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AL VIA IL 2 MARZO L’INSTALLAZIONE DI 7 
NUOVI DEFRIBILLATORI ANCHE NEI PARCHI
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L’Amministrazione comunale dal 2 marzo installerà 
7 nuovi defibrillatori Dae semiautomatici a 
completamento della copertura del territorio in 
palestre e luoghi di aggregazione sportiva.

All’installazione seguirà nelle successive settimane 
un apposito corso di formazione rivolto a soggetti 
assegnatari, gestito dall’associazione Piemonte 
Cuore Onlus. La consegna ufficiale giovedì 2 marzo 
alle 10 presso la sala Giunta.

«Con queste ultime installazioni – spiega il sindaco 
Roberto Montà – 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 potranno contare su una rete diffusa di 
strumenti salvavita».

Quindicinale dell’Amministrazione Comunale

InGrugliasco 15
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QUASI 50 I PARTECIPANTI DEL GRUPPO “CITTÀ DI GRUGLIASCO” E 
“POLIZIA LOCALE” ALLA “JUST THE WOMAN I AM” DEL 5 MARZO

Anche quest’anno, la presi-
dente del Consiglio comu-
nale Florinda Maisto ha ac-
cettato la proposta del Cus 
Torino di iscrivere il nostro 
Comune alla gara/cammi-
nata “Just the woman del 5 
marzo 2017”, in piazza San 
Carlo a Torino. Il CUS Torino 
sarà nuovamente impegna-
to nell’organizzazione della 
quarta edizione di JUST THE 
WOMAN I AM evento di sport, 
cultura, benessere e socia-
lità a sostegno della ricerca 
universitaria sul cancro. Lo 
sport universitario è anco-
ra una volta in prima linea 
con lo scopo di comunicare 
i propri valori formativi, di 
strumento di prevenzione 
e salvaguardia della salute 
dell’individuo e soprattutto, 
grazie alla componente ag-
gregativa che il nostro mon-
do ha, di sensibilizzare l’opi-

nione pubblica e di diventare 
veicolo di cultura a sostegno 
dell’eliminazione della vio-
lenza di genere.
Il 5 marzo aprirà con un fit-
to programma di eventi in 
Piazza, non esclusivamente 
sportivi. Animeranno la gior-
nata lezioni aperte, fitness e 
danze, verrà allestita un’area 
stand dedicata alle associa-
zioni femminili che vorranno 
partecipare, sarà attiva sulla 

piazza un’area radio e DJ/
set, e in chiusura dell’evento 
sarà organizzato il brindisi fi-
nale per tutte le iscritte.
Quest’anno la nostra Città ha 
raddoppiato la partecipazio-
ne con due gruppi: “Città di 
Grugliasco” e “Polizia Locale 
di Grugliasco” che avranno le 
pettorine personalizzate.
Info: T 011 4013313 – 
monica.or tale@comune.
grugliasco.to.it.

L’8 MARZO INSIEME APERICENA E SPETTACOLO AL BAR 
“LE SERRE” CON IL “COMITATO SE NON ORA, QUANDO?”

“Una volta all’anno – dice Emanue-
la Guarino, portavoce del Comitato 
Se Non Ora, Quando? di Grugliasco 
-  vogliamo festeggiare le donne e 
non parlare dei fatti di cronaca che 
le vedono vittime di violenza. Sen-
tiamo il bisogno di un momento di 
leggerezza, di raccontarci e raccon-
tare il nostro mondo con positività, 
ironia, allegria. Per questo abbiamo 
pensato di organizzare un’aperice-
na aperta a tutti, alle donne e  agli 

uomini che sanno rispettarle, con 
la collaborazione di alcune delle 
attività che negli ultimi mesi hanno 
aderito al Progetto vetrofania contro 
il femmincidio”. 
La serata si svolgerà al Bar le Serre 
che preparerà la cena, la frutta sarà 
fornita dalla Foglia Matta e la Torta 
Mimosa dalla Tavolozza dei Dolci. 
Gabriella Fiori fornirà un omaggio 
floreale e lo stesso Comitato Se Non 
Ora, Quando? ha pensato ad un pic-

colo pensiero per i partecipanti per 
tenere viva la memoria sui temi che 
stanno a cuore al Comitato stesso: 
la parità di genere, la prevenzione 
della violenza, l’emancipazione del-
la donna in tutti i suoi aspetti. 
Dalle 22,00 in poi la serata sarà ad 
ingresso libero e sarà allietata dallo 
spettacolo di Flair Bartending (pre-
parazione di cocktail acrobatico) ad 
opera dell’Academy Bartending Flair 
Torino.

Il costo della cena è di 15 euro, com-
prensivo di una bevanda; le prenota-
zioni, da effettuarsi entro il 5 marzo, 
si possono fare telefonando o scri-
vendo al n. 340 3556123.
Per l’8 marzo alcune attività 
commerciali aderenti al comitato 
hanno inoltre deciso di allestire a 
tema le loro vetrine: ognuno col 
proprio stile ma accomunati dal logo 
del Comitato Se Non Ora, Quando? 
di Grugliasco.

ALL’USD PRO GRUGLIASC O B O C CE FEMMINILE: 
VINCE L A FINALE L A SQUADR A DI  SANTA MARIA

Nella sede della bocciofila 
Usd Pro Grugliasco sabato 
scorso si è svolta una poule 
di bocce femminile con la 
partecipazione di 24 coppie 
provenienti da tutta la regio-
ne Piemonte.

