Ricerca accordi per la
tessera SBAM +TECA
Il Comune di Bruino ricerca tutte le attività
commerciali, società, ditte, imprese, associazioni, banche, assicurazioni, grande
distribuzione, ecc. presenti sul territorio, che
vorranno partecipare a questo innovativo
progetto, informandole della possibilità di
attivare accordi a favore dei sottoscrittori
della tessera +TECA, che possano prevedere
semplici sconti o altro tipo di agevolazioni o
promozioni.
Informazioni:
- 011 9094425
- biblioteca@comune.bruino.to.it

Raccolta differenziata cambio dei colori di alcuni
bidoni
Dallo scorso luglio 2019, alcuni contenitori
della raccolta differenziata hanno cambiato
colore per uniformarsi alla norma europea UNI
11686 Waste visual elements.
Nel periodo compreso tra il 9 settembre e
l’11 ottobre, nei giorni di esposizione dei
cassonetti per lo svuotamento, una ditta
incaricata provvederà ad applicare sui bidoni
i nuovi adesivi riferiti alle nuove colorazioni
adottate, e precisamente:
•
•
•
•

RU – da grigio scuro a grigio chiaro;
VETRO – da blu a verde;
CARTA – da bianco a blu;
VERDE – da verde a beige.

BRUINO
INSIEME
manifestazioni
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informazioni
comunicazioni

SEGNALAZIONE EVENTI
Michele Beatrice | Servizi Informativi
m.beatrice@comune.bruino.to.it
(+39) 011 9094435

SEGNALAZIONE EVENTI
Michele Beatrice | Servizi Informativi
m.beatrice@comune.bruino.to.it
(+39) 011 9094435

SETTEMBRE
2019

7 settembre (sabato)

Un sabato al mese
in Biblioteca

21 settembre (sabato)
a

5 Cena sarda

a cura dello Juventus Club Bruino “Marcello Zaffino”

a cura della Biblioteca comunale

20.00

9.30 - 12.30
Biblioteca comunale, via San Rocco

“

Informazioni:
- 011 9094425
- biblioteca@comune.bruino.to.it

8 settembre (domenica)

Princess of football
Piemonte
a cura dell’Associazione culturale Dueazero, in
collaborazione con la Pro Loco e il Toroclub di Bruino

dalle 11.30
piazzale Grande Torino, viale dei Tigli 68

“

Programma:
11.30 - 12.30 // Esibizione Twirling
Team campione italiano e vice campione
europeo 2019.

Palainsieme, via San Rocco

“

29 settembre (domenica)

Festa 65° anniversario asilo
San Martino Vescovo
a cura dell’Associazione Scuola dell’Infanzia San
Martino

dalle 10.30

Menù:
• Antipasto del pastore (salumi,
formaggi e olive)
• Malloreddus alla campidanese
(gnocchetti sardi alla campidanese)

Scuola dell’Infanzia San Martino
via Piossasco 15

“

• Porceddu arrosto (maialino arrosto)
• Seadas con miele

In caso di maltempo, la manifestazione
verrà spostata nel Palainsieme di via San
Rocco.

10.30 // Ritrovo nel cortile della Scuola
di autorità, associazioni, famiglie e
cittadini.
11.00 // Santa Messa presieduta dal
Parroco.

• 0,5lt di acqua e un bicchiere di vino

12.00 // Aperitivo per tutti.

Menù per i bambini:

12.30 // Pranzo di condivisione e a
seguire spettacolo musicale interattivo
per bambini e ragazzi.

• gnocchetti al sugo
• wurstel
• 0,5lt di acqua
Informazioni e prenotazioni:
- 370 3283714 (Beppe)
- 333 4448480 (Claudio)

29 settembre (domenica)

Prelievi di sangue
a cura della FIDAS di Bruino

13.00 // Inizio concorso ragazze.
Informazioni:
- 393 5299174 (Nadia)
- 328 8297607 (Lele)

Programma:

via Cordero, Scuola

“

Informazioni:
- 342 8210477
- fidasbruino@libero.it

