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Polo Domodossola 10

Pasticceria e Caffetteria
con Laboratorio Artigianale interno

Specializzati in Torte e Colazioni

Benessere a 360°
Sala fitness (lezioni individuali e mini gruppi)

Massaggi
Epilazione laser

Trucco semipermanente
Extension ciglia

ODONTOIATRIA
MEDICINA SPORTIVA
DERMATOLOGIA
GINECOLOGIA
CARDIOLOGIA
OSTEOPATIA
LOGOPEDIA

MEDICINA ESTETICA

instagram: esteticamya,
facebook: esteticamyasanmaurotorinese

whatsapp: 3703256397

www.esteticamya.it

Centro Olistico
per lo Sport e Benessere

+39 388 9456 218 • +39 392 1667 816

www.newlite.it

donare il benessere con il tocco delle mani CENTRO MEDICO SPECIALISTICO
E CLINICA DENTALE

Via Domodossola, 10 - 10099 San Mauro Torinese (TO)
La professionalità, la correttezza e la cura per i nostri clienti ci rendono unici,

vieni a scoprire perché.

MASSAGGI E CHINESIOLOGO

GENESI

0118222555 - www.cmsgenesi.com

Tel. 3938761608



Gentili Cittadini,

prende il via con questo numero un nuovo canale

informativo della nostra Città: San Mauro News.

Un appuntamento, ad uscita semestrale, diffuso in

10.000 copie, per portare a conoscenza dei

cittadini i progetti e le iniziative, che interessano il

nostro territorio, oltre alle attività delle nostre

associazioni ed i riferimenti degli Uffici comunali.

La fine dell’anno rappresenta un momento per fare

il punto della situazione sui progetti realizzati e su

quelli in fase di attuazione nei prossimi mesi. San

Mauro sta vivendo un periodo di cambiamento,

con nuove progettualità che stanno prendendo

forma: primi fra tutti l’opera della Metro2 che

interesserà da vicino il nostro territorio e il Parco

della Pragranda, i cui lavori sono iniziati nei mesi

scorsi e che vedrà, in primavera, la conclusione del

primo lotto, con aree aggregative, giochi bimbi

inclusivi, percorsi sensoriali. Un’area verde vivibile,

usufruibile, un nuovo spazio di ritrovo della nostra

comunità, che avrà come filo conduttore la

sostenibilità dei materiali utilizzati. Proprio su

questo tema sono stati iniziati nel 2018 una serie di

interventi di installazione di colonnine di ricarica

delle auto elettriche e delle panchine alimentate

con pannelli fotovoltaici, oltre al posizionamento

di pannelli sui tetti delle scuole; nel corso del 2020

vedrà attuazione una decisiva razionalizzazione dei

consumi energetici degli edifici comunali e

scolastici attraverso una nuova gestione, con una

modalità chiamata project financing.

Dal punto di vista dei servizi è stata condivisa con

il Centro per l’Impiego di Settimo t.se e il Gruppo

Abele Lavoro una carta dei Servizi, uno strumento

di collegamento tra Imprese e mondo del Lavoro,

sono state incrementate le attività del Centro

Giovani comunale nato nel 2018 ed aperto uno

sportello di consulenza legale gratuito rivolto alla

cittadinanza.

Rispetto all’ambito culturale il 2019 ha visto la

rinascita del Gobetti con l’affidamento della

struttura ad un nuovo gestore e una ricca

programmazione teatrale cinematografica, con

Compagnie nazionali e film di Prima visione;

inoltre, un progetto di bookcrossing all’interno di

cabine telefoniche dismesse legato alla diffusione

della Lettura, il conseguimento del Guinness World

Record per la realizzazione della Torta di Fragole

più lunga al mondo; un modo per valorizzare il

nostro prodotto tipico, la fragola di San Mauro, che

proprio nel 2019 ha ottenuto la certificazione

De.Co e che ha visto la partecipazione della nostra

Città al grande parco enogastronomico di Bologna

Fico Eataly, con la previsione di nuove

collaborazioni per il 2020.

Con l’augurio che questo periodico diventi un utile

strumento informativo, in occasione

dell’approssimarsi delle Festività, colgo

l’occasione per porgere a Tutti sentiti Auguri.

Il Sindaco

Marco Bongiovanni

EDITORIALE SINDACO
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L’importante infrastruttura coinvolgerà da vicino la

nostra Città. Nel corso del 2019 la Giunta di Torino

ha dato incarico a Systra, società progettista, di

studiare il percorso definitivo che vedrà il

prolungamento verso Orbassano, a sud, mentre

interesserà San Mauro-Pescarito, a nord. San

Mauro sarà sede di due fermate, una in via Aosta

ed una in Pescarito dove ci sarà l’interscambio, il

parcheggio e anche un deposito con 2250 posti.

Nel corso dei primi mesi dell’anno sono stati

effettuati i sondaggi, con esiti positivi, per la

verifica della fattibilità dell’opera. Ad oggi risultano

previste nella prossima legge Finanziaria le cifre

per la realizzazione, circa 828 milioni, ripartiti tra il

2020 e il 2032 e si sta cercando di trovare

finanziatori privati per accelerare la realizzazione. I

primi lavori dovrebbero iniziare nel 2022 e durare 7

anni. Un bel risultato, frutto di un lungo lavoro di

concertazione, che porterà positive ricadute in

termini di riduzione del traffico, dell’inquinamento

e di rilancio economico di tutto il territorio.

TRASPORTI METRO2

LINEA METRO2:
A SAN MAURO PREVISTE 2 FERMATE E IL DEPOSITO
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È in fase di realizzazione il Parco della Pragranda,

una vastissima area, attualmente prato verde,

compresa tra via Borsellino, via Elia e via

Alessandria, che diventerà una zona di

aggregazione per il nostro territorio; il progetto

comprende percorsi pedonali, un’area ludica

inclusiva progettata in collaborazione con i ragazzi

delle scuole sanmauresi, una piastra

polifunzionale, un percorso ginnico e uno

sensoriale, uno spazio relax, un’area ristoro e

servizi igienici. Gli interventi verranno realizzati

entro marzo/aprile del 2020, in materiali

ecocompatibili e riciclabili, con un comune filo

conduttore di sostenibilità ambientale.

SVILUPPO TERRITORIO PRAGRANDA

6 PRAGRANDA: UN NUOVO PARCO



NUOVO GESTORE PER LA
PISCINA GRAMSCI
Dal mese di ottobre 2018, in seguito ad un bando
pubblico, la piscina di piazza Gramsci ha un nuovo
gestore: Sport Management, società di Verona con
molti impianti in Italia, si è aggiudicata la
concessione per i prossimi 20 anni, impegnandosi
a proseguire ed incrementare le attività natatorie
per i cittadini ed effettuare le migliorie strutturali
che l’impianto necessita.
Dal punto di vista economico la nuova gestione ha
portato ad un azzeramento della rata del mutuo in
essere che era a carico del Comune ed al
versamento, invece, di un canone di affitto annuale
per la cifra di 180.000 euro annui, confermando i
dipendenti della precedente gestione.

