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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  14-03-2012  7:23  Pagina 1
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Dieci anni insieme

Sono passati dieci anni da quando sono stato eletto per la prima volta 
sindaco. Sindaco per caso, come spesso ricordo, perché la mia candida-
tura nacque in maniera inaspettata. In questi dieci anni, la città è cam-
biata, si è trasformata e arricchita, arrivando ad assumere anche una 
dimensione internazionale.
Un nuovo quartiere, il Borgo, interamente realizzato con tecniche 
all’avanguardia di sostenibilità ambientale, studiato per fornire alle gio-
vani coppie la possibilità di trovare una casa a Grugliasco a prezzi age-
volati, in un contesto ambientale ricco di verde.
La fermata ferroviaria a Borgata Paradiso, che si inserisce in un con-
testo di riqualificazione complessiva della Borgata e in un sistema di 
trasporti integrato volto a promuovere la mobilità sostenibile.
Ampie zone della città completamente riqualificate, come la stessa bor-
gata Paradiso, la zona centrale con il progetto della nuova piazza del 
Municipio che si affiancherà alla già rinata piazza 66 Martiri, Borgata 
Lesna, con i lavori di costruzione delle fognature e rifacimento di strade 
e marciapiedi, ma anche con l’arrivo di un nuovo contesto residenziale 
nell’area ex Pininfarina.
La valorizzazione delle ville, patrimonio di notevole interesse storico per 
la nostra città: a partire da Villa Boriglione, nel parco Le Serre, che oggi 
ospita l’Istituto per i Beni Marionettistici e il teatro popolare, passando 
attraverso Villa Claretta, oggi sede del Museo del Grande Torino e della 
Leggenda Granata, fino a Villa Gay dei Quarti, la cui ristrutturazione, ad 
opera di privati, è in via di completamento e restituirà alla città la villa 
arricchita di nuovi servizi.
E come non riconoscere la spinta culturale che Grugliasco ha avuto in 
questi anni: sede della Scuola di Cirko Vertigo, ospita ogni anno il Festi-
val Internazionale di circo che richiama spettatori dall’Italia e dall’estero 
con un cartellone d’eccellenza; il Teatro Perempruner, gestito da Viar-
tisti Teatroimpegno civile, che propone spettacoli di livello nazionale; le 
mostre d’arte contemporanea alla Nave, anche queste di respiro inter-
nazionale; i tanti concerti e spettacoli al Teatro Le Serre, ultimo nato 
all’interno del Parco Culturale e in grado, grazie alla sua versatilità, è 
in grado di ospitare iniziative rivolte a target diversi. Tutto questo senza 
dimenticare la cultura popolare e le tradizioni, come quella del Palio 
della Gru, della Festa patronale di San Rocco, del Natalinsieme. Tante 
le soddisfazioni che hanno accompagnato questo mio cammino di sin-
daco: sono state moltissime le persone che ho conosciuto, i cittadini che 
ho incontrato sia per risolvere problematiche, ma anche in momenti di 
festa, come nel caso dei compleanni centenari, o delle coppie che ogni 
anno hanno festeggiato con noi in Comune i 50 anni delle loro nozze, o 
anche chi ne ha raggiunti ben 60. Tutte queste persone mi hanno lasciato 
qualcosa e mi hanno aiutato a crescere nel mio ruolo di sindaco, sempre 
consapevole della grande responsabilità di lavorare per il bene della cit-
tà e dei miei concittadini con impegno e onestà.
Sono moltissime le cose che si potrebbero ancora ricordare, come l’im-
pegno per il biologico in particolare nella refezione scolastica, la colla-
borazione fattiva con l’Università e a progetti di respiro internazionale, 
l’attenzione all’ambiente, alle aree verdi, al fotovoltaico, ai problemi del-
le fasce più deboli, al mondo del lavoro, ma sarebbe impossibile in poche 
righe. Vorrei, però, sottolineare una mia grande soddisfazione: la notizia 
della decisione definitiva dell’arrivo del Polo Scientifico Universitario, 
perché questo renderà, ancor più di oggi, Grugliasco il punto di riferi-
mento per tanti giovani provenienti da luoghi diversi, contribuendo a fare 
della città sempre di più un luogo di scambio culturale.

Il Sindaco
Marcello MAZZÙ

EDITOrIalE
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La Regione Piemonte e la Città di Grugliasco 
hanno inaugurato, lo scorso 13 dicembre 2011, 
la nuova Fermata ferroviaria di Grugliasco, 
in corso Adriatico (all’angolo con via Riesi) a 
Borgata Paradiso. Da domenica 11 dicembre 
2011, alla fermata ferroviaria di Grugliasco 
ferma un treno ogni ora (nei giorni feriali). A 
partire dalle 4.55 per i treni verso Susa, men-
tre dalle 5.04 per i treni verso Torino. L’ultima 
fermata a Grugliasco (da Torino verso Susa) 
sarà alle 23.55, mentre da Susa a Torino alle 
0.04. Nei giorni festivi ferma un treno ogni due 
ore. La fermata è raggiungibile agevolmente 
dagli autobus 64 e 76 e dai servizi di car sha-
ring e bike sharing. 

«La fermata ferroviaria è posta lungo la tratta 
internazionale Torino-Modane – spiega il sin-
daco Marcello Mazzù - Quest’opera si inseri-
sce nel vasto e complesso quadro di lavori di 
riqualificazione dell’intera Borgata (denomi-
nato P.R.U. - Programma Recupero Urbano) 
che comprende una moltitudine di profondi e 
radicali cambiamenti del territorio. La ferma-
ta coperta è composta anche da due ascenso-
ri e da una passerella sovrastante attraverso 
la quale si accede alla sede ferroviaria e al 
futuro “Polo scientifico Universitario”».
«L’amministrazione comunale – afferma l’as-

sessore ai Trasporti Luigi Turco - non può che 
essere soddisfatta della nuova fermata fer-
roviaria e del transito cadenzato ogni ora dei 
treni da e per Torino e Susa, grazie al quale 
sarà possibile utilizzare con più frequenza il 
trasporto su rotaia integrato con i bus, il car 
sharing e il bike sharing. Un modo per incenti-
vare i cittadini all’utilizzo del trasporto pubbli-
co a favore dell’ambiente. Un ringraziamento 
va all’Agenzia Metropolitana e all’impegno 
economico della Regione Piemonte per il nuo-
vo orario cadenzato». 
La nuova stazione di Grugliasco vanta moder-
ni impianti di illuminazione, informazione, si-
curezza e controllo che coprono l’intera area 

di stazione attraverso una passerella pedona-
le posizionata al primo piano. Nuovi sistemi di 
informazione e di comunicazione al pubblico, 
insieme a nuovi servizi per i disabili integrati 
e percorsi tattili per non vedenti, completano 
la nuova stazione. Il costo complessivo della 
fermata ammonta a circa un milione e mezzo 
di euro, di cui circa 500mila euro a carico del 
Comune di Grugliasco e un milione a carico 
della Regione Piemonte. Sul sito del Comu-
ne (www.comune.grugliasco.to.it) è possibile 
scaricare il nuovo orario ferroviario e avere 
maggiori informazioni sull’orario cadenzato.

Un TrEnO OgnI Ora alla nUOva 
sTazIOnE fErrOvIarIa 
Dall’11 dicembre un treno ogni ora ferma a Grugliasco 

La fermata 
ferroviaria è posta 

lungo la tratta 
internazionale 

Torino-Modane. 
Quest’opera si 

inserisce nel 
vasto e complesso 
quadro di lavori 

di riqualificazione 
dell’intera Borgata 

(denominato 
P.R.U. - Programma 

Recupero Urbano) 
che comprende 

una moltitudine di 
profondi e radicali 

cambiamenti del 
territorio

Alcuni momenti dell’inaugurazione 
della fermata ferroviaria

La cabina dell’ascensore della 
fermata ferroviaria dipinto da 

Paolo Fratello e Marco Schiavone

Assessore alle Politiche giovanili e ai Trasporti

Luigi TURCO

“Il viaggio è scoperta”: una breve 
citazione è nascosta tra i mura-
les della nuova fermata ferro-
viaria cittadina. I due giovani 
artisti Paolo Fratello e Marco 
Schiavone, che collaborano con 
il Progetto Giovani promosso 
dall’Assessorato alle Politiche 
Giovanili, hanno realizzato in 
soli tre giorni due interventi di 
writing, introducendo nelle loro 
opere alcuni elementi del per-
corso della linea ferroviaria, 
invitando così i passeggeri a os-
servare con rinnovata curiosità 
luoghi e simboli conosciuti. I ra-

gazzi sostengono, infatti, che “La 
scelta dei soggetti da dipingere è 
stata fatta prendendo in conside-
razione i vari temi che possono 
essere associati alla stazione: il 
viaggio, l’esplorazione di mon-
di e culture nuove, l’incontro di 
persone. Volendo però captare 
alcune sottigliezze che carat-
terizzano questo luogo, ci si ac-
corge della consistenza di quella 
particolare atmosfera che fluttua 
in ogni stazione. Essa è costitui-
ta da sogni, speranze e desideri 
dei viaggiatori, condensati in una 
sorta di nebulosa mistica, che 

nasconde il futuro alla nostra vi-
sta, e ci permette di immaginare 
che sarà di noi, dopo il viaggio. 
Così abbiamo voluto rappresen-
tare i paesaggi della Val di Susa 
e della città di Torino immersi in 
un’aria sognatrice, quasi incan-
tata, in modo che ogni osserva-
tore possa viaggiare anche con 
la sola fantasia”. I murales sono 
stati presentati per la prima volta 
in occasione dell’inaugurazione 
della fermata.

WrITIng alla nUOva fErmaTa fErrOvIarIa
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Da oltre trent’anni Dimensione S.p.A. ha saputo affermarsi
come general contractor specializzato in lavori di ingegneria
civile, impiantistica ad alto contenuto tecnologico elettrica
e meccanica.
Progressivamente, ha istituito società e rami d’azienda che
ne hanno potenziato il know-how.  Le società MCM Impianti
e Dimensione Multiservices contribuiscono come studi di
ingegneria, mentre i rami d’azienda Simaf System e OSPITAL
sono specializzati rispettivamente nella produzione e fornitura
di carpenteria e serramentistica metallica e di attrezzature
elettromedicali.  
Gruppo Dimensione, in sinergia con le sue aziende, è in
grado 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 nostro scopo è
garantirvi rapidità nelle risposte e migliori soluzioni progettuali
e costruttive.
In Italia e all’estero, i settori terziario, industriale, pubblico,
sanitario e commerciale permettono di esprimere al meglio
l’esperienza pluriennale del Gruppo.
Il tocco dello “chef” è dato dall’italianità, tratto caratterizzante
dei nostri lavori, che vi garantisce la cura del dettaglio nella
realizzazione, l’affidabilità e l’alta qualità del lavoro.

Banca Credem - Alessandria (TO)

Estensione Ristorante n.1 
CERN di Ginevra (CH)

Fiat Motorvillage Mirafiori – Torino

DIMENSIONE S.p.A. – Via VIII Marzo, 8 – 10095 Grugliasco (TO) Tel.+39.011.40.66.111

Rami d’azienda:
• OSP.ITAL. – Via Marzo, 8 – 10095 Grugliasco (TO) Tel.+39.011.40.66.111
• S.I.M.A.F. SYSTEM – Vicolo Monti, 8 – 10095 Grugliasco (TO) Tel. +39.011.40.81.297

Società del Gruppo Dimensione:
M.C.M. IMPIANTI S.r.l. – Vicolo Monti, 8 – 10095 Grugliasco (TO) Tel. +39.011.780.54.31

Ramo d’azienda:
• DIMENSIONE MULTSERVICES – VIII Marzo, 8 – 10095 Grugliasco (TO) Tel.+39.011.40.66.121

M.E.R.I.T. S.r.l. – Via Salaria 719/719a – 00165 Roma Tel. +39.06.660.125.44
DIMENSIONE INTERNATIONAL S.a.r.l. – Tunisi – Tunisia
SIX TWENTY INVESTMENTS Ltd – Nairobi – Kenya

Sala operatoria prefabbricata 
realizzata in acciaio inox

Dimensione OK  14-03-2012  7:29  Pagina 1
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A partire da giovedì 1° marzo la linea 56 del 
trasporto pubblico GTT subirà delle variazioni 
di percorso, con un prolungamento nell’abitato 
di Grugliasco e un nuovo capolinea in Borgata 
Quaglia, anziché in Borgata Lesna. L’assesso-
re ai Trasporti del Comune di Grugliasco, Luigi 
Turco, ha espresso soddisfazione per quello che 
viene considerato un passo importante nel pro-
cesso di riorganizzazione dei trasporti pubblici 
nell’area ovest: «Grazie al nuovo capolinea in 
Borgata Quaglia i cittadini avranno un servizio 
di trasporto pubblico più capillare ed efficace. Il 
nuovo percorso avvicina la linea 56 a quella 76, 
che garantisce, oltre al collegamento diretto con 
il centro della nostra città, anche con la stazio-
ne ferroviaria di Grugliasco e la metropolitana. 
Con l’intersezione del 64 si potrà raggiungere 
facilmente la zona San Paolo di Torino, mentre 
rimane inalterato il collegamento con la linea 
44. Tra l’altro – ha aggiunto l’assessore – gra-
zie al contributo di 15mila euro della Shopville 
Le Gru, il Comu-
ne investirà circa 
35mila euro. In tota-
le un investimento di 
50mila euro. Un ot-
timo risultato otte-
nuto in sinergia con 
il Comune di Torino, 
l’Agenzia per la mo-
bilità metropolitana 
e Gtt». 

Il nuovo capolinea del 56, situato in corso Tirre-
no all’angolo con via Gozzano, favorirà ancora di 
più i cittadini all’utilizzo dei mezzi pubblici. 
In direzione Torino il percorso continuerà per 
corso Tirreno in direzione est, con un’inversio-
ne di marcia all’altezza di strada dell’Arco. Da 
corso Tirreno (Grugliasco), in direzione ovest, 
svolterà a sinistra in via Quarto dei Mille e poi 
ancora a sinistra in strada Antica di Grugliasco 
per proseguire in corso Tirreno (Torino). Da lì in 
poi riprenderà il percorso normale da via Di Vit-
torio verso corso Tirreno. 
In direzione Grugliasco la variazione al percor-
so prevede che da via Di Vittorio angolo corso 
Tirreno (Torino), direzione nord, il 56 svolterà 
a sinistra in strada Antica di Grugliasco, poi a 
destra in via Quarto dei Mille e ancora a destra 
in corso Tirreno (Grugliasco). L’attestazione a 
capolinea avverrà prima dell’intersezione con 
via Gozzano. 

Dal 1° marzO la lInEa gTT 56 
prOlUngaTa fInO a bOrgaTa QUaglIa

nUOvE TarIffE DEI mEzzI pUbblIcI gTT

Il nuovo percorso 
avvicina la linea 56 
a quella  del 76, che 

garantisce, oltre 
al collegamento 

diretto con il centro 
della nostra città, 

anche quello con la 
stazione ferroviaria 

di Grugliasco e la 
metropolitana. 

Con l’intersezione 
del 64 si potrà 

raggiungere 
facilmente la 

zona San Paolo 
di Torino, mentre 

rimane inalterato 
il collegamento con 

la linea 44.

Dal 1° febbraio sono entrate in 
vigore le nuove tariffe urbane e 
suburbane dei mezzi pubblici lo-
cali che riguardano anche la città 
di Grugliasco. Gli abbonamenti, a 
fronte di un aumento contenuto, 
diventano tutti nominativi perso-
nali. Cambiano anche i requisiti 
per richiedere gli abbonamenti 
anziani (per informazioni con-
sultare il sito Gtt a questo indi-
rizzo: www.comune.torino.it/gtt/
urbana/docviaggio/abbonamen-
ti_to.shtml#anziani).
La durata dei nuovi biglietti or-
dinari urbani, suburbani e intera 
rete (urbani+suburbani) passa da 

70 a 90 minuti. Con questi ultimi 
biglietti per l’intera rete, si potrà 
viaggiare su tutti i mezzi pubblici 
(treno, metro, tram, bus). Con i 
carnet, i giornalieri e i plurigior-
nalieri da 2 e da 3 giorni si può 
viaggiare sia sulla rete urbana, 
sia sulla rete suburbana GTT.
Inoltre il biglietto di corsa singola 
costa 1,50 €, ma il carnet da 15 
biglietti costa 17,50 €, il che equi-
vale a 1,17 € a biglietto. Il carnet 
da 5 biglietti ha un costo di 6,50 
€, pari a 1,30 €.
Anche con i biglietti del carnet, 
si può viaggiare per 90 minuti su 
tutta la rete urbana e suburbana 

GTT e con gli abbonamenti area 
integrata Formula si può viaggia-
re su tutti i mezzi pubblici (treno, 
metro, tram, bus) delle Aziende 
di Trasporto aderenti al sistema 
integrato Formula.
Per maggiori informazioni sulle 
modifiche tariffarie consulta il 
sito Gtt a questo indirizzo: www.
comune.torino.it/gtt/avvisi/ade-
guamenti_tar if far i_urb_sub.
shtml.
Per conoscere tutte le nuove ta-
riffe scarica l’opuscolo: 
www.comune.grugliasco.to.it /
dlFiles/opuscolo_tariffe_2012.
pdf. 

Il nuovo capolinea del 56 a 
Borgata Quaglia
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Continua la collaborazione tra il Progetto 
Giovani e il Comando di Polizia Municipale. 
L’esperienza, nata da un’intuizione dell’As-
sessore alle Politiche Giovanili, Luigi Turco, 
si inserisce in un percorso teso ad avvicinare 
giovani e istituzioni. In questo contesto si col-
loca l’incontro che, lo scorso 23 febbraio, ha 
visto coinvolti il Comandante Massimo Penz, i 
ragazzi del centro di aggregazione di Borgata 
Lesna e gli operatori della Cooperativa San 
Donato. Il tema selezionato per l’iniziativa è 
stato quello del bullismo in quanto sinonimo 
di un disagio relazionale che si manifesta so-
prattutto tra adolescenti e giovani. Attraver-
so la proiezione del cortometraggio “Black 
Bull” (ideato e interpretato da alcuni ragazzi 
di una scuola media Carducci di Massa) i gio-
vani partecipanti hanno potuto condividere 
con la Polizia Municipale emozioni, pensieri 
e speranze suscitate dalla visione del filmato, 
ragionando anche sulla propria quotidianità. 
L’iniziativa ha consentito anche di  mettere in 
discussione lo stereotipo che le funzioni degli 
agenti di Polizia Municipale siano limitate alla 
viabilità e alla repressione delle violazioni, of-

frendo un’immagine più completa delle loro 
competenze. Il percorso avviato con questo 
incontro proseguirà con un ciclo di interventi 
sulle dinamiche relazionali gestito dagli ope-
ratori del Progetto Giovani in collaborazione 
con un istruttore esperto in tecniche di difesa 
personali.  

pOlIzIa mUnIcIpalE 
al cEnTrO cIvIcO DI lEsna

Progetto5  19-11-2011  18:30  Pagina 1
Il comandante della Polizia 
Locale di Grugliasco Massimo 
Penz con i giovani grugliaschesi
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3_febbraio_012: 
Aperitivo pass 15.
Ormai da qualche anno, l’Am-
ministrazione ha scelto di de-
dicare un aperitivo-incontro 
ai quindicenni grugliasche-
si per la consegna dei loro 
pass. Ad accoglierli bibite, 
snack, materiale informativo 
preparato ad hoc, ma soprat-
tutto gli operatori dell’Infor-
magiovani e del Progetto Gio-
vani, con i quali hanno così 
l’occasione di scambiare due 
chiacchiere per conoscere da 
vicino le opportunità che il 
territorio può offrir loro. 
Attività nelle scuole medie 
e superiori.
A partire dall’esperienza po-
sitiva dello scorso anno, le 
operatrici dell’Informagiova-
ni hanno riproposto nel Pof 
delle scuole medie inferiori e 
superiori del territorio incon-
tri informativi e di approfon-
dimento extracurricolari su 
diverse tematiche di interes-

se giovanile. Il volontariato e 
tutte le opportunità offerte 
del vivace mondo dell’asso-
ciazionismo locale, naziona-
le e oltre confine, ma anche 
consulenze, riferimenti e 
qualche dritta in tema di mo-
bilità europea. Si parte con 
l’Istituto di istruzione supe-
riore “Marie Curie” e si pro-
segue con la scuola media 
“66 Martiri”.
Attività con i Centri 
di Aggregazione Giovanile.
Una novità di quest’anno è, 
invece,  il ciclo di appunta-
menti del lunedì con alcuni 
ragazzini frequentatori del 
Centri, che hanno l’incarico 
di fare da “antenne infor-
mative” per i loro coetanei. 
L’impegno li vede coinvolti in 
un’attività di raccolta e pro-
mozione  di tutte quelle che 
possono essere informazioni 
interessanti per i loro pari.
Festival delle Scienze.
Anche per questo importante 

appuntamento cittadino l’In-
formagiovani si è occupata di 
una parte della comunicazio-
ne, affiancando gli studenti 
della IV B dell’istituto tecni-
co “E. Majorana” e la terza D 
della scuola media “66 Mar-
tiri” nell’aggiornamento del 
blog e del gruppo facebook 
GrugliascoScienza. 
…E non è finita! 
L’Informagiovani è on-line 
su grugliascogiovani.org, sul 
blog, su twitter e su facebo-
ok. Non sapete quali corsi di 
formazione ci sono sul terri-
torio? Volete farvi un viagget-
to low-cost quest’estate…o al 
contrario fare gli animatori e 
metter via qualche soldino?? 
Cosa aspettate!? Contatta-
teci! E se volete uno spazio 
dedicato a voi, il martedì e il 
giovedì pomeriggio vi aspet-
tiamo all’Informagiovani, 
scriveteci per un appunta-
mento: informagiovani@gru-
gliascogiovani.org 

nOTIzIE Dall’InfOrmagIOvanI

Giovani, volontariato 
e disabilità: 
un’esperienza di 
valore
Lo scorso 21 febbraio, presso i locali del 
Centro Civico di B.gta Paradiso, si è svolta 
una festa di carnevale organizzata dal centro 
diurno di via Di Nanni (gestito dal consorzio 
NAOS) in collaborazione con operatori e vo-
lontari del Progetto Giovani. L’occasione ha 
avuto come obiettivo quello di far incontra-
re realtà differenti, quella della disabilità e 
quella degli adolescenti; un connubio questo 
che si è rivelato molto interessante soprat-
tutto per l’entusiasmo dimostrato dai giovani 
partecipanti già nelle fasi di preparazione 
della festa. Il clima festoso ha coinvolto tutti 
i partecipanti: musica e breve spettacolo da 
parte degli ospiti del centro diurno, anima-
zione a cura dei ragazzi e balli per tutti i ge-
nitori presenti. 

