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L’Amministrazione Comunale ha deciso di 
procedere alla realizzazione di orti urbani da 
assegnare a cittadini di Grugliasco in età lavorativa 
disoccupati. 

Questa iniziativa è stata presa tenendo conto del 
momento molto particolare  che si sta vivendo 
e in seguito a sollecitazioni da parte di cittadini 
non occupati. Affinché il progetto possa partire 
e per definirne le modalità, all’Amministrazione 
Comunale serve capire quanto questa opportunità 
sia di effettivo interesse per i concittadini 
disoccupati.
 
I cittadini residenti, in età lavorativa e disoccupati, 
che siano interessati a ricevere in concessione 
un orto da coltivare devono segnalare la propria 
volontà compilando il modulo scaricabile dal sito 
web del Comune www.comune.grugliasco.to.it 
e inviandolo entro venerdì 28 febbraio 2014 al 
Comune di Grugliasco, Segreteria Lavori Pubblici, 
piazza Matteotti 50, 10095 Grugliasco, oppure alla 
casella di posta elettronica segr1.llpp@comune.
grugliasco.to.it. Sarà cura dell’Amministrazione 
Comunale ricontattare gli interessati.
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grugliasco: con gli ecopoint garbY i rifiuti si 
trasforMano in buoni sconto per i cittadini

Grugliasco più pulita. È questo 
lo slogan del progetto Garby 
nato per promuovere il riciclo 
in città senza trascurare i 
cittadini che, per la prima 
volta, otterranno tanti buoni 
sconto per la loro spesa quanto 
l’apporto dei rifiuti raccolti. E’ 
questa la base dell’iniziativa che 
sta spopolando in tutta Italia e 
che ora approda a Grugliasco, 
primo comune in provincia di 
Torino ad attivare l’ecopoint. La 
nuova isola ecologica Garby è 
stata inaugurata mercoledì 22 
gennaio, in via Fratel Prospero 
4, presso il Supermercato 
Delizie di Mare. Durante 
l’evento eranno presenti 
l’Assessore all’Ambiente Luigi 
Turco e al Commercio Salvatore 
Fiandaca, oltre a Lajolo 
Riccardo, concessionario Garby 
di Grugliasco.
«L’obiettivo – spiega l’assessore 
all’ambiente Luigi Turco – è 
quello di differenziare meglio 
i materiali riciclabili, con un 
beneficio per l’ambiente 
cittadino e per il bilancio delle 
famiglie. Dopo il progetto 
l’EcoCentro ti premia, parte, 
quindi, il progetto dell’Ecopoint 
nella nostra città, proseguendo 
il percorso per una raccolta 

differenziata sempre più 
spinta, premiando i cittadini più 
sensibili. Se il servizio avrà un 
riscontro positivo, valuteremo la 
possibilità di istallare altri Eco-
point in punti diversi della città».

«Il progetto - afferma 
l’assessore al commercio 
Salvatore Fiandaca - mira a 
coinvolgere nella sfida della 
sostenibilità ambientale le 
attività commerciali della Città, 
proponendo loro un ruolo attivo 
sulla sensibilità ecologica. 
L’idea è quella di dare seguito 
all’iniziativa estendendola a 
più punti vendita della Città 

coinvolgendo più negozianti, 
che ringrazio per la loro 
sensibilità e disponibilità».

Il funzionamento di un eco-
compattatore Garby è molto 
semplice: all’inserimento dei 
materiali da riciclare, quindi 
bottiglie e flaconi in plastica e 
lattine in alluminio, lo stesso 
rilascerà uno scontrino, o 
meglio un eco-bonus abbinato 
alle seguenti promozioni:

- il Supermercato Delizie di 
Mare, offre 3 centesimi per ogni 
pezzo conferito nel macchinario 
fino al raggiungimento di un 

importo non superiore al 10 % 
della spesa nei reparti surgelati, 
gastronomia e ortofrutta.
- consegnando il talloncino 
presente alla fine dello 
scontrino la compagnia 
teatrale dell’Associazione 
culturale Bear Entertainment 
di zona, effettuerà uno sconto 
sull’acquisto dei biglietti dei 
suoi spettacoli teatrali.

L’eco-compattatore Garby dà il 
via a una filiera virtuosa. Questi 
sistemi riducono fino all’80% 
il volume degli imballaggi e 
semplificano i passaggi della 
filiera dei rifiuti: dopo averli 
raccolti, verranno trasportati 
direttamente alle aziende di 
trasformazione by-passando 
l’eco-centro e la messa in 
riserva, al fine di diminuire il 
livello di CO2 nell’atmosfera.

Un messaggio importante e 
positivo, quello che si diffonde 
grazie all’installazione delle 
isole ecologiche Garby: 
riciclando guadagna l’ambiente, 
guadagnano i cittadini e gli 
esercizi commerciali che 
aderiscono al progetto. Dunque 
anche a Grugliasco chi ricicla 
risparmia sulla spesa.

