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Venerdì 29 marzo, alle 12, nella sede dell’ex stabilimento
Pininfarina, in via Pininfarina 18 si terrà la conferenza
stampa di presentazione del futuro assetto dell’area, ormai
improduttiva da quasi dieci anni.
Interverranno, oltre al Sindaco di Grugliasco Roberto Montà
e all’assessore all’Urbanistica di Grugliasco Emanuele
Gaito, i rappresenrtanti della Regione Piemonte e delle
aziende che hanno acquisito lo stabilimento: Leva spa,
Febametal spa e Sargomma srl.
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POLIZIA LOCALE: BILANCIO DI UN ANNO - MENO INCIDENTI STRADALI
CON LESIONI GRAZIE A UN COSTANTE PATTUGLIAMENTO PREVENTIVO
In totale nel 2018 sono
stai evasi 27640 tra
accertamenti,
telefonate,
esposti, segnalazioni alla
centrale
operativa.
Più
controlli sulle limitazioni
del traffico per ragioni
ambientali, sui posteggiatori
abusivi e sulle violazioni
al codice della strada
maggiormente
pericolose
come l’eccesso di velocità,
la guida in stato di ebbrezza,
il passaggio con il semaforo
rosso, la guida col cellulare
e la mancata copertura
assicurativa.
Diminuiscono i sinistri con
lesioni nel 2018 passando
dai 52 del 2016 su 87
incidenti rilevati, attraverso
i 51 su 75 del 2017 per
arrivare a 48 su 78 rilevati.
«Il merito è dell’attività
di prevenzione che viene
effettuata attraverso un
costante
pattugliamento
– afferma il comandante
della Polizia Locale Massimo
Penz – oltre che al supporto
fondamentale che ci viene
dalla tecnologia, che ci
permette di monitorare zone
strategiche del territorio
cittadino».
In totale le sanzioni per il
non rispetto del codice della
strada sono state 13162
nel 2018, in lieve calo
rispetto al 2017 quando
furono 13803 e in calo
sensibili rispetto al 2016
(1556). Di queste 13162,
4559 hanno riguardato la
rilevazione automatica della
velocità, in aumento rispetto
al 2017 (4056) e 4741 per
rilevazione automatica del
passaggio con il semaforo
rosso in forte calo rispetto
al 2017 (5847) e al 2016
(6292). L’autoscan, i cui dati
riguardano l’ultimo bimestre
del 2018. ha rilevato 324
soste irregolari. Resta ai
livello del 2017 il dato sulle
sanzioni e i sequestri di
veicoli sprovvisti di copertura
assicurativa, che si attestano
nel 2018 su 101 (110 nel
2017 e 86 nel 2016).
«Siamo riusciti a mantenere
un livello standard nei
pattugliamenti (1100 nel
2018 ndr.)– continua Penz
– e abbiamo aumentato

sensibilmente i posti di
controllo congiunti con
la Polizia stradale e la
strumentazione tele laser ed
etilometro, passando dai 25
del 2017 ai 120 del 2018».
Molto
significativa
nel
2018 l’attività di polizia
ambientale
che
ha
consentito di individuare e
sanzionare i responsabili
di
importanti
aziende
nazionali con ammende
superiori a 20mila euro. In
totale le violazioni relative
all’abbandono di rifiuti con
casi anche di cumuli davanti
all’ecocentro negli orari di
chiusura sono stati 60 a
cui si aggiunge il caso di
un’auto abbandonata. Nel
complesso in fenomeno
risulta
in
calo
come
numero di eventi (88 + 3
auto nel 2018), anche se
ha determinato sanzioni
molto rilevanti per cifra e
per identità delle aziende
multate.
Sono proseguite le attività di
tutela delle fasce più deboli
della popolazione (sosta
su posti per invalidi, strisce
pedonali, sosta selvaggia
davanti ai plessi scolastici,
grazie anche, come si vede
dai dati precedenti, alla
tecnologia
dell’autoscan,
e quelle di impegno nelle
scuole con i progetti di
educazione stradale, tutela
degli over 65 e protezione
dei minori.
Sono
aumentati
sensibilmente
i
servizi
davanti alle scuole, che
passano dai 790 del 2017
ai 980 del 2018, anche a
causa della sospensione del

servizio dei “Nonni vigile”. In
aumento anche i controlli sui
posteggiatori non autorizzati
con riferimento all’ultimo
trimestre del 2018, in totale
14 in piazzale Polesine e
nel parcheggio del centro

INGRU15 PAG.2

commerciale Le Serre e
che hanno determinato una
sanzione di mille euro.

“EARLY WARNING EUROPE” L’11 APRILE IN SALA CONSIGLIO INCONTRO
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE A CURA DELL’UNIONE INDUSTRIALE
Da non perdere per le Piccole
e Medie Imprese l’incontro
formativo a cura di Unione
industriale Torino di giovedì 11
aprile, alle 18,30 presso la sala
consiliare di piazza Matteotti 50.
L’Unione Industriale di Torino
è l’unico partner italiano di
un
progetto
co-finanziato
dall’Unione Europea che ha
l’obiettivo di fornire supporto
ad alto valore aggiunto gratuito
alle Piccole e Medie Imprese del
Piemonte.
“Early Warning Europe” è un
progetto europeo che si rivolge
a tutte le PMI piemontesi che
vogliano consolidare o rafforzare
la propria presenza sul mercato
o che intendano dare nuovi
stimoli alla propria impresa.
Grazie al Finanziamento Europeo

l’Unione Industriale mette a
disposizione per le Aziende che
lo desiderano (non è necessaria
l’iscrizione
all’Unione
Industriale), dei professionisti
che, gratuitamente, possono
rivedere aspetti gestionali o
aziendali, dare suggerimenti
sui metodi di lavoro, prestare
le proprie competenze in
merito a produzione, logistica,
commerciale,
marketing,
amministrazione,
controllo
gestione, fiscalità, informatica.
Con lo scopo di rendere un
sevizio alle imprese del proprio
territorio, il Comune organizza
l’incontro per presentare il
progetto a cui parteciperanno
i
funzionari
dell’Unione
Industriale.
Programma della serata:
18:30 – 18:45 Saluti del

Sindaco di Grugliasco Roberto
Montà e dell’assessore al
Lavoro e alle Attività Produttive
Luca Mortellaro
18:45 – 19:00 Illustrazione del
progetto Early Warning Europe
Unione Industriale di Torino
19:00 – 19:30 Esperienze
dirette raccontate dalle aziende
e dai volontari mentori:

19:30 – 20:00 Domande e
risposte
Info: Servizio Politiche Attive
del Lavoro del Comune di
Grugliasco
monica.ortale@
comune.grugliasco.to.it - T 011
4013313)L’ Assessore

BANDO GENERALE PER LA
’ SSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA
SOCIALE - FINO AL 6 APRILE ELENCO PROVVISORIO 4° AGGIORNAMENTO
Il 7/3/2019 è stato pubblicato
l’elenco provvisorio del 4°
aggiornamento
del
Bando
Generale n. 2, emesso ai sensi
della Legge Regionale n. 3/2010
e s.m.i. in data 29.10.2015.
L’elenco sarà pubblicato per 30
giorni per consentire a chi lo
ritenesse opportuno di inoltrare
delle opposizioni, nel frattempo

non potrà essere utilizzato per
effettuare le assegnazioni.
Il termine per la presentazione
delle oppozioni è il 6/4/2019,
da inviare mediante lettera
raccomandata in bollo a II°
COMMISSIONE ASSEGNAZIONE
ALLOGGI
DI
EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA c/o
A.T.C. – C.so Dante 14 – 10134

TORINO.
Per
ulteriori
informazioni
scrivere una mail a: sicur.
sociale@comune.grugliasco.
to.it
Graduatoria scaricabile sul sito
web del Comune.

