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Quindicinale dell’Amministrazione Comunale
InGrugliasco 15

Sabato 6 ottobre, dalle 18, si terrà l’inaugurazione del Piccolo 
Teatro Perempruner, in piazza Matteotti 39 e l’evento di 
apertura del festival “Sul filo del” seconda edizione.

Alle 18 è previsto 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, Antonella Parigi, assessore alla 
cultura della Regione Piemonte e Antonio Marzola, presidente 
della società “Le Serre”. A seguire ci saranno performance a 
cura della Fondazione Cirko Vertigo, dell’Associazione Musica 
Insieme, del Centro Studio Danza Denise Zucca e dell’Istituto 
per i Beni Marionettistici e il Teatro Popolare.

Nel foyer del Piccolo Teatro Perempruner saranno anche 
allestiti 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).
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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.
Obiettivo generale è stato 
di realizzare un restauro 
conservativo, asportando i 
decori a stucco sovrapposti 
alla struttura originale 
interna della sala, adeguare 
tecnologicamente i locali 
e consentire un utilizzo 
polifunzionale della sala. 
Proprio per questo e, in 
particolare per consentire 
l’utilizzo per le attività 
circensi, è stata realizzata 
una pavimentazione 
in legno sia della sala 

che del palcoscenico. È 
stato realizzato un nuovo 
prefabbricato ligneo per 
depositare le sedute quando 
non vengono utilizzate per 
gli spettacoli ed è stato 
formato un divisorio con 
porta per la separazione tra 
la sala e il foyer, in modo da 
favorire l’uso polifunzionale 
congiunto dei due ambienti.

Sono stati realizzati una 
nuova controsoffittatura 
acustica e un nuovo 
impianto di ventilazione 
che potrà anche integrare il 
calore nei periodi di freddo 
eccezionale. Per quanto 
riguarda la scena sono state 
spostate e meccanizzate 
tre americane esistenti 

attualmente con arganelli 
manuali, sono stati messi 
in sicurezza i proiettori ed è 
stato spostato e sottoposto 
a revisione di funzionalità 
lo schermo di proiezione 
esistente.
Sono state previste 120 
sedute metalliche impilabili 
imbottite con braccioli e 
ganci di fissaggio.

Foto: Fotoclub “La Gru”

NASCE IL NUOVO TEATRO PEREMPRUNER IL 6 OTTOBRE 
L’INAUGURAZIONE – PIÙ DI 300MILA EURO DI INVESTIMENTI

100 NUOVI POSTI DI LAVORO: GRUGLIASCO PER IL RECLUTAMENTO, 
LA FORMAZIONE E L’ OCCUPAZIONE - IL 9 OTTOBRE ALLA NUOVA RSA

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 in parte 
destinati a residenti di 
Grugliasco che abbiano 
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” e prevista per 
martedì 9 ottobre dalle 
10 sarà l’occasione per 
approfondire i temi della 
convenzione, oltre che 
per visitare la residenza.

FINITI I LAVORI SUL TERRAZZINO DEL MUNICIPIO PER 
EVITARE ALLAGAMENTI IN OCCASIONE DI PIOGGE FORTI

Sono stati ultimati i 
lavori per risolvere le 
problematiche relative 
all’allagamento degli 
uffici al secondo piano 
del Municipio (nuova sede 
in piazza Matteotti 50), 
durante i nubifragi.

L’acqua, a causa di una 
errata pendenza entrava 

negli uffici dal terrazzino 
esterno.

È stata eseguita la 
rimozione della vecchia 
impermeabilizzazione, 
posandone una nuova 
con la giusta pendenza e 
potenziando gli scarichi.
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Il Presidente di Legautonomie 
Piemonte e Sindaco di 
Collegno Francesco Casciano 
con Marco Orlando, direttore 
di Anci Piemonte; Marco 
Marocco, Vicesindaco Città 
Metropolitana di Torino; 
Maurizio Piazza, Sindaco di 
Beinasco; Claudio Gambino, 
Sindaco di Borgaro Torinese; 
Roberto Montà, Sindaco di 
Grugliasco; Eugenio Gambetta, 
Presidente del Consiglio 
Comunale di Orbassano; 
Franco Dessì, Sindaco di 
Rivoli; Fabrizio Puppo, Sindaco 
di Settimo Torinese; Marco 
Bongiovanni, Sindaco di San 
Mauro Torinese; Roberto 
Falcone, Sindaco di Venaria 
Reale; Giampiero Tolardo, 
Sindaco di Nichelino, a metà 
settembre hanno incontrato 
il Prefetto di Torino Renato 
Saccone, per manifestare 
la preoccupazione per la 
conversione in legge dell’Art 13 
del Decreto Milleproroghe che, 

