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Cari grugliaschesi,

con piacere e rinnovato senso di responsabilità ritorno a presentare sul 
periodico inGRUGLIASCO le attività promosse dall’Amministrazione e un 
aggiornamento sulle iniziative cittadine a seguito delle elezioni amministrative.
Per prima cosa ci tengo a ringraziare i cittadini che hanno riposto fiducia nel 
mio lavoro e in quello della coalizione che mi ha sostenuto, ben sapendo che 
dovrò lavorare con il Consiglio Comunale per costruire le migliori risposte 
possibili ai bisogni dei grugliaschesi, portando avanti i progetti e le opportunità 
di viluppo che caratterizzano la nostra città.
Il forte astensionismo rende tutti gli eletti “minoranza” rispetto ai molti che 
hanno scelto di non recarsi al voto. Dovremo tenerlo a mente e fare in modo 
che questo segno di sfiducia trovi risposte in maggiore attenzione e spazi di 
partecipazione e incontro per far sì che la gestione amministrativa della città 
diventi sempre più un patrimonio comune.
Il Consiglio Comunale e la Giunta son fortemente rinnovati e “ringiovaniti”, 
come è giusto avvenga per immettere energie e risorse nuove nella politica 
locale.
I primi mesi sono stati dedicati alla stesura delle linee programmatiche a alla 
predisposizione degli atti che guideranno il nostro lavoro per i prossimi 5 anni 
e che sono stati approvati nel mese di ottobre. Entro fine anno approveremo 
il primo bilancio della nuova Amministrazione, senza incrementi di tasse e 
tariffe e con un forte slancio agli investimenti sull’edilizia scolastica e sulla 
manutenzione del territorio.
Tanti lavori sono stati fatti nel corso dell’ultimo anno e molti sono in corso, 
dalle asfaltature al cablaggio del territorio con “open fiber” per portare la fibra 
in ogni casa e attività economica della nostra città.
In questi primi mesi di “rodaggio” e formazione abbiamo posto le basi per i 
progetti strategici a livello di trasformazione urbana, quale il Polo Scientifico, 
la nuova Fermata dell’FM5, il prolungamento della metro fino Cascine Vica, ma 
allo stesso tempo per predisporre elementi di innovazione per quanto attiene 
politiche del lavoro, dell’educazione e a livello ambientale che caratterizzano il 
nostro programma di mandato.
Ci aspetta un duro lavoro che porteremo avanti con l’entusiasmo delle energie 
nuove che hanno da pochi mesi la responsabilità della città e la consapevolezza 
di voler mantenere gli impegni nei confronti della città in cui viviamo.
Nel confermare che io e gli assessori siamo disponibili ad incontrare e ricevere 
con piacere segnalazioni, critiche e suggerimenti colgo l’occasione per 
rivolgere a nome dell’Amministrazione gli auguri per feste serene e per un 
2018 in cui raccogliere al meglio le sfide che abbiamo di fronte a noi.  

Il Sindaco
Roberto Montà
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Il Sindaco ROBERTO MONTÀ (PD) 
eletto l’11 giugno scorso ha nella 
sua nuova giunta sette assesso-
ri, cinque del Pd, uno di Gru On 
e uno indipendente, tre donne e 
un riconfermato: GABRIELLA 
BORIO (Pd) che mantiene la de-
lega alla Promozione della Città 
e acquista quella al Commercio, 
lasciando il bilancio. Gli altri sei 
assessori sono delle new entry: 
la giovane vicesindaco ELISA 
MARTINO (Gru On), avvocato, 
con la delega al Welfare e alle 
Politiche Giovanili, RAFFAELE 
BIANCO (Pd) libero professioni-
sta, assessore alla Mobilità so-
stenibile, alla Viabilità e ai Lavori 
Pubblici, EMANUELE GAITO (Pd) 
impiegato amministrativo con la 
delega all’Urbanistica e all’Am-
biente, EMANUELA GUARINO 
(Pd) architetto libero professio-
nista, assessore all’Istruzione, 
cultura e saperi, LUCA MORTEL-
LARO (Pd) impiegato e assesso-
re al Bilancio e al Lavoro e PIE-
TRO VIOTTI (Indipendente), fun-
zionario regionale e assessore 
all’Attuazione del programma.
La nuova Giunta si caratterizza 
per la presenza di:
- 3 donne: Elisa Martino, Ga-
briella Borio ed Emanuela Gua-

rino una in più rispetto alla pre-
cedente giunta.
- Un’età media più bassa rispetto 
alle ultime due giunte di Gruglia-
sco. 
- Un assessore esterno con la 
delega speciale dedicata all’at-
tuazione del programma che 
avrò anche il ruolo di coordinato-
re dei lavori della giunta.
- Sdoppiamento della delega 
ai lavori Pubblici con l’edilizia 
scolastica affidata a Emanuela 
Guarino e il coordinamento per 
l’attuazione del piano delle opere 
in capo direttamente al sindaco 
Roberto Montà.
Rimangono in capo al sindaco 
Roberto Montà le deleghe di Po-
lizia Locale, Sportello Polifun-

zionale, Rapporti con Nove Spa 
e Smat Spa, Manutenzione del 
territorio (viabilità e aree verdi), 
parchi e giardini, Progetti e rap-
porti con le borgate, demografici 
e cimitero.
 
Sono state assegnate anche de-
leghe speciali a tre consiglieri 
comunali: la Sanità a SERAFINO 
GIANNI SANFILIPPO, l’Integra-
zione a FATIMA CHKEIR entram-
bi del Partito Democratico e la 
Partecipazione al consigliere 
STEFANO ZUFFELLATO di Gru 
On. A queste nomine si aggiun-
ge quella di GIUSEPPE RIZZO, 
nominato presidente della Con-
sulta Antifascista di Grugliasco.  

LA NUOVA GIUNTA COMUNALE
TRE DONNE E PIÙ GIOVANI NELLA NUOVA SQUADRA DI MONTÀ

LE DELEGHE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

La nuova Giunta si 
caratterizza per la 

presenza di 3 donne 
ed Un’età media più 

bassa rispetto alle 
ultime due giunte 

di Grugliasco

Roberto MONTÀ (PD) - Sindaco
Sicurezza, sportello polifunzio-
nale, coordinamento per l’at-
tuazione del piano delle opere 
pubbliche e patrimonio, rap-
porti con nove spa e smat spa, 
manutenzione territorio (viabi-
lita’ e aree verdi), parchi e giar-
dini, progetti e rapporti con le 
borgate, demografici e cimitero

Elisa MARTINO (gru on)
vice sindaco
Assessore al Welfare e 
alle Politiche Giovanili

Politiche sociali e di so-
stegno al reddito, sussidia-

rietà e volontariato, pari op-
portunità, politiche abitative e 
giovanili, affari legali, traspa-
renza e legalità, rapporti con 
l’associazione “avviso pubbli-
co”, rapporti con il consorzio 
socio assistenziale

Gabriella BORIO (PD)
Assessore alla Promo-
zione della Città e al 
Commercio

Promozione della cit-
ta’ (rapporti con le associazioni 
e manifestazioni), commercio, 
sport, risorse umane e mac-
china comunale,rapporti con il 

caat

Raffaele BIANCO (PD)
Assessore alla Mobilità 
sostenibile e Viabilità

Mobilita’ sostenibile, 
politiche energetiche, traspor-
ti, qualita’ dell’aria, viabilita’ 
e piano generale del traffico, 
protezione civile, sistemi infor-
mativi e innovazione, rapporti 
con l’agenzia della mobilita’ re-
gionale, rapporti con csi

Emanuele GAITO (PD)
Assessore all’Urbani-
stica e all’Ambiente
Piano regolatore ge-

nerale e strumenti ur-
banistici generali ed esecutivi, 
attivita’ tecnica e amministra-
tiva in materia di edilizia pub-
blica e privata, ambiente, ciclo 
integrato dei rifiuti, agricoltura, 
rapporti con cidiu spa, cados e 
trm spa

Emanuela GUARINO (PD)
Assessore alla Cultura 
e Saperi
Istruzione e forma-

zione professionale, 
edilizia scolastica, cultura, 
parco le serre e biblioteca, va-
lorizzazione patrimonio storico 
e archittettonico, rapporti con 
società le serre srlu

Luca MORTELLARO (PD)
Assessore al Bilancio 
e al Lavoro
P r o gr ammaz ione 

economica e gestio-
ne risorse finanziarie, entrate 
tributarie, tariffe, canoni, ap-
provigionamenti beni e  servizi, 
politiche del lavoro e attivita’ 
produttive, rapporti con zona 
ovest srl

Pietro VIOTTI  
(indipendente)
Assessore all’Attuazio-

ne del Programma
coordinamento attua-

zione del programma
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In occasione della Giornata Mondiale con-
tro la violenza contro le donne gli asses-
sorati alle Pari Opportunità dei Comuni 
di Collegno, Grugliasco ed Alpignano, in 
collaborazione con il Centro Donna hanno 
promosso il Concorso Fotografico “Cam-
bia Menti”. Il progetto ha come obiettivo 
quello di favorire una cultura di parità e di 
dialogo tra i generi, che superi stereotipi 
e pregiudizi che condizionano la relazio-
ne tra uomini e donne. La premiazione 
delle tredici migliori foto si è svolta il 24 
novembre a Collegno, presso il Centro 

Commerciale Piazza Paradiso. Le 
tredici foto selezionate sono state 
inserite in un calendario da tavo-
lo stampato a cura di ARCI Valle 
Susa mentre le prime tre verran-
no incorniciate ed esposte rispet-
tivamente nelle sedi del Centro 
Donna a Grugliasco, Collegno ed 
Alpignano. Hanno partecipato an-
che il Vicesindaco di Grugliasco 
Elisa Martino e l’Assessora alla 
Cultura e ai Saperi di Grugliasco 
Emanuela Guarino.

In occasione della Giornata Mondiale con-
tro la violenza contro le donne gli asses-
sorati alle Pari Opportunità dei Comuni 
di Collegno, Grugliasco ed Alpignano, in 
collaborazione con il Centro Donna hanno 
promosso il Concorso Fotografico “Cam-
bia Menti”. Il progetto ha come obiettivo 
quello di favorire una cultura di parità e di 
dialogo tra i generi, che superi stereotipi 
e pregiudizi che condizionano la relazio-
ne tra uomini e donne. La premiazione 
delle tredici migliori foto si è svolta il 24 
novembre a Collegno, presso il Centro 

Commerciale Piazza Paradiso. Le 
tredici foto selezionate sono state 
inserite in un calendario da tavo-
lo stampato a cura di ARCI Valle 
Susa mentre le prime tre verran-
no incorniciate ed esposte rispet-
tivamente nelle sedi del Centro 
Donna a Grugliasco, Collegno ed 
Alpignano. Hanno partecipato an-
che il Vicesindaco di Grugliasco 
Elisa Martino e l’Assessora alla 
Cultura e ai Saperi di Grugliasco 
Emanuela Guarino.

“L’ARTEmisia violata” è lo spettacolo te-
atrale andato in scena, nell’Auditorium 
Carlo Levi di Borgata Paradiso, su inizia-
tiva del Comitato Se Non Ora, Quando? di 
Grugliasco guidato dalla portavoce Fran-
cesca Cuzzocrea.
“Parlare di Artemisia ci permette di com-
prendere come poco sia cambiato, nei 
confronti delle donne vittime di violenza, 
dal ‘600 ad oggi. Ma lei è stata soprattutto 
una grande artista che ha saputo trasfor-
mare in arte il suo dolore. Per questo è 
importante comprendere come la chiave 

per raggiungere una vera parità di genere 
sia investire nella cultura” dice Emanuela 
Guarino, Assessora alla Cultura e fonda-
trice del Comitato SNOQ.
L’evento è stato inserito nel programma 
sovracomunale organizzato dall’Assesso-
ra alle Pari Opportunità Elisa Martino e, 
durante la serata, sono stata esposte le 
foto vincitrici del concorso che saranno vi-
sibili, permanentemente, presso lo Spor-
tello Donna della Città della Conciliazione, 
nato per volere dell’Amministrazione pro-
prio per aiutare le donne vittime di abusi o 

di discriminazione di genere.
Lo spettacolo è stato messo in scena 
dell’Associazione culturale e teatrale 
“Retro Scena” di Venaria Reale su regia di 
Marco Perazzolo.

PREMIATE LE MIGLIORI TRE FOTO DEL CONCORSO FOTOGRAFICO “CAMBIA 
MENTI” IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA

IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE CONTRO LA 
VIOLENZA SULLE DONNE LETTURE IN PIAZZA 66 MARTIRI

ARTEMISIA: LE FOTO DELLO SPETTACOLO DI SABATO SERA IN OCCASIONE 
DELLA GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
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L’11 novembre, dalle 9,30 alle 11.30, all’auditorium 
dell’ITIS Majorana più di 300 persone tra ragazzi e 
adulti hanno incontrato Salvatore Borsellino, fra-
tello del magistrato Paolo Borsellino assassinato 
da Cosa nostra assieme a cinque agenti della sua 
scorta nella strage di via D’Amelio il 19 luglio del 
1992, laureato in ingegneria, professione che svol-
ge fino alla strage del fratello.
Da quel momento Borsellino si è dedicato attiva-
mente alla sensibilizzazione riguardo al contrasto 
alla criminalità organizzata, il malgoverno e le col-
lusioni tra politica, poteri occulti e mafia, chiamata 
trattativa stato mafia. Nel 2009 promuove a Paler-
mo con la redazione del suo sito, in occasione del 
17º anniversario della strage di via D’Amelio e in 
collaborazione con il Comitato Cittadino Antima-
fia “19 Luglio 2009”, la prima Marcia delle Agende 
Rosse da cui nascerà il “movimento delle Agende 
Rosse”.
All’incontro con i giovani non è potuto essere pre-
sente per un problema di salute, Ferdinando Impo-

simato, magistrato e avvocato, presidente onorario 
aggiunto della Suprema Corte di Cassazione che si 
è occupato della lotta a cosa nostra, alla camorra e 
al terrorismo in Italia.
Presenti, invece, il sindaco di Grugliasco e Presi-
dente nazionale di Avviso Pubblico Roberto Montà 
e gli organizzatori Carmen Duca e Lorenzo Amadio 
di Agende Rosse.

