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CONDOMINIO SOLIDALE DI SOCIAL HOUSING: 
BANDO PER I GIOVANI FINO AL 2 DICEMBRE
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L’Amministrazione comunale ha indetto un bando di concorso 
per la formazione di una graduatoria per l’individuazione 
di giovani che scelgono di sperimentare nuove modalità di 
abitare nel condominio solidale di via Napoli 63, mettendo 
a disposizione degli abitanti dell’edificio indicativamente 4 
ore settimanali di volontariato, finalizzate alla socializzazione 
tra condomini e all’attivazione di forme di solidarietà e di 
vicinato.
Gli alloggi sono di proprietà della Cooperativa Di Vittorio e 
gestiti dalla Cooperativa il Margine. Sono disponibili a partire 
dal 1° gennaio 2014 e sono così composti:
· un monolocale con canone mensile di € 180 + le spese 
disponibile per un singolo o una coppia;
· un bilocale: camera e cucina con canone mensile di € 220 + 
le spese disponibile per una o due persone
· un trilocale: due camere e cucina destinato ad una co-
abitazione con canone mensile di € 280 + le spese disponibile 
per 2/3 persone.
I canoni e le spese sono a carico dei giovani individuati. 
L’esperienza prevede il coinvolgimento dei giovani per un 
periodo di un anno, rinnovabile per altri due anni.
Le domande di partecipazione al presente bando di concorso 
devono essere redatte su moduli, appositamente predisposti 
dal Comune di Grugliasco, distribuiti gratuitamente presso 
lo Sportello alla Città in piazza 66 Martiri 2, dal lunedì al 
venerdì dalle 9 alle 18. Il modulo, in pdf, può anche essere 
scaricato sul sito web del comune (www.comune.grugliasco.
to.it). I moduli di domanda e il bando completo, potranno 
essere consegnati dal 4 novembre al 2 dicembre 2013 con 
le seguenti modalità: dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18, 
presso lo Sportello alla Città di piazza 66 Martiri 2.

Per maggiori informazioni: 
uff.giovani@comune.grugliasco.to.it
T. 011 4013043
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DAL 21 NOVEMBRE APPUNTAMENTI PER LA GIORNATA 
MONDIALE DEI DIRITTI DELL’ INFANZIA CON IL MAGO SALES

Ogni anno il comune di 
Grugliasco, in occasione del 21 
novembre, Giornata Mondiale 
dei Diritti dell’Infanzia, 
propone alle scuole un 
evento per sensibilizzare i 
bambini sui loro diritti. La 
particolare delicatezza del 
tema di quest’anno il “Diritto 
ad avere una famiglia”, è stato 
declinato nel diritto ad essere 
amati, protetti, e nel diritto alla 
solidarietà.

«Per l’importanza sociale del 
tema che investe e condiziona 
direttamente la vita di ciascun 
bambino – spiega l’assessore 
all’Istruzione Marianna Del 
Bianco – è stato deciso che 

la celebrazione della giornata 
partirà dal 21 novembre, con 
un evento lancio in tutte le 
scuole aderenti e proseguirà 
all’interno delle classi nel 
corso dell’anno scolastico, con 
un momento finale di raccolta 

delle varie attività fatte e di 
restituzione alla città». 

A lanciare il tema della giornata 
sarà il conosciuto Mago Sales 
(Don Silvio Mantelli, prete 
per vocazione e prestigiatore 
per passione) che, nell’arco 
della settimana dal 21 al 28 
novembre, interverrà nelle 
varie scuole aderenti per 
proporre una riflessione sul 
delicato argomento degli 
affetti, in modo ludico e 
“magico”.

Sempre nella giornata del 
21 novembre dalle 17 alle 
19, in collaborazione con la 
compagnia Viartisti, verrà 

proposto agli insegnanti 
aderenti, un seminario teatrale 
per guidarli a sviluppare 
nelle loro classi il concetto di 
protezione e di solidarietà.
Inoltre il 28 novembre dalle 17 
alle 19 si terrà un workshop 
sul tema “ Quale famiglia 
oggi – realtà a confronto”, 
sempre rivolto agli   insegnanti 
aderenti ed aperto anche alle 
rappresentanze scolastiche 
dei genitori. 
Tutto quanto scaturirà dalle 
varie iniziative sarà poi oggetto 
di una restituzione alla città, 
in modo da farne patrimonio 
comune di esperienza.

OPEN DAY AL “MARIE CURIE”

Il liceo scientifico “Marie 
Curie” organizza l’open day. 
Questo il calendario degli 
appuntamenti è il seguente:

- sabato 23.11 ore 15-17
(solo sede di Collegno)
- venerdì 29.11 ore 17-19;
- sabato 14.12 ore 9,30-12;
- sabato 18.01 ore 15-17,30.

Gli incontri si svolgeranno 
nelle sedi di Grugliasco e 
Collegno
Info: professori Anna 
Beniscelli, Luca Bonomo, 
Maria Putignano. T 011 
3095777 - 011 3095778. 

ORIENTAMENTO: IL 23.11 
OPEN DAY AL “MAJORANA”

L’Istituto Majorana organizza 
una serie di open days 
sabato 23.11 dalle 15 alle 
18, martedì 10.12 dalle 18 
alle 20, sabato 14.12 dalle 
15 alle 18, giovedì 16.01 
dalle 18 alle 20, sabato 
25.01 dalle 15 alle 18, 
sabato 08.02 dalle 10 alle 
12, sabato 15.02 dalle 10 
alle 12.

