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È stato firmato, giovedì 31 maggio, nella sala giunta del Comune
di Grugliasco, per il terzo anno consecutivo il protocollo d’intesa
tra il Comune e Comau per la realizzazione del “Project & People
management school 2018”, il progetto che consente di realizzare
un’esperienza di formazione all’estero della durata di dieci giorni a
laureandi o laureati grugliaschesi.
Finora sono tre i giovani che hanno beneficiato del progetto: nel
2016 uno studente universitario è andato a Detroit, nel 2017 sono
stati due i percorsi formativi attivati rispettivamente a Shanghai
e a Detroit e quest’anno le borse di studio saranno due presso
il centro Comau Academy di Shanghai, eccellenza nel campo
dell’automazione industriale.
In questi tre anni il Comune ha investito nel progetto 9.800 euro, di
cui 3.600 quest’anno che, insieme a una borsa di studio di 1.600
euro di Comau copriranno le spese di iscrizione e accomodation
(escluse quelle di volo e gli extra personali) per i 2 ragazzi che
saranno selezionati.
Le domande di partecipazione al bando per l’assegnazione delle
borse di studio dovranno essere presentate entro le 12 del 22
giugno 2018 in busta chiusa al protocollo generale del Comune,
come indicato nel bando completo visionabile sui siti internet del
Comune (www.comune.grugliasco.to.it) e di Comau (www.comau.
com).

IL 12 GIUGNO ALLE 21
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NEL2017DIFFERENZIATANEICOMUNISERVITIDACIDIUHASFIORATOIL65%
- GRUGLIASCO 6A TRA I 17 COMUNI E E 1A TRA LE GRANDI CITTÀ CON IL 67,5%
Ha sfiorato il 65% la raccolta
differenziata dei rifiuti nell’anno
2017 nel territorio dei 17
comuni serviti da CIDIU Servizi.
Ottimo risultato per la nostra
città che si piazza al 6° posto
secondo i dati pubblicati dal
Cidiu nela classifica dei comuni
che differenziano di più e al
primo posto tra le grandi città
(Collegno e Rivoli).
Sulla
base
della
nuova
metodologia
di
calcolo
approvata
dalla
Regione
Piemonte, il consuntivo delle
raccolte dei rifiuti dello scorso

anno indica una percentuale del
64,8%, molto vicina all’obiettivo
di legge indicato dalla Regione
Piemonte e da raggiungere
entro l’anno 2020.
Tra i Comuni con maggiore
popolazione superano il 65%
Grugliasco (al primo posto),
Pianezza, Collegno e Alpignano.
«Bisogna
dire
–
spiega
l’assessore
all’ambiente
Emanuele
Gaito
–
che
l’aumento della percentuale
di raccolta differenziata non è
solo un merito nostro, dipende

dalla
nuova
metodologia
di calcolo approvata dalla
Regione Piemonte, I dati del
2017 indicano una sostanziale
stabilità dei risultati della
raccolta
differenziata
nei
comuni serviti. Il nuovo metodo

di calcolo stabilito dalla Regione
ha consentito di contabilizzare
flussi di materiali raccolti
differenziatamente
(come
ad esempio gli ingombranti)
che prima non rientravano
o rientravano parzialmente
nel calcolo, portando ad un
aumento medio di circa 4 punti
percentuali.
L’obiettivo del 65% è superato,
ma contiamo di migliorare con
i nuovi interventi sulla tariffa
puntuale e sulle campagne
comunicative sull’importanza
della raccolta differenziata».

PROSEGUONO I TAGLI DELL’ERBA IN CITTÀ: ECCO L’ELENCO
DELLE ZONE INTERESSATE FINO AL 22 GIUGNO PROSSIMO
L’Amministrazione comunale una
volta completate le aree principali
del Gerbido, interverrà con i tagli
dell’erba nelle scuole e soltanto
terminate queste ultime, potrà far
intervenire gli operai nella zona
industriale.
L’Amministrazione
comunale è consapevole dell’altezza
dell’erba, ma più che tagliare tra un
temporale e l’altro non si può fare e
purtroppo la qualità del lavoro non
è sempre ottimale proprio perché
l’erba è molto alta e bagnata.
Nel periodo tra il 28 maggio e il 9
giugno le attività si svolgeranno in:
Corso Torino (fine)
Giardino San Firmino
Rotonda Via Rivalta e pertinenze
Rotonda Corso Cervi/ Via Perotti
Corso Cervi (fino a incrocio Via
Bandiera)
Ciglio Via Rivalta
Parco Bongiovanni
Via San Rocco aiuole
Parcheggio San Rocco
Giardino Via San Rocco/Frejus

