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Questo primo semestre del 2017 è stato particolarmente impegnativo
per seguire e approfondire da un lato i diversi aspetti legati al fenomeno
alluvionale del 24-25 novembre scorso, dall’altra per dare continuità alla
molteplicità di iniziative, opere e interventi programmati. Relativamente
all’alluvione dei primi contributi per “autonoma sistemazione” è stato
possibile riconoscerli alle famiglie che, particolarmente colpite, hanno
dovuto abbandonare la propria abitazione per diverse settimane o
mesi. Si è lavorato, grazie alla collaborazione di agricoltori e operatori
di Volvera sulle sponde del Chisola e del Rio Torto per rimuovere le
piante potenzialmente pericolose e, prossimamente, si interverrà,
in collaborazione con l’AIPO per rimuovere i sedimenti sabbiosi. Nel
frattempo si sono avviati i tavoli di lavoro con Regione, AIPO, Città
Metropolitana e gli altri Comuni, per trovare e valutare delle possibili
opere di messa in sicurezza del nostro territorio.
Relativamente agli altri temi che riguardano il nostro paese, come potrete
leggere nelle pagine di questo nuovo numero di “Volvera Informa”, sono
tante le opere avviate e in fase di completamento: dall’illuminazione
pubblica rifatta nel corso dei primi mesi dell’anno, all’inaugurazione di un
nuovo parco giochi; dall’avvio del nuovo lotto di asfaltature delle strade,
al rifacimento del tetto del foyer del Teatro Bossatis; dagli interventi di
efficientamento energetico di tutte le scuole del paese, al nuovo sagrato
per la Chiesa di San Pancrazio e al completamento del primo tratto di
via Ponsati con la realizzazione di alcune piazzette necessarie per “fare
aggregazione”, ecc.
La dinamicità dimostrata nell’ambito delle opere pubbliche è frutto di
programmazione, attenzione all’uso delle risorse, pianificazione degli
interventi ma anche e soprattutto alla stretta collaborazione e grande
lavoro svolto dagli uffici preposti a seguire queste opere. Diversi sono i
cantieri in corso, molti partiranno nel periodo estivo per concludersi ad
autunno inoltrato.
Dinamicità dell’Ente che emerge anche nel campo delle iniziative
organizzate nei diversi settori: culturali, ricreativi, ambientali, ecc. utili
per rendere più forte il legame con il nostro territorio, significative per
stringere relazioni e necessarie per costruire nuove opportunità. La Festa
Patronale, che si svolge in questi giorni, è una bella occasione per fare
festa insieme e per rafforzare quello spirito di paese e di comunità che è
sempre più importante ricercare.
E’ in fase già avanzata anche l’organizzazione della prossima
Rievocazione Storica della Battaglia della Marsaglia che, quest’anno,
dovrebbe coinvolgere anche un gruppo storico spagnolo e, forse, anche
uno francese, rendendo così il nostro evento sempre più di rilievo
internazionale.
Un passo per volta e con l’importante lavoro di tutta la squadra
dell’Amministrazione e degli uffici comunali crediamo di contribuire al
massimo per rendere il nostro
paese più bello, con più servizi e
più curato. Se ci diamo tutti un
mano sarà ancora più piacevole
viverlo nei nuovi luoghi di
aggregazione
e
nell’ambito
dei tanti eventi che vengono
organizzati a Volvera.
Auguro a tutti una buona
Festa Patronale e delle buone
vacanze orientate al riposo e alla
tranquillità con le vostre famiglie.
Il Sindaco
Ivan Marusich

VOLVERAinforma - 3

IL CONSIGLIO COMUNALE

INDICE

MARUSICH Ivan (Sindaco)
E-mail: sindaco@comune.volvera.to.it

SPELORZI Dario (Consigliere)
E-mail: cons.spelorzi@comune.volvera.to.it

Festa Patronale di Santa Maria Maddalena ................................................................... 6

Gruppo Consiliare di Maggioranza “VolverAttiva”

Living library …. Un’esperienza che continua................................................................... 8

D’ONOFRIO Francesco (Vice Sindaco)
E-mail: ass.donofrio@comune.volvera.to.it

MASCIA Antonio detto Antonello (Consigliere)
E-mail: cons.mascia@comune.volvera.to.it

EDITORIALE

EDITORIALE.................................................................................................................... 4

AMMINISTRAZIONE
EVENTI E APPUNTAMENTI

Il Consiglio comunale............................................................................................ 5

EVENTI E APPUNTAMENTI
LAVORI PUBBLICI

Termine dei lavori del PQU.............................................................................................. 10

LAVORI PUBBLICI

Ascensore al Centro Sociale di Gerbole........................................................................... 10

LAVORI PUBBLICI

Un nuovo sagrato per la Chiesa di San Pancrazio............................................................ 11

LAVORI PUBBLICI

Un nuovo parco giochi all’interno del parco del Ponsati................................................. 12

LAVORI PUBBLICI

Il Teatro Bossatis avrà un nuovo tetto............................................................................. 13

LAVORI PUBBLICI

Manutenzione delle strade… proseguono i lavori........................................................... 14

LAVORI PUBBLICI

Impianti di illuminazIONE pubblica verso il completamento........................................... 14

LAVORI PUBBLICI

Immobile di via Ponsati 76 Quale futuro?....................................................................... 16

LAVORI PUBBLICI

Interventi in tutte le scuole.......................................................................................................17

ALLUVIONE

Alluvione di Volvera Avviate diverse operatività............................................................. 18

AMBIENTE

Smaltiti gratuitamente 30.000kg di pneumatici.............................................................. 20

AMBIENTE

Giornata dell’Ambiente.................................................................................................... 20

AMBIENTE

Settimana Europea dell’Energia 2017............................................................................. 21

DAL COMUNE

Regolamento viabilita’..................................................................................................... 22

COMUNITA’

Cittadinanze benemerite conferite a Piero e Renata Novarese..................................... 24

COMUNITA’

Nasce il Gruppo Volontario di Protezione Civile Comunale............................................. 25

COMUNITA’

XIII Festa della Polizia Locale........................................................................................... 26

COMUNITA’

Un sostegno per l’associazione “Senza confini”.............................................................. 28

COMMERCIO
CONTATTI

Al via una nuova mailing list............................................................................................ 28

4 - VOLVERAinforma

AMMINISTRAZIONE

MAGRONE Domenico
(Consigliere - Capogruppo VolverAttiva)
E-mail: cons.magrone@comune.volvera.to.it
LAMURA Antonietta
(Assessore alle Politiche Sociali e Sanitarie)
E-mail: ass.lamura@comune.volvera.to.it
MIRABELLA Roberto (Assessore ai Lavori Pubblici)
E-mail: ass.mirabella@comune.volvera.to.it
RATTERO Laura (Assessore alle attività artigianali,
industriali e culturali)
E-mail: ass.rattero@comune.volvera.to.it

