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La scelta segue le più recenti indicazioni governative con 
l’obiettivo di ottenere risparmi di spesa (riscaldamento, 
energia elettrica). Le date indicate, nei prossimi mesi di 
dicembre (il 24 e il 31) e febbraio (il 1° febbraio, giorno 
dopo la Festa patronale del 31 gennaio), cadono in 
corrispondenza a periodi di ponte che fisiologicamente 
vedono un minore afflusso di pubblico. Sono esclusi 
dall’ordinanza i settori Polizia Locale e Stato Civile. 

Inoltre è stata prevista la chiusura anticipata del Palazzo 
comunale alle 18, nei giorni 27 e 28 dicembre 2012 e 2, 
3 e 4 gennaio 2013 e la chiusura degli edifici scolastici 
secondo il calendario pianificato e già approvato fra i 
dirigenti dei servizi comunali e tra i soggetti utilizzatori 
degli edifici scolastici.  

UFFICI COMUNALI CHIUSI PER TRE 
GIORNI: 24, 31 DICEMBRE e 1 FEBBRAIO

InGrugliasco 15
Quindicinale dell’Amministrazione Comunale
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BANDITO IL PREMIO “LA GRU D’ORO” PER COLORO CHE 
PROMUOvONO GRUGLIASCO

Sabato 22 dicembre, alle 15, si svolgerà l’annuale Festa di 
Natale dei soci Acquarelax e sarà l’occasione per fare un 
bilancio delle attività in corso e di quelle già in programma 
per l’anno 2013. Interverranno le autorità del comune di 
Grugliasco, tra cui il Sindaco Roberto Montà, il Vice Sindaco 
Luigi Musarò, l’Assessore allo Sport Salvatore Fiandaca e 
l’Assessore all’Istruzione Marianna Del Bianco. 

La cornice dell’annuale appuntamento sarà “la Città 
Universitaria della Conciliazione”, ovvero quella infrastruttura 
innovativa e pertinenziale al Polo delle Facoltà di Agraria e 
Veterinaria dell’Università degli Studi di Torino, fortemente 
voluta e realizzata nel 2010 dall’Amministrazione comunale 
di Grugliasco per “favorire la conciliazione dei tempi della 
famiglia”, tempi di vita degli adulti e tempi di crescita dei 
bambini, tempi di vita lavorativa e tempi dedicati al relax. 
Il tutto per sostenere il benessere fisico, psichico, sociale, 

alimentare, in senso globale della persona e della famiglia.
Nel rispetto dei citati principi progettuali, dal 2010 
l’Amministrazione comunale di Grugliasco ha concesso 
all’Associazione Sportiva Dilettantistica Acquarelax la 
gestione di tutta l’attività della sfera Benessere, all’interno 
della struttura di pertinenza. L’acqua, direttamente o 
indirettamente, è l’elemento essenziale della vita in quanto 
sfrutta le qualità benefiche e rigeneranti  per donare 
benessere, salute e serenità al corpo umano.

Nella stagione settembre 2012 – agosto 2013, oltre a 
confermare le attività già consolidate, si sono avviati o sono 
in via di start Corsi in Acqua e in Palestra per gli Adulti e 
Over60, Nordic Walking, Laboratori specifici per Bambini 
e Ragazzi, Psicomotricità e Educazione Motoria per Asili e 
Scuole Elementari e, non ultimo, attività singole e di gruppo 
per i Bambini e Ragazzi portatori di handicap.

L’Associazione Cojtà 
Gruliascheisa al fine di dare 
visibilità a coloro che con 
passione si dedicano a degli 
hobby e a lavori manuali, 
cerca hobbysti, artisti, pittori, 
modellisti e caricaturisti che 
vogliano posizione un banchetto 
in Grugliasco durante la fiera di 
San Rocco che si terrà domenica 
27 gennaio 2013 in viale 
Gramsci (Cappella di San Rocco) 
per presentare e far conoscere, 
e magari vendere, i propri 
manufatti e le proprie opere. 
La partecipazione è gratuita. 

