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La Gru d’oro per il 2018, giunta alla 19ª edizione, è stata
assegnata il 25 gennaio scorso nella sala consiliare di
Grugliasco con una cerimonia pubblica in occasione dei
festeggiamenti patronali di San Rocco.
La giuria, composta dal Consiglio direttivo della Cojtà e
presieduta dal sindaco, ha valutato le 18 candidature
pervenute e quest’anno l’ha spuntata l’associazione “Amici
del modellismo”, segnalata per la mostra “Grugliasco fest –
Mattoncini in festa”, un’esposizione di costruzioni Lego, sia
statiche che in movimento.
Il presidente della Cojtà Andrea Colognese afferma: «Il senso
del premio risiede nell’obiettivo di dare lustro alla città, non
è il premio della bontà, ma va a coloro che concorrono a
raggiungerlo».

Chiuso in redazione
l’8 febbraio 2019
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GRAZIE ALLA MOSTRA “GRUGLIASCO FEST - MATTONCINI IN
FESTA” LA GRU D’ORO ASSEGNATA AGLI “AMICI DEL MODELLISMO”
La Gru D’oro è un premio che
annualmente viene conferito
a singoli cittadini, gruppi,
associazioni o imprese che
contribuiscono con il loro
lavoro, le idee e l’arte a
dare lustro a Grugliasco;
l’iniziativa,
patrocinata
dal Comune, è promossa
dall’associazione
“Cojtà
gruliascheisa”.
“Il senso del premio è
scritto nel nostro Statuto e
risiede nell’obiettivo di far
conoscere la città ed i suoi
tesori – ha detto il presidente

della Cojtà Andrea Colognese
– esaltandone i valori legati
al suo patrimonio storico,
artistico, agricolo, artigianale
e industriale. Non è il premio
della bontà, ma va a coloro
che concorrono, in qualche
modo, a dare luce alla città”.

La
giuria
ha
deciso
per
l’assegnazione
all’associazione “Amici del
modellismo”,
segnalata
per la mostra “Grugliasco
fest – Mattoncini in festa”,
un’esposizione di costruzioni
Lego, sia statiche che in
movimento dove, dal 2015,
ogni anno, confluiscono
flotte di visitatori da tutto
il Piemonte, ma anche da
Liguria e Lombardia. Durante
la cerimonia sono anche
stati conferiti gli attestati di
grugliaschesità a tutti coloro
che hanno speso 50 anni di

attività sul territorio.
“Questo
riconoscimento
– ha spiegato il sindaco
Roberto Montà – testimonia
la capacità della comunità di
riconoscere al proprio interno
chi lo merita, vale a dire chi si
distingue col proprio apporto
nel
mantenere
integra
l’identità di Grugliasco e
nel rinforzarne la tradizione
continuando a scrivere le
pagine della sua storia”.

NUOVA STAGIONE DI MATCH D’IMPROVVISAZIONE TEATRALE
PROFESSIONISTI AL TEATRO LE SERRE – SPETTACOLO IL 16 FEBBRAIO
Sabato 16 febbraio, alle 21,
presso il Teatro Le Serre in via
Tiziano Lanza 31, per il settimo
anno consecutivo, ci sarà
il match di improvvisazione
teatrale di Teatrosequenza: lo

scontro vedrà schierate, con
tanto di maglie e numeri, due
squadre a contendersi il titolo
di “migliore a improvvisare”. Un
format uguale in tutto il mondo
ma ogni volta nuovo e originale

perché nuove sono le squadre
coinvolte, nuovo il tema e
originali le interpretazioni.
INFO
Teatro Le Serre Via Tiziano
Lanza, 31 - 011 0714488

3277423350.

BIGLIETTI
Intero 15 euro; ridotto 12 euro;
biglietteria online su vivatichet

PROSEGUE OGNI FINE SETTIMANA LA MOSTRA “UN BACIO AL
CIELO” AL MUSEO DEL GRANDE TORINO PRESSO VILLA CLARETTA
Prosegue al Museo del
Grande Torino e della
Leggenda Granata, sabato
e domenica, 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 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
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FIRMATA LA CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE
E LA COOPERATIVA ARCO PER AIUTARE GLI ANZIANI GRUGLIASCHESI
Si tratta della firma della
convenzione che formalizza la
collaborazione tra il comune
di Grugliasco e la cooperativa
Arco sul tema del volontariato
cittadino nata e svillupatasi nel
corso dello scorso anno.
La Cooperativa ha organizzato
e curato momenti formativi e
aggregativi sia per i volontari
che operano all’interno della
struttura “Casa Cottolengo”
sia per i volontari cittadini,
i VIP “Volontari insieme per
Grugliasco”,
che
prestano
la loro opera all’interno di

attività e progetti comunali:
assistenza agli eventi cittadini,
in biblioteca, nelle scuole
curando gli orti scolastici,
nell’accompagnamento
dei
bambini a scuola o ancora
facendo il “nonno vigile”.
Questo
percorso
di
collaborazione
è
stato
formalizzato ieri mattina con
la sottoscrizione da parte del
sindaco Roberto Montà e dal
presidente della cooperativa
Arco Marco Trabaldo, di un
convenzione.