UN AIUTO REALE DALL’EBAP INAUGURATA LA NUOVA SEDE DEL
PER LE SPESE IN FAMIGLIA SUNIA E IL NUOVO SPORTELLO ATC
L’Ente Bilaterale dell’Artigianato
Piemontese
interviene
con l’erogazione di sussidi
alleggerendo così le spese in
famiglia anche a favore dei
titolari, soci e dipendenti delle
imprese artigiane grugliaschesi.
Per chi volesse accettare l’aiuto,
le domande possono essere
presentate entro il 30 settembre
2019, con l’eccezione per il
contributo per i figli disabili, per

il quale la domanda può essere
presentata entro il 31 marzo
dell’anno successivo.
Riferimenti, istruzioni, soglie
massime dei contributi e
modulistica per poter chiedere
il sussidio sono scaricabili dal
sito www.ebap.piemonte.it e
reperibili sul volantino allegato.
Per
ulteriori
informazioni
rivolgersi al numero verde 800
315435.

Giovedì 7 marzo, alla presenza
del
Segretario
Regionale
Sergio Contini, i componenti
del
Direttivo
Provinciale
Giuseppe Stillavato, Domenico
Romeo,
Fernando
Prisco,
Teresa Argentina, Gianfranco
Valentini e in rappresentanza
degli inquilini Atc Mario Iaia,
è stata inaugurata la nuova
sede territoriale del Sunia di
Grugliasco in via Fratel Prospero
41, presso la Città Universitaria
della Conciliazione. Il segretario
Contini nel suo saluto augurale
ha
voluto
sottolineare
l’importanza di avere una sede
sul territorio della Zona Ovest
che garantisca a tutti gli utenti
degli alloggi di Edilizia Privata
e Pubblica un supporto tecnico
e legale per l’espletamento
delle varie pratiche. E un
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particolare ringraziamento va
all’Amministrazione Comunale
di Grugliasco e Le Serre.
Inoltre, alla presenza del
funzionario Atc Cristian Cauli,
lo sportello Atc è stato aperto
al pubblico nella nuova sede di
via Fratel Prospero 41, presso
la Città Universitaria della
Conciliazione. Lo sportello sarà
aperto ogni primo giovedì del
mese dalle 10 alle 12.

P R O G E T T O P. R . AT. I . C . O 2 0 1 9 :
SI
P O S S ON O
C ON SE G NA R E
Grugliasco, insieme ad
altri comuni della Zona
Ovest, anche per il 2019,
promuove il progetto Pratico,
realizzato in collaborazione
con la Società Zona
Ovest. Il progetto realizza
azioni
di
politica
di
accompagnamento
e
rafforzamento
dell’occupabilità
per
disoccupati, con almeno
30 anni compiuti, residenti
nella Zona Ovest. Per i
residenti nel Comune di
Grugliasco i posti disponibili
sono
29.
Ai
soggetti
selezionati verranno erogati
in modo differenziato diverse
attività di orientamento,
supporto nella ricerca del
lavoro, tirocinio in azienda,
brevi moduli formativi e un
sostegno economico pari
a 400 euro al mese per un
massimo di 3 mesi.
Per la partecipazione è
necessario possedere dei
recuisiti:
1.
Disoccupato/a,
Inoccupato/a con almeno 30
anni compiuti.
2. Essere residente in uno dei
seguenti Comuni: Alpignano,
Buttigliera Alta, Collegno,
Druento
Grugliasco,
Pianezza, Rivoli, Rosta, San
Gillio, Venaria e Villarbasse.
3. Avere un’attestazione ISEE
- uguale o inferiore a 25mila

DA L
LE

25 MARZO
D OM A N DE
fiscale e redatte su moduli
predisposti dal Comune di
Grugliasco, disponibili sul
sito internet www.comune.
grugliasco.to.it
o
allo
Sportello alla Città.
Per informazioni: Sportello
alla Città, tel. 0114013000
– mail: sportello.citta@
comune.grugliasco.to.it

euro.
4.
Essere
Disoccupato
iscritto presso un Centro
per l’impiego e di non aver
attivato il “Buono servizi
Lavoro”
della
Regione
Piemonte, oppure di averlo
già concluso alla data
di
presentazione
della
domanda.
5. Essere privo di requisiti per
accedere agli ammortizzatori
sociali (NASPI, altre forme
di sostegno al reddito
pubbliche)
ovvero
di
esserne privo alla data
di
presentazione
della
domanda.
6. Non essere percettori
del Reddito di cittadinanza
di cui al Decreto legge 28
gennaio 2019 n. 4, in quanto
già destinatari di beneficio
economico e di altra politica
pubblica
mediante
la
sottoscrizione del “Patto per
il lavoro e per l’Inclusione
sociale”.

7. Non aver partecipato,
dal 01/01/2018 alla data
di
presentazione
della
domanda ad altri progetti
promossi dai Comuni della
Zona Ovest di Torino con
percezione
di
reddito/
indennità.
8. Non aver partecipato
ai
precedenti
progetti
P.R.At.I.CO. dal 01/01/2016.
9. Non sono ammissibili
al progetto due persone
appartenenti allo stesso
nucleo famigliare.
I soggetti che hanno i requisiti
di cui sopra, possono
presentare domanda dal
25 marzo al 30 settembre
2019 presso lo Sportello
alla Città di Piazza Piazza
Matteotti n. 38, dal lunedì
al venerdì, dalle ore 9,00
alle ore 16,00. Le domande
devono essere corredate dal
documento di identità, da un
curriculum vitae e dal codice

Gli uffici del Comune
procedono alla verifica del
possesso dei requisiti. In
caso di dichiarazioni false
e mendaci la domanda è
esclusa dalla graduatoria.
Al termine dell’istruttoria al
candidato sarà comunicato
l’esito. In caso di parere
positivo, la domanda sarà
trasmessa alla società Zona
Ovest di Torino s.r.l., soggetto
attuatore del progetto. La
Società Zona Ovest di Torino
s.r.l. contatterà il candidato
per telefono utilizzando
esclusivamente i numeri
di telefono indicati dal
beneficiario nel modulo di
domanda. La non reperibilità
comporta
l’annullamento
della
domanda.
Ai
partecipanti
che
non
rispettano gli impegni assunti
con il Patto di adesione
verranno esclusi dal progetto
e agli stessi verrà revocato il
sostegno economico previsto
dal progetto.

PRESSO LO STAFF DEL SINDACO E UFFICIO COMUNICAZIONE IL
TIROCINIO DI UNA STUDENTESSA DI ECONOMIA AZIENDALE
Da
inizio
marzo
è
stato
attivato
presso
il Comune, nel settore
Staff del Sindaco/Ufficio
Comunicazione, uno stage
della studentessa Aurora
Fusaro che sta frequentando
l’università
degli
studi
di Torino, dipartimento
di Economia aziendale,
Aurora sarà di supporto
allo Staff del Sindaco, agli
uffici ragioneria, personale
e sportello polifunzionale
fino al 7 maggio per
ciò che comprende la
comunicazione, il marketing
aziendale, la sociologia dei
consumi e deLl’innovazione,
l’organizzazione aziendale

e l’economia e gestione
delle imprese e pubbliche
amministrazioni.
Nata a Rivoli nel 1997
e
diplomata
all’Istituto
tecnico
commerciale
“G. Sommeiller”, Aurora
Fusaro, ha deciso di
continuare
il
percorso
tecnico – commerciale
iniziato alle scuole superiori
frequentando
l’Università
di Economia Aziendale a
Torino. Arrivata al terzo
anno, dovendo scegliere
dove svolgere il tirocinio,
non ha avuto alcun dubbio:
«Dovevo
continuare
a
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seguire ciò che da sempre mi
ha appassionata – afferma
la studentessa – il marketing
e la comunicazione. Grazie
alla disponibilità del comune
di Grugliasco sono riuscita
a intraprendere il tirocinio
nel settore desiderato. Le
mie aspirazioni per quanto
riguarda il lavoro futuro –
conclude la Fusaro – sono
compatibili con le attività
svolte in Municipio. Aspetto
la conclusione del tirocinio
e di conseguenza del mio
percorso universitario e non
vedo l’ora di imparare molto
altro».

