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Cari grugliaschesi,

anche in questo numero proviamo a raccontare i “lavori in corso” nella nostra città 
e le attività che stiamo progettando e realizzando nel rispetto degli impegni che ci 
siamo assunti quasi 4 anni fa. Dopo anni di rilevanti difficoltà e continui cambiamenti 
nella normativa siamo riusciti ad approvare, nei primi giorni di marzo, il bilancio 
di previsione 2016-2018, atto fondamentale per dare corso in tempi celeri alla 
programmazione e per consentire l’avvio di progetti e lavori attesi.

La priorità come vedrete riguarda le scuole di cui sono molti i cantieri in corso e 
altri apriranno nei prossimi mesi. La ritengo una scelta responsabile, che guarda 
al futuro delle giovani generazioni. Riprogrammare l’edilizia scolastica in relazione 
allo sviluppo della città, ridurre laddove possibile gli edifici per sostituirli con altri 
nuovi in grado di costare meno e rispondere al meglio ai nuovi bisogni, lavorare per 
eliminare l’amianto e garantire maggiore efficienza energetica, mi sembrano una 
scelta strategica, magari meno visibile nell’immediato come più agevoli asfaltature, 
ma che risponde all’obbligo di avere un progetto per la nostra Città.

Fare questo però non vuol dire abbandonare altri settori importanti e interventi 
attesi da anni come ad esempio la riqualificazione del cimitero comunale e gli assi 
viari strategici come via Da Vinci.

Pensare alla Grugliasco di domani impone però di considerare il digitale, le nuove 
tecnologie come uno strumento per rendere più accessibile e più semplice il nostro 
comune. Il wi-fi nelle aree pubbliche e le scuole 2.0 sono parte di un progetto che 
vedrà con il nuovo sportello polifunzionale e l’urp on line la possibilità di rispondere 
in maniera moderna ed economica alla domanda di servizi dei cittadini, senza 
obbligarli a recarsi in comune magari perdendo tempo e prendendo permessi dal 
lavoro.

Il nostro impegno è però anche legato alle persone, garantendo i servizi e 
cercando di dare opportunità attraverso il comune. Centri estivi, soggiorni marini 
per anziani, asili nido, centri di formazione fisico-sportiva continuano ad offrire 
risposte importanti senza incremento di costi e con alcune iniziative frutto della 
collaborazione tra i comuni che ampliano l’offerta esistente. Su questo tema 
pensare in ambito intercomunale e organizzare su questa scala i servizi, ci regala 
risultati straordinari, come il nuovo cartellone culturale che al teatro Le Serre 
e, dall’autunno, anche al teatro Perempruner, di cui partiranno a breve i lavori di 
riqualificazione, propone spettacoli di circo contemporaneo, musica, danza e altre 
discipline in grado di rispondere a un pubblico sempre più vasto. 

Una città vive anche e soprattutto di benessere, di luoghi e di momenti di svago e 
di incontro e per questo impegnarsi a migliorare le nostre aree verdi, piantando 
oltre 250 nuovi alberi facendoli adottare ai nuovi nati, creare occasioni e attività 
nei centri di incontro con il progetto giovani, promuovere eventi e manifestazioni 
in collaborazione con le nostre associazioni, sportive e culturali, e i commercianti, 
significa investire sulla qualità della vita dei grugliaschesi.

Oggi più che mai abbiamo bisogno di favorire le relazioni, superare paure e 
difficoltà, cercando di rispondere per quanto possibile all’esigenza di sentirsi 
accolti e sicuri nella Città in cui viviamo. L’assicurazione per i furti è il tentativo non 
di risolvere il problema della sicurezza, assai complesso e anche legato alla crisi 
economica attuale, ma di dare un gesto concreto di interessamento, di attenzione, di 
un’Amministrazione che prova con i propri limiti a fare la Sua parte, ovvero essere 
accanto al servizio dei cittadini.
 

Il Sindaco
Roberto Montà

EDITORIALE
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Stanno per terminare i lavori 
della scuola Europa Unita. Al 
momento, infatti, sono in cor-
so le tinteggiature interne, la 
posa dei sanitari e il comple-
tamento dell’impianto elet-
trico, mentre dalla prossima 
settimana saranno montate le 
porte interne e, subito dopo, 
la pavimentazione in gomma 
della palestra.
È già stato ultimato ed è fun-
zionante l’impianto termico 
e sono state attivate tutte le 
richieste agli allacciamenti di 
luce e telefono, mentre deve 
essere spostato il contatore 
del gas di via Cotta 20. I la-
vori interni saranno termina-
ti entro il 30 marzo, mentre 
per quanto riguarda l’ester-
no la data di fine lavori sarà 
il 31 maggio: resta infatti da 
ultimare il marciapiede su 
via Cotta e la sistemazione 
dell’area esterna ossia pavi-
mentazioni, area verde, muro 
di cinta e cancellate.

È già stata affidata la fornitu-
ra degli arredi che verranno 
consegnati al termine dei la-
vori.
Come ultimo intervento è pre-
vista la fornitura della parete 
mobile del locale smistamen-
to pasti e il supporto alla rete 
di volley che va fatta “su misu-
ra” dal fabbro.
La scuola è progettata per 
ospitare 15 classi standard, 
per un massimo di 386 alunni, 
ovviamente, sarà il Dirigente 

Scolastico che, nell’ambito 
dell’autonomia scolastica, 
potrà valutare come distri-
buire il numero di allievi negli 
spazi a disposizione, sempre 
nel rispetto degli standard 
del servizio. Proprio su que-
sto tema si terrà un incontro 
alla presenza del sindaco con 
il consiglio d’istituto e il di-
rigente scolastico. Poi l’iter 
prevede il passaggio alla 5ª 
commissione consiliare con-
giunta e lavori pubblici.

Parte dall’apertura dell’Eu-
ropa Unita, che avverrà in 
settembre, il piano di riorga-
nizzazione, manutenzione e 
accorpamento delle scuole 
cittadine che, nel complesso 
vedrà una riduzione dei plessi 
scolastici ma scuole più mo-

derne, sicure e meno costose. 
L’Europa Unita, infatti, con 
un investimento effettuato di 
5,7 milioni di euro e una ca-
pienza di circa 400 studen-
ti, accoglierà gli allievi della 
Gramsci e dell’Europa Unita 
stessa. Non appena l’edificio 
della Gramsci sarà libero da 
alunni partiranno i lavori su 
questa struttura per altri 5,7 
milioni di euro con fondi Inail 
per trasformarlo in due scuo-
le: l’elementare Ungaretti e 
la materna Don Milani, che, 
invece, verranno abbattute. 
Nel frattempo sta partendo 
la progettazione per l’am-
pliamento della elementare 
Baracca e per la realizzazione 
a fianco della nuova mater-
na Casalegno, la cui vecchia 

sede sarà chiusa. “In tutto 
opere per quasi 2 milioni di 
euro – spiegano il sindaco Ro-
berto Montà e il vicesindaco 
e assessore ai lavori pubblici 
Luigi Musarò – a cui si aggiun-
gono la rimozione dell’amian-
to dai tetti delle scuole, i pro-
getti di efficienza energetica 
e il rifacimento degli impianti 
elettrici su alcuni edifici sco-
lastici”.  Infine è concluso il 
cantiere alla elementare Don 
Caustico con un investimento 
di 165mila euro, è appaltato 
quello dell’elementare King 
per 600 mila euro che com-
prendono anche l’installazio-
ne del fotovoltaico e resta da 
appaltare quello della mater-
na Luxemburg per 820mila 
euro.

LAVORI AL TERMINE ALLA SCUOLA 
“EUROPA UNITA”: 
A SETTEMBRE SUONERA’ LA CAMPANELLA PER OLTRE 350 STUDENTI

UN PIANO PER LE SCUOLE DA QUASI 
15 MILIONI DI EURO

La scuola è 
progettata per 

ospitare 15 classi 
standard, per 
un massimo 

di 386 alunni, 
ovviamente, sarà il 
Dirigente Scolastico 

che, nell’ambito 
dell’autonomia 
scolastica, potrà 

valutare come 
distribuire il 

numero di allievi 
negli spazi a 
disposizione, 

sempre nel rispetto 
degli standard del 

servizio



La Città metropolitana di To-
rino punta sul polo scolastico 
del Barrocchio a Grugliasco 
con un nuovo progetto di la-
vori che supera il milione e 
mezzo di euro: A fine febbraio 
è stato avviato il cantiere che 
prevede lavori per la ristrut-
turazione e riqualificazione 
dal punto di vista edile e im-
piantistico nella parte dei 
locali scolastici attualmente 
non utilizzati.
“Una notizia attesa da tem-
po da studenti ed insegnanti” 
commenta con soddisfazione 
il vicesindaco di Grugliasco 
Luigi Musarò che ha concor-
dato con il la Città Metropoli-
tana la massima priorità sui 
progetti di edilizia scolastica. 
Nel prossimo anno scolastico 
2016/2017 è previsto l’accor-
pamento delle due istituzio-
ni scolastiche e la scuola si 
troverà ad essere una nuo-
va realtà arricchita di nuove 
strumentazioni e di un’offerta 
formativa sempre più varia. 
La riqualificazione in corso al 
Barocchio rappresenta una 
risorsa per tutto il territorio, 
potrà ospitare diversi indirizzi 
formativi con abbondanza di 

spazi per attività didattiche, 
di laboratorio e per attività al-
ternative.
Il plesso scolastico del Ba-
rocchio di Corso Allamano, 
realizzato a metà degli anni 
’70 come campus per l’istru-
zione superiore, ospita at-
tualmente due sedi di Istituti 
scolastici medio superiori ed 
otto palestre di uso comune e 
precisamente il Liceo Scien-
tifico “Marie Curie” e l’stituto 
tecnico “Elio Vittorini”, con 
una popolazione scolastica 
che supera i 1.800 studenti. 
La risistemazione degli spazi 
interni del Liceo Curie sarà 
realizzata in due lotti per un 
impegno di spesa comples-
sivo che supera il milione e 
mezzo di euro: il finanziamen-
to della prima parte dei lavori 
per 800mila euro è ricompre-
so nel programma nazionale 
triennale degli interventi di 
edilizia scolastica per il perio-
do 2015/2017 ed è finanziato 
tramite i cosiddetti mutui BEI 
(Banca europea per gli Inve-
stimenti), cioè mutui agevolati 
con oneri di ammortamento 
a carico dello Stato ed accesi 
dalle Regioni.

Il secondo lotto dei lavori per 
il valore di mezzo milione di 
euro sarà invece finanziato 
con fondi della Città metropo-
litana e il progetto è già in fase 
di aggiudicazione.
I lavori consentiranno di re-
stituire alla scuola entro l’ini-
zio del nuovo anno scolastico 
2016-17 un numero conside-
revole di aule, servizi e spazi 
accessori per l’attività didat-
tica completamente rinnovati. 
Gli interventi partiti al Liceo 
Curie si aggiungono ai pro-
getti già realizzati dalla Città 
metropolitana per il poten-
ziamento del polo scolastico 
del Barocchio: “Sono state 
concluse proprio di recente, 
grazie alla Città Metropolita-
na – la riqualificazione delle 
facciate e dei locali interni 
dell’ Istituto tecnico Vittorini – 
dice il sindaco Roberto Montà 
– e abbiamo intenzione di pro-
seguire con la riqualificazione 
del complesso edificato negli 
anni ’70 anche con ulteriori 
interventi di miglioramento 
delle palestre dell’istituto e 
delle caratteristiche energe-
tiche dell’immobile”.

Concluse, grazie ai tecnici 
del servizio impianti del Co-
mune, le installazioni delle 
lampade del corridoio uffici 
al piano terra, le opere di ri-
qualificazione energetica di 
base, sull’edificio della scuola 
Levi di Borgata Paradiso. In 

tutte le aule, i corridoi e i la-
boratori sono stati sostituiti i 
corpi illuminati, con lampade 
a led, o con apparecchiatu-
re fluorescenti ad alta effi-
cienza energetica. In passato 
già i fari esterni erano stati 
sostituiti con proiettori Led. 

Inoltre questa estate l’intero 
impianto termico dell’edifico è 
stato dotato di valvole termo-
statiche su ogni radiatore, in 
maniera da consentire l’otti-
mizzazione dell’erogazione di 
calore, locale per locale.

APERTO AL LICEO CURIE IL CANTIERE 
DI RIQUALIFICAZIONE 
DA UN MILIONE E MEZZO DI EURO

NUOVE LAMPADE E RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA ALLA SCUOLA LEVI

La risistemazione 
degli spazi interni 
del Liceo Curie 
sarà realizzata in 
due lotti per un 
impegno di spesa 
complessivo che 
supera il milione 
e mezzo di euro: 
il finanziamento 
della prima parte 
dei lavori per 
800mila euro è 
ricompreso nel 
programma 
nazionale triennale 
degli interventi di 
edilizia scolastica 
per il periodo 
2015/2017
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Sono iniziati a metà gennaio i nuovi lavori del 
progetto esecutivo per la realizzazione degli 
interventi di riqualificazione di via Leonardo da 
Vinci, nel tratto compreso tra via Borri e corso 
Torino. Obiettivo dell’intervento è dare continu-
ità alla sistemazione di via Leonardo da Vinci, 
importante arteria stradale del Comune, che 
presenta uno stato di funzionalità limitato dalle 
condizioni di invecchiamento delle opere esi-
stenti e della inadeguatezza delle infrastrut-
ture presenti, con particolare riferimento alla 
viabilità ciclabile.

Questi nuovi lavori si andranno a integrare le 
opere previste nel progetto definitivo che pre-
vede la sistemazione del tratto di via Vinci, tra 
via Cravero e corso Torino, la realizzazione 
dell’area di sosta sul lato est (a sinistra in dire-
zione corso Allamano) in prossimità di via Cra-
vero e dell’intersezione rialzata in corrispon-
denza di via Scoffone, finalizzata a rallentare la 
velocità dei veicoli.

Il progetto prevede per il tratto di via oggetto 
dell’intervento la realizzazione di una pista ci-
clabile sul lato destro di via Da Vinci (guardan-
do verso corso Allamano), la riqualificazione 
dei marciapiedi esistenti con l’abbattimento 
delle barriere architettoniche, la nuova costru-
zione di marciapiedi nei tratti mancanti, di un 
area di parcheggio sul lato sinistro (guardando 
in direzione corso Allamano), tra via Cravero e 
via Vaglienti, la costruzione di un’intersezione 
rialzata in corrispondenza di via Scoffone, il ri-
facimenti della pavimentazione di tutta la sede 
stradale e del parcheggio esistente lungo il lato 
destro, tra il civico 23 e l’intersezione con Via 
Borri, con interventi di risanamento struttura-

le del sottofondo stradale e il rifacimento della 
segnaletica stradale adeguandola alla nuova 
riorganizzazione degli spazi.

Si provvederà, inoltre, alla modifica struttura-
le dei marciapiedi, in corrispondenza degli at-
traversamenti pedonali, al fine di eliminare le 
barriere architettoniche presenti ed il rialline-
amento plano-altimetrico dei cordoli esistenti. 
Lungo il lato ovest, adiacente al marciapiede 
e allo stesso piano, verrà realizzata la nuova 
pista ciclabile a doppio senso di marcia che si 
collegherà a nord, alla pista presente in corso 
Torino e a sud con il percorso ciclopedonale in 
corso di realizzazione 

La spesa complessiva per l’esecuzione delle 
opere è di circa 630mila euro. I lavori termi-
neranno dopo l’estate 2016, quando sarà dato 
il via alla nuova rotonda tra via Da Vinci, via La 
Salle e strada del Gerbido.

