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Cari grugliaschesi,

Attenzione per i nostri figli con il nuovo progetto nelle mense scolastiche per
verificare e migliorare il servizio della mensa scolastica, maggiori controlli
da parte degli agenti della Polizia locale, novità per il commercio locale e un
ricordo ai nostri martiri con il progetto QR code per favorire il recupero della
memoria delle persone morte durante la guerra di Liberazione, alle quali
sono intitolate numerose strade della città. Ma anche un bilancio sano con
investimenti importanti sull’edilizia scolastica, sulle riqualificazioni di aree
verdi e sui lavori di viabilità.
Sul fronte sicurezza e allerta meteo abbiamo condiviso e attivato il nuovo
servizio di comunicazioni e informazioni di allerte tramite sms, email e telefono
con tutte le informzioni per aderire all’interno del giornale. Spazio poi alle
mostre in città, ai lavori stradali sul territorio, ma non solo, visti gli importanti
lavori di restauro e recupero della cappella Mandina terminati in queste ultime
settimane e un resoconto importante sulla giornata contro la violenza sulle
donne.

EDITO

RIALE

un altro anno volge al termine e cogliamo l’occasione dell’uscita “natalizia” del
nostro periodico InGrugliasco, per fare gli auguri di buone feste a tutti i nostri
cittadini, ma anche per raccontarvi ciò che stiamo portando avanti insieme alla
giunta e al consiglio comunale.

Come non accennare agli spettacoli di circo contemporaneo della Fondazione
Vertigo che ha sede stabile e operativa sul nostro territorio e che anche
quest’anno propone un interessante, divertente, esilarante e impegnativo
show di Natale: il Vertigo Christmas Show 2018. Un appuntamento da non
perdere con tutta la famiglia, ma anche tra amici, nel periodo dal 26 dicembre
al 6 gennaio.

Il Sindaco
Roberto Montà

All’interno del giornale anche l’immancabile “Speciale Natalinsieme 2018”,
con il calendario di un ricco programma iniziato alla fine di novembre e che
terminerà a fine marzo, a testimonianza della vivacità della nostra Città che,
attraverso le attività delle numerose associazioni impegnate sul territorio,
offre a tutti, anche quest’anno, la possibilità di vivere insieme le festività
divertendosi, socializzando e, in alcuni casi, partecipando a progetti di
solidarietà.
Un grazie particolare ai volontari della Pro Loco che si impegnano a coordinare
tutte le realtà associative della Città per realizzare un programma così ricco e
variegato che accontenta tutte le preferenze e tutte le età, mostrando quante
possibilità e attrattive per il tempo libero ci siano sul nostro territorio. A queste
iniziative si sommano quelle portate avanti dai commercianti per animare la
città non solo in questo periodo di festività natalizie. Un grazie anche a loro per
il grande sforzo.
Colgo l’occasione per rivolgere a nome dell’Amministrazione gli auguri per
feste serene e per un 2019 in cui raccogliere al meglio le sfide che abbiamo di
fronte a noi.
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SUL FILO DEL CIRCO LAB
FONDAZIONE CIRKO VERTIGO E LA CITTÀ DI GRUGLIASCO
PRESENTANO IL NUOVO LABORATORIO TERRITORIALE DI CIRCO
CONTEMPORANEO: UN PROGETTO CHE HA L’OBIETTIVO DI FAVORIRE
LA CREAZIONE DI COMUNITÀ DI PUBBLICO PARTECIPATE
Città di Grugliasco
e la Fondazione
propongono per il
triennio 2018-2020
un nuovo modello
scalabile di laboratorio territoriale
volto all’inclusione
sociale attraverso le
arti performative.
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In linea con la proposta e gli obiettivi di diffusione del
circo contemporaneo, già intrapresi da Fondazione
Cirko Vertigo attraverso il Festival Sul Filo del Circo,
la Città di Grugliasco e la Fondazione propongono
per il triennio 2018-2020 un nuovo modello scalabile
di laboratorio territoriale volto all’inclusione sociale
attraverso le arti performative.
Il focus del progetto, nato dalla constatazione delle
difficoltà per le politiche culturali a configurarsi come
politiche capaci di coinvolgere i cittadini in maniera
attiva e diffusa sull’intero territorio, è la costruzione di
comunità di pubblico partecipate in percorsi di cittadinanza culturale. Un processo di inclusione e di partecipazione di pubblici che abitano aree decentrate
che parte dall’attivazione
di realtà locali, includendo
i comuni aderenti al cartellone multidisciplinare
Scena Ovest (Grugliasco,
Collegno, Rivoli e Venaria
Reale), e i quattro comuni
di Leinì, Moncalieri, Rivalta di Torino e Settimo Torinese che hanno aderito
all’iniziativa.
L’intento di Sul filo del
circo Lab è quello di trasmettere e distribuire
capillarmente nelle zone
periferiche i valori del
circo contemporaneo: la
collaborazione e il lavoro di gruppo; la persistenza
nel raggiungere un risultato; la capacità di mettersi
in gioco; il superamento dei propri limiti, l’apertura al
cambiamento, la trasformazione; la fiducia in sé e negli altri; l’accoglienza della differenza sia fisica, sia di
appartenenza a categorie sociali svantaggiate.
Il circo contemporaneo, facendo leva sulla sua connaturata crossdisciplinarietà, diviene così un attivatore
sociale e si candida a divenire strumento in grado di
raccogliere le specificità artistiche delle diverse aree
e a metterle in valore. In quest’ottica di co-progettazione condivisa, Grugliasco avrà il ruolo di capofila e
i comuni aderenti metteranno a disposizione i propri
spazi, aprendoli alle attività di spettacolo, laboratorio
e partecipazione, che saranno realizzate da artisti ed

educatori, con l’obiettivo non solo di creare un nuovo
pubblico intorno al circo contemporaneo, ma di portarlo nelle borgate limitrofe per valorizzare i territori
più decentrati e isolati.
Il progetto è suddiviso in differenti fasi, ciascuna delle quali circoscritta a un anno e corrispondente a un
obiettivo: il primo livello di partecipazione embrionale (2018) è caratterizzato dalla proposta di eventi
e spettacoli per portare i cittadini, le famiglie, i giovani
ad assistere a performance di circo contemporaneo,
affinché ne conoscano l’esistenza, superino diffidenza e preconcetti. La fase intermedia (2019) richiede il
coinvolgimento attivo e continuativo degli attori coinvolti e si basa sulla creazione di workshop che diano
l’opportunità a un pubblico di giovani e di studenti di
fare esperienza di pratica di arti circensi. Il terzo livello è quello di partecipazione alta (2020) e prevede
che l’esperienza di laboratorio o di audience abbia lasciato dei segni in chi vi ha partecipato generando un
effetto moltiplicatore sui territori.
Per l’anno 2019, ogni comune beneficerà di una azione
in cui il circo contemporaneo sarà protagonista: spettacolo, animazione sociale, conferenza, laboratorio.
Artisti e compagnie saranno selezionati dal direttore
artistico Paolo Stratta con particolare attenzione ai
giovani talenti emergenti, a partire dalle compagnie
ospitate dalle residenze di circo o multidisciplinari
(Casa del Circo Contemporaneo, La Corte Ospitale,
Teatro nucleo, Clapspettacolo), i festival (Sul Filo Del
Circo, Funambolika, Circumnavigando, Mirabilia) e le
stagioni di circo in circuito, con la collaborazione di
Piemonte dal Vivo, Amat e Teatro Pubblico Pugliese.
A fare da corollario a questo primo percorso, è in
programma durante l’estate 2019 a Grugliasco una
rassegna cinematografica dedicata al tema del circo,
sempre attuale, come ben dimostra il recente film The
Greatest Showman (2017), che ha riportato alla ribalta il personaggio di Phineas Taylor Barnum, fondatore
del Ringling Bros e Barnum & Bailey Circus, con particolare riferimento agli aspetti della diversità, della
“mostruosità” e, di conseguenza dell’inclusione. Tra
i titoli che verranno presentati: Il cielo sopra Berlino
(1987), The Elephant Man (1980), I Clowns (1970),
Trapeze (1956), La strada (1954), Luci della ribalta
(1952), Freaks (1932).
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Il circo, si sa, è sinonimo di magia e stupore.
L’atmosfera che si crea sotto uno Chapiteau è
qualcosa di impalpabile ma di estremamente
potente, qualcosa che scava direttamente nei
nostri ricordi di infanzia e ci consente di rivederci
bambini, con tutta la meraviglia che risiede nello
sguardo dei più piccoli.
E quale occasione migliore per emozionarci se
non il Natale? Per questo Cirko Vertigo propone
la sua più sfavillante produzione natalizia, uno
spettacolo che fa della magia il suo fulcro e che
consente alla Fondazione di esprimere la sua
anima più educativa, impegnata nel veicolare
valori di socialità e condivisione.
Vertigo Christmas Show 2018 (con un cast completamente inedito e una scrittura originale che
mette in valore i talenti formati presso la Scuola
di Cirko Vertigo accanto a professionisti affermati della scena) si terrà, come negli anni precedenti, presso il quartier generale del Parco
Le Serre a Grugliasco, dal 26 dicembre 2018 al 6
gennaio 2019
Dopo l’edizione 2017 che ha registrato oltre 8
mila spettatori, per l’edizione 2018 centro nevralgico della scrittura scenica saranno le illusioni dell’artista di fama internazionale Paolo
Carta, definito da Arturo Brachetti “un poeta
capace di parlare agli occhi meravigliati dei
bambini e toccare il cuore cinico degli adulti”,
interpretate per l’occasione dall’unica Lasergirl
italiana, Sara Renesto, in arte “Lady of Magic”,
che incanterà il pubblico in sala con un numero
di luci laser. Il tutto in una serata sorprendente
in cui i sedici artisti internazionali della Vertigo
porteranno in scena tutto l’universo variegato di
tecniche circensi.

