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Lunedì 11 febbraio sono iniziati in viale Giustetti, i lavori
relativi agli interventi di manutenzione delle pavimentazioni
stradali. ll cantiere avrà una durata di circa 30–40 giorni
e interesserà il tratto compreso tra via Panealbo e corso
Torino.
L’intervento, nato dall’esigenza di ripristinare le superfici
carrabili veicolari e pedonali, prevederà nello specifico:
l’allargamento e l’adeguamento dei marciapiedi in
entrambe i lati; la sistemazione e l’adeguamento dell’area
del filare degli alberi (lato ovest); il rifacimento del tappeto
di usura del marciapiede; il rifacimento del tappeto di
usura della sede stradale e l’abbattimento delle barriere
architettoniche.
«Interventi – spiega l’assessore ai lavori pubblici Raffaele
Bianco – che riteniamo molto importanti per i pedoni e non
solo. Per questo abbiamo puntato sui nuovi camminamenti
pedonali e sull’abbattimento delle barriere architettoniche.
Si tratta di un viale molto frequentato che aveva bisogno di
restyling».

Chiuso in redazione
il 22 febbraio 2019
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FINO AL 17 MAGGIO NEL SECONDO TRATTO DI VIA DA VINCI E IN VIA
MASERATI I LAVORI PER LE TUBAZIONI DEL TELERISCALDAMENTO
per C.so F.lli Cervi – percorso
normale.

Proseguono i lavori di posa delle
tubazioni del teleriscaldamento
in via Leonardo Da Vinci nel
secondo
tratto,
compreso
tra compreso tra la rotatoria
con viale Lucio Battisti e
l’intersezione con strada del
Gerbido dal 18 febbraio fino al
17 maggio 2019.
In questo periodo saranno
istituite le seguenti limitazioni
del traffico: limite massimo
di velocità 30 chilometri orari,
divieto di sosta permanente
con
rimozione
forzata,
restringimento della carreggiata,
senso unico alternato.
Le stesse limitazioni del traffico
sono istituite anche in via
Maserati, tra l’intersezione
con via Cumiana e il civico 68,

sempre dal 18 febbraio al 17
maggio 2019.
ECCO TUTTE LE MODIFICHE
DELLE LINEE 17 – 38S – 89
– 89B – 98: TRANSITORIA
DEVIAZIONE DI PERCORSO
Causa posa condutture per il
teleriscaldamento nel comune
di Grugliasco incompatibili

con il transito automobilistico
verrà chiusa al transito V. L.
Da Vinci da C.so Allamano a V.
F.lli Cervi (escluse), pertanto
saranno assunti i seguenti
provvedimenti:
La LINEA 17 nella sola direzione
Osp. di Rivoli da C.so Allamano
/ V. L. Da Vinci deviata per C.so
Allamano – V. Rivalta – a sinistra

Le LINEE 38S – 89 – 89B nelle
sole direzioni V. De Amicis
(Collegno), V. San Massimo
(Rivalta e V. Portalupi (Collegno)
da C.so Allamano / Strada del
Gerbido deviate a destra per
Strada del Gerbido – a sinistra
per V. Leonardo da Vinci – a
destra per V. Battisti – percorsi
normali.
La LINEA 98 nella sola direzione
V. Portalupi (Collegno) da Strada
del Gerbido / C.so Allamano
deviata per V. La Salle – a
destra per V. Leonardo da Vinci
– percorso normale.
Maggiori info: http://www.gtt.
to.it/cms/variazioni

ENTRO IL 28 FEBBRAIO LA PREDISPOSIZIONE DELLA 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”.

direttamente al centro per
l’impiego competente: T 011
9505211 il martedì e il giovedì
dalle 9,30 alle 12.

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.

DOVE PRESENTARSI

Per qualsiasi altra informazione
e per la compilazione del
modulo ci si può rivolgere

DOCUMENTI DA PRESENTARE

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
28/02/2018

al

al centro per l’Impiego deve

essere consegnato apposito
modulo modulo che deve
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
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.

FINO AL 28 FEBBRAIO AVVISO PER RIQUALIFICAZIONE DELLE BORGATE
UTILIZZO SALA CONCILIAZIONE FABBRICHETTA E SAN GIACOMO
La società Le Serre, in
qualità di “soggetto gestore”
del centro polifunzionale
“Città Universitaria della
Conciliazione”,
promuove
un avviso pubblico per
l’utilizzo
calendarizzato
di un locale denominato
“sala
polivalente”
sito
in via Panealbo 70, per
la
stagione
scolastica
2018/2019 e precisamente
dal
17/09/2018
al

31/05/2019.
SCADENZA PRESENTAZIONE
CANDIDATURA
È possibile presentare la
candidatura dal 07/06/2018
al 28/02/2019, (esclusi
i mesi di luglio e agosto)
secondo le modalità previste
dal bando allegato sul sito
web del comune: www.
comune.gugliasco.to.it.

