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SOMMARIO
Sarà assegnata venerdì 26 gennaio la “Gru d’oro”
per l’anno 2017. La cerimonia di consegna si
svolgerà alle 21, nell’aula del Consiglio Comunale,
al primo piano del municipio, in piazza Matteotti
50, a Grugliasco, nell’ambito dei festeggiamenti
patronali di San Rocco. Il programma della
serata prevede un intrattenimento musicale
con la presenza di un tenore, ancora top secret.
L’ingresso è libero e gratuito.
“Il premio è annuale – spiega Andrea
Colognese, presidente della Cojtà Gruliascheisa,
l’associazione promotrice dell’iniziativa – ed
è assegnato a cittadini, gruppi, associazioni,
aziende grugliaschesi che, con il loro operato,
abbiano onorato e fatto conoscere Grugliasco.
La Gru d’oro è giunta alla 18ª edizione ed è
attribuita da una giuria composta dal consiglio
direttivo della Cojtà Gruliascheisa e dal sindaco
della città, Roberto Montà”.

TUTTI GLI APPUNTAMENTI E IL PROGRAMMA DELLA
FESTA DI SAN ROCCO A PAGINA 8
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VACANZE NATALIZIE TEMPO DI
SCUOLE “DON CAUSTICO”, “LEVI”
Durante le vacanze natalizie
sono stati eseguiti presso
la scuola primaria Don
Caustico e Levi succursale
diversi
interventi
dalla
squadra
manutenzione
edifici pubblici e del
servizio
impianti
del
Comune: il rifacimento
della pavimentazione in
linoleum del corridoio, della
biblioteca e del laboratorio

LAVORI NELLE
E “DI NANNI”

pavimentazione in linoleum
dell’aula e del laboratorio
di informatica e smaltatura
delle pareti; la decorazione
parziale
dei
soffitti
interessati alla sostituzione
delle plafoniere.

di musica (alla scuola Don
Caustico); il rifacimento della

Nel periodo delle vacanze
natalizie,
lavori
anche
presso la scuola primaria
“Dante Di Nanni” dove sono

stati eseguiti alcuni lavori
tra cui la tinteggiatura del
laboratorio di informatica, il
ripristino delle fessurazioni
da parte della ditta Gm
Group.
La squadra del Servizio
Manutenzione Stabili ha
anche eseguito il rivestimento
dei muretti di sostegno lavelli
bagni al piano ovest.

VENTO FORTE E VANDALI: ALLA “NEGRO AGRICOLA” GLI ALBERI
DI NATALE DONATI DAI COMMERCIANTI, POI AL CHAMPAGNAT
L’ A m m i n i s t r a z i o n e
comunale di Grugliasco
ha deciso, in accordo con
i commercianti del centro
cittadino, di far traslocare

i tre abeti posizionati in
piazza 66 Martiri grazie ai
commercianti della via, per
preservarli dal forte vento
(che li aveva fatti cadere) e

da alcuni atti vandalici.
I commercianti li hanno
donati alla Città all’inizio di
dicembre per abbellire la

piazza centrale con l’intento,
terminate le feste, di farli
piantare nel vicino parco
Marcellino Champagnat di
via Cotta.

FINO ALL’8 FEBBRAIO AVVISO ASTA LE SERRE: FINO AL 29 GENNAIO
PUBBLICA PER BENI COMUNALI APPALTO PRATO ORTI E UNIVERSITÀ
Parte martedì 9 gennaio l’asta
pubblica per l’alienazione di
un’area e di un fabbricato
di proprietà comunale. In
particolare saranno alienate
l’area ubicata in via Bertone
identificata come lotto 1
fondiario edificabile d’importo
a base d’asta euro 712.942,56
oltre IVA e il fabbricato di piazza
66 Martiri 17. Il fabbricato
oggetto di alienazione è
costituita da una palazzina che
come importo a base d’asta
parte da euro 469.738,50

oltre IVA. L’avviso è pubblicato
nella sezione Amministrazione
Trasparente/bandi da gara e
contratti/avvisi, bandi e inviti e
la scadenza per la presentazione
delle offerte è l’8 febbraio, alle
ore 12.

Nuovo appalto della società
Le Serre srlu. L’oggetto
consiste
nell’esecuzione
di tutti i lavori e forniture
necessari per la realizzazione
del Prato degli Orti e del Prato
dell’Università
all’interno
della
riqualificazione
denominata Officina del
Paesaggio.

http://www.leserre.org/
component/docman/
cat_view/68-gare-appaltie-bandi/108-appaltoriqualificazione-prato-orti-euniversita

La scadenza del bando è:
entro e non oltre le ore 12
del 29 gennaio 2018.
Il bando è scaricabile al link:

TELERISCALDAMENTO: LAVORI VIABILITÀ IN VIA DA VINCI: LAVORI
FINO AL 31 DICEMBRE 2019 PER LA NUOVA ROTATORIA
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.
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.

