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DAL 21 OTTOBRE APERTO UFFICIALMENTE IL PARCHEGGIO DI
CORSO CERVI: 38 NUOVI POSTEGGI IN PIÙ PER IL QUARTIERE
Ha aperto ufficialmente il nuovo
parcheggio di corso Fratelli
Cervi che consente di avere a
disposizione 38 posti auto a
pettine.
Si tratta di un’area realizzata
in autobloccanti a sud-est
della rotonda tra corso King e
corso Cervi e completa di zona
a verde pubblico e illuminazione
a led. L’intervento rientra in

quelli previsti, per un totale
di oltre 192mila euro nelle
opere di urbanizzazione a
scomputo del progetto “Molino”,
in cui rientrano anche il

completamento della strada in
via del Molino all’incrocio con
corso Cervi e la realizzazione di
un tratto di pista ciclabile a nord
del parcheggio, che si unisce
con i tratti già esistenti su corso
King e corso Cervi.
«Con
la
realizzazione
di
questi parcheggi rispondiamo
a
un’esigenza
più
volte

sottolineata dai residenti nella
zona e di cui mi ero occupato da
consigliere comunale – afferma
l’assessore alla Viabilità Raffaele
Bianco – Ringrazio la giunta
precedente per aver portato
avanti questo progetto, che,
oggi, finalmente si è concluso,
restituendo al quartiere e a tutta
la città un’area completamente
riqualificata e fruibile».

VIA MICHIARDI RIAPERTA AL TRAFFICO DOPO L’INCIDENTE
CAUSATO DA UN AUTOCARRO LO SCORSO 3 OTTOBRE
Dal 20 ottobre scorso via
Michiardi è stata riaperta
al transito veicolare, con
l’intervento
dell’impresa
appaltatrice
della
manutenzione delle strade
comunali. La via era stata
chiusa lo scorso 3 ottobre
nel tratto tra via Battisti e via

Perotti a causa della caduta di
un muro dovuta a un incidente

provocato da un autocarro
che aveva urtato lo spigolo
della muratura perimetrale
di un fabbricato. L’urto aveva
causato il crollo parziale del
muro
compromettendo
la
stabilità dell’interra struttura.
Per questo, dopo l’intervento
degli agenti della Polizia

Locale e dei tecnici comunali,
si era provveduto a mettere in
sicurezza l’area chiudendo al
traffico veicolare via Michiardi.
L’Amministrazione comunale,
per l’apertura, ha dovuto
aspettare la conferma da parte
dei tecnici privati, essendo il
muro di proprietà privata.

UN ARCO IN MATTONI DEL 1600 VENUTO ALLA LUCE IN UN
EDIFICIO DI VIA LUPO DURANTE ALCUNI LAVORI EDILI
Il
27
ottobre
scorso,
smantellando l’intonaco della
facciata dell’edificio di via
Lupo 38, dopo i lavori edili di
questi giorni, effettuati sulla
palazzina, i proprietari hanno
fatto una bellissima scoperta:
sotto l’intonaco è venuto alla
luce un arco in mattoni risalente
probabilmente al ‘600.
Dopo aver smontato il ponteggio
utilizzato per il rifacimento del
tetto e della facciata dell’edificio,

l’arco è visibile ancora di più
nella sua interezza e unicità.
«Potevo lasciare la decorazione
precedente
spiega
la
proprietaria dell’edificio Paola
Bonetti - ma la magia di un sì che
viene da dentro mi ha coinvolta
in un nuovo progetto ben più
dispendioso, ma appassionante
nel quale ritrovo una bellezza
infinita che è dono non solo
per me, ma anche per il centro
storico della nostra città».

FINITO IL NUOVO MARCIAPIEDE IN
STRADA ANTICA DI GRUGLIASCO
Sono terminati i lavori per
la realizzazione del tratto
mancante dei marciapiedi in
strada Antica di Grugliasco.
Oltre 50 metri di lunghezza
per il nuovo marciapiede
nel tratto compreso tra via
Quarto dei Mille (all’altezza
dell’incrocio semaforico) e
via Marzabotto.
«Si tratta del completamento
di un tratto necessario e
richiesto dai cittadini della

borgata Quaglia - spiega
l’assessore ai lavori pubblici
Raffaele Bianco - che da
maggiore sicurezza ai pedoni
in una zona molto trafficata
della Città».

Nonostante i lavori non siano
ancora del tutto terminati, si può
già ammirare l’opera.
«Un
grazie
speciale
conclude Paola Bonetti - alla
professionalità del geometra
Roberto Prencipe Roberto e
alla maestria di due artiste
specializzate nel restauro di
affreschi e decorazioni tromp
l’oeil Stefania Mastrangelo e
Anna Tomaselli».
NUOVO
ATTRAVERSAMENTO
PEDONALE IN STRADA DEL
GERBIDO E LIMITE DI VELOCITA’
DEI 30 KM/ALL’ORA

NUOVA VIABILITÀ IN VIA
CAVOUR ALL’ANGOLO CON VIA
GARIBALDI

Introdotto il limite di velocità
dei 30 chilometri all’ora in
strada del Gerbido in entrambe
le direzioni tra i civici 21 e 20,
all’altezza della rotonda di viale
Battisti e Strada del Gerbido.
Proprio in corrispondenza è stato
realizzato un attraversamento
pedonale.

Cambia la viabilità in via Cavour:
adesso è possibile andare
dritti e svoltare a sinistra
all’intersezione con via Garibaldi
in direzione ovest.
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DAL 31 OTTOBRE È POSSIBILE PORTARE LE LASTRE
RADIOGRAFICHE ALL’ECOCENTRO DI VIA DELLA LIBERTÀ
particolarmente sentito dai
cittadini che, più volte e in
più occasioni, chiedevano
dove poter smaltire le lastre
radiografiche una volta che non
servono più – spiega l’assessore
all’Ambiente Emanuele Gaito –
In questo modo, perfezioniamo
ulteriormente
la
raccolta
differenziata nella nostra città,
dando la possibilità di conferire

Dal 31 ottobre è possibile
buttare via le vecchie lastre
radiografiche non è più un
problema. Si possono, infatti,
consegnare all’ecocentro di
via Libertà 40, dove è stato
installato
un
contenitore
apposito.
«Finalmente,
grazie
alla
collaborazione del Cidiu, siamo
riusciti a risolvere un problema

nel posto corretto un rifiuto
finora senza una destinazione
definita».
Naturalmente,
nel
nuovo
contenitore a disposizione dei
cittadini, devono essere buttate
soltanto le lastre radiografiche
prive di busta e di referto, che
vanno invece smaltite nella
carta.

