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«È la prima volta in Italia ed è un esempio che speriamo venga 
replicato». Fabrizio Galliati, presidente provinciale della Coldiretti di 
Torino, quando parla delle iniziative portate avanti dal Comune di 
Grugliasco a favore dell’agricoltura si entusiasma. Già perché proprio 
lunedì 15 ottobre, la giunta ha varato una delibera che dà il via libera 
a dei bandi dedicati alle aziende agricole cittadine investendo 180 
mila euro. «Le bozze dei bandi già ci sono - ammette l’assessore 
Emanuele Gaito -, il tempo di concordare con le associazioni di 
categoria, Coldiretti, Cia e Confagricoltura, e li variamo».

Diverse le linee guida e gli intenti: dare l’opportunità di diversificare 
le attività agricole con punti di ristoro o di degustazione di prodotti 
locali a km 0, creare attività ricreative ed escursionistiche, migliorare 
e sviluppare la propria rete di vendita semmai coinvolgendo 
gruppi di acquisto solidale, recupero dell’ambiente naturalistico e 
paesaggistico eliminando la vegetazione infestante e tenendo pulite 
le strade bianche ed i sentieri e poi anche dei contribuiti per i danni 
patiti a seguito della siccità del 2017. 

«Nel rispetto delle leggi - dice il sindaco Roberto Montà - abbiamo 
tentato di dare un sostegno ai coltivatori di Grugliasco, che sono una 
ventina e coprono un terzo del territorio cittadino, così da tutelare 
l’agricoltura locale e disincentivare anche l’idea di vendere terreni e 
quindi di cementificare nel futuro. E nel contempo un modo anche 
per animare e rendere vive e vitali le cascine della nostra città, che 
un tempo erano il cuore pulsante di Grugliasco».

All’interno lo Speciale
sull’offerta formativa grugliaschese 

delle Associazioni musicali
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La città di Grugliasco, applican-
do la normativa della Regione 
Piemonte e in accordo con la 
Città metropolitana, ha adottato 
la propria ordinanza per limitare 
i livelli di inquinamento dell’aria 
da polveri sottili. L’ordinanza è 
consultabile, in pdf. Si racco-
manda a tutti i cittadini di scari-
carla e leggerla con attenzione.

Il testo dell’ordinanza, la plani-
metria delle aree soggette a li-
mitazioni e la tabella riassuntiva 
dei blocchi è scaricabile sul sito 
web del Comune. Sono previste 
esenzioni sia per la limitazioni 
strutturali (semaforo verde) sia 
per quelle temporanee (semafo-
ri arancione, rosso e viola). Con-
sultare il testo dell’ordinanza.
Al seguente link: http://www.
arpa.piemonte.it/export/bollet-
tini/semaforo.pdf i cittadini in-
teressati potranno verificare re-
lativamente a Grugliasco, giorno 
per giorno, l’attivazione o meno 

di divieti oltre al loro livello.

IN SINTESI

A partire da lunedì 15 ottobre 
in 30 Comuni dell’agglomerato 
metropolitano di Torino e in tre 
esterni, Carmagnola, Ivrea e Chi-
vasso, entreranno in vigore le 
limitazioni al traffico per i veicoli 
a motore, con:

- blocco permanente dalle 0 alle 
24 degli Euro 0 e con il blocco 
dei veicoli Euro 1 e 2 diesel dal 
lunedì al venerdì dalle 8 alle 19.

- blocco degli Euro 3 diesel (dal 
15 ottobre al 31 marzo 2019), 
sempre dal lunedì al venerdì 
dalle 8 alle 19

DEROGHE IN BREVE

Sono previste deroghe al divie-
to di circolazione per i veicoli 
Euro 1, 2 e 3 degli ambulanti 
che compiono tragitti brevi. 
Tali deroghe saranno limitate a 
due “finestre” temporali: dalle 
8 alle 8,30 e dalle 14 alle 17. 
Sono previste deroghe al divieto 
di circolazione anche per gli ul-
trasettantenni alla guida di tutti 
i veicoli e per il car pooling (in 
questo caso solo quanto scat-
teranno eventualmente i bloc-
chi emergenziali). Per i veicoli 
riconosciuti di interesse storico 
e collezionistico sarà prevista 
l’esenzione dal divieto di circola-
zione il sabato e nei giorni festivi 
e per partecipare a raduni e ma-
nifestazioni per veicoli storici.

Alle limitazioni stabili si aggiun-
gono, nel solo periodo invernale, 
le ulteriori misure emergenziali 
adottate già lo scorso inverno in 
funzione del colore del semafo-
ro. All’accensione del semaforo 
arancione, che potrà avvenire 
anche nelle giornate di sabato e 
domenica, si fermeranno in ag-
giunta tutti i veicoli diesel Euro 
4 (ma i commerciali Euro 4 solo 
dalle 8.30 alle 14 e dalle 16 alle 
19).

Con il semaforo rosso si bloc-
cheranno con le stesse modalità 
anche tutti i veicoli diesel Euro5 
immatricolati prima del 1° gen-
naio 2013 (gli Euro 5 più recenti 
saranno liberi di circolare) e i 
veicoli Euro1 benzina.

Con il semaforo viola l’orario di 
blocco sarà esteso per tutti dalle 
7 alle 20, senza alcuna finestra.

MISURE ANTISMOG IN VIGORE DAL 15 OTTOBRE  - BLOCCO ANCHE PER 
I DIESEL FINO ALL’EURO 3 COMPRESI - LE DEROGHE NELL’ORDINANZA

FINO AL 29 OTTOBRE RACCOLTA FIRME PER L’INDIZIONE DI 
UN REFERENDUM SUI TRATTATTI DELL’ UNIONE EUROPEA 

STAI GIÀ PENSANDO DOVE PASSARE IL 
PROSSIMO PONTE DEL 2 NOVEMBRE?

 Controlla la data di scadenza della tua carta d’identità e, 

se è  in scadenza,

prenota per il rinnovo sul sito del Comune al link

http://www.comune.grugliasco.to.it/cat/citta/item/5283- cie.html

e segui le istruzioni.

Ricorda: è in vigore la nuova carta elettronica.

Bisogna prendere l’appuntamento per richiederla e 

attendere 6 giorni perché arrivi.

Evita le code, prenota in tempo.

Puoi farlo a partire da sei mesi prima della scadenza.

È possibile aderire alla 
raccolta firme per le proposte 
di legge di iniziativa popolare: 
“Indizione di un referendum 
di indirizzo per la denuncia 
da parte dell’Italia dei 
Trattati dell’Unione Europea” 
e “Modifiche agli articoli 
81, 97, 117 e 119 della 
Costituzione, concernenti 
l’eliminazione del principio 
del “pareggio di bilancio” 

e per la salvaguardia dei 
diritti fondamentali della 
persona”.
La raccolta firme scade il 29 
ottobre 2018.
Pertanto i cittadini, iscritti 
nelle liste elettorali del 
Comune di Grugliasco, 
interessati ad apporre la 
propria firma per le raccolte 
di cui trattasi, possono farlo 
recandosi con un documento 

di riconoscimento valido 
presso lo Sportello 
Polifunzionale in piazza 
Matteotti 38, nei seguenti 
orari: lunedì, mercoledì, 
giovedì e venerdì dalle 8,30 
alle 14; martedì dalle 8,30 
alle 18.
Per informazioni i riferimenti 
sono:Unione Sindacale di 
Base (USB) e-mail: usb@
usb.it;  www.usb.it

CHIUSURA DEL MUNICIPIO E 
DELLE SCUOLE IL 2 NOVEMBRE 
– IL COMUNE CHIUSO ANCHE IL 
24 E IL 31 DICEMBRE 

Gli uffici comunali, le sedi 
del Cisap, le scuole e gli asili 
nido resteranno chiusi venerdì 
2 novembre e lunedì 24 e 
31 dicembre, nell’ottica del 
contenimento delle spese tra cui 
figura la riduzione dei consumi di 
energia elettrica nelle strutture 
di proprietà pubblica, come 
previsto dal “Piano d’azione per 
l’energia sostenibile” approvato 
dal consiglio comunale. Saranno 
comunque garantiti i servizi 
essenziali, quindi la chiusura non 
interesserà il Comando i Polizia 
Locale e il servizio di Stato Civile, 
che, in occasione delle festività 
e delle chiusure del palazzo 
comunale, osserverà le seguenti 
aperture straordinarie presso 
lo Sportello Polifunzionale: 1 
novembre, 24, 26 e 31 dicembre 
dalle 9 alle 12.

