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DAL 19 APRILE “CORSO PER ANIMATORI” CON 
GRUGLIASCOGIOVANI PER RAGAZZI DAI 15 ANNI
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L’Assessorato alle Politiche Giovanili promuove anche quest’anno il 
“Corso di formazione per animatori”. Il corso è rivolto a tutti i giovani 
a partire dai 15 anni, che abbiano voglia di avvicinarsi all’animazione 
o che già svolgano attività di animazione e abbiano intenzione di 
rafforzare il proprio bagaglio di competenze.
La proposta si articola in 4 incontri, di cui 3 si svolgeranno da giovedì 
19 aprile a giovedì 3 maggio dalle 17 alle 19 e uno nella giornata di 
sabato 28 aprile dalle 10 alle 17, presso lo “Spazio Informagiovani” 
in via Panealbo 72.
L’intento è quello di sviluppare “attitudini e competenze” legate a 
questo ruolo, come la capacità di relazionarsi, di condurre un’attività, 
di saper lavorare in gruppo e, parallelamente, di fornire anche 
“strumenti operativi” come giochi, attività e tecniche spendibili nei 
diversi contesti dell’animazione.
Il percorso, facilitato dagli operatori del Progetto Giovani, vedrà la 
presenza di giovani formatori che affronteranno i temi attraverso 
modalità interattive (giochi, role play, video e attività).
Al termine del percorso i partecipanti, accompagnati dagli operatori 
del Progetto Giovani, avranno la possibilità di sperimentare quanto 
appreso in esperienze pratiche di animazione con soggetti di fasce 
d’età differenti.
Per iscriversi è necessario richiedere il modulo all’indirizzo mail 
grugliascogiovani@gmail.com e inviarlo entro domenica 15 aprile 
allo stesso indirizzo mail.

Per maggiori informazioni: 
T 0114013043 - grugliascogiovani@gmail.com
 fb “Grugliascogiovani”.
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“POMERIGGI IN BOTTEGA: COLORIAMO DI COLORI DIFFERENTI 
LA CITTÀ!” CON IL PROGETTO GRUGLIASCOGIOVANI

L’Assessorato alle Politiche 
Giovanili, attraverso il 
Progetto GrugliascoGiovani 
vi presenta il progetto 
“Pomeriggi in Bottega”.
Si tratta di un percorso 
intrapreso da alcuni 
studenti e volontari del 
territorio che, dopo un 
periodo di formazione 
insieme agli operatori del 
PGG, sperimentano sé 
stessi, la propria creatività, 
la sensibilità e solidarietà 
verso e con, gli ospiti della 
Cooperativa “La Bottega” - 
sita presso il Parco Culturale 
Le Serre - che si occupa 
di soggetti con disagio 
intellettivo.
Gli incontri si svolgono tutti i 
giovedì dalle 15 alle 17. 

Ogni appuntamento vede i 
giovani volontari alla presa 
con l’organizzazione di 
un’attività differente: dal 
ballo ai giochi di gruppo, dal 

laboratorio di creatività a 
quello di cucina, dalla lettura 
di storie al giardinaggio. 
Quest’anno, inoltre, per 
la prima volta, parte degli 
incontri saranno dedicate ad 
un nuovo progetto “Piazza 
Bottegabile”: volontari, 
operatori, educatori ed 
ospiti, saranno coinvolti in 
un’azione di riqualifica ed 
abbellimento delle panchine 
all’ingresso del Parco 
Porporati in via Tiziano 
Lanza.

L’idea è chiara: travolgere 
con una tavolozza di colori 
parte della città e “prendersi 
cura” del proprio territorio 
cercando di renderlo più 
bello e personalizzato, 

tutti insieme, senza 
divisioni, ma ciascuno 
con le proprie capacità e 
possibilità. I “Pomeriggi 
in Bottega” non sono solo 
un’occasione per giovani 
cittadini di sperimentarsi 
nel volontariato attivo, ma 
un momento di crescita 
individuale e collettiva, 
uno spazio di messa in 
discussione del concetto di 
“normalità”, un laboratorio 
aperto di riflessione e, 
dunque, di fondazione di 
una società “aperta” e 
coscientemente “diversa”. 
Per maggiori informazioni o 
per partecipare al progetto è 
possibile inoltrare una mail 
a grugliascogiovani@gmail.
com

IL 26 MARZO A “PICCOLI PASSI CONCRETI VERSO L’AUTONOMIA” IL 
PERCORSO RIVOLTO AI GIOVANI TRA I 18 E I 30 ANNI FINO AL 23 APRILE

Dopo l’edizione sperimentale 
dello scorso anno, 
GrugliascoGiovani ripropone 
anche quest’anno l’iniziativa 
“Piccoli passi concreti verso 
l’autonomia”, percorso rivolto 
ai giovani dai 18 ai 30 anni 
e sviluppato per condividere 
consigli e suggerimenti per chi 
vuole intraprendere la strada 
dell’autonomia abitativa per 
la prima volta e dare alcuni 
strumenti operativi a chi già vive 
da solo.
Il progetto, promosso 
dall’Assessorato alle Politiche 

Giovanili, riparte con 5 
appuntamenti tra marzo 
e aprile. Negli incontri si 
affronteranno alcuni dei 
principali temi riguardanti 
l’autonomia giovanile, offrendo 
contemporaneamente uno 
spazio laboratoriale dove 
verranno dati alcuni spunti di 
carattere pratico per sviluppare 
capacità utili nella vita di tutti i 
giorni.
 