Abbiamo dato 
speranza ai nostri 
diritti con la 
giornata contro le 
mafie 
Si è svolta a Genova il 17 marzo, la XVII 
edizione della “Giornata della Memoria e 
dell’Impegno contro le Mafie”, promossa 
dall’Associazione Libera. In rappresentanza 
del nostro Comune, l’Assessorato alle Poli-
tiche Giovanili ha offerto a 60 giovani, alcuni 
provenienti dalle scuole medie del territorio 
e altri da esperienze di protagonismo giova-
nile come Albachiara e Treno della Memoria, 
l’opportunità di partecipare all’evento. I ra-
gazzi che hanno vissuto l’esperienza sono 
cittadini che scelgono di reagire ad ogni for-
ma di illegalità, credendo in un futuro diver-
so, libero dalla criminalità. Migliaia di giova-
ni provenienti da varie parti d’Italia, hanno 
ricordato le vittime innocenti delle mafie sfi-
lando al fianco dei loro familiari. Il corteo si 
è sviluppato per 2 km lungo le vie del centro 
di Genova e si è concluso con la lettura dei 
nomi delle vittime. Nel pomeriggio seminari 
di confronto e approfondimento al tema. La 
partecipazione alla marcia conferma l’impe-
gno dei giovani a voler riaffermare principi 
come democrazia, costituzione e giustizia 
dando speranza ai propri diritti.

Volontariato: un 
“terreno comune” per 
il dialogo e il lavoro 
tra generazioni
 
Lo scorso 16 dicembre, presso il centro Ci-
vico di Borgata Lesna, si è realizzata una 
significativa collaborazione tra alcuni ra-
gazzi del territorio e l’Associazione Lesna 
2000 in occasione del “Brindisi di Natale 
Anziani 2011” organizzato dalla Pro Loco e 
promosso dall’Amministrazione. Nel corso 
dell’evento i giovani coinvolti hanno aiutato 
nell’allestimento della festa e nel servizio 
ai partecipanti, proponendo anche momenti 
di animazione e balli di gruppo. Un esperi-
mento positivo e accolto con favore dai tanti 
partecipanti, che hanno apprezzato l’inten-
zione del Progetto Giovani di muovere la 
“risorsa giovani” a favore di tutta la cittadi-
nanza. Una collaborazione che sia i ragazzi 
che i volontari dell’associazione hanno clas-
sificato come un punto di partenza e non di 
arrivo. Per Alessandro, Giorgia, Giulia, Jean, 
Andrea, Alessia e Angelo una significativa 
opportunità per stare insieme,divertirsi e 
rendersi utili. 
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Riparte il progetto del Servizio Civile Loca-
le, promosso per il terzo anno consecutivo 
dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del 
Comune di Grugliasco. Clarissa, Debora, Eli-
sabetta, Fabiana, Linda e Valentina, questi i 
nomi delle sei ragazze, che per quattro mesi 
affiancheranno operatori e insegnanti nei 
servizi legati a questo progetto nato nella Ca-
bina di Regia delle Politiche Giovanili. Si tratta 
di un’esperienza che vede coinvolti i giovani 
in attività diverse e variegate, che permet-
tono loro di avvicinarsi al mondo del lavoro, 
tutelando la dimensione del servizio per gli 
altri e per la comunità e dando loro spunti e 
input formativi da spendere anche in futuro. 
Ognuna delle volontarie sarà coinvolta in un 

progetto diverso: Clarissa collaborerà con la 
comunità “Il Lucernaio”, Debora affiancherà 
le insegnanti della “66 Martiri”, Elisabettta le 
operatrici dell’Informagiovani, Fabiana pre-
sterà servizio alla scuola “M.L.King”, Linda si 
metterà in gioco con il Progetto Giovani e Va-
lentina seguirà i bambini della materna “Don 
Milani”. Le venti ore settimanali a loro dispo-
sizione permetteranno una certa continuità 
nelle attività seguite, una buona conoscenza 
delle risorse del territorio e della realtà loca-
le, ma anche di poter essere un valido contri-
buto per gli enti che li ospitano, arricchendoli 
con le loro competenze personali e profes-
sionali. Non ci resta che augurare loro “Buon 
servizio”!

“Sono quasi 800 i giovani che, 
quest’anno sono partiti con il 
primo treno per partecipare 
al progetto Treno della Me-
moria. Iniziativa organizzata 
dall’associazione “Terra del 
Fuoco”, in collaborazione 
con diversi comuni d’Italia. 
Grugliasco partecipa da anni, 
confermando il suo interesse 
a temi come la costruzione 
di cittadinanza attraverso 
la memoria partendo dalla 
consapevolezza e conoscen-
za della storia. L’assesso-
rato alle Politiche Giovanili 
sostiene l’iniziativa, contri-
buendo economicamente alla 
partecipazione dei ragazzi. Il 
gruppo, composto da 20 stu-
denti delle scuole superiori 
e università, ha partecipato 

ad un percorso formativo di 
conoscenza iniziale e di pre-
parazione storica, per poi 
approdare al viaggio vero e 
proprio in treno, verso i cam-
pi di sterminio di Auschwitz-
Birkenau. Le 24ore di viaggio 
scorrono lente, quasi voles-
sero offrire l’opportunità di 
ordinare le idee per favorire 
la condivisione tra i parteci-
panti. Le congetture, le teorie 
e le spiegazioni rimangono 
fuori dai campi. Le si depo-
sitano come valigie inutili 
dinnanzi alla scritta ARBEIT 
MACHT FREI, “il lavoro ren-
de liberi”. Ai campi rimane il 
silenzio per l’intero genere 
umano, lì l’uomo è morto. E 
quando si esce, si ritrovano 
i bagagli, pronti per essere 

aperti e dal quale tirar fuori 
consapevolezza storica, civi-
ca ma soprattutto umana e il 
desiderio di uscire dalla zona 
oscura dell’indifferenza. La 
visita ai campi di sterminio 
non è infatti, il fine del viag-
gio, ma il mezzo, ovvero lo 
strumento di analisi, che affi-
da, alla volontà di partecipare 
attivamente per smuovere le 
coscienze, l’impegno di re-
stituzione nelle scuole del 
territorio. Perché i giovani di 
Grugliasco che hanno parte-
cipato all’esperienza, credo-
no fermamente che ricorda-
re sia un atto doveroso per 
ridare dignità all’uomo, ma 
soprattutto per evitare che 
errori del passato possano 
riproporsi.” 

sErvIzIO cIvIlE lOcalE: DIamO Il 
bEnvEnUTO allE sEI nUOvE vOlOnTarIE

TrEnO DElla mEmOrIa: Una rIflEssIOnE  
DI francEscO, alEssanDra, marIa, vIrgInIa

A seguito della convenzione 
siglata nel maggio 2011 con il 
Tribunale di Torino, le perso-
ne condannate a pena deten-
tiva, ai sensi dell’art. 186 del 
Codice della Strada, hanno 
la possibilità di scontare la 

misura alternativa alla de-
tenzione svolgendo attività 
non retribuita a favore della 
collettività. “Fin dalla scorsa 
estate siamo stati contattati 
da avvocati e condannati che 
hanno manifestato interesse 

allo svolgimento del lavoro di 
pubblica utilità presso il Co-
mune di Grugliasco. Con pia-
cere sono state accolte le ri-
chieste e due persone giovani 
hanno già scontato la pena.”

Una cOnvEnzIOnE cOn Il TrIbUnalE pEr lavOrI 
DI pUbblIca UTIlITà anchE pEr I gIOvanI

Si tratta di 
un’esperienza che 

vede coinvolti i 
giovani in attività 
diverse e variegate, 

che permettono 
loro di avvicinarsi 

al mondo del 
lavoro, tutelando 

la dimensione del 
servizio per gli altri 
e per la comunità e 
dando loro spunti e 
input formativi da 
spendere anche in 

futuro

Assessore alle Attività economiche e al lavoro

Anna Maria CUNTRÒ

Il gruppo di giovani che ha parte-
cipato al Treno della Memoria
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Lo scorso 14 dicembre, 
come ormai consuetudine, è 
stato realizzato un momento 
di intrattenimento e di svago 
per i bambini grugliaschesi 
di famiglie in difficoltà occu-
pazionale. Presso lo Chapi-
teau del parco culturale Le 
Serre, i piccoli hanno avuto 
la possibilità di assistere ad 
uno spettacolo realizzato 
dai ragazzi  della Scuola di 
Cirko. L’evento si è concluso 
con lo scambio degli auguri 
e il tradizionale taglio del pa-
nettone e brindisi augurale.
Rispetto agli anni precedenti 
è cresciuto il numero di doni 
che il Consorzio Esercen-

ti del Centro Commericale 
Shopville Le Gru ha conse-
gnato: in tutto 187 regali.
“Avremmo certamente pre-
ferito non dover concludere 
anche il 2011 come gli anni 
precedenti. Nel dicembre 
2010 l’augurio era infat-
ti quello di vivere un anno 
più tranquillo sotto il profilo 
dell’occupazione e quindi del 
venir meno di questo inter-
vento. Comunque visto che 
l’auspicio non è diventato re-
altà, è stato giusto contribui-
re ad allietare le festività dei 
bambini nostri concittadini” 
conclude l’Assessore al La-
voro Anna Maria Cuntrò.

a DIcEmbrE cOnsEgna DEI DOnI 
aI bambInI grUglIaschEsI DEI 
gEnITOrI In cassaInTEgrazIOnE 

Prosegue fino al 30 marzo 2012, presso l’Ufficio 
Politiche Attive del Lavoro, piazza Matteotti 50, ora-
rio martedì 8,30/17,30 – mercoledì e giovedì 9/12,  la 
raccolta delle domande per disoccupati che sono 
alla ricerca attiva di lavoro.
“Si tratta di una iniziativa, avviata nel 2009, che si 
rivolge alle persone prive di ammortizzatori sociali, 
non collocabili in altri interventi di politica attiva del 
lavoro avviati dalla Provincia di Torino, in possesso 
di un ISEE uguale o inferiore a € 13.000” sintetizza 
l’Assessore Cuntrò.
Il progetto è realizzato dal Patto Territoriale, a tut-
ti i soggetti selezionati  verrà offerta un’attività di 
sostegno nella ricerca del lavoro che verrà effet-
tuata in piccoli gruppi. Verrà erogato un sostegno 
economico di € 530 al mese per un massimo di tre 
mesi – subordinatamente alle risorse economiche 
disponibili -  a condizione che i soggetti interessati 
firmino un patto di adesione alle attività e parteci-
pino attivamente ad esse.

“Con il nuovo anno non è sicuramente migliorata la 
già grave crisi economico/produttiva che vive an-
che Grugliasco. Si avverte maggiormente la perdita 
di posti di lavoro e l’impossibilità di avere nuove op-
portunità di occupazione a causa della mancanza 
di imprenditori disposti ad investire in attività pro-
duttive. Comunque l’Amministrazione ha intrapre-
so tutte le azioni possibili per contribuire a rendere 
meno pesante il difficile momento” sottolinea l’As-
sessore al Lavoro Anna Maria Cuntrò.

prOgETTO praTIcO pEr 
sOsTEnErE I DIsOccUpaTI

nEWs
lavOrO

lavOrO: sITUazIOnE nEra, 
ma l’ammInIsTrazIOnE 
ha aTTIvaTO lE azIOnI 
nEcEssarIE

Presso lo Chapiteau 
del parco culturale 

Le Serre, i piccoli 
hanno avuto 
la possibilità 

di assistere ad 
uno spettacolo 
realizzato dai 
ragazzi  della 

Scuola di Cirko

INSERIMENTI LAVORATIVI DISABILI
Con l’attivazione, nell’autunno 2011, del 
Servizio Inserimenti Lavorativi Collo-
camento obbligatorio sono stati inseriti 
in percorsi di tirocinio, con borsa lavoro 
finanziata dal Comune di Grugliasco, 7 
persone. Uno di questi percorsi si è tra-
dotto in occupazione stabile. 

SOSTEGNO AL REDDITO
Lo stanziamento a disposizione per 
l’applicazione di misure di sostegno al 
reddito dei disoccupati grugliaschesi 
che non usufruiscono di ammortizzato-
ri sociali o altre forme di sostegno, ha 
consentito di erogare 18 contributi una 
tantum di 1.000 euro ciascuno.
“Ventisei le domande presentate, ma 
purtroppo soltanto 18 nuclei hanno 
dimostrato di possedere i requisiti ri-
chiesti, che si sostanziavano nel voler 
raggiungere chi era escluso da altre 
azioni messe in atto a livello comunale, 
provinciale e regionale, nonché delle 
misure realizzate anche in collabora-
zione con il Patto Territoriale e con  i 
comuni della zona ovest”, sottolinea 
l’Assessore al Lavoro Cuntrò.

SOSTEGNO AL COSTO DEL LAVORO
“Sottoscritto a fine 2011 un ulteriore 
protocollo d’intesa per favorire per-
corsi che facilitino l’inserimento e/o il 
reinserimento dei residenti nel mondo 
del lavoro, attraverso un aiuto alle im-
prese che, in un momento di congiun-
tura economica difficile, manifestano la 
volontà di investire sul fronte dell’occu-
pazione” dichiara l’Assessore al Lavoro 
Anna Maria Cuntrò.
Si tratta di una iniziativa finalizzata a fa-
vorire l’inserimento lavorativo a tempo 
indeterminato – o determinato per un 
periodo minimo di 18 mesi - di nostri 
concittadini, grazie al sostegno al costo 
del lavoro riconosciuto all’azienda. 
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nUOvE InsEgnE  cOmmErcIalI In cITTà

Affidato il servizio di gestione 
dell’energia elettrica: riscossio-
ne utenze consumi e manuten-
zione ordinaria al Consorzio Im-
pianti e Servizi Mercati (C.I.S.M). 
Il servizio viene gestito senza co-
sto per l’Ente. Procede il rilascio 

delle attestazioni relative alla 
regolarità assistenziale, fiscale 
e previdenziale degli operatori 
mercatali. Nel giro di pochi gior-
ni i titolari di attività sulle nostre 
aree pubbliche, a fronte di pre-
sentazione della documentazio-

ne completa, ottengono il Vara, 
da allegare all’autorizzazione 
amministrativa e indispensabile 
per poter esercitare la vendita 
sui mercati. 

Posizionate le prime insegne in 
piazza 66 Martiri e via Lupo nel 
mese di novembre 2011. Al no-
stro Comune sono stati ricono-
sciuti, come da legge regionale, 
ulteriori oneri economici da par-
te delle società che hanno attiva-
to grandi strutture commerciali 
nei comuni confinanti, che sono 
stati utilizzati per ampliare il pro-
getto su altre vie cittadine.

L’Assessore alle Attività Eco-
nomiche  Anna Maria Cuntrò   
ricorda che “come già pre-
annunciato, si è realmente 
concretizzata la possibilità di 
allargare il progetto ad altre 
zone. Per dare continuità si è 
deciso di posizionare le inse-
gne in via Perotti, via Span-
na, Via Giustetti, via Arduino, 
piazza Matteotti, via Lupo (da 

piazza Marconi a corso Tori-
no), via Cravero (fino a piazza 
Don Cocco) e viale Gramsci. 
Le strutture hanno le stesse 
caratteristiche di quelle già 
posate. In tempi di grave crisi 
dei consumi, che penalizzano 
quindi  gli operatori, si vuole, 
con questa iniziativa, contri-
buire alla valorizzazione delle 
attività economiche”

nOvITà pEr I mErcaTI 

Progetto2  19-11-2011  17:50  Pagina 1

Via Lupo con le nuove insegne

“Confermata la nostra presenza nel circuito 
provinciale anche per il 2012. Unitamente ad 
altri comuni della Provincia di Torino siamo 
stati inseriti nella manifestazione, di grande 
rilievo nazionale, “Cioccolatò in Provincia”. 
Determinante la collaborazione con l’Asso-
ciazione Botteghe Grugliaschesi che, grazie 
ad un forte impegno, è riuscita a coinvolge-
re gli operatori locali, contribuendo così alla 
buona riuscita della manifestazione che ha 

registrato la presenza di numerose famiglie” 
commenta l’Assessore Anna Maria Cuntrò.
Domenica 26 febbraio, in piazza 66 Martiri, si 
è svolto il mercatino del cioccolato, dimostra-
zione della lavorazione del “cibo degli dei”, 
intrattenimenti per bambini con gli Artisti di 
Strada, distribuzione di cioccolato e golosi 
omaggi da parte dei commercianti che, per 
l’occasione, hanno aperto le loro attività.

sUccEssO pEr Il cIOccIOlaTò 
grUglIaschEsE
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Dal 10 marzO al 7 aprIlE 
la mOsTra “l’UOmO E la maTErIa”

plEasED TO mEET yOU (hOpE yOU gUEss my 
namE) a TEaTrO Dal 24 fEbbraIO al 31 maggIO

Anche quest’anno sarà realizzata la mostra 
“L’uomo e la materia, la ceramica nell’arte 
contemporanea” di Sandra Baruzzi e Gugliel-
mo Marthyn, organizzata grazie al contributo 
della Regione Piemonte e dei curatori Ra-
quel Barriuso Diez e Vittorio Amedeo Sacco. 
L’evento si svolgerà all’interno dello Chalet 
Allemande, presso il parco culturale Le Serre, 
in via Tiziano Lanza 31, dal 10 marzo al 7 aprile 
2012.
«Anche per questa edizione – spiega Anna 
Maria Cuntrò, Assessore alle Attività Econo-
miche – Grugliasco vedrà la presenza di affer-
mati artisti/artigiani piemontesi e nazionali. In 
questo modo la nostra città offre loro un’op-
portunità per valorizzare, nei confronti di un 
grande pubblico, le valenze storiche, culturali 
e artistiche del territorio regionale».  