SEGNALAZIONI DI EVENTUALI INTERFERENZE TRA
SEGNALE TV E RETI DI TELEFONIA MOBILE (4G)
problemi di ricezione da
parte dei cittadini.

Problemi
improvvisi
di
segnale nella ricezione del
digitale terrestre? Potrebbe
trattarsi di interferenze
4G che possono causare
disservizi quando vengono
accese le stazioni radio base
che trasmettono i segnali
della telefonia nella banda
degli 800 MHz.
Per questo il Ministero dello
sviluppo economico ha
affidato alla Fondazione Ugo

Bordoni (FUB) la gestione
delle segnalazioni di questi

Pertanto chi riscontrasse
improvvisi
problemi
di
ricezione
del
segnale
televisivo
del
digitale
terrestre potrà effettuare
la segnalazione tramite
chiamata
al
numero
verde 800 126126 e la
compilazione di un modulo
elettronico presente sul sito
www.helpinterferenze.it.

In presenza dei requisiti
tecnici e amministrativi
richiesti
per
l’accesso
al servizio verrà inviato
gratuitamente un antennista
che effettuerà il ripristino
della corretta ricezione dei
segnali televisivi presso
l’indirizzo indicato.
La città di Grugliasco
ha
aderito
all’iniziativa
promuovendo il servizio.

A P P E L L O D E L L’A M M I N I S T R A Z IO N E A N O N SPA R G E R E
Z O L F O SU L L E ST R A D E : P U Ò E S SE R E N O C I VO
Si segnala che questa pratica,
oltretutto di dubbia utilità
rispetto allo scopo, fa comunque
ricorso a sostanze, quali appunto
lo zolfo, potenzialmente nocive.

È stato segnalato da alcuni
cittadini il fenomeno dello
spargimento di zolfo in polvere
lungo muri e ingressi di
abitazioni e negozi. Il tutto, si
presume, per dissuadere i cani
dall’urinare in prossimità degli
stessi.

Oltre a questo, si evidenzia che
lo spargimento di polveri sui

marciapiedi presenta comunque
l’inconveniente di imbrattare la
pubblica via e di compromettere
il decoro urbano.
Si raccomanda per tali motivi di
evitare assolutamente il ricorso
a questi mezzi dissuasivi.

GERBIDO: IL 16 NOVEMBRE FERMATO ALLA GUIDA SENZA
UN INCONTRO PUBBLICO ASSICURAZIONE NÉ PATENTE
Incontro pubblico giovedì 16
novembre, alle 17, al Circolo
ricreativo Gerbido, presso
i giardini Kimberley di via
Crea.
Si terrà un confronto per
parlare ai cittadini di
eventuali
problematiche
della Borgata facendo un
aggiornamento delle attività
svolte dal Comune fino ad
oggi.
All’incontro
interverranno

l’assessore all’urbanistica
Emanuele
Gaito,
la
consigliera
comunale
delegata alle Politiche per
l’Integrazione Fatima Chkeir
e il Presidente del Circolo
ricreativo Gerbido Carlo
Benfenati.
Per informazioni: Carlo
Benfenati 348 6610968 Ufficio Comunicazione Città
di Grugliasco: 011 4013011

La
Polizia
Locale
di
Grugliasco ha fermato nei
giorni scorsi un cittadino
italiano, irreperibile da oltre
cinque anni. B.M., di 59
anni, circolava alla guida
di un veicolo, intestato alla
moglie defunta da un anno,
sprovvisto
di
copertura
assicurativa
e
senza
patente di guida perché
revocata. Il veicolo, risultato
già sottoposto a fermo
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amministrativo in seguito
a controlli eseguiti da altri
organi di Polizia, è stato
sequestrato.

IL 18 NOVEMBRE TORNA LA GIORNATA DEI DIRITTI DELL’INFANZIA:
AL PARCO LE SERRE UN POMERIGGIO DEDICATO AI PIÙ PICCOLI
Quest’anno l’Amministrazione
Comunale di Grugliasco per celebrare la Giornata Mondiale dei
Diritti dell’Infanzia 2017, organizza un pomeriggio di amicizia
e solidarietà, dedicato proprio
ai bambini, che sarà allietato da
tante attività ludico-ricreative.
L’Assessore alla Cultura e ai
Saperi, Emanuela Guarino, ha
sottolineato l’importanza del
Gioco come strumento Educativo

per promuovere e sostenere i
valori fondamentali di amicizia,
solidarietà e rispetto dell’altro.
I bambini, da piccolissimi
fino a 10 anni, sono invitati a
festeggiare con i loro genitori
a trascorrere una giornata
all’insegna di laboratori, danza,
musica e gioco. L’appuntamento
è per sabato 18 novembre, a
partire dalle 15.30 fino alle
18, presso il Parco culturale Le

Serre, nel Padiglione Espositivo
La Nave, in via Tiziano Lanza
31.
Collaborano
con
le
amministrazioni le associazioni
del territorio, il gruppo di lavoro
del Progetto “Genitori Giardino
d’Altro-Tempo”, la Società di
ristorazione Camst, l’Asilo nido
Comunale “Beatrice allende”,
il Centro dell’infanzia “Bolle di
Musica” e Bambini di Terezin,
oltre al nido “Pimparadiso”.