Proseguono
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
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l’attuale incrocio semaforico
rendendo più scorrevole il
transito dei veicoli, ma a velocità
ridotta.

IL 24 GENNAIO IL MERCATO DI CAMPAGNA AMICA
DELLA COLDIRETTI A KM 0 TORNA IN PIAZZA 66 MARTIRI
Mercoledì 24 gennaio il mercato
settimanale di
Campagna
Amica a Km 0 della Coldiretti
di piazza Matteotti alta, in cui
trovano posto quindici banchi
degli imprenditori agricoli che
praticano la vendita diretta
ai consumatori, dopo 3 anni,
ritorna in piazza 66 Martiri.
lo

salvaguardia
dell’ambiente.
Il loro utilizzo garantisce un
rapporto diretto tra consumatori
e imprenditori agricoli, il rispetto
della stagionalità e l’equità
del prezzo finale. Fra i banchi
dei produttori è possibile
acquistare ortaggi e frutta
di stagione, formaggi, miele,
yogurt, latte crudo, salumi e
altre produzioni locali.

Il mercatino continuerà a
proporre i prodotti a chilometri
zero che

Gabriella
Borio,
assessore
al Commercio del Comune
di Grugliasco, spiega: «Con
il
trasloco
del
mercato

L’orario rimane sempre
stesso: dalle 14 alle 19.

rappresentano scelte di acquisto
consapevoli, meno inquinanti
e in grado di concorrere alla

desideriamo sempre offrire
agli imprenditori agricoli della
zona l’opportunità di mettersi
in gioco con la vendita diretta,
ma
soprattutto
valorizzare
la nostra piazza pedonale e
lasciare spazio al parcheggio
dei residenti in una fase dove la
piazza, per lavori legati alla sua
riqualificazione, ne avrà meno.
Come
amministrazione
riteniamo importante poter
mettere a disposizione dei
cittadini prodotti locali, freschi e,
soprattutto, a prezzi contenuti».

TORNANO LE FIABE ANIMATE: DIFFERENZIATA: PARTITI GLI
ECCO
TUTTE
LE
DATE INCONTRI NEI CONDOMINI
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,
completamente
gratuita,
prevede la presenza di un
adulto accompagnatore per
ciascun bambino e si svolgerà
in 8 incontri tra novembre e
febbraio. Gli appuntamenti

proseguono il 18 e il 25 gennaio,
a partire dalle 16,30 presso
il Centro Civico di Borgata
Paradiso, in viale Radich 6, e l’8
e il 15 febbraio
Grazie agli sponsor Shopville
e Consorzio Le Gru, Carrefour
Iper del centro commerciale Le
Gru e il supermercato In’S di
Borgata Paradiso.
Per ulteriori informazioni è
possibile inviare una mail a
grugliascogiovani@gmail.com.

È iniziato il ciclo di incontri con
gli amministratori di condominio
per partecipare alle assemblee
dedicate alla rivisitazione delle
regole per ottenere una raccolta
differenziata dei rifiuti di qualità.
Il progetto, voluto e patrocinato
dall’Assessorato all’Ambiente e
dall’assessore Emanuele Gaito,
ha lo scopo di ottimizzare la
raccolta differenziata dei rifiuti
per evitare spiacevoli situazioni
che portano a sanzionare una
scorretta differenziazione dei
rifiuti domestici. Nei primi due
incontri effettuati dalla Rete
Ecovolontari di Grugliasco
sono stati consegnati alcuni
opuscoli del Cidiu dove sono
indicati molto chiaramente
tutti i tipi di materiali e il loro
conferimento corretto. Inoltre
in uno degli opuscoli è indicato
come saranno riciclati. «I
primi incontri – dicono gli
Ecovolontari Reg di Grugliasco
– hanno avuto un approccio

molto cordiale e sono stati
graditi dai cittadini. Il progetto
è appena iniziato e siamo certi
che avrà un riscontro molto
positivo».
«Continuiamo a sensibilizzare
e a educare i cittadini –
spiega l’assessore Gaito – per
effettuare una buona raccolta
differenziata. Speriamo che
gli incontri aiutino a capire chi
non ha ancora dimestichezza e
a migliorare il conferimento dei
rifiuti».