Lo
scorso
11
febbraio,
presso il salone parrocchiale
della chiesa San Giacomo
Apostolo di via Galimberti 67,
l’Amministrazione
comunale
ha incontrato e presentato
ai cittadini i progetti di
riqualificazione delle borgate
Fabbrichetta e San Giacomo. In
particolare sono stati illustrati
i progetti di riqualificazione
dell’area
dell’ex
legatoria
Sturna, della scuola dell’infanzia
Luxemburg e del piano periferie.
Per chi non è riuscito ad
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assistere all’incontro sono
disponibili tutti i file, in pdf, del
progetto di riqualificazione sul
sito web del Comune:
1.
Progetto
presentazione
11 febbraio via Galimberti ex
legatoria
2.
Presentazione
Progetto
rendering
e
progetto
“Parcstudio”.
Per informazioni:
partecipazione@comune.
grugliasco.to.it.

L’EDUCAZIONE ALIMENTARE PER I BAMBINI ARRIVA TRA I
BANCHI DELLA SCUOLA DON CAUSTICO ATTRAVERSO IL GIOCO
Prosegue
l’esperimento
di educazione alimentare
rivolto ai bambini delle
elementari e nella scuola
Don Caustico di Grugliasco
hanno avuto luogo due
laboratori mirati a fargli
conoscere il cibo giocando.
Un’iniziativa dell’assessorato
alla
Cultura
che,
in
collaborazione con la Camst
che gestisce la mensa nelle
scuole, dà seguito al festival
della ristorazione scolastica
promosso alla fine dell’anno
scorso col progetto “Cosa
bollirà in pentola?” che aveva
fatto scoprire loro come
vengono preparati i pasti che
consumano ogni giorno.
“Il gioco – ha spiegato
l’assessora
all’Istruzione
Emanuela Guarino – è
sempre un ottimo espediente
per avvicinare i bambini ai
cibi di cui hanno diffidenza
e le attività inserite nel
Piano d’offerta formativa
territoriale
da
Camst,
IL 9 MARZO BIBLIOTECA
APERTA PER LE LETTURE
ANIMATE PER I PIÙ PICCOLI
La Biblioteca Civica “Pablo
Neruda” presenta “È sabato! Vieni in biblioteca” il programma di letture animate
a cura dell’associazione Teatrulla.
Gli appuntamenti si svolgeranno in biblioteca, in piazza
Matteotti 39, alle 10,30 e
per l’occasione la biblioteca sarà aperta dalle 10 alle
12,30.
Ecco il calendario degli appuntamenti:
SABATO 9 MARZO 2019 - “I
CAPRICCI DEI GRANDI”
SABATO 13 APRILE 2019 “STORIE DI BISTICCI”
SABATO 11 MAGGIO 2019 “STORIE COLORATE”

gratuite e progettate insieme
al Comune, si rivelano
sempre efficaci e adatte
alle diverse età. I nostri
bambini di quarta hanno
avuto modo di conoscere
tanti tipi di formaggio, di
capirne il ruolo nella dieta
umana e di apprezzarne le
caratteristiche che cambiano
da una regione all’altra:
penso sia stato un bel
modo di parlarne in termini
culturali, scientifici e ludici”.

alla scoperta del cibo
che
accompagnerà
i
bambini per tutta la vita e
costituiscono per loro una
preziosa opportunità di
scoprirlo perché insegnargli,
attraverso la dimensione
del gioco, che cosa stanno
mangiando è un valore
aggiunto che porteranno per
sempre con sé”.

“Giornate come questa –
ha sottolineato la direttrice
Camst della cucina di
Grugliasco Sabrina Mosesso
– sono un vero veicolo di
comunicazione
dedicato
IL 7 E L’8 MARZO DUE SEMINARI
ALLA THALES ALENIA SPACE
E ALLA COMAU CON GLI
STUDENTI GRUGLIASCHESI

CON L’ASSOCIAZIONE TERRA
COMUNE
ONLUS
TANTE
ATTIVITÀ PER BAMBINI E
RAGAZZI IN CONDIZIONE DI
FRAGILITÀ E DISABILITÀ

Si svolgeranno il 7 e l’8
marzo i due appuntamenti
con il seminario/laboratorio
“Diplomati, tra università e
nuove opportunità di lavoro”
nell’ambito
dell’alternanza
scuola
lavoro.
Il
primo
appuntamento coinvolgerà 50
studenti e si svolgerà giovedì
7 marzo alla “Thales Alenia
Space” il secondo venerdì
8 marzo alla “Comau” per
altrettanti studenti suddivisi in
due gruppi, rispettivamente uno
al mattino e uno al pomeriggio.
Le scuole coinvolte sono: Curie/
Vittorini, Majorana e Casa di
Carità.

L’Associazione Terra Comune
Onlus con sede in via Tiziano
Lanza 32 propone diverse
attività per bambini, ragazzi
giovani e adulti in condizione di
fragilità e/o disabilità. Le attività
sono molteplici: dall’aiuto nei
compiti con “Altro che compiti”,
iniziative sulle difficoltà di
apprendimenti,
doposcuola,
alla scuola e laboratorio
di
autonomie
domeniche
e personali “Diamoci 1
mossa” in collaborazione con
l’Associazione L’isola che non
c’è.
Per
info
e
dettagli:
3271955371 – 335 6495477;
associazioneterracomune@
gmail.com.