VERTIGO CHRISTMAS SHOW 2018
Mercoledì 26 dicembre 2018 | ore 15.30 e ore 18.30
Sabato 29 dicembre 2018 | ore 15.30 e ore 21
Domenica 30 dicembre 2018 | ore 15.30 e ore 18.30
Lunedì 31 dicembre 2018 | ore 19 e ore 22
Martedì 1 gennaio 2019 | ore 15.30
Sabato 5 gennaio 2019 | ore 15.30 e ore 21
Domenica 6 gennaio 2018 | ore 15.30 e ore 18.30
Teatro Le Serre, via Tiziano Lanza 31 - Grugliasco
Biglietti:
Intero 15 €. Ridotto 12 € per tutte le date; 31 dicembre ore 19: Intero 25 €.
Ridotto 15 € e ore 22: Intero 35 €. Ridotto 20 €
TICKET OFFICE CIRKO VERTIGO
Parco Culturale Le Serre
via Tiziano Lanza, 31, Grugliasco
lunedì-venerdì h. 10-13; 16-19
sabato h. 10-13e e 14-16
e dalle 19.30 nelle serate di spettacolo
Café Müller
via Paolo Sacchi 18/d, Torino
dal lunedì al venerdì (escluso il martedì) h- 16-20
e dalle 19.30 nelle sere di spettacolo
Vendite on line su vivaticket.it
CREDIT
di Paolo Stratta e Luisella Tamietto
regia Luisella Tamietto
con:
Sara Renesto “Lady of Magic”
Luca Morrocchi (ITA) palo cinese, mano-mano
Alessio Martelli (ITA) giocoleria, mano-mano
Lorena Di Bello (ITA) corda
Nicola Bertazzoni (ITA) filo teso
Selvaggia Mezzapesa (ITA) trapezio, tessuti
Vittoria Checchi (ARG) cerchio
Sabrina Cellucci (ITA) cinghie
Rita Iacuaniello (ITA) cinghie
Valeria Pianpiano (ITA) roue cyrregia Luisella Tamietto
produzione Associazione Qanat Arte e Spettacolo
Informazioni e prenotazioni
Tel. 011.0714488 | Mob 327.7423350
biglietteria@cirkovertigo.com
www.cirkovertigo.com
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MISURE ANTISMOG IN VIGORE - IL BLOCCO
RIGUARDA ANCHE I DIESEL FINO ALL’EURO
3 COMPRESI - LEGGI LE DEROGHE
NELL’ORDINANZA SUL SITO WEB DEL COMUNE
IL 24 E IL 31 DICEMBRE
MUNICIPIO CHIUSO
Gli uffici comunali, le sedi del Cisap,
le scuole e gli asili nido resteranno
chiusi lunedì 24 e 31 dicembre,
nell’ottica della pianificazione e
realizzazione di un insieme di attività
volte al contenimento delle spese tra
cui figura la riduzione dei consumi
di energia elettrica nelle strutture di
proprietà pubblica, come previsto
dal “Piano d’azione per l’energia
sostenibile” approvato dal consiglio
comunale. Saranno comunque
garantiti i servizi essenziali, quindi la
chiusura non interesserà il Comando
i Polizia Locale e il servizio di stato
Civile.

La città di Grugliasco, applicando la normativa della Regione Piemonte e in accordo con la Città metropolitana, ha adottato
la propria ordinanza per limitare i livelli
di inquinamento dell’aria da polveri sottili. L’ordinanza è consultabile, in pdf, sul
sito web del Comune così come il testo
dell’ordinanza n° 7812 dell’11/10/2018, la
planimetria delle aree soggette a limitazioni e la tabella riassuntiva dei blocchi. Si
raccomanda a tutti i cittadini di scaricarle
e leggerle con attenzione. Sono previste
esenzioni sia per la limitazioni strutturali
(semaforo verde) sia per quelle temporanee (semafori arancione, rosso e viola).
Consultare il testo dell’ordinanza.

17. Sono previste deroghe al divieto di circolazione anche per gli ultrasettantenni
alla guida di tutti i veicoli e per il car pooling
(in questo caso solo quanto scatteranno
eventualmente i blocchi emergenziali). Per
i veicoli riconosciuti di interesse storico e
collezionistico sarà prevista l’esenzione
dal divieto di circolazione il sabato e nei
giorni festivi e per partecipare a raduni e
manifestazioni per veicoli storici.

Al seguente link:
http://www.arpa.piemonte.it/export/bollettini/semaforo.pdf i cittadini interessati
potranno verificare relativamente a Grugliasco, giorno per giorno, l’attivazione o
meno di divieti oltre al loro livello.
IN SINTESI:

In occasione delle festività natalizie
lo Sportello Polifunzionale di piazza
Matteotti 38 osserverà il seguente
orario:
chiuso il 24 e il 31 gennaio (come tutti
gli uffici comunali) giovedì 27 e venerdì
28 dicembre e mercoledì 3, giovedì 4
e venerdì 5 gennaio 2019 dalle 8,30
alle 16 (servizi anagrafe, stato civile e
elettorale come sempre fino alle 13).
Lo Stato Civile, sempre presso lo
Sportello polifunzionale, rimarrà
8aperto il 24 e il 31 gennaio dalle 9 alle
12 esclusivamente per denunce di
nascita e morte.

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

Alle limitazioni stabili si aggiungono, nel
solo periodo invernale, le ulteriori misure
emergenziali adottate già lo scorso inverno
in funzione del colore del semaforo. All’accensione del semaforo arancione, che potrà avvenire anche nelle giornate di sabato
e domenica, si fermeranno in aggiunta tutti i veicoli diesel Euro 4 (ma i commerciali
Euro 4 solo dalle 8.30 alle 14 e dalle 16 alle
19).
Con il semaforo rosso si bloccheranno con
le stesse modalità anche tutti i veicoli diesel Euro5 immatricolati prima del 1° gennaio 2013 (gli Euro 5 più recenti saranno
liberi di circolare) e i veicoli Euro1 benzina.
Con il semaforo viola l’orario di blocco sarà
esteso per tutti dalle 7 alle 20, senza alcuna
finestra.

NATALE CON NOI A GRUGLIASCO”:
LE INIZIATIVE DEI COMMERCIANTI DI
GRUGLIASCO E DI “VIA PEROTTI VIVA”
L’associazione “Via Perotti Viva” e i commercianti di Grugliasco propongono: “Natale con noi a Grugliasco.
L’iniziativa prevede che in tutte le vetrine dei negozi, si possano leggere le “Storie di Natale” e precisamente in via Perotti “La storia dell’albero di Natale”, al centro commerciale “Le Serre” e in via Spanna “La storia
di Babbo Natale”, in piazza Don Cocco, via Cravero, viale Giustetti e via Arduino “La storia del presepe”, in
via Lupo, piazza 66 Martiri e piazza Matteotti
“La vera storia degli elfi di Babbo Natale”, al centro commerciale di via Olevano “La storia dei Re Magi”,
in zona San Giacomo, via Battisti, piazza Papa Giovanni XXIII, corso Cervi “La storia di Rudolf la Renna” a
Borgata Lesna “La storia di Babbo Natale”, infine nei negozi Elena Acconciature, Parafarmacia Armeni,
Paolini e Guarlotti, Tabaccheria in centro, Estetica Solei, Nicoletta fiori, si potranno leggere le filastrocche
di Babbo Natale.
Inoltre, dall’8 dicembre, davanti alla casetta di babbo Natale gli elfi, distribuiranno un buono per un dolce
regalo da ritirare presso gli 89 negozi che hanno aderito all’iniziativa:
-

PANETTERIA TENERELLI
ELENA ACCONCIATURE
CENTRO ESTETICO SOLEI
ANGI’S SHOES
LA MIGLIORE TARIFFA
OTTICA SALVA
STILE & MODA
AGENZIA TEMPOCASA
NUOVA OTTICA GAY FOTO
BABALU’ KIDS
JEANS’ HEAVEN
PAOLA BONETTI
RE BIANCO BAKERY CAFE
CALZATURE GURLINO
PARRUCCHIERE GIANNI
OLTRE LA NOTIZIA
YO YOGURT
MATHILDA J
ENRY LUXURY DEALER
ANTICA ROSTRICCERIA
STUDIO FOTOGRAFICO MAZZOTTA
BAR WAKIKI
LA TAVOLOZZA DEI DOLCI
EMPORIO IL CICCO DI CAFFE’
ERBORISTERIA LA PANNOCCHIA
PAOLINI E GUARLOTTI
BOTTEGA GRANEL
ANGIOI CORNICI
DELICE CAFE’
PARAFARMACIA CARE LINE
WOLF STREET
LEQVIO UOMO

