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Ancora più ricca, sorprendente e coinvolgente la 
manifestazione Sport Day 2017, giunta quest’anno 
alla quinta edizione, che si svolgerà domenica 24 
settembre al Parco Porporati.

Si ripete quest’anno una formula di successo ormai 
collaudata: un’intera giornata, dalle 9 alle 19, per 
una grande festa dedicata allo sport praticato.

L’evento, che già nelle precedenti edizioni ha 
registrato un’affluenza di circa 5 mila persone, 
ha ormai acquisito una risonanza di carattere 
metropolitano, proprio per il coinvolgimento attivo 
della popolazione richiamata dalla qualità delle 
proposte e dallo spettacolo dello sport.

Alla manifestazione saranno presenti le numerose 
associazioni sportive dilettantistiche cittadine, con 
un ricchissimo programma, che prevede una sempre 
più variegata proposta di attività dimostrative ed 
esibizioni promosse dalle Federazioni, dagli enti 
di promozione, dalle associazioni e dalle società 
sportive del territorio.

Quindicinale dell’Amministrazione Comunale

InGrugliasco 15
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ALL’INTERNO IL PROGRAMMA DI SPORT DAY
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“SPORT DAY 2017”: TORNA DOMENICA 24 SETTEMBRE AL PARCO 
PORPORATI L’ATTESA KERMESSE SPORTIVA LUNGA UN GIORNO

Novità di quest’anno, sono 
la possibilità di potere 
sperimentare attività come, 
rugby, boxe fitwalking.

«Una festa anzitutto per le 
famiglie – spiega l’Assessore 
allo Sport Gabriella Borio, 
dove grandi e piccoli, 
potranno gratuitamente 
dare libero sfogo alle proprie 
curiosità sportive, cimentarsi 
e scoprire nuove discipline, 
trovare la propria “vocazione 
sportiva”».

La grande kermesse del 
“muoversi fa bene” inizierà 
alle 9 e si è concluderà alle 
19. Dieci ore consecutive 
di attività cimentandosi 
tra il risveglio muscolare, 
pilates, pallacanestro, 
pallavolo, golf, beach volley 
e miny volley, danza, arti 
marziali, ginnastica artistica, 
sbandieratori, scherma, 
agility con i cani, tennis, 
attività ginniche e prove su 
vere auto da rally con il Club 
Italia Delt1one.

Inoltre sarà presente l’aliante 
dell’Aeroclub di Torino, 

nonché la Croce Rossa 
Italiana con dimostrazioni 
sul primo soccorso.

Per i più piccoli si svolgerà, un 
percorso ciclistico di abilità 
coordinato dall’Associazione 
GRUgliasciAMO.

Ogni bambino avrà a 
disposizione una bicicletta 
e un casco e proverà un 
percorso guidato.

Ad ogni bambino sarà 
offerta una colazione e una 
merenda, oltre ad alcuni 
gadget forniti dagli sponsor 
della manifestazione. Inoltre 
lo stand della Smat, la 
società torinese che gestisce 
l’acquedotto e Acquaviva 
passione per l’Acqua, 
metteranno gratuitamente a 
disposizione dei partecipanti, 
i boccioni di acqua naturale.

L’evento vede il supporto 
organizzativo operativo 
degli Ecovolontari Reg di 
Grugliasco, dei Vip - Volontari 
Insieme per Grugliasco, dei 
volontari dell’Associazione 
nazionale Carabinieri e dei 
volontari della Pro Loco. 

IL 22 SETTEMBRE “MUOVERSI IN BICI IN GRUGLIASCO E NELLA 
ZONA OVEST”: INCONTRO PUBBLICO DEDICATO ALLE DUE RUOTE

“Muoversi in bici in 
Grugliasco e nella Zona 
Ovest”: questo il titolo 
dell’incontro pubblico che si 
terrà venerdì 22 settembre, 
alle 18, in sala consiliare 
in piazza Matteotti 50, 
nell’ambito della “Settimana 
Europea della mobilità”.

