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ADDIO ALLA CARTA D’IDENTITÀ CARTACEA, 
È IN ARRIVO QUELLA ELETTRONICA
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A partire da ottobre il Comune di Grugliasco sarà 
uno dei Comuni del Piemonte a emettere la nuova 
carta di identità elettronica (CIE), il documento 
personale che attesta l’identità del cittadino.

La nuova carta d’identità elettronica è 
tecnologicamente evoluta e difficilmente falsificabile 
pertanto il Ministero dell’Interno, seguendo gli 
impegni con l’Unione Europea, ha imposto ai 
Comuni, il rilascio esclusivo del documento digitale. 
In pratica, non esisterà più la possibilità di avere la 
carta d’identità cartacea al primo rinnovo o in caso 
di nuovo documento per smarrimento o furto.

La Città di Grugliasco comincerà a rilasciarla 
dai primi giorni di ottobre, presso lo Sportello 
Polifunzionale in fase di apertura in piazza Matteotti 
39.

Per informazioni sulla nuova carta d’identità 
elettronica chiamare lo 011 4013 430-431 

Quindicinale dell’Amministrazione Comunale
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LA NUOVA CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA SOSTITUIRÀ 
QUELLA CARTACEA AL RINNOVO: ECCO COME FARE PER AVERLA

Per richiederla è necessario 
prenotare il servizio, prendendo 
appuntamento presso lo 
Sportello Polifunzionale, con le 
seguenti modalità:

- al numero 011 4013000 
(Sportello alla Città)
- al numero verde 800.899877
- all’indirizzo mail sportello.
citta@comune.grugliasco.to.it
- recandosi direttamente allo 
sportello alla Città, in piazza 66 
Martiri, 2 
- accedendo al portale 
predisposto dal Ministero 
dell’Interno “agendacie.interno.
gov.it”

Una volta ottenuto 
l’appuntamento, sarà, quindi, 
necessario presentarsi 
personalmente allo Sportello 
Polifunzionale nel giorno e 
orario precedentemente fissati. 
Lì verrà compilata la richiesta 
e saranno acquisiti tutti i dati, 
la foto, le impronte digitali e la 
firma del cittadino. La richiesta 
verrà poi inviata dallo Sportello 
Polifunzionale telematicamente 
all’Istituto Poligrafico e Zecca 
dello Stato che si occuperà della 
produzione del documento.

La nuova Carta d’Identità 
Elettronica non verrà quindi 
rilasciata subito allo Sportello 

Polifunzionale, ma arriverà 
presso il proprio domicilio, 
o altro recapito indicato dal 
cittadino, entro 6 giorni lavorativi 
direttamente dall’Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato. 
Non essendoci il rilascio 
immediato, i cittadini che 
abbiano il documento in 
scadenza o smarrito sono invitati 
a provvedere sollecitamente 
alla richiesta di rinnovo, in 
particolare quando non abbiano 
altri documenti in corso di 
validità.
Ecco cosa portare allo sportello 
polifunzionale (dopo aver preso 
appuntamento):

- carta di identità scaduta, in 
scadenza o deteriorata, che 
sarà ritirata;
- fototessera: recente, a colori 

con sfondo bianco (stesso tipo di 
quelle per il passaporto); questa 
potrà essere cartacea o digitale; 
in quest’ultimo caso basterà 
mandarla tramite mail a uff.
anagrafe@comune.grugliasco.
to.it e dovrà avere formato png 
o jpg, risoluzione di almeno 400 
dpi, dimensione non superiore 
ai 500 Kb.
Per il rilascio del documento 
saranno rilevate due impronte 
digitali.
Il costo della carta d’identità 
elettronica è di euro 22,21 
(16,79 per stampa e spedizione 
e 5,42 per diritti comunali).
La CIE, realizzata in materiale 
plastico con dimensioni di una 
carta di credito, può essere 
utilizzata anche per richiedere 
un’identità digitale sul sistema 
Sistema Pubblico di Identità 
Digitale (SPID). Per i cittadini 
italiani può essere valida per 
l’espatrio, nei paesi comunitari 
e in quelli aderenti a specifiche 
convenzioni esattamente con le 
stesse regole di quella cartacea.
La carta conterrà anche 
l’eventuale consenso o diniego 
alla donazione di organi e 
tessuti da parte del cittadino 
maggiorenne

Fino a nuove disposizioni sarà 
possibile richiedere l’emissione 
immediata del Documento di 

identità in formato cartaceo, 
solo ed esclusivamente in 
caso d’urgenza, da attestare 
mediante la presentazione di 
idonea documentazione.

«Con questa operazione diamo 
il via a una doppia novità 
nella nostra città – afferma 
l’Assessore all’Innovazione 
Raffaele Bianco – Da un lato 
siamo tra i primi Comuni d’Italia 
e del Piemonte a introdurre la 
carta di identità elettronica, un 
documento che consentirà di 
identificarci in maniera univoca 
e ci proteggerà da eventuali 
falsificazioni grazie all’elevata 
tecnologia con cui è realizzata. 
Dall’altro, diamo ufficialmente 
il via all’apertura dello Sportello 
Polifunzionale, che rappresenta 
l’attuazione di un cambiamento 
radicale nell’offerta dei servizi 
e, soprattutto nella gestione dei 
rapporti con i cittadini e nella 
semplificazione amministrativa. 
Non c’era, quindi, scelta 
migliore che l’attivazione del 
rilascio della CIE per inaugurare 
lo Sportello che sarà il cuore 
pulsante e il centro delle 
relazioni tra amministrazione e 
cittadini»