Oltre 350 persone hanno assistito al concerto di 
fratellanza di sabato 18 novembre presso l’audito-
rium Majorana di Grugliasco. Un successo di pub-
blico in occasione del 50° anniversario del gemel-
laggio tra la nostra città ed Echirolles la città fran-
cese a pochi chilometri da Grenoble. A suonare la 
fanfara di Echirolles diretta da Pier Andrè Floquet, 
la Banda Musicale di Grugliasco diretta da Enea 
Tonetti, il Coro delle Voci Bianche di Grugliasco 
e il Coro La Fonte di Grugliasco diretto da Gianni 
Padovan. L’incontro tra Grugliasco ed Echirolles in 

occasione del 50° anniversario del gemellaggio, si 
è svolto domenica 19 novembre presso la chiesa 
maggiore di San Cassiano, con la Santa messa 
delle 10, mentre alle 11, in viale Echirolles c’è stata 
la sfilata della Fanfara di Echirolles e della Banda 
Musicale di Grugliasco per le vie Lupo, Spanna, 
Echirolles e lo scoprimento del pannello a ricordo 
del 50° anniversario del gemellaggio tra Gruglia-
sco ed Echirolles. Alle 12.30, presso il padiglione 
La Nave, al Parco culturale Le Serre, in via Tiziano 
Lanza 31, pranzo della Banda Musicale.

ALL’AUDITORIUM MAJORANA SALVATORE 
BORSELLINO HA INCONTRATO OLTRE 300 STUDENTI

CONCERTO DELLA FRATELLANZA CON OLTRE 
350 PERSONE E IL 19 NOVEMBRE L’INCONTRO TRA 
ECHIROLLES E GRUGLIASCO IN OCCASIONE DEL 50° 
ANNIVERSARIO DEL GEMELLAGGIO 

più di 300 persone 
tra ragazzi e adulti 

hanno incontrato 
Salvatore Borsellino
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“Per chi si occupa di infanzia, l’impegno a garan-
tire a tutti i bambini i loro diritti e le migliori con-
dizioni di vita deve quindi essere quotidiano. Per 
questo, a nome dell’Amministrazione, desideria-
mo ringraziare le associazioni, le cooperative e 
il mondo del volontariato della Città, che sabato 
hanno animato così bene la giornata per i bambini 
- dicono il sindaco Roberto Montà ed Emanuela 
Guarino, Assessora alla Cultura e ai Saperi di 
Grugliasco - è importante infatti che, in un’ottica 
di collaborazione, ognuno faccia la sua parte».
Nel giorno della “Giornata internazionale dei 
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” adotta-
ta dall’ONU nel 1989 e ratificata dall’Italia nel 
1991, l’Amministrazione comunale (assessorato 
all’Istruzione) ha organizzato una festa, presso 
“La Nave”, nel Parco Culturale “Le Serre”, dove 
si sono svolti laboratori, danze, musica e giochi. 
Laboratori didattici ed animazione della giorna-
ta si sono svolti a cura della Società Cooperativa 
a.r.l. Camst, Associazione a.s.d. Spaziomnibus, 
Associazione New Anteprima Danza, Cooperativa 
sociale 3e60, Associazione sbandieratori e musici 
della città di Grugliasco, Associazione A.P.D. Por-
porati, nido comunale “Beatrice Allende”, Asilo 
nido “Bambini di Terezin”, Centro d’infanzia “Bol-
le di Musica”, Cooperativa “il Margine”, Progetto 

“Genitori Giardino d’AltroTempo”, Associazione 
Pro-Loco di Grugliasco, Associazione Nazionale 
Carabinieri in Congedo. 
Inoltre, durante il pomeriggio, è stata presentata 
la mostra e il progetto “4Eigners”, 4 volti, 25 sto-
rie, 100 vite, per raccontare l’integrazione e pro-
vare a capire chi è lo straniero, a cura di Enaip-
Piemonte, ente di formazione professionale sito 
a Grugliasco. “Il giusto modo per mostrare come 
amicizia e solidarietà, parole chiave della mani-
festazione, debbano accompagnare tutte le età 
della formazione dell’individuo e come la scuola 
possa essere il filo di comunicazione tra chi col-
labora a indirizzare questo percoro”.

NELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELL’INFANZIA 
CENTINAIA DI BAMBINI HANNO PARTECIPATO AL POMERIGGIO DI 
GIOCO, AMICIZIA E SOLIDARIETA’ ORGANIZZATO DALLA CITTA’ DI 
GRUGLIASCO

Nonostante vi 
sia un generale 
consenso 
sull’importanza 
dei diritti dei più 
piccoli, ancora oggi 
molti bambini ed 
adolescenti, anche 
nel nostro Paese, 
sono vittime di 
violenze o abusi, 
discriminati, 
emarginati o vivono 
in condizioni di 
grave trascuratezza

All’interno del Parco Cultura-
le Le Serre, è nato un progetto 
pilota su richiesta della Com-
pagnia di San Paolo - maggior 
sostenitore - di alta formazione 
del pubblico con incontri, labo-
ratori, seminari, momenti di re-
stituzione e serate evento, che si 
pone l’obiettivo di essere veico-
lo di crescita umana, di consa-
pevolezza critica e di maggiore 
benessere. Viartisti, in collabo-
razione con Città di Grugliasco, 
Fondazione Cirko Vertigo, Isti-

tuto per i Beni Marionettistici e 
il Teatro Popolare, Società Le 
Serre, propone un programma 
fitto di appuntamenti per adole-
scenti, adulti e bambini. A inau-
gurare il nuovo progetto curato 
da Pietra Selva, Gloria Liberati 
e Raffaella Tomellini, due ospi-
ti d'eccezione: Pif e Gian Carlo 
Caselli, al Teatro Le Serre, con 
una serata intitolata “Dialogo 
sulla bellezza”. Se si insegnas-
se la bellezza alla gente, la si 
fornirebbe di un’arma contro 

la rassegnazione, la paura, l’o-
mertà (Peppino Impastato).
Lo sguardo di un artista che ha 
saputo raccontare la realtà del-
la mafia con la leggerezza e la 
bellezza dei cieli aperti e quello 
di un magistrato, già Procurato-
re della Repubblica, che ha de-
dicato la propria vita alla lotta 
contro le mafie in un dialogo ori-
ginale e intenso sulla necessità 
etica della Bellezza nella vita di 
un paese e in quella di ciascuno 
di noi.

SUCCESSO DI PUBBLICO ALLO SPETTACOLO CON CASELLI E PIF AL TEATRO LE SERRE 
PER IL PROGETTO “IL TEATRO CHE BONTÀ - SPETTATORI SI NASCE O SI DIVENTA?”
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È partito il 15 novembre scorso 
il nuovo servizio di bike sharing 
a flusso libero, ossia senza sta-
zioni dove prendere e rilasciare 
obbligatoriamente la bicicletta.
«Come amministrazione – affer-
mano il sindaco Roberto Montà e 
l’assessore alla Mobilità Soste-
nibile Raffaele Bianco – seguia-
mo con particolare attenzione 
tutte le innovazioni tecnologiche, 
specie quelle che forniscono 
servizi per la nostra comunità e 
ci aiutano a migliorare la quali-
tà della vita dei nostri concitta-
dini, per questo motivo abbiamo 
preso contatti con la Gobee.bike 
manifestando il nostro interes-
se».
Il nuovo servizio nasce da una 
proposta dell’azienda che ha 
brevettato questo nuovo siste-
ma di mobilità, Gobee.bike, che 
l’Amministrazione Comunale ha 
deciso di accogliere favorevol-
mente, come seconda Città ita-
liana, per incrementare la mobi-
lità sostenibile sul territorio che 
ormai conta oltre 40 km di piste 
ciclabili e punta a raddoppiarli 
entro la fine del mandato di que-
sta Amministrazione nel 2021. 
«Abbiamo fatto sopralluoghi su 
piste ciclabili e chiesto alla Città 
Metropolitana – spiegano sinda-
co e assessore Bianco – di pulire 
quelle di loro competenza (anche 
se non ci hanno ancora risposto) 
e a breve partirà la progettazio-

ne di nuove piste ciclabili».
Per utilizzare una bicicletta del 
circuito Gobee.bike è sufficiente 
scaricare l’app disponibile per 
Android e IOS, cercare la bici più 
vicina, scansionare il codice QR 
oppure inserire il numero della 
bici manualmente e partire. Al 
momento di parcheggiare è suf-
ficiente trovare un’area idonea 
oppure una normale rastrellie-
ra per biciclette e per bloccare 
basterà richiudere il lucchetto 
manualmente per terminare il 
noleggio. A questo punto il paga-
mento mobile sulla app è avve-
nuto. E anche i costi sono molto 
interessanti: si tratta di 50 cente-
simi ogni mezz’ora.
Proprio per avviare il proget-

to l’Amministrazione ha deciso 
anche di investire acquistando 
nuove rastrelliere per biciclette 
sparse in Città da affiancare alle 
circa 70 già presenti oggi tra par-
chi, scuole e strade. 
Il servizio di Gobee.bike che posi-
zionerà le sue prime 50 biciclette 
davanti all’Università degli studi/
dipartimenti di Agraria e Medi-
cina Veterinaria in via Da vinci, 
davanti alle scuole, alla fermata 
ferroviaria di borgata Paradiso e 
vicino alle fermate degli autobus, 
si affianca al servizio classico di 
bike sharing già esistente fornito 
da ToBike e presente in Città con 
10 postazioni e oltre 400 abbona-
menti.

INAUGURATO A GRUGLIASCO IL SERVIZIO DI BIKE 
SHARING A FLUSSO LIBERO CON GOBEE.BIKE

Il nuovo servizio 
nasce da una pro-
posta dell’azienda 
che ha brevettato 

questo nuovo siste-
ma di mobilità, 
Gobee.bike, che 

l’Amministrazione 
Comunale ha de-
ciso di accogliere 
favorevolmente, 

come seconda Cit-
tà italiana



9

ATTENZIONE ALLE LIMITAZIONI AL TRAFFICO IN VIGORE 
IN QUESTO PERIODO PER RIDURRE LE POLVERI SOTTILI 
ORDINANZA SUL SITO DEL COMUNE

Il Comune di Grugliasco, applicando la nor-
mativa della regione Piemonte, ha adottato la 
propria ordinanza per limitare i livelli di inqui-
namento dell’aria da polveri sottili. L’ordinanza 
è consultabile, in pdf, sul sito web del Comune. 
Si raccomanda a tutti i cittadini di scaricarla e 
leggerla con attenzione. 
«Abbiamo aderito al protocollo padano – dice l’as-
sessore alla mobilità Raffaele Bianco – e chiesto 
al comune di Torino di adeguarsi, sugli orari e non 
solo, per non creare ulteriori disagi ai cittadini». 

Alcune limitazioni alla circolazione, per deter-
minati tipi di veicoli, sono permanenti e riguar-
dano il blocco dei veicoli privati adibiti al tra-
sporto persone Diesel Euro 0,1,2 e Benzina, gpl 
e metano Euro 0 dalle 8:30-18:30 e il blocco dei 
veicoli adibiti al trasporto merci di massa infe-
riore alle 3,5 ton. (gpl/metano, benzina Euro 0) 
e diesel fino all’Euro 3. Altre sono temporanee 
e scatteranno in funzione del grado di allerta-
smog che prevede due livelli: arancione (criti-
cità media) e rosso (criticità più elevata).

1. In caso di “semaforo” VERDE rimangono in 
vigore solo queste limitazioni permanenti
2. In caso di “semaforo” ARANCIONE dopo 4 
giorni consecutivi (il conteggio parte dall’1 no-
vembre 2017) il divieto di circolazione riguarda:
- dalle ore 8:30-18:30 i veicoli adibiti al traspor-
to di persone diesel fino all’EURO 4 compreso.
- dalle ore 8,30-12,30 i veicoli adibiti al traspor-
to merci diesel fino all’EURO 3 compreso.
3. In caso di “semaforo” ROSSO dopo 10 giorni 
consecutivi il divieto di circolazione riguarda:
- dalle ore 8:30-18:30 i veicoli adibiti al traspor-
to di persone diesel fino all’EURO 4 compreso.
- dalle ore 8:30-18:30 i veicoli adibiti al traspor-
to merci diesel fino all’EURO 3 compreso.
- dalle ore 8,30-12,30 i veicoli adibiti al traspor-

to merci diesel fino all’EURO 4 compreso.

Consultando il seguente link: http://www.arpa.
piemonte.gov.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 livel-
lo. Sul sito web e sulla pagina Fb del Comune 
quotidianamente i cittadini saranno aggiornati 
sulle limitazioni giornaliere.
Previste esenzioni per autoveicoli per trasporti 
specifici e ad uso speciale, per veicoli utiliz-
zati da lavoratori i cui luoghi non siano serviti 
da mezzi pubblici (con apposita certificazione 
del datore di lavoro) e veicoli con almeno tre 
persone a bordo. I divieti sono validi su tutto il 
territorio comunale ad esclusione di corso Al-
lamano, per consentire di raggiungere la tan-
genziale e le autostrade dopo le 8,30.

Consultando il 
seguente link: 
http://www.arpa.
piemonte.gov.it/export/
bollettini/semaforo.
pdf i cittadini 
interessati potranno 
verificare relativamente 
a Grugliasco, giorno 
per giorno l’attivazione 
o meno dei divieti
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INAUGURATA LA PALESTRA GRAMSCI
ALL’INTERNO CORSI DI SCHERMA, KARATE, PALLAVOLO E 
PALLACANESTRO GRAZIE AL CUS TORINO - AL MATTINO ANCHE I 
CENTRI DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA

UFFICI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE E SPORTELLO 
ALLA CITTA’ TRASFERITI IN PIAZZA MATTEOTTI 38

È stata inaugurata il 15 novembre alle 14.30, la restaurata palestra comunale della 
scuola “Gramsci” di via Da Vinci 125 di fronte ai dipartimenti universitari di Medicina 
Veterinaria e di Agraria. I lavori, iniziati lo scorso 27 aprile e terminati il 15 settembre 
ad opera dell’Arch. Marco Pastore, hanno riguardato 
una metratura complessiva di circa 840 metri quadri 
(comprensiva degli spogliatoi, anche questi comple-
tamente rifatti), per un costo totale di circa 200mila 
euro.
La gestione delle attività è stata affidata in convenzio-
ne al CUS Torino e all’associazione Globo Grugliasco, 
per attività di preparazione atletica e diverse altre tra 
cui scherma, karate, pallacanestro e pallavolo. Tutte 
le attività sono rivolte a bambini, ragazzi e adulti e 
durante l’estate viene svolto anche il centro estivo. 
Al mattino, invece, la palestra è in parte utilizzata 
da attività dei Centri di Formazione Fisico Sportiva 
del Comune, gestiti dall’associazione grugliaschese 
Spaziomnibus che, in specifico, quest’anno svolgerà 
attività di ginnastica dolce per la terza età.
All’inaugurazione hanno preso parte il sindaco di 
Grugliasco Roberto Montà, l’Assessore allo Sport 
Gabriella Borio, l’Assessore alla Mobilità Sostenibile 
Raffaele Bianco, il Presidente del Consiglio Comunale Salvatore Fiandaca, il Presi-
dente del CUS Torino Riccardo D’Elicio, il Professore della Scuola di Scienze Agrarie 
Alberto Alma ed alcune giocatrici della formazione di serie A2 femminile del BAR-
RICALLA CUS COLLEGNO VOLLEY. Presenti anche gli studenti delle classi quarte e 
quinte della scuola Ungaretti di Grugliasco che hanno potuto provare direttamente le 
attività e gli esercizi proposti dagli istruttori del CUS Torino.

