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Tutto pronto per la quinta edizione di “Grugliasco in danza
2018” che si terrà sabato 13 ottobre dalle 20,30 al Teatro Le
Serre in via Tiziano Lanza 31.
La rassegna coreografica, nata da un’idea di Denise Zucca
insegnante, coreografa e direttrice artistica del “Centro Studio
Danza di Grugliasco” in collaborazione con l’assessorato alla
cultura e la Fondazione Cirko Vertigo, vuole essere una vetrina
che ospiterà anche quest’anno numerose realtà artistiche,
non solo collegate al territorio piemontese, molte delle quali
saranno compagnie professioniste.
Nel corso della serata verranno consegnati il “Premio alla
carriera” a Carla Fracci, il “Premio alta formazione italiana
all’estero” a Sabrina Bosco, il “Premio alta formazione
internazionale” al Teatro dell’Opera e del Balletto della
Macedonia (Macedonian Opera and Balet). Presenterà
Mariella Vitale. Il pubblico potrà accedere già dalle 19,30 per
visitare alcuni stand espositivi allestiti per l’evento.
Sul sito web del comune il programma completo e al link:
http://www.csddenisezucca.it/index.php/eventi/item/218grugliasco-in-danza-2018.
I biglietti sono in vendita su Viva Ticket:
h t t p s : / / w w w. v i va t i c ket . i t / i t a / eve n t / g r u g l i a s c o - i n danza/117566
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FINO AL 15 OTTOBRE NUOVA POSSIBILITÀ DI ISCRIZIONI
AL PASTO DOMESTICO ECCO TUTTE LE ISTRUZIONI
Per le famiglie degli alunni
delle scuole grugliaschesi,
nuova possibilità di iscrizione
al pasto domestico dal 1
al 15 ottobre 2018 che
potrà essere usufruito dal 2
novembre 2018.
A questo proposito si
ricorda che la scelta della
somministrazione del pasto
domestico avviene sotto la
completa responsabilità dei
genitori; il pasto potrà essere
consumato in autonomia
da parte dell’alunno e
non sarà possibile nè
la conservazione, nè la
somministrazione, ragion per

(delibera n.5/2017)

cui, non può essere adottato
per le scuole d’infanzia.
Si ricorda che per accedere
al pasto domestico, coloro
che non hanno altri figli
iscritti al servizio di refezione
scolastica, dovranno saldare
gli eventuali debiti entro
il 30/10/2018, qualora
non si fosse già provveduto
alla regolarizzazione della
propria situazione contabile.
Nel caso in cui il primo
figlio venga iscritto al pasto
domestico, al secondo figlio

Le iscrizioni si effettuano
presso
lo
Sportello
Polifunzionale in piazza
Matteotti, 38 Grugliasco,
nei giorni:
dal lunedì al venerdì con
orario 14/15,45

che continua ad usufruire
della refezione scolastica,
viene applicata la tariffa
superiore come previsto dai
criteri di accesso ai servizi
a
domanda
individuale

Per
eventuali
ulteriori
informazioni è possibile
rivolgersi presso l’Ufficio
Scuola (011 4013326/312).

FINO AL 15 OTTOBRE UN SONDAGGIO TRA I GENITORI PER
SCEGLIERE IL MENÙ INVERNALE DELLA REFEZIONE SCOLASTICA
Uno
degli
obiettivi
dell’Amministrazione comunale
di Grugliasco è di promuovere
e sensibilizzare ai temi del
benessere, dell’adozione di
corretti stili di vita, nonché
della stagionalità e territorialità
dei prodotti alimentari, dei
consumi responsabili. Per
promuovere
efficacemente
stili di vita sani deve entrare
in gioco, come parametro
qualitativo imprescindibile, la
partecipazione dei cittadini.
L’Amministrazione ha pensato
di far scegliere ai genitori
il
menù
della
refezione
scolastica,
proposto
nel
rispetto dello stile della dieta
mediterranea e delle linee guida
dell’Istituto Nazionale della
Nutrizione e basato sull’idea
di sostenibilità, direttamente
legata: al valore nutritivo, alla

menù invernale. Sul sistema
informatico per il pagamento
e prenotazione pasti E-Civis:
https://grugliasco.ecivis.it/
ECivisWEB/index.jsp, dal 5
ottobre si troverà un elenco
di menù giornalieri per offrire
diverse
combinazioni,
nel
rispetto di:
sicurezza alimentare, al rispetto
dell’ambiente e delle risorse
nella produzione attraverso
l’utilizzo di alimenti biologici,
alla gratificazione nel consumo.
Sulla base dei risultati del
sondaggio che sarà avviato
il 5 ottobre e terminerà il 15
ottobre, sarà redatto il menù
invernale dell’anno scolastico
2018/2019.
«Confidiamo – spiegano il sindaco
Roberto Montà e l’assessore

all’istruzione Emanuela Guarino
– in una sempre maggiore
partecipazione al sondaggio, per
affermare con certezza che le
scelte per un corretto consumo
alimentare a tutela della salute
è partecipato e condiviso con le
famiglie dei nostri piccoli.

• equilibri nutrizionali, previsti
dalle Linee Guida dell’istituto
Nazionale di Ricerca per gli
Alimenti e la Nutrizione,
• cultura alimentare sana e
mediterranea,
• utilizzo di alimenti provenienti
da agricoltura biologica.

L’Amministrazione
comunale
promuove il sondaggio per il
menù della refezione scolastica,
con l’obiettivo di raccogliere
le indicazioni e definire il

Saranno presenti, inoltre, il
ricettario con le grammature per
completare le informazioni utili
sui menù proposti. Il sondaggio
terminerà il 15 ottobre.

IL 19 OTTOBRE “TRA GENI ED ESPERIENZA”: TORNANO LE CONFERENZE
DI “SERALMENTE CULTURA NET” NELL’AULA MAGNA DELL’UNIVERSITÀ
“Tra geni ed esperienza” è
il prossimo appuntamento
organizzato da “Seralmente
cultura Net” in collaborazione
con l’Università di Torino e
il Comune di Grugliasco e
fissato per venerdì 19 ottobre
alle 21 presso l’Aula Magna
di Agraria e Veterinaria in
largo Braccini 2 (già via
Leonardo Da Vinci 44).

