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“Donne e lavoro: luci e ombre”: questo il titolo 
dell'incontro di approfondimento sulla condizione 
femminile nel mondo del lavoro organizzato in oc-
casione della Festa della Donna, per mercoledì 6 
marzo, alle 18, in sala consiliare, dalla Consigliera 
alle Pari Opporunità Florinda Maisto e dal Servizio 
per le Pari Opportunità della Città di Grugliasco in 
collaborazione con l’assessore al Lavoro Anna Ma-
ria Cuntrò, le Consigliere del Consiglio Comunale e 
l'Associazione Culturale “La Casa Sicilia”. 
Obiettivo dell'iniziativa è analizzare quanto di posi-
tivo finora ottenuto, ossia le luci, e quanto ancora 
resta da fare o i passi indietro fatti, ossia le ombre. 
Durante il dibattito si terrà conto delle differenze 
che c'erano, e ci sono, tra nord e sud e l'attenzio-
ne sarà posta anche sui temi del mobbing e dell'o-
dierna crisi del mondo del lavoro. Parteciperanno 
esperti del settore e saranno ascoltate testimo-
nianze dirette. Seguirà un rinfresco.
Venerdì 8 marzo, infine, l'Amministrazione Comu-
nale, dopo le 13,  presenterà il neocostituito CUG 
(Comitato Unico di Garanzia) ai dipendenti. Nei 
giorni precedenti il CUG sarà presentato anche ai 
servizi comunali decentrati.

F E S TA  D E L L A  D O N NA :  I L  6  M A R Z O 
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“Politici e malandrini” è l’ultimo libro di Enzo Ciconte, edito 
da Rubbettino, che sarà presentato, in anteprima nazionale, 
giovedì 28 febbraio 2013, alle 20.30, allo Chalet Allemand, 
presso il parco culturale Le Serre, in via Tiziano Lanza 31. 

Introdurranno la discussione il sindaco della città di 
Grugliasco e vicepresidente di Avviso Pubblico, Roberto 
Montà e il coordinatore nazionale delle attività e dei progetti 
di Avviso Pubblico, Pierpaolo Romani. Modererà il direttore 
responsabile di Narcomafie, Manuela Mareso. Interverrà 
Giancarlo Caselli, Procuratore della Repubblica di Torino. Sarà 
presente l’autore. 

La pubblicazione mette in luce come la ‘ndrangheta sia 
un’organizzazione mafiosa in perenne trasformazione, mai 
uguale a se stessa e sempre uguale a se stessa. La storia 
del rapporto tra mafia e politica, e tra camorra e politica è 
nota ed è stata raccontata tante volte, ma la storia del filo 
che lega politici e ‘ndrangheta è quella più negletta perché 
la mafia calabrese ha vissuto per un lungo periodo storico in 
una zona oscura, in una zona impenetrabile alla conoscenza. 

Ricostruire la storia del rapporto tra malandrini e politici vuol 
dire affrontare – e cercare di spiegare – una diversità che fa 
della ‘ndrangheta un unicum nel panorama mafioso. 

Saranno letti alcuni brani tratti dal libro di Ciconte a cura   
della Compagnia Viartisti.

Proseguono a ritmo elevato 
i controlli su tutto il territorio 
contro l’abbandono 
indiscriminato dei rifiuti. Gli 
accertamenti che vengono 
effettuati sono di diverso 
tipo, vengono effettuati 
dalla Polizia Locale, dalle 
Guardie ecologiche della 
Provincia e dall’Ispettore 
Ecologico del Cidiu e  
riguardano l’abbandono di 
rifiuti su area pubblica.

Soltanto nell’ultimo mese 
e, soltanto attraverso i 
controlli della Polizia Locale, 
sono stati effettuati 21 
accertamenti, che hanno 
portato a 6 sanzioni, di cui 
3 in strada del Barocchio, 
una in via Pietro Micca, una 
in via Da vinci all’angolo 
con via baracca e una in via 
Cln, vicino al Bocciodromo. 
In tutti i casi si trattava 
di abbandono di rifiuti 
indifferenziati, provenienti 
da sgombero di cantine 
o da festeggiamenti, 4 di 
questi individuati tramite 
il sistema di telecamere 
collegato direttamente 
alla centrale della Polizia 
Locale e 2 attraverso 
indagine investigativa per 
individuare il responsabile 

dell’abbandono, tramite 
l’esame dei rifiuti 
abbandonati. 

«Purtroppo il fenomeno 
d e l l ’ a b b a n d o n o 
indiscriminato dei rifiuti è 
in continuo aumento ed è 
incomprensibile in una città 
dove c’è un Ecocentro ben 
organizzato, perfettamente 
funzionate e aperto sei 
giorni su sette compresa 
la domenica – afferma 
l’assessore all’Ambiente 
Luigi Turco – Continueremo 
a controllare e, dove è 
possibile individuare 
i responsabili tramite 
telecamere o indagini, 
a sanzionare, mettendo 
i cittadini, davanti alla 
propria responsabilità. 
Non è giusto, infatti, che 

tutta la cittadinanza, 
gran parte della quale 
effettua correttamente 
la raccolta differenziata, 
paghi la scarsa coscienza 
civica di chi non si cura 
di seguire le regole. Un 
ringraziamento particolare 
va alla Polizia Locale, alle 
Gev e all’ispettore ecologico 
per il lavoro che stanno 
svolgendo».