Per informazioni sulla nuova 
carta d’identità elettronica 
chiamare lo 011 4013 430-431

RIDUZIONE TARIFFE SUGLI ABBONAMENTI GTT PER I RESIDENTI 
A GRUGLIASCO: ECCO COME CHIEDERE IL RIMBORSO

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: 
h t t p / / w w w . c o m u n e .
grugliasco.to.it/modulistica/
a m m i n i s t r a z i o n e -
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).
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NUOVO COLLEGAMENTO TORINO-MODANE CON FERMATA 
A GRUGLIASCO E DAL 2018 TRENI ANCHE IN SETTIMANA

Con la fine dell’estate arriva 
una novità per le linee #SFM 
e per la fermata ferroviaria di 
Grugliasco. Da ieri, domenica 
10 settembre, è arrivato, 
infatti, in Francia, il primo dei 
14 treni festivi Sfm3 Torino-
Bardonecchia che sono stati 
prolungati fino a Modane. Si 
tratta di un primo passo per 
il miglioramento dei servizi 
regionali transfrontalieri 
attraverso il Frejus sospesi 
da oltre 10 anni.

Ogni domenica e nei giorni 
festivi i grugliaschesi 
hanno a disposizione una 
possibilità in più per arrivare 

in Francia. Dal 2018, in 
base all’andamento della 
sperimentazione, i treni 
viaggeranno anche in 
settimana.
Alla riattivazione del servizio 

ha contribuito anche 
l’assessore ai trasporti 
Raffaele Bianco che esprime 
soddisfazione per il risultato 
ottenuto: «Siamo soddisfatti 
dell’obiettivo raggiunto, la 

riattivazione del servizio di 
trasporti tra Torino e la Francia 
a Modane, valorizzando la 
nostra fermata ferroviaria. 
Infatti il collegamento con 
Modane, per ora attivo solo 
di domenica e nei giorni 
festivi, prevede che tuti i treni 
fermino alla nostra fermata 
di Borgata Paradiso.

Un passo in avanti verso un 
maggiore utilizzo dei treni 
e dei mezzi pubblici che si 
completerà con l’estensione 
del collegamento anche n 
settimana e la realizzazione 
dell’Università, proprio a 
ridosso della fermata Fs». 

CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE SI RIPARTE! DAL 
25 SETTEMBRE PER I RAGAZZI TRA GLI 11 E I 18 ANNI

“Le vacanze estive sono finite? 
L’estate è ormai un ricordo? 
Non disperare: riaprono i 
centri di aggregazione! Se hai 
tra gli 11 ed i 18 anni, ed hai 
voglia di trascorrere del tempo 
in compagnia di coetanei e 
sviluppare progetti, partecipare 
a corsi, feste ad attività 
ricreative, passa a trovarci nei 
nostri centri di aggregazione.

Barbara, Emanuele e Marco, 
gli operatori del Progetto 
Grugliasco Giovani, ti aspettano 

per un nuovo anno insieme 
all’insegna del divertimento e 

della partecipazione. A partire 
dal 25 SETTEMBRE, ci potrai 
trovare presso:

In Borgata Lesna, via Somalia 1: 
il lunedì ed il mercoledì dalle 16 
alle 18.30.
In Borgata Paradiso, viale 
Radich 6: lunedì dalle 16 alle 
18.30.
In Borgata Fabbrichetta, via Di 
Nanni 28: mercoledì e venerdì 
dalle 16 alle 18.30.”
L’assessorato alle politiche 
giovanili attraverso il Progetto 

Grugliasco Giovani, come ogni 
anno, riprende le attività presso 
i centri di aggregazione offrendo 
a tutti i giovani concittadini 
degli spazi di incontro, di 
ritrovo e di riferimento per le 
famiglie al fine di promuovere 
creatività, responsabilità 
cittadina, socializzazione e 
partecipazione. 
Se sei interessato a 
partecipare scrivici una mail 
a grugliascogiovani@gmail.
com oppure chiamaci allo 
011.4013043.

FINO AL 6 OTTOBRE CONTINUANO GLI SFALCI, I TAGLI 
DELL’ERBA E LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI IN CITTÀ

A seguito del completamento 
degli interventi di taglio dell’er-
ba nelle scuole, si informa che, 
la Ditta Green Keeper Subalpina 
SRL, fino al 6 ottobre procederà 
con il 4° sfalcio dell’erba presso 
le seguenti aree:

Giardino “Caduti sul Lavoro” (tra 
Via Leon del Nicaragua e Via 
C.L.N.);
Parco “Marangoni” (Via Fabbri-
chetta – giardino grande);
Giardino “Fabbrichetta” piccolo 
(Via Fabbrichetta);
Via Fabbrichetta e piazza I Mag-
gio;
Giardino “C.L.N.” (Via C.L.N.);
Giardino “Aldo Rossi” (Via Rossi 
angolo Via Don Caustico);
Via Latina;
Via Barberà del Valles;
Area verde Via Goito angolo Via 

Barberà del Valles (retro Ciari);
Via Leon del Nicaragua;
Giardino “Dino Mercante” (Via 
Crosetto angolo Via Goito);
Via Goito;
Via Don Caustico;
Via Boccali;
Via Adria;
Area verde Via Zara angolo Via 
Rovereto;

Giardino Via Trento angolo Via 
XX Settembre;
Piazza Papa Giovanni XXIII;
Rotatoria di Largo Colajanni;
Via Galimberti;
Giardino “Galimberti” (tra Via 
Galimberti e Giardino Aldo 
Moro);
Giardino “Aldo Moro” (tra Via 
Olevano e Corso F.lii Cervi);