NUOVI LIBRI DISPONIBILI IN
BIBLIOTECA DA GENNAIO

DISTRIBUTORE
METANO
DI VIA GORINI (GERBIDO)
CHIUSO AL PUBBLICO DAL
1° GENNAIO E APERTO
SOLO AI CLIENTI GTT

DAL 10 GENNAIO NUOVO
NUMERO DI TELEFONO
PER L’UFFICIO OGGETTI
SMARRITI

LA MEMORIA DELLA SHOAH E
DEI DEPORTATI IL 27 GENNAIO

A partire da lunedì 1°
gennaio 2018, l’impianto di
via Gorini 30/B, al Gerbido, al
confine con Grugliasco, non
svolge più erogazione di gas
naturale per autotrazione
ad uso pubblico. Pertanto
le convenzioni stipulate
con tutti i clienti Gtt per
la fornitura del gas (come
quella con il nostro Comune)
non sono più in vigore.

Si avvisano i cittadini che dal
10 gennaio, l’ufficio oggetti
smarriti di piazza Matteotti
40, risponde al numero di
telefono 011 4013331. Lo
sportello sarà attivo per la
consegna e la riconsegna
degli oggetti smarriti e
rinvenuti, dal lunedì al
giovedì dalle 11 alle 12,30
e dalle 13,30 alle 15,45, il
martedì dalle 11 alle 12,15.

La biblioteca comunale “Pablo
Neruda” di piazza Matteotti
39, da gennaio 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
allegato di seguito.
Info: T 011 4013350 - 351
biblioteca@comune.grugliasco.
to.it
Orari:
Lun - Mer - Gio 15/19
Mar - Ven 10/13; 14/19
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Nel 73° anniversario della
liberazione di Auschwitz, la
Città celebra la “Giornata
della memoria”, stabilita da
una legge dello Stato per il 27
gennaio, con un manifesto e
uno striscione che propongono
una riflessione sulla tragedia
della deportazione e dei campi
di sterminio. “Ricordare per
educare e impedire che tragedie
come quella possano ripetersi
è la missione di cui ci sentiamo
investiti – affermano il sindaco,
Roberto Montà e Giuseppe
Rizzo, presidente della consulta
antifascista -. Crediamo sia
compito di tutti raccogliere la
testimonianza lasciata da Primo
Levi”.

ALLA RARI NANTES TORINO IL COLLARE D’ORO AL MERITO SPORTIVO
DA PARTE DEL CONI – A GRUGLIASCO GESTISCE LA PISCINA COMUNALE
Il Coni ha conferito alla Rari Nantes
Torino il Collare d’Oro al Merito
Sportivo per il 2017. Si tratta della
massima onorificenza istituita
dal Comitato Olimpico Nazionale,
che riconosce i successi sportivi
di atleti, dirigenti e società ultra
centenarie. La cerimonia di
consegna, a cui erano presenti il
Presidente del Consiglio dei Ministri
Paolo Gentiloni e il presidente del
Coni Giovanni Malagò e il ministro
dello Sport, si è svolta martedì 18
dicembre, nella Sala delle Armi del
Foro Italico di Roma.
Il premio può essere vinto da atleti
che abbiano vinto titoli mondiali
e olimpici, dirigenti sportivi che
abbiano onorato lo sport italiano

per oltre 40 anni già in possesso
della Stella d’Oro al Merito Sportivo
e società con almeno cento anni
di storia (la fondazione della Rari
Nantes Torino risale al 1899), che
abbiano conseguito risultati sportivi
di valore, già in possesso della
Stella D’Oro al Merito Sportivo e che
non abbiano mai avuto problemi

con la giustizia sportiva e civile.
Il Collare d’Oro è stato ritirato dal
Presidente della Rari Nantes Torino
Enzo Bellardi. Quella del team
torinese è una storia lunga, che
vanta, oltre a una presenza negli
anni sempre massiccia di nuotatori
tra i primi posti nelle graduatorie
nazionali, la presenza dei propri
atleti in quattro delle ultime cinque
olimpiadi (Andrea Beccari a Sydney
2000, Andrea Beccari, Federico
Cappellazzo, Loris Facci e Filippo
Magnini ad Atene 2004, Loris Facci
a Pechino 2008 e Luisa Trombetti
a Rio 2016) e numerose medaglie
olimpiche, mondiali ed europee.
Il salvamento conta ogni anno
presenze in nazionale e podi europei
e mondiali, oltre ai record del Mondo

di Federico Gilardi e Jacopo Musso.
Durante la cerimonia è stata
premiata con il Collare d’Oro al
Merito Sportivo anche l’atleta della
Rari Nantes Torino Carlotta Gilli,
vincitrice di cinque ori e un argento
ai Mondiali paralimpici di Città del
Messico. La società Rari Nantes
sul territorio di Grugliasco gestisce
l’impianto comunale della piscina
“Fulvio Albanese” di corso Torino 82.
«Non possiamo che complimentarci
per il riconoscimento del “Collare
d’Oro al merito sportivo”, conferito
alla Rari Nantes dal Coni. Come
amministratori non possiamo che
essere soddisfatti per la società e
per la collaborazione che ci lega
presso la nostra piscina comunale».