A tal proposito si ricorda che 
l’Ecocentro comunale in via 
della Libertà 40 (angolo 
strada del Portone), è aperto 
il martedì e il giovedì dalle 
8 alle 13,30; il mercoledì 
e il venerdì dalle 13 alle 
18,30; il sabato dalle 8 
alle 18 e la domenica dalle 
8 alle 12 (lunedì chiuso). 
All’Ecocentro possono 
accedere i cittadini residenti 
a Grugliasco e la residenza 
dovrà essere dimostrata 
con un documento di 
identità. Al primo accesso 
verrà richiesto di compilare 
una scheda di iscrizione 
per essere inseriti nel data-
base degli utenti.

Successivamente, si potrà 
essere riconosciuti tramite 
la tessera magnetica del 

codice fiscale/tessera 
sanitaria. All’Ecocentro si 
possono portare: materiali 
recuperabili (carta, vetro, 
plastica, metalli, ecc...), 
rifiuti urbani pericolosi 
(solventi, vernici, pile, 
farmaci, neon, toner, ecc...), 
ingombranti, batterie al 
piombo, piccoli quantitativi 
di macerie (massimo 1 
metro cubo), olii esausti 
provenienti da auto e 
moto, oli di frittura, RAEE 
(Rifiuti da Apparecchiature 
Elettriche ed Elettroniche 
come elettrodomestici, 
TV, PC), verde e ramaglie, 
legno, contenitori etichettati 
“T” e/o “F”.

Si ricorda, inoltre, che, 
nel caso di ingombranti 
che non si sia in grado di 
trasportare all’Ecocentro è 
sempre possibile prenotare 
gratuitamente il ritiro 
domiciliare, telefonando 
al numero verde del Cidiu 
dal lunedì al giovedì dalle 
8,30 alle 16,30 e il venerdì 
dalle 8,30 alle 15 (800-
011651; indirizzo di posta 
elettronica: numeroverde@
cidiu.to.it).

ABBANDONO RIFIUTI, CONTINUANO I CONTROLLI SUL 
TERRITORIO: IN UN MESE 21 ACCERTAMENTI E 6 SANZIONI

STASERA ALLO ChALET: “POLITICI E MALANDRINI” 
PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI CICONTE CON CASELLI

sarà presentato l’ultimo libro di Enzo Ciconte

Introducono la discussione

Roberto Montà Sindaco della città di Grugliasco e Vicepresidente di Avviso Pubblico
Pierpaolo Romani Coordinatore nazionale delle attività e dei progetti di Avviso Pubblico

Modera

Manuela Mareso Direttore responsabile di Narcomafie

Interviene

Giancarlo Caselli Procuratore della Repubblica di Torino

Sarà presente l’autore

Saranno letti alcuni brani tratti dal libro di Ciconte a cura delle attrici della Compagnia Viartisti di Grugliasco

GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO 2013, ORE 20.30
Chalet Allemand - Parco Culturale Le Serre - via Tiziano Lanza, 31 - Grugliasco (TO)

P LITICI(E)MALANDRINI
Rubbettino 2013
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PERMESSI EUROPEI PER IL PARChEGGIO DISABILI: AL VIA LE 
SOSTITUZIONI DEI VECChI TESSERINI CON QUELLI NUOVI

Dal 18 febbraio al via la 
sostituzione dei permessi 
per parcheggio per disabili 
con quelli di tipo europeo. Il 
15 settembre 2012, infatti, è 
entrata in vigore la normativa 
che prevede il permesso per 
il parcheggio europeo per 
disabili: un permesso che, 
esposto correttamente, ha 
valore in tutta Italia e in tutti 
i paesi dell’Unione Europea.
“Grugliasco è una delle 
prime città in Provincia di 
Torino ad aver adottato il 
provvedimento e a distribuire 
la nuova autorizzazione 
europea”, spiega il 
comandandante della Polizia 
Locale Massimo Penz. 
Si tratta di cartoncino di 
colore azzurro, che, per la 
prima volta, consente di 
parcheggiare ovunque, ad 
accezione che nei parcheggi 
riservati a un utente specifico, 
corrispondente al numero di 
autorizzazione riportata sullo 
stesso permesso.

Ma il nuovo permesso, che 
è plastificato, presenta 
altre novità. Per la prima 
volta, infatti, sul retro, nella 
parte che non va esposta 
sul parabrezza, viene 
inserita la fotografia del 
titolare con la firma, mentre 
sulla parte da esporre è 
apposto, oltre al numero di 
autorizzazione un ologramma  
anticontraffazione. 

