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“Io, donna testimone di giustizia con Paolo Borsellino” 
è il titolo dell’intervento che Piera Aiello, testimone di 
giustizia che si è ribellata alla mafia ed è entrata nel 
programma di protezione, farà giovedì 27 novembre, 
alle 21, a Grugliasco all’auditorium dell’I.T.I. Majorana, 
in via General Cantore 119, in occasione della serata 
“Alza gli occhi al cielo, le donne e le mafie”.

L’incontro è organizzato dalla Presidenza del Consiglio 
Comunale-Pari Opportunità in occasione della “Giornata 
Mondiale contro la violenza sulle donne” all’interno del 
ciclo “Vite coraggiose” e con la collaborazione della 
Compagnia Viartisti Teatro Impegno Civile e il Movimento 
Agende Rosse Torino “Paolo Borsellino”.
E proprio il fratello del giudice ucciso nella strage di via 
D’Amelio, Salvatore Borsellino, sarà sul palco insieme a 
Piera Aiello per raccontare chi era Paolo, o meglio “Zio 
Paolo”, l’uomo magistrato accanto a Piera Aiello e Rita 
Atria, cognata di Piera che a soli 17 anni ha deciso di 
seguirne le orme, morta suicida una settimana dopo la 
strage di via D’Amelio.

Data la presenza di una testimone di giustizia che vive 
sotto copertura e scorta, sarà assolutamente vietato 
scattare fotografie o effettuare riprese video.

SEMINARIO
GIOVANI E LAVORO
IL 26 NOVEMBRE

A  PAGINA 5
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OPERAZIOnE COnGIunTA COnTRO lO SMAlTIMEnTO IllECITO 
DI CASSETTE DEI MERCATI DI GRuGlIASCO E COllEGnO

“27 nOVEMBRE,  AuDITORIuM MAjORAnA”: AlZA 
GlI OCCHI Al CIElO, lE DOnnE E lE MAFIE”

La serata “Alza gli occhi al 
cielo, le donne e le mafie” 
vuole offrire la possibilità di 
ascoltare dalla viva voce di 
Piera Aiello come è scaturita 
la decisione di ribellarsi alla 
mafia, in particolare quando 
la si vive in famiglia, quanto 
coraggio richieda una scelta 
di questo genere e come si 
possa continuare a condurre 
una esistenza il più possibile 
normale, vivendo con il 
timore costante per la propria 
vita con un altro nome e 
un’altra identità, oltre che 
con la consapevolezza di 
poter mettere a rischio anche 
la vita dei propri parenti. 
Piera Aiello racconterà, 
così come ha fatto nel libro 
scritto insieme a Umberto 
Lucentini “Maledetta mafia” 
il cui sottotitolo identifica il 
suo intervento, il momento 

in cui si è accorta di trovarsi 
suo malgrado legata a un 
ambiente mafioso e la sua 
decisione di ribellarsi con la 
consapevolezza di avere con 
sé una figlia piccola da dover 
proteggere e di come in tutto 
questo stravolgimento della 

propria vita, molto coraggio 
le sia stato infuso dal giudice 
Paolo Borsellino, che le 
è stato molto vicino non 
soltanto come magistrato, 
ma anche e soprattutto dal 
punto di vista umano.
Accanto a Piera Aiello, sul 
palco, Salvatore Borsellino, 
fratello del magistrato ucciso 
nella strage di via D’Amelio, 
che metterà in luce il “lato 
umano” del giudice, che 
fu molto vicino sia a Piera, 
che alla  cognata Rita Atria, 
quando anche quest’ultima, a 
soli 17 anni decise di seguire 
l’esempio e la scelta di vita 
della cognata. Sarà quindi 
l’occasione per raccogliere 
anche la testimonianza di 
Salvatore Borsellino, che 
nel luglio del 2007 scrisse 
la lettera intitolata “19 

luglio 1992: una strage 
di Stato”, in cui afferma 
che la ragione principale 
della morte del giudice è 
da ricercare nell’accordo di 
non belligeranza stabilito 
tra pezzi dello Stato e Cosa 
Nostra.
In apertura è prevista la 
lettura di uno stralcio di 
“Alza gli occhi al cielo” da 
parte di Gloria Liberati e 
Pietra Selva (Viartisti) e 
aperta dalla Presidente 
del Consiglio Comunale di 
Grugliasco con delega alle 
Pari Opportunità Florinda 
Maisto. Le interviste a Piera 
Aiello e Salvatore Borsellino 
saranno precedute dal saluto 
delle autorità presenti in sala 
e sarà lasciato ampio spazio 
alle domande del pubblico. 

Rivendevano le cassette 
di plastica, legno e pallet 
provenienti dai mercati, non 
smaltendole e guadagnando 
l’Iva dalla vendita. I responsabili 
di origine rumena e peruviana, 
che si appoggiavano a un 
italiano per la rivendita 
del materiale, sono stati 
denunciati. Il 23 ottobre 
sono stati sequestrati 6 mila 
metri quadrati di deposito 
con materiale, 4 automezzi 
e uffici. L’operazione, diretta 
dai vigili della Polizia Locale di 
Grugliasco, è stata condotta 
insieme alla Polizia Locale 
di Collegno per il mercato 
del sabato e a quella di 

Nichelino per il deposito delle 
cassette.La segnalazione è 
partita dall’ufficio ambiente 
del Comune di Grugliasco, 
tramite il Cidiu, che riceveva 
sempre meno cassette di 
plastica, legno e pallet, con un 
recupero economico sempre 
minore. «L’operazione – spiega 

il comandante della Polizia 
Locale Massimo Penz – è durata 
circa un anno: è stato fatto il 
monitoraggio del mercato tutti i 
sabati e sono stati controllati i 
mercati di Santa Maria e altri di 
Collegno». Una volta individuate 
le persone sospettate di questo 
traffico di rifiuti, gli agenti della 
Polizia Locale li hanno seguiti in 
borghese fin dove depositavano 
le cassette da rivendere. 

«Il mio ringraziamento, come 
sindaco e come cittadino di 
Grugliasco, va al lavoro della 
Polizia Locale condotto in 
collaborazione con le Polizie 
Locali di Collegno e Nichelino 

che ha portato all’importante 
risultato di fermare un traffico 
di rifiuti che comportava un 
mancato smaltimento corretto 
oltre a un danno economico 
e a un guadagno illecito con 
il recupero dell’Iva – afferma 
il sindaco Roberto Montà – 
Alla Polizia Locale va il mio 
plauso per un lavoro durato 
un anno e fatto di controlli, 
appostamenti e controlli in 
borghese seguendo il trasporto 
del materiale, oltre che di 
verifiche sulle autorizzazioni 
per il trasporto dei rifiuti. Un 
lavoro molto laborioso ma che 
ha dato i propri frutti».