e del tempo libero” con le
testimonianze dei volontari
civici, “il servizio e la cura delle
persone” con la partecipazione
di Ernesto Olivero o ancora “Il
volontariato della tutela e dei
diritti”.
Anche per quest’anno la
collaborazione proseguirà con
momenti informativi, rivolte
ai volontari, ma anche a tutti
i cittadini interessati, su temi
quali
“La
partecipazione
civica e la cura della città” ,
“il volontariato aggregativo

In
primavera
saranno
riproposti, infine, i concerti,
anche in collaborazione con
le associazioni musicali del
territorio.

ENTRO IL 28 FEBBRAIO LA GRADUATORIA PER
L’ANNO 2019 PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI
Sta per essere composta la
graduatoria prevista dalla legge
68/99 “Norme per il diritto al
lavoro dei disabili”. È quindi
necessario che, chiunque è a
oggi inserito negli elenchi del
collocamento mirato, presenti
al Centro per l’impiego la
documentazione
necessaria.
I grugliaschesi che sono nelle
liste di collocamento devono
compilare il modulo in allegato
e consegnarlo al CPI per essere
inseriti nelle graduatorie 2019.
Per qualsiasi altra informazione
e per la compilazione del
modulo ci si può rivolgere

direttamente al centro per
l’impiego competente: T 011
9505211 il martedì e il giovedì
dalle 9,30 alle 12.
DOVE PRESENTARSI
CENTRO PER L’IMPIEGO DI Rivoli
Via Dora Riparia 4/A il martedì e
il giovedì dalle 9.30 alle 12.00
QUANDO
DAL
06/11/2018
al
28/02/2018
DOCUMENTI DA PRESENTARE
al centro per l’Impiego deve
essere consegnato apposito
modulo modulo che deve

ORTI URBANI NUOVO BANDO:
C’È TEMPO FINO AL 15 FEBBRAIO
Emesso il nuovo bando
degli orti 2019 da parte
delle società Le Serre. Le
relative domande e il nuovo
regolamento
approvato
a dicembre 2018 si può
scaricare sul sito web del
Comune:
www.comune.
grugliasco.to.it.
Il bando, che scade il
15
febbraio,
prevede
l’assegnazione di 20 orti
urbani destinati a cittadini

residenti a Grugliasco da
almeno due anni e aventi
almeno 45 anni di età, alla
data di presentazione della
domanda, con un reddito
del nucleo familiare non
superiore a 70mila euro e
di ulteriori 3 orti destinati
a
cittadini
disoccupati
residenti a Grugliasco da
almeno due anni con un
ISEE del nucleo famigliare
non superiore a 13mila
euro.

contenere:
- reddito individuale anno 2017
indicato nel CUD 2018 o 730
2018 o UNICO 2018
- percentuale di disabilità
indicata nel verbale di invalidità
(rilasciato dalla commissione
INPS/ASL)
- verbale della visita specifica
per la legge 68/99 (scheda
capacità lavorative rilasciata
dalla commissione INPS/ASL)
- carico famigliare indicando i
dati anagrafici e il codice fiscale
di ogni componente.
- per gli iscritti all’articolo 1
presentare l’ultimo verbale di

invalidità

FINO AL 15 FEBBRAIO
SELEZIONE
PUBBLICA
DELLA
SOCIETÀ
ZONA
OVEST DI TORINO PER
L’ATTIVAZIONE DI TIROCINI
FORMATIVI DI INSERIMENTO
LAVORATIVO

IL CIDIU RICERCA UN
COLLABORATORE
PER
IL
PROPRIO
UFFICIO
COMUNICAZIONE
DOMANDE FINO AL 22
FEBBRAIO

La società Zona Ovest di
Torino srl promuove una
selezione pubblica per titoli
e colloquio per la formazione
di una graduatoria per
l’attivazione
di
tirocini
formativi di inserimento
lavorativo presso l’area
Ambiente, Territorio ed
Energia.
La scadenza per presentare
le candidature è fissata al
15 febbraio 2019.
Sul sito web del comune
l’avviso completo con i
requisiti richiesti, le modalità
e i tempi di partecipazione.
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Le informazioni sopraelencate
concorrono
all’elaborazione
del punteggio complessivo di
graduatoria riferito alla data
del 31/12/2018. Nel caso di
mancata presentazione nei
tempi indicati non sarà più
possibile modificare i dati che
contribuiscono all’inserimento
nella graduatoria. I dati raccolti
determineranno la graduatoria
2019.

