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Torino, una città “aperta per ferie”
“Estate e servizi” è
lo speciale con il quale
Torino Click chiude le
pubblicazioni prima
della pausa estiva.
Torneremo il 27 agosto

Con il terzo speciale, la redazione di Torino Click,
augura a tutti buone vacanze nella speranza che
in queste settimane possiate, riposarvi, divertirvi e
ritemprarvi.
La città d’estate è un luogo tutto da scoprire. A
coloro che restano a Torino, dedichiamo lo speciale “Estate e servizi”, all’interno del quale vengono
riassunti e sintetizzati informazioni sulla “città aperta per ferie”: dall’emergenza anziani, alle piscine aperte, ai locali climatizzati aperti al pubblico
dislocati nelle circoscrizioni per meglio affrontare
le calde giornate d’agosto.
Torino Click tornerà il 27 agosto.
Carla Piro Mander
e la redazione di Torino Click: Marco Aceto, Eliana
Bert, Michele Chicco, Luisa Cicero, Mariella Continisio, Gianni Ferrero, Mauro Gentile, Raffaela
Gentile, Antonella Gilpi, Mauro Giorcelli, Mauro
Marras, Paolo Miletto,
Gino Strippoli, Ezio Verna,
Polizia municipale
Piera Villata.

- Centrale operativa

011 4606060

Numeri utili per
le emergenze

Protezione Civile

800 444004
Protezione.civile@comune.torino.it

Emergenza sanitaria

118

Vigili del Fuoco

115

Polizia di Stato

113
Carabinieri

112
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Una chiamata gratuita per un’estate più facile
Fino al 7 settembre è
attivo il servizio
“Pronta Estate”.
Con una telefonata a
costo zero al numero
verde 800-019531 si
possono avere
informazioni utili e
certe per chi
trascorre questo
periodo a Torino

Sole, spiaggia, vacanze. Ma per
chi deve rimanere in città o è
solo, anziano o malato spesso
l'estate diventa un supplizio:
città svuotate, personale medico
ridotto, disservizi vari.
Fino al 7 settembre è attivo il
servizio Pronta Estate. Con una
telefonata a costo zero al numero verde 800-019531 si possono avere informazioni utili e certe per chi trascorre questo periodo a Torino.
All’altro capo del telefono sarà
possibile avere informazioni sui
turni e gli orari di farmacie, impianti sportivi, piscine, indirizzi e
telefoni di elettrauto, carrozzieri,
tecnici tv, ascensoristi, e più in
generale di tutti coloro che compiono lavori artigianali.
Collegandosi al sito
Quanto alle esigenze delle fasce
http://www.comune.torino.it/prontaestate/ prontaestate2012.pdf è
più deboli della popolazione,
possibile consultare rapidamente l’elenco delle farmacie aperte per
Pronta Estate garantisce il conturno durante il periodo estivo
tatto con la rete dei servizi offerti
dal volontariato e dai servizi pubblici. Gruppi di volontari e opera- sone sole che proprio in estate,
ciali della Città di Torino e dalle
tori professionali si occuperanno anche a causa della loro condizio- associazioni di volontariato nate
di fare la spesa alle persone che ne, vedono aumentare le difficolper rispondere ai bisogni di aiuto
sono maggiormente in difficoltà, tà. Telefonando al numero
e di ascolto, alle richieste di acconsegnandola a domicilio. Nei
800.019531, o visitando il sito
compagnamento a visite mediche
casi particolari garantiscono an- www.comune.torino.it/
o allo svolgimento di pratiche buche la preparazione del pranzo.
prontaestate, si possono infatti
rocratiche, ma anche per occuparMa il numero verde e il vademe- ottenere informazioni sui servizi di si di faccende domestiche e, dove
cum possono soprattutto risulta- sostegno messi a disposizione
necessario, di accoglienza tempore un prezioso "aiuto" per le per- dalla rete integrata dei servizi soranea.

Aperto per turno, farmacie ad agosto

Anziani, per passare un agosto meno soli
Sono tante iniziative per aiutare i
meno giovani a superare i fastidi
e i contrattempi (caldo, uffici e
negozi chiusi) che il mese tradizionalmente dedicato alle ferie
porta con sé. È quasi automatico
associare l’estate alle vacanze,
ma per molte persone che restano in città può trasformarsi in un
periodo dai mille disagi. Una situazione che il gran caldo – che
colpisce in particolar modo le
fasce più deboli della popolazione, e soprattutto gli anziani, può
contribuire ad aggravare ulteriormente.
Proprio per questo la Città di
Torino ha messo in campo una
serie di iniziative tra loro collegate per rafforzare la rete di interventi a sostegno di quella fascia
di popolazione più fragile come il