Anagrafe:  
lun.-merc.-giov. dalle 8,30 alle 13; 
mart. dalle 8,30 alle 17,30; ven. dalle 
7,30 alle 12.
Stato Civile: 
lun.- ven. dalle 8.30 alle 13; mart. 
dalle 8,30 alle 17,30; sab. dalle 9 alle 
12 solo per dichiarazioni nascita e 
morte
Sportello alla Città: 
lun- ven dalle 8.30 alle 18.30.

L'attività di prenotazione di visite Asl 
ha un nuovo orario: lun-ven. 13,30 – 
16,30 presso lo Sportello alla Città 
sempre nei locali in Piazza Matteotti 
38. Inoltre il venerdì il Palazzo Co-
munale aprirà alle ore 8 anziché alle 
7,15 e il sabato sarà chiuso.

Alcuni uffici comunali si sono trasferiti 
nel nuovo Sportello Polifunzionale. Da 

fine ottobre gli uffici Anagrafe, Stato 
Civile, Elettorale e lo Sportello alla Città 

si sono trasferiti in piazza Matteotti 38, 
mantenendo i medesimi orari di apertura 

al pubblico, riportati di seguito:

La gestione delle 
attività è stata 

affidata in conven-
zione al CUS Torino 

e all’associazione 
Globo Grugliasco



Prendiamo l’unico uomo al mondo in grado di tra-
sformare in realtà una fantasia che tutti, almeno 
una volta nella vita, abbiamo fantasticato di poter 
realizzare: capovolgere il mondo camminando a te-
sta in giù. Affianchiamogli un cast di giovani artisti 
internazionali formati alla scuola del Parco Cultu-
rale Le Serre. Ecco plasmata la nuova produzione 
natalizia di Cirko Vertigo, il Vertigo Christmas Show.

Uno spettacolo tra sogno e realtà in cui artisti pro-
venienti da ogni parte del mondo si esibiscono in 
numeri unici, divertenti e mozzafiato.
Un vero e proprio Padiglione delle Meraviglie che si 
apre allo spettatore che scoprirà l’età d’oro del cir-
co con rarità, stranezze ed eccentricità: dalla don-
na di caucciù all’ uomo d’acciaio, un cast di artisti 
internazionali che eseguiranno le loro prodezze in 
una cornice suggestiva ricca di emozioni, risate, di-
vertimento e magnifiche sorprese, come Maggie, la 
piccola elefantina realizzata da Michele Guaschino, 
che si muoverà sulla scena creando poesia, comi-
cità, scompiglio.

Show man della serata, il camaleontico Kai Leclerc, 
versatile clown canadese che ha collaborato con le 
più importanti produzioni di spettacolo dal vivo del 
mondo, da Las Vegas a Broadway, dal Festival di 
Monte Carlo al David Letterman’s Late Night Show. 
Kai è un vero e proprio cartoon vivente, vulcanico 
illusionista, esilarante ventriloquo e funambolico 
fantasista in grado di sovvertire il senso comune, 
camminare a testa in giù a otto metri d’altezza nel-
la celebre performance di sua creazione “Upside 
Down”, trasformarsi in un pantagruelico tenore 
tutto pancia, che canta arie napoletane e danza con 
leggiadria sulle punte come una étoile del balletto 
classico cimentandosi in passi di hip hop.

Dal 26 dicembre al 7 gennaio (e durante la notte 
di Capodanno!) Cirko Vertigo propone la sua nuova 
inedita creazione che vedrà coinvolti artisti inter-
nazionali di circo contemporaneo, da Jordi Serra e 
Amanda Delgado (Spagna), veri e propri artisti vo-
lanti, a Fatos Alla e Anjeza Rruci (Albania), incredi-
bili acrobati dell’equilibrio e della contorsione, in un 
mix di emozioni, magia e brivido. 
Una serata che vi terrà con il cuore letteralmente 
sospeso tra evoluzioni aeree ai tessuti e al trapezio, 
acrobatica a terra, alla ruota canadese (una tra le 
più recenti discipline del circo contemporaneo) e al 
palo cinese, equilibrio al filo teso, e giocoleria. 

Paolo Stratta
direttore Fondazione Cirko Vertigo

CIRKO VERTIGO PRESENTA VERTIGO CHRISTMAS SHOW: 
DAL 26 DICEMBRE AL 7 GENNAIO AL TEATRO LE SERRE LO SPETTACOLO DI ARTE CIRCENSE 
PER BAMBINI E ADULTI DA NON PERDERE

TICKET OFFICE CIRKO VERTIGO
Parco Culturale Le Serre
Via Tiziano Lanza, 31, Grugliasco 
Lunedì - Venerdì h.10-13 |  16-19 
Sabato h. 10-13 
e presso il Teatro Le Serre 
a partire da un’ora prima dello spettacolo

Informazioni e prenotazioni
T. 011.0714488 T. 327.7423350 
biglietteria@cirkovertigo.com 
www.cirkovertigo.com
Biglietti in vendita on line 
su Vivaticket

Uno spettacolo tra 
sogno e realtà in cui 
artisti provenienti 
da ogni parte 
del mondo si 
esibiscono in numeri 
unici, divertenti e 
mozzafiato
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CIRKO VERTIGO PRESENTA

26 DICEMBRE 15.30 e 18.30 

27 e 29 DICEMBRE 21.00

30 DICEMBRE 15.30 e 18.30

1 3 4 GENNAIO 16.30

5 6 7 GENNAIO 15.30 e 18.30

DAL 26 DICEMBRE AL 7 GENNAIO AL TEATRO LE SERRE

TEATRO LE SERRE  |  VIA TIZIANO LANZA 31  |  GRUGLIASCO (TO)  |  INFO E PRENOTAZIONI 327 742 33 50  |  CIRKOVERTIGO.COM

31 DICEMBRE 22.00 

VEGLIONE DI CAPODANNO

31 DICEMBRE 19.00

Dopo lo spettacolo brindisi con gli 
artisti con spumante e panettone

Dopo lo spettacolo brindisi  
con gli artisti

28 Dicembre e 2 Gennaio 
RIPOSO INTERO 35€, RIDOTTO 20€INTERO 25€, RIDOTTO 15€INTERO 15€, RIDOTTO 12€

dal 1.12.201
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30 DICEMBRE 15.30 e 18.30

1 3 4 GENNAIO 16.30

5 6 7 GENNAIO 15.30 e 18.30

DAL 26 DICEMBRE AL 7 GENNAIO AL TEATRO LE SERRE

TEATRO LE SERRE  |  VIA TIZIANO LANZA 31  |  GRUGLIASCO (TO)  |  INFO E PRENOTAZIONI 327 742 33 50  |  CIRKOVERTIGO.COM

31 DICEMBRE 22.00 

VEGLIONE DI CAPODANNO

31 DICEMBRE 19.00

Dopo lo spettacolo brindisi con gli 
artisti con spumante e panettone

Dopo lo spettacolo brindisi  
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28 Dicembre e 2 Gennaio 
RIPOSO INTERO 35€, RIDOTTO 20€INTERO 25€, RIDOTTO 15€INTERO 15€, RIDOTTO 12€

dal 1.12.201

dal 01.12.2017
al 13.02.2018
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Dal  1 dicembre al 22 dicembre 
Isola che non c’è : Via T. Lanza 32
MERCATINO DI NATALE a cura dei volontari 
dell’Associazione  L’isola che non c’è 
2 dicembre ore 16 .00 inaugurazione con i Babbi Natale. 

Sabato 2  dicembre – Chalet Allemand
Associazione “Cojtà Grugliascheisa”
Ore 18,00 - Serata di presentazione nuova mostra “GRUGLIASCO: DOVE SI GIRAVANO I FILM MUTI” 
presso il “RiMu” 
(Rifugio/Museo)di Grugliasco. A seguire Cena . 
Prenotazione obbligatoria info: 0117808242- cojtà@libero.it

Dal 2 al 17 dicembre 
e dal 22 al 24 dicembre – Sede via Fiume 12 – Collegno
Ore  16,00-20,00 giorni feriali e ore 10,00-20,00 giorni festivi 
“PRESETIK XV” “Ass.SOLE Onlus “
Mostra mercato: eccellenze alimentari italiane, artigianato equo, idee regalo !!! Il ricavato sarà devoluto a 
favore dell’Asilo GIRASSOL - Mozambico
Info: Info@soleonlus.org -335 7744207

Giovedì 7  dicembre – Nave
Ore 21,00 - Il “Corpo Musicale di Grugliasco” ed il gruppo Majorettes
presentano: “GRAN CONCERTO DI NATALE” .
Un momento per condividere la magia della musica . 
Dirige il Maestro Prof. Enea Tonetti
Ingresso libero – info: 338 7047385

Da Venerdì 8 dicembre 
a  Sabato 23 Dicembre 
Ex informa giovani : Piazza 66 Martiri 
“LA CASETTA DI BABBO NATALE ”
a cura della Pro Loco Grugliasco 
Giorni / Orari apertura:
Festivo 8-9-10-16-17-23 orario 10.00-12.30/16.00-19.30
11-14-15-18-19 orario 9.30-12.30 per scolaresche/16.00-19.30
12-13-20-21-22 orario 16.00-19.30
Babbo Natale con l’aiuto dei suoi Elfi racconterà le sue storie, ascolterà i più piccini, raccoglierà le letterine in 
compagnia della renna Rudolph.
Visite Guidate per le scuole dell’infanzia ed elementari previa prenotazione. 
Ingresso libero. Info:  338 7047385

Venerdì 8 dicembre – Nave
Associazione “Centro studi la Casa Sicilia”. 
Ore 16,00-20,30 in occasione del Natalinsieme, è lieta di invitare amici e simpatizzanti per un pomeriggio di 
festa “BOLLICINE E PANETTONI” con musica e danze per scambio di auguri di buone feste .
Ingresso Libero.  Info: 338 7533790 - lacasasicilia@gmail.com

Venerdì 8 dicembre - AUSER presso NELLO FARINA
“PRANZO A BASE DI POLENTA” 
Prenotazione obbligatoria, presso segreteria Auser.
Info: 011 4081664 - grugliasco2@ausertorino.it   

Venerdì 8 dicembre– Centro civico  Viale Radich 6
Ore 12.30  “Ass.”La Quaglia in Paradiso” 
“PRANZO DI NATALE”  riservato ai soci previa prenotazione.
Info:  338  3221182

Sabato  9  dicembre -AUSER presso NELLO FARINA
Ore 21,00 “SERATA DANZANTE ” 
Info:011 4081664 
Info: grugliasco2@ausertorino.it   

Sabato 9 e Domenica 10  dicembre - Suore Missionarie Della Consolata. 
Ore 15,00-19,30 - Associazione “Gente Alla Mano Onlus”-                         
“PRESEPE VIVENTE VIII”.  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

Domenica 10 dicembre  - Nave
Ore 15,00 - “SCAMBIO DI AUGURI” - Pomeriggio danzante e rinfresco per gli   “over 60” della Città in com-
pagnia dell’orchestra “ ALEX CABRIO ”; organizzato da Pro Loco Grugliasco per conto dell’Amministrazione 
Comunale di Grugliasco con la collaborazione dei  volontari del “Progetto Giovani”  del comune di Grugliasco 
e delle associazioni  Auser, Circolo Ricreativo Gerbido, Lesna 2000, Associazione Nazionale Alpini, La Qua-
glia in Paradiso e Associazione Fabbrichetta  per la preziosa collaborazione nella raccolta delle adesioni 
Ingresso Libero. Prenotazione obbligatoria presso i punti preposti entro il 6 dicembre. Navetta dalle Borgate 
info:  338 7047385

Martedì 12  dicembre – Nave
Ore 21,00 – “ Il coro di “Voci Bianche” e il “Coro La Fonte” di Grugliasco 
diretti dal M° Gianni Padovan Presentano:  
NATALEINSIEMEINCANTO, una serata di armonie natalizie e canti popolari, per vivere l’atmosfera del 
Natale e Augurare a tutti Buone Feste. 
Ingresso Libero. Info:info@corolafonte.it  

Mercoledì 13 dicembre - Nave
Ore 21,00 - “The white gospel group”. 
CONCERTO DI NATALE con il coro gospel “The White Gospel Group” di Grugliasco, diretto dal maestro 
Enrico Rossotto. 
Ingresso a offerta libera a favore della cooperativa sociale “La Bottega” di Grugliasco.
Info: info@whitegospel.it - 339 4514859 

dal 14 al 21 dicembre - 2017  
VISITA DI ECO BABBO 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 Eco-
volontari Grugliasco)

Giovedì 14 dicembre – Nave
Ore 20,30 – “ASD Latino Dance & Fitness”
Presenta: “VIVI CON NOI LA MAGIA DEL NATALE ”.
Direzione tecnica e artistica a cura della Maestra Pitzianti Sabrina 
Ingresso Libero.  Info: 340 3353122  

Venerdì 15 dicembre – Nave
Ore 21,15 “L’A.S.D. New Anteprima Danza” – Diretta Dalla Maestra Rossella Ruggieri,  
presenta: “1492...SOFFIANDO NEL VENTO”. 
…Oggi come allora si è partiti per cercare una piccola speranza, lasciando gli affetti e portando per sempre i 
colori della propria terra nel cuore… 
Ma adesso lo sguardo volge verso un nuovo mondo…
Ingresso Libero Info: 338 3000568- newanteprimadanza@alice.it 



Dal  1 dicembre al 22 dicembre 
Isola che non c’è : Via T. Lanza 32
MERCATINO DI NATALE a cura dei volontari 
dell’Associazione  L’isola che non c’è 
2 dicembre ore 16 .00 inaugurazione con i Babbi Natale. 