Sono terminati con qualche gior-
no di anticipo i lavori in via Da 
Vinci, iniziati il 20 luglio scorso, 
per la posa del termodotto che 
collegherà la rete di teleriscalda-
mento di Grugliasco con il termo-
valorizzatore del Gerbido. I lavori 
sono stati realizzati dai tecnici 
della Società TLR V. S.p.A., inte-
ramente controllata dal Gruppo 
IREN, in accordo con l’Ammini-
strazione comunale.
Il calore prodotto dal TRM e utiliz-
zato per il teleriscaldamento sarà 
inizialmente pari a circa 150 GWh 
all’anno, al fine di servire i clienti 
teleriscaldati di Grugliasco, Col-
legno e Rivoli, nonché della pre-
vista nuova rete di teleriscalda-
mento di Beinasco. La volumetria 
teleriscaldata sarà pari a circa 5 

milioni di metri cubi, corrispon-
denti a circa 50.000 abitanti.
Tra quest’anno e il 2017 inizierà la 
seconda fase che prevede il com-
pletamento del collegamento al 
termovalorizzatore del Gerbido 
della rete di Grugliasco e Beina-
sco per un totale di 5 km di rete di 
teleriscaldamento.
Info sulla produzione di calore del 
termovalorizzatore
L’energia termica, attraverso una 
dorsale di collegamento costitu-
ita da doppia tubazione interrata 
della lunghezza complessiva di 
circa 5 km, sarà trasportata a 
due punti di interconnessione, 
rispettivamente con la rete di 
teleriscaldamento di Gruglia-
sco e della prevista nuova rete 
di Beinasco. L’utilizzo del calore 

derivato dalla combustione dei 
rifiuti consentirà di eliminare il 
consumo di combustibile fossile, 
oggi utilizzato da altre impianti di 
produzione del calore per riscal-
dare i clienti dell’area, riducendo 
le emissioni ambientali.
Info sul Teleriscaldamento
Grazie alla dimostrata capacità 
di offrire benefici ambientali ed 
economici, il teleriscaldamento è 
la scelta energetica che migliora 
la qualità della vita. Il calore vie-
ne prodotto in moderne centrali 
con caratteristiche d’avanguar-
dia sotto i profili ambientale e 
tecnologico. Tramite estese reti 
di tubazioni interrate, il calore 
raggiunge i singoli edifici assicu-
randone il riscaldamento.

LAVORI IN VIA DA VINCI: APERTI 
I CANTIERI PER LA NUOVA PISTA 
CICLABILE E I NUOVI MARCIAPIEDI

TERMINATI I LAVORI IN VIA DA VINCI 
PER IL TELERISCALDAMENTO

La spesa 
complessiva per 

l’esecuzione delle 
opere è di circa 
630mila euro. I 

lavori termineranno 
dopo l’estate 2016, 
quando sarà dato 

il via alla nuova 
rotonda tra via Da 
Vinci, via La Salle e 
strada del Gerbido.



Quasi 500mila euro investiti nei lavori di ma-
nutenzione e ammodernamento del cimitero 
comunale. Questo il dato che l’assessore ai 
lavori pubblici Luigi Musarò ha snocciolato, in-
sieme all’elenco dei lavori eseguiti al cimitero, 
proprio presso il cimitero comunale di Gruglia-
sco, in via Cravero, alla commissione “Lavori 
Pubblici” del Consiglio Comunale di Grugliasco 
presieduta dal presidente Nunzio Forgione. 
All’ordine del giorno della riunione proprio la 
realizzazione dei lavori all’interno del cimitero 
comunale. I consiglieri presenti hanno potuto 
verificare sul posto lo stato dei lavori e sono 
anche intervenuti con proposte costruttive per 
migliorare ancora l’attuale situazione del cimi-
tero. 
L’elenco dei lavori realizzai al cimitero comu-
nale nell’ambito della concessione  di servizi 
cimiteriali è lungo: si parte dalla rimozione 
della recinzione e del cancello del campo IX, 
alla realizzazione del nuovo muro di cinta e dei 
nuovi cancelli del campo IX, fino alla ristruttu-
razione dei locali accoglienza e sala del com-
miato. Sono state anche realizzate l’area per la 
dispersione delle ceneri e il cinerario comune, 

oltre alla ristrutturazione del blocco dei servizi 
al campo IX, alla nuova area rifiuti e al nuovo 
filare di alberi. In tutto quasi 500mila euro, a 
cui vanno aggiunti 120mila euro per le opere 
di manutenzione straordinaria delle copertu-
re del campo VII e parte del campo VI (lavori 
che sono tuttora in corso)i, 280mila euro per 
l’adeguamento dell’impianto elettrico per le 
lampade votive (che deve essere ancora fatto) 
e 167mila e 500 euro per la realizzazione del 
muro di cinta sul lato sud del cimitero che sarà 
realizzato nel 2017. 

Sono stati affidati i lavori di manutenzione 
straordinaria e ripristino di impianti di illumi-
nazione di proprietà comunale per un totale di 
circa 20mila euro a Enel So.l.e. srl per inter-
venti che riguarderanno in particolare il campo 
sportivo di corso Fratelli Cervi con l’installa-
zione di un quadro di comando che consentirà 
di rendere indipendente l’accensione dell’im-
pianto di illuminazione della struttura comu-
nale, via Castagnevizza angolo corso Adriatico 
con integrazione dell’impianto di illuminazione 
pubblica esistente e via Scali-via Tobanelli 
con la conversione dell’impianto esistente da 
proprietà Enel sole a proprietà comunale con 

la sostituzione dei pali esistenti con pali nuovi 
e luci a led.

INVESTIMENTO DI 500MILA EURO  
PER I LAVORI AL CIMITERO

AFFIDATI I LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI 
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE CITTADINA  

Si parte dalla 
rimozione della 
recinzione e del 
cancello del campo IX, 
alla realizzazione del 
nuovo muro di cinta e 
dei nuovi cancelli del 
campo IX, fino alla 
ristrutturazione dei 
locali accoglienza e 
sala del commiato. 
Sono state anche 
realizzate l’area per 
la dispersione delle 
ceneri e il cinerario 
comune, oltre alla 
ristrutturazione del 
blocco dei servizi al 
campo IX, alla nuova 
area rifiuti e al nuovo 
filare di alberi
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Dal 25 febbraio è entrato in fun-
zione il primo modulo del nuovo 
Sistema Informativo Comunale 
(SIC): si tratta del programma 
che gestisce il sistema finan-
ziario e contabile dell’ente. Si 
è dunque avviato, operativa-
mente, il processo che porte-
rà, in un arco di tempo di circa 
un anno, a un rinnovamento 
profondo del SIC, portandolo 
all’avanguardia rispetto ai più 
moderni standard della IT (In-
formation Technology).
L’ambizioso progetto che sta 
alla base del nuovo SIC si com-
pone di tre aspetti fondamen-
tali, strettamente correlati fra 
loro. In primo luogo vengono 
rinnovate tutte le applicazioni 
gestionali più critiche, median-
te l’adozione (avvenuta tramite 
gara d’appalto) di una suite che 
prevede la massima integra-
zione sia fra le diverse basi 
dati che fra le funzionalità ap-
plicative, superando numerose 
limitazioni presenti sui sistemi 
attuali.
In secondo luogo, tali appli-
cazioni gestionali vengono in-
stallate in architettura cloud, 
cioè su server gestiti da una 
terza parte (il CSI Piemonte, a 

cui il Comune di Grugliasco è 
consorziato) e non più presso il 
Comune com’è ora. In tal modo 
si disporrà, senza la necessità 
di grossi investimenti, di strut-
ture IT sempre adeguate agli 
sviluppi tecnologici; si accresce 
la sicurezza nella gestione dei 
dati; si pongono le basi per un 
consistente risparmio gestio-
nale (a progetto concluso).
Infine, la tecnologia di trasmis-
sione dati che supporta il siste-
ma sopra descritto è la fibra 
ottica, in una configurazione ad 
elevata prestazione (100 Mps), 
che garantisce all’ente la di-
sponibilità di ‘banda’ adeguata 
sia per l’architettura cloud che 
per tutti gli accessi alla rete In-
ternet.
«Queste importanti trasfor-
mazioni, già in atto – spiega il 
sindaco Roberto Montà – con-
sentiranno un aumento della 
produttività interna dell’ente e 
significativi miglioramenti dei 
servizi resi alla cittadinanza. Il 
SIC svolgerà anche il ruolo di 
infrastruttura informatica del-
lo Sportello Polifunzionale, un 
nuovo modello di interazione 
fra cittadini e struttura comu-
nale, che entro l’anno muoverà 

i primi passi nella nostra Città».
«Il progetto – afferma Ugo Mi-
nini, referente della ditta Pro-
logic che gestisce il ced comu-
nale (centro elaborazioni dati) 
– grazie anche a Fabio Amato 
e Federico Murdocca collabo-
ratori della Prologic – verrà 
completato con l’attivazione di 
nuovi servizi online, nello spiri-
to della normativa in vigore che 
impone che progressivamente 
si mettano a disposizione dei 
cittadini mediante il Web la 
maggior parte delle procedure 
amministrative, ora fruibili solo 
mediante l’accesso fisico agli 
uffici comunali».

Sono iniziati prima di Natale 
i lavori di messa in sicurez-
za della fermata ferroviaria di 
corso Adriatico, a Borgata Pa-
radiso, e sono terminati a inizio 
gennaio. I lavori hanno previsto 
la posa di tre cancelli che per-
mettono di tenere chiusa la fer-
mata da mezzanotte alle 4,30 
di ogni notte (feriali e festivi), 
in concomitanza con il transito 
dell’ultimo e del primo treno 
della giornata, vietando, in que-
sto modo, l’ingresso a tutti. I la-
vori si sono resi necessari dopo 
il protrarsi di atti di vandalismo 
e danneggiamenti alle strutture 
della fermata. Gli operai della 
ditta di costruzioni metalliche 
Bua di Collegno, hanno rea-
lizzato e montato tre cancelli 
scorrevoli in ferro con chiusure 
a lucchetto. Ad aumentare la 
sicurezza della fermata ci sono 
anche i vigilantes della società 
All System che chiudano i can-
celli della fermata Fs alle 24 di 

ogni notte per poi riaprirli alle 
4,30. Nella notte, durante la 
chiusura, sono garantiti pas-
saggi di sorveglianza lungo tut-
ta la fermata e nell’area circo-
stante per garantire sicurezza 
ai passeggeri che utilizzano il 
treno e ai residenti della zona. 
L’Amministrazione per l’opera 
ha investito oltre 8 mila euro.
«Interventi – spiegano il sinda-
co Roberto Montà e l’assessore 
ai lavori pubblici Luigi Musarò – 
che si sono resi necessari dopo 
le numerose segnalazioni dei 
cittadini sullo stato di degrado 
in cui versava la fermata fer-
roviaria. Dopo un sopralluogo 
abbiamo deciso di chiuderla 
in orari in cui non ci sono fer-
mate dei treni, per garantire 
maggiore sicurezza ai viaggia-
tori e pendolari che utilizzano 
il treno e un maggiore decoro 
alla struttura. Ci siamo anche 
affidati alla società di sorve-
glianza All System che garanti-

rà diversi passaggi nella notte 
per controllare e verificare che 
non ci siano intrusi e atti di van-
dalismo».
Nei primi mesi dell’anno, inol-
tre, è prevista l’inaugurazione 
di una scultura in fil di ferro in-
trecciato delle dimensioni di cm 
250 x 100 x 50. L’opera realiz-
zata da Rocco Carini, cittadino 
grugliaschese che vive e ope-
ra dal 1967 a Grugliasco come 
carpentiere, rappresenta la ri-
produzione di una locomotiva a 
vapore dei primi anni dell’800, 
utilizzata principalmente per 
trasportare il carbone fossile 
dalle miniere di estrazione alle 
città dove nascevano le prime 
fabbriche dopo la rivoluzio-
ne industriale. La locomotiva 
e il carrello pesano 180 Kg e 
vogliano rappresentare il con-
trasto tra le prime locomotive 
e i nuovi treni veloci in transito 
anche a Grugliasco sulla linea 
Torino-Modane. 

È NATO IL NUOVO SISTEMA 
INFORMATIVO DEL COMUNE: 
DOCUMENTI E SERVIZI ON LINE

TERMINATI I LAVORI PER L’INSTALLAZIONE DI TRE CANCELLI 
ALLA FERMATA FS CHE PER SICUREZZA RIMARRÀ CHIUSA DALLE 
24 ALLE 4,30 E CONTROLLATA DAI VIGILANTES DELLA ALL SYSTEM 
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DA FEBBRAIO NAVIGAZIONE PROTETTA 
E WIRELESS CAMPUS NELLE SCUOLE 
GRUGLIASCHESI

NUOVO SISTEMA DI AUTENTICAZIONE DELLA CITTÀ  
PER ACCEDERE A INTERNET CON IL WI5

Centro Infanzia “BAMBINI DI TEREZIN”
Asilo nido 0-3 anni

Nuova Sezione Scuola dell’infanzia
per bambini dai 3 ai 6 anni

Zona S. Sebastiano
Via Fratel Prospero n. 44, Grugliasco 

Tel 011-4143362  fax 011.408.45.40
e mail: asiloterezin@gmail.com

sito : www.ilmargine.it

Asilo Nido “PIMPARADISO”
Zona Paradiso 

Viale Radich n.4/6 Grugliasco
Tel. e fax 011-4038169  

e mail: pimparadiso@ilmargine.it
sito: www.ilmargine.it

Asilo Nido “DON MINZONI” 
Via F. Baracca n. 14 Alpignano 

Tel 011-9661975  fax 0119675610
e mail: nido@3e60online.it

sito: www.3e60online.it

SPAZIO FAMIGLIA ad Alpignano 
Presso l’silo nido Don Minzoni

Il martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18.30

L’obiettivo del Consorzio NAOS è sostenere la 
“rete” del sistemaintegrato territoriale dei Servizi 
Educativi dedicati alla primissima infanzia.

L’Amministrazione comunale ha affidato all’Isti-
tuto tecnico Majorana di Grugliasco l’allestimen-
to tecnico in tutte le scuole del comune (primarie 
e secondarie di primo grado) di navigazione pro-
tetta e wireless campus.
Il wireless campus non è una normale rete wire-
less: consente agli studenti di portare a scuola il 
loro tablet personale e di potersi collegare tutti 
insieme alla rete internet senza fili (ovviamente in 
maniera completamente gratuita e senza limiti di 
tempo). Le antenne lavorano all’unisono, ma con 
potenze più basse delle reti wireless domestiche 
e si distribuiscono gli utenti. Solo con un wire-
less campus è possibile avere diverse centinaia 
di tablet collegati contemporaneamente in totale 
sicurezza.
«Oggi i tablet a scuola – spiega l’assessore 
all’istruzione di Grugliasco, Marianna Del Bian-
co – sono ancora pochi, ma fin da subito tutti gli 
studenti potranno portare il loro tablet personale 
e utilizzarlo nelle normali ore di lezione. Con que-
sta modalità il tablet affianca il libro e il quaderno 
e arricchisce di nuovi contenuti interattivi le le-
zioni tradizionali. Le possibilità oggi sono infinite 
e tutte da scoprire: si parte dai libri digitali (che 
possono offrire anche un certo risparmio) per 
andare alle più innovative esperienze didattiche 
basate sulla scelta di software, giochi ed applica-
zioni specifiche per ogni materia».

