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Sarà presentato giovedì 7 novembre, alle 18, all’interno 
dello Chalet, presso il parco culturale Le Serre, in 
via Tiziano Lanza 31, il progetto Itastart. 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 dal Comune di 
Grugliasco e gestito dalla Fondazione Ultramundum, 
sviluppato in partnership con la Società Le Serre, CSP 
Centro Supercalcolo Piemonte, Consorzio TOP-IX e il 
Politecnico di Torino rappresentato dal docente Emilio 
Paolucci. 

Itastart vuole predisporre percorsi formativi finalizzati 
alla conoscenza delle opportunità economiche che 
l’uso delle tecnologie più avanzate è in grado di mettere 
a disposizione. Coinvolgerà circa 60 ragazzi e numerosi 
aziende, artigiani e piccoli imprenditori del territorio 
della zona ovest di Torino. 

In sintesi, Itastart porrà le condizioni formative e 
organizzative per lo startup 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, 
che utilizzino anche le più rilevanti potenzialità di 
piattaforme come Google, Facebook, Youtube e simili.
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itastart: opportUnità di lavoro per i giovani e di 
crescita sUl web per le piccole imprese e gli artigiani

Ecco tutti i dettagli del progetto 
Itastart, che coinvolgerà circa 
60 ragazzi e numrosi aziende, 
artigiani e piccoli imprenditori 
del territorio della zona ovest 
di Torino.

“Il valore del progetto è 
basato sulla possibilità che  
queste metodologie digitali 
di grande efficacia siano 
messe a disposizione di quelle 
realtà produttive che non 
dispongono delle conoscenze 
e dei budget necessari per 
la loro individuazione e 
gestione - Dicono gli Assessori 
al Lavoro e alla Formazione 
Professionale Anna Maria 
Cuntrò e alla Cultura Pierpaolo 
Binda - Itastart, grazie alle 
competenze dei diversi 
partner, formerà dei team 
di lavoro che si rivolgeranno 
a questi imprenditori, 
offrendo diverse soluzioni 
per l’implementazione delle 
vendite e della promozione dei 
loro prodotti e servizi. Avviato 
il processo questi stessi team 
potranno successivamente 
rendersi autonomi e formare 
nuove piccole imprese”.

Secondo dati recenti solo il 
31% degli artigiani e un numero 
troppo esiguo di piccole e 
medie imprese si avvicina alle 
piattaforme digitali per  far 
conoscere la propria attività 
e i propri prodotti  in mercati  

più estesi di quello abituale. I 
team di lavoro di Itastart, dopo 
un’adeguata fase formativa, 
saranno in grado di definire 
una collaborazione con questi 
imprenditori per la gestione 
di sistemi di marketing online 
2.0 utili a incrementare la 
commercializzazione della 
produzione. Il compenso del 
team e, successivamente, della 
nuova impresa, sarà definito in 
percentuale all’incremento del 
fatturato dell’azienda che ha 

accettato la collaborazione.

Itastart, in conclusione, 
raggiunge 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.

La sede delle attività sarà 
all’interno del Parco Le Serre 
in via Tiziano Lanza 31, a 
Grugliasco, dove le persone 
selezionate per il progetto 

troveranno a loro disposizione 
gratuita sia il personale 
necessario alla didattica, sia 
le postazioni digitali dotate dei 
software più avanzati, al fine 
di realizzare percorsi formativi 
immediatamente applicati alla 
produzione dei servizi prima 
descritti.

Il 7 novembre, dalle 18, per 
la presentazione del progetto, 
presso lo Chalet, al parco 
Culturale Le Serre in via 
Lanza 31, saranno presenti 
il sindaco Roberto Montà, gli 
Assessori Anna Maria Cuntrò 
e Pierpaolo Binda, il docente 
del Politecnico di Torino Emilio 
Paolucci, il presidente della 
Fondazione Ultramundum 
Fulvio Dominici, Sergio Duretti, 
presidente del CSP e Andrea 
Casalegno del Consorzio Top-
IX.

Info: 
Fondazione Ultramundum
Ing. Fulvio Dominici
T 011 4081868 – 348 
2614197
itastart@ultramundum.org

dal 21 novembre appUntamenti per la 
giornata dei diritti dell’ infanzia

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 19,00 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,  guidato dal 
sociologo Francesco Vignola. 
Tutto quanto scaturirà dalle 
varie iniziative sarà poi 
oggetto di una restituzione 
alla città, in modo da farne 
patrimonio comune di 
esperienza.

ATTENZIONE AI FURTI 
ALL’INTERNO DELLE 
AUTO PARCHEGGIATE IN 
PIAZZALE POLESINE

La polizia locale di 
Grugliasco, viste le 
continue segnalazioni di 
furti all’interno delle auto, 
lasciate momentaneamente 
incustodite durante il 
rifornimento ai distributori di 
acqua e di latte, nel piazzale 
Polesine, consiglia a tutti gli 
utenti di prestare particolare 
attenzione durante il breve 
periodo di sosta dei propri 
veicoli.
«Il problema – spiega il 
comandante della Polizia 
Locale di Grugliasco 
Massimo Penz – è già 
noto alle Forze dell’Ordine 
e in particolare i miei 
agenti stanno vigilando 
l’area, monitorando 
quotidianamente la zona 
nella speranza di cogliere in 
flagrante i ladri». 



ingrU15 pag.3

l’ amministrazione invia Una lettera a tUtti i 
genitori per l’aUmento delle tariffe della mensa