-

IL BIRILLO
AGENZIA TECNORETE
CARTOLERIA SECCO
POLO SERENO AGENZIA DI VIAGGI
AIRONE VERDE
L’AURA DI GUSTO IN GUSTO
GABRIELLA FIORI
CICLI MANTOVAN
EMOZIONI PROFUMI
BLUKIDS
EDICOLA ORSO DI CARTA
BARBY’S PARTY
PUNTO ENEL
RISTOBAR LE SERRE
LA MAISON DEL BENESSERE
L’ANGOLO SENZA GLUTINE
MACELLERIA ORIGLIA
GALGHERA VINI
TESSIL SHOP
PAPAGAYO CAFE’
MG INFISSI PARISI
KONVERT ARREDAMENTI
TRASFORMABILI
NEGRO AGRICOLA
EMOZIONANDO
CRUPI FIORI
D.E.B. COMPRO ORO
PIZZI E CAPRICCI
G & V NEW STYLE
EDICOLA E.M.I.
GROTTA DI SALE KeS
ISOLA DEL PULITO

-

VELLANO CALZATURE
G &G PARRUCCHIERI
FARMACIA SAN GIACOMO
L.R. SNC ELETTRODOMESTICI
A TUTTA FRUTTA E VERDURA
NON SOLO
- IL FORNETTO DELICATEZZE DOLCI E
SALATE
- PUNTO SERVIZI TABACCHERIA CARTOLERIA EDICOLA GMR DI GIARRIZZO
- SALTO NEL SOLE
- PARAFARMACIA D.SSA ARMENI
- PETER BAR
- TABACCHERIA PIERO & SILVANO
- PANE, SALAME E …
- AGENZIA TECNOCASA
- NICOLETTA FIORI
- PANETTERIA GRUGLIASCHESE
- ORO DI VALENZA
- IL SAGITTARIO PIZZERIA RISTORANTE
- PANETTERIA CARMELA
- MINI BIKE PLANET
- GELATERIA GUSTEVOLE
- DIEGO & BARBARA ACCONCIATURE
- GREEN BAR
- FARMACIA LESNA
- KIKI BAR
- PANETTERIA CAFFETTERIA
- ESTETICA SAMSARA
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DA NON PERDERE IL PRESEPE PRIVATO DI VIA ROVERETO
Chi si trovasse a passare da via Rovereto, non
potrebbe non notare al numero 8 il presepe e
l’albero allestiti da Francesco Cotti per la parte
strutturale e dalla moglie Franca caporale e dalla
signora Aura Esther Ascencio Rodriguez per la

parte elettrica. Impossibile che sfugga, infatti,
un presepe di 3 metri per un metro e mezzo di
profondità, con il cielo realizzato in carta e led per
le stelle e con al centro una cometa grandissima
con ben due luci, una gialla e una bianca. E poi
ancora… la montagna, le casette, le statue alte e
la capanna illuminata il muschio raccolto sopra
Perrero, il pannello di legno per riparare dalle
intemperie. Accanto al presepe svetta un albero di
oltre due metri di altezza con 1700 luci a led: è una
struttura in fil di ferro, tubo di grondaia, scagliola e
inserita dentro un albero, in modo che sembri che
esca dal tronco. A completare l’allestimento a terra
ci sono due renne e un Babbo Natale.
«Abbiamo sempre fatto il presepe – raccontano
– Abbiamo cominciato quando nostro figlio era
piccolo e si sono sempre fermati tanti bambini.
Prima la struttura era in corteccia adesso in legno
e pian piano ci siamo ingranditi nelle dimensioni. Ci
piace che la gente visiti il nostro presepe e quindi
siamo a disposizione: se qualcuno è interessato
basta telefonare e noi lo facciamo visitare».
Quindi, chi volesse, può telefonare ai numeri
011 7803276 - 333 1339380.

DALL’8 AL 23 DICEMBRE LA NATIVITA’ NELLA GRUGLIASCO DEL
1600 CON IL PRESEPE DEL COMITATO BORGO CENTRO RESSIA
SAN BASTIAN
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Sarà allestito e visitabile dall’8 al 23 dicembre il
presepe costruito nel 2005 dallo scomparso artista
Lino Scapin e dalla signora Manuela Mariuzzo,
allestito a Grugliasco, nel 2005 e nel 2006.
Prendendo spunto dal Sonetto scritto nel 1600 da
Claudio Lo Speciaro, per raccontare del miracolo
della peste del 1598 ad opera di San Rocco, il
presepe rappresenta una natività civile in uno
spaccato di vita della Comunità Grugliaschese di
fine 1500.
I personaggi del Presepe (statuine sul tipo dei
santon provenzali) rappresentano personaggi
pubblici e privati realmente esistiti nella Grugliasco
dell’epoca, tutti citati nel Sonetto di Claudio Lo
Speciaro, fatti oggetto di studio e ricerca negli
archivi comunali da parte della signora Mariuzzo.
La scena si svolge nella casa comunale all’epoca
addossata alla Torre Civica.

La Natività civile Grugliaschese è ora riproposta
dall’associazione “Comitato Borgo Centro Ressia
S. Bastian” tramite il Gruppo Storico Città di
Grugliasco “Milizia Paesana – Compagnia S.
Sebastiano” ed è allestita nella cappella di San
Vito, una delle più antiche di Grugliasco (seconda
metà del 1400) in piazza don Cocco.
Il presepe è visitabile:
Sabato 15 - 22 dicembre dalle 15 alle 19
Domenica 16 - 23 dicembre dalle 10 alle 13 e dalle
15 alle 19
Ingresso libero. Info 340 6944562 borgocentrogrugliasc@libero.it

BABBO NATALE NELLE SCUOLE CON I REG - ECOVOLONTARI
È iniziato il tour nelle scuole cittadine,
di Babbo Natale e dei suoi due
accompagnatori elfi dell’associazione
Reg Ecovolontari. Insieme incontreranno
e porteranno dolci doni ai bambini e agli
studenti delle scuole del territorio che
anche l’anno scorso hanno apprezzato
molto la visita di Babbo Natale. Gli
Ecovolontari proseguono la consueta
tradizione intrapresa fin dal 1995 portando
in tutte le scuole di Grugliasco caramelle
e auguri di Natale per la gioia dei bambini.

INDETTO IL PREMIO “LA GRU D’ORO” 2018 PER COLORO
CHE PROMUOVONO GRUGLIASCO
La “Gru d’oro”, premio annuale giunto alla
diciannovesima edizione, sarà assegnato anche
per il 2018 a singoli cittadini, gruppi, associazioni,
imprese che con il loro lavoro, le idee e l’arte
contribuiscono a fare conoscere e dare lustro alla
città di Grugliasco.
L’iniziativa, patrocinata dal Comune, è promossa
dall’associazione “Cojtà Gruliascheisa” che, per
statuto, si prefigge di far conoscere la città ed i suoi
tesori, esaltandone i valori del patrimonio storico,
artistico, agricolo, artigianale, industriale.
Andrea Colognese, presidente di Cojtà, spiegando
il senso del premio, informa che chiunque avesse
un nominativo da segnalare potrà farlo, entro il

31 dicembre prossimo, inviando la motivazione
alla segreteria del sindaco, in piazza Matteotti 50,
Grugliasco (l’apposito modulo è disponibile allo
Sportello alla Città del municipio, si può scaricare
dal sito del Comune, o richiedere all’Associazione
Cojtà Gruliascheisa all’indirizzo mail cojta@
libero.it ).
La giuria, composta dal consiglio direttivo della
Cojtà e presieduta dal sindaco Roberto Montà,
valuterà le proposte; la “Gru d’oro 2018” sarà
consegnata al vincitore con una cerimonia
pubblica in occasione dei festeggiamenti patronali
di San Rocco di fine gennaio 2019.

BIBLIOTECA APERTA IL SABATO PER LE LETTURE
ANIMATE PER I PIÙ PICCOLI
La Biblioteca Civica “Pablo Neruda” presenta “È
sabato! Vieni in biblioteca” il programma di letture
animate a cura dell’associazione Teatrulla.
Gli appuntamenti si svolgeranno in biblioteca, in
piazza Matteotti 39, alle 10,30 e per l’occasione la
biblioteca sarà aperta dalle 10 alle 12,30.
Ecco il calendario degli appuntamenti:
SABATO 12 GENNAIO 2019 - “STORIE DI DRAGHI
PIU’ O MENO
SPAVENTOSI”
SABATO 9 FEBBRAIO 2019 - “MOSTRI IN MOSTRA”
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SABATO 9 MARZO 2019 - “I CAPRICCI DEI GRANDI”
SABATO 13 APRILE 2019 - “STORIE DI BISTICCI”
SABATO 11 MAGGIO 2019 - “STORIE COLORATE”
Info: T 011 4013350 - biblioteca@comune.
grugliasco.to.it