IL 28 MARZO DAL GIAPPONE ARRIVA L’ALBERO DEL
KAKI ALLA SCUOLA PRIMARIA MARTIN LUTHER KING
Giovedì 28 marzo, a partire
dalle 9,30 arriverà a Grugliasco
l’albero del kaki che verrà
piantato nel giardino della
scuola Primaria M.L. King di
Grugliasco, in viale Radich.
Si tratta di una pianta di
seconda
generazione,
del kaki sopravvissuto al
bombardamento atomico di
Nagasaki.
Nel giardino della scuola,
bambini
e
insegnanti
seguiranno i discorsi del sindaco
Roberto Montà, dell’assessora
all’istruzione Emanuela Guarino,
della
Preside
dell’Istituto
Maria Grazia Bodini, della
professoressa Maria Lodovica
Gullino direttore di Agroinnova,
centro
di
competenza
dell’Università di Torino e di
Kazue Fukumoto, ambasciatrice
di pace e membro della Fabbrica
della pace di Collegno.
I bambini racconteranno la
storia del Kaki, eseguiranno
canti sul tema della pace e
della rinascita, reciteranno
poesie, Sarà anche allestita la
mostra degli elaborati prodotti
dai bambini e preparati in
questi mesi: disegni individuali
e collettivi, oggetti in terracotta,
testi. E poi la piantumazione
del kaki e la sistemazione della
targa con il nome scelto da una
mamma. Il disegno rappresenta
un kaki che rinasce. Ci
sarà anche un momento di
raccoglimento-meditazione
guidato da un’insegnante e il
canto finale di tutti i bambini.

nostro Paese. Il Progetto kaki
per noi significa proseguire
nel cammino intrapreso. Se
il passato e il presente sono
stati e sono tuttora funestati
da guerre, conflitti, devastazioni
anche
dell’anima,
noi
insegnanti della King riteniamo
che i bambini, il nostro futuro,
debbano essere educati e
guidati a pensieri di Pace, di
rispetto di popoli e culture
diverse. La Pace si costruisce
da “piccoli” anche prendendosi
cura di un alberello che arriva
da lontano, col suo carico di
sofferenza ma nel contempo
ambasciatore di speranza e di
vita. Di tutta questa simbologia
desideriamo rendere partecipi
e protagonisti i bambini del
nostro Istituto. L’albero del
kaki sarà il trait d’union tra
le diverse attività legate alla
Pace (il giorno della memoria, il
ricordo delle vittime di mafia…)
da sempre oggetto di riflessione
nel nostro Istituto».

I bambini hanno scelto di
chiamare la pianta Heiwa
(Amore Universale) e scrivere
la seguente frase: “Sono rinato
per voi, per voi che credete nella
Pace e nell’Amore”. Il giorno
della cerimonia i bambini,
avranno
delle
bandierine,
preparate da loro, del Giappone
e con i colori della pace e
formeranno un semicerchio
davanti al luogo individuato per
la messa a dimora dell’albero.
La pianta è stata conservata
e sarà messa a dimora
grazie
alla
collaborazione
di Agroinnova, Centro di
Competenza dell’Università di
Torino. Il Centro è partner del
progetto Europeo NUTRIMAN
che si occupa del recupero, a
partire da materiali di scarto, di
elementi nutritivi essenziali per
la vita, quali azoto e fosforo, per
produrre fertilizzanti biologici.
Uno di questi fertilizzanti
sarà utilizzato per concimare
la pianta di kaki al posto di
concimi minerali fosfatici, i
quali sono prodotti a partire da
quelle stesse rocce da cui si
ricava anche l’uranio utilizzato
per le bombe atomiche.
«Da sempre la nostra scuola si
fa promotrice di azioni volte a
indurre nei bambini benessere
attraverso il rispetto dei loro
bisogni emotivo-relazionali, il
superamento del conflitto con il
metodo maieutico, la creazione
di un clima positivo in classe
e attraverso l’accoglienza e
l’ascolto reciproco – afferma la

preside dell’istituto King Maria
Grazia Bodini – Quest’anno
in particolare, la scuola ha
partecipato alla manifestazione
“Scuoleinpiazzaperlasiria”,
organizzando
una
mostra
di
disegni
realizzati
da
tutti i bambini dell’Istituto,
raccogliendo la testimonianza di
una famiglia di profughi siriani,
trasformando le produzioni
dei piccoli artisti in cartoline
spedite a figure autorevoli del

Nel corso dell’anno i bambini
che hanno ricevuto il “mandato”
vigileranno sul benessere della
piantina, innaffiandola se il
clima è eccessivamente secco
o riparandola dalle gelate
invernali; ne osserveranno e
registreranno i cambiamenti per
l’avvicendarsi delle stagioni. Le
osservazioni verranno riportate
su un quadernetto e “passate”,
l’anno successivo, durante la
cerimonia di anniversario della
piantatura, ai bambini delle
classi terze.

INCONTRI “STORIA DI GRUGLIASCO” IL13APRILEBIBLIOTECAAPERTAPERLE
STUDENTI IN VISITA IN MUNICIPIO LETTURE ANIMATE PER I PIÙ PICCOLI
In occasione della conclusione degli
incontri su “Storia di Grugliasco”, la
classe quinta primaria della scuola
“F. Baracca” sarà in visita presso
il municipio martedì 9 aprile. A tal
fine, dopo una visita presso alcuni
uffici comunali, in sala del consiglio
e presso la sala Giunta, si farà

comprendere meglio ai bambini
l’attività amministrativa della “casa
dei cittadini”.
All’incontro
saranno
presenti
il sindaco Roberto Montà e
l’assessore all’istruzione Emanuela
Guarino.

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
appuntamenti:

degli

SABATO 13 APRILE 2019 “STORIE DI BISTICCI”
SABATO 11 MAGGIO 2019 “STORIE COLORATE”
Info: T 011 4013350
biblioteca@comune.
grugliasco.to.it
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IL 30 MARZO IL RIFLESSIONI E PROSPETTIVE VERSO IL SISTEMA
INTEGRATO 0/6 ANNI NELL’ESPERIENZA 40ENNALE GRUGLIASCHESE”
Sabato 30 marzo, dalle 9
alle 12,30, presso il Teatro
Perempruner in piazza Matteotti
39, si terrà un seminario sulle
riflessioni e prospettive verso
il sistema integrato 0/6 anni
nell’esperienza
40ennale

di
Filosofia
e
Scienze
dell’Educazione dell’Università
di Torino.
Durante queste ore sarà
riservato anche uno spazio
occupato dal dialogo con il
pubblico.