RIFACIMENTI CORTILI SCUOLE
CAMPRA E COSTA
Nei mesi scorsi sono stati realizzati rifacimenti di
due spazi esterni scolastici con progettazioni ed
utilizzo di materiali idonei al gioco dei bambini. Nel
caso della scuola dell’Infanzia Campra la

pavimentazione è stata sostituita con un materiale
antiurto colorato, con gioco della settimana e pista
per le macchinine e sono state previste coperture
per i mesi estivi. Il cortile della scuola primaria
Costa, invece, è stato ripianato e la ghiaia è stata
sostituita con erba sintetica.

INTERVENTI SUI RII COLLINARI:
Sono iniziati nel mese di novembre e
proseguiranno fino a febbraio 2020 i lavori di
pulizia del rio Ciumis, del rio Pescatori e del rio
delle Pietre.
Le lavorazioni prevedono:
- rio Ciumis e rio Pescatori: decespugliamento,
pulizia e rimozione del materiale "terroso",
ridefinizione del fondo alveo;

- rio delle Pietre: decespugliamento;
Ad ottobre, in seguito alla vincita da parte
dell’Amministrazione di un bando regionale, sono
stati avviati i lavori per il rio di via Rivodora per un
totale di 360.000 euro. Questi interventi si sono
resi necessari per prevenire i rischi di carattere
idrogeologico, in particolare di inondazioni.

PISCINA - CORTILI SCUOLE E RII COLLINARI
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IL NUOVO PROJECT
In un’ottica di attenzione all’Ambiente ed al
risparmio energetico, è stato adottato a novembre
un provvedimento che prevede la
razionalizzazione dei consumi energetici degli
edifici comunali e scolastici, oltre che
dell’illuminazione stradale. Gli interventi verranno
eseguiti nel corso del 2020, attraverso una nuova
gestione in project financing, ovvero mediante una
società esterna incaricata e consistono in:
- sostituzione degli apparecchi dei lampioni
stradali e delle plafoniere interne con
l’introduzione della tecnologia a led che
garantirà un basso consumo energetico;

- revisione delle reti elettriche dell’ illuminazione
pubblica;

- verifica e controllo del livello di illuminazione
nelle strade e negli edifici;

- acquisizione della gestione della rete di lampioni
attualmente non in capo al Comune;

- sostituzione di caldaie obsolete degli edifici
pubblici e delle scuole comunali;

- installazione di termovalvole;
- controllo e gestione razionalizzata delle
temperature interne degli edifici;

- isolamenti termici.
Queste azioni porteranno oltre ad un risparmio
energetico, un abbattimento del costo di questi
servizi ed un maggior controllo puntuale dei livelli
di confort.

PONTE FOTOVOLTAICO
Un grande progetto di efficientamento energetico
è in fase di studio ed esecuzione entro il 2020:
l’installazione sul ponte XI settembre (ponte nuovo)
di pannelli fotovoltaici per tutta la lunghezza; un
progetto unico in Italia che permetterà risparmi
energetici e la produzione di energia pulita per gli
edifici comunali.

TETTI FOTOVOLTAICI ISTITUTI
SCOLASTICI
Negli scorsi mesi il tetto della scuola secondaria
Dalla Chiesa di via Speranza sono stati installati
panelli fotovoltaici per consentire
un’impermeabilizzazione e per un
autosostentamento energetico degli spazi
scolastici. Nei prossimi mesi anche la scuola
primaria Allende (zona S.Anna) verrà interessata
dal medesimo intervento.

PANCHINE SMART
All’interno del cortile della scuola Dalla Chiesa,
grazie alla vincita di un bando della Compagnia di
San Paolo, sono state posizionate, a settembre
2018, 4 panchine smart in cui è possibile ricaricare
i telefoni cellulari, dotate di wi-fi ed illuminate di
notte attraverso pannelli fotovoltaici posizionati
sulla seduta.

COLONNINA RICARICA AUTO
ELETTRICHE
In via Bartolomeo Elia, in zona Pragranda, a
ridosso del parco in realizzazione sono state
installate delle colonnine di ricarica per le auto
elettriche.

PUNTO SMAT
Sono installati sul territorio, grazie ad una
collaborazione con l’azienda, due punti acqua
Smat: uno al parco Eliana in prossimità della pista
pedonale e ciclabile e l’altro recentemente
posizionato in via del Musinet – zona S. Anna.
Entrambi permettono, di usufruire di acqua
potabile naturale controllata gratuitamente e,
attraverso una tessera con credito a scalare
ritirabile in Comune o tramite bancomat, di acqua
gasata.

EFFICIENTAMENTI
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Nell’ambito di un progetto denominato “San

Mauro Sicura, è in fase di realizzazione il

posizionamento di telecamere per il monitoraggio

e la sicurezza del territorio.

Otto varchi, in entrata ed in uscita dalla Città, per

verificare che i mezzi siano in regola con la

revisione, l'assicurazione e che non siano stati

segnalati alle Forze dell'Ordine.

- 2 saranno posizionati a Pescarito

- 1 al confine con Settimo t.se

- 1 all' Ecocentro

- 1 all'ingresso venendo da Castiglione

- 1 in via Rivodora

- 1 in via Ronchi

- 1 in via Roma

Oltre ai varchi saranno installate, alcune sono già

attive, telecamere (le cui registrazioni saranno

visibili dalla Polizia locale e Carabinieri) a presidio

del territorio e per prevenire episodi di

microcriminalità, in zone soggette ed oggetto di

segnalazioni da parte dei cittadini.

CONTROLLO DEL VICINATO

Si tratta di una rete di cittadini che, in gruppi

organizzati e con l’ausilio delle Forze dell’Ordine e

del Comune, monitora il territorio sulla base di una

suddivisione a zone. Periodicamente vengono

effettuati incontri informativi rispetto alle attività e

alla prevenzione ed è attiva una pagina facebook

con gli aggiornamenti delle iniziative.

SICUREZZA

SICUREZZA: NUOVE TELECAMERE A PRESIDIO DEL TERRITORIO10



NUOVO ACCORDO CON IL
DIPARTIMENTO SALUTE
MENTALE
È stato siglato nel mese di novembre un accordo,

unico in Italia, tra il Comune di San Mauro e il

Dipartimento di salute mentale che ha l’obiettivo

di co-gestire progetti di sostegno alla domiciliarità

per i cittadini in condizioni di disagio psichico,

economico ed abitativo. Un tandem importante,

frutto di un lavoro di concertazione durato 2 anni,

grazie al quale ciascuno dei due enti metterà a

disposizione risorse ed esperienza con il fine di

includere e dare soluzioni abitative a soggetti in

difficoltà.

AFFITTO CONCORDATO
Dal 18 marzo 2019 è in vigore, a sostituzione del

precedente, il nuovo Accordo Territoriale per il

Comune di San Mauro torinese, che dà attuazione

e rende concretamente applicabili, con tariffe

aggiornate e nuove tipologie contrattuali, le norme

in materia di locazione abitativa.

Le locazioni agevolate nota come quella delle

locazioni "3+2" (in realtà la loro durata può essere

anche più lunga e cioè 4, 5, 6 anni, ecc.), per

distinguerle dalle locazioni a canone libero,

comunemente chiamate "4+4".

La differenza tre le due tipologie di locazione in

realtà non consiste soltanto nella loro diversa

durata, ma soprattutto nella misura del canone. Il

canone agevolato deve, per legge, rimanere nei

limiti fissati dall’Accordo territoriale, mentre il

canone libero, come dice la parola, è liberamente

fissato dalla contrattazione tra le parti.