se approvato in Parlamento, 
toglierà ai territori i finanziamenti 
necessari per importanti 
progetti di riqualificazione 
urbana. Gli amministratori 
hanno consegnato una lettera al 
prefetto nella quale si legge “Il 
decreto Milleproroghe prevede 
il rinvio delle convenzioni del 
cosiddetto “Bando Periferie”: 
contiene misure che a 
nostro parere potrebbero, se 

convertite in Legge, ingenerare 
una serie di ricorsi al TAR e alla 
Corte Costituzionale da parte 
degli Enti Locali beneficiari dei 
finanziamenti. Enti Locali a loro 
volta passibili di azioni legali 
da parte di soggetti pubblici e 
privati con cui abbiamo assunto 
impegni peraltro legittimi. 
La normativa contabile in 
vigore consente, infatti, dopo 
l’assunzione del parere della 

Corte di Conti sul disegno 
legislativo, di sottoscrivere gli 
atti convenzionali sulla base dei 
quali gli Enti sono autorizzati 
ad iscrivere in Bilancio gli 
stanziamenti di spesa e ad 
assumere i conseguenti impegni 
contrattuali con le parti terze”.
«Abbiamo apprezzato la 
disponibilità del Prefetto 
che ha preso atto della forte 
preoccupazione di tutta la 
cintura torinese della Città 
metropolitana e comunicherà al 
Governo quanto oggi ascoltato 
con particolare rilievo sugli 
effetti sull’area torinese –  ha 
dichiarato il presidente di 
Legautonomie Piemonte e 
Sindaco di Collegno Francesco 
Casciano – Auspichiamo che si 
comprenda appieno la portata 
di questo provvedimento che 
causerebbe moltissimi problemi 
sia sotto l’aspetto legale  sia per 
le implicazioni sociali e per la 
necessità urgente di riqualificare 
le periferie urbane». 

BANDO PERIFERIE E MILLEPROROGHE: AUDITA DAL PREFETTO  
LA DELEGAZIONE DEI SINDACI DELLA CINTURA TORINESE

BU ONA  NO T I Z IA :  A N N U L L AT I  I  2 6 0  L IC E N Z IA M E N T I 
P R EV I ST I  DA L  P IA NO  I N DU ST R IA L E  G T T

Buona notizia per i dipendenti 
Gtt: sono stati ritirati i 260 
licenziamenti previsti dal piano 
industriale. Un successo anche 
un po’ grugliaschese visto che 
il primo a sollevare il problema 
dei licenziamenti dei lavoratori 
era stato l’assessore ai trasporti 
di Grugliasco Raffaele Bianco 
durante uno degli incontri 

in Agenzia della mobilità 
piemontese, dove era stato 
annunciato il licenziamento dei 
dipendenti Gtt.
«Appena saputa la notizia – 
spiega l’assessore Bianco – ho 
chiesto ai vertici del gruppo 
torinese di trasporti e al comune 
di Torino delucidazioni in merito 
manifestando fermamente 

la contrarietà della nostra 
Amministrazione comunale. Un 
sollievo anche per i lavoratori 
Gtt e per le loro famiglie che 
risiedono a Grugliasco – 
prosegue Bianco – Ringrazio 
i sindacati per l’ottimo lavoro 
svolto e mi auguro che la 
discussione sul prossimo 
piano industriale, che sarà da 

modificare vista la decisione 
di annullare i licenziamenti, 
coinvolga tutti i comuni che 
usufruiscono del servizio Gtt.

L’esempio della decisione 
unilaterale sulla tariffazione è 
un esempio negativo che ha 
creato non pochi problemi ai 
comuni della cintura torinese».

PROSEGUONO I TRATTAMENTI 
ANTI ZANZARE E NELLE BORGATE 

Per il progetto di lotta alle 
zanzare, proseguono i 
trattamenti alle caditoie 
delle vie città.

Il trattamento larvicida 
prevede un passaggio 
ancora in tutte le borgate 

entro metà ottobre.

Per informazioni, chiamare 
l’IPLA (soggetto coordinatore 
del progetto regionale) al 
numero verde 800 171198.

