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IL 26 MARZO IL GIARDINO DI VIA GALIMBERTI 
SARÀ INTITOLATO ALLE VITTIME DELL'HEYSEL

#5

CITTÀ
DI GRUGLIASCO
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Il sindaco della Città di Grugliasco, Roberto Montà, dopo 
la richiesta dei consiglieri comunali Raffaele Bianco e 
Luciano Lopedote, formalizzata in consiglio comunale, 
alla fine dello scorso anno, e la vo-lontà del presidente 
e dei soci dello Juventus Club Doc Grugliasco Alessio & 
Riccardo, ha deciso di intitolare il nuovo giardino di via 
Galimberti 5, a Borgata San Giacomo, (all’altezza della 
rotonda con corso Cervi e via Don Caustico) alle 39 vittime 
dello stadio Heysel. L’appuntamento per l’inaugurazione 
è domenica 26 marzo, alle 11. 
La cerimonia prevede il ritrovo delle autorità, dei cittadini 
e dei Club e tifosi sostenitori della squadra FC Juventus, 
presso l’area dei giardini di via Galimberti, alle 11. Oltre 
al sindaco di Grugliasco Ro-berto Montà, è previsto 
l’intervento dei rappresentanti dello Juventus Club Doc 
Grugliasco “Alessio & Riccardo”, dei rappresentati delle 
famiglie delle vittime del tragico evento di Bruxelles e dei 
dirigenti della società FC Juventus. L’Amministrazione 
comunale di Grugliasco, grazie alla preziosa collabora-
zione dello Juventus Club di Grugliasco realizzerà, con il 
sostegno di alcuni giovani writers, un mura-les, lungo il 
muro di cinta del giardino, che sia in sintonia con il tema 
dell’intitolazione del giardino.
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IL 17 MARZO L’INTITOLAZIONE DI VIA VITTIME DI TUTTE LE MAFIE 

In occasione della giornata delle 
vittime delle mafie, venerdì 17 
marzo, alle 11, sarà intitolata via 
Vittime di tutte le mafie, la nuova 
strada che sorge tra via Milano e 
via Macedonia, a borgata Paradi-
so, al confine con Collegno. 
Alle 11 il ritrovo con la parteci-
pazione degli studenti delle due 
classi di seconda media Levi di 
borgata Paradiso che leggeran-
no alcune letture e i nomi delle 
vittime delle mafie. A seguire gli 
interventi del sindaco Roberto 

Montà e della presidente del 
consiglio comunale Florinda Mai-
sto e la scopertura della targa. 
Saranno presenti le associazioni: 
Libera, Agende Rosse e Avviso 
Pubblico.    

Ogni anno, il 21 marzo, giornata 
nazionale in ricordo delle vitti-
me delle mafie (da quest’anno 
ufficialmente istituita per legge) 
una città diversa, viene letto un 
elenco di circa novecento nomi 

di vittime innocenti. Ci sono ve-
dove, figli senza padri, madri e 
fratelli, ci sono i parenti delle vitti-
me conosciute, quelle il cui nome 
richiama subito un’emozione for-
te. Per questo motivo è un dovere 
civile ricordarli tutti. Per ricordar-
ci sempre che a quei nomi e alle 
loro famiglie dobbiamo la dignità 
dell’Italia intera.

INTITOLATO LO SCORSO 11 MARZO A NICOLA CALIPARI 
IL GIARDINO DI STRADA DELLA PRONDA, ANGOLO 
VIALE RADICH CON LA VEDOVA ROSA MARIA VILLECCO

E’ stato intitolato in strada del-
la Pronda, angolo viale Radich, 
il giardino Nicola Calipari, l’a-

gente del SISMI (Servizio per le 
Informazioni e la Sicurezza Mili-
tare) morto a Baghdad la sera 
del 4 marzo 2005. Alla cerimo-
nia sono intervenuti il sindaco 
di Grugliasco, Roberto Montà, 
l’on. Umberto D’Ottavio, Silvana 
Accossato consigliera regionale 
e l’on. Rosa Maria Villecco, ve-
dova di Nicola Calipari. Presenti 
anche assessori e consiglieri co-
munali, oltre alle Forze dell’Ordi-
ne e alle numerose associazioni 
del territorio.
 

«Noi oggi – ha spiegato il sin-
daco Roberto Montà - abbiamo 
intitolato questo giardino a un 

uomo dello stato che è morto 
per servire lo stato. Un esempio 
per tutti. Un uomo che ha servi-
to le istituzioni e che ci ricorda di 
moltiplicare il nostro impegno e i 
valori di Nicola Calipari».
«Siamo orgogliosi di avere oggi, 
qui con noi, la vedova Calipa-
ri – ha affermato la presidente 
del Consiglio comunale Florinda 
Maisto - Con questa intitolazio-
ne vorremmo far passare a tutti 
i grugliaschesi ciò che ha fatto 
per lo Stato e per il prossimo 
questa grande uomo».

«Ogni volta è un’emozione po-
sitiva, anche se toccante, inti-
tolare luoghi della memoria di 
Nicola - ha detto Rosa Maria Vil-
lecco - Nicola era un uomo come 
tanti che ha dedicato la sua vita 
all’impegno verso lo Stato com-
battendo contro le ingiustizie. 
Pensare che i vostri bambini tra-
scorrendo qui i pomeriggi pos-
sano chiedere il significato del 
nome del “loro” giardino, mi fa 
un grande piacere. Un gesto di 
memoria per la vostra Gruglia-
sco e un atto di riconoscimento 
per ciò che ha fatto mio marito”.

Nicola Calipari aveva appena 
prelevato Giuliana Sgrena, gior-
nalista de “Il manifesto” inviata 
in Iraq per seguire le prime ele-
zioni dopo la caduta di Saddam 
Hussein e rapita un mese prima 
da un gruppo della Jihad islami-
ca. Il buon esito della trattativa 
per la sua liberazione era stato 
il frutto del lavoro, tenace ma, 
come sempre, nell’ombra, di 
Calipari e della sua squadra. I 
due stavano viaggiando su una 
Tojota Corolla, diretti all’aereo-
porto di Baghdad; a guidare è 
un altro agente del SISMI, colle-
ga di Calipari. La serata è buia, 
sta piovendo. Imboccato l’ultimo 

tratto di strada, l’autovettura 
viene improvvisamente investi-
ta dal fuoco proveniente da un 
posto di blocco non segnalato di 
marines americani: Nicola Ca-
lipari spinge giù tra i sedili Giu-
liana Sgrena e le fa scudo con 
il proprio corpo, salvandola, ma 
nel proteggerla viene colpito a 
morte.

PROSEGUONO I LAVORI 
DI RIQUALIFICAZIONE DEL 
GIARDINO KIMBERLEY IN 
VIA CREA

Continueranno anche la prossi-
ma settimana i lavori per riqua-
lificare i giardini Kimberley, in 
via Crea, a borgata Gerbido. Il 
cantiere, per adesso sta riguar-
dando la nuova piastra, fino a 
pochi giorni fa danneggiata per 
l’usura e gli agenti atmosferici. I 
ragazzi potranno da questa pri-
mavera usufruire di una nuova 
piastra per giocare e correre in 
sicurezza.
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È  P R O N T A  L A  N U O V A  P I S T A  D I  S K A T E B O A R D  
A L  P A R C O  P A R A D I S O 

“ S E  M I  L A S C I  N O N  VA L E ”,  P A R T E  I L  C O N C O R S O 
C R E A T I V O  S U L  T E M A  D E L  L I T T E R I N G 

Si sono conclusi i lavori di in-
stallazione degli elementi e 
delle rampe della nuova pista 
da skateboard, all’interno del 
parco Paradiso, nell’area dove 
qualche mese fa sorgeva già 
una pista da skate ormai vec-
chia e poco sicura. Gli elementi 
della struttura sono in cemento 
su un fondo in calcestruzzo e 
su una piastra di circa 10 metri 
nel punto più stretto e 21 metri 
nella parte lunga. Le tre rampe, 
invece, sono raccordati da cu-
nei in acciaio Inox. Il costo della 
fornitura, posa e trasporto della 
pista è di circa 40mila euro. La 

nuova pista è utilizzabile da lu-
nedì 13 marzo.

«Siamo riusciti a coinvolgere di-
versi giovani per la realizzazione 
della nuova pista di skatebo-

ard – dicono il sindaco Roberto 
Montà e l’assessore alle aree 
verdi e all’ambiente Luigi Turco 
–. Prima dell’inizio della prima-
vera avremo la nuova pista a di-
sposizione di tutti i giovani che 

vorranno utilizzarla. Una pista 
frutto di un progetto partecipa-
to con i giovani usufruitori della 
pista che hanno collaborato in 
questi mesi con l’Amministra-
zione comunale e con l’ufficio 
lavori pubblici. Sono stati pro-
prio i giovani a mettere a nostra 
disposizione la loro esperienza. 
Noi abbiamo ascoltato le loro 
richieste e sensibilizzato i ragaz-
zi sui problemi e sulla gestione 
della struttura. Chiediamo solo 
ai ragazzi di avere cura di que-
sta nuova pista e di utilizzarle 
con buon senso».  