Apertura mostra:
venerdì e sabato 15,30 - 19
domenica 10 – 13 / 15,30 – 19
Info: info@stendhal.biz

StendhalGrugliasco
Città diGrugliasco

a cura di 
Raquel Barriuso DiezVittorio Amedeo Sacco Marcello Mazzù sindacoAnna Maria Cuntrò assessore

Chalet AllemandParco Culturale Le Serre10 marzo - 7 aprile 2012apertura mostra venerdì - sabato     15,30 - 19,00domenica   10,00 - 13,00 15,30 - 19,00info@stendhal.biz

L’Uomo e la Materiala ceramica nell’arte contemporanea

Sandra BaruzziGuglielmo Marthyn

Realizzato
con il contributo di

Circuito Teatrale del Piemonte
Via Cesare Battisti, 2 - 10123 Torino
info@fondazionectp.it
www.fondazionectp.it

Città di Grugliasco
Teatro Perempruner

Per informazioni
Viartisti Teatro
c/o Teatro Perempruner
Piazza Matteotti, 39 - Grugliasco (To)
Tel. 011.787780 / 011.7808717
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Teatro Perempruner
Città di Grugliasco

(Hope you guess my name)
Pleased to meet you

con il sostegno del

Ministero per i Beni
e le Attività Culturali
Attività di Prosa
Attività di Danza

A MILLE MIGLIA DA VANIGLIA
Venerdì 24 febbraio 2012
di e con Dario Benedetto e Didie Caria / testi di Dario Benedetto / musiche di Didie
Caria e Dario Benedetto / messa in scena e tecnica di Roberto Tarasco / COMPAGNIA
TORCIGATTI / su gentile concessione di BOTTEGA BOTTONI

CANZONI DEL SECONDO PIANO
Venerdì 16 marzo 2012
concept di Francesca Cinalli e Stefano Botti / con Francesca Brizzolara, Stefano Botti,
Francesca Cinalli, Renato Cravero, Paolo De Santis, Aldo Torta, Elena Valente /
TECNOLOGIA FILOSOFICA in co-produzione con SPAZI PER LA DANZA CONTEMPORANEA
’09 / PROGETTO INTERREGIONALE CAMPANIA-LAZIO-PIEMONTE / REGIONE PIEMONTE
/ ENTE TEATRALE ITALIANO, RESIDENZA MORENICA / CANTIERE CANAVESANO,
THEATRE DURANCE-CHATEAU ARNOUX

PRIMA PERSONA
Martedì 3 aprile 2012
con Lara Guidetti, Francesco Pacelli e Marcello Gori / coreografia di Lara Guidetti e
Francesco Pacelli / drammaturgia e testi di Sarah Chiarcos / musiche originali di
Marcello Gori / luci di Fabio Ferretti e Sarah Chiarcos / regia di Lara Guidetti / SANPAPIÉ

TITANIC - una fiaba del vecchio millennio
Venerdì 18 maggio 2012
di e con Alberto Astorri e Paola Tintinelli / ASTORRITINTINELLI / Vincitore In-BOX 2011

RICCARDO3

Venerdì 25 maggio 2012
con Paolo Faroni eMaria Concetta Gravagno / COMPAGNIA BLUSCLINT con il sostegno
del SISTEMA TEATRO TORINO

TITUS - studio sulle radici
Giovedì 31 maggio 2012
ispirato a Titus Andronicus diWilliam Shakespeare / con Davide Giglio / elaborazione
e regia Giorgia Cerruti / PICCOLA COMPAGNIA DELLA MAGNOLIA con il sostegno del
SISTEMA TEATRO TORINO / in collaborazione con THÉÂTRE DURANCE - SCÈNE
CONVENTIONNÉE (PACA - FRANCE)

Tutti gli spettacoli hanno inizio alle ore 21.00. Il programma potrebbe subire variazioni.

È stato presentato a Gruglia-
sco il progetto PLEASED TO 
MEET YOU (hope you guess 
my name) della Fondazione 
Circuito Teatrale del Pie-
monte, in collaborazione con 
l’Assessorato alle Politiche 
Giovanili della Regione Pie-
monte, la Fondazione Circuito 
Teatrale del Piemonte, Città 
di Grugliasco e la compagnia 
Viartisti, con il patrocinio del-
la Provincia di Torino e con il 
sostegno del Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali. Il 
progetto prevede la messa in 
scena di sei diversi spettacoli, 
tra il 24 febbraio e il 31 mag-
gio, al teatro Perempruner 
di Grugliasco (Piazza Matte-
otti 39), interamente dedicati 
alle nuove creatività del set-
tore teatrale e della danza, 
offrendo l’opportunità agli 
stessi nuovi autori, interpre-
ti, drammaturghi, danzatori, 
coreografi, registi di presen-
tarsi attraverso il loro lavoro 
in sette comuni della Regione 
Piemonte. Il titolo del proget-

to deriva da una canzone dei 
Rolling Stones che tradotta 
significa “Ho il piacere di pre-
sentarmi, spero indoviniate il 
mio nome” e ci auguriamo che 
di alcuni di loro si indovinerà 
presto il nome perché rap-
presenteranno il nuovo volto 
della scena teatrale e della 
danza piemontese, nazionale 
ed internazionale. La rasse-
gna ha aperto il 24 febbraio, 
al Teatro Perempruner di 
Grugliasco, grazie alla Com-
pagnia Viartisti - Teatroimpe-
gnocivile, all’assessore alla 
cultura di Grugliasco Roberto 
Montà e alle politiche giovani-
li Luigi Turco.
«L’Amministrazione – han-
no affermato Roberto Montà 
e Luigi Turco – aderisce con 
entusiasmo al progetto. La 
presenza di una residenza 
universitaria in Città richie-
de una particolare attenzione 
all’offerta culturale di qualità 
rivolta ai giovani. Ci auguria-
mo che questa prima espe-
rienza sia l’inizio di un per-

corso di crescita per gli artisti 
e per il pubblico del domani». 

Le compagnie che partecipa-
no al progetto sono:
Astorri Tintinelli | Baby Gang 
| blucinQue | Blusclint | Da-
niele Ninarello | Dewey Dell 
| Erika Di Crescenzo | Fran-
cesca Foscarini | Il Cantiere/
Sara Marasso | Il Mulino Di 
Amleto | Le Voci Del Tempo | 
Leonardo Diana | Marta Be-
vilacqua | Michela Minguzzi | 
Piccola Magnolia | Sanpapiè 
| Tecnologia FilosoficaI Tor-
cigatti | Virgilio Sieni/Fattoria 
Vittadini | Zerogrammi

Per ulteriori informazioni su 
“Pleased to meet you (Hope 
you guess my name)” e sulle 
altre iniziative della Fonda-
zione è possibile consultare 
il sito web della Fondazione 
Circuito Teatrale del Piemon-
te all’indirizzo www.fondazio-
nectp.it

Assessore al Bilancio e alle Politiche sociali e culturali

Roberto MONTÀ
AL TEATRO PEREMPRUNER
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La Città di Grugliasco ha predisposto il pro-
gramma per le celebrazioni del 67° anniver-
sario della Liberazione, mercoledì 25 aprile, 
e dell’eccidio di 68 cittadini di Collegno e Gru-
gliasco ad opera di una colonna dell’esercito 
tedesco in ritirata, il 30 aprile 1945. Sabato 21, 
alle 17, sul sagrato della chiesa dello Spirito 
Santo, in borgata Gerbido, sarà reso il tradi-
zionale omaggio alla lapide dei caduti. Lune-
dì 23 aprile, alle 10, in municipio si svolgerà 
la festa d’aprile, con il Consiglio Comunale 
dei ragazzi e le scolaresche che proporran-
no video, poesie, racconti e testimonianze. 
Martedì 24 aprile, alle 20,30, nel palatenda 
del parco culturale Le Serre, in via Tiziano 
Lanza 31, è in programma il concerto di re-
sistenza elettrica dei Grifoni (ingresso gratu-
ito). La festa della Liberazione di mercoledì 
25 aprile s’inizierà alle 10, in piazza Martiri, 

con la formazione del corteo, 
preceduto dalla banda musica-
le di Grugliasco, che si recherà 
al cimitero e al monumento di 
viale Echirolles, dove sarà inau-
gurato il parco della Resistenza 
e della Pace, con l’omaggio ai 
caduti e gl’interventi del sinda-
co, Marcello Mazzù e di Antonio 
Falbo, presidente della sezione 
cittadina dell’ANPI. Alle 12,30, 
nel centro civico “Nello Farina”, 

seguiranno il pranzo in onore degli ex com-
battenti per la libertà e il pomeriggio danzante 
con intrattenimenti vari. La festa della Libe-
razione si concluderà alle 20,30, nell’audito-
rium della scuola “66 Martiri”, in via Olevano, 
a cura dell’associazione San Giacomo, con la 
proiezione del documentario “La lunga scia di 
sangue”, la recita di poesie e l’intervento del 
presidente della Provincia di Torino, Antonio 
Saitta. Venerdì 27 aprile, dalle 9,30 è in pro-
gramma la passeggiata della pace: le delega-
zioni dei comuni di Grugliasco e Collegno, con 
le scolaresche, renderanno omaggio ai piloni 
sui luoghi dell’eccidio. Alle 11,30 nell’audito-
rium della scuola “66 Martiri” sarà inaugurata 
la mostra a fumetti di Federico Naso sull’ec-
cidio di Collegno e Grugliasco. Sabato 28 
aprile, alle 20,30, nel palatenda di via Tiziano 
Lanza, andrà in scena lo spettacolo “Nostos”, 
ritorno da Cefalonia; la serata è organizzata 
dall’associazione Casa Sicilia di Grugliasco. 
Domenica 29 aprile, alle 10, nella chiesa di 
San Cassiano sarà celebrata la messa in suf-
fragio dei martiri. Lunedì 30 aprile, in serata, 
la commemorazione con ritrovo alle 20,30 al 
monumento di viale Echirollesi; alle 21, nel te-
atro del palatenda in via Tiziano Lanza, andrà 
in scena lo spettacolo a cura di Viartisti Teatro 
e dell’ANPI. La commemorazione si conclu-
derà con i saluti delle autorità e l’orazione uf-
ficiale di don Luigi Ciotti. 

Grugliasco pensa alle vacanze con la for-
mula consolidata dei soggiorni marini. Le 
proposte per il 2012 si articolano in due 
gruppi: la tradizionale villeggiatura a Ri-
mini, gestita direttamente dal Comune, 
e le altre mete accreditate, proposte con 
il supporto organizzativo della società Le 
Serre che quest’anno ha arricchito anco-
ra l’offerta dei viaggi. Non solo mare, ma 
anche montagna. La novità del 2012 è la 
possibilità di trascorrere una settimana in 
Trentino Alto Adige, a Pinzolo, dal 14 al 21 
luglio. Tra le nuove proposte ci sono anche 
Pesaro, nelle Marche, con due settimane a 
luglio, la costa ionica della Calabria, dal 29 
maggio al 12 giugno e in Salento, a settem-
bre. Si consolidano le mete in Sardegna, a 
Badesi, dal 19 giugno al 3 luglio, in Croa-
zia, a Rabac, dal 4 al 13 luglio, in Sicilia, a 
Noto Marina, dal 31 maggio al 4 giugno, e il 
soggiorno termale a Ischia, dal 19 novem-
bre al 3 dicembre. A partire dal 26 maggio 
partiranno invece i pullman per Rimini, 
con quattro diversi turni, tre in giugno, dal 
26 maggio al 9 giugno, dal 3 al 17 e dal 9 al 

23 giugno, e uno in settembre, dall’1 al 15. 
l prezzi variano a seconda della località, 
del tipo di camera, doppia o singola, e dal 
tipo di mezzo di trasporto, pullman o ae-
reo. «La Città continua a investire nel tu-
rismo sociale - commenta Roberto Montà, 
assessore alle politiche sociali - Si tratta 
di un’attività in crescita a cui noi rispondia-
mo ogni anno mantenendo e aumentando 
l’offerta delle mete in Italia e all’estero». 
Le iscrizioni sono già aperte. I moduli di 
iscrizione sono disponibili presso lo Spor-
tello alla Città e sul sito internet: www.co-
mune.grugliasco.to.it. La scadenza per 
le iscrizioni è il 20 aprile. Come l’an-
no scorso è stato aperto lo sportello 
del turismo sociale al Nello Farina 
ogni giovedì dalle 9,30 alle 12,30. Info 
011 4013330 – 011 785573. 

grUglIascO cElEbra la fEsTa DElla 
lIbErazIOnE E l’EccIDIO DEI marTIrI DEl 
30 aprIlE 1945 cOn DOn lUIgI cIOTTI

La festa della 
Liberazione di 

mercoledì 25 aprile 
s’inizierà alle 10, in 

piazza Martiri, con la 
formazione del corteo, 

preceduto dalla 
banda musicale di 

Grugliasco, che si 
recherà al cimitero 

e al monumento di 
viale Echirolles, dove 

sarà inaugurato il 
parco della Resistenza 

e della Pace

sOggIOrnI pEr anzIanI: 
sI pUò scEglIErE Tra marE E mOnTI IsTITUITa  

la cOnsUlTa 
anTIfascIsTa

Il Consiglio Comunale ha deciso a fine 
febbraio, con voto unanime, di istituire 
una Consulta antifascista permanente 
con l’impegno di difendere e valoriz-
zare il patrimonio ideale, storico, cul-
turale e politico della guerra di libe-
razione ed i principi della Costituzione 
repubblicana. La Consulta sarà aper-
ta alla partecipazione di tutte le com-
ponenti civili e politiche della città; 
per provvedere alla formale istituzio-
ne è stato dato mandato al consigliere 
Giuseppe Rizzo: “Il Comitato – spiega 
Rizzo – sarà sciolto contestualmente 
all’insediamento della Consulta, che 
avrà un suo regolamento, efficacia 
permanente e potrà essere revoca-
ta solo con una formale delibera del 
Consiglio Comunale”.
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IL CONSORZIO NAOS,
LE COOPERATIVE 3e60
E IL MARGINE
Presentano i loro Nidi
assegnati in concessione
dal Comune di Grugliasco
ORARIO: Gli asili nido sono
aperti dalle 7.30 alle 18.30.
Dal lun. al ven. 12 mesi l’an-
no, non sono previste chiusu-
re oltre alle feste comandate.

Direttrice: Dott.sa Azzurra Co-
persito (laurea in servizi so-
ciali e in programmazione e
gestione dei servizi formativi
ed educativi).

N° CLASSI: I bambini sono
suddivisi in tre gruppi lattan-
ti (bruchi), divezzini (formichi-
ne) e divezzi (scimmiette).

CONVENZIONI: Tutti gli asili ni-
do sono convenzionati con i co-
muni di Grugliasco e Collegno.

Bolle di musica è convenzio-
nato anche con il comune di
Pianezza e con il SIULP; I bam-
bini di terezin è convenziona-
to con l’Università degli studi
di Torino.

FORMULE DI PAGAMENTO:
Bonifico bancario e bancomat.

STRUTTURE INTERNE: Gli spa-
zi sono progettati dando ri-
levanza agli elementi natura-

li e i materiali scelti per l’ar-
redamento sono prevalen-
temente legno e stoffa. Le
grandi finestre che si affac-
ciano sul giardino permetto-
no il contatto con la natura, i
suoi cambiamenti climatici e
la variazioni stagionali.

ATTIVITA ’ / LABORATORI: I
laboratori che vengono pro-
posti all’interno dell’asilo ni-
do sono: Musica, gioco sim-
bolico, biblioteca, pittura e
manipolazione, travasi, gio-
co euristico, psicomotricità,
travestimenti e giardinaggio
nella stagione estiva.

MENSA/SERVIZIO PASTI: La
cucina interna è garanzia di
piatti sani e freschi ogni gior-
no; il menù differenziato per
età è elaborato in relazione
alle linee guida dell’ASL.

SERVIZI/INIZIATIVE: I nostri
asili nascono con l’intento di
conciliare Nido e Famiglie ed
è per questo motivo che men-
silmente vengono organizza-
te attività con genitori-bimbi
ed educatrici.

NUOVA
APERTURAASILO NIDO 

BOLLE DI  MUSICA
Referente: 
Dott.sa Azzurra Copersito
Via Somalia 1A\5
340.14977787
info@3e60online.it
www.3e60online.it

ASILO NIDO 
BAMBINI  
DI  TEREZIN
Referente: Pamela Vegro
Via F.lli Prospero 44
331.2474599
asiloterezin@gmail.com

ASILO NIDO 
BORGATA
PARADISO
Referente: Maria Bossoni
Viale Radich 4/6
011.4032421
segreteria@ilmargine.it

ASILI NAOS  14-03-2012  7:39  Pagina 1
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Da Grugliasco a Parigi per la musica. É la storia 
di Fany Maselli, 32enne, che ha mosso i primi 
passi all’Agamus e oggi è primo fagotto all’Or-
chestre de Chambre de Paris. La sua avventura 
musicale comincia quasi per gioco o per neces-
sità. 
«Sono figlia unica e i miei genitori, per non far-
mi stare troppo da sola, mi hanno iscritto alla 
scuola di musica Agamus – racconta – All’inizio, 
avevo 5 anni, era un gioco. Ho cominciato con il 
flauto dolce e dopo con il violino. Ho imparato a 
suonare prima di imparare a leggere e scrive-
re. Suonavo nell’orchestra dell’Agamus e verso 
i 10 anni il maestro Conrado mi ha suggerito di 
cominciare il fagotto, anche perché nessuno 
suonava questo strumento nell’orchestra. Mi ha 
messo in contatto con l’insegnante del conser-
vatorio Vincenzo Menghini e sono andata a pro-
vare il fagotto. È stato divertente e tutto è iniziato 
come un gioco. Naturalmente le cose si sono 
complicate dopo con lo studio ma questo vale 
per tutte le discipline!».
E con il fagotto Fany comincia a girare l’Europa. 

Berlino, Vienna, Parigi, Londra. 
Ma quali sono state le esperienze 
più importanti? «Gli anni che ho 
passato all’Accademia a Berlino 
dove ho potuto suonare con i Ber-
liner Philharmoniker e i miglio-
ri direttori d’orchestra, l’ultima 
tournée di Claudio Abbado come 
direttore stabile dell’orchestra nel 
2002 (tra l’altro un concerto a Tori-
no...), le collaborazioni con la Lon-
don Symphony, concerti, tournée e 
registrazioni di film. Ma anche le 
esperienze di insegnamento con 
bambini in situazioni difficili che 
mi hanno arricchito umanamen-

te». Nel cassetto di Fany c’è qualche sogno? Il 
desiderio di suonare con qualche musicista fa-
moso? «Sono stata molto fortunata. Ho suonato 
con direttori d’orchestra da sogno, come Clau-
dio Abbado, Bernard Haitink, Daniel Barenboim, 
John Eliott Gardiner e musicisti incredibili, quali 
Thomas Zehetmair, Francois Leleux, Kolja Bla-
cher, Radovan Vlatkovic. Mi sarebbe piaciuto po-
ter suonare sotto la direzione di Bernstein, ma, 
purtroppo, ero ancora piccola quando è morto. 
Rimarrà un sogno!».
Fany confessa che le piacerebbe molto tornare 
a Grugliasco a suonare, ma ci sono altri posti 
famosi, oltre quelli che già l’hanno vista prota-
gonista in cui le piacerebbe esibirsi con il suo 
fagotto? 
«Mi piacerebbe poter fare qualche concerto a 
Grugliasco, ma anche più semplicemente in Ita-
lia. Sono andata all’estero per i miei studi nel 
1998 e non ho praticamente mai lavorato con 
un’orchestra italiana. Le sale dove mi piacereb-
be suonare sono il Concertgebouw ad Amster-
dam e l’Auditorium Parco della Musica a Roma».
Intanto, una sfida importante l’ha già raccol-
ta: ha fondato con altri la Casa Editrice Label 
Hérisson che ha al suo attivo 7 dischi di tutti di 
repertorio differente. Dalla musica barocca a 
quella contemporanea. Il gruppo “Pasticcio Ba-
rocco” ha inciso due dischi, il primo con musiche 
di Jean Marisa Leclair e il secondo con musiche 
di Zelenka. «Siamo arrivati al settimo cd della 
compilation Zelenka, che sta per uscire – affer-
ma – Abbiamo deciso di fare musica abbastanza 
ricercata e curata e questo progetto sta andando 
avanti molto bene».
Non resta quindi che augurare a Fany di poter 
continuare nel suo cammino con sempre mag-
giore successo e a Grugliasco di poterla ascol-
tare presto dal vivo.

