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Importanti risultati dalle ricognizioni notturne
degli impianti di illuminazione presenti su tutto il
territorio comunale, effettuati dai tecnici comunali in
collaborazione con Enel Sole, la società che gestisce
l’illuminazione pubblica in Città.
I dati parlano chiaro e hanno evidenziato circa 150 punti
luce spenti contemporaneamente, su tutto il territorio di
Grugliasco, su un totale di 6.071 lampade.
Nel 2015 i punti luce spenti risultarono quasi il doppio.
«Un dato che sicuramente indica l’ottima strada
intrapresa dal nostro Comune – spiegano il sindaco
Roberto Montà e l’assessore alle politiche energetiche
Raffaele Bianco – Questa controtendenza evidenzia un
servizio di manutenzione migliorato da parte di Enel
Sole, dovuto soprattutto al richiamo costante del nostro
ufficio comunale che ringraziamo. Ovviamente più luce
significa più sicurezza ed è per questo che continueremo
su questa strada».
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AL VIA LA CAMPAGNA DI SOSTITUZIONE DEI CONTATORI
DELLA LUCE: GLI OPERATORI SONO MUNITI DI TESSERINO
se l’operatore è un “vero
operatore” e autorizzato alla
sostituzione.

E-Distribuzione ha avviato la
campagna di installazione
massiva dei nuovi contatori
elettronici 2.0, Open Meter,
su tutta la rete nazionale.
Questa scelta tecnologica
particolarmente
avanzata
consentirà di avere una
qualità
del
servizio
più
elevata, coniugando efficienza
energetica
e
sostenibilità
ambientale.
A Grugliasco le operazioni di
sostituzione dei nuovi contatori
inizierà a fine marzo e proseguirà
fino a fine luglio grazie agli
operatori della ditta Siles. Per
l’intervento di sostituzione
il cliente non dovrà versare
alcun compenso al personale
impegnato nell’operazione. Ogni
onere sarà ricompreso nella
voce “Spesa per il trasporto e
la gestione del contatore” della
bolletta. Inoltre, il personale

impegnato nell’operazione, che
avrà titolo ad accedere ai locali
dove sono ubicati i contatori,
sarà riconoscibile attraverso un
tesserino identificativo e ogni
loro nominativo è segnalato alle
Forze dell’ordine locali (Polizia
Locale e Carabinieri).
Quindi in caso di dubbi basta
una chiamata al comando della
Polizia Locale (T 011 4013900)
o alla stazione dei Carabinieri
(T 011 7803814) per verificare

L’identità
dell’operatore
potrà anche essere accertata
chiedendo
all’operatore
medesimo di generare un
codice PIN che, chiamando il
numero verde 800 085 577
(selezionare tasto 7) oppure
utilizzando il servizio dedicato
su APP o sul sito web di
E-Distribuzione e-distribuzione.
it, consentirà di acquisire i dati
anagrafici dell’incaricato alla
sostituzione.
Durante l’intervento vi sarà una
breve interruzione dell’energia
elettrica, finalizzata alla sola
sostituzione del misuratore. La
data esatta della sostituzione
sarà comunicata tramite avvisi
che saranno esposti, con 5
giorno di anticipo, all’ingresso

ATTIVE DAL 10 APRILE LE PRENOTAZIONI
ASL TO3 PRESSO LA SHOPVILLE LE GRU

La Direzione della Shopville
Le Gru mette a disposizione
dal 10 aprile personale
dedicato e opportunamente
formato per entrare nei

Sul sito e-distribuzione.it e
sull’app mobile, nella sezione
dedicata al contatore, inserita
nel più ampio catalogo di
servizi disponibili per i clienti
attivi e passivi, saranno fornite
informazioni e approfondimenti
relativi al contatore.
Info:
- Numero verde di E-Distribuzione
800.085.577 con i seguenti
orari:
da lunedì a venerdì ore 9-18
e sabato ore 9-13 (festività
nazionali escluse) per tutti i
servizi con operatore
h24 per 365 gg/anno per i
servizi automatici presenti nel
sistema telefonico
- Casella Postale 5555 e Fax
Verde 800 046 674.

DAL 22 MARZO AL 28 APRILE
VIABILITÀ MODIFICATA IN
VIA SPARTACO BERTONE

Fino
al
28
aprile
viabilità
modificata
con
restringimento
di
carreggiata
e
mantenimento del doppio
senso di marcia in via
Spartaco Bertone tra i
civici 1 e 15 per circa
200 metri per consentire
l’esecuzione di lavori.

In
concomitanza
con
l’inaugurazione
del
Villaggio
dei
bambini
denominato Grucity, era
stata preannunciata nei
giorni scorsi l’attivazione,
quale
primo
centro
commerciale in Piemonte,
di un punto di prenotazioni
ASL TO3 all’interno della
shopville Le Gru; il percorso
organizzativo intrapreso per
rendere operativo il servizio
reso all’esterno dell’ASL ha
reso operativo il servizio dal
10 aprile.
La Shopville si trova al
centro di un’area ad
elevata densità abitativa e
certamente i fruitori abituali
dei nostri centri prenotazione
avranno così a disposizione
un’ulteriore opportunità di
accesso. Lo sportello presso
la Shopville si aggiunge
infatti ai vicini sportelli CUP
di Grugliasco, Collegno e
Rivoli.

degli immobili interessati dalla
sostituzione.