Sabato 2  dicembre – Chalet Allemand
Associazione “Cojtà Grugliascheisa”
Ore 18,00 - Serata di presentazione nuova mostra “GRUGLIASCO: DOVE SI GIRAVANO I FILM MUTI” 
presso il “RiMu” 
(Rifugio/Museo)di Grugliasco. A seguire Cena . 
Prenotazione obbligatoria info: 0117808242- cojtà@libero.it

Dal 2 al 17 dicembre 
e dal 22 al 24 dicembre – Sede via Fiume 12 – Collegno
Ore  16,00-20,00 giorni feriali e ore 10,00-20,00 giorni festivi 
“PRESETIK XV” “Ass.SOLE Onlus “
Mostra mercato: eccellenze alimentari italiane, artigianato equo, idee regalo !!! Il ricavato sarà devoluto a 
favore dell’Asilo GIRASSOL - Mozambico
Info: Info@soleonlus.org -335 7744207

Giovedì 7  dicembre – Nave
Ore 21,00 - Il “Corpo Musicale di Grugliasco” ed il gruppo Majorettes
presentano: “GRAN CONCERTO DI NATALE” .
Un momento per condividere la magia della musica . 
Dirige il Maestro Prof. Enea Tonetti
Ingresso libero – info: 338 7047385

Da Venerdì 8 dicembre 
a  Sabato 23 Dicembre 
Ex informa giovani : Piazza 66 Martiri 
“LA CASETTA DI BABBO NATALE ”
a cura della Pro Loco Grugliasco 
Giorni / Orari apertura:
Festivo 8-9-10-16-17-23 orario 10.00-12.30/16.00-19.30
11-14-15-18-19 orario 9.30-12.30 per scolaresche/16.00-19.30
12-13-20-21-22 orario 16.00-19.30
Babbo Natale con l’aiuto dei suoi Elfi racconterà le sue storie, ascolterà i più piccini, raccoglierà le letterine in 
compagnia della renna Rudolph.
Visite Guidate per le scuole dell’infanzia ed elementari previa prenotazione. 
Ingresso libero. Info:  338 7047385

Venerdì 8 dicembre – Nave
Associazione “Centro studi la Casa Sicilia”. 
Ore 16,00-20,30 in occasione del Natalinsieme, è lieta di invitare amici e simpatizzanti per un pomeriggio di 
festa “BOLLICINE E PANETTONI” con musica e danze per scambio di auguri di buone feste .
Ingresso Libero.  Info: 338 7533790 - lacasasicilia@gmail.com

Venerdì 8 dicembre - AUSER presso NELLO FARINA
“PRANZO A BASE DI POLENTA” 
Prenotazione obbligatoria, presso segreteria Auser.
Info: 011 4081664 - grugliasco2@ausertorino.it   

Venerdì 8 dicembre– Centro civico  Viale Radich 6
Ore 12.30  “Ass.”La Quaglia in Paradiso” 
“PRANZO DI NATALE”  riservato ai soci previa prenotazione.
Info:  338  3221182

Sabato  9  dicembre -AUSER presso NELLO FARINA
Ore 21,00 “SERATA DANZANTE ” 
Info:011 4081664 
Info: grugliasco2@ausertorino.it   

Sabato 9 e Domenica 10  dicembre - Suore Missionarie Della Consolata. 
Ore 15,00-19,30 - Associazione “Gente Alla Mano Onlus”-                         
“PRESEPE VIVENTE VIII”.  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

Domenica 10 dicembre  - Nave
Ore 15,00 - “SCAMBIO DI AUGURI” - Pomeriggio danzante e rinfresco per gli   “over 60” della Città in com-
pagnia dell’orchestra “ ALEX CABRIO ”; organizzato da Pro Loco Grugliasco per conto dell’Amministrazione 
Comunale di Grugliasco con la collaborazione dei  volontari del “Progetto Giovani”  del comune di Grugliasco 
e delle associazioni  Auser, Circolo Ricreativo Gerbido, Lesna 2000, Associazione Nazionale Alpini, La Qua-
glia in Paradiso e Associazione Fabbrichetta  per la preziosa collaborazione nella raccolta delle adesioni 
Ingresso Libero. Prenotazione obbligatoria presso i punti preposti entro il 6 dicembre. Navetta dalle Borgate 
info:  338 7047385

Martedì 12  dicembre – Nave
Ore 21,00 – “ Il coro di “Voci Bianche” e il “Coro La Fonte” di Grugliasco 
diretti dal M° Gianni Padovan Presentano:  
NATALEINSIEMEINCANTO, una serata di armonie natalizie e canti popolari, per vivere l’atmosfera del 
Natale e Augurare a tutti Buone Feste. 
Ingresso Libero. Info:info@corolafonte.it  

Mercoledì 13 dicembre - Nave
Ore 21,00 - “The white gospel group”. 
CONCERTO DI NATALE con il coro gospel “The White Gospel Group” di Grugliasco, diretto dal maestro 
Enrico Rossotto. 
Ingresso a offerta libera a favore della cooperativa sociale “La Bottega” di Grugliasco.
Info: info@whitegospel.it - 339 4514859 

dal 14 al 21 dicembre - 2017  
VISITA DI ECO BABBO 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 Eco-
volontari Grugliasco)

Giovedì 14 dicembre – Nave
Ore 20,30 – “ASD Latino Dance & Fitness”
Presenta: “VIVI CON NOI LA MAGIA DEL NATALE ”.
Direzione tecnica e artistica a cura della Maestra Pitzianti Sabrina 
Ingresso Libero.  Info: 340 3353122  

Venerdì 15 dicembre – Nave
Ore 21,15 “L’A.S.D. New Anteprima Danza” – Diretta Dalla Maestra Rossella Ruggieri,  
presenta: “1492...SOFFIANDO NEL VENTO”. 
…Oggi come allora si è partiti per cercare una piccola speranza, lasciando gli affetti e portando per sempre i 
colori della propria terra nel cuore… 
Ma adesso lo sguardo volge verso un nuovo mondo…
Ingresso Libero Info: 338 3000568- newanteprimadanza@alice.it 
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Venerdì 15 dicembre – Teatro Auditorium C.Levi
Ore 20,30  “Ass.”La Quaglia in Paradiso” 
In collaborazione con L’ass. Bip-Bip Onlus
Concerto Blues con i Garza &Cerotto bleus band e… 
COMICOMUSICALDRAMATICOCABARETTISTICO
Ingresso Libero a offerta.  Info:  338 3221182

Sabato 16  e Domenica 17 Dicembre 
Ore  10,00-20,00  Scuola La Salle Via G.Perotti 94 
“PRESETIK XV” “Ass.SOLE Onlus “
Mostra mercato: eccellenze alimentari italiane, artigianato equo, idee regalo !!!
Il ricavato sarà devoluto a favore dell’Asilo GIRASSOL - Mozambico Info: Info@soleonlus.org -335 7744207

Sabato  16  dicembre - AUSER presso NELLO FARINA
Ore 21,00 “SERATA DANZANTE ”  Info: 011 4081664  - grugliasco2@ausertorino.it   

Sabato 16 dicembre – Nave
Ore 21,00 “La Cubanita Dance “Presenta : SILENT NIGHT
Notte silenziosa , notte santa! Tutto è calmo, tutto è luminoso.
Si dorme nella pace divina,  la gloria scende dal lontano paradiso.
La direttrice tecnica e artistica, Roberta Malvito , e tutti gli allievi della scuola di ballo la Cubanita dance sono 
lieti di presentarvi una serata all’ insegna del ballo , della musica e del divertimento per festeggiare la gioia 
del Natale Info: Lacubanitadance.asd@libero.it  -011 19701327-349 6437344 
Ingresso Libero.
 
Domenica  17  dicembre - AUSER presso NELLO FARINA
Ore 15,00-18,00 “ Festa AUSER “ Pomeriggio Danzante ” 
Info: 011 4081664 - grugliasco2@ausertorino.it   

Domenica  17  dicembre - Ex informa giovani : Piazza 66 Martiri 
Organizzato e promosso da: Pro Loco Grugliasco – Il Giardino d’altro Tempo – Borgo Centro 
Ressia san Bastian
Ore 16,00-18,00. Un pomeriggio di festa per tutti i bimbi per  riscoprire  “LA MAGIA DEL NATA-
LE” perché il Natale è lo stupore negli occhi dei bambini.. 
Addobbiamo insieme l’albero di Natale che troveremo in Piazza con tante palline e luci colorate.
Tutti i bimbi dal 8 dicembre al 17 dicembre potranno ritirare le palline per l’albero di Natale in 
omaggio nei negozi del centro cittadino che espongono la locandina. 
L’albero sarà poi piantato  nel Giardino d’Altro Tempo del Parco Porporati.
Inoltre in Piazza potremo ammirare “UNA NATIVITA’ GRUGLIASCHESE” ambientata nel 1600 a 
cura dell’associazione “Borgo Centro Ressia San Bastian”
Info: 3387047385 

Domenica 17 dicembre – Nave
Ore 15,30 – 20,00 -“Centro Studio Danza Denise Zucca”-
CSD ON STAGE  - LEZIONI IN PALCOSCENICO – Open Classes e laboratori coreografici. 
Alcuni allievi dei corsi di Danza Classica , 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  

Domenica 17  dicembre – Teatro Auditorium C.Levi
Ore 16,30  “Ass.”La Quaglia in Paradiso” 
Concerto di Natale con “I BABBI NATALE TRA NOI”  
La Santa Claus Band propone brani Natalizi in versione : Jazz,Pop e Blues.
Ingresso Libero a offerta.  Info:  338  3221182

Lunedì 18  dicembre – Nave
Ore 20,30 -“Danceland School“
Direzione Artistica Germana Grassano
presenta: “MAGICAMENTE NOI”
Ingresso Libero. Info: 3392814541- dancelandschool@gmail.com

Martedì 19  dicembre – Nave
Ore 20,30 - “ASD DIAMONDS DANCE CLUB”  di Cristina Scollo
Presenta: “DIAMANTINI SOTTO L’ALBERO”
Un susseguirsi di coreografie di diversi generi di danza: Danza Artistiche (Classica, Moderna, Contemporanea, 

Hip Hop) e Danze Caraibiche (Reggaeton, Caribbean Show Dance).Tutti balleranno per divertirsi, 
Perché il ballo è un dono per trasmettere emozioni!! Durante la serata esibizione di Campioni del mondo , 
Europei e Italiani.  Ingresso Libero info: 328 7432712

Mercoledì 20 dicembre – Nave
Ore 21,00- “Il Cigno”  
La Scuola Di Danza Accademica Professionale il Cigno diretta dal maestro Ciro Beffi,  presenta: “LUX LIBE-
RA“  Spettacolo in atto unico ideato e realizzato dal maestro Ciro Beffi. 
Il dono più grande che si possa ricevere è la luce che libera la nostra anima dalle catene dell’oscurità. 
Info: info@scuoladidanzailcigno.it  - www.scuoladidanzailcigno.it 011/7800040
Ingresso Libero.

Giovedì 21  dicembre – Nave
Ore 21,00 - “Ass. giovani amici della musica AGAMUS” 
Presenta: “IL CONCERTO DI NATALE”. L’Agamus Grugliasco ritorna puntuale come evento di musica e 
di spettacolo, ma anche soprattutto quale irrinunciabile momento di festa per scambiarsi gli auguri! Prima 
della tradizionale fetta di panettone (ma anche durante e dopo!),  dunque, avremo tanta musica! Ad esibirsi ci 
saranno tre orchestre dell’Associazione, differenti nella forma e nel genere musicale, accomunate però dallo 
stesso spirito: far musica assieme, divertendosi, imparando e “crescendo” insieme musicalmente.
Info: agamus@agamus.it Ingresso Libero.

Venerdì’ 22  dicembre – Nave
Ore 21,00 – “Associazione Musica Insieme” – 
Presenta: A NATALE NOI: I BAMBINI!
A cura delle Orchestre “PRINCE” , ”KING”, Coro “CANTINTONDO “e Coro “PARENTS’ CHOIR” Un concerto con e 
per i bambini!
La Magia del Natale si Accende sul palco attraverso le note e i sorrisi dei più piccoli.
Info: info@musica-insieme.net - 3312671411 Ingresso Libero.

Sabato 23 dicembre - Nave 
Ore 20,40 – “Enjoy Latin Dance studio” – 
“ENJOY YOUR CHRISTMAS” Dal calore dei Caraibi in viaggio verso le atmosfere e l’energia dell’hip Hop. 
Serata di spettacolo per augurare a tutti un buon Natale!
Ospiti della serata AACSD “Special Angels” e “l’isola che non c’è” con interventi di Danza Adattata e Paraolim-
pica.
Raccolta Fondi per la AACSD Special Angels di Virginia Di Carlo
info: 011 0209833 - enjoylatindancestudio@mail.com
Ingresso Libero.

Martedì  26 dicembre – Nave
Ore 21,00 – “Pro Loco Grugliasco “
“SERATA DANZANTE “ con l’orchestra Antonella Marchini.
Ingresso a pagamento.
Info: 338 7047385.

Domenica 31 dicembre – Nave
Ore 22,00 – “Pro Loco Grugliasco “
“VEGLIONISSIMO DI CAPODANNO “  Allegria e divertimento in compagnia dell’orchestra spettacolo  
“Valentina e Andrea Fiorentini”
Ingresso a Pagamento. Prenotazione obbligatoria 
Info: 338 7047385

Domenica 31 dicembre – AUSER – Presso  Nello Farina 
“..ASPETTIAMO L’ANNO NUOVO INSIEME “ 
Prenotazione obbligatoria presso segreteria Auser solo per i soci fino ad esaurimento posti.
Info: 0114081664 – grugliasco2@ausertorino.it 

Domenica 31 dicembre – Centro civico  Viale Radich 6 
Ore 21,00 -”Ass.La Quaglia in Paradiso”. - 
“VEGLIONE DI CAPODANNO”. 
Ingresso riservato ai soci previa prenotazione.
Info: 338 3221182
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Venerdì 5 gennaio 2018– Nave
Ore 21,00 – Pro Loco Grugliasco - 
“…LA BEFANA VIEN DI NOTTE…”. Serata Danzante in compagnia 
dell’orchestra spettacolo “LUCA E I PANAMA “
Ingresso a pagamento. 
Prenotazione obbligatoria Info: 338 7047385.

Sabato 6 gennaio 2018 –  Auser  presso Nello Farina
Ore 15,00-18.00
“ARRIVA LA BEFANA PER NONNI E NIPOTI”.
Ingresso libero.  info: 011 4081664  

Sabato 6  gennaio 2018 – Nave
Ore 15,00 - Pro Loco Grugliasco  - Croce Rossa Italiana
”la Befana con un sacco…” : pomeriggio di giochi, intrattenimenti e… qualche dolcino per divertirci con i 
nostri bimbi. Animazione, risate e simpatia.  Truccabimbi con la Cri e dimostrazioni di disostruzione pediatrica. 
Ingresso libero. Info: 338 7047385

Sabato 6  gennaio 2018 – Nave
Per festeggiare il ventennale della sezione di Grugliasco Croce rossa Italiana organizza
Ore 21,00 – Concerto  Musicale con la band Marco Roagna & friends
Ingresso libero. Info 348 9010882

Domenica 7 gennaio 2018- Nave/ Parco
Ore 10,00-  Croce Rossa Italiana 
dimostrazione manovre salvavita, mostra fotografica cri e presentazione attività della Croce Rossa di Gruglia-
sco e del progetto “ Mi muovo anch’io” Esibizione Mezzi , inaugurazione nuova ambulanza ,simulazione 
con l’ Ass. “Volontari dei Vigili del Fuoco  di Grugliasco” di incidente stradale. Ingresso libero.  
Info 3489010882 

Domenica 7 gennaio 2018– Teatro Auditorium C. Levi
Ore 17.00 “Ass.”La Quaglia in Paradiso” 
Il Gruppo Teatrale “SHEKINAH” presenta spettacolo di Musica Cristiana contemporanea in versione 
ROCK-POP
Info: 338 3221182 Ingresso Libero a offerta.