Mi piacerebbe poter 
fare qualche concer-
to a Grugliasco, ma 
anche più semplice-

mente in Italia. Sono 
andata all’estero per 
i miei studi nel 1998 

e non ho praticamen-
te mai lavorato con 

un’orchestra italiana. 
Le sale dove mi pia-

cerebbe suonare sono 
il Concertgebouw ad 

Amsterdam e l’Audito-
rium Parco della Mu-

sica a Roma

Dal 20 marzo al 7 aprile la mostra degli stu-

denti dell’accademia delle belle arti di Torino

Il Settore Politiche Sociali e Giovanili (Servizi Educativi Terri-
toriali) e lo Staff del Sindaco, hanno organizzato la mostra dei 
progetti degli studenti dell’Accademia Albertina di Belle Arti di 
Torino dal titolo “Dal giocattolo musicale all’universo Futuri-
sta”. Gli studenti del corso di Modellistica, grazie al supporto 
del professore Antonio Fortunato, quest’anno affronteranno lo 
studio del movimento Futurista italiano in relazione al mondo 
ludico-musicale al quale gli studenti saranno chiamati a pro-
gettare un giocattolo-modello a fine anno scolastico. Saranno 
loro ad allestire l’esposizione presentando i loro studi, progetti 
e realizzazioni ai cittadini grugliaschesi. La mostra, allestita 
presso i locali del Comune rimarrà aperta fino al 7 aprile con 
orario al pubblico: Lun-Giov- 9/18, Ven-9/14.3, Sab-9/12.30. 

successo per la mostra sui rom

Ha riscosso grande successo la mostra di pittura allestita nel 
Palazzo comunale dal 18 febbraio al 17 marzo sul tema dei rom, 
a cura dello sculture Pino Scarfò e di Anna Maria Lamberti 
Pizzi. L’esposizione, organizzata dall’associazione nichelinese 
“Nichelin Art Nuova Edizione” con il patrocinio della Città di 
Grugliasco, della Città di Nichelino e della Provincia di Torino, 
ha coinvolto 24 artisti. «L’arte in municipio - ha detto l’assesso-
re alla cultura Roberto Montà - si conferma ancora una volta 
una scelta vincente, visto il grande interesse riscosso nel corso 
degli anni dalle mostre allestite. Ringrazio tutti gli artisti che 
gratuitamente hanno allestito le loro opere». 

Una grUglIaschEsE  
all’OrchEsTrE DE chambrE DE parIs
Grugliasco aspetta Fany Maselli dal vivo 
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Agennaio 2012 la Secap si è aggiudicata nel
comune di Grugliasco i lavori di ristrutturazio-
ne e ampliamento della Scuola Media “Europa

Unita”, la riqualificazione della Piazza Matteotti e la
cessione di 2 immobili a parziale corrispettivo dei
lavori.
Il progetto della Scuola Media “Europa Unita” in Via
Cotta 18 comprende la ristrutturazione dell’edificio
storico, la demolizione della palestra e la sua rico-
struzione e la ristrutturazione dell’alloggio custode.
La soluzione progettuale permette di realizzare 12
aule per un totale di 300 alunni.
Il progetto di risistemazione della centrale Piazza
Matteotti prevede un ampio parcheggio interrato, su
due piani, nella piazza bassa con il disegno di una
nuova pavimentazione in superficie. 

La riqualificazione dell’area sarà completata
con la realizzazione di un nuovo edificio resi-
denziale, che chiuderà la piazza ricomponen-
done lo schema planimetrico originario. L’edi-
ficio sarà costruito con tecniche e materiali eco-
compatibili e utilizzerà energie rinnovabili, in
modo da ridurre i consumi energetici, conse-
guendo la classe A.
Sarà dotato di tecnologie innovative per garantire
il massimo comfort interno e ottime prestazioni da
parte degli impianti. Le tipologie degli alloggi soddi-
sferanno ogni esigenza esprimendo un’architettura di
basso impatto ambientale. Inoltre, la Secap ristruttu-
rerà l’adiacente edificio storico, dove si realizzeran-
no residenze e uffici di pregio per chi vorrà abitare
in un ambiente d’epoca, riqualificato e restaurato con
elevata qualità costruttiva.
Leader sul territorio, Secap Spa (www.secapspa.it)
da oltre cent’anni mette a disposizione le sue ener-
gie e competenze per la realizzazione ex novo di
immobili di diversa tipologia e destinazione e per il
recupero di edifici d’epoca. La sua storia ha inizio
nel 1903 in un piccolo centro del napoletano con
Sebastiano Provvisiero capostipite di una tradizione

che è arrivata fino a noi attraverso quattro gene-
razioni di costruttori. Di padre in figlio, la ditta da
individuale si è ampliata nel tempo, trasferendosi nel
1957 a Torino. Vanno ricordati la ristrutturazione e
l’ampliamento dell’ospedale Molinette e dell’Istituto
di Fisica dell’Università e della Galleria di Arte Mo-
derna (Gam). Il resto è storia recente con la costru-
zione del nuovo reparto dell’Ospedale di Chieri, la
trasformazione della caserma Ribei in Villaggio Olim-
pico e il restauro del Museo d’Arte Orientale (MAO).

Nel 2001 l’Impresa Provvisiero si trasforma in Secap
Spa, le cui redini passano a Giuseppe Provvisiero,
attuale amministratore delegato.

Oggi l’obiettivo non è soltanto seguire l’evoluzione
del mercato quanto anticiparla, nello sforzo di coglie-
re le nuove tendenze e allargare gli orizzonti impren-
ditoriali. 
Tra le sfere attualmente più interessanti, ci sono l’edi-
lizia sostenibile, i nuovi servizi di manutenzione, la
promozione immobiliare e il partenariato con il pub-
blico.

Nell’ambito di quest’ultimo, la Secap negli ultimi tem-
pi ha concentrato la sua attività, realizzando opere
significative come il nuovo Palazzo della Provincia
di corso Inghilterra, vincitore del premio “Best Practice
Patrimoni Pubblici 2009” realizzato con la cessione
da parte dell’amministrazione pubblica degli immo-
bili di via Bogino 16 e 18 (dove oggi si stanno rea-
lizzando eleganti appartamenti) quale parziale for-
ma di pagamento. 
Sta realizzando attualmente a San Mauro 54 appar-
tamenti in classe energetica A su terreno ceduto dal
Comune in permuta dell’edificazione dell’ufficio po-
stale e della caserma dei vigili urbani.

Nell’ambito del leasing in costruendo si distingue la
Scuola materna di Vinovo interamente in legno, ulti-
mata nel 2010.

Tra le opere in corso citiamo la ristrutturazione del-
le storiche carceri Le Nuove da trasformarsi in uffici
giudiziari.

Secap NEW  14-03-2012  8:17  Pagina 1
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la cUlTUra salE 
In caTTEDra fInO a maggIO
Partirà il 23 marzo la 2ª edizione della Rassegna “La cul-
tura sale in cattedra 2012”, che si terrà presso l’Audito-
rium dell’ITIS Majorana di via Cantore, 119. Il programma 
dell’iniziativa che coniuga l’arte e la tecnica, è scaricabile 
sul sito del comune di Grugliasco (www.comune.gruglia-
sco.to.it - itismajo.it) prevede sei appuntamenti: 
venerdì 23 marzo ore 21 LUCA MERCALLI conferenza 
venerdì 30 marzo ore 21 MUSICA NUOVA concerto orche-
stra 80 elementi 
Formazione musicale di circa 80 elementi, nata dall’idea 
del M.° Sergio Merini che ha creato un progetto innovativo 
e sperimentale, composto da coro e orchestra, per esegui-
re brani di musica classica, contemporanea e operistica.
venerdì 13 aprile ore 21 ENSI concerto musica rap 
venerdì 27 aprile ore 21 MAURA SUSANNA  concerto can-
zone d’autore 
venerdì 11 maggio ore 21 FABIO CAUCINO  concerto can-
zone d’autore 
venerdì 25 maggio ore 21 IL PLANETARIO SCENDE IN 
CITTA’ conferenza 
Il Planetario di Torino e il Museo dell’astronomia e dello 
Spazio vi invitano a scoprire 
le bellezze del cielo. 

Info: Ingresso gratuito a tutti gli eventi. 
T 011 4113334 - 011 3825417 
infomusica@itismajo.it

Giovedì 26 gennaio, una giuria 
composta dal Sindaco di Gru-
gliasco, Marcello Mazzù e dal 
consiglio direttivo della Cojtà 
Grugliascheisa, ha assegna-
to la dodicesima edizione del 
premio “Gru d’Oro” al Museo 
del Grande Torino e della Leg-
genda Granata. Il premio Gru 
d’Oro viene consegnato a chi dà 
lustro alla città e fa conosce-
re Grugliasco fuori dai confini 
cittadini. Il Museo del Grande 
Torino in tal senso richiama vi-
sitatori dai dintorni, ma anche 

interi pullman da tutta Italia. 
Inoltre non va dimenticato che 
la sede è a Villa Claretta As-
sandri, edificio storico di Gru-
gliasco. Il museo racchiuse 
una fetta di storia italiana che 
riguarda tutti, al di là di qual-
siasi fede calcistica. 
«Sono orgoglioso di questo 
riconoscimento assegnato al 
Museo – è stato il commento di 
Domenico Beccaria, presiden-
te del Museo, che ha ritirato il 
premio – ma il merito va con-
diviso con il direttore, Giampa-

olo Muliari che ha curato con 
amore, passione e competen-
za lo splendido allestimento 
e con tutti i volontari che ogni 
fine settimana tengono aperto 
il Museo e conducono i visitato-
ri in un tour sempre intenso e 
partecipato. Un grazie di cuore 
– ha concluso Beccaria – anche 
al Sindaco Mazzù e alla città di 
Grugliasco, che ci ha adottati e 
agli amici della Cojtà Gruglia-
scheisa». 

Appuntamenti 
in Biblioteca 
Gruppo di lettura per adulti
La Biblioteca Civica Pablo Neruda ha 
costituito un gruppo di lettura rivolto 
agli adulti. Il gruppo si riunisce l’ul-
timo giovedì di ogni mese presso la 
Biblioteca alle ore 17,30. Gli incontri 
sono a tema e l’obbiettivo è quello di 
parlare insieme di libri, scambiarsi 
consigli e fare letture condivise.
Il gruppo è aperto a tutti. Il prossimo 
incontro è previsto per giovedì 29 mar-
zo alle 17,30 in Biblioteca

In biblioteca alla scoperta della mul-
ticulturalità
La Biblioteca Civica Pablo Neruda or-
ganizza, sabato 21 aprile alle 10,30, 
un evento dedicato alla scoperta del-
le tradizioni rumene. Per l’occasione 
verranno proposte letture animate 
in lingua rumena e in lingua italiana, 
canti e balli tradizionali e sarà ricreata 
una piccola ambientazione tipica. La 
Biblioteca resterà aperta al pubblico 
dalle ore 10 alle ore 13 anche per l’at-
tività di prestito e di consultazione.

grU D’OrO al mUsEO DEl granDE TOrInO
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Melora Rosetta 
campionessa 
italiana di judo per 
la terza volta
Melora è per la ter-
za volta campionessa 
italiana di judo classe 
Juniores. Sabato 3 e 
domenica 4 marzo si 
sono svolti a Genova i 
campionati italiani di 
judo categoria Juniores 
è Melora Rosetta ha 
sbaragliato le avversa-
rie. Congratulazioni da 
parte di tutta l’Ammini-
strazione comunale. 

Pioggia di medaglie per la 
società grugliaschese di 
viet vo dao
Si sono svolti sabato 25 e do-
menica 26 febbraio, a Padova 
i campionati italiani di Viet Vo 
Dao, antica arte marziale vie-
tnamita e per la società di Gru-
gliasco Hoa Lu’ Thuy i successi 
sono stati innumerevoli. Il titolo 
italiano è andato alla plurimedagliata campionessa italiana Nadia Duò. Di se-
guito, per gli over 40: Nicola Potito con un oro, lo juniores Andrea Carobene con 
un altro oro, Mattia Moretto con un argento, oltre ai cadetti maschili Michael 
Moretto argento, le juniores femminili con un argento a Chiara De Matteis e un 
bronzo a Junia Magurno. Nei cadetti maschile Simone Franchello e Gianluca 
Coccimiglio argento e bronzo. L’Amministrazione si congratula con gli atleti e 
con il maestro Francesco Conte.

Al museo del Grande Torino e della Leggenda 
Granata, a Villa Claretta ,è stata inaugura-
ta il 15 gennaio la mostra: BACI... DA VADO! 
dedicata al mitico portiere del Grande Torino 
Valerio Bacigalupo (scomparso con tutta la 
squadra nel tragico incidente a Superga del 
4 maggio 1949). L’inaugurazione è stata effet-
tuata dal nipote di Valerio, Paolo Bacigalupo, 
venuto appositamente da Vado Ligure con i 
suoi due bambini. Paolo ha messo a dispo-
sizione del museo ben cinque maglie (anche 
della nazionale) le scarpe ed altri oggetti, tutti 
appartenuti allo zio e anche numerose foto in 
buona parte inedite. Ha dimostrato di essere 
persona molto sensibile e con alti contenuti 
sportivi e soprattutto umani. La mostra ha 
avuto un grande successo di visitatori, ed è 
stata resa possibile anche grazie all’interes-
samento e all’amicizia sorta in questi anni tra 
Paolo Bacigalupo e il neo-presidente del Toro 
Club La Gru, Claudio Cirella, che ha contri-
buito alla buona riuscita della medesima. La 

mostra è terminata il 4 marzo. Dall’11 marzo 
è stata, invece, allestita la mostra “Pedalate 
granata” l’epoca d’oro del ciclismo torinese, a 
cura di Flavio Pieranni e rimarrà allestita fino 
al 22 aprile 2012. Poi dal 29 aprile al 15 lu-
glio sarà la volta di “Roberto Rosato, un ange-
lo granata” in 
collaborazione 
con il Toro Club 
Chieri Roberto 
Rosato. 

Il Museo del 
Grande Torino 
e della Leg-
genda Granata si trova a villa Claretta Assan-
dri in via G.B. La Salle 87 ed è aperto il sabato 
dalle 14 alle 19 e la domenica dalle 10 alle 19 
con ultimo ingresso alle 18. Sono possibili vi-
site fuori orario di apertura dal lunedì al ve-
nerdì, ma solo su prenotazione e guidate. 
Info: info@amsg.it).

La suggestiva cornice del centralissimo Par-
co Porporati di Grugliasco ha esaltato il pal-
pitante testa a testa tra Roberto Barone (poi 
vincitore) e Giulio Valfrè, che ha caratteriz-
zato il “Trofeo 66 martiri-7°Memorial Bonato 
Settimo” di ciclocross dello scorso 30 otto-
bre. La manifestazione organizzata ancora 
una volta da Andrea Bonato in ricordo dello 
zio Settimo e dal Team Sesia, ha ottenuto un 
grande successo confortato dalla presenza 
di ben 102 specialisti della classica discipli-
na invernale. Ma non è tutto. Un percorso 
disegnato ai livelli di quelli professionisti e 

un folto pubblico, hanno dato ulteriore lustro 
alla manifestazione che rende onore alla 
stessa città. La sua storia l’hanno scritta il 
29enne valenzano Barone, portacolori de La 
Fenice e il 21enne acquese Valfrè de La Bi-
cicletteria, che  hanno  dominato la gara dei 
giovani cicloamatori conducendo nell’ordine 
al comando dalle prime battute, fino all’emo-
zionante sprint risolutivo. 
     
di Paolo Buranello
Ciclocrossista e giornalista free-lance di 
Tuttosport

Il granDE bacIgalUpO 
rIvIvE al mUsEO DEl TOrO
Dall’11 marzo al 22 aprile la mostra sulle pedalate granate

parcO pOrpOraTI  
cOrnIcE pErfETTa pEr Il cIclOcrOss

 Dall’11 marzo 
è stata, invece, 

allestita la mostra 
“Pedalate granata” 

l’epoca d’oro del 
ciclismo torinese, 

a cura di Flavio 
Pieranni e rimarrà 
allestita fino al 22 

aprile 2012.

Vicesindaco e Assessore all’Urbanistica e allo Sport

Luigi MONTIGLIO
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Nel 2011 la Cooperativa Di Vit-
torio è tornata con forza a Gruglia-
sco, dopo alcuni anni di assenza. 

Lo ha fatto con progetti dedicati
esclusivamente ai soci che vivono o
lavorano nel Comune, in modo da
offrire loro l’opportunità di avere una
migliore qualità della vita, vicino al
posto di lavoro e nella cittadina che
hanno scelto. Il 16 aprile la Coope-
rativa ha consegnato 15 alloggi in
via Leonardo da Vinci, il 23 settem-
bre ne ha consegnati 36 in corso
Martin Luther King. “Erano vari anni
che non potevamo dare una rispo-
sta alle richieste dei nostri soci di Gru-
gliasco e nel 2011 abbiamo conse-
gnato ben 51 alloggi, realizzati grazie
ai finanziamenti del Piano Casa 10
mila alloggi entro il 2012 della Regio-
ne Piemonte” ha detto il vicepresi-
dente della Di Vittorio Pasquale Cifa-
ni “Per noi è particolarmente signi-
ficativo essere tornati a Grugliasco,
perché lo abbiamo fatto con alloggi
realizzati con tecniche all’avanguar-
dia, in grado di garantire tutti i com-

fort e i risparmi energetici che ormai
i cittadini si aspettano dal proprio
alloggio”.

I due edifici hanno gli isolamenti
maggiorati, serramenti ad alta effi-
cienza, per evitare il più possibile gli
spifferi e per catturare meglio il calo-
re solare, pannelli solari per creare
energia pulita e teleriscaldamento;
per migliorare l’isolamento termico,
inoltre, sono stati eliminati i ponti ter-
mici. In questo modo i soci hanno un
notevole risparmio sulle bollette e gli
edifici risultano sostenibili per l’am-
biente che li circonda.

Oltre a queste caratteristiche tec-
niche, che li inseriscono di diritto tra
i più moderni dell’hinterland torine-
se, gli alloggi hanno canoni d’affitto
compresi tra i 230 e i 350 euro; in que-
sta cifra è compreso anche il box per
l’auto (le spese di condominio sono
a parte). 

Sono cifre più basse del 30% ri-
spetto a quelle del mercato libero e
consentono ai soci di progettare il
proprio futuro con una certa sere-
nità: nessun proprietario li mande-
rà mai via e i canoni d’affitto saran-
no sempre inferiori a quelli del libero
mercato. Sono dati importanti se con-
sideriamo che ai bandi hanno parte-
cipato soprattutto soci di età inferio-
re ai 40 anni, dunque con figli picco-
li o con un progetto di vita appena

iniziato. “Al bando degli alloggi in via
Leonardo da Vinci hanno parteci-
pato 51 soci” spiega il consigliere di
amministrazione Marco Rizzo, che ha
seguito per la Cooperativa tutte le
fasi dell’assegnazione degli alloggi.
“Il 75% aveva meno di 40 anni, c’era-
no molte giovani coppie, molti single,
qualche mamma separata con figli,
una coppia di anziani. Al bando per
gli alloggi in corso Martin Luther King
hanno partecipato 32 soci; anche in
questo caso l’80% aveva meno di 40
anni, con giovani coppie, mamme se-
parate con bambini e singles dei due
sessi. In entrambi i casi il 30% degli ap-
partamenti è stato riservato a soci se-
gnalati dal Comune di Grugliasco”.

Come si può vedere si tratta in
quasi tutti i casi di famiglie giovani,
che stanno iniziando il proprio per-
corso di vita o hanno aperto una nuo-
va pagina e hanno trovato nelle case
di cooperativa una nuova sicurezza.

Il ritorno della Di Vittorio a Gru-
gliasco è confermato anche da due
nuovi progetti in fase di realizzazione.
Nel 2011 sono iniziati i lavori per co-
struire 14 alloggi in via Fratelli Cer-
vi, nell’area Maroncelli, e 30 alloggi
in via Napoli; quest’ultimo è un inter-
vento di Social Housing, con una par-
te dedicata alle utenze speciali. Le
prime consegne sono previste per il
prossimo anno.

