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Arriva il Natale e, come ogni anno, il “Natalinsieme 2017”:
un ricco programma che accompagna i grugliaschesi
dall’inizio di dicembre fino alle porte del Carnevale 2018,
passando attraverso la festa patronale del 31 gennaio.
Sarebbe impossibile quantificare l’impegno dei volontari
della Pro Loco Grugliasco che organizzano il calendario
degli eventi, gli spazi e il contributo delle singole
associazioni cittadine, ogni anno portatrici di proposte
interessanti e diversificate, adatte a tutte le età e a tutti i
gusti. «A nome di tutta la città – dicono il sindaco Roberto
Montà e l’assessore alla partecipazione Gabriella Borio
– ringraziamo quanti con impegno e dedizione mettono
a disposizione il proprio tempo e le proprie energie per
consentire a una città intera di festeggiare, divertirsi e
godere di spettacoli e iniziative di ottima qualità».
Un modo per festeggiare tutti insieme il Natale e le altre
ricorrenze di questo periodo, ma anche per festeggiare
le tante realtà associative che animano la nostra città e
che raccolgono attorno a sé intere famiglie e parti della
comunità, offrendo loro spazi, iniziative e attività che sono
tessuto fondamentale per una città come Grugliasco.
E come sempre ci si diverte e si festeggia senza
dimenticare gli altri, in particolare, i meno fortunati e
quanti si Impegnano per aiutarli e alleviare, per quanto
possibile, le sofferenze o soccorrerli nelle emergenze. Per
questo ringraziamo la Pro Loco Grugliasco per aver deciso
di approfittare di alcuni eventi per raccogliere fondi a
favore dell’acquisto di una nuova ambulanza della croce
rossa Italiana sezione di Grugliasco.
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ALL’INTERNO LO SPECIALE

“NATALE 2017”

IL COMUNE INVESTE PIÙ DI 150MILA EURO PER LA POTATURA, LA
MESSA IN SICUREZZA E LA PIANTUMAZIONE DI 67 NUOVI ALBERI
Interventi di riqualificazione delle
aree verdi della città attraverso
la potatura e la messa in
sicurezza di numerose alberate
esistenti e la piantumazione di
67 nuovi alberi.
Questo il piano approvato
dall’amministrazione comunale
e che sta per partire per un
importo totale di 151mila euro.
In totale saranno 757 le piante
che verranno potate, mentre le
nuove piantumazioni saranno
per la maggior parte nel borgo
nuovo. Le zone interessate dagli
interventi sulle piante sono: il
parco San Firmino, il giardino di
via Quarto dei Mille angolo corso
Tirreno, il giardino di Corso

Torino, le alberature su via Crea
tra via Grandi e corso Allamano,
quelle su via Di Vittorio, quelle
del parco via Baracca angolo
via Michelangelo, le alberature
del Parco Bongiovanni, quelle
dell’area verde di via Palli, del
parco San Sebastiano e di via VIII
Marzo, di via Giolitti angolo via
Arduino, di via Salvo D’Acquisto,
del parco di via Baracca angolo
via Vinci, di via Cravero, di via
Quarto dei Mille angolo strada
Antica di Grugliasco, di via
Costa, di viale Giustetti, di via
CLN in prossimità del palazzetto
dello sport, del giardino di via
CLN, del giardino di via Trento
angolo via XX settembre, di via

giardino “Vittime delle Foibe”,
del giardino Aldo Rossi, dell’area
“Verde Sole”, di via Cumiana,
di via Primo Levi, di via Alfieri
angolo via Maserati.

Adria, di via Barbera del Valles,
di via Leon del Nicaragua, del

Le essenze che verranno
piantumate
sono
diverse:
querce di varietà rubra, cedri di
varietà atlantica, liriodendron
di varietà tulipifera, robinie,
prunus di varietà Avium,
carpinus betulus pyramidalis,
tilia hybrida, lagerstroemia
styraciflua, sophora japonica
pendula, ginkgo biloba,
aesculus
hippocastanum,
morus alba, acer campestre.

FINO ALL’11 DICEMBRE OFFERTE PER PARTECIPARE AL BANDO DI
GARA PER RIQUALIFICARE IL MUNICIPIO - SCARICA IL BANDO
Pubblicato
nella
sezione
Amministrazione
Trasparente/
bandi di gara e contratti/avvisi,
bandi ed inviti CUC GrugliascoDruento, il bando di gara con
diritto di prelazione del proponente
per l’affidamento dell’attività di
progettazione,
riqualificazione,

conduzione e gestione degli edifici
e impianti municipio nuovo e
vecchio, da attuare tramite finanzia
di progetto. Le offerte vanno
presentata entro le 12 di lunedì 11
dicembre. L’importo complessivo
della gara è di oltre 3milioni e
200mila euro.

Il bando è scaricabile al link: http://
w w w. c o m u n e . g r u g l i a s c o . to . i t /
amministrazione-trasparente/
bandi-di-gara-e-contratti/
cat_view/214-amministrazionetrasparente/2-bandi-di-gara-econtratti/595-avvisi-bandi-ed-inviticuc-grugliasco-druento/794-gara-n-

07-cg-2017-pa-l-finanza-di-progettoex-art-183-comma-15-del-decretolegislativo-18-aprile-2016-n-50-condiritto-di-prelazione-del-promotoreper-l-affidamento-dell-attivita-diprogettazione-riqualificazioneconduzione-e-gestione-degli-edifi.
html.

NUOVO
ORATORIO
GO
DI
VIALE
GIUSTET TI:
DIVENTA SOCIO COSTRUT TORE CON UN’OFFERTA
Diventa anche tu socio costruttore del nuovo oratorio Go di
viale Giustetti 12. Dallo scorso
luglio l’oratorio è stato interessato da lavori di ristrutturazione
e adesso l’oratorio stesso lancia

la sottoscrizione in cambio della quale chi contribuirà potrà
avere la propria firma all’interno. In questo modo si potranno
sostenere le tante attività e la
realizzazione degli spazi previsti

come l’aula studio, il doposcuola, la sala giochi, la ludoteca, il
centro di aggregazione, il campo
da calcio, la sala musica, quella
cinematografica e tanto altro.
Per maggior informazioni su

come e dove effettuare la sottoscrizione è possibile rivolgersi
alla segreteria GO, telefono 011
4081648 o scrivere una mail
all’indirizzo segreteria@grugliascooratorio.it.

