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Quindicinale dell’Amministrazione Comunale

InGrugliasco 15 EDIZIONE DIGITALE

Ora è ufficiale: il Centro Universitario Sportivo torinese (Cus 
Torino) ha preso in concessione dal comune della Città di 
Grugliasco il palazzetto dello sport di via Cln 53. Un’importante 
novità che permetterà al CUS Torino di ampliare ulteriormente 
il numero di impianti a disposizione per permettere ai propri 
atleti e a coloro che vorranno approcciarsi a una nuova 
disciplina sportiva di svolgere le attività in totale sicurezza e 
con tutte le dovute precauzioni che impone la delicatezza del 
momento. Il nuovo impianto cussino è così strutturato: aperto 
7 giorni su 7, con 3 campi indoor dove si potranno praticare 
6 sport.

Queste le attività che si potranno svolgere: basket, calcio a 5, 
karate, scherma, tennistavolo E volley.

L’inaugurazione si terrà mercoledì 7 ottobre, alle 16 e In 
tale occasione verrà presentata la formazione di Serie A1 
del Frandent Group Cus Torino Tennistavolo. Interverranno: 
Roberto Montà, Sindaco di Grugliasco, Gabriella Borio, 
Assessore allo sport di Grugliasco e Riccardo D’Elicio, 
Presidente CUS Torino.
Il taglio del nastro è previsto alle 16.30.
In ottemperanza della normativa anti-Covid è obbligatoria 
la conferma entro lunedì 5 ottobre alla mail ufficiostampa@
custorino.it.
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TRASPORTO PUBBLICO LOCALE EXTRAURBANO, NUOVI BUS 
SADEM - L’ASSESSORE BIANCO : «SIANO UTILIZZATI PER LA LINEA 44»

Nuovi bus per la flotta della 
ditta di trasporto Sadem e 
possibile utilizzo dei nuovi 
bus anche per Grugliasco. 
A chiederlo, con una lettera 
inviata direttamente a 
Sadem, l’assessore ai 
trasporti di Grugliasco, 
Raffaele Bianco.

«Abbiamo saputo – afferma 
Bianco – che la società 
Sadem ha integrato con 
un cospicuo investimento, 
la propria flotta di bus 
a disposizione per lo 
svolgimento del servizio di 
trasporto pubblico locale 
neIl’ambito dell’Area 
Metropolitana Torinese sul 
territorio extra torinese. 

La società Sadem è un 
subappaltatore della GTT 
che gestisce il sistema di 
trasporto pubblico locale 
extraurbano di Grugliasco 
e per questo auspichiamo 
che parte di questi nuovi 
mezzi di trasporto così 
sicuri, efficienti e senza 
barriere architettoniche, 
siano utilizzati sul territorio 
cittadino per operare la linea 
44».

La richiesta arriva anche 
a seguito della mozione 
del 19 febbraio scorso 
votata all’unanimità in cui 
si chiedeva di garantire 
l’accessibilità ai trasporti 
urbani ed extraurbani sul 

territorio di Grugliasco per 
le persone diversamente 
abili. Sono tante, infatti, 
le segnalazioni inviate in 
Comune che evidenziavano il 
non rispetto degli standard di 
servizio del subappaltatore 
incaricato.

«Purtroppo – conclude 
l’assessore Bianco – il 
servizio offerto sulla linea 44 

ci è stato segnalato da tanti 
cittadini per gravi mancanze 
di efficienza: dal salto delle 
corse e delle fermate, ai bus 
senza pannello luminoso 
o senza pedane per i 
disabili. Questi disservizi 
ricadono sulle spalle della 
collettività, specie per chi 
utilizza il bus per andare a 
scuola o a lavoro. Attivare 
questi nuovi bus nella 
nostra città, sulla linea 44 
potrebbe essere un buon 
segnale, utile per scusarsi 
con i cittadini grugliaschesi 
che pagano puntualmente 
il biglietto o l’abbonamento 
e che chiedono in cambio 
un servizio di qualità. 
Sicuramente ringrazieranno». 

TERRENI E GIARDINI: UN’ORDINANZA OBBLIGA I PROPRIETARI 
AL TAGLIO DI RAMI E ALBERI SPORGENTI E AL DECORO

Il sindaco ha emanato 
un’ordinanza che obbliga 
tutti i proprietari di terreni 
e giardini a uso esclusivo e 
condominiali confinanti con 
le sedi stradali di procedere 
al taglio di rami e alberi che 
possano, in caso di caduta, 
interferire con la circolazione 
creando potenziale pericolo 
per la pubblica incolumità 
ed eventuale interruzione di 
pubblico servizio; rimuovere 
tempestivamente le ramaglie 

o quant’altro sia caduto sulla 
sede stradale, regolare le 
siepi, tagliare i rami degli 
alberi che si protendono 
sulla carreggiata stradale, 
tagliare gli arbusti ed erbe 
che invadono la sede di 
marciapiedi e carreggiate 
veicolari. Inoltre i proprietari 
privati di aree verdi confinanti 
con luoghi pubblici o da essi 
visibili, hanno l’obbligo di 
mantenerle in condizioni 
decorose.

«Una decisione presa 
perché su tutto il territorio 
comunale – spiega il 
sindaco Roberto Montà – si 
riscontra, in più situazioni, 
la presenza di vegetazione 
che, da aree private, invade 
le sedi di marciapiedi e di 
viabilità pubblica in genere. 
Considerato che la mancata 
manutenzione di queste 
aree, che causa la crescita 
incontrollata di piante e 
arbusti, può costituire 

una grave limitazione alla 
fruizione in sicurezza delle 
strade pubbliche e di uso 
pubblico, sia veicolare, sia 
pedonale e alla leggibilità 
della segnaletica stradale e 
all’efficacia della pubblica 
illuminazione, abbiamo 
deciso di emanare questa 
ordinanza. 

PROSEGUONO ANCHE A SETTEMBRE IL 
TAGLIO E LA MANUTENZIONE DEL VERDE

Proseguono anche a settembre 
il taglio e la manutenzione 
del verde cittadino. Sono i 
programma gli sfalci dell’erba 
a cura dell’impresa “Pollice 
Verde” nei seguenti giardini e 
parchi: 

Ambito B

Rotonda via Rivalta e pertinenze                                 
Ciglio via Rivalta                                                         
Giardino San Firmino                                                  
Rotonda vorso Cervi/ via Perotti                                  
Corso Cervi (fino a incrocio via 
Bandiera)                    
Parco Bongiovanni                                                      
Via Leon Tron, viale Echirolles                                     
Parco della Resistenza

(Villa Gai)                                 
Rotonda corso Torino/Gramsci, 
Giustetti           
Piazza Matteotti aiuole e 
pertinenze prossime Comune   
Piazza 66 Martiri aiuola                                               
Piazza Don Cocco                                                      
Parco Champagnat    
Aiuole esterne Cimitero e 
relativo Monumento
Via San Rocco/Frejus parco
Viale Gramsci                         
Largo Polesine                                                                      
Giardino corso Torino                                   
Corso Torino ambo i lati                        
Rotonda corso Torino/via Vinci                                    
Rotonda corso Torino/ex 
Ecocentro                             
Corso Torino (fino a 

cavalcaferrovia)                        
Via Vittime della Shoa
Parcheggio Radich/Torino
Via Castagnevizza
Corso Adriatico
Corso Adriatico interno
Strada della Pronda (completa)
Giardino “Calipari”
Giardino Chiesa “Koibe”
Parco Paradiso                                                          
Parco Porporati                                 

FINO AL 26 SETTEMBRE NUOVI 
TRATTAMENTI LARVICIDA IN 
CITTÀ

Prosegue l’opera di contrasto 
alle zanzare da parte di Ipla, 
(l’Istituto per le Piante da 
Legno e l’Ambiente), grazie al 
progetto regionale a cui la città 
di Grugliasco aderisce.