Grazie al nuovo servizio 
ButtaBene, il comune di 
Grugliasco offre un comodo e 
utile servizio rivolto ai propri 
cittadini. ButtaBene, infatti, 
è un nuovo e innovativo 
servizio, gratuito per i cittadini, 
che con facilità fornisce 
spiegazioni e chiarimenti 
sul riciclo dei materiali e un 
memorandum sul calendario 
di raccolta settimanale. I 
cittadini potranno accedere al 
servizio senza alcuna spesa 
e potranno consultare anche 
mappe e informazioni sulle 
isole ecologiche del territorio, 
fare richieste e avvalersi 
di un valido supporto nella 
quotidiana pratica della 
raccolta differenziata.
«L’applicazione – spiega 
l’assessore all’Ambiente Luigi 
Turco – dà la possibilità di 
comunicare direttamente 

con l’azienda che gestisce 
la raccolta dei rifiuti solidi 
urbani e con il Comune per 
ulteriori richieste, segnalazioni 
o denunce di abbandoni. 
Questo nuovo servizio – 
continua l’assessore - vuole 
integrarsi con gli altri progetti 
con l’obiettivo di aumentare 
e migliorare la raccolta 
differenziata. L’App, insieme 
al vademecum, scaricabile 
dal sito comunale, vuole 

togliere tutti i dubbi su come 
si differenzia nella nostra città. 
Basterà un clic per vedere 
dove collocare i rifiuti».
L’App ButtaBene è scaricabile 
gratuitamente per smartphone 
e tablet con sistema Android 
e iOS sui rispettivi market 
online: Google Play e App 
Store. È anche scaricabile dal 
sito www.buttabene.com.
Per contatti: info@buttabene.
com

grugliasco buttabene: basta un clicK 
per risolVere i dubbi sulla differenZiata

DAL 28 GENNAIO CAMBIA 
IL GIORNO DI RITIRO 
DELLA RACCOLTA CARTA 
A BORGATA PARADISO

Il servizio di raccolta carta 
a borgata Paradiso, a 
partire dal 28 gennaio, 
viene effettuato al martedì, 
anziché al mercoledì. 
Resta invariato l’orario 
di passaggio, dalle 6 alle 
18.30.

Per maggiori informazioni:
T 800 011651
Dal lunedì al giovedì dalle 
8,30 alle 16,30
Il venerdì dalle 8,30 alle 15
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ridotto il buono pasto della Mensa di 30 centesiMi, 
risparMi per le faMiglie e riMborso per i collegnesi

Ridotto il costo della mensa. 
Questo il risultato ottenuto 
dall’Amministrazione comunale 
di Grugliasco grazie al lavoro 
del sindaco Roberto Montà e 
dell’Assessore all’Istruzione 
Marianna Del Bianco. Trenta 
centesimi in meno a pasto per 
i cittadini grugliaschesi con 
fascia ISEE sopra i 40 mila 
euro e per tutti i non residenti. 
In pratica, da lunedì 3 febbraio, 
pagheranno il singolo pasto non 
più 7,10 euro, ma 6,80 euro, 30 
centesimi in meno.
«Questo è stato possibile da 
un’attenta verifica del servizio 
di refezione scolastica - afferma 
l’assessore Del Bianco - 
finalizzato a razionalizzare in 
termini di efficacia ed efficienza 
il servizio stesso, anche alla luce 
delle raccomandazioni richieste 

dal Dipartimento di Prevenzione 
Igiene Alimenti e Nutrizione 
dell’AslTO3, che ha evidenziato 
delle non conformità sulle 
grammature, richiedendo la 
riduzione delle stesse. Così 
abbiamo valutato, insieme 
alla Bioristoro - continua 
la Del Bianco - di ridurre le 
grammature, di fare alcune 
variazioni merceologiche, 
mantenendo intatta la qualità, 
salvaguardando il biologico e 
garantendo un menù equilibrato 

dal punto di vista nutrizionale. 
Non ci siamo mossi come 
conseguenza allo sciopero 
del panino, ci eravamo da 
sempre impegnati a lavorare 
per migliorare questo costo. È 
il frutto di mesi di lavoro sulle 
derrate alimentari valutate con 
le commissioni mensa e controlli 
accurati. Un lavoro d’equipe 
insieme a scuole e genitori».
A migliorare la situazione 
è stata anche la decisione 
del comune di Collegno di 
sostenere i propri residenti con 
figli che frequentano le scuole 
grugliaschesi, restituendo nel 
periodo dal 7 gennaio 2014 
a giugno, la differenza tra il 
prezzo attuale e quello dell’anno 
scolastico in corso. E la novità 
è che tale rimborso sarà 
effettuato dall’Amministrazione 

collegnese anche per l’anno 
scolastico 2014/2015, cioè per 
coloro che si iscriveranno nelle 
scuole grugliaschesi da febbraio 
di quest’anno.
Soddisfatto anche il sindaco 
Montà: «Sono contento che 
dopo mesi di lavoro si sia giunti 
ad una riduzione delle tariffe 
pur conservando la specificità 
dei pasti biologici e certificati 
da Bioristoro e dagli enti 
preposti. Era l’obiettivo di tutti. 
Ringrazio anche Collegno che ha 
compreso il problema decidendo 
per il rimborso ai suoi cittadini. 
E confido che anche Torino 
segui l’esempio del comune di 
Collegno rimborsando i propri 
cittadini. Sarebbe un gesto di 
comprensione verso le famiglie 
in un periodo economico così 
difficile».