L’iniziativa, organizzata 
d a l l ’ a s s o c i a z i o n e 
GRUgliaschiAMO, e 
patrocinata dalla Regione 
Piemonte, dalla Città 
Metropolitana, dalla Città 
di Grugliasco, dal Patto 
Territoriale e dalla Fiab, 
verterà sui seguenti temi: “La 
collaborazione tra i Comuni 
della Zona Ovest: laboratorio 
per la mobilità sostenibile, 
stato dell’arte e prospettive”, 
a cura del Patto territoriale 
Zona Ovest; “La mobilità 

ciclistica a Grugliasco” a 
cura dell’Amministrazione 
Comunale grugliaschese; 
“Il cicloturismo nella Zona 
Ovest: l’anello ciclabile 
Corona di Delizia in Bicicletta 
tra passato, presente e 
futuro” a cura della Regione 
Piemonte e della Fiab Bici 
& Dintorni; “L’inQubatore 
Qulturale della Corona 
verde: un modo nuovo per 
vivere il territorio a piedi e in 
bicicletta”.

Nell’occasione sarà 
presentata la mostra 
fotografica “Corona di Delizie 
in Bicicletta – La magia 
dell’inverno” di Fabio Dipinto 
e Roberto Vietti.
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SPORT EVENT BASKETBALL PROJECT: COME SOCIETÀ DIVERSE SUL 
TERRITORIO POSSONO MIGLIORARE, UNENDO FORZE E RISORSE 

La Società Pallacanestro 
Grugliasco ha avviato un 
ambizioso progetto che 
esprime la collaborazione 
in ambito cestistico, e non 
solo, di numerose realtà del 
nostro territorio, unite dalla 
passione per la pallacanestro 
e dalla ferrea volontà di non 
essere unicamente delle 
società sportive: “Sport Event 
Basketball Project”.

«Il canestro rappresenta 
quindi il fulcro attorno al quale 
abbiamo iniziato la costruzione 
di un esteso network tra 
persone, strutture, eventi, 
organizzazione e sponsor 
– dice il Presidente della 
Società Sportiva Dilettantistica 
Pallacanestro Grugliasco srl 
Stefano Nalesso – capace di 
unire le società sportive che si 
occupano di pallacanestro nei 
comuni di Grugliasco, Collegno, 
Alpignano, Avigliana, Pianezza, 
Sant’Ambrogio di Torino, 
Villardora, Rubiana, Caselette 
,Almese, Druento e Venaria 
Reale in un unico grande 
progetto che ha il suo centro 
nella condivisione».

Lo Sport Event Basketball 
Project promuove il minibasket 
e la pallacanestro giovanile, e 
lo fa sottolineando l’importanza 
di valori fondamentali quali la 
famiglia, l’etica e l’educazione. 

«Per fare ciò – continua 
Nalesso – abbiamo scelto di 
lavorare per fornire a tutti i 
nostri tesserati, ad oggi circa 
2500 atleti, non solo la miglior 
proposta sportiva possibile, ma 
anche un corollario di progetti 
e servizi in grado di sostenere 

le famiglie dei nostri atleti nel 
quotidiano. Stanzieremo quindi 
delle borse di studio legate 
al rendimento e all’attività 
sportiva, creeremo spazi in cui i 
nostri ragazzi potranno studiare 
prima di partecipare ai propri 
allenamenti, costruiremo una 
rete di interscambio di libri 
e parteciperemo ai progetti 
di alternanza scuola/lavoro, 
andando così a creare un 
forte e concreto sodalizio con 
le istituzioni scolastiche del 
territorio. 

Un aspetto molto importante 

dello Sport Event Basketball 
Project sarà quello costituito 
dall’area medica, la quale 
fornirà attraverso canali 
preferenziali dedicati agli 
atleti e alle loro famiglie, a 
titolo gratuito o con sostanziali 
agevolazioni, assistenza 
in ambito odontoiatrico, 
ortopedico e fisioterapico, con 
un’attenzione particolare alla 
sfera dell’alimentazione e della 
psicologia sportiva.