“VITTORINI”: OPEN DAY 30.11

L’I.I.S. Elio Vittorini con  
sezione Economica (con 
articolazioni amministrazione, 
finanza e marketing, relazioni 
internazionali per il marketing, 
sistemi informativi aziendali) 
sezione “Costruzioni, 
Ambiente e Territorio”  e 
sezione “Costruzioni, 
Ambiente e Territorio (con 
curvatura sportiva) organizza 
una serie di open days. Le 
date sono: sabato 30.11 alle 
10; sabato 14.12 alle 10, 
sabato 11.01 alle 10 e sabato 
18.01 alle 10.

ORIENTAMENTO: 30.11 OPEN 
DAY ALLA CASA DI CARITà 
ARTI E MESTIERI

La Casa di Carità Arti e 
Mestieri di via Olevano 
20 organizza tre momenti 
per illustrare alle famiglie 
l’offerta formativa del 
prossimo anno scolastico 
nelle seguenti date: sabato 
30.11 e sabato 11.01 dalle 
9,30 alle 12 e mercoledì 
22.01 con apertura serale 
dalle 17,30 alle 19.
Info: www.casadicarita.org.

IL 30.11 OPEN DAY ALLA 
SCUOLA LA SALLE

Open day alla scuola La 
Salle dei Fratelli delle scuole 
cristiane in via Perotti 94. Una 
scuola aperta per dialogare 
sull’educazione integrale 
della persona. Appuntamento 
sabato 30.11, dalle 9 alle 12.
Si potrà visitare la struttura, 
provare le attività dei 
laboratori, simulare le lezioni, 
confrontarsi con i docenti e 
giocare nel parco. 
Info: 011 785217 – www.
lasallegrugliasco.it

AGGIORNAMENTO LISTE 
D’ATTESA NIDO: DOMANDE 
FINO AL 30 NOVEMBRE

Nel mese di dicembre 
saranno riaggiornate le liste 
d’Attesa dell’asilo nido per 
l’anno scolastico 2013-2014. 
Il termine per la presentazione 
delle domande è il 30 
novembre 2013. Chi fosse 
interessato può presentare 
domanda per i bambini nati 
dal 1° gennaio 2011.
Per Informazioni:
T. 011 4013315 
Orari
Lunedì 14-16,30
Martedì 8,30-17,30
Mercoledì 8,30-13
Giovedì 8,30-13
Venerdì 8,30-14

Mercoledì 27 novembre, alle 
20,45, presso l’Auditorium 
dell’Istituto comprensivo 
King, in viale Radich 3, 
l’autrice Caterina Di Chio 
e l’illustratrice Stefania 
Vincenzi, presenteranno 
il libro “Laboratorio di 
educazione sessuale e 
affettiva – Attività per la 
scuola primaria e secondaria 
di primo grado”. È previsto 
anche l’intervento di 
Fabio Veglia, psicologo 
psicoterapeuta e sessuologo, 
ideatore del metodo narrativo 
per l’educazione sessuale. 

27 NOVEMBRE ALLA KING IL 
LIBRO DI CATERINA DI CHIO
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COLLEGNO E GRUGLIASCO RICORRONO AL TAR CONTRO LA 
REGIONE PER TUTELARE GLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

Hanno aderito anche i comuni 
di Collegno e Grugliasco, 
insieme ad tre Comuni 
(Moncalieri, Nichelino e Rivoli) e 
10 tra Enti e Associazioni socio 
assistenziali regionali, al ricorso 
al TAR Piemonte, promosso 
dalle Associazioni “Promozione 
Sociale”, “U.T.I.M. - Unione 
per la tutela delle persone 
con disabilità intellettiva” ed 
“U.L.C.E.S. - Unione per la 
lotta contro l’emarginazione 
sociale”, contro la Regione 
Piemonte per l’annullamento 
della deliberazione della Giunta 
Regionale  n. 85-6287 del 2 
agosto 2013 che approva il 
piano tariffario delle prestazioni 
di assistenza residenziale per 
anziani non autosufficienti, 
con decorrenza dal 1° ottobre 
2013.

«In pratica – spiegano i sindaci 
di Collegno Silvana Accossato 
e di Grugliasco Roberto Montà 
– la delibera regionale pone 
a carico dell’utente, in modo 

del tutto indiscriminato, il 
cinquanta per cento della 
tariffa complessiva, annullando 
qualunque diversificazione 
sia per la tariffa relativa al 
ricovero nel N.A.T. (Nucleo 
Alzheimer Temporaneo), sia per 
le prestazioni ad alta intensità 
assistenziale».

«La delibera – afferma 
l’assessore alle politiche sociali 
Anna Maria Cuntrò – porta ad un 
notevole incremento dei costi a 
carico dell’utente e dei Comuni 
e incide sulla praticabilità, 
da parte dell’anziano non 
autosufficiente, della strada 
del ricovero, sebbene le sue 
condizioni di salute lo rendano 
assolutamente necessario». 

Si è rilevato che, ad esempio, 
prima della delibera regionale 
sotto accusa, la retta 
giornaliera per l’inserimento 
in un N.A.T. (Nucleo Alzheimer 
Temporaneo) era pari a 137,15 
euro. Con la partecipazione 

al 70%-30% la retta a carico 
del malato era pari 41,145 
euro al giorno (corrispondenti 
a 1.275,49 euro mensili). Con 
l’approvazione della delibera, 
oggetto di impugnazione, la 
retta giornaliera viene diminuita 
a 132,62 euro. Tuttavia con la 
compartecipazione al 50%, la 
retta giornaliera a carico del 
malato aumenta a 66,31 euro 
(corrispondenti a 2.055,61 euro 
mensili). Pertanto, mensilmente 
il malato di Alzheimer ospitato 
in un centro specializzato NAT, 
paga 780,12 euro in più rispetto 
a quanto avveniva nel regime 
precedente all’approvazione 
della delibera. La delibera, 
inoltre, ha eliminato dalle 
prestazioni a carico delle Asl la 
fornitura di pannolini e ausili per 
l’incontinenza nelle quantità 
giornaliera indicata dal medico 
di fiducia dell’utente.
Preoccupato Mauro Perino, 
Direttore Generale del Cisap, 
il Consorzio intercomunale 
di assistenza ai cittadini di 

Collegno e Grugliasco: «È una 
situazione paradossale che 
svantaggerà, purtroppo, gli 
anziani malati e i Comuni di 
appartenenza. Sono contento 
che i sindaci abbiano compreso 
la situazione aderendo al 
ricorso al Tar». 

