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GIARDINO D’ALTROTEMPO: RINNOVATA 
LA CONVENZIONE PER UN ALTRO ANNO
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Si è rinnovata, con la firma del protocollo da parte 
della Città di Grugliasco e dei rappresentanti dei 
partner istituzionali 2018, l’intesa per il “Progetto 
Giardino d’Altrotempo”, programma rivolto alle 
famiglie con bambini nella fascia d’età zero - sei 
anni, promosso fin dal 2014 dalla Compagnia di 
San Paolo attraverso l’Azione Altrotempo Zerosei, 
del Programma ZeroSei della Compagnia di San 
Paolo che, anche quest’anno, lo finanzierà con 
11mila euro.

Al tavolo, oltre all’Assessore alle Politiche Sociali 
e al sindaco in rappresentanza della Città di 
Grugliasco, quale coordinatore del progetto, i 
partner istituzionali che propongono attività di 
sviluppo del progetto per il 2018: Asl To3, Cisap, 
I.C. “Di Nanni”, cooperative sociali “3e60” e 
“Il Margine “, società “Le Serre”, associazione 
“Reg”, fondazione “Cirko Vertigo”, “Istituto dei 
Beni Marionettistici e del Teatro Popolare”.

Quindicinale dell’Amministrazione Comunale
InGrugliasco 15
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GIARDINO D’ALTROTEMPO – CONTRIBUTO DI 11MILA EURO DELLA 
COMPAGNIA DI SAN PAOLO E NUOVO GIARDINO AL PARCO PARADISO

Il progetto, giunto al terzo anno 
consecutivo, è nato nel 2014, 
quando la Città ha deciso di 
aderirvi, come altri Comuni 
della provincia di Torino.
Si tratta di un progetto 
partecipato che vede il 
coinvolgimento degli attori e 
delle famiglie del territorio e 
che, in questa collaborazione, 
a Grugliasco ha trovato il 
proprio punto di forza. Lo 
scorso anno ha visto coinvolti 
oltre 140 genitori nel gruppo 
“Genitori d’Altro tempo” che 
hanno partecipato attivamente 
ai numerosi eventi pubblici e 
una partecipazione media ai 
laboratori di circa 15 bambini 
con i loro accompagnatori. I 
laboratori più seguiti sono stati 
quelli di letture ad alta voce e 
animate, giocare con le regole, 
percorsi yoga e attività musicali.

«Qui a Grugliasco, il progetto si 
è maggiormente caratterizzato 
per l’investimento sulla vita 
all’aperto in zone pubbliche, 
ma non “chiuse” e al numeroso 
gruppo di genitori che ne fa 
parte: gruppo non predefinito, 
in continuo divenire e grazie 
al coinvolgimento effettivo 
e alla collaborazione attiva 

di associazioni culturali, 
ambientali e di volontariato, 
enti istituzionali come l’Asl 
To3 e il Cisap, fondazioni, 
cooperative sociali, partner 
che negli anni sono cresciuti 
in numero e in proposte di 
attività e, soprattutto delle 
famiglie che sono protagonisti 
attivi sia nell’ideazione che 
nella realizzazione di attività 
– afferma l’Assessore alle 
Politiche Sociali Elisa Martino 
– La scelta vincente è stata 
proprio chiedere ai genitori 
che cosa avrebbero voluto di 
nuovo in città per i propri figli 
ed è stato così che è emersa la 
necessità dia vere spazi verdi 

vivi per i bambini, per passare il 
tempo all’aperto durante l’anno 
in spazi dove giocare in modo 
spontaneo e a contatto con la 
natura. Da qui la nascita di due 
“Giardini d’Altrotempo” a cui 
presto si aggiungerà il terzo, e la 
creazione del gruppo informale 
“Genitori d’Altrotempo”, formato 
da papà e mamme di bambini 
tra gli zero e i sei anni, alcuni 
dei quali attivi in associazioni 
cittadine, alti che sono 
educatori, insegnanti, operatori 
sanitari, avvocati e che dedicano 
risorse e tempo e mettono a 
disposizione competenze per 
svolgere attività all’aperto nei 
giardini allestiti».

La firma del protocollo è stata 
l’occasione per fare un bilancio 
delle attività svolte fino ad oggi 
e per presentare le attività e 
i progetti del 2018, primo fra 
tutti la realizzazione di una 
terza area giardino al Parco 
Paradiso. Anche quest’anno, 
tutti i partner metteranno a 
disposizione risorse proprie 
per realizzare il progetto e 
cureranno attività specifiche.

Il contributo di 11mila euro 
fornito dalla Compagnia di 
San Paolo verrà impiegato 
per la realizzazione del terzo 
giardino e delle attività e 
laboratori promossi e realizzati 
dai “Genitori d’Altrotempo”. 
Quest’anno le attività previste 
sono: lettura, auto-aiuto fra 
mamme, laboratori artistici, 
attività all’aperto, avvicinamento 
all’arte della bandiera e del 
tamburo, yoga, semina nei 
giardini, baratto fra famiglie e 
quanto l’iniziativa dei genitori, 
di volta in volta, suggerirà. Tutte 
le decisioni sono, infatti, frutto 
di un lungo e costante processo 
partecipato fra i componenti del 
gruppo, formato da istituzioni e 
genitori.

FESTA DELLA DONNA:  ECCO GLI 
APPUNTAMENTI DAL 5 ALL’8 MARZO

Sono diverse le iniziative organizzate 
dall’Amministrazione comunale o 
anche solo patrocinate in occasione 
della Festa della donna. Ecco il 
programma degli appuntamenti che 
inizia il 5 e termina l’8 marzo:   

- 5 marzo alle 21: Incontro 
“PREVENZIONE DONNA” a cura 
dell’Amministrazione Comunale, 
in collaborazione con l’ASL TO3. 
Stralci teatrali tratti da “Che c’è 
da perdonare a Maddalena”, 
Compagnia Arte della Commedia. 
Presso l’Auditorium di Borgata 
Paradiso, Viale Radich 4, Grugliasco;
- 6 marzo alle 21: Proiezione video 
a cura dell’ A.N.P.I. in collaborazione 
con l’Ufficio Regionale;
- 7 marzo alle 11: MALALA a cura 
della Compagnia Viartisti, presso lo 
Chalet Allemand al Parco Culturale 
Le Serre in via Tiziano Lanza 31. 
Progetto di e con Raffaella Tomellini, 
luci e video di Simona Gallo, sguardo 
esterno di Renato Cravero, fotografie 
di scena di Bruno Garetto spettacolo 
realizzato in collaborazione con 

Associazione La Nottola di Minerva
- 8 marzo nel pomeriggio visita alle 
donne delle case di riposo da parte 
dell’Amministrazione Comunale;
- ore 16: Passeggiata della 
Resistenza per la sensibilizzazione 
a cura dell’ A.N.P.I. per le vie del 
Centro Cittadino;
- ore 17: Inaugurazione della 
Mostra “CambiaMenti” a cura 
del Centro Donna e della Mostra 
“Donne Partigiane”, organizzata 
dall’Associazione “Rivolididonne” di 
Rivoli, presso la Villa Boriglione del 
Parco Culturale Le Serre;
- ore 19.30: “8 MARZO IN 
CONCILIAZIONE”. L’apericena delle 
donne e degli uomini che sanno 
rispettarle. Presso Città della 
Conciliazione. A cura del Comitato 
“SE NON ORA QUANDO”.