ATTENZIONE ALLA VIABILITÀ IN

LAVORI
IN
CITTÀ
PER
L’AMPLIAMENTO DELLA RETE DI
TELERISCALDAMENTO

Da mercoledì 29 novembre sono
iniziati i lavori di costruzione
e realizzazione della rotatoria
di via Leonardo Da Vinci,
all’intersezione con via La Salle
e strada Del Gerbido.I lavori
dovrebbero concludersi entro il
mese di gennaio 2018. A causa
dei cantieri che occuperanno
parte
delle
carreggiate
potrebbero verificarsi code e
disagi per gli automobilisti,
soprattutto nelle ore di
maggiore traffico.Si consigliano
percorsi alternativi. La nuova
rotonda eliminerà l’attuale
incrocio semaforico rendendo
più scorrevole il transito dei
veicoli, ma a velocità ridotta.

Dalle prossime settimanale e
fino al 31 dicembre 2019 la città
sarà interessata da lavori per
l’ampliamento e la manutenzione
ordinaria e straordinaria della rete
di teleriscaldamento ad opera della
Nove spa, società che fornisce il
servizio.

FINITI I LAVORI ALLA SCUOLA “66
MARTIRI” PER LA REALIZZAZIONE
DEL TRAMEZZO IN CARTONGESSO
TRA IL LABORATORIO DI MUSICA E
IL REFETTORIO

UFFICI E SPORTELLI DELL’EDILIZIA E URBANISTICA
CHIUSI PER FORMAZIONE IL
7, 12 E 13 DICEMBRE

È stato ultimato il 14 novembre
l’intervento per eseguire la parete
in cartongesso a delimitazione del
laboratorio di musica e il refettorio
al piano seminterrato dell’ala sud
della scuola secondaria di primo
grado “66 Martiri” come richiesto.
Per eseguire il lavoro edile sono
stati spostati i punti luce da parte
del Servizio Impianti.

Gli uffici e lo sportello per il
pubblico dell’area edilizia e
urbanistica, e la segreteria
del settore pianificazione
e gestione compatibile del
territorio rimarranno chiusi
per consentire lo svolgimento
della necessaria formazione
per l’installazione del nuovo
software per la gestione
delle pratiche edilizie nei
giorni giovedì 7 dicembre,
martedì 12 dicembre e
mercoledì 13 dicembre.

VIA DA VINCI A CAUSA DEI LAVORI PER LA NUOVA ROTATORIA

Durante l’esecuzione dei lavori, ci
saranno quindi nelle diverse zone
alcune limitazioni al traffico e alla
sosta, ma anche alla velocità e al
transito pedonale.
Si invitano, pertanto i cittadini, a
prestare la massima attenzione
ai cartelli che, di volta in volta,
verranno apposti nelle diverse
zone interessate dai lavori e
alle conseguenti variazioni della
viabilità.
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IL 15 DICEMBRE APPUNTAMENTO DA NON PERDERE PER GLI ANZIANI
CHE VOGLIONO EVITARE LE TRUFFE CON FORZE DELL’ORDINE ED ESPERTI
L’associazione per i diritti
degli anziani (Ada), la
Uil pensionati, la Città di
Grugliasco e l’Auser di
Grugliasco
organizzano
l’incontro “Anziani si, ma
svegli.
L’appuntamento
è
per
venerdì 15 dicembre alle
15 presso la sala incontri
dell’Auser, in via San Rocco
20, a Grugliasco.
Il pomeriggio inizierà con lo
spettacolo teatrale dal titolo

“Il mondo delle truffe e dei
furti ai danni degli anziani”,
rappresentato da attori on
professionisti Ada di Torino.

Montà,
il
comandante
della Polizia Locale di
Grugliasco Massimo PENZ, i
rappresentanti dell’arma dei
Carabinieri e della Polizia di
Stato, il segretario della Uil
Pensionati di Torino Lorenzo
Cestari e il rappresentante
dell’associazione “Ada” di
Torino Antonio Gaetani.

Poi sarà presentato il libro
“Io non abbocco a cura
di Vincenzo Tancredi che
racconterà quali sono le
dinamiche di truffa reali
descritte nel suo libro.

Modera il giornalista del
bisettimanale Luna Nuova
Paolo Paccò.

A seguire ci sarà il dibattito
con il sindaco della città
di
Grugliasco
Roberto

Ingresso libero e gratuito.

IL SINDACO E LA GIUNTA HANNO ACCOLTO IL VICEQUESTORE
DELLA POLIZIA DI STATO MICHELE CAPOBIANCO
Michele
Capobianco,
48 anni, dirigente del
commissariato di Rivoli da
metà maggio dello scorso
anno, ha incontrato lunedì
scorso, nel pomeriggio, il
sindaco Roberto Montà,
la giunta e il presidente
del Consiglio Salvatore
Fiandaca.
Durante l’incontro è stata
rinnovata la disponibilità a
collaborare in particolare
per
l’organizzazione
di

incontri di prevenzione nel
2018 rivolti ai ragazzi delle
scuole e al territorio più in

generale, in coordinamento
con le altre forze dell’ordine
del territorio, carabinieri e
Polizia Locale.
Nato a Lucera, in provincia
di Foggia, si è trasferito
a Torino alla fine degli
anni ’80 per iscriversi alla
facoltà di giurisprudenza,
laureandosi con 110 e lode
nel 1992. Nello steso anno
entra in Polizia, arrivando,
negli anni a dirigere diversi
commissariati: San Paolo,

Mirafiori e Barriera di Milano,
per citarne alcuni.
Per due anni ha lavorato
anche nell’ufficio di gabinetto
del questore. Ha una lunga
esperienza nella gestione di
interventi di ordine pubblico,
tra cui il controllo agli eventi
sportivi, la sicurezza in caso
di eventi internazionali a
Torino e dintorni e i turni di
guardia al cantiere Tav alla
Maddalena di Chiomonte.