Il trattamento larvicida 
proseguirà la settimana dal 21 
al 26 settembre in tutta la città 
e nello specifico nella seguenti 
borgate indicate anche in 
allegato:

- Fabbrichetta e San Giacomo 
zona 1 e 2
- Centro e San Francesco zona 
3 e 4
- Quaglia e Paradiso zona 5 e 6 
- Lesna zona 7 
- Gerbido zona 8  
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SGOMBERATA DALLA POLIZIA LOCALE UN’AREA COMUNALE IN VIA 
GRANDI OCCUPATA ABUSIVAMENTE CON BARACCHE E RIFIUTI  

Sgomberata dalla Polizia 
Municipale di Grugliasco 
una vasta area di proprietà 
comunale tra via Grandi e via 
Di Vittorio, a borgata Lesna, 
occupata abusivamente. 
Nonostante i cancelli e la 
folta vegetazione l’area aveva 
attirato l’interesse di ignoti 
soggetti, presumibilmente 
senza fissa dimora, che 
avevano allestito un vero e 
proprio “accampamento” di 
baracche costruite con mezzi 
di fortuna, come emerso 

dal sopralluogo eseguito 
dai tecnici comunali e dalla 
Polizia Locale alla fine di 
agosto. Il passo successivo 
è stata l’emissione di 
ordinanza del Dirigente del 
settore lavori pubblici del 
comune di Grugliasco che ha 
disposto l’allontanamento 
degli occupanti pianificando 
lo sgombero. Ordinanza 
dettata anche dalla presenza 
di una grande quantità di 
rifiuti e delle conseguenti 
condizioni igienico sanitarie 

precarie presenti nell’area. 
Duante lo sgombero, avvenuto 
la scorsa settimana, nessun 

occupante era presente. La 
ruspa della ditta incaricata 
dal Cidiu ha iniziato i lavori di 
demolizione delle baracche 
abusive senza particolari 
problemi. Nel pomeriggio 
i rifiuti presenti sono stati 
smaltiti e le condizioni 
igienico sanitarie ripristinate. 
La Polizia Locale ha anche 
provveduto a informare la 
Procura della Repubblica 
per occupazione abusiva a 
carico di ignoti.

RIPRISTINO DI STRADE E MARCIAPIEDI D OPO 
LA POSA DELLA FIBRA OT TICA DI OPEN FIBER

Da martedì 15 settembre la 
ditta specializzata per la posa 
della fibra ottica Open Fiber 
ha programmato una serie di 
lavori per il ripristino di strade 
e marciapiedi interessati 
dagli scavi per dotare la città 
di fibra ottica e permettere 
ai cittadini e alle aziende 
l’utilizzo di tecnologia che 
migliora le connessioni web 
e wifi facilitando il lavoro da 
casa e rendendo più fruibile 
le ore di intrattenimento e di 

svago per le famiglie e i più 
giovani.
I lavori cominceranno dalle 
seguenti vie: Damiano 
Chiesa, via Scalenghe, 
strada Antica di Riovli 147, 
via Gorizia, via Santa Rosa 
14, via Paolo Losa, via Zara 
10, via Cavour 27 e 37, 
via Cooperative Lime, via 
Andrea Costa 52 e 69, via 
Garibaldi 34, via Latina 67, 
via Palli, via Verdi 37, viale 
Gramsci angolo via Cantore.

“Non è stato facile - afferma 
l’assessore ai lavori pubblici 

Raffaele Bianco - Sono mesi 
che ci lavoriamo perché 
crediamo nelle nuove 
tecnologie e in particolare 
nell’utilità della fibra. 
Ringrazio per l’impegno 
i dipendenti comunali 
dell’ufficio lavori pubblici che 
tra tutto l’ordinario stanno 
gestendo nel migliore 
dei modi, con uno sforzo 
importante, anche questa 
situazione”. 

CAMBIA IL SENSO DI MARCIA IN VIA 
MACEDONIA: A OTTOBRE I LAVORI

Inizieranno entro metà 
ottobre, così come richiesto 
da tanti cittadini e salvo 
condizioni meteo avverse, 
i lavori per l’inversione 
del senso di marcia di via 
Macedonia, a Borgata 
Paradiso. Il senso sarà 
invertito in direzione corso 
Francia per facilitare i 
residenti a raggiungere 
corso Francia e la fermata 
della metropolitana.   

«Chiediamo a tutti i cittadini 
di fare attenzione alle 
segnalazioni sugli appositi 
segnali, soprattutto nei 
primi tempi quando 
si è ancora abituati a 
percorrere via Macedonia 
in direzione Grugliasco – 
afferma l’assessore alla 
viabilità Raffaele Bianco 
–. Rimangono percorribili 
in direzione Grugliasco le 

strade parallele Podgora e 
Milano (doppio senso)». 

LAVORI IN VIA
MACEDONIA

FINALMENTE, COSÌ COME
RICHIESTO DA TANTI

CITTADINI, NELLA PRIMA
METÀ DI OTTOBRE (SALVO

CONDIZIONI METEO AVVERSE)
PARTIRANNO I LAVORI PER LA

MODIFICA DEL SENSO DI
MARCIA

. PER OGNI INFORMAZIONE:
RAFFAELE.BIANCO@COMUNE.GRUGLIASCO.TO.IT 

VI CHIEDIAMO DI FARE 
 ATTENZIONE ALLE 

 INDICAZIONI DI CANTIERE 

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 
AL CONFINE CON TORINO 

Proseguono i lavori stradali di riqualificazione al confine con 
Torino in strada della Pronda: marciapiedi, piste ciclabili e 
nuovi attraversamenti ciclopedonali



INGRU15 PAG.4

GIOVEDI 24 SETTEMBRE I VIGILI DI GRUGLIASCO RICORDANO 
FRANCO MAZZOTTA E TUTTI I COLLEGHI SCOMPARSI 

Il comando del corpo 
di Polizia Municipale di 
Grugliasco ricorderà la figura 
di Francesco Mazzotta, ex 
ispettore dei vigili urbani ed 
ex consigliere comunale, 
scomparso il 24 marzo 
scorso, all’età di 71 anni, a 
causa del covid. Una breve 
e semplice cerimonia, nel 
rispetto delle disposizioni 
in vigore che vietano ogni 
forma di assembramento, 

si svolgerà davanti la sede 
dei vigili di Grugliasco, in via 
CLN, giovedì 24 settembre, 
alle 11,30. Nell’occasione 
interverranno il sindaco di 
Grugliasco, Roberto Montà, 
il presidente del Consiglio 
Comunale, Salvatore 
Fiandaca, il comandante 
della Polizia Municipale, 
Massimo Penz e l’ex 
comandante, Giuseppe 
Rizzo. Nell’aiuola difronte 

l’ingresso della sede, 
accanto a quella dedicata 
all’ispettore Giuseppe 
Filomena, morto mentre 
prestava servizio nel suo 
ufficio, sarà collocata una 
targa alla memoria di tutti i 
vigili che hanno lavorato al 
comando di Grugliasco.

