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Sono disponibili due bandi relativi all’assegnazione
degli orti urbani: 18 per le categorie generali e due per
i disoccupati.
I cittadini residenti a Grugliasco da almeno due anni e
aventi almeno 45 anni di età, alla data di presentazione
della domanda, con un reddito del nucleo familiare
non superiore a 70mila euro (con esclusione, dal
computo del reddito, dell’eventuale trattamento di fine
rapporto percepito) possono presentare domanda di
inserimento nelle liste di iscrizione per l’assegnazione
di orti urbani entro il 9 marzo 2018. Le domande dei
soggetti con reddito familiare compreso fra 50mila
e 70mila euro saranno conservate in una distinta
graduatoria e utilizzate unicamente nel caso in cui
siano soddisfatte tutte le domande entro la soglia di
50mila euro annui.
I disoccupati, invece, devono risultare residenti a
Grugliasco da almeno due anni con un ISEE del nucleo
famigliare non superiore a 13mila euro e non devono
percepire redditi da ammortizzatori sociali, fatta
esclusione per la Mini Aspi.
Entrambe le categorie di cittadini dovranno presentare
domanda di inserimento nelle liste di iscrizione per
l’assegnazione di orti urbani entro il 9 marzo 2018.
ULTERIORI INFO A PAG.2
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ARREDO URBANO PIÙ PULITO GRAZIE ALLA NUOVA
IDROPULITRICE IN FUNZIONE DALLE PROSSIME SETTIMANE
Nelle prossime settimane
entrerà in funzione un nuovo
sistema di pulizia in città: una
idropulitrice al alta pressione
messa a disposizione dalla
Cidiu spa.
Il servizio sarà svolto una volta
a settimana e servirà a pulire
gli arredi urbani, come cestini,
dissuasori, fioriere, fontane,
monumenti, paline, panchine,
sedute, tavoli, isole interrate
e contenitori Nexus, oltre al
altri punti che potranno essere
concordati in seguito.
La macchina è dotata di una
pompa idrica per il sistema

di lavaggio e nebulizzazione
alimentata elettricamente; le
batterie da 320 Ah garantiscono
potenza sufficiente sia per la
guida e sia per le operazioni di

idropulizia.
Inoltre è stato proposto anche
l’utilizzo del TAG Remover, un
altro mezzo elettrico attrezzato
con tag remover appunto, che

trae energia da un generatore,
in quanto ne richiede di più
rispetto all’idropulitrice. Questa
macchina è allestita con
sabbiatrice selettiva e consente
di rimuovere scritte, smog e in
generale lo sporco dai muri,
dai monumenti e dagli arredi
urbani, Il suo utilizzo non è
pianificato, ma a richiesta.
«Abbiamo deciso di far utilizzare
l’idropulitrice per ottenere
un risultato migliore e il più
possibile costante sull’arredo
urbano – afferma l’assessore
all’Ambiente – e sicuramente ci
serviremo del TAG remover ogni
qualvolta sarà necessario».

CICLO DI INCONTRI NEI CONDOMINI PER EDUCARE A UNA PIÙ
CORRETTA RACCOLTA DIFFERENZIATA ED EVITARE SANZIONI
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.

«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».

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.

«Continuiamo a sensibilizzare
e a educare i cittadini – spiega
l’assessore all’ambiente – 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».

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.

T UT TI I DET TAGL I SU L AUSER:
PROSEGUONO
LE
BANDO PER GLI ORTI URBANI ATTIVITÀ TRA CORSI E BALLI
Sono disponibili due bandi
relativi
all’assegnazione
orti urbani: 18 per le
categorie generali e due per
i disoccupati.
Entrambe
le
categorie
dovranno
presentare
domanda di inserimento
nelle liste di iscrizione per
l’assegnazione di orti urbani
entro il 9 marzo 2018, su
appositi moduli reperibili
presso lo Sportello Orti
Urbani, sul sito internet del
Comune e sul sito della
Società Le Serre.
Le
domande
materialmente

presso lo Sportello Orti
Urbani ubicato presso la
“Città Universitaria della
Conciliazione” in via Fratel
Prospero 41, nei seguenti
orari: il mercoledì dalle
14.30 alle 18.30 e il venerdì
dalle 9 alle 13, con consegna
a mano o tramite spedizione
entro le 12.30 del 9 marzo
2018.

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

Moduli e info sul sito del
comune
di
Grugliasco:
www.comune.grugliasco.
to.it – 011 0160495 – 011
785573.

dovranno
pervenire
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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.

SARANNO RISOLTI A BREVE I PROBLEMI SUI CANTIERI PER LA FIBRA
OTTICAIN CITTÀ: ACCORDO TRA AMMINISTRAZIONE E OPEN FIBER
Saranno ricontrollati a breve
tutti i ripristini nei cantieri
aperti in città, circa un
centinaio, per l’installazione
della fibra ottica.

potranno fare, dopo almeno
60 giorni, con condizioni
climatiche
migliori,
presumibilmente a partire
dalla fine di febbraio».

quanto possibile, il disagio.
La medesima attenzione
sarà posta anche sulle nuove
aperture di cantiere».

A seguito dei problemi che
si sono verificati e che sono
stati segnalati dai cittadini,
l’Assessore all’Innovazione
ha, infatti, convocato la
società “Open Fiber” per
effettuare un piano di
risistemazione: «Ho chiesto

Una richiesta accolta da
“Open Fiber”, come afferma
il referente della società
Enrico Pietralunga: «La
task force risistemerà tutti
i cantieri aperti fino ad oggi
entro la settimana in modo da
minimizzare al massimo, per

Durante
l’incontro
l’Amministrazione
ha
richiesto, inoltre, maggiore
attenzione sia per quanto
riguarda
l’esecuzione
dei lavori che per la
comunicazione e gestione
degli stessi.

alla società di mettere a
punto una task force che
riveda tutti i ripristini, seppur
provvisori. Quelli definitivi si

FINO AL 27 FEBBRAIO LA GARA PER RISTRUTTURARE LA
SCUOLA “BARACCA” CHE OSPITERÀ LA “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-amministrazione-trasparente/2-bandi-di-gara-e-contratti/595-avvisi-bandied-inviti-cuc-grugliasco-druento/815-gara-n-10-cg-2017-pas-ristrutturazione-ampliamento-ed-efficientamento-energetico-della-scuola-primaria-barac-

ca-in-grugliasco-al-fine-di-ospitare-la-scuola-per-infanzia-casalegno-affidamento-servizi-tecnici-attinenti-ingegneria-e-architettura.html.
Ristrutturazione, ampliamento
ed efficientamento energetico
sono i lavori previsti per la scuola primaria Baracca. Il progetto
di fattibilità, recentemente ap-

provato, 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.

