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Ci sono anche i 3 milioni di euro richiesti dalla Città
di Grugliasco sul piano di riqualificazione e sicurezza
delle periferie all’interno del finanziamento di 40
milioni di euro del progetto “Top Metro”, presentato
nell’ambito del “Bando Periferie” dalla Città
Metroolitana e che si è classificato 38° su 120
progetti presentati a livello nazionale, ottenendo
così il finanziamento grazie alle risorse stanziate
dalla delibera Cipe e dal decreto della Presidenza
del Consiglio dei Ministri del marzo scorso.
Il punto vincente del progetto consiste nel
coinvolgimento di capitali pubblici e privati in un
reale processo di coprogettazione e riqualificazione
del territorio e, nel caso di Grugliasco, i
progetti presentati rientrano negli obiettivi
dell’Amministrazione Comunale guidata dal
sindaco Roberto Montà e riguardano, in particolare,
le Borgate Gerbido e Fabbrichetta e l’accrescimento
della sicurezza territoriale, attraverso un sistema di
videosorveglianza agli ingressi della città.
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FINANZIATO IL PROGETTO PRESENTATO DA GRUGLIASCO: INTERVENTI
DI SICUREZZA URBANA E SULLE BORGATE GERBIDO E FABBRICHETTA
«L’obiettivo del piano che
abbiamo presentato a finanziamento e che è stato
riconosciuto valido è migliorare la qualità della vita nelle nostre aree periferiche, in
particolare in quelle che non
sono state oggetto di riqualificazione recente –spiega
il sindaco Roberto Montà –
ma che necessitano di alcuni interventi di adeguamento
rispettivamente sulla viabilità per quanto riguarda il Gerbido e sulla manutenzione e
ridefinizione di un’area verde
che ha un grande potenziale
di utilizzo per Fabbrichetta.
A questo si aggiunge l’importante capitolo della videosorveglianza con l’obiettivo di
consentire un miglioramento
della qualità e della sicurezza urbana e una riduzione
dei fenomeni di microdelinquenza e reati ambientali in
particolare nelle aree verdi
abbandonate».
Ecco nel dettaglio gli interventi previsti e gli importi richiesti su ciascuno.
Borgata Gerbido
- riqualificazione generale
con la risistemazione di via
Moncalieri e di via Allason,
della via Nuova (il nuovo collegamento tra via Crea e via
Allason) e dell’area tra via

Moncalieri e via Don Borio
con la creazione di una nuova piazza proprio davanti alla
chiesa dello Spirito Santo tra
via Moncalieri e via Don Borio, dove attualmente ci sono
un parcheggio auto e la fermata del pullman;
- riqualificazione di via Doppi,
compresa l’area verde;
- opere fognarie;
- revisione generale dell’illuminazione pubblica;
- sistemazione delle aree verdi;
- rinnovamento dell’impianto
semaforico.
Per questi interventi è stato
richiesto un finanziamento di
1milione700mila euro circa.
Borgata Fabbrichetta
- riqualificazione dell’area
verde compresa tra le vie
Galimberti e Montanaro con
la realizzazione di una via
ciclopedonale lungo tutta l’a-

rea, che sarà collegata alla
pista ciclabile esistente su
via Montanaro e via Olevano
e quella di prossima realizzazione di via Galimberti, il
rifacimento di tutti i percorsi pedonali secondari e la
demolizione delle sedute in
cemento con la realizzazione
di nuove aree relax, l’installazione di nuovi giochi bimbi
con sostituzione di quelli non
più idonei, nuove panchine
metalliche e gazebo attrezzati con tavoli e panchine, oltre
che rastrelliere per le biciclette e nuovi cestini porta rifiuti e la realizzazione di una
nuova area cani, di cui oggi
la zona è sprovvista, di circa
500 metri quadrati. Dall’area
saranno inoltre eliminate le
barriere architettoniche per
garantire a tutti la fruibilità
e saranno previste un’area
chiosco e un’area fitness da
attrezzare successivamente;
- riqualificazione di via

MOBILITÀ SOSTENIBILE: CONVEGNO E MOSTRA
IN MUNICIPIO - LA MOSTRA È FINO AL 20 OTTOBRE
Convegno
interessante
quello che si è svolto
venerdì 22 settembre, in
sala consiliare del Municipio
dal titolo: “Muoversi in bici
in Grugliasco e nella Zona
Ovest” nell’ambito della
“Settimana Europea della
mobilità”.
L’iniziativa,
organizzata
dall’associazione
GRUgliaschiAMO,
e
patrocinata dalla Regione
Piemonte,
dalla
Città
Metropolitana, dalla Città
di Grugliasco, dal Patto
Territoriale e dalla Fiab, ha
trattato i seguenti temi: “La
collaborazione tra i Comuni

tra passato, presente e
futuro” a cura della Regione
Piemonte e della Fiab Bici
& Dintorni; “L’inQubatore
Qulturale
della
Corona
verde: un modo nuovo per
vivere il territorio a piedi e in
bicicletta”.
della Zona Ovest: laboratorio
per la mobilità sostenibile,
stato dell’arte e prospettive”,
a cura del Patto territoriale
Zona Ovest; “La mobilità
ciclistica a Grugliasco” a
cura
dell’Amministrazione
Comunale
grugliaschese;
“Il cicloturismo nella Zona
Ovest:
l’anello
ciclabile
Corona di Delizia in Bicicletta

