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Presso il laboratorio IRM Indagini Ricerche Mediche è possibile effet-
tuare visite e test specifici per individuare le cause di asma, riniti, der-
matiti, gastroenteriti e altri sintomi che affliggono un numero sempre
maggiore di Pazienti. 

Il centro dispone di un’équipe altamente preparata composta da
medici specialisti in Allergologia, Dermatologia, Gastroenterologia e
Pneumologia, ed offre la possibilità di eseguire tutti i principali test
allergologici (Prick test, Patch test, RAST e PRIST test) e le più efficaci
prove per la rilevazione delle intolleranze alimentari: il Cytotoxic Test e
H2 Breath Test (test specifico per l’intolleranza al lattosio). 

Per qualsiasi ulteriore informazione i nostri operatori saranno lieti di
assistervi, al telefono, agli sportelli o semplicemente inviando un fax o
una mail di richiesta.
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Cari grugliaschesi,

Da poche settimane si è concluso il 2014, un anno particolarmente difficile per 
il nostro Paese e che ha messo a dura prova i comuni nel garantire i servizi ai 
cittadini.
Nelle pagine che seguono trovate gli aggiornamenti di alcune delle attività che 
abbiamo portato avanti, avendo mantenuto il livello di spese degli anni passati 
grazie ad un attento lavoro di economie e gestione efficiente e soprattutto senza 
accrescere l’indebitamento.
Abbiamo da poco avviato la seconda parte del mandato che sarà incentrata sulle 
realizzazioni e sul completamento del progetto di città con cui ci siamo presentati 
ai cittadini.
Inizieremo nelle prossime settimane l’iter di revisione generale del Piano 
Regolatore sulla base degli indirizzi che abbiamo raccontato nel numero 
monografico di Ingrugliasco inviato a tutti Voi nei mesi scorsi.
Nel 2015 saranno avviati i lavori del piano del traffico che è stato approvato dopo 
una consultazione proficua con i cittadini nelle aree interessate della città, mentre 
partiranno i lavori delle opere di compensazione di cui avete un approfondimento 
del progetto “sette campi”, importante opportunità di valorizzazione ambientale 
del nostro territorio.
Quest’anno, oltre alla conclusione dei lavori della piscina comunale, di cui nei 
mesi estivi potremo apprezzare al massimo la funzionalità, partiranno anche gli 
interventi di riqualificazione del cimitero comunale e proseguiranno gli interventi 
del piano di razionalizzazione dell’edilizia scolastica. Inaugureremo la nuova 
scuola Europa Unita dopo anni di attesa e proseguiremo con l’obiettivo di avere 
un numero di scuole adeguate, moderne e sicure, eliminando da tutte l’amianto 
ancora presente.
Don Caustico, King, Luxemburg e Levi vedranno l’avvio di lavori di bonifica e 
sostituzione delle coperture con tetti fotovoltaici, coniugando sostenibilità e 
risparmio per le casse comunali.
La città continua ad essere viva, basta guardare il cartellone del Teatro Le Serre 
che da ottobre riscuote continuo successo grazie a una programmazione di 
qualità e variegata. Confidiamo anche in questo caso di fare del Parco la sede 
di un’accademia del circo contemporaneo riconosciuta dal Ministero dei Beni 
Culturali, riconoscimento che farebbe di Grugliasco una delle capitali mondiali 
del nuovo circo.
Abbiamo iniziato a lavorare al bilancio di previsione 2015 che per i comuni 
significherà nuovi pesanti tagli. Da parte nostra l’obiettivo è quello di provare 
a centrare gli obiettivi senza incidere sulla pressione fiscale e lavorando per 
interventi strutturali che consentano al comune di essere meno “costoso” e più 
efficiente. Non sarà facile, ma il nostro compito, pur nelle difficoltà estreme 
che incontriamo ogni giorno per gestire le diverse attività, riteniamo sia quello 
di costruire per la nostra città un futuro sostenibile anche per le prossime 
generazioni.
Noi ci stiamo provando con impegno e passione, sapendo che nei prossimi anni 
Grugliasco vedrà una nuova fermata del sistema ferroviario metropolitano 
a borgata Lesna, due fermate del prolungamento della metro fino a Rivoli a 
ridosso delle borgate Santa Maria e Fabbrichetta, il completamento della posa 
della fibra ottica su tutto il territorio cittadino, la realizzazione del sistema di 
teleriscaldamento metropolitano con conseguente effetto positivo sulle nostre 
tariffe e l’avvio dei cantieri del primo lotto dell’ampliamento del nuovo Polo 
Scientifico, atteso da circa 20 anni.
Coniugare futuro e quotidianità e’ la sfida che abbiamo di fronte tutti i giorni, cui 
speriamo di rispondere al meglio con il lavoro e l’ascolto costante dei bisogni e dei 
suggerimenti che ci vengono dai nostri concittadini.

Roberto Montà

Il Sindaco
Roberto Montà

EDITORIALE
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Sarà inaugurato prima 
dell’estate il nuovo impianto 
natatorio di corso Torino. Un 
fiore all’occhiello per la città 
di Grugliasco, rinato grazie 
all’intervento dell’Ammini-
strazione comunale e della 
blasonata società sportiva 
Rari Nantes Torino. L’inve-
stimento sostenuto dalla 
Società Sportiva Rari Nan-
tes Torino, che gestisce più 
impianti natatori coperti e 
stagionali nell’area metro-
politana torinese e vanta 
molti atleti di livello tra le fila 
delle sue squadre agonisti-
che, ha riguardato la realiz-
zazione di una nuova vasca 
da 25 metri con copertura 
telescopica in ampliamento 
(prima fase) e successiva-
mente la ristrutturazione-
riqualicazione della parte 
esistente in particolare degli 

spogliatoi e servizi, la sosti-
tuzione degli arredi e la re-
alizzazione di cappotto ter-
mico finalizzata al risparmio 
energetico (seconda fase). I 
lavori si sono conclusi nel-
lo scorso mese di aprile. Gli 
interventi hanno visto una or-

ganizzazione funzionale degli 
spazi (nonché impiantistica e 
strutturale ove necessario) 
dei locali già esistenti e un 
ampliamento dell’offerta di-
dattica con la realizzazione 
di una nuova vasca nuoto co-
perta (apribile con copertura 
telescopica) e relativi spazi e 
servizi di supporto (spoglia-
toi, servizi igienici, locali tec-
nici, magazzini. II fabbricato 
esistente, risalente agli anni 
‘70, è costituito da un volume 
più alto che contiene l’am-
biente vasca e da corpi a 1 e 
2 piani fuori terra che ospi-
tano gli spazi di supporto: 
spogliatoi, servizi, hall, uffici, 
ambito pubblico e palestri-
na. Un fabbricato più piccolo, 
indipendente e articolato su 
due piani (di cui uno semin-
terrato), ospita i locali tecnici 
(centrale termica, sotto-cen-
trale termica/idrica al piano 
seminterrato, centrale trat-
tamento acqua -filtrazione al 
piano soprelavato).
Il fabbricato si colloca all’in-
terno di un’area di circa 10.280 
metri quadri di cui 1.625 co-
perti. La restante parte è per 
lo più trattata a verde e in 
parte a solarium accessibile 
agli utenti. Nell’ambito del 
solarium si trova una picco-
la vasca ricreativa scoperta 
di circa 100 metri quadri. La 
piscina esistente presentava 
criticità legate sia all’età del 
fabbricato (nonostante nel 
tempo siano comunque stati 
eseguiti interventi di manu-
tenzione straordinaria), sia a 

limiti funzionali e soprattutto 
distributivi dei percorsi, insiti 
nella struttura. La hall di in-
gresso risultava infatti sotto-
dimensionata rispetto al ca-
rico di utenza della piscina e 
non era presente un bancone 
reception per il controllo de-
gli ingressi con conseguente 
sovrapposizione tra colo-
ro che dovevano accedere 
all’impianto e coloro che do-
vevano espletare operazioni 
legate alla segreteria. Anche 
la dotazione di docce e ser-
vizi negli spogliatoi risultava 
carente e non più adeguata 
all’entità numerica dell’u-
tenza che frequenta abitual-
mente la piscina. Anche il 
ventaglio delle attività pra-
ticabili in piscina si è, come 
noto, ampliato, coinvolgendo 
non solo chi pratica attività 
natatoria, ma anche il fitness 
in acqua. «Al fine di rende-
re funzionalmente integrata 
l’offerta di attività per una 
completa soddisfazione da 
parte del’utenza e con perse-
guimento della sostenibilità 
economica attraverso un’ido-
nea frequentazione del cen-
tro - spiegano l’assessore ai 
lavori pubblici Luigi Musarò e 
l’assessore allo sport Salva-
tore Fiandaca - il progetto ha 
proposto la riqualificazione 
delle strutture esistenti e la 
rifunzionalizzazione dell’im-
pianto con un target mirato 
sia ad attività agonisliche sia 
ludico-ricreative con l’am-
pliamento degli ambiti di at-
tività».

AMPLIATO E RIQUALIFICATO IL NUOVO 
IMPIANTO NATATORIO DI GRUGLIASCO
Centro sportivo fiore all’occhiello per la Città e per gli sportivi 

II fabbricato 
esistente, risalente 

agli anni ‘70, è 
costituito da un 

volume più alto che 
contiene l’ambiente 
vasca e da corpi a 1 
e 2 piani fuori terra 

che ospitano gli 
spazi di supporto: 
spogliatoi, servizi, 

hall, uffici, 
ambito pubblico e 

palestrina.

 Assessore ai Lavori pubblici e Tributi - Vice Sindaco

Luigi MUSARÒ

In collaborazione con il periodico Tsport



GLI INTERVENTI
In sintesi gli interventi hanno riguardato:

1) Ristrutturazione della hall, uffici e locali spo-
gliatoi esistenti con ridistribuzione degli spazi. In 
particolare è stata realizzata una nuova bussola 
di ingresso all’esterno dell’edificio realizzata con 
struttura leggera vetrata, al fine di contenere le di-
spersioni termiche nel periodo invernale. Nella hall 
è stato posto il bancone della reception dal quale 
e possibile avere un controllo sui flussi degli uten-
ti. Sulla hall si affacciano gli uffici della società e i 
locali tecnici. Dalla hall una scala e un ascensore 
conducono al primo piano, dove si trovano una pale-
strina e lo spazio per il pubblico in affaccio sulle due 
vasche, per garantire la piena accessibilità. 

2) Riqualificazione dell’ambiente vasca con inter-
venti di messa a norma e manutenzione straordina-
ria del soffitto e degli impianti di termoventilazione 
ed elettrici. La vasca nuoto presenta lo sfioro alla 
finlandese sui due lati lunghi con testate in mura-
tura, mentre la vasca ricreativa presenta lo sfioro 
del tipo Wiesbaden su tutto il perimetro. La vasca 
nuoto presenta le tracciature di 5 corsie ed è alle-
stita con corsie galleggianti, segnalatori di virata ed 
elevatore disabili. La nuova vasca in ampliamento 
è stata realizzata all’interno di un nuovo corpo di 
fabbrica ampliamento degli ambiti di attività con 
la realizzazione di una nuova vasca rettangolare di 
dimensioni 26,50 x 12.5 metri con pontone mobile, 
con copertura telescopica e formazione del nuovo 
locale tecnico di trattamento acqua interrato. La 
vasca è stata inserita in un nuovo corpo dì fabbrica 
in collegamento e in adiacenza all’ambiente vasca 
esistente. L’inserimento del pontone mobile garan-
tisce la ripartizione della vasca con possibilità di 
svolgimento di più attività contemporanee. La pro-
fondità è variabile da 1.20 a 1.80 metri. Nel primo 
tratto la profondità di 120 cm (di dimensioni 8x12,5) 
si possono svolgere attività di acquaticità, acqua fit-
ness in contemporanea all’utilizzo dell’altra parte 
di bacino (17x12,5 m), per esempio per scuola nuoto. 
Con il pontone attestato all’estremità della vasca è 
possibile lo svolgimento delle attività agonistiche 
quali nuoto in vasca corta. salvamento e sincroniz-
zato esordienti. L’impianto nella sua globalità con 
le varie vasche e le palestrine è comunque classi-
ficabile secondo le norme CONI come “impianto di 
esercizio”. Le dimensioni della spiaggia soddisfano 
i requisiti minimi imposti dalle norme FIN, FINA, 
Accordo Stato-Regioni e CONI. Dal punto di vista 
costruttivo, la vasca è stata realizzata con un si-
stema che oltre a garantire un ricircolo omogeneo 
di tutta l’acqua della vasca, è generalmente gradi-
to dai bagnanti in quanto si attenua considerevol-
mente il fenomeno del ritorno dell’onda. Sono stati 

predisposti tutti gli accessori per l’allestimento 
della vasca conformemente a quanto previsto dal-
le norme FINA. L’ambiente vasca in ampliamento è 
stato previsto con struttura in elevazione e tampo-
namenti perimetrali con serramenti scorrevoli con 
telaio a taglio termico in alluminio e specchiature 
in vetrocamera antisfondamento. La copertura 
è del tipo telescopica con struttura in alluminio e 
tamponamenti in lexan e policarbonato alveolare; 
le porzioni di copertura scorrono una sull’altra su 
guide laterali poste secondo lo sviluppo dei lati lun-
ghi della vasca. Il livello superiore è accessibile al 
pubblico con affaccio su entrambe le vasche nuova 
ed esistenti. L’accesso dal solarium estivo a prato, 
alla spiaggia della vasca ricreativa avviene tramite 
presidio con vaschetta lava piedi.

3) Ampliamento con una nuova porzione di fab-
bricato in adiacenza alla preesistente sul lato sud  
al fine di ospitare il necessario ampliamento degli 
spogliatoi e dei servizi di supporto indotti dall’au-
mento della superficie di acqua. Tutti i locali spo-
gliatoio, servizi igienici, infermeria, vasca e magaz-
zini che si affacciano sul piano vasche sono rivestiti 
con materiale ceramico lavabile fino ad un’altezza 
minima di 2 metri e le pavimentazioni degli stessi 
locali sono realizzate in piastrelle ceramiche lava-
bili e antisdrucciolo.

4) Riqualificazione del primo piano con ristruttura-
zione e ampliamento degli spogliatoi a servizio del-
la palestrina esistente e ampliamento dell’ambito 
per il pubblico con formazione di una nuova manica 
a “cuscinetto” tra la vasca esistente e quella in am-
pliamento.

5) Realizzazione di nuovi servizi igienici per il pub-
blico e formazione di un locale di primo soccorso 
dotato di lavabo,punto telefonico e locale wc.

6) Razionalizzazione del sistema energetico con 
dismissione delle caldaie esistenti e collegamento 
alla rete comunale del teleriscaldamento. realizza-
zione impianto pannelli solari per il soddisfacimen-
to del 60% del fabbisogno di acqua calda sanitaria 
così come previsto dalle vigenti normative regiona-
li, realizzazione cappotto termico su tutto l’involu-
cro del fabbricato preesistente (chiusure verticali e 
orizzontali) e sostituzione di tutti i serramenti.

7) Riqualificazione del solarium a verde per l’uten-
za stagionale.

In collaborazione con il periodico Tsport

IN ESTATE 
PARTONO I 
LAVORI PER IL 
RIFACIMENTO 
DELLA SCUOLA 
KING 

La Giunta di Grugliasco ha 
approvato i lavori per il ri-
facimento della scuola pri-
maria “M.L. King” di Bor-
gata Paradiso. La scuola 
sarà interessata nell’estate 
prossima dai lavori di ri-
strutturazione. Si tratta del 
completamento della rimo-
zione del manto di copertu-
ra in cemento amianto, del 
rifacimento del manto stes-
so, del completamento dei 
lavori dell’impianto elettrico 
e dell’installazione di un im-
pianto fotovoltaico destinato 
all’autoconsumo per contri-
buire al risparmio energeti-
co e alla riduzione dei costi. 
Il costo totale dei lavori è di 
411mila euro circa.

LAVORI IN VIA  
GALIMBERTI E 
NUOVA PISTA  
CICLABILE IN  
CORSO CERVI

Nuovi lavori di manuten-
zione straordinaria della 
pavimentazione nelle corsie 
veicolari in via Galimberti, 
nel tratto tra via Di Nanni a 
piazza Papa Giovanni XXIII. 
Lavori conclusi anche in 
corso Cervi per la nuova 
pista ciclabile tra via Rivalta 
e corso King.
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Il Consiglio Comunale della nostra città ha appro-
vato la convenzione che da il via libera alla realiz-
zazione di una RSA negli edifici delle suore Missio-
narie della Consolata di Corso Allamano, vicino alle 
Gru.
A breve partiranno i lavori di adattamento e siste-
mazione e tra un anno, autunno 2015, la struttura, 
che sarà dotata di 110 posti letto, potrà ricevere i 
primi ospiti i quali potranno essere anziani biso-
gnosi anche di assistenza ad alta intensità o perso-
ne con problemi correlati alle demenze senili e al 
morbo di Alzheimer.
Un risultato importante per il nostro territorio per 
diverse ragioni. Si risponderà, infatti, in modo con-
gruo ad una domanda assistenziale espressa dalle 
famiglie che oggi non trova risposta se non con un 

allontanamento significativo  dalla propria resi-
denza. In moti casi, infatti, i cittadini di Grugliasco 
sono costretti a rivolgersi a strutture che si tro-
vano anche a 50 km di distanza, con i conseguenti 
e comprensibili disagi. Per la prima volta si potrà 
finalmente contare su una possibilità di ricovero 
nell’ambito cittadino con una disponibilità di letti in 
grado di rispondere a tutte le richieste.
Questa operazione è anche in investimento impren-
ditoriale che porta con sé un significativo potenziale 
di posti di lavoro (70/80), dei quali il 20% sarà scelto 
dagli elenchi disponibili al centro per l’impiego tra 
i disoccupati grugliaschesi. Non è un risultato se-
condario se si considera il momento difficile della 
nostra economia e la frequenza non certo elevata 
degli investimenti produttivi sul nostro territorio. 