La formula dell’affitto assistito prevede una serie

di misure fiscali “agevolate” per i proprietari, i quali

potrebbero trovare almeno altrettanto conveniente

stipulare un contratto a canone agevolato (minore

durata del contratto, reddito al netto dei vari

POLITICHE SOCIALI
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orario continuato dalle ore 8,30 - 20
dal lunedì al sabato compresi
Domenica sempre aperto 9-13

I NOSTRI SERVIZI
autoanalisi del sangue - test intolleranze alimentari
test helicobacter pylori - holter pressorio e cardiaco
ampio reparto prima infanzia - noleggio ortopedia

omeopatia - filoterapia - veterinaria
reparto celiachia - ecg. - beauty bar

Via Torino 36 - San Mauro T.se
Tel. 011.8224333 - Cell. 337.1232020
farmaciasantanna101@gmail.com

seguici su Facebook

Continua a pagina 12



prelievi fiscali almeno equivalente o di poco

inferiore al reddito netto che si avrebbe dalla

locazione a canone libero, minore rischio di

morosità dell’inquilino, essendo il canone meglio

commisurato alla forza economica dello stesso), in

relazione alla propria personale condizione

reddituale e fiscale.

Per le informazioni complete, i moduli e per le

simulazioni di calcolo consultare il sito:

https://www.comune.sanmaurotorinese.to.it/it/ne

ws/nuovo-accordo-territoriale-ex-legge-431-98

SPORTELLO LEGALE
Compie un anno lo Sportello Legale ovvero la

possibilità di ricevere da un avvocato iscritto

all’albo una consulenza gratuita su temi giuridici

(liti condominiali, separazioni, cause civili…) ed

accedere al gratuito patrocinio, con sede presso i

locali di via dell'Asilo, 11 a San Mauro Torinese.

Per prendere un appuntamento con gli avvocati

incaricati si dovrà chiamare il numero telefonico

011/8228037 oppure inviare una e-mail all'Ufficio

Relazioni con il Pubblico (URP) all’indirizzo:

urp@comune.sanmaurotorinese.to.it.

Periodicamente vengono organizzati momenti

informativi serali su tematiche giuridiche di

attualità pubblicate sul sito internet comunale

www.comunesanmaurotorinese.to.it

HOUSING MORANTE
Si tratta di un nuovo spazio comunale,

recentemente ristrutturato, adibito ad abitazione

per le persone che si trovano in disagio

economico, che verrà inaugurato sul territorio in

zona Sambuy nel mese di dicembre 2019.

Attualmente potrà ospitare fino a 2 nuclei familiari

o 4 persone singole. Questa nuova modalità

rappresenta un ulteriore passo, che si affianca a

quelli già esistenti, per dare una risposta concreta

alle richieste abitative del territorio.

POLITICHE SOCIALI

Aperto da Martedi a Domenica 
Mar-Sab dalle 7 alle 24

Dom dalle 9 alle 24
 

Via Roma,  80
S. Mauro T.se
 349 355 11 58

 



PER I PRIVATI CHE CERCANO
LAVORO…
Dalla fine del 2018 è attivo presso i locali di via

dell’Asilo 11 uno sportello del Consorzio Sociale

Abele Lavoro, operatore che eroga i servizi al

lavoro, all’orientamento e alla formazione.

Lo sportello si occupa di raccogliere le

candidature, inserirle in un database sulla base

delle competenze scolastiche e lavorative,

effettuare la preselezione per le offerte di lavoro in

corso delle imprese clienti, oltre a proporre corsi

di formazione adeguati al curriculum dei candidati.

Orari:

- lunedì e venerdì dalle 9 alle 13

Su appuntamento:

- lunedì dalle 13.30 alle 15.30

- mercoledì dalle 9.00 alle 13.00

- giovedì dalle 9.00 alle 13.00

- venerdì dalle 13.30 alle 15.30

- Telefono per info ed appuntamenti 011/3841565

(referente sig.ra Piera Lepore)

e-mail: info@csabelelavoro.it

sito internet: www.csabelelavoro.it

…E PER LE IMPRESE
Il Comune di San Mauro torinese ha presentato

negli scorsi mesi la “Carta dei Servizi”, ovvero un

documento di intesa che contiene un pacchetto di

SERVIZI per le Imprese, realizzati in collaborazione

con il Centro per l'Impiego di Settimo, i

professionisti Accreditati di Consaf e il Gruppo

Abele Lavoro, al fine di rispondere alle esigenze

formative e di ricerca del personale delle Aziende

del territorio.

Di seguito cosa prevede:

- Open day dedicati agli incontri con potenziali

candidati Selezione del candidato/a

- Incontro domanda-offerta

- Avvio tirocinio o inserimento diretto Consulenza

amministrativa

POLITICHE DEL LAVORO

Continua a pagina 14



- Tutoraggio percorso eventuale copertura

dell'indennità di tirocinio

- Analisi fabbisogni formativi

- Progettazione piani formativi finanziati per

occupati, dipendenti e apprendisti

- Erogazione corsi

- Supporto alla gestione amministrativa dei

finanziamenti.

CENTRO PER L’IMPIEGO DI SETTIMO

http://www.cittametropolitana.torino.it/lavoro.shtml

tel.: 011/8169611

e-mail: info.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it

CONSAF

www.consaf.it

011/2481675 o 320/0497662

e-mail: serviziallavoro@consaf.it

CONSORZIO ABELE LAVORO

Tel. 011/3841565 (referente sig.ra Piera Lepore)

e-mail: info@csabelelavoro.it

www.csabelelavoro.it

LE ASSUNZIONI DEL 2020
NUOVE ASSUNZIONI

Nel corso del 2020 il Comune assumerà 13 figure

professionali a tempo indeterminato e

determinato, attraverso mobilità esterne o su

concorso pubblico, in base alle necessità dei

singoli settori, così ripartite:

- 1 in ufficio ragioneria

- 2 persone per il servizio tributi

- 1 operaio specializzato

- 1 operaio

- 3 cuoche (e 1 a tempo determinato)

- 1 istruttore per il Centro polivalente

- 3 agenti di Polizia locale

Per gli aggiornamenti, i bandi e le candidature

consultare nei prossimi mesi il sito

www.comune.sanmaurotorinese.to.it o la pagina

facebook del Comune di San Mauro.

POLITICHE DEL LAVORO
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Inaugurato a maggio del 2018 con sede in via

dell’Asilo 11 con aperture pomeridiane e serali,

il Centro Giovani di San Mauro T.se è un luogo di

aggregazione, formazione e socializzazione rivolto

ad adolescenti e giovani dagli 11 ai 30 anni di età.

Il Centro si propone come spazio aperto e

accogliente ed è costituito da una Sala Musica

allestita con impianto voce, casse e strumenti

musicali, un'area ricreativa con calcio balilla, ping-

pong, tavoli e sedie e un'area svago con tv.

Il Centro Giovani è un punto di riferimento

territoriale per la prevenzione del disagio e la

promozione di attività educative volte allo sviluppo

di adolescenti e giovani.