Tra Collegno e Grugliasco ci 
sono un centro diurno per 
malati di Alzheimer e un 
centro diurno per anziani non 
autosufficienti, oltre a quattro 
centri di assistenza anziani 
per un totale di 280 gli utenti 
ricoverati, a fronte di circa 
250 in lista d’attesa. Molti di 
questi, non trovando posto nelle 
nostre strutture, sono costretti 
ad andare in altri centri di 
competenza dell’Asl To3.

A gestire il ricorso è il comune 
di Nichelino che sostiene, 
tramite la propria Avvocatura, 
il patrocinio per il ricorso anche 
da parte degli Enti aderenti al 
Coordinamento.

MERCATINI DI NATALE A 
MILANO

L’Associazione Comitato 
Paradiso 2020 organizza 
per il 7 dicembre una gita 
ai mercatini di Natale di 
Milano.
Un annuale appuntamento, 
quello con “Oh Bej! Oh 
Bej!”,per gli acquisti 
natalizi.
Le bancarelle propongono 
di tutto: artigianato di 
qualsiasi tipologia e anche 
molte leccornie quali 
croccanti alle nocciole 
o alle mandorle, torroni, 
dolciumi in generale 
mentre nell’aria si respira 
profumo di caldarroste.
Partenza in autobus gran 
turismo da Grugliasco alle 
8 circa e rientro intorno alle  
21. Accompagnatore per 
tutta la durata del viaggio.
Prezzo per persona € 
22,00 per gli associati 
sconto di € 3,00
Conferma e saldo entro e 
non oltre il 29 novembre.

Per info e prenotazioni: 
Sara 327-0179943

CENA DI BENEFICENZA 
ALLA PIOLA IL 25 
NOVEMBRE

“ L ’ a s s o c i a z i o n e 
SpecialMente Tu organizza 
la cena di presentazione 
dei progetti 2014 e della 
relativa raccolta fondi. 
Più di un anno è passato 
e l’associazione intende 
condividere i progressi fatti 
finora. L’appuntamento è 
per lunedì 25 novembre 
a partire dalle 20 in corso 
Fratelli Cervi 57. Il costo 
della cena è di 15 euro. 
I bimbi fino a 10 anni 
pagano 10 euro. Durante 
la serata di raccolta fondi 
si potranno conoscere 
grandi artisti tra cui i White 
Russian e gli Outcasters. 
Beneficenza, musica e 
buon cibo si incontrano in 
un’unica serata. Gradita 
la prenotazione allo 011 
3117801.

VOLONTARIATO IN CITTà, AL 
VIA UNO STUDIO ASSISTITO
Hai voglia di sperimentarti in 
un’esperienza di volontariato 
cittadino? Hai tra i 16 e i 35 anni 
e vuoi contribuire a far crescere 
il tuo territorio?
Vuoi mettere in pratica le tue 
competenze e acquisirne di 
nuove?
I percorsi di volontariato 
promossi dall’Assessorato alle 
Politiche Giovanili e gestiti 
dagli operatori del Progetto 
Grugliasco Giovani fanno al 
caso tuo. Gli ambiti in cui 
potersi sperimentare mettono 
in relazione i giovani e le diverse 
realtà territoriali comprendendo 
associazioni, cooperative, 
scuole e semplici cittadini. 

Tutti i percorsi prevedono 
una formazione e un 
accompagnamento durante 
lo svolgimento delle singole 
esperienze che saranno svolte in 
piccoli gruppi in modo da favorire 
la conoscenza e l’aggregazione 
dei giovani volontari. All’interno 
delle diverse proposte si vuole 
dare risalto all’esperienza 
dello “Studio Assistito” attività 
gratuita rivolta agli studenti 
delle scuole medie del territorio 
e gestita in collaborazione con 
gli istituti superiori M.Curie e 
Vittorini. 
Per maggiori informazioni 
scrivici alla mail all’indirizzo 
grugliscogiovani@gmail.com 

28 NOVEMBRE, CONSIGLIO 
COMUNALE SUL BILANCIO

Giovedì 28 novembre il 
presidente del Consiglio 
comunale, Florinda Maisto, 
ha convocato il consiglio 
comunale, alle 18, presso la 
sala consigliare “Sandro Pertini” 
di piazza Matteotti 50. Si tratta 
di un consiglio comunale 
straordinario dedicato 

all’assestamento di bilancio, in 
cui non si discuteranno mozioni, 
interrogazioni e ordini del giorno, 
ma solo delibere. Il consiglio, 
come ormai di consuetudine, 
sarà visibile anche in streaming, 
sul sito web del comune: www.
comune.grugliasco.to.it. 
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LA NUOVA TARES SALDO ENTRO IL 31 DICEMBRE: ECCO  
COS’è E LE ISTRUZIONI PER PAGARLA CORRETTAMENTE

Tares e Tia
Dal 2013 la Tia è stata 
sostituita a livello nazionale 
dalla Tares, che prevede 
un pagamento in acconto 
(tre rate) sulla base delle 
tariffe Tia applicate nel 
2012 (per le quali vi sono 
già stati recapitati i relativi 
bollettini intestati a Equitalia, 
senza ulteriori aumenti) e 
un successivo pagamento 
a saldo/conguaglio, da 
effettuare con il modello F24 
allegato. 

