
Distribuzione Gratuita

Direttore Responsabile: 
Mario Damosso. 

Coordinamento Editoriale: 
Fabrizio Pasquino. 

In redazione: 
Fabrizio Pasquino, 

Elisa Zunino
Realizzazione Grafica: 

Elisa Zunino e
Vito Bertolo

Editore: 
Città di Grugliasco. 

Stampa: 
Centro copie comunale 

Foto di: 
Fulvio Bortolozzo, 

Rolando Capozzoli,
Onirika e Archivio comunale

Stampato in 3.300 copie.
Redazione: 

piazza Matteotti 50, Grugliasco. 
T 011 4013011 

fabrizio.pasquino@comune.grugliasco.to.it
www.comune.grugliasco.to.it

Chiuso in redazione 
il 14 febbraio 2014

Pagina2
Nuova fermata FS

Quaglia-Le Gru

Pagina3
Orientamento  e formazione
alla Maserati e al Majorana

Pagina 4
Lotta agli abbandoni di rifiuti

Pagina 5
Itastart: opportunità

per i giovani

Pagina 6
Heysel e Superga: una mostra

al Museo del Toro 

Pagina 7
La Gru d’Oro  all’Agamus

Pagina 8
Lavori in corso e aree verdi

nuova fermata ferroviaria 
“Quaglia-le gru”: firmato l’ accordo

InGrugliasco 15
Quindicinale dell’Amministrazione Comunale

#3

CITTÀ
DI GRUGLIASCO

SOMMARIO  

2014

20
 fe

bb
ra

io
 2

01
4.

 N
um

er
o 

3/
20

14
Su

pp
le

m
en

to
 a

l p
er

io
di

co
 In

G
ru

gl
ia

sc
o

Au
to

riz
za

zi
on

e 
Tr

ib
un

al
e 

di
 T

or
in

o 
n.

 2
91

6
de

l 3
0 

no
ve

m
br

e 
19

79

Una nuova fermata ferroviaria è in arrivo a Grugliasco. 
Si tratta della fermata “Quaglia – Le Gru” della futura 
linea SF5. Sorgerà proprio in corrispondenza della 
“Shopville Le Gru”. L’accordo di programma, siglato 
mercoledì 12 febbraio, definisce e finanzia le opere 
infrastrutturali necessarie per l’attivazione della 
linea SFM5 Orbassano – Torino Stura. Un’intesa 
strategica che permette di realizzare un ulteriore 
intervento infrastrutturale per il potenziamento del 
trasporto locale nell’ambito delle compensazioni del 
termovalorizzatore di TRM, nonché una prima opera 
connessa alla futura realizzazione della nuova linea 
ferroviaria Torino – Lione. Nel dettaglio, l’accordo 
prevede la progettazione e la realizzazione delle 
seguenti opere infrastrutturali necessarie per l’avvio 
del servizio SFM5 previsto nel 2018: 
- l’itinerario interno allo scalo merci di Orbassano;
- la fermata “Orbassano / Ospedale S.Luigi”;
- le opere per mettere in sicurezza il Movicentro 
e l’accesso alla fermata “Ospedale S. Luigi” di 
Orbassano. Il Movicentro sarà il centro d’interscambio 
modale di Orbassano (fabbricato polifunzionale, con 
servizi ai viaggiatori ed esercizi commerciali, accessi 
pedonali e viari, aree di sosta bus e parcheggi) 
adiacente alla futura linea ferroviaria SFM5. 
- studio di fattibilità e progettazione preliminare della 
fermata “Borgata Quaglia/Le Gru” di Grugliasco. 
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la nuova fermata ferroviaria “Quaglia- le gru” 
della futura linea Sf5: ecco tutti i dettagli

La nuova fermata ferroviaria, per 
la quale è stato firmato l’accordo 
con Regione, RFI e Trenitalia, è 
un’opera che risulta necessaria 
in quanto localizzata nel comune 
di Grugliasco, caratterizzato 
da un elevato livello di 
urbanizzazione. Nell’ambito si 

trovano inoltre alcuni (attuali 
e/o potenziali) attrattori: 
l’area commerciale Le Gru, 
nella quale si è riscontrato un 
afflusso annuo di 12.000.000 
visitatori (con minimo di 25.000 
e un massimo di 70.000 
giornalieri). È inoltre di prossima 
realizzazione un ulteriore futuro 
attrattore, il simulatore di caduta 
libera nel vuoto per attività 
ludico sportive e scientifiche, 
l’insediamento commerciale di 
Decathlon, con afflusso annuo 

di circa 2.000.000 visitatori, 
il complesso scolastico del 
Barocchio, di proprietà della 
Provincia, ospitante diversi 
istituti superiori, gli impianti 
sportivi tra il centro commerciale 
Le Gru e corso Allamano, 
l’ambito “P.I.R.U. – lotto 1” 
verso via Crea prospettante 
l’area Le Gru, nel quale il PRG 
prevede 11.000 mq di superficie 
utile lorda a destinazione 
mista produttivo, commerciale 
direzionale, turistico ricettivo, 
residenziale.
Il valore complessivo 
dell’Accordo ammonta a 
18.500.000€.
Eventuali economie dei contributi 
previsti saranno utilizzate, 
previa successiva modifica 
dell’Accordo di programma, 
per proseguire con le attività 
di progettazione definitiva e 
realizzazione dell’infrastruttura 
prevista a Borgata Quaglia.
«Aspettavamo con ansia la 
conferma della realizzazione di 
quest’opera che è strategica 
per la nostra città, in quanto 
consente di migliorare e 
incrementare ulteriormente 

la rete del trasporto pubblico 
sul territorio – affermano il 
sindaco Roberto Montà e 
l’Assessore ai Trasporti Luigi 
Turco –. Questa nuova fermata 
si va ad aggiungere alla SFM3 
in borgata Paradiso, che però è 
su un altro troncone ferroviario 

internazionale che intercetta 
i passeggeri da e per la Val di 
Susa. 

«Un ringraziamento particolare 
al consigliere comunale 
Viorel Vigna che ha creduto, 
dal primo giorno, insieme 
all’Amministrazione comunale, 
all’idea e al progetto che la 
SFM5 sarebbe dovuta nascere 
insieme alla fermata Quaglia. 
Adesso tutti insieme vigileremo 
affinché l’accordo di programma 
diventi realtà nella nostra città».