Nella convenzione è inserito anche un accordo, 
caldeggiato dall’Amministrazione Comunale, che 
impegna la direzione della nuova RSA a verificare 
se possono crearsi condizioni di comune interesse 
con la Cooperativa S. Cassiano che gestisce la casa 
di riposo Cottolengo sita in via Perotti a Grugliasco. 
Quest’ultima struttura, convenzionata con le ASL 
TO3, TO1 e TO2 ed operante da 15 anni sul territorio 

grugliaschese, da tempo sta architettando piani di 
sviluppo, quali possibili ampliamenti dell’attuale 
ricettività di 35 posti e/o l’integrazione dei servizi 
sociali proposti alla cittadinanza, tali da garantire 
anche in futuro il livello qualitativo delle prestazioni 
fin qui messe a disposizione degli anziani ospitati; 
nell’ottica dunque di sopperire in particolare ai li-
miti dovuti alle ridotte dimensioni con i quali deve 
misurarsi la Cooperativa S. Cassiano, la possibilità 
di raggiungere un accordo con la nascente RSA che 
garantisca la continuità e dei posti di lavoro e ovvia-
mente dei posti riservati agli attuali 35 ospiti è una 
delle opportunità attualmente in esame. 

Infine è stata prevista una tariffazione scontata per 
i cittadini di Grugliasco che utilizzeranno la nuova 

struttura, la quale applicherà uno sconto del 15% 
sulla spesa alberghiera, a un massimo di 11 ricove-
rati grugliaschesi. Lo sconto sarà applicato quando 
il comune renderà disponibile l’integrazione sul 
costo del ricovero, cosa che avviene normalmente 
quando il reddito dell’assistito è insufficiente. 

«Dunque – spiegano il sindaco Roberto Montà e 
l’assessore all’urbanistica Pierpaolo Binda – un 
quadro di opportunità per il territorio della città 
piuttosto ampio e consistente che ha trovato ovvia-
mente un sostegno importante nella maggioranza 
che esprime il governo cittadino. Un’articolazione 
di vantaggi economici che spiega le ragioni per cui 
la convenzione introduce per la prima volta un con-
tenimento degli oneri di urbanizzazione a carico 
degli investitori. 
Il nuovo regolamento comunale sui costi di costru-
zione (tra cui gli oneri) ha previsto, infatti, una ri-
duzione di questi costi per chi investe nella nostra 
città sottoscrivendo accordi con l’Amministrazione 
che prevedono opportunità di lavoro. Questa è la 
sua prima attuazione e i vantaggi per l’impresa e 
per la collettività sono evidenti».

UNA NUOVA RESIDENZA SANITARIA 
ASSISTENZIALE (RSA) DA 110 POSTI

A breve partiranno 
i lavori di 

adattamento e 
sistemazione e tra 

un anno, autunno 
2015, la struttura, 
che sarà dotata di 

110 posti letto, potrà 
ricevere i primi ospiti 
che potranno essere 

anziani bisognosi 
anche di assistenza 

ad alta intensità 
o persone con 

problemi correlati 
alle demenze senili 

e al morbo di 
Alzheimer

Assessore all’urbanistica e alla cultura

Pierpaolo BINDA



Il Comune ha stipulato un protocollo d’intesa con 
l’Università  degli  Studi  di  Torino - Dipartimento  
di  scienze  Agrarie,  Forestali  e Alimentari - 
DISAFA,  l’Università  degli  Studi  di  Torino 
- Centro  di  Competenza  per  l’Innovazione 
in  campo  agro-ambientale - Agrinnova e la 
Federazione provinciale della Coldiretti di Torino, 
per la realizzazione di un progetto sperimentale 
agronaturale nell’area ex Sisport in via della 
Repubblica, nelle vicinanze di strada del Portone, 
di proprietà comunale, denominato “Sette campi”. 
L’area, utilizzata per gli impianti sportivi e di 
proprietà comunale per effetto della scadenza  
della convenzione con la Società Sisport, che aveva 
realizzato un complesso sportivo dotato di edifici 
con spogliatoi, sarà interessata dal recupero e dal 
suo utilizzo per finalità pubbliche. «Abbiamo deciso 
- spiegano il sindaco Roberto Montà e l’assessore 
all’Urbanistica Pierpaolo Binda - di destinare a 
questo scopo parte delle risorse derivanti dalle 
compensazioni dovute dalla società Trm per la 
realizzazione del termovalorizzatore del Gerbido».
A seguito di incontri si è concretizzata la possibilità 
di utilizzo dell’area per la realizzazione di un 
progetto agro-naturale che vede coinvolti oltre al 
nostro Comune, anche l’Università  degli  Studi  di 
Torino e la Coldiretti.
Il progetto, denominato “Sette Campi”, prevede la 
creazione di campi sperimentali, di spazi dedicati 
alla coltivazione di prodotti dell’agricoltura con 
valenza paesaggistica, nonché l’erogazione di 
servizi agli operatori e alla filiera di produzione e 
consumo alimentare - specificatamente destinati ai 
piccoli e piccolissimi produttori urbani e periurbani 
- e di percorsi didattici rivolti a scuole, associazioni 
e cittadinanza. 
In particolare si intendono avviare le seguenti 
attività, che potranno essere integrate nelle fasi 
successive di approfondimento e sviluppo del 
progetto:
- sperimentazioni in campofitopatologico, volte alla 
riduzione dell’uso di mezzi chimici
- sperimentazioni in campo
- ortofrutteto agroecologico con percorsi didattici
- produzione di aromatiche
- vivaio per verde urbano
- spazi di servizio per la distribuzione e prima 
trasformazione di prodotti alimentari, a 
disposizione di piccoli produttori, gruppi di acquisto 
ecc., con piccola sala conferenze per attività di 
formazione   e informazione 
- servizi per la produzione e attività di formazione, 
informazione e altre attività di supporto volte a 
piccoli produttori, hobbisti, cittadinanza.

L’area  destinata  allo sviluppo del progetto favorirà 
l’accesso al pubblico e ai cittadini tramite i tracciati 
ciclopedonali già previsti e grazie a un disegno 
complessivo che prevede ulteriori opportunità di 
fruizione di spazi verdi e di percorsi di avvicinamento 
alle attività descritte.

I soggetti promotori concorderanno un piano di 
relazioni e di accordi con interlocutori capaci di 
collaborare alla realizzazione del progetto e al suo 
eventuale sviluppo tramite proposte innovative e 
coerenti. In questo senso saranno avviati contatti 
con le cascine e con gli agricoltori vicini, con le 
associazioni attive nella promozione ambientale e 
con finalità naturalistiche.

Con il protocollo il Comune si impegna a mettere a 
disposizione l’area a inserire le opere in progetto 
tra quelle che beneficeranno dei finanziamenti 
derivanti dalle compensazioni ambientali per il 
termovalorizzatore del Gerbido. Si impegna anche 
a sviluppare uno  studio  di fattibilità/progetto 
preliminare dell’intervento e a garantire un fattivo 
supporto tecnico e conoscitivo nelle successive 
fasi di progettazione e affidamento delle opere, 
e ad attivare i contatti necessari con operatori e 
associazioni.
L’Università degli Studi di Torino, invece, si impegna 
ad attivarsi per la ricerca di eventuali finanziamenti 
pubblici per la realizzazione degli interventi, a 
garantire un fattivo supporto tecnico e conoscitivo 
nell’ambito della definizione degli aspetti tecnico 
progettuali e della realizzazione e gestione degli 
interventi.

Agrinnova, svilupperà il progetto individuando, in 
accordo con gli altri sottoscrittori del protocollo, 
i  partner  necessari  alla  definizione  e gestione 
delle sue diverse fasi e blocchi. Si impegna alla 
ricerca di possibili fonti di finanziamento, valutando 
tutte le opportunità possibili in questo senso.
Coldiretti parteciperà nella fase di coinvolgimento 
degli imprenditori agricoli, nella definizione delle 
attività, nei progetti di ricerca e di sviluppo che 
caratterizzeranno il progetto.

COMUNE, UNIVERSITÀ, AGRINNOVA E COLDIRETTI 
INSIEME PER IL PROGETTO “SETTE CAMPI”
Campi agricoli sperimentali, servizi didattici rivolti alle scuole e 
coltivazione di prodotti   

Il progetto, 
denominato “Sette 
Campi”, prevede la 
creazione di campi 
sperimentali, di 
spazi dedicati alla 
coltivazione di prodotti 
dell’agricoltura con 
valenza paesaggistica, 
nonché l’erogazione 
di servizi agli 
operatori e alla filiera 
di produzione e 
consumo alimentare 
- specificatamente 
destinati ai piccoli e 
piccolissimi produttori 
urbani e periurbani 
- e di percorsi 
didattici rivolti a 
scuole, associazioni e 
cittadinanza
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Si è aperta una nuova stagione culturale nella zona Ovest con 
l’assegnazione a Cirko Vertigo della direzione del Teatro Le 
Serre per il prossimo triennio. La stagione teatrale Eccen-
trika 2015 si segnala con nomi del mondo della danza, 
della musica, del teatro, del cabaret e del circo contem-
poraneo di caratura nazionale ed internazionale: 26 
serate, fino al 23 maggio presso il Teatro Le Serre 
di Grugliasco, uno spazio di 1.000 metri quadrati 
con una capienza di 500 posti, in grado di ospitare 
ogni genere di evento e che da cinque anni ospita il 
Festival Internazionale Sul Filo del Circo.

 Per la prima volta a Grugliasco un cartellone multidi-
sciplinare di teatro, danza, magia, cabaret, musica e 
circo di livello nazionale che a partire da questo incipit 
parlerà un unico linguaggio, quello dello spettacolo 
dal vivo, per superare il ghetto dei generi, concezione 
dell’arte d’antan – afferma Paolo Stratta, direttore 
artistico del Teatro Le Serre –   A raccontare al pub-
blico una visione eccentrica del teatro la più straor-
dinaria passerella di maestri e promesse della scena 
internazionale tra cui Silvan, Bergonzoni, 
Ennio Marchetto, Banda 
Osiris, Kataklò, Bert & 
Fred, The Sweet Life 
Society. Sedici titoli per 
ventisei serate di grande spettacolo. Sposo le paro-
le di Moni Ovadia per descrivere il cambiamento in atto, quello che 
negli anni ci permetterà di essere sempre più in rete con le istituzioni 
e gli operatori del territorio, con il pubblico, vera fucina di una fruizione 
passionale e incondizionata di quello che è il più esemplare atto comu-
nicativo, lo spettacolo “Le periferie sono il luogo della strategia, anche 
attraverso l’arte e attraverso la gente”.

Tra i nomi di spicco che impreziosiscono il cartellone, Alessandro Bergonzo-
ni giocoliere di funambolici doppi sensi della lingua italiana protagonista di una 
speciale “Serata Bergonzoni”(14 febbraio); il multiforme trasformista Ennio 
Marchetto in “Carta Canta” (28 febbraio); i danzatori Kataklò (14 marzo) 
impegnati in una performance creata ad hoc per la data di Grugliasco intito-
lata appunto “Kataklò Circus“; lo swing torinese degli Sweet Life Society 
(11 aprile) in “Swing Circus” e la vulcanica Banda Osiris (18 aprile) in “Le 
Dolenti Note“. Il cabaret sarà protagonista di Gran Circo Braida (31 gen-
naio) in cui volti noti del cabaret televisivo si alterneranno agli artisti di 
Cirko Vertigo, coordinati dal popolare Beppe Braida.

Torna il Campionato Nazionale Professionisti dei Match di Improvvisa-
zione Teatrale organizzato da Teatrosequenza (7 e 21 febbraio; 7 e 21 marzo) e 
presentato dal vj e conduttore televisivo Marco Maccarini che lo scor- so ha registrato 
il tutto esaurito ad ogni appuntamento: gli attori, senza costumi e scenografia, possono 
utilizzare solo il corpo, la divisa che indossano – ovvero la maglia della squadra – e la 
loro sconfinata fantasia per dar vita a storie della durata di pochi secondi o di qualche 
minuto. Interagendo con gli avversari e con i compagni di squadra, i giocatori costruiran-
no personaggi e situazioni su temi estratti a sorte da un inflessibile arbitro, che ha anche 
il fondamentale ruolo di fischiare i falli teatrali.

Il circo contemporaneo vedrà protagonista la compagnia belga Bert & Fred (28 marzo) che pro-
porranno in prima nazionale il loro nuovo spettacolo; e due produzioni di Cirko Vertigo: Exit (25 
aprile) con la regia di Milo & Olivia veri artisti/artigiani del circo contemporaneo e Impromptu 
(23 maggio) messo in scena da Eric Angelier, direttore della scuola Arc en Cirque di Chambéry.

Inizio spettacoli ore 21.00
Biglietteria aperta da lunedì a venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, il sabato dalle 10 
alle 13 presso il Ticket office di Cirko Vertigo in Via Lanza 31 a Grugliasco e al Teatro Le 

Serre a partire dalle ore 19.30 della sera dello spettacolo.
Prevendite on line su Vivaticket.it 

Informazioni e prenotazioni 327.7423350 e 011.0714488
Informazioni www.teatroleserre.it 

Teatro Le Serre
Parco Culturale Le Serre

Via Tiziano Lanza, 31
10095 Grugliasco (TO)

ECCENTRIKA 2015
 

Sabato 31 Gennaio
GRAN CIRCO BRAIDA

Il Circo incontra il Cabaret
Intero 12 euro | Ridotto 10 euro 

Bambini fino a 12 anni 6 euro

Sabato 7 e 21 Febbraio
Sabato 7 e 21 Marzo

MATCH DI IMPROVVISAZIONE TEATRALE
a cura di Teatrosequenza 

Intero 12 euro | Ridotto 10 euro

Sabato 14 Febbraio
ALESSANDRO BERGONZONI

in Serata Bergonzoni
Intero 15 euro |Ridotto 12 euro 

Bambini fino a 12 anni 8 euro

Sabato 28 Febbraio
ENNIO MARCHETTO 

in Carta Canta
Intero 15 euro | Ridotto 12 euro 

Bambini fino a 12 anni 8 euro

Sabato 14 Marzo
KATAKLO’ CIRCUS 

Kataklò e Accademia Kataklò
Intero 20 euro |Ridotto 15 euro 
Bambini fino a 12 anni 10 euro

Sabato 28 Marzo
BERT & FRED

in Il Circo di Bert & Fred
Intero 12 euro | Ridotto 10 euro 

Bambini fino a 12 anni 6 euro

Sabato 11 Aprile
THE SWEET LIFE SOCIETY 

in Swing Circus
Intero 12 euro | Ridotto 10 euro 

Bambini fino a 12 anni 6 euro

Sabato 18 Aprile
BANDA OSIRIS 

in Le Dolenti Note
Intero 15 euro | Ridotto 12 euro 

Bambini fino a 12 anni 8 euro

Sabato 25 Aprile
CIRKO VERTIGO

in Exit
Intero 12 euro| Ridotto 10 euro 

Bambini fino a 12 anni 6 euro

Sabato 23 maggio
CIRKO VERTIGO 

in Impromtpu
Intero 12 euro | Ridotto 10 euro 

Bambini fino a 12 anni 6 euro

Inizio spettacoli ore 21.00
(Vertigo Magic Show  del 26 e 28 

Dicembre e del 6 Gennaio inizia alle 
ore 16.30, la sera del 31 Dicembre lo 

spettacolo inizierà alle ore 22)

Musica, Teatro, Magia, Danza, Cabaret e Circo contemporaneo protagonisti al Teatro Le Serre

BERGONZONI, MARCHETTO, BANDA OSIRIS E KATAKLÒ 
NELLA STAGIONE 2015 DEL TEATRO LE SERRE

Cirko Vertigo dirige per i prossimi tre anni il Teatro Le Serre con un cartellone di primo piano
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“LA CAMERA BELLA” LIBRO D’ESORDIO 
DELLA GRUGLIASCHESE LAURA 
BLANDINO

“La camera bella” edito da “Piccola Casa Edi-
trice” è il titolo del libro della grugliaschese 
Laura Blandino, mamma di due figli adole-
scenti e impiegata nel settore risorse umane 
di una grande azienda. Il suo libro racconta 
dello sconvolgimento creato dall’arrivo di una 
zia lontana in una famiglia che vive in una quie-
ta cittadina di provincia e dell’influenza che 
la personalità del tutto inaspettata di questa 
zia ha sull’adolescente Chiara e sulla sorella 
Cecilia di otto anni. Il tutto condito da un in-
treccio di eventi attraverso le quattro stagioni, 
talvolta drammatici, talvolta esilaranti, che ne 
fanno un libro pienamente dedicato ai giovani 
e alla loro voglia di vivere. Si tratta del libro 
d’esordio della Blandino, ma che ha una lunga 
storia, come racconta lei stessa: “Ho sempre 
avuto la passione di scrivere, fin dai tempi del 
liceo classico e dell’università di giurispru-
denza ed è stato in quel momento che ho co-
minciato a scrivere il libro, che poi è rimasto 
nel cassetto per tutti questi anni. Qualche 
anno fa, ho deciso di farlo vedere ai miei figli e 
il più grande, Francesco, mi ha chiesto perché 
non lo volessi pubblicare. Quindi ho provato a 
inviarlo ad alcune case editrici e ho trovato la 

“Piccola Casa editrice” che stava proprio lavo-
rando a un progetto di una collana per giovani 
“Il cielo negli occhi”.
E così, quello che sarebbe rimasto un sogno 
nel cassetto, è diventato una realtà: “È stata 
una bella esperienza e mi sono divertita anche 
soltanto per il progetto in sé che ha compor-
tato la conoscenza di un mondo nuovo, fino ad 
allora sconosciuto, intrecciando relazioni con 
persone nuove”.
È una storia semplice, ma che parla delle cose 
quotidiane e, in particolare dell’adolescenza e 
della voglia di crescere. Un libro, quindi, che 
può essere letto senz’altro dai ragazzi, ma an-
che dagli adulti, che potranno così ricordare le 
proprie emozioni a quell’età.
Ma quali sono i progetti per il futuro di scrit-
trice, se ci sono? “Nel cassetto ho diverso ma-
teriale non utilizzato, chissà, magari troverò il 
tempo per utilizzarlo!!!”.

