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Cari grugliaschesi,

anche in questo ultimo numero di InGrugliasco prima della fine del mio mandato, 
proviamo a dare conto alla Città del lavoro che si è portato avanti cercando di 
gestire al meglio le risorse a nostra disposizione.
Una parte importante riveste il tema dell’edilizia scolastica, che abbiamo 
messo al primo posto per garantire scuole più sicure e adeguate alla didattica. 
Dopo anni è stata riaperta l’Europa Unita, frutto di un investimento importante 
e parte fondamentale del piano di razionalizzazione delle scuole cittadine, 
ovvero garantire un numero adeguato di edifici scolastici, ma senza amianto e 
più efficienti energeticamente. A tal proposito con lavori puntuali i nostri tecnici 
hanno consegnato la scuola King a seguito della bonifica, ma hanno soprattutto 
dedicato l’estate a controllare controsoffitti e strutture per avere scuole più 
sicure alla ripresa della scuola.
Abbiamo trascorso un’estate intensa di lavori, come la tanto attesa pista 
ciclabile che collega via Da Vinci alla fermata di Paradiso, e di progettazione. 
Abbiamo chiesto e, notizia di questi giorni, ottenuto 3 milioni di euro dal bando 
periferie che significa la riqualificazione della viabilità e della piazza del Gerbido, 
nonché una parte della viabilità e delle aree verdi di Borgata Fabbrichetta, oltre 
a interventi sulla sicurezza e sulla video sorveglianza.
Nel pensare a una città che cresce abbiamo sostenuto investimenti importanti 
sulle aree verdi e sui nostri giovani, provando a mettere in campo opportunità 
affinché sia sempre di più una città a misura di bambini e di giovani. I nuovi alberi 
per i nati, iniziativa molto apprezzata da bambini e famiglie che rappresenta una 
scommessa e una dichiarazione di attenzione per l’ambiente e lo sviluppo di 
Grugliasco, ma anche i nuovi giochi attesi da tempo a Fabbrichetta, sono segni 
di un progetto di città che cresce passo dopo passo.
Spazio importante hanno per noi le iniziative delle associazioni e la ricchezza 
che ciascuna di esse sotto forma di attività culturali, sociali, ricreative e sportive 
mette a disposizione della comunità. Ne potete leggere molte a cui hanno 
partecipato migliaia di persone di Grugliasco e non solo, uno sforzo importante 
per rendere viva e vivace e la nostra Città.
Una comunità ha necessità oltre alle iniziative di opportunità per riflettere 
intorno ai valori di una cittadinanza sensibile e responsabile. Pari opportunità, 
diritti, memoria, cooperazione hanno visto momenti dedicati e progetti che 
pensiamo aiutino giovani e meno giovani a reagire al clima di indifferenza ed 
egoismo che attraversa la società in questo tempo.
Infine abbiamo dedicato un tempo importante ad ascoltare e raccontare il 
nostro progetto di sviluppo e rilancio di piazza Matteotti e del centro storico. 
Si tratta di un primo lavoro di ascolto e confronto che proseguirà per far sì che 
la riqualificazione del “salotto” di Grugliasco sia frutto di una visione aperta e 
condivisa, che tenga insieme le diverse esigenze e i punti di vista attraverso la 
partecipazione con l’obiettivo di sostenere il commercio e un’idea di città in cui 
sia possibile riappropriarci di spazi pubblici maggiormente vivibili.

Roberto Montà

Il Sindaco
Roberto Montà

EDITORIALE
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Primo giorno di scuola inten-
so, lo scorso 12 settembre, 
per gli studenti, ma anche per 
i dirigenti scolastici e per gli 
amministratori della nostra 
Città. Il sindaco di Grugliasco 
Roberto Montà ha augurato 
un buon anno scolastico ai 
ragazzi della nuova scuola 
secondaria Europa Unita di 
via Cotta (zona centro), del-
la scuola primaria King viale 
Radich (zona Borgata Paradi-
so) e Don Caustico/Levi (zona 
Borgata Lesna), accompa-
gnato dall’assessore regio-
nale all’istruzione Gianna 
Pentenero e dall’on. Umberto 
D’Ottavio deputato alla Ca-
mera e membro della Com-
missione cultura e istruzione 
della Camera. 

L’inaugurazione del nuovo 
anno scolastico, che la Re-
gione ha deciso ufficialmente 
di aprire a Grugliasco è stata 
anche l’occasione per conse-
gnare alla dirigente scolasti-
ca Maria Cristina Guidoni la 
nuova scuola Europa Unita 
realizzata dall’impresa Secap 
e a Elena Sorrisio, a tutti i do-
centi, al personale scolastico 
e alle famiglie, una scuola 
rinnovata, la King, a conclu-
sione dei lavori estivi effet-
tuati sull’edificio, tra i quali 
la realizzazione dell’impianto 
fotovoltaico destinato all’au-
toconsumo. Inoltre la scuola 
Don Caustico, da quest’anno, 
è entrata a far parte delle 
scuole “senza zaino”, un mo-
dello di scuola che nasce in 
Toscana all’inizio degli anni 
2000. Si fonda su tre valori 
fondamentali: la comunità, la 
responsabilità e l’ospitalità. 

«Inaugurare l’anno scolastico 
con una nuova scuola è sem-
pre emozionante – afferma il 
sindaco di Grugliasco Rober-

to Montà – Una nuova scuo-
la significa un’opera portata 
a compimento che mette in 
pratica gli sforzi dell’Ammini-
strazione, da quasi sei milioni 
di euro, e di tutti coloro che 
ci hanno creduto, per primi i 
cittadini. Un grazie all’impre-
sa Secap che insieme a noi 
hanno creduto nel progetto di 
riqualificazione». 

Nella nuova scuola Europa 
Unita sono state realizzate 18 
aule, la palestra, la sala lettu-
ra, la biblioteca e diversi labo-
ratori. L’edificio di complessi-
vamente 2.700 mq circa è sta-
to completamente rinnovato e 
accoglie più di 400 studenti. 

«L’operazione esemplare re-
alizzata in partenariato con 
il Comune di Grugliasco si 
è confermata un efficace 
strumento operativo per la 
costruzione e la messa in si-
curezza del patrimonio scola-
stico attraverso sinergie tra il 
mondo pubblico e privato – di-
chiara l’Amministratore Dele-
gato della Secap Spa Giusep-
pe Provvisiero – La permuta 
come parte del corrispettivo 
dell’opera rappresenta il fat-
tore chiave per riqualificare 
aree degradate, o come nel 
caso di Grugliasco, per per-
mettere la realizzazione di 
opere pubbliche indispensa-
bili per i cittadini -  continua 

Provvisiero – Abbiamo mes-
so in campo la nostra pro-
fessionalità, consolidata da 
precedenti esperienze, per un 
intervento che ha subito un 
ampliamento importante in 
corso d’opera, durante i lavo-
ri, dovuto principalmente ne-
cessità dell’amministrazione 
Comunale di razionalizzazio-
ne il proprio patrimonio e di 
realizzare quindi nel Com-
plesso della Scuola Europa 
Unita delle aule in più che 
non erano previste nel pro-
getto originario. Siamo molto 
contenti del risultato finale e 
siamo pronti ad avviare a bre-
ve l’operazione immobiliare 
sull’area che si affaccia su 
piazza Matteotti che ci è stata 
ceduta dal Comune in per-
muta per i lavori di ristruttu-
razione della Scuola Europa 
Unita». 

Sull’importanza di scuole 
nuove e più sicure è inter-
venuto anche l’on. Umberto 
D’Ottavio deputato alla Ca-
mera e rappresentante della 
zona ovest in Parlamento: «È 
fondamentale per una Città 
avere scuole sicure e Gru-
gliasco dopo la ricostruzione 
dell’Europa Unita e i lavori 
realizzati questa estate, ha 
adeguato tutti gli edifici alle 
norme di sicurezza nazionale 
che abbiamo previsto in Par-
lamento».  

INAUGURATA L’EUROPA UNITA
UNA SCUOLA SICURA E PIÙ FUNZIONALE NEL CENTRO DELLA CITTA’ 

Nella nuova scuola 
Europa Unita sono 
state realizzate 18 
aule, la palestra, 

la sala lettura, 
la biblioteca e 

diversi laboratori. 
L’edificio di 

complessivamente 
2.700 mq 

circa è stato 
completamente 

rinnovato e accoglie 
più di 400 studenti. 

Assessore all’Ambiente, Lavori Pubblici ai Trasporti e Giovani

Luigi TURCO



«Inaugurare l’anno scola-
stico con una nuova scuola 
è sempre emozionante – af-
ferma– Una nuova scuola 
significa un’opera portata 
a compimento che mette in 
pratica gli sforzi dell’Ammini-
strazione, da quasi sei milioni 
di euro, e di tutti coloro che 
ci hanno creduto, per primi i 
cittadini. La nostra Ammini-
strazione ha investito risorse 
tra le diverse scuole come la 
King – afferma il sindaco di 
Grugliasco Roberto Montà 
– rifacendo interamente gli 
impianti di riscaldamento e 
l’impianto fotovoltaico desti-
nato all’autoconsumo. Ultimo 
investimento portato a termi-
ne che si sta concretizzando 
in questo anno scolastico è il 
progetto “Scuole senza zaino” 
nella nostra scuola primaria 
Don Caustico, a borgata Le-
sna. Innovazione e progettua-
lità che aiuteranno a favorire 
l’apprendimento e porteran-

no benefici ai nostri piccoli 
studenti. Benefici sia fisici 
perché non dovranno più cari-
carsi chili e chili di zaini sulla 
schiena, sia comportamentali 
visto che il progetto prevede 
la condivisone e la responsa-
bilizzazione».    

«Il progetto “Scuole Senza 
zaino”, realizzato alla prima-
ria Don Caustico di Gruglia-
sco, è un esempio di buona 
pratica che contribuisce a 
migliorare la qualità del rap-
porto scuola-famiglia – spie-
ga l’assessore all’Istruzione 
Gianna Pentenero –. È la di-
mostrazione concreta della 
capacità della scuola piemon-
tese di innovarsi, adottando 
metodologie didattiche speri-
mentali, in grado di incidere 
positivamente sull’apprendi-
mento degli studenti».

«Il nostro Istituto – spiega la 
preside Elena Sorrisio – ha da 

sempre fatto dell’accoglienza 
e dell’inclusione la propria 
mission: “Senza zaino” rap-
presenta il modo migliore per 
realizzarla in modo completo 
e concreto. Gli spazi dell’aula 
e quelli della scuola, infatti, 
valorizzano l’idea di comuni-
tà, consentendo l’incontro e 
il lavoro insieme dei docenti 
e degli studenti: vengono ar-
redati con mobilio funzionale 
e dotati di una grande varietà 
di strumenti didattici sia tattili 
sia digitali. Ciò permette agli 
alunni di acquisire indipen-
denza e autonomia, di essere 
protagonisti del proprio ap-
prendimento attribuendosi le 
proprie responsabilità».

Si sono conclusi i lavori su-
pervisionati dai tecnici dell’A-
rea Gestione Patrimonio del 
Comune eseguiti nelle scuo-
le cittadine. I lavori edili che 
sono stati eseguiti hanno ri-
guardato principalmente la 
messa in sicurezza dei soffitti 
nei plessi scolastici in base 
ai sopralluoghi programmati 
dall’Amministrazione comu-
nale e realizzati dalla società 
Tecnoindagini srl di Corma-
no (MI) nei mesi di maggio e 
giugno. I tecnici della società 
hanno indicato con diverse 
colorazioni lo stato di alcuni 

solai delle scuole gruglia-
schesi: rosso (stato pessimo) 
e blu (stato scadente).

Le scuole coinvolte dai lavo-
ri e messa in sicurezza sono 
state:
- scuola primaria Don Cau-
stico e scuola secondaria di 
primo grado Levi succursale 
(compresa la palestra);
- scuola secondaria di primo 
grado Levi di borgata Paradi-
so;
- scuola primaria Baracca;
- scuola secondaria di primo 
grado 66 Martiri;

- scuola primaria Ungaretti e 
la relativa palestra;
- scuola dell’infanzia Don Mi-
lani;
- Cisap di via Leonardo da Vin-
ci (Ungaretti);
- scuola primaria Ciari e rela-
tiva palestra;
- scuola primaria Salvo D’ Ac-
quisto;
- scuola primaria King (una 
parte eseguita dalla ditta 
della manutenzione e l’altra 
dalla ditta esecutrice della 
bonifica).

Sono iniziati appena terminata la 
scuola per le vacanze natalizie, i lavori 
per la sostituzione della pavimenta-
zione esistente all’ingresso pedonale 
della scuola dell’infanzia “Bechis”, a 
borgata Paradiso, in via Milano. I la-
vori de tecnici del comune hanno pre-

visto la sostituzione della pavimenta-
zione con piastrelle antiscivolo R12. 
Ora l’ingresso per i più piccoli e per 
i genitori che li accompagnano è più 
sicuro anche in caso di pioggia, neve 
o ghiaccio. I lavori sono stati ultimati 
subito dopo Capodanno.

LAVORI DI MANU-
TENZIONE ALLE 
SCALE DI SICUREZ-
ZA DI TRE SCUOLE

Sono terminati i lavori 
di manutenzione stra-
ordinaria delle scale di 
sicurezza della scuola 
primaria “M. Luther 
King” in viale Radich e 
della scuola dell’infan-
zia Rodari, in via Pane-
albo 35. 

TERMINATI I LAVORI DI 
MANUTENZIONE ALLA 
SCALA DI SICUREZZA 
DELLA SCUOLA DI NANNI

Sono stati ultimati il 3 
febbraio scorso i lavori 
di manutenzione stra-
ordinaria della scala di 
sicurezza della scuola 
primaria Di Nanni, in 
via Roma, realizzati per 
rendere più sicura l’u-
scita di sicurezza degli 
studenti.

INAUGURATI I LAVORI ALLA SCUOLA “KING” 
E L’INGRESSO NELLA RETE DELLE “SCUOLE 
SENZA ZAINO” DELLA “DON CAUSTICO”

NUOVO ANNO SCOLASTICO: SCUOLE PIU’ SICURE DOPO I LAVORI AI SOLAI, 
AI SOFFITTI E ALLE COPERTURE DEI PLESSI SCOLASTICI DELLA CITTA’

È la dimostrazione 
concreta della 
capacità della 
scuola piemontese 
di innovarsi, 
adottando 
metodologie 
didattiche 
sperimentali, in 
grado di incidere 
positivamente 
sull’apprendimento 
degli studenti

TERMINATI I LAVORI PER LA RAMPA ANTISCIVOLO 
ALLA SCUOLA BECHIS DI BORGATA PARADISO
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La Città di Grugliasco, attraverso la Città Metro-
politana, partecipa con la richiesta di 3milioni di 
euro, al bando per la presentazione di progetti 
per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle 
periferie emanato dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri. I progetti che rientrano negli obiettivi 
dell’Amministrazione Comunale guidata dal sin-
daco Roberto Montà riguardano, in particolare, 
le Borgate Gerbido e Fabbrichetta e l’accresci-
mento della sicurezza territoriale, attraverso un 
sistema di videosorveglianza agli ingressi della 
città.

Borgata Gerbido sarà interessata da una riqua-
lificazione generale con la risistemazione di via 
Moncalieri e di via Allason, della via Nuova, ossia 
il nuovo collegamento tra via Crea e via Allason 
e dell’area tra via Moncalieri e via Don Borio con 
la creazione di una nuova piazza proprio davanti 
alla chiesa dello Spirito Santo tra via Moncalie-
ri e via Don Borio, dove attualmente ci sono un 
parcheggio auto e la fermata del pullman. Infine 
sarà riqualificata via Doppi, compresa l’area ver-
de. Saranno inoltre effettuare opere fognarie, la 
revisione generale dell’illuminazione pubblica, 
la sistemazione delle aree verdi, il rinnovamen-
to dell’impianto semaforico. Si tratta di interventi 
per cui si è richiesto un finanziamento di 1milio-
ne700mila euro circa.