Info: 011 4013322 - franca.
mastromarino@comune.grugliasco.
to.it 

“Famiglie al centro” e 
le parrocchie di Rivoli 
presentano anche 
quest’anno il percorso 
“Essere genitori, un’arte 
imperfetta”, percorso di 
approfondimento per una 
genitorialità consapevole, 
con il patrocinio delle città di 
Grugliasco, Collegno e Rivoli. I 
due eventi che si svolgeranno 
a Grugliasco, presso 
l’auditorium 66 Martiri in 
via Olevano 81 hanno come 
argomento l’adolescenza 
e sono rivolti a genitori con 
figli dai 12 anni in su e si 
svolgeranno il prossimo 
anno, precisamente venerdì 

2 e 16 marzo sempre alle 
21. Gli argomenti saranno 
rispettivamente “È così! 
Me l’ha detto il mio amico”, 
processi di identità e 
dinamiche di gruppo in 
adolescenza con lo psicologo 
e psicoterapeuta Gianluca 
Baiardi e “L’ebbrezza 
del vivere”, interrogativi 
“scomodi” e stili di vita con 
Elena Lippe, psicologa e 
psicoterapeuta esperta in 
patologie delle dipendenze.

Per il programma completo 
e per informazioni www.
famiglialcentro.it e www.
parrocchierivoli.it.

FAMIGLIE AL CENTRO A 
GRUGLIASCO IL 2 E IL 16 MARZO 
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PASTO DOMESTICO USUFRUIBILE DAL 4  APRILE 2018: 
NUOVA POSSIBILITÀ DI ISCRIVERSI DALL’1 AL 15 MARZO

DOMENICA 4 MARZO “UNANIMALMENTE” CON LA 
COMPAGNIA “I VIANDANTI” DELLA COJTÀ GRULIASCHEISA

Per le famiglie degli alunni della 
scuola primaria e secondaria di 
primo grado di Grugliasco, dall’1 
al 15 marzo ci sarà una nuova 
possibilità di iscrizione al pasto 
domestico che  potrà essere 
usufruito a partire dal 4 aprile 
2018.

A questo proposito si ricorda che 
la scelta della somministrazione 
del pasto domestico avviene 
sotto la completa responsabilità 
dei genitori. Il pasto dovrà 
essere consumato in autonomia 
da parte dell’alunno e non sarà 
possibile nè la conservazione, 

nè la somministrazione, 
per questo motivo non può 
essere adottato per le scuole 
d’infanzia. 

Si ricorda che per accedere al 
pasto domestico, coloro che 
non hanno altri figli iscritti al 
servizio di refezione scolastica, 
dovranno saldare gli eventuali 
debiti entro il 31 marzo 2018, 
qualora non si fosse già 
provveduto alla regolarizzazione 
della propria situazione 
contabile.

Nel caso in cui il primo 

figlio venga iscritto al pasto 
domestico, al secondo figlio 
che continua a usufrire della 
refezione scolastica, viene 
applicata la tariffa superiore 
come previsto dai criteri di 
accesso ai servizi a domanda 
individuale (delibera n.5/2017)

Per coloro che sono già 
iscritti e intendono proseguire 
con questa modalità, non è 
necessario presentare una 
nuova domanda di pasto 
domestico.

Le iscrizioni si effettuano presso 
lo Sportello Polifunzionale in 
piazza Matteotti, 38 Grugliasco, 
nei giorni: dal lunedì al venerdì, 
dalle 9 alle 16,30.

Per eventuali ulteriori 
informazioni è possibile 
rivolgersi  presso l’Ufficio Scuola: 
011 4013326/312. 

Domenica 4 marzo, alle 16, 
andrà in scena al Teatro Astra di 
via Rosolino Pilo 6, a Torino, lo 
spettacolo per bambini “Ascoltando 
una fiaba… anzi quattro”, 
organizzato dall’Associazione UAM  
Umanimalmente  (Associazione 
Grugliaschese che si occupa di 
Pet Therapy) con la collaborazione 
del Gruppo Amatoriale teatro 
“I Viandanti” della Cojtà 
Gruliascheisa.
Una rivisitazione di 4 tra le fiabe 
più famose: Cenerentola, Hansel 
e Gretel, Cappuccetto Rosso 
e Il Gatto con gli Stivali, che si 
succedono l’una all’altra insieme 
a Pinocchio bambino che stupisce 
gli spettatori coinvolgendoli con 
ironia e leggerezza. Un pomeriggio 
a teatro dedicato a grandi e 
piccini, realizzato interamente da 
“I Viandanti”, il gruppo teatrale 
amatoriale della Cojtà Gruliascheisa.

Lo spettacolo è patrocinato dalla 
Città di Torino. Tutto il ricavato 
dell’evento sarà utilizzato per 

sostenere le attività di Pet Therapy 
dei progetti attivi sul territorio con 
il Comune di Torino, con lo scopo 
di poter accogliere più utenti e/o 
incrementarne il numero degli 
incontri.

L’Associazione UAM 
Umanimalmente nasce nel 2009 
per promuovere il benessere 
attraverso la relazione con gli 
animali con oltre 3.000 persone 
coinvolte in attività sul territorio 
piemontese tra progetti di Pet 
Therapy e di Formazione. Dal 2011 
collabora con il Comune di Torino – 
che crede fortemente nei benefici di 
questo tipo di co-terapia –  e con il 
Dipartimento di Scienze Veterinarie 
dell’Università di Torino.

INFO
Domenica 4 marzo, ore 16 - Teatro 
Astra, via Rosolino Pilo 6, Torino

Costo biglietti: 10 euro per gli adulti, 
da 6 a 12 anni 5 euro, gratis bambini 
sotto i 6 anni
Tutto il ricavato sarà destinato a 
finanziare progetti di Pet Therapy a 
Torino

Acquisto biglietti:
È possibile effettuare il pagamento 
con PayPal dal sito www.
umanimalmente.it oppure presso la 
segreteria dell’Associazione tramite 
appuntamento.
Per informazioni: Tel. 331 464 27 
47 - info@umanimalmente.it - www.
umanimalmente.it - Facebook UAM 
Umanimalmente

Associazione Cojtà Gruliascheisa
Via La Salle 4
10095 Grugliasco
facebook: cojtà gruliascheisa  -  
www.cojtagrugliasco.it

“È SABATO! VIENI IN BIBLIOTECA” SPETTACOLI DI 
BURATTINI PER BAMBINI: DAL 10 MARZO AL 12 MAGGIO  

Un pomeriggio a teatro
SOSTIENI LA PET THERAPY A TORINO !
RACCOLTA FONDI PER GLI INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI

ASCOLTANDO UNA FIABAanzi quattro...
DOMENICA 4 MARZO 2018 ORE 16
TEATRO ASTRA VIA ROSOLINO PILO 6 TORINO
Spettacolo di teatro per bambini con la Compagnia I Viandanti della Cojtà Grugliascheisa

Tutto il ricavato sarà destinato a finanziare progetti di Pet Therapy a Torino
Per informazioni:  tel. 331 4642747  |  info@umanimalmente.it  |  www.umanimalmente.it

Un progetto di In collaborazione con Con il Patrocinio di

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”.

Ecco gli appuntamenti:

Sabato 10 marzo  
“LE PENNE DELL’ORCO” 
- Ucci ucci sento odor di 
cristianucci....Il protagonista, 

un tipo piccoletto ma 
coraggioso, decide di 
aiutare un re nel trovare un 
rimedio alla malattia che lo 

affligge...... 

Sabato 14  aprile  
“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  
“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.
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NUOVI SERVIZI PER I DIPENDENTI COMUNALI DI GRUGLIASCO: 
SPORTELLO DI ASCOLTO E CONSIGLIERA DI FIDUCIA

L ’ a m m i n i s t r a z i o n e 
comunale ha messo a 
disposizione dei dipendenti 
un nuovo servizio: la 
consigliera di fiducia e lo 
sportello di ascolto”. Si 
tratta di un servizio per il 
benessere organizzativo dei 
dipendenti. La consigliera 
di fiducia è l’avvocato 
Franca Turco, è una figura 
istituzionale esterna 
all’ente ed è stata scelta tra 
professionisti di comprovata 
esperienza nel campo della 
mediazione.