Cidiu Servizi spa promuove un 
nuovo concorso dedicato alle 
scuole sul tema dell’abbandono 
dei rifiuti. Il buon Julio Iglesias non 
se ne avrà a male se il titolo di una 
delle sue canzoni più famose di-
venta lo slogan di una campagna 
contro l’abbandono dei rifiuti. Se 
mi lasci non vale è infatti il nome 
del concorso promosso da Cidiu 
Servizi spa e dedicato ai ragazzi 
delle classi quinte della scuola 
primaria e di tutte le classi della 
scuola secondaria di primo grado 
presenti sul territorio dei 17 co-
muni dell’hinterland torinese ser-
viti dalla società di igiene urbana 
con sede a Collegno.

La finalità del concorso è sensibi-
lizzare gli studenti sulla corretta 
gestione dei rifiuti, con un’atten-
zione particolare al cosiddetto 
“littering”, ovvero l’abbandono dei 
piccoli rifiuti che tanto nuoce al 
decoro e all’igiene delle aree ur-
bane. Se mi lasci non vale si pro-
pone quindi di introdurre docenti 
e alunni alla tematica dei rifiuti e 
del loro impatto sull’ambiente.
Ma cosa prevede il concorso e 
in cosa dovranno cimentarsi i ra-
gazzi? Per partecipare al concor-
so viene chiesto ai più giovani di 
creare un elaborato artistico che 
rappresenti il loro pensiero sul
problema dell’abbandono dei 

rifiuti. Le classi partecipanti do-
vranno inserire i propri lavori (foto, 
video, disegni, fumetti…) sul por-
tale www.semilascinonvale.net 
entro e non oltre il 30 aprile 2017.
Dal 2 maggio sul portale verrà at-
tivata la sezione “Guarda e vota” 
dove i lavori potranno essere visti 
e votati da tutti. I lavori più votati 
verranno premiati con forniture di 
materiale didattico.

“Siamo sempre felici di coinvolge-
re i ragazzi delle scuole con atti-
vità al tempo stesso educative e 
creative. – afferma Riccardo Cive-
ra, Amministratore Unico di Cidiu 
Servizi spa – Dai giovani arrivano 

sempre degli spunti interessanti 
ed è importante cogliere il loro 
punto di vista su tematiche così 
importanti, come quella della sal-
vaguardia dell’ambiente”.

Info: Ufficio Comunicazione Grup-
po Cidiu
T 011 40 28 243 
s.binelli@cidiu.to.it

IL 20 MARZO APPUNTAMENTO CON LA 10ª EDIZIONE DI 
PORTE APERTE ALL’ARPA CON LA VISITA AI LABORATORI

Lunedì 20 marzo terzo appuntamento a Grugliasco con la decima edizio-
ne di Porte aperte all’Arpa dedicata alle scuole superiori. I 24 percorsi di 
visita riguardanti differenti tematiche ambientali sono distribuiti su tutto il 
Piemonte. Gli studenti e i docenti potranno conoscere le attività dell’Agenzia 
ed entrare nei laboratori e nelle sedi dove quotidianamente viene monitorato 
e analizzato lo stato di salute dell’ambiente.
Novità della decima edizione sono il percorso sull’inquinamento acustico e 
la visita al Polo Amianto di Grugliasco prevista il 23 e il 30 marzo. Il 20 e 27 
marzo anche la visita dei laboratori grugliaschesi di Arpa Piemonte in via 
Sabaudia 164.
L’iniziativa Porte Aperte rientra nel Protocollo d’Intesa sulla Green Education, 
siglato da Arpa, Regione Piemonte e Ufficio Scolastico Regionale. Con Porte 
Aperte Arpa aderisce alla Settimana dell’amministrazione aperta e traspa-
rente. 

ATTENZIONE AI FALSI OPERATORI DEL CIDIU 
CHE CERCANO DI INTRODURSI NELLE CASE

Sono arrivate nuove segnalazioni riguardanti sedicenti operatori Cidiu (il 
servizio di raccolta rifiuti della nostra zona) che, con scuse di vario genere, 
cercano di introdursi nelle abitazioni a scopo illecito.
La zona in cui sono state tentate le prime truffe è quella di via Adua a Colle-
gno. La scusa, questa volta, è la consegna di secchielli per la raccolta dell’or-
ganico, per la quale i falsi operatori insistono sulla necessità di dover entrare 
in casa.L’Azienda Cidiu Servizi precisa che gli operatori della società o di 
società e cooperative incaricate sono muniti di tesserino di riconoscimento 
che i cittadini possono richiedere di esibire. Inoltre, gli operatori Cidiu non 
possono accedere agli appartamenti. Nel dubbio telefonare al Numero Verde 
800-011651. L’Azienda e il Comune di Grugliasco raccomandano ai cittadini 
di non far etrare in casa queste persone, di non fissare alcun appuntamento 
con loro e di segnalare il caso al Numero Verde 800-011651 (lun-gio 8.30-
16.30 e ven 8.30-15) e alle Forze dell’Ordine competenti sul territorio.



INGRU15 PAG.4

AL VIA IL PROLUNGAMENTO DELLA METRO 1  
CHE SERVIRA’ ANCHE I RESIDENTI DI BORGATA FABBRICHETTA

Arriva l’ok del Cipe per il pro-
lungamento della Metro 1 
di Torino Collegno-Cascine 
Vica, opera da 300 milioni di 
euro. La conferma arriva dal 
vicepresidente della Com-
missione Trasporti del Sena-
to, Stefano Esposito che l’ha 
reso noto.
Con l’annuncio del via libera 
dato dal pre Cipe al progetto 
per il prolungamento della 
metropolitana da Collegno 
a Cascine Vica, Regione Pie-
monte e Comune di Torino 
hanno già iniziato a pensa-
re alla progettazione e alla 
futura realizzazione delle 
nuove stazioni e, di fatto, del 
nuovo capolinea.
Nel tratto Collegno-Casci-
ne Vica, lungo 3,4 km, ver-
ranno realizzate 4 stazioni 
(Certosa, Collegno Centro, 

Leumann e Cascine Vica). 
La stazione Certosa sarà la 
stazione di interscambio con 
quella ferroviaria di Collegno 
e parte dell’edificio verrà re-
alizzato in superficie. Il trac-
ciato si svilupperà lungo via 
E. De Amicis fino all’incrocio 
con corso Pastrengo, per 
poi sottopassare la ferrovia 
Torino/Modane e portarsi 
sotto corso Francia fino alla 
frazione di Cascine Vica del 
Comune di Rivoli, in corri-
spondenza dell’intersezione 
con la tangenziale est. Pres-
so la stazione di Cascine 
Vica verrà realizzata un’area 
adibita a parcheggio di inter-
scambio. Investimento da 
300 milioni di euro
Per realizzare il nuovo trac-
ciato della linea 1 della me-
tropolitana è stato approva-

to un investimento da 300 
milioni di euro. Per il primo 
lotto, quello che compren-
de le due stazioni Certosa 
e Collegno Centro, servono 
123,7 milioni di euro, di cui 
90 sono stati stanziati dal 
decreto Sblocca Italia e 33,7 
prelevati dal Fondo di svilup-
po e coesione.
Il prolungamento della Li-
nea 1 della Metropolitana 
interesserà anche la nostra 

Città visto che due ferma-
te (Collegno Centro e Leu-
mann) sorgeranno lungo 
corso Francia, a poche centi-
naia di metri dal confine con 
la nostra Città. I residenti 
grugliaschesi a ridosso del 
corso Francia e del confine 
collegnese dovranno percor-
rere solo poche centinaia 
di metri per raggiungere le 
fermate e poter raggiungere 
sia Torino sia Rivoli.