ATTIVITÀ

- realizzazione di corsi e laboratori musicali,

artistici ed espressivi partendo dalle proposte

dei giovani

- attività di socializzazione e aggregazione con la

proposta di eventi e tornei organizzati insieme

ai ragazzi

- incontri di orientamento professionale e

formazione mirata all'avvicinamento al mondo

del lavoro

- progettazione ed organizzazione di eventi

aggregativi e ricreativi sul territorio.

- attività aggregative e uscite nel periodo estivo

Ad oggi è frequentato da circa 150 ragazzi e tra le

tante iniziative realizzate quali corsi di fotografia,

autodifesa personale, photoediting e social, aiuto

compiti, spicca la composizione di brani di musica

rap, con all’attivo tante esibizioni in spazi della

Città.

Contatti:

cell. 348/5159364

e-mail: centrogiovanisanmauro@gmail.com

fb: centrogiovanisanmauro

POLITICHE GIOVANILI

IL CENTRO GIOVANI: UN PUNTO DI AGGREGAZIONE DEL NOSTRO
COMUNE
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VENDITA, NOLEGGIO
E ASSISTENZA
CARRELLI ELEVATORI
FILIALE DI TORINO Strada S. Giorgio, 43 - 10036 Settimo T.se (TO) - Tel. 0118984044 - Fax 0118958404
e-mail: torino@unicar-yale.it - www.unicar-yale.it



A fine novembre è stato approvato dal Consiglio

comunale un nuovo Regolamento per la gestione

del patrimonio immobiliare del Comune, in cui oltre

ai locali concessi secondo modalità commerciali,

vengono regolamentati gli spazi dati agli enti del

Terzo Settore e alle associazioni del territorio. In

riferimento a questa tipologia, nei prossimi mesi

verrà pubblicato un bando pubblico in un’ottica di

valorizzazione delle realtà associative e per definire

una situazione oggi confusa in cui tutte le

associazioni, anche quelle che attualmente ne

sono sprovviste, potranno richiedere in uso un

locale comunale. Sarà previsto per i fruitori degli

spazi un pagamento delle utenze e un canone

agevolato e modulato in base alla tipologia di

attività associativa. L’assegnazione degli immobili

- sulla base di una graduatoria che prevede una

serie di criteri quali es. il tipo di progetto, il numero

di associati, la presenza sul territorio, ecc…- ai

vincitori avverrà nel corso della primavera. Il bando

e la relativa modulistica per partecipare saranno

pubblicati sul sito internet del Comune e sulla

pagina facebook.

LOTTA ALL’EVASIONE FISCALE
Dal 2019 il Comune si avvale di una società

esterna che, in collaborazione con l’Ufficio tributi,

ed attraverso l’aggiornamento e la verifica dei dati

catastali, contrasta l’evasione fiscale e ha anche

un intento sociale poiché si avvale di personale in

situazioni di disagio. Ad oggi ha dato risultati

positivi, permettendo il reperimento di maggiori

entrate e una gestione più equa.

PATRIMONIO REGOLAMENTO IMMOBILI

NUOVO REGOLAMENTO PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE16
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IL RILANCIO DEL CINEMA
TEATRO GOBETTI
Nel mese di luglio 2019 è avvenuta
l’aggiudicazione all’associazione E20inscena del
Cinema Teatro Gobetti per i prossimi 3 anni (+2 di
rinnovo). Lo spazio, oggetto anche di alcuni
interventi di ristrutturazione interni e di un murales
sul retro, ha avuto un “restyling” rispetto alla
programmazione proposta, offrendo una ricca
stagione teatrale con Compagnie professionali e
nomi noti del teatro italiano e cinema di prima
visione, balletto, spettacoli per bambini e ragazzi,
un palcoscenico per le associazioni del territorio e
collaborazioni con le scuole. Da quest’anno sono
stati attivati anche corsi di teatro e, saltuariamente,
ospita nel foyer mostre ed esposizioni artistiche.
Nei mesi estivi E20inscena in collaborazione con il
Comune ha realizzato una serie di proiezioni
cinematografiche estive all’aperto in luoghi diversi
della città.
Un risultato che ci avvicina a Torino in quanto
offerta culturale e che ne valorizza tutte le sue
potenzialità.

PROGETTO BOOKCROSSING:
UN INVITO GRATUITO ALLA
LETTURA!
È attivo dal mese di marzo 2019 un nuovo
progetto di invito gratuito alla Lettura denominato
"Pronto chi legge": si tratta di 3 cabine telefoniche
dismesse, situate in accessibili collocazioni, con
all'interno libri di tutti i generi, forniti dalla nostra
Biblioteca o da donazioni private, posizionate in
punti diversi della Città:
- 1 al parco Eliana
- 1 all’interno del cortile della scuola Dalla Chiesa
in via Speranza

- 1 all’interno del parco giochi di Sant’Anna
Nel corso dell’anno, grazie anche alla
collaborazione delle Scuole, sono state realizzate
una serie di iniziative di
diffusione del progetto con
letture all’aperto a cura di
scrittori, donazione di libri
da parte dei bambini e,
ultima in ordine di data, il
R-Plastic book in
occasione della SERR
(settimana europea per la
riduzione dei rifiuti), in cui
300 bimbi hanno portato
un vasetto di plastica e, in
cambio, hanno ricevuto
dal Comune un libro
ciascuno.

POLITICHE CULTURALI
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LA TORTA DI FRAGOLE DA
GUINNESS
Con 100,48 metri di lunghezza la nostra Città è

entrata nel Guinness per la torta di fragole più

lunga al mondo. L’iniziativa che si è svolta il 19

maggio 2019 al Centro Commerciale il Portale,

nata con l’intenzione di valorizzare il prodotto

Fragola, ha avuto numeri da record: quasi 80 kg di

Fragole sanmauresi De.Co omaggiate dai nostri

fragolai, 100 litri di latte, 110 metri di Pan di

Spagna, 130kg di uova e di panna, 2500 fette

distribuite. La maxi torta è stata realizzata grazie

alla collaborazione della pasticceria Girasole,

dell’Istituto alberghiero Giolitti e di tanti soggetti e

sponsor.

ALTRE INIZIATIVE DEL 2019…
L’anno che sta per concludersi ha visto susseguirsi

una serie di iniziative culturali e di aggregazione,

realizzate in collaborazione con associazioni,

scuole ed Enti che riassumiamo di seguito:

- Creazione di un nuovo appuntamento di

Lettura per bimbi 3/6 anni a cura di Insegnanti

della scuola dell’infanzia.

- Nuovi appuntamenti di Filosofia rivolta ai bimbi

6/10 anni in Biblioteca e proseguimento degli

Sportelli Filosofico e della Poesia per adulti.

- Iniziative di ricordo della Giornata della Memoria

(27 gennaio)

- Appuntamenti letterari con scrittori del Festival

“I luoghi delle Parole” in collaborazione con la

Fondazione 900 (gennaio-giugno)

- Evento Lego al Palaburgo (febbraio)

POLITICHE CULTURALI
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- Carnevale (febbraio)

- Scuola-B(ook)us: letture per bambini a bordo

dello scuolabus comunale (febbraio)

- M’illumino di meno: iniziative per la giornata a

favore dell’economia circolare (1 marzo)

- Iniziative sui temi della Legalità quali proiezioni

di film, incontri, contest con le scuole e

fiaccolata (marzo)

- Rassegna primaverile-estiva di concerti e

proiezioni cinematografiche all’aperto (aprile-

luglio)

- Iniziativa Terzo Paradiso: 550 bimbi hanno

riprodotto in Pragranda il simbolo l’opera di

Michelangelo Pistoletto dando vita a un’enorme

opera d’arte sui temi della sensibilizzazione al

riciclo.