Gruppo Consiliare di Minoranza “Futuro in Comune”
LACOPO Antonio (Capogruppo)
E-mail: cons.lacopo@pec.comune.volvera.to.it
BRUNO Domenico
E-mail: cons.bruno@pec.comune.volvera.to.it
Gruppo Consiliare di Minoranza
“Movimento 5 stelle”
DI CANITO Anna Teresa (Capogruppo)
E-mail: cons.dicanito@pec.comune.volvera.to.it
GAMBINO Sean Vincenzo
E-mail: cons.gambino@pec.comune.volvera.to.it

AUDISIO Serena Isabella (Consigliere)
E-mail: cons.audisio@comune.volvera.to.it

Uffici Comunali e Servizi Sanitari – orari e contatti......................................................... 30

VOLVERAinforma - 5

EVENTI E APPUNTAMENTI

Festa Patronale di Santa
Maria Maddalena

Luglio per Volvera non è solo il
mese che ci prepara alle vacanze
estive ma è, aspetto ben più importante, il mese della nostra Festa
Patronale. Una festa che quest’anno si preannuncia particolarmente
interessante e piena di proposte.
L’A.P.T. (Associazione di Promozione
Turistica Volvera-Gerbole-Zucche)
si è impegnata molto per trovare
proposte varie e di sicuro interesse
per tutti, senza limiti d’età.
Una novità assoluta per quest’anno è il “Volvera Music Fest” dove
diverse formazioni musicali di cui
fanno parte giovani volveresi si alterneranno sul palco di Piazza Umberto I° nelle serate di Domenica 9
e Venerdì 14 Luglio. Molte le conferme: la locanda che sarà presente
tutte le sere da venerdì 14 fino a
martedì 18; la ricchissima Lotteria
della Maddalena; il suggestivo Mercatino dell’artigianato e dei prodotti tipici regionali sabato 15 Luglio;
il grande Spettacolo pirotecnico di
Martedì 18 luglio; il torneo calcistico della Maddalena organizzato
dall’Atletico Volvera.
Di seguito le principali proposte
musicali:
• Sabato 8 Luglio - Spettacolo musicale della scuola Magik Dancing
di Volvera
• Domenica 9 Luglio - Il “Volvera

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Music Fest” (I° parte) con i Keylae
Devilish Plans
• Venerdì 14 luglio - Il “Volvera
Music Fest” (II° parte) con Radiosonice Cheap Sunglasses
• Sabato 15 Luglio – Ballo a palchetto con l’Orchestra Polidoro
• Domenica 16 luglio – Ballo a palchetto con l’Orchestra Myro Fantasy
• Lunedì 17 luglio – Tributo a Vasco con Deviazioni Spappolate
• Martedì 18 luglio - Tradizionale
concerto della Filarmonica Volverese
Ma la festa non sarebbe tale senza il momento fondamentale dedicato alla nostra Santa Patrona
Maria Maddalena. A lei Domenica
16 luglio è dedicata la Santa Messa delle ore 10,00 a cui fa seguito
la processione che porta la statua
della nostra patrona per le vie del
paese accompagnata dalla filarmonica volverese, dalle autorità
civili e religiose, dalle associazioni
del territorio e da tutta la popolazione. A chiusura della processione
ancora due momenti molto importanti: il rinnovo del voto con cui il
Sindaco molti anni fa offrì a Santa
Maria Maddalena il paese per grazia ricevuta, e la nuova tradizione,
nata lo scorso anno, del pubblico
ringraziamento per il lavoro svolto

MODIFICHE AUTO E MOTO
VERNICIATURE SPECIALI
TUNING
CUBICATURA
ASSISTENZA LEGALE
VETTURA DI CORTESIA
CARRO ATTREZZI 24 ORE SU 24
RECUPERO DIRETTO CON LE ASSICURAZIONI
FIDUCIARI VITTORIA ASSICURAZIONI

Via Piossasco, 43 VOLVERA (TO) - Tel./Fax 011.9857158
Cell. 333.58.28.716 - Email: carrozzeria_futura@yahoo.it
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(con la consegna di un piccolo oggetto ricordo) alle Associazioni del
territorio e a quei cittadini volveresi che in quest’ultimo anno hanno

raggiunto particolari risultati (nello
sport, arte, professioni). Una Maddalena particolarmente ricca a cui
tutti sono invitati a partecipare!

LASER UNISEX INDOLORE

DEPILIS

€ 29,00 a zona

NOVITA’: SLIM SPACE

“BELLEZZA SENZA CHIRURGIA”
€ 39,00 a zona

Piazza Umberto I, 3/5 Volvera Tel./Fax 011.9850379

Ritagliando e presentando questo coupon:

10% di sconto su qualsiasi trattamento
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Living Library ….
Un’esperienza che continua

Dopo il grande interesse riscosso nella prima edizione, anche
quest’anno l’Amministrazione comunale, in collaborazione con l’associazione “Questione di sguardi”,
ha scelto di riproporre anche per il
2017 il progetto della Living Library
dal titolo “NarraVolvera”. Il tema
guida dell’intero progetto saranno i
“riti di passaggio” ovvero momenti,

per “libri” e “librai” in cui confrontarsi e definire la preparazione dei
contenuti dei racconti e le sinossi.
A tutto questo faranno da corollario
tre momenti aperti al pubblico che
si svolgeranno nella splendida cornice della Cappella Pilotti:
• Sabato 1 Luglio – Workshop con
l’importante collaborazione di
Ombretta Zaglio attrice autrice
e regista alessandrina anima del
Teatro del Rimabalzo e da sempre impegnata nel sociale. Dirige
il Teatro Comunale di Alessendaria di cui sta curando la rinascita.
Il workshop sarà seguito in serata
da uno spettacolo della stessa
Ombretta.
• Sabato 16 Settembre – La Living
Library “NarraVolvera” con un
catalogo di almeno 15 “libri vi-

venti” di ogni età e origine, volveresi e non pronti a condividere
le loro storie con i “lettori”. In
serata una nuova performance
di narrazione e video-pittura dal
titolo “Passage”
• Domenica 17 Settembre – Serata
conclusiva con la partecipazione
straordinaria del Griotsenegalese MohamendBa. Autore e interprete teatrale, è nato a Dakar
nel 1963. Ha vissuto per diversi
anni in Francia. Ha messo in scena molte opere tra Parole fuori
luogo, B-Sogni, Negritudine, Canto dello spirito, Invisibili e Sono
incazzato bianco. Ha collaborato
con numerose associazioni impegnandosi nella diffusione, anche
nelle scuole, dei valori dell’intercultura.