FINO AL 28 FEBBRAIO AVVISO PUBBLICO PER L’UTILIZZO DELLA
SALA POLIVALENTE DELLA CITTÀ DELLA CONCILIAZIONE
La Società Le Serre in
qualità di “soggetto gestore”
del centro polifunzionale
“Città Universitaria della
Conciliazione”
promuove
un avviso pubblico per
l’utilizzo calendarizzato di
un locale denominato “sala

polivalente” posto in via
Panealbo 70 per la stagione
scolastica 2017/2018 e
precisamente dal 4 luglio
2017 al 28 febbraio 2018.
La
scadenza
presentazione

per

la
della

FINO AL 19 FEBBRAIO AVVISO PER
FORNIRE UN’AUTO AL COMUNE
C’è tempo fino alle 12 del
19 febbraio per partecipare
all’avviso
pubblico
per
la fornitura in comodato
d’uso gratuito al Comune,
tramite
contratto
di
sponsorizzazione, un’auto
per un periodo pari a 12 o 24
mesi.
Il
bando
completo
è
visionabile e scaricabile
sul
sito
www.comune.
grugliasco.to.it
nella

candidatura è il 28 febbraio
2018.
Dal 4 luglio (escluso il
mese di agosto) è possibile
presentare le candidature
secondo
le
modalità
previste nell’avviso allegato
di seguito.

sezione
amministrazione
t r a s p a r t e n t e amministrazione trasparente
dal 01/02/2018-bandi di
gara e contratti-oggetto:
“Avviso
pubblico
per
ricerca
sponsorizzazioni
autovetture”. Per info: 011
4013340-6 (lun.giov: 8,3012,30; 13,30-16; ven: 8-14)
maria.lorusso@comune.
grugliasco.to.it;
acquisti@
comune.grugliasco.to.it.

RIPARTONO I PERCORSI DI
EDUCAZIONE PER CANI CON
UMANIMALMENTE
Il 20 febbraio alle 17,30 ti
aspettiamo, con il tuo cane,
presso il Canile Sanitario
Municipale di Grugliasco, in
piazza Morselli 2 (ingresso
Università) per illustrarti il
BC4Z®, percorso di educazione
cinofila in città realizzato in
collaborazione con il comune di
Grugliasco. L’incontro è gratuito
e aperto a tutti. Prenota il tuo
posto chiamando il 331 4642747
oppure scrivendo via mail a:
segreteria@umanimalmente.it.
Se vuoi saperne di più consulta il
nostro sito https://goo.gl/2Fbxjr
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DIVIETO
DI
PARCHEGGIO
NELL’AREA
DI
PIAZZA
MATTEOTTI (VICINO AL PARCO
CHAMPAGNAT) – INIZIANO I
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
Non si può più parcheggiare
nell’area patrimoniale di piazza
Matteotti bassa, finora utilizzata
come parcheggio dei dipendenti
fino alle 17 e poi dai cittadini.
Il divieto scaturisce dall’acquisizione dell’area stessa da parte
della Secap spa che l’ha comprata insieme al fabbricato di
piazza Matteotti 46 per costruire alcuni edifici e riqualificare
l’area.

STOP AL BULLISMO!!! IL PROBLEMA, LE ESPERIENZE, LE POSSIBILI
SOLUZIONI IN UN INTERESSANTE CONVEGNO IL 23 FEBBRAIO
Il 23 febbraio, alle 20.30,
nella sala consiliare di
piazza Matteotti 50, si
svolgerà un incontro
sul bullismo al quale
interverranno
Arturo
Russo “Non solo il bullo. Il
bullismo come fenomeno
relazionale”; gli avvocati
Barbara Inghilleri “La
violazione delle norme
penali, imputabilità e
punibilità” e Maria Luisa
Barale “La responsabilità
civile e il risarcimento dei

STOP AL BULLISMO!!!
IL PROBLEMA, LE ESPERIENZE, LE POSSIBILI SOLUZIONI.

IL 23 FEBBRAIO ALLE ORE 20.30 IN PIAZZA MATTEOTTI 50 A GRUGLIASCO
SALA CONSILIARE

I
INTERVENGONO:
Dott. Arturo Russo
“Non solo il bullo. Il bullismo come fenomeno relazionale”
Avv. Barbara Inghilleri
"La violazione delle norme penali, imputabilità e punibilità"
Avv. Maria Luisa Barale
"La responsabilità civile e il risarcimento dei danni"
Fabio Lorenzoni, Agente di P.M. del nucleo di prossimità del Comune di Torino,
“Gestione del disagio giovanile nel nucleo di Prossimità della Polizia Locale di
Torino ”
M. Penz Comandante Polizia Locale del Comune di Grugliasco
“Cyberbullismo: riconoscilo, evitalo”
Raffaele Gallo - Consigliere Regionale
"La nuova legge sul Cyberbullismo"
Sindaco Città di Grugliasco Roberto Montà
Assessore alle Politiche Sociali Città di Grugliasco Elisa Martino
Assessore all’istruzione e cultura Emanuela Guarino

Modera il Dott. Dario Lorenzoni, Consigliere Comunale del Comune di Grugliasco

T

te.le.

terapia e legalità

T

.te.le.

terapia e legalità

T

.te.le.

terapia e legalità

danni”, Fabio Lorenzoni,
agente di Polizia locale
del nucleo di prossimità
del comune di Torino,
“Gestione del disagio
giovanile nel nucleo di
Prossimità della Polizia
Locale di Torino”, Massimo
Penz,
comandante
della Polizia locale del
comune di Grugliasco
“Cyberbullismo:
riconoscilo,
evitalo”,
Raffaele Gallo consigliere
regionale su “La nuova

legge sul Cyberbullismo”,
il sindaco della città di
Grugliasco e gli assessori
alle Politiche Sociali e
all’istruzione e cultura
della città di Grugliasco.
Modera Dario Lorenzoni.