Per informazioni ed iscrizioni: 
cojta@libero.it - 011.78.96.34

L’Associazione sta anche 
cercando materiale fotografico e 
filmati del Palio della Gru, dalla 
prima edizione del 1984 ad oggi, 
in qualsiasi formato (fotografie, 
diapositive, audiocassette, 
videocassette, super8) per la 
predisposizione di un Dvd sui 30 
anni di Palio che verrà presentato 
nel prossimo mese di giugno. 
Il materiale verrà restituito. 
Per maggiori informazioni: 
cojta@libero.it - 011.780.82.42

ALL’ ACqUARELAx PER FESTEGGIARE IL NATALE: 
APPUNTAMENTO ANNUALE IL 22 DICEMBRE PER TUTTI I SOCI

LA COJTà CERCA HOBBySTI E 
MATERIALE PER IL PALIO

DECISI I SALDI INVERNALI 
DAL 5 GENNAIO AL 2 
MARZO. QUELLI ESTIVI DAL 
6 LUGLIO AL 31 AGOSTO

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.

AUGURI A GIUSEPPA 
D’AURIA PER I SUOI 
100 ANNI DAL SINDACO 
E DA TUTTA LA CITTà

La “Gru d’oro”, premio 
annuale giunto alla 
tredicesima edizione, sarà 
assegnato anche per il 
2012 a singoli cittadini, 
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,  
ndustriale. 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 2012” 
sarà consegnata al vincitore 
con una cerimonia pubblica in 

occasione dei festeggiamenti 
patronali di San Rocco, il 25 
gennaio 2013. 

Per l’occasione sarà anche 
consegnato l’Attestato 
di Grugliaschesità, il 
riconoscimento, istituito dalla 
Cojtà Gruliascheisa nel 2010, 
che viene consegnato nella 
medesima serata della Gru 
d’Oro a quanti (negozianti, 
famiglie di Agricoltori, 
associazioni, ditte, ecc) 
operano in Grugliasco da 
50 anni e sono tutt’ora 
attivi anche tramandandosi 
l’attività da padre in figlio. 
È un riconoscimento “di 
diritto” che quest’anno viene 
consegnato a tutti quelli che 

hanno aperto un’attività 
dal 1963. Se qualcuno 
avesse dei nominativi da 
segnalarci, è pregato di 
farlo tramite l’indirizzo mail 
dell’associazione (cojta@
libero.it) o al 011.7808242.
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Anche a Grugliasco è possibile 
aderire alla raccolta firme per 
le due richieste di referendum 
in materia di trattamenti 
pensionistici.

I cittadini, iscritti nelle liste 
elettorali del comune di 
Grugliasco, interessati ad 
apporre la propria firma per le 
raccolte di cui trattasi possono 
farlo recandosi, entro il 31 
dicembre 2012, presso 

l’Ufficio Elettorale, in piazza 
Matteotti 50 (1° piano), il 
lunedì, mercoledì, giovedì e 
venerdì, dalle 8,30 alle 13 e il 
martedì, dalle 8,30 alle 17,30. 
Nel periodo festivo natalizio e 
di fine anno l’orario del Servizio 
Elettorale potrebbe subire 
variazioni. Si invitano i cittadini 
a consultare il sito del Comune 
per eventuali comunicazioni. 
Ulteriori informazioni: www.
referendumpensioni.it.

ORIENTAMENTO SCOLASTICO: DALL’ 1 DICEMBRE AL 19 
GENNAIO 2013 INCONTRI CON LE SCUOLE GRUGLIASCHESI
L’ingresso nelle scuole di 
Infanzia, Il passaggio dalla 
scuola di infanzia alla prima 
elementare e alla scuola 
secondaria di primo grado 
(ex media) rappresenta un 
momento importante per le 
famiglie. Consapevoli delle 
esigenze di informazioni e 
delle necessità di condivisione 
delle scelte educative e 
didattiche, per agevolare le 
famiglie del territorio, i Dirigenti 
Scolastici di Grugliasco hanno 
concordato un calendario di 
incontri, dal 1° dicembre al 19 
gennaio 2013, tra le scuole e i 
genitori nelle sedi e nelle date 
indicate presso l’ufficio scuola 
al numero 011 4013324.