Nell’occasione
è
stata
presentata e inaugurata la
mostra fotografica “Corona
di Delizie in Bicicletta – La
magia dell’inverno” di Fabio
Dipinto e Roberto Vietti
allestita nell’area espositiva
del Municipio fino al 20
ottobre e visibile dal lunedì
al venerdì dalle 9 alle 18 e il
sabato dalle 9 alle 12.
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Galimberti con interventi sui
marciapiedi, sull’impianto di
illuminazione e sulla rete per
lo smaltimento delle acque
meteoriche.
- realizzazione di un parcheggio a carico dell’Atc in corso
King, proprio in adiacenza
alle case.
L’importo richiesto per il
quartiere Fabbrichetta è di
circa 700mila euro per l’area verde e di 300mila euro
per la viabilità.
Incremento
della videosorveglianza
- installazione di postazioni
per controllare i varchi cittadini che consentano di monitorarli costantemente;
- adeguamento del sistema
di comunicazione a quelli
delle altre forze dell’ordine e
degli operatori della sicurezza civile, oltre al collegamento costante alle banche dati
nazionali;
- modernizzazione del sistema di comunicazione in tempo reale tra i servizi comunali
e con gli altri servizi di emergenza, con la possibilità di
comunicare attraverso sms
con la popolazione che abbia
lasciato il proprio numero di
telefono cellulare, nell’ottica
di una comunicazione smart.
Per questo terzo progetto sono stati richiesti circa
300mila euro.
LA FESTA DEI COLORI AL PARCO
CHAMPAGNAT
Da non perdere la “Festa dei
Colori”, organizzata dalla società
edile Secap sabato 14 ottobre,
dalle 10 alle 12,30 nel Parco
San Marcellino Champagnat,
lato piazza Matteotti. I ragazzi
della scuola Europa Unita hanno
aderito nella scorsa primavera
al workshop creativo intitolato
“Parco Champagnat, un parco
fantastico”, durante il quale hanno
realizzato dei disegni di murales in
collaborazione con l’associazione
Il Cerchio e la Goccia. La “Festa dei
colori” vuole essere un momento
conclusivo di tale percorso.
Durante la mattinata verranno
esposti tutti i disegni elaborati
dai ragazzi e si procederà alla
votazione dei 3 contributi più
creativi. Inoltre, parte dei ragazzi
potranno partecipare attivamente
alla realizzazione del murales.
Un aperitivo a buffet in tarda
mattinata concluderà la festa.

AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE: AFFITTARE
SENZA RISCHI ECCO COME FUNZIONA NEL DETTAGLIO
Da diversi anni a Grugliasco
è attiva l’Agenzia Sociale
per la Locazione: un servizio
che facilita l’incontro tra
un proprietario di alloggio
ed un inquilino inserito
nel progetto, prevedendo
specifici
benefici
per
entrambe le parti.
Sono già molti i proprietari
che
hanno
aderito
all’iniziativa ed i risultati
sono positivi.
Come funziona:
Se hai un alloggio da affittare
a Grugliasco o nei Comuni
limitrofi e vorresti locarlo
senza troppi rischi è possibile
metterlo a disposizione del
Comune, che ti proporrà
alcuni inquilini presenti
nell’elenco
dell’Agenzia
sulla base della tipologia
dell’alloggio e della richiesta
economica.
Quali sono i benefici?
Al PROPRIETARIO è richiesto
di sottoscrive un contratto

PIC C OLO
RIMBORSI

attualmente corrispondente
al 10% del canone d’affitto
annuo, per i contratti a
regime
“convenzionato”.
L’opzione della cedolare
secca consente inoltre
l’esenzione dall’applicazione
dell’imposta di registrazione
e bollo del contratto, ma
il locatore rinuncia ad
applicare
aumenti
del
canone e degli indici ISTAT.

è calcolata solo sul 70% del
canone annuo.
(vedere eventuali modifiche
fiscali più convenienti).

IRPEF

IMU:

ai fini della dichiarazione dei
redditi, il reddito imponibile
derivante al proprietario è
ulteriormente ridotto del
30% rispetto ai “contratti di
mercato libero”;
CEDOLARE SECCA
in alternativa al regime IRPEF,
il proprietario può optare per
il regime a cedolare secca,

C OMME RC IO:
COSAP E TARI

L’ A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale ha deliberato
il
rimborso
integrale
delle
spese
sostenute
dai commercianti e dagli
artigiani per il pagamento
dell’occupazione
temporanea
di
suolo
pubblico (COSAP) per il
2017.Dal
provvedimento
sono escluse le attività
commerciali di media e
grande superficie (comprese
quelle insediate nei centri
commerciali) e coloro che
non sono in regola con i
pagamenti riferiti agli stessi
tributi.
Le richieste di rimborso
devono essere presentate
all’ufficio
Protocollo,
al
piano terra del municipio,
sull’apposita
modulistica,
entro il 30 novembre.
I rimborsi saranno liquidati
entro il 31 dicembre 2017.