«A completamento del Wireless 
Campus, in ogni scuola – aggiunge 
Dario Zucchini, curatore del pro-
getto e docente dell’Iti Majorana – è 
stato installato un sistema per ag-
gregare più linee internet aumen-
tando così la velocità di connessione 
a Internet e il filtro Asso.Dschola per 
la navigazione protetta, in grado di 
bloccare l’accesso ai siti vietati ai 
minori e non adatti alle attività di-
dattiche. Il filtro è stato realizzato 
dall’Associazione Dschola, di cui il 
nostro Istituto fa parte, ed è dispo-
nibile gratuitamente per tutte le scuole. Per bloc-
care l’accesso ai siti indesiderati il filtro utilizza 
la BlackList gratuita dell’Università di Tolosa che 
indicizza e cataloga milioni di siti web».
Il BYOD è uno dei punti di azione previsti dal Pia-
no Nazionale per la Scuola Digitale voluto dal 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca e si può realizzare solo grazie a tre ele-
menti tecnici: infrastruttura di rete senza fili che 
pone Grugliasco all’avanguardia nel panorama 
nazionale, connessione internet a larga banda e 
il prezzo sempre più basso dei tablet (si parte da 
59 euro per i modelli da 7 pollici). 

Ci sono novità per la navigazione ad accesso li-
bero e gratuito alla rete WI5, la rete wireless del-
la Città di Grugliasco dedicata agli spazi aperti, 
realizzata in collaborazione con la società Le 
Serre, e Asm Servizi. Con la nuova procedura di 
accreditamento ci si può registrare al sistema 
senza più recarsi presso lo Sportello alla Città. 
Il primo passaggio si può effettuare attraverso i 
social (Facebook, Twitter, Google +, Linkedin) o via 
mail. Per chi non avesse associato un numero di 
cellulare al profilo del social, nella fase di auten-
ticazione verrà chiesta una conferma via SMS.
La nuova disposizione di accreditamento permet-
terà una registrazione più semplice e veloce, da 
fare direttamente attraverso lo strumento pre-
ferito, PC, tablet o smartphone. Sarà disponibile 
gratuitamente per i cittadini, che potranno per 

altro usufruirne anche fuori dalla città, in tutte 
le località aderenti a questa piattaforma, e per i 
turisti, che potranno avere così accesso ad una 
connessione che permetterà loro di avere a di-
sposizione un maggior numero di informazioni 
per conoscere il territorio e i servizi della Città.
Nel dettaglio: una volta collegati alla rete WI5 in-
dividuata dal dispositivo utilizzato, il sistema apri-
rà automaticamente la pagina web per effettuare 
l’accesso secondo le nuove modalità.
Chi ha già le credenziali del sistema WI5 deve 
registrarsi con quelle nuove, in modo da essere 
riconosciuto dal nuovo sistema e avere la possibi-
lità di navigare in qualsiasi altro punto Placejam, 
la piattaforma utilizzata per il servizio. Ricordia-
mo che rimangono attive le 2 ore giornaliere di 
navigazione utilizzando gli hotspot esistenti.

PUNTI WIFI IN CITTÀ

1. Parco Porporati (via 
Leon Tron e viale Echirolles)
2. Piazza Matteotti 
(davanti al municipio)
3. Parco Paradiso 
(viale Radich e 
viale Vittime della Shoa)
4. Parco Culturale Le Serre 
(in via Tiziano Lanza 31)
5. Fermata ferroviaria  
Paradiso (in corso Adriatico)

Info: 011 011 785573
segreteria@leserre.org
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LA GIORNATA MONDIALE DEI DIRITTI 
DELL’INFANZIA
19/20 NOVEMBRE 2015

L’ Amministrazione Comunale di Grugliasco da 
sempre è in prima linea nell’impegno civile di 
educazione  al rispetto dei Diritti dell’Infanzia, 
fondamentali per ogni bambino. 
Quindi, già in età precoce si vogliono sensibilizza-
re i bambini e le bambine grugliaschesi e le loro 
famiglie  alle iniziative di promozione della tutela 
dei Diritti a loro riconosciuti.
Quest’anno il “diritto” scelto dall’Amministrazio-
ne per celebrare la Giornata Mondiale dei Diritti 
dell’Infanzia 2015 è stato il  “Diritto al cibo” .
Lo sviluppo sostenibile - ha affermato l’assesso-
re all’Istruzione Marianna Del Bianco - riguarda 
tutti, soprattutto in merito alle tematiche riguar-
danti una  sana alimentazione, i consumi a chi-
lometro zero, il corretto smaltimento dei rifiuti. 
L’assessore  ha sottolineato in modo particola-
re che, attraverso le attività didattiche proposte  
nelle scuole dall’ Ong CISV, quest’anno si è volu-
to aiutare i bambini e i ragazzi ad approfondire i 
temi della reciprocità e della solidarietà attraverso 
il messaggio che “conoscere per scegliere” è un 

dono che può aiutare a compiere scelte 
sempre più consapevoli.
L’ Ong CISV nasce nel 1961 a Torino come 
servizio ai poveri, su iniziativa di Don Giu-
seppe Riva,  negli anni ‘70 la “svolta ter-
zomondista”. Nell’80 il Ministero Affari 
Esteri italiano riconosce CISV come ong 
- organizzazione non governativa idonea 
a operare nel settore del volontariato 
civile nel Sud del mondo. Oggi la CISV 
è presente in undici paesi dell’Africa e 
dell’America Latina,  e opera, in Italia,  
in  molteplici attività di educazione alla 

mondialità nelle scuole del territorio, in cui si re-
alizzano corsi di cittadinanza attiva, pace e diritti 
umani e dialogo interculturale. Collabora da anni 
con la  Regione ed il Comune di Grugliasco in un 
progetto in Burkina Faso.
Per celebrare la  Giornata Mondiale dei Diritti 
dell’Infanzia 2015 la CISV ha proposto alle scuole 
aderenti all’iniziativa, una serie di attività  diversi-
ficate a seconda delle fasce d’età:
scuola dell’Infanzia e 1-2-3- Elementare: “La torta 
di Robin” una semplice storia multimediale  per  
scoprire la provenienza degli ingredienti neces-
sari per fare una torta di mele, la vendita diretta 
dei produttori, il km 0 ed il commercio equo so-
lidale. 
La seconda parte dell’attività per i bambini del-

la scuola dell’Infanzia: La mela più bella (biodi-
versità) colorare delle immagini di mele in totale 
libertà espressiva con lo scopo di far notare  che 
ne esistono molte e di introdurre il concetto di bio-
diversità. 

La seconda parte parte dell’attività per i bambini 
di 1-2-3- Elementare: A ciascuno la sua stagione, 
gioco sulla stagionalità di frutta e verdura per av-
viare una discussione sull’importanza di mangia-
re cibi a Km 0, nelle stagione giusta e rispettando 
l’ambiente.
4-5 Elementare e Medie:Video “Sovranità alimen-
tare in 10 mosse”: si introduce il concetto di so-
vranità alimentare e si presentano le azioni che si 
possono fare nella quotidianità.
La seconda parte parte dell’attività per bambini  
di 4-5 Elementare e Medie: 
A ciascuno la sua stagione, gioco sulla stagiona-
lità di frutta e verdura che permette di avviare una 
discussione su temi quali l’importanza di mangia-
re cibi a Km 0, nelle stagione giusta e rispettosi 
dell’ambiente. 
Le attività in oggetto sono state precedute da una 
fase preparatoria con gli insegnanti con l’ausilio 
video, suggeriti dal CISV, da far vedere ai bambini 
e ai ragazzi per introdurli ai temi dedicati al “Di-
ritto al cibo”
Hanno partecipato quattordici scuole della città di 
Grugliasco e l’asilo nido comunale “B. Allende”.
Per concretizzare i valori di reciprocità e di solida-
rietà. che hanno animato la  Giornata Mondiale dei 
Diritti dell’Infanzia 2015 nella Città di Grugliasco, 
sono state  coinvolte anche le famiglie degli alun-
ni delle scuole aderenti all’iniziativa, proponendo 
uno scambio: i bambini e i ragazzi hanno portato 
a scuola un sacchetto di legumi secchi, alimento 
tipico delle regioni italiane e hanno ricevuto dagli 
animatori della CISV una bustina contenente cin-
quanta grammi di riso ( della Campagna CISV/FO-
CISV “Abbiamo riso per una cosa seria”), il cereale 
più diffuso nel mondo e unico alimento per molti 
dei paesi in via di sviluppo. Sono stati  distribuiti 
simbolicamente circa  55 chilogrammi di riso.

L’Assessore Marianna Del Bianco ringrazia le fa-
miglie che hanno colto lo spirito dell’iniziativa e 
hanno risposto generosamente: sono stati rac-
colti 274 chilogrammi di legumi, poi consegnati 
alla Caritas cittadina che  li distribuirà alle fami-
glie in difficoltà economiche.

Dal 4 marzo sono aperte le iscrizioni agli asili nido 
2016-2017. Le domande d’iscrizione devono esse-
re presentate entro il 30 aprile 2016 allo Sportel-
lo alla città, in piazza 66 Martiri 2. Info Sportello: 
Numero Verde 800 899877 – 011 4013000 il lunedì 
e il martedì dalle 14.30 alle 17.30 e dal mercole-
dì al venerdì dalle 9 alle 12. Il modulo della do-
manda è reperibile presso lo Sportello alla Città, 
la Segreteria dell’Asilo Nido in via Panealbo 35 il 

martedì dalle 8,30 alle 17,30 e il mercoledì e gio-
vedì dalle 8,30 alle 12,30, sul sito web del comune 
www.comune.grugliasco.to.it. nella sezione Mo-
dulistica in pdf.

Per informazioni: Segreteria Nido “B. Allende” 
T 011 4013315 il martedì dalle 8,30 alle 17,30 e il 
mercoledì e giovedì dalle 8,30 alle 12,30.

APERTE LE ISCRIZIONI AGLI ASILI NIDO DI 
GRUGLIASCO. DOMANDE ENTRO IL 30 APRILE
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Druento
Ristorante Il Vascello - Via Medici del Vascello, 23

Ristorante Rosa d'Oro - Via Medici del Vascello, 2

Trattoria Pizzeria Al Filatoio - Via Torino, 64

Trattoria j’amis d’la sucetà - Via Risorgimento, 5

Roxy Bar - Largo Oropa, 4

Collegno
Bar Trattoria Da Giò - Via Torino-Pianezza, 53

Trattoria La Casa di Bacco - Via Verdi, 67

Cafè Desnè - C.so Francia, 159

Trattoria Vineria Bellini - C.so Togliatti, 11

Circolo Culturale Asylum - Via Torino, 9/6

Pizzeria del Viale - Viale Gramsci, 4

Osteria La Douja - Via Amedeo Duca d'Aosta, 3

Pizzeria Jonica - C.so Francia, 231

Rivoli
Ristorante In Famiglia - Via Fratelli Piol, 19

Bar Stella d'Oro - P.zza Martiri della Libertà, 16/C

Ombelico - Strada Rivalta, 39

M**Bun - C.so Susa, 22/E

Il Bisogno - Via 1 Maggio, 18

Tiffany Caffé - C.so Susa, 7

Fantasia Bimbi - C.so Susa, 299/B

Duepuntozero - Via Piave, 20

Grugliasco
Pizzeria L'Elite 9 - Via General Cantore, 8

Pizzeria Il Sagittario - P.zza Papa Giovanni XXIII, 15

Pizzeria Michelangelo - Via Michelangelo, 59/F

Pizzeria Madison - P.zza 1 Maggio, 16

Bar Risto-pizzeria Le Serre - Via Spanna, 1/4

Matilda Cafè - P.zza Papa Giovanni XXIII, 4

Bistrò Pausa Cafè - C.so Torino, 78

Casseta Popular - Via Tripoli, 56
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Piastrelmarmi eDil s.r.l.

NUOVA APERTURA

SHOWROOM
Via E. Macario 6

10095 Grugliasco (TO)
Tel. 011.7705031
Fax 011.7705031

info@piastrelmarmiedil.it

MATERIALI EDILI MARMISTA
STOCK PIASTRELLE
ARREDO BAGNO
SANITARI - RUBINETTI
PORTE - SERRAMENTI

TOP BAGNO e CUCINA
SOGLIE - DAVANZALI
SCALE - CAMINI
ARTE FUNERARIA

SHOW ROOM

SHOPVILLE
LE GRU

MAGAZZINO

Strada Antica di Grugliasco
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MAGAZZINO
Via Marzabotto 23
10095 Grugliasco (TO)
Tel. 011.2072729
Fax 011.2074068

www.piastrelmarmiedil.it
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Sono stati consegnati, a gennaio, presso la pale-
stra della scuola King di viale Radich, 4 defibril-
latori per altrettante scuole cittadine. Continua, 
così, l’opera di prevenzione della Città di Gruglia-
sco con l’installazione dei defibrillatori nei luoghi 
pubblici della Città. Con una cerimonia pubblica, il 
presidente Piemonte Cuore Onlus Marcello Segre, 
accompagnato dai volontari dell’Associazione, ha 
consegnato i defibrillatori, insieme alla dirigente 
scolastica dell’Istituto comprensivo “King” Elena 
Sorrisio, alla dirigente dell’Istituto Comprensivo 
“Di Nanni” Maria Cristina Guidoni, alla collabora-
trice della dirigente scolastica dell’Istituto com-
prensivo “66 Martiri” e responsabile del plesso 
scolastico “Ciari” Marina Sardone e al sindaco di 
Grugliasco Roberto Montà. 

I 4 defibrillatori donati sono stati installati alla 
scuola primaria “Bruno Ciari” di via don Caustico 
110, alla scuola “Dante Di Nanni” di via Roma 11, 

alla scuola primaria “King” di viale Radich 3 e un 
quarto alle due scuole di borgata Lesna, la prima-
ria “Don Caustico” di via Somalia 1 e la secondaria 
di primo grado “Levi” di via Alfieri 46.    

La nuova fornitura dei defibrillatori è stata resa 
possibile grazie al contributo del quotidiano “La 
Stampa - Fondazione Specchio Dei Tempi”, in col-
laborazione con Piemonte Cuore Onlus. In tutte 
le donazioni sono comprese la formazione del 
personale e la manutenzione con la sostituzione 
delle parti consumabili per otto anni. Grazie al 
contributo di “La Stampa - Fondazione Specchio 
dei Tempi”, tra il 2014 e il 2015, sono già stati car-
dio protetti la Casa di Carità di via Olevano 20, la 
piscina comunale di via Torino 82 e il liceo scienti-
fico “Marie Curie” di corso Allamano 120. Ed entro 
la fine dell’anno scolastico 2015/2016, ne saran-
no donati altri alle sei scuole ancora sprovviste, 
compresa la nuova scuola Europa Unita di via 
Cotta che entrerà in funzione a settembre 2016.

Un’ottima notizia per Grugliasco: è arrivato l’ok 
definitivo dei fondi destinati alla realizzazione del 
completamento del polo universitario scientifico 
di Grugliasco. La conferma è arrivata direttamen-
te dal ministro Giannini, che ha confermato i fondi 
per trasferire accanto al già esistente Campus di 
Agraria e Veterinaria, i corsi di laurea di Chimica 

e Farmacia, oggi in via Pietro Giuria, e Biologia, 
sparsa in varie sedi. Una novità molto importante, 
perché il cofinanziamento è la condizione per far 
decollare il progetto. A Grugliasco dovrebbe ar-
rivare anche l’importante Istituto zooprofilattico. 
Grugliasco sempre più Città universitaria. 