Ad un anno dalla prima uscita del 
quindicinale “InGrugliasco15”, 
l’Amministrazione Comunale ha 
deciso di proporre ai lettori un 
questionario sul gradimento della 
pubblicazione, che, attualmente 
viene distribuita attraverso 
volontari nelle edicole della città 
e in altri 45 punti di passaggio, 
tra cui studi medici, bar, sedi di 
associazioni, farmacie, parrocchie 
e altri.
Dei 96 questionari che sono stati 
compilati e restituiti agli uffici, 35 
provengono da persone tra i 61 
e i 70 anni, 25 tra i 71 e gli 80, 
19 tra i 41 e i 60, 14 tra i 26 e 
i 40, 2 oltre 80 e soltanto uno 
tra i 18 e i 25 anni. In tutto 53 
gli uomini e 40 le donne (3 non 
hanno dichiarato il genere), 55 
i pensionati, 39 rispettivamente 
diplomati alle medie inferiori e alle 
medie superiori, 18 i lavoratori 
dipendenti 8 le casalinghe, 7 i 
laureati, 6 le persone in attesa 
di occupazione, 4 i lavoratori 
autonomi, 2 gli imprenditori. Sono 
21 sia le persone che risiedono a 
Grugliasco da più di 50 anni, sia 
quelle che vi risiedono da 20 a 
30 anni, 20 quelle che vi abitano 
da 30 a 40 anni, 17 quelli da 40 
a 50, 8 da dieci a vent’anni, 4 
da cinque a dieci anni e soltanto 
due da meno di cinque anni. La 

maggior parte di chi ha risposto 
legge “Ingrugliasco15” da un anno 
(ossia da quando è uscito) e, per la 
maggior parte, lo ritira in edicola 
(46) o nelle sedi delle associazioni 
(37). Per 84 persone i punti di 
distribuzione sono sufficienti, 
mentre non lo sono soltanto per 9 
(3 non hanno risposto). A spiccare 
è il numero di cittadini (ben 92 sul 
campione di 96) che ritengono 
positivo che il Comune si sia 
dotato di mezzi di informazione 
capaci di dare notizie riguardanti 
la vita del territorio. La maggior 
parte pensa che “Ingrugliasco15” 
fornisca informazioni utili (82) 
e interessanti (67). Sono 61 le 
persone che sanno che le stesse 
notizie pubblicate sul giornale si 
possono trovare anche sul sito 
web del Comune, ma soltanto 
33 affermano di consultarle. 
Dei 57 che dicono di non 
consultarle (in sei non hanno 
risposto), la maggior parte dice di 
preferire il cartaceo, un numero 
considerevole (23) afferma di non 
avere il computer e 6 persone 
dicono di non avere interesse per 
internet. Il livello di soddisfazione 
rispetto alla pubblicazione risulta 
buono per 60 persone, ottimo per 
20, sufficiente per 15 e scarso 
soltanto per una persona.

i giudiZi dei  cittadini 
Premiano ingrugliaSco15

Il Comune di Grugliasco ha 
indetto il bando per l’attribuzione 
dei contributi a sostegno dei 
canoni di locazione relativi 
all’anno 2012. Il bando è aperto 
dal 3 febbraio al 3 marzo 2014. 
La modulistica è disponibile 

presso lo Sportello alla Città, in 
piazza 66 Martiri 2, dal lunedì al 
venerdì, dalle 9 alle 18 (orario 
continuato), e presso il Cisap, in 
via Leonardo Da Vinci 135, dal 
lunedì al venerdì, dalle 9 alle 
16. È inoltre scaricabile dal sito 
del Cisap (www.cisap.to.it) e dal 
sito del Comune (www.comune.
grugliasco.to.it). La domanda 

dovrà essere presentata 
esclusivamente presso il Cisap 
di via Leonardo Da Vinci 135 
tutti i giorni dal lunedì al venerdì 
dalle 9 alle 12 e il mercoledì 
anche dalle 14 alle 16. Potrà 
anche essere inviata mediante 

lettera raccomandata entro il 
termine di chiusura del bando.
Per ulteriori informazioni è 
possibile contattare l’Ufficio 
Amministrativo dell’Area 
adulti in difficoltà, provvidenze 
economiche e accesso del Cisap 
(tel. 011 4037121, fax 011 
4110296 dal lunedì al venerdì 
dalle 9 alle 16.

fino al 3 marZo il Bando 
Per i contriButi all’ affitto
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diPlomati, tra univerSità e nuove oPPortunità di 
lavoro: 21 e 28 feBBraio orientamento alla maSerati

Il primo appuntamento 
con l’orientamento e la 
formazione per i giovani è 
per venerdì 21 febbraio, 
presso lo stabilimento 
Maserati di corso Allamano 
44/B, dalle 8 alle 12,30. 
Il programma prevede 
l’arrivo alle 8,30 degli 
studenti di quinta superiore 
con insegnanti e la visita 
dell’azienda fino alle 11. La 
visita riguarderà  il reparto 
“Montaggio”: i pulmini 
dell’azienda si occuperanno 
direttamente del trasporto 
dei gruppi di studenti 

all’interno dello stabilimento 
per la visita. Durante 
la visita a scaglioni (30 
minuti a gruppo), l’azienda 
assicura la proiezione di 
filmati sull’organizzazione 
aziendale e la presenza di 
tecnici, per raccogliere e/o 

rispondere alle domande 
degli studenti. Dalle 11 alle 
12,30 è previsto il saluto 
delle autorità istituzionali 
e dei responsabili di 
stabilimento della Maserati, 
del Politecnico, dell’Unione 
Industriale, dell’Ordine 
professionale degli 
Ingegneri. Modererà Anna 
Maria Cuntrò, assessore 
al lavoro e alla formazione 
professionale della Città di 
Grugliasco.                                    
Il secondo appuntamento 
si terrà venerdì 28 febbraio, 
presso l’Auditorium Itis 

“E.Majorana” in via General 
Cantore 199 (Piazzetta 
Mercato), dalle 9 alle 13. Il 
programma del seminario 
prevede gli interventi dei 
relatori del Dipartimento di 
Studi Umanistici di Scienza 
della Comunicazione, del 
Dipartimento di Economia, di 
Scienze Agraria e Veterinarie, 
dell’Associazione Coldiretti, 
degli ex-allievi di scuole 
superiori del territorio. 
Modererà Anna Maria Cuntrò, 
assessore al lavoro e alla 
formazione professionale 
della Città di Grugliasco.

il 24 feBBraio “magia della 
cHimica” con il “maJorana”