IMPOSTA DI REGISTRO

concordato, ai sensi della L
431/98, art. 2, comma 3 che
prevede parametri particolari
di canone e consente le
seguenti agevolazioni fiscali:

viene applicata un’aliquota
agevolata abbattuta del
25% rispetto al parametro
dell’anno precedente per
gli alloggi e non per le
pertinenze. Per il 2017
l’aliquota è del 3,38 %o
( il 25% del 4,5%o,) .
L’agevolazione decorre dal
momento in cui l’inquilino
prende
la
residenza
FINO
AL
30
OTTOBRE
RIAPERTURA
BANDO
PER
L’ASSEGNAZIONE
DI
LOCALI
DELLA
SOCIETA’
LE SERRE DESTINATI ALLA
REALIZZAZIONE DI PROGETTI
PER LO SVILUPPO DELLA
NUOVA IMPRENDITORIA“START
UP”
La Società le Serre intende
promuovere il riuso di locali
e spazi, afferenti al proprio
patrimonio, al fine di attivare
progetti virtuosi di sviluppo e
di promuovere l’imprenditoria
giovanile nei settori innovativi.

Identico provvedimento è
stato approvato dalla Giunta
comunale per il rimborso
totale della tariffa rifiuti
(TARI) nei confronti delle
stesse categorie e con le
stesse modalità.

La
scadenza
per
la
presentazione delle domande
è lunedì 30 ottobre, entro le 12.
La documentazione del bando
è scaricabile sul sito web
del comune: www.comune.
grugliasco.to.it

«La decisione di rimborsare
il 100% di COSAP e TARI
è
un’ulteriore
misura
per favorire le imprese
commerciali e artigianali di
vicinato, alleggerendo il peso
dei tributi comunali» spiega
l’assessore al Commercio,
Gabriella Borio.
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nell’alloggio.
Inoltre:
- il proprietario che aderisce
all’Agenzia
Sociale
per
la Locazione riceve un
contributo a fondo perduto
da 1500 a 2000, variabile
in base alla durata del
contratto;
- è attivato da un fondo
di garanzia che in caso di
attivazione di procedura
di sfratto per morosità
interviene a rimborso del
dovuto fino ad un massimo
di 18 mensilità del canone
pattuito.
L’inquilino
che
rientra
dei
requisiti
previsti
dall’iniziativa riceve a sua
volta un contributo a fondo
perduto per le spese di avvio
del contratto.
Chi
fosse
interessato
può
contattare
l’Ufficio
Sicurezza
Sociale
al
numero 011/401.33.30 per
approfondire le condizioni o
fissare un appuntamento.
RIPRENDONO
LE
CONFERENZE DIVULGATIVE
INTERDISCIPLINARI
DI
SERALMENTE
“La
Chimica:
bella
e
potente”: questo il titolo della
conferenza che, Seralmente
in
collaborazione
con
l’Università degli Studi di
Torino e la Città di Grugliasco,
organizza per venerdì 20
ottobre alle 21, presso l’aula
Magna di Agraria e Medicina
Veterinaria
all’interno
dell’università in Largo Paolo
Braccini 2 (già via Leonardo
da Vinci 44). Relatore della
serata sarà Luigi Cerruti
dell’Università degli Studi
di Torino. Apriranno la
conferenza ospiti istituzionali
e della cultura e modererà
Michele Caponigro.
La conferenza è inserita nel
Festival
dell’Innovazione
e della Scienza 2017 del
comune di Settimo Torinese.
L’ingresso è libero e gratuito
fino a esaurimento posti.
È gradita la prenotazione
all’indirizzo:
seralmente@gmail.com.

CRISTIAN CAVALLARI, GRUGLIACHESE APPASSIONATO
DI CORSA E TRIATHLON AL PRIMO IRONMAN IN ITALIA
Cristian Cavallari, 39 anni,
operaio grugliaschese, papà di
due bimbi di 7 e 8 anni, e una
grande passione per lo sport,
che lo ha portato a partecipare
al primo Ironman a Cervia fine
settembre, posizionandosi a
metà classifica su 2mila 500
partecipanti provenienti da tutto
il mondo. In pratica un atleta
di Triathlon, la cui distanza,
nell’Ironman è 3,8 km a nuoto,
180 in bici e 42 di corsa.

appunto a Cervia. «Finora in Italia
c’era soltanto il mezzo Ironman a
Pescara e questo è stato il primo
in Italia». Le altre gare a cui ha
partecipato vanno dal primo
Olimpico (1500 km nuoto, 40 km
bici, 10 km corsa) all’Idroscalo di
Milano, un altro Olimpico a Candia
Canavese, il campionato italiano
di media lunghezza a Lovere,
un altro Olimpico ad Avigliana,
un’altra gara a Mergozzo e, infine
Cervia.

Un passione quella per il Triathlon
nata in Cristian, quando, lo scorso
anno, ha dovuto sospendere la
sua attività sportiva prediletta,
ossia il trail in montagna a causa
di problemi alle ginocchia.

Ma Cristian ha molti progetti per
il futuro che riguardano anche
il trail. «Vorrei fare ancora un
Ironman nell’arco di un anno e
mi piacerebbe molto iscrivermi
all’ultratrail del Monte Bianco,
ossia il giro del Monte Bianco, che
si terrà ad agosto del prossimo
anno. Proprio per questo sto
partecipando in questi giorni
a gare che mi consentano di
ottenere il punteggio necessario
all’iscrizione».

