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    Tutto il mondo è teatro,  
   a ognuno la propria parte 
(W. Shakespeare)
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Cari grugliaschesi,

si avvicina la conclusione del primo anno di mandato di questa Amministrazione. 
Un anno sicuramente difficile e che ci ha visti impegnati a fronteggiare una crisi a 
livello economico e sociale senza precedenti.
Personalmente, pur avendo esperienza nell’amministrare, non immaginavo che 
in pochi mesi, tra finanziarie e legislazioni sempre più ristringenti, le possibilità di 
azione per il nostro comune si riducessero in maniera così rilevante.
Abbiamo sempre meno risorse disponibili e, quando ci sono, come nel caso degli 
oltre 4,5 milioni di euro congelati dal patto di stabilità, spuntano limitazioni e vin-
coli che rendono difficile l’azione amministrativa.
In questo quadro abbiamo cercato di porre le basi per il prosieguo del mandato, 
indirizzando il nostro lavoro sull’avvio di progetti e processi strategici che ci con-
sentano in maniera strutturale di accompagnare lo sviluppo della nostra città in 
un contesto di sempre maggiore riduzione delle risorse disponibili.
Abbiamo predisposto, e sarà presentata nei prossimi mesi, una variante generale 
al Piano regolatore, con l’obiettivo di immaginare il futuro di Grugliasco in manie-
ra organica e, soprattutto, di creare le condizioni per realizzare alcuni interventi 
di riqualificazione del patrimonio scolastico e di realizzazione di nuove infrastrut-
ture per la nostra città, salvaguardando il territorio e le sue aree verdi.
Con le risorse disponibili per le compensazioni ambientali renderemo fruibile e 
interconnesso un terzo del territorio cittadino che dall’Università sino al Gerbido 
è caratterizzato da una vasta area verde con destinazione agricola. Quello per 
noi è il “polmone verde” di Grugliasco, uno spazio da preservare e da far vivere in 
continuità con interventi che diano risposta ai bisogni dei cittadini e alla possibilità 
di renderli partecipi con noi della gestione delle trasformazioni, come ad esempio 
l’ampliamento dei nuovi orti urbani.
Investire sulla qualità dell’ambiente e del territorio significa raccogliere la sfida di 
raggiungere il 65% di raccolta differenziata. Ci siamo ormai vicini e dobbiamo fare 
tutti uno sforzo. Ma vuole anche dire orientare gli investimenti affinché il rispar-
mio energetico sia una priorità a livello ambientale ed economico. Lo abbiamo 
fatto con il piano fotovoltaico avviato in quest’anno, ma lo faremo ancor di più lavo-
rando sull’illuminazione pubblica e sull’edilizia scolastica, che noi immaginiamo 
più moderna ed efficiente a livello energetico.
Abbiamo avviato una mappatura delle realtà sportive e associative per condivide-
re con loro progetti, spazi e modelli di gestione, indispensabili per tenere insieme 
l’offerta di servizi con il contenimento dei costi.
Pur nelle difficoltà economiche che ci sono abbiamo avviato il programma di ri-
lancio del Parco Le Serre, rivedendo progetti e selezionando nuovi partners che ci 
aiutino a fare di quello spazio un centro motore delle politiche culturali.
Non rinunciamo all’idea di un’amministrazione che investe sui servizi ai cittadini, 
per cui li abbiamo mantenuti, ottimizzati e, laddove possibile, ad esempio i centri 
estivi e i soggiorni marini, rinnovati e potenziati.
Siamo stati accanto a chi fa più fatica, ai lavoratori delle nostre aziende che ci 
chiedono impegno e azione nei confronti delle istituzioni superiori, agli acquirenti 
del Borgo Verde, che hanno visto i propri risparmi a rischio a causa del fallimento 
di una delle aziende costruttrici. Lo abbiamo fatto incontrando i cittadini, ascol-
tandoli anche quando non era nostra competenza o non avevamo risposte effica-
ci, provando a porci come punto di riferimento per la cittadinanza.
Stiamo lavorando al bilancio 2013 dove, con estrema trasparenza, metteremo i 
conti in piazza, spiegando ai grugliaschesi il senso delle scelte effettuate, le mi-
sure di contenimento dei costi e le prospettive che abbiamo immaginato, ben sa-
pendo che costerà a tutti noi dei sacrifici.
Alla fiducia che ci è stata riconosciuta, anche nelle scelte più difficili, dobbiamo 
rispondere con responsabilità, chiarezza e disponibilità al confronto. Unico modo, 
a mio avviso, per accompagnare la città in un percorso faticoso di superamento 
di questa fase delicata, rendendo, chi ha voglia e disponibilità, protagonista con 
noi di questo processo.

Il Sindaco
Roberto Montà

EDITOrIalE
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È iniziato a fine dicembre del-
lo scorso anno il nuovo piano 
dei lavori di manutenzione 
urgenti e di prevenzione dei 
21 edifici scolastici comunali 
(8 materne, 8 elementari e 5 
medie) per la sicurezza dei 
quasi 4mila studenti, oltre a 
docenti e personale che fre-
quenta quotidianamente le 
scuole. 
«Dopo i problemi riscontra-
ti nei controsoffitti esterni 
dell’Istituto comprensivo “66 
Martiri” di via Olevano – affer-
ma il sindaco Roberto Montà 
– il Comune ha studiato un 
piano di interventi urgenti, 
realizzato in base ai controlli 
e ai sopralluoghi effettuati dai 
tecnici e dalle segnalazioni 
dei dirigenti scolastici».
Già nel 2010 l’Amministrazio-
ne comunale aveva affidato a 
una ditta specializzata i lavori 
di controllo delle controsof-
fittature di tutte le scuole. 
Ora, per garantire maggio-
re sicurezza e per verificare 
eventuali problematiche, si 
investiranno altri 50mila euro 
per ripetere i controlli con 
strumentazioni all’avanguar-
dia (termocamera a infraros-
si, analisi termografica ed 
endoscopica, oltre a controlli 
manuali) e intervenire dove 
sarà necessario per garantire 
sicurezza totale negli edifici 
scolastici. 
«Si tratta di interventi costosi 

che ci obbligano ad aumenta-
re la spesa e gli investimenti 
per la messa in sicurezza de-
gli edifici scolastici – spiega 
l’assessore ai lavori pubblici 
Luigi Musarò – Meglio, però, 
prevenire, che intervenire a 
posteriori. Grazie ai nostri 
tecnici degli uffici Lavori Pub-
blici abbiamo individuato una 
serie di interventi prioritari 
che faremo nel corso del 2013 
e che andranno a mettere in 
maggiore sicurezza gli edi-
fici scolastici. Sicuramente, 
in questo periodo di minori 
trasferimenti statali, diventa 
difficile intervenire massic-
ciamente. Senza un interven-
to del Governo è problematico 
sostenere tutte le spese. Co-
munque ci stiamo provando».    
A fine dicembre, intanto, ap-
profittando delle vacanze na-
talizie, sono stati realizzati i 
principali lavori nelle scuole 
del territorio grugliasche-
se per una spesa di 33mila 
euro. In particolare i tecnici 
comunali e le ditte private 
specializzate per la messa 
in sicurezza sono intervenuti 
presso la scuola secondaria 
di primo grado “66 Martiri” 
rinforzando tutti i controsof-
fitti con tasselli in acciaio, ri-
muovendo le parti pericolanti 
nella sommità delle facciate 
esterne, ripristini edili soffitto 
atrio e innalzando i parapetti 
dell’ultimo piano ad altezza di 
un metro e dieci. Alla scuola 
secondaria di primo grado 
“Gramsci” si sono oscurati i 
vetri per impedire che in pri-
mavera e in estate fastidiosi 
riflessi possano infastidire 
gli studenti nelle aule e nei 
laboratori. Alla scuola pri-
maria “Salvo d’Acquisto”, è 
stato decorato il refettorio, 
ribassata la copertura, ri-
mosso l’intonaco pericoloso 
dal lato di via Perotti ed ese-
guita la messa in sicurezza 
con i ripristini di crepe delle 

tramezzature all’interno del 
plesso. Alla primaria “Unga-
retti”, invece, sono state so-
stituite le vetrate con quelle 
di sicurezza nelle aule, nei 
laboratori e nel refettorio, è 
stata sostituita parzialmente 
la pavimentazione sollevata 
in un’aula e nel salone e nel-
la stessa aula è stato ripri-
stinato il soffitto. Alla scuola 
primaria “Di Nanni” sono 
state effettuate tinteggiature 
delle pareti e di alcuni uffici. 
Presso la scuola dell’infanzia 
“Rodari”, invece, è stata de-
corata una sezione ed è stato 
ripristinato il soffitto esterno 
con successiva tinteggiatura. 
Infine all’asilo nido “Allende” 
è stata posizionata la ringhie-
ra di protezione presso il ter-
razzo del fabbricato.

«Questi – dice l’assessore 
all’Istruzione Marianna Del 
Bianco – sono solo i primi 
importanti lavori di manu-
tenzione e di prevenzione che 
abbiamo programmato, ma 
che amplieremo anche al-
tre scuole nell’arco di tutto il 
2013 e a cui saranno aggiunti 
gli interventi di installazione 
di pannelli fotovoltaici sui tetti 
delle scuole che ci consenti-
ranno un notevole risparmio 
energetico».  
Infatti è già pronto il bando 
unico per l’installazione di 8 
nuovi impianti fotovoltaici su 
altrettante scuole cittadine. 
I lavori sulle otto scuole do-
vrebbero concludersi entro 
fine 2013 con una gara per 
leasing. A questi si aggiunge-
ranno quelli della Don Cau-
stico che, invece, ha già il fi-
nanziamento pronto e sarà la 
prima scuola su cui saranno 
installati i pannelli fotovoltai-
ci. In totale saranno 300 i ki-
lowatt di potenza prodotti dai 
futuri 9 impianti installati sui 
tetti delle scuole.

apprOvaTO Il nuOvO pIanO DI 
InTErvEnTI suglI EDIfIcI scOlasTIcI

A fine dicembre 
approfittando delle 

vacanze natalizie, 
sono stati realizzati 

i principali lavori 
nelle scuole 

del territorio 
grugliaschese 

per una spesa di 
33mila euro

 Assessore ai Lavori pubblici e Tributi

Luigi MUSARÒ
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apprOvaTO lO schEma TrIEnnalE DEI 
lavOrI pubblIcI 
Investimento di 15milioni e mezzo

È stato approvato lo schema 
di programma triennale dei 
lavori pubblici 2013-2015, 
che prevede interventi per 
un totale di circa 15 milioni 
e mezzo, di cui oltre 6 milio-
ni 700mila euro per il primo 
anno, circa 5 milioni 780mila 
euro nel secondo e 2 milioni 
800mila nel terzo. Alcuni in-
terventi sono previsti suddivi-
si nei tre anni.
«Per il 2013 - spiega l’as-
sessore ai lavori pubblici 
Luigi Musarò - si prevedo-

no 250mila euro per la ma-
nutenzione straordinaria di 
fabbricati comunali, 200mila 
euro per l’impiantistica dei 
fabbricati con l’obiettivo di ef-
ficienza energetica e 100mila 
per impianti generici di fab-
bricati comunali. Per strade e 
piazze comunali sono previsti 
300mila euro, 100mila euro 
per l’illuminazione pubblica, 
200mila per la riqualificazio-
ne di edifici scolastici, altret-
tanti per il cimitero, 400mila 
euro per la manutenzione 
straordinaria di aree verdi, 
40mila per gli edifici di culto 
e 52mila euro per gli impian-
ti sportivi. Tra le opere più 
importanti figura una parte 
delle opere di compensazio-
ne di Trm conseguenti alla 
realizzazione del termovalo-
rizzatore: tra questi la pista 
ciclabile di strada Gerbido/
Moncalieri (765mila euro), il 

percorso ciclopedonale uni-
versità/fermata ferroviaria 
(740mila euro), e gli orti e 
l’area umida (728mila euro 
su 3milioni e 300mila tota-
li nel triennio). Altre opere 
sono interventi già definiti, 
come: Paradiso, “Santorelli”, 
“Maroncelli”, “Torino Nord”, 
“Da Vinci Ovest”, Piro Lesna, 
“Annunziata” e circa 139mila 
euro per la sistemazione del-
la Nave.

Per strade e piazze 
comunali sono 
previsti 300mila 
euro, 100mila euro 
per l’illuminazione 
pubblica, 200mila 
per la riqualifica-
zione di edifici sco-
lastici, altrettanti 
per il cimitero, 
400mila euro per 
la manutenzione 
straordinaria di 
aree verdi, 40mila 
per gli edifici di 
culto e 52mila 
euro per gli im-
pianti sportivi 
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Sono stati 1683 gli interventi di potatura sulle 
alberate cittadine effettuate dal servizio aree 
verdi del Comune tra la fine del 2011 e l’inver-
no 2013. Tra questi interventi rientra anche 
la messa in sicurezza delle piante a rischio, 
in modo da garantire l’incolumità pubblica, 
evitando il rischio di caduta di rami o alberi. 
In questo contesto, la tecnica usata è princi-
palmente quella del taglio di ritorno, dove i 
tagli vengono effettuati rispettando la forma 
naturale della specie e le varie gerarchie dei 
rami. Così, infatti, si evitano dannose e antie-

stetiche mutilazioni di branche, 
che provocano unicamente dei 
riscoppi vegetativi disordinati, 
facilitando l’insorgere di ma-
lattie fungine. In ogni caso, 
nella metodologia di potatura 
adottata, la tutela della pianta 
è considerata un elemento es-
senziale, da valorizzare e sal-
vaguardare. Nel lungo elenco 
di interventi molti riguardano le 
scuole cittadine, come le ma-
terne Luxemburg, Casalegno, 

Gunetti, Andersen, Rodari, le elementari Sal-
vo D’Acquisto, King, Di Nanni, Ungaretti, Ro-
dari, Baracca, Ciari e le medie Levi, Gramsci, 
66 Martiri. Ma non solo: figurano nell’elenco 
alcuni parcheggi, i parchi di via C.L.N., di via 
Montanaro, delle Vittime delle Foibe, il parco 
Ceresa, l’Epicentro, il parco Champagnat, il 
Nello Farina, il parco Le Serre, villa Claretta, 
il parco San Sebastiano, il parco Porporati, il 
parco Baracca/Michelangelo, ma anche piazza 
Matteotti, corso Torino, viale Echirolle e molte 
altre vie cittadine.
Inoltre, tra il 2012 e il 2013 sono stati effettuati 
389 interventi di piantumazione, di cui 108 al-
beri e 281 arbusti, in diverse zone della città: 
corso Adriatico, corso Torino, via Colombo, 
via Milano, viale Gramsci, viale Echirolles, via 
Cravero, via Galimberti, via Trento, parco Aldo 
Moro, Parco Paradiso, strada della Pronda, 
elementare Baracca, parco Borgo centrale, 
giardino di via Raffaello, via DaVinci, via Sauro, 
parco San Firmino, parco Bongiovanni, cimite-
ro, aree cani Paradico e Goito/Boves, parco via 
Quenda, rotonda di viale Giustetti, parco Falco-
ne Borsellino. 

È attivo il nuovo impianto fotovoltaico 
di corso Torino 92. Nato dalle ceneri 
dell’area in cui, negli anni ’60, sorge-
va una cava sfruttata fino agli anni ’70 
per l’estrazione di materiali inerti per 
l’edilizia, poi recuperata dal Comune, è 
stata adibita a discarica per inerti. Nel 
2010 è stata chiusa definitivamente per 
esaurimento della volumetria disponi-
bile e così il consiglio comunale della 
scorsa legislatura ha deciso di indivi-
duarla come sito per la realizzazione di 
un impianto fotovoltaico. Nei prossimi 
anni si pensa già di estendere l’impian-
to in una seconda fase, installando ul-
teriori 150 kw. Sarà sempre in cessio-
ne totale. L’impianto è stato realizzato 
in cessione totale, il che significa che 
tutta l’energia prodotta viene immessa 

in rete e venduta all’Enel per un ricavo, 
per il Comune, di 35mila euro all’an-
no. È entrato in funzione da gennaio 
2013 ed ha una potenza di 200 kw con 
una produzione annuale di energia di 
250.000 kw/h (riesce a coprire il fab-
bisogno energetico di un centinaio di 
abitazioni all’anno). Sono stati usati 
pannelli e inverter europei e l’impian-
to è stato progettato da STP Progetti e 
realizzato da TGE di Avigliana. Si pre-
vedono ricavi per un totale di 35mila 
euro l’anno e un risparmio di Anidride 
carbonica pari a 127 tonnellate.
«Il nuovo impianto fotovoltaico – spie-
gano l’assessore ai lavori pubblici Lu-
igi Musarò – rientra nel piano di pro-
gramma che prevede l’installazione di 
pannelli fotovoltaici in aree pubbliche 

e su edifici comunali come il Municipio 
e le scuole. Ad oggi sono già attivi gli 
impianti sul tetto del padiglione espo-
sitivo del Parco Le Serre, denominato 
“La Nave” e sulle coperture della Città 
universitaria della Conciliazione in via 
Prospero».

pOTaTurE E pIanTumazIOnI:  
pIù DI 2mIla InTErvEnTI In quasI un 
annO E mEzzO

nuOvO ImpIanTO fOTOvOlTaIcO In cOrsO TOrInO

apprOvaTO Il prOgETTO pEr Il nuOvO ImpIanTO fOTOvOlTaIcO  
al cEnTrO cIvIcO “nEllO farIna”

Tra il 2012 e il 2013 
sono stati effettuati 

389 interventi di 
piantumazione, di 
cui 108 alberi e 281 

arbusti, in diverse 
zone della città

Un altro passo avanti della Città nel-
la promozione e produzione di energia 
pulita. È stato, infatti, approvato dalla 
giunta comunale il progetto esecutivo 
per la realizzazione di un impianto fo-
tovoltaico per la produzione di energia 

elettrica sul manto di copertura del 
centro “Nello Farina” in via San Rocco 
20. Il progetto rientra nel piano di realiz-
zazione di impianti fotovoltaici connessi 
alla rete da installare su fabbricati di 
proprietà comunale, ha un costo com-

plessivo di oltre 48mila 200mila euro, 
ma non comporta costi per il Comune, 
in quanto le risorse finanziarie necessa-
rie sono in capo alla società Le Serre.
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Borgata Paradiso ha la nuo-
va area cani. É stata aperta 
in questi giorni nel parco di 
viale Radich e misura 1300 
metri quadrati, con una nuo-
va recinzione metallica di 
un metro e mezzo circa, es-
senze arboree per garantire 
l’ombreggiamento, una nuo-
va fontanella, cestini e pan-
chine. Come per tutte le altre 
aree è stato previsto il can-

cello pedonale per l’accesso 
e carrabile per l’entrata dei 
mezzi di servizio. 
«La realizzazione di questa 
nuova area – affermano gli 
assessori ai lavori pubblici 
Luigi Musarò e all’ambiente 
Luigi Turco – risponde con-
cretamente all’esigenza di 
uno spazio dedicato in cui i 
residenti della zona potesse-
ro portare i propri cani».

apprOvaTO Il prOgETTO pEr un nuOvO 
parcO Tra vIa cOlOmbO, vIa pOlO E 
vIa sabauDIa

È stato approvato dalla giunta il progetto definitivo 
delle opere di urbanizzazione dell’area San Remo 
compresa tra via Colombo, via Marco Polo, via Sa-
baudia che sarà realizzato nel 2013. Il progetto pre-
vede la riqualificazione dell’area compresa tra via 
Colombo e via Polo dove è prevista la realizzazione 
di un parco di 2mila metri quadri con il manteni-
mento degli alberi esistenti e la piantumazione di 
5 nuove essenze arboree. Nell’area sono previsti 
anche l’esecuzione di percorsi pedonali in massel-
li autobloccanti, la posa di 5 panchine interamente 
in acciaio, colore blu marino, 2 cestini portarifiuti 
e una fontana in ghisa. Tutta nuova l’illuminazione 
grazie al nuovo impianto, a integrazione di quel-
lo esistente per illuminare i nuovi percorsi pedo-
nali, composto da 5 pali a led. Il parco avrà anche 

dei nuovi giochi risistemati con la collocazione di 
un’apposita pavimentazione anti-trauma in gomma 
e sarà riqualificata l’adiacente area cani
Il progetto prevede anche la realizzazione di un par-
cheggio in via Sabaudia per 8 posti auto, di un mar-
ciapiede, di un nuovo tratto di rete fognaria in via 
Sabaudia e in via Polo, oltre alla nuova illuminazio-
ne stradale relativa al parcheggio con 2 pali a led.
Inoltre un percorso pedonale tra via Sabaudia e via 
Polo permetterà di collegare via Sabaudia con via 
Colombo. Qui sarà piantumata una nuova essenza 
arborea, installate 2 panchine in acciaio, un cesti-
no portarifiuti e un nuovo impianto di illuminazione 
pubblica da giardino per illuminare il nuovo percor-
so pedonale composto da 4 pali a led.

apErTa la nuOva arEa canI  
a bOrgaTa paraDIsO

Riqualificazione 
dell’area compresa 
tra via Colombo 
e via Polo dove è 
prevista la rea-
lizzazione di un 
parco di 2mila 
metri quadri con 
il mantenimento 
degli alberi esi-
stenti e la pian-
tumazione di 
5 nuove essenze 
arboree.
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A partire dall’inizio del nuovo anno l’Assesso-
re alla Promozione della Città Salvatore Fian-
daca, ha coinvolto i titolari di attività di vendita 
al dettaglio di prodotti alimentari, di sommini-
strazione e gli artigiani alimentaristi per rea-
lizzare un’iniziativa finalizzata a rilanciare le 
attività grugliaschesi.
All’inizio, anche sulla base di quanto riporta-
to dagli organi di informazione  che indicano 
in forte calo il consumo di prodotti di prima 
necessità,  sono stati coinvolti solo gli alimen-
taristi, ma – oggi – il tema è risultato sentito 
anche dai commercianti di generi non alimen-
tari. Con piacere quindi anche questa tipolo-
gia di attività sarà inserita nell’iniziativa.
“In questo difficile momento che fa registrare 

l’aggravarsi della perdita del potere d’acqui-
sto da parte delle  famiglie, con conseguenti 
fortissimi danni economici per gli operatori 
insediati a Grugliasco, considero questa azio-
ne di forte impulso alle nostre attività econo-
miche” - dichiara l’Assessore al Commercio 
Salvatore Fiandaca.
In pratica saranno adottate misure consisten-
ti nella messa a disposizione di benefit che i 

consumatori potranno  ottenere dai piccoli 
commercianti locali a fronte della spesa ef-
fettuata presso i loro esercizi. L’iniziativa si 
concluderà con una sorta di estrazione finale, 
i cui premi saranno messi a disposizione da 
sponsor.

Criteri di programmazione 
commerciale

A fine 2012 la Regione Piemonte ha pubblicato 
una nuova normativa con cui sono stati rivisti 
gli indirizzi generali e i criteri di programma-
zione urbanistica per l’insediamento del com-
mercio al dettaglio in sede fissa. Pertanto “e 
in considerazione dei notevoli cambiamenti 
intervenuti in questi ultimi anni sul nostro ter-
ritorio è intenzione dell’Assessorato al Com-
mercio, dar corso a tutti gli adempimenti che, 
nel rispetto della normativa, ci permettono di 
potenziare le  zone di insediamento commer-
ciale per migliorare la produttività del siste-
ma a beneficio di consumatori e operatori” 
dichiara l’Assessore Salvatore Fiandaca. 

