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La “Gru d’oro”, premio annuale giunto alla diciannovesima
edizione, sarà assegnato anche per il 2018 a singoli cittadini,
gruppi, associazioni, imprese che con il loro lavoro, le idee e
l’arte contribuiscono a fare conoscere e dare lustro alla città
di Grugliasco.
L’iniziativa, patrocinata dal Comune, è promossa
dall’associazione “Cojtà Gruliascheisa” che, per statuto, si
prefigge di far conoscere la città ed i suoi tesori, esaltandone
i valori del patrimonio storico, artistico, agricolo, artigianale,
industriale.
Andrea Colognese, presidente di Cojtà, invita tutti i cittadini
a partecipare venerdì 25 gennaio, dalle 21, presso la sala
consiliare di piazza Matteotti 50, alla premiazione della
Gru d’oro con una cerimonia pubblica in occasione dei
festeggiamenti patronali di San Rocco di fine gennaio 2019
durante la quale saranno anche consegnati gli attestati di
Grugliaschesità.
La giuria, composta dal consiglio direttivo della Cojtà e
presieduta dal sindaco Roberto Montà, ha valutato le
proposte.
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SOTTOSCRIZIONE APREMIDIBENEFICENZA“PERILCUORE…MIMUOVO
ANCH’IO” ALLA CENA DEL VIANDANTE IL 2 FEBBRAIO CON LA COJTÀ
Il prossimo 2 febbraio
torna la consueta cena
del viandante, organizzata
dall’associazione
Cojtà
Gruliascheisa nell’ambito dei
festeggiamenti di San Rocco
2019. L’appuntamento da
quest’anno si veste di nuovo,
cambia nome diventando
la “Gran Polentata di San
Rocco” e sarà organizzata
insieme
agli
amici
dell’associazione
Cascine
Aperte Onlus che si occuperà
della preparazione della
polenta.
Ma non è l’unica novità: oltre
al consueto appuntamento
con la musica e con la
possibilità di ballare in
compagnia, nel corso della
serata sarà consegnato alla
cittadinanza il mezzo per
trasporto disabili della Croce
Rossa Italiana acquistato
grazie al contributo dei
cittadini grugliaschesi, di
tutte le associazioni del
territorio, della Croce Rossa
di Rivoli e all’instancabile
lavoro del gruppo CRI di
Grugliasco.
Nel giugno 2017 era stata
avviata dalla CRI, con il
patrocinio
del
Comune
di Grugliasco, l’iniziativa
di raccolta fondi, ed oggi
possiamo
finalmente

confermare che il progetto
“Mi Muovo Anch’io” ha
dato i suoi frutti: il mezzo
di trasporto è stato infatti
acquistato e allestito, e sarà
presentato alla cittadinanza
proprio la sera della “Gran
Polentata di San Rocco” di
sabato 2 febbraio 2019 alla
“Nave” nel Parco Culturale
“Le Serre” di Via Tiziano
Lanza 31 a Grugliasco.
Siccome non si può smettere
di fare beneficenza e per
rendere il mezzo ancora
più sicuro, il gruppo della
CRI di Grugliasco - Comitato
di Rivoli, l’associazione
Cojtà
Gruliascheisa
e
l’associazione
Cascine
Aperte Onlus si sono
fatte promotrici di una
sottoscrizione a premi per
l’acquisto di un defibrillatore
da installare sul nuovo
mezzo.
Nasce così la sottoscrizione
a premi “Per il Cuore …
mi muovo anch’io” con
diversi ricchi premi, i cui
biglietti, al costo di un solo
euro, saranno acquistabili

presso:“Alimentari
del
Buongustaio” – Via Don
Caustico 171 - Grugliasco
– 011.405.45.30; “Babalù
- Calzature bimbi e ragazzi”
- Via G. Lupo 48 - Grugliasco
– 011.427.03.03; “Edicola
Pigaiani
(Nazareno)”
–
Via Lamarmora 181 –
Grugliasco – 011.78.68.20;
“Ferramenta Masoero di
Tirelli” – Via Andrea Costa 60
– Grugliasco – 011.78.17.33;
“Panificio Lo Monaco” – Viale
Radich 31/a – Grugliasco –
393 311 7324; “Edicola
Palma Raffaele” – Via
Moncalieri 71 – Grugliasco
(Gerbido);
“Tabaccheria
Quaglia” – Via Moncalieri
45 – Grugliasco (Gerbido) –
011.309.01.27; Banchetto
Cojtà c/o Cappella di S.
Rocco (V.le Gramsci) durante
la Fiera del 27.01 (h. 10- 12
/ 15-18).
L’elenco completo dei premi
e il regolamento è pubblicato
sul
sito
www.cririvoli.
it e su facebook “cojtà
gruliascheisa”, ma intanto
ecco nel seguito i primi 5
importanti premi:

1.
Buono spesa da
350 euro
2.
Mountain Bike
3.
Buono spesa da
150 euro
4.
Cesto
Frutta
e
prodotti Gastronomici
5.
Buono acquisto da
120 euro offerto da “ottica
Rainieri” – Gassino T.se
Siamo quindi tutti invitati
alla “Gran Polentata di
San Rocco” del prossimo
2 febbraio nel corso della
quale ci sarà l’inaugurazione
e la consegna del mezzo,
l’estrazione dei premi della
sottoscrizione a premi “Per il
Cuore … mi muovo anch’io” e
si concluderà con una serata
danzante.
Per la cena la prenotazione
è obbligatoria e si può
effettuare, entro martedì
29 gennaio, presso i negozi
“Alimentari del Buongustaio”
in Via don Caustico 171,
“Babalù - Calzature bimbi”
in Via Lupo 48, “Edicola
Pigaiani
(Nazareno)”
in
Via Lamarmora 181 e
“Ferramenta Masoero di
Tirelli” in Via A. Costa 60.
Info:
cojta@libero.it
–
segreteria
telefonica
011.780.8242.