SPORT ACTION TEAM: CORSI TORNANO I CORSI DI SCI CON
E SKIPASS DAL 20 GENNAIO LO SCI CLUB GRUGLIASCO
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 lezione, 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 - 335 6635949
(Maurizio) - info@sportsactionteam.
it - www.sportsactionteam.it

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 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 al
momento dell’iscrizione con un documento che attesti la residenza.

“HIP HOP SCHOOL” CORSO GRATIS CON “STAZIONE
PARADISO”: ISCRIZIONI FINO AL 23 GENNAIO
L’associazione
“Stazione
Paradiso” in collaborazione
con
il
Progetto
GrugliascoGiovani
sono
lieti di presentare il nuovo
progetto “Hip Hop School”.
L’attività
organizzata
e
gestita
dalla
performer
grugliaschese
Giulia
Zingariello,
prevede
6
appuntamenti gratuiti di
avvicinamento al mondo
della danza “hip hop” per
giovani cittadini dagli 11
ai 15 anni. Guidati dalla
formatrice i partecipanti
avranno modo di conoscere

la tecnica e lo stile di questa
specialità e di sperimentare
i primi “passi”.
L’attività si svolge presso
la sede dell’associazione
“Stazione Paradiso” presso
la fermata ferroviaria di
Grugliasco dalle 18.30 alle
19.30 nei giorni: martedì:
30 gennaio, 6, 13, 20
e 27 febbraio, 6 marzo.
Per partecipare all’attività
è
necessario
iscriversi
contattando la referente
dell’associazione al 333
2319824 entro e non oltre il
23 gennaio 2017.
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Per info e contatti (ore serali) 366
1229601 (Davide) e 342 0110027
(Claudia); www.sciclubgrugliasco.it;
info@sciclubgrugliasco.it.

IL 23 FEBBRAIO LA GRANDE
BOXE A GRUGLIASCO CON I
CAMPIONATI ITALIANI
L’Asd Boxe Grugliasco, il
23 febbraio, organizza a
Grugliasco al teatro Le
Serre del parco culturale
Le Serre in via Lanza 31, il
Campionato italiano di Boxe,
nel quale combatteranno
Francesco Grandelli (Boxe
Grugliasco) contro Luca
Festosi. L’incontro sarà
preceduto da 4 match
dilettanstici, disputati dai
dilettanti
più
preparati
della Boxe Grugliasco e 2
professionistici.

FINO AL 27 FEBBRAIO LA GARA PER I LAVORI ALLA SCUOLA
“BARACCA” CHE OSPITERÀ LA SCUOLA PER L’INFANZIA CASALEGNO
Indetta la gara per la
ristrutturazione, l’ampliamento
e l’efficientamento energetico
della scuola primaria “Baracca”
per ospitare la scuola per
l’infanzia Casalegno. La gara,
aperta dall’8 gennaio al 27
febbraio, prevede l’affidamento
dei servizi tecnici attinenti
l’ingegneria e l’architettura della
scuola.
La modulistica completa è
scaricabile al link: http://www.
comune.grugliasco.to.it/

amministrazione-trasparente/
bandi-di-gara-e-contratti/
cat_view/214-amministrazionetrasparente/2-bandi-di-

gara-e-contratti/595av v i s i - b a n d i - e d - i nv i t i - c u c g r u g l i a s c o - d r u e n t o / 81 5 gara-n-10-cg-2017-pa-s-ristrutturazione-ampliamento-edefficientamento-energeticodella-scuola-primaria-baraccain-grugliasco-al-fine-diospitare-la-scuola-per-infanziacasalegno-affidamento-servizitecnici-attinenti-ingegneria-earchitettura.html
Ristrutturazione, ampliamento
ed efficientamento energetico

sono i lavori previsti per la scuola
primaria Baracca. Il progetto
di fattibilità, recentemente
approvato, prevede di inserire ed
ospitare la scuola per l’infanzia
Casalegno, per un investimento
totale di oltre 2 milioni e 700mila
euro.
L’amministrazione
comunale di Grugliasco ha
inoltre partecipato ad un bando
sull’efficientamento energetico
per gli edifici pubblici, al fine di
ottenere un finanziamento per
coprire in parte l’investimento.

IL 27 GENNAIO OPEN DAY AL CURIE-VITTORINI: ECCO
TUTTE LE ATTIVITÀ E LE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
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 territorio-geometri
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:
sabato 27 gennaio alle 10euro.
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
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).

