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VERTIGO CHRISTMAS SHOW, LO SPETTACOLO 
DI NATALE IN EQUILIBRIO SULLA MAGIA

#20

CITTÀ
DI GRUGLIASCO

SOMMARIO  

2017

21
 d

ic
em

br
e 

20
17

 N
um

er
o 

20
/2

01
7

Su
pp

le
m

en
to

 a
l p

er
io

di
co

 In
G

ru
gl

ia
sc

o
Au

to
riz

za
zi

on
e 

Tr
ib

un
al

e 
di

 T
or

in
o 

n.
 2

91
6

de
l 3

0 
no

ve
m

br
e 

19
79

Vertigo Christmas Show, la produzione natalizia di 
Cirko Vertigo, in programma dal 26 dicembre 2017 
al 7 gennaio 2018 con 17 repliche, per la regia di 
Kai Leclerc e Luisella Tamietto, attrice comica del 
gruppo torinese Le Sorelle Suburbe che opera da 
anni nel campo del teatro comico di movimento.

Un vero e proprio Padiglione delle Meraviglie che 
si apre allo spettatore per invitarlo a scoprire l’età 
dell’oro del circo in una cornice suggestiva ricca 
di emozioni, risate, divertimento e magnifiche 
sorprese. Una serata in grado di tenere lo spettatore 
“in bilico” con il cuore letteralmente sospeso tra 
evoluzioni aeree ai tessuti e al trapezio, acrobatica 
a terra, alla ruota canadese (una tra le più recenti 
discipline del circo contemporaneo) e al palo cinese, 
equilibrio al filo teso, e giocoleria.
info:
cirkovertigo.com

Un progetto di Paolo Stratta e Luisella Tamietto | 
Regia Luisella Tamietto e Kai Leclerc | Direttore 
delle tecniche di circo Arian Miluka | Con Kai Leclerc, 
Jordi Serra, Debi Cobos, Fatos Alla, Anjeza Rruci e 
gli artisti di Cirko Vertigo | Produzione Associazione 
Qanat Arte e Spettacolo 

Quindicinale dell’Amministrazione Comunale
InGrugliasco 15

PROSEGE IL PROGRAMMA DI 
NATALE CON LA PRO LOCO

 
TUTTO IL CALENDARIO DEGLI 

APPUNTAMENTI SUL SITO
WWW.COMUNE.GRUGLIASCO.TO.IT

INGRUGLIASCO15 TORNA IL 18 GENNAIO 2018

LA REDAZIONE AUGURA A TUTTI I LETTORI 
BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO
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V E R T I G O  C H R I S T M A S  S H O W:  T U T T I  I  D E T TA G L I 
S U L  M E R AV I G L I O S O  S P E T TA C O L O  D I  N ATA L E 

Chi non ha mai fantasticato, 
almeno una volta nella vita, 
di poter sovvertire il mondo 
e le sue regole bislacche? 
A far sì che questo sogno 
si realizzi ci pensa Kai 
Leclerc, clow canadese 
che ha collaborato con le 
più importanti produzioni 
di spettacolo dal vivo del 
mondo, da Las Vegas a 
Broadway, dal Festival 
di Monte Carlo al David 
Letterman’s Late Night 
Show, e unico uomo al modo 
in grado di camminare con i 
piedi attaccati al soffitto e la 
testa a penzoloni nel vuoto, 
realizzando il suo celebre 
numero “Upside Down”.

Se a lui si uniscono il 
giocoliere Fatos Alla che 
riesce a far roteare i cerchi 
con i piedi mentre grazie 
alla sua sola forza rimane in 
perfetta verticale sulla testa, 
la contorsionista Anjeza 
Rruci che come un caucciù 

si piega su se stessa fino 
all’inverosimile scagliando 
una freccia con i piedi in 
equilibrio sulla bocca, e il 
duo di artisti volanti spagnoli 
Jordi Serra e Debi Cobos che 
si esibiscono in volteggi e 
propulsioni inediti al quadro 
coreano.

Il tutto arricchito dalle 
performance e dalle 
evoluzioni realizzare dal 
cast di giovani artisti 
internazionali formati alla 
scuola del Parco Culturale 
Le Serre e da un inedito 
ospite sulla scena: Meggie, 
un cucciolo di elefante, 
realizzato da Michele 
Guaschino, in cui batte 
un cuore umano e che 
saprà creare scompiglio e 
disordine.

Questi sono gli ingredienti 
che vanno a comporre il 
Vertigo Christmas Show, 
la produzione natalizia di 
Cirko Vertigo, in programma 
dal 26 dicembre 2017 al 

7 gennaio 2018 con 17 
repliche, per la regia di Kai 
Leclerc e Luisella Tamietto, 
attrice comica del gruppo 
torinese Le Sorelle Suburbe 
che opera da anni nel 
campo del teatro comico di 
movimento.

DATE E ORARI
Martedì 26 dicembre 
2017, ore 15.30 e 16.30 
Mercoledì 27 e venerdì 
29 dicembre, ore 21 
Sabato 30 dicembre, 
ore 15.30 e 16.30 
Domenica 31 dicembre, 
ore 19 e 22 (Veglione 
di Capodanno) 
Lunedì 1, mercoledì 3 e giovedì 
4 gennaio 2018, ore 16.30 
Venerdì 5, sabato 6 e 
domenica 7 gennaio 2018, 
ore 15.30 e 18.30

BIGLIETTERIA
Per tutte le date intero euro 
15 / ridotto euro 12
Domenica 31 Dicembre
ore 19: intero euro25 / 
ridotto euro 15
e ore 22: intero euro 35 / 
ridotto euro 20
Online su Vivaticket
INFO E PRENOTAZIONI 
biglietteria@cirkovertigo.com 
Tel. 011 07 14 488 | Mob. 
327 74 23 350

I 4 DI GRUGLIASCO ESPONGONO 
IN MUNICIPIO FINO AL 5 GENNAIO   

Il Museo del Grande Torino 
e della Leggenda Granata 
annuncia che i vincitori della 
quarta edizione della “Hall 
of Fame Granata” sono 
Aldo Agroppi e Francesco 
Graziani e che è stata 
inaugurata la mostra “Aldo 
Agroppi. Una vita a gamba 
tesa”.

