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ARRIVA A GRUGLIASCO IL SERVIZIO DI BIKE 
SHARING A FLUSSO LIBERO CON GOBEE.BIKE

#18
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Partirà la prossima settimana il nuovo servizio di 
bike sharing a flusso libero, ossia senza stazioni 
dove prendere e rilasciare obbligatoriamente la 
bicicletta. Nasce da una proposta dell’azienda che 
ha brevettato questo nuovo sistema di mobilità, 
Gobee.bike, che l’Amministrazione Comunale 
ha deciso di accogliere favorevolmente, come 
seconda Città italiana, per incrementare la mobilità 
sostenibile sul territorio.

Le prime 50 biciclette saranno posizionate davanti 
all’Università degli studi/dipartimenti di Agraria e 
Medicina Veterinaria in via Da vinci, alle scuole, alla 
fermata ferroviaria di borgata Paradiso e vicino alle 
fermate degli autobus.

Per utilizzare una bicicletta del circuito Gobee.bike è 
sufficiente scaricare l’app disponibile per Android e 
IOS, cercare la bici più vicina, scansionare il codice 
QR oppure inserire il numero della bici manualmente 
e partire. Per parcheggiare basta trovare un’area 
apposita oppure una normale rastrelliera per 
biciclette e per bloccare bisogna richiudere il 
lucchetto manualmente per terminare il noleggio. 
A questo punto il pagamento mobile sulla app è 
avvenuto. E anche i costi sono molto interessanti: si 
tratta di meno di un euro per mezz’ora.

Info: www.gobee.bike

Quindicinale dell’Amministrazione Comunale
InGrugliasco 15
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2017 ANNO RECORD PER LE MANUTENZIONI 
DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Nel 2017 si è svolta un’intensa 
attività di manutenzione degli 
impianti di illuminazione 
pubblica, che avviene in base 
alla proprietà degli impianti 
stessi. Per quelli appartenenti 
al Comune è in vigore la 
convenzione con la Consip, 
mentre per quelli di Enel 
Sole, provvede direttamene il 
proprietario. Nell’ambito della 
convenzione Consip sono stati 
rimossi e sostituiti 48 pali per 
un totale di 29mial euro, in base 
alla verifica effettuata sulla 
base dei 1240 pali di proprietà 
comunale e sulla loro stabilità. 
Progressivamente, inoltre, 
verranno verificati con la stessa 
metodologia altri 2042 pali a 
completamento di tutti quelli di 
proprietà comunale. A questo si 
aggiunge la verifica dei quadri 
elettrici, la revisione dei quadri 
di comando, la pulizia dei vani 
di alloggiamento dei quadri, la 
verifica del funzionamento delle 

serrature e dei collegamenti 
elettrici e le tarature degli 
interruttori crepuscolari, 
interventi fondamentali per 
il funzionamento corretto 
dell’illuminazione, che 
hanno comportato un costo 
complessivo di 47mial euro.
Al di fuori della convenzione 
sono poi stati eseguiti interventi 
di manutenzione straordinaria 
a seguito di incidenti stradali, 
guasti delle linee o messa 

in sicurezza. Per ripristinare 
i pali a seguito di incidente 
stradale sono stati investiti 
oltre 17mila euro e sono stati 
risolti alcuni problemi spesso 
segnalati a causa di linee 
interrate troppo vecchie e della 
difficoltà di individuazione dei 
punti diguasto in particolare 
in corso Adriatico nel tratto da 
strada della Pronda fino alla 
nuova fermata ferroviaria, in via 
Olevano nel tratto tra via Fratelli 
Cervi e corso King e in via Di 
Nanni nel piazzale all’altezza 
dei civici 52/54 dove è stata 
rifatta la nuova linea interrata. 
Inoltra sono stati eseguiti 
interventi di manutenzione 
straordinaria programmati 
nel 2016 per un valore totale 
di 93mila euro. Tra i più 
importanti ci sono la completa 
sostituzione degli apparecchi 
illuminanti e la verniciatura dei 
pali delle vie Spanna e Lanza 
in continuità con via Perotti e 

la riqualificazione dell’impianto 
di illuminazione e segnalazione 
dell’attraversamento pedonale 
di via Rivalta di fronte alla 
Comau.
Inoltre, a novembre sarà 
appaltato il rifacimento 
e il potenziamento 
dell’illuminazione stradale e 
pedonale del tratto di viale 
Radich, compreso tra strada 
della Pronda e la rotonda di corso 
Torino/viale Vittime della Shoa, 
per un totale di 110mila euro, 
che sarà realizzato nei primi 
mesi del 2018. Infine, sempre 
entro la fine dell’anno saranno 
appaltati lavori di potenziamento 
dell’illuminazione della pista 
ciclabile di corso King fino 
a piazzale Colajanni con 
inserimento dell’illuminazione 
pedonale sui pali esistenti, in 
modo da ovviare al buio creato 
dalle folte chiome degli alberi, 
che rende insicuro quel tratto di 
strada.