OPEN DAY ALLA SCUOLA
PER L’INFANZIA “ROSA
GUNETTI” IL 18 GENNAIO

OPEN
DAY
ALL’ITIS
MAJORANA IL 18 E 27
GENNAIO

IL 27 GENNAIO OPEN DAY
ALL’ENAIP

OPEN DAY ALLA SCUOLA PER
L’INFANZIA “ANDERSEN” IL
22 GENNAIO

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’Itis Majorana organizza
gli open day sui propri
corsi di telecomunicazioniinformatica,
chimica
materiali e biotecnologie
e automazione e robotica
elettronica.
Questi
gli
appuntamenti in via Baracca
80: giovedì 18 gennaio dalle
18 alle 20 e sabato 27
gennaio dalle 15 alle 18.

Giovedì 18 gennaio, alle 10,
è in programma l’open day
alla scuola per l’infanzia
“Rosa Gunetti”, in via Salvo
D’Acquisto 6.

Per
informazioni:
011
4113334; orientamento@
itismajo.it; www.itismajo.it.

Open Day
all’Enaip di via
Somalia 1/A sabato 27
gennaio alle 10. Durante
gli open day sarà possibile
visitare tutti i laboratori
professionalizzanti dei corsi
dell’Enaip, quali idraulica,
saldatura, turismo e vendita,
dove alcuni alunni eseguiranno
delle dimostrazioni, guidati
dalle classi 1T e 2T del corso
“Promozione e accoglienza
turistica”. I percorsi proposti
dalla scuola sono rivolti a
giovani tra i 14 e i 24 anni
che hanno terminato il primo
ciclo di istruzione e sono
finalizzati a ottenere 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 informazioni e preiscrizioni
online: 011 7072210; csfgrugliasco@enaip.piemonte.
it. www.enaip.piemonte.it; f: @
Enaip Grugliasco.
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Lunedì 22 gennaio, dalle 10
alle 11 è in programma l’open
day alla scuola per l’infanzia
“Andersen”, in via Di Nanni 28.
La datà è stata scelta sulla
base di un calendario di incontri
stabilito dai dirigenti scolastici
degli istituti grugliaschesi e rivolti
ai genitori dei bambini di tre
anni che devono essere iscritti
alla scuola dell’infanzia per
l’anno scolastico 2018/1019.
“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”.

DAL 10 GENNAIO AL 23 FEBBRAIO POSSIBILITÀ DI ISCRIVERSI ALLA
“JUST THE WOMAN I AM” NEL GRUPPO DELLA CITTÀ DI GRUGLIASCO
Dal 10 gennaio la città di
Grugliasco ha aperto le iscrizioni
al prossimo Just the woman
i am che si terrà il 4 marzo,
alle 16, in piazza San Carlo,
a Torino. A organizzare il Cus
Torino che sarà nuovamente
impegnato a gestire l’evento
(www.torinodonna.it) di sport,
cultura, benessere e socialità
a sostegno della ricerca
universitaria sul cancro.
Formazione
e
ricerca
universitaria, attività fisica e
alimentazione sono le parole
chiave di Just the Woman I Am:
lo sport universitario è infatti
ancora una volta in prima linea
con lo scopo di comunicare
i propri valori formativi, di
strumento
di
prevenzione
e salvaguardia della salute
dell’individuo e soprattutto,
grazie alla propria componente
aggregativa, di sensibilizzare
l’opinione pubblica diventando
veicolo di cultura a sostegno

Anche quest’anno c’è la
possibilità (entro il 23 febbraio)
di poter iscrivere il proprio team
alla corsa e di personalizzare
il retro della maglietta con un
logo a propria scelta ad un
solo colore (bianco) a fronte
di un minimo di 20 iscrizioni
(entro il 14 febbraio), senza
costi aggiuntivi e a cura Torino
Donna.
dell’eliminazione della violenza
di genere.
L’edizione 2017 ha visto oltre
60.000 presenze in piazza San
Carlo e più di 16.000 partenti
alla corsa non competitiva e
camminata di 6 chilometri:
donne e uomini hanno corso
fianco a fianco a sostegno della
ricerca universitaria e della
diffusione di una maggiore
consapevolezza di sé per un
corretto stile di vita. Da qui
vorremmo continuare il percorso

intrapreso nelle passate edizioni
cercando di arrivare, nel 2018,
all’ambizioso risultato di 20.000
iscrizioni.
Il 4 marzo aprirà con un fitto
programma di eventi in Piazza,
non esclusivamente sportivi.
Animeranno la giornata lezioni
aperte, fitness e danze, verrà
allestita un’area stand dedicata
alle associazioni femminili che
vorranno partecipare, sarà attiva
sulla piazza un’area radio e DJ/
set fino a chiusura dell’evento.

