
“Politici e malandrini” è l’ultimo libro di Enzo Ciconte, 
edito da Rubbettino, che sarà presentato 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 delle attrici della Compagnia Viartisti.
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Il 30 gennaio le Officine 
Maserati Grugliasco sono 
state ufficialmente inaugurate 
dal gruppo dirigente Fiat tra 
cui il presidente John Elkan 
e l’ad del gruppo Sergio 
Marchionne e le autorità 
cittadine, tra cui il sindaco di 
Grugliasco Roberto Montà, 
la sua giunta e il Presidente 
del Consiglio comunale. La 
ex Bertone ritorna a vivere 
e produrre dopo quasi 
un decennio di crisi della 
carrozzeria che era stata 
fondata da Nuccio Bertone e 
che per anni portato il made 
in Italy nel mondo compreso 
il Moma di New York. 

La Quattroporte Maserati è 
ormai realtà – presentata 
ai saloni e in produzione 
da un paio di mesi - mentre 
per la Ghibli si dovrà 
attendere la fine anno. 

I modelli Maserati prodotti a 
Grugliasco - secondo quanto 
spiegato da Marchionne 
il 30 ottobre scorso – 
costituiranno il polo del lusso

 

insieme a quelli annunciati 
per Mirafiori. 

In prospettiva dovrebbero 
rientrare a Grugliasco tutti 
i 1500 addetti con un 
investimento da parte del 
gruppo Fiat di circa 1 miliardo 
di euro. Inotre, un prodotto 
Maserati potrebbe approdare 
- forse il Suv Levanto - a 
Mirafiori. Una notizia che 
l’azienda non ha confermato, 
ma neppure smentito. La Fiat 
aveva rilevato la ex Bertone 
– travolta da una durissima 
crisi nel suo gruppo dirigente 
– nell’estate del 2009.

Il sito industriale sorge su 
una superficie di 103mila 
metri quadri e avrà una 
capacità produttiva su due 
turni di 135 vetture al giorno, 
e di 300 vetture su tre turni.

Il Sindaco Roberto Montà e 
l’Assessore al Lavoro Anna 
Maria Cuntrò, esprimono 
grande soddisfazione per 
il nuovo sito produttivo del 
gruppo Fiat: «Fino a qualche 
mese fa era una speranza, 
oggi è la realizzazione di una 
nuova realtà d’eccellenza 

dell’automotive a Grugliasco, 
in particolare su quel sito 

produttivo, ma la nostra 
attenzione non può non 
essere rivolta ai dipendenti 
“ex Bertone”, che dopo 
anni di incertezza e di 
attesa tornano occupare 
il proprio posto di lavoro. 
Infatti potrebbe cominciare 
per loro una nuova stagione 
positiva nel gruppo Fiat, che 
permetterà, da una parte di 
non disperdere le capacità 
professionali acquisite con 
la precedente esperienza, 
dall’altra la possibilità 
di una ulteriore crescita 
professionale».

30 GENNAIO, INAUGURATE LE OFFICINE MASERATI: ALLA 
EX BERTONE IL RIENTRO DEGLI OPERAI DOPO DIECI ANNI

Sono aperte le iscrizioni all’istituto di iscrizione superiore statale, il 
liceo scientifico “Marie Curie”, di corso Allamano 120. I responsabili 
del’orientamento ricordano che le iscrizioni alle classi prime 
potranno avvenire fino al 28 febbraio, esclusivamente on line sul sito 
www.iscrizioni.istruzione.it. A tale proposito sono cinque le diverse 
aree tematiche a cui iscriversi: Ordinamento tradizionale, Scienze 
Applicate, Scienze Umane tradizionale, Scienze Umane Economico/
Sociale e Liceo Linguistico.

I genitori che lo desiderano possono rivolgersi alle nostre sedi, 
nelle seguenti date, per effettuare l’iscrizione con l’assistenza di un 
docente referente dell’orientamento:

- Sabato 16 febbraio ore 10-12 
- Mercoledì 20 febbraio ore 17-19

Possono inoltre recarsi presso le segreterie nei seguenti orari:

Sede di Grugliasco 
martedì, giovedì e sabato dalle 8 alle 10 
corso Allamano, 120 - Grugliasco  
T 011 3095777/778 
orientamentogrugliasco@liceomcurie.it 
www.liceomcurie.it

I genitori che si rivolgeranno agli istituti per l’iscrizione, devono essere 
muniti di: documento d’identità originale, o copia, dei due genitori 
e dell’alunno, codice fiscale dei genitori e dell’alunno, libretto delle 
assenze o certificato di iscrizione alla scuola media.