Relatore
della
serata
sarà
Annalisa
Buffo,
professoressa dell’Università
di
Torino,
dipartimento
di
Neuroscienze
“Rita
Levi Montalcini” e Nico
(Neuroscience
Institute
Cavalieri
Ottolenghi).
L’ingresso è libero e sarà
consegnato
l’attestato
di
partecipazione.
La

conferenza è insertia nel
Festival dell’Innovazione e
della Sicenza 2018.
Si consiglia la prenotazione
da effettuare in automatico
mediante l’inoltro di una
mail a seralmente@gmail.
com o compilando il modulo
al seguente indirizzo
http://www.seralmente.
com/prenotazione-
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conferenza-ottobre-2018.
html;
info: www.seralmente.com.

QUANTO SEI SODDISFATTO DELLA TUA BIBLIOTECA? FINO AL
19 OTTOBRE QUESTIONARIO DI GRADIMENTO DEL SERVIZIO
Dal 20 settembre al
19 ottobre è possibile
compilare un questionario
di gradimento relativo alla
biblioteca civica “Pablo
Neruda”
di
Grugliasco.
Questa indagine ha come
finalità quella di migliorare
un ambiente che offre un
servizio molto importante
per
l’intera
comunità
grugliaschese.

biblioteca; scaricando il file
allegato sul sito web del
Comune e consegnandolo
in biblioteca negli orari
di
apertura
oppure
restituendolo compilato al
seguente indirizzo di posta
elettronica:
biblioteca@
comune.grugliasco.to.it.
Siete
tutti
invitati
a
partecipare! Sono semplici
e rapide domande, ma
possono aiutare la Biblioteca
a migliorarsi e a offrire un
servizio ancora più preciso,

Il questionario anonimo si
potrà compilare nei seguenti
modi:
direttamente
in

esauriente e attento alle
esigenze di tutti i lettori.
Dite la vostra… la Biblioteca
vi ascolta!
BIBLIOTECA CIVICA
“PABLO NERUDA”
piazza Matteotti, 39
10095 Grugliasco
T 011 4013351
biblioteca@comune.
grugliasco.to.it
ORARIO
Lun – Mer – Gio 15-19
Mar – Ven 10-13 / 15-19

VENERDÌ 12 OTTOBRE “ESSERE IL 13 OTTOBRE AL PARCO PARADISO
GENITORI, UN’ARTE IMPERFETTA” CON “ALTROTEMPO ZEROSEI”
Ritorna anche quest’anno il
ciclo di conferenze “Essere
genitori, un’arte imperfetta”
organizzato da “Famiglialcentro”
e dalle parrocchie di Rivoli
con il patrocinio delle città di
Grugliasco, Collegno, Rivoli
e Alpignano. Si tratta di un
percorso di approfondimento per
una genitorialità consapevole.
Gli incontri, in tutto sette,
prenderanno il via venerdì 12
ottobre alle 21 presso l’Oratorio
Go nella sala conferenze in viale
Giustetti 12.
Tema dell’incontro rivolto ai
genitori di bimbi tra gli zero e i
5 anni è “Caro papà… la figura
paterna in bilico fra tradizione
e nuovi ruoli”. Relatore della

serata sarà la pedagogista
Alessandra Milighetti.
L’altro incontro grugliaschese è
fissato per venerdì 30 novembre
sempre alle 21 e sempre
presso l’Oratorio Go e si tratta
di un focus su “La famiglia che
accoglie – l’affido: una relazione
che genera vita” a cura del
Cisap
e
dell’Associazione
Comunità Papa Giovanni XXIII.
La partecipazione al percorso
di incontri è gratuita, ma
l’iscrizione è obbligatoria e
per iscriversi occorre seguire
le istruzioni sul sito: www.
famiglialcentro.it; Per info:
genitoriarteimperfetta@gmail.
com.

Proseguono le iniziative
Altrotempo Zerosei.

di

Il prossimo appuntamento
sarà il 13 ottobre, alle 15.30,
al parco Paradiso con “Suoni
d’altrotempo” musica al parco.

la Conciliazione con “Conosciamo la disostruzione pediatrica”
e l’11 dicembre, alle 17.30, a
Bolle di musica con “OSTEOche?
Conosciamo a cosa
l’osteopatia pediatrica”.

serve

Gli appuntamenti proseguono
l’8 novembre, alle 17, presso
Bolle di musica con “briciole di
chimica… per piccoli scienziati”, il 24 novembre alle 16,30
alla Città della Conciliazione
con “non aprile quella porta!La
storia dei caprettini e dei Lupi”
spettacolo a cura della compagnia “La vecchia soffitta”, il 29
novembre, alle 17, alla Città del-

“APERIGRANATA” GIOVEDÌ 11 “LE SERRE”: FINO AL 19 OTTOBRE
OTTOBRE CON “AVVINAMENTO” PER ALIENAZIONE BENI MOBILI
“Aperigranata”
questa
l’iniziativa
organizzata
dall’Associazione memoria
storica granata” e da
“Avvinamento” per giovedì 11
ottobre dalle 19,30 presso il
Museo del Grande Torino e
della Leggenda Granata a
villa Claretta Assandri in via
La Salle 87.
Sarà un super aperitivo
dedicato agli antichi sapori di
montagna con 4 tipi di salumi
di selvaggina preparati per
l’occasione dal Maslè di
fiducia Mecu e formaggi
selezionati da un maestro del
Gusto, il tutto abbinato ai vini
di una prestigiosa cantina

piemontese selezionati da
Antonio Cavallo, sommelier
di Avvinamento.
Si comincerà alle 19,30, ma
sarà possibile accedere fino
alle 21. Il costo è di 10 euro. I
posti sono limitati.
La
prenotazione
è
obbligatoria
indicando
l’orario di arrivo ai numeri:
333 9348675
Cavallo)

(Antonio

333 9859488 Museo del
Toro.