Il costo di iscrizione è di 15
euro a persona, che comprende
la maglietta, la welcome bag
e il pettorale personalizzato. Il
vostro contributo in qualità di
supporter ci aiuterà a sostenere
la raccolta fondi a favore della
ricerca universitaria sul cancro.
Sul sito web del Comune
www.comune.grugliasco.to.it è
possibile scaricare il modulo di
iscrizione e leggere le istruzioni
per iscriversi.

PROSEGUE FINO ALL’11 FEBBRAIO LA MOSTRA SU
“ALDO AGROPPI”AL MUSEO DEL GRANDE TORINO
Il Museo del Grande Torino e
della Leggenda Granata ha
inaugurato la mostra “Aldo
Agroppi. Una vita a gamba
tesa”. La mostra dedicata
ad Agroppi sarà visibile fino
all’11 febbraio 2018 presso
il Museo del Toro.
Il Museo si trova a villa

Claretta Assandri in via G.B.
La Salle 87 a Grugliasco,
comune in provincia di Torino
ed 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 dal
lunedì al venerdì, ma solo

su prenotazione. Per motivi
di sicurezza si possono
effettuare solo visite guidate.
Per informazioni inviare una
mail a: info@museodeltoro.
it oppure telefonare dalle 9
alle 12 e dalle 15 alle 18 al
numero 333/98.59.488

L’ASSOCIAZIONE SPECIALMENTE
TU CERCA VOLONTARI PER L’ANNO
2018

“LEGAMI”: ECCO LO SPORTELLO
PER
IL
RICONGIUNGIMENTO
FAMILIARE
E
L’INSERIMENTO
DEI
CITTADINI
MIGRANTI

IL 19 GENNAIO LA PRESENTAZIONE
DEL
NUOVO
CORSO
PER
VOLONTARI DELLA CROCE ROSSA
DI GRUGLIASCO

PROSEGUONO LE ATTIVITÀ
CON L’AUSER: ECCO TUTTO IL
PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ

La campagna di reclutamento è
aperta a tutti, uomini e donne di
qualsiasi età che abbiano a cuore
gli
obiettivi
dell’associazione,
quali l’integrazione di persone
in condizione di svantaggio e la
loro crescita creativa attraverso
laboratori manuali e non, e la
promozione della cultura giovanile
con il sostegno scolastico.
Fare il volontario è un’esperienza
arricchente che permette di donare
sè stessi agli altri, divertendosi e
facendo del bene.

Dal 15 gennaio a Torino, presso lo
studio MLC in via Vittorio Amedeo
II, in zona Porta Susa, ha aperto
“Legami”, un nuovo sportello
gratuito per il ricongiungimento
familiare e l’inserimento di cittadini
migranti rivolto ai residenti a Torino
e provincia. I servizi previsti sono
mediazione familiare con mediatori
interculturali e consulenza e
supporto psicologico con psicologi.

Nuovo Corso di accesso per
Volontari della Croce Rossa Italiana
(Comitato di Rivoli) della sezione di
Grugliasco. Sarà presentato venerdì
19 gennaio, alle 21, presso la sede
di Grugliasco della Croce Rossa
Italiana in via Somalia 1, il nuovo
Corso di Accesso per Volontari.
Nell’occasione saranno presentate
le attività della CRI e verrà illustrato
il percorso formativo specifico,
con relativi criteri di selezione
per la sede di Grugliasco. La
partecipazione alla presentazione
del corso non vincola in nessun
modo la partecipazione futura.

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.

Vuoi maggiori informazioni? Scrivi
all’indirizzo: info.specialmentetu@
gmail.com o chiama il 346
6545350.
Associazione
SpecialMente Tu
Via Panealbo n 78, Grugliasco (To)
346
6545350
www.
specialmentetu.org
www.
facebook.com/specialmentetu.

Si riceve solo su appuntamento (351
2444542 in orario di sportello).
Gli orari sono per lo sportello
psicologi il lunedì, dalle 15 alle 18,
e il mercoledì dalle 9,30 alle 12,30;
per lo sportello mediatori il martedì
dalle 9,30 alle 12,30 e il mercoledì
dalle 15 alle 18.
Per informazioni: progetto.legami@
mediatoreinterculturale.it.