IL 9 DICEMBRE LA CROCE ROSSA IN VIALE GRAMSCI RACCOGLIE
LE OFFERTE PER L’ACQUISTO DI UN MEZZO PER DISABILI
La Croce Rossa Italiana di RivoliGrugliasco è impegnata nella
realizzazione del progetto “Mi
muovo anchio”. Con questa
iniziativa si è attivata al reperimento
di fondi per l’acquisto di un mezzo
per disabili, finalizzato al trasporto
di persone che hanno difficoltà
di deambulazione che potranno

così usufruire di un servizio per
spostamenti dalla propia abitazione
agli ospedali o altre strutture
sanitarie, per esami e visite
mediche, diagnostica, dialisi.
In questo progetto sono coinvolti
il Comune, la cittadinanza, enti e
associazioni, aziende mediante
la raccolta di fondi e contributi

attraverso l’organizzazione di eventi,
incontri e riunioni. Una postazione
della Croce Rossa sarà presente
all’incrocio tra viale Gramsci e corso
Torino nelle giornate di sabato
9, 16 e 23 dicembre, dalle 9 alle
17, per accettare offerte utili alla
realizzazione di questo importante
progetto di utilità sociale.

L’8 DICEMBRE FESTA PER GLI PROSEGUONO LE ATTIVITÀ
AUGURI CON “LA CASA SICILIA” CON L’AUSER IN VIA SAN ROCCO
L’associazione “Centro studi
la Casa Sicilia” in occasione
del Natalinsieme invita soci,
amici, simpatizzanti per una
grande festa con bollicine e
panettoni e per lo scambio di
auguri di buone feste venerdì
8 novembre dalle 16 alle
20,30 presso la Nave, nel

parco culturale Le Serre, in
via Tiziano Lanza 31.
La serata sarà allietata da
balli e musica dal vivo con “I
melody”.
Ingresso libero.
Info 338 6385922.

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
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“tela della
altro”.

solidarietà…e

Ogni mercoledì dalle 16
alle 18 balli di gruppo, ogni
giovedì dalle 15 alle 18
pomeriggi danzanti e ogni
sabato serate danzanti dalle
21.

BABB O NATALE ASPET TA TUT TI I BAMBINI IN PIAZZ A
66 MARTIRI FINO AL 23 DICEMBRE CON LA PRO LO CO
La pro Loco e la Città di
Grugliasco da venerdì 8
a sabato 23 dicembre
allestiscono la casa di
Babbo Natale, in piazza
66 Martiri. Babbo Natale
ascolterà i desideri di tutti i
bambini e racconterà le sue
storie in compagnia dei suoi
aiutanti Elfi e della sua renna
Rudolph. I bambini potranno

imbucare la propria letterina
nella sua cassetta postale
e disegnare o scrivere un
pensierino di auguri da
mandare a tutti i bimbi
che, come loro, aspettano il
Natale.

Feriale 12/13/20/21/22 ore 16.00-19.30

Orari di apertura:
Festivo 8/9/10/16/17/23 ore 10-12.30/16.00-19.30

su

Feriale
- ore
19.30

11/14/15/18/19
9.30-12.30/16.00-

Ingresso libero
Visite
scolastiche
prenotazione.
Info: 338 70 47 385

NATALE CON LA QUAGLIA IN PARADISO ECCO TUTTI
GLI APPUNTAMENTI PER FESTEGGIARE INSIEME

Gli altri appuntamenti sono
previsti il 15 dicembre alle
20,30 al teatro paradiso di
viale Radich 4 con il concerto Blues a cura della Bip Bip

Il 17 dicembre alle 16,30 si
terrà invece, sempre al teatro
Paradiso, si terrà il concerto
di natale con “I babbi
Natale”: la Santa Claus Band
propone brani natalizi in

versione jazz, pop, blues da
Frank Sinatra a Bing Crosby
a Michael Buble (La banda
dei Babbi Natale) a ingresso
libero ad offerta.
Infine, il 7 gennaio alle 17
al teatro Paradiso è previsto
lo spettacolo musicale del
gruppo Shekinah, musica
cristiana contemporanea in
versione rock-pop sempre
con ingresso libero a offerta.

IL 17 DICEMBRE LA MAGIA DEL
NATALE IN PIAZZA 66 MARTIRI:
PARTECIPA ANCHE TU

BABBO NATALE NELLE SCUOLE
DALL’11 AL 2I DICEMBRE CON
GLI ECOVOLONTARI

PANETTONI
CON SPECIALMENTE TU PER
COMBATTERE IL BULLISMO

TORNA IL MERCATINO DI
NATALE DE L’ISOLA CHE
NON C’È

“La magia del Natale” è un
pomeriggio di festa in piazza per
addobbare l’albero di Natale
tutti insieme. L’appuntamento è
per domenica 17 dicembre dalle
16 in piazza 66 Martiri. Dall’8
dicembre ci si potrà recare in
uno dei negozi che spongono la
locandina dell’evento “La magia
del Natale” a ritirare l’addobbo
e dovrà preparare un biglietto
di auguri da unire alla pallina
che gli verrà consegnata, da
appendere all’albero domenica
17. Al termine delle festività
natalizie l’albero verrà piantato
nel Giardino d’AltroTempo del
Parco Porporati. L’iniziativa è
organizzata dalla Pro Loco, da
“Altrotempo Zerosei” e dalla
Città di Grugliasco.

Inizierà lunedì 11 dicembre
il tour nelle scuole cittadine,
di Babbo Natale e dei
suoi
due
accompagnatori
elfi
dell’associazione
Reg
Ecovolontari.
Insieme
incontreranno e porteranno
dolci doni ai bambini e agli
studenti delle scuole del
territorio che l’anno scorso
hanno apprezzato molto la
visita di Babbo Natale. Gli
Ecovolontari proseguono la
consueta tradizione intrapresa
fin dal 1995 portando in tutte le
scuole di Grugliasco caramelle
e auguri di Natale per la gioia
dei bambini.

L’Associazione
Specialmente
Tu da anni lavora nelle scuole
a favore dell’integrazione, con
progetti volti a combattere i
fenomeni del bullismo e della
discriminazione.
Per sostenere il progetto,
Specialmente Tu raccoglie
fondi attraverso i panettoni
Gilber, disponibili nella versione
Classica, e nella variante
con Gocce di Cioccolato,
il cui ricavato servirà a
sostenere i progetti a favore
dell’integrazione. Vivere in un
mondo migliore è un diritto
di tutti i bambini, aiutaci a
costruire il loro futuro!

L’Isola che non c’è vi aspetta
al mercatino di Natale in via
Tiziano Lanza 32, inaugurato
lo scorso 2 dicembre. Da non
perdere con ricche sorprese
e tanti oggetti da regalare.

Per acquistarli:
346 6545350;

MERCATINO DI NATALE

onlus con i Garza & cerotto
blues band e…: uno spettacolo
comicomusicaldrammaticobcabarettistico
con
ingresso libero a offerta.

info.specialmentetu@gmail.com

Info: Dante 346 7216494 –
Marisa 339 5626305.