NUOVI ORARI DEL 
MUNICIPIO DAL 5 
NOVEMBRE 

A partire dal 5 novembre 
varia l’orario di apertura del 
palazzo comunale: da lunedì 
a giovedì apertura dalle 8 
alle 18 e il venerdì dalle 8 
alle 16.
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C’è tempo fino al 31 ottobre 
2018 per presentare la 
richiesta di contributo per 
l’abbonamento annuale Gtt 
anno scolastico 2018-2019 
per gli studenti grugliaschesi 
che frequentano l’università 
oppure istituti superiori al di 
fuori del territorio cittadino 
purché abbiano i requisiti.

« L ’ a m m i n i s t r a z i o n e 
comunale – spiega 
l’assessore ai lavori pubblici 
e ai trasporti Raffaele Bianco 
– crede fermamente nel 
trasporto pubblico locale 
e per affermarne l’uso, ha 
pensato a un incentivo per 
gli studenti residenti in città». 

Il contributo viene erogato 

nel caso di nuclei familiari 
con almeno 2 figli studenti 
regolarmente iscritti 
all’università o a un istituto 
secondario superiore, 
residenti a Grugliasco, 
che non usufruiscano 
di altre agevolazioni. Il 
provvedimento riguarda i 
giovani dai 14 ai 26 anni e 
si applica in base all’Isee. I 
nuclei familiari di fascia A, 
cioè quelli con certificazione 
Isee fino a 6.100 euro 
otterranno un contributo di 
60 euro, i nuclei familiari di 
fascia B invece, cioè quelli 
con certificazione Isee fino a 
19.350 euro, otterranno un 
contributo di 40 euro.
Sia nel caso di pagamento 
dell’abbonamento in unica 

soluzione che a rate la 
data entro cui presentare 

la richiesta è il 31 ottobre 
2018 e l’erogazione tramite 
bonifico bancario sarà a far 
data da settembre 2019. 

«Abbiamo deciso di erogare 
questi contributi con 
l’intento di dare concretezza 
e sostanza al diritto allo 
studio favorendo l’utilizzo 
del trasporto pubblico locale 
come scelta rispetto a quello 
privato, anche e soprattutto 
per quelle fasce di cittadini 
che risultano maggiormente 
fragili, senza dimenticare le 
condizioni economiche delle 
famiglie.

Per info: T 011 4013700  
- segr1.llpp@comune.
grugliasco.to.it

FINO AL 31 OTTOBRE CONTRIBUTI AGLI STUDENTI GRUGLIASCHESI CHE 
FREQUENTANO L’UNIVERSITÀ E LE SCUOLE SUPERIORI DAI 14 AI 26 ANNI 

APERTO IL BANDO “BICI IN TASCA”: CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DI 
BICI PIEGHEVOLI - COMPILA LA MODULISTICA PER PARTECIPARE

Pronto il bando “Bici in tasca” 
per l’acquisto di bici pieghevoli, 
rivolto a studenti, residenti e 
lavoratori dei Comuni della Zona 
Ovest.
Dotazione per quest’anno: 
30.000 euro. Il Bando è da 
intendersi a sportello, ossia 
aperto fino ad esaurimento delle 
risorse disponibili per il 2018.

Il Bando prevede:

- invio della domanda a Zona 
Ovest (e attesa dell’OK scritto da 
parte della stessa Zona Ovest!)
- prova della bici pieghevole, 

recandosi con la nota di OK 
presso uno dei rivenditori 
autorizzati (Vd. Elenco allegato)
- nel caso di acquisto saranno 
rimborsati i 2/3 del prezzo di 
vendita, fino ad un massimo di 
250 euro. In più sarà rimborsato 
l’abbonamento mensile ai mezzi 
pubblici o 1/9 dell’annuale, 
previo
monitoraggio di 2 mesi.

A differenza del Bando per 
l’acquisto di biciclette a 
pedalata assistita (ancora 
aperto e con risorse disponibili), 
il bando #bicintasca è rivolto a 

residenti, studenti maggiorenni, 
lavoratori del vostro Comune, 
senza il possesso di ulteriori 
requisiti.
Il poster in allegato è da 
oggi visibile sulle fiancate 
laterali dei mezzi GTT e a 
brevissimo lo sarà anche nei 
catelloni retroilluminati MUPI 
all’interno delle Stazioni della 
Metropolitana Porta Nuova, 
Vinzaglio, Re Umberto, Pozzo 
Strada, Massaua, Paradiso.

Il bando e la modulistica ai 
cittadini sono scaricabili sul sito: 
www.zonaovest.to.it

È stato confermato dalla 
giunta comunale, il contributo 
per gli sgravi fiscali per gli 
esercizi commerciali cittadini. 
La richiesta prevede il 
rimborso totale del canone di 
occupazione del suolo di aree 
pubbliche e il rimborso totale 
delle tariffe rifiuti nei confronti di 
tutte le nuove attività (esercizio 
di vicinato, somministrazione 
alimenti e bevande, di 
artigiano di servizio alla 
persona, gelaterie, rosticcerie, 
acconciatori estetisti, ecc), 
ad esclusione delle attività 
commerciali di medie e grandi 

superficie, nonché di quelle 
insediate all’interno di centri 
commerciali avviate nel 2016 e 
che nel corso dell’anno stesso 
non abbiano cessato l’attività.

Il rimborso integrale delle spese 
sostenute dai singoli operatori 
economici attivi in città per 
l’occupazione temporanea 
del suolo pubblico (Cosap) 
riguarda dehors, spazi destinati 
al posizionamento di tavoli, 
sedie, tende da sole, materiali 
pubblicitari/informativi e 
quant’altro sia complementare 
al servizio relativo all’anno 2016 

per i titolari di attività di vendita 
al dettaglio (esercizi di vicinato), 
di somministrazione alimenti 
e bevande, di artigianato 
di servizio alla persona con 
esclusione delle attività 
commerciali di medie e grandi 

superficie o presenti nei centri 
commerciali.

Per tutti gli sgravi sono riaperti 
i termini e basta presentare 
entro il 31 ottobre 2018 la 
richiesta di rimborso al Settore 
Pianificazione e Gestione 
Compatibile del Territorio, 
Sezione Attività Economiche, 
tramite Protocollo Generale 
utilizzando gli appositi moduli, 
entro il 31 dicembre si procederà 
alla liquidazione.

NUCLEO FAMILIARE  CON ALMENO 2 FIGLI STUDENTI 
ISCRITTI AGLI ISTITUTI SUPERIORI E UNIVERISTARI 

Il provvedimento riguarda i giovani dai 14 ai 26 anni 

FINO AL 31 OTTOBRE 2018

CONTRIBUTO 
ABBONAMENTO ANNUALE

 

 2018/2019
PER STUDENTI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI 

E UNIVERSITARI DI GRUGLIASCO

ISEE fino a € 6.100

ISEE fino a € 19.350

CONTRIBUTO DI  € 60

CONTRIBUTO DI  € 40

FA
SC

IA
FA

SC
IA

INFO: T 011 4013700 – segr1.llpp@comune.grugliasco.to.it

FINO AL 31 OTTOBRE LA RICHIESTA DEGLI SGRAVI FISCALI 
PER I COMMERCIANTI: ECCO TUTTI I DETTAGLI DEI RIMBORSI
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100 NUOVI POSTI DI LAVORO  ALLA  RSA DI CORSO ALLAMANO  -  GRUGLIASCO 
LABORATORIO PER IL RECLUTAMENTO, LA FORMAZIONE E L’OCCUPAZIONE 
Un’esperienza pilota, destinata a 
diventare un “modello” da replicare 
per i nuovi insediamenti di imprese 
sul territorio

Un centinaio di nuovi posti di lavoro 
per le persone che hanno i requisiti 
professionali richiesti, selezione 
del personale con l’Agenzia 
Piemonte Lavoro, formazione 
qualificata con il coinvolgimento 
delle agenzie di formazione del 
territorio, facilitazioni nell’accesso 
alla struttura, riduzione della tariffa 
della Rsa per i cittadini bisognosi, 
avvicinamento a Grugliasco per 
i residenti, oggi in strutture più 
lontane: questo il risultato della 
concertazione virtuosa tra Comune 
e privati per la realizzazione della 
nuova Rsa in corso Allamano, che 
diventerà operativa a partire da 
febbraio 2019.

L’occasione della festa per 
il cantiere aperto della Rsa 
“Consolata” in corso Allamano 137, 
organizzata dal “Gruppo Emera” lo 
scorso martedì 9 ottobre è stata 
l’occasione per approfondire i temi 
della convenzione, oltre che per 
visitare la residenza. Presenti, oltre 
al sindaco della Città di Grugliasco 
Roberto Montà e al Direttore 
responsabile Italia di Emera che 
gestirà la struttura Erika Dupont, 
anche il presidente del consiglio 
regionale Nino Boeti e il direttore 
dell’Agenzia Piemonte Lavoro 
Claudio Spadon. 