FINO AL 28 FEBBRAIO APERTE LE ISCRIZIONI ALLE CLASSI 
PRIME DEL LICEO SCIENTIFICO “MARIE CURIE”
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IL 15 FEBBRAIO TORNA “M’ILLUMINO DI MENO”: SPENTI IL 
MUNICIPIO E GLI EDIFICI COMUNALI DALLE 19 ALLE 19,30
Anche quest’anno torna 
“M’illumino di meno”, la 
giornata del risparmio 
energetico”, via radio lanciata 
da Caterpillar, Radio2, che 
spegne simbolicamente ogni 
anno tutt’Italia, giunta alla sua 
nona edizione.

Caterpillar e CaterpillarAM 
invitano tutti gli ascoltatori 
che aderiscono a M’illumino di 
meno a contribuire a creare una 
campagna elettorale alternativa, 
coniando slogan che condensino 
l’ormai celebre decalogo del 
risparmio energetico, come “Yes 
we spegn”, “Il contatore è mio 
e me lo gestisco io”, “Rottama 
lo spreco” o “Liberté, égalité, 
risparmieté”. Le due trasmissioni 
di Radio2 daranno voce, dalla 
mattina alla sera, alla creatività 
diffusa e rinnovabile della 

comunità festosa di M’illumino 
di meno per promuovere buone 
pratiche di:

1. razionalizzazione dei consumi 
energetici e riduzione degli 
sprechi;

2. produzione di energia pulita;

3. mobilità sostenibile (bici, car 
sharing, mezzi pubblici, andare 
a piedi)

4. riduzione dei rifiuti (raccolta 
differenziata, riciclo e riuso, 
attenzione allo spreco di cibo).

A questo si affianca il consueto 
invito ad aderire ad un 
simbolico “silenzio energetico” 
il 15 febbraio 2013 dalle 18 
rendendo visibile la propria 
attenzione al tema della 
sostenibilità con lo spegnimento 
simbolico di monumenti, piazze, 

vetrine, uffici, aule e private 
abitazioni.

Venerdì 15 febbraio, a 
Grugliasco, verranno messe in 
atto alcune iniziative virtuose, 
anche con valenza dimostrativa 
e simbolica, di razionalizzazione 
di consumi. 

Saranno spente l’insegna 
luminosa del Palazzo Municipale, 
l’illuminazione della Torre Civica 
e le luci della sede municipale 
nuova e vecchia, della palazzina 
ex dazio di piazza 66 Martiri 
e della biblioteca comunale 
con gli uffici sottostanti delle 

politiche sociali. «Il tutto – spiega 
l’assessore all’ambiente Luigi 
Turco – tra le 19 e le 19.30, 
orario in cui si invita anche la 
cittadinanza a uno spegnimento 
simbolico dell’illuminazione 
domestica».

CORSO PER ARBITRI: SI 
COMINCIA IL 27 FEBBRAIO

Comincerà mercoledì 27 
febbraio il corso per arbitri 
di calcio, organizzato dalla 
Sezione A.I.A. Di Collegno 
sotto l’egida della F.I.G.C.. Il 
corso è gratuito e diretto a 
tutti i cittadini comunitari ed 
extracomunitari con permesso 
di soggiorno, sia maschi che 
femmine, di età compresa tra i 
15 e i 35 anni. Potranno anche 
partecipare in qualità di uditori 
i dirigenti di società calcistiche 
e ragazzi diversamente abili. 
Il corso si svolgerà due giorni 
a settimana, da definire, 
per la durata di circa due 
mesi dalle 20,30 alle 22,30. 
L’iscrizione potrà essere 
fatta direttamente presso 
la segreteria, attraverso 
l’indirizzo mail collegno@
aia-figc.it o tramite il sito 
internet www.aiacollegno.
it. I docenti, oltre che a 
insegnare il regolamento del 
calcio, tratteranno argomenti 
di psicologia, medicina 
dello sport, alimentazione 
e preparazione atletica. Al 
termine del corso, dopo aver 

superato gli esami finali, oltre 
alla tessera che darà accesso 
a tutte le manifestazioni 
calcistiche nazionali, sarà 
consegnata la divisa arbitrale. 
Per gli studenti di scuola 
superiore sarà rilasciata la 
dichiarazione per i crediti 
formativi. Ad ogni direzione 
di gara è previsto il rimborso 
spese. 

Per informazioni: F.I.C.G. A.I.A. 
(Associazione Italiana Arbitri) 
sezione di Collegno “Giuseppe 
Bergadano”, piazza Che 
Guevara 13, 10093 Collegno; 
T e Fax 011 4054425 - www.
aiacollegno.it.