«Ho cominciato a correre nel 20122013 per rimettermi in forma. Poi,
nel 2014, allenandomi per una
maratona, ho scoperto la corsa
in montagna e sullo sterrato e mi

sono appassionato, perché essere
nei boschi è un’altra cosa rispetto
a trovarsi sull’asfalto – racconta
– Nella corsa, trail e ultratrail, ho
fatto diverse gare, ma poi sono
cominciati i problemi al ginocchio
e un amico mi ha indirizzato
al triathlon. Mi sono iscritto al

Cus Torino e ho cominciato gli
allenamenti…ed eccomi qua».
Al suo attivo, in un anno da
quando ha cominciato ad ottobre
2016, già sei competizioni, di
cui l’ultima, la più importante il
primo Ironman a svolgersi in Italia,

“GRUGLIASCO È DI CHI SE NE PRENDE CURA”: 8 ESPERIENZE PER
FARE SERVIZIO A GRUGLIASCO PER GIOVANI DAI 16 ANNI IN SU
L’Assessorato alle Politiche Giovanili, attraverso il Progetto GrugliascoGiovani, promuove durante il corso
dell’anno una serie di esperienze in
cui i giovani dai 16 anni in su possono sperimentarsi dedicando parte del proprio tempo libero a favore
della città.
Gli obiettivi del progetto “Grugliasco
è di chi se ne prende cura” sono sia
offrire delle espereinze arricchenti
e formative, sia creare legami con il
territorio. Il presupposto da cui nascono questi interventi è che i giovani siano una risorsa per la comunità
locale e che possano assumere un
ruolo da protagonisti contribuendo

allo sviluppo di progetti e iniziative.
In ognuna dell’esperienze sotto indicate i giovani coinvolti verranno seguiti da un operatore socioculturale
che accompagnerà il gruppo in tutto
il percorso sin dalle prime fasi di formazione e progettazione.
Le 8 esperienze che il Progetto Grugliasco Giovani propone per l’anno
2017/18 sono:
- “Spazio Giovani”: animazione nei
centri civici
- “Fiabe Animate”: attività ludiche
per bambini dai 3 ai 5 anni
- “Spazio Studio”: supporto allo studio per ragazzi delle scuole medie

- “Digital Divide”: alfabetizzazione
alle nuove tecnologie per over 60
- “Eventi Cittadini”: supporto alle associazioni durante gli eventi pubblici
-“Pomeriggi in Bottega”: attività con i
ragazzi diversamente abili
- “Animazione nei parchi”: pomeriggi
di animazione per i bambini dai 3 ai
10 anni
- “Esperienze Intergenerazionali”:
attività di animazione presso una
residenza per anziani
È possibile inoltre svolgere questi
percorsi, qualora il proprio istituto
lo riconoscesse, come esperienze di
alternanza scuola lavoro.

BONUS CULTURA PER I 18ENNI:
IL 20 OTTOBRE UN INCONTRO

CON LA QUAGLIA IN PARADISO
RICOMINCIANO LE ATTIVITÀ DI
GINNASTICA DOLCE PER LA
TERZA ETÀ, I BALLI DI GRUPPO,
LE SERATE DANZANTI E LA
MOVIDA FITNESS

Sei nato nel ‘99? Quest’anno
hai 500 motivi per richiedere il
Bonus Cultura! Il Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali e
della Presidenza del Consiglio
dei Ministri ti permette di ricevere
500 euro da spendere in buoni
per cinema, teatro, danza, musica
e concerti, eventi culturali, libri,
musei, monumenti e parchi, teatro
e danza, ma non solo anche in
corsi di musica, di teatro o di lingua
straniera. Per prima cosa devi
richiedere subito la tua identità
digitale (SPID), poi registrarti sul

Sono riprese le attività dell’associazione “La Quaglia in paradiso” con sede in viale Radich 4,
a borgata Paradiso. Oltre alle serate danzanti sono stati attivati i
corsi di Ginnastica dolce per la
terza età (Soft Gym) con istruttori professionisti il martedì e il
giovedì. Altri appuntamenti da
non perdere la movida fitness
per tutte le età il martedì dalle 19,30 e il lunedì dalle 21 la
Scuola di ballo di Gruppo.
Info: 338 3221182 – bianco.
aldo@gmail.com

sito 18app e ottenere il Bonus;
hai tempo fino al 30 giugno
2018 per registrarti e fino al 31
dicembre 2018 per spenderlo. Per
maggiori informazioni consulta il
sito www.18app.italia.it. Inoltre,
venerdì 20 ottobre 2017 alle
ore 18, si terrà un incontro per
approfondire come funziona il
Bonus. Il luogo sarà comunicato in
seguito in base alle adesioni.
Per
partecipare
scrivi
a
grugliascogiovani@gmail.
com oppure chiamaci allo
011.4013043.
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Per aderire è possibile compilare la
scheda che si trova all’interno del
sito www.grugliascogiovani.org nella
sezione “Servizi – Progetto Volontariato in Città” o iscriversi attraverso
il link https://goo.gl/EdYZT8 se si
intendesse svolgere i progetti con
la formula dell’alternanza scuola
lavoro.
Per maggiori informazioni sui singoli
progetti è possibile inoltre contattare direttamente GrugliascoGiovani
(0114013043 – grugliascogiovani@
gmail.com).