Gli interventi saranno
svolti in due fasi: prima
lungo il lato ovest e poi
lungo quello est.

sistemi di prenotazione ASL,
avendo
preventivamente
sottoscritto
tutte
le
necessarie autocertificazioni
che vincolano gli operatori
all’assoluto rispetto della
privacy e dei dati sensibili.
L’accesso ai sistemi sanitari
non sarà generalizzato a tutti
gli operatori ma attraverso
un sistema di sicurezza
basato sulle credenziali
di accesso, sarà possibile
solo a quelli specificamente
individuati come incaricati

con un’autorizzazione legata
al codice fiscale di ognuno e
non estensibile a terzi.
A differenza delle inevitabili
fasce orarie di apertura
dei CUP dell’ASL TO3,
l’orario del nuovo sportello
di prenotazioni presso Le
Gru sarà di 12 ore al giorno
ovvero dalle 9 alle 21, 7
giorni su 7.
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VIVO: VIA LE VETTURE DALLA ZONA OVEST DI TORINO – A
GRUGLIASCO NASCE LA PRIMA VELOSTAZIONE DELLA ZONA OVEST
I
Comuni
della
Zona
Ovest lanciano il Progetto
sperimentale di mobilità “ViVO”
per ridurre il traffico e migliorare
la qualità dell’aria.
Per migliorare la qualità dell’aria
che respiriamo e disincentivare
fortemente lavoratori e cittadini
ad utilizzare l’auto privata, il
network dei Comuni coordinati
dal Patto Territoriale Zona
Ovest e capitanati da Collegno
ha studiato un programma
altamente innovativo di azioni,
denominato “ViVO – Via le Vetture
dalla zona Ovest di torino” che
si è posizionato al 7° posto su
114 nella graduatoria nazionale
dei progetti sperimentali per
gli spostamenti casa-scuola
e casa-lavoro, cofinanziati dal

nelle scuole e nuovi servizi di
mobilità, quali l’installazione
di due velostazioni dotate di
servizi condivisi, box protetti
per biciclette nei punti di
interscambio e rastrelliere nelle
aziende e nelle scuole.
Ministero dell’Ambiente.
ViVO
vuole
sensibilizzare
i cittadini e offrire loro
l’opportunità di sperimentare
nuove modalità di spostamento
grazie ad un piano di incentivi
all’acquisto di mezzi non
inquinanti come bici elettriche
e bici pieghevoli, buoni mobilità,
bike to work, campagne di
comunicazione mirate alla
sicurezza dei ciclisti e alla
salute dei cittadini, educazione

Sono partner dell’iniziativa la
Regione Piemonte, l’Agenzia
della mobilità Piemontese e
GTT, coinvolti nello sviluppo
e attuazione delle numerose
azioni che saranno messe in
campo tra la primavera 2018 e
la fine del 2019.
Le azioni di questa stagione
primaverile saranno tre. Una
prima di carattere educativo,
che lavorerà sui cittadini di

domani. Una seconda pensata
per dare un benefit economico
ai lavoratori e residenti che
decideranno
di
acquistare
una bicicletta elettrica e che
potranno contare su 250
euro e una terza pensata per
sensibilizzare gli automobilisti
a mantenere le distanze di
sicurezza dell’utenza debole
della strada, che coinvolgerà
GTT e l’Agenzia della Mobilità.
Inoltre a Grugliasco è prevista la
prima velostazione in prossimità
del
campus
universitario
con l’obiettivo di creare un
luogo di deposito sicuro delle
bici, ma anche degli spazi di
promozione e cultura della
mobilità sostenibile da ideare e
co-progettare con l’utenza.

UNA NUOVA MONDEO HYBRID: LE GRU E FORD AUTHOS CONSEGNANO
LA
’ MMIRAGLIA CHE AUMENTA IL PARCO AUTO COMUNALE ECOLOGICO
È stata consegnata lo scorso
27 marzo, alle 12, presso
Shopville Le Gru, in via Crea
10, in comodato d’uso gratuito
fino al 31 dicembre 2019, da
parte di Ford Authos Torino al
Comune di Grugliasco, una
nuova Ford Mondeo 2.0 Hybrid
tit. business.
La nuova auto entra a far parte
del parco veicoli del Comune,
a disposizione del Sindaco e
degli assessori comunali che
comprende 33 tra auto, pickup,
autocarri, moto e scooter (questi
ultimi sono 4) in dotazione ai
dipendenti (compresi gli agenti
della Polizia Locale), gestito
dall’ufficio Economato che si è
anche occupato dell’arrivo della
“Ford Mondeo”.

Ford Mondeo Hybrid permetterà
alla città di Grugliasco di
sperimentare la tecnologia
di propulsione ibrida Ford,
minimizzando
emissioni,
consumi e di conseguenza
l’impronta ambientale nello
svolgimento
delle
attività
istituzionali sulla spinta green
che da sempre caratterizza

l’operato di Le Gru.
La vettura consegnata alla
Città di Grugliasco al Ford
Authos Smart Lab di via
Crea 10, l’innovativo spazio
polifunzionale all’interno del
polo commerciale Le Gru, è
stata messa a disposizione
da Authos Spa, storico Ford
Partner che da oltre 50 anni è
il punto di riferimento dell’Ovale
Blu nel territorio di Torino.
La nuova Ford Mondeo Hybrid è
una vettura ibrida che si avvale
di un motore a benzina 2.0
a ciclo Atkinson e di 2 motori
elettrici: uno è propulsivo,
e trasferisce potenza alle
ruote, l’altro è utilizzato per la
ricarica delle batterie agli ioni

di litio da 1,4 kWh. La potenza
combinata esprime 187 cavalli.
La tecnologia ibrida permette
alla Mondeo di abbassare le
emissioni portandole a 99 g/km
senza rinunciare alle prestazioni,
al dinamismo e al piacere di
guida, e di raggiungere consumi
di soli 4,2 litri per 100 km, per
una gestione efficiente della
spesa destinata al carburante.
Alla consegna delle chiavi della
nuova vettura erano presenti il
sindaco di Grugliasco Roberto
Montà, l’assessore ai trasporti
e alla mobilità Raffaele Bianco,
il presidente di Ford Authos
Francesco Di Ciommo e il
direttore di Shopville Le Gru
Davide Rossi.