EVENTI E APPUNTAMENTI

incontri, esperienze che hanno lasciato un segno indelebile nella vita
dei nostri “libri” viventi. Il progetto
“NarraVolvera” è aperto a tutti coloro che hanno una storia da raccontare e se vuoi farne parte puoi
scrivere a biblioteca@comune.volvera.to.it oppure chiedere informazioni in Biblioteca. Il progetto prevede una serie incontri preparatori

Si ringrazia per aver contribuito alla
realizzazione del periodico “Volvera Informa”
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Termine dei lavori
del PQU
Nel mese di aprile sono stati ultimati i lavori di sistemazione della pavimentazione stradale di via Ponsati
con il rifacimento della carreggiata
in stile “centro storico” e l’allargamento dei marciapiedi per renderli
a norma e per abbattere le barriere
architettoniche presenti. Un lavoro che, finalmente completa la via
principale e che rende sempre più
bello e accogliente il centro storico
del paese. Nell’ambito del PQU è
stata realizzata anche la piazzetta di
fronte al centro anziani ampliando
lo spazio a disposizione e rendendo più vivibile questo punto di aggregazione del paese. Una nuova
recinzione al parco giorni, panchine
e una copertura con il glicine rendendo questo spazio un bel luogo

di ritrovo e aggregazione. I lavori
del PQU, condivisi nella sua progettualità anche dall’Associazione
dei Commercianti, hanno previsto
lavori anche in Piazza Murialdo
rendendola il punto di aggregazione principale del centro di Volvera.
Nella piazza è stata rifatta la pavimentazione e verranno posizionate
fioriere con piante e panchine. Con
un ulteriore investimento da parte
del Comune, integrativo alle opere
finanziate dal PQU, verranno inoltre rifatti i bagni pubblici di Piazza
Murialdo e riorganizzati i passi carrai di accesso al cortile comunale.
Due ulteriori interventi che abbelliranno la piazza e la renderanno più
funzionale.

Ascensore al Centro
Sociale di Gerbole
Con delibera nr. 10 del 27 aprile
2017 il Consiglio Comunale ha approvato una variazione di bilancio
per la realizzazione dell’ascensore
presso il centro sociale di Gerbole.
Tale impianto costituisce una necessità/urgenza al fine di rendere
adeguato e “a norma” l’accesso al
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secondo piano del Centro Sociale
dove sono presenti gli studi medici.
Grazie alla collaborazione ed il
contributo messo a disposizione
dall’Associazione Anziani Gerbole
e Zucche di Volvera l’intervento
potrà essere avviato nel corso di
quest’anno.

Un nuovo sagrato per la
Chiesa di San Pancrazio
La Chiesa di San Pancrazio è stata
oggetto di un recente restauro effettuato direttamente dalla Parrocchia di Volvera. La Chiesa di
San Pancrazio sorge all’incrocio
tra via Ponsati, Via Risorgimento, Strada Orbassano e via Piave. Un crocevia che rappresenta
un importante punto di ingresso
nella parte di centro storico del
paese. Proprio per valorizzare ulteriormente questo nodo si sono
avviati i lavori di realizzazione di

LAVORI PUBBLICI

un nuovo sagrato dal momento
che la Chiesa ne era sprovvisto.
Infatti, fino ad ora, davanti alla
Chiesa era presente solamente
dell’asfalto. Il nuovo sagrato, a
forma di semicircolare darà maggiore importanza alla Chiesa e si
contestualizzerà con un stile più
affine al resto del centro storico
volverese. Un intervento che oltretutto valorizza l’investimento
fatto dalla Parrocchia di ristrutturazione esterna del fabbricato.

OMBRETTA GOZZI
Via Roma, 9 VOLVERA
Tel. 011.9850342
ogozzi@animal-farm.it
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Un nuovo parco giochi
all’interno del parco
del Ponsati
Nel mese di marzo il Comune di
Volvera e l’Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza “Casa di
Riposo Ponsati” hanno sottoscritto
un Protocollo d’Intesa con il quale
viene messo a disposizione un’area avente superficie massima di
circa 500 m2 all’interno del giardino di pertinenza della residenza
assistenziale, per consentire la realizzazione di un parco giochi (3-12
anni) opportunamente delimitato
ed attrezzato. Per la progettazione
dell’area a disposizione si è cercato
di sfruttando al meglio ogni spazio,
con una attenzione particolare alla
sicurezza dell’intera area giochi.
Lo spazio vuoto non occupato dalle
attrezzature è comunque uno spazio dove i bambini potranno giocare e correre, quindi si è preferito

ricoprire l’intera area con piastre
in gomma elastica non inserendo al suo interno nessuna zona in
marmette autobloccanti, che metterebbe a rischio i bambini durante
l’attività ludica.
Sul fondo dell’area è stata collocata la composizione a due torri;
Perimetralmente è stata installata
un’altalena a seggiolini misti mentre nella prima fascia di ingresso
sono presenti alcuni giochi a molla.
Il parco giochi all’interno del parco
“Ponsati” sostituirà quello attualmente presente in strada Piossasco, troppo spesso preso di mira
da atti vandalici. Il posizionamento
all’interno del parco, in un posto
protetto e chiuso la notte, ci auguriamo possa garantire una migliore
durata e maggior rispetto.

Il Teatro Bossatis avrà un
nuovo tetto
Nell’ultima settimana di giugno
sono iniziati i lavori di rifacimento
del tetto del foyer del teatro Bossatis.
Il progetto della nuova copertura, a
cura dell’architetto Giorgio Tarditi,
propone una soluzione in grado di
risolvere lo storico e radicato problema delle infiltrazioni provenienti
dai giunti della copertura in vetro,
oltre che della condensa interna
dovuta ad uno scarso isolamento
termico. L’intervento, necessario
per assicurare una migliore funzionalità dell’immobile, oltre che per
preservare problemi più gravi in futuro, cerca di mantenere il miglior
rispetto dell’architettura del fabbricato e quindi dell’estetica comples-

LAVORI PUBBLICI

siva.
L’attuale copertura in lastre di vetro sarà sostituita da un sistema
composto da pannelli di lamiera
grecata precoibentata, con sovrastante tavolato in legno e manto di
copertura in alluminio riverniciato.
L’intervento prevede inoltre la risistemazione dei serramenti della
facciata e la posa di tutta la lattoneria per la raccolta delle acqua
piovane
Il costo dell’opera è di circa 40.000€
iva compresa ed è stata aggiudicata
da un’impresa di Caselle Torinese:
la C.G.B.sas Costruzioni Generali Bruzzese. I lavori termineranno
entro l’inizio della nuova rassegna
teatrale di settembre.

IMPRESA DI COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI

Domenico BRUZZESE

Cell. 392.4339848
Via Parrocchia, 72
Mappano di Caselle (TO)
info@bruzzesecostruzioni.it
www.bruzzesecostruzioni.it
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Ultimi lavori in Via Ponsati

Manutenzione delle strade…
proseguono i lavori
E’ in corso di definizione il progetto
per la manutenzione straordinaria
di un ulteriore lotto di strade (Via
San Sebastiano tratto tra via Giovanni XIII e via Bruino e tra via Risorgimento e via Bossatis; rotonda
di via Bruino; via Piave tratto tra via
Ponsati e via XXIV Maggio; via Marconi; via Raffaello; via Rivalta tra via
Monviso e strada Antica di Pinerolo) per un importo complessivo di
lavori di circa 300.000,00 Euro.