In semifinale si sono scontra-
te Santa Maria e la formazio-
ne della Centallese, partita 
finita con il punteggio di 8 a 
3 in favore di Santa Maria.

Nell’altra seminifinale si 
sono fronteggiate il Circolo 

Ricreativo Richiardi e il Pozzo 
Strada, partita vinta dalle 
prime per 10 a 6.

La finale è andata a favore 
di Santa Maria (Santolin – 
Bolzon) che ha sconfitto il 
Circolo Ricreativo Richiardi 
(Sussetto – Giustiniani) con il 
punteggio di 8 a 4.

La manifestazione è stata 
sponsorizzata dallo “Studio 
medico dentistico Progetto 
Dentale” di Grugliasco.
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“IL SENTIERO DEL RESPIRO” E “FARE PER ESSERE”: ECCO 
LE ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “POLARIS”

Sono riprese le attività proposte da 
POLARIS sul territorio di Grugliasco, 
un’associazione culturale senza fini 
di lucro, che propone attività per la 
scuola, per i bambini e attività per 
tutti finalizzate alla cura del sé in un 
clima di leggerezza e rilassamento. 
Si occupa di psicodramma ad indi-
rizzo pedagogico, teatro creativo per 
ragazzi e adulti, laboratori di crea-
tività, meditazione e terapia della 
risata.

1. “IL SENTIERO DEL RESPIRO” per-
corso di pratiche meditative indicato 
a chi desidera trovare un migliore 
equilibrio interiore, a chi desidera 
avere uno strumento in più per ge-
stire le proprie emozioni, a chi ha 
bisogno di placare i tumulti della 
mente, a chi desidera ridurre gli sta-
ti di stress, a chi è semplicemente 
curioso e desidera prendersi cura di 
sé e del proprio benessere. 
Gli incontri si articolano come segue
 Accoglienza

 lettura di un brano o una poesia 
 la pratica meditativa seduta 
 un momento di riequilibrio attraver-
so il movimento corporeo
 rilassamento
 condivisione facoltativa sull’espe-
rienza meditativa e sulla nostra pra-
tica personale
L’appuntamento è tutti i  mercole-
dì  dalle 17,30 alle 18,30 presso l’ 
Associazione “L’isola che non c’è” in 
Via Tiziano Lanza 32 a Grugliasco.
L’attività è aperta a tutti ed è possi-

bile inserirsi nel gruppo in qualsiasi 
momento. 
Gli incontri sono a offerta libera ma 
è richiesto il tesseramento all’asso-
ciazione “POLARIS” (€15)
Per ulteriori informazioni: Maria Ago-
stina • Tel: 3385245205 

2. “FARE PER ESSERE” manipolazio-
ne dell’argilla e decorazione della 
ceramica.
Laboratorio di attività manipolative 
fondato sul concetto che la persona 
attraverso l’uso delle mani stimola 
mente e volontà riuscendo ad au-
mentare il proprio benessere.
Il progetto, in collaborazione con 
l’associazione “L’isola che non c’è” 
Onlus, è inserito in un quadro di in-
terventi a sostegno della disabilità 
allo scopo di incentivare l’inclusio-
ne: uno spazio aperto dove i parte-
cipanti disabili vanno ad integrarsi 
con persone normodotate svolgen-
do insieme attività che favoriscono 
la socialità e stimolano le capacità 

individuali all’interno del gruppo, 
migliorando autostima e benessere.
Il programma prevede manipolazio-
ne primitiva, modellazione a lastra,-
decorazione con incisione, ingobbio 
e smaltatura.
Dieci incontri, tutti i lunedì a partire 
dal 27 febbraio dalle 16 alle 17,30 
presso i locali dell’ “Isola che non 
c’è” Via T. Lanza 32 a Grugliasco.
Il ricavato del corso verrà devoluto 
all’Isola che non c’è.
Per informazioni e iscrizioni: 
Marisa Tel: 3395626305 • Maria 
Agostina Tel: 3385245205

Sono disponibili altre informazioni 
su POLARIS nel sito dell’associazio-
ne all’indirizzo:  http://polarisnet.
weebly.com
Per mettersi in contatto con noi si 
può scrivere all’indirizzo mail: pola-
ris.areaweb@gmail.com 
oppure telefonare al numero: 
3385245205. 

NASCE A GRUGLIASCO LA 
DELEGAZIONE DELLA LILT (LEGA 
ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I 
TUMORI)

Nasce a Grugliasco la delegazione 
della Lilt (Lega italiana per la lotta 
contro i tumori)  e conta già 150 
tesserati. Guidata da Gisella Ven-
timiglia, direttrice dei corsi Unitre, 
la presenza della Lilt consente agli 
iscritti di fare visite specialistiche in 
ambito della prevenzione oncologi-
ca. “La Lilt era venuta all’Unitre a te-
nere una conferenza sulla salute, in 
quanto si è molto sensibili a questa 
tematica – spiega Ventimiglia – e 
da qui è nata la volontà di formare 
il gruppo di delegate, in tutto cinque 
persone”. Tra queste ci sono anche 
Loriana Guarino e Maria Grazia 
Caglioti che stanno svolgendo con 
impegno un servizio di sostegno psi-
cologico alle persone che sono sot-
toposte ad esami di approfondimen-
to sulla patologia del tumore alla 
mammella, presso il servizio di Pre-
venzione Serena di Collegno. Inol-
tre, la delegazione svolge l’attività di 
prevenzione primaria, proponendo 
nella sede dell’Unitre, numerose 
conferenze sulle patologie più diffu-
se e sul benessere, anche in colla-
borazione con la Sezione provinciale 
della Lilt. La tessera si può sottoscri-
vere al costo di 15 euro ogni martedì 
dalle 10 alle 11,30 in via san Rocco 
20 presso la sede Unitre.