“INCONTRO TRA IL SINDACO ROBERTO MONTÀ E IL
NUOVO VICEQUESTORE DI RIVOLI ERNESTO COPPO
Il sindaco Roberto Montà lo ha
voluto incontrare e conoscere
presso la sala giunta del
comune di Grugliasco. Si tratta
di Ernesto Coppo, 43 anni
originario di Gabiano, vicino
a Casale Monferrato, il nuovo
vicequestore di Rivoli.
Il Sindaco e il Vicequestore
hanno parlato a lungo della
situazione della nostra zona
e si sono promessi massima
disponbilità e collaborazione.

“Credo nelle forze dell’ordine ha detto il sindaco Montà - e li
ringrazio per il loro importante
operato. Con la Polizia di Rivoli
abbiamo sempre collaborato:
dalla formazione per i nostri
studenti
a
questioni
di
sicurezza e ordine pubblico.
Continueremo a farlo”.
Alla sua prima dirigenza, il
vicequestore Coppo è entrato in
Polizia nel 2001, è stato prima
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a Novara per arrivare a Torino
nel 2010.
Il suo ultimo incarico prima di
approdare al commissariato di
Rivoli è stato al commissariato
Vanchiglia.
«Arrivando a Rivoli, dove sono
in servizio a un mese esatto, ho
avuto una buona impressione
sia sull’ambiente esterno sia
interno», ha commentato.”

IL 15 APRILE UN INTERO POMERIGGIO CON I GIOCHI
DA TAVOLO GRAZIE AL GRUPPO GRUGLIASCO PLAY
Da non perdere l’evento
organizzato da Grugliasco
Play, un gruppo di ragazzi
appassionati, domenica 15
aprile dalle 14 alle 20, nella
sede della Pro Loco, in via La
Salle 2.
L’evento è a ingresso gratuito
e ha l’obiettivo di divulgare
i giochi da tavolo a ragazzi
e ragazze che vogliono
avvicinarsi al mondo ludico e
anche a chi già ne fa parte.

Tra i giochi da tavolo presenti
ci saranno: Carcassonne,
Bang!, Splendor, insieme a
molti altri.
Questi sono definiti giochi
da tavolo “moderni” e
hanno una durata di
gioco dai 15 ai 60 minuti.
Durante il pomeriggio é
possibile giocare a più
giochi di seguito a uso
gratuito messi a disposizione

spiegherà, a chi lo necessita
e desidera, il regolamento
e il funzionamento di
tutti i giochi presenti. I
canali ufficiali dell’evento
sono la pagina facebook
“GrugliascoPlay” e il relativo
evento: “GrugliascoPlay |
Evento di Giochi da Tavola”;
l’email:
grugliascoplay@
gmail.com.
dalla Pro Loco e dal gruppo
Grugliasco Play, il quale

Appuntamento
perdere.

da

non

IL 16 E IL 23 APRILE A “PICCOLI PASSI FINO AL 13 APRILE IN MUNICIPIO LA
CONCRETI VERSO L’AUTONOMIA” MOSTRA DELL’INFORMAGIOVANI
Dopo l’edizione sperimentale dello
scorso anno, GrugliascoGiovani ripropone anche quest’anno l’iniziativa “Piccoli passi concreti verso l’autonomia”, percorso rivolto ai giovani
dai 18 ai 30 anni e sviluppato per
condividere consigli e suggerimenti
per chi vuole intraprendere la strada dell’autonomia abitativa per la
prima volta e dare alcuni strumenti
operativi a chi già vive da solo.
Il progetto, promosso dall’Assessorato alle Politiche Giovanili, riparte
con 5 appuntamenti tra marzo e
aprile. Negli incontri si affronteranno
alcuni dei principali temi riguardanti l’autonomia giovanile, offrendo
contemporaneamente uno spazio
laboratoriale dove verranno dati alcuni spunti di carattere pratico per
sviluppare capacità utili nella vita di
tutti i giorni.
Il percorso, facilitato dagli operatori del Progetto Giovani, si svolgerà
presso la Sala 3 di Città della Conciliazione, di via Panealbo, 72.

“Tessere Filo Dopo Filo”
Tema: cucito e piccole riparazioni
Lunedì 23 aprile ore 21, sala 3 cuc via Panealbo,72
“Recuperare Le Risorse Necessarie”
Tema: ridurre, riciclare, riutilizzare
La formula dell’iniziativa prevede la
possibilità di iscriversi sia all’intero
percorso che ai singoli incontri; per
farlo è sufficiente mandare una mail
a grugliascogiovani@gmail.com.
Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Informagiovani alla
mail sopraindicata o al numero 011
4013043.

Grugliasco Giovani, una
mostra allestita presso l’area
espositiva del Municipio,
in piazza Matteotti 50
che descrive le numerose
attività dell’informagiovani
e dell’ufficio giovani di
Grugliasco. Chi volesse dare
un’occhiata può farlo da oggi
fino al 13 aprile, dal lunedì al
venerdì dalle 9 alle 18.