Servizio Aiuto Anziani che
risponde al numero 011.8123131; è un punto di
riferimento per anziani
bisognosi di aiuto e, qualora necessario,
vengono indirizzati o accompagnati alle risorse
del territorio circoscrizionale.
Il Servizio è attivo 24 ore
su 24 dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 17, mentre
dalle 17 alle 9 del mattino, come
pure nei week end e nei giorni
festivi risponderà la Centrale Operativa del Corpo di Polizia Municipale.
Presso i Centri d’Incontro delle
Circoscrizioni sono inoltre aperti
dal lunedì alla domenica dei centri
climatizzati che garantiscono nel

pomeriggio, cioè nelle ore più calde, un po’ di refrigerio. Nel caso in
cui la temperatura dovesse ulteriormente alzarsi, i centri potranno prolungare l’orario di apertura
anche di sera. Queste sedi, oltre
ad offrire un po’ di frescura, fanno
si che gli anziani si sentano un po’
meno soli.
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Alte temperature, rischio Ozono
Nel periodo estivo, con le alte
temperature, si possono verificare nell’aria concentrazioni
dell’Ozono superiori al livello di
protezione della salute (120 Qg/
m3). In presenza di elevati tassi
di Ozono è necessario osservare
alcune precauzioni. Innanzitutto,
evitare attività ricreative con
esercizio fisico intenso nei luoghi
soleggiati all'aperto e di svolgere
attività faticose all'aperto nelle
ore quando il sole è più forte (tra
le 11 e le 17); i soggetti più sensibili (bambini, anziani, cardiopatici, asmatici o persone affette
da malattie dell'apparato respiratorio) non devono permanere
all'aria aperta nei luoghi soleggiati.
Infine, è utile integrare la propria

Per maggiori
informazioni, consultate
il sito dell’Arpa (http://
www.arpa.piemonte.it)
che offre un bollettino
ozono, un bollettino
ondate di calore e una
scheda informativa
sull’ozono e sui metodi
per difendersi
dieta con cibi contenenti sostanze
antiossidanti, come frutta e ortaggi freschi.
Per maggiori informazioni, consultate il sito dell’Arpa (http://www.

I centri climatizzati
Presso i Centri d’Incontro delle Circoscrizioni e, nei giorni di maggior calore, in alcune residenze che hanno offerto la loro disponibilità, sono operative sale climatizzate o ventilate che garantiscono
nelle ore più calde un po’ di refrigerio. Queste sedi, oltre a offrire
un po’ di frescura, fanno si che gli anziani si sentano un po’ meno
soli.

Circoscrizione 1
Centro d’Incontro Via Menabrea 8 : aperto lun - ven dalle 8 alle 17;
telefono: 011.4427780.
Residenza Principe Oddone, corso Principe Oddone 24, telefono
011 5217943 (contatto preventivo telefonico)

Circoscrizione 2
Spazio Anziani via De Bernardi 0/0. Aperto lun - giov. dalle 8.30
alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30; venerdì dalle 8.30 alle 12; telefono: 011/6165826;
Rignon corso Orbassano 200 (solo ventilatori). Aperto lun-sab. dalle 14.30 alle 18; domenica dalle 14.30 alle 19;
telefono 347/6946177
Cimabue, via Rubino 86/a; telefono: 338/1033602. Aperto da
lunedì a domenica dalle 15 alle 18,30; Residenza Buon Riposo,
via San Marino 30, telefono 011 4359280 (contatto preventivo
telefonico)

Circoscrizione 3
Centro d’incontro via Millio, 20 .Aperto lun - ven 15 - 18; telefono
0113856692; Centro d’incontro via Osasco 80. Aperto lun - ven
9 - 12 e dalle 15.30 alle 18.30; mercoledì 9 - 12;
telefono 011/3852910

arpa.piemonte.it) che offre un
bollettino ozono, un bollettino
ondate di calore e una scheda
informativa sull’ozono
Aperto lun - ven dalle 14,30 alle 19; sab - dom dalle 15 alle 19;
telefono 011/252113 Centro d’incontro Lanzo str. Lanzo 144.
Aperto lun - ven dalle 14,30 alle 19; telefono 011/2206223 Centro d’incontro piazza Stampalia 85 .Aperto lun - ven dalle 9.30 alle
12 e dalle 15 alle 19; telefono 011/2264054 Spazio Anziani
Grosseto corso Grosseto 115/1. Aperto lun - ven. dalle 14,30 alle
18,30

Circoscrizione 6
Centro d’Incontro via Pertengo 10. Aperto lun - ven dalle 15 alle
19; Villa Anna Maria, via Parma 70, telefono 011 2387911
(contatto preventivo telefonico)

Circoscrizione 7
Centro d’incontro corso Belgio 91. Aperto lun - dom dalle 14,30
alle 19; telefono: 011/8981270; Centro d’Incontro via Cuneo 6
bis . Aperto lun-dom dalle 15 alle 18.30; telefono 011/2481658
Villa Anna Maria, via Parma 70, telefono 011 2387911 (contatto
preventivo telefonico)

Circoscrizione 8
Centro d’Incontro Via Menabrea 8 : aperto lun - ven dalle 8 alle
17; telefono: 011.4427780.
Residenza Principe Oddone, corso Principe Oddone 24, telefono
011 5217943 (contatto preventivo telefonico)

Circoscrizione 9
Centro d’incontro viale Monti 21 (dentro il parco Di Vittorio) .
Aperto lun - sab 14.30-18,30; telefono 011/3160722
Residenza Buon Riposo, via San Marino 30, telefono 011 4359280 (contatto preventivo telefonico)

Circoscrizione 10

Spazio Anziani strada del Lionetto 11 .Aperto lun—ven 14,30-18;
telefono 011/4432459—4432460; Centro d’Incontro di piazza
Umbria 28 bis. Aperto lun-dom 15 - 19; telefono 333/8765641

Centro d’incontro via Negarville 8/3 .Aperto lun -dom dalle 15 alle
19; telefono 011/443.8043 Spazio Anziani via Candiolo 79. Aperto lun - ven dalle 15 alle 18; telefono 348/5168678 Residenza
Buon Riposo, via San Marino 30, telefono 011 4359280 (contatto
preventivo telefonico)