La mostra dedicata ad 
Agroppi sarà visibile fino 
all’11 febbraio 2018 presso 
il Museo del Toro.

Il Museo si trova a villa 
Claretta Assandri in via G.B. 
La Salle 87 a Grugliasco, 
comune in provincia 
di Torino ed è aperto il 
sabato dalle 14 alle 19 e la 
domenica dalle 10 alle 19, 
con ultimo ingresso alle 18.

Sono possibili visite fuori 
orario di apertura dal 
lunedì al venerdì, ma solo 
su prenotazione. Per motivi 
di sicurezza si possono 
effettuare solo visite guidate

Per informazioni

i n f o @ m u s e o d e l t o r o . i t 
oppure (dalle 9 alle 12 e 
dalle 15 alle 18 al numero 
333/98.59.488).

PROSEGUE LA MOSTRA SU “ALDO 
AGROPPI” AL MUSEO DEL TORO

“I quattro di Grugliasco”: si 
definiscono così Luciano Amati, 
Giuseppe Manolio, Gaetano 
Lanatà e Paolo Pirrone, pittori 
che esporranno dal 12 dicembre 
al 5 gennaio 2018 sulle scale 
del municipio in piazza Matteotti 
50. Stili e tecniche differenti 
per una trentina di opere, 
rispettivamente sei per i primi 
due, otto per Lanatà e dieci per 
Pirrone.

Quest’ultimo ha realizzato 
quattro mesi fa una personale a 
palazzo Lomellini a Carmagnola 
ed espone nature morte e 
paesaggi e due pezzi informali, 
Lanatà ha avuto di recente 
molto successo con la propria 
mostra a Spoleto e propone 
opere da “I silenzi di San 
Pietroburgo”, mentre Manolio 
ha esposto in fiera a Cremona 
e alle fiere del Libro di Torino e 
Milano e propone un figurativo 
moderno e, infine, Amati, dopo 
le mostre a Torino Arte e Città 
Amica, espone opere in stile 
figurativo classico.

«Ci definiamo i quattro di 
Grugliasco perché, pur non 

essendo parte di un gruppo 
o di una associazione, siamo 
molto amici e ci aiutiamo e 
supportiamo nella nostra 
attività», spiegano gli artisti, 
che hanno già esposto, 
singolarmente, sulle scale del 
municipio.
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METROPOLITANA: SI DEFINITIVO AL PROLUNGAMENTO 
VERSO CASCINE VICA - BENEFICI ANCHE PER GRUGLIASCO

Sono in arrivo a Torino i 
fondi per la realizzazione 
del prolungamento della 
metropolitana in direzione 
Cascine Vica e per l’acquisto 
di altri 6 convogli da destinare 
alla linea 1. Grazie a una 
convenzione con il Ministero dei 
Trasporti e delle Infrastrutture 
per i finanziamenti statali, 
saranno a disposizione 123,7 
milioni destinati al primo lotto 
funzionale “Fermi-Collegno 
centro”, con la realizzazione di 
due stazioni: “Certosa”, nodo 

di interscambio con il servizio 
ferroviario, e “Centro”, ubicata 
su corso Francia all’altezza 
dell’attuale sede del mercato.
Nonostante il prolungamento 

prevede le fermate sul territorio 
delle due città Collegno e 
Rivoli, anche Grugliasco sarà 
coinvolta visto che le fermate 
si troveranno lungo l’asse di 
corso Francia, a poche centinaia 
di metri dal confine con le 
abitazioni di Grugliasco e al 
servizio dei cittadini di borgata 
Fabbrichetta e Santa Maria.
Altri 42,6 milioni di euro sono 
stati riconosciuti poi da una 
seconda convenzione, appena 
approvata anch’essa dalla 
Giunta comunale, e saranno 

finalizzati alla fornitura di sei 
nuovi treni: 28,6 milioni di euro 
per quattro convogli sulla tratta 
Lingotto-Bengasi e 14 milioni 
di euro per due treni sulla 
linea Collegno-Cascine Vica. La 
fornitura dei primi due treni, dopo 
la firma del contratto prevista 
nell’autunno del prossimo anno, 
avverrà nell’ottobre del 2020, 
intanto il cronoprogramma fissa 
a gennaio del 2018 la consegna 
del progetto esecutivo per la 
nuova tratta, a cui seguirà 
l’espletamento della gara.

ECCO I DETTAGLI SU COME CAMBIA LA VIABILITÀ IN 
VIA PROSPERO TRA VIA PANEALBO E VIA CRAVERO

Cambia la viabilità in via 
Fratel Pospero nel tratto 
compreso tra via Penalbo 
e via Cravero: viene 
istituito il doppio senso 
di circolazione, oltre alla 
direzione obbligatoria a 
destra all’incrocio con via 
Panealbo per i i veicoli che 
provendono da nord e alla 
possibilità di girare a destra 

e sinistra all’intersezione 
con via Cravero per i veicoli 
che arrivano da sud.