Il percorso, facilitato dagli 
operatori del Progetto Giovani, 
si svolgerà presso la Sala 3 di 

Città della Conciliazione, di via 
Panealbo, 72, eccezion fatta 
per il terzo incontro che si terrà 
invece presso la Sala Social 
Housing di via Napoli, 63.
Gli incontri e i temi rimasti sono:
Lunedì 9 aprile ore 21, sala 
Social Housing - via Panealbo,72 
“Prendere La Giusta Piega”
Tema: fare il bucato e stira
Lunedì 16 aprile ore 21, sala 3 
cuc - via Panealbo,72
“Tessere Filo Dopo Filo”
Tema: cucito e piccole riparazioni
Lunedì 23 aprile ore 21, sala 3 
cuc - via Panealbo,72

“Recuperare Le Risorse 
Necessarie”
Tema: ridurre, riciclare, 
riutilizzare

La formula dell’iniziativa 
prevede la possibilità di 
iscriversi sia all’intero percorso 
che ai singoli incontri; per farlo 
è sufficiente mandare una mail 
a grugliascogiovani@gmail.com.
Per maggiori informazioni 
è possibile contattare 
l’Informagiovani alla mail 
sopraindicata o al numero 011 
4013043.

LABOR: ULTIMO APPUNTAMWENTO L’11 APRILE PER AIUTARE 
I PIÙ GIOVANI A ENTRARE NEL MONDO DEL LAVORO

È in fase di sperimentazione 
a Grugliasco il progetto Labor, 
nato dalla proposta di un 
giovane che ha deciso di offrire 
un’opportunità di comprensione 
e supporto a quanti si affacciano 
al mondo lavorativo con poche 
e confuse informazioni. La sua 
storia personale (neodiplomato 
“vittima” delle fiere universitarie, 
neolaureato ai tempi della 
crisi, coetaneo di numerosi 
expatriates) e professionale 
(si occupa di risorse umane e 
riceve ogni giorno decine di CV, 
è quotidianamente a contatto 
con problemi dei lavoratori e del 
datore di lavoro ed in continuo 
aggiornamento normativo) lo 
ha spinto a “condividere” il 

suo know-how con chi, giovane 
o meno giovane, fatica ad 
orientarsi nel difficile lavoro di 
cercare lavoro.
«La ricerca del lavoro oggi 
è tutt’altro che semplice e 
capita spesso di perdere 
opportunità importanti perché 
si commettono errori, a volte 
banali, in fase di selezione – 
spiega l’assessore al lavoro 
Luca Mortellaro – Con questo 
progetto, reso possibile grazie 
alla disponibilità di un esperto 
del settore ed alla cooperazione 
fra le politiche attive del lavoro 
e le politiche giovanili, ci 
poniamo l’obiettivo di fornire 
qualche strumento in più a 
chi è alla ricerca di un nuovo 

impiego, fiduciosi che possano 
di conseguenza  aumentare le 
probabilità di successo.”

Il Progetto Giovani del Comune di 
Grugliasco, quindi, ha accolto la 
proposta del giovane formatore 
e ne è nato un percorso che 
si articolerà in una serie di 5 
appuntamenti dedicati a:

11/4 Jobs act: diritti e doveri 
dei lavoratori
«A questi incontri – spiega 
l’assessore al lavoro Luca 
Mortellaro – si affianca 
uno sportello periodico su 
appuntamento dove sarà 
possibile avere una consulenza 
individuale su questioni 

specifiche».
Per sapere come partecipare 
telefonare al n. 011 4013043 
o mandare una mail a 
grugliascogiovani@comune.
grugliasco.to.it
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“IL PROGETTO PARCHI INFORMA DI SPECIALMENTE TU È 
RICOMINCIATO! AL VIA UNA SOTTOSCRIZIONE A PREMI!!!

CONTRIBUISCI AL PROGETTO “L’ANGOLO DEI BIMBI: UNA LUDOTECA PER 
GRUGLIASCO” ALL’ORATORIO CON L’ASSOCIAZIONE GO GRUGLIASCO

“Il progetto Parchi InForma di 
Specialmente Tu è ricominciato! 
Ma in cosa consiste? Parchi 
InForma è un progetto approvato 
e finanziato dalla Fondazione 
CRT nell’ambito del bando “Vivo 
meglio”,  di formazione al lavoro 
e inclusione sociale di persone 
con disabilità attraverso la 
manutenzione, la cura, la pulizia 
delle aree verdi territoriali. 

Parchi InForma sviluppa 

le competenze dei suoi 
partecipanti facilitandone 
l’ingresso nel mondo del lavoro, 
ma al tempo stesso veicola 
messaggi fondamentali di 
cura del verde pubblico e di 
cittadinanza attiva. 

Tuttavia, per crescere ancora 
di più, il progetto ha bisogno 
del sostegno dei cittadini, 
fondamentali perché Parchi 
Informa continui. Come fare? 

L’associazione Specialmente 
Tu ha indetto per il 2018 una 
sottoscrizione a premi, i cui 

fondi saranno investiti per 
ingrandire e portare avanti 
questo percorso educativo e 
ambientale, mettendo in palio 
bellissimi premi. 
I biglietti sono già in vendita 
e sono acquistabili presso 
la sede di via Panealbo 78, 
Grugliasco. Se anche tu vuoi 
conoscere meglio Parchi 
InForma e sostenerlo attraverso 

la lotteria, visita il sito www.
specialmentetu.org.”

Un progetto nato a dicembre 
2014 con l’intenzione e il 
desiderio di rendere l’oratorio 
di viale Giustetti, nel centro 
di Grugliasco, un ambiente 
di vita della pastorale 
giovanile delle quattro 
parrocchie grugliaschesi, 
grazie all’associazione GO 
Grugliasco Oratori.

Nel nuovo oratorio cittadino, 

attualmente in fase di 
ristrutturazione, ci sarà 
anche una ludoteca per 
bambini e famiglia in età 
0/6 anni, progetto sostenuto 
in particolare dai giovani 
volontari che fanno parte 
della comunità educatori 
e che hanno maturato 
esperienza formativa e 
professionale nel campo 
dell’educazione in età 

evolutiva; per garantire libero 
accesso a tutte le famiglie 
che ne avranno piacere 
vorremmo che fosse un 
luogo con ingresso gratuito.