IL 7 MARZO ANALISI 
CRITICA DELLE OPERE 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 7 analisi critica 
delle opere presentate 
al concorso interno, il 14 
serata di preparazione alla 
mostra di Villa Boriglione, 
il 21 serata tecnica e il 28 
concorso interno a tema 
fisso “Forme e colori”.

TUTTI GLI APPUNTAMENTI 
CON L’AUSER: IL 12 MARZO 
LA FESTA DELLA DONNA

Ecco tutte le attività proposte 
dall’Auser in via San Rocco 
20. Ogni lunedì e mercoledì 
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 della 
solidarietà...e altro”; ogni 
mercoledì dalel 16 balli di 
gruppo, ogni giovedì dalle 15 
alle 18 pomeriggi danzanti 
e dalle 21 alle 23 balli di 
gruppo; ogni sabato alle 21 
serate danzanti con ballo 
liscio e balli di gruppo.

Domenica 12 marzo 
“Festa della Donna” con 
pranzo in sede alle 12,30 
(prenotazione entro il 6 
marzo presso la sede fino 
ad esaurimento posti) e 
domenica 26 marzo alle 15 
con pomeriggio danzante 
dalle 15 alle 18. Infine si 
sta organizzando la Pasqua 
a Rimini dal 15 al 18 Aprile 
con l’Auser

SOSTIENI I PROGETTI 
SOCIALI DI COLLEGNO E 
GRUGLIASCO CON IL 5 PER 
MILLE SULL’IRPEF

COME FACCIO A SCEGLIERE 
DI DESTINARE AL MIO CO-
MUNE IL 5 PER MILLE?
È previsto, in allegato a tutti 
i modelli per la dichiarazione 
dei redditi, un apposito mo-
dulo o sezione. Per scegliere 
il Tuo Comune di residenza 
quale destinatario del 5 per 
mille è sufficiente firmare nel 
riquadro che riporta la scrit-
ta “Sostegno delle attività 
sociali svolte dal Comune di 
residenza”.

E IL MIO COMUNE COME UTI-
LIZZERA’ I FONDI DERIVANTI 
DAL 5 PER MILLE?
Proseguendo e ampliando 
i servizi sul versante del 
sociale. Con la Tua firma 
al Comune di Collegno o 
al Comune di Grugliasco 
sosterrai il CISAP, il Consorzio 
intercomunale per i servizi 
alla persona, e darai più fondi 
per gli anziani, i bambini, i 
disabili e le famiglie in stato 
di povertà.
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ESSERE GENITORI UN’ARTE IMPERFETTA A GRUGLIASCO IL 10 
E IL 24 MARZO, APPUNTAMENTI ALL’AUDITORIUM 66 MARTIRI

Essere genitori, un’arte imper-
fetta. Si chiama così il percorso 
di approfondimento
per una genitorialità consapevo-
le. I primi due incontri della 5ª 
edizione si terranno gli ultimi 
due incontri presso l’auditorium 
“66 Martiri” in via Olevano 81, il 
10 e 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 vive-
re la propria vita
in pienezza e felicità.

Per necessità organizzative, l’i-
scrizione agli incontri è obbliga-
toria. Sarà possibile iscriversi a 
due incontri per volta. Per l’iscri-
zione si prega di indicare nome, 
cognome, città di residenza e 
indirizzo mail di recapito. Nel 
rispetto degli organizzatori e dei 
partecipanti, si chiede di disdire 
in caso di impossibilità a par-
tecipare. I materiali in formato 
elettronico sono presenti sui se-

guenti siti web:
www.famiglialcentro.it, www.par-
rocchierivoli.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:
genitoriarteimperfetta@gmail.
com.

La Biblioteca Civica “Pablo Ne-
ruda” presenta “È sabato! Vieni 
in Biblioteca”, programma di 
racconti animati con burattini, 
musica e canzoni, a cura dell’As-
sociazione Stregatocacolor, rea-
lizzato nell’ambito del progetto 
“Nati per leggere Piemonte : libri 
e coccole nelle biblioteche dello 
Sbam” i sabato dalle 10,30.
Ecco l’elenco degli appunta-
menti: 

Sabato 11 marzo 2017  
“IL DRAGO TIMIDO” - Esistono 
draghi terribili che amano di-
struggere con il fuoco ogni cosa 
che incontrano, draghi dispetto-
si e feroci, draghi orribili, ed esi-
ste anche un piccolo drago mol-
to timido, che non vuole affatto 
comportarsi come i suoi simili...

Sabato 8  aprile 2017  
“ROSASPINA” - Rosaspina è una 
principessa allegra e spensiera-
ta, che alla  nascita ha ricevu-
to in dono dalle fate  bellezza, 

fortuna, ricchezza, intelligenza, 
tutto quello che una principessa 
può desiderare...

Sabato 13 maggio 2017  
“PINOCCHIO” - Ero legna e sono 
diventato burattino ma quello 
che voglio è divenir bambino...

Per l’occasione la Biblioteca 
sarà aperta dalle 10 alle 12,30.

IL 7 MARZO INIZIA IL CORSO DI PITTURA PER BAMBINI 
E RAGAZZI DAI 7 AI 15 ANNI A BORGATA SAN GIACOMO

Comincerà martedì 7 marzo 
e durerà fino al 18 aprile il 
corso di pittura per bambini 
e ragazzi dai 7 ai 15 anni 
organizzato dall’Associazione 
Borgo San Giacomo con il 
maestro Luigi D’Amato.