Borgo
Borgata Lesna (fine)
Parco Paradiso
Strada Antica di Grugliasco
Via Tirreno
Via Alberto Sordi
Ciclabile Università
Nb: sono in corso gli sfalci delle Aree
Verdi, Parchi e Giardini che sono
interessati dai “Festeggiamenti” per
il 35° Palio della Gru
Nel periodo tra il 17 maggio e il 22
giugno le attività si svolgeranno:
Lotto A- Green Keeper Subalpina
S.r.l.
1° Sfalcio
Giardino tra Via Cordero e Via Crea
Area verde di Via Corti
Piazzale Gerbido (spartitraffico tra
Via Don Borio e Via Moncalieri)
Parco Kimberly (esclusa area di

cantiere)
via Crea – spartitraffico-aiuolerotonde
via Allason - parco
Via Allason – stradina fianco Parco
Via Moncalieri quasi angolo via Crea
– aiuole park nuovo fabbricato
Santorelli/Crea
Santorelli/Salvemini
Scuola “Casalegno”
Scuola “Baracca”
Scuole “Beatrice Allende” - “Gianni
Rodari”
Scuola “Levi succursale”-”Don
Caustico”
Scuola “Morante”
Scuola “King”
Scuola “Levi”
Scuola “Bechis”
Scuola “Salvo D’Acquisto”
Scuola “Gunetti”
Scuola “66 Martiri”
Scuola “Ciari”
Scuola “Gramsci”
Scuola “Di Nanni”
Scuola “Andersen”
Scuola “Ungaretti”
Scuola “Europa Unita”

Strada del Barrocchio
Piazzale Gerbido – Tigli n°19
Incolto tra Via Crea, Corso Salvemini,
Via Santorelli
Corso Salvemini – Tigli n° 14
Via Crea (lato campi) da Salvemini a
confine Torino
Via Moncalieri – da rotatoria di via
Crea a Corso Allamano
Via San Paolo
Via Cumiana
Via Primo Levi
via Libertà – aiuole sotto passerella
Strada Portone aiuole con alberelli
(presso chiosco)
Via Lidice
area P.I.P. i Di Viesto Borello
Pastorino
Controviale C.Allamano (fianco Ditta)
C.so Allamano
Via della Repubblica
Via Rivalta
I tagli dell’erba programmati
potrebbero essere posticipati per
condizioni meteorologiche avverse.

IL 13 GIUGNO PORTE APERTE AL IL 9 GIUGNO PORTE APERTE AL
LABORATORIO ARPA DI GRUGLIASCO TERMOVALORIZZATORE DI TORINO
Dal 30 maggio al 13 giugno
tornano gli appuntamenti dedicati
all’iniziativa “Porte aperte all’Arpa
Piemonte” con l’obiettivo di
sensibilizzare i cittadini rispetto
all’ambiente. Nel laboratorio di
Grugliasco, in via Sabaudia 164,
il 13 giugno, dalle 16 alle 18, sarà
illustrato il tema dei residui dei
pesticidi nelle acque destinate
al consumo umano e animale,
superficiali e sotterranee, in un
incontro dal titolo “Fitosanitari nelle
acque: i dati in Piemonte e visita

ai laboratori”. La partecipazione
è gratuita, ma è obbligatoria la
prenotazione compilando il modulo
sul
sito
www.arpa.piemonte.it
oppure telefonando al numero 800
518800 (lun., mar., giov., ven. dalle
10 alle 12 e il mercoledì dalle 14
alle 16).
Per informazioni e per il programma
completo dell’iniziativa si può
cliccare sul link: http://www.arpa.
piemonte.it/approfondimenti/
educazione-ambientale/por teaperte.

Sabato 9 giugno dalle
9,30 alle 17 si svolgerà
l’iniziativa “Porte aperte
al Termovalorizzatore di
Torino”,
organizzata
da
TRM in collaborazione con
Amiat Gruppo Iren che
supporterà il personale
di Trm nell’illustrazione
del ciclo integrato dei
rifiuti, dalla raccolta alla
valorizzazione della frazione
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non recuperabile.
Tutti i cittadini interessati a
scoprire di più sull’impianto
possono prenotarsi sul sito
www.trm.to.it
compilando
l’apposito form.

VOUCHER SCUOLA 2018-2019 FINO AL 18 GIUGNO IL BANDO PER IL
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE - UNO SPORTELLO AIUTA NELLA COMPILAZIONE
Fino al 18 giugno 2018 sarà
aperto il bando relativo al
voucher per il diritto allo
studio. Tale bando consente
alle famiglie degli studenti
piemontesi iscritti all’anno
scolastico
2018/2019
di
presentare un’unica domanda
per gli aiuti economici alle
famiglie per il diritto allo
studio, finanziati con risorse
regionali e statali. Per aiutare i
cittadini residenti a Grugliasco
che non hanno le credenziali
utilizzate negli scorsi anni e
che necessitano di supporto
nella
compilazione
della
documentazione, è attivo dal
lunedì al venerdì dalle 9 alle
12 il numero telefonico 011
4013263,
dove
prendere
appuntamento con lo Sportello
dedicato al servizio.
Anche per quest’anno è
confermato
l’utilizzo
del
“voucher elettronico”, il cui
valore è determinato sulla base
della situazione ISEE anno

a condizione che lo ottengano
entro il 30 giugno.