Chi volesse contribuire al 
progetto può visitare il sito 
Eppela, grazie al quale è 
possibile aiutare con una 
piccola donazione che 
servirà per l’allestimento 
degli spazi e per l’acquisto 
dei materiali:

https://www.eppela.com/it/
projects/18084-rec-center-
project

“GRUGLIASGOT TALENT” CON 
LA QUAGLIA IN PARADISO

L’Associazione grugliaschese 
“La Quaglia in Paradiso” con 
il patrocinio della Citta’ di 
Grugliasco, in collaborazione 
con MegaMauro ENTERTAIN-
MENT organizza la III Edizio-
ne del “GrugliasGOT TALENT” 
abbinato all’elezione di Miss 
Paradiso 2018.
Il talent sara’ dedicato a nu-
merose categorie di artisti: 
cantanti, gruppi vocali e mu-
sicali, coppie di ballo, caba-
rettisti e strumentisti.
Ci saranno due serate di pre-

selezione presso il Teatro 
Paradiso (viale Radich, 4 – 
Grugliasco) Venerdi’ 20/4 
e Venerdi’ 25/5, la serata 
finale si svolgera’ Sabato 
23/6 in piazzale Scuola Levi 
(viale Radich – Grugliasco).

Informazioni e iscrizioni 
sulla pagina Facebook GRU-
GLIASCOTALENT o scrivendo 
alla mail grugliascotalent@
gmail.com.

Vi aspettiamo!

L’Associazione San Giacomo 
di via Olevano 64 propone 
un corso di disegno dai 7 ai 
16 anni con il maestro Luigi 
D’Amato e la moglie Ester 
e con la collaborazione di 
Piero Marseglia, Antonio 
D’Argenio e del direttivo 
dell’associazione.

Il corso si terrà tutti i martedì 
e giovedì e sarà composto di 
dieci lezioni per turno.

La fine del corso è prevista 
per fine maggio e ha un 
costo di 13 euro per ogni 
bambino, comprensivo di 
assicurazione, fogli, matite 
e merenda durante il 
corso, mentre sono esclusi 
pennarelli e matite colorate.

 
Gli orari sono il martedì e il 
giovedì dalle 17 alle 19. 
Per iscrizioni e informazioni: 
338 5868152.

CORSO DI DISEGNO DI D’AMATO 
CON L’ASSOCIAZIONE SAN GIACOMO
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SCUOLA PRIMARIA “SALVO D’ACQUISTO” E CENTRO DIURNO “LA TAVOLOZZA” 
SI SONO INCONTRATI PER UN PROGETTO DI LABORATORIO CREATIVO

Le classi 3ª, 4ª e 5ª della scuola 
primaria “Salvo D’Acquisto” e 
un piccolo gruppo di utenti del 
centro diurno “La Tavolozza”, 
insieme alle educatrici Paola 
e Silvia hanno realizzato, in 
più incontri, un progetto di 
manipolazione creativa.

Il primo incontro tra docenti 
ed educatrici è stato 
organizzato con la voglia di 
dare un’occasione ad alcuni 
signori diversamente abili di 
farsi conoscere e, a loro volta, 
di conoscere dei bambini. 
Vicini di casa che s’incontrano 
e, senza tante parole, lavorano 
insieme con le mani e con il 
cuore, riprendendo un contatto 
già stabilito anni addietro 
(esperienza rimasta tra i 
ricordi positivi di una passata 
programmazione).

Rachele, un’alunna della 3ª 
B, ha così descritto il progetto: 
“Abbiamo fatto il laboratorio 
della creta insieme a dei disabili 
e alle loro educatrici. Abbiamo 
steso la creta e fatto la forma 
di un gufo, poi abbiamo fatto 

le ali, gli occhi e le zampe. Per 
finire abbiamo applicato tutto 
sul gufetto. Le ragazze si sono 
portate via i gufetti per cuocerli 
e poi ce li ridaranno. Ci siamo 
divertiti molto e ci è piaciuto 
tanto”.

Già da subito si è creata, nei 
signori del Centro, l’attesa 
trepidante del giovedì mattina. 
Massimiliano chiedeva tutti 
i giorni: “Quando si andrà a 

trovare i bambini?”, Carmine: 
“Ci aspettano i bambini?” 
Annamaria ha scritto sul suo 
diario “I bambini mi hanno 
colpito al cuore... Ho conosciuto 
Ginevra. Che simpatica! Mi 
ha scritto un biglietto che 
attaccherò al mio armadietto 
al Centro… Mi piace aiutare a 
distribuire i materiali, mi sento 
felice… Ho visto un bambino con 
le scarpe con le luci e ho pensato 
che le volevo anch’io…”. 

Ad Annamaria fa piacere 
raccontare cosa si fa al centro, 
la sua giornata tipo, insomma… 
raccontarsi a qualcuno in 
una reciprocità interessata e 
amichevole.

Le educatrici Paola e Silvia 
hanno raccolto l’entusiasmo per 
un’esperienza che ha offerto 
a Massimiliano, Carmine e 
Annamaria l’opportunità di 
aprirsi a nuove conoscenze/
relazioni, in un contesto diverso: 
“farsi nuovi amici a scuola”. 
E’ stato, altresì, interessante 
raccogliere la genuina e sincera 
curiosità dei bambini.

Il progetto si è concluso e i 
riscontri, da ambo le parti, 
sono stati più che positivi: 
l’arricchimento emotivo è stato 
decisamente prezioso per tutti 
e si sta già pensando a un altro 
progetto da realizzare insieme.