RIDUZIONE TARIFFE SUGLI ABBONAMENTI GTT PER 
I RESIDENTI A GRUGLIASCO FINO AL 30 NOVEMBRE

Anche per quest’anno 
scolastico l’Amministrazione 
Comunale ha stabilito di 
concedere una riduzione delle 
tariffe sugli abbonamenti 
GTT per gli studenti fino alla 
scuola secondaria superiore e 
residenti a Grugliasco.
Ecco le modalità: è previsto 
il rimborso di 38 euro per 
abbonamento studenti intera 
rete a coloro che lo hanno 
acquistato con il pagamento in 
contanti e potranno chiedere 
il rimborso entro e non oltre 

il 30 novembre 2017: colore 
che lo hanno acquistato con 
pagamento rateale potranno 
chiedere il rimborso dopo il 

pagamento dell’ultima rata 
entro e non oltre il 31 maggio 
2018. Per l’abbonamento 
studenti rete urbana il rimborso 
è di 25 euro e può essere 
richiesto da chi lo ha pagato 
in contanti entro e non oltre 
il 30 novembre 2017 e da chi 
lo ha pagato a rate, dopo il 
pagamento dell’ultima rata 
entro e non oltre il 31 maggio 
2018. 
La domanda può essere 
scaricata direttamente dal sito 
del Comune all’indirizzo: http//

www.comune.grugliasco.to.it/
modulistica/amministrazione-
trasparente/-modulistica/lavori-
pubblici/trasporti/domandaGTT.

Sono esclusi dall’iniziativa gli 
universitari e gli studenti che 
già usufruiscono di agevolazioni 
tariffarie. La domanda potrà 
essere consegnata presso lo 
Sportello alla Città nell’atrio del 
Palazzo Municipale in piazza 66 
Martiri 2 (T 011 4013000 dal 
lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 
18,30).

SPORTELLO UNICO DI PIAZZA 
MATTEOTTI 38 : TUTTI GLI UFFICI

Al via lo spostamento di alcuni 
uffici comunali in vista della 
prossima apertura del nuovo 
Sportello Polifunzionale. Da 
lunedì 23 ottobre gli uffici 
Anagrafe, Stato Civile, Elettorale 
e lo Sportello alla Città si sono 
trasferiti in piazza Matteotti 38, 
mantenendo i medesimi orari di 
apertura al pubblico, riportati di 
seguito:
Anagrafe: lun.-merc.-giov. dalle 
8,30 alle 13; mart. dalle 8,30 
alle 17,30; ven. dalle 7,30 alle 
12.
Stato Civile: lun.- ven. dalle 
8.30 alle 13; mart. dalle 8,30 

alle 17,30; sab. dalle 9 alle 12 
solo per dichiarazioni nascita e 
morte
Sportello alla Città: lun- ven 
dalle 8.30 alle 18.30. L’attività 
di prenotazione di visite Asl sarà 
sospesa dal 23 al 27 ottobre per 
formazione e riorganizzazione 
degli operatori e riaprirà il 30 
ottobre con il nuovo orario, lun-
ven. 13,30 – 16,30 presso lo 
Sportello alla Città sempre nei 
locali in Piazza Matteotti 38.
Inoltre il venerdì il Palazzo 
Comunale aprirà alle ore 8 
anziché alle 7,15 e il sabato 
sarà chiuso.

S P O R T E L L O  E D I L I Z I A 
CHIUSO PER 6 GIORNI PER 
FORMAZIONE

Gli uffici e lo sportello per il 
pubblico dell’area edilizia e 
urbanistica, e la segreteria 
del settore pianificazione 
e gestione compatibile del 
territorio rimarranno chiusi 
per consentire lo svolgimento 
della necessaria formazione 
per l’installazione del nuovo 
software per la gestione delle 
pratiche edilizie nei giorni 
di martedì 28 novembre e 
mercoledì 29 novembre, 
mercoledì 6 dicembre, 
giovedì 7 dicembre, martedì 
12 dicembre e mercoledì 13 
dicembre.

IL MUNICIPIO IL SABATO 
RESTERA’ CHIUSO

A partire dal 28 ottobre 
compreso il palazzo 
municipale il sabato resterà 
chiuso. L’attività di stato civile 
sarà svolta, infatti, presso i 
locali di piazza Matteotti 38.
Inoltre il venerdì il Palazzo 
comunale aprirà alle ore 8 
anziché alle 7,15.
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CORSI DEI CENTRI DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA: 
APERTE LE ISCRIZIONI PER L’ANNO 2017-2018

Riprendono dal 13 novembre 
al 9 giugno i corsi Centri di 
Formazione Fisico Sportiva, 
gestiti dall’associazione 
sportiva grugliaschese 
Spaziomnibus che si 
svolgeranno con due lezioni 
settimanali di 50 minuti 
cadauna o una lezione 
settimanale di 100 minuti, 
nelle palestre comunali in 
orario extrascolastico.

Per il Tai Chi/Yoga Armonico 
e Danza Movimento Creativo, 
la data di inizio sarà il 22 
novembre. Sono riservate 
ai ragazzi e ragazze le due 
discipline: KARATE, età dai 7 
ai 20 anni e YOGA, età dai 6 
ai 14 anni.

È riservato agli adulti e alla 
terza età i seguenti corsi: 
ginnastica adulti dai 14 anni, 
Ginnastica terza età dai 60 
anni, ginnastica posturale 
dai 14 anni, ginnastica 
mixata dai 14 anni, tennis 
principianti dai 14 anni, 

pallavolo principianti dai 14 
anni, zumba/movida dai 
14 anni, balli caraibici dai 
14 anni, danza movimento 
creativo dai 14 anni, yoga 
dai 14 anni, step dai 14 anni, 
power strech pilates dai 14 
anni, tai chi + yoga armonico 

dai 14 anni.
Informazioni/iscrizioni: 
spor tello.citta@comune.
grugliasco.to.it
di persona:
Sportello al Cittadino piazza 
Matteotti 38 da lunedì a ve-
nerdì 8,30-13, martedì 8,30-
17,30.
All’ atto dell’iscrizione:
modulo iscrizione, ricevuta 
di pagamento, certificato 
medico per attività non ago-
nistica. Pagamenti su c.c. 
postale n.34663104 o con 
bonifico bancario IBAN 
IT58G0617530531000000758190
(indicando come causale 
corso CFFS anno 
2017/2018).