Intanto ecco come reperire “La camera bella”: 
si può prenotare in qualsiasi libreria o acqui-
stare online sul sito http://www.piccolacasa-
editrice.it/negozio/la-camera-bella/; è inoltre 
disponibile in formato ebook.

L’amore per la cultura. È questa la principa-
le caratteristica di Gaetano Ponzano poeta e 
scrittore, grugliaschese d’adozione dal 1971. 
Nato a Forio d’Ischia, ha vissuto da bambino 
ad Alessandria a causa del lavoro del padre e 
poi si è trasferito a Grugliasco dove ha lavora-
to alla Bertone come funzionario di logistica. 
Comincia a scrivere poesie molto giovane, già 
nel periodo scolastico. Già le sue prime com-
posizioni ricevono riconoscimenti, come del 
caso di una lirica di 33 strofe sulla mamma 
scritta a 14 anni e di una composizione, “La 
gloria di Gherswuing” che viene premiata ad 
un concorso di giovani poeti con un’incisione 
discografica nel 1967. Nel 1984, insieme al 
professore di letteratura Marco Testa, poeta e 
storiografo, ha selezionato trenta composizio-
ni per una possibile pubblicazione e dal 2000 
ha partecipato con notevoli risultati a concorsi 
di letteratura, arte e poesia, nazionali e inter-
nazionali, ottiene una targa d’argento come 
premio della giuria a un concorso letterario 
internazionale sezione poesia e il 4 gennaio 
2006 è stato insignito dall’antica Città di Sutri 
della nomina a di “membro honoris causa a 
vita” del Centro di Divulgazione arte e poesia 
per la validità delle sue opere letterarie. “Per 
me il mare è tutto – afferma – essendo nato a 
Forio si può ben capire e quindi ne provo una 
grande nostalgia, ma anche qui a Grugliasco 

sono riuscito a trovare la mia dimensione e 
degli amici sinceri, come Egidio Ambrosio 
che si spende perché io sia conosciuto anche 
qui. E quindi ho pensato di scrivere anche una 
poesia dedicata alla città dove vivo ormai da 
tanti anni”. Si intitola “A Grugliasco” ed è stata 
composta a maggio di quest’anno...”Certo dal-
la finestra non si vede il mare, ma il campani-
le della chiesa, e verso occidente i monti che 
svettano e tra cui spicca il Monviso”. Ponzano 
si definisce pessimista e per questo ama Le-
opardi: “Ho scritto una critica a un saggio di 
De Sanctis su Leopardi e sono uno studioso di 
Leopardi proprio perché è pessimista. In re-
altà mi reputo più pessimista di lui e lo repu-
to molto fortunato perché lui ha potuto avere 
un’istruzione ed erudirsi presso la biblioteca 
del padre, il conte Ranieri e io invece no. Sono 
un autodidatta della cultura e da quando, due 
anni fa, è mancata mia moglie ho intensificato 
ancora di più gli studi e ritengo di avere anco-
ra moltissimo da imparare”. Ponzano, quindi, 
continua a scrivere sia articoli, come quelli 
per “La rassegna d’Ischia”, sia saggi, come 
nel caso di una riflessione su un libro di Ce-
sare Boni su dove va l’anima dopo la morte. I 
riconoscimenti sono tanti e l’ultimo ricevuto in 
ordine di tempo è la nomina ad Accademico di 
Poesia e Lettere da parte degli Accademici di 
Micene di Reggio Calabria.

IL POETA CAMPANO GAETANO PONZANO  
DEDICA UNA POESIA ALLA SUA “GRUGLIASCO” 

“Certo dalla 
finestra non si 

vede il mare, ma 
il campanile della 

chiesa, 
e verso occidente 

i monti che 
svettano e tra cui 

spicca il Monviso”
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È una 18enne grugliaschese Miss Made in Italy 
2014. Si tratta di Federica Martina che da nove 
mesi ha iniziato la carriera di fotomodella-
modella e indossatrice. Il tutto è cominciato 
per caso, quando è stata contattata diretta-
mente per partecipare alla selezione italiana 
del concorso “Miss Europa in Italy” e si è ag-
giudicata il titolo di Miss Europa Television, lo 
scorso gennaio a Lecce.
In questi nove mesi ha ottenuto altri 17 titoli 
sempre partecipando a concorsi vari concor-
si nazionali, tra cui i concorsi “Una ragazza 
per il cinema”, “Ragazza Moda e spettacolo”, 
“Miss fotomodella d’Italia”, “Miss mondo”. Per 
il concorso “Una ragazza per il cinema” è par-
tita come finalista regionale rappresentando 
il Piemonte ad Acireale in Sicilia, alla finalissi-
ma nazionale dove è stata eletta “Miss ragaz-
za Lorena Meyer” (Stilista). La svolta è stata 
alla finale del concorso nazionale, “Miss Made 
in Italy” dove precedentemente è stata eletta 
prima a Torino per 4 volte, poi come finalista 
regionale, rappresentando il Piemonte e, a 
settembre, a Fiuggi ha ottenuto il titolo “Miss 
Made in Italy 2014 dove ha concorso con le 
miss provenienti da tutta Italia. E a Grugliasco 
è conosciuta come “Miss Grugliasco 2014” e 
come “Miss Paradiso 2014”, titolo per il quale 
è stata premiata dal sindaco Roberto Montà.
“Adesso ho un contratto con la “Savastano 
production” di Emilio Savastano – racconta - 
Seguiranno dei film e sto facendo da testimo-
nial per diverse aziende. È nato tutto per gioco 
perché non mi interessava il mondo della bel-
lezza, anzi la mia intenzione è fare la crimi-
nologa. Per questo studio Psicopedagogia e 
il mio obiettivo Universitario è Psicologia con 
specializzazione in criminologia”.
E non è finita, Federica è piena di sorprese: 
è campionessa provinciale e regionale di dan-
ze caraibiche. Una passione che coltiva all’ 

“Alma latina Accademy” a Collegno con il ma-
estro Alessandro Massaro. “Ballo da quando 
ero piccola, precisamente da quando avevo 
sei anni e studio in accademia da quattro anni. 
Questa passione mi è servita nei concorsi 
“Una ragazza per il cinema”, e “Miss Made in 
Italy” dove, oltre alla bellezza, richiedono il 
talento che viene giudicato oltre alla bel-
lezza. E quindi mi sono esibita in danze 
caraibiche”.
Ma cosa si aspetta una giovane 
miss per il proprio futuro? “Mi 
aspetterei di fare una comparsa 
in  film sul ballo. Bisogna sempre 
ovviamente mettersi in gioco, esse-
re determinati, non rifiutare di fare le 
prove talento. I miei genitori sono conten-
ti e soddisfatti perché sono una ragazza de-
terminata e ottengo quello che voglio con im-
pegno, ma bisogna sempre tenere i piedi per 
terra. Non solo, mi appoggiano e mi seguono 
in giro per l’Italia, spingendomi, insieme a 
mia sorella più piccola, a non mollare. Con 
gli amici non è cambiato nulla: sono sempre 
ben voluta da tutti, mi chiamano scherzando 
“miss”, non per invidia o altro. Ma io non inten-
do rinunciare allo studio, anzi...il mio obiettivo 
è sempre diventare una brava criminologa. In-
somma diciamo che ho tre obiettivi alla pari: 
spettacolo, danza e studio”.
E tra le tante cose fatte ultimamente, c’è an-
che l’essere stata madrina all’apertura del 
concorso “Miss Made in Italy 2015” dove ha 
fatto parte della giuria. “A dicembre sono sta-
ta anche ospite in Puglia come giurata e come 
presentatrice di un concorso nazionale e ho 
registrato uno spot pubblicitario con gli abiti 
della stilista Meyer». 

In bocca al lupo Federica!

MISS “MADE IN ITALY 2014” È LA  
GRUGLIASCHESE FEDERICA MARTINA
Spettacolo, danza e studio i suoi tre obiettivi
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L’associazione Cojtà Gruliascheisa ha ripre-
so a pieno ritmo le attività e non smette mai 
di stupire; molte novità bollono nella pentola 
dell’associazione, oltre all’ormai consolidato 
Palio della Gru, al premio La Gru d’Oro, per 
continuare a proporre nuovi momenti di ag-
gregazione, divertimento e riflessione. L’ul-
tima grande novità è la prima commedia del 
Gruppo teatrale amatoriale dell’associazione 
che abbiamo già potuto applaudire in diverse 
occasioni, quali, ad esempio, nelle passeggia-
te storiche “Ville Aperte”, in “Canti e Parole 
di Natale”, nella giornata mondiale contro la 
violenza delle donne partecipando in “Alice 
allo specchio”. Ultimo grande successo del 
Gruppo, prima della pausa per la prepara-
zione del nuovo lavoro, era stato “Pinocchio”: 
passeggiata itinerante per le vie del centro 
cittadino tra le scene della fiaba con musici, 
trampolieri e mangiafuoco, su copione ine-
dito e scritto appositamente per l’occasione 
dai componenti del gruppo. Ma ecco la novità 
e la Cojtà Gruliascheisa ha ottenuto ancora 
una volta un grande successo. Il 7 novembre 
scorso, infatti, il Gruppo Amatoriale Teatro 
“I Viandanti” dell’associazione ha debuttato 
con la commedia in tre atti “Il ventaglio” di C. 
Goldoni presso l’Auditorium Levi di Borgata 
Paradiso registrando il tutto esaurito. Nella 
commedia un ventaglio da donna dà inizio alla 
storia, la termina e ne forma tutto l’intrigo. La 
scena si svolge in una piazza di paese con case 
e botteghe ed è ambientata nel periodo del-
la villeggiatura. Il ventaglio sembra dotato di 
una vitalità propria in un vivissimo e indiavo-
lato intreccio portato avanti da quattro donne 
impegnate con il loro pettegolezzo a rendere 
complicata una vicenda di per sé molto più 
semplice. All’apertura del sipario un coro di 
stupore ed un lungo applauso hanno accolto 
la scena iniziale: il pubblico è, infatti, rimasto 
piacevolmente colpito e meravigliato dalla 
cura dei particolari nelle scene e nei costu-
mi, realizzati da sarte e falegnami dalla Cojtà 
Gruliascheisa. L’incasso della serata è stato in 
parte devoluto alla Croce Rossa Italiana - Sez. 

di Grugliasco per la realizzazione di progetti 
sul territorio, che è intervenuta nella serata 
per presentare l’importante iniziativa. Andrea 
Colognese, presidente della Cojtà Grulia-
scheisa, a nome della Cojtà vuole ringraziare 
il Sindaco e l’amministrazione comunale per 
essere intervenuta a questa bella serata di 
debutto e avere concesso l’uso dell’audito-
rium, la cooperativa “Il Margine” e l’Associa-
zione “La Quaglia in Paradiso”, in particolare 
il sig. Aldo Bianco, che hanno collaborato con 
la Cojtà. Ovviamente un particolare e enorme 
ringraziamento al numeroso pubblico, che con 
calore e applausi ha seguito e accolto lo spet-
tacolo. Con rammarico tante, tantissime per-
sone purtroppo non hanno potuto assistere 
allo spettacolo per mancanza di posti dispo-
nibili, ce ne scusiamo e speriamo, grazie alla 
disponibilità dell’amministrazione comunale, 
di riuscire a riportare presto la rappresenta-
zione in Grugliasco. 

Per maggiori informazioni contattare la Cojtà 
Gruliascheisa all’indirizzo mail cojta@libero.
it, oppure sulla pagina facebook, dove verran-
no riportate le prossime rappresentazioni.

Seguite la Cojtà e per chi volesse provare l’e-
sperienza di un gruppo teatrale amatoriale, le 
porte sono aperte.

la Cojtà 
Gruliascheisa ha 
ottenuto ancora 

una volta un 
grande successo. Il 
7 novembre scorso, 
infatti, il Gruppo 

Amatoriale Teatro 
“I Viandanti” 

dell’associazione 
ha debuttato con 

la commedia in tre 
atti “Il ventaglio” di 

C. Goldoni presso 
l’Auditorium Levi di 

Borgata Paradiso 
registrando il tutto 

esaurito

COJTÀ GRULIASCHEISA: SUCCESSO PER LA 
COMMEDIA “IL VENTAGLIO” DI GOLDONI

Assessore alla Partecipazione e alla Finanze

Gabriella BORIO

AVIS: TORNANO I PRELIEVI DI SANGUE 
Questo il calendario delle donazioni 2015 dell’Avis di Grugliasco presso la sede di piazza 
Matteotti 45 (tel. 011 4143150; e-mail: avis.grugliasco@alice.it): mercoledì 28 gennaio, venerdì 
27 febbraio, mercoledì 29 aprile, venerdì 29 maggio, mercoledì 29 luglio, venerdì 28 agosto, 
mercoledì 28 ottobre e venerdì 27 novembre. Le donazioni avvengono dalle 8,30 alle 11. È con-
sentita una leggera colazione.



PRESENTATO DAL CENTRO STUDI 
“LA CASA SICILIA” PER GLI EMIGRATI A 
GRUGLIASCO IL LAVORO DI «AGISCO»

TECNOLOGIE
DELLA SICUREZZA

ESTINTORI •  SEGNALETICA
ABBIGLIAMENTO •  ANTINFORTUNISTICA

Ideale per proteggere la casa, il camper, l’auto...
• è ecologico
• spegne materiali solidi, liquidi, olio da cucina
• è sicuro anche su corrente elettrica fino a 1000 V
• non sporca e non lascia residui difficili da rimuovere
• è facile da usare

ESTINTORE IDRICO

SCONTO del 10%

presentando la rivista

Via Milano, 28 (proseguimento di Via Thures)
10095 Grugliasco (TO) - www.ualtorino.it tel. 011 3171157 

«Finalmente oggi si racconta una storia di Riesi 
diversa da quella che siamo solitamente abituati 
a sentire», esordisce così Silvana Bonfiglio, pre-
sidente del Centro Studi la Casa Sicilia, domenica 
23 novembre, presso l’auditorium Levi di Borgata 
Paradiso, durante la presentazione a Grugliasco 
del lavoro editoriale sulla “Repubblica di Riesi” 
realizzato dall’associazione A.GI.S.CO. di Riesi. 
Erano tanti i riesini emigrati presenti al teatro 
Carlo Levi di Grugliasco. La stima fatta dalle due 
associazioni organizzatrici “Centro Studi la Casa 
Sicilia” e “Associazione Riesini Torino e Provin-
cia”, parla di circa 150 persone. «È bello vedere 
tanti riesini qui stasera accorsi per conoscere 
un pezzo della nostra storia - ha detto Serafino 
Gianni Sanfilippo, coordinatore del “Centro Studi 
La Casa Sicilia” e moderatore della conferenza 
-. Con piacere abbiamo voluto presentare que-
sto lavoro fatto da giovani riesini che guardano al 
nostro passato per capire chi siamo».
Presente anche il sindaco di Grugliasco, Roberto 
Montà: «La comunità riesina a Grugliasco è da 
sempre tra le più attive nel sociale e lo dimostra 
con la presenza delle associazioni e con i riesini 
che negli anni si sono impegnati in politica e han-
no dato tanto alla città di Grugliasco. Mi fa piace-
re vedere che le diverse associazioni anche tra 
di loro collaborano per iniziative culturali come 

questa».
Durante la serata, dopo una breve presentazione 
del lavoro fatto dai ragazzi di A.GI.S.CO. è sta-
to proiettato il documentario sulla Repubblica 
di Riesi e al termine si è dato il via al dibattito 
che ha visto protagonista il pubblico in sala. In-
teressanti le riflessioni fatte da Giovanni Alaimo, 
nipote di un rivoluzionario che fu protagonista 
insieme a Giuseppe Butera della proclamazione 
della Repubblica di Riesi; Michelina Butera, ni-
pote di Giuseppe Butera; Alessandro Colajanni, 
figlio del Comandante Pompeo “Barbato” Cola-
janni (liberatore della città di Torino dal nazifa-
scismo) e Filippo Capizzi, riesino che è stato per 
anni membro del PSI e assessore del comune di 
Grugliasco.
«Siamo orgogliosi di aver portato un pezzo del-
la nostra storia fuori da confini del nostro paese 
- ha commentato Giuseppe Ferro, presidente di 
A.GI.S.CO. -. Abbiamo creato un ulteriore pon-
te tra Riesi e Grugliasco e saremo ben felice di 
portare avanti altre iniziative con le due associa-
zioni che ci hanno ospitato». La serata si è poi 
conclusa con un buffet di prodotti tipici siciliani 
organizzato dall’Ass. Riesini Torino e Provincia.