“Bolle di fuoco, nebbie 
misteriose, lampi in bottiglia, 
cambi di colore e tanto 
altro …”. Si chiama così 

lo spettacolo che sarà 
presentato il 24 febbraio, da 
docenti, tecnici e studenti 
del Portale di chimica 
dell’ITIS “E. Majorana” (www.
itismajo.it/chimica). Sono 
invitati docenti, genitori e 
allievi delle scuole primarie 
e secondarie di primo grado 
aderenti al Progetto “Parole 
della Scienza”. 
«Non è frequente che vengano 
presentati spettacoli di 
“Avventure delle Scienze” in 
Italia – spiega Marco Falasca 
docente e coordinatore del 
progetto -. Rara, quasi unica, 
è l’iniziativa che si protrae da 
più di 10 anni a Grugliasco, 
dove gli spettacoli scientifici 
sono ideati e condotti dai 

ragazzi dell’ITIS Majorana 
per i bambini e i ragazzi delle 
scuole primarie e medie e 
rientra nel Pof territoriale».
L’evento di quest’anno è 
organizzato e realizzato, 
come sempre, al di fuori 
dell’orario curricolare, senza 
premi e senza voti, solo per il 
piacere di esistere insieme e 
dare significati a sè e ad altri. 
Presenterà alcune novità 
assolute.
L’iniziativa coinvolge 
molte scuole della 
Città, ma non solo, ed è 
sostenuta dall’assessorato 
all’Istruzione del Comune di 
Grugliasco, dai Presidi, da 
tanti Docenti e dal personale 
Ata.
Lo spettacolo è dedicato 
agli studenti del Liceo Des 
Ambrois di Oulx e per gli 
allievi della Scuola media 
Sessantasei Martiri: lunedì 
24 febbraio ore 14,45 - 
16, Auditorium dell’ITIS 
Majorana, via General 
Cantore, Grugliasco.

Info: marco.fala@libero.
it - antochim@libero.it 
oppure Rizzo Grazia dell’ITIS 
Majorana 011 4113334.

dal 4 marZo avvicinamento 
al vino alla Scuola la Salle
“Versare un po’ di vino in 
un recipiente perché questo 
ne prenda l’odore”. Questo 
è il significato del termine 
avvinamento, secondo il 
dizionario della lingua Italiana, 
ma in questo caso è una licenza 
poetica con un significato che non 
è nient’altro che la somma di altri 
due termini: avvicinamento e vino. 
L’oggetto di queste quattro serate 
sarà proprio quello di iniziare un 
percorso di avvicinamento alla 
cultura del vino, affrontando in 
maniera leggera, ma esaustiva 
alcune tematiche come il mondo 
della  sommelierie, le tecniche di 
degustazione, cenni di enologia, 
tipi di vinificazione e soprattutto 
vi sarà una parte pratica con 
l’assaggio di varie tipologie del 
“nettare di Bacco”.
Gli incontri si terranno presso la 
Scuola La Salle in via Generale 
Perotti 94, a Grugliasco tutti 
i martedì di marzo (4-11-18-

25) dalle 21 Le serate sono 
aperte a tutti i maggiorenni sia 
collegati alla scuola sia non. Gli 
argomenti saranno introdotti da 
Antonio Cavallo (sommelier Fisar 
e soprattutto appassionato), 
ma la serata avrà soprattutto 
un carattere interattivo dove il 
coinvolgimento sarà generale.
Considerata l’importanza di 
determinare la consistenza del 
gruppo, gli interessati dovranno 
fornire la propria adesione (o 
di richiedere info) ai recapiti 
sottoindicati entro e non oltre il 
25 febbraio.
Il costo complessivo delle quattro 
serate consisterà in una quota 
approssimativa di 50 euro (in 
base al numero di partecipanti 
l’importo potrà variare verso il 
basso).

Info:
Antonio Cavallo
333-9348675 - cavi67@virgilio.it

corSo di cucina con eX allievi 
e coJtà gruliaScHeiSa
L’Associazione Ex –Allievi  
e la Cojtà Gruliascheisa  
promuovono un corso di cucina 
della durata di 5 lezioni  presso 
Catering Lovera , via Cenni 35 
mercoledì   5  -  12 -  19 – 26   
marzo   2 aprile  dalle 19 alle 21.
Il programma del corso sarà 
presentato alla prima lezione. 
(Si prega di dire all’atto 
dell’iscrizione se si è frequentato 

il corso del 2013). Il  costo del 
corso è di 50 euro, da versare 
alla prima lezione. Il corso si 
svolgerà se ci saranno almeno 
8 gli iscritti (max 12).  Quanto 
preparato sarà consumato in 
loco o si potrà portare a casa.
Per iscriversi telefonare in 
orario d’ufficio allo 011.785217 
chiedendo di Eena entro lunedì  
3 marzo.  
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identificato dalla PoliZia locale l’ autore degli 
aBBandoni di rifiuti in Strada del BaroccHio

Si intensificano i controlli per 
contrastare gli abbandoni e 
per punire chi compie questo 
illecito. Grazie al sistema di 
videorsoveglianza in strada 
del Barocchio, a fine novembre 
è stato immortalato l’autore di 
un abbandono di un cumulo 
di rifiuti, purtroppo senza 
che si vedesse la targa del 
mezzo. E la stessa persona 
ha ripetuto l’abbandono di 
macerie all’inizio di gennaio. 
La Polizia Municipale è riuscita 
a identificarlo, convocarlo 
e denunciarlo all’Autorità 
Giudiziaria.

Gli accertamenti che vengono 
effettuati sull’abbandono di 
rifiuti in area pubblica sono 
di diverso tipo: vengono 
effettuati dalla Polizia Locale, 
dalle Guardie ecologiche 
della Provincia e dall’Ispettore 
Ecologico del Cidiu.

«Nel 2013 – spiega il 
commissario della Polizia 
Locale di Grugliasco Dario 
Calderini – soltanto attraverso 
i nostri controlli, sono stati 
effettuati 39 sopralluoghi a 
seguito di segnalazioni da 
parte dell’Ufficio Ambiente, 
dell’Ispettore Ecologico Cidiu, 
delle Guardie ecologiche 
Volontarie, dello Sportello alla 
Città e di cittadini. Sono stati 
fatti 83 sopralluoghi su nostra 
iniziativa, di cui 20 emersi 

a seguito delle riprese della 
videosorveglianza comunale. 
Dai sopralluoghi e dai controlli 
sono state contestate 39 
violazioni amministrative 
per un ammontare di 8mila 

euro circa, sono state 
inviate 10 comunicazioni di 
notizie di reato alla Procura 
a seguito di indagini mirate 
all’individuazione dei 
trasgressori, ai quali è stato 
imposto il ripristino dei luoghi, 
facendo rimuovere quanto da 
loro abbandonato». 