Natale Insieme

Dal 24 novembre 2018
al 29 marzo 2019

1

Il Natale viene spesso vissuto come una festività legata
alle cose materiali, una ricorrenza che perde i suoi valori
reali e che diventa importante soltanto dal punto di vista
di immagine, ma credenti o meno, in questi giorni di festa,
affetto e famiglia sono protagonisti assoluti, quindi se da
una parte è il tempo per riscoprire il calore della famiglia e
dei propri cari, dall’altra parte è un periodo irrinunciabile da
trascorrere in strada tutt’insieme, condividendo momenti di
tradizione e di incontro delle comunità.
Nell’aria c’è tanta voglia di Natale, di stare insieme, di
condividere momenti di comunione e fraternità. C’è la voglia
di costruire un mondo migliore, una società sempre più aperta
all’accoglienza del prossimo e al rispetto reciproco; c’è il
desiderio di superare le difficoltà economiche, la carenza di
lavoro; c’è, insomma, il desiderio di vivere una città a misura
di collettività.
Ecco, allora, il programma del Natalinsieme: un calendario
ricco di iniziative, musica e colori, quello organizzato dalla Pro
Loco di Grugliasco per le festività natalizie. Giochi, concerti,
mercatini, raduni e attività per bambini animeranno la
città fino all’Epifania e oltre, regalando momenti di svago e
divertimento grazie alla collaborazione con l’Amministrazione
Comunale e la collaborazione di numerose associazioni del
territorio che, insieme a noi, ci renderanno questo periodo
lieve e allegro come la neve, magico e colmo di valori.
Con la speranza di incontrarci a questi eventi e di poterci
fare personalmente gli auguri, auspichiamo che possiate
trascorrere queste festività nel migliore dei modi.
Buone Feste!
Pro Loco Grugliasco
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“Natalinsieme 2018”, un ricco programma che inizia alla fine
di novembre e termina con il Carnevale 2019, a testimonianza
della vivacità della nostra Città che, attraverso le attività delle
numerose associazioni impegnate sul territorio, offre a tutti,
anche quest’anno, la possibilità di vivere insieme le festività
divertendosi, socializzando e, in alcuni casi, partecipando a
progetti di solidarietà.
Come ogni anno, il nostro grazie a nome di tutta
l’Amministrazione comunale e della cittadinanza va ai
volontari di tutte le associazioni che hanno deciso di inserire
nel programma spettacoli, concerti e appuntamenti. In
particolare, ci sentiamo di ringraziare i volontari della Pro
Loco che si impegnano a coordinare tutte le realtà associative
della Città per realizzare un programma ricco, variegato e
che possa accontentare tutte le preferenze e tutte le età,
mostrando quante possibilità e attrattive per il tempo libero ci
siano sul nostro territorio.
L’augurio è di una partecipazione numerosissima a tutte le
iniziative in programma da novembre a marzo 2019: sarà,
infatti, il degno riconoscimento all’impegno di tutte le persone
che spendono il proprio tempo libero e impegno in ogni realtà
associativa cittadina.
Buone feste a tutti, organizzatori, volontari e spettatori!
L’Assessore alla Partecipazione
Gabriella BORIO
Il Sindaco
Roberto MONTÀ
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Sabato 24 e Domenica 25 novembre 2018

Da sabato 8 dicembre a domenica 6 gennaio

Nave – Via T. Lanza 31
Orari di apertura: Sabato 14,30-19,00 - Domenica 9,30-13,00/14,3018,30
L’Ass. Amici del modellismo organizza la 4°mostra di modellismo
statico e dinamico “Il modellismo è..”
Ultimi ingressi 30 minuti prima della chiusura.
Ingresso Libero. Info: amicidelmodellismo@gmail.com

Parco Culturale le Serre - Via T. Lanza, 31 Grugliasco
“Il presepe nel parco” allestito dall’ass. Cojtà Gruliascheisa in
collaborazione con la Società Le Serre.
Possibilità di lasciare la letterina per Gesù Bambino.

sabato 08 dicembre

h. 16.00 inaugurazione presepe in compagnia di “Grulio”
(la mascotte della Cojtà). Intrattenimento per bambini.
Ingresso libero. Info: 011 7808242 - cojta@libero.it

Dal 9 dicembre al 22 dicembre

L’ Isola che non c’è… Via T. Lanza 32
Orari di apertura: 10/12 – 15/18
Mercatino di Natale a cura dei volontari dell’Ass. L’isola che non
c’è

Sabato 8 dicembre

Teatro Le Serre - Via T. Lanza 31
Associazione L’Isola che non c’è & PINK SOUND
ORE 21.30 Presentano: “Gli angeli SPECIALI “
Concerto benefico a favore di persone con disabilità
Ingresso a pagamento. Info : 011 4020965

9 dicembre ore 16 .00 inaugurazione con i Babbi Natale.
Info: 346 7216494
Sabato 1 e 15 dicembre

Città della Conciliazione - Via F. Prospero 41
Ass. Sezione Aurea - “Dipingere il Natale “
Rivolto ai bambini tra 8 e 13 anni per realizzare cartoline e
biglietti Natalizi
Per orari e info: info@associazionesezioneaurea.it

Sabato 8 dicembre

Nave – Via T. Lanza 31
Associazione Centro studi la Casa Sicilia.
Ore 20,30 In occasione del Natalinsieme, il “Centro Studi La
Casa Sicilia” è lieta di brindare insieme ai soci gli amici e tutti
simpatizzati tutti insieme tra le bollicine e i panettoni offerti
dall’ass. La Casa Sicilia per uno scambio di “AUGURI di BUONE
FESTE”.
Ad allietare la serata con balli e musiche dal vivo :MIKI
Ingresso Libero. Info: 338 7533790 -Info:lacasasicilia@gmail.
com

Domenica 2 dicembre

Nave – Via T. Lanza 31
Ore 20,00 – ASD Latino Dance & Fitness
Direzione tecnica e artistica Pitzianti Sabrina
Presenta: “Danza il tuo Natale con Noi.”
Ingresso Libero. Info: 340 3353122

Sabato 8 dicembre

Giovedì 6 dicembre

AUSER presso Nello Farina- via San Rocco 20
Ore 12.30 “Polentata” e pomeriggio Danzante
Prenotazione obbligatoria, presso segreteria Auser.
Info: 011 4081664 - grugliasco2@ausertorino.it

Nave – Via T. Lanza 31
Ore 21,00 – Corpo musicale di Grugliasco
Diretto dal Maestro Enea Tonetti, insieme al gruppo Majorettes
Grugliasco vi aspetta al tradizionale Concerto di Natale con
Cantanti, solisti e tanta bella musica e poi ancora, la voce narrante
di Raffaella Tomellini con il violino di Francesca Toma e altre
sorprese …
Ingresso libero. Info: 338 7047385

Domenica 9 dicembre

Centro civico - Viale Radich 6
Ore 12.30 Ass. La Quaglia in Paradiso
“Pranzo di Natale” e pomeriggio danzante riservato ai soci.
Prenotazione obbligatoria.
Info: 338 3221182

Venerdì 7 dicembre

Nave – Via T. Lanza 31
Ore 21,00 – ASS. Coro La Fonte
Il coro di Voci Bianche e il Coro La Fonte di Grugliasco diretti dal
M° Gianni Padovan presentano: ”In…Canti di Natale”
Non è Natale se non riecheggiano nell’aria le note dei canti
natalizi.
Sarà un momento di grande condivisione musicale per augurare a
tutti un sereno Natale, con canti tradizionali e brani popolari.
Ingresso Libero. Info: info@corolafonte.it

Domenica 9 dicembre

Nave – Via T. Lanza 31
Ore 15,00 – 20,30 - Centro Studio Danza Denise Zucca
CSD ON STAGE -LEZIONI IN PALCOSCENICO
Open Classes e Laboratori coreografici. Alcuni allievi dei corsi di
Danza Classica, Danza Contemporanea e Hip Hop della scuola
si alterneranno sul palco della “ Nave “ di Grugliasco portando in
scena estratti delle loro lezioni e lo studio di alcune variazioni.
Ingresso Libero. Info: www.centrostudiodanzadenisezucca.it

Da sabato 8 dicembre a domenica 23 dicembre

Ex informagiovani - Piazza 66 Martiri
“La Casetta di Babbo Natale ” a cura della Pro Loco Grugliasco
Giorni / Orari apertura:
Festivo 8-9-15-16-22-23 orario 9.30-12.30/16.00-20.00
10-11-12-13-14 16.00-20.00
17-18-19-20-21 orario 16.00-20.00
Visite scolaresche: su prenotazione nelle mattinate del
12/13/14/19/20/21 dalle 9.30 alle 12.30
Babbo Natale con l’aiuto dei suoi Elfi racconterà le sue storie,
ascolterà i più piccini, raccoglierà le letterine in compagnia della
renna Rudolph e….tutti insieme completiamo il mosaico di Babbo
Natale!
Ingresso libero. Info e prenotazioni: 338 7047385

Mercoledì 12 dicembre

Nave – Via T. Lanza 31
Ore 21,00 - La Cubanita Dance Presenta:
Panettone Vs Pandoro: derby d’Italia a Natale.
Panettone vs Pandoro? Il dilemma che ricorre a Natale, il derby
d’Italia con le lucine natalizie.
La scuola di ballo La Cubanita Dance e la Sua direttrice artistica
e tecnica Roberta Malvito, è lieta di presentarVi questa sfida
dolciaria natalizia, sotto forma di ballo e spettacolo
Ingresso Libero.
Info: Lacubanitadance.asd@libero.it - 011 19701327-349
6437344
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Dal 10 al 18 dicembre

Domenica 16 dicembre

Visita di EcoBabbo Natale nelle scuole primarie e paritarie di
Grugliasco per porgere un dolce augurio di Buon Natale da parte
dell’Amministrazione Comunale a tutti i bimbi-a cura R.E.G. (Rete
Ecovolontari Grugliasco)

Nave – Via T. Lanza 31
Ore 21,15 - L’A.S.D. New Anteprima Danza
Diretta Dalla Maestra Rossella Ruggieri,
Presenta: ” Fermo! E’ Lucia …” Una Bellissima storia d’amore
minacciata da ombre malvagie ma che, come ogni favola, avrà il
suo lieto fine.
Ingresso Libero Info: 338 3000568 - newanteprimadanza@alice.it