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.
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RIPARTONO I CORSI DEI CENTRI DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA DAL 
15 OTTOBRE – ECCO TUTTE LE ATTIVITÀ E LE DISCIPLINE PROPOSTE

Ripartono 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: 
c.c. 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)

INIZIATE LE ATTIVITÀ PROPOSTE DALL’ASSOCIAZIONE 
PARADISO NUOVE IDEE PRESSO VIA SAN GREGORIO MAGNO

A partire da mercoledì 12 
settembre, presso la sede 
di via San Gregorio Magno, 
l’associazione “Paradiso 
nuove idee” ha iniziato 
a proporre una serie di 
attività che si terranno tutti 
i mercoledì e i lunedì con la 
seguente programmazione: 

- Mercoledì mattina, dalle 
9,30 alle 11,30, consulenza 

a tutti i cittadini con ingresso 
libero; dalle 9,30 alle 10,30 
ginnastica con inserimento 
yoga.

- Mercoledì pomeriggio 
(esclusivamente per gli 
associati): dalle 15 alle 17 
pittura e lavori vari; dalle 
17 alle 18 ginnastica con 
inserimento yoga; dalle 18 

alle 19 consulenza legale (è 
richiesta la prenotazione).

- Lunedì, dalle 17 alle 18, si 
terrà il corso d’inglese.
La quota di iscrizione 
annuale all’associazione è 
di 15 euro.

Per informazioni:
333 2382922

ENTRO IL 29 SETTEMBRE LE ISCRIZIONI ALLO STAGE DI DIFESA 
PERSONALE CON LA COMPAGNIA DEL POMO E DELLA PUNTA

A inizio ottobre 2018, e per 
otto sabati consecutivi, la 
“Compagnia del Pomo e del-
la Punta” propone uno sta-
ge sulla difesa personale di 
strada con l’ausilio del sem-
plice bastone da passeggio.

Si tratta in pratica di un cor-
so di scherma storica con il 
bastone da passeggio, in cui 
si applica la grande tradizio-
ne schermistica italiana ed 
europea nella moderna ef-
ficace autodifesa di strada, 
imparando strategia, psico-

logia, attenzione, reattività 
esplosiva e armeggio.

L’attività, che rientra nelle 
iniziative istituzionali 
dell’associazione, è rivolta ai 
soli maggiorenni e tesserati 
UISP.

Gli incontri, di un’ora 
ciascuno, si svolgeranno dal 6 
ottobre al 24 novembre dalle 
16 alle 17. Verrà rilasciato 
l’attestato di frequenza. 
Per informazioni e per 
prendere l’appuntamento 

per l’iscrizione occorre 
contattare l’associazione al 
numero 347 4775347.

L’accreditamento e il perfe-
zionamento dell’iscrizione 
devono essere effettuati 
entro e non oltre sabato 29 
settembre.
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TRE NUOVI PROGETTI E ATTIVITÀ ALLA PISCINA RARI NANTES: NUOTO 
LIBERO SERALE, ATTIVITÀ PER OVER 65 E RISPARMIO ENERGETICO

La società Rari Nantes propone 
per la piscina di Grugliasco di 
corso Torino 82, tre progetti e 
attività. Eccoli in sintesi.  

Progetto di attività motoria 
adattata preventiva, rivolta a 
gruppi di “Over 65”
L’attività fisica deve essere 
percepita come un momento di 
benessere fisico e psicologico 
che coinvolge tutti i cittadini 
giovani e meno giovani. Con 
il nostro progetto miriamo ad 
attivare un processo che possa 
racchiudere i “vantaggi sociali” 
dello sport e trasferirli alla 
popolazione locale “Over 65”. La 
Rari Nantes intende attivare un 
progetto sportivo indirizzato ai 
cittadini con più di 65 anni che 
dia loro la possibilità di utilizzare 
in piena autonomia le loro 
risorse ed energie. Il progetto si 
articola sostanzialmente in due 
ambiti: attività motoria adattata 
di tipo acquatico (Ginnastica in 
acqua con il corpo in posizione 
prevalentemente verticale) e 
attività motoria adattata di tipo 
terrestre. Le attività si potranno 
frequentare per un periodo che 
si articola tra il mese di ottobre 
2018 e quello di giugno 2019 in 
corsi trimestrali che potranno 
essere rinnovati alla scadenza 

degli stessi. Ai partecipanti sarà 
proposta, da personale tecnico 
della Federazione Italiana Nuoto 
e laureati in Scienze Motorie, 
un’attività che si svilupperà 
attraverso 2 incontri a cadenza 
settimanale della durata di 45 
minuti ciascuno, uno in acqua e 
uno in palestra. Per promuovere 
e incentivare i cittadini residenti 
nel comune di Grugliasco si 
à pensato di proporre loro 
una agevolazione in termini 
economici del 20% sulle tariffe 
applicate ai non residenti. I corsi 
si svolgeranno nelle mattinate 
del martedì e venerdì dalle 9 
alle 9.45 e dalle 10 alle 10.45 
(martedì palestra e venerdì 
piscina).