IO DICO NO ALLA VIOLENZA: IL 
21 NOVEMBRE INCONTRO CON 
L’ACAT DELLA ZONA OVEST

“Io dico no alla violenza”: 
questo il titolo dell’incontro 
organizzato dai Club Alcologici 
Territoriali (metodo Hudolin) 87-
222 dell’Acat Zona Ovest Onlus 
con il patrocinio del Comune 
di Grugliasco per venerdì 21 
novembre, alle 21, presso 
il centro Nello Farina in via 
San Rocco 20. Relatore della 
serata sarà il dottor Daniele 
Turini, l’ingresso è libero. Per 
informazioni 348 5249383.

ESSERE GENITORI, UN’ARTE 
IMPERFETTA: IL 21 NOVEMBRE  
ANCORA APPROFONDIMENTI

“Essere genitori, un’arte 
imperfetta” è un progetto di 
formazione per genitori pensato 
da genitori, organizzato da 
realtà del territorio per famiglie 
del territorio. L’associazione di 
volontariato “Famiglialcentro” 
conosce il progetto e lo 
condivide garantendo per la 
seconda edizione il supporto 
dei propri consulenti familiari. 
La partecipazione è gratuita. I 
materiali in formato elettronico 
sono presenti sui seguenti siti 
web: www.famiglialcentro.it - 
www.parrocchierivoli.it
PROGRAMMA:
Genitori con figli 6-11 anni: ETA’ 
SCOLARE
Grugliasco, Centro Civico Nello 
Farina, via San Rocco 20
venerdì 21 novembre 2014 ore 
21
“Dall’attenzione al metodo 
di studio. Quale il ruolo dei 
genitori?”
Un percorso attraverso la 
meditazione.
Grazia Roncaglia
(Insegnante della scuola 
primaria e genitore)
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SEQuESTRATA unA CARROZZERIA In VIA PAnEAlBO, 
InTERVEnTO DEllA POlIZIA lOCAlE  E DEllA POlIZIA DI STATO

Operazione congiunta della 
Polizia Locale e Polizia di Stato 
di Cascine Vica, comandate dal 
comandante Massimo Penz 
e dal vicequestore Giorgio 
Pozza, lo scorso 29 ottobre nei 
confronti di una carrozzeria non 
autorizzata in via Panealbo. 
L’attività era stata segnalata ed 
era sotto i riflettori da parte della 
Polizia Locale ed effettivamente 
è risultata sprovvista di 
ogni autorizzazione, sia 
ambientale sia commerciale. 
Le forze dell’ordine sono 

quindi intervenute apponendo 
il sequestro amministrativo 
di materiali e veicoli presenti 
all’interno del locale e hanno 
dato il via agli accertamenti per 

quanto riguarda le violazioni 
di tipo ambientale. All’esterno 
della carrozzeria abusiva erano 
stati abbandonati 5 veicoli 
senza assicurazione che sono 
stati sequestrati. 

«Il lavoro della Polizia Municipale, 
sempre prezioso e di grande 
importanza per il controllo 
del territorio, ha permesso di 
smascherare un’attività priva 
di autorizzazioni proprio nel 
centro della città – afferma 
il sindaco Roberto Montà – 

L’impegno che la Polizia Locale 
mette ogni giorno nel verificare 
e controllare le segnalazioni 
che arrivano da parte dei 
cittadini è fondamentale per 
consentire di sventare attività 
improprie che vengano messe 
in atto sul territorio. Anche in 
questo caso l’Amministrazione, 
a nome di tutta la cittadinanza, 
ringrazia l’operato del Corpo di 
Polizia Locale della città, che 
non manca mai di cooperare 
attivamente con le altre Forze 
dell’Ordine”.

lA POlIZIA lOCAlE In COllABORAZIOnE COn I CARABInIERI 
SEQuESTRA CAnARInI DESTInATI AllA VEnDITA IllEGAlE

Sequestro di volatili venduti 
abusivamente. Il 26 ottobre 
scorso gli Agenti di Polizia Locale, 
durante un’operazione condotta 
in collaborazione con i Carabinieri 
e le guardie zoofile dell’Opia 
hanno effettuato davanti al centro 
commerciale di via Olevano, 
un intervento su allevatori di 
canarini destinati all’esposizione 
e alla vendita. La vendita abusiva 
era stata segnalata alle forze 
dell’ordine che si sono mosse 
congiuntamente e alle 13 del 26 
hanno sequestrato due cardellini 
del Venezuela di proprietà di A.P. 

di 68 anni, residente a Torino. 
L’ipotesi di reato scaturisce dal 
fatto che tenevano i canarini 
dentro le auto e li vendevano in 
maniera abusiva. Nell’ambito 

della stessa operazione, sono 
stati controllati 14 autoveicoli 
utilizzati per l’esposizione. 

«Ancora una volta la Polizia 

Locale si è dimostrata efficace 
come strumento di controllo del 
territorio, di prevenzione e di 
interruzione di attività criminose a 
fianco degli altri corpi delle Forze 
dell’Ordine – affermano il Sindaco 
Roberto Montà e il comandante 
della Polizia Municipale Massimo 
Penz – Agli agenti intervenuti in 
questa circostanza e a tutto il 
corpo di Polizia Locale impegnato 
costantemente nell’attività di 
monitoraggio della città va il 
nostro ringraziamento come 
Amministratori, ma soprattutto 
come cittadini».

FRANCO LORENZONI 
SINDACO DELLA GENTE: 
UN LIBRO DI GIUSEPPE 
RIZZO RACCONTA IL PRIMO 
CITTADINO

S a r à 
p r e s e n t a to 
venerdì 5 
d i c e m b r e 
alle 17,30, 
nella sala 
c o n s i l i a r e 
“ S a n d r o 
Pertini” in 

piazza Matteotti 50, il libro di 
Giuseppe Rizzo e curato da 
marco Lo Bue, dal titolo: “La 
passione al servizio della città 
– Franco Lorenzoni: sindaco 
della gente, tra la gente, dal 
1982 al 1989 a Grugliasco” 
edito Impremix edizioni visual 
grafika. Lorenzoni è stato 
eletto sindaco di Grugliasco il 
19 maggio 1982, dopo la fase 
di crisi politica a seguito delle 
dimissioni del sindaco Angelo 
Ferrara e della Giunta. Rieletto 
sindaco alle elezioni del 12 
maggio 1985, si è dimesso 
dalla carica il 26 gennaio 
1989.  