Per quanto riguarda Borgata Fabbrichetta, inve-
ce, gli interventi riguarderanno la riqualificazione 
dell’area verde compresa tra le vie Galimberti e 
Montanaro con la realizzazione di una via ciclo-
pedonale lungo tutta l’area, che sarà collegata 
alla pista ciclabile esistente su via Montanaro e 
via Olevano e quella di prossima realizzazione 
di via Galimberti, il rifacimento di tutti i percorsi 
pedonali secondari e la demolizione delle sedu-
te in cemento con la realizzazione di nuove aree 
relax, l’installazione di nuovi giochi bimbi con 
sostituzione di quelli non più idonei, nuove pan-
chine metalliche e gazebo attrezzati con tavoli e 
panchine, oltre che rastrelliere per le biciclette e 
nuovi cestini porta rifiuti e la realizzazione di una 
nuova area cani, di cui oggi la zona è sprovvista, 
di circa 500 metri quadrati. Dall’area saranno 

inoltre eliminate le barriere architettoniche per 
garantire a tutti la fruibilità e saranno previste 
un’area chiosco e un’area fitness da attrezzare 
successivamente. Sempre a Fabbrichetta, sarà 
riqualificata via Galimberti con interventi sui 
marciapiedi, sull’impianto di illuminazione e sulla 
rete per lo smaltimento delle acque meteoriche. 
Infine, è prevista la realizzazione di un parcheggio 
a carico dell’Atc in corso King, proprio in adiacen-
za alle case. L’importo richiesto per il quartiere 
Fabbrichetta è quindi di circa 700mila euro per 
l’area verde e di 300mila euro per la viabilità.

Infine, il terzo progetto riguarda l’incremento 
della videosorveglianza in città, con l’installa-
zione di postazioni per controllare i varchi cittadi-
ni che consentano di monitorarli costantemente 
e l’adeguamento del sistema di comunicazione a 
quelli delle altre forze dell’ordine e degli opera-
tori della sicurezza civile, oltre al collegamento 
costante alle banche dati nazionali e a una mo-
dernizzazione del sistema di comunicazione in 
tempo reale tra i servizi comunali e con gli altri 
servizi di emergenza, con la possibilità di comu-
nicare attraverso sms con la popolazione che 
abbia lasciato il proprio numero di telefono cellu-
lare, nell’ottica di una comunicazione smart. Per 
questo terzo progetto sono stati richiesti circa 
300mila euro.

«Con questi progetti, per i quali abbiamo chiesto il 
finanziamento al Governo, intendiamo migliorare 
la qualità della vita nelle nostre aree periferiche, 
in particolare in quelle che non sono state ogget-
to di riqualificazione recente – afferma Montà – Si 
tratta di aree che necessitano di alcuni interventi 
di adeguamento rispettivamente sulla viabilità 
per quanto riguarda il Gerbido e sulla manuten-
zione e ridefinizione di un’area verde che ha un 
grande potenziale di utilizzo per Fabbrichetta. A 
questo si aggiunge l’importante capitolo della 
videosorveglianza con l’obiettivo di consentire 
un miglioramento della qualità e della sicurezza 
urbana e una riduzione dei fenomeni di microde-
linquenza e reati ambientali in particolare nelle 
aree verdi abbandonate».

TRE MILIONI DI EURO PER LE 
PERIFERIE DI GRUGLIASCO E PER LA 
VIDEOSORVEGLIANZA

Con questi 
progetti, per i quali 

abbiamo chiesto 
il finanziamento 

al Governo, 
intendiamo 

migliorare la 
qualità della 

vita nelle nostre 
aree periferiche, 

in particolare in 
quelle che non 

sono state oggetto 
di riqualificazione 

recente

VIA LUPO, 98 - GRUGLIASCO (TO) - TEL. 011.7801136

TABACCHI RIV. 18

Tunnel lavaggio

Lavaggio a Mano

Sanificazione Interni
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Sono terminati i lavori per 
la nuova pista ciclabile che 
collega la fermata ferrovia-
ria di Grugliasco in corso 
Adriatico, a Borgata Para-
diso, al Polo universitario di 
via Da Vinci. I lavori hanno 
riguardato anche le opere 
di riqualificazione urbana 
con nuovi marciapiedi, ai-
uole, panchine lungo i nuovi 
viali e pali della luce a led. 
Si tratta di un percorso 
ciclo-pedonale, una pista 
ciclabile con doppio senso 
di marcia (m 2,50 di lar-
ghezza) e un marciapiede 
che consente il transito an-
che dei pedoni. Il tracciato 
del percorso di circa un chilometro, inizia dalla 
fermata ferroviaria situata in borgata Paradiso 
e si sviluppa a margine della rete ferroviaria 
esistente. Prosegue nei terreni utilizzati dall’u-
niversità e poi devia nel viale centrale del par-
co Lorenzoni (ex O.P. Grugliasco), lungo il viale 
centrale dove da un lato abbiamo l’Università e 
dall’altro le palazzine dell’Asl, 118 e Arpa Pie-
monte, raggiungendo l’entrata dell’Università 
posta lungo via Leonardo da Vinci. Natural-
mente chi arriva in stazione o vive in borgata 
Paradiso potrà accedere alla pista ciclabile e 
raggiungere l’abitato di Grugliasco (zona en-

trata università su via Leonardo Da Vinci) sen-
za fare il cavalca-ferrovia di corso Torino.

La pista è stata inaugurata il 29 novembre 
scorso in largo Braccini (davanti all’ingresso 
delle facoltà di Agraria e Veterinaria), alla pre-
senza del sindaco Roberto Montà, dell’asses-
sore all’ambiente Luigi Turco e delle autorità 
dei due dipartimenti universitari di Agraria e 
Veterinaria, dell’Asl To3 e di Trm, in collabo-
razione con la Polizia locale di Grugliasco, la 
Croce Rossa, gli Ecovolontari e i volontari (Vip) 
cittadini.  

INAUGURATA LA PISTA CICLABILE CHE COLLEGA 
LA FERMATA FS DI BORGATA PARADISO 
A VIA DA VINCI (INGRESSO UNIVERSITÀ)  

Si tratta di un 
percorso ciclo-
pedonale, una 
pista ciclabile con 
doppio senso di 
marcia (m 2,50 di 
larghezza) e un 
marciapiede che 
consente il transito 
anche dei pedoni.
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Sbandieratori e musici di Gru-
gliasco, artisti della scuola di 
circo Vertigo, giochi di bolle e
animazione di alcuni insegnanti 
del circolo didattico “Di Nan-
ni” hanno animato il pomerig-
gio del 7 ottobre, in occasione 
dell’inaugurazione del nuo-
vo giardino chiamato “D’altro 
tempo”, la nuova zona gioco 
del parco Porporati dedica-
ta ai bambini da pochi mesi ai 
sei anni. A tagliare il nastro il 
sindaco di Grugliasco Roberto 
Montà e la dirigente scolastica 
dell’Istituto comprensivo “Dan-
te Di Nanni”. L’area è stata rea-
lizzata dal Comune in collabo-
razione con l’Asl TO 3, il Cisap, 
l’Istituto Comprensivo “Dante 
di Nanni”, le Cooperative Sociali 
“3e60” e “Il Margine”, la Società 
“Le Serre”, le Associazioni “L’O-
ra del Tè” e “Specialmente Tu” e 
con il contributo della Compa-
gnia di San Paolo all’interno del 
programma “Altrotempo Zero-
sei”. Da metà ottobre il Giardino 
d’AltroTempo è ormai teatro di 
laboratori e iniziative promossi 
dal “Gruppo Genitori d’Altro-
Tempo”: chi volesse farne par-
te, potrà scrivere all’indirizzo 
mail: nido.allende@comune.

grugliasco.to.it.
Durante l’inaugurazione i bam-
bini, oltre ad aver assistito agli 
spettacoli degli sbandieratori 
e dell’artista di strada della 
scuola di circo, hanno potuto 
svolgere attività colorando al-
cuni bastoncini di legno e rea-
lizzando bolle giganti. Alla fine 
baby dance e merenda per tutti 
grazie ai prodotti offerti dai 
Carrefour Express di via Sauro, 
Market del centro commerciale 
Le Serre e Iper della Shopville 
Le Gru.

Ecco il calendario degli ap-
puntamenti dell’associazione 
“Altrotempo Zerosei”, presso il 
Giardino d’AltroTempo. A marzo 
venerdì 10, alle 17, “Giochiamo 
con le regole, conoscere i diritti 
dei bambini” al centro infanzia 
Bolle di Musica; giovedì 23 alle 
16,30 “Pet therapy, giochiamo 
con i cani” al centro d’infanzia 
Bolle di Musica, incontro che si 
ripeterà sabato 25 alle 10,30 e 
venerdì 31 alle 17 “Giochiamo 
con le regole, conoscere i diritti 
dei bambini” al parco Porporati.

A partire dallo scorso dicembre 
sono state aperte le aree gioco e i 
giardini di via Caduti sul Lavoro, in 
via Leon del Nicaragua, via Cln, di 
fronte al civico 40 e di via Galimber-
ti, di fronte al civico 44.
Le aree sono state oggetto di riqua-
lificazione mediante la fornitura di 
nuovi giochi per bambini, pavimen-
tazioni anti-trauma, attrezzature 
ginniche e arredi urbani. La scel-
ta dei giochi e delle attrezzature è 
stata fatta attraverso un’iniziativa 
di “progettazione partecipata” coin-
volgendo i cittadini residenti in zona 
durante incontri pubblici. Per la ti-
pologia di interventi da attuare sulle 
tre aree sono state prese in consi-
derazione differenti fasce di età uti-
lizzatori, la realtà territoriale della 
zona e le barriere architettoniche 

presenti.
«Sono contento e soddisfatto – 
spiega l’assessore alle aree verdi 
e all’ambiente Luigi Turco – per la 
conclusione dei lavori nei tre impor-
tanti giardini della città che permet-
teranno alle famiglie, ai ragazzi e ai 
cittadini di utilizzare e fruire delle 
aree verdi e delle aree gioco. L’Am-
ministrazione comunale ha investi-
to su questi giardini circa 115mila 
euro. Spero che non vengano van-
dalizzati e
che i cittadini stessi possano consi-
derare queste nuove aree come pa-
trimonio da conservare, avendone 
cura».
Per eventuali informazioni è possi-
bile contattare il Servizio Aree Verdi 
al numero 011 4013767.

INAUGURATO AL PARCO PORPORATI IL 
“GIARDINO D’ALTRO TEMPO” INSIEME 
A DECINE DI BAMBINI DIVERTITI 

RIAPRONO LE AREE GIOCO E I GIARDINI 
“CADUTI SUL LAVORO”, “C.L.N.” E 
“GALIMBERTI”.

“D’altro tempo”, 
la nuova zona 

gioco del parco 
Porporati 

dedicata ai 
bambini da 

pochi mesi ai sei 
anni.
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IL 22 OTTOBRE INTITOLATO AI 
DONATORI DI SANGUE IL GIARDINO 
DEL NUOVO BORGO

OMAGGIO DI GRUGLIASCO  
A ROCCO SCOTELLARO 
SABATO 17 E DOMENICA 18 DICEMBRE

PREMIATI I WRITERS CHE HANNO 
ABBELLITO LA NOSTRA CITTA’ CON 
SPLENDIDI MURALES SUI MURI E 
SU ALCUNE CABINE ENEL GRAZIE AL 
CONCORSO YATTAMICS

Tante persone hanno voluto partecipare alla ce-
rimonia di intitolazione del nuovo giardino del 
Borgo nuovo residenziale, compreso tra viale Fa-
brizio De Andrè, via Luigi Bongiovanni, via Giorgio 
Gaber e via Antonio Cotta. La scelta dell’Ammini-
strazione comunale sul nome del giardino è rica-
duta sui donatori di sangue. 
«Volevamo sottolineare l’importanza di tutti i 
donatori di sangue - spiegano il sindaco Roberto 
Montà e l’assessore all’ambiente Luigi Turco - e 
dei loro costanti gesti che contribuiscono a salva-
re migliaia di vite umane. A loro è dedicata questa 

grande area verde. Un giardino che ora diven-
terà simbolo di speranza e, nello stesso tempo, 
esempio in ricordo di tutti i volontari donatori di 
sangue». La semplice e sobria cerimonia d’intito-
lazione si è svolta sabato 22 ottobre, alle 11, alla 
presenza, oltre che del sindaco e dell’assessore 
all’ambiente, anche del presidente del Consiglio 
Comunale, Florinda Maisto, dell’assessore alla 
partecipazione e alle associazioni Gabriella Bo-
rio, di alcuni consiglieri e delle delegazioni delle 
associazioni cittadine.

“Io sono uno degli altri” è il titolo dello spettacolo 
che l’associazione culturale “Altroteatro” di Fi-
renze ha portato in scena il 17 dicembre scorso, 
alle 21, nell’auditorium Levi di viale Radich 6 a 
Grugliasco. «L’iniziativa – spiega Salvatore La-
tronico, presidente dell’associazione Lucana di 
Grugliasco, promotore della serata – , realizzata 
grazie alla collaborazione della Regione Basili-
cata, della società Le Serre e della Pro Loco di 
Grugliasco, rappresenta l’omaggio della nostra 
città al poeta lucano Rocco Scotellaro, cui il Co-
mune ha intitolato il giardino tra via Marco Polo e 
via Colombo». La rappresentazione teatrale è in-

terpretata da Eugenio Nocciolini e Benedetta Tosi 
con musiche originali dal vivo di Giacomo Zam-
belli, scrittura drammaturgica e regia di Antonel-
lo Nave, assistenza alla regia e organizzazione 
di Angela Abbati. L’omaggio al poeta lucano si è 
concluso domenica 18 dicembre, alle 12, quando è 
stato intitolato il giardino “Rocco Scotellaro” in via 
Marco Polo, all’angolo con via Cristoforo Colom-
bo. Alla cerimonia sono intervenuti il sindaco di 
Grugliasco, Roberto Montà, Angela Marchisella, 
sindaco di Tricarico, città d’origine di Scotellaro, 
e i docenti Giuseppe Lupo e Francesca Sorbara.

Sabato 17 settembre, nella sala dell’Auser, pres-
so il Centro Civico Nello Farina, in via San Rocco 
24, si è svolta la premiazione del concorso Yat-
tamics, che ha previsto la realizzazione di mura-
les da parte di 5 finalisti partecipanti, tra l’1 e il 
14 settembre, su alcuni muri e cabine Enel della 
nostra Città. Il concorso Yattamics, partito prima 
dell’estate, è stato promosso dalla Scuola Inter-
nazionale di Comics di Torino e patrocinato dalla 
Città di Grugliasco. Ecco i nomi (o pseudonimi) in 
ordine alfabetico, scelti dalla giuria di Yattamics 
premiati:

Deedee Kitsune 
(subentrata al posto del rinunciatario)
Dhemo Noriaki
Gianni Reynero
Noemi
Thomas Fummo
I murales sono dislocati nelle seguenti vie:
- cabina Enel in viale De Andrè (ang. via Cotta)
- cabina Enel lungo il muro dell’Università in via 
Da Vinci 42
- muro esterno della scuola Salvo d’Acquisto in 
via Perotti
- cabina Enel in via Cravero 215
- muro del grosso parcheggio di via Olevano (nel 
tratto tra le due curve).
Maggiori info: https://www.facebook.com/yatta-
mics
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QUASI 70 NUOVI ALBERI PIANTATI AL 
PARCO PARADISO PER I BIMBI NATI 
DUE ANNI FA – IL 13 NOVEMBRE LA 
CERIMONIA “ADOTTA UN ALBERO”
Auditorium Levi a borgata Paradiso pieno di pic-
coli bambini e festoso per la cerimonia di conse-
gna degli alberi ai nati nel 2014. Quasi 70 bambini 
di due anni e i loro genitori (molti nonni) hanno 
preso parte alla seconda edizione della Festa de-
gli alberi “Adotta un albero” organizzata dall’Am-
ministrazione comunale lo scorso 13 novembre.
I genitori dei piccoli hanno ricevuto dal sindaco 
Roberto Montà e dall’assessore all’ambiente Lu-
igi Turco la pergamena-attestato dell’adozione e 
la targhetta con il proprio nome appeso sull’albe-
ro a loro assegnato al Parco Paradiso.

La cerimonia si è svolta anche grazie ai volontari 
Reg Ecovolontari di Grugliasco che hanno distri-
buito alcune merendine e succhi di frutta di ne-
gozi Carrefour Express di via Nazario Sauro, Mar-
ket del centro commerciale Le Serre e Iper della 
shopville Le Gru e i sacchetti di mele del negozio 
di frutta e verdura “La Foglia Matta” di Gruglia-
sco.