RICERCA LAVORO: BANDO 
PER RAGAZZI DISOCCUPATI

I comuni di Alpignano, 
Buttigliera Alta, Collegno, 
Druento, Grugliasco, Pianezza, 
Rivoli, Rosta, San Gillio, Venaria 
Reale, Villarbasse, La Cassa, 
di concerto con la Provincia di 
Torino e i Centri per l’Impiego, 
hanno attuato un programma 
di contrasto alla crisi rivolto ai 
giovani disoccupati che sono 
alla ricerca di un lavoro. Il bando 
è rivolto ai ragazzi tra i 18 e i 22 
anni (nati dall’1 gennaio 1991 
al 31 dicembre 1995) che 
hanno interrotto la frequenza nel 
sistema dell’istruzione e della 
formazione e che attualmente 
sono inoccupati/disoccupati 
senza titolo di studio.

A tutti i soggetti selezionati 
verrà offerta una attività di 
sostegno nella ricerca del lavoro 
(consulenza, ricerca attiva del 
lavoro, ecc) che verrà effettuata 
in piccoli gruppi. Verrà erogato un 
sostegno economico pari a 400 
euro al mese per un massimo 
di 3 mesi subordinatamente 
alle risorse economiche a 
disposizione (fondo anticrisi) 
a condizione che firmino un 

patto di adesione alle attività 
e partecipino attivamente ad 
esse. Le attività comprendono 
anche un Tirocinio in azienda e 
un rientro in aula per un giorno 
alla settimana per un rinforzo 
delle competenze e azioni di 
orientamento. 

I requisiti per partecipare al 
bando sono visibili sul sito web 
del comune: www.comune.
grugliasco.to.it.

I soggetti che hanno i requisiti 
possono presentare domanda, 
fino ad esaurimento dei posti 
disponibili, presso i Comuni di 
residenza fino al 30 aprile, salvo 
proroga del termine e previa 
disponibilità delle risorse.

Info: Comune di Grugliasco T 
011 4013325
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INAUGURATA LA NUOVA CELLA ROBOTICA ALL’ISTITUTO 
“MAJORANA”: ENTRERÀ IN FUNZIONE DAL 18 FEBBRAIO 

Grande successo, lo scorso 7 febbraio, per 
la presentazione della nuova cella robotica 
istallata presso l’istituto ITI Majorana, che 
entrerà in funzione dal 18 febbraio.

Un progetto che è stato reso possibile grazie 
al sostegno della Camera di Commercio 
e dell’Unione Industriale di Torino. Ad 
inaugurare il nuovo robot Comau un parterre 
di istituzioni: dal dirigente scolastico dell’ITIS 
Majorana Tiziana Calandri al sindaco di 
Grugliasco Roberto Montà. A seguire sono 
intervenuti il dirigente dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per il Piemonte Stefano Suraniti, 
l’Assessore provinciale all’Istruzione ed ex 
studente del Majorana Umberto D’Ottavio, 
il Segretario Generale della Camera di 
Commercio di Torino Guido Bolatto, il direttore 
generale dell’assessorato all’istruzione della 

Regione Paola Casagrande, il vicepresidente 
dell’Unione Industriale di Torino e presidente 
del Comitato d’Indirizzo Protocollo Intesa 
Robotica Vincenzo Ilotte, il Prorettore del 
Politecnico di Torino Laura Montanaro, il 
Premio Engelberger 2005 vice president 
international feration robotics Arturo 
Baroncelli, l’Off line Programming & 3D 
Robotics Simulation Manager della Comau 
Lekbir Batali, la dirigente Iis Galilei-Ferrari 
scuola capofila della rete robotica a scuola 
Anna Luisa Chiappetta. Le conclusioni sono 
state affidate al Sottosegretario di Stato 
del Ministero dell’Istruzione Università 
e Ricerca Elena Ugolini che ha tagliato il 
nastro insieme alla Dirigente scolastica del 
Majorana e al sindaco Montà. A coordinare 
gli interventi Enzo Marvaso, il vero fautore 
formativo del progetto.

Il progetto nasce nel quadro della varie 
iniziative già messe in campo dal sistema 
pubblico/privato (Regione, Province, 
Aziende e loro Associazioni, Camera di 
Commercio di Torino) per sostenere e dare 
ulteriore impulso a questo settore (ricerca, 
innovazione, export).

Da qui  è nata la necessità di dare adeguato 
spazio alla formazione delle conoscenze/
competenze necessarie al suo sviluppo 
anche a partire dall’Istruzione Tecnica e 
Professionale, al fine di offrire a questo 
comparto, essenziale per l’economia 
dell’area e per le sue potenzialità di 
innovazione, operatori, tecnici intermedi 
e tecnici superiori dotati di un’adeguata 
preparazione.