OPEN DAY ALL’ISTITUTO “VITTORINI - CURIE”: ECCO TUTTE
LE DATE DI VISITE E LABORATORI PER CIASCUN INDIRIZZO
Il Curie-Vittorini di corso Allamano
130 con percorsi liceali (scientifico,
scientifico delle scienze applicate,
linguistico, delle scienze umane,
delle scienze umane opzione
economico sociale) e tecnici –
istituto tecnico settore tecnologico
(costruzioni ambiente e territoriogeometri e costruzioni ambiente
e territorio a curvatura sportivageometri) e tecnici – settore
economico (amministrazione finanza
e marketing, sistemi informativi
aziendali e relazioni internazionali
per il marketing) organizza i
seguenti open day: domenica 12
novembre alle 10 e alle 15, venerdì

24 novembre alle 17, sabato
2 dicembre alle 15, sabato 16
dicembre alle 10, sabato 13 gennaio
alle 15 e sabato 27 gennaio alle 10.
Inoltre, l’istituto propone lezioni e
laboratori di orientamento aperti
gratuiti per far conoscere ai ragazzi
le nuove materie e permettere loro
di fare una scelta ponderata sul
corso di studi da intraprendere.
Per il liceo: latino, chimica, fisica,
diritto, scienze umane, informatica
e tedesco; per l’istituto tecnico:
chimica, fisica, diritto, informatica,
topografia, cad, economia aziendale
e tedesco. I laboratori sono gratuiti e
si svolgeranno sabato 25 novembre

alle 10, sabato 2 dicembre alle 10 e
venerdì 19 gennaio alle 17.
Ecco come iscriversi. Per il liceo
compilare il modulo di adesione on
line all’indirizzo: www.iiscurievittorini.
gov.it o ritirarlo nelle sedi dell’istituto
e consegnarlo in segreteria o ai
docenti referenti o inviarlo via mail
all’indirizzo: orientamento liceo@
iiscurievittorini.gov.it; per l’istituto
tecnico occorre compilare il modulo
di adesione on line all’indirizzo
www.iiscurievittorini.gov.it oppure
inviare una mail a orientamento
tecnico@iiscurievittorini.gov.it
indicando nome, cognome, scuola
media di provenienza e relativo

comune, indirizzo, e-mail personale
o numero di cellulare, precisando
se si è interessati al corso Cat o
all’Economico.
Genitori e alunni possono fissare
un appuntamento con i referenti
dell’orientamento
per
visitare
la sede dell’istituto durante le
normali attività scolastiche e
avere informazioni sugli indirizzi
di studio. La referente per il
liceo è la professoressa Silvia
Bolchini
(orientamento
liceo@
iiscurievittorini.gov.it), mentre per il
tecnico è la professoressa Mirella
ronco
(orientamento
tecnico@
iiscurievittorini.gov.it).

INIZIA LA COLLABORAZIONE TRA UNITRE E CLUB LIONS DI
COLLEGNO CERTOSA REALE: IL CONTRIBUTO DELLA PRESIDENTE
Venerdì 6 ottobre in una cornice
“calda” pomeridiana alla “Nave”
del Parco “Le Serre”, l’Associazione
“Unitre” di Grugliasco ha inaugurato
il proprio anno accademico.
Tantissimi i soci presenti e le
autorità comunali tra cui il Sindaco
Roberto Montà e l’Assessore alla
cultura Emanuela Guarino. Diverse
le presentazioni di corsi e incontri
che verranno offerti agli iscritti
presso l’Università delle Tre Età.

gli animali: occhi diversi sullo stesso
mondo” e Paolo Brovia, oculista,
intratterrà i soci su “L’occhio: la
macchina per guardare”. Argomenti
da ascoltare e vedere attraverso
slides curiose e interessanti.

E in questa occasione mi sono
presentata: sono Assunta Di Rosa,

Presidente del Club Lions di Collegno
Certosa Reale fondato il 14 maggio
2007. Innanzitutto ho avuto il piacere
di conoscere Gisella Ventimiglia con
la quale abbiamo trovato da subito
un cordiale feeling e volendole
offrire una nostra collaborazione,
le abbiamo donato un PC portatile
dismesso e rigenerato quale parte
di un nostro progetto ambientale,
denominato “Donato il PC dei Leoni”
e poi offriremo alcuni convegni
tenuti da due nostri soci medici.
Infatti Vittorio Adriano, veterinario,
terrà un incontro dal titolo “L’uomo e

TORNANO I CORSI DI SPECIALMENTE TU

OPEN DAY ALL’ITIS MAJORANA

L’associazione Specialmente Tu di via
Panealbo 78 presenta oggi le attività per
persone svantaggiate. Per l’aggregazione ci sono gite, cineforum, pranzi, cene
e molto altro, mentre i laboratori gratuti
riguardano “Autonomia” il martedì dalle
10 alle 12, “Creatività” il giovedì dalle 10
alle 12 e “Movimento” il mercoledì dalle
10 alle 12. Il costo della tessera annuale
è di 30 euro e permette la partecipazione
a tutte le attività associative, fornendo
anche la copertura assicurativa.
Per info, contatti e programma completo
attività: 346 6545350; info.specialmentetu@gmail.com;
www.specialmentetu.org.

L’Itis Majorana organizza gli open
day sui corsi di telecomunicazioni-informatica, chimica materiali e
biotecnologie e automazione e robotica elettronica. Questi gli appuntamenti in via Baracca 80: sabato 11
novembre dalle 15 alle 18, sabato
2 dicembre dalle 15 alle 18, giovedì
14 dicembre dalle 18 alle 20, sabato 16 dicembre dalle 15 alle 18,
sabato 13 gennaio dalle 15 alle 18,
giovedì 18 gennaio dalle 18 alle 20
e sabato 27 gennaio dalle 15 alle
18. Per informazioni: 011 4113334;
orientamento@itismajo.it;
www.itismajo.it

UNA SERATA DI SENSIBILIZZAZIONE
CONTRO LE DROGHE SINTETICHE
ALL’AUDITORIUM “66 MARTIRI”

L’attenzione per la salute, per i
giovani, per le persone in difficoltà,
per l’ambiente sono i grandi temi
che guidano l’azione di noi Lions
e, poiché il nostro motto è “We
Serve”, noi serviamo, il nostro club
che opera principalmente in favore
della propria comunità. Pertanto