Nave – Via T. Lanza 31
Ore 15,00 - “Scambio di auguri” - Pomeriggio danzante e
rinfresco per gli “over 60” della Città in compagnia dell’orchestra
“Myro’ Fantasy”; organizzato da Pro Loco Grugliasco per
conto dell’Amministrazione Comunale di Grugliasco con la
collaborazione del gruppo volontari del “Progetto Giovani” del
comune di Grugliasco. Si ringraziano le associazioni: Auser, Circolo
Ricreativo Gerbido, Lesna 2000, Ass. Fabrichetta, Ass. Nazionale
Alpini, La Quaglia in Paradiso e le associazioni in generale per la
preziosa collaborazione nella raccolta delle adesioni.
Ingresso Libero. Prenotazione obbligatoria presso i punti preposti
entro il 13 dicembre. Navetta dalle Borgate
Info: 338 7047385

Venerdì 14 dicembre

Martedì 18 dicembre

Giovedì 13 dicembre

Nave – Via T. Lanza 31
Ore 21,00 - ASD DIAMONDS DANCE CLUB di Cristina Scollo
Presenta: “POLVERE Di Diamanti …Sull’albero di NATALE”
Un susseguirsi di coreografie di diversi generi di danza: Danza
Artistiche (Danza Classica, Moderna, Contemporanea, Hip Hop)
e Danze Caraibiche (Reggaeton, Caribbean Show Dance) Tutti
balleranno per divertirsi,
PERCHE’ IL BALLO E’ UN DONO PER TRASMETTERE EMOZIONI!
Durante la serata esibizione di Campioni Europei e Italiani,
Ingresso Libero. Info: 328 7432712

Nave – Via T. Lanza 31
Ore 20,30 - New Danceland presenta: “Scia di Stelle”
Direzione Artistica Germana Grassano.. danzano gli allievi
dell’istituto M.L. King
“Ho teso corde da campanile a campanile. Da finestra a finestra.
Catene d’oro da stella a stella…e qui danzo. (Artur Rimbaund)”
Ingresso Libero. Info: 339 2814541 - dancelandschool@gmail.
com

Sabato 8-15 -22 dicembre

dalle 15 alle 19 Cappella San Vito – P.zza San Vito

Mercoledì 19 dicembre

Nave – Via T. Lanza 31
Ore 20,00 - Sbandieratori e Musici città di Grugliasco
“Auguri di Natale” con rullo di tamburi squilli di trombe e
volteggiare di bandiere.,
Spettacolo offerto da Associazione Sbandieratori e Musici Città di
Grugliasco.
Ingresso Libero. Info: info@sbandieratorigrugliasco.it

Domenica 9-16-23 dicembre

dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19
Il Comitato Borgo Centro San Ressia Bastian tramite il Gruppo
storico Citta di Grugliasco “Milizia Paesana – Compagnia San
Sebastiano “
Propone “Natività Grugliaschese” Grugliasco nel 1599 con
manufatti realizzati dalla Signora M. Mariuzzo e dallo Scomparso
Artista Grugliaschese Lino Scapin.
Ingresso Libero. Info: 340 6944562 - borgocentrogrugliasc@
libero.it.

Giovedì 20 dicembre

Nave – Via T. Lanza 31
Ore 21,00 - The White gospel Group.
Presenta “Natale in Gospel”.
The White Gospel Group celebra i 25 anni di attività e con il
consueto entusiasmo vi farà trascorrere una serata ricca di
musica e divertimento, in pieno spirito natalizio.
Ingresso Libero. Info: 339 4514859 - 349 3519630

Sabato 15 e domenica 16 dicembre

Scuola La Salle - Via G.Perotti 94
Ore 10,00-20,00 - Ass.SOLE Onlus
“PRESETIK Regali fatti con il cuore ”
Tante idee per I tuoi regali di Natale: Eccellenze alimentari, ed
artigianato equo solidale, Il ricavato verrà destinato a favore
borse di studio per ragazze del Monzambico.

Venerdì 21 dicembre

Nave – Via T. Lanza 31
Ore 20,30- Il Cigno - Scuola di danza Accademica di Ciro Beffi
Presenta: “ Le ali della Vita “ Spettacolo in atto unico ideato e
realizzato dal maestro Ciro Beffi
Un messaggio, attraverso la danza, che il buio della terra rinasca a
nuova vita e ritorni l’arcobaleno con i suoi colori e la sua luce .
Ingresso Libero. Info: info@scuoladidanzailcigno.it - 011
7800040

Dal 1 al 23 dicembre

Presso sede Sole Onlus – Via Fiume 12 Collegno.
Info: Info@soleonlus.org - 335 7744207

Sabato 15 dicembre

AUSER presso Nello Farina- via San Rocco 20
Ore 21,00 “Serata danzante”
Info :011 4081664 - grugliasco2@ausertorino.it

Venerdì 21 dicembre

Teatro Auditorium C. Levi – viale Radich 4
Ore 21,00 - Ass. La Quaglia in Paradiso
In collaborazione con L’ass. Bip-Bip Onlus ed il suo presidente
prof. M. Naddeo Concerto Blues con i Garza &Cerotto blues band
e…
COMICOMUSICALDRAMATICOCABARETTISTICO
Ingresso Libero a offerta per la prevenzione dei Traumi cranici e
spinali. Info: 338 3221182

Sabato 15 e Domenica 16 dicembre

Suore Missionarie Della Consolata- c.so C. Allamano 137
Ore 15,00-19,30 - Associazione Gente Alla Mano Onlus
“Presepe vivente IX”.
L’occasione per ricordare, ad un mondo sempre più affaccendato
il significato del vero Natale: un messaggio di gioia e di speranza
per tutti.
Ingresso Libero. Info: genteallamano@gmail.com
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Sabato 22 dicembre

Domenica 6 gennaio 2019

Domenica 23 dicembre

Venerdì 11 gennaio 2019 Ore 20,30
Domenica 13 gennaio 2019 Ore 16,00

Nave – Via T. Lanza 31
Ore 21,00 – Associazione Musica Insieme
Presenta: “Gran Concerto di Natale” a cura del Parents’ Choir,
delle Band e degli Insegnanti dell’Associazione Musica Insieme.
Quando la musica incontra la magia del Natale creando un
momento di festa unico da condividere tutti “insieme”
Ingresso Libero. Info: info@musica-insieme.net – 331 2671411

Centro civico - Viale Radich 6
ore 15,00. - Ass. La Quaglia in Paradiso
“Festa della befana” per i soci con pomeriggio danzante e dolcini
vari.
Ingresso libero. Info: 338 3221182

Teatro Auditorium C.Levi – viale Radich 4
L’ Ass. FABBRICHETTA propone lo spettacolo teatrale
“Marito e Moglie “ CANI E GATTI di Scarpetta. A cura
della Compagnia teatrale I MELANNURCA.. I proventi
dell’iniziativa andranno devoluti all’A.I.L. (Associazione contro
la Leucemia, linfoma e mieloma)
Ingresso a Pagamento
Info: antonino.bufalo@libero.it – 339 8458226

Nave – Via T. Lanza 31
Ore 21,00 - Ass. giovani amici della musica AGAMUS
Presenta: “45° CONCERTO DI NATALE CON AGAMUS”
Un programma “a sorpresa”, all’insegna della varietà: dalle note
classiche degli archi alla tradizione popolare del FOLK CLUB,
dall’energia del ROCK LAB allo Swing sfrenato dell’AGAMUS BIG
BAND. Ascolteremo il CORO AGAMUS, con I genitori degli allievi, il
CORO DI VOCI BIANCHE e, per la prima volta assoluta, si esibirà il
CORO MANI BIANCHE di Grugliasco, progetto di terapia musicale
e di canto corale attraverso la LIS (Lingua Italiana dei Segni),
dedicato a ragazzi e adulti con diversa abilità motoria e uditiva..
Ingresso Libero. Info: agamus@agamus.it

Sabato 12 e domenica 13 gennaio 2019

Nave – Via T. Lanza 31
Orari di apertura: sabato 14,30-19,00
domenica 9,30-13,00/14,30-18,30
L’ass. Amici del modellismo organizza la 5°edizione di
“Grugliascofest - Mattoncini in Festa”
Mostra di costruzioni realizzate con i mattoncini lego.
La dimostrazione di quanto sia appassionante creare dei modelli
da una semplice idea. Ultimo ingresso 30 minuti prima della
chiusura
Ingresso Libero. Info: amicidelmodellismo@gmail.com

Mercoledì 26 dicembre

Nave – via T. Lanza 31
Ore 21,00 – Pro Loco Grugliasco
Grande serata danzante con la famosa orchestra
“Il grande Evento” con Moreno il Biondo, Tassinari e Ferrara
Ingresso a pagamento . Info: 347 8630069

Domenica 31 dicembre

Da lunedì 22
e nei giorni 23-24-25-26-29-30 gennaio 2019

Nave – Via T. Lanza 31
Ore 22,00 – Pro Loco Grugliasco
“Veglionissimo di Capodanno“ Allegria e divertimento in
compagnia dell’“Orchestra Del Cuore” di Gigi Chiappin
Ingresso a Pagamento. Prenotazione obbligatoria
Info: 347 8630069

“Novena itinerante” nelle varie Borgate
Vespri alle ore 18,00
S. Messa alle ore 18.30