Negli altri casi sono state 
trasmesse le segnalazioni 
all’Ufficio Ambiente comunale 
per la rimozione dei rifiuti. 
Inoltre, sono stati effettuati 
sopralluoghi in ditte 
(meccanica, carrozzerie, 
lavasecco ad esempio), 
aree e stabili privati per 
situazioni igienico-sanitarie 

e per controlli di competenza 
ambientale. 

Quotidianamente si effettuano 
verifiche nei luoghi sensibili 
agli abbandoni di rifiuti.

«L’ultimo episodio di 
individuazione del 
responsabile di ben due 
abbandoni nel medesimo 
luogo nell’arco di un mese e 
mezzo è stato reso possibile 
dal lavoro di investigazione 
della Polizia Municipale 
che, non potendo leggere la 
targa dei due diversi mezzi 
utilizzati per scaricare i 
rifiuti in zona Gerbido, ma 
avendo visto in volto la 
persona che abbandonava 
le macerie, ha deciso di fare 
un sopralluogo nella zona e 
ha individuato uno dei due 
veicoli parcheggiati – spiega 
l’assessore all’Ambiente Luigi 
Turco – Questo dimostra che, 
anche quando le telecamere di 
videosorveglianza forniscono 
informazioni parziali su 
quanto accaduto, il nucleo 
operativo ambientale della 
Polizia Municipale continua 
a perseguire l’obiettivo 
di individuare il colpevole 
dell’abuso. A Grugliasco 
è attivo l’Ecocentro che è 
ben organizzato, aperto sei 
giorni su sette compresa 
la domenica e sopratutto 
svolge un servizio gratuito 

per la cittadinanza. Quindi, 
continueremo a controllare 
con l’obiettivo di raggiungere 
una maggiore percentuale di 
raccolta differenziata e, allo 
stesso tempo, di ridurre i costi 
di rimozione e smaltimento 
dei rifiuti abbandonati che 
grava sulle casse comunali 
e, di riflesso, sulle tasche dei 
cittadini».

E sono stati intensificati anche 
i controlli sui caseggiati da 
parte dell’ispettore ecologico 
affinché la differenziata 
sia fatta in modo corretto. 
L’ispettore, dopo aver verificato 
la non corretta raccolta nei 
contenitori è autorizzato a 
lasciare un avviso preventivo. 
Se nelle settimane successive 
la situazione non è cambiata 
effettua un verbale al 
condomino. 

«I tecnici del Comune, 
l’ispettore ecologico e gli 
agenti di Polizia Municipale 
cercano sempre di intervenire 
fornendo spiegazioni, 
prediligendo la formazione 
per correggere il non corretto 
svolgimento della raccolta 
differenziata – prosegue 
Turco – Si attua la sanzione 
solo in quei casi in cui non c’è 
l’evidente volontà di mettere 
in atto comportamenti corretti, 
che vanno a discapito di tutta 
la cittadinanza».

termovaloriZZatore: riPreSa 
l’ attività doPo il fermo

Lunedì 10 febbraio sono iniziate 
le operazioni di accensione 
(prima a metano e poi a 
rifiuto) del termovalorizzatore 
di Torino, a seguito del fermo 
programmato che ha avuto 
luogo dal 31 gennaio al 10 
febbraio. Un’operazione 
finalizzata a realizzare una 
serie di interventi tecnici, 
che si sono resi necessari a 
seguito dei test effettuati nei 

primi mesi di funzionamento 
dell’impianto. Oltre ad una 
pulizia delle apparecchiature, 
le operazione di manutenzione 
e controllo hanno interessato 
tutto il processo di 
termovalorizzazione: il sistema 
di combustione, la linea di 
trattamento dei fumi e il ciclo 
termico. L’esito positivo di 
queste attività programmate, 
consentirà di passare all’ultima 
fase dell’esercizio provvisorio: 
in quest’ultimo step l’impianto 
sarà sottoposto alle prove di 
collaudo finali, propedeutiche 
al successivo passaggio di 
gestione dall’Appaltatore a 
TRM e, quindi, alla fase di 
esercizio commerciale. 

agente PoliZia locale: 
ScadenZa Bando 25 feBBraio

Si rende noto che è stata 
disposta la RIAPERTURA DEI 
TERMINI per la presentazione 
delle domande relative alla 
procedura di mobilità esterna 
per la copertura di n. 1 posto 
di “AGENTE POLIZIA LOCALE” - 
cat. C a tempo indeterminato e 
tempo pieno, la cui scadenza per 
la presentazione delle domande 
era prevista per il 24/01/2014.”

L’Avviso in forma integrale è 
consultabile e scaricabile al 
seguente indirizzo:
http://www.comune.grugliasco.
t o . i t / a m m i n i s t r a z i o n e -
trasparente/bandi-di-concorso/
cat_view/214-amministrazione-
t r a s p a r e n t e / 1 4 9 - b a n d i -
di -concorso/225-avv is i -d i -

mobilita.html

Amministrazione Trasparente/
Bandi di Concorso/Avvisi di 
Mobilità/Riapertura termini 
avviso mobilità Agente Polizia 
Locale

La scadenza è ore 16.00 del 25 
febbraio 2014.
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itaStart, doPo Quella tecnica iniZia la faSe oPerativa: 
oPPortunità lavorativa Per giovani e fiBra otttica

Il progetto ItaStart, per la 
creazione di nuovo lavoro 
qualificato tra i giovani e con 
obiettivo le piccole e medie 
imprese italiane, giunge ad un 
primo importante traguardo. 
Le aziende del gruppo 
iniziale hanno terminato 
la fase sperimentale e 
riceveranno le valutazioni 
individuali e di gruppo sulla 
propria comunicazione 
online. Le registrazioni sui 
principali canali Internet per 
tutte le società sono state 
completate e le credenziali 
saranno consegnate.