Gli incontri e i temi saranno:
Lunedì 16 aprile ore 21, sala 3 cuc via Panealbo,72
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BREVETTO DI UN GRUGLIASCHESE: UN MINI TAVOLO PER IL GIOCO
DELLE BOCCE CONSENTIRÀ DI GIOCARE ANCHE AI DISABILI
Un mini tavolo per il gioco
delle bocce: un’idea pensata,
realizzata e brevettata da Guido
Fochi, classe 1943 originario di
Contarina in provincia di Rovigo
e grugliaschese d’adozione. Lo
scopo principale di questo mini
campo per il gioco delle bocce e,
precisamente, per la specialità
della raffa, è consentire a
tutte quelle persone che per
handicap fisici, problemi di
deambulazione o invalidità non
potrebbero praticare lo sport
delle bocce nei campi da gara
regolamentari.
«L’idea mi è venuta nel 2001
– racconta Fochi – poi l’ho
abbandonata per un po’ e ci
ho rimesso mano per portarla
a termine con un risultato che
mi soddisfa. L’ho costruita
tutta all’aperto, spesso anche
al freddo. La struttura è tutta
smontabile per rendere agevole
il trasporto e ha le ruote in modo

da poter essere facilmente
posizionato. Il materiale è
metallo e legno, ma non c’è
nulla di saldato. Il mini gioco
bocce ha tutta una serie di
regolazioni ergonomiche e
di accessori che permettono
ai giocatori, soprattutto se
portatori di handicap, un
approccio confortevole al gioco
della raffa».
Fochi ha brevettato la sua
invenzione lo scorso 15 marzo,
ma non è nuovo ai brevetti. Già
nel 1995 aveva infatti inventato
e brevettato uno strumento
utile al gioco delle bocce: un
misuratore per i punti! Insomma,
attraverso la sua attività, Fochi è
riuscito a coniugare le sue due
passioni: le bocce, di cui è stato
campione italiano di serie C nel
2011 insieme al figlio in Valle
d’Aosta, e l’attività manuale di
costruire in legno e ferro.

NUOVEATTIVITÀA“CASA COTTOLENGO”FINOAL20APRILE -GRUPPOARCO,
ORGANIZZAZIONI DEL TERRITORIO E IL SOSTEGNO DI FONDAZIONE CRT
La
Casa
Cottolengo,
Gruppo Arco, ha avviato
in collaborazione con le
organizzazioni e istituzioni del
territorio e il sostegno della
Fondazione CRT, un progetto
che vede la struttura “aprirsi”
al territorio e proporsi come
luogo di riferimento per attività
rivolte ai grugliaschesi ma
anche agli ospiti della Casa in
uno scambio di conoscenza e
opportunità reciproche.
L’obiettivo è sempre più di
portare la Città nella Casa e la
Casa nella Città, onde renderla
ancor più un luogo non solo
di cura ma anche di relazioni

e al servizio della Città. A
tal fine è stato realizzato un
primo corso di formazione per
volontari grugliaschesi, che
ha visto la partecipazione del
Comune, l’ASL, il CISAP, la
Caritas diocesana, il C.S.V, la
Bottega Del Possibile, l’ATC e

Federfarma, con l’intenzione
di sostenere le attività dei
volontari
e
promuovere
attenzione in particolare alle
persone anziane o fragili che
spesso vivono sole in Città.
Gli incontri hanno consentito
di conoscere meglio le reti e i
servizi del territorio, analizzare
i dati relativi al bisogno e le
possibili
risposte
oltrechè
rafforzare le motivazioni.
I circa 40 volontari partecipanti,
hanno
ritenuta
utile
la
formazione in quanto “a fare
volontariato non ci si può
improvvisare”. Tra gli obiettivi far
nascere una rete di “Antenne”,
persone attente ai bisogni dei

più fragili che contribuiscano
a creare relazioni ma anche
indirizzare ai servizi quando
necessario. In un’ottica di
collaborazione e di costruzione
di comunità.
Il prossimo appuntamento sarà
una rassegna di “Concerti di
primavera” in collaborazione
con le Associazioni del territorio,
presso la Casa Cottolengo in via
Perotti 23. Info: T 011 781119.
Il 13 aprile, dalle 17, il Gruppo
voci bianche del coro “La Fonte”
di Grugliasco e il 20 aprile spazio
all’associazione
“Crescendo”
Scuola Suzuki Buttigliera Alta.

SPORTELLO POLITICHE SOCIALI AL SOGGIORNI 2018: RIMINI, PIETRA E
1° PIANO DI PIAZZA MATTEOTTI 50 ISCHIA - A BREVE TUTTE LE INFO
Si avvisano cittadini e
utenti che lo Sportello
politiche
sociali
(sport, casa, sicurezza
sociale, scuola, mensa,
giovani, lavoro, cultura,
associazioni,
soggiorni
marini, centri estivi) di
piazza Matteotti 40 si
è trasferito nel palazzo
comunale,
in
piazza

Matteotti 50, al primo
piano e che sarà aperto
al pubblico nei seguenti
orari:
MARTEDÌ DALLE
8.30 ALLE 17.30

ORE

GIOVEDÌ DALLE ORE 8.30
ALLE 12.00

Rimini, Pietra Ligure e
Ischia sono le tre località
confermate per i soggiorni
marini 2018.
Le tariffe e le date sono
ancora da definire, ma
sicuramente saranno tre i
turni disponibili per Rimini
(di cui due a giugno e
uno a settembre) e uno
per Pietra Ligure e Ischia,
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rispettivamente a fine giugno
e ottobre.
Non appena sarà possibile
verranno fornite informazioni
più dettagliate anche sui
tempi e le modalità di
iscrizione.
Info: 011 4013000

ENTRO IL 20 APRILE ISCRIZIONE ALL’INCONTRO SULLE FIABE E MODELLAGGIO
DELLACERAIL23APRILECONCHICCODIGRANOELALIBERASCUOLAMICHAEL
L’Associazione “Chicco di
grano” e la Libera scuola
Michael propongono “C’era
una volta…: il racconto
della fiaba e il modellaggio
della cera”, tre incontri per
massimo 12 bambini tra
i 3 e i 7 anni di età con un
accompagnatore a testa per
i più piccoli.