ZOnA OVEST:  FInO Al 28 nOVEMBRE 
CAnDIDATuRE PER Il CDA 

È prorogato il bando per la 
scelta di 2 amministratori 
da nominare nel consiglio 
di amministrazione della 
società “Zona Ovest di Torino 
srl”. Chi intende candidarsi 
dovrà presentare il proprio 
curriculum indicando in 

particolare le competenze ed 
esperienze attinenti l’oggetto 
sociale della Zona Ovest di 
Torino srl. La candidatura 
contenuta in busta chiusa 
con l’indicazione del mittente 
e la dicitura “Patto Territoriale 
Zona Ovest di Torino S.r.L.”, 

dovrà tassativamente 
pervenire entro le ore 12 di 
venerdì 28 novembre 2014 
mediante spedizione, invio 
PEC all’indirizzo zonaovest@
legalmail.it o con consegna 
diretta, all’ufficio protocollo 
della Società a pena di 
esclusione e restando 
la società esonerata da 
responsabilità connesse 
ad eventuali smarrimenti o 
ritardi postali. Le candidature 
presentate sulla precedente 
scadenza restano valide e 
non sono da ripresentare. Il 
bando completo è visionabile 
sul sito del patto territoriale 
Zona Ovest srl: www.
zonaovest.to.it

PRELIEVI DEL SANGUE AVIS IL 
28 NOVEMBRE

L’Avis Comunale di Grugliasco 
invita i cittadini al prelievo del 
sangue. Ultimo prelievo per 
il 2014, con visita in sede in 
piazza Matteotti 45 dalle 8,30 
alle 11: venerdì 28 novembre.

FINO AL 29 NOVEMBRE LA 
MOSTRA DEL FOTOCLUB LA 
GRU IN MUNICIPIO

Dal 4 al 29 novembre potranno 
essere ammirati, nell’area 
espositiva delle scale del 
municipio, in piazza Matteotti 
50, i quadri di 11 artisti del 
Fotoclub La Gru 1979. La 
mostra dal titolo “il terzo occhio” 
è visitabile, a ingresso libero, dal 
lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 
e il sabato dalle 9 alle 12,30.



InGRu15 PAG.4

PARTE Il PROGETTO “SOlIDARIETà In MOVIMEnTO” PER 
l’AuSER: nuOVO AuTOMEZZO PER I DISABIlI

Parte da Grugliasco il Progetto 
“Solidarietà in Movimento”, 
patrocinato dal Comune e 
proposto sul territorio da 
Astra Cooperativa, per fornire 
all’Associazione Auser di 
Grugliasco un automezzo, 
attrezzato con pedana 
mobile, che consentirà il 
trasporto delle persone 
con problemi di mobilità. 
Il Progetto “Solidarietà in 
Movimento”, realizzato da 
Astra Cooperativa in diversi 
comuni del Piemonte e d’Italia, 
permetterà all’Associazione 
Auser di Grugliasco di poter 

disporre gratuitamente per 
quattro anni di un mezzo 
attrezzato con una pedana 
mobile di ultima generazione 
e dotato dei comfort necessari 
per rendere più comodi e 
sicuri gli spostamenti di tutti 
coloro che lo utilizzeranno. E 
saranno proprio in tantissimi a 

usufruire di questo automezzo 
visti i numerosi trasporti che 
l’Associazione Auser offre 
ogni giorno fornendo un 
servizio preziosissimo per la 
Comunità. Gli imprenditori e le 
aziende del territorio saranno 
i veri protagonisti di questa 
iniziativa tramite la presenza 
con il loro logo sulla carrozzeria 
del mezzo. Sarà un modo 
diverso per fare pubblicità alla 
propria attività diventando 
sponsor di un nobile progetto 
ad elevati valori sociali e 
vedendo concretamente 
ed immediatamente il loro 

contributo per il territorio.

«Il Comune di Grugliasco - 
spiega Anna Maria Cuntrò, 
assessore alle politiche sociali 
– ha deciso di sostenere 
questa iniziativa proposta da 
Auser con la collaborazione 
di Astra Cooperativa e si 
augura che, grazie alla 
generosità e alla sensibilità 
degli imprenditori, la stessa 
Auser possa utilizzare presto 
il mezzo sottolineando che 
il valore delle adesioni sarà 
completamente deducibile 
fiscalmente».

È aperto il bando per tirocini 
internazionali programma 
“Lifelong learning – Leonardo 
Da Vinci” progetto “Passport 
for work 2014-2015”: 4 
mesi di esperienza formativa 
professionale in Europa (Irlanda, 
Spagna e Malta) riservata a 
giovani residenti nei Comuni 
della Zona Ovest: 17 i posti 
complessivamente disponibili, 
di cui 2 riservati a grugliaschesi.
«Si tratta di un’opportunità 
non solo lavorativa – afferma 
l’assessore al Lavoro Anna Maria 
Cuntrò – ma anche per diventare 
cittadini del mondo e scoprire le 
realtà sovranazionali».

Per partecipare occorre 
avere un’età compresa tra 
i 18 e i 35 anni compiuti, la 
residenza nei Comuni del Patto 
Territoriale che aderiscono 
all’iniziativa, conoscenza di 
base della lingua del paese 
ospitante, condizione lavorativa 
di occupati, disoccupati, o 
disponibili sul mercato del 
lavoro, titolo di studio diploma di 
scuola superiore o laurea (non 
iscrizione a corsi di laurea di I e 
II livello), eventuale esperienza 
minima maturata nel settore di 
tirocinio richiesto. La domanda 
dovrà essere consegnata 
a mano all’ufficio politiche 

attive del lavoro, in piazza 
Matteotti 50 al primo piano nei 
giorni di apertura al pubblico 
martedì dalle 8,30 alle 17,30 e 
mercoledì e giovedì dalle 9 alle 
12, oppure sempre a mano agli 
uffici di Zona Ovest di Torino 
srl dal lunedì al venerdì dalle 
9,30 alle 12,30 e dalle 14,30 
alle 17,30, oppure inoltrata 
esclusivamente da casella di 
posta certificata all’indirizzo 
zonaovest@legalmail.it. La 
chiusura delle candidature è il 
26 novembre. La domanda e le 
modalità sono scaricabili sul sito 
del Patto Territoriale Zona Ovest 
di Torino:  www.zonaovest.to.it.

Il sindaco ha emesso 
un’ordinanza che mira a 
contenere le allergie da 
diffusione dell’ambrosia 
artemisiifolia L., pianta che 
si sta diffondendo sempre di 
più, il cui polline è altamente 
allergenico e può essere causa 
di sintomatologie asmatiche 
con ripercussioni sull’apparato 
respiratorio. Il numero di 
persone che sviluppano 
allergie al polline di ambrosia 
è in continua crescita. Per 
questo il sindaco ha emesso 
un’ordinanza con cui si ordina 
ai proprietari, possessori e/o 
conduttori di terreni agricoli, 
di aree verdi incolte e di 
aree industriali dimesse, di 

aree edificabili libere e non 
utilizzate, di aree di deposito 
all’aperto, ai responsabili di 
cantieri edili e stradali attivi 
e non, agli amministratori 
degli stabili con annesse 
aree pertinenziali di vigilare 
sull’eventuale presenza 
della pianta nelle loro aree 