Cidiu
spa
ricerca
un
collaboratore amministrativo
– 5° livello CCNL Utilitalia –
tempo determinato 12 mesi,
per l’ufficio comunicazione
del Gruppo Cidiu. La scadenza
per la presentazione della
domanda è il 22/2/2019
alle ore 14.
In allegato l’avviso di
selezione completo che si
trova anche sulla seguente
pagina web:
http://www.cidiu.to.it/avvisidi-selezione/

IL 16 E IL 17 FEBBRAIO ARRIVA “PLAY ON BOARD - LA FESTA
DEL GIOCO INTELLIGENTE” AL PARCO CULTURALE LE SERRE
La Pro Loco di Grugliasco, grazie al
suo gruppo interno “GrugliascoPlay”,
dedito alla divulgazione del gioco
di società, annuncia la messa in
programma all’interno del calendario
di eventi “Natale Insieme” della
manifestazione “Play On Board - La
Festa del Gioco Intelligente”.
Prevista nei giorni 16 e 17 di
febbraio, nel padiglione espositivo
“La Nave” del parco culturale “Le
Serre” di Grugliasco in via Tiziano
Lanza 31, il sabato dalle 13 alle
21 e la domenica dalle 10 alle
18,30, l’evento ha come obiettivi la
promozione del gioco intelligente in
tutte le sue sfaccettature: dal gioco
da tavolo ai giochi di interpretazione
e
di
ruolo,
passando
per
l’enigmistica. Seguire e proporre le
ultime tendenze del gioco analogico
in ognuna delle sue declinazioni,
informando soprattutto i non-esperti
sulle potenzialità che possono dare
questo tipo di prodotti.
«Vogliamo dare alle famiglie di
Grugliasco e delle città limitrofe la
dimostrazione delle fondamentali
capacità aggregative, educative
e sociali che si possono trovare
all’interno delle attività ludiche –
spiega Luca Parri, membro della
Pro Loco cittadina e facente parte
di GrugliascoPlay – Uno spunto
che vuole suggerire che il gioco

può rientrare tra quelle attività
che coinvolgono la famiglia al suo
completo».
Target principale, quindi, saranno
proprio i nuclei familiari che
verranno seguiti dai volontari di
differenti associazioni del territorio
che proporranno giochi da tavolo e
di ruolo di differente complessità
e lunghezza, a seconda delle
esigenze. Attenzione particolare,
poi, verrà dato ai più piccoli, con
uno spazio interamente dedicato
ai giochi più adatti all’infanzia. Non
solo le famiglie, però, avranno il
loro spazio dedicato: la ludoteca, lo
spazio per i tornei e l’area giochi di
ruolo saranno i punti di riferimento
tanto per i neofiti quanto per i
giocatori più esperti e appassionati.
Si crea in questo modo una
varietà di offerta che solo il gioco
intelligente può offrire a livelli così
ampi, permettendo a praticamente
chiunque di avvicinarsi a questo
mondo. Un occhio di riguardo
verrà dato anche all’evoluzione del
mercato, mai come ora così florido
e ricco di prodotti dal respiro ampio:
per questo motivo saranno presenti,
entrambi i giorni, editori pronti a
dimostrare gli ultimi titoli pubblicati
e un’area dedicata all’acquisto,
gestito dal game cafè torinese Jolly
Joker.

persone che verranno a trovarci
per fare in modo che ci sia davvero
un’attività di divulgazione a tutto
tondo».
A completare il pacchetto di eventi
previsti ci saranno una escape
room, le stanze-enigma ormai vero
fenomeno di costume, e un’area
dedicata alle attività di torneistica
curate da Jolly Joker e da Sara
Martin Zafferani, componente della
nazionale italiana di Sudoku.

«Giocare è un’attività che ha
applicazioni pressoché infinite su
altrettanti temi sociali – dichiara
Simone Antonucci che sta curando
l’area dedicata agli speech, oltre
che membro della Pro Loco cittadina
e facente parte di GrugliascoPlay
– Per questo abbiamo pensato di
creare un’area dove dare spazio
a personalità e associazioni varie
di integrare il ludico con tematiche
di rilievo. Dalla ludopatia alla
possibilità di insegnare il gioco,
passando per piccoli spunti su come
spiegare i giochi o come giocare con
i propri figli. Stiamo pensando ad un
programma che possa interessare
il maggior numero possibile delle

«Play On Board – ha affermato
Giuseppe Raimondo, presidente
dell’associazione
grugliaschese
– è un evento che si è inserito in
modo naturale nel fitto calendario
di eventi che ogni anno realizziamo
come Pro Loco».
Sulla sinergia e la collaborazione tra
attori con le stesse finalità, ovvero
il volontariato a fini divulgativi, si
è pronunciato Claudio Bagliani, a
nome del gruppo ludico GiocaTorino:
«Fare rete con tutte le realtà locali è
fondamentale per poter lavorare in
modo giusto su questo tipo di eventi.
Coinvolgere le associazioni in modo
sano e collaborativo aiuta tutti».
Info:
h t t p s : / / w w w. fa c e b o o k . c o m /
events/201032637500846/
M 392 7007394.