“Scegli il tuo futuro”. Così 
si chiama il seminario 
sull’orientamento scolastico 
organizzato lo scorso 6 
dicembre, per aiutare i ragazzi 
ad una scelta consapevole. 
L’appuntamento si è svolto, 
presso l’Auditorium della 
scuola media “66 Martiri”, in 
via Olevano 81. All’incontro 
erano presenti l’assessore 
all’istruzione della Città 
di Grugliasco Marianna 
Del Bianco e l’assessore 
all’istruzione della Provincia 
di Torino Umberto D’Ottavio 
oltre ad esperti del servizio 
Orientarsi della Provincia di 
Torino, del Patto “Zona Ovest” 
Rocco Ballacchino e alcuni 

docenti orientatori delle scuole 
superiori del territorio.

REFERENDUM RIDUZIONE 
STIPENDI PARLAMENTARI
Anche a Grugliasco è possibile 
aderire alla raccolta firme per 
la proposta di legge di iniziativa 
popolare “sull’abrogazione 
parziale della legge 31 
ottobre 1965, n. 1261 sulla 
determinazione delle indennità 
spettanti ai membri del 
Parlamento”, al fine di ridurre gli 
stipendi  ai Parlamentari.

I cittadini, iscritti nelle liste 
elettorali del comune di 
Grugliasco, interessati ad 

apporre la propria firma per la 
raccolta, possono farlo entro 
il 7 gennaio 2013, recandosi 
presso l’Ufficio Elettorale, in 
piazza Matteotti 50 (1° piano), 
il lunedì, mercoledì, giovedì e 
venerdì, dalle 8,30 alle 13 e il 
martedì, dalle 8,30 alle 17,30. 
Nel periodo festivo natalizio e 
di fine anno l’orario del Servizio 
Elettorale potrebbe subire 
variazioni. Si invitano i cittadini 
a consultare il sito del Comune 
per eventuali comunicazioni. 

ENTRO IL 31 DICEMBRE: 
FIRME PER LE PENSIONI

FINO AL 22 DICEMBRE 
PROSEGUONO I CONCERTI 
DI NATALE DELL’AGAMUS 
L’Agamus, l’Associazione 
giovani amici della musica 
di Grugliasco hanno 
organizzato, per il mese 
di dicembre, una serie di 
concerti di Natale. 
L’ultimo previsto si svolgerà 
sabato 22 dicembre, 
alle 21, in occasione del 
Nataleinsieme, al Teatro Le 
Serre, in via Tiziano Lanza 
31. In queste due occasioni 
si terrà il concerto dal 
titolo: “Il Presepe sonoro 
– Christmas Story”. Cori e 
orchestra dei Little Penguins 
diretti da Adolfo Conrado 
e Silvia Pusceddu. Al 
pianoforte Davide De Luca, 
Percussioni di GianFranco 
Bo, con la collaborazione 
dell’Ukulele Folk Club di 
Grugliasco.

PRELIEvI AvIS: TUTTO IL 
CALENDARIO DEL 2013

Undici date nel 2013 per poter 
donare il sangue. Il calendario 
dei prelievi è già pronto. Lo 
hanno stilato i volontari dell’Avis 
che a partire dal 10 gennaio, 
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: 10 
e 29 gennaio, 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: o11 4143150 - 331 
9347325 - avis.grugliasco@
alice.it.

DAL 9 GENNAIO CORSO 
DI PITTURA CON 
L'ASSOCIAZIONE BORGO 
SAN GIACOMO

L’Associazione Borgo San 
Giacomo ha organizzato 
un corso di pittura nella 
sede dell’Associazione, in 
via Olevano 64. Il corso 
gratuito, sarà tenuto dal 
Maestro Luigi Amato e avrà 
inizio mercoledì 9 gennaio 
2013. Proseguirà per tutti i 
mercoledì successivi fino al 
10 aprile 2013, dalle 17 alle 
19.
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SGOMBERO NEvE: ALL’INTERNO DEL PIANO DELLA CITTà 
TUTTE LE MODALITà E GLI OBBLIGHI PER I CITTADINI
Nevicate e gelate sono eventi 
atmosferici eccezionali che 
provocano sempre problemi 
e disagi alla circolazione. Il 
servizio meteorologico può 
prevedere tali episodi, ma non 
la loro intensità o l’effettivo 
verificarsi. Il Vademecum e il 
regolamento di Polizia Urbana 
servono a ricordare quali sono 
i compiti e i doveri del Comune 
e quelli che invece riguardano 
i cittadini in caso di neve o 
ghiaccio, al fine di contenere i 
disagi, garantire le condizioni 
necessarie di sicurezza per la 
circolazione stradale, favorire la 
pulizia e lo sgombero della neve, 
proteggere la propria incolumità 
e quella altrui. Il Piano neve 
predisposto dal Comune 
da solo non basta se non è 
accompagnato da importanti 
azioni di collaborazione e 
responsabilità dei cittadini.