Testo di Tiziana Muraca
Foto di Claudia Girotto

“È SABATO, VIENI IN BIBLIOTECA!”IL 14 APRILE SPETTACOLO 
DI BURATTINI CON L’ASSOCIAZIONE “LA VECCHIA SOFFITTA”

La Biblioteca Civica Pablo 
Neruda presenta “È SABATO! 
Vieni in Biblioteca”, programma 
di spettacoli di burattini a cura 
dell’Associazione Vecchia 
Soffitta realizzato nell’ambito 
del progetto “Nati per leggere 
Piemonte: libri e coccole nelle 
biblioteche dello Sbam”. 
Sabato 14  aprile 2018  
“PIERINO PIERONE” - Pierino 
è un bambino vispo e allegro, 
anziché andare a scuola 
preferisce andare nel bosco e 

salire su un pero......

Sabato 12 maggio 2018  
“I FOLLETTI, I RIFIUTI E LA TERRA 
DEI FUOCHI” - Ormai il sole era 
alto e a poco a poco i folletti 
incominciarono a svegliarsi. E 
quando, dopo essersi lavati i 
musetti.....

Gli spettacoli inizieranno alle 
10,30. Per l’occasione la 
Biblioteca sarà aperta dalle 10 
alle 12,30.

VENERDÌ 13  APRILE RIPREND ONO LE C ONFERENZE 
SCIENTIFICHE DI  SER ALMENTE ALL’UNIVERSITÀ 

Riprendono le conferenze 
di divulgazione scientifica 
di “Seralmente” venerdì 13 
aprile alle 21 presso l’aula 
magna dell’Università di 
Torino dipartimento di agraria 
e veterinaria in largo Paolo 
Braccini 2 (già via Leonardo 
Da Vinci 44) con la serata 
“Cosmo e microcosmo: un 
viaggio nel mondo delle 
particelle elementari e delle 

onde gravitazionali” tenuta da 
Luciano Maiani, ex direttore 
del Cern e professore sia 
alla Sapienza di Roma che 
all’università di Torino. 
Modererà Michele Caponigro. 
L’ingresso è libero fino a 
esaurimento posti.
È gradita la prenotazione 
effettuata in automatico 
inviando una mail a 
seralmente@gmail.com. 
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LA LEGGENDA RENDE OMAGGIO ALLA LEGGENDA - 
INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA DOMENICA 8 APRILE

Il Museo del Grande Torino e 
della Leggenda Granata rende 
omaggio ad una Leggenda del 
calcio. Prosegue l’iniziativa, 
avviata lo scorso anno con la 
mostra dedicata a Gigi Riva, 
di rendere omaggio a giocatori 
non granata che hanno scritto 
le pagine più belle del calcio 
italiano e mondiale e di far 
comprendere a tutti i tifosi come 
lo sport serva ad affratellare 
e non a dividere o creare odio 
e violenza. In collaborazione 
con Federico Enrichetti e la 
Fondazione P.U.P.I. Onlus, e con 
il patrocinio dell’Unione Club 
Granata, alle 9.30 di domenica 
8 aprile, in concomitanza con 
la partita di campionato tra 
Torino e Inter, alla presenza 
del campione argentino, verrà 
inaugurata la mostra “Javier 
Zanetti, una vita da Capitano”, 
dedicata ai momenti più 

importanti della storia sportiva 
e umana di Javier Zanetti. La 
mostra resterà allestita fino a 
domenica 6 maggio compresa 
e sarà visitabile gratuitamente 
presso le Sale della Memoria 
poste al piano terra delMuseo 
del Grande Torino e della 
Leggenda Granata nei consueti 
orari di apertura sotto indicati.
Per ulteriori informazioni 
sull’evento, contattare:
333 9859488 (Maria Rosa 
Mascheroni, Presidente Unione 
Club Granata)
347 5348289 (Giampaolo 
Muliari, Direttore Museo del 
Grande Torino)

Oltre alla mostra su Javier 
Zanetti il Museo del Grande 
Torino e della Leggenda Granata 
è visitabile anche nella sua 
parte espositiva permanente, di 
forte impatto emotivo.

Ingresso euro 5, gratuito fino 
ai 12 anni o per i possessori 
della Tessera Musei Torino e 
Piemonte.
La visita è accompagnata da 
volontari del museo e dura circa 
un’ora e mezza. 

Il Museo del Grande Torino 
e della Leggenda Granata si 
trova a Grugliasco (cintura 
di Torino) in via La Salle 87 
negli spazi architettonici di 
Villa Claretta Assandri, ed è 
aperto il sabato dalle 14 alle 
19 e la domenica dalle 10 
alle 19, con ultimo ingresso 
alle 17.30 entrambi i giorni. Il 
Museo resta a disposizione per 
organizzare visite per gruppi 
anche fuori orario apertura, dal 
lunedì al venerdì, ma solo su 
prenotazione.
Per contatti: info@
museodeltoro.it