ENTRO IL 28 FEBBRAIO LE ISCRIZIONI AL CORSO DI AGGIORNAMENTO
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE (ASAB)
Presso il Centro di Grugliasco
della Fondazione Casa di
Carità Arti e Mestieri, in
Via Olevano 20, si svolgerà
a partire dal 5 marzo,
con orario 17.30-21.30, il
percorso di aggiornamento
obbligatorio della durata di
16 ore. Il percorso formativo
consente ai titolari di
esercizio in attività, o a loro
delegati.

Nel
comparto
della
somministrazione di alimenti
e bevande di assolvere
l’obbligo di frequenza per
ciascun triennio di un corso
sui contenuti delle norme
imperative in materia di
igiene, sanità e sicurezza.
I
contenuti
riprendono
integralmente
quanto
previsto in termini di durata,
argomenti e modalità di

svolgimento. Il centro di
formazione è convenzionato
con la Direzione regionale
competente per la gestione
dei corsi.

sono: lunedì 05/03/2018,
lunedì
12/03/2018,
lunedì 19/03/2018, lunedì
26/03/2018.

Per iscriversi, entro il 28
febbraio,
contattare
la
segreteria del Centro T
0117803019 – Numero
Verde 800 901164. Date
di svolgimento del corso

Ci si può iscrivere on
line al link http://www.
casadicarita.org/it/sedi/
corsi/aggiornamentosomministrazione-alimenti-ebevande-2.

PROGETTO SOS OGNI SABATO
CON
L’ASSOCIAZIONE
SPECIALMENTE TU

IL 17 FEBBRAIO “EVENTI
BIMBI” CON L’ISOLA CHE
NON
C’È
LABORATORI
CREATIVI PER CARNEVALE

CONTINUANO I CORSI DI CUCINA
ALL’ISOLA CHE NON C’È

STAGE IN CORSO IN COMUNE

Si rinnovano anche quest’anno i
corsi di cucina per i ragazzi dell’Isola
che non c’è. Dopo la collaborazione
con “Slow Food”, tocca all’istituto
alberghiero Colombatto di via
Gorizia.

Dal 29 gennaio è in corso
presso il Comune uno stage
dello studente della scuola
di Arte e Mestieri di Avigliana
Aaron Butini. Aaron ha 17
anni ed è un operatore
grafico multimedia ed è
collocato presso gli uffici
della segreteria del sindacoufficio comunicazione.

Nell’ambito del progetto “S.O.S.”
promosso
dall’associazione
“Specialmente tu” da febbraio,
ogni sabato, sono disponibili i
nuovi corsi di potenziamento:
memoria e attenzione, calcolo
matematico, esposizione orale,
scrittura & lettura, lingue
straniere, organizzazione &
preparazione esami di terza
media e maturità.
L’appuntamento è presso la
Città della Conciliazione in via
Panealbo 78, sabato 17 e 24
febbraio con “Porte aperte
al sapere” per provare i corsi
gratuitamente in anteprima.
Per info: www.specialmentetu.
org - 346 6545350.

“Eventi bimbi” propone per
sabato 17 febbraio dalle
16 alle 18, presso l’Isola
che non c’è” in via Lanza
32 un laboratorio creativo
di Carnevale. Verranno
realizzate decorazioni per
i costumi di carnevale,
si farà il trucca bimbi e
verranno usate in maniera
artistica tempere e pellicola
trasparente. Il tutto vestiti
da carnevale.
La
prenotazione
è
obbligatoria
al
377
1784267. Il costo è di 8 euro
a bambino, ma, portando
un amico, il costo si riduce
a 6 euro, portandone due a
4 euro e portandone tre il
laboratorio sarà gratis per
il bimbo che ha portato gli
amici.

Un gruppo di 7 ragazzi sta
frequentando corsi di cucina veri
propri. I corsi si svolgono presso
l’Isola che non c’è con l’insegnante
Renato Crivello e un gruppo di
studenti. Durante il corso i ragazzi
vengono supportati anche da tre
volontari
.
Domenica 28 gennaio i ragazzi
hanno fatto un “compito in
classe” preparando, con il supporto
dei volontari, il pranzo sociale per
34 persone tra genitori e volontari,
con un menù semplice ma gustoso.
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RADICI DI LEGALITÀ: VIAGGIO DELLA LEGALITÀ PER 20
GIOVANI GRUGLIASCHESI - ISCRIZIONI ENTRO IL 27 FEBBRAIO
Quanto ne sappiamo del
territorio che ci circonda?
Quanto
avvertiamo
come
lontane o vicine le organizzazioni
malavitose? La mafia, la
camorra, la ‘ndrangheta sono
fenomeni che riguardano solo il
sud o anche il nord Italia? Se sì,
in che modo ci toccano, vivono
al nostro fianco e intrecciano i
nostri percorsi di vita?
Queste ed altre domande
sono al centro del percorso di
conoscenza e formazione civile
“Radici di Legalità”, rivolto a 20
giovani tra i 16 e i 25 anni d’età e
promosso dall’Assessorato alle
Politiche Giovanili del Comune
di Grugliasco in collaborazione
con il Comune di Alpignano e
l’Associazione Libera. Un vero
e proprio viaggio alla scoperta

dell’associazione
Libera,
racconteranno
i
luoghi
attraverso gli eventi che li
hanno connotati, ripercorrendo
le tappe che hanno portato alla
rinascita e al riutilizzo del bene
confiscato.
di alcune delle storie di mafia
e antimafia in Piemonte che si
sviluppa attraverso la visita ad
alcuni dei beni confiscati nel
territorio a noi più prossimo.
5 i luoghi visitati: il Performing
Media Lab a Torino, Cascina
Arzilla a Volvera, Cascina Saetta
a Bosco Marengo, l’Alveare a
Bardonecchia, Cascina Caccia a
San Sebastiano Po.
Ad ogni tappa, i rappresentanti

Alternati alla visita di questi
luoghi-simbolo dell’antimafia,
verranno
proposti
5
appuntamenti per approfondire
il
fenomeno
mafioso,
il
movimento delle mafie dal sud
al nord e le storie di donne e
uomini comuni. Non ci saranno
esperti che saliranno in cattedra,
ma il gruppo si trasformerà in
comunità di apprendimento,
condividendo idee, stereotipi,
conoscenze,
esperienze
e
aprendosi alle zone d’ombra

che l’indifferenza produce.
Come ultima tappa del percorso,
i giovani verranno coinvolti nel
campo estivo E!state Liberi, con
l’obiettivo di dare forma concreta
all’impegno civile, prestando
servizio per una settimana in
un bene confiscato. Impegno
di cui farsi carico anche anche
nei confronti della propria città
e dei propri contesti di vita
restituendo l’esperienza vissuta
e condividendo riflessioni e
apprendimenti che questo
viaggio avrà a loro affidato.
Per informazioni e costi, è
possibile contattare Barbara
388 9555135 o scrivere una
mail a grugliascogiovani@gmail.
com. Iscrizioni aperte fino al 27
febbraio.