IL 24 NOVEMBRE PREMIAZIONE 
DEL CONCORSO “CAMBIA MENTI”

In occasione della Giornata 
Mondiale contro la 
violenza contro le donne, 
gli assessorati alle Pari 
Opportunità dei comuni 
di Collegno, Grugliasco, 
Rivoli e Alpignano, in 
collaborazione con il Centro 
Donna, hanno promosso 
il Concorso Fotografico 
“Cambia Menti”. Il progetto 
ha come obbiettivo quello di 
favorire una cultura di parità 
e di dialogo tra i generi, 
che superi stereotipi e 

pregiudizi che condizionano 
la relazione tra uomini e 
donne. La premiazione delle 
tre migliori foto è prevista 
per il 24 novembre, presso il 
Centro Commerciale Piazza 
Paradiso, piano superiore, 
alle ore 18.

C O R S I  D I  S C I  E  S N O W B O A R D  C O N  “ S P O R T S 
A C T I O N  T E A M ” :  I S C R I Z I O N I  D A L  3 0  N O V E M B R E

Anche quest’anno la “Sports 
action team” propone i corsi 
di sci e snowboard per tutti 
a Sestriere con VIALATTEA, 
convenzioni, viaggi con 
pullman, gara di fine corso e 
ricchi premi.

I corsi di sci per bambini e 
adulti sono organizzati in 
collaborazione di Vialattea 
nell’ambito del “Progetto 
scuole con i Maestri della 
scuola Nazionale di Sci del 
Sestriere.
Ecco il dettaglio dei corsi: 
al Sestriere per bambini dai 
4 anni e per adulti, 6 sabati 

consecutivi a partire dal 20 
gennaio sino al 24 febbraio 

per un totale di 15 ore di 
lezione, con gara finale e 

ricca premiazione, pullman 
da Grugliasco partenza 
alle ore 10.30 possibilità 
di noleggio attrezzature 
(convenzionato in loco);
per le iscrizioni e gli 
acquisti skipass: presso 
la scuola “La Salle” in via 
General Perotti 94: mese di 
novembre giovedì 30, mese 
di dicembre giovedì 14 e 21, 
mese di gennaio giovedì 12, 
dalle ore 21 alle 22,30.
Informazioni:
335 6635949 (Maurizio); 
info@sportsactionteam.it; 
www.sportsactionteam.it

VIET VO DAO GRUGLIASCO 
CONTRO IL BULLISMO

Il Viet Vo Dao Grugliasco ripropone 
anche quest’anno agli allievi delle 
terze, quarte e quinte elementari 
e della scuola secondaria di primo 
grado del territorio un progetto di 
prevenzione al bullismo, proprio 
attraverso la pratica di questa 
arte marziale vietnamita.

Il progetto è finalizzato a 
fare in modo che i processi 
di inserimento nel gruppo e 
l’intreccio di relazione con i 
coetanei all’interno della scuola 
avvenga in modo positivo per 
prevenire episodi di prepotenza 
e vittimismo. Alla lezione finale 
parteciperà un ragazzo di 19 anni 
che è stato vittima di bullismo e 
che è riuscito al uscirne grazie 
alla pratica del Viet Vo Dao.

14 novembre 2017
Mercato di viale Echirolles al 
punto informativo e di controllo 
glicemico/screening realizzato 
dall’Asl To3 in collaborazione con 
la Croce Rossa Italiana comitato 
Rivoli /sezione Grugliasco e con 
la partecipazione del consigliere 
Serafino Gianni Sanfilippo delegato 
alla promozione della salute.
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PICCOLO COMMERCIO: RIMBORSO TOTALE DELLA TOSAP E DELLA 
TARI - IL TERMINE PER LE DOMANDE SCADE IL 30 NOVEMBRE

FIABE ANIMATE IL 23 NOVEMBRE 
E FINO AL 15 FEBBRAIO 

Anche quest’anno tornano le 
Fiabe Animate, iniziativa promossa 
dall’Associazione Stazione Paradiso 
in collaborazione con l’Assessorato 
alle Politiche Giovanili. Il progetto, 
rivolto ai bambini dai 3 ai 5 anni, 
unisce lettura e momenti di gioco 
e creatività. Le rocambolesche 
avventure dei personaggi coinvolti 
nei racconti saranno oggetto 
di sperimentazione attraverso 
divertenti attività di manipolazione. 
Il progetto è realizzato grazie 
all’impegno di giovani del territorio 
che metteranno a disposizione tempo 
ed energie per rendere speciali i 

pomeriggi dei piccoli partecipanti. 
L’attività, completamente gratuita, 
prevede la presenza di un adulto 
accompagnatore per ciascun 
bambino e si svolgerà in 8 incontri 
tra novembre e febbraio.