La nuova impostazione degli ordinamenti 
dell’Istruzione Tecnica e Professionale, con 
le flessibilità curriculari previste, nonché 
la prospettiva dell’istituzione degli ITS 
(Istituti Tecnici Superiori per la formazione 
specialistica post-diploma non accademica) 
sono un’importante occasione affinché il 
sistema formativo torinese si attrezzi e si 
arricchisca di saperi finora non contemplati 
e si organizzi per tempo in tale direzione, dal 
punto di vista laboratoriale, dell’innovazione 
didattica, dell’orientamento, nonché 
dell’aggiornamento del corpo docente 
(formazione formatori).

Attraverso la collaborazione tra istituzioni 
(MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, 
Assessorati all’Istruzione della Regione 
e della Provincia di Torino, Camera di 
Commercio di Torino, Politecnico di Torino, 
Istituto Professionale di Stato per l’industria 
e l’artigianato “Galileo Galilei” di Torino) 
ed Aziende e loro Associazioni, è possibile 
realizzare e sostenere una rete scolastica 
vocata alla meccatronica e alla robotica, con 
l’uso comune di laboratori adeguatamente 
predisposti e un corpo docente aggiornato 
secondo l’evoluzione tecnologica, grazie 
alla collaborazione tra pubblico e privato 
e all’interazione tra scuola secondaria di 
secondo grado e livello universitario.

La diffusione in ambito scolastico di 
laboratori e di competenze didattiche 
collegate al mondo dei robot, potrebbe 
essere utilizzata anche a scopo di 
orientamento a favore dell’Istruzione Tecnica 
e Professionale, nei confronti dei ragazzi più 
giovani, nel momento della loro scelta dopo 

la Scuola Secondaria di Primo Grado verso 
l’Istruzione Secondaria di Secondo Grado. 
L’aspetto ludico connesso ai robot nelle 
loro diverse applicazioni, nonché le diverse 
tecnologie messe in gioco (Meccanica, 
Elettronica, Informatica, Oleodinamica) 
nei loro dispositivi, rendono infatti la 
Meccatronica e la Robotica uno strumento 
nuovo ed affascinante, per attrarre i giovani 
verso quella formazione/istruzione tecnica 
da cui negli ultimi tempi studenti e famiglie 
hanno preso sempre più le distanze, con le 
note e riscontrabili distorsioni e ricadute sul 
mercato del lavoro, connotato dalla scarsità 
di diplomati tecnici e professionali.

Il Sindaco Roberto Montà, il Sottosegretario 
all’Istruzione Elena Ugolini, il dirigente scolastico 
Iti Majorana Tiziana Calandri 
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17 FEBBRAIO CENA DI SOLIDARIETÀ PER I BAMBINI 
BIELORUSSI:  PRENOTAZIONI ENTRO DOMANI 

L’associazione “Specialmente 
Tu” organizza una “Cena di 
solidarietà” e un incontro 
formativo domenica 17 febbraio 
a partire dalla 19 presso il 
ristorante “La Piola” in via 
Fratelli Cervi 57.

L’associazione, infatti, sta 
lavorando a un progetto di 
accoglienza di bambini bielorussi 
provenienti da zone gravemente 
colpite dall’incidente di 
Cernobyl, la cui eco si è spenta 
nell’attenzione dei mass media, 
ma non nelle conseguenze 
devastanti sul piano sanitario e 

sociale. Tra le iniziative promosse 
dall’associazione c’è anche 
l’organizzazione di un centro 
estivo, in cui i bambini bielorussi 
e quelli italiani potranno vivere 
un’esperienza di incontro e 
integrazione. Per l’accoglienza 
dei bambini, l’associazione 
“Specialmente Tu” collabora 
con l’associazione “Paka” alla 
quale saranno devoluti i fondi 
raccolti attraverso l’evento di 
domenica 17 febbraio, con 
l’obiettivo di ridurre i costi per 
le famiglie ospitanti i costi del 
viaggio del bambino e del centro 

estivo. Dopo la cena si terrà un 
incontro informativo riguardo la 
proposta di ospitare un bambino 
bielorusso a casa propria per 
il mese di luglio. Per questi 
bambini, la vacanza in Italia 
costituisce una forma di terapia, 
che consente di smaltire la metà 
del cesio137 accumulato in un 
anno e di ridurre, attraverso 
una alimentazione di qualità, la 
probabilità di contrarre in futuro 
patologie tumorali. Possono 
accogliere i bambini coppie 
sposate o conviventi, con o 
senza figli e donne single. Per 

quanto riguarda la cena, il menù 
prevede: lasagne vegetariane, 
parmigiana, patate al forno 
e dolce. Il costo della cena è 
di 15 euro. É necessaria la 
prenotazione entro il 15 febbraio 
al numero 3492463834.

IL 7 MARZO TORNA IL 
CAFFÈ LET TERARIO
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 gli 
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.