IL 20 E 27 FEBBRAIO E IL 6 MARZO CORSO GRATUITO “HIP
HOP SCHOOL” CON L’ASSOCIAZIONE “STAZIONE PARADISO”
L’associazione
“Stazione
Paradiso” in collaborazione con
il Progetto GrugliascoGiovani
sono lieti di presentare il nuovo
progetto “Hip Hop School”.

Giulia
Zingariello,
prevede
6 appuntamenti gratuiti di
avvicinamento al mondo della
danza “hip hop” per giovani
cittadini dagli 11 ai 15 anni.

L’attività organizzata e gestita
dalla performer grugliaschese

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: 20 e 27 febbraio, 6
marzo.
Per
partecipare
all’attività
è
necessario
iscriversi
contattando
la
referente
dell’associazione
al
333
2319824.

ANCHE QUEST’ANNO “FAMIGLIE AL CENTRO” A GRUGLIASCO
IL 2 E IL 16 MARZO PER UNA GENITORIALITÀ CONSAPEVOLE
“Famiglie al centro” e le
parrocchie di Rivoli presentano
anche quest’anno il percorso
“Essere
genitori,
un’arte
imperfetta”,
percorso
di
approfondimento
per
una
genitorialità
consapevole,
con il patrocinio delle città di

Grugliasco, Collegno e Rivoli. I
due eventi che si svolgeranno a
Grugliasco, presso l’auditorium
66 Martiri in via Olevano
81 hanno come argomento
l’adolescenza e sono rivolti a
genitori con figli dai 12 anni in
su e si svolgeranno venerdì 2 e

16 marzo, alle 21. Gli argomenti
saranno
rispettivamente
“È così! Me l’ha detto il mio
amico”, processi di identità
e dinamiche di gruppo in
adolescenza con lo psicologo e
psicoterapeuta Gianluca Baiardi
e “L’ebbrezza del vivere”,

interrogativi “scomodi” e stili di
vita con Elena Lippe, psicologa
e psicoterapeuta esperta in
patologie delle dipendenze.
Per il programma completo
e per informazioni www.
famiglialcentro.it
e
www.
parrocchierivoli.it.

DUE CORSI CON IL MAESTRO D’AMATO ALL’ASSOCIAZIONE
SAN GIACOMO TRA PITTURA E DISEGNO PER ADULTI E
Sono aperte le iscrizioni per le
lezioni di pittura (con tecniche
a olio e acquerelli) per adulti
a borgata San Giacomo con il
maestro Luigi D’Amato.
Le lezioni, che si possono
prenotare
in
qualsiasi
momento, si terranno dalle
17 alle 19, al costo di 10 euro
(a lezione), presso la casetta
dell’associazione San Giacomo
in via Olevano 64, all’interno del
parco Aldo Moro.

Per info
9197801.

e

contatti:

347

Inoltre, sempre con il maestro
Luigi D’Amato, coadiuvato dalla
moglie Ester, l’associazione
San Giacomo propone un
corso di disegno dai sette
anni in su con che vede anche
la collaborazione di Piero
Marseglia, Antonio D’Argenio e
del direttivo dell’associazione.
Il corso si terrà tutti i martedì
e giovedì a partire da martedì

27 febbraio e sarà composto
di dieci lezioni per turno nella
stessa sede dell’associazione.
La fine del corso è prevista per
martedì 8 maggio e ha un costo
di 13 euro per ogni bambino,
comprensivo di assicurazione,
fogli, matite e merenda durante
il corso, mentre sono esclusi
pennarelli e matite colorate. Gli
orari sono il martedì e il giovedì
dalle 17 alle 19.
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Per iscrizioni: martedì 20 e
giovedì 22 febbraio dalle 17
alle 19. Per informazioni: 338
5868152.

AL VIA UN CORSO OPERATIVO DI GESTIONE DEI COMPORTAMENTI
AGGRESSIVI PER POLIZIA LOCALE E OPERATORI SANITARI
Il Comando di Polizia Locale
di Grugliasco, in accordo con
la dirigente dei lavori pubblici
Grazia Topi, ha organizza un
corso di difesa personale e
gestione dei comportamenti
aggressivi della durata di
dieci settimane che ha preso
il via lo scorso 7 febbraio,
presso la palestra Gramsci
in via Da Vinci 125 (ingresso
da corso Torino, di fronte alla
piscina).
Il corso è tenuto da Alessandro
Tiengo, tecnico federale del
Metodo Globale di Autodifesa
(MGA) della FIJLKAM. Tale
metodo costituisce una
sintesi delle tecniche più
efficaci di difesa, finalizzata
a prevenire e gestire il
comportamento aggressivo.
Il corso fa seguito all’attività
formativa dello scorso anno,
realizzata in collaborazione
con il Dipartimento di Salute
Mentale dell’Asl To3, per le
linee di comportamento da
applicare nelle situazioni
di
intervento
congiunto
di agenti di polizia locale
e
operatori
sanitari,
come nell’esecuzione del
Trattamento
Sanitario
Obbligatorio
(TSO)
per
malattia mentale.
Durante il corso verranno
forniti, a 32 agenti della
Polizia locale di Grugliasco
e Collegno e a 10 operatori
sanitari dell’Asl To3, ulteriori
strumenti per fronteggiare
in sicurezza situazioni che
possano mettere a rischio
l’incolumità degli operatori
o di pazienti e familiari
eventualmente coinvolti.
Soddisfatto il comandante
della Polizia Locale di
Grugliasco, Massimo Penz,
che sottolinea l’importanza

della formazione per gestire
le situazioni delicate di
interazione con persone
affette da disturbi psichici:
«Negli ultimi anni la cronaca
ha registrato diversi casi
particolarmente
difficili,
in cui si è reso necessario
anche l’intervento della
magistratura per dirimere
la correttezza o meno degli
interventi operati dalle forze
dell’ordine. Il tema della
sicurezza nello svolgimento
di operazioni di questo tipo
deve essere approfondito
così come gli eventuali
risvolti legali. Cercheremo
di farlo al meglio con questa
formazione specifica».
«Sarà un’occasione che ci
permetterà, da un lato, di
acquisire ulteriori conoscenze
e competenze tecniche
sempre più indispensabili
per affrontare le criticità
di un moderno servizio di
polizia – afferma Giacomo
Sturniolo comandante della
Polizia locale di Collegno – e
dall’altro sarà l’occasione per
confrontarsi e sedimentare
una antico spirito di amicizia
e collaborazione che da
sempre ha contraddistinto i
Corpi di Polizia Municipale
dell’area ovest».