di pertinenza, di eseguire, 
accertata la presenza 
della pianta, interventi di 
manutenzione e pulizia che 
prevedano sfalci sufficienti 
a evitare la maturazione di 
infiorescenze con conseguente 
emissione di polline. Inoltre 
si invita la cittadinanza a 
eseguire una accurata pulizia 
da ogni tipo di erba presente 
negli spazi aperti come cortili, 
parcheggi, marciapiedi e cigli 
di propria pertinenza, a curare 
i propri terreni provvedendo 
all’eventuale semina di colture 
antagoniste a crescita fitta, 
come prato inglese o trifoglio, 
o alla pacciamatura, ossia 
la copertura del terreno con 

i residui degli sfalci, foglie, 
paglia, cippato di legno 
o corteccia triturata. Si 
avverte che l’inosservanza 
dell’ordinanza comporterà 
l’applicazione di una sanzione 
amministrativa pecuniaria 
da un minimo di 25 euro a 
un massimo di 500 euro e 
la sanzione accessoria dello 
sfalcio del lotto infestato 
dall’Ambrosia e che, nel caso 
in cui, dopo la sanzione non 
si provveda allo sfalcio del 
terreno infestato, il sindaco 
potrà provvedere d’ufficio a 
spese degli interessati, senza 
pregiudizio dell’azione penale 
per i reati in cui fossero incorsi.

EMESSA l’ORDInAnZ A PER COnTEnERE lE AllERGIE 
All’AMBROSIA:  I  PRIVATI DEVOnO ESTIRPARl A

APERTE lE CAnDIDATuRE DI lAVORO All’ESTERO FInO 
Al 26 nOVEMBRE DEl “PROGETTO lEOnARDO”

Hai tra i 18 e i 35 anni?

Vai 4 mesi in Europa 
per un’esperienza professionale

PATTO

territoriale
zona ovest torino

BANDO
PROGRAMMA LIFELONG LEARNING - LEONARDO DA VINCI

Progetto «Passport for work 2» N. 2013-1-IT01-LEO02-03628 
 Tirocini internazionali per persone disponibili sul mercato del lavoro

per i residenti dei Comuni di Alpignano, Buttigliera Alta, Collegno, 
Pianezza, Grugliasco, Rivoli, Rosta, San Gillio, Venaria Reale, Villarbasse

Partenze: Gennaio/Febbraio 2015

Candidature: dal 13 Ottobre al 26 Novembre 2014 

Durata dell'esperienza: 16 settimane

3 settimane di formazione linguistica

En Ipa
P I E M O T E

ALPIGNANO BUTTIGLIERA ALTA COLLEGNO GRUGLIASCO RIVOLI ROSTA SAN GILLIO VENARIA REALE VILLARBASSE 

età compresa tra i  (compiuti)18 e i 35 anni

  nei Comuni del Patto Territoriale residenza

che aderiscono all’iniziativa

conoscenza di base della  del paese lingua

ospitante

condizione lavorativa:  occupati, disoccupati

o disponibili sul mercato del lavoro

titolo di studio:  di scuola superiore         diploma

o . Non verranno prese in laurea

considerazione candidature di persone che, 

alla data della partenza, siano iscritte a corsi 

di laurea di I e II livello

eventuale esperienza minima maturata nel 

settore di tirocinio richiesto

Cosa offre il progetto? 

Requisiti di partecipazione

13 settimane di tirocinio in aziende private o enti 

pubblici negli ambiti: marketing e comunicazione 

d'impresa, settore culturale, comparto turistico 

alberghiero, terzo settore 

alloggio presso famiglie ospitanti, residenze 

studentesche o appartamenti condivisi

contributo per le spese di vitto e trasporti locali
viaggio A/R (classe economica o low-cost) 

 assicurazione responsabilità                                                                  

civile e infortuni sul lavoro

 tutoraggio e assistenza da parte              

di un partner intermediario nel                    

paese ospitante
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Education and Culture DG

Lifelong Learning Programme

PIANEZZA

17 POSTI DISPONIBILI

N

La scheda di candidatura, disponibile sul sito di Zona Ovest di Torino (www.zonaovest.to.it) e di En.A.I.P. Piemonte (www.enaip.piemonte.it) e presso

i Comuni aderenti, va consegnata entro il 26 novembre 2014 a mano agli Uffici competenti dei Comuni aderenti al Progetto nei rispettivi orari di 

apertura o agli uffici di Zona Ovest di Torino srl dal Lunedì al Venerdì 9.30-12.30/14.30-17.30; oppure inviata a Zona Ovest di Torino srl a mezzo posta
raccomandata con ricevuta di ritorno (farà fede la data di ricezione); oppure inoltrata esclusivamente da casella di posta certificata all’indirizzo 
zonaovest@legalmail.it, debitamente sottoscritta e scannerizzata. Non saranno accettate candidature incomplete o prive dei requisiti di partecipazione.

Per info: Zona Ovest di Torino srl -  piazza Cavalieri della S.ma Annunziata 7 (già piazzale AVIS) - 10093 Collegno (TO)
tel. 011 4157961/4050606 - www.zonaovest.to.it - e-mail: patto@zonaovest.to.it - pec: zonaovest@legalmail.it

Modalità di presentazione della domanda

IRLANDA

SPAGNA
MALTA

Destinazioni
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GIOVAnI E l AVORO: Il 26 nOVEMBRE un SEMInARIO 
PER CAPIRE SFIDE,  OPPORTunITà E PROSPET TIVE

La consapevolezza del 
momento difficile che stiamo 
attraversando e l’obiettivo di 
favorire l’inserimento dei nostri 
giovani nel mondo del lavoro, 
hanno spinto l’Amministrazione 
Comunale a dedicare spazio 
ed energia attraverso un 
percorso partecipativo, che 
metta direttamente gli studenti 
a confronto con i rappresentanti 
dell’Università e del mondo del 
lavoro. Di qui l’idea di proporre  
ad un pubblico formato  da 
giovani studenti il seminario: 
“Diplomati, tra università e 
mercato del lavoro - Sfide, 
Opportunità, Prospettive - La 
crisi ridisegna completamente il 
panorama del mondo del lavoro 
- Quali richieste attendersi? 
Quali risposte dare?”. 
L’appuntamento è per mercoledì 
26 novembre  dalle 9 alle 13 
all’Auditorium I.T.I. Majorana in 
via General Cantore, 119.
“Lo sforzo dell’Amministrazione 

è di proporre con questa 
iniziativa, giunta alla terza 
edizione, strumenti di stimolo, 
di riflessione  e di supporto  ai 
giovani, in modo che questa 
difficilissima fase di crisi possa 
tradursi in opportunità – spiega 
l’Assessore al Lavoro Anna Maria 
Cuntrò - Compito delle istituzioni 
è mettere in campo tutte le azioni 
necessarie per permettere ai 
giovani di concretizzare le loro 
idee ed aspirazioni. I giovani, 
infatti, possono e devono dare 
un contributo fondamentale 
nel pensare e nel costruire 
un nuovo modello di sviluppo, 

basato su un approccio 
fortemente orientato alla 
sostenibilità ambientale, sociale 
ed economica. Il seminario ha 
inoltre l’obiettivo di mettere 
in luce - mai come ora - lo 
stretto collegamento tra lavoro 
e formazione: l’investimento 
in conoscenza rappresenta 
l’elemento essenziale e primario 
per inserirsi nel mondo del lavoro 
e diventare effettivamente 
“cittadini del mondo”.
Dunque un’iniziativa che punta 
a ridare ai giovani fiducia nel loro 
futuro, partendo dall’assunto 
che la crisi c’è ma che è tale 
per cui diventa essa stessa 
un’opportunità,  un periodo 
fecondo  “incubatore di nuove 
idee e progetti”, che possa 
renderli capaci di reinventare 
una nuova occupazione con una 
fortissima spinta al mettersi in 
gioco direttamente.