A N C H E  P E R  I L  2 0 1 7  L A  R I D U Z I O N E  S U G L I 
A B B O N A M E N T I  G T T  P E R  I  P E N S I O N A T I

Anche quest’anno è prevista la 
riduzione sugli abbonamenti al 
trasporto pubblico gestito da 
Gtt per i cittadini pensionai che 
abbiano raggiunto il 60° anno 
d’età nel caso degli uomini e il 
55° anno d’età nel caso delle 
donne e per i cittadini in pos-
sesso della pensione di reversi-
bilità.
Chi intende usufruire del ser-
vizio dovrà dichiarare il valore 
Isee. In possesso a partire dal 
15 gennaio 2017. Si tratta di 
un contributo tramite rimborso 
diretto e per accedervi occorre 
presentare, presso la segreteria 
dei Lavori Pubblici, la documen-
tazione che comprovi l’acqui-
sto dell’abbonamento, ossia lo 
scontrino fiscale e la dichiara-
zione Isee, dal martedì al giove-
dì dalle 9 alle 12, per essere poi 
indirizzati all’Ufficio Cassa dove 
viene erogato il rimborso.
Questi i criteri che danno diritto 

al rimborso e la riduzione corri-
spondente: per un Isee. Inferiore 
a 3.491,25 il rimborso sarà del 
60% del costo dell’abbonamen-
to mensile Gtt; per un Isee. Da 
3.491,26 euro a 7.501 euro il 
rimborso sarà del 40% e per un 
Isee. da 7.501,01 euro a 10mila 
euro sarà rimborsato il 25% 
dell’abbonamento mensile.
«Anche per quest’anno siamo 
riusciti ad agevolare il trasporto 
pubblico per i pensionati con un 

reddito non elevato – afferma 
l’Assessore ai Trasporti Luigi 
Turco – Si tratta di una misura 
che ha avuto successo e nume-
rose richieste negli scorsi anni e 
che mira non soltanto a fornire 
un aiuto economico, ma anche 
a invogliare i pensionati a uscire 
e muoversi per le loro esigenze. 
L’investimento a favore di que-
sta iniziativa è di mille500 euro 
per il 2017».

CARREGGIATA RISTRETTA 
IN VIA MARCO POLO DAL 13 
MARZO AL 30 APRILE

Per consentire lo svolgimento 
di lavori edili sin via Marco Polo 
tra il civico 28 e il civico 34 sarà 
vietato il transito pedonale e la 
carreggiata verrà ristretta dal 13 
marzo al 30 aprile.
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LE CLASSI 3H, 3G E 3L DELL’ISTITUTO “CURIE VITTORINI” HANNO 
VINTO IL PRIMO PREMIO DEL CONCORSO “ANIMACQUANDO”

IL SINDACO HA INCONTRATO, A TORINO, IL PRIMO CITTADINO 
DI ARQUATA DEL TRONTO PER LA RACCOLTA IN FAVORE DEI 
TERREMOTATI

Grande successo per le classi 
3H, 3G e 3L dell’Istituto di Istru-
zione Superiore “Curie Vittorini” 
di Grugliasco al concorso “Ani-

mACQUAndo”, indetto dal Coco-
pa (Coordinamento Comuni per 
la pace). Grazie al loro video sul 
Burkina Faso, realizzato anche 
grazie alla partecipazione del 
comune di Grugliasco e con il so-
stegno delle professoresse Silvia 

Falcione e Paola Francesca Brac-
co, hanno vinto il primo premio 
del concorso (un videoproiettore 
portatile + telo portatile da proie-

zione 120x90cm e un buono del 
valore di 300 euro per acquisto 
di materiale di cancelleria, libri e 
materiale multimediale film, cd, 
dvd) con la proposta intitolata 
“Acqua qui, acqua là”, totalizzan-
do un punteggio di 71,3 su 100.

Il concorso aveva per oggetto l’i-
deazione di una storia da anima-
re sul tema della gestione e uso 
dell’acqua e gli studenti gruglia-

schesi hanno deciso di realizzare 
un video sulla loro esperienza e 
conoscenza del Burkina Faso.
Gli studenti delle tre classi sono 
stati invitati, con le loro insegnan-
ti, il 22 marzo, dalle 9:30 alle 
12:30, dal Cocopa, in collabora-

zione con Cinamambiente, per 
una mattinata dedicata ai pro-
getti “Acqua in Comune” e “Una 
Buona occasione” della Regione 

Piemonte in cui, oltre alla proie-
zione del film La Sete del mondo 
è prevista anche la premiazione 
ufficiale dei vincitori del concor-
so per cui è molto importante la 
partecipazione delle classi che 
verranno premiate.

Il sindaco di Arquata del Tronto 
colpito dal terremoto l’estate 
scorsa, Leandro Petrucci, è sta-

to ricevuto, lo scorso 11 marzo, 
in Comune a Torino, dalla sin-
daca, Chiara Appendino, dal 
presidente del Cocopa (Coordi-
namento Comuni per la pace) e 
sindaco di Grugliasco Roberto 
Montà, insieme agli assessori 
Gianna De Masi, Francesca Zo-
avo e Marco Alessandro Giusta. 

Petrucci e una delegazione del 
comune marchigiano sono stati 
accolti nella Sala rossa.
Insieme hanno concordato di 
continuare la raccolta fondi sul 
territorio, a cui partecipa anche 
la Città di Grugliasco con le nu-
merose iniziative già organizza-
te dalla scorsa estate dalla Pro 

Loco cittadina e dalle numero-
se associazioni grugliaschesi, 
in attesa che il sindaco Petrucci 
riceva le indicazioni dallo Stato 
per destinare la somma raccol-
ta alla costruzione del nuovo 
municipio di Arquata, centro 
della vita di quella comunità e 
luogo dal quale ripartirà la rico-

struzione.
Continuerà anche l’assistenza 
tecnica dei comuni piemontesi 

al comune di Arquata (compre-
so il nostro), con il lavoro dei 
funzionari pubblici piemontesi 
ad Arquata. Un momento di so-
lidarietà nazionale forte e con-
creto!

E’ possibile donare versando il proprio contributo sul c/c CARIGE “Terremoto in Centro Italia” 

IBAN IT61O0617530531000000801780.
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A  G R U G L I A S C O  L A  “ B U O N A  S C U O L A”  E S I S T E !

ESSERE GENITORI UN’ARTE IMPERFETTA A GRUGLIASCO IL 24 MARZO

16 MARZO ULTIMO INCONTRO SUI RACCONTI FIABESCHI

In un momento storico dove 
fanno notizia solo le cose ne-
gative, ci teniamo ad esprimere 
la nostra soddisfazione per il 
grande lavoro delle insegnanti 
della scuola “Di Nanni” (classe 
terza C). 
Professionalità, passione, mo-
tivazione e spirito di iniziativa 
guidano le nostre insegnanti 
nel far crescere i nostri figli tra-
smettendo, oltre al valore didat-
tico, valori importanti per la vita 
quali il rispetto, l’aiuto recipro-
co e il senso di responsabilità. 
Le nostre maestre si impegna-
no ogni giorno a creare espe-
rienze dove i bambini non im-

parino solo dei contenuti, ma 
imparino a stare con gli altri.
All’inizio dell’anno organizzano 

soggiorni, in strutture apposi-
tamente selezionate, per favo-
rire una maggiore coesione del 

gruppo classe, utile a creare 
un clima di collaborazione  per 
gli apprendimenti. Quest’anno 
inoltre hanno portato avanti 
due importanti progetti, uno 
finalizzato alla conoscenza di 
una cultura diversa (“In viag-
gio in Senegal”) e l’altro per la 
prevenzione del bullismo, at-
traverso l’insegnamento della 
disciplina “Viet Vo Dao”.
Le ringraziamo con affetto per il 
loro contributo alla crescita dei 
nostri figli.

I Genitori

Essere genitori, un’arte imper-
fetta. Si chiama così il percorso 
di approfondimento
per una genitorialità consapevo-
le. L’ultimo incontro della fortu-
nata 5ª edizione si terrà presso 
l’auditorium “66 Martiri” in via 
Olevano 81, il 24 marzo.   
I soggetti promotori, l’Associa-
zione di Volontariato Famiglial-
centro e le parrocchie di Rivoli, 
intendono con questo percorso 
condividere esperienze e fornire 
ai genitori alcuni strumenti per 
educare i figli. Educarli significa 
accompagnarli - a conoscere se 
stessi ed entrare in relazione 

con gli altri, sviluppando la loro 
autostima, liberi di scegliere, la-
sciandoli sbagliare, senza paura 
di ferirli o di essere da loro feriti - 
affinché possano gradualmente 
camminare con le loro gambe, 
affrontando responsabilmente 
le sfide poste dalla realtà e vi-
vere la propria vita in pienezza 
e felicità. Per necessità organiz-
zative, l’iscrizione agli incontri è 
obbligatoria. Sarà possibile iscri-
versi a due incontri per volta. Per 
l’iscrizione si prega di indicare 
nome, cognome, città di resi-
denza e indirizzo mail di recapi-
to. Nel rispetto degli organizza-

tori e dei partecipanti, si chiede 
di disdire in caso di impossibilità 
a partecipare. I materiali in for-
mato elettronico sono presenti 
sui seguenti siti web:
w w w . f a m i g l i a l c e n t r o . i t ,  
www.parrocchierivoli.it
La partecipazione è gratuita. Sa-
ranno raccolte offerte libere per 
coprire i costi sostenuti.
Il programma dell’edizione 
2016-2017 è scaricabile sul sito 
web del comune: www.comune.
grugliasco.to.it 
Per informazioni e iscrizioni scri-
vere all’indirizzo: genitoriarteim-
perfetta@gmail.com

L’Associazione Stazione Paradi-
so e l’Assessorato alle Politiche 
Giovanili, hanno organizzato la 
terza edizione del progetto Fia-
be Animate, rivolto ai bambini 
dai 3 ai 5 anni. L’ultimo appun-
tamento in programma è alle 
16,30 presso il Centro Civico di 
Borgata Paradiso in viale Radich 
6, il 16 marzo. Per i più piccoli-
ni, il giovedì pomeriggio, sarà un 
momento davvero magico, ricco 

di “racconti fiabeschi” nei quali 
avventurarsi e di tanti momenti 
divertenti da condividere con al-
tri bambini, ma anche con geni-
tori e nonni. L’attività, completa-
mente gratuita, prevede, infatti, 
la presenza di un adulto accom-
pagnatore per ciascun bambino. 
La partecipazione dello scorso 
anno ha confermato quanto ric-
ca possa risultare un’iniziativa 
come questa, se condivisa con 

la comunità più allargata: geni-
tori, nonni, bambini, giovani vo-
lontari e adulti che si impegnano 
sul territorio.
Durante gli incontri saranno di-
stribuite anche delle merendine e 
dei succhi di frutta offerti dall’as-
sociazione Stazione Paradiso. 
Per ulteriori informazioni è pos-
sibile inviare una mail a: gruglia-
scogiovani@gmail.com.