complicati quali i TSO».
A completamento del corso
MGA è previsto un incontro
con un avvocato penalista
specializzato nella tutela
delle fasce deboli.

della sicurezza degli agenti
e dei cittadini unico in zona».
«Partecipiamo con forte
interesse all’iniziativa del
Comando di Polizia Locale
di Grugliasco che alzerà
il livello di professionalità
e di capacità di interagire
tra agenti e operatori
sanitari – spiega il sindaco
di Collegno – Occorre
investire nella formazione
per aumentare le capacità
e le competenze per gestire
comportamenti aggressivi in
casi di particolare criticità, o

Soddisfatto
anche
il
responsabile del servizio
prevenzione e protezione del
comune di Grugliasco, Luigi
Felisa, che dichiara: «Questa
attività formativa e di
addestramento costituisce
elemento
integrativo
e
di aggiornamento delle
professionalità degli agenti
e degli operatori, i quali
potranno mettere in campo
comportamenti e azioni
preventive per una migliore
e più efficace gestione
delle criticità e dei rapporti,
aumentando così di fatto la
sicurezza per tutti».
Al termine dell’aggiornamento
è prevista una giornata
conclusiva, giovedì 12 aprile,
dalle 9 alle 12, presso la
sala consiliare del comune
di Grugliasco, per fare un
bilancio finale del corso.

«Riteniamo fondamentale
l’aspetto formativo dei nostri
dipendenti e in questo caso
degli agenti della Polizia
Locale – dichiara il sindaco di
Grugliasco–. Un corso legato
al comportamento dei nostri
agenti in casi particolari,
non può che migliorare la già
alta competenza del nostro
personale. Sono soddisfatto
che il corso coinvolga anche
Collegno e gli operatori
dell’Asl di competenza. Un
corso pensato nell’ottica

SABATO 17 FEBBRAIO FESTA DI CARNEVALE ALL’AGAMUS IN
VIA LA SALLE ANGOLO VIA PEROTTI CON “LET’S PLAY JAZZ”
L’Associazione “Amici della musica”, scuola di musica “Felice
Quaranta” organizza la festa di
carnevale 2018 con l’appuntamento “Let’s play jazz” a integrazione del corso di improvvisazione jazz tenuto da Gledison

Zabote. L’evento si svolgerà sabato 17 febbraio, alle 21, presso
la sala concerti Agamus in via La
Salle angolo via Perotti. La Brass
Groove Brasil, orchestra brasiliana formata da 9 giovani musicisti e specializzata in esecuzioni

di ritmi tipici del Brasile eseguirà
composizioni ed elaborazioni
con un particolare dialogo tra
melodia e contrappunto, ispirato dalle opere di grandi maestri
come Pixinguinha, Moacir Santos, Tom Jobim, Guerra Peixe e
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Nailor “Proveta”.
L’ingresso libero aperto ai soci
e amici fino ad esaurimento
dei posti disponibili; si prega
di prenotare in segreteria 011
7802878.

FINO AL 23 FEBBRAIO POSSIBILITÀ DI ISCRIVERSI ALLA “JUST
THE WOMAN I AM” NEL GRUPPO DELLA CITTÀ DI GRUGLIASCO
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
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.

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.

l’opinione
pubblica
diventando veicolo di cultura
a sostegno dell’eliminazione
della violenza di genere.
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.
Anche quest’anno c’è la

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.

MERAVIGLIOSO MADAGASCAR CONFERENZA
SULLE BELLEZZE MARINE CON “INCANTO BLU”
L’associazione
di
subacquea “Incanto Blu
A.S.D.”organizza per venerdì
23 febbraio, alle 21, presso
il salone dell’Unitre in via
San Rocco 20, la conferenza
dal titolo “Meraviglioso
Madagascar”.
Verranno
illustrate le bellezze dentro
e fuori dall’acqua di Nosy
Be, un’isola a nord ovest
del Madagascar. Il mare
di Nosy Be è un mare
particolarmente ricco con
una
barriera
corallina
ancora intatta che ospita
una grande quantità di
pesce.
Il mare antistante l’isola
è anche un sito molto
frequentato dalle balene ed
in particolare dalle megattere
che tra agosto e ottobre
si recano in questi fondali
tranquilli e sicuri con i loro
piccoli. Invece tra ottobre e
dicembre l’enorme quantità
di plancton attira decine
di squali balena. Whale
watching e shark whale
watching
rappresentano

una grandissima attrazione
turistica in un habitat ancora
poco sfruttato dall’uomo.
Fuori dall’acqua la natura è
ancora allo stato primario
con foreste che ospitano
camaleonti, jeki di vario
tipi, boa, e, soprattutto, i
simpatici lemuri.
Il tutto con paesaggi
mozzafiato, spiagge bianche,
colline verdissime ed una
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popolazione tranquilla
sempre sorridente!

e

L’ingresso alla conferenza è
gratuito.
Info:
348
7343321;
www.incantoblu.it;
info@
incantoblu.it.