Ecco il programma:

9.00
Saluti autorità istituzionali
Roberto Montà- Sindaco di 
Grugliasco
Gianna Pentenero - Assessore al 
Lavoro, Istruzione, Forrmazione 
Professionale  Regione 
Piemonte  
Anna Maria Cuntrò - Assessore 
al Lavoro e Welfare 
9.30
Interverranno:
- Dipartimento di Giurisprudenza
- Dipartimento di Scienze Agrarie
- Dipartimento di Scienze 
Veterinarie
- Unione Industriale di Torino
- Centro Universitario Sportivo di 
Torino
11.15
Pausa
11.30-13.00
Testimonianze e suggestioni del 
pubblico di studenti presenti in 
sala
Conclusioni.
Modera Paolo Fossati

Il 28 nOVEMBRE SPETTACOlO FInAlE 
DI “lA CITTà InCOnTRA lA SCIEnZA”

Il 28 novembre spettacolo di 
chiusura della prima edizione 
dell’iniziativa “La città incontra 
la scienza”, iniziativa che si è 
sviluppata per ben tre mesi, 
nel periodo dal 9 settembre al 
28 novembre 2014 e che ha 
visto protagonisti accanto a noti 
esperti del mondo scientifico 
e accademico, i ragazzi delle 
scuole superiori del territorio. 
La città di Grugliasco, sede del 
polo scientifico universitario e 
terra fertile per innovazione e 
sperimentazione scientifica, 
ha proposto - non a caso - 
un evento di divulgazione e 
di sensibilizzazione al tema 
dei cambiamenti climatici, 
che ha avvicinato la scienza 
agli studenti e alla città. 
Attraverso seminari, laboratori 
e spettacoli si è cementata così 
la collaborazione tra Università, 
Centri di Ricerca, Scuole e 

territorio, che ha favorisce 
l’orientamento scolastico, il 
contrasto alla dispersione e la 
promozione della scolarizzazione 
permanente.

Il programma, stilato 
dall’Assessorato all’Istruzione 
della Città di Grugliasco 
prevede un appuntamento con 
sperimentazioni di laboratorio 
aperti alla città: il 28 novembre 
con lo spettacolo di chiusura 
curato dagli stessi studenti e 
riservato agi allievi e ai genitori, 
presso l’ITI Majorana, dalle 
17,30 alle 18,30, dal titolo: 
“La Scienza dà spettacolo. 
A realizzare il laboratorio gli 
studenti del Gruppo Portale della 
Chimica ITI Majorana, gli studenti 
del Liceo Scientifico Marie Curie 
e gli studenti del Centro di 
Formazione Professionale Casa 
di Carità Arti e Mestieri. 

«Educare al rispetto dei Diritti 
dell’Infanzia fondamentali 
per ogni bambino, è un 
impegno civile sostenuto 
dall’Amministrazione Comunale 
- spiega l’Assessore all’Istruzione 
Marianna Del Bianco -è stato 
deciso che la celebrazione 
della giornata, comprenda il 
Seminario dedicato al “Diritto 
al cibo” che verte su argomenti 
di scienza dell’alimentazione 
e su tematiche dello sviluppo 
sostenibile, in linea con Expo 
2015, che ha intitolato la 
prossima edizione, “Nutrire il 
pianeta, energia per la vita”». Il 
19 e il 20 novembre, inoltre, sarà 
presentato, alle classi aderenti, 
il tema del “Diritto al cibo sano”, 
rappresentato simbolicamente 
dal “Pane”, segno per eccellenza 
di condivisione e fonte di energia 
“sana”. Per questo è stato 
organizzato il seminario dal 

titolo “Diritto al cibo”, giovedì 20 
novembre, alle 18, presso la sala 
consiliare “Sandro Pertini”, in 
piazza Matteotti 50.
Programma:
18,00
Saluti Istituzionali del Sindaco 
Roberto Montà e dell’Assessore 
all’Istruzione, Marianna Del 
Bianco
18,15
“Diritto a nutrirsi e Sovranità 
Alimentare” - dott. Davide 
Giachino, ONG - CISV
18,30 
”Diritto alla salute” - dott. 
Marcello Mazzù, Presidente del 
Comitato Tecnico Scientifico 
18,45 
“Diritto al cibo sano” - Dieta 
mediterranea e cibo biologico: la 
scelta di Grugliasco” - dott.ssa 
Claudia Boetto, Vice Presidente 
del Comitato Tecnico Scientifico
dalle 19 dibattito

IL 22 NOVEMBRE OPEN DAY 
ALLA SCUOLA LA SALLE

Sabato 22 novembre, dalle 9 
alle 12, la scuola paritaria La 
Salle (primaria e secondaria di 
primo grado) sarà aperta per 
il primo Open day dell’anno 
scolastico 2014/15. Saranno 
presenti gli insegnanti e lo staff 
per accompagnare i visitatori in 
un tour della scuola.
Info: Scuola La Salle - via 
Generale Perotti 94. www.
lasallegrugliasco.it; 011 785217.

OPEN DAY AL LICEO CURIE IL 
29 NOVEMBRE

Open day all’Istituto “Marie 
Curie”, con sede a Grugliasco 
e Collegno. Nella sede di 
Grugliasco in corso Allamano 
120 (tel. 011 3095777/778; 
or ientamentogrugl iasco@
liceomcurie.it) i prossimi giorni 
per fissati per l’open day sono: 
sabato 29 novembre dalle 15 
alle 17, venerdì 12 dicembre 
dalle 17 alle 19 e venerdì 9 
gennaio dalle 17 alle 19.