Sul modello F24 allegato, 
sono quindi riportati due 
codici tributo:
1. uno relativo al saldo Tares 
di competenza comunale;
2. uno relativo alla 
maggiorazione standard 
pari a € 0.30 €/mq relativa 
ai servizi e di competenza 
statale per l’anno 2013.

Il modulo F24 allegato 
è precompilato per il 
pagamento in unica soluzione 
entro il 31 dicembre 2013 del 
saldo Tares 2013. Qualora 
l’avviso dovesse pervenire 
oltre la data di scadenza non 
saranno applicati interessi di 
mora.

La Tares 
La Tares, come in precedenza 
la Tia, si compone di una 
quota fissa e di una quota 
variabile. La somma di 

queste due componenti 
costituisce l’imponibile 
dovuto. I criteri sono simili 
a quelli della TIA ma sono 
stabiliti a livello nazionale, 
escludendo possibilità di 
intervento a livello comunale. 
Nonostante il costo 
complessivo del servizio 
sia di fatto pari a quello 
dell’anno 2012 potrebbero 
verificarsi alcune oscillazioni 
dovute alla metodologia di 
calcolo imposta dalla legge e 
alla impossibilità di applicare 
alcune agevolazioni o 
riduzioni in precedenza 
previste dal regolamento 
comunale per l’anno 2012. 
Per il 2013, ad esempio, 
non è stato più possibile 
riconoscere le esenzioni 
previste per i primi 7 mq 
della cantina e i primi 15 mq 
del box. 

Come si compone la Tares? 

La PARTE FISSA è 
rapportata ai costi sostenuti 
per il servizio di raccolta 
rifiuti, comprendente lo 
spazzamento, la raccolta, il 
trasporto ed il trattamento 
dei rifiuti.
Per le utenze domestiche 
è determinata in base alla 
superficie occupata e al 
numero di componenti. 
Per le utenze non domestiche 
è determinata in base 
alla superficie occupata 

e alla classe tariffaria di 
appartenenza.

La PARTE VARIABILE è 
rapportata alla quantità di 
rifiuti conferiti, al servizio 
fornito, all’entità dei costi di 
gestione.
Per le utenze domestiche 
è determinata in base al 
numero dei componenti.
Per le utenze non 
domestiche è determinata 
in base ai coefficienti di 
potenziali produzioni di 
rifiuto relativi alla categoria 
di appartenenza rapportati 
alla superficie.

La Tares, inoltre, richiede 
il pagamento della 
maggiorazione stabilita pari 
a € 0,30 al mq. come stabilito 
dalla norma statale. Restano 
invariati il tributo ambientale 
provinciale che è la quota 
dovuta all’Amministrazione 
Provinciale pari al 5% della 
tariffa.

Sanzioni e ricorsi
In caso di mancato 
pagamento, l’importo 
complessivamente ancora 

dovuto verrà iscritto a ruolo 
e riscosso con le modalità 
previste dalla Legge e dal 
Regolamento Comunale. 
Contro il presente avviso 
non è ammesso ricorso alla 
Commissione Tributaria che 
potrà invece essere proposto 
avverso la successiva 
cartella esattoriale. 
Il regolamento comunale 
della Tares è disponibile sul 
sito www.comune.grugliasco.
to.it alla voce “Servizi Uffici 
Sportelli” - “Tariffe e tributi” 
- “Tares”.

Il servizio a cui rivolgersi 
per comunicazioni e 
informazioni è:

Ufficio Tibuti del comune di 
Grugliasco
Piazza Matteotti 37 – 10095 
Grugliasco
Tel. 011 4013536 - 531
Fax 011 4013535
tia@comune.grugliasco.to.it

L’eventuale corrispondenza 
andrà inviata, invece, presso 
piazza Matteotti 50.

L’orario per il pubblico è:
Lunedì/giovedì/venerdì dalle 
8.30 alle 12 - Mercoledì 
chiuso
Martedì dalle 8.30 alle 17.30 
- Tale orario è suscettibile 
di variazioni nel periodo 
natalizio e/o estivo - Venerdì 
27 dicembre 2013 chiuso.

Con riferimento agli obblighi 
di pubblicazione in tema di 
trasparenza amministrativa, 
di cui al D.Lgs. 14 marzo 
2013, n. 33, il sito internet del 
Comune di Grugliasco risulta 
essere tra i migliori d’Italia, 
a pari merito con altri enti 
locali. È quanto emerge dalla 
classifica resa nota da “La 
bussola della trasparenza”, 

il portale del Ministero per la 
Pubblica Amministrazione e 
la Semplificazione. La sezione 
“Amministrazione Trasparente” 
del sito ha infatti totalizzato 
la percentuale del 100%, 
rispettando tutti i 65 indicatori 
fissati dalla legge.
Per approfondimenti è possibile 
consultare il sito del Comune 
www.comune.grugliasco.to.it

TRASPARENZA, IL SITO DI 
GRUGLIASCO TRA I MIGLIORI

IL 1° DICEMBRE, IL VII TROFEO DI 
NATALE DI RALLY AL GERBIDO
Si terrà il 1° dicembre, presso 
il miniautodromo del Gerbido, 
in via della Repubblica 25, 
ila 7° trofeo di Natale “Back 
to the Favria”. Si tratta della 
finale di rally più ambita con 
rallyGt, rally outlaw e 1/10 
touring. Al massimo sono 
ammessi 100 iscritti;