2018, per spese di iscrizione
e frequenza (retta scolastica)
oppure, in alternativa, per spese
relative a libri di testo, trasporto
e attività integrative (inserite nel
POF).
Al fine di consentire alle
famiglie non ancora in possesso
dell’attestazione ISEE 2018 di
poter presentare comunque la
domanda,
l’Amministrazione
Regionale
acquisirà
direttamente dalla banca dati
INPS le dichiarazioni ISEE valide
alla data del 30 giugno.
Pertanto le famiglie potranno
partecipare al bando anche se
non ancora in possesso di ISEE

Le famiglie, così come avvenuto
in precedenza, riceveranno un
buono spendibile presso tutti
i punti convenzionati, i comuni
e le autonomie scolastiche per
le spese relative a libri di testo,
trasporto, attività integrative,
materiale didattico e dotazioni
tecnologiche
funzionali
all’istruzione. I buoni avranno
scadenza al 30 giugno 2019.
Si tratta di un risultato
importante che, a seguito di
un attento lavoro, consentirà
l’erogazione
del
voucher
all’avvio dell’anno scolastico
2018/2019. Infatti, a seguito
dell’istruttoria a cura degli uffici
regionali, le famiglie aventi
diritto riceveranno tale buono
nei primi giorni di settembre,
in tempo utile per fare fronte
alle spese per la frequenza
scolastica nel momento in cui
sono maggiormente richieste.

Sul sito della Regione Piemonte
w w w. r e g i o n e . p i e m o n te . i t /
istruzione trovate le indicazioni
relative ai criteri di accesso e
alle modalità di presentazione
della domanda on line già
sperimentate per i bandi
precedenti,
attraverso
le
credenziali di Sistema Piemonte.
Per la compilazione occorrerà
scaricare il modulo di domanda,
salvarlo su postazione locale,
compilarlo
elettronicamente,
validarlo
e
trasmetterlo
accedendo nuovamente al
sistema.
La compilazione del modulo
consente inoltre di presentare
domanda per il CONTRIBUTO
STATALE “LIBRI DI TESTO”,
rivolto, come noto, agli studenti
iscritti
all’anno
scolastico
2018/2019
alle
scuole
secondarie di I° e II° grado
statali e paritarie e agenzie
formative in obbligo d’istruzione
in possesso di I.S.E.E. anno
2018 fino ad Euro 10.632,94.

SI È CONCLUSO IL 21 MAGGIO CON LA LILT UN PROGETTO
SULLA
PREVENZIONE
NELLE
SCUOLE
PRIMARIE
Giada Matacena e il dottor Ennio
Bramanti (Dental Clinic Torino),
pedo-ortodontista, Carlo Giuliberti
(Escape Climig Garden), sportivo.
Invece i relatori del progetto
“Salute e Igiene del cavo orale e
dell’apparato respiratorio”, il dottor
Ennio Bramanti e la dott.ssa Giada
Matacena (Dental Clinic Torino),
odontoiatra, e il dottor Alfredo Visca
/dott. Severino Bruna, pneumologo.

Il 21 maggio presso la Scuola
Elementare “G. Ungaretti” di via Da
Vinci si è concluso l’ultimo progetto
sulla prevenzione in itinere sul
circuito scolastico sul territorio della
Delegazione LILT di Grugliasco,
Collegno e Rivoli che collabora
ormai attivamente con la Dott.
ssa Ilaria Pizzimenti Dental Clinic
Torino, coordinatrice dei progetti
nelle scuole della zona Ovest di
Torino della LILT.
Il progetto “La prevenzione
attraverso le buone regole di
vita” che è a cura della Consulta
Femminile
della
Sezione
provinciale Torino, proposto alle
scuole primarie, mette in primo
piano la salute. Si evidenzia che
la presidentessa della Sezione
provinciale è la dott.ssa Donatella
Tubino. Gli alunni della 3D e 3E della
Scuola Elementare “G. Ungaretti”
sono i bimbi più piccoli che hanno
partecipato a tale iniziativa su tutto
il territorio provinciale. I bambini
sono stati i veri protagonisti e attori
del progetto. Hanno risposto con
entusiasmo e interesse alle varie
iniziative
proposte,
generando
stimoli positivi da portare nel
quotidiano nelle loro famiglie. Il
saggio è stato introdotto della Dott.
ssa Maria Vittoria Oletti, presidente
Consulta Femminile Lilt di Torino.
A seguire il contributo sull’igiene
orale a cura del Dott. Lorenzo Mina
dell’AslTo3, che è intervenuto con il
gioco iDentiKit - Le buone pratiche

per la salute orale inserito nei
progetti ministeriali della Salute.
Il saggio è stato a cura di Giulia
Zingariello, insegnante hip hop
della Scuola Independance di
Chivasso; la consegna dei diplomi
ai bambini investiti del ruolo di
referenti alla salute con conclusioni
della dott.ssa Ventimiglia Delegata
LILT Rivoli, Collegno e Grugliasco
e delle maestre. A sorpresa
l’intervento dell’assessore alla
Cultura e all’Istruzione di Grugliasco
Emanuela Guarino che era presente
come mamma di una delle bambine.
L’attività sportiva costante, la buona
alimentazione e il corretto igiene
orale sono stati i feedback più
sentiti alla consegna dei diplomi.
Un ringraziamento al riferimento
interno della scuola Silvia Ferrari