Il 20 nOVEMBRE SEMInARIO 
Sul DIRITTO Al CIBO

BORSE lAVORO DOMAnDE 
EnTRO Il 21 nOVEMBRE
ll comune di Grugliasco ha messo 
a disposizione alcune borse lavoro 
per i residenti di Grugliasco almeno 
dal 1° gennaio 2013. Possono 
partecipare all’avviso pubblico le 
persone che non hanno requisiti 
per accedere agli ammortizzatori 
sociali, che non hanno percepito 
ammortizzatori sociali dal 1° 

gennaio 2014, che hanno un ISEE, 
in corso di validità, uguale o inferiore 
a 25mila euro, iscritte al Centro per 
l’Impiego.  La domanda dovrà essere 
presentata al Comune di Grugliasco 
entro il 21 novembre alle 12.
Info:  T 011 4013325/9 – 
Politiche attive del lavoro – lavoro e 
orientamento.
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n u O V O  S E RV I Z I O  D I  C O n S E G n A  D E l l E  R I C E T T E 
M E D I C H E  A  D O M I C I l I O  P E R  u lT R A S E T TA n T E n n I

Al via un nuovo servizio di 
consegna delle ricette mediche 
a domicilio. Questa l’iniziativa 
della Città di Grugliasco 
attraverso l’Assessorato al 
Welfare e del Cisap (Consorzio 
intercomunale dei servizi alla 
persona). Il servizio è diretto a 
ultrasettantenni di Grugliasco 
ed è effettuato dal gruppo VPP 
ossia Volontari Porta a Porta, 
che mettono a disposizione il 
loro tempo per realizzarlo.
«Da circa un anno, infatti, alcuni 
volontari formati appositamente 
– spiega l’assessore alle 
politiche sociali Anna Maria 
Cuntrò – si sono resi disponibili 
per svolgere attività quali 
aiuto o accompagnamento per 
fare la spesa, visite in casa o 
compagnia nello svolgimento di 
piccole commissioni, effettuare 
piccole manutenzioni o pulizie, 
a favore di anziani segnalati dai 
servizi sociali».
Tra questi servizi che svolgono 
è stato previsto di estendere a 
tutti i cittadini ultrasettantenni 
la possibilità di farsi aiutare da 
un volontario per il ritiro delle 
prescrizioni mediche (ricette e 
impegnative) presso lo studio 
del medico curante, e per la 
consegna a casa all’interessato 
e nel caso di medicinali gratuiti 
anche il ritiro in farmacia.
«Un progetto – continua 

l’assessore Cuntrò che dimostra 
ancora una volta quanto la 
comunità grugliaschese sia 
attenta alla solidarietà verso 
i propri concittadini in un 
contesto di crisi economica che 
colpisce duramente le famiglie, 
ma soprattutto gli anziani con 
difficoltà».  
Il servizio può essere richiesto 
da cittadini grugliaschesi soli 
o con figli conviventi lavoratori, 
facendo pervenire all’Ufficio 
Sicurezza Sociale un modulo di 
adesione al servizio disponibile 
sul sito internet o allo Sportello 
alla Città. Una volta iscritti, per 
ricevere a casa la prescrizione 
medica, è sufficiente telefonare 
al numero 011 4013333 

oppure mandare una mail 
all’indirizzo sicur.sociale@
comune.grugliasco.to.it. A 
seconda della zona, del medico 
e degli orari sarà incaricato un 
volontario che si farà preparare 
la prescrizione e la porterà a 
casa dell’interessato previo 
contatto telefonico. La richiesta 
deve essere fatta almeno una 
settimana prima dell’effettivo 
bisogno.

Alcuni dati del servizio:

I VPP Volontari Porta a Porta 
sono stati 19 e operano 
minimo una mezza giornata 
alla settimana. Con l’avvio del 
servizio di “ricette porta a porta” 

si pensa di coinvolgere anche 
altri gruppi di persone. 

Finora gli anziani coinvolti sono 
stati solo quelli segnalati dai 
servizi sociali a cui sono state 
offerte molte attività. In tutto 
i nominativi segnalati sono 
stati circa 30. Estendendo il 
servizio a chiamata potrebbero 
essere molti di più perchè gli 
ultrasettantenni a Grugliasco 
sono numerosi. 
 
Il servizio esteso a tutti 
partirà a metà novembre. Nel 
mese di ottobre sono stati 
informati i medici ed è partita 
la sperimentazione. Per i 30 
utenti già in carico la consegna 
delle ricette è un’attività ormai 
consolidata. 

Prima dell’inizio dell’attività i 
volontari svolgono tre incontri 
di gruppo e un colloquio 
individuale. Durante l’attività, 
invece, seguono altri 3 
incontri nell’anno di verifica e 
formazione.
 
I volontari non percepiranno 
nulla. Molto probabilmente 
sarà consegnato loro un buono 
omaggio da spendere in alcuni 
negozi della città per ringraziarli 
del loro importante operato. 

ATTIVA lA CAMPAGnA DI 
VACCInAZIOnE AnTInFluEnZAlE

Il 23 nOVEMBRE FESTA DI SAnTA 
CECIlIA COn Il CORPO MuSICAlE

A partire da lunedì 3 novembre, 
è attiva la campagna di 
vaccinazione contro l’influenza 
2014-2015. La campagna 
durerà 30 giorni. Il vaccino è 
gratuito per gli ultra65enni 
e per coloro che soffrono di 
patologie croniche, previene 
forme gravi di influenza ed 
evita le complicanze. I cittadini 
dell’ASL TO3 possono rivolgersi 
ai propri medici di medicina 
generale e ai pediatri di 

famiglia per informazioni e 
per effettuare il vaccino. La 
vaccinazione antinfluenzale 
viene somministrata anche 
nei Servizi Vaccinali del 
Dipartimento di Prevenzione 
presso le sedi di Pinerolo e Rivoli 
e presso le sedi dei Distretti di 
competenza. La campagna 
prevede la vaccinazione di 
70.000 residenti nel territorio 
dell’ASL TO3 e un investimento 
di 210mila euro.

C.I.S.A.P.
CONSORZIO INTERCOMUNALE

DEI SERVIZI ALLA PERSONA
Comuni di Collegno e Grugliasco

Ti piacerebbe poter ricevere le ricette mediche a casa?

SE SEI UN ULTRASETTANTENNE DI GRUGLIASCO DA OGGI

È POSSIBILE, GRAZIE AI VPP VOLONTARI PORTA A PORTA

CHE METTONO A DISPOSIZIONE IL LORO TEMPO 

PER REALIZZARE QUESTA INIZIATIVA 

RICETTE MEDICHE A DOMICILIO

Il prossimo 23 novembre il 
Corpo Musicale di Grugliasco, 
in collaborazione con le Città 
di Grugliasco, Echirolles, 
Barberà e Kimberley, propone 
il programma per la Festa di 
Santa Cecilia presso la Cascina 
Mombello ai piedi della Rocca 
nel Parco Naturale di Cavour. Il 
programma prevede il ritrovo alle 
9 in sala musica “G. Maggiora”, 
alle 10 la messa con brani 
musicali nella parrocchia di San 
Cassiano, alle 11 la sfilata per 
le vie cittadine, alle 11,30 la 
partenza in pullman, alle 12,30 
il pranzo a Cascina Mombello 
con aperitivo della casa, 
affettato misto con rondelle di 
mele, albese con rucola e grana, 

insalatina rustica, sfogliatina di 
spinaci con crema al parmigiano, 
agnolotti al ragù, fritto misto 
alla piemontese, trio di dolci 
della casa, caffè corretto con 
digestivo, vini; vendita diretta 
di mele e prodotti dell’azienda. 
Il ritorno è previsto alle 18. Info: 
Eligio Marta (011 784330), 
Luigi Secco (011 781353), Zaira 
Careddu (011 7802324).
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P R O G E T T O  M u X I C A  I n  AG A M u S :  C O R S I  D I  M u S I C A 
G R AT u I T I  P E R  G l I  S T u D E n T I  G Ru G l IA S C H E S I