Giardino “Vittime delle Foibe” 
(Corso Cervi adiacente civico 
67);
Giardino di Via Mameli angolo 
Via Olevano;
Corso Cervi;
C.so King;
Via Montanaro – Via Michiardi.
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INAUGURATO L’11 SETTEMBRE IL NUOVO ANNO SCOLASTICO 
NELLE SCUOLE CIARI, 66 MARTIRI E ALLA DON CAUSTICO

È stato inaugurato nelle 
scuole Ciari a borgata 
Fabbrichetta, 66 Martiri in 
borgata San Giacomo e Don 
Caustico, a borgata Lesna, 
l’inizio del nuovo anno 
scolastico. A presenziare, 
insieme agli studenti, 
insegnanti, operatori 
scolastici e dirigenti 
scolastici, il sindaco Robertro 
Montà e l’assessora 
all’istruzione Emanuela 
Guarino che hanno ricordato 
i 50 anni dalla scomparsa di 
Don Lorenzo Milani.

«Il nuovo anno scolastico – 
dice il sindaco – rappresenta, 
per tutti noi, una nuova tappa 
di crescita e di scoperta. 
Avere a che fare con voi, 
giovani e giovanissimi 
allievi delle nostre scuole, 
ci permette, infatti, di 
vedere il mondo anche coi 
vostri occhi, attraverso la 
vostra spontaneità, libertà 
di pensiero e fantasia. Per 
questo ci auguriamo che 

le scuole di Grugliasco 
– anello fondamentale 
della nostra comunità – e 
l’Amministrazione Comunale 
che noi rappresentiamo, 
sappiano essere esempio 
di valori fondamentali 
quali libertà, democrazia, 
uguaglianza e parità». 

«Non conosciamo luogo 
migliore della scuola, infatti 
– ha aggiunto l’assessore 
Guarino – per imparare ad 
accogliere l’altro, accettare 

le differenze e condividere 
il senso di rispetto e 
appartenenza. Agli adulti il 
difficile compito di essere 
i primi a mettere in pratica 
questi principi.

L’augurio a tutti voi è quello di 
trovare esempi sul cammino: 
noi ci impegneremo in 
questa direzione e durante 
l’anno creeremo momenti 
per condividere esperienze, 
pensieri, ma anche giochi 
e attività: perchè solo 

attraverso lo stare ed il 
fare insieme potremo 
dare concretezza al nostro 
impegno».

La scuola Don Caustico, 
dall’anno scorso, è entrata a 
far parte delle scuole “senza 
zaino”, un modello di scuola 
che nasce in Toscana all’inizio 
degli anni 2000. Si fonda su 
tre valori fondamentali: la 
comunità, la responsabilità 
e l’ospitalità. L’Istituto ha da 
sempre fatto dell’accoglienza 
e dell’inclusione la propria 
mission: “Senza zaino” 
rappresenta il modo migliore 
per realizzarla in modo 
completo e concreto.
Un gruppo di insegnanti 
della scuola ha compiuto il 
percorso di formazione per 
applicare il modello Senza 
zaino alle classi della scuola 
Don Caustico: seguendo le 
indicazioni dei formatori, i 
docenti hanno sperimentato 
con successo la didattica 
innovativa proposta. 

PARTE “FAMIGLIE AL CENTRO”: 
A GRUGLIASCO 2 E 16 MARZO 

“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. 
Le serate cominceranno 
venerdì 13 ottobre a Collegno 
presso la sede l’Unitre in via 
Gobetti 2 per genitori con figli 
dagli zero ai cinque anni con 
“Un piccolo intruso tra noi”, 
come cambia il rapporto 
di coppia con la nascita di 
un figlio. Per il programma 
completo e per inforamzioni 
www.famiglialcentro.it e 
www.parrocchierivoli.it.

TERMINATI I LAVORI ALLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA “DI 
NANNI” 

Sono stati ultimati i 
lavori di rifacimento della 
pavimentazione e la relativa 
rampa di fronte alla sezione 
B della scuola dell’infanzia 
Di Nanni, con autobloccanti.
I lavori hanno riguardato 
anche il nuovo collegamento 
dei pluviali ai pozzetti di 
scarico nel giardino esterno 
della scuola. Inoltre al 
piano terreno dell’ala ovest 
della scuola primaria è 
stata eseguito uno scivolo 
all’ingresso del bagno 
insegnanti.

FINO AL 1° OTTOBRE 
FESTA PATRONALE DELLA 
PARROCCHIA DI SAN 
FRANCESCO D’ASSISI – 
ENTRO IL 19 SETTEMBRE LA 
PRENOTAZIONE PER LA CENA
 
La festa patronale della 
parrocchia di San Francesco 
d’Assisi di via Giotto 32 si 
svolgerà fino al 1° ottobre.

Giovedì 28 settembre settembre 
la festa entrerà nel vivo con 
“Questo è il TEMPO”, serata di 
riflessione e preghiera con le 
suore Alcantarine di Assisi alle 
20.

Venerdì 29 settembre alle 21 
ci saranno musica e festa per 
i ragazzi delle medie, mentre 
sabato 30 alle 21 “È bello 
cantare a Te”, serata con i cori 
liturgici parrocchiali.