InIzIaTIvE pEr rIlancIarE  
lE aTTIvITà EcOnOmIchE

nuOva farmacIa In vIa OlEvanO 

 Saranno adottate 
misure consistenti 

nella messa a 
disposizione 

di benefit che 
i consumatori 

potranno  ottenere 
dai piccoli 

commercianti 
locali a fronte della 

spesa effettuata 
presso i loro esercizi.

Ha aperto mercoledì 6 febbraio la farmacia 
San Giacomo della dottoressa Maria Laura 
Pollone in via Olevano 87/89 all’interno del 
centro commerciale e, precisamente, di fian-
co al supermercato.
«Un nuovo servizio - spiega l’assessore al 
commercio Salvatore Fiandaca - di cui siamo 
soddisfatti e che si va ad aggiungere alle altre 
farmacie presenti sul territorio che svolgono 
un eccellente lavoro nei confronti dei cittadini 
-. L’orario della farmacia è dal lunedì al vener-
dì dalle 8,30 alle 19,30 e il sabato dalle 8,30 alle 

12,30 e dalle 15,30 alle 19,30. «Chiederemo di 
poter avere il servizio Cup per le prenotazioni 
degli esami e delle visite e attiveremo il ser-
vizio di autoanalisi, elettrocardiogramma e 
misurazione della pressione – afferma la dot-
toressa Pollone – Abbiamo appena aperto e 
quindi ci stiamo attrezzando per dare il mag-
gior numero di servizi possibile». Al momento 
la farmacia è aperta con tutti i servizi di base, 
ossia vendita di farmaci, parafarmaci e pro-
dotti per l’automedicazione sanitaria. 

Assessore allo Sport e alla Promozione della Città

Salvatore FIANDACA



9

mEDaglIa D’argEnTO aI campIOnaTI 
EurOpEI DI karaTE
Silvia Sassano: nuova campionessa grugliaschese 

La competizione è 
sana: 
sul tatami si è 
avversari, ma, 
fuori da lì, si è 
amici e si sta 
insieme

Silvia Sassano, 15 anni grugliaschese è meda-
glia d’argento agli europei di Karate che si sono 
volti il 9 febbraio scorso a Konya in Turchia. E 
proprio contro l’avversaria turca ha perso la fi-
nale, piazzandosi al secondo posto, dopo aver 
battuto le rappresentanti della Repubblica Ceca 
(4-1), della Bulgaria e della Russia (5-0).
Silvia ha cominciato  fare karate da piccolissima, 
a soli 3 anni e mezzo con papà Costantino, che 
insegna la disciplina alla palestra Okinawa, poi, 
a 12 anni, ha iniziato l’attività agonistica, presso 
la palestra “Il poliedro cfs” di Torino, dove è se-
guito dal maestro Francesco Penna, presidente 
della Federazione Piemonte e Valle d’Aosta e 
dal preparatore atletico Fabrizio Grosso. “Una 
settimana prima degli dell’Europeo sono stata 
a Roma con la nazionale, per allenarmi e pre-
pararmi con loro – spiega Silvia, che è al primo 
posto in Italia nelle due specialità, katà e kumité 
dal 2012 – E poi l’Europeo è stata un’emozione 
bellissima. Eravamo tutti insieme e atleti di na-
zioni diverse, come Italia, Portogallo e Spagna 
si sono ritrovati a tifare tutti quanti insieme con-
tro la Turchia. Già solo entrare nel palazzetto è 
stata un’emozione mozzafiato e la finale è stata 
bellissima”. Come bellissimo è stato il rientro a 
casa. Ad attenderla all’aeroporto Silvia ha tro-
vato amici e parenti, con la mamma Angela in 
prima fila ad accoglierla con tanto di striscioni 

di bentornata e di complimenti per il successo 
ottenuto e macchine fotografiche e cellulari a 
riprenderla.
Adesso è in procinto di partire per il Campiona-
to del Mediterraneo, che si svolgerà ad aprile, 
e per il Mondiale previsto il prossimo ottobre 
e, intanto, continua ad allenarsi e ad andare a 
scuola, al Vittorini. “L’allenamento è duro e im-
portante – afferma – Mi alleno due/tre volte a 
settimana per un’ora e mezza. Il karate è uno 
sport bellissimi, che aiuta tanto ad acquisire 
sicurezza in se stessi e concentrazione, cosa 
che serve molto nello studio. É uno sport bel-
lo da vedere e da praticare e pi è adatto a tutte 
le età: possono praticarlo i bambini, ma anche 
gli adulti. Ci sono corsi per principianti anche 
dai 40 anni in su. E la competizione è sana: sul 
tatami si è avversari, ma, fuori da lì, si è amici 
e si sta insieme”. Il suo stile è lo shitoryu sicu-
ramente Silvia mette tutta se stessa nella pra-
tica del karate. È l’orgoglio di papà Costantino 
e mamma Angela, ma anche dei due fratelli 
maggiori, Liliana e Nazario, che tutti insieme la 
seguono e la supportano nella sua passione. E 
il sogno per il futuro? “Continuare a gareggiare 
finché l’età me lo consentirà e, quando non sarà 
più possibile, mi dedicherò anche io come papà 
all’insegnamento del karate”, afferma con de-
terminazione.

Agenzie di Collegno e Grugliasco - Via G. Rossini n. 9/A - 10093 Collegno (TO)
Tel. 011/02.68.495 - Fax. 011/04.61.704 - E-Mail: collegno@mailexpress.it

n prezzi concorrenziali
n ritiro gratuito della Vostra posta
n affrancatura e consegna
n possibilità di monitoraggio della corrispondenza
n fatturazione con recupero I.V.A.
n possibilità di usufruire del servizio 

piega/stampa/imbustamento 
(con preventivo personalizzato)

OFFERTA 

PER LIBERI PROFESSIONISTI 

ED AZIENDE

LA NOSTRA RETE è PRESENTE Su TuTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

25 anni di grinta e di voglia di 
arrivare in alto. È Milena Gar-
reffa, laureata in scienze mo-
torie e sportive a pieni voti con 
una grande passione per la 
danza, che coltiva in tutte le 
sue forme da quando aveva 7 
anni e l’aspirazione di diventa-
re una showgirl affermata e di 
fare tv, cinema e teatro. Intanto 
lo scorso 10 novembre ha vin-
to il primo posto al concorso 
nazionale “Miss e Mister made 
in Italy” con il titolo di “Miss 
Rivoli 2012”. Il suo curriculum 
è ricco di esperienze, che van-
no da sfilate di moda a servizi 
fotografici, da presentazione 

di programmi per televisioni 
locali e sul digitale terrestre a 
esibizioni di danza e burleque, 
da concorsi di bellezza a video-
clip...insomma, chi più ne ha ne 
metta. Ma il vero sogno, è ap-
punto, diventare una showgirl, 
del calibro di Paola Cortellesi.
“È sempre stato il mio sogno 
e il mio obiettivo, fin da quan-
do ero bambina – afferma – In 
primis sono una danzatrice, 
ma credo che un artista debba 
essere completo e quindi ho 
frequentato corsi di canto e re-
citazione, perché vorrei diven-
tare una vera showgirl e fare tv 
e cinema. Ammiro la Cortellesi 

perché passa dal drammatico, 
al comico, dalle imitazioni al 
ruolo di cantante e ballerina. I 
miei obiettivi sono il successo e 
la fama”.
Appoggiata in tutto dai genitori 
ha al proprio attivo sette anni di 
danza classica e 3 di contem-
poranea e lo spirito di sacri-
ficio, di chi vuole a tutti i costi 
raggiungere il proprio obietti-
vo. E per Milena si stanno af-
facciando progetti importanti. 
Un altro passo verso la popo-
larità, quindi e il successo, di 
cui Milena si dice sicura: “Sono 
sicura di farcela... Il mio motto 
è “volere è potere!”

mIlEna garrEffa E Il sOgnO DI DIvEnTarE famOsa
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TOrna la sTragruglIascO: 
apErTE lE IscrIzIOnI

Domenica 26 maggio l’associa-
zione Gru Club AdB e la Città di 
Grugliasco con la rete di part-
ner coinvolti, propongono una 
domenica in bicicletta dedicata 
alla famiglia con l’evento  L’AL-
TRA STRAGRUGLIASCO 2013, 
vale a dire la tradizionale Stra-
grugliasco rinnovata per la 21° 
volta, in una edizione ricca e 
varia con una pedalata a tappe 
nei Comuni di Collegno, Rivoli e 
Grugliasco, con sosta al parco 
Dalla Chiesa per il pranzo pres-
so il Circolo Asylum, il gemel-
laggio con Rivoli fino alla pista 
d’atletica dove sarà organizzata 
la gimkana per i ragazzi. Riser-
vata a chi aderisce alla raccolta 
fondi, la partecipazione è libera 

e, grazie a diverse opzioni orga-
nizzative, consente di scegliere 
tra i vari appuntamenti in pro-
gramma domenica 26 maggio 
presso i tre parchi cittadini: 
accoglienza-partenza da Gru-
gliasco (ore 9/10), dopo pran-
zo partenza da Collegno (ore 
13,45/14), dopo la gimkana par-
tenza da Rivoli (ore 16,45/17); 
l’appuntamento a chiusura 
manifestazione è previsto alle 
18 presso lo Chalet Allemande 
per il sorteggio di vari premi 
riservato agli iscritti presenti 
al momento dell’estrazione. La 
Stragrugliasco sarà anticipata 
il 18 e 19 maggio dal concerto e 
dalla Festa Fiera della Bici.
Grazie a chi parteciperà e in-

viterà a partecipare alla cam-
pagna di raccolta fondi della 
manifestazione che mira ad in-
tegrare il fondo Piccoli Prestiti 
Solidali gruclubadb (P.P.S.) per 
riconoscere il diritto al credito, 
nei casi di temporanea difficol-
tà, di fasce sociali deboli a To-
rino e provincia in un’ottica di 
Solidarietà Responsabile, sia 
per essere aiutati, sia per aiu-
tare gli altri e veicolare quei va-
lori di Pace e Solidarietà che da 
sempre animano la vita dell’as-
sociazione per trasmettere in-
sieme fiducia, responsabilità e 
solidarietà: messaggi positivi e 
contagiosi come obiettivi con-
creti per TUTTO il mondo mi-
gliore ADESSO.

Dopo solo 4 anni di vita la sezione di ginnastica 
artistica maschile della Virtus Grugliasco spic-
ca il volo e apre la stagione ad alti livelli. Da un 
lungo lavoro di preparazione seguita dal tecnico 
Michele nasce quest’anno la sezione agonisti-
ca che vanta già un titolo di Campione regiona-
le Don Bosco cup PGS conquistato da Novello 
L. Ottime anche le prestazioni di Ferrero S. 5° 
in classifica assoluta e di Puci A. 2° in classifi-
ca generale. Un esordio col botto anche quello 
del piu piccolo ginnasta agonistico Marchisio L. 
che alla prima prova conquista il gradino più alto 
del podio. Ottimo anche l’esordio sui campi di 
gara dei ginnasti della preagonistica di Alberto 
che nonostante la poca esperienza si compor-
tano egregiamente imponendosi in quasi tutte 
le categorie: nella categoria Promo junior Uisp 
Mangeruga  E. 1° e Tripicchio C. 2° e Raimond D. 

5°  in assoluta,  Promo senior Uisp  Marangon 
L. 2° in classifica generale mentre nel livello A2 
Promo Cacciatore S. 3° in generale e Durante 
A. 9° classificato. Un risultato oltre ogni aspet-
tativa. Molta la soddisfazione della responsabi-
le tecnica Francesca per l’ottimo lavoro svolto 
in palestra  dagli insegnanti Beltritti Michele e 
Valvano Alberto. «Ci auguriamo - dice il presi-
dente della Virtus Olindo Modenese - che questa 
sezione, partita con 6 ginnasti, e che oggi vanta 
40 iscritti, possa continuare a crescere come ha 
fatto fin ora. Grande soddisfazione anche per il 
settore femminile della società che ha visto le 15 
agoniste impegnate su diversi campi gara: Fgi, 
Uisp e Pgs portando a casa la bellezza di 7 ori, 
3 argenti e 6 bronzi. Un in bocca al lupo a tutte e 
complimenti ai nostri campioni».

Maggiori info 
e iscrizioni online su: 

www.gruclubadb.it
www.gruclubadb.it/Iscrizione-

Stragrugliasco/nuova_2013.htm 
iscrizioni

www.iltuocoupon.com 
scegli il coupon 

su misura per te
www.endomondo.com/event/9301670 

le tre tappe del percorso, e 
se vuoi scrivi commenti, 

partecipi ed inoltre condividi 
ed inviti i tuoi amici

L’ALTRA 
STRAGRUGLIASCO 
2013, vale a dire 

la tradizionale 
Stragrugliasco 
rinnovata per 

la 21° volta, in 
una edizione 

ricca e varia con 
una pedalata 

a tappe nei 
Comuni di 

Collegno, Rivoli e 
Grugliasco

la sEzIOnE maschIlE DElla vIrTus spIcca Il vOlO 
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lunEDì 20 maggIO Il 4° mEmOrIal 
gIusEppE fIlOmEna cOn lE pOlIzIE lOcalI 

L’Acquarelax Grugliasco, a Città 
della Conciliazione, in via Fratel 
Prospero 41, ha stipulato due im-
portanti accordi per agevolare le 
attività dei portatori di handicap 
dal 2 aprile. La prima iniziativa 
riguarda l’associazione “L’Isola 
che non c’è” che usufruirà del 
servizio di Acqua Motricità per i 
propri utenti diversamente abili 
presso la piscina dell’Acquarelax 
in via Fratel Prospero 41. La con-
divisione del valore rieducativo e 
formativo dell’attività di Acquare-

lax Grugliasco ha spinto il Centro 
Diurno “L’Isola che non c’è” ad 
aderire alla proposta motoria. 
Acquarelax Grugliasco ha deciso 
di sostenere pienamente l’inizia-
tiva acquistando personalmente 4 
carrozzine in supporto dell’attivi-
tà in acqua dei ragazzi e offrendo 
il trasporto gratuito dei ragazzi da 
e per la struttura. Il secondo ac-
cordo riguarda il programma di 
attività fisica per i malati di scle-
rosi multipla presso la piscina del 
Centro Benessere Acqua Relax, 

in via Fratel Prospero 41, grazie 
a una convenzione con l’associa-
zione “L’Abbraccio Onlus”. Tutte le 
attività, che partiranno da giovedì 
4 aprile, sono eseguite sotto la di-
rezione e il controllo del personal 
trainer Gaetano Catania che ha 
studiato e messo a punto il pro-
tocollo dei movimenti. Si tratta 
di attività di acquagym tecnica e 
stretching. Il programma prevede 
un’ora alla settimana di attività 
tutti i giovedì, dalle 15 alle 16, ed è 
completamente gratuito.

Domenica 20 gennaio, organizzato dal locale Toro 
Club La Gru, presso il ristorante Hong Kong di Via 
Spanna, c’è stato l’incontro con relativo pranzo 
offerto, che ha visto presenti i bambini dai 6 ai 
12 anni con i loro genitori, soci e simpatizzanti.  
Una bella giornata allietata dalla squadra “pulci-
ni” inviata dal Torino con relativi dirigenti, tutti in 
perfetta divisa granata. Il Club ringrazia il sindaco 

Roberto Montà e gli assessori presenti per la loro 
presenza. Un grazie anche a tutte le persone in-
tervenute, in particolar modo alla signora Carla 
Maroso, nostra madrina e moglie dell’indimenti-
cato giocatore del Grande Torino: Virgilio Maroso. 
Visto il successo e l’apprezzamento di tutti, il Club 
si impegna ad organizzare altri nuovi e simpatici 
eventi. 

Ultime due mostre 
al Museo del Grande 
Torino

Il Museo del Grande Torino 
e della Leggenda Granata 
allestirà le ultime due mo-
stre prima di agosto. L’e-
lenco delle mostre a tema 
è il seguente: “È sempre 
derby” Storia dei derby sot-
to la Mole, dal 28 aprile al 
9 giugno e “L’ultima grande 
Gioia”. A vent’anni dalla vit-
toria della Coppa Italia dal 
16 giugno al 21 luglio 2013. 
Inaugurazione: domenica 
16 giugno alle 10.30.
Il Museo si trova a villa Cla-
retta Assandri in via G.B. 
La Salle 87 a Grugliasco, 
comune in provincia di To-
rino ed è aperto il sabato 
dalle 14 alle 19 e la dome-
nica dalle 10 alle 19, con ul-
timo ingresso alle 18. Sono 
possibili visite fuori orario 
di apertura dal lunedì al 
venerdì, ma solo su preno-
tazione. Per motivi di sicu-
rezza si possono effettuare 
solo visite guidate. Per in-
formazioni inviare una mail 
a: info@amsg.it

Un giorno intero di festa dello 
sport, domenica 9 giugno, nel 
pieno centro cittadino, nel pol-
mone verde della città: il parco 
Porporati, simbolo del centro 
storico e dell’attuale riqualifica-
zione. È il primo Festival dello 
sport organizzato dall’asses-
sorato di Salvatore Fiandaca. 
Sarà una domenica simbolo e di 
presentazione delle diverse ti-
pologie di sport che grazie alle 
oltre venti società e associazioni 
sportive che lavorano in loco, si 
possono praticare sul territorio 
comunale. Al’interno del parco, 
area bar, saranno presenti i ga-
zebo delle tante società sportive 
cittadine che potranno eseguire 
performance, esibizioni ma an-
che piccoli spettacoli o giocare 
brevi partite fino a far praticare 

a curiosi e visitatori alcune mos-
se o tecniche di gioco riferibili a 
ciascuna attività. Sarà allestito 
anche un percorso di gara, sem-
pre all’interno del Parco per tutti 
i bambini che volessero provare 
ad andare in bicicletta imparan-
do la segnaletica stradale con 
gare di abilità fra gli atleti cicli-
sti. Appuntamento dalle 9,30 fino 
alle 18,30, tempo permettendo. 
In caso di maltempo la mani-
festazione sarà rinviata. Fino 
alle 18,30 le varie aree del Par-
co saranno teatro di esibizioni e 
performance dei tanti atleti ap-
partenenti alle più diverse fede-
razioni o associazioni sportive. 
Dalla pallacanestro alla palla-
volo, passando naturalmente 
dal calcio fino alle ginnastiche 
artistiche e ritmiche, al kara-

te, al tiro con l’arco e freccette, 
all’atletica ma anche al ciclismo, 
al ballo, al fitness. Insomma il 
parco si trasformerà in luogo di 
festa per tutti gli sport e gli spor-
tivi, atleti e dilettanti. 
L’assessore Salvatore Fiandaca 
ha voluto sottolineare l’impegno 
e la fattiva collaborazione sia 
degli uffici comunali sia di tutti i 
componenti delle associazioni e 
delle società sportive che si son 
dati un gran da fare per organiz-
zare la festa e coordinare le atti-
vità di ciascuna associazione.
“Un Festival – ha detto Fianda-
ca – che attirerà sul territorio 
parecchi visitatori e atleti anche 
da altre realtà con un movimento 
di persone che può essere an-
che volano per il turismo e per il 
commercio del territorio”.

La Città di Grugliasco, in collaborazione con la 
Polizia municipale di Grugliasco e la Federa-
zione Italiana Gioco Calcio (Associazione Ita-
liana Arbitri, Sezione di Collegno “G. Berga-
dano”) organizzano il 4° Memorial “Giuseppe 
Filomena”, il torneo di calcio a 8 in memoria 
del vice comandante della Polizia Municipale 
di Grugliasco Giuseppe Filomena, mancato 
cinque anni fa. 
L’appuntamento è per lunedì 20 maggio, al 
Centro sportivo “Andrea Fortunato” di via 
Alberto Sordi 13 (di fronte alla Shopville “Le 
Gru”), alle 17.

Al torneo parteciperanno le squadre della:
Polizia Locale di Pianezza
Polizia Locale di Grugliasco
Polizia Locale di Collegno
Polizia Locale di Moncalieri 
Polizia Locale di Rivalta
Associazione Nazionale Carabinieri Grugliasco

Al termine delle partite (alle ore 20 circa) ver-
rà effettuata la premiazione dei vincitori e a 
tutti i partecipanti sarà offerto un rinfresco.  

Per informazioni 
rivolgersi al coordinatore 
della manifestazione 
Franco MAZZOTTA 
339 3359374 o a 
Fabrizio Pasquino 
011 4013011.

acqua mOTrIcITà, acquagYm E 
sTrETchIng pEr DIsabIlI all’acquarElaX

Info:
Acquarelax Grugliasco
via Fratel Prospero 41
dal lunedì alla domenica, 
dalle 10 alle 20 - 
T 011 0206466
info@acquarelaxgrugliasco.it 
www.acquarelaxgrugliasco.it

Pranzo del Toro Club La Gru per i bambini

una DOmEnIca DEDIcaTa allO spOrT
Il 9 giugno si potranno provare più di 20 pratiche sportive gratuitamente
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I nuovi scenari che hanno accompagnato questi 
ultimi anni di cambiamenti nei Servizi educativi 
per la primissima Infanzia hanno visto l’istitu-
zione del “Comitato Tecnico Pedagogico” che ha 
come compito principale quello di discutere gli 
indirizzi pedagogici ed organizzativi del Nido e 
della nascente Rete Territoriale dei Servizi Edu-
cativi per la Primissima Infanzia(0-3 anni). Il Co-
mitato Pedagogico si avvale della collaborazione 
dell’Università di Torino in linea con l’Accordo di 
programma  tra il Settore Politiche Sociali e Gio-
vanili della Città di Grugliasco e l’Università già 
avviato nei primi anni duemila e finalizzato alla 
realizzazione della Città Universitaria della Con-
ciliazione. I membri del Comitato sono: rappre-
sentanti dei genitori e degli educatori di tutti gli 
Asili Nido del territorio, docenti dell’Università 
degli Studi di Torino con esperienza dei contesti 
educativi, il Presidente del Comitato Pari Oppor-
tunità dell’Università degli Studi di Torino Bar-
bara Bruschi, l’Assessore all’Istruzione della 
Città di Grugliasco Marianna Del Bianco, il Diri-
gente del Settore Istruzione di Grugliasco Mari-
sa Bugnone, il Responsabile dei Servizi Educativi 
Prima Infanzia Cinzia Bardella. Tra le finalità 
del Comitato Tecnico Pedagogico vi è quella di 
formulare proposte ed esprimere pareri su te-
matiche dedicate all’infanzia e alla famiglia. Il 
primo progetto del Comitato Tecnico Pedagogi-

co della Città di Grugliasco volto ad avviare un 
lavoro capace di misurarsi con il reale è quello 
di realizzare un questionario sull’Analisi dei Bi-
sogni delle famiglie con bambini in età 0-3 anni 
con il fine di rispondere con sempre maggiore 
attenzione a quelle che sono le esigenze attuali 
delle famiglie. Il questionario è realizzato in col-
laborazione con il Dipartimento di Scienze della 
Formazione dell’Università degli Studi di Torino, 
così come sarà affidata a loro la successiva ela-
borazione dei dati raccolti che confluiranno in un 
report che verrà  pubblicato sul sito ufficiale del 
Comune di Grugliasco. Per le famiglie coinvolte 
nel progetto, ovvero quello con bambnini in età 
0-3, sarà possibile compilare il questionario an-
che nella modalità on-line, grazie all’Università 
degli Studi che implementerà un canale apposito 
al quale si accederà dal sito ufficiale del Comune 
www.comune.grugliasco.to.it al canale: servizi 
educativi prima infanzia. «Ringraziamo fin d’ora - 
afferma l’assessore all’istruzione Marianna Del 
Bianco - le famiglie che dedicheranno del tem-
po per questo prezioso progetto consentendo al 
Comitato Tecnico Pedagogico di inaugurare una 
nuova stagione di confronto, di scambi culturali, 
di “saperi” in dialogo,di prefigurare una cresci-
ta  in grado di stimolare nuove tappe di sviluppo 
della ricerca, nella gestione dei servizi ed in ge-
nerale di diffusione della cultura dell’infanzia».