Le iscrizioni alle classi 
prime dell’ITIS Majorana di 
Grugliasco, dovranno avvenire 
dal 21 gennaio al 28 febbraio, 
esclusivamente on line sul 
sito www.iscrizioni.istruzione.
it. Il codice da utilizzare per 
l’iscrizione presso l’Istituto è 
TOTF10000X per entrambe le 
specializzazioni: ELETTRONICA 
ED ELETTROTECNICA, 
INFORMATICA E 
TELECOMUNICAZIONI. 

I genitori che lo desiderano 

possono rivolgersi presso la  
sede per effettuare l’iscrizione 
con l’assistenza di un operatore 
nei seguenti orari: 

LUNEDI’ – MARTEDI’ – GIOVEDI’ 
– VENERDI’ – SABATO dalle ore 
8,30 alle ore 10,00 

MERCOLEDI’ dalle ore 17,30 
alle ore 20,00 

DOCUMENTI NECESSARI 
PER L’ISCRIZIONE ON LINE: 
documento d’identità e codice 
fiscale dei genitori e dell’allievo. 

Quando si vota 

Per le elezioni politiche si vota 
domenica 24 febbraio dalle 8 
alle 22 e lunedì 25 febbraio 
dalle 7 alle 15. Gli elettori che 
si troveranno nel seggio alla 
scadenza degli orari stabiliti 
saranno ammessi a votare 
nell'ordine in cui sono presenti. 
Per l'elezione della camera 
voteranno coloro che siano 
iscritti nelle liste elettorali 
mentre, per l'elezione del 
Senato, voteranno quelli, tra i 
predetti elettori, che compiranno 
25 anni di età a far data dal 24 
febbraio 2013. 

Rilascio duplicato Tessere 
Elettorali 

Gli elettori, per poter esercitare 
il diritto di voto presso gli uffici 
elettorali di sezione nelle cui 
liste risultano iscritti, dovranno 
esibire, oltre ad un documento 
di riconoscimento valido, la 

tessera elettorale personale a 
carattere permanente, che dal 
2000 ha sostituito il certificato 
elettorale. Chi avesse smarrito 
la propria tessera personale, 
potrà chiederne il duplicato 
all'Ufficio Elettorale a partire 
dal 18 febbraio. Info: 011 
4013430/1/5 - elettorale@
comune.grugliasco.to.it - 
demografici.gru@legalmail.it

Servizio comunicazione per le 
elezioni 

Dalle 15 di lunedì 25 febbraio 
sarà istituito, presso l'atrio 
del Municipio, un servizio 
informazioni sui risultati delle 
elezioni politiche, con proiezione 
dati su maxischermo (area 
ingresso Municipio in piazza 
Matteotti). Il servizio sarà a 
cura del Centro Elaborazioni 
Dati (Ced) e dell'Ufficio Stampa-
Comunicazione del comune di 
Grugliasco. Per informazioni 
telefoniche sui risultati, nel 

pomeriggio di lunedì 25 febbraio, 
sarà possibile contattare i 
numeri 011 4013011-265-201 
- staff@comune.grugliasco.to.it 

Come si vota 

Alla Camera: per l'elezione della 
Camera l'elettore esprime il voto 
tracciando, sulla parte interna 
della scheda, con la matita che 
gli viene consegnata nel seggio, 
un solo segno, comunque 
apposto, nel rettangolo che 
contiene i contrassegno della 
lista da lui prescelta (scheda 
rosa). 

Al Senato: per l'elezione del 
Senato il voto si esprime 
tracciando, sulla relativa 
scheda, con la matita, un solo 
segno, comunque apposto, 
nel rettangolo che contiene 
il contrassegno della lista 
prescelta (scheda gialla). 

La legge del 21 dicembre 2005, 
n. 270, ha riformato i sistemi 

di elezione della Camera dei 
Deputati e del Senato della 
Repubblica. Con tali sistemi 
di votazione, già sperimentati 
nel 2006 e nel 2008, l'elettore 
ha a disposizione una sola 
scheda elettorale per la 
Camera ed una scheda per 
il Senato. In entrambi sono 
raffigurati i simboli delle liste in 
competizione, rispettivamente, 
nella circoscrizione o nella 
regione. L'elettore esprime il 
voto tracciando un segno sul 
simbolo delle lista prescelta. 

NON È POSSIBILE ESPRIMERE 
UN "VOTO DI PREFERENZA" PER I 
CANDIDATI (non bisogna scrivere 
alcun nome sulla scheda, pena 
la sua nullità). La lista è, infatti, 
bloccata: i nomi sono cioè 
presentati in un ordine stabilito. 
Il voto espresso per la lista 
produce effetti anche in favore 
della coalizione di cui la lista fa 
parte. 