SAN ROCCO E GRU D’ORO: ECCO IL RIMU HA RIAPERTO
TUTTI
GLI
APPUNTAMENTI DOMENICA 13 GENNAIO
In
occasione
dei
festeggiamenti
patronali
di San Rocco la Cojtà
Gruliascheisa ha organizzato
diversi appuntamenti. Ecco
le date e gli orari:
- Nei giorni 22-23-24-25-2829 e 30 gennaio
Novena alle ore 18 e Santa
Messa nelle singole borgate
- Domenica 27 gennaio, a
cura Cojtà Gruliascheisa
fiera degli hobbisti intorno
alla Cappella di San Rocco,
con distribuzione frittelle di
mele, vin brulè e cioccolata
calda (possibile prenotarsi
per la cena del 2 febbraio
e acquistare i biglietti della

lotteria).
Ore 10
Santa Messa presso
Cappella di San Rocco

la

- Giovedì 31 gennaio alle ore
18
Santa
Messa
solenne
concelebrata presso la
chiesa San Cassiano
Distribuzione
Pane
Benedetto a cura Cojtà
Gruliascheisa.
Inoltre ha riaperto il Rimu
(Rifugio Antiaereo e Museo)
con la mostra “Grugliasco,
dove si giravano i film muti”
visitabile tutte le domeniche
con orario 15-18 in Via
Tiziano Lanza 31.

Il
RiMu,
gestito
dall’associazione
Cojtà
Gruliascheisa,
riaprirà,
dopo le feste natalizie,
domenica 13 gennaio con
i consueto orario 15-18,
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.
L’ingresso è gratuito e, fatto
salvo per gruppi numerosi,
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non è necessario prenotare.
Info: Associazione Cojtà
Gruliascheisa
cojta@libero.it – facebook
011 7808242
345 8902198.

EUGENIO ALLEGRI IN “NOVECENTO” AL PEREMPRUNER
IL 26 GENNAIO - DATA AGGIUNTIVA IL 25 GENNAIO
Data aggiuntiva straordinaria
venerdì 25 gennaio alle
21, dopo il tutto esaurito
di sabato 26, al Teatro
Perempruner,
in
piazza
Matteotti 39, per Eugenio
Allegri in “Novecento”.
Dopo ormai oltre 500
repliche e più di 200 mila
spettatori
“Novecento”
prosegue la sua rotta, come

cartellone della Fondazione
Cirko Vertigo.

il transatlantico Virginian
attraccando nei porti di
piccole e grandi città, in
piccoli e grandi teatri.
In occasione dei suoi 25
anni la storia di Danny
Boodman T. D. Lemon
Novecento rivive incarnata
da Eugenio Allegri, narrata
da Alessandro Baricco e
diretta da Gabriele Vacis.

I biglietti per il 26 gennaio,
come detto sono esauriti,
per i biglietti della data
straordinaria del 25 Gennaio
2019 intero 12 euro, ridotto
9 euro. Biglietteria online su
Vivaticket.
Info: 011 0714488; 327
7423350.

Lo spettacolo è inserito nel

CASA DI CARITÀ: CORSO PER FIABE ANIMATE APPRODA A
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI BORGATA GERBIDO IL 23 GENNAIO
Sono aperte le iscrizioni per
il
corso
di
“Aggiornamento
somministrazione
alimenti
e
bevande” per i titolari di esercizio in
attività o loro delegati nel Comparto
della Somministrazione di Alimenti
e Bevande presso la “Fondazione
Casa di Carità Arti e Mestieri” di via
Olevano 20.
La formazione obbligatoria ai
sensi della L.R. 38/2006 e smi
art. 5 comma 3 e della DGR n. 251952 del 31/07/2015 fornisce
elementi di aggiornamento e di
approfondimento sui contenuti in
materia di igiene, sanità e sicurezza
diretti ad ampliare le conoscenze
e ad accrescere le competenze
e le capacità di gestione di base
acquisite dagli operatori.
La durata del corso è di 16 ore con
inizio a gennaio 2019.

OPEN DAY AL CURIE E
VITTORINI IL 26 GENNAIO
Iniziano oggi gli Open day
all’istituto “Curie-Vittorini”
di corso Allamano 130. Alle
10 studenti e famiglie sono
invitati a visitare l’istituto
e la presentazione degli
insegnanti.
Il prossimo appuntamento
sarà sabato 26 gennaio alle
15

È possibile prenotare online sul
sito www.casadicarita.org oppure
contattando il numero telefonico
011 7803019 oppure scrivendo
all’indirizzo e-mail roberta.ferri@
casadicarita.org.
Calendario del corso:
Lunedì 21 gennaio dalle 17 alle 21
Lunedì 28 gennaio dalle 17alle 21
Lunedì 4 febbraio dalle 17 alle 21
Lunedì 11 febbraio dalle 17alle 21
Oneri di iscrizione: 176 euro
Al raggiungimento del numero
massimo di partecipanti per questa
edizione corso (20 persone) le
iscrizioni saranno chiuse. Eventuali
ulteriori
richieste
potranno
essere
soddisfatte
attraverso
l’organizzazione di un altro corso in
giornata diversa dal lunedì.