Gli appuntamenti proseguono 
giovedì 23 novembre, a partire 
dalle 16,30 presso il Centro Civico 
di Borgata Paradiso, in Viale Radich 
6, il 7 e il 14 dicembre, il 18 e il 25 
gennaio e l’8 e il 15 febbraio. Per 
ulteriori informazioni è possibile 
inviare una mail a
grugliascogiovani@gmail.com.

L’Amministrazione Comunale ha 
deliberato il rimborso integrale delle 
spese sostenute dai commercianti 
e dagli artigiani per il pagamento 
dell’occupazione temporanea di 
suolo pubblico (COSAP) per il 2017. 
Dal provvedimento sono escluse 
le attività commerciali di media e 
grande superficie (comprese quelle 
insediate nei centri commerciali) 
e coloro che non sono in regola 
con i pagamenti riferiti agli stessi 

tributi. Le richieste di rimborso 
devono essere presentate 
all’ufficio Protocollo, al piano 
terra del municipio, sull’apposita 
modulistica, entro il 30 novembre. 
I rimborsi saranno liquidati entro il 
31 dicembre 2017.
Identico provvedimento è stato 
approvato dalla Giunta comunale 
per il rimborso totale della tariffa 
rifiuti (TARI) nei confronti delle 
stesse categorie e con le stesse 

modalità (limitatamente agli esercizi 
di nuova apertura nel 2017 e che 
non abbiano cessato l’attività nel 
corso dell’anno).

«La decisione di rimborsare il 100% 
di COSAP e TARI è un’ulteriore 
misura per favorire le imprese 
commerciali e artigianali di vicinato, 
alleggerendo il peso dei tributi 
comunali» spiega l’assessore al 
Commercio, Gabriella Borio.

WEB
www.sciclubgrugliasco.it    
info@sciclubgrugliasco.it

SOCIAL MEDIA & INFO

CORSI SCI & SNOWBOARD

5 SKIPASS POMERIDIANI
15 ORE DI LEZIONE 

 5 PASSAGGI BUS A/R

CONTRIBUTO CORSO € 230 
+ TESSERA € 12
+ ASSICURAZIONE € 15

13 Gennaio 20 Gennaio 27 Gennaio 03 Febbraio 10 Febbraio

CONTATTI (ORE SERALI)
DAVIDE     +39.366.12.29.601
CLAUDIA   +39.342.01.10.027 

ASD SCI CLUB GRUGLIASCO via La Salle 6/A, Grugliasco

Quest’anno i corsi del sabato 
sono patrocinati dal Comune di 
Grugliasco, pertanto i cittadini 
residenti all’atto dell’iscrizione ai 
corsi di sci  e/o snowboard, 
usufruiranno di una riduzione del 
10% sul costo del corso.

Non temere l’inverno
GODITELO!

BOTTEGA GRANEL: TUTTI I 
PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Bottega Granel propone nuovi in-
contri da non perdere:
- 25 Novembre / LE CHIAVI PER UN 
BUCATO NATURALE - parte II: 
dalle ore 16, sulla scia di quanto 
raccontato nella parte I dell’incon-
tro, Giovanna tratterà le problema-
tiche di base del bucato, come il 
trattamento delle macchie, “l’ingri-
gimento” dei tessuti e altre criticità. 
Costo 3 euro.
- 15 Dicembre / INTRODUZIONE 
ALLA MEDICINA NON 

CONVEZIONALE: 
dalle 18.15 la dottoressa e fitotera-
pista Cristina Ramat spiegherà quali 
sono gli strumenti alternativi alla 
medicina tradizionale per prendersi 
cura di sè in maniera più naturale. 
Costo 3 euro.

Tutti gli incontri si svolgeranno da 
Bottega Granel in via Spanna 18 ed 
è necessario prenotarsi prima pres-
so il negozio. La durata degli incontri 
è di circa 1 ora e mezza/2 ore.

OPEN DAY ALL’ITIS MAJORANA IL 2 
DICEMBRE E FINO AL 27 GENNAIO 
2018

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 2 dicembre 
dalle 15 alle 18, giovedì 14 
dicembre dalle 18 alle 20, sabato 
16 dicembre dalle 15 alle 18, 
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.

OPEN DAY ALL’INFANZIA
“CASA DI MARIA” 

La scuola dell’infanzia paritaria 
“Casa di Maria” di piazza Don 
Cocco 2, organizza per sabato 2 
dicembre e 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.
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SEGNALATO ALLA POLIZIA LOCALE IL TENTATIVO DI UN TRUFFATORE 
DI INTRODURSI NELL’ABITAZIONE DI UN’ANZIANA, SOLA IN CASA

Un uomo sulla sessantina, 
senza divisa, si à identificato 
come dipendente del 
Comune, incaricato alla 
consegna di un rimborso 
tributario sulla tariffa rifiuti, 
presso l’abitazione di 
un’anziana, in via Baracca, 
nella zona centrale della 
Città.

L’uomo ha mostrato di 
conoscere alcuni dettagli 
in merito alla situazione 
familiare della signora e 

ha insistito per introdursi 
nell’abitazione.

Alla richiesta dell’anziana 
di tornare in un secondo 
momento, quando il figlio 
sarebbe stato presente, il 
malfattore si è allontanato, 
non ripresentandosi, 
ovviamente, all’orario 
concordato. Il figlio 
dell’anziana ha subito 
avvisato l’ufficio tributi del 
Comune e il comando di 
Polizia Locale di Grugliasco. 