ATTIVITA’ CON IL GIARDINO 
D’ALTROTEMPO: 

IL 23, 25 E 31 MARZO AL CENTRO 
D’INFANZIA “BOLLE DI MUSICA”

Proseguono le attività dell’associa-
zione “Altrotempo Zerosei”, presso 
il Giardino d’AltroTempoe presso i 
centri per l’infanzia. Ecco gli appun-
tamenti di marzo: giovedì 23 alle 
16,30 “Pet therapy, giochiamo con 
i cani” al centro d’infanzia Bolle di 
Musica, incontro che si ripeterà sa-
bato 25 alle 10,30 e venerdì 31 alle 
17 “Giochiamo con le regole, cono-
scere i diritti dei bambini” al parco 
Porporati.
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LAVORI ALLA PALESTRA DELLA SCUOLA LEVI: AL VIA I 
MONITORAGGI PER VERIFICARE LA TENUTA DELLA COPERTURA  

FINO AL 31 MARZO OPERATORI E TECNICI TELEFONICI AUTORIZZATI 
CONTROLLERANNO GLI EDIFICI PER LA FIBRA OTTICA

Sono in fase di monitoraggio e di 
valutazioni le condizioni di tenu-
ta della copertura della palestra 
della scuola media Levi di Bor-
gata Paradiso. Gli ultimi lavori 
realizzati hanno previsto l’imper-
meabilizzazione parziale della 
copertura dopo le segnalazioni di 
infiltrazioni d’ acqua meteoriche 
sul tetto piano. Ulteriori interventi 
edili sono stati eseguiti sulla fal-
da lamierata dell’ampliamento 
della palestra (lato tribuna e spo-
gliatoi, uffici associazione sporti-
va) sempre a causa di infiltrazio-
ni verificatesi dopo forti piogge.

Il Servizio Manutenzione Stabili 
del comune ha verificato, però, 
che dopo l’ultima pioggia tra-

scorsa non si è verificata nessu-
na infiltrazione d’acqua. I tecnici 
garantiranno un continuo e co-

stante monitoraggio dopo le futu-
re piogge e le avverse condizioni  
meteo, in modo a da capire la 
tenuta dei lavori eseguiti recen-
temente.  
Sono anche stati segnalati goc-
ciolamenti al centro palestra 
dovuti, però, a un fenomeno di 
condensa e non  all’ impianto ra-
diante collocato a soffitto o a in-
filtrazioni. Sarà monitorato anche 
questo aspetto per garantire agli 
studenti e a tutti gli sportivi che 
frequentano la palestra la mas-
sima sicurezza e agibilità dell’im-
pianto sportivo.  

Fino al 31 marzo il personale 
specializzato dell’azienda Me-
troweb di Milano, in collaborazio-
ne con gli operatori della società 
Impretel srl di Torino che si occu-

pa di fibra ottica, censirà i nume-
ri civici della maggior parte degli 
edifici residenziali della Città di 
potenziale interesse per il pro-
getto di realizzazione di una rete 
di accesso in fibra ottica a banda 
ultra larga nel nostro comune.
Tale attività, finalizzata alla pre-
disposizione di uno studio di fat-
tibilità propedeutico alla redazio-

ne della progettazione esecutiva 
del cablaggio in fibra ottica degli 
edifici presenti nel territorio del 
comune di Grugliasco, comporta 
la verifica delle caratteristiche 
esterne e interne di tali immo-
bili anche mediante l’utilizzo di 
apposita strumentazione elet-
tronica che consente il rilievo 
elettronico delle singole unità 

abitative per ciascuna via e sarà 
effettuata, presumibilmente, fino 
al 31 marzo. Si avvisano i citta-
dini che gli operatori sono dotati 
di apposita pettorina identificati-
va con logo aziendale impresso, 
nonché di apposito tesserino di 
riconoscimento e documento di 
identità dell’operatore.       

TUTTE LE SCUOLE DI GRUGLIASCO IN WIFI 
I TABLET ENTRANO NELLE CLASSI 

Dal 23 febbraio tutte le scuole 
di Grugliasco sono collegate 
con nuove linee internet ad 
alta velocità, un filtro per la 
navigazione e un’ottima co-
pertura wireless in grado di 
connettere un tablet per ogni 
studente. Questo consentirà a 
docenti e studenti di portare 
il proprio dispositivo a scuola 
e di lavorare con tablet e net-
book direttamente in classe, 
così come indicato dall’azione 
#6 del piano nazionale per la 
scuola digitale del Miur.
In alcuni casi i dirigenti hanno 
perfino scelto di non mettere 
una password di accesso al 
wi-fi per agevolare ulteriormen-
te l’utilizzo di tablet o smartphone di studenti e docenti (age-
volando così anche il registro elettronico).
Saranno anche organizzati degli incontri e seminari rivolti ai 
docenti di Grugliasco per guidarli e motivarli al BYOD e alle 
adozioni digitali.

TERMINATI I LAVORI EDILI E IDRAULICI DEI TECNICI  
COMUNALI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA “RODARI”

È stato eseguito e termina-
to questa settimana, grazie 
all’intervento dei tecnici co-
munale del settore Lavori Pub-
blici, l’intervento edile e idrau-
lico per permettere la pulizia 
di bimbi ancora poco autono-
mi nell’igiene personale. Spe-
cificamente sono state create 
due aree docce nei bagni al 
piano terreno e piano semin-
terrato della scuola dell’infan-
zia “Rodari”, con demolizione 
parziale del pavimento e rive-
stimento e creazione di nuo-
va conduttura idrica di carico 
e scarico. Successivamente 
sono state posate apposite 
griglie di scolo e il ripristino con piastrelle anti sdrucciolo.
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I L  2 6  M A R Z O  2 0 1 7  A R R I VA  # P I M P Y O U R PA R A D I S E : 
C O L O R I A M O  “ S T A Z I O N E  P A R A D I S O ” !

Colori, musica, rap, arti-
sti e giovani volontari si 
danno appuntamento do-
menica 26 Marzo presso 
la stazione ferroviaria di 
Grugliasco dalla mattina 
al tardo pomeriggio per ri-
vitalizzare uno spazio che 
necessita dell’attenzione 
e della cura di tutta la 
cittadinanza. Uno spazio 
squallido, danneggiato e 
vandalizzato che dovreb-
be e potrebbe essere luo-
go vitale per la città e i 
suoi abitanti.  Il Progetto 
Grugliasco Giovani, pro-
mosso dall’Assessorato 
alle Politiche Giovanili, in 
collaborazione con l’Asso-
ciazione “Large Motive”, 
organizza un evento per 
dare un segnale, anche 
parziale, a chi rovina la 
nostra città, a chi non la 
rispetta e non se ne pren-
de cura. Sarà una giorna-
ta di festa all’insegna del 
divertimento, dell’arte e 
del rispetto per gli spazi 
pubblici. Gli spazi della 
stazione verranno riquali-
ficati ad opera di afferma-

ti writers del territorio e 
non, che, armati di spray, 
pennelli e vernici, ricolo-
reranno i muri imbrattati. 
La giornata sarà densa, 
molti sono gli appunta-
menti previsti: laboratori 
di Rap, Graffiti, BreakDan-
ce, Musica, dimostrazioni 
di Skateboard e, non po-
tevano mancare, i giovani 
di Piazza Ragazzabile alle 
prese con i rifacimento 

di panchine e arredi. In-
somma, la giornata sarà 
una festa, sì, di giovani e 
cultura, al servizio della 
propria comunità. Giovani 
cittadini che non vogliono 
vivere la propria forma di 
espressione nell’ombra o 
nell’illegalità di un graffi-
to spruzzato di notte, ma 
alla luce piena del giorno, 
dove l’arte e l’impegno 
sono i valori del cam-

biamento e del migliora-
mento di ogni situazione, 
personale o collettiva che 
sia.
L’appuntamento è per do-
menica 26 Marzo presso 
“Stazione Paradiso” dalle 
ore 10 alle 20!
-Se vuoi saperne di più 
segui su www.grugliasco-
giovani.org oppure su Fa-
cebook alla pagina “Gru-
gliascogiovani”-
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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

Con Grugliasco è di chi 
se ne prende cura voglia-
mo non solo provare a 
rispondere alle domande 
che spesso ci si pone sui 
giovani, ma fare qualcosa 
di più! Provare a mette-
re in discussione quelle 
che più che domande di-
ventano stereotipi, luoghi 

comuni attraverso i quali 
leggiamo i ragazzi di oggi.
La nostra rubrica avrà 
come protagonisti alcu-
ni dei tanti giovani under 
30 che si prendono cura 
della nostra città, in tanti 
modi e attraverso nume-
rose attività.
Giovani che se ne prendo-

no cura gratuitamente, ri-
cevendo in cambio molto, 
ma certamente nulla di 
quantificabile in denaro o 
in qualcosa di materiale.
Con qualche riga e alcune 
immagini vogliamo par-
larvi di loro, raccontarvi il 
loro impegno e dare volti 
e nomi a quel movimento 

di volontariato e di servi-
zio che abita e accende la 
città.
In questo numero vi pre-
sentiamo Chiara e Debo-
ra, due volontarie del pro-
getto Fiabe animate.