Grugliaschese.
Al seminario interverranno
soggetti istituzionali: il sindaco
di Grugliasco, Roberto Montà,
assessori comunali e regionali
e diversi soggetti scientifici
provenienti dal Dipartimento

TORNANO
LE
CONFERENZE
SCIENTIFICHE
“SERALMENTE” - “L’UNIVERSO QUANTISTICO” IL 12 APRILE
Riprendono dopo la pausa
invernale per il settimo anno
consecutivo le conferenze
divulgative
organizzate
dall’associazione
“Seralmente Cultura net”
in
collaborazione
con
l’Università
degli
Studi
di Torino e il Comune di

Grugliasco. Tema del terzo
appuntamento di venerdì 12
aprile, alle 21, presso l’aula
magna di Agraria e Medicina
Veterinaria
dell’Università
degli studi di Torino in via
Paolo Braccini 2 (già via
Leonardo da Vinci 44), sarà
“L’universo quantistico”.

CONCERTI DI PRIMAVERA
E INCONTRI ALLA CASA
COTTOLENGO IL 5 APRILE

ULTIMO INCONTRO PUBBLICI
CONTRO LA OSTEOPOROSI
IL 29 MARZO

La
“Casa
Cottolengo”
propone un programma di
concerti di primavera. Questo
il
calendario
completo
degli appuntamenti. Ad
aprile si comincia venerdì
5 con “Agamus Big Band”
diretta
dal
maestro
Gianluca Nosenzo e con la
partecipazione del coro LIS.

Per tutti coloro che sono
interessati
alla
propria
salute, la città di Grugliasco
e l’associazione “Auser”
propongono
un
ultimo
incontro pubblico il 29
marzo, dalle 16 alle 18, in via
San Rocco 4, per informare
circa la prevenzione e la cura
dell’osteoporosi.
Agli incontri è opportuno
vestirsi con abiti idonei e
portare un materassino
da
palestra.
Inoltre,
ad inizio e fine seduta,
sarà
somministrato
un
questionario
di
apprendimento.

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.
Inoltre, la “Casa Cottolengo”
propone un ciclo di incontri
dal titolo “I tanti volti del
volontariato”: 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
388 1062248.

L’ingresso è libero, gratuito
e aperto a tutti; si rilascia
a richiesta l’attestato di
partecipazione e l’attestato
per
il
percorso
ASL

(alternanza
scuola-lavoro
studenti istituti superiori).
È gradita la prenotazione
a seralmente@gmail.com,
la prenotazione avviene
in
automatico.
Ampio
parcheggio interno/esterno.
Il parcheggio interno è al
civico 5 di Largo Braccini.

LA
’ RTISTA GIUSEPPE MANOLIO
DONA UNA SCULTURA AL COMUNE
“Assolo” è il titolo dell’ultima
scultura
realizzata
da
Giuseppe Manolio, scultore,
pittore e grafico originario
della Lucania, da molti anni
cittadino di Grugliasco,
donata al Comune ed
esposta nel foyer del teatro
Perempruner, in piazza
Matteotti.
L’opera è realizzata con
metalli di recupero che
Manolio
ricompone
in
armoniose forme di figure
ed animali.
La
scultura
“assolo”
rappresenta un sassofonista
che suona il suo strumento,
ricavato da un pezzo di
marmitta rottamato.

L’artista ha esposto in
numerose mostre, personali
e collettive, a Torino,
Venezia, Sanremo, Bassano
del Grappa e Grugliasco.

«Manolio – scrive il critico
Vito Cracas sull’enciclopedia
dell’arte – con duttile
espressività dettata da
lunga esperienza, esprime
il
proprio
linguaggio,
pittorico e scultoreo, con
quell’originalità che da
sempre è sua peculiare
caratteristica compositiva».

Giuseppe Manolio con il
sindaco Roberto Montà
accanto alla scultura in
metallo “Assolo”, donata al
Comune e esposta nel ridotto
del teatro Perempruner.
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ALPARCOLESERREUNATARGARICORDAALFREDOGANDOLFI,GEORGE
KLEINE E ALBERTO STEVANI, FONDATORI DELLA “PHOTODRAMA”
Sabato 16 marzo, all’ingresso
del parco culturale Le Serre,
in via Tiziano Lanza 31, a
Grugliasco, è stata collocata
una targa in memoria di Alfredo
Gandolfi, George Kleine ed
Alberto Stevani, pionieri della
cinematografia e fondatori, il 19
marzo 1913, della Photo Drama
Producing Company, una tra le
prime e più innovative case di
produzione
cinematografica
dell’epoca.
Alla cerimonia erano presenti
il
sindaco
di
Grugliasco
Roberto Montà, l’assessore
alla Cultura Emanuela Guarino,
il nipote di Alfredo Gandolfi,
Gianalfredo
Scassellati,
il
presidente
dell’associazione
Cojtà Gruliascheisa, Andrea
Colognese, il presidente ed
il direttore della società Le
Serre, Antonio Marzola e Marco
Cucchietti.

Alla vigilia dello scoppio
della prima guerra mondiale,
nel dicembre del 1913, la
villa Boriglione-Moriondo di
Grugliasco, con l’annesso parco,
viene acquistata da Alfredo
Gandolfi. Il 19 marzo 1914
George Kleine,
distributore
americano di
film, fonda,
insieme allo stesso Alfredo
Gandolfi
e Alberto Stevani,
la Photo Drama Producing
Company of Italia, definita

dalle riviste specializzate di
allora come lo stabilimento
cinematografico più vasto e
grandioso, con una splendida
dotazione di scenari, attrezzi
e mobili e soprattutto costruito
secondo i criteri più moderni.
Il cavaliere Alfredo Gandolfi,
già direttore generale della
società Ambrosio, è nominato
direttore tecnico responsabile

del nuovo stabilimento. Il
progetto della nuova società,
grazie
all’esperienza
dei
fondatori, è molto apprezzato
dagli esperti dell’epoca. Inizia
così la produzione: Gandolfi,
direttore tecnico degli “studios”
grugliaschesi, fa costruire
nel parco, accanto alla villa
che ospiterà in parte gli uffici
amministrativi, le strutture
necessarie: i magazzini per i
costumi, per gli arredamenti
e le scenografie, i laboratori
di pittura, scultura, per la
realizzazione
degli
effetti
speciali e di sviluppo della
pellicola, il teatro di posa in
vetro e ferro (35 m x 20 m)
con un laghetto davanti, due
edifici in legno per le scene
alpine (uno in stile svizzero,
ormai scomparso, l’altro in stile
tedesco, l’Allemande, ancora
esistente), il giardino d’inverno.

NUOVA STAGIONE DI MATCH D’IMPROVVISAZIONE TEATRALE
PROFESSIONISTIALTEATROLESERRE–ULTIMOSPETTACOLOIL30MARZO
Sabato 30 marzo, 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.

IL RIMU VISITABILE TUTTE LE
DOMENICHE POMERIGGIO

FINO AL 5 APRILE IN MUNICIPIO
LA MOSTRA DI PITTURA DI ANA
BASILIA VALENTE

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.

La città di Grugliasco ospita,
dall’11 marzo al 5 aprile,
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 pittura di Ana Basilia
Valente, docente dei corsi di
pittura dell’Unitre di Grugliasco.
Ingresso libero.

A presentare i match la
compagnia
Teatrosequenza,
nell’ambito
della
Stagione
Teatrale di Fondazione Cirko

Info:
T 333 2227672 - 011 4013011
(Comune di Grugliasco)
ana.basilia.valente@gmail.com
(Ana Basilia Valente)

Vertigo. 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.
Ecco il programma:
Sabato 30 Marzo
Torino vs Torino

Info:
Teatro Le Serre Via Tiziano
Lanza, 31
011 0714488 - 3277423350.