Si è trattato di un percorso di 
collaborazione tra il Comune e i 
soggetti attuatori dell’iniziativa, 
cominciato nel 2012 e che ha dato 
vita a una convenzione destinata a 
diventare un modello da seguire per 
i prossimi insediamenti di imprese 
sul territorio.

«I vantaggi per i cittadini sono 
notevoli – spiegano il sindaco 
Roberto Montà e l’assessore 
al lavoro Luca Mortellaro – in 

particolare se si considerano le 
ricadute occupazionali sul territorio, 
per chi possiede i requisiti richiesti, 
l’accesso ai corsi di formazione 
specialistici già agganciati al 

reale fabbisogno dell’azienda, lo 
sconto sulle tariffe per chi non è 
in grado di pagare la retta intera, 
le facilitazioni di accesso e la 
possibilità di avvicinare i propri 

cari residenti in strutture più 
lontane. Ma ci sono anche ricadute 
positive per l’impresa, dal sostegno 
specialistico e gratuito ai processi di 
selezione e formazione attraverso 
la collaborazione con l’Agenzia 
Piemonte Lavoro che costruirà una 
filiera di formazione-selezione e 
assunzione coinvolgendo anche le 
agenzie di formazione del territorio 
quali Enaip, Scuola Arti e Mestieri 
e Salotto Fiorito. In questo modo 
l’azienda potrà selezionare i profili 
più adeguati».

Un duplice vantaggio sarà, quindi, 
garantito anche al sistema 
formativo: da un lato la possibilità 
di agganciare i proprio modelli 
formativi al reale fabbisogno delle 
aziende e dall’altro la valorizzazione 
del proprio patrimonio di 
competenze nell’ambito della 
selezione e formazione, oltre ai 
propri database sugli inoccupati in 
un efficace sistema complessivo 
di sostegno a chi è in ceca di 
occupazione.
«L’esperienza che ha portato alla 
convenzione per la realizzazione 
della Rsa dimostra che quando le 
istituzioni e le imprese lavorano 
insieme con serietà e attenzione 
al territorio producono sviluppo 
economico ed è per questo che ne 
è scaturito un protocollo d’intesa 
“modello” che coinvolge la Città, 
l’Agenzia Piemonte Lavoro e le 
aziende che, di volta in volta, 
vorranno insediarsi a Grugliasco 
– aggiungono l’assessore Pietro 
Viotti e l’assessore all’urbanistica 
Emanuele Gaito – Sarà la cornice 
all’interno della quale si potranno 
realizzare nuovi insediamenti, 
garantendo ricadute positive sul 
territorio in termini di occupazione 
qualificata e formazione e selezione 
adeguata del personale per le 
imprese».

CANDIDATURE PER LA NUOVA RSA “CONSOLATA” DI 
GRUGLIASCO DAL 30 NOVEMBRE 2018 AL 28 FEBBRAIO 2019 

Con la sottoscrizione del 
Protocollo lo scorso 9 ottobre 
2018 tra Agenzia Piemonte 
Lavoro, Città di Grugliasco 
e l’Azienda Emera RSA 
Consolata, per il nuovo 
insediamento aziendale 
che si aprirà sul territorio 
a febbraio del 2019, si 
comunica che:

- il processo di ricerca e 
selezione delle candidature 
si avvierà nel mese di 
Dicembre 2018 a seguito 
della individuazione e 
condivisione con l’Azienda 
delle competenze distintive 

per ogni profilo professionale 
ricercato;

- si consiglia di inviare la 
propria candidatura a partire 
dal 30/11/2018 ed entro e 
non oltre il 28/02/2019.

Per candidarsi è possibile 
scegliere una della due 
modalità a disposizione 
(si chiede la cortesia di 
non utilizzarle entrambe 
per l’invio della stessa 
candidatura, per evitare 
replicazione di curriculum 
vitae):

- via e-mail all’indirizzo: ap_
rivoli@cittametropolitana.
torino.it;

- al Centro per l’impiego di 
Rivoli seguendo gli orari di 
apertura al pubblico, dal 
lunedì al giovedì 9,00/12,30 
il venerdì 9,00/12,00.

I profili richiesti dall’Azienda 
saranno pubblicati 
dal 30/11/2018 sul 
sito web dell’Agenzia 
Piemonte Lavoro www.
agenziapiemontelavoro.
it nella sezione Grandi 
Reclutamenti, e tutte le 

possibili comunicazioni 
in merito alla selezione 
saranno pubblicate nella 
stessa sezione.
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IL 28 OTTOBRE LA GIORNATA DEL DONATORE CON LA SEZIONE 
AVIS DI GRUGLIASCO - SARANNO PREMIATI I DONATORI

La Sezione Avis comunale 
di Grugliasco, anche 
quest’anno, premia i 
Donatori che, con la loro 
generosità, hanno offerto il 
loro sangue per salvare vite 
umane. Si svolgerà, quindi, 
domenica 28 ottobre la 
“giornata del donatore” dalle 
9 con il ritrovo in sede dei 
donatori e delle consorelle.

Alle 10 la santa Messa nella 
parrocchia di San Cassiano, 
alle 11 la premiazione dei 
Donatori presso la Sala 
Consiliare del Municipio 
e alle 13 il pranzo sociale 

presso il ristorante Gallia di 
via Torino 29, a Pianezza. 

Prenotazioni (dalle 19 
alle 21) a Roberto Capolo 
328 7508620, Giovanni 
Tribastone 339 8378915 o 

Elena Prato 333 9080154.

Per donare è sufficiente 
avere un’età compresa fra 
i 18 e i 60 anni e godere di 
buona salute. Prima di ogni 
donazione si viene sottoposti 
ad una valutazione medica 
per tutelare la salute del 
donatore che riceverà un 
tesserino con il suo gruppo 
sanguigno ed i risultati di 
esami utili per verificare il 
suo stato di salute.
Si ricorda che la raccolta 
del sangue è effettuata, alle 
date stabilite dal calendario  
presso la Sezione Avis di 

Grugliasco in piazza Matteotti 
45  (possibilmente con una 
prenotazione  online ovvero 
mediante telefonata) oppure 
presso l’Unità di raccolta Avis 
intercomunale di Pianezza, 
che esegue prelievi tutti 
i giorni della settimana 
(sempre possibilmente con 
prenotazione).
Con un solo silenzioso gesto 
il donatore è in grado di 
dare una speranza a chi 
ne ha bisogno. E lo fa in 
maniera concreta, vera ed 
ammirevole: un esempio 
per tutti noi, specie per i più 
giovani.

“DIAMOCI UNA MOSSA – PROVE DI VOLO” – IL PROGETTO 
DEGLI PSICOLOGI DELL’ASSOCIAZIONE TERRA COMUNE

“Terra Comune Onlus” e 
“L’Ancora – Associazione di 
volontariato” presentano il 
progetto “Diamoci una mossa 
– prove di volo”, scuola di 
autonomie domestiche ideata 
e realizzata da psicologi e 
tecnici con la collaborazione di 
specialisti dei settori per ragazzi 
e giovani con lievi disabilità e 
fragilità. Il progetto è realizzato 
con il sostegno dell’otto per 
Mille della Chiesa Valdese. 
Il programma prevede 11 

incontri per un totale di 42 ore di 
studio ed esercitazioni pratiche: 
tutti gli incontri sono gestiti 
da psicologi e tecnici di Terra 
comune. È previsto un test sulle 
competenze per permettere di 
riflettere su cosa “sono capace” 
o “non so fare…” e condividere 
con i ragazzi il percorso. Sono 
previsti momenti per la cura 
del sé, lezioni di autodifesa a 
cura di un dirigente sindacale 
Silp-Polizia di Stato, esercizi per 
gestire il rapporto con gli altri, 

in particolare gli amici nuovi e 
vecchi, lezioni di primo soccorso 
domestico, cortesie per gli 
ospiti, lezioni “Attenti al fuoco”. 

Gli incontri si terranno il 
giovedì dalle 9 alle 12,45 a 
partire dal 25 ottobre 2018 
presso la nuova sede operativa 
dell’Associazione Terra Comune 
onlus in via Tiziano Lanza 
32. È previsto un contributo 
alle attività dell’Associazione 
detraibile dalle imposte secondo 

quanto previsto dalla legge oltre 
alla quota annuale di adesione 
di 15 euro. 

Per informazioni e prenotazioni: 
Associazione terra Comune onlus 
associazioneterracomune@
gmail.com; 327 1955371; 
335 6495477; blog: http://
tcterracomune.wordpress.com; 
pagina Fb: associazione Terra 
Comune onlus.