OGNI DOMENICA APERTURA DEL RIMU CON LA 
MOSTRA DEDICATA ALLA CINECITTÀ GRUGLIASCHESE

L’associazione Cojtà Gruliascheisa 
organizza ogni domenica, dalle 
15 alle 18, l’apertura del Rimu 
con la mostra “Grugliasco, dove 
si giravano i film muti” - Mostra 
ed esposizione di foto e filmati 
della “Cinecittà” grugliaschese 
ad inizio ‘900. Questa nuova 
esposizione è organizzata per 
ricordare che dal 1914 al 1923 
nell’attuale Parco culturale Le 
Serre di Grugliasco si insediò 
un’industria cinematografica: 
la Photodrama Producing 
Company of Italy, che la stampa 
specializzata di allora definì 
“come lo stabilimento più vasto e 
più grandioso che esista in Italia 
costruito secondo i criteri della 
più esigente modernità”. Grazie 
alla collaborazione ed al supporto 

del Museo del Cinema di Torino e 
del prof. Marco Galloni (direttore 
dell’ASTUT - Archivio Scientifico e 
Tecnologico Università di Torino) 
nell’esposizione si potranno 
ammirare foto di macchine 
da presa ed altre attrezzature 
utilizzate in quel periodo, foto di 
film prodotti dalla Photodrama 
e la proiezione di alcune scene 
di film muti girati a Grugliasco, 
individuate dalla Cojtà 
Gruliascheisa.
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 alla prossima 
estate 2018, dalle ore 15 alle ore 
18. Nella visita, accompagnati da 

un volontario dell’associazione, 
sarà illustrata la storia del parco 
e della splendida settecentesca 
Villa Boriglione che ospita il 
RiMu, si visiterà l’allestimento 
sulla Photodrama per proseguire 
la visita scendendo nel rifugio 

antiaereo sotterraneo della 
seconda guerra mondiale, che 
poteva ospitare fino a 75 persone.

L’ingresso è gratuito e, fatto 
salvo per gruppi numerosi, 
non è necessario prenotare. E’ 
inoltre possibile prevedere visite 
infrasettimanali per gruppi o 
scuole prenotando con dovuto 
anticipo e prendendo accordi con 
l’associazione via mail (cojta@
libero.it) o telefonando al numero 
345.890.2198.

Info: Associazione Cojtà 
Gruliascheisa - cojta@libero.it - 
facebook- 011.780.82.42

FINO AL 30 MARZO MOSTRA COLLETTIVA 
IN MUNICIPIO DELLA SEZIONE AUREA  

Dal 5 al 30 marzo, dal lunedì al ve-
nerdì, presso l’area espositiva del 
palazzo comunale, in piazza Matte-
otti 50, sarà possibile visitare la mo-
stra collettiva dei pittori associati a 
“Sezione Aurea” dal titolo “Ore di 
colore” sul tema “colore in libertà”. 
I pittori che esporranno sono Anna 
Basili, Rosanna Borgioli, Michele 
Buzzetta, Caterina Gambardella, 
Elvira Lanfranco, Maria Rosaria 
Prisco, Elisabetta Quagliotti, Silvio 
Tessarin, Chiara Ziganto e Alessan-
dro Mingoia e utilizzeranno le tec-

niche a olio e acrilico. La mostra è 
visitabile gratuitamente durante gli 
orari di apertura del Comune, dalle 
9 alle 18, dal lunedì al venerdì. Per 
informazioni 347 3886211 - 338 
2032513.

L’associazione Sezione Aurea è nata 
a Grugliasco dall’esigenza e dalla 
volontà di aprire un percorso di av-
vicinamento all’arte figurativa e non, 
che fosse aperto a tutti i cittadini 
e che consentisse di aggregare ed 
esprimere nuovi interessi e cono-

scenze. Il gruppo formato da otto ar-
tisti e professionisti nel campo del-
le arti visive ha avuto e avrà molte 
opportunità per dare informazioni in 
merito alle proposte che attengono 
ai diversi laboratori, alle occasioni di 
incontro e alle esposizioni.

È possibile visitare il sito www.asso-
ciazionesezioneaurea.it, la pagina 
Facebook www.facebook.com/As-
sociazioneSezioneAurea e il profilo 
Instagram “sezione_aurea_gruglia-
sco”.

DA NON PERDERE 
IMPROMPTU IL 7 APRILE 
CON GLI ALLIEVI DELLA 
SCUOLA DI CIRKO 

“Impromptu” il 7 aprile alle 
21 presso il Teatro Le serre 
di via Tiziano Lanza 31: 
uno spettacolo corale sul 
concetto di evoluzione che 
vedrà gli allievi del primo 
anno della scuola di Cirko 
Vertigo mettersi in gioco. 

Biglietto intero 12 euro, 
ridotto 9 euro.
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ATTIVE DAL 10 APRILE LE PRENOTAZIONI ASL TO3 ALLA SHOPVILLE 
LE GRU, OLTRE 600 AL GIORNO LE PRENOTAZIONI AI CUP DI ZONA

In concomitanza con 
l’inaugurazione del Villaggio dei 
bambini denominato Grucity, 
era stata preannunciata nei 
giorni scorsi  l’attivazione, quale  
primo centro commerciale 
in Piemonte, di un punto di 
prenotazioni ASL TO3 all’interno 
della Shopville Le Gru; il percorso 
organizzativo intrapreso per 
rendere operativo il  servizio 
reso all’esterno dell’ASL 
consente ora di fissare la data 
per l’avvio delle prenotazioni 
medesime: sarà il prossimo 10 
aprile 2018.
La Shopville si trova al centro 
di un’area ad elevata densità 
abitativa e certamente i 
fruitori abituali dei nostri centri 
prenotazione avranno così 
a disposizione un’ulteriore 
opportunità di accesso. Lo 
sportello presso la Shopville si 

aggiunge infatti ai vicini sportelli 
CUP di Grugliasco, Collegno e 
Rivoli.
La direzione della Shopville 
Le Gru metterà a disposizione 

dal 10 aprile personale 
dedicato ed opportunamente 
formato per entrare nei 
sistemi di prenotazione ASL, 
avendo preventivamente 

sottoscritto tutte le necessarie 
autocertificazioni  che vincolano 
gli operatori all’assoluto rispetto 
della privacy e dei dati sensibili.

L’accesso ai sistemi sanitari 
non sarà generalizzato a tutti 
gli operatori ma attraverso un 
sistema di sicurezza basato 
sulle credenziali di accesso, 
sarà possibile solo a quelli 
specificamente individuati  come 
incaricati con un’autorizzazione 
legata al  codice fiscale di 
ognuno e non estensibile a terzi.