Proprio in questi giorni è 
arrivata alle famiglie una lettera 
scritta dal sindaco Roberto 
Montà e dell’assessore 
all’Istruzione Marianna Del 
Bianco che chiarisce gli aspetti 
controversi sollevati da alcuni 
genitori sull’aumento delle 
tariffe della mensa scolastica. 
In particolare i chiarimenti 
riguardano il costo della 
mensa scolastica che non 
è aumentato per le famiglie 
residenti, salvo che per quelle 
che hanno un Isee superiore 
a 40mila euro. In pratica, 
l’importo di euro 1,10 a pasto 
in più viene richiesto a famiglie 
in cui lavori un solo genitore, 
ma che raggiungono un Isee 
superiore a 40mila euro, 
stimabile quindi in un reddito 
complessivo corrispettivo 
superiore a circa 80mila euro 
lordi annui, con abitazione 
in proprietà e gravata da un 
mutuo che abbatte la rendita 
catastale dell’abitazione 
oltre ai risparmi per 20mila 
euro. Nel caso in cui lavorino 
entrambi i genitori, a parità di 
reddito lordo e di condizioni, i 
valori Isee saranno inferiori ai 

40mila euro. 
«Inoltre – spiega il sindaco 

Montà – le famiglie che 
pagano la tariffa massima 
sono chiamate a versare 
7,10 euro per un pasto di 
provenienza completamente 
biologica certificata, come da 
tradizione ventennale della 
Città di Grugliasco, all’interno 
del quale figurano ad esempio 
medaglione biologico di 
vitello con salsa ugualmente 
biologica, crocchette 
vegetariane, bresaola IGP, 
tortino biologico, frutta e 
verdura di stagione. Tale pasto, 

che rientra in un menù studiato 
e redatto con il contributo 

fondamentale di esperti della 
nutrizione nel rispetto dei 
fabbisogni nutrizionali dei 
bambini e ragazzi nelle diverse 
fasce d’età, comprende anche 
la merenda del mattino: un 
frutto biologico di stagione 
che consente di educare al 
necessario e salutare consumo 
di frutta ed evita alle famiglie 
di comprare la classica 
“merendina”, peraltro meno 
indicata in un’alimentazione 
sana e corretta».
Non si tratta semplicemente 

di un pasto, quindi, ma della 
creazione di un’abitudine 
alimentare corretta, in cui la 
merenda del mattino, seppure 
abbia per l’Amministrazione 
Comunale un costo aggiuntivo 
in termini di servizi, ha un 
ruolo fondamentale. Senza 
considerare il fatto che con 
i 7,10 euro di cifra massima 
sarebbe difficile riuscire a 
consumare un qualsiasi pasto, 
senz’altro non biologico, al bar. 
Del resto, il costo dei prodotti 
biologici certificati è già di 
per sé maggiore di quello dei 
prodotti di largo consumo non 
biologici o certificati.

N e l l ’ o c c a s i o n e , 
l’Amministrazione Comunale, 
informa che è in fase di 
valutazione un sistema di 
rideterminazione delle fasce 
ISEE per le famiglie che 
superino di poco i 40.000 euro 
richiedendo agli interessati la 
disponibilità a comunicare la 
propria situazione ISEE.  

11 novembre: 3° incontro 
commissione mensa

Il ruolo delle Commissioni 
Mensa, sempre centrale 
e determinante poiché 
si rappresentano in esse 
tutte le componenti che 
ruotano attorno al tema 
della refezione (ente, 
famiglie, società Bioristoro) 

ritorna, come ogni anno, ad 
essere attivo al riprendere 
delle attività scolastiche. 
Come già espresso nelle 
ultime commissioni mensa 
svolte nell’anno scolastico 

passato è intenzione 
d e l l ’ A m m i n i s t r a z i o n e 
Comunale intensificare 
il numero degli incontri 
a partire già dal mese di 
ottobre, al fine di rafforzare 
i legami di fiducia intrapresi 
negli anni con i genitori e con 
le Istituzioni scolastiche.
A tal fine i Componenti della 
Commissione Mensa sono 
invitati a partecipare agli 
incontri fissati durante l’anno 
scolastico 2013/2014. Il 
prossimo incontro si terrà:
 
Scuole  Secondarie di 1° 
grado;
11 novembre alle ore 17
Sala Consigliare del comune 
di Grugliasco, in piazza 
Matteotti 50.

bandito il premio “la grU 
d’ oro” 2013, 14a edizione

La “Gru d’oro”, premio 
annuale giunto alla 
quattordicesima edizione, 
sarà assegnato anche per 
il 2013 a singoli cittadini, 
gruppi, associazioni, imprese 
che con il loro lavoro, le idee 
e l’arte contribuiscono a dare 
lustro alla città di Grugliasco.
L’iniziativa, patrocinata 
dal Comune, è promossa 
dall’associazione “Cojtà 
Gruliascheisa” che, per 
statuto, si prefigge di far 
conoscere la città ed i suoi 
tesori, esaltandone i valori del 
patrimonio storico, artistico, 
agricolo, artigianale, 
industriale. Andrea 
Colognese, presidente di 
Cojtà, spiegando il senso del 
premio, informa che chiunque 

avesse un nominativo da 
segnalare potrà farlo, entro 
il 31 dicembre prossimo, 
inviando la motivazione 
alla segreteria del sindaco, 
in piazza Matteotti 50, 
Grugliasco (l’apposito 
modulo è disponibile allo 
Sportello alla Città del 
municipio e si può scaricare 
dal sito del Comune).
La giuria, composta dal 
consiglio direttivo della Cojtà 
e presieduta dal sindaco 
Roberto Montà, valuterà 
le proposte; la “Gru d’oro 
2013” sarà consegnata al 
vincitore con una cerimonia 
pubblica in occasione dei 
festeggiamenti patronali di 
San Rocco, a fine gennaio 
2014. 
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il 9 novembre giornata mondiale del diabete 2013 “io 
al diabete non gliela do vinta” screening gratUiti