“MUSICA INSIEME”: UNA CAMPAGNA DI CROWDFUNDING PER
IL PROGETTO “TRA CINISI E PALERMO... MUSICA VS. MAFIA”
L’Associazione
“Musica
Insieme” lancia la campagna
di crowdfunding “Tra Cinisi e
Palermo…musica vs mafia”,
raccolta fondi online per
finanziare il progetto che
ricorda i 40 dalla morte e i
70 dalla nascita di Peppino
Impastato, giornalista attivista
ucciso dalla mafia.
Questo progetto musicale,
educativo e sociale è la
massima espressione di un
intero anno che l’associazione
ha deciso di dedicare a
Peppino Impastato attraverso
l’intera
rassegna
“La
Musica Racconta…Peppino
Impastato”.
Obiettivo della campagna di
crowdfunding è raccogliere
17mila euro, necessari per
realizzare due concerti, uno
a Cinisi e uno a Palermo,
così come vuole il verso
della canzone dei Modena
City Ramblers “tra Cinisi e
Palermo…” che dà il titolo al
progetto.
Raggiunto questo obiettivo,
tutti i fondi raccolti oltre i
17mila euro saranno devoluti
per supportare i figli di vittime
di mafia o alunni meritevoli
che frequentino scuole in zone
ad alto rischio di criminalità.
La
campagna
di
crowdfunding, online sulla
piattaforma
“Produzioni
dal basso” (https://www.
produzionidalbasso.com/
project/tra-cinisi-e-palermomusica-vs-mafia/), è stata
lanciata il 17 dicembre al
Conservatorio di Torino, in
occasione del concerto di
Natale “Note di Speranza..
Notte di Natale”, che ha
visto la partecipazione come
testimone
antimafia
del
procuratore Gian Carlo Caselli.
In questa occasione è stata
consegnata la targa della
borsa di studio dedicata ad
Emanuela Loi.
Il progetto prevede che 80
persone tra bambini, ragazzi
e famiglie partano il 27 aprile
prossimo dal Piemonte per la
Sicilia per poter conoscere e
camminare nei luoghi in cui
Peppino Impastato ha vissuto
e respirare l’aria della sua
terra, ma, soprattutto, per
cantare e contare i cento passi
a Cinisi il 1 maggio.
Tutto questo
affinché la
musica diventi davvero un
veicolo educativo di alto

livello per tutti i suoi ragazzi e
tutti coloro che si uniranno a
questa esperienza.
Il crowdfunding si articola in tre
fasi: nella prima, con 10mila
euro lo scopo è raggiungere
Cinisi con l’orchestra di ragazzi,
dei cori e delle loro famiglie,
in totale circa 80 persone,
per suonare la canzone “I
Cento Passi” dei Modena City
Ramblers e dimostrare che
bisogna ribellarsi e non avere
paura.   I fondi serviranno a
coprire quella parte di spese di
viaggio e alloggio insostenibili
per l’Associazione, per affittare
strumenti
e
attrezzature
non trasportabili in aereo
(batteria, tastiera, violoncelli,
violini quattro quarti, basso,
chitarra, mixer, ecc.), service
e personale specializzato da
ingaggiare in loco.
Nella seconda fase, così come
vuole la canzone dei Modena
City Ramblers, “Tra Cinisi e
Palermo…”
l’associazione

desidera realizzare anche un
concerto a Palermo. I 7mila
euro servono per affittare un
teatro, da sempre tempio della
cultura e bellezza.
La terza fase si concretizzerà
in un progetto di solidarietà:
i fondi raccolti oltre i 17mila
euro saranno devoluti per
supportare i figli di vittime di
mafia o alunni meritevoli che
frequentino scuole in zone ad
alto rischio di criminalità
Da cinque anni l’associazione
“Musica Insieme” ha la sede
della propria scuola di musica
presso “Casa Musica e Cultura
Giuseppe Impastato”, nel
parco culturale “Le Serre”.
L’incontro con questa sede
ha fatto sì che la presidente
Concetta Rinaldi e il direttore
artistico Elena Gallafrio e
tutta l’associazione con loro,
in modo quasi naturale,
decidessero
di
seguire
l’esempio di questo giornalista
siciliano attivista contro la
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mafia che usava proprio la
cultura per esprimere la
necessità di cambiamento e
che ha lottato contro la mafia
opponendosi alle sue stesse
origini mafiose, perdendo poi
la vita per mano di un boss
mafioso. Negli ultimi cinque
anni sono stati molteplici gli
eventi artistici, i concerti,
i laboratori nelle scuole
materne, elementari e medie
dedicati all’educazione alla
legalità attraverso il racconto
della vita di Peppino. Quest’
anno l’Associazione ha sentito
la necessità di fare di più:
portare la sua orchestra e i
cori lì dove Peppino Impastato
ha vissuto e combattuto la sua
lotta e partire per Cinisi.
Per informazioni:
www.musica-insieme.net;
info@musica-insieme.net;
silviacasale.crowdfunding@
gmail.com

FINO AL 23 FEBBRAIO NELL’AREA ESPOSITIVA DEL MUNICIPIO
LA MOSTRA FOTOGRAFICA DEL GIOVANE MATTEO GUIOTTO
La città di Grugliasco ospita,
fino al 23 febbraio, presso
l’area espositiva al piano
terra del Municipio, in piazza
Matteotti 50, dal lunedì
al venerdì, dalle 8,30 alle
18.30, la mostra di fotografia
di Matteo Guiotto, giovane
non ancora 29enne, vissuto
a Grugliasco fino all’anno
scorso. Ora, per motivi di
lavoro, risiede all’estero, a
Chambery, in Francia.
Nel 2015 Matteo ha deciso
di avvicinarsi alla fotografia
e di provare a lasciare la sua
impronta in questo campo
così affascinante e ricco di
emozione. Ha frequentato
corsi di fotografia e di post
produzione, per sviluppare
al massimo una materia
sempre in evoluzione qual è
la fotografia digitale.
Da sempre appassionato
I L 2 0 E 27 F E B B R A I O
A P P U N TA M E N TO A L
FOTO C LU B “ L A G R U ”
Questo il programma delle
attività del Fotoclub La Gru
per il mese di febbraio con
ritrovo il martedì alle 21,
in via Scoffone 11, presso
“Città Futura” nel parco
San Sebastiano: martedì
20 serata tecnica con
photoshop e il 27 concorso
interno PORTFOLIO.

di animali e di montagna,
quindi della natura in
generale, Matteo è sempre
alla ricerca di luoghi nuovi
e poco accessibili, per poter
immortalare albe, tramonti
o notturne che purtroppo
non sono visibili in città.
L’esposizione che la città
di Grugliasco ospita è una
raccolta di foto, forse le
migliori, la maggior parte di
paesaggistica ma anche di
animali e street.
Ingresso libero.
Info: T 011 4013511- 011