Domenica 1° ottobre alle 10 
è prevista la messa solenne 
(unica messa) presieduta da 
Monsignor Gabriele Mana 
vescovo di Biella, alla quale 
seguiranno la processione per le 
vie Giotto, Baracca, La Marmora, 
Vespucci, Giotto, il lancio dei 
palloncini con un messaggio di 
pace e l’aperitivo; alle 14,30 
è previsto un pomeriggio di 
giochi per grandi e piccini in 
via La Marmora, Colombo 
e cortile dell’oratorio con la 
collaborazione dei commercianti 
del quartiere. Alle 18,30 presso 
l’oratorio merenda per tutti.
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ASL TO3: 9.352  LETTERE PER  REGOLARIZZARE LE VACCINAZIONI – DAL 15 
SETTEMBRE ATTIVI AMBULATORI  AGGIUNTIVI SU TUTTO IL TERRITORIO

Procede senza soste lo sforzo 
straordinario nell’ASL TO3 , per 
applicare in modo puntuale i 
nuovi obblighi vaccinali secondo 
le indicazioni ministeriali e regio-
nali. L’Azienda facilita i cittadini 
con tutti gli strumenti possibili, 
per l’ottemperanza alle norme 
attraverso contatti diretti con 
le famiglie, l’invio di istruzioni e 
modulistica a domicilio e l’orga-
nizzazione di ambulatori vacci-
nali aggiuntivi.

Per affrontare lo sforzo e ridur-
re al minimo eventuali critici-
tà, è stata “messa in campo” 
nell’ASL TO3 una task force di 
ben 21 operatori ( afferenti al 
Dipartimento di Prevenzione) 
di cui 8 medici, 13 infermieri 
oltre a numerosi amministrativi 
che dovranno nei prossimi mesi 
assicurare ben 12.000 vacci-
nazioni in più rispetto alle con-
suete 75.000 ( corrispondenti 
a 45.000 passaggi) effettuate a 
regime nel corso degli anni.
Entro il 31 Agosto scorso , come 
previsto dall’ormai famoso De-
creto Legge 73 , il sistema vac-
cinale dell’ASL TO3, diretto dalla 
Dr.ssa Angela Gallone, ha rego-
larmente inviato 9.352 lettere 

alle famiglie dei nati fra il 2001 
ed il 2017 risultate inadempien-
ti ( in parte o per tutte le scaden-
ze vaccinali), con l’invito a rego-
larizzare la propria posizione. 
Al riguardo è stato fatto anche 
uno sforzo aggiuntivo di con-
tatto diretto con le famiglie per 
verificare eventuali documenta-
zioni ( non risultanti alla verifica) 
che consentissero di depennare 
chi invece aveva provveduto, ef-
fettuando l’immediata disdetta 
degli appuntamenti. Peraltro, 
il numero di famiglie invitate 
a provvedere aveva subito un 
significativo aumento rispetto 
all’entità inizialmente prevista 
determinato dall’aggiunta di fa-
miglie immigrate .
Le sedute vaccinali straordina-
rie  predisposte inizieranno il 

15 settembre e proseguiranno 
fino a venerdì 9 marzo 2018; si 
tratta di 5 sedute straordinarie 
a settimana che si aggiungo-
no alle 21 sedi di vaccinazione 
ordinarie già attive da tempo 
nell’ASL. Le sedi ambulatoriali 
aggiuntive sono state collocate 
a rotazione a Rivoli e Pinerolo 
(Dipartimento di Prevenzione), 
Collegno (Poliambulatorio Villa 
Rosa), Orbassano (Poliambu-
latorio), Venaria (Ospedale), 
Susa (Ospedale), Giaveno (Po-
liambulatorio), Avigliana (Villa 
San Giuseppe). I bambini delle 
classi prima - quinta elementa-
re sono statiprenotati entro il 
30/11/2017 come da richiesta 
regionale al fine di non causare 
problematiche al regolare avvìo 
del calendario scolastico.

Nelle comunicazioni alle fami-
glie ( e contestualmente anche 
alle scuole di riferimento) sono 
comunque contenute tutte le 
informazioni e la modulistica ne-
cessaria ; inoltre sul sito dell’A-
zienda Sanitaria sono on line 
tutte le istruzioni per le famiglie, 
che entro il 10 settembre per 
la Scuola dell’Infanzia ed il 31 
ottobre per la  Scuola Primaria 
e Secondaria di I grado devono 
“regolarizzare” l’iscrizione dei fi-
gli a scuola presentando un’au-
tocertificazione, scaricabile dal 
sito stesso, oppure una copia 
della lettera che hanno ricevu-
to direttamente a casa, con la 
quale l’ASL comunica una con-
vocazione per la prima seduta 
vaccinale.

La copia della lettera, firmata, 
esprime la volontà di aderire 
all’invito dell’Asl e consente alla 
famiglia di regolarizzare l’iscri-
zione scolastica.

Info  
Numero verde regionale 
800.333.444 
Sito ASLTO3
www.aslto3.piemonte.it

PROSEGUONO LE ATTIVITÀ DEL FOTOCLUB LA GRU: ECCO 
TUTTI GLI APPUNTAMENTI ALLA SEDE DI VIA SCOFFONE

Tornano le attività del Fotoclub 
La Gru, associazione per la cul-
tura fotografica amatoriale. Il ri-
trovo è ogni martedì, alle 21, in 
via Scoffone 11 presso la sede 
di “Città Futura” nel parco San 
Sebastiano. Il programma pro-
segue fino a dicembre.
Ottobre: martedì 3 analisi cri-
tica delle opere presentate al 
concorso interno; martedì 10 2ª 
visione e selezione delle opere 
per mostra; martedì 17 proie-

zione con ospite esterno. Ultima 
consegna opere per mostra; 
lunedi 23 Esposizione delle “ 
GEOMETRIE IN B/N” in Comu-
ne; martedì 24 serata tecnica : 
“quale programma per le proie-
zioni”; martedì 31 concorso in-
terno “Portfolio “