CALCIO APERTO: CUS TORINO E SPAZIO AI GIOVANI CON
GRUGLIASCOGIOVANI INSIEME G R U G L I A S C O G I O V A N I
A partire da febbraio grazie alla
collaborazione tra CUS Torino
e
Progetto
GrugliascoGiovani
prenderà il via l’iniziativa Calcio
Aperto. La sede di via Milano
63, oltre ad essere da diversi
anni un impianto sportivo che
accoglie le attività di molte società,
assume anche per il Progetto
GrugliascoGiovani la connotazione
di spazio aggregativo, grazie alla
messa a disposizione in forma
gratuita da parte della società “CUS
Torino” di un campo da calcio a 5
per i giovani della borgata.
Si riconosce infatti quanto lo sport
possa essere una forma di confronto
e aggregazione “sana” per le nuove
generazioni. L’iniziativa verrà gestita
da un operatore socio-culturale del
Progetto Giovani che ne curerà lo
svolgimento e la gestione anche
insieme ai partecipanti stessi.
La proposta, rivolta ai giovani dai
12 ai 20 anni, verrà sviluppata in
continuità con il lavoro in ambito
educativo e socio-culturale del
Progetto Giovani, presente sul
territorio il giovedì con lo Spazio
Giovani presso il Locale Stazione
Ferroviaria (via San Gregorio Magno
22/6) e il progetto ComunitAzione
che si svolge ogni martedì
pomeriggio all’interno del CEC
(Centro Educativo di Comunità) di

viale Radich 6.
Si riporta di seguito il calendario
degli appuntamenti fino a luglio
2019:
-25 febbraio dalle 16 alle 17,30
-18 marzo dalle 16 alle 17,30
-8 aprile dalle 17 alle 18,30
-29 aprile dalle 17 alle 18,30
-20 maggio dalle 17 alle 18,30
-10 giugno dalle 18 alle 19,30
-1 luglio dalle 18 alle 19,30
-22 luglio dalle 18 alle 19,30
Per partecipare è sufficiente recarsi
i giovedì precedenti lo svolgimento
dell’iniziativa presso lo Spazio
Giovani (aperto tutti i giovedì dalle
16,30 alle 19) e segnalare la
propria adesione, oppure contattare
Emanuele, operatore referente del
progetto al 3889542052 oppure su
grugliascogiovani@gmail.com.

“Dare spazio ai Giovani” è una
delle frasi che in questi anni sta
attraversando
trasversalmente
i contesti lavorativi, culturali e
politici del nostro paese; ma che
cosa significhi veramente è una
questione che presuppone tante
riflessioni e poche risposte, meglio
qualche fatto.
L’Assessorato
alle
Politiche
Giovanili, attraverso il Progetto
GrugliascoGiovani, sostiene gli
SpaziGiovani offrendo a tutti i
ragazzi del territorio a partire dagli
11 anni la possibilità di far nuove
conoscenze
partecipando
alle
diverse attività, gratuite, proposte:
tornei sportivi, workshop di graffiti
e musica, laboratori di creatività,
esperienze di volontariato e molto
altro.
Gli Spazi Giovani si trovano in
differenti quartieri della città e
sono gestiti dalla squadra di lavoro
del Progetto GrugliascoGiovani
sempre pronta a mettersi in
dialogo con i ragazzi del territorio
e per cercare di costruire momenti
significativi, divertenti e che
possano
rappresentare
delle
opportunità di sviluppo di socialità
e di responsabilizzazione verso la
comunità.
Dare spazio ai giovani non è una
soluzione alla noia, un riempire
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il tempo dei ragazzi, ma una
prospettiva desiderata per imparare
a “far comunità”. Un’opportunità da
cogliere, uno scambio di saperi e
di saper fare, un mettersi in gioco
e a disposizione reciprocamente,
rivendicando il proprio protagonismo
di giovani e cittadini.
Luoghi e orari:
Borgata Lesna, via Somalia 1: il
martedì dalle 16 alle 18,30 e il
giovedì in occasione di attività e
uscite programmate. (Per maggiori
informazioni contattare Barbara G.
al 3889555135)
Borgata Paradiso, via San Gregorio
Magno
(presso
la
stazione
ferroviaria): il giovedì dalle 16,30
alle 19. (Per maggiori informazioni
contattare
Emanuele
D.
al
3889542052)
Borgata Fabbrichetta, via Di
Nanni 28: mercoledì e venerdì
dalle 16,30 alle 19. (Per maggiori
informazioni contattare Marco P. al
3889542092)
Per
maggiori
informazioni
consultare www.grugliascogiovani.
org oppure scrivere una mail a
grugliascogiovani@gmail.com.

ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 2019: ISTRUZIONI PER I CITTADINI
DELL’UERESIDENTIINITALIA–MODULIDACOMPILAREENTROIL25FEBBRAIO
In occasione delle prossime
elezioni
del
Parlamento
europeo, che in Italia si
svolgeranno nel periodo tra
il 23 e il 26 maggio 2019,
i cittadini degli altri Paesi
dell’Unione Europea residenti in
Italia, che volessero esercitare
il diritto di voto per i membri
del
Parlamento
europeo
spettanti all’Italia, devono
presentare al sindaco del
Comune di residenza domanda
di iscrizione nell’apposita lista
aggiunta entro il 25 febbraio
2019.
L’istanza non deve essere
presentata
dai
cittadini
dell’Unione che siano stati già
iscritti nella lista aggiunta in
occasione delle precedenti
elezioni europee e che non
abbiano revocato tale iscrizione.
L’eventuale trasferimento di
residenza in altri comuni italiani
di cittadini comunitari già iscritti
determina l’iscrizione d’ufficio
nelle liste aggiunte del comune
di nuova residenza, salvo

diverse risultanze dell’istruttoria
di rito.
Il
modello
di
domanda,
disponibile sia presso il comune,
che su questo sito internet,
una volta compilato, dovrà
essere completato con la firma
autografa e dovrà essere inviato
con raccomandata all’Ufficio
Elettorale del comune – Piazza
Matteotti, 50, corredato di copia
fotostatica non autenticata
di un documento di identità
del
sottoscrittore,
ovvero
consegnato personalmente a
mano, al Comune di residenza –
Sportello Polifunzionale – entro
il 25 febbraio 2019.

Il
modello
di
domanda
(compatibile
con
Adobe
Reader versione X o superiore)
è disponibile anche sul
sito internet del Ministero
dell’Interno all’indirizzo: https://
dait.interno.gov.it/elezioni/
optanti-2019 per l’eventuale
compilazione online e stampa
del modello di domanda.
Per eventuali problemi tecnici
nella compilazione si potrà
contattare
(info.optanti@
interno.it).
I
cittadini
dell’Unione,
provenienti da Austria (AT),
Belgio (BE), Bulgaria (BG),
Repubblica Ceca (CZ), Germania
(DE), Danimarca (DK), Estonia
(EE), Spagna (ES), Finlandia (FI),
Francia (FR), Grecia (GR), Croazia
(HR), Ungheria (HU), Irlanda
(IE), Lituania (LT), Lussemburgo
(LU), Lettonia (LV), Malta (MT),
Paesi Bassi (NL), Portogallo
(PT), Romania (RO), Svezia (SE),
Slovenia (SI) e Slovacchia (SK), i
cui Stati di appartenenza hanno
reso disponibile la traduzione

della
domanda,
potranno
utilizzare un modello bilingue
(italiano e lingua di origine);
tutti gli altri avranno comunque
a disposizione un modello
bilingue (italiano e inglese).
Per
ulteriori
informazioni
consultare il sito del Ministero
dell’Interno
(https://dait.
i n te r n o . g ov. i t / e l e z i o n i /
optanti-2019)
UFFICIO ELETTORALE
Piazza Matteotti, 50 – primo
piano
telefono 011 40 13 430/5
SPORTELLO POLIFUNZIONALE
Piazza Matteotti, 38
Orario di apertura al pubblico:
Lunedì e dal Mercoledì al
Venerdì: 8,30 – 13,00 Martedì:
8,30 – 18,00
(l’erogazione dei numeri di
accesso è sospesa 15 minuti
prima della chiusura)
MODELLI
DI
DOMANDA
BILINGUE DISTINTI PER STATO
DI CITTADINANZA scaricabili sul
sito web del comune.

I L 1 9 F E B B R A I O P R O S E G U E I L N U O VO C O R S O P E R
C O N O S C E R E I V I N I I TA L IA N I C O N AV V I NA M E N T O
“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

IL 15 FEBBRAIO “GRILL AND
WINE” CON AVVINAMENTO
“Avvinamento”
&
“La
chicca” presentano venerdì
15 febbraio alle 20,30
“Grill and wine” una serata
da
gourmand:
cena/
degustazione con un menù
dedicato a sua “Maestà
Rovente” la griglia con Nico
de “La Chicca” alla griglia
e Antonio sommelier di
“Avvinamento”. Il menù
prevede, antipasti, primo,
secondo e formaggi.
Il costo della serata è
di 25 euro, presso il
ristorante “La Chicca2 in
via Trento 27. Prenotazione
obbligatoria:Antonio
333
9348675; avvinamento@
gmail.com.

regioni che verranno prese in
esame e l’ultima serata, invece,
prevederà l’abbinamento cibovino.

dal sommier Antonio Cavallo.
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.

Ecco il programma dettagliato
delle serate: 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

BANDA
MUSICALE
DI
GRUGLIASCO
NUOVO
CONSIGLIO DIRETTIVO DEI
MUSICI

“SPIRITO
ALLEGRO”
ALL’AUDITORIUM LEVI DI
BORGATA PARADISO IL 17
FEBBRAIO

ANNULLATO L’EVENTO LA
CORRIDA DEL 22 E 23
FEBBRAIO

Lo scorso 16 gennaio
l’Assemblea dei Musici della
Banda Musicale di Grugliasco
ha eletto il nuovo consiglio
direttivo: il presidente è
Marco D’Acri, il segretario
Franco Miglio e i consiglieri
sono: Zaira Careddu, Marina
De Luca, Lorenzo Cannata e
Aldo Rullent.