Info: T 011 4013350 - biblioteca@comune.grugliasco.
to.it
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FINO AL 15 MARZO È
POSSIBILE FIRMARE LA
PROPOSTA DI LEGGE SUL
REDDITO DI MATERNITÀ
PER LE MADRI LAVORATRICI
Anche a Grugliasco è
possibile firmare per la
proposta di legge di iniziativa
popolare sul reddito di
maternità per le madri
lavoratrici
nell’esclusivo
ambito
familiare,
che
vorrebbe l’erogazione di
un’indennità di 12mila euro
annui netti privi di carichi
fiscali o previdenziali. La
raccolta firme scade il 15
marzo 2019.
I cittadini iscritti nelle liste
elettorali del comune di
Grugliasco, interessati ad
apporre la propria firma per
la raccolta possono farlo
recandosi con un documento
di riconoscimento valido
presso
lo
Sportello
Polifunzionale in piazza
Matteotti
38,
lunedì,
mercoledì, giovedì e venerdì
dalle 8,30 alle 13 e martedì
dalle 8,30 alle 18.

FINO AL 2 MARZO APERTE LE ISCRIZIONI AL CORSO TECNICO/PRATICO
DI SCHERMA STORICA CON LA COMPAGNIA DEL POMO E DELLA PUNTA
Comitato di Torino

Corso tecnico/pratico intensivo di
SCHERMA STORICA

- Solo per sportivi maggiorenni tesserati UISP -

L’Asd “Compagnia del Pomo
e della punta”, l’associazione
sportiva affiliata alla Uisp
propone anche quest’anno
il
corso
tecnico/pratico
intensivo di scherma storica
solo per sportivi maggiorenni
tesserati
Uisp,
metodo
maestro Marco Andreoli, a
Borgata Lesna dal 30 marzo

al 22 giugno: saranno dieci
appuntamenti, al sabato,
dalle 16 alle 17. È previsto
il rilascio dell’attestato di
frequenza.
Le iscrizioni si ricevono
presso le sale d’arme della
scuola entro e non oltre il
2 marzo 2019. I posti sono

“Dei bastoni e bastoncelli, delle daghe ed affini:
dalla grande tradizione storica alla cruda realtà di strada”.

Metodo M° Marco Andreoli

Conoscere le potenzialità ed i limiti per comprendere rischi e pericoli.

limitati. È indispensabile il
certificato medico per attività
sportiva non agonistica. Info
“Fate li fatti … chè parole non ano loco !”
e appuntamento
telefonico
al numero 347 4775347.
A Grugliasco, in Borgata Lesna.
(Dal 30 marzo al 22 giugno 2019).
Dieci appuntamenti, al sabato, dalle 16:00 alle 17:00.
Rilascio dell'attestato di frequenza.

Iscrizioni presso le sale d'arme della Scuola entro e non oltre il 2 marzo 2019.
Posti limitati. Indispensabile il certificato medico per attività sportiva non
agonistica. Info e appuntamento telefonando al numero 347 477 53 47.

Inoltre
l’associazione
propone
allenamenti
/
lezioni di Fitwalking Metodo
Maurizio Damilano al Parco
Ruffini di Torino i lunedì
sera e i giovedì pomeriggio.
Tutte le informazioni su www.
pomoepunta.it.

ASD COMPAGNIA DEL POMO E DELLA PUNTA
Tel. 347 477 53 47 - Affiliata a Uisp Comitato di Torino
pomoepunta@tin.it - www.pomoepunta.it

IL RIMU VISITABILE TUTTE LE DOMENICHE POMERIGGIO CON LA COJTÀ
GRULIASCHEISA - LA MOSTRA “GRUGLIASCO DOVE SI GIRAVANO I FILM
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. L’ingresso

è gratuito e, fatto salvo per
gruppi numerosi, non è
necessario prenotare.
Info: Associazione Cojtà
Gruliascheisa
cojta@
libero.it – facebook – 011
7808242 – 345 8902198.

IL 5 MARZO APPUNTAMENTO CON IL FOTOCLUB “LA GRU”
PRESSO LA SEDE DELL’ASSOCIAZIONE “CITTÀ FUTURA”
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.
Di seguito il programma dei
prossimi 3 mesi: a marzo
NUOVI
SERVIZI
ALLO
SPORTELLO POLIFUNZIONALE:
FASCIATOIO,
GIOCHI
PER
INTRATTENERE I BAMBINI E
RIVISTE
Lo sportello polifunzionale di
piazza Matteotti 38 è sempre
più accogliente.
È stato dotato di recente di un
fasciatoio per bimbi, ma anche
di riviste per ingannare l’attesa
e qualche gioco per i bambini.
«Una importante novità a favore
di chi deve attendere il proprio
turno – afferma l’assessore ai
lavori pubblici Raffaele Bianco
– in attesa di parlare con i
nostri dipendenti. In alcuni
casi è capitato che alcune
mamme e papà ci abbiano
chiesto dove poter cambiare
il pannolino ai propri figli. Ora,
con questo nuovo servizio, sarà
più semplice».