I lavoratori si possono 
rivolgere a lei quando 
subiscono un atto o 
un comportamento 
discriminatorio (violenza 

morale o fisica, mobbing o 
molestie).
La consigliera di fiducia 
fornisce consulenza e 
assistenza alle lavoratrici 
e ai lavoratori agendo 
da sportello di ascolto e 
interviene come mediatore 
tra le parti cercando di 
porre rimedio e, solo dopo 
preventivo ed espresso 
consenso dell’interessato 

avvia procedure informali 
o formali. Il ricevimento 
da parte della consigliera 
avviene in un clima 

riservato, vengono raccolte 
le potenziali istanze e fornite 
le opportune informazioni 
e documentazioni oltre 
che illustrate le possibili 
procedure attivabili. 

Gli interessati possono 
contattare la segreteria del 
CUG (011 4013253; valeria.
poggio@comune.grugliasco.
to.it) oppure direttamente 
al consigliera di fiducia 
direttamente consigliera.
fiducia@comune.grugliasco.
to.it. 

LAB OR IL 7 MARZO PER AIUTARE I  PIÙ 
GIOVANI A ENTRARE NEL MOND O DEL LAVORO

È in fase di sperimentazione a Gru-
gliasco il progetto Labor, nato dalla 
proposta di un giovane che ha deci-
so di offrire un’opportunità di com-
prensione e supporto a quanti si 
affacciano al mondo lavorativo con 
poche e confuse informazioni.

La sua storia personale (neodiplo-
mato “vittima” delle fiere universita-
rie, 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 contat-

to con problemi dei lavoratori e del 
datore di lavoro ed in continuo ag-
giornamento 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 per-
dere opportunità importanti perché 
si commettono errori, a volte banali, 
in fase di selezione – spiega l’asses-
sore al lavoro Luca Mortellaro – Con 
questo progetto, reso possibile gra-

zie alla disponibilità di un esperto 
del settore ed alla cooperazione fra 
le politiche attive del lavoro e le poli-
tiche giovanili, ci poniamo l’obiettivo 
di fornire qualche strumento in più a 
chi è alla ricerca di un nuovo impie-
go, fiduciosi che possano di conse-
guenza  aumentare le probabilità di 
successo.”

Il Progetto Giovani del Comune di 
Grugliasco, quindi, ha accolto la pro-
posta del giovane formatore e ne è 
nato un percorso che si articolerà 
in una serie di 5 appuntamenti de-

dicati a:
7/3 i contratti e la busta paga
11/4 Jobs act: diritti e doveri dei la-
voratori

«A questi incontri – spiega l’asses-
sore 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 telefo-
nare al n. 011 4013043 o mandare 
una mail a grugliascogiovani@comu-
ne.grugliasco.to.it

PEDIGRU: 8 SERATE DI 
DIVULGAZIONE SCIENTIFICA

Otto serate di divulgazione 
scientifica nei mesi di marzo 
e aprile presso il centro civico 
“Nello Farina” in via San Rocco 
20. A organizzarle il gruppo 
“Pedigru – camminare a 
Grugliasco” della A.S.D. Iride 
con il patrocinio del Comune 
e la partecipazione di Thales 
Alenia Space, i fratelli Damilano, 
lo studio medico “C’entro” 
e il gruppo di cammino “La 
neuro camminata”. Obiettivo 
dell’iniziativa è promuovere la 
cultura scientifica a un pubblico 
vasto e giovane avendo come 
filo conduttore il benessere 
della persona.

Gli incontri cominceranno il 
1° marzo con “L’esplorazione 
dell’universo: 13,7 miliardi di 
anni di evoluzione cosmica”, con 

relatore Claudio Casacci (Thales 
Alenia Space in Italia, Domain 
Exploration and Science 
– Scientific and Research 
Communities Relations).

Gli altri appuntamenti saranno 
l’8, il 15, il 22 e il 29 marzo, il 
5, il 12 e il 19 aprile. L’ingresso 
è libero e per necessità 
organizzative e di capienza 
della sala è necessaria la 
conferma via mail all’indirizzo 
m a r c o b o n 6 2 @ g m a i l . c o m 
oppure via sms a 334 6624399.

NUOVI CORSI DI FORMAZIONE 
CON L’ENAIP: AMPIA SCELTA 

Al via i corsi di formazione 
continua all’Enaip di via 
Somalia 1/A, per occupati, 
finanziati al 70%, in orario 
serale. Il catalogo è molto 
ampio: lingua inglese 
livello elementare e pre-
intermedio, lingua spagnola 
livello elementare, elementi 
di comunicazione efficace, 
aggiornamento informatico 
elaborazione testi e foglio 
elettronico livello base, 
elementi di fotografia 
digitale, elementi di base di 
paghe e contributi, elementi 
di contabilità per piccole e 
micro imprese, tecniche di 
paghe e contributi, elementi 
di manutenzione idraulica, 
elementi di saldatura 
mig/mag/tig, elementi 
di saldatura ossigas, 

conduttore impianti termici.  
La durata è variabile e 
per informazioni occorre 
contattare la segreteria 
allo 011 7072210 oppure 
iscriversi online sul sito www.
enaip.piemonte.it
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GRUGLIASCOGIOVANI: IL VOSTRO PUNTO DI VISTA! UN 
QUESTIONARIO PER I CITTADINI DAGLI 11 AI 35 ANNI

Conoscete il Progetto Giovani 
della città? Cosa pensate 
delle attività proposte? In 
che modo comunicano i 
giovani? E come trascorrono 
il loro tempo libero?
Ecco alcune delle domande 
del questionario che, come 
GrugliascoGiovani, stiamo 
proponendo a tutti i cittadini 
dagli 11 ai 35 anni. Siamo in 
un periodo di riprogettazione 
degli interventi sulle 
Politiche Giovanili, che 
l’Amministrazione intende 
promuovere nella nostra 
città ed è, quindi, importante 
per noi fare il punto su questi 
anni, sulle esperienze e sui 
progetti attivati, ma anche 

immaginare il futuro e le 
nuove proposte. In questa 
fase riteniamo interessante 
provare a coinvolgere anche 

tutti i giovani cittadini, 
chiedendo di esprimere 
un proprio punto di vista 
su alcune questioni. Le 

domande a cui vi chiediamo 
di rispondere non sono 
molte, ma mirano a tentare 
di comprendere meglio 
alcune abitudini e tendenze 
del mondo giovanile, oltre 
che accogliere visioni e 
nuove idee.
Dedicateci 10 minuti del 
vostro tempo, il vostro 
pensiero è importante e il 
vostro contributo prezioso.
Potete trovare il questionario 
sul nostro sito www.
g r u g l i a s c o g i o v a n i . o r g 
oppure sulla nostra pagina 
facebook Grugliascogiovani.
E se vuoi saperne di più 
scrivici a grugliascogiovani@
gmail.com. 

RADICI DI LEGALITÀ - VIAGGIO DELLA LEGALITÀ E MARCIA 
IN RICORDO DELLE VITTIME DELLE MAFIE IL 21 MARZO

Quanto ne sappiamo del 
territorio che ci circonda? 
Quanto avvertiamo 
come lontane o vicine le 
organizzazioni malavitose? 
La mafia, la camorra, la 
‘ndrangheta sono fenomeni 
che riguardano solo il sud o 
anche il nord Italia? Se sì, in 
che modo ci toccano, vivono 
al nostro fianco e intrecciano 
i nostri percorsi di vita?