Realizzare un 
questionario 

sull’Analisi dei 
Bisogni delle 
famiglie con 

bambini in età 0-3 
anni con il fine 

di rispondere con 
sempre maggiore 

attenzione a quelle 
che sono le esigenze 

attuali delle 
famiglie

l’analIsI DEI bIsOgnI DEllE famIglIE: 
un’InDagInE DEl cOmITaTO TEcnIcO 
pEDagOgIcO   

Assessore all’Istruzione

Marianna DEL BIANCO

Nei mesi scorsi, con la colla-
borazione di tutti i servizi del 
territorio, è stata realizzata una 
brochure illustrativa dei Nidi 
pubblico, concessionari e con-
venzionati di Grugliasco. L'inten-
to di questa pubblicazione è di 
documentare quanto intrapreso 
e realizzato, cercando di inter-
pretare i mutamenti in atto sul 

piano istituzionale, culturale, so-
ciale, educativo e relazionale. La 
collaborazione di tutte le realtà 
del nostro territorio è essenziale 
per la qualità dell’offerta forma-
tiva rivolta ai più piccoli, è anche 
la chiave per aprire le porte ai 
cambiamenti andando oltre le 
criticità che oggi ci sono e con 
i quali tutti ci si confronta. Un 

ringraziamento a tutti gli ope-
ratori dei Nidi che hanno reso 
possibile questa piccola, ma im-
portante brochure che racconta 
il ventaglio concreto di quanto è 
presente oggi a Grugliasco. La 
brochure è scaricabile dal sito 
istituzionale del Comune: www.
comune.grugliasco.to.it - prima 
infanzia - asili nido.

I servizi educativi per la primissima Infanzia del Comune di Grugliasco: 
una brochure che racconta il primo anno insieme di attività.



Una menzione speciale nell’ambito della quarta 
edizione del “Premio Amico della famiglia 2010”, 
indetto dal Ministero per le Politiche della Fami-
glia per il progetto “La Città Universitaria della 
Conciliazione”, che ha ricevuto un riconoscimen-
to economico di 30mila euro e la targa che confe-
risce il titolo di “Amico della Famiglia” e che sarà 
consegnata durante la cerimonia di premiazione 
nei prossimi mesi a Roma. Particolarmente sod-
disfatta per il riconoscimento ottenuto l’Asses-
sore all’Istruzione Marianna Del Bianco afferma: 
“Questo premio è un riconoscimento all’impegno 
che in questi anni l’Amministrazione  ha porta-
to avanti attraverso la costruzione di una rete di 

collaborazioni ed il coinvolgimento diretto delle 
famiglie nella realizzazione di interventi di so-
stegno e di conciliazione concreti”.
L’ iniziativa promossa dal Ministero innesca una 
virtuosa “competizione” tra soggetti sia pubblici 
che privati nella presentazione dei migliori pro-
getti a sostegno della famiglia. Il Premio è stato 
finalizzato alla diffusione e valorizzazione delle 
iniziative di particolare significato promosse in 
materia di politiche familiari ed era rivolto se-
paratamente agli enti locali (nelle due categorie 
con popolazione sotto e sopra i 15.000 abitanti), 
alle imprese ed ad altri soggetti pubblici e pri-
vati.

Grande successo ed entusiasmo ha registrato 
l’iniziativa promossa dall’Assessorato all’Istru-
zione, lo scorso 21 marzo in occasione della 
giornata della legalità. Nelle scuole, grazie alla 
collaborazione con “Pausa Cafe’”, è stato, in-
fatti, distribuito il “pane della legalità” per  pro-
muovere la conoscenza dei percorsi di legalità 
e inclusione sociale realizzati negli istituti di 
pena piemontesi. Si tratta di un pane biologico, 
a pasta madre, cotto in forno a legna, esclusiva-
mente utilizzando farine bio macinate a pietra e 
lievito madre per la fermentazione, distribuito in 
una rete di consumo che comprende Eataly e la 

catena coop. I bambini sono stati letteralmente 
conquistati dal gusto di questo pane d’eccellenza  
- dichiara l’Assessore all’Istruzione Marianna 
Del Bianco -. Mi sono giunte molte segnalazioni 
da parte di insegnanti e genitori che riferiscono 
l’apprezzamento e l’entusiasmo con cui i bambi-
ni hanno accolto questa iniziativa che ha saputo 
coniugare gusto, qualità con il riscatto morale e 
sociale che il pane rappresenta per l’uomo”. Le 
produzioni eccellenti e solidali realizzati da Pau-
sa Cafè negli istituti di pena, hanno dimostrato di 
essere un ottimo strumento di rieducazione e di 
reinserimento sociale.

Il mInIsTErO pEr lE pOlITIchE  
DElla famIglIa prEmIa Il prOgETTO 
“cITTà DElla cOncIlIazIOnE” 

21 marzO gIOrnaTa DElla mEmOrIa E DEll’ImpEgnO 
In rIcOrDO DEllE vITTImE DEllE mafIE
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Anche quest’anno l’Amministrazione Comu-
nale intende offrire ai bambini, ragazzi e alle 
loro famiglie, il ricco programma dell’offerta 
educativa estiva, attraverso la progettazione 
partecipata. L’intento dell’Amministrazione è 
quello di proporre a bambini e ragazzi un’espe-
rienza ricca di stimoli ludico-ricreativi e di ani-
mazione, per trascorrere, anche in città, un’e-
state all’insegna del gioco e del divertimento. 
L’Amministrazione Comunale, attraverso l’e-
sperienza dei centri estivi, intende contribuire 
alla crescita della comunità territoriale rispon-
dendo ad una domanda di qualità della vita dei 
ragazzi e delle famiglie che non si esaurisce 
con la chiusura dell’anno scolastico.
“A partire dall’esperienza decennale maturata 
- dice l’assessore all’Istruzione Marianna Del 
Bianco - l’Amministrazione comunale intende 
quest’anno promuovere un percorso di sussidia-
rietà orizzontale teso ad offrire pari opportunità 
ai propri cittadini, attraverso un piano integrato 
di azioni con la partecipazione delle Associazioni 
che operano sul territorio”.
A concorrere alla copertura di tutto il territo-
rio comunale nell’offerta dei Centri Estivi, per 
il periodo 17 giugno – 2 agosto 2013, sono stati 
invitati tutti i soggetti quali associazioni, fonda-
zioni, organismi non lucrativi di utilità sociale, 
parrocchie, cooperative sociali ed enti) che svol-
gono analoghe attività a favore dei ragazzi di età 
compresa tra i 3 e i 14 anni. L’attività estiva do-

vrà essere condotta in spazi autorizzati dall’Asl 
TO3, quali locali delle associazioni, oratori di 
Istituzioni religiose, spazi e locali comunali cit-
tadini e dovrà caratterizzarsi mediante l’aggre-
gazione e la socializzazione di attività adeguate 
all’età degli alunni delle scuole dell’infanzia, 
primaria e secondaria, con l’obiettivo di garan-
tire ai ragazzi un corretto equilibrio tra attività 
di crescita, condivisione, scoperta del territorio 
ed esperienze attraverso il gioco. L’ammini-
strazione ha inteso definire criteri e requisiti 
dettagliati nella gestione dei Centri Estivi con 
particolare riguardo ai centri indirizzati ai bam-
bini delle materne, per i quali sono stati defi-
niti ulteriori criteri aggiuntivi che devono es-
sere garantiti dai soggetti candidati. Verranno 
stabilite e rese pubbliche le tariffe riferite ad 
ogni singolo centro estivo. L’Amministrazione 
ha stabilito che i cittadini potranno aver diritto 
ad una quota determinata (voucher) sulla base 
dei parametri ISEE che l’Ente provvederà ad 
erogare direttamente al Centro estivo presso il 
quale il bambino/a è iscritto per una frequen-
za massima di sei settimane. I genitori, conte-
stualmente, potranno compilare la domanda di 
iscrizione e la richiesta di voucher. La cittadi-
nanza sarà informata sulle diverse possibilità 
di scelta per la frequenza di un Centro estivo 
mediante pubblicazione e distribuzione di un 
opuscolo illustrativo e mediante il sito web del 
Comune (www.comune.grugliasco.to.it).

TuTTO prOnTO pEr EsTaTE ragazzI 

Per il 4° anno consecutivo l’Assessorato alle 
Politiche Giovanili ha promosso il bando del 
Servizio Civile Locale, un’opportunità per tutti i 
ragazzi dai 18 ai 25 anni di prestare servizio in 
diverse realtà territoriali. Il servizio durerà 4 
mesi e sarà un’opportunità non solo formativa, 
ma anche di avvicinamento al mondo del lavoro, 
grazie all’accompagnamento degli educatori e 
degli insegnanti dei diversi enti partner del pro-
getto. Ognuno dei sette volontari sarà coinvolto 

infatti in un progetto diverso:Federica presterà 
servizio presso la scuola elementare M.L.King, 
Francesco per il Progetto Giovani, Chiara per 
l’Informagiovani, Giorgia presso l’istituto se-
condario “M.Curie”, Giuseppe alla Scuola media 
66 Martiri, Iman presso la scuola materna Di 
Nanni, Sara all’interno del centro diurno “Lu-
cernaio”.

sEvIzIO cIvIlE lOcalE 2013:  
cOmpETEnzE E rIsOrsE gIOvanI pEr la cITTà

L’Amministrazione 
Comunale, 

attraverso 
l’esperienza dei 

centri estivi, 
intende contribuire 

alla crescita 
della comunità 

territoriale 
rispondendo ad 

una domanda di 
qualità della vita 
dei ragazzi e delle 
famiglie che non 
si esaurisce con la 

chiusura dell’anno 
scolastico.
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Sembra che a Grugliasco i bambini siano più 
in forma e più snelli che in altre città. A dirlo 
è un’indagine dell’Asl To3 svolta dalle dotto-
resse Denise Spagnoli e Floriana Stampigi, 
sui ragazzi di terza elementare di Grugliasco. 
Meno tv, meno bevande gassate e zuccherate, 
più sport e soprattutto un buon lavoro sui ge-
nitori. Questi gli obiettivi raggiunti dal mix di 
collaborazione tra scuola, Comune e famiglie 
grugliaschesi. Per tre mesi sono stati monito-
rati ben 330 alunni. Tre i questionari sottopo-
sti a bimbi, genitori e insegnanti, per capire lo 
stile di vita dei ragazzi, tutti tra gli 8 e i 9 anni. 
E la situazione sebbene non proprio rosea, vi-
sto che uno su quattro risulta o in sovrappeso 
(16,5%) o obeso (5,5%) è migliore rispetto al 
dato nazionale. Infatti a Grugliasco i bambini 
normopeso sono il 78% contro il 66% italiano. 
Nel mirino dell’indagine più che i pasti prin-
cipali sono stati gli spuntini di metà mattina 
e del pomeriggio e la colazione. Quest’ultima, 
ad esempio, è o esagerata o scarsa nel 34 per 
cento dei casi. Per non parlare dello spuntino 
del pomeriggio che è sproporzionato per l’ 83 
per cento dei ragazzi. Inoltre, abitudine scon-
sigliata, c’è chi mangia anche dopo cena (24 
per cento degli alunni). Ma i dati di Grugliasco 
superano in positivo quelli nazionali, visto che 
il 95 per cento dei ragazzi fa colazione (contro 
il 91 per cento italiano). E solo il 28 per cen-
to beve bibite zuccherate (mentre è il 48 per 
cento in Italia). «Non si deve essere talebani e 
negarle sempre - dice Marcello Mazzù, presi-
dente del Comitato tecnico scientifico -, invece 
bere bibite gasate o zuccherate regolarmente 
è dannoso. Di sport non se ne fa molto, biso-
gna ammetterlo - dice -, visto che il 56% degli 
alunni gioca all’aria aperta un’ora o poco più 
alla settimana». Solo il 9%, invece, fa sport 
regolarmente. E un 6% di sport non ne fa mai. 
Insomma, se il dato nazionale parla di un 82% 

di bambini attivi fisicamente, Grugliasco si 
ferma a un più scarno 67 per cento. Invece la 
televisione e i videogame la fanno da padroni. 
Il 47% dei bambini ha la tv in camera e il 38% 
del totale la guarda o gioca con la play per più 
delle due ore al giorno consigliate, spesso già 
prima di andare a scuola (50%).
«Sono soddisfatta - interviene l’assessore 
all’istruzione Marianna Del Bianco - visto che 
dai dati risulta che il lavoro fatto nelle scuole 
ha migliorato il rapporto con il cibo e soprat-
tutto con le verdure, ma molto si deve fare con 
le famiglie. Innanzitutto promuovere l’attività 
fisica, ridurre le ore di tv e soprattutto toglier-
le dalle camerette. «La quantità di televisio-
ni in camera - aggiunge Mazzù - mi ha sor-
preso. Dobbiamo impegnarci per scoraggiar 
pratiche sbagliate. Anche perché si rischia 
di rovinare quanto fa la cuoia. «Pensare che 
noi abbiamo introdotto il biologico dal lonta-
no 1994 - confida - e puntiamo sullo sport». 
«Sono sicura - aggiunge la Del Bianco - che 
questa indagine possa essere di grande utilità 
sia per le scuole sia per le famiglie per mi-
gliorare la situazione e correggere eventuali 
pratiche sbagliate».  

Il “Progetto Giovani”, pro-
mosso dall’Assessorato alle 
Politiche Giovanili, si è do-
tato di un nuovo strumento 
per diffondere la cultura del 
volontariato e creare una 
rete cittadina tra volontari 
e realtà associative: il Tavo-
lo Giovani Volontari. Questa 
scelta è stata veicolata  da 
una sempre maggiore dispo-
nibilità da parte dei giovani 

del territorio di rendersi par-
tecipi e attivi. Il Tavolo è com-
posto da giovani provenienti 
da diverse realtà cittadine e  
ambiti del Progetto Giovani e 
si incontrano periodicamen-
te per ideare, preparare e 
costruire nuovi interventi. In 
questi mesi sono state rea-
lizzate diverse iniziative con 
riscontri positivi sia da parte 
dei ragazzi coinvolti sia delle 

associazioni con le quali han-
no collaborato; tra le altre 
ricordiamo il “Brindisi di Na-
tale “ (in cui i giovani hanno 
fatto servizio e animazione 
nei centri anziani) e i labora-
tori di creatività con i ragazzi 
disabili del centro diurno di 
via Di Nanni 26.
 

bImbI pIù sanI E pIù In fOrma  
a gruglIascO
È quanto emerge da un’indagine dell’Asl To3

un nuOvO sTrumEnTO DEllE pOlITIchE 
gIOvanIlI: Il TavOlO gIOvanI vOlOnTarI

Meno tv, meno 
bevande gassate 
e zuccherate, più 
sport e soprattutto 
un buon lavoro 
sui genitori. 
Questi gli obiettivi 
raggiunti dal mix 
di collaborazione 
tra scuola, 
Comune e famiglie 
grugliaschesi. 
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Partite anche quest’anno le attività promosse 
dall’Assessorato alle Politiche Giovanili 
all’interno delle scuole medie della città, 
Gramsci-Europa Unita e 66 Martiri. Protagonista 
assoluta l’Unione Europea: dalle principali 
tappe storiche che l’hanno vista nascere 
e crescere alla tematica della mobilità 
giovanile. Complessivamente undici classi 
seconde, si sono sfidate, con la conduzione 
dell’Informagiovani di Grugliasco, in due 
giochi a squadre affrontando domande 
di storia, ambiente, geografia, economia, 
linguistica, cultura e curiosità sull’Unione 
Europea, utilizzando così il laboratorio 
proposto dagli operatori per testare le loro 
conoscenze teoriche sull’argomento che è 
parte del programma scolastico. La sfida di 
classe permetteva loro di cimentarsi in una 
nuova attività ludico-informativa e formativa, 
per approfondire la tematica e scoprire così 
l’importanza di sentirsi cittadini europei, 
avvicinandosi all’Europa in modo diverso, 
cercando di percepirla come risorsa per 
ognuno di noi. L’idea è stata proprio quella di 
costruire due giochi ad hoc per coinvolgerli in 
un “viaggio” all’interno della Unione Europea: 
un EuroGame, sulla falsa riga del gioco dell’oca, 
il cui scopo era arrivare al finish attraversando 
monumenti famosi di città europee, 
riconoscere le bandiere degli stati membri, 
rispondere in lingue diverse, districarsi tra 
domande sulle istituzioni e date da ricordare. 
La seconda attività, sempre a squadre, 
prevedeva l’organizzazione di un viaggio in 
una capitale europea avendo a disposizione 
un budget ipotetico di 450 euro. Accaparrarsi 
le offerte migliori per il mezzo di trasporto, 

per alloggiare, per spostarsi e per divertirsi, 
rispondendo in modo corretto a domande di 
cultura e curiosità sui diversi paesi, era l’unico 
modo per poter vincere, avvicinandosi sempre 
di più alla cifra prevista, e come in tutti i viaggi 
che si rispettino, facendo fronte ai numerosi 
imprevisti. Le squadre in questo caso hanno 
dovuto collaborare al fine di organizzare un 
piccolo viaggio, all’insegna sì del risparmio ma 
anche concedendosi qualche piccolo piacere! 
Attivando un po’ di problem solving e qualche 
conoscenza economica, il tutto condito da un 
pizzico di fortuna e conoscenze varie, tutte le 
classi hanno dimostrato ottima competizione, 
entusiasmo e attiva partecipazione. Sono 
ormai tre anni che il lavoro di rete con le 
scuole medie, ma anche superiori della città 
di Grugliasco prosegue in collaborazione con 
l’Informagiovani di Grugliasco con l’obiettivo di 
portare l’informazione e le tematiche trattate 
dallo sportello nei luoghi dei giovani e nelle 
realtà che quotidianamente vivono. 

un’EurOpa TuTTa  
Da gIOcarE cOn l’InfOrmagIOvanI 

#N U O V A P A G I N A Facebook cliccate_mipiace_su_Grugliascogiovani! 
Dopo il successo del profilo ufficiale aperto nel 2009 e ottenuto lo straordinario 
risultato dei 5000 amici è stata aperta la nuova pagina facebook Grugliascogiovani! 
Cercatela e cliccate MI PIACE!

Protagonista 
assoluta l’Unione 

Europea: dalle 
principali tappe 

storiche che l’hanno 
vista nascere 

e crescere alla 
tematica della 

mobilità giovanile.

Assessore alle Politiche giovanili, ai Trasporti e all’Ambiente

Luigi TURCO

È partita nelle scorse settima-
ne una nuova iniziativa dedi-
cata ai cittadini e alle cittadine 
di Grugliasco. Il 15 febbraio, 
in occasione di M’illumino di 
Meno, la giornata del rispar-
mio energetico lanciata dalla 
trasmissione radio “Caterpil-
lar”, e l’8 marzo, Festa della 
donna, nell’atrio dello Spor-
tello alla Città e dell’Infor-
magiovani sono stati allestiti 
degli stand informativi per 
approfondire alcune temati-
che legate all’ambiente e alle 
pari opportunità. A disposi-

zione del pubblico opuscoli e 
schede su mobilità sostenibi-
le, trasporti pubblici, raccolta 
differenziata, parità di genere, 
omofobia; contatti di fondazio-
ni, associazioni ed enti impe-
gnati nella sensibilizzazione 
ambientale, nella lotta alla 
violenza contro le donne e 
nella tutela della diversità. Ma 
non sono mancate le indica-
zioni di riferimenti normativi 
e di siti utili per approfondire 
individualmente gli argomen-
ti. Avete perso l’occasione? 
Nessun problema: nell’area di 

autoconsultazione dello Spor-
tello alla Città e dell’Informa-
giovani è ancora possibile vi-
sionare il materiale informa-
tivo relativo alle due giornate. 
Ci trovate in piazza 66 Martiri 
2, dal lunedì al venerdì, dalle 
8.30 alle 18.30, oppure potete 
scriverci a sportello.citta@co-
mune.grugliasco.to.it o  infor-
magiovani@comune.gruglia-
sco.to.it vi invitiamo a tenervi 
aggiornati per non farvi sfug-
gire i prossimi appuntamenti!

InfO pOInT su ambIEnTE E parI OppOrTunITà 
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Anche quest’anno si è rinnovato l’impe-
gno dell’Assessorato alle Politiche Giova-
nili per il progetto “Treno della Memoria”. Il 
viaggio,organizzato dall’associazione”Terra 
del Fuoco” ha visto coinvolti 20 ragazzi di Gru-
gliasco (dai 18 ai 26 anni) insieme ad altri 600 
da tutto il Piemonte 
e non solo. L’espe-
rienza ha permesso 
di visitare i luoghi 
che, per antonoma-
sia, rappresentano 
la Shoah, ovvero i 
campi di concentra-
mento e sterminio di 
Auschwitz e Birke-
nau. Per descrivere 
quanto hanno vissu-
to i giovani testimo-
ni niente può essere 
più significativo dei loro pensieri: “Parti per 
questo viaggio con mille domande pensando di 
trovare in quei luoghi delle risposte, ma torni 
indietro con il doppio delle domande che ave-
vi prima e pieno di un senso di responsabilità 
che ti dice: “Devi fare qualcosa affinché nulla 
di tutto questo possa ripetersi, affinché nes-
suno dimentichi”...” Marzia - “Salire sul Treno 
della Memoria è un gesto coraggioso e impor-
tante per ricordare il passato. Il viaggio che 
il Treno ti porta a fare, è un viaggio unico...” 
Daniele- “Auschwitz-Birkenau ti spiazza. Non 
dà risposte. Da lì si esce con mille domande, 
dubbi che si sovrappongono... Auschwitz ali-
menta, tiene vivo il fuoco della conoscenza 
che là diventa piena consapevolezza.” Rober-
ta - “...se non si conosce la storia c’è la possi-
bilità di riviverla... È fondamentale conoscere 
e ricordare il passato, noi lo abbiamo fatto e 
continueremo a farlo.” William - “...bisogna 
soprattutto ricordare quelle persone che han-
no lottato per sfuggire a quelle atrocità, che 
hanno rischiato la loro vita per la salvezza dei 
più deboli e dei più giovani, che hanno cercato 
di scappare con o meno successo... Bisogna 

capire che c’è speranza, sempre.” Giulia - “...
Mi sono resa conto che diamo per scontate 
molte cose della nostra vita, durante la visi-
ta ai campi, ad esempio, alla domanda “per-
ché un bimbo desiderava trasportare il car-
retto del cibo da una baracca a un’altra?” le 

risposte sono state 
diverse ma nessu-
no si è avvicinato al 
vero motivo: poter 
rivedere la mam-
ma... Non dobbia-
mo dimenticare!”.-
Mariangela. Sapere 
che le ceneri sono 
sparse per il campo 
e tu le stai calpe-
stando, ti impietri-
sce. Guardare le foto 
di quegli uomini, di 

quelle donne, di quei bambini e dare un vol-
to a quel numero agghiacciante di vittime che 
sui libri di storia si legge troppo velocemente, 
ti sconvolge. Una volta che vivi un’esperienza 
simile torni con il bisogno di raccontare, di te-
stimoniare e di non permettere a nessuno di 
dimenticare ciò che è stato e che NON DOVRA’ 
PIU’ ACCADERE. L’esperienza del “treno” del-
la memoria ti scava dentro..Riporto a casa 
confusione, smarrimento, domande. Riporto a 
casa la voglia di spingere altri a porsi altre do-
mande. Riporto a casa il ricordo della piccola 
comunità viaggiante di cui ho avuto la fortuna 
di far parte, e sento che uno dei miei compiti 
ora è prendere spunto tutti i giorni dallo spi-
rito con cui abbiamo vissuto l’intero viaggio, 
perchè comunità significa dialogo, incontro, 
confronto, e laddove questo è presente la di-
versità diventa forza-Tania.
L’esperienza per i partecipanti non terminerà 
con la fine del viaggio a Cracovia, ma continue-
rà con una serie di interventi sul territorio,in 
particolare con la realizzazione di laboratori 
all’interno delle classi terze delle scuole me-
die di Grugliasco.