Chi volesse individuare il proprio albero con il 
nome del proprio bambino collegato al relati-
vo numero, può farlo collegandosi al link: http://
grugliasco.blacksheep-studio.it/ visualizzando 
direttamente il proprio albero acquistato sulla 
planimetria del parco Paradiso.

«Per noi l’adesione di così tante famiglie è motivo 
di soddisfazione – afferma l’assessore all’Am-
biente Luigi Turco – Già da tempo infatti ottem-
periamo alla legge secondo la quale i Comuni 
sopra i 15mila abitanti sono tenuti a piantare un 
albero per ogni bambino nato. A maggio abbiamo 
assegnato gli alberi ai bambini nati nel 2013 e ora 
siamo molto contenti di poter consegnare le pian-
te anche ai nati 2014 e 2015 (il prossimo marzo). 
Abbiamo scelto questa domenica perché il mese 
di novembre è dedicato agli alberi con una serie di 
iniziative anche a livello nazionale, che culminano 
con la Giornata Nazionale dell’Albero il 21 novem-
bre di ogni anno».

Continua ogni sabato il progetto “Fa Bene” che 
riveicola le eccedenze alimentari del mercato di 
viale Echirolles/via Leon Tron di Grugliasco sulla 
tavola di chi ne ha bisogno, trasformando i costi 
in beneficio sociale. Il progetto continua a cresce-
re e si affaccia, infatti, sul mercato del sabato di 
Grugliasco, per tutto il giorno, grazie alla preziosa 
collaborazione dei Reg, Rete Ecovolontari di Gru-
gliasco.

Avviato 3 anni fa in Barriera di Milano a Torino, 
distribuisce cibo fresco raccolto nei mercati alle 
famiglie in difficoltà. I banchi del mercato aderenti 
espongono l’insegna fa bene e contribuiscono alla 
raccolta con l’invenduto della giornata. I clienti 
possono donare parte della loro spesa, mentre le 
famiglie beneficiarie offrono tempo e impegno in 

azioni di reciprocità rimettendo in circolo quanto 
ricevuto in forma di servizi alla comunità.
Si tratta di un progetto sviluppato dal Comitato S-
Nodi con il contributo della Città Metropolitana di 
Torino e la Compagnia di San Paolo, in collabo-
razione con la cooperativa LiberiTutti e il soste-
gno della città di Grugliasco, del Patto territoriale 
Zona Ovest, del Centro per l’impiego di Rivoli e del 
Consorzio socioassitenziale Cisap.

Tutti i sabato, dalle 9, all’incrocio tra via Lanza con 
l’ingresso al parcheggio del centro commerciale 
Le Serre, ci sarà il gazebo del Comitato S-Nodi, 
che hanno avviato il progetto con la raccolta dei 
prodotti dei commercianti e delle famiglie.

CONTINUA OGNI SABATO AL MERCATO DI VIA-
LE ECHIROLLES IL PROGETTO “FA BENE” PER 
DONARE CIBO FRESCO ALLE FAMIGLIE CHE NE 
HANNO BISOGNO CON LA COLLABORAZIONE 
DEGLI ECOVOLONTARI 

Quasi 70 bambini 
di due anni e i 

loro genitori (molti 
nonni) hanno preso 

parte alla seconda 
edizione della 

Festa degli alberi 
“Adotta un albero” 

organizzata dall’ 
Amministrazione 

comunale lo scorso 
13 novembre



COME DIFFERENZIANO LE UTENZE NON 
DOMESTICHE A GRUGLIASCO? UN ANNO DOPO, 
IL COMUNE RIPROPONE UNA CAMPAGNA DI 
ANALISI MERCEOLOGICHE.

Come fanno la raccolta differenziata gli esercizi 
commerciali e le utenze non domestiche? Si può 
differenziare di più e meglio? Domande a cui il 
Comune di Grugliasco vuole rispondere grazie 
alla campagna di analisi merceologiche rivolte 
alle utenze non domestiche, che ha preso il via su 
tutto il territorio comunale. Una campagna che 
prosegue il lavoro di monitoraggio e supporto già 
avviato negli anni scorsi e che ha dato risultati di 
rilievo.

Lo schema della campagna è quello ormai con-
sueto: gli esercizi commerciali saranno sele-
zionati a campione tra tutti quelli presenti nelle 
diverse borgate grugliaschesi e alle varie utenze 
sarà consegnata una lettera di presentazione 
dell’iniziativa, insieme al vademecum contenente 
le informazioni su come differenziare nel modo 
corretto cento oggetti di uso comune. In seguito, 
circa una settimana dopo la consegna, su ogni 
utenza verrà condotta un’analisi merceologica da 
parte dei tecnici della Cooperativa Erica di Alba: 
si guarderà nei contenitori e si analizzeranno i ri-
fiuti, spiegando in dettaglio agli utenti cosa si po-
teva ancora differenziare e dove si può migliorare, 
nonché si valuteranno eventuali buone pratiche di 
prevenzione e corretta gestione dei rifiuti messe 
in atto dall’utenza. 

Una campagna che nella scorsa edizione si è ri-
velata particolarmente efficace: tra la prima e la 
seconda visita si è registrato un miglioramento 

delle utenze nella gestione dei rifiuti del 12,8%, 
mentre l’87,5% delle utenze commerciali visitate 
si è dichiarato soddisfatto del servizio di raccolta 
differenziata fornito dal Comune.

Oltre alla campagna di analisi merceologiche, 
continua la sua attività su Facebook il gruppo 
“Grugliasco per lo scambio e il riuso”. E anche 
in questo caso, i numeri realizzati ad un anno 
dall’apertura del gruppo sono quelli di un piccolo 
successo, con ben 341 grugliaschesi iscritti e 98 
annunci di scambio pubblicati sulla pagina uffi-
ciale del gruppo.   

«Queste iniziative – spiega l’as-
sessore all’ambiente Luigi Turco 
– costituiscono una prosecuzio-
ne e il completamento delle at-
tività di informazione e sensibi-
lizzazione, in materia di raccolta 
differenziata, che l’Assessorato 
ha rivolto alle utenze commer-
ciali più delicate sotto il profilo 
della differenziazione. La logica 
è quella di rendere consapevoli e 
informati gli operatori con degli 
interventi personalizzati e non 
generici. Le risposte che abbia-
mo ottenuto sono incoraggianti e 
certificano che la strada da per-
correre è questa».
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Anche marzo sarà un mese a rischio stop per le 
auto, viste le preoccupanti previsioni di Arpa Pie-
monte per questi primi tre mesi del 2017. Infatti, 
da gennaio anche a Grugliasco, è entrato in vigore 
il provvedimento regionale che blocca la circola-
zione dei veicoli fino agli Euro 3 diesel e in caso di 
prolungati sforamenti, anche degli euro 4 diesel, 
oltre ai veicoli diesel Euro 0, 1, 2 e benzina/gpl/
Metano Euro 0, dalle 8,30 alle 18,30 (per trasporto 
persone) e dalle 8,30 alle 14 e dalle 16 alle 18,30 
(per trasporto merci).  

Le condizioni meteorologiche particolarmente 
sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti han-
no caratterizzato questi ultimi mesi, in Piemonte, 
così come nelle altre regioni della pianura pada-
na, e il loro perdurare comporterà nelle prossime 
settimane il superamento di 50 microgrami anche 
nelle stazioni di rilevamento della qualità dell’aria 
di Grugliasco.

Le rilevazioni di Arpa Piemonte, in merito alla 
concentrazione di Pm10 nell’aria, consultabili al 
link: (http://webgis.arpa.piemonte.it/previsio-
nipm10_webapp/), prevedono, una concentrazio-
ne di Pm10 superiore ai 50 microgrammi. 

Ricordiamo che il blocco, scatta solo in conse-
guenza del raggiungimento, per sette giorni con-
secutivi del valore limite giornaliero di PM10 pari 
o superiore a 50 μg/m3 (livello “giallo”). 

Guarda il “semaforo” dell’ARPA (CRUSCOT-
TO) per sapere giorno per giorno se, nel no-
stro Comune, sono stati superati i valori-
limite dell’inquinamento:http://www.arpa.
piemonte.gov.it/approfondimenti/temi-ambien-
tali/aria/aria/semaforo-qualita-dellaria-pm10 
-http://www.arpa.piemonte.gov.it/export/bollet-
tini/cruscotto.pdf

L’ordinanza con le esenzioni è scaricabile,  in pdf, 
sul sito web del comune.

Anche quest’anno è prevista la riduzione sugli ab-
bonamenti al trasporto pubblico gestito da Gtt per 
i cittadini pensionai che abbiano raggiunto il 60° 
anno d’età nel caso degli uomini e il 55° anno d’età 
nel caso delle donne e per i cittadini in possesso 
della pensione di reversibilità.

Chi intende usufruire del servizio dovrà dichiarare 
il valore Isee. In possesso a partire dal 15 gen-
naio 2017. Si tratta di un contributo tramite rim-
borso diretto e per accedervi occorre presentare, 
presso la segreteria dei Lavori Pubblici, la docu-
mentazione che comprovi l’acquisto dell’abbona-

mento, ossia lo scontrino fiscale e la dichiarazio-
ne Isee, dal martedì al giovedì dalle 9 alle 12, per 
essere poi indirizzati all’Ufficio Cassa dove viene 
erogato il rimborso.

Questi i criteri che danno diritto al rimborso e la 
riduzione corrispondente: per un Isee. Inferiore a 
3.491,25 il rimborso sarà del 60% del costo dell’ab-
bonamento mensile Gtt; per un Isee. Da 3.491,26 
euro a 7.501 euro il rimborso sarà del 40% e per un 
Isee. da 7.501,01 euro a 10mila euro sarà rimbor-
sato il 25% dell’abbonamento mensile.

«Anche per quest’anno siamo riusciti ad agevo-
lare il trasporto pubblico per i pensionati con un 
reddito non elevato – afferma l’Assessore ai Tra-
sporti Luigi Turco – Si tratta di una misura che ha 
avuto successo e numerose richieste negli scor-
si anni e che mira non soltanto a fornire un aiuto 
economico, ma anche a invogliare i pensionati a 
uscire e muoversi per le loro esigenze. L’investi-
mento a favore di questa iniziativa è di mille500 
euro per il 2017».

ANCHE A MARZO IL BLOCCO DEI VEICOLI FINO 
AGLI EURO 3 DIESEL PER L’AUMENTO DEL 
PM10 IN TUTTA LA CITTA’ METROPOLITANA

ANCHE PER IL 2017 LA RIDUZIONE SUGLI 
ABBONAMENTI GTT PER I PENSIONATI

Ricordiamo che il 
blocco, scatta solo 

in conseguenza del 
raggiungimento, 

per sette giorni 
consecutivi del 

valore limite 
giornaliero di PM10 

pari o superiore a 
50 μg/m3 (livello 

“giallo”)



SUCCESSO PER “DIRITTO AI DIRITTI”
LA GIORNATA MONDIALE DEI DIRITTI DELL’INFANZIA

IL VOLONTARIATO CHE “FA BENE” 
POMERIGGI IN BOTTEGA

L’amministrazione comunale da sempre è in pri-
ma linea nell’impegno civile di educazione al ri-
spetto dei Diritti dell’Infanzia, fondamentali per 
ogni bambino. Quindi già in età precoce si vuole 
presentare ai bambini e alle bambine gruglia-
schesi il percorso, se pur complesso, della pro-
mozione e della tutela dei Diritti a loro riconosciu-
ti.
Quest’anno il “diritto” scelto dall’Amministrazio-
ne per celebrare la Giornata Mondiale dei Diritti 
dell’Infanzia 2016 è stato il “Diritto ai diritti”.
Il sindaco Roberto Montà con la delega pro tem-
pore all’Istruzione ha sottolineato in modo parti-
colare che, attraverso le attività didattiche propo-
ste nelle scuole gli insegnanti hanno avuto modo 
di trattare la Carta dei diritti nel suo complesso.
Quest’anno si è voluto aiutare i bambini e i ragazzi 
ad approfondire i tanti temi proposti nella Carta: 
dal diritto all’acqua al diritto alla salute, dal diritto 
al cibo al diritto allo studio, etc, senza dimenticare 
valori come giustizia, responsabilità, solidarietà, 
attraverso il messaggio che “conoscere per sce-
gliere” è un dono che può aiutare a compiere scel-
te sempre più consapevoli.
Per celebrare la Giornata Mondiale dei Diritti 
dell’Infanzia 2016 le scuole aderenti all’iniziativa, 
hanno proposto ai bambini una serie di attività di-
versificate a seconda delle fasce d’età.
Hanno aderito alla giornata tredici scuole della 

città di Grugliasco di tutti e tre gli Istituti scolasti-
ci Comprensivi per un totale di circa 800 bambini, 
i quali si sono cimentati nello scrivere, disegnare 
e anche mediante un video, a raccontare il loro 
punto di vista.
Gli elaborati dei bambini sono stati raccolti ed 
esposti presso i locali della “Nave” al parco cul-
turale de “Le Serre” sabato 3 dicembre. Per l’in-
tero pomeriggio le famiglie e tutti i cittadini han-
no partecipato all’esposizione dei lavori prodotti 
dai bambini delle scuole dell’infanzia e Primaria 
degli istituti scolastici e alla festa conclusiva con 
l’intrattenimento di laboratori didattici ed anima-
zione a cura di Cooperativa 3e60, Musica Insieme, 
Nueva Idea, New Anteprima Danza, associazione 
M.L.King-Grunt, associazioni Go-Grugliasco ora-
tori, Go-Musici e sbandieratori e Go-Sport, asso-
ciazione “Sole onlus”, Camst (cooperativa sociale 
di ristorazione). 

L’Assessorato alle Politiche Giovanili, in colla-
borazione con l’I.S. “Marie Curie” di Grugliasco, 
replicando le fortunate esperienze passate, ha 
reiterato l’attività “Pomeriggi in Bottega”. Si tratta 
di un percorso intrapreso da 7 studenti che, dopo 
un periodo di formazione e di co-progettazione, 
sperimentano se stessi e la propria creatività e 
sensibilità insieme agli ospiti della cooperativa 
“La Bottega” attiva presso il Parco Culturale Le 
Serre. L’attività si svolge ogni giovedì dalle ore 15 
alle 17 e prevede l’organizzazione di attività ludi-
che e laboratoriali dove tutti i soggetti coinvolti, 

senza divisioni, ma con le proprie capacità e pos-
sibilità, sono attivi nella creazione di semplici, ma 
simpatici, manufatti. Ogni incontro, non è solo un 
momento di attività strutturata, ma un’occasione 
di conoscenza e di scambio punti di vista. “I pome-
riggi in bottega” sono uno spazio, un tempo dove 
ciascuno contribuisce, con piccoli gesti, alla cre-
azione di un mondo migliore, più libero, aperto e 
consapevolmente “diverso”.
Tutti possono partecipare e diventare volontari 
dando una mano al nostro progetto, contattaci: 
http://www.grugliascogiovani.org/

Quest’anno il 
“diritto” scelto 
dall’Amministrazione 
per celebrare la 
Giornata Mondiale 
dei Diritti dell’Infanzia 
2016 è stato il “Diritto 
ai diritti”.

via G. Lupo 45 - 10095 Grugliasco (TO)
tel. 011.7804151 - fax 011.4085687 - e-mail: cavassa@ymail.com

CAVASSA s.r.l.
macelleria dal 1959

macelleria, salumeria, gastronomia e pasta fresca
specialità agnolotti
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Anche quest’anno l’assessorato alla formazione 
e al lavoro Anna Maria Cuntrò ha organizzato un 
Seminario di orientamento dal titolo “La scuola 
nella realtà lavorativa. Diplomati, tra Università e 

nuove opportunità di lavoro. Un workshop a sup-
porto concreto per una scelta più consapevole 
che si è svolto presso lo Stabilimento Maserati, 
Avv. Giovanni Agnelli Plant di corso Allamano, ri-
volto agli studenti in uscita dalle scuole superiori, 
lo scorso 17 febbraio, dalle 8,15 alle 17. Quest’an-
no il workshop è stato ancora più coinvolgente 
dei precedenti, in quanto si è svolto per l’intera 
giornata con esperienze di situazioni lavorative 
simulate direttamente dagli studenti e un tour 
aziendale con visita al reparto “Lastratura” oltre 
a quello del “Montaggio”.
A portare i saluti erano presenti il direttore dello 
stabilimento Ennio Meccia, il sindaco di Gruglia-
sco Roberto Montà, Cristiano Franchino human 
resources. Al seminario hanno partecipato Ro-
salba Romano psicologa dello sport, i formatori 
del gruppo FCA, Alberto Maria Barberis, presi-
dente dei giovani imprenditori dell’Unione Indu-
striale, Paola Ghione, docente del Politecnico di 
Torino, l’assessore regionale alla formazione e al 
lavoro Gianna Pentenero e l’assessore al lavoro e 
alla formazione professionale Anna Maria Cuntrò 
che ha chiuso il seminario.  
Anche quest’anno, per favorire la massima par-
tecipazione degli studenti, e per permettere la 

conoscenza anche di altre realtà aziendali d’ec-
cellenza del territorio, si è svolto un secondo in-
contro il 24 febbraio con la visita per gli studenti 
all’azienda Comau di corso Allamano.