IL CORO LA FONTE CITTÀ DI GRUGLIASCO COMPIE 40
ANNI: FESTE E RICERCA DI GIOVANI VOCI MASCHILI
Sono previsti nel corso di
questo anno, per i 40 anni di
fondazione, alcuni momenti
particolari di festeggiamento
che avranno inizio con il primo
appuntamento domenica 18
febbraio alle 10, presso la
Parrocchia
San
Francesco
d’Assisi, in via Giotto 32, a
Grugliasco con la messa di San
Biagio.
A seguire, presso la chiesa il

Concerto del coro La Fonte
diretti dal Maestro Gianni
Padovan.
Il Coro, fondato nel 1978,
è diventato negl’anni un
patrimonio
artistico
della
città. In occasione del suo
quarantennale, il coro, per
ampliare il numero dei suoi
coristi, si apre, in modo
particolare ai giovani, agli
studenti a chi ama la musica e

INGRU15 PAG.9

le piace cantare.
In particolare siamo alla ricerca
di voci maschili (bassi). Allora
se ti piace cantare in amicizia
“Vieni a conoscerci” tutti i
martedì sera ci trovi presso la
nostra sede in via La Salle 2 a
Grugliasco al 2° piano.
Info:
info@corolafonte.it
segreteria@corolafonte.it - www.
corolafonte.it.

OGNI DOMENICA APERTO IL RIMU CON LA MOSTRA DEDICATA
ALLA CINECITTÀ GRUGLIASCHESE GRAZIE ALLA COJTÀ
L’associazione
Cojtà
Gruliascheisa organizza ogni
domenica, dalle 15 alle 18,
l’apertura del Rimu 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
-

dell’associazione,
sarà
illustrata la storia del
parco e della splendida
settecentesca
Villa
Boriglione che ospita il RiMu,
si visiterà l’allestimento sulla
Photodrama per proseguire
la visita scendendo nel
rifugio antiaereo sotterraneo
della
seconda
guerra
mondiale,
che
poteva
ospitare fino a 75 persone.

Archivio
Scientifico
e
Tecnologico Università di
Torino) nell’esposizione si
potranno ammirare foto
di macchine da presa ed
altre attrezzature utilizzate
in quel periodo, foto di film
prodotti dalla Photodrama
e la proiezione di alcune
scene di film muti girati a
Grugliasco, individuate dalla
Cojtà Gruliascheisa.

La mostra sarà 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.
Nella visita, accompagnati
da
un
volontario

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

“LA PREVENZIONE ATTRAVERSO LE BUONE REGOLE DI VITA”: IL
12 GENNAIO LA FESTA CONCLUSIVA NELLE SCUOLE CON LA LILT
A Collegno, nella scuola
primaria Fratelli Cervi e nelle
scuole elementari del Circolo
4 – Leumann Central, il 12
gennaio scorso si è svolta la
festa conclusiva del progetto
“La prevenzione attraverso
le buone regole di vita”.
Tre incontri, uno al mese,
dedicati alla parte teorica
e dodici lezioni di Hip Hop
hanno
costituito
l’asse
portante di questo progetto
di prevenzione rivolto alle
classi quarte e quinte e
messo a punto nel 2015
dalla Consulta Femminile
della Lilt (Lega Italiana per
la Lotta ai Tumori), Sezione
di Torino, di cui è presidente
Donatella Tubino.
Per divulgare e realizzare
il progetto nelle scuole
della zona Ovest della
Città Metropolitana, si è
impegnata la delegazione di
Grugliasco, Rivoli e Collegno,
retta dalla delegata, Gisella
Ventimiglia, che si è avvalsa

Al temine della festa, agli
allievi, bravissimi tra l’altro,
sono stati consegnati i
diplomi di “Esperti del vivere
sano” da parte della delegata
Ventimiglia.

della collaborazione di Ilaria
Pizzimenti della Dental Clinic
Torino che ne è, di fatto,
diventata la coordinatrice.
Le tre lezioni teoriche
sono
state
tenute,
rispettivamente, da Maria
Vittoria
Oletti,
medico
oncologo e presidente della
Consulta Femminile della
Lilt, per la parte riguardante
l’alimentazione,
Giada
Matacena, della Dental
Clinic Torino, che ha trattato
il tema dell’igiene dentale,

da Gabriele Biaggi, oncologo
ematologo, per l’argomento
sui danni derivanti dalle
abitudini voluttuarie, e dallo
sportivo Carlo Giuliberti
dell’Escape
Climing
Garden, che ha parlato
dell’importanza dell’attività
fisica, proponendo una prova
pratica di arrampicata.
Tutta
la
parte
ludico
motoria è stata svolta dalle
insegnanti Chiara Fasano
e Giulia Zingariello della
Scuola di ballo Indipendance
di Chivasso.
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La
partecipazione
dei
parenti è stata numerosa
e coinvolgente. I bambini
hanno recepito il concetto
di salute e di prevenzione
primaria,
evidenziando
l’importanza di una corretta
e sana alimentazione, di
una buona igiene orale, di
un costante esercizio fisico
e capendo quanto siano
deleteri, invece, i danni
prodotti
dalle
abitudini
voluttuarie (fumo, alcool, uso
di stupefacenti).
Al progetto ha preso parte e
collaborato anche Lorenzo
Mina dell’Asl To3.

INCETTA DI MEDAGLIE AI CAMPIONATI REGIONALI
DI VIET VO DAO: 89 AL CLUB DI GRUGLIASCO
Domenica 28 gennaio, si
sono svolti i Campionati
regionali di Viet vo dao a
Nichelino.
Il nostro club di Grugliasco
ha partecipato con molto
entusiasmo e con una
massiccia presenza di atleti
riuscendo a conquistare
ben 27 medaglie d’Oro, 31
d’argento e altrettante di
bronzo.
Il
club
grugliaschese
ha portato un‘allieva di
Grugliasco al titolo di migliore
campionessa
regionale.
«Questo
Campionato
–
spiega Francesco Conte
maestro del club di viet
vo dao – ha portato molto
entusiasmo e voglia di
partecipare ai campionati

italiani che si sono svolti il 10
e l’11 febbraio ad Asti, dove
Grugliasco ha mantenuto

alto la sua nomea».
Il Club di Grugliasco è stato

premiato con il titolo di
miglior Club piemontese di
Viet vo dao.