Circoscrizione 5

Elenco aggiornato agosto 2012

Circoscrizione 4

Centro d’incontro via Sospello 118 .Aperto lun-ven dalle 14 alle
18.00; telefono 011290207; Centro d’incontro via Ponderano 20 .
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Tutto
sullaadtua
città, ad agosto
Tutto sulla tua città,
anche
agosto
Informacittà
Piazza Palazzo di Città, 9/A - Telefono 011 442.2244 - 442.2888
Numero verde: 800 019 531
Orario: da lunedì a venerdì 8.30 - 18. Sabato 9 -13
Festivi chiuso. Il servizio è aperto la prima domenica di
ogni mese, dalle ore 10 alle 17.

Ufficio rapporti con il pubblico
Piazza Palazzo di Città, 9/A –
Telefono 011 442.3010 - 442.3014
Orario: da lunedì a venerdì 8.30-16.00
sabato e festivi chiuso

Notizie utili nella tua circoscrizione
InformaUno

InformaCinque

Via Bertolotti, 10
Telefono 011 4435126/142
Orario mese di agosto: dal lune al giovedì 9 – 12.30. Venerdì,
sabato e festivi chiuso

Via Stradella, 192/d - Telefono 011 4435561/07
Orario: Dal lunedì al giovedì 9 - 12,30 e 14 - 17,30
venerdì 9 - 12,30 e 14 - 16.
Nelle giornate di lunedì e giovedì gli uffici resteranno aperti dalle
ore 17,30 alle 19,30 esclusivamente per l'utilizzo delle postazioni
Internet. Sabato e festivi chiuso

InformaDue

InformaSei

Via Guido Reni, 102 - Telefono 011 4435250/52
Orario: martedì,giovedì, venerdì 9 - 13.
Lunedì e mercoledì 9 -13, 14 – 16
Chiuso dal 13 al 24 agosto 2012

Via S. Benigno, 22 - Telefono 011 4435606/07
Orario: lunedì e mercoledì 9.30 - 12.30. Martedì e giovedì 9.30 12.30 / 14.30 - 16. Venerdì chiuso
Chiuso dal 6 al 24 agosto

InformaSette
Corso Vercelli, 15 - Telefono 011 4435751 Fax 011 4435764
Orario: lunedì e mercoledì 9 - 12.30 / 14.30 - 16. Martedì, giovedì,
venerdì 9 - 12.30
Chiuso dal 13 al 17 agosto

InformaOtto
Via Ormea, 45 - Telefono 011 4435824
Orario: martedì - mercoledì – giovedì 9.30 – 16.30
Chiuso dal 8 al 19 agosto
L’InformaDue

InformaTre
Corso Peschiera, 193 - Telefono 011 4435350/51
Orario: dal lunedì al venerdì 9 - 13.
chiuso dal 13 al 17 agosto

InformaQuattro
Via Servais, 5 - Telefono 011 4435442/12
Orario: lunedì, 9 - 13 e 14 - 15.30. Martedì, chiuso. Mercoledì
9 - 13 e 14 - 15.30. Giovedì 9 - 13. Venerdì 9 - 12.
chiuso dal 20 al 31 agosto

InformaNove
Corso Corsica, 55 - Telefono 011 4435960
Orario: Lunedì, Martedì, e giovedì 9 – 12.30 -/ 14 - 16.
Mercoledì e venerdì 9 - 12.30.
Chiuso dal 6 al 17 agosto

InformaDieci
Strada Comunale Mirafiori, 7 - Telefono 011 4435050/75
Orario: lunedì, martedì, mercoledì e giovedì 9 - 16.
Venerdì 9 12.30
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Gli uffici anagrafici, circoscrizione per circoscrizione
Sportelli aperti per tutto agosto
Per tutto il mese di agosto, nonostante le ristrettezze di personale, in ogni circoscrizione è garantita una sede anagrafica
aperta. Ogni sede decentrata garantisce tutti i servizi di certificazione, comprese le nuove carte di identità per minori, che
hanno determinato le lunghe file di questi giorni, eccezione
fatta per la carta di identità elettronica, rilasciata solo su appuntamento dalla sede centrale.
Orari e indirizzi sono indicati sul sito internet del Comune di
Torino all’indirizzo http://www.comune.torino.it/guide/ anagrafe/

Circoscrizione 1

Circoscrizione 6

Anagrafe Centrale,
Centrale via della Consolata 23
Orario: da lunedì a giovedì ore 8.15 – 15; venerdì ore 8.15 –
13.50
Prenotazioni certificati a domicilio: telefono 011.4425200
Informazioni telefoniche: telefono 011. 4425380
Informazioni via email: info.anagrafe@comune.torino.it
Posta elettronica certificata (solo per mittenti con posta elettronica
certificata) Servizi.Civici@cert.comune.torino.it
Per prenotare il rilascio delle carte d’identità dei minori di età
0 –3anni mediante invio di e-mail all’indirizzo anagrafe@comune.torino.it

Anagrafe decentrata, via Leoncavallo 17 Telefono 011 4436650
Orario: dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 14.30; venerdì dalle
8.30 alle 13.50
Anagrafe decentrata,
decentrata piazza Falchera 7 Telefono 011 4432610
Orario: dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle
8.15 alle 13.50
L’anagrafe di piazza Falchera resterà chiusa fino al 24 agosto