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”.

FINO AL 2 MARZO I SALDI
INVERNALI

DAL 7 MARZO NUOVA
SEDE PER IL SUNIA DI
GRUGLIASCO

IL 28 FEBBRAIO INIZIA
IL NUOVO CORSO PER
VOLONTARI DELLA CROCE
ROSSA

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.

Nuovo corso di accesso per
volontari della Croce Rossa
presso la sede della Croce
Rossa di Grugliasco, in via
Somalia 2/A/1.

Terminerà il 2 marzo il
periodo dei saldi invernali a
Grugliasco. Buono shopping
a tutti!
Maggiori
info
per
i
commercianti nell’ordinanza
in pdf sul sito web del
Comune.
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Per info:
fo r m a z i o n e . g r u g l i a s c o @
cririvoli.it.
Chi fosse interessato a
partecipare può registrarsi
sul sito www.gaia.cri.it.

PROSEGUONO L’8 MARZO I CONCERTI DI PRIMAVERA ALLA CASA
COTTOLENGO - DI SEGUITO TUTTO IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI
La
“Casa
Cottolengo”
propone un programma di
concerti di primavera. Questo
il calendario completo degli
appuntamenti.
Si prosegue venerdì 8 marzo
con la band “Liberidentro”
che propone musica pop/
jazz e il maestro Nino
La Piana e venerdì 22
marzo
con
“Benvenuta
Primavera” e il “Coro Moro”
che eseguirà canti della
tradizione popolare. Ad
aprile si comincia venerdì

5 con “Agamus Big Band”
diretta
dal
maestro
Gianluca Nosenzo e con la
partecipazione del coro LIS.
Venerdì 10 maggio sarà la
volta del concerto del Corpo
Musicale di Grugliasco e
dal 15 maggio performance
dell’Associazione
Borgo
Centro Ressia San Bastian.
Tutti i concerti si svolgeranno
alle 17.

volontariato”: venerdì 15
marzo dalle 10 alle 12 “La
partecipazione civica e la
cura della città” e venerdì 3
maggio dalle 10 alle 12 con
“Il volontariato aggregativo
e del tempo libero”.
Tutti gli appuntamenti si
svolgeranno in via Perotti
23.
Per
informazioni
1062248.

Inoltre, la “Casa Cottolengo”
propone un ciclo di incontri
dal titolo “I tanti volti del

388

E L E Z I O N I E U R O P E E M AG G I O 2 0 1 9 - C O M E VO TA
I L C I T TA D I N O I TA L IA N O R E S I D E N T E A L L’ E S T E R O ?
italiani che si trovano
temporaneamente in un
Paese membro dell’Unione
Europea per motivi di lavoro
o di studio, nonché i familiari
conviventi, possono votare
per i rappresentanti italiani
presso i seggi istituiti dagli
Uffici consolari.

Cittadino italiano residente
in un Paese membro
dell’Unione Europea
Il cittadino italiano residente
nei Paesi dell’Unione Europea
all’estero può scegliere di
votare per i rappresentanti
del Paese dove risiedono
oppure, in alternativa, per
i rappresentanti italiani i
cittadini italiani che sono
permanentemente residenti
in un Paese dell’Unione
Europea e iscritti all’Aire
(Anagrafe
degli
Italiani
residenti all’Estero) e che
non hanno optato per il voto
a favore dei candidati locali
saranno ammessi al voto
per i candidati italiani senza
necessità di presentare
alcuna dichiarazione.
Gli elettori italiani residenti
in un Paese membro
dell’Unione Europea possono
votare per i rappresentanti
italiani presso le sezioni
elettorali
istituite
dalle
Ambasciate e dai Consolati.
Gli iscritti all’Aire riceveranno
a casa, da parte del Ministero
Italiano,
il
certificato
elettorale con l’indicazione
della sezione presso la
quale votare, della data e
dell’orario delle votazioni.
In
caso
di
ricezione essi

contattare l’Ufficio Consolare
competente per verificare
la propria posizione
ed
eventualmente richiedere il
certificato sostitutivo.
Coloro che invece desiderano
votare in Italia, pur essendo
residenti in un Paese membro
dell’Unione Europea, devono
presentare richiesta, entro il
giorno precedente le elezioni
in Italia, al Sindaco del
Comune italiano nelle cui
liste elettorali sono iscritti.

Elettori temporaneamente
all’estero per motivi di lavoro
o studio.
In occasione delle elezioni
per il rinnovo del Parlamento
europeo che si svolgeranno
in tutti i paesi membri
dell’Unione Europea nel
periodo
compreso
tra
giovedì 23 e domenica 26
maggio 2019 gli elettori

Per informazioni rivolgersi:
Ufficio Elettorale – telefono
011 4013430 / 435.

mancata
potranno
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Per essere ammessi al voto è
necessario presentare entro
il 7 marzo 2019
una
domanda - indirizzata al
Sindaco del Comune di
iscrizione nelle liste elettorali
e da presentare al Consolato
italiano competente che
poi ne curerà l’inoltro – che
deve preferibilmente essere
redatta utilizzando il modulo
caricabile sul sito web del
Comune.