Inoltre sono stati realizzati 
i marciapiedi su entrambi 
i lati e l’area pedonale con 
l’eccezione delle categorie 
di veicoli che devono 
accedere al complesso 

“Città della Conciliazione”, 
ossia veicoli a servizio di 
invalidi, mezzi di polizia, 
soccorso ed emergenza, 
veicoli per il carico e lo 
scarico di merci, autorizzati 
muniti di contrassegno o che 
eseguono servizi pubblici 
come la nettezza urbana, 
lo sgombero neve, la pulizia 
strade, il servizio postale.

UNA LETTERA DELL’AMMINISTRAZIONE A GTT E AGENZIA PER 
LA MOBILITÁ METROPOLITANA PER I PROBLEMI DELLA LINEA 44 

Pullman obsoleti e pericolosi, 
disabili costretti a rimanere a 
terra e turni di lavoro troppo 
lunghi.

Proseguono le proteste degli 
autisti della ditta Canova, 
controllata da Gtt, che gestirà 
per i prossimi 5 anni diverse 
linee soprattutto nella cintura 

Sud-Ovest di Torino.In queste 
ore sono stati diffusi nuovi video 
che sembrano confermare 
le condizioni disastrose di 
alcuni autobus, con sedili 
traballanti, porte non chiuse, 
volanti rattoppati con il cerotto 
e contachilometri rotti.Sulla 
questione è intervenuto anche 
l’assessore alla Mobilità di 

Grugliasco Raffaele Bianco, che 
ha sollecitato l’Agenzia mobilità 
metropolitana a intervenire: 
«Ci sono stati segnalati diversi 
disservizi sulla linea 44. Oltre 
a mancato rispetto degli orari, 
i mezzi non risultano idonei 
per l’accesso di persone con 
disabilità, costrette ad attendere 
l’arrivo di un autobus adeguato».

INIZIATI I LAVORI IN VIA SALVO D’ACQUISTO PER SISTEMARE IL 
TERRENO E IL MARCIAPIEDE - TERMINERANNO ENTRO NATALE

Termineranno prima di Natale 
i lavori in via Salvo d’Acquisto 
proprio dietro la scuola, all’al-
tezza di vicolo Giovanni Luvo. 
Nell’ambito del Piano Generale 
del Traffico Urbano, infatti, sono 
stati destinati circa 30mila euro 
per il rifacimento di questo tratto 
di via salvo D’Acquisto, dove le 
radici degli alberi avevano dan-

neggiato il marciapiede. Sono 
quindi state sistemate le radici 
e rifatto il marciapiede. Nell’oc-
casione viene anche riorganiz-
zata la sosta, spostando i par-
cheggi da un lato all’altro della 
strada e passando da parcheg-
gi a pettine a parcheggi in linea.
«Si tratta di un intervento che ci 
consente di riordinare un tratto 

di 70 metri di via che aveva biso-
gno di manutenzione soprattut-
to per quanto riguarda il marcia-
piede, come avevano segnalato 
i cittadini – afferma l’assessore 
alla Viabilità Raffaele Bianco 
– Si tratta di una cosiddetta 
coda del piano del traffico, che 
restituisce alla città un’altra via 
riqualificata».
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L’11 DICEMBRE INAUGURATI I CAMPI DA TENNIS PRESSO 
L’IMPIANTO CUS TORINO DI VIA MILANO 63 A GRUGLIASCO

Sono stati inaugurati lunedì 
11 dicembre alle 14, i due 
nuovi campi da tennis presso 
l’impianto CUS Torino di via 
Milano 63 a Grugliasco, 
nei pressi dei dipartimenti 
universitari di Medicina 
Veterinaria e Agraria. I due 
campi, coperti e in terra 
rossa, hanno interessato una 
metratura complessiva di circa 
2.000 mq per un costo totale 
di circa 500mila euro (100mila 
provenienti dal CUS Torino 
e 400mila da un investitore 
privato).
All’inaugurazione hanno preso 
parte il Presidente del CUS 
Torino Riccardo D’Elicio, il 
Sindaco di Grugliasco Roberto 
Montà, il Vice Rettore per la 
valorizzazione del patrimonio 

edilizio dell’Ateneo e la 
programmazione dello sviluppo 
edilizio dell’Università di Torino 
Bartolomeo Biolatti, i professori 
del Politecnico di Torino, nonché 
fratelli, Enrico ed Alberto Macii, 
il Presidente della FIT Piemonte 
Giancarlo Davide, il Consigliere 
Nazionale FIT Pierangelo 
Frigerio, l’ex giocatrice (best 
ranking n° 24 WTA, finalista a 

Wimbledon Juniores e finalista 
Master WTA doppio) Rita 
Grande.

Prima del taglio ufficiale del 
nastro è stata fatta una piccola 
dimostrazione di doppio tra 
Enrico e Alberto Macii, e due 
atleti di punta del Circolo della 
Stampa Sporting, Stefano 
Reitano (classifica 2.4 FIT) e 

Alessio Giannuzzi (classifica 
2.3 FIT), accompagnati dal 
Direttore Tecnico Luigi Bertino. 
Presenti anche gli studenti 
delle classi quinte della scuola 
King di Grugliasco e una prima 
media della scuola Levi sempre 
di Grugliasco.

Il CUS Torino conta 
complessivamente 13 campi 
da tennis a Torino (di cui 11 in 
terra rossa e 9 coperti), presso 
gli impianti di Corso Sicilia, via 
Panetti e lo stesso Via Milano 
(Grugliasco). Inoltre altri 4 
campi presso la sede distaccata 
di Villanova d’Asti. Tutti i corsi 
presso l’impianto di Grugliasco 
verranno seguiti da Valentina 
Malvagna, istruttrice di primo 
grado FIT e referente tecnica 
della struttura.