Continua il programma di manutenzioni delle asfaltature intrapreso
dall’Amministrazione Comunale fin
dal suo insediamento e che verrà
implementato ulteriormente nel
2018 con un ulteriore lotto che interesserà via Carducci, via Manzoni,
via Asiago e via Udine.
I progetti sono comprensivi anche
della apposizione della segnaletica
stradale orizzontale e verticale.

Impianti di illuminazIONE pubblica

verso il completamento

PR

Studio Tecnico

Pa r i z ia

Luce alcuni punti da miglioramenti
che, seppur non compresi nell’appalto iniziale, si intende sistemare
per garantire la miglior illuminazione possibile su tutto il territorio.
Tali situazioni sono emerse nel corso degli attenti sopraluoghi notturni eseguiti nel corso dei lavori oltre
che nelle visite di precollaudo notturno finalizzate a verificare il livello di illuminazione fornita dai nuovi
impianti. Tali miglioramenti verranno finanziati con eventuali risparmi
conseguiti o tramite ulteriori risorse di bilancio che verranno rese disponibili per completare al meglio
l’intero intervento.

Studio Tecnico
PARIZIA

Parizia Geom. Roberto
Piazza Roma n° 33 BURIASCO (TO)
Via
V. Ponsati
n° 4821VOLVERA
Strada
Bongiovanni
VOLVERA (TO)
(TO)
Progettazione – Ristrutturazioni
Pratiche catastali – Perizie
Successioni - Frazionamenti
Certificati Energetici (APE)
Contratti di Locazione

Consulenze e Preventivi GRATUITI
Cell. 331.59.82.890
www.studioparizia.it
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GOOGLE STREET VIEW

REALIZZA IL
VIRTUAL TOUR DELLA
TUA AZIENDA !!
Per info 338.6496250

By SOLINTEC Google Street View Certified

E’ in corso di ultimazione con i lavori sul concentrico l’operazione di
rinnovo ed efficientamento energetico dell’intero sistema di illuminazione pubblica comunale. Al
termine dell’intervento circa 1800
punti luce del paese saranno stati
convertiti a LED con una illuminazione omogenea di tutto il paese,
con nuovi impianti certificati e soprattutto un impianto complessivamente nuovo e moderno. Diversi gli
interventi di realizzazione ex-novo
dell’impianto di illuminazione rendendo tali strade più sicure.
L’Amministrazione Comunale ha già
provveduto a segnalare ad Hera

LAVORI PUBBLICI

Immobile di via Ponsati 76
Quale futuro?
In seguito alla decisione del Consiglio Comunale di valorizzare l’esistente immobile in via Ponsati 76 di
proprietà Comunale (ex ECA), è di
prossima approvazione la variante
al PRGC specifica che consentirà il
recupero della volumetria dell’immobile che si intende demolire. La
variante consentirà, infatti, di recuperare tale volumetria su altre aree
di proprietà comunale che verranno poi vendute con procedura di
evidenza pubblica. Il Bilancio 2017
già contiene le risorse economiche
necessarie per eseguire la demolizione in sicurezza dell’immobile,

che lascerà spazio ad una nuova
piazzetta da destinare a parcheggi
per il centro storico valorizzando
il passaggio per l’accesso alle proprietà retrostanti l’immobile in oggetto, localizzate sul cortile interno
di via Ponsati.
Non resta che attendere i tempi
della burocrazia (completamento
iter variante, procedure di appalto,
esecuzione delle opere) per poter
procedere all’esecuzione concreta
dell’intervento che ci auguriamo
possa essere realtà per l’inverno
2017 – primavera 2018.

INTERVENTI IN
TUTTE LE SCUOLE
L’Amministrazione Comunale ha
approvato nelle settimane scorse i
progetti Definitivi ed Esecutivi relativamente agli interventi di efficientamento energetico di tutti gli edifici scolastici comunali che rientrano
nel progetto denominato Togheter
2020. Nel corso dell’estate, per poi
proseguire inevitabilmente durante
i primi mesi di avvio delle scuole,
verranno realizzati interventi nella
Scuola Elementare Don Balbiano,
nella Scuola Elementare Don Milani, nella Scuola dell’Infanzia Rodari, nella Scuola Media Campana
e nella Scuola Elementare Primo
Levi. Gli interventi prevedono la sostituzione della caldaia e di diversi
infissi, ma soprattutto la cappottatura degli immobili che, con questo
intervento, assumeranno un look
completamente rinnovato oltre
che, soprattutto, migliorare l’efficienza energetica e il confort degli

SCUOLE

ambienti in cui studiano i bambini
e i ragazzi.
Per quanto concerne la Scuola Primo Levi è stato completato l’iter
progettuale degli interventi di messa in sicurezza antisismica dell’intero edificio e si è ottenuto dal Governo lo spazio finanziario per poter
eseguire l’intervento. Appena dato
il nulla osta regionale si procederà
con la gara di affidamento dei lavori che dovrebbe portare all’affidamento nel mese di dicembre e
all’esecuzione degli interventi previsti nei primo semestre del 2018.
A completamento dei lavori di “sicurezza antisismica”, grazie ad una
apposita appendice contrattuale, si
è convenuto con BOSCH che partiranno anche i lavori di efficientamento in modo che, alla sua riapertura, gli utenti potranno godere di
un edificio ammodernato, sicuro ed
efficiente.

Un particolare ringraziamento da parte dell’Amministrazione Comunale va alle ditte “IL PARCHEGGIO DI SARA” e “SA.MA.”
per il lavoro svolto gratuitamente su un mezzo “Caravan” della Protezione Civile, mezzo che necessitava di importanti
interventi di restyling per poter essere operativo sul territorio. La signora Carossia ed il geometra Salis hanno rimesso in
funzione l’impianto idrico, sistemato l’impianto a gas, tolti e riposizionati i rivestimenti interni risolvendo così i problemi di
infiltrazioni, rimesse a nuovo le chiusure delle finestre e provveduto alla disinfestazione del mezzo. Oggi la Protezione Civile,
grazie al loro contributo, può contare sull’operatività di un mezzo di basilare importanza in caso di calamità.

