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Lunedì 3 aprile, a Torino Porta Susa, è stato presentato 
il progetto della linea FM5, dove è compresa anche la 
realizzazione della nuova fermata Quaglia-Lesna/LeGru 
di Grugliasco. Il progetto comprende la linea FM5 del 
sistema ferroviario metropolitano, della Stazione San 
Luigi e del Movicentro, realizzati in anticipazione della 
tratta nazionale della Torino Lione. Come detto nella 
realizzazione è compresa anche la realizzazione della 
nuova fermata Fs Quaglia/Le Gru, all’altezza del cavalcavia 
di strada Antica di Grugliasco, in corrispondenza del 
centro commerciale Le Gru e dei quartieri Lesna, Quaglia 
e Paradiso. Tutte le fermate consentiranno un’efficiente 
interconnessione tra le reti di trasporto facilitando 
l’interscambio con autobus, sia rispetto a linee esistenti 
del trasporto pubblico locale per le fermate passanti di 
San Paolo e Quaglia-Le Gru. La completa realizzazione 
della linea 5 del Sistema Ferroviario Metropolitano, di una 
stazione e due fermate, costituisce un primo importante 
intervento “strutturale” per la riduzione dei problemi di 
inquinamento atmosferico da traffico. I lavori inizieranno 
nel 2018 mentre si concluderanno nel 2021.
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Festa della Liberazione 
e celebrazione dei martiri del 30 aprile 
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Nuove aree verdi 

e giochi per i bambini 

16 aprile 2017 
L’Amministrazione 

comunale di Grugliasco 
augura a tutti i cittadini 

Buona Pasqua

Festa della liberazione e 
commemorazione di martiri 

del 30 aprile
Tutto il programma a pag. 7

Venerdì 21 aprile, alle 21, in sala consigliare, 
sarà presentato il progetto del nuovo Polo 
scientifico universitario. Saranno presenti 
Sergio Chiamparino Presidente della Regione, 
il Sindaco di Grugliasco Roberto Montà e il 
Rettore dell’Università di Torino Gianmaria Ajani.
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STANZIATI PiÙ DI 24MILA EURO PER L’ADEGUAMENTO DELLA AREE CONDOMINIALI 
PER LA RACCOLTA RIFIUTI – A BREVE IL BANDO PER I CONDOMINI

Torna la possibilità di ottenere 
contributi a fondo perduto per 
l’adeguamento delle aree interne 
condominiali per la raccolta dei 
rifiuti. La cifra stanziata in totale 
è di 24.140 euro. Il modello di ri-
ferimento dell’area ecologica-tipo 
su cui si baserà il contributo che 
rimane quello previsto nel 2004, 
adeguato con l’indice Istat, realiz-
zato a seguito di SCIA, CIL o per-
messo di costruire a seconda di 
cosa prevede il singolo caso.

«Dal 2004, ormai, il sistema di rac-
colta differenziata in città è conso-
lidato – dice l’assessore all’am-
biente Luigi Turco - e negli ultimi 
anni, alcuni condomini e ammini-
stratori hanno manifestato la vo-
lontà di creare nuove aree ecolo-
giche o migliorare quelle esistenti 
e di poter accedere a eventuali 
contributi comunali, come era ac-
caduto in passato. Abbiamo quin-

di ritenuto di accogliere questa 
richiesta, utilizzando gli introiti dei 
contributi commisurati al volume 
dei rifiuti trattati nel termovaloriz-
zatore e corrisposti dalla società 
TRM. In questo modo potremo 
dare risposta all’esigenza di quei 
condomini, le cui aree ecologiche 
rientrino nei requisiti richiesti». 

Ed ecco quali sono i requisiti che 
consentono di partecipare al 
nuovo bando per i contributi che 
sarà pronto a breve e pubblicato 
sul sito del Comune: la richiesta 
deve essere presentata dall’am-
ministratore o da un proprietario 
o inquilino delegato e l’ammini-
strazione comunale deve essere 
sollevata da eventuali controver-
sie interne riguardo la suddivisio-
ne del contributo ottenuto; l’area 
deve essere stata realizzata e 
terminata con le eventuali opere 
accessorie; l’area deve essere 

privata, delimitata da recinzione 
(esistente o da realizzarsi); deve 
riferirsi a edifici ultimati entro il 30 
giugno 2004 e che non abbiano 
già ricevuto contributi in prece-
denza per gli stessi lavori. Inoltre 
sarà verificato che tutti i condomi-
ni beneficiari del contributo siano 
in regola con l’iscrizione all’ufficio 
tariffa rifiuti. Il riferimento all’area 
ecologica tipo prevede 0,60 metri 

quadrati per unità abitativa, una 
spesa riconosciuta massima di 
100 euro al metro quadrato per la 
realizzazione dell’area e di 1.860 
euro per modifica della recinzione 
e installazione del cancello. 
Le richieste di contributo verran-
no soddisfatte secondo l’ordine 
cronologico di presentazione delle 
domande e fino a esaurimento del 
budget previsto.

FINO AL 22 APRILE PRIMI TAGLI DEL VERDE 
PUBBLICO NELLE AREE VERDI DELLA CITTÀ

Con la bella stagione tornano i tagli programmati 
dell’erba in tutta la Città. Parchi e giardini frequentati 
dai bambini hanno, come sempre la priorità nei tagli. 
Ma sono previsti interventi di manutenzione anche 
nelle rotonde, negli spartitraffico, nelle aiuole, nei 
monumenti storici e nei luoghi della memoria (cippi, 

monumenti, lapidi). L’ufficio aree verdi ha stilato un 
secondo elenco delle aree sulle quali è iniziata la ma-
nutenzione ordinaria del tappeto erboso mediante il 
primo sfalcio dal 10 al 22 aprile. Le attività potrebbe-
ro essere posticipate per condizioni meteorologiche 
avverse.