Il costo delle sette lezioni, 

che si svolgeranno presso 
la casetta dell’associazione 
in via Olevano 64 all’interno 
del parco Aldo Moro dalle 
17 alle 18, è di 10 euro da 
versare all’atto dell’iscrizione 
e sono previste al tessera 
nominativa e l’assicurazione 
obbligatoria per tutti i 

partecipanti.

Per informazioni e iscrizioni 
ci si può recare presso 
la sede dell’associazione 
dalle 17 alle 18 lunedì 6 
e 13 febbraio o telefonare 
al numero 338 5868152 
(Antonio D’Argenio).

L’11 MARZO “IL DRAGO 
TIMIDO” IN BIBLIOTECA

IL 2 E IL 16 MARZO INCONTRI 
SUI RACCONTI FIABESCHI

L’Associazione Stazione Paradi-
so e l’Assessorato alle Politiche 
Giovanili, hanno organizzato la 
terza edizione del progetto Fiabe 
Animate, rivolto ai bambini dai 3 
ai 5 anni.

Gli appuntamenti in programma 
sono alle 16,30 presso il Centro 
Civico di Borgata Paradiso in via-
le Radich 6, il 2 e il 16 marzo) 
e si concluderanno giovedì 16 
marzo 2017, con l’arrivo della 
primavera.

Per i più piccolini, il giovedì po-
meriggio, sarà un momento dav-
vero magico, ricco di “racconti 
fiabeschi” nei quali avventurarsi 

e di tanti momenti divertenti da 
condividere con altri bambini, 
ma anche con genitori e nonni.
 
L’attività, completamente gratu-
ita, prevede, infatti, la presenza 
di un adulto accompagnatore 
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 merendi-
ne e dei succhi di frutta offerti 
dall’associazione Stazione Pa-
radiso. 
 
Per ulteriori informazioni è pos-
sibile inviare una mail a: gruglia-
scogiovani@gmail.com.
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PASTO DOMESTICO: NUOVA POSSIBILITÀ DI ISCRIZIONE 
PER LE FAMIGLIE GRUGLIASCHESI DAL 1° AL 15 MARZO

Per le famiglie degli alunni 
delle scuole grugliaschesi, 
nuova possibilità di iscrizione 
al pasto domestico dal 
1° al 15 marzo presso lo 
Sportello alla Città, in piazza 
66 Martiri 2, dal lunedì al 
venerdì dalle 9 alle 17,30. 
Il pasto domestico potrà 
essere usufruito dal 3 aprile 

2017. A questo proposito si 
ricorda che la scelta della 

somministrazione del pasto 
domestico avviene sotto 
la completa responsabilità 
dei genitori, il pasto 
potrà essere consumato 
in autonomia da parte 
dell’alunno e non ne sarà 
garantita la conservazione e 
somministrazione, ragion per 
cui, non può essere adottato 

per le scuole d’infanzia e che 
la domanda sarà accettata 
solo se tutti i debiti sono stati 
saldati.
Per eventuali ulteriori 
informazioni è possibile 
rivolgersi presso le segreterie 
delle autonomie scolastiche 
e presso l’Ufficio Scuola 
(0114013326/311).

DOMENICHE A TEATRO: IL 12 MARZO 2° APPUNTAMENTO PER 
BAMBINI E FAMIGLIE ALLO CHALET CON “RIAVVIA IL SISTEMA”

ATTIVITÀ CON IL GIARDINO D’ALTROTEMPO: IL 10 
MARZO AL CENTRO D’INFANZIA “BOLLE DI MUSICA”

Ecco il calendario 
degli appuntamenti 
d e l l ’ a s s o c i a z i o n e 
“Altrotempo Zerosei”, 
presso il Giardino 
d’AltroTempo. A marzo: 
venerdì 10, alle 17, 

“Giochiamo con le 
regole, conoscere i diritti 
dei bambini” al centro 
infanzia Bolle di Musica; 
giovedì 23 alle 16,30 “Pet 
therapy, giochiamo con i 
cani” al centro d’infanzia 

Bolle di Musica, incontro 
che si ripeterà sabato 25 
alle 10,30 e venerdì 31 
alle 17 “Giochiamo con le 
regole, conoscere i diritti 
dei bambini” al parco 
Porporati.

Prosegue domenica 12 mar-
zo, alle 16.30, con lo spetta-
colo “Luna delle mie brame”, 
le domeniche riservate ai 
bambini e alle famiglie della 
compagnia Viartisti. Lo spet-
tacolo di e con Giorgia Gol-
dini, protagonista una diver-
tente Cappuccetto Rosso con 
un’incredibile missione da 
compiere: rimettere la luna 
al suo posto. 
Domenica 9 aprile in scena 
la Fondazione Teatro Ragaz-
zi e Giovani con “Marco Polo 
e il viaggio delle meraviglie”. 
Ultimo appuntamento dome-
nica 23 aprile con “Come la 
neve” ispirato alla fiaba di 
Biancaneve.
Appuntamenti per bambini e 
famiglie allo Chalet Allemand 
del Parco Culturale Le Serre 
con ingresso unico 5€.

domenica 12/03/2017 ore 
16,30 Grugliasco, Chalet Al-
lemand
LUNA DELLE MIE BRAME
di e con Giorgia Goldini
collaborazione alla messa 
in scena Rebecca Rossetti / 
creazione luci Bruno Pochet-
tino
FONDAZIONE TEATRO RA-
GAZZI E GIOVANI