Venerdì 12 gennaio 2018 ore 16 
Domenica 14 gennaio 2018 ore 16
Teatro Auditorium C.Levi
“L’ Ass. FABBRICHETTA ” presenta lo spettacolo “LA VOCE DEI VICOLI“  A cura della compagnia Tea-
trale I Mellanurca. 
I Proventi dello spettacolo saranno devoluti all’A.I.L. per la ricerca 
sulla Leucemia, Linfoma e Sarcoma. 
Ingresso a Pagamento 
Info: antonino.bufalo@libero.it – 339 8458226

Sabato 13 e domenica14 Gennaio 2018 Nave
Orari di apertura: Sabato 14,30-19,00
Domenica 9,30-13,00/14,30-18,30
“L’associazione Amici del modellismo” organizza il 4° 
appuntamento di “GRUGLIASCOFEST – MATTONCINI IN FESTA” Mostra di costruzioni realiz-
zate con i mattoncini lego. 
La dimostrazione di quanto sia appassionante creare dei modelli da una semplice idea.. 
Ingresso ad offerta libera.
L’incasso verrà devoluto alla Croce Rossa Italiana sezione Grugliasco come contributo per l’acquisto di un 
nuovo mezzo di soccorso. Info: amicidelmodellismo@gmail.com

Venerdì 19  gennaio 2018 
Teatro Auditorium C. Levi
Ore 20.45 “Ass.”La Quaglia in Paradiso”
 Artisti Mega Mauro e Mega Sihombing in
MUSICA DA VEDERE -  ritmi e canzoni indonesiane  
(ma non solo) Info: 338 3221182 Ingresso Libero a offerta.

Da lunedì 22 e nei giorni 23-24-25-26-29-30 gennaio 2018
“Novena itinerante” nelle varie Borgate 
S. Messa alle ore 18.00

Venerdì  26 gennaio 2018 – Sala Consigliare
Ore 21,00 - Assegnazione del premio cittadino “GRU D’ORO 2017” 
(18° Edizione ) e “Dell’attestato di Grugliaschesità” 
a cura dell’Associazione “Cojtà Gruliascheisa”.
Le segnalazioni dei candidati dovranno pervenire entro il 29.12.2017 presso la segreteria del Sindaco in Piazza Mat-
teotti 50.  Info: 011 7808242 - cojta@libero.it 

Sabato 27 e domenica 28  gennaio 2018
Villa Boriglione   
Ore 10–12  15-18 
Associazione “Centro Studi la Casa Sicilia” – espone la mostra cinematografica
“UOMINI E MINIERE”.  e nell’occasione , alcuni dipinti dell’artista Federico Naso. 
Potremo inoltre ammirare “lotte e lutti in miniera, le lotte dei minatori, le conquiste delle terre dei braccianti agricoli, 
l’occupazione delle terre, passando da Portella delle ginestre dove avvenne la strage dei braccianti durante la manife-
stazione per la riforma agraria in Sicilia.
Ingresso Libero.  tel. 338 7533790 Info: lacasasicilia@gmail.com

Sabato 27 e domenica 28  gennaio 2018 Nave
ore 9,30/19,00 - Pro Loco Grugliasco-
“14° MOSTRA MERCATO MINERALOGICA” per diffondere la cultura e la passione per i minerali. 
Omaggi “luccicanti per i bimbi”
Ingresso Libero.  Info: 338 7047385

Sabato 27 gennaio 2018 – Chalet Allemand
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.  Prenotazione obbligatoria entro il 23 gennaio 2018. Info: 338 7047385

Domenica 28 gennaio 2018 – Cappella San Rocco
Ore 10,00 -  S. Messa Cappella aperta per visite tutto il giorno.

Domenica  28 gennaio – Centro cittadino
Ore 9-18,00 - “Pro Loco Grugliasco” - Info 338 7047385
“SAGRA PAESANA DI SAN ROCCO”. Passeggiata nel Centro cittadino alla scoperta di antichi mestieri, lavorazioni 
dimenticate; un tuffo nel passato e tante bancarelle. Giochi e intrattenimenti per bimbi.
Vita di accampamento a cura della “Milizia Paesana di Grugliasco”  Fiera di hobbisti A cura “Cojtà Grugliascheisa” intor-
no alla cappella di San Rocco con distribuzione vin brulè e cioccolata calda. 

Domenica  28 gennaio – Centro cittadino
Ore 11 ”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
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dimostrazione manovre salvavita, mostra fotografica cri e presentazione attività della Croce Rossa di Gruglia-
sco e del progetto “ Mi muovo anch’io” Esibizione Mezzi , inaugurazione nuova ambulanza ,simulazione 
con l’ Ass. “Volontari dei Vigili del Fuoco  di Grugliasco” di incidente stradale. Ingresso libero.  
Info 3489010882 

Domenica 7 gennaio 2018– Teatro Auditorium C. Levi
Ore 17.00 “Ass.”La Quaglia in Paradiso” 
Il Gruppo Teatrale “SHEKINAH” presenta spettacolo di Musica Cristiana contemporanea in versione 
ROCK-POP
Info: 338 3221182 Ingresso Libero a offerta.

Venerdì 12 gennaio 2018 ore 16 
Domenica 14 gennaio 2018 ore 16
Teatro Auditorium C.Levi
“L’ Ass. FABBRICHETTA ” presenta lo spettacolo “LA VOCE DEI VICOLI“  A cura della compagnia Tea-
trale I Mellanurca. 
I Proventi dello spettacolo saranno devoluti all’A.I.L. per la ricerca 
sulla Leucemia, Linfoma e Sarcoma. 
Ingresso a Pagamento 
Info: antonino.bufalo@libero.it – 339 8458226

Sabato 13 e domenica14 Gennaio 2018 Nave
Orari di apertura: Sabato 14,30-19,00
Domenica 9,30-13,00/14,30-18,30
“L’associazione Amici del modellismo” organizza il 4° 
appuntamento di “GRUGLIASCOFEST – MATTONCINI IN FESTA” Mostra di costruzioni realiz-
zate con i mattoncini lego. 
La dimostrazione di quanto sia appassionante creare dei modelli da una semplice idea.. 
Ingresso ad offerta libera.
L’incasso verrà devoluto alla Croce Rossa Italiana sezione Grugliasco come contributo per l’acquisto di un 
nuovo mezzo di soccorso. Info: amicidelmodellismo@gmail.com

Venerdì 19  gennaio 2018 
Teatro Auditorium C. Levi
Ore 20.45 “Ass.”La Quaglia in Paradiso”
 Artisti Mega Mauro e Mega Sihombing in
MUSICA DA VEDERE -  ritmi e canzoni indonesiane  
(ma non solo) Info: 338 3221182 Ingresso Libero a offerta.

Da lunedì 22 e nei giorni 23-24-25-26-29-30 gennaio 2018
“Novena itinerante” nelle varie Borgate 
S. Messa alle ore 18.00

Venerdì  26 gennaio 2018 – Sala Consigliare
Ore 21,00 - Assegnazione del premio cittadino “GRU D’ORO 2017” 
(18° Edizione ) e “Dell’attestato di Grugliaschesità” 
a cura dell’Associazione “Cojtà Gruliascheisa”.
Le segnalazioni dei candidati dovranno pervenire entro il 29.12.2017 presso la segreteria del Sindaco in Piazza Mat-
teotti 50.  Info: 011 7808242 - cojta@libero.it 

Sabato 27 e domenica 28  gennaio 2018
Villa Boriglione   
Ore 10–12  15-18 
Associazione “Centro Studi la Casa Sicilia” – espone la mostra cinematografica
“UOMINI E MINIERE”.  e nell’occasione , alcuni dipinti dell’artista Federico Naso. 
Potremo inoltre ammirare “lotte e lutti in miniera, le lotte dei minatori, le conquiste delle terre dei braccianti agricoli, 
l’occupazione delle terre, passando da Portella delle ginestre dove avvenne la strage dei braccianti durante la manife-
stazione per la riforma agraria in Sicilia.
Ingresso Libero.  tel. 338 7533790 Info: lacasasicilia@gmail.com

Sabato 27 e domenica 28  gennaio 2018 Nave
ore 9,30/19,00 - Pro Loco Grugliasco-
“14° MOSTRA MERCATO MINERALOGICA” per diffondere la cultura e la passione per i minerali. 
Omaggi “luccicanti per i bimbi”
Ingresso Libero.  Info: 338 7047385

Sabato 27 gennaio 2018 – Chalet Allemand
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.  Prenotazione obbligatoria entro il 23 gennaio 2018. Info: 338 7047385

Domenica 28 gennaio 2018 – Cappella San Rocco
Ore 10,00 -  S. Messa Cappella aperta per visite tutto il giorno.

Domenica  28 gennaio – Centro cittadino
Ore 9-18,00 - “Pro Loco Grugliasco” - Info 338 7047385
“SAGRA PAESANA DI SAN ROCCO”. Passeggiata nel Centro cittadino alla scoperta di antichi mestieri, lavorazioni 
dimenticate; un tuffo nel passato e tante bancarelle. Giochi e intrattenimenti per bimbi.
Vita di accampamento a cura della “Milizia Paesana di Grugliasco”  Fiera di hobbisti A cura “Cojtà Grugliascheisa” intor-
no alla cappella di San Rocco con distribuzione vin brulè e cioccolata calda. 

Domenica  28 gennaio – Centro cittadino
Ore 11 ”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
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LA PULIZIA DELLE STRADE E LA 
RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI 

SONO UN COSTO PER I CITTADINI. 
INVECE DI GETTARE I RIFIUTI PER 
STRADA O LASCIARLI A FIANCO 
DEI CASSONETTI, METTILI NEGLI 

APPOSITI CONTENITORI! SMALTISCI 
GRATUITAMENTE PRESSO GLI 

ECOCENTRI I RIFIUTI INGOMBRANTI ED 
I RIFIUTI PERICOLOSI.

L’ABBANDONO 
DI RIFIUTI È UN REATO, 
CHE DANNEGGIA 
L’AMBIENTE 
ED IL DECORO 
DEL TUO COMUNE

SEGUI LE INDICAZIONI FORNITE 
DA CIDIU SERVIZI SPA E DAL TUO COMUNE
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www.cidiuservizi.to.it@cidiuservizi

Domenica  28 gennaio 2018 – Chalet Allemande
Ore 11–18,00 -“Città Futura” e “Pro Loco Grugliasco” 
“LA LOCANDA DELLA GRU” : ambientazione di fine 700 per gustare insieme “i sapori della tra-
dizione”.  info: 338 8826805-340 6994847

Mercoledì 31  gennaio 2018  
Chiesa di San Cassiano
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” 
 
Venerdì  2 febbraio  2018 -  Nave
Ore 20,00 - “CENA DEL VIANDANTE”
a cura dell’associazione “Cojtà Grugliascheisa”  A seguire serata danzante.
Prenotazione obbligatoria  Info: cojtà@libero.it - 011 7808242

Sabato 3 febbraio 2018- Nave
Ore 21,00- Pro Loco Grugliasco
“SERATA IN MASCHERA”. Serata danzante con consegna delle chiavi  della Città alle maschere Gru-
gliaschesi   Ingresso libero. Info: 338 7047385

Sabato 10 febbraio 2018 
Auser  presso Nello Farina
Ore 21.00 “AUSER IN MASCHERA“ Ingresso libero.  info: 011 4081664  

Domenica 11 febbraio 2018 
Nave e centro cittadino 
Ore 14,30 “CARLEVE’ DIJ PARPUIJN”
Giochi, intrattenimento, animazione e tanto divertimento Ingresso libero Info: 338 7047385

Martedì  13 febbraio 2018 
Piazza 66 Martiri
Ore 16,30 Falò del Martedì Grasso Ingresso libero Info: 338 7047385
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Nell’ambito del “Natalinsieme 2017” l’associazio-
ne “La Quaglia in Paradiso” presenta una serie di 
appuntamenti. L’8 dicembre alle 12,30 si terrà il 
pranzo di Natale per soci e familiari presso il cen-
tro civico di viale Radich 6, mentre il 31 dicembre, 
alle 21, sempre presso il centro civico è previsto 
il veglione di Capodanno per soci e familiari. Per 
entrambi gli appuntamenti occorre prenotare al 
338 32221182 (Aldo Bianco). Gli altri appuntamen-
ti sono previsti il 15 dicembre alle 20,30 al teatro 
paradiso di viale Radich 4 con il concerto Blues a 
cura della Bip Bip onlus con i Garza & cerotto blues 

band e…: uno spettacolo comicomusicaldramma-
ticobcabarettistico con ingresso libero a offerta. Il 
17 dicembre alle 16,30 si terrà invece, sempre al 
teatro Paradiso, si terrà il concerto di natale con  “I 
babbi Natale”: la Santa Claus Band propone brani 
natalizi in versione jazz, pop, blues da Frank Sina-
tra a Bing Crosby a Michael Buble (La banda dei 
Babbi Natale) a ingresso libero ad offerta. Infine, 
il 7 gennaio alle 17 al teatro Paradiso è previsto 
lo spettacolo musicale del gruppo Shekinah, mu-
sica cristiana contemporanea in versione rock-pop 
sempre con ingresso libero a offerta.

BABBO NATALE NELLE SCUOLE 
FINO AL 2I DICEMBRE CON 
GLI ECOVOLONTARI

Inizierà lunedì 11 dicembre e proseguirà fino al 21 
dicembre il tour nelle scuole cittadine, di Babbo 
Natale e dei suoi due accompagnatori elfi dell’as-
sociazione Reg Ecovolontari. Insieme incontreran-
no e porteranno dolci doni ai bambini e agli stu-
denti delle scuole del territorio che l’anno scorso 
hanno apprezzato molto la visita di Babbo Natale. 
Gli Ecovolontari proseguono la consueta tradi-
zione intrapresa fin dal 1995 portando in tutte le 
scuole di Grugliasco caramelle e auguri di Natale 
per la gioia dei bambini.