Venerdì 25 gennaio 2019

Domenica 31 dicembre

Sala Consigliare – P.zza Matteotti 50
Ore 21,00 - Assegnazione del premio cittadino “Gru d’Oro
2018” 19° Edizione e “Dell’attestato di Grugliaschesità” a cura
dell’Associazione “Cojtà Gruliascheisa”.
Le segnalazioni dei candidati dovranno pervenire entro il
31.12.2018
presso la segreteria del Sindaco in Piazza Matteotti 50.
Info: 011 7808242 - cojta@libero.it

Auser – Presso Nello Farina – via San Rocco 20
“Veglione in attesa del …2019“
Prenotazione obbligatoria presso segreteria Auser solo per i soci
fino ad esaurimento posti.
Info: 011 4081664 – grugliasco2@ausertorino.it

Sabato 5 gennaio 2019

Nave – Via T. Lanza 31
Ore 21,00 – Pro Loco Grugliasco “…La Befana vien di notte…”. Serata Danzante in compagnia
dell’orchestra spettacolo “LUCA PANAMA GROUP “
Ingresso a pagamento. Prenotazione obbligatoria.
Info: 347 8630069

Sabato 19- 26 e domenica 20-27 gennaio 2019

Villa Boriglione - Via T. Lanza, 31
Ore 10–12.30 15-19
Associazione Centro Studi la Casa Sicilia espone la mostra
fotografica “Uomini e miniere” Condividere la provenienza
serve a comprendere le persone del luogo in cui si vive, al fine
di rafforzare il legame che ognuno ha con la propria terra.
L’esposizione ripercorre momenti di vita e lavoro nelle miniere di
zolfo siciliane dagli inizi del Novecento fino alla loro chiusura negli
anni Settanta e rappresenta un problema che non appartiene
solamente al passato …
Presentazione del libro della scrittrice Giusy Panassidi
“I CARUSI DELLA SOLFARA VERGOGNA E SCHIAVITU’ ”
Ingresso Libero. Info: 338 7533790 - lacasasicilia@gmail.com

Sabato 6 gennaio 2019

Auser presso Nello Farina – via San Rocco 20
Ore 15,00-18.00
“Arriva la Befana per Nonni e Nipoti”.
Ingresso libero. info: 011 4081664

Domenica 6 gennaio 2019

Nave – Via T. Lanza 31
Ore 15,00 - Pro Loco Grugliasco
”la Befana con un sacco…” giochi e intrattenimento per i bimbi
Ingresso libero. Info 338 7047385

Sabato 19 gennaio 2019

Teatro Auditorium C. Levi – viale Radich 4
Ore 20,30 – Ass. Centro Studi la Casa Sicilia
Spettacolo teatrale: Cunti di Surfarara “Manca l’aria “di Gioachino
Marsala.
Ingresso Libero. Info: tel. 338 7533790 - lacasasicilia@gmail.com
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Sabato 26 e domenica 27 gennaio 2019

Sabato 2 febbraio 2019

Nave – Via T. Lanza 31
ore 9,30/19,00 - Pro Loco Grugliasco
“15° mostra mercato mineralogica” per diffondere la cultura e la
passione per i minerali. Omaggi “luccicanti per i bimbi”
Ingresso Libero. Info: 338 7047385

Nave – Via T. Lanza 31
Ore 20,00 - “Gran Polentata di San Rocco”
a cura dell’ass. Culturale Cojtà Gruliascheisa
e Ass. Cascine Aperte Onlus
A seguire serata danzante
Prenotazione obbligatoria
Info: cojtà@libero.it - 011 7808242

Sabato 26 gennaio 2019

Chalet Allemand - Via T. Lanza 31
Ore 20,00 - Pro Loco Grugliasco con la Partecipazione di Città
Futura, Sbandieratori e Musici Di Grugliasco e Borgo Centro
Ressia San Bastian
Per festeggiare San Rocco, Santo Patrono della Città, organizzano
la “Cena storica”, all’interno di una locanda, in compagnia
di armigeri, nobili e popolani. Scene di vita del XVI secolo,
rappresentazioni di bandiera e balli occitani.
Prenotazione obbligatoria entro il 23 gennaio 2019.
Info: 338 7047385

Sabato 9 febbraio 2019

Nave – Via T. Lanza 31
Ore 21.00 - Proloco Grugliasco
“serata in maschera” serata danzante con consegna delle chiavi
della Città alle maschere Grugliaschesi
Ingresso libero Info: 338 7047385

Sabato 16 e domenica 17 febbraio 2019

Nave – Via T. Lanza 31
Ore 10,00 /19,00 - Il gruppo “Grugliasco Play”
Pro Loco Grugliasco
presenta la prima edizione della due giorni dedicata al gioco
intelligente! “Play on board”
Titoli per tutti i gusti e le età, per neofiti e più esperti!”
Ingresso libero. Info: 340 9823822

Sabato 26 e domenica 27 gennaio 2019

Parco Culturale le Serre - Via T. Lanza 31
Ore 10 – 12 / 15 – 18,30
Apertura straordinaria del RiMu (Rifugio antiaereo e Museo
della Grugliaschesità) gestito dalla Ass. Cojtà Gruliascheisa. Visita
guidata al Rifugio sotterraneo e alla mostra “Grugliasco: dove si
giravano i film muti - Mostra ed esposizione di foto e filmati della
“Cinecittà” grugliaschese di inizio ‘900”.

Domenica 17 febbraio 2019

Teatro Auditorium C.Levi – viale Radich 4
Ore 21,00 - L’ Ass. Lesna 2000 - propone lo spettacolo teatrale
“Spirito allegro “ a cura della Compagnia teatrale I Gongosti
della Ranga.. Il ricavato dedotte le spese verrà devoluto alla
Fondazione Piemontese ricerca sul cancro Onlus
Ingresso a Pagamento. Info: 339 6002286.

Domenica 27 gennaio 2019

Cappella San Rocco – Viale Gramsci 15
Ore 10,00 - S. Messa
Cappella aperta per visite tutto il giorno.

Venerdì 22 e sabato 23 febbraio 2019

Domenica 27 gennaio 2019

Nave – Via T. Lanza 31
Ore 19,30/23,30 – Ass. Cascine Aperte Onlus
“LA CORRIDA” - Dilettanti allo sbaraglio. Metti alla prova il tuo
talento e la tua fantasia.
Il venerdi sarà dedicato ai concorrenti junior ed il sabato agli
adulti. Ristorazione, musica e tanto divertimento
Per iscrizioni ed info: info@cascineaperte.it

Centro cittadino
Ore 9-18,00 - Pro Loco Grugliasco
“Sagra paesana di San Rocco”. Passeggiata nel Centro cittadino
alla scoperta di antichi mestieri, lavorazioni dimenticate; un tuffo
nel passato e tante bancarelle. Giochi della tradizione per i bimbi,
balli occitani e molto altro…
Vita di accampamento a cura della “Milizia Paesana di
Grugliasco”
Viale Gramsci - Fiera di hobbisti a cura “Cojtà Grugliascheisa”
- chiesetta di San Rocco aperta e distribuzione di Cioccolata calda
e Vin Brulè.
Info: 338 7047385

Sabato 23 febbraio 2019

Auser presso Nello Farina- via San Rocco 20
Ore 21.00 – serata danzante “sabato in maschera”
Ingresso libero. info: 011 4081664

Sabato 2 marzo 2019

Domenica 27 gennaio 2019

Nave e centro cittadino
Ore 14,30 “Carlevè di Parpoijn”
Giochi, intrattenimento, animazione e tanto divertimento
Info: 338 7047385

Centro cittadino
Ore 11,00 – Sbandieratori e Musici Città di Grugliasco.
“ Sfilata delle Bandiere “ per le vie del centro cittadino con
partenza dal Parco le Serre.
Info: info@sbandieratorigrugliasco.it

Martedì 5 marzo 2019

Piazza 66 Martiri
Ore 16,30 Falò del Martedì Grasso
Info: 338 7047385

Domenica 27 gennaio 2019

Chalet Allemande - Via T Lanza 31
Ore 11–18,00 - Città Futura e Pro Loco Grugliasco
“La locanda della Gru”: ambientazione di fine 700 per gustare
insieme “i sapori della tradizione”.
info: 338 8826805 - 340 6994847

Venerdì 29 marzo 2019

Teatro Auditorium C. Levi – viale Radich 4
Ore 21,00. - Ass. La Quaglia in Paradiso
Spettacolo culturale “ RACCONTI DI IERI, TEMPI DI OGGI”.
Resistere al pessimismo: Letture dal libro “La cognizione
del dolore” di Carlo Emilio Gadda. Introduzione e commenti di
Pierpaolo Binda.
Letture di Franca Mastromarino e Claudio Mauro. Intermezzi
musicali di Giovanni Volini e la sua armonica cromatica.
Ingresso libero. Info: 338 3221182

Giovedì 31 gennaio 2019

Chiesa di San Cassiano – via Lupo 24
Ore 18,00 – S. Messa solenne in onore del Santo Patrono
concelebrata dai Parroci di Grugliasco.
Distribuzione pane Benedetto di San Rocco a cura “Cojtà
Grugliascheisa”

5

Per informazioni: 347 6850153
Per prenotazioni: 347 8630069
Visita il sito: http://www.prolocogrugliasco.it
@mail: proloco.grugliasco@gmail.com
oppure direttamente alla Nave in occasione delle varie manifestazioni.
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MENSA SCOLASTICA: DA GENNAIO CON UN TABLET SI
POTRÀ VERIFICARE IL SERVIZIO E MIGLIORARLO
Per migliorare il servizio della
mensa scolastica di Grugliasco,
l’Amministrazione
comunale
ha
deciso
di
coinvolgere
direttamente i genitori della
commissione mensa, maestri e
operatori mensa. È necessario
avere la collaborazione di tutti,
con giudizi obiettivi e in tempo
reale. Ecco perchè sindaco,
assessore
all’istruzione
e
i
tecnici
comunali
hanno
elaborato un questionario su
Google Forms con domande
semplici ma dettagliate, i cui

dati possono essere letti dalle
persone autorizzate del Comune
e della Camst (la società che
gestisce la mensa scolastica
nelle scuole grugliaschesi),
un attimo dopo che sono stati
inseriti, permettendo le eventuali
verifiche sul campo. Giorno per
giorno le persone che persone
che gravitano intorno alla mensa
compileranno
i
questionari
semplici e veloci per avere un
riscontro oggettivo e non filtrato
dal passaparola. Da gennaio in
tutte le scuole di Grugliasco.