Transponder Maurizio Rivera, 
supervision Fulvio Appino, 
directing by Team Gerbido 
gare. La premiazione è 
prevista attorno alle 16. 
Per info: Antonio 3385296190 
e Ignazio 3477944280; 
pistagerbido@virgilio.it; www.
pistagerbido.wix.com/rc.
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ASTA PUBBLICA ALIENAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETà 
COMUNALE: DOMANDE ENTRO IL 5 DICEMBRE

L’Amministrazione Comunale 
ha avviato l’alienazione, 
mediante asta pubblica, di due 
Fiat Panda: la prima targata 
BZ 886 ZJ, benzina, euro 3, 
del 2002 di 29.875 km e la 
seconda targata BZ 885 ZJ, 
sempre a benzina, euro 3, del 
2002, di 50 mila km.

Gli automezzi sono visionabili 
dal lunedì al giovedì dalle 9 
alle 12 e dalle 14 alle 15,30, il 
venerdì dalle 9 alle 13 presso 
il cortile comunale ubicato in 
piazza Matteotti 39, previo 
appuntamento da concordare 
telefonando al numero 011 
4013342-9-0. Il prezzo a base 
d’asta per ciascun automezzo  
è di 300 euro. 
 

 
Chiunque abbia interesse 
all’acquisizione dei beni sopra  
descritti e intenda partecipare  
alla relativa procedura,  

 

dovrà far pervenire, pena 
l’esclusione dalla procedura, 
(a mezzo posta o mediante 
agenzia di recapito autorizzata 
o consegna a mano) presso il 

protocollo comunale, entro e 
non oltre le 12 del 5/12/2013, 
un plico contenente 
l’offerta e i documenti 
da allegare, debitamente 
sigillato e controfirmato ai 
lembi di chiusura, recante 
esternamente le seguenti 
indicazioni:
- ragione sociale, indirizzo della 
sede legale e C/F/partita IVA 
del mittente;
- oggetto della procedura: “ASTA 
PUBBLICA PER ALIENAZIONE 
VEICOLI DI PROPRIETA’ 
COMUNALE”
- indirizzo del destinatario:
Comune di Grugliasco
P.zza Matteotti, 50
10095 Grugliasco

RIDUZIONI SUGLI ABBONAMENTI ANNUALI GTT RISERVATE 
AGLI STUDENTI PER L’ ANNO SCOLASTICO 2013-2014

Sono previste riduzioni tariffarie 
sugli abbonamenti annuali GTT 
per l’anno scolastico 2013-
1024, riservate agli studenti, 
esclusivamente fino al livello 
secondario superiore, residenti 
nel comune di Grugliasco. 
Due le tipologie. La prima 
riguarda l’abbonamento 
studenti intera rete (rimborso 
38 euro) ed è riservato a 
coloro che hanno acquistato 
l’abbonamento studenti intera 
rete con pagamento in contanti 
(potranno richiedere il rimborso 

di 38 euro entro il 29 novembre 
2013), e a coloro che hanno 
acquistato l’abbonamento 
studenti intera rete con 
pagamento rateale (potranno 
chiedere il rimborso di 38 euro 
dopo il pagamento dell’ultima 
rata entro il 16 maggio 2014). 
La seconda l’abbonamento 
studenti rete urbana Torino 
(rimborso di 25 euro), 
rivolto a coloro che hanno 
acquistato l’abbonamento 
studenti rete urbana di Torino 
con pagamento in contanti 

(potranno richiedere il rimborso 
di 25 euro entro il 29 novembre 
2013), e a coloro che hanno 
acquistato l’abbonamento 
studenti rete urbana di Torino 
con pagamento rateale 
(potranno chiedere il rimborso 
di 25 euro dopo il pagamento 
dell’ultima rata entro il 16 
maggio 2014). 

La domanda di rimborso può 
essere scaricata direttamente 
di seguito in pdf o nella 
sezione trasporti del sito web 

del comune: www.comune.
grugliasco.to.it e dovrà essere 
consegnata all’ufficio Sportello 
ala Città, atrio palazzo 
municipale, piazza 66 Martiri 
2, dal lunedì al venerdì, dalle 
8,30 alle 18,30. 

Si ricorda che presso lo 
Sportello alla Città non si 
possono effettuare fotocopie. 
Sono esclusi dall’iniziativa gli 
studenti che già usufruiscono 
di agevolazioni tariffarie.

27 E 28 NOVEMBRE SPETTACOLO TEATRALE CONTRO LA 
VIOLENZA SULLE DONNE AL PEREMPRUNER CON VIARTISTI

Mercoledì 27 novembre, alle 
21 e giovedì 28 novembre, alle 
11, in occasione della Giornata 
mondiale contro la violenza 
sulle donne, in collaborazione 
con il servizio Pari Opportunità 
del comune di Grugliasco, la 
compagnia Viartisti e il Libro 
ritrovato porteranno in scena 
“Se questi sono gli uomini” di 
Riccardo Iacona, recital a cura 
di Pietra Selva, con Massimo 
Verdastro, Gloria Liberati, 
Raffaella Tomellini, Alberto 
Valente, Vilma Gabri. 
Nel 2012 oltre 100 donne 
hanno perso la vita per mano 
dei loro compagni. Da Enna 
a Milano, un’indagine sul 
fenomeno del femminicidio in 

Italia.
Anche quest’anno la stagione 
del Teatro Perempruner 
dedica un appuntamento 

a teatro in occasione della 
Giornata mondiale contro 
la violenza sulle donne. 
L’appuntamento è realizzato 
in stretta collaborazione con 
la Presidente del Consiglio 
Comunale di Grugliasco, 
Florinda Maisto, da sempre 
sensibile e impegnata sui 
temi delle pari opportunità, 
che interverrà sul tema della 
violenza e su quanto fin’ora 
fatto dall’Amministrazione 
in materia di prevenzione e 
sensibilizzazione.
Al termine del recital un 
breve focus, a cura di Antonio 
Vercellone, consulente legale e 
studioso di diritto penale, con 
spunti dalle ultime modifiche 

normative in tema di violenza 
di genere.