Novembre: martedì 7 analisi 
critica delle opere presentate al 
concorso interno; giovedì 9 ritiro 
opere della Mostra in Comune; 

martedì 14 serata tecnica: “pre-
pariamo una proiezione”; mar-
tedì 21 proiezione con ospite 
esterno; martedì 28 concorso 
interno tema fisso “Porte e Por-
ticati”
Dicembre: martedì 5 analisi cri-
tica delle opere presentate al 
concorso interno; martedì 12 
serata tecnica: “le foto in inver-
no, bianconero o colore?”; mar-
tedì 19 Assemblea annuale dei 
soci e festa di fine anno.

ENTRO IL 15 OTTOBRE UN CONCORSO IN OCCASIONE DELLA 
GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

In occasione della Giornata 
Mondiale contro la 
violenza contro le donne 
gli assessorati alle Pari 
Opportunità dei Comuni di 
Collegno e di Grugliasco, 
in collaborazione con il 

Centro Donna promuovono 
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 scadenza del concorso è il 
15 ottobre.

Tutte le info sul sito del 
Comune:

www.comune.grugliasco.to.it
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RIPRENDONO AL PARCO LE SERRE CON LA FONDAZIONE 
CIRKO VERTIGO I CORSI LUDICI PER BAMBINI E RAGAZZI 

FINO ALL’1 OTTOBRE LA MOSTRA “ABRAZO FUTBOLERO” 
AL MUSEO DEL GRANDE TORINO A VILLA CLARETTA

Riparte la stagione 2017-
2018 dei corsi ludici di arti 
circensi di Fondazione Cirko 
Vertigo per bambini e ragazzi 
dai 3 ai 18 anni e per adulti, 
condotti da docenti che 
si sono formati all’interno 
della Scuola di Cirko Vertigo 
e abbracciano diverse 
discipline: dalla danza 
contemporanea alle tecniche 

circensi, dalle discipline aree 
all’equilibrismo passando 
per l’acrobatica.

Tra i corsi in programma per 
la stagione 2017-2018, torna 
il corso di parkour, disciplina 
francese che consiste nel 
passare da un luogo a un 
altro superando le barriere 
architettoniche e adattando il 
proprio movimento corporeo 
agli scenari urbani, in modo 
da superare gli ostacoli con 
la propria abilità. Condotto 

da Ivan Nikodimovich e 
Alessandro Peirone di 
Parkour Torino ASD, è in 
programma tutti i lunedì e 
mercoledì dalle ore 19.30 
alle ore 21.30 presso la sede 
di Grugliasco.

Info e prenotazioni:
cirkovertigo.com;
segreteria@cirkovertigo.com 

Il Museo del Grande Torino e 
della Leggenda Granata ha 
inaugurato la mostra “Abrazo 
Futbolero” icone del calcio su 
legno, che sarà visibile fino 
a domenica 1 ottobre 2017 
nella sala della Memoria. 
Nella mostra saranno 
esposte una serie di opere 
realizzate su legno da CUT, 
all’anagrafe Carlo Cazzaniga, 
dedicate ad alcuni giocatori 
simbolo del Torino e della 
storia del Calcio.
Questa mostra a tema dà 
il via al nuovo cartellone 

culturale del museo 2017-
2018.
Carlo Cazzaniga, CUT come 
alter-ego, è nato nel 1964 e 
vive ed opera artisticamente 
a Milano. Artigiano di 
formazione, reinterpreta e 

fissa sul legno le sue icone 
con un connubio tra segno e 
materia, dando vita a opere 
uniche nella loro essenzialità. 
In questo progetto artistico 
ha ritrovato il suo ideale 
estetico.

Cazzaniga di sé dice: “Sono 
un artigiano. Divento artista 
quando la gente guarda 
quello che faccio”.

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

GLI SCHERMIDORI DELLA COM-
PAGNIA DEL POMO E DELLA 
PUNTA DI GRUGLIASCO IN TV IL 
28 SETTEMBRE

Da non perdere giovedì 28 set-
tembre alle 21,10, il programma 
televisivo della serie Rai Storia 
a. C. d. C. dove, in stretta col-
laborazione con la troupe Rai e 
l’autore e conduttore Professor 
Alessandro Barbero, un gruppo 
di schermitrici e schermidori 
dell’associazione Compagnia 
del Pomo e della Punta e della 
Scuola di Scherma Tardomedie-
vale Europea di Grugliasco, ha 
girato diverse scene all’interno 
della Rocca del Borgo Medieva-
le di Torino.
Ecco la data della puntata di Rai 
Storia che vedrà presenti i pro-
tagonisti gruglischesi: Rai Storia 
canale 54 tv digitale terrestre (o 
Sky 805), giovedì 28 settembre, 
ore 21:10, titolo “Medioevo da 
non credere”. 

Info: Marco Andreoli e Lorena 
Quartero
www.pomoepunta.it - T 347 
4775347

IL 30 SETTEMBRE UN 
OPUSCOLO DEDICATO AGLI 
OSPITI DELLA CASA SAN 
GIUSEPPE

Le Suore di Casa San 
Giuseppe, figlie della carità 
di san Vincenzo dè Paoli, 
organizzano presso la loro 
sede, in piazza Marconi 1, 
sabato 30 settembre, alle 
15.30, in occasione dei 
150 anni della Casa San 
Giuseppe, la presentazione 
dell’opuscolo dedicato 
agli Ospiti della Casa San 
Giuseppe.