inaugurato il ristorante uniVersitario 
“Villa claretta”, gestito da bioristoro

Nella serata del 23 gennaio, in 
via Berta 5, è stato inaugurato 
il Ristorante Universitario 
“Villa Claretta” in presenza 
delle maggiori rappresentanze 
politiche e istituzionali della 
Città di Grugliasco con il sindaco 
Roberto Montà, l’assessore 
all’Istruzione Marianna Del 
Bianco e alle Politiche giovanili 
Luigi Turco oltre alla presenza 
dell’assessore della Regione 
Piemonte Riccardo Molinari, 
di Mario Miranda e Luciano 
Tonghini, rispettivamente 
Amministratore delegato 
e Direttore di Bioristoro. Il 
Presidente dell’Edisu Piemonte, 
Umberto Trabucco, ha 
espresso la sua soddisfazione 
nel vedere concretizzato un 
progetto che porterà indubbi 
benefici in particolare agli 
utenti del territorio. Trabucco 
ha sottolineato l’importanza di 
questo progetto che ha portato 
ad un miglioramento strutturale 
dell’ex sito olimpico, aperto lo 
scorso 8 ottobre del 2007. 
«Difficile ottimizzare spazi 
ridotti e mal organizzati – 
afferma Trabucco – ma grazie 
al supporto della Bioristoro 
abbiamo ottenuto una migliore 
razionalizzazione della cucina». 
La società Bioristoro che 
gestisce il nuovo ristorante, 

produce una media di 3.100 
pasti al giorno, 150 di questi 
sono quelli prodotti per la 
residenza universitaria di Villa 
Claretta. Da quando Bioristoro 
ha vinto la gara indetta 
dall’Edisu (fine 2012, con 
erogazione del servizio a partire 
dal febbraio 2013) la società ha 
di fatto raddoppiato il numero 
di pasti, passando da 70 a 130. 
Chiaramente ciò ha comportato 
la necessità di riqualificare il 
locale mensa, prima con soli 
30 posti a sedere. Ora invece i 
posti sono 52 che, distribuiti su 
tre turni (dalle 19 alle 21.30) 
permettono di soddisfare tutti 
gli utenti. 
«Sono soddisfatta di questo 
ampliamento – afferma 

l’assessore all’Istruzione 
Marianna Del Bianco – Una 
struttura più accogliente che 
potrà ospitare durante l’orario 
di apertura tutti gli studenti 
della Residenza. Un merito 
all’Edisu e alla Bioristoro, 
società che gestisce il nuovo 
ristorante proponendo cibi 
biologici seguendo la dieta 
mediterranea della nutrizionista 
della società Simona Martini». 
Sono stati eseguiti diversi lavori 
tra cui la ristrutturazione del 
locale mensa della residenza 
universitaria in modo da 
permettere di utilizzare la parte 
che un tempo era all’aperto 
e coperta da una sola tettoia. 
Ora invece risulta chiusa, 
riscaldata e accogliente. 
Sono state sostituite anche 
le attrezzature e sostituiti gli 
impianti di condizionamento e 
riscaldamento.
Questo è stato l’unico grande 
investimento dell’anno, 
considerando la contrazione 
dei trasferimenti. Il costo 
dell’investimento che si è 
quantificato attorno ai 250mila 
euro è considerevole, ma è 
stato appaltato alla Bioristoro 
nella sua interezza e che 
Edisu Piemonte pagherà in 
ammortamento. 

ORIENTAMENTO: L’8 E IL 
15 FEBBRAIO ULTIMI DUE 
OPEN DAY AL MAJORANA

L’Istituto Majorana organizza 
una serie di open days sabato 
8 febbraio, dalle 10 alle 12, 
sabato 15 febbraio dalle 10 
alle 12.

NUOVE ATTIVITà ALLA 
PISCINA RARI NANTES

Al via nuove attività presso la 
piscina comunale. Si tratta di 
un nuovo orario per il corso di 
spinning il martedì e il venerdì 
dalle 13 alle 13,50. È possibile 
effettuare una lezione prova al 
costo di 10 euro o acquistare 
il pacchetto 11 lezioni che 
consente di accedere anche 
agli altri orari già presenti 
previa prenotazione. Inoltre, ci 
sono novità anche per il corso 
di Aguamovida: un nuovo orario 
il sabato mattina dalle 9,30 
alle 10,15 in concomitanza 
con il corso di nuoto bambini. 
Sono previste lezioni di prova 
gratuite sabato 25 gennaio e 
1° febbraio.

FESTA AUSER IL 9 
FEBBRAIO

Da non perdere, domenica 
9 febbraio, dalle 15 alle 
18, la “Festa Auser”. Un 
pomeriggio danzante con 
Biagio Rizzo presso la sede 
dell’associazione Auser 
Insieme di via San Rocco 20, a 
ingresso libero.
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preMi tecnologici e nessuna coda agli sportelli 
con l’iscriZione ai tributi online

Iscriversi a “Tributi on line” 
del Comune di Grugliasco 
conviene. Il Comune di 
Grugliasco ha predisposto 
sul proprio sito internet www.
comune.grugl iasco. to . i t , 
un’apposita icona “Tributi on 
line”, attraverso la quale il 
cittadino può, registrandosi, 
ottenere direttamente il 
calcolo dei tributi da versare, 
a partire dalla mini Imu, fino 
all’ICI/IMU, ma anche alla 
Tares e a tutti i tributi che 
sarà chiamato a versare, 
senza dover fare lunghe ed 
estenuanti code agli sportelli.