che si è adoperata con prontezza
ad organizzare le varie attività.
La collaborazione tra la Lilt di
Torino, la Delegazione GrugliascoCollegno-Rivoli, la Dental Clinic
Torino e l’AslTO3, nella persona del
Dott. Lorenzo Mina, coordinatore
Formazione Scuola sta, dunque,
dando ottimi risultati che vanno
oltre le previsioni.
Tale iniziativa e il progetto “Salute e
lgiene del cavo orale e dell’apparato
respiratorio” saranno inseriti a
catalogo dell’AslTO3 il prossimo
anno scolastico 2018-19. I progetti
proposti sono effettuati in forma
gratuita.
I relatori del progetto “La
prevenzione attraverso le buone
regole di vita” sono stati:
la dottoressa Oletti, il dottor Gabriele
Biaggi, emato-oncologo, la dott.ssa
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Si sottolinea che la LILT di
Rivoli Collegno e Grugliasco
è rappresentata dalla Dott.
ssa
Ventimiglia
che
non
riceve
finanziamenti
pubblici
per
l’erogazione
dei
servizi
di prevenzione. Le azioni sul
territorio sono possibili grazie alle
donazioni di individui e aziende.
Allo spettacolo ha partecipato
l’intera delegazione della LILT di
Rivoli, Collegno e Grugliasco con
un banchetto di raccolta fondi. 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
370/3380907
338/7615693.

informazioni:
oppure

TEATRO LE SERRE…… DIVERTENTE, SIMPATICO A TRATTI
ROMANTICO COMMOVENTE!!!!! DI COSA STO PARLANDO?
Dello spettacolo che si è tenuto
alle Serre attori, cantanti, hanno
portato in scena il frutto del loro
lavoro. Davvero bravi, a tutti
vanno gli applausi per la buona
volontà e l’affiatamento che si è
creato lavorando insieme. Un gran
bell’obiettivo centrato in pieno. Si,
perché i corsi che si occupano di
cultura sono molti e frequentati
assiduamente da noi tutti, non
ci vogliamo perdere nulla, siamo
curiosi vogliamo apprendere, tutto
ciò tiene viva la nostra mente, la vita
di relazione aiuta, non chiudersi nel
proprio guscio serve a non intristirsi.
Ci vogliamo anche divertire… e
ci riusciamo. Il tema “l’amore”
presentato in un arcobaleno di
colori; recitato cantato, in musica
ballato e sognato. Le dolci note del

violino ha dato inizio allo spettacolo,
il violino di per se è uno strumento
il cui suono arriva direttamente
al cuore, sa commuovere. Con i
maestri Bettarini, Rissone, Canestro
abbiamo fatto il “Giro del mondo in
musica”. Più classica e altrettanto
apprezzata
l’esibizione
del
maestro Italo Ferrarese &Friends.

L’esibizione di Martina e Serena
di Fitness musicale, ha caricato
di brio e voglia di muoversi tutti.
Esilaranti gli sketch proposti e ben
rappresentati, quelli riguardanti
le varie età dell’amore e i diversi
comportamenti. L’innamoramento,
la mezza età infine la terza
età, azzeccatissimi! I dubbi dei

genitori per l’educazione da dare
alla propria figlia adolescente,
conclusione ne sanno sempre
più di noi. L’amore contrastato di
Romeo e Giulietta le bellissime
parole della lettera per la propria
figlia da parte di Albert Einstein.
L’amore dei genitori, assoluto,
unico e ineguagliabile. “L’Alleluja”
ha concluso in modo eccellente il
pomeriggio abbiamo apprezzato la
bella voce che ha generato, oltre
all’emozione positività.
I ringraziamenti a tutti per la grande
partecipazione, alla nostra Unitre, al
lavoro incessante e appassionato di
chi si prodiga senza risparmiarsi alla
riuscita del tutto.
Unitre

FINO AL 18 GIUGNO LE OPERE DI ANA BASILIA VALENTE
IN MOSTRA NELL’AREA ESPOSITIVA DEL MUNICIPIO
Saranno in mostra fino al 18
giugno le opere pittoriche a olio e
acquerello di Ana Basilia Valente
nell’area espositiva delle scale
del municipio. Portoghese di
nascita, la pittrice, vive a Torino
dal 1988.
Grazie all’amore per l’arte ha
provato tutti i generi di pittura:

ceramica, porcellana, vetro,
stoffa e altro, ma, negli ultimi
anni, si è soffermata in modo
particolare sulla pittura a olio
e ad acquarello, cercando di
migliorare sempre di più queste
due tecniche che tanto la
affascinano.
La sua è una pittura realistica e

e anche a diversi concorsi,
ricevendo numerosi premi e
riconoscimenti.

figurativa.
Ha partecipato a innumerevoli
esposizioni collettive e personali

La mostra sarà visitabile negli
orari di apertura del municipio,
in piazza Matteotti 50, dal lunedì
al venerdì dalle 9 alle 18.