AVIS ECCO TUTTO IL BILANCIO DELLE ATTIVITÀ E INTANTO
PROSEGUONO I PRELIEVI NELLA SEDE DI PIAZZA MATTEOTTI
Il 12 febbraio scorso si è tenuta
l’Assemblea ordinaria del’Avis di
Grugliasco, con la presenza dei
numerosi donatori e del presidente
dell’Avis di Rivoli. Sono state
illustrate le principali attività svolte
dalla Sezione.
«Abbiamo continuato con la
promozione presso le scuole e
l’Università di Grugliasco – spiega
Roberto Capolo dell’a sezione
di Grugliasco – permettendo
agli studenti di donare il sangue
direttamene sulle autoemoteche
Avis e le donazioni sono aumentate
con la consapevolezza che questo
gesto rende orgogliosi i ragazzi».
Il 28 ottobre scorso l’Avis ha
organizzato la Festa del Donatore,
a cui hanno partecipato il sindaco
Roberto Montà e l’assessore alla
partecipazione Gabriella Borio,
durante la quale sono stati premiati
200 donatori. La partecipazione è
stata numerosa sia alle premiazioni

alle riunioni organizzative e a una
manifestazione presso il Centro
Commerciale “Le Gru”.
Le donazioni sono aumentate e
precisamente sono state: 656 di
sangue intero, 137 plasmaferesi e
48 multicomponenti.
Proseguono anche quest’anno le
donazioni presso la sede Avis di
piazza Matteotti 45, dalle 8 alle 11,
con il calendario seguente:

in sala consiglio presso il Municipio,
sia al pranzo sociale al ristorante
Gallia di Pianezza.
L’Avis di Grugliasco ha partecipato
alla celebrazione a Torino del 90°
di Fondazione dell’Avis il 12 aprile
2018, alle riunioni Avis zonali e
provinciali,
alle
manifestazioni
comunali del 25 aprile e del 4

novembre, a tutte le riunioni
comunali
delle associazioni di
volontariato, al progetto Viva che
consiste in una serie di interventi
dell’ASL TO3, in collaborazione con
diverse associazioni di volontariato,
per educare i ragazzi alla cultura
del corretto intervento in caso di
emergenza. Con questo intento la
sezione di Grugliasco ha partecipato

VENERDÌ
24 MAGGIO
VENERDÌ
21 GIUGNO
MERCOLEDÌ 24 LUGLIO
MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE
MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE
VENERDÌ
22 NOVEMBRE.
Al fine di evitare code e attese
prolungate è stato istituito il sistema
di prenotazione tramite l’APP “AVISNet” (andando sulla Sezione Avis
di Grugliasco), oppure scrivendo o
telefonando al numero di cellulare
331 9347325 (nelle ore serali).

UNA MOSTRA PER COMMEMORARE IL GRANDE TORINO A
SETTANT’ANNI DALLA TRAGEDIA DI SUPERGA DAL 1° MARZO
Il Museo del Grande Torino e
della Leggenda Granata è lieto
di comunicare che venerdì 1
marzo alle ore 18,30 sarà inaugurata presso il “Leica Store
Torino” in via delle Rosine 20/c
la mostra itinerante “Eterna Leggenda”. La mostra sarà visibile
per i tre mesi successivi negli
orari di apertura del “Leica Store
Torino” il lunedì dalle ore 14 alle
19 e dal martedì al sabato dalle
11 alle 19.
Il Grande Torino, scomparso il 4

maggio 1949, di ritorno da una
partita amichevole a Lisbona,
contro il Benfica di Francisco
Ferreira, in cui incarnava il ruolo di ambasciatore del calcio
italiano nel mondo, ha rappresentato al contempo la miglior
sintesi sportiva nazionale di
quegli anni e l’orgoglio di Patria
per un popolo che usciva a pezzi
da vent’anni di dittatura e dalla
lunga e sanguinosa Seconda
Guerra Mondiale conclusa con
una sconfitta.

A seguire tre mesi di eventi attendono i torinesi e gli appassionati di calcio di tutto il mondo.
Ogni secondo giovedì del mese
un incontro con personaggi del
calcio e della cultura granata e
a inizio mese ricambio dei reperti messi a disposizione dal
Museo del Grande Torino e della
Leggenda Granata, per dare ai
visitatori il motivo di ritornare a
gustarsi nuove emozioni.
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

NEI WEEKEND DI MARZO “UN BACIO VITTIME DI MAFIA PER LA MARCIA
AL CIELO” AL MUSEO DEL TORO ISCRIZIONI FINO AL 7 MARZO
Prosegue al Museo del
Grande Torino e della
Leggenda Granata, ogni
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