«Consentiremo ai nostri ragazzi 
di vivere le strutture in cui 

fanno sport anche in momenti 
di divertimento e di svago che 
andranno oltre la pallacanestro, 
in un percorso di crescita a tutto 
tondo. Nell’arco della stagione 
offriremo una gamma di attività 
multidisciplinari, dedicate 
in primis ai nostri atleti, ma 
non solo a loro. Crediamo 
fermamente che l’educazione e 
il rispetto per gli altri siano valori 
basilari nello sport, ma la vita 
dei nostri atleti non si svolge 
unicamente in un rettangolo 
di gioco, quindi affronteremo 
tematiche tra le quali la lotta 
contro il bullismo e il rispetto 
verso le donne. Il nostro obiettivo 
è trasmettere valori importanti 
ai nostri atleti e alle comunità 
in cui lavoriamo e per tanto 
sosterremo queste iniziative 
cercando il coinvolgimento delle 
direzioni didattiche dei nostri 
comuni e degli uffici comunali 
competenti per materia. Ci si 
“allenerà” per la giornata della 
memoria, si organizzeranno 
campagne contro il bullismo e a 
favore del rispetto delle donne. 
Quest’unione poi per paradosso 
garantisce al progetto ancor 
maggiore autonomia e 
attaccamento al territorio inteso 
come territorio storico e territorio 
allargato. Ragazzi di Collegno 
che andranno a Druento, ragazzi 
di Sant’Ambrogio che andranno 
a Grugliasco e cosi’ via 
permetteranno a tutte le società 
coinvolte di poter offrire il miglior 
servizio possibile sia in termini 
agonistici che prettamente 
sociali. Modalità questa che 
consentirà di portare quasi a 
zero l’abbandono della nostra 
disciplina sportiva perchè ci 
sarà sempre una squadra o un 
gruppo pronto ad accogliere il 
compagno amico.

CAMMINARE: LA MEDICINA A COSTO ZERO DA SETTEMBRE 
CON IL GRUPPO DI CAMMINO DELL’ASSOCIAZIONE IRIDE

Sono iniziate, presso il Parco 
Porporati, le attività del 
Gruppo di Cammino dell’Asd 
Iride. Da quest’anno il 
gruppo ha un suo nome e un 
suo logo: Pedigru. Il nome e il 
logo è stato scelto dal gruppo 
di cammino tramite una 
votazione su delle proposte 
nate dal gruppo stesso. 
Ogni lunedì e mercoledì a 
partire dal 4 settembre, dalle 

18,30 alle 19,30 da non 
perdere le camminate veloci. 
Ritrovo al Parco Porporati, 
nell’area campi da Tennis/
Bar, con l’inizio di un corso 
gratuito (verrà solo richiesto 
a ogni partecipante una 
quota di 10 euro annui per 
iscrizione all’associazione 
e comprensiva 
dell’assicurazione) di 
camminata veloce aperto a 

tutti i cittadini. È consigliato 
un abbigliamento sportivo. 
L’attività, patrocinata 
dall’assessorato allo sport 
del comune di Grugliasco, 
sarà seguita da istruttori 
di Nordic Walking dell’Asd 
Iride. Camminare è la miglior 
arma, a disposizione di 
tutti, per vincere la battaglia 
alla sedentarietà e per 
avvicinare tutti alla pratica 

motoria-sportiva. Il gruppo 
di cammino si ritroverà due 
volte alla settimana, durante 
tutto l’anno. Il Parco Porporati 
sarà la palestra naturale. 
È necessario portare un 
certificato medico per attività 
sportiva non agonistica.
Il modulo di iscrizione è 
scaricabile sul sito del 
comune: www.comune.
grugliasco.to.it
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VACCINI OBBLIGATORI: ISTRUZIONI PER FAR FREQUENTARE 
LE SCUOLE (DAL NIDO ALLE SUPERIORI) AI PROPRI FIGLI 