INDETTO IL PREMIO “LA GRU D’ORO” 2017 PER CHI PROMUOVE 
GRUGLIASCO - SEGNALAZIONI ENTRO IL 29 DICEMBRE

La “Gru d’oro”, premio annuale 
giunto alla diciottesima edizione, 
sarà assegnato anche per il 
2017 a singoli cittadini, gruppi, 
associazioni, imprese che con 
il loro lavoro, le idee e l’arte 
contribuiscono a dare lustro alla 
città di Grugliasco.
L’iniziativa, patrocinata 
dal Comune, è promossa 
dall’associazione “Cojtà 

Gruliascheisa” che, per statuto, 
si prefigge di far conoscere la 
città ed i suoi tesori, esaltandone 
i valori del patrimonio storico, 
artistico, agricolo, artigianale, 
industriale.

Andrea Colognese, presidente 
di Cojtà, spiegando il senso del 
premio, informa che chiunque 
avesse un nominativo da 

segnalare potrà farlo, entro il 29 
dicembre prossimo, inviando la 
motivazione alla segreteria del 
sindaco, in piazza Matteotti 50, 
Grugliasco (l’apposito modulo 
è disponibile allo Sportello 
alla Città del municipio, si può 
scaricare dal sito del Comune, o 
richiedere all’Associazione Cojtà 
Gruliascheisa all’indirizzo mail 
cojta@libero.it).

La giuria, composta dal consiglio 
direttivo della Cojtà e presieduta 
dal sindaco Roberto Montà, 
valuterà le proposte; la “Gru 
d’oro 2017” sarà consegnata 
al vincitore con una cerimonia 
pubblica in occasione dei 
festeggiamenti patronali di San 
Rocco, di fine gennaio 2018. 

DAL 15 DICEMBRE PER 
NATALE REGALA IL 
BENESSERE! CON I CENTRI 
DI FORMAZIONE FISICO 
SPORTIVA

Con i corsi dei Centri di 
Formazione Fisico Sportiva 
potrai regalare o regalarti 
un abbonamento a partire 
dall’8 gennaio fino al 
9 giugno 2018, corsi e 
modalità di pagamento 
sono riportati nel volantino 
pubblicato sul sito web del 
Comune:

www.comune.grugliasco.
to.it.

DAL 22 DICEMBRE AL 
5 GENNAIO SOSPESO 
IN MUNICIPIO L’ORARIO 
PROLUNGATO PER GLI UFFICI 
APERTI AL PUBBLICO

Per il periodo tra venerdì 22 
dicembre 2017 (compreso) 
e venerdì 5 gennaio 2018 
(compreso), limitatamente 
ai servizi Elettorale e Leva, 
Protocollo, Ambiente, Commercio 
e Polizia Amministrativa, 
Politiche attive del Lavoro, 
Scuola, Casa, Sicurezza 
Sociale, Sport, Cultura, Tributi, 
Edilizia, Cimitero, Viabilità, 
Fognature e Bealere, Aree 
verdi, Opere di urbanizzazione, 
Trasporti, Pubblicità, Pubblica 
illuminazione, Orti urbani, 
Servizi Stato Civile e Anagrafe 
è sospeso l’orario prolungato di 
apertura la pubblico.

In questo periodo i servizi 
comunali elencati saranno 
aperti al pubblico dalle ore 8.30 
alle ore 13.00, mentre l’Ufficio 
Protocollo è aperto anche il 
pomeriggio dalle ore 13,30 alle 
ore 16.
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PROSEGUONO LE ATTIVITÀ CON 
L’AUSER
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.

AIUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 
ANNO SCOLASTICO 2017/18 - VOUCHER STUDIO E BONUS LIBRI

Le famiglie di studenti, iscritti a 
scuole statali o paritarie o agenzie 
formative accreditate per l’obbligo 
formativo, residenti in Piemonte 
possono richiedere:

- il VOUCHER “ASSEGNI DI STUDIO” 
per l’a.s. 2017/2018 per iscrizione 
e frequenza (retta scolastica) oppu-
re, in alternativa, per libri di testo, 
materiale didattico e dotazioni tec-
nologiche funzionali all’istruzione, 
trasporto e attività integrative (inse-
rite nel POF)

REQUISITI: I.S.E.E. 2017 fino a euro 
26.000

- il CONTRIBUTO statale “LIBRI DI 
TESTO a.s. 2017/2018 (anno sco-
lastico in corso)” per spese relative 

all’acquisto di libri di testo. 

REQUISITI: I.S.E.E. Anno 2017 fino a 
euro 10.632,94

Avere fatture, scontrini, ricevute 
(giustificativi delle spese).

La domanda può essere inoltrata 
esclusivamente mediante l’accesso 
all’applicazione disponibile sul sito 

www.sistemapiemonte.it/assegni-
distudio

Se non hanno le credenziali utiliz-
zate negli anni scorsi, i residenti in 
Grugliasco, potranno, telefonando 
all’ufficio scuola 011/401311-12, 
dal lunedì al giovedì 9-12/13,30-
15,30 e venerdì 9-12 prendere 
appuntamento per ricevere le cre-

denziali e l’aiuto alla compilazione.

SI RICORDA CHE:

- il contributo è riservato a chi risie-
de in Piemonte e ha un ISEE 2017 
non superiore a 26.000,00 euro; 

- è possibile richiedere solo uno dei 
due assegni di studio, per iscrizio-

ne e frequenza (retta scolastica) 
oppure per libri di testo, materiale 
didattico e dotazioni tecnologiche 
funzionali all’istruzione, trasporto 
e attività integrative (inserite nel 
POF);

- chi si registra ed invia la richiesta 
di contributo deve essere l’intesta-
tario dell’IBAN e che possedere 
quest’ultimo è requisito fondamen-
tale per ottenere il contributo. 