La seconda fase, definita 
di proposta, vedrà il 
coinvolgimento di aziende 
di Grugliasco e di tutta 
l’area di Torino nord-ovest 
che saranno contattate  per 
incontri individuali di aiuto e 
divulgazione sulle tecnologie 
della comunicazione online. 
Saranno presentati i risultati 
della fase di valutazione 
della presenza sul web del 
gruppo di aziende pilota e 
sarà offerta l’opportunità di 
partecipare alla prima fase 
operativa del progetto.

«Siamo particolarmente 
soddisfatti di questo primo 
bilancio di Itastart - affermano 
gli assessori grugliaschesi al 
lavoro Anna Maria Cuntrò e 
alla cultura Pierpaolo Binda 
-. Si tratta di un’idea nata 
per la realizzazione di un 
sistema di avvio e supporto 
alla nuova imprenditorialità, 
basato sullo sviluppo e sulla 
commercializzazione delle 
nuove tecnologie digitali e di 
“community”». 

Un progetto promosso e 
avviato dall’Amministrazione 
Comunale e gestito dalla 
Fondazione Ultramundum, 
sviluppato in partnership 
con la società Le Serre, 
CSP - Innovazione nelle 
ICT, Consorzio TOP-IX e 
il Politecnico di Torino 
rappresentato dal docente 
Emilio Paolucci. 

«In sintesi - spiegano 
ancora gli assessori Cuntrò 
e Binda - Itastart porrà 
le condizioni formative e 
organizzative per lo start 

up di imprese basate sulla 
realizzazione, promozione 
e sulla diffusione presso 
il mondo dell’artigianato e 
delle aziende di piccole e 
medie dimensioni, di servizi 
di marketing online 2.0, 
con due obiettivi: da una 
parte crea le condizioni 
per lo sviluppo di nuove 
opportunità di lavoro per i 
giovani orientati alle moderne 
tecnologie di comunicazione; 
dall’altra rende disponibili 
ad un settore economico 
ancora non attrezzato 
in questa direzione, di 
aumentare la competitività 

e la dimensione del mercato 
di riferimento. E questo sarà 
possibile anche grazie alla 
posa della fibra ottica che 
Telecom Italia ha previsto 
di installare entro la fine del 
2014 su tutto il territorio 
grugliaschese a costo zero 
per l’Amministrazione».

Parole d’ordine: Internet, Siti, 
Motori di ricerca, Google, 
Facebook e Twitter per il 
business, YouTube come 
canale televisivo aziendale 
per il mondo, le app e il mondo 
mobile degli smartphone 
e tablet, applicazioni 3D e 
Mercati esteri.

Il progetto ItaStart prevede 
di offrire alle aziende 
italiane una serie di prodotti 
e servizi estremamente 
pratici, diretti ed efficaci, 
basati sulle più moderne 

tecnologie di Internet. Grazie 
al coinvolgimento di giovani 
molto motivati ed innovativi 
le prime fasi del progetto 
saranno completamente 
gratuite. In prospettiva, si 
prevede di poter creare 
nuova imprenditorialità 
qualificata che sostenga le 
attività esistenti e le affianchi 
nella sfida globale della 
comunicazione.

Lo studio dei mercati, 
dei prodotti e dei servizi 
esistenti, unito ad uno spirito 
di innovazione coordinato da 
figure di grande esperienza, 

ha prodotto nuovi servizi 
estremamente competitivi, 
a bassissimo costo e 
grandissimo impatto. 
Il pacchetto ItaStart starter 
pack offre la creazione, 
ma soprattutto gestione 
nel tempo, di una efficace 
presenza multicanale che 
copre tutte le esigenze delle 
Piccole e medie imprese, 
liberandole da questa ormai 
necessaria incombenza. 
Il costo è estremamente 
contenuto, grazie alla 
particolarissima sinergia tra 
giovani dinamici e strutture 
pubbliche e private di ricerca 
con grande esperienza e 
tecnologia.

L’aggiornamento dei siti, la 
creazione e il mantenimento 
di una presenza efficace sui 
social media, la creazione 
di video e di app per il 

mondo mobile in grado di 
portare sugli smartphone 
e tablet di clienti e fornitori 
i messaggi aziendali: tutte 
attività che costano tempo e 
denaro; cose che le piccole 
strutture non possono 
permettersi, anche se tutti 
ormai le percepiscono come 
indispensabili.

Grazie al coinvolgimento 
dei partner del progetto, le 
proposte operative sono state 
mirate alle reali necessità 
delle aziende, come rilevate 
sul campo  mediante un 
approccio estremamente 

pratico, senza teoria e teso 
alla massima efficacia e 
minimizzazione dei costi.

Le persone possono 
registrarsi sui canali 
Facebook e Twitter 
per essere aggiornati 
sulle iniziative ItaStart, 
semplicemente cercando 
il nome. L’Url di ItaStart su 
acebook è: https://www.
facebook.com/ItaStart.

Sono partner del progetto:
Comune di Grugliasco,
Fondazione Ultramundum,
Società Le Serre Grugliasco,
CNA – associazione piccole e 
medie imprese,
CSP – innovazione nelle ICT,
Consorzio TOP-IX,
Prof. Emilio Paulucci del 
Politecnico di Torino.
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fino  al 24 aPrile  al muSeo  del toro moStra “Settanta angeli 
in un unico cielo - HeYSel e SuPerga tragedie Sorelle”

Il Museo del Grande Torino 
e della Leggenda Granata 
domenica 16 febbraio è 
stata inaugurata la mostra: 
“Settanta angeli in un unico 
Cielo – Heysel e Superga 
tragedie sorelle”. La mostra, 
allestita nella sala della 
Memoria, sarà visitabile fino 
al 24 aprile 2014.

Il convegno è stato moderato 
dal giornalista Gian Paolo 
Ormezzano e sono intervenuti 
Domenico Laudadio 
creatore del sito www.
saladellamemoriaheysel.it, 
Francesco Caremani autore 
del libro “Heysel, la verità 

di una strage annunciata”, 
Domenico Beccaria 
presidente dell’Associazione 
Memoria Storica Granata e 
Giampaolo Muliari direttore 

del Museo del Grande Torino. 

“Lo sport non divide, 
affratella” è l’ideale che 
ha spinto a creare questo 
evento in modo da ritrovarsi 
insieme, oltre ogni bandiera, 
in un unico cielo. Nella 
tragedia di Superga il 4 
maggio 1949 perì la squadra 
del Grande Torino con i suoi 
accompagnatori, i membri 
dell’equipaggio aereo e tre 
giornalisti e nella strage 
dell’Heysel il 29 maggio 
1985 morirono trentanove 
persone, di cui trentadue 
tifosi della Juventus, e altre 
seicento rimasero ferite.  