Ambito B
1° sfalcio erba Parco Porporati (fine)
1° sfalcio erba Rotonda Via L.Tron/Battisti
1° sfalcio erba Via Leon Tron Viale Echirolles
1° sfalcio erba Largo Polesine
1° sfalcio erba Via San Rocco/Frejus Giardino
1° sfalcio erba Via San Rocco/Verdi aiuole
1° sfalcio erba Giardino Corso Torino
1° sfalcio erba spartitraffico di corso Torino da via 
Leonardo Da Vinci alla rotonda Barbero e/o 1° sfal-
cio dell’erba al Parco Paradiso
1° sfalcio erba Rotonda Via Rivalta e  pertinenze
1° sfalcio erba Ciglio Via Rivalta
1° sfalcio erba Giardino San Firmino 
1° sfalcio erba Rotonda Corso Cervi/ Via Perotti
1° sfalcio erba Corso Cervi 
(fino a incrocio Via Bandiera)
1° sfalcio erba Parco Bongiovanni
1° sfalcio erba aiuole Piazza Matteotti, Don Cocco, 
66 Martiri
1° sfalcio erba Parco della Resistenza (Villa Gai)
1° sfalcio erba aiuole Piazzale Cimitero

Sistemazione Monumenti e Cippi per la Festa della 
Liberazione
(Impresa “Il Pollice Verde”) 
Lotto A- Green Keeper Subalpina S.r.l.

1° Sfalcio
Giardino “Caduti sul Lavoro” (tra Via Leon del Nica-
ragua e Via C.L.N.) 
Giardino “Fabbrichetta” piccolo
Parco Marangoni (Fabbrichetta grande)
Giardino “C.L.N.”
Giardino “Aldo Moro” (tra Via Olevano e Corso F.lii 
Cervi)
Giardino “Galimberti” (tra Via Galimberti e Giardino 
Aldo Moro)
Piazza Papa Giovanni XXIII
Rotatoria di Largo Colajanni

Allestimento Cippi Monumentali:
- Aiuola C.L.N. Fronte Comando PM
- Parco Marangoni (Fabbrichetta grande)
- Via Olevano
- Aiuola di Piazza Papa Giovanni XXIII
- Rotatatoria di Largo Colajanni
- Via Dante Di Nanni

RACCOLTA RIFIUTI: VARIA-
ZIONI IL 17 E IL 25 APRILE 

Questo il calendario delle raccolte 
porta a porta nei giorni festivi infra-
settimanali, secondo la calendarizza-
zione dei singoli quartieri: lunedì 17 
aprile, a Pasquetta, la raccolta dell’in-
differenziato e dell’organico si effet-
tuerà dalle 6 alle 12, mentre la raccol-
ta della carta sarà effettuata in parte 
e sarà completerà martedì 18 aprile.
Martedì 25 aprile, Festa della Li-
berazione, la raccolta dell’indiffe-
renziato e organico si effettuerà 
dalle 6 alle 12, mentre la raccol-
ta della carta sarà effettuata in 
parte e completata il 26 aprile.
Lunedì 1 maggio, Festa dei Lavo-
ratori, la raccolta dell’indifferen-
ziato e organico sarà anticipata a 
domenica 30 aprile dalle 6 alle 12, 
mentre la raccolta della carta si re-
cupererà il 2 maggio dalle 6 alle 18.
Venerdì 2 giugno, Festa della Re-
pubblica, la raccolta dell’indifferen-
ziato organico si effettuerà dalle 
6 alle 12, la raccolta della carta si 
effettuerà in parte e si completerà 
il 3 giugno, mentre la raccolta de-
gli sfalci si anticiperà al 31 maggio.
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“ U N  G I O R N A L I S T A  I N  C L A S S E ”  P E R 
G L I  S T U D E N T I  G R U G L I A S C H E S I 

DOMENICHE A TEATRO: IL 23 APRILE ULTIMO APPUNTAMENTO 
PER BAMBINI E FAMIGLIE ALLO CHALET DEL PARCO LE SERRE 

Cos’è una notizia? Come viene 
scelta e raccontata? Quanto con-
tano i titoli e le immagini nella 
prima pagina? L’Assessorato all’I-
struzione di Grugliasco è tornato 
a proporre, in questo anno sco-
lastico, il progetto “Un giornali-
sta in classe”, inserito nel Pof, il 
Piano dell’Offerta Formativa. Se 
le nuove generazioni vivono nella 
«società dell’informazione», cir-
condati e bombardati da notizie 
che arrivano via internet, telefono, 
radio, tv, carta stampata e social 
network, è bene capire quali siano 
i meccanismi che regolano la co-
municazione.
Insieme a Chiara Priante, giorna-
lista professionista e formatrice, 
che già negli anni scorsi ha ide-

ato e tenuto questo corso nelle 
scuole della Città, gli studenti gru-
gliaschesi hanno scoperto come 
nasce un giornale, quali parole si 
usano per farlo, come è costruito 
un quotidiano, che generi di cro-
naca esistono, quali sono i valo-
ri-notizia, quanto è importante 
una fotografia a corredo del testo. 

E, ancora, gli studenti sono stati 
sensibilizzati sui meccanismi alla 
base della scrittura giornalisti-
ca per essere lettori più attenti e 
capaci di valutare ciò che accade 
nel mondo, in grado di capire cosa 
circola nel web, quando un fatto è 
una bufala e quando viene stru-
mentalizzato. Una parte del corso 

è stata proprio dedicata a Face-
book e alle notizie false che qui 
circolano: come fare a rendersene 
conto? Come non cadere nella po-
lemica sterile e aggressiva?
Infine, sono state gettati le basi 
della scrittura giornalistica, per ca-
pire come comporre correttamen-
te un articolo e, più in generale, un 
buon testo.
Quest’anno, tra le scuole primarie, 
partecipano la King, con le sue 
quattro classi quinte, la Don Cau-
stico, con la quarta e la quinta, la 
Baracca, con la quarta e la quinta. 
Per le scuole secondarie, hanno 
aderito 12 classi della 66 Martiri: 
2ªA, 2ªB, 2ªC, 2ªD, 2ªE, 3ªA, 3ªB, 
3ªC, 3ªD, 3ªE, 3ªF e 3ªG.

Prosegue domenica 23 aprile, 
alle 16.30, con lo spettacolo 
“Come la neve” ispirato alla fiaba 
di Biancaneve l’appuntamento 
per bambini e famiglie allo Cha-
let Allemand del Parco Culturale 
Le Serre, con ingresso unico a 5 
euro, proposto dalla Compagnia 
Viartisti.