Giuseppe Toninelli

La comunità 
riesina a 
Grugliasco è da 
sempre tra le più 
attive nel sociale 
e lo dimostra con 
la presenza delle 
associazioni e 
con i riesini che 
negli anni si sono 
impegnati in 
politica e hanno 
dato tanto alla 
città di Grugliasco
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In occasione dell’85° anniversario della propria 
fondazione, domenica 5 ottobre scorso, il gruppo 
di Grugliasco dell’Associazione Nazionale Alpini 
ha organizzato un’intensa giornata di celebrazione. 
Particolarmente significativa l’iniziativa promossa 
dall’ANA per questa ricorrenza e rivolta a tutta la 
città: gli alpini, coordinati da Rinaldo Bressan, ar-
tigiano marmista con storica passione per l’arte, 
dal capogruppo Claudio Soldano, dalla sovrinten-
denza per i beni artistici del Piemonte e con l’opera 
del laboratorio “Chiara restauri” hanno realizza-
to il completo restauro del monumento (statua in 
bronzo e basamento in marmo) collocato in piazza 
66 Martiri, realizzato novant’anni fa dallo scultore 
Pietro Canonica.      
“C’è un alpino nella nostra piazza 66 Martiri – com-
mentano l’assessore alla Cultura, Pierpaolo Binda 
e l’assessore alla partecipazione e associazioni 
Gabriella Borio - che guarda lontano, probabilmen-
te ai monti e alle vette innevate che lo circondano. 
Ha appena conquistato un avamposto nemico e ri-
mangono a terra i resti di un cannoncino e di una 
ruota. Il suo creatore, lo scultore Pietro Canonica, 
ha saputo risparmiare i toni bellici evitando che lo 
stivale del milite  vi si appoggiasse sopra, con un 

simbolico gesto di conquista. E’ sicuro di se , eretto 
e vittorioso  così  come la retorica nazionalista im-
poneva nel 1924. 
Alla nostra sensibilità  contemporanea la mascella  
appare decisamente troppo volitiva e oggi sappia-
mo bene che la mandibola prominente era il tratto 
distintivo delle funeste arringhe di palazzo Venezia.  
Ma Canonica, che pure ha fatto del suo lavoro un 
pezzo forte del monumentalismo celebrativo, non 
era privo di una certa sensibilità e capacità nello 
scolpire. E così proviamo a lasciare il volto al suo 
destino di gloria e guardare alla leggerezza antire-
torica dell’appoggio dell’intero corpo sulla pietra. 
Osservare il naturalismo con cui il braccio destro 
sostiene il fucile a riposo, la perfetta bilanciatura 
del peso sulle due gambe e la morbidezza dei panni 
perfettamente tagliati sull’anatomia.
Ci sapeva fare il nostro Canonica – 
conclude Binda - e non sapremo 
mai  quale arte avrebbe potu-
to manifestare se non avesse 
dovuto subire i limiti posti dai 
committenti di un tempo che 
amava celebrarsi”.  

       
Nelle foto:
la statua dell’alpino 
realizzata nel 1924 
dallo scultore Pietro 
Canonica

Rinaldo Bressan (di 
spalle) illustra alla 
cittadinanza e alle au-
torità l’opera di restauro 
del monumento
   

Grande successo per la giornata in compagnia 
dell’Isola che non c’è, lo scorso 10 dicembre. Il 
pranzo è stato preparato dagli Alpini dell’asso-
ciazione nazionale con la buonissima polenta e lo 
spezzatino e salsiccia offerto da loro. Il vino è stato 
donato da Mauro Vespa, mentre i volontari dell’i-
sola che non c’è hanno pensato ai formaggi, pane, 
bibite, acqua, panettoni e cioccolate. L’associazione 
commercianti “ViaperottiViva” ha, invece, provve-
duto ai circa 100 regali offerti a tutti i ragazzi, la 
Cojtà ha aiutato l’organizzazione nei contatti con 
gli Sbandieratori, l’Associazione Pet terapy (che 
ha fatto esibire un cane fantastico entusiasmando 
tutti i ragazzi), la Banda musicale, Biagio Rizzo che 
ha fatto divertire i ragazzi sia facendoli cantare sia 
ballare, e portando volontari in costume del Borgo 
Centro, addetti alla manovalanza. La Croce Rossa 
Italiana oltre a far servizio e ad assicurare un inter-
vento in caso di necessità, ha portato i trucca bimbi. 
Inoltre c’era Smemorino una clown e tre ragazze 
dell’associazione SpecialmenteTu che facevano i 

palloncini, i volontari dell’Auser, gli Ecovolontari 
che hanno portato il Babbo Natale e gli Elfi, la Pro-
loco che ha messo a disposizione i locali e sistema-
to l’intera sala con un albero di Natale alto 3 metri 
regalato da Ivana di Tuttocarta. mentre i cioccolati-
ni e la Nutella da un amico che lavora alla Ferrero. 
Ogni associazione ha portato i propri volontari che 
hanno provveduto ad apparecchiare, servire ai ta-
voli, a far divertire i ragazzi e a fare da supporto agli 
educatori in caso di necessità. Il compito degli ope-
ratori insieme alle famiglie che hanno partecipato 
era quello di seguire i propri ragazzi di Grugliasco 
e Collegno delle Comunità e dei vari centri diurni e 
ovviamente dell’Isola che non c’è. 
«Questa festa - spiega Marisa Nerone presidente 
dell’Isola - ha smosso gli animi di tanta gente e 
quindi il desiderio è che tutte le associazioni potes-
sero partecipare il prossimo anno in un appunta-
mento fisso, ad ogni Natale.»

IN OCCASIONE DELL’85° ANNIVERSARIO 
DEL GRUPPO ANA DI GRUGLIASCO
RESTAURATO IL MONUMENTO 
ALL’ALPINO DOPO 90 ANNI DALLA POSA

C’è un alpino 
nella nostra piazza 

66 Martiri che 
guarda lontano, 

probabilmente ai 
monti e alle vette 

innevate che lo 
circondano

POLENTA DEGLI ALPINI  
PER L’ISOLA CHE NON C’È



Il progetto “Mestieri/Lavo-
ro”, promosso dalla Provin-
cia di Torino e realizzato in 
collaborazione con il Patto 
Territoriale zona Ovest di To-
rino, si rivolge a giovani, in 
particolare quelli in età com-
presa tra i 16 e i 29 anni. La 
disoccupazione giovanile ha 
caratteristiche e peculiarità 
proprie, non necessariamen-
te legate alle dinamiche della 
disoccupazione complessiva; 
tra i fattori particolarmen-
te critici che contribuiscono 
a spiegare questo fenome-
no si possono considerare:i 
bassi livello di istruzione e 
abbandono scolastico, il non 
sufficiente collegamento tra 
formazione, percorsi di ap-
prendistato, lavoro, la qua-
lità del lavoro e precarietà 
(le nuove generazioni hanno 

maggiore flessibilità nell’en-
trare nel mercato del lavoro, 
ma poche possibilità per co-
struirvi una carriera). Anche 
sul nostro territorio non sono 
pochi i giovani che hanno in-
terrotto la frequenza dei cor-
si nel sistema dell’istruzione 
e della formazione e che, at-
tualmente, sono inoccupati, 
in una condizione di passività 
rispetto ad un proprio pro-
getto di futuro professionale. 
Questo progetto dà loro la 
possibilità di trovare un an-
coraggio con il lavoro. Gru-
gliasco, forte di queste pre-
messe, ha aderito, nel mese 
di ottobre, a questo progetto  
e grazie a questa azione si 
è data la possibilità a cin-
que giovani grugliaschesi di 
svolgere un tirocinio di tre 
mesi, che verrà avviato entro 

l’anno, con un sostegno eco-
nomico di 600 euro al mese. 
I costi del progetto sono a 
carico dell’Agenzia Piemonte 
Lavoro, per quattro tirocini, 
mentre uno è in carico al Co-
mune di Grugliasco.
“E’ compito dell’Amministra-
zione aderire a questi progetti 
per dare l’opportunità , anche 
se il numero è limitato, ai gio-
vani grugliaschesi, con i re-
quisiti richiesti, per  poter fare 
un’esperienza lavorativa che 
consentirà loro di imparare un 
mestiere. Sono infatti convin-
ta che sia davvero opportuno 
orientare e accompagnare 
i nostri giovani nei percorsi 
lavorativi, in un momento di 
grande difficoltà per loro di 
entrare nel mondo del lavoro.” 
sostiene l’Assessore al Lavo-
ro Anna Maria Cuntrò.

CINQUE GIOVANI 
NEL PROGETTO MESTIERI/LAVORO
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Anna Maria CUNTRÒ
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NUOVO I.S.E.E. DA GENNAIO

Lo scorso 26 novembre si è svolto all’auditorium 
Majorana il seminario sull’orientamento “Diplo-
mati, tra Università e mercato del lavoro”. «La 
consapevolezza del momento difficile che stia-
mo attraversando e l’obiettivo di favorire l’inse-
rimento dei nostri giovani nel mondo del lavoro 
- spiega l’assessore al lavoro e al welfare Anna 
Maria Cuntrò - hanno spinto l’Amministrazione 
Comunale a dedicare spazio ed energia attra-
verso un percorso partecipativo, che metta di-
rettamente gli studenti a confronto con i rappre-
sentanti dell’Università e del mondo del lavoro. 
Di qui l’idea di proporre ad un pubblico formato 
da giovani studenti il seminario».
Lo sforzo dell’Amministrazione è stata quella 
di proporre con questa iniziativa - giunta alla 
terza edizione - strumenti di stimolo, di rifles-
sione e di supporto ai giovani, in modo che que-
sta difficilissima fase di crisi possa tradursi in 
opportunità. «Compito delle istituzioni - spiega 

ancora la Cuntrò - è mettere in campo tutte le 
azioni necessarie per permettere ai giovani di 
concretizzare le loro idee ed aspirazioni. I gio-
vani, infatti, possono e devono dare un contri-
buto fondamentale nel pensare e nel costruire 
un nuovo modello di sviluppo, basato su un ap-
proccio fortemente orientato alla sostenibilità 
ambientale, sociale ed economica». Il seminario 
ha avutol’obiettivo di mettere in luce - mai come 
ora - lo stretto collegamento tra lavoro e forma-

zione: l’investimento in conoscenza rappresen-
ta l’elemento essenziale e primario per inserirsi 
nel mondo del lavoro e diventare effettivamente 
“cittadini del mondo”. Dunque un’iniziativa che 
punta a ridare ai giovani fiducia nel loro futuro, 
partendo dall’assunto che la crisi c’è ma che è 
tale per cui diventa essa stessa un’opportunità, 
un periodo fecondo “incubatore di nuove idee e 
progetti”, che possa renderli capaci di reinven-
tare una nuova occupazione con una fortissima 
spinta al mettersi in gioco direttamente.
Tra gli ospiti che sono intervenuti Roberto Mon-
tà, sindaco di Grugliasco, Gianna Pentenero, 
assessore al Lavoro, Istruzione, Formazione 
Professionale della Regione Piemonte, Anna 
Maria Cuntrò, assessore al Lavoro e Welfare e 
i referenti universitari del Dipartimento di Giu-
risprudenza, di Scienze Agrarie e di Scienze Ve-
terinarie, oltre all’Unione Industriale di Torino e 
al Cus Centro Universitario Sportivo di Torino.

SEMINARIO SULL’ORIENTAMENTO 
“DIPLOMATI, TRA UNIVERSITÀ E 
MERCATO DEL LAVORO” PROMOSSO 
DALL’ASSESSORATO AL LAVORO

A partire dal 1° gennaio è entrato in vigore il nuovo Isee, lo strumento unico di valutazione 
della situazione economica di coloro che richiedono contributi economici, benefici e presta-
zioni sociali agevolate, come ad esempio riduzioni tariffarie per asilo nido, mensa, servizio di 
assistenza domiciliare, servizi diurni e semiresidenziali per persone anziane o con disabilità, 
integrazione rette per ricoveri in R.S.A. (case di riposo). Tutti coloro che da gennaio intendono 
richiedere un beneficio o prestazione sociale agevolata dovranno presentare il nuovo modello 
di Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.), ai CAF (Centri di Assistenza Fiscale) o all’INPS in 
via telematica. Le attestazioni I.S.E.E. rilasciate secondo la precedente normativa, non potran-
no più essere utilizzate per la richiesta di nuove prestazioni e/o agevolazioni, ma rimarranno 
valide solamente ai fini delle agevolazioni o riduzioni già concesse (esempio mensa, nido....)
Ulteriori informazioni e approfondimenti sul sito web del comune: www.comune.grugliasco.
to.it o http://www.lavoro.gov.it/Notizie/Documents/RiformaISEE_OK.pdf o allo 011 4013330.
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ai giovani di 

concretizzare le loro 
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Sabato 8 novembre, dalle 8,30 
alle 11.30, all’Auditorium della 
scuola media “Levi” di viale 
Radich 4, a Borgata Paradi-
so, si è svolto il seminario di 
orientamento “Scegli il tuo 
futuro”, organizzato dall’as-
sessorato all’Istruzione del 
comune di Grugliasco e rivolto 
a genitori e studenti in uscita 
dal ciclo della scuola secon-
daria di primo grado, che de-
vono affrontare la scelta del 
percorso di studi superiore da 
intraprendere. 
«Quest’anno - spiega l’asses-

sore Marianna Del Bianco - l’i-
niziativa si è svolta alla scuo-
la Levi di Borgata Paradiso, 
per dare a tutto il territorio la 
stessa visibilità, in quanto le 
due passate edizioni si erano 
tenute rispettivamente nella 
scuola 66 Martiri e Gramsci. 
La positiva esperienza coin-
volgente dello scorso anno 
che ha visto partecipare oltre 
150 persone tra studenti e ge-
nitori - aggiunge l’assessore 
Del Bianco - ci ha conferma-
to nell’idea di riproporre un 
seminario-interattivo, che 

aiuti e stimoli a riflettere, per 
una scelta serena. Al termine 
del seminario sono aperti gli 
stands delle scuole superiori 
del territorio, dove genitori e 
studenti hanno potuto parlare 
direttamente con gli studenti e 
i professori dei vari corsi e in-
dirizzi di studio».
Al seminario hanno partecipa-
to i rappresentanti delle cinque 
scuole superiori del territorio 
(Curie, Vittorini-Castellamon-
te, Majorana, Enaip e Casa di 
Carità) e del Patto Territoriale 
Zona Ovest di Torino.

SUCCESSO ATTESO PER IL SEMINARIO 
SULL’ORIENTAMENTO SCOLASTICO
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Come ogni anno i Nidi del territotorio hanno 
scelto il tema conduttore della programma-
zione educativa che accompagnerà le attività 
didattiche per l’anno scolastico 2014/2015 ov-
vero Il viaggio. La vita è un viaggio, frutto di 
un cammino: le esperienze di ogni giorno ri-
empiono e colorano gli zaini della mente e del 
cuore di ognuno , ovunque si vada. I primi viag-
gi sono sempre preziosi perchè segnano la via 
ed i riferimenti importanti per seguire la rotta: 
trovare la chiave della fiducia è essenziale per 
aprire il proprio zaino ed immaginare sempre 
nuovi itinerari da intraprendere, questo è l’au-
gurio dell’Assessorato all’Istruzione a tutti i 
bambini e famiglie dei piccoli grugliaschesi.
In questo percorso sono coinvolti complessi-
vamente oltre 170 bambini e bambine con le 
loro famiglie con le quali sono previsti alcuni 
momenti di condivisione.