La recente legge prevede 
l’obbligatorietà delle 
vaccinazioni e, per questo, 
le Asl del Piemonte stanno 
inviando alle famiglie con 
minori di età tra 0 e 16 
anni non in regola con 
il programma vaccinale 
una lettera con l’invito a 
presentarsi in un determinato 
giorno, luogo, ora per 
regolarizzare la situazione. La 
lettera sarà accompagnata 
da una dichiarazione che, 
se sottoscritta dal genitore 
o tutore, attesterà la volontà 
di regolarizzare la situazione 
aderendo all’invito. La 
copia di questa lettera di 
invito e della dichiarazione 
sottoscritta costituirà la 
documentazione idonea 
per consentire l’accesso a 
scuola.
Le famiglie già in regola con le 
vaccinazioni non riceveranno 
alcuna lettera e quindi 
dovranno semplicemente 
compilare e sottoscrivere 

l’autocertificazione secondo 
il modello scaricabile sul sito 
del comune e consegnarla alla 
scuola.L’autocertificazione, 
in questo caso, servirà come 
documentazione idonea 
per l’ingresso a scuola.
Ulteriori informazioni si 
possono acquisire sul sito 
della Regione Piemonte al 

seguente link:

h t t p : / / w w w . r e g i o n e .
piemonte.it/sanita/cms2/
n o t i z i e - 87 2 0 9 / n o t i z i e -
dallassessorato/5302-20-
7-2017-decreto-sull-obbligo-
d e i - v a c c i n i - l a - r e g i o n e -
semplifica-le-procedure-per-
le-famiglie.

«Inoltre - spiega il consigliere 
comunale con la delega alla 
Sanità Gianni Sanfilippo - per 
adempiere all’obbligo vacci-
nale l’Asl To3 ha predisposto 
degli ambulatori vaccinali 
straordinari».

Per quanto riguarda il Distret-
to Area Centro, si terranno 
presso il Poliambulatorio di 
Collegno, a Villa Rosa, nel 
locale della Sala prelievi, i lu-
nedì, dalle 13 alle 18, nelle 
seguenti date:
- 25 settembre
- 9 e 23 ottobre
- 6 e 20 novembre
- 4, 11 e 18 dicembre
- 15 e 29 gennaio 
- 12 e 26 febbraio 

Info Aslo To3: http://www.
aslto3.piemonte.it/cosafa-
re/vaccinazioni.shtml
Tutte le informazioni e i moduli 
da compilare sono disponibili 
sul sito del comune al link: 
www.comune.grugliasco.to.it 

PROSEGUONO  I LAVORI 
NELLE SCUOLE CITTADINE

Proseguono i lavori per il 
trasferimento della scuo-
la dell’infanzia Luxemburg 
presso la scuola primaria 
Ciari. Sono terminati i lavori 
di decorazione dell’ala est 
del primo piano della Ciari.

G L I  S C H E R M I D O R I 
DELLA COMPAGNIA DEL 
POMO E DELLA PUNTA DI 
GRUGLIASCO IN TV IL 28 
SETTEMBRE

Da non perdere giovedì 
28 settembre alle 21,10, 
il programma televisivo 
della serie Rai Storia a. 
C. d. C. dove, in stretta 
collaborazione 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 
Tardomedievale Europea di 
Grugliasco, ha girato diverse 
scene all’interno della Rocca 
del Borgo Medievale di 
Torino.

Ecco la data della puntata di 
Rai Storia che vedrà presen-
ti i protagonisti gruglischesi: 
Rai Storia canale 54 tv digi-
tale 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

NUOVI PERCORSI FORMATIVI 
PER I PROPRI AMICI A 4 
ZAMPE CON UAM

La Scuola UAM che si occupa 
di Interventi Assistiti con 
gli Animali (IAA) propone 
percorsi formativi di altissimo 
livello che, partendo dalle 
Linee Guida Nazionali, 
consentono di conseguire 
l’abilitazione per diventare un 
professionista di eccellenza 
in Pet Therapy. I corsi sono 
conformi alle direttive 
Nazionali del Ministero 
della Salute, riconosciuti da 
CSEN - sezione Pet Therapy, 
in collaborazione con Forte 
Chance, agenzia formativa 
accreditata dalla Regione 
Piemonte.
Info
www.umanimalmente.it o la 
pagina Facebook di UAM
segreter ia@formazione-
sanitaria.it- T 011 9663700