Gli incontri si terranno lunedì
23 aprile dalle 16,30 alle
17,30 presso la biblioteca
civica “Pablo Neruda”, in
piazza Matteotti 39.

dalle 9 alle 13 dal lunedì al
venerdì alla segreteria della
scuola (011 4143554; 331
5271399;
segreteria@scuolamichael.
it;
www.chiccodigrano.it.

È indispensabile prenotarsi
entro il venerdì precedente
(20 aprile) telefonando

“È SABATO! VIENI IN BIBLIOTECA”: IL 14 APRILE
APPUNTAMENTO CON LO SPETTACOLO DI BURATTINI
La Biblioteca Civica Pablo
Neruda presenta “È SABATO!
Vieni in Biblioteca”, programma
di spettacoli di burattini a cura
dell’Associazione
Vecchia
Soffitta realizzato nell’ambito
del progetto “Nati per leggere
Piemonte: libri e coccole nelle
biblioteche dello Sbam”.
Ecco il programma:

Sabato 14 aprile 2018
“PIERINO PIERONE” - Pierino
è un bambino vispo e allegro,
anziché andare a scuola
preferisce andare nel bosco e
salire su un pero......
Sabato 12 maggio 2018
“I FOLLETTI, I RIFIUTI E LA TERRA
DEI FUOCHI” - Ormai il sole era

alto e a poco a poco i folletti
incominciarono a svegliarsi. E
quando, dopo essersi lavati i
musetti.....
Gli spettacoli inizieranno alle
10,30. Per l’occasione la
Biblioteca sarà aperta dalle 10
alle 12,30.

CONTINUA LA PREVENZIONE NELEL SCUOLE PRIMARIE
E SECONDARIE DELLA ZONA OVEST CON LA LILT
Proseguono al “Curie Vittorini” e alla
Scuola Elementare “G. Ungaretti”
i due progetti sulla prevenzione
promossi dalla Delegazione Lilt
di Grugliasco, Collegno e Rivoli
rappresentata da Gisella Ventimiglia
che collabora, ormai, attivamente
con Ilaria Pizzimenti Dental Clinic
Torino – diventata, di fatto, la
coordinatrice dei progetti nelle
scuole della zona Ovest di Torino
– Sono progetti importanti rivolti
alla scuola primaria e secondaria
di primo grado, che mettono in
primo piano la salute: il primo
punta sull’alimentazione e sulle

buone abitudini e spiega i danni
derivanti dalle abitudini voluttuarie.
Tale progetto è stato elaborato
dalla Consulta Femminile della
Sezione provinciale della Lilt di
Torino (presidente della Consulta
è il medico oncologo Maria Vittoria
Oletti e presidente della Sezione
è Donatella Tubino). Sono relatori
del progetto la dottoressa Oletti,
Gabriele Biaggi, emato-oncologo,
Giada Matacena (Dental Clinic
Torino), pedo-ortodontista, Carlo
Giuliberti (Escape Climig Garden),
sportivo. L’altro riguarda la salute e
l’igiene del cavo orale e dell’apparato

respiratorio: è stato promosso con la
partecipazione di Ennio Bramanti
(Dental Clinic Torino), odontoiatra
e di Alfredo Visca, pneumologo.
Se si considerano le due iniziative
in corso, che termineranno nella
primavera 2018, e le precedenti,
svolte negli altri Istituti scolastici
(fine 2017-inizio 2018), si potrà
calcolare 700 studenti coinvolti del
territorio.
La collaborazione tra la Lilt di Torino,
la Delegazione Grugliasco-CollegnoRivoli e la Dental Clinic Torino sta,
dunque, dando risultati eccellenti
che vanno oltre le previsioni. A

questo sodalizio si è aggiunta anche
la preziosa partecipazione dell’Asl
To 3, in particolare nella persona
di Lorenzo Mina, coordinatore
Formazione Scuola. Per accedere
alle visite specialistiche preventive
della Lilt, che si svolgono, per quanto
riguarda il territorio di Rivoli, Collegno
e Grugliasco, negli ambulatori dello
Studio Medico Torino del Dott.
Torchio e della Dental Clinic Torino
del dott. Norcia in via Einaudi a
Collegno, è sufficiente diventare soci
con un costo annuo di 15 euro.
Per ulteriori informazioni: 370
3380907 oppure 338 7615693.

DIVULGAZIONE SCIENTIFICA IL 13 APRILE TORNA “SERALMENTE”
CON IL GRUPPO “PEDIGRU” CON LE SERATE SCIENTIFICHE
Proseguono le serate di
divulgazione scientifica nel
mese di aprile presso il centro
civico “Nello Farina” in via San
Rocco 20.
A organizzarle il gruppo “Pedigru
– camminare a Grugliasco” della
A.S.D. Iride con il patrocinio del
Comune e la partecipazione di
Thales Alenia Space, i fratelli
Damilano, lo studio medico
“C’entro” e il gruppo di cammino
“La neuro camminata”.