Periodi:  1° trimestre Ottobre/
Dicembre
  2° trimestre 
Gennaio/Aprile
  3° trimestre 
Aprile/Giugno

Costi
Il costo a trimestre è di 75 
euro (per i residente 60 euro 
+ tessera iscrizione annuale 
40 euro valevole per 12 mesi 
dall’atto dell’iscrizione anche 
per le altre attività presenti 
nell’impianto
I corsi saranno attivati con un 
numero minimo di iscritti.
Promozione nuoto libero serale
Vorremmo proporre, questa 
volta per tutti i cittadini, il 
nuoto libero serale con tariffa 
agevolata: l’ingresso sarà di 5 
euro (4 euro per i minori di 14 
anni) nelle serate di martedì e 
giovedì dalle ore 20,45 alle ore 
22,15.

Risparmio energetico 
Il risparmio energetico 
scaturisce dalla modifica di 
tutte le docce dell’impianto 
in modo da gestire al meglio 
la funzionalità delle stesse 
all’insegna dell’ecosostenibilità. 
Le nuove docce potranno 
essere attivate appoggiando la 
tessera (già in possesso degli 
utenti per sbloccare i tornelli 
di ingresso ed attivare i phon) 
sull’apposito display retro-
illuminato, sul quale è possibile 
verificare il residuo ed il tempo 
di erogazione dell’acqua. Ad 

ogni abbonamento sottoscritto 
la card verra’ caricata di crediti 
per le docce in proporzione 
alle frequenze del proprio 
abbonamento.

Con questo sistema gli 
utenti avranno la possibilità 
di utilizzare la doccia 
gratuitamente per un tempo 
predeterminato ad ogni lezione a 
cui partecipano. Al superamento 
dei crediti forniti gratuitamente 
nell’abbonamento sara’ 
possibile acquistarne altri in 
segreteria al prezzo di 0,20 
euro per ogni credito. Con cio’ 
si va a disincentivare l’uso della 
doccia per decine di minuti con 
il conseguente spreco di acqua. 
Si prevede di poter consumare 
in meno da 150.000 fino a 
200.000 litri di acqua calda 
al mese con conseguenti 
risparmi economici e minori 
emissioni di anidride carbonica 
nell’atmosfera. Dal punto di 
vista ecologico – ambientale è 
un intervento molto significativo 
mentre dal punto di vista 
economico si prevede di poter 
risparmiare circa 3.000 euro - 
3.500 euro all’anno rispetto ad 
un investimento di circa 40.000 
euro che quindi diventerebbe 
ammortizzabile in 11 – 13 anni.

DA SETTEMBRE ANCHE A 
GRUGLIASCO PARTE 
IL PROGETTO DI MOTRICITÀ 
INFANTILE “RUGBYTOTS”

Anche a Grugliasco quest’anno 
i cittadini più piccoli potranno 
partecipare al progetto motricità 
infantile “Rugbytots”, con pallone 
ovale, presso le scuole che 
aderiranno. L’esperienza, portata 
avanti da Rugbytots Torino2, è già 
attiva in diverse scuole italiane e 
ha la finalità di creare un ambiente 
strutturato, energico e divertente, 
dando ai bambini la possibilità 
di sviluppare le capacità motorie 
di base e specifiche attraverso 
una precisa struttura di giochi col 
pallone ovale. Ogni classe può 
aderire a uno o più cicli di 10/12 
lezioni fino a un massimo di 36/40 
lezioni all’anno. La cadenza è 
settimanale mentre la durata di 
ogni singola lezione è di 30 minuti 
per le classi di 2,3,5 anni e di 45 
minuti per le classi di 3,5-5 anni.
il corso tende a creare 
coinvolgimento e partecipazione 
della totalità dei piccolissimi. 
Inoltre migliora la condizione psico-
fisica dei bambini attraverso valori 
del rugby - rispetto, solidarietà, 
disciplina, lavoro di squadra - nelle 
attività didattiche e nelle relazioni 
in genere.