COMUNICAZIONE IN 
MERITO AGLI OBBLIGHI DI 
PREVENZIONE VACCINALE

Si rammenta il rigoroso 
rispetto della circolare 
predisposta dalla Regione 
Piemonte e dall’Ufficio 
Scolastico Regionale. Sono 
pervenute, infatti, alcune 
segnalazioni di segreterie 
che richiedono, senza 
alcuna giustificazione, le 
certificazioni vaccinali in 
luogo delle dichiarazioni 
previste dalla circolare. 
In considerazione della 
delicatezza del tema 
e della complessità 
del procedimento 
amministrativo, chiediamo di 
adottare ogni accorgimento 
per rendere il più agevole 
possibile gli adempimenti 
richiesti dalla legge, così 
come previsto dalle modalità 
che a tale scopo sono state 
condivise anche da ANCI 
Piemonte.
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IN ARRIVO DA OTTOBRE LA CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA: 
GRUGLIASCO TRA I PRIMI COMUNI AD ATTIVARLA

A partire dal mese di ottobre 
anche 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 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.

Per richiedere la carta d’identità 
elettronica è necessario 
prenotare il servizio, prendendo 
appuntamento presso lo sportello 
polifunzionale in piazza Matteotti 
39, 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 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 e della 
spedizione della CIE all’indirizzo 
indicato dal richiedente, entro sei 
giorni lavorativi dalla richiesta.

La nuova Carta d’Identità 
Elettronica non verrà quindi 
rilasciata subito allo sportello, ma 
arriverà presso il proprio domicilio, 
o altro recapito indicato dal 
cittadino, entro 6 giorni lavorativi. 

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 
portarla caricandola su chiavetta 
USB 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 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.

FINO AL 15 SETTEMBRE AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE 
DI UN CONSULENTE/CONSIGLIERE DI FIDUCIA DEL COMUNE

Fino al 15 settembre è indetta 
una selezione per l’individuazione 
di un Consulente/Consigliera di 
fiducia del Comune di Grugliasco 
prevista nella Raccomandazione 
della Commissione europea 92/131 
relativa alla Tutela della dignità delle 
donne e degli uomini sul lavoro e 
dalla Risoluzione A3-0043/94 del 
Parlamento europeo.

Il consulente/la Consulente di 
diducia:
a) ha competenza nella trattazione 
dei casi di molestie sessuali, di 
molestie morali e psicologiche 
(mobbing) e di discriminazione sul 
luogo di lavoro;
b) assume la trattazione del caso, su 
richiesta della/del dipendente, e la/
lo informa sulle modalità più idonee 
per affrontarlo, non esclusa quella 
giudiziaria;
c) suggerisce all’Amministrazione 
azioni opportune, specifiche o 
generali, volte a promuovere un 
clima idoneo a non compromettere 
la salute e/o la professionalità e la 
dignità del dipendente sul luogo di 
lavoro;
d) partecipa alle iniziative di 
informazione/formazione promosse 
dall’Ente sulle tematiche inerenti il 

suo ambito di intervento;
e) propone e promuove iniziative 
di informazione/formazione sulle 
tematiche inerenti il suo ambito di 
intervento;
f) partecipa alle riunioni del 
Comitato Unico di Garanzia in 
qualità di esperta/o senza diritto di 
voto;
g) relaziona ogni anno, sulla propria 
attività al Sindaco e al Comitato 
Unico di Garanzia, in particolare 
evidenziando il numero e la 
tipologia dei casi trattati, le strutture 
coinvolte, le misure adottate, l’esito 
degli stessi nonché ogni altra utile 
informazione.