L’ASL TO3, attraverso il proprio 
servizio di diabetologia 
del Distretto di Collegno, 
in collaborazione con il 
poliambulatorio di Grugliasco, 
ha aderito alla giornata mondiale 
del diabete che quest’anno si 
svolgerà il 9 novembre, presso 
la struttura del poliambulatorio 
di Grugliasco, in via Tiziano 
Lanza 52. Per l’occasione è 
stato attivato il servizio dalle 
8.30 alle 12,30.
 
Durante la mattinata si potranno 
effettuare screening gratuiti per 
verificare glicemia mediante 
un semplice e indolore esame 
e avere tutte le informazioni 
necessarie per la prevenzione. 
Alla giornata mondiale del 
diabete saranno presenti le 
figure sanitarie del diabetologo, 
dietista, infermiere, oculista, 
grazie alla sensibilità del Capo 
sala Gaetano Montalcino, 
che metterà a disposizione la 
struttura del poliambulatorio. 
La giornata sarà coordinata dal 

Capo sala del Poliambulatorio di 
Collegno Alessandro Pompili. Gli 
operatori presenti nel presidio si 
metteranno a disposizione della 

cittadinanza consapevoli che 
non basta elargire servizi, ma è 
necessario parlare direttamente 
con i cittadini su tematiche 
che spesso fanno paura ma 
di cui bisogna prenderne 
consapevolezza.

Il consigliere comunale di 
Grugliasco Serafino Gianni 
Sanfilippo, promotore della 
salute della città e infermiere 

presso il servizio di diabetologia 
di Collegno afferma: «Presso 
la diabetologia di Collegno 
seguiamo  4mila pazienti con 
diagnosi di diabete conclamata. 
Sappiamo quanto il diabete sia 
subdolo non manifestandosi 

per anni e non avendo nessun 
sintomo apparente, quindi  è 
sempre più importante prevenire 
il diabete di tipo 2».

Lo scopo della giornata è di 
dare dei consigli a tutte quelle 
persone a rischio e incentivare 
i cittadini a seguire uno stile 
di vita corretto, mangiare in 
modo equilibrato, svolgere 
attività sportiva. Nel nostro 
Paese il diabete colpisce 5 
persone su 100, ma secondo 
l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità la stima, entro 
il 2025, potrebbe addirittura 
raddoppiare.

Per l’occasione si ringraziano i 
dirigenti e medici Paola Fasano, 
Silvano Davì, e il coordinatore 
Alessandro Pompili, tutte le 
figure sanitarie che ogni anno 
si mettono a disposizione della 
Città di Grugliasco per svolgere 
la Giornata mondiale del 
diabete.

C’è tempo fino al 20 novembre 
2013 per presentare la 
candidatura ai tirocini 
internazionali programma 
“Lifelong learnig - Leonardo 
Da Vinci”, progetto “Passport 
for work 2013/2014”, che 
prevede 4 mesi di esperienza 
professionale in Europa (Spagna 
e Malta) riservata a giovani 
residenti nei Comuni della 
Zona Ovest. I posti disponibili 
complessivamente sono 16, di 
cui 2 riservati a Grugliaschesi.
Questi i requisiti di 
partecipazione: età compresa 
tra i 18 e i 35 anni compiuti, 
residenza nei Comuni del Patto 
Territoriale che aderiscono 
all’iniziativa, conoscenza 
di base della lingua del 
paese ospitante, condizione 
lavorativa: occupati, disoccupati 
o disponibili sul mercato 
del lavoro, titolo di studio: 
diploma di scuola superiore o 
laurea. Non verranno prese in 
considerazione candidature 
di persone che, alla data della 
partenza, siano iscritte a corsi di 
laurea di I e II livello, eventuale 
esperienza minima maturate nel 
settore di tirocinio richiesto.

La domanda di candidatura 
dovrà essere consegnata a 
mano, ENTRO IL 20 NOVEMBRE, 
all’ufficio Politiche Attive del 
Lavoro nei giorni di apertura 
al pubblico il martedì dalle 
8,30 alle 17,30 e mercoledì e 
giovedì dalle 9 alle 12; oppure 
sempre a mano agli uffici Zona 
Ovest di Torino srl dal lunedì al 
venerdì dalle 9,30 alle 12,30 e 
dalle 14,30 alle 17,30; oppure 
inviandola a Zona Ovest di Torino 
srl, piazza Cavalieri della Ss.ma 
Annunziata 7, 10093 Collegno 
a mezzo posta raccomandata 
con ricevuta di ritorno (farà fede 
la data di ricezione); oppure 
inoltrandola esclusivamente 
da casella di posta certificata 
all’indirizzo zonaovest@
legalmail.it, debitamente 
sottoscritta e scannerizzata. 
Non saranno accettate 
candidature incomplete o prive 
dei requisiti di partecipazione.

Sul sito web del Comune (www.
comune.grugliasco.to.it) è 
possibile scaricare la domanda 
di partecipazione, il manifesto e 
le modalità organizzative.