Info:
Managing Director
Rugbytots Torino2
torino2@rugbytots.it
338 9426552

ESSERE GENITORI UN’ARTE 
IMPERFETTA
Ritorna anche quest’anno il 
ciclo di conferenze “Essere ge-
nitori, un’arte imperfetta” orga-
nizzato da “Famiglialcentro” e 
dalle parrocchie di Rivoli con il 
patrocinio delle città di Gruglia-
sco, Collegno, Rivoli e Alpigna-
no. Si tratta di un percorso di 
approfondimento per una geni-
torialità consapevole. Gli incon-
tri, in tutto sette, prenderanno 
il via venerdì 12 ottobre alle 21 
presso l’Oratorio Go nella sala 
conferenze in viale Giustetti 
12. Tema dell’incontro rivolto ai 
genitori di bimbi tra gli zero e i 
5 anni è “Caro papà… la figura 
paterna in bilico fra tradizione e 
nuovi ruoli”. Relatore della sera-
ta sarà la pedagogista Alessan-
dra Milighetti. L’altro incontro 
grugliaschese è fissato per ve-
nerdì 30 novembre sempre alle 
21 e sempre presso l’Oratorio 
Go e si tratta di un focus su “La 
famiglia che accoglie – l’affido: 
una relazione che genera vita” 
a cura del Cisap e dell’Associa-
zione Comunità Papa Giovanni 
XXIII.
La partecipazione al percorso di 
incontri è gratuita, ma l’iscrizio-
ne è obbligatoria e per iscriversi 
occorre seguire le istruzioni sul 
sito: www.famiglialcentro.it; Per 
info: genitoriarteimperfetta@
gmail.com. 

ATTIVO LO SPORTELLO “PER 
LA PROMOZIONE DELLA 
SALUTE BORGIS”: APERTO 
OGNI MARTEDI’ E GIOVEDÌ 

Dal 19 giugno scorso è at-
tivo lo sportello “Per la pro-
mozione 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’in-
terno del progetto Reach@
Home sostenuto da Fonda-
zione Crt. È aperto il martedì 
e il giovedì dalle 10 alle 12 
e offre il servizio prenota-
zioni esami e visite Asl To3, 
modulistica, informazioni e 
orientamento per le famiglie 
e i caregiver.
Per informazioni:
338 1062248.

DAL 20 SETTEMBRE 
RIPRESE LE ATTIVITA’ 
DELL’AUSER

Riprendono le attività 
dell’Auser in via San Rocco 
20. Ogni lunedì e mercoledì 
dal 1° ottobre 2018 a 
maggio 2019 dalle 15 alle 
15,50 sono previsti i “corsi di 
ginnastica dolce”.

Le iscrizioni si effettuano 
presso la segreteria 
dell’Auser. Inoltre, sono 
previsti anche i corsi di 
yoga in giornate ancora da 
stabilire.

Tutti i martedì, a partire dal 
2 ottobre, dalle 15 alle 18 
fino a fine maggio ci si ritrova 
per cucire “La tela della 
Solidarietà… e altro”. Inoltre, 
dal 20 settembre ogni giovedì 
dalle 15 alle 18 pomeriggi 
danzanti, dal 22 settembre 
ogni sabato alle 21 serate 
danzanti e dal 23 settembre 
ogni domenica dalle 15 alle 
18,30 pomeriggio danzante 
con ballo liscio e balli di 
gruppo. 

 

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 
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ABITAZIONI NOMADI: PREISTORIA E AFFINITÀ CON VITA E COSTUMI 
DEI NATIVI D’AMERICA – RIPARTONO GLI INCONTRI NELLE SCUOLE

Ripartono gli “Incontri con 
la preistoria” inseriti nella 
Proposta dell’Offerta Formativa 
Territoriale (P.O.F.T.) della 
Città di Grugliasco, organizzati 
dall’Assessorato alla Cultura e 
ai Saperi in collaborazione con 
la “Rosebud Sioux Tribe” (Sud 
Dakota – U.S.A.) e l’Associazione 
Hunkapi (Genova).
Il progetto, curato da Ivano 
Ciravegna, è rivolto ai bambini 
delle classi terze della scuola 
primaria al fine di far loro 
assaporare lo studio della 
preistoria attraverso le affinità 
con la vita ed i costumi dei 
nativi d’America che fino alla 
fine dell’Ottocento conducevano 
ancora una vita nomade da 
cacciatori-raccoglitori.

Quest’anno verranno presentate 
le dimore dell’uomo, dai rifugi 
naturali (caverne e grotte, 
utilizzate nella preistoria) alle 
prime forme abitative.
Tutt’oggi, chiunque, se 
interpellato sul dove abitassero 
gli indiani d’America, 
invariabilmente finirebbe con 
l’indicare il tipì (tepee in inglese), 
un’abitazione a forma conica, 
composta da una struttura di pali 
in legno sulla quale si adagiava 
una copertura di cortecce di 
alberi o pelli animali unite e 

cucite tra loro. In verità si tratta 
dell’abitazione caratteristica 
soprattutto degli indiani delle 
Pianure del Nord America e di 
alcune altre aree del paese, 
fino alla zona subartica. Altre 
popolazioni native americane 
usavano strutture molto diverse.