ATTENZIONE: IN AZIONE L’AUTOSCAN PER CONTRASTARE
LE SOSTE SELVAGGE DEGLI AUTOMOBILISTI DAVANTI ALLE
SCUOLE, AREE MERCATALI, CENTRI COMMERCIALI, INCROCI E
ANGOLI DI SVOLTA
Per contrastare il fenomeno delle soste selvagge,
la Polizia Locale di Grugliasco si è dotata dello
strumento ‘Autoscan’, una telecamera ad alta
definizione che, montata a bordo dell’auto pattuglia,
consentirà di immortalare i veicoli in sosta
irregolare. All’infrazione accertata personalmente
dagli agenti, seguirà notifica del verbale al
proprietario entro 90 giorni. Dopo un test durato
alcune settimane, lo strumento verrà utilizzato,
dal 14 novembre, prevalentemente nelle vicinanze
delle aree mercatali e dei plessi scolastici, nelle
pertinenze dei centri commerciali con particolare
riguardo ai giorni festivi e in prossimità degli incroci
e degli angoli di svolta nei periodi di maggiore
affluenza e in generale nelle zone della città in cui
il parcheggio in doppia fila è diventato un’abitudine.
La notifica del verbale sarà corredata dalle
indicazioni per consentire all’utente di visionare le
immagini sul sito istituzionale del Comune, nella
sezione multe on line.

Lo strumento ‘Autoscan’ è inoltre in grado di
segnalare in tempo reale agli agenti accertatori la
mancanza di revisione e di copertura assicurativa e
l’eventuale provenienza furtiva di un veicolo.

APERTE LE DOMANDE PER PARTECIPARE COME
OPERATORI COMMERCIALI AI MERCATINI DELLA FESTA DI
SAN ROCCO E DEL PALIO 2019
I mercatini
conteranno 40
postazioni e si
terranno lungo
viale Gramsci nella
parte compresa
tra via San Rocco
e corso Torino, via
Lupo, via Spanna,
via Perotti, via
Lanza, piazza 66
Martiri e piazza
Marconi dalle 9
alle 19.

Il “mercatino Hobbisti di San Rocco” e il “Mercatino
Hobbisti del Palio”: sono questi i due appuntamenti
che l’Amministrazione Comunale ha deciso
di individuare come appuntamenti fissi con il
collezionismo, l’usato, l’antiquariato e l’oggettistica
varia in città.
Il primo si svolgerà con cadenza annuale in
abbinamento ai festeggiamenti del Santo Patrono
San Rocco organizzati in collaborazione con la Pro
Loco di Grugliasco l’ultima domenica di gennaio
o la prima di febbraio e il secondo, sempre con
cadenza annuale, in abbinamento ai festeggiamenti
del Palio della Gru organizzati in collaborazione
con l’Associazione Cojtà Gruliascheisa, la prima
domenica di giugno di ogni anno.
A entrambe le manifestazioni potranno accedere i
venditori occasionali individuati all’articolo 11 bis
della legge regionale 28 del 1999 e dal Capo I punto
4 dei criteri approvati con la delibera di giunta
regionale 12-6830 del 2018.
I mercatini conteranno 40 postazioni e si terranno
lungo viale Gramsci nella parte compresa tra via
San Rocco e corso Torino, via Lupo, via Spanna,
via Perotti, via Lanza, piazza 66 Martiri e piazza
Marconi dalle 9 alle 19. In entrambi i casi, per
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partecipare il venditore occasionale, munito di
regolare tesserino rilasciato ai sensi della stessa
delibera regionale, dovrà inviare al Comune non
prima di 45 giorni ed entro 30 giorni dalla data
di svolgimento, la manifestazione di interesse,
utilizzando la modulistica apposita, secondo
il disciplinare dettagliato che si può leggere in
allegato sul sito web del comune.
In deroga a quanto stabilito dal disciplinare per il
mercatino Hobbisti di San Rocco del 27 gennaio
2019, le manifestazioni di interesse potranno essere
presentate dal 17 dicembre 2018 al 7 gennaio 2019.
Tutte le informazioni su come e dove presentare
la manifestazione di interesse si pososno
trovare al seguente link: http://www.comune.
grugliasco.to.it/servizi-uffici-e-sportelli/attivitaeconomiche/mercatino-degli-hobbisti-di-sanrocco-e-del-palio-della-gru.html.
Eventuali decisioni sul “Mercatino dell’Antiquariato
Minore” del terzo sabato del mese in via Lupo
riservato ai venditori occasionali sono rimandate
all’effettuazione di approfondimenti specifici
finalizzati a verificare la possibilità di introdurre
accorgimenti e correttivi utili al suo rilancio.

LE STRADE RACCONTANO LA NOSTRA STORIA GRAZIE
AD UN SEMPLICE QR CODE
“Le strade raccontano la nostra storia” è il titolo
del progetto elaborato dal professor Alberto
Farina e da Giuseppe Rizzo, presidente della
consulta antifascista di Grugliasco, con il Comitato
Resistenza Colle del Lys, l’ANPI ed i Comuni di
Grugliasco, Collegno, Rivoli e Rivalta per favorire
il recupero della memoria delle persone morte
durante la guerra di Liberazione, tra il 1940 ed il
1945, alle quali sono intitolate numerose strade
della città.
“Questo progetto – spiega Giuseppe Rizzo – nella
nostra città si concretizza con la collocazione di una
serie di targhe con il qr code che, con qualunque
smartphone, consente di connettersi in pochi
secondi all’archivio creato dal ricercatore di storia
locale Alberto Farina con la mia collaborazione,
dove sono pubblicati brevi profili di tutti i partigiani
e dei civili uccisi dai nazifascisti negli ultimi mesi
della seconda guerra mondiale. Ad aprile 2017 a
Grugliasco avevamo già installato alcune di queste

targhette in alcuni luoghi simbolo della nostra
città; ora ne abbiamo collocate altre nelle strade
intitolate alle vittime grugliaschesi dell’eccidio
del 30 aprile 1945. In questo modo chi
vuole può sapere, in un attimo, chi erano
quei giovani e giovanissimi che hanno
perso la vita in quella assurda strage
che sconvolse Grugliasco e Collegno a
guerra terminata. L’archivio di Farina
mette a disposizione una pagina
dedicata proprio alle 68 vittime
dell’eccidio di Grugliasco e Collegno,
con fotografia e breve biografia
di ciascuno dei martiri. Il qr code
riportato sulle targhette collega al
sito www.rivolidistoria.it, curato
da Alberto Farina, dove sono
disponibili tutte le informazioni
relative alle vie intitolate ai
martiri per la libertà”.

NUOVA CARTA D’IDENTÀ: ECCO COME FARLA
Stai già pensando dove passare le vacanze natalizie?
Controlla la data di scadenza della tua carta d’identità e, se è in scadenza, prenota per il rinnovo sul sito
del Comune al link http://www.comune.grugliasco.to.it/cat/citta/item/5283-cie.html e segui le istruzioni.
Ricorda: è in vigore la nuova carta elettronica e bisogna prendere l’appuntamento per richiederla e
attendere 6 giorni perché arrivi. Evita le code, prenota in tempo. Puoi farlo a partire da sei mesi prima della
scadenza.
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PARTE IL NUOVO SERVIZIO COMUNICAZIONI ALLERTA E
INFORMAZIONI TRAMITE SMS, EMAIL E TELEFONO - ISCRIVITI
AL SERVIZIO GRATUITO PER RIMANERE SEMPRE INFORMATO
È
stato
predisposto
dall’ufficio di Protezione
Civile
e
dall’ufficio
comunicazione del Comune
di Grugliasco un nuovo
servizio di informazioni e
allerta meteo per avvisare i
cittadini in caso di situazioni
di emergenza o anche solo
di informazioni dell’Ente.
Avvisi ai cittadini in caso di
emergenza
La
Protezione
Civile
comunale utilizza il sistema
Nowtice, affiancato dalla
app FlagMii, per inviare ai
cittadini allerte in caso di
emergenza (allerte meteo,
calamità, ecc), ma anche
informazioni utili relative
al pagamento di Tasse e
tributi, chiusura scuole e
uffici, blocchi del traffico.
I cittadini che utilizzano
telefoni con linea fissa e
il cui numero è presente
negli elenchi pubblici
sono
automaticamente
collegati
al
nuovo
sistema, mentre chi ha
scelto di non pubblicare
il proprio numero negli
elenchi pubblici, o desidera ricevere le allerte su
smartphone, via email, con sms o app, può aderire
al servizio seguendo le istruzioni proposte al link:
http://www.comune.grugliasco.to.it/sms.html.
Ogni cittadino può iscriversi gratuitamente al
servizio di allerta e di informazioni da parte del
Comune di Grugliasco scegliendo tra queste voci
(si può selezionare anche più di una voce):
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- Emergenze
- Informazioni
- Viabilità
- Scuola
- Orari Uffici comunali
- Tributi comunali