La nuova fornitura 
dei defibrillatori è 

stata resa possibile 
grazie al contributo 

del quotidiano 
“La Stampa - 

Fondazione Specchio 
Dei Tempi”, in 

collaborazione con 
Piemonte Cuore 

Onlus.

CONSEGNATI I DEFIBRILLATORI NELLE SCUOLE: 
DONATI DA “LA STAMPA – FONDAZIONE 
SPECCHIO DEI TEMPI” IN COLLABORAZIONE 
CON PIEMONTE CUORE ONLUS 

CI SONO I FONDI PER L’AMPLIAMENTO 
DEL POLO UNIVERSITARIO SCIENTIFICO IN 
VIA DA VINCI

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

Grugliasco (TO) via T. Lanza 31
T 0117807717 M 3809076657

info@ciemme-edizioni.it



E’ POSSIBILE CHIEDERE I CONTRIBUTI PER LIBRI 
DI TESTO DELL’ANNO SCOLASTICO 2015/16 E 
GLI ASSEGNI DI STUDIO A E B PER GLI ANNI 
SCOLASTICI 2014/15 - 2015/16 FINO AL 5 MAGGIO

POCHI SEMPLICI PASSI DA SEGUIRE

È possibile presentare, fin da subito online, la 
domanda di contributo regionale per gli assegni 
di studio per gli a.s. 2014/2015 e 2015/2016 e di 
contributo statale per l’acquisto dei libri di testo 
per l’a.s. 2015/2016 accedendo con le opportune 
credenziali all’applicazione “Accedi al servizio” 
disponibile alla pagina: www.sistemapiemonte.it/
assegnidistudio. La domanda potrà essere in-
viata fino alle 23,59 del 5 maggio.

SE SEI RESIDENTE
Se non hai le credenziali utilizzate negli anni scor-
si e sei residente in Grugliasco telefona all’Ufficio 
Scuola 011 4013311-312-332 dal lunedì al giovedì 
dalle 9 alle 12 e dalle 13,30 alle 15,30 e venerdì, 
dalle 9 alle 12. Prendi appuntamento e potrai ri-
cevere le credenziali per accedere al servizio. 

Inoltre, se non hai la possibilità di compilare la 
domanda da solo puoi anche prenotarti per l’aiuto 
alla compilazione.

DA TENERE A PORTATA DI MANO
Codice PIN, Certificato ISEE, Codice fiscale e car-
ta d’identità 

SE NON SEI RESIDENTE
Recati presso i punti accreditati, elenco completo 
all’indirizzo:
http://www.sistemapiemonte.it/ris/scuole/asse-
gnistudio/dwd/SportelliCredenziali_Elenco2016.
pdf

SE HAI DUBBI CONTATTA LA  REGIONE PIE-
MONTE al numero verde gratuito: 800333444 
(dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18)

RICORDATI CHE:
- il contributo è riservato a chi risiede in Piemonte 
e ha un ISEE 2016 non superiore a 26.000,00 euro; 
- è possibile richiedere solo uno dei due assegni 
di studio, per “iscrizione e frequenza” o per “tra-
sporto, attività integrative POF, libri di testo”;
- chi si registra ed invia la richiesta di contributo 
deve essere l’intestatario dell’IBAN e che posse-
dere quest’ultimo è requisito fondamentale per 
poter ottenere il contributo.

La domanda potrà 
essere inviata fino 
alle 23,59 del 5 
maggio.



14

Gli stabilimenti Comau di Grugliasco (Torino) han-
no aperto le loro porte venerdì 11 e 18 marzo per 
accogliere gli studenti di diverse Scuole Superiori 
del territorio, che frequentano gli ultimi anni di cor-

so. Un gruppo di 25 giovani è entrato infatti alle 8 
del mattino presso i cancelli della multinazionale 
torinese per prendere parte all’iniziativa “One Day 
– Company Experience”, organizzata da Comau in 
collaborazione con la Città di Grugliasco. 
Si tratta di un workshop di orientamento al lavoro 
in azienda in cui i ragazzi si misurano con i temi più 
importanti che affronteranno qualche anno più tardi 
quando, terminati gli studi, intraprenderanno la loro 
carriera lavorativa.
I protagonisti di queste giornate sono proprio gli 
studenti, che iniziano a scoprire cosa il mondo del 
lavoro si aspetta da loro, grazie ai momenti di con-
fronto e condivisione in aula e, soprattutto, attraver-
so un “business game” nel quale i giovani, suddivisi 
in team, simulano un vero e proprio processo di pro-
duzione, per soddisfare la commessa di un ipotetico 
cliente. Alla fine di questa concreta prova, gli stu-
denti ricevono un feedback, che gli permette di met-
tere a fuoco i loro punti di forza e le aree di miglio-
ramento. È prevista inoltre, in entrambe le giornate, 
anche la visita alle aree produttive degli stabilimenti 
Comau di Grugliasco.
“One Day – Company Experience” si propone quindi 
per gli studenti come un utile momento di riflessio-
ne su come la “fabbrica” sia cambiata, all’insegna 
dell’innovazione,  nel corso degli anni, come del re-
sto è avvenuto anche nel mondo della scuola.
La giornata in azienda, che testimonia il legame 
sempre più stretto tra la realtà scolastica e quella 
aziendale, si è conclusa con le riflessioni degli stu-
denti, alle quali sono seguite quelle di Ezio Fregnan, 
Comau Training Manager, Maurizio Cremonini, Co-
mau Head of Marketing, Anna Maria Cuntrò, As-
sessore al Lavoro e al Welfare del Comune di Gru-
gliasco, Riccardo Rosi, Vice Direttore dell’Unione 
Industriale, e Roberto Montà, Sindaco di Grugliasco. 
In particolare, Maurizio Cremonini, Comau Head of 
Marketing, ha rilevato: “La nostra azienda è sempre 
aperta a sostenere iniziative di questo tipo perché 

crede fermamente nel valore dei giovani e nelle loro 
capacità di realizzare e proporre al mercato nuove 
soluzioni per il futuro dell’industria. Nonostante 
Comau sia una realtà affermata su scala globale, il 

rapporto con il territorio resta per noi fondamenta-
le e, per questo, ringraziamo la Città di Grugliasco, 
l’Unione Industriale, le scuole e i professori per aver 
contribuito a realizzare One Day – Company Expe-
rience. I giovani che hanno partecipato a questa 
iniziativa hanno dimostrato di avere le qualità per 
entrare nel mondo aziendale”.
«Siamo sicuri – hanno affermato Roberto Montà, 
sindaco di Grugliasco e Anna Maria Cuntrò assesso-
re al lavoro e alla formazione – che questa giornata 
sia stata positiva per gli studenti e abbia lasciato il 
segno. Nelle parole dette dagli studenti si è capito 
quanto Comau tenga alle nuove generazioni e alla 
connessione tra mondo della scuola e mondo del 
lavoro, investendo tempo, personale e risorse. Un’i-
dea nuova ma che dovrebbe essere messa in campo 
più spesso sia dalle istituzioni scolastiche, sia dalle 
imprese sia dagli Enti pubblici. È con queste espe-
rienze che i ragazzi imparano a confrontarsi con il 
lavoro e con il loro futuro. Abbiamo trasformato la 
giornata di orientamento – continuano Montà e Cun-
trò – in un evento formativo di riflessione, ma anche 
concreto e illuminante per conoscere il mondo del 
lavoro. E le iniziative che stiamo portando avanti con 
le aziende del territorio vanno proprio in questa di-
rezione».

DAL 21 MARZO AL 30 GIUGNO 
PRATICO 2.0 PER DISOCCUPATI OVER 30

Torna Pratico 2.0 il programma di ricerca attiva del 
lavoro su iniziativa dei Comuni della Zona Ovest di 
Torino. Si tratta di un programma di attività per di-
soccupati e disoccupate over 30 e che hanno perso 
il lavoro dal 1° gennaio 2011 e nel periodo indicato 
hanno lavorato almeno 6 mesi anche non consecuti-
vi. Chi ha i requisiti può ritirare il modulo in Comune 
e presentare domanda dal 21 marzo al 30 giugno. 
Per informazioni e per la modulistica telefonare allo 
011 4013000.

“ONE DAY – COMPANY EXPERIENCE”: 
Comau ospita gli studenti di Grugliasco per un workshop 
di orientamento al lavoro in azienda. Un nuovo modo di 
fare orientamento scolastico  

“One Day – 
Company 

Experience” si 
propone quindi per 

gli studenti come 
un utile momento 

di riflessione su 
come la “fabbrica” 

sia cambiata, 
all’insegna 

dell’innovazione,  
nel corso degli anni, 

come del resto è 
avvenuto anche nel 

mondo della scuola



Anche quest’anno la Masera-
ti, modello aziendale d’avan-
guardia, su richiesta dell’Am-
ministrazione Comunale di 
Grugliasco, ha aperto le porte 
dello stabilimento “Avv. Giovan-
ni Agnelli Plant” agli studenti 
dell’ultimo anno delle scuole 
superiori presenti sul territorio 
grugliaschese. Venerdì 26 feb-
braio i 130 ragazzi provenienti 
dal Liceo Curie, Istituti Tecnici 
Vittorini e Majorana,  nonché 
dalle professionali Enaip e 
Casa di Carità, hanno parteci-
pato al seminario workshop te-
nutosi presso lo stabilimento di 
Corso Allamano dal titolo: “La 
Scuola nella realtà lavorativa”, 
vivendo un’esperienza davvero 
unica nel suo genere.
«Questa terza edizione – ha 
sottolineato l’assessore al La-
voro e Formazione del Comu-
ne di Grugliasco Anna Maria 
Cuntrò, promotrice dell’inizia-
tiva – è stata caratterizzata dal 
protagonismo dei ragazzi, dalla 
possibilità cioè di cimentarsi 
in situazioni lavorative simu-

late opportunamente studiate 
e guidate dai dirigenti Mase-
rati, in modo da far emergere 
all’interno dei gruppi di lavoro 
le competenze e le sinergie ri-
chieste nel mondo lavorativo 
reale». 
Spettatori e interlocutori dei 
ragazzi sono stati Riccardo 
Rosi Vice Direttore dell’Unio-
ne Industriale e Mahée Ferlini, 
Dirigente dell’area didattica del 
Politecnico di Torino. «Abbiamo 
vissuto un’esperienza privile-

giata – hanno commentato  en-
tusiasti insegnanti e studenti. 
Apprezzamento all’iniziativa è 
arrivato anche dall’assessore 
regionale alla formazione Gian-
na Pentenero, per un workshop 
innovativo che è riuscito a met-
tere in collegamento la realtà 
produttiva e il mondo formativo 
con lo scopo di ridurre il divario 
tra la richiesta di competen-
ze “desiderate” da parte  delle 
aziende e quelle reali, possedu-
te dai giovani.   

STUDENTI ALLA MASERATI PER VIVERE IL 
TOP DELLE ESPERIENZE LAVORATIVE DEL 
TERRITORIO 

• intera gamma fiat in pronta consegna
• oltre 300 vetture aziendali / km zero

• ampia disponibilità veicoli commerciali aziendali
• garanzia con km illimitati

La passione è il nostro motore

LA CONCESSIONARIA 
DELLA TUA CITTÀ

La passione è il nostro motore

GRUGLIASCO
V. Grandi, 8 (200 metri da Le Gru)
Tel. 011.770.53.00

DOMENICA APERTI

C.so Orbassano- ang. Str. del Portone, 10
Tel. 011.195.01.700

TORINO

DOMENICA APERTI

CENTRO ASSISTENZA AUTO E VEICOLI COMMERCIALI

GRUGLIASCO - Strada del Barocchio, 79 - Ang. C.so Allamano - 

Tel. 011.08.68.110

co
2a

ss
o

ci
at

i.c
o

m

Questa terza 
edizione è stata 
caratterizzata dal 
protagonismo 
dei ragazzi, dalla 
possibilità cioè 
di cimentarsi 
in situazioni 
lavorative simulate 
opportunamente 
studiate e guidate 
dai dirigenti 
Maserati, in modo 
da far emergere 
all’interno dei 
gruppi di lavoro 
le competenze e le 
sinergie richieste 
nel mondo 
lavorativo reale
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PARTECIPAZIONE: DIALOGO TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE

Sapevate che nel 2014 i residenti a Grugliasco 
erano 37.971, 96 in meno rispetto al 2013? Che la 
comunità straniera più numerosa a Grugliasco è 
quella proveniente dalla Romania con il 53,0% di 
tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita 
dalla Repubblica Moldova (6,6%) e dal Maroc-
co(5,7%)? Che i residenti più numerosi sono quelli 
che hanno un’età compresa tra i 45 e i 54 anni? 
Che ci sono 90 km di strade comunali, 18 di piste 
ciclabili. Quasi 100 km di rete dell’acquedotto, 40 
tra aree verdi, parchi e giardini, un reddito medio 
di quasi 21mila euro annui. 
Questi e molti altri dati e informazioni potrete tro-
varli nel Dup, il Documento Unico di Programma-
zione, che sarà attivo da quest’anno fino al 2018, e 
che descrive gli obiettivi e le strategie di governo 
dell’Amministrazione comunale di Grugliasco, 
indicando le misure economiche, finanziarie e 
gestionali con cui si potranno realizzare e pre-

scrive gli obiettivi operativi dell’Ente che dovran-
no essere tradotti nel piano esecutivo di gestione 
assegnato ai dirigenti e ai dipendenti del Comune.
Il documento è scaricabile sul sito web del comu-
ne: www.comune.grugliasco.to.it

APPROVATO IL DUP: 
ECCO DOVE VA LA CITTA’

È cominciato il “Cantiere Parte-
cipazione”, il progetto di condivi-
sione e dialogo avviato dall’Am-
ministrazione comunale che 
coinvolge un gruppo di cittadini, 
insieme a tecnici e amministra-
tori della Città, per circa 6/8 
mesi, con l’obiettivo, da un lato, 
di far conoscere più da vicino il 
funzionamento complessivo del-
la macchina comunale, dall’altro, 
di approfondire due temi specifi-

ci. Il primo è lo Sportello Polifun-
zionale, individuato dall’Ammini-
strazione; il secondo sarà scelto 
dai cittadini. I partecipanti sono 
stati individuati attraverso estra-
zioni casuali dagli elenchi dell’A-
nagrafe. L’Amministrazione vuo-
le provare con questi percorsi ad 
aprirsi sempre di più al confronto 
con i cittadini, con chi usufruisce 
di servizi e progetti della Città, 
con chi la vive e se ne prende 

cura. L’idea è quella di creare 
occasioni di incontro dove poter 
conoscere e far conoscere il per-
ché delle scelte, il contesto della 
Città e la sua evoluzione. Faremo 
in modo da rendere pubblici: sia 
i lavori del gruppo durante gli 
incontri, sia quale sarà l’esito al 
termine del percorso. I referenti 
possono essere contattati all’e-
mail: partecipazione@comune.
grugliasco.to.it.