Il progetto si estenderà su cinque 
mesi e viaggerà in parallelo 
alla prevista programmazione 
scolastica permettendo ai 
bambini di avvicinarsi in modo 
più dinamico allo studio della 
preistoria. Nel corso degli 
incontri si presenteranno 
ai bambini le prime forme 
abitative e si racconterà 
come l’uomo le ha costruite e 
quali strumenti ha utilizzato. 
Assisteranno, pertanto, in aula, 
alla scheggiatura della pietra 
fondamentale per la costruzione 
di strumenti ed oggetti utilizzati 
per la lavorazione dell’osso 
e delle pelli animali. Gli 
oggetti mostrati ai bambini 
sono stati rigorosamente 
ricostruiti secondo i principi 
dell’archeologia sperimentale.
«Il programma sulle abitazioni 
nomadi - dice l’Assessore 
alla Cultura e ai Saperi, 
Emanuela Guarino- son certa 
che incuriosirà i bambini, e 
soprattutto il tipì, quella che 

i bambini evocano come la 
“tenda degli indiani”. Non 
mancheremo, ovviamente 
-prosegue l’Assessore - di 
chiedere ai bambini di costruire 
dei piccoli modellini e/o 
disegnare le proprie impressioni 
ed esprimere le emozioni. Alla 
conclusione del progetto alcuni 
estratti dei lavori saranno 
presentati sul sito internet del 
Comune».

Al termine degli appuntamenti, 
tutti gli allievi s’incontreranno 
con il poeta Lakota-Sicangu, 
Gilbert P. Douville, che avrà 
modo di raccontare significato, 
funzione e utilizzo avuto dal tipì 
nella cultura Lakota. «L’incontro 
- dice Gilbert – sarà anche 
occasione per descrivere la 
struttura del tipì, adatta al 
nomadismo del nostro popolo 
che trascorreva la propria vita 
migrando al seguito del bisonte 
da cui dipendeva la propria 
sopravvivenza. Sono orgoglioso 
di evidenziare che la parola tipì 
è di origine Lakota, è composta 
dal verbo “ti“, cioè abitare, 
vivere, che unito al plurale “pi“, 
significa ”loro abitano».

All’incontro con Gilbert Douville, 
previsto per il prossimo maggio, 
in luogo ancora da stabilirsi, 

sono invitati tutti i genitori e i 
cittadini che lo desiderano. A 
tutti i partecipanti si chiederà 
di ascoltare le domande e le 
curiosità che i bambini avranno 
da sottoporre a Gilbert.

Per chi volesse avere ulteriori 
informazioni può rivolgersi 
presso l’Assessorato alla Cultura 
e a Saperi - Servizi Educativi 
Territoriali al numero telefonico 
011/4013335.

DAL 20 SETTEMBRE  QUESTIONARIO 
DI GRADIMENTO  DELLA BIBLIOTECA

Dal 20 settembre al 
19 ottobre è possibile 
compilare un questionario 
di gradimento relativo alla 
biblioteca civica “Pablo 
Neruda” di Grugliasco. 
Questa indagine ha come 
finalità quella di migliorare 
un ambiente che offre un 
servizio molto importante 
per l’intera comunità 
grugliaschese.

Il questionario anonimo 
si potrà compilare nei 
seguenti modi: direttamente 
in biblioteca; scaricando il 
file allegato sul sito web del 
Comunee consegnandolo 
in biblioteca negli orari 
di apertura oppure 
restituendolo compilato al 
seguente indirizzo di posta 
elettronica: biblioteca@

comune.grugliasco.to.it.
Siete tutti invitati a 
partecipare! Sono semplici 
e rapide domande, ma 
possono aiutare la Biblioteca 
a migliorarsi e a offrire un 
servizio ancora più preciso, 
esauriente e attento alle 
esigenze di tutti i lettori.

Dite la vostra… la Biblioteca 
vi ascolta!

BIBLIOTECA CIVICA
“PABLO NERUDA”
piazza Matteotti, 39
10095 Grugliasco
T 011 4013351
b i b l i o t e c a @ c o m u n e .
grugliasco.to.it

ORARIO
Lun – Mer – Gio 15-19
Mar – Ven 10-13 / 15-19

IL 5 OTTOBRE L’INAUGURAZIONE 
DEL NUOVO ANNO DELL’UNITRE 

Venerdì 5 ottobre, alle 15,30 
alle 18, si terrà la cerimonia di 
apertura dell’anno accademico 
2018-2019 dell’Unitre di 
Grugliasco presso il parco 
culturale Le Serre in via Tiziano 
Lanza 31, al padiglione La Nave. 
Alla fine della presentazione 
seguirà rinfresco. 