A OTTOBRE NUOVI LIBRI IN
BIBLIOTECA
La biblioteca comunale “Pablo
Neruda” di piazza Matteotti 39,
dal 2 ottobre ha messo a disposizione di tutti i suoi utenti e cittadini nuovi libri di narrativa e
saggistica, arricchendo ulteriormente l’archivio generale e il patrimonio delle opere presenti in
biblioteca. Tutte le novità librarie
e alcune brevi trame sono disponibili per il prestito e visibili nel
pdf visibile al link: http://www.
comune.grugliasco.to.it
Info:
T 011 4013350 - 351
biblioteca@comune.grugliasco.
to.it
Orari
Lun - Mer - Gio 15/19
Mar - Ven 10/13; 14/19

F E S TA A D E C H I R O L L E S P E R I L 5 0 ° A N N I V E R S A R I O
DEL
GEMELLAGGIO
CON
GRUGLIASCO
Si è svolta sabato 30
settembre la cerimonia del
cinquantesimo anniversario del
gemellaggio tra Echirolles, città
francese della regione Isere, e
Grugliasco. La storia di amicizia
tra le due città è iniziata il 29
maggio 1966 a Grugliasco,
dove i sindaci Luciano Rossi e
Georges Kioulou, sulla piazza
allora gremita da migliaia
di persone, hanno firmato il
patto di gemellaggio che per
mezzo secolo ha legato le due
comunità (la stessa cerimonia è
stata ripetuta ad Echirolles il 3
giugno 1967).
Il programma della festa dello
scorso sabato in Francia, nel
centro di Echirolles, ha visto
svolgersi il concerto congiunto
della banda musicale di
Grugliasco, diretta dal maestro
Enea Tonetti e guidata da
Luigi Secco, con la fanfara
di Echirolles. Il ricordo della

“un ringraziamento particolare
lo rivolgo alla fanfara di
Echirolles e al corpo musicale di
Grugliasco per l’organizzazione
di questo concerto e soprattutto
perché in questi 50 anni si sono
spesi per mantenere vive le
relazioni culturali e di amicizia
tra le loro formazioni e le nostre
comunità.

lunga storia del gemellaggio
è stato affidato agli interventi
dei sindaci di Echirolles, Renzo
Sulli e di Grugliasco, Roberto
Montà. A Giuseppe Rizzo, figura
storica del gemellaggio, che ha
sempre guidato le delegazioni
grugliaschesi negli innumerevoli
scambi istituzionali dagli anni
60 ad oggi ed a Luigi Secco,
anima della banda musicale

grugliaschese, è stata attribuita
la cittadinanza onoraria di
Echirolles. Un riconoscimento
che ha commosso Rizzo.
“Da quando ho l’onore di
rappresentare il sindaco della
mia città – dice – qui a Echirolles
mi sono sempre sentito a casa”.
Il sindaco Roberto Montà, nel
suo saluto, ha detto tra l’altro:

Loro, insieme all’associazione
combattenti nella Resistenza,
ai vigili del fuoco volontari, ai
donatori di sangue e a molte
altre associazioni hanno dato
sostanza a un atto sottoscritto
con entusiasmo mezzo secolo
fa. Il gemellaggio in quei tempi
significava superare confini e
barriere, immaginare un’Europa
come luogo di pace, credere
fermamente nella possibilità
di superare le diversità di
appartenenza, di lingua e di
cultura che contraddistinguono
città e popoli diversi”.

IL 17 OTTOBRE PROSEGUONO LE ATTIVITÀ DEL FOTOCLUB
LA GRU: ECCO TUTTO IL PROGRAMMA DETTAGLIATO
Tornano le attività del Fotoclub La Gru, associazione per
la cultura fotografica amatoriale. Il ritrovo è ogni martedì,
alle 21, in via Scoffone 11
presso la sede di “Città Futura” nel parco San Sebastiano. Il programma da settembre a dicembre è il seguente:
Ottobre: martedì 17 proiezione con ospite esterno. Ultima
consegna opere per mostra;
APERTO IL NUOVO ANNO
ACCADEMICO
DELL’UNITRE
GRUGLIASCO
L’Università delle Tre Età di
Grugliasco riapre i battenti per un
nuovo interessante programma di
corsi ed attività che vedrà coinvolti
studenti e docenti nel percorso di
conoscenza e condivisione già noti
ed apprezzati nella nostra comunità.
Le lezioni dei corsi a calendario sono
iniziate il 9 ottobre. La segreteria,
in via San Rocco 20, è aperta
per le iscrizioni tutti i martedì e
giovedì in orario 10-12. Per chi non
potesse presentarsi al mattino è
possibile fissare un appuntamento
al pomeriggio previo prenotazione
telefonica.

Info: T 011 7910483 – 340

7652753
unitre.grugliasco@libero.it
Ulteriori dettagli e approfondimenti
consultando il sito dell’Unitre
Grugliasco: www.unitre-grugliasco.it

SABATO
MATTINA
30
SETTEMBRE CELEBRATE TUTTE
LE COPPIE CHE NEL 2017
HANNO FESTEGGIATO I 50 ANNI
DI MATRIMONIO
Alle 10 puntuale di sabato 30 settembre, nella sala consiliare del comune di Grugliasco, è iniziata la cerimonia dedicata alle quasi 50 coppie
che nei primi mesi del 2017 hanno
compiuto 50 anni di matrimonio (chi
si è sposato da agosto a dicembre
sarà festeggiato il 2 dicembre). Un
sobria ma toccante cerimonia alla
presenza del sindaco Roberto Montà, del vicesindaco Elisa Martino e
degli assessori Pietro Viotti, Aldo
Bianco, Luca Mortellaro, Gabriella
Borio ed Emanuela Guarino.

lunedi 23 Esposizione delle “ GEOMETRIE IN B/N” in
Comune; martedì 24 serata
tecnica : “quale programma
per le proiezioni”; martedì 31
concorso interno “Portfolio “
Novembre: martedì 7 analisi
critica delle opere presentate
al concorso interno; giovedì
9 ritiro opere della Mostra in
Comune; martedì 14 serata
tecnica: “prepariamo una

proiezione”; martedì 21 proiezione con ospite esterno;
martedì 28 concorso interno
tema fisso “Porte e Porticati”
Dicembre: martedì 5 analisi
critica delle opere presentate
al concorso interno; martedì
12 serata tecnica: “le foto in
inverno, bianconero o colore?”; martedì 19 Assemblea
annuale dei soci e festa di
fine anno.