La/il Consulente di Fiducia è 
nominata/o dal Sindaco. L’incarico 

dura tre anni e può essere 
rinnovato una sola volta per pari 
periodo. L’incarico si configura 
come contratto di incarico libero 
professionale. Le prestazioni 
dovranno essere effettuate presso 
i locali del Comune di Grugliasco, 
con un impegno complessivo annuo 
di 80 ore articolate su 11 mesi, 
alternativamente dalle 9 o dalle 13 
in poi e comunque compatibilmente 
con le esigenze del Comune di 
Grugliasco di cui almeno 60 ore 
annue per i colloqui con il personale.
I soggetti interessati dovranno far 
pervenire al Sindaco del Comune 
di Grugliasco - Piazza Matteotti 50, 
10095 Grugliasco – entro le ore 
12 del 15 settembre, la propria 
domanda di partecipazione alla 

selezione, debitamente sottoscritta. 
Alla domanda va obbligatoriamente 
allegato il curriculum professionale 
in formato europeo e la copia 
fotostatica non autenticata di 
un documento di identità in 
corso di validità. La domanda di 
partecipazione alla selezione deve 
essere sottoscritta dal candidato, 
pena nullità
della stessa. La domanda di 
ammissione alla selezione deve 
pervenire entro le ore 12 del 15 
settembre.

Per qualsiasi chiarimento ed 
informazione di ordine tecnico 
rivolgersi alla Segreteria del CUG 
Servizio Controllo di Gestione (tel. 
011/4013253 Lu.-Ve. dalle ore 
8,30 alle 12).
Il presente avviso è pubblicato in 
forma integrale sul sito internet 
istituzionale al link: www.comune.
grugliasco.to.it.

I modelli per le domande di 
partecipazione sono reperibili sul 
sito Internet comunale all’indirizzo: 
www.comune.grugliasco.to.it, con il 
seguente percorso: Amministrazione 
Trasparente - Bandi di Concorso – 
Incarico Consigliere di Fiducia.
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SONO RIPRESE LE VENDITE DE L’ALVEARE PER L’ACQUISTO 
DI PRODOTTI A KM 0: TUTTE LE INFORMAZIONI 

TORNANO ANCHE QUEST’ANNO DAL 18 SETTEMBRE I 
CORSI DI YOGA ALLA CITTÀ DELLA CONCILIAZIONE

G L I  AU G U R I  D E L  S I N DAC O  E  D E L L’A S S E S S O R E 
ALL’ISTRUZIONE PER UN BUON ANNO SCOLASTICO 2017-2018

Sono ripartite le vendite de 
L’Alveare di Grugliasco, per 
l’acquisto di prodotti a km 0.

Le vendite settimanali si 
tengono dal giovedì mattina 
alla domenica notte, e il 
martedì seguente dalle 18 
alle 19 avviene la consegna 
dei prodotti acquistati, 
direttamente dalle mani dei 
produttori.

Da inizio luglio la consegna 
dei prodotti non è più 
all’Oratorio Borgis (che 
è chiuso per lavori di 

ristrutturazione) ma presso 
la scuola La Salle di via 
Perotti 94.

L’obiettivo del progetto è 
sempre lo stesso: qualità 
dei prodotti, comodità 
dell’acquisto online, contatto 
con i produttori a km 0 
e sostegno all’economia 
locale.

Maggiori info (insieme a 
materiali, foto e altro) sulla 
pagina Facebook: https://
w w w . f a c e b o o k . c o m /
alvearegrugliasco/.

Tornano i corsi di yoga del 
Satyanda Yoga® presso la 
“Città della Conciliazione” in via 
Panealbo 72 per migliorare la 
postura e rilassare il corpo e la 
mente, alleviando lo stress.

Nel corso sono incluse le 
posizioni (asana), le tecniche di 
respirazione (pranayama) e la 
pratica del rilassamento fisico, 
mentale ed emozionale (Yoga 
Nidra®). 

La novità di quest’anno è che 
il 1° trimestre il corso è aperto 
anche alle donne in gravidanza 
dal 4° mese. Questi gli orari dei 

corsi: dal 18 settembre al 19 
dicembre 2017 e dall’8 gennaio 
al 29 maggio 2018, il lunedì 
dalle 17.30 alle 18.45 e, sempre 

il lunedì, dalle 19.10 alle 20.25.