Info: biglietti intero 8 euro – 
ridotto 5 euro (studenti e ultra 
65enni)
I biglietti saranno in vendita 
presso la biglietteria del teatro 
mezz’ora prima dell’inizio 
dello spettacolo. Gradita la 
prenotazione.
Teatro Perempruner di 
Grugliasco, piazza Matteotti 
39
T 011 787780 – 011 7808717 
(lunedì – venerdì ore 10-13)
viartistiteatro@gmail.com - 
www.viartisti.it - viartisti è su 
fbook - nome skipe viartisti
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L’ ABIT è SALVA, FIRMATO L’ ACCORDO IN REGIONE: LAVORO 
PER 40 DIPENDENTI CON CASSA INTEGRAZIONE A ROTAZIONE

Firmato l’accordo che ha 
salvato Abit. Il 7 novembre 
scorso in Regione, dopo ore 
di trattative tra la proprietà, i 
sindacati e gli enti istituzionali, 
si è riusciti a salvare 40 posti 
su 104 lavoratori con cassa 
integrazione a rotazione.

Soddisfatto del risultato il 
Comune: «Da subito abbiamo 
la salvaguardia di 40 posti – 
spiegano il sindaco Roberto 
Montà e l’assessore al 

lavoro Anna Maria Cuntrò 
– e con il percorso di due 
anni della cassa integrazione 
per crisi se continuiamo 
a lavorare bene come ora 
si potrà crescere. Una 
conquista che si deve al buon 
senso dell’impresa, delle 
organizzazioni sindacali e dei 
lavoratori e anche al grande 
lavorio di contrattazione delle 
istituzioni».
Il marchio storico di Abit, 
rimane, quindi, a Grugliasco. 

La performance è frutto 
di un percorso formativo 
gestito in collaborazione con 
importanti realtà artistiche e 
culturali del territorio: Centro 
Studio Danza Denise Zucca, 
Scuola di Cirko Vertigo, 
Viartisti Teatro e Arci ACTM. 
L’iniziativa rientra all’interno 
del progetto “Futuri Creativi” 
finanziato dal Ministero della 
Gioventù.
L’appuntamento è per 
venerdì 29 novembre presso 
il Teatro le Serre (Via Tiziano 

Lanza 31) alle ore 21.30. 
Lo spettacolo, sotto la 
direzione artistica di Denise 
Zucca - Csd DeniseZucca, 
comprende diverse discipline 
(DANZA, CANTO, TEATRO e 
ACROBATICA AEREA ) vedrà 
la partecipazione Elena 
Andreasi, Luca Durante, 
Giulia Famiglio, Sabrina 
Fraternali, Claudia Garrone, 
Giuseppe Perez e Alessandro 
Ventrice. 
Ingresso libero.

29 NOVEMBRE POSSABILITY 
TALENTI CREATIVI AL TLS

30 NOVEMBRE: I GIOCOLIERI 
“MOLDAVES” AL TLS

Sabato 30 novembre, alle 
21, al Teatro Le Serre, serata 
Eccentrika. Da Italia’s Got 
Talent al teatro Le Serre: 
Les Moldaves (Francia) i 
due acrobati e giocolieri 
Drago Popovitch e Piota 

Katchiev che sembrano 
usciti da un film in bianco e 
nero della cinematografia 
dell’Europa dell’Est. Sempre 
impassabili e imperturbabili, 
ma oltremodo comici 

daranno vita a 60 minuti 
di funamboliche gag! Uno 
spettacolo per tutta la 
famiglia ad elevato tasso 
comico con due eccezionali 
artisti impegnati in una serie 
di gag comiche con cui hanno 
furoreggiato sul palcoscenico 
di Canale 5. Intero 12 euro e 
ridotto 8 euro.
Biglietteria aperta presso 
Cirko Vertigo da lunedì a 
venerdì dalle 10 alle 13 e 
dalle 15 alle 18 e la sera 
dello spettacolo in Teatro 
dalle 20. 
Info e prenotazioni 
327.7423350 - 011.0714488 
Parco Culturale Le Serre, Via 
Tiziano Lanza 31. Prevendite 
on line su Vivaticket.it: www.
teatroleserre.it

È ripartita la raccolta fondi 
di Telethon, la Fondazione 
votata all’aiuto allo studio 
ed alla ricerca medica delle 
malattie rare che da tempo 
sensibilizza la società civile 
nel progresso verso la cura. 
Il 21 novembre l’Istituto 
Tecnico Ettore Majorana 
di Grugliasco accoglie nel 
nuovo Auditorium di via 
Generale Cantore 119, la 
Fondazione Telethon con 
ospiti del mondo musicale e 
teatrale torinese.

L’iniziativa, con il patrocinio 
della Provincia di Torino 
è organizzata dall’Istituto 
Tecnico Majorana insieme 
alla Fondazione Telethon, in 
collaborazione con la Città di 
Grugliasco, le Associazioni e 
gli Enti del territorio Echi di 
Musika, Compagnia Viartisti 
del Teatro Perempuner, 

Scuola internazionale di 
Cirko Vertigo, La Quaglia 
in Paradiso, Radio Stella 
Piemonte, Radio Italia 
1 e con il contributo 
tecnico dell’Associazione 
C.M.I.E Centro Musicale 
Ilario Escobar, del Circolo 
Ricreativo Dipendenti 
Comunali C.R.D.C sezione 
fotografia e del Laboratorio 
Tecnico Majo Music Lab.