PRESENTATO IL LIBRO SUGLI
OSPITI DELLA CASA SAN
GIUSEPPE

RIPRENDONO LE ATTIVITA’
DELL’AUSER: E IL 21
OTTOBRE MUSICA DAL VIVO

Il 30 settembre scorso le Suore
di Casa San Giuseppe, figlie
della carità di san Vincenzo dè
Paoli, hanno organizzato presso
la loro sede, in piazza Marconi
1, in occasione dei 150 anni
della Casa San Giuseppe, la
presentazione
dell’opuscolo
dedicato agli Ospiti della Casa
San Giuseppe. Ha portato i
saluti anche il sindaco Roberto
Montà.

Riprendono
le
attività
dell’Auser in via San Rocco
20.

Tanti i parenti e gli amici che hanno
assistito alla cerimonia proseguita
fino alle 13 e che si è conclusa con
un aperitivo offerto dall’Amministrazione comunale.

INGRU15 PAG.5

Ogni lunedì e mercoledì di
ottobre fino a maggio 2018,
dalle 15 alle 15,50, corsi di
ginnastica dolce (iscrizioni
in segreteria); ogni martedì
dalle 15 alle 18 si cuce la
“tela della solidarietà…e
altro”.
Ogni mercoledì dalle 16
alle 18 balli di gruppo, ogni
giovedì dalle 15 alle 18
pomeriggi danzanti e ogni
sabato serate danzanti dalle
21. Sabato 21 ottobre dalle
21 alle 24 musica dal vivo.

R IA P R E I L R I M U
D E D IC ATA
ALLA
Dopo aver visto transitare
anche quest’anno oltre 3.500
persone di tutte le età e di
ogni provenienza, il RiMu
(Rifugio Antiaereo e Museo
della
Grugliaschesità)
è
pronto a aprire nuovamente al
pubblico dopo la pausa estiva,
con un nuovo allestimento
nel museo. Terminata la
mostra “Grugliasco: città ed
eccellenza delle carrozzerie”,
un allestimento sulle storiche
carrozzerie Pininfarina, Bertone,
Vignale e Maserati, fortemente
legate alla storia della nostra
città,
l’associazione
Cojtà
Gruliascheisa riapre con la
mostra “GRUGLIASCO, DOVE SI
GIRAVANO I FILM MUTI” -Mostra
ed esposizione di foto e filmati
della “Cinecittà” grugliaschese
ad inizio ‘900.
Questa nuova esposizione è

C O N U NA N U OVA M O S T R A
“C I N E C I T TÀ”
G RU G L IA S C H E SE

organizzata per ricordare che dal
1914 al 1923 nell’attuale Parco
culturale Le Serre di Grugliasco
si
insediò
un’industria
cinematografica: la Photodrama
Producing Company of Italy, che
la stampa specializzata di allora
definì “come lo stabilimento più
vasto e più grandioso che esista
in Italia costruito secondo i criteri
della più esigente modernità”.
Grazie alla collaborazione ed al

supporto del Museo del Cinema
di Torino e del prof. Marco
Galloni (direttore dell’ASTUT
Archivio
Scientifico
e
Tecnologico Università di Torino)
nell’esposizione si potranno
ammirare foto di macchine
da presa ed altre attrezzature
utilizzate in quel periodo, foto di
film prodotti dalla Photodrama
e la proiezione di alcune scene
di film muti girati a Grugliasco,
individuate
dalla
Cojtà
Gruliascheisa.
La mostra sarà inaugurata
giovedì 19 ottobre, alle 18,
presso i locali del RiMu in Villa
Boriglione (Parco culturale
Le Serre) di Grugliasco, in
via Tiziano Lanza 31, e sarà
visitabile tutte le domeniche
dalle 15 alle 18. Nella visita,
accompagnati da un volontario
dell’associazione, sarà illustrata

la storia del parco e della
splendida settecentesca Villa
Boriglione che ospita il RiMu,
si visiterà l’allestimento sulla
Photodrama per proseguire la
visita scendendo nel rifugio
antiaereo sotterraneo della
seconda
guerra
mondiale,
che poteva ospitare fino a 75
persone.
L’ingresso è gratuito e, fatto
salvo per gruppi numerosi,
non è necessario prenotare. E’
inoltre possibile prevedere visite
infrasettimanali per gruppi o
scuole prenotando con dovuto
anticipo e prendendo accordi
con l’associazione via mail
(cojta@libero.it) o telefonando al
numero 345.890.2198.
Info:
Associazione
Cojtà
Gruliascheisa - cojta@libero.it Fb – T 011 7808242.