Chiara

PROFILO
24 ANNI 

STUDENTESSA 
SOLARE 

SOCIEVOLE 

IMPEGNO di 
VOLONTARIATO

VOLONTARIA DA 
 4 ANNI 

NEL PROGETTO 
FIABE ANIMATE 

CON 
GRUGLIASOGIOVANI

COSA RISPONDI A CHI DICE CHE "IL 
VOLONTARIATO LO FANNO SOLO GLI
SFIGATI"?
Che gli sfigati sono loro

COSA RISPONDI A CHI DICE CHE "IL 
VOLONTARIATO LO FA SOLO CHI HA 
TANTO TEMPO LIBERO"?
Non è vero! Io per esempio ho un sacco di impegni 
ed è difficilissimo conciliare tutto!
LA REAZIONE DEGLI ALTRI QUANDO DICI 
CHE SEI VOLONTARIO?
Tutti mi chiedono dove trovo il tempo!
IL MOMENTO IN CUI HAI PENSATO"MA 
CHI ME L'HA FATTO FARE?"
Quando ho anche altri impegni e quando 
non sono dell'umore giusto
COSA VUOL DIRE ESSERE UN 
VOLONTARIO?
Avere tante soddisfazioni e impegnarsi molto 
QUANTE PERSONE PENSI DI AVER 
INCONTRATO IN QUESTI ANNI DI 
VOLONTARIATO?
Tantissime, non riuscirei a contarle. 
LA DIFFICOLTÀ PIÙ GRANDE CHE HAI 
INCONTRATO IN QUESTI ANNI?
Affrontare situazioni che a volte vedevo più 
grandi di me. 
COSA TI FA VENIRE IN MENTE LA PAROLA 
IMPEGNO?
Una squadra che collabora e raggiunge un 
obiettivo comune
DA 1 A 10 QUANTO SEI CONTENTO DI 
QUELLO CHE FAI?
Do un 10!!

Debora

PROFILO
29 ANNI 

EDUCATRICE 
DIVERTENTE 
DISPONIBILE 

IMPEGNO di 
VOLONTARIATO

VOLONTARIA DA 
 4 ANNI 

NEL PROGETTO 
FIABE ANIMATE 

CON 
GRUGLIASOGIOVANI

COSA RISPONDI A CHI DICE CHE "IL 
VOLONTARIATO LO FANNO SOLO GLI
SFIGATI"?
Di provare, prima di giudicare.

COSA RISPONDI A CHI DICE CHE "IL 
VOLONTARIATO LO FA SOLO CHI HA 
TANTO TEMPO LIBERO"?
Non è vero! Tutti come me hanno tanti impegni e 
fanno fatica a trovare del tempo libero.

LA REAZIONE DEGLI ALTRI QUANDO DICI 
CHE SEI VOLONTARIO?
Alcuni lo apprezzano, altri mi criticano.

IL MOMENTO IN CUI HAI PENSATO"MA 
CHI ME L'HA FATTO FARE?"
Quando mi sono sentita messa alla prova.

COSA VUOL DIRE ESSERE UN VOLONTARIO?

Essere parte di qualcosa di grande.

QUANTE PERSONE PENSI DI AVER 
INCONTRATO IN QUESTI ANNI DI 
VOLONTARIATO?

Tante, non riuscirei a contarle. 

LA DIFFICOLTÀ PIÙ GRANDE CHE HAI 
INCONTRATO IN QUESTI ANNI?
La responsabilità che le cose vadano bene. 

COSA TI FA VENIRE IN MENTE LA PAROLA 
IMPEGNO?
A me rimanda ai concetti di rispetto e 
responsabilità.

DA 1 A 10 QUANTO SEI CONTENTO DI 
QUELLO CHE FAI?
Darei un bel 10!!

I giovani pensano solo a loro stessi?
Sono capaci di prendersi delle responsabilità??
E chi sono i giovani volontari? Solo chi ha tanto tempo libero e non ha altro 
da fare sceglie di impegnarsi per gli altri e per la città? Oppure solo gli sfigati 
che non avrebbero di meglio da fare?
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L ’ 1  M A R Z O  L A  P R E M I A Z I O N E  D E G L I 
A T L E T I  C H E  S I  S O N O  D I S T I N T I  N E L  2 0 1 6

I N C E T T A  D I  M E D A G L I E  P E R  I L 
V I E T  V O  D A O  D I  G R U G L I A S C O

Più di 90 atleti, quasi 10 società 
e associazioni di Grugliasco, il 
1° marzo sono stati premiati, 
presso la Sala consiliare “San-
dro Pertini” di piazza Matteotti 
50, durante la terza edizione di 
“Grugliasco sul Podio” la pre-
miazione dell’eccellenza degli 
sportivi grugliaschesi. L’As-
sessore allo sport della Città, 
Salvatore Fiandaca, insieme al 
sindaco Roberto Montà, hanno 
premiato gli oltre 90 atleti che 
si sono distinti, ottenendo rico-
noscimenti (classificandosi al 

primo, secondo o terzo posto) 
a livello nazionale, europeo e 
mondiale nel 2016.
«Vogliamo riconoscere l’impe-
gno sportivo dei nostri nume-
rosi atleti e delle tante società 
presenti sul territorio – affer-
mano il sindaco e l’assessore 
allo sport –. Ringraziamo tutti 
gli sportivi per la passione, la 
serietà e l’impegno che quoti-
dianamente ognuno esprime 
in un settore, che per la Città 
di Grugliasco, è fondamentale 
da un punto di vista educati-

vo, preventivo, ricreativo e di 
promozione dell’immagine del 
nostro territorio. Questa è la 

prima edizione e vorremmo che 
questo incontro diventasse un 
appuntamento fisso».

L’associazione grugliaschese di 
Viet Vo Dao ha ottenuto, al cam-
pionato italiano che si è svolto al 
Palacicogna di Ponzano Veneto 
sabato 25 e domenica 26 feb-
braio, un grande successo per il 
Maestro conte Francesco che ha 
portato a casa due ori e un ar-
gento in tre competizioni diverse 
mani nude e armi tradizionali. 
Un altro oro arriva da Chiara De-
Mateis in forma tradizionale e 
da Francesco Galaverna forme 

tradizionale. Un oro per la pic-
colissima Elisa Giordano e un 
altro oro per la cadetta Ginevra 
Marchesini. Anche il presidente 
Mario Allegri negli over 40 ha ot-
tenuto un oro, così come Matteo 
Zuccarello con le forme tradizio-
nali e per Junia Magurno. Oro 
anche per la piccolissima Eli-
sabetta Allegri di 5 anni. Anche 
negli altri piazzamenti argenti e 
bronzi nei combattimenti di light 
contact grazie a Matteo Zucca-

rello, Paolo Montano, Chiara 
Mateis. Un argento va a Zeno 
Zerbini e nei pesi leggeri a Fran-
cesco Galaverna. Tanti i succes-
si per il club grugliaschese e un 
grande onore è stato rappresen-

tare la nostra città in Veneto. 56 
atleti di Grugliasco dai più pic-
coli a gli over 40. Adesso il club 
grugliaschese si preparerà per i 
Mondiali che si svolgeranno in 
Russia nel 2018.
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DAL 2 MARZO 7 NUOVI DEFIBRILLATORI INSTALLATI 
N E I  L U O G H I  F R E Q U E N TAT I  D A G L I  S P O R T I V I 

I N A U G U R ATA  L A  M O S T R A  “ I  F R AT E L L I  R O S S E T T I ” 
N E L  R I C O R D O  D E L  P R I M O  T R I C O L O R E  D E L  T O R O

L’Amministrazione comuna-
le dal 2 marzo ha installato 
7 nuovi defibrillatori Dae se-
miautomatici a completamento 
della copertura del territorio in 
palestre e luoghi di aggrega-
zione sportiva. All’installazione 
seguirà nelle successive set-
timane un apposito corso di 
formazione rivolto a soggetti 
assegnatari, gestito dall’asso-
ciazione Piemonte Cuore Onlus.
«Con queste ultime installazioni 
– spiegano il sindaco Roberto 
Montà e l’assessore alla sport 
Salvatore Fiandaca – abbiamo 

coperto tutti i luoghi in città 
dove si svolgono attività fisiche, 
compresi i parchi cittadini. Un 

modo per garantire maggiore 
sicurezza ai cittadini che con 
questi ultimi 7 defibrillatori po-

tranno contare su una rete dif-
fusa di strumenti salvavita».     
Per i sette defibrillatori l’Am-
ministrazione comunale ha in-
vestito 10mila euro, oltre a 2 
mila euro dati all’associazione 
Cuore Onlus per la realizzazio-
ne di un corso formazione utile 
a insegnare come utilizzare la 
strumentazione.
Gli altri 16 defibrillatori sono 
stati installati nelle scuole e ne-
gli impianti sportivi della Città e 
donati da Specchio dei tempi, 
tramite Cuore Onlus, dal 2007 
al 2012. 