SABATO 2 DICEMBRE alle ore 16

VI ASPETTIAMO
ALL’INAUGURAZIONE DEL NOSTRO

www.specialmentetu.org
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L’8 dicembre alle 12,30
si terrà il pranzo di Natale
per soci e familiari presso il
centro civico di viale Radich
6, mentre il 31 dicembre
alle 21 sempre presso il

centro civico è previsto il
veglione di Capodanno per
soci e familiari. Per entrambi
gli appuntamenti occorre
prenotare al 338 32221182
(Aldo Bianco).

L’ISO

Nell’ambito del “Natalinsieme 2017” l’associazione “La
Quaglia in Paradiso” presenta una serie di appuntamenti.

S G
IA
RUGL

Non mancate!
GRAZIE!

Un	
  pomeriggio	
  di	
  festa	
  per	
  riscoprire	
  

IL MERCATINO SI TROVA NEL
CORTILE DELL’ISOLA CHE NON C’È
Via T. Lanza 32•Grugliasco TORINO

Per informazioni: Dante 3467216494 • Marisa 3395626305
Dall’8	
   dicembre	
   reca.	
   in	
   uno	
   dei	
   negozi	
   che	
  espongono	
   la	
   locandina	
  
dell’evento	
   a	
   ri.rare	
   l’addobbo.	
   Prepara	
   un	
   biglie;o	
   di	
   auguri	
   da	
  
unire	
  alla	
  pallina	
  e	
  vieni	
  in	
  piazza	
  per	
  addobbare	
  l’albero.	
  
Al	
  termine	
  delle	
  fes.vità	
  natalizie	
  	
  l’albero	
  verrà	
  piantato	
  nel	
  Giardino	
  d’AltroTempo	
  del	
  Parco	
  Porpora.	
  
Il Giardino d'AltroTempo:
ÈunPr
oget
t
o
Dedicato aiBambi
nieal
l
e Fami
gl
i
e.
Partecipato da Enti e Genitori della Città di Grugliasco
Realizzato con il Contributo della Compagnia San Paolo
Il Logo è stato disegnato dai Bambini
dal Centro Infanzia „Bolle di Musica“
Un Grazie di cuore anche alle Scuole
„G. Rodari“, „Don Milani“ e „C. Casalegno“
per aver partecipato al concorso d'idee per idearlo.
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IL COMUNE DI GRUGLIASCO HA APPLICATO UNA SOLA VOLTA LA
QUOTA VARIABILE SULLA TASSA RIFIUTI: NESSUN RIMBORSO PREVISTO
In relazione alle modalità di
calcolo della tassa raccolta rifiuti
e all’applicazione della quota
variabile, ossia la quota legata
al numero dei componenti/
occupanti l’immobile, si precisa
che il Comune di Grugliasco,
come previsto dalla normativa,
applica la predetta quota,
una sola volta e unicamente
sull’immobile
adibito
ad
abitazione, con esclusione degli

immobili pertinenziali ai quali
viene attribuita unicamente la
parte di quota fissa della tariffa,
commisurata ai metri quadrati.
“Qualora si voglia controllare
quanto sopra sarà necessario
prendere la comunicazione di
pagamento tassa rifiuti e nel
dettaglio utenze verificare che
la tariffa – parte variabile, nel
caso di una sola abitazione
con relative pertinenze, sia

indicata solo una volta”, spiega
l’assessore ai tributi Luca
Mortellaro.
Si
invitano
pertanto
i
contribuenti a non inoltrare
richieste di rimborso in quanto
non potranno essere accolte.
Per maggiori informazioni si
prega di chiamare lo Sportello
alla Città: 011 4013000 o
inviare una email a sportello.
citta@comune.grugliasco.to.it.

AL RIMU “GRUGLIASCO, DOVE SI GIRAVANO I FILM MUTI” UNA
NUOVA MOSTRA DEDICATA ALLA CINECITTÀ GRUGLIASCHESE
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 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.

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.

La mostra sarà visibile presso i
locali del RiMu in Villa Boriglione
(Parco culturale Le Serre) di
Grugliasco - via Tiziano Lanza 31 e sarà visitabile tutte le domeniche
fino alla prossima estate 2018, dalle
ore 15 alle ore 18.

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 facebook- 011.780.82.42

Nella visita, accompagnati da
un volontario dell’associazione,
sarà illustrata la storia del parco
e della splendida settecentesca

INDETTO IL PREMIO “LA GRU D’ORO” 2017 PER COLORO CHE
PROMUOVONO GRUGLIASCO: SEGNALAZIONI ENTRO IL 29 DICEMBRE
La “Gru d’oro”, premio annuale
giunto alla diciottesima edizione,
sarà assegnato anche per il 2017 a
singoli cittadini, gruppi, associazioni,
imprese che con il loro lavoro, le
idee e l’arte contribuiscono a dare
lustro alla città di Grugliasco.
L’iniziativa, patrocinata dal Comune,
è promossa dall’associazione “Cojtà

Gruliascheisa” che, per statuto, si
prefigge di far conoscere la città ed
i suoi tesori, esaltandone i valori
del patrimonio storico, artistico,
agricolo, artigianale, industriale.
Andrea
Colognese,
presidente
di Cojtà, spiegando il senso del
premio, informa che chiunque
avesse un nominativo da segnalare

potrà farlo, entro il 29 dicembre
prossimo, inviando la motivazione
alla segreteria del sindaco, in piazza
Matteotti 50, Grugliasco (l’apposito
modulo è disponibile allo Sportello
alla Città del municipio, si può
scaricare dal sito del Comune, o
richiedere all’Associazione Cojtà
Gruliascheisa
all’indirizzo
mail

cojta@libero.it).
La giuria, composta dal consiglio
direttivo della Cojtà e presieduta dal
sindaco Roberto Montà, valuterà le
proposte; la “Gru d’oro 2017” sarà
consegnata al vincitore con una
cerimonia pubblica in occasione
dei festeggiamenti patronali di San
Rocco, di fine gennaio 2018.