DUE SOGGIORNI MARINI A RIMINI MIRAMARE CON
L’ASSOCIAZIONE FABBRICHETTA: ISCRIZIONI ENTRO IL 10 GIUGNO
L’associazione Fabbrichetta organizza due soggiorni marini a
Rimini Miramare presso l’hotel
“Soave” a tre stelle,a 50 metri
dal mare e a cinque minuti dalle terme. Il primo dal 14 al 24
giugno dal costo di 415 euro
per i soci e 430 per i non soci.
Nel prezzo è compreso il viaggio
andata e ritorno in bus, pensione completa con bibite ai pasti
e servizio spiaggia. Il secon-

do soggiorno, sempre presso
l’hotel “Soave” dal 22 luglio
al 5 agosto al costo di 680 euro,
viaggio, servizio iaggia e pensione completa. Si ricorda che per
poter fare le terme, si ha bisogno della richiesta del medico curante.
Durante i due periodi di soggiorno sarà cura dell’associazione, organizzare giochi di società,
serate da ballo e un’escursione,

tutto compreso nel pacchetto.
L’associazione
Fabbrichetta,
metterà a disposizione personale infermieristico, per eventuali controlli pressori, glicemici
ed eventuale terapia iniettiva
(se richiesta dal medico curante).
La partenza sia di entrambi i soggiorni avverrà da via C.L.N. 53
negli orari che saranno comunicati successivamente.

Le prenotazioni si effettueranno entro il 10 giugno per il primo
periodo ed entro il 17 luglio per
il secondo periodo.
All’atto
della
prenotazione si dovranno versare 50
euro per il soggiorno di giugno
e 80 euro per il periodo luglio/
agosto.

IL CALENDARIO DEI PRELIEVI DEL
SANGUE DELL’AVIS: IL 22 GIUGNO
VISITE E PRELIEVI IN SEDE

SOGGIORNI MARINI A RIMINI,
PIETRA LIGURE E ISCHIA: TUTTE LE
INFORMAZIONI PER LE ISCRIZIONI

NOVITÀ LIBRARIE IN BIBLIOTECA

IL 7 GIUGNO LO SPETTACOLO
MUSICALE VERTICALE ALLA “66
MARTIRI”

Ecco il nuovo calendario dei prelievi
di sangue dell’associaizone cittadina
Avis per il 2018. Le visite e i prelievi
si svolgono nella sede Avis, in piazza
Matteotti 45, dalle 8,30 alle 11, nei
seguenti giorni del 2018:
venerdì 22 giugno
mercoledì 25 luglio
mercoledì 26 settembre
mercoledì 24 ottobre
venerdì 23 novembre
È consentita una leggera colazione
prima del prelievo. Info Avis: T 011
4143150 - avis.grugliasco@alice.it

Rimini, Pietra Ligure e Ischia sono
le tre località confermate per i
soggiorni marini 2018. Le tariffe e
le date sono state definite, con tre
turni disponibili per Rimini (di cui
due a giugno e uno a settembre)
e uno per Pietra Ligure e Ischia,
rispettivamente a fine giugno
e ottobre. Tutte informazioni
dettagliate nei pdf sul sito web del
Comune, compreso il modulo di
iscrizione.

Sono disponibili novità librarie di
narrativa e saggistica presso la biblioteca “Pablo Neruda” in piazza
Matteotti 39 (011 4013350-351;
biblioteca@comune.grugliasco.
to.it; Orari apertura al pubblico:
Lun-Mer-Gio 15-19; Mar-Ven 1013 e 14-19).
L’elenco delle novità è consultabile nel PDF allegato sul sito web
del comune: www.comune.grugliasco.to.it
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Info e prenotazioni:
Antonino (3398458226).

Giovedì 7 giugno presso
l’auditorium della “66 Martiri”
alle 18 si terrà lo “Spettacolo
Musicale Verticale” in cui
saranno coinvolti i ragazzi della
scuola dell’Infanzia, quelli della
scuola primaria e quelli della
secondaria di primo grado, oltre
agli ex alunni dell’IC 66 Martiri.

ASSOCIAZIONE CULTURALE LUCANA “ROCCO SCOTELLARO”: IL
9 GIUGNO LA CONFERENZA SULLA METAMORFOSI DI MATERA
L’Associazione culturale lucana
“Rocco Scotellaro” con il patrocinio
della Città di Grugliasco, della
Regione Basilicata e di “Matera
2019 Open Future” presenta
sabato 9 giugno, alle 17, presso
la sala consiliare Sandro Pertini la

conferenza “Matera: metamorfosi
di una città da mondo immobile
a protagonista. Verso la Capitale
Europea della Cultura 2019.
Interverranno: Concetta Cirigliano
Perna, docente dell’università di
Sydney, la professoressa Francesca

Sorbara, che leggerà brani tratti da
“Cristo si è fermato a Eboli” ed Egidio
perna che leggerà alcune poesie.
L’ingresso è libero. Al termine sarà
offerto lo stuzzichino lucano.
Info: 348 4207223; 339 7669918.