La Società Le Serre ha avviato
una
procedura
finalizzata
a
individuare
offerenti
interessati all’acquisizione di
apparecchiature informatiche, di
proprietà della Società Le Serre,
come dettagliato nei file allegati
sul sito web del Comune.
I soggetti interessati dovranno
compilare e presentare il modello
di “Dichiarazione e offerta
economica” di cui all’Allegato
1 sul sito web del comune, che
dovrà essere sottoscritto con
firma leggibile dal sottoscrittore
e accompagnato da copia
fotostatica, non autenticata, di
un documento di riconoscimento
in corso di validità.
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Il
plico
contenente
la
documentazione sopra indicata
dovrà essere chiuso con nastro
adesivo, controfirmato sui lembi
di chiusura e recare sull’esterno
la seguente scritta: “OFFERTA
PER ACQUISTO BENI MOBILI DI
PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ LE
SERRE”, oltre all’intestazione
del mittente e all’indirizzo dello
stesso.
Tale plico dovrà, a pena di
esclusione, dovrà pervenire alla
Società Le Serre, a mezzo pec
direzione.leserre@pec.it, tramite
posta ordinaria oppure mediante
consegna a mano alla Segreteria
negli orari di apertura al pubblico
inderogabilmente entro il 19
ottobre 2018 alle ore 12.

TORNA “ADOTTA UN ALBERO” - PARTITE LE LETTERE PER I NATI
NEL 2017 - ADERISCI ANCHE TU DAL 1° OTTOBRE AL 17 DICEMBRE
Torna “Adotta un albero”,
questa volta per i bambini
nati nel 2017 e residenti
a Grugliasco! In questi
giorni 250 famiglie stanno
ricevendo la lettera di invito
ad aderire un albero a fronte
di un contributo una tantum
di 10 euro da versare al
Comune secondo le modalità
indicate nella lettera stessa.
Per aderire all’iniziativa
c’è tempo fino a lunedì 17
dicembre, avendo effettuato
il pagamento dei 10 euro e
inviato la ricevuta all’indirizzo
di
posta
elettronica

adottaunalbero@comune.
grugliasco.to.it.
In questa edizione saranno
assegnati gli alberi al
“Prato degli Orti” in strada
del Gerbido 55 e al “Prato
dell’Università” in corso
Torino 92.
La cerimonia di consegna
avverrà nella primavera
2019 e le famiglie saranno
informate del luogo, del
giorno e del programma della
manifestazione tramite mail,
nei primi mesi del 2019,
per cui è indispensabile che
forniscano un indirizzo mail

valido, oltre ai nominativi
dei genitori e ad almeno
un numero telefonico per
eventuali
comunicazioni
urgenti, dati da riportare
nella mail in cui si allega
la ricevuta dell’avvenuto
versamento, così come
spiegato
nella
lettera
spedita.
Per
informazioni
o
richieste
specifiche
è
possibile telefonare allo
011
4013025,
oppure
scrivere all’indirizzo di posta
elettronica adottaunalbero@
comune.grugliasco.to.it.

GINKO BILOBA, L’ALBERO DALLE ALBICOCCHE D’ARGENTO
- ECCO IL PROGRAMMA COMPLETO DEGLI APPUNTAMENTI
In occasione del progetto
didattico “Viaggio intorno
all’albero”, che quest’anno
compie dieci anni di attività
e di laboratori nelle scuole
primarie della città, si
propone alle classi che
si iscriveranno al corso,
di concludere il percorso
didattico con una festa
dedicata all’albero. Non ad
un albero qualsiasi ma il
Ginkgo Biloba, albero ultra
centenario che si trova nel
parco delle Serre, simbolo
stesso del parco.
Quanti i bambini entusiasti
che nel corso di questi anni
lo hanno ammirato, salutato
e abbracciato. Oggi si trova in
condizioni di salute precarie
dovute alla vecchiaia. E’
arduo stabilirne l’età, si
dice che era stato piantato
da Domenico Boriglione
nella seconda metà del
Settecento, quando la villa
che gli sta di fronte era
ancora una residenza di
campagna.
L’Assessorato alla Cultura e
ai Saperi, in collaborazione
con il Servizio Aree Verdi, ha
inserito nel P.O.F.T (Proposta
dell’Offerta
Formativa
Territoriale) un percorso
didattico che prevede tre
appuntamenti teorico-pratici
sugli alberi e gli arbusti che
popolano i giardini delle
scuole e uno per la visita al
nostro amico Ginko Biloba.
Si concluderà con una
grande festa intorno al

nostro monumentale albero
per augurargli una pronta
guarigione e soprattutto per
aiutarlo, con le energie di
tutti, ad allontanare il giorno
in cui non si reggerà “più in
piedi”.
Saranno i bambini stessi ad
organizzare e gestire la festa
con la regia del curatore
e la collaborazione degli
insegnanti.
Ogni classe partecipante
dovrà preoccuparsi di un
“pezzettino” della festa
scegliendo tra: l’inventare un
racconto su come l’albero è
giunto sino a Grugliasco dalla
Cina, lo scrivere una canzone,
l’ideare una danza, lasciarsi
andare a versi poetici, creare
composizioni pittoriche, o,
più semplicemente, recitare
una preghiera di buona
salute.
Programma
appuntamenti