IL 29 MARZO ULTIMA DELLE
TRE SERATE LETTERARIE
DEDICATA A CARLO EMILIO
GADDA

EXIT IL 13 APRILE AL
TEATRO LE SERRE CON IL
CIRKO VERTIGO

Venerdì 29 marzo, alle
20.45, presso il Teatro
Paradiso in Viale Radich 4,
l’associazione “La Quaglia in
Paradiso”, con il patrocinio
della Città di Grugliasco,
terrà un incontro nel quale
verranno lette e commentate
alcune pagine del romanzo
“La cognizione del dolore” di
Carlo Emilio Gadda.
L’ingresso è libero.
Per
informazioni:
Aldo
Bianco 3383221182

Info: Associazione Cojtà
Gruliascheisa
cojta@
libero.it – facebook – 011
7808242 – 345 8902198.
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Biglietti
Intero 15 euro; ridotto 12 euro;
biglietteria online su vivatichet

Quindici artisti internazionali
di Cirko Vertigo ci delizieranno
con delle loro creazioni
individuali presso il “Teatro
Le Serre” in via Tiziano Lanza
31, sabato 13 aprile, alle
21, con lo spettacolo Exit.
L’appuntamento rientra nel
programma della stagione
teatrale 2018-2019.
Info: 011 0714488; 327
7423350.
Biglietti: intero 12 euro,
ridotto 9 euro.
Biglietteria
online
su
Vivaticket.
Ticket office Cirko Vertigo
presso Parco Culturale Le
Serre: lunedì-venerdì 10-13
e 16-19; sabato 10-13; 1416 e dalle 19,30 nelle serate
di spettacolo.

SABATO 3 APRILE MANUALE DI VOLO PER UOMO CON SIMONE CRISTICCHI UNA
FAVOLAMETROPOLITANAPERNONFARSISFUGGIRELABELLEZZACHECICIRCONDA
Simone Cristicchi, dopo il
recente successo sul palco
del Festival di Sanremo che lo
ha incoronato per la migliore
interpretazione,
continua
a stupire il pubblico grazie
alla sua spiccata sensibilità
artistica.
Sabato 3 aprile alle ore 21
sarà ospite del palco del Teatro
Le Serre di Grugliasco, nel
quadro della Stagione Teatrale
di Fondazione Cirko Vertigo
per presentare la sua nuova
invenzione
drammaturgica
Manuale di volo per uomo,
una
favola
metropolitana
dal sapore contemporaneo,
ricca di emozioni, musica e
poesia. L’evento è realizzato in
collaborazione l’associazione
culturale Cojtà Gruliascheisa.
Protagonista
impersonato

da Cristicchi è Raffaello, un
quarantenne rimasto bambino,
con un problema preoccupante:
qualunque cosa guardino i suoi
occhi – dal fiore di tarassaco
cresciuto sull’asfalto, ai grandi
palazzi di periferia – tutto è

stupefacente,
affascinante,
meraviglioso. Per molti è
considerato un “ritardato” da
compatire, per alcuni un genio.
Sicuramente è un tipo strano,
che ama dipingere un mondo
tutto suo, contare le lettere
che formano le parole delle
frasi, camminare lentissimo
seguendo una sua indecifrabile
traiettoria. In realtà, Raffaello
è un “Super-Sensibile”, e in
quanto eroe possiede dei
poteri speciali: la sua mente
fotografica è dotata di una
lente di ingrandimento che
mette a fuoco i particolari, i
dettagli che sfuggono agli altri
esseri umani; cose minuscole
e apparentemente insignificanti
che nascondono però un’infinita
bellezza, forse perché “niente è
più grande delle piccole cose!”.
Nel racconto poetico e surreale

GRUGLIASCO È DI CHI SE NE PRENDE CURA:
RADDOPPIANO LE ATTIVITÀ IN PROGRAMMA
L’Assessorato
alle
Politiche
Giovanili attraverso il Progetto
GrugliascoGiovani e l’associazione
GO – Grugliasco Oratorio, in
collaborazione con i giovani volontari
delle associazioni del territorio e
degli studenti in Alternanza ScuolaLavoro, presentano le iniziative e le
attività che caratterizzeranno, anche
quest’anno, la rassegna dedicata
alla valorizzazione del volontariato
giovanile.
Il punto di partenza delinea il
percorso per le attività che si
svilupperanno: è necessario dare
“spazio” al volontariato giovanile,
aiutandolo ad essere visibile
e contaminante sul territorio.
Invogliare i giovani al volontariato
è
un’azione
politica
forte,
significa prendere in carico delle
responsabilità, rivendicare un’idea
nuova di mondo (a dimensione
cittadina) dove la solidarietà e la
gratuità siano una prospettiva di
crescita del benessere comune in
contrapposizione alle logiche più
comuni dell’interesse personale ed
economico.
Per provare a disegnare e
promuovere una cultura attiva del
volontariato sono due le iniziative
che verranno realizzate:
-Comunicazione e network: “E
poi a Grugliasco c’è” #EPGC- Si
tratta di un progetto realizzato da
alcuni giovani peer
informator,
Alessandro,
Andrea,
Diego,
Federico e Stefano, e che, anche
grazie all’aiuto di due operatrici
del Progetto GrugliascoGiovani,
cercheranno di dare visibilità a tutto
il mondo del volontariato giovanile
in città, condividendo quanto più
possibili attività, eventi, formazioni
ed informazioni. È facile rimanere
aggiornati sul progetto grazie alla
pagina Facebook e Instagram
“EPGC” e anche sul canale Youtube

del ProgettoGrugliascoGiovani. Il
nome della pagina è stato scelto
prendendo spunto dal talk-show “E
poi c’è Cattelan”, dove ogni sera
ci sono ospiti che puntualmente
vengono intervistati in un’atmosfera
comico.
-Hackathon Sociale: La sfida al
Sociale- Si tratta di un gioco a
squadre, ma la posta in gioco è
alta. Nella Grugliasco del futuro
non ci sarà più tempo e spazio
per associazioni e volontariato a
causa degli impegni di lavoro e di
un mondo troppo veloce e poco
disponibile. 25 giovani di alcune
associazioni del territorio divisi in
squadre da 5, guidati dagli operatori
del Progetto GrugliascoGiovani
e dell’Associazione GO, saranno
chiamati a sovvertire il sistema
progettando
nuove
iniziative
per valorizzare e promuovere il
volontariato giovanile attraverso
alcuni strumenti di progettazione
sociale partecipata. Il gioco si verrà
Venerdì 5 Aprile dalle 19.30 alle
23 presso il salone dell’Oratorio
Cittadino.
#EPGC
E poi a Grugliasco c’è, questa è la
nostra pagina instagram e facebook,
il nostro progetto personale che
con l’aiuto di tirocinanti, civilisti
ed operatori di GrugliascoGiovani
stiamo portando avanti. La nostra
pagina è gestita interamente da noi
Peer Informator (mettiamo i nomi??)
che ad ogni intervista pubblichiamo
materiale come trailer, foto, video e
stories.
Il nostro scopo è quello di riunire
alcune organizzazioni di Grugliasco