Obiettivo
dell’iniziativa
è
promuovere la cultura scientifica
a un pubblico vasto e giovane
avendo come filo conduttore il
benessere della persona. Gli
incontri saranno ancora il 12 e
il 19 aprile.
L’ingresso è libero e per
necessità organizzative e di
capienza della sala è necessaria
la conferma via mail all’indirizzo
marcobon62@gmail.com
oppure via sms a 334 6624399.

Riprendono le conferenze
di divulgazione scientifica
di “Seralmente” venerdì 13
aprile, alle 21, presso l’aula
magna dell’Università di
Torino dipartimento di agraria
e veterinaria in largo Paolo
Braccini 2 (già via Leonardo
Da Vinci 44) con la serata
“Cosmo e microcosmo: un
viaggio nel mondo delle
particelle
elementari
e
delle onde gravitazionali”
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tenuta da Luciano Maiani,
ex direttore del Cern e
professore sia alla Sapienza
di Roma che all’università di
Torino.
Modererà Michele Caponigro.
L’ingresso è libero fino a
esaurimento posti.
È gradita la prenotazione
effettuata in automatico
inviando
una
mail
a
seralmente@gmail.com.

LA LEGGENDA RENDE OMAGGIO ALLA LEGGENDA: FINO AL 6 MAGGIO
“JAVIER ZANETTI: UNA VITA DA CAPITANO” AL MUSEO DEL TORO
Prosegue l’iniziativa, avviata
lo scorso anno con la mostra
dedicata a Gigi Riva, di rendere
omaggio a giocatori non granata
che hanno scritto le pagine
più belle del calcio italiano e
mondiale e di far comprendere
a tutti i tifosi come lo sport serva
ad affratellare e non a dividere
o creare odio e violenza.
In collaborazione con Federico
Enrichetti e la Fondazione
P.U.P.I. Onlus, e con il
patrocinio dell’Unione Club
Granata, domenica 8 aprile, in
concomitanza con la partita di
campionato tra Torino e Inter,
alla presenza del campione

La mostra resterà allestita fino
a domenica 6 maggio compresa
e sarà visitabile gratuitamente
presso le Sale della Memoria
poste al piano terra del Museo
del Grande Torino e della
Leggenda Granata nei consueti
orari di apertura sotto indicati.

argentino, è stata inaugurata
la mostra “Javier Zanetti, una
vita da Capitano”, dedicata ai
momenti più importanti della
storia sportiva e umana di Javier
Zanetti.

Oltre alla mostra su Javier
Zanetti il Museo del Grande
Torino e della Leggenda Granata
è visitabile anche nella sua
parte espositiva permanente, di
forte impatto emotivo.
Ingresso euro 5, gratuito fino
ai 12 anni o per i possessori

della Tessera Musei Torino e
Piemonte.
La visita è accompagnata da
volontari del museo e dura circa
un’ora e mezza.
Il Museo del Grande Torino
e della Leggenda Granata in
via La Salle 87 a villa Claretta
Assandri è aperto il sabato dalle
14 alle 19 e la domenica dalle
10 alle 19, con ultimo ingresso
alle 17.30 entrambi i giorni. Il
Museo resta a disposizione per
organizzare visite per gruppi
anche fuori orario apertura, dal
lunedì al venerdì, ma solo su
prenotazione.Per contatti: info@
museodeltoro.it

DOMENICA 15 APRILE RITORNA AL PARCO PORPORATI LA
3ª EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “GRUGLIASCHIAMO”
Un pomeriggio di festa rivolto
alle famiglie e ai bambini/
ragazzi che frequentano le
scuole grugliaschesi.
Una
manifestazione
che
punta a fare COMUNITÀ, a
creare connessioni nonché a
veicolare valori positivi, come
la sostenibilità ambientale, la
pratica dello sport e la mobilità
attiva. Dopo il successo delle
prime due edizioni, anche

quest’anno i bambini delle
scuole elementari saranno
i protagonisti della staffetta
podistica per classi, mentre
i
bambini
delle
scuole
dell’infanzia e i ragazzi delle
scuole medie si cimenteranno in
una corsa podistica individuale.
Tutti i partecipanti avranno in
omaggio un gadget nonché la
possibilità di praticare attività
sportive come tennis, basket,

gimkana in bici), ludicoricreative e di intrattenimento.
In particolare, questa terza
edizione
sarà
dedicata
all’importanza della mobilità
attiva (spostamenti a piedi
o in bici), del movimento,
dell’attività
fisica,
quali
strumenti fondamentali per la
diffusione di una cultura della
prevenzione e della salute.
Vogliamo promuovere la cultura
che l’attività fisica moderata e

costante è, per ogni individuo,
un fattore sia di prevenzione
delle malattie sia di promozione
della salute e della qualità
della vita. A tal fine, nell’ambito
delle iniziative organizzate
dalla città di Grugliasco volte
alla promozione della salute,
l’AslTO3 effettuerà dei test di
screening gratuiti nei confronti
degli adulti presenti alla
manifestazione.
Vi aspettiamo numerosi!!!