Ecco come funzione: si clicca 
sull’icona “Tributi on line” e 
si effettua la registrazione. 
È necessario disporre di un 
indirizzo mail e compilare 
tutti i campi richiesti e 
salvare. Dopo 7 giorni 

dalla registrazione occorre 
ritirare la password presso 
l’Accoglienza (ingresso 
Municipio piazza Matteotti 50 
– tel. 011 4013263 dal lunedì 
al venerdì dalle 8,30 alle 
18,30 sabato mattina dalle 
8,30 alle 12,30. È possibile 
delegare al ritiro un’altra 
persona allegando copia di 
un documento di identità 
della persona registrata. 

In questo modo è possibile 
accedere alla propria 
posizione tributaria e ottenere 
direttamente la stampa 
dell’F24 con l’importo dovuto. 
La password ha una validità 
di sei mesi dall’attivazione. 
Dopo i sei mesi verrà bloccata 
e sarà necessario richiedere, 
nuovamente, lo sblocco dal 
Comune. Si consiglia quindi 
di effettuare un accesso 

prima della scadenza.

Per incentivare l’uso del 
sistema di calcolo on line 
dei tributi, l’Amministrazione 
Comunale, puntando alla 
digitalizzazione della città 
e quindi della cittadinanza, 
ha deciso di mettere in palio 
tre premi tecnologici, grazie 
alla collaborazione con 
alcuni sponsor, che verranno 
estratti tra i cittadini registrati 
su “Tributi on line”.

Per eventuali ulteriori 
informazioni sulle modalità 
di registrazione è possibile 
rivolgersi all’Ufficio Tributi nei 
seguenti orari: lunedì, giovedì 
e venerdì dalle 8,30 alle 12, 
martedì dalle 8,30 alle 17,30; 
mercoledì chiuso; tel. 011 
4013534-536-538; tributi@
comune.grugliasco.to.it

l’11 febbraio incontri con 
il fotoclub “la gru”

saldi inVernali fino al 1° 
MarZo, estiVi dal 5 luglio

Il fotoclub “La Gru” organizza 
in via Scoffone 11, presso 
“Città Futura” nel parco San 
Sebastiano, una serie di 
incontri con ritrovo il martedì 
alle 21,15. Il prossimo 
appuntamento è per martedì 
11 febbraio due serate 
tecniche, rispettivamente su 
“Prepariamo una proiezione” 
seconda lezione e commento 
alle nostre foto; martedì 18 la 
proiezione del socio Giorgio 
Bernardinello “Viaggio in 
Perù” e martedì 25 il concorso 
interno “Portfolio” (racconto 
in 5 fotografie). A marzo 

il 4, serata tecnica con la 
terza lezione di “prepariamo 
una proiezione”, l’11 la 
proiezione del fotografo 
Gigi Dinato con “Viaggio in 
Turchia”, il 18 serata tecnica 
per commentare insieme le 
nostre foto, il 25 concorso 
interno “Il colore rosso 
protagonista” (3 fotografie).

È stato deciso il periodo di 
svolgimento delle vendite di 
fine stagione invernali per 
l’anno 2014: sarà concentrato 
nell’arco di tempo che va dal 4 
gennaio all’1 marzo 2014. Per 
il periodo estivo, invece, si è 
scelto l’arco di tempo: 5 luglio - 
30 agosto 2014. Si avvisa che 
lo sconto o ribasso effettuato 
deve essere espresso in 
percentuale sul prezzo 
normale di vendita che deve 
essere comunque esposto. 
La vendita di fine stagione 

deve essere preceduta da 
comunicazione al Comune. 
Allo scopo dovrà essere 
utilizzato il modello pubblicato 
sul sito internet del Comune, 
alla voce “Sportello SUAP- 
sezione Vendite Speciali”, e 
inviata esclusivamente alla 
PEC suap.gru@legalmail.it con 
firma digitale. 
Sul sito web del Comune 
(www.comune.grugliasco.to.it) 
maggiori informazioni.

L’Associazione Fabbrichetta 
nell’ambito delle proprie 
iniziative ha in previsione 
varie attività tra cui il 
veglione di carnevale in data 
da stabilirsi, un’escursione di 
tre o più giorni da effettuarsi 
nel prossimo mese di aprile 
o maggio, nonché sei serate 
danzanti e di divertimento da 
effettuarsi nei prossimi mesi 

di giugno e luglio denominate 
punti verdi estivi. 

Per informazioni e adesioni 
all’associazione rivolgersi a:
Michele 347 2662835 
Giorgio 329 5613211
Rocco 349 0627439
Cirillo 349 8117441
Enzo 349 7822505

iniZiatiVe e appuntaMenti con 
l’ associaZione fabbrichetta

aVis grugliasco: ecco il 
calendario dei prelieVi

L’Avis Comunale di Grugliasco 
comunica il calendario dei 
prelievi 2014, con visita in 
sede in piazza Matteotti 45 
dalle 8,30 alle 11: venerdì 
28 febbraio, mercoledì 30 
aprile, venerdì 30 maggio, 

venerdì 29 agosto, mercoledì 
29 ottobre, venerdì 28 
novembre.
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dal 3 febbraio al 3 MarZo 2014 il bando per ottenere 
i contributi per l’ affitto delle case

Il Comune di Grugliasco 
ha indetto il bando per 
l’attribuzione dei contrivuti 
a sostegno dei canoni di 
locazione relativi all’anno 
2012, recedendo la delibera 
della Regione Piemonte n. 
19-6777 del 28 novembre 
2013. Il bando sarà aperto 
dal 3 febbraio al 3 marzo 
2014. La modulistica 
sarà disponibile presso lo 
Sportello alla Città, in piazza 

66 Martiri 2, dal lunedì 
alvenerdì dalle 9 alle 18 
(orario continuato) e presso 
il CISAP, in via Leonardo 

Da Vinci 135 dal lunedì al 
venerdì dalle 9 alle 16. Sarà 
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.