- Salone del Libro off (maggio)

- Festa delle Fragole

- Festa della Musica (21 giugno)

- Festa della Birra (luglio)

- Patronale 2019

- Giornata dello Sport (22 settembre)

- Mi FIDO di Te – prima manifestazione canina

(settembre)

- Pianeta carta – laboratori e dimostrazioni di

creazione fogli, fumetti, origami, ecc (settembre)

- Osservazione del Cielo e pic-nic sotto le stelle in

collaborazione con il Planetario di Pino torinese

(settembre)

- Partecipazione al Festival dell’Innovazione

“Tempo al Tempo” con laboratori di archeologia

per bambini, letture in cabina Bookcrossing

(ottobre)

- Iniziativa per il 30^ anniversario della Caduta del

muro di Berlino (9 novembre). Butta giù il muro!

- R-Plastic book: libri in cambio di vasetti di

plastica che saranno trasformati in

un’installazione a forma di fragola. Coinvolti 300

bimbi delle scuole dell’Infanzia. (novembre)

- Iniziative per la serata contro la Violenza sulle

donne (25 novembre).

POLITICHE CULTURALI
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La nostra Città è
conosciuta per la
produzione del prodotto
fragola. La tradizione fa
risalire la prima
piantagione di fragole a
S. Mauro al 1706, data
dell’assedio di Torino da
parte dei Francesi,
quando l’Abate
benedettino, che in
quegli anni governava la
comunità di San Mauro,
ebbe un’idea geniale:
chiese ai Duca di Casa

Savoia di poter estirpare dagli umidi e freschi
boschi che circondavano le sontuose residenze di
Racconigi e di Stupinigi un certo numero di
piantine di fragole per trapiantarle nelle terre di S.
Mauro.
Ebbe inizio così la produzione di questo delizioso
frutto primaverile, oggi coltivato in maggiori parte
da giovani coltivatori che hanno ripreso le
coltivazioni degli avi, nelle due tipologie di fragola
classica e di fragolina di bosco, piccola, pregiata e
profumatissima.
Nei primi mesi del 2019 la Fragola di San Mauro
ha ricevuto la certificazione comunale De.Co, che

ne attesta la genuinità e la provenienza dal nostro
territorio. Nell’ambito di un progetto di
valorizzazione, è stato creato un marchio
identificativo e del merchandising ad hoc ed il
prodotto è stato esposto nel più grande parco
enogastronomico al mondo, FICO Eataly World di
Bologna, a fine maggio 2019; inoltre, con la
collaborazione delle attività commerciali
sanmauresi, sono stati creati dei “derivati”
(formaggio alle fragole, liquore, gelato, focaccia
dolce, biscotti, pasta fresca ripiena con e senza
glutine, caramelle), realizzati momenti di
dimostrazione e degustazione di pasta ripiena e
nell’orto esterno sono state piantate delle piantine
di fragole e fragoline; per far conoscere
ulteriormente il prodotto, durante la Festa delle
Fragole è realizzata con la pasticceria Girasole il
19 maggio 2019 la torta di fragole più lunga al
mondo, entrata a tutti gli effetti nel Guinness dei
primati.
Nel 2020 si prevede di incrementare le tipologie di
prodotti derivati e le collaborazioni con FICO
Eataly World, con uno stand espositivo ancora più
ricco e vario ed iniziare un nuovo canale di
promozione del prodotto a Eataly per permettere
l’esposizione e la vendita all’interno del punto
vendita di Torino.

AGRICOLTURA

LA VALORIZZAZIONE DEL PRODOTTO FRAGOLA20





Cos’è e quando nasce il Consiglio Comunale
dei Ragazzi?
I Consigli Comunali dei Ragazzi (CCR) nascono in
Francia nel 1979, in occasione dell’anno
internazionale dell’Infanzia. Anche in Italia e in
Piemonte, nel corso degli ultimi anni, decine di
Comuni, in collaborazione con gli insegnanti delle
scuole di ogni ordine e grado, hanno attivato il
CCR, costruendo percorsi per permettere ai
ragazzi di conoscere e sperimentare i valori della
partecipazione e realizzando iniziative e progetti
che costituiscono una grande ricchezza per tutto il
territorio regionale.

…e a San Mauro?

Tappe principali:
Regolamento: Approvato con Deliberazione di
consiglio Comunale n. 76/2014 (poi modificato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90/2015 e
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 75/2018)
- Primo CCR: elezioni: 10/12/2014 per il
biennio 2014-2015 e 2015-2016

- Secondo CCR: elezioni: 30/11/2016 per il
biennio 2016-20117 e 2017-2018

- Terzo CCR: elezioni: 30/10/2018 per il
biennio 2018-2019 e 2019-2020

Il CCR è formato da 17 ragazzi: 8 della primaria e

9 della secondaria di primo grado. Il numero dei
consiglieri per ogni plesso è stato calcolato in base
alla numerosità degli stessi al 2014. Pertanto
Morante e Allende hanno 1 consigliere, Costa 2,
Catti 4, Dalla Chiesa 6 e Pellico 3.
I Consiglieri, nelle loro attività, sono aiutati dal
Comitato CCR formato da un insegnante per ogni
plesso scolastico della scuola primaria e
secondaria di primo grado, dal Sindaco o suo
delegato, dal Presidente del Consiglio della Città di
San Mauro Torinese o suo delegato (che è
Presidente del Comitato), da un consigliere di
maggioranza ed uno di minoranza, da un
funzionario del Comune e da almeno un volontario
civico designato dal Comune.

Principali attività svolte nel 2019:
- adesione e partecipazione all’iniziativa
dell’UNICEF ORCHIDEA UNICEF – ogni
bambino è vita

- Mozione relativa alla riqualificazione della
rotonda di Piazza Mochino con la scritta
“Benvenuti a San Mauro Torinese” o solo “San
Mauro Torinese”, in fase di studio da parte
dell’Amministrazione;

- Mozione relativa ai viaggi di istruzione nei paesi
gemellati (argomento che sarà portato
dall’amministrazione nel Tavolo di Lavoro

CCR

IL CCR (CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI)22

C A R R O Z Z E R I A

SETTIMO TORINESE
Via Regio Parco 91
entrata diretta Str. S. Giorgio 3
Tel. 011 8211665 - Fax 011 8953994
newrojexcar@gmail.com

AUTOSOCCORSO 24 h
(Cell. 3358085360)

• CARROZZERIA • MECCANICA
• FIDUCIARI ASSICURAZIONI
• APERTURA E GESTIONE SINISTRI
• VALUTAZIONE DANNI
• ASSISTENZA LEGALE - RISARCIMENTI
• INOLTRO ALLA RIPARAZIONE
• CONSEGNA AUTO A DOMICILIO
• AUTO SOSTITUTIVA E DI CORTESIA
• NOLEGGIO AUTO
• SOSTITUZIONE CRISTALLI
• RIPARAZIONE DANNI DA GRANDINE
• ASSISTENZA DEMOLIZIONE AUTO
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previsto per la fine di novembre a L’Eliana
(Spagna);

- Mozione relativa alla possibilità di effettuare

videochiamate con gli studenti dei paesi

gemellati (argomento che sarà portato

dall’amministrazione nel Tavolo di Lavoro

previsto per la fine di novembre a L’Eliana

(Spagna);

- Mozione relativa all’organizzazione di incontri su

bullismo e il cyber bullismo: incontri in fase di

organizzazione da parte dell’amministrazione;

- Mozione relativa all’adesione alla campagna

Legambiente “Puliamo il mondo”

- Mozione relativa alla campagna di

sensibilizzazione sulla raccolta delle deiezioni

canine.