TrEnO DElla mEmOrIa 2013:  
un vIaggIO aTTravErsO glI OcchI DEI gIOvanI

...se non si 
conosce la storia 
c’è la possibilità 
di riviverla... È 
fondamentale 
conoscere e ricordare 
il passato, noi lo 
abbiamo fatto e 
continueremo a 
farlo

Il 28 febbraio presso lo Chalet 
del Parco Le Serre si è svol-
ta la presentazione nazionale 
del libro “Politici (e) Malan-
drini” di Enzo Ciconte uno 
dei massimi esperti sul tema 
della criminalità organizzata 
a stampo mafioso. Prima del-
la serata un gruppo di giova-
ni cittadini ha avuto modo di 

condividere con l'ospite, con 
il coordinatore nazionale di 
“Avviso Pubblico” Pier Pao-
lo Romani e con l'Assessore 
alle Politiche Giovanili Luigi 
Turco, un momento di discus-
sione e riflessione sul tema 
della legalità e sul valore 
dell'impegno civile. La voglia 
di legalità dei giovani si è poi 

tradotta nella partecipazione 
alla “Giornata della Memoria 
e l'impegno contro le Mafie” 
svoltasi a Firenze sabato 16 
marzo. 25 ragazzi del territo-
rio hanno sfilato con altri 150 
mila giovani provenienti da 
tutta Italia uniti dalla volon-
tà di combattere il fenomeno 
mafioso.

gruglIascO, nuOvE gEnErazIOnI E lEgalITà
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Si conferma anche per quest’anno, l’impegno 
dell’Assessorato alle Politiche Giovanili, in 
collaborazione con la Cooperativa San Donato, 
alla promozione di una cultura sostenibile 
attraverso l’iniziativa giovane e il sostegno alla 
creatività. Parchi, campi coltivati, mercati, facoltà 
universitarie, scuole di eccellenza nell’ambito 
artistico e poi uomini, donne, commercianti, 
artisti aventi come unico comune denominatore 
il Comune di Grugliasco. Questi i temi del Corso 
base di Fotografia  “Colori e Gesti dello spazio 
quotidiano”, nato nell’ambito del progetto Futuri 
Creativi e curato dalla fotografa Alessandra Volpi. 
L’iniziativa, fruibile gratuitamente, articolata in 
dieci lezioni teoriche e pratiche, vede scendere in 
campo quindici “giovani” fotografi coinvolti in due 
percorsi paralleli uno collegato ai colori, l’altro 
alla gestualità: due strumenti visivi attraverso 
cui ritrarre gli spazi identificativi di Grugliasco. 
Al termine del percorso la città cambierà 
nuovamente ruolo diventando un affascinante 

spazio espositivo in cui vivere gli scatti prodotti. 
Una mostra in cui incontrarsi parlando di incontri 
inusuali avvenuti in spazi quotidiani. Dare spazio 
alla creatività giovanile accogliendo diverse forme 
d’arte: la collaborazione con l’associazione Sole 
ha consentito un lavoro di conoscenza dell’arte 
pittorica su stoffa, più comunemente chiamata 
Batik, aprendo una finestra su culture lontane. 
Sempre nell’ambito delle arti creative, anche se 
di natura diversa, un gruppo di giovani donne 
si è incontrato con l’intento di dare nuova vita 
agli oggetti di uso comune utilizzando materiali 
semplici con il Corso di Decoupage. Il 2013 vede 
anche la quinta edizione del Corso Animatori, 
proposta che si rinnova ogni anno, a fronte della 
numerosa partecipazione degli anni precedenti e 
del grande entusiasmo dei giovani “animatori in 
erba”. Gli incontri formativi, si terranno, come 
vuole la “tradizione”, nel mese di aprile/maggio, 
in preparazione all’avvio dei centri estivi.

Che cosa vuol dire essere creativi in campo arti-
stico? Qual è il nesso tra la creatività e il futuro? 
A partire da questi interrogativi è nato il proget-
to “Futuri Creativi”, promosso dall’Assessorato 
alle Politiche Giovanili del Comune di Gruglia-
sco in collaborazione con le città di Collegno, 
Moncalieri e Rivoli, e che ha ottenuto il finan-
ziamento del Dipartimento della Gioventù della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’As-
sociazione Nazionale dei Comuni Italiani – ANCI. 
Presupposto del progetto è che sul nostro terri-
torio ci siano molti giovani ricchi di competenze 
e talento artistico, capaci di contribuire alla vita 
della collettività generando innovazione. Nel 
momento preciso in cui ci si interroga sulle cose 
che ci interessano e le si immagina da un punto 
di vista nuovo…si è “creativi”.
Ad oggi sono partite due delle quattro azioni del 
progetto. 
Dall’inizio di febbraio collabora con il Proget-
to Giovani Chiara Zingariello, selezionata per 

svolgere il Servizio Civile Creativo. La  giovane 
civilista, scelta tra una trentina di candidati,  la-
vora a fianco degli operatori dell’Ufficio Giova-
ni con  l’obiettivo di valorizzare e diffondere la 
creatività giovanile come risorsa a servizio della 
cittadinanza. Le iniziative già attivate sono tre 
laboratori di scrittura: “Dove Vanno le Anatre?”, 
sulla scrittura creativa; “Il Viaggio dell’Eroe” sul-
la sceneggiatura cinematografica e “Messaggi in 
bottiglia” finalizzato all’ideazione e alla realizza-
zione di uno spot a tematica sociale. Le attività 
proseguiranno con azioni che hanno lo scopo di 
far emergere e rendere visibile  il patrimonio di 
creatività giovanile che la Città esprime.
Il 14 marzo è partita invece la seconda azione 
del progetto Talenti creativi – il talento genera 
futuro. Con il bando Talenti creativi, che ha sele-
zionato 15 giovani artisti provenienti da diverse 
discipline (circo, danza, teatro e canto), si è inte-
so offrire a giovani di riconosciuto  talento e che 
sono proiettati in una dimensione artistica an-
che professionale, la possibilità di fruire di una 
formazione di alto livello e multidisciplinare. I 
partner �tecnici� del progetto,  Viartisti, Studio 
Danza Denise Zucca, CirkoVertigo e Arci ValSu-
sa, seguiranno i giovani artisti nella costruzione 
di uno spettacolo, multidisciplinare appunto, 
che andrà in scena nel mese di novembre.
Le ultime due azioni, 4 eventi per 4 Città e Ospita 
l’arte e mettila “da” Parte partiranno nella se-
conda metà dell’anno e si concretizzeranno, nel 
mese di giugno, in un evento nel quale i giova-
ni creativi di tutte e quattro le Amministrazioni 
partner del progetto avranno modo di  presen-
tare gli esiti dei loro percorsi. L’ultima realizza-
zione sarà uno scambio giovanile con altre città 
partner: un’occasione di mobilità artistica, di 
confronto e di scambio di competenze creando 
altre reti, fuori dal proprio territorio. 

Il TalEnTO gEnEra fuTurO

nel momento 
preciso in cui ci si 

interroga sulle cose 
che ci interessano 
e le si immagina 

da un punto di 
vista nuovo…si è 

“creativi”.

sOsTEgnO alla crEaTIvITà DEI gIOvanI anchE nEl 2013



Iniziati i lavori per il posizionamento dei distri-
butori di acqua naturale e gassata refrigerata 
e filtrata alla spina in piazza Primo Maggio, nel 
parco di strada della Pronda e nel parco San Se-
bastiano. Il servizio funzionerà con l’inserimento 
nell’erogatore di due tessere che possono esse-
re acquistate con bollettino postale e recapitate 
direttamente a casa. Una avrà un taglio da 40 
euro per 1.000 litri d’acqua gasata e acqua na-
turale gratuita e l’altra da 20 euro per 375 litri di 
acqua gasata e acqua naturale gratuita. Il limi-
te di erogazione al giorno sarà pari a 12 litri per 
tessera, per evitare sprechi e un uso improprio 
dell’acqua. I costi, senza tessera sono comunque 
ridotti: 0,05 euro al litro sia per l’acqua naturale 
sia per l’acqua gasata, se si paga in moneta. 

«L’installazione dei tre nuovi erogatori, in ritardo 
dalla data comunicata precedentemente, a cau-
sa di problemi tecnici, per cui ci scusiamo con i 
cittadini – spiega l’assessore all’Ambiente Luigi 
Turco – favorirà la riduzione del ricorso all’acqui-
sto di acqua minerale da parte delle famiglie con 
un risparmio stimato in circa 240 euro all’anno, 
ma anche la riduzione della produzione e dei co-
sti di smaltimento di rifiuti costituiti da confezioni 
e bottiglie in plastica. Senza contare – continua 
l’assessore Turco – alla riduzione dell’inquina-
mento derivante dal trasporto dell’acqua mine-
rale, dei consumi di petrolio e acqua per produr-
re le bottiglie in plastica (PET) e delle emissioni 
in atmosfera di anidride carbonica.

In funzIOnE I nuOvI DIsTrIbuTOrI DI acqua 
In pIazza prImO maggIO, nEl parcO DI 
sTraDa DElla prOnDa E DI san sEbasTIanO

L'amministrazione comunale 
ha vinto il primo premio come 
punto acqua indetto dalla Smat 
come comune al di sotto dei 
50.000 abitanti lo scorso 22 
marzo, in occasione della Gior-
nata mondiale dell’acqua. Sono 
state coinvolte le scuole co-
munali con disegni e video per 
sensibilizzare sempre di più gli 
studenti sull'utilizzo dell'ac-
qua pubblica. «Il nostro punto, 

nel 2012 – spiega l’assessore 
all’ambiente Luigi Turco – ha 
erogato 1.420.638 litri acqua un 
grande successo dei cittadini a 
cui sempre di più sono sensibili 
all'ambiente in cui vivono».
«I bambini e le insegnanti dell’a-
silo nido comunale “Beatrice 
Allende” – afferma l’assesso-
re all’istruzione Marianna Del 
Bianco – hanno realizzato una 
rassegna fotografica e un video 

sulle attività svolte con l’acqua 
durante la settimana dei di-
ritti dell’Infanzia che, proprio 
quest’anno, aveva come tema il 
diritto all’acqua. Ringrazio per 
l’ottimo lavoro Cinzia Bardella 
responsabile del Servizio nidi». 
Il video è stato presentato du-
rante la premiazione con gran-
de soddisfazione dei bambini e 
delle insegnanti.  

l’ammInIsTrazIOnE cOmunalE vIncE Il prImO prEmIO 
smaT pEr I cOmunI DaI 10.000 aI 50.0000 abITanTI



In aumento rispetto agli ultimi due anni, gli ab-
bandoni di rifiuti indifferenziati e ingombran-
ti sul territorio comunale. Proprio per questo 
l’Amministrazione Comunale, preoccupata per 
il fenomeno in crescita, ha deciso di aumentare 
i controlli e inasprire le sanzioni a carico di chi 
venga individuato come responsabile di un ab-
bandono di rifiuti. Il costo della rimozione e dello 
smaltimento dei rifiuti abbandonati, infatti, grava 
sulle casse comunali e, quindi sulle tasche dei 
cittadini in maniera pesante. Il picco più eleva-
to si è toccato nel 2009, quando sono stati spesi 
per la sola rimozione di rifiuti abbandonati circa 
16.600 euro a cui vanno aggiunti i costi di smal-
timento che hanno fatto lievitare la cifra a quasi 
47mila euro. Nel 2010, sono stati spesi 14.500 
euro per il recupero, divenuti 40mila e 500 in 
totale; nel 2011 15mila euro di rimozioni, per un 
totale di 42.200 euro di costi vivi, per arrivare a 
un incremento del fenomeno nel 2012 con 15.150 
euro spesi per recuperare rifiuti abbandonati e 
un costo totale di oltre 44mila euro complessivi, 
sempre a causa dello smaltimento. Inoltre i cit-
tadini pagano anche l’Iva che incide tra i 4mila e i 
4.600 euro l’anno. Dal 2009 ad oggi, quindi vanno 
aggiunti altri 17mila euro.
«Sono cifre che ci fanno riflettere – spiega l’As-
sessore all’Ambiente Luigi Turco – soprattutto 
perché ormai il nuovo ecocentro è in piena at-
tività e riceve gratuitamente tutte le tipologie di 
rifiuti ingombranti e non differenziabili al domi-

cilio. Per questo abbiamo deciso di intensificare i 
controlli e inasprire le sanzioni con l’installazio-
ne di nuove telecamere nei punti strategici indi-
viduati dall’Amministrazione».
Gli accertamenti che vengono effettuati sul ter-
ritorio sono di diverso tipo e vengono effettuati 
dalla Polizia Locale, dalle Guardie ecologiche 
della Provincia e dall’Ispettore Ecologico del 
Cidiu. Gli accertamenti ambientali riguardano 
l’abbandono di rifiuti su area pubblica. D’ora in 
poi aumenterà l’attività di controllo anche per i 
veicoli abbandonati. 
«Nel 2012 sono state una 40ina le sanzioni com-
minate nei confronti di privati e aziende sor-
presi a scaricare rifiuti in strada – affermano il 
comandante della Polizia Locale di Grugliasco 
Massimo Penz e l’ispettore di Polizia Munici-
pale Roberto Guiotto – e di queste una decina 
riguardano violazioni di reato, mentre le altre 
sono soltanto amministrative. Soltanto in questo 
ultimo periodo, attraverso i controlli della Polizia 
Locale, sono stati effettuati 23 sopralluoghi che 
hanno portato a 10 sanzioni, di cui 3 in strada del 
Barocchio, una in via Pietro Micca, una in via Da 
vinci all’angolo con via baracca e una in via Cln, 
vicino al Bocciodromo». 
Ritiro rifiuti ingombranti: numero verde Cidiu: 
dal lunedì al giovedì dalle 8,30 alle 16,30 e il ve-
nerdì dalle 8,30 alle 15 (800-011651; numerover-
de@cidiu.to.it.

Dal 2013 InTEnsIfIcaTI I cOnTrOllI 
suglI abbanDOnI abusIvI
L’obiettivo è risparmiare più di 40mila euro di spese per lo 
smaltimento e avere una città più decorosa

A PROPOSITO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA…  
… IL VETRO    

[Numero Verde Cidiu: 800‐011651   da lun a gio 8,30‐16,30  e ven 8,30‐15,00]  

Errori frequen� 
>> Specchi, pirex, ceramica... hanno temperature di fusione diverse dal vetro e 

contengono sostanze diverse (es. piombo). Inserite nello stesso contenitore 
rischiano di pregiudicare il successivo processo di riciclo. 

 
Suggerimen� 
>> Non è necessario eliminare le e�che�e o risciacquare a fondo i contenitori in 

vetro, ma è importante che vengano svuota� completamente dai  
residui del contenuto. 

 
Proviamo a ridurre i riu� 
>> Riu�lizzare i contenitori di vetro e preferire i prodo� freschi e 

non confeziona�. 

COSA METTERE NEL CASSONETTO E COSA NO: 
 

SÌ: bo�glie, bara�oli, aconi e vase� di vetro. 
 

NO: ceramica e porcellana, lampadine, neon, specchi, vetro re�nato,  
vetro opale (bocce�e di profumo), cristallo, schermi di televisori o computer, 
pirex (vetroceramica), vetri di porte e nestre.  S C A R I C A              

gratuitamente l’App per 
Android e per IPhone  
“beato chi lo  sAPP”. 

 

La nuova app realizzata 
da CSI Piemonte per la 
Provincia di Torino per 
capire come fare una 

buona raccolta differen‐
ziata, dove trovare i luo‐
ghi di conferimento più 
vicini e come ridurre i 

propri riu�.  
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crescita, ha deciso 
di aumentare i 

controlli e inasprire 
le sanzioni a 

carico di chi venga 
individuato come 

responsabile di un 
abbandono di rifiuti



Cooperativa Edilizia San Pancrazio
Via Perrone, 3 - 10122 - Torino
tel 011.5654444
www.coopsanpancrazio.it

REALIZZAZIONE DI 17 ALLOGGI
in edilizia convenzionata
nel Comune di Grugliasco

La Cooperativa San Pancrazio deve realizzare in corso F.lli 
Cervi angolo Via Maroncelli, diciassette alloggi in edilizia 
convenzionata.

Per soddisfare le esigenze dei soci, proponiamo alloggi che 
vantano standard qualitativi molto interessanti. Avvalendoci di 
soluzioni tecnologiche all’avanguardia, quali per esempio pareti 
esterne con blocchi in termo alveolare e cappotto termoisolante 
esterno con finitura a resina cementizia, possiamo offrire abita-
zioni ad alto risparmio energetico. Ogni singola unità è dotata di 
contabilizzatore individuale dei consumi. Inoltre impianto satelli-
tare terrestre, ascensore che raggiunge anche il piano interrato, 
spazi interni personalizzati, portoncino blindato.

I valori dei prezzi di assegnazione sono determinati dal Comune 
di Grugliasco e la Cooperativa San Pancrazio valuterà in sede di 
appuntamento la possibilità di personalizzazione di pagamento. 

La Cooperativa San Pancrazio Vi augura Buone Feste.

sanpancrazio_grugliasco.indd   1 27/11/12   08:50
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È possibile conferire all’Ecocentro comunale 
di via Martiri della Libertà 40, non solo verde e 
ramaglie, ingombranti, pile e batterie, farmaci 
scaduti, ma anche le scarpe usate. Le calzatu-
re in cattivo stato non diventeranno rifiuti, ma 
saranno riutilizzate per impieghi come pavi-
mentazioni insonorizzate di palestre o sale riu-
nioni, per piste di atletica, giocattoli. Le scarpe 
non deteriorate, invece, una volta igienizzate 
saranno impiegate in progetti di solidarietà 
internazionale.  Altri punti di raccolta, sempre 
facenti parte del progetto Ri-scarpa, sono già 
attivi nelle scuole per le famiglie degli alunni 

che frequentano gli istituti scolastici: Ungaret-
ti, Gramsci, Di Nanni, D’acquisto, 66 Martiri, 
King Elementare, Levi e Don Caustico. «In que-
sti plessi sono stati finora raccolti oltre 3 quin-

tali e mezzo di calzature, questo progetto oltre 
a sensibilizzare gli studenti per progetti di soli-
darietà, aumenta sempre di più l’idea da parte 
dei cittadini che certi rifiuti possono essere an-
cora utilizzati dopo l’uso - spiega l’assessore 
all’ambiente Luigi Turco -.

Si amplia la raccolta diffe-
renziata del tessile. Tra pochi 
giorni, gli attuali 13 punti di 
raccolta di abiti usati saranno 
implementati di altre 8 unità. 
Le nuove postazioni saranno 
posizionate accanto alle cam-
pane per il vetro e la plastica 
e saranno nei seguenti luoghi: 
corso Salvemini all’altezza del 
civico 61, via Volta di fronte alla 
chiesa, via Crea all’altezza 
del civico 53, via Vittime del-
la Shoah angolo viale Radich, 
via Sabaudia all’angolo con via 

Verona, corso Torino all’altez-
za del civico 13, via Olevano 
vicino al supermercato, corso 
Cervi all’altezza del civico 54. 
A regime, se la risposta dei 
cittadini sarà buona, i conte-
nitori potrebbero arrivare a un 
totale di 26, coprendo così tut-
to il territorio cittadino.
«Uno degli obiettivi portanti 
nel programma di questa am-
ministrazione coincide con un 
incremento non solo quantita-
tivo, ma anche qualitativo della 
raccolta differenziata, attra-

verso una serie di azioni tese a 
incrementare sia il riciclo che 
il riuso dei rifiuti, prolungando 
la vita e la fruibilità degli scarti 
– afferma l’assessore all’am-
biente Luigi Turco – Una prima 
modalità è già stata individua-
ta con il progetto Ri-scarpa 
presso 8 edifici scolastici, 
volto a incentivare la raccolta 
di calzature dismesse con un 
ottimo ritorno di dati. Adesso 
proseguiamo ora con il tessile, 
per poi allargare questa logica 
alla plastica e all’alluminio».

anchE lE scarpE sI rIcIclanO 
all’EcOcEnTrO cOmunalE 

Le calzature in 
cattivo stato non 

diventeranno 
rifiuti, ma saranno 

riutilizzate per 
impieghi come 

pavimentazioni 
insonorizzate di 

palestre o sale 
riunioni, per 

piste di atletica, 
giocattoli 

MICRONIDO

Quota annua e assicurazione con sconto ai residenti nei 
comuni di Grugliasco e Collegno.