9-10 NOVEMBRE 2013GIORNATA MONDIALE DEL

DIABETE

aperte le candidatUre ai tirocini formativi 
all’estero con il progetto “leonardo da vinci”

Hai tra i 18 e i 35 anni?
Vai 4 mesi in Europa 

per un’esperienza professionale

PATTO

territoriale
zona ovest torino

BANDO
PROGRAMMA LIFELONG LEARNING - LEONARDO DA VINCI

Progetto «Passport for work» N.2012-IT1-LEO02-02543 
 Tirocini internazionali per persone disponibili sul mercato del lavoro

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

Partenze: Gennaio 2014

Chiusura candidature: 20 Novembre 2013 

Durata dell'esperienza: 16 settimane

!3 settimane di formazione linguistica

En Ipa
P I E M O T E

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

!età compresa tra i  (compiuti)

!  nei Comuni del Patto Territoriale 

che aderiscono all’iniziativa

!conoscenza di base della  del paese 

ospitante

!condizione lavorativa:  

o disponibili sul mercato del lavoro

!titolo di studio:  di scuola superiore         

o . Non verranno prese in 

considerazione candidature di persone che, 

alla data della partenza, siano iscritte a corsi 

di laurea di I e II livello

!eventuale esperienza minima maturata nel 

settore di tirocinio richiesto

18 e i 35 anni

residenza

lingua

occupati, disoccupati

diploma

laurea

Cosa offre il progetto? 

Requisiti di partecipazione

MALTA

!13 settimane di tirocinio in aziende private o enti 

pubblici negli ambiti: marketing e comunicazione 

d'impresa, settore culturale, comparto turistico 

alberghiero, terzo settore 

!alloggio presso famiglie ospitanti, residenze 

studentesche o appartamenti condivisi

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

! assicurazione responsabilità                                                                  

civile e infortuni sul lavoro

! tutoraggio e assistenza da parte              

di un partner intermediario nel                    

paese ospitante
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Education and Culture DG

Lifelong Learning Programme

PIANEZZA

SPAGNA
Siviglia/Valencia

16 POSTI DISPONIBILI

N

Destinazioni

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

i Comuni aderenti, va consegnata entro il 20 novembre 2013 a mano agli Uffici competenti dei Comuni aderenti al Progetto nei rispettivi orari di 

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

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

Modalità di presentazione della domanda
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i l  2 0  nov e m b r e  l a  p r e se n ta z ion e  de l  l i b ro  di 
di no  r a m e l l a  de dic ato  a  lU ig i  b ong iova n n i

“Abbiamo un Angelo in più” è il 
titolo del volume dedicato alla 
vicenda di Luigi Bongiovanni, 
vigile del fuoco volontario 
e scout grugliaschese 
scomparso vent’anni fa 
appena ventinovenne. Un 
gravissimo incidente di 
servizio, i seicentoquarantuno 
giorni di coma trascorsi negli 
ospedali torinesi e infine la 
scomparsa, all’alba del 22 
giugno 1993. 
L’ultima fatica di Dino Ramella 
presenta la storia di questo 
grugliaschese, intrecciando, 
sullo sfondo della città di 
Grugliasco anni Quaranta, 
le vicende famigliari con le 
tradizioni, i personaggi e 
gli scorci dell’epoca. Uno 
stile narrativo essenziale 

e avvincente nel quale si 
alternano testimonianze, 
curiosità, fatti inediti della 

città di Luigi, in un testo ricco 
d’immagini a colori, molte 

delle quali inedite. Luigi 
Bongiovanni viene descritto 
nella sua vita giovanile, tra 
le attività di volontariato e 
incarna la storia commovente 
di un ragazzo comune che 
ha saputo distinguersi nel 
quotidiano, ritratto in un 
interessante volume che lo 
accomuna ad altre storie 
di grugliaschesi illustri. 
Particolarmente toccanti gli 
ultimi capitoli dedicati al lungo 
calvario presso gli ospedali 
torinesi delle Molinette e del 
Mauriziano, con il triste epilogo. 
In un finale che, tuttavia, non 
lascia spazio alla tristezza. 
Il volume sarà presentato 
alle ore 21 di mercoledì 20 
Novembre presso l’Auditorium 
della scuola 66 Martiri in via 

Olevano 81 di Grugliasco. 
Interverranno Luca Ponzi, 
giornalista RAI, ex scout e 
amico del protagonista, e Gino 
Gronchi, Presidente d’onore 
dell’Associazione Nazionale 
Vigili del Fuoco Volontari.

Il testo è reperibile presso:
- Cartolibreria Secco, p.zza 
Don Cocco, 8  
- Cartolibreria Roberto Carena, 
via Lupo 6  
- Cartolibreria Nazzareno, via 
Lamarmora 177  
- Edicola  Massimo Dinato, via 
Don Caustico  121
- Arti Grafiche San Rocco via 
Carlo Del Prete 13
- Famiglia Bongiovanni,  via C. 
Colombo 42 

16 novembre: seminario 
orientamento scUola

Scegli il tuo futuro. Si 
chiama così la seconda 
edizione del seminario di 
orientamento, organizzato e 
promosso dall’assessorato 
all’Istruzione di Grugliasco, 
rivolto alle scuole secondarie 
di I grado. Sabato 16 
novembre, dalle 10 alle 12, 
presso l’auditorium della 
scuola media statale A. 
Gramsci, in via Da Vinci 125. 