Queste ultime due mozioni sono state deliberate

nel primo CCR di ottobre 2019. Saranno

sviluppate quanto prima.

Principali attività previste per il 2020

- adesione e partecipazione all’iniziativa

dell’UNICEF 2020 “ ORCHIDEA UNICEF – ogni

bambino è vita”;

- partecipazione al RADUNO REGIONALE DEI

CCR (nel 2019 tale raduno non si è svolto

probabilmente a causa del cambio della Giunta

Regionale mentre nel 2018 avevamo

partecipato ad Avigliana);

CCR
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Sede centrale:

San Mauro Torinese - Via Roma, 52

Subagenzia:

Torino - Strada San Mauro, 179

Tel: 011.821.07.92
Subagenzia:

Strambino - Corso Torino, 55
tel. 0125 361025

www.onoranzefunebriofram.com
oframsnc@alice.it

OFRAM s.n.c. di Gilardi Carlo & Cussotto Benedetto



Riportiamo di seguito, suddivise per categoria, una

parte delle associazioni del territorio iscritte nel

registro comunale. Per motivi di spazio non

possono essere comprese tutte in questo primo

numero del Periodico, verranno inserite nelle

prossime uscite.

Aggiornamento a novembre 2019

AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNII  AASSSSIISSTTEENNZZIIAALLII  EE  DDII

VVOOLLOONNTTAARRIIAATTOO

- A.V.I.S.COMUNALE di San Mauro Torinese 

Via Speranza 43/B - 10099 San Mauro T.se

011.897.37.45

sanmauro@avisprovincialetorino.it

www.avissanmauro.it

- CROCE VERDE TORINO 

sez. San Mauro Torinese

Via Dora 5 - 10099 San Mauro T.se

011.822.10.58

334.57.71.439 - 333.35.56.642

croceverdesanmauro@hotmail.it                                           

- F.I.D.A.S. Gruppo di San Mauro Torinese

Via Speranza 43/b - 10099 San Mauro T.se

Presidente 348.22.84.260

Sede 333.95.07.838

sanmaurotorinese@fidasadsp.it

www.fidasadsp.it/sanmauro

- GRUPPO ABELE ONLUS

(Comunità San Mauro Torinese)

Corso Trapani 95 - 10141  Torino

tel. 011.38.41.020 - 011.38.41.023

fax 011.38.41.031

segreteria@gruppoabele.org

www.gruppoabele.org                 

ASSOCIAZIONISMO
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- ASSOCIAZIONE MARIUCCIA ALLOVIO -

ONLUS

Via Dora 13 - 10099 San Mauro T.se

tel. 011.822.14.82 - fax 011.897.36.35

011.897.31.03 (serv. trasporto)

ass-m.allovio@libero.it

www.mariucciaallovio.it

- S.E.A. SAN MAURO

Servizio Emergenza Anziani

Via Speranza 43 - 10099 San Mauro T.se

tel. 011.898.51.54

fax 011.37.42.517

seasanmauro@libero.it

- SOCIETA' SAN VINCENZO DE PAOLI

Via Municipio 1 - 10099 San Mauro T.se

331.13.66.625

sanvincenzosanmauro@libero.it

CCIIRRCCOOLLII  RRIICCRREEAATTIIVVII,,  AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNII  AA

CCAARRAATTTTEERREE  CCUULLTTUURRAALLEE

- LA PULCHRARADA

Via Canonico Bartolomeo Elia 11/b

10099 San Mauro T.se

340.82.38.200  -  366.20.59.905

lapulchrarada@gmail.com

www.lapulchrarada.org

https://www.facebook.com/Lapulchrarada

- NCLANGUAGES CENTRO CULTURALE ED

ARTISTICO

Corso Lombardia 75 - 10099 San Mauro T.se

347.67.39.866 (Presidente)

info@nclanguages.it

www.nclanguages.it

- ASSOCIAZIONE MUSICALE ACCAMIDEA

Via XXV Aprile 14 - 10099 San Mauro T.se

333.688.09.12

info@accamidea.it

www.accamidea.it

- ASSOCIAZIONE LANGUAGES FOR YOUNG

MINDS

via Cervino 1 - 10099  San Mauro Torinese

tel. 338.1582678

languagesfym@gmail.com

a_trifiletti@yahoo.it

ASSOCIAZIONISMO
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Al momento della stampa di San Mauro News

sono in programma per il 2019, nell’ambito delle

iniziative natalizie,  l’ inaugurazione dell’albero

collocato in Pagoda-piazza Europa previsto per l’8

dicembre ore 15 (dalla mattina, sono presenti gli

espositori commerciali dello Stramercatino). Le

decorazioni saranno le letterine di Natale ricevute

negli scorsi anni dal Comune e stampate su un

supporto anti-intemperie e collocate a striscie

verticali sull’albero. Seguiranno intrattenimenti nel

pomeriggio e lo spettacolo di Natale dell’artista

Rafael Voltan. 

Il 15 dicembre ore 16 invece, il Comune regala un

pomeriggio a teatro a cura della compagnia

FOOLS ai bambini della Città presso il Gobetti

(prenotazione obbligatoria al numero 011.0364114

o alla mail cinemateatrogobetti@gmail.com).

Seguono altre iniziative e il 26 dicembre dalle ore

16.30 alle 21.30 ritorna in collaborazione con

l’associazione orsarese e la Parrocchia di

Pulcherada il suggestivo “Presepio Vivente” nelle

vie del Centro storico, mentre il 6 gennaio in piazza

Europa arriva la Befana con giochi e intrattenimenti

a cura di Beba.

A gennaio 2020 in occasione della Giornata della

Memoria sono in programma delle iniziative di

ricordo con gli istituti scolastici del territorio, a

febbraio saranno organizzate iniziative sul tema del

bullismo e torna il weekend del 15 e 16 febbraio

l’atteso evento San Mauro Brick Show (evento

Lego), al Palaburgo, a seguire il Carnevale,

M’illumino di meno, gli eventi del mese della

Legalità e il 29 aprile la splendida installazione “La

Bandiera del Mondo” di Michelangelo Pistoletto in

Pragranda. 