Cappuccetto Cappuccino, 
chiamata per comodità K, e 
un incredibile missione da 
compiere: rimettere la luna al 
suo posto. E poi bisogna fare 
in fretta perché se torna la 
strega sono guai. Inizia così 
l’avventura di un’improbabile 
e insospettabile protagonista 
che – inciampando in assur-
de situazioni che la portano 
a crescere, a mettersi alla 
prova, a fare i conti con le 
proprie insicurezze e paure – 
riporta l’ordine nel bosco.
 
domenica 9/4/2017 ore 

16,30 Grugliasco, Chalet Al-
lemand
MARCO POLO e il viaggio del-
le meraviglie
tratto da Il milione di Marco 
polo
regia e drammaturgia Luigi-
na D’agostino / con Daniele 
Lascar, Claudio Dughera, 
Claudia Martore
FONDAZIONE TEATRO RA-
GAZZI E GIOVANI
Da mesi, forse da anni que-
ste donne e questi uomini, 
dalle mille lingue, cammina-
no insieme. Procedono con 
le loro bestie, i loro archivi, i 
loro dotti, i loro musici, e gli 
stranieri che lo desiderano si 
uniscono a loro. E’ la Grande 
Ambasceria. Va a rendere 
omaggio al Re dei tre Orienti, 
attraversando il mondo.
 
domenica 23 aprile ore 
16,30 Grugliasco, Chalet Al-
lemand
COME LA NEVE
ispirato alla fiaba di Bianca-
neve dei fratelli Grimm / di e 
con Raffaella 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 ascoltate 
dai bambini di tutto il mondo. 
Dopo “Le fiabe delle cose” 
ispirato alle fiabe di Ander-
sen, prosegue il teatro degli 
oggetti di Raffaella Tomellini, 
impegnata a dar vita a tutti 
i personaggi della fiaba, con 
l’immancabile partecipazio-
ne del pubblico.
 
BIGLIETTI
Ingresso unico € 5
I biglietti saranno in vendita 
presso mezz’ora prima dell’i-
nizio dello spettacolo. Gradi-
ta la prenotazione.
BIGLIETTI ON LINE SU VIVATI-
CKET
L’acquisto è soggetto a diritti 
di prevendita Acquisti on line 
www.viartisti.it call center Vi-
vaticket 892234
Informazioni e prenotazioni
viartistiteatro@gmail.com 
- www.viartisti.it facebook 
viartisti teatrimpegnocivile
Ufficio Stampa
Raffaella Tomellini / 
Compagnia Viartisti T 
+39.011.787780, C 
+39.3333268636, E viarti-
stiteatro@gmail.com
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“REGOLAMENTO EDILIZIO UNICO NAZIONALE”: IL 
CONVEGNO DI ARCHITETTI IL 3 MARZO IN SALA CONSIGLIO

“Regolamento Edilizio 
Unico Nazionale”: è il titolo 
del convegno aperto alla 
cittadinanza che si terrà 
il prossimo 3 marzo, dalle 
9,30 alle 12,30, nella sala 
consiliare “Sandro Pertini” 
in piazza Matteotti 50, 
organizzato dalla Fondazione 
per l’Architettura/Torino 
in collaborazione con la 

Regione e la Fondazione 
Ordine Ingegneri di Torino 
con il patrocinio della 
Città. Interverranno Alberto 
Valmaggia, assessore 
all’ambiente e alla 
programmazione territoriale 
e paesaggistica della 
Regione Piemonte, Giovanni 
Paludi, vicedirettore della 
Direzione ambiente, governo 

e tutela del territorio della 
Regione Piemonte, Jacopo 
Chiara responsabile del 
settore progettazione 
strategica e Green-Economy, 
Giorgio Giani, presidente 
della Fondazione Ordine degli 
Ingegneri di Torino. Modera 
l’incontro Emanuela Guarino, 
architetto e consigliere 
comunale di Grugliasco.   

IL 20 FEBBRAIO IL SINDACO E IL COCOPA HANNO 
RICEVUTO I RESPONSABILI DELL’AMBF - BURKINA FASO

“La plasticità cerebrale: dalle 
cellule staminali alla vita di 
tutti i giorni”: questo il titolo 
della seconda conferenza 
divulgativa per il ciclo “Se-
ralmente” prevista venerdì 
10 marzo alle 21 presso 
l’aula magna dell’Università 

di Torino in largo Paolo Brac-
cini 2. Relatori i professori 
Luca Bonfanti e Paolo Peret-
to dell’Università di Torino. 
Aprirà la conferenza il sinda-
co Roberto Montà, modererà 
Michele Caponigro. L’ingres-
so è libero, gratuito e aperto 

a tutti; è consigliata la preno-
tazione, che sarà effettuata 
in automatico attraverso l’i-
noltro di una e-mail all’indi-
rizzo seralmente@gmail.com 
non oltre il 9 marzo. Infor-
mazioni anche sul sito www.
seralmente.com.

Si è svolto lunedì 20 
febbraio l’incontro della 
delegazione dei sindaci 
AMBF - Burkina Faso con il 
presidente del CoCoPa e i 
rappresentanti dei Comuni 
impegnati in Burkina Faso: 
Grugliasco, Rivoli, Settimo 
T.se, Orbassano, Beinasco, 
Moncalieri, Nichelino, il 
Consorzio ONG Piemintesi, 
CISV e LVIA. Ottimo e proficuo 
scambio: tutti pronti a partire 
con il progetto ANCI - ACRI 
Fondazioni for Africa. 