Si terrà il 17 febbraio
(invece del 16 febbraio),
presso l’auditorium Levi
di viale Radich 4, alle
21, lo spettacolo teatrale
“Spirito Allegro” a cura
dell’Ass.
Lesna
2000
della Compagnia teatrale
“I Gongosti della Ranga”.
Ingresso a pagamento.

Il direttivo dell’associazione
Cascine aperte onlus che,
insieme ad altre associazioni,
aveva provato ad organizzare,
nelle serate del 22 e 23
febbraio, al padiglione La
Nave del parco culturale Le
Serre, l’evento dal titolo “La
Corrida” comunica che, per
motivi organizzativi, le due
serate sono state annullate a
data da definirsi.

Il ricavato verrà devoluto
alla Fondazione Piemontese
Ricerca sul Cancro Onlus.
Info 339. 6002286.
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IL RIMU VISITABILE TUTTE LE DOMENICHE POMERIGGIO CON
LA MOSTRA “GRUGLIASCO DOVE SI GIRAVANO I FILM MUTI”
Il
RiMu,
gestito
dall’associazione
Cojtà
Gruliascheisa, sarà visitabile
tutte le domeniche con
il 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.

non è necessario prenotare.
Info: Associazione Cojtà
Gruliascheisa
cojta@
libero.it – facebook – 011
7808242 – 345 8902198.

L’ingresso è gratuito e, fatto
salvo per gruppi numerosi,

CONSEGNATO IL 2 FEBBRAIO DALLA COJTÀ GRULIASCHEISA
IL NUOVO MEZZO DELLA CRI PER IL TRASPORTO DEI DISABILI
Sabato 2 febbraio, in
occasione della cena del
viandante,
organizzata
dall’associazione
Cojtà
Gruliascheisa, nell’ambito
dei festeggiamenti di San
Rocco 2019, organizzati
dalla Pro Loco, è stato
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

Croce Rossa Italiana
Comitato di Rivoli
Sede di Grugliasco
Croce Rossa Italiana

CORSO DI ACCESSO
PER VOLONTARI
DELLA CROCE ROSSA
Ti aspettiamo
alla presentazione del corso

venerdì 15 febbraio
ore 20,30
presso la sala
dell’Auditorium Borgata Lesna
in Via Somalia 2 a Grugliasco
Durante l’incontro verranno:
presentate le attività del Comitato
esposti i requisiti per l’accesso al corso
con i relativi documenti richiesti
illustrati gli argomenti delle lezioni,
il calendario e fornite altre informazioni
Le lezioni si terranno presso la sede CRI di Grugliasco
in Via Somalia 2/A/1 a Grugliasco
Termine ultimo accettazione delle domande: 28

febbraio

Per info: formazione.grugliasco@cririvoli.it
Se sei interessato a partecipare, registrati sul sito www.gaia.cri.it

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, ed
è stato presentato alla

cittadinanza dopo la “Gran
Polentata di San Rocco” al
padiglione La “Nave” nel
Parco Culturale “Le Serre” di
via Tiziano Lanza 31.

CORSO PER VOLONTARI CROCE
ROSSA ENTRO IL 28 FEBBRAIO
Sarà
presentato
venerdì 15 febbraio alle
20,30 presso la sala
dell’Auditorium Borgata
Lesna in via Somalia 2
il corso di accesso per
volontari della Croce
Rossa.
Durante
l’incontro
verranno presentate le
attività del Comuitato di
Rivoli – sede di Grugliasco,
esposti i requisiti per
l’accesso al corso con
i
relativi
documenti
richiesti e illustrati gli
argomenti delle lezioni, il
calendario e fornite altre
informazioni.
Le lezioni si terranno
presso la sede della
Croce
Rossa
di
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Grugliasco in via Somalia
2/A/1. Il termine ultimo
per la presentazione delle
domande è il 28 febbraio.
Per info: formazione.
grugliasco@cririvoli.it.
Chi fosse interessato a
partecipare può registrarsi
sul sito www.gaia.cri.it.