INTITOLATA A VIA ALFIERI MASERATI 
L’EX VIA SAN PAOLO 

Si è svolta lo scorso 27 ottobre, in mattinata, 
nell’ex via San Paolo, tra corso Allamano e via-
le Nuccio Bertone, alla presenza di numerose 
persone, la cerimonia di intitolazione di via Alfie-
ri Maserati, alla presenza del sindaco della città 
di Grugliasco Roberto Montà e dei responsabili 
dell’impianto Avv. Giovanni Agnelli Plant delle 
Officine Maserati Grugliasco S.p.A. Il nuovissimo 
stabilimento automobilistico, tra i più all’avan-
guardia d’Europa e la nostra Città, hanno una 
via intitolata proprio al fondatore della Maserati, 
nato a Voghera il 23 settembre del 1887, quarto 
di sette fratelli. Nel 1914 decide di diventare in-
dipendente e fonda la “Società Anonima Officine 
Alfieri Maserati” affiancato dai fratelli Ettore ed 
Ernesto. 

WORKSHOP DI ORIENTAMENTO 
ALLA MASERATI PER GLI STUDENTI

Un workshop a 
supporto concreto 
per una scelta più 

consapevole che 
si è svolto presso 
lo Stabilimento 

Maserati, Avv. 
Giovanni Agnelli 

Plant di corso 
Allamano, rivolto 

agli studenti in 
uscita dalle scuole 

superiori

Assessore al lavoro, formazione, istruzione e politiche sociali

Anna Maria CUNTRÒ



Da quattro anni l’Ammini-
strazione comunale, offre agli 
studenti del 4° e del 5° anno 
delle scuole secondarie di 2° 
grado un seminario-laborato-
rio di orientamento, che mette 
direttamente a confronto gli 
studenti con i rappresentanti 
dell’Università e del mondo 
del lavoro. Scopo del semina-
rio è proporre ai giovani stru-
menti di stimolo, riflessione 
e supporto, in modo che la 
scelta diventi un’opportuni-
tà. Con questo spirito nasce 
la 5ª edizione del seminario-
laboratorio: “Alleniamoci al 
futuro - Per una scelta lavo-
rativa consapevole” che si è 
svolta lo scorso 25 novembre, 
dalle 8,30 alle 13, presso il pa-
diglione espositivo “La Nave” 
all’interno del parco culturale 
Le Serre in via Tiziano Lanza 
31. Tutte le edizioni hanno vi-
sto un’alta adesione ed inte-
resse da parte di studenti e 
insegnanti delle scuole supe-
riori del territorio, che hanno 
ascoltato e partecipato attiva-
mente ai laboratori tenuti dai 
rappresentanti dei corsi uni-
versitari che si sono via, via 

succeduti nel corso degli anni. 
Il programma ha visto i saluti 
istituzionali del sindaco Ro-
berto Montà e dell’assessore 
al lavoro e all’orientamento 
Anna Maria Cuntrò e alle 9,15 
l’inizio dei lavori con testi-
monianze concrete di esperti 
dell’Auxilium Pallacanestro 
Torino, di Marco De Stefano 
testimonial grugliaschese del 
progetto “Project & People”, 
di Francesco Vendola ex allie-
vo Majorana che ha presenta-
to la sua start-up. A moderare 
Rocco Ballacchino Patto Terri-
toriale Zona Ovest. A seguire 

l’inizio dei laboratori dell’Area 
Scientifica (Corso di Ingegneria 
Ambientale e Scuola Agraria e 
Medicina Veterinaria), dell’Area 
Sportiva (Corso di Scienze Mo-
torie), dell’Area Forze dell’Or-
dine (Le varie figure professio-
nali dell’Arma dei Carabinieri), 
dell’Area Umanistica (Corso di 
Psicologia) e dell’Area impren-
ditoriale con Tessa Zaramella 
del Mip (Mettersi In Proprio) 
della Città Metropolitana di To-
rino.

ORIENTAMENTO SCOLASTICO? 
Il 25 novembre un seminario laboratorio per gli studenti 
delle quarte e quinte superiori tenuti da esperti dei diversi 
settori universitari e lavorativi

Da quattro anni 
l’Amministrazione 
comunale, offre 
agli studenti del 4° 
e del 5° anno delle 
scuole secondarie 
di 2° grado 
un seminario-
laboratorio di 
orientamento, che 
mette direttamente 
a confronto gli 
studenti con i 
rappresentanti 
dell’Università e del 
mondo del lavoro

TIM: LE ISTITUZIONI LOCALI PIEMONTESI CHIEDONO ALL’AZIENDA 
DI SOSPENDERE I TRASFERIMENTI

Gli enti locali piemontesi, Regio-
ne Piemonte, Comune di Torino e 
di Grugliasco, chiedono a Tim di 
sospendere il trasferimento di 
265 alte professionalità del grup-
po dal capoluogo piemontese e 
lombardo a Roma, tra cui diversi 
residenti a Grugliasco. È quanto 
emerso al termine dell’incontro 
che si è svolto a metà febbraio 
presso l’assessorato regionale 
al Lavoro tra azienda e sindacati, 
presenti l’assessora regionale 
Gianna Pentenero, gli assesso-
ri del comune di Torino Alberto 
Sacco e Grugliasco Anna Maria 
Cuntrò e i consiglieri regionali 

Rossi e Frediani.
«Esprimiamo grande preoccu-
pazione - dichiarano Pentenero, 
Sacco e Cuntrò -  per una scel-
ta di cui non risultano chiare le 
reali motivazioni e che appare in 
contraddizione con l’intenzione, 
confermata ancora oggi dall’a-
zienda, di investire su Torino e il 
Piemonte». Durante l’incontro è 
stato sottolineato come dietro i 
numeri dei trasferimenti ci siano 
professionalità e progetti di vita 
di persone e famiglie. «Lanciamo 
quindi un appello a Tim - aggiun-
gono i rappresentanti delle isti-
tuzioni - affinché riveda la pro-

pria decisione, e proporremo alla 
Regione Lombardia di richiedere 
unitariamente un incontro al 
ministero dello Sviluppo econo-
mico. Avvieremo comunque dei 
contatti – conclude l’assessore 
Pentenero – con l’amministrato-
re delegato di Tim per avere ulte-
riori chiarimenti sulla situazione 
e cercare di favorire la ripresa 
delle relazioni sindacali, al fine 
di giungere a una soluzione che 
salvaguardi l’interesse dei la-
voratori e lo sviluppo del nostro 
territorio».
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“Quante volte è capitato che la batteria del no-
stro smartphone si sia scaricata nel momento 
sbagliato senza possibilità di ricarica?” KIPSY 
è la risposta a questa nuova esigenza che sta 
aumentando in modo esponenziale. È la nostra 
Multy-Utility Station, può essere adattata a di-
verse realtà grazie alla sua struttura modulare: 
- consente di ricaricare qualunque dispositivo 
USB, contiene oggetti (tovagliolini, caramelle, 
bustine di zucchero, penne, kit di cortesia…), 
può essere utilizzato come strumento di co-
municazione (porta menù, porta brochure…). I 
due designer Davide Scirpo e Umberto Nuca-
ro si sono occupati di disegnare l’oggetto. «Ho 
chiesto proprio a loro di disegnarlo e di capire 
come mettere in pratica l‘idea – afferma il gio-
vane grugliaschese Vendola – Un oggetto di de-
sign e nello stesso tempo funzionale. Il lavoro 
è partito a giugno dell’anno scorso e a giugno 
di quest’anno si è concluso. Con loro ci siamo 
trovati in tutte le caffetterie e in tutti i bar di 
Collegno e Grugliasco per provarlo. Tiravo fuo-
ri i disegni, ma volevamo migliorarlo. Abbiamo 
creato un continuo restyling fino al prodotto fi-
nale. Il primo campione è stato realizzato con 
stampanti 3D, mentre quelli che commercia-
lizziamo sono prodotti interamente in Italia». A 
provare per primo a Grugliasco Kipsy è stato 
Simone Bevilacqua, gestore del chiosco del 
parco Paradiso che si è detto molto entusiasta 
dell’acquisto: «Molte persone mentre mangia-
no un boccone nel mio bar, caricano
i propri tablet o smartphone. Adesso offriamo 
un servizio in più». Vendola ha iniziato una col-
laborazione anche con Luca Di Tria, proprie-
tario della realtà economica grugliaschese di 
alimentari La Foglia Matta. In futuro ci saranno 
novità per la sua attività nel settore dell’e-com-
merce. «Siamo orgogliosi di presentare come 
Amministrazione comunale – affermano il sin-

daco Roberto Montà e l’assessore alle attività 
produttive e al lavoro Anna Maria Cuntrò – una 
nuova startup innovativa interamente gruglia-
schese. Il nostro obiettivo è di avviare i giovani 
verso il mondo del lavoro e di metterli a cono-
scenza di tutte le possibilità che gli Enti pubblici 
offrono per mettere in pratica e concretizzare 
le proprie idee. La start up di Francesco Ven-
dola è un esempio concreto di come si possano 
realizzare e mettere in pratica le idee di molti 
giovani che vivono e hanno studiato a Gruglia-
sco. Crediamo che il senso di premiare un gio-
vane grugliaschese sia data da due fattori: il 
legame di Francesco con il territorio visto che 
vive a Grugliasco e la sua azienda ha sede nella 
nostra Città. Ma non solo. Sta cercando un’a-
zienda di Grugliasco che possa produrre il suo 
prodotto. Se riuscisse a trovarla si potrebbe 
dire che siamo un territorio che può pensare, 
progettare, produrre e vendere. Ci sembra im-
portante».
«Francesco, grazie alla sua azienda – prosegue 
l’assessore Cuntrò – è diventato il nostro testi-
monial
durante le giornate di orientamento scolastico 
che si sono svolte a novembre per tutte le scuo-
le secondarie della Città».

KIPSY L’INNOVAZIONE BREVETTATA DAL 
GRUGLIASCHESE FRANCESCO VENDOLA, 
TESTIMONIAL ALL’ORIENTAMENTO 
SCOLASTICO
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La Cooperativa Quadrifoglio nasce a Pinerolo nel 
1981, grazie al supporto del Comune e a un fi-
nanziamento per lo sviluppo della cooperazione 
Cee, con lo scopo sociale d’integrazione lavorati-
va di soggetti disabili.
Dopo questa prima esperienza, e dal desiderio di 
poter offrire servizi sempre più ricchi e di creare 
nuove opportunità di lavoro in ambito sociale, dal 
1982 la gestione passa a Elvio Chiatellino e Mari-
na Quadro. Sono anni determinanti per la crescita 
quantitativa e qualitativa della Cooperativa, che 
riesce a instaurare rapporti di lavoro con diversi 
Comuni del Comprensorio Pinerolese: molte perso-
ne svantaggiate sono avviate al lavoro.
Nel 1987 Quadrifoglio amplia il suo scopo socia-
le diventando Cooperativa di servizi alla persona 
(gestione di Centri Diurni per handicap mentali, 
Comunità Alloggio, Case di Riposo, Assistenza 
Domiciliare agli anziani). L’incremento dei rap-
porti con le Istituzioni Pubbliche e l’ottenimento 
di diversi appalti pubblici garantiscono lo svilup-
po della Cooperativa in termini di attività, soci e 
dipendenti, con un fatturato pari a quasi cinque 
miliardi.
Tutte le sue attività ruotano attorno alla cura come 
“risposta al bisogno”, con un’offerta di servizi di-
versificati, efficaci ed efficienti, al cui centro c’è la 
persona, con i suoi diritti, i suoi bisogni, i suoi sen-
timenti, la sua autonomia. E’ proprio nel rispetto 
di questi elementi che la Cooperativa è cresciuta, 
da una dimensione locale a una nazionale, dando 
vita, negli anni, a un’organizzazione strutturata, 
dinamica e fortemente integrata con le risorse ter-
ritoriali.
Grazie alla forza, alla volontà e all’impegno dei 
soci che la animano, il Gruppo Quadrifoglio è 
oggi una delle Cooperative Sociali più grandi d’I-
talia, con un fatturato che si attesta intorno ai 110 
milioni di euro, circa 4.000 lavoratori ed è costi-
tuito da:
- Quadrifoglio Sc Onlus: gestione di servizi so-
cio sanitari, assistenziali ed educativi;

COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO
SERVIZI PERSONALIZZATI E SPECIFICI, DIVERSIFICATI E FLESSIBILI
Progettazione, realizzazione e gestione di servizi alla persona

- Quadrifoglio Due Sc Onlus: gestione di ser-
vizi socio sanitari, assistenziali ed educativi, per 
conto di enti religiosi o privati;
- Quadrifoglio Tre Handicap ed Emargi-
mazione Sc Onlus: cooperativa sociale di tipo 
B che svolge attività di inserimento lavorativo di 
soggetti svantaggiati;
- Quadrifoglio Quattro Sc Onlus: gestione di 
servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi per 
profughi e rifugiati politici.
La Cooperativa Quadrifoglio ha ottenuto la Cer-
tificazione di Qualità secondo la normativa UNI 
EN ISO 9001:2008 La gestione della qualità è 
impostata secondo criteri di trasparenza, econo-
micità e costante innalzamento degli standard, 
per ottenere risorse che permettano di premiare 
adeguatamente l’impegno dei soci, effettuare nuo-
vi investimenti, e garantire servizi di alto valore 
qualitativo, nell’interesse di tutte le persone che si 
affidano a Quadrifoglio.
Qualità significa persone. La qualità di un lavoro 
è determinata dal concorso di tanti elementi, il più 
importante dei quali è, sicuramente, la professio-
nalità delle persone che lo realizzano.
Qualità delle persone significa formazione. I soci 
lavoratori e il personale dipendente rappresenta-
no la risorsa più importante della Cooperativa: 
una risorsa da valorizzare e promuovere costan-
temente sotto il profilo occupazionale ed econo-
mico, un patrimonio prezioso e insostituibile per 
il raggiungimento degli obiettivi e per garantire la 
qualità dei servizi.
Quadrifoglio investe risorse economiche e umane 
in attività di ricerca, progettazione, motivazione al 
lavoro e formazione del personale, per innovare 
costantemente le soluzioni organizzative e profes-
sionali, pianificando progetti e servizi sempre più 
puntuali.
Quadrifoglio pone attenzione, capacità di ascolto 
e cura nei confronti dei soci, dei clienti, dei fa-
miliari e degli utenti, impegnandosi costantemente 
per soddisfare i loro bisogni.
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Come si era già verificato nel 2012 dopo il terre-
moto in Emilia Romagna, anche il sisma in cen-
tro Italia dello scorso anno ha visto un gruppo 
di dipendenti comunali di Grugliasco mobilitarsi 
e rispondere alla richiesta di aiuto dei Comu-
ni in difficoltà: a dicembre, infatti, quattro di 
loro hanno lavorato per dieci giorni a Tolentino, 
in provincia di Macerata (nella foto li vediamo 
assieme ai colleghi dell’anagrafe e del servizio 

informatico dell’ente marchigiano). «Un gesto 
molto apprezzato, un modo speciale per decli-
nare il concetto di solidarietà», dice il Sindaco 
Roberto Montà. E l’Assessore al Personale 
Anna Maria Cuntrò aggiunge: «Grugliasco ha 
dimostrato ancora una volta di avere un cuore 
grande, che supera le difficoltà pur di dare un 
contributo concreto ad una comunità in emer-
genza».