Domenica 23 aprile ore 16,30 
Grugliasco, Chalet Allemand
COME LA NEVE
ispirato alla fiaba di Biancaneve 
dei fratelli Grimm / di e con Raf-

faella Tomellini
COMPAGNIA VIARTISTI
Spettacolo leggero come la neve, 
gustoso come la mela, luminoso 
come lo specchio. Questa fiaba 
continua ed essere la prima in 
classifica tra quelle lette e ascol-
tate dai bambini di tutto il mon-
do. Dopo “Le fiabe delle cose” 
ispirato alle fiabe di Andersen, 
prosegue il teatro degli oggetti di 
Raffaella Tomellini, impegnata a 
dar vita a tutti i personaggi della 
fiaba, con l’immancabile parteci-
pazione del pubblico.

 BIGLIETTI
Ingresso unico € 5
I biglietti saranno in vendita 
presso mezz’ora prima dell’inizio 
dello spettacolo. Gradita la pre-
notazione.

BIGLIETTI ON LINE SU VIVATICKET
L’acquisto è soggetto a diritti di 
prevendita Acquisti on line 
www.viartisti.it 
call center Vivaticket 892234
Informazioni e prenotazioni:
viartistiteatro@gmail.com
facebook.com/viartisti

MEDICI VETERINARI E PEDIATRI IN  
CONGRESSO ALL’UNIVERSITÀ DI GRUGLIASCO 

“Babies & Animals: pediatricians meet Vets”: 
questo il titolo del congresso scientifico che 
si terrà il 21 e 22 aprile, dalle 9, presso l’aula 
magna del dipartimento di Scienze Veteri-
narie di Torino in largo Braccini 2 e che per 
la prima volta vedrà discutere su tematiche 
comuni i medici veterinari e i pediatri. L’inizia-
tiva è organizzata dal Dipartimento di Scien-
ze Veterinarie in convenzione con l’Istituto 
Zooprofilattico del Piemonte Liguria e Valle 
d’Aosta.

APPUNTAMENTI SULL’EDUCAZIONE ALIMEN-
TARE IL 20 E 27 APRILE IN COMUNE

L’Amministrazione Comunale, in collabo-
razione con la ditta di ristorazione Camst, 
propone alcuni incontri di educazione ali-
mentare, tenuti dalla nutrizionista Serafina 
Petrocca, aperti ad educatoti e genitori di 
bambini da 0 a 3 anni per far meglio acqui-
sire corrette regole alimentari e soprattutto 
per far riscoprire il gusto autentico del cibo.  

Ecco gli appuntamenti rimanenti:
Giovedì 20 aprile dalle 17 alle 18,30 - Giovedì 
27 aprile dalle 17 alle 18,30, presso la sala 
consiliare in piazza Matteotti 50.

CON L’ARRIVO DELLA PRIMAVE-
RA AUMENTANO 
GLI INCONTRI AL GIARDINO 
D’ALTROTEMPO 

Un mese denso di attività per il 
Giardino d’Altrotempo: si conti-
nua sabato 15 e 29 aprile alle 
10,30 “Passeggio io e te”, cam-
minate salutari nel parco Por-
porati e il 18 aprile alle 17,30 
all’asilo nido bambini di Terezin 
“Bambini e videogiochi”. Gli ul-
timi due appuntamenti saranno 
al parco Porporati: il 20 aprile 
alle 17 con “Pet therapy” e il 
27 alle 17 con “Coloriamo le 
pietre”. 
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G R U G L I A S C O  È  D I  C H I  S E  N E  P R E N D E  C U R A 
I  g i o v a n i  o l t r e  g l i  s t e r e o t i p i

DAL 19 APRILE “CORSO ANIMATORI” CON GRUGLIASCOGIOVANI

Uno “slogan” che ci piace, per-
ché richiama appartenenza, per-
ché invita alla partecipazione, 
perché rimanda alle persone. 
Per questo l’abbiamo scelto per 
raccontare lo spazio dedicato ai 
giovani grugliaschesi under 30, 
che si impegnano gratuitamente 
per gli altri e per la nostra città. 

Uno spazio di volti e di esperien-
ze che contrastano gli stereotipi 
e mettono in discussione i tanti, 
a volte troppi, luoghi comuni sui 
giovani e sul mondo del volon-
tariato. In questo numero vi pre-
sentiamo Giulia e Lorenzo, volon-
tari del progetto Digital Divide di 
GrugliascoGiovani.

Per chi volesse conoscere questi 
e i molti altri giovani che si impe-
gnano sul territorio cittadino l’ap-
puntamento è sabato 29 aprile 
presso il “Parco Le Serre” all’in-
terno del padiglione “La Nave”. 
Durante l’evento, organizzato 
dal progetto GrugliascoGiovani e 
dall’associazione G.O. Grugliasco 
Oratori, verrà proiettato il video 
clip “Grugliasco è di chi se ne 
prende cura” frutto delle interviste 

svolte in questi mesi e si potrà 
assistere allo spettacolo di im-
provvisazione teatrale a cura 
della compagnia Quinta Tinta 
sul tema “Giovani, Volontariato 
e Stereotipi”. Per maggiori infor-
mazioni è possibile contattare il 
numero 0114013043 o scrivere 
all’indirizzo grugliascogiovani@
gmail.com.

L’Assessorato alle Politiche 
Giovanili promuove anche 
quest’anno il “Corso di forma-
zione per animatori”. Il corso 
è rivolto a tutti i giovani dai 15 
anni in su, che abbiano voglia 
di avvicinarsi all’animazione, o 
che attualmente svolgono atti-
vità di animazione ma vogliono 
rafforzare il proprio bagaglio 
di competenze. La proposta si 
articola in 4 incontri di cui 3 si 
svolgeranno a partire da mer-
coledì 19 aprile in orario 17,30 

– 19,30 e uno dalle 10 alle 16 
nella giornata di sabato 6 mag-
gio, presso lo “Spazio Informa-
giovani” in V.Panealbo 72.
L’intento è quello di sviluppare 
non solo “attitudini e competen-
ze” legate a questo ruolo, tra le 
quali la capacità di relazionarsi, 
la conduzione di un’attività e il 
lavoro di squadra, ma di forni-
re anche “strumenti operativi” 
come giochi, attività e tecniche 
spendibili nei diversi contesti 
dell’animazione.