“LE IDI DI MARZO” CON VIARTISTI L’8 E IL 9 GIUGNO
ALLO CHALET ALLEMAND NEL PARCO LE SERRE
Viartisti presenta venerdì 8
giugno alle 21 e in replica
sabato 9 giugno alle 20,30
allo Chalet Allemand in via
Tiziano Lanza 31 “Le idi di
marzo”, i discorsi di Bruto

e Antonio sul cadavere di
Cesare, i dialoghi di Macbeth
con la sua Lady, e altro
ancora: tutte meravigliose
maschere del controverso
rapporto con il potere,

l’ascesa e la caduta, la fedeltà
e il tradimento, il governo di
un popolo, il fanatismo della
massa, l’oppressione dei
potenti, il coraggio dei pochi.
Il linguaggio della politica,

il linguaggio del potere, il
linguaggio della rivolta, il
linguaggio della rinuncia.
Info: Viartisti, via Tiziano
Lanza, 31; www.viartisti.it;
viartistiteatro@gmail.com

DA L L’ 1 1 G I U G N O A L 1 5 LU G L I O A R R I VA I L C A M P U S
E S T I VO
“C ’ E N T R O
ANCH’IO
CON
G U L L I V E R”
Le associazioni “Terra comune
onlus”, “Isola che non c’è” e
“Altro domani onlus” con la
collaborazione dell’associazione
Polaris, il patrocinio del Comune
e il sostegno dell’Otto per mille
della Chiea Valdese organizzano
il secondo campus Estivo
“C’entro anch’io con Gulliver”
rivolto a ragazzi, maggiori di 11

anni, e giovani con fragilità e/o
lievi disabilità… e a tutti coloro
che hanno voglia di divertirsi
insieme. Il filo conduttore del
campus sarà…”Ma che carattere
hai!?! Il tutto si svolgerà dall’11
giugno al 15 luglio dal lunedì
al venerdì dalle 8,30 alle 13
presso l’Isola che non c’è in via
Lanza 32 con psicologi, tecnici

dei laboratori e volontari. È
previsto un contributo di 60 euro
la settimana e si può prenotare
anche per ciascuna settimana.
È possibile organizzare un
accompagnamento/trasporto
da Torinoe Moncalieri. Ogni
giorno è previsto un “circle times”
in cui si parlerà insieme per
giocare sul tema del carattere e

poi sono previsti tanti laboratori:
sceneggiatura,
scenografia,
musica e canzoni, ballo e
movimento e riprese video. Per
informazioni e prenotazioni:
associazione “Terra Comune”
onlus in via Perotti 54;
associazioneterracomune@
gmail.com; 327 1955371; 335
6495477.

OGNI DOMENICA APERTURA DEL RIMU CON LA
MOSTRA DEDICATA ALLA CINECITTÀ GRUGLIASCHESE
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”.
La mostra sarà visibile presso i
locali del RiMu in Villa Boriglione
(Parco culturale Le Serre) di
Grugliasco - via Tiziano Lanza
31 - e sarà visitabile tutte le
domeniche fino alla prossima

estate 2018, dalle ore 15 alle
ore 18.
L’ingresso è gratuito e, fatto
salvo per gruppi numerosi, non
è necessario prenotare.
Info:
Associazione
Cojtà
Gruliascheisa - cojta@libero.it
– facebook – 011 7808242 –
345 8902198.

IL 12 E IL 19 GIUGNO RITROVO PER GLI DAL19GIUGNOAL13LUGLIOLAMOSTRA
APPASSIONATIALFOTOCLUB“LAGRU” DI FRANCO DI FIORE IN MUNICIPIO
Il Fotoclub La
ogni martedì
via Scoffone
Futura” nel
Sebastiano.

Gru si ritrova
alle 21 in
presso “Città
parco San

Ecco il programma.
A giugno: martedì 12 il socio

Piercarlo Abba presenterà
il portfolio su stampe “le
mongolfiere di Chateaud’oex”, il 19 serata con
immagini a ruota libera e il
26 concorso interno a tema
fisso 2la diagonale”.

Si potranno ammirare dal 19
giugno al 13 luglio nell’area
espositiva del palazzo civico
in piazza Matteotti 50, dal
lunedì al venerdì dalle 8,30
alle 18,30 le foto di Franco
Di Fiore sul tema “In Indica
con Missione Calcutta”.
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CONSEGNATA ALLA POLIZIA LOCALE UNA NUOVA FIAT
QUBO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE (METANO E BENZINA)
È
stata
consegnata
dall’ufficio Economato e
Acquisti del Comune, una
nuova auto, alla Polizia Locale
di Grugliasco, acquistata
tramite convenzione Consip,
dalla Società FCA FLEET &
TENDERS S.R.L. (in R.T.I.).
Si tratta di una Fiat Qubo
1.4 8V 70 Cv. Natural Power
Easy (versione bifuel a
metano-benzina) completa
di allestimento ed accessori,
per l’importo complessivo di
16mila euro (Iva compresa).
Una
Fiat
che,
oltre
all’allestimento classico per
le auto della Polizia Locale,
con la barra integrale, i
segnalatori luminosi e sonori
e le bande adesive rifrangenti
con i colori e lo stemma

processo di svecchiamento
e di razionalizzazione del
parco auto del Comune, volto
ad assicurare una maggiore
efficienza e aderenza alle
attuali esigenze di servizio.
La nuova auto sostituisce
una vecchia Fiat Panda in
uno stato avanzato di usura
della carrozzeria, delle parti
interne e meccaniche.
della Regione Piemonte,
alla Fiat Qubo sono stati
aggiunti
i
sovratappeti,
per salvaguardare il fondo
macchina
dell’eccessivo
calpestio e la presa di
corrente nel vano baule per
eventuali apparecchiature
elettroniche in dotazione ai
Vigili.
Il nuovo acquisto rientra nel