Per i fratelli: sconto 20% sulle rette mensili e una quota annua gratis 

• Dai 3 mesi ai 3 anni • Orari: 8.00 /18.30 dal lunedi al venerdi
• Servizio prescuola • Centri estivi

Se vieni a trovarci riceverai un particolare sconto sulle tariffe mensili.
Via Maria Bricca, 22  - Collegno - tel. 011 4472397
info@lacasadeltopino.it - www.lacasadeltopino.it

L’Amministrazione Comunale ringrazia 
per il contributo alla realizzazione della rivista

nuOvI cOnTEnITOrI  
pEr la raccOlTa DEI vEsTITI
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Agevolazioni sugli abbonamenti Gtt in arrivo. 
Potranno usufruire della riduzione i cittadi-
ni grugliaschesi che abbiano raggiunto il 60° 
anno di età per gli uomini e il 55° anno di età 
per le donne e i cittadini in possesso della pen-
sione di reversibilità. Chi intende accedere al 
servizio di riduzione della tariffa dovrà dichia-
rare il valore I.S.E.E. per il primo semestre 
2013 la somma dei redditi e patrimonio desunti 
dalla dichiarazione dei redditi dell’anno 2011 e, 
per il secondo semestre 2013, la somma dei 
redditi e patrimonio desunti dalla dichiarazione 

dei redditi dell’anno 2012.
Questi i criteri di riduzione: i cittadini con 
I.S.E.E. inferiore a euro 3.491,25 contribuiran-
no nella misura pari al 25% del costo dell’ab-
bonamento mensile G.T.T. Spa; i cittadini con 
I.S.E.E. da 3.491,26 euro a 7.501,00 euro con-

tribuiranno nella misura pari al 40% del costo 
dell’abbonamento mensile GTT; i cittadini con 
I.S.E.E. da 7.501,01 euro a 10.000 euro contri-
buiranno nella misura pari al 60% del costo 
dell’abbonamento mensile GTT. 
Il ritiro degli abbonamenti e il relativo paga-
mento dovrà avvenire gli ultimi due giorni la-
vorativi del mese precedente e il primo giorno 
lavorativo del mese in corso presso l’ufficio 
cassa del Comune dalle 9 alle 12.
«Anche per quest’anno, in un periodo di forte 
crisi, la nostra Amministrazione – spiega l’As-

sessore ai trasporti Luigi Turco – ha comunque 
deciso di stanziare 10mila euro per agevolare 
e invogliare gli uomini ultra 60enni e le donne 
ultra 50enni all’utilizzo dei mezzi pubblici con 
l’obiettivo di limitare l’uso delle autovetture ed 
emettere meno inquinanti nell’aria». 

rIDuzIOnE suglI abbOnamEnTI gTT 
Il comune di Grugliasco ha stanziato 10mila euro per age-
volare gli uomini ultra 60enni e le donne ultra 55enni 

Allo scopo di sostenere il di-
ritto allo studio dei cittadini 
grugliaschesi l'Amministra-
zione Comunale ha stabilito 
di concedere una riduzione 
tariffaria sugli abbonamenti 
annuali Gtt SpA, riservata ai 
soli studenti, esclusivamente 
fino al livello secondario su-
periore, residenti nel comu-
ne di Grugliasco, per l'anno 
scolastico 2012-2013 con le 
seguenti modalità:
1) ABBONAMENTO STUDEN-
TI INTERA RETE (rimborso 38 
euro):
coloro che hanno acquistato 
l'abbonamento studenti in-

tera rete con pagamento ra-
teale potranno richiedere il 
rimborso di 38 euro dopo il 
pagamento dell'ultima rata 
entro il 20 maggio 2013.
2) ABBONAMENTO STUDEN-
TI RETE URBANA TORINO 
(rimborso 25 euro):
coloro che hanno acquista-
to l'abbonamento studen-
ti rete urbana di Torino con 
pagamento rateale potran-
no richiedere il rimborso di 
25 euro dopo il pagamento 
dell'ultima rata entro il 20 
maggio 2013.
La domanda di rimborso può 
essere scaricata diretta-

mente in pdf dal sito Internet 
del Comune (www.comune.
grugliasco.to.it). La doman-
da dovrà essere consegnata 
all'Ufficio Sportello alla Città, 
atrio Palazzo Municipale in 
piazza 66 Martiri 2, con orario 
dal lunedì al venerdì, dalle 
8,30 alle 18,30. Sono 
esclusi dall'iniziativa 
gli studenti che già 
usufruiscono di 
agevo l az ion i 
tariffarie

rIDuzIOnE abbOnamEnTI auTObus pEr glI sTuDEnTI

Potranno 
usufruire della 
riduzione 
i cittadini 
grugliaschesi 
che abbiano 
raggiunto il 60° 
anno di età per 
gli uomini e il 
55° anno di età 
per le donne e 
i cittadini in 
possesso della 
pensione di 
reversibilità
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Siamo lieti di presentarvi le proposte di Tu-
rismo Sociale per l’estate 2013. Le proposte 
estive sono una grande opportunità per la 
città per rafforzare legami, promuovere cul-
tura ed offrire opportunità di svago e benes-
sere per i cittadini della terza età. Il catalogo 
di proposte, anche quest’anno, è stato ela-
borato tenendo conto dei suggerimenti dei 
partecipanti alle precedenti edizioni e ricer-
cando località ed agenzie in grado di garan-
tire una buona qualità/prezzo ed una varietà 
di mete e tipologie di vacanze, in cui ognuno 
possa trovare una risposta alle proprie esi-
genze personali. Come tradizione proponia-

mo i soggiorni a Rimini nei mesi di giugno e 
settembre. Si confermano anche quest’an-
no i soggiorni in Puglia, a Pietra Ligure ed 
in Croazia, oltre a quello in Sardegna, che 
come richiesto è proposto in una nuova lo-
calità. Grande novità del 2013 è l’amplia-
mento dell’offerta verso nuove regioni quali 
la Calabria e l’Abruzzo. Evidenziamo inoltre 
la proposta di soggiorno autunnale  termale 
ad Ischia, decisamente a prezzo economico. 
Nella speranza che ognuno rimanga soddi-
sfatto delle vecchie e nuove proposte, vi au-
guriamo buone vacanze. 

Iscrizioni:
Per i turni a Rimini le iscrizioni 
si svolgeranno con le seguenti 
modalità: dal lunedì al vener-
dì dalle 9 alle 16.30, presso lo 
Sportello alla Città, piazza 66 
Martiri 2. Per le altre desti-
nazioni le iscrizioni si effet-
tueranno con le seguenti mo-
dalità: tutti i giovedì dalle 9,30 
alle 12,30, presso lo Sportello 
del Turismo Sociale, in via San 
Rocco 20, a Grugliasco, all’in-
terno del Centro Civico Nello 

Farina.
I moduli possono essere ri-
tirati presso lo Sportello alla 
Città e i punti informativi delle 
borgate oppure possono es-
sere scaricati sul sito web del 
Comune di Grugliasco: www.
comune.grugliasco.to.it.
I soggiorni saranno effettuati 
con un numero minimo di 30 
partecipanti per turno per la 
località di Rimini e con mini-
mo 25 partecipanti per le altre 
località. Il numero di camere 

a disposizione può subire ri-
duzioni in base all’andamento 
delle vendite. Si precisa che 
all’atto dell’iscrizione è neces-
sario presentare l’eventuale 
dichiarazione di invalidità e/o 
tutti i certificati medici al fine 
di segnalare le patologie che 
potrebbero compromettere 
la fruizione del soggiorno. In 
caso di mancata presentazione 
di tali attestazioni non saranno 
accettate in seguito lamentele.

apErTE lE IscrIzIOnI aI sOggIOrnI 
marInI pEr l’EsTaTE 2013

Info:
Comune di Grugliasco

Servizio Sicurezza Sociale - 
Welfare

Piazza Matteotti, 40
Martedì dalle 

8,30 alle 17,30
Giovedì dalle 9 alle 12

T  011 4013336 
sicur.sociale@comune.gruglia-

sco.to.it

Società Le Serre s.r.l.
Sportello Turismo Sociale

presso il 
Centro Civico Nello Farina

via San Rocco 20 
T  347 7815309 

Aperto tutti i giovedì dalle 
9:30 alle 12:30

turismosociale@leserre.org

Nell'ambito delle attività di Contrasto alla cri-
si proposte dai Comuni aderenti al Patto Ter-
ritoriale Zona Ovest, di concerto con la Pro-
vincia di Torino e i centri per l'impiego, sono 
stati attivati programmi di attività rivolti ai 
disoccupati che sono alla ricerca attiva di la-
voro. Il progetto si rivolge a 140 disoccupati e 
lavoratori o soci lavoratori di cooperativa che 
abbiano perso il lavoro o siano a zero ore dal 
1° gennaio 2009. A tutti i soggetti seleziona-
ti verrà offerta una attività di sostegno nella 
ricerca de lavoro (colloqui individuali, counse-
ling, ricerca attiva del lavoro) che verrà effet-
tuata in piccoli gruppi e verrà erogato un so-

stegno economico pari a 500 euro al mese per 
un massimo di 3 mesi subordinatamente alle 
risorse economiche a disposizione attraver-
so il fondo anticrisi, a condizione che firmino 
un patto di adesione alle attività e partecipino 
attivamente a esse. La domanda può essere 
presentata fino a esaurimento posti presso i 
Comuni di residenza fino a l 30 maggio 2013. 
Per scaricare tutti i dettagli sui requisiti e 
sulle modalità di partecipazione è possibi-
le scaricare il modulo e la locandina sul sito 
del Comune di Grugliasco all'indirizzo www.
comune.grugliasco.to.it. Per informazioni 011 
4013325.

apErTE lE sElEzIOnI pEr glI InsErImEnTI 
lavOraTIvI DEI DIsOccupaTI 

Assessore al lavoro e al Welfare

Anna Maria CUNTRÒ



La  Provincia di Torino, anche quest’anno, met-
te a disposizione dei fondi per l’erogazione di 
voucher per l’acquisizione di servizi alle per-
sone che trovandosi in uno stato di oggettiva 
difficoltà, derivante dal rendere compatibili 
fabbisogni formativi e/o esigenze lavorative 
con i vincoli di carattere familiare, necessita-
no di disporre di servizi di natura assistenziale 
senza doverne sopportare totalmente la rela-
tiva spesa.
Il richiedente del voucher di conciliazione 
deve rivolgersi al Centro per l’Impiego e deve 
essere  inserito in un percorso di politica at-
tiva del lavoro e il voucher si configura quale 
strumento di supporto alla partecipazione alle 
azioni del percorso concordato con il Centro 
per l’Impiego. 
I destinatari del contributo prioritariamente 
donne, sono persone residenti e/o domiciliate 
nella Provincia di Torino, che abbiano respon-
sabilità di cura nei confronti di un soggetto 
facente parte del nucleo familiare (famiglia 
sia civile che anagrafica) parente o affine al 
3° grado (figli minori da tre mesi al completa-
mento della scuola primaria, anziani, disabili, 
malati cronici e/o terminali).
Per potere ottenere i voucher è necessario:
- partecipare a percorsi finalizzati a miglio-

rare l’accusabilità. Possono partecipare per-
sone disoccupate, inoccupate, tirocinanti, 
lavoratrici/lavoratori in cassa integrazione 
coinvolti in situazioni di crisi o riorganizzazio-
ne aziendale, procedura concorsuale dell’im-
presa, cessazione di attività, lavoratrici/lavo-
ratori provvisti di contratto di collaborazione 
coordinata a progetto o prestazione d’opera 
discontinua, disabili, detenuti ed ex detenuti, 
giovani a rischio segnalati dai servizi sociali, 
dipendenti da sostanze, migranti segnalati dai 
servizi sociali
- essere avviati al lavoro da non più di tre mesi 
dalla data di presentazione della domanda di 
assegnazione.
- essere inseriti in progetti di cantiere di lavo-
ro ai sensi della L.R. 34/2008 da non più di tre 
mesi dalla data di presentazione della doman-
da di assegnazione
- essere inseriti in progetti finalizzati al mi-
glioramento dell’orecchiabilità promossi dalla 
Provincia di Torino.

L’iniziativa scade il 30 giugno 2013.  Per ul-
teriori informazioni è possibile contattare il 
Centro per l’Impiego, 011 950 5211 oppure il 
Comune di Grugliasco, Servizio Sicurezza So-
ciale. 

La consapevolezza del momento difficile che 
stiamo attraversando e l’obiettivo di favorire 
l’inserimento dei nostri giovani nel mondo 
del lavoro, hanno spinto l’Amministrazione 
Comunale a dedicare spazio ed energia 
al percorso partecipativo allo scopo di  
coinvolgere direttamente gli studenti nel 
confronto con soggetti privilegiati, esperti 
in queste tematiche. Di qui il seminario 
“Diplomati- Tra Università e mercato del lavoro 
Sfide, Opportunità, Prospettive”,  che si è 
svolto lo scorso  3 maggio all’Istituto Majorana. 
I relatori, esponenti del mondo economico 
e dell’università, nonché rappresentanti di 
diplomandi e neo laureati con le loro attese 
ed esperienze, hanno rappresentato bene il 
periodo ce stiamo vivendo.
“Il nostro sforzo – spiega l’assessore al lavoro 
e alla formazione Anna Maria Cuntrò – vuole 
essere un aiuto ed un supporto dato ai giovani 
diplomandi, in modo che questa difficilissima fase 
di crisi possa tradursi in opportunità. I giovani, 
infatti, possono e devono dare un contributo 

fondamentale nel pensare e nel costruire 
un nuovo modello di  sviluppo, basato su un 
approccio fortemente orientato alla sostenibilità 
ambientale, sociale ed economica. Compito delle 
istituzioni è dunque mettere in campo tutte le 
azioni necessarie per permettere ai giovani di 
concretizzare le loro idee ed aspirazioni”.
Il seminario ha avuto, inoltre, l’obiettivo 
di mettere in luce lo stretto collegamento 
tra lavoro e formazione: l’investimento in 
conoscenza rappresenta infatti, l’elemento 
essenziale e primario per inserirsi nel mondo 
del lavoro e diventare effettivamente “cittadini 
del mondo”.
Dunque un seminario che ha puntato a 
ridare fiducia nel futuro ai giovani, partendo 
dall’assunto che la crisi c’è ma che è tale per 
cui diventa essa stessa un’opportunità, un 
periodo fecondo di “incubatore di nuove idee 
e progetti”, che li rende capaci di reinventare 
una nuova occupazione con una fortissima 
spinta al mettersi in gioco direttamente.

Il vOuchEr: un cOnTrIbuTO pEr 
cOncIlIarE famIglIa E lavOrO 

I destinatari 
del contributo 
prioritariamente 
donne, sono 
persone residenti 
e/o domiciliate 
nella Provincia di 
Torino, che abbiano 
responsabilità di 
cura nei confronti di 
un soggetto facente 
parte del nucleo 
familiare 

“DIplOmaTI – Tra unIvErsITa’ E mErcaTO DEl lavOrO” 
sfIDE, OppOrTunITà, prOspETTIvE
La crisi ridisegna completamente il panorama del mondo del 
lavoro. Quali richieste attendersi? Quali risposte dare?
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FORMEZ – SILLA 2
Siglato l’accordo con il Formez per la realiz-
zazione di un progetto di  Servizi locali per il 
lavoro. Si tratta di  un portale che verrà a bre-
ve fornito al comune di Grugliasco. L’accesso 
all’area dedicata “Cerco Lavoro”, consentirà  di 
erogare questi servizi:

 compilazione dei curriculum vitae in formato 
europeo,

 compilazione della dichiarazione di imme-
diata disponibilità al lavoro,

 divulgazione di informazioni su aiuto impiego 
e sul mercato del lavoro,

 compilazione assistita di un business plan,
 consultazione e sottoscrizione di candidature 

alle offerte di lavoro.
Saranno inoltre accessibili dal portale le aree 
Offro Lavoro (pubblicazione offerte di lavoro, 
consultazione su incentivi e sgravi, informa-
zioni sul mercato del lavoro) e Cerco Formazio-
ne (informazione su corsi attivati sul territorio, 
percorsi formativi in Italia e all’estero).
Formez opera da decenni come emanazione 
diretta del Dipartimento della Funzione Pub-
blica. Questo progetto è finanziato dal Fondo 
Sociale gestito dal Ministero del Lavoro che ha 
come obiettivo il trasferimento di competenze 
verso il mercato del lavoro.
«In un momento così difficile, caratterizzato dalla 
sempre più scarsa disponibilità di risorse econo-
miche  per i comuni, Grugliasco è riuscita a dare 
vita ad un’azione che non peserà in alcun modo 
– in termini economici – sul bilancio dell’ente. Ri-
tengo che mai come in questo periodo di perdita 
di occupazione sia indispensabile cogliere tutte 
le opportunità per fornire anche utili informa-
zioni ai cittadini e alle imprese nell’ambito delle 
politiche del lavoro» sottolinea l’Assessore al 
Lavoro Anna Maria Cuntrò.  

ILCOM
Concluso  il primo biennio di attività lo scorso 
31 dicembre. Complessivamente sono state   
attivate 16 borse lavoro finanziate dal comune 
di Grugliasco, alcune delle quali sono diventate 
lavoro stabile. Al momento, «seppur in presen-
za del grave momento occupazionale,  con que-
sta azione siamo riusciti a dare una possibilità di 
inserimento in un contesto lavorativo a persone 
con disabilità riconosciuta. Per non vanificare i 
risultati sinora ottenuti, abbiamo approvato una 
piano di attività relativo al primo semestre 2013, 
grazie al quale sono in corso tre tirocini» dichia-
ra l’Assessore al Lavoro Anna Maria Cuntrò. 
Non è stato possibile approvare le azioni per 
un periodo più lungo in quanto il finanziamen-
to della relativa spesa è legato alle risorse già 
assegnate per la realizzazione dei Piani pro-
vinciali per disabili 2008/2010, come integrati 
dalla DGR n. 18-3857 del 14 maggio 2012.

LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ
A seguito della firma di Convenzione con il Tri-
bunale di Torino per l’accoglimento di persone 
sottoposte a pena detentiva per reati relativi a 
violazioni del codice della strada, hanno potu-
to scontare la pena alternativa una quindicina 
di persone. Si tratta di lavori di pubblica uti-
lità che sono stati svolti presso diversi settori 
del comune di Grugliasco,senza costo per la 
collettività. Prioritariamente l’attività consi-
ste nella sverniciatura e riverniciatura delle 
recinzioni scolastiche, ma, anche in base alle 
condizioni atmosferiche, si è fatto ricorso a 
tale tipo di prestazione anche per sgombero 
neve, movimentazione materiali dai magazzini 
comunali e archiviazione informatica di dati. «I 
contatti con gli avvocati difensori sono molto nu-
merosi, anche perchè – al momento – pochi enti 
e associazioni hanno sottoscritto tale impegno 
con il Tribunale di Torino, quindi ci viene richiesto 
con maggiore frequenza di poter attivare questa 
azione per le persone nei cui confronti dovrà es-
sere pronunciata sentenza di condanna» conclu-
de l’Assessore Anna Maria Cuntrò.

L’assessore alle 
politiche del 
lavoro Anna 

Maria Cuntrò e 
il suo assessorato 

hanno attivato 
in questo primo 

anno di mandato 
tre importanti 
provvedimenti 

che facilitano la 
ricerca di lavoro 
valorizzando la 

formazione, i 
tirocini e i lavori di 

pubblica utilità

fOrmazIOnE, sOsTEgnO aI DIsabIlI  
E lavOrI DI pubblIca uTIlITà
Tutti i provvedimenti dell’assessorato al lavoro  
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La Città di Grugliasco, con il sostegno di LIVE 
Fondazione Piemonte dal Vivo, in collabora-
zione con Cirko Vertigo, lancia START.0 (Start 
punto Zero) una stagione artistica di spettaco-
li dal 6 aprile al 28 settembre, una rassegna 
composta da diciotto appuntamenti che chia-
mano a raccolta esperienze, tradizioni e capa-
cità artistiche del territorio cittadino: dal circo 
contemporaneo alle discipline musicali, alla 
danza. Il cartellone è contaminato da spettacoli 
ospiti che si integrano in un programma di am-
pio respiro e notevole spessore artistico. L’ini-
zio della rassegna coincide con la riapertura 
del Teatro Le Serre, uno spazio di 1.000 metri 
quadrati con una capienza di 500 posti, in grado 
di ospitare ogni genere di evento e spettacolo, 
nel cuore del Parco Culturale Le Serre di Gru-
gliasco.

«Per arrivare all’evento – spiegano il sindaco 
Roberto Montà e l’assessore alla cultura Pier-
paolo Binda – abbiamo faticato non poco, se si 
considerano i patimenti delle finanze pubbli-
che, tuttavia siamo certi di aver scelto la stra-
da giusta. Crediamo, infatti, sia indispensabile 
mantenere viva l’anima culturale del nostro 
territorio, ricordando che i valori che essa 
esprime, le conoscenze condivise, il rapporto 
con l’arte e la storia, sono  i presupposti  del-
la tenuta di ogni comunità e della formazione 
di un’identità civile. Cultura e civiltà, in altri 
termini, sono indissolubilmente legate e se si 
indebolisce il primo parametro si dissolve il 
secondo. Ma senza cultura si riduce anche il 
tasso di bellezza del mondo se si pensa a come 
talvolta, per esempio, l’ascolto di una musica 
giusta nel momento e nel posto giusto possa 
farci avvicinare all’essenza della pura felicità. 
Per tutti questi importanti motivi che ci trava-
licano, ma per i quali tutti dovrebbero svolgere 
la loro piccola parte – continuano Montà e Bin-
da – vogliamo rendere disponibile questo pro-
gramma per la primavera e l’estate del 2013, 
nel Teatro Le Serre, all’interno dell’omonimo 
parco di Grugliasco». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La stagione START.0 al suo interno propone dei 
filoni volti a soddisfare tutti i gusti e le richieste 
del pubblico: la “ribalta degli strumenti” con un 
Omaggio a Frank Sinatra e una sorprendente 
orchestra di sole fisarmoniche; “eccentrika” 
che vede in scena i giovani artisti della Scuo-
la di Cirko Vertigo; la “classica per tutti”, per 
scoprire il fascino della musica anche quando 
è quella cosiddetta colta; “suoni e figure” che 
apre alla danza e al grande teatro d’ombre; i 
“melodrammi inaspettati” ovvero un modo ori-
ginale di andare all’opera; “giovani e non più 
giovani” con proposte che vanno dal musical, 
a Tolkien ai Pink Floyd. Fino alla Notte Bianca 
dei Racconti organizzata dall’Istituto per i Beni 
Marionettistici e il Teatro Popolare.

Start.0 ci accompagna verso un ricchissimo 
cartellone estivo di appuntamenti di cui caba-
ret, teatro comico, magia, oltre al circo con-
temporaneo, sono solo alcuni degli ingredienti. 
“Il nostro obiettivo è applicare la buona pratica 
del circo contemporaneo alle altre arti sceni-
che: avvicinare e fidelizzare nuovi spettatori 
intorno al Teatro Le Serre. E un invito a sco-
prire nuovi generi di spettacolo – afferma Pao-
lo Stratta, direttore di Cirko Vertigo – creando 
nuovi pubblici come è avvenuto per il Festival 
Sul Filo del Circo che negli ultimi sei anni ha 
quadruplicato il volume di spettatori”.
 
START.0 e il Festival Internazionale Sul Filo del 
Circo (15 giugno-27 luglio) si fondono dunque 
in una grande proposta di cultura che si rivol-
ge ad un pubblico vasto  e diversificato, con un 
programma inedito, originale e di alta qualità.

sTarT.0
cIrcO, musIca, Danza E TEaTrO fInO al 28 sETTEmbrE
RIAPRE IL TEATRO LE SERRE COn UnA nUOVA STAGIOnE ARTISTICA

Info: 
TEATRO LE SERRE 
Via Tiziano Lanza 31
Grugliasco
http://start.teatroleserre.it

Inizio spettacoli ore 21.00
Biglietteria aperta da lunedì 
a venerdì dalle 10 alle 13 e 
dalle 15 alle 18 e tutte le sere 
di spettacolo in Teatro dalle 
19 alle 22.  