L’Amministrazione comunale 
precisa che la prassi per 
eventuali rimborsi prevede il 
preventivo contatto telefonico 
o postale con il destinatario 

e, in caso di comunicazioni 
particolarmente urgenti, la 
visita a domicilio di agenti 
della Polizia locale o messi 
comunali.

Visto l’aumento di casi di 
raggiro ai danni di persone 
sole in casa, specialmente 
nelle ore mattutine, il 
Comandante della Polizia 
Locale, Massimo Penz, 
ha previsto di intensificare 
i controlli nelle zone 
residenziali, anche con 
servizi in borghese.

IL 24 NOVEMBRE E FINO AL 
27 GENNAIO OPEN DAY AL 
CURIE-VITTORINI

Il Curie-Vittorini di corso 
Allamano 130 con percorsi 
liceali (scientifico, scientifico 
delle scienze applicate, 
linguistico, delle scienze 
umane, delle scienze 
umane opzione economico 
sociale) e tecnici – istituto 
tecnico settore tecnologico 
(costruzioni ambiente 
e territorio-geometri e 
costruzioni ambiente 
e territorio a curvatura 
sportiva-geometri) e tecnici 
– settore economico 
(amministrazione finanza 
e marketing, sistemi 
informativi aziendali e 
relazioni internazionali per 
il marketing) organizza i 
seguenti open day: venerdì 
24 novembre alle 17, 
sabato 2 dicembre alle 15, 
sabato 16 dicembre alle 
10, sabato 13 gennaio alle 
15 e sabato 27 gennaio 
alle 10. Inoltre, l’istituto 
propone lezioni e laboratori 
di orientamento aperti 
gratuiti per far conoscere ai 
ragazzi le nuove materie e 
permettere loro di fare una 
scelta ponderata sul corso di 
studi da intraprendere. Per il 
liceo: latino, chimica, fisica, 
diritto, scienze umane, 
informatica e tedesco; per 
l’istituto tecnico: chimica, 
fisica, diritto, informatica, 
topografia, cad, economia 
aziendale e tedesco. I 
laboratori sono gratuiti e 
si svolgeranno sabato 25 
novembre alle 10, sabato 2 
dicembre alle 10 e venerdì 
19 gennaio alle 17.
Info:
www.iiscurievittorini.gov.it 

AVVISO PER GRADUATORIA 
PER BORSE LAVORO - 
SCADENZA 23 NOVEMBRE

La città di Grugliasco 
promuove un avviso pubblico 
finalizzato alla costituzione 
di una graduatoria per la 
segnalazione di nominativi 
per borse lavoro con 
sostegno al reddito.

La domanda di 
partecipazione dovrà essere 
compilata sull’apposito 
modulo e presentata al 
Comune di Grugliasco, entro 
le ore 17 del 23/11/2017, 
presso lo Sportello di Piazza 
Matteotti 38 dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9 alle ore 
17 oppure tramite mail 
all’indirizzo sportello.citta@
comune.grugliasco.to.it.

Il modulo e l’avviso è 
scaricabile sul sito web del 
Comune: www.comune.
grugliasco.to.it o reperibile 
presso lo Sportello di piazza 
Matteotti 38.

Non saranno accettate 
domande non firmate 
o presentate dopo il 
23/11/2017 oppure redatte 
su moduli diversi da quelli in 
distribuzione.

BANDO GENERALE PER 
L’ASSEGNAZIONE DI
ALLOGGI DI EDILIZA
SOCIALE 
FINO AL 25 NOVEMBRE 
ELENCO PROVVISORIO
2° AGGIORNAMENTO

Il 26 ottobre 2017 è 
stato pubblicato l’elenco 
provvisorio del 2° 
aggiornamento del Bando 
Generale n. 2, emesso ai 
sensi della Legge Regionale 
n. 3/2010 e s.m.i. in data 
29.10.2015.
L’elenco sarà pubblicato per 
30 giorni per consentire a 
chi lo ritenesse opportuno di 
inoltrare delle opposizioni, 
nel frattempo non potrà 
essere utilizzato per 
effettuare le assegnazioni.

Il termine per la 
presentazione delle 
oppozioni è il 25 novembre 
2017, da inviare mediante 
lettera raccomandata con 
marca da bollo di 16 euro a 
Commissione Assegnazione 
Alloggi c/o Atc Torino Corso 
Dante 14 10134 Torino.

Per informazioni inviare 
una mail a: sicur.sociale@
comune.grugliasco.to.it

IL 2 DICEMBRE SI 
CELEBRANO I 50 ANNI DI 
MATRIMONIO 

Si terrà sabato 2 dicembre, 
alle 10, il secondo 
appuntamento annuale con la 
cerimonia dei festeggiamenti 
per le coppie che hanno 
raggiunto il traguardo dei 
50 anni di matrimonio e 
che, indicativamente, si 
sono sposate dall’agosto al 
dicembre 1967. In tutto, sono 
state invitate 90 coppie: il 
sindaco le accoglierà e darà 
loro un ricordo della giornata 
e della cerimonia, otre a 
fare una foto con loro, che 
verrà poi inviata a casa. Al 
termine della cerimonia, sarà 
offerto un piccolo rinfresco 
preparato dalla Pro Loco 
Grugliasco.
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“SPECIALMENTE TU”: IL CALENDARIO DAL 23 AL 30 
NOVEMBRE CON GLI APPUNTAMENTI  DA NON PERDERE 

LA LILT -LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO I TUMORI- PROPONE 
FIORI A OFFERTA ALL’INAUGURAZIONE DELL’ANNO UNITRE