L’assessore Roberto Montà, con il sindaco Marcello Mazzù e il consigliere
Regionale Franco Maria Botta, consegnano le chiavi dell’alloggio alla socia

della Cooperativa Di Vittorio signora Sabrina Maistrello

Particolare dell’edificio della Cooperativa
Ediliza “G. Di Vittorio” in corso M.L. King

Rendering del 
nuovo edificio della
Cooperativa Edilizia 
“G. Di Vittorio” 
in via F.lli Cervi, 
progettato dall’arch.
Cristiano Picco

www.coopdivittorio.it
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Il Piano Regolatore approvato nel 2002 ha pre-
visto l’apertura di via Cotta, nel tratto tra l’area 
di espansione del “Borgo” e via La Salle, al fine 
di formare un collegamento tra la nuova espan-
sione edilizia e il centro cittadino. Attualmente 
l’ostacolo è rappresentato dalla presenza di fab-
bricati destinati ad attività di officina e autocar-
rozzeria.
«Il recente completamento dell’ambito del Bor-
go e la necessità di una riorganizzazione del 
traffico nella zona centrale della città, che no-
nostante i recenti interventi eseguiti (apertura di 
via Berta,  apertura della nuova viabilità realiz-
zata con le opere di urbanizzazione del Borgo) 
presenta ancora alcune criticità - in particolare 
sull’asse di via Perotti, sovraccarico in più di una 
fascia oraria - spiega l’assessore all’urbanistica 
Luigi Montiglio - hanno reso urgente l’attuazio-
ne delle previsioni di Piano relative a via Cotta». 
L’apertura di via Cotta nel tratto compreso tra 
via La Salle e il “Borgo” (via Giorgio Gaber) con-
sentirebbe infatti di operare ulteriori misure di 
riorganizzazione del sistema del traffico citta-
dino, oltre a quelle avviate con la realizzazione 
della zona 30 e l’introduzione di alcuni sensi uni-
ci, necessarie per affrontare le problematiche 
sopra evidenziate. L’Amministrazione Comunale 
e gli uffici tecnici hanno pertanto avviato un con-
fronto con le proprietà delle aree. Al fine di dare 
soluzione alle problematiche, l’Amministrazione 
è intervenuta con l’obiettivo di coinvolgere altri 
soggetti che avessero disponibilità di aree ido-
nee ad accogliere l’attività da rilocalizzare. È 
emersa la disponibilità dei soggetti proprietari 
delle aree costituenti il lotto “San Firmino”, che 
il PRGC vigente destina all’insediamento di un 
complesso di servizio al trasporto (distributore 
carburanti ed attività complementari).

Così verrebbero cedute al Comune le se-
guenti aree:
- spazi necessari per l’apertura di via Cotta (cir-
ca mq 1.500);
- altre aree ricadenti nell’ambito del PEEP per 
circa mq 1.250 
- tutte le aree per servizi che in relazione alla 
variante faranno capo all’area di intervento San 
Firmino.

«L’Amministrazione - conclude Montiglio - ritie-
ne che l’ipotesi di accordo sia sostenibile sotto 
il profilo del pubblico interesse, e senza impe-
gno di risorse finanziarie del Comune raggiun-
ge gli obiettivi prefissati: apertura di via Cotta; 
acquisizione di aree che potranno essere valo-
rizzate nella realizzazione dei futuri interventi 
edificatori; rilocalizzazione dell’attività artigia-
nale esistente (autoriparazione/carrozzeria) e 
riqualificazione di un ambito adiacente il centro 
cittadino».

Trasformare l’area delle cooperative Lime in ca-
seggiati residenziali: è la proposta presentata 
dall’Amministrazione comunale per risolvere la si-
tuazione di degrado che interessa l’area compresa 
tra via Cln, via Zara e via XX Settembre. L’insedia-
mento è noto come area delle Cooperative Lime, 
dal nome della fabbrica che era nata lì nell’Otto-
cento. Dagli anni Settanta il complesso ha ospita-
to piccole attività artigianali, ormai cessate per la 
quasi totalità. Il Comune propone di riqualificare 
attraverso la demolizione e la successiva ricostru-
zione. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del piano 
casa, per il rilancio economico attraverso interven-
ti edilizi che riqualifichino zone urbane degradate 
rispetto al contesto in cui si trovano. L’area delle 
Cooperative si colloca in un contesto completa-
mente residenziale. Verranno costruiti 7500 metri 
quadri di abitazioni di cui 800 andranno al Comune 
per il soci al housing. In totale ci saranno quattro 
edifici multipiano con un percorso verde centrale. 
L’assessore all’urbanistica Luigi Montiglio com-
menta: «È il risultato di una lunga trattativa, nel-

la quale concediamo meno cubatura di quanto la 
legge permetterebbe e otteniamo un edificio per 
il social housing. Non bisogna dimenticare che si 
tratta di un’area da bonificare prima di procedere 
alla costruzione, perché ci sono tetti in amianto e 
il terreno potrebbe essere inquinato, visto che per 
anni ci sono state attività produttive. I proprieta-
ri si faranno carico di demolizione, eliminazione 
dell’amianto ed eventuale bonifica del suolo». Via 
Zara verrà ampliata e riqualificata, con una serie 
di parcheggi a lato strada. Via i vecchi caseggiati 
in cui sorgevano un tempo le cooperative Lime. Via 
Cln, attualmente chiusa al traffico, verrà sistemata 
e riaperta. Montiglio ha concluso: «Via Zara è mal 
ridotta, via Cln non è percorribile e l’area è in stato 
di degrado: i residenti sono arrabbiati. Ora quasi 
non c’è verde, mentre dopo l’intervento ce ne sarà 
molto di più». E non si tratta di un caso isolato: «Il 
problema per le prossime amministrazioni sarà 
capire come riconvertire le numerose zone indu-
striali in disuso». 

aprE vIa cOTTa aTTravErsO vIa la sallE
Grazie ad un accordo tra Comune e privati risolta una delle 
problematiche più sentite tra i cittadini

l’arEa Ex lImE sarà rIQUalIfIcaTa 
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Importanti lavori sono terminati, altri sono in 
fase di conclusione proprio in questi mesi. L’as-
sessore ai lavori pubblici Luigi Musarò spiega: 
«I cittadini si sono sicuramente accorti degli 
interventi che abbiamo realizzato dal punto di 
vista della sicurezza delle strade, con la crea-
zione di marciapiedi e di zone a traffico limitato 
al fine di consentire a tutti di vivere al meglio 
la città. Abbiamo contribuito ad arricchire di 
verde Grugliasco, realizzando nuovi parchi e 
ristrutturando quelli esistenti, mentre sono in 
corso di realizzazione nuove aree cani». Intan-

to il Borgo, in via Da Vinci, è quasi ultimato ed 
è stata da poco aperta la rotonda su strada del 
Gerbido, sulla stessa strada proseguono velo-
cemente i lavori per la pista ciclabile e per la 
messa in sicurezza della strada fino agli orti 
urbani. Terminati, invece, i parcheggi e la pista 
ciclabile in corso King. Sempre nella stessa 
borgata è stata portata a termine la pista di 
pattinaggio e il nuovissimo centro aggregativo 
di borgo San Giacomo, nel parco Aldo Moro, tra 
via Galimberti e corso Fratelli Cervi.  
La popolazione invecchia e non siamo ancora 
strutturalmente attrezzati per fronteggiare 
adeguatamente tale fenomeno e in tal senso si 
sta muovendo l’Amministrazione con la realiz-
zazione della struttura sull’area dell’ex scuola 

Bechis. Nella stessa zona si interverrà a breve, 
in accordo con la città di Torino, per mettere in 
sicurezza gli accessi al parco Paradiso. Inoltre 
da sottolineare ancora i lavori a Borgata Pa-
radiso per l’ampliamento della palestra Levi e 
la realizzazione degli spogliatoi per un importo 
di 600mila euro; la nuova scuola dell’infanzia 
“Bechis“ di via Milano 41, con un investimento 
di un milione e 800mila euro; il Parco Paradiso 
realizzato in accordo con il comune di Torino, 
la riqualificazione di via Napoli con la stazio-
ne ferroviaria e la conclusione della rotonda in 

strada della Pronda e corso Adriatico. 
Sono terminati i lavori su strada Moncalieri. 
Il cantiere ha consegnato l’opera finita con il 
conseguente ripristino della viabilità. Proce-
de velocemente la riqualificazione di borgata 
Lesna con il rifacimento viario, comprensivo 
di marciapiedi e nuova illuminazione. «Stiamo 
procedendo al rifacimento di tutta la segnaleti-
ca orizzontale - continua l’assessore - sull’in-
tero territorio. Proseguono anche i lavori di ri-
qualificazione del cimitero; mentre è operativo 
e funzionante il sistema di videosorveglianza e 
si sta procedendo a perseguire nelle sedi com-
petenti alcuni atti vandalici, commessi da gio-
vani su strutture comunali».

Una cITTà pIù sIcUra grazIE 
aglI UlTImI InTErvEnTI rEalIzzaTI
Viabilità, sicurezza, verde, videosorveglianza gli obiettivi raggiunti   As
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Luigi MUSARÒ
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Da sx il parco intitolato ad Aldo 
Moro, la nuova rotonda di strada 
della Pronda e la nuova palestra 
Levi a Borgata Paradiso
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la cITTà In TrasfOrmazIOnE a gErbIDO, 
fabbrIchETTa E san gIacOmO 

La città in 
trasformazione 

a Gerbido, 
Fabbrichetta e San 

Giacomo 
Si tratta di 

opere corpose. 
Attualmente 

stiamo 
progettando le 

fognature. In ogni 
caso i lavori nelle 

vie Moncalieri, 
Corti e Allason 

partiranno entro la 
fine di giugno

Sono in arrivo interventi di riqualificazione a 
Gerbido, Fabbrichetta e in via Galimberti. I 
primi a partire saranno proprio questi ultimi 
lavori che vedranno una completa risiste-
mazione della via con particolare attenzione 
all’illuminazione e agli attraversamenti pe-
donali. Illuminazione e attraversamenti pedo-
nali anche in borgata Gerbido, dove verranno 
sistemate le vie Moncalieri, Corti e Allason. 
L’assessore ai lavori pubblici Luigi Musarò 
spiega: «Si tratta di opere corpose. Attual-
mente stiamo progettando le fognature. In 
ogni caso i lavori nelle vie Moncalieri, Corti 
e Allason partiranno entro la fine di giugno». 
L’intervento abbatterà le barriere architetto-
niche. In via Allason sarà potenziata la rac-
colta delle acque e verrà migliorata l’illumi-
nazione. Via Fabbrichetta subirà un restyling 
e piazza 1° Maggio verrà completamente rin-
novata con una rotonda al posto del semaforo 
e con la ricollocazione dei parcheggi. Tra un 
anno inoltre partirà il primo lotto di lavori per 
realizzare una ciclabile di circa un chilometro 
che collegherà la stazione ferroviaria al polo 
scientifico universitario. 
 
Da corso King a via Di Nanni 
I lavori di sistemazione di via Galimberti parti-
ranno tra maggio e giugno. Si comincia con il 
primo lotto che va da corso King a via Di Nan-
ni. Il secondo arriva fino in piazza Papa Gio-
vanni XXIII. L’assessore ai lavori pubblici Luigi 
Musarò afferma: «Abbiamo deciso di partire 
dal primo lotto perché la maggior parte di 
consiglieri e cittadini hanno insistito mesi fa 
sulla pericolosità di quel tratto, a causa del-
la scarsa visibilità. Con il nostro intervento 
illumineremo la pista ciclopedonale e la stra-

da». L’inserimento di pali della luce sfalsati 
a led infatti migliorerà l’illuminazione, oggi 
problematica perché inghiottita dalle fronde 
degli alberi. All’incrocio con corso King verrà 
realizzata una rotatoria doppia e il viale sarà 
riqualificato con attraversamenti rialzati a tu-
tela dei pedoni. Oltre a via Galimberti si asfal-
terà anche un tratto di corso King e ci sarà 
una pista ciclopedonale. Inoltre, a fronte di 7 
alberi abbattuti, ne verranno piantati 14.    

Piazza I Maggio per i pedoni 
Attraversamento pedonale rialzato tra i due 
parchi, asfaltatura e completo rifacimento 
della strada: sono i lavori che interesseranno 
via Fabbrichetta a partire da maggio. Le novi-
tà più importanti saranno in piazza I Maggio, 
dove verranno eliminate tutte le barriere ar-
chitettoniche e verranno evidenziati gli attra-
versamenti pedonali. Al posto del semaforo 
ci sarà una rotonda e chi arriva da via Acqui 
non potrà più tagliare l’incrocio attraversando 
il parcheggio, che avrà come unico ingresso 
quello su via Don Caustico. L’intervento ver-
rà finanziato cedendo l’edificio della ex scuo-
la Pascoli di via Ughetto a una ditta che in 
cambio realizzerà le opere di riqualificazione 
necessarie, illustra l’assessore: «La scuo-
la è in disuso e avremmo dovuto ricostruira. 
Al momento le strutture scolastiche che ab-
biamo sul territorio sono sufficienti a soddi-
sfare le esigenze dei cittadini, ma mancano i 
soldi per riqualificare la zona. Così abbiamo 
deciso di organizzare una gara. La ditta che 
farà l’offerta migliore potrà acquisire l’area 
della scuola, che diventerà residenziale, e in 
cambio sistemerà via Fabbrichetta e piazza l° 
Maggio». 
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Il nUOvO parcO pOrpOraTI: 
spazIO, naTUra E cOnDIvIsIOnE

+ SPAZIO
1)  Cambiano gli accessi
L’accesso sud-ovest da Via Tiziano Lanza verrà 
riconfigurato sia per maggiore funzionalità ri-
spetto al  completamento del nuovo viale princi-
pale sia per un disegno più lineare.
Anche a nord-est l’accesso sarà ridefinito.
2) La piazzetta 
Nel punto di intersezione tra il viale principale e 
l’attraversamento secondario trasversale
posto più a nord sarà realizzata una piazzetta 
nella quale saranno ricollocate e valorizzate
le sculture oggi già presenti nel parco.
3) Nuovo aspetto  della vasca di contenimento
E’ prevista  una rimodellazione della vasca di 
contenimento per migliorare la sua integrazione 
nel parco, ampliandone il bacino e riducendo   le 
pendenze delle sponde. 
4) La nuova area cani
Verrà realizzata  una nuova area cani, di mag-
giori dimensioni di quella attuale,  ubicata verso 
il limite Nord-Ovest del perimetro del Parco. Si 
tratta di un’area  di aspetto piacevole, caratte-
rizzata dalla presenza di una collinetta albera-
ta e particolarmente idonea a lasciare i cani in 
libertà

+ NATURA
5) Percorsi nel verde
Viale principale
Il viale di collegamento, chedall’ingresso sul 
lato del Parco Le Serre si dirigeverso Nord-Est 
costituirà l’asse principale del Parco. Oltre a non 
avere variazioni di livello, il viale è in parte già 
definito da molti alberi ma, per conferirgli una 
più forteconnotazione è necessario completarlo 
prolungandolo fino a confluirein Viale Echirolles. 
Percorso perimetrale
Il percorso perimetrale, essenzialmente desti-
nato a coloro che corrono o passeggiano,sarà 
prolungato fino a congiungersi con il nuovo viale 
principale in modo da realizzare unpercorso ad 
anello.  
Altri attraversamenti principali
Saranno realizzati  due attraversamenti   in di-
rezione Sud-Est – Nord-Ovest, rettificando  e 
completando quelli esistenti. 
Rete secondaria
La rete principale di percorsi sarà affiancata da 
un reticolo secondario di percorsi destinati
a garantire la fruizione degli angoli meno fre-

quentati del parco  e ad una percorrenza più
rilassata. 
6) Una nuova piazza verde
La prosecuzione del viale principale con la ride-
finizione del nuovo accesso a Nord-Estconsenti-
rà la valorizzazione del limitrofo spazio definito 
dal nuovo viale e dal muro storico,che separa il 
parco dal giardino  con il monumento ai caduti.  
Quest’area, collocata in un punto strategico e 
centrale, diventerà  una nuova piazza verde della 
città.
7)  Alberi, siepi, arbusti  e uccelli
La dotazione di verde del Parco sarà  incremen-
tata. L’abbattimento di alberi è stato sostanzial-
mente contenuto ai soli casi indispensabili per 
apportare le modifiche dei percorsi e comunque 
il bilancio tra alberi tagliati e piantati sarà posi-
tivo per parecchie unità 
Ma compariranno anche siepi con funzioni pro-
tettive e ornamentali e  arbusti, attualmente as-
senti nel Parco.Siepi e arbusti hanno anche  lo 
scopo di favorire la presenza di diverse famiglie 
di uccelli pe le quali saranno posti, in idonee si-
tuazioni, nidi e mangiatoie. 

+ CONDIVISIONE
8) Il giardino condiviso
Si tratta di affidare la realizzazione e la succes-
siva gestione a giardino di un’area ad ungruppo 
di cittadini interessati.Gli esempi stranieri han-
no evidenziato che queste aree sonosoggette ad 
un’accurata manutenzione da parte delle perso-
ne coinvolte, che le avvertonocome un patrimo-
nio della comunità locale. 
9)La nuova area giochi
L’intervento non è finalizzato tanto ad incremen-
tare la dotazione esistente ma adifferenziarla 
per tipologia e per fasce di età con una migliore 
organizzazione.
La nuova area giochi sarà quindi ubicata in po-
sizione centrale, lungo la collinettaprospicente 
il bar.
10) Illuminazione e arredi
E’ prevista la riqualificazione dell’impianto di il-
luminazione. Gli attuali punti luce sarannoman-
tenuti spostandone alcuni ed integrandoli con 
nuovi punti
In relazione alle modifiche del sistema dei per-
corsi ed alla riorganizzazione dellediverse aree 
del Parco. 

Il nuovo Parco Porporati avrà  un nuovo aspetto e nuove funzioni  capaci di 
restituire  unamaggiore disponibilità di SPAZIO, una più sentita presenza 
della NATURA, nuovepossibilità di CONDIVISIONE nella fruizione.

10 interventi per un nuovo parco
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Ha aperto il nuovo Ecocentro, in via Marti-
ri della Libertà 40, all’angolo con strada del 
Portone, dove si possono portare verde e ra-
maglie, ingombranti (mobili, materassi, reti 
metalliche, grossi elettrodomestici) pile e 
batterie usate, farmaci scaduti, frigoriferi, lat-
te e vernici, lampade al neon, televisori e pc, 
apparecchiature elettriche ed elettroniche, 
pneumatici, legno, materiale da demolizio-
ne in piccoli quantitativi al massimo 1 metro 
cubo, vetro, carta e cartone,plastica, metalli, 
oli esausti provenienti da auto e moto, oli da 
frittura, toner e cartucce, contenitori etichet-
tati “T” e/o “F”. Potranno accedere esclusiva-
mente i residenti a Grugliasco e la residenza 
dovrà essere dimostrata con un documento di 
identità. Al primo accesso verrà richiesto di 
compilare una scheda di iscrizione per essere 
inseriti nel data base degli utenti. Successiva-
mente, si potrà essere riconosciuti tramite la 
tessera magnetica del codice fiscale/tessera 
sanitaria. E’ possibile compilare la scheda da 
casa, scaricandola su:
www.comune.grugliasco.to.it/dlFiles/Sche-
da%20Iscrizione%20Ecocentro.pdf,

portarla all’ecocentro al primo accesso, op-
pure inviarla via fax corredata di documento 
d’identità, all’ufficio Ambiente (011-4013285). 
La struttura è stata realizzata in collabora-
zione con il Cados e con i finanziamenti della 
Provincia di Torino.

Scarica il pieghevole illustrativo sull’Ecocen-
tro:
archivio.comune.grugliasco.to.it/downloads.
asp?id=1753

E’ stato completato il primo lotto della pista 
ciclabile di strada del Gerbido che porta verso 
gli orti urbani. Ora si sta procedendo veloce-
mente con il secondo lotto. Rimane da effet-
tuare solamente la posa in opera dei tappetini 
d’usura, lavorazione che necessita di tempe-
rature ambientali più elevate rispetto a quelle 
invernali e che dunque comporta uno slitta-
mento della fine dei lavori. L’opera, fortemen-
te voluta dall’amministrazione comunale per 
favorire la mobilità sostenibile e continuare 
ad estendere la rete di piste ciclabili sul ter-

ritorio grugliaschese, ha anche l’obiettivo di 
rendere più sicura la percorrenza delle stra-
de cittadine. I lavori del primo lotto, che sono 
costati circa 17mila euro, sono eseguiti dalla 
ditta C.E.F.A.S. srl e hanno riguardato il trat-
to da via Da Vinci all’impianto di erogazione di 
carburante. La pista ciclabile è stata realiz-
zata sul lato sinistro, quello degli orti urbani. 
Con il secondo lotto, la pista arriverà fino agli 
orti urbani, completando così tutta strada del 
Gerbido entro fine aprile 2012.