Il Comune di Grugliasco, inoltre, renderà pro-
tagonista la famiglia e, l’intera rete del terri-
torio, anche attraverso l’adesione al progetto 
della Compagnia di SanPaolo “Azione Altro-
tempo ZeroSei”, progettualità ricca di spunti 
che permette, inoltre, di proseguire un per-
corso già avviato con la Rete Nidi e l’Università 
e  che si propone, attraverso il coinvolgimento 
diretto dei soggetti interessati, di  incentivare 
nella prima cintura di Torino la diffusione di 
spazi di supporto alla cura, all’educazione e 
alla socialità dei bambini nella fascia 0-6 anni.

L’Assessore all’Istruzione
Marianna Del Bianco

DALLA RETE DEI NIDI....

Assessore all’Istruzione

Marianna DEL BIANCO
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L’Assessorato all’Istruzione 
ha organizzato con 
la collaborazione di 
Claudia Boetto, vice 
presidente del Comitato 
tecnico scientifico per 
la mensa scolastica, 
una serie di incontri 
sull’Educazione 
alimentare per la 
prevenzione delle 
malattie.

L’Amministrazione Comunale e la Società Bio-
ristoro per consolidare il rapporto di parteci-
pazione con i genitori, ha attivato il progetto 
“menù partecipato” per l’anno scolastico 
2014/2015. Il risultato del Sondaggio ha pro-
dotto il menù invernale scaricabile, insieme ai 
risultati, sul sito del comune: www.comune.
grugliasco.to.it che è partito nelle scuole dal 
17 novembre. Hanno partecipato 277 utenti. I 
menù più scelti, nel rispetto delle frequenze 
previste in contratto, e nel rispetto degli equi-
libri nutrizionali, sono stati inseriti nel menù 

invernale anno scolastico 2014/2015.
La verifica del menù sarà argomento princi-
pale delle Commissioni Mensa.
«Tra gli obiettivi dell’Amministrazione Comu-
nale - spiega l’assessore all’Istruzione Ma-
rianna Del Bianco - c’è la promozione della 
corretta alimentazione per una maggiore tu-
tela della salute. Per raggiungerlo è fonda-
mentale confrontarsi con le famiglie poiché è 
con loro che condividiamo tale responsabili-
tà».

PROSEGUONO 
ANCHE NEL 2015 
GLI INCONTRI 
SULL’EDUCAZIONE 
ALIMENTARE

IL MENU’ SCOLASTICO PARTECIPATO: 
RISULTATI SONDAGGIO E MENU’ DA 
SCARICARE SUL SITO DEL COMUNE DI 
GRUGLIASCO

EDUCAZIONE ALIMENTARE
PER LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE

A CURA DELLA DOTT.SSA CLAUDIA BOETTO,
Vice Presidente del Comitato Tecnico Scientifico per la Mensa Scolastica 

PER SAPERNE DI PIÙ E AVERE RISPOSTE ALLE DOMANDE PIÙ FREQUENTI :

COME FARE PERCHÈ I BAMBINI SI AMMALINO DI MENO?
COME SI POSSONO ABITUARE I BAMBINI A MANGIARE CIBI SANI, IN MODO DIVERTENTE?
COME SI PUÒ TRASFORMARE IL MOMENTO MENSA A SCUOLA IN MOMENTO EDUCATIVO E DI RELAX?
CCOME SI PUÒ PREPARARE VELOCISSIMAMENTE UNA CENA BUONA, SANA ED ECONOMICA?

GLI INCONTRI SI TERRANNO NEI SEGUENTI GIORNI DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 19.00:

mercoledì 3 dicembre 2014   per i genitori  delle scuole “Casalegno” e “Baracca”,
                         presso la scuola “Baracca“ via Don Borio n° 11
martedì 13 gennaio 2015     per i genitori delle scuole  “Di Nanni” e “Rodari”,
                         presso la scuola “Di Nanni” via Roma n° 13
mercoledì 21 gennaio 2015   per i genitori delle scuole  “Ungaretti”, “Don Milani”, “Gramsci/Europa Unita”,
                                                  presso la scuola “Gramsci“ via Leonardo Da Vinci n° 125
mercoledì 28 gennaio 2015   per i genitori delle scuole “D'Acquisto”, “Gunetti” e “66 Martiri”,              
                         presso la scuola “66 Martiri” via Olevano n° 81
martedì 3 febbraio 2015     per i genitori delle scuole “Ciari”, “Luxemburg” e “Andersen”, 
                         presso la scuola “Ciari” via Don Caustico n° 110
martedì 10 febbraio 2015    per i genitori delle scuole “Morante”, “Don Caustico”, media “Levi” succursale,       
                         presso la scuola “Don Caustico” via Alfieri  n° 3
mmartedì 24 febbraio 2015    per i genitori della scuola “Bechis”,
                         presso la scuola “Bechis” via Napoli n° 63
martedì 3 Marzo 2015       per i genitori delle scuole “King” e Media “Levi”, 
                         presso l’auditorium di Borgata Paradiso - v.le Radich n° 4

Partecipate numerosi!!! In attesa di incontrarVi, porgiamo cordiali saluti.

ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE

L'assessore all'Istruzione
Marianna Del Bianco
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Assessore al Com
m

ercio e allo Sport

Salvatore FIANDACA

Novità per le imprese. È stata attivata la nuova versione del portale SUAP della Città di Gru-
gliasco, con nuove funzionalità e istruzioni più dettagliate per gli utenti. Dal 2015 si sono rese 
attive tutte le sezioni del portale che sono contraddistinte dall’icona della ruota dentata. Si 
ricorda che il portale telematico SUAP è l’unico sportello della Pubblica Amministrazione a cui 
presentare domanda/SCIA per aprire, trasformare, cessare, riattivare, trasferire un’attività 
produttiva di beni e servizi (pubblici esercizi, ambulanti, artigiani) nel comune di Grugliasco. 
Il servizio sarà attivo 7 giorni su 7, 24 ore su 24. L’utente riceverà in tempo reale il numero di 
protocollo e potrà iniziare la propria attività.

NUOVO PORTALE DEL SUAP 
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E 
COMMERCIALI 

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

commerciali. In tutto quasi 100mila euro, 
che serviranno a dare un incentivo all’in-
cremento del commercio a Grugliasco. 

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

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

RIMBORSI SULLA TASSA DEL SUOLO 
PUBBLICO E SULLA RACCOLTA RIFIUTI 
PER I COMMERCIANTI: NOVITA’ DAL 2015 

Sarà un’operazione 
che non costerà 

un centesimo al 
bilancio della 

Città e che va nella 
direzione intrapresa 

lo scorso anno, 
quando avevamo 

deciso di rimborsare 
l’80% della tassa 

di occupazione del 
suolo pubblico, ma 

avevamo avuto 
poche adesioni 

perché eravamo 
partiti tardi
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Come da una rivalità sportiva può nascere una 
serata diversa. Cominciamo con ordine: due per-
sone di Grugliasco, di fede calcistica diversa - uno 
torinista l’altra juventina - si incontrano in via Pe-
rotti e, una parola tira l’altra, arrivano a pensare 
ad una serata dedicata ad una iniziativa di solida-
rietà che coinvolga e accomuni le due storiche ri-
vali. Obiettivo dell’iniziativa è sostenere l’attività 
dell’associazione L’isola che non c’è, che si occupa 
di persone disabili e delle loro famiglie. Detto fat-
to: con l’indispensabile supporto tecnico logistico 
della Pro Loco, con la disponibilità dei locali del-
le Serre, in men che non si dica viene organizzata 
la prima Girgliata Bianconera-Granata, dove una 
volta tanto le rivalità e gli sfottò lasciano spazio a 
un’iniziativa diversa, allo scopo di raccogliere fondi 
per beneficienza. Protagonisti, quindi, oltre la Pro 
Loco e il Comune con il suo patrocinio, sono stati i 
sostenitori del Toro e delle Juve e i commercianti di 
via Perotti Viva, coinvolti dai due promotori dell’i-
niziativa. La serata è trascorsa veloce e simpatica, 
gustando ottima carne alla griglia, buona musica e 
infine, a chiudere la serata, la sottoscrizione a pre-
mi con i tantissimi oggetti offerti dai negozianti di 
via Perotti. Tra le curiosità la disposizione dei tavoli 
fatti come un campo da cacio con tanto di bandie-
rine agli angoli e fiori bianconeri e granata. Ed su 
ogni tavolo c’erano scritti i nomi degli stadi italiani. 
Tutti i 330 partecipanti hanno dimostrato che la so-

lidarietà supera le fedi calcistiche e, per una sera, 
si sono (quasi) dimenticate le rivalità sportive. Un 
caloroso ringraziamento quindi a tutti i partecipan-
ti, agli organizzatori e, in  particolare, al sindaco 
Roberto Montà che, con la sua presenza ha portato 
la vicinanza delle istituzioni comunali.

Vi aspettiamo più numerosi ancora alla prossima 
edizione!!!

QUANDO IL TIFO DIVENTA SOLIDARIETÀ

Obiettivo 
dell’iniziativa è 
sostenere l’attività 
dell’associazione 
L’isola che non c’è, 
che si occupa di 
persone disabili e 
delle loro famiglie

Venerdì 5 dicembre l’aula consiliare del municipio 
era gremita di persone per la presentazione del 
libro “La passione al servizio della città: Franco 
Lorenzoni sindaco di Grugliasco dal 1982 al 1989” 
scritto da Giuseppe Rizzo e curato da Marco Lo Bue, 
successore dello stesso Lorenzoni nella carica di 
primo cittadino. Il volumetto (80 pagine) illustra la 
biografia di Franco Lorenzoni attraverso aneddoti 
raccontati da testimoni che hanno condiviso con lui 
l’impegno per la città. Alla presentazione, condot-
ta da Patrizio Romano, giornalista del La Stampa, 
erano presenti la moglie di Lorenzoni, Susy e figli 
Fabio e Dario; c’erano vecchi amici e compagni di 
partito, ma anche giovani che non lo avevano mai 
conosciuto ma di lui avevano sentito parlare come 
di un uomo semplice ma sagace, instancabile al 
servizio della gente. All’incontro hanno preso parte 
i i sindaci di Grugliasco e Collegno, Roberto Mon-
tà e Francesco Casciano; pur avendolo conosciuto 
quando entrambi erano bambini hanno speso paro-
le di ammirazione per la figura e per il percorso po-
litico del personaggio. Altro autorevole intervento è 
stato quello dell’ex sindaco di Collegno, oggi depu-
tato della Repubblica, Umberto D’Ottavio. L’autore 
Giuseppe Rizzo ha raccontato la sua collaborazione 

personale con l’ex sindaco, ricordandolo come un 
cittadino  attento alle persone più deboli, cauto e 
saggio nell’assumere le decisioni importanti per lo 
sviluppo della città. Ricco di ricordi e sentimento 
anche il racconto di Marco Lo Bue. Il libro è stam-
pato da Impremix edizioni di Torino che ha già pub-
blicato per la stessa collana ed a cura dello stesso 
autore le biografie di Luciano Rossi, ex sindaco di 
Grugliasco pure lui e del partigiano Antonio Falbo.

Presentata la biografia dell’ex sindaco scritta da Giuseppe Rizzo
FRANCO LORENZONI, LA PASSIONE  
AL SERVIZIO DELLA CITTÀ

La moglie Susy e i figli Fabio 
e Dario (con il nipote Jacopo) 
di Franco Lorenzoni assieme 
all’autore del libro, Giuseppe 
Rizzo, ai sindaci di Grugliasco, 
Roberto Montà e di Collegno, 
Francesco Casciano, ed al 
curatore della pubblicazione, 
Marco Lo Bue. 



22

Dopo il Campionato Europeo WKF a Konya-
Istambul, in Turchia, nella categoria cadette 
individuale, la grugliaschese Silvia Sassano, 
nata con la palestra Okinawa Grugliasco, nel 
2014 ha vinto l’argento nel Kata (forme). Ma 
non solo nel Campionato del Mondo WKF Cat.
Junior a squadra Kata a Guadalajara, in Spa-
gna ha conquistato il Bronzo. 
Nel 2014 Sassano ha vinto il Campionato Euro-
peo WKF a squadra oro ed è stata campiones-
sa Europea nella categoria Junior a Lisbona. 
Ma anche campionessa Italiana Kumite (com-
battimento) Cat.Cadetta Kg -53 Fijlkam Fede-
razione italiana. 
Inoltre la Sassano è stata convocata dalla fe-
derazione Tedesca, tramite Federazione ita-
liana, all’apertura della più alta competizione 
della categoria “Campionato del mondo as-
soluti di karate” a Brema in una esibizione di 
sound Karate (musicale) e applicazione di kata 
forme con la prima pagina dei più grossi gior-
nali nazionali con critica unanime “inimitabili”. 

Nello stesso giorno di rientro in Italia è giun-
ta la convocazione per rappresentare l’Italia 
all’internazionale WKF di Caorle, a Venezia, 
nella categoria Junior 48 Kg di Kumite deno-
minata “Venice Cup” dove ci sarà la partecipa-
zione di circa 1800 atleti e 22 nazioni.
Oggi Silvia è allenata dal campione e tecnico 
della Nazionale Italiana Savio Loria.

Ottimi anche nel 2014 i risultati sportivi del 
club di Viet Vo Dao di Grugliasco. Il club con I 
suoi numerosi atleti ha recentemente parteci-
pato al primo meeting di arte marziale inter-
stile riservato a differenti stili Kung Fu, con-
seguendo ottimi risultati. Tra gli allievi, Elena 
Allegri e Chiara De Matteis medaglia d’argento 
e Michael Moretto medaglia d’oro nelle forme/
tecniche a mani nude. Il Maestro Francesco 
Conte ha incrementato il bottino con due ori, 
uno nella forma della TIGRE (mani nude) e uno 
nella forma con armi (Spada doppio taglio). Il 

club si è visto riconoscere dai maestri degli 
altri stili Kung Fu i sinceri complimenti per la 
tecnica e la preparazione degli allievi del club 
Hoa Lu Thuy, gesto che con umiltà e soddi-
sfazione è accolto dal Maestro e dagli allievi 
quale stimolo ulteriore a continuare nel duro 
e bellissimo impegno che tre volte la settima-
na vede impegnati gli allievi presso la palestra 
del Palazzetto dello Sport”

HOA LU THUY  Mario Allegri

SILVIA SASSANO: PLURICAMPIONESSA 
DI KARATE A SOLI 17 ANNI

GRANDI RISULTATI DEL VIET VO DAO 
GRUGLIASCO AL PRIMO MEETING DI 
ARTE MARZIALE

Nel 2014 Sassano 
ha vinto il 

Campionato 
Europeo WKF a 

squadra oro ed è 
stata campionessa 

Europea nella 
categoria Junior a 

Lisbona. Ma anche 
campionessa 

Italiana Kumite 
(combattimento) 

Cat.Cadetta 
Kg -53 Fijlkam 

Federazione 
italiana

L’assessorato allo Sport deal Comune di Gru-
gliasco, in collaborazione con l’associazione 
F.i.j.l.k.a.m, organizzano, presso la palestra 
della scuola Ungaretti di via Da Vinci, tutti i 
giovedì dalle 20,30 alle 22,15, dall’8 gennaio 
all’11 giugno 2015, un corso gratuito di dife-
sa personale rivolto alle donne di ogni età. Il 
corso gratuito si effettuerà nella palestra Un-
garetti. È possibile iscriversi in qualsiasi mo-
mento dell’anno. Info: 011 4013271.

DALL’8 GENNAIO ALL’11 GIUGNO 
CORSO DI AUTODIFESA PERSONALE 
GRATUITO PER LE DONNE
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È stata stipulata la convenzione tra il comune di 
Grugliasco e la società Fly Experience srl per l’uti-
lizzo del simulatore di caduta libera nel vuoto situa-
to nell’area del parcheggio della Shopville Le Gru. 
Un impianto di livello internazionale che da lustro 
alla nostra Città. «L’Amministrazione comunale - 
dicono i due referenti dell’accordo Salvatore Fian-
daca assessore allo Sport e Piepaolo

Binda assessore all’Urbanistica - riconosce la va-
lenza sportiva del progetto, teso a valorizzare la 
partecipazione attiva della cittadinanza ad attività 
sportive, legate al volo, favorendo l’avvicinamento a 
tale pratica di un elevato numero di giovani ed adulti 
appassionati». La Società Fly Experience srl si im-
pegna, per gli ambiti attinenti alle modalità di ge-
stione dell’impianto sportivo, a: - promuovere il sito 
Fly Experience legato al Comune di Grugliasco con 
conseguente visibilità a livello nazionale ed interna-
zionale; - concedere l’utilizzo gratuito, per almeno 
due ore all’anno corrispondenti a 120 slot di volo da 
un minuto, sulla base di un piano di utilizzo annuale 

concordato; - mettere a disposizione ulteriori gra-
tuità di minuti volo in occasione di eventi sportivi e 

culturali della città di Grugliasco; - consentire ai 
residenti e agli studenti delle scuole della città di 
accedere alle attività proposte presso la struttura 
con uno sconto, pari ad almeno il 10% sulle quo-
te praticate; - impegnarsi a veicolare, attraverso 
propri mezzi di comunicazione, informazioni e pro-
mozioni di attività e iniziative della città; - spazi ed 
iniziative dedicate espressamente alle persone di-
versamente abili; - concedere la possibilità di uti-
lizzare il sito da parte di Enti e Scuole del territorio 
per l’organizzazione di eventi di divulgazione della 
cultura sportiva. 