Chi fosse interessato può dare
conferma di partecipazione solo
ed esclusivamente inviando una
mail
all’indirizzo:
formazione.
grugliasco@cririvoli.it, specificando
nome, cognome, data di nascita e
Codice Fiscale.
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SI CHIUDE A GENNAIO IL PROGETTO “IL TEATRO CHE BONTA’!
SPETTATORI SI NASCE O SI DIVENTA?”RIPARTONO I CORSI DI VIARTISTI 2018
Il progetto IL TEATRO CHE
BONTA’! Spettatori si nasce
o si diventa?, promosso da
Compagnia di San Paolo
– maggior sostenitore, in
collaborazione con Città di
Grugliasco, Fondazione Cirko
Vertigo, Istituto per i Beni
Marionettistici e il Teatro
Popolare, Società Le Serre, si
concluderà nel mese di gennaio
2018 con alcuni appuntamenti
allo Chalet Allemand e nella
sala formazione della Nave
all’interno del Parco Culturale
Le Serre.
Calendario degli appuntamenti
IL TEATRO CHE BONTA’!
Spettatori si nasce o si diventa?:

lunedì 22 gennaio

COME
LEGGERE
UNO
SPETTACOLO terzo incontro con
Maura Sesia

martedì 23 gennaio

COME
LEGGERE
UNO
SPETTACOLO terzo incontro con
Roberto Canavesi

giovedì 18 gennaio

venerdì 26 gennaio

venerdì 19 gennaio

Tutti gli incontri si svolgono dalle
20,30 alle 22,30.

TEATRO E COMICITA’ con Paolo
Stratta, direttore Cirko Vertigo. Il
Circo contemporaneo
DALLA LETTERATURA ALLA
MESSA IN SCENA con Beppe
Rosso,
attore,
regista,
drammaturgo
ACTI
Teatri
Indipendenti

DALLA LETTERATURA ALLA
MESSA IN SCENA con Beppe
Rosso

A gennaio inoltre ripartono i
corsi di teatro a cura di Viartisti
allo Chalet Allemand:

corso di teatro per adulti il
lunedì e il martedì dalle 20,30
alle 22,30; a cura di Pietra
Selva e Compagnia Viartisti. Il
lunedì focus di drammaturgia
contemporanea sul tema delle
migrazioni. Il martedì focus su
Shakespeare: Giulio Cesare e
Macbeth.
corso di teatro per bambini
dai 7 ai 10 anni: inizia lunedì

8 gennaio dalle 17 alle 19, dieci
incontri per giocare con le fiabe,
reinventandole con la voce,
con la danza e con la fantasia!
A cura di Raffaella Tomellini. Al
termine breve messa in scena
aperta a parenti e amici.

NOVITÀ. In programmazione da
febbraio:
“PARLARE E COMUNICARE”.
Corso per chi esercita un’attività
lavorativa basata sul parlare
agli altri: insegnanti, guide,
rappresentanti,
pubblici
amministratori,
ma
rivolto
anche a chi vuole curiosare
nel meraviglioso mondo della
parola. A cura di Gloria Liberati.
Lezioni per piccoli gruppi, 30
euro ciascuna.
dove

Chalet Allemand Parco Culturale
Le Serre - Via Tiziano Lanza, 31
Grugliasco (TO)

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
Quota di partecipazione per IL
TEATRO CHE BONTA’
Per ogni percorso è prevista la
quota di partecipazione di euro
30

INAUGURATO IL PROGETTO “LA MUSICA RACCONTA” CON
L’ORCHESTRA E IL CORO MAGISTER HARMONIAE DI MUSICA INSIEME
Domenica 17 dicembre alle
ore 21,30 al Conservatorio
Giuseppe Verdi di Torino in
Piazza Bodoni, nell’ambito del
progetto “La Musica racconta”,
l’Associazione Musica Insieme
ha realizzato il concerto “Note
di speranza…notte di Natale”
con l’Orchestra e il Coro
Magister Harmoniae, diretto da
Elena Gallafrio.
Ospite d’onore il procuratore
Gian Carlo Caselli che ha
spiegato come si vive una vita
sotto scorta e ha consegnato a
Nadia Bertuglia, rappresentante
di Libera Piemonte, la targa
della borsa di studio intitolata
a Emanuela loi offerta dalla
Associazione Musica Insieme
Grugliasco.
La serata ha visto la
presenza del Sindaco di
Grugliasco Roberto Montà e
di altre autorità della città di
Grugliasco e di Torino. È stata
anche presentata la nostra
campagna di crowdfunding
per il progetto “TRA CINISI E
PALERMO...Musica Vs Mafia”
http://sostieni.link/16743 su
Produzioni Dal Basso.
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DAL 19 GENNAIO AL 3 FEBBRAIO TUTTI GLI APPUNTAMENTI PER SAN
ROCCO: MOSTRA DEI MINERALI, MESSA, GRU D’ORO E POI IL CARNEVALE
Proseguono gli appuntamenti
con il Natalinsieme: dalla
mostra mineralogica, alla
cena storica e alla sagra
paesana per festeggiare
San Rocco, dalla cena del
viandante alla serata in
maschera per il carnevale.
Di seguito il calendario degli
eventi:
Venerdì 19 gennaio
Teatro Auditorium C. Levi
Ore 20.45 Ass. La Quaglia in
Paradiso
Artisti Mega Mauro e Mega
Sihombing in MUSICA DA
VEDERE - ritmi e canzoni
indonesiane
(ma non solo) Info: 338
3221182
Ingresso Libero a offerta.
Da lunedì 22 e nei giorni 2324-25-26-29-30 gennaio
“Novena itinerante”
varie Borgate
S. Messa alle ore 18