Comunichiamo che la stagione 
abitare#passioni per i suoi 
primi appuntamenti non 
potrà accogliere il pubblico 
nel confortevole Teatro 
Perempruner. Ironia della sorte 
proprio nel momento in cui era 
stato ritinteggiato e abbellito 
per ospitare in modo ancora 
più caloroso artisti e spettatori. 
Si sono resi necessari alcuni 
interventi straordinari da parte 
dell’Amministrazione Comunale 
di Grugliasco, per mettere in 
sicurezza la controsoffittatura 
della sala. La programmazione 
della stagione e i corsi di 
formazione continuano a 
poche centinaia di metri dal 

teatro, allo Chalet Allemand, 
nell’affascinante Parco 
Culturale Le Serre di via Tiziano 
Lanza 31.
Il secondo appuntamento 
della stagione 2014-2015 
Abitare#passioni è l’ospitalità 
di una sezione del programma 

“Macelleria 2014-2015”, 
stagione teatrale organizzata 
e diretta dalla Compagnia 
Sudatestorie Teatro Ricerca. 
Viartisti e Sudatestorie 
sanciscono così un’intesa 
artistica nata tre anni fa e da 
allora nutrita da reciproci stimoli 
e scambi preziosi. Nel corso 
del 2014-2015 molti saranno 
gli appuntamenti di residenza 
e ospitalità di questa giovane 
compagnia attiva a Candiolo.
L’evento ospitato è il laboratorio 
teatrale “Nel nome di Molière” 
curato da Simone Capula che si 
svolgerà dal 20 al 24 novembre 
allo Chalet Allemand del Parco 
Culturale Le Serre di Grugliasco. 

Info orari e iscrizioni al 
seminario  tel. 338 8706001 - 
334 3238719 - sudatestorie@
gmail.com. 

Informazioni, prenotazioni e 
prevendita stagione 2014-2015 
abitare #passioni
Teatro Perempruner, tel. 
011.787780 (lunedì – venerdì 
ore 10-13)
viartistiteatro@gmail.com - www.
viartisti.it viartisti è su facebook
Luogo
Chalet Allemand via Tiziano 
Lanza 31, Grugliasco

L’Associazione Agamus – 
Giovani Amici della musica - di 
Grugliasco rende noto che sono 
aperte le iscrizioni per il corso 
collettivo per l’apprendimento di 
uno strumento musicale (violino, 
ukulele, violoncello e armonica)  
il sabato con orario 10-12. Il 
corso è iniziato ma è possibile 
usufruire delle due lezioni 

gratuite di prova a partire dal 22 
novembre.  Possibilità di avere 

in prestito, dietro cauzione, lo 
strumento. (solo per chi è socio).
Il corso è riservato agli alunni 
delle scuole del Comune 
di Grugliasco a partire dai 
cinquenni delle materne agli 
allievi del primo ciclo delle 
elementari. Il Progetto Muxika ha 
come obiettivo la costituzione di 
una orchestra di bambini della 

Città di Grugliasco. 
Si prega di prenotarsi al 011 
7802878 oppure passare 
in segreteria –Associazione 
AGAMUS Via La Salle n 4- 1° 
piano dal lunedì al venerdì 17-
19. Vedere il bando sul sito: 
www.agamus.it

ABITARE # PASSIOnI OSPITA lA “MACEllERIA 2014-2015” 
DAl 20 Al 24 nOVEMBRE COn MOlIèRE

Il 29 nOVEMBRE Il COSMO 
PARlATO Al TEATRO lE SERRE

Cosmo Parlato è una delle 
più belle ed apprezzate voci 
della musica italiana (noto per 
le apparizioni in importanti 
trasmissioni televisive, tra cui 
“Markette” e il “dopo festival di 
Sanremo” come interprete dei 

grandi classici della canzone) 
ed è stato  autore per Mina e 
interprete di “Passione”, prima 
film e poi spettacolo teatrale, di 
John Turtrurro. Cosmo Parlato 
si è specializzato negli ultimi 
anni nella reinterpretazione 
lirica dei grandi classici 
della musica napoletana 

(sua città natale), italiana e 
internazionale. Nel suo nuovo 
spettacolo, che prende il 
nome da uno dei suoi successi 
internazionali, “Magnificat” 
ridà smalto alla canzone 
napoletana unitamente ad 
alcuni grandi classici Italiani 
e Internazionali. Melodramma 
e ironia, pop e lirica, in una 
parola “Operatic Theater”.

Quando:  Sabato 29 novembre 
ore 21
Prezzo intero:  12 €
Prezzo ridotto:  10 €

Info: 
Cirko Vertigo, Parco Culturale 
Le Serre, Via Tiziano Lanza, 31 
Grugliasco (To)
Tel. 011.0714488 - 327 
7423350
biglietteria@teatroleserre.it

LA BOXE GRUGLIASCO 
PORTA SUL GRADINO PIù 
ALTO DAVIDE RIZZIERI

Il nuovo campione italiano 
juniores 2014 è Davide 
Rizzieri, guidato dal maestro 
Antonio Pasqualino, della 
Boxe Grugliasco Domenico 
Scorda. Pesa 66 kg e 
ha vinto le finali Junior a 
Roccaforte Mondovì (CN) 
lo scorso 9 novembre. 
Congratulazioni da parte 
di tutta l’Amministrazione 
comunale.  