che hanno un elemento in
comune: il volontariato giovanile.
Noi facciamo parte di questo
settore e per questo che ci sta a
cuore la diffusione di questo tipo
di volontariato, noi pensiamo che
se una persona già da ragazzi si
inizia a fare volontariato in futuro
si riuscirà ad apprenderne i valori.
Quest’anno ci occuperemo di
Grugliascoedichiseneprendecura,
ovvero un progetto che è stato
messo in piedi già l’anno scorso
dove vengono promosse e messe
in risalto alcune associazioni
di Grugliasco e spetta a noi
farle risaltare nella maniera più
divertente e virale.
Il nome della nostra pagina
l’abbiamo scelto prendendo spunto
dal talk-show “E poi c’è Cattelan”,
dove ogni sera ci sono ospiti che
puntualmente vengono intervistati
in un’atmosfera comico-parodica.
Peer_Informator siamo ragazzi
comuni che hanno scelto (il male
perché il bene era banale) di
dare un contributo alla città che
amano ed in cui vivono, il nostro
obiettivo è quello di far conoscere
a tutta Grugliasco il volontariato e
speriamo di influenzare i giovani
d’oggi in questo fantastico mondo.
Fare i Peer_Informator non
significa lavorare noiosamente ma
significa sperimentare, scherzare
e condividere le nostre conoscenze
personali. Mentre si lavora non
si smette mai di imparare cose
nuove, come lezioni di vita o
competenze in vari ambiti. In
conclusione vi invitiamo a dare
un’occhiata alla nostra pagina sui
social e vi consigliamo di prendere
visione del video dell’anno scorso
intitolato “Grugliasco è di chi se ne
prende cura” sul canale Youtube di
GrugliascoGiovani per capire meglio
il nostro modo di lavorare.
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del suo microcosmo, Raffaello
descrive vicende minime ed
universali del suo affollato
quartiere, la grande città che
fa paura, il paradiso della
Ferramenta dove tutto è
catalogato alla perfezione; e poi
meccanici romantici, emarginati
invisibili, terribili guardiani di
garage. Forse “volare” significa
non sentirsi soli, avere il
coraggio di buttarsi nella vita,
mantenendo intatto il bambino
dentro di noi. E soprattutto non
lasciarsi sfuggire la bellezza che
ci circonda.
Informazioni e prenotazioni
011.0714488 327.7423350
biglietteria@cirkovertigo.com
www.cirkovertigo.com Biglietti
online su vivaticket.it;
ingresso: Intero 15 euro Ridotto
12 euro

I PEER INFORMATOR DI
GRUGLIASCOGIOVANI
PRESENTANO “E POI A
GRUGLIASCO C’È”
Siamo i Peer Informator di
Grugliascogiovani, volevamo
presentarvi
“E
poi
a
Grugliasco c’è”, un progetto
che ha come scopo quello di
riunire varie associazioni di
volontariato giovanile della
Città di Grugliasco sotto
un’unica pagina facebook.
Abbiamo già lavorato a
diverse interviste che presto
usciranno,
collaborando
con: Go Grugliasco Oratorio,
GrugliascoPlay e Giovani
della Croce Rossa ItalianaComitato di Rivoli.
Vi invito a seguire la pagina,
che sarà presto aggiornata
con nuovi contenuti, tra video
divertenti e informazioni
riguardanti i progetti proposti
dalle associazioni!
Siamo convinti che queste
iniziative siano utili per poter
mettere in risalto i ragazzi
volenterosi che hanno voglia
di prendersi cura della nostra
città!

DOMENICA 7 APRILE RITORNA NEL PARCO PORPORATI DI GRUGLIASCO
LA 4ª EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “GRUGLIASCHIAMO”.
Un pomeriggio di festa rivolto
alle famiglie e ai bambini/
ragazzi che frequentano
le scuole del territorio.
Una manifestazione che
punta a fare COMUNITA’,
Dopo il successo delle
passate edizioni, anche
quest’anno i bambini delle
scuole elementari saranno
i protagonisti della una
staffetta
podistica
per
classi, mentre i bambini
delle scuole dell’infanzia ed
i ragazzi delle scuole medie
si cimenteranno in una corsa
podistica individuale.
La novità di quest’anno è
la “Staffetta In Famiglia”,
in cui anche le mamme, i
papà, i nonni, e familiari vari,

avranno l’opportunità di
gareggiare.
Le iscrizioni alle varie gare
podistiche sono gratuite e
possono essere effettuate
direttamente il giorno della
manifestazione, oppure on
line (le info per iscriversi
sono riportate nella pagina
Facebook).

strumenti fondamentali per
la diffusione di una cultura
della prevenzione e della
salute.
Nell’ambito delle iniziative
organizzate
dalla
Città
di Grugliasco volte alla
promozione della salute,
l’A.S.L. T03 effettuerà dei
test di screening gratuiti nei
confronti dei adulti presenti
alla manifestazione.

Tutti i partecipanti avranno
inoltre la possibilità di
praticare attività sportive,
ludico-ricreative
e
di
intrattenimento.
In particolare, anche questa
edizione sarà dedicata
all’importanza della mobilità
attiva (spostamenti a piedi
o in bici), del movimento,
dell’attività fisica, quali

Vi aspettiamo numerosi!!!
Per informazioni scrivere a:
grugliaschiamo@gmail.com

XXVI MANIFESTAZIONE “CAMPIONI ALLO SPECCHIO” PER ATLETI
DIVERSAMENTE ABILI IL 6 E IL 7 APRILE – ANCHE GRUGLIASCO ADERISCE
L’Associazione
Sportiva
PANDHA, che quest’anno
festeggerà i 30 anni dalla
sua
nascita,
organizza
la
XXVI
Manifestazione
di Pallacanestro Special
Olympics per atleti con
disabilità intellettive, down
ed
autistici
“Campioni
allo
Specchio”.
La
Manifestazione,
giunta

alla sua XXVI edizione, si
terrà in tre impianti tra
Torino e Collegno nei giorni
di sabato 6 e domenica 7
aprile 2019. Seguirà inoltre
invito di partecipazione per
la premiazione. Anche la
città di Grugliasco aderisce
all’iniziativa patrocinandola:
«All’associazione
Sportiva
Pandha
va
il
nostro

sincero ringraziamento per
l’impegno e la costanza
nel portare avanti una
manifestazione che mette al
centro atleti con disabilità
intellettive, down e autistici
permettendo loro di vivere,
attraverso lo sport, momenti
di allegria e socializzazione
– spiega il sindaco di
Grugliasco Roberto Montà

– Insieme al successo della
manifestazione,
auguro,
di poter proseguire nelle
vostre meritevoli attività
con l’entusiasmo che vi ha
caratterizzati per questi primi
30 anni di vita e di poter
continuare a raccogliere
soddisfazioni sempre più
grandi a fronte del vostro
grande e costante impegno».

GRUGLIASCO SUL PODIO IL 13 APRILE- SABATOEDOMENICAFINOAL31MARZO
ADESIONI ENTRO IL29 MARZO “UNBACIOALCIELO”ALMUSEODELTORO
Sabato 13 aprile, alle 10, nella
sala consiliare di Grugliasco, in
piazza Matteotti 50, la Città di
Grugliasco premierà gli atleti
che si sono distinti, ottenendo
riconoscimenti (classificandosi
al primo, secondo o terzo
posto) a livello nazionale o
internazionale nell’anno 2018.
Le società sportive i cui atleti
hanno ottenuto riconoscimenti
e vincite nel 2018, anche per
soggetti non residenti, possono
compilare il modulo allegato sul
sito web del Comune e restituirlo
entro il 29 marzo, all’Ufficio
Sport, inviandolo alla mail:
uff.sport@comune.grugliasco.
to.it.

I nominativi segnalati verranno
selezionati
dagli
uffici
dell’Assessorato allo Sport e
inviati alla cerimonia del 13
aprile.
Durante
la
premiazione
verranno
proiettate
delle
immagini relative agli atleti
premiati.