Durante questa serata 
di grande solidarietà 
parteciperanno il cantautore-
cabarettista Marco Carena, 
il cantautore torinese 
Fabio Caucino e l’eclettico 
fisarmonicista Luca Zanetti, 
gli artisti della Scuola di 
Cirko Vertigo, l’attrice Gloria 
Liberati di Viartisti - Teatro 
Perempruner, il cabarettista 
Paolo Bonelli e la swing band 
Voci di Corridoio.
Tutti insieme per Telethon 
con l’obiettivo di raccogliere 
libere donazioni che verranno 
interamente devolute alla 
ricerca legata alle malattie 
genetiche.

La serata inizia alle 21 e sarà 
condotta da Marco Carena.

Info: Associazione culturale 
Echi di Musika - Tel/fax 011 
3825417
www.echidimusika.com – 
info@echidimusika.com

INSIEME PER TELETHON, IL 21 
NOVEMBRE AL MAjORANA
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IL  22 NOVEMBRE CONCERTO A SCOPO BENEFICO CON 
L’ORCHESTRA DELL’  ISTITUTO “66 MARTIRI”

L’Istituto Comprensivo “66 
Martiri”, con la partecipazione 
dell’Associazione culturale 
Notabene di Torino, con 
il patrocinio della Città 
di Grugliasco, organizza 
per venerdì 22 novembre 
alle 20,45 un concerto a 
scopo benefico a favore 
dell’Associazione “Luce 
per la vita onlus” presso 
l’Auditorium “66 Martiri” in 
via Olevano 81. Il Programma 
prevede tre brani a cura 
dell’orchestra dell’Istituto 
Comprensivo “66 Martiri”, 
due brani a cura della 
formazione dell’Associazione 
culturale Notabene e un 

brano a cura di Edoardo, 
Federico e Cristiana Cordero. 
Grafica “suono e vita, canto, 
incanto incontro” di Massimo 
Nardini e letture di Patrizia 
Papandrea e Marco Araldi.

«L’obiettivo – spiega 
Daniela Bacino, 
organizzatrice dell’evento 
– è di commemorare 
pubblicamente, ad un anno 
dalla morte di Marco, mio 
marito, la sua memoria, 
attraverso un concerto-
evento che tematizzi il fine 
vita, a partire da uno sguardo 
sulla sua vita, le sue passioni 
e le scelte da noi condotte 
in fase di terminalità, in una 
prospettiva allargata al vivere 
e morire umani. L’evento vuole 
essere anche un’occasione 

per dare visibilità e sostenere 
l’attività di LPV, che ci ha 
accompagnato nel fine vita».

LPV Luce per la vita
Dal 1997 Luce per la Vita 
Onlus offre gratuitamente, 
con professionalità e 
passione, cure palliative: 
segue i malati in una fase 
avanzata della loro malattia, 
a casa o in hospice. L’hospice 
Anemos, attivo dal dicembre 
2011 e gestito da Luce per la 
Vita, si trova presso l’Azienda 
Ospedaliera San Luigi 
Gonzaga di Orbassano.

25 NOVEMBRE PREMIAZIONE DI “LA REGIONE 
PIEMONTE PER EDUCARE AL FUTURO”

FINO AL 30.11 LA MOSTRA 
DI PIZZIMENTI IN PIAZZA 
MATTEOTTI

Si svolge dal 4 al 30 novembre 
la mostra pittorica della 
giovane artista torinese Ilaria 
Pizzimenti. Molto particolari 
i suoi quadri che saranno 
esposti nell’area espositiva 
del Municipio, in piazza 
Matteotti 50, dal lunedì al 
venerdì dalle 9 alle 18 (con 
orario continuato) e il sabato 
dalle 8,30 alle 12.

INAUGURATA LA MOSTRA “ERNESTO ERBSTEIN” AL 
MUSEO DEL GRANDE TORINO, FINO AL 6 GENNAIO 2014

Il Museo del Grande Torino e 
della Leggenda Granata ha 
inaugurato la mostra: “Ernesto 
Egri Erbstein, il condottiero 
degli Immortali”. La mostra 
è allestita nella sala della 
Memoria e sarà visibile fino al 
6 gennaio 2014. 

Ernesto Egri Erbstein incarnò 
la figura del moderno dirigente 
di una società di calcio, infatti, 
non fu solo consulente del 
presidente Ferruccio Novo nel formare la squadra che 

divenne Grande Torino, ma 
anche l’allenatore che la 
portò ai trionfi e supervisore 
per quel che concerneva  il 
vivaio e l’organizzazione di 
consulenti e osservatori. In 
qualità di allenatore Ernesto 
Egri Erbstein è universalmente 
ricordato per gli studi che fece 
sul calcio come fenomeno e 
soprattutto per quelli sulle 
tattiche di gioco e sulla 
preparazione fisica degli atleti.
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

Il 25 novembre, alle 10, 
presso l’auditorium dell’ITI 
Majorana di Grugliasco si 
svolgerà la premiazione 
del concorso “La Regione 
Piemonte per educare al 
futuro 2012/13”, organizzato 
dalla Regione Piemonte ed 
Enea (premio mille euro 
assegnato a ITI Majorana) 
del progetto: “Il risparmio 
energetico comincia da 
scuola” organizzato dalla 
Regione Piemonte con il 
patrocinio di Enea.