È MORTO ANICETO 
MAGRI EX CONSIGLIERE 
COMUNALE

È mancato sabato 19 
settembre, a 73 anni, 
l’ex consigliere comunale 
Aniceto Magri, residente a 
Grugliasco. Aveva 73 anni.

Artigiano e libero 
professionista Magri ha 
sempre calcato la scena 
politica locale candidandosi 
ed entrando in con consiglio 
comunale dal 26 maggio 
2002 al 26 maggio 2007, 
nella lista civica Vivere 
Grugliasco.

Ecco il ricordo del 
sindaco sindaco Roberto 
Montà: «Era una persona 
appassionata della città 
alla quale ha dedicato 
tempo ed energie sia dal 
punto di vista professionale 
che dell’impegno civile e 
politico. Un impegno e una 
passione che gli sono stati 
riconosciuti da tutti quanti 
hanno avuto l’occasione di 
conoscerlo».

CONSIGLIO COMUNALE A 
GRUGLIASCO GIOVEDI 24 
SETTEMBRE

La riunione del Consiglio 
Comunale di Grugliasco è 
convocata per giovedì 24 
settembre, alle 18, nell’aula 
“Sandro Pertini”, al primo 
piano del municipio, in 
piazza Matteotti 50. 
All’ordine del giorno, 
predisposto dal presidente 
del Consiglio Comunale, 
Salvatore Fiandaca, sono 
iscritti i seguenti argomenti: 
interrogazioni; ratifica  
deliberazione  della  Giunta  
Comunale  n° 125 del 
03/08/2020 ad oggetto 
“Bilancio di previsione  2020-
2022 – Quarta variazione 
adottata dalla Giunta in 
via d’urgenza; affidamento 
del servizio di tesoreria -  
Approvazione nuovo schema 
di convenzione; indirizzi alle 
società controllate in materia 
di spese di funzionamento; 
convenzione quadro per le 
collaborazioni istituzionali 
tra i Comuni di Grugliasco, 
Collegno, Druento e San 
Gillio; mozione presentata  
dai consiglieri comunali 
Lella Bottazzi  e Guido 
Parodi (Movimento 5 Stelle) 
ad oggetto “Richiesta di 
variante al PRGC vigente 
sull’area di intervento 
“Torino Sud 17”.
La pubblicità della 
seduta sarà assicurata 
compatibilmente con le 
misure legate all’emergenza 
Covid-19 ed i lavori del 
Consiglio Comunale 
si potranno seguire in 
streaming sul sito web 
istituzionale (www.comune.
grugliasco.to.it). 

DOMANDE PER IL FONDO 
SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE

La Regione Piemonte ha 
trasferito ai Comuni i fondi 
destinati al parziale rimborso 
delle spese sostenute per 
i canoni di locazione degli 
anni 2019 e 2020. Sul sito 
web del Comune il modulo 
della domanda, il bando e le 
istruzioni.

Dal 1° settembre è possibile 
presentare la domanda per il 
Fondo Sostegno alla Locazione. 
La modulistica può essere 
scaricata dai siti istituzionali 
del Comune di Grugliasco e 
del Cisap o essere ritirato allo 
Sportello alla Città di P.zza 
Matteotti, 38 - Grugliasco, su 
appuntamento telefonando al 
numero 011.4013.042 oppure  
011.4013.000. 

La domanda di partecipazione, 
debitamente compilata e 
sottoscritta dall’intestatario 
del contratto, redatta 
esclusivamente su apposito 
modulo in forma di 
dichiarazione sostitutiva a 
norma del DPR 28/12/2020 
n. 445 e s.m.i. dovrà essere 
consegnata dal richiedente o 
da un componente il nucleo 
familiare, dal 1° settembre 
2020 fino al 30 settembre 
2020 presso il Cisap.

Per il supporto alla compilazione 
dell’istanza è possibile 
rivolgersi:
allo Sportello del Gruppo Arco 
in Via Perotti 32 il martedì e il 
giovedì dalle 10 alle 12
all’Auser presso il Centro civico 
“Nello Farina” in Via San Rocco 
20 il lunedì e il mercoledì dalle 
15 alle 18.

Si invitano gli interessati a 
leggere attentamente il bando 
e le istruzioni.

P.R.AT.I.C.O. 2020 ULTIME 
CANDIDATURE FINO AL 30 
SETTEMBRE

Se hai più di 30 anni e sei 
disoccupato, puoi partecipare 
al programma P.R.At.I.C.O. 2020

Fino al 30 settembre è ancora 
possibile presentare domanda 
per l’iniziativa volta a inserire e 
reinserire gli over 30 all’interno 
del mondo del lavoro. Ai soggetti 
selezionati, verranno proposte 
delle attività in maniera 
differenziata a seconda delle 
caratteristiche individuali del 
soggetto.

L’emergenza COVID quest’anno 
ha cambiato radicalmente 
le modalità di svolgimento 
delle attività, che sono state 
ridisegnate per rispettare 
il distanziamento sociale. I 
soggetti che hanno i requisiti 
possono scaricare o ritirare  il 
modulo allegato di seguito. 

Per presentare la domanda 
è necessario telefonare allo 
Sportello alla Città al numero 
T 011 4013300 e inviare 
successivamente la domanda 
via mail a: sportello.citta@
comune.grugliasco.to.it.
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VENERDÌ 25 SETTEMBRE TUTTI A SCUOLA IN 
BICICLETTA CON IL PROGETTO “BIKE TO SCHOOL”

Le associazioni ciclistiche e am-
bientaliste insieme rilanciano il 
Bike to school, ossia andare in bici 
a scuola in maniera organizzata, 
coinvolgendo più bambini e ragazzi 
possibile, e invitano genitori e inse-
gnanti a organizzare appuntamenti 
in ogni quartiere per condividere il 
percorso verso la propria scuola.

Inserita tra le iniziative dedicate 
alla Settimana Europea della Mobi-
lità 2020 l’iniziativa Bike to school 
è promossa, a Grugliasco, dagli 
assessori alla Mobilità sostenibile, 
Raffaele Bianco, e alla Cultura e ai 
Saperi, Emanuela Guarino.

«Bike to school – spiega Raffaele 
Bianco – è un’iniziativa molto inte-
ressante e la nostra amministrazio-
ne, proprio perché crediamo forte-
mente nella mobilità sostenibile, sta 
lavorando affinché non rimanga un 
evento sporadico. Le azioni intrapre-
se sono molteplici ed i primi risultati 
sono incoraggianti, bisogna prose-
guire su questa strada, migliorando 
la qualità e la manutenzione delle ci-
clabili, in particolar modo quelle che 
arrivano alle scuole».

«L’educazione dei nostri figli passa 
anche dall’esempio che diamo loro 
– aggiunge Emanuela Guarino – e 
scegliere la bici, anche solo per un 
giorno, è simbolicamente impor-
tante. Per questo chiediamo alle 
famiglie e agli accompagnatori dei 
bambini che frequentano le scuole 
grugliaschesi, il 25 settembre, di 
usare la bicicletta lasciando l’auto a 
casa. Bike to school è solo un seme, 
l’inizio di un percorso che l’Ammi-

nistrazione si augura porti i giovani 
alla scelta di mezzi di trasporto più 
consapevoli e sostenibili: anche il 
personale scolastico è invitato ad 
aderire».

Con la riapertura delle scuole stu-
denti e genitori tornano a muoversi 
per le strade della città e, con l’ac-
cesso contingentato sui mezzi pub-
blici, non possiamo permetterci che 
questi spostamenti avvengano con 
l’auto privata provocando ancora 
più congestione sulle nostre strade 
e peggiorando la già scarsa qualità 
dell’aria intorno alle nostre scuole.