Il percorso, facilitato dagli ope-
ratori del Progetto Giovani, ve-
drà la presenza di giovani for-
matori che affronteranno i temi 
attraverso modalità interattive 
(giochi, role play, video e atti-
vità). Al termine del percorso i 
partecipanti, accompagnati da-
gli operatori del Progetto Gio-
vani, avranno la possibilità di 
sperimentare quanto appreso 
in esperienze pratiche di ani-
mazione con soggetti di fasce 
d’età differenti. 

Per iscriversi è necessario sca-
ricare il modulo dal sito www.
grugliascogiovani.org oppure 
richiederlo all’indirizzo mail 
grugliascogiovani@gmail.com e 
inviarlo entro lunedì 17 aprile 
allo stesso indirizzo mail.

Per maggiori informazioni: 
tel. 0114013043
mail  grugliascogiovani@gmail.
com 
fb “Grugliascogiovani”.

GIULIA

PROFILO
17 ANNI 

STUDENTESSA 
DISPONIBILE 

SOLARE

IMPEGNO di 
VOLONTARIATO

VOLONTARIA DA 2 ANNI 
NEL PROGETTO DIGITAL 

DIVIDE CON 
GRUGLIASCOGIOVANI

COSA RISPONDI A CHI DICE CHE "I 
VOLONTARI SI FANNO SFRUTTARE"?
Penso che non sia assolutamente vero. In tutto 
quello che faccio vengo ripagata con la 
soddisfazione. 

IL MOMENTO IN CUI HAI PENSATO "MA 
CHI ME L'HA FATTO FARE"?
Mi è capitato una volta che sono dovuta andare 
da una parte all'altra di Grugliasco in 
pochissimo tempo. 

LA DIFFICOLTÀ PIÙ GRANDE CHE HAI 
INCONTRATO IN QUESTI ANNI?
Riuscire a relazionarsi con tutte le persone che 
incontro durante il servizio. In ogni caso, grazie al 
volontariato, sto imparando a gestire questo
piccolo limite.

LA REAZIONE DEGLI ALTRI QUANDO DICI 
CHE SEI VOLONTARIO?
Mi guardano tutti come se fossi un Dio".

QUANTO DA 1 A 10 SEI SODDISFATTA DI 
ESSERE VOLONTARIA?
10.000!

COSA VUOL DIRE ESSERE VOLONTARIO?
Vuol dire soddisfazione.

COSA RISPONDI A CHI DICE CHE "I 
GIOVANI SI STUFANO IN FRETTA DELLE 
COSE"?
I giovani si stufano solo di quello che non 
vogliono fare o che non gli piace fare. 

QUANTE PERSONE PENSI DI AVER 
INCONTRATO IN QUESTI ANNI DI 
VOLONTARIATO?
Credo un centinaio.

DA 1 A 10 QUANTA COSTANZA HAI NEL 
RUOLO CHE RICOPRI?
9

PROFILO
18 ANNI  

STUDENTE 
SOLARE 

GENEROSO

IMPEGNO di 
VOLONTARIATO

VOLONTARIO DA 2 ANNI 
NEL PROGETTO DIGITAL 

DIVIDE CON 
GRUGLIASCOGIOVANI

LORENZO
COSA RISPONDI A CHI DICE CHE "I 
VOLONTARI SI FANNO SFRUTTARE"?
Probabilmente chi dice questo non ha mai provato 
l'esperienza del volontariato.
COSA RISPONDI A CHI DICE CHE "I 
GIOVANI SI STUFANO IN FRETTA DELLE 
COSE"?
Chi dice questo non sa che i giovani sono molto 
più disponibili di quello che sembra.
LA REAZIONE DEGLI ALTRI QUANDO 
DICI CHE SEI VOLONTARIO?
Mi chiedono: "Ah ma non vieni pagato? Non ti 
danno niente?"
IL MOMENTO IN CUI HAI PENSATO "MA CHI 
ME L'HA FATTO FARE"?
Non mi viene quasi mai da pormi questa 
domanda.
COSA VUOL DIRE ESSERE 
VOLONTARIO?
Vuol dire mettersi a disposizione degli altri 
senza richiedere niente in cambio.
QUANTE PERSONE PENSI DI AVER 
INCONTRATO IN QUESTI ANNI DI 
VOLONTARIATO?
Quasi un centinaio!
LA DIFFICOLTÀ PIÙ GRANDE CHE HAI 
INCONTRATO IN QUESTI ANNI DI 
VOLONTARIATO?
Credo che la difficoltà più grande sia stata 
quella di riuscire a gestire un gruppo di 
ragazzi.
DA 1 A 10 QUANTA COSTANZA HAI NEL 
RUOLO CHE RICOPRI?
9
QUANTO DA 1 A 10 SEI SODDISFATTO DI 
ESSERE VOLONTARIO?
10!

GRUGLIASCO È DI CHI SE NE PRENDE CURA. 
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FINO AL 1° MAGGIO LA MOSTRA “CAMPO 17” A VILLA BORIGLIONE 

ACCOLTI IL 6 APRILE I 4 EX BAMBINI DEL CAMPO PROFUGHI 
EBREI - L’INCONTRO È PROSEGUITO AL PARCO CULTURALE 
LE SERRE CON L’INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA

Da domenica 9 aprile a lunedì 
1° maggio, a villa Boriglione, 
nel parco culturale Le Serre in 
via Tiziano Lanza 31, è possi-
bile visitare la mostra “Campo 
17” che illustra con documenti 
e fotografie alcuni aspetti par-
ticolarmente significativi della 
vita del Campo dell’U.N.R.R.A. 
(United Nation Relief and Reha-

bilitation Administration). Il 
campo accoglieva i profughi 

ebrei sopravvissuti alla Shoah 
e provenienti dall’est europeo 
e in transito prima di raggiun-
gere nuove destinazioni in cui 
rifarsi una vita. All’interno del-
la mostra troveranno spazio 
anche 7 opere realizzate per 
l’occasione degli artisti dell’As-
sociazione Sezione Aurea di 
Grugliasco. La mostra è visita-

bile sabato, domenica e festivi 
dalle 15 alle 18; feriali (visite 
rivolte alle scuole) su appun-
tamento. Per informazioni e 
prenotazioni: cultura@comune.
grugliasco.to.it; 011 4013227; 
011 4013322.