«Inizia un nuovo anno 
accademico e come sempre 
l’Unitre propone ai cittadini di 
Grugliasco un ricco repertorio di 
proposte culturali e laboratoriali 
– dicono il sindaco Roberto 
Montà e l’assessora alla cultura 
e ai saperi Emanuela Guarino 
– Accanto a tutto ciò crescono 
anche attività alternative, 
ludiche e socializzanti. E 
aumentano di anno in anno le 
collaborazioni con altre realtà 
locali, enti e associazioni. 

È con soddisfazione che 
l’Amministrazione guarda a 
tutto questo. Siamo, infatti, 
convinti che l’associazionismo, 
la sua forza propulsiva e la sua 
spontaneità siano il collante 
del Paese e la cartina di 
tornasole della vitalità della 
comunità locale. È per questo 
che auguriamo all’Unitre 
un sereno avvio e un buon 
proseguo delle attività e ai 
suoi volontari la soddisfazione 
personale di veder apprezzati i 
propri sforzi: giunga a tutti voi il 
nostro apprezzamento. Il nostro 
augurio giunga anche agli iscritti 
e ai docenti: la formazione 
continua deve sempre più 
essere un valore riconosciuto 
e la vostra partecipazione è il 
miglior esempio che si possa 
offrire ai vostri coetanei e ai 
giovani di tutte le generazioni».    
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INIZIA LA STAGIONE DI CIRKO VERTIGO 2018-2019: GLI SPETTACOLI 
GRUGLIASCHESI TRA TLS, CHAPITEAU VERTIGO E TEATRO PEREMPRUNER

RIAPRE IL RIMU O GNI D OMENCA CON LA MOSTRA 
DEDICATA ALLA CINECIT TÀ GRUGLIASCHESE

L’associazione Cojtà 
Gruliascheisa riapre ogni 
domenica, dalle 15 alle 18, 
con la mostra “Grugliasco, 
dove si giravano i film muti” 
- Mostra ed esposizione di 
foto e filmati della “Cinecittà” 
grugliaschese ad inizio ‘900. 

La mostra sarà visibile presso 
i locali del RiMu in Villa 
Boriglione (Parco culturale 
Le Serre) di Grugliasco - via 
Tiziano Lanza 31 - e sarà 

visitabile tutte le domeniche 
fino a giugno 2019, dalle 15 
alle 18.
L’ingresso è gratuito e, fatto 
salvo per gruppi numerosi, 
non è necessario prenotare.
 
Info: Associazione Cojtà 
Gruliascheisa - cojta@
libero.it – facebook – 011 
7808242 – 345 8902198.

La seconda stagione della 
Fondazione Cirko Vertigo si 
svilupperà tra ottobre 2018 
e aprile 2019 tra Torino e 
Grugliasco, coinvolgendo 
nuovamente il Café Müller 
a Torino, il Teatro le Serre 
e lo Chapiteau Vertigo 
all’interno del Parco Culturale 
Le Serre di Grugliasco. 
Novità di quest’anno, il 
Teatro Perempruner, appena 
ristrutturato dal comune di 
Grugliasco e affidato in gestione 
alla Fondazione per i prossimi 
quattro anni.

Un programma ad ampio spettro 
con l’obiettivo di intercettare i 
gusti di un pubblico sempre più 
eterogeneo.

Nel cartellone non solo proposte 
di circo ma anche teatro, danza, 
musica, comicità e poesia.
Spettacoli di circo provenienti 
da tutto il mondo in grado di 
soddisfare le esigenze dei palati 
più raffinati, compresi quelli dei 
più piccoli: da Pierre Byland a 
Defracto; passando per le nuove 
produzioni di Qanat: Impromptu, 
Exit e Bird di blucinQue, 
arrivando alla Compagnie du 
Poivre Rose, con lo spettacolo 
Memoires per Bruxelles en piste.
Immancabile ormai 
l’appuntamento con la 
nuova produzione del Vertigo 
Christmas Show a Natale 
quest’anno con l’illusionista 
internazionale Paolo Carta 
come guest star a Grugliasco 
e nella versione torinese del 
Müller Varieté con i musicisti 
poliedrici della Bandakadabra al 
fianco dei migliori artisti di Cirko 
Vertigo al Café Müller a Torino.