CENA DEL VIANDANTE ED ESTRAZIONE DELLA LOTTERIA:
GUARDA L’ELENCO DEI VINCITORI E DEI BIGLIETTI ESTRATTI
Sabato 2 febbraio, successo
per la cena del viandante,
organizzata dall’associazione
Cojtà Gruliascheisa nell’ambito
dei festeggiamenti di San Rocco
2019.
L’appuntamento da quest’anno
si è vestito di nuovo, cambiando
nome e diventando la “Gran
Polentata di San Rocco”
organizzata insieme agli amici
dell’associazione
Cascine
Aperte Onlus che si è occupata
della
preparazione
della
polenta. 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 lotteria
per l’acquisto di un defibrillatore
da installare sul nuovo mezzo.
Nasce così la lotteria “Per il
Cuore … mi muovo anch’io”
con diversi ricchi premi. È
andata a buon fine anche la
lotteria “Per il cuore mi muovo

anch’io” organizzata dalla Cojtà
Gruliascheisa e finalizzata a
dotarlo di un defibrillatore
Grugliasco, consegnato alla
Croce Rossa un mezzo di
trasporto per disabili. È il
frutto del lavoro partito a metà
dell’anno scorso che porta a
compimento il progetto “Mi
muovo anch’io”, successo
decretato grazie al contributo
dei cittadini grugliaschesi,
delle associazioni territoriali e
della Cri. L’elenco completo dei
premi e dei biglietti vincenti è
pubblicata di seguito.

CANTIERI DI LAVORO: FINO AL
20 FEBBRAIO LE CANDIDATURE
Dal 4 febbraio è possibile
presentare la candidatura
per il cantiere di lavoro
2019.
Le
domande
devono
essere presentate al
Centro per l’Impiego dove
sono disponibili i moduli
di domanda, oltre che sul
sito web del comune.
La Città di Grugliasco ha,
infatti, istituito un cantiere
di Lavoro destinato a 2
cittadini disoccupati in
cerca di occupazione,
residenti nel Comune
e iscritti al Centro per
l’Impiego di Rivoli.
Il progetto di Cantiere
prevede 2 posti riservati a
lavoratrici/lavoratori con
età superiore o uguale a
45 anni.
La
domanda
partecipazione

Cantiere
di
lavoro
dovrà essere compilata
sull’apposito modulo e
presentata dal 4 al 20
febbraio 2019 compresi,
esclusivamente presso
il Centro per l’Impiego di
Rivoli in via Dora Riparia,
4/A - Cascine Vica – Rivoli
(TO), dal lunedì al giovedì
dalle 9 alle 12.

Comitato di Rivoli
Delegazione di Grugliasco

Elenco Premi Lotteria "Per il cuore…mi muovo anch'io"
Estrazione 02.02.2019
Premio
1 Buono spesa da 350€ c/o Carrefour

N.
biglietto
1746

2 Buono Mountain Bike Decathlon (200€)

3423

3 Buono spesa da 150€ c/o Carrefour

2653

4 Cesto frutta e prodotti gastronomici

0287

5 Buono acquisto da 120€ c/o ottica Raineri (C.so Italia 2 - Gassino T.se)

4891

6 Cesto frutta e prodotti gastronomici

0736

7 Orologio (Gioielleria Bonetti)

4279

8 Buono trattamento capelli da "1000 Idee per la testa" (Via Lamarmora 136 - Grugliasco)

4354

9 Buono spesa da 50€ c/o "Alimentari del Buongustaio" (Via don Caustico 171 - Grugliasco)

4798

10 Buono per trattamento estetico c/o "Remise en forme" - Torino

0984

11 Cesto gastronomico prodotti "Coalvi"

3570

12 Confezione 6 bottiglie vino rosso

4331

13 Cesto enogastronomico "contadino"

4242

14 Cesto enogastronomico "contadino"

4059

15 Confezione 6 bottiglie vino rosso "Cascine aperte"

2956

16 Set calici di cristallo con Decanter

1048

17 Buono Apericena completa per due persone c/o Maggiora Café - Collegno

2268

Per il ritiro dei premi (entro 30 giorni dall'estrazione) contattare l'Associazione Cojtà
Gruliascheisa per concordarne le modalità tramite:
 mail a cojta@libero.it
 lasciando un messaggio con proprio numero di telefono al numero 011.780.82.42
 chiamando in ore serali il 345.890.2198

di
al
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APERTI NUOVI UFFICI IN PIAZZA MATTEOTTI: OLTRE ALLO
SPORTELLO POLIFUNZIONALE ANCHE IL SUE E IL SUAP
Un anno dopo lo Sportello
polifunzionale, inaugurato
nel gennaio 2018, pochi
giorni fa a Grugliasco hanno
aperto i battenti i nuovi
sportelli del Suap e del
Sue, ossia per le attività
produttive e per l’edilizia. A
due passi da quelli dedicati
ad anagrafe, stato civile ed
elettorale.
Una prima «rivoluzione» del
Comune di Grugliasco che si
prepara a trasformare tutto
il municipio con lavori per 4
milioni di euro da parte di
Iren e ad inglobare anche gli
uffici degli agenti della polizia

locale. Ed i lavori per i
due nuovi uffici, proprio
dirimpetto al municipio,
sono costati circa 470
mila euro.
«È un pezzo del progetto
di riorganizzazione del
Comune - dice il sindaco
Roberto Montà - che non
solo garantisce risparmi,
ad esempio durante le
elezioni basterà aprire e
scaldare solo un ufficio
e non tutto il municipio per
fornire le tessere elettorali, e
poi garantisce l’accessibilità
a tutti, cosa che il palazzo
comunale con tutte le sue

barriere architettoniche non
fa».
Un primo passo. «Infatti conferma Montà -, l’idea è
quello di arrivare al momento

in cui in Comune si entrerà
solo su appuntamento e per
pratiche specifiche».