INIZIATIVE IN PROGRAMMA

…E GLI EVENTI IN PROGRAMMA FINE 2019 E 202026

RENDI UNICI I TUOI REGALI DI NATALE!
PERSONALIZZA LE NOSTRE CALZE CON LE TUE

INIZIALI O CON UN RICAMO A TUA SCELTA

calze - mi-bas - collants

Boutique Bleuforêt 
Via G. Pomba 9 – Torino



COMUNE SAN MAURO
Via Martiri della Libertà, 150
P.Iva: 01113180010
Telefono: 011.8228011
Fax: 011.8986579
Email: ufficio.protocollo@comune.sanmaurotorinese.to.it
Pec:protocollo@cert.comune.sanmaurotorinese.to.it
Sito internet: www.comune.sanmaurotorinese.to.it
Pagina facebook:
https://www.facebook.com/ComunediSanMauroTorinese
Canale Telegram: Città San Mauro torinese
App Municium per informazioni e segnalazioni (scaricabile
gratuitamente su app store): San Mauro Torinese (TO) 

SEGRETERIA GENERALE E URP 
(UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO)
Contatti:
Telefono 011.8228013 / 011.8228064
Fax: 011.8986579
e-mail: ufficio.protocollo@comune.sanmaurotorinese.to.it

POLIZIA MUNICIPALE
Contatti e recapiti:
Comando di Polizia Locale
P.zza Orsara di Puglia, 2 - 10099 San Mauro Torinese
Telefono: 011.8228053
Fax: 011.8210882
e-mail: polizia.municipale@comune.sanmaurotorinese.to.it
Orari di apertura al pubblico:
Lunedì - Venerdì dalle 09.30 alle 12.00
Mercoledì dalle 16.00 alle 18.30

ANAGRAFE
L'ufficio anagrafe è preposto alla regolare tenuta e
all’aggiornamento dei registri della popolazione residente e
alle relative certificazioni.
Contatti e recapiti:
Palazzo Municipale - Via Martiri della Libertà, 150
Telefono: 011.8228033
Fax: 011.8227400
e-mail: ufficio.anagrafe@comune.sanmaurotorinese.to.it
pec: anagrafe@cert.comune.sanmaurotorinese.to.it

Le telefonate dell'utenza privata saranno ricevute secondo
il seguente orario:
lunedì e mercoledì: dalle ore 14.00 alle ore 16.00;
martedì, giovedì e venerdì: dalle ore 12.30 alle ore 13.30 
Orari:
Lunedì: 8.30-12.30 / 16.00-18.00
Martedì: 8.30-12.30 
Mercoledì: Mattino Chiuso / 16.00-18.00   
Giovedì: 8.30-12.30
Venerdì: 8.30-12.30

UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI
Contatti e recapiti:
Palazzo Municipale - Via Martiri della Libertà, 150
Telefono: Ufficio 011.8228043 - Asilo nido 011.8224895
Fax: Ufficio 011.8210977
e-mail: istruzione@comune.sanmaurotorinese.to.it
Orari:
Lunedì - Mercoledì - Venerdì dalle 09,00 alle 12,30
Lunedì dalle 16,00 alle 18,00
Procedimenti:
- Richiesta revoca servizi scolastici e asilo nido comunale
- Richiesta riduzioni o esenzioni tariffe servizi scolastici
- Iscrizione al servizio di trasporto scolastico
- Iscrizione al servizio di refezione scolastica
- Iscrizione al servizio di centri estivi infanzia e primaria
comunali
- Iscrizione asilo nido comunale “A. De Gasperi”

BIBLIOTECA GERMANA BOCCA
Contatti e recapiti:
Centro Culturale Polivalente
Via XXV Aprile, 66 - 10099 San Mauro Torinese
Telefono: 011.8220078
Fax: 011.8216351
e-mail: biblioteca@comune.sanmaurotorinese.to.it
Orari:
Lunedì: 09.30-12.30 / 14.30-19.00
Martedì: 14.30-19.00
Mercoledì: 09.30-12.30 / 14.30-18.30
Giovedì: 14.30-19.00
Venerdì: 09.30-12.30 / 14.30-18.00

CONTATTI COMUNALI

27

Continua a pagina 28



CENTRO GIOVANI
Via dell’Asilo 11
Info al numero 348.5159634 
o su pagina fb “Centro Giovani San Mauro t.se”

UFFICIO AFFARI SOCIALI
Contatti e recapiti:
Palazzo Municipale - Via Martiri della Libertà, 150
Telefono e Fax: 011.8228062
e-mail: affari.sociali@comune.sanmaurotorinese.to.it
Orari:
Lunedì dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.00
Mercoledì - Venerdì dalle 09.30 alle 12.30
Procedimenti:
- Concessione di agevolazioni in materia di partecipazione
alla spesa sanitaria
- Iscrizione al servizio di ginnastica dolce
- Richiesta concessione assegno di maternità (erogazione a
carico INPS)
- Concessione assegno per il nucleo familiare (erogazione a
carico INPS)
- Concessione servizio di trasporto pubblico a tariffa
agevolata
- Concessione servizio di trasporto pubblico ai Cittadini con
grave disabilità
- Richiesta servizio di telesoccorso

ECOCENTRO
Via Domodossola 24 - San Mauro Torinese
Dal Lunedì al Sabato dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 14.00
alle 15.30

RIFIUTI
Si invitano i Cittadini a segnalare eventuali problemi legati
alla mancata raccolta, direttamente a SETA s.p.a.,

telefonando al Numero Verde 800 401 692 (call center
gratuito) dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle
14.00 alle 17.00, il venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle
14.00 alle 15.30

UFFICIO MANUTENZIONI
Contatti e recapiti:
Via Ronchi, 22
Telefono: 011.8228200
Fax: 011.8221109
e-mail: 
servizio.manutenzione@comune.sanmaurotorinese.to.it 
ut@comune.sanmaurotorinese.to.it
pec: settore.tecnico@cert.comune.sanmaurotorinese.to.it
Orari:
Lunedì dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30
Mercoledì dalle 08.30 alle 12.30
Venerdì dalle 09.00 alle 12.00
Procedimenti:
- Manomissione del suolo pubblico
- Rilascio del cartello di Passo Carrabile
- Occupazione temporanea/permanente del suolo pubblico

CIMITERO CITTADINO
Il cimitero si trova in Via Superga. 
Telefono e Fax: 011.8225122
Orari:
- Orari invernale (dal 1° ottobre al 31 marzo)
Aperto al pubblico dal martedì alla domenica dalle ore
09.00 alle ore 17.00 con orario continuato. 
Lunedì chiuso
- Orario estivo (dal 1° aprile al 30 settembre)
Aperto al pubblico dal martedì alla domenica dalle ore
08.00 alle ore 18.00 con orario continuato. 
Lunedì chiuso.

CONTATTI COMUNALI
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“Le finestre dei tuoi desideri”

✓ serramenti in alluminio a taglio termico
✓ serramenti alluminio / legno
✓ serramenti in legno
✓ serramenti in legno / alluminio
✓ serramenti in pvc
✓ verande
✓ persiane
✓ sistemi antiallagamento
✓ zanzariere

✓ tende estive
✓ tende estate / inverno
✓ veneziane
✓ portoni blindati classe III
✓ sostituzione serrature
✓ porte interne
✓ tapparelle in pvc – alluminio – acciaio
✓ fornitura e riparazione vetri
✓ vetri camera / vetri stratificati

cellulare: 349 2892609
www.olivieriserramenti.com

PRODUZIONE E POSA:

Sempre a�enti alle necess�à del cliente
Passate a trovarci
P.le Principe Umberto I,1 

10099 San Mauro Torinese Italia
Tel. 0118223924



Movimento 5 Stelle
Un semplice cittadino non potrà mai amministrare

un paese. Forse un semplice cittadino no, ma un

gruppo di cittadini, determinati e motivati, possono

farlo. Noi ci stiamo provando!