IL 17 E IL 26 GENNAIO
GLI OPEN DAY ALL’ITIS
MAJORANA
L’Iti
Majorana
di
via
Baracca 80, organizza gli
appuntamenti
dell’Open
day 2018-2019: giovedì 17
gennaio dalle 18 alle 20 e di
sabato 26 gennaio dalle 15
alle 18.
Per info:
www.itismajo.it;
011
4113334;
orientamento@
itismajo.it

Ritorna l’appuntamento con le
Fiabe Animate, iniziativa rivolta
ai bambini dai 3 ai 5 anni, ma
anche alle loro famiglie.
Si vuole offrire ai più
piccolini momenti di gioco
e creatività (verranno infatti
proposte divertenti attività
di manipolazione) legate alla
lettura delle fiabe che i giovani
animatori avranno scelto per
loro. L’attività, completamente
gratuita, prevede la presenza di
un adulto accompagnatore per
ciascun bambino.
Per l’edizione 2018-2019 la
“carovana dei contastorie” migra
nei pressi della scuola materna
Baracca. Non mancherà, come

da tradizione, la collaborazione
con le associazioni. Il Circolo
ricreativo Gerbido ha deciso di
sostenere il Progetto Giovani,
proponendo un appuntamento
di teatro burattini e collaborando
alla comunicazione sul territorio
dell’iniziativa.
Il primo appuntamento, degli
8 in programma è previsto
per mercoledì 23 gennaio,
a partire dalle 16,30 presso
il Centro Civico di Borgata
Gerbido, in via Don Borio 1.
Per consultare il programma
completo, consigliamo di visitare
il sito www.grugliascogiovani.
org o inviare una mail
a grugliascogiovani@gmail.com.

IL 19 GENNAIO OPEN DAY CORSI
OBBLIGO ISTRUZIONE ALL’ENAIP
Si svolgerà sabato 19 gennaio
dalle 10 alle 12, gli open day per i
corsi di obbligo di istruzione 20192020 presso l’Enaip di Grugliasco.
I corsi possibili sono quattro, tutti
triennali:
-Operatore termoidraulico
-Operatore servizi di promozione ed
accoglienza del turismo
che hanno 300 ore di stage il terzo
anno, sempre in aziende coerenti
con il settore di indirizzo;
mentre i corsi:
-Operatore elettrico
-Operatore ai servizi di vendita
sono percorsi duali, con azienda
simulata il primo anno e circa
400 ore di formazione da svolgere
direttamente in azienda del settore

INGRU15 PAG.3

di indirizzo il secondo e terzo anno.
Tutti i corsi sono gratuiti, perché
finanziati dal Fondo sociale europeo,
e rivolti a giovani con licenza media
dai 14 ai 24 anni di entrambi i
sessi. Tutti i corsi permettono
di poter ottenere una qualifica
professionale
rilasciata
dalla
Regione Piemonte, valida sia per
l’inserimento nel mondo del lavoro
che per il proseguimento degli studi.
In allegato quattro immagini che
ritraggono i nostri allievi e allieve
(veri!) nei laboratori.
Info:
En.A.I.P. Grugliasco - Via Somalia, 1a
- Grugliasco (To)
T +39.011.7072210
fax 011.705480
www.enaip.piemonte.it

LE BIBLIOTECHE DELLO SBAM CERCANO SPONSOR PER LA CIRCOLAZIONE
LIBRARIA: IL BANDO DI SPONSORIZZAZIONE FINO AL 21 GENNAIO
I 70 comuni aderenti allo
SBAM, il Sistema Bibliotecario
Area Metropolitana di Torino,
ricercano
sponsor
per
raccogliere fondi a sostegno
della circolazione di libri e
l’acquisto di e-book. Il bando,
che scade il 21 gennaio 2019,
è rivolto a tre macro categorie
di privati: Grande Distribuzione,
banche e assicurazioni, imprese
e ditte commerciali. I soggetti
possono aderire, anche in forma
associata,
proponendo
un
finanziamento di almeno 8.000
euro (oltre IVA).
Il Bando di Sponsorizzazione
è realizzato dal Comune di
Beinasco, anche per gli altri poli
d’area dello SBAM (Moncalieri,
Settimo, Chieri, Collegno e
Chivasso), che comprende
70
biblioteche
dell’area
metropolitana di Torino.
I fondi raccolti tramite il Bando
di Sponsorizzazione verranno
utilizzati per il 70% a sostegno
del servizio di circolazione
libraria e per il 30% per
l’acquisto di e-book, audiolibri
e risorse multimediali a favore
di tutte le biblioteche aderenti
al sistema. I 3 sponsor vincitori
del bando (uno per ogni macro
categoria) potranno beneficiare
di un importante ritorno
di visibilità, oltre che della
possibilità di raggiungere target
nuovi e diversificati. Il bando