Da non perdere la serata di
sensibilizzazione contro le droghe
sintetiche organizzata dal Consiglio
d’Istituto della Scuola La Salle,
presso l’auditorium della scuola
“66 martiri”, in via Olevano 81,
venerdì 10 novembre, dalle 20,30
alle 23. La Fondazione Ema
Pesciolino Rosso curerà l’incontro
e le attività proposto attraverso
delle testimonianze di genitori,
presentazioni di libri.
Info: 392 6980781
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spero che con questo approccio
cordiale con l’Unitre di Grugliasco, in
un territorio dove noi soci Lions non
siamo presenti, possa nascere una
collaborazione attraverso queste
iniziative e tante altre che possano
essere di aiuto alla cittadinanza.
Grazie ancora alla UNITRE di
Grugliasco che ci ha fornito questa
opportunità.
Il presidente
Assunta Di Rosa
CONSEGNATI
GLI
ATTESTATI
DEL CORSO DI FORMAZIONE
SULL’UTILIZZO DEI DEFIBRILLATORI
SEMIAUTOMATICI
L’assessore allo sport Gabriella
Borio, il 24 ottobre scorso in sala
Giunta, ha consegnato gli attestati
a seguito del corso per l’utilizzo
dei defibrillatori semi-automatici,
finanziato dall’Assessorato allo
Sport del Comune di Grugliasco.
Sono stati rilasciati 27 attestati
ad altrettanti componenti di
associazioni sportive quali: APD
Porporati, ASD Accademia,ASD
Pallacanestro
Grugliasco,
ASD
Dragons, ASD Go Sport.

“GRUGLIASCO È DI CHI SE NE PRENDE CURA - IL
PERCORSO FORMATIVO” CON GRUGLIASCO GIOVANI
L’iniziativa
prevede
un
ciclo di 7 incontri formativi
dedicati ai giovani dai 16
ai 25 anni che fanno (o
intendono fare) volontariato
sul territorio. Il percorso,
aperto anche agli studenti
in alternanza scuola lavoro,
è promosso dall’Assessorato
alle Politiche Giovanili e si
svolgerà tra fine novembre
e metà maggio un sabato
al mese, dalle 11 alle 13,
presso il “Salone Auser”
(Centro Civico “Nello Farina”,
invia San Rocco 20). La
proposta è finalizzata anche
a offrire uno spazio di
riflessione e confronto tra
giovani che hanno voglia di

mettersi in gioco nella “cura
della propria Città”.
L’iniziativa tratterà i seguenti
temi:
-“Un’esperienza di servizio”
La giornata della Colletta
Alimentare” (sabato 25
novembre)

-“MotivAzioni”
Perché fare servizio? (sabato
16 dicembre)
-“Crescere
con
l’Altro”
Sviluppare la relazione
d’aiuto (sabato 13 gennaio)
-“Mettersi
in
Ascolto”
Allenare l’ascolto attivo
(sabato 10 febbraio)
-“Raccontare e Raccontarsi”
Costruire la comunicazione
nel volontariato (sabato 10
marzo)
-“Da soli non si arriva
lontano”
Cooperare e Collaborare
(sabato 7 aprile)
-“Pensare
al
Plurale”
Progettare gli interventi
(sabato 12 maggio)

Gli
incontri
vedranno
coinvolti
formatori
che
operano nel campo del
lavoro sociale ed educativo e
che faciliteranno lo scambio
e l’apprendimento attraverso
modalità interattive.
Per
avere
maggiori
informazioni ed aderire
all’iniziativa, è possibile
contattare GrugliascoGiovani
all’indirizzo
mail
grugliascogiovani@
gmail.com o al numero
0114013043 entro giovedì
23 novembre.

INFORMAGIOVANI: UNO SPAZIO PER COMUNICARE E
RICEVERE CONSULENZE SPECIFICHE IN VARI AMBITI
Lo
sapevate
che
GrugliascoGiovani ha anche
uno spazio dedicato alla
comunicazione?
Uno spazio nel quale è
possibile ricevere consulenze
specifiche in vari ambiti,
tra i quali: volontariato (le
opportunità
sul
territorio,
extraterritoriali e all’estero);
memoria, legalità, solidarietà
(le proposte formative, gli
eventi e le manifestazioni,

turismo
responsabile,
cooperazione
internazionale
e intercultura); autonomia
(orientamento
formativo,
strumenti e canali nella ricerca
del lavoro, imprenditorialità,
riconoscimento competenze);
eccellenze
(scuole
di
formazione, contesti lavorativi,
opportunità di bandi, master
e borse di studio); progetto
giovani (servizio civile, attività
degli spazi giovani, laboratori

e corsi, iniziative e opportunità
messe in campo dal progetto
giovani cittadino); mobilità
europea (lavoro e tirocini,
studio e formazione, turismo
responsabile,
volontariato
e scambi all’estero). Anche
grazie alla newsletter, inviata
settimanalmente, è possibile
rimanere
costantemente
aggiornati rispetto a quello che
succede sul territorio e a tutte
le opportunità per il mondo dei

giovani.
Per prenotare un appuntamento
allo sportello o iscriverti
alla nostra newsletter puoi
contattarci su informagiovani@
comune.grugliasco.to.it,
chiamarci allo 011.4013043
oppure collegarti al nostro sito
www.grugliascogiovani.org.
Non perdere l’occasione per
ricevere delle informazioni
specifiche, prenota subito un
appuntamento! Ti aspettiamo!

PROMEMORIA AUSCHWITZ: CI SI ASSOCIAZIONE STAZIONE
ISCRIVE ENTRO IL 15 NOVEMBRE PARADISO: LE FIABE ANIMATE
Anche
quest’anno
GrugliascoGiovani
parteciperà
con
un
gruppo di ragazzi, dai 18
ai 25 anni, residenti o
frequentanti una scuola
del territorio, a Promemoria
Auschwitz. Si tratta di
un’esperienza di viaggio
che permetterà di visitare
i campi di concentramento
di Auschwitz-Birkenau, la
Fabbrica di Schindler e il
ghetto ebraico e di conoscere
e approfondire il periodo
storico della seconda guerra
mondiale.
La
proposta
prevede una formazione
preliminare strutturata su 4
incontri, il viaggio di 7 giorni
in Polonia ed un percorso
post viaggio per raccontare il

progetto nelle scuole o in un
evento pubblico.
Le iscrizioni sono aperte fino
al 15 novembre direttamente
sul sito: https://www.deina.
it/promemoria-auschwitzgrugliasco o per maggiori
informazioni
possono
contattarci scrivendo una
mail a: grugliascogiovani@
gmail.com.