VIENI AD ADDOBBARE L’ALBERO 
DI NATALE DI PIAZZA 66 MARTIRI 

“La magia del Natale” è un pomeriggio di festa in 
piazza per addobbare l’albero di Natale tutti insie-
me. L’appuntamento è per domenica 17 dicembre 
dalle 16 in piazza 66 Martiri. Dall’8 dicembre ci si 
potrà recare in uno dei negozi che spongono la lo-
candina dell’evento “La magia del Natale” a ritirare 
l’addobbo e dovrà preparare un biglietto di auguri 
da unire alla pallina che gli verrà consegnata, da 
appendere all’albero domenica 17. Al termine delle 
festività natalizie l’albero verrà piantato nel Giardi-
no d’AltroTempo del Parco Porporati. L’iniziativa è 
organizzata dalla Pro Loco, da “Altrotempo Zerosei” 
e dalla Città di Grugliasco.

LA CASA DI BABBO NATALE FINO AL 
23 DICEMBRE IN PIAZZA 66 MARTIRI: 
NON MANCATE!!

La pro Loco e la Città di Grugliasco da venerdì 8 a 
sabato 23 dicembre allestiscono la casa di Babbo 
Natale, in piazza 66 Martiri. Babbo Natale ascolte-
rà i desideri di tutti i bambini e racconterà le sue 
storie in compagnia dei suoi aiutanti Elfi e della 
sua renna Rudolph. I bambini potranno imbuca-
re la propria letterina nella sua cassetta postale 
e disegnare o scrivere un pensierino di auguri da  
mandare a tutti i bimbi che, come loro, aspettano 
il Natale.

ORARI DI APERTURA: 
Festivo 8/9/10/16/17/23 - ore 10-12.30/16.00-
19.30 
Feriale 12/13/20/21/22 - ore 16.00-19.30 
Feriale 11/14/15/18/19 - ore 9.30-12.30/16.00-19.30 
Ingresso libero. 
Visite scolastiche su prenotazione 
info: 338 70 47 385

NATALE CON “LA QUAGLIA IN PARADISO”

 

La Casa di Babbo Natale 
 
 
 

Da Venerdì 8 a  Sabato 23 dicembre 

venite a trovare Babbo Natale nella sua 
casa in Piazza 66 Martiri a Grugliasco. 

 
Babbo Natale ascolterà i desideri di tutti i bambini e 
racconterà le sue storie in compagnia dei suoi aiutanti 
Elfi e della sua renna Rudolph. 

 

 
Potrai  imbucare la tua letterina nella sua cassetta postale 
e disegnare o scrivere un pensierino di auguri da 
mandare a tutti i bimbi che, come te, aspettano il Natale. 
Orari di apertura:  
Festivo 8/9/10/16/17/23     - ore 10-12.30/16.00-19.30 

                                               Feriale  12/13/20/21/22      - ore 16.00-19.30 
                                         Feriale  11/14/15/18/19    - ore 9.30-12.30/16.00-19.30 
                                              
 

Ingresso libero. 
Visite scolastiche su prenotazione – info: 338 70 47 385 
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Sono ripresi dal 13 novembre al 9 giugno i cor-
si Centri di Formazione Fisico Sportiva, gestiti 
dall’associazione sportiva grugliaschese Spaziom-
nibus che si svolgeranno con due lezioni settima-
nali di 50 minuti cadauna o una lezione settimanale 
di 100 minuti, nelle palestre comunali in orario ex-
trascolastico. Per il Tai Chi/Yoga Armonico e Danza 
Movimento Creativo, la data di inizio sarà il 22 no-
vembre. Sono riservate ai ragazzi e ragazze le due 
discipline: KARATE, età dai 7 ai 20 anni e YOGA, età 
dai 6 ai 14 anni. È riservato agli adulti e alla terza 
età i seguenti corsi: ginnastica adulti dai 14 anni, 
Ginnastica terza età dai 60 anni, ginnastica postu-
rale dai 14 anni, ginnastica mixata dai 14 anni, ten-
nis principianti dai 14 anni, pallavolo principianti dai 
14 anni, zumba/movida dai 14 anni, balli caraibici 
dai 14 anni, danza movimento creativo dai 14 anni, 
yoga dai 14 anni, step dai 14 anni, power strech pi-
lates dai 14 anni, tai chi + yoga armonico dai 14 anni.

Informazioni/iscrizioni: 
sportello.citta@comune.grugliasco.to.it
di persona: Sportello al Cittadino  piazza Matteotti 
38 da lunedì a venerdì 8,30-13, martedì 8,30-17,30. 

DAL 30 NOVEMBRE ISCRIZIONI AI CORSI 
DI SCI E SNOWBOARD E ACQUISTI SKI-
PASS CON LA SPORT ACTION TEAM  

Anche quest’anno la “Sport action team” propone 
i corsi di sci e snowboard per tutti a Sestriere con 
VIALATTEA, convenzioni, viaggi con pullman, gara 
di fine corso e ricchi premi. I corsi di sci per bambini 
e adulti sono organizzati in collaborazione di Vialat-
tea nell’ambito del “Progetto scuole con i Maestri 
della scuola Nazionale di Sci del Sestriere. Ecco il 

dettaglio dei corsi: al Sestriere per bambini dai 4 
anni e per adulti, 6 sabati consecutivi a partire dal 
20 gennaio sino al 24 febbraio per un totale di 15 ore 
di lezione, con gara finale e ricca premiazione, pul-
lman da Grugliasco partenza alle ore 10.30 possibi-
lità di noleggio attrezzature (convenzionato in loco). 
Per le iscrizioni e gli acquisti skipass: presso la 
scuola “La Salle” in via General Perotti 94: mese di 
novembre giovedì 30, mese di dicembre giovedì 14 
e 21, mese di gennaio giovedì 12, dalle ore 21 alle 
22,30. Informazioni: 335 6635949 (Maurizio); info@
sportsactionteam.it; www.sportsactionteam.it

Parteciperà al campionato nazionale a Gorizia Da-
vide Rizzieri, il gioiello della Boxe Grugliasco, alle-
nato dal maestro Antonio Pasqualino. Lo scorso 14 
novembre, infatti, l’atleta grugliaschese si è lau-

reato campione regionale élite e, pertanto, accede 
alle fasi nazionali. Si tratta dell’ennesimo successo 
per Davide Rizzieri, per il suo maestro e per tutta la 
boxe Grugliasco.

TORNANO I CORSI DI SCI 
CON LO SCI CLUB GRU-
GLIASCO – APERTE LE 
ISCRIZIONI   

Lo Sci Club Grugliasco propone come ogni anno i 
corsi di sci e snowboard. Si tratta di 15 ore di lezio-
ne, con 5 skipass pomeridiani e 5 passaggi bus A/R. 
Il contributo per usufruire del corso è di 230 euro, 
a cui si aggiungono 12 euro per la tessera e 15 euro 
per l’assicurazione. Le date delle lezioni sono il 13, 
il 20 e il 27 gennaio, il 3 e il 10 febbraio. Quest’anno i 
corsi del sabato sono patrocinati dal Comune al fine 
di ampliare l’offerta sportiva e pertanto i ragazzi 
dai 4 ai 16 anni potranno partecipare usufruendo 
di uno sconto del 10 per cento sul costo del corso, 
presentandosi al momento dell’iscrizione con un 
documento che attesti la residenza.
  
Per info e contatti (ore serali) 366 1229601 (Davide) 
e 342 0110027 (Claudia); www.sciclubgrugliasco.it; 
info@sciclubgrugliasco.it.

IL GIOVANE DAVIDE RIZZIERI DELLA BOXE GRUGLIASCO 
AL CAMPIONATO NAZIONALE

APERTE LE ISCRIZONI AI 
CORSI DEI CENTRI  
DI FORMAZIONE FISICO 
SPORTIVA
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GRUGLIASCO, DOVE SI GIRAVANO I FILM 
MUTI: MOSTRA AL RIMU GRAZIE ALLA COJTA’ 
GRULIASCHEISA

LA CROCE ROSSA IN VIALE GRAMSCI PER RACCOGLIERE 
LE OFFERTE PER L’ACQUISTO DI UN MEZZO PER DISABILI

nell’attuale Parco 
culturale Le Serre di 

Grugliasco si insediò 
un’industria cine-

matografica: la Pho-
todrama Producing 

Company of Italy, 
che la stampa spe-
cializzata di allora 
definì “come lo sta-
bilimento più vasto 
e più grandioso che 

esista in Italia

L’associazione Cojtà Gruliascheisa ha riaperto il 
RiMu (Rifugio Antiaereo e Museo della Grugliasche-
sità) con la nuova mostra “GRUGLIASCO, DOVE SI 
GIRAVANO I FILM MUTI” - Mostra ed esposizione 
di foto e filmati della “Cinecittà” grugliaschese ad 
inizio ‘900.
Questa nuova esposizione è organizzata per ricor-
dare che dal 1914 al 1923 nell’attuale Parco cultu-
rale Le Serre di Grugliasco si insediò un’industria 
cinematografica: la Photodrama Producing Com-
pany of Italy, che la stampa specializzata di allora 
definì “come lo stabilimento più vasto e più gran-
dioso che esista in Italia costruito secondo i criteri 
della più esigente modernità”. Grazie alla collabo-
razione ed al supporto del Museo del Cinema di To-
rino e del prof. Marco Galloni (direttore dell’ASTUT 
- Archivio Scientifico e Tecnologico Università di To-
rino) nell’esposizione si potranno ammirare foto di 
macchine da presa ed altre attrezzature utilizzate 
in quel periodo, foto di film prodotti dalla Photodra-
ma e la proiezione di alcune scene di film muti girati 

a Grugliasco, individuate dalla Cojtà Gruliascheisa. 
La mostra è visibile presso i locali del RiMu in Villa 
Boriglione (Parco culturale Le Serre) di Grugliasco 
- via Tiziano Lanza 31 - tutte le domeniche fino alla 
prossima estate 2018, dalle ore 15 alle ore 18.

Info: Associazione Cojtà Gruliascheisa - cojta@libe-
ro.it - facebook- 011.780.82.42

La Croce Rossa Italiana di Rivoli-Grugliasco è im-
pegnata nella realizzazione del progetto “Mi muovo 
anchio”. Con questa iniziativa si è attivata al repe-
rimento di fondi per l’acquisto di un mezzo per di-
sabili, finalizzato al trasporto di persone che hanno 
difficoltà di deambulazione che potranno cosi’ usu-
fruire di un servizio per spostamenti dalla propia 
abitazione agli ospedali o altre strutture sanitarie, 
per esami e visite mediche, diagnostica, dialisi. In 
questo progetto sono stati coinvolti da mesi nel ter-

ritorio di Grugliasco, il Comune, la cittadinanza, enti 
e associazioni, aziende mediante la raccolta di fondi 
e contributi attraverso l’organizzazione di eventi, in-
contri e riunioni. Una postazione della Croce Rossa 
sarà presente all’incrocio tra viale Gramsci e corso 
Torino nelle giornate di sabato 9, 16 e 23 dicembre, 
dalle 9 alle 17, per accettare offerte utili alla rea-
lizzazione di questo importante progetto di utilità 
sociale.
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In relazione alle modalità di calcolo 
della tassa raccolta rifiuti e all’appli-
cazione della quota variabile, ossia la 
quota legata al numero dei compo-
nenti/occupanti l’immobile, si precisa 
che il Comune di Grugliasco, come 
previsto dalla normativa, applica la 
predetta quota, una sola volta e uni-
camente sull’immobile adibito ad abi-
tazione, con esclusione degli immobili 
pertinenziali ai quali viene attribuita 
unicamente la parte di quota fissa 
della tariffa, commisurata ai metri 
quadrati.

«Qualora si voglia controllare quanto 
sopra – spiega l’assessore ai tributi 
Luca Mortellaro – sarà necessario 
prendere la comunicazione di pa-
gamento tassa rifiuti e nel dettaglio 
utenze verificare che la tariffa – parte 
variabile, nel caso di una sola abita-
zione con relative pertinenze, sia indi-
cata solo una volta».
Si invitano pertanto i contribuenti a 
non inoltrare richieste di rimborso in 
quanto non potranno essere accolte.
Per maggiori informazioni si prega 
di chiamare lo Sportello alla Città: 011 
4013000 o inviare una email a sportel-
lo.citta@comune.grugliasco.to.it

È in fase di sperimentazione a Grugliasco il proget-
to Labor, nato dalla proposta di un giovane che ha 
deciso di offrire un’opportunità di comprensione e 
supporto a quanti si affacciano al mondo lavorati-
vo con poche e confuse informazioni. La sua storia 
personale (neodiplomato “vittima” delle fiere uni-
versitarie, neolaureato ai tempi della crisi, coetaneo 
di numerosi expatriates) e professionale (si occupa 
di risorse umane e riceve ogni giorno decine di CV, 
è quotidianamente a contatto con problemi dei lavo-
ratori e del datore di lavoro ed in continuo aggiorna-
mento normativo) lo ha spinto a “condividere” il suo 
know-how con chi, giovane o meno giovane, fatica 
ad orientarsi nel difficile lavoro di cercare lavoro.
Il Progetto Giovani del Comune di Grugliasco, quin-
di, ha accolto la proposta del giovane formatore e 

ne è nato un percorso che si articolerà in una serie 
di 5 appuntamenti dedicati a:
13/12 La web reputation e la ricerca attiva del lavoro
10/1 il CV e la lettera di presentazione
7/2 il colloquio individuale e di gruppo
7/3 i contratti e la busta paga
11/4 Jobs act: diritti e doveri dei lavoratori

«A questi incontri – spiega l’assessore al lavoro 
Luca Mortellaro – si affianca uno sportello periodi-
co su appuntamento dove sarà possibile avere una 
consulenza individuale su questioni specifiche».
Per sapere come partecipare telefonare al n. 011 
4013043 o mandare una mail a grugliascogiovani@
comune.grugliasco.to.it

IL COMUNE DI GRUGLIASCO HA APPLICATO UNA 
SOLA VOLTA LA QUOTA VARIABILE SULLA TASSA 
RIFIUTI: NESSUN RIMBORSO PREVISTO

LABOR DA DICEMBRE PER AIUTARE I PIÙ GIOVANI A 
ENTRARE NEL MONDO DEL LAVORO
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Anche i cittadini di Grugliasco potranno usufruire 
delle funzionalità e delle prossime implementazio-
ni dell’app Cidiu4U. L’applicazione per smartphone 
“Cidiu4U” è disponibile attualmente solo per An-
droid ed è scaricabile da Google Play inserendo 
nella ricerca Cidiu4U. L’app permette di: inviare 
segnalazioni al Numero Verde Cidiu, con possibi-
lità di allegare foto; visualizzare la posizione dei 
contenitori stradali per la raccolta di vetro/lattine e 
imballaggi in plastica; visualizzare i propri accessi 
ai contenitori dotati di sistema di controllo dell’ac-
cesso; visualizzare la posizione dei mezzi di raccol-
ta; consultare una breve guida alla raccolta diffe-
renziata. Cidiu4U è in fase di ulteriore sviluppo e 
dal 2018 sarà possibile: l’utilizzo tramite dispositivi 
IoS; consultare un dizionario dei rifiuti per facilitare 
il corretto conferimento; consultare il calendario 
giornaliero delle raccolte porta a porta con ricerca 
per indirizzo.