Il Museo si trova a villa 
Claretta Assandri in via G.B. 
La Salle 87 a Grugliasco, 
comune in provincia di Torino 
ed è aperto il sabato dalle 14 
alle 19 e la domenica dalle 10 
alle 19, con ultimo ingresso 
alle 18. Sono possibili visite 
fuori orario di apertura dal 
lunedì al venerdì, ma solo 
su prenotazione. Per motivi 
di sicurezza si possono 
effettuare solo visite guidate. 
Per informazioni inviare una 
mail a: info@museodeltoro.
it oppure telefonare dalle 9 
alle 12 e dalle 15 alle 18 al 
numero 333/98.59.488 

6 marZo  “vite  coraggioSe” Per 
la feSta della donna  e  oltre

PRANZO AUSER IL 23.02 E 
FESTA DELLA DONNA IL 6.03
Domenica 23 febbraio, 
appuntamento con il pranzo 
Auser, alle ore 12.30, 
presso il salone Auser di 
via San Rocco 20, a seguire 
pomeriggio danzante. Il 6 
marzo festa della donna al 
ristorante “Il picchio rosso” di 
Centallo. Info 333 7811020.

“Vite coraggiose”: si intitola così 
il ciclo di incontri organizzato 
dalla Presidenza del Consiglio 
Comunale nell’ambito delle 
attività legate alle pari 
opportunità che, avrà il suo primo 
appuntamento giovedì 6 marzo 
alle 21 al Teatro Perempruner in 
piazza Matteotti 39 in occasione 
degli eventi riferiti alla Giornata 
della Donna dell’8 marzo. “Vite 
coraggiose”, che si avvarrà della 
collaborazione  di “Viartisti” 
racconterà il coraggio di persone 
che si sono trovate ad affrontare 
situazioni diverse e a dover fare 
i conti con una realtà che le ha 
portate a scegliere e a sostenere 
le proprie scelte a qualunque 
costo. Coraggio al femminile, 
certo, ma anche al maschile. 
Si comincerà giovedì 6 marzo 
con il tema dell’immigrazione, 
il coraggio di lasciare per 
necessità svariate la propria 
terra di origine, i pericoli, i 
rischi, le difficoltà incontrate 
sul cammino, in particolare 
dalle donne, che spesso poi si 
trovano a fare i conti con una 
realtà ben diversa da quella che 
si aspettavano e con situazioni 
di sfruttamento, per uscire dalle 
quali è richiesto moltissimo 
coraggio. A parlarne con i 
cittadini che vorranno intervenire 
saranno Cristina Masino del 
Gruppo Abele e un avvocato 
dell’Asgi (Associazione per gli 
studi giuridici sull’immigrazione) 
che esaminerà le difficoltà che 
incontrano le donne straniere 

che emigrano in Italia. Il tutto 
anticipato da una lettura della 
Compagnia Viartisti sul tema 
della serata“Abbiamo pensato 
di cominciare con un tema forte 
per le donne, proprio perché 
siamo in prossimità della 
Giornata della donna – afferma 
la Presidente del Consiglio 
Florinda Maisto, delegata alle 
Pari Opportunità – ma è nostra 
intenzione spaziare e abbiamo 
già programmato altri due 
incontri, uno che si svolgerà a 
giugno sul tema del coraggio dei 
genitori e l’altro a novembre sul 
coraggio necessario per ribellarsi 
alle logiche e alle realtà mafiose. 
La collaborazione con Viartisti 
è fondamentale in quanto 
permette di rappresentare 
attraverso letture recitate e 
brani di teatro i vari aspetti del 
coraggio, ma è mia intenzione 
coinvolgere per i prossimi 
appuntamenti anche le altre 
associazioni del territorio sui 
diversi temi che saranno trattati. 
L’idea di cominciare con un 
tema da sviluppare nei prossimi 
tre anni in tutti i suoi aspetti 
nasce dalla consapevolezza 
che spesso le iniziative legate a 
ricorrenze e celebrazioni restano 
fini a se stesse. Il nostro intento, 
invece, è di dare un seguito e 
di consentire alle persone che 
interverranno non soltanto di fare 
domande durante la serata, ma 
anche di avere un canale aperto 
per esporre eventualmente le 
proprie problematiche”.

LA FAVOLA DEI MUSICANTI 
FINO AL 24 FEBBRAIO AL 
PEREMPRUNER

“Si sa che la fame aguzza 
l’ingegno – la favola dei 
musicanti” è lo spettacolo 
proposto dalla Compagnia  
Viartisti nelle mattinate 
di giovedì 20, venerdì 21, 
lunedì 24 febbraio, alle 10, al 
Teatro Perempruner di piazza 
Matteotti 39.
Lo spettacolo è liberamente 
ispirato a “I musicanti di 
Brema” dei fratelli Grimm, da 
un prgetto di e con Raffaella 
Tomellini e tratta di quattro 
animali maltrattati dai propri 
padroni perché ormai vecchi 
e considerati inutili che 
decidono di scappare per 
salvare la pelle. 

Per informazioni: teatro 
Perempruner tel. 011 787780 
dal lunedì al venerdì dalle 10 
alle 13; viartistiteatro@gmail.
com – www.viartisti.it

A TEATRO IL 23 FEBBRAIO 
PER BAMBINI E FAMIGLIE
Viartisti Teatrimpegnocivile 
propone per domenica 23 
febbraio, alle 16,30, presso il 
teatro Perempruner di piazza 
Matteotti 39, è previsto lo 
spettacolo “Si sa che la fame 
aguzza l’ingegno...la favola 
dei musicanti” (Comagnia 
Viartisti). Biglietto unico per la 
Rassegna Tutti a Teatro 4 euro.