Informazioni e assistenza:

numero verde gratuito della Regio-
ne Piemonte

800 333444 (dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9 alle 18

NUOVI CORSI DI FORMAZIONE 
ALLA SCUOLA LA SALLE

APPROVATI I NUOVI CORSI 
ENAIP DI  GRUGLIASC O 

Sono stati approvati i corsi 
a catalogo di formazione 
continua individuale per 
adulti occupati per l’anno 
scolastico 2017-2018, 
finanziati al 70% presso 
l’Enaip Grugliasco di via 
Somalia 1/A (011 7072210; 
c f s - g r u g l i a s c o @ e n a i p .
piemonte.it; www.enaip.
piemonte.it).
Questi i corsi e il numero 
di ore: lingua inglese-
livello elementare e livello 
pre-intermedio (60); 
lingua spagnola – livello 
elementare (60), elementi di 

comunicazione efficace (32), 
aggiornamento informatico 
– elaborazione testi e foglio 
elettronico livello base 
(40), elementi di fotografia 
digitale (40), elementi di 
base di paghe e contributi 
(60), elementi di contabilità 
per piccole e micro imprese 
(40), tecniche di paghe e 
contributi (60), elementi 
di manutenzione idraulica 
(36), elementi di saldatura 
mig/mag/tig (60), elementi 
di saldatura ossigas (40), 
conduttore impianti termici 
(90).

È possibile iscriversi ai corsi 
di formazione continua 
individuale finanziati al 70% 
presso la scuola La Salle.
Si tratta di: lingua inglese 
(livelli elmentare e pre-
intermedio), informatica 
(sistema operativo utente e 
word livello base), elementi di 
fotografia digitale, elementi 
di postproduzione in adobe 
Photoshop, elementi 
di gestione dei gruppi, 
elementi di progettazione 
di un laboratorio educativo 
didattico e ristorazione 
(elementi di degustazione 

vini e abbinamento 
enogastronomico).

Le iscrizioni possono essere 
inviate via fax al numero 
011 9974249 oppure 
via mail a segreteria-
torino@formazione-torino.
it, compilando l’apposito 
modulo.

OPEN DAY ALLA SCUOLA PER 
L’INFANZIA “ROSA GUNETTI” IL 18 
GENNAIO
I dirigenti scolastici degli istituti 
di Grugliasco hanno stabilito un 
calendario di incontri rivolti ai 
genitori dei bambini di tre anni che 
devono essere iscritti alla scuola 
dell’infanzia per l’anno scolastico 
2018/2019. “L’ingresso nel mondo 
della scuola rappresenta un 
momento importante per le famiglie 
– affermano i dirigenti scolastici 
di Grugliasco e l’assessore 
all’Istruzione, Emanuela Guarino 
-; per rispondere alle esigenze 
d’informazione e di condivisione 
delle scelte educative e didattiche 
ed agevolare le famiglie del 
territorio abbiamo concordato un 
calendario d’incontri tra le scuole 
ed i genitori”. Giovedì 18 gennaio, 
alle 10, è in programma l’open day 
alla scuola per l’infanzia “Rosa 
Gunetti”, in via Salvo D’Acquisto 6.

OPEN DAY ALL’ITIS 
MAJORANA IL 13, 18 E 27 
GENNAIO

L’Itis Majorana organizza 
gli open day sui propri 
corsi di telecomunicazioni-
informatica, chimica 
materiali e biotecnologie 
e automazione e robotica 
elettronica.

Questi gli appuntamenti in 
via Baracca 80: sabato 13 
gennaio dalle 15 alle 18, 
giovedì 18 gennaio dalle 18 
alle 20 e sabato 27 gennaio 
dalle 15 alle 18.

Per informazioni: 011 
4113334; orientamento@
itismajo.it; www.itismajo.it.

IL 13 GENNAIO OPEN DAY 
ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
PARITARIA “CASA DI MARIA”

La scuola dell’infanzia paritaria 
“Casa di Maria” di piazza Don 
Cocco 2 organizza per sabato 
13 gennaio dalle 10 alle 12,30 
gli open day, durante i quali sarà 
possibile visitare la struttura, 
scoprire le attività e parlare con 
le maestre.

Il programma indicativo della 
mattinata prevede la proiezione 
di un video, la visita alla scuola, 
i laboratori di pittura, musicale 
e motorio e un rinfresco finale 
con sorpresa.

Per info: 011 781565; scuola 
materna.fcd@gmail.com.

ASSOCIAZIONE VIA PEROTTI 
VIVA: NUOVO DIRETTIVO

Questo il nuovo direttivo 
nominato dall’associazione 
“Via Perotti Viva”: presidente 
e tesoriere Luigina Ceccato, 
vicepresidente Luigi Pepe e 
segretaria Elisa segretaria 
Plomitallo.
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AL VIA LE DOMANDE PER OTTENERE I CONTRIBUTI PER 
L’ADEGUAMENTO DI AREE ECOLOGICHE PER I RIFIUTI

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 non prima del 15 
gennaio 2018 e non oltre il 31 
marzo.
Il link al Bando è il seguente: http://

www.comune.grugliasco.to.it/
amministrazione-trasparente/
cat_view/214-amministrazione-
trasparente/2-bandi-di -gara-
e-contratti/3-altri-bandi/812-
bando-per-assegnaz ione-d i -
contributi-per-realizzazione-ed-
adeguamento-aree-ecologiche-
p e r - i l - m a n t e n i m e n t o - d e i -
contenitori-per-rifiuti-urbani.html.