ISCRIVITI:
h t t p s : //p u b l i c a l e r t s . n o w t i c e . i t /A c c o u n t /
LoginRegister?returnUrl=/Manage/
AddSubscription?TenantID=25
Su telefono con linea fissa
Se il tuo numero è presente sugli elenchi pubblici
non occorre fare nulla: riceverai automaticamente
e gratuitamente le allerte telefoniche. Tutti i numeri
telefonici riferiti alla città, inseriti negli elenchi
pubblici, sono infatti automaticamente iscritti al
servizio.
Se il tuo numero NON compare negli elenchi
pubblici, puoi ricevere le allerte telefoniche
registrandoti gratuitamente al servizio Nowtice
online.
REGISTRATI AL SERVIZIO ORA:
h t t p s : //p u b l i c a l e r t s . n o w t i c e . i t /A c c o u n t /
LoginRegister?returnUrl=/Manage/
AddSubscription?TenantID=25
Su telefono cellulare/smartphone
Puoi registrarti al servizio Nowtice online per
ricevere le allerte mediante una telefonata, un sms
o una email fornendo il tuo numero di cellulare.
REGISTRATI AL SERVIZIO ORA:
h t t p s : //p u b l i c a l e r t s . n o w t i c e . i t /A c c o u n t /
LoginRegister?returnUrl=/Manage/
AddSubscription?TenantID=25
Puoi utilizzare anche la app FlagMiiFlagMii per IOS,
Android, Windows Phone, che affianca il servizio
di allerta Nowtice. Grazie alla geolocalizzazione,
la app consente di ricevere avvisi mirati, relativi
al luogo in cui ci si trova, direttamente sul proprio
smartphone, e comprende anche utili strumenti
per chiedere aiuto in caso di emergenza. Dopo
l’installazione è necessario indicare il proprio
numero di cellulare e selezionare la voce
“Grugliasco Comune – Emergenza” nell’area
“Notifiche” per ricevere gli avvisi di emergenza dal
Comune.
La app opera nel rispetto della privacy (info: http://
www.flagmii.com/).
Guarda il video informativo: https://www.youtube.
com/watch?v=8d_OajuV9bY&t=54s

OTTIMA DESIONE ALL’INIZIATIVA “VETRINE ROSSE” IN
OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO
LA VIOLENZA SULLE DONNE
“Vetrine rosse”: un filo rosso che unisce le vetrine
delle città di Grugliasco, Collegno, Rivoli e
Alpignano per testimoniare l’impegno contro la
violenza sulle donne in occasione della giornata
internazionale del 25 novembre. È questa la novità
2018 nella programmazione delle quattro Città
che, per il secondo anno, si sono unite proponendo
una serie di attività comuni diffuse sul territorio per
sensibilizzare sul tema e dire no alla violenza sulle
donne grazie ai commercianti e a Luigina Ceccato
dell’associazione commercianti Via Perotti Viva.
Sono circa 250 le attività commerciali che hanno
esposto nella propria vetrina il gomitolo rosso, il
filo che unisce contro la violenza.
«Stiamo vivendo una rivoluzione culturale – dicono
l’assessore alle pari opportunità Elisa Martino e
l’assessora ai saperi Emanuela Guarino – che la
nostra Città porterà avanti anche quest’anno grazie
allo spettacolo di Denise Zucca e all’associazione
“Se non ora quando”. Uno spettacolo aperto a
tutti che ci ha fatto capire con i movimenti e con
l’arte della danza il ruolo della donna nella nostra
società».
Hanno aderito all’iniziativa anche gli assessori
alle Pari Opportunità dei Comune di Alpignano
Maria Luigia D’Abbene, di Collegno Mariagrazia De
Nicola e di Rivoli Katja Agate, i rappresentanti dei
commercianti, Cristina Vandi del Centro Donna,

Federica Santinato del Comitato “Se non ora,
quando?” e Denise Zucca, direttrice dell’omonimo
Centro Studio Danza.
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DAL 29 NOVEMBRE APERTE LE ISCRIZIONI PER I CORSI DI
SCI E SNOWBOARD CON LO SCI CLUB SPORTS ACTION
TEAM
Lo sci club “Sports Action Team”, con il patrocinio
del Comune di Grugliasco, in collaborazione con la
scuola “La Salle”, come ormai da 10 anni organizza i corsi di sci e snowboard per bambini e adulti al
Sestriere con VIALATTEA nell’ambito del “Progetto
scuole” con i Maestri della scuola Nazionale di Sci
del Sestriere.
Questo il dettaglio dei corsi: al Sestriere per bambini dai 4 anni e per adulti; 6 sabati consecutivi a
partire dal 19 gennaio sino al 23 febbraio, per un
totale di 15 ore di lezione, con gara finale e ricca
premiazione, pullman da Grugliasco partenza alle
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10.30, possibilità di noleggio attrezzature (convenzionato in loco).
Iscrizioni ai corsi e acquisti skipass, presso la scuola “La Salle” in via General Perotti, 94 Grugliasco,
mese di novembre giovedì 29, mese di dicembre
giovedì 6 – 13 -20, mese di gennaio giovedì 10 – 17
dalle 21 alle 22,30. Sconto speciale per i bambini
residenti
Informazioni: 335 6635949 Maurizio; info@
sportsactionteam.it; www.sportsactionteam.it

DA DICEMBRE FINO A MARZO 2019 LA MOSTRA
“UN BACIO AL CIELO” AL MUSEO DEL GRANDE TORINO
Il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata
annuncia che la quinta edizione della “Hall of Fame
Granata” è dedicata alla memoria di Emiliano
Mondonico, Gustavo Giagnoni ed Eugenio Bersellini
e che è stata inaugurata la mostra “Un bacio al
cielo. Nel ricordo di Emiliano Mondonico e Gustavo
Giagnoni, nostri amici per sempre”. La mostra, che
sarà visibile fino al 31 marzo 2019, si svolge 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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ATTENZIONE: INIZIATI I LAVORI PER POSARE LE
TUBAZIONI DEL TELERISCALDAMENTO IN VIA DA VINCI
I BUS 17 – 38S – 89 – 89B – 98 MODIFICANO IL LORO
PERCORSO
Per consentire i lavori di posa delle tubazioni del
teleriscaldamento in via Leonardo Da Vinci nel tratto
tra corso Allamano e viale Battisti dal 20 novembre al
29 marzo 2019 saranno istituite le seguenti limitazioni
del traffico: limite massimo di velocità 30 chilometri
orari, divieto di sosta permanente con rimozione
forzata, restringimento della carreggiata, senso
unico alternato, divieto di transito veicolare nel caso
la corsia di marcia residua presenti una larghezza
inferiore a 2,75 metri, divieto di transito pedonale
con percorso pedonale alternativo protetto se la
larghezza del marciapiede venga ridotta a meno di
un metro.
ATTENZIONE
Dal 20 novembre al 20 febbraio il percorso del bus
17 Gtt cambierà percorso in direzione Rivoli: da
corso Allamano, angolo via Da Vinci, il 17 prosegue
per corso Allamano, via Rivalta, corso Fratelli Cervi,
continuando poi il percorso normale.
Gtt comunica che ha già avvisato gli utenti con
apposita segnaletica affissa ad ogni fermata del 17.
ECCO TUTTE LE MODIFICHE DELLE LINEE 17 – 38S
– 89 – 89B – 98: TRANSITORIA DEVIAZIONE DI
PERCORSO
Causa posa condutture per il teleriscaldamento nel
comune di Grugliasco incompatibili con il transito
automobilistico verrà chiusa al transito V. L. Da Vinci
da C.so Allamano a V. F.lli Cervi (escluse), pertanto

saranno assunti i seguenti provvedimenti:
La LINEA 17 nella sola direzione Osp. di Rivoli da C.so
Allamano / V. L. Da Vinci deviata per C.so Allamano –
V. Rivalta – a sinistra per C.so F.lli Cervi – percorso
normale.
Le LINEE 38S – 89 – 89B nelle sole direzioni V. De
Amicis (Collegno), V. San Massimo (Rivalta e V.
Portalupi (Collegno) da C.so Allamano / Strada del
Gerbido deviate a destra per Strada del Gerbido – a
sinistra per V. Leonardo da Vinci – a destra per V.
Battisti – percorsi normali.
La LINEA 98 nella sola direzione V. Portalupi
(Collegno) da Strada del Gerbido / C.so Allamano
deviata per V. La Salle – a destra per V. Leonardo da
Vinci – percorso normale.
Maggiori info: http://www.gtt.to.it/cms/variazioni

LA CAPPELLA MANDINA E’ RINATA
LA VISITA PRIVATA PER I CONSIGLIERI COMUNALI

Sabato mattina 17 novembre il CdA della società Le
Serre ha invitato i consiglieri comunali e i parroci di
Grugliasco a visitare in anteprima la Cappella Mandina
restaurata.
Al sopralluogo erano presenti, oltre agli
amministratori, anche il direttore dei lavori Arch.
Besso Marcheis, il responsabile del procedimento
Marco Cucchietti e il presidente della società Le Serre
Antonio Marzola.

Il consiglio comunale di Grugliasco
augura a tutti i cittadini buone feste e un sereno 2019
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