Il sindaco Roberto Montà  ha 
incontrato il vicepresidente 
e il responsabile delle 
relazioni internazionali 
dell’AMBF, associazione 
enti locali del Burkina Faso, 
nell’ambito di uno scambio 
tra amministratori locali 
italiani e burkinabe. Lo 
scambio ha l’obiettivo di 
rafforzare le relazioni tra 
ANCI e AMBF e di individuare 
settori di intervento comuni 
nell’ambito della sicurezza 
alimentare con un’attenzione 
particolare all’infanzia.

“LA PLASTICITÀ CEREBRALE: DALLE CELLULE STAMINALI ALLA 
VITA DI TUTTI I GIORNI” CON SERALMENTE IL 10 MARZO

GRUGLIASCO DIVENTA IL SET DI “TORINO CRIMINALE 
PARTE 1”: RIPRESE IN VIA GALIMBERTI E PIAZZA 66 MARTIRI

Proseguiranno anche a 
marzo le riprese del film 
“Torino Criminale Parte 1”, 
scritto e ideato da Leonardo 
Daugelli e prodotto da LDV 
Production, aiuto regista 
Marco Volturno con l’attore 
principale Francesco 
Giacchino e la collaborazione 
di Salvatore Termini che 
ha collaborato già nei 

film “Mary per sempre” e 
“Ragazzi fuori”. La pellicola 
si basa su una tematica 
attuale: la disoccupazione 
giovanile. Protagonista è 
una famiglia disastrata, 
che ricorre al crimine pur di 
mantenersi. Una mamma 
che si prostituisce per 
mantenere i figli, un ragazzo 
che per tirare avanti entra in 

un giro pericoloso di traffico 
di stupefacenti e un fratello 
minore che, vivendo questo 
disagio sociale, inizierà ad 
intraprendere una brutta 
strada, ignaro però che i 
pericoli sono sempre in 
agguato. I luoghi delle 
riprese sono via Galimberti, 
piazza Matteotti piazza 66 
Martiri. “Torino Criminale 

Parte 1”, il cui seguito verrà 
girato prossimamente, verrà 
poi presentato al Torino Film 
Festival.
Le musiche del film saranno 
cantate da Hary, Ensi, Lollo 
push (rapper di Torino) 
e Francesco Giacchino e 
Giuseppe Talarico, questi 
ultimi, cantanti neomelodici 
napoletani.
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DAL 6 ALL’11 MARZO MEETING INTERNAZIONALE ALLA FONDAZIONE 
CIRKO VERTIGO: GRUGLIASCO CAPITALE EUROPEA DEL CIRCO

Dal 6 all’11 marzo la Fondazio-
ne Cirko Vertigo ospita presso la 
propria sede a Grugliasco Inten-
ts, un incontro internazionale di 
formazione rivolto ai formatori 
europei specializzati nell’inse-
gnamento delle arti del circo 
contemporaneo sul tema dell’e-
quilibrismo. Saranno presenti  
trenta tra i massimi esperti della 
pedagogia del circo contempo-
raneo provenienti da Francia, 
Gran Bretagna, Olanda, Svezia, 
Svizzera, Spagna, Portogallo, 
Danimarca e Italia.
“Accogliere questa importante 
attività formativa, che avrebbe 
potuto essere ospitata in capi-
tali europee del calibro di Parigi 
o Londra, rappresenta il coro-
namento di un percorso di oltre 
quindici anni in seno al Consiglio 
di amministrazione della Fedec 
e il punto di partenza per un 
ulteriore processo di internazio-
nalizzazione e creazione di reti 
a supporto della professionalità 
dell’artista di circo contempo-
raneo – ci tiene a sottolineare 
Paolo Stratta, Presidente della 
Fondazione Cirko Vertigo e fon-
datore del progetto”.
L’evento si colloca nell’ambito 
del progetto transnazionale In-

tents 2014-2017 cofinanziato 
dal programma Erasmus Plus 
dell’Unione Europea e promos-
so dalla FEDEC (Federazione 
Europea delle Scuole Profes-
sionali di Circo) in collaborazio-
ne con la FFEC (Federazione 
Francese delle Scuole di Circo). 
Il progetto Intents 2014-2017 
riunisce 33 partner provenienti 
da 12 paesi europei di cui 2 reti, 
29 scuole (centri di formazione 
professionale e scuole superiori 
nelle arti del circo) e 2 strutture 
specializzate nell’ambito della 
professionalizzazione, inseri-
mento lavorativo e analisi delle 
competenze. 
Dopo l’Assemblea Generale 
che si tiene una volta all’anno, 
questa sessione rappresenta 

l’appuntamento più importan-
te per i membri della FEDEC e 
la sua accoglienza pone il Polo 
di Circo di Grugliasco al centro 
dell’attenzione del panorama in-
ternazionale, al pari di altre città 
europee quali Berlino, Madrid o 
Stoccolma.
Tra gli obiettivi di questa setti-
mana di lavori, definire il profilo 
europeo della professione di in-
segnante in arti del circo e ela-
borare delle linee guida per i si-
stemi di certificazione nazionali 
e europei; contribuire al ricono-
scimento di questa professione 
e aggiornarne le competenze at-
traverso la formazione continua; 
sviluppare una metodologia di 
formazione continua replicabi-
le anche in altri contesti della 
formazione artistica; progettare 
una metodologia di valutazione 
dei risultati dell’apprendimento 
e delle competenze ed elabora-
re strumenti didattici innovativi 
per la formazione iniziale e con-
tinua, oltre a rinforzare la coo-
perazione nel settore delle arti 
circensi.
Martedì 7 si terrà una conferen-
za sulla storia dell’insegnamen-
to dell’equilibrismo tenuta da 
Arian Miluka, pietra miliare della 