Parte la prima campagna di raccolta 
fondi della Bottega onlus. L’oggetto 
della campagna è il “Club dei 100”: 
un progetto che vuole garantire ai 
100 ragazzi disabili che ne fanno 
parte il diritto di disporre e godere 
del proprio tempo libero.
La campagna si pone l’obiettivo 
di rendere economicamente 
sostenibile un anno di attività, 

offerte gratuitamente ai 
partecipanti. Da qui lo slogan: “Un 
anno liberi al 100x100”. Questo 
il video della campagna sulla 
pagina Facebook della Bottega: 
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
labot tegacooperat ivasoc ia le/
videos/1757599934533812,
Maggiori informazioni sul sito alla 
pagina: www.cooperativalabottega.

it/clubdei100 (il calendario eventi è 
in costruzione).

Inoltre la Bottea ha attivato 
un pagina per la raccolta di 
donazioni online sulla piattaforma 
crowdfunding Rete del Dono su www.
cooperativalabottega.it/retedeldono 
o su https://www.retedeldono.it/
it/progetti/cooperativa-sociale-la-

bottega-onlus/il-club-dei-100.

Da quest’anno inoltre La Bottega sta 
distribuendo i suoi panettoni solidali: 
una delle varie attività inserite nella 
campagna. «Cerchiamo, con grande 
impegno, sostegno e diffusione da 
chi ritenga il progetto meritevole di 
attenzione e portatore di un valore 
condivisibile».

PRIMA CAMPAGNA DI FONDI “CLUB DEI 100” DELLA BOTTEGA 
ONLUS - 100 RAGAZZI DISABILI FARANNO ATTIVITÀ GRATUITE

C A M B I O  D I  R E S I D E N Z A :  U N  S E RV I Z I O  S U 
APPUNTAMENTO ALLO SPORTELLO POLIFUNZIONALE

I cambi di residenza e le variazioni di 
indirizzo nel comune di Grugliasco si 
effettuano su appuntamento.
Per prenotazioni si può:
- inviare una mail all’indirizzo 
sportello@comune.grugliasco.to.it 
(in questo caso si prega di lasciare 
un numero di telefono per poter 
essere ricontattati)

- chiamare il numero 011/4013000 

dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 
17.
Si ricorda che il cambio di residenza 
e la variazione di indirizzo possono 
anche essere richiesti online, 
inviando via mail all’indirizzo 
sportello@comune.grugliasco.to.it 
tutta la documentazione sottoscritta 
(vedi “download allegati”).
La modulistica per il cambio di 
residenza è scaricabile dal sito del 

Comune, così come quella per la 
tassa rifiuti (TARI), la cui iscrizione, 
qualora non sia già stata richiesta, 
viene effettuata contestualmente in 
sede di appuntamento:
http://www.comune.grugliasco.
to.it/modulistica/cat_view/214-
amministrazione-trasparente/206-
a l t r i - c o n t e n u t i / 4 3 2 -
modulistica/446-anagrafe.html 
(moduli cambio residenza)

http://www.comune.grugliasco.
to . i t /nuova -modu l i s t i ca/cat_
v i e w / 214 - a m m i n i s t r a z i o n e -
t r a s p a r e n t e / 2 0 6 - a l t r i -
contenuti/432-modulistica/435-
tr ibut i/456-t ia - tares- tar i .html 
(moduli TARI)

Gli appuntamenti si tengono presso 
lo Sportello polifunzionale di piazza 
Matteotti 38.

LILT / DENTAL CLINIC TORINO  
ALL’INSEGNA DELLA PREVENZIONE

A seguito della collaborazione “LILT di 
Rivoli, Collegno e Grugliasco Dott.ssa 
Ventimiglia” /”Dental Clinic Torino Dr. 
Antonio Norcia”, si raccolgono i primi 
frutti sul territorio della delegazione a 
sostegno della prevenzione primaria. 
Le proposte sugli studenti e sui docen-
ti sono partiti in accordo con i referenti 
alla salute di alcune scuole:
• primarie con gli interventi del proget-
to “La prevenzione attraverso le buone 
regole di vita”.

Dott.ssa Oletti – Alimentazione-Vita.
Dott.ssa Matacena “Dental Clini Torino 
dr. Antonio Norcia” – Igiene dentale.
Carlo Giuliberti “Escape Climing Gar-
den”- Esercizio fisico costante - prova 
pratica arrampicata.
Dr. Biaggi- Danni da Abitudini voluttua-
rie.
Chiara Fasano e Giulia Zingariello- “In-
dipendance” Lezioni di Hip-hop.
Presso:
Fratelli Cervi Via Cesana, 34 a Colle-
gno.
Leumann Central Corso Francia, 349 
a Collegno.

• secondarie di secondo livello con 
gli interventi del progetto “Salute e 
igiene del cavo orale e dell’apparato 
respiratorio”.

Ennio Bramanti “Dental Clinic Torino 
dr. Antonio Norcia” odontoiatra.
Alfredo Visca dell’AslTO3 pneumologo.
Presso:
Fondazione Casa di Carità Arti e Me-
stieri Onlus Via Olevano, 20 a Gruglia-
sco.
ITI Majorana di via F. Baracca, 80 a 
Grugliasco.

Collaboratore dei progetti di preven-
zione Lorenzo Mina.

Per info: 011 0888122 Coordinatrice 
progetto - Dott.ssa Ilaria Pizzimenti 
Eventi e comunicazione per politiche 
sociali Dental Clinic Torino Dr.Antonio 
Norcia.
Un ringraziamento alla Dott.ssa Tu-
bino e al Dott. Norcia per la loro pre-
senza.