Le quote per 1 lezione a 
settimana sono le seguenti: 

per l’intero periodo 250 euro, 
trimestrale 110 euro, bimestrale 
75 euro, mensile 45 euro. È 
previsto uno sconto del 10% a 
studenti non lavoratori entro il 
25° anno di età.
Inoltre, si dovrà versare la quota 
associativa annuale di 10 euro.
È prevista una lezione di prova 
gratuita, per la quale occorre 
portare abiti comodi, tappetino 
e plaid se disponibili.
Per informazioni: Associazione 
yoga Grugliasco A.S.D; Sn. 
VIMALANANDA  Anna Vetrò 
(3394466689; vetrolazza@
libero.it).

L’inizio del nuovo anno 
scolastico 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, per imparare 
ad accogliere l’altro, accettare le 
differenze e condividire 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 ed 

attività: perchè solo attraverso 
lo stare ed il fare insieme 
potremo dare concretezza al 
nostro impegno.

Alle famiglie, agli insegnanti, 
agli educatori e a tutti coloro 
che vivono il mondo della scuola 
auguriamo un anno sereno e di 
proficua collaborazione.

L’Assessore all’Istruzione 
Emanuela Guarino

Il Sindaco
Roberto Montà
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DA NON PERDERE LA MOSTRA “ABRAZO FUTBOLERO” 
AL MUSEO DEL GRANDE TORINO FINO AL 1° OTTOBRE

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, nella 
sala della Memoria, a Villa 
Claretta in via La Salle 87.

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”.

Orari: sabato 14-19; 
domenica 10-19.

Per info:
info@museodeltoro.it
333 9859488

VIARTISTI VI ASPETTA ALLO CHALET ALLEMAND 
CON I CORSI DI TEATRO PER ADULTI 2017-2018

Al via la nuova stagione dei 
corsi di teatro per adulti 
con il Gruppo Camaleonte 
di Viartisti Teatro, che si 
svolgeranno da settembre a 
maggio.
Le lezioni si terranno alle 
20,30 presso lo Chalet 
Allemand all’interno del 
parco culturale Le Serre, in 
via Tiziano Lanza 31.

I corsi saranno curati da 
Pietra Selva con lezioni e 

approfondimenti sul teatro 
a cura di Gloria Liberati 
e Raffaella Tomellini 
della Compagnia Viartisti, 
Alfonso Cipolla e Giovanni 

Moretti dell’Istituto dei 
Beni Marionettistici e Paolo 
Stratta del Circo Vertigo.

I corsi annuali si svolgeranno 
per tre moduli da dieci lezioni 
ciascuno il lunedì o il martedì 
dalle 20,30 alle 22,30.

Ogni modulo di dieci lezioni 
costerà 150 euro e chi 
frequenterà tutto l’anno 
pagherà il terzo modulo 100 
euro anziché 150.

Per informazioni:

viartistiteatro@gmail.
com; via Tiziano Lanza 31; 
segreteria dal lunedì al 
venerdì dalle 10 alle 13
(011 787780);
www.viartisti.it. 

SABATO 30 SETTEMBRE IN SALA CONSILIARE SI FESTEGGIANO LE 
NOZZE D’ORO DELLE COPPIE SPOSATE DA GENNAIO A LUGLIO 1967

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.
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VIETATI IL TRANSITO E LA 
SOSTA IN VIA GALIMBERTI 67 
FINO AL 18 SETTEMBRE PER 
LA FESTA PARROCCHIALE

In occasione della festa 
parrocchiale di San Giacomo, 
cambia la viabilità. Dalle 14 di 
domenica 10 settembre alle 
24 di lunedì 18 settembre 
saranno vietati il transito e la 
sosta con rimozione forzata 
in via Galimberti 67 nella 
piazzetta rialzata adiacente 
la parrocchia San Giacomo. 
Inoltre dalle 6 alle 24 di 
domenica 17 settembre 
saranno vietati il transito e la 
sosta con rimozione forzata 
in via Galimberti, per un 
tratto di 140 metri, tra via 
boccali e largo Colajanni con 
l’esclusione dell’intersezione 
e della rotatoria.

GOODBYE SUMMER FEST - 2A EDIZIONE IL 15 E IL 16 
SETTEMBRE: CONCERTI DI FINE ESTATE AL PARCO LE SERRE

Venerdì 15 e sabato 16 
settembre: questi i due 
appuntamenti ad ingresso 
gratuito della seconda edizione 
del Goodbye Summer Fest a 
Grugliasco, al Parco Culturale Le 
Serre.