Nuove attività organizzate da 
Specialmente Tu nel mese di 
novembre. Da non perdere dal 
18 al 26 novembre, in occasione 
della Settimana Europea per la 
Riduzione dei Rifiuti, ha deciso 
di aderire e dare il suo supporto 
con l’azione “Rici-carta”, un 
laboratorio gratuito per il riciclo 
della carta, che si svolgerà 
presso via Panealbo 78, il 23 
novembre alle 10. Le iscrizioni 

sono aperte.
Il 25 novembre “Cena in rosso”, 
un’occasione per stare tutti 
insieme e divertirsi, e allo 
stesso tempo fare qualcosa di 

buono, sostenendo i progetti di 
Specialmente Tu. Il 30 novembre 
non prendere impegni per la 
serata e passa in serata in via 
Panealbo 78. Armati di popcorn 

si vedrà La “La Land”, primo 
film del cineforum. Dopo il film, 
sarà esaminata la pellicola per 
comprendere meglio il mondo 
del cinema. Proiezione gratuita 
riservata ai soci.

Info:
Associazione SpecialMente Tu 
Via Panealbo 78 346 6545350
www.specialmentetu.org - www.
facebook.com/specialmentetu

La delegazione LILT di 
Grugliasco, Rivoli, Collegno 
e Alpignano in occasione 
dell’apertura dell’anno 
accademico dell’Unitre di 
Grugliasco venerdì 6 ottobre, 
era presente presso il padiglione 
La Nave del Parco delle Serre 
con le sue delegate Loriana 
Guarino e Tiziana Ballesio che 
offrivano a tutti una piantina e 
un libro a sorpresa. Ancora una 
volta la raccolta delle offerte 
è stata strepitosa. I vasi sono 
andati letteralmente a ruba. 
Durante l’inaugurazione sono 

intervenuti i dottori Bramanti e 
Norcia i quali hanno illustrato 
la Convenzione con la Dental 
Clinic Torino del dott. Norcia 
rivolta a tutti gli iscritti Unitre 
e Lilt e ai loro familiari al fine 
di rendere più facile l’accesso 
alle cure odontoiatriche. Per 
usufruire della convenzione è 
sufficiente presentare la tessera 
associativa ad una delle due 
associazioni e i loro familiari 
possono accedervi portando 
la tessera associativa con 
l’autocertificazione delle stato di 
famiglia allegata.

Ringraziamo ancora tutti i nostri 
sostenitori e ricordiamo che 
sono aperte le iscrizioni alla 
Lilt. Tale iscrizione, al costo 
di 15 euro, da diritto a tutte le 
visite specialistiche, gratis, che 
si svolgono presso il nostro 
ambulatorio di Collegno, 
in via Einaudi, 4/1 angolo 
corso Francia, a borgata 
Leumann, presso lo studio 
medico Torino del dott. Norcia 
che ci ha concesso l’utilizzo 
dell’ambulatorio. Gli specialisti 
presenti sono un ginecologo 
con possibilità di pap test, 

gastroenterologa, urologo, 
senologo, oculista, pneumologo.
Per ulteriori informazioni 
telefonateci ai seguenti numeri: 
370 3380907 - 338 7615693.

A cura di Lilt

Il Museo del Grande Torino e 
della Leggenda Granata ha 
inaugurato la mostra “Danilo 
Martelli, il dodicesimo 
titolare” che sarà visibile fino 
a domenica 26 novembre 
2017 nella sala della 
Memoria. 
Portando via, durante 
un’amichevole, il pallone a 
Gudmundsson e dribblandolo 
non fece più toccare palla 

allo svedese del Milan così 
l’undici settembre del 1948 
Danilo Martelli si candidò 
per diventare un titolare nel 
Grande Torino.

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 inviare una 
mail a: info@museodeltoro.
it oppure telefonare dalle 9 
alle 12 e dalle 15 alle 18 al 
numero 333/98.59.488.

FINO AL 26 NOVEMBRE LA MOSTRA “DANILO MARTELLI, IL 
DODICESIMO TITOLARE” AL MUSEO DEL GRANDE TORINO

IL 23 NOVEMBRE AVVINAMENTO 
AL MUSEO DEL TORINO

“Avvinamento”, in collaborazione 
con il Museo del Toro propone 
“A cena con il… mito” giovedì 23 
novembre dalle 20,30. Il programma 
prevede la cena con degustazione 
di vini all’interno della suggestiva 
cornice di Villa Claretta Alessandri, 
sede del Museo del Grande Torino 
e della Leggenda Granata, in via 
La Salle 87. La selezione di 4 vini 
e l’abbinamento con le portate 

sarà curato da Antonio Cavallo, 
sommelier di Avvinamento. Il costo 
della cena è di 20 euro. Tutti gli 
ospiti verranno omaggiati di calice e 
porta calice con serigrafia.

La prenotazione è obbligatoria ai 
recapiti: 333 9348675 (Antonio 
Cavallo); avvinamento@gmail.com; 
333 9859488 (Museo del Toro);     
info@museodeltoro.it

PROSEGUONO LE ATTIVITA’ 
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.