L’arrivo della primavera saluta l’inaugurazione del 
giardino di Strada della Pronda. Nel mese di marzo 
è stato riaperto al pubblico, per la gioia dei bambi-
ni di Borgata Paradiso, dopo gli importanti lavori, 
richiesti dai residenti del quartiere, di riqualifica-
zione e ampliamento dell’area giochi. Il giardino si 
estende ora per una superficie lorda di quasi 4mila 
metri quadri, in un’area residenziale ad alta fruizio-
ne di bambini e anziani. Negli anni è stato oggetto 
di interventi di manutenzione ordinaria e di lavori di 
ripristino delle condizioni di sicurezza delle strut-
ture ludiche e degli arredi, resisi necessari anche 
a seguito di atti vandalici e fenomeni di inciviltà. 
L’area verde comprende un campo da bocce molto 
utilizzato dagli anziani della Borgata, un’area gio-
chi recintata con una staccionata in legno e una 

superficie a prato che veniva utilizzata soprattut-
to per giocare a calcio. Sotto le due altalene e il 
gioco combinato con torretta e scivolo sono state 
posizionate nuove superfici antitrauma. Come da 
richiesta dei cittadini, le pavimentazioni esterne a 
quelle antitrauma sono state sistemate ed è stata 
attrezzata una nuova area con giochi per bambini 
tra i 6 e i 12 anni di età. Il campo da calcetto è stato 
ruotato riducendone le dimensioni per destinarlo 
solo ai bambini, e ha visto la sostituzione delle por-
te e degli arredi. Uno dei platani, vista la sua forte 
inclinazione verso l’altalena, è stato abbattuto per 
motivi di sicurezza. Il costo complessivo dei lavori 
di riqualificazione del giardino ha sfiorato i 105mila 
euro.

InaUgUraTO l’EcOcEnTrO

pIsTa cIclabIlE al gErbIDO
Entro fine aprile finita l’opera

rIapErTO Il gIarDInO rIQUalIfIcaTO 
DI sTraDa DElla prOnDa

Ha aperto il nuovo 
Ecocentro.
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con un documento 
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Città del Bio (l’associazione fondata 
dalla Città di Grugliasco e nata nel 
2004 che raccoglie circa duecento 
amministrazioni locali italiane ed eu-
ropee con il fine di promuovere l’agri-
coltura biologica e l’economia so-
stenibile) ha partecipato con un suo 
stand al BioFach 2012, la più impor-
tante rassegna mondiale del settore 
biologico che si è svolta dal 15 al 18 
febbraio a Norimberga, Città che ha 
aderito alla rete già da alcuni anni. In 
particolare il 15 febbraio, nel centro 
congressi, si è svolto un importan-
te appuntamento per la costruzione 

della rete europea intitolato: “Il bio-
logico è comunale – si è creata una 
nuova forza - Bio ist kommunal - Eine 
neue Kraft formiert sich!”. Sono in-
tervenuti Marcello Mazzù, Presidente 
di Città del Bio e Sindaco della Città 
di Grugliasco, Claudio Serafini Vice 
Presidente di Città del Bio, Enzo La 
Volta Assessore all’Ambiente della 
Città di Torino, che si sono confron-
tati con i Sindaci delle Città di Norim-
berga, Monaco di Baviera, Friburgo e 
Lauf. Non sono mancati altri impor-
tanti interventi dalla Città di Lione 
alla Città di Vienna, dall’Assessorato 

Agricoltura della Regione To-
scana al Ministro dell’Agricol-
tura, Alimentazione e Tutela 
del Consumatore della Bavie-
ra, da rappresentanti del Mini-
stero dell’Agricoltura Federale 
Tedesco al Dr. PVSM Gouri 
dall’India. Il coordinamento 
europeo delle Città del Bio si 
riunirà nuovamente a Torino, 
nell’ultimo weekend del mese 
di maggio.

Nuovi orti per i 
residenti grugliaschesi 

La primavera si avvicina e la voglia di 
stare all’aria aperta aumenta. L’as-
sessorato all’Ambiente, in accordo 
con l’assessorato ai lavori pubblici 
assegnerà in queste settimane 250 
nuovi orti ai residenti grugliaschesi. 
L’azione sarà resa possibile anche 
grazie all’ultimo bando indetto per 
l’assegnazione di 22 orti urbani in 
strada Del Gerbido.
«Vista la forte domanda di orti - spie-
ga l’assessore all’ambiente Federica 
Petrucci - abbiamo acquisito ulterio-
re terreno agricolo da adibire a tale 
esigenza, con l’assegnazione di 250 
nuovi orti entro primavera».

Informazioni:
Sportello alla Città
Piazza 66 Martiri, 2 (palazzo vecchio 
del Comune)
Lunedì – venerdì dalle 8.30 alle 18.30, 
orario continuato
Numero verde: 800 899877 - T 011 
4013000 - sportello.citta@comune.
grugliasco.to.it

cITTà DEl bIO E grUglIascO 
prOTagOnIsTE a nOrImbErga
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“Il grande sogno.....il volo....dall’uomo 
primitivo ad oggi”, è l’affascinante tema della 
IV Edizione del Festival delle Scienze che si 
è svolto a Grugliasco, dall’8 al 15 febbraio 
2012 e che quest’anno ha coinvolto tutto il 
territorio di Grugliasco, dalla Città della 
Conciliazione al Parco Culturale Le Serre. 
Il Festival delle Scienze - appuntamento di 
interesse provinciale e regionale - entrato 
nelle proposte di qualità e di spicco della Città 
di Grugliasco, si è rivolto ad oltre 1500 studenti 
di ogni ordine e grado. «Il nostro territorio, che 
ha dato i natali a Clemente Ravetto, illustre 
pioniere dell’aviazione italiana, sede di due 
facoltà Universitarie e di numerosi Istituti 
Superiori – spiega Stefano Colombi, assessore 
all’Istruzione della Città di Grugliasco, 
ideatore e fautore del Festival dal 2009 – ha 
da sempre dato valore alla formazione, alla 
ricerca scientifica, alla sperimentazione». 
Otto giorni, un ricco calendario di eventi, ospiti 
e relatori che hanno dato voce al più antico 
sogno dell’uomo e che hanno offerto una 
panoramica sulle relazioni tra uomo, tecnica 
e volo per soddisfare domande e curiosità del 
pubblico. Per vedere, ascoltare, incontrare 

e sperimentare in modo nuovo e divertente 
il volo a 360 gradi: uccelli, navicelle spaziali, 
alianti, deltaplani, elicotteri, droni pilotati, 
illusioni ottiche, batteri volanti, indiani-
uccello, incontri con piloti, spettacoli e mostre 
per sognare e per volare. Gli studenti hanno 
anche sperimentare il desiderio dell’uomo di 
volare, l’esplorazione spaziale, dall’illusione 
ottica alla sperimentazione diretta, dalle  
immagini dei documentari all’esperienza dei 
professionisti del settore. Il tutto ripreso in 
diretta da una vera e propria postazione TV 
dalla quale gli alunni delle scuole si sono 
cimentati in interviste agli ospiti del Festival e 
presa diretta dei laboratori. 

L’alimentazione è uno dei fat-
tori che più concorrono alla 
qualità della vita e alla salute. 
Il cibo ha un valore centrale in 
tutte le società non solo come 
risposta al bisogno primario 
del nutrimento, ma anche 
dal punto di vista simbolico 
affettivo e psicologico. Rap-
presenta, quindi, un fattore 
di identità culturale ed è fon-
damentale per la prevenzio-
ne alla salute. L’assessorato 
all’Istruzione di Grugliasco 
ha proposto sul tema due 
progetti: “Okkio ai numeri” 
e “Progetto cibo e scuola”. Il 
primo ha come finalità l’avvio 

di azioni di ricerca e, dall’al-
tro, “promuovere attenzione”, 
provocare e stimolare l’inte-
resse dei docenti e delle fami-
glie attraverso la divulgazio-
ne e l’analisi dei dati, facendo 
così “educazione alimentare”. 
Il progetti cibo e scuola è 
realizzato in collaborazione 
con l’Istituto Comprensivo 
M.L. King e la Società Biori-
storo. Al centro l’educazio-
ne alimentare sensoriale e 
ambientale con l’obiettivo di 
affermare il diritto al piace-
re del mangiar sano. Incontri 
rivolti a tutti i genitori e do-
centi: il 19 marzo, dalle 17,30 

alle 19,30, a cura della dott.
ssa Serafina Petrocca, con-
sulente del Comitato Tecnico 
Scientifico per la Refezione 
Scolastica, incontro pratico in 
collaborazione con gli Chef di 
Pausa Caffè. Presso il Centro 
di Cottura della Società Bio-
ristoro ci sarà anche incontro 
di presentazione del servizio a 
cura della dott.ssa Petrocca, 
per illustrare le motivazioni 
scientifiche che sostengono 
le scelte nutrizionali legate al 
servizio di refezione scolasti-
ca e la presentazione del libro  
“La cucina etica regionale di 
Nives Arosio”.

sUccEssO pEr Il 
“fEsTIval DEllE scIEnzE”
“Il grande sogno....il volo.....dall’uomo primitivo ad oggi”

l’alImEnTazIOnE? fOnDamEnTalE!
DUE prOgETTI nEllE scUOlE  

Il nostro territorio, 
ha dato i natali a 
Clemente Ravetto, 
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Universitarie e di 
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Superiori

Alcuni momenti della 4ª edizione 
del Festival delle Scienze di 

febbraio 

I cuochi e le studentesse 
della Facoltà di Scienze della 

Formazione dell’Università degli 
Studi di Torino
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Anche quest’anno sta per partire il progetto 
“Estate ragazzi”, che promuove e coordina 
i Centri Estivi del Comune di Grugliasco, in 
collaborazione con la Società Le Serre. «Come 
di consueto - spiega l’assessore all’Istruzione 
Stefano Colombi - il servizio offerto non vuole 
essere solamente assistenziale, ma ha come 
obiettivo quello di proporre un’esperienza 
ricca di stimoli ludico-ricreativi e animativi, 
tesi a potenziare la dimensione sociale ed 
emotiva dei bambini e dei ragazzi, rafforzando 
gli aspetti globali della personalità». Il Comune 
è lieto di presentare, a tutti i bambini e ragazzi 
e alle loro famiglie, il ricco programma 
dell’offerta educativa estiva, attraverso il 
consueto opuscolo che sarà in distribuzione 
presso le Scuole e allo Sportello alla Città in 
primavera. In particolare si può anticipare che 
l’Amministrazione intende attivare i Centri 
Estivi Comunali nelle scuole dell’infanzia “G. 
Rodari” e “Don L. Milani” e presso la scuola 
primaria “D. Di Nanni” e le iscrizioni saranno 

effettuate dall’8 all’11 maggio 2012, presso lo 
Sportello alla Città del Comune di Grugliasco, 
piazza 66 Martiri 2, con orario 8.30-13,00 e 
14,00-17.30.
L’Amministrazione anche quest’anno 
propone, all’interno del Progetto Giovani 
dell’Assessorato alle Politiche Giovanili, un 
corso per animatori. Scopo del progetto, 
gestito dalla Cooperativa San Donato, è 
fornire una preparazione di base sui diversi 
aspetti dell’animazione. Si realizzerà nel 
periodo aprile-maggio, per un gruppo di 25 
ragazzi tra i 16 e i 21 anni e sarà articolato 
in cinque incontri di due ore ciascuno. Per 
ulteriori informazioni sui Centri Estivi è 
possibile contattare tramite e-mail il Signor 
Ivano Ciravegna, Servizi Educativi Territoriali: 
iciravegna@comune.grugliasco.to.it  e/o la 
Società Le Serre: centri.estivi@leserre.org. 
Per il corso animatori l’Ufficio Giovani: uff.
giovani@comune.grugliasco.to.it.

EsTaTE ragazzI E cOrsO pEr 
anImaTOrI 2012
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L’impegno dell’Amministrazione nel campo 
dei Servizi Educativi rivolti all’infanzia, ne-
gli anni, si è sempre più caratterizzato nella 
valorizzazione della progettualità dei servizi 
stessi. Il Comune gestisce servizi educativi da 
oltre trent’anni: nel tempo la professionalità 
degli operatori e la ricchezza dell’esperienza 
hanno consentito di sviluppare un panorama 
educativo articolato sul territorio aprendo 
nuovi scenari per i Servizi Educativi alla Pri-
ma Infanzia, una metodologia tale da promuo-
vere e produrre cultura dell’infanzia. 
L’anno scolastico 2011/2012 ha visto l’avvio di 
due nuovi Servizi, voluti dall’Amministrazione, 
che hanno consentito la creazione di uno Spa-
zio per “La cultura dell’infanzia” con lo scopo  
di  fornire un aggiornamento costante che più 
direttamente coinvolge i servizi educativi 0-3 
anni; ed uno spazio dedicato alla letteratura 
educativa specialistica rivolta  al personale 
che opera nei Servizi alla Prima Infanzia con 
la possibilità della consultazione e del prestito 
dal mese di gennaio, due giorni la settimana.
Il Banco Comune d’Apprendimento, altro 
nuovo servizio creato, ha come obiettivo la 
creazione del sistema integrato dei Servizi 
Educativi alla Prima Infanzia del Territorio, 
il progetto, che rimanda concettualmente 
all’apprendimento comune nei e dei contesti, 
è importante per il processo di che riguarda 
la RETE INTEGRATA DEI SERVIZI. Le azioni 
dei primi mesi dell’anno hanno visto l’avvio di 
un’indagine conoscitiva dei servizi, la proget-
tualità delle azioni, l’Istituzione del Comitato 
Tecnico Pedagogico, organo che vede coinvol-
te le rappresentanti di famiglie ed operatori 
dei nidi territoriali e dell’Università degli Studi 
di Torino. Il Comitato ha lo scopo di condivide-
re e favorire la progettazione educativa della 

Città in merito ai servizi 0-3 anni.
La co-operazione del Servizio con tutti gli at-
tori della rete continua oggi con la realizzazio-
ne del progetto che prevede l’allestimento e la 
gestione di Atelier educativi per i bambini nei 
Nidi Privati attraverso la conduzione di attività 
specifiche concordate con gli educatori.
Il POFT 2011/2012 della Città di Grugliasco 
ha come tema “Il sogno e il volo” l’Asilo Nido 
“Beatrice Allende” ha redatto la propria pro-
grammazione intorno a questo tema.  
La proposta educativa prevede quattro Ate-
lier: l’atelier di luci e ombre, l’atelier di pittura 
e manipolazione, l’atelier euristico, l’atelier 
del libro e del teatro. É in fase di ultimazione 
l’allestimento di uno Spazio di Documenta-
zione Pedagogica, che comprende, oltre agli 
oltre 2000 libri per bambini, circa 200 volu-
mi per adulti e la raccolta delle esperienze 
svolte sul territorio negli anni. In questi mesi 
è stato avviato il prestito d’uso per i servizi 
Nido del territorio; dal mese di marzo 2012 è 
partito, inoltre, il progetto Libro...libera tutti 
con l’apertura ai genitori del nido “B. Allende” 
della biblioteca interna ed il prestito dei libri; 
nei mesi di maggio e giugno l’atelier del libro 
viaggerà nei Nidi del territorio.

Asili Nido:
Per informazioni: Segreteria dell’Asilo Nido 
comunale “Beatrice Allende”, Via Panealbo, 
35- tel. 0114013315 - nido.allende@comune.
grugliasco.to.it

Sul Territorio di Grugliasco i Servizi di Asilo 
Nido sono:
Asilo Nido Comunale “BEATRICE ALLENDE” 
a gestione comunale, zona centro, Via Pane-
albo, 35, tel 0114013315
Asilo Nido“BAMBINI DI TEREZIN” in conces-
sione al Consorzio NAOS, zona centro, Via 
Fratel Prospero, 44 tel. 3312474599
ASILO NIDO in concessione alla cooperativa Il 
Margine, di prossima apertura in Borgata Pa-
radiso, Viale Radich 4/6, tel. 0114038070
Asilo Nido “ BOLLE DI MUSICA” gestito dalla 
cooperativa 3e60, Borgata Lesna, via Somalia 
1 A/5, tel. 0117680291
Asilo Nido “PULCINO BALLERINO“ privato af-
filiato Angioletto, zona Gerbido, Via Santorelli, 
15, tel. 0113118006

I sErvIzI EDUcaTIvI prIma InfanzIa: nUOvI 
scEnarI, nUOvI sErvIzI, nUOvI pErcOrsI, 
l’InIzIO DI Un nUOvO vIaggIO.
“Sarà un viaggio fatto di visite dialogate, di confronti di-
retti a volte impegnativi e difficili, di posizionamenti cul-
turali intorno all’idea di Nido, di bambino/uomo/donna, 
di apprendimento, di educazione”

(Gruppo Nazionale Nidi d’Infanzia- Un Educatore)

L’anno scolastico 
2011/2012 ha vi-

sto l’avvio di due 
nuovi Servizi, voluti 

dall’Amministrazio-
ne, che hanno con-
sentito la creazione 

di uno Spazio per “La 
cultura dell’infan-

zia” con lo scopo  di  
fornire un aggiorna-

mento costante che 
più direttamente 
coinvolge i servizi 

educativi 0-3 anni
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Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha 
ripreso a pieno ritmo la sua attività. I 
consiglieri si stanno occupando della 
tematica dell’educazione allo sport. 
L’idea è di realizzare un “giornalino” 
che verrà distribuito in tutti gli istituti 
scolastici grugliaschesi e dove ver-
ranno inserite le loro riflessioni sul 
tema e anche alcune testimonianze di 
persone che a vario titolo sono coin-
volti nel mondo dello sport. In questa 
prima parte dell’anno scolastico non 
sono neanche mancate per i consi-

glieri occasioni di incontro con i loro colleghi dei 
comuni limitrofi. In particolare, a dicembre una 
delegazione del nostro C.C.R. ha partecipato ad 
una giornata di confronto e lavoro a Venaria con i 
C.C.R. di Venaria e Rivoli. Sempre all’interno del 

progetto C.C.R., nel mese di febbraio 2012 sono 
anche ripresi gli appuntamenti con il percorso 
“La macchina Comunale”, al quale hanno aderi-
to quest’anno venti classi di diversi istituti scola-
stici. Dopo un primo incontro in classe durante il 
quale vengono presentati gli organi politici e gli 
uffici comunali, i ragazzi avranno l’occasione di 
visitare il Palazzo comunale e di capire più con-
cretamente l’organizzazione e il funzionamento 
del Comune, visitando alcuni uffici e la sala del 
Consiglio Comunale, chiacchierando con alcuni 
dipendenti e incontrando degli amministrato-
ri politici. Nel prossimo meso, il C.C.R., oltre a 
portare avanti il lavoro sul tema dell’educazione 
allo sport, sarà impegnato nella preparazione 
della ormai consueta “Festa di aprile” in ricor-
do dei valori della Resistenza e dei 68 Martiri di 
Grugliasco con la “Passeggiata della Pace”.

Anche la Città di Grugliasco, insieme ad altri 
1.023 comuni d’Italia, sarà interessata dalle 
Elezioni Amministrative del 2012, che, in questa 
tornata, riguarderanno soltanto le Elezioni Co-
munali e si terranno il 6 e 7 maggio. L’eventuale 
turno di ballottaggio si terrà il 20 e 21 maggio. 
Si voterà in 28 comuni capoluogo di provincia, 
quattro dei quali capoluoghi di regione (Catan-
zaro, Genova, L’Aquila e Palermo). La regione 

con più comuni al voto è la Sicilia con 148 co-
muni interessati, mentre il Trentino-Alto Adige 
porterà un solo comune alle urne. Ai comuni 
interessati al voto saranno applicate le nuove 
norme in materia di contenimento delle spese 
degli enti locali che prevedono la riduzione di 
circa il 20% del numero di consiglieri (a Gruglia-
sco passeranno da 30 a 24 più il sindaco) e degli 
assessori comunali (da 7 a 6 più il sindaco).