I Sindaci e agli Assessori alla
Cultura del sistema SBAM
puntano molto sul successo
del Bando di Sponsorizzazione
anche per un altro motivo:
consentirà di “liberare” risorse
pubbliche per destinarle a nuovi
servizi e attività dello SBAM.
prevede una serie di benefit:
la promozione degli sponsor
con l’apposizione dei loro loghi
nelle 63 biblioteche, tramite rollup e bacheche, nel materiale
informativo
delle
iniziative
che verranno organizzate, sui
furgoni utilizzati in tutta l’area
metropolitana di Torino per la
circolazione dei libri (circa 1000
km percorsi ogni settimana)
e nei segnalibri che verranno
inseriti nei libri e documenti dati
in prestito. Sarà inoltre garantita
visibilità sul sito web dello
SBAM (25.000 accessi al mese,
305.000 l’anno) e sui mezzi
di comunicazione dei comuni
aderenti.
Il servizio di circolazione libraria
di sistema permette ad ogni
utente di poter prendere in
prestito gratuitamente libri/
dvd/documenti
da
tutte
le biblioteche dello SBAM,
scegliendo dove effettuare
il ritiro in pochi giorni. Alcuni
numeri: il territorio complessivo
a cui si rivolge ha un bacino di
utenza di circa 800.000 abitanti
e comprende più di 70 comuni.
Quotidianamente i furgoni della

circolazione libraria consegnano
e ritirano libri, dvd e documenti,
percorrendo 1000 km alla
settimana. Gli utenti iscritti
al sistema sono ormai più di
275.000. I prestiti totali in tutto
il sistema, dato del 2017, sono
stati quasi 1 milione, di cui
circa 100.000 proprio tramite il
servizio di circolazione libraria.
Non “solo” libri, ma anche
innovazione. Dal 2016, le
biblioteche dello SBAM mettono
a disposizione dei propri
lettori un servizio di accesso
a risorse e prestito digitale.
Questo
servizio
consente
ad ogni utente di leggere e
scaricare e-book direttamente e
gratuitamente dai propri device
personali 24h/24 e 7 giorni su
7, leggere quotidiani e periodici
nazionali e internazionali (più
di 6.600 testate), ascoltare
audiolibri (circa 200 audiolibri in
streaming sempre disponibili),
consultare banche dati ed
enciclopedie, seguire lezioni in
modalità e-learning, scaricare
musica, app, immagini e mappe
per un totale di quasi 700.000
risorse open.

“Questo bando è una novità e
un’opportunità per sostenere
economicamente
servizi
e progetti di riconosciuta
utilità pubblica, attraverso il
coinvolgimento di sponsor che
ne possano diventare partner
– spiegano gli amministratori
pubblici della rete SBAM –
Si tratta di un supporto alle
biblioteche del territorio e
permetterà di investire sul
sistema SBAM in maniera
innovativa, offrendo ai cittadini
maggiori servizi e attività,
rafforzando un modello che
guarda alle biblioteche come
luoghi di aggregazione sociale e
culturale”.
Il bando è scaricabile al link:
http://www.comune.
grugliasco.to.it/cat/notizie-dalcomune/item/6079-bandosponsorizzazione.html

APERTO IL PREMIO LETTERARIO NAZIONALE DEDICATO A FABRIZIO
CATALANO GIUNTO ALLA QUINTA EDIZIONE - SCADENZA IL 30 APRILE
Al via la quinta edizione del
premio letterario nazionale
dedicato a Fabrizio Catalano
“Caro Fabrizio, ti racconto
di un sogno”, concorso di
narrativa aperto a chiunque
voglia illustrare, esprimere e
imprimere su carta un sogno.
La partecipazione è gratuita
e la scadenza per la
presentazione degli elaborati
è il 30 aprile 2019.

caratteri
spazi
inclusi.
Occorre avere dai 13 anni
in su.
È
anche
possibile
partecipare con il racconto
illustrato, ossia un disegno
con tecnica libera, formato
A3 o A/4 su supporto libero
senza limiti di età.
Info e bando completo su:
www.fabriziocatalano.it.

Per partecipare occorre
scrivere
un
racconto
rivolgendosi a Fabrizio.
Il racconto, in lingua italiana,
deve essere inedito e deve
contenere non più di 10mila
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PROSEGUONO LE MISURE ANTISMOG IN VIGORE DAL 15 OTTOBRE
AGGIORNAMENTI GIORNALIERI SUL SITO E SULLA PAGINA FB DEL COMUNE
La città di Grugliasco, applicando
la
normativa
della
Regione
Piemonte e in accordo con la Città
metropolitana, ha adottato la
propria ordinanza per limitare i livelli
di inquinamento dell’aria da polveri
sottili. L’ordinanza è consultabile, in
pdf, di seguito. Si raccomanda a tutti
i cittadini di scaricarla e leggerla con
attenzione.
Sul sito web del comune è scaricabile
il testo dell’ordinanza n° 7812
dell’11/10/2018, la planimetria
delle aree soggette a limitazioni e la
tabella riassuntiva dei blocchi.
Sono previste esenzioni sia per la
limitazioni strutturali (semaforo
verde) sia per quelle temporanee
(semafori arancione, rosso e viola).
Consultare il testo dell’ordinanza.
Al seguente link: http://www.arpa.
piemonte.it/expor t/bollettini/
semaforo.pdf e giornalmnete sul
sito web del Comune, i cittadini
interessati
potranno
verificare
relativamente a Grugliasco, giorno
per giorno, l’attivazione o meno di

divieti oltre al loro livello.
IN SINTESI:
A partire da lunedì 15 ottobre
in 30 Comuni dell’agglomerato
metropolitano di Torino e in tre
esterni, Carmagnola, Ivrea e
Chivasso, entreranno in vigore le
limitazioni al traffico per i veicoli a
motore, con:
- blocco permanente dalle 0 alle
24 degli Euro 0 e con il blocco dei
veicoli Euro 1 e 2 diesel dal lunedì al
venerdì dalle 8 alle 19.
- blocco degli Euro 3 diesel (dal 15
ottobre al 31 marzo 2019), sempre
dalle 8 alle 19:
DEROGHE IN BREVE
Sono previste deroghe al divieto di
circolazione per i veicoli Euro 1, 2
e 3 degli ambulanti che compiono
tragitti brevi. Tali deroghe saranno
limitate a due “finestre” temporali:
dalle 8 alle 8,30 e dalle 14 alle