A cura di Lilt Grugliasco 
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FINO AL 23 DICEMBRE TORNA LA CASA DI BABBO NATALE PER 
TUTTI I BAMBINI IN PIAZZA 66 MARTIRI CON LA PRO LOCO

La pro Loco e la Città di 
Grugliasco fino a sabato 
23 dicembre allestiscono 
la casa di Babbo Natale, in 
piazza 66 Martiri. Babbo 
Natale ascolterà i desideri di 
tutti i bambini e racconterà 
le sue storie in compagnia 
dei suoi aiutanti Elfi e 
della sua renna Rudolph. I 
bambini potranno imbucare 
la propria letterina nella sua 
cassetta postale e disegnare 

o scrivere un pensierino di 
auguri da mandare a tutti 
i bimbi che, come loro, 
aspettano il Natale.
Orari di apertura: 
Festivo 23 - ore 10-
12.30/16.00-19.30 
Feriale 21/22 - ore 16.00-
19.30 
Ingresso libero. 
Visite scolastiche su 
prenotazione
Info: 338 70 47 385

Grugliasco Giovani è ben 
felice di annunciarvi una 
grande novità per il nostro 
territorio: 5 giovani cittadini 
grugliaschesi, e studenti 
universitari, hanno deciso di 
dedicare parte del loro tempo e 
le loro conoscenze nell’ambito 
della comunicazione per dare 
vita ad una piccola redazione 
che supporterà le attività di 
aggiornamento continuo del 
nuovo portale della Regione 
Piemonte, con l’intento di 
comunicare ai cittadini di 
Grugliasco, del Piemonte e 
non solo, le principali notizie 
e iniziative territoriali. Il sito è 
facilmente reperibile online 
digitando il titolo: Piemonte 

Giovani. 
Due parole che sintetizzano 
chiaramente l’obiettivo di 
questo progetto: un portale 
rivolto ad un pubblico di età 
compresa tra i 15 ed i 34 anni, 
in cui è possibile trovare una 
vasta gamma di informazioni 
(inerenti a studio e formazione, 
lavoro, cultura e creatività, 
viaggi e mobilità, vita sociale, 
sport, salute e benessere) 
provenienti da tutto il territorio 
piemontese. Lo scopo 
principale è proprio quello di 
creare un unico spazio virtuale 
dove convergono e vengono 
messe in risalto le notizie e le 
proposte delle diverse aree 
piemontesi, agevolandone il 

reperimento. Per raggiungere 
questo scopo ed essere il 
più possibile aggiornati sulle 
iniziative locali, la redazione 
centrale si avvale dell’aiuto di 
piccole redazioni dislocate in 
38 diverse aree del Piemonte, 
tra le quali spicca Grugliasco. 
Grazie alla collaborazione di 
tutte le aree coinvolte in questo 
progetto, visitando il sito potrete 
quindi facilmente rimanere 
informati sulle opportunità 
offerte dalla vostra città e da 
tutta la Regione Piemonte. Non 
vi resta che navigare sul sito, 
rimanere informati e partecipare 
alle proposte che più stimolano i 
vostri interessi.

PORTALE PIEMONTE GIOVANI: RIMANERE INFORMATI A 
360° CON CINQUE GIOVANI UNIVERSITARI GRUGLIASCHESI

DA GIOVEDÌ 21 A DOMENICA 24 ALLE ORE 
11, 13, 16 E 19 THE WHITE GOSPEL GROUP

È ricca di magia la settimana 
che precede il Natale a Le 
Gru: entra, infatti, nel vivo All 
I Want For Xmas is GRU, il 
contenitore di sorprese dove 
il mix perfetto fra shopping, 
intrattenimento per grandi e 
piccini e mega allestimenti 
crea un’esperienza natalizia 
davvero unica.

La proposta musicale di 
quest’anno è affidata al talento 
del White Gospel Group, che da 
25 anni si esibisce sui palchi 
di tutta Italia, trasmettendo 
un messaggio di pace, gioia 
e divertimento attraverso la 
musica Gospel. In una location 
splendidamente addobbata 
- oltre 70 elementi e 30 km 
di luci - e ricca di occasioni di 
svago come la meravigliosa 

pista indoor per pattinare sul 
ghiaccio e il trenino su cui i più 
piccini potranno fare un giro, il 
coro incanterà il pubblico con 
4 spettacoli quotidiani. Giovedì 
21 e venerdì 22, 12 elementi 
canteranno su base in Piazza 
Sud alle 11, alle 13, alle 16 e 
alle 19.
Negli stessi orari, sabato 23 e 
domenica 24 il coro si esibirà 
in Piazza Nord con una live 

band che contribuirà a rendere 
la performance ancora più 
suggestiva e coinvolgente. 
Tantissimi i servizi e i pop-up 
store che Le Gru ha pensato 
per aiutare i propri clienti 
nella difficile ricerca del regalo 
perfetto.Dalle Gift Card che 
danno diritto a un credito 
spendibile in uno dei 180 
negozi o dei 24 punti dedicati 
al food del Centro ai WayFinder, 
nuovissimi e innovativi schermi 
touch multifunzionali che 
permettono di visualizzare le 
mappe, di rimanere aggiornati 
sugli eventi, su tutte le novità 
dei punti vendita e di stampare 
coupon promozionali, passando 
per lo spazio tutto dedicato alle 
splendide collezioni di Daniel 
Wellington e che si aggiunge alla 
già ricchissima offerta di Le Gru.

IL 21 DICEMBRE BABBO 
NATALE AL CHIOSCO DEL 
PARCO PARADISO

Giovedì 21 dicembre, dalle 
15 alle 17,30, i bambini e 
gli adulti potranno vedere 
Babbo Natale e fare una foto 
con lui presso il chiosco del 
parco Paradiso, a Borgata 
Paradiso tra viale Vittime 
dlela Shoah e viale Radich. 