Il Museo del Grande Torino e della Leg-
genda Granata ha inaugurato la mostra 
“I fratelli Rossetti. Gino e Giuseppe, nel 
ricordo del primo Tricolore del Toro”, visi-
bile fino al 23 aprile 2017 nella sala della 
Memoria.
Gino fu il primo grande attaccante gra-
nata che insieme a Baloncieri e Libonatti 
formò il “Trio delle meraviglie” portando 
il Torino a vincere lo scudetto del 1926-
‘27, poi revocato, e quello dell’anno suc-
cessivo, che resta il primo ufficiale della 
storia del Toro. Giuseppe, centromediano, 
dopo un esperienza in Cile rientrò in Ita-
lia per giocare con il fratello proprio nel 
Torino per due stagioni dal 1927 al ’29. 
Fu anche il primo allenatore straniero del 
Colo Colo.
Il Museo si trova a villa Claretta Assandri 
in via G.B. La Salle 87 a Grugliasco, co-
mune in provincia di Torino, ed è aperto 
il sabato dalle 14 alle 19 e la domenica 
dalle 10 alle 19, con ultimo ingresso alle 
17,30. 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 +39 
3339859488.

Il 26 marzo i Toro club nazionali e 
internazionali si ritrovano al parco  
Le Serre

Il 26 marzo, presso la Nave, all’interno del 
parco Le Serre, per l’intera giornata, si terrà 
il raduno dei membri dell’associazione Toro 
Club e dei cittadini che vorranno trascorrere 
insieme una giornata di aggregazione e di 
festa sportiva. La giornat, denominata “Ra-
duno mondiale Toro Club” in collaborazione 
con l’Unione club granata vedrà la parteci-
pazione di 600 persone. Un’occasione im-
portante per la città di Grugliasco. 

L’associazione Unione Club Granata o bre-
vemente “UCG” nasce il 24 settembre 2016 
a Crescentino, presso la sede dell’omonimo 
Toro Club con lo scopo di riunire sotto un’u-
nica sigla il maggior numero di Toro club 
e associazioni con la passione per i colori 
granata. Al momento i club/associazioni 
iscritte sono 81 presenti non solo in Italia, 
ma in tutto il mondo.esa di un vostro gradito 
riscontro positivo, porgo distinti saluti

Ovviamente alla Nave, a fare da padrone di 
casa Fabrizio Dall’Acqua ideatore, fondato-
re e coordinatore del Toro club La Gru e Vice 
presidente dell’Unione Club Granata. 
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DUE PANCHINE ROSSE IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA 
DONNA: AL PARCO PARPORATI E AL PARCO PARADISO 

L’8 marzo sono state inaugura-
te le due panchine rosse indivi-
duate dal comune di Grugliasco 
e dall’Arci Valle Susa, come 
simbolo contro la violenza sulle 
donne, proprio in occasione del-
la Festa della donna. Oltre ad 
essere una denuncia del fem-

minicidio, vogliono stimolare un 
confronto e una riflessione sulla 
violenza e sui cambiamenti cul-
turali necessari per sconfiggerla, 
inducendo i cittadini a fermarsi, 
a non dimenticare e a mantene-
re alta l’allerta. La frase scelta 
dall’Amministrazione Comunale 

è “Fra tutte le debolezze, la più 
grande è l’eccessiva paura di 
apparire deboli” di Jacques Bén-
igne Bossuet - vescovo e teologo 
francese (1627 – 1704).
Accanto alla frase sono riporta-
ti anche il numero verde 1522, 
numero di pubblica utilità, pro-

mosso dal Dipartimento per le 
Pari Opportunità, che offre un 
servizio di accoglienza telefoni-
ca multilingue e attivo 24h/24 
per 365 giorni l’anno rivolto alle 
vittime di ogni forma di violenza 
e il numero 011.4080506, nu-
mero telefonico della Città della 

Conciliazione che ospita lo Spor-
tello di Ascolto e Orientamento 
rivolto alle Donne promosso 
dall’Associazione Arci Valle Susa 
– Centro Donna e dalle Città di 
Grugliasco e Collegno, Presiden-
za del Consiglio Comunale, con 
il sostegno della Regione Pie-

monte e del Dipartimento delle 
Pari Opportunità.
Le panchine sono realizzate dal 
writer Karim Cherif.

All’inaugurazione, accanto alle 
autorità cittadine, il sindaco 
Roberto Montà, l’assessore 

alle politiche sociali Anna Ma-
ria Cuntrò e alla presidente del 
Consiglio comunale Florinda 
Maisto e alle rappresentanti 
del Centro Donna, hanno preso 
parte gli artisti della Compagnia 
Viartisti Teatro con una lettura e 
gli studenti delle classi 3B e 3C 

della Scuola Secondaria di 1° 
grado “C. Levi” di Borgata Para-
diso. I ragazzi hanno presentato 
alcune letture e riflessioni sul 
tema della donna.

G R A N D E  PA R T E C I PA Z I O N E  D E I  G R U G L I A S C H E S I 
A L L A  “ J U S T  T H E  W O M A N  I  A M ”  -  O LT R E  1 0 0 
C I T TA D I N I  H A N N O  P R E S O  PA R T E  A L L A  C O R S A

Oltre 15mila runner in rosa 
per “Just the Woman I am” 
il 5 marzo in centro a Torino. 
La corsa organizzata dal Cus 
Torino è partita da piazza 
San Carlo, per un totale di 6 
chilometri, toccando piazza 
Castello, i Giardini Reali, via 
Po, piazza Vittorio, corso 
Cairoli, corso Vittorio, piazza 
Carlo Felice e via Roma. Una 
corsa per raccogliere fondi 
per la ricerca contro il cancro, 
in occasione della vicinanza 
della festività delle donne. 
Grande partecipazione di 
donne, ma gli uomini non 
sono stati da meno. Tra i 
tanti corridori grugliaschesi 
(oltre 100 partecipanti grazie 
all’organizzazione dello Staff 
del Sindaco, dell’Ufficio 

Sport e della Polizia 
Locale), anche il sindaco di 
Grugliasco Roberto Montà, 
la Presidente del consiglio 
comunale Florinda Maisto, 
l’assessore alle politiche 
sociali Anna Maria Cuntrò, 
17 componenti del Comitato 
“Se non ora quando” (SNOQ) 
di Grugliasco, capeggiate 
dalla consigliera comunale 
Emanuela Guarino, i ragazzi 
de “L’Isola che non c’è”, il 
comandante della Polizia 
Locale di Grugliasco Massimo 
Penz con oltre 25 agenti 
di Polizia al seguito, alcuni 
consiglieri comunali e diversi 
cittadini grugiliaschesi del 
gruppo “Città di Grugliasco” 
guidati da Monica Ortale 
dell’ufficio sport che ha 

coordinato l’evento.
Una festa che piace 
perché sostiene la ricerca 
universitaria (a cui verrà 
devoluto tutto il ricavato), 
piace perché difende le 

donne dal cancro, dalle 
discriminazioni, dalla 
violenza. Piace perché è una 
festa.
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DA MARZO È ATTIVO ALL’ANAGRAFE COMUNALE LA 
REGISTRAZIONE SULLA DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI 

Il comune di Grugliasco, in 
collaborazione con il Coor-
dinamento Regionale delle 
Donazioni e dei Prelievi di 
Organi e Tessuti, ha attivato 
la registrazione della dichia-
razione di volontà sulla do-
nazione di organi e tessuti 
all’Ufficio Anagrafe. A propor-
re in consiglio comunale que-
sta nuova e importante scel-
ta, i consiglieri comunali del 
Pd Raffaele Bianco e Gianni 
Sanfilippo.   
Se sei un cittadino maggio-
renne, in occasione del rila-
scio o del rinnovo della car-
ta d’identità, l’addetto allo 
sportello ti chiederà se desi-
deri registrare la tua volontà, 
esprimendo il tuo consenso 
o diniego e firmando un ap-

posito modulo.
La tua scelta sarà inserita nel 
database del Ministero della 
Salute che permette ai medi-
ci del Coordinamento di con-
sultare, in caso di possibile 

donazione, la dichiarazione 
di volontà di un individuo. 
Potrai cambiare la tua deci-
sione in qualsiasi momento, 
recandoti presso la tua Asl.