Circoscrizione 2
Anagrafe decentrata,
decentrata via Guido Reni 102
Orario: 8,10 – 14,10 da lunedì a giovedì
8,10 – 13,45 il venerdì
Telefono 011 4435280
Chiuso dal 6 al 10 agosto

Circoscrizione 3
Anagrafe decentrata,
decentrata corso Racconigi 94
Orario: dal lunedì al giovedì 8.30 – 14.30; venerdì 8.30 – 14
Telefono 011 4421060
Anagrafe decentrata, via de Sanctis 12
Orario: dal lunedì al venerdì 8.10 – 14
Telefono 011 4428711
L’anagrafe di via De Sanctis resterà chiusa fino al 31 agosto

Circoscrizione 4
Anagrafe decentrata,
decentrata via Carrera 81
Telefono 011 4437245 - 50
Orario: dal lunedì al giovedì 8.30 – 14.30; il venerdì dalle 8.30
alle 14
Servizi su prenotazione: dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 16; il venerdì dalle 8:30 alle 14
L'anagrafe resterà chiusa dal 13 al 24 agosto

Circoscrizione 5
Anagrafe decentrata, via Stradella 192
Telefono 011 4439577
Orario: dal lunedì al giovedì 8.30 – 14.30; venerdì 8.30 – 14
Anagrafe decentrata, piazza Montale 10
L’anagrafe di piazza Montale resterà chiusa fino al 31 agosto

Circoscrizione 7
Anagrafe decentrata,
decentrata corso Vercelli 15
Telefono 011 4435780
Orario: dal lunedì al venerdì 8:30 - 14:15
L'anagrafe resterà chiusa dal 13 al 24 agosto

Circoscrizione 8
Anagrafe decentrata, via Campana, 30
Telefono 011 4435880 - 81 - 82
Orario: dal lunedì al giovedì 8.30 – 14; venerdì 8.30 – 12.30
Anagrafe decentrata,
decentrata corso Moncalieri 18
Telefono 011 4438827 - 28 - 29
Orario: dal lunedì al giovedì 8.30 – 14; venerdì 8:30 – 12.30
L'anagrafe di corso Moncalieri resterà chiusa fino al 24 agosto

Circoscrizione 9
Anagrafe decentrata,
decentrata via Nizza 168
Telefono 011 4432166
Orario: dal lunedì al giovedì 8.30 – 14.30; venerdì 8.30 – 14
L’anagrafe di via Nizza resterà chiusa dal 6 al 31 agosto
Anagrafe decentrata,
decentrata corso Corsica 55
Telefono 011 4435987 - 011 4435989
Orario: dal lunedì al giovedì 8:30 - 14:30; venerdì 8:30 - 14

Circoscrizione 10
Anagrafe decentrata,
decentrata via Negarville, 8/48/b
Telefono 011 4438080
Orario: dal lunedì al giovedì 8:30 – 14.30; venerdì 8.30 – 14
Dall’ 1° al 26 agosto osserverà il seguente orario: lunedì/giovedì
ore 8.30-12.30 con accettazione delle pratiche di cambio indirizzo,
residenza e attestazioni comunitari fino alle ore 12; venerdì ore
8.30-12 con accettazione delle pratiche di cambio indirizzo, residenza e attestazioni comunitari fino alle ore 11.30.
L'anagrafe resterà chiusa il 13 e 14 agosto

Pagina 6

Anno 6, n° 151 (1258) - lunedì 6 agosto 2012- Edizione delle ore 16,30

Cantieri ad agosto, istruzioni per l’uso
"Utilizzeremo il mese
di agosto per i molti
cantieri della città
proprio nell'ottica di
limitare i disagi alla
circolazione ed ai
cittadini e i torinesi
ritroveranno a
settembre una città
ancora più bella e più
funzionale”, ha
commentato
l’assessore Lubatti

Anche quest’anno, approfittando
del periodo estivo nel quale la
città è più vuota, sono in corso si
realizzazione o saranno avviati
vari interventi di manutenzione
che si aggiungono ai cantieri
“infrastrutturali” che interessano
la città.
Da parte di GTT sono in corso
lavori per la realizzazione di nuove fermate in corso Galileo Ferraris all’angolo con via Filadelfia
fino al 1° settembre, il risanamento della pavimentazione della sede tranviaria di via Monginevro tra corso Trapani e corso
Racconigi fino all’8 dello stesso
mese ed il rinnovo di scambi e
binari in piazza Sabotino (fine
lavori 8 settembre) ed in corso
Casale tra piazza Modena e piazza Pasini (fino al 21 settembre).
Prevista per domani la fine dei
lavori di risanamento in via Cernaia.
SMAT è invece all’opera in via
Ventimiglia tra via Corradini e
corso Maroncelli fino a fine mese ed in via Andreis fino al 16
agosto per lavori sulle fognature,
in via San Secondo tra via Pastrengo e corso Sommeiller e tra
corso Stati Uniti e via Montevecchio fino al 10 agosto per rinnovo della rete, in via Accademia
delle Scienze fino al 13 per una
presa della rete idrica ed in piazza Bengasi fino al 17 agosto per
la posa di una condotta. Altri
interventi in corso o previsti sulle
reti idriche in via Ventimiglia e
via Paolo Veronese fino al 31
agosto, in via Druento fino al 27
settembre e dal 20 agosto all’8
settembre in via Nizza angolo via
Thonon.
A cura del Comune si sta prov-