Interi 7 euro, 
Ridotti 5 euro
Match di improvvisazione 
teatrale: 
I 12 euro; R 10 euro

Scuola di Cirko Vertigo ù
(24 maggio) 
10 euro intero e 
6 euro ridotto.
I biglietti saranno acquistabili 
anche sul circuito Vivaticket

Info e prenotazioni: 
Cirko Vertigo 
via Tiziano 
Lanza 31, Grugliasco 
T 327 7423350 

Solo per Match di improvvisa-
zione teatrale prenotazioni al 
numero 329.0629871
teatrosequenza@gmail.com

SABATO 6 APRILE Campionato Professionisti 2013 maTch DI ImprOvvIsazIOnE TEaTralE® Teatrosequenza

VENERDI’ 19 APRILE Grandi Atmosfere lE musIchE DEI granDI fIlm Orchestra Magister Harmoniae

SABATO 20 APRILE Campionato Professionisti 2013 maTch DI ImprOvvIsazIOnE TEaTralE® Teatrosequenza

VENERDI’ 26 APRILE Eccentrika vIa DEI sOgnI n° 17 Scuola di Cirko Vertigo

SABATO 4 MAGGIO La ribalta degli strumenti flY mE TO ThE mOOn  Omaggio a Frank Sinatra Big Band  Agamus

VENERDI’ 10 MAGGIO Suoni e figure DEsOrDEn pErfEcTO Centro Studio Danza Denise Zucca Desorden Perfecto Gruppo di Tango Nuevo

SABATO 11 MAGGIO Campionato Professionisti 2013 maTch DI ImprOvvIsazIOnE TEaTralE® Teatrosequenza

SABATO 18 MAGGIO Campionato Professionisti 2013 maTch DI ImprOvvIsazIOnE TEaTralE® Teatrosequenza

DOMENICA 19 MAGGIO Suoni e figure I vIaggI DI  gullIvEr Controluce Teatro d’Ombre

VENERDI’ 24 MAGGIO Eccentrika l’hOmmE DE DOs Scuola di Cirko Vertigo

SABATO 25 MAGGIO Melodrammi inaspettati W.a. mOzarT  DOn gIOvannI Architorti diretti da Marco Robino Istituto B.M.T.P. 

SABATO 8 GIUGNO Giovani e meno giovani lE vOcI DEl musIcal di Fabrizio Voghera con il Corpo di Ballo Jazz Ballet di Adriana Cava Compagnia del Teatro Nuovo di Torino     

VENERDI’ 14 GIUGNO Giovani e meno giovani ThE lOsT TalEs Il concerto Ainur – Progressive Rock Orchestra

VENERDI’ 21 GIUGNO Grandi Atmosfere fEsTa EurOpEa DElla musIca Orchestra e Coro Città di Grugliasco Ingresso libero

SABATO 29 GIUGNO  L’alba del narrare la nOTTE  DEI raccOnTI Ist. per  Beni Marionettistici e il Teatro Popolare Spettacolo itinerante nel Parco Culturale Le Serre Ingresso libero

SABATO 21 SETTEMBRE Melodrammi inaspettati lE mElODIE  InDImEnTIcabIlI  DElla lIrIca Corpo Musicale della Città di Grugliasco

VENERDI’ 27 SETTEMBRE La Ribalta degli strumenti  passEggIaTE nEI bOschI musIcalI Fisorchestra Iris

SABATO 28 SETTEMBRE Giovani e meno giovani pInk flOYD  TrIbuTE Concerto dei Pink Sound

Musica – Teatro e Danza – Circo Contemporaneo
START.0
STAgione ARTistica 2013
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Tornano puntuali i colori dei borghi a rallegra-
re la nostra città ed ad annunciare l’arrivo del 
Palio della Gru di Grugliasco, e sono ormai 30 
anni che la manifestazione si presenta con la 
sua allegria, con la sua voglia di far festa, di 
stare insieme, con i suoi amici e con la giusta 
competizione per portare nel proprio canton il 
riconoscimento più ambito.
Forse chi ha ideato il Palio, non immaginava di 
creare un evento che negli anni avrebbe preso 
così tanta importanza ed attenzione, probabil-

mente in cuor suo però lo sperava, sta di fatto 
che oggi la manifestazione è parte integrante 
della vita cittadina ed è un evento atteso da tut-
ti, è il momento che da inizio all’estate e per-
mette a tutti di festeggiare insieme, è per molti 
il senso di appartenenza ad un borgo e a una 
città.
Le fatiche organizzative di questi 30 anni han-
no dato i loro frutti, e l’impegno, la dedizione 
e la costanza di tutti hanno premiato quanti fin 
dall’inizio, giorno per giorno, hanno creduto nel 
Palio e nella Cojtà Gruliascheisa.
Dal 2010 quale presidente della Cojtà Grulia-
scheisa ho un’eredità importante da portare 
avanti, coloro che mi hanno preceduto hanno 
infatti costruito negli anni un grande evento, 
meraviglioso, unico. Il Palio della Gru, soprat-
tutto per chi lo vive da dentro, non è una mani-
festazione fine a sé stessa, è l’identificarsi in un 
contesto di amicizia e partecipazione che appa-
ga tutte le fatiche ed il tempo dedicato.
Colgo l’occasione per ringraziare i presidenti 
che mi hanno preceduto (Gabriele Masciocchi, 
Lino Scapin e Germana Gariglio) e che, ognuno 
a modo suo, mi ha introdotto e accompagnato 
in questa meravigliosa avventura. Un ringra-

ziamento per il raggiungimento dell’importante 
traguardo anche a tutte gli amici dei borghi ed 
ai mansionari, che da ormai 30 anni, tra mille 
impegni e difficoltà, lavorano attivamente per 
la buona riuscita della manifestazione: senza 
di loro non esisterebbe il Palio! Continuiamo a 
lavorare insieme aprendo sempre di più le por-
te ai giovani e a tutte le persone che, anche se 
hanno poco tempo, vogliono essere parte attiva 
nel proprio borgo o nella propria città.
Un grazie anche alle amministrazioni comuna-
li, ai sindaci ed ai dipendenti comunali di questi 
primi 30 anni, alle tante associazioni del terri-
torio ed ai commercianti che collaborano per 
la buona riuscita della manifestazione, ai soci 
della Cojtà Gruliascheisa ed ai molti amici che 
da sempre condividono lo spirito della nostra 
associazione.
Infine un augurio di buon compleanno al Pa-
lio, forse scontato, ma sincero; un augurio che 
possiamo lavorare insieme per ancora molti 
anni per un unico obiettivo, facendo crescere 
sempre di più il Palio, la buona armonia fra i 

grugliaschesi e la voglia di stare insieme. Solo 
con la passione e l’impegno di tutti il Palio con-
tinuerà per molti altri anni.
Un saluto ed un pensiero speciale a tutti coloro 
che non sono più con noi ma hanno lasciato un 
segno indelebile in questa meravigliosa avven-
tura chiamata “Palio della Gru” e continuano 
costantemente ad aiutarci.
… e la storia continua …

Andrea COLOGNESE
Il Presidente della Cojtà Gruliascheisa

nEl fInE sETTImana DEl 1° E 2 gIugnO 
TOrna Il palIO DElla gru
Quest’anno si festeggeranno i 30 anni del Palio
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30 AnnI DI PALIO DELLA GRU SCARICA IL PROGRAMMA SUL SITO DEL COMUnE!

SPECIALE PALIO
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Il successo della manifestazione era prevedi-
bile, data la popolarità del personaggio e la 
condivisione che riscuote tra moltissime per-
sone di tutte le età. Ma vedere così tanta gente 
riempire all’inverosimile l’auditorium ITIS di 
Grugliasco con anticipo di oltre un’ora rispetto 
all’inizio della conferenza ha colto di sorpresa 
persino Don Andrea Gallo che, con entusia-
smo, è salito sul palco tra gli applausi lancian-
do via il cappello. La conferenza nell’ambito 
dei festeggiamenti di San Rocco, organizzata 
dall’associazione Cojtà Gruliascheisa (l’asso-
ciazione che organizza anche il Palio della Gru 
dal 1984) in collaborazione con le parrocchie di 
Grugliasco e con il patrocinio del Comune, si è 
svolta giovedì 24 gennaio scorso ed ha avuto, 
come accennato, una enorme partecipazio-
ne di pubblico. Il titolo scelto dalla Cojtà per 
la conferenza è stato ottenuto parafrasando 
quello di un libro di don Gallo “Sono venuto per 
servire”, che è quindi diventato“… siamo qui per 
servire …” per richiamare tutto quello che si 
può e si deve fare per gli altri anche nel picco-
lo, partendo dalla realtà quotidiana, in quello 
che ci circonda, con semplicità, anche in riferi-
mento a San Rocco, viandante tra la gente, che 
ha scelto di servire con dedizione e umiltà i più 
bisognosi. E chi meglio di don Andrea Gallo, 
fondatore e animatore della comunità di San 
Benedetto al Porto di Genova, poteva parlare 
di servizio per gli altri, di dedizione verso tutte 
le persone, di forza e volontà nel servire sen-
za mai tirarsi indietro e senza mai chiedersi 
nulla; chi meglio di lui poteva parlare di come 
aiutare indistintamente chi è in difficoltà, di 
profonda convinzione che si deve fare e agire 
senza tante parole, superando qualsiasi bar-
riera. Don Andrea ha iniziato a parlare verso 
le 21.15 e la platea è stata rapita per oltre due 
ore dalle parole dell’instancabile sacerdote 
genovese che, anche grazie ad un’esposizione 
quasi teatrale, divertente e mai monotona, ha 
portato alle tante persone accorse per ascol-
tarlo il suo messaggio forte, diretto, ma nello 

stesso tempo semplice e comprensibile.
Ha parlato di uguaglianza, dei diritti indissolu-
bili di tutte le persone, del dovere di aiutare e 
amare gli altri, della necessità di non abbas-
sarsi ai soprusi dei potenti e dei politici, di di-
fendere la propria identità, di essere credibili 
e non solo credenti, di lottare contro qualsiasi 
forma di ingiustizia combattendo chi cerca di 
imporla, di rispetto per quelli spesso consi-
derati diversi, di pace … e molto altro ancora. 
Dopo oltre due ore di monologo don Andrea, 
sicuramente stanco, ma contento della par-
tecipazione della gente, si è ancora fermato 
fino a tarda notte per autografare i libri e per 
dire due parole a tutti coloro che sono saliti 
sul palco per conoscerlo di persona o per fare 
una foto insieme a lui. Come annunciato l’in-
tera somma raccolta nel corso della serata ad 
ingresso libero è stata devoluta alla Comuni-
tà di San Benedetto al porto di Genova, e con 
piacere la Cojtà Gruliascheisa comunica che 
l’ammontare della donazione è stato di 1.400 
euro ai quali è da aggiungere quanto ricavato 
dalla vendita di tutti libri scritti da don Gallo 
che il suo staff ha portato da Genova, il cui utile 
è sempre totalmente utilizzato per la comunità 
«Siamo veramente molto soddisfatti della riu-
scita della conferenza e vogliamo ringraziare 
sinceramente tutte le persone che, anche in 
questo periodo un po’ difficile, hanno dimo-
strato generosità sincera nei confronti di chi 
ha bisogno - spiega Andrea Colognese, presi-
dente della Cojtà – e ci fa piacere condividere 
con tutti le parole di ringraziamento ed i com-
plimenti per la serata che abbiamo ricevuto 
da don Gallo e dal suo staff. Di quella serata, 
oltre alle parole ascoltate ed ai momenti di 
riflessione, ci portiamo addosso il ricordo dei 
tanti visi felici ed emozionati delle persone che 
hanno ascoltato le parole di don Andrea ed il 
calore dei molteplici complimenti e ringrazia-
menti ricevuti: per noi questa è la forza e la 
motivazione più grande che ci ripaga dalle fati-
che organizzative».

DOn gallO a gruglIascO:  
sErvIzIO pEr glI alTrI
Auditorium pieno per la presenza del “prete alternativo”
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Nell’ambito del programma di valorizzazione 
della produzione artistica grugliaschese 
attraverso l’esposizione negli spazi pubblici 
della città è stata collocata nell’atrio del Piccolo 
Teatro Perempruner un’opera dello scultore 
Ugo Venturini. «Ho la fortuna di realizzare 
i miei lavori a Grugliasco nel laboratorio 
Bressan  marmi – dice Venturini – e di usufruire 
dei consigli  tecnici  e della grande esperienza 
del titolare, Rinaldo, vero appassionato 
di scultura. Il comune di Grugliasco, che 
ringrazio, ha messo a disposizione uno spazio 
espositivo nell’ingresso del teatro storico dove 
ho sistemato la mia scultura, una dei miei primi 
lavori (2003). La scultura è realizzata in marmo 
nero Belgio. Si intitola “Diverse religioni” e 
rappresenta il corpo eretto di una sirenetta 
con i capelli stilizzati che ne nascondono i 
lineamenti del volto. Naturalmente chiunque, 
entrando in teatro e vedendo l’opera, può 
interpretarne i significati. In generale credo 
che l’arte sia lo specchio dell’umanità e 
l’artista contemporaneo debba accompagnare 
l’interesse di chi guarda le sue opere verso 
argomenti che stimolino il pensiero».
«Anche quest’opera, insieme a quelle presenti 
in Municipio – spiegano il sindaco Roberto Montà 
e l’assessore alla Cultura Pierpaolo Binda – 
rappresenta la volontà dell’Amministrazione di 

offrire uno spazio gratuito e adeguato agli artisti 
di Grugliasco. Un luogo, il teatro, di incontro 
e di passaggio di centinaia di cittadini che in 
questo modo possono beneficiare delle opere 
degli artisti. Un particolare ringraziamento – 
concludono Montà e Binda – a Ugo Venturini 
per averci proposto di ospitare una delle sue 
splendide sculture».

L’amministrazione comunale ha deciso di stipulare 
una convenzione per la gestione del locale a uso 
centro civico nel nuovo edificio dell’area stazione 
ferroviaria con alcune associazioni cittadine che 
avranno il compito di effettuarvi attività socio-
ricreative a rilievo cittadino. Alcune associazioni 
di Borgata Paradiso, infatti, hanno presentato 
dei programmi di attività da realizzare nel locale 
e proprio a queste associazioni sarà affidato lo 
spazio in via sperimentale fino al 31 dicembre 
2013 e lasciando loro a disposizione una giornata 
a settimana e un sabato e domenica al mese per 
associazione. Le associazioni sono le seguenti: 

Associazione Paradiso 2020, Associazione 
Stazione Paradiso, Associazione Nuove Idee 
e Associazione Insieme per Grugliasco. 
«Ogni associazione - spiega l’assessore alla 
partecipazione Gabriella Borio - dovrà svolgere 
attività di volontariato a supporto della Città, 
come valorizzazione a fronte della convenzione, 
partecipando alle riunioni delle associazioni e 
fornendo la disponibilità di un numero congruo 
di volontari per il servizio d’ordine durante 
le manifestazioni comunali o per le attività di 
promozione e informazione».

la sIrEnETTa DI ugO vEnTurInI  
al TEaTrO pErEmprunEr

In generale 
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Nella foto, da destra: Rinaldo Bressan, lo scultore  
Ugo Venturini e il sindaco Roberto Montà

sTIpulaTa la cOnvEnzIOnE pEr la gEsTIOnE 
DEl lOcalE alla fErmaTa fErrOvIarIa



31

fEsTEggIaTE lE cOppIE chE hannO 
cOmpIuTO 60 annI DI maTrImOnIO

www.naturhouse.it

Elimina i chili di troppo in modo semplice, naturale ed economico!

Finalmente anche a GRUGLIASCO
c.c. Le Serre, via C. Spanna 1-18
     011 2632661

CONSULENZA
GRATUITA

La città ha festeggiato le coppie che hanno 
raggiunto le nozze di diamante nel 2012. Per 
la prima volta, l'Amministrazione Comunale 
ha deciso di regalare una giornata specia-
le alle coppie che hanno compiuto i 60 anni 
di matrimonio. Si tratta in tutto di 22 coppie 
chiamate a festeggiare insieme al sindaco Ro-
berto Montà e alla Giunta comunale sabato 9 
marzo, presso lo Chalet Allemand, all'interno 

del Parco Culturale Le Serre. Le coppie inter-
venute hanno rinnovato il proprio matrimonio, 
celebrato nel 1952, alla presenza del Sindaco 
e hanno ricevuto un ricordo della giornata. 
Durante la cerimonia, sono stati eseguiti al-
cuni graditi intrattenimenti con un quartetto 
d’archi dell’associazione grugliaschese Mu-
sicaInsieme e, al termine, un brindisi per fe-
steggiare.

Gent.mo Sig. Montà, sindaco di Grugliasco,
sono la figlia di una coppia di anziani che sabato 9 marzo è stata festeggiata 
al Parco Le Serre per i 60 anni di matrimonio. La voglio ringraziare pubblica-
mente perché, nonostante la sua giovane età, ha dimostrato una particolare 
sensibilità verso persone “molto più vecchie” che ogni tanto hanno bisogno 
di sentirsi “considerate”. Sì, è vero: siamo noi familiari in primo luogo che 
li dobbiamo far sentire tali, ma se questo avviene anche da parte delle 
istituzioni è una dimostrazione in più che non vengono comunque dimenti-
cate. L’ambiente dove queste coppie sono state accolte era sobrio e pieno di 
attenzioni: dal personale che le ha accolte a quello che ha offerto loro un su-
per imbandito buffet. L’angolo musicale coi quattro violinisti è stata poi una 
chicca deliziosa (la mia mamma ha riconosciuto una melodia che ricordava 
di aver ballato da giovane col mio papà). L’intervista del sindaco agli sposi 
e la loro firma sulla pergamena sono state un pensiero graditissimo (non 
pensavo che il mio papà parlasse così tanto e senza imbarazzo). Ringrazio 
ancora tutta l’organizzazione di questa cerimonia di cui nessuno parlerà, 
ma che ha scaldato e rallegrato i cuori stanchi dei miei cari genitori.

                                                                                Grazia Giolitti



Sabato 13 aprile, nell’aula del Consiglio Comu-
nale, si è svolta la cerimonia di consegna del 
piastrino di riconoscimento del tenente degli 
Alpini Aldo De Barberis, comandante della 61ª 
compagnia del battaglione Vicenza, 9° reggi-
mento della divisione Julia, partito ne 1942 per 
il fronte russo e mai tornato. A settembre 2012 
il suo piastrino è stato ritrovato a Ukrainskaja 
Bujlovka, in Russia ed è stato consegnato dal 
sindaco Roberto Montà alla figlia, Loretta De 

Barberis, che per tanti anni ha insegnato lingue 
nelle scuole di Grugliasco. Alla cerimonia han-
no preso parte le rappresentanze dei gruppi 
alpini di Grugliasco e della provincia di Torino, 
oltre alle delegazioni delle associazioni degli ex 
combattenti. Aldo De Barberis era partito vo-
lontario per la campagna di Russia all’età di 37 
anni, lasciando la moglie, la figlia di 7 anni ed 
il figlio di 3. 

Successo per la compagnia Viartisti di Gruglia-
sco che hanno partecipato al Progetto Europeo 
Alphabets In Europe, il programma “Giovani in 
azione”, di cui Viartisti è partner. Il progetto si è 
svolto dal 16 al 23 marzo, a Varsavia, in Polonia. 
Tra i paesi coinvolti l’Irlanda, la Tunisia, la Ge-
orgia, l’Italia e la Polonia. Hanno partecipato 2 
giovani grugliaschesi del Gruppo Camaleonte, 
allievi in formazione con Viartisti: Paola Canna-
rella, Luca Durante, oltre a Francesca Giuffri-
da e Ivan Ieri, allievi del Gruppo Orme. I giovani 

hanno presentato azioni teatrali sul tema “tea-
trimpegnocivile e legalità”. «Ci sembra signifi-
cativo - spiegano Pietra Selva, Gloria Liberati e 
Raffaella Tomellini, direttrici artistiche di Viar-
tisti - che un pezzetto della cultura giovanile di 
Grugliasco abbia varcato i confini nazionali e si 
sia distinta come riferitoci dai partenrs polac-
chi».
Info sugli spettacoli in programma: 
www.viartisti.it

rITrOvaTO Il pIasTrInO DEll’alpInO alDO DE 
barbErIs, caDuTO In russIa nEl 1943: cOnsEgnaTO 
alla famIglIa cOn una cErImOnIa sOlEnnE

TEaTrO In EurOpa:  
DuE gruglIaschEsI In pOlOnIa

NOVARA
C.so Torino, 2a
tel. 0321.623123

TRECATE (NO)
C.C. Coop
tel. 0321.783199

CIRCOLO FENAPI GRUGLIASCO
Corso Fratelli Cervi, 5 • Grugliasco (TO)

Per informazioni: tel. 011 78.08.462 • fax 011 78.00.604 • circoloto007@pec.fenapi.it
I nostri orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 9.30 alle ore 16.30 con orario continuato, 

il venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00

Mod. 730 singolo  €  30,00

Mod. 730 congiunto  €  50,00

Mod. UNICO  €  80,00

SUCCESSIONI  € 500,00

CALCOLO IMU  €  5,00

RICHIESTA CUD INPS  €  3,00

Modello ISEE

Modello Red

Pratiche di reversibilità

Pratiche di disoccupazione

Pratiche di invalidità

Esplorative pensione

Pratiche di pensione

Gestione colf/badanti

Contabilità semplificata
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...un�ampia gamma di prodotti agricoli di qualit� tipici del territorio,
quali le produzioni ortofrutticole e le loro conserve e confetture, le
carni macellate e gli insaccati, il latte, i formaggi e il gelato, i vini, i
distillati e la birra, i prodotti di panetteria fresca, le farine e i cereali...