degli

Ottobre-Novembre
Con il nuovo anno scolastico
si porteranno i bambini al

parco per fargli conoscere il
Ginko Biloba, caratteristiche
botaniche, provenienza, usi
nel tempo,…
Seduti nei pressi dell’albero
si deciderà come organizzare
la festa.
L’autunno, tra l’altro è
il periodo in cui l’albero
assume colori veramente
emozionanti, al contrario
dell’odore acre dei suoi
frutti (le famose albicocche
d’argento) a causa del quale
è sconsigliata qualsiasi festa
intorno all’albero tra la fine
di settembre e i primi di
novembre.
Data l’età si monitorerà
nel corso dei mesi, con il
supporto dei tecnici comunali
delle Aree Verdi, il suo stato
di salute.
Dicembre-Gennaio
Incontro ludico-teorico presso
ogni classe partecipante. In
quell’occasione si porgerà
l’invito ad assistere, il 21
novembre in occasione della
“Giornata nazionale degli
alberi” (Legge n.10 del 14-12013), alla messa a dimora di
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piantine di specie autoctone
da parte dei tecnici del
Servizio Aree Verdi. Si
ricorda che nel giardino
della scuola primaria “G.
Ungaretti” di via L. Da Vinci
135, con l’autunno, è stato
promesso
ai
bambini/
insegnanti un nuovo albero
in seguito all’abbattimento
della quercia ammalata.
Febbraio-Marzo
Incontro-uscita nel giardino
antistante ad ogni scuola
per fare conoscenza con
altri alberi, quelli con cui i
bambini giocano, dietro cui
si nascondono, sui quali si
arrampicano durante tutto
l’anno.
Aprile-Maggio
Festa conclusiva intorno
all’albero (data da definire).
Racconti, poesie, pensierini,
musica,
danza,
giochi,
disegni,… e, perchè no? Un
po’ di “magia” offerta dagli
studenti-artisti del Cirko
Vertigo.
Rigorosamente invitati a
partecipare, nonni, nonne,
zii, zie, cugini, cugine,
mamme e papà, così come
Sindaco ed Assessori, che
saranno i benvenuti alla
festa!
A cura di Ivano Ciravegna

TRASPORTO PUBBLICO: FINO AL 31 OTTOBRE CONTRIBUTI AGLI STUDENTI
GRUGLIASCHESI DI UNIVERSITÀ E SCUOLE SUPERIORI DAI 14 AI 26 ANNI
C’è tempo fino al 31 ottobre
2018 per presentare la
richiesta di contributo per
l’abbonamento annuale Gtt
anno scolastico 2018-2019
per gli studenti grugliaschesi
che frequentano l’università
oppure istituti superiori al di
fuori del territorio cittadino
purché abbiano i requisiti.

ABBONAMENTO ANNUALE
2018/2019

FASCIA

PER STUDENTI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI
E UNIVERSITARI DI GRUGLIASCO

ISEE ﬁno a € 6.100

CONTRIBUTO DI

€ 60

FASCIA

« L’ a m m i n i s t r a z i o n e
comunale
–
spiega
l’assessore ai lavori pubblici
e ai trasporti Raffaele
Bianco – crede fermamente
nel trasporto pubblico locale
e per affermarne l’uso, ha
pensato a un incentivo per
gli studenti residenti in città».
Il contributo viene erogato

FINO AL 31 OTTOBRE 2018

CONTRIBUTO

ISEE ﬁno a € 19.350

CONTRIBUTO DI

€ 40

NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO 2 FIGLI STUDENTI
ISCRITTI AGLI ISTITUTI SUPERIORI E UNIVERISTARI
Il provvedimento riguarda i giovani dai 14 ai 26 anni
INFO: T 011 4013700 – segr1.llpp@comune.grugliasco.to.it

nel caso di nuclei familiari
con almeno 2 figli studenti
regolarmente
iscritti
all’università o a un istituto
secondario
superiore,

residenti
a
Grugliasco,
che
non
usufruiscano
di altre agevolazioni. Il
provvedimento riguarda i
giovani dai 14 ai 26 anni e
si applica in base all’Isee. I
nuclei familiari di fascia A,
cioè quelli con certificazione
Isee fino a 6.100 euro
otterranno un contributo di
60 euro, i nuclei familiari di
fascia B invece, cioè quelli
con certificazione Isee fino a
19.350 euro, otterranno un
contributo di 40 euro.
Sia nel caso di pagamento
dell’abbonamento in unica
soluzione che a rate la
data entro cui presentare
la richiesta è il 31 ottobre

2018 e l’erogazione tramite
bonifico bancario sarà a far
data da settembre 2019.
«Abbiamo deciso di erogare
questi
contributi
con
l’intento di dare concretezza
e sostanza al diritto allo
studio favorendo l’utilizzo
del trasporto pubblico locale
come scelta rispetto a quello
privato, anche e soprattutto
per quelle fasce di cittadini
che risultano maggiormente
fragili, senza dimenticare le
condizioni economiche delle
famiglie.
Per info: T 011 4013700
segr1.llpp@comune.
grugliasco.to.it

PM10 LA REGIONE CONFERMA IL BLOCCO DEGLI EURO 3
CON LO STOP DEFINITIVO PER EURO 1, DAL 2020 PER EURO 2
La Giunta regionale ha adottato
la delibera che approva
l’ordinanza tipo con la quale i
comuni dell’area metropolitana
di Torino – nonché quelli
piemontesi al di sopra dei
20mila abitanti e che negli
ultimi 3 anni hanno registrato
sforamenti di uno o più valori
limite del PM10 e del biossido
di azoto – attueranno le misure
di contrasto all’inquinamento
atmosferico, così come definito
nell’accordo firmato nel giugno
dello scorso anno dal Ministero
dell’Ambiente e dalle Regioni

del bacino padano.
Le misure messe in campo
interessano tre tipi di ambiti:
1) mobilità urbana, che
interessano
il
divieto
di
circolazione
dei
veicoli
maggiormente inquinanti
2)
riscaldamento,
legato
all’utilizzo dei generatori di
calore a biomassa
3) agricoltura e altro.
Le misure strutturali entreranno
in
vigore
contestualmente
all’emanazione dell’ordinanza

del Comune. Non appena
sarà decisa la data di
inizio
del
provvedimento
la comunicheremo sul sito
web del Comune. Le misure
temporanee entreranno in
vigore nei periodi di sforamento
delle emissioni nocive in
atmosfera e si aggiungeranno
alle misure strutturali. Le
misure temporanee sono attive
il giorno successivo a quello di
controllo, che cade il lunedì e il
giovedì, e restano in vigore fino
al giorno di controllo successivo.
Saranno valide tutti i giorni della

settimana, compresi i festivi. Tali
misure adotteranno i criteri già
testati col sistema del semaforo.
L’indicazione del livello d’allerta
è comunicata:
– sulla home page del sito
internet della Regione Piemonte
www.regione.piemonte.it
– sul sito di Arpa Piemonte www.
arpa.piemonte.gov.it
– sui siti dei comuni interessati
(tra cui questo)
Sul sito web del Comune le
decisioni adottate.