Inoltre, la novità riguarda 
anche la durata, che è 
illimitata e non più di cinque 
anni, tranne che nel caso 
di autorizzazioni dichiarate 
rivedibili per problematiche 
sanitarie.
Entro tre anni tutti i vecchi 

permessi dovranno essere 
sostituiti e la Polizia 
Locale ha già cominciato a 
effettuare la sostituzione 
dei circa 1000 rilasciati 
in città. La sostituzione 
avverrà progressivamente: 
per ora si è partiti con quelli 
scaduti e con i nuovi rilasciati 
che vengono già forniti 
secondo il nuovo formato e 
poi, a blocchi, i cittadini in 
possesso di un permesso 
di parcheggio, saranno 
contattati tramite lettera per 
la sostituzione. L’operazione 
di compilazione, stampa, 
plastificazione e applicazione 
del timbro a secco richiede un 
tempo di lavorazione discreto 
per ciascun permesso, cosa 
che rende impossibile la 
sostituzione immediata e a 
tappeto di tutti i permessi. 
Per questo motivo, si è optato 
per una soluzione graduale a 
chiamata di blocchi di una 
decina di cittadini ai quali 
man mano verrà rilasciato 

il nuovo contrassegno. 
Tuttavia, la Polizia Locale è a 
disposizione per esaminare 
e rispondere a richieste 
ed esigenze particolari di 
cittadini che, in possesso 
del vecchio permesso non 
valido all’estero, debbano 
recarsi con urgenza in un 
Paese dell’Unione Europea 
e intendano effettuare 
la sostituzione per poter 
usufruire di tutti i parcheggi 
disabili anche all’estero. Per 
ulteriori informazioni e per 
far esaminare casi particolari 
è possibile rivolgersi allo 
011/4013900.

9 MARZO: FESTA PER I 60 
ANNI DI MATRIMONIO

La città festeggia le coppie 
che hanno raggiunto le nozze 
di diamante nel 2012. Per la 
prima volta, l’Amministrazione 
Comunale ha deciso di regalare 
una giornata speciale alle 
coppie che hanno compiuto i 
60 anni di matrimonio. 

Si tratta in tutto di 22 coppie 
chiamate a festeggiare 
insieme al sindaco Roberto 
Montà e alla Giunta comunale 
sabato 9 marzo, alle 10.30, 
presso lo Chalet Allemand, 
all’interno del Parco Culturale 
Le Serre, in via Tiziano 

Lanza 31. Le coppie che 
interverranno rinnoveranno il 
proprio matrimonio, celebrato 
nel 1952, alla presenza del 
Sindaco e riceveranno un 
ricordo della giornata. Durante 
la cerimonia, sono previsti 
intrattenimenti e, al termine, 
un brindisi per festeggiare.

 

Dopo la soddisfazione per le 
celebrazioni dei 50 anni di 
matrimonio, che si sono svolte 
il 15 dicembre, ci si augura che 
anche questa nuova iniziativa 
venga gradita delle coppie.

AGENZIE FORMATIVE: 
ISCRIZIONI APERTE

Le famiglie che per l’anno 
scolastico 2013-2014 
intendano iscrivere i propri figli 
ai percorsi triennali di qualifica 
professionale (post terza media) 
svolti dalle agenzie formative 

Fondazione Casa di Carità Arti e 
Mestieri ed Enaip di Grugliasco 
devono compilare la domanda 
in formato cartaceo (per 
indisponibilità della procedura 
on line), possono recarsi presso 
le agenzie anche oltre il termine 
del 28 febbraio e richiedere 
un appuntamento con un 
orientatore.

Per il prossimo anno formativo 
presso Fondazione Casa di Carità 

saranno realizzati i percorsi per 
Operatore elettrico e Operatore 
meccanico – Costruzioni su 
macchine utensili; presso Enaip 
il percorso per Operatore di 
impianti termoidraulici.

Orari di sportello

Fondazione Casa di Carità Arti 
e Mestieri, Via Olevano 20, 
dal lunedì al venerdì dalle 8 
alle 13 e dalle 14 alle 17, Tel. 
0117803019, Numero verde 
800901164

Enaip, Via Somalia 1/b, dal 
lunedì al venerdì dalle 9 alle 
12.30 il lunedì e mercoledì dalle 
16 alle 19, Tel. 0117072210.
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RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL TESSILE: 8 NUOVE 
POSTAZIONI SUL TERRITORIO CITTADINO 

Si amplia la raccolta 
differenziata del tessile. Tra 
pochi giorni, gli attuali 11 
punti di raccolta di abiti usati 
saranno implementati di altre 
8 unità. Le nuove postazioni 
saranno posizionate accanto 
alle campane per il vetro 
e la plastica e saranno 
nei seguenti luoghi: corso 
Salvemini all’altezza del 
civico 61, via Volta di 
fronte alla chiesa, via Crea 
all’altezza del civico 53, via 
Vittime della Shoah angolo 
viale Radich, via Sabaudia 

all’angolo con via Verona, 
corso Torino all’altezza del 
civico 13, via Olevano vicino 
al supermercato, corso 
Cervi all’altezza del civico 
54. A regime, se la risposta 
dei cittadini sarà buona, 
i contenitori potrebbero 
arrivare a un totale di 26, 
coprendo così tutto il territorio 
cittadino.