Le nostre città sono tra le più inqui-
nate d’Europa e ogni sforzo delle 
Amministrazioni deve quindi andare 
nella direzione di ridurre l’inquina-
mento atmosferico, per la salute 
delle cittadine e dei cittadini. Questo 
soprattutto ora che gli studi scienti-
fici stanno dimostrando come ci sia 
una correlazione tra qualità dell’aria 
e sensibilità al COVID19.

Come hanno mostrato i dati regi-
strati a Torino, Roma, Milano e Na-
poli dalle campagne di rilevamento 
della qualità dell’aria “Che aria tira” 
e “NO2NOGrazie” della scorsa pri-
mavera, quasi il 100% (il 99%) del-
le scuole analizzate presenta una 
concentrazione di biossido di azoto 
superiore ai valori raccomandati 
dall’OMS. Valori al superamento 
dei quali si osservano effetti ne-
gativi sulla salute, soprattutto dei 
più piccoli, come ribadisce anche 
il Comitato Provinciale di Torino per 
l’Unicef.

“Sarebbe auspicabile che l’inizia-
tiva di mobilità dolce come l’uso 

della bicicletta per recarsi a scuola 
divenisse, specie nei centri con alti 
livelli di smog, una buona pratica per 
tutti” – ha dichiarato Francesco Sa-
mengo, Presidente dell’UNICEF Italia 
-. “L’inquinamento è associato a uno 
dei più grandi killer dei bambini: la 
polmonite, che è collegata ad asma, 
bronchite e altre malattie respirato-
rie. L’inquinamento danneggia il tes-
suto cerebrale e minaccia lo svilup-
po cognitivo dei bambini – ha prose-
guito Samengo - , con conseguenze 
per tutta la vita sull’apprendimento 
e il loro potenziale futuro. Secondo 
alcuni dati, gli adolescenti esposti a 
livelli più alti di inquinamento hanno 
maggiori probabilità di soffrire di di-
sturbi mentali. Lo smog non è solo 
nocivo per lo sviluppo cerebrale e la 
salute di un bambino, ma anche per 
la società, e nessun governo dovreb-
be permettersi di ignorare questa 
problematica”.  
 
L’obiettivo del rilancio  del “Bike to 

school” è sensibilizzare genitori, in-
segnanti e amministrazionie sull’im-
portanza della mobilità attiva per i 
bambini, liberando le aree davanti 
agli ingressi delle scuole dal traffico 
a motore, sia per garantire sicurez-
za sia per contribuire a una migliore 
qualità dell’aria, in attesa della im-
minente istituzione a livello norma-
tivo delle “zone scolastiche”, come 
previsto all’interno del DL Semplifi-
cazioni.

Venerdì 25 settembre, invitiamo ge-
nitori e insegnanti a partecipare e 
organizzare un “Bike to school” nel-
la propria scuola o nel proprio quar-
tiere. Organizzando piccole masse 
critiche colorate, si contribuisce a 
restituire le strade alle persone. 
Chi vuole aderire e promuovere un 
appuntamento di “Bike to school” 
nella propria scuola può scrivere ai 
seguenti indirizzi cittadini per avere 
un supporto nell’organizzazione e 
promozione: 
info@bikepride.net  Torino

Le Associazioni promotrici:

Bike Pride FIAB Torino 
Bike to school - Roma
Cittadini per l’aria onlus
Comitato Torino Respira
Comitato provinciale di Torino per l’ 
UNICEF
FIAB
Legambiente
Massa Marmocchi - In bici a scuola
Salvaiciclisti Roma - Sic Roma A.p.s.
Touring Club delegazione romana 
Rispondi
Inoltra

GRUGLIASCO CITTÀ DELLA 
CORSA E DEL CAMMINO

Il progetto “Rete delle Città 
della Corsa e del Cammino”, è 
ideato da Anci e Fidal, realizzati 
in collaborazione con FIDAL 
Servizi e Cities Changing 
Diabetes.

L’obiettivo primario è quello 
di portare avanti il messaggio 
dei corretti stili di vita facendo 
leva sulla rete delle Città della 
Corsa e del Cammino che sono 
i testimonial di una nuova 
cultura.

Già oggi in Italia il 37 per cento 
della popolazione risiede 
nelle 14 Città Metropolitane 
per un totale di circa 22 
milioni di abitanti: il fenomeno 
di urbanizzazione può 
rappresentare una minaccia 
per la salute pubblica, se non 
sapremo controllarlo rendendo 
le nostre città sempre più 
walkable e runnable. D’altro 
canto, per contrastare il 
fenomeno opposto dell’esodo 
e dello spopolamento, 

dobbiamo attuare strategie 
concrete per migliorare gli stili 
di vita e l’accesso alla salute 
del cittadino all’interno dei 
comuni di minore dimensione 
demografica e delle aree più 
interne del Paese perché 
diventino veri e propri borghi del 
benessere. La Rete delle Città 
della Corsa e del Cammino è 
un’iniziativa che rappresenta 
la volontà di mettere in rete 
tutti i Comuni italiani sensibili 
e rispetto al tema della 
promozione della salute e del 
benessere nel contesto urbano. 
ANCI e FIDAL ambiscono, 
infatti, a mappare tutto il 
territorio nazionale, segnalando 
e certificando i percorsi 
permanenti dedicati alla 
corsa e al cammino all’interno 
dei Comuni e inserendoli in 
un’app dedicata. Il Comune 
di Grugliasco è entrato a fare 
parte del progetto nel 2019 ed 
oggi i cartelli installati al Parco 
Porporati lo testimoniano.

FITWALKING AL PORPORATI: 
ISCRIZIONI  FINO AL 30 SETTEMBRE

Si comunica che le iscrizioni ai 
gruppi di fitwalking per l’anno 
2020/2021 presso l’Authorized 
Fitwalking Center del Parco 
Porporati di Grugliasco, si 
chiudono il 30 settembre 2020.
Gli incontri sono tenuti 
da istruttori abilitati 
dell’associazione Iride e si 
svolgono presso l’Authorized 
Fitwalking Center  del Parco 
Porporati (ritrovo area campi da 
tennis) tutti i lunedì e mercoledì 
18,30 alle 19,30, quest’anno 
è anche aperta la possibilità di 
iscriversi  al corso  che si tiene  
il mercoledì  mattino dalle 9,30 
alle 10,30. L’attività, patrocinata 
dell’assessorato allo sport 
del Comune di Grugliasco, è 
finalizzata a promuovere  la 
pratica del fitwalking secondo 
il Metodo certificato creato nel 
2001 da Maurizio e Giorgio 
Damilano, Campioni di marcia 
di fama mondiale ed oggi 
espressione di eccellenza a 
livello internazionale per tutte 
le attività inerenti sia la marcia 

agonistica che il cammino 
sportivo amatoriale. La capienza 
massima degli iscritti è di 80 
persone.  Si informa che in caso 
di esuberi,  sarà data la priorità 
ai residenti di Grugliasco e sarà  
fatta una “ lista d’attesa” qualora 
qualcuno degli iscritti non 
potesse più frequentare i corsi. 
Per procedere all’iscrizione  è 
necessario compilare in tutti i 
suoi campi e firmare il modulo 
di ammissione all’associazione 
Iride e consegnarlo agli istruttori 
presso il Parco Porporati entro il 
30 settembre.