UNA MOSTRA SU ALDO AGROPPI
AL MUSEO DEL GRANDE TORINO
Il Museo del Grande Torino e della
Leggenda Granata annuncia che i
vincitori della 4a edizione della “Hall
of Fame Granata” sono Aldo Agroppi e Francesco Graziani. Sarà inaugurata la mostra “Aldo Agroppi. Una
vita a gamba tesa”. La mostra sarà
visibile fino all’11 febbraio 2018.
Il Museo è aperto il sabato dalle
14 alle 19 e la domenica dalle 10
alle 19, con ultimo ingresso alle 18.
Sono possibili visite fuori orario di
apertura su prenotazione. Per motivi di sicurezza si possono effettuare
solo visite guidate.
Informazioni: info@museodeltoro.it;
333/98.59.488 (9-12; 15 -18)

FINO AL 17 DICEMBRE LA MOSTRA
DI LUIGI D’AMATO E LUCIA REPETTO A VILLA BORIGLIONE

IL LIBRO DI RAMELLA DA
SCOPRIRE PRESSO IL NEGOZIO
“PIZZI E CAPRICCI”

Nella splendida cornice della settecentesca Villa Boriglione, all’interno
del Parco culturale Le Serre, in via
Lanza 31, a Grugliasco, proseguirà
fino al 17 dicembre la mostra LUci
e LUoghi, personale dei pittori Luigi
D’Amato e Lucia Repetto.
La mostra, con libero ingresso, sarà
aperta da giovedì a domenica 17
dicembre, dalle 16 alle 21. inoltre
il sabato e la domenica sarà aperta
anche al mattino dalle ore 10 alle
13.

“Il Duca d’Aosta e gli italiani
in Africa Orientale” di Dino
Ramella e pubblicato da
“Daniela Piazza Editore” sarà
presentato sabato 16 dicembre
dalle 16 presso il negozio
“Pizzi e Capricci” in via General
Perotti 62.
L’iniziativa,
organizzata
in
collaborazione
con
Negro
Agricola, è a ingresso libero.
Durante la presentazione sarà
proiettato un video d’epoca.

BOTTEGA
GRANEL:
ULTIMO
APPUNTAMENTO IL 15 DICEMBRE
Bottega Granel propone un ultimo
incontro a dicembre da non perdere: il 15 dicembre “Introduzione alla
medicina non convenzionale”:
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.
L’incontro si svolgerà da Bottega
Granel in via Spanna 18 ed è necessario prenotarsi prima presso il
negozio. La durata è di circa 1 ora e
mezza - 2 ore.
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CORSI
SULLA
RACCOLTA
DIFFERENZIATA
AGLI
AMMINISTRATORI DI CONDOMINI PER EVITARE LE MULTE
Come evitare le multe salate?
Corsi su come effettuare la
raccolta differenziata. Il Comune
di Grugliasco non punta tanto a
far cassa ma a veder crescere la
differenziata e soprattutto a che
sia fatta bene. Per questo hanno
deciso di inviare lettere, che
stanno partendo in questi giorni,
agli amministratori di condomini.
«Abbiamo scoperto che alcuni, non
tutti ovviamente - spiega l’assessore

Emanuele Gaito -, non informano
gli inquilini della sanzione. E così li
mettono a rischio di altre multe».

E così, nella lettera, non solo
li invitano, in caso di multa, ad
informare i loro condomini, ma
anche a convocare l’associazione
Reg Ecovolontari Grugliasco per
tenere delle lezioni su come fare
una corretta raccolta differenziata.
«Non solo - aggiunge Gaito - laddove
l’ispettore
ecologico
individui
delle situazioni di negligenza nella
differenziazione, l’amministratore
sarà ufficialmente invitato a

convocare un’assemblea. E lì un
incaricato della Reg illustrerà ai
condomini come svolgerla in modo
corretto».
Anche perché le sanzioni viaggiano
tra i 150 e i 450 euro. Le multe non
sono state molte fino ad ora: si parla
di una ventina all’anno in media
del 2012 ad oggi. «Comunque conclude Gaito - sono soldi che i
nostri concittadini possono evitare
di spendere».

NUOVA APP “CIDIU4U” PER LE SEGNALAZIONI SULLA RACCOLTA
DEI RIFIUTI ANCHE I GRUGLIASCHESI POTRANNO UTILIZZARLA
Anche i cittadini di Grugliasco
potranno
usufruire
delle
funzionalità e delle prossime
implementazioni dell’app Cidiu4U.
L’applicazione per smartphone
“Cidiu4U” è disponibile attualmente
solo per Android ed è scaricabile da
Google Play inserendo nella ricerca
Cidiu4U.L’app permette di: inviare
segnalazioni al Numero Verde
Cidiu, con possibilità di allegare

foto; visualizzare la posizione dei
contenitori stradali per la raccolta di
vetro/lattine e imballaggi in plastica;

visualizzare i propri accessi ai
contenitori dotati di sistema di
controllo dell’accesso; visualizzare
la posizione dei mezzi di raccolta;
consultare una breve guida alla
raccolta differenziata. Cidiu4U
è in fase di ulteriore sviluppo e
dal 2018 sarà possibile: l’utilizzo
tramite dispositivi IoS; consultare
un dizionario dei rifiuti per facilitare
il corretto conferimento; consultare

il calendario giornaliero delle
raccolte porta a porta con ricerca
per indirizzo. «Un ottimo strumento
– spiega l’assessore all’ambiente
Emanuele Gaito – che spero i
cittadini inizino a utilizzare e che ho
voluto potesse essere disponibile
anche per i cittadini di Grugliasco.
Inoltre, con le nuove implementazioni
previste nel 2018 il servizio sarà
ancora più utile e capillare».

OPEN DAY N E L L E SC UOLE PR I M A R I E E SE C ONDA RIE
DE LL A CIT TÀ : E C C O I G IOR NI E T U T T I G LI OR A RI
I dirigenti scolastici degli istituti
di Grugliasco hanno stabilito un
calendario di incontri rivolti ai
genitori dei bambini di tre anni che
devono essere iscritti alla scuola
dell’infanzia per l’anno scolastico
2018/2019.
“L’ingresso
nel
mondo della scuola rappresenta
un momento importante per le
famiglie – affermano i dirigenti
scolastici di Grugliasco e l’assessore
all’Istruzione, Emanuela Guarino
-; per rispondere alle esigenze

d’informazione e di condivisione
delle scelte educative e didattiche
ed agevolare le famiglie del territorio
abbiamo concordato un calendario
d’incontri tra le scuole ed i genitori”.
GLI OPEN DAY PER LE SCUOLE
D’INFANZIA E PRIMARIA sono i
seguenti: lunedì 11 dicembre, ore
17,30, Scuola Infanzia “Di Nanni” in
via Roma, 15, lunedì 11 dicembre,
ore 17,30 sede scuola Baracca in via
Don Borio, 11, martedì 12 dicembre
ore 17, Scuola Infanzia “Luxemburg”

in via Don Caustico, 110 presso
la sede della scuola Bruno Ciari,
mercoledì 13 dicembre, alle 18,
presso la sede della scuola Don
Caustico in via Somalia 2, giovedì
14 dicembre, ore 17,30 presso la
scuola primaria “Salvo D’Acquisto”
in vicolo Giovanni Lovo, 3 (ex via G.
Perotti, 85), giovedì 14 dicembre,
ore 18, presso la sede King di viale
Radich 3 e mercoledì 17 gennaio ore
18 e lunedì 18 dicembre, ore 17,30
presso la scuola primaria “Bruno

Ciari” in via Don Caustico, 110.