Cosa fa il Comune

Il Comune ha il compito di 
sgomberare dalla neve le strade 
comunali, pulire gli accessi alle 

scuole, agli uffici comunali e ai 
passaggi pedonali di interesse 
pubblico. La pulizia delle strade 
comunali è programmata 
con precedenza per le strade 
principali, rotonde, e a seguire 
il resto delle strade (viabilità 
minore). I mezzi spartineve 
intervengono quando si 
raggiungono i 5 cm di neve. I 
servizi comunali provvedono 
inoltre allo spargimento 
preventivo di sale ove si 
prevedano condizioni favorevoli 
alla formazione di ghiaccio sulle 
strade.

Scuole: interventi per rimozione 
neve e spargimento sale:

Il Comune di Grugliasco 
provvede alla fornitura di sale 
deghiacciante per tutte le scuole. 
Gli interventi nei passaggi di 
accesso e nelle aree interne 
delle scuole comunali verranno 
effettuati dal personale del 
Comune.

Cosa devono fare i cittadini

Il regolamento di Polizia 

Urbana stabilisce che i cittadini 
(amministratori, affittuari,

proprietari di negozi) debbano:

· Pulire i tratti di marciapiedi, gli 
ingressi ai garage, ai cancelli, 
i tratti di vialetti e i passaggi 
pedonali che si affacciano 
all’ingresso degli edifici 
(abitazioni, negozi, aziende 
ecc.);

· Rimuovere blocchi di neve o 
ghiaccio che sporgono su suolo 
pubblico (dalle gronde, terrazzi, 
balconi);

· Togliere la neve dai rami delle 
piante di proprietà privata che 
sporgono su suolo pubblico;

· Evitare di accumulare la neve a 
ridosso di siepi o di cassonetti di 
raccolta dei rifiuti;

· Non parcheggiare le auto in 
prossimità di incroci o nelle 
strade del Centro storico quando 
è previsto lo sgombero della 
neve;

· Controllare per tempo lo 
stato dei pneumatici, avere 
le catene a bordo, non 
aspettare di montarle quando 
si è già in condizioni difficili. 

Per informazioni

Ufficio Tecnico T 011/4013705 
Polizia Locale 011/4013900

 
Per segnalazioni

Assessorato alla viabilità e ai 
Lavori pubblici

T 0114013700 - luigi.musaro@
comune.grugliasco.to.it

FINO AL 31 DICEMBRE LAvORI IN vIA 
GALIMBERTI, DI NANNI E BOCCALI
Dal 2 agosto al 31 dicembre 
2012, nelle vie Galimberti 
(nel tratto da corso M.L. King 
a via Di Nanni) – Di Nanni e 
Boccali, proseguono i lavori 
di manutenzione stradale 
e l’istituzione della zona 
30. Saranno mantenuti 
gli accessi per i residenti 
e le corsie per i mezzi di 
soccorso ed emergenza e 
percorsi pedonali alternativi. 
La viabilità, però, fino a fine 
dicembre subirà alcune 
modifiche con l’istituzione 

del senso unico di marcia, 
divieto di sosta con 
rimozione forzata, divieto 
di transito ai pedoni su 
entrambi i marciapiedi, limite 
di velocità nei pressi del 
cantiere a 30 Km/h. e senso 
unico alternato con ausilio di 
semaforo.

I lavori prevedono la 
riqualificazione del tratto di 
strada con la realizzazione 
di una doppia rotatoria 
all’incrocio con corso King e 

via Di Nanni, la sistemazione 
di tutte le aiuole, l’istituzione 
della pista ciclabile e 
di incroci rialzati in via 
Galimberti all’angolo con via 
Di Nanni e Boccali.