DA OTTOBRE LA DELEGAZIONE LILT (LEGA ITALIANA LOTTA
TUMORI) HA SEDE IN VIA SAN ROCCO A GRUGLIASCO
Nuovo appuntamento con la
delegazione Lilt Lega Italiana Lotta
Tumori che ora raccoglie oltre a
Grugliasco anche Rivoli e Collegno
con la delegata Gisella Ventimiglia.
Dalla
scorsa
primavera
la
delegazione
Grugliasco,
Rivoli
e Collegno si avvale della
collaborazione dello Studio Medico
Torino di via Einaudi 4/1, angolo
su corso Francia (zona Leumann

a Collegno) che ha messo a
disposizione una sala visite, al piano
terreno, da utilizzare a seconda
delle necessità. Al momento
della prenotazione di una visita
specialistica si potrà effettuare
anche controllo generico della
bocca presso lo Studio Medico
Dental Clinic. Con l’iscrizione alla
Lilt (15 euro/anno) vengono offerte
visite specialistiche con: ginecologo
(che nel corso della visita, a
richiesta, effettuerà pap test),

senologo, urologo, gastroenterologo,
ematologa, medicina generale
preventiva, musicoterapia, controllo
pressione oculare, per rischio
glaucoma (questa misurazione
viene effettuata presso lo studio
medico dell’oculista che si trova a
Rivoli).
Si possono comunque richiedere
oltre alle visite indicate anche altri
controlli per cute, visita O.R.L., visita
pneumologia che dovranno essere

richieste direttamente alla sede di
Torino in via Cavour 31 (Ospedale
San Giovanni Vecchio) Tel. 011
6333528.
A tutte le visite o agli esami si può
accedere senza limiti di età dai 12
ai 99 anni. Non occorre nessuna
impegnativa del medico di base! Dal
mese di ottobre, la delegazione ha
la segreteria in via San Rocco 20,
aperta tutti i mercoledì, dalle 10,30
alle 12.

CONSEGNATO
AL
SINDACO
IL
RICONOSCIMENTO
“CAVALIERE DEL CUORE 2017” PER LA CARDIOPROTEZIONE
È stato consegnato anche
alla
Città
di
Grugliasco,
rappresentata dal sindaco
Roberto Montà, il riconoscimento
di Cavaliere del Cuore 2017 per
aver contribuito allo sviluppo dei
progetti di cardioprotezione. La
consegna è avvenuta venerdì

29 settembre presso Palazzo
Carignano, in piazza Carlo
Alberto, da parte di Marcello
Segre, presidente CEO Founder
Piemonte Cuore Onlus. Anche
grazie all’associazione Cuore
Onlus e all’Aicr (Associazione
italiana cuore e rianimazione)

la città di Grugliasco ha
raggiunto l’obiettivo di avere
in ogni luogo dove si pratica
sport un defibrillatore in caso
di arresto cardiaco. In tutto 21
defibrillatori installati in tutte le
scuole cittadine e negli impianti
sportivi della Città.

IL 27 OTTOBRE UNA SERATA SULLA
PROSTATA CON ESPERTI DEL SETTORE

IL 25 OTTOBRE I PRELIEVI
CON L’AVIS DI GRUGLIASCO
IN PIAZZA MATTEOTTI

L’Amministrazione comunale lancia,
in collaborazione con l’Associazione
Missione Vita e il patrocinio dell’ASL
TO3, una campagna di informazione
sull’importanza della prevenzione in
ambito sanitario. Per questo, il Comune, grazie alla collaborazione del
consigliere comunale delegato alle

politiche per la salute Gianni Serafino Sanfilippo, organizza, venerdì 27
ottobre alle 21 presso il Teatro Auditorium Paradiso di viale Radich 4, la
serata “Prostata: Ipertrofia benigna
e carcinoma. Cause, rimedi e nuove
tecnologie”. Interverranno: Maurizio
Bellina, direttore dell’Area Urologi-

ca AslTO3 e gli urologi Alessandra
Ambu, Stefano Guercio, Giulio Bonvissuto e Marco Russo. Parteciperà Vincenzo Misitano, presidente
dell’associazione “Missione Vita“. Al
termine i medici saranno a disposizione per rispondere alle domande
del pubblico.
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Ultimi due appuntamenti
dei prelievi presso la sede
dell’Avis in piazza Matteotti
45 dalle 8,30 alle 11:
- mercoledì 25 ottobre
- venerdì 24 novembre.

IL 15 OTTOBRE, LA MARCIA IN ROSSO CONTRO IL FEMMINICIDIO AL
PORPORATI CON IL COMITATO “SE NON ORA, QUANDO?” E LE ASSOCIAZIONI
Una “Marcia in rosso”
contro
il
femminicidio:
questa l’iniziativa proposta
per domenica 15 ottobre,
dalle 16, al Parco Porporati
dal “Comitato Se non ora,
Quando?” propone, con la
collaborazione di “A.S.D.
Iride-PediGru”, “I Viandanti
della Cojtà Gruliascheisa”,
“GRUgliaschiamo”,
“OvestAria” e il patrocinio
della Città di Grugliasco.
Dopo la grande partecipazione
al Flash-mob in rosso dello
scorso anno con circa 300
persone, il 2017 sarà la volta
della “Marcia in Rosso”.

internazionale
contro
violenza sulle donne.