Giovedì 21 marzo si svolgerà a
Novara la marcia in memoria
delle vittime innocenti delle
mafie, in occasione della
XXIV Giornata della memoria
e dell’impegno in ricordo
delle vittime innocenti delle
mafie.
L’evento
è
stato
organizzato
da
Libera,
e
GrugliascoGiovani
parteciperà con un gruppo
di ragazzi.
Ci si può iscrivere presso
l’informagiovani
di
via
Panealbo 27 entro il 7
marzo, tutti i martedì e

INGRU15 PAG.6

giovedì dalle 14 alle 18 e
versare 12 euro.
Info: 388 9555135 –
grugliascogiovani@gmail.
com

FINO ALL’8 MARZO IN MUNICIPIO LA MOSTRA
FOTO GRAFICA DEL GIOVANE MAT TEO GUIOT TO
La città di Grugliasco ospita,
fino all’8 marzo, presso l’area
espositiva al piano terra del
Municipio, in piazza Matteotti 50,
dal lunedì al giovedì, dalle 8,30
alle 18, e il venerdì dalle 8,30
alle 16, la mostra di fotografia di
Matteo Guiotto, giovane nato nel
1989, grugliaschese di origine
veneta, ora, per motivi di lavoro,
risiede all’estero, a Chambery,
in Francia.
Nel 2015 Matteo ha deciso
di avvicinarsi alla fotografia
e di provare a lasciare la sua
impronta in questo campo
così affascinante e ricco di
emozione.
Ha
frequentato
corsi di fotografia e di post
produzione, per sviluppare al

massimo una materia sempre
in evoluzione qual è la fotografia
digitale.
Da sempre appassionato di
animali e di montagna, quindi
della natura in generale, Matteo
è sempre alla ricerca di luoghi
nuovi e poco accessibili, per
poter immortalare albe, tramonti
o notturne che purtroppo non
sono visibili in città.
«Appassionato di arte, musica
e disegno – spiega Guiotto –
sono passato poi alla fotografia,
trovando in questo campo
la
massima
espressione
della ricerca di emozioni e
bellezza. La montagna, gli
animali, la natura in generale
sono i soggetti che preferisco
per lasciare la mia impronta

artistica, per questo sono
sempre alla ricerca dei luoghi
più significativi che possano
trasmettere
le
sensazioni
che io provo quando ne colgo
l’essenza. In questa esposizione
ho privilegiato i paesaggi e la
natura, raccogliendo le foto
che più rappresentano la mia
ricerca di infinito».
Ingresso libero.
Info: T 011 4013511 – 011
4013011

“PICCOLI PASSI CONCRETI VERSO L’AUTONOMIA”: A MARZO
RIPARTE IL PERCORSO RIVOLTO AI GIOVANI TRA I 18 E I 30 ANNI
Dopo il successo dell’edizione
dello
scorso
anno,
GrugliascoGiovani
ripropone
l’iniziativa
“Piccoli
passi
concreti verso l’autonomia”,
un percorso rivolto ai giovani
dai 18 ai 30 anni e sviluppato
per condividere consigli e
suggerimenti per chi vuole
intraprendere
la
strada
dell’autonomia abitativa per
la prima volta o fornire alcuni
strumenti operativi a chi già vive
da solo.
Il
progetto,
promosso
dall’Assessorato alle Politiche
Giovanili del Comune di
Grugliasco, riparte con 6
appuntamenti
tra
marzo
e aprile. Negli incontri si
affronteranno
alcuni
dei
principali
temi
riguardanti

l’autonomia giovanile, offrendo
contemporaneamente
uno
spazio
laboratoriale
dove
verranno dati alcuni spunti di
carattere pratico per sviluppare
capacità utili nella vita di tutti i
giorni.
Uno
degli
aspetti
che
contraddistingue il progetto è
inoltre la presenza di formatori
giovani e meno giovani che
metteranno a disposizione
in forma gratuita le proprie
competenze.

Il percorso, facilitato dagli
operatori del Progetto Giovani,
si svolgerà presso la Sala 3 di
“Città della Conciliazione” in via
Panealbo, 72, eccezion fatta
per il terzo incontro che si terrà
invece presso la Sala Social
Housing di via Napoli, 63.
Gli incontri e i temi del percorso:
Lunedì 11 marzo ore 21,
”Cominciare a sporcarsi le
mani” - Tema: fare la spesa e
cucinare
Lunedì 18 marzo ore 21, “I denari
bisogna saperli spendere” Tema: gestione economica
personale e domestica
Lunedì 25 marzo ore 21,
“Prendere La Giusta Piega” Tema: fare il bucato e stirare
Lunedì 1 aprile ore 21, “Tessere
Filo Dopo Filo” - Tema: cucito e

piccole riparazioni
Lunedì 8 aprile ore 21, “Ogni
cosa ha il suo tempo” - Tema:
gestione del tempo
Lunedì 15 aprile ore 21,
“Recuperare
Le
Risorse
Necessarie” - Tema: ridurre,
riciclare, riutilizzare
La formula dell’iniziativa prevede
la possibilità di partecipare
sia all’intero percorso che ai
singoli incontri; per farlo è
sufficiente richiedere il modulo
di adesione inviando una mail
a grugliascogiovani@gmail.com
entro venerdì 8 marzo.
Per
maggiori
è
possibile
l’Informagiovani
sopraindicata o
011.4013043.