Societ� Cooperativa Agricola

Via L. Da Vinci - Via F. De Andrè

Terre di Piemonte  19-11-2011  18:27  Pagina 1
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È stato assegnato a Giuseppe Rizzo il Premio La 
Gru d’oro 2012. L’ambito riconoscimento è attri-
buito a chi dà lustro alla città e fa conoscere Gru-
gliasco fuori dai confini cittadini. Giuseppe Rizzo 
è stato scelto da una giuria composta dal consi-
glio direttivo della Cojtà, presieduta dal sindaco 
Roberto Montà, per “aver compiuto, con costanza 
e determinazione, sulla traccia del libro “Prigio-
nieri della memoria” del Prof. Bruno Maida, con 
l’ausilio dell’archivio comunale, una ricerca at-
tenta ed accurata, avvalendosi del contributo di 
testimonianze dirette e documenti storici, al fine 
di ricostruire con rigore i tragici fatti dell’eccidio 
dei 68 martiri, 29 e 30 aprile 1945. Il materiale è 
raccolto nel libro “Questo non doveva più esser-
ci” e nel dvd “La lunga scia di sangue”(che può 
essere visto anche sul sito del Comune). «Abbia-
mo deciso di premiare Rizzo - spiega Colognese 
- anche perché ha curato la relazione, precisa e 
scrupolosa, che ha accompagnato l’istanza in-
viata al Presidente della Repubblica dai comuni 
di Grugliasco e Collegno al fine di ottenere il rico-
noscimento al merito civile, affinché la memoria 
dei nostri martiri non abbia a spegnersi ma resti 
segnata nella storia della nostra città. Ma an-
che per aver contribuito fortemente ad ottenere 
nell’aprile 2006, con decreto del Presidente della 
Repubblica italiana, per la città di Grugliasco, l’o-
norifica ricompensa della medaglia d’argento al 
merito civile. Per questo merita un grandissimo 
grazie dalla città».
Concorda anche il sindaco Roberto Montà: «Rin-
grazio Pippo per tutto ciò che ha fatto per Gru-
gliasco. Sempre presente e sempre disponibile. 
Si è adoperato per aiutare tante persone. E poi 
negli ultimi anni si è dedicato alla valorizzazione 
della Resistenza ed il suo lavoro è stato deter-
minante per ottenere la medaglia al merito civile 

che il Presidente della Repubblica ha assegnato 
ai gonfaloni di Grugliasco e Collegno».
«È con profondo senso di gratitudine che desi-
dero ringraziare tutti i cittadini di Grugliasco e in 
particolar modo coloro che mi hanno segnalato 
per il premio - dice Rizzo -. Grazie anche a coloro 
che, incontrandomi, mi rivolgono attestazioni di 
stima e compiacimento. Desidero, inoltre, rin-
graziare il sindaco Montà e il presidente della 
Cojtà Andrea Colognese. Dedico questo premio 
alla memoria dei 68 martiri di Grugliasco e Col-
legno. Un pensiero particolare desidero rivolge-
re a tutti gli amici e ai miei familiari per la loro 
preziosa collaborazione e per il loro spirito di 
sopportazione: grazie a tutti. Continuerò a pre-
stare la mia opera a favore della mia città e della 
sua gente di cui, con grande passione, mi sono 
sentito servitore, con il mio lavoro e tra i banchi 
del Consiglio Comunale. Posso assicurare che 
terrò questo premio con orgoglio, fierezza e con 
onore».
Per l’occasione sono stati consegnati anche gli 
attestati di Grugliaschesità, il riconoscimento, 
istituito dalla Cojtà Grugliacheisa nel 2010, che 
viene consegnato a quanti (negozianti, famiglie 
di agricoltori, associazioni, ditte ecc...) operano a 
Grugliasco da 50 anni e sono tuttora attivi, anche 
tramandandosi l’attività di padre in figlio. Il rico-
noscimento, quest’anno è stato assegnato a tutti 
quanti hanno aperto una attività nel 1963.
La serata è stata allietata dal duo violoncello-
fisarmonica, composto da Paola Torsi e Vasilisa 
Blokhina, proposto dall’Associazione Agamus. 
Si tratta di due musiciste di grande talento, en-
trambe docenti presso la scuola Felice Quaranta 
dell’Agamus, rispettivamente di violoncello e di 
fisarmonica e pianoforte.

assEgnaTO a gIusEppE rIzzO Il prEmIO 
“la gru D’OrO”

Nella splendida cornice sette-
centesca di villa Boriglione e 
del parco Le Serre, l’Associa-
zione La Casa Sicilia ha allesti-
to la mostra Uomini e Miniere, 
giunta quest’anno alla decima 
edizione. La mostra, inaugura-
ta il 19 gennaio scorso, ha of-
ferto ai visitatori una collezione 
di minerali, attrezzi di lavoro, 
foto d’epoca, quadri e filmati 
sulla vita delle miniere, anche 
un plastico della miniera Tra-
bia Tallarita, la più grande mi-
niera di zolfo aperta in Sicilia, 
tra Riesi e Sommatino. Non è 
un mondo che appartiene solo 
al passato. Alla documenta-
zione oggettiva della mostra 
si è affiancata la testimonian-
za diretta dei sopravvissuti e 
indiretta dei figli o nipoti che 
l’hanno raccolta; la mostra è 
stata l’occasione e il luogo dove 
questo scambio generazionale 
di conoscenza e comprensio-
ne è avvenuto ancora. Ci ha 
pensato La Casa Sicilia a riac-
cendere l’attenzione sul Car-
bosulcis due settimane dopo 

la mostra, il 27 gennaio, nel 
convegno presso l’auditorium 
di viale Radich sempre a Gru-
gliasco, “Lotte di ieri, lotte di 
oggi”, il cui legame con la mo-
stra era evidente. A moderare 
l’incontro “lotte di ieri e di oggi” 
il consigliere comunale della 
Città Gianni Sanfilippo, che ha 
lasciato la carica di presidente 
dell’associazione Casa Sicilia 
proprio per gli impegni presi in 
consiglio comunale.
L’argomento è stato introdotto 
dalla presidente dell’associa-
zione, Silvana Bonfiglio che ha 
ricordato come la “missione” 
di La Casa Sicilia sia quella 
di tutelare e far conoscere il 
territorio, la storia ed il patri-
monio culturale della Sicilia, 
mettendoli in relazione con al-
tri luoghi, storie e tradizioni. Un 
confronto, insomma, che arric-
chisce. Poi è stata la volta del 
sindaco di Grugliasco, Roberto 
Montà, che ha avuto parole di 
apprezzamento per il ruolo 
assunto nel territorio dalla as-
sociazione e di preoccupazione 

per le difficoltà del lavoro, fonte 
di insicurezza e mortificazione 
della dignità dell’uomo. E infine 
è intervenuto il consigliere co-
munale di Carbonia, Massimo 
Usai, a rappresentare le lotte 
dei lavoratori della miniera di 
Nuraxi Figus, con le loro pro-
teste estreme. Il rapporto tra 
l’associazione ed il bacino car-
bonifero sardo si è andato con-
solidando nel corso degli anni. 
Il convegno è poi proseguito con 
la proiezione di alcuni spezzoni 
del documentario “A pirrera” di 
Antonio Bellia, scelti da Mauro 
Fugetto, e la testimonianza di 
un ex minatore della miniera 
Trabia Tallarita, un signore ot-
tantenne, oggi residente a Gru-
gliasco. Gli interventi sono poi 
proseguiti con l’assessore al 
lavoro e al welfare Anna Maria 
Cuntrò e il consigliere provin-
ciale Angela Massaglia, segui-
to dal presidente della provin-
cia di Torino Antonio Saitta. La 
chiusura è tutta dei lavoratori 
del Carbosulcis. 

L’ambito 
riconoscimento è 

attribuito a chi dà 
lustro alla città e fa 

conoscere Grugliasco 
fuori dai confini 

cittadini. Giuseppe 
Rizzo è stato scelto da 
una giuria composta 
dal consiglio direttivo 

della Cojtà, presieduta 
dal sindaco 

Roberto Montà, 
per “aver compiuto, 

con costanza e 
determinazione, 

sulla traccia del libro 
“Prigionieri della 

memoria” del Prof. 
Bruno Maida

uOmInI E mInIErE, succEssO pEr la 
mOsTra E Il cOnvEgnO DE la casa sIcIlIa

La mostra, inaugurata 
il 19 gennaio scorso, ha 
offerto ai visitatori una 
collezione di minerali, 
attrezzi di lavoro, foto 

d’epoca, quadri e 
filmati sulla vita delle 

miniere, anche un 
plastico della miniera 

Trabia Tallarita, la 
più grande miniera di 
zolfo aperta in Sicilia, 
tra Riesi e Sommatino
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La diretta streaming del consiglio comunale atti-
va dalla scorsa estate è un segnale di trasparen-
za e di volontà di vicinanza alla cittadinanza, oltre 
che di coinvolgimento di quest’ultima. 
«L’abbiamo introdotta per dare la possibilità ai 
cittadini che non possono venire fisicamente a 
seguire il consiglio comunale di guardarlo co-
modamente da casa o di rivederlo il giorno dopo, 
in modo che tutti possano seguire i lavori e le de-
cisioni che vengono prese – afferma la Presiden-
te del Consiglio Florinda Maisto – Questa scelta 
rappresenta anche un invito alla cittadinanza ad 
essere parte attiva perché, seguendo le sedute, 
possono venire in mente idee e proposte utili da 
sottoporre al Sindaco e all’Amministrazione Co-
munale. Di certo la diretta ci mette sotto i riflet-
tori ed è per questo che occorre, ancora di più, 
fare attenzione a mantenere un comportamento 
decoroso e rispettoso del luogo in cui ci si trova e 
delle istituzioni che si rappresentano».
In questo senso l’invito a un comportamento 
più adeguato e rispettoso del pensiero degli al-
tri è generale e sarà effettuato dalla Presidente 
anche attraverso una lettera indirizzata ai con-
siglieri: «Visti gli ultimi consigli comunali, ho 
pensato di scrivere ai consiglieri, ribadendo che 
è giusto e doveroso esprimere il proprio pare-
re, ma senza confliggere con il regolamento del 
consiglio comunale. Ribadirò l’importanza delle 
buone regole di comportamento, proprio perché 
noi consiglieri, gli assessori e il Sindaco, dobbia-
mo essere un esempio importante per i cittadini 

che ci hanno votato e che ci seguono, inoltre è 
fondamentale rispettare il pensiero degli altri. 
Vorrei anche evitare di dover richiamare, in al-
cune circostanze difficilmente gestibili, il rego-
lamento – commenta il Presidente –. Non diamo 
certo un bell’esempio». 
La partecipazione al Consiglio Comunale anche 
come pubblico deve essere composta, come sot-
tolinea la Presidente: «Quando si viene in consi-
glio normalmente lo si fa per seguire le decisioni 
più importanti, che spesso riguardano i diritti, o 
la salvaguardia dell’ambiente, ma talvolta ci si 
dimentica di questo e si trascende nei compor-
tamenti, dimenticando il rispetto fondamentale, 
quello dell’altro e delle sue opinioni. È per que-
sto che è importante ricordare anche al pubblico 
che quando si partecipa alle sedute pubbliche 
occorre mantenere un atteggiamento corretto e 
rispettoso del posto e delle sue regole».

L’abbiamo 
introdotta per dare 
la possibilità ai 
cittadini che non 
possono venire 
fisicamente a 
seguire il consiglio 
comunale di 
guardarlo 
comodamente da 
casa o di rivederlo 
il giorno dopo, in 
modo che tutti 
possano seguire i 
lavori e le decisioni 
che vengono prese
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L’ incener i -
tore è oramai 
u l t i m a t o , 
dopo una 
prima fase 
di rodaggio, 
partirà a pie-

no regime.

E’ giusto che a marzo, nel 
corso di un consiglio co-
munale, le opposizioni 
hanno avanzato delle rich-
ieste assai singolari: hanno 
chiesto ad esempio di ced-
ere le nostre quote di TRM 
(la società che gestisce 
l’impianto), sottraendo la 
nostra città dalla possibilità 
di esercitare in quell’am-
bito, come socio, il ruolo 
di controllo e indirizzo 
all’interno della società 
stessa. Hanno chiesto di 
smaltire i nostri rifiuti al-
trove, in altri impianti (non 
ben definiti) non presenti 
sul nostro territorio, alla 
faccia dell’ecosostenibilità, 

hanno dimostrato ignoranza 
nel settore perchè hanno 
chiesto lo smaltimento con 
tecnologie (TMB) che non 
risolvono minimamente il 
problema. Insomma, una 
serie di proposte confuse 
e ridicole per la gestione 
di un problema serio come 
quello dei rifiuti. Oltretutto 
dimenticano, o fanno finta-
di dimenticare, che a Grug-
liasco la raccolta differen-
ziata è passata dal 22% 
circa (sindaco Turigliatto) 
al 59% di oggi con il sinda-
co Montà! Giudicate voi...
È nostra intenzione prose-
guire con azioni intensive 
sull’educazione allo smal-
timento del rifiuto e sulla 
differenziazione, consid-
erando la raccolta differen-
ziata parte integrante e fon-
damentale di un sistema più 
complesso di gestione dei 
rifiuti, che vede nell’incen-
erimento la parte conclu-
siva di una gestione effici-

ente e sostenibile del ciclo 
integrato.
Raggiungere il 65% (come 
indicato dalla legge euro-
pea) di differenziata, in ogni 
caso, non risolve il proble-
ma del restante 35% che oc-
corre comunque indirizzare 
verso sistemi di smaltimen-
to più sostenibili, quale è il 
termovalorizzatore, anziché 
conferirli in discariche, im-
pianti senz’altro più perico-
losi e per le quali l’Italia è 
sottoposta a procedura di 
infrazione da parte della 
Comunità Europea.
La differenza tra chi ama 
parlare e chi invece ama 
agire sta proprio qui, sa-
pete cosa abbiamo proposto 
noi??
Utilizzare il calore prodotto 
dal termovalorizzatore del 
Gerbido per produrre teler-
iscaldamento e alimentare 
la rete cittadina, abbattendo 
così il carico ambientale del 
territorio; sollecitare, come 

già è stato fatto, il raffor-
zamento degli strumenti 
di controllo e garanzia 
sull’impianto, attraverso gli 
organi competenti quali Co-
mitato Locale di Controllo 
e Trm; ribadire la necessità 
della ricoloccazione del-
la Servizi Industriali, così 
come previsto dall’accordo 
di programma del C.A.A.T. 
Sottoscritto nel 1994; con-
tinuare a considerare l’in-
cenerimento come parte 
conclusiva di una gestione 
efficiente e sostenibile del 
ciclo integrato dei rifiuti, 
di cui il riutilizzo, il rici-
clo e la differenziazione 
sono priorità rispetto allo 
smaltimento; sollecitare gli 
enti competenti affinché 
diano attuazione al proget-
to di movimentazione fer-
roviaria dei rifiuti e delle 
scorie del termovalizzatore 
per mitigare l’impatto am-
bientale, impedendo inoltre 
il transito dei mezzi pesanti 

diretti all’impianto sulla vi-
abilità di Grugliasco. Sono 
queste le azioni concrete 
che l’Amministrazione sta 
portando avanti per gov-
ernare la presenza del ter-
movalorizzatore del Gerbi-
do e tutelare la salute e la 
qualità della vita dei propri 
cittadini. La raccolta dif-
ferenziata rimane il sistema 
prioritario di gestione dei 
rifiuti. In questi anni, siamo 
riusciti ad arrivare al 60% 
(partendo dal 22% 2002) 
di differenziata e abbiamo 
costruito il nuovo ecocen-
tro: il nostro obiettivo, rib-
adito nelle linee program-
matiche, è incrementare 
ancora la differenziata e ar-
rivare al più presto al 65%.

Il Gruppo consiliare Pd
www.pdgrugliasco.it

“Donne e lavoro: luci e ombre” è l’incontro che 
la Consigliera alle Pari Opportunità, in collabo-
razione con l’assessore al Lavoro Anna Maria 
Cuntrò, le consigliere comunali e l’Associazione 
Culturale “La Casa Sicilia” ha organizzato per  
la Giornata della Donna, mettendo l’accento su 
uno dei tanti temi da affrontare quando si parla 
di condizione femminile. «Non è stato semplice 
trovare un titolo – afferma Maisto, che si dice 
soddisfatta di come è andata la serata – e il la-
voro svolto da tutte noi prima dell’evento è stato 
complesso, perché i temi su cui discutere sono 
ancora molti e noi volevamo creare proprio un 
momento di riflessione per dare l’opportunità 
di raccontarsi e considerare gli strumenti utili 
e degli spunti ulteriori, fermandoci, nel 2013 a 
riflettere sulle diversità ancora esistenti. Abbia-
mo discusso e parlato delle difficoltà delle don-
ne sul lavoro, che non vuol dire soltanto quella 
di raggiungere una buona posizione, ma anche 
conciliare questa posizione eventualmente rag-
giunta con i tempi della famiglia e della casa, 
così come ci ha ben spiegato la direttrice della 

Fnac». Il percorso per arrivare a questa giorna-
ta, si diceva, è stato lungo: «Abbiamo cominciato 
dal 25 novembre, giornata che ha un richiamo 
forte alla lotta alla violenza contro le donne, e 
da lì abbiamo avuto una partecipazione molto 
buona e siamo riuscite ad avvalerci per il nostro 
convegno di contributi molto qualificati. Dalle 
analisi di quel giorno è emerso anche che sono 
gli uomini a sentirsi inferiori e, in particolare, 
in questo momento in cui ci sono maggiori dif-
ficoltà lavorative e l’uomo sente di “perdere” il 
proprio ruolo all’interno della famiglia. E questa 
difficoltà ulteriore, ancora una volta, ricade sul-
la donna».
Ma l’incontro dello scorso 6 marzo non sarà 
l’unico: infatti è precisa volontà della consiglie-
ra alle pari opportunità e del gruppo di lavoro 
di andare avanti su questi temi. «Faremo altre 
giornate di approfondimento per cercare di ca-
pire anche cosa possiamo mettere in atto per 
arrivare a una modifica dei comportamenti e 
della situazione, anche se, probabilmente, biso-
gnerebbe cambiare la cultura italiana».

IncOnTrI, cOnvEgnI E InIzIaTIvE sul 
TEma DEllE DOnnE
La consigliera comunale delegata alle Pari Opportunità 
Florinda Maisto, racconta i mesi di lavoro sul tema della 
condizione femminile 

RACCOLTA FIRME PER PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE
“RIFIUTO DI TRATTAMENTI SANITARI E LICEITÀ DELL’EUTANASIA”

È possibile aderire (fino al 14 settembre) alla raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare sul “rifiuto di 
trattamenti sanitari e liceità dell’eutanasia” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 2012. I cittadini 
iscritti nelle liste elettorali del Comune di Grugliasco, interessati ad apporre la propria firma per la raccolta di cui trat-
tasi, possono farlo recandosi presso l´Ufficio Elettorale, in piazza Matteotti 50, al 1° piano con il seguente orario: lunedì, 
mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8,30 alle 13. Martedì dalle 8,30 alle 17,30 (tranne il 26 aprile dove, a seguito di ordinanza 
sindacale, è stata disposta la chiusura degli uffici comunali). Ulteriori informazioni: www.eutanasialegale.it.

Abbiamo discusso 
e parlato delle 
difficoltà delle 

donne sul lavoro, 
che non vuol dire 

soltanto quella 
di raggiungere 

una buona 
posizione, ma 

anche conciliare 
questa posizione 

eventualmente 
raggiunta con 

i tempi della 
famiglia e della 

casa
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Car iss ime/ i 
cittadine/i, 
entro la fine 
di giugno, il 
Consiglio co-
munale voterà 
la finanziaria 

cittadina. Sarà l’anno nel 
quale dovremo affrontare 
il terribile impatto delle 
manovre Monti che hanno 
penalizzato gli Enti locali 
e la loro capacità di inter-
vento sui servizi pubblici 
locali. L’Italia dei Valori per 
tutta la legislatura scorsa 
si è opposta con forza alle 
manovre che hanno messo 
in ginocchio gli Enti loca-
li prevedendone le pesanti 
ricadute che si abbatteran-
no sui comuni. Sarà nostro 
impegno limitare al massi-
mo l’impatto sui cittadini 
di Grugliasco. La novità di 
quest’anno, resa obbligato-
ria dallo Stato, è l’introdu-
zione della TARES, la quale 

prende il posto della tariffa 
rifiuti e prevede una mag-
giorazione di 0,30 euro per 
metro quadrato di superfi-
cie. A fronte di questo ingiu-
sto aumento, proponiamo 
che almeno l’aliquota IMU 
per la prima casa e le rela-
tive pertinenze resti uguale 
al 2012, cioè allo 0,35%. 
Proponiamo un più efficace 
utilizzo degli immobili di 
proprietà comunale e quelli 
in comodato d’uso per cre-
are nuove prospettive per 
i giovani. La prospettiva si 
chiama “Coworking” che 
consiste nella condivisione 
degli spazi di lavoro attrez-
zati come uffici, i quali, fa-
voriscono la circolazione di 
idee e il confronto con pro-
fessionalità differenti, ma 
soprattutto garantiscono la 
sostenibilità economica dei 
costi fissi “ distribuzione 
dei costi fissi che un ufficio 
comporta, oltre all’oppor-

tunità di utilizzare spazi 
in comune (per esempio la 
sala riunioni). Pensiamo si 
debba attuare una rigorosa 
e attenta analisi della spesa 
corrente che abbandoni le 
logiche del passato e indivi-
dui un indirizzo sulle poli-
tiche sociali, sulle politiche 
della casa, sull’utilizzo del 
territorio, sull’utilizzo e 
riqualificazione del perso-
nale del Comune e di Enti/
Società ad esso collegati. 
Nel Consiglio comunale del 
4 marzo abbiamo approvato 
la modifica dello  Statuto 
della Società Le Serre, (so-
cietà comunale) che preve-
de un maggiore controllo 
da parte del comune sulle 
attività amministrative, ge-
stionali e finanziarie e un 
divieto alla progettazione e 
gestione di appalti pubbli-
ci così come ha fatto fino 
ad oggi, in quanto non ha 
le necessarie competenze. 

Continuasse pure ad oc-
cuparsi di servizi sociali, 
educativi e ricreativi e di 
servizi informativi. Ritorno 
alle origini. Abbiamo dato 
indicazioni alla Giunta sul 
crono programma delle 
opere pubbliche, in partico-
lar modo, la manutenzione 
straordinaria degli edifici 
scolastici, la manutenzione 
di strade, l’efficientamento 
energetico degli edifici co-
munali, e, per restare sulle 
tematiche ambientali, la 
realizzazione della pista ci-
clabile che porta al Gerbido 
e la realizzazione della pi-
sta ciclopedonale che porta 
all’Università.  A proposito 
di quest’ultima, noi tutti 
vorremmo che il Magnifi-
co Rettore dell’Università 
di Torino facesse chiarezza 
sulla realizzazione del Polo 
Scientifico sul nostro ter-
ritorio. Da parte nostra c’è 
la massima collaborazione, 

prova ne sia che a fine 2012 
abbiamo approvato un’ul-
teriore variante urbanistica 
per facilitare la realizza-
zione dell’infrastruttura. A 
livello nazionale il gruppo 
dell’IDV pur essendo fuori 
dal parlamento, si augura 
che l’Italia possa avere un 
Governo che realizzi nel più 
breve tempo possibile rifor-
me quali la riduzione dei 
parlamentari, l’abolizione/
riduzione del finanziamento 
ai partiti, la modifica della 
legge elettorale, il conflitto 
di interessi, il falso in bilan-
cio. Infine ma non per ordi-
ne di importanza ci auguria-
mo che il governo si occupi 
di welfare in maniera seria 
e concreta in modo da dare 
risposte alle persone più bi-
sognose. 