vedendo al risanamento della carreggiata di
corso Moncalieri tra via
Fiume e via Febo con
fine lavori prevista per
domani, alla manutenzione del fondo stradale di piazza Rebaudengo e delle vie Monterosa, Spontini, delle Robinie, Tollegno, Ternengo, Cimarosa, Petrella e
Caresana fino al 31
agosto. Manutenzione
del fondo stradale anche in via Onorato Vigliani nella zona del
nuovo mercato, mentre per domani è prevista
la fine dei lavori in strada Superga. Tra pochi giorni (8 agosto) la
fine del restyling di corso Principe
Oddone tra piazza Baldissera ed il
lungo Dora, dove si stanno rifacendo sede stradale e marciapiedi dopo aver sostituito la rete fognaria.
Gli interventi di IREN sulla rete di
distribuzione elettrica interessano
via Banfo e via Valprato fino al 14
di agosto, corso Orbassano dal
numero 280 al 290 e via Guido
Reni dallo stesso corso Orbassano al numero 228 fino al 31 agosto e tratti di corso Bramante e
via San Donato fino al 10.
Infra.To ha iniziato in questi giorni
i lavori per la stazione della metro
di piazza Bengasi, mentre TERNA
opera alla razionalizzazione della
sue rete elettrica in corso Svizzera
all’incrocio con corso Appio Claudio fino al 12 agosto ed in via Traves fino al 7 settembre, ed aprirà
un cantiere in corso Lecce
all’incrocio con corso Appio Claudio dal 13 al 31 agosto.
In corso anche le manutenzioni programmate da parte
di IREN dei sottopassi, con
relative chiusure: per quelli
di Porta Palazzo, corso Spezia e corso Grosseto si è già
provveduto ed è in corso
l’intervento nel “Lanza” di
corso Massimo d’Azeglio/
corso Unità d’Italia con chiusura alle auto fino alle 24
del 5 agosto. Il sottopasso
del Lingotto chiuderà tra le
12 del 7 agosto e le 12 del
10, mentre per quello di
piazza Rivoli sono previste 6

ore di chiusura tra le 0 e le 6 del
21 agosto ed altre 6, con lo stesso orario, il 23 agosto.AES sta
operando per la posa di tubi della
rete di distribuzione del metano e
per i relativi ripristini in corso Vinzaglio, via Pier Carlo Boggio, via
Principe Amedeo, via Onorato Vigliani, via Rosmini, via Fabbriche,
strada Lanzo, via Millefonti, via
Santhià, corso Emilia, via Giacosa
e via Bertola; la chiusura di questi
lavori è prevista tra il 10 agosto
ed i primi di settembre. Molto numerosi, in genere di piccole dimensioni, di breve durata
(mediamente qualche giorno) e
diffusi in varie zone della città i
cantieri, anch’essi di AES, per la
realizzazione e gli allacciamenti
della rete di teleriscaldamento.
A tutto questo si aggiungono ovviamente le attività già in corso
per la realizzazione di altre opere
ed infrastrutture come la stazione
di Porta Susa, il grattacielo San
Paolo, il raddoppio della galleria
del passante ferroviario, la realizzazione del parcheggio di piazza
Solferino ed altri.
L’assessore Lubatti, che nel pomeriggio ha effettuato una serie
di sopraluoghi nei cantieri, ha
commentato: "Utilizzeremo il mese di agosto per i molti cantieri
della città proprio nell'ottica di
limitare i disagi alla circolazione
ed ai cittadini. I torinesi ritroveranno a settembre una città ancora
più bella e più funzionale, grazie
agli investimenti di risorse che
nonostante la crisi economica
abbiamo voluto garantire nel bilancio"
Ezio Verna
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Ztl e sosta nelle “zone blu”, stop ad agosto

Uffici della Polizia Municipale
fino al 31 agosto l’orario estivo

Come di consueto e come preannunciato il pagamento della sosta
nelle “zone blu” ed i divieti previsti dalla ZTL ordinaria saranno
sospesi in agosto: la sospensione
riguarderà il periodo tra il 6 ed il
17 compresi.
I parcheggi a barriera e quelli “in
struttura” affidati a GTT resteranno invece a pagamento, mentre
per quanto riguarda quelli in gestione ad altri l’eventuale sospensione sarà definita con specifiche
ordinanze.
Resteranno in vigore anche in
agosto i divieti alla circolazione
nella ZTL Area Romana tra le 21 e
le 7,30 (dalle 19,30 in piazza Emanuele Filiberto), nelle vie e corsie riservate ai mezzi pubblici (tra
7 e le 21), nelle aree pedonali e
nella ZTL Valentino (in entrambi i
casi dalle 0 alle 24 di tutti i giorni,
festivi compresi

La sospensione
riguarderà il periodo
tra il 6 ed il 17
compresi

La Polizia Municipale di Torino informa che fino al 31 agosto verrà
adottato l'orario estivo presso gli Sportelli Cassa, Verbali e Dispositivi Tecnici, Rilascio atti e documenti amministrativi di via Bologna
74 e Cassa della Circoscrizione 1 Centro/Crocetta in via Bertolotti
10 Punto Blu Soris. Gli uffici saranno aperti dal lunedì al sabato e
prefestivi dalle ore 9.15 alle 13.30.