Sono statti accolti dalle autorità 
giovedì 6 aprile, dalle 15, pres-
so l’ex campo profughi ebrei, 
in piazza Morselli, ingresso ex 
Ospedale psichiatrico, i 4 ex 
bambini provenienti da Israele 
e dagli Stati Uniti: Haim Fren-
kel, Sara Guttman, Peter Tan-
nenbaum e Felicia Wax.
La Croce Rossa organizza e 
gestisce il Campo sino al 5 lu-
glio 1946, data in cui la strut-
tura viene presa in carico 
dall’U.N.R.R.A. (United Nation 
Relief and Rehabilitation Admi-
nistration), organismo fondato 
nel 1943 per l’aiuto ai profughi 
della seconda guerra mondiale 
ma che supportò anche le po-
polazioni locali nei primi, diffi-
cilissimi anni post bellici. Tra 
la fine del 1946 e il 1949 il DP 
Camp n. 17 di Grugliasco avreb-
be ospitato sino a più di 2.000 
profughi, quasi tutti ebrei, costi-

tuendo la più grande struttura 
di assistenza dell’U.N.R.R.A. 
(che nel 1947 avrebbe passato 
le consegne all’I.R.O., Interna-
tional Refugee Organization) 
nell’Italia del nord.
Il sindaco Roberto Montà, in-
sieme alle altre autorità tra cui 
Elena Loewenthal addetta 
culturale presso l’ambasciata 
d’Italia in Israele, Dario Dise-
gni, presidente della Comu-
nità Ebraica di Torino, Laura 

Camis De Fonseca presiden-
te della Fondazione Camis De 
Fonseca di Torino, Giulietta 
Weisz dell’associazione Italia/
Israele, Alessandra Baldi-
ni giornalista corrispondente 
dell’Ansa e Onu da New York, 
Sara Vinçon ricercatrice sto-
rica, autrice del libro “Vite in 
transito” sulla storia del campo 
17, Maria Teresa De Palma 
storica ricercatrice e archivi-
sta del comune di Grugliasco, 

la consigliera regionale Silva-
na Accossato e il sindaco di 
Collegno Francesco Casciano, 
ha ringraziato i 4 ex bambini 
e ha ricordato quegli anni bui 
della storia mondiale e locale. 
«È un’emozione accogliere in 
questi luoghi, nella nostra Città, 
quelli che nel 1945 erano solo 
bambini inermi e inconsapevoli 
della storia che stavano viven-
do – spiega Roberto Montà nel 
suo intervento –. Un luogo di 
accoglienza come il Campo 17 
oggi si è trasformato in sede 
per associazioni di volonta-
riato, Arpa, Asl e Università, a 
testimonianza di come le cose 
cambiano e di come la società 
si evolve. Da prima assistenza 
per i profughi ebrei e centro di 
formazione universitaria».     

DAL 20 APRILE IL CORSO DI CUCITO  
CON IL BORGO SAN GIACOMO

Borgo San Giacomo organizza un corso di 
cucito per principianti presso la sede di via 
Olevano 64. Il corso inizierà giovedì 20 aprile 
e durerà 10 settimane. Il corso si svolge in 
quattro turni, rispettivamente giovedì 9,30 
-11,30 e 14-16, venerdì 17-19, lunedì 21-23. 
Il corso sarà attivato al raggiungimento di un 
numero minimo di partecipanti. Per informa-
zioni 333 6633438; pagina Facebook Borgo 
San Giacomo e borgosangiacomogruglia-
sco@gmail.com.

FINO AL 18 APRILE IL CORSO DI PITTURA PER BAM-
BINI E RAGAZZI 
A BORGATA SAN GIACOMO E IL 20 APRILE LA VISITA 
DEL SINDACO AI RAGAZZI  

Iniziato il 7 marzo il corso di pittura per bambini e ra-
gazzi dai 7 ai 15 anni organizzato dall’Associazione 
Borgo San Giacomo con il maestro Luigi D’Amato e 
Antonio D’Argenio, termina il 18 aprile. Le sette lezio-
ni si sono svolte presso la casetta dell’associazione in 
via Olevano 64, all’interno del parco Aldo Moro, dalle 
17 alle 18. E proprio qui giovedì 20 aprile, alle 18.30, 
il sindaco Roberto Montà incontrerà i ragazzi corsi-
sti per un saluto e per congratularsi con loro. Inoltre, 
dal 18 al 22 aprile, sarà allestita la mostra nell’atrio 
espositivo del municipio, in piazza Matteotti 50, con 
i disegni dei ragazzi che hanno partecipato al corso.   
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FINO AL 12 MAGGIO AVVISO PUBBLICO PER VOLONTARI DISPONIBILI 
COME ACCOMPAGNATORI AI SOGGIORNI ESTIVI PER LA TERZA ETA’ 

IL 22 APRILE L’INTITOLAZIONE DELLA RIQUALIFICATA 
P I S C I N A  R A R I  N A N T E S  D I  C O R S O  T O R I N O  

L’Amministrazione Comunale 
intende selezionare volontari 
disponibili a svolgere il ruolo di 
Accompagnatore ai Soggiorni 
Marini promossi dalla Città di 
Grugliasco nel periodo compreso 
tra maggio e ottobre 2017. L’Ac-
compagnatore ha il compito di 
essere il referente del Comune 
sul posto e di facilitare i rapporti 
tra il Comune, l’Agenzia, il titolare 
della struttura ricettiva e i parte-
cipanti. Il calendario e le località 
proposte sono disponibili sul sito 
del Comune di Grugliasco nell’a-
rea Servizi alla Persona. Le per-
sone che si rendono disponibili 
devono avere un età compresa 
tra 25 e 70 anni ed essere resi-
denti nel Comune di Grugliasco. 
Le persone interessate possono 
presentare la propria disponibilità 
compilando l’apposito modulo, 

che dovrà essere consegnato, en-
tro il 12 maggio, allo Sportello alla 
Città in piazza 66 Martiri, 2 dal 
lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18 
oppure inviandolo via posta elet-
tronica all’indirizzo: area.sociale@
comune.grugliasco.to.it. I moduli 
sono disponibili sul sito internet 
oppure si possono ritirare allo 
Sportello alla Città. 
Per ulteriori informazioni è possibi-

le contattare il Servizio Sicurezza 
Sociale al numero 011 4013330.