La durata è legata all’esistenza della struttura 
fermo restando la possibilità di ridefinizioni/inte-
grazioni condivise tra le parti, per aspetti non so-
stanziali. Annualmente entro il mese di febbraio, 
saranno definite tra le parti le modalità di utilizzo 
degli slot.

INAUGURATO ALLA SHOPVILLE 
LE GRU “FLY EXPERIENCE” 
IL PRIMO WIND TUNNEL D’ITALIA: 
UN’ESPERIENZA UNICA

CONVENZIONE TRA COMUNE E FLY EXPERIENCE PER L’UTILIZZO CONVENZIONATO 
PER I RESIDENTI E GLI STUDENTI DEL SIMULATORE DI CADUTA LIBERA NEL VUOTO

Presso Shopville Le Gru, una galleria del vento 
verticale nata per far provare a tutti un’esperien-
za incredibile: volare! La sensazione è unica, spe-
ciale, indimenticabile: galleggiare nell’aria, come 
appoggiati su una nuvola. Il 13 dicembre scorso, a 
Grugliasco, presso Shopville Le Gru, è stato inau-
gurato Fly Experience, il primo wind tunnel in Italia 
che permette di vivere l’autentica emozione del volo 
con la sicurezza della tecnologia più avanzata e l’e-
sperienza di uno staff specializzato. Fly Experience 
è uno spazio innovativo al cui interno si trova la ca-
mera di volo: un cilindro di vetro 
trasparente del diametro di 4,30 
metri per 12 di altezza dove quat-
tro motori, della potenza com-
plessiva di 500 kw, generano un 
flusso d’aria ad altissima velocità. 
Questo permette di “galleggiare” 
riproducendo le stesse sensazio-
ni che prova un paracadutista in 
caduta libera, tutto nella massi-
ma sicurezza. Nel tunnel è possi-
bile raggiungere una velocità che va dai 180 km/h 
per il volo in posizione orizzontale fino a 300 km/h 
per le posizioni a testa in giù. Chiunque può volare: 
dal bambino di 4 anni fino al nonno di 100. Si tratta 
infatti di un’esperienza alla portata di tutti che non 
richiede una preparazione fisica e non comporta 
nessun rischio per chi la prova.

COME VOLARE CON FLY EXPERIENCE
Ticket e pacchetti per vivere la “Fly Experience” 
sono disponibili sul sito www.flyexperience.it o di-
rettamente presso la struttura. Una volta prenotato 
il proprio volo, un istruttore professionista sarà
a disposizione dei partecipanti per guidarli in ogni 
momento di questa emozionante esperienza. La 
prima fase prevede una breve preparazione nella 
sala briefing: qui vengono spiegate le posizioni prin-

cipali del volo, i movimenti per correggere e rende-
re fluida la posizione e i segnali usati per comuni-
care all’interno della galleria. Dopo il training, ci si 
sposta nella sala vestizione per l’equipaggiamento 
fornito in dotazione: tuta, casco, occhiali e, se ne-
cessario, scarpe da ginnastica. Da qui si accede alla 
camera di volo che può ospitare fino a 4 persone in 
contemporanea. Nel ticket base sono previste due 
sessioni da un minuto ciascuna intervallate da una 
pausa, in cui è possibile guardare le immagini del 
proprio volo sugli schemi. Tutti i principianti sono 

seguiti da un istruttore che, du-
rante il volo, aiuta a correggere la 
posizione di base. Saranno dispo-
nibili pacchetti diversi per tutte le 
esigenze. Ad esempio il “Metti le 
ali” che prevede una serie di le-
zioni per imparare a volare
piatti, di schiena, a testa in giù, 
in gruppo o per eseguire giri e 
capriole. Al termine di ogni volo, 
è possibile rivedere la propria 

esperienza sui monitor esterni al tunnel e sceglie-
re una foto o un video per portare con sé il ricordo 
della giornata. Oltre ai pacchetti riservati al grande 
pubblico, Fly Experience è pensata anche per chi 
pratica paracadutismo a livello agonistico. E’ luo-
go di allenamento ideale per provare indoor figure 
e evoluzioni da eseguire in aria, con il vantaggio del 
tempo a disposizione. Se, infatti, il tempo della ca-
duta libera in outdoor è di 45 secondi circa prima 
dell’apertura del paracadute, nella camera di volo 
il tempo a disposizione è maggiore. Fly Experience 
nasce da un’idea di Marco Berry (responsabile co-
municazione e marketing), dal suo sogno di rendere 
accessibile a tutti questa straordinaria esperienza, 
grazie al supporto di Shopville Le Gru, il più grande 
centro commerciale in Piemonte e uno dei più este-
si in Italia e del comune di Grugliasco.

INFORMAZIONI PRATICHE
Fly Experience 
@Shopville le Gru
Via Crea 10 bis

Aperture: 
da lunedì a domenica,
dalle 10 alle 22
www.flyexperience.it
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VOLONTARIATO GIOVANE

Se hai trai 16 e i 
30 anni, un po’ di 
tempo e di voglia 

da dedicare a 
fare qualcosa di 
diverso dal solito 
insieme ad altri 
ragazzi come te, 

ti proponiamo 
una serie di 

appuntamenti che 
l’Assessorato alle 

Politiche Giovanili 
ha costruito con 

Associazioni della 
città

Assessore all’Ambiente, alle Politiche giovanili e ai Trasporti 

Luigi TURCO

Nel corso di questi ultimi anni il numero di ra-
gazzi che si sono sperimentati come volonta-
ri all’interno del Progetto Giovani è cresciuto 
molto, l’anno scorso sono stati 106. E questo 
perché fare volontariato può essere vario, tan-
to impegnativo quanto divertente, ma sicura-
mente è un’esperienza formativa. Se hai trai 
16 e i 30 anni, un po’ di tempo e di voglia da de-
dicare a fare qualcosa di diverso dal solito in-
sieme ad altri ragazzi come te, ti proponiamo 
una serie di appuntamenti che l’Assessorato 
alle Politiche Giovanili ha costruito con Asso-
ciazioni della città. Tutte le attività prevedono 
momenti di formazione prima dell’inizio, ed in 
ciascuna sarai accompagnato dagli operatori 
della Cooperativa San Donato.

- Volontariato con i ragazzi disabili del centro 
diurno de “La Bottega” di V. Tiziano Lanza 31
si svolge due giovedì al mese da gennaio a 
marzo al pomeriggio. 

- Volontariato con “Casa Cottolengo” (RSA per 
Anziani) di V.Perotti 23
si svolge un venerdì al mese da gennaio a lu-
glio, al pomeriggio.

- Servizio per gli “Eventi Cittadini” (in colla-
borazione con ProLoco, Cojta Grugliascheisa, 
Lesna 2000 e Cascine Aperte)
dicembre “Brindisi di Natale” con Anziani e 
Associazioni del Territorio
gennaio “Cena Patronale di S. Rocco” 

febbraio “Carnevale Grugliaschese” 
giugno “Palio della Gru” 
maggio Pranzo con i Senza Fissa Dimora a 
Lesna
giugno Cascine Aperte

- Attività di animazione con i bambini che fre-
quentano i parchi cittadini (in collaborazione 
con Circolo ricreativo Il Gerbido, Associazione 
Stazione Paradiso Ecovolontari)
Mercoledì 27 maggio, 5 e 12 giugno 
al “Parco Porporati”
Giovedì 28 maggio, 6 e 13 giugno 
al “Parco Paradiso”
Venerdì 29 maggio, 7 e 14 giugno 
al “Parco Kimberly”

Proposte di formazione
Per imparare alcune tecniche di animazione 
puoi iscriverti al “Corso di formazione per ani-
matori”. Per quanto riguarda il volontariato, 
oltre ai momenti formativi che precedono le 
singole attività, se ti interessa approfondire 
cosa significa fare volontariato, puoi iscriverti 
al corso “Io volontario... e tu?”

Per avere informazioni più specifiche su tut-
te queste iniziative o per venire a conoscerci, 
scrivi a grugliascogiovani@gmail.com o tele-
fona allo 0114013043.
puoi seguirci anche sulla pagina FB gruglia-
scogiovani

Vuoi andare all’estero per lavo-
rare o studiare, ma non sai da 
dove partire per organizzarti? 
Ti piacerebbe buttarti in qual-
che esperienza di volonta-
riato, magari nella tua città? 
Vuoi saperne di più sul met-
tersi in proprio?...Chie-
dilo all’Informagiovani! 
Il martedì e il giovedì pomeriggio 
lo spazio del Progetto Giovani di 

Grugliasco è dedicato alle consu-
lenze su appuntamento. Un’op-
portunità per incontrare gli ope-
ratori del progetto e conoscere 
da vicino cosa si muove in città, 
nei dintorni e nei paesi europei, 
dalle offerte formative alle spe-
rimentazioni nel campo dell’im-
prenditoria, dagli strumenti per 
la ricerca del lavoro alle iniziative 
di solidarietà e legalità. Un’occa-

sione per fare domande, appro-
fondire questioni e, perchè no?, 
raccontarci le tue esperienze. 
Per tenerti in contatto con noi o 
prenotare un appuntamento:
diventa fan della nostra pagina 
facebook Grugliascogiovani
scrivici una mail a informagiova-
ni@comune.grugliasco.to.it
chiamaci allo 011/4013043
 

#CHIEDILO ALL’INFORMAGIOVANI

VIAGGIATORI CONSAPEVOLI
Nella convinzione che la costruzione di una cittadinanza attiva e consapevole non possa prescindere dalla 
conoscenza della storia, dei luoghi, delle persone e dall’informazione e riflessione sull’oggi, l’Assessorato 
alle Politiche Giovanili, continua a sostenere esperienze come il “Treno della Memoria”, il “Viaggio della 
Legalità”, la “Marcia del 21 Marzo”, la “Marcia della Pace Perugia-Assisi” ed “Eurolys”. 
Esperienze di viaggio su cui poter ragionare condividendo quali siano le responsabilità e le potenzialità 
personali nel vivere la propria singola esistenza in relazione a quella di chi ci circonda. 
I progetti sono rivolti a una fascia d’età che varia dei 18 ai 30 anni. Per informazioni puoi rivolgerti al Pro-
getto Giovani, tel. 011.4013043 mail grugliascogiovani@gmail.com
Quando i viaggi non restano esclusivamente esperienze individuali, ma condivisione di racconti, contami-
nazioni emotive, apprendimenti da raccogliere e reinventare per l’oggi, ma soprattutto per il domani di tutti. 
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Torna il progetto “Studio Assistito”, promosso 
dall’Assessorato alle Politiche Giovanili, che si 
realizza ormai da 5 anni in collaborazione con 
gli istituti secondari di primo e secondo grado 
del territorio. Quest’anno l’attività si svolge in 
due centri di aggregazione e coinvolge 40 gio-
vani volontari delle scuole superiori (M.Curie, 
Vittorini e Majorana) e 49 studenti delle scuole 
medie a cui il servizio è rivolto (Gramsci-Eu-
ropa Unita, 66 Martiri e C.Levi). L’intervento 
intende favorire una diffusione della cultura 
del volontariato e contribuisce a lavorare sul 
senso di responsabilità e sull’autonomia dei 
giovani partecipanti. Il percorso è seguito da-

gli operatori socio-culturali della coopera-
tiva San Donato, che curano la formazione, 
il monitoraggio e la valutazione dell’inte-
ra esperienza. Il progetto si svolge tutti i 
martedì pomeriggio dalle 15,30 alle 17,30 
seguendo il calendario scolastico per l’in-
tero anno presso il Centro Civico di Borga-
ta Fabbrichetta, Via Di Nanni 28 e il Centro 
Civico di Borgata Paradiso, Viale Radich 6.
Per ulteriori informazioni sulle iniziative 
del Progetto Giovani è possibile contat-
tarci all’indirizzo mail:grugliascogiovani@
gmail.com.

La città di Grugliasco è in costante movimen-
to, muta, cambia volto e una parte di questo 
cambiamento è raccontata dai parchi e dai 
muri pubblici con i loro colori e tratti artisitici: 
i giovani hanno dato loro una nuova vita. L’As-
sessorato alle Politiche Giovanili da anni pro-
muove la cultura per la cura dei beni pubblici 
affidando ai giovani un ruolo attivo nel rendere 
spazi comuni non solo  luoghi di passaggio ma 
testimonianza di impegno civile e palestra di 
cittadinanza attiva. Durante il periodo estivo i 
ragazzi di Piazza Ragazzabile, in collaborazio-
ne con diverse associazioni cittadine, hanno 
risistemato il parco San Sebastiano e lasciato 

segni colorati in diverse zone della città: corso 
Torino, Parco Porporati, i giardini della zona di 
via Baracca e di via CLN. Un progetto più im-
pegnativo dal punto di vista artistico è stato af-
fidato ad un gruppo di giovani writer di  “Youth 
in Arts” che, nell’ambito della riqualificazione 
del Parco Ceresa, hanno fatto cambiare fac-
cia ai sottopassi di borgata Lesna. Ragazzi di 
fasce di età differenti, ma che mantengono un 
filo costante con il Progetto Giovani, a dimo-
strazione che il luogo comune secondo cui i 
giovani sono deresponsabilizzati si infrange 
contro iniziative che li coinvolgono in prima 
persona  all’attenzione per il proprio territorio.

STUDIO ASSISTITO PER GLI STUDENTI 

DUE NUOVE POSTAZIONI DI BIKE 
SHARING IN VIA LUPO E IN VIA TIRRENO

I GIOVANI COLORANO I LUOGHI COMUNI

Cresce ancora il bike sharing 
a Grugliasco. Sono infatti state 
attivate altre due postazioni di 
bike sharing, rispettivamente 
in via Lupo all’angolo con corso 
Torino con 9 bici e in Borgata 
Lesna in via Tirreno angolo via 
Di Vittorio con 7 bici. L’inter-
vento, del costo di 55mila euro 
rientra nel progetto già in atto 
grazie al finanziamento del-
la Regione Piemonte e non ha 
comportato alcuna spesa per il 
Comune. “Grazie a questo gio-
co di squadra, messo in atto tra 
Regione, Comuni di Grugliasco 
e Collegno, Patto Territoria-
le che ha coordinato il tutto e 
società ToBike siamo riusciti a 
ottenere queste altre due po-
stazioni in città, – afferma l’As-
sessore all’Ambiente Luigi Tur-

co – e a incrementare la rete di 
un servizio che funziona e che 
è molto utilizzato dai gruglia-
schesi. Ormai abbiamo coperto 
tutte le borgate e rinforzato il 
centro, che era un po’ in sof-
ferenza con l’unica postazione 
di via Lanza dove mancavano 
spesso le biciclette. Non solo: 
con questa postazione nuo-
va in corso Torino angolo via 
Lupo serviamo la zona di viale 
Echirolles, viale Gramsci e una 
parte di borgata San Francesco 
che erano scoperte”. In tutto, 
quindi, al momento sono dispo-
nibili nove postazioni su tutto 
il territorio cittadino per un 
servizio che l’Amministrazio-
ne Comunale e, in particolare, 
l’Assessorato all’Ambiente ha 
intenzione di continuare a im-

plementare per quanto possibi-
le: “Proseguiamo con l’idea che 
andare in bicicletta faccia bene 
alla salute e all’ambiente con-
temporaneamente – conclude 
Turco – per cui è con questo 
spirito che abbiamo deciso di 
incrementare il servizio, per-
ché funziona ed è sempre più 
utilizzato e richiesto dai nostri 
cittadini”.