La quota di iscrizione anche 
quest’anno è di soli 10 euro, 
e copre tesseramento e 
assicurazione.

Modulo scaricabile sul sito web 
del Comune: www.comune.
grugliasco.to.it
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CRISI DELLE PISCINE: A GRUGLIASCO LA RARI NANTES CORRE AI 
RIPARI CON APERTURE DOMENICALI E SCONTI PER LE FAMIGLIE 

Nelle ultime settimane con 
la riapertura delle piscine 
e delle iscrizioni per i corsi 
dei bambini la situazione è 
leggermete migliorata, ma 
i gestori delle piscine della 
zona ovest di Torino (e non 
solo) continuano ad avere 
problemi dovuti alla lunga 
chiusura causata dal lock 
down dei mesi scorsi. Hanno 
dovuto sostenere alcune 
spese di manutenzione e 
gestione, non indifferenti 
visto il livello tecnologico e il 
notevole consumo di energia 
degli impianti, anche in 
situazione di “fermo” di tutte 

le attività. Questa situazione 
ha portato all’azzeramento 
dello sport di base acquatico. 
Quasi tutte le società 
natatorie dipendono dalle 
gestioni dei propri impianti e 
pertanto stanno vivendo una 
profonda crisi economica. 
Coloro che non ricevono 
contributi, che hanno già 
piani economici tirati, magari 
con investimenti propri 
su impianti pubblici, non 
potranno farcela se non 
aiutati. Sono a rischio per la 
sopravvivenza anche i gruppi 
agonistici, quasi sempre 
sostenuti dagli investimenti 

delle società.

Ecco che la piscina 
di Grugliasco “Fulvio 
Albanese”, gestita dalla 
società Rari Nantes corre ai 
ripari e propone un’iniziativa 
per tamponare il dissesto 
economico di questo 
momento. 

«Per la prima volta il nuoto 
libero – afferma Mirco 
Salvetti gestore della piscina 
grugliaschese – si svolgerà 
con un’apertura domenicale 
nel periodo invernale. 
All’apertura corrisponde 
anche una proposta di 
offerta inclusa nel prezzo di 
una lezione di Acqua fitness 
e una forma di agevolazione 
e sconto rivolta ai nuclei 
familiari per il secondo figlio». 

A pagina 10 tutti i dettagli 
sul nuoto libero.

MOSTRA “ENZO BEARZOT. CUORE GRANATA, 
ANIMA AZZURRA”  AL MUSEO DEL TORO

GIORNATA MONDIALE DEL CUORE WHD 2020 IL 27, 28 E 29 
SETTEMBRE CON L’ASSOCIAZIONE “LORENZO GRECO” ONLUS

L’Associazione Italiana Cuore e 
Rianimazione Lorenzo Greco Onlus, 
in qualità di membro nazionale della 
World Heart Federation, organizza il 
29 settembre la “Giornata Mondiale 
del Cuore – World Heart Day 2020” 
a Torino, Grugliasco e Collegno, e 
contemporaneamente in altre città 
piemontesi e italiane. 

Saranno giornate che, grazie 
alla collaborazione del 
personale ASLTO3, serviranno a 
sensibilizzazione attraverso incontri 
rivolti ai cittadini e studenti delle 
scuole sul tema cardiovascolare.  

Domenica 27 settembre l’evento 
si svolgerà al parco culturale Le 
Serre a Grugliasco con invito alla 
popolazione e il giorno martedì 29 
(il World Heart Day 2020) all’interno 

del parco de “La Certosa” di 
Collegno, adiacente agli uffici e al 
distretto dell’Asl TO3 con invito ad 
alcune scuole.

Creata dalla World Heart Federation, 
la Giornata mondiale del cuore 
informa le persone in tutto il mondo 
che le malattie cardiovascolari 
(CVD) sono le principali cause di 
morte al mondo che colpiscono 17,9 
milioni di vite ogni anno e sottolinea 
le azioni che le persone possono 
intraprendere per prevenire e 
controllare le CVD. Mira a guidare 
le azioni per educare le persone 
che, controllando i fattori di rischio 
come il consumo di tabacco, la 
dieta non sana e l’inattività fisica, 
almeno l’80% dei decessi prematuri 
per malattie cardiache e ictus 
potrebbero essere evitate.

La Giornata mondiale del cuore è 
una campagna globale durante la 
quale individui, famiglie, comunità 
e governi di tutto il mondo 
partecipano ad attività per prendersi 
cura della propria salute del cuore 
e di quella degli altri. Attraverso 
questa campagna, la World Heart 
Federation unisce le persone di tutti 
i paesi e le origini nella lotta contro 
l’onere CVD e ispira e guida le azioni 
internazionali per incoraggiare una 
vita salutare per il cuore in tutto il 

mondo.

Le giornate saranno dedicate a 
particolari aree tematiche:  
• Educazione Alimentare 
Promozione Salute
• Educazione rischi abuso alcool e 
fumo – Guida Sicura
• Importanza attività fisica e motoria 
Area Prevenzione Cardiovascolare
• Educazione Gesti Salva Vita 
Rianimazione e uso defibrillatore
• Progetti Cardioprotezione - PAD 
Public Access Defibrillation
• Primo Soccorso Pediatrico e 
crescita sana minori
• Forze dell’Ordine e Soccorso
• Progetti per le Scuole

Info: presidente@aicr.eu – 346 
0635782 – segreteria@aicr.eu – 
389 6661875

Il Museo del Grande Torino 
e della Leggenda Granata 
comunica che da sabato 26 
settembre e fino a domenica 31 
gennaio 2021 sarà visitabile la 
mostra “Enzo Bearzot. Cuore 
granata, anima azzurra”, 
omaggio al grande giocatore e 
allenatore che indossò la maglia 
granata dal 1954 al ‘56 e poi 
dal 1957 al ‘64 e che allenò le 
giovanili del club nel periodo 
‘64-’67 prima di passare al 
Prato e alla Nazionale che portò 
alla vittoria del Mondiale nel 
1982. La famiglia Bearzot, alla 
quale vanno i ringraziamenti per 
la disponibilità e gentilezza nella 

collaborazione per l’allestimento 
della mostra, ha concesso alcuni 
significativi ricordi tra i quali una 
giacca ufficiale indossata da 
Enzo Bearzot in occasione dei 
Mondiali, la sua pipa, alcune 
onorificenze ricevute e una serie 
di fotografie. 

Il Museo rammenta che in 
ottemperanza alle norme vigenti 
in merito al distanziamento 
interpersonale dovuto 
all’emergenza Covid-19 
l’accesso ai locali museali è 
consentito a gruppi limitati di 
persone, per cui le visite, che 
sono tutte guidate dai volontari, 

devono essere prenotate 
compilando l’apposito modulo 
presente sul sito del Museo:
ht tps ://docs.google .com/
forms/d/e/1FAIpQLSdgQUMWT
p38d3QYhcpBYbtQNGJfFHg2tv
bgQ_jeKIj0ZgAjoA/viewform.

Per ogni necessità è possibile 
contattare Roberto Allasia dalle 
9 alle 12 e dalle 15 alle 18 al 
numero + 39 339 337.04.26. 
Gli orari di apertura del Museo 
del Toro, che si trova a villa 
Claretta Assandri in via G.B. La 
Salle 87 a Grugliasco (TO), sono 
la domenica dalle 10 alle 18, 
con ultimo ingresso alle 17.