DAL 22 OTTOBRE  COMUNICAZIONE 
INIZIO LAVORI  SOLO SU MUDE 

In considerazione degli 
obblighi imposti dal Codice 
dell’Amministrazione Digitale 
(Decreto Legislativo 7 marzo 
2005, n. 82) il quale, all’Art. 2 
recita testualmente: “Lo Stato, 
le Regioni e le autonomie locali 
assicurano la disponibilità, 
la gestione, l’accesso, la 
trasmissione, la conservazione 
e la fruibilità dell’informazione 
in modalità digitale e si 
organizzano ed agiscono a tale 
fine utilizzando con le modalità 
più appropriate e nel modo più 
adeguato al soddisfacimento 
degli interessi degli utenti le 
tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione”, e 
nell’ambito dell’attività di 
dematerializzazione delle 
pratiche edilizie, che il Comune 
di Grugliasco sta portando 

avanti da alcuni anni, si informa 
che, al fine dell’inoltro delle 
istanze (Permessi di Costruire) 
e comunicazioni (CILA, SCIA e 
SCA) relative all’attività edilizia, 
nei prossimi mesi, verrà 
utilizzata, quale interfaccia 
esterna (per l’inoltro delle 
pratiche edilizie) la piattaforma 
del portale MUDE Piemonte.

Esigenze di carattere 
operativo pratico impongono 
un’attivazione graduale del 
nuovo sistema di inoltro delle 
pratiche; pertanto, a far data 
dal 22 ottobre 2018, l’invio 
delle CILA allo Sportello Unico 
per l’Edilizia del Comune di 
Grugliasco, potrà avvenire solo 
attraverso il portale MUDE 
Piemonte (in luogo dell’attuale 
sistema di inoltro a mezzo PEC).

NUOVI PUNTI LUCE IN CITTÀ E 
MANUTENZIONE ALLE LINEE 

Nelle ultime settimane sono 
sati eseguiti alcuni impor-
tanti lavori sull’illuminazione 
e sugli impianti elettrici di 
alcune vie della città. Ecco i 
principali e i più significativi:
- rifacimento della linea elet-
trica interrata in via Di Nan-
ni;
- sostituzione di due sostegni 
e punti luce in via Martiri del-
la Libertà;
- fornitura e posa di due so-
stegni e punti luce in via Gi-
rardi;
- fornitura e posa di un soste-
gno e punto luce in via Ber-
toli.

L’importo complessivo dei 
lavori è di quasi 17mila 500 
euro. Maggiore rilevanza as-
sumono gli ultimi due inter-

venti, perché hanno risolto 
un problema di “buio” delle 
strade e dunque di confort e 
sicurezza dei cittadini.
«Piccoli interventi – spiega 
l’assessore ai lavori pubblici 
Raffaele Bianco – ma che 
risultano necessari e fonda-
mentali per la città e per i 
cittadini. Abbiamo illuminato 
intere aree che prima non 
avevano ancora luce e fat-
to manutenzione nelle linee 
elettriche». 
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L’8 NOVEMBRE CONTINUANO GLI APPUNTAMENTI CON 
ALTROTEMPO ZEROSEI - ECCO IL CALENDARIO COMPLETO

Proseguono le iniziative 
di Altrotempo Zerosei. I 
prossimi appuntamenti 
saranno l’8 novembre, alle 
17, presso Bolle di musica 
con “briciole di chimica… 
per piccoli scienziati”, il 24 
novembre alle 16,30 alla 
Città della Conciliazione 
con “non aprile quella 
porta!La storia dei caprettini 
e dei Lupi” spettacolo a 

cura della compagnia “La 
vecchia soffitta”, il 29 
novembre, alle 17, alla 
Città della Conciliazione 
con “Conosciamo la 
disostruzione pediatrica” e 
l’11 dicembre, alle 17.30, 
a Bolle di musica con 
“OSTEOche? Conosciamo 
a cosa serve l’osteopatia 
pediatrica”.

“VOLONTARI IN FORMAZIONE” PERCORSO FORMATIVO PER GIOVANI 
DAI 16 ANNI IN SU CON L’ASSESSORATO ALLE POLITICHE GIOVANILI

L’iniziativa “Volontari in 
FormAzione” prevede 
una giornata e mezzo 
di formazione dedicata 
ai giovani che fanno (o 
intendono fare) volontariato 
sul territorio.

Il percorso, promosso 
dall’Assessorato alle 
Politiche Giovanili, si svolge 
venerdì 16 Novembre dalle 
15.00 alle 19.00 e sabato 
17 Novembre dalle 9.00 alle 
17.00 presso il “Centro Civico 
Nello Farina” (V.San Rocco 
20).

La proposta è rivolta a ragazze 
e ragazzi maggiori di 16 anni 
ed è finalizzata a offrire 
uno spazio di riflessione 
e confronto sulle diverse 
forme che può assumere il 
prendersi “cura della propria 
città”.  L’iniziativa, che vedrà 

coinvolti formatori che 
operano in campo sociale ed 
educativo, tratterà i seguenti 
temi utilizzando delle 
modalità interattive:

- “MotivAzioni” – Perché fare 
servizio? 
- “Crescere con l’Altro” – 
Sviluppare la relazione 
d’aiuto 
- “Mettersi in Ascolto” – 
Allenare l’ascolto attivo 

- “Le parole sono finestre, 
oppure muri” – Comunicare 
nella relazione con l’altro 
- “Da soli non si arriva 
lontano” – Cooperare e 
collaborare 
- “Pensare al Plurale” – 
Progettare gli interventi 
Il percorso non terminerà 
in aula, ma continuerà 
con la conoscenza e la 
sperimentazione delle 
diverse opportunità di 

volontariato incluse 
all’interno del Progetto 
Giovani e non solo.

I partecipanti potranno 
scegliere di prendere parte 
ad uno degli 8 progetti 
di volontariato proposti 
da GrugliascoGiovani o 
essere accompagnati nella 
collaborazione con una delle 
associazioni del territorio.

Per avere maggiori 
informazioni ed aderire 
all’iniziativa, è possibile 
contattare GrugliascoGiovani 
all’indirizzo mail 
g r u g l i a s c o g i o v a n i @
gmail.com o al numero 
0114013043 entro giovedì 
15 novembre.

PROMEMORIA AUSCHWITZ: LABORATORIO DI CITTADINANZA 
IN MOVIMENTO – ISCRIZIONI ENTRO IL 15 NOVEMBRE 

Sono aperte le iscrizioni per 
partecipare all’esperienza 
di viaggio “Promemoria 
Auschwitz”, promosso 
dall’Assessorato alle 
Politiche Giovanili in 
collaborazione con 
l’Associazione Deina. Il 
progetto consente a 20 
giovani, dai 18 ai 25 anni 
d’età, di intraprendere un 
viaggio a Cracovia, dall’8 
al 14 febbraio 2019, in cui 
approfondire e riflettere 
insieme ad altri giovani 

provenienti da tutta Italia 
su alcuni dei terribili 
avvenimenti che hanno 
connotato il periodo storico 
della seconda guerra 
mondiale.
Sarà un laboratorio di 
“cittadinanza in movimento” 

in cui il tempo e lo spazio 
saranno risorse essenziali. 
Il tempo per la formazione, 
la condivisione e il confronto 
in preparazione al viaggio; 
lo spazio per le opportunità 
di conoscenza e riflessione: 
i campi di concentramento 
di Auschwitz-Birkenau, la 
Fabbrica di Schindler e il 
ghetto ebraico saranno 
alcuni dei luoghi visitati nel 
viaggio in Polonia.
Al rientro i partecipanti 
verranno coinvolti in 

una rielaborazione 
dell’esperienza che andrà 
a tradursi in impegno per 
il territorio: il frutto delle 
riflessioni sarà portato nelle 
scuole medie e superiori 
e in un evento aperto alla 
cittadinanza.
Per informazioni ed iscrizioni, 
è possibile contattare 
Barbara 3889555135 
o consultare la pagina 
fb Grugliascogiovani. Le 
iscrizioni saranno aperte fino 
al 15 novembre. 
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IL 27 OTTOBRE WORKSHOP DI PITTURA LIBERA CON 
ILARIA PIZZIMENTI A CITTÀ DELLA CONCILIAZIONE 

Il 27 ottobre da non perdere 
due workshop di pittura 
libera e diegno creativo dalle 
9.30 alle 12.30 presso la 
Città della Conciliazione in 
via Fratel Prospero 41. Il 
laboratorio di espressione del 
Sé è rivolto a bambini dai 6/8 
anni che abbiano intenzione 
di approcciarsi all’utilizzo del 
colore con spontaneità in 
uno spazio comune facendo 
un’esperienza di scoperta.
Tra gli obiettivi: sviluppare 
un senso di autonomia e di 
collaborazione; conoscere 
il colore come canale 
preferenziale per le proprie 
emozioni; affinare la manualità; 
scoprire la propria creatività in 
movimento.