IL 24 NOVEMBRE I PRELIEVI 
CON L’AVIS DI GRUGLIASCO 

Questo il calendario annuale dei 
prelievi presso la sede dell’Avis 
in piazza Matteotti 45 dalle 8,30 
alle 11: venerdì 24 novembre.
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INAUGURATA CON BORSELLINO LA MOSTRA “MAXI+ 25” SUL 
MAXI PROCESSO ALLA MAFIA – IN MUNICIPIO FINO AL 5 GENNAIO 

Sabato 11 novembre, 
dalle 12 alle 13, presso 
l’area espositiva del 
Municipio di Grugliasco, 
in piazza Matteotti 50, 
è stata inaugurata, 
dall’associazione Gru Club 
AdB di Grugliasco e dal 
Gruppo Paolo Borsellino-
Torino del Movimento delle 
Agende Rosse, la mostra, 
patrocinata dal comune di 
Grugliasco, composta da 

35 pannelli che illustra i 
passaggi più salienti di 30 
anni di storia giudiziaria 

antimafia, parte dal 
Maxiprocesso e arriva fino ai 
giorni nostri, con il processo 
sulla trattativa Stato-mafia.
La mostra, consigliata sia 
ai ragazzi sia agli adulti, è 
visitabile fino al 5 gennaio 
2018 e permette di 
conoscere e approfondire 
una parte importante della 
storia del nostro Paese.

A inaugurare la mostra, oltre 

al sindaco di Grugliasco e 
Presidente di Avviso Pubblico 
Roberto Montà, Salvatore 
Borsellino, fratello del 
magistrato Paolo Borsellino 
assassinato da Cosa nostra 
assieme a cinque agenti 
della sua scorta nella strage 
di via D’Amelio il 19 luglio del 
1992, laureato in ingegneria, 
professione che svolge fino 
alla strage del fratello.

il RiMu (Rifugio Antiaereo e 
Museo della Grugliaschesità) è 
pronto a aprire nuovamente al 
pubblico dopo la pausa estiva, 
con un nuovo allestimento nel 
museo: “GRUGLIASCO, DOVE SI 
GIRAVANO I FILM MUTI” -Mostra 
ed esposizione di foto e filmati 
della “Cinecittà” grugliaschese 
ad inizio ‘900.
Questa nuova esposizione è 
organizzata per ricordare che dal 
1914 al 1923 nell’attuale Parco 
culturale Le Serre di Grugliasco 
si insediò un’industria 
cinematografica: la Photodrama 
Producing Company of Italy, che 
la stampa specializzata di allora 

definì “come lo stabilimento più 
vasto e più grandioso che esista 
in Italia costruito secondo i criteri 
della più esigente modernità”. 
Grazie alla collaborazione ed al 
supporto del Museo del Cinema 
di Torino e del prof. Marco 
Galloni (direttore dell’ASTUT 
- Archivio Scientifico e 
Tecnologico Università di Torino) 
nell’esposizione si potranno 
ammirare foto di macchine 
da presa ed altre attrezzature 
utilizzate in quel periodo, foto di 
film prodotti dalla Photodrama 
e la proiezione di alcune scene 
di film muti girati a Grugliasco, 
individuate dalla Cojtà 

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

RIAPRE IL  RIMU C ON UNA NUOVA MOSTR A 
DEDICATA ALL A CINECIT TÀ GRUGLIASCHESE

INDETTO IL PREMIO “LA GRU 
D’ORO” 2017 PER COLORO CHE 
PROMUOVONO GRUGLIASCO

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”. 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. 

CENA DELL’AMICIZIA CON 
LA COJTÀ GRULIASCHEISA

Sabato 2 dicembre allo 
Chalet Allemand, all’interno 
del parco culturale Le Serre 
in via Tiziano Lanza 31, si 
terrà la cena dell’amicizia 
organizzata dalla Cojtà 
Gruliascheisa.

Sarà un’occasione per 
trascorrere una serata 
conviviale tra amici gustando 
alcune specialità tirolesi e 
per scoprire la nuova mostra 
“Grugliasco, dove si giravano 
i film muti” recentemente 
inaugurata al RiMu.

Prenotazioni entro lunedì 
27 novembre: 011 789634 
(Baricada), 011 7800550 
(miretti); 011 7801047 
(Gariglio); e-mail: cojta@
libero.it.

LA MOSTRA DI LUIGI 
D’AMATO E LUCIA REPETTO 
A VILLA BORIGLIONE - 
VISITABILE FINO AL 17 
DICEMBRE

Nella splendida cornice 
della settecentesca Villa 
Boriglione, all’interno del 
Parco culturale Le Serre, in 
via Lanza 31, a Grugliasco, 
proseguirà fino al 17 
dicembre la mostra LUci 
e Luoghi, personale dei 
pittori Luigi D’Amato e Lucia 
Repetto.
La mostra, con libero 
ingresso, sarà aperta fino a 
domenica 17 dicembre dalle 
16 alle 21. Inoltre il sabato 
e la domenica sarà aperta 
anche al mattino dalle ore 
10 alle 13.