«Uno degli obiettivi portanti 
nel programma di questa 
amministrazione coincide 
con un incremento non 
solo quantitativo, ma anche 

qualitativo della raccolta 
differenziata, attraverso 

una serie di azioni tese a 
incrementare sia il riciclo che 
il riuso dei rifiuti, prolungando 
la vita e la fruibilità degli 
scarti – afferma l’assessore 
all’ambiente Luigi Turco 
– Una prima modalità è 
già stata individuata con il 
progetto Ri-scarpa presso 
8 edifici scolastici, volto a 
incentivare la raccolta di 
calzature dismesse con un 
ottimo ritorno di dati. Adesso 
proseguiamo con il tessile, 
per poi allargare questa logica 
alla plastica e all’alluminio».

Il Museo del Grande Torino 
e della Leggenda Granata 
ha inaugurato lo scorso 24 
febbraio la mostra: “Gustavo 
Giagnoni, un colbacco grana-
ta, con il Toro a un passo dal 
Tricolore”, che rimarrà allestita 
nella sala della Memoria fino 
al 21 aprile 2013.

Gustavo Giagnoni allenò il To-
rino dal 1971 al 1974 portan-
do la squadra granata al terzo 
posto nella prima stagione che 
la guidò. Uomo di grande tem-
peramento, sacerdote manca-
to, ma grande trascinatore da 
calciatore e istrione e carisma-
tico da allenatore. Divenne 
idolo del popolo granata quan-
do rifilò, durante un derby, un 
cazzotto a Causio perché lo 
sfotteva. Lo spirito Toro gli en-
trò naturalmente nell’anima: 
“Il Torino è un amore che non 
si scorda mai. Il Torino è molto 

più di una squadra di calcio, 
è qualcosa in cui credere”. A 
quasi ottantuno anni, li com-
pirà il 23 marzo prossimo, il 
suo spirito indomito è intatto 
a tal punto da rendere la nar-
razione degli aneddoti di una 
vita trascorsa sui campi da 
calcio episodi che sembrano 
appena accaduti. Domenica 
all’inaugurazione della mostra 
in rappresentanza di Giagnoni 
c’era il figlio Ilio che ha portato 
il famoso colbacco, vera e pro-
pria icona granata. Il colbacco 
resterà esposto per tutta la 
durata della mostra, è la prima 
volta che questo simbolo si al-
lontana dal suo proprietario, 
che in segno di amicizia lo pre-
sta al Museo. 

Si coglie l’occasione per comu-
nicare l’elenco delle altre mo-
stre a tema che saranno alle-
stite nel corso della stagione:

“E’ sempre derby” Storia dei 
derby sotto la Mole 28 aprile – 
9 giugno 2013 Inaugurazione: 
domenica 28 aprile 2013, ore 
10.30
“L’ultima grande Gioia” A 
vent’anni dalla vittoria della 
Coppa Italia 16 giugno – 21 
luglio 2013 Inaugurazione: do-
menica 16 giugno 2013, ore 
10.30

Il Museo si trova a villa Claret-
ta 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@amsg.it

FINO AL 21 APRILE, ALLESTITA LA MOSTRA SU 
GUSTAVO GIAGNONI AL MUSEO DEL GRANDE TORINO

Il direttore dell’area sviluppo 
e valorizzazione delle attività 
economiche del comune 
di Grugliasco ha disposto 
di fissare il periodo di 
svolgimento delle vendite 
di fine stagione invernali 

per l’anno 2013 nell’arco di 
tempo che va dal 5 gennaio 

al 2 marzo 2013 e di quelle 
estive nell’arco di tempo 6 
luglio – 31 agosto 2013.
La documentazione relativa 
è scaricabile sul sito web del 
comune all’indirizzo: www.
comune.grugliasco.to.it.

SALDI INVERNALI FINO AL 2 MARZO, QUELLI ESTIVI 
AL VIA DAL 6 LUGLIO E FINO AL 31 AGOSTO
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TARES: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI 
ECCO TUTTE LE NOVITà SULLA NUOVA TASSA

Dal 2013 il Governo ha 
istituito un nuovo tributo 
denominato “tributo comu-
nale sui rifiuti e sui servizi” 
conosciuto e pubblicizzato 
con l’acronimo di TARES. Lo 
scopo della norma è quel-
lo di mettere ordine in una 
normativa caotica e di obbli-
gare tutti i comuni, dopo 15 
anni dall’entrata in vigore 
della legge “madre”, a co-
prire integralmente il costo 
del servizio. Basti pensare 
che allo scorso anno i co-
muni che si erano adeguati 
erano solo 1183 su 8102 
quindi circa l’85% degli enti 
(tra i quali Torino, Milano e 
Roma) si trova oggi a dover 
rivedere l’impianto della tas-
sazione aumentando anche 
considerevolmente il prelie-
vo ai cittadini in quanto con 
la vecchia TARSU spesso il 
comune copriva ancora una 
parte delle spese. Non si 
tratta pertanto di una vera e 
propria rivoluzione per quei 
comuni che nel corso degli 
ultimi 15 anni avevano già 
effettuato la trasformazio-
ne dalla vecchia TARSU alla 
nuova Tariffa. 