C OJTÀ
GRU L IASC HE I S A : PRESENTATO IL NUOVO CDA
ECCO IL NUOVO DIRETTIVO DELLA SOCIETÀ LE SERRE
L’associazione
culturale
Cojtà
Gruliascheisa, tra l’altro ideatrice e
organizzatrice del Palio della Gru di
Grugliasco, che quest’anno compie
35 anni, ha rinnovato il proprio
direttivo a seguito dell’assemblea
dei soci del 23 marzo scorso.
Il nuovo direttivo, che vede in parte
la conferma di alcuni componenti,
è composto da: Andrea Colognese
presidente; Antonino Baudo e
Patrizio Ferrari vice-presidenti; Ezio
Ivaldi e Luca Seccatore segretari;
Gabriella
Reginato
tesoriere,
supportata nell’attività da Catia
Quero; Giuseppe Baricada, Nadia
Menegon, Nadia Nano e Monica
Tarditi consiglieri.
È un momento importante per
l’associazione che con l’ingresso di
nuove persone nel proprio direttivo,
continua con passione e dedizione
a portare avanti le proprie attività
al servizio della città di Grugliasco,
nel rispetto delle sue finalità e del
proprio statuto. È anche un momento
di transizione che garantisce il

corretto equilibrio tra l’esperienza di
chi è stato per anni in associazione
e quanti, comunque lavorando da
tempo nella Cojtà, hanno deciso di
mettersi in gioco con entusiasmo nel
direttivo.
«Un ringraziamento particolare –
afferma il presidente della Cojtà
Colognese – a Germana Gariglio
e Mario Miretti che, essendo stati
parte attiva del Direttivo per anni,
praticamente dalla nascita della
associazione,
continueranno
comunque a garantire il loro
importante operato ricoprendo
rispettivamente il ruolo di presidente
onorario e socio onorario».
Info:
Associazione Cojtà Gruliascheisa
Via La Salle, 4
10095 Grugliasco (TO)
Tel. 011.780.8242
Presidente: Andrea Colognese
cojta@libero.it - facebook - www.
cojtagrugliasco.it

È stato presentato giovedì 22 marzo
il nuovo Consiglio di Amministrazione
della Società le Serre, la multiservizi
cosiddetta in house a totale
controllo pubblico le cui quote sono
oggi detenute interamente dalla
città di Grugliasco. Il nuovo Consiglio
di Amministrazione, che resterà in
carica per i prossimi 3 esercizi, è
stato nominato con provvedimento
del sindaco Roberto Montà in
seguito all’apposito bando.

Matteo Pugliese – Consigliere,
laureato in ingegneria elettronica,
lavora presso Thales Alenia Space
Italia, residente a Grugliasco e con
un ampia esperienza in ambito
musicale, sociale e delle politiche
giovanili.

Il cda è formato da:

La Società Le Serre opera sulla base
di un contratto di servizio con la Città
di Grugliasco e tra i suoi compiti vi è
la gestione di una serie di sportelli
informativi, la gestione del Parco
Culturale e della Città Universitaria
della Conciliazione, la realizzazione
di una serie di progetti in campo
storico, culturale e ambientale,
nonché di servizi di supporto
logistico e di coordinamento di
attività
dell’amministrazione
comunale.

Antonio Marzola - Presidente,
laureato in filosofia, già preside
dell’istituto “66 Martiri”, residente
a Grugliasco e attivo in numerose
attività di volontariato e di impegno
sociale e culturale.
Antonella Iannelli – Consigliere,
dipendente F.C.A, residente a
Grugliasco, impegnata da molti
anni nell’associazionismo cittadino
sia in ambito sociale/ricreativo che
culturale.
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Con separato provvedimento è
stata riconfermata nel ruolo di
Revisore Unico della Società la
commercialista Miriana Monetti.

37ª RASSEGNA CONCERTI DI PRIMAVERA DELL’AGAMUS:
SI PARTE IL 14 APRILE - ECCO TUTTI GLI APPUNTAMENTI
Ritornano puntuali i CONCERTI DI
PRIMAVERA, rassegna annuale
organizzata
dall’AGAMUS
di
Grugliasco (Associazione Giovani
Amici della Musica), palcoscenico
per
artisti
internazionali
e
orchestre, ma anche musicisti
del nostro territorio, ensemble da
camera e formazioni jazz. Costante
“storica” nella vita musicale
della città, la rassegna giunge
quest’anno alla sua trentasettesima
edizione e si terrà come di consueto
presso la sala concerti (ex Cappella
San Grato) di Via La Salle 4.
L’appuntamento d’apertura è per
sabato 14 aprile alle 21, con il Trio
Renoir (Elisa Giordano al flauto,
Paola Torsi al violoncello e Matteo
Cotti al pianoforte): in programma
musiche di J.S. Bach, F.J. Haydn,
G. Bizet e le deliziose danze dal
balletto “Les millions d’Arlequin” di
Riccardo Drigo.
La serata continuerà con il soprano
Magda Koczka, concertista e didatta
di fama internazionale, che in duo

con il pianista Lino Mei offrirà un
piacevolissimo “Portrait” italiano,
con romanze dei più grandi operisti
italiani: in programma musiche di
G. Verdi, G. Donizetti, V. Bellini e
naturalmente qualche gustoso fuori
programma…
Il secondo appuntamento è sabato
28 aprile alle 21, con lo spettacolo
“CONCERT
JOUET
–concerto
semi serio (più semi che serio)
per voce e violoncello”: sul palco
il duo Paola Lombardo (voce) –
Paola Torsi (violoncello). La regia
è curata da Luisella Tamietto (Le

Sorelle Suburbe, - Cirko Vertigo);
la consulenza artistica e scenica di
Nicola Muntoni; un concerto unico,
che unisce virtuosismo musicale,
fisicità e comicità “in un equilibrio
costantemente in pericolo”. Premio
“LiNUTILE del Teatro – 9ª edizione”
e selezione al ToFringe 2017: uno
spettacolo che ha accolto e tuttora
accoglie consensi in tutta Italia
e promette di stupire, divertire e
appassionare!
Terza serata, sabato 5 maggio alle
21, vedrà in quartetto alcuni fra i
più talentuosi solisti della scena jazz
torinese: ad esibirsi sarà “Icefire
Quartet” (Cesare Mecca alla tromba,
Gledison Zabote al sax tenore,
Alessandro Minetto alla batteria
e Matteo Piras al contrabbasso).
Caratteristica
formazione
jazz
“pianoless” (senza pianoforte),
nella quale le armonie musicali si
realizzano solo da una sapiente
interazione tra le singole voci, il
quartetto attinge allo stile “West-