FINO AL 28 ISCRIZIONI 
APERTE AL MAJORANA

24 E 25 FEBBRAIO 2013:  LE INFORMAZIONI SULLE 
ELEZIONI POLITICHE 
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Si informa la cittadinanza che 
da qualche giorno in Città, 
soprattutto nelle prime ore 
del mattino, sono presenti 
nell’aria alcuni forti odori. 
Il sindaco Roberto Montà 
e l’Assessore all’ambiente 
Luigi Turco precisano che tali 
odori non sono da attribuire 
ai fumi che fuoriescono 
dal nuovo impianto del 
termovalorizzatore, da dove 
viene fuori solo vapore 
acqueo. 

«Dato che non si è 
ancora scoperto da dove 
arrivino queste puzze – 
spiega l’assessore Turco 
– l’Amministrazione 
comunale ha informato e 
chiesto all’Arpa (Agenzia 
regionale per la protezione 

dell’Ambiente del Piemonte) 
di monitorare l’aria nei 
prossimi giorni per capire la 
provenienza degli odori.

Per ogni informazione la 
cittadinanza può rivolgersi 
all’ufficio ambiente T 011 
4013284-8

APERTA LA NUOVA FARMACIA “SAN GIACOMO” IN VIA 
OLEVANO: L’INAUGURAZIONE UFFICIALE IL 16 FEBBRAIO

Ha aperto mercoledì 6 febbraio 
la farmacia San Giacomo della 
dottoressa Maria Laura Pollone in via 
Olevano 87/89 all’interno del centro 
commerciale e, precisamente, di fianco 
al supermercato.

Si tratta di un servizio nuovo e 
importante per la zona, che finora 
ne era sprovvista: i cittadini, infatti, 
dovevano recarsi alla farmacia più 
vicina in via Leon Tron. L’orario della 

farmacia è dal lunedì al venerdì dalle 
8,30 alle 19,30 e il sabato dalle 8,30 
alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19,30. 
«Chiederemo di poter avere il servizio 
Cup per le prenotazioni degli esami 
e delle visite e attiveremo il servizio 
di autoanalisi, elettrocardiogramma 
e  misurazione della pressione – 
afferma la dottoressa Pollone – 
Abbiamo appena aperto e quindi 
ci stiamo attrezzando per dare il 
maggior numero di servizi possibile».  
Al momento la farmacia è aperta con 
tutti i servizi di base, ossia vendita 
di farmaci, parafarmaci e prodotti 
per l’automedicazione sanitaria. 
L’inaugurazione ufficiale, aperta a tutti, 

è fissata per sabato 16 febbraio in tarda 
mattinata, verso le 11,30.

IL 27 FEBBRAIO PRELIEVO DI 
SANGUE CON L’AVIS

Undici date nel 2013 per 
poter donare il sangue. Il 
calendario dei prelievi è 
già pronto. Lo hanno stilato 
i volontari dell’Avis che 
presso la loro sede, in piazza 
Matteotti 45, svolgeranno 
i prelievi per la donazione 
di sangue intero dalle 8,30 
alle 11. Occorre presentarsi 
a digiuno o aver fatto una 
leggera colazione con caffè 
o the poco zuccherati e 
1-2 fette biscottate (no 
latticini). Ecco il calendario 
dei prossimi prelievi: 27 
febbraio, 29 marzo, 24 
aprile, 31 maggio, 4 luglio, 
30 agosto, 4 e 30 ottobre, 
30 novembre.

Tra una donazione e l’altra 
di sangue intero devono 

trascorre 90 giorni effettivi. 
Se avete tra i 18 e meno di 
60 anni e volete donare il 
sangue per la prima volta, 
è consigliabile presentarsi 
in anticipo, intorno alle 10 
o anche prima; in seguito 
riceverete il tesserino Avis 
con il gruppo sanguigno e il 
risultato di analisi utili per 
conoscere il proprio stato di 
salute. Dopo la donazione 
verrà rilasciato il certificato 
da presentare al datore di 
lavoro. 

Info: 011 4143150 - 331 
9347325 - avis.grugliasco@
alice.it.

IL 17 FEBBRAIO BAMBINI A TEATRO

Appuntamento per domenica 17 febbraio alle 16.30, al 
Teatro Perempruner di Grugliasco, in piazza Matteotti 39, 
con la rassegna TUTTI A TEATRO! Andrà in scena lo spettacolo 
per bambini "I signori porcimboldi” da “Gli Sporcelli” di Roald 
Dahl di Dino Arru, regia di Dino Arru, con Laura Righi e Dino 
Arru con la Compagnia "Il dottor Bostik/Unoteatro".