Queste ed altre domande 
sono al centro del percorso 
di conoscenza e formazione 
civile “Radici di Legalità”, 
rivolto a 20 giovani tra i 16 
e i 25 anni d’età e promosso 

dall’Assessorato alle Politiche 
Giovanili del Comune di 
Grugliasco in collaborazione 
con l’Associazione Libera. 
Un vero e proprio viaggio 
alla scoperta di alcune delle 
storie di mafia e antimafia 
in Piemonte che si sviluppa 
attraverso momenti di 
formazione e la visita ad 
alcuni dei beni confiscati 
nel territorio a noi più 
prossimo. 5 i luoghi visitati: 
il Performing Media Lab 
a Torino, Cascina Arzilla a 
Volvera, Cascina Saetta a 
Bosco Marengo, l’Alveare 
a Bardonecchia, Cascina 
Caccia a San Sebastiano Po 

(con il campo estivo E!state 
Liberi dal 2 all’8 luglio).
Il percorso comprende 
anche la partecipazione alla 
Giornata in Memoria delle 
vittime delle Mafie, prevista 
per mercoledì 21 marzo a 
Saluzzo, dal tema“Terra, 
solchi di verità e giustizia”.  
Questo appuntamento è 
aperto a tutti i cittadini 
di Grugliasco senza 
distinzioni d’età e a tutti 
coloro che abbiano voglia 
di intraprendere la strada 
della responsabilità civica, 
legando la memoria delle 
vittime innocenti di tutte le 
mafie all’impegno quotidiano 

per lo sviluppo della propria 
comunità. Il corteo della 
marcia si diramerà lungo le 
vie della città, terra natale 
del Generale Carlo Alberto 
Dalla Chiesa e di Amedeo 
Damiano, uomini che hanno 
fatto la storia dell’antimafia 
sociale, mettendo al centro 
della loro vita la difesa dei 
diritti.
Per informazioni e costi, è 
possibile contattare Barbara 
3889555135, scrivere una 
mail a grugliascogiovani@
gmail.com o recarsi presso 
lo Spazio Informagiovani, il 
martedì e il giovedì, dalle 15 
alle 18.

IL 6 MARZO ULTIMA LEZIONE DEL CORSO GRATUITO “HIP 
HOP SCHOOL” CON L’ASSOCIAZIONE “STAZIONE PARADISO”

L’associazione “Stazione 
Paradiso” in collaborazione 
con il Progetto 
GrugliascoGiovani sono 
lieti di presentare il nuovo 
progetto “Hip Hop School”.

L’attività organizzata e 
gestita dalla performer 
grugliaschese Giulia 
Zingariello, prevede 6 
appuntamenti gratuiti di 

avvicinamento al mondo 
della danza “hip hop” per 
giovani cittadini dagli 11 
ai 15 anni. Guidati dalla 
formatrice i partecipanti 
avranno modo di conoscere 
la tecnica e lo stile di questa 
specialità e di sperimentare 
i primi “passi”.

L’attività si svolge presso 
la sede dell’associazione 
“Stazione Paradiso” presso 

la fermata ferroviaria di 
Grugliasco dalle 18.30 alle 
19.30 nei giorni martedì 6 
marzo.

Per partecipare all’attività 
è necessario iscriversi 
contattando la referente 
dell’associazione al 333 
2319824.
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ATTIVO ANCHE A GRUGLIASCO IL SERVIZIO DI RACCOLTA DATI SUL 
TESTAMENTO BIOLOGICO ALL’UFFICIO STATO CIVILE DEL COMUNE

Dal 31 gennaio di quest’anno 
è in vigore la legge 219 del 22 
dicembre 2017 che disciplina 
le “Diposizioni anticipate 
di trattamento” o Dat, più 
comunemente chiamate 
“testamento biologico”.

Ogni persona maggiorenne può, 
attraverso le Dat, esprimere 
le proprie volontà in materia 
di trattamenti sanitari, il 
consenso o il rifiuto rispetto 
ad accertamenti diagnostici 
o a scelte terapeutiche e a 
singoli trattamenti sanitari. 
Inoltre, ciascun maggiorenne 
può indicare una persona di 

fiducia, ossia un “fiduciario” 
che faccia le proprie veci e lo 
rappresenti nelle relazioni con 
il medico e con le strutture 
sanitarie. Le Dat devono essere 
consegnate all’ufficiale di stato 
civile del Comune di residenza, 
dove viene istituito un apposito 

registro. Non occorre il 
pagamento di alcun diritto, 
imposta, tributo o tassa per 
la registrazione. All’atto della 
consegna e della registrazione 
viene data dall’ufficiale di stato 
civile una copia conforme al 
cittadino. In seguito altre copie 
conformi potranno essere 
richieste soltanto dal cittadino 
direttamente interessato o dal 
fiduciario, se nominato.

Il cittadino che intenda 
depositare le proprie Dat potrà 
chiedere un appuntamento 
via mail all’indirizzo sportello@
comune.grugliasco.to.it (T 011 
4013000) e presentarsi nel 

giorno e nell’orario fissato con 
il documento scritto di proprio 
pugno e non firmato. La firma 
deve essere apposta alla 
presenza dell’ufficiale di stato 
civile.

Si ricorda, che, data la natura 
personalissima del documento, 
l’ufficiale di stato civile che 
lo riceve, non può, in alcun 
modo, fornire indicazioni sulla 
redazione o sul contenuto delle 
Dat. Non esiste pertanto una 
modulistica.

Anche il cittadino straniero può 
sottoscrivere le Dat.

FINO AL 9 MARZO BANDO DI ASSEGNAZIONE DI 20 ORTI DESTINATI 
A DISOCCUPATI (2 ORTI) E CITTADINI OVER 45 ANNI (18 ORTI)

Sono disponibili dal 6 
febbraio due bandi relativi 
all’assegnazione orti urbani: 18 
per le categorie generali e due 
per i disoccupati.

I cittadini residenti a Grugliasco 
da almeno due anni e aventi 
almeno 45 anni di età, alla 
data di presentazione della 
domanda, con un reddito del 
nucleo familiare non superiore 
a 70mila euro (con esclusione, 
dal computo del reddito, 
dell’eventuale trattamento 
di fine rapporto percepito) 
possono presentare domanda 
di inserimento nelle liste di 

iscrizione per l’assegnazione 
di orti urbani entro il 9 marzo 
2018. Le domande dei soggetti 
con reddito familiare compreso 
fra 50mila e 70mila euro 
saranno conservate in una 
distinta graduatoria e utilizzate 
unicamente nel caso in cui siano 

soddisfatte tutte le domande 
entro la soglia di 50mila euro 
annui.
I disoccupati, invece, devono 
risultare residenti a Grugliasco 
da almeno due anni con un 
ISEE del nucleo famigliare non 
superiore a 13mila euro e non 
devono percepire redditi da 
ammortizzatori sociali, fatta 
esclusione per la Mini Aspi. 
Entrambe le categorie di cittadini 
dovranno presentare domanda 
di inserimento nelle liste di 
iscrizione per l’assegnazione 
di orti urbani entro il 9 marzo 
2018, su appositi moduli 
reperibili presso lo Sportello 

Orti Urbani, sul sito internet del 
Comune e sul sito della Società 
Le Serre. Le domande dovranno 
materialmente pervenire presso 
lo Sportello Orti Urbani ubicato 
presso la “Città Universitaria 
della Conciliazione” in via Fratel 
Prospero 41, nei seguenti orari: 
il mercoledì dalle 14.30 alle 
18.30 e il venerdì dalle 9 alle 13, 
con consegna a mano o tramite 
spedizione entro le 12.30 del 9 
marzo 2018.

Moduli e info sul sito del comune 
di Grugliasco: www.comune.
grugliasco.to.it – 011 0160495 
– 011 785573. 

LA REDAZIONE DI INGRUGLIASCO 15 RICEVE DA UN 
CITTADINO E PUBBLICA IL “PENSIERO DEL VOLONTARIO”

Tu un bel giorno della tua vita 
pur essendo Giovane, decidesti 
di investire una parte del tuo 
Tempo a prestarti per gli altri. Pur 
non sapendo come funzionasse 
il mondo del Volontario ti 
avvicinasti timidamente ma 
deciso e pronto a spendersi per 
gli altri. Quindi come dice ogni 
regola dell’Associazionismo 
ti sei Tesserato perché solo il 
Tesserarsi ad una Associazione 
pareva una cosa importante. 
Quindi Tu ti sei impegnato 
nel volontariato in strutture 
Sanitarie Pubbliche e Private 
seguendo e aiutando chi è meno 
Fortunato,ti sei prodigato come 
volontario nei Partiti pubblici per 
l’organizzazione di Sitin - Feste 
di Partito Feste Patronali – Feste 
per la Propria Associazione 

– per la tua Amministrazione 
Comunale, provinciale 
Regionale – Associazione 
Alpini – Associazione volontari 
Carabinieri – Protezione Civile 
– Protezione Animali e tutte le 
altre forme di Associazionismo. 
Lasciando a Casa molte volte 
i tuoi figli la tua Cara Moglie 
che comunque ti ha sempre 
Supportato nella decisione che 
Tu avevi preso e hai portato 
avanti per anni. Senza chiedere 
niente in Cambio.