P R O SE G U O N O I N C I T TÀ I L AVO R I P E R I L TAG L IO
D E L L’ E R BA – E C C O T U T T E L E A R E E D I I N T E RV E N T O
Proseguono, i lavori per il taglio
e la manutenzione del verde e
delle aree pubbliche comunali
(giardini, parchi, cigli della
strade, ecc).
Di seguito l’elenco delle aree
sulle quali inizieranno gli
interventi di manutenzione
ordinaria del tappeto erboso
mediante lo sfalcio e sui quali
andranno avanti fino fine
ottobre. Le attività potrebbero
essere posticipate per condizioni
meteorologiche avverse.
Elenco aree degli interventi

Lotto A - 4°sfalcio dell’erba
Ordinativo alla Ditta Green
Keeper Subalpina SRL

Manutenzione
ordinaria
straordinaria Ambito B
(Impresa “Pollice Verde”)

- Giardino tra Via Cordero e Via
Crea
- Area verde di Via Corti
- Piazzale Gerbido
- Parco Kimberley
- Via Crea
- via Allason
- Via Moncalieri
- Santorelli/Crea
- Santorelli/Salvemini
- Corso Salvemini
- Via Volta

Lotto n.2 – 4° sfalcio erba

e
-

Borgo B aiuole
Borgo B Parco
Borgo B PIneta
Borgo A aiuole
Borgo A Parco Centrale Donatori
di Sangue
Giardino e aiuole Via Vinci ovest
Via Lucio Battisti e rotonde
Lotto n.3 – 4° sfalcio erba
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Viale Radich
Parco Falcone Borsellino
Parco via Napoli
Via Castagnevizza
Corso Adriatico

“PALLACANESTRO GRUGLIASCO” ESORDIO IN SERIE C SILVER
PER LA PRIMA SQUADRA: LE PAROLE DEL COACH MENEGATTI
Dopo la pausa estiva riparte
la
stagione
sportiva
della
Pallacanestro Grugliasco con la
novità assoluta della prima squadra
in Serie C Silver. Ma proprio per
farsi trovare pronti nel debutto
nella nuova serie, la società non
si è fermata per tutta l’estate.
Sono stati necessari, infatti, dei
lavori di restyling alla casa storica
dei draghi, la scuola Levi di Viale
Radich 8, per poter soddisfare tutti
i requisiti richiesti dalla Federazione
Pallacanestro per l’omologazione
del campo gara. Durante il periodo
di riposo sono state fissate le
imbottiture su tutti i muri che
circondano il campo, per aumentare
la sicurezza dei giocatori, ed è
stato completamente rifatto il
pavimento, che ora si presenta con
lo sfondo arancio e le righe nere a
ricalcare i colori societari. La Città
di Grugliasco ha voluto fortemente
avere a Grugliasco una squadra di
serie C, e ha subito concretizzato
il suo sostegno contribuendo
per la realizzazione delle opere
che
comprendono
anche
il
posizionamento di mini-tribune
per accogliere famiglie e tifosi. “Di
queste migliorie potranno goderne
i nostri tesserati ma anche tutti i
ragazzi che frequentano la scuola
media Levi.” le parole del presidente
Nalesso,” a riprova del legame che
c’è tra la Pallacanestro Grugliasco e
la cittadinanza”.
Il rinnovamento della palestra non è

però la sola novità stagionale, difatti
la prima squadra è stata migliorata
con diversi innesti. Il primo nuovo
acquisto è stato un coach di grande
esperienza che si è buttato con
grande voglia ed entusiasmo in
questa nuova esperienza .
Le parole di Coach Menegatti:
“Sono contento di essere qui a
guidare la squadra in questo nuovo
progetto.
Visti i bellissimi risultati della
stagione
precedente
ho
riconfermato l’intero blocco dei
protagonisti grugliaschesi della
vittoria del campionato. Dovevano
avere tutti la possibiltà di misurarsi
in questo nuovo contesto. Alla rosa
praticamente completa ho solo
aggiunto Alberto Cervellin, centro
classe 96 in uscita da 5pari e
Grasso, Ferrigno e Di Micco, Under
promettenti da Crocetta e Pall.
Biella.
Sono entrato in punta di piedi in
questo meraviglioso gruppo che fa

dell’unione e del lavoro di squadra
uno dei propri cavalli di battaglia,
consapevole
delle
aspettative
ed ambizioni di un gruppo molto
affiatato, conoscendo la storia della
squadra e della pesante eredità
lasciata da coach Farese, che ha
portato dopo tanti anni di lavoro
un risultato importantissimo e
con il quale devo misurarmi ogni
giorno in palestra, per raggiungere
l’obbiettivo prefissato.
Sicuramente siamo ancora in una
fase di costruzione, perché tutti i
giocatori stanno lavorando con un
nuovo allenatore e devono ancora
metabolizzare i miei metodi per
poter rendere al meglio, ma questo
non mi preoccupa, perché i giocatori
che alleno sono dei gran lavoratori
e non si tirano mai indietro e so
che arriveremo affiatati all’inizio del
campionato.
Affronteremo
un
campionato
da debuttanti, consapevoli di
affrontare squadre abituate ai
ritmi e all’intensità necessari a
reggere la categoria. Ma questo
non ci spaventa. Ogni partita sarà
fonte di arricchimento sia collettivo
che individuale, e ogni settimana
cercheremo di alzare la nostra
asticella, per trovare il nostro posto
in C e dirigerci verso l’obbiettivo da
noi prefissato.