Saranno presenti esperti 
del servizio “Orientarsi” e 
gli orientatori delle scuole 
superiori del territorio. Oltra 
all’assessore all’Istruzione 
Marianna Del Bianco, sarà 
presente Carlo Chiama, 
assessore al lavoro e alla 
formazione professionale 
della provincia di Torino.
Info: tel. 011 4013313 – 
324.

i n  c or s o  l a  r ac c olta  di  i n f or m a z ion i  sU l 
pat r i mon io  e di l i z io  p e r  l a  p ro t e z ion e  c i v i l e

Le Amministrazioni pubbliche 
e i proprietari o gestori di 
edifici e opere infrastrutturali, 
strategiche e rilevanti, devono 
compilare la scheda di 
“Livello 0”. Tra tali tipologie 
rientrano gli edifici destinati 
allo svolgimento di funzioni 
pubbliche nell’ambito 
dei quali possono essere 
presenti comunità di 
dimensioni significative, 
nonché edifici e strutture 
aperti al pubblico suscettibili 
di grande affollamento, il 
cui collasso può provocare 

gravi conseguenze in termini 
di perdite di vite umane (ad 
esempio scuole, strutture 
ricreative, strutture culturali, 
edifici di culto, edifici vincolati, 
impianti sportivi, strutture 
sanitarie, edifici destinati 
a servizi, edifici destinati 
al commercio, strutture a 
carattere industriale). La 
scheda compilata (in formato 
elettronico .pdf o .doc o 
.mdb), per ognuno degli 
edifici rientranti nelle tipologie 
elencate nella D.G.R. n. 
4-3084/2012, dovrà essere 

trasmessa esclusivamente via 
e-mail alla Regione Piemonte, 
Direzione Opere Pubbliche 
Economia Montana e Foreste, 
Settore Sismico, all’indirizzo 
di posta elettronica: sismico@
regione.piemonte.it
Si evidenzia che la Delibera 
sopra citata e tutte le 
informazioni in merito alla 
compilazione della scheda 
di rilievo, le modalità di 
archiviazione ed invio, nonché 
l’elenco puntuale delle opere 
da sottoporre a verifica sismica 
si possono acquisire dal sito 

della Regione Piemonte al 
seguente indirizzo: www.
regione.piemonte.it/oopp/
rischio_sismico/verifSismiche.
htm.

Per eventuali informazioni è 
possibile contattare l’Ufficio 
Protezione Civile del Comune 
di Grugliasco al n. Tel. 
011/401328.3/.8 oppure 
direttamente la Regione 
Piemonte – Servizio Sismico al 
n. Tel. 0121/77361.

È possibile scaricare, sul sito 
del Comune www.comune.
grugliasco.to.it, in pdf, la 
relazione finale del progetto 
di lotta alle zanzare dell’area 
metropolitana torinese. Si 
tratta del Piano di Fattibilità 
della Campagna 2013, 
riguardante tutto il bacino 
dei comuni partecipanti 
al progetto. La relazione  
contiene i risultati finali delle 

attività svolte sul territorio di
Grugliasco.

sUl sito del comUne tUtto 
sUlla lotta alle zanzare

Dino Ramella

Edizioni Arti            Grafiche San Rocco

“Abbiamo

un angelo in più”
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dal 4  al 30 novembre in mUnicipio la mostra 
pit torica della giovane torinese pizzimenti

Si terrà 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 19 (con 
orario continuato) e il sabato 
dalle 8,30 alle 12,30.

Lo scopo di Ilaria Pizzimenti 
è di vivere la propria vita 
andando oltre gli stereotipi, 
che spesso limitano 
l’approccio conoscitivo, 
rielaborando sempre un nuovo 
punto di vista per una nuova 
comprensione dell’esistenza. 
Il suo avvicinamento all’arte è 
stato, prima, di tipo teorico e, 
dopo, vivo di sperimentazione. 
A settembre 2009 Ilaria 
si è laureata in Scienze 
dell’Educazione indirizzo 
socio-culturale. Ha concluso 
il suo percorso universitario 
con una tesi di ricerca in 
Sociologia sul fenomeno del 
writing, rispondendo alla 
domanda “Crimine o arte?”. 
Nel 2011 la vernice spray è 
stato il primo strumento che 
ha materializzato le sfumature 
liberando le sue emozioni, poi 
successivamente, nel 2013, è 
subentrato il pennello che le 
ha permesso di aprire l’anima 
a inaspettate evoluzioni. Per 
l’artista immergersi nel colore 
è vita. Tale condizione le 
permette di cambiare senza 

paura, anche se talvolta alcuni 
mutamenti sono impensati 
anche dall’artista stessa.
Negli ultimi due anni ha 
allestito presso:
Comune di Celle di Macra - 
Luglio 2012- Rassegna “Seles 
s’è desta”.
Comune di Rivoli - Novembre 
2012- Personale patrocinata.
Comune di Firenze - Giugno 
2013-Collettiva Inaequalia, il 
diritto di essere uguali – 

Centro artistico culturale Arte 
Città Amica di Torino - Giugno 
2013- Collettiva Arte nell’eros.
Comune di Celle di Macra - 
Luglio 2013- Rassegna “Seles 
s’è desta”.
Centro artistico culturale Arte 
Città Amica di Torino - Giugno 
2013- Collettiva Arte e poesia.