Coast” degli anni ’40: lo swing della
tradizione, ma anche le raffinate
suggestioni del cosiddetto “cool”,
reinterpretati con maestria e grande
sensibilità creativa.
L’appuntamento di chiusura è per
sabato 12 maggio alle ore 21,00,
con il “Trio Belle Époque” (Madalina
Smocov al flauto, Janis Marchesano
al violino e Lino Mei al pianoforte),
che proporrà musiche di C.Cui, A.
Mancini e C. Hillman. E per finire
in grande, “Giù dalla Cattedra!”,
concerto dell’Orchestra Insegnanti
AGAMUS. Esibizione di debutto per
il neonato ensemble musicale, nella
quale gli insegnanti della Scuola di
Musica AGAMUS, daranno prova del
loro talento: in programma musiche
di D. Šostakovič, P. Mascagni, F.P.
Tosti e J.Strauss.
Per informazioni sui concerti è
a disposizione il numero 0117802878 (Segreteria AGAMUS, ore
17-19) e il numero 335 6331634.

IL 14 APRILE IL 2° APPUNTAMENTO RASSEGNA IL TEATRO CHE BONTÀ!
AL PARCO CULTURALE LE SERRE CON LA COMPAGNIA LE SILLABE
Secondo appuntamento per la
rassegna “IL TEATRO CHE BONTA’!
Spettatori si nasce o si diventa?”
al Parco Culturale Le Serre di
Grugliasco. In scena sabato 14
aprile alle ore 21,00 allo Chalet
Allemand, si chiude la residenza
creativa della compagnia torinese
Le Sillabe, che presenta lo
spettacolo-performance IL LUSSO.
Lo spettacolo ha debuttato con
successo al Torino Fringe Festival
edizione 2017. Si tratta di un asolo
di Fabio Castello, realizzato grazie

alla lettura de “IL LUSSO” di Stefano
Zecchi. Il lusso visto come tempo per
pensare, per riflettere, per meditare,
per migliorare.
sabato 14 aprile ore 21,00
Chalet Allemand, Parco Culturale
Le Serre, via Tiziano Lanza 31
Grugliasco (To)
IL LUSSO
spettacolo performance di e con
Fabio Castello
sguardo movimenti scenici Doriana
Crema, costumi Lucia Giorgio
ASSOCIAZIONE LE SILLABE

BIGLIETTI
Ingresso intero 10 euro / ingresso
ridotto 5 euro (studenti; over 65)
I biglietti saranno in vendita presso
lo Chalet Allemand mezz’ora prima
dell’inizio dello spettacolo. Gradita
la prenotazione.

Compagnia Viartisti; 011.787780;
3333268636; viartistiteatro@
gmail.com

Informazioni e prenotazioni
011 78 77 80 dal lun. al ven.
dalle ore 10,00 alle ore 13,00
viartistiteatro@gmail.com - www.
viartisti.it
facebook viartisti
teatrimpegnocivile

GRUGLIASGOT TALENT : IL 20 APRILE E I.C. “DI NANNI” PER LA 15ª STAGIONE
IL25MAGGIO,LAFINALEIL23GIUGNO MUSICALE IL 18 APRILE IL CONCERTO
L’Associazione “La Quaglia
in Paradiso” con il patrocinio
della Città di Grugliasco, in
collaborazione con MegaMauro
Entertainment organizza la
3ª edizione del “GrugliasGOT
TALENT” abbinato all’elezione
di Miss Paradiso 2018. Il
talent sarà dedicato a diverse
categorie di artisti: cantanti,
gruppi vocali e musicali,
coppie di ballo, cabarettisti e
strumentisti.
Ci saranno due serate di
preselezione presso il Teatro
Paradiso in viale Radich 4
venerdì 20 aprile e venerdì
25 maggio. La serata finale si

L’istituto
comprensivo
“Di
Nanni” presenta la 15ª stagione
musicale, una rassegna di
concerti-lezione rivolta agli allievi
della scuola media “Europa
Unita” e della scuole elementari
“Di Nanni” e “Ungaretti”.
svolgerà sabato 23 giugno, sul
piazzale della scuola Levi in
viale Radich.
Informazioni
e
iscrizioni
sulla
pagina
Facebook
GRUGLIASCOTALENT o scrivendo
alla mail: grugliascotalent@
gmail.com. Vi aspettiamo!

Il programma prevede mercoledì
18 aprile, alle 9.30, “Free voices
gospel choir”, il gospel di ieri
e oggi, con Laura Robuschi
direttore e Davide Giugno al
pianoforte e la partecipazione
del “Coro mille voci” della
scuola secondaria di primo
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grado “Europa Unita” diretto dal
professor Paride Galeone.
In date diverse e per singola
classe si terrà inoltre il concerto
“I suoni e i timbri dell’organo”
con Gianni Padovan all’organo
presso la chiesa parrocchiale di
San Cassiano con il prestigioso
organo Vegezzi-Bossi del 1855.
L’iniziativa ha il patrocinio della
Città.
L’istituto comprensivo ringrazia
la Città e la parrocchia di San
Cassiano.