alla Serie C. Infatti durante tutto
l’arco dell’anno cercheremo di
portare le nostre giovanili più grandi
ad interfacciarsi quotidianamente
con la prima squadra cercando di
stimolare i prodotti del nostro vivaio
verso una piena e consapevole
partecipazione
al
campionato,
permettendo anche a loro nel
momento giusto di esprimere
il proprio potenziale, per poter
costruire la squadra di oggi, ma
con la lungimirante ambizione che
possano essere loro il futuro della
Serie C.
Anche per questo motivo contiamo
sul sostegno dei nostri sostenitori, in
qualunque momento della stagione,
consapevoli che stiamo lavorando
nella direzione giusta.”
Negrini #6 Playmaker; Carbonaro
#4 Playmaker; Ferrigno #9 Guardia;
Blanco #22 Guardia; Fenocchio #0
Guardia; Grasso #2 Guardia; Rizzo
#24 Ala; Dal Ben #8 Ala; Di Micco
#13 Ala; Della Rovere #10 Ala
Grande; Letizia #18 Ala Grande;
Cervellin #19 Centro; Cristiano #7
Centro; Schirano #99 Centro
Come per tutte le partite della
stagione l’entrata sarà gratuita,
chiunque è invitato a sostenere la
squadra di Grugliasco .

Il progetto che stiamo cercando di
realizzare però non si ferma solo

RIPARTONO I CORSI DEI CENTRI DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA DAL
15 OTTOBRE – ECCO TUTTE LE ATTIVITÀ E LE DISCIPLINE PROPOSTE
Ripartono i corsi dei Centri di
Formazione Fisico Sportiva
(C.F.F.S.) che si svolgeranno
dal 15 ottobre 2018 all’8
giugno 2019.
Ecco l’offerta per la stagione
2018/2019: yoga adulti dai
14 anni, power yoga dai 14
anni, ginnastica del respiro
dai 14 anni, ginnastica
adulti dai 14 anni, ginnastica
terza età dai 60 anni, frebo
ecapoeira dai 14 anni, total
body bioenergetico dai 14
anni, power stretch pilates
dai 14 anni, ginnastica
posturale dai 14 anni, circuit
training dai 14 anni, step dai
60 anni, zumba/movida dai
14 anni e mind sport dai 6
agli 11 anni.
I corsi si svolgono con due
lezioni settimanali di 50
minuti ciascuna o una lezione

settimanale di 100 minuti,
nelle palestre comunali in
orario extrascolastico.
Queste
le
quote
di
partecipazione comprensive
di tessera assicurativa:
Ragazze/i (dai 6 agli 11 anni)
Mind Sport 86 euro (61 euro
per iscrizioni da gennaio
2019)
Adulti (dai 14 ai 59 anni)
Ginnastica Adulti, Ginnastica
del Respiro, Ginnastica
Posturale 102 euro (73euro
per iscrizioni da gennaio
2019)

Sportello
al
Cittadino
piazza Matteotti 38 da
lunedì a venerdì 8,30-13,
martedì 8,30-17,30. All’atto
dell’iscrizione consegnare o
inviare: modulo iscrizione,
ricevuta di pagamento,
certificato
medico
per
attività non agonistica.
Yoga Adulti, Power Yoga, Frebo
e Capoeira, Circuit Training,
Zumba/Movida,Total Body
Bioenergetico, Power Strech
Pilates 115 euro (82 per
iscrizioni da gennaio 2019)
Terza età (oltre 60 anni) Step,
Ginnastica Terza Età 87 euro
(62 euro per iscrizioni da
gennaio 2019)
Informazioni e iscrizioni
ancora aperte con e-mail:
spor tello.citta@comune.
grugliasco.to.it; di persona:
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Pagamenti: c.c. postale
n.34663104 o con bonifico
bancario IBAN
IT58G0617530531000000758190

(indicando come causale
obbligatoria corso CFFS anno
2018/2019). Chi lo desidera
può prenotare la lezione
di prova, telefonando allo
011/7800031 (9-12)

DOMENICA 28 OTTOBRE “LA GIORNATA DEL DONATORE” CON
LA SEZIONE AVIS DI GRUGLIASCO CHE PREMIA I DONATORI
La sezione Avis comunale di
Grugliasco, anche quest’anno,
premia i Donatori che, con la loro
generosità, hanno offerto il loro
sangue per salvare vite umane.
Si svolgerà domenica 28 ottobre
la “Giornata del donatore”.
Per donare è sufficiente avere
un’età compresa fra i 18 e i 60
anni e godere di buona salute.
Prima di ogni donazione si viene
sottoposti ad una valutazione
medica per tutelare la salute
del donatore che riceverà un
tesserino con il suo gruppo
sanguigno ed i risultati di esami
utili per verificare il suo stato di

salute.
Si ricorda che la raccolta
del sangue è effettuata, alle
date stabilite dal calendario
presso la Sezione Avis di
Grugliasco in piazza Matteotti
45 (possibilmente con una
prenotazione online o mediante
telefonata) oppure presso l’unità
di raccolta Avis intercomunale
di Pianezza, che esegue prelievi
tutti i giorni della settimana
(sempre possibilmente con
prenotazione).
Con un solo silenzioso gesto il
donatore è in grado di dare una

dei donatori e delle consorelle,
alle 10 la Santa messa presso
la parrocchia di San Cassiano
e alle 11 la premiazione
dei Donatori presso la sala
consiliare del Municipio. Alle
13 il pranzo sociale presso il
Ristorante Gallia in via Torino
29 a Pianezza.
speranza a chi ne ha bisogno. E
lo fa in maniera concreta, vera
ed ammirevole: un esempio per
tutti noi, specie per i più giovani.
La giornata del donatore
prevede alle 9, il ritrovo in sede

Prenotazioni entro il 15 ottobre
(dalle 19 alle 21) a Roberto
Capolo 328 7508620, Giovanni
Tribastone 339 8378915 o
Elena Prato 333 9080154.