IL 23 NOVEMBRE LA 
XII RASSEGNA CORALE 
“CANTINCORO” CON IL CORO 
LA FONTE E IL CORO ST. 
ROCH DI FENIS

Domenica 23 novembre il 
coro “La Fonte” propone 
la XII rassegna corale 
“Cantincoro” che si terrà 
alle 17,30 presso la chiesa 
parrocchiale di San Cassiano. 
La manifestazione è ormai 
diventata un appuntamento 
importante per la città e per 
gli amanti del canto popolare 
espresso nelle diverse 
coralità che la rassegna 
propone. Ad aprire la serata 
un intervento del Coro La 
Fonte. Questa edizione vedrà 
la partecipazione del coro St. 
Roch di Fenis (Aosta) e del 
coro Voci Bianche del Coro 
La Fonte Città di Grugliasco.
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lAVORI In CORSO E AREE VERDI

MOZIOnE  APPROVATA: BORSE DI STuDIO PER Il PAGAMEnTO DEllA 
PRIMA RATA unIVERSITARIA PER 10 GIOVAnI GRuGlIASCHESI

Il Consiglio Comunale ha 
approvato una mozione con 
cui s’istituiscono a partire 
dall’Anno Accademico 
2014/2015 per 10 studenti 
di Grugliasco iscritti in 
una università pubblica 
piemontese borse di studio 
pari al 50% della prima rata 
universitaria. La mozione 
rientra negli atti tesi a mitigare la crisi economica 

per le persone che rientrano 
in fasce di reddito basse. Per 
l’individuazione delle 10 borse 
dovranno essere rispettati i 
parametri dell’Università degli 
Studi di Torino, seguendo 
le fasce di reddito riportate 
sui protocolli universitari. In 
caso di uguale situazione 
di reddito si dovrà tenere 
conto della media ponderata 

degli esami sostenuti. 
Rilevabile dal libretto 
online di ogni studente, da 
spedire all’Amministrazione 
Comunale. Per gli studenti 
che verranno selezionati 
nel bando sarà previsto un 
accertamento economico 
per garantire un’equa 
distribuzione delle risorse 
pubbliche.

CAMBIA lA VIABIlITà In VIA DEFInITIVA 
nEllE VIE DAnTE, FOSCOlO E MARZABOTTO

DAl 19 nOVEMBRE Il MERCATO DI CAMPAGnA AMICA HA 
CAMBIATO lOCATIOn E SI è SPOSTATO In PIAZZA MATTEOTTI AlTA

Cambia l’assetto viario nella 
zona di via Dante. via Foscolo 
e via Marzabotto dopo i lavori 
di rifacimento e le opere di 
urbanizzazione. In via Dante 
Alighieri, nel tratto compreso 
tra l’intersezione di via Foscolo 
e strada Antica di Grugliasco, 
è stata prevista un’area a 
parcheggio con spazi di sosta 
longitudinali lungo il lato Est 
e Ovest della carreggiata 
stradale ed è stato realizzato 
un attraversamento pedonale a 
raso presso l’intersezione con via 
Foscolo. In via Foscolo, nel tratto 
compreso tra l’intersezione di via 
Marzabotto e via Dante, sono stati 
istituiti: un marciapiede rialzato a 
nord della carreggiata stradale 
con percorso pedonale, un’area 
parcheggio con disposizione di 
stalli di sosta “a pettine” negli 
appositi spazi lungo il lato nord 
della carreggiata stradale, uno 

stallo per la sosta consentita 
ai veicoli al servizio di persone 
invalide collocato a pettine 
nell’area parcheggio, il divieto di 
fermata fuori dagli appositi stalli 
lungo il lato nord della carreggiata 
stradale il divieto di sosta 0-24 
lungo il lato sud della carreggiata 
stradale, un attraversamento 
pedonale a raso all’intersezione 
con via Marzabotto e un altro 
attraversamento pedonale 
all’intersezione con via 
Dante Alighieri. Infine, in via 
Marzabotto, nel tratto compreso 
tra l’intersezione di strada Antica 
di Grugliasco e via Foscolo, sono 
stati previsti un marciapiede 
rialzato a est e a ovest della 
carreggiata stradale con percorso 
pedonale, un’area a parcheggio 
con disposizione di stalli di sosta 
longitudinali lungo il lato est e 
ovest della carreggiata stradale, 
un attraversamento pedonale a 

raso presso l’intersezione con 
strada Antica di Grugliasco, un 
attraversamento pedonale a 
raso presso il numero civico 4, un 
attraversamento pedonale a raso 
all’intersezione con via Foscolo. 
E sempre in via Marzabotto 
nel piazzale posto a nord-est 
della sede veicolare di fronte al 
civico 2, sono realizzati un’area 
a parcheggio con disposizione 
stalli di sosta a pettine lungo il 
lato nord e sud, doppio senso di 
circolazione veicolare con una 
sola corsia per senso di marcia 
nella carreggiata stradale di 
manovra, uno stallo per la sosta 
consentita ai veicoli al servizio di 
persone invalide a pettine posto 
a sud dell’area a parcheggio, 
il dare precedenza prima 
dell’immissione in via Marzabotto, 
la direzione obbligatoria a 
sinistra all’intersezione con via 
Marzabotto.

Da mercoledì 19 novembre 
il mercato settimanale di 
Campagna Amica di piazza 
66 Martiri, in cui trovano 
posto quindici banchi degli 
imprenditori agricoli che 
praticano la vendita diretta 
ai consumatori, ha cambiato 
luogo. Non più piazza 66 
Martiri, ma piazza Matteotti 
alta. L’orario rimane sempre lo 
stesso: dalle 14 alle 19. 
Il mercatino continua a 
proporre i prodotti a chilometri 
zero che rappresentano scelte 

di acquisto consapevoli, 
meno inquinanti e in grado di 
concorrere alla salvaguardia 
dell’ambiente. Il loro utilizzo 

garantisce un rapporto 
diretto tra consumatori e 
imprenditori agricoli, il rispetto 
della stagionalità e l’equità 
del prezzo finale. Fra i banchi 
dei produttori è possibile 
acquistare ortaggi e frutta 
di stagione, formaggi, miele, 
yogurt, latte crudo, salumi e 
altre produzioni locali. 
Salvatore Fiandaca, assessore 
al Commercio del Comune di 
Grugliasco, spiega: «Da quando 
la nuova piazza Matteotti è stata 
riqualificata abbiamo pensato 

di sperimentare questo nuovo 
luogo per il nostro mercatino a 
chilometri zero. Con il trasloco 
del mercato desideriamo 
sempre offrire agli imprenditori 
agricoli della zona l’opportunità 
di mettersi in gioco con la 
vendita diretta, ma soprattutto 
valorizzare la nostra nuova 
piazza. Come amministrazione 
riteniamo importante poter 
mettere a disposizione dei 
cittadini prodotti locali, 
freschi e, soprattutto, a prezzi 
contenuti».

IL 26 NOVEMBRE “BARATTO PER 
TUTTI” IN PIAZZA 66 MARTIRI

Se possiedi qualcosa di 
maneggevole che non usi più 
(libro, giocattolo, vestito e simili) 
portalo in piazza 66 Martiri 
mercoledì 26 novembre, al gazebo 
degli Ecovolontari dalle 14 alle 18. 
Potrai scegliere qualcosa d’altro 
che potrebbe servirti e portarlo 
a casa gratis. L’unica regola è: si 
prende 1, si porta via 1. 
L’iniziativa è organizzata 
dall’Assessorato all’Ambiente 
della Città di Grugliasco e R.E.G. 
(Ecovolontari di Grugliasco) 
nell’ambito della “Settimana 
europea per la riduzione dei rifiuti 
2014”. Per informazioni ci si può 
rivolgere al seguente indirizzo 
mail: vladimiro.bottone@comune.
grugliasco.to.it.