ISCRIZIONI AI SOGGIORNI MARINI 
APERTE FINO AL 21 APRILE 2017
Arrivano le proposte per i soggior-
ni marini 2017, come sempre ri-
servati a persone che abbiano 
raggiunto il 60° anno di età per 
gli uomini e il 55° per le donne, 
oltre che a coniugi e/o conviven-

ti di età inferiore e/o lavoratore 
residenti a Grugliasco, con la 
possibilità di estensione anche 
ai non residenti in caso di posti 
disponibili. Confermate le mete 
tradizionali come Rimini e la Li-
guria mentre new entry per il sog-
giorno a Lignano Sabbiadoro, in 
Friuli Venezia Giulia, mentre tra 
settembre e ottobre è prevista 
la possibilità di un soggiorno ter-
male sull’isola di Ischia e il tour 
in Sicilia. Le iscrizioni si effettue-
ranno fino al 21 aprile dal lunedì 
al venerdì dalle 14 alle 18 presso 
lo Sportello alla Città in piazza 
66 Martiri 2. Per informazioni ri-
volgersi al Servizio Sicurezza So-
ciale del Comune, in piazza Mat-
teotti 40, il martedì dalle 8,30 
alle 17,30, il mercoledì e giovedì, 
dalle 8,30 alle 12, (T 011 4013 
334 - 011 4013 329).

Si terrà sabato 22 aprile, alle 10, 
all’ingresso della piscina comu-
nale Rari Nantes di corso Torino 
82, l’intitolazione al pallanuoti-
sta, allenatore e direttore tecni-
co della Rari Nantes di Torino, 
Fulvio Albanese, dell’impianto 
sportivo ristrutturato nel 2013 
caratterizzato per la sua elevata 

polifunzionalità, che permette di 
adattarsi ad ogni tipo di attività. 
Il fiore all’occhiello e dimostra-
zione della grande versatilità è 
la nuovissima vasca entrata in 
funzione a settembre 2013, con 
tetto semovente in policarbona-
to trasparente, pontile mobile, e 
fondo appositamente studiato 

per ospitare sia le attività “a bas-
sa profondità” come acquaticità 
e acquagym che quelle normali. 
Proprio queste peculiarità hanno 
permesso di ospitare nel febbraio 
2014 le competizioni sia in acqua 
alta che in acqua bassa dei “crite-
rium invernali di fitness in acqua”. 
Alla nuova vasca si uniscono le 

3 vasche già presenti prima del-
la ristrutturazione, di cui una per 
l’ambientamento, l’acquaticità 
e tutte le attività che richiedono 
una temperatura dell’acqua più 
calda, una classica da 25 metri di 
lunghezza 5 corsie per il nuoto, e 
una estiva ricreativa.  

FINO AL 23 APRILE VISITABILE LA MOSTRA SUI FRA-
TELLI ROSSETTI E SUL PRIMO TRICOLORE DEL TORO 
AL MUSEO DEL GRANDE TORINO 

Il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata ha inaugurato 
la mostra: “I fratelli Rossetti. Gino e Giuseppe, nel ricordo del primo 
Tricolore del Toro”. La mostra sarà visibile fino al 23 aprile 2017 nella 
sala della Memoria. Gino fu il primo grande attaccante granata che 
insieme a Baloncieri e Libonatti formò il “Trio delle meraviglie” portan-
do il Torino a vincere lo scudetto del 1926-‘27, poi revocato, e quello 
dell’anno successivo, che resta il primo ufficiale della storia del Toro. 
Giuseppe, centromediano, dopo un esperienza in Cile rientrò in Italia 
per giocare con il fratello proprio nel Torino per due stagioni dal 1927 
al ’29. Fu anche il primo allenatore straniero del Colo Colo.
Per informazioni inviare una mail a: info@museodeltoro.it oppure tele-
fonare dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 al numero +39 3339859488.

IL 15 APRILE TERMINA LA STAGIONE ECCENTRIKA CON 
LO SPETTACOLO “R.OSA” AL TEATRO LE SERRE

Sabato 15 aprile la stagione Eccentrika curata da Cirko Vertigo pro-
pone presso lo Chalet Allemand (Parco Culturale Le Serre, Via Tizia-
no Lanza, 31 - 327.7423350, cirkovertigo.com) il suo ultimo appun-
tamento di quest’anno, lo spettacolo “R.osa” in cui una stupenda 
Claudia Marsicano (finalista premi UBU 2016 Nuova Attrice Under 35) 
interpreta un effervescente “one woman show”, diretta dall’occhio 
esperto della coreografa Silvia Gribaudi. Info spettacolo e biglietti: 
011 0714488 - 327 7423350 - biglietteria@cirkovertigo.com - www.
cirkovertigo.com.

UFFICIO STATO CIVILE E POLIZIA LOCALE APERTI  
A PASQUA IL 16 APRILE  

In occasione delle festività pasquali, l’ufficio di Stato civile resterà aper-
to per le dichiarazioni di nascita e di morte domenica 16 aprile, dalle 9 
alle 12, mentre sarà chiuso sabato 15 e lunedì 17 aprile.
Anche il comando di Polizia Locale di via Cln, rimarrà aperto sia a Pa-
squa, il 16 aprile, dalle 7 alle 14, sia il lunedì 17 aprile, dalle 8 alle 13. 
Rimane attivo negli orari indicati il numero di telefono della centrale 
operativa: 011 4013900. 