D.G. Service
di Desirée Bonsignore

Riparazione elettrodomestici di tutte le
marche lavatrici, frigoriferi, lavastoviglie,
forni e piani cottura
Via Ambrosoli, 27 Volvera (TO) Tel. 392.79.37.707
Presentando questo annuncio pubblicitario tariffa chiamata scontata a euro 20
16 - VOLVERAinforma

VOLVERAinforma - 17

ALLUVIONE

Alluvione di Volvera
Avviate diverse operatività
Sono trascorsi circa sei mesi dall’evento alluvionale che ha coinvolto
il nostro paese il 24 e 25 novembre
2016. Mesi durante i quali sono
stati avviati e conclusi i diversi censimenti di danno subiti dai privati,
dalle attività commerciali e produttive, dalle aziende agricole, ecc,
per la richiesta di fondi alla Regione
Piemonte e al Dipartimento di Protezione Civile nazionale. Un primissimo risultato è stato raggiunto per
coloro che, maggiormente colpiti,
avevano dovuto lasciare la propria
abitazione per settimane o mesi. A
loro sono stati riconosciuti interamente i fondi richiesti per “l’autonoma sistemazione”. Anche grazie
alla collaborazione degli agricoltori
e delle aziende del territorio è stato
possibile avviare un primo grande
intervento di pulizia del materiale
legnoso lungo le sponde del Chisola e del Rio Torto. In diversi punti,
sotto la supervisione della Regione
Piemonte e dell’AIPO, è stato possibile procedere con una pulizia a
fondo, rendendo così più sicuri i

nostri corsi d’acqua. Sono invece in
fase di approvazione i progetti predisposti dall’AIPO per la rimozione
del materiale sabbioso e ghiaioso
depositato sia nel Chisola sia nel rio
Torto. Ai comuni di Volvera, None,
La Loggia, Vinovo sono stati assegnati 300.000€ per l’esecuzione di
tale intervento di manutenzione
straordinaria che, presumibilmente, prenderà avvio nell’autunno di
quest’anno.Su sollecitazione del
Comune di Volvera e dei comuni
presenti sull’asta del Chisola è stato possibile istituire un Tavolo di
Lavoro e confronto con Regione
Piemonte e AIPO per sollecitare
l’esecuzione di interventi infrastrutturali necessari per la messa in sicurezza del nostro paese. Al Tavolo
di Lavoro sono emerse alcune soluzioni alternative alla costosa vasca
di esondazione controllata. Tali ipotesi sono in fase di valutazione tecnica da parte degli enti competenti
per verificarne l’efficacia oltre che
la fattibilità tecnica ed economica.

Lametista

CENTROMEDICODENTISTICO

Il tuo
DENTISTA
di famiglia

Vieni a trovarci
per un preventivo
senza impegno!
Prima visita con panoramica in sede
Protesi su impianti a carico immediato
Protesi mobile/fissa con materiali estetici
Conservativa ed endodonzia
Ortodonzia invisibile per adulti
Ortodonzia tradizionale per bambini
Trattamenti antinvecchiamento
con radiofrequenza RFmedical

DETARTRASI*
Igiene orale
intera bocca

euro 50,00

*in promozione fino
al 30/09/2017

FINANZIAMENTI PERSONALIZZATI IN SEDE - CENTRO CONVENZIONATO

Riceviamo con serietà e professionalità
su appuntamento dal lunedì al venerdì
via Porporato, 15 a Volvera - Tel. 011 9853121
18 - VOLVERAinforma

Dir.San: Dr.ssa Angela Roccatagliata. Informazione sanitaria ai sensi della legge 248 (legge Bersani) del 04/08/2006.

SPECIALISTI NELL’ASSICURAZIONE SALUTE

AMBIENTE

Smaltiti gratuitamente
30.000kg di pneumatici
Sono state circa 15 le aziende agricole che a metà maggio si sono
recate presso l’area sportiva di via
Castagnole a Volvera per consegnare gli Pneumatici Fuori Uso (PFU)
raccolti nei giorni scorsi nelle campagne del territorio circostante.
Molti di questi pneumatici giacevano abbandonati o inutilizzati dopo
essere stati usati per ancorare teli
e coperture di silos orizzontali o
altre strutture agricole e sono stati consegnati grazie a un articolato
lavoro di mappatura promosso dal
Comune di Volvera nelle scorse set-

timane.
Gli pneumatici raccolti sono stati
ritirati ed avviati al riciclo in modo
completamente gratuito per il Comune e gli agricoltori grazie alla
collaborazione con il Consorzio
EcoTyre, specializzato nella gestione di questi rifiuti.
Grazie a questo lavoro di sinergia
che premia l’ambiente, la salute dei
cittadini e la qualità del nostro territorio, sono stati raccolti e smaltiti
quasi 2000 pneumatici per un complessivo di circa 30.000 kg.

Giornata dell’Ambiente
Il 3 giugno si è svolta la Giornata
dell’Ambiente intitolata “Puliamo
Volvera Puliamo il Chisola”. La giornata ha avuto lo scopo di sensibilizzare i cittadini al rispetto dell’ambiente attraverso lo svolgimento
di attività significative ed utili per il
territorio. Nel corso della mattinata
di lavoro circa 40 cittadini volontari
hanno prestato servizio per ripulire
alcune aree degradate da abbandoni selvaggi, raccogliere rifiuti lungo
le strade e ripulire alcuni ecopunti.
Grazie alla collaborazione con la
Protezione Civile della Bios è stato
inoltre possibile intervenire lungo
il fiume Chisola per rimuovere ri-

EcoTyre lavora quotidianamente per avviare
al corretto recupero gli pneumatici fuori uso
(PFU) presenti presso oltre 10.000 gommisti
e officine meccaniche in tutta Italia. In 6 anni
di attività ha gestito per conto dei propri 600
soci oltre 250mila tonnellate di PFU.

www.ecotyre.it
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fiuti di ogni genere oltre che tanti
pneumatici abbandonati nel fiume.
Al termine della giornata circa 60
pneumatici, 30 sacchi, divani, materassi, elettrodomestici, pezzi di
auto, ecc. sono stati raccolti e conferiti all’ecoisola di frazione Zucche.
Nel pomeriggio, dopo un pic-nic in
compagnia al Parco Linneo la giornata si è conclusa con un “gioco”
sulla fauna del Piemonte al fine di
conoscerne le specie, le caratteristiche e molte curiosità. Gli interventi del prof. Giannatelli esperto
faunista del Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Torino sono stati interessanti e davve-

Settimana Europea
dell’Energia 2017
Si è svolta dal 19 al 25 giugno la Energy Week, Settimana Europea dell’Energia 2017 promossa come
ogni anno il Consorzio CEV, Sostenitore della Campagna Patto dei Sindaci.
Il Comune di Volvera, Ente socio di questo Consorzio,
utilizza dal 2008 energia elettrica certificata al 100%
proveniente da fonti rinnovabili per gli immobili comunali e la pubblica illuminazione.
Solo nel 2016 anche il nostro Comune, unitamente a
quello degli Amministratori di tutti gli altri Enti Soci,
ha contribuito a raggiungere l’importante risultato
di 364.177,35 tonnellate di CO2 evitate. L’utilizzo di
energia verde è stato indicato dalla Commissione
Europea come una delle attività fondamentali per
realizzare il principi del Pacchetto Clima-Energia:
scegliendo energia proveniente da fonti rinnovabili,
Volvera promuove tra i cittadini una nuova cultura
dell’energia e dimostra l’impegno concreto dell’Amministrazione a favore dell’ambiente.