Uffici Permessi di circolazione
L'ufficio permessi di circolazione rimarrà chiuso dal 13 al 17 agosto compresi. Chi deve provvedere al rinnovo o al rilascio dei permessi ZTL e dei contrassegni invalidi e le ditte interessate al rilascio delle autorizzazioni per il transito dei veicoli commerciali è
invitato a presentare le relative richieste in tempo utile

Cimiteri, orari estivi
L’orario estivo dei cimiteri, in vigore da 21 marzo al 5 novembre,
prevede dal martedì alla domenica l’apertura alle 8.30 e la chiusura alle 17.30 (i cancelli chiudono automaticamente alle 18), con
chiusura il lunedì. Il cimitero di Mirafiori è aperto solo di sabato e
domenica e nei giorni festivi, con lo stesso orario degli altri cimiteri. Il 15 agosto resteranno aperti al pubblico dalle ore 8.30 alle ore
12.30, con divieto di circolazione all’interno per le auto private.
L’accesso ai cimiteri con la propria auto o con accompagnatori è
consentito agli ultrasettantenni, alle persone con difficoltà di deambulazione ed ai non vedenti. L’accesso può avvenire facendosi
identificare con la lettura della tessera sanitaria alle barriere automatiche di corso Regio Parco 80 per il Monumentale e di via Pancalieri 21 al cimitero Parco. Per le uscite, sempre tramite tessera
sanitaria, si dovranno utilizzare i varchi di corso Regio Parco 80 e
via Ingria 40.
Gli orari di accesso per le auto vanno dalle 14 alla chiusura dal
martedì al venerdì e dalle 12,30 alla chiusura il sabato: la domenica e nei giorni festivi potranno entrare per tutta la giornata.

Il cimitero monumentale

Mercoledì 15 agosto i Cimiteri sono aperti dalle 8.30 alle 12.30
con chiusura automatizzata dei cancelli alle 13.00. Agli autorizzati
non è consentito l’accesso con l’auto. Chiusi invece sia gli Uffici
Funerali di Corso Peschiera che gli Uffici Informazione dei Cimiteri.
Per informazioni sulla collocazione delle Sepolture sono a disposizione i chioschi multimediali (totem) posti agli ingressi dei Cimiteri.
Digitando il nome del defunto viene comunicato dove è la tomba.
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Le piscine, oasi di refrigerio nella calura estiva
Piscina “Colletta”

Piscina “Lido Torino”

Via Ragazzoni, 5/7 - Tel . 011 284626
Aperta fino al 30 agosto. Chiusa il venerdì
Orario feriale: dalle 12 alle 18.30
Orario festivo: dalle 11 alle 18.30

Via Villa Glori, 21 - Tel. 011 4429244
Aperta fino al 18/9
Orario: lunedì e martedì dalle 13.00 alle 19 – dal mercoledì al sabato
dalle 10 alle 19
Orario festivo: dalle 10 alle 19
Chiusa il lunedì e martedì dalle 9 alle 13

Piscina “Lombardia”
C.so Lombardia, 95 – Tel. 011 7380008
Aperta fino al 26/8
Orario feriale: dalle 11.00 alle 18
Orario festivo: dalle 11 alle 18

Piscina “Franzoy”
Str. Antica di Collegno 221 - Tel. 011 723090
Aperta fino al 9/9
Orario feriale: dalle 12 alle 19
Orario festivo: dalle 10.30 alle 18.30
Chiusa il lunedì

Chiusa il lunedì

Piscina “Gaidano”

Piscina “Pellerina”

Via Modigliani, 25 - Tel. 011 3096904
Aperta dal 28 agosto al 29 settembre
Orario da martedì a sabato: dalle 10 alle 19
Chiusa domenica e lunedì

C.so Appio Claudio, 110 - Tel. 011 744036
Aperta fino al 16/9
Orario da lunedì a venerdì dalle 11.00 alle 19; il sabato 10-18
Orario festivo: dalle 10 alle 18

Piscina “Sempione”
Via Gottardo, 10 - Tel. 011 2050256
Aperta fino al 31/8
Orario:da lunedì a venerdì dalle 12 alle 19; sabato e domenica 1019

Piscina “Sisport”
i

Via Olivero, 40 - Tel. 011 3151611
Aperta fino al 29/8
Orario dalle 10,30 alle 20
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Leggere un libro in biblioteca
Biblioteca civica centrale

Biblioteca “Cascina della Marchesa”

Via della Cittadella 5 - 10122 Torino
Tel. (+39) 0114429812/4429813 - fax (+39) 0114429830
Dal 30 luglio al 24 agosto aperta dal lunedì al venerdì con orario
8,30 - 16.
Chiusa sabato 4, 11, 18, 25 agosto

C.so Vercelli 141/7 - 10155 Torino
Tel. (+39) 0114429230 - fax (+39) 0114429210
Chiusa sabato 30 giugno, sabato 7 luglio, sabato 4 agosto.
Chiusa dall’11 agosto al 2 settembre.