IL 25 NOVEMBRE OPEN DAY 
ALLA SCUOLA LA SALLE

La scuola primaria e 
secondaria di primo grado 
“La Salle” organizza “Io 
vado a scuola dai Fratelli!”, 
scuola aperta ad alunni e 
famiglie per il 25 novembre 
dalle 9 alle 13. Il programma 
prevede l’incontro con gli 
insegnanti, simulazioni di 
lezione-gioco e laboratorio 
didattico, visita dei locali 
della scuola con la guida 
“speciale” di alcuni genitori 
volontari, attività sportive 
con gli istruttori del LaSalle 
Nonsoloscuola Port e attività 
di animazione e giochi per 
i più piccoli con i ragazzi 
del LaSalle Staff. Info: tel. 
011 785217; fax 011 
4084669; mail: segreteria@
lasallegrugliasco.it.
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UN CARTELLONE DI SPETTACOLI DA NON PERDERE CON 
IL CIRKO VERTIGO: ECCO TUTTI GLI APPUNTAMENTI

Un ricco calendario anche a 
novembre per il cirko vertigo. 
Giovedì 23 novembre, alle 
21 “Lurrak” Teatro Le Serre 
in via Tiziano Lanza 31, di 
e con Lurrak Antzerkia, a 
sostegno di Associazione 
Progetto Mitofusina 2 e 
Associazione Ballo anch’io. 
L’ingresso intero ha il costo di 
15 euro, il ridotto di 12 euro. 
In un ambiente industriale 
dove regna la routine, una 
comunità di uomini e donne 
decide di partecipare a una 
rivoluzione contro l’assurdità 
del lavoro in fabbrica, gli 
abusi costanti, le condizioni 
lavorative troppo spesso 
prossime all’indecoroso. Tra 
gli ingranaggi di macchine 
industriali, le acrobazie 
di 11 performer circensi 
danno “corpo” a una 

storia universale in cui 
non mancano l’umorismo, 
la virtuosità del circo e i 
“caratteri” dei personaggi. 
Uno spettacolo che è un 
omaggio alle differenze, alla 
creatività e alla poesia della 
vita, che trae dalla musica 
e dalla cultura basca le sue 
radici. Lo spettacolo andrà 
in scena anche venerdì 24 
e sabato 25 novembre alle 
ore 21 sempre al Teatro Le 

Serre.
“Vertigo Christmas show” 
di Cirko Vertico e Kai 
Leclerc dal 26 dicembre 
al 7 gennaio sempre al 
Tls: artisti internazionali 
di circo contemporaneo in 
un métissage di emozioni, 
magia e brivido: 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. 
Un padiglione delle 
meraviglie che si apre 
allo spettatore per 
accompagnarlo in un 
viaggio eccentrico ed 
entusiasmante attraverso 
l’età dell’oro del circo, per 
vivere insieme l’atmosfera 
del Natale. Biglietteria online 
su vivaticket.

Inoltre lunedì 4, martedì 
5, mercoledì 6 e giovedì 
7 dicembre, alle 10.30, 
grazie al Cirko Vertigo e Kai 
Leclerc (Internazionale), 
riservato alle scuole, si terrà 
lo spettacolo in anteprima 
“Vertigo Christmas Show”, al 
Teatro Le Serre, in via Tiziano 
Lanza 31.

ALL I WANT FOR XMAS IS GRU DALL’11 NOVEMBRE AL 7 GENNAIO 
A SHOPVILLE LE GRU PER UN NATALE INDIMENTICABILE

Una location 
splendidamente addobbata 
e una programmazione 
ricchissima di appuntamenti 
pensati per rendere 
indimenticabile il Natale. A 
Le Gru i migliori negozi per 
i regali, ma anche tante 
occasioni di divertimento 
per grandi e piccoli!

Una meravigliosa pista 
indoor per pattinare sul 
ghiaccio, la possibilità di 
incontrare i Babbi Natale 
della Fondazione Forma, 
l’emozionante atmosfera 
della musica gospel, 
immancabili selfie fra 

decorazioni da sogno, trenini 
e tante animazioni dedicate 
ai più piccoli.
Shopville Le Gru a partire 
dall’11 novembre si trasforma 
per la festa più attesa 

dell’anno in un contenitore 
di sorprese e magie dove il 
mix perfetto fra shopping, 
intrattenimento per grandi e 
piccini e mega allestimenti 
crea un’esperienza del 

Natale davvero unica. 
Anche quest’anno la 
Piazza Centrale sarà il 
cuore pulsante della festa: 
elegantemente addobbata 
con sfere dorate, ospiterà 
GRU ON ICE, la prima 
pista del ghiaccio in Italia 
all’interno di un Centro 
Commerciale. Per i bambini 
non finiscono le attrazioni 
e le sorprese: il simpatico 
Trenino di Natale porterà 
i più piccoli in viaggio nel 
mondo degli elfi al costo di 
1euro. La giostra è al primo 
piano del Centro, nell’area 
eventi e avrà gli stessi orari 
della pista di pattinaggio.

GRAZIA DI MICHELE IN CONCERTO IL 26 NOVEMBRE 
PER IL PROGETTO DI ALTA FORMAZIONE DEL PUBBLICO

“Il teatro che bontà – 
spettatori si nasce o si 
diventa?” con Viartisti 
propone domenica 26 
novembre alle 21 al Teatro 
Le Serre il concerto acustico 
di Grazia Di Michele che 
si esibirà con i grandi 
successi del vecchio e nuovo 
repertorio, accompagnata 

alla chitarra da Fabiano 
Lelli. In alcuni brani Federico 
Natale della Band Disco 
Inferno e Antonia Piccirillo, 
si esibiranno in duetto con 
l’artista accompagnati al 
violino da Elena Gallafrio.

La serata è organizzata 
in collaborazione con 

Associazione Musica 
Insieme.

Per informazioni: lun./ven. 
ore 10-13 tel. 011 787780 
/viartistiteatro@gmail.com; 
ingresso unico 15 euro.

Acquisto biglietti solo online 
con Vivaticket. 