«Una nuova auto - afferma
il sindaco di Grugliasco
Roberto Montà - che va ad
ampliare il parco veicoli
della nostra Polizia Locale
con l’obiettivo di offrire ai
nostri vigili mezzi sempre più
nuovi, sicuri, a basso impatto
ambientale e che possano
essere utili per affrontare
nel migliore modo possibile

i compiti dei nostri agenti:
prevenzione dei reati e
maggiore sicurezza in Città».
Soddisfatto
anche
il
comandante della Polizia
Locale
di
Grugliasco
Massimo Penz: «Avere mezzi
nuovi nel proprio parco
veicoli, fa sempre piacere.
Aumenta la sicurezza dei
miei agenti ed è un segnale
di come l’Amministrazione
pensi alla sicurezza dei
cittadini. Questa Fiat Qubo va
ad aggiungersi già ai mezzi
in nostra dotazione come le
altre vetture, tra cui ultima
arrivata una Giulietta, un
Ducato fornito di attrezzature
all’avanguardia, moto e bici.
Tutti mezzi che utilizziamo sul
territorio e che ci consentono
di svolgere al meglio il nostro
lavoro».

SOSTIENI I PROGETTI SOCIALI DI COLLEGNO E GRUGLIASCO CON
IL 5 PER MILLE SULL’IRPEF NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
COME FACCIO A SCEGLIERE
DI DESTINARE AL MIO
COMUNE IL 5 PER MILLE?
È previsto, in allegato a tutti
i modelli per la dichiarazione
dei redditi, un apposito
modulo o sezione. Per
scegliere il Tuo Comune di
residenza quale destinatario

del 5 per mille è sufficiente
firmare nel riquadro che
riporta la scritta “Sostegno
delle attività sociali svolte
dal Comune di residenza”.
E IL MIO COMUNE COME
UTILIZZERA’
I
FONDI
DERIVANTI DAL 5 PER
MILLE?

Proseguendo e ampliando
i servizi sul versante del
sociale.

Con la Tua firma al Comune
di Collegno o al Comune di
Grugliasco sosterrai il CISAP,
il Consorzio intercomunale
per i servizi alla persona,
e darai più fondi per gli
anziani, i bambini, i disabili
e le famiglie in stato di
povertà.

NOVITÀ IN COMUNE A GRUGLIASCO: DAL 1° GIUGNO SI PUÒ PARTECIPARE
ARRIVA LA CONSIGLIERA DI FIDUCIA AL REDDITO DI INCLUSIONE
Il Comune di Grugliasco ha
previsto (ai sensi dell’articolo
5 del codice di condotta)
l’istituzione della Consigliera
di Fiducia, una figura
istituzionale esterna all’ente
scelta
accuratamente
dall’Amministrazione
e
preparata a gestire situazioni
come: conflitti, violenze
morali, emotive o fisiche,
mobbing o molestie agendo
come sportello di ascolto.
I
dipendenti
possono
rivolgersi alla Consigliera di
Fiducia quando si presentano
situazioni del genere.
La Consigliera fornirà al
dipendente informazioni e

possibili soluzioni al conflitto
facendo da mediatore tra le
due parti.
Il servizio garantisce
massima riservatezza.

la

Per usufruire del servizio
gli interessati si potranno
rivolgere alla segreteria del
CUG, precisamente alla Dott.
ssa Valeria Poggio per via
telefonica o via mail:
T 0114013253 - valeria.
poggio@comune.grugliasco.
to.it oppure alla consigliera
di fiducia Franca Turco via
mail a: consigliera.fiducia@
comune.grugliasco.to.it.

Dal 1° giugno si amplia la
possibilità di accedere al
ReI- Reddito di Inclusione.
Non è più necessario
possedere uno dei requisiti
familiari,
previsti
dalla
normativa previgente.
Tutti gli altri requisiti socioeconomici restano invariati
e sono descritti nel modulo
allegato sul sito web del
Comune:
www.comune.
grugliasco.to.it.
Il nuovo modulo di domanda
ReI può essere presentato
a partire dal 1° giugno
presso lo Sportello alla Città
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del comune di Grugliasco,
in piazza Matteotti 38, dal
lunedì al venerdì dalle 8.30
alle 13, il martedì dalle 8.30
alle 17.30.
Per maggiori informazioni è
possibile collegarsi al sito
INPS: www.inps.it

IL 9 GIUGNO INIZIA IL CANTIERE DI LEGALITÀ - PROVE GENERALI
DI CITTADINANZA, UNA NUOVA OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI
Cantiere di Legalità: la nuova
opportunità di protagonismo
giovanile per l’estate 2018,
targata GrugliascoGiovani.
Un percorso che partirà il
9 giugno e coinvolgerà nel
periodo estivo 12 giovani,
tra i 16 e i 21 anni. Un
viaggio di scoperta delle
storie di mafia e antimafia
sul territorio piemontese.
È prevista la visita a 3 beni
confiscati: Performing Media
Lab a Torino, Cascina Arzilla
a Volvera e Cascina Caccia
a San Sebastiano Po. Sarà
l’occasione per entrare
a far parte del gruppo
dei giovani “peer per la
legalità”, che avranno il
compito di raccogliere storie,
racconti e testimonianze
e che apriranno spazi di
confronto
e
riflessione