Alle 10,30 ci sarà la 

presentazione del modulo 
“Cooperazione internazionale 
” del progetto: “Il risparmio 
energetico comincia da 
scuola” che prevede 
l’installazione in Africa 
(Burkina Faso, Comune di 
Gourcy, provincia Zondoma), 
di un impianto di pompaggio 
acqua con alimentazione 
elettrica fotovoltaica e lo 
studio per l’installazione 
di lampade a led nelle 
scuole con alimentazione 
elettrica fotovoltaica dall’1 
al 8 dicembre 2013. Il tutto 
sarà realizzato da 4 studenti 

dell’ITI Majorana. Il modulo in 
questione è stato finanziato 
dalla Banca C.R. Asti.
Alla presentazione del 
modulo parteciperà 
anche Isidoro Albergucci, 
responsabile della Direzione 
mercato - Ufficio canali 
innovativi e comunicazione 
di Banca C.R. Asti.
 
Maggiori informazioni al 
seguente link: www.regione.
piemonte.it/istruz/energia
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AL VIA ENTRO FINE ANNO I LAVORI AL PARCO DEL 
BORGO: LA RIqUALIFICAZIONE COSTERà 95MILA EURO

È iniziata il 13 novembre 
la fase sperimentale del 
rilevatore del rosso del 
photored di corso Allamano, 
all’angolo con via Leonardo 
Da Vinci. Proprio perché 
in fase sperimentale, non 
è stata ancora avviata la 
procedura di contestazione 
delle infrazioni. Quindi 
nessun verbale sarà stilato 
e inviato agli automobilisti in 
questi giorni di prova. Non 
appena entrerà a regime 
il nuovo photored sarà 
comunicato sul sito web del 
comune e su questo giornale. 

Intanto, in attesa di 
ricevere l’autorizzazione 
dalla Provincia di Torino 

(che gestisce quel tratto di 
strada) per avviare la fase 
sperimentale del 2° photored 
di corso Allamano, all’angolo 
con via Crea, si è dato il 
via alla sperimentazione 
della funzionalità delle fasi 
semaforiche dell’incrocio ai 
fini di garantire una maggiore 
sicurezza  quando entrerà 
in funzione il photored e 
adattare i tempi al nuovo 
impianto. Anche in questo 
caso non appena entrerà 
in funzione si avviseranno i 
cittadini tramite il sito web e 
il giornale comunale.

È attivo, invece, dal 13 
novembre, l’autovelox di 
corso Allamano, all’altezza 
di via Rivalta, che rileva le 
infrazioni per eccesso di 
velocità oltre i 70 km orari. 

La Polizia Locale di Grugliasco 
raccomanda prudenza in tutti 
gli incroci e ricorda che per 
informazioni si può chiamare 
il Comando di Polizia al n° 
4013908, dal lun. al ven., 
dalle 9 alle 11. o inviare 
una email a: vigili@comune.
grugliasco.to.it

Partiranno entro la 
fine dell’anno i lavori di 
riqualificazione del parco del 
Borgo, di cui è stato approvato 
il progetto esecutivo e 
si stanno espletando le 
procedure di gara per un 
importo totale di 95mila euro. 
Grazie al coinvolgimento 
dei cittadini, attraverso un 
percorso di progettazione 
partecipata, si sono ritenuti 
utili diversi interventi tra 
i quali l’installazione di 
un’area giochi bimbi con un 
gioco multifunzione, altalene 
e bilici e pavimentazione 
gommata in corrispondenza 
della piazzola più grande 
in calcestruzzo nell’area 
centrale; il posizionamento 
di un tavolo da ping pong 

in corrispondenza dell’area 
in calcestruzzo più piccola, 
oltre a due attrezzature per 
slow-fitness in acciaio; la 
realizzazione di una superficie 

delimitata per aera cani 
comprensiva di recinzione 
metallica, cancello di ingresso, 
3 panchine e 2 cestini, una 

fontana e pavimentazione 
in autobloccanti; il 
posizionamento di un gazebo 
con panche e tavolo per 
garantire una zona d’ombra; 

la rimozione dell’area 
centrale sopraelevata con 
la successiva formazione 
di un’area a prato e il 

tracciamento di un’area 
adibita al gioco della palla con 
il mantenimento del fondo in 
erba naturale. 

«Con questo progetto veniamo 
incontro alle esigenze dei 
residenti che hanno richiesto 
di modificare l’area verde 
rispetto a come è attualmente 
per renderla maggiormente 
fruibile – afferma l’assessore 
all’Ambiente Luigi Turco – 
Naturalmente le tipologie di 
giochi saranno differenziate 
in base all’età di utilizzo e 
saranno messi in sicurezza 
secondo la normativa in 
vigore».

LAVORI LINEA ELETTRICA 
INTERRATA IN VIA BARACCA

Termineranno entro fine 
novembre i lavori per 
l’eliminazione della linea 
aerea dell’Enel e la rimozione 
dei vecchi pali in cemento 
dell’energia in via Baracca, 
da via Lamarmora a piazza 
Allais. La linea elettrica sarà 
interamente interrata e i 
marciapiedi saranno liberati 

dagli ingombri dei pali della 
luce lasciando libero il 
passaggio ai pedoni e alle 
carrozzine. Le opere, dal 
costo di 22mila 600 euro, 
sono state pagate per il 70% 
da soldi provenienti da crediti 
recuperati dall’impresa che 
ha lavorato precedentemente 
eseguito i lavori.

PHOTORED IN CORSO ALLAMANO 
AL VIA LE PROVE TECNICHE

LAVORI IN CORSO E AREE VERDI