La TARES riprende esatta-
mente le disposizioni conte-
nute nel Decreto del Presi-
dente della Repubblica del 
1999, cui il nostro comu-
ne si era adeguato sin dal 
2003 con il passaggio a TIA. 
Inoltre, per dirimere le nu-
merose problematiche 
sorte negli ultimi anni, il 

legislatore per l’entrata in 
questione ha scelto la natu-
ra di “tributo” per cui seguo-
no conseguenze rilevanti 
in particolare in materia di 
accertamento, riscossione, 
rimborso, sanzioni, contro-
versie giurisdizionali, e alla 
non applicabilità dell’IVA. 

«Ma questo – spiega l’as-
sessore ai Tributi Luigi Mu-
sarò – l’avevamo già fatto 
nel 2010, riconducendo la 
TIA alla medesima natura 
tributaria oggi richiamata 
dalla TARES. Relativamente 
alle tariffe ed alle modalità 
di calcolo è stato stabilito, 
per i soli comuni che hanno 
realizzato sistemi di misura-
zione puntuale della quan-
tità di rifiuti conferiti al ser-
vizio pubblico, la possibilità 
(non l’obbligo) di prevedere, 
con regolamento, l’appli-
cazione dei una “tariffa” 
avente natura corrispettiva 
in luogo del tributo. Negli 
altri casi si continuano ad 
applicare i coefficienti come 
da noi utilizzati sin dall’an-
no 2003. Inoltre si parla di 
Tariffa puntuale: tanto pro-
duci tanto paghi. Il calcolo 
della tassa rifiuti avverrà 
sull’80% della superficie 
totale dell’appartamento. 
Ma è bene specificare che 
in questa fase i Comuni 
stanno aspettando ancora 
le ultime direttive dal nuovo 
Governo».
Per il comune di Grugliasco 

non si tratta quindi di un 
vero e proprio cambiamento 
epocale come fatto credere 
dagli organi di stampa ma 
di un adeguamento a quelle 
che sono le novità della TA-
RES soprattutto in merito a 
“chi fa che cosa”.

La differenze più evidenti 
della TARES, ad una prima 
lettura e tenuto conto che la 
norma è in fase di evoluzio-
ne, dovrebbero essere:
• uno schema “fisso” per 
tutti gli enti di suddivisione 
dei costi da considerare per 
il calcolo, che comunque ri-
prende molto quello già uti-
lizzato;
• la tassabilità di tutte le 
superfici compresi box e 
cantine (che ad oggi erano 
in parte esentati)
• la maggiorazione di 0.30 
o 0.40 euro a mq. per i 
servizi indivisibili resi del 
Comune quali la manuten-
zione delle strade, l'illumi-
nazione pubblica o spazza-
mento neve ecc.
• la definizione da parte 

del consiglio comunale del-
la aliquota di aumento per 
i servizi indivisibili che può 
essere aumentata (ma non 
ridotta) da 0.30 centesimi 
fino ad un massimo di 0.40 
centesimi per metro qua-
dro.
• L’obbligo di finanziare 
esenzioni e riduzioni con 
risorse proprie dell’Ente 
(maggiore spesa)

Si è stabilito anche che 
sono unicamente gli enti di 
governo degli ambiti o baci-
ni territoriali ottimali a eser-
citare le funzioni di organiz-
zazione dei servizi pubblici 
locali a rete di rilevanza 
economica (rifiuti compre-
si), di scelta della forma di 
gestione e affidamento, di 
determinazione delle tarif-
fe e di controllo. La norma 
si pone tuttavia in evidente 
contrasto con la disciplina 
istitutiva della Tares, se-
condo la quale il Consiglio 
comunale deve approvare 
le tariffe del tributo entro 
il termine fissato per l'ap-
provazione del bilancio di 
previsione, in conformità 
al piano finanziario del ser-
vizio di gestione dei rifiuti 
urbani, redatto dal soggetto 
che svolge il servizio stes-
so e approvato dall'autorità 
competente. L’Anci si è fatto 
portavoce per una proroga 
dell’entrata in vigore della 
TARES al 2014.
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“BENESSERE PSICOFISICO E AVVIAMENTO ALLO 
SPORT”, NUOVO CENTRO PANAThLON A GRUGLIASCO

“Benessere psicofisico e 
Avviamento allo Sport per 
persone disabili”: questo il 
titolo del progetto del nuovo 
Centro Panathlon, promosso 
dal Panathlon club Torino 
Olimpica in collaborazione 
con il Cus Torino da un’idea 
di Patrizia Saccà, tecnico 
regionale e campionessa 
paralimpica di tennis tavolo. 
Si tratta di un vero e proprio 
centro benessere dedicato 
al recupero delle persone 
disabili e, più precisamente, 
paratetraplegiche in 
carrozzina, che mira far 
avvicinare il disabile allo 
sport, attraverso il tennis 
tavolo, ma curandone il 
recupero in generale, con il 
supporto della fisioterapia, 
dello shatsu, dell’osteopatia, 
dell’ortopedia, dell’arte 
terapia, dello yoga, grazie alla 
collaborazione di personale 
tecnico altamente qualificato, 
al quale sarà riconosciuto un 

semplice rimborso spese. 
Il progetto prenderà il via 
il 1° marzo e si svolgerà 
tutti i venerdì pomeriggio 
fino al mese di dicembre. In 
questa prima fase, l’attività 
si svolgerà presso la palestra 
dell’Isola che non c’è in via 
Tiziano Lanza, finché non 
saranno ultimati i lavori di 
risistemazione della palestra 
Gramsci di via Leonardo da 
Vinci 125. 