con i propri coetanei.
Infatti
successivamente
alla visita, sarà cura del
gruppo costruire momenti
di formazione collettiva da
rivolgere in prima battuta
ai partecipanti al progetto
Piazza Ragazzabile, che
nello stesso periodo saranno
impegnati
ad
operare
nelle aree verdi sparse per
la città con il cantiere di
ecologia urbana. La volontà
è di favorire l’interazione
tra i due gruppi dando
forma concreta all’impegno
civile, prendendosi cura
del bene comune. Sarà
un piccolo pezzetto di
strada da costruire insieme
per lo sviluppo di una
comunità di giovani attenti
e responsabili che vivranno
il proprio territorio non

più da spettatori, ma da
protagonisti.
«L’Amministrazione Comunale – spiega il vicesindaco
e assessore alle politiche

giovanili Elisa Martino – ha
deciso di avviare il progetto
“Cantiere di legalità” per far
comprendere che le Mafie
esistono anche in Piemonte
e per far sporcare le mani ai
ragazzi in questi beni tolti ai
mafiosi per restituirli alla comunità.
Consiglio ai ragazzi di
partecipare
a
questo
progetto perché avranno la
possibilità di vivere questi
luoghi respirando ciò che è
avvenuto al loro interno ma
soprattutto per comprendere
il valore straordinario che
oggi hanno i beni confiscati
per la comunità».
Per informazioni è possibile
contattare
Barbara
388.9555135 o scrivere una
mail a grugliascogiovani@
gmail.com.

DOMENICA 10 GIUGNO SI INAUGURA IL NUOVO GO (GRUGLIASCO
ORATORIO): SPAZI NUOVI E TANTISSIME INTERESSANTI ATTIVITÀ
Si
svolgerà
domenica
10
giugno
l’attesa
inaugurazione del rinnovato
oratorio
Go
(Grugliasco
Oratorio). L’appuntamento è
alle 16 con la Santa messa
presieduta
dal
vescovo

Cesare Nosiglia nella chiesa
di San Cassiano, Alle 17,15
si terrà l’inaugurazione dei
nuovi spazi e delle attività
dell’oratorio presso viale
Giustetti 12.

DAL 7 AL 10 GIUGNO TORNA SAN CASSIANO: FESTEGGIAMENTI
LA FESTA DELLE PARROCCHIE DALL’11
AL
17
GIUGNO
Da giovedì 7 a domenica 10
giugno si svolgerà la “festa
delle parrocchie”.

sarà la cena incentrata sulla
Sardegna e seguirà la notte
bianca con Vince Regina.

Si comincia giovedì 7 con
“The end”, festa di fine anno
per i ragazzi delle medie in
oratorio con pizza alla Boita.

Domenica 10 giugno dalle
10,30 alle 12,30 ci saranno
i gonfiabili in piazza, alle 16
è prevista la santa messa
della festa celebrata dal
vescovo Cesare Nosiglia e
alle 17,15 l’inaugurazione di
“oratorio Go”. Il programma
prevede festa in piazza,
gonfiabili, calcio saponato e
street food. In oratorio sarà
la volta della cena umbra.

Venerdì 8 giugno in oratorio
alle 21 Gregovic Music e
Musical “Pinocchio” al Gru
Village alle 22, mentre in
oratorio ci sarà sempre la
pizza alla Boita.
Sabato
9
giugno
dal
pomeriggio festa in piazza,
gonfiabili, calcio saponato e
street food. Alle 21,30 inizio
delle qualifiche per il “Go
Kart Race”; In oratorio ci

Dal 10 al 17 giugno in
oratorio ci sarà anche la “Go
League” Per informazioni
011
781068;
info@
grugliascooratorio.

Dall’11 al 17 giugno si terrà
la festa di San Cassiano.
Questo il programma: lunedì
11 “Stasera canto io” gara
canora, martedì 12 “the
catechist”, mercoledì 13
miss e mister Grugliasco
2018, giovedì 14 “Sità Scotè”
il concerto, venerdì 15 “La
Salle band”, sabato 16 liscio,
domenica 17 alle 13 pranzo
degli anniversari, alle 21 gran
finale e alle 23 estrazione
della sottoscrizione a premi.
Domenica 17 alle 10,30
santa emssa del santo
patrono
celebrata
dal
cardinale severino Poletto.
In piazza Matteotti ci
saranno calcio saponato,
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volley nell’acqua, castello per
i bimbi e molte altre attività.
Le cene regionali previste in
collaborazione con lo staff
de “La Boita”
saranno:
lunedì 11 Puglia, martedì
12 Calabria, mercoledì 13
Veneto, giovedì 14 Piemonte,
venerdì 15 LIguira, sabato
16 Sicilia e domenica 17
Trentino.
La grande novità sarà lo
street food in vaile Giustetti
con snack, fritti, kebab,
bruschette, panini, crepes,
frullati e tanto altro…
Per info: 011 781068
(dove è possibile richiedere
la
brochure);
info@
parrocchiasancassiano.com.

CITTÀ GLIASCO
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PER INFORMAZIONI:
www.comune.grugliasco.to.it
partecipazione@comune.grugliasco.to.it
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