17. Sono previste deroghe al
divieto di circolazione anche per
gli ultrasettantenni alla guida di
tutti i veicoli e per il car pooling
(in questo caso solo quanto
scatteranno
eventualmente
i blocchi emergenziali). Per i
veicoli riconosciuti di interesse
storico e collezionistico sarà
prevista l’esenzione dal divieto di
circolazione il sabato e nei giorni
festivi e per partecipare a raduni e
manifestazioni per veicoli storici.
Alle limitazioni stabili si aggiungono,
nel solo periodo invernale, le ulteriori
misure emergenziali adottate già lo
scorso inverno in funzione del colore
del semaforo.
All’accensione
del
semaforo
arancione, che potrà avvenire anche
nelle giornate di sabato e domenica,
si fermeranno in aggiunta tutti
i veicoli diesel Euro 4 (ma i
commerciali Euro 4 solo dalle 8.30
alle 14 e dalle 16 alle 19).

Con
il
semaforo
rosso
si
bloccheranno con le stesse modalità
anche tutti i veicoli diesel Euro5
immatricolati prima del 1° gennaio
2013 (gli Euro 5 più recenti saranno
liberi di circolare) e i veicoli Euro1
benzina.
Con il semaforo viola l’orario di
blocco sarà esteso per tutti dalle 7
alle 20, senza alcuna finestra.

DAL 10 GENNAIO 6 BIGLIETTI IN UNO A 10 EURO E “CORSA
SINGOLA”DA 1,70 IN VENDITA SUI TRAM E AUTOBUS
Dal 10 gennaio acquistare
il biglietto dei mezzi pubblici
diventerà più semplice grazie a
due novità. La prima è quella del
nuovo biglietto “Multicity” che,
su un unico supporto cartaceo/
elettronico, rende disponibili 6
biglietti; la seconda è quella del
biglietto di “corsa singola”, che
sarà venduto a bordo di tutti
i tram e bus al prezzo di 1,70
euro. Queste le novità deliberate
stamattina
dalla
Giunta
Comunale.

Il nuovo Multicity contiene 6
biglietti “City”, ognuno valido
100 minuti sulla rete urbana
e suburbana, costerà 10 euro
e sarà, come detto, di tipo
cartaceo/elettronico (chip on
paper, come il biglietto singolo).
Sarà facilmente riconoscibile per
il layout di colore azzurro con la
cupola stilizzata della Cappella
del Guarini e si potrà acquistare
in tutte le rivendite e presso le
stazioni della metropolitana.
Come per il City, ci sarà una

versione “smaterializzata” che
si acquisterà sull’app To Move.
Con il nuovo titolo di viaggio si
semplificheranno le operazioni
di acquisto
Un’altra importante novità è il
biglietto “corsa singola”, valido
per una sola corsa a bordo
del mezzo sul quale è stato
acquistato (senza trasbordo).
Sarà disponibile su tutti i tram
e bus attraverso le emettitrici
rosse, già oggi presenti, al prezzo

di 1,70 euro. In questo caso si
propone una forte riduzione di
prezzo: ad oggi infatti il costo del
biglietto a bordo è di 2,50 euro.
Nell’ottica della semplificazione
delle procedure l’app To Move,
grazie a un nuovo sviluppo,
potrà leggere la validità anche
dei biglietti chip on paper (City,
Daily, Multicity ed extraurbani).
Ad oggi le operazioni di lettura
erano infatti limitate alla tessera
Bip Card.

“GRUGLIASCO NON DIMENTICA: CONOSCERE E CAPIRE L’OLOCAUSTO
PER ESSERE LIBERI” DAL 2 FEBBRAIO ALLO CHALET ALLEMAND
Dal 1° al 10 febbraio la Consulta
Antifascista, l’Anpi e l’Associazione
Famiglie 68 Martiri, in collaborazione
con gli assessorati alla pubblica
istruzione e alla memoria e agli
amici della Cojtà Gruliascheisa, sarà
allestita, presso lo Chalet Allemand,
nel parco culturale Le Serre, di via
Tiziano Lanza 31, una mostra di
immagini e documenti dedicata
alle vittime dei Campi di sterminio
nazifascisti realizzata da Sergio
Coalova, un partigiano combattente,
deportato a Mauthausen.
Sergio Coalova è nato a Pinerolo
(Torino) il 1° agosto 1923. Aveva
frequentato il corso per ufficiali

all’Accademia di Artiglieria e Genio
e, dopo l’8 settembre 1943, era
stato tra i primi a prendere parte alla
Resistenza in Val Pellice. Coalova,
che aveva aderito alle formazioni
Giustizia e Libertà, che sarebbero
poi diventate la V Divisione
“Sergio Toja”, fu catturato dai
nazifascisti, a Torre Pellice, durante
un rastrellamento. Rinchiuso nel
marzo del 1944 alle “Nuove”
di Torino, a maggio fu trasferito
a Fossoli. Il 21 luglio il transito
dal campo di Bolzano e poi, il 5
agosto del 1944, la deportazione
a Mauthausen, dove fu rinchiuso
con il numero di matricola 82331.
Liberato dagli Alleati il 5 maggio