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
GESTIONE CICLOFFICINA 
POPOLARE – DOMANDE ENTRO 
IL 25 SETTEMBRE

La Società Le Serre promuove 
il seguente Avviso Pubblico, 
finalizzato ad individuare 
un’associazione interessata 
a collaborare con la Società 
le Serre per l’allestimento, 
promozione e gestione di una 
Ciclofficina Popolare, i cui 
locali sono stati già individuati 
e predisposti presso il Parco 
Porporati in via Leon Tron, a 
Grugliasco.

La scadenza per la 
presentazione delle candidature 
è venerdì 25 settembre, alle 12.
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IN RIPARTENZA IL GRUPPO DI MAMME IN CAMMINO AL 
PARCO PORPORATI - APPUNTAMENTO OGNI VENERDÌ

Dopo l’avvio nel periodo estivo, 
riparte il Gruppo di Mamme 
in Cammino, per le mamme 
in gravidanza e con bimbi in 
passeggino o in fascia, che 
rientra in una progettazione 
congiunta ASL TO3-Comune e 
Consorzio Socio-Assistenziale 
con la collaborazione di 
Associazioni Sportive e Gruppi 
di Genitori del territorio.

Appuntamento ogni venerdì alle 
17.30, presso il parco Porporati, 
zona Giardino d’AltroTempo.

“Il progetto “Mamme in 
Cammino” vuole unire 
l’attenzione alla Salute nei 
Primi mille giorni di vita con la 
promozione dell’Attività Fisica. 
Per Primi mille giorni di vita si 
intende quel periodo che va dalla 
gravidanza ai tre anni di vita dei 
bambini, un tempo speciale che 
porta alla nascita di una nuova 
famiglia, in cui la mamma, il 
papà, i bambini e i familiari 
attraversano cambiamenti 
importanti per fare spazio a 
nuove esperienze. La ASL TO3 
promuove l’attività fisica a 
tutte le età, seguendo le Linee 
di indirizzo del Ministero della 
salute, che raccomanda che 
le future mamme dovrebbero 
adottare o mantenere uno 
stile di vita attivo e praticare 
almeno 150 minuti di attività 
fisica a intensità moderata 
ogni settimana (o 30 minuti 
per 5 giorni). La camminata 
è un valido strumento per 

mantenersi in forma, queste 
attività da svolgere all’aperto 
sono piacevoli aiutano a 
socializzare, sono modulabili in 
base alle esigenze della donna 
e possono essere un’occasione 
per svolgere attività fisica 
in famiglia anche dopo il 
parto”, dichiara Alda Cosola, 
Responsabile della Promozione 
della Salute dell’Asl TO3.
«Oggi, con l’evolversi della 
situazione sanitaria che 
contestualizza il presente 
e la buona adesione e 
apprezzamento espresso delle 
mamme che hanno partecipato 
al gruppo nel periodo estivo 
e grazie alla collaborazione 
di associazioni, esperti e 
gruppi di genitori – spiegano 
il vicesindaco Elisa Martino e 
l’assessore allo sport Gabriella 
Borio – possiamo sempre più 
apprezzare l’importanza e il 
valore di vivere il parco e il 
camminare nella natura e in 
Città come momenti preziosi 
per le famiglie per socializzare 
e per confrontarsi sui numerosi 
dubbi che sorgono quando 
nasce un figlio e per conoscere 
progetti e luoghi della Città. Il 
progetto “Mamme in cammino” 
è un’occasione per far nascere 
le reti famigliari intorno a 
quelle che saranno o sono neo 
famiglie».

Partecipare a gruppi di 
cammino permette di migliorare 
il benessere psicofisico, 
tenere sotto controllo il peso 

corporeo, favorisce il contatto 
con il territorio, facilita lo 
scambio informale e il sostegno 
reciproco. 

Al progetto ha aderito anche 
l’associazione Iride e il suo 
referente Marco Bonato che 
dice: «Il termine, tradotto 
letteralmente dall’Inglese, 
vuol dire “camminare per 
la forma fisica”, ma nella 
nostra accezione fitwalking 
è qualcosa di più, è l’apice 
che racchiude in sé le diverse 
forme del camminare. È il 
denominatore comune per tutte 
quelle discipline che fanno del 
cammino un’attività sportiva, 
del tempo libero, per svago, per il 
fitness, per riscoprire il contatto 
con l’ambiente circostante». 

L’iniziativa si inserisce nel 
programma “Grugliasco 
Partecipa-Verso una Comunità 
Educante” (Sistema Integrato 
Zero-Sei) e è realizzata in 
collaborazione con l’Asl TO3 e 
il Consorzio Socio-Assistenziale 
nell’ambito della “Salute dei 
primi 1000 giorni di Vita”.

«A questi progetti – dichiara 

il sindaco Roberto Montà – 
si affianca anche il Progetto 
Solidarete, avviato in forma 
sperimentale sul quartiere 
Fabbrichetta-San Giacomo, che 
prevede una prima fase, già 
avviata, di conoscenza delle 
risorse formali e informali del 
territorio e della popolazione 
e una fase di sperimentazione 
di attività e iniziative per 
avvicinare i servizi al territorio e 
rinforzare il senso di comunità 
già presente».

Per partecipare è necessario 
iscriversi compilando la 
domanda d’Iscrizione sulla 
homepage del comune di 
Grugliasco www.comune.
grugliasco.to.it, inoltrandola alla 
mail: sportello.citta@comune.
grugliasco.to.it.

L’iscrizione è gratuita ed è aperta 
a tutte le mamme in buone 
condizioni di salute e alle donne 
con gravidanza fisiologica e non 
necessita di certificato medico. 
Si raccomanda di prestare 
attenzione ai sintomi Covid-19 
e si invita a restare a casa in 
caso di presenza dei seguenti 
sintomi: febbre superiore a 37,5, 
tosse e problemi respiratori.

Per informazioni rivolgersi 
a Servizio Partecipazione 
Volontariato al numero  di tel. 
0114013310.

RIAPRONO GLI SPAZI 
GIOVANI DELLA CITTÀ

Gli Spazi Giovani sono i luoghi in 
cui L’Assessorato alle Politiche 
Giovanili, attraverso il Progetto 
GrugliascoGiovani, offrono a tutti i 
giovani e le giovani del territorio, a 
partire dagli 11 anni, la possibilità di 
sperimentare nuove idee, esprimere 
le proprie capacità, sviluppare la 
fantasia e fare nuove amicizie. 

Sono situati in tre borgate della 
Città:
• Spazio Giovani 
Fabbrichetta, Via Di Nanni 28: il 
mercoledì e il venerdì dalle 16:30 
alle 19:00
(per maggiori informazioni 
contattare Andrea D.  388 954 
2092)
• Spazio Giovani Lesna, Via 
Somalia 1 (c/o Parco A. Ceresa): 
il mercoledì e il venerdì dalle 
16:30 alle 19:00 (per maggiori 
informazioni contattare Lorenzo L. 
324 787 2839)
• Spazio Giovani Paradiso, 
Via San Gregorio Magno 22/6: il 
giovedì dalle 16:30 alle 19:00

(per maggiori informazioni 
contattare Lorenzo L. 324 787 
2839)
Nel corso dell’anno i ragazzi 
potranno partecipare ad attività 
gratuite tra cui tornei sportivi, 
workshop su diversi temi, 
laboratori tematici e di creatività, 
fare esperienze di volontariato e 
soprattutto provare a realizzare una 
loro idea. Saranno accompagnati 
dagli operatori della Cooperativa 
San Donato, che gestiscono il 
Progetto Giovani in città, che 
garantiranno la realizzazione delle 
attività in sicurezza e nel rispetto 
delle misure anticovid.