AMBIENTE

Attestato di utilizzo di
energia prodotta da fonti rinnovabili
100% ENERGIA VERDE
Global Power S.p.A. certifica che

Comune di Volvera
utilizza energia verde certificata ai sensi della Deliberazione
dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas – ARG/elt 104/11 e s.m.i.,
per tutta la propria fornitura di energia elettrica per l’anno 2017.
Global Power S.p.A.
Il Presidente
Nicola Gasparoni

PROMOZIONE
VISO

PROMOZIONE
CORPO

5 Trattamenti
di radiofrequenza
+ 1 checkup viso

5 Massaggi G.A.G.
+
5 Pressoterapie

Euro 250,00

Euro 300,00

Euro 125,00
fino al 31/12/2017

Prova Gratuita!

Euro 150,00
fino al 31/12/2017

Estetica - Solarium

Parco Commerciale
Via Europa Unita, 10 - Volvera (TO)
9-19 orario continuato - chiuso il lunedi
Per informazioni ed appuntamenti chiamare il 011.9850019
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REGOLAMENTO
VIABILITA’

DAL COMUNE

Con Del. C.C. n° N. 16 del 01-06-2017 è stato approvato il “REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE ALL’INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE DELLA VIABILITA’ URBANA E DELLA VIABILITA’ PRIVATA AD USO PUBBLICO”.
Composto di 25 articoli e di un allegato (A) classifica le strade esistenti
sul territorio comunale, nel rispetto della vigente normativa (Codice della
Strada, Piano Urbano del Traffico) e degli atti convenzionali stipulati prima
della realizzazione delle strade stesse.
Le strade possono essere :
- Comunali;
- Vicinali di uso pubblico;
- Private e vicinali di uso privato.
La classificazione e declassificazione delle medesime avviene con procedura del’Ufficio Tecnico Comunale, ma può anche essere proposta all’Ufficio
stesso da soggetti pubblici e privati. Partendo dagli aspetti patrimoniali,
e quindi dalla proprietà delle strade, differiscono gli impegni, nel rispetto
del Codice Civile e della giurisprudenza, relativi alle manutenzioni ordinarie e straordinarie delle medesime, nonché ad alcuni obblighi utili per la
gestione:
Tipologia strade

Manutenzioni
ordinarie

Manutenzioni
straordinarie

Compartecipazione comune
alle spese di manutenzione
ordinaria

Obblighi

Comunali

Comune

Comune

100%

Vicinali di uso
pubblico

Comune

Proprietà private

Dal 20% al 50% della spesa in
base all’importanza della strada

Nomina referente della strada

Private

Proprietà Private

Proprietà private

0%

Requisiti infrastrutturali minimi nel centro
abitato.
Consigliata
dotazione di
Regolamento ad
uso privatistico

Vicinali prive
dell’uso pubblico

Proprietà private

Proprietà private

0%

Per le strade comunali, vicinali di uso privato e private si demanda all’Allegato A del Regolamento.
Dallo stesso allegato si estrapola l’elenco delle strade vicinali di uso pubblico (private assoggettate all’uso pubblico) per la manutenzione straordinaria delle quali è prevista l’iniziativa privata con compartecipazione del
Comune: via Caduti della Marsaglia, via Giacomo Racca, via Giorgio Ambrosoli, via Giovanni Falcone, via Maria Sopegno, via Principe Eugenio, via
Vittorio Amedeo II, via Amedeo Avogadro, via Colle del Lys, via Costantino
Nigra, via Marco Polo, via Michele Buniva, via Vittime di Marzabotto, via
Divisione Acqui, via della Fornace, via Senatore Agnelli.
L’Ufficio Tecnico settore Lavori Pubblici e Patrimonio è a disposizione dei
cittadini per tutte le informazioni ed i chiarimenti necessari.
22 - VOLVERAinforma
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Cittadinanze benemerite
conferite a
Piero e Renata Novarese

COMUNITA’

A partire dal 2016 il Comune di Volvera si è dotato di un Regolamento
per il conferimento delle cittadinanze onorarie e benemerite, anche alla memoria. Nei mesi scorsi
l’associazione ANPI e il Gruppo
Alpini di Volvera hanno presentato una proposta di conferimento
della Cittadinanza benemerita alla
memoria a Piero Novarese (9 aprile
1922 - 20 dicembre 2009) e Renata
Novarese (1 ottobre 1926 – 20 dicembre 2009), due Partigiani che
hanno partecipato attivamente alla
Resistenza dal 7 aprile 1944 all’8
giugno 1945 nella Divisione “Campana” Brigata Adolfo e che si sono
particolarmente distinti. Il Consiglio Comunale, sentiti i capigruppo
consigliari, con deliberazione nr°
18 dell’1 giugno 2017 ha conferito

la cittadinanza benemerita alla memoria a Piero e Renata Novarese
“per le attività, le opere, gli atti di
coraggio e di abnegazione da loro
compiuti nel periodo della Resistenza e della Liberazione (settembre
1943 – aprile 1945) e, nel recente
passato, per l’impegno civico profuso a vantaggio della collettività
nell’affidare ai ragazzi, ai giovani e
alle generazioni future la memoria
e l’esempio dell’impegno da loro
donato per costruire un Paese libero, democratico e solidale.”
Il conferimento della pergamena
ricordo della benemerenza è stata
consegnata in occasione della Festa
della Repubblica del 2 giugno 2017,
dal Sindaco a Nevio Novarese, in
rappresentanza di tutta la famiglia.

Nevio Novarese e il Sindaco Ivan
Marusich durante la cerimonia di
conferimento della
Cittadinanza Benemerita

Nasce il Gruppo
Volontario di Protezione
Civile Comunale
Con alcuni atti formali di Consiglio
Comunale e di Giunta Comunale si
è data finalmente attuazione al Piano di Protezione Civile approvato
nel 2009.
Sono stati infatti nominati gli organismi di indirizzo e di gestione della
Protezione Civile Comunale:
• Il Comitato di Protezione Civile
Comunale;
• L’Unità di Crisi Comunale;
• Il C.O.C. – Centro Operativo Comunale;
individuando i singoli componenti e
le relative funzioni e responsabilità.
Il Consiglio Comunale ha inoltre approvato il Regolamento del Gruppo
Volontario di Protezione Civile Comunale e ha dato mandato all’Ufficio Polizia Municipale, competente
per la Protezione Civile, di predisporre il Bando Pubblico per il reclutamento dei volontari: operazione che partirà quanto prima e per
la quale si invita a segnalare la propria disponibilità di partecipazione.
Il Gruppo sarà costituito istituzionalmente e formalmente, sarà organizzato e debitamente formato
ed attrezzato per far fronte alle
diverse tipologie di emergenze che
possono coinvolgere il nostro territorio. A tal fine nel Bilancio Comu-

COMUNITA’

nale 2017 sono già state previste
risorse economiche per poter finanziare le prime operatività.
Si informa inoltre che in corso di
predisposizione un vademecum di
Protezione Civile che verrà distribuito a tutte le famiglie e contenente
indicazioni utili da attuare sia “in
tempo di pace” che “in emergenza”.