informazioni
contattare
alla
mail
al numero

FINO AL 5 MARZO PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI AL CORSO
DI DISEGNO CON L’ASSOCIAZIONE BORGO SAN GIACOMO
L’associazione di quartiere
Borgo
San
Giacomo,
organizza un corso di disegno
per bambini e ragazzi della
borgata, che si terrà dal 5
marzo al 7 maggio 2019 per
circa 10 lezioni.
Le iscrizioni si potranno
effettuare presso la sede
dell’associazione
nella
casetta di via Olevano 64,
all’interno del parco Aldo

Moro tutti i giorni dalle 17
alle 19, lasciando nome e
cognome di uno dei genitori
e del bambino, oppure
telefonando al numero
338 5868152 (Antonio
D’Argenio). Il corso è rivolto
a bambini e ragazzi dai 7
anni in su e anche per gli
adulti.
L’associazione offrirà fogli,
matite e la merenda per tutti
durante il corso.

bambini per turno in orario
dalle 17 alle 19.

I giorni del corso saranno
due (martedì e giovedì) se si
raggiungeranno gli otto-dieci
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I maestri sono Luigi D’Amato
e la moglie Ester, con la
collaborazione di Piero e
Antonio dell’associazione.
Il costo è di 12 euro per
il corso e di 3 euro per
l’assicurazione da versare
alla conferma dell’iscrizione.

DAL 28 FEBBRAIO AL 10 MARZO AL MUSEO GIANDUJA DI
VILLA BORIGLIONE UNA MOSTRA SUL CARNERVALE RUSSO
La città di Grugliasco, l’Istituto
per i beni marionettistici e il teatro
popolare, la fondazione “Carlo
Collodi” e Attini arte presnetano
la mostra a cura di Antonio Attini e
Alfonso Cipolla dal titolo Maslenitsa
burattino - Fantocci e trastulli
del carnevale russo nei quadri di
Yaroslav Svabodni, dal 28 febbraio
al 10 marzo al museo Gianduja,
Villa Boriglione, del parco culturale
Le Serre, in via Tiziano Lanza 31.
L’inaugurazione è prevista giovedì
28 febbraio alle 18.
Gioco,
giocattoli,
fantocci,
carnevale… è una carrellata
scanzonata, un tuffo in una
Russia
alla
Petruska
quello
che Yaroslav Svabodni regala
con queste sua galleria di
oltre trenta opere pittoriche. È
un mondo di trastulli infantili
attraversato
dall’impertinenza
tutta pinocchiesca di Burattino, il
protagonista de Zolotoj ključik (La
chiave d’oro), il lungo racconto che
Aleksej Nikolaevič Tolstoj ha tratto
dal celebre capolavoro di Collodi,
trasformandolo in una fiabesca

metafora in chiave sovietica.
Burattino è il fratello gemello di
Pinocchio senza il berrettino di
midolla di pane, però, e senza il
vestituccio di carta fiorita, ma con
la stessa aria irriverente e furbesca.
Da scavezzacollo com’è, brucia il
fantoccio di paglia che simboleggia
l’inverno nell’ultimo giorno di
Maslenitsa, il carnevale russo, e
con la speranza del sole dà il via
alla festa attraverso una galleria di
giocattolini tradizionali, igrushka lui
stesso tra igrushki, ovvero balocco
tra balocchi, per cogliere la felicità
d’una infanzia spensierata.
Yaroslav Svabodni ha un segno
netto e un dinamismo innegabile
nel tratto. Con pochi colpi di
matita
da
vita
drammatico
vegetale al personaggio per lui
divenuto prediletto e più volte
declinato in queste e in tante altre
illustrazioni. Il suo Buratino è un
trasformista. Eccolo vestito da
astronauta danzare intorno a un
satellite trottolesco, oppure con
abituccio mimetico imbracciare
un improbabile kalashnikov per
una guerra altrettanto improbabile

Chi sia in realtà Yaroslav Svabodni
è difficile dirlo. Un’aura segreta
aleggia intorno al suo nome. Schivo
artista rinserrato in qualche dacia
sperduta nelle steppe o pudìco
bizzarro al riparo di uno pseudonimo
dal sapor di samovar? Mistero. La
non-risposta sembra racchiusa
nella tavola in cui Buratino sbuca
con un sorrisetto beffardo da
un’enorme matrioska: dentro un
segreto se ne cela un altro, e poi un
altro e un altro ancora… Arrivare al
nocciolo è fatica sprecata: meglio
giocare, giocare sempre, e il resto è
solo sberleffo!
contro birilli militareschi. E ancora
far capolino da una pelle d’orso
orsacchiottosa o nei panni di un
azzimato gagà far il cascamorto
con una bionda bambolina dai gotei
pomelli purpurei. Yaroslav Svabodni
si diverte a inventare accostamenti,
gioca coi giochi con lieve leggerezza,
così come lo fa con simboli e sigle
dell’Unione Sovietica, proiettandoli
in un clima scherzoso ma non
irriverente.