Biblioteca musicale “Andrea Della Corte”
Corso Francia 186 - 10145 Torino
Tel. (+39) 0114438350/4438351 - fax (+39) 0114438376
Chiusa dall’11 al 19 agosto

Biblioteca “D. Bonhoeffer”
Corso Corsica 55 - 10135 Torino
Tel. (+39) 0114435990 - fax (+39) 0114435993
Dal 6 al 31 agosto aperta dal lunedì al venerdì con orario 8,30 16.
Chiusa sabato 4, 11, 18, 25 agosto e sabato 1° settembre

Biblioteca “Italo Calvino”
Lungo Dora Agrigento 94 - 10152 Torino
Tel. (+39) 0114420740/41 - fax (+39) 0114420777
Chiusa sabato 28 luglio.
Dal 13 luglio al 10 agosto aperta con il seguente orario: lunedì:
15 - 19,45; martedì e mercoledì: 14 - 19,45; dal giovedì al sabato:
8,15 - 14.
Chiusa dall’11 al 26 agosto.
Dal 27 agosto al 7 settembre aperta con il seguente orario:lunedì:
15 - 19,45; martedì e mercoledì: 14 - 19,45; dal giovedì al sabato:
8,15 - 14.
Chiusa sabato 8 settembre.

Biblioteca “Alessandro Passerin d’Entrèves”
Via Guido Reni 102 - 10136 Torino
Tel. (+39) 0114435290 - fax (+39) 0114435205
Dal 6 all’8 agosto aperta con orario 14- 19,45. Il 9 e il 10 agosto
aperta con orario 8,15 - 14.
Chiusa dall’11 al 26 agosto.
Dal 27 al 29 agosto aperta con orario 14 - 19,45. Il 30 e il 31 agosto
aperta con orario 8,15 - 14.
Chiusa sabato 11, 18, 25 agosto e sabato 1° settembre.

Biblioteca civica Falchera
Tel. (+39) 0114432620 - fax (+39) 0114432618
Chiusa sabato 28 luglio, sabato 4, 11, 18 e 25 agosto e sabato
1° settembre

Biblioteca “Alberto Geisser”
Tel. (+39) 0114437570 - fax (+39) 0114437580
Chiusa dal 13 al 15 agosto.
Chiusa sabato 18 e 25 agosto e sabato 8 settembre.

Biblioteca civica “Primo Levi”
Tel. (+39) 0114431262 - fax (+39) 0114431277
Dal 30 luglio al 25 agosto aperta con il seguente orario: dal lunedì
al mercoledì: 14 - 19,30; dal giovedì al sabato 8,15 - 14.

Biblioteca “Luigi Carluccio”

Biblioteca civica Mirafiori

Via Monte Ortigara 95 - 10141 Torino
Tel. (+39) 0114428790
Dal 6 al 31 agosto aperta dal lunedì al venerdì con orario 8,30 16.
Chiusa dall’11 al 26 agosto.
Chiusa sabato 4, 11, 18, 25 agosto e sabato 1° settembre

Corso Unione Sovietica 490 - 10135 Torino
Tel. (+39) 0113470637 - fax (+39) 0113470637
Chiusa sabato 28 luglio.
Chiusa dal 14 al 26 agosto.

Biblioteca civica Villa Amoretti
Corso Orbassano 200 - 10137 Torino
Tel. (+39) 0114438604/5 - fax (+39) 0114438619
Dal 6 al 10 agosto aperta dal lunedì al venerdì con orario 8,30 16.
Chiusa dall’11 al 19 agosto.
Dal 20 al 31 agosto aperta dal lunedì al venerdì con orario 8,30 16.
Chiusa sabato 4, 11, 18, 25 agosto e sabato 1° settembre

Biblioteca “F. Cognasso”
Tel. (+39) 0114438526 - fax (+39) 0114438534
Dal 6 al 10 agosto aperta dal lunedì al venerdì con orario 8,30- 16
Chiusa dall’11 al 19 agosto.
Dal 20 al 31 agosto aperta dal lunedì al venerdì con orario 8,30 16.
Chiusa sabato 25 agosto e sabato 1° settembre.

Biblioteca “Cesare Pavese”
Via Candiolo 79 - 10127 Torino
Tel. (+39) 0114437080 - Fax. (+39) 0114437089
Chiusa sabato 4, 11 e 25 agosto.

Punto di lettura e prestito
“Gabriele D'Annunzio”
Via Saccarelli 18 - 10144 Torino
Tel. (+39) 0114439350
Chiusa dal 6 agosto al 2 settembre

Biblioteca civica Torino Centro
Via della Cittadella 5 - 10122 Torino
Tel. (+39) 0114429826/4429825
Dal 30 luglio al 24 agosto aperta dal lunedì al venerdì con orario
8,30 - 16.
Chiusa sabato 4, 11, 18, 25 agosto.

Mausoleo della Bela Rosin
Strada Castello di Mirafiori, 148/7 - 10135 Torino
Tel. (+39) 0114429812/4429813 (Uff. informazioni della Biblioteca
civica centrale)
Orario: dal mercoledì alla domenica, dalle 10 alle 12 e dalle 15,30
alle 19,30
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Le iniziative delle Circoscrizioni
Circoscrizione Uno
Gazebo Sambuy
Ha preso il via sabato 21 luglio per terminare sabato 1° settembre la rassegna estiva organizzata dalla Circoscrizione uno in collaborazione con l’associazione New Age.
Per l’occasione il Gazebo Sambuy di piazza Carlo Felice ospita musica e incontri tematici.
Gli spettacoli nello storico giardino che prende il nome dal Conte Ernesto Balbo Bertone di Sambuy, sindaco di Torino dal 1883 al 1886, si svolgeranno il venerdì alle
17,30 e il sabato alle 21,30, mentre, il martedì e il sabato, alle 17, ci saranno una
serie di incontri. L’ingresso è gratuito.
Per conoscere nel dettaglio tutti gli appuntamenti è possibile consultare il sito internet all’indirizzo:
http://www.comune.torino.it/circ1/iniziative/gazebo/pieghevole%20gazebo%