GLOBAL Bianchini
CARPaolo

BALLO E DANZA - FITNESS - ARTI MARZIALI

Corsi per principianti e perfezionamento
propedeutici per bambini - preparazione agonistica
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• Autocarrozzeria
• Lavorazioni e riparazioni
vetroresina
• Riparazioni e modifiche:
Camper e Autocaravan
• Veicoli industriali
• Assistenza legale
• Recupero danni
• Sostituzione parabrezza
• Fid. Gruppo Reale Mutua Ass.

Via Statuto, 22 - VOLVERA
Tel. e Fax 011.9853163 - globalcar2004@libero.it
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XIII Festa della
Polizia Locale

COMUNITA’

Sabato 27 maggio, nella storica cornice del Teatro Carignano di Torino,
si è svolta la XIII Festa della Polizia
Locale della Regione Piemonte. La
Festa ha lo scopo di premiare gli
Agenti che si sono distinti in particolari operazioni di Polizia oltre che
gli agenti che hanno raggiunto i 35
anni di servizio nel corpo.
Anche il comune di Volvera ha ri-

cevuto due riconoscimenti per il
servizio svolto da parte da parte del
Commissario Carlo Pettiti, in pensione dal 1 gennaio 2017, e dall’Ispettore Loredana Brussino per il
raggiungimento di 35 anni di servizio sempre svolti presso il Comune
di Volvera. Si ringraziano entrambi
per il lavoro svolto e per l’impegno
profuso per il nostro Comune.

Ag. Loredana Brussino con il sindaco Ivan Marusich e il Comandante Alessandro Scherillo

COMUNICAZIONE
UFFICIO STAMPA
MARKETING
DIGITALE
GRAFICA
PUBBLICITARIA
WEB DESIGN
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EMSTUDIO
E.M. Studio
E.M.Piacentina,
Studio
Viale Porta
47
Viale Moncalieri
Porta Piacentina,
47
(TO)
Moncalieri
(TO)
Tel.
011.19502736
Tel. 011.19502736
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COMUNITA’

Un sostegno per
l’associazione “Senza confini”
L’Associazione “Senza confini”
(http://www.senza-confini.org/)
ha una mission importante: favorire l’ospitalità di bambini bielorussi
provenienti dalle zone contaminate dall’incidente nucleare di Chernobyl. Grazie alle cinque settimane
di soggiorno questi bimbi riescono
a smaltire una buona parte della radioattività assorbita durante il resto
dell’anno e quindi migliorare le proprie condizioni generali.
Da alcuni anni alcune famiglie volveresi hanno scelto di aprire le loro
case a questi bambini tanto da costituire anche a qui a Volvera una

COMMERCIO

AFFILIATO: AIRASCA CASE S.N.C
di Finotto Deni e Rinaldi Manuela

Via Roma, 68 - AIRASCA (TO)

011.990.85.88 - Cell. 349.69.06.519
e-mail: tohb7@tecnocasa.it

VOLVERA-ZUCCHE in contesto signorile e
di recente costruzione, ampia villa di prestigio
libera su quattro lati e disposta su tre livelli.
La costruzione si presenta ottimamente rifinita
con laghetto, ampio terrazzo al coperto e balconata al piano mansardato.
€ 475.000,00

AIRASCA comodissima all’imbocco della
strada, villetta libera su 4 lati con circa 500
metri di terreno e totalmente ristrutturata;
sono presenti tre camere da letto e diverse
pertinenze esterne come tettoia , orto, pollaio e pannelli fotovoltaici
€ 229.000,00

VOLVERA in zona centralissima, alloggio
di recente costruzione con due camere da
letto, soggiorno e cucina resi un ambiente
unico. E’ presente un locale mansarda dal
quale si possono ricavare due ulteriori camere
€ 149.000,00

VOLVERA-GERBOLE a due minuti da Orbassano, villetta a schiera di recente costruzione e libera su due lati; l’immobile si
presenta sviluppato su quattro livelli con tre
camere da letto; doppio sfogo esterno
€ 250.000,00

VOLVERA-ZUCCHE comodissimo all’imbocco della tangenziale, rustico di 450 metri
quadri in parte abitabile e in parte da recuperare, volendo anche frazionabile in diverse
unità abitative o possibilità di acquistarne
solo una parte
€ 205.000,00

VOLVERA alloggio in quadrifamiliare di ampio soggiorno e cucina abitabile resi un unico ambiente, camera e bagno. Totalmente
ristrutturato a nuovo e senza spese di condominio
€ 109.000,00

Al via una
nuova mailing list
L’Amministrazione di Volvera intende dare avvio ad una mailing list
dedicata al settore del Commercio, dell’Artigianato e delle Attività
Produttive volveresi. L’obiettivo è
quello di sfruttare al meglio la tecnologia per mantenere dei contatti
settoriali e per gestire una comunicazione mirata rivolta ad aziende,
negozi, attività artigianali e commerciali in genere.
Per chi fosse interessato a ricevere
informazioni relative a:
• opportunità del territorio;
• eventi del paese che possono es-
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sezione del gruppo.
Una scelta importante a cui va tutto
il nostro rispetto e sostegno anche
perché le spese le famiglie non si limitano ad ospitare questi bambini e
ragazzi ma sostengono anche buona
parte dei costi del soggiorno.
Per venire incontro a queste famiglie con delibera di Giunta Comunale n. 33 del 26/04/2017 l’amministrazione ha deciso di destinare un
contributo di 100 € per ogni bambino ospitato dalle famiglie volveresi.
Un piccolo contributo per un grande
gesto di solidarietà.

sere veicolo di promozione;
• proposte rivolte ai diversi settori;
• comunicazioni e convocazioni
di incontri di confronto e di programmazione;
è invitato a scrivere una mail a
commercio@comune.volvera.to.it
avendo cura di indicare tutte le seguenti informazioni:
• Nome dell’attività
• Indirizzo dell’attività
• Tipologia di attività svolta
• Breve descrizione dell’attività
• Nome e Cognome di un referente
dell’attività

Ogni agenzia ha un proprio titolare ed è autonoma

www.tecnocasa.it
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CONTATTI

UFFICI COMUNALI

Tutti gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì, 9.00-12.00 e il mercoledì anche in orario pomeridiano/serale 16.30-18.30. Unica
eccezione riguarda la biblioteca che mantiene un orario orientato a soddisfare le esigenze dell’utenza. Per contattare il Comune
di Volvera o uno degli uffici: Tel. 011/9857200 – Fax 011/9850655
Ufficio Segreteria – Protocollo – U.R.P.
Via Ponsati, 34 (primo piano del Comune)
E-mail: urp@comune.volvera.to.it
P.E.C: comune.volvera.to@legalmail.it