DI RITORNO DAI LUOGHI DEL 
TERREMOTO ALCUNI DIPENDENTI DEL 
COMUNE DI GRUGLIASCO: 10 GIORNI A 
TOLENTINO

I COMPONENTI DELLA SOCIETÀ LE SERRE 
SOLIDALI CON UN BIMBO ORFANO DOPO IL 
TERREMOTO DEL CENTRO ITALIA

Il Consiglio di Amministrazione della Società Le 
Serre, nella seduta di novembre ha deliberato 
la devoluzione del gettone di presenza di tutti i 
membri e del revisore unico in favore di un bim-
bo rimasto orfano di entrambi i genitori durante 
il terremoto del Centro Italia. La società ha già 
provveduto al versamento della somma di 500 
euro sul conto corrente intestato al minore, pre-
via autorizzazione del giudice titolare.

INIZIATI I LAVORI PER IL NUOVO SPORTELLO 
UNICO DEL COMUNE

Sono iniziati i lavori per la realizzazione del nuovo 
sportello unico per i cittadini. L’Amministrazione 
comunale ha avviato l’iter per la formazione dei 
dipendenti e per la collocazione del nuovo Spor-
tello dedicato ai servizi per i cittadini, aperto con 
orari flessibili e in giorni prefestivi. Il nuovo Spor-
tello nascerà e sarà attivo entro questa estate in 
piazza Matteotti 39. Maggiori informazioni saran-
no date nel corso dei prossimi mesi.



Domenica 4 giugno ritorna il Palio della Gru, 
manifestazione ideata e organizzata dall’as-
sociazione Cojtà Gruliascheisa dal 1984. 
Quest’anno sarà un’edizione con importanti no-
vità, quali, ad esempio: lo Street Food in centro 
nelle giornate di sabato 3 e domenica 4 giugno 
con un concerto live beat nella sera del sabato 
durante la Vijà del Palio, per tutti i bambini la 
rappresentazione teatrale delle fiabe di mer-
coledì 31 maggio e la possibilità nella domenica 
del Palio di conoscere da vicino e dal vivo splen-
didi rapaci e di diventare piccoli pompieri con 
esercitazioni realistiche e molto altro ancora. 
Vi aspettiamo numerosi !!!!

Per informazioni sul programma: 
cojta@libero.it  -  facebook: cojtà gruliascheisa

APPUNTAMENTO DOMENICA 4 GIUGNO 
AL 34° PALIO DELLA GRU

Periodici per amministrazioni
locali e magazine

Grafica editoriale

Studio immagine coordinata

Comunicazione elettorale
e campagne sociali

Per la tua pubblicità
su questa pubblicazione

Edizioni Ciemme. Fare per comunicare
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T 0117807717 M 3809076657

info@ciemme-edizioni.it



20

Un incontro per discutere urgentemente di ora-
ri delle machine. È quanto chiedono all’asses-
sore regionale alla sanità Antonio Saitta e alla 
sindaca di Torino e della Città Metropolitana, 
Chiara Appendino, i colleghi dei Comuni di Ri-
voli, Collegno, Grugliasco, Venaria, Alpignano, 
Pianezza, Rosta, Villarbasse, Druento, San Gil-
lio, Sangano, Trana, Reano e Buttigliera Alta. 
La lettera inviata a fine gennaio dai sindaci 
pone al’attenzione la sospensione imposta dal 
Consiglio di Stato all’ordinanza del Comune di 
Torino «circa la disciplina di orario di apertu-
ra delle sale pubbliche da gioco e di esercizio 
degli apparecchi e congegni automatici da gio-
co e intrattenimento» e chiede un incontro in 
tempi stretti a causa dei «problemi derivanti 
dalla prossimità a Torino e conseguenti con-
tinue sollecitazioni rispetto alla necessità di 
sospendere analogamente le limitazioni dell’o-

rario di apertura in attesa del pronunciamento 
del Tar». 
«Il problema - spiegano il sindaco di Gruglia-
sco Roberto Montà e l’assessore al commercio 
Salvatore Fiandaca – è che molti Comuni si tro-
vano in una situazione di contiguità territoriale 
e i gestori dei locali ci chiedono di avere un trat-
tamento analogo a Torino». In attesa di un pro-
nunciamento del Tar sul caso Torino chiedono 
di avere uno stop alle ordinanze. «Per questo 
– prosegue Montà - ci vuole un approfondimen-
to giuridico sul tema, e non si può lasciare ai 
singoli Comuni le decisioni, oppure correre il 
rischio fare scelte in modo sparso. L’ordinanza, 
applicata in modo omogeneo nei nostri Comuni 
è stata fatta per l’interesse della salute pubbli-
ca e deve essere sostenuta e accompagnata in 
caso di minaccia di contenzioso».

I SINDACI DI 14 COMUNI DELLA ZONA 
OVEST DI TORINO HANNO CHIESTO 
A REGIONE E CITTA’ METROPOLITANA 
UN TAVOLO URGENTE PER L’ORARIO DI 
APERTURA DELLE SALE PUBBLICHE

RIMBORSI SULLA TASSA DEL SUOLO 
PUBBLICO E SULLA RACCOLTA RIFIUTI 
PER I COMMERCIANTI 

Sarà un’operazione 
che non costerà 

un centesimo al 
bilancio della 
Città e che va 

nella direzione 
intrapresa lo scorso 

anno, quando 
avevamo deciso di 

rimborsare l’80% 
della tassa di 

occupazione del 
suolo pubblico, ma 

avevamo avuto 
poche adesioni 

perché eravamo 
partiti tardi

Vantaggi per chi aprirà una nuova attività 
a commerciale a Grugliasco. L’Ammini-
strazione Comunale ha, infatti, deciso di 
rimborsare a chi farà questo passo il 100% 
della tassa di occupazione del suolo pub-
blico e del costo della raccolta rifiuti. Un’o-
perazione che, come spiega l’Assessore 
al Commercio Salvatore Fiandaca, è pos-
sibile grazie all’utilizzo degli oneri di com-
pensazione per le aperture di nuovi centri 
commerciali. In tutto quasi 100mila euro, 
che serviranno a dare un incentivo all’in-
cremento del commercio a Grugliasco. 

«Sarà un’operazione che non costerà un 
centesimo al bilancio della Città – spiega 
Fiandaca – e che va nella direzione intra-
presa lo scorso anno, quando avevamo 
deciso di rimborsare l’80% della tassa di 
occupazione del suolo pubblico, ma aveva-
mo avuto poche adesioni perché eravamo 
partiti tardi. Quest’anno, con il rimborso 
del 100%, speriamo di avere una risposta 
più ampia, perché le condizioni per far dav-
vero risparmiare i commercianti ci sono».

Quindi due tipi di rimborso: per le nuove 
aperture rimborso del 100% della tassa 
occupazione suolo pubblico e raccolta ri-
fiuti, per il commercio esistente rimborso 
del 100% della tassa occupazione suolo 
pubblico.
Ed ecco i numeri per esemplificare l’entità 
del risparmio: un bar esistente con dehors 
di 50 metri quadrati, aperto sei mesi all’an-
no dalle 8 alle 20 risparmierà circa 1500 
euro e se è una nuova apertura per la rac-
colta rifiuti avrà un rimborso di quasi 2500 
euro.

Vicesindaco-Assessore al Com
mercio e allo Sport

Salvatore FIANDACA
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A Grugliasco pedala un corridore di belle speran-
ze. Fabio Nicolino classe ‘98, debutterà in questa 
stagione fra i dilettanti under 23 difendendo i colori 
della Overall Progetto Ciclismo di Novi Ligure. «Ho 
cominciato a correre all’età di 6 anni vincendo una 
gara tra i giovanissimi con la maglia del Borgonuovo 
Collegno. Poi, da esordiente sono passato alla Ro-
stese, dove sono rimasto fino allo scorso anno». Fa-
bio è figlio d’arte, papà Germano è, infatti, un apprez-
zato direttore sportivo della Rostese, con trascorsi 
giovanili nel Velo Club Grugliasco, casacca con la 
quale vinse una prestigiosa gara indicativa negli anni 
‘80, nella categoria allievi. «Ma non è stato lui a in-
dirizzarmi al ciclismo. Mio padre temeva per la mia 
incolumità per cui inizialmente era contrario alla mia 
scelta, poi si è convinto». Ad avviare Fabio alla due 
ruote fu invece Umberto Sarto, ultimo indimenticato 
presidente del Velo Club Grugliasco, sodalizio fonda-
to nel 1976 e che ha cessato l’attività qualche anno 
fa. Dopo le prime annate promettenti, per il filiforme 
passista-scalatore Fabio Nicolino 186 centimetri di 

altezza per 63 chili di peso, non sono seguiti periodi 
entusiasmanti. «Ho corso senza impegnarmi troppo, 
fino a due stagioni or sono, quando improvvisamente 
è scattata una molla. Ho deciso infatti che sarebbe 
stato meglio applicarmi o lasciar perdere. Ho opta-
to per la prima strada e sono arrivati incoraggianti 
risultati. Nel 2016 ho, infatti, conquistato un paio di 
piazzamenti (settimo posto ndr.) nel milanese e a 
Lemma di Rossana». E in particolare nella seconda 
difficile gara cuneese per juniores, Nicolino ha dimo-
strato di avere stoffa, gareggiando da protagonista. 
E ora forte di motivazioni come mai in precedenza, 
si appresta a vivere questa nuova avventura fra i 
dilettanti. «Cercherò di imparare il più possibile ed 
essere utile alla squadra, ma non
metto limiti alle mie possibilità future. Il professioni-
smo? Chissà, sognare è bello...».

Paolo Buranello

L’Associazione “La Quaglia in Paradiso” propone 
anche quest’anno numerose attività. Si parte con la 
“gym soft” in collaborazione con la palestra Robi-
lant, il martedì e il giovedì dalle 9,30 alle 10,30 e dalle 
10,30 alle 11,30: una ginnastica posturale per sen-
sibilizzare e tonificare la muscolatura dell’interno 
apparato muscolare per riportare i segmenti sche-
letrici nel corretto allineamento fisiologico. C’è poi la 
“movida fitness” il martedì dalle 19,30 alle 20,30, che 
prevede un mix di movimenti molto semplici, ripetu-
ti nel tempo e abbinati alla musica. Gli istruttori del 
corso sono Marco Critelli dottore in scienze motorie 
e sportive e iscritto all’Unione Nazionale Chinesiolo-
gi e laureando in Osteopatia e Diego Cirrone, dottore 
in scienze motorie e sportive e laureato in scienze 
e tecniche dell’allenamento. Infine i balli di gruppo 
il lunedì dalle 21 alle 23. Per informazioni Aldo (338 
3221182) e Marco (3883685742).

Grande successo per il Viet Vo Dao grugliaschese nel 
campionato regionale a Moncalieri al Pala Einaudi, 
cominciando dai pulcini fino ai cadetti juniores e ai 
seniores maschili e femminili, oltre che agli over 40. 
Un medagliere di tutto rispetto con 18 ori, 18 argenti 
e 12 bronzi. Le medaglie sono state vinte in tutte le 
categorie dagli over 40 maschili e femminili ai pulcini 
piccolissimi di cinque o sei anni. Inoltre, il club si è 
aggiudicato la coppa regionale come “associazione 
più medagliata” di questi regionali. Di seguito i no-
minativi dei vincitori di medaglie. Ori: Michael  Mo-
retto (2 ori), Michela  Giacone, Mario  Allegri, Elena  
Allegri, Matteo  Zuccarello, Francesco  Galaverna, 
G. Arenato, Elisa Giordano, Claudio  Mura, Stefa-
nia  Prizzi, Vallini; come juniores maschile Alberto 
Beghini, pulcino maschile Alessandro Ghigo; due 
argenti per Elena Allegri, Junia  Magurno, Mattia 
Moretto, un argento per la cintura nera Stefano Piva, 
per la cadetta femminile Alessia Sauna e per Fran-
cesco Sambin e Gabriele Sambin.

UN GIOVANE CICLISTA GRUGLIASCHESE 
TRA I DILETTANTI DEGLI UNDER 23 CON 
L’OVERALL PROGETTO CICLISMO DI NOVI

GYM SOFT CON 
L’ASSOCIAZIONE 
LA QUAGLIA IN 
PARADISO 

INCETTA DI 
MEDAGLIE PER 
IL VIET VO DAO 
GRUGLIASCHESE   

Ci si può prenotare entro ogni martedì per partecipare al corso gratuito di golf organizzato dal Golf Club 
Grugliasco, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale (Assessorato allo Sport), ogni domenica, dalle 
16 alle 18. Il corso gratuito sperimentale di golf per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni residenti a Grugliasco, 
riprende presso il Golf Club di Grugliasco, in strada del Gerbido 97. Il corso consiste in due ore di lezione 
gratis (la tessera assicurativa di 20 euro sarà a carico dei partecipanti solo dalla seconda lezione) ogni do-
menica. Per partecipare basterà prenotarsi entro il martedì precedente la lezione di domenica al numero 011 
4013271-270 (Ufficio Sport del Comune) e presentarsi, la domenica, presso la sede del Golf Club muniti di un 
documento che attesti la residenza a Grugliasco.
Informazioni: Ufficio sport Città di Grugliasco - T 011 4013270-271 - uff.sport@comune.grugliasco.to.it

OGNI DOMENICA CORSO GRATUITO DI GOLF 
OFFERTO DAL COMUNE E DAL GOLF CLUB GRUGLIASCO
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È in fase di avvio un complesso piano di ridefini-
zione urbana dell’area composta principalmente 
da piazza Matteotti, centro cittadino e sede del-
la municipalità, ma anche da alcuni spazi che 
la circondano e che con essa interagiscono. La 
piazzetta su cui si affaccia il Teatro Perempru-
ner, il giardino del circolo Tiziano Lanza e il parco 
Champagnat. Al momento abbiamo acquisito al-
cune stimolanti suggestioni sulle quali sviluppare 
tutti gli approfondimenti necessari e sulle base di 
queste previsioni ci siamo confrontati con i citta-
dini in numerosi incontri. Un percorso partecipato 
che ha esaurito la prima fase, ma che continuerà 
con altre modalità fino al completamento della 
progettazione vera e propria.

Trasformazione
Questi sono allora gli elementi portanti della tra-
sformazione di questa area che per la sua col-
locazione al centro della città ne costituisce l’im-
magine principale.
La pedonalizzazione. Riteniamo che, in linea 
con tutte le esperienze delle città Europee, affin-
chè una piazza possa essere vissuta come luogo 
identitario e simbolico della comunità, deve esse-
re liberata  dalle auto e restituita ai cittadini.  In 
questo modo la piazza ritorna ad essere un luogo 
di accesso sereno ai servizi presenti, ma anche 
occasione di incontro, di relax e di gioco. Alcuni 
posti auto di servizio troveranno una collocazione 
razionale.
Il verde. Coerentemente con la prospettiva de-
scritta il verde della piazza dovrà essere aumen-
tato per rendere piacevole la fruizione anche nelle 
stagioni più calde. Comparirà un filare di piante in 
più nel lato sud e un filare nuovo di arbusti e siepi 
più bassi delle piante attuali nel lato est, di fron-
te alla biblioteca. Panchine e altri elementi per la 
sosta e il tempo libero  potranno quindi essere 
collocati principalmente nelle zone ombreggiate.
La fontana. Oggetto nuovo e appariscente di ar-
redo urbano, capace di svolgere un ruolo attratti-
vo e identitario è la fontana a scomparsa collocata 

nella parte sud ovest della piazza. Come avviene 
in altre situazioni, tra cui anche a Torino, questo 
tipo di fontana non solo è molto caratterizzante 
il luogo in cui si trova, ma consente una fruizione 
libera e giocosa per i bambini nei mesi estivi. La 
possibilità di chiudere i getti d’acqua è funzionale 
all’utilizzo della piazza in occasione di manifesta-
zioni. 
Due piazze in una. La chiusura della parte della 
trincea rivolta verso piazza 66 Martiri permetterà 
il recupero di un dialogo architettonico serrato tra 
le due piazze che costituirà uno scenario ambien-
tale di elevata peculiarità .  La collocazione di un 
albero simile a quello di piazza 66 Martiri nella 
nuova piazza Matteotti in zona nord ovest avrà lo 

scopo di segnalare l’ideale collegamento tra le 
piazze ed evidenziarne il rapporto. 
Eventi. Il disegno complessivo dell’area prevede 
la possibilità di organizzare eventi di diversa na-
tura compreso il Palio delle Gru che potrà ritor-
nare nella sua originale collocazione.