OPEN DAY ALL’ENAIP DAL 12
DICEMBRE

ANCHE PER GLI STUDENTI DI
GRUGLIASCO È INIZIATO IL
CONCORSO “RI-SCARPA” CON IL
CIDIU

OPEN DAY ALL’ITIS MAJORANA
IL 14 DICEMBRE E FINO AL 27
GENNAIO 2018

IL 16 DICEMBRE E FINO AL 27
GENNAIO OPEN DAY AL CURIEVITTORINI

Sono 23 i plessi scolastici, oltre
4000 ragazzi, di Città di Rivoli, Città
di Collegno, Città di Grugliasco,
Venaria, Villarbasse, Comune di
Buttigliera Alta, Città di Giaveno e
Comune di Rostache partecipano
al concorso RI-SCARPA e che da
lunedì 20 novembre, gareggeranno
per scalare la classifica e vincere
la fornitura di risme di carta da
fotocopie messe in palio.

L’Itis
Majorana
organizza
gli open day sui propri
corsi di telecomunicazioniinformatica, chimica materiali e
biotecnologie e automazione e
robotica elettronica.

Il Curie-Vittorini di corso
Allamano 130 con percorsi
liceali e organizza i seguenti
open day: 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.
Ecco come iscriversi. Per il
liceo compilare il modulo di
adesione on line all’indirizzo:
www.iiscurievittorini.gov.it
e
inviarlo a: liceo@iiscurievittorini.
gov.it. Per l’istituto tecnico
occorre compilare il modulo
all’indirizzo www.iiscurievittorini.
gov.it oppure inviare una mail a:
tecnico@iiscurievittorini.gov.it.

Open Day all’Enaip di via Somalia
1/A martedì 12 dicembre alle
17 e sabato 13 e 27 gennaio,
alle 10. Si visiteranno i laboratori
professionalizzanti dei corsi di
idraulica, saldatura, turismo e
vendita: alcuni alunni faranno delle
dimostrazioni, guidati dalle classi
1T e 2T del corso “Promozione e
accoglienza turistica”. I percorsi
proposti sono per giovani tra i 14 e
i 24 anni che hanno finito il primo
ciclo di istruzione per la qualifica
professionale di operatore di
impianti termoidraulici, operatore
elettrico impianti civili per il
risparmio energetico, operatore ai
servizi di vendita sistema duale e
operatore ai servizi di promozione e
accoglienza servizi del turismo.
Per info e preiscrizioni online: 011
7072210;
csf-grugliasco@enaip.
piemonte.it. www.enaip.piemonte.
it; f: @Enaip Grugliasco.

È un progetto in collaborazione con
la Cooperativa Lavoro e Solidarietà
che da anni raccoglie le scarpe
usate per avviarle al Ri-Uso e al
Ri-Ciclo. La gara prosegue fino al
30 aprile 2018. Buona raccolta
ragazzi!

Questi gli appuntamenti in
via Baracca 80: 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.
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GLI OPEN DAY PER LE SCUOLE
MEDIE, invece, si terranno: giovedì
14 dicembre, alle 17,30 presso la
scuola Europa Unita in via Cotta 18,
sabato 16 dicembre alle 10 presso
l’Auditorium “66 Martiri” in via
Olevano, 81, sabato 13 gennaio alle
10, presso la scuola Europa Unita
in via Cotta 18 e lunedì 15 gennaio
alle 17,30 presso l’Auditorium “66
Martiri” in via Olevano 81.

PROGETTO LABOR: 5 INCONTRI GRATUITI DEDICATI AL MONDO
DEL LAVORO PER FORMARE E INFORMARE TUTTI GLI OVER 15
Cercare lavoro è un lavoro. Da questa
considerazione ha preso vita il progetto
Labor, un percorso di formazione
gratuito, a cura di un professionista delle
risorse umane, sul mondo del lavoro
e sulle sue prospettive. Il progetto è
promosso dall’Assessorato alle Politiche
Giovanili e alle Politiche Attive del Lavoro,
e dai rispettivi assessori Elisa Martino e
Luca Mortellaro e sarà strutturato con
incontri tematici e consulenze individuali
su appuntamento. Si terranno cinque
incontri formativi, ognuno con un tema
specifico:
13 dicembre Web reputation e ricerca
attiva del lavoro

(Consulenze individuali il 14 marzo)
-11 aprile Jobs act: diritti e doveri dei
lavoratori
(Consulenze individuali il 18 aprile)

(Consulenze individuali il 18 dicembre)
10 gennaio Curriculum vitae e lettera di
presentazione
(Consulenze individuali il 17 gennaio)
7 febbraio Il colloquio individuale e di
gruppo
(Consulenze individuali il 14 febbraio)
7 marzo I contratti e la busta paga

L’obiettivo del progetto è quello di offrire
un percorso di formazione e informazione
a tutti gli over 15, per aumentare le
conoscenze e favorire l’attivazione di
giovani e adulti nel contesto economico
e lavorativo.
“La ricerca del lavoro oggi è tutt’altro
che semplice e capita spesso di perdere
opportunità
importanti
perché
si
commettono errori, a volte banali, in fase
di selezione. Con questo progetto, reso

possibile grazie alla disponibilità di un
esperto del settore ed alla cooperazione
fra le politiche attive del lavoro e le
politiche giovanili, ci poniamo l’obiettivo
di fornire qualche strumento in più a
chi è alla ricerca di un nuovo impiego,
fiduciosi che possano di conseguenza
aumentare le probabilità di successo”,
dice Mortellaro.
Le serate e le consulenze individuali
su appuntamento si terranno presso lo
spazio Informagiovani, in via Panealbo
72, dalle 18 alle 20.
Per informazioni e iscrizioni scrivere a
grugliascogiovani@gmail.com
oppure
chiamare lo 011.4013043.