«Il connubio fra insicurezza 
e incoscienza - afferma 
l’artista - dona la curiosità di 

intraprendere un percorso 
conoscitivo personale che 
presenta il coraggio di esporsi 
più consapevoli a se stessi 
e agli altri. Tale processo 
dona importanza creativa 
ad ogni scelta consapevole 
presente, in quanto punto 
nella sequenza di eventi 
che costituiscono la linea di 
ogni singola vita. Ogni linea 
s’imbatte all’interno del campo 
fisico con altri punti di altre 
linee di vita che reagiscono 
fra loro istantaneamente 
creando nuove opportunità 
direzionali. Cercare di avere 
cura del proprio presente - 
continua Ilaria Pizzimenti - è 
una responsabilità anche sul 
sistema stesso degli eventi 
globali. Pensare che questa 
riflessione sia scaturita da una 
reazione di elementi insicuri 
e incoscienti non deve essere 
fonte di giudizio, bensì di 
stimolo per la conoscenza dei 
propri elementi primordiali, 
affinché si possa riuscire ad 
intraprendere un processo 
conoscitivo personale. Ritengo 
che il rispetto per se stessi e 
per la propria diversità possa 
aprire le porte alla diversità 
altrui e possa essere un 
modo per andare avanti 
nella conoscenza istantanea. 
Colori e parole sono un 
canale che permettono di 
conoscere l’anima. Vivere 
con spontaneità apre all’ 
inconscio».

Locomotiva, si chiama così 
l’opera scultorea realizzata 
dall’artista grugliaschese 
Rocco Carini, allestita presso 
la sala consiliare di piazza 
Matteotti 50, dal 5 novembre 
al 31 dicembre. Ingresso libero 
su richiesta all’accoglienza 
o durante le aperture della 
sala consiliare. Si tratta di un 
allestimento da non perdere. 
Una scultura tutta in ferro, 
lavorata a mano. Rocco Carini 
è in pensione da tre anni 
e nella sua vita ho svolto 

vari lavori tra cui quello di 
carpentiere. Proprio da questa 
attività è nata la passione per 
il ferro. «Dopo la pensione 
- spiega Carini - ho iniziato 
a realizzare locomotive, 
carrozze, macchine e 
Vespa d’epoca, costruite 
completamente a mano, in fil 
di ferro intrecciato». Opere che 
non riprendono fedelmente 
quelle originali, ma realizzate 
secondo la mia creatività. 
Info: roccoriesi@gmail.com - 
339 1253396.

in sala consiliare Una locomotiva dal 5 novembre 
al 31 dicembre, opera dell’ artista rocco carini
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l’ 8 e 9 novembre spettacoli al circo nel teatro 
le serre con la compagnia “donati & olsen” 

Il Teatro Le Serre si prepara 
ad ospitare un week end 
all’insegna della comicità 
grazie all’atteso ritorno della 
storica compagnia teatrale 
Donati & Olesen che manca 
dai palcoscenici torinesi da 
circa 10 anni. Donati & Olesen, 
un connubio artistico che dura 
da oltre trent’anni, riportano 
a Torino il loro fortunatissimo 
lavoro “Buonanotte Brivido” 
(venerdì 8 novembre ore 
21.00) che spopolò nel 1989 
al Teatro Juvarra, struttura 
presso la quale i comici italo-
danesi erano di casa. A 25 
anni di distanza dal debutto 
di “Buonanotte Brivido” 
arriva in prima nazionale il 
seguito, “Radio Garage Rock” 

(9 novembre ore 21.00), un 
mix di personaggi bizzarri, 
situazioni grottesche e scene 

esilaranti. Dunque un week 
end all’insegna della comicità 
surreale, grazie al ritorno di 

due mostri sacri del teatro 
comico italiano, una sorta di 
Fratelli Marx a metà strada tra 

fumetto e cartone animato, 
rumoristi, musicisti, ma 
soprattutto strepitosi interpreti 

di un genere di cui sono grandi 
protagonisti.
 
I biglietti si possono acquistare 
nei giorni precedenti lo 
spettacolo presso la segreteria 
di Cirko Vertigo (Via Tiziano 
Lanza, 31 a Grugliasco in 
orario lunedì-venerdì h. 10-13; 
15-18. 
Informazioni e prenotazioni 
011.0714488 oppure 
327.7423350). Biglietti: intero 
12 euro; ridotto 10 euro. La 
Biglietteria è aperta presso il 
Teatro Le Serre la sera dello 
spettacolo a partire dalle 
ore 20.00. Prevendite on 
line su Vivaticket.it - www.
teatroleserre.it.

“abbiamo fatto 13” con lo scrittore 
bianchini il 13 novembre in biblioteca

Approdano anche a Grugliasco 
gli incontri di “Abbiamo 
fatto 13!” promossa dal 
Sistema Bibliotecario Area 
Metropolitana Torinese (Sbam 
Nord-Ovest), con il contributo 
della Regione Piemonte 
e di Dinoltre, iniziativa 
cominciata a inizio ottobre e 
che sta coinvolgendo tutte le 
biblioteche della Zona Ovest. 
In quest’ambito, mercoledì 
13 novembre, alle 21, presso 
la biblioteca civica “Pablo 
Neruda”, in piazza Matteotti 
39, sarà presente lo scrittore 

Luca Bianchini, che presenterà 
“Io che amo solo te” un 
romanzo sulle gioie segrete, 
sull’arte di attendere e sulle 

paure dell’ultimo minuto. 
Bianchini per Mondadori ha 
pubblicato i romanzi “Instant 
Love”, “Ti seguo ogni notte”, 

“Se domani farà bel tempo” e 
“Siamo solo amici”. Nel 2005 
ha scritto la bibliografia di Eros 
Ramazzotti “Eros- Lo giuro” e 
dal 2007 conduce “Colazione 
da Tiffany” su Radio 2. 
Collabora con Repubblica e 
Vanity Fair, per cui tiene anche 
un seguitissimo blog, “Pop 
Up”. Ha intervistato gli Abba, 
“Harry Potter” e Michael Stipe. 
Info: Polo d’Area – Biblioteca 
civica di Collegno, corso 
Francia 275 – T 011 4015900 
– biblio@comune.collegno.
to.it.