Dup, il Documento 
Unico di 

Programmazione, 
che sarà attivo da 
quest’anno fino al 
2018, e che descrive 

gli obiettivi e le 
strategie di governo 

dell’Amministrazione 
comunale di 

Grugliasco, indicando 
le misure economiche, 

finanziarie e 
gestionali con cui si 

potranno realizzare e 
prescrive gli obiettivi 

operativi dell’Ente 
che dovranno essere 

tradotti nel piano 
esecutivo di gestione 

assegnato ai dirigenti 
e ai dipendenti del 

Comune

FINO AL 15 APRILE PER ISCRIVERSI AI SOGGIORNI MARINI
Arrivano le proposte per i sog-
giorni marini 2016, come sem-
pre riservati a persone che 
abbiano raggiunto il 60° anno 
di età per gli uomini e il 55° per 
le donne, oltre che a coniugi e/o 
conviventi di età inferiore e/o la-
voratore residenti a Grugliasco, 
con la possibilità di estensione 
anche ai non residenti in caso 
di posti disponibili. Confermate 
le mete tradizionali come Rimi-
ni e la Liguria e il soggiorno a 

Peschici in Puglia che ha avuto 
un alto gradimento, mentre per 
ottobre è prevista la possibilità 
di un soggiorno termale sull’i-
sola di Ischia scegliendo tra le 
località di Casamicciola e Forio. 
La novità di quest’anno è però 
il tour nella zona nord-est del-
la Sicilia con visita, tra le altre 
località, a Taormina, Palermo, 
Tindari. Le iscrizioni si effettue-
ranno dal 9 marzo al 15 aprile 
dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 

18 presso lo Sportello alla Città 
in piazza 66 Martiri 2. Per infor-
mazioni rivolgersi al Servizio 
Sicurezza Sociale del Comune 
in piazza Matteotti 40 il martedì 
dalle 8,30 alle 17,30, il mercoledì 
e giovedì dalle 8,30 alle 12 (tel. 
011 4013 334; 011 4013 329). Tutti 
i dettagli sul sito web del comu-
ne: 
www.comune.grugliasco.to.it.
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CORSO DI FORMAZIONE REGIONALE DI POLIZIA LOCALE
A FINE APRILE 20 NUOVI AGENTI 

Da gennaio, e per tutto il 2016, il Comune di Gru-
gliasco assicura i cittadini contro i furti di case 
private e lo fa a proprie spese. La novità è nata 
dall’esigenza di offrire a tutti i residenti in Città 
una copertura assicurativa contro i danni arre-
cati dai ladri nelle civile abitazioni ad esclusione 
di garage, cantine e negozi. Il Comune ha attivato 
la polizza, a decorrere dal 1° gennaio, grazie alla 
collaborazione della compagnia assicurativa Re-
ale Mutua e al sostegno economico della Shopvil-
le Le Gru. 
In pratica il cittadino residente nel Comune che 
abbia subito un furto nella propria civile abita-
zione deve fare denuncia dai carabinieri, pagare, 
presso l’ufficio Cassa del Comune 20 euro, come 
spese di istruttoria e compilare allo Sportello 
alla Città (palazzo Comunale in piazza 66 Martiri) 
un modulo per avviare la pratica e il sinistro. A 
questo punto l’operatore dello Sportello chiama 
subito il call center affinchè attivi l’intervento e 
inoltra la documentazione alla Centrale operati-
va dell’assicuratore. L’assicurazione provvederà 
a far intervenire sul luogo del sinistro il fabbro, 
vetraio, falegname, etc. Nel caso l’episodio av-
venga nei giorni festivi o quando gli uffici comu-
nali sono chiusi, dopo aver fatto denuncia presso 
i Carabinieri sarà sufficiente chiamare la Cen-
trale Operativa di Blue Assistance componendo 
il numero verde 800 092092  “Polizza assistenza 
Comune di Grugliasco” attivo 7 giorni su 7 e  ri-
chiedere l’attivazione del servizio di assistenza. Il 
primo giorno utile il cittadino provvederà al ver-
samento dei 20 euro presso gli uffici comunali e 
consegnerà i documenti allo Sportello alla Città.
La polizza prevede l’invio di un fabbro o di un fa-
legname o di un vetraio a seguito di un furto (con-
sumato o tentato), scippo o rapina delle chiavi, 
scasso di serrature o serrande, per ripristinare 
l’efficienza degli accessi fino a un massimo di 400 
euro. L’intervento è limitato all’accesso principa-
le al fabbricato, alle finestre, ma non alle porte 
interne. L’eventuale addebito del diritto di chia-
mata è a carico di Reale Mutua, anche in ecce-
denza al limite sopra indicato.
Ma la polizza prevede anche l’invio di una baby 
sitter, qualora l’Assicurato abbia la necessità 

di riordinare i locali e/o di recarsi nuovamente 
presso le Pubbliche Autorità e sia nell’impos-
sibilità d’occuparsi dei figli minori con lui convi-
venti e nessun altro familiare possa prendersene 

cura. In alternativa la Centrale Operativa mette 
a disposizione di un familiare, residente ad oltre 
50 Km dal Comune in cui risiede l’Assicurato, 
un biglietto di andata e ritorno in aereo (classe 
economica) o treno (prima classe), per raggiun-
gere ed accudire il minore presso la residenza 
dell’Assicurato, tenendone il costo a carico di 
Reale Mutua.
Nella polizza ci sono anche altri due servizi of-
ferti: l’invio di un’impresa di pulizie e di una guar-
dia giurata qualora a seguito di scasso, furto o 
tentato furto l’abitazione dell’Assicurato rimanga 
incustodita, in attesa dell’arrivo degli artigiani 
per le riparazioni, fino a un massimo di 8 ore di 
piantonamento consecutive.

IL COMUNE ASSICURA I CITTADINI CONTRO I 
DANNI DA FURTO NELLE CASE:
DA GENNAIO OPERATIVA NUOVA POLIZZA PER TUTTI I RESIDENTI

Il comandante della Polizia Loca-
le di Grugliasco, Massimo Penz, 
insieme al sindaco Roberto Mon-
tà e all’assessore al personale 
Anna Maria Cuntrò, hanno inau-
gurato il 79° corso di formazione 
per neo agenti di Polizia Locale 
della Regione Piemonte, presso 
la sala consiliare del Comune di 
Grugliasco. Insieme a lui, a pre-
sentare il corso, Enzo Varetto re-
sponsabile del settore di Polizia 
Locale della Regione Piemonte, 
delegato dalla dirigente del set-
tore polizie locali della Regione 

Piemonte Laura Di Domenico, 
Daniela Gallino, vicecommissa-
rio della Polizia Locale di Gru-
gliasco e Barbara Boccafogli, 
assistente della Polizia Locale di 
Grugliasco.
Il corso di formazione regionale 
per neo agenti di Polizia locale, 
iniziato il 16 febbraio, proseguirà 
fino al 28 aprile, dalle 9 alle 17, 
presso la sala consiliare del co-
mune, in piazza Matteotti 50. La 
nostra Città ha l’onore di orga-
nizzare e ospitare, in collabora-
zione con la Regione Piemonte, 

l’unico corso di formazione per 
aspiranti vigili dell’intera regio-
ne. 
I 20 aspiranti agenti di Polizia, 
alla fine del corso, sfileranno, 
il 29 aprile, in piazza 66 Martiri, 
dalle 10, nella parata insieme 
alle autorità. Riceveranno dai 
rispettivi sindaci delle Città di 
provenienza l’attestato di parte-
cipazione e le cosiddette “plac-
che” che sanciranno l’ingresso 
ufficiale nel corpo della Polizia 
Locale.   

Info: 
Sportello alla Città 
T 011 4013000 

sportello.citta@comune.
grugliasco.to.it 

Ufficio Economato 
T 011 4013340. 



18

Prosegue con successo la sta-
gione multidisciplinare del Te-
atro Le Serre di Grugliasco già 
sede del Festival Internazionale 
Sul Filo del Circo, di Eccentrika 
e di Start. La nuova stagione si 
colloca nella direzione della co-
esione del progetto teatrale e 
culturale della città di Gruglia-
sco. La stagione del Teatro Le 
Serre, infatti, per la prima vol-
ta mette in rete sotto l’egida di 
Piemonte dal Vivo la program-
mazione di Eccentrika e di Start 
affidando la Direzione Artistica 
del cartellone multidisciplinare 
a Paolo Stratta e la direzione 
organizzativa al team di Cirko 
Vertigo. 

“Come Direttore Artistico del 
Teatro Le Serre – spiega Paolo 
Stratta - sono felice di rendere 
coerenti le stagioni Eccentrika 
e Start in una unica program-
mazione multidisciplinare che 
vede non solo nel circo il suo 
focus, ma che contempla titoli 
di teatro, danza contemporanea, 
musica, magia e cabaret nella 
direzione del superamento del 
ghetto dei generi e l’individua-
zione degli spettacoli di qualità 
come criterio di programmazio-
ne”. 
“L’obiettivo finale – aggiunge 
l’Assessore alla Cultura  Pier-
paolo Binda -  è di andare avanti 
nella costruzione di un unico 
cartellone della zona Ovest di 
Torino che metta in rete la pro-
grammazione dei comuni di Col-
legno, Rivoli e Grugliasco, di cui 
questo sicuramente è il primo 
passo”.
Tra i nomi di spicco che impre-
ziosiscono il cartellone, Walter 
Rolfo nome di spicco del pano-
rama torinese e internazionale 
della magia e dell’illusionismo 
che in “L’Arte di Realizzare l’Im-
possibile” (2 aprile) condurrà il 
pubblico in un viaggio sui limiti 
del cervello umano e delle fa-
coltà del mentalismo; e ancora 
una pietra miliare del teatro co-
mico Donati & Olesen (16 aprile) 
in “Teatro Ridens” che tornano 

al Teatro Le Serre per il terzo 
anno consecutivo con un altro 
titolo del loro inesauribile re-
pertorio.
Il circo contemporaneo vedrà 
protagonista due produzioni di 
Cirko Vertigo: Vis-à-Vis (23 apri-
le) con il coordinamento artisti-
co di Milo & Olivia veri artisti/ar-
tigiani del circo contemporaneo 
e Impromptu (21 maggio) messo 
in scena da Eric Angelier, diret-
tore di Arc en Cirque di Cham-
béry.
Spazio anche alla danza e al 
teatro con Grugliasco in dan-
za (14 maggio) con la vetrina di 
Danza ideata e diretta da Denise 
Zucca e due spettacoli di teatro 
(il 21 maggio) allo Chalet Alle-
mand con Viartisti in “Habitat 
per Alda”, concerto/spettaco-
lo su testi di Alda Merini e il 28 
maggio con Tangram Teatro con 
lo spettacolo “Ma sono mille pa-
paveri rossi”.

Tutto il programma 
è consultabile sul sito: 

www.teatroleserre.it.
Info: Parco Culturale Le Serre, 
Via Tiziano Lanza 31 Grugliasco
Tel. 011.0714488 - 327.7423350 - 
biglietteria@teatroleserre.it
Aperta dal lunedì a venerdì dalle
10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

LA STAGIONE 2015/2016 
DEL TEATRO LE SERRE
Un cartellone multidisciplinare verso il teatro stabile  
della Zona Ovest

La stagione del 
Teatro Le Serre, 

infatti, per la prima 
volta mette in rete 

sotto l’egida di 
Piemonte dal Vivo 

la programmazione 
di Eccentrika e di 

Start affidando la 
Direzione Artistica 

del cartellone multi-
disciplinare a Paolo 
Stratta e la direzio-

ne organizzativa 
al team di Cirko 

Vertigo

FINO AL 17 APRILE LA MOSTRA 
“TORNEREMO AD AMSTERDAM” 
AL MUSEO DEL GRANDE TORINO  

Il Museo del Grande Torino e della Leggenda 
Granata ha inaugurato la mostra: “Torneremo ad 
Amsterdam. Il cammino del Torino nelle coppe 
europee”  che sarà visibile fino al 17 aprile 2016 
nella sala della Memoria. “Torneremo ad Am-
sterdam”, coro intonato dai tifosi al termine della 
finale con l’Ajax, negli anni è diventato un canto 
di battaglia, di speranza, di riscatto. Nella mostra 
saranno esposti cimeli delle varie partite che il 
Torino negli anni ha disputato in Coppa Campioni, 
Coppa delle Coppe, Coppa Uefa ed Europa Lea-
gue.  
Il Museo si trova a villa Claretta Assandri in via 
G.B. La Salle 87 a Grugliasco, comune in provin-
cia di Torino, ed è aperto il sabato dalle 14 alle 
19 e la domenica dalle 10 alle 19, con ultimo in-
gresso alle 17,30. Sono possibili visite fuori ora-
rio di apertura dal lunedì al venerdì, ma solo su 
prenotazione. Per motivi di sicurezza si possono 
effettuare solo visite guidate. Per informazioni 
inviare una mail a: info@museodeltoro.it oppure 
telefonare dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 al nu-
mero +39 3339859488.

“E’ SABATO VIENI IN BIBLIOTECA”: 
FIABE PER I PIU’ PICCOLI. ECCO IL PROGRAMMA

La Biblioteca Civica P. Neruda presenta “È SABA-
TO! Vieni in Biblioteca”, un programma di racconti 
animati con burattini, musica e canzoni, a cura 
dell’Associazione Stregatocacolor. Ecco gli ultimi 
appuntamenti:

Sabato 9 aprile 2016   
“GARU’ GARU’ IL LUPO” - Tutti gli altri animali 
temono Garù Garù il lupo e lui vive solo e lontano 
da tutti. Una notte però bussano alla sua caver-
na.......
Sabato 21 maggio 2016  
“UNA DIETA SPECIALE” - Rosalina è una princi-
pessa simpatica e intelligente ma un po’ cicciot-
tella e.......
Sabato 11 giugno 2016  
“GOCCIOLINA” - In un paese molto lontano vive 
Gocciolina l’acchiappapioggia, la bimba che in 
caso di pioggia butta l’ombrello e.......

Gli spettacoli inizieranno alle 10,30.
Per l’occasione la Biblioteca sarà aperta 
dalle 10 alle 12,30.

Teatro, Danza, Cabaret, Magia e Circo contemporaneo protagonisti al Teatro Le Serre
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È la Scuola di Cirko Vertigo, il vincitore della Gru 
d’Oro per l’anno 2015. L’ambito premio cittadino, 
giunto alla 16ª edizione, è stato assegnato vener-
dì 29 gennaio nell’aula del Consiglio Comunale, 
nell’ambito dei festeggiamenti patronali di San 
Rocco. La premiazione, quest’anno, è stata an-
che arricchita dall’emozionante intrattenimento di 
magia mentale eseguito dal mago Angelo Cauda. 
Il premio annuale è assegnato a cittadini, gruppi, 
associazioni, aziende grugliaschesi che, con il loro 
operato, onorano e fanno conoscere Grugliasco. 
La Gru d’oro è attribuita da una giuria composta 
dal consiglio direttivo della Cojtà Gruliascheisa e 
dal sindaco della città, Roberto Montà.
«Abbiamo deciso di premiare la Scuola di cirko 
Vertigo – spiega Andrea Colognese, presidente 
della Cojtà Gruliascheisa – per aver ampliato e dif-
fuso il concetto che il Circo non è solo divertimen-

to, spettacolo, emozione, ma anche arte, scuola di 
vita, talento e cultura: un’opportunità di crescita 
umana e professionale per tanti giovani che, gra-
zie alla preparazione, prendono parte a spettacoli 
teatrali, opere liriche, eventi in piazza, programmi 
televisivi, inaugurazioni e festeggiamenti».
«Un grande ringraziamento per questo premio 
che riceviamo con enorme orgoglio – afferma 
Paolo Stratta – La Gru d’Oro sancisce un’amicizia 
profonda e una relazione intima e quotidiana con 
il territorio. Senza Grugliasco il nostro progetto 
non avrebbe ottenuto gli straordinari successi di 
questi anni e senza Cirko Vertigo la Città avrebbe 
meno notorietà nazionale e internazionale, senza 
dimenticare quanto sia pulsante e vitale la nostra 
attività che parte dal Parco Culturale Le Serre, 
grazie a una precisa scelta che fu di Roberto Mon-
tà e Marcello Mazzù”».