A differenza delle inevitabili 
fasce orarie di apertura dei CUP 
dell’ASL TO3, l’orario del nuovo 
sportello di prenotazioni presso 
Le Gru sarà di 12 ore al giorno 
ovvero dalle 9 alle 21 per 7 
giorni su 7.

37° RASSEGNA CONCERTI DI PRIMAVERA CON AGAMUS: ECCO 
TUTTI GLI APPUNTAMENTI DEI SABATI DI APRILE E MAGGIO

Ritornano puntuali i CONCERTI DI 
PRIMAVERA, rassegna annuale 
organizzata dall’AGAMUS di 
Grugliasco (Associazione Giovani 
Amici della Musica), palcoscenico 
per artisti internazionali e 
orchestre, ma anche musicisti 
del nostro territorio, ensemble 
da camera e formazioni jazz. 
Costante “storica” nella vita 
musicale della città, la rassegna 
giunge quest’anno alla sua 
trentasettesima edizione e si terrà 
come di consueto presso la sala 
concerti (ex Cappella San Grato) 
di Via La Salle 4. L’appuntamento 
d’apertura è per sabato 14 aprile 
alle 21, con il Trio Renoir (Elisa 
Giordano al flauto, Paola Torsi 
al violoncello e Matteo Cotti 
al pianoforte): in programma 
musiche di J.S. Bach, F.J. Haydn, 
G. Bizet e le deliziose danze dal 
balletto “Les millions d’Arlequin” 
di Riccardo Drigo. La serata 
continuerà con il soprano Magda 
Koczka, concertista e didatta di 
fama internazionale, che in duo 

con il pianista Lino Mei offrirà un 
piacevolissimo “Portrait” italiano, 
con romanze dei più grandi 
operisti italiani: in programma 
musiche di G. Verdi, G. Donizetti, 
V. Bellini e naturalmente qualche 
gustoso fuori programma…

Il secondo appuntamento è 
sabato 28 aprile alle 21, con lo 
spettacolo “CONCERT JOUET –
concerto semi serio (più semi che 
serio) per voce e violoncello”: sul 
palco il duo Paola Lombardo (voce) 
– Paola Torsi (violoncello). La regia 
è curata da Luisella Tamietto (Le 
Sorelle Suburbe, - Cirko Vertigo); la 
consulenza artistica e scenica di 
Nicola Muntoni; un concerto unico, 
che unisce virtuosismo musicale, 
fisicità e comicità “in un equilibrio 
costantemente in pericolo”. 
Premio “LiNUTILE del Teatro – 9ª 
edizione” e selezione al ToFringe 
2017: uno spettacolo che ha 
accolto e tuttora accoglie consensi 
in tutta Italia e promette di stupire, 
divertire e appassionare!

Terza serata, sabato 5 maggio alle 
21, vedrà in quartetto alcuni fra i 
più talentuosi solisti della scena 
jazz torinese: ad esibirsi sarà 
“Icefire Quartet” (Cesare Mecca 
alla tromba, Gledison Zabote al 
sax tenore, Alessandro Minetto 
alla batteria e Matteo Piras al 
contrabbasso). Caratteristica 
formazione jazz “pianoless” 
(senza pianoforte), nella quale le 
armonie musicali si realizzano solo 
da una sapiente interazione tra le 
singole voci, il quartetto attinge 
allo stile “West-Coast” degli anni 
’40: lo swing della tradizione, ma 

anche le raffinate suggestioni del 
cosiddetto “cool”, reinterpretati 
con maestria e grande sensibilità 
creativa.

L’appuntamento di chiusura è 
per sabato 12 maggio alle ore 
21,00, con il “Trio Belle Époque” 
(Madalina Smocov al flauto, Janis 
Marchesano al violino e Lino Mei al 
pianoforte), che proporrà musiche 
di C.Cui, A. Mancini e C. Hillman. 

E per finire in grande, “Giù dalla 
Cattedra!”, concerto dell’Orchestra 
Insegnanti AGAMUS. Esibizione di 
debutto per il neonato ensemble 
musicale, nella quale gli 
insegnanti della Scuola di Musica 
AGAMUS, daranno prova del loro 
talento: in programma musiche 
di D. Šostakovič, P. Mascagni, F.P. 
Tosti e J.Strauss.

Per informazioni sui concerti è 
a disposizione il numero 011-
7802878 (Segreteria AGAMUS, 
ore 17-19) e il numero 335 
6331634.

PROSEGUONO  TRA CORSI E DANZE 
GLI APPUNTAMENTI CON L’AUSER

Proseguono le attività dell’Auser 
in via San Rocco 20. Ogni lunedì 
e mercoledì fino a maggio, dalle 
15 alle 15,50, corsi di ginnastica 
dolce (iscrizioni in segreteria); ogni 
martedì, dalle 15 alle 18, si cuce la 

“tela della solidarietà…e altro”.

Ogni mercoledì dalle 16 alle 18 
balli di gruppo, ogni giovedì dalle 15 
alle 18 pomeriggi danzanti e ogni 
sabato serate danzanti dalle 21.

FESTA DEI COSCRITTI DEL 
1939: APERTE LE ISCRIZIONI 

Festa dei coscritti del 1939. 
L’appuntamento è per sabato 12 
maggio a Intra di Verbania sul Lago 
Maggiore, presso l’hotel “Il Chiostro” 
in via Fratelli Cervi. Le prenotazioni 
vengono raccolte presso “Calzature 

Gurlino” in via Lupo 18 e devono 
essere effettuate entro il 25 aprile. 