RIPRENDONO I CORSI DI YOGA E NASCE IL NUOVO “GRUPPO VOCALE
DI GINNASTICA DOLCE ALL’AUSER GIOVANILE”CONILCORO“LAFONTE”
Riprende il corso di yoga
presso la sede Auser di
Grugliasco, in via San
Rocco 20, con cadenza
bisettimanale (il lunedì e
il mercoledì) dalle 16 alle
17. Vieni a provare “HATA
VINYASA YOGA SENIOR”,
la pratica legata al respiro,
per rinvigorire il tuo corpo e
calmare la tua mente.
Per informazioni contattare
l’Auser da lunedì a venerdì
dalle 15 alle 18 al numero di
telefono: 011 4081664.
Inoltre, ogni lunedì e
mercoledì, dal 1° ottobre
IL 16 E IL 23 OTTOBRE
RITROVO
PER
GLI
APPASSIONATI
DI
FOTOGRAFIA AL FOTOCLUB
“LA GRU”
Il Fotoclub La Gru si
ritrova ogni martedì alle
21 in via Scoffone presso
“Città Futura” nel parco
San Sebastiano. Ecco il
programma fino a dicembre
2018:
Martedì 16 Serata tecnica
per definizione FOTOLIBRO
(storia e composizione)
Martedi 23 Il nostro socio
Abba Pier Carlo presenta il
portfolio su stampe
“ LE MONGOLFIERE DI
CHATEAU-D’OEX “
Martedi 30 CONCORSO
INTERNO “ PORTFOLIO “

2018 a maggio 2019, dalle
15 alle 15,50, sono previsti
i “corsi di ginnastica dolce”.
Le iscrizioni si effettuano
presso
la
segreteria
dell’Auser. Tutti i martedì, a
partire dal 2 ottobre, dalle
15 alle 18 fino a fine maggio
ci si ritrova per cucire “La
tela della Solidarietà… e
altro”.
Ogni giovedì dalle 15 alle
18 pomeriggi danzanti e
ogni sabato alle 21 serate
danzanti e ogni domenica,
dalle 15 alle 18,30,
pomeriggio danzante con
ballo liscio e balli di gruppo.
IL FOTOCLUB LA GRU
PRESENTA LA MOSTRA DEI
SOCI NELL’AREA ESPOSITIVA
DEL MUNICIPIO FINO AL 26
OTTOBRE
Dal 3 al 26 ottobre sarà
visitabile, presso lo spazio
espositivo del Municipio,
in piazza Matteotti 50, la
mostra dei soci fotoamatori
del Fotoclub La Gru, dal
lunedì al venerdì dalle 8,30
alle 18,30 (ultimo ingresso
alle ore 18).
Nella
ormai
consueta
mostra d’autunno i soci
fotoamatori del Fotoclub La
Gru propongono un modo
”diverso” di osservare la
realtà che ci circonda con
foto ricche di colori e di luoghi
diversi ed espressione, parte
essenziale del “vedere” dei
soci del Fotoclub.

Nasce il nuovo Gruppo
vocale giovanile” della Città
di Grugliasco a cura del
“Coro La Fonte”.
Si tratta di un nuovo corso
per tutti i giovani che
frequentano
le
scuole
superiori e l’università e si
terrà il venerdì dalle 18,30
alle 20 dal 26 ottobre fino a
maggio 2019 in via La Salle
2 all’angolo con via Perotti,
dove ha sede il coro.

di eseguire brani corali
polifonici di vario genere:
classico,
romantico,
popolare, leggero, spiritual,
gospel, moderno e curare
la propria vocalità con la
possibilità di ottenere crediti
formativi per il percorso
scolastico.
L’attività è inserita nel POF
territoriale.

Il corso è gratuito e la
partecipazione è subordinata
a un’audizione. Obiettivi
del corso sono consentire

Per informazioni e per
scaricare il modulo di
iscrizione:
www.corolafonte.it;
info@corolafonte.it;
maestro@corolafonte.it.

RIAPRE IL RIMU OGNI
DOMENCA CON LA MOSTRA
DEDICATA ALLA CINECITTÀ
GRUGLIASCHESE

IL
CALENDARIO
DEI
PRELIEVI
DEL
SANGUE
DELL’AVIS: IL 24 OTTOBRE
VISITE E PRELIEVI IN SEDE

L’associazione
Cojtà
Gruliascheisa
riapre
ogni
domenica, dalle 15 alle 18, con
la mostra “Grugliasco, dove si
giravano i film muti” - Mostra
ed esposizione di foto e filmati
della “Cinecittà” grugliaschese
ad inizio ‘900. 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 a giugno 2019,
dalle 15 alle 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

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:
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mercoledì 24 ottobre
venerdì 23 novembre
È consentita una leggera
colazione prima del prelievo.
Info Avis:
T 011 4143150
avis.grugliasco@alice.it

HAI GIÀ PENSATO A DOVE SVOLGERE LA
’ LTERNANZA SCUOLA-LAVORO?LE
PROPOSTE DI GRUGLIASCOGIOVANI PER LA
’ NNO SCOLASTICO 2018/19
Il progetto GrugliascoGiovani,
promosso
dall’Assessorato
alle Politiche Giovanili, mette
a disposizione dei giovani
del territorio durante l’a.s.
2018/19 la possibilità di
partecipare a percorsi di
alternanza scuola lavoro
all’interno dei progetti di
volontariato e cittadinanza
attiva proposti.
Le proposte sono realizzate
in partenariato con soggetti
del territorio (associazioni,
scuole, cooperative); tutti
gli studenti coinvolti sono
accompagnati dagli operatori
della
Cooperativa
San

di nuove competenze e
valorizzando quelle già in
possesso dei partecipanti.
I progetti riguardano diversi
temi:
Donato, gestore del Progetto
Giovani, lungo tutto il percorso
che prevede attività di
formazione, co-progettazione
e realizzazione delle attività,
monitoraggio e valutazione
dell’esperienza.
Ciascuna
delle proposte è strutturata
in modo da stimolare la
partecipazione dei tirocinanti
in tutte le fasi progettuali
favorendo
l’acquisizione