L’immaginazione e la 
concentrazione dell’attenzione 
nel momento presente 
(Meditazione) saranno 
la costante sostenuta da 
esperienze di respirazione, di 
visualizzazione, di vibrazione 
(Campana Tibetana), di ascolto 
di brani musicali, di libertà di 
espressione verbale e non, 
affinché l’allievo possa essere 
più consapevole dei propri 
stati d’animo e delle proprie 
emozioni. 

Il suo obiettivo è quello di 
“giocare” e di creare sinergia 
fra sfumature di colore e 
parole. Ogni singolo pezzo è 
l’unione di questi due fattori: 
un sottile e delicato equilibrio in 
movimento.
Il suo “gioco” è quello di 
“sfumare” con un gesto 
spontaneo e istintivo. Scoprire 
e liberare semplicemente le 
emozioni di quel momento, 
regalando una nuova 
consapevolezza, rivelando 
quello che si è in quell’istante.

Ogni individuo è in continua 
evoluzione e cela in sé il suo 
infinito da esplorare.
 

L’obiettivo è stimolare i bambini 
all’uso del colore e della parola, 
come Espressione del Sé, 
attraverso input quali musica e 
movimento.

Costi:
Costo tessera associativa 5 
euro.
Costo incontro compresi i 
materiali 25 euro.
Min 3 bambini max 5. 

Sono aperte le adesioni.

Info: Ilaria 347 
3054969 - pizzimenti@
associazionesezioneaurea.it

DAL 25 OTTOBRE PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI AL CORSO 
DI DISEGNO CON L’ASSOCIAZIONE BORGO SAN GIACOMO  

L’associazione di quartiere 
Borgo San Giacomo, organizza 
un corso di disegno per bambini 
e ragazzi della borgata, che si 
terrà dal 5 marzo al 7 maggio 
2019 per circa 10 lezioni. Le 
iscrizioni si potranno effettuare 
dal 25 ottobre 2018 presso la 
sede dell’associazione nella 
casetta di via Olevano 64, 
all’interno del parco Aldo Moro 
tutti i giorni dalle 17 alle 19, 
lasciando nome e cognome di 
uno dei genitori e del bambino, 

oppure telefonando al numero 
338 5868152 (Antonio 
D’Argenio).

Il corso è rivolto a bambini e 
ragazzi dai 7 anni in su e anche 
per gli adulti. L’associazione 
offrirà fogli, matite e la merenda 
per tutti durante il corso.

I giorni del corso saranno 
due (martedì e giovedì) se si 
raggiungeranno gli otto-dieci 
bambini per turno in orario dalle 

17 alle 19. I maestri sono Luigi 
D’Amato e la moglie Ester, con 
la collaborazione di Piero e 
Antonio dell’associazione. Il 
costo è di 12 euro per il corso 
e di 3 euro per l’assicurazione 
da versare alla conferma 
dell’iscrizione.

Inoltre, dal 29 ottobre al 30 
novembre nell’area espositiva 
delle scale del municipio si 
terrà l’esposizione dei disegni 
dei bambini del corso 2018.

ATTIVO LO SPORTELLO “PER LA 
PROMOZIONE DELLA SALUTE BORGIS”:  

Dal 19 giugno scorso è 
attivo lo sportello “Per la 
promozione della salute 
Borgis” presso la Casa 
Cottolengo di via Perotti 
223. Lo sportello è gestito 
dal “Gruppo Arco” divisione 
“Casa Cottolengo” con il 
patrocinio della Città di 
Grugliasco e si colloca 
all’interno del progetto 
Reach@Home sostenuto da 
Fondazione Crt.

È aperto il martedì e il giovedì 
dalle 10 alle 12 e offre il 
servizio prenotazioni esami 
e visite Asl To3, modulistica, 

informazioni e orientamento 
per le famiglie e i caregiver. 

Per informazioni:
338 1062248.

 

Servizio prenotazioni esami e visite ASL TO3 
Modulistica, informazioni e orientamento per  

le famiglie e per i caregiver. 
 
   ORARIO:  martedì e giovedì  

    dalle ore 10 alle ore 12 
  
 
Per informazioni: 
 

TEL. 3881062248 

Attività realizzata nell’ambito del  
progetto “Reach@Home” sostenuto da 

IL 30 OTTOBRE RITROVO  
AL FOTOCLUB “LA GRU”

Il Fotoclub La Gru si ritrova 
ogni martedì alle 21 in via 
Scoffone presso “Città Futura” 
nel parco San Sebastiano. Ecco 
il programma fino a dicembre 
2018:

Ottobre
Martedi 30

CONCORSO INTERNO
“ PORTFOLIO “

Novembre
Martedì 6

Analisi critica delle opere 
presentate al concorso interno

Martedì 13 

Serata con ospite il fotografo 
professionista Davide Casazza 
con una proiezione su “ISOLE 
FAROE“

Martedì 20

Serata di immagini a ruota libera

Martedì 27

CONCORSO INTERNO A TEMA 
FISSO “ENERGIA“
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I N D E T T O  I L  P R E M I O  “ L A  G RU  D’O R O”  2 0 1 8  P E R 
C O L O R O  C H E  P R O M U O VO N O  G RU G L IA S C O

La “Gru d’oro”, premio 
annuale giunto alla 
diciannovesima edizione, 
sarà assegnato anche per 
il 2018 a singoli cittadini, 
gruppi, associazioni, imprese 
che con il loro lavoro, le idee 
e l’arte contribuiscono a fare 
conoscere e dare lustro alla 
città di Grugliasco.

L’iniziativa, patrocinata 
dal Comune, è promossa 
dall’associazione “Cojtà 
Gruliascheisa” che, per 
statuto, si prefigge di far 
conoscere la città ed i 

suoi tesori, esaltandone 
i valori del patrimonio 
storico, artistico, agricolo, 
artigianale, industriale. 
Andrea Colognese, 
presidente di Cojtà, 
spiegando il senso del premio, 
informa che chiunque avesse 
un nominativo da segnalare 
potrà farlo, entro il 31 
dicembre prossimo, inviando 
la motivazione alla segreteria 
del sindaco, in piazza 
Matteotti 50, Grugliasco 
(l’apposito modulo è 
disponibile allo Sportello 
alla Città del municipio, 

si può scaricare dal sito 
del Comune, o richiedere 
all’Associazione Cojtà 
Gruliascheisa all’indirizzo 
mail  cojta@libero.it ).

La giuria, composta dal 
consiglio direttivo della Cojtà 
e presieduta dal sindaco 
Roberto Montà, valuterà 
le proposte; la “Gru d’oro 
2018” sarà consegnata al 
vincitore con una cerimonia 
pubblica in occasione dei 
festeggiamenti patronali di 
San Rocco di fine gennaio 
2019. 

TORNA IL 10 NOVEMBRE “GRUGLIASCO FOLK FEST 2018” TRA 
SEDE DELL’ASSOCIAZIONE “AGAMUS” E IL “TEATRO LE SERRE”

Ritorna il Festival della musica 
Folk a Grugliasco! Sabato 10 
novembre la rassegna giunge alla 
sua quarta edizione e si conferma 
appuntamento irrinunciabile per i 
tanti appassionati di musica folk. 
Musica antica e della tradizione 
ma anche moderna e sperimentale: 
la musica folk come biglietto da 
visita delle identità culturali e allo 
stesso tempo formidabile strumento 
di aggregazione e di reciproca 
conoscenza fra le culture.

Gli ingredienti ci sono tutti: musicisti 
e insegnanti internazionali, stage 
musicali e di danze e naturalmente 
un grandioso concerto finale, la 
Festa degli Scorpioni, rinomato 
evento di ballo folk torinese, che 
ogni anno attira da tutte le regioni 
d’Italia centinaia di appassionati, 
grazie alla qualità e al prestigio della 
sua proposta musicale.
Si parte alle 10,30, presso la sede 
dell’Associazione AGAMUS di Via 
La Salle 4, con uno stage di danze 
occitane della durata di due ore, 

con Flora Sarzotti e Mario Proietto, 
insegnanti della scuola di danza 
torinese John O’Leary; non richiede 
alcun prerequisito o conoscenza 
specifica sulle danze e viene offerto 
gratuitamente per consentire a tutti 
di avvicinarsi  al mondo delle danze 
folk. 

Dalle 15,00 alle 18,00, sempre 
presso la sede Agamus, un 
insegnante d’eccezione, il ballerino 
francese Ronan Autret, punto di 
riferimento nel Folk europeo per le 
sue attività in ambito didattico, terrà 
un esclusivo stage di danze bretoni, 
con animazione di musica dal vivo.
Per tutta la durata del pomeriggio, 
sempre presso la sede Agamus, gli 
immancabili seminari di strumento: 
dalle 13,00 alle 15,00 due ore di 
stage di chitarra folk con il celebre 
chitarrista francese Alan Vallée che 
potremo anche ascoltare nel corso 
del concerto serale.