L’apertura è prevista mercoledì 
7 ottobre agli Spazi Giovani di 
Fabbrichetta e Lesna, e giovedì 
8 ottobre allo Spazio Giovani di 
Paradiso

Per ulteriori informazioni 
consultare www.grugliascogiovani.
org oppure scrivere una mail a 
grugliascogiovani@gmail.com. 

NUOVO ORARIO DELL’UF-
FICIO MESSI COMUNALI: 
APERTO AL MATTINO DALLE 
11.30 ALLE 13 FINO AL 31 
OTTOBRE

Si informano i cittadini che 
l’orario dell’ufficio Messi 
Comunali, al primo piano 
del municipio di Grugliasco, 
in piazza Matteotti, per 
il periodo di emergenza 
Covid-19 per ora previsto 
fino al 31 ottobre, sarà dal 
lunedì al venerdì dalle ore 
11.30 alle 13.

A GRUGLIASCO VINCONO 
I SI CON IL 74,08% - I NO 
SI FERMANO AL 25,92% 
- GUARDA I DATI SULLO 
SPECIALE REFERENDUM 
2020

Terminato a Grugliasco lo 
scrutinio delle 34 sezioni per 
il Referendum Costituzionale 
del 20 e 21 settembre.

Ecco i risultati:

SI 12.428 (74,08%)
NO 4.349 (25,92%)
VOTANTI: 16.874 (55,14%)

Tutti i dati sono visibili nello 
Speciale Referendum sulla 
home page del sito web 
del comune: www.comune.
grugliasco.to.it
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LA PARROCCHIA SAN FRANCESCO FESTEGGIA I 50 ANNI 
DALLA FONDAZIONE - TUTTO IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI

La parrocchia di San 
Francesco festeggia 50 anni 
dalla fondazione. Si comincia 
domenica 27 settembre 
con il pranzo comunitario in 
stile francescano alle 12,30 
in oratorio, per continuare 
martedì 29 settembre alle 
21 in chiesa con la liturgia, 
sorgente di vita comunitaria 
(momento di riflessione 

con Morena Baldacci), 
venerdì 2 ottobre alle 16 con 
l’adorazione eucaristica in 
chiesa e alle 18,30 sempre 
in chiesa con la Santa 
Mesa, sabato 3 ottobre alle 
15 in chiesa con “Lungo il 
cammino…” momento di 
preghiera con i bambini del 
catechismo e domenica 4 
ottobre alle 10 nel cortile 

della chiesa con la solenne 
celebrazione eucaristica, 
presieduta da Monsignor 
Cesare Nosiglia e alle 16 
nel cortile della chiesa 
con la “merenda, canzoni 
e… fantasia”, un’allegra 
merenda giocando con 50 
anni di canzoni.

IL 1° OTTOBRE APPUNTAMENTO CON L’ALVERITIVO A 
KM 0 ALL’ALVEARE DI GRUGLIASCO QUAGLIA SOCIAL

Prosegue il Festival Due Punti orga-
nizzato dall’Università dipartimento 
Disafa sulla pagina facebook Due 
Punti Festival

6 ottobre: 
Allevamento e libertà di ccelta: un 
futuro possibile per una visione an-
tica.
Un allevamento in equilibrio con le 
risorse offerte dal territorio che lo 
ospita, dove gli animali sono liberi 
di scegliere e l’allevatore rispetta il 
loro benessere e il suolo su cui pa-
scolano. 
Martina Tarantola, docente presso 
il Dipartimento di Scienze Veterina-
rie (UNITO) ed esperta in benessere 
degli animali da allevamento dialoga 
con Jacopo Goracci, zootecnico e di-
rettore tecnico di un’azienda agrico-
la dove l’allevamento è organizzato 
per essere parte integrante dell’eco-
sistema circostante.

Prossimi appuntamenti: 

20 ottobre: 
BIOPHILIC DESIGN: spazi contempo-
ranei per un legame più intenso tra 
Uomo e Natura
Poter avere relazioni quotidiane con 
piante e animali e poter aumentare 
le occasioni di immersione in am-
bienti “selvatici” genera benefici 
emotivi, cognitivi ed affettivi.
Esiste infatti una predisposizione in-
nata, chiamata biofilia, che alimenta 
in noi un senso di appartenenza non 
solo al genere umano, ma a quell’in-
sieme di creature viventi che chia-
miamo Natura.
Come può la progettazione degli 
spazi pubblici e privati asseconda-
re questo bisogno di relazione così 
importante per il nostro benessere? 
Quali esempi ispirano oggi paesaggi-
sti e architetti?
La professoressa Federica Larcher, 
docente presso il Dipartimento di 
Scienze Agrarie, Forestali e Alimen-

tari (UNITO) ed esperta in progetta-
zione del verde urbano, dialoga con 
Giuseppe Barbiero, biologo ed eco-
logo, Direttore del “LEAF - Laborato-
rio di Ecologia Affettiva, Università 
della Valle d’Aosta - Université de la 
Vallée d’Aoste” ed autore di nume-
rosi saggi divulgativi sulla biofilia e 
l’ecologia affettiva.

Per informazioni:
nadia.borgetti@unito.it
Visita la pagina Fb del Festival:
https://www.facebook.com/due-
puntifestival/
Trovi i video delle interviste e delle 
degustazioni sul canale Youtube del 
DISAFA:
https://www.youtube.com/watch?-
v=JyKMoZT6raE&list=PLrXsMSA-
eyRNFpLhhJnXLHBmTU7u3HPebF

Parrocchia
SAN FRANCESCO

d’Assisi

festa patronale

2020

domenica 27 settembre

pranzo comunitario

venerdi ‘ 2 ottobre 

adorazione eucaristica 

ore 12.30 in oratorio

martedi ‘ 29 settembre

“liturgia, sorgente
di vita comunitaria”

ore 21.00 in chiesa

ore 16.00 in chiesa

santa messa
ore 18.30 in chiesa

sabato 3 ottobre

“lungo il cammino. . . ”
ore 15.00 in chiesa

momento di preghiera con i bambini del catechismo 

domenica 4 ottobre 

solenne celebrazione
eucaristica

ore 10.00 nel cortile della chiesa

“merenda, canzoni e . . .
fantasia” 

presieduta da mons. cesare nosiglia 

allegra merenda giocando con 50 anni di canzoni 

momento di riflessione comunitaria
con morena baldacci 

a
n
n
i

i
n
s
i
e
m
e

50

ore 16.00 nel cortile della chiesa

momento conviviale in stile francescano

Mangiare sano, sostenere 
l’economia e l’agricoltura locale, 
condividere momenti di socialità 
nell’acquisto di cibo a km 0.
Sono questi gli obiettivi alla base del 
progetto “L’Alveare che dice sì!”, un 
gruppo di acquisto di prodotti a km 0 
già presente da 4 anni a Grugliasco 
centro e che, nel mese di Aprile, 
ha raddoppiato le sue attività con 
un nuovo punto di ritiro in borgata 
Quaglia-Paradiso. Il nuovo Alveare 
Quaglia Social è partito dopo Pasqua 
per fornire il quartiere durante il 
periodo di lockdown e finalmente, 
dopo circa 5 mesi, verrà inaugurato 
ufficialmente!
Per l’occasione, si terrà l’Alveritivo di 
inaugurazione a km 0, un aperitivo 
gratuito e aperto a tutti, in cui i 
produttori dell’Alveare faranno 
assaggiare le loro specialità a km 
zero.
L’appuntamento è per giovedì 1 

ottobre, dalle 18 alle 20, alla sede 
dell’Alveare nel cortile del Centro 
Civico Borgata Paradiso in via Milano 
51, nel rispetto delle normative 
vigenti in merito di sicurezza 
sanitaria (nel nostro Alveare lo 
spazio non manca!), per festeggiare 
insieme il nostro Alveare!