A fine anno, come ormai di consueto, il Presiden-
te del Consiglio Comunale Salvatore Fiandaca, ha 
stilato il bilancio numerico del lavoro svolto dal 
consiglio comunale di Grugliasco nel 2011. Esclu-
so il mese di dicembre, le sedute del consiglio 
comunale sono state 11. Più di 80 i verbali di de-
liberazione dei consiglieri comunali e quasi 50 gli 
argomenti deliberativi. Cinque sessioni di question 
time, 15 mozioni, 10 ordini del giorno, 50 interroga-
zioni con risposta scritta e quasi 40 commissioni 
consiliari. I capigruppo si sono riuniti 8 volte nelle 
apposite conferenze, 5 le commissioni congiunte. 
«Dati che dimostrano la grande attività del con-
siglio comunale e dei suoi consiglieri - spiega il 

presidente Fiandaca - La nostra volontà è quella 
di coinvolgere maggiormente i cittadini. Chiedia-
mo che le persone seguano il consiglio comunale e 
partecipino a questa espressione di democrazia». Il 
Consiglio comunale ha davanti a se ancora qualche 
mese di lavoro prima delle elezioni amministrati-
ve, poi sarà rinnovato. «Ringrazio tutti i consiglieri 
comunali - conclude il presidente - per il loro ap-
porto e impegno dimostrati in questi quasi 5 anni 
di lavoro passati insieme. A tutti loro e ai cittadini 
grugliaschesi auguro, anche a nome del Consiglio 
comunale che rappresento, un sereno Natale e un 
più felice 2012». 

Il Presidente del Consiglio comunale di Grugliasco, 
Salvatore Fiandaca, in collaborazione con il Coman-
dante della Polizia Locale di Grugliasco, Massimo 
Penz, nell’ambito del progetto “Ti Muovi”, hanno or-
ganizzato la 4ª edizione di BICICLANDOinSICUREZ-
ZA, il percorso di abilità stradale. L’appuntamento, 
che si terrà il prossimo 3 maggio, coinvolgerà le 
classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie 
del territorio. Biciclando in Sicurezza, si terrà, come 
di consueto, nell’area bar del Parco Porporati e si 
svolgerà in occasione della terza Giornata Nazionale 
della Bicicletta, promossa dal Ministero dell’Ambien-
te, in collaborazione con l’Anci, a cui ha aderito anche 
la Città di Grugliasco. La manifestazione promuove 

l’uso della bici tramite un percorso ciclopedonale 
che permetterà agli studenti di esercitarsi tra strisce 
pedonali, vigili, cartelli stradali e semafori. A piedi o 
in bicicletta messe a disposizione dall’associazione 
Ecovolontari di Grugliasco e dall’associazione Rota-
ry di Torino. Il tutto sotto l’occhio attento dei volontari 
Vip e degli ispettori della Polizia Locale che coordi-
neranno. Tra le novità di questa edizione, oltre agli 
spettacoli degli allievi della scuola di Circo Vertigo di 
Grugliasco, anche un percorso tra gli stands dei Vigili 
del Fuoco volontari di Grugliasco, la Polizia di Stato di 
Rivoli, i Carabinieri di Grugliasco, la Croce Verde di 
Rivoli, la Polizia Locale di Grugliasco. 

sErvIzI EDUcaTIvI TErrITOrIalI
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi visita il Comune

a grUglIascO sI vOTa pEr ElEggErE Il nUOvO sIn-
DacO E pEr Il rInnOvO DEl cOnsIglIO cOmUnalE 

TOrna la 4ª EDIzIOnE 
DI bIcIclanDO In sIcUrEzza 
L’iniziativa è organizzata dalla presidenza del Consiglio comunale 

Un annO DI cOnsIglI cOmUnalI
Il bilancio del presidente Salvatore Fiandaca

Una delle classi in visita alla 
sala consiliare del Comune di 

Grugliasco

Il presidente del Consiglio 
comunale Salvatore Fiandaca

L’edizione 2011 di Biciclando in 
Sicurezza  
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sErvIzI EDUcaTIvI TErrITOrIalI
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi visita il Comune

Carissimi gruglia-
schesi, mancano 
pochi giorni alla 
scadenza del 
mandato. Un mo-
mento importante 
che sancisce a 
tutti gli effetti la 
fine dell’era Maz-
zù. Dieci anni in 
cui la maggio-
ranza di centro 

sinistra si è fatta notare più 
per le parole che per i fatti. 
Tutto ciò che vi era stato rac-
contato nel loro programma 
elettorale del 2007 è rimasto 
incompiuto a discapito delle 
loro guerre interne di par-
tito. Come sempre a farne 
le spese è stato il cittadino. 
Pressione fiscale “comuna-
le” aumentata del 400%, ce-
mentificazione del territorio, 
incapacità gestionale delle 
partecipate comunali e velox 
sono solo un breve antipasto 
di tutto ciò che vorremmo 
raccontarvi in queste poche 
righe. Nei fatti: 
ADDIZIONALE IRPEF CO-
MUNALE: +400%. Nel bi-
lancio previsionale del 2008 
l’amministrazione propose 

al consiglio, ed ottenne dal-
la maggioranza, il via libera 
ad un aumento pazzesco 
dell’aliquota comunale pas-
sando dallo 0.1% allo 0.5%. 
Ai più una cifra irrisoria ma 
nel dettaglio un prelievo dai 
nostri stipendi di circa 150€ 
all’anno (prima erano solo 
35€). Insomma una rata 
mensile di un’utilitaria. A 
questo provvedimento seguì 
una NOSTRA DURA BATTA-
GLIA IN AULA DURATA 15 
ORE A SUON DI EMENDA-
MENTI pur di abbassare la 
pressione fiscale nei con-
fronti dei cittadini; 
TELERISCALDAMENTO. 
La NO.VE è una partecipata 
del Comune di Grugliasco 
con una quota del 51% che 
si occupa di gestire il teleri-
scaldamento del nostro ter-
ritorio. Orbene, senza nulla 
imputare al Comune la mala-
gestione dei singoli ammini-
stratori per quanto avvenuto, 
rimane comunque gravissi-
mo che il socio di maggio-
ranza abbia scarsamente 
vigilato sul buco di 1.1mln€ 
rispetto ai versamenti già 
fatti dai cittadini stessi. Vo-

ragine pagata due volte dai 
propri contribuenti. A nulla 
sono servite le nostre mo-
zioni nel tentativo di evitare 
questo doppio pagamento 
che, in alcuni casi, è signi-
ficato un’uscita di 3.300€ a 
famiglia a secondo dei casi. 
Si doveva e si poteva inter-
venire prima;   
IL GRANDE FRATELLO: 
Per colmare lo spreco dei 
soldi, il Comune si è rivolto al 
grande fratello. Un impianto 
VELOX su Corso Allamano 
mascherato per la sicurezza 
stradale ha portato - e lo sta 
facendo tuttora - 3.5mln€ 
nelle casse comunali. Re-
centemente però gli uomini 
di Piazza Matteotti hanno 
fatto outing dichiarando 
che la vera utilità dell’oc-
chio elettronico è quello di 
fare cassa. Come in tutte le 
cose c’è sempre un però. 
Questi incassi dovrebbero 
essere cosi ripartiti: 50% 
nella spesa corrente e 50% 
in investimento. Come mai le 
strade di Grugliasco versano 
in pessime condizioni? 
CEMENTIFICAZIONE DEL 
TERRITORIO: qualche 

mese fa è stato lo stesso 
Presidente della Provincia 
di Torino ha bacchettare i 
“compagni” di partito sul 
territorio. Troppa cementifi-
cazione. NOI Lo stiamo ripe-
tendo da anni. Una volta che 
verranno completati Lesna e 
il Borgo dove costruiranno 
altre case? C’è un dato chia-
ro e preciso: a Grugliasco 
più si costruisce e più la po-
polazione diminuisce. 
Questi sono quattro macro 
temi! A tutto ciò ci siamo 
costantemente opposti. 
Più di 500 atti depositati tra 
interrogazioni - mozioni - 
emendamenti per dire NO 
alla pressione fiscale e a 
tutto quello che vi abbiamo 
raccontato. Un opposizione 
anche costruttiva: 150.000€ 
tra il 2008 e il 2009 garanti-
ti alle famiglie in crisi - isole 
ecologiche interrate per sa-
nare quelle zone del territorio 
in difficoltà rispetto all’ubi-
cazione dei cassonetti della 
differenziata - un massiccio 
impegno sulla stazione fer-
roviaria che abbiamo risolto 
tramite Ministero e poi Re-
gione facendo fermare 38 

treni al giorno - ed il fermo 
NO ad EQUITALIA per la ri-
scossione dei Tributi per es-
sere vicini alle famiglie.
Chiudendo questo artico-
lo che e l’ultimo di questa 
legislatura vi chiediamo di 
andare a votare numerosi e 
consentire una svolta sto-
rica che qui a Grugliasco 
non e mai avvenuta ed e per 
quello che tutti noi ne pa-
ghiamo le conseguenze,con 
la svolta si potrà finalmente 
mettere mano a tutte quel-
le cose che fino adesso 
sono state ignorate ho fatte 
malissimo,perciò diamo  più 
forza alla destra a Gruglia-
sco che e sinonimo di ga-
ranzia, esperienza, lealtà e 
tutela verso le persone più 
bisognose perché lo spiri-
to che ci anima e sociale e 
tale rimarrà per sempre. Vi 
lasciamo augurando a voi 
tutti una felice Pasqua e che 
quest’anno sia un anno di ri-
lancio per tutti noi.
Donato Viscione
Capogruppo A.N verso il PDL
Viorel Vigna 
Consigliere Comunale A.N verso 
il PDL

GRUPPI CONSILIARI
la redazione non si assume responsabilità sui seguenti articoli.

Al termine di ogni 
mandato viene 
spontaneo fare 
un bilancio per 
valutare quanto 
di bene e di male 
sia stato fatto. La 

situazione economica gene-
rale non aiuta certo ad evi-
denziare i lati positivi di tanti 
provvedimenti, ma è dovero-
so fare una considerazione: 
è proprio nei periodi di crisi 
che la politica dovrebbe dar-
si da fare e dimostrarsi in 
grado di aiutare le persone 
in difficoltà che purtroppo 
crescono di giorno in giorno, 
invece di piangersi addosso 
per aver ricevuto dallo Sta-
to qualcosa meno dell’anno 
passato.
Ci sarebbe anche stata una 
possibilità per salvare la si-

tuazione di comuni come il 
nostro, fatto di persone one-
ste che lavorano e pagano: 
questa possibilità si chia-
mava federalismo fiscale. 
Noi Grugliaschesi abbiamo 
sempre dato allo stato cen-
trale molto più di quello che 
abbiamo poi ricevuto e dopo 
tanti anni siamo premiati con 
il ritorno della tassa sulla 
prima casa che ovviamente 
non resterà a Grugliasco, 
ma finirà nelle mani dello 
Stato, contraddicendo il 
principio base del federali-
smo. Verrebbe da chiedersi 
come possano accettare 
questo affronto quei partiti di 
centro-sinistra che si dicono 
federalisti e appoggiano un 
governo che sta prosciugan-
do sempre di più le nostre 
risorse, in nome di sacrifici 

che sono sempre i più poveri 
a dover fare.
È vero che Grugliasco non è 
il Parlamento, ma intanto le 
persone che approvano i ta-
gli alle nostre pensioni sono 
dello stesso partito che qui 
ha fatto costruire una sta-
zione che nessuno utilizza, 
quello che ha accettato di 
buon grado un inceneritore a 
due passi dal Gerbido, quel-
lo che ha votato affinché i la-
vori pubblici possano esser 
fatti da una società parteci-
pata e non solo a seguito di 
un regolare bando pubblico, 
quello che vuol trasferire una 
casa di riposo dal centro alla 
periferia, quello che dopo le 
22.00 vede pian piano spa-
rire i suoi consiglieri dalla 
sala mettendo a rischio l’ap-
provazione di misure a so-

stegno dei più deboli... Per 
quanto sembri incredibile è 
sempre la sinistra gruglia-
schese “popolare” a propor-
re di dare gli orti urbani a chi 
ha un reddito annuo fino a 
70.000 euro!
Ovviamente la Lega Nord di 
Grugliasco è presente e atti-
va pur con un solo consiglie-
re e il suo voto sarà sempre 
a vantaggio di chi vive e si 
dà da fare onestamente in 
città e affronta giorno dopo 
giorno le enormi difficoltà 
di questo momento. Sono 
queste persone che con la 
loro forza, il loro lavoro e il 
loro voto potranno far sì che 
Grugliasco superi i periodi 
più duri e non diventi soltan-
to un dormitorio per i poveri 
di Torino, famoso solo per 
un centro commerciale, ma 

una vivace e accogliente 
cittadina. Noi siamo a vostra 
disposizione e chi ha avuto 
modo di provarlo non può 
che confermarlo. Siamo da 
sempre tutte le settimane nei 
mercati e ci saremo anche 
dopo le elezioni, qualunque 
sia il risultato. Forse proprio 
qui sta la grande differenza: 
i cittadini non sono per noi 
degli elettori o dei clienti, 
ma degli amici che è nostro 
dovere sostenere e aiutare in 
ogni momento.

Seguiteci sul blog della Sezione 
(http://leganordcollegno.blog-
spot.com/) e sul gruppo facebo-
ok “Lega Nord Collegno – Gru-
gliasco”.
Giorgio Bernardinello
Capogruppo Lega Nord Comune 
di Grugliasco

C a r i s s i m e / i 
cittadine/i,
il 22 Gennaio 
2012 ci sono 
state le primarie 
del Centro Sini-
stra, noi gruppo 

di Italia Dei Valori abbiamo 
presentato un nostro candi-
dato, Marco D’Acri, renden-
doci protagonisti di questo 
evento importante. Ritenia-
mo opportuno segnalare che 
siamo stati l’unico partito 
della coalizione ad esporsi 
e a proporre un’alternativa 
allo “scontato” candidato 
del PD. Questo strumento, 
democratico, mai utilizzato 

nella nostra città, ha per-
messo ai cittadini di recarsi 
alle urna e scegliere il can-
didato sindaco delle prossi-
me elezioni amministrative 
di maggio 2012. Il gruppo 
di Italia Dei Valori si ritiene 
molto soddisfatto del risulta-
to ottenuto, grazie al lavoro 
svolto dal gruppo con impe-
gno, coerenza e trasparen-
za. Ringraziamo tutti i citta-
dini che hanno collaborato al 
raggiungimento del risultato 
da noi ottenuto, ma voglia-
mo soprattutto ringraziare i 
cittadini che ci hanno aiuta-
to a realizzare il programma 
dai noi presentato, volto a 

migliorare la città. Tra i temi 
principali del programma 
abbiamo voluto evidenziare 
lo sviluppo del progetto del 
polo universitario, il mante-
nimento del polo industriale 
e un’attenzione particolare 
ai servizi socio-sanitari, non-
ché ai finanziamenti statali 
destinati agli stessi Comu-
ni per le altre prestazioni di 
loro competenza. Vogliamo 
ringraziare Alessandro, per il 
prezioso contributo portato, 
un importante protagoni-
sta del gruppo che qualche 
giorno dopo le primarie è 
prematuramente scomparso 
lasciando un segno indele-

bile in noi tutti. Non dimenti-
cheremo mai i suoi eccellenti 
insegnamenti!!
L’impegno del gruppo di Ita-
lia Dei Valori aumenterà in 
vista delle prossime votazio-
ni, che si terranno a maggio 
2012, saremo protagonisti 
insieme a voi cittadini Gru-
gliaschesi, alla realizzazione 
del programma che verrà 
presentato. Vi ricordiamo 
che saremo, come sempre, 
nelle piazze e nei mercati 
per raccogliere proposte 
e suggerimenti da coloro 
che vivono la città e hanno 
voglia di migliorarla, di par-
tecipare al cambiamento 

in un periodo molto critico 
che stiamo vivendo. i con-
siglieri comunali ricordano 
che si incontrano con gli altri 
componenti del gruppo ogni 
martedì sera alle ore 21.00 
ed invitano i cittadini a par-
tecipare agli incontri.
Contattateci: 
info@idvgrugliasco.it   
Tel. +39 338 1237354 
Florinda

I consiglieri comunali
Florinda Maisto
Giuseppe Di Silvestro
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“Se non conosci 
il passato e chi 
ne ha memoria, 
non capisci nien-
te del presente” 
Luis Sepùlveda. 
E’ indubbio che, 

a tutte le latitudini viviamo 
tempi di cambiamento, ma 
dove andiamo? Si annun-
ciano tempi nuovi ed incerti 
per il nostro Paese. Gli Ita-
liani dopo gli ultimi 15 anni 
di scellerati governi di Cen-
trodestra sono pervasi dalla 
paura del domani, preoccu-
pazione e speranza si intrec-
ciano in una situazione dove 
le famiglie, le donne ed i gio-
vani stanno pagando il conto 
più salato. Sta a noi Cittadini 
comprenderne le ragioni ed 
agire di conseguenza. Cia-
scuno di noi è padrone del 
proprio destino. Ed ecco la 
frase di Sepùlveda: Il pas-
sato testimonia che quando 
nel mondo soffiava il vento 
di Sinistra, del progresso, i 

Popoli, intesi come società 
solidale si sono affrancati da 
miserie, non solo economi-
che, che gli affliggevano da 
secoli. Quando, circa 20 anni 
orsono, è prevalso il vento 
liberista, i Popoli sono con-
siderati una massa di indivi-
dui, non più società, vige la 
legge del più forte, o del più 
furbo, o del più scaltro. In-
somma si affermano i disva-
lori. Chi è fuori dalle caste o 
dalle lobby paga per tutti. I 
lavoratori sono considerati 
“attrezzi per la produzione 
di beni o servizi” merce non 
persone, il Cittadino in gene-
re viene visto come consu-
matore, pollo da spennare 
in balia delle multinazionali. 
Questa situazione accettata 
anche da buona parte del 
sedicente Centrosinistra ha 
determinato il deterioramen-
to morale e materiale di tutto 
ciò che era stato costruito 
nei decenni fino alla fine de-
gli anni 80 Il fallimento della 

politica dei governi Lega –
Pdl ci ha portato all’emer-
genza del Governo Monti. 
Pur concedendo il bene-
ficio della comprensione 
dell’operare in stato d’emer-
genza il Governo Monti, per 
sua stessa ammissione sta 
proseguendo la stessa politi-
ca del Governo precedente, 
certo con altro stile: Rapidità 
ed efficienza nel mazzuo-
lare i soliti noti; lavoratori e 
pensionati, si continua ad 
arare il terreno già arato, i 
terreni vergini restano tali. E 
l’equità tanto strombazzata 
ma mai applicata? Verrà. E 
la patrimoniale?, e la Tobin 
tax?, e far pagare le conces-
sioni delle frequenze televi-
sive e per i nuovi cellulari? 
E il recupero dell’efficienza 
dei trasporti pubblici, del 
funzionamento della cosa 
pubblica che porterebbero 
ingenti risparmi alla colletti-
vità? E tante altre cose che 
ci si aspetta dal Governo dei 

professori (purtroppo anche 
di banchieri, alcuni aristo-
cratici, gran commis di Sta-
to, tutti nati bene, studiato 
bene, maritati bene, con figli 
bene, occupati bene e sta-
bile, a noi a sentirli parlare 
sembrano marziani, nessun 
rappresentante del mondo 
del lavoro). Tutto verrà, poi. 
Ma ai Partiti della sedicente 
Sinistra che appoggiano tal 
Governo va tutto bene? Non 
è vero che non ci sono al-
ternative. Ci vuole coraggio, 
chiarezza, idee, senso dello 
Stato. Intanto gli Enti locali 
vanno sempre in sofferenza. 
I Comuni sono chiamati a 
fare acrobazie per far qua-
drare i bilanci senza tagliare 
i servizi che le Amministra-
zioni di Sinistra nei decenni 
hanno faticosamente dotato 
i Cittadini. Noi grugliasche-
si ci accingiamo al rinnovo 
dell’Amministrazione Co-
munale. Noi siamo per la 
continuità del merito delle 

passate Amministrazioni, in 
particolare per ciò che ri-
guarda il welfare e lo svilup-
po della Città. Siamo anche 
per un rinnovato rapporto 
fra i vari organi istituzionali 
e tra l’Amministrazione e la 
Città. I Comunisti Italiani nei 
5 anni trascorsi con 50 inter-
rogazioni, 17 mozioni, 9 or-
dini del giorno, innumerevoli 
question time hanno contri-
buito ad avvicinare i Cittadini 
alle Istituzioni recependone 
le loro istanze. Vi chiediamo 
di darci più forza, più rappre-
sentanza. Ciascuno di noi è 
arbitro del proprio avvenire. 
“Se non conosci il passato e 
chi ne ha memoria, non capi-
sci niente del presente”.