il 9 e il 10 novembre al peremprUner 
apericena con trilUssa e viartisti

Il teatro nel cuore è la nuova 
stagione 2013/2014 del Teatro 
Perempruner di Grugliasco, 
cominciata lo scorso 26 
ottobre con lo spettacolo 
“Il Malato immaginario” 
di Molière, continua con il 
prossimo spettacolo, sabato 9 
novembre, alle 21 e domenica 
10, alle 18.30, presso il Teatro 
Perempruner di Grugliasco, in 
piazza Matteotti 39, di fronte 
al municipio, Apericena con 
Trilussa”, C’E’ UN’APE CHE SE 
POSA ... Le poesie di Trilussa, 
di e con Gloria Liberati. Nel 

foyer del teatro, tra vino, 
salame e pecorino, il pubblico 
assapora l’ironia raffinata, 
acuta, spietata ma gentile ed 
elegante del sommo poeta 
romano. E questo fa bene 
all’animo … e al corpo. A cura 
della Compagnia Viartisti.  
Biglietti: Intero Euro 8,00 – 
ridotto Euro 5 (studenti ed 
ultra 65enni) Matinée Euro 
4,00 Unico per Apericena con 
Trilussa 9-10 novembre Euro 
12 Unico per Trilogia Italiana 
Euro 5,00 Pacchetto del 
cuore: 5 ingressi per 5 diverse 

date a scelta: Euro 20,00 I 
biglietti saranno in vendita 
presso la biglietteria del teatro 
mezz’ora prima dell’inizio 
dello spettacolo. Gradita la 
prenotazione.
Per informazioni, prenotazioni 
e prevendita: Teatro 
Perempruner, tel. 011.787780 
– 011.7808717 (lunedì – 
venerdì ore 10-13); viartisti@
fastwebnet.it - www.viartisti.
it  viartisti è su fbook - nome 
skipe viartisti.

IL 16 NOVEMBRE SPETTACO-
LO CON L’ISOLA CHE NON C’è

La Bottega degli Specchi 
presenta “E la mela fu”, 
liberamente tratto da “Il diario 
di Adamo ed Eva” di Mark 
Twain con Cristian Lampis, 
Viola Massone, Marco 
Roccisano, Paola Scarzella. 
Riduzione teatrale e regia 
Carola Corgnati, assistente 
alla regia Franco Giura. Lo 
spettacolo si terrà sabato 16 
novembre alle 21, presso il 
teatro Perempruner di piazza 
Matteotti 39 e ha il patrocinio 
della Città di Grugliasco ed è 
organizzato dall’Isola che non 
c’è. 

14 NOVEMBRE APPUNTAMEN-
TO CON IL CAFFè LETTERARIO

L’Amministrazione Comunale, 
in collaborazione con le 
associazioni Unitre e Auser, 
organizza i nuovi incontri del 
“Cafè letterario”, che si terranno 
giovedì 14 novembre e giovedì 
12 dicembre. Questi ultimi due 
incontri si terranno presso il 
Centro Sociale “Nello Farina” 
in via san Rocco 20, alle 10,30. 
Durante gli incontri saranno 
presentate le novità librarie 
della biblioteca e saranno dati 
consigli per la lettura. L’ingresso 
è gratuito e aperto a tutti.
Per informazioni: Biblioteca 
civica “Pablo Neruda” T  011 
4013350/1.
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in fase di sperimentazione il nUovo progetto di sicUrezza 
stradale: in arrivo dUe nUovi photored in corso allamano

lavori in corso e aree verdi

nUova viabilità in via XX 
aprile con senso Unico

Nuova viabilità in via XXV 
Aprile, dopo i recenti lavori di 
manutenzione viaria. Viene 

istituito il senso unico di 
circolazione veicolare con 
andamento ovest-est su 
tutta la via, oltre al divieto di 
fermata su tutto il lato sud. 
Inoltre vengono istituite aree 

destinate a parcheggio con 
disposizione longitudinale alla 
corsia veicolare negli spazi 
appositi predisposti lungo il 
lato nord e un parcheggio con 
sosta consentita per invalidi 
sul lato nord di fronte al civico 
13. Il limite di velocità viene 
fissato ai 50 chilometri orari 
e, infine, vengono istituiti 
marciapiedi su entrambi i lati 
della via dall’intersezione con 
via Chiesa a quella con via 
Ughetto e attraversamenti 
pedonali a raso nelle aree di 
intersezione o nelle immediate 
vicinanze.

È partita la fase sperimentale del 
nuovo progetto di controllo del 
traffico sul territorio comunale 
attraverso una serie di strumenti 
che rilevano automaticamente 
i passaggi con il rosso al 
semaforo e gli eccessi di velocità. 
L’Amministrazione comunale ha 
deciso di installare 2 semafori 
intelligenti (photo red) che sono in 
grado di rilevare tutte le infrazioni 
per il passaggio con il rosso e di 
arretrare di qualche decina di 
metri l’autovelox (già esistente 
in corso Allamano, all’angolo 
con via Rivalta) che continuerà a 
rilevare le infrazioni per eccesso 
di velocità oltre i 70 km orari. 
I due photored si trovano in corso 
Allamano: uno all’angolo con via 
Da Vinci (photored installati nelle 
corsie centrali e nei controviali 
in entrambe le direzioni Rivoli-
Torino) e l’altro all’angolo con 
via Crea (photored installati 
nelle corsie centrali in entrambe 
le direzioni Rivoli-Torino). Non 
appena terminerà la fase 
sperimentale e inizierà quella 
sanzionatoria, l’Amministrazione 
comunale la comunicherà sul sito 
web del Comune dove saranno 
indicati tutti gli aggiornamenti.
«Ogni giorno – spiega il sindaco di 
Grugliasco Roberto Montà – sulle 
strade non circolano soltanto 
migliaia di veicoli, ci sono anche 
pedoni, ciclisti, bimbi e ragazzi 