«Si tratta di un progetto 
importante in quanto 
consente di dare alle 
persone disabili la possibilità 

di avvicinarsi allo sport – 
afferma l’assessore allo 
sport Salvatore Fiandaca 
– e lo abbiamo accolto con 
favore perché rientra nelle 
specifiche del programma 
del sindaco, laddove si 
dice che è un obiettivo la 
promozione di tutti gli sport e 
di un’offerta sportiva diffusa 
a tutti. A regime – continua 
Fiandaca – l’attività sarà 
poi svolta nei locali della 
palestra Gramsci, dove il Cus, 
in sintonia con l’Assessorato 
allo Sport della città di 
Grugliasco, farà attività di 
tennis-tavolo, scherma e 
altre discipline sportive meno 
conosciute rispetto al calcio, 
ma ottime per una sana e 
appassionante attività fisica».

L’assessore alle politiche 
sociali Anna Maria Cuntrò 
sottolinea l’importanza 
sociale del progetto rivolto 
a persone con disabilità: 
«Proprio per lo spirito “sociale” 

che sottostà a questa 
iniziativa, non abbiamo 
avuto alcuna difficoltà a 
trovare un luogo da destinare 
provvisoriamente al centro 
panathlon, rivolgendoci 
all’Isola che non c’è, che in 
modo puntuale  e attento 
segue persone disabili e 
dedica loro attività e spazi».

Per informazioni e iscrizioni 
è possibile consultare 
il sito internet www.
panathlontorino.it oppure 
telefonare al numero 338-
2457701.

N U OVA  TA R E S  “P R I M A  P U N TATA” :  T U T T E  L E 
I N F OR M A Z ION I  U T I L I   P U N TO  P E R  P U N TO

- Il tributo è destinato alla 
copertura dei costi relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti 
urbani e dei rifiuti assimilati 
avviati allo smaltimento e 
dei costi relativi ai servizi 
comunali indivisibili. Riguarda 
il possesso, l’occupazione 
o la detenzione di locali o 
aree scoperte a qualsiasi uso 
adibiti.

- Il tributo è dovuto da coloro 
che occupano o detengono 
locali o aree scoperte con 
vincolo di solidarietà tra 
i componenti del nucleo 
familiare. Per i locali in 
multiproprietà e per i centri 
commerciali integrati, il 
soggetto che gestisce i servizi 
comuni è responsabile 
del versamento del tributo 
dovuto per i locali e per le 
aree. 

- Si considerano soggetti al 
tributo tutti i locali predisposti 
all’uso dotati di almeno 
un’utenza attiva (acqua, 
energia elettrica, gas) e per i 
locali ad uso non domestico, 
quelli forniti di impianti 
e attrezzature. Non sono 
soggetti all’applicazione del 
tributo i solai e i sottotetti non 
collegati da scale.  

- Il tributo è corrisposto in 
base a tariffa commisurata 
ad anno solare. La tariffa 
del tributo è determinata 
sulla base delle quantità e 
qualità medie ordinarie di 

rifiuti prodotti per unità di 
superficie, in relazione agli 
usi e alla tipologia di attività.    

- Ai fini dell’applicazione 
del tributo si considerano 
le superfici dichiarate o 
accertate ai fini Tarsu (o Tia) 
relativi alle unità immobiliari 
e i dati riguardanti la 
toponomastica. La superficie 
imponibile sarà determinata 
a regime dall’80% della 
superficie catastale. La 
superficie calpestabile è 
determinata considerando 
la superficie dell’unità 
immobiliare al netto dei 
muri interni, dei pilastri 
e dei muri perimetrali. 
Nella determinazione della 
superficie non si tiene conto 
dei locali con altezza inferiore 
a 1,5 metri, dei locali tecnici 
quali cabine elettriche, vani 

ascensori, locali contatori. La 
superficie dei locali tassabili 
è desunta dalla planimetria 
catastale e o da altra analoga 
o da misurazione diretta. 

- Le tariffe sono determinate 
in modo da garantire la 
copertura integrale dei 
costi del sevizio di gestione 
dei rifiuti. I costi da coprire 
con il tributo includono 
anche i costi per il servizio 
di spazzamento e lavaggio 
delle strade pubbliche. In 
particolare il tributo deve 
garantire la copertura di 
tutti i costi relativi agli 
investimenti per le opere e i 
relativi ammortamenti, oltre 
a tutti i costi di esercizio del 
servizio di gestione dei rifiuti.