La partenza sarà dal parcheggio del 
cimitero alle 9. Per informazioni 340 
5633545; 349 8117441.
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UNA NUOVA MONDEO HYBRID PER LA CITTÀ DI GRUGLIASCO 
CONSEGNATA DA LE GRU IN COLLABORAZIONE CON FORD AUTHOS

È stata consegnata questa 
mattina, 27 marzo, alle 12, presso 
Shopville Le Gru, in via Crea 10, in 
comodato d’uso gratuito, da parte 
di Ford Authos Torino al Comune 
di Grugliasco, una nuova Ford 
Mondeo 2.0 Hybrid tit. business 
da parte di Ford Authos Torino, in 
comodato d’uso gratuito fino al 31 
dicembre 2019. 

La nuova auto, da oggi, entra a far 
parte del parco veicoli del Comune, 
a disposizione del Sindaco e degli 
assessori comunali che comprende 
33 tra auto, pickup, autocarri, moto 
e scooter (questi ultimi sono 4) in 
dotazione ai dipendenti (compresi 
gli agenti della Polizia Locale), 
gestito dall’ufficio Economato che 
si è anche occupato dell’arrivo della 
“Ford Mondeo”.  

Ford Mondeo Hybrid permetterà alla 
città di Grugliasco di sperimentare la 
tecnologia di propulsione ibrida Ford, 
minimizzando emissioni, consumi 
e di conseguenza l’impronta 
ambientale nello svolgimento delle 
attività istituzionali sulla spinta 
green che da sempre caratterizza 
l’operato di Le Gru.  
La vettura consegnata alla Città di 
Grugliasco al Ford Authos Smart 
Lab di via Crea 10, l’innovativo 
spazio polifunzionale all’interno del 
polo commerciale Le Gru, è stata 
messa a disposizione da Authos 

Spa, storico Ford Partner che da 
oltre 50 anni è il punto di riferimento 
dell’Ovale Blu nel territorio di Torino. 
  
La nuova Ford Mondeo Hybrid è 
una vettura ibrida che si avvale 
di un motore a benzina 2.0 a ciclo 
Atkinson e di 2 motori elettrici: uno 
è propulsivo, e trasferisce potenza 
alle ruote, l’altro è utilizzato per la 
ricarica delle batterie agli ioni di litio 
da 1,4 kWh. La potenza combinata 
esprime 187 cavalli. La tecnologia 
ibrida permette alla Mondeo di 
abbassare le emissioni portandole 
a 99 g/km senza rinunciare alle 
prestazioni, al dinamismo e al 
piacere di guida, e di raggiungere 
consumi di soli 4,2 litri per 100 km, 
per una gestione efficiente della 
spesa destinata al carburante.
   
Alla consegna delle chiavi della 
nuova vettura erano presenti il 
sindaco di Grugliasco Roberto 
Montà, l’assessore ai trasporti e 
alla mobilità Raffaele Bianco, il 

presidente di Ford Authos Francesco 
Di Ciommo e il direttore di Shopville 
Le Gru Davide Rossi.   

«L’obiettivo di questa importante 
e interessante operazione – 
spiegano il sindaco Roberto Montà 
e l’assessore alla mobilità di 
Grugliasco Raffaele Bianco – è di 
garantire sempre più, per la nostra 
Città, una mobilità sostenibile eco-
friendly e green. Ringraziamo Ford 
Authos e la Shopville Le Gru a nome 
di tutta la Città per la disponibilità 
nell’accogliere la nostra richiesta e 
per questa meravigliosa autovettura 
che è stata generosamente messa 
a disposizione per contribuire, 
anche in questo modo, al miglior 
adempimento del nostro servizio alla 
comunità. Questo ulteriore sforzo va 
ad aggiungersi a una vera e propria 
politica di mobilità ecosostenibile 
attuata in questi anni e in fase di 
attuazione: dal bike e car sharing agli 
accordi per potenziare la frequenza 
dei passaggi del treno e la sosta dei 

treni da e per Torino, alla fermata 
ferroviaria di borgata Paradiso, 
passando per la realizzazione della 
nuova fermata ferroviaria di Lesna/
Le Gru e l’acquisto di auto bipower 
a gas o metano». 

«Questo è il risultato della costante 
volontà da parte di Le Gru e della 
proprietà Klepierre Management 
Italia – afferma Davide Rossi 
direttore di Le Gru – di sostenere 

e avvicinare le realtà locali e porsi 
come collettore che permetta di 
trasformare esigenze in opportunità. 
L’obiettivo è promuovere il 
networking  territoriale per 
guardare al futuro con proattività, 
soprattutto su tematiche legate 
alla responsabilità sociale e 
ambientale».

«Oggi portiamo a termine con 
questa operazione – presidente di 
Ford Authos Francesco Di Ciommo 
– un’altra bella opportunità di 
condivisione e collaborazione con 
LeGru e con il territorio. L’esperienza 
SmartLab ci sta, infatti, confermando 
che è proprio la condivisione la 
chiave alla base del successo del 
progetto che stiamo portando avanti 
insieme e che vede al centro di tutto: 
il Cliente il suo tempo e le sue nuove 
esigenze di mobilità».

OCCHIALI USATI? TRIPLICANO 
I PUNTI DI RACCOLTA IN CITTÀ

Dal 9 marzo triplicano in città i punti 
di raccolta degli occhiali da riciclare 
grazie al Club Lions Collegno 
Certosa Reale e al suo presidente 
Tina Di Rosa: all’ormai storico 
punto di raccolta dell’ingresso del 
municipio in piazza Matteotti 50, 
si aggiungono infatti quelli della 
Farmacia del dottor Vecco di via 
Lupo 65 e dello studio medico 
Carlo Urbani in via Cravero 33, dove 
i cittadini troveranno due contenitori 
per raccogliere e riciclare gli occhiali 
non più utilizzati.