«Anche il 2017 si sta
caratterizzando per l’altissimo
numero di femminicidi, circa
10 al mese, e di efferatissimi
episodi di violenza e gli sforzi di
sensibilizzazione al tema che
giungono da diversi soggetti
sembrano ancora inascoltati –
spiega Francesca Cuzzocrea,
referente di SNOQ?-Grugliasco
- Per questo, per il secondo
anno di seguito, il Comitato
Se Non Ora, Quando? Grugliasco desidera anticipare
le tematiche legate al 25
novembre,
la
giornata

Si ricorderanno le vittime dei
femminicidi ma, allo stesso
tempo, si avrà attenzione
verso il positivo, ossia verso
la promozione di modelli
femminili
vincenti
che,
con coraggio, tenacia e
competenze, hanno segnato
la storia. Abbiamo fatto questa
scelta
perché
reputiamo
che oggi sia importante non
solo denunciare, che è l’atto
primario e immancabile per un
Comitato come il nostro, ma
anche educare, soprattutto i
giovani, a modelli di riferimento

la

positivi a cui poter aspirare».
La marcia, infatti, condurrà
a quattro persone che
racconteranno storie positive,
di donne che, nonostante
tutto, ce l’hanno fatta: il
percorso nel parco sarà anche
la metafora di un cammino
condiviso e di un viaggio nel
tempo e nello spazio.
«Questo appuntamento fa
parte di un percorso articolato
di iniziative che ci condurranno
al culmine del 25 novembre
con l’illuminazione in rosso
della Torre Civica, simbolo
della nostra città – dichiara il
vicesindaco e assessore alle

Pari Opportunità Elisa Martino
– Abbiamo condiviso questa
iniziativa con gli organizzatori
caratterizzandola come un
momento per le famiglie,
con bambini e ragazzi, una
passeggiata nel parco che
consenta
di
valorizzare
l’aspetto
positivo
delle
speranze e della lotta contro
la violenza sulle donne,
dimostrando,
che,
pur
accanto ai sempre purtroppo
numerosi casi di violenza,
ci sono anche storie che si
risolvono positivamente grazie
alla tenacia delle protagoniste
e al sostegno che riescono a
trovare nelle istituzioni e nella
rete sociale».
Tra
gli
scopi
della
manifestazione, c’è anche il
“fare comunità” e creare una
rete solida di relazioni. Per
questo motivo, la camminata
di riflessione terminerà con un
piccolo momento conviviale
presso il ristorante Central
Park, all’interno del parco.
Il ritrovo è previsto alle 16,
al Parco Porporati, ingresso
da viale Leon Tron 27, fronte
farmacia.

“CAMBIAMENTI”: FINO AL 15 OTTOBRE FAMIGLIE AL CENTRO: DOMANI A
IL CONCORSO FOTOGRAFICO COLLEGNO,AMARZOAGRUGLIASCO
In occasione della Giornata
Mondiale contro la violenza
sulle le donne gli assessorati
alle Pari Opportunità dei
Comuni di Collegno e di
Grugliasco, in collaborazione
con
il
Centro
Donna
promuovono il Concorso
Fotografico “Cambia Menti”.
Il progetto ha come obbiettivo
quello di favorire una cultura
di parità e di dialogo tra i
generi, che superi stereotipi e
pregiudizi che condizionano
la relazione tra uomini e
donne.

La scadenza del concorso è il
15 ottobre.
Il regolamento è scaricabile
in pdf sul sito del comune:
www.comune.grugliasco.to.it

“Famiglie al centro” e le
parrocchie di Rivoli presentano
anche quest’anno il percorso
“Essere
genitori,
un’arte
imperfetta”,
percorso
di
approfondimento
per
una
genitorialità
consapevole,
con il patrocinio delle città di
Grugliasco, Collegno e Rivoli. I
due eventi che si svolgeranno a
Grugliasco, presso l’auditorium
66 Martiri in via Olevano
81 hanno come argomento
l’adolescenza e sono rivolti a
genitori con figli dai 12 anni in
su e si svolgeranno il prossimo
anno, precisamente venerdì
2 e 16 marzo sempre alle
21. Gli argomenti saranno
rispettivamente “È così! Me l’ha
detto il mio amico”, processi di
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identità e dinamiche di gruppo
in adolescenza con lo psicologo
e psicoterapeuta Gianluca
Baiardi e “L’ebbrezza del vivere”,
interrogativi “scomodi” e stili di
vita con Elena Lippe, psicologa
e psicoterapeuta esperta in
patologie delle dipendenze. Le
serate cominceranno venerdì
13 ottobre a Collegno presso
la sede l’Unitre in via Gobetti 2
per genitori con figli dagli zero
ai cinque anni con “Un piccolo
intruso tra noi”, come cambia il
rapporto di coppia con la nascita
di un figlio.
Per il programma completo
e per inforamzioni www.
famiglialcentro.it
e
www.
parrocchierivoli.it.

MARCIA IN ROSSO
Contro il femminicidio
Domenica 15 Ottobre 2017
ore 16,00

Parco Porporati – Grugliasco (TO)

Camminata di letture e
riflessione per non
dimenticare le 120
donne che, ogni anno,
vengono uccise
dall’uomo
che dice di amarle
Partecipa anche tu
indossando
qualcosa di rosso

Evento promosso da
Comitato Se Non Ora, Quando? – Grugliasco
con il patrocinio della Città di Grugliasco
e la collaborazione di:
A.S.D. IRIDE Nordic walking Rivoli
I Viandanti della Cojtà Gruliascheisa
A.P.S. GRUgliaschiAMO – A.P.C. OvestAria
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