Sono altrettanto valide ai 
sensi di legge anche le mani-
festazioni di volontà median-
te:
-La registrazione presso gli 
sportelli delle Asl (www.dona-
lavita.net)
-La tessera regionale (da por-
tare con te tra i documenti 
d’identità)
-Una semplice scrittura con i 
tuoi dati, l’espressione di vo-
lontà, la data e la tua firma 
(da portare con te tra i docu-
menti d’identità)
-L’iscrizione all’AIDO

Secondo quanto previsto dal-
la normativa vigente si consi-
dera valida, ai fini della dona-
zione, l’ultima volontà mani-
festata in ordine temporale.

T U T T I  G L I  A P P U N TA M E N T I  C O N  L’A U S E R : 
G I N N A S T I C A  D O L C E  E  P O M E R I G G I  D A N Z A N T I 

QUARESIMA DI FRATERNITÀ IL 26 MARZO – 
RACCOLTA PORTA A PORTA PER I PIÙ BISOGNOSI 

Le comunità di Grugliasco con 
il patrocinio del Comune e 
con tutti coloro che vorranno 
aiutare, organizzano una 
raccolta “porta a porta” a 
favore dei poveri seguiti dalle 
organizzazioni caritative della 
città. Il ritrovo di tutti i volontari 

(chiunque lo desideri) è per 
domenica 26 marzo, alle 14.30, 
in piazza 66 Martiri. La raccolta 
avverrà dalle 15 alle 20. Chi 
pensa di non essere in casa può 
portare direttamente in piazza 
il proprio dono entro le 22. 
Alimenti non deperibili. Nessuno 

è autorizzato a chiedere 
e raccogliere denaro. Gli 
addetti alla raccolta, onde 
essere immediatamente
identificati, indosseranno 
una pettorina gialla con la 
scritta verde “Diamoci una 
Mano”.

Ecco tutte le attività proposte 
dall’Auser in via San Rocco 
20. Ogni lunedì e mercole-
dì sino a maggio dalle 15 
alle 15,50 ci sono i corsi di 
ginnastica dolce (iscrizioni 
presso la segreteria); tutti i 
martedì dalle 15 alle 18 si 
cuce insieme “La tela del-
la solidarietà...e altro”; ogni 
mercoledì dalle 16 balli di 

gruppo, ogni giovedì dalle 15 
alle 18 pomeriggi danzanti e 
dalle 21 alle 23 balli di grup-
po; ogni sabato alle 21 sera-
te danzanti con ballo liscio e 
balli di gruppo. Domenica 26 
marzo, dalle 15 alle 18, po-
meriggio danzante. Infine si 
sta organizzando la Pasqua 
a Rimini dal 15 al 18 aprile 
con l’Auser.
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IL CORO LA FONTE DI GRUGLIASCO HA FESTEGGIATO  
I L  S U O  P R O T E T T O R E  S .  B I A G I O …  
m a  l a  p r o t e t t r i c e  d e l l a  m u s i c a  n o n  è  S .  C e c i l i a ?

Il Coro La Fonte non vuole 
dimenticare la tradizione, ma 
fin dalla sua fondazione ha 
voluto festeggiare come patrono 
San Biagio per ricollegarsi alla 
tradizione ormai scomparsa 
della benedizione della gola. Il 
Coro da molti anni si rivolge a 
questo Santo perché interceda 
e protegga la gola quale 
strumento indispensabile per 
un corista. Sabato 18 febbraio 
si è svolta la tradizionale festa 
di San Biagio presso la Chiesa di 
San Cassiano. Momento iniziale 
è stata la Messa celebrata da 
Monsignor Carlo Ellena, che 
ha dato il benvenuto al Coro 
ricordando il suo impegno ed 
elogiandone le capacità. Nel 
corso della celebrazione sono 
stati eseguiti brani corali e 
ricordati gli ex coristi defunti, 
in particolare Luciano Morra a 
un anno dalla scomparsa. La 
manifestazione è proseguita 
presso la sede del Coro in 
via La Salle, dove si è svolta 
l’intitolazione della sala prove 
a Luciano Morra alla presenza 
dei suoi familiari, del sindaco 
Roberto Montà, degli assessori 
Gabriella Borio e Pier Paolo 
Binda, del presidente del 
Coro Marcello Mazzù, del 
vicepresidente nazionale 
Anbima Cav. Cerutti e di varie 
associazioni grugliaschesi e 
non. Tra queste ultime vi erano 

“Le Aquile di Rivoli”, parte della 
Protezione Civile dove l’amico 
Luciano prestava il suo servizio 
come volontario, rappresentate 
dal presidente e da alcuni 
collaboratori.
Con il suo saluto di apertura, 
il presidente Mazzù ha 
sottolineato l’importanza del 
significato di questa dedica, 
ricordando la figura di Luciano 
come corista e volontario. Ha 
ricordato tutti i coristi defunti, 
ha ringraziato tutti gli attuali, i 
ragazzi del Coro di Voci Bianche 
e quanti collaborano per la sua 
riuscita, il Direttivo e in particole 
il Maestro Gianni Padovan. Dopo 
aver ringraziato le associazioni 
presenti, ha rilevato l’importanza 
della collaborazione che esiste 
fra di loro, in particolare tra 
Banda e Coro. Infine un grazie 
sincero è andato ai presidenti 
che lo hanno preceduto, Nino 
Ramella e Beppe Baricada, e al 
fondatore del Coro Piero Colla.
Il sindaco Montà ha proseguito 
portando il saluto della Città 
e dell’Amministrazione, 
ringraziando per l’impegno 
che l’associazione svolge non 
solo in territorio comunale, ma 
anche fuori dai confini, facendo 
conoscere la Città attraverso 
il canto. Ha ricordato Luciano 
Morra come un amico di sempre 
impegnato nell’attività del Coro 
di Grugliasco e come volontario 

nella Protezione Civile di Rivoli. 
Il vicepresidente Nazionale 
Anbima Cerutti ha portato 
il saluto dell’associazione 
e ha ringraziato il Coro 
per il contributo dato nelle 
manifestazioni svolte negli anni 
scorsi per la ricorrenza del 
Centenario della Grande Guerra. 
Ha ricordato l’importanza di non 
dimenticare le persone che 
più non sono tra le fila, ma di 
fare memoria dell’impegno e 
dell’esempio che ci hanno dato. 
La vedova  Angela, con il 
sindaco, hanno scoperto la 
targa sulla porta di accesso alla 
sala per ricordare l’impegno e 
l’esempio di Luciano e di tutti 
coloro che sono passati nel 

Coro. La benedizione della targa 
e della sede è stata impartita 
dal diacono Carlo Guglielmin, 
ex corista: con le sue parole 
ha auspicato che  il tempo che 
ciascuno passa in quel locale sia 
sempre di proficuo lavoro e ha 
rivolto un grazie all’infaticabile 
Maestro Gianni che da oltre 
trentacinque anni è alla guida 
del Coro.
Prima di passare alla parte 
conviviale il Coro ha eseguito 
il canto “Signore delle Cime” 
dedicandolo a Luciano e a 
tutti i coristi e coriste che dalla 
fondazione a oggi ci hanno 
lasciato.

NEI FINE SETTIMANA VISITE AL RIFUGIO 
ANTIAEREO DI VILLA BORIGLIONE

La Coità Gruliascheisa offre a tutti i 
cittadini la possibilità di visitare il rifugio 
antiaereo riscoperto nei sotterranei di 
Villa Boriglione al Parco Le Serre. Ogni 
sabato e domenica il rifugio rimarrà 
aperto al pubblico dalle 15 alle 18,30. 
Non occorre prenotare, né per i singoli 
né per i gruppi.
I gruppi (almeno 4 o 5 persone) che 
volessero visitare il rifugio in settimana, 
possono prenotare la visita telefonando 
al: 345 8902198 oppure mandando 
una mail all’indirizzo: coita@libero.it.