IL 26 APRILE L’ULTIMO CONSIGLIO COMUNALE PRIMA  
DELLE ELEZIONI DELL’11 GIUGNO 

Ultimo consiglio comunale della legislatura presieduta dal sindaco 
Roberto Montà e dalla presidente del consiglio comunale Florinda 
Maisto. La seduta aperta al pubblico si terrà mercoledì 26 aprile, alle 
18, presso la sala consiliare di piazza Matteotti 50. 
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TUTTI GLI APPUNTAMENTI PER LE CELEBRAZIONI DEL 25-30 APRILE

Venerdi 21 aprile
ore 17
Piazza Matteotti
Percorsi della Memoria – Visita guidata 
delle scolaresche ai luoghi, gli edifici e 
le lapidi che ricordano l’eccidio.
Suono della sirena in ricordo delle vit-
time.

Sabato 22 aprile
ore 17
Borgata Gerbido
Sagrato chiesa parrocchiale dello Spi-
rito Santo
Posa corona alla lapide dei caduti.
Saluto di Giuseppe Rizzo, presidente 
Consulta Antifascista Città di Gruglia-
sco.
Saluto del presidente del Consiglio co-
munale Florinda Maisto.

Martedi 25 aprile

Festa della  
Liberazione
ore 10
Piazza 66 Martiri
Ritrovo dei cittadini e delle autorità, 
partenza del corteo per il cimitero.

ore 10,20
Cimitero di Grugliasco
Posa corone alle lapidi dei caduti per 
la libertà.

ore 11
Parco della Resistenza e della Pace
Viale Echirolles
Posa corona
Concerto del gruppo musicale “I Grifo-
ni”.
Saluto del presidente della Consulta 
Antifascista di Grugliasco, Giuseppe 
Rizzo.
Interventi del sindaco di Echirolles, 
Renzo Sulli, del presidente della sezio-

ne A.N.P.I. “68 Martiri” Antonio Falbo, 
di Stefano Mattone, esponente della 
sezione A.N.P.I. di Grugliasco e del sin-
daco di Grugliasco, Roberto Montà.

ore 13
Parco della Resistenza e della Pace
Viale Echirolles
Pranzo popolare in onore dei partigia-
ni a cura dell’ANPI - prezzofisso 12 €, 
prenotazione obbligatoria entro il 19 
aprile ai numeri 349/8880282 (Fulvio) 
o 347/4522817 (Liliana)

ore 14,30
Parco della Resistenza e della Pace
Viale Echirolles
Festa partigiana dell’ANPI con anima-
zione per bambini a cura di Nino Style, 
musica, banchetti informativi, interven-
ti e letture sulla Resistenza, incontro 
con Davide Grasso sulla resistenza con-
tro l’ISIS, concerto di musica resistente 
con i grippi “Grifoni” e “Mirafiori Kids”.

In caso di pioggia il pranzo e la festa 
si svolgeranno al Centro Civico “Nello 
Farina”, Grugliasco, via San Rocco 20

Commemorazione 
dei martiri del 30 
aprile 1945
Venerdi 28 aprile
ore 21
Parco della Resistenza e della Pace
Viale Echirolles
Ritrovo e deposizione corona ai caduti 
per la libertà
Concerto della banda musicaledi Gru-
gliasco.
Presentazione del progetto “Le strade 
raccontano la storia”, di Alberto Farina.
Pagine della Memoria - Letture a cura 
di Viartisti Teatro.
Saluto del  sindaco di Collegno, France-

sco Casciano.
Saluto del Sindaco di Grugliasco, Ro-
berto Montà.
Saluto di Silvana Accossato, Consiglie-
re Regione Piemonte.
Intervento dell’on. Nino Boeti, presiden-
te del Comitato Resistenza e Costitu-
zione della Regione Piemonte.
Conduce la serata Giuseppe Rizzo, pre-
sidente della Consulta Antifascista di 
Grugliasco.

In caso di maltempo la commemora-
zione si svolgerà nell’aula del Consiglio 
Comunale, in municipio, piazza Matte-
otti 50.

Sabato 29 aprile
ore 15
Salone AGAMUS, cappella San Grato, 
via La Salle 4
Presentazione del libro “Fischia il ven-
to”  sulla storia della celebre canzone 
partigiana con l’autrice Donatella Al-
fonso e concerto acustico di canti parti-
giani con il gruppo “Le Stelle Rosse”, a 
cura dell’ANPI di Grugliasco. 

ore 17
Piazza 66 Martiri
Camminata sui luoghi della memoria 
della Resistenza presenti in città, ani-
mata con letture e riflessioni sulla Resi-
stenza, la Costituzione e la Pace, a cura 
dei giovani dell’ANPI di Grugliasco. 

Domenica 30 aprile
ore 10
Chiesa maggiore di San Cassiano
S. Messa in suffragio dei martiri del 30 
aprile 1945.

ore 11
Omaggio delle delegazioni comunali 
e dell’ANPI di Collegno e Grugliasco ai 
piloni in memoria dei luoghi dell’ecci-
dio a San Giacomo, via Olevano, San 
Firmino.

Come ogni anno l’Ammini-
strazione comunale ha orga-
nizzato la commemorazione 
della Festa della liberazione 
(il 25 aprile) e dell’eccidio dei 
68 martiri. Il programma pre-
vede appuntamenti dal 21 al 
30 aprile. Eccolo nel dettaglio: 
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N U O VA  A R E A  V E R D E  I N  V I A  M A R Z A B O T T O : 
I L  2 7  A P R I L E  L A  P R E S E N T A Z I O N E  D E L 
P R O G E T T O  N U O V I  G I O C H I  I N  V I A 
B A R A C C A  E  A L  G I A R D I N O  B O N G I O VA N N I 

Una nuova area verde in via 
Marzabotto, la riqualificazione 
delle aree giochi del giardino di 
via Baracca e del giardino Bon-
giovanni, oltre all’incremento e 
sostituzione di panchine, tavoli 
pic-nic e cestini in varie aree 
verdi e vie comunali per un in-
vestimento totale di 165mila 
euro. Continua così l’impegno 
dell’amministrazione comuna-
le sul verde cittadino, che ha 
già interessato i parchi di via 
Boves, Porporati, Aldo Moro, 
Ceresa, Paradiso, del borgo 
Fabbrichetta piccolo e i giardini 
San Sebastiano, Bongiovanni, 
Caduti sul lavoro, via C.L.N. E 
via Galimberti.
L’appuntamento con la presen-
tazione della nuova riqualifica-
zione è per giovedì 27 aprile, 
alle 18, presso i giardini di via 
Marzabotto. In caso di pioggia 
l’incontro si terrà presso il pilo-
tis e porticato del fabbricato di 

via Dante 18.