Anche quest’anno tornano
le Fiabe Animate, iniziativa
promossa dall’Associazione
Stazione
Paradiso
in
collaborazione
con
l’Assessorato alle Politiche
Giovanili. Il progetto, rivolto ai
bambini dai 3 ai 5 anni, unisce
lettura e momenti di gioco e
creatività. Le rocambolesche
avventure dei personaggi
coinvolti nei racconti saranno
oggetto di sperimentazione
attraverso divertenti attività di
manipolazione. Il progetto è
realizzato grazie all’impegno
di giovani del territorio che
metteranno a disposizione
tempo ed energie per rendere
speciali i pomeriggi dei piccoli
partecipanti.
L’attività,
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completamente

gratuita, prevede la presenza di
un adulto accompagnatore per
ciascun bambino e si svolgerà
in 8 incontri tra novembre e
febbraio. Il primo appuntamento
è giovedì 16 novembre, a partire
dalle 16,30 presso il Centro
Civico di Borgata Paradiso, in
Viale Radich 6. Per ulteriori
informazioni è possibile inviare
una mail a grugliascogiovani@
gmail.com

SABATO 18
M AJOR ANA

NOVEMBRE ALL’AUDITORIUM DELL’ITIS
C ONC E RTO
DE LL A
F R AT E LL ANZ A

Da non perdere sabato 18
novembre, alle 21, all’Auditorium
ITIS Majorana, in via Cantore 119,
il concerto della fratellanza con la
fanfara di Echirolles diretta da Pier
Andrè Floquet, la Banda Musicale di
Grugliasco diretta da Enea Tonetti e
con il Coro La Fonte di Grugliasco
diretto da Gianni Padovan.

di San Cassiano, con la Santa
messa delle 10, mentre alle 11, in
viale Echirolles sfilata della Fanfara
di Echirolles e della Banda Musicale
di Grugliasco per le vie Lupo,
Spanna, Echirolles e scoprimento
del pannello a ricordo del 50°
anniversario del gemellaggio tra
Grugliasco ed Echirolles. Alle
12,30, presso il padiglione La
Nave, al Parco culturale Le Serre, in
via Tiziano Lanza 31, pranzo della
Banda Musicale.

L’incontro tra Grugliasco ed
Echirolles proseguirà domenica 19
novembre preso la chiesa maggiore

“BOTTEGA GRANEL”: ECCO IL CALENDARIO DI TUTTI
GLI APPUNTAMENTI DI NOVEMBRE E DICEMBRE
Bottega Granel propone nuovi
incontri per il mese di novembre e
dicembre tutti da non perdere:
- 10 Novembre/ ERBE PER LA
RESPIRAZIONE:
l’incontro si svolgerà in due turni,
dalle 17 alle 18 e dalle 18 alle 19,
in collaborazione con “Grotta di sale
KeS”.
La fitoterapista Cristina Ramat
parlerà di come affrontare i mesi
freddi curando il nostro sistema
respiratorio con le erbe officinali e
contemporaneamente si usufruirà
del beneficio del trattamento in

grotta. Il costo dell’incontro è di 15
euro e, ad eccezione degli altri, si
terrà presso “Grotte di sale KeS”, in
via General Perotti 102.
- 16 Novembre / IL MIELE E I SUOI
SEGRETI:
dalle ore 18.30 Enrico e Nadia
ci spiegheranno come funziona
l’apicultura e le differenze tra i vari
tipi di miele, incluso un piccolo
assaggio di quelli da loro prodotti.
Costo 3 euro.
- 18 Novembre/ LE CHIAVI PER UN
BUCATO NATURALE - parte I:
dalle ore 16, Giovanna Casaleggio

parlerà di come essere soddisfatti
del proprio bucato in casa,
utilizzando saponi e metodi naturali,
a basso impatto ambientale. Costo
3 euro.
- 25 Novembre / LE CHIAVI PER UN
BUCATO NATURALE - parte II:
dalle ore 16, sulla scia di
quanto raccontato nella parte I
dell’incontro, Giovanna tratterà le
problematiche di base del bucato,
come il trattamento delle macchie,
“l’ingrigimento” dei tessuti e altre
criticità. Costo 3 euro.
- 15 Dicembre / INTRODUZIONE

ALLA
MEDICINA
NON
CONVEZIONALE:
dalle 18.15 la dottoressa e
fitoterapista
Cristina
Ramat
spiegherà quali sono gli strumenti
alternativi alla medicina tradizionale
per prendersi cura di sè in maniera
più naturale. Costo 3 euro.
Tutti gli incontri si svolgeranno
da Bottega Granel in via Carolina
Spanna 18 ed è necessario
prenotarsi prima presso il negozio.
La durata degli incontri è di circa 1
ora e mezza/2 ore.

LA MILIZIA PAESANA DI GRUGLIASCO IN OLANDA ALLA
RIEVOCAZIONE DELL’ASSEDIO DI GROLLE DEL 1627
Il Gruppo storico della Città di
Grugliasco “Milizia Paesana”
ha partecipato il 20, 21 e
22 ottobre alla rievocazione
“Slag om Grolle” (assedio
di Grolle 1627) in Olanda,
portando in alto i colori
della nostra Città. Dodici
persone del Gruppo hanno
vissuto un’esperienza unica
nel suo genere in Europa,
immersi in una realtà

molto realistica sul campo
di battaglia e suggestiva
negli allestimenti sia dei
numerosi
accampamenti
sia nella trasformazione
della vita civile nelle vie
della cittadina che oggi
ha il nome di Groenlo. La
partecipazione è avvenuta
grazie al Gruppo storico
“Veterani delle Fiandre”
con cui la Milizia Paesana

di Grugliasco ha legami di
amicizia ventennali. L’evento,
a cui hanno partecipato
1600 rievocatori da tutto
il mondo, ricostruisce una
delle battaglie della guerra
degli 80 anni tra i Paesi Bassi
e la Spagna nel periodo in cui
si manifestò cruentemente
anche la lotta tra cattolici e
protestanti.