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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UN GIOVANE SCIATORE GRUGLIASCHESE CONVOCATO FINO
AL 24 MARZO AI CAMPIONATI DEL MONDO DI SCI IN FRANCIA
Samuele Capello, giovane
sciatore
di
20
anni
grugliaschese, racconta la
sua vita prima e durante il
raggiungimento di uno dei
suoi sogni, la convocazione
ai campionati del mondo di
sci a Vars in Francia, arrivata
proprio in questi giorni dal
19 al 24 marzodirettamente
dalla Federazione Italiana
sport invernali.
Nato a Torino, ha abitato con
la famiglia fino a 6 anni fa a
San Mauro Torinese. Oggi,
la giovane promessa dello
sci di velocità è residente a
Grugliasco.
Ha frequentato gli ultimi anni
di studio e si è diplomato al
Liceo linguistico “Spinelli”
a Torino mentre i primi anni
della scuola media superiore li
ha passati a San Mauro.
Racconta
di
essersi
appassionato e di aver
intrapreso l’attività sciistica
da quando aveva circa 3 anni
vedendo la sua intera famiglia
sciare e grazie alla spinta del
padre, maestro di sci.
Samuele
svela
il
duro
allenamento
necessario
per
prepararsi
a
ogni
competizione. L’allenamento
non si concentra solo nei
pochi giorni prima di una gara
e in pochi mesi dell’anno. Anzi,
esattamente il contrario. Per
diventare ciò che è ora ha fatto
e continua a fare numerosi
sacrifici. Racconta che a
Zermatt, dove attualmente
lavora come maestro di sci, si
alza molto presto per arrivare
prima di tutti e approfittare
della pista libera per potersi
allenare al meglio.
Oltre a fare il suo allenamento
“solitario” si allena anche
una volta all’anno con tutti
i compagni di squadra della
nazionale.
Ancora, ha sempre dovuto
conciliare la scuola con i
propri allenamenti. E questo
è sempre stato uno dei
grossi problemi, soprattutto
nei confronti dell’impegno
scolastico.
Ma quando non si allena,
Samuele cosa fa?
«Non faccio cose normali,
o meglio, non compio tutte
quelle attività che un ragazzo
di 20 anni farebbe! Passo il

mio tempo libero ad allenarmi
non sciando, ma per la
cura del mio fisico. Non mi
interessa la vita mondana,
non amo fare shopping o
andare in discoteca come i
miei coetanei. Amo, invece,
giocare a golf e passare le
mie giornate in montagna:
per me è una vera e propria
passione!!».
Dopo le curiosità personali
ecco cosa ci racconta della
sua passione per lo sci.
Come vivi la tensione delle
gare?
«Con lo spirito del divertimento
e per confrontarmi con gli altri
sciatori. Spesso mi capita di
essere emozionato e teso
e inizialemte non ero mai
soddisfatto dei miei risultati.
Successivamente mi sono
soffermato
principalmente
su due pensieri: divertirmi e
concertrarmi. Per vivermi bene
le gare e arrivare a un risultato
positivo mi sono reso conto
che non potevo permettermi
di pensare ad altro. Dovevo
rimanere concentrato perché
è uno sport molto pericoloso.
Devo avere la mente libera. Il
mio unico pensiero è e doveva
essere quello di arrivare a fine
gara intero!».
Come
ci
si
sente
a
rappresentare Grugliasco in
primis e poi l’Italia nel mondo?
«Non ho ancora realizzato. Fa
uno strano effetto andare in
giro con la tuta o la giacca della
Nazionale Italiana e mentre da
una parte penso che quella
tuta con quello stemma sia
sinonimo di responsabilità
e che quindi non mi posso
permettere di fare lo “scemo”
in pista e fuori dalla pista,
dall’altro lato vivo le gare con

leggerezza, non pensando di
essere rappresentante della
mia nazione nel mio sport
sempre per concedermi la
giusta concentrazione sulla
gara per portare a casa un
ottimo risultato».
Cosa pensano i tuoi genitori
della tua carriera?
«Hanno pensieri differenti sulla
mia carriera. Mio padre è più
felice e presente in quanto ho
seguito la passione di famiglia
arrivando ad alti livelli; mia
madre, invece, è un po’ meno
felice perché è più spaventata
per la pericolosità dello sport..
Non che mio padre non sia
spaventato da questo, ma
essendo un maestro di sci,
sostiene che è più sicuro di
quanto sembri!»
Il tuo idolo?
«I miei idoli sono due fratelli
valdostani,
i
grandissimi
Simone e Ivan Rigoni».
Fai attenzione, essendo uno
sportivo, all’alimentazione ?
«No. Forse questo è ciò che
mi accomuna agli altri ragazzi
della mia età! Non penso tanto
all’alimentazione o meglio, non
se è una cosa che mi è stata
imposta. Non faccio nessuna
dieta particolare, vado spesso
al Mc Donald nonostante gli
allenatori mi dicano di mangiar
sano, ma ho imparato a gestire
l’alimentazione capendo le
necessità del mio corpo. Se
mi sento appesantito cerco
di mangiare correttamente,
se mi sento debole cerco di
mangiare di più».
Fai riti scaramantici prima di
ogni gara?
«No... Più che riti scaramantici
ho
proprio
un’attenzione
maniacale per la preparazione
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della borsa. Per evitare di
dimenticare qualcosa, ogni
volta che devo farla, metto
tutto sempre nello stesso
ordine.
Inoltre, prima di iniziare la
gara, controllo che gli sci
siano a posto e mi isolo per
entrare nel mood della gara,
concentrandomi. Dopodiché
provo la “posizione a uovo”
utile ad acquisire una maggiore
aerodinamicità:
metto
le
racchette sotto le ascelle, le
mani di fronte alla faccia e
chiudendo l’angolo posteriore
degli arti inferiori porto i gomiti
davanti alle ginocchia. È molto
importante per me provare la
posizione corretta.
Come ti vedi da qui a 10 anni?
«Il prossimo anno ho intenzione
di iniziare l’università che
mi porterà a diventare un
maestro di sport, uno sport
qualunque non per forza di sci,
che mi permetta, fra 10 anni,
di stare tutto il giorno in tuta
e non dietro a una scrivania!»
I tuoi record personali?
«Ancora nulla se non uno di
147,5 km/h conseguito nella
pista dove mi alleno di solito».
Ma nonostante l’assenza di
record personali Samuele
è pronto e determinato a
portare a casa uno quello più
importante e a far diventare
realtà il sogno di essere
campione mondiale di sci di
velocità.
Intervista a cura di Aurora
Fusaro

LA MINITAV NON È UNA SOLUZIONE: UN PROGETTO NON
REALIZZABILE OLTRE CHE DANNOSO PER IL NOSTRO TERRITORIO
«Il Progetto della Minitav, oltre
a non essere percorribile a
livello politico, rappresenta
anche una grave minaccia
per il nostro territorio. Per far
passare il treno sulla linea
storica infatti, bisognerebbe
abbattere diverse abitazioni
e modificare pesantemente
la viabilità, cosa che non
riteniamo
assolutamente
percorribile».
Così il sindaco Roberto
Montà e l’assessore ai
Trasporti Raffaele Bianco
commentano
l’ipotesi
avanzata dal Governo di
optare per una Minitav che

taglierebbe fuori dal tracciato
dell’alta velocità l’importante
scalo logistico di Orbassano,
preferendo
restare
sul
tracciato attuale della linea
storica da Avigliana verso
Alpignano e Collegno.
«Quella della Minitav non è
una soluzione – proseguono

– Si tratta di fare o non fare
un’opera
infrastrutturale
importante,
ma
senza
creare una “terza via”
che non ha fondamenti di
realizzabilità. Sono anni che
le comunità locali lavorano
e si confrontano col Governo
all’interno dell’osservatorio,

sempre in questa sede, ci
siamo espressi più volte in
maniera negativa su questa
ipotesi. C’è un accordo
internazionale che non si
può smentire con un tweet
o con un post su Facebook.
Per modificarlo serve un altro
accordo che poi va ratificato
dai sue rami del Parlamento.
Siamo preoccupati per
questo modo di agire che non
condividiamo e ci appelliamo
al Governo affinché tenga
conto delle istanze delle
comunità locali».