Seguirà un momento di 
convivialità

CON LA QUAGLIA IN 
PARADISO RICOMINCIANO 
LE ATTIVITÀ DI GINNASTICA 
DOLCE PER LA TERZA ETÀ, 
I BALLI DI GRUPPO, LE 
SERATE DANZANTI (IL 30 
SETTEMBRE) E LA MOVIDA 
FITNESS

Da fine settembre riprendono 
le attività dell’associazione 
“La Quaglia in paradiso” 
con sede in viale Radich a 
borgata Paradiso.

Si inizia con le serate 
danzanti sabato 30 
settembre per continuare 
con la Ginnastica dolce per 
la terza età (Soft Gym) con 
istruttori professionisti il 
martedì e il giovedì (a partire 
dal 26 settembre.

Altri appuntamenti da non 
perdere la movida fitness per 
tutte le età il martedì dalle 
19,30 e il lunedì dalle 21 la 
Scuola di ballo di Gruppo.

LOVAGLIO SUL RING IN 
BELGIO IL 30 SETTEMBRE 

Il grugliaschese Maurizio Lo-
vaglio, della Boxe Grugliasco 
asd Scorda, sarà protagoni-
sta sul ring in Belgio, saba-
to sera 30 settembre, alle 
21, per l’Ibf Intercontinental 
Cruiserweight Championshi-
p,contro Bilal Laggoune. 
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SABATO 30 SETTEMBRE SI FESTEGGIANO LE COPPIE D’ORO 
NELLA SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE “SANDRO PERTINI”

Anche quest’anno si 
svolgerà l’ormai tradizionale 
festa, organizzata 
d a l l ’ A m m i n i s t r a z i o n e 
comunale, per tutte le 
coppie che hanno raggiunto 
l’importante traguardo dei 
50 anni di matrimonio vissuti 
insieme.
Il primo turno visto che il 
prossimo è previsto per il 2 
dicembre. Sono state invitate 
una novantina di coppie. 
Hanno confermato la loro 
presenza più di 50.

L’incontro si terrà sabato 
30 settembre alle 10 nella 
sala consiliare “Sandro 
Pertini” di piazza Matteotti 

50, dove il sindaco Roberto 
Montà, accompagnato dai 
suoi assessori, consegnerà 
alle coppie d’oro un dono e 
una pergamena che attesta 
l’importante traguardo. 
Ancora tante le famiglie 
di origine piemontese e 
grugliaschese anche se 
sono sempre numerose le 
comunità siciliane, pugliesi e 
venete.

«Festeggeremo questa 
bellissima festa con i nostri 

concittadini – afferma Montà 
– Un obiettivo straordinario, 
ottenuto congiuntamente, 
che rappresenta un privilegio 
di poche persone, sempre 
più raro a vedersi. Un simbolo 
del rispetto che queste 
coppie hanno sempre avuto 
per la stabilità degli affetti in 
famiglia».
Al termine della cerimonia 
l’Amministrazione comunale 
offrirà un rinfresco e un 
brindisi a tutte le coppie 
festeggiate e ai loro parenti. 

L’Università delle Tre Età di Gru-
gliasco riapre i battenti per un 
nuovo interessante programma 
di corsi ed attività che vedrà 
coinvolti studenti e docenti nel 
percorso di conoscenza e con-
divisione già noti ed apprezzati 
nella nostra comunità. L’inaugu-
razione dell’Anno Accademico 
2017/18 avverrà il 6 Ottobre 
2017 alle ore 16 presso il salo-
ne La Nave nel Parco Le Serre in 
Via Tiziano Lanza, 31. Le lezioni 
dei corsi a calendario inizieran-
no il 9 Ottobre. Dal 12 settem-
bre la Segreteria, in Via San Roc-

co 20, è aperta per le iscrizioni 
tutti i Martedì e Giovedì in orario 
10 - 12. Per chi non potesse pre-
sentarsi al mattino è possibile 
fissare un appuntamento al po-
meriggio previo prenotazione 
telefonica.
 
Contatti: tel  011 7910483 – 
3407652753 e-mail: unitre.gru-
gliasco@libero.it

Ulteriori dettagli ed approfondi-
menti in Internet consultando 
il sito dell’UNITRE-Grugliasco: 
www.unitre-grugliasco.it

IL 4 OTTOBRE GRUGLIASCO ADERISCE AL DONO DAY 2017 
PROMOSSO DALL’ISTITUTO ITALIANO DELLA DONAZIONE

Anche la città di Grugliasco, 
insieme ad oltre 100 comuni, 
aderisce al Giorno del Dono il 4 
ottobre, promosso dall’Istituto 
Italiano della Donazione. La 
giornata nasce per valorizzare 
l’Italia del bene e coltivare la 
solidarietà: sono quindi i cittadini 
gli interlocutori privilegiati a cui 
la giornata si rivolge. Il giorno 
del dono è dedicato a chi fa del 
dono una pratica quotidiana, 
integrata nei modi più personali, 
nella propria quotidianità. Anche 
Grugliasco ha voluto coinvolgere 
e sensibilizzare i propri cittadini 
a questa importante giornata 
invitando tutti a prendere parte 
alla giornata. 