Circoscrizione due
Momenti d’estate alla due. C’è più gusto a stare insieme!
Musica, danza e teatro, tango, danze latino americane, country, ballo liscio e di
gruppo, concerti di musica classica jazz, blues, soul, swing, pop, rock, folk oltre
a musiche di cantautori: sono molti e dislocati in vari punti del quartiere gli appuntamenti estivi organizzati dalla circoscrizione 2.
La Cascina Giajone di via Guido Reni 102, per esempio, ospita una lunga rassegna di spettacoli, di ballo liscio e latino americano fino il 9 settembre. In Piazza
d'Armi, invece, c’è una lunga kermesse dedicata alla musica giovane cui si affiancano il tango, balli country, caraibici e danze folkloristiche. Piazza Livio Bianco ospita al venerdì alle 21.30 una rassegna cinematografica all’aperto.
Per conoscere nel dettaglio tutte le iniziative in programma consultare il sito
internet all’indirizzo: http://www.comune.torino.it/circ2/ cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1491

Circoscrizione 3
Proiezioni gratuite di film dell'ultima stagione cinematografica
Fino all'8 settembre, in Piazza don Franco Delpiano (area ex Materferro,
tra i corsi Rosselli, Lione e Mediterraneo), nell'arena retrostante il Carrefour market, ogni sabato sera alle ore 21.30, proiezioni gratuite di film
dell'ultima stagione cinematografica.
Piazza Delpiano si trova al confine fra i rioni Crocetta, Santa Rita e Polo
Nord (Borgo San Paolo), appartenenti rispettivamente alle Circoscrizioni
1, 2 e 3 che quest'anno hanno deciso di unire le loro forze e offrire alla
propria cittadinanza un'intelligente proposta di svago estivo, fornendo a
tutti la possibilità di vedere o rivedere (sotto le stelle) i film più interessanti
dell'ultima stagione cinematografica.

Circoscrizione 4
E…STATE in Quarta
Per E…STATE in Quarta al Parco della Tesoriera (corso Francia 186/192)
fino al 19 agosto spazio alla musica classica
La quarta domenica di ogni mese, fino a ottobre, per l’iniziativa Pittori al
Parco, lungo i viali sono esposti quadri di vari artisti.
Per conoscere tutte le iniziative consultare il sito internet all’indirizzo:
http://www.comune.torino.it/circ4/cultura/2012/ estateinquarta.html
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Circoscrizione 5
SeRestate 5
Spettacoli teatrali, musicali e di cabaret: sono gli ingredienti del programma SeREstate5 realizzato dalla
circoscrizione per offrire ai cittadini che d’estate restano in città un po’di svago.
Tutti gli incontri sono a ingresso gratuito.
Il programma dettagliato è consultabile sul sito internet all’indirizzo: http http://www.comune.torino.it/
circ5/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/DPagina/1686

Circoscrizione 7
Vox Organalis – Basilica di Superga
La Circoscrizione 7 offre occasioni culturali per valorizzare e rivitalizzare i vari
luoghi del suo territorio dove si svolgono gli
eventi. Un'opportunità per tutti i residenti d'incontrarsi con i propri vicini partecipando a feste, rassegne teatrali, manifestazioni culturali, performances e
concerti. I cittadini potranno così scegliere, giorno per giorno, fra tutti gli appuntamenti organizzati per data, orario e luogo di svolgimento.
Anche quest’anno la Basilica di Superga ospita, nelle domeniche 19 e 26
agosto e 2 settembre, la rassegna
concertistica Vox Organalis.
L'obiettivo della rassegna consiste nel coniugare splendidi ambienti con suoni divoci e strumenti nel modo più suggestivo
valorizzando, inoltre, lo splendido organo settecentesco della Basilica, il Concone.
Per informazioni consultare il sito internet all’indirizzo: http://www.comune.torino.it/circ7/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/1877

Circoscrizione 9
Estate alla 9
Estate alla 9 è l’iniziativa organizzata dalla circoscrizione 9 per chi trascorre
l’estate in città.
Si tratta di appuntamenti dedicati alla musica a al ballo: a ospitarli serate il piazzale adiacente il Palavela in Via Ventimiglia
Per conoscere gli appuntamenti consultare il sito internet all’indirizzo: http://
www.comune.torino.it/circ9/cm/pages/

Circoscrizione 10
Se...Re..State alla 10
Ballo liscio, balli di gruppo, baby dancing e pizzica per tutto agosto – le serate, a cura dell’associazione culturale Dec Cult sono in programma domenica
5 e nei sabati 11, 18 e 25 – sono in programma in diverse aree della circoscrizione 10 (area mercatale via Pavese/Togliatti, pista di pattinaggio di via
Riveda, giardino corso Caio Plinio, pista di pattinaggio di via Monteponi). Gli
appuntamenti che proseguono nel mese di settembre rientrano nel cartellone di Se..Re…State alla 10. Maggiori informazioni alll’indirizzo internet:
http://www.comune.torino.it/circ10/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/1846, dove è possibile scaricare il pieghevole della rassegna.
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