DAL 13 MARZO UN NUOVO FIAT DOBLÒ CARGO PER LE ESIGENZE
DI MOBILITÀ DEL COMUNE E DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
È stato presentato martedì
12 marzo, nel cortile della
biblioteca civica, il nuovo
Fiat Doblò Cargo acquistato
mediante adesione alla
convenzione
“Autoveicoli
in acquisto 9” stipulata tra
Consip e la Srl Fca Fleet &
Tenders di Torino.

di optional tecnici come
vetri
elettrici,
chiusura
centralizzata, radio, Abs,
Esp, sensore pneumatici e
5 posti.
«Con questo nuovo veicolo
– spiega il sindaco Roberto
Montà – il parco auto del
comune si rinnova con
l’obiettivo di offrire alla Città
mezzi sempre più nuovi,
sicuri ed ecologici, visto che
l’auto è un Euro 6».

Si tratta di un Doblò Cargo
Combi 1.3 Multijet, di colore
bianco, alimentato a diesel,
Euro 6, a cinque porte, 95
cavalli. Il furgone è dotato

NEL 2019 RIESUMAZIONE DELLE SALME IL 30 MARZO ORTI URBANI E BOSCO
DEL CAMPO VI LOTTO G E LOTTO D MEMORIA DEFIBRILLATORE E ALBERI
Nel corso del 2019 le salme
del Campo Comune (VI)
Lotto G e Lotto D saranno
riesumate.
Si pregano quindi i parenti
di inviare i loro nominativi,
indirizzi e recapiti telefonici
unitamente al nominativo del
loro caro defunto via mail al
seguente indirizzo:
cimitero@comune.
grugliasco.to.it
oppure
direttamente al cimitero,
presso l’ufficio del custode.

Sabato 30 marzo, dalle
10 alle 10,30, presso la
casetta
dell’associazione
Orti urbani, in strada del
Gerbido si svolgerà la breve
cerimonia per l’installazione
del nuovo defibrillatore.

Nei mesi successivi, i parenti,
saranno contattati per le
pratiche di esumazione
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Nello
stesso
momento
gli scout di Grugliasco
piantumeranno nel bosco
della memoria alcuni nuovi
alberi.

IL 21 MARZO INIZIATI I LAVORI PER LA COSTRUZIONE DI UN NUOVO
MARCIAPIEDE CHE COLLEGHERÀ VIA RIVALTA A VIALE BATTISTI
Termineranno
entro
fine marzo i lavori per la
costruzione di un nuovo
marciapiede nella zona del,
Borgo.
I lavori prevedono la
realizzazione
di
un

marciapiede lungo circa
100 metri che collegherà
via Rivalta con viale Battisti
per garantire la sicurezza
soprattutto dei lavoratori
delle
aziende
limitrofe
che spesso percorrono

quel tratto di strada. Si
avvisano i cittadini di
prestare
attenzione
a
possibili restringimenti delle
carreggiate durante questo
periodo.

IL 18 MARZO CHIUSA CON TRANSENNE L’AREA PEDONALE
TRA L’UNGARETTI E L’AUDITORIUM DELL’ITI MAJORANA
Verrà risolta definitivamente
nelle prossime settimane
la fastidiosa situazione
dell’area compresa tra
l’auditorium dell’Iti Majorana
e la scuola Ungaretti preda di
automobilisti e motociclisti
che continuano, nonostante
i divieti, a entrarci, circolare
e parcheggiare.
Diversi cittadini, genitori e la
stessa dirigente scolastica
dell’Ungaretti
hanno
più volte denunciato la
situazione pericolosa sia per
gli studenti delle scuole sia
per i cittadini che percorrono
l’area pedonale.
Gli uffiici tecnici e l’assessore
ai lavori pubblici, hanno

programmato l’esecuzione
di
un
marciapiede
a
chiusura del vialetto posto
tra l’auditorium dell’Istituto
Majorana e la scuola
Ungaretti, nel frattempo
hanno pensato di intervenire
posizionando delle transenne
a totale chiusura del vialetto.

L’accesso da via Baracca
sarà pertanto consentito
unicamente ai pedoni. Dalla
parte opposta del vialetto,
provenendo dal parcheggio
posto al fondo di via Cantore,
invece, saranno posizionati
paletti rimovibili e un cartello
di passaggio pedonale con
appendice “eccetto veicoli
muniti di contrassegno”.
Questo al fine di garantire
il solo accesso al passo
carraio a servizio dell’Istituto
Majorana.
Inoltre, il 18 marzo sono state
posizionate tre transenne
lungo via Da Vinci, nei pressi
del chiosco al fine di impedire
l’accesso ai veicoli a motore
che si inserivano nell’area
pedonale.

«Sono contento di risolvere
una volta per tutte questa
situazione di pericolosità
nell’area tra via Da Vinci e via
Baracca – spiega l’assessore
ai lavori pubblici Raffaele
Bianco – ma mi spiace anche
spendere soldi pubblici
quando sarebbe bastato
il senso civico e il rispetto
delle
regole.
Purtroppo
anche dopo diversi verbali
fatti dagli agenti della polizia
locale la situazione è rimasta
invariata. Dopo le ennessime
giuste proteste abbiamo
deciso di intervenire in
maniera definitiva. Ringrazio
ancora una volta gli uffici
tecnici che prontamente
sono intervenuti».

DAL 20 MARZO AL 13 APRILE LAVORI A BORGATA LESNA NUOVO
ALL’INGRESSO DEL CENTRO LE SERRE AUTOLAVAGGIO IN CORSO TIRRENO
Per consentire i lavori di
spostamento
dell’area
ecologica in via Carolina
Spanna in corrispondenza
del parcheggio del centro
commerciale “Le Serre”
verranno istituite le seguenti
modifiche alla circolazione
stradale.
Dalla mezzanotte del 20
marzo e fino alla mezzanotte
del 13 aprile in via Spanna,
area parcheggi nei pressi
dell’ingresso del centro
commerciale, per circa 10
metri, sarà vietata la sosta
con rimozione forzata e ci
sarà il restringimento parziale
della corsia veicolare.

Martedì 26 marzo, alle 17,30,
in corso Tirreno, tra via Lesna
e via Rodi, l’Amministrazione
comunale ha incontrato i
cittadini in merito al progetto
di realizzazione del nuovo
autolavaggio che sorgerà in
corso Tirreno, fra le vie Lesna e
Rodi, al confine con il comune di

in via Spanna nei pressi
dell’ingresso del centro
commerciale
per
circa
12 metri sarà ristretta
parzialmente la corsia.

Dalla mezzanotte dell’8
aprile
alla
mezzanotte
dell’11 maggio, sempre
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Torino.
L’autolavaggio self-service h24
si estende su una superificie
di 1.614 metri quadri e
comprenderà due piste selfservice coperte, due tunnel di
lavaggio, una pista self-service
coperta e sei postazioni per
aspirazioni.