Oggi risultano attivi 240 abbo-
namenti in possesso di resi-
denti a Grugliasco. Per quanto 
riguarda i dati generali sugli 
abbonati [TO]BIKE, ho confron-
tato nei tre anni indicati il mese 
di ottobre:
- Ottobre 2012: 17.634
- Ottobre 2013: 21.151
- Ottobre 2014: 21.491
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Dal 15 dicembre sono 
entrati in funzione, 
sul territorio di Gru-
gliasco, due macchi-
ne eco-compattatrici 
presso le quali i citta-
dini possono conferire 
bottiglie e flaconi in 
plastica, oltre che lat-
tine in alluminio. Tali 
rifiuti, infatti, non fini-
ranno in discarica, ma 
saranno ridotti di vo-
lume dall’eco-compattatore Garby (fino all’80% 
del volume), poi imballati e infine trasportati alle 
aziende di trasformazione per diventare nuova 
risorsa. All’inserimento dei materiali da rici-
clare da parte del cittadino, operazione estre-
mamente facile ed intuitiva, l’eco-compattatore 
rilascia uno scontrino, o se si vuole un eco-bo-
nus, abbinato a delle promozioni offerte dagli 
esercizi pubblici convenzionati con l’iniziativa. In 

altre parole, ogni con-
ferimento “virtuoso” 
da diritto a un piccolo 
sconto sugli acqui-
sti. In questo modo 
gli eco-compattatori 
“Garby” contribuisco-
no ad alimentare il cir-
cuito del riciclo, incen-
tiva il cittadino con una 
serie di risparmi sulla 
spesa e dà modo alle 
attività locali, essendo 

anche un veicolo promozionale, di farsi conosce-
re sul mercato e incrementare la loro clientela.

I due eco-compattatori si trovano:

1) in Largo Polesine  
(area parcheggio dell’ufficio postale)

2) in Piazza 1° Maggio (area verde).

Lunedì 15 dicembre, alle 12, presso piazzale Po-
lesine, è stato inaugurato il nuovo eco compat-
tatore alla presenza degli studenti della scuola 
Di Nanni (quarte e quinte elementari), del sinda-
co Roberto Montà, dell’assessore all’Ambiente 
Luigi Turco, dell’assessore al Commercio Sal-
vatore Fiandaca, dell’assessore all’Istruzione 
Marianna Del Bianco, degli Ecovolontari Reg di 
Grugliasco, dei responsabili di Garby e dei diri-
genti della Shopville Le Gru, dove si sta pensan-
do di installare delle nuove postazioni.

Sono stati inaugurati giovedì 2 
ottobre, i giochi dei giardini del 
parco Aurelio Ceresa, a bor-
gata Lesna. I lavori di riquali-
ficazione e completamento da 
parte della società Playground 

di Torino del giardino sono ini-
ziati a metà luglio. Terminati la 
nuova area cani, il campo gioco 
bocce e di calcetto. Nuovi an-
che tutti i giochi bimbi installati 
a settembre per una spesa di 
57mila euro circa.
A finanziare i lavori l’illusioni-
sta e conduttore tv di Mistero 
Marco Berry. Grazie al contri-
buto di Berry sono stati possi-
bili anche i lavori di riqualifica-
zione e di decorazione dei muri 
dei sottopassi della ferrovia di 
corso Tirreno, che ha visto un 
grande lavoro da parte dei gio-
vani artisti writers di Gruglia-
sco scelti dall’ufficio giovani. 
Spesa di oltre 13mila euro.
Ma l’intera borgata ne ha be-

neficiato visto che l’assessore 
Luigi Turco ha fatto installare 
anche una nuova postazione di 
bike sharing in corso Tirreno, 
all’angolo con via Di Vittorio.
All’inaugurazione erano pre-
senti il sindaco Roberto Montà, 
l’assessore all’ambiente e ai 
giovani Luigi Turco, l’assesso-
re all’Istruzione Marianna Del 
Bianco, Marco e Valter Ceresa, 
figli di Aurelio e lo stesso Mar-
co Berry. Una delegazione degli 
studenti e delle insegnanti del-
le scuole di Borgata Lesna era 
presente, insieme ai genitori e 
alla Dirigente Scolastica Ele-
na Sorrisio dell’Istituto com-
prensivo King, per il taglio del 
nastro.

INAUGURATI GLI ECOPOINT PER 
DIFFERENZIARE LA PLASTICA

All’inserimento 
dei materiali da 
riciclare da parte 

del cittadino, 
operazione 

estremamente 
facile ed intuitiva, 
l’eco-compattatore 

rilascia uno 
scontrino, o se 

si vuole un eco-
bonus, abbinato a 

delle promozioni 
offerte dagli 

esercizi pubblici 
convenzionati con 

l’iniziativa

PARCO CERESA: INAUGURATI I GIOCHI 
INSIEME AL NOTO CONDUTTORE TV E 
ILLUSIONISTA MARCO BERRY
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Rivendevano le cassette di plastica, legno e 
pallet provenienti dai mercati, non smalten-
dole e guadagnando l’Iva dalla vendita. I re-
sponsabili di origine rumena e peruviana, che 
si appoggiavano a un italiano per la rivendita 
del materiale, sono stati denunciati. Il 23 otto-
bre sono stati sequestrati 6 mila metri quadrati 
di deposito con materiale, 4 automezzi e uffi-
ci. L’operazione, diretta dai vigili della Polizia 
Locale di Grugliasco, è stata condotta insieme 
alla Polizia Locale di Collegno per il mercato 
del sabato e di Nichelino per il deposito delle 
cassette ed è partita su segnalazione dell’uffi-
cio ambiente del Comune di Grugliasco, trami-
te il Cidiu, che riceveva sempre meno cassette 
di plastica, legno e pallet, con un recupero eco-
nomico sempre minore. «L’operazione – spiega 
il comandante della Polizia Locale Massimo 
Penz – è durata circa un anno: è stato fatto il 
monitoraggio del mercato tutti i sabati e sono 
stati controllati i mercati di Santa Maria e altri 

di Collegno». Una volta individuate le persone 
sospettate di questo traffico di rifiuti, gli agenti 
della Polizia Locale li hanno seguiti in borghese 
fin dove depositavano le cassette da rivendere. 

«Il mio ringraziamento, come sindaco e come 
cittadino di Grugliasco, va al lavoro della Polizia 
Locale condotto in collaborazione con le Polizie 
Locali di Collegno e Nichelino che ha portato 
all’importante risultato di fermare un traffico 
di rifiuti che comportava un mancato smalti-
mento corretto oltre a un danno economico e 
a un guadagno illecito con il recupero dell’Iva 
– afferma il sindaco Roberto Montà – Alla Poli-
zia Locale va il mio plauso per un lavoro dura-
to un anno e fatto di controlli, appostamenti e 
controlli in borghese seguendo il trasporto del 
materiale, oltre che di verifiche sulle autorizza-
zioni per il trasporto dei rifiuti. Un lavoro molto 
laborioso ma che ha dato i propri frutti».

OPERAZIONE CONGIUNTA CONTRO LO 
SMALTIMENTO ILLECITO DI CASSETTE 
DEI MERCATI DI GRUGLIASCO E COLLEGNO 

Rivendevano le 
cassette di plasti-
ca, legno e pallet 
provenienti dai 
mercati, non 
smaltendole e 
guadagnando 
l’Iva dalla vendita

Sequestro di volatili venduti 
abusivamente. Il 26 ottobre 
scorso gli Agenti di Polizia 
Locale, durante un’operazio-
ne condotta in collaborazione 
con i Carabinieri e le guardie 
zoofile dell’Opia hanno effet-
tuato davanti al centro com-
merciale di via Olevano, un 
intervento su allevatori di ca-
narini destinati all’esposizio-
ne e alla vendita. La vendita 
abusiva era stata segnalata 
alle forze dell’ordine che si 
sono mosse congiuntamen-
te e alle 13 del 26 hanno se-
questrato due cardellini del 
Venezuela di proprietà di A.P. 
di 68 anni, residente a Torino. 
L’ipotesi di reato scaturisce 
dal fatto che tenevano i ca-

narini dentro le auto e li ven-
devano in maniera abusiva. 
Nell’ambito della stessa ope-
razione, sono stati controllati 
14 autoveicoli utilizzati per 
l’esposizione. 

«Ancora una volta la Poli-
zia Locale si è dimostrata 
efficace come strumento di 
controllo del territorio, di 
prevenzione e di interruzione 
di attività criminose a fianco 
degli altri corpi delle Forze 
dell’Ordine – affermano il 
Sindaco Roberto Montà e il 
comandante della Polizia Mu-
nicipale Massimo Penz – Agli 
agenti intervenuti in questa 
circostanza e a tutto il corpo 
di Polizia Locale impegnato 

costantemente nell’attività di 
monitoraggio della città va il 
nostro ringraziamento come 
Amministratori, ma soprat-
tutto come cittadini».

SEQUESTRATI CANARINI DESTINATI  
ALLA VENDITA ILLEGALE 

POLIZIA 
LOCALE

GRUGLIASCO
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Operazione congiunta del-
la Polizia Locale e Polizia 
di Stato di Cascine Vica, 
comandate dal coman-
dante Massimo Penz e dal 
vicequestore Giorgio Poz-
za, lo scorso 29 ottobre 
nei confronti di una car-
rozzeria non autorizzata 
in via Panealbo. L’attività 
era stata segnalata ed era 

sotto i riflettori da par-
te della Polizia Locale ed 
effettivamente è risultata 
sprovvista di ogni auto-
rizzazione, sia ambientale 
sia commerciale. Le for-
ze dell’ordine sono quindi 
intervenute apponendo il 
sequestro amministrativo 
di materiali e veicoli pre-
senti all’interno del locale 
e hanno dato il via agli ac-
certamenti per quanto ri-
guarda le violazioni di tipo 
ambientale. All’esterno 
della carrozzeria abusiva 
erano stati abbandonati 5 
veicoli senza assicurazione 
che sono stati sequestrati. 
Inoltre sono stati trovati un 
motore di un auto registra-
to a Milano e il telaio di una 
moto abraso e quindi mol-
to probabilmente ricettato.   

«Il lavoro della Polizia Mu-
nicipale, sempre prezioso 
e di grande importanza per 
il controllo del territorio, 
ha permesso di smasche-
rare un’attività priva di 
autorizzazioni proprio nel 
centro della città – afferma 
il sindaco Roberto Montà – 
L’impegno che la Polizia 
Locale mette ogni giorno 
nel verificare e controllare 
le segnalazioni che arri-
vano da parte dei cittadini 
è fondamentale per con-
sentire di sventare attivi-
tà improprie che vengano 
messe in atto sul territo-
rio. Anche in questo caso 
l’Amministrazione, a nome 
di tutta la cittadinanza, rin-
grazia l’operato del Corpo 
di Polizia Locale della cit-
tà, che non manca mai di 
cooperare attivamente con 
le altre Forze dell’Ordine”.

SEQUESTRATA UNA CARROZZERIA  
IN VIA PANEALBO
INTERVENTO DELLA POLIZIA LOCALE E DELLA POLIZIA DI STATO

POLIZIA 
LOCALE

GRUGLIASCO

Sabato 4 ottobre durante la Festa Regionale 
della Polizia Locale, che quest’anno si è svol-
ta nella location della Cittadella di Alessan-
dria, è sto premiato con un encomio l’agente 
di Polizia Municipale Jacopo Sanfilippo, oggi 
trasferito a Torino, che nel 2013, mentre era in 
servizio nel corpo di Polizia Locale di Gruglia-
sco, si è particolarmente distinto durante la 
propria attività. Precisamente Sanfilippo ave-
va individuato due malviventi, che aveva appe-
na compiuto un furto in un’azienda, in un’auto 
tra strada Antica di Grugliasco e via Dante, 
e, dopo averne ricorso uno dei due lo aveva 
arrestato. L’encomio è stato firmato dal Sin-
daco Roberto Montà e dal Comandante della 
Polizia Locale Massimo Penz. Alla cerimonia 
della Festa Regionale della Polizia Locale ha 
partecipato l’Assessore al Lavoro e al Perso-
nale Anna Maria Cuntrò, in rappresentanza 
dell’Amministrazione Comunale e della città.

DAL 26 GENNAIO NUOVA 
SEDE PER L’UFFICIO 
CONSEGNA PERMESSI 
DISABILI
Già attivo per la consegna 
degli oggetti smarriti 

Si avvisano i cittadini che da 
lunedì 26 gennaio l’ufficio 
ricezione e riconsegna 
permessi per persone disabili 
sarà spostato dal Comando 
della Polizia Locale in via Cln 
all’ufficio dei messi comunali, 
in piazza Matteotti 38. Lo 
sportello è già attivo, dal 12 
gennaio, anche per la conse-
gna e la riconsegna degli 
oggetti smarriti e rinvenuti, 
tutti i giorni, dal lunedì al ve-
nerdì, dalle 12 alle 13 e dalle 
17 alle 19. 

L’AGENTE JACOPO SANFILIPPO 
PREMIATO ALLA FESTA REGIONALE 
DELLA POLIZIA LOCALE
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La presidente del Consiglio comunale condanna 
le scritte e i simboli fascisti e nazisti e invoca tolleranza

NEL 2015 RICORRE IL 70° DELLA 
LIBERAZIONE DAL NAZI-FASCISMO  
Lo scorso novembre, sul territorio di Gru-
gliasco, durante la notte, alcuni muri della 
città sono stati imbrattati con simboli che ri-
cordano il periodo del Fascismo e Nazismo. 
Confrontandomi con alcuni cittadini di Gru-
gliasco il pensiero che è emerso più volte è 
stato: “Forse c’è qualche persona che prova 
nostalgia per quel periodo?”. Faccio davvero 
molta difficoltà a credere a questo, perché 
come tutti sappiamo la nostra libertà e la no-
stra democrazia sono figlie della Resistenza e 
il fascismo e il nazismo hanno rappresentato il 
male assoluto nel ventesimo secolo. La libertà 
conquistata con la morte di vite umane è un 
valore che chiunque ha il dovere di difendere 
ed è necessario ricordare che dalla lotta par-
tigiana sono stati ereditati altri elementi es-
senziali per la nostra vita sociale. Dobbiamo 
aver tutti chiaro questo concetto, perché gra-
zie al coraggio e all’ostinazione di chi, additato 
come nemico della patria, torturato e sbattuto 
in galera, fucilato, ha difeso questi valori per 
consegnarli a noi, l’Unità Nazionale, la tol-
leranza, la coesistenza pacifica di differenti 
etnie e confessioni religiose, di diversi orien-
tamenti politici. Nonostante diverso tempo sia 
passato non dobbiamo abbassare la guardia 
e l’impegno che le Istituzioni e ognuno di noi 
deve assumersi è nella promozione e diffu-
sione di una ‘cultura della democrazia’, una 
cultura della condivisione, dell’accoglienza e 
del rispetto dell’altro. Una cultura dove le ‘di-
versità’  vengano viste come ‘opportunità’ di 
conoscenza, di rispetto, di confronto e reci-
proca crescita. In un periodo come questo, nel 
quale a causa della crisi si generano paure, 
malesseri, frustrazioni, difficoltà economiche, 
violenze, le tentazioni di sopraffazione e di di-
scriminazione sono molto forti, rischiando di 
ledere i diritti dell’uomo fondanti della nostra 
democrazia, dunque la salvaguardi dei dirit-

ti, ecco le nuove sfide che noi oggi dobbiamo 
saper affrontare. Il lavoro di rete tra le Istitu-
zioni, la Consulta antifascista, l’Anpi e tutte le 
altre organizzazioni presenti sul territorio ed i 
cittadini, ci permetterà, dimostrando unione e 
forza non paura ma coraggio,  di contrastare 
questi fenomeni che mettono in pericolo i va-
lori della libertà ed uguaglianza. Per questo 
vorrei dire che ‘nessun uomo è libero da solo, 
la libertà per esser vera e piena, deve essere 
condivisa’.

Infine nel 2015 si celebrerà il 70° anno della 
Liberazione dal nazi-fascismo e Grugliasco, 
città duramente colpita dagli eventi bellici e 
insignita dalla medaglia d’argento al merito 
civile, non può rimanere estranea e dunque il 
Consiglio Comunale ha deliberato nel mese di 
ottobre un Ordine del Giorno a sostegno della 
proposta parlamentare di Legge sull’istituzio-
ne dei Cavalieri della Liberazione. L’onorifi-
cenza è conferita ai partigiani, ai combattenti, 
ai reduci, ai militari e ai civili, uomini e donne, 
che hanno contribuito alla lotta di Liberazione 
dal fascismo e dal nazismo.

Ogni nuovo anno ci chiama ad un momento di 
unione e riflessione intorno a valori condivisi e 
fondamentali, quali la famiglia, la solidarietà, 
la vita umana, la pace. Purtroppo le disugua-
glianze sociali sono sempre più insopportabi-
li e la grave crisi economica ha fatto sentire 
i suoi effetti nel nostro tessuto economico e 
sociale. Vorrei un 2015 in cui l’impegno prin-
cipale sia quello di lavorare e collaborare in 
vista di un bene collettivo che deve coinvolgere 
tutti in modo trasversale.

Rivolgo a nome mio e a nome di tutto il Con-
siglio Comunale un augurio per un felice e fe-
condo Anno Nuovo.