A volte durante questo percorso 
si prendono pure delle batoste 
perché molta Gente non capisce 
e n on vede quanto impegno 
bisogna metterci anche quando 
non sei proprio in forma e  
nonostante tutto a volte vieni 

pure additato che chissà quali 
interessi hai sotto!!!. Ma tutto 
ciò comunque non ti ha mai 
demotivato anzi! Questo compito 
una volta che ti è entrato dentro, 
difficilmente te ne distaccherai 
perché ci hai sempre creduto e 
hai sempre ritenuto importante 
spendersi per il tuo prossimo. 
Intanto gli anni sono passati 
e senza mai trascurare il Tuo 
lavoro Principale sei arrivato 
ad Oggi non puoi più proprio in 
salute, ma nonostante ciò c’è 
sempre qualcosa che ti spinge 
verso quell’impegno preso anni 
prima.
Adesso come tanti anche tu, 
sei arrivato alla tanta sospirata 
Pensione e cosa hai pensato 
di fare!!, ti spingi verso quel 
Campo che interessa al mondo 

degli Anziani.
Quindi vai a fare il volontario al 
sindacato dei Pensionati ti sei 
iscritto all’ AUSER per spenderti 
anche in questo Mondo.
Però poi arriva il giorno che 
la tua cara moglie ti dice, ma 
adesso lo vuoi spendere un 
po’ di tempo e stare con me 
!!! E allora arriverà anche quel 
giorno che tu “Caro Volontario” 
, dirai basta a quel mondo che 
ti ha tenuto compagnia per Molti 
anni dedicati a te e alla tua cara 
moglie è arrivata anche l’ora di 
dire Addio a questa vita terrena 
e non aver dubbi che quel 
giorno, tanti si ricorderanno di 
te e ti Manifesteranno la loro 
Gratitudine.
 
“CIAO CARO VOLONTARIO”.
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AVIS: UNA REALTÀ CONCRETA PER IL NOSTRO TERRITORIO 
CON  TANTI GIOVANI - IL CALENDARIO DELLE DONAZIONI 2018

IN MUNICIPIO ARRIVA LA MOSTRA COLLETTIVA DI SEZIONE 
AUREA “ORE DI COLORE” VISITABILE FINO AL 30 MARZO

Dal 5 al 30 marzo, dal lunedì al 
venerdì, presso l’area espositiva 
del palazzo comunale, in piazza 
Matteotti 50, sarà possibile 
visitare la mostra 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 Alessandro Mingoia e 

utilizzeranno le tecniche 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 avvicinamento 
all’arte figurativa e non, che 
fosse aperto a tutti i cittadini e 
che consentisse di aggregare 
ed esprimere nuovi interessi e 
conoscenze. Il gruppo formato 
da otto artisti e professionisti 
nel campo delle 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.
associazionesezioneaurea.it, la 
pagina Facebook www.facebook.
com/AssociazioneSezioneAurea 
e il profilo Instagram “sezione_
aurea_grugliasco”.

Lo scorso 15 febbraio si è tenuta 
l’assemblea ordinaria dell’Avis 
con il consiglio direttivo, i revisori 
dei conti, i collaboratori e i soci 
donatori e la partecipazione del 
presidente dell’Avis di Rivoli, 
quale rappresentante dell’Avis 
provinciale di Torino.

Sono stati illustrati i risultati 
ottenuti nello scorso anno con 
l’avvento di nuovi giovani nel 
consiglio direttivo.

Questi giovani hanno portato 
un appassionato e forte 
entusiasmo che ha dato già dato 
i suoi  frutti con l’aumento delle 
donazioni,  che sono  state  636 
di sangue intero, 106 di plasma 
e 32 di multicomponenti. 
L’Avis è stata presente nelle 
manifestazioni più importanti, 
come il Palio della Gru e la 
Stragrugliasco in bicicletta. 
Non sono mancate le 

attività di promozione della 
donazione  presso gli istituti 
superiori del territorio e le 
facoltà universitarie presenti 
a Grugliasco, nell’intento di 
attirare l’attenzione di un 
numero sempre maggiore di 
studenti sulla necessità di 
donare sangue.

Con questo grande gesto di 
generosità si può salvare la 
vita a tante persone. Purtroppo, 
infatti, aumenta sempre di più 
la richiesta di trasfusioni per cui 
si ha bisogno di incrementare il 
numero di donatori.  È un grande 
gesto di cui i donatori devono 
sentirsi orgogliosi!

CALENDARIO PRELIEVI 2018

VISITE E PRELIEVI IN SEDE
PIAZZA MATTEOTTI 45
DALLE 8,30 ALLE 11

VENERDÌ 25 MAGGIO

VENERDÌ 22 GIUGNO

MERCOLEDÌ 25 LUGLIO

MERCOELDÌ 26 SETTEMBRE

MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE

VENERDÌ 23 NOVEMBRE

È consentita una leggera 
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IL 3 MARZO INAUGURAZIONE 
DELLA MOSTRA DI GIOCHI DI 
LUCI E DI COLORI DI GABRIELE 
CAMPANA ALL’ASSOCIAZIONE 
MUSICA INSIEME DI GRUGLIASCO

“Mostra di giochi di luci e di 
colori”: questo il titolo della 
mostra di Gabriele Campana 
che sarà inaugurata sabato 3 
marzo dalle 17 alle 19 presso la 
sede dell’associazione “Musica 
Insieme” in via Cesare Battisti 11. 
La mostra durerà fino al 10 marzo 
ed è un’esposizione di fotografia e 
quadri. L’ingresso è libero. Per info: 
334 3122053; segreteria: 011 
7807894.

CORSO DI PITTURA PER 
ADULTI ALLA CASETTA DEGLI 
ECOVOLONTARI 
CON LUIGI D’AMATO 
APERTE LE ISCRIZIONI 
 
Sono aperte le iscrizioni al 
corso di pittura per adulti con il 
maestro Luigi D’Amato presso 
la casetta degli Ecovolontari del 
parco Porporati di via Leon Tron.

Le lezioni si terranno dalle 17 
alle 19. Il costo delle lezioni è 
di 10 euro da versare all’atto 
dell’iscrizione. Per informazioni 
e iscrizioni 347 9197801 o 333 
6633438.

GLI APPUNTAMENTI
CON L’AUSER - ECCO IL 
CALENDARIO COMPLETO

Proseguono le attività 
dell’Auser in via San Rocco 
20. Ogni lunedì e mercoledì 
fino a maggio 2018, 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.

IL PITTORE GAETANO LANATÀ 
ESPONE I SUOI QUADRI AL BAR 
L’AURA DI VIALE GIUSTETTI 21

Il pittore grugliaschese Gaetano 
Lanatà, espone con una 
mostra permanente, al bar 
L’Aura di viale Giustetti 21, in 
orari di apertura dell’esercizio 
commerciale. Mostra da non 
perdere. 
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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. 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

FAI LA SPESA AL BASKO? COLLEZIONA I BOLLINI PER 
ACQUISTARE UN DEFIBRILLATORE PER L’ORATORIO!!!