IL 26 GENNAIO LA GRU D’ORO 2017 ASSEGNATA
ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA “ENJOY LATIN DANCE E STUDIO”
È stato assegnato, durante
la serata del 26 gennaio,
nella sala consiliare del
Comune,
all’associazione
sportiva Enjoy Latin dance
e studio, il premio “La Gru
d’oro” 2017, per aver creato
con costanza e passione uno
spazio giovane, divertente e
professionale in cui i Direttori
artistici insegnano a ballare
partendo dalle basi fino al
raggiungimento di un alto
livello professionsistico e a
tenersi in forma con i corsi
di fitness e wellness rivolti a
tutte le fasce di età.

2017 le selezioni di “Ballando
on the road” con l’esibizione
in diretta su RAI 1 all’interno
della trasmissione “La vita
in diretta”, quaificandosi
nelle varie tappe fino a
raggiungere la finale nel
programma
“Ballando
con le stelle” presentato
da Milly Carlucci con un
grande trionfo. A premiare
l’associazione grugliaschese
il presidente della Cojtà
Gruliascheisa
Andrea
Colognese,
organizzatori
della serata, e il sindaco di
Grugliasco.

Il premio è stato assegnato
all’associazione
sportiva
anche per aver diretto e
guidato con entusiasmo
e disciplina fin dal 2006
centinia di allievi portandone
alcuni a rappresentare
la scuola e Grugliasco ai
Campionati del mondo
2014 a Graz e nel 2016 a
San Pietroburgo ottenendo
brillantissimi risultati e
salendo sul pdio fino al 1°
posto.
Un premio vinto, secondo
le motivazioni della giuria,
anche per aver superato nel
INGRU15 PAG.11

IL 15 FEBBRAIO LA 3A EDIZIONE “ONE DAY – COMPANY EXPERIENCE”:
WORKSHOP DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PER STUDENTI ALLA COMAU
Negli stabilimenti Comau di
Grugliasco, in via Rivalta 30,
si terrà il giovedì 15 febbraio
il work-shop: “One Day –
Company Experience”, un
evento di formazione rivolto
agli allievi dell’ultimo biennio
delle
Scuole
Superiori
del territorio, organizzato
grazie alla collaborazione
tra l’Assessorato ai Saperi
della Città di Grugliasco e
la Comau, con la presenza
dell’Unione Industriale.
L’iniziativa,
giunta
quest’anno alla sua terza
edizione, permetterà a 50
studenti provenienti da licei,
istituti tecnici e professionali
di Grugliasco di conoscere
più da vicino la realtà
aziendale e operativa della
multinazionale torinese.
I
giovani
partecipanti
suddivisi in due gruppi da
25 studenti, dalle 8 alle
13 (primo gruppo di 25

un vero e proprio processo
di produzione.

studenti) e dalle 13.30
alle
18.30
(secondo
gruppo di altri 25 studenti)
frequenteranno un workshop

di orientamento al lavoro
in azienda, che attraverso
un “business game” li
permetterà di cimentarsi in

Al termine la visita al reparto
produttivo
dell’azienda
sarà un occasione per far
toccare con mano ai ragazzi
i cambiamenti che hanno
interessato la vita in fabbrica
negli ultimi anni, sempre più
orientata all’innovazione.
“Gli
sforzi
dell’Amministrazione sono
come sempre rivolti ad
accompagnare tutte le fasi
di istruzione e formazione
dei nostri giovani cittadini
per offrire loro le migliori
possibilità di crescita che il
territorio offre – affermano
il Sindaco e l’Assessora
ai Saperi – Per questo
ringraziamo Comau che,
come noi, crede in questo
progetto e da anni gli dedica
tempo e risorse umane”.

IL 23 FEBBRAIO LUCI SPENTE PER “M’ILLUMINO DI MENO”:
ANCHE GRUGLIASCO ADERISCE DALLE 18,30 IN AVANTI
Torna anche quest’anno
M’Illumino
di
Meno,
la
campagna
di
sensibilizzazione
sul
risparmio energetico ideata
da Caterpillar Rai Radio2.
Tema centrale di questa
quattordicesima edizione è
il camminare, come gesto di
rispetto per l’ambiente e di
mobilità sostenibile.
Sul sito di RaiPlay Radio
potete trovare il manifesto
aggiornato:
www.
milluminodimeno.rai.it.
Per il 23 febbraio 2018,
Giornata
Nazionale
del
Risparmio Energetico e
degli Stili di Vita Sostenibili,
la città di Grugliasco
aderisce alla campagna
“M’Illumino di Meno” con lo
spegnimento, dalle 18,30 in
avanti, dell’insegna luminosa
del Palazzo Municipale,
dell’illuminazione posta al
servizio della Torre Civica,
interna alla vecchia sede
municipale e al piano terra di
piazza Matteotti 40.
Nello spirito dell’iniziativa

una maratona o una mezza
maratona, un ballo in piazza
o un pezzo di strada dietro
alla banda musicale del
paese.

l’Amministrazione comunale
invita la cittadinanza anche a
uno spegnimento simbolico
dell’illuminazione domestica
dalle 18,30 alle 19, a
voler scaricare l’apposito
decalogo imperniato su
comportamenti
volti
al
risparmio
energetico
facilmente attuabili, nella vita
quotidiana, da ogni singolo
cittadino
da
richiedere
allo 011 011 4013289 –
011 4013000); a ritirare,
presso lo Sportello alla
Città, in piazza 66 Martiri 2,
l’opuscolo che promoziona la
riduzione dei rifiuti e il riuso
creativo. Inoltre, quest’anno,
visto il tema, i conduttori
di Radio 2 invitano tutti i
cittadini a spegnere le luci e
andare a piedi, organizzando
una marcia, una processione,
una ciaspolata, una staffetta,

Potete manifestare la vostra
adesione
registrandovi
su questa mappa: http://
www.raiplayradio.it/
articoli/2017/11/Aderiscia-Millumino-di-Menof434c85c-6609-4e189377-51c0769cd2b7.html.
Ma non è finita qui. Entro
il 23 febbraio vogliamo
simbolicamente raggiungere
la luna a piedi: sono 555
milioni di passi e abbiamo
bisogno dell’aiuto di tutti!Se
desiderate dare il vostro
contributo, vi invitiamo a
inserire il numero totale di
passi che vi impegnate a
fare da oggi al 23 febbraio
in
questo
contapassi
digitale:
http://www.
sondaggi.rai.it/index.
php?sid=43672&lang=it.
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