L’iniziativa nasce dall’idea, già 
per la precedente edizione, di 
voler colmare l’offerta culturale 
sul finire della stagione estiva, 
in particolar modo in provincia, 
che spesso vede concentrata 
una maggiore quantità di eventi 
nei mesi più caldi.

La Società Le Serre, con 
il patrocinio della Città di 
Grugliasco e in collaborazione 
con l’Associazione Cojtà 
Gruliascheisa, promuove due 
serate che vedranno susseguirsi 
nell’ordine quattro band di 
successo torinesi con alle 
spalle numerosi live: venerdì 15 
suoneranno i Brassvolè, piccola 
orchestra acustica dedita al jazz 
e improvvisazione, ritmi del sud, 
melodie d’oriente e avanguardie 
futuristiche e gli Only Pleasure 
definiti un perfetto mix tra swing e 
rockabilly; sabato 16 si continua 
con The Boogie Checkers 
e il loro irresistibile rockin’ 
blues; a chiudere l’affermata 
Soulful Orchestra composta da 
diverse punte di diamante del 

panorama musicale italiano, 
tra cui Paolo Parpaglione al sax, 
Enrico Allavena al trombone e 
Gianluca “Cato” Senatore al 
basso, da anni colonne portanti 
dei Bluebeaters.

Nel corso delle serate l’area 
del Parco Le Serre, nella 
cornice retrostante di Villa 
Boriglione, sarà attrezzata con 
i food truck dell’Associazione 
La Carovana del Gusto, dove 
si potranno gustare specialità 
gastronomiche preparate al 
momento a partire dalle 19.

Inoltre il parco, situato nel 
centro della città di Grugliasco, 
è facilmente raggiungibile con 
i mezzi pubblici e gode di un 
adiacente ampio parcheggio 
libero. La manifestazione si 
svolgerà anche in caso di 
maltempo presso la struttura 
“La Nave”.

Per informazioni:

Società Le Serre c/o Parco 
Culturale Le Serre; 
Via Tiziano Lanza 31, Grugliasco

T 011 785573
www.leserre.org
Pagina Facebook: GoodbyeSum-
merGrugliasco

GOODBYE SUMMER FEST
PARCO CULTURALE LE SERRE VIA TIZIANO LANZA 31 GRUGLIASCO 

venerdì 15 settembre 2017 

sabato 16 settembre 2017

ONLY PLEASURE 
BRASSVOLÈ

FOOD TRUCK DALLE 19 

SOULFUL ORCHESTRA
THE BOOGIE CHECKERS

la manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo

INIZIO CONCERTI        21.00 INGRESSO LIBERO
ollow us on Facebook! and

PROCESSIONE IL 17 
SETTEMBRE ORGANIZZATA 
DA LA CASA SICILIA – 
LIMITAZONI AL TRAFFICO

Si svolgerà domenica 17 
settembre dalle 19 alle 20 
la processione religiosa or-
ganizzata dall’associazione 
“La Casa Sicilia”. Per con-
sentirne lo svolgimento, non 
si potrà transitare tempora-
neamente nelle vie: Andrea 
Costa con partenza di fronte 
alla chiesa, Mazzini, Frejus, 
viale Gramsci, Natale Palli, 
Giotto, Cristoforo Colombo 
con arrivo all’oratorio della 
parrocchia di San Francesco 
d’Assisi.

PROSEGUONO ANCHE IL 
22 SETTEMBRE LE SERATE 
DANZANTI

P r o s e g u o n o   a n c h e 
settembre le serate danzanti 
in città, a ingresso libero e 
gratuito.

L’associazione Borgo San 
Giacomo invita i cittadini 
a partecipare alle due 
serate che si terranno il 22 
settembre, alle 21, al parco 
Aldo Moro in via Olevano 
64 (pista pattinaggio). 
Allieteranno le serate 
musicali il duo Aldo Caplin e 
Angelica.

Per info: 338 5868152

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 con-
vivialità