Onofrio Carioscia
Capogruppo di IDV

A distanza di 
un anno dall’in-
sediamento dei 
nostri eletti, an-
che il M5S può 
trarre un bilancio 
dal lavoro svolto 

in Consiglio Comunale. A 
questo proposito possiamo 
affermare che il risultato 
ottenuto dal confronto con 
la maggioranza a favo-
re delle nostre proposte è 
uguale a zero. Quasi tutte 
le votazioni fatte in Con-
siglio, da Maggio 2012 ad 
oggi, sono finite 15 a 8 per 
la maggioranza. Non c’è 
interrogazione o mozione 
dell’opposizione che, per la 
maggioranza, abbia valore 
e meriti di conseguenza un 
voto favorevole. La doman-
da che viene naturale porsi 
è: le proposte e/o richieste 
dell’opposizione sono re-
almente improponibili? La 
risposta è nella storia di 
questi ultimi 30 anni in cui 

l’alternanza di maggioranze 
di destra e di sinistra, alla 
guida del paese, ha pro-
gressivamente distrutto il 
confronto democratico e i 
principi fondamentali che 
sono alla base della nostra 
Costituzione. La tutela delle 
ragioni delle minoranze è 
stata calpestata senza alcun 
pudore. Un esempio lam-
pante è la battaglia contro il 
TAV. Nonostante i No TAV 
abbiano passato 20 anni a 
spiegare a tutta l’Italia che 
questa grande opera era ed è 
inutile, mass-media, ammi-
nistrazioni locali e governi, 
hanno trasformato pacifici 
cittadini dell’alta Valle Susa 
in anarco-insurrezionalisti. 
E mentre la polizia man-
ganellava anche qualche 
pericolosissima nonna, le 
amministrazioni di destra e 
sinistra perdevano progres-
sivamente consensi. Non 
c’è peggior sordo di chi non 
vuol sentire. 

Una delle differenze fon-
damentali tra destra e si-
nistra è la visione della 
giustizia. Per la destra la 
giustizia è data dalla natu-
ra o dall’ordine delle cose; 
per la destra il modo che 
viene considerato naturale, 
in cui le cose funzionano è 
giusto. Esistono, per esem-
pio, delle disuguaglianze di 
natura: alcuni sono più forti 
e secondo questa prospet-
tiva di pensiero è naturale 
che continuino a essere più 
forti e che la giustizia si 
compia rispettando queste 
differenze considerate “na-
turali”. Per questa ragione 
la destra non è favorevole 
al fatto che lo Stato prenda 
troppo spazio. Lo stato non 
deve imporre troppe leggi, 
non deve legiferare troppo, 
perché gli individui devono 
potersela sbrigare da soli. 
A sinistra, si ritiene che la 
giustizia non possa essere 
semplicemente espressione 

dell’ordine delle cose, ma 
che essa sia da costruire. E 
pertanto bisogna ricercarla. 
Per esempio non si nasce 
naturalmente ricchi, lo si 
può diventare per ingegno o 
per eredità, ma questo non è 
motivo di forza naturale da-
vanti alla giustizia, Questi 
due atteggiamenti, di destra 
e di sinistra, sono accomu-
nati dalla convinzione che 
la giustizia sia dimostrabile 
o attraverso la natura o at-
traverso un modello politico 
che si vorrebbe instaurare. 
Da queste due posizioni 
contrapposte se ne deduce 
il fatto che la giustizia non 
può essere dimostrata. Se è 
vero che il primo e l’ultimo 
principio della giustizia è 
l’uguaglianza, è anche vero 
che nonostante viviamo in 
un paese democratico l’u-
guaglianza non è garantita, 
anche se, quantomeno, rico-
nosciuta. Nella storia, prima 
che apparisse la giustizia 

nel senso in cui la compren-
diamo oggi, vi è sempre 
stata giustizia paritaria. Se 
uno fa del male a un altro, 
allora l’altro ha il diritto di 
fargli lo stesso male. Ma 
si tratta di un’uguaglianza 
delle forze che non è un’u-
guaglianza di diritto. Se, 
come diceva Aristotele, 
l’uomo vive organizzato 
in società perché possiede 
il linguaggio per discutere 
sul giusto e sull’ingiusto, 
allora è giunto il momento 
di usare il linguaggio per 
comprenderci reciproca-
mente e, per comprenderci, 
dobbiamo essere alla pari. 
Per essere alla pari bisogna 
superare il linguaggio della 
destra e della sinistra, solo 
in questo modo è possibile 
comprendere le ragioni del-
le minoranze.

Movimento 5 Stelle 
Grugliasco

A quasi un anno 
dalla costitu-
zione di questo 
Consiglio Co-
munale, cre-
diamo sia op-
portuno fare il 

punto della situazione. Pur 
con tutte le difficoltà crea-
te dalla scarsa trasparenza 
del’Amministrazione Co-
munale e di cui rendiamo 
costantemente aggiornate 
le Autorità competenti, 
l’attività del nostro Gruppo 
Consiliare risulta partico-
larmente nutrita. Le inter-
rogazioni presentate alla 
fine di marzo sono circa 30, 
anche se qualcuna è frutto 
di una reiterazione dovuta a 
mancate o parziali risposte. 
I temi su cui ci siamo con-
centrati sono quelli per cui 

i cittadini ci hanno votato: 
un’attenta vigilanza sulle 
attività del Comitato Locale 
di Controllo sull’incenerito-
re del Gerbido (CLdC); mo-
nitoraggio sulla trasparenza 
delle attività del Comune di 
Grugliasco e  diligente os-
servazione delle opere lega-
te all’ambiente e del rispar-
mio energetico. Grazie al 
nostro intervento le sedute 
del CLdC sono ora rese note 
con largo anticipo e pubbli-
cizzate sul sito del Comune, 
in modo da consentire la 
partecipazione dei citta-
dini. Il nostro sito (www.
ecologistiereticiviche.gru@
wordpress.com) pubblica 
regolarmente i verbali di 
tutte le sedute del Consi-
glio Comunale, di modo 
che chiunque possa rendersi 

conto di quello che succede 
nell’Assemblea anche senza 
parteciparvi personalmente.
Tra le mozioni che abbia-
mo presentato, ricordiamo 
quella che ha impegnato 
il Consiglio Comunale a 
sollecitare la ratifica del 
Trattato di Istanbul contro 
la violenza sulle donne e 
quella, di cui andiamo par-
ticolarmente orgogliosi, che 
impegna il Comune a pre-
vedere in ogni parco cittadi-
no aree gioco accessibili ai 
bimbi disabili.
Ancora molto rimane da 
fare, soprattutto sul tema 
del rispetto delle regole che 
il Consiglio si è imposto 
con la sottoscrizione della 
Carta di Pisa, puntualmen-
te disattesa dalla maggio-
ranza. Anche il tema della 

trasparenza è da sondare in 
modo più approfondito e il 
nostro impegno in proposito 
è sempre stato chiaro: i cit-
tadini devono essere infor-
mati su tutto ciò che concer-
ne l’utilizzo dei loro soldi, 
soprattutto in un momento 
di crisi come l’attuale, che 
costringe famiglie intere a 
razionalizzare pesantemen-
te le spese.
Come sapete, la nostra uni-
ca Consigliera, Elena Giar-
gia, ha deciso di devolvere 
gli emolumenti ricevuti 
per le sedute del Consiglio 
Comunale all’Associazione 
Italiana per la Ricerca sul 
Cancro. Fedeli a una linea 
di denigrazione “a prescin-
dere” dell’avversario, la 
maggioranza consiliare ha 
tentato di tacciare di pro-

tagonismo tale scelta. Noi 
continuiamo a sostenerla vi-
gorosamente, perché si trat-
ta di un utilizzo di denaro 
pubblico trasparente e so-
cialmente utile. Non trovia-
mo nulla di deprecabile nel 
sostenere un’associazione 
che si occupa di curare ma-
lattie che quasi sicuramente 
subiranno un incremento, 
a causa dell’entrata in fun-
zione di un inceneritore che 
questa maggioranza conti-
nua fortemente a sostenere.  
Nell’attesa di un altro anno 
di impegno nel segno della 
trasparenza e del rispetto 
dell’ambiente, vi salutiamo.

Ecologisti e reti civiche



Andare a letto 
sognando l’U-
niversità e sve-
gliarsi con l’in-
ceneritore…
E’ quello che è 
successo a noi 

cittadini di Grugliasco il 24 
febbraio di quest’anno. I 4 
candidati alla carica di Ret-
tore dell’Università hanno 
scelto quel giorno per dire 
che rinunciano all’idea di 
realizzare il Polo scientifico 
a Grugliasco, almeno finché 
non cambieranno le condi-
zioni. Si tratta di una maz-
zata per la nostra città, che 
tanto aveva scommesso su 
questa opera per ridisegna-
re il futuro della residenza, 
del commercio, della cul-
tura, della ricreazione, del 
lavoro. Tutto finito, restano 

le Facoltà di Agraria e Me-
dicina Veterinaria insediate 
a Grugliasco nel 2001, ai 
tempi della giunta Turi-
gliatto che ci aveva lavorato 
con impegno e competenza. 
Dopo di allora, tante chiac-
chiere e niente di fatto, fino 
ad arrivare al flop di que-
sti giorni. Un bel regalo a 
Grugliasco dall’ex-sindaco  
Mazzù e dal suo successore 
Montà, con l’aggiunta di un 
bonus ulteriore: a fine aprile 
entra in funzione l’inceneri-
tore. Naturalmente il sinda-
co e i suoi sostenitori danno 
la colpa agli “altri”: lo fan-
no sempre e finora hanno 
trovato sulla loro strada un 
numero sufficiente di credu-
loni. Fino a quando i citta-
dini di Grugliasco berranno 
queste panzane?

Paga, furbacchione: al de-
bitore ci pensa il sindaco!
In questi giorni abbiamo 
scoperto che a Grugliasco 
c’è un cittadino che deve 
552.000 di euro al Comune:  
ICI, TARSU e va a sapere 
cosa altro ancora. Possiede 
terreni, capannoni e case, 
ma gioca con immobiliari 
e trucchetti  vari per riman-
dare il pagamento di quanto 
deve. Noi l’abbiamo sco-
perto consultando le banche 
dati, dunque lo sa anche il 
sindaco, che avrebbe già 
dovuto fare quanto in suo 
potere per recuperare il do-
vuto.  Oltretutto il sindaco 
il debitore lo conosce bene: 
di tanto in tanto si presenta 
alla sue feste con altri im-
prenditori locali suoi sup-
porter. Fra una mangiata e 

un’altra chissà che non si 
decida a chiedergli di paga-
re quello che deve al comu-
ne. Voi, cittadini normali, 
pagate e zitti!
I Vigili scovano i “furbet-
ti” e il sindaco li manda a 
fare altro.
Due vicende stanno agitan-
do i sonni degli amministra-
tori di Grugliasco: la prima 
riguarda una consigliera 
comunale del PD scoperta 
a “sbagliarsi” nella dichia-
razione ISEE e del compor-
tamento del sindaco che, a 
nostro avviso, l’ha trattata 
diversamente dai  “furbet-
ti” beccati in flagrante. La 
seconda è una faccenda di 
case popolari e di dichia-
razioni ISEE fasulle. A noi 
dispiace per i cittadini che 
vengono beccati, ma ci di-

spiace ancora di più per le 
tante persone oneste che 
rispettano le leggi, pagano 
il dovuto e si debbono ca-
ricare anche quello che non 
pagano i “furbetti”. 
Per questo siamo rimasti 
di sasso quando abbiamo 
scoperto che il sindaco ha 
spostato i vigili che aveva-
no indagato e scoperto le 
truffe  fare multe alle cac-
che dei cani. Naturalmente 
ha dichiarato ai giornali che 
lo faceva per implementare 
la lotta all’evasione. Risul-
tato: sono passati otto mesi 
e ancora non si vede nulla 
all’orizzonte. Ora i “furbet-
ti” possono stare tranquilli. 
Ci ha pensato il sindaco a 
neutralizzare i controlli!

Grugliasco Democratica

Cari lettori,
il bilancio plu-
riennale non è 
un esercizio di 
ragioneria che 
deve trovare la 
quadratura, ma 

è un atto politico dal quale 
emerge la volontà dell’am-
ministrazione per gli anni 
di mandato. La situazione 
generale degli ultimi anni è 
contraddistinta da una crisi 
che ha colpito sempre più 
le famiglie italiane, crean-
do un contesto nel quale 

anche i costi delle bollette 
del gas, dell’acqua e dello 
smaltimento rifiuti, possono 
diventare un impegno grave 
da rispettare, nella gestione 
dei conti mensili di una fa-
miglia così come per le im-
prese, i costi delle bollette 
sono una voce impegnativa.
Nonostante la riduzione 
della spesa e i tagli dei tra-
sferimenti di stato e regione 
in particolare alle politiche  
per gli anziani, dei disabili e 
delle famiglie in difficoltà a 
causa della crisi economica.

Per il bilancio di previsione 
2013 coerentemente con 
il programma elettorale, 
l’Udc confermerà la pro-
pria volontà di mantenere 
l’equilibrio di bilancio e ri-
spettare il patto di stabilità, 
senza rinunciare a politiche 
di aiuto alle fasce più debo-
li e di sviluppo per la città 
di Grugliasco. L’ammini-
strazione deve riuscire nel 
difficile compito di ridurre 
e di rivedere alcune spese 
non necessarie e proce-
dere all’aumento di altre 

spese ritenute prioritarie 
con maggiori stanziamenti. 
Questa difficile operazione 
dovrà essere effettuata nel 
pieno rispetto della norma-
tiva emanata dal governo 
centrale tendente alla ri-
duzione della spesa. Per la 
parte delle entrate corrente 
devono essere riviste, ma 
solo per i redditi più elevati, 
alcune tariffe per i servizi 
a domanda individuale mai 
toccate negli ultimi anni e 
nel contempo deve essere 
rivista l’addizionale irpef e 

l’imu, non toccando  le fa-
sce di reddito più basse ed  
esentando i redditi sotto i 15 
mila euro. Proporremo inol-
tre l’istituzione di un fondo 
anticrisi per aiutare le fami-
glie più colpiti dalla crisi 
economica. Crediamo che 
questo sia il modo giusto e 
responsabile di operare e su 
questo desideriamo essere 
giudicati dalla cittadinanza.

Il capogruppo dell’UDC
Franco Gueli   

Grugliasco: 
PDL un’op-
p o s i z i o n e 
critica ma co-
struttiva
 
Un anno è 
quasi passato 

da quando si è insediata la 
nuova amministrazione e  i 
consigli comunali sono di-
ventati una continua “guer-
ra” tra la maggioranza e una 
parte dell’opposizione. Uno 
dei motivi principali ovvia-
mente è il termovalorizza-
tore, tema che preoccupa e  
giustamente coinvolge tutta 
la popolazione grugliasche-
se ; Noi durante il consiglio 
comunale del 19 Dicembre 
abbiamo deciso di non par-
tecipare ne alla discussione 
ne al voto in quanto si è 
assistito semplicemente ad 
uno scambio di accuse tra 
fazioni contrapposte che 
con loro atteggiamento e i 
loro interventi hanno crea-
to maggiore confusione ai 

cittadini presenti. Noi siamo 
disponibili ad un confronto 
serio, utile e collaborativo 
con i cittadini per recepire 
tutte le loro preoccupazioni 
e farci sentire sia a livello 
provinciale, che con il so-
cio privato. La salute dei 
cittadini non ha colore poli-
tico e nessuno gioca o deve 
giocare con essa.  Ma oltre 
a questo tema ci sono altri 
temi importanti per il terri-
torio che il nostro gruppo ha 
cercato di risolvere e sulle 
quali continua a lavorare. 
Continuiamo a seguire la 
vicenda del Borgo Nuovo, 
con particolare attenzione 
alla situazione dei condomi-
ni di Via de Andrè 3 -5 che 
ad oggi non hanno nessuna 
risposta in merito alle loro 
problematiche che da anni 
stanno denunciando. Du-
rante il consiglio comunale 
sulle linee programmatiche, 
sono state approvate queste 
nostre proposte:
 Una fermata ferroviaria 

strategica nei pressi de Le 
Gru per favorire le borgate 
Quaglia e Lesna all’utilizzo 
del futuro Servizio Ferro-
viario Metropolitano Orbas-
sano - Stura (FM5);
- l’eventuale apertura del 
tratto di strada tra Via Ga-
limberti e  Via Acqui per 
snellire il traffico veicolare 
in zona Piazza I Maggio; 
- la presenza in futuro di 
monitor negli spazi pubbli-
ci nelle borgate con l’ag-
giornamento istantaneo dei 
valori di emissione del nuo-
vo Termovalorizzatore per 
maggior trasparenza nei 
confronti dei cittadini; 
- interventi di decongestio-
namento del traffico sul 
cavalcaferrovia di Corso 
Torino con l’ipotesi di un 
sottopasso che colleghi l’ar-
teria con Borgata Paradiso;
- la conversione, nell’area 
di insediamento produttivo 
Allamano - Pronda, da auto-
motive ad area logistica per 
un eventuale convenzione 

con SITO per portare sul 
territorio imprese logisti-
che;
- lo sblocco da parte di 
Regione e Asl To3 dell’as-
segnazione della futura Re-
sidenza Socio Assistenzia-
lenell’area dell’ex ospedale 
psichiatrico;
- una nuova regolamenta-
zione della gestione delle 
associazioni sul territorio;
- l’estensione dell’orario 
della Polizia locale fino al 
turno serale ed un maggior 
rapporto di collaborazione 
con i Carabinieri per una 
migliore gestione degli in-
terventi sul territorio cer-
cando di dividere, per quan-
to possibili le competenze. 
Sinistri stradali per i primi e 
sicurezza per i secondi;
-  uno macrostudio di fatti-
bilità circa un nuovo par-
cheggio in Project Finan-
cing nei pressi o della posta 
o viale Gramsci a supporto 
del mercato del sabato e 
delle attività commerciali 

del viale;
- il maggior coinvolgimento 
dei giovani delle borgate in 
una consulta giovanile con 
la partecipazione dei consi-
glieri under 35;
- la ricerca costante di finan-
ziamenti per l’installazione 
di nuove isole ecologiche 
interrate;
- l’allineamento alla nor-
mativa europea per i pass 
disabili;
- la promozione sempre più 
costante del trasporto pub-
blico locale integrato ferro 
- gomma alla luce dei buoni 
risultati dell’attuale servizio 
ferroviario grugliaschese.
Il nostro atteggiamento in 
consiglio continuerà essere 
critico nei confronti di que-
sta maggioranza ma cercan-
do di portare avanti delle 
proposte utili per la nostra 
città. 

Luciano Lopedote, coordi-
natore cittadino del PDL

Cari Grug-
liaschesi,
 
l’ultima cam-
pagna elet-
torale ci ha 
insegnato, che 
vince non chi 

presenta programmi idonei 
per tirarci fuori dal pantano, 
ma chi la spara più grossa o 
chi fa lo spettacolo più se-
guito. In giro c’è una crisi 
spaventosa, la pressione fis-
cale nel nostro paese è a liv-
elli impressionanti, rispetto 
alla miseria dei servizi che 
l’ente Pubblico assicura, 

vedi pensioni, sanità, tra-
sporti, ecc. con livelli di in-
efficienza che hanno pochi 
termini di paragone con i 
nostri Partners Europei. Or-
mai siamo al punto che su 
365 giorni l’anno bisogna 
lavorarne qualcosa come 
176 per le casse dello Sta-
to, il quale, poi, si ingegna 
a sprecarli con tempestiva 
rapidità senza alcun riguar-
do per l’Interesse Pubblico 
collettivo. Gli scandali han-
no dimostrato che i partiti 
e i politici sanno resistere 
a tutto tranne che alla ten-
tazione di intascarsi i soldi. 

In tutto questo sconsolante 
panorama, i politici che si 
alternano al governo del 
Paese, non fanno altro che 
caricare tasse sulle spalle 
dei cittadini, ormai esau-
sti. In più a pagare sono 
sempre gli stessi, il popolo 
dei dipendenti, che devono 
scucire fino all’ultimo cen-
tesimo di tasse. Oggi noi, a 
questi signori politici chie-
diamo, se sono consapevoli 
quando decretano l’au-
mento del  costo di servizi 
quali, acqua, elettricità, gas, 
mezzi pubblici, sanità, ecc. 
della capacità concreta ed 

onesta dei cittadini di far-
vi fronte? Noi, a costoro 
chiediamo di smetterla con 
i loro stupidi giochetti, ma 
di prendere coscienza che il 
Fisco italiano ci toglie oltre 
il 51% del reddito di cui di-
sponiamo e che non siamo 
più in grado di vivere, che 
in 5 anni abbiamo perso 1,5 
milioni di posti di lavoro, 
senza considerare la situ-
azione in cui versano mili-
oni di pensionati, costretti a 
sopravvivere con pensioni 
da fame e figli da mantene-
re. I MODERATI chiedono 
scusa per questo grido dis-

perato, ma è anche un gri-
do di speranza che uomini 
responsabili, con un alto 
senso civico, riescano a por-
tarci fuori da queste sabbie 
mobili, prima di essere tutti 
sommersi. Anche il 2013 i 
MODERATI saranno pre-
senti al pomeriggio, presso 
la sede di via Cravero 3, per  
aiutare i cittadini nella com-
pilazione del 730 ed IMU.

PER I MODERATI
Il capogruppo
Antonio Pasqualino
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Estensione Ristorante n.1 
CERN di Ginevra (CH)

Banca Credem - Alessandria (TO)

Sala operatoria ibrida 
Ospedale Umberto I (TO)

Fiat Motorvillage Mirafiori - Torino

Da oltre trent’anni Dimensione S.p.A. ha saputo affermarsi 
come general contractor specializzato in lavori di ingegne-
ria civile, impiantistica ad alto contenuto tecnologico elettri-
ca e meccanica.
Progressivamente, ha istituito società e rami d’azienda che 
ne hanno potenziato il know-how.  MCM Impianti S.r.l. con 
la sua divisione Dimensione Multiservices contribuisce come 
società di ingegneria, mentre i rami d’azienda Simaf System 
e OSP.ITAL. sono specializzati rispettivamente nella produ-
zione e fornitura di carpenteria e serramentisti metallici e 
nell’allestimento di sale operatorie e reparti ospedalieri, non-
ché nella fornitura di attrezzature elettromedicali.  
Gruppo Dimensione, in sinergia con le sue aziende, è in gra-
do di coniugare al meglio progettazione, produzione ed 
esecuzione per soddisfare appieno le necessità e i bisogni 
dei clienti. Ossia proporre un menù completo: dall’idea al 
piatto finito, un’organizzazione concreta, flessibile e sempre 
attenta nel personalizzare i vostri progetti e realizzazioni. Il no-
stro scopo è garantirvi rapidità nelle risposte e migliori solu-
zioni progettuali e costruttive.
In Italia e all’estero, i settori terziario, industriale, pubblico, sa-
nitario e commerciale permettono di esprimere al meglio 
l’esperienza pluriennale del Gruppo.
Il tocco dello “chef” è dato dall’italianità, tratto caratteriz-
zante dei nostri lavori, che vi garantisce la cura del dettaglio 
nella realizzazione, l’affidabilità e l’alta qualità del lavoro.

Società del Gruppo Dimensione:

Capogruppo:
Dimensione s.p.A. – Via VIII Marzo, 8 – 10095 Grugliasco (TO) Tel.+39.011.40.66.111
Rami d’azienda:
• OSP.ITAL. 
• S.I.M.A.F. System

m.C.m. impiAnti s.r.l. - Vicolo Monti, 8 – 10095 Grugliasco (TO) Tel. +39.011.780.54.31
Ramo d’azienda:
• Dimensione Multiservices

m.e.r.i.t. s.r.l. – Via Salaria 719/719a - 00165 Roma Tel. +39.06.660.125.44

Gruppo Dimensione s.A. – Lugano - Svizzera

Dimensione internAtionAl s.a.r.l. – Tunisi – Tunisia

six twenty investments ltd – Nairobi – Kenya

www.gruppodimensione.com
gara@gruppodimensione.com
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