IL FOTOCLUB LA GRU PRESENTA
“GEOMETRIE IN BIANCO E NERO”
FINO A OGGI

PIANTATI I BULBI DONATI DA
ECHIROLLES ALLA NOSTRA CITTÀ

IL 24 NOVEMBRE I PRELIEVI
CON L’AVIS DI GRUGLIASCO

PROSEGUONO LE ATTIVITÀ CON
L’AUSER

Fino a oggi è allestita, nello spazio
espositivo del Municipio, la mostra
dei soci fotoamatori del Fotoclub La
Gru “Geometrie in bianco e nero”
visitabile dalle 8,30 alle 18,30
(ultimo ingresso alle ore 18). Nella
ormai consueta mostra d’autunno i
soci fotoamatori del Fotoclub La Gru
propongono un modo ”diverso” di
osservare la realtà che ci circonda.
Senza il colore, parte essenziale del
nostro “vedere”, si possono esaltare
le linee, le curve e i contrasti. Niente
di meglio per esprimersi con dettagli
e forme geometriche colte nel nostro
andare per il mondo.

Il 23 ottobre scorso sono terminati
i lavori di realizzazione della aiuola
dei bulbi di iris (dono della città di
Echirolles in occasione del 50°
anniversario di gemellaggio tra le
due Città) ai piedi della palina che
ricorda il gemellaggio tra Grugliasco
ed Echirolles, all’inizio di viale
Echirolles (lato piazzale Polesine).

Questo il calendario annuale
dei prelievi presso la sede
dell’Avis in piazza Matteotti
45 dalle 8,30 alle 11: venerdì
24 novembre.

Proseguono le attività dell’Auser
in via San Rocco 20. Ogni lunedì
e mercoledì 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.
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RISOLTO IL PROBLEMA DEL RITIRO RACCOMANDATE ALLA
POSTA CHE AVEVA INTERESSATO ALCUNE BORGATE CITTADINE
È
tornato
tutto
alla
normalità per il ritiro delle
raccomandate,
ossia
a
prima della riorganizzazione
attuata d Poste Italiane,
che aveva creato disagi,
costringendo inizialmente i
cittadini di Borgata Paradiso,
ma poi anche di vie prossime
alla sede centrale di via San
Rocco ad andare a ritirare le
raccomandate nell’ufficio di
via Alfieri a Borgata Lesna.
«Una
situazione

improponibile per tutti, ma
soprattutto per gli anziani
che hanno estreme difficoltà
a raggiungere via Alfieri con
i mezzi pubblici e per quanti

abitano a due passi da
via San Rocco – dichiara
l’assessore all’Innovazione
Raffaele Bianco – Appena
saputo
del
disguido,
segnalato tra l’altro anche
dal consigliere comunale
di opposizione Salvatore
Innamorato,
abbiamo
contattato Poste Italiane per
un incontro e spiegato che
questa riorganizzazione per
la conformazione del nostro
territorio e per il sistema di

mobilità esistenze risultava
improponibile, oltre che
discutibile dal punto di vista
logico nei casi di vicinanza
alla sede centrale. Poste
si è dimostrata disponibile
a collaborare e quindi ha
deciso di ripristinare la
situazione preesistente».
Borgata Paradiso e tutto il
centro quindi torneranno
a ritirare le raccomandate
all’ufficio centrale di via San
Rocco.

NOMINATO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL CISAP: MICHELE MELLACE PRESIDENTE
Nasce il nuovo consiglio di
amministrazione del Cisap: lo scorso
25 ottobre l’assemblea consortile
ha nominato i nuovi componenti,
affidando la presidenza a Michele
Mellace, che sarà coadiuvato dai
consiglieri Francesca Cuzzocrea e
Antonio Marzola.
Il presidente Michele Mellace è
stato insegnante ed è un esponente
di spicco della vita sociale e del
volontariato collegnese, dove si è
distinto per aver dato vita a diverse
associazioni e progetti di solidarietà
locale e internazionale. Consigliere
comunale dal 2004 al 2012 a
Collegno è stato anche Presidente

del Consiglio dal 2012 al 2014.
Francesca Cuzzocrea, grugliaschese,
è educatrice professionale, laureata
in scienze dell’educazione è
referente per Grugliasco per il
movimento “Se non ora, Quando?” e
ha pubblicato due libri “Un incontro
speciale”, libro didattico per bambini
sulla gestione del lutto e “mi hanno
fatto sedere qui”, romanzo sul tema

della demenza senile.
Antonio
Marzola,
anch’egli
grugliaschese, è dirigente scolastico
in pensione, laureato in filosofia e
ha grande esperienza nel campo
della formazione e dei progetti e
programmi educativi.
I componenti del consiglio di
Amministrazione del Cisap non
percepiscono né compenso né
rimborso spese. Il loro impegno no
profit è al servizio della comunità
e si pone come priorità quella di
avvicinare ulteriormente il consorzio
ai cittadini, ai loro bisogni, alle loro
necessità.
«La sensibilità a ciò che avviene

in famiglie con disagio, nella vita
di persone sole, anziani e minori,
di chi ha perso il lavoro, la casa,
i riferimenti affettivi e economici,
dev’essere coniugata all’ascolto
e all’azione, per consentire a
tutti di avere le giuste attenzioni–
dichiarano i Sindaci di Grugliasco
Roberto Montà e di Collegno
Francesco Casciano –. Al nuovo
consiglio di amministrazione del
Cisap vanno i nostri più sentiti
auguri di buon lavoro: siamo certi
che l’esperienza di ciascuno sarà
di stimolo per un lavoro d’insieme
propositivo, maturo, capillare sul
territorio».

DAL 28 OTTOBRE IL SABATO
IL
MUNICIPIO
RIMANE
CHIUSO

DOMANI SCIOPERO:
POSSIBILI DISSERVIZI NEGLI
UFFICI E NELLA RACCOLTA
RIFIUTI

DAL 23 OTTOBRE UFFICI ANAGRAFE,
STATO CIVILE, ELETTORALE E
SPORTELLO ALLA CITTÀ SI SONO
TRASFERITI IN PIAZZA MATTEOTTI
38

RIPRENDONO
I
CENTRI
DI
FORMAZIONE FISICO SPORTIVA.
APERTE LE ISCRIZIONI

A partire dal 28 ottobre il
palazzo municipale il sabato
rimane chiuso.
L’attività di stato civile sarà
svolta, infatti, presso i locali
di piazza Matteotti 38.
Inoltre il venerdì il Palazzo
Comunale aprirà alle ore 8
anziché alle 7,15.