Ingresso gratuito. 
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SI CONCLUDE A GENNAIO IL PROGETTO DI FORMAZIONE DEL 
PUBBLICO “IL TEATRO CHE BONTÀ” - RIPRENDONO I CORSI DI VIARTISTI

Inaugurato da Pif e Gian Carlo 
Caselli con una serata intitolata 
“Dialogo sulla bellezza”, che 
ha visto il tutto esaurito lo 
scorso 11 novembre al Teatro 
Le Serre, il progetto IL TEATRO 
CHE BONTÀ! Spettatori si 
nasce o si diventa?, promosso 
da Compagnia di San Paolo 
– maggior sostenitore, in 
collaborazione con Città di 
Grugliasco, Fondazione Cirko 
Vertigo, Istituto per i Beni 
Marionettistici e il Teatro 
Popolare, Società Le Serre, si 
concluderà nel mese di gennaio 
2018 con alcuni appuntamenti 
allo Chalet Allemand e nella 
sala formazione della Nave 
all’interno del Parco Culturale 
Le Serre.

Ecco il calendario degli 
appuntamenti “Il teatro che 
bontà!” Spettatori si nasce o si 
diventa?

lunedì 8 gennaio

COME LEGGERE UNO 
SPETTACOLO incontro con 
Maura Sesia, critica teatrale La 
Repubblica. 
Andare a teatro è un piacere, 
perché? Andare a teatro è 
elitario, perché? Andare a teatro 
costa caro, perché? Il teatro 
è un fatto fisico, adatto a tutti. 
Nessuno deve sentirsi escluso.

martedì 9 gennaio

COME LEGGERE UNO 
SPETTACOLO incontro 
con Roberto Canavesi, 
caporedattore teatroteatro.it 
Chi è per voi il critico teatrale? 
Come ve lo immaginate? Un 
cammino con il pubblico, tra il 
serio e il faceto, per rispondere 
a queste domande.

mercoledì 10 gennaio

LE MASCHERE DEL TEATRO 
incontro con Alfonso Cipolla, 
direttore dell’Istituto per i 

Beni Marionettistici e il Teatro 
Popolare
Il teatro della crudeltà, Il teatro 
dell’assurdo: A. Artaud, S. 
Beckett, E. Ionesco

giovedì 11 gennaio

TEATRO E COMICITA’ incontro 
con Alfonso Cipolla: avanguardie 
storiche e teatro dell’assurdo

venerdì 12 gennaio

DALLA LETTERATURA ALLA 
MESSA IN SCENA incontro 
con Andrea Tomaselli, regista, 
formatore Scuola Holden Torino

lunedì 15 gennaio

COME LEGGERE UNO 
SPETTACOLO secondo incontro 
con Maura Sesia, critica teatrale 
La Repubblica.

martedì 16 gennaio

COME LEGGERE UNO 
SPETTACOLO secondo incontro 
con Roberto Canavesi, 
caporedattore teatroteatro.it.

mercoledì 17 gennaio

LE MASCHERE DEL TEATRO con 
Sergio Ariotti, direttore Festival 
delle Colline Torinesi Creazione. 
Dal Novecento al Millenium: 

H. Pinter, S. Kane, E. Bond, S. 
Massini

giovedì 18 gennaio

TEATRO E COMICITA’ con Paolo 
Stratta, direttore Cirko Vertigo. Il 
Circo contemporaneo

venerdì 19 gennaio

DALLA LETTERATURA ALLA 
MESSA IN SCENA con Beppe 
Rosso, attore, regista, 
drammaturgo ACTI Teatri 
Indipendenti

lunedì 22 gennaio

COME LEGGERE UNO 
SPETTACOLO terzo incontro con 
Maura Sesia

martedì 23 gennaio

COME LEGGERE UNO 
SPETTACOLO terzo incontro con 
Roberto Canavesi

venerdì 26 gennaio

DALLA LETTERATURA ALLA 
MESSA IN SCENA con Beppe 
Rosso

Tutti gli incontri si svolgono dalle 
20,30 alle 22,30.
A gennaio inoltre ripartono i 
corsi di teatro a cura di Viartisti 

allo Chalet Allemand
corso di teatro per adulti il 
lunedì e il martedì dalle 20,30 
alle 22,30; a cura di Pietra 
Selva e Compagnia Viartisti. Il 
lunedì focus di drammaturgia 
contemporanea sul tema delle 
migrazioni. Il martedì focus su 
Shakespeare: Giulio Cesare e 
Macbeth.

Corso di teatro per bambini 
dai 7 ai 10 anni: inizia lunedì 8 
gennaio dalle 17 alle 19, dieci 
incontri per giocare con le fiabe, 
reinventandole con la voce, con 
la danza e con la fantasia! A 
cura di Raffaella Tomellini. Al 
termine breve messa in scena 
aperta a parenti e amici.

Novità in programmazione da 
febbraio

“PARLARE E COMUNICARE”. 
Corso per chi esercita un’attività 
lavorativa basata sul parlare 
agli altri: insegnanti, guide, 
rappresentanti, pubblici 
amministratori, ma rivolto 
anche a chi vuole curiosare 
nel meraviglioso mondo della 
parola. A cura di Gloria Liberati. 
Lezioni per piccoli gruppi, 30 
euro ciascuna.

Dove

Chalet Allemand Parco Culturale 
Le Serre - Via Tiziano Lanza, 31 
Grugliasco (TO)

Info

tel. 011.787780 dal lun. al ven. 
dalle ore 10,00 alle ore 13,00
viartistiteatro@gmail.com - www.
viartisti.it facebook viartisti 
teatrimpegnocivile

Quota di partecipazione per IL 
TEATRO CHE BONTÀ per ogni 
percorso è prevista la quota di 
partecipazione di euro 30

Foto in alto: Fabio Melotti 
Fotografo