Continua sul numero del 14 
marzo 2013
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“VERDINO E IL PENTOLONE DEGLI GNOMI”: 
DOMENICA 3 MARZO AL PEREMPRUNER

Per la rassegna di teatro 
per le famiglie stagione 
2012/2013 “Tutti a teatro!”, 
a cura del Progetto Teatro 
Ragazzi e Giovani Piemonte 
in collaborazione con 
Viartisti Teatro, domenica 3 
marzo 2013, alle ore 16.30, 
presso il Teatro Perempruner, 
in piazza Matteotti 39, 
andrà in scena “VERDINO 
E IL PENTOLONE DEGLI 
GNOMI” tratto all’omonima 
fiaba di Francesco Cecere 
testo e regia di Sergio 
Galassi con Cristina 
Bartolini, Massimo Madrigali 
e Tzvetelina Tzvetkova 
scene,costumi, burattini e 
pupazzi di Vittorio Marangoni. 
 
L’albero di Verdino, l’elfo 
protagonista della nostra 
storia, è invaso dai vermi: 
Verdino vorrebbe liberarlo 
da questa brutta malattia, 

ma, naturalmente, non 
ha i soldi per comprare la 
medicina…Eppure Verdino 
non si perde d’animo, mette 
sottosopra il bosco e tutti i 
suoi abitanti, affronta ninfe, 
nani, gnomi cattivi e buoni, 
incontra, addirittura, Sara, 
una bambina, alla quale 
consegna le due monete 
d’oro di cui è entrato in 
possesso dopo aver trovato 
il favoloso pentolone degli 
gnomi, per far sì che vada 
nella farmacia del paese a 
comprare l’indispensabile 
medicina ... E così, alla 
fine, l’albero guarirà e potrà 
continuare a crescere.

Tre attori, animano con 
parole, oggetti, pupazzi e 
burattini, quest’incredibile 
avventura tra foreste, 
montagne e laghi incantati, 
eppure molto più vicini di 
quanto non si creda alla 

farmacia del nostro paese o 
della nostra città.

BIGLIETTI Euro 4,00

INFORMAZIONI E 
PRENOTAZIONI T e a t r o 
Perempruner  

Dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9 alle 13 - 
011.787780/011.7808717

www.fondazionetrg.it

1 E 2 MARZO SPETTACOLO-CONCERTO 
“hABITAT PER ALDA” CON VIARTISTI

Prosegue la stagione 2012-
2013 “Abitare la scena 20 
anni con Viartisti”, con lo 
spettacolo-concerto “Habitat 
per Alda” prodotto da Viartisti 
Teatro, che andrà in scena al 
teatro Perempruner venerdì 
1 e sabato 2 marzo alle 21. 
Lo spettacolo musicale, 
ideato da Raffaella Tomellini, 
attrice della Compagnia 
Viartisti e Roberto Regis,  

saxofonista, in scena con 
Paolo Franciscone alla 
batteria e Maurizio Bucca al 
contrabbasso, è un omaggio 
alla poetessa milanese Ada 
Merini, scomparsa nel 2009. 

Il costo del biglietto è 8 euro 
per l’intero, 5 euro per il 
ridotto ed è ancora valido il 
pacchetto Pacchettorsetto. 
Informazioni e prenotazioni 
al Teatro Perempruner, in 
piazza Matteotti 39; tel. 011 
7808717; 011 7807780 dal 
lunedì al venerdì dalle 10 
alle 13; viartisti@fastwebnet.
it; www.viartisti.it; skype: 
viartisti. 

IL 7 MARZO NUOVI 
INCONTRI PER IL CAFFè 
LETTERARIO

Nuovi incontri per il Caffè 
Letterario, organizzati 
d a l l ' A m m i n i s t r a z i o n e 
comunale e, precisamente 
dalla biblioteca Pablo 
Neruda, in collaborazione 
con le associazioni Unitre 
e  Auser  Questi i prossimi 
appuntamenti: giovedì 7 
marzo e giovedì 11 aprile. Gli 
appuntamenti consisteranno 
nella presentazione delle 
novità librarie della biblioteca 
di Grugliasco e consigli per la 
lettura e si terranno presso il 
centro sociale Nello Farina in 
via San Rocco 20 alle 10,30.

“L'acqua della luce”, questo il 
titolo della mostra che si ter-
rà dal 2 al 29 marzo presso 
l'area espositiva del palazzo 
comunale, in piazza Matteotti 
50. La mostra, che raccoglie 
le opere della coppia creativa 
composta dal pittore Andrea 

Chidichimo e dalla fotografa 
Angela Maria Potenza, fa par-
te di un progetto d'arte più 
vasto denominato “PX”, dove 
la P, sta per Potenza (Angela 
Maria Potenza) e la X per Chi-
dichimo: the pixers. È anche 
la lettura di un linguaggio 

pop, che sta per pics, imma-
gini istantanee prese al volo. 
Nelle opere, pittura e fotogra-
fia si fondono in un unico ri-
sultato di ricerca e sperimen-
tazione dai toni alle volte ete-
rei, alle volte siderali, in altri 
casi teneramente universali. 