pedagogia del circo contempo-
raneo che dopo aver fondato a 
Bruxelles una delle accademie 
internazionali più importanti del 
mondo è diventato il direttore 
delle tecniche di circo presso la 
Scuola di Cirko Vertigo di Gru-
gliasco. Sarà lui dunque a fare 
gli onori di casa ai colleghi for-
matori provenienti da tutta Eu-
ropa.
Venerdì 10 marzo alle 21 
nell’ambito del ricco programma 
di eventi previsti, gli ospiti inter-
nazionali potranno assistere al 
Teatro Le Serre a Exit, spettaco-
lo portato in scena dagli allievi 
del II anno del Corso di Forma-
zione Professionale per Artista 
di Circo Contemporaneo gestito 
da Cirko Vertigo sotto la super-
visione di Sven Demey, docente 
di tecniche circensi presso di-
versi istituti di formazione (tra 
cui l’Esac di Bruxelles, la Vertigo 
e l’École Nationale de Cirque di 
Montreal) e talent scout in am-
bito acrobatico per il gruppo di 
Franco Dragone e curatore di 
diversi manuali pedagogici sul 
circo.

Per informazioni www.cirkoverti-
go.com 

FINO AL 6 MARZO AVVISO 
PUBBLICO ESPLORATIVO 
PRELIMINARE PER L’AFFI-
DAMENTO IN CONCESSIONE 
DELLA GESTIONE CENTRO 
BENESSERE PRESSO LA CIT-
TÀ UNIVERSITARIA DELLA 
CONCILIAZIONE

La Società Le Serre promuove 
un avviso esplorativo al fine 
di valutare la possibilità 
di un affidamento, in 
concessione, della gestione 
del centro benessere presso 
la Città universitaria della 
Conciliazione.

Sul sito web del comune 
è possibile scaricare la 
planimetri del centro 
benessere.
È possibile presentare la 
propria manifestazione 
d’interesse fino alle 12 del 6 
marzo.

TORNANO I MATCH DI IMPROVVISAZIONE 
TEATRALE SABATO 4, 18 MARZO E 1 APRILE AL TLS

Per il quinto anno consecutivo 
Teatrosequenza sceglie la 
suggestiva cornice del Teatro 
Le Serre (Via T. Lanza, 31, 
Grugliasco, 327.7423350, 
cirkovertigo.com) per il Torneo 
professionisti del Match 
d’Improvvisazione Teatrale 
2017 all’interno della Stagione 
Eccentrika 2017 curata da Cirko 
Vertigo.

Dopo le date sold out della 
scorsa stagione, il noto format 
di improvvisazione teatrale, 
che vede sfidarsi in scena 
attori suddivisi in squadre 
per contendersi il favore 
del pubblico, nelle serate di 
febbraio, marzo e aprile.

Grande ritorno: Marco Maccarini 
nelle vesti di conduttore dello 
spettacolo. Il noto VJ non ha 
mai abbandonato il mondo 
dell’improvvisazione teatrale e 
con la sua energia accompagna 
il pubblico attraverso le fasi dello 
spettacolo, lo coinvolge dall’inno 
solenne di inizio spettacolo 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 
ispirazione cinematografica o 
teatrale.L’immancabile sfida 
tra uomini 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 21.00): 

Sabato 4 marzo – MATCH 
UOMINI Vs DONNE
Sabato 18 marzo – MATCH TEA-
TRO E LETTERATURA 
Sabato 1 aprile – MATCH GRAN 
FINALE con sorpresa

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’i-
nizio dello spettacolo.Succes-
sivamente, in caso di grande 
affluenza, saranno rimessi in 
vendita.

È vivamente consigliata la pre-
notazione. Prevendite on line su 
Vivaticket.it. Info e prenotazioni 
www.cirkovertigo.com.
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FINO AL 15 MARZO È POSSIBILE PRESENTARE OFFERTE PER 
L’ACQUISTO DELLE POLTRONE DEL TEATRO PEREMPRUNER

Le poltrone del Teatro Pe-
rempruner vanno all’asta. 
Si tratta di 112 poltrone per 
teatro visionabili dal lunedì al 
venerdì falle 9 alle 12 e dalle 
14 alle 15,30 e il venerdì dal-
le 9 alle 13 presso il teatro 
in piazza Matteotti 39 previo 
appuntamento da concor-
dare telefonando al numero 
011 4013346-0. Chiunque 
fosse interessato dovrà far 

pervenire presso il protocollo 
comunale entro e non oltre 
le 12 del 15 marzo un plico 
contenente l’offerta e i docu-
menti richiesti, come speci-
ficato nella sezione Appalti, 
bandi gare – avvisi, bandi ed 
inviti – avviso per alienazione 
poltrone.
L’apertura dei plichi sarà in 
seduta pubblica presso l’uf-
ficio del dirigente del settore 

programmazione e risorse il 
15 marzo alle 14.

Per informazioni contattare 
la sezione economato (011 
4013340-6 – dal lunedì al 
giovedì dalle 8,30 alle 12,30 
e dalle 13,30 alle 16 e il ve-
nerdì dalle 8 alle 14; e-mail: 
maria.lorusso@comune.gru-
gliasco.to.it; acquisti@comu-
ne.grugliasco.to.it).