L’Istituto Italiano della 
Donazione (IID), che ha 
fortemente voluto la Legge 
“Giorno del Dono”, festeggia il 
4 ottobre 2017 la terza edizione 

#DonoDay2017. Scuole, 
comuni, associazioni, imprese 
e cittadini insieme per costruire 
la mappa dell’Italia che dona, 
un Paese capace di reagire alle 
difficoltà mettendo al centro la 
bellezza del dono in tutti i suoi 
aspetti e di portare avanti la 
riflessione sull’importanza della 
buona donazione.

Per aderire: www.giornodeldono.
org

Concept #DonoDay2017

Il nuovo hashtag 2017 
#DonareMiDona, accanto al 
tradizionale #DonoDay2017, 
permette di rendere 

immediatamente riconoscibili 
tutte le numerose attività di 
questa terza edizione del Giorno 
del Dono. La scelta di questo 
hashtag è dettata dal doppio 
significato in esso contenuto: da 
un lato donare significa ricevere 
e, dall’altro, donare arricchisce 
chi compie il gesto del dono, lo 
“abbellisce”, lo rende migliore.

Le novità #DonoDay2017

Prosegue la collaborazione con 
il MIUR e il video contest rivolto 
alle scuole secondarie di primo 
e secondo grado cambia nome 
in #DonareMiDona Scuole.
È avviata la collaborazione 
con ANCI per coinvolgere tutti i 

comuni italiani e l’Istituto punterà 
ad incentivare la partecipazione 
di associazioni e imprese grazie 
a specifici contest pensati per 
premiare le migliori iniziative. 
Grazie infatti alla piattaforma 
www.giornodeldono.org tutti 
potranno candidare la propria 
iniziativa e, successivamente, 
partecipare alla giuria popolare 
che decreterà i vincitori.

La grande novità 2017, infatti, è 
la possibilità data a chiunque lo 
desideri di votare non più solo i 
video delle scuole, ma anche le 
iniziative di comuni, associazioni 
e imprese organizzate in 
occasione del 2° Giro dell’Italia 
che dona.

Il nuovo hashtag 
#DonareMiDona caratterizzerà 
tutte le numerose attività legate 
a #DonoDay2017.

AL VIA LE ISCRIZIONI AI 
CORSI 2017-2018 DELL’UNITRE

L’ASSOCIAZIONE SPECIALMENTE 
TU CERCA VOLONTARI PER 
L’ANNO 2017/2018

La campagna è aperta a tutti, 
uomini e donne di ogni età che 
abbiano a cuore gli obiettivi 
dell’associazione Specialmente 
Tu: l’integrazione di persone in 
condizione di svantaggio e la 
loro crescita creativa attraverso 
laboratori manuali e non, e la 
promozione della cultura giovanile 
con il sostegno scolastico.

Info:
Associazione SpecialMente Tu 
Via Panealbo 78, Grugliasco (To)
346 6545350
info.specialmentetu@gmail.com
www.specialmentetu.org 
w w w . f a c e b o o k . c o m /
specialmentetu

AL VIA TUTTE LE ATTIVITÀ 
DELL’AUSER

Riprendono le attività dell’Auser 
in via San Rocco 20. Ogni lune-
dì e mercoledì dal 2 ottobre fino 
a  maggio 2018 dalle 15 alle 
15,50 corsi di ginnastica dolce 
(iscrizioni in segreteria); ogni 
martedì dal 3 ottobre dalle 15 
alle 18 si cuce la “tela della soli-
darietà…e altro”.

Ogni mercoledì dalle 16 alle 18 
balli di gruppo, ogni giovedì dalle 
15 alel 18 pomeriggi danzanti e 
ogni sabato serate danzanti dal-
le 21. domenica 8 ottobre dalle 
15 alle 18 e sabato 21 ottobre 
dalle 21 alle 24 musica dal vivo.
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YENDRY FIORENTINO: UNA GRUGLIASCHESE DÀ VOCE 
E TESTI AI BRANI DEI MATERIANERA E NON SOLO... 

È grugliaschese, anche se di 
adozione essendo nata a Santo 
Domingo 24 anni fa, la cantante 
dei Materianera Yendry 
Fiorentino, che della musica, 
sua vera passione fin da piccola, 
è riuscita a farne un lavoro.
Arrivata piccolissima a 
Grugliasco, dove ha abitato 
con i genitori e due fratelli più 
piccoli fino a cinque anni fa, 
Yendry canta da quando era 
una bambina e non ha studiato 
canto se non negli ultimissimi 
anni per perfezionare la voce, 
ma è arrivata a livelli altissimi: 
cinque anni fa ha partecipato 
a X Factor classificandosi sesta 
nella squadra di Elio degli “Elio e 
le storie Tese”, nel 2015 faceva 
parte del coro di Dolcenera al 
Festival di Sanremo, dal 2014 
canta nella resident band del 
programma televisivo “Crozza 
nel Paese delle Meraviglie”, nel 
2015 incontra il “Caravan Trio” 
un gruppo manouche di Torino 
con cui si esibisce e collabora, 
scrive i testi ed è la voce dei 
Materianera, ma, nel frattempo, 
lavora ad un progetto da solista.

Insieme  ai Materianera ha 
pubblicato ad aprile il singolo 
“Space”, che ha anticipato 
l’album con undici brani in uscita 
nel prossimo mese di ottobre, e, 
proprio questa sera, si esibisce 
in apertura del concerto della 
cantante londinese Lilith Ai ai 
Magazzini sul Po.