Anche Grugliasco Oratorio “Go” 
partecipa all’iniziativa “Diamo 
una mano alla scuola e allo 
sport”: fino al 16 aprile, facendo 
la spesa al Basko è possibile 
aiutare l’oratorio a ricevere un 
defibrillatore. Basta raccogliere 
i bollini (se ne riceve uno ogni 
10 euro di spesa o si possono 
convertire 50 punti di Prima 

Card) e portarli all’oratorio.
Per informazioni o per portare 
i bollini: segreteria Go, viale 
Giustetti 12 dal lunedì al sabato 
dalle 16,30 alle 19; segreteria@
grugliascooratorio.it; tel. 011 
4081648.

Regolamento completo su www.
diamounamanoallascuolaeallosport.it.

ANCHE L’UNITRE HA FESTEGGIATO CON LA PRO LOCO IL 
CARNEVALE PRESSO LA NAVE NEL PARCO CULTURALE LE SERRE

L’Unitre di Grugliasco, 
quest’anno è stata invitata 
dalla Proloco, a festeggiare 
al parco culturale Le Serre, 
nei locali del padiglione “La 
Nave”, la festa di Carnevale. 

L’invito è stato accettato con 
molto piacere, i partecipanti 
della nostra associazione 
sono stati numerosi, segno 
che il gusto di divertirsi non 
si è perso.

La nostra Unitre, oltre a fare 
cultura, a far sì che la mente 
non arrugginisca è utile per 
la socializzare, a non sentire 
lo scorrere degli anni ed 
eventualmente la solitudine. 

Tante le preoccupazioni nel 
quotidiano, una bella serata 
in compagnia con l’intento 
di divertirsi è un ottimo 
antidoto. Gli abiti, alcuni belli 

preziosi, di fattura elaborata, 
altri più semplici altrettanto 
simpatici, in fondo non 
serve molto per divertirsi, è 
sufficiente volerlo fare.

Il bello del Carnevale è che si 
possono assumere identità 
differenti e proprio per 
questo diventa un momento 
spensierato di svago. Dietro 

una mascherina si può 
giocare, essere spiritosi 
anche se adulti.

Unitre Grugliasco
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NUOVI MARCIAPIEDI IN ARRIVO IN CORSO TORINO – MAGGIORE 
SICUREZZA PER I PEDONI – LAVORI DAL 21 FEBBRAIO AL 10 MARZO 

AL VIA MANUTENZIONE INTENSIVA 
DEL VERDE E  POTATURA  ALBERI

Si va verso la fine dell’inverno 
e il Comune “mette in moto” 
la manutenzione intensiva 
del verde pubblico (aiuole, 
giardini, parchi, spartitraffico 
erbosi, ecc) e la potatura 
delle migliaia di alberi 
presenti sul vasto territorio 

grugliaschese.
Il settore manutenzione aree 
verdi ha iniziato i lavori da 
corso Torino.
Lavori che proseguiranno 
in tutta la città fino alla fine 
dell’estate.

Sono iniziati i lavori per la 
realizzazione di una nuovo 
tratto di marciapiede in corso 
Torino a ridosso del cavalca 
ferrovia. I lavori iniziati il 20 
febbraio e termineranno in 
una ventina di gironi circa 
(attorno al 10 marzo).

Il tratto di strada interessato 
è lungo 90 metri e il nuovo 
marciapiede servirà a 
unire e a permettere il 
collegamento agevole e in 
sicurezza dall’ultima fermata 
del pullman in corso Torino a 
borgata Quaglia.

«Troppo spesso abbiamo 
visto persone camminare sul 
ciglio della strada in maniera 

non sicura e senza protezioni 
– afferma l’assessore alla 
viabilità di Grugliasco – Per 
questo abbiamo pensato di  
completare il collegamento 
tra la fermat del bus e il 
marciapiede esistente in 
strada della Pronda». 

 
Il costo dei lavori è di circa 
26mila euro.
 
Inoltre l’amministrazione è 
intervenuta per sistemare la 
recinzione dell’area cani a 
ridosso del cavalca ferrovia, 
a fianco al parco Paradiso e 
il vialetto d’accesso con la 
sostituzione dei cordoli di 
legno con altri di pietra per 
una spesa di 4mila euro.

PIAZZA MATTEOTTI : INIZIATI I 
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE

Dallo scorso 19 febbraio 
non si può più parcheggiare 
nell’area patrimoniale di 
piazza Matteotti bassa, finora 
utilizzata come parcheggio 
dei dipendenti fino alle 17 
e poi dai cittadini. Il divieto 
scaturisce dall’acquisizione 

dell’area stessa da parte 
della Secap spa che l’ha 
comprata insieme al 
fabbricato di piazza Matteotti 
46 per costruire alcuni edifici 
e riqualificare l’area.
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PER CELEBRARE LA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA 
IL 7 MARZO LO SPETTACOLO “MALALA” ALLO CHALET ALLEMAND 

Lo spettacolo “Malala”, dedicato 
alla più giovane vincitrice del Premio 
Nobel per la Pace, torna in scena 
allo Chalet Allemand per una recita 
mattutina, su richiesta delle scuole 
medie di Grugliasco, per celebrare 
la Giornata Internazionale della 
donna. “Malala”, che ha debuttato 
a novembre, ha recentemente 
ricevuto il patrocinio di Amnesty 
International ed è stato selezionato 
per il Festival Giocateatro di Torino 
che si terrà ad aprile alla Casa del 
Teatro Ragazzi. Lo spettacolo fa 
parte di un ciclo chiamato “Giovani 
vite coraggiose”, il cui primo 
progetto è stato dedicato ad Anne 
Frank e al suo ippocastano. Al 
termine è previsto un momento di 
incontro/dibattito con un’ospite di 
Amnesty International della sezione 
Collegno/Grugliasco/Rivoli. 

7 marzo 2018  ore 11,00 Grugliasco, 
Chalet Allemand Parco Culturale Le 
Serre, Via Tiziano Lanza 31
MALALA
progetto di e con Raffaella Tomellini, 
luci e video di Simona Gallo, sguardo 

esterno di Renato Cravero, fotografie 
di scena di Bruno Garetto spettacolo 
realizzato in collaborazione con 
Associazione La Nottola di Minerva
COMPAGNIA VIARTISTI

Malala, una ragazza pachistana che 
lotta per il diritto inalienabile allo 
studio, riceve una pallottola in testa, 
sopravvive, diventa esule, lotta per 
la vita, lotta per i diritti, riceve il 
Premio Nobel per la Pace e continua 
a lottare per l’affermazione dei diritti 
allo studio in tutto il mondo, con il 
motto “one child, one teacher, one 
book and one pen, can change the 
world”.
Dopo lo spettacolo dedicato ad Anne 
Frank e al suo ippocastano, dal titolo 

“Soit gentil et tiens courage, l’albero 
di Anne”, che ha debuttato nel 2016, 
il mio percorso prosegue intorno 
alla figura di un’altra giovane donna 
testimone di coraggio e gentilezza: 
Malala. Le azioni concrete di Malala 
dimostrano che una cultura della 
speranza è possibile e che la 
speranza e la lotta per i diritti umani 
sono contagiosi e partono da noi!
Raffaella Tomellini

lo spettacolo ha ricevuto il patrocinio 
di Amnesty International con la 
seguente motivazione
“per mettere in scena una 
rappresentazione in cui spettatori e 
spettatrici si sentono inevitabilmente 
coinvolti, per prendere infine 
coscienza di quanto l’istruzione, per 
milioni di bambine e bambini di tutto 
il mondo, sia ancora un diritto per il 
quale lottare, a costi altissimi”

Un’anteprima dello spettacolo 
si è svolta presso il Cortile della 
Circoscrizione V di Torino, luglio 
2017, nei progetti estivi di TUTTA 
MIA LA CITTA’ un progetto di CITTA’ DI 
TORINO realizzato da FONDAZIONE 

PER LA CULTURA TORINO in 
collaborazione con Cultura Dinamica 
progetto “Noi siamo la Cultura”. 
Debutto 20 novembre 2017 Casa 
del Teatro Ragazzi e Giovani Torino

La Compagnia Viartisti nel 2018 
celebra 20 anni del progetto 
“Teatrimpegnocivile”. Lo spettacolo 
“Malala” è il secondo degli 
spettacoli inseriti nel ciclo “Giovani 
vite coraggiose”. 