Tutti i lunedì pomeriggio nei 
13 Centri per l’Impiego della 
Provincia di Torino saranno 
dedicati all’erogazione dei servizi 
ai giovani under 30. I Centri 
per l’Impiego si preparano ad 
entrare nella logica della YOUTH 
GARANTEE (la risposta europea 
alla crisi dell’occupazione 
giovanile che prende forma 
nella Raccomandazione del 
Consiglio dell’Unione Europea 
del 22 aprile 2013 che vedrà 
la realizzazione di programmi 
nazionale e regionali) con 
un’iniziativa di sistema rivolta 
ai giovani under 30 ogni lunedì 
pomeriggio.
 Le 15 sedi territoriali dei CPI 
(vedi l’elenco sul sito http://

www.p rov inc ia . to r ino .gov.
i t/spor te l lo - lavoro/centr i_
impiego/indirizzi) sono pronte 
con i nuovi orari ad accogliere in 
uno spazio fisico appositamente 
dedicato, in fase di allestimento, 
i giovani inoccupati e 
disoccupati che sono alla 
ricerca di un impiego e che 
vogliono attivarsi e mettersi in 
gioco. Ogni Centro per l’Impiego 
realizzerà attività individuali e di 
gruppo, ad accesso libero o su 
appuntamento.
Tutti gli incontri di gruppo, 
condotti da operatori qualificati 
dei Centri per l’Impiego o di 
altri Servizi provinciali e non, 
prevedono una metodologia 
interattiva di gestione e 

conduzione del gruppo 
finalizzata alla realizzazione 
delle attività proposte in un’ottica 
di peer education (educazione 
tra pari). Ogni giovane 
attraverso la sottoscrizione del 
Patto di Servizio si impegna 
a partecipare attivamente al 
percorso scelto, attraverso 
la disponibilità al confronto, 
a condividere la propria 
esperienza, a portare la propria 
testimonianza – se richiesto dal 
CPI medesimo - all’interno degli 
incontri di gruppo, allo scambio 
di idee, alla proposta di eventuali 
contributi al miglioramento delle 
attività fruite, in una dinamica 
di collaborazione tra pari e con 
gli operatori dei CPI. I giovani 

potranno scegliere le attività 
specifiche del percorso che 
verranno inserite nel Piano di 
Azione Individuale (PAI).
 
IL CATALOGO DELLE ATTIVITÀ 
DELL'INIZIATIVA LUNEDI' 
GIOVANI OFFERTE AL LUNEDÌ 
POMERIGGIO IN OGNI CENTRO 
PER L'IMPIEGO DELLA 
PROVINCIA DI TORINO è 
scaricabile sul sito del comune: 
www.comune.grugliasco.to.it.
 
Tutte le informazioni sul sito 
della Provincia di Torino:
http://www.provincia.torino.
gov.it/sportello-lavoro/centri_
impiego/lunedi_giovani

lunedì gioVani: attiVità dedicata a gioVani under30 
nei centri per l’iMpiego territoriali

dal 6 febbraio aperto 
lo sportello atc

sportello agenZia entrate 
ogni gioVedì in coMune

Dal 6 febbraio ha riaperto 
lo sportello Atc nei locali di 
piazza 66 Martiri 2, presso 
lo Sportello alla Città del 

Comune di Grugliasco. Il 
servizio viene svolto ogni 
primo giovedì del mese, 
dalle 10 e alle 12, e con le 
seguenti attività: gestione 
dei rapporti tra utenti e ATC, 

gestione e controllo degli 
interventi di manutenzione 
ordinaria, individuazione 
del fabbisogno di 
manutenzione straordinaria, 
a m m i n i s t r a z i o n i 
condominiali e autogestioni, 
controllo sul corretto uso 
delle parti comuni, verifica 
irregolarità e violazioni ai 
regolamenti (condominiale, 
per l’uso di alloggi sulle 
autogestioni).