Ufficio Casa
Via Ponsati, 34
Piano terreno del Comune
E-mail: casa@comune.volvera.to.it

Ufficio Contratti
Via Ponsati, 34
Primo piano del Comune
E-mail: contratti@comune.volvera.to.it

Consorzio C.I.di.S. Servizi Socio Assistenziali
Strada Volvera, 63 10043 Orbassano (TO)
Tel: 011.9017789/011.9034208

Ufficio Anagrafe - Stato Civile - Elettorale
Via Ponsati, 34
Piano terreno del Comune
E-mail: demografico@comune.volvera.to.it
Ufficio Scuola - Politiche Sociali
Via Ponsati, 34
Primo piano del Comune
E-mail: scuola@comune.volvera.to.it
E-mail: politichesociali@comune.volvera.to.it
Ufficio Sport e Cultura
Via Ponsati, 34
Primo piano del Comune
E-mail: cultura@comune.volvera.to.it
Biblioteca Comunale
Via San Michele, 14
C/o Centro Socio-Culturale “Cascina Bossatis”
E-mail: biblioteca@comune.volvera.to.it
Tel. 011/9857200 int.9 – Fax 011/9850655
Orari:
lunedì, 14:30-19:00
martedì, 9:00-12:00
mercoledì, 14:30-16:30
giovedì, 14:30-19:00
venerdì, 14:30-16:30
sabato, chiuso
Ufficio Tecnico – Commercio – Agricoltura
Via Ponsati, 34
Secondo piano del Comune
E-mail: commercio@comune.volvera.to.it
E-mail: lavoripubblici@comune.volvera.to.it
E-mail: ediliziaprivata@comune.volvera.to.it
Ufficio Polizia Municipale
Via Ponsati, 34
Piano terreno del Comune
E-mail: vigili@comune.volvera.to.it
Ufficio Tributi - Ragioneria
Via Ponsati, 34
Primo piano del Comune
E-mail: ragioneria@comune.volvera.to.it
E-mail: tributi@comune.volvera.to.it
Ufficio Politiche economiche e del lavoro
Via Ponsati, 34
Primo piano del Comune
E-mail: ragioneria@comune.volvera.to.it
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Ufficio Informalavoro
Via Ponsati, 34
Tel. 011/9857200 - Fax 011/9850655
Orari: tutti i mercoledì dalle ore 16:30 alle ore 18:30.
SERVIZI SANITARI: CONTATTI UTILI
ASL TO3 di VOLVERA
Via Ponsati, 67
Orari: giovedì 8:00-12:30/13:00-15:15
Tel: Tel. 011.9857576
ASL 5
Via Ponsati, 69 10040 Volvera (TO)
Tel: 011.9857576
ASL 5
Via Martiri XXX Aprile, 30 Collegno (TO)
Tel: 011.40171
GUARDIA MEDICA
A partire dall’11 agosto, la sede della guardia medica è
stata trasferita da Strada Rivalta 50, presso la nuova sede di
Piossasco (TO), in Via Dante Alighieri 16, primo piano, presso
la Croce Rossa.
Tel: 011-9013248 011-9031847
FARMACIA COMUNALE
Strada Orbassano, 85 10040, Gerbole di Volvera (TO)
Tel: 011.5507038
Orario di apertura
Lunedì: Mattino chiuso / Pomeriggio 15 – 19:30
Da martedì a venerdì: Mattino 9 - 12:30 / Pomeriggio 15 - 19
Sabato: Mattino 9 -12:30 / Pomeriggio chiuso
FARMACIA DEL MOLINO
Via Molino, 15, 10040, Volvera (TO)
Tel 011 985 7552
Orario di apertura
ORARIO ESTIVO: 8,30-13,00/15,00-19,30
ORARIO INVERNALE: 8,30-13,00/15,00-19,00
Sabati alterni con la Farmacia Sinisi
FARMACIA SINISI
Via Ponsati,49 10040 Volvera (TO)
Tel: 011.9850652
Orario di apertura:
Da lunedì a venerdì orario continuato dalle 8.30 alle 19
Sabati alterni con la Farmacia del Molino

P.D.F.

SRL
Strada Orbassano, 57 VOLVERA (TO)
La nostra azienda opera nel settore della autodemolizione degli autoveicoli dal 1979. La nostra superficie di circa
4000 mq di cui 1000 coperti sfrutta impianti di nuova generazione, dandoci la possibilità di porre UNA PARTICOLARE
CURA ED ATTENZIONE ALLO STOCCAGGIO E BONIFICA DEI VEICOLI A MOTORE con lo scopo principale di affinare
sempre più le tecniche di separazione dei rifiuti. Nel corso degli anni abbiamo consolidato la nostra posizione di
società giovane e flessibile e proiettata verso le maggiori iniziative per il rispetto dell’ambiente. Siamo iscritti alla
Confederazione Autodemolitori Riuniti (C.A.R.), dal 2002 abbiamo conseguito la Certificazione UNI EN ISO 14001 –
SISTEMA GESTIONE AMBIENTALE CERTIFICATO – e garantiamo, con la massima serietà e diligenza, sia il recupero dei
veicoli, sia la documentazione amministrativa relativa alla rottamazione degli stessi.

Tel. 011.9906600 - Fax 011.9859870
Cell. 335.7217703 - 335.7217704
info@pdfsrl.com
www.autodem-pdf.it
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Dalla pluriennale esperienza della casa di cura villa serena, nasce a
pochi passi dalla stessa il magenta poliambulatorio, centro medico
polispecialistico organizzato in 3000 mq di attività, 24 ambulatori.
Angiologia e Flebologia
Agopuntura
Cardiologia
Cardiologia Pediatrica
Cardiochirurgia
Chiropratica
Chirurgia Vascolare
Chirurgia Generale
Diabetologia
Dietologia e Dietistica
Dermatologia
Ecografie
Ecocolordoppler cardiaci
Ecodoppler Vascolari
Endocrinologia
Fisiatria
Fisioterapia
Gastroenterologia
Geriatria
Ginecologia
Logopedia

Medicina del Lavoro
Medicina Legale
Medicina Estetica
Medicina dello Sport
Neurochirurgia
Neurologia
Neuropsichiatria Infantile
Neuropsicomotricità
Oculistica
Ortopedia
Otorinolaringoiatria
Pediatria
PNEUMOLOGIA
Proctologia
Psichiatria
Psicologia
Psicologia Pediatrica
REUMATOLOGIA
Risonanza Magnetica aperta
Urologia

MAGENTA
Poliambulatorio S.r.l.
Via del Convento Vecchio, 3
Piossasco, Torino.
Prenotazioni: 011.09.25.990
Centralino: 011.09.25.925 - 999
Email: prenotazioni@polimagenta.it
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