“L’ ACQUA DELLA LUCE” DAL 2 AL 29 MARZO LA MOSTRA DI 
ANDREA ChIDIChIMO IN MUNICIPIO

CORSO BASE DI NORDIC 
WALKING: ISCRIZIONI FINO 
AL 4 MARZO, ORGANIZZA 
IL COMUNE

Dal 9 marzo 2013, e per tre 
sabati consecutivi, il Comune 
di Grugliasco organizza un 
corso base di Nordic Walking 
presso il Parco Porporati.
Le iscrizioni si potranno 
presentare all'ufficio Sport 
in P.zza Matteotti 40 nei 
seguenti giorni: martedì dalle 
8,30 alle 17,30-mercoledì e 
giovedì dalle 9,00 alle 12,00.
Il costo del corso è di Euro 
30,00 compresa la fornitura 
dei bastoncini. Il termine per 
le iscrizioni è il 4 marzo 2013.
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ANALISI PER LA SICUREZZA AL PORPORATI: DOVRANNO 
ESSERE ABBATTUTI 6 ALBERI IN QUANTO PERICOLOSI

Saranno 6 gli alberi del Parco 
Porporati da abbattere su 401. 
È quanto è emerso da un'ana-
lisi agronomica sulle piante 
del parco stesso. I sei alberi 
in questione risultano, infatti, 
pericolosi per i fruitori del par-
co, quindi saranno abbattuti 

e sostituiti con altrettanti più 

giovani. L'intervento di analisi 
fa parte dell'appalto di pota-
ture delle essenze arboree. 
Si è partiti dalla loro analisi, 
considerando gli esemplari 
presenti con caratterizzazione 
botanica e dendrometrica e 
poi classificandole secondo 5 

diverse tipologie di intervento, 

ossia, nello specifico tecnico, 
potatura ordinaria, cura della 
chioma, potatura diformazio-
ne, rimonda di secco, tratta-
mento di capitozzatura. 
«Dall'esame delle essenze – 
spiega l’assessore all’ambien-
te Luigi Turco – è risultato che 
i 401 alberi presenti nel par-
co sono di 34 specie diverse 
e, a seguito dell'esame visivo 
è stata poi eseguita una spe-
cifica indagine di pericolosità 
da cui è emersa la necessità 
di provvedere a effettuare un 
intervento di potatura per di-
minuire la pericolosità per una 
pianta e di effettuare l'abbatti-
mento delle sei piante perico-

lose». 

Tutti questi interventi di manu-
tenzione si rendono necessari 
per garantire una buona evo-
luzione delle specie arboree 
sia sotto il profilo paesaggisti-

co che sotto quello della sicu-
rezza della struttura.

APERTA LA NUOVA AREA 
CANI A BORGATA PARADISO

Borgata Paradiso ha la nuova 
area cani. É stata aperta da 
qualche giorno nel parco di 
viale Radich e misura 1300 
metri quadrati, con una nuo-
va recinzione metallica di un 
metro e mezzo circa, essenze 
arboree per garantire l'om-
breggiamento, una nuova 
fontanella, cestini e panchi-
ne. Come per tutte le altre 
aree è stato previsto il can-
cello pedonale per l'accesso 
e carrabile per l'entrata dei 
mezzi di servizio. 
«La realizzazione di questa 
nuova area – afferma l’asses-
sore all’ambiente Luigi Turco 
– risponde concretamente 
all'esigenza di uno spazio de-
dicato in cui i residenti della 

zona potessero portare i pro-
pri cani».

FINO AL 29 MARZO: DIVIETO 
DI SOSTA PER I TABELLONI
Fino al 29 marzo viene istituito 
il divieto di sosta con rimozione 
forzata nei tratti di strada inte-

ressati dall'installazione dei ta-
belloni elettorali.

MODIFIChE ALLA VIABILITà 
FINO AL 29 MARZO

Modifiche alla viabilità fino al 
29 marzo in via Galimberti, 
nel tratto da corso M.L.King a 
via Di Nanni, in via  Di Nanni, 
via Boccali e corso M.L. King, 

nel tratto tra via Galimberti e 
via Don Caustico, a tratti se-
condo le esigenze di cantiere. 
Questi i provvedimenti: sen-
so unico di marcia, divieto di 
sosta con rimozione forzata, 
divieto di transito ai pedoni 
su entrambi i marciapiedi, li-
mite di velocità nei pressi del 
cantiere a 30 chilometri ora-
ri, senso unico alternato con 
ausilio di semaforo o movieri.

OLTRE 166MILA EURO PER 
RIQUALIFICARE “SAN REMO”

Approvato il 25 febbraio il 
progetto definitivo delle opere 
di urbanizzazione a scomputo 
parziale per l'attuazione 
dell'area San Remo, nella 
zona di via Colombo, via Polo, 
via Sabaudia. Si tratta di 
lavori per 166.500 euro che 
prevedono: percorsi pedonali 
nell'area verde che collegherà 
via Sabaudia a via Colombo, 
maciapiedi, parcheggio 
e raccolta acque in via 
Sabaudia, sistemazione area 
verde parco, realizzazione 
fontanella nel parco e 

sistemazione area cani e 
nuova illuminazione. 
«Con questi interventi 
completiamo la 
riqualificazione della zona, 
grazie alle opere a scomputo 
degli oneri di urbanizzazione 
per l'intervento nella stessa 
area – spiega l'assessore ai 
lavori pubblici Luigi Musarò 
– l'area compresa tra le vie 
Polo, Sabaudia e Colombo 
sarà maggiormente fruibile e 
gradevole».

LAVORI IN CORSO