CONCERTO AGAMUS PER 
FESTEGGIARE LA GRU 
D’ORO
Per festeggiare la “Gru d’oro”, 
il premio organizzato dalla 
Cojtà Grugliascheisa e che è 
stata assegnata all’Agamus, 
l’associazione organizza un 
concerto venerdì 21 febbraio 
alle 21 presso la sede di 
via La Salle 4. Titolo dello 
spettacolo “Ukulollo – the 
ultimate ukulele multimedia 
experience”: si esibirà un 
concertista internazionale di 
ukulele. Prevista anche una 
masterclass “il potere della 
divisione” sabato 22 febbraio 
dalle 14,30 alle 16,30. 
L’iniziativa è patrocinata 
dalla Città di Grugliasco.
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aSSegnato all’  aSSo ciaZione muSicale agamuS 
il  Premio “l a gru d’oro” ediZione 2013
È stato assegnato 
all’associazione grugliaschese 
Agamus - Giovani amici della 
musica, il Premio La Gru d’oro 
2013, iniziativa, ideata e 
promossa dall’Associazione 
Cojtà Gruliascheisa, con 
il patrocinio della città di 
Grugliasco, per valorizzare i 
grugliaschesi che con le loro 
iniziative, attività, professioni 
sono diventati i messaggeri di 
Grugliasco. Venerdì 30 gennaio, 
presso la sala consiliare 
“Sandro Pertini”, il presidente 
della Cojtà Gruliascheisa Andrea 
Colognese e il sindaco Roberto 
Montà hanno consegnato 
al presidente dell’Agamus 
Domenico Marangoni, la Gru 
d’oro. L’ambito premio viene 
consegnato a chi dà lustro alla 
città e fa conoscere Grugliasco 
fuori dai confini cittadini.
 
Quest’anno sono state ricevute 
16 candidature e nel corso della 
serata è stata scelta l’Agamus, 
come meritevole del premio, da 
un’apposita giuria composta dal 
consiglio direttivo della Cojtà, 
presieduta dal sindaco Roberto 
Montà, con questa motivazione:
“Aver saputo realizzare, in 
quarant’anni di attività, il 
proprio obiettivo: promuovere 
e divulgare la musica in tutte 
le sue molteplici espressioni, 
forme e strumentazioni, tanto 
che la sede in via La Salle 

si è trasformata in una casa 
“sonora” con musiche diverse 
ad ogni piano e ad ogni ora di 
ogni giorno”.

«Abbiamo deciso di premiare 
l’Agamus - spiega Colognese 
- anche perché hanno creato, 
iniziando dal Corso Culliamoci in 
Culla fino agli esami preparatori 
per il Conservatorio, un mondo 
di occasioni per tutti suddivisi 
in fasce di età e di livello, con 
percorsi strumentali, laboratori 
musicali e vocali, musica e canto 
moderni, corsi di avviamento e 
di didattica, il progetto Muxica 
indirizzato agli allievi Scuole 
materne ed elementari, il 
Folkclub, l’Agamus BigBand, 
cori Voci bianche, Gospel, e 
ancora... ancora... La scelta è 
ricaduta su questa associazione 

- continua Colognese perchè 
hanno diffuso la cultura 
musicale con l’instancabile 
ricerca di nuove metodologie, 
con l’attiva collaborazione tra 
Direzione e Corpo Insegnante 
e con innumerevoli concerti in 
Italia e in Europa».

Concorda con le parole del 
presidente della Cojtà anche 
il sindaco Roberto Montà: 
«Ringrazio l’Agamus, il suo 
Presidente e il direttore artistico 
M° Adolfo Conrado - afferma il 
sindaco - ma anche le centinaia 
di allievi che nel corso degli 
anni si sono appassionati 
alla musica e a quelli che lo 

diventeranno negli anni a venire 
ma soprattutto un grazie a nome 
della Città, i complimenti, le 
congratulazioni e un caloroso 

grazie per il lacoro svolto 
quotidianamente».
 
Oltre al premio “Gru d’Oro” 
sono stati conferiti anche gli 
“Attestati di Grugliaschesità” 
a quanti (commercianti, 
aziende, associazioni, famiglie 
di agricoltori, ecc) operano in 
Grugliasco da 50 anni e siano 
tutt’ora attivi.
La serata ha visto alcuni 
intermezzi musicali eseguiti 
dal vivo dedicati al grande 
Gipo Farassino, recentemente 
scomparso, al quale la Cojtà 
Gruliascheisa ha reso omaggio. 
Il cantante e musicista Massimo 
Tonti, insieme al figlio Simone, 

ha eseguito, dal suo repertorio, 
una dozzina di brani del 
chansonnier piemontese, tra 
canzoni e brani recitati.

eccentriKa 2014 fino al 22 marZo: il 22 feBBraio 
torna il matcH di imProvviSaZione teatrale 
La stagione Eccentrika 2014 
prosegue fino al 22 marzo 
proponendo 10 eventi tra 
circo, comicità, danza e 
teatro nel Parco Culturale Le 
Serre. Al suo interno i quattro 
appuntamenti del Campionato 
Nazionale Professionisti del 
Match di Improvvisazione 
Teatrale (22 febbraio, 8 e 
22 marzo) organizzato da 
TeatroSequenza e presentato 
da Marco Maccarini, che 
tornano al Teatro Le Serre 
dopo l’ottimo esito dello 
scorso anno; è un ritorno 
anche quello del trio elvetico 
Starbugs (15 marzo), 
eccezionali comici dall’indole 
esplosiva, in grado di fondere 
l’acrobatica eccentrica e la 

danza acrobatica con una 
strepitosa mimica. All’interno 
del cartellone di Eccentrika 
un focus di tre giorni (28 
febbraio, 1 e 2 marzo) di 
teatro, danza, mimo e circo 
contemporaneo sul tema del 
silenzio intitolato appunto 
“Rassegnainsilenzio”: un’idea 
che nasce dall’esigenza 
di silenziare il quotidiano, 
ovvero ridurre l’inquinamento 

acustico spegnendo i rumori 
dei motori, i trilli dei cellulari 
ed abbassando le voci in 
un programma di iniziative 
adatte a tutti, tra spettacoli e 
seminari all’interno del Parco 
Culturale Le Serre.