“GRUGLIASCO È DI CHI SE NE PRENDE CURA – IL PERCORSO
FORMATIVO” CON GRUGLIASCOGIOVANI IL 16 DICEMBRE
L’iniziativa prevede un ciclo di 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:
- “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)

tori 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.

Gli incontri vedranno coinvolti forma-

DIGITAL
DIVIDE:
PERCORSO
DI
FORMAZIONE
GRATUITO SULLE NUOVE TECNOLOGIE PER GLI OVER 60
Anche quest’anno GrugliascoGiovani propone un percorso di alfabetizzazione sulle nuove tecnologie
rivolto ai cittadini over 60. Il progetto, promosso dall’Assessorato alle
Politiche Giovanili, viene riproposto
dopo il buon risultato delle prime
due edizioni e rappresenta un’opportunità di formazione gratuita per
tutti coloro che vogliono imparare a
utilizzare smartphone, pc e tablet.
L’iniziativa è pensata e gestita da
giovani volontari, i cosiddetti “nativi
digitali”, che mettono a disposizione
tempo e competenze seguendo in
qualità di formatori-tutor gli iscritti,

in un rapporto di uno a uno. Una
modalità diversa da quella di altri
corsi, scelta per facilitare l’apprendimento e che permette di seguire con
attenzione i partecipanti costruendo
dei percorsi personalizzati. Il corso
Digital Divide si articola in 6 incontri
e si svolgerà in 4 differenti borgate.
Uno degli obiettivi di quest’anno è
portare questa proposta in maniera
diffusa sul territorio grugliaschese,
attivando una collaborazione tra il
progetto giovani cittadino e 4 associazioni del territorio ovvero “Circolo Ricreativo Gerbido”, “Paradiso
Nuove Idee”, “Associazione Fabbri-

chetta”, “Associazione AUSER”. Gli
iscritti potranno infatti scegliere una
tra le quattro sedi dove verrà svolto il
corso, che ospiteranno il percorso in
4 differenti periodi, ovvero:
-“Circolo Ricreativo Gerbido” (Giardini Kimberly) – Da giovedì 11/1 a
giovedì 15/2
-“Associazione Fabbrichetta” (V.CLN
53) - Da venerdì 12/1 a venerdì
16/2
- “Locale Stazione, Borgata Paradiso” (V.San Gregorio Magno 22/6) Da giovedì 1/3 a giovedì 12/4
-“Salone Auser, Centro Civico Nello
Farina” (V.San Rocco 20) - Da vener-

dì 2/3 a venerdì 13/4.
Per partecipare al corso è necessario iscriversi allo Sportello alla Città,
in piazza Matteotti 38, da lunedì 11
dicembre a venerdì 5 gennaio nei
seguenti orari: dal lunedì al venerdì
dalle 14 alle 18 (nel periodo compreso tra Natale ed Epifania l’orario
di raccolta delle adesioni sarà dalle
14 alle 16).
Per ulteriori informazioni è possibile contattare GrugliascoGiovani
al numero 011.4013043 o recarsi
allo Sportello alla Città negli orari di
apertura.

TORNA “ESPERIENZE INTERGENERAZIONALI”: L’ANIMAZIONE
A CASA COTTOLENGO CON GRUGLIASCOGIOVANI E AR.CO
Dal mese di novembre è ripartito
“Esperienze Intergenerazionali”, il
progetto che da 4 anni coinvolge
giovani del territorio in attività
di animazione presso la casa di
riposo “Casa Cottolengo”, in via
Perotti 23. Gli animatori, di età
compresa tra i 16 e i 25 anni,
sono accompagnati nel percorso
dagli operatori socio-culturali del
Progetto GrugliascoGiovani e dagli
educatori del Gruppo AR.CO che

curano dei momenti di formazione
e monitoraggio. Le attività sono
invece co-progettate dai giovani
e realizzate direttamente da loro.
Il buon numero di volontari e
tirocinanti in alternanza scuola
lavoro che hanno aderito (più di
20), ha permesso quest’anno di
raddoppiare il numero di pomeriggi
di servizio passando da uno a due
sabati di attività al mese. Il percorso,
oltre a voler incentivare una cultura
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del volontariato, è finalizzato a
far conoscere ai giovani la vita
all’interno di una Residenza per
Anziani, facilitando così il dialogo e
la relazione tra generazioni diverse.
Sebbene il gruppo di volontari sia
già numeroso, è possibile accogliere
tutti coloro che vogliono prendere
parte a questa esperienza. Per
maggiori informazioni contattare
l’Informagiovani (0114013043 –
grugliascogiovani@gmail.com).

PREZZI AGEVOLATI PER GLI STUDENTI GRUGLIASCHESI AL MONVISO
SPORTING CLUB – RINNOVATA LA CONVENZIONE CON IL COMUNE
Rinnovata fino a luglio
2019
la
convenzione
tra
l’amministrazione
comunale e l’associazione
Monviso Sporting Club, che
promuove la pratica del
tennis in particolare tra i
giovani che frequentano le
scuole cittadine. Ecco in
cosa consiste. Facilitazioni

nei costi di accesso alla
struttura del Tennis club
Monviso e nell’utilizzo dei
campi sia in estate sia in
inverno per i giovani in
collaborazione con le scuole
in orario scolastico, sconti
sugli altri servizi proposti dal
club, corsi per adulti in orario
serale con sconti sulle quote,

sconti sui corsi di tennis per
ragazzi dai 4 ai 18 anni in
primavera e in inverno e sui
corsi di perfezionamento
tecnico per tutti i livelli di
gioco, oltre alla possibilità di
praticare attività agonistica.
Maggiori info sul sito del
comune:
www.comune.grugliasco.to.it

TORNANO I CORSI DI SCI E SNOWBOARD CON LO SCI CLUB
GRUGLIASCO E IL PATROCINIO DEL COMUNE - APERTE LE ISCRIZIONI
Lo Sci Club Grugliasco propone
come ogni anno i corsi di sci
e snowboard. Si tratta di 15
ore di lezione, con 5 skipass
pomeridiani e 5 passaggi bus
A/R. Il contributo per usufruire
del corso è di 230 euro, a
cui si aggiungono 12 euro
per la tessera e 15 euro per
l’assicurazione. Le date delle

lezioni sono il 13, il 20 e il 27
gennaio, il 3 e il 10 febbraio.
Quest’anno i corsi del sabato
sono patrocinati dal Comune
al fine di ampliare l’offerta
sportiva e pertanto i ragazzi
dai 4 ai 16 anni potranno
partecipare usufruendo di uno
sconto del 10 per cento sul
costo del corso, presentandosi

DAL 14 DICEMBRE ISCRIZIONI CORSI
E SKIPASS SPORT ACTION TEAM

al momento dell’iscrizione con
un documento che attesti la
residenza.
Per info e contatti (ore serali)
366 1229601 (Davide) e 342
0110027 (Claudia);
www.sciclubgrugliasco.it; info@
sciclubgrugliasco.it.