Edifici
Anche per gli edifici che si affacciano sulla piazza 
sono previsti numerosi interventi
Nuovo edificio sul lato Sud. Il primo cantiere 
che si affaccerà sulla piazza Matteotti sarà un 
edificio residenziale che chiuderà il lato sud della 
piazza unendo l’attuale condominio di via Giorda-
no Bruno con il timpano e il muro cieco e fatiscen-
te dell’ex convento Maristi. La nuova struttura 
che completa l’edificato della piazza in qualche 
modo ne riprende la sua fisionomia storica. In-
fatti piazza Matteotti in passato fu chiusa a sud 
dall’edificio di una filanda che successivamente 
fu abbattuta. Naturalmente il nuovo caseggiato è 
progettato in modo da offrire un ampio passaggio 
di collegamento con il parco Champagnat, aperto 
al transito pedonale.

Il palazzo comunale è oggetto di un intervento 
radicale di efficientamento energetico. Il “cappot-

PIAZZA IN COMUNE: SI DELINEA IL PRO-
GETTO DELLA NUOVA PIAZZA MATTEOTTI

Assessore all’urbanistica e alla cultura

Pierpaolo BINDA
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to” coibentante consentirà di scegliere una colo-
razione per gli infissi e i muri esterni in sintonia 
con quelli del palazzo storico di fronte, attuale 
sede di uffici e biblioteca. Questo per contenere 
al massimo possibile i contrasti architettonici che 
appaiono oggi sulla piazza. 
L’edificio storico a sud, ex convento dei frati Ma-
risti, è vincolato dalla sovrintendenza per i beni 
architettonici  ed esternamente rimarrà immodi-
ficato fatto salvo il rifacimento di quella parte di 
facciata oggi degradata per la perdita  dell’into-
naco e del colore

Gli spazi connessi alla 
Piazza Matteotti
La piazza potrà stabilire una relazione urbana 
e una fruizione ampia e diversificata con alcuni 
ambiti circostanti in grado di aumentare ulterior-
mente la qualità dell’area e del suo vissuto citta-
dino.  Sono il Cortile della scuola Europa Unita 
e del Teatro Perempruner. Andrà recuperato 
in funzione del suo utilizzo che, per il momento, 
è solo quello di accesso alla scuola e al teatro. In 
fase di restauro del teatro, previsto a breve, ver-
rà recuperata la facciata oggi ammalorata. Altri 
spazi sono il giardino del Tiziano Lanza, anch’es-
so da recuperare e il Parco Champagnat che, 
invece, non necessita di interventi. La Piazza alta 
resterà destinata a parcheggio.

Le attività 
Il contesto urbano descritto  sarà al centro di nu-
merose attività di servizio e di tempo libero. Su 
di esso infatti si affacceranno: il comune; il nuo-
vo sportello per il cittadino che sarà colloca-
to al piano terra dell’edificio a sud, sede attuale 
di uffici; la scuola Europa Unita con il suo fitto   
passaggi di ragazzi e famiglie; il Teatro Perem-
pruner, con la sua stagione di spettacoli e sede di 
scuole di recitazione, circo e danza, la bibliote-
ca comunale, luogo che vede una frequentazio-
ne rilevantissima di persone durante tutto l’arco 
dell’anno. L’accesso a tutti questi servizi garanti-
rà alla piazza di divenire luogo frequentato in ogni 
momento della giornata. Tuttavia un  ulteriore 
elemento  a favore della partecipazione e dell’ag-
gregazione, capace di far battere qui il cuore del-
la vita cittadina saranno le manifestazioni e gli 
eventi all’aperto. Il Palio tornerà nella sua sede 
e molte altre occasioni di festa potranno trovare 
uno spazio idoneo. Progetti sono in studio per la 
realizzazione di forme partecipate di arte e di 

realizzazione di arredi urbani destinati alla piazza 
stessa.

I Parcheggi
La perdita dei posti auto della piazza potrà trovare 
una soluzione valida attraverso un piano parcheg-
gi in zone limitrofe, in grado di rendere disponibile 
un numero posti auto superiore all’attuale:
Area Champagnat. È una picola porzione dell’a-
re sovrastante il parcheggio inettrato del nuovo 
edificio residenziale sul alto sud del punto prece-
dente. Sono 800 mq di superficie per 35 posti auto.
Via Salvo D’Acquisto. Area attualmente privata 
destinata nel piano regolatore a parcheggio, nei 
pressi della scuola. Sono 900 mq. Per circa 25 
posti auto.
Area Salvo D’Acquisto. Sempre nella stessa 
zona un’altro parcheggio è previsto dal piano re-
golatore con l’apertura di via Cotta. Al netto della 
perdita di posti auto per gli interventi previsti dalla 
scheda urbanistica si avrà un’area parcheggio di 
1000 mq. con 30 posti.                       
Area Panealbo. Si tratta di nuovi parcheggi in 
via Panealbo realizzati nell’ambito dell’attuazione 
dell’area di intervento omonima. Sono 1550 mq. e 
50 posti auto.
Piazza Matteotti alta. Sono 45 parcheggi già re-
alizzati.
Parcheggio Le Serre. La ristrutturazione del 
parcheggio del centro commerciale Le Serre ha 
aumentato il suo potenziale di 25 posti auto.
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IL 3 FEBBRAIO “LA GRU D’ORO 2016” 
È STATA ASSEGNATA A LAURA PIERINO 
MISSIONARIA IN MOZAMBICO

IL 27 GENNAIO  IN OCCASIONE 
DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA I 
VIANDANTI HANNO PRESENTATO LO 
SPETTACOLO “RIFLESSIONI…PER NON 
DIMENTICARE”

APERTI IL RIMU (RIFUGIO ANTIAEREO) 
E IL MUSEO GIANDUJA TUTTI I FINE 
SETTIMANA AL PARCO LE SERRE

A Laura Pierino, 
il premio “La 

Gru d’oro” 2016, 
missionaria 

grugliaschese 
recatasi in 

Mozambico.

È stato assegnato durante la serata del 3 feb-
braio, nella sala consiliare del Comune, a 
Laura Pierino, il premio “La Gru d’oro” 2016, 
missionaria grugliaschese recatasi in Mozam-
bico, a Pemba, per aiutare, grazie all’aiuto e al 
sostegno di collaboratori locali e associazioni, 
i bambini disperati e abbandonati per strada, 
senza futuro, le madri bambine, prima violen-
tate e poi rifiutate dalle famiglie, e, infine, i leb-
brosi all’Alemo, ricovero dove viene loro resti-
tuita la dignità di esseri umani. 

Laura Pierino si è anche meritata l’appellativo 
di “Laura dei miracoli”, nel libro della giornali-
sta Maria Pia Bonante intitolato Nella foto i ge-
nitori di Laura Pierino e don Franco parroco di 
San Massimiliano Kolbe “Donne che cambiano 

il mondo” e distribuito in Italia. A premiare la 
missionaria grugliaschese il presidente della 
Cojtà Gruliascheisa Andrea Colognese, orga-
nizzatori della serata, e il sindaco di Grugliasco 
Roberto Montà.

Il Gruppo teatrale amatoriale “I Viandanti” 
dell’associazione Cojtà Gruliascheisa, nell’am-
bito degli eventi organizzati al RiMu di Gruglia-
sco, all’interno del Parco Culturale Le Serre in 
via Lanza 31, in collaborazione con il presidente 
della Consulta Antifascista di Grugliasco Giu-
seppe Rizzo e con l’associazione centro Studi 
casa Sicilia coordinata a Grugliasco dal consi-
gliere comunale Gianni Sanfilippo, ha organiz-
zato lo scorso 27 gennaio, un breve spettacolo 
dal titolo “Riflessioni…per non dimenticare”. 
Nel corso della serata è stato anche possibile 
visitare la mostra “Resistenza e Meridionali” a 
cura dell’Associazione Centro Studi Casa Sici-

lia e il RiMu (Rifugio antiaereo e Museo della 
Grugliaschesità), accompagnati da volontari 
delle due associazioni.

Il RiMu, il Rifugio antiaereo e Mu-
seo della Grugliaschesità, e il Mu-
seo Gianduja di Villa Boriglione, 
all’interno del parco culturale Le 
Serre, in via Tiziano Lanza 31, sono 
aperti tutti i fine settimana: tutti i 
sabati e domeniche pomeriggio 
(15-18.30 con ultimo ingresso h. 
18) fino al mese di giugno 2017. 
Nella visita, accompagnati da un 
volontario dell’associazione, sarà 
illustrata la storia del Parco Cul-

turale Le Serre e della splendida 
settecentesca Villa Boriglione che 
ospita il RiMu, si ammireranno le 
foto ed i modelli della auto che 
hanno fatto la storia del design 
e, dopo averne ascoltato la storia 
e le caratteristiche, si scenderà 
nel rifugio antiaereo sotterraneo 
della seconda guerra mondia-
le, che poteva ospitare fino a 75 
persone. L’ingresso è gratuito e, 
fatto salvo per gruppi numerosi, 

non è necessario prenotare. E’ 
inoltre possibile prevedere visi-
te infrasettimanali per gruppi o 
scuole (il RiMu è anche inserito 
nel P.O.F.) prenotando con dovuto 
anticipo e prendendo accordi con 
l’associazione via mail (cojta@li-
bero.it) o telefonando al numero 
345.890.2198.Info: 
Associazione Cojtà Gruliascheisa 
- cojta@libero.it - facebook – 
T 011.7808242.

Assessore alla Partecipazione al Bilancio e ai Tributi

Gabriella BORIO
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È ufficiale! Domenica 18 settembre i due sindaci dì 
Grugliasco Roberto Montà e di Pianezza Antonio 
Castello, insieme ai responsabili delle manifesta-
zioni, Andrea Colognese presidente della Cojtà 
Gruliascheisa e Alessandra Tabarrani Grand Abà 

del Palio di Pianezza, hanno firmato il documento 
che ufficializza il gemellaggio tra i due Palii, im-
portanti manifestazioni che da oltre 30 anni fan-
no vivere alle proprie città uno spaccato di storia, 
portando tra le persone un momento di festa e di 

voglia di stare insieme.
Il Palio dij Semna Sal ed il Palio della Gru, nati a 
pochi anni di distanza agli inizi degli anni 80 (27 
novembre 1982 primo Palio a Pianezza, 1° luglio 
1984 primo Palio a Grugliasco) hanno collaborato 
fin da subito scambiandosi consigli, esperienze e 
partecipazione con i propri gruppi storici, ed han-
no percorso oltre 30 anni di cammino spinti en-
trambi dall’entusiasmo e da un impegno fatto di 
passione, fatica, divertimento, ma soprattutto di 
soddisfazione e gioia nel vedere crescere le ma-
nifestazioni ed il numero di pubblico e di figuranti.

Si è così deciso di ufficializzare questa profonda 
amicizia, e formalizzando il gemellaggio, primo 
nel genere, si metteranno a fattor comune i prin-
cìpi di fratellanza, di amicizia e di volontà di mi-
gliorare il proprio territorio, gettando le basi per 
estendere lo stare bene insieme, contribuendo ad 
eliminare tutte le differenze tra le persone e i pre-
giudizi che troppo spesso riscontriamo nei fatti di 
ogni giorno. Per la nostra Città era presente an-
che l’assessore al bilancio, alla partecipazione e 
alle associazioni Gabriella Borio.

Sabato 18 febbraio, in piazza Matteotti bassa, zona 
parcheggio dipendenti, si sono svolte le riprese 
cinematografiche del film Torino Criminale parte 
1, scritto e ideato da Leonardo Daugelli, girato da 
Mirko Leonardo e prodotto da LDV Production e 
iniziate lo scorso 15 gennaio.  
La pellicola si basa su una tematica attuale: la 
disoccupazione giovanile. Protagonista è una fa-
miglia disastrata, che ricorre al crimine pur di 
mantenersi. Una mamma che si prostituisce per 
mantenere i figli, un ragazzo che per tirare avanti 
entra in un giro pericoloso di traffico di stupefa-
centi e un fratello minore che, vivendo questo di-
sagio sociale, inizierà ad intraprendere una brutta 
strada, ignaro però che i pericoli sono sempre in 
agguato. Tematiche delicate e importanti quelle 

raccontate nel film di Leonardo Daugelli, che ha 
scelto proprio la città di Grugliasco come sfondo 
per raccontare questa storia. Le riprese avver-
ranno nel quartiere popolare di via Galimberti, in 
piazza Matteotti e in piazza 66 Martiri. 
«Gli attori non sono professionisti ed è gente che 
viene davvero dalla strada – dichiara Leonardo 
Daugelli – quindi anche un buon punto di ritrovo e 
di creatività di gruppo per questi giovani».
“Torino Criminale Parte 1”, il cui seguito verrà gi-
rato prossimamente, verrà poi presentato al Tori-
no Film Festival e presso gli studi della Mediaset.
Le musiche del film saranno cantate da Hary, 
Ensi, Lollo push (rapper di Torino) e Francesco 
Giacchino e Giuseppe Talarico, questi ultimi, can-
tanti neomelodici napoletani.

A PIANEZZA UFFICIALIZZATO IL 
GEMELLAGGIO TRA IL PALIO DELLA GRU 
E IL PALIO DIJ SEMNA SAL DI PIANEZZA

GRUGLIASCO DIVENTA IL SET DI “TORINO 
CRIMINALE PARTE 1”: CIAK IN PIAZZA 
MATTEOTTI E IN VIA GALIMBERTI

Firmato il 
documento che 
ufficializza il 
gemellaggio 
tra i due Palii, 
importanti 
manifestazioni che 
da oltre 30 anni 
fanno vivere alle 
proprie città uno 
spaccato di storia

Foto scattate nel set sono di 
ENZA LASALANDRA

Via Cuorgnè, 38/E
RIVOLI (TO)

Tel. 011.39.70.170
Fax 011.39.70.171

info@italtermica2000.itCostruzione e manutenzione di impianti termo fluidici
civili e industriali. Conduzione e manutenzione con assistenza,
servizio di reperibilità, pronto intervento e Terzo Responsabile
dell’impianto termico delle centrali termiche di stabili privati
siti in Torino e provincia e stabili di enti pubblici quali scuole,
uffici e piscine. Installazione di apparecchiature per la
contabilizzazione delle singole utenze negli impianticontabilizzazione delle singole utenze negli impianti
centralizzati con montaggio su tutti i radiatori di ripartitori
di spesa elettronici.
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Ha preso il via la stagione multidisciplinare Ec-
centrika 2016/2017 curata da Cirko Vertigo con la 
Direzione Artistica di Paolo Stratta. 

La nuova stagione si colloca nella direzione della 
coesione del progetto teatrale e culturale della 
città di Grugliasco. In quest’ottica gli spettacoli 
si tengono in due location: al Teatro Le Serre i 
titoli che richiedono di spazio maggiore o di una 
capienza ampia, presso lo Chalet Allemand (sem-
pre nel verde del Parco Culturale Le Serre) per i 
lavori più intimi o che necessitano di un maggior 
contatto con l’artista.

Tra i nomi di spicco che impreziosiscono il cartel-
lone, il ritorno del Clown dei Clown David Larible 
(25 marzo) con la nuova produzione 2016/2017. 
R.OSA (15aprile) è una performance che si inse-
risce nel filone poetico di Silvia Gribaudi, coreo-
grafa che con ironia dissacrante porta in scena 

l’espressione del corpo, della donna e del ruolo 
sociale che esso occupa con un linguaggio “infor-
male” nella relazionale con il pubblico. Il Cam-
pionato Nazionale Professionisti dei Match di 
Improvvisazione Teatrale organizzato da Teatro-
sequenza (4 e 18 marzo e 1 aprile) che anche nella 
scorsa stagione ha registrato il tutto esaurito ad 
ogni appuntamento rinnova la sfida di una propo-
sta di teatro “all’improvviso” in linea con le tec-
niche teatrali che hanno reso gli italiani noti nel 
mondo per la Commedia dell’Arte. Il circo con-
temporaneo vedrà protagonista due produzioni 
di Cirko Vertigo: Exit (10 marzo) e Impromptu (8 
aprile) messo in scena da Eric Angelier, direttore 
di Arc en Cirque di Chambéry. Prevendite on line 
su Vivaticket.it.

Informazioni e prenotazioni: 327 7423350 e 011 
0714488 - www.cirkovertigo.com.