BIGLIETTI
Ingresso unico euro 5
I biglietti saranno in vendita 
mezz’ora prima dell’inizio dello 
spettacolo. Gradita la prenotazione.

Informazioni e prenotazioni
011 78 77 80 dal lun. al ven. 
dalle ore 10,00 alle ore 13,00 
viartistiteatro@gmail.com - www.
viartisti.it   facebook viartisti 
teatrimpegnocivile
Compagnia Viartisti      T 
+39.011.787780, C 
+39.3333268636, E viartistiteatro@
gmail.com

ANCHE LA CITTÀ DI GRUGLIASCO ADERISCE ALLA “JUST THE WOMAN 
I AM” CON UN PROPRIO GRUPPO DI OLTRE 50 PERSONE DOMENICA 4 

La città di Grugliasco ha aderito 
con un numeroso gruppo alla Just 
the woman i am che si terrà il 4 
marzo, alle 16, in piazza San Carlo, 
a Torino. A organizzare il Cus Torino 
che sarà nuovamente impegnato a 
gestire l’evento (www.torinodonna.
it) di sport, cultura, benessere e 
socialità a sostegno della ricerca 
universitaria sul cancro.

Formazione e ricerca universitaria, 
attività fisica e alimentazione sono 
le parole chiave di Just the Woman 

I Am: lo sport universitario è infatti 
ancora una volta in prima linea 
con lo scopo di comunicare i propri 
valori formativi, di strumento di 
prevenzione e salvaguardia della 
salute dell’individuo e soprattutto, 
grazie alla propria componente 
aggregativa, di sensibilizzare 
l’opinione pubblica diventando 
veicolo di cultura a sostegno 
dell’eliminazione della violenza di 
genere.

L’edizione 2017 ha visto oltre 

60.000 presenze in piazza San 
Carlo e più di 16.000 partenti alla 
corsa non competitiva e camminata 
di 6 chilometri: donne e uomini 
hanno corso fianco a fianco a 
sostegno della ricerca universitaria 
e della diffusione di una maggiore 
consapevolezza di sé per un corretto 
stile di vita. Da qui vorremmo 
continuare il percorso intrapreso 
nelle passate edizioni cercando di 
arrivare, nel 2018, all’ambizioso 
risultato di 20.000 iscrizioni.

Il 4 marzo aprirà con un fitto 
programma di eventi in Piazza, 
non esclusivamente sportivi. 
Animeranno la giornata lezioni 
aperte, fitness e danze, verrà 
allestita un’area stand dedicata alle 
associazioni femminili che vorranno 
partecipare, sarà attiva sulla 
piazza un’area radio e DJ/set fino a 
chiusura dell’evento.

Sul sito web del comune www.
comune.grugliasco.to.it è possibile 
trovare maggiori informazioni.

ASL TO 3, COMUNE E CISAP INSIEME PER LA FESTA 
DELLA DONNA CON “PREVENZIONE DONNA” IL 5 MARZO

In occasione della festa 
della donna, il consigliere 
comunale delegato alla 
promozione della salute 
Gianni Serafino Sanfilippo 
invita tutti i cittadini 
all’incontro organizzato 
dall’Asl To 3, dal Comune di 
Grugliasco e dal Cisap dal 
titolo “Prevenzione donna”.

Una serata rivolta alla 
popolazione femminile 
per raccontare i numeri 

della prevenzione in tema 
di salute della donna, le 
nuove opportunità messe a 
disposizione dall’Asl e offrire 
alcuni spunti di riflessione 
sul ruolo della donna oggi.

L’appuntamento è per lunedì 
5 marzo, alle 21, presso 
l’auditorium di Borgata 
Paradiso in viale Radich 
4. Dopo il saluto delle 
autorità interverranno Enrico 
Procopio, responsabile di 

Prevenzione Attiva, Francesca 
Giordano, responsabile 
della senologia screening 
radiodiagnostica Rivoli, 
Venaria e Giaveno, Antonia 
Giordano, responsabile S.S.D 
attività consultori ali Asl To3, 
Donatella Tubino, presidente 

Lilt Torino, Antonella 
Carrozzo, psicoterapeuta e 
Anna Messana del Cisap. 
Durante la serata ci saranno 
intermezzi realizzati dalla 
Compagnia Arte della 
Commedia: in scena stralci 
da “Che c’è da perdonare a 
Maddalena” per la regia di 
Alba Alabiso.

L’ingresso è gratuito.
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Incontro rivolto alla popolazione per raccontare i numeri della prevenzione
 in tema di salute della donna, le nuove opportunità messe a 

dall’ASL TO3 e spunti di riflessione sul ruolo della donna oggi
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Interverrano: 
Saluto delle Autorità ASL TO 3 
 

Dott. Enrico Procopio – Responsabile Prevenzione Attiva
 

Dott. ssa Francesca Giordano
 

Dott. ssa Antonia Giordano – 
 

 
           Dott.ssa Donatella Tubino
 
 

Dott. ssa Antonella Carrozzo -
 

Dott. ssa Anna Messana- C.I.S.
 
 

Intermezzi teatrali
Compagnia Arte della Commedia

in scena stralci teatrali 
“Che c’è da perdonare a Maddalena”

Regia:

 

 

 

 

 
 

 

 
 

in occasione della Festa della donna,
         organizzano: 

Incontro rivolto alla popolazione per raccontare i numeri della prevenzione
in tema di salute della donna, le nuove opportunità messe a 

dall’ASL TO3 e spunti di riflessione sul ruolo della donna oggi
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ASL TO 3 e Comune di Grugliasco 

Responsabile Prevenzione Attiva 

Francesca Giordano – Resp. senologia screening (Radiodiagnostica Rivoli, Venaria, Giaveno

 Responsabile S.S:D. Attività consultori ali

Donatella Tubino – Presidente LILT Torino

- Psicoterapeuta 

.A.P 

teatrali realizzati dalla 
Compagnia Arte della Commedia 

stralci teatrali da: 
“Che c’è da perdonare a Maddalena” 

Regia:Alba Alabiso 
INGRESSO GRATUITO

 

 

 

asione della Festa della donna, 

Incontro rivolto alla popolazione per raccontare i numeri della prevenzione 
in tema di salute della donna, le nuove opportunità messe a disposizione 

dall’ASL TO3 e spunti di riflessione sul ruolo della donna oggi. 

Radiodiagnostica Rivoli, Venaria, Giaveno) 

consultori ali ASL TO 3 

Presidente LILT Torino 

INGRESSO GRATUITO 
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ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: QUANDO SI VOTA  
SOLTANTO LA DOMENICA SEGGI APERTI DALLE 7 ALLE 23

Per le elezioni politiche si 
vota domenica 4 marzo, 
dalle ore 7 alle 23.

Gli elettori, per votare, 
dovranno esibire al 
presidente di seggio, la 
tessera elettorale personale 
ed un documento di 

riconoscimento.
Gli elettori che si troveranno 
nel seggio alla scadenza 
degli orari stabiliti saranno 
ammessi a votare nell’ordine 
in cui sono presenti. Per 
l’elezione della Camera 
voteranno coloro che sono 
iscritti nelle liste elettorali 

mentre, per l’elezione del 
Senato, voteranno quelli, tra 
i predetti elettori, che hanno 
compiuto 25 anni di età 
entro il 4 marzo.
Per la Camera dei deputati 
il numero degli elettori, a 
Grugliasco, è di 30.815 
(14.718 maschi, 16.097 

femmine); per il Senato gli 
aventi diritto al voto sono 
28.705 (13.608 maschi e 
15.097 femmine).

ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO: COME SI VOTA - DUE LE SCHEDE: 
UNA PER LA CAMERA DEI DEPUTATI E UNA PER IL SENATO 

L’elettore avrà a disposizione 
una scheda elettorale per la 
Camera e una scheda per il 
Senato.
La scheda reca il nome 
del candidato nel collegio 
uninominale e, per il 
collegio plurinominale, il 
contrassegno di ciascuna 
lista o coalizione di 
liste ad esso collegate. I 
contrassegni delle liste 
hanno riportati a fianco i 
nominativi dei candidati nel 
collegio plurinominale. Il 

voto è espresso tracciando 
un segno sul rettangolo 
contenente il contrassegno 
della lista e i nominativi 
dei candidati nel collegio 
plurinominale. Il voto 
così espresso vale ai fini 
dell’elezione del candidato 
nel collegio uninominale 
ed a favore della lista nel 
collegio plurinominale. 
Qualora il segno sia tracciato 
solo sul nome del candidato 
nel collegio uninominale, 
il voto è comunque valido 

anche per la lista collegata. 
In presenza di più liste 
collegate in coalizione, il voto 
è ripartito tra le liste della 
coalizione, in proporzione ai 
voti ottenuti da ciascuna lista 
in tutte le sezioni del collegio 
uninominale.
Se l’elettore traccia un 
segno, comunque apposto, 
sul rettangolo contenente 
il nominativo del candidato 
uninominale e un segno su 
un rettangolo contenente il 
contrassegno di una lista cui 

il candidato non sia collegato, 
il voto è nullo, in quanto per 
l’elezione della Camera dei 
deputati e del Senato della 
Repubblica non è previsto il 
voto disgiunto.
Per votare l’elettore deve 
usare esclusivamente la 
matita copiativa che gli 
viene consegnata al seggio. 
L’elettore, prima di uscire 
dalla cabina, deve ripiegare 
la scheda, secondo le linee 
lasciate dalla precedente 
piegatura.

SPECIALE ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018

ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO: QUESTI GLI ORARI DELLO 
SPORTELLO POLIFUNZIONALE IN OCCASIONE DELLE VOTAZIONI

Lo Sportello Polifunzionale 
del Comune di Grugliasco, 
in occasione delle elezioni 
politiche di domenica 4 
marzo, rimane aperto al 
pubblico, per il ritiro delle 
tessere elettorali, per il 
rilascio del duplicato e 
gli altri adempimenti nei 
seguenti orari:  venerdì 2 
marzo dalle 8,30 alle 18, 
sabato 3 marzo dalle 9 alle 
18. L’ufficio osserverà orario 
continuato. Nel giorno delle 
votazioni – domenica 4 
marzo - sarà aperto per tutta 
la durata delle operazioni di 
voto (dalle 7 alle ore 23).

La direzione dell’Ufficio 
Elettorale informa che 
in caso di smarrimento, 
deterioramento o furto 

della tessera, è possibile 
richiederne un duplicato 
presso lo Sportello 
Polifunzionale previa 
compilazione di un’apposita 
dichiarazione su moduli 
predisposti dal Servizio 
Elettorale e disponibili presso 
lo Sportello Polifunzionale 
e sul sito internet dell’Ente. 
La domanda deve essere 
presentata personalmente  
allo Sportello Polifunzionale 
– Piazza Matteotti, 38, o 
consegnata tramite altra 
persona, di età non inferiore 
a diciotto anni,  munita di 
documento di riconoscimento 
e della  fotocopia del 
documento di identità in corso 
di validità dell’intestatario 
della tessera oppure 
inoltrata tramite fax al n. 011 

4013433 o inviata tramite 
mail agli indirizzi:  sportello@
c o m u n e . g r u g l i a s c o .
to.it   o demografici.
gru@legalmail.it, sempre 
accompagnata dalla 
fotocopia di un documento 
di identità in corso di validità 
del richiedente (in caso di 
deterioramento la tessera 

deteriorata dovrà essere 
restituita). Sul modulo è 
possibile indicare anche 
l’eventuale delegato al ritiro.

Per informazioni sono 
disponibili i numeri 
telefonici 011/40.13.430  – 
011/40.13.435.
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ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO: RISULTATI IN TEMPO REALE 
SU INTERNET E SUL MONITOR ESTERNO AL MUNICIPIO

Dalle ore 23 di domenica 
4 marzo sarà in funzione, 
nell’atrio del municipio, 
in piazza Matteotti 50, 
un servizio informazioni 
sui risultati delle elezioni 
politiche, con proiezione 
dei dati in tempo reale sui 
monitor e interviste tv delle 
principali emittenti nazionali. 

II servizio sarà a cura 
del Centro Elaborazione 
Dati, del Servizio Impianti 
e dell’Ufficio Stampa 
Pubbliche Relazioni del 
Comune.

Lo stesso servizio sarà 
disponibile sul sito internet 
del Comune.

ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO: DUE SEGGI ACCESSIBILI CON 
LA SEDIA A RUOTE E SERVIZIO DI TRASPORTO PER I DISABILI

SPECIALE ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018

Per agevolare l’esercizio 
del diritto-dovere di voto 
ai cittadini disabili, in 
occasione delle elezioni 
politiche del 4 marzo, il 
Comune di Grugliasco ha 
predisposto l’allestimento 
di due seggi accessibili 
con la sedia a ruote: uno 
in centro città, nella scuola 
elementare Di Nanni di 
via Roma 11 (sezione 5 
riservata ai disabili) e l’altro 
in borgata Paradiso, nella 
scuola elementare King di 
viale Radich 3 (sezione 26).

Gli elettori interessati, 
quando la sede della sezione 
alla quale sono iscritti 

non sia accessibile con 
la sedia a ruote, possono 
votare in altra sezione 
della città nelle sedi prive 
di barriere architettoniche, 
presentando al responsabile 
del seggio la tessera 
elettorale, un documento 
di riconoscimento valido 
e l’attestazione medica 
comprovante l’invalidità 
rilasciata dall’ASL anche in 
precedenza, per altri scopi.

Questo certificato si può 
richiedere al Servizio di 
Medicina Legale dell’ASL 
TO3, in via Martiri XXX Aprile 
30, a Collegno, telefonando 
al numero 011 4017336, 

nella giornate (dal lunedì al 
venerdì) che precedono le 
consultazioni elettorali.

Sabato 3 marzo e domenica 
4 marzo un medico legale 
sarà a disposizione, in 
regime di reperibilità – dalle 
ore 8,00 alle ore 20,00, 
per eventuale rilascio dei 

certificati (tel. 011 95511 – 
centralino dell’Ospedale di 
Rivoli).

Il Comune ha inoltre 
organizzato un servizio di 
trasporto pubblico gratuito 
a disposizione degli elettori 
disabili che intendano 
avvalersene per recarsi al 
seggio. Il servizio funzionerà, 
su prenotazione, dalle ore 
9,00 alle ore 13,00 e dalle 
ore 15,00 alle ore 19,00 di 
domenica 4 marzo.

Per informazioni e 
prenotazioni è a disposizione 
il numero telefonico 
011/40.13.430

APERTURA UFFICIO MEDICINA LEGALE PER GLI ELETTORI 
FISICAMENTE IMPOSSIBILITATI A VOTARE DA SOLI

L’ASL TO3 informa che 
gli elettori fisicamente 
impediti a votare in modo 
autonomo, per il rilascio del 
certificato di autorizzazione 
all’accompagnamento in 
cabina elettorale, possono 
rivolgersi al Servizio di 
Medicina Legale dell’ASL 
TO3, in via Martiri XXX Aprile 
30, a Collegno, telefonando 
al numero 011 4017336, 
nella giornate (dal lunedì al 
venerdì) che precedono le 
consultazioni elettorali.

Sabato 3 marzo e domenica 
4 marzo un medico legale 

sarà a disposizione, in 
regime di reperibilità – dalle 
ore 8,00 alle ore 20,00, 
per eventuale rilascio dei 
certificati (tel. 011 95511 – 
centralino dell’Ospedale di 
Rivoli.) 