Con i Materianera fa musica 
elettronica che ha alla base 
una grande ricerca del suono 
e alla quale la sua voce, molto 
particolare con tonalità calde e 
simili alle “voci nere”, conferisce 
un’unicità molto apprezzata dal 
pubblico: «In realtà le mie origini 
musicali sono nella musica 
nera con James Brown e Nina 
Simone, perché, anche se sono 
sudamericana di origine non mi 
sono mai appassionata a quel 
genere, soprattutto a quello 
che è diventato rispetto alla 
tradizione – spiega - In questo 
momento sto facendo tutte 
cose che mi appassionano 
perché anche con i Caravan Trio 
faccio jazz e mi piace questa 
commistione di generi».

In realtà tutto è cominciato 
per gioco: «Ho sempre cantato 
e, a un certo punto, mi sono 
accorta che la mia voce 
piaceva. Le mie amiche mi 

chiedevano di cantare…finché 
una di loro, Corina, ha deciso di 
iscriversi con me ai provini di X 
Factor…solo che poi lei non si 
è presentata e mi ha lasciata 
sola….e io sono arrivata fino 
alla terzultima puntata…ma 
ero ancora troppo giovane e 
quindi non sono stata in grado 
di sfruttare immediatamente la 
notorietà effimera che ti danno 
i talent. Ma mi è servito per 
capire che potevo provare a 
farne un lavoro e, dopo essermi 
diplomata in lingue e aver fatto 
un anno di filosofia, ho deciso 
di fare la cameriera per poter 
permettermi di fare esperienza 
cantando. E adesso è diventato 
il mio lavoro. Vivo tra Torino e 
Milano, andrò a Londra per un 
concerto swing con i “Caravan 
Trio” il 19 e 20 novembre, 
abbiamo registrato il disco con 
i Materianera e sono piena di 
progetti. Comunque, riprenderò 
anche a studiare perché bisogna 

sempre avere un “piano B”».
Il sostegno della famiglia 
non è mancato, anzi… «Beh, 
subito erano un po’ titubanti e 
facevano fatica a capire che si 
possano fare nove ore di prove 
al giorno che nessuno ti paga 
o che ci vogliano due anni per 
registrare un disco. Ora che 
riesco a vivere di questo sono 
felicissimi per me».

Ma il sogno nel cassetto? «Ce 
l’ho anche se ora non è una 
priorità. Mi piacerebbe fare 
un viaggio in Sudamerica per 
raccogliere la musica della 
tradizione, che non è per forza la 
salsa, la bachata o il reggaeton 
che pensiamo noi, soprattutto 
nei testi troppo spesso volgari e 
monotematici. Vorrei riprendere 
quei ritmi originali, le vecchie 
salse, i tamburi e riproporle in 
versione acustica, cantando 
in spagnolo ma su un progetto 
elettronico “giovane”». 

GRUGLIASCO CON AVVISO PUBBLICO CONTRO IL GIOCO 
D’AZZARDO: AL VIA LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE

Avviso Pubblico, insieme al 
mensile Altreconomia e al Ma-
ster “Prevenzione e contrasto 
della criminalità organizzata e 
della corruzione” dell’Università 
di Pisa, ha lanciato il progetto 
“Lose for life” che pone al centro 
della sua azione la tematica del 
gioco d’azzardo patologico.

Si tratta di una questione 
quanto mai attuale e delicata 
di cui gli enti locali e le Regioni 
si stanno occupando da 
tempo, sia per le implicazioni 
riguardanti la salute dei cittadini 
sia per i pericoli di infiltrazione 
criminale insiti in questo settore 
e denunciati anche da diversi 
organi istituzionali.

Il progetto attivato da Avviso 
Pubblico consiste di due attività:

1. la pubblicazione del libro 
“Lose for life. Come salvare 
un paese in overdose da gioco 
d’azzardo”, la cui presentazione 
è avvenuta il 21 settembre al 
Senato della Repubblica

2. una campagna di raccolta 
fondi per finanziare una borsa di 
studio sul tema del gioco d’az-
zardo così da potenziare l’atti-
vità di documentazione svolta 
dall’’Osservatorio parlamentare 
di Avviso Pubblico.

L’obiettivo è raccogliere 2.500 
euro entro il 15 ottobre.

Si può contribuire alla borsa di 
studio facendo una donazione 
on-line, in modo semplice e si-
curo, collegandosi sul portale 
Eppela che ospita la campagna 
(https://goo.gl/thpR7x) e clic-
cando su “Contribuisci”.

Il gioco d’azzardo in Italia è una 
grande scommessa. Un busi-
ness da decine di miliardi l’an-
no, in cui lavorano migliaia di 
imprese e lavoratori. Ma slot e 
lotterie presentano un salatissi-
mo conto economico, sanitario 
e sociale, pagato da chi “perde 
per la vita”. Lose for Life è un 
saggio attuale e autorevole, ric-
co di dati, con i contributi dei 
maggiori esperti del settore. 
Un progetto di Avviso Pubblico, 

realizzato con Altreconomia e 
il Master in “Analisi, prevenzio-
ne e contrasto della criminalità 
organizzata e della corruzione” 
dell’Università di Pisa.

La città di Grugliasco partecipa 
attivamente (tramite sito web, 
pagina Fb, newsletter, giornali 
comunali) a promuovere la cam-
pagna promozionale di Avviso 
Pubblico e il libro “Lose for life. 
Come salvare un paese in over-
dose da gioco d’azzardo”. Il libro 
è acquistabile nelle librerie e si 
può richiedere anche alla Segre-
teria dell’Associazione (segrete-
ria@avvisopubblico.it).
 
Maggiori info: https://www.you-
tube.com/watch?v=H1WfFp3P-
1Gc&t=9s
Giulia Migneco 335 7305980 - 
stampa@avvisopubblico.it