Sono terminati a gennaio i lavori per l’allesti-
mento della nuova area espositiva comunale. 
Tredici nuove griglie espositive in acciaio rive-
stito, lungo le pareti delle scale del Municipio, 
in piazza Matteotti 50, per offrire la possibilità 
a tutti i cittadini di esporre mostre gratuita-
mente. Il montaggio è a cura degli operai e dei 
tecnici del servizio manutenzione del settore 
lavori pubblici del comune, in collaborazione 
con il Fotoclub La Gru. L’idea è nata alla fine 
della prima legislatura del sindaco Marcello 
Mazzù nel 2007 è portata avanti dallo Staff del 
Sindaco e sta avendo un ottimo riscontro. Dal 
2007 al 2015, in quasi 10 anni, sono stati alle-
stiti nello spazio espositivo del Municipio più di 
100 mostre, per un totale di 3.000 quadri; ospi-
tato più di 100 artisti (di cui 30 non residenti 
a Grugliasco), con un’età media di 50 anni. Di 
questi il 70% è rappresentato da donne, il 60% 

da persone che dipingono per hobby e il 40% 
da artisti di professione.  «L’idea di dedicare 
un vero spazio espositivo gratuito per gli ar-
tisti e a costo zero per l’Amministrazione (in 
un periodo di crisi economica), facile da alle-
stire e soprattutto all’interno del Municipio, in 
un luogo di grande passaggio, è piaciuto molto 
ai cittadini – afferma l’assessore alla cultura 
Pierpaolo Binda – tanto che ad oggi lo spazio 
espositivo è occupato per l’allestimento di mo-
stre già fino a dicembre 2016. È sicuramente 
un modo per far conoscere i nostri artisti alle 
centinaia di cittadini  che frequentano il Muni-
cipio, ma abbiamo avuto anche scolaresche a 
visitare le mostre allestite».  Chi volesse alle-
stire la propria mostra può farlo prenotando 
al numero 011 4013011 o via email a: staff@
comune.grugliasco.to.it.

LA GRU D’ORO 2015 VA 
ALLA SCUOLA DI CIRKO

NUOVA AREA ESPOSITIVA IN MUNICIPIO

Un grande 
ringraziamento per 
questo premio che 
riceviamo con enorme 
orgoglio a Gru d’Oro 
sancisce un’amicizia 
profonda e una 
relazione intima e 
quotidiana con il 
territorio
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Proseguono anche nel 2016 i lavori di piantu-
mazione delle nuove essenze arboree in Città. 
In tutto saranno 274 le nuove piantumazioni, 
essenze di vario tipo e nelle diverse aree del 
territorio. I tecnici dell’ufficio aree verdi hanno 
iniziato con la piantumazione di circa 195 piante 
al Parco Paradiso, ma le piante saranno collo-
cate un po’ in tutta la Città.
Inoltre, per quanto concerne le alberature esi-
stenti che sono inserite nelle operazioni di po-
tatura per il 2016, l’intervento prevede in detta-
glio di intervenire su
alberate situate in due zone della città: viale 

Radich (nel tratto compreso tra la rotonda di 
strada della Pronda e via Milano) e corso Mar-
tin Luther King (nel tratto compreso tra via Don 
Caustico e corso Cervi). L’intervento di potatura 
prevede in sintesi di intervenire su 201 essenze 
arboree di altezze comprese tra 11 metri e 30 
metri, di 181 essenze di altezza compresa a 11 
metri e 20 metri e 20 essenze di altezza com-
presa a 21 metri e 30 metri.
Maggiori info: T 011 4013730 - segr1.llpp@co-
mune.grugliasco.to.it

PIÙ DI 250 NUOVI ALBERI IN CITTÀ: 
PROSEGUONO LE PIANTUMAZIONI 
NEI PARCHI 

ADOTTA UN ALBERO 
A FINE MAGGIO AL PARCO PARADISO

Le numerose 
famiglie che hanno 
aderito riceveranno 

dal sindaco 
Roberto Montà 
e dall’assessore 

all’ambiente Luigi 
Turco, un attestato 

che riporterà la 
tipologia e il numero 

identificativo della 
pianta “adottata” 

con il nome del 
bambino

L’Amministrazione Comunale ha organiz-
zato per domenica 29 maggio, alle 10, pre-
so il parco Paradiso di viale Vittime della 
Shoah, angolo viale Radich, dove sono sta-
te effettuate le prime piantumazioni 
degli alberi, l’iniziativa “Adot-
ta un albero”. Le numero-
se famiglie che hanno 
aderito riceveranno dal 
sindaco Roberto Mon-
tà e dall’assessore 
all’ambiente Luigi 
Turco, un attestato 
che riporterà la ti-
pologia e il numero 
identificativo della 
pianta “adottata” 
con il nome del 
bambino. Nell’oc-
casione sarà scoper-
ta una targa con tutti i 
nomi e le piante adottate e 
sarà presentato il portale per 
identificare correttamente l’albero 
adottato da ciascuno direttamente 
dal sito del Comune. L’occasione 
c o i n c i -

derà con l’inaugurazione della “Settimana 
dell’Ambiente”, che culminerà la domenica 
successiva 5 giugno 2016 con la Giornata 

Mondiale dell’Ambiente.
Il Comune provvederà ad assi-

curare la manutenzione e la 
cura della pianta adottata, 

senza chiedere nulla alla 
famiglia adottante e, in 

caso di morte della 
pianta stessa, anche 
alla sostituzione sen-
za oneri per la fami-
glia. 
Per ulteriori ri-
chieste o infor-
mazioni contat-

tare il numero 
011/4013025 (lunedì 

e mercoledì dalle 9 
alle 13 e dalle 14,30 alle 

17,30; martedì, giovedì e 
venerdì dalle 9 alle 13) op-

pure a scrivere all’indirizzo 
di posta elettronica: adottaunal-

bero@comune.grugliasco.to.it.

Nella prossima primavera le cooperative edilizie 
Di Vittorio e San Pancrazio consegneranno 31 
nuovi alloggi, bilocali e trilocali, a Grugliasco in 
via Fratelli Cervi (area Maroncelli). La Di Vittorio 
sta infatti realizzando 14 alloggi in edilizia con-
venzionata in locazione per tutta la vita, con il 
finanziamento della Regione Piemonte denomi-
nato “10mila alloggi entro il 2012”. Gli alloggi 
hanno una superficie che varia dai 60 ai 92 mq 
e il canone di locazione varierà da circa 250 a 
400 euro al mese. La San Pancrazio sta invece 
realizzando 17 alloggi in edilizia convenzionata 
da assegnare in proprietà. Il valore dei prezzi 
di assegnazione sono determinati dal Comune 
di Grugliasco e la Cooperativa San Pancrazio 
valuterà, in sede di appuntamento con gli ac-
quirenti, la possibilità di personalizzazione del 
pagamento. Per soddisfare le esigenze dei soci, 
le due cooperative propongono alloggi che van-
tano standard qualitativi elevati avvalendosi di 
soluzioni tecnologiche all’avanguardia quali, ad 
esempio, pareti esterne con blocchi in termo 
alveolare e cappotto termoisolante esterno con 
finitura in resina cementizia, in modo da offrire 
abitazioni ad alto risparmio energetico . Le sin-
gole unità sono servite dal teleriscaldamento e 
dotate di contabilizzatore individuale dei consu-
mi, di impianto satellitare terrestre , ascensore 
che raggiunge anche il piano interrato, spazi 
interni personalizzati e portoncino blindato.
Mutualismo e solidarietà sono i principi cardine 
su cui poggia l’agire della cooperativa Di Vitto-
rio. Si tratta di mutualismo interno tra soci ed 

è caratterizzato dalla possibilità di assegnare in 
godimento gli alloggi al numero più alto pos-
sibile di soci. La cooperativa promuove inoltre, 
attraverso il Fondo di solidarietà, il sostegno 
ai soci in difficoltà, intervenendo in favore di 
situazioni di disagio economico.
La cooperativa edilizia Giuseppe Di Vittorio na-
sce nel 1972 a Torino dalla fusione di tante 
piccole cooperative a proprietà indivisa nate 
all’interno delle fabbriche. Ha oltre 7mila soci 
e ha costruito circa 4.800 alloggi tra la città di 
Torino e i Comuni della Cintura. La Di Vittorio 
si rivolge in particolare a quella fascia di citta-
dini che ha redditi troppo alti per poter ottenere 
una casa popolare e troppo bassi per accedere 
al libero mercato: una fascia di cittadini che 
ha bisogno di poter avere una casa a canoni 
sostenibili e per tutta la vita. Per conoscere 
meglio la cooperativa Di Vittorio vi segnaliamo 
un video che trovate su Youtube (https://youtu.
be/2GUWGMFYDnU) e il sito www.coopdivit-
torio.it dove è possibile vedere tutti gli allog-
gi disponibili nei vari Comuni. La Di Vittorio 
la trovate anche su Twitter @DiVittorioCoop e 
sulla pagina Facebook Di Vittorio Cooperativa 
edilizia.
La cooperativa edilizia San Pancrazio, a pro-
prietà divisa, opera sul mercato da più di 
trent’anni andando a soddisfare quella fascia 
di cittadini che aspirano ad una abitazione di 
qualità in proprietà a costi sostenibili ed ha 
già realizzato circa 2.000 alloggi in Torino e 
provincia.

Cooperativa Di Vittorio e Cooperativa San Pancrazio
Nuovi alloggi in edilizia convenzionata

PUBLIREDAZIONALE
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Nella prossima primavera le cooperative edilizie 
Di Vittorio e San Pancrazio consegneranno 31 
nuovi alloggi, bilocali e trilocali, a Grugliasco in 
via Fratelli Cervi (area Maroncelli). La Di Vittorio 
sta infatti realizzando 14 alloggi in edilizia con-
venzionata in locazione per tutta la vita, con il 
finanziamento della Regione Piemonte denomi-
nato “10mila alloggi entro il 2012”. Gli alloggi 
hanno una superficie che varia dai 60 ai 92 mq 
e il canone di locazione varierà da circa 250 a 
400 euro al mese. La San Pancrazio sta invece 
realizzando 17 alloggi in edilizia convenzionata 
da assegnare in proprietà. Il valore dei prezzi 
di assegnazione sono determinati dal Comune 
di Grugliasco e la Cooperativa San Pancrazio 
valuterà, in sede di appuntamento con gli ac-
quirenti, la possibilità di personalizzazione del 
pagamento. Per soddisfare le esigenze dei soci, 
le due cooperative propongono alloggi che van-
tano standard qualitativi elevati avvalendosi di 
soluzioni tecnologiche all’avanguardia quali, ad 
esempio, pareti esterne con blocchi in termo 
alveolare e cappotto termoisolante esterno con 
finitura in resina cementizia, in modo da offrire 
abitazioni ad alto risparmio energetico . Le sin-
gole unità sono servite dal teleriscaldamento e 
dotate di contabilizzatore individuale dei consu-
mi, di impianto satellitare terrestre , ascensore 
che raggiunge anche il piano interrato, spazi 
interni personalizzati e portoncino blindato.
Mutualismo e solidarietà sono i principi cardine 
su cui poggia l’agire della cooperativa Di Vitto-
rio. Si tratta di mutualismo interno tra soci ed 

è caratterizzato dalla possibilità di assegnare in 
godimento gli alloggi al numero più alto pos-
sibile di soci. La cooperativa promuove inoltre, 
attraverso il Fondo di solidarietà, il sostegno 
ai soci in difficoltà, intervenendo in favore di 
situazioni di disagio economico.
La cooperativa edilizia Giuseppe Di Vittorio na-
sce nel 1972 a Torino dalla fusione di tante 
piccole cooperative a proprietà indivisa nate 
all’interno delle fabbriche. Ha oltre 7mila soci 
e ha costruito circa 4.800 alloggi tra la città di 
Torino e i Comuni della Cintura. La Di Vittorio 
si rivolge in particolare a quella fascia di citta-
dini che ha redditi troppo alti per poter ottenere 
una casa popolare e troppo bassi per accedere 
al libero mercato: una fascia di cittadini che 
ha bisogno di poter avere una casa a canoni 
sostenibili e per tutta la vita. Per conoscere 
meglio la cooperativa Di Vittorio vi segnaliamo 
un video che trovate su Youtube (https://youtu.
be/2GUWGMFYDnU) e il sito www.coopdivit-
torio.it dove è possibile vedere tutti gli allog-
gi disponibili nei vari Comuni. La Di Vittorio 
la trovate anche su Twitter @DiVittorioCoop e 
sulla pagina Facebook Di Vittorio Cooperativa 
edilizia.
La cooperativa edilizia San Pancrazio, a pro-
prietà divisa, opera sul mercato da più di 
trent’anni andando a soddisfare quella fascia 
di cittadini che aspirano ad una abitazione di 
qualità in proprietà a costi sostenibili ed ha 
già realizzato circa 2.000 alloggi in Torino e 
provincia.

Cooperativa Di Vittorio e Cooperativa San Pancrazio
Nuovi alloggi in edilizia convenzionata

PUBLIREDAZIONALE
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Il progetto Cargo Bike, di raccolta di materiale 
elettrico e tecnologico (A.E.E) in disuso, dopo 
una breve pausa dovuta alla riorganizzazione 
del servizio, è ripartito il 15 marzo scorso e 
interessa anche il mercato del sabato di viale 
Echirolles e via Leon Tron, mentre al mercato 
del venerdì di via Cantore, non c’è più. Riepilo-
gando i cittadini possono trovare il Cargo Bike 
martedì mattina al mercato di viale Echirolles 
(via Lanza ang. via Leon Tron); mercoledì po-
meriggio al mercato a km 0 della Coldiretti, in 
piazza Matteotti alta; venerdì mattina in largo 
Braccini 2 di fronte all’ingresso dell’Università 
e sabato mattina al mercato di viale Echirolles.

La cooperativa sociale Erica, che si occupa, fra 
le altre cose, di comunicazione ambientale, ha 
creato, su iniziativa dell’Amministrazione co-
munale di Grugliasco il gruppo facebook “Gru-
gliasco per lo scambio e il riuso”: https://www.
facebook.com/groups/1689383861273899/. Il 
gruppo vuole essere un luogo virtuale attra-
verso il quale gli utenti, siano essi privati cit-

tadini, associazioni o operatori economici, pos-
sono scambiare vendere e comprare oggetti. 
Questa iniziativa ha la finalità di promuovere il 
riuso quale strumento di prevenzione dei rifiu-
ti e modello di consumo sostenibile. Invitiamo 
tutti i cittadini a contribuire alla promozione del 
gruppo iscrivendosi e prendendo parte a que-
sto scambio.