IL 21 MARZO IL GIROPIZZA A KM0  
AL BORGIS

Il 21 marzo, presso il Borgis di 
Grugliasco, in viale Giustetti 12, dalle 
19.30, si terrà una particolare cena: 
un giro pizza a km0, organizzato 
dall’Alveare Borgis Grugliasco insieme 
all’associazione Grugliasco Oratorio, 
aperta a tutti. Una bella occasione 
“comunitaria” per passare una serata 
in allegria mangiando fino a sazietà 
pizze realizzate con ingredienti e 
materie prime a km 0. Prenotazione 
obbligatoria entro il 19 marzo al 345 
3825903 o al 348 9239303 o via 
email a: alvearegrugliasco@gmail.com. 
Le pizze saranno realizzate con materie 
prime a km0, dalla farina alla passata di 
pomodoro, dagli affettati alle verdure. I 
prodotti sono offerti dai produttori locali 
che aderiscono al progetto “Alveare che 
dice sì”, il gruppo d’acquisto di prodotti 
a km0 dell’Oratorio Borgis Grugliasco. 
Info: https://www.facebook.com/
events/155424544976403/.

IL 21  MARZO SERATA TECNICA CON IL 
FOTOCLUB LA GRU

Il fotoclub “La Gru” si ritrova ogni 
martedì alle 21 in via Scoffone 11, 
presso “Città Futura” parco San 
Sebastiano. I prossimi incontri 
saranno: a marzo, il 21 serata tecnica 
e il 28 concorso interno a tema fisso 
“Forme e colori”.



INGRU15 PAG.15

MUSICA E BALLO FOLK DI SOLIDARIETA’  AL PARCO LE SERRE  
CON “LE FOU RIRE”

Per gli appassionati del Folk tra-
dizionale e d’autore, un’entusia-
smante serata di ballo e di mu-
sica dal vivo: è quanto promette 
di regalare alla città il gruppo 
Le Fou Rire nella serata-evento 
solidale di venerdì 31 marzo, 
organizzata dall’Associazione 
Agamus di Grugliasco, presso il 
Padiglione La Nave (Parco Cultu-
rale le Serre – via. T. Lanza 31) 
alle 21.
Oltre 1.000 mq per lanciarsi nei 
balli della tradizione Folk italia-
na ed europea, accompagnati 
dalle composizioni originali del 
celebre quartetto, che spaziano 
dal Folk tradizionale al cosiddet-

to “neo-trad”.
Le Fou Rire (letteralmente “il 
riso folle”, ad indicare la spen-
sierata leggerezza e allegria 
della loro musica) non è nuovo 
ad eventi solidali del genere: i 
quattro musicisti (Luigi Mingoni, 

Giulia Tomasi, Giorgio Papetti e 
Marco Gajon), offriranno l’occa-
sione per condividere l’impegno 
di solidarietà verso le vittime 
del terremoto del centro Italia. 
L’incasso raccolto, realizzato 
attraverso ingresso ad offerta 

libera, verrà consegnato in se-
rata ad un incaricato della Città 
di Grugliasco e versato sul conto 
corrente appositamente istituito 
dal Comune per gli interventi 
nei territori colpiti dal recente 
sisma.
La Pro Loco di Grugliasco curerà 
il servizio di ristorazione durante 
la serata.
Dunque, più di una ragione per 
partecipare numerosi: testimo-
niare la vicinanza e l’aiuto alle 
popolazioni tuttora in grave diffi-
coltà, ma anche trascorrere una 
serata di sicuro divertimento, di 
ballo, di musica e di riso folle!

IL 21 MARZO IL CONCERTO MUSICA VS MAFIA  
CON MUSICA INSIEME E GIO’ DI TONNO

L’Associazione Musica Insieme presenta 
martedì 21 marzo, alle 21, al Teatro Le Ser-
re, all’interno del Parco Le Serre in via Tizia-
no Lanza 31, a Grugliasco, nella giornata 
dedicata alle vittime delle mafie, il concerto 
dal titolo “Musica Vs Mafia”, con la grande 
Orchestra ed il Coro Magister Harmoniae e 
ospite d’eccezione il cantante Giò Di Tonno, 
interprete nell’opera moderna di Riccardo 
Cocciante “Notre Dame de Paris” e vincitore 
nel 2012 a “Tale e quale Show”, condotto da 
Carlo Conti.
L’Associazione Musica Insieme, che ha sede 
nella “Casa Musica e Cultura - Giuseppe 
Impastato”, all’interno del Parco Le Serre 
di Grugliasco, si ispira alle parole del gior-
nalista trucidato dalla mafia nel 1978 per ri-
spondere con la bellezza della musica e del-
le arti in genere alla bruttezza della violenza. 
Come recita l’Associazione Libera: “Ogni 21 
marzo, primo giorno di primavera, si celebra 
la Giornata della Memoria e dell’Impegno in 
ricordo delle vittime innocenti delle mafie, 
perché in quel giorno di risveglio della natu-
ra si rinnovi la primavera della verità e della 
giustizia sociale”.  
L’Associazione Musica Insieme propone 
così uno spettacolo all’insegna dell’emozio-
ne,  della bellezza e della verità,  offrendo 
un concerto di alta musica, come vero stru-
mento di risposta alle bruttezze del mondo. 

L’Orchestra e il Coro Magister Harmoniae, 
diretto da Elena Gallafrio, eseguirà le mu-
siche più belle tratte dalle colonne sonore 
del Cinema, del Musical e della musica pop. 
Ospite d’eccezione sarà il cantante Giò Di 
Tonno, interprete di Quasimodo, il famoso 
gobbo di Notre Dame, nell’opera moderna di 
Riccardo Cocciante “Notre Dame de Paris”, 
che canterà alcuni brani famosi del panora-
ma musicale internazionale con la grande 
Orchestra Magister Harmoniae. Per l’occa-
sione si unisce all’orchestra anche il musi-
cista Alberto Varaldo, uno dei più apprezzati 
armonicisti virtuosi a livello internazionale.
Inoltre partecipano alla serata i ballerini 
della Scuola di Danza di Santina e Valenti-
no Bonato di Collegno e gli acrobati Raffaele 

Riggio ed Andrea Cerrato.
Dalle ore 20 si potranno ammirare nel foyer 
del teatro le opera di  Clara Ferrara, allieva 
della Scuola internazionale di Comics di To-
rino.

INFO E PREVENDITE
BIGLIETTO 12,00 €
Associazione Musica Insieme
Via Cesare Battisti 11 Grugliasco To
Dal lunedi al venerdi  
Orario 9,30/12,30 – 15,30/18,00
Tel. 011 7807894 -  331 2671411
Info:  www.musica-insieme.net
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TORNANO I MATCH DI IMPROVVISAZIONE TEATRALE  
SABATO 18 MARZO - 1 APRILE AL TEATRO LE SERRE

Per il quinto anno consecutivo 
Teatrosequenza sceglie la sug-
gestiva cornice del Teatro Le 
Serre (Via T. Lanza, 31, Gruglia-
sco, 327 7423350, cirkovertigo.
com) per il Torneo professionisti 
del Match d’Improvvisazione 
Teatrale 2017 all’interno della 
Stagione Eccentrika 2017 cura-

ta da Cirko Vertigo. Dopo le date 
sold out della scorsa stagione, 
il noto format di improvvisazio-
ne teatrale, che vede sfidarsi in 
scena attori suddivisi in squa-
dre per contendersi il favore del 
pubblico, nelle serate di febbra-
io, marzo e aprile. 
Grande ritorno: Marco Macca-

rini nelle vesti di conduttore 
dello spettacolo. Il noto VJ non 
ha mai abbandonato il mondo 
dell’improvvisazione teatrale 
e con la sua energia accompa-
gna il pubblico attraverso le fasi 
dello spettacolo, lo coinvolge 
dall’inno solenne di inizio spet-
tacolo fino all’ultimo inchino dei 
saluti. In questa nuova edizione 
ogni serata avrà un tema che 
farà da filo conduttore per tutte 
le improvvisazioni degli attori. 
Si partirà con il match musicale 
per poi passare a serate ad ispi-
razione cinematografica o tea-
trale. L’immancabile sfida tra uo-
mini e donne arriva a metà della 
rassegna che si concluderà con 
un Gran Finale il primo aprile…
non si garantisce l’assenza di 
“pesci”!

CALENDARIO APPUNTAMENTI 
(Inizio spettacoli ore 21): 
Sabato 18 marzo
MATCH TEATRO E LETTERATURA 
Sabato 1 aprile

MATCH GRAN FINALE con sor-
presa

Gli spettacoli si tengono al Te-
atro Le Serre di Grugliasco 
(Via Tiziano Lanza, 31) e sono 
inseriti nella stagione Eccen-
trika 2017 curata da Cirko 
Vertigo. Informazioni e preno-
tazioni 327.7423350 oppure 
011.0714488 e all’indirizzo 
email biglietteria@cirkovertigo.
com. Il costo dell’ingresso è di 
13 euro (ridotto 11 euro). I posti 
prenotati devono essere ritirati 
entro 30 minuti dall’inizio dello 
spettacolo. Successivamente, in 
caso di grande affluenza, saran-
no rimessi in vendita. 

E’ vivamente consigliata la pre-
notazione. Prevendite on line su 
Vivaticket.it. 

Info e prenotazioni www.cirko-
vertigo.com.