MATCH D’IMPROVVISAZIONE TEATRALE
AL TLS – SPETTACOLI IL 2, 16 E 30 MARZO
La compagnia Teatrosequenza
riporta, per l’ottavo anno
consecutivo,
il
Match
d’Improvvisazione Teatrale al
Teatro Le Serre di Grugliasco,
nell’ambito della Stagione
Teatrale di Fondazione Cirko
Vertigo, alle 21, presso il Teatro
Le Serre in via Tiziano Lanza
31. I professionisti di uno degli
spettacoli più rappresentati
al mondo si sfideranno in altri
3 appuntamenti, dando vita a
un vero e proprio campionato,
durante il quale Torino affronterà
squadre di città italiane diverse.
Le date sono le seguenti:
Sabato 2 Marzo
Torino vs Arezzo
Sabato 16 Marzo
Torino vs Brescia
Sabato 30 Marzo
Torino vs Torino
Il ruolo di maestro di cerimonia,
presentatore e animatore della
serata toccherà nuovamente
a Marco Maccarini, grande
appassionato
di
questo
particolare tipo di spettacolo, e
valore aggiunto allo show.
Ma
cos’è
un
Match
d’Improvvisazione Teatrale?
Un format che viene presentato
in tutto il mondo, nato il 21

ottobre del 1977 a Montreal,
sbarcato in Europa ad Avignone
nel 1982 e finalmente giunto in
Italia, a Firenze, nel 1989.
Una gara fra due squadre
composte da tre o cinque
giocatori (giocAttori) ciascuna,
che ha luogo in una cornice che
richiama quello dell’hockey sul
ghiaccio, con tanto di casacche
colorate, patinoire come campo
da gioco ed arbitro con la tipica
casacca a strisce.
L’arbitro, coadiuvato da due
assistenti, è un elemento
fondamentale dello spettacolo e
ha il duplice compito di: proporre
i temi sui quali improvvisare e
assicurarsi che vengano sempre
rispettate le regole del gioco.
Ad ogni improvvisazione viene
indicato: titolo, numero dei
giocatori, categoria e durata.
Pochi secondi per concertare
una strategia e poi le squadre
scendono in campo e si sfidano
a suon d’improvvisazione.

Il compito di decidere il
vincitore spetta al pubblico.
Partecipe attivo e rumoroso di
ogni evento, fornisce i temi, fa
il tifo e, all’occorrenza munito di
ciabatta, si ribella alle decisioni
arbitrali.
Le regole del match sono uguali
in tutto il mondo, ma la bellezza
di questo spettacolo sta
nell’essere diverso ogni sera,
in ogni luogo. Gli improvvisatori
danno vita, ogni volta, a storie
diverse, in grado di stupire sia
gli spettatori nuovi sia quelli che
tornano per l’ennesima volta.
Uno show sempre nuovo che
non stanca mai!
INFO
Teatro Le Serre Via Tiziano
Lanza, 31
011 0714488 - 3277423350.
BIGLIETTI
Intero 15 euro; ridotto 12 euro;
biglietteria online su vivatichet
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La mostra rimarrà aperta per tutto
il Carnevale da giovedì 28 febbraio
fino a domenica 10 marzo, dalle
ore 16 alle 19. Per l’occasione le
Edizioni Attini Arte hanno stampato
un folder a tiratura limitata di
dodici cartoline da collezione che
riproducono altrettante illustrazioni
di Yaroslav Svabodni.
Ingresso libero.
Info tel. 360457237

PER
CARNEVALE
DUE
APPUNTAMENTI: IL 2 E IL 5
MARZO
Grugliasco festeggia il Carnevale
con due appuntamenti diversi.
Il primo sabato 2 marzo al
padiglione
espositivo
“La
Nave” e nel centro cittadino,
dove dalle 14,30 si svolgerà il
“Carlevè di Parpoijn” con giochi,
intrattenimento, animazione e
tanto divertimento; info: 338
7047385. Martedì 5 marzo, in
piazza 66 Martiri, alle 16,30,
è previsto il Falò del martedì
grasso. Info: 338 7047385.
NUOVO BANDO REGIONALE PER
L’ACQUISTO E LA CONVERSIONE
DEI VEICOLI COMMERCIALI
Chi possiede un vecchio veicolo
commerciale per il trasporto in
conto proprio, oggi può beneficiare
di un finanziamento a fondo
perduto per sostituirlo o convertirlo.
L’incentivo è previsto dal nuovo
bando della Regione Piemonte ed è
cumulabile con altri incentivi statali
o regionali, e con gli eventuali sconti
dei concessionari. Oltre 4 milioni
di euro sono messi a disposizione
per rinnovare il parco circolante di
veicoli commerciali più inquinanti
N1 o N2.
Maggiori informazioni di seguito o al
link della Regione Piemonte:
https://www.regione.piemonte.
it/web/pinforma/notizie/quattromilioni-per-rinnovo-dei-veicolicommerciali-piu-inquinanti