Sempre dalle 13,00 alle 15,00, 
un viaggio nelle tradizioni culturali 

e musicali del nord della Francia, 
attraverso uno stage di canti bretoni 
con il cantante/musicista Clément 
le Goff.

Dalle 15,30 alle 17,30 sarà possibile 
partecipare ad uno stage di musica 
folk d’insieme con il chitarrista Alan 
Vallée; lo stage di musica d’insieme, 
aperto a tutti gli strumentisti di ogni 
livello, sarà fruibile gratuitamente 
dai musicisti iscritti agli stage 
strumentali.
E per tutti il gran finale, presso il TLS 
- Teatro Le Serre (Parco Le Serre, Via 
T. Lanza 31): alle 20,30 l’esibizione-
saggio dei partecipanti agli stage 
musicali del pomeriggio e alle 21,00 
il via alla grandiosa serata-concerto, 
la Festa degli Scorpioni! Organizzata 
annualmente (sempre a novembre, 
da qui il nome) dall’Associazione 
John O’Leary, anche per questa 
edizione sarà ospite del Grugliasco 
Folk Fest. L’edizione di quest’anno 
potrà vantare la partecipazione dei 
Controcanto, seguitissima orchestra 
nel panorama folk piemontese, e la 

presenza straordinaria del Trio Forj, 
rinomato gruppo francese conteso 
da tutti i festival folk europei.
Un festival dunque per tutti: 
musicisti, ballerini, ma anche per 
i tantissimi appassionati, che a 
buona ragione vedono nella musica 
folk una chiave di accesso diretta 
ed efficace alle radici della nostra 
identità culturale.
Organizzato dalle associazioni 
AGAMUS e John O’Leary, in 
collaborazione con l’Assessorato 
alla Cultura e Saperi, il festival 
gode del Patrocinio della Città di 
Grugliasco. L’incasso netto realizzato 
sosterrà la nascita del coro a “mani 
bianche” di Grugliasco, progetto di 
terapia musicale e di canto corale 
attraverso la LIS (Lingua Italiana 
dei Segni), dedicato a ragazzi con 
diversa abilità motoria e uditiva.

Per informazioni ed iscrizioni agli 
stage: Segreteria Agamus, orario 17-
19:  0117802878  -  3384105285;  
www. agamus.it/eventi;    Facebook: 
Grugliasco Folkfest - 4° Edizione.

A NOVEMBRE I LAVORI PER IL 
TERMODOTTO IN VIA DA VINCI

L’Amministrazione comunale 
avvisa che i lavori per la posa del 
termodotto che porterà l’acqua 
calda dal termovalorizzatore 
nella zona Ovest andranno 
avanti anche a novembre. 
I lavori proseguiranno a 
novembre per almeno un 
altro mese, in via Da Vinci fino 
alla rotonda con viale Lucio 
Battisti, per poi proseguire nelle 
prossime settimane nel tratto 
fino a via La Salle.

L’Amministrazione comunale 
si scusa per il ritardo e per gli 
eventuali disagi provocati dai 
lavori in corso nelle prossime 
settimane.

SCIOPERO IL 26 OTTOBRE: POSSIBILI 
DISAGI AGLI SPORTELLI E NEGLI UFFICI 

Le organizzazioni sindacali 
Cub, Sgb, Si Cobas, Usi-
ait e Slai Cobas, hanno 
proclamato sciopero 
generale nazionale di tutti 
i settori pubblici e privati 
per tutto il personale a 
tempo indeterminato e 
determinato con contratti 
precari e atipici per tutti i 
comparti aree pubbliche, 
compresa la scuola, e le 
categorie del lavoro privato 

e cooperativo (proclamato 
dall’Associazione Sindacale 
Usi) per venerdì 26 ottobre 
per l’intera giornata.

Si potranno verificare, 
pertanto, disagi nei servizi.
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COMMEMORAZIONE DEI CADUTI DI TUTTE LE GUERRE: ECCO 
TUTTI GLI APPUNTAMENTI ISTITUZIONALI DAL 1° AL 15 NOVEMBRE

La città di Grugliasco celebra 
la giornata delle forze armate 
e la festa dell’unità nazionale 
dedicando la tradizionale 
cerimonia pubblica alla 
commemorazione dei 
caduti di tutte le guerre.

Questo il programma 
della ricorrenza:

Giovedi 1 novembre 

ore  11,30
Cimitero di Grugliasco - 
Sacrario dei caduti

Posa corone d’alloro in 
memoria dei caduti di tutte 
le guerre

Sabato 3 novembre

ore 18,50 
Monumento ai Caduti 
piazza 66 Martiri
  
Posa corona d’alloro in 
memoria dei caduti di 
tutte le guerre da parte 
dell’Associazione Nazionale 
Alpini
Gruppo di Grugliasco

 
Lettura messaggio 
celebrativo 
dell’Associazione Nazionale  
Alpini in occasione del 
centenario della fine della 
Grande Guerra a cura del 
gen. Omero Ciccillo

ore  20,45
Sede ANPI, via La Salle 4 

 
Serata a cura della Sezione 
ANPI di Grugliasco
COSTITUZIONE DELLA 
REPUBBLICA ITALIANA 
ARTICOLO 11: GRUGLIASCO 
RIPUDIA LA GUERRA 
Proiezione del film “No 
man’s land (Nicija Zemlja)”
di Danis Tanovic (2001). 
Riflessioni e dibattito

Domenica 4 novembre 

ore  10 Chiesa parrocchiale 
di San Cassiano

S. Messa in suffragio dei 
caduti

ore   11

Chalet Allemand
Parco Culturale Le Serre,
via Tiziano Lanza 31 
  
Commemorazione del 
Presidente della Consulta  
Antifascista di Grugliasco, 
Giuseppe Rizzo
Saluto del presidente del 
Consiglio Comunale,
Salvatore Fiandaca e del 
Sindaco, Roberto Montà
  
“La Grande Guerra”

Spettacolo commemorativo 
dei caduti di Grugliasco
organizzato da

Corpo Musicale di 
Grugliasco
Direttore m° Andrea Tonetti
Coro La Fonte
Direttore m° Gianni Padovan

Presenta Andrea Colognese,
Presidente Cojtà 
Gruliascheisa

Ingresso libero e gratuito

Giovedi 15 novembre

ore 21

Aula del Consiglio Comunale
Municipio di Grugliasco, 
piazza Matteotti 50

Presentazione del libro 
“Ritratti in Guerra – 
Cinque grugliaschesi nella 
bufera 1915/1918”
di Beppe Baricada e
Ulderico Cremonesi
Stampa Legatoria Monti 
Grugliasco, 2018

Con la partecipazione del 
Coro “La Fonte” e del gruppo 
teatrale  “I Viandanti” della 
Cojtà Gruliascheisa
 
Interventi del sindaco 
Roberto Montà e 
dell’assessore alla Cultura 
della Città di Grugliasco, 
Emanuela Guarino.
Coordina la serata Patrizio 
Romano, giornalista de
La Stampa

4 novembre 2018

Ingresso libero e gratuito

GIORNATA DELLE FORZE ARMATE
FESTA DELL’UNITÀ NAZIONALE

LA GRANDE GUERRA
         Spettacolo commemorativo  
         dei Caduti di Grugliasco

Chalet Allemand 
Parco Culturale Le Serre,

  via Tiziano Lanza 31 
 ore 11

organizzato da
Corpo Musicale di Grugliasco

direttore M° Enea Tonetti

Coro La Fonte
direttore M° Gianni Padovan

Cojtà Gruliascheisa

Presenta 
Andrea Colognese

Sezione 68 Martiri - Grugliasco
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GRANDE SUCCESSO PER GRUGLIASCO IN DANZA SABATO 13 
OTTOBRE - PREMIATA CARLA FRACCI CON IL PREMIO ALLA CARRIERA

Successo sabato 13 ottobre 
per la quinta edizione di 
“Grugliasco in danza” al 
teatro Le Serre, rassegna 
internazionale che nasce 
da un’idea di Denise Zucca, 
insegnante, coreografa 
e direttrice artistica del 
“Centro studio danza” di 
Grugliasco in collaborazione 
con l’assessorato alla Cultura 
del Comune e la fondazione 
Cirko Vertigo.