La nostra visione e le nostre politiche di questi anni

di amministrazione si muovono  verso un rilancio

della nostra città, in tutti i settori. 

Dalla Metro2 che interesserà il nostro Comune, alla

realizzazione dopo più di 20 anni del parco di

Pragranda, alla creazione di un punto di

aggregazione giovanile, il Centro Giovani,

all'Innovazione nelle feste storiche di San Mauro

con la torta di fragole da record, che ha valorizzato

il nostro prodotto Fragola.

I problemi del passato finalmente risolti, come

quello della piscina Gramsci, che ha finalmente

una gestione efficiente senza costi presenti e

futuri.

Non solo grandi progetti, ma anche interventi sulle

scuole, il rinnovatissimo spazio esterno della

scuola Campra, pannelli fotovoltaici ed

impermeabilizzazioni alla scuola Dalla Chiesa.

Ancora, un teatro tornato pienamente operativo,

Gobetti ha infatti trovato una nuova vita…

Questo è solo l’inizio di un percorso che piano

piano prende forma e che, come promesso,

vogliamo e dobbiamo costruire insieme, perché

solo così potremmo assicurare un futuro.

Partito Democratico
Il Partito Democratico è attualmente

all’opposizione, sempre costruttiva. La nostra

attività si concentra sulle proposte e le idee per il

bene di San Mauro e dei suoi cittadini. Tutte le

proposte che rispondono a questo criterio trovano

il nostro consenso, nel rispetto dei nostri principi e

valori. Ecco perché non abbiamo potuto sostenere

la proposta di Social Housing come

sopraelevazione dell’Asl, che avrebbe generato

un’inaccettabile commistione tra sanità e

residenza privata. Bene la scelta delle energie

rinnovabili, ma non condivisibile l’installazione dei

pannelli solari sul Ponte Nuovo, perché deturpa

l’estetica paesaggistica che qualifica la nostra

bella città. I pannelli possono essere installati, con

maggiore sicurezza, sopra i tetti degli edifici

pubblici. La crisi CNH (New Holland) ci preoccupa:

abbiamo proposto un Consiglio Comunale aperto

in cui lavoratori, sindacati, azienda e politica

possano confrontarsi e proporre soluzioni per

difendere il lavoro. 

GRUPPI CONSILIARI
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In Pragranda continua a mancare un trasporto

pubblico efficace. Abbiamo chiesto la concessione

della cittadinanza onoraria alla sen. Liliana Segre,

e il ricordo continuo di Silvia Romano.

La capogruppo del PD Maria Vallino

Impegno per San Mauro
Impegno Per San Mauro  è una lista civica nata nel

2016 per raggruppare il Sindaco uscente Ugo

Dallolio, assessori e consiglieri, uniti dal comune

intento di collaborare per rispondere alle esigenze

dei cittadini.

Una lista formata da persone competenti, da

giovani avvicinatisi alla politica,da numerosi

aderenti alle associazioni del territorio, che sono e

saranno la vera forza del nostro Comune.

Nelle elezioni del 2016 abbiamo ottenuto un ottimo

risultato, piazzandosi primi fra le liste civiche e

terza lista in assoluto con 925  voti e portando in

Consiglio comunale il candidato Dallolio.

In questi anni l’obiettivo del nostro gruppo

consiliare è stato quello di ascoltare i problemi dei

cittadini e di aiutare a risolverli con interventi

sull’Amministrazione, anche con numerose

interrogazioni in Consiglio comunale.

Per il futuro pensiamo, insieme ad altre liste civiche

e con tutti coloro che sono interessati al bene di

San Mauro, di creare una coalizione formata da

persone competenti ed appassionate, che

possano ben amministrare la nostra Città.

Abbiamo compreso in questi 3 anni che questi

requisiti sono indispensabili per governare  e non

si può certamente improvvisare.

La nostra lista per questo motivo non è schierata

politicamente con i partiti nazionali, ma ha come

suo obiettivo principale il miglioramento di San

Mauro Torinese.

Capogruppo Ugo Dallolio

GRUPPI CONSILIARI
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SPECIALE SAN MAURO TORINESE

MANSARDA di 40 mq
Situato all’interno del residence Sagittario con
servizio di portineria e aree giochi. Internamente
composto da ingresso su soggiorno con angolo
cottura, camera e bagno.
APE G 368,92 KW/m2

Euro 49.000

VILLA di 650 mq
Situata in posizione collinare con vista sul
centro storico del paese. Composta da
quattordici locali e sei bagni. Due box auto
doppi, giardino e cortile privato di 2000 mq.
APE E 211,511 KW/ m2

Euro 1.260.000

2 LOCALI di 60 mq
In palazzina situata in zona comoda ai
servizi, composto da soggiorno con cucina
a visita, camera e bagno. Arredamento
compreso nel prezzo.
APE n.d

Euro 87.000 

5 LOCALI di 110 mq
In palazzina del 1993, appartamento situato
al quinto piano con ascensore. Composto
da ampio soggiorno, cucina, tre camere da
letto e doppi servizi.
APE C 32,85 KW/m2

Euro 165.000

NUOVA COSTRUZIONE
Ultimi appartamenti disponibili situati in
piccolo stabile, costruito in bioedilizia ad alto
risparmio energetico. Possibilità di
personalizzare gli interni, ampi terrazzi.
APE A 4

a partire da: Euro 240.000

3 LOCALI di 85 mq
Ristrutturato completamente nel 2009.
Situato al secondo piano con ascensore.
Composto internamente da soggiorno con
angolo cottura, due camere e bagno.
APE n.d

Euro 144.000

CASA di 200 mq
Composta internamente da cucina,
soggiorno doppio con camino a legna, tre
camere e doppi servizi. Ampia taverna,
cortile e giardino privati di 1000 mq c.a.
APE E 161,44 KW/m2

Euro 275.000

3 LOCALI di 100 mq 
Situato al piano terra di uno stabile costruito
nel 2007, composto da ampia zona giorno
con angolo cottura, due bagni, due camere
e ripostiglio. Giardino privato di 200 mq.
APE B 53,0982 KW/m2

Euro 270.000

RUSTICO di 180 mq
Indipendente su quattro lati.
Completamente da ristrutturare, possibilità
di ampliamento. Due box auto, un terrazzo,
una cantina e giardino privato di 500 mq.
APE n.d

Euro 150.000

Affiliato: IMMOBILIARE SAN MAURO SAS
Via Roma, 47 - SAN MAURO TORINESE (TO) 011.8973821

392.92.90.588to2d3@tecnorete.it sanmaurotorinese1.tecnorete.itº

RICERCHIAMO APPARTAMENTI, CASE, RUSTICI E VILLE di varie tipologie,
per soddisfare le numerose RICHIESTE della nostra selezionata clientela.
Se devi VENDERE o AFFITTARE la tua CASA?
Rivolgiti a noi