 I signori Sporcelli, nati dalla scatenata fantasia dello scrittore 
inglese Roald Dahl, sono una coppia molto affiatata: li 
accomunano la bruttezza fisica, la sciatteria e… la cattiveria! 
Con le tecniche del Teatro di Figura i personaggi del libro si 
sono trasformati in strani pupazzi, un po’ marionette e un 

po’ bambolotti. La debordante fisicità degli Sporcelli viene 
rappresentata come in un quadro dell’Arcimboldi, con la 
tecnica dell’assemblaggio di frutta e verdura, materia vivente 
e deperibile. I pupazzi sono animati a vista dai due attori – i 
loro ‘doppi’ – all’interno di una scena ricca e dalle trovate 
quasi inesauribili, quasi come quelle dei signori Porcimboldi 
che, alla fine, resteranno vittime della loro stessa cattiveria 
che li sconfiggerà per sempre: di loro non rimarranno che 
due fagotti di stracci e quattro vecchie e sporche ciabatte. 

Info: Biglietto unico Euro 4 - Lun. Ven. ore 10/13 - T 011 
787780 - 7808717.

CATTIVI ODORI: L’ARPA 
CHIARIRÀ LA PROVENIENZA
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ZTL: DALL’8 FEBBRAIO NOVITÀ PER LE 
LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE

A partire dall’8 febbraio è 
cessata la ZTL (Zona a Traffico 
Limitato) cittadina, che aveva 
un carattere sperimentale 
e limitato nel tempo. Dall’8 
Febbraio, pertanto, le uniche 
limitazioni alla circolazione 
sul territorio cittadino 

saranno le seguenti riportate 
in tabella.

Si evidenzia in modo 
particolare che risultano 
esentate da tutte le 
limitazioni a circolare le 
autovetture condotte da

persone che abbiano 
compiuto il 65° anno di età. 
Per le esenzioni e i dettagli si 
può scaricare la delibera sul 
sito web del comune: www.
comune.grugliasco.to.it. 

Limitazioni dal 

l'8 febbraio 

2013 (giorni 

feriali)

 Euro 0 Euro 1 Euro 2

Orario area orario area orario area

Auto benzina 8-19* tutta

Auto diesel 8-19* tutta 8-19* tutta 8-19* tutta

Auto GPL 8-19* tutta

Auto metano 8-19* tutta

Veicoli legg 

<3,5 Tonn 

benzina

8,30/13

14,30/19

tutta

Veicoli 

legg.<3,5 Tonn 

diesel

8,30/13

14,30/19

tutta 8,30/13

14,30/19

tutta 8,30/13

14,30/19

tutta

Ciclomotori 2t 

(oltre 10 anni)
8-19* tutta

Motocicli 2t 
(oltre 10 anni)

8-19* tutta

*per i residenti il divieto intercorre fra le ore 9 e le ore 17

FINO AL 28 FEBBRAIO NELL’AREA ESPOSITIVA DEL 
MUNICIPIO LA MOSTRA “COLORI VIVACI” DI D’AMATO

È stata inaugurata lo scorso 4 febbraio, 
la mostra di pittura a olio dal titolo 
“Colori vivaci”. Il Comune ospita la 
mostra dell’artista grugliaschese 
nell’area espositiva del Municipio, in 
piazza Matteotti 50, aperta al pubblico, 
a ingresso gratuito, dal lunedì al venerdì, 
dalle 9 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 
12,30, fino al 28 febbraio.

Il Maestro D’Amato ha consegnato alla 
Città di Grugliasco, nella persona del 
sindaco Roberto Montà, un quadro 
che rappresenta una vecchia centrale 
elettrica che si alimentava dalla bealera 
di via Olevano e trasformava l’acqua in 
energia con le sue pale meccaniche. 

 
A inaugurare la mostra, oltre al sindaco 
e all’artista, anche il presidente e il 
segretario dell’Associazione Borgo 
San Giacomo Ferruccio Spalla e 
Antonino Mortellaro, oltre al presidente 
dell’associazione Gru Club Adb Lorenzo 
Amadio.      

È stata proprio l’Associazione di borgata 
a proporre l’allestimento in Comune 
dopo il grande successo ottenuto dal 
maestro D’Amato con il suo corso di 
pittura gratuito che si svolge nella sede 
dell’Associazione, in via Olevano 64, 
ogni mercoledì e giovedì (fino al 10 
aprile 2013), dalle 17 alle 19.