che vanno a scuola, grandi centri 
commerciali sempre aperti, 
anziani e… automobilisti seri 
e prudenti. A tutela di tutti loro 
l’Amministrazione comunale di 
Grugliasco ha ritenuto di dover 
intervenire per diminuire il rischio 
di incidenti mortali o con lesioni 
provocati da comportamenti 
vietati e pericolosi da parte 
di conducenti dei mezzi di 
trasporto».

Sulla home page del sito web 
del comune www.comune.
grugliasco.to.it (cliccando 
sull’icona multe online) è attivo, 
per i cittadini che ricevono 
la notifica di un verbale per 
violazioni al codice della 
strada, il servizio per visionare 
gli atti direttamente online, 
senza bisogno di recarsi allo 
sportello del Comando Polizia 
Locale. Cliccando sull’icona 

verrà richiesto di inserire alcuni 
elementi identificativi: Numero 
del verbale, Targa del veicolo e 
Data della violazione. L’accesso 
alla procedura consentirà 
di visionare direttamente le 
immagini relative a violazioni 
accertate con apparecchiature 
velox, photored, come pure di 
visionare la copia conforme 
di ogni verbale ricevuto per 
qualsiasi violazione e della 
notifica a mezzo raccomandata, 
nonché di accertare l’eventuale 
pagamento. 

Per saperne di più:
- si può visitare il sito www.
comune.grugliasco.to.it
- telefonare e ritirare il materiale 
informativo presso il Comando di 
Polizia Locale di Grugliasco, in via 
Cln 55 - T 011 4013908 
Sportello sanzioni amministrative:
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 
11
vigili@comune.grugliasco.to.it
- ritirare materiale informativo 
presso lo Sportello alla Città, in 
piazza 66 Martiri 2  
Numero Verde T 800 899877 – 
011 4013000
Dal lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 18,30 (orario continuato)
s p o r t e l l o . c i t t a @ c o m u n e .
grugliasco.to.it

PROGETTO 
SICUREZZA 
STRADALE

Dal 1 novembre 2013
È partito il nuovo progetto di controllo del 
traffico sul territorio comunale attraverso 
una serie di strumenti che rilevano 
automaticamente i passaggi con il rosso al 
semaforo e gli eccessi di velocità.  

Dove: 
1. C.SO ALLAMANO, ANGOLO VIA DA VINCI 
(photored installati nelle corsie centrali e nei 
controviali in entrambe le direzioni Rivoli-Torino);
2. C.SO ALLAMANO, ANGOLO VIA CREA 
(photored installati nelle corsie centrali in entrambe 
le direzioni Rivoli-Torino);
3. C.SO ALLAMANO, ANGOLO VIA RIVALTA 
(autovelox con rilevamento di velocità, oltre 
i 70 km orari) 

Perché: Ogni giorno sulle 
strade non circolano soltanto migliaia di veicoli, ci sono 
anche pedoni, ciclisti, bimbi e ragazzi che vanno a 
scuola,  grandi centri commerciali sempre aperti, 
anziani e… automobilisti seri e prudenti. 
A tutela di tutti loro l’Amministrazione comunale di 
Grugliasco ha ritenuto di dover intervenire per diminu-
ire il rischio di incidenti mortali o con lesioni provocati 
da comportamenti vietati e pericolosi da parte di 
conducenti dei mezzi di trasporto. 

2 semafori intelligenti 
(photo red) che sono in grado di rilevare 
tutte le infrazioni per il passaggio con il rosso

1 autovelox (GIÀ ESISTENTE in 
corso Allamano, all’angolo con via Rivalta) arretrato 
di qualche decina di metri e che rileva le infrazioni 
per eccesso di velocità oltre i 70 km orari. 
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CITTÀ
DI GRUGLIASCO

INIZIATI I NUOVI CONTROLLI 
DI STABILITà SULLE PIANTE

Sono ripresi a fine ottobre 
i controlli di stabilità delle 
piante presenti nei Parchi e 
nelle alberature cittadine. La 
metodologia adottata da diversi 
anni, è l’analisi “Vta”, dove, 
grazie ad una analisi visiva/
strumentale della pianta, 
eseguita da un tecnico abilitato, 
si riescono a valutare eventuali 
difetti presenti.
«A seguito delle eventuali 
imperfezioni riscontrate - spiega 
l’assessore all’ambiente Luigi 
Turco - la metodologia prevede 
di classificare la pianta in classi 
di merito che ne definiscono lo 
stato di salute e gli eventuali 
interventi da effettuare».
I controlli continueranno per 
tutto il mese di novembre.

FINO AL 30 NOVEMBRE 
DIVIETO DI SOSTA IN VIA 
UGHETTO E PIAZZA I MAGGIO

Fino al 30 novembre sarà 
vietato fermarsi in via 
Ughetto, su entrambi i lati ad 
esclusione dell’area di sosta 
a nord dei civici 17 e 19, per 
consentire lo svolgimento di 
alcuni interventi nell’ambito 
dei lavori di riqualificazione di 
via Fabbrichetta e piazza 1° 
Maggio.