Viartisti “riavvia il sistema di teatrimpegnocivile” 
e lancia per la stagione 2016_2017 il progetto di 
Polo per un teatro d’impegno civile in partner-
ship con Sistema Cultura Grugliasco, Gruppo 
Abele/Binaria Centro Commensale/Libera e 
Opera Torinese del Murialdo. Polarità, magneti-
smo, aggregazione di forze diverse: sono queste 
le parole chiave di un progetto pensato come si-
stema aperto, capace di attrarre altri partners 
e artisti nel suo viaggio. Il progetto è vincitore 
di Scadenza unica performing arts della Com-
pagnia di Sanpaolo. Il programma si svolge tra 
Grugliasco e Torino coinvolgendo 5 locations dif-
ferenti: Chalet Allemand del Parco Culturale Le 
Serre di Grugliasco, a Torino: Teatro Juvarra, il 
neo Binaria Centro Commensale presso la Fab-

brica delle E, Teatro Murialdo, Teatro Carignano.
Da ricordare anche gli appuntamenti domenicali 
con il teatro per bambini e famiglie allo Chalet Al-
lemand: con Viartisti “Come la neve” (domenica 
23 aprile), e due appuntamenti con la Fondazione 
Teatro Ragazzi e Giovani (Luna delle mie brame, 
12 marzo e Marco Polo, 9 aprile). Si rinnova la 
collaborazione e la partecipazione di Viartisti al 
progetto “Vite coraggiose” con la Presidenza del 
Consiglio Comunale e le Pari Opportunità di Gru-
gliasco, per le manifestazioni contro la Violenza 
sulle donne.
Info: Teatro Perempruner T 011 787780; viarti-
stiteatro@gmail.com - www.viartisti.it; facebook
viartisti teatrimpegnocivile.

APERTA LA STAGIONE ECCENTRIKA 
2016/2017 AL TEATRO LE SERRE: 
DANZA, CABARET, MAGIA E CIRCO 
CONTEMPORANEO

La nuova stagione 
si colloca nella 
direzione della 

coesione del 
progetto teatrale 
e culturale della 

città di Grugliasco

TEATRO D’IMPEGNOCIVILE STAGIONE 
2016-2017 RIAVVIA IL SISTEMA 
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È attivo, presso Città della Conciliazione, in via 
Prospero 41, lo Sportello di ascolto rivolto alle 
donne. Uno spazio per offrire sostegno, diffon-
dere informazioni e orientare le opportunità di 
scelta delle donne che stanno affrontando una 
fase delicata della loro vita. Un luogo in cui ac-
cogliere e rispondere alle domande e ai bisogni 

di tutte le donne anche straniere. Se stai viven-
do una fase di crisi emotiva, relazionale, fami-
liare, lavorativa questo è un posto dove sentirsi 
ascoltate, trovare sostegno, ricevere informa-

zioni per essere orientate sulla strada da intra-
prendere, tutto nel rispetto della volontà della 
donna e nella tutela della sua privacy. Per le 
donne che accedono allo sportello sarà inoltre 
possibile usufruire della consulenza psicologi-
ca, dell’orientamento legale e della consulenza 
legale presso la sede del Centro Donna della 
Città di Collegno.
Lo sportello di ascolto è promosso dall’Asso-
ciazione Arci Valle Susa – Centro Donna e dalle 
Città di Grugliasco e Collegno, dalla Presiden-
za del Consiglio Comunale Pari Opportunità 
della Città di Grugliasco, con il sostegno del-
la Regione Piemonte e del Dipartimento delle 
Pari Opportunità nell’ambito del Bando per 
l’accesso ai finanziamenti per il sostegno alle 
attività a favor e delle donne vittime di violenza.
Lo Sportello è attivo tutti i mercoledì dalle 16.30 
alle 18.30 presso la Città della Conciliazione, in 
via Prospero 41, a Grugliasco.
 
Info:
Sportello di Ascolto
Città Universitaria della Conciliazione
via Fratel Prospero 41 - 10095 - Grugliasco (TO)
T 011 4080506 (martedì, mercoledì e giovedì, 
dalle 14,30 alle 18) - fax 011.0160495
centrodonna@arci.it - cuc@leserre.org
www.arcipiemonte.it/vallesusa

ATTIVO LO SPORTELLO 
DI ASCOLTO RIVOLTO ALLE DONNE

Uno spazio per 
offrire sostegno, 
diffondere 
informazioni 
e orientare le 
opportunità 
di scelta delle 
donne che stanno 
affrontando una 
fase delicata della 
loro vita

Anche il direttore della Shopvil-
le Le Gru Davide Rossi e il pre-
sidente della galleria commer-
ciale Renato De Carli hanno 
aderito all’iniziativa dell’Am-
ministrazione Comunale, in 
collaborazione con Amnesty 
International Gruppo Italia 115 

di Collegno, Grugliasco e Rivo-
li delle Scarpe Rosse contro la 
violenza sulle donne. Un’inte-
ra giornata nella piazza nord 
esterna, presso la Shopville Le 
Gru, che ha fatto riflettere tutti 
i clienti e le persone che sono 
transitate. Un effetto scenico 

con centinaia di scarpe rosse 
sistemate sul piazzale del cen-
tro commerciale per denun-
ciare le violenze sulle donne di 
tutto il mondo. Ad aderire anche 
la presidente del Consiglio co-
munale di Grugliasco Florinda 
Maisto.

Domenica 2 ottobre centinaia di 
persone si sono ritrovate nella 
piazza centrale di Grugliasco, 
ognuno con addosso qualcosa di 
rosso per partecipare al primo 
flash mob contro il femminicidio 
organizzato a Grugliasco dal co-
mitato grugliaschese di “Se non 
ora quando” e patrocinato dalla 
città di Grugliasco. Un bel colpo 
d’occhio che testimonia quanto 
sia sentito il tema delle violenze 
sulle donne. Una macchia rossa 

ha invaso piazza 66 Martiri per 
testimoniare la vicinanza a tutte 
quelle donne vittime di violenza: 
già 80 uccise in Italia nei primi 8 
mesi del 2016. «Le cronache di 
questi mesi ci raccontano un’I-
talia violenta e indifferente in 
cui ammazzare una donna, so-
prattutto se familiare, non toc-
ca l’opinione pubblica – spiega 
Emanuela Guarino, referente di 
SNOQ Grugliasco – Fondare il 
Comitato per noi, donne di età 

e storie diverse, ha significa-
to scegliere di impegnarci per 
contribuire a cambiare la cultu-
ra di genere, sensibilizzando le 
persone intorno a noi e creando 
una nuova consapevolezza di 
quanta sta accadendo».
Info: snoq.grugliasco@gmail.
com – www.facebook.com/
snoq.grugliasco/.

“SCARPE ROSSE”: IL 22 OTTOBRE ALLE GRU 
UNA DISTESA DI SCARPE PER DIRE NO 
ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE

SUCCESSO PER IL PRIMO FLASH MOB 
CONTRO IL FEMMINICIDIO ORGANIZZATO 
A GRUGLIASCO IN PIAZZA 66 MARTIRI
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Oltre 100 adolescenti hanno potuto ammirare il 
proprio idolo, Vito Ventura, in arte Shade, rap-
per, freestyler e stand up comedian lo scorso 
18 novembre, presso l’auditorium dell’Iti Ma-
jorana in via General Cantore 119, all’interno 
dell’incontro del ciclo “Vite Coraggiose”, or-
ganizzato dalla Presidente del Consiglio – Pari 
Opportunità, Florin-
da Maisto. La serata 
ha avuto come tema 
il disagio giovanile. 
Non a caso il titolo è 
stato: “Siamo ragazzi 
di oggi...tra speranze, 
dubbi e contraddizioni 
- La Musica e il Teatro 
come terapia”. Una 
serata incentrata sui 
giovani, che ha visto 
a suo Shade giovane 
tra i giovani adolescenti che lo hanno incalzato 
per tutta la serata. E lui non si è tirato indie-
tro: ha parlato delle problematiche giovanili 
che si è trovato ad affrontare e di come le ha 
superate grazie alla musica, raggiungendo il 

successo e scegliendo, però, di parlare ai gio-
vani non soltanto attraverso le proprie canzoni, 
ma anche con incontri nelle scuole. Accanto a 
lui Omar Vestri, attore di Viartisti Teatro grup-
po Camaleonte, che nel teatro ha trovato la 
propria dimensione e la “soluzione” ai propri 
problemi giovanili e lo psicoterapeuta Stefano 

Lagona che ha af-
frontato le tematiche 
legate al disagio gio-
vanile e alle proble-
matiche emergenti 
tra i giovani ai giorni 
nostri. A fine serata 
ragazzi in delirio per 
il contributo musicale 
(rigorosamente rap) 
di Shade dal titolo 
Patch Adams. “Gra-
zie ai tanti ragazzi che 

sono intervenuti questa sera. Sono loro che mi 
danno la forza di andare avanti”. A introdurre il 
tema la presidente del consiglio comunale con 
delega alle pari opportunità Florinda Maisto. 

Lo scorso 9 novembre, in occasione del con-
siglio comunale, il sindaco Roberto Montà e 
la presidente del Consiglio comunale Florinda 
Maisto, hanno premiato Maria Romano, una 
delle due agenti (l’altra, Chiara Cassano, non è 
potuta essere presente alla cerimonia) per es-
sersi distinte in un pericoloso intervento di pub-
blico soccorso l’8 ottobre 2014, in occasione di 
un incendio divampato presso un locale sotto-
tetto al sesto piano di uno stabile in via Latina 
185. Alla premiazione delle due vigilesse erano 
presenti anche il comandante della Polizia Lo-
cale Massimo Penz e l’assessore al Personale 
Anna Maria Cuntrò.
A seguire, con un’entrata scenica in sala con-
siliare sono stati premiati gli Sbandieratori e 
Musici di Grugliasco e il gruppo della Milizia 
paesana di Grugliasco-Compagnia San Seba-
stiano, a cui sono andati i riconoscimenti per 
gli ottimi risultati ottenuti ai concorsi nazionali. 
A ritirare l’attestato del Comune per la Mili-
zia sono stati il mansionario e vice presidente 

Bruno Scapin, Luigina Ceccato della Milizia e 
l’assessore alle associazioni e partecipazione 
Gabriella Borio.
Per gli Sbandieratori e Musici della Città di 
Grugliasco hanno ritirato il premio i due picco-
lissimi sbandieratori Luca Piccoli e Melania Ia-
conis accompagnati dal presidente del gruppo 
Roberto Girotto.

SERATA SUL DISAGIO GIOVANILE: IL RAP-
PER SHADE MANDA IN VISIBILIO OLTRE 
100 ADOLESCENTI ALL’AUDITORIUM MA-
JORANA

PREMIATI IN CONSIGLIO COMUNALE DUE AGENTI DEL-
LA POLIZIA LOCALE, IL GRUPPO DELLA MILIZIA STORICA E 
GLI SBANDIERATORI E MUSICI DI GRUGLIASCO

Una serata 
incentrata sui 

giovani, che ha 
visto a suo agio 
Shade, giovane 

tra i giovani 
adolescenti che lo 
hanno incalzato 

per tutta la serata

SOSTIENI I PROGETTI SOCIALI DI COLLEGNO E GRUGLIASCO CON IL 5 PER MILLE SULL'IRPEF

COME FACCIO A SCEGLIERE DI DESTINARE AL MIO COMUNE IL 5 PER MILLE?
È previsto, in allegato a tutti i modelli per la dichiarazione dei redditi, un apposito modulo o sezione. 
Per scegliere il Tuo Comune di residenza quale destinatario del 5 per mille è sufficiente firmare nel 
riquadro che riporta la scritta "Sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza".
E IL MIO COMUNE COME UTILIZZERA' I FONDI DERIVANTI DAL 5 PER MILLE?
Proseguendo e ampliando i servizi sul versante del sociale. Con la Tua firma al Comune di Collegno 
o al Comune di Grugliasco sosterrai il CISAP, il Consorzio intercomunale per i servizi alla persona, e 
darai più fondi per gli anziani, i bambini, i disabili e le famiglie in stato di povertà.



Siamo oramai giunti 
al termine di questo 
mandato, l’ultimo 
che i cittadini ci han-
no affidato. In questi 
quasi cinque anni 
abbiamo maturato 
conoscenza della 

macchina comunale, ognuno 
di noi consiglieri arrivava da 
esperienze diverse e quindi 
completamente a digiuno di po-
litica. Ma cosa abbiamo fatto? 
Abbiamo posto molte domande 
all’amministrazione in merito a 
scelte non chiare, decisioni che 
non condividevamo ma che ab-

biamo accettato in quanto “op-
posizione”. Abbiamo più volte 
chiesto di non danneggiare la 
città con opere di dubbio valo-
re lottando per un impiego più 
giusto delle risorse dei cittadini. 
Abbiamo rivendicato il dovere 
del pagamento delle tasse anche 
da parte del primo cittadino che 
ha dovuto fare ammenda, ab-
biamo sempre più chiesto coin-
volgimento dei grugliaschesi 
nelle scelte di urbanizzazione 
e di cambiamento (ad esempio 
la scuola Baracca del Gerbido). 
Alcuni residenti di Borgata Pa-
radiso ci hanno contattato per 

segnalarci le loro difficoltà nel 
pagamento delle fatture del te-
leriscaldamento delle case ATC 
pur rimanendo al freddo, stiamo 
lavorando anche con  il comune 
di Torino per capire una solu-
zione al problema. Sul nostro 
sito www.grugliasco5stelle.it ci 
sono tutte le iniziative fatte in 
questi anni.
Da gennaio è iniziata la campa-
gna elettorale, quale momento 
migliore per chiedere a chi vuole 
investire in un cambiamento 
quello di unirsi a noi per parteci-
pare? Non c’è bisogno né di tes-
sere di partito né di conoscenze 

varie, solo entusiasmo, spirito di 
servizio ed onestà intellettuale. 
Sono sempre meno coloro che si 
avvicinano alla politica, perché 
stanchi degli esempi degli “ono-
revoli”, perché “tanto sono tutti 
uguali” o solo perché impegnar-
si è fatica. Il nostro Movimento 
è nato proprio perché ogni cit-
tadino possa partecipare, possa 
decidere, possa capire. La scom-
messa più grossa che ci appar-
tiene è quella di coinvolgere , di 
unire e di includere, quello che 
chiediamo è solo un’adesione al 
progetto, alzarsi dalla poltrona, 
spegnere la tv e venire insieme 

a noi per il futuro dei nostri figli, 
dei nostri nipoti ma anche dei 
nostri genitori e nostro.
Auguriamo quindi a tutti un 
anno che possa essere un ini-
zio di una vita all’insegna del 
benessere collettivo, lo slogan 
“NESSUNO RIMANGA IN-
DIETRO” non dovrà più essere 
un miraggio ma una realtà.
Chi ci volesse contattare, mandi 
una mail attraverso il nostro sito 
alla voce contatti, verrà richia-
mato.

Movimento 5 Stelle

Il disastro di 
Montà.

A Grugliasco rara-
mente un’ammini-
strazione comunale 
è stata così impopo-

lare, un giretto in città e qualche 
chiacchiera sono sufficienti a 
rendersene conto. Questa ammi-
nistrazione – e il mondo politico 
che ancora la sostiene –  si stanno 
disgregando a grande velocità. 
In cinque anni nulla di concreto. 
A una città che chiedeva un ri-
lancio dopo i tristi anni di Mazzù 
una risposta se possibile ancora 
più povera: il deserto, i fiumi di 
danaro spesi in opere inutili e 
a volte dannose, l’incapacità di 
ascoltare le richieste dei citta-
dini e di interpretarne i bisogni. 
Il clientelismo spinto ha fatto il 

resto, avvelenando ancora di più 
i rapporti fra l’amministrazione 
comunale e i cittadini. Dovun-
que si guardi è un disastro: dal 
sindaco che non paga le tasse 
per cinque anni e scarica la colpa 
sulla moglie, all’uso disinvolto 
dei soldi pubblici per sponsoriz-
zare amici e clienti, alla sistema-
tica violazione delle regole del 
vivere civile e del rispetto che 
chi ricopre una carica pubblica 
deve a tutti.
Intorno a Montà, che si è ri-
candidato a un altro giro, si va 
facendo il vuoto.
A fronte di un disastro del ge-
nere anche i più fedeli alleati del 
sindaco cominciano a dubitare 
che lui sia il candidato giusto. Il 
suo partito, il PD, è spaccato in 
due: da una parte i suoi seguaci, 
dall’altra i militanti più attenti 

alla voce della città. Sostengono 
che Montà deve essere sosti-
tuito, sta al governo dalla città 
da troppi anni (sono quasi 17, il 
più “vecchio” fra tutti quelli che 
hanno governato dal dopoguerra 
a oggi) prima come assessore, 
poi come sindaco. Sostengono 
che, oltre le chiaccchiere e la 
parlantina sciolta, ci vogliono 
qualità quali l’umiltà, la voglia 
di fare e l’intelligenza di sceglie-
re il meglio.
Poi ci sono gli ex-alleati, quelli 
che lui ha prima adoperato per 
raggiungere lo scopo e subito 
dopo messo in un angolo non già 
a favore di gente migliore. Infine 
quelli a cui ha promesso mari e 
monti e quelli che ha minacciato 
e trattato a pesci in faccia. Sono 
tutti pronti a cambiare. Non a 
tornare al passato: a cambiare.