DAL 15 MARZO È RIPRESO IL SERVIZIO 
DEL CARGO BIKE PER LA RACCOLTA DI 
RIFIUTI ELETTRICI E TECNOLOGICI

NASCE UN NUOVO GRUPPO FB 
“GRUGLIASCO PER LO SCAMBIO  
E IL RIUSO”

Si avvisano i cittadini che si è concluso il pro-
getto ambientale sperimentale Garby, legato 

alla raccolta differenziata di bottiglie in plastica 
e lattine nelle macchine eco-compattatrici col-
locate in largo Polesine, piazza I Maggio e nelle 
adiacenze della Shopville Le Gru. Il progetto, 
avviato a dicembre 2014, rivestiva carattere 
sperimentale e prevedeva la possibilità di una 
conclusione anticipata su richiesta di una delle 
parti. L’iniziativa ha avuto termine anticipata-
mente su richiesta del concessionario Garby a 
causa di problemi aziendali riguardanti esclu-
sivamente lo stesso concessionario.
«L’Amministrazione Comunale, nel ringraziare 
i comunque numerosi cittadini che hanno mo-
strato di comprendere e apprezzare il senso 
dell’iniziativa - spiega l’assessore all’Ambiente 
Luigi Turco - farà quanto possibile per rilancia-
re un progetto che ha raccolto interesse dentro 
e fuori la nostra Città».

TERMINATO IL PROGETTO 
SPERIMENTALE GARBY

L’Amministrazione 
Comunale, nel 

ringraziare i 
comunque numerosi 

cittadini che 
hanno mostrato 

di comprendere e 
apprezzare il senso 

dell’iniziativa  farà 
quanto possibile 
per rilanciare un 
progetto che ha 

raccolto interesse 
dentro e fuori la 

nostra Città
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Se sei stufo di continuare a chiedere aiuto ogni vol-
ta che utilizzi il pc o il tuo smartphone, questa è la 
proposta che fa per te! Giovani volontari potranno af-
fiancarti in un percorso di alfbetizzazione sulle nuove 
tecnologie.  

Il progetto, promosso dall’Assessorato alle Politiche 
Giovanili, viene avviato quest’anno in forma speri-
mentale e prevede l’attivazione di 2 percorsi gratuiti: 
uno legato all’ “utilizzo base del pc”, l’altro relativo 
all’’”utilizzo di cellulare, smartphone e tablet”.

Anche in virtù della formula con cui sono stati pen-
sati, ciascuno dei due percorsi potra’ accogliere un 
massimo di 10 persone. I partecipanti avranno infatti 
la possibilità di assere seguiti in maniera personaliz-
zata dai giovani volontari mantenendo un rapporto di 

un “formatore” ogni due iscritti. Il corso si svilupperà 
in maniera interattiva e attraverso delle sperimenta-
zioni pratiche. 

La durata è di 7 incontri, ogni giovedì fino al 14 aprile, 
dalle 15,30 alle 17,30 presso il Salone A.N.A in piazza 
Matteotti 45.

Per iscriversi ai corsi è necessario compilare il mo-
dulo di adesione e consegnarlo entro il 29 febbraio 
presso lo Sportello alla città in (p.zza 66 Martiri 2) 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.

Per maggiori informazioni è possibile contattare 
l’Informagiovani al numero 0114013043 o scrivere 
all’indirizzo grugliascogiovani@gmail.com.

I LABORATORI DEI CENTRI 
DI AGGREGAZIONE GIOVANILE

CORSO DI ALFABETIZZAZIONE SULLE 
NUOVE TECNOLOGIE PER OVER 60

Il Progetto Grugliasco Giovani, promosso dall’As-
sessorato alle Politiche Giovanili, propone in questo 
periodo tre laboratori gratuiti nei centri di aggre-
gazione giovanile del territorio: “CostruttivaMente-
Riciclo creativo”, percorso già partito, ma a cui si 
può ancora accedere, nel centro di Borgata Lesna; 
“Ciak…si parla - l’attualità vista dai ragazzi”, dal 12 
febbraio al centro di Borgata Fabbrichetta e il labo-
ratorio di cucina che si svolgerà durante il mese di 
febbraio a Borgata Paradiso. I centri giovani, aperti 
in fascia pomeridiana dalle 16 alle 18.30, offrono agli 
adolescenti un luogo in cui trovarsi, giocare e accre-
scere le proprie competenze. Per questo, durante 
l’anno vengono proposti momenti ludico-formativi 

in cui i ragazzi si sperimentano in brevi percorsi 
che stimolano la loro curiosità e creatività, il tutto 
grazie al contributo dei volontari del servizio civile e, 
soprattutto, alla presenza dei giovani formatori che 
volontariamente curano queste attività.

Per avere maggiori informazioni e richiedere di iscri-
versi ai laboratori, potete contattare gli operatori del 
progetto: Emanuele Dalle Vedove (B.ta Paradiso, via-
le Radich 6, aperto il lunedì): 388 9542052; Barbara 
Gullì (B.ta Lesna, via Somalia 1, aperto il lunedì e il 
giovedì): 388 9555135
Giulia Santabarbara (B.ta Fabbrichetta, via Di Nanni 
28, aperto il mercoledì e il venerdì): 388 9542092.
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IL COMUNE PROMUOVE 
UNA CAMPAGNA RIVOLTA AI 
COMMERCIANTI PER FARE BENE LA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA 

L’Amministrazione 
comunale 

continua nell’opera 
di sensibilizzazione 

alla raccolta 
differenziata 

con l’obiettivo di 
aumentare la 

percentuale anche 
tra i commercianti

Gli esercizi commerciali e in generale le utenze 
non domestiche fanno bene la raccolta diffe-
renziata? Sanno esattamente dove conferire un 
rifiuto oppure commettono ancora degli errori? 
E’ possibile aumentare la quantità di materiali 
differenziati e allo stesso tempo migliorarne la 
qualità? Sono queste le domande a cui il Comu-
ne di Grugliasco cerca una risposta attraverso 
la campagna di analisi merceologiche rivolte 
alle utenze non domestiche, che nei prossimi 
giorni prenderà il via su tutto il territorio comu-
nale. 
Lo schema della campagna ricalca quello già 
seguito due anni fa per i condomini: gli esercizi 
commerciali sono stati selezionati a campione 
tra tutti quelli presenti nelle diverse borgate 
grugliaschesi e  alle varie utenze è stata con-
segnata una lettera di presentazione dell’ini-
ziativa, insieme al vademecum contenente le 
informazioni su come differenziare nel modo 
corretto cento oggetti di uso comune. In segui-
to, circa una settimana dopo la consegna, su 
ogni utenza verrà condotta un’analisi merce-
ologica da parte dei tecnici della Cooperativa 
Erica di Alba,: si guarderà nei contenitori e si 
analizzeranno i rifiuti, spiegando in dettaglio 
agli utenti cosa si poteva ancora differenziare 
e dove si può migliorare, nonché si valuteranno 
eventuali buone pratiche di prevenzione e cor-
retta gestione dei rifiuti messe in atto dall’uten-
za. A qualche settimana di distanza le utenze 
riceveranno una seconda visita di controllo, per 

verificare se ci sono stati dei progressi nella 
differenziazione dei rifiuti. Alla fine del ciclo di 
controlli le utenze monitorate riceveranno i ri-
sultati delle analisi merceologiche tramite una 
seconda lettera. Conclusi i due cicli di visite, 
le utenze che risulteranno le migliori saranno 
premiate con un contributo sul pagamento del-
la tariffa rifiuti. Verranno infatti premiate le sei 
migliori utenze del primo ciclo di visite e altre 
sei utenze che tra la prima e la seconda visita 
avranno fatto i migliori progressi. 
«L’Amministrazione comunale continua nell’o-
pera di sensibilizzazione alla raccolta diffe-
renziata con l’obiettivo di aumentare la per-
centuale anche tra i commercianti – spiegano 
l’assessore all’ambiente Luigi Turco e l’asses-
sore al commercio Salvatore Fiandaca – Ab-
biamo iniziato due anni con la campagna sulle 
utenze domestiche ottenendo ottimi risultati e 
raggiungendo nel 2015, il 66 per cento, un pun-
to in più percentuale rispetto al 2014. Adesso 
puntiamo sugli esercizi commerciali. A gua-
dagnarci saranno tutti: i cittadini, l’ambiente 
e i commercianti, visto che a chi dimostrerà di 
aver differenziato bene sarà attuato uno sconto 
sulla tariffa rifiuti».       
Le regole dell’iniziativa (chi e come campio-
nare; chi e come premiare) sono contenu-
te nella delibera di giunta comunale, al link: 
http://85.31.165.179/ULISS-e/Bacheca/coat-
ti02.aspx?bac_codice=1&SORT=DDPUB&01=S

SALDI ESTIVI 
DAL 2 LUGLIO AL 27 AGOSTO 
Questi i periodi dei saldi estivi per l’anno 2016: dal 2 luglio al 27 agosto. Si ricorda che con Legge 
Regione Piemonte n. 3/2015 è stato abolito l’obbligo di inviare al Comune comunicazione di effet-
tuazione saldi, e che, in sostituzione, è stato stabilito l’obbligo da parte dell’esercente di mettere 
un cartello informativo per la clientela tre giorni prima dei saldi (art. 1 co2 L.R. 3/2015).
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L’Amministrazione Comunale promuove da 
tempo iniziative che mirano a sostenere e va-
lorizzare il tessuto commerciale cittadino con 
la convinzione che la presenza di un sano tes-
suto commerciale di prossimità è importante  
anche per la libertà di scelta dei consumatori, 
per la qualità di vita dei cittadini e per la sicu-
rezza percepita 
dagli stessi oltre 
che per la sal-
vaguardia degli 
attuali livelli oc-
cupazionali. 
Fra le iniziative 
2016 figura la 
riedizione del 
concorso “Fai 
la spesa a Gru-
gliasco” realiz-
zato con Italia 
Gastronomica 
srl. Lo scorso 
anno il concor-
so ha premiato 
la signora An-
tonia Campo, 
che visiterà New 
York per quattro 
giorni con una 
persona di sua 
scelta. 
Cosa si vince. Il 
premio consiste, 
quest’anno, in 
un soggiorno di 
4 giorni (3 notti) 
per 2 persone 
in una Capitale 
Europea. L’e-
strazione finale 
avverrà entro il 
30 Luglio 2016.
Condizioni per 
partecipare. Per prendere parte al concorso il 
consumatore dovrà:
1) effettuare almeno 15 diversi acquisti, ciascu-
no per una somma di almeno 5 Euro, nei negozi 
che aderiscono al concorso (vedi l’elenco com-
pleto sul sito www.failaspesaagrugliasco.it.) 
2) gli acquisti dovranno essere effettuati nel 
periodo fra il 15/02/2016 ed il 30/06/2016.
Come partecipare. I consumatori dovranno 
conservare gli scontrini e collegarsi al sito 
www.failaspesaagrugliasco.it. Qui bisognerà 

registrarsi, compilando l’apposita scheda con 
tutti i dati personali richiesti. Andranno inoltre 
inserite le informazioni relative ad ognuno de-
gli scontrini in proprio possesso. Tutti coloro 
che inseriranno 15 scontrini validi acquisiranno 
1 partecipazione per l’estrazione finale.
Più scontrini, più possibilità. I consumatori 

avranno inoltre 
l’opportunità di 
aumentare le 
proprie proba-
bilità di vincita 
registrando ul-
teriori scontrini. 
Ogni 15 scon-
trini aggiuntivi 
caricati (oltre i 
primi 15), infat-
ti, i consumatori 
acquisiranno 3 
par tecipazioni 
extra per l’e-
strazione. Per 
tutte le informa-
zioni di dettaglio 
ed il regolamen-
to del Concorso 
si rimanda al 
sito www.faila-
spesaagruglia-
sco.it. 
Il concorso non 
è però l’unica 
proposta che 
l ’Amministra-
zione Comunale 
intenda pro-
grammare per 
il 2016. Un più 
ampio e organi-
co calendario di 
manifestazioni 

è in fase di ela-
borazione, da parte della Città, d’intesa con il 
mondo del commercio locale e le sue associa-
zioni di categoria locali. 
Già da ora, comunque, è possibile preannun-
ciare per il prossimo mese di Luglio un even-
to che vivacizzerà il centro cittadino e la sua 
capacità di attrazione sovra-comunale. Par-
liamo della II edizione di “Grugliasco in festa”, 
che culminerà nell’esibizione di un nome noto 
dell’intrattenimento comico-musicale. 
                                

“FAI LA SPESA A GRUGLIASCO”

Fra le iniziative 
2016 figura la 
riedizione del 
concorso “Fai la 
spesa a Grugliasco” 
realizzato 
con Italia 
Gastronomica 
srl. Lo scorso 
anno il concorso 
ha premiato la 
signora Antonia 
Campo, che 
visiterà New York 
per quattro giorni 
con una persona 
di sua scelta
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Cresce il servizio di car 
sharing a Grugliasco. 
Sono diventate cinque 
le nuove postazioni di 
car sharing più il ripri-
stino di quello esisten-
te davanti alla stazione 
Fs in via San Gregorio 
Magno. La novità però 
non consiste soltanto 
nell’aumento delle po-
stazioni, ma nell’isti-
tuzione del servizio di 
“Andata”, ossia di quel servizio che consente di ri-
consegnare il veicolo in un parcheggio diverso da 
quello di prelievo. In pratica il servizio è organiz-
zato così: il servizio Classico, quello che prevede 
che ci sia un’auto a disposizione e che i cittadini 
possono prenotare e riparcheggiare nell’apposi-
to stallo alla consegna è in due postazioni, quella 
attuale di piazza Matteotti e una nuova in via Don 
Caustico. Il servizio “Andata”, invece, è attivato in 
quattro nuove postazioni che sono istituite rispet-
tivamente in piazza Matteotti, in via Leonardo Da 

Vinci angolo corso To-
rino in corrispondenza 
della sede universitaria 
e della fermata dei pul-
lman, in via Don Cau-
stico (dove le posta-
zioni quindi sono due, 
una servizio “Classico” 
e una “Andata” come 
in piazza Matteotti, e 
in via Tirreno, oltre che 
di fronte alla Stazione 
FS in via San Gregorio 

Magno dove è stata ripristinata la fermata esi-
stente. «Non ci sono costi per la Città – afferma 
l’Assessore ai Trasporti Luigi Turco – in quanto 
questo incremento, compresa la nuova  posta-
zione di via Don Caustico, è finanziata dall’Agen-
zia per la Mobilità Metropolitana e Regionale. Il 
territorio di Grugliasco ha, quindi, due auto di car 
sharing (Classico) e abbiamo deciso di attivare 
il servizio di “Andata” perché abbiamo verificato 
che i cittadini e i giovani in particolare possono 
avere l’esigenza, soprattutto la sera, di lasciare 
l’auto a Grugliasco, pur avendola magari presa a 
Torino». Il car sharing dall’inizio dell’attività van-
ta a Grugliasco 36 iscritti, di cui 30 effettivamente 
grugliaschesi, gli iscritti attuali sono 15 tutti resi-
denti; le corse medie effettuate sono 18 al mese 
e si stima una riduzione di 10 veicoli privati che 
corrispondono a un risparmio di circa 40mila chi-
lometri e a un risparmio di emissioni di anidride 
carbonica parti a 2,1 tonnellate oltre a un rispar-
mio di spazio occupato da 3 bus, 91 biciclette e 
235 pedoni.

L’Amministrazione Comunale anche per l’an-
no 2016 rimborsa una percentuale del costo 
dell’abbonamento al trasporto pubblico GTT 
ai cittadini pensionati che abbiano raggiunto il 
60° anno di età per gli uomini e il 55° anno di 
età per le donne e che ne facciano richiesta 
presentando anche il proprio valore ISEE. I 
rimborsi, infatti, andranno dal 60 per cento al 

25 per cento in base al valore ISEE. Gli impor-
ti relativi ai singoli contributi saranno erogati 
dall’ufficio cassa su domanda dell’interessato 
all’ufficio trasporti (3° piano – T 011 4013701) 
e previa presentazione di documentazione che 
comprovi l’acquisto dell’abbonamento (scon-
trino fiscale) dal martedì al giovedì dalle 9 alle 
12.