Possibili disservizi nello
svolgimento delle attività
degli uffici pubblici e
di raccolta dei rifiuti, di
nettezza urbana e di raccolta
differenziata venerdì 10
novembre a causa di uno
sciopero
indetto
dalle
organizzazioni sindacali
CIb-UNICOBAS, COBAS e
USB.

Al via lo spostamento di alcuni uffici
comunali in vista della prossima
apertura del nuovo Sportello
Polifunzionale. Da lunedì 23 ottobre
gli uffici Anagrafe, Stato Civile,
Elettorale e lo Sportello alla Città
si sono trasferiti in piazza Matteotti
38, mantenendo i medesimi orari
di apertura al pubblico, riportati di
seguito:

Cidiu spa e Cidiu Servizi
spa, ricordando che saranno
garantiti i servizi minimi
essenziali, quali la raccolta
rifiuti nei pressi di scuole,
ospedali, municipi, uffici
postali e aree mercatali,
si impegnano a attivarsi
per diminuire i disagi e
normalizzare i servizi nel più
breve tempo possibile.

Anagrafe: lun.-merc.-giov. dalle 8,30
alle 13; mart. dalle 8,30 alle 17,30;
ven. dalle 7,30 alle 12.
Stato Civile: lun.- ven. dalle 8.30 alle
13; mart. dalle 8,30 alle 17,30; sab.
dalle 9 alle 12 solo per dichiarazioni
nascita e morte.
Sportello alla Città: lun- ven
dalle 8.30 alle 18.30. L’attività di
prenotazione di visite Asl ha un
nuovo orario, lun-ven. 13,30 – 16,30
presso lo Sportello alla Città sempre
nei locali in Piazza Matteotti 38.
Inoltre il venerdì il Palazzo Comunale
aprirà alle ore 8 anziché alle 7,15 e
il sabato sarà chiuso.
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Riprendono dal 13 novembre al 9
giugno i corsi Centri di Formazione
Fisico Sportiva che si svolgeranno
con due lezioni settimanali di 50
minuti cadauna o una lezione
settimanale di 100 minuti, nelle
palestre
comunali
in
orario
extrascolastico. Per il Tai Chi/Yoga
Armonico e Danza Movimento
Creativo, la data di inizio sarà il 22
novembre. Sono riservate ai ragazzi
e ragazze le due discipline: KARATE,
età dai 7 ai 20 anni e YOGA, età dai
6 ai 14 anni.
È riservato agli adulti e alla terza età
i seguenti corsi: ginnastica adulti
dai 14 anni, Ginnastica terza età
dai 60 anni, ginnastica posturale
dai 14 anni, ginnastica mixata dai
14 anni, tennis principianti dai 14
anni, pallavolo principianti dai 14
anni, zumba/movida dai 14 anni,
balli caraibici dai 14 anni, danza
movimento creativo dai 14 anni,
yoga dai 14 anni, step dai 14 anni,
power strech pilates dai 14 anni, tai
chi + yoga armonico dai 14 anni.
Informazioni/iscrizioni:
Sportello al Cittadino piazza
Matteotti 38 da lunedì a venerdì
8,30-13,
martedì
8,30-17,30;
sportello.citta@comune.grugliasco.
to.it

“IL TEATRO CHE BONTÀ”: PIF E CASELLI L’11 NOVEMBRE,
GRAZIA DI MICHELE IL 26 AL TEATRO LE SERRE CON VIARTISTI
All’interno del Parco Culturale Le
Serre nasce un progetto pilota su
richiesta della Compagnia di San
Paolo – maggior sostenitore - di alta
formazione del pubblico con incontri,
laboratori, seminari, momenti di
restituzione e serate evento, che si
pone l’obiettivo di essere veicolo di
crescita umana, di consapevolezza
critica e di maggiore benessere.
Viartisti, in collaborazione con
Città di Grugliasco, Fondazione
Cirko Vertigo, Istituto per i Beni
Marionettistici e il Teatro Popolare,
Società Le Serre, propone un
programma fitto di appuntamenti
per adolescenti, adulti e bambini.
Inaugurano il progetto Pif e Gian
Carlo Caselli, l’11 novembre alle
ore 21,00 al Teatro Le Serre, con
una serata intitolata “Dialogo sulla
bellezza”, e Grazia Di Michele che si
esibirà, sempre al Teatro Le Serre,
in un concerto accompagnata alla
chitarra da Fabiano Lelli, domenica
26 novembre alle ore 21,00 in
collaborazione con Associazione

mafia con la leggerezza e la
bellezza dei cieli aperti e quello di
un magistrato, già Procuratore della
Repubblica, che ha dedicato la
propria vita alla lotta contro le mafie
in un dialogo originale e intenso
sulla necessità etica della Bellezza
nella vita di un paese e in quella di
ciascuno di noi.
Ingresso unico 15 euro
Musica Insieme.
2 serate evento al Teatro Le Serre
sabato 11 novembre 2017 ore
21,00
Dialogo sulla bellezza
con Pif e Gian Carlo Caselli
serata inaugurale per IL TEATRO
CHE BONTÀ! SPETTATORI SI NASCE
O SI DIVENTÀ?
Se si insegnasse la bellezza alla
gente, la si fornirebbe di un’arma
contro la rassegnazione, la paura,
l’omertà (Peppino Impastato).
Lo sguardo di un artista che ha
saputo raccontare la realtà della