«Un ottimo strumento – spiega l’assessore all’am-
biente Emanuele Gaito – che spero i cittadini inizino 
a utilizzare e che ho voluto potesse essere disponi-
bile anche per i cittadini di Grugliasco. Inoltre, con 
le nuove implementazioni previste nel 2018 il servi-
zio sarà ancora più utile e capillare».    

Dal gennaio 2018 cambia il sistema di raccolta 
rifiuti al mercato di viale Echirolles. Cidiu Servizi 
ha infatti deciso di semplificare il servizio, suddi-
videndo i rifiuti in tre tipologie: organico, frazione 
secca non recuperabile (il cosiddetto indirffe-
renziato) e raccolta multimateriale. Due le novità 
fondamentali. Da un lato per l’organico verrà isti-
tuito un sistema definibile “banco a banco”: Cidiu 
Servizi consegnerà ai bandi di alimentari casso-
netti di colore marrone per la frazione organica, 
che saranno ritirati dagli operatori al termine del 
mercato. Dall’altro sarà introdotta la raccolta 
multimateriale che riguarderà cassette di legno, 
plastica, carta e cartone: gli operatori le cariche-
ranno insieme nel medesimo camion, escludendo 

gli imballi con tracce di rifiuti organici e le porte-
ranno all’impianto di Cidiu Servizi, dove si farà la 
selezione dei materiali. Infine, l’indifferenziato non 
recuperabile sarà raccolto e portato presso l’im-
pianto di Trm al Gerbido.

«Questa nuova tipologia di raccolta consentirà 
di velocizzare lo sgombero dell’area mercatale – 
spiega l’assessore all’Ambiente Emanuele Gaito – 
e, nel contempo, di impiegare per quest’operazio-
ne un numero inferiore di camion rispetto a quello 
attuale. Inoltre, faciliterà la successiva separazio-
ne dei rifiuti per tipologia omogenea garantendo 
una migliore qualità della differenziata conferita ai 
rispettivi impianti di recupero».

NUOVA APP “CIDIU4U” PER LE SEGNALAZIONI 
SULLA RACCOLTA DEI RIFIUTI – ANCHE I CITTADINI 
GRUGLIASCHESI POTRANNO UTILIZZARLA 

L’app permette di: in-
viare segnalazioni al 
Numero Verde Cidiu, 

con possibilità di alle-
gare foto; visualizzare 

la posizione dei con-
tenitori stradali per 
la raccolta di vetro/

lattine e imballaggi 
in plastica; visualiz-

zare i propri accessi ai 
contenitori dotati di 
sistema di controllo 

dell’accesso; visua-
lizzare la posizione 

dei mezzi di raccolta; 
consultare una breve 

guida alla raccolta 
differenziata

DAL 2018 NOVITÀ PER LA RACCOLTA RIFIUTI AL MERCATO: 
ORGANICO RACCOLTO “BANCO A BANCO” E UN’UNICO CAMION PER LEGNO,  
PLASTICA, CARTA E CARTONE SMISTATI SUCCESSIVAMENTE ALLA CIDIU SERVIZI
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Salvatore Fiandaca, 60 anni, del Gruppo con-
siliare Progetto Grugliasco, è stato eletto pre-
sidente del consiglio comunale di Grugliasco, 
lunedì 3 luglio, nella sala consiliare “Sandro 
Pertini”. È stato designato vicepresidente il 
consigliere comunale Luigi Musarò dei Mode-
rati. Il nuovo consiglio comunale grugliaschese 

è formato da 7 donne (10 se si tiene conto anche 
degli assessori) un record per la Città di Gru-
gliasco che dal dopoguerra ad oggi non aveva 
mai avuto così tante consigliere e assessori 
del “gentil sesso”. Nelle ultime due legislature 
(Mazzù e Montà), ad esempio, le donne elette 
erano state 4. 

MAGGIORANZA
(15 CONSIGLIERI TOTALI di cui 11 PD – 2 LISTA GRU ON – 2 LISTA PROGETTO GRUGLIASCO) 
+ IL SINDACO ROBERTO MONTÀ

MINORANZA
(9 CONSIGLIERI TOTALI di cui 2 MODERATI PER AMARù – 1 INSIEME PER AMARU’ SINDACO 
3 MOVIMENTO 5 STELLE – 2 GRUGLIASCO DEMOCRATICA – 1 LEGA NORD)

PD (11 ELETTI)
ALFIERO MARIO 192 voti
SONCIN PIER PAOLO 159
CANNIA SANDRA 159
CHKEIR FATIMA 149
PERNECHELE EMANUELA 135
SANFILIPPO SERAFINO 125
MORETTI ELVIA 113
PISANO MARCO 96
LORENZONI DARIO 91
GARDINALI MARIA CRISTINA in FEBBRARO 81
DE PATTA AMEDEO 70

LISTA GRU ON (2 ELETTI)
ZUFFELLATO STEFANO 339 voti
LOPEDOTE LUCIANO 204

LISTA PROGETTO GRUGLIASCO (2 ELETTI)
FIANDACA SALVATORE 188 voti
DESIMIO MICHELE 121

INSIEME PER AMARÙ SINDACO (1 ELETTO)  
SALVATORE AMARÙ (Candidato a sindaco)
       
MODERATI PER AMARÙ (2 ELETTI)
MUSARÒ LUIGI 294 voti (Moderati)
INNAMORATO SALVATORE 75 (Moderati)

LEGA NORD (1 ELETTO)
CLAUDIO BROGLIO

MOVIMENTO 5 STELLE (3 ELETTI)
LELLA BOTTAZZI (Candidata a sindaco Movi-
mento 5 Stelle)
MATRELLA FABIO 120 voti
TARSIA ROSA ROSSANA 79

GRUGLIASCO DEMOCRATICA (2 ELETTI)
CARLO PROIETTI 
(Candidato a sindaco Grugliasco Democratica)
CERRUTI CLAUDIO 164 voti 
(Grugliasco Democratica)

SALVATORE FIANDACA (PROGETTO GRUGLIASCO)  
NOMINATO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI 
GRUGLIASCO
MAI COSÌ TANTE DONNE IN CONSIGLIO COMUNALE  
(COMPRESI GLI ASSESSORI) DAL DOPOGUERRA AD OGGI.

Le migliori marche di CALZATURE PER BAMBINI        
Fino alla misura 40

VIA G. LUPO 48 – CENTRO STORICO - 
GRUGLIASCO

Semplicemente Buone Feste da
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Nell’ambito dei programmi di prevenzione e pro-
mozione della salute, fra i molteplici progetti che 

si svolgeranno nella 
nostra città, in questi 
mesi, ho già attivato 
due importanti in-
contri pubblici di pro-
mozione alla salute. 
In particolare, nella 
serata del 27 ottobre, 
è stato realizzato un 
dibattito informativo 
sul tema dell’ipertro-
fia prostatica beni-
gna e maligna presso 
l’auditorium di viale 
Radich 6, il tutto gra-
zie alla collaborazione 
dell’équipe del dottor 
Maurizio Bellina, pri-
mario dell’urologia 

dell’ospedale di Rivoli, dell’associazione “Missione 
Vita” e dell’associazione “La quaglia in Paradiso” 
e del presidente Aldo Bianco. Durante la serata è 

stata registrata una numerosissima partecipazio-
ne. Sempre nell’ambito della promozione alla sa-
lute, in collaborazione con Asl To3, è stata svolta la 
Giornata Mondiale del Diabete, in occasione della 
settimana dedicata alla prevenzione del diabete. A 
tal proposito, durante la mattinata del 14 novembre, 
molti grugliaschesi hanno avuto la possibilità di ef-
fettuare il controllo della glicemia e lo screening del 
rischio di sviluppo della patologia entro i prossimi 
10 anni presso il mercato del martedì di viale Echi-
rolles. Il presidio, formato da medici e infermieri 
dell’Asl To3, è stato realizzato grazie alla collabo-
razione della dottoressa Martina De Giorgis, della 
Croce Rossa Italiana-sezione di Grugliasco e del 
poliambulatorio di Grugliasco, in particolare grazie 
al contributo del coordinatore Gaetano Moltalcino e 
dell’équipe infermieristica, oltre all’indispensabile 
supporto di Lorenzo Mina, referente distrettuale 
per la promozione della salute dell’Asl To3. La gior-
nata del diabete si è conclusa la sera presso la sala 
consiliare Sandro Pertini, dove si è tenuto un dibat-
tito informativo attivo sul tema della prevenzione al 
diabete.

Incontro pubblico fruttuoso quello che si è svolto 
il 16 novembre scorso, alle 17, al Circolo ricreati-
vo Gerbido, presso i giardini Kimberley di via Crea. 
Un confronto dove si è parlato con oltre 60 cittadini 
sulle problematiche della Borgata facendo un ag-
giornamento delle attività svolte dal Comune fino 

ad oggi. All’incontro sono intervenuti l’assessore 
all’urbanistica Emanuele Gaito, la consigliera co-
munale delegata alle Politiche per l’Integrazione 
Fatima Chkeir  e il Presidente del Circolo ricreativo 
Gerbido Carlo Benfenati.

INFORMAZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE 
A CURA DI SERAFINO GIANNI SANFILIPPO CONSIGLIERE COMUNALE 
DELEGATO ALLA PROMOZIONE DELLA SALUTE

INCONTRO PUBBLICO AL GERBIDO CON  
LA CONSIGLIERA FATIMA CHKEIR  



Dall’11 giugno 
2017 anche il 
nostro gruppo 
politico siede nella 
maggioranza che 
con il sindaco 

Montà governa la città. Siamo 
nati lo scorso novembre 
come associazione “Gru ON 
SviluppiAMO Grugliasco” 
e a febbraio abbiamo deciso 
di intraprendere il percorso 
di campagna elettorale. A 
giugno abbiamo ricevuto 
1203 voti da cittadini che 
hanno creduto nella nostra 
onestà e nelle competenze che 

abbiamo messo alla base della 
nostra campagna elettorale. 
Abbiamo ottenuto due posti 
come consiglieri comunali 
ricoperti da Stefano Zuffellato 
e Luciano Lopedote. Inoltre 
Elisa Martino ricopre il ruolo 
di vicesindaco con le deleghe 
a politiche sociali e di sostegno 
al reddito, sussidarietà e 
volontariato, pari opportunità, 
politiche abitative, politiche 
giovanili, affari legali, 
trasparenza e legalità, 
rapporto con l’Associazione 
Avviso Pubblico, rapporto 
con il Consorzio Servizi 

Assistenziali. Luciano 
Lopedote riveste il ruolo di 
capogruppo ed è presidente 
della commissione 
pianificazione territoriale 
e ambiente. Stefano 
Zuffellato ha ricevuto la 
delega alla partecipazione. 
Siamo un gruppo politico 
sostenuto da un’associazione 
composta da giovani e 
meno giovani impegnati 
in città in associazioni e 
parrocchie, ma anche da 
persone che hanno sempre 
avuto a cuore Grugliasco. 
Credendo nel valore della 

formazione continua abbiamo 
in programma, come in 
campagna elettorale, a partire 
da dicembre 2017, alcuni 
momenti di formazione 
politica e civile sulle tematiche 
che hanno accompagnato il 
nostro percorso fino a giugno. 
Iniziamo il 2 dicembre 
incontrando Valentino 
Castellani e Mario Giaccone 
sul tema dei movimenti 
civici ieri, oggi e domani. 
Proseguiremo nel 2018 fino 
all’estate in cui sarà nostra 
intenzione proporre ai 
grugliaschesi la festa “della 

lampadina” (guardate il nostro 
simbolo per capire perché!). 
Siamo a disposizione per 
ascoltare i cittadini su 
problematiche, curiosità, 
perplessità. Non esitate a 
contattarci alla mail del nostro 
capogruppo: lucianolop@
tiscali.it.

Gru On

Le elezioni ammi-
nistrative del giu-
gno scorso ci hanno 
consegnato nuova-
mente il governo 

della Città. I grugliaschesi, si 
sono espressi chiaramente già 
al primo turno per la continu-
ità e per consentire alla giunta 
guidata da Roberto Montà e 
sostenuta dalla coalizione di 
centrosinistra con il Partito 
Democratico, di portare avanti 
il processo di trasformazione 
della Città iniziato con le giun-
te guidate da Marcello Mazzù 
e proseguito brillantemente 
nel corso del primo mandato 

dell’attuale amministrazione. 
Alla soddisfazione per questo 
importante risultato si è ag-
giunta quella per l’eccezionale 
performance della lista del 
Partito Democratico che con il 
33,8% ha ottenuto un risultato 
significativamente migliore 
rispetto al 2012. Il tutto in un 
contesto generale certo non 
favorevole alle forze del centro 
sinistra e a dimostrazione ul-
teriore del fatto che i cittadini 
hanno voluto premiare il lavoro 
dei cinque anni precedenti e il 
contributo dato dal nostro Par-
tito. Il risultato così ottenuto si 
sostanzia nelle dimensioni del 

gruppo consigliare, formato 
da ben 11 consiglieri di cui 8 
al primo mandato. Un forte 
rinnovamento anche in termini 
di parità di genere, che fa ben 
sperare in vista della crescita 
di una nuova classe dirigente, 
in grado di prendere in mano 
le redini del governo della Città 
nei prossimi anni. Ci attendono 
la realizzazione del Polo Uni-
versitario, l’inizio dei lavori per 
la nuova fermata ferroviaria 
nella zona di Borgata Lesna, 
il prolungamento della linea 1 
della Metro fino a Cascine Vica 
(che pur non essendo sul terri-
torio di Grugliasco, rappresen-

ta un importante sviluppo per il 
trasporto pubblico locale) e la 
realizzazione di nuove politi-
che di contrasto alla crisi, senza 
rinunciare alla qualità dei ser-
vizi offerti ai cittadini. Nel frat-
tempo il gruppo consigliare del 
Partito Democratico e il locale 
circolo di Partito, con la nuo-
va segreteria guidata da Anna 
Cuntrò, saranno tra i cittadini. 
Ci troverete al mercato il saba-
to, o presso la sede del circolo 
durante la settimana, pronti 
ad ascoltare i problemi che 
caratterizzano questo tempo 
complicato, mettendo a dispo-
sizione la nostra attenzione alla 

ricerca delle possibili soluzioni. 
Perché gli impegni assunti van-
no portati avanti e soprattutto il 
lavoro va svolto al servizio dei 
cittadini che hanno scelto di 
votare il Partito Democratico 
e i consiglieri che lo rappresen-
tano. Per contatti, richieste e 
suggerimenti è attiva la nuova 
email del Gruppo Consigliare 
consiglio.pdgru@gmail.com.