ONOFRIO CARIOSCIA È IL NUOVO CONSIGLIERE COMUNALE
DI “INSIEME PER AMARÙ” - SUBENTRA A SALVATORE AMARÙ
Se Il Sindaco, la Giunta, e la
maggioranza che la sostiene,
proporranno
delle delibere
convincenti sul Bilancio, sulle
politiche sociali, sulla scuola,
sull’ambiente,
sull’utilizzo
del
territorio,
le
voterò,
diversamente, come ho fatto
nel passato, quando ero tra
le fila della maggioranza, non
le voterò. Mi aspetto da parte
del Sindaco una maggiore
propensione all’ascolto. Sono
e resterò persona libera da
preconcetti e pregiudizi».

Onofrio Carioscia, nato a
Pomarico (MT) il 6 luglio 1957,
61 anni, docente di laboratorio
di chimica, è il nuovo Consigliere
comunale del gruppo di
minoranza “Insieme per Amarù”.
Carioscia è già stato Consigliere
comunale nelle ultime quattro
consigliature, prima con la
“Sinistra
Grugliaschese”,
(Sindaco Turigliatto) poi con
“L’Ulivo per Mazzù”, poi nel
“Partito Democratico” sempre
con Mazzù Sindaco e, infine con
il l’Italia dei Valori con Montà
Sindaco, sempre, tra le file della
maggioranza.

Per lui, questa sarà la prima
esperienza
da
Consigliere
di
opposizione,
essendosi
candidato nella lista a sostegno
del
candidato
Sindaco
Salvatore Amarù, Consigliere
dimissionario e di cui prende il
posto.

PROSEGUE NELLE SCUOLE
IL CONTROLLO DI SOFFITTI
E CONTROSOFFITTI PER
GARANTIRE
SICUREZZA
AGLI STUDENTI

IL 19 FEBBRAIO APPUNTAMENTO
CON IL FOTOCLUB “LA GRU”

RUBATA LA SEGNALETICA DI
VIA RINO GAETANO

Il Fotoclub La Gru, associazione per
la cultura fotografica amatoriale si
ritrova ogni martedì, alle 21, in via
Scoffone 11, presso “Città Futura”
al parco San Sebastiano.

Sarà stato qualche fan di
Rino Gaetano a rubare la
segnaletica dell’omonima
via, magari per farne bella
mostra in camera o in
soggiorno, ma tant’è che
sono sparite le paline che
indicano il nome di una
delle vie del Borgo, proprio
quella intitolata al celebre
cantante.
Le segnalazioni sono state
diverse da parte dei cittadini
defraudati dell’indicazione
del nome della propria via.
L’Amministrazione assicura
che a breve saranno
ripristinate, augurandosi che
questa volta rimangano al
proprio posto.

La sicurezza delle scuole è
una priorità. E tra le tante
cose da controllare ci sono i
soffitti e controsoffitti, troppo
spesso a rischio di crolli.
Proprio per questo i tecnici
del Comune con società
di ingegneria specializzate
nel settore delle verifiche
sul distacco rivestimenti,
intonaco e sfondellamento
solai, ogni anno ricontrollano
tutte le scuole cittadine, per
verificarne la piena agibilità.
Un’operazione
che
sta
avvenendo proprio in questo
periodo e che coinvolge tutte
le scuole cittadine.

Pronto per una nuova avventura
in Consiglio comunale, anche
se da una prospettiva diversa
afferma: «Come nel passato,
la mia azione politica sarà
improntata nel rispetto delle
istituzioni e del ruolo che i
cittadini mi hanno affidato.

Di seguito il programma dei
prossimi 3 mesi: a febbraio martedì
19 serata con ospite il fotografo
professionista Davide Casazza con
la proiezione “Isole Faroe”, martedì
26 concorso interno “Portfolio”.
A marzo: martedì 5 analisi critica
delle opere presentate al concorso
interno e consegna opere per
mostra “Musica e musicanti”,
martedì 12 serata tecnica di
preparazione nuovo corso di
fotografia; martedì 19 il socio Pino
Panetta presenta la proiezione
“La Scozia…Un sogno “, martedì
26 concorso interno a tema fisso
“Food”.
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DAL 7 MARZO NUOVA
SEDE PER IL SUNIA DI
GRUGLIASCO
Il
Sunia
(sindacato
unitario nazionale inquilini
assegnatari)
avrà
una
nuova sede dal prossimo
giovedì 7 marzo in via
Fratel Prospero 41 presso
la Città Universitaria della
Conciliazione (335 211257).
L’orario dell’ufficio sarà il
seguente: lunedì 16-18;
mercoledì 9-12; giovedì 9-12
e 16-18; sabato 9-12.