Il Programma Lions di Raccolta 
e Riciclaggio di Occhiali da Vista 
è stato adottato quale attività 
ufficiale di servizio del Lions Clubs 
International nell’ottobre 1994, 
ma i Lions sono impegnati nel 
riciclaggio degli occhiali da vista 
usati da oltre 70 anni. La raccolta 
degli occhiali usati è un’attività di 
servizio molto semplice con la quale 
si riesce facilmente a sensibilizzare 
la popolazione che ha l’occasione 
di donare e di aiutare gli altri senza 
richiedere alcuna spesa aggiuntiva. 
Tutti coloro che portano gli occhiali, 
hanno paia di occhiali che non 
usano più depositati in cassetti e 
armadietti nelle loro case ed esitano 

a buttarli via, perché hanno avuto 
ed hanno ancora valore per loro. 
Gli occhiali usati raccolti dai Lions 
e da altri volontari vengono riciclati 
in uno dei diciannove Centri Lions 
per il riciclaggio di occhiali da vista 
esistenti nel mondo che nel corso 
dell’anno scorso hanno radunato 
circa 6 milioni di paia di occhiali da 
vista e ne hanno distribuito oltre 
2,8 milioni nelle nazioni in via di 
sviluppo. Gli occhiali vengono puliti, 
riparati e classificati a seconda 
della gradazione, quindi vengono 
distribuiti dai volontari Lions e da 
altre organizzazioni che si occupano 
della protezione della vista nei paesi 
in via di sviluppo.

“A te non servono più, ma possono 
aiutare qualcuno a riacquistare la 
vista”

Info: www.raccoltaocchiali.org 

LA SOCIETÀ LE SERRE RICERCA 
UN GESTORE PER UN PUNTO 
VERDE ESTIVO - DOMANDE 
FINO AL 6 APRILE

La Società Le Serre ricerca un 
gestore per l’area estiva, sita 
all’interno del Parco Culturale 
Le Serre di Grugliasco, da 
destinarsi a punto verde estivo 
per le prossime due annualità. 
Lo spazio è concesso nello 
stato di fatto al miglior 
offerente, avente idonei 
requisiti, con una base d’asta 
di 2.500 euro/anno.
La concessione è finalizzata 
alla creazione di un punto 
verde estivo, con attività rivolte 
al pubblico, inclusa eventuale 
somministrazione di alimenti e 
bevande, ove si disponga degli 
appositi requisiti per attività 
temporanee.

Sono a completo carico dei 
soggetti candidati tutti gli oneri 
di allestimento, utenze, pulizie 
e gestione dell’area nonché 
l’ottenimento delle specifiche 
autorizzazioni amministrative e 
sanitarie previste.

La scadenza del bando è il 6 
aprile alle 12.

Bando, domanda e planimetria, 
in pdf, sul sito web del comune: 
www.comune.grugliasco.to.it

RUBATA L’ANTENNA WIFI AL 
PARCO PORPORATI 

Si comunica che a causa 
del furto dell’antenna wifi 
posta al parco Porporati, 
il punto wifi del parco 
è momentaneamente 
disabilitato e non più in 
funzione.

I tecnici provvederanno alla 
sostituzione nel più breve 
tempo possibile.

FINO AL 31 MARZO LE 
DOMANDE PER I CONTRIBUTI 
PER L’ADEGUAMENTO DI AREE 
ECOLOGICHE

È stato pubblicato il bando per 
l’assegnazione di contributi per la 
realizzazione e l’adeguamento di 
aree ecologiche per il mantenimento 
dei contenitori per i rifiuti. «Dal 2010 
non si assegnavano contributi per 
questo settore – spiega l’assessore 
all’ambiente Emanuele Gaito – 
L’Amministrazione ha deciso di 
investire perché crede al decoro di 
Grugliasco, importante per i cittadini 
e per la Città». Per partecipare 
occorre seguire la modulistica 
allegata e presentare l’istanza entro 
il 31 marzo. 
Il link al Bando è il seguente: http://
www.comune.grugliasco.to.it 
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DOMENICA 15 APRILE RITORNA LA MANIFESTAZIONE 
“GRUGLIASCHIAMO” - 3ª EDIZIONE AL PARCO PORPORATI

Un pomeriggio di festa rivolto 
alle famiglie e ai bambini/
ragazzi che frequentano 
le scuole grugliaschesi. 
Una manifestazione che 
punta a fare COMUNITÀ, a 
creare connessioni nonché 
a veicolare valori positivi, 
come la sostenibilità 
ambientale, la pratica dello 
sport e la mobilità attiva.

Dopo il successo delle 
prime due edizioni, anche 
quest’anno i bambini delle 
scuole elementari saranno 
i protagonisti della staffetta 
podistica per classi, mentre 
i bambini delle scuole 
dell’infanzia e i ragazzi 
delle scuole medie si 
cimenteranno in una corsa 
podistica individuale.

Tutti i partecipanti avranno in 
omaggio un gadget nonché 
la possibilità di praticare 
attività sportive come 
tennis, basket, gimkana in 
bici), ludico-ricreative e di 
intrattenimento.

In particolare, questa terza 
edizione sarà dedicata 
all’importanza della mobilità 
attiva (spostamenti a piedi 
o in bici), del movimento, 
dell’attività fisica, quali 
strumenti fondamentali per 
la diffusione di una cultura 
della prevenzione e della 
salute.

Vogliamo promuovere la 
cultura che l’attività fisica 
moderata e costante è, per 

ogni individuo, un fattore sia 
di prevenzione delle malattie 
sia di promozione della 
salute e della qualità della 
vita.

A tal fine, nell’ambito delle 
iniziative organizzate dalla 
città di Grugliasco volte alla 
promozione della salute, 
l’AslTO3 effettuerà dei test 

di screening gratuiti nei 
confronti degli adulti presenti 
alla manifestazione.

Vi aspettiamo numerosi!!!