1945, nel dopoguerra Coalova ha
lavorato come libero professionista,
senza mai dimenticare l’esperienza
vissuta nella Resistenza. A lungo,
tace su quello che ha vissuto.
Poi matura la decisione di
trasmettere alle nuove generazioni
la testimonianza di quello che ha
visto e vissuto: allestisce mostre,
va nelle scuole a raccontare la sua
esperienza ai ragazzi. Nel 1985 è
uscito un suo libro di memorie: “Un
partigiano a Mauthausen”, che
(a oltre sessant’anni da quegli
eventi), ha continuato ad essere
dall’autore utilizzato in conferenze,
manifestazioni e mostre “per non
dimenticare.
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INAUGURAZIONE:
Sabato 2 febbraio, ore 10,30, alla
presenza delle autorità cittadine e
letture di testimonianze da parte del
Gruppo di filodrammatica della Cojtà
Gruliascheisa
PROGRAMMA DI VISITE
Sabato 2 e 9 febbraio e Domenica 3
e 10 febbraio, dalle 15 alle 18.
Nelle giornate feriali la rassegna
guidata sarà aperta ogni giorno in
orari da concordare su richiesta di
scuole o gruppi.
Info: 333 3491283

FINO ALL’8 FEBBRAIO ALLESTITA IN MUNICIPIO LA
MOSTRA “DARLING EDELWEISS” DI MONICA CASETTO
Si chiama “Darling Edelweiss
Art” la mostra della giovane
artista
Monica
Casetto
allestita nell’area espositiva
del Municipio, in piazza
Matteotti 50, dal 10 gennaio
all’8 febbraio, dal lunedì al
giovedì dalle 8,30 alle 18 e
il venerdì dalle 8,30 alle 16.
Ventisette anni, Monica
dipinge
da
autodidatta
acrilici su tela. Il suo

stile non si ispira a una
precisa corrente artistica,
quanto piuttosto a una
visione intima nell’ambito
di una ricerca personale
dell’interpretazione astratta
del mondo interiore, così
come di quello esteriore.

(darling_edelweiss_art)
e
tramite la pagina del suo
negozio online su Etsy.
Maggiori info:
Instagram
https://www.
instagram.com/darling_
edelweiss_art
Etsy: https://www.etsy.com/
it/shop/DarlingEdelweissArt

Monica svolge i suoi lavori
a casa e si occupa di
promuoverli su Facebook, sul
blog personale di Instagram

FINO AL 3 FEBBRAIO CI SI PUÒ ISCRIVERE AL CORSO DI
AVVINAMENTO: “IL GIRO D’ITALIA IN UN BICCHIERE”
Da martedì 5 febbraio
“Avvinamento” presenta “Il
giro d’Italia in un bicchiere”,
quattro serate dedicate al
mondo del vino italiano
con le eccellenze regionali:
vitigni autoctoni, Doc, Docg,
Igt e tutto quanto riguarda
enologicamente il nostro
Paese.
Durante le serate verrà
effettuato
un
percorso
all’interno della cultura del
vino, degustando a ogni
appuntamento
almeno

4
etichette
provenienti
dalle regioni che verranno
prese in esame e l’ultima
serata, invece, prevederà
l’abbinamento cibo-vino.
Ecco
il
programma
dettagliato delle serate: 5
febbraio Piemonte, Valle
d’Aosta, Liguria, Lombardia
ed Emilia Romagna; 12
febbraio Trentino Alto Adige,
Veneto, Friuli Venezia Giulia,
Lazio e Marche; 19 febbraio
Abruzzo, Molise, Sardegna,

Toscana e Umbria; 26
febbraio serata abbinamento
cibo vino con Basilicata,
Calabria, Campania, Puglia e
Sicilia.
Gli incontri si terranno presso
la Scuola “La Salle” in via
General Perotti 94, dalle 21
alle 23 circa.
Le serate sono aperte agli
amanti del vino, ma anche
agli aspiranti degustatori. Gli
argomenti saranno introdotti
dal sommier Antonio Cavallo.
Le adesioni vanno effettuate,

lasciando i recapiti, entro il 3
febbraio. Il costo complessivo
delle quattro serate è di
60 euro e comprende le
dispense con gli argomenti
trattati, un kit degustazione,
le
degustazioni
e
l’abbinamento cibo/vino che
si terrà l’ultima serata.
Per info e adesioni: Antonio
Cavallo
333
9348675;
avvinamento@gmail.com;
Scuola “La Salle” segreteria@
lasallegrugliasco.it.

CORSI DI SCI E SNOWBOARD : PROSEGUE LA MOSTRA “UN BACIO AL
ISCRIZIONI FINO AL 17 GENNAIO CIELO”ALMUSEODELGRANDETORINO
Lo sci club “Sports Action
Team”, con il patrocinio
del Comune di Grugliasco,
in collaborazione con la
scuola “La Salle”, come
ormai da 10 anni organizza
i corsi di sci e snowboard
per bambini e adulti al
Sestriere con VIALATTEA
nell’ambito del “Progetto
scuole” con i Maestri della
scuola Nazionale di Sci del
Sestriere.
Questo il dettaglio dei corsi:
al Sestriere per bambini dai
4 anni e per adulti; 6 sabati
consecutivi a partire dal 19
gennaio sino al 23 febbraio,
per un totale di 15 ore di
lezione, con gara finale e
ricca premiazione, pullman
da Grugliasco partenza alle
10.30, possibilità di noleggio

attrezzature (convenzionato
in loco).
Iscrizioni ai corsi e acquisti
skipass, presso la scuola “La
Salle” in via General Perotti,
94 Grugliasco, mese di
gennaio giovedì 17 dalle 21
alle 22,30. Sconto speciale
per i bambini residenti.
Informazioni:
335 6635949 Maurizio;
info@sportsactionteam.it;
www.sportsactionteam.it