Partito Democratico

AUGURI DA UNA 
CITTÀ IMMOBI-
LE

Buone Feste a tut-
ti i grugliaschesi, 
anche a quelli che 

continuano a nutrirsi di chiac-
chiere e si ritirano sdegnati 
davanti alla realtà negandola 
fin che possono. Che il nuovo 
anno porti a tutti la serenità che 
serve ad affrontare un mondo 
che va a rovescio. Ecco qualche 
notizia fresca per chiudere in 
bellezza il 2017.
147 buone ragioni per miglio-
rare il programma della cit-
tà. Neanche una... 
Tanti sono stati gli emenda-
menti al Programma di go-
verno del sindaco, presentati 
dal nostro gruppo oramai due 
mesi fa per la discussione in 

Consiglio comunale. Alcuni 
erano proposte di correzione 
dei numerosi errori di morfolo-
gia e sintassi contenuti nel Pro-
gramma stesso (ma non hanno 
riletto?) che ha richiesto ben 90 
giorni di intenso lavoro della 
Giunta comunale. Altri, pro-
poste di correzione per meglio 
specificare indicazioni che, ge-
neriche com’erano, rischiavano 
di non voler dire nulla. Altri an-
cora, proposte di cambiamento 
negli obiettivi e nei metodi. 
Passi per gli ultimi, Montà e i 
suoi hanno vinto le elezioni, 
hanno tutto il diritto di fare ai 
gugliaschesi tutto il male che 
possono. Ma anche gli altri non 
hanno avuto miglior sorte: tutti 
bocciati, fino al ritiro per sfini-
mento. Questa amministrazio-
ne, il PD e i suoi satelliti sono 
convinti che persino le regole 

della grammatica italiana si 
facciano a colpi di maggioran-
za. I grugliaschesi si terranno 
un Programma squinternato e 
sgrammaticato? Si aggiustino, 
così un’altra volta imparano.
Europa Unita: in palestra 
alla Di Nanni
Cinque milioni di euro, tanto 
è costata la ricostruzione della 
scuola media Europa Unita. Va 
detto che, all’inizio dell’impre-
sa, i costi erano decisamente 
inferiori, con fior di varianti i 
costi sono lievitati fino alla mo-
struosità finale. Nella scuola c’è 
solo una palestra (peraltro pic-
cola) e già ora alcune classi fan-
no Educazione Fisica altrove. 
Cominciano le prime lamente-
le per la dimensione delle aule 
e dei corridoi, tutti aspetti se-
gnalati per tempo e trattati con 
l’arrogante sufficienza degli 

amministratori cittadini. Non 
male per una scuola che dove-
va risolvere il bisogno di locali 
a Grugliasco. Un bell’esempio 
di programmazione e di spesa 
oculata dei soldi di tutti
Acquarelax: una prova di 
competenza?
Un anno fa l’amministrazione 
decideva di chiudere Acquare-
lax, una struttura collocata nel-
la cosiddetta “Città della Con-
ciliazione” a causa dei troppi 
debiti che il gestore aveva 
accumulato nel confronti della 
società comunale “Le Serre”. 
Frequentatori a spasso, polemi-
che a non finire; i responsabili 
de “Le Serre” facevano gli in-
flessibili, visto che i debitori del 
Comune debbono pagare tutto, 
fino all’ultimo euro (sindaco 
escluso, lo fa solo quando viene 
beccato). Risultato: a un anno 

di distanza la struttura è an-
cora chiusa. Dunque, un anno 
di affitto perso per le casse co-
munali, che sopportano anche 
le spese del mancato utilizzo. 
Dipendenti a spasso e servizio 
chiuso. Pagheranno, come al 
solito, i cittadini. Dato che la 
società comunale “Le Serre” 
lavora così bene, il Sindaco – 
dopo la gestione degli impianti 
di fotovoltaico sui tetti degli 
edifici pubblici – ha pensato 
di passarle anche la gestione di 
teatro, circo e attività culturali. 
Sono così bravi che bisogna 
proprio premiarli. Tanto paga-
no gli altri...

Grugliasco Democratica 



FARE LEGA A 
GRUGLIASCO

In occasione degli 
auguri per un se-
reno Santo Natale, 

voglio informare i grugliaschesi 
che hanno dato fiducia alla mia 
persona e alla Lega Nord di Sal-
vini, su come procedono i lavori 
consiliari. La metodologia di 
lavoro che sto attuando in con-
siglio comunale si sviluppa su 
due binari; il primo è dato dal 
mantenimento della rotta relati-
va ai punti enunciati nel nostro 

programma elettorale, compresi 
principi e posizioni politiche. 
Quindi massima attenzione re-
lativa a temi come la sicurezza, 
la famiglia naturale, le fasce di 
residenti italiani più deboli. Vuol 
dire non abdicare al concetto di 
precedenza “ai nostri” perché, 
usando una metafora, prima di 
pensare alla famiglia del vicino 
occorre provvedere al meglio al 
proprio nucleo familiare. Non 
si tratta quindi di egoismo o 
razzismo, ma di semplice buon 
senso da padre di famiglia. 
L’altro binario è rappresentato 

dall’analisi delle iniziative che 
adotta l’Amministrazione che, 
per mia formazione politica, ten-
go ad analizzare nella sostanza 
e non a bocciare tout court solo 
per “partito” preso. Se ritengo 
che una posizione vada a favore 
dei grugliaschesi, nell’interesse 
della Città, non faccio mancare 
il mio consenso. Non amo l’o-
struzionismo sterile e spesso im-
produttivo, ma allo stesso tempo 
chiedo al Sindaco e alle forze di 
maggioranza, come sembra te-
stimoniare questa ouverture di 
consigliatura, la lealtà comporta-

mentale nei lavori del Consiglio 
Comunale, alle proposte e inizia-
tive che provengono anche dalle 
altre forze di opposizione e, per 
quanto mi riguarda, dalla Lega 
Nord. Molte sono ormai le prese 
di posizione e gli atti ispettivi 
che come consigliere della Lega 
ho presentato a Grugliasco che, 
per motivi di spazio, non posso 
dettagliare in questo articolo 
per cui vi chiedo di seguire la 
nostra pagina face book “Gru-
gliasco Verde” dove troverete il 
link: https://leganordgrugliasco.
wixsite.com/broglio - per il mio 

sito.  Se preferite i sistemi tradi-
zionali potete scrivermi presso il 
Comune, piazza Matteotti 50. È 
possibile quindi, e mi rivolgo in 
primis ai 1031 cittadini che mi 
hanno votato, a quegli elettori 
del centro-destra che non hanno 
rappresentanza in consiglio Co-
munale e certamente a tutti i gru-
gliaschesi che lo ritengano utile, 
di mettersi in qualsiasi momento 
in contatto con la Lega Nord di 
Grugliasco e il sottoscritto, Buon 
Santo Natale.
Claudio Broglio – Consigliere 
Comunale di Grugliasco.

Emergenza sbar-
chi: il problema 
è dopo

Per come vanno 
le cose in Italia, 

forse ci sarebbe da chiedersi e lo 
dovrebbero fare innanzi tutto co-
loro che ai vari livelli hanno re-
sponsabilità, come e perchè na-
scano e si estendono sentimenti e 
atteggiamenti di crescente popu-
lismo, di insofferenza e di intol-
leranza. Può darsi che la classe 
politica sia ormai talmente asso-
pita o distaccata dal paese reale 

che non riesca più a rilevare certe 
temperature o forse è stato but-
tato via il termometro. Ma nella 
popolazione sta crescendo un cli-
ma che è già oltre il preoccupante 
e forse oltre i livelli di guardia. 
Ora, si provi a pensare cosa si-
gnifica l’arrivo di una massa 
di stranieri, che in vario modo 
giungono sul nostro territorio. 
Le prefetture locali d’intesa con 
Roma dispongono e i migranti 
vengono collocati. Ora il proble-
ma vero è come si inseriscono 
queste persone, sistemate alla 
meglio presso qualche comunità, 

pagati e rifocillati e come reagi-
sce la gente, che vede gruppi di 
stranieri che non si inseriscono, 
lasciati soli senza uno scopo e 
senza un termine, girovagare da 
mattino a sera, non conoscono la 
nostra lingua, le nostre abitudini, 
fanno gruppo e spesso finiscono 
nell’accogliente rete della mano-
valanza, che assolda criminalità 
a basso costo. Questo loro vive-
re parcheggiati sine die a carico 
di tutta la comunità non giova a 
nessuno e crea inevitabilmente 
quello che si chiama Populi-
smo. Uno Stato che sembra non 

accorgersi di quanto accade fra 
i suoi cittadini, molti dei quali 
fanno fatica con la loro fami-
glia, dentro una crisi che non si 
allenta. La povertà nel nostro 
paese lambisce milioni di per-
sone spesso difficili da assistere 
nella vecchiaia e nella malattia 
e ci viene chiesto solidarietà e 
spirito accoglienza, noi siamo 
dotati di tali sentimenti ma devo-
no essere condivisi e partecipati: 
perciò utilizziamo queste risorse 
in modo intelligente, non più va-
gabondaggio e accattonaggio ma 
lavori socialmente utili alla co-

munità in cui risiedono, un modo 
equo di sdebitarsi dei sacrifici 
che la comunità sopporta per 
loro. I Moderati si auspicano che 
la nostra Amministrazione abbia 
il coraggio di realizzare queste 
idee. Concludo, nella speranza di 
un futuro migliore per tutti, 

Augurando a tutti i Grugliasche-
si un sereno NATALE ED UN 
FELICE ANNO NUOVO.  

Il Gruppo dei Moderati
Luigi MUSARÒ
Salvatore INNAMORATO

Sono trascorsi i 
primi 5 mesi della 
nostra avventura 
in Comune e io 
Rossana e Fabio, 
desideriamo condi-

videre con tutti voi come sono 
andati, le nostre prime rifles-
sioni. Prima cosa importante 
ringraziamo tutti coloro i quali 
ci hanno dato fiducia. Mesi im-
pegnativi, entusiasmanti che 
ci hanno arricchito sotto tutti 
i punti di vista. Pensiamo sia 

un’esperienza che andrebbe fat-
ta da ogni cittadino per capire 
e razionalizzare la realtà in cui 
vive. Per noi è la prima volta, 
per la prima volta ci sediamo in 
consiglio e ci mettiamo al ser-
vizio dei cittadini. Per farlo nel 
migliore dei modi, oltre ad un 
impegno costante, stiamo ap-
profondendo ogni tematica ed 
ogni argomento che si presenta, 
o che si presume possa presen-
tarsi, insieme a chi ha maggiore 
esperienza. Frequentiamo con-

ferenze e partecipiamo a mee-
ting, anche con altri consiglieri 
di altri comuni. Noi vogliamo 
essere al servizio dei cittadini 
con la giusta preparazione e 
con le giuste conoscenze che 
acquisiamo con l’informazione 
e con il lavoro sul campo. La si-
tuazione economica, sia locale 
che nazionale, è decisamente 
pesante, ma ciò non significa 
che tutti insieme non si possano 
trovare le soluzioni per miglio-
rare ed uscire, un passo alla vol-

ta, da una crisi che ci attanaglia. 
Insieme all’amministrazione, 
lavoriamo e collaboriamo af-
finchè la nostra città migliori il 
suo status e possa offrire, a noi 
e ai nostri figli, un luogo dove 
vivere bene in sicurezza con i 
servizi necessari. Ricordiamo 
a tutti che siamo presenti al 
mercato tutti i sabati, e per noi 
è fondamentale raccogliere le 
vostre idee, e confrontarci an-
che con chi non la pensa come 
noi. La condivisione di idee è il 

motore per la crescita costante 
e continua di una società civile. 
Io, Rossana e Fabio cogliamo 
l’occasione per augurarvi un 
felice e sereno Natale e uno 
splendido anno Nuovo a voi e le 
vostre famiglie.

Lella Bottazzi a nome del 
Gruppo consiliare Movimen-
to 5 Stelle

Cari concittadini,
il nostro ringra-
ziamento è rivolto, 
anzitutto, a coloro 
che hanno espres-
so il loro voto di 
sostegno alla lista 

e ai candidati della lista “PRO-
GETTO GRUGLIASCO”, che 
ha eletto due consiglieri comu-
nali. Il lavoro da fare in consiglio 
comunale sarà tanto. I problemi 
della città li conosciamo. Sicu-
ramente avremo davanti a noi 

giorni difficili e delicati, che 
supereremo insieme come, d’al-
tronde, abbiamo fatto durante 
questi anni. Anni durante i quali 
abbiamo condiviso ed organizza-
to iniziative politiche, supplendo 
spesso all’assenza dei partiti, 
vedendoci protagonisti sulla 
scena politica Grugliaschese. Un 
lavoro, questo che sicuramente 
proseguiremo, nel tentativo di 
stimolare la partecipazione e 
il coinvolgimento di giovani e 
meno giovani alla vita sociale e 

politica della nostra città. 
Quando la società civile vuol 
tornare a dire la sua.
La società civile deve tornare 
ad essere protagonista, con im-
pegno, della vita dei territori e 
la convinzione che impegnarsi 
nella buona amministrazione 
della propria Città vuol dire 
partecipare attivamente al mi-
glioramento dei luoghi che più ci 
stanno a cuore. La nostra visione 
della politica è quella di impegno 
civile, non di carriere politiche, 

con un occhio di riguardo alla 
qualità delle politiche cittadine 
e dei servizi. Il nostro coordina-
tore Vincenzo Castrovillari, ha 
presentato di recente un nuovo 
progetto intitolato: “IL PER-
CORSO DELLE IDEE”, con il 
quale Progetto Grugliasco, vuo-
le continuare a dar voce ai tanti 
elettori che hanno premiato la 
nostra lista,  portandoci in Con-
siglio Comunale fra i banchi del-
la maggioranza del governo cit-
tadini. Abbiamo bisogno di voi 

per perfezionare tutte le nostre 
iniziative in cantiere, completare 
la nostra struttura organizzativa, 
ampliare le migliori idee già alla 
base del nostro progetto, parte-
cipare direttamente al nostro la-
boratorio civico al servizio della 
nostra città.
Grazie a tutti Voi. Vi aspettiamo 
progettogrugliascorecruiting@
gmail.com                                             

Progetto Grugliasco