Spettacoli teatrali di promettenti 
artisti quali Ateliersi, la Ballata 
dei Lenna e Ivana Massina, 
affiancano nomi già noti come 
quello di Caterina Casini e 
Eugenio Allegri e proposte tutte 
da ridere con Donati e Olesen.

Ci sarà il balletto classico, in 
collaborazione con Grugliasco 
in danza organizzato da Denise 
Zucca; accanto alla danza 
contemporanea di Michela 
Lucenti, e gli spettacoli di 
contaminazione tra teatrodanza 
e circo contemporaneo della 
compagnia blucinQue.

Si alternano proposte che 
spaziano passando attraverso 
la musica classica dei Cameristi 
del Verbano, per arrivare a 

sperimentazioni in cui diversi 
linguaggi si fondono creando 
nuove sonorità.

Non manca il concerto comico di 
Carlone (Banda Osiris) e Bagini 
in scena al Cafè Müller con 
“Conciorto”.

C’è spazio per la poesia e per il 
racconto in “Manuale di volo per 
uomo”, spettacolo di Simone 
Cristicchi, prodotto da Corvino 
Produzioni, TSA Teatro Stabile 
d’Abruzzo e CTB Centro Teatrale 
Bresciano. Si ritaglia del tempo 
per parlare di letteratura con 
gli appuntamenti di “Acrobazie 
letterarie” proposti da Massimo 
Tallone e per ascoltare le parole 
di Stefano Benni; accompagnate 
dalle note al pianoforte di 

Thelonious Monk ma anche 
Giancarlo Cattaneo e Maurizio 
Rossato con le loro “Parole e 
note”.

Una stagione pensata per far 
conoscere le proposte legate al 
territorio e quelle ospiti dal resto 
d’Italia e d’oltralpe.

Gli spettacoli sono stati 
selezionati accuratamente 
dalla Fondazione (dal direttore 
artistico Paolo Stratta) per 
soddisfare i gusti del pubblico 
e proporre un cartellone di alta 
qualità che non dimentichi mai 
di far divertire e sorridere.



INGRU15 PAG.8

AL VIA LA STAGIONE CIRKO VERTIGO 2018-2019  - ECCO 
TUTTI GLI APPUNTAMENTI  DEL MESE DI OTTOBRE 

Sabato 13 ottobre 2018

TEATRO LE SERRE ore 20:30
GRUGLIASCO IN DANZA

Di Denise Zucca
Produzione Centro Studio di 
Danza Denise Zucca
biglietti: Intero 10 euro. 
Ridotto 8 euro
Genere: danza
Kermesse di coreografie 
originali con la partecipazione 
straordinaria di Carla Fracci

Domenica 14 ottobre 2018

CHAPITEAU VERTIGO ore 18
XSTREAM

Di Caterina Mochi Sismondi
Con: Jonnathan Rodriguez 
Angel, Fadi Zmorrod , 
Federico Ceragioli, Lukas 
Vaca Medina , Ruairi Mooney 
Cumiskey
Produzione compagnia 
blucinQue coproduzione 
Associazione Qanat Arte e 
Spettacolo e Fondazione 
Vertigo
biglietti: Intero 12 euro. 
Ridotto 9 euro
Genere: circo 
contemporaneo
Teatrodanza acrobatico con 
musica live.

Sabato 20 ottobre 2018 

CAFE MULLER ore 21
PAROLE NOTE

Di Giancarlo Cattaneo e 
Maurizio Rossato
biglietti: Intero 12 euro. 
Ridotto 9 euro
Genere: Recital Letterario
Perfetta sintesi tra musica 
e letteratura da cui è nato 
il noto programma di Radio 
Capital 

Venerdi 26 ottobre 2018 

CAFE MULLER ore 21
CHIUDI  GLI OCCHI

Di Giulietta De Bernardi, 
Marco Mazza e Diego 
Dioguardi
con Giulietta De Bernardi e 
Marco Mazza
Regia Giulietta De Bernardi 
Produzione Scarlattine 
teatro - Campsirago 

residenza
biglietti: Intero 12 euro. 
Ridotto 9 euro
Genere: teatro
Un teatro con linguaggi 
contemporanei a cavallo tra 
la vista e il suono

Sabato 27 ottobre 2018 

CAFE MULLER ore 21
COMEDY  SHOW

Di Giorgio Donati, Jacob 
Olesen e Ted Kejiser
Con Giorgio Donati e Jacob 
Olesen 
Produzione Teatro  Figura 
Umbro TIEFFEU 
biglietti: Intero 12 euro. 
Ridotto 9 euro
Genere: teatro
Spettacolo cult di teatro 
comico

Nei prossimi numeri il 
programma di novembre