Oltre alla possibilità di assaggiare 
molti prodotti locali in vendita tutte 
le settimane, verranno estratti dei 
buoni sconto per la spesa all’Alveare 
tra tutti coloro che parteciperanno 
all’evento e ci sarà la possibilità di 
chiedere informazioni sul progetto e 
sulle modalità di acquisto.

Qui il link dell’evento Facebook: 
http://bit.ly/alveritivoquaglia

Cos’è l’Alveare che dice sì?
La piattaforma de “L’Alveare che 
dice sì” nasce in Francia ed ha 

ormai preso piede in tutta Europa 
con centinaia di Alveari. I produttori 
a km zero, scelti accuratamente 
dai gestori, forniscono prodotti di 
qualità e a filiera corta, mantenendo 
in questo modo vivo il territorio 
produttivo e creando condizioni di 
mercato eque e a basso impatto 
ambientale. Il suo funzionamento è 
molto semplice: l’utente si registra 
gratuitamente seguendo il link: 
https://alvearechedicesi. i t/it/
assemblies/12624. L’iscrizione 
è gratuita, non comporta nessun 
obbligo di acquisto e ci si può 
cancellare liberamente in qualsiasi 
momento! Ogni settimana c’è la 
possibilità di acquistare i prodotti di 
interesse, pagando comodamente 
online entro martedì notte.
Il giovedì pomeriggio dalle 18.30 alle 
19.30 ci si reca al Centro Civico di 
Borgata Paradiso in via Milano 51 a 
Grugliasco per ritirare, direttamente 

dai produttori, la spesa acquistata e 
pagata preventivamente online.

Sito Web per l’iscrizione e la spesa: 
https://alvearechedicesi. i t/it/
assemblies/12624
Pagina Facebook dell’Alveare 
Quaglia Social: https://www.
facebook.com/alvearesocial

PROSEGUE IL 6 OTTOBRE IL DUE PUNTI 
FESTIVAL - TUTTI GLI APPUNTAMENTI

PARTE IL NUOVO CICLO DI SERATE 
DI “AVVINAMENTO”, NELLA NUOVA 
LOCATION PRESSO IL “GO ORATORIO 
GRUGLIASCO” DI VIALE GIUSTETTI 12.

Da martedì 6 ottobre “Educational liv.3 – 
Un mondo di… Vino”, quattro serate con 
le eccellenze delle produzioni vitivinicole 
di tutti i continenti.

Il programma dettagliato delle serate 
prevede: il 6 ottobre “À vostre santé” – 
Francia, il 13 ottobre “I tesori del Vecchio 
Continente” – Europa, il 20 ottobre “Il 
nuovo Mondo 1” – Ameria e Africa e il 27 
ottobre “Il nuovo Mondo 2” – Oceania e 
Asia con abbinamento cibo/vino.
Ogni sera verranno degustate quattro 
etichette diverse di vini internazioni e 
l’ultima sera, si scenderà di un piano e 
abbineranno i vini al cibo presso il risto-
rante “La Boita”.
Gli incontri cominceranno alle 21 e ter-
mineranno alle 23 circa e sono rivolti a 
chi è maggiorenne e ama il vino, ma an-
che a chi è un aspirante degustatore. Gli 
argomenti saranno introdotti da Antonio 
Cavallo, sommelier e appassionato. Sarà 
rispettata la distanza sociale e proprio 
per far fronte al rispetto delle norme anti 
Covid-19. Adesioni e informazioni entro e 
non oltre il 3 ottobre prossimo. Il costo 
complessivo delle quattro serate è di 70 
euro che comprendono le dispense con 
gli argomenti trattati, un kit degusta-
zione, le degustazioni e l’abbinamento 
cibo-vino presso il ristorante “La Boita” 
previsto per l’ultima serata.
Per informazioni e prenotazioni: Antonio 
Cavallo 333 9348675; avvinamento@
gmail.com. 
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RIAPRE L’UNITRÈ  - ECCO TUTTO L’ELENCO DEI 
CORSI PER IL NOVO ANNO ACCADEMICO 2020-2021

Finalmente una bella notizia: 
l’Unitrè riprende le sue 
attività. Il Covid ha creato 
non pochi problemi per la 
prevenzione, la protezione 
e la sicurezza di tutti gli 
associati,  ma con molta 
buona volontà e tanto 
impegno siamo riusciti 

a garantire le iscrizioni e 
l’inizio delle attività nei 
tempi previsti: molti corsi, 
tuttavia, sono stati sdoppiati 
perché, per motivi di spazio, 
il numero dei partecipanti 
doveva essere dimezzato. 
Le iscrizioni continuano 
tutti i giorni, dal lunedì al 

giovedì, dalle 9 alle 12, fino 
al 5 ottobre, giorno di inizio 
delle lezioni: vi invitiamo, 
comunque a consultare 
sempre il sito e a rispettare 
scrupolosamente le norme 
previste per la prevenzione 
del contagio. Per motivi 
di sicurezza non sarà 

possibile incontrarci alla 
festa di inaugurazione, ma 
vi aspettiamo numerosi nelle 
varie sedi.

Buon anno accademico a 
tutti! 
L’Unitrè  di Grugliasco
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NUOTO LIBERO
NON È RICHIESTA NÉ L’ISCRIZIONE ANNUALE NÉ PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO MEDICO 

 SENZA PRENOTAZIONE SU PRENOTAZIONE 

Lunedì 07:00 - 09:00  
12:00-14:30 

09:00-10:30  
10:30-12:00 
19:10 - 20:45 

Martedì 11:00-14:30 19:10 - 20:45 

Mercoledì 11:00-14:30 19:10 - 20:45 

Giovedì 07:00 - 09:00 
12:00-14:30 

09:00-10:30  
10:30-12:00  
19:10 - 20:45 

Venerdì 11:00-14:30  19:10 - 20:45 

Sabato 12:00-14:30  09:00-10:30 
10:40-12:00  

Domenica 9:30-12:30  
Tutte le domeniche ACQUAFITNESS 

inclusa nel prezzo 

APERTURA domenicale fatta in via 
sperimentale dal mese di settembre a 

dicembre 2020 

LA VASCHETTA DI AMBIENTAMENTO È DISPONIBILE DALLE 12:40 ALLE 14:30 DAL LUNEDÌ 
AL SABATO, DALLE 19:30 ALLE 20:45 DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 

ORARI FINO AL 12 GIUGNO 2021 

TARIFFE: 

Feriali 

Intero            € 6,00 

Ridotto         €5,00 ( minori di 14 anni ) 

Abbonamento nominativo da 11 Ingressi: € 60,00 solo 
feriale (da consumare entro 12 mesi) 

DOMENICA : 

Intero  € 8,00  

Ridotto  € 6,00 ( minori di 14 anni ) 

Secondo figlio € 3,00

+  Acquisto tessera per utilizzo docce e/o phon costo € 3,00 

IN CASO DI SMARRIMENTO O FURTO È POSSIBILE RICHIEDERE UNA TESSERA 
SOSTITUTIVA AL COSTO DI 5,00€ 