E’ una vetrina che anche 
quest’anno ha ospitato 
tante realtà artistiche, non 
solo collegate al territorio 
piemontese, molte delle 
quali sono compagnie 
professioniste. E che si pone 
come obiettivo principale 
quello di valorizzare e far 
conoscere l’arte della danza 
in tutte le sue forme. Nel 
corso della serata sono stati 
consegnati il premio alla 
carriera a Carla Fracci e quelli 
dedicati all’alta formazione 

all’estero a Sabrina Bosco e 
al “Macedonian opera and 
balet”. “Per me l’onore è 
doppio – ha detto Bosco – 
perché sono alle porte della 
mia città natale”.

“Sono emozionato e 
lusingato nel consegnare 
questo premio – ha 
affermato il sindaco 
Roberto Montà – perché 
è davvero un privilegio per 
tutta la città ospitare la 
stella che più di ogni altra 
ha calcato i palcoscenici 
di tutto il mondo facendo 
brillare il nostro Paese per 
tanti decenni grazie al suo 
immenso talento; la danza 
è parte essenziale del polo 
culturale che ormai Le Serre 
incarnano da tempo”.

Mariella Vitale ha presentato 
la serata, prima della quale 
il pubblico ha potuto visitare 
alcuni stand espositivi 
allestiti per l’evento.

RIPARTITI I CORSI DEI CENTRI DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA 
– ECCO TUTTE LE ATTIVITÀ E LE DISCIPLINE PROPOSTE

Ripartiti i corsi dei Centri di 
Formazione Fisico Sportiva 
(C.F.F.S.) che si svolgeranno 
dal 15 ottobre 2018 all’8 
giugno 2019.

Ecco l’offerta per la stagione 
2018/2019:
 
yoga adulti dai 14 anni, 
power yoga dai 14 anni, 
ginnastica del respiro dai 14 
anni, ginnastica adulti dai 
14 anni, ginnastica terza età 
dai 60 anni, frebo ecapoeira 
dai 14 anni, total body 
bioenergetico dai 14 anni, 
power stretch pilates dai 14 
anni, ginnastica posturale 
dai 14 anni, circuit training 
dai 14 anni, step dai 60 anni, 
zumba/movida dai 14 anni e 
mind sport dai 6 agli 11 anni.

I corsi si svolgono con due 
lezioni settimanali di 50 
minuti ciascuna o una lezione 
settimanale di 100 minuti, 
nelle palestre comunali in 
orario extrascolastico.

Queste le quote di 
partecipazione comprensive 
di tessera assicurativa:

Ragazze/i (dai 6 agli 11 
anni) Mind Sport 86 euro 
(61 euro per iscrizioni da 
gennaio 2019)

Adulti (dai 14 ai 59 anni) 
Ginnastica Adulti, Ginnastica 
del Respiro, Ginnastica 
Posturale 102 euro (73euro 
per iscrizioni da gennaio 
2019)

Yoga Adulti, Power Yoga, Frebo 
e Capoeira, Circuit Training, 
Zumba/Movida,Total Body 
Bioenergetico, Power Strech 
Pilates 115 euro (82 per 
iscrizioni da gennaio 2019)

Terza età (oltre 60 anni) Step, 
Ginnastica Terza Età 87 euro 
(62 euro per iscrizioni da 
gennaio 2019)

Informazioni e iscrizioni 
ancora aperte con e-mail: 
spor tel lo.citta@comune.

grugliasco.to.it; di persona: 
Sportello al Cittadino piazza 
Matteotti 38 da lunedì a 
venerdì 8,30-13, martedì 
8,30-17,30.

All’atto dell’iscrizione 
consegnare o inviare: 
modulo iscrizione, ricevuta 
di pagamento, certificato 
medico per attività non 
agonistica.

Pagamenti:

conto corrente postale n. 
34663104
o con bonifico bancario IBAN 

IT58G0617530531000000758190

(indicando come causale 
obbligatoria corso CFFS anno 
2018/2019).

Chi lo desidera può 
prenotare la lezione di 
prova, telefonando allo 
011/7800031 (9-12)
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PRESENTATA LA SQUADRA DI PALLACANESTRO CHE MILITA DA 
QUESTA STAGIONE IN SERIE C - PRIMA VITTORIA CONTRO IL CUNEO

MGM ROBOTICS TRAFICANTE 
GRUGLIASCO - CUNEO 75-67

La Pallacanestro Grugliasco, in 
occasione dell’inaugurazione 
del campo Levi, con la presenza 
del presidente Stefano Nales-
so e delle autorità del Comune 
di Grugliasco, con il sindaco 
Roberto Montà e gli assesso-
ri Gabriella Borio e Raffaele 
Bianco, ha presentato ufficial-
mente la programmazione della 
stagione sportiva 2018/2019.

Sono state annunciate tutte le 
squadre Grugliasco:
Scoiattoli 2011/2010 - 
Aquilotti 2009 - Aquilotti 2008 
- Esordienti 2007 - Gruppo 
2006/07 - Under 13 - Under 
14 - Under 18 - Under 20 - 
Promozione e Serie C.

È stato presentato tutto lo staff 
dirigenziale: Alberto Belluco, 
Stefano Di Russo, Silvio Garbero, 
Jonny Piazza, Mara Brombal, 
Flavia Pansa, Andrea Brighina, 
Susanna Bacciu, Simona Del 
Bosco, Andrea Bassan, Tony 
Mancino e Anna Flaccavento.

E a seguire lo staff tecnico:
Andrea Spampinato, Andrea 
Menegatti, Brant, Stefano 
Mancini, Andrea Letizia, 
Federico Belluco, Elisa Partipilo, 
Alessandro Belluco, Luca 

Branconi, Luca Converso e Fabio 
Schirano.

L’inaugurazione del Campo 
Levi, con tutte le opere che 
sono eseguite per la relativa 
omologazione dello stesso 
per il Campionato di serie C, è 
stata ufficializzata dal sindaco 
e dall’assessore che hanno 
consegnato simbolicamente alla 
società un pallone da basket 
con il logo del Comune e le firme 
delle autorità di Grugliasco.

Tagliato il nastro per 

l’inaugurazione del campo 
nuovo, il nostro giocatore 
Dal Ben si è esibito in una 
spettacolare schiacciata per 
augurare una buona stagione a 
tutte le squadre arancio-nere.
Acclamata da tutti i nostri 
sostenitori è poi stata 
presentata ufficialmente la 
squadra Grugliasco serie C: 
la “MGM ROBOTICS-
TRAFICANTE-GRUGLIASCO”.
Sono stati ringraziati gli Sponsor 
che sostengono il Progetto 
della Società “Mgm Robotics” 
- “Traficante” - “Meditech” che 

saranno visibili sulle nuove 
maglie della Serie C.

A seguire il nostro caloroso 
pubblico ha potuto applaudire 
tutti i componenti del Roster 
della serie C - i giovani che 
provengono dal vivaio come 
Di Russo, Popolo, Canepari e 
Sartoris e i giocatori: 
Negrini, Carbonaro e Ferrigno 
nel ruolo di Playmaker -
Blanco, Fenocchio e Grasso nei 
ruoli di guardia -
Rizzo, Dal Ben e Di Micco (ala)
Della Rovere e Letizia (ala 
grande)
e nel ruolo di centro Cervellin, 
Cristiano e Schirano. A 
concludere la bella serata 
la squadra del Grugliasco 
ha giocato una partita di 
esibizione, facendo vedere le 
qualità di questo gruppo che 
è il simbolo della filosofia della 
Società : ragazzi nati e cresciuti 
a Grugliasco e che hanno 
dimostrato sempre impegno, 
grinta e tenacia per conquistarsi 
un posto in serie C.

P.s. nella partita di esordio 
contro il Cuneo il Grugliasco ha 
conquistato la prima vittoria. 
Complimenti!!

Avvio del match positivo per 
i padroni di casa nei primi 
minuti, grazie soprattutto ai 
canestri dalla lunga distanza 
di Blanco (saranno 7 in tutto 
alla fine, con 25 punti a 
referto).

All’intervallo il vantaggio è 
di 6 lunghezze, complice 
qualche distrazione 
difensiva che ha permesso 
gli ospiti di rimanere 
aggrappati alla gara.
Il rientro dal l’intervallo 
regala il massimo vantaggio 
ai draghi che volano sul +10, 
ma l’illusione dura poco e la 

zona cuneense porta le due 
compagini sul 58 pari a 10’ 
dal termine.
Nell’ultimo quarto la voglia 
di vincere prevale sulla 
poca precisione in attacco, 
normale per una squadra 
che sta ancora creando la 
sua identità.
Ancora punto a punto 
negli ultimi minuti, quando 
arriva la “bomba” di Di 
Micco, neoacquisto classe 
99 da Biella, a chiudere 
ogni speranza per Cuneo, 
e i tiri liberi di Carbonaro a 
mandare i titoli di coda sul 
match.