Prosegue al Museo del
Grande Torino e della
Leggenda Granata la mostra
“Un bacio al cielo, nel ricordo
di Emiliano Mondonico e
Gustavo Giagnoni.
La mostra sarà visibile fino
al 31 marzo 2019 presso il
Museo del Toro.
Il Museo si trova a villa
Claretta Assandri in via G.B.
La Salle 87 a Grugliasco,
comune in provincia di Torino
ed è aperto il sabato dalle
14 alle 19 e la domenica
dalle 10 alle 19, con ultimo
ingresso alle 18.
Sono possibili visite fuori
orario di apertura dal
lunedì al venerdì, ma solo
su prenotazione. Per motivi
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di sicurezza si possono
effettuare solo visite guidate.
Per informazioni inviare una
mail a:
info@museodeltoro.it oppure
telefonare dalle 9 alle 12 e
dalle 15 alle 18 al numero
333/98.59.488.

UOMINI E MINIERE: LA 20ª EDIZIONE DELLA MOSTRA DELLA
CASA SICILIA A VILLA BORIGLIONE NEL PARCO “LE SERRE”
Al via la 20esima edizione della
mostra “Uomini e miniere” a cura
dell’Associazione Centro Studi
“La Casa Sicilia”. “Condividere la
provenienza serve a comprendere
le persone del luogo in cui si vive,
alfine di rafforzare il legame che
ognuno ha con la propria terra”.
L’Associazione
ha
carattere
volontario e non ha scopo di lucro.
Accomuna quanti ispirano la loro
azione quotidiana allo studio,
valorizzazione e divulgazione del
patrimonio culturale Siciliano.
L’Associazione si riconosce nei
principi della legalità antimafia e nei
principi della costituzione Italiana.
Promuove
l’attività
attraverso
mostre,
convegni,
seminari,
dibattiti, cineforum, gruppi studio
e di ricerca, iniziative editoriali e di
partecipazione sociale.
L’evento è già in questi anni è
stato presentato a Torino, Asti,
Collegno
Grugliasco,
Carbonia
(CI), Cossato(BI), Saluzzo (CN),
Settomo Torinese, Rivoli e fa parte
di un più ampio progetto che per il
secondo anno è stato presentato ed
inserito nei POF (Piano dell’Offerta
Formativa) nelle scuole di primo e
secondo grado delle città di Torino,

Collegno, Grugliasco, e Rivoli,
riscuotendo un notevole interesse.
Il progetto si compone di
un’ampia mostra documentaria
con esposizione fotografica e
cinematografica. Nello specifico
la mostra si compone di circa 60,
tavole fotografiche, opere e sculture
dell’artista Salvatore Vitale, che
riproducono momenti di vita e lavoro
dagli inizi del ‘900 alla chiusura
delle miniere di zolfo nei primi anni
’70.
Sarà
esposto
un
plastico
150cmx100cm
raffigurante
la
miniera di zolfo più grande d’Europa,

minerali di zolfo, attrezzi di lavoro
utilizzati dai minatori (lampade di
miniera, picconi,ecc,ecc.).
Per l’occasione la scrittrice Giusy
Panassidi presenterà il suo ultimo
libro dedicato al mondo minerario
dal titolo “I carusi della solfara
- vergogna e schiavitù” che sta
riscuotendo molto successo. Il libro
sarà presentato anche agli alunni
delle scuole che verranno a visitare
la mostra.
Saranno presentati anche diversi
filmati sulle tematiche minerarie,
riflettendo su queste realtà e
ponendo l’accento sulle condizioni

di
lavoro
disumane,
sullo
sfruttamento del lavoro minorile,
sull’emigrazione.
Il percorso inizia nelle miniere
siciliane all’inizio del ‘900,
confrontandolo con la realtà di
oggi nei vari paesi emergenti
ove il fenomeno è ancora
presente. I supporti fotografici e
cinematografici
permetteranno
ai visitatori di ragionare sulle
tematiche relative al periodo
storico Ottocento-Novecento e di
riprendere i temi dell’integrazione e
della tolleranza, oggi fondamentali
per una corretta convivenza nella
società. Non per ultimo si trovano
stimoli anche nella letteratura dove
grandi scrittori hanno trattato le
tematiche minerarie, due fra tutti
Giovanni Verga con “Rosso malpelo”
e Luigi Pirandello con “Ciaula scopre
la luna “.
Due i weekend in cui sarà possibile
visitare la mostra allestita presso
Villa Boriglione all’interno del parco
culturale “Le Serre”: sabato 19 e
domenica 20 gennaio, dalle 9 alle
12 e dalle 15 alle 19 e sabato 26 e
domenica 27 gennaio sempre dalle
9 alle 12 e dalle 15 alle 19.

L’ingresso è libero.