Spazi Studio – Supporto allo
studio per gli studenti delle
scuole elementari e medie
Fiabe Animate – Attività
ludiche per bambini dai 3 ai 5
anni
Digital Divide – Alfabetizzazione alle nuove tecnologie per
Over60
Pomeriggi in Bottega – Attività
con ragazzi diversamente abili
Esperienze Intergenerazionali

– Attività di animazione in una
residenza per anziani
Giovani Peer Informator – Attività di comunicazione con l’Informagiovani
Cantiere
di
Legalità
–
Laboratorio di legalità e
formazione civica
Animazione nei Parchi –
Attività di animazione nei
parchi pubblici
Per conoscere giornate, orari e
luoghi di svolgimento è possibile
contattare gli operatori del
progetto all’indirizzo mail
grugliascogiovani@gmail.com
o al numero 0114013043.

IL CAPITANO DELLA COMPAGNIA DEI CARABINIERI GIOVANNI PISCOPO
ACCOLTO DA SINDACO, GIUNTA E COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
È stato accolto lo scorso 24
settembre, in sala giunta, presso il
municipio di Grugliasco, dal sindaco
Roberto Montà, dagli assessori e
dal comandante della Polizia Locale
Massimo Penz, il nuovo Capitano
della Compagnia dei Carabinieri di
Rivoli (di cui fa parte anche la città
di Grugliasco) Giovanni Piscopo.
In visita ufficiale, accompagnato
dal comandante della stazione dei
Carabinieri di Grugliasco Guido
Pirrone, Piscopo ha voluto subito
ringraziare il sindaco per l’ospitalità
e si è detto pronto a collaborare con

l’Amministrazione comunale.
Il capitano ha assunto il comando
della Compagnia dei carabinieri
di Rivoli lo scorso 19 settembre.

Trentuno anni, ha diretto negli ultimi
quattro la compagnia di Martina
Franca in Puglia e ha preso il posto
del capitano Mariano trasferitosi
a Napoli. Nato e cresciuto ad
Altamura, in provincia di Bari, fino a
16 anni, si è trasferito giovanissimo
a Venezia dove ha frequentato la
scuola militare e portato avanti gli
studi classici. Ha poi superato il
concorso per l’Accademia militare a
Modena e in seguito si è trasferito a
Roma, Benevento, Ravenna e, come
detto, negli ultimi anni a Martina
Franca.

«Ho iniziato il mio giro di saluti
istituzionali per farmi conoscere e
per garantire la nostra presenza
sul territorio – spiega il capitano
Piscopo –. Grugliasco rappresenta
una grande realtà. Sono qui per
esprimere la nostra vicinanza
alle esigenze del cittadino che
spesso conosciamo anche tramite
le
Amministrazioni
pubbliche.
Vogliamo rendere anche a questa
città un servizio che sia il più vicino
possibile alla cittadinanza».

TIROCINIO UNIVERSITARIO CON IL “BOTTEGA GRANEL”: TORNANO
PROGETTO GRUGLIASCO GIOVANI GLI INCONTRI AUTUNNALI
L’Assessorato alle Politiche
Giovanili dà la possibilità
a studenti e studentesse
dell’Università
degli
studi di Torino di Scienze
dell’Educazione e Scienze
della Formazione Primaria di
svolgere il tirocinio curricolare
presso il Progetto Grugliasco
Giovani sperimentandosi in
ambito sociale ed educativo.
Affiancati dagli operatori
e collaborando con loro i
tirocinanti si occuperanno
della realizzazione di corsi,
eventi e attività fin dalla
progettazione,
imparando
anche a rapportarsi con
le diverse realtà di un
territorio come associazioni,
amministrazione pubblica,

servizi
sociali,
Asl,
parrocchie e centri anziani.
Il target delle iniziativa che
verranno realizzate riguarda
i giovani dagli 11 ai 35
anni. L’esperienza prevede
anche di collaborare con
l’Informagiovani favorendo
l’acquisizione di competenze
inerenti la comunicazione
tramite social e la grafica.

Tornano gli appuntamenti autunnali
con Bottega Granel. Di seguito gli
appuntamenti:
- Giovedì 25 ottobre, alle 10.30:
LA COLLANA DELL’ALLATTAMENTO.
Due chiacchiere con Francesca
Mazzotta, psicologa e consulente
alla pari di allattamento al seno,
mentre costruiremo una collana
per i primi mesi del bambino con
materiali naturali. Un incontro per
donne in gravidanza e neo mamme.
Costo 5 euro.

Per
avere
tutte
le
informazioni,
scrivici
a
grugliascogiovani@gmail.
com o chiamaci al numero
0114013043.

- Sabato 10 novembre, alle 16.30:
RI-CREIAMO. Martina Bertoglio ci
aiuterà a dare nuova vita ai nostri
tessuti di recupero creando con
essi oggetti di uso quotidiano. Un
laboratorio di piccola sartoria per
adulti (principianti e non) e bambini.
Costo 3 euro.
- Mercoledì 14 novembre, alle 18:
IL RISO E LE SUE LAVORAZIONI.
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Dall’azienda
agricola
Cascina
Canta, nostra fornitrice di riso,
Maddalena e Isabella vengono a
raccontarci come lavorano questo
prezioso cereale, quali differenze
contraddistinguono le tipologie che
trattano e chiariranno tutti i dubbi
su cosa significa mangiare un riso o
usare una farina davvero integrale.
Costo 2 euro.
- NON LA SOLITA PIZZA (data ancora
da definirsi): laboratorio pratico e
teorico sul fare un buon impasto
della pizza a casa, miscelando
anche diversi tipi di farine. Costo 3
euro.
Per tutti gli incontri è possibile
richiedere informazioni e prenotarsi
presso Bottega Granel, via Carolina
Spanna 18, telefonicamente allo
011 4276188 o via mail a: info@
bottegagranel.it.