CINQUE NUOVE POSTAZIONI  
DI CAR SHARING

Cresce il servizio 
di car sharing 
a Grugliasco. 

Sono diventate 
cinque le nuove 

postazioni di car 
sharing più il 

ripristino di quello 
esistente davanti 

alla stazione Fs in 
via San Gregorio 

Magno

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE RIM-
BORSA PARTE DELL’ABBONAMENTO GTT 
AI CITTADINI PENSIONATI
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Sono iniziati i corsi dei CFFS Comunali (Centri 
fisici e formazione sportiva comunali), promos-
si dall’Assessorato allo sport della Città rivolti 
a ragazzi dai 7 ai 14 anni per cui sono previste 
le attività di karate e tennis e per adulti (14-60 
anni) e terza età (oltre 60) per cui sono previ-
ste attività di nordic walking, ginnastica e gin-
nastica terza età, tennis, zumba/movida, step, 
pallavolo, tai-chi chuan, powe pilates, yoga, 
reggae ton. I corsi si svolgono con due lezioni 
settimanali, di 50 minuti ciascuna, nelle pale-
stre comunali in orario extrascolastico fino al 
9 giugno 2016.
 
Le quote di partecipazione sono: ragazzi fino a 
14 anni (karate e tennis) 86 euro, adulti da 14 a 
60 anni, ginnastica e pallavolo 102 euro, step, 

pilates, tennis, tai-chi, zumba/movida, siste-
ma-kraw maga 115 euro, per la terza età tutte le 
attività 87 euro. Le tariffe sono comprensive di 
tessere assicurativa. Il corso di nordic walking 
è previsto per tre sabati di due ore al mattino al 
corso di 30 euro (il corso sarà attivato solo se 
ci saranno un minimo di otto partecipanti) e se 
ci saranno ulteriori richieste si potrà valutare 
la possibilità di attivare altri corsi. È obbligato-
rio il certificato medico all’atto dell’iscrizione. 
Prima di effettuare il pagamento verificare la 
disponibilità dei posti.
 
Le iscrizioni si fanno presso lo Sportello alla 
Città in piazza 66 Martiri 2, da lunedì a vener-
dì, dalle 9 alle 16,30. Info 011 4013000 – 011 
4013313.

ANCORA APERTE LE ISCRIZIONI 
AI CENTRI FISICI SPORTIVI COMUNALI

Sono iniziati i 
corsi dei CFFS 
Comunali (Centri 
fisici e formazione 
sportiva 
comunali), 
promossi 
dall’Assessorato 
allo sport della 
Città 

Una convenzione tra il Comu-
ne (Assessorato allo Sport) 
e il Monviso Sporting Club 
S.S.D. Arl consentirà ai citta-
dini di Grugliasco di praticare 
il tennis a tariffe agevolate, 
in via sperimentale, per due 
stagioni sportive, ossia fino 
al 31 luglio 2017. L’obiettivo è 
favorire la promozione della 
pratica sportiva del tennis tra 
la popolazione grugliaschese 
e, in particolare, tra i giovani 
che frequentano le scuole cit-
tadine. La convenzione pre-
vede: l’accesso alla struttura 
del Tennis Club Monviso con 
il pagamento di una somma 
forfettaria di 10 euro per l’a-
desione all’ente di Promo-

zione Sportiva di riferimento; 
l’utilizzo fino a tre campi da 
tennis all’aperto nel periodo 
15 aprile-15 ottobre previa 
prenotazione al prezzo con-
venzionato di 12 euro all’ora 
per la fascia oraria 8-12; l’uti-
lizzo fino a tre campi da tennis 
coperti nel periodo inverna-
le dal 15 ottobre al 15 aprile 
previa prenotazione al prezzo 
convenzionato di 25 euro orari 
per la fascia oraria dalle 8 alle 
12; l’accesso a tutti gli altri 
servizi proposti dal club con 
una scoutistica definita a se-
conda delle esigenze; corsi di 
tennis per adulti in orario se-
rale nei periodi primaverili e 
invernali, con sconti del 10 per 

cento sulle quote praticate per 
la durata della convenzione; 
corsi di tennis per ragazzi a 
partire dall’età di 4 anni e fino 
a 18 anni nei periodi primave-
rili e invernali, con sconti del 
15 per cento sulle quote pra-
ticate per la durata della con-
venzione; corsi di perfeziona-
mento tecnico per tutti i livelli 
di gioco con sconti del 15 per 
cento sulle quote praticate per 
la durata della convenzione; la 
possibilità di praticare attività 
agonistica.

Maggiori info: Ufficio Sport 
Città di Grugliasco 011 
4013313 - uff.sport@comune.
grugliasco.to.it

PRATICARE TENNIS A TARIFFE AGEVOLATE? 
ADESSO SI PUO’ PER I RESIDENTI A GRUGLIASCO GRAZIE ALLA 
CONVENZIONE TRA COMUNE E SOCIETA’ MONVISO SPORTING

La convenzione 
prevede: l’accesso 
alla struttura 
del Tennis Club 
Monviso con il 
pagamento di 
una somma 
forfettaria di 10 
euro per 
l’adesione 
all’ente di 
Promozione 
Sportiva di 
riferimento; 
l’utilizzo fino a 
tre campi da 
tennis all’aperto 
nel periodo 15 
aprile-15 ottobre
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Decathlon sponsor delle manifestazioni 
sportive a Grugliasco, grazie a un accor-
do siglato con l’amministrazione comu-
nale e l’ufficio sport del Comune. La nota 
azienda di articoli sportivi fornirà 80 carte 
regalo del calore di 25 euro l’una per due 
anni, parteciperà attivamente con il pro-
prio staff a eventi sportivi organizzati dal 
Comune, come ad esempio Grugliasco sul 
podio e Sport Day, pubblicizzerà eventi del 
Comune sui propri siti web, fornirà ospita-

lità ai club sportivi della zona che già colla-
borano con il Comune a titolo gratuito per 
promuovere le loro attività e stamperà il 
logo con l’araldo comunale sulle magliette 
che verranno utilizzate dallo staff durante 
gli eventi. La sponsorizzazione ha un valo-
re di 2mila euro. A firmare l’accordo l’as-
sessore allo sport Salvatore Fiandaca e il 
responsabile dei servizi e relazione con il 
cliente di Decathlon Grugliasco, Simone 
Bonardo.

DECATHLON SPONSOR UFFICIALE DELLE 
MANIFESTAZIONI SPORTIVE DEL COMUNE

L’Amministrazione comunale (Assessorato 
allo Sport), in collaborazione con il Golf Club 
Grugliasco, organizza, ogni domenica, dalle 
16 alle 18, un corso gratuito sperimentale di 
golf per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni re-
sidenti a Grugliasco. Il corso si svolge presso 
il Golf Club di Grugliasco, in strada del Gerbi-
do 97, ogni domenica pomeriggio per un anno 
(in fase sperimentale) e consiste in due ore 
di lezione gratis (la tessera assicurativa di 20 
euro sarà a carico dei partecipanti solo dalla 
seconda lezione) ogni domenica.
Per partecipare basta 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

DA MARZO È RIPRESO IL CORSO  
GRATUITO DI GOLF PER BAMBINI 
DAI 6 AI 12 ANNI

la nota azienda 
di articoli sportivi 

fornirà 80 carte 
regalo del calore di 

25 euro l’una per 
due anni
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PREMIATI A MARZO GLI SPORTIVI 
GRUGLIASCHESI ALL’EVENTO 
“GRUGLIASCO SUL PODIO” 

I CAMPIONATI NAZIONALI DI VIET VO 
DAO DI MARZO SI SONO CONCLUSI 
CON UNA GRANDE PARTECIPAZIONE DI 
ATLETI E DI PUBBLICO

Più di 70 atleti, quasi 30 tra società e asso-
ciazioni di Grugliasco, il 2 marzo scorso, sono 
stati premiati, presso la Sala consiliare “San-
dro Pertini” di piazza Matteotti 50, durante la 
seconda edizione di “Grugliasco sul Podio”, la 
premiazione dell’eccellenza degli sportivi gru-
gliaschesi. L’Assessore allo sport della Città, 

Salvatore Fiandaca, insieme al sindaco Ro-
berto Montà, hanno premiato gli oltre 70 atleti 
che si sono distinti, ottenendo riconoscimenti 
(classificandosi al primo, secondo o terzo po-

sto) a livello nazionale, europeo e mondiale 
nel 2015. «Un riconoscimento per l’impegno 
sportivo dei nostri numerosi atleti e delle tan-
te società presenti sul territorio – affermano il 
sindaco e l’assessore allo sport –. Ringrazia-
mo tutti gli sportivi per la passione, la serietà e 
l’impegno che quotidianamente ognuno espri-
me in un settore, che per la Città di Grugliasco, 
è fondamentale da un punto di vista educativo, 
preventivo, ricreativo e di promozione dell’im-
magine del nostro territorio».

Più di 70 atleti, 
quasi 30 tra società 
e associazioni di 
Grugliasco, il 2 
marzo scorso, sono 
stati premiati, 
presso la Sala 
consiliare “Sandro 
Pertini” di piazza 
Matteotti 50

La Città di Grugliasco pro-
muove un grande evento spor-
tivo, seguito da moltissimi 
appassionati, ma soprattutto 
trasmesso in diretta su Rai 
Sport. Si tratta del “Campio-
nato della Comunità Europea 
UE” di pugilato, che si dispu-
terà il prossimo 13 maggio 
2016, a partire dalle ore 20, 
presso il PalaRuffini di Tori-
no, tra Maurizio Lovaglio e il 

pugile belga Goffrey Battello. 
La manifestazione sportiva è 
organizzata dalla A.S.D. Boxe 
Grugliasco “Domenico Scor-
da” in collaborazione con la 
“Boxe Loreni” ed è patroci-
nata dalla Città di Grugliasco. 
Maurizio Lovaglio, infatti, è un 
pugile grugliaschese nato e 
cresciuto professionalmente 
nella Boxe Grugliasco “Dome-
nico Scorda”. 

Sarà senz’altro un’occasione 
importante per lo sport italia-
no e per la città di Grugliasco 
per la risonanza mediatica che 
avrà l’evento e per il numero-
so pubblico che parteciperà e 
che ha già acquistato i biglietti. 

Più di 650 atleti e tanto pubbli-
co per i 37° Campionati nazio-
nali di Viet vo dao, l’arte mar-
ziale vietnamita, nel 40° anno 
della fondazione della Federa-
zione Viet Vo dao Italia, che si 
sono svolti in due giorni, il 12 e 
il 13 marzo, presso il palazzet-
to dello sport. Gare di forme a 
mani nude per i più piccoli fino 
a 16 anni e in combattimento 
libero con calci e pugni da 16 
anni a 35 anni. ma anche com-

battimenti tra i migliori atleti 
italiani, cinture nere della Fe-
derazione Italiana e i grandi 
maestri come Nguyen Thien 
Chinh del Piemonte, Bao Lan 
rappresentante della Lom-
bardia e del Veneto e Nguyen 
Van Viet maestro nazionale e 
del Lazio. Non sono mancate 
le gare di forme con armi di 
vario genere: dall’alabarda 
alla spada a due tagli e a un 
taglio, dai coltelli ai bastoni e 

alle lance fino all’utilizzo del 
doppio nunchiaco. A organiz-
zare l’Associazione Sportiva 
Dilettantistica grugliaschese 
Viet Vo Dao Levda (grazie al 
maestro Francesco Conte), in 
collaborazione con la Federa-
zione Viet Vo Dao Italia A.S.D. 
A premiare il sindaco di Gru-
gliasco Roberto Montà e l’as-
sessore allo sport Salvatore 
Fiandaca.

LOVAGLIO COMBATTE PER IL TITOLO  
DI CAMPIONE EUROPEO 
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JUST THE WOMAN I AM 6 MARZO 
2016: IN PIAZZA SAN CARLO ANCHE LE 
NOSTRE 100 DONNE GRUGLIASCHESI

NUOVO SERVIZIO DI TRASMISSIONE IN 
STREAMING CON YOUTUBE LIVE DEI 
CONSIGLI COMUNALI

Piazza San Carlo stracolma lo scorso 6 marzo 
per Just the woman i am, l’evento organizzato 
dal Sistema Universitario torinese a sostegno 
della ricerca universitaria sul cancro. A riem-
pire la piazza anche il nostro gruppo “Città di 
Grugliasco. Le 10mila aiuteranno a sostenere 
progetti di ricerca universitari sviluppati da 
donne ricercatrici.

Anche quest’anno, la presidente del Consiglio 
comunale Florinda Maisto ha accettato la pro-
posta del Cus Torino di iscrivere il nostro Co-
mune alla gara/camminata “Just the woman 
del 6 marzo 2016”, così quasi 100 donne hanno 
partecipato alla corsa/camminata portando a 
Torino la nostra Città.

Da marzo i consigli comunali che si svolgono in 
sala consiliare “Sandro Pertini” di piazza Mat-
teotti 50, sono trasmessi via web, in streaming, 
collegandosi al sito del comune di Grugliasco 
(www.comune.grugliasco.to.it) direttamente sul 
canale youtube del comune di Grugliasco. Il ser-
vizio sarà reso possibile grazie agli informatici 
e ai tecnici dell’ufficio Ced (Centro elaborazione 
dati) del Comune, in collaborazione con l’ufficio 
comunicazione e lo Staff del Sindaco.
«Sperimentiamo questo nuovo servizio – spie-
gano il presidente del consiglio comunale Flo-
rinda Maisto e il sindaco Roberto Montà – per 
offrire un’opportunità in più ai nostri cittadini. 
Potranno guardare e informarsi sulle decisioni 
prese in consiglio comunale con una maggio-
re qualità dell’immagine rispetto al passato. Il 
servizio è offerto su un supporto internazionale 

come Youtube e soprattutto a costo zero per i 
cittadini. Speriamo che il servizio venga utiliz-
zato da tutti i frequentatori del web e che possa 
essere di utilità per i cittadini».
Per contenere i costi, l’Amministrazione comu-
nale, tramite il servizio Ced, ha, infatti, sviluppa-
to una trasmissione in streaming a costo zero. 
La novità rispetto al passato è che lo streaming 
avviene direttamente tramite Youtube Live, 
piattaforma internazionale che offre maggiori 
garanzie di connessione e tutte le registrazioni 
saranno disponibili già dal mattino seguente al 
consiglio comunale e possono essere visualiz-
zate sul canale Youtube ufficiale del Comune in 
una pagina di archivio dei video, dove sono con-
tenuti i files delle sedute precedenti. La diretta 
del consiglio comunale, inoltre, non ha interru-
zioni pubblicitarie.
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DIETRO 
UNA GRANDE 
IMPRESA CI 
SONO SEMPRE 
GRANDI 
PERSONE.

IL VOSTRO CONTRIBUTO È FONDAMENTALE.

VOI!
Continuate a sostenere la Fondazione
nella sua battaglia contro il cancro.

www.fprconlus.it
Segui fprconlus anche su:

Per contribuire: c/c postale 410100
Codice fi scale: 97519070011
Unicredit IBAN: IT 64 T 02008 01154 000008780163
Banca Prossima (Gruppo Intesa Sanpaolo) IBAN: IT 22 H 03359 01600 100000117256