La libertà 
conquistata con 
la morte di vite 
umane è un valore 
che chiunque ha il 
dovere di difendere 
ed è necessario 
ricordare che dalla 
lotta partigiana 
sono stati ereditati 
altri elementi 
essenziali per la 
nostra vita sociale

Tra i consiglieri del Consiglio 
metropolitano di Torino è sta-
to eletto anche Roberto Montà 
sindaco della città di Gruglia-
sco con 3591 voti di preferen-
za. Montà fa parte del nuovo 
Consiglio metropolitano, l’or-
gano che affianca il sindaco 
metropolitano Piero Fassi-
no nella gestione del nuovo 
Ente di area vasta. A Palazzo 
Cisterna sono stati ufficializ-

zati i risultati e proclamati gli 
eletti: il Consiglio metropoli-
tano è composto (in ordine di 
preferenze) da Alberto Avet-
ta, Vincenzo Barrea, Barbara 
Cervetti, Andrea Tronzano, 
Eugenio Buttiero, Francesco 
Brizio, Mimmo Carretta,  Mi-
chele Paolino, Gemma Am-
prino, Antonella Griffa, Ro-
berto Montà, Lucia Centillo, 
Claudio Martano, Domenica 

Genisio, Mauro Carena per la 
lista di maggioranza (Città di 
città); per le liste di minoran-
za Marco Marocco e Dimitri 
De Vita (movimento cinque 
stelle) e Cesare Pianasso 
(lega nord-fratelli d’italia). 
Fra gli eletti figurano i primi 
cittadini di Chieri, Ciriè, Pi-
nerolo, Cossano Ccanavese, 
Grugliasco e VillarDora. 

ANCHE IL SINDACO DI GRUGLIASCO 
ROBERTO MONTÀ TRA GLI ELETTI DEL 
CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO



L’attenzione che 
da sempre il PD 
pone ai temi am-
bientali e alla 
corretta gestione 
del territorio ha 

trovato una sua risposta negli 
indirizzi di revisione del piano 
regolatore recentemente pub-
blicati. Il rispetto dei criteri 
posti dal Piano territoriale della 
Provincia in merito al consumo 
di suolo hanno trovato un’ap-
plicazione concreta negli indi-
rizzi dove si afferma che nuovi 
interventi residenziali saranno 
possibili solo nelle aree già ur-

banizzate. Nelle cosiddette aree 
di transizione si potrà valutare 
eventuali specifiche esigenze 
solo dopo un’attenta valutazi-
one del contesto urbano in cui 
sono collocate. La mappa della 
Provincia sovrapposta al nostro 
territorio configura una vasta 
estensione di aree libere sulle 
quali non saranno consentiti 
nuovi interventi di edificazione. 
Si tratta di un territorio protetto 
che rappresenta circa un terzo 
della complessiva superficie 
cittadina e che configura quindi  
un’azione  di tutela ambientale 
che ha pochi confronti e che ev-

idenzia una  politica urbanistica  
di  assoluto rigore ambientale. 
Per contro il documento di in-
dirizzo è molto orientato alle 
azioni di recupero delle aree o 
delle strutture degradate ,che 
purtroppo non mancano nella 
città, come soluzione razionale 
che unisce le importanti esigen-
ze di finanziamento del Comune 
(che possono essere soddisfatte 
dagli investimenti nell’edilizia) 
con la riqualificazione urbana. 
Questa prospettiva più volte 
caldeggiata dal PD sarà uno 
dei punti fermi del progetto di 
variante generale del PRG. In 

questo ambito il tema della ri-
qualificazione e razionalizzazi-
one delle strutture scolastiche 
è sicuramente il più rilevante. 
Una gestione così “protettiva” 
del territorio è certamente in 
linea con i valori che il nostro 
partito esprime, anche se è evi-
dente che limita il potenziale di 
investimento in opere da parte 
dell’Amministrazione. Noi cre-
diamo che comunque il princip-
io debba essere salvaguardato e 
che si debba trovare, in modo 
intelligente, il giusto punto di 
equilibrio tra minori risorse e 
fabbisogni manutentivi e di am-

modernamento del patrimonio 
cittadino. Il PD afferma qui il 
suo impegno a portare in dis-
cussione tra i cittadini i docu-
mento che costituirà il progetto 
tecnico di variante, consapevole 
che un tema cosi rilevante come 
la pianificazione decennale del 
territorio cittadino debba essere 
posto all’attenzione generale 
della città. In modo che le ri-
sultanze finali rappresentino 
il più possibile le aspettative 
condivise di tutti coloro che a 
Grugliasco ci vivono.

Il gruppo consiliare del Pd

Uno dei temi più 
sentiti dalle famiglie 
grugliaschesi rima-
ne la gestione della 
mensa scolastica 
gestita dalla Biori-
storo srl. Ricordate 
la protesta che portò 

allo “sciopero del panino” le-
gato agli aumenti tariffari ap-
plicati e la parziale retromarcia 
dell’amministrazione comunale 
a febbraio? In seguito al nostro 
sopralluogo presso la mensa 
della scuola Europa Unita/
Gramsci e dopo aver ascoltato 
alunni e professori rimangono 
ancora molte questioni irrisol-
te. Tra le segnalazioni ricevu-
te spiccano criticità ignorate 
relative al gradimento e alla 
qualità organolettica percepita 

di alcuni cibi (soprattutto pane 
e pasta), l’impossibilità di poter 
avere anche una sola alternativa 
all’unico piatto proposto, la ri-
petitività di alcuni menu e l’in-
sistenza su alcuni piatti che non 
incontrano i gusti di gran parte 
dei fruitori  che genera avanzi di 
cibo nemmeno assaggiati, a cui 
Bioristoro non sta dando alcuna 
soluzione! Quando si opera in 
regime di certificazione UNI 
EN ISO 9001 chi prende in esa-
me la soddisfazione dell’utenza 
non dovrebbe prendere provve-
dimenti per risolvere eventuali 
non conformità rispetto alle esi-
genze del cliente? Che senso ha 
una “commissione mensa” se le 
questioni non vengono discus-
se mai nel merito, ma vengono 
fatte solo presentazioni pro-

mozionali della Bioristoro, se 
a fronte di specifiche domande 
ad esempio su come si compone 
il costo del pasto non vengono 
date risposte da oltre un anno! 
Ed ancora, basta la sola giusti-
ficazione che il cibo proposto è 
“bio” a spiegare ogni cosa, e il 
prezzo del pasto notevolmente 
superiore ad altri comuni con 
noi confinanti il cui prezzo me-
dio massimo è di 5,25€ a pasto, 
rispetto ai 6,80€ della mensa 
di Grugliasco? E mentre per la 
certificazione di biologicità del 
pasto servito stiamo ancora at-
tendendo risposta dal Comune 
e dalla Bioristoro, dati del bi-
lancio 2013 alla mano, con un 
utile per la partecipata comu-
nale di €318.000 (332.000€ nel 
2012) siamo certi invece ci sia 

possibilità di ridurre la tariffa 
in modo consistente garantendo 
qualità e servizio. Ed ancora, 
nell’ottica di reale migliora-
mento aziendale, è normale e 
corretto un contratto di 15 anni 
che permette di avere solo un 
unico socio privato, senza pos-
sibilità di metterlo a confronto 
(tariffe e prestazioni), tramite 
gara/bando con aziende concor-
renti  A noi non pare, soprattutto 
quando sulla controparte privata 
come si apprende dai giornali, 
si sono evidenziati in diversi 
comuni addirittura problemi di 
igiene e sicurezza alimentare! 
Questa è una delle nostre tante 
battaglie da affrontare, e serve 
l’aiuto di tutti voi cittadini per 
poterla vincere, la strada per 
avere trasparenza è ancora tutta 

in salita, come ci è stato ricor-
dato quando la “Commissione 
controllo e garanzia “ è stata af-
fidata nuovamente ad un espo-
nente gradito alla maggioranza. 
Vedremo quante volte verrà 
convocata anche se sarà facile 
battere il record...in due anni e 
mezzo: zero!
I cittadini che vogliono con-
tattarci possono visitare il sito: 
grugliasco5stelle.it e partecipa-
re di persona ai nostri incontri. 
Cogliamo l’occasione per au-
gurare a tutti un sereno inizio 
d’anno.

Movimento 5 Stelle

G e n t i l i s s i m i  
Grugliaschesi,
con questo nu-
mero di “InGrug-
liasco”, per la 
prima volta, posso 
e desidero comu-

nicare alcune riflessioni per in-
formare e sensibilizzare i lettori 
nostri concittadini su tematiche 
rivolte alla nostra comunità. 
Ritengo doveroso esprimere un 
certo apprezzamento in merito 
l’approvazione della convezi-
one del consiglio comunale 
del 29 settembre scorso. per la 
realizzazione di una RSA. Tale 
Residenza Sanitaria Assisten-
ziale in Grugliasco sarà realiz-
zata in corso Allamano 137, 
presso lo spazio delle Suore 
Missionarie della Consolata, 

denominato “Casa Allamano”. 
Tale struttura verrà predisposta 
per offrire circa 110 posti letto a 
persone non autosufficienti pre-
senti sul territorio. Molte fami-
glie grugliaschesi non dovranno 
percorrere molti chilometri per 
raggiungere i propri cari in 
strutture lontane. La convenzi-
one stabilisce un contributo di 
costruzione con un massimo del 
30%, come stabilito e approvato 
dal nuovo Regolamento delib-
erato dal Consiglio Comunale 
del 16 giugno scorso. Inoltre 
l’investimento prevede 70/80 
nuovi posti di lavoro di cui 
un 20% sarà riservato a disoc-
cupati residenti in Grugliasco. 
Nel consiglio comunale del 29 
ottobre scorso, con  un ordine 
del giorno, abbiamo finaliz-

zato al sostegno della proposta 
di Legge 2561 del 23 luglio 
2014, presentata alla Camera 
dei Deputati a firma di 67 
Deputati, relativa all’ istituzione 
del titolo di “Cavaliere della 
Liberazione”. L’onorificenza è 
concessa con decreto del Presi-
dente della Repubblica, su pro-
posta del Ministro della Difesa. 
Verrà consegnata dal sindaco 
del comune di residenza del 
medesimo entro il 25 aprile 
2015. L’art. 2 della proposta di 
Legge, spiega le motivazioni, 
non solamente per il dovere 
della memoria, ma soprat-
tutto per trasmettere alle nuove 
generazioni i valori, i principi 
e i propositi della Costituzione 
della Repubblica. Con la pro-
posta di Legge si chiede al Par-

lamento di approvare il titolo di 
“Cavaliere della Liberazione” 
di assegnare ai cittadini ital-
iani, donne e uomini, partigiani, 
civili e militari, combattenti e 
reduci che hanno contribuito 
al successo della Liberazione 
dal fascismo e dal nazismo. Il 
riconoscimento consiste da una 
pergamena predisposta dal Min-
istero della Difesa, previa con-
sultazione delle Associazioni 
combattentistiche e partigiane. 
La nostra Città ha pagato la 
guerra tra il ‘39 e il ‘45 con 68 
Martiri, tra civili e partigiani. E 
ancora, il 5 novembre scorso, 
a commissioni congiunte, ab-
biamo avuto un incontro con 
il cda del Cisap, dove è stata 
presentata un’ampia relazione 
sulla situazione del Consorzio: 

sui servizi prestati nei comuni 
di Collegno e Grugliasco. Sono 
state evidenziate alcune prob-
lematiche relative alle entrate 
economiche erogate dalla Re-
gione. Si sono verificate “prob-
lematiche di cassa” relative alla 
liquidazione delle fatture, spez-
zando cosi gli iter di pagamento 
relativi ai servizi. Questa situ-
azione tende a penalizzare gli 
interventi socio-assistenziali in 
affidamento.
Sperando di aver fatto cosa gra-
dita, Auguro a tutti voi un Felice 
Anno Nuovo.                                      

Franco Zerbin                            
Consigliere del Gruppo consi-
gliare misto di maggioranza                                                                

Inauguriamo con 
questo numero di 
Ingrugliasco la 
collaborazione con 
alcune associazioni 
a cui diamo la di-
sponibilità del no-

stro spazio sul giornale dell’Am-
ministrazione comunale per 
comunicare ai cittadini quanto 
stanno facendo o segnalare al-
cune situazioni che stanno loro 
a cuore. Per questa uscita ab-
biamo deciso di far pubblicare 
il comunicato stampa del 4 no-
vembre 2014 del Coordinamento 
No Inceneritore - Rifiuti Zero di 
Torino.
Le bugie hanno le gambe corte
Sulle pagine locali di un quo-
tidiano nazionale è apparso un 
articolo interessante dal quale 
apprendevamo che una parte 
dei fondi necessari per lo studio 

di biomonitoraggio ambien-
tale  denominato SPoTT sulle 
popolazioni residenti intorno 
all’inceneritore del Gerbido, 
sarà pagato dagli introiti ot-
tenuti con lo smaltimento dei 
rifiuti provenienti dalla Liguria. 
Già questa estate erano state 
evidenziate difficoltà nel repe-
rire i fondi (più di 800.000 euro 
per quest’anno e circa 2,3 mi-
lioni di euro in totale) per que-
sto studio, che invece nel 2013 
e nel 2014 era stato sbandierato 
da tutti gli amministratori favo-
revoli all’incenerimento come 
una garanzia ulteriore per i cit-
tadini. Passate le elezioni, come 
sempre accade in Italia, i nodi 
sono venuti al pettine e ora nel 
silenzio generale si fa un’ulte-
riore deroga all’AIA (Autoriz-
zazione Integrata Ambientale) 
dato che questa prevedeva il 

biomonitoraggio al di là di un’e-
ventuale importazione di rifiuti 
(sempre esclusa in tutte le sedi 
dalle autorità provinciali).Tra 
l’altro resta concreta la minac-
cia che i rifiuti non torinesi sia-
no smaltiti in eccedenza rispet-
to alle 421.000 tonnellate annue 
previste.E’ un’operazione che 
lo Stato fa già con il gioco d’az-
zardo dato che da una parte 
prende i soldi dalle concessio-
narie e dall’altra è costretto a 
spenderne una quantità spaven-
tosa per le nuove patologie che 
stanno ormai dilagando a causa 
dell’aumento indiscriminato di 
lotterie, casino on line etc.
Il Coordinamento No Incene-
ritore Rifiuti Zero Torino non 
accetta questa logica. Ci trovia-
mo di fronte all’ennesima bugia 
che resta totalmente ignorata 
dalla maggior parte dei mezzi 

di informazione e delle ammi-
nistrazioni. Pecunia non olet, 
il denaro non ha odore, è que-
sto ormai il motto di molti di 
quelli che ci governano a tutti 
i livelli, dal Governo di Roma 
che vuole approvare l’osceno 
Sblocca Italia, ovvero sblocca 
cemento-petrolio-inceneritori, 
fino all’ormai tragicomico 
Comitato Locale di Controllo 
che tanto aveva decantato lo 
SPoTT. Come cittadini respon-
sabili continuiamo anche a 
monitorare i dati di emissione 
dell’inceneritore e a promuove-
re ovunque le politiche di buona 
gestione dei rifiuti. A tal pro-
posito non possiamo non ralle-
grarci del fatto che finalmente 
sul territorio della provincia di 
Torino si stiano organizzando 
delle iniziative importanti per 
la nascita di un agglomerato di 

comuni che gestirà i propri ri-
fiuti non differenziati totalmen-
te a freddo senza bruciare nem-
meno un grammo di preziosa 
materia. Ad Almese il 30 ot-
tobre scorso è stato finalmente 
ufficializzato che quattro Con-
sorzi della Provincia di Torino 
(Acsel Val Susa, Ivrea, Ciriè e 
Pinerolo) stanno pianificando 
un accorpamento e studiando 
la realizzazione di una fabbrica 
dei materiali, un impianto per il 
recupero di materia dal rifiuto 
indifferenziato. È un’ottima no-
tizia per la nostra salute e per le 
nostre finanze e ci dà ancora più 
coraggio ad andare avanti nella 
lotta contro la miopia e l’igno-
ranza di chi ha gestito i rifiuti a 
Torino negli ultimi 20 anni.

Ecologisti e Reti civiche

GRUPPI CONSILIARI
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ALTA PROFESSIONALITÀ
E TECNOLOGIA AL SERVIZIO
DEL TUO SORRISO

C.so Francia 251
Collegno (TO), Italia

Via L. Pirandello 3
La Loggia (TO) Italia

www.dentalclinictorino.it

DENTAL CLINIC
TORINO

NUOVA APERTURA
NUMERO VERDE 800 767674
lunedì - martedì - giovedì - venerdì 8.00/20.00
mercoledì 9.00/19.00 - sabato 9.00/17.00
domenica 9.00/12.00

PRIMA VISITA GRATUITA
COMPRENDENTE: radiografia panoramica digitale 3d,
diagnosi precoce con sonda laser diagnodent
della carie dentaria, foto endorali ad alta risoluzione.

IMPLANTOLOGIA
PROTESI METAL FREE
ORTODONZIA
DIGITAL SMILE MAKEOVERS

Dott. Antonio Norcia - Odontostomatologo
C.so Francia 251, 10093 Collegno (TO), Italia
t. +39 011 08 88 122 - f. +39 011 08 88 123
info@dentalclinictorino.it - www.dentalclinictorino.it

DENTAL CLINIC
TORINO