AVVISO PUBBLICO PER LE BORSE LAVORO: LE DOMANDE 
VANNO PRESENTATE ENTRO IL PROSSIMO 10 MARZO

ORTI URBANI: ENTRO IL 10 
MARZO LE DOMANDE PER 
DISOCCUPATI E PENSIONATI

C’è tempo fino al 10 marzo 
per partecipare al bando 
di assegnazione di 31 orti 
urbani per pensionati e 2 per 
disoccupati di formazione delle 
rispettive liste di iscrizione 
per l’anno 2017. Il modulo 
per partecipare al bando e il 
regolamento sono disponibili 
presso lo Sportello orti Urbani, 
sul sito internet del Comune 
alla voce “modulistica” e sul sito 
della Società Le Serre.

Le domande compilate sugli 
appositi moduli dovranno 
pervenire allo Sportello 
Orti Urbani presso la 
“Città Universitaria della 
Conciliazione” in via Fratel 
Prospero 41 nei seguenti orari: 
lunedì e venerdì dalle 9,30 alle 
12,30 e il mercoledì dalle 14,30 
alle 17,30 con consegna a 
mano o tramite spedizione entro 
le 12,30 del 10 marzo.

INIZIATO IL 20 FEBBRAIO IL 
CANTIERE ALL’INTERNO DEL 
PARCO CULTURALE LE SERRE PER 
LA REALIZZAZIONE DEI NUOVI 
PERCORSI PEDONALI

Ha preso il via il 20 febbraio il 
cantiere per la realizzazione della 
prima parte dei percorsi pedonali 
in pietra di Luserna nel tratto del 
Parco culturale Le serre compreso 
tra l’ingresso pedonale di via Lanza 
e il Teatro Le Serre con diramazione 
verso la sede della cooperativa La 
Bottega. I lavori, curati dalla ditta 
aggiudicataria Teknogreen, avranno 
una durata di circa 60 giorni. 
La direzione dei lavori è affidata 
all’architetto Antonello Sado, 
mentre il responsabile dei lavori è 
il direttore della Società Le Serre 
Marco Cucchietti.

È stato bandito un avviso pub-
blico per la segnalazione di per-
sone svantaggiate finalizzata 
all’inserimento in percorsi lavo-
rativi temporanei (borse-lavoro) 
presso soggetti aggiudicatari di 
servizi comunali “con clausola 
sociale”. I requisiti di partecipa-
zione sono:

1. essere residente nel Comu-
ne di Grugliasco da almeno un 
anno a far data dal 20/2/2017
2. avere un’età superiore a 25 
anni
3. essere disoccupato e iscritto 
al Centro per l’impiego
4. essere in possesso di un In-
dicatore della Situazione Econo-
mica Equivalente (ISEE) in corso 
di validità, uguale o inferiore a € 
6.235,43
5. non aver partecipato a tiro-

cini, borse lavoro o progetti di 
sostengo economico finanziati 
dal Comune di Grugliasco negli 
ultimi 12 mesi
6. non essere stato inserito in 
tirocinio interrotto per volontà 
dell’azienda ospitante
7. essere privo di requisiti per 
accedere agli ammortizzatori 
sociali (NASPI, indennità di 
mobilità, altre forme di sostegno 

al reddito pubbliche, ecc) ad 
eccezione dell’indennità di 
disoccupazione a requisiti 
ridotti, ovvero di averli 
percepiti ma di essere privo di 
sostegno al reddito alla data di 
presentazione della domanda
 
La domanda di partecipazione 
per i servizi di pulizia locali e 
aree comunali (con possibilità 

di inserimento anche su altri 
appalti in Grugliasco e comuni 
limitrofi) e gestione del cimitero 
comunale dovrà essere compi-
lata sull’apposito modulo scari-
cabile sul sito web del comune, 
corredata da tutti i documenti 
richiesti e presentata al comune 
di Grugliasco entro le ore 17 del 
10 marzo 2017. 
Successivamente sarà redatta 
graduatoria delle candidature in 
possesso dei requisiti di accesso 
come definiti nel bando.
Per informazioni Sportello alla 
Città - piazza 66 Martiri 2 – tel 
0114013000  - sportello.citta@
comune.grugliasco.to.it
 
Il bando e la domanda di par-
tecipazione sono scaricabili sul 
sito del comune: www.comune.
grugliasco.to.it.

NUOVA FIESTA PER IL COMUNE IN 
USO GRATUITO DA AUTHOS

L’Amministrazione comunale ha ot-
tenuto dalla concessionaria Authos 
di corso Savona 39 a Moncalieri, 
in comodato d’uso gratuito senza 
costi di manutenzione per tre mesi 
rinnovabili per un anno, una nuova 
autovettura Euro 6 benzina. Si tratta 
di una Ford Fiesta di colore nero, 1.2 
di cilindrata, 60 cavalli, 5 porte, alle-
stimento Plus, in sostituzione di una 
vecchia Fiat Panda euro 2. L’auto è 
stata consegnata martedì 21 feb-
braio presso il municipio di Gruglia-
sco, nell’area veicoli comunali.  La 
nuova auto, da oggi, entra a far par-
te del parco veicoli del Comune, che 
comprende, una ventina tra auto, pi-
ckup, autocarri, moto, scooter, mez-
zi elettrici  della protezione civile.

PROSEGUONO LE POTATURE 
DEGLI ALBERI DI VIALE 
GRAMSCI E NEL RESTO 
DELLA CITTÀ

Oggi sono proseguite su via-
le Gramsci le potature degli 
alberi della Città e prosegui-
ranno anche nei prossimi 
giorni.