È attivo anche per tutto il 2014 
presso l’Ufficio Anagrafe, lo 
Sportello dell’Agenzia delle 
Entrate. È infatti stata rinnovata 
la convenzione con la direzione 
regionale del Piemonte 
dell’Agenzia delle Entrate. 
Quindi, fino al 31 dicembre 
2014, ogni giovedì durante il 
normale orario di ufficio, sarà 
presente un addetto dell’Agenzia 
delle Entrate, che effettuerà 
servizio di sportello all’interno 
dei locali dell’Ufficio Anagrafe e 
assistenza ai contribuenti per 
rilascio codice fiscale, partita Iva, 
assistenza alla compilazione, 
ricezione e trasmissione 
telematica delle dichiarazioni, 

interrogazioni all’Anagrafe 
Tributaria. “Il servizio ha 
riscosso molto favore da parte 
dei cittadini grugliaschesi 
perché evita loro di andare a 
Rivoli - afferma il Vicesindaco 
e Assessore ai Tributi Luigi 
Musarò – Vista la disponibilità 
dell’Agenzia a continuare a 
gestire lo sportello, abbiamo 
quindi ritenuto importante 
rinnovare la convenzione e 
offrire ai nostri cittadini anche 
quest’anno questo servizio 
direttamente all’interno del 
palazzo comunale, sperando 
che possa essere apprezzato 
come in precedenza”.
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eccentriKa 2014 dall’ 8 febbraio al 22 MarZo al tls: 
10 eVenti tra circo, coMicità, danZa e teatro

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 (8 
e 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. Il 15 febbraio 

sarà la volta dello “Sconcerto 
d’Amore” di Nando e Maila 
concerto-spettacolo condito di 
gags, acrobazie aeree, giocolerie 
musicali, prodezze sonore e 
tanta comicità. 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

il 15 febbraio audiZioni per 
orchestra e coro gioVanile

Spettacolo di pupazzi e 
marionette da tavolo in baracca 
per le famiglie e i bambini, 
domenica 9 febbraio, alle 
16,30, al teatro Perempruner 
di piazza Matteotti 39, va in 
scena “L’elefante smemorato 
e la papera ficcanaso” della 

Compagnia Burambò. Lo 
spettacolo rientra nella 
rassegna di teatro per le 
famiglie a cura del Progetto 
Teatro ragazzi e Giovani 
Piemonte in collaborazione 
con Viartisti Teatro.

Un vecchio elefante non riesce 
a dormire. I brutti ricordi 
lo attanagliano. Un giorno 
decide di soffiarli dentro alcuni 
palloncini rossi che volano 
via e che lasciano l’elefante 
smemorato. Quand’ecco 
entrare nella sua vita una 
papera che lo tempesta di 
domande a cui non riesce a 
rispondere. Papera Teresina 
è determinata, gli suggerisce 
di fare una passeggiata per 
riprendere contatto con il 
mondo. Il grosso animale parte 
all’avventura e senza saperlo 
andrà incontro a quanto già 

capitato e dimenticato. Sarà 
difficile per lui difendersi dai 
pericoli, tanto da finire in una 
gabbia allo zoo. Scoprirà così 
che i ricordi sono necessari, 
belli e brutti, e che conservarli 
può tornare utile nel bisogno. 
Teresina, ormai amica 
inseparabile, ha l’idea giusta 
al momento giusto. Quale 
sarà?

Certe cose si scoprono 
vivendo, altre sognando 
oppure andando a teatro. 
Informazioni e prenotazioni: 
Teatro Perempruner
dal lunedì al venerdì dalle ore 
9 alle 13
011 787780 - 011 7808717
Biglietti: 4 euro

tutti a teatro il 9 febbraio 
al pereMpruner

Riprendono anche per la 
stagione 2014 le attività del 
Coro e dell’Orchestra Giovanile 
della Città di Grugliasco. Dato il 
successo di questo importante 
progetto cittadino si è deciso 
di organizzare nuove audizioni 
per ampliare l’organico 
dell’Orchestra giovanile. 
L’audizione, per giovani di 
ambo i sessi dai 12 ai 25 
anni è prevista per sabato 
15 febbraio 2014, dalle ore 
10, presso Villa Boriglione, 
in via Lanza 31 (parco Le 
Serre). L’Audizione è aperta 
agli strumenti ad arco (in 
particolare viola, violoncello, 
contrabbasso) e agli strumenti 
a fiato. È richiesta l’esecuzione 
di un brano musicale a scelta 

del candidato.

Chiunque fosse interessato 
può mettersi in contatto con:

Associazione Musicainsieme 
– Via Lanza 31, Grugliasco – 
tel. 011 7807894
331 2671411 – 347 8787136 
- info@musica-insieme.net

Associazione AGAMUS – Via 
La Salle 4, Grugliasco – tel. 
011/780.28.78 
e-mail agamus@libero.it

Comune di Grugliasco – Ufficio 
Cultura – tel. 011/40.13.352
e-mail cultura@comune.
grugliasco.to.it

In occasione delle prossime 
elezioni del Parlamento 
europeo, (25 maggio 2014), 
i cittadini degli altri Paesi 
dell’Unione Europea residenti 
in Italia, che volessero votare 
per i membri del Parlamento 
europeo spettanti all’Italia, 
devono presentare al sindaco 
del Comune di residenza 
domanda di iscrizione 
nell’apposita lista aggiunta 

entro il 24 febbraio 2014. 
Il modello di domanda, 
disponibile in comune e 
sul sito web www.comune.
grugliasco.to.it dovrà essere 
consegnato al Comune di 
residenza – Ufficio Elettorale - 
entro il 24 febbraio 2014.
Per info http://elezioni.
interno.it/optanti2014.html o 
l’UFFICIO ELETTORALE - T 011 
4013430/1/5.

diritto di Voto per gli stranieri 
(ue) residenti in italia
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fino al 9 febbraio la Mostra “triVeneto granata” 
in ricordo di greZar, Menti e i fratelli ballarin