   

FINO AL 21 DICEMBRE DIvIETO DI SOSTA E 
SENSO UNICO ALTERNATO IN CORSO TORINO

Sono stati istituiti il divieto di 
sosta con rimozione forzata 
e il senso unico alternato 
a vista fino al 21 dicembre 
in corso Torino (corsia sud) 
tra il cimitero e strada della 

Pronda e in via Leonardo Da 
Vinci per 500 metri da via 
Cravero in direzione sud sul 
lato sinistro per consentire 
l’esecuzione dei lavori di 
potatura alberi.

ENTRO NATALE RIAPRE VIA 
PRATO: SI RISTABILISCE 
L’INGRESSO IN PIAZZA 
MATTEOTTI

Proseguono i lavori di 
rifacimento di piazza Matteotti. 
Il secondo lotto del cantiere ha 
modificato l’ingresso e uscita 
della piazza. In particolare le 
modifiche riguardano l’ingresso 
e l’uscita in e da piazza 
Matteotti consentito solo da 
via Cravero/viale Giustetti, nel 
tratto compreso tra via Cravero 
e piazza Matteotti.
L’ingresso in via Prato è 
consentito solo ai mezzi di 
soccorso e ai veicoli autorizzati 
residenti che hanno accesso 
ai box dal carraio di via Prato, 
mezzi comunali e mezzi 
di servizio della residenza 
“Cottolengo”, con uscita verso 
piazza 66 Martiri e via Spanna. 
Da via Prato sarà consentito 
l’ingresso in piazza Matteotti 
entro Natale, non appena 
termineranno i lavori della 
rampa. L’apertura di via Prato 
verso piazza Matteotti sarà 
segnalate sul territorio anche 
con appositi cartelli stradali. 

LAvORI IN CORSO
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Dal 7 gennaio anche il 
comune di Grugliasco, 
insieme a quelli di Torino, 
Borgaro Torinese e Venaria, 
vieteranno l’accesso ai non 
residenti nella nuova Ztl 
(scaricabile sul sito web del 
Comune, come concordato 
dal Coordinamento 
Provinciale), anche agli Euro 
3 diesel non commerciali 
dalle 10,30 alle 17.

Questa limitazione va ad 
aggiungersi a quelle già 
attualmente in vigore che 
vietano la circolazione, 
sull’intero territorio 
cittadino a tutti i veicoli con 
omologazioni Euro 0, 1 e 2 
adibiti al trasporto persone, 
compresi quelli alimentati 

a gpl e metano, dal lunedì 
al venerdì (esclusi i festivi), 
dalle 8 alle 19 per i non 
residenti) e dalle 9 alle 17 
per i residenti, fatte salve le 
deroghe, le esenzioni e le vie 
escluse, così come da elenco 
scaricabile sul sito internet 
del Comune.

«Abbiamo concordato 
questa decisione al tavolo 
di coordinamento della 
Provincia di Torino - spiegano 
il sindaco Roberto Montà 
e l’assessore all’ambiente 
Luigi Turco - perché purtroppo 
anche a Grugliasco sono stati 
superati i limiti di legge del 
PM10».   

Per maggiori informazioni si 

può consultare la delibera 
approvata dalla Giunta 
scaricabile sul sito web del 
Comune.

 
 
 
 
 
 
 

COSA CAMBIA DAL 7 
GENNAIO 2013 

 
Su tutto il territorio 
grugliaschese é vietata la 
circolazione agli:

Euro 0, 1 e 2 

dalle 8-19 per i non residenti

dalle 9-17 per i residenti 
 
Su tutta la nuova ZTL 
grugliaschese (quadrilatero 
compreso tra corso Torino, 
via Da Vinci, via La Salle 
e via Perotti) è vietata la 
circolazione anche agli:

Euro 3 Diesel non residenti 

dalle 10,30-17. 

DAL 7 GENNAIO NUOvA ZTL: TUTTE LE ISTRUZIONI E I 
DIvIETI PREvISTI DAL PROvvEDIMENTO

LAvORI IN CORSO
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