IL 19 GENNAIO DA NON PERDERE LO SPET TACOLO
DELL’ASSO CAZIONE CENTRO STUDI LA CASA SICILIA
L’Associazione Centro Studi La
Casa Sicilia, con il patrocinio della
Città di Grugliasco, presenta
sabato 19 gennaio alle 20,45,
presso l’Auditorium Levi di viale
Radich 4, il memorial Giuseppe
Sanfilippo “Manca l’aria – Cunti
di surfaràra” di Gioacchino

Marsala da un’idea di Pippo
Furnari con Mariella Voglino e
Mario Gagliardi; tastiera e voce
Massimo Marsala, chitarra
e voce Pino Carlucci, violino
Katya Yarmanava, basso Marzio
Gaudeni, cajon Gino Cristallo
e con Sergio Guastalla e la

partecipazione
straordinaria
di due splendide voci siciliane
Francesca Felentino e Giusj
Pollani; audio, video, luci e
coordinamento Aglianò, Farulla,
Fedele, Lucarelli
L’ingresso è libero fino a
esaurimento posti.

CHIUSI FINO AL 18 GENNAIO SUAP E GIORNATA DELLA MEMORIA:
IL SERVIZIO ATTIVITÀ ECONOMICHE IL 24 GENNAIO NELLE SCUOLE
Lo sportello per l’edilizia,
del Suap e del servizio
attività
economiche
si
trasferiranno definitivamente
nei nuovi locali al piano
terreno
dell’edificio
in
piazza Matteotti 40 (sotto
la biblioteca, di fronte al
municipio).
Il trasferimento è previsto
nella settimana tra il 14 e il
18 gennaio 2019. In questi
giorni gli uffici resteranno
chiusi e non potranno

essere raggiunti nemmeno
telefonicamente.
Il
servizio
riprenderà
regolarmente a partire
dal 21 gennaio 2018, con
i medesimi orari per il
pubblico.

Il
24
gennaio
presso
l’auditorium Paradiso di viale
Radich 4, Franca Mortara Nizza,
rappresentante della comunità
ebraica di Torino, interverrà in
occasione della Giornata della
Memoria, coinvolgendo nel
corso della mattinata circa 200
allievi della scuola primaria
Martin Luther King e della
scuola secondaria di primo
grado “Carlo Levi”.
Ci sarà un incontro con le
classi quinte, mentre ai

INGRU15 PAG.7

ragazzi delle scuole medie sarà
proposto il video “La fabbrica
dello sterminio”, proiettato
nell’ambito
dell’offerta
formativa territoriale gratuita del
Comune “Per non dimenticare”.

NUOVI LAMPIONI A LED PER IL PARCO SAN MARCELLINO
CHAMPAGNAT: UN INVESTIMENTO COMPLESSIVO DA 107MILA EURO
La
percezione
della
sicurezza passa anche
dall’illuminazione
pubblica e per questo
motivo
l’Amministrazione
comunale ha deciso di
investire 107mila euro per
il rifacimento completo dei
lampioni del parco San
Marcellino Champagnat.
La giunta comunale ha,
infatti, appena approvato
il
progetto
preliminare
di
un
intervento
di
riqualificazione complessiva
dell’illuminazione
con
l’obiettivo
principale
di
rendere
maggiormente
sicuri e percorribili i vialetti
pedonali.
Il progetto definitivo-esecutivo
sarà approvato entro la fine
del mese di gennaio dopo
essere stato vagliato dalla
Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Ambientali,

mentre la gara dovrebbe
essere espletata entro i primi
4 mesi dell’anno, con una
durata lavori di circa due
mesi massimo.
In
pratica,
in
estate
dovrebbero
già
essere
operativi ben 29 lampioni
tutti a tecnologia led in grado
di fornire una luce diffusa e
distribuita in tutto il parco,
nonostante il posizionamento
a ridosso dei percorsi
pedonali. Inoltre, il progetto

prevede l’illuminazione dei
giochi.
«Un
progetto
molto
importante per il nostro
centro storico – afferma
l’assessore ai Lavori Pubblici
Raffele Bianco – perché
restituirà la piena fruibilità
ai cittadini di un parco nel
cuore della città, inserito nel
complesso protetto dai Beni
Culturali e quindi di grande
pregio, che, in questi ultimi
anni, purtroppo è risultato un

po’ troppo buio.
Grazie a un progetto
performante e all’utilizzo
delle
nuove
tecnologie,
siamo riusciti a limitare
il numero di lampioni
previsti, garantendo però
un’illuminazione adeguata
sia per i camminamenti, sia
per i giochi e, in generale,
per tutta l’area, che potrà
così ritornare a essere punto
di ritrovo sicuro per la nostra
comunità».

INIZIATI I CONTROLLI E LE VERIFICHE SUGLI IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE DELLA CITTÀ - PULITI TUTTI I LAMPIONI DI VIA LUPO
Una ricognizione su tutti gli
impianti di illuminazione
della città.
È quanto ha deciso di attuare
la giunta e il giro di ispezione
per le strade cittadine è già
cominciato.
Durante
il
mandato
saranno destinate le risorse
necessarie per sostituire o
potenziare
l’illuminazione
pubblica.

luce necessaria. «Era una
richiesta dei commercianti
che ci avevano segnalato
il problema in quanto la
luce risultava offuscata e
siamo stati molto contenti di
poter dare loro una risposta
positiva, rendendo la via
del centro molto più vivibile
anche la sera», conclude
Bianco.

«Abbiamo l’obiettivo di fare
una puntuale registrazione
dello stato dei lampioni
in città in modo da poter
individuare le zone che
richiedono manutenzione o
sostituzione e redigere un
piano di interventi per poter
garantire che non ci siano
più zone pubbliche buie in
città», afferma l’assessore
ai Lavori Pubblici Raffaele
Bianco.
Nel frattempo, in via Lupo
sono stati puliti tutti i lampioni
che erano appannati e
non diffondevano tutta la
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