Obiettivo primario del week 
end raggiunto, ovvero portare 
i primi due punti in classifica, 
e tante indicazioni utili 
raccolte in vista del prossimo 
match, questo sabato in 
trasferta contro Vercelli.

BOXE: PREMIATO IL 
CAMPIONE ITALIANO 
JUNIORES DAVIDE RIZZIERI 
CON IL PREMIO TALENO

A ottobre è stato premiato 
dal Coni, a Torino, con il 
“Premio Talento” il campione 
italiano juniores Davide 
Rizzieri, promessa della boxe 
torinese, allenato dal coach 
Antonio Pasqualino della 
Boxe Grugliasco “Domenico 
Scorda”.
 
Complimenti!  

IL GRUGLIASCHESE SERGIO 
ALINERI 1° CLASSIFICATO 
AL CAMPIONATO REGIONALE 
DI BOCCE (CATEGORIA C 
TERNE)

Complimenti al “nostro” 
grugliaschese Sergio Alineri 
che con la società Pro 
Grugliasco ha conquistato 
il primo post al Campionato 
regionale di Bocce, categoria 
C terne.
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INAUGURATO SABATO 6 OTTOBRE IL PICCOLO TEATRO 
PEREMPRUNER DOPO L’INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE

Sabato 6 ottobre, dalle 18, si è 
svolta l’inaugurazione del Piccolo 
Teatro Perempruner, in piazza 
Matteotti 39. Alle 18  il taglio del 
nastro e la scopertura della targa 
alla presenza di Roberto Montà, 
sindaco della Città di Grugliasco, 
Emanuela Guarino, assessora 
alla cultura e ai saperi della Città 
di Grugliasco e Antonella Parigi, 
assessore alla cultura della Regione 
Piemonte.

A seguire le performance a cura 
della Fondazione Cirko Vertigo, 
dell’Associazione Musica Insieme, 
del Centro Studio Danza Denise 
Zucca, dell’Istituto per i Beni 
marionettistici e il Teatro popolare 
e della Compagnia Viartisti Teatro 
Impegno Civile. Sabato è stata 
anche la giornata di inaugurazione 
dell’evento di apertura della 

rassegna “Sul Filo del” seconda 
edizione finanziata dalla 
Compagnia di San Paolo.   
  
Nel foyer del Piccolo Teatro 
Perempruner sono stati allestiti 
anche un video di fotografie 
(1971-1973) risalenti a prima 
della ristrutturazione della ex 
cappella dei Fratelli Maristi a 
cura di Lorenzo Mascherpa e 

una mostra di manifesti originali 
delle attività culturali organizzate 
e gestite dalla cooperativa teatrale 
“Gruppo Teatro Idea” (1978-1981).

Il Piccolo Teatro Perempruner è 
stato oggetto di un intervento di 
ristrutturazione e adeguamento 
notevole per un investimento totale 
di 310 mila euro e 45mila e 500 di 
allestimenti scenici.

PROSEGUE LA STAGIONE DI 
CIRKO VERTIGO 2018-2019

Sabato 3 novembre 2018

TEATRO LE SERRE ore 21
APOCALYPSE LIVE EXPERIENCE  
SHOW

Di: Paolo Carta
Con: Tra i numerosissimi artisti 
in scena, ospite speciale sarà 
il fachiro Thomas Blackthorne, 
detentore di 7 guinness world 
record 
biglietti: Intero 25 euro. Ridotto 
20 euro posti vip 35 euro
Genere: Magia e grandi illusioni

In un futuro post apocalittico, il 
forte prevale sul debole. Ma una 
schiava guida la rivolta della 
sua gente verso la salvezza del 
suo popolo e del pianeta. Uno 
spettacolo mozzafiato dal ritmo 
incalzante in cui lo spettatore 
è al centro dell’azione, tra 
effetti speciali, grandi illusioni, 
coreografie ed acrobazie. Tra i 
numerosissimi artisti in scena, 
ospite speciale sarà il fachiro 
Thomas Blackthorne, detentore 
di 7 guinnes world record.

Venerdi 9 novembre 2018 

CHAPITEAU VERTIGO ore 21
Sabato 10 novembre 2018 
CHAPITEAU VERTIGO ore 21
FLAQUE
di e con Eric Longequel , David 
Maillard e Guillaume Martinet.
Regia Johan Swartvagher
Produzione Compagnie 
Defracto 
biglietti: Intero 12 euro. Ridotto 
9 euro

Genere: circo contemporaneo
Una danza di giocoleria in cui 
vengono ribaltati e reinterpretati 
e canoni stilistici della disciplina. 
I performer sul palcoscenico 
sono anticonformisti e 
instancabili, e interagiscono 
costantemente tanto con la 
partitura musicale quanto 
con l’intera scenografia, il cui 
arredo urbano, le prospettive, i 
lampioni, diventano strumenti 
con cui interfacciarsi o meno, 
coinvolgere nella creazione 
artistica o scegliere di ignorare

TICKET OFFICE CIRKO VERTIGO

Parco Culturale Le Serre
via Tiziano Lanza, 31, 
Grugliasco
lunedì-venerdì h. 10-13; 16-19
sabato h. 10-13e e 14-16
e dalle 19.30 nelle serate di 
spettacolo

Vendite on line su vivaticket.it
Informazioni e prenotazioni
Tel. 011.0714488 | Mob 
327.7423350
biglietteria@cirkovertigo.com
www.cirkovertigo.com

AVVINAMENTO LIVELLO 1 
“LE ORIGINI”: DAL 6 AL 27 
NOVEMBRE 4 SERATE TRA 
DEGUSTAZIONI, CENNI DI 
ENOLOGIA, TEORIA DELLA 
DEGUSTAZIONE

Tornano le serate di 
“Avvinamento” livello 1. 
Da martedì 6 novembre 
“Avvinamento!!! Le origini…
del vino”. Ecco il programma: 
il 6 novembre introduzione, 
il sommelier, teoria della 
degustazione, degustazione 
4 vini; il 13 novembre 
tecnica degustazione (es.
visivo, olfattivo, gustativo), 
degustazione 4 vini; 
il 20 novembre vite e 
viticoltura, cenni di enologia, 
degustazione 4 vini; il 27 
novembre vinificazioni, 
vini speciali, difetti e 
malattie, classificazione, 
degustazione  4 vini con  
abbinamento cibo vino !!!
Gli incontri si terranno 
presso la scuola “La Salle”, 
in via Perotti 94, dalle 21 
alle 23 circa.
Il costo complessivo delle 
quattro serate sarà di 
60 euro con le dispense 
con gli argomenti trattati, 
un kit degustazione, 
le degustazioni e 
l’abbinamento cibo/vino che 
si terrà l’ultima serata.

Per informazioni e 
prenotazioni: 
Antonio Cavallo 333 
9348675 
avvinamento@gmail.com

TORNANO GLI INCONTRI 
AUTUNNALI DI BOTTEGA GRANEL, 
IL NEGOZIO DI PRODOTTI SFUSI DI 
VIA CAROLINA SPANNA 18

Tornano gli appuntamenti autunnali 
con Bottega Granel. Di seguito gli 
appuntamenti: 

- Giovedì 25 ottobre, alle 10.30: LA 
COLLANA DELL’ALLATTAMENTO. 
Due chiacchiere con Francesca 
Mazzotta, psicologa e consulente 
alla pari di allattamento al seno, 
mentre costruiremo una collana 
per i primi mesi del bambino con 
materiali naturali. Un incontro per 
donne in gravidanza e neo mamme. 
Costo 5 euro.

- Sabato 10 novembre, alle 16.30: 
RI-CREIAMO. Martina Bertoglio ci 
aiuterà a dare nuova vita ai nostri 
tessuti di recupero creando con 
essi oggetti di uso quotidiano. Un 
laboratorio di piccola sartoria per 
adulti (principianti e non) e bambini. 
Costo 3 euro.

- Mercoledì 14 novembre, alle 18: 
IL RISO E LE SUE LAVORAZIONI. 
Dall’azienda agricola Cascina 
Canta, nostra fornitrice di riso, 
Maddalena e Isabella vengono a 
raccontarci come lavorano questo 
prezioso cereale, quali differenze 
contraddistinguono le tipologie che 
trattano e chiariranno tutti i dubbi 
su cosa significa mangiare un riso o 
usare una farina davvero integrale. 
Costo 2 euro.

- NON LA SOLITA PIZZA (data ancora 
da definirsi): laboratorio pratico e 
teorico sul fare un buon impasto 
della pizza a casa, miscelando 
anche diversi tipi di farine. Costo 3 
euro.

Per tutti gli incontri è possibile 
richiedere informazioni e prenotarsi 
presso Bottega Granel, via Carolina 
Spanna 18, telefonicamente allo 
011 4276188 o via mail a: info@
bottegagranel.it.