Lo sperpero e l’incuria conti-
nuano più di prima.
Intanto si fanno feste con stra-
scichi di polemiche, si spendono 
5 milioni di euro per rifare una 
scuola che già manifesta proble-
mi, si progettano altri palazzoni 
nelle poche aree ancora libere, 
la viabilità è sempre più caotica, 
nella scuole mancano arredi de-
centi e, qualche volta, i gradi di 
temperatura per garantire con-
fort e serenità. Ma non mancano 
le sponsorizzazioni agli incontri 
di boxe (15.000 euro) alle asso-
ciazioni (oltre 150 mila euro). 
L’occupazione politica degli orti 
comunali continua, fra malumo-
ri, disgusti e risse fra gli ortolani, 
non c’è più un posto che non veda 
conflitti e malumori. Anche que-
sti sono i risultati delle pessima 
politica di Montà e dei suoi. Per 

saperne di più: www.grugliasco-
democratica.org
Banderuole e politicanti all’o-
pera.
In primavera si vota, il fiume di 
promesse si è già messo in moto: 
targhe, intitolazioni, promesse, 
a cui partecipa sovente anche il 
protettore di Montà, l’ex sindaco 
Mazzù, ora presidente dell’ATC. 
Talmente bravo che la casa ATC 
di via Baracca, che doveva es-
sere pronta tre anni fa, è ancora 
solo nel progetto ingiallito del 
cartellone di cantiere. Se le per-
sone aspettano una casa, non è 
comunque affar suo.

Grugliaso Democratica

È successo! 
Finalmente (e 
meglio tardi che 
mai!) il Segretario 
Generale, Luca 
Costantini, e 

la Presidente del Consiglio 
Comunale, Florinda Maisto, 
hanno “bacchettato” il sindaco 
Montà e la sua giunta. Il motivo? 
Il ritardo sistematico, spesso 
al limite dell’eccesso, nel 
rispondere alle interrogazioni, 
cioè quello strumento in capo 
ai consiglieri (e utilizzato 
per lo più dalle opposizioni) 
per ottenere informazioni in 
merito alle attività di governo 

dell’amministrazione in 
carica. “Gli uffici sono intasati 
dal lavoro prodotto proprio 
dalle richieste dei consiglieri 
e rischiano di non riuscire 
a fare quanto previsto dal 
nostro programma elettorale”. 
Questo più o meno il mantra 
del sindaco ogni volta che ci 
siamo lamentati per le mancate 
o incomplete risposte. Quindi, 
se ci sono ancora buche per 
le strade, se in questi quasi 
cinque anni di amministrazione 
pd&co. non avete visto 
realizzarsi grandi progetti, 
se con i “pochi” (rispetto a 
quelli promessi all’inizio) soldi 

dell’indennizzo per il disagio 
ambientale (bell’eufemismo!) 
provocato dall’inceneritore si 
sta ristrutturando una cappella, 
se le innumerevoli (e ridicole!) 
inaugurazioni a cui state 
assistendo in quest’ultimo 
periodo (per combinazione è 
tutto da inaugurare in questi 
ultimi sei mesi pre-elettorali!) 
sembrano rinominare ciò che 
già esiste… Ebbene, sappiate 
che è stata tutta colpa delle 
interrogazioni, delle richieste 
dell’opposizione! Questi 
consiglieri che, dopo gli scaldali 
di Roma e Milano, vogliono 
sapere quali e quante sono le 

proprietà comunali e come e a 
chi sono date in gestione! Questi 
consiglieri “cattivi” che, stupiti 
da un incremento dei contributi 
alle associazioni cittadine, di 
nuovo, combinazione, in periodo 
pre-elettorale, chiedono il 
dettaglio degli importi e i criteri 
in base ai quali sono stati erogati! 
Questi consiglieri (che qualcuno 
chiamerebbe gufi) che chiedono 
come l’amministrazione 
intenda intervenire, dopo mille 
proclami, sulla centralissima 
piazza Matteotti, sulla Torre ex 
Maristi, sul verde comunale! 
Questi consiglieri che chiedono 
ancora conto (Uffa! Direbbe 

il sindaco) di come sono 
stati ripartiti i compensi per 
l’inceneritore! 
Ebbene, mi piace ribadirlo, il 
sindaco e la sua giunta devono 
rispondere e devono farlo in 
tempi ragionevoli, la norma dice 
30 (trenta), e non quando e come 
vogliono. E, d’ora in poi, non 
siamo solo noi all’opposizione, 
a ricordarglielo, ma anche i 
“suoi”. Per rispetto di TUTTI i 
consiglieri e dei cittadini, per 
rendere concreta la trasparenza, 
di cui sono soliti riempirsi solo 
la bocca.   

Ecologisti e Reti Civiche

via Lupo 31, 10095 Grugliasco (TO) - T. 0114143386
waikikicoktailbar - e-mail: waikiki_bar@hotmail.it

SI ORGANIZZANO APERICENA PER OGNI OCCASIONE
RINFRESCHI PER CERIMONIE



Cari lettori,
la consigliatura 
volge al termine, ci 
sembra doveroso 
rivolgere un salu-
to di arrivederci a 
tutto il consiglio 

comunale, al sindaco e alla 
giunta. Un grazie particolare va 
ai consiglieri comunali di “PRO-
GETTO GRUGLIASCO” che 
hanno svolto il loro mandato con 
impegno e serietà nell’interesse 
esclusivo dei cittadini e della cit-

tà. Un grazie intendiamo rivol-
gerlo a tutto il personale del co-
mune , che con professionalità e 
disponibilità ci ha supportato in 
questi cinque anni. Ovviamente 
un caloroso grazie lo rivolgiamo 
a tutti i collaboratori e simpatiz-
zanti del movimento civico Pro-
getto Grugliasco che hanno con-
diviso la nostra idea di Città e ci 
hanno costantemente sostenuto. 
I consiglieri comunali Franco 
Gueli e Antonio Pasqualino, 
hanno presentato una proposta 

in consiglio relativa all’introdu-
zione del QUOZIENTE FAMI-
LIARE nel comune di Gruglia-
sco, purtroppo, non inserita nel 
bilancio di previsione 2017. Si 
tratta di un fondo di solidarie-
tà per il cittadino indirizzato a 
sostenere le famiglie numerose. 
Lo stesso si prefigge di coprire 
spese e oneri che le famiglie non 
riescono a sostenere, in questo 
particolare momento di crisi 
economica, relative a bisogni 
primari e di sussistenza (quali 

buoni  scolastici mensa per i mi-
nori, aiuti nel pagamento delle 
bollette, affitti in arretrato e altri 
sussidi a famiglie numerose). 
Per il futuro la lista civica “PRO-
GETTO GRUGLIASCO” non 
ha nessuna ricetta, soltanto la 
convinzione che quando si lotta 
e si crede in qualcosa si possono 
trovare soluzioni amministrati-
ve che possono rendere la città 
in cui viviamo la più bella del 
mondo. Confermando il nostro 
impegno alla candidatura della 

lista civica PROGETTO GRU-
GLIASCO alle prossime ele-
zioni amministrative del 2017 a 
Grugliasco, cogliamo l’occasio-
ne per invitare tutti, soprattutto 
i giovani, a dedicare parte del 
proprio tempo libero alle Istitu-
zioni locali e collaborare con il 
movimento civico PROGETTO 
GRUGLIASCO.    
Gruppo Progetto Grugliasco

Gentilissimi Gru-
gliaschesi,
desidero espri-
mere una sincera 
vicinanza a tutte 
le popolazioni 

delle aree colpite dal sisma del 
centro Italia, iniziato nel mese 
di agosto scorso. Le Istituzioni:  
la Protezione Civile, le Regio-
ni, i Comuni, le Associazioni 
di Volontariato, si sono imme-
diatamente messe in moto per 
portare una concreta solidarietà. 
L’Italia, sul fronte degli aiuti 
umanitari sull’immigrazione, 
continua a dimostrare di essere 
prima nel salvare con il soccorso 
in mare  i profughi  provenien-
ti dall’ esodo fuori controllo.  
Questa immigrazione ha gene-
rato confusione, affollamento 
e paura.  Soccorrere chi sta per 
annegare  non è una scelta po-
litica, è un obbligo umanitario.  
L’accoglienza comincia dopo e 
va riservata a chi fugge da guer-
re e calamità.  Se sbarcano dei 

clandestini, secondo le nostre 
leggi e le regole europee, van-
no rimpatriati appena possibile 
come dovrebbe fare la polizia 
quando intercetta chi è entrato 
illegalmente. Non è facile. Biso-
gna trattare i rimpatri con i Pae-
si di provenienza e potenziare i 
nostri centri sia quelli di identi-
ficazione ed espulsione sia quelli 
di accoglienza temporanea per i 
rifugiati.
Per quanto concerne la nostra 
città, carissimi lettori, nel Con-
siglio Comunale del 14 dicembre 
2016, su proposta del Sindaco e 
degli Assessori competenti, 
dopo che gli argomenti sono 
stati trattati nelle apposite Com-
missioni, sono state approvate 
una serie di delibere: l’adesio-
ne del Comune di Gruglia-
sco all’Area di Cooperazione 
Territoriale Nord Ovest con il 
Comune di Collegno, nell’am-
bito del sistema bibliotecario 
dell’area Metropolitana di To-
rino; la revisione dello schema 

di Convenzione tra i Comuni 
di Grugliasco e Druento per la 
gestione associata delle acqui-
sizioni di beni, servizi e lavori 
in attuazione di accordo tra i 
Comuni non capoluogo in base 
all’ art.37, del D.lgs. del 18 aprile 
2016 n. 50, anche denominata 
Centrale Unica di Committen-
za. Sul fronte dei Servizi Socio 
Assistenziali, il Consiglio Co-
munale ha altresì deliberato la 
proposta per realizzare in un 
unico soggetto associato l’atto 
di indirizzo  propedeutico delle 
funzioni Socio Assistenziali del  
Consorzio CISA, per i Comuni 
di Rivoli, Villarbasse e Rosta, 
e il Consorzio CISAP, per i Co-
muni di Grugliasco e Collegno. 
Pertanto attraverso un Nuovo 
Statuto e Regolamento, verran-
no stabilite le nuove modalità 
organizzative e gli strumenti 
che più efficacemente consenti-
ranno di assicurare uno stretto 
collegamento tra i Comuni ade-
renti e l’Ente gestore unificato. 

In conformità al T.U. delle leg-
gi sull’ordinamento degli enti 
locali ( D.lgs. del 18 agosto  del 
2000, ai sensi dell’ art.153, com-
ma 7 ) e in conformità ai prin-
cipi di contabilità contenuti nel 
vigente Regolamento comunale 
è stato deliberato il Nuovo Re-
golamento del Servizio Cassa. 
Ultima è stata la delibera della 
variante al PRG, finalizzata 
all’ ampiamento del fabbricato 
da destinarsi a RSA, presso il 
complesso di corso Canonico 
Giuseppe Allamano civico 137, 
stipulata in data  27/11/ 2015 tra 
la soc.  Unogest  S.r.l. ed il Co-
mune di Grugliasco, che servirà 
a migliorare con delle camerette 
singole il servizio degli anziani 
di Grugliasco, qualche assun-
zione professionale e un discreto 
aumento di posti letto.
Negli ultimi anni la politica è 
andata via via trasformandosi, 
includendo come soggetto la so-
cietà civile, fatta di movimenti 
di opinione che cercano di inte-

ressarsi dei problemi sociali, ed 
economici. Possiamo dire che 
il Referendum del 4 dicembre 
scorso abbia portato i giovani ad 
avvicinarsi ai veri problemi: il 
lavoro, l’economia, la giustizia, 
la salute e la sicurezza. Uno de-
gli strumenti di intervento della 
società civile nell’ azione politi-
ca sono apparsi sempre più spes-
so i Referendum di iniziativa 
popolare, sia in ambito naziona-
le sia sempre più spesso in ambi-
to regionale o locale. I cittadini 
partecipano, non rassegnandosi. 
Cercare di avere le idee chiare è 
un dovere. Mi dispiace  di dover 
terminare qui, ma è doveroso 
rispettare le regole date dalla 
Redazione di  “InGrugliasco”, 
che ringrazio e Auguro a tutti un 
Felice 2017.
                                                                                                                                  
Franco Zerbin
Consigliere del Gruppo con-
sigliare misto di maggioranza

Cari Concittadini,
ormai da diversi 
mesi c’è stato un 
avvicendamen-
to di Premier, a 

Gentiloni vanno i nostri auguri, 
a Renzi i nostri ringraziamenti. 
Sono stati mille giorni com-
plessi ma vissuti intensamente. 
Ringraziamo Renzi per gli 80 
euro; l’abbassamento delle tasse 
a cominciare dall’Imu, alle tasse 
agricole, dall’Irap, all’Ires; i di-
ritti civili; il sociale, il dopo di 
noi, l’autismo, la cooperazione 
internazionale, lo spreco ali-
mentare, la sicurezza stradale; i 

reati ambientali e l’accordo sul 
clima di Parigi; il processo ci-
vile telematico, le misure contro 
la corruzione, la reintroduzione 
del falso in bilancio, la respon-
sabilità civile dei magistrati, 
l’istituzione dell’Anac, il divieto 
di dimissioni in bianco, le opere 
incompiute portate a termine, 
come la Quadrilatero, la Varian-
te di Valico e la Salerno Reggio 
Calabria; il divorzio breve, la 
dichiarazione precompilata, la 
fatturazione elettronica, il super 
e iper ammortamento, il tetto 
agli stipendi pubblici, le riforme 
di scuola, pubblica amministra-

zione, i soldi in più alla sanità, le 
pensioni, la stabilizzazione del 5 
per 1000, i fondi per la non au-
tosufficienza, il comparto della 
ricerca, l’abolizione di Equita-
lia, il Freedom Of Information 
Act, il rilancio di Pompei e della 
Reggia di Caserta, l’organizza-
zione di Expo e del Giubileo, 
la prospettiva di industria 4.0, 
l’avvio della bonifica della Terra 
dei Fuochi, ma soprattutto per 
aver dimostrato all’Italia ed agli 
Italiani che la politica quando 
vuole può tante cose.
Lo stesso vale per Grugliasco, 
abbiamo dimostrato, mentre 

gran parte dell’opposizione 
autoconservatrice (ovviamen-
te non contiamo i campioni di 
assenze) chiacchiera al bar e 
critica senza ancora mai aver 
presentato un progetto o un’al-
ternativa, che si possono fare 
tante cose, come tenere le tasse 
tra le più basse dell’area torine-
se, come la bonifica delle scuole 
dall’amianto, come una politica 
attenta ai trasporti pubblici, al 
rispetto dell’ambiente rispet-
tando i parametri europei sulla 
Raccolta Differenziata, una po-
litica volta al risparmio energe-
tico grazie all’utilizzo di energia 

“pulita”. Tutto ciò mentre la po-
litica soffre di crisi identitarie e 
molti cittadini si affidano al caso 
o decidono di “provare” come a 
Torino e Roma con risultati ca-
tastrofici sotto gli occhi di tutti.
Non abbandonate la politica, 
partecipate!
Leggete www.pdgrugliasco.it 
e scrivete a partitodemocrati-
cogrugliasco@gmail.com per 
rimanere informati sulle nostre 
iniziative.

Gruppo consiliare Pd 
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