11 NOVEMBRE: INCONTRO CON
BORSELLINO E IMPOSIMATO
Sabato mattina 11 novembre,
dalle
9,30
alle
11.30,
nell’auditorium dell’ITIS Majorana
in via Cantore 119 si svolgerà
un incontro tra gli studenti e
Salvatore Borsellino, fratello
del magistrato Paolo Borsellino
assassinato da Cosa nostra
assieme a cinque agenti della sua
scorta nella strage di via D’Amelio
il 19 luglio del 1992, laureato
in ingegneria, professione che
svolge fino alla strage del fratello.
Da quel momento si è dedicato
attivamente alla sensibilizzazione
riguardo
al
contrasto
alla
criminalità
organizzata,
il
malgoverno e le collusioni tra
politica, poteri occulti e mafia,
chiamata trattativa stato mafia.
Nel 2009 promuove a Palermo
con la redazione del suo sito, in
occasione del 17º anniversario
della strage di via D’Amelio e in
collaborazione con il Comitato
Cittadino Antimafia “19 Luglio
2009”, la prima Marcia delle
Agende Rosse da cui nascerà il
“movimento delle Agende Rosse”.
All’incontro con i giovani sarà
presente
anche
Ferdinando
Imposimato,
magistrato
e
avvocato, presidente onorario
aggiunto della Suprema Corte di
Cassazione che si è occupato della
lotta a cosa nostra, alla camorra
e al terrorismo in Italia. È stato,
infatti, giudice istruttore dei più
importanti casi di terrorismo, tra
cui il rapimento di Aldo Moro del
1978, l’attentato a papa Giovanni
Paolo II del 1981, l’omicidio del
vicepresidente
del
Consiglio

domenica 26 novembre 2017 ore
21,00
Concerto di Grazia Di Michele
brani del vecchio e nuovo repertorio
accompagnata
dal
chitarrista
Fabiano Lelli
serata in collaborazione con
Associazione Musica Insieme
ingresso unico 15 euro
Maggiori info:
tel. 011.787780 dal lun. al ven.
dalle ore 10,00 alle ore 13,00
viartistiteatro@gmail.com - www.
viartisti.it
facebook viartisti teatrimpegnocivile

mercoledì 15, giovedì 16, venerdì 17
novembre /ore 11,00
Chalet Allemand, Parco Culturale Le
Serre
progetto di e con Raffaella Tomellini,
luci e immagini Simona Gallo
in collaborazione con Associazione
La Nottola di Minerva
COMPAGNIA VIARTISTI
Malala, una ragazza pachistana che
lotta per il diritto inalienabile allo
studio, riceve una pallottola in testa,
sopravvive, diventa esule, lotta per
la vita, lotta per i diritti, riceve il
Premio Nobel per la Pace e continua
a lottare per l’affermazione dei diritti
allo studio in tutto il mondo, con il
motto “One child, one teacher, one
book and one pen can change the
world”
INFO E PRENOTAZIONI
ingresso unico 5 euro
tel. 011 787780
viartistiteatro@gmail.com
www.viartisti.it
Chalet Allemand Parco Culturale Le
Serre, via Tiziano Lanza 31

terza edizione

10 -11 novembre 2017
VENERDI’ 10 NOVEMBRE 2017
SEDE AGAMUS Via G.B. de la Salle 4

Dalle ore 20.30

DANZE GRECHE - Stage con Laura Milano - Elisa Giordano
JAM SESSION E BAL FOLK - con Francesco Busso - Elisa e Laura

SABATO 11 NOVEMBRE 2017
SEDE AGAMUS Via G.B. de la Salle 4

ore 10.00 - 11.00

GRUGLIASCO TOUR - a cura della Cojtà Gruliascheisa

STAGES DI MUSICA FOLK
ore 11.00 - 13.00 ore 14.00 - 16.00 -

Sarà presente anche il sindaco di
Grugliasco e Presidente nazionale
di Avviso Pubblico Roberto Montà.

È anche previsto, nelle settimane
precedenti,
sempre
presso
l’Auditorium dell’ITIS Majorana, un
incontro propedeutico dei ragazzi
per illustrare i fini del Movimento
Agende Rosse e proiettare il film
“La Tratttiva” di Sabina Guzzanti.

CON

GRUGLIASCO FOL KFEST

Superiore della Magistratura
Vittorio Bachelet e dei giudici
Riccardo Palma e Girolamo
Tartaglione. Aveva un fratello,
Franco Imposimato, ucciso dalla
camorra nel 1983. Attualmente
si occupa della difesa dei diritti
umani, ed è impegnato nel
sociale. È stato inoltre scelto per
il riconoscimento di “simbolo della
giustizia” dall’Onu, in occasione
dell’anno della gioventù.

Sempre sabato 11 novembre,
dalle 12 alle 13, presso l’area
espositiva del Municipio di
Grugliasco, in piazza Matteotti 50,
sarà inaugurata, dall’associazione
Gru Club AdB di Grugliasco e dal
Gruppo Paolo Borsellino-Torino del
Movimento delle Agende Rosse, la
mostra composta da 35 pannelli
che illustra i passaggi più salienti
di 30 anni di storia giudiziaria
antimafia, parte dal Maxiprocesso
e arriva fino ai giorni nostri, con
il processo sulla trattativa Statomafia. La visita, consigliata sia ai
ragazzi sia agli adulti, permette
di conoscere e approfondire una
parte importante della storia del
nostro Paese.

MALALA A TEATRO
VIARTISTI: LE DATE

1a parte
2a parte

GHIRONDA con Francesco Busso
ore 14.30- 16.00 ore 18.00 - 19.30 -

1a parte
2a parte

ORGANETTO con Lucas Thébaut
ore 18.00 - 19.30

VIOLINO con Raphaël Maillet
ore 16.00 - 18.00

MUSICA D’INSIEME con Giulia Tomasi
PER TUTTI GLI STRUMENTI

STAGES DI DANZE FOLK
ore 11.30 - 12.30

-

AVANT DEUX DE TRAVERS

con Flora Sarzotti e Mario Proietto

ore 14.30 - 16.30 -

DANZE SVEDESI

ore 17.00 - 19.00 -

DANZE OCCITANE

con Flora Sarzotti e Mario Proietto
con Maria Soffientino e Andrea Lopomo

SABATO 11 NOVEMBRE 2017
PARCO LE SERRE - SALONE LA NAVE - Via Tiziano Lanza 31
19.30 CENA a cura della PROLOCO GRUGLIASCO SOLO CON PRENOTAZIONE ENTRO IL 6/11

21.15 - BALLO DEGLI SCORPIONI
CONCERTO E BAL FOLK

CONTROCANTO - ACCORDZÉÂM
Concerto organizzato dall’ASSOCIAZIONE JOHN O’LEARY
L’INCASSO NETTO SARA’ DEVOLUTO IN BENEFICENZA
Per tutta la serata servizio bar a cura Pro Loco
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Info e iscrizioni:
+39 0117802878
+39 3384105285