INFO e PRENOTAZIONI: 
327.7423350; 011.0714488

Programma

22 febbraio 
MATCH DI IMPROVVISAZIONE 
TEATRALE® - Torino vs Firenze
TeatroSequenza Campionato 
Nazionale Professionisti
 
28 febbraio-1-2 marzo
R A S S E G N A I N S I L E N Z I O 

(Chalet Allemand / Chapiteau 
Vertigo)
 
8 marzo 
MATCH DI IMPROVVISAZIONE 
TEATRALE® - Donne vs Uomini
TeatroSequenza Campionato 
Nazionale Professionisti
 
15 marzo 
STARBUGS (Svizzera, comicità 
e circo)
“Better than Chocolate”
 
22 marzo 
MATCH DI IMPROVVISAZIONE 
TEATRALE® - Match All Stars
TeatroSequenza Campionato 
Nazionale Professionisti
 
Inizio spettacoli ore 21.00
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lavori in corSo e aree verdi

La Giunta Comunale nella 
seduta del 11 dicembre scorso 
ha adottato la Variante al 
Piano di Edilizia Economico 
Popolare relativo all’area Tn14 
“Il Borgo”. Entro il 21 febbraio 
chiunque potrà presentare 
osservazioni nel pubblico 
interesse facendole pervenire 
al Protocollo Generale del 
Comune.

variante al PeeP area tn14: 
oSServaZioni entro il 21 feBBraio

“adot ta un alBero”: al via la nuova 
iniZiativa Per i nati dal 2013 

L’Amministrazione Comunale 
ottempera già da tempo 
alla Legge secondo la quale 
i Comuni sopra i 15mila 
abitanti sono tenuti a piantare 
un albero per ogni bambino 
nato.
Ora l’Amministrazione 
Comunale ha deciso di dare 
la possibilità ai genitori che 
lo vogliano di “adottare” un 
albero per il proprio bambino. 
Al raggiungimento dei 3 anni, 
infatti, ciascun bambino 
potrà avere una “propria” 
pianta a Grugliasco, a fronte 
di un contributo una tantum 
di 10 euro, gesto simbolico 
per il perfezionamento 
della piantumazione e 
dell’adozione.
A questo proposito è stata 
inviata una lettera alle 299 
famiglie grugliaschesi degli 
altrettanti bambini nati nel 
2013, affinché possano 
manifestare la propria 
adesione al progetto, per 
essere inseriti nell’elenco 
delle persone che, tra 
circa due anni, verranno 
ricontattate per perfezionare 
l’adozione dell’albero.
“Da parte propria, il Comune, 
provvederà ad assicurare 
la manutenzione e la cura 
della pianta adottata, senza 
chiedere più nulla alla famiglia 
adottante e, in caso di morte 

della pianta stessa, anche alla 
sostituzione senza oneri per la 
famiglia – spiega l’Assessore 
all’Ambiente Luigi Turco - 
Si è scelto di dare questa 
possibilità all’età di 3 anni 
perché è il tempo necessario 
affinché la pianta raggiunga 
un’altezza sufficiente a 

essere riconosciuta anche 
dal bambino, che potrà così 
ricordarla e mostrarla anche 
in futuro agli altri bambini. In 
questi giorni stiamo ricevendo 
diverse chiamate da famiglie 
che intendono sposare 
l’iniziativa e ci chiedono se 
possono adottare l’albero 
anche per il fratellino o 
sorellina di qualche anno 
più grande. Abbiamo 
deciso di dare questa 
ulteriore possibilità, che si 
perfezionerà, comunque, 
quando avverrà l’adozione 
per il bimbo nato nel 

2013. Per quanto possibile 
cercheremo di assegnare una 
pianta il più vicina possibile 
alla zona di residenza, 
anche se non è detto che si 
riesca ad accontentare tutti 
quanti. Verrà organizzato 
un momento formale di 
“consegna” di un attestato 
di assegnazione dell’albero, 
sul quale sarà apposta la 
targhetta con il nome del 
bambino”.
Verrà inoltre approntata una 
applicazione apposita con la 
quale visualizzare la propria 
pianta direttamente dal sito 
del Comune o dal proprio 
smartphone.
Naturalmente l’adozione 
della pianta potrà avvenire 
non soltanto ad opera dei 
genitori, ma anche di madrine 
e padrini, zii e zie, nonni, 
fratelli, sorelle, che intendano 
fare un “regalo” particolare a 
un bambino.
Per informazioni o per 
manifestare la propria 
adesione è possibile 
telefonare ai numeri 
011/4013025-265 oppure 
scrivere all’indirizzo di posta 
elettronica adottaunalbero@
comune.grugliasco.to.it: a chi 
telefonerà saranno richiesti 
i propri dati e recapiti per 
essere inseriti nell’elenco 
delle persone interessate.

fino al 28 feBBraio i lavori in 
Zona Quaglia Per  la fogna
Per consentire i lavori di 
realizzazione della rete fognaria 
e acquedotto in Borgata Quaglia, 
continuano fino al 28 febbraio i 

provvedimenti per la circolazione 
veicolare nelle vie Quarto dei 
Mille, Giacosa, Verga, Strada 
Antica di Grugliasco a tratti 
funzionali secondo le fasi e le 
esigenze di cantiere: senso unico 
alternato con marcia a vista o 
con presenza di movieri, divieto 
di sosta con rimozione forzata o 
di fermata, limite di velocità nei 
pressi del cantiere a 30 chilometri 
orari, divieto di transito, doppio 
senso di marcia per i residenti.

ORTI URBANI PER 38 
CITTADINI

Il Comune di Grugliasco 
ha indetto un bando per 
l’assegnazione di 38 orti 
urbani in Strada Del Gerbido. 
I residenti da almeno due 
anni di almeno 45 anni alla 
data di presentazione della 
domanda, con un reddito 
del nucleo familiare non 
superiore ad Euro 70.000, 
possono presentare 
domanda entro le 12 del 
17/03/2014.
Le domande, compilate su 
apposito modulo disponibile 
presso lo Sportello alla Città, 
dovranno pervenire all’Ufficio 
Protocollo del Comune, con 
consegna a mano o tramite 
spedizione. L’assegnazione 
degli orti disponibili avverrà 
secondo la  graduatoria. Il 
bando è stato pubblicato 
all’Albo Pretorio online del 
Comune ed è  consultabile 
all’indirizzo: www.comune.
grugliasco.to.it.

ULTIMO AVVISO AGLI ASSEGNA-
TARI DI ORTI URBANI PER LA 
PRESENTAZIONE DEL REDDITO 

Si invitano tutti i cittadini 
iscritti alla lista d’attesa 
per l’ottenimento di orto 
urbano, che non abbiano 
ancora fatto pervenire il 
modulo di dichiarazione, ad 
integrazione della domanda 
di iscrizione alla lista,  
relativo ai redditi familiari 
complessivi, per l’anno 
2013, di presentarlo entro il 
6 marzo 2014 ore 12,00.
Si ricorda che, in mancanza 
di tale dichiarazione gli Uffici 
competenti provvederanno 
alla cancellazione del 
richiedente dalla graduatoria. 
Il modulo è disponibile 
sul sito web del comune 
all’indirizzo: www.comune.
grugliasco.to.it. (modulistica) 
oppure presso lo Sportello 
alla Città.