ASSESSORATO ALLO SPORT

SONO APERTE LE ISCRIZIONI
PER I CENTRI DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA
ANNO 2017 - 2018
Riservato ai ragazzi/e
KARATE dai 7 ai 20 anni YOGA dai 6 ai 14 anni
Riservato agli adulti e terza età
GINNASTICA ADULTI dai 14 anni GINNASTICA TERZA ETA' dai 60 anni GINNASTICA POSTURALE dai 14 anni
TRIBAL DANCE dai 14 anni TENNIS principianti dai 14 anni TOTAL BODY 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
I corsi si svolgono con due lezioni settimanali di 50 minuti cadauna o una lezione settimanale di 100 minuti, nelle palestre
comunali in orario extrascolastico, nel periodo compreso tra il 13 Novembre 2017 e 9 Giugno 2018 (Tai Chi/Yoga Armonico
e Danza Movimento Creativo, la data di inizio sarà il 22/11/17)

Anche quest’anno la “Sport
action team” propone i corsi di sci e snowboard per
tutti a Sestriere con VIALATTEA, convenzioni, viaggi con
pullman, gara di fine corso
e ricchi premi. I corsi di sci
per bambini e adulti sono
organizzati in collaborazione
di Vialattea nell’ambito del
“Progetto scuole con i Maestri della scuola Nazionale di
Sci del Sestriere.
Ecco il dettaglio dei corsi: al
Sestriere per bambini dai 4
anni e per adulti, 6 sabati
consecutivi a partire dal 20
gennaio sino al 24 febbraio
per un totale di 15 ore di le-

zione, con gara finale e ricca premiazione, pullman da
Grugliasco partenza alle ore
10.30 possibilità di noleggio
attrezzature (convenzionato
in loco).
Per le iscrizioni e gli acquisti
skipass: presso la scuola “La
Salle” in via General Perotti
94: mese di dicembre giovedì 14 e 21, mese di gennaio
giovedì 12, dalle ore 21 alle
22,30.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote di partecipazione ai corsi (comprensive di tessera assicurativa) si suddividono come segue:
Ragazzi/e (fino a 14 anni) €. 86,00
Karate,Yoga
Adulti ( dai 14 ai 60 anni) €. 102,00
Ginnastica adulti, Tribal dance,
Danza Movimento Creativo,Balli Caraibici,
Ginnastica posturale, Ginnastica Dolce
PALESTRA

ORARI

ATTIVITA’

ETA’

CIARI
MAR
GIO
MER-VEN
MER-VEN
MERCOLEDI’

19 -20.30
18.30-20.10
18.30-19.20
19.30-20.20
20.30-22.10

YOGA ADULTI
KARATE
POWER STRETCH PILATES
POWER STRETCH PILATES
TAI CHI + YOGA ARMONICO
(lezioni alternate)

OVER 14
7-20 anni
OVER 14
OVER 14
OVER 14

EUROPA UNITA
MAR-GIO
MAR-GIO

18.30-19.20 GINN. 3 ETA’
19.30-20.20 GINN. ADULTI

DI NANNI
MERCOLEDI’

20.30-22.10

OVER 60
OVER 14
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Terza età (oltre 60 anni) €. 87,00
Ginnastica Terza Età
PALESTRA

ORARI

ATTIVITA’

ETA’

GRAMSCI
LUN-GIO
LUN-GIO

9.30-10.20
10.30-11.20

TOTAL BODY
GINNASTICA DOLCE

OVER 14
OVER 14

KING
MAR-GIO
MAR-GIO

18.30-19.20
19.30-20.20

GINN. 3 ETA’
POWER STRETCH PILATES

OVER 60
OVER 14

S. D’ACQUISTO
LUN
MERC
MERC-VEN
MART-VEN

18-18.50
18.40-19.30
16.45-17.35
18.00-18.50

GINNASTICA POSTURALE

OVER 14

YOGA BIMBI
YOGA GENITORI & FIGLI

6-11 ANNI
bambini 6-14 anni paga solo l’adulto

UNGARETTI
LUNEDI’
LUNEDI’
MAR-GIO
MAR-GIO
GIOVEDI’

18.30-20.20
20.30-22.10
18.30-19.20
19.30-20.20
20.30-22.10

TENNIS PRINCIPIANTI
TRIBAL DANCE (da gennaio)
STEP
ZUMBA/MOVIDA
BALLI CARAIBICI

OVER 14
OVER 14
OVER 14
OVER 14
OVER 14

DANZA MOVIMENTO CREATIVO OVER 14

INFORMAZIONI/ISCRIZIONI:

Informazioni:
335 6635949 (Maurizio);
info@sportsactionteam.it;
www.sportsactionteam.it

Adulti ( dai 14 ai 60 anni) €. 115,00
Step,Power Stretch Pilates, Tennis, Total Body,
Zumba/Movida, Yoga, Yoga genitore e figlio,
Tai-Chi/Yoga armonico, Karate

con e-mail: sportello.citta@comune.grugliasco.to.it
di persona: Sportello al Cittadino p.za Matteotti,38
da lunedì a venerdì 8,30-13,00, martedì 8,30-17,30

All’ atto dell’iscrizione: modulo iscrizione, ricevuta di pagamento, certificato medico per attività non agonistica. Pagamenti su c.c. postale n.34663104 o con bonifico bancario IBAN IT58G0617530531000000758190 (indicando come causale corso
CFFS anno 2017/2018)

IMPORTANTE: per prenotare la lezione di prova, telefonare allo 011/7800031 ( 9,00-12,00)