FINO AL 17 FEBBRAIO 
LA MOSTRA “VALENTINO 
MAZZOLA, IL CAPITANO” 
AL MUSEO DEL GRANDE 
TORINO

Il Museo del Grande 
Torino e della Leggenda 
Granata ha inaugurato 
lo scorso 11 novembre 
la mostra: “Valentino 
Mazzola, il Capitano” 
il leggendario numero 
10 del Grande Torino. 
La mostra sarà allestita 
fino al 17 febbraio 2013. 
Per tutta la durata della 
mostra sarà esposta 
la maglia indossata 
da Valentino Mazzola, 
concessa in occasione di 
questa mostra da Luca 
Asvisio. 
La prossima mostra: 
“Gustavo Giagnoni, un 
colbacco granata” Con 
il Toro a un passo dal 
Tricolore

24 febbraio – 21 aprile 
2013 

Inaugurazione: domenica 
24 febbraio 2013, ore 
10.30

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@
amsg.it.
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RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA 1° MAGGIO E VIA 
FABBRICHETTA: PRESENTAZIONE IL 21 FEBBRAIO ALLE 21

Giovedì 21 febbraio alle 21, presso il 
Bocciodromo in via Barbera del Valles 
37, si terrà un incontro aperto alla 
cittadinanza per la presentazione del 
progetto di riqualificazione della viabilità 
di piazza 1° Maggio e via Fabbrichetta. 
Interverranno il Sindaco Roberto Montà, 
la dirigente dei lavori pubblici Grazia Maria 
Topi, il responsabile del procedimento del 
progetto di riqualificazione Marco Franco 
e la progettista Anna Maria Rachetta. 
Parteciperanno anche i rappresentanti 
delle imrpese aggiudicatrici dei lavori.

Obiettivi del progetto, che prevede 
lavori per oltre 400mila euro, sono la 
riqualificazione delle strade del quartiere 
attraverso l’eliminazione di punti critici, 
garantendo percorsi pedonali sicuri, 
continui, senza barriere architettoniche e 
il miglioramento della qualità ambientale, 
con migliore qualità dell’aria e riduzione 
dei livelli di rumore.

Per ridurre lo spazio destinato ai 
veicoli, privilegiando i percorsi e gli 
spazi pedonali, in particolare verso le 
aree verdi, si adeguerà la larghezza 

dei marciapiedi nel tratto a Sud di 
via Fabbrichetta, con abbattimento 
delle barriere architettoniche grazie a 
rampe e scivoli e realizzazione degli 
attraversamenti pedonali e ciclabili. 
Per migliorare il flusso del traffico, 
invece, si sostituirà il semaforo in 
piazza 1° Maggio con una rotatoria 
a raso, intorno alla quale saranno 
realizzati i passaggi pedonali colorati di 

rosso, con strisce bianche e specifica 
illuminazione aerea. Saranno mantenute 
le superfici destinate a parcheggio 
lungo tutto il tratto di via Fabbrichetta 
nord e sud. In piazza 1° Maggio sarà 
rifatto l’impianto di illuminazione, che 
sarà anche incrementata nel tratto 
sud di via Fabbrichetta. Saranno 
realizzati marciapiedi su entrambi i lati, 

adeguando la larghezza allo standard 
minimo, dove possibile. Nell’area 
urbana, che corrisponde al tratto nord di 
via Fabbrichetta, si realizzerà una pista 
ciclabile e tutta la via sarà rinforzata nel 
sottofondo. Tutti gli interventi prevedono 
la costruzione di nuove caditoie 
stradali per migliorare lo smaltimento 
delle acque piovane. Sarà realizzata 
la segnaletica orizzontale e verticale. 
È inoltre prevista la riorganizzazione 
dell’area parcheggio di piazza 1° Maggio 
con senso unico di ingresso/uscita da 
via Don Caustico, eliminando in questo 
modo l’attraversamento dell’area stessa. 
Gli interventi saranno suddivisi in tre 
lotti: il primo via Fabbrichetta Nord, il 
secondo in piazza 1° Maggio, il terzo in 
via Fabbrichetta Sud. 

FINO AL 29 FEBBRAIO 
DIVIETO DI SOSTA NELLE 
STRADE INTERESSATE DAI 
TABELLONI ELETTORALI

Fino al 29 marzo viene 
istituito il divieto di sosta 
con rimozione forzata nei 
tratti di strada interessati 
dall’installazione dei 
tabelloni elettorali.

FINO AL 15 FEBBRAIO 
DIVIETO DI SOSTA IN VIA 
LANZA

Divieto di sosta con 
rimozione forzata in via 
Lanza di fronte al civico 68 
per un tratto di 30 metri, 
escluso i giorni di mercato 
di martedì e sabato, fino al 
15 febbraio per consentire 
la realizzazione del nuovo 
ingresso del Parco Porporati 
nell’ambito dei lavori di 
riqualificazione del parco.

ECCO COME SARÀ RIQUALIFICATA LA PIAZZA

LAVORI IN CORSO