Il Museo del Grande Torino e 
della Leggenda Granata ha 
allestito la mostra: “Triveneto 
Granata - in ricordo di Grezar, 
Menti e i fratelli Ballarin” nella 
sala della Memoria, visibile 
fino al 9 febbraio 2014.
Giuseppe Grezar, mediano 
destro abile in fase di copertura 
e capace di sgusciare via agli 
avversari che lo marcavano 
per iniziare la controffensiva 
granata. Romeo Menti, ala 
destra con il vizietto del gol, 
segnò anche l’ultimo gol del 

Grande Torino su rigore al 
Benfica. Aldo Ballarin terzino destro granitico a tal punto 

che se gli avversari provavano 
a farlo cadere erano loro 
che finivano gambe all’aria. 
Dino Ballarin, fratello di Aldo, 
giovane portiere dalle indubbie 
capacità e conosciuto per 
la dedizione che lo faceva 
arrivare sempre primo agli 
allenamenti e andare via 
per ultimo. Erano il quartetto 
veneto, rispettivamente di 
Trieste, Vicenza e Chioggia, 
che hanno contribuito a 
trasformare una squadra di 
calcio, il Torino, in Leggenda.

il tour degli iMMortali per chi Vuole conoscere 
i luoghi siMbolo della storia del torino

Il Museo del Grande Torino 
e della Leggenda Granata in 
collaborazione con Welcome 
Piemonte ha ideato il “Tour 
degli Immortali – La Leggenda 
Granata”. 
Chi vuole conoscere i luoghi 
simbolo della storia del Torino, 
squadra di calcio, società e 
tifosi, potrà visitarli grazie a un 
tour organizzato che parte dalla 
Basilica di Superga e arriva 
al Museo del Toro passando 
per il Cimitero Monumentale, 
il Caffè Torino, il Bar Norman, 
la Storica Sede di Via Alfieri, lo 
Stadio Filadelfia e il Cippo in 
Memoria di Gigi Meroni.

Il Tour degli Immortali si svolge 
su prenotazione e prevede una 
visita guidata con pullman, 
un light lunch e l’ingresso al 
Museo del Toro al costo di 54 

euro a persona. Sono previste 
anche altre modalità del Tour 
degli Immortali con costi e 
durata differenti, ad esempio, 
uno a 34 euro che comprende 
la visita guidata in pullman e 
l’ingresso al Museo del Toro, 
quest’ultima tipologia di tour 
è gratuita per i bambini fino a 
sette anni. 

Per informazioni e prenotazioni 
contattare Welcome Piemonte 
Valentina Mazzola + 39 
339/53.15.104 oppure Sara 
Perin + 39 348/39.38.038 
oppure visitare il sito www.
welcomepiemonte.it o scrivere 

a info@ welcomepiemonte.it 

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

spilla al Museo del grande torino per il 70° anniVersario 
della priMa “accoppiata” scudetto-coppa italia

Il Museo del Grande Torino e della 
Leggenda Granata ha realizzato 
una spilla commemorativa per 
celebrare il 70° anniversario 
della prima “Accoppiata” 
Scudetto e Coppa Italia avvenuta 
nella storia del calcio italiano 
con i trofei conquistati nella 
stagione 1942/43 dal Grande 
Torino. La spilla è disponibile in 
due versioni: una da collezione 
in edizione numerata e con 
tessera nominale di amico del 
Museo, che dà diritto all’ingresso 
gratuito al Museo, al costo di 50 
€ ed un’altra standard a 10 €. 
È acquistabile al bookshop del Museo oppure contattando il Museo e previo bonifico bancario 

o postale con l’aggiunta di 5 € 
per le spese di spedizione. Il 
bonifico o il versamento debbono 
quindi ammontare a 55 € per 
l’edizione numerata e 15 € per 
quella standard e nella causale 
va specificato: nome, cognome e 
indirizzo. L’iban bancario è
IT47L02008011060001018
90168 mentre il conto corrente 
postale 40862104. Sia il 
bonifico sia il versamento sono 
a favore dell’Associazione 
Memoria Storica Granata, con 
sede legale in Corso Sebastopoli 
39, a Torino cap 10134 .
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dal  14  gennaio  approVaZione degli indiriZZi per la 
reVisione del piano regolatore genarale coMunale

laVori in corso e aree Verdi

Con deliberazione n. 77 del 
18/11/2013 il Consiglio 
Comunale ha approvato gli 
indirizzi per la revisione del Piano 
Regolatore Generale Comunale. 
La documentazione è pubblicata, 
nella sezione “Amministrazione 
trasparente – Pianificazione e 
governo del territorio” del sito 
web del Comune, al seguente 

link:
http://www.comune.grugliasco.
t o . i t / a m m i n i s t r a z i o n e -
trasparente/pianif icazione-
e-governo-del-territorio/cat_
v iew/214-amministraz ione-
trasparente/163-pianificazione-
e-governo-del-territorio/337-
s t r u m e n t o - u r b a n i s t i c o -
generale/339-varianti-al-prg-

in-itinere/388-indirizzi-per-la-
revisione-del-p-r-g.html.
Chiunque potrà presentare 
osservazioni e proposte, che 
dovranno pervenire al Protocollo 
Generale del Comune entro il 
termine del 14/3/2014.