nelle

Venerdì 26 gennaio 2018
Sala Consigliare
Ore 21 - Assegnazione
del
premio
cittadino
“GRU D’ORO 2017” (18°
Edizione ) e “Dell’attestato
di Grugliaschesità” a cura
dell’Associazione
Cojtà
Gruliascheisa.
Info: 011 7808242 - cojta@
libero.it
Sabato 27 e domenica 28
gennaio
Villa Boriglione
Ore 10–12 15-18
Associazione “Centro Studi
la Casa Sicilia” – espone
la mostra cinematografica
“UOMINI E MINIERE”. e
nell’occasione , alcuni dipinti
dell’artista Federico Naso.
Potremo inoltre ammirare
“lotte e lutti in miniera, le lotte
dei minatori, le conquiste
delle terre dei braccianti
agricoli, l’occupazione delle
terre, passando da Portella
delle ginestre dove avvenne
la strage dei braccianti
durante la manifestazione
per la riforma agraria in
Sicilia.
Ingresso Libero. tel. 338
7533790 Info: lacasasicilia@
gmail.com

Sabato 27 e domenica 28
gennaio
Nave
ore 9,30/19,00 - Pro Loco
Grugliasco - “14° MOSTRA
MERCATO MINERALOGICA”
per diffondere la cultura e
la passione per i minerali.
Omaggi “luccicanti per i
bimbi”
Ingresso Libero. Info: 338
7047385.
Sabato 27 gennaio
Chalet Allemand
Ore 20 - Pro Loco Grugliasco
con la Partecipazione di
Città Futura, Sbandieratori
e Musici Di Grugliasco e
Borgo Centro Ressia San
Bastian. Per festeggiare San
Rocco, Santo Patrono della
Città, organizzano la “CENA
STORICA”, all’interno di una
locanda, in compagnia di
armigeri, nobili e popolani.
Prenotazione
obbligatoria
entro il 23 gennaio. Info: 338
7047385
Domenica 28 gennaio
Cappella San Rocco
Ore 10,00 - S. Messa
Cappella aperta per visite
tutto il giorno.
Domenica 28 gennaio
Centro cittadino
Ore 9-18 - Pro Loco Grugliasco
- Info 338 7047385
“SAGRA PAESANA DI SAN
ROCCO”.
Passeggiata
nel Centro cittadino alla
scoperta di antichi mestieri,
lavorazioni
dimenticate;
un tuffo nel passato e
tante bancarelle. Giochi e
intrattenimenti
per
bimbi.
Vita
di
accampamento
a
cura
della “Milizia Paesana di
Grugliasco”. Fiera di hobbisti
A cura “Cojtà Grugliascheisa”
intorno alla cappella di San
Rocco con distribuzione vin
brulè e cioccolata calda.

Domenica 28 gennaio
Chalet Allemand
Ore 11-18 Città Futura e
Pro Loco Grugliasco LA
LOCANDA
DELLA
GRU:
ambientazione di fine 700
per gustare insieme “i sapori
della tradizione”.
info: 338 8826805-340
6994847
Mercoledì 31 gennaio
Chiesa di San Cassiano
Ore 18 – S. Messa solenne
in onore del Santo Patrono
concelebrata dai Parroci di
Grugliasco.
DISTRIBUZIONE
PANE
BENEDETTO di San Rocco a
cura “Cojtà Grugliascheisa”
Venerdì 2 febbraio
Nave
Ore 20 - “CENA DEL
VIANDANTE”
a
cura
dell’associazione
“Cojtà
Grugliascheisa”
A seguire serata danzante.
Prenotazione obbligatoria

Domenica 28 gennaio
Centro cittadino
Ore 11 Sbandieratori e
Musici città di Grugliasco
“SFILATA DELLE BANDIERE”.
Per le vie del centro cittadino
con partenza dal Parco Le
Serre.
Informazioni:

info@sbandieratorigrugliasco.it
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Info: cojtà@libero.it - 011
7808242
Sabato 3 febbraio
Nave
Ore 21 - Pro Loco Grugliasco
“SERATA IN MASCHERA”.
Serata
danzante
con
consegna
delle
chiavi
della Città alle maschere
Grugliaschesi.
Ingresso libero. Info: 338
7047385