«Abbiamo avviato negli anni 
una progressiva pianificazione 
di interventi di riqualificazione 
delle aree attrezzate all’interno 
dei parchi e dei giardini cittadini 
e con questi interventi intendia-
mo portarla avanti – afferma 
l’assessore alle aree verdi Luigi 
Turco – I nostri obiettivi sono, 
da un lato creare luoghi che 
invoglino sempre più all’uso de-
gli spazi aperti, quali punto di 
aggregazione e socializzazione 
senza barriere architettoniche 
e accessibili a tutte le fasce 

d’età, dall’altro incrementare 
le aree che possano contribu-
ire allo sviluppo del bambino, 
stimolando le abilità personali, 
motorie, sensoriali, cognitive e 
creative in modo ludico».

Ma ecco nel dettaglio cosa pre-
vedono gli interventi. Il nuovo 
giardino attrezzato “Marzabot-
to” sarà realizzato nei pressi 
del nuovo insediamento resi-
denziale di borgata Quaglia: 
verrà creata un’area giochi per 
bambini tra i 2 e i 10 anni, con 
un combinato con scivolo picco-
lo integrato, un’altalena compo-

sta con un seggiolino tavoletta, 
una a gabbia e un cestone, uno 
scivolo grande singolo, un gio-
co a molla, un pannello ludico, 
con pavimentazione antitrauma 
e la posa di due panchine e un 
cestino. Nel giardino “Bongio-
vanni” in zona San Giacomo 
sarà sostituito il combinato esi-
stente usurato con uno nuovo 
per bambini tra i 3 e i 12 anni 
e verrà messa la pavimentazio-
ne antitrauma colorata sotto 
i nuovi giochi. Nell’area verde 
“Baracca” tra via Da Vinci e via 
Baracca in zona San France-
sco, saranno installati un gioco 
combinato per bimbi dai 3 ai 6 
anni e un’altalena doppia con 
un seggiolino tavoletta e uno a 
gabbia, in sostituzione di quelli 
esistenti, ormai usurati, e ver-
rà inserita la pavimentazione 
antitrauma, al momento non 
presente.

IL 12 APRILE INIZIATI I LAVORI 
DI RIQUALIFICAZIONE DELL’IL-
LUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA 
SPANNA E VIA LANZA 

Mercoledì 12 aprile, sono iniziati i 
lavori di riqualificazione dell’illumi-
nazione pubblica di via Spanna e via 
Lanza. Verranno progressivamente 
sostituiti i pali e i corpi illuminanti 
delle vie Spanna (da via Lanza a via 
Lupo) e Lanza (tratto tra piazza Papa 
Giovanni e via Spanna), garantendo 
sempre l’accensione serale dei punti 
luce, durante l’esecuzione dei lavori.

IL 19 APRILE PRESENTAZIONE 
DEL PIANO PERIFERIE A BOR-
GATA SAN GIACOMO E FABBRI-
CHETTA

Mercoledì 19 aprile, alle 18, presso 
il Centro civico di Borgo San Giaco-
mo, all’interno del parco Aldo Moro 
di via Olevano 68, sarà presentato 
il Piano periferie delle borgate San 
Giacomo e Fabbrichetta. Saranno 
presenti il sindaco di Grugliasco Ro-
berto Montà, l’assessore all’urbani-
stica Pierpaolo Binda, l’assessore 
all’ambiente Luigi Turco, i tecnici 
comunali e i progettisti privati. 
L’incontro è aperto al pubblico.

IL 18 APRILE LA PRESENTAZIO-
NE DEL PIANO PERIFERIE E DEL-
LA NUOVA SCUOLA A BORGATA 
GERBIDO 

Martedì 18 aprile, alle 21, pres-
so il salone parrocchiale della 
chiesa “Spirito Santo”, in via Don 
Borio 6, a Grugliasco, ci sarà la 
presentazione del piano periferie 
e del progetto della nuova scuola 
“Baracca”/ “Casalegno”. Saranno 
presenti il sindaco di Grugliasco 
Roberto Montà, l’assessore all’Ur-
banistica Pierpaolo Binda, i tecni-
ci comunali e i progettisti privati. 
L’incontro è aperto al pubblico 

DAL 12 APRILE IN ARRIVO NUOVI LAVORI STRADALI IN CITTÀ 

Con l’arrivo della bella stagione 
i tecnici del settore lavori pubbli-
ci e le imprese di manutenzione 
hanno definito i dettagli operativi 
degli interventi sulla base delle 
indicazioni ricevute dall’Ammini-
strazione. In particolare i lavori 
inizieranno nelle vie segnalate e 
indicate di seguito rispettando il 
più possibile le tempistiche indi-
cate, salvo ovviamente imprevisti 
e meteo avverso:

- via Don Caustico: chiusura dal 
12 al 17 aprile per il ripristino del 
dosso di fronte alla scuola Ciari 
(sarà organizzata apposita devia-
zione delle linee dei pullman GTT 
interessate):
- via Roma: rallentamenti dal 12 
al 14 aprile per l’inizio di risana-
mento della pavimentazione stra-
dale;

- via Roma: chiusura  dal 18 al 21 
aprile per la fresatura, ricariche e 
stesa del nuovo tappeto d’usura 
(sarà organizzata apposita devia-
zione delle linee dei pullman GTT 
interessate);
- via Quarto dei Mille: senso unico 
alternato e rallentamenti dopo il 
19 aprile con la fresatura, ricari-
che e la stesa del nuovo tappeto 

d’usura; 
- fermata Gtt di corso Torino: lavo-
ri dopo il 19 aprile.

Alcune piccole lavorazioni pun-
tuali, propedeutiche alle opere 
previste in progetto, potrebbero 
iniziare già lunedì 10 aprile senza, 
però, interferire con la viabilità.

IL 26 APRILE 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: mercoledì 26 aprile, ve-
nerdì 26 maggio, mercoledì 26 lu-
glio, venerdì 25 agosto, mercoledì 
25 ottobre, venerdì 24 novembre.