La documentazione è 
consultabile in forma cartacea 

presso la Sezione Studi e Progetti 
del Settore Urbanistica, in 
piazza Matteotti 50, 4° piano, 
fissando preventivamente un 
appuntamento chiamando 
lo 011.4013-639/640/641 
o scrivendo a progetti.urba@
comune.grugliasco.to.it.

Il Consiglio Comunale nella 
seduta del 18/12/2013 ha 
adottato la variante al PRG 
“Z05b”, ai sensi dell’articolo 
16 bis della legge urbanistica 
regionale. La deliberazione 
e i relativi allegati sono 
scaricabili fino al 31/1/2014 
al link seguente:

www.comune.grugl iasco.
t o . i t / a m m i n i s t r a z i o n e -
trasparente/pianificazione-
e-governo-del-territorio/cat_
view/214-amministrazione-
t r a s p a r e n t e / 1 6 3 -
pianificazione-e-governo-del-
territorio/337-strumento-
urbanistico-generale/339-
varianti-al-prg-in-itinere/391-
variante-z05b.html.

Chiunque potrà presentare 
osservazioni, che dovranno 
pervenire al Protocollo 
Generale del Comune tra 
l’1/02/2014 e il 15/2/2014 
in triplice copia firmata in carta 
libera. La documentazione 
è consultabile in forma 
cartacea presso lo sportello 
del Settore Urbanistica nei 
giorni e orari di apertura 
al pubblico o previo 
appuntamento da fissare 
chiamando lo 011 4013-
639/640/641 o scrivendo 
a progetti.urba@comune.
grugliasco.to.it.

15 febbraio: terMine per le  
osserVaZioni alla Variante

riposiZionati gli 8 toMbini rubati in strada a gennaio: 
serie di furti di caditoie in ghisa e ferro 

In tre giorni, sul territorio 
grugliaschese, si sono verificati 
una serie di furti alle caditoie 
in ghisa e ferro per la raccolta 
delle acque piovane da parte di 
ignoti. I furti hanno riguardato 
l’asportazione delle griglie dalla 
sede stradale provocando diversi 
pericoli lungo le strade della Città 
agli automobilisti, ma anche ai 
pedoni. 
«L’ufficio manutenzione suolo 
e sottosuolo del settore lavori 
pubblici del Comune, fino ad 
oggi – spiega il sindaco Roberto 
Montà – è sempre riuscito ad 

intervenire con sollecitudine, 
anche grazie alla collaborazione 
e alla responsabilità dei cittadini, 
prima che si potessero verificare 
gravi incidenti alle persone e alle 
cose. E anche in questo caso ha 
riposizionato i nuovi tombini nelle 
zone in cui sono stati portati via». 
Dal 7 al 9 gennaio sono state 
rubate 8 caditoie: 5 in via Borri, 1 
in via San Paolo, 1 nel parcheggio 
di via Doppi, 1 in via Maestri del 
Lavoro. Non è la prima volta che 
a Grugliasco si verificano furti del 
genere.
«Oltre ai danni fisici e materiali 

che queste persone, ancora 
sconosciute alle forze dell’ordine, 
potrebbero creare in città con il 
verificarsi di incidenti ai veicoli 

e ai pedoni 
– aggiunge 
Montà – 
d o b b i a m o 
constatare 
che il furto 
delle griglie, 
fino ad 
oggi, ha 
comportato 
un danno al 
pat r imonio 

comunale e alle casse del 
Comune (e quindi a tutti i 
cittadini), di oltre 15mila euro. 
Abbiamo chiesto alla nostra 
Polizia Locale e ai Carabinieri 
di intensificare i controlli, ma 
chiediamo anche ai cittadini 
di continuare a collaborare 
segnalando al Comando dei vigili 
di Grugliasco (T 011 4013900 
- polizia.locale@comune.
grugliasco.to.it) e ai Carabinieri 
(T 011 7803814) altri eventuali 
tentativi di furto. Un grazie 
anticipato a tutti i cittadini che 
vorranno collaborare».

piano econoMico popolare: 
osserVaZioni fino al 21 febbraio

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”. 
Il Piano è depositato in libera 
visione presso gli uffici comunali 
dal 24.12.2013 al 22.01.2014.
L’avviso di pubblicazione e la 
documentazione inerente la 
Variante al Piano Economico di 
Edilizia Popolare sono inoltre 
consultabili 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/pianif icazione-

e-governo-del-territorio/cat_
view/214-amministrazione-
trasparente/163-pianificazione-
e-governo-del-territorio/303-
s t r u m e n t i - u r b a n i s t i c i - d i -
attuazione-iniz-pubblica/301-
piano-per-l-edilizia-economica-e-
popolare/346-varianti-al-p-e-e-
p-in-itinere/389-dgc-287-2013.
html.
Entro il 21.02.2014 chiunque 
potrà presentare osservazioni 
nel pubblico interesse facendole 
pervenire al Protocollo Generale 
del Comune.

laVori per le fogne a quaglia 
fino al 28 febbraio

I lavori di realizzazione della rete 
fognaria e acquedotto in Borgata 
Quaglia, continuano fino al 28 
febbraio. Nelle vie Quarto dei 
Mille, Giacosa, Verga, Strada 
Antica di Grugliasco sono istituiti: 

senso unico alternato, divieto 
di sosta con rimozione forzata 
o di fermata, limite di velocità 
a 30 chilometri orari, divieto di 
transito, doppio senso di marcia 
per i residenti.