Per i COMUNISTI ITALIANI-
FDS
Vincenzo Porcelli

A proposito di 
investimenti e 
patto di stabilità

Viviamo tempi 
complessi, ma 
bisogna essere 

sinceri e dire la verità. Oggi 
le risorse a disposizione 
sono sempre più limitate e 
si dovranno fare le acroba-
zie per mantenere i servizi. 
Non servivano certo le sta-
tistiche europee per sapere 
che gli stipendi in Italia sono  
troppo  bassi  rispetto  agli  
altri  paesi dell’Unione, né 
per renderci conto in quale 

profonda difficoltà oggi si di-
battano lavoratori ed impre-
se per uscire dalla crisi che 
li attanaglia. Una crisi che è 
stata sottostimata e negata 
dal precedente governo, le 
cui responsabilità NON DE-
VONO essere dimenticate. 
Oggi all’Italia serve prima di 
tutto di uscire da un venten-
nio di impoverimento cultu-
rale, sociale e politico, che la 
destra ha cercato e coltivato 
con pervicacia e metodo. E 
serve una politica seria ed  
onesta che abbia un’unica 
attenzione: il lavoro. Ciò si-
gnifica realizzare le condizio-

ni affinché i giovani, le donne 
e chi un lavoro non ce l’ha 
o l’ha perso, possa averne 
uno. A tal fine non basta di-
fendere le conquiste acqui-
site. Bisogna dotare il Paese 
di infrastrutture adeguate,  
snellire la burocrazia, la giu-
stizia civile, ridurre la corru-
zione. Ma cosa possono fare 
gli Enti Locali per dare un 
contributo alla ripartenza ed 
alla crescita? Una delle ini-
ziative che potrebbero dare 
un po’ di lavoro e rilanciare 
il Paese è l’allentamento del 
patto di stabilità interna per 
i comuni che abbiano bilanci 

in regola. Il Patto di Stabili-
tà comporta il blocco della 
spesa di 11 miliardi. Si tratta 
di denaro che i Comuni con i 
conti in ordine non possono 
spendere per non sfiorare 
i parametri concordati con 
il ministero del Tesoro.  Col  
tempo questa regola, ha fini-
to per legare le mani dei sin-
daci che si sono visti restrin-
gere sempre più le possibili-
tà di spesa assieme al taglio 
continuo dei  trasferimenti 
da parte dello  Stato. Sono 
regole che impediscono agli 
spendaccioni di indebitarsi 
sempre più, ma non consen-

tono ai virtuosi di investire e 
contribuire ad innestare li-
quidità nel mercato. I Comu-
ni possono contribuire a far 
diventare il nostro Paese più 
moderno, ma devono essere 
un interlocutore ascoltato e 
propositivo, non solo l’og-
getto dei tagli e dei risparmi. 
Qui le energie ci sono. Non 
resta che metterle al servizio 
dei cittadini di Grugliasco e 
del Paese intero.

Il gruppo Pd in consiglio 
comunale

Cari concittadini,
il periodo di legi-
slatura, da voi ac-
cordato a questa 
Amministrazione 
è quasi conclu-
sa e lo scenario 

che ci si presenta non è dei 
più sereni, respiriamo, ogni 
giorno di più l’atmosfera 
pesante della precarietà di 
ogni cosa, cerchiamo di af-
ferrare in modo disordinato 
le briciole di quelle che una 
volta erano garanzie, certez-
ze e stabilità; e facendolo 
ci convinciamo che è bene 
basare la nostra esistenza, 
con gli aspetti che la carat-
terizzano sul brutale concre-
to. I grandi pifferai o politici 
illuminati come si ritengono 
alcuni EX, se possono andar 
bene nei periodi di vacche 
grasse, difficilmente vengo-
no presi sul serio in momenti 
cosi difficili, in cui ad andare 
in crisi  non è solo l’econo-
mia, ma le basi stesse di una 
normale sopravvivenza della 
nostra comunità, le minestre 
riscaldate possono anche 

andare bene ma solo se non 
sono avariate. Il concetto 
di concretezza è stato il filo 
conduttore, che ha portato 
il gruppo dei MODERA-
TI a sostenere lealmente 
questa amministrazione, 
supportandola in tutti quei 
progetti piccoli e grandi utili 
alla collettività; una lunga 
elencazione degli stessi può 
essere visionata nelle pagine 
che precedono. Le mano-
vre appena varate, sebbene 
necessarie per evitare che 
“l’Italia vada a fondo” dice il 
presidente del Consiglio, ci 
lasciano perplessi e sconfor-
tati perché vanno a colpire  i 
soliti noti, quelli che devono 
fare i salti  mortali per met-
tere insieme pranzo e cena, 
sulle loro spalle si può cari-
care ad oltranza, tanto la loro 
voce è un debole lamento e 
pensiamo sia stato questo 
il pensiero dei nostri gover-
nanti quando hanno deciso 
di introdurre l’imposta mu-
nicipale unica (IMU), della 
quale, la metà del gettito 
sulle abitazioni diverse 

dalla prima casa va versato 
direttamente allo Stato. Vo-
gliamo esservi utili, dandovi 
tutti gli elementi per un cal-
colo veloce;
l’imposta si calcola sul va-
lore della rendita catastale 
rivalutata del 5%, tale valo-
re va poi moltiplicato per il 
coefficiente fisso previsto 
dal decreto Monti, che risul-
ta essere:
per  le categorie A (esclusa 
A10), C2, C6, C7, pari a 160
per le categorie nel gruppo 
B e le categorie da C3 a C5, 
pari a 140
per A10, pari a 80
per le categorie del gruppo 
D pari a 60
per la categoria C1 negozi e 
botteghe si scende a 55
per le abitazioni principali è 
prevista una detrazione di 
200 euro, più 50 euro per 
ogni figlio fino a 26 anni, 
residente nell’unità immobi-
liare; questa maggiorazione 
al netto della detrazione di 
base non può comunque su-
perare l’importo massimo di 
400 euro e spetta a prescin-

dere dalla circostanza che i 
figli siano a carico.
L’aliquota viene fissata an-
nualmente dallo Stato “legge 
di stabilità”; per il 2012 si ha 
lo 0,4% per la prima casa e 
pertinenza e lo 0,76% per gli 
altri immobili.
esempio: ABITAZIONE 
PRINCIPALE
RC.. 700 x 1,05 x 160 = 
117.600 x 0,4% = 470,4 – 
200 = 270,4
ALTRE ABITAZIONI seconde 
case
RC.. 700 x 1,05 x 160 = 
117.600 x 0,76% = 894, di 
questa 447 va direttamente 
allo Stato.
Va inoltre precisato che non 
godono più dell’aliquota 
agevolata prima casa:
-le abitazioni concesse in 
uso gratuito a parenti,
-le abitazioni costituite da 
due unità immobiliari ac-
catastate separatamente,
-le abitazioni affittate a ca-
none concordato
- abitazioni sfitte di anziani 
o disabili ricoverati(può es-
sere considerata prima casa 

solo dopo una delibera co-
munale che attribuisca tale 
beneficio)
- abitazione sfitta di cit-
tadini Italiani residenti 
all’estero per motivi di la-
voro
-mentre godono di aliquo-
ta dimezzata gli immobili 
affittati con canone regi-
strato.
Una novità sta nella possibi-
lità di versare l’imu in 4 rate 
con il mod. f24
31 marzo, 16 giugno, 30 
settembre e 16 dicembre.
Nella speranza di essere sta-
ti utili, il Movimento dei MO-
DERATI si augura di ricevere 
ancora la vostra fiducia con 
il rinnovo del prossimo Con-
siglio Comunale.
Ci congediamo, augurando 
a tutti i nostri cittadini un 
futuro sereno ed una felice 
PASQUA.

Il Movimento
MODERATI PER GRU-
GLIASCO
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Cari lettori, pen-
sando a un pro-
gramma che 
preveda un aiuto 
concreto alle fami-
glie: l’Udc al primo 

consiglio comunale della 
nuova amministrazione 
proporrà il Quoziente fa-
miliare.
Che cos’è il quoziente fami-
liare 
Il Quoziente familiare è uno 
strumento fiscale per rimo-
dulare il costo e l’accesso 
ai servizi del comune di 
Grugliasco considerando le 
reali esigenze delle famiglie, 
tenendo conto quindi anche 
della disoccupazione e del 
tipo di reddito, del numero 
dei figli, della presenza di 
anziani, invalidi e disabili a 
carico. La somma di questi 
indicatori darà luogo a una 
formula che, applicata alla 
tariffa Isee, produrrà degli 

sconti sui servizi e sui tributi 
del comune, dal trasporto 
pubblico alla refezione sco-
lastica, dagli asilo alle resi-
denze sanitarie assistenziali. 
In un momento di crisi pro-
fonda, in cui i cittadini sono 
chiamati a notevoli sacrifici, 
l’Udc ha pensato di introdur-
re uno strumento che rico-
nosca il ruolo di ammortiz-
zatore sociale che la famiglia 
ricopre. Si pensi che a Gru-
gliasco molte famiglie hanno 
un anziano a carico, si occu-
pano cioè materialmente ed 
economicamente di anziani 
che altrimenti graverebbero 
sul comune. Per no parlare 
dell’impegno economico 
che sostengono le famiglie 
con invalidi o figli disabili a 
carico, o delle difficoltà che 
incontrano quando purtrop-
po, si trovano a dover affron-
tare la disoccupazione. È 
giusto che la città restituisca 

loro qualcosa, riequilibrando 
l’accesso ai suoi servizi.
Un piano straordinario 
per la manutenzione delle 
strada. E per il futuro più 
investimenti meno spesa 
corrente.
Il rendiconto della consiglia-
tura è un momento impor-
tante nella vita amministra-
tiva di un comune, significa 
trarre le conclusioni di cin-
que anni di attività e giudica-
re se e come abbia operato 
l’amministrazione. Si sono 
spesi i fondi previsti e quin-
di si è in linea con la realiz-
zazione del programma. Il 
risultato è infatti in sintonia 
con il programma elettorale: 
si sono investiti denari nelle 
scuole, nella viabilità,nella 
promozione e nella gestione 
del territorio, nelle politiche 
dell’ambiente e nei lavori 
pubblici nei modi e nelle for-
me preannunciate.

I lavori pubblici: alcuni sono 
iniziati, altri cantierizzati, altri 
in fase di assegnazione e di 
gara (per esempio la riqua-
lificazione di via Galimberti 
e quartiere San Francesco 
proposta e sostenuta dal 
gruppo consiliare UDC). In 
futuro, riteniamo che i can-
tieri debbono avere un co-
stante e capillare controllo 
senza il quale il loro compi-
mento avrà certamente dei 
tempi molto più lunghi.
La gestione del territorio è 
stata ben orientata a favori-
re il recupero e il successivo 
utilizzo di importanti conteni-
tori pubblici.
Un rendiconto quindi che ci 
sembra in linea con i dise-
gni programmatici dell’Udc, 
ma soprattutto con quelli 
di questa amministrazione 
decisa a portare avanti  una 
politica di realizzazione più 
che di annuncio di opere. 

L’Udc proporrà alla prossima 
amministrazione un progetto 
per vedere una città piena di 
cantieri, non soltanto pub-
blici, che possa costituire 
un traino alla ripresa eco-
nomica e sociale di tutto il 
nostro territorio, che possa 
essere stimolo ad operato-
ri commerciali e ai cittadini 
per un rinnovamento, una 
ripresa da tutti auspicata ma 
così difficile da far iniziare. 
Consci dell’esiguità dei fondi 
pubblici a disposizione, invi-
teremo la prossima ammini-
strazione a cercare fonti di 
finanziamento la ove è pos-
sibile incentivare il recupero 
dell’evasione fiscale o rivol-
gersi a progetti europei. 

Gruppo Consiliare
UDC

E se ... Gruglia-
sco
Cosa succede-
rebbe se l’Am-
m i n i s t r a z i o n e 
comunale di Gru-
gliasco compren-

desse che la nostra città è 
la seconda del Piemonte 
per densità abitativa? Cosa 
succederebbe se l’Ammini-
strazione capisse che ave-
re ridotto in pochi anni la 
“superficie libera” da 1/3 a 
(meno di ...) ¼ della superfi-
cie comunale vuol dire avere 
compromesso un patrimonio 
della nostra collettività? 
Cosa succederebbe se la 
decisione di far costruire 
case si basasse sul bisogno 
di abitazioni dei residenti e  
non sul bisogno di costruire 
degli imprenditori? E se si 

favorissero le ristrutturazioni 
ed il risparmio energetico?
E cosa succederebbe se 
l’Amministrazione di Gru-
gliasco si impegnasse a non 
far costruire condomini nelle 
aree industriali che per certi 
“imprenditori” è più conve-
niente abbandonare? E se 
in futuro i fondi per il lavoro 
non venissero destinati alla 
costruzione di capannoni, 
ma allo sviluppo di progetti 
produttivi?
E se, per l’Amministrazione 
di Grugliasco il problema 
di Corso Marche non fos-
se quello di “farlo realizza-
re rapidamente” per poter 
avviare la costruzione dei 
grattacieli di capitol..., ma 
fosse quello di discutere se 
e come questa opera possa 
essere utile e compatibile 

con il nostro territorio?
E se l’ipotesi di ingrandire 
ulteriormente l’inceneritore 
non fosse considerata come 
l’opportunità di ampliare il 
teleriscaldamento, ma fosse 
considerata come un’inac-
cettabile carico di inquina-
mente per il territorio e la 
salute dei cittadini?
E se l’ipotesi che la TAV tran-
siti a Grugliasco in trincea, 
fuori galleria, costringendo 
a costruire due cavalcavia 
su corso Allamano e strada 
del Gerbido fosse conside-
rata irragionevole? E se la 
perdita di terreni agricoli per 
la costruzione delle strade di 
servizio, della viabilità alter-
nativa a corso Allamano, del 
cantiere di 16 ettari ai con-
fini tra Grugliasco e Torino, 
fosse considerata come un 

danno irrimediabile?
E se l’arrivo delle facoltà 
scientifiche fosse conside-
rato dall’Amministrazione di 
Grugliasco come un’oppor-
tunità per rilanciare l’econo-
mia di Grugliasco?
E se l’Amministrazione co-
munale di Grugliasco cre-
desse che il commercio al 
dettaglio, possa essere un 
patrimonio della collettività, 
perché porta - tra l’altro - a 
strade più frequentate, più 
sicure, a maggiore socializ-
zazione e vivibilità della città 
e che quindi  va difeso con 
adeguate politiche ammini-
strative?    
E se l’Amministrazione di 
Grugliasco “rimettesse al 
centro”  l’assistenza per an-
ziani e disabili?
E se... l’Amministrazione 

comunale di Grugliasco che 
andrà in questa direzione, 
sarà un’Amministrazione 
che dovrà ascoltare i citta-
dini ben sapendo che non si 
può accontentare tutti, ma si 
deve considerare tutti.
Sarà un’Amministrazione 
che, proprio perché dovrà 
fare i conti con bilanci pove-
ri, dovrà “premiare” l’asso-
ciazionismo ed il volontaria-
to, che saranno tra le poche 
risorse certe dei prossimi 
anni... che dovrà valorizzare 
il patrimonio professionale 
ed umano che ancora esiste 
nel nostro Comune. In ogni 
caso, sarà un’Amministra-
zione nuova. 

Carlo Proietti
per Grugliasco Democratica

Proprietà Indi-
visa un modo 
diverso di vi-
vere

Dove va l’INDI-
VISA?

Con gli ultimi finanziamenti 
assegnati alla Cooperativa 
G. Divittorio, il patrimonio 
edilizio gestito direttamente 
dalla Cooperativa raggiun-
gerà tra breve la quota di 
347 alloggi in Grugliasco. 
La struttura associativa nata 
negli anni ’70 fa come rispo-
sta alle lotte operaie, quale 
proposta concreta di un 
nuovo centro di potere DE-
MOCRATICO di organizza-
zione e di AUTO GESTIONE, 
assume sempre più i con-
notati di una struttura eco-
nomica di rilevante entità. 
Dell’esperienza, quando già 
ci apprestiamo ad elaborare 
dei programmi di sviluppo 
attraverso NUOVI INTER-
VENTI. Riteniamo opportuno 
riflettere sul ns. passato e 
soprattutto sul ns/presente. 
Con il mutare del consenso 

politico che ha visto al Go-
verno della nostra Regione, 
la stragrande maggioranza 
dei comuni dell’area Tori-
nese ( Grugliasco-Rivoli-
Collegno-Alpignano ) le for-
ze politiche della Sinistra, i 
Partiti Storici della Classe 
operaia. Siamo nati agli inizi 
degli anni ’70 ma solo grazie 
all’intervento della NUOVA 
GIUNTA regionale di sinistra 
che il movimento coopera-
tivo ha potuto aprire i primi 
cantieri nel gennaio 1976. A 
Grugliasco contestualmen-
te alle iniziative della città 
di Torino nasceva il primo 
movimento cooperativo a 
proprietà indivisa: Sede so-
ciale C/o circolo ricreativo e 
culturale “Bruno Buozzi” con 
denominazione “Coop. UNI-
TARIA DI GRUGLIASCO”che 
contava 600 soci di cui gli 
operai, il consiglio di fabbri-
ca FLM (gruppo Comau) e 
i cittadini del quartiere San 
Giacomo – Fabbrichetta. 
La Cooperativa UNITARIA 
DI GRUGLIASCO nacque 
con l’interessamento di un 

Gruppo di CITTADINI  e la-
voratori – Giuseppe Stillava-
to – Galdino Franco – Fuca-
rino – Viola – Caruso – Cianci 
– Di Cristo – che furono in 
prima fila in tutte le azioni di 
crescita del movimento co-
operativo. Successivamente 
l’interessamento  di circa 12 
Cooperative operanti nel-
la provincia (UNITARIA DI 
GRUGLIASCO – SETTIMO 
AVANTI – ed altre) nacque la 
COOPERATIVA A PROPRIE-
TA’ INDIVISA denominata 
“GIUSEPPE DIVITTORIO” 
con sede in Torino. Con la 
legge regionale  28/1976, 
con il riconoscimento con-
creto della struttura quale 
COOPERATIVA poteva svol-
gere nel settore edilizia per 
i lavoratori, anticipando per 
molti versi la legge nazionale 
457/78 “piano decennale per 
la casa” si crearono le con-
dizioni per la costruzione di 
case ad un CANONE deci-
samente contenuto, con una 
incidenza sul “salario” me-
dio dei soci non superasse 
il 15% (anno 1978). La prima 

realizzazione della Coop. Di-
vittorio fu in Borgo Vittorio a 
Torino – 448 alloggi. Seguì 
un programma di nuove co-
struzioni 480 alloggi in appli-
cazione della legge 457/78 
2° biennio in GRUGLIASCO-
SETTIMO-ORBASSANO-
COLLEGNO-NICHELINO-
BORGARO- pari a 424 milio-
ni di finanziamento. Oggi, gli 
alloggi costruiti a proprietà 
indivisa sono:
N° 72 anno 1982 C. 
M.L.KING, 71 - N° 98 1981 
Via Scoffone, 7 - N° 55 1991 
Via Olevano, 93 - N° 38 1999 
Via Cotta - N° 36 2011 C. 
M.L.KING, 97 - N° 30 2011 
Via L. Da Vinci - N°15 Via 
Scoffone. Con i 16 in fase 
di costruzione (in corso Cer-
vi) il numero totale è di 360 
alloggi.
IL CANONE DI GODIMENTO 
che versano i Soci Assegna-
tari è regolato dalla legge e 
da convenzioni comunali, 
non supera il Tasso di inte-
resse annuo del 3,5% - con 
aggiunta dell’ISTAT bienna-
le – del costo di costruzio-

ne del LOTTO EDIFICATO, 
inoltre in applicazione della 
legge 28/1976, ogni mese il 
socio versa una quota di € 
9,00 per fondo di manuten-
zione straordinaria. Altro ele-
mento economico del Socio 
Assegnatario è il versamento 
di un contributo quale fondo 
di mutualità, soggetto ad in-
teresse annuo. Oggi, il Socio 
Ass. per un alloggio di mq 
82, costruzione 1983/cat. 
A/2, paga € 175,00 quale ca-
none di godimento mensile. 
Con la legge Botta/Ferrarini, 
i soci della cooperativa sta-
bilirono con una assemblea 
oceanica tenutasi al palaz-
zetto dello sport di Torino il 
cambiamento della coope-
rativa da proprietà indivisa 
a proprietà divisa. Con tale 
decisione i soci si trovarono 
a scegliere di acquistare gli 
alloggi.
A tutti è noto che la coope-
rativa a proprietà indivisa 
costruisce dal basso la vera 
riforma della casa.

Giuseppe Stillavato
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