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IL 1° MARZO “GRUGLIASCO SUL PODIO” LA 
PREMIAZIONE DEGLI SPORTIVI GRUGLIASCHESI
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Appuntamento da non perdere mercoledì 1 marzo, alle 
18, presso la Sala consiliare “Sandro Pertini” di piazza 
Matteotti 50, con la terza edizione di “Grugliasco sul Podio” 
la premiazione dell’eccellenza degli sportivi grugliaschesi. 
L’Assessorato allo sport della Città, Salvatore Fiandaca, 
insieme al sindaco Roberto Montà, premieranno gli oltre 
50 atleti che si sono distinti, ottenendo riconoscimenti 
(classificandosi al primo, secondo o terzo posto) a livello 
nazionale, europeo e mondiale nel 2016.
 
«Vogliamo riconoscere l’impegno sportivo dei nostri 
numerosi atleti e delle tante società presenti sul 
territorio – affermano il sindaco e l’assessore allo sport 
–. Ringraziamo tutti gli sportivi per la passione, la serietà 
e l’impegno che quotidianamente ognuno esprime in un 
settore, che per la Città di Grugliasco, è fondamentale 
da un punto di vista educativo, preventivo, ricreativo e di 
promozione dell’immagine del nostro territorio. Questa è la 
prima edizione e vorremmo che questo incontro diventasse 
un appuntamento fisso».
 
INFO: Ufficio sport del Comune T 011 4013271 – uff.
sport@comune.grugliasco.to.it - staff@comune.grugliasco.
to.it.

I nominativi segnalati verranno selezionati dagli uffici 
dell’assessorato allo Sport e dello Staff del Sindaco e 
invitati alla cerimonia del 1° marzo.

Quindicinale dell’Amministrazione Comunale

InGrugliasco 15
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“PARCO CHAMPAGNAT, UN PARCO FANTASTICO”: UN WORKSHOP 
PER REALIZZARE UN MURALES CON EUROPA UNITA E SECAP

“Parco Champagnat, un parco 
fantastico” è il titolo del progetto 
creativo che coinvolge gli studenti 
del primo anno della scuola 
Europa Unita, che potranno 
raccontare il parco “fantastico” 
attraverso disegni e racconti, 
partendo dal tema “racconta 
il tuo parco” o “un giorno nel 
parco”. Il workshop prevede 
la realizzazione di un murales 
realizzato dall’associazione 
“Il cerchio e le gocce” lungo la 
recinzione del cantiere Secap, 
sul lato del parco Champagnat, 
a conclusione della selezione 

e dell’interpretazione dei 
contributi degli alunni.

Da febbraio a giugno verrà 
realizzato un laboratorio che 
prevede 3 incontri in aula tenuto 
dall’associazione alle sei classi 
della prima media. Tutti i lavori 
prodotti daranno rielaborati 
e inseriti nel murales che 
l’associazione realizzerà e in 
ogni prima verranno comunque 
individuati i cinque elaborati 
più originli e gli alunni che li 
hanno realizzati parteciperanno 
direttamente alla realizzazione 

del murale.

Tutti i partecipanti delle sei 
classi riceveranno come premio 
un “Tour nella street art di 
Torino” nel mese di settembre 
e i cui costi saranno sostenuti a 
Secap. Gli incontro del workshop 
sono iniziati lunedì 13 febbraio.

Nella settimana tra il 5 e il 9 
giugno, i 30 bambini selezionati 
(5 per classe) parteciperanno in 
gruppi separati alla realizzazione 
del murales, affiancati dai grafici 
dell’associazione “Il cerchio e la 
botte”.

ATTIVITÀ CON IL GIARDINO D’ALTROTEMPO: IL 22 
FEBBRAIO 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 febbraio gli appuntamenti 
sono: mercoledì 22 alle 
17,30 “Parliamo di vaccini 
in età pediatrica” al centro 

infanzia “Bolle di musica” e 
giovedì 23 alle 17,30 lettura 
ad alta voce, cosa possono 
fare mamma e papà. La 
logopedista risponde...” alla 
scuola dell’infanzia “Rodari”. 
Infine 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.

APERTE LE ISCRIZIONI AL CORSO DI PITTURA DEL 7 MARZO  
A BORGATA SAN GIACOMO PER BAMBINI E RAGAZZI 

Sono aperte le iscrizioni al 
corso di pittura per bambini 
e ragazzi dai 7 ai 15 anni 
organizzato dall’Associazione 
Borgo San Giacomo con il 
maestro Luigi D’Amato che si 
terrà da martedì 7 marzo al 
18 aprile.

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 o telefonare 
al numero 338 5868152 
(Antonio D’Argenio).

CORSI DI YOGA FINO A MAGGIO PER BAMBINI 
E ADULTI CON IL GIARDINO D’ALTROTEMPO

All’interno del Giardino 
d’AltroTempo” sono in 
partenza i cori di yoga per 
bambini e adulti: dal 1° 
febbraio al 31 maggio il 
mercoledì dalle 17 alle 
17,45 yoga per bambini dai 
3 ai 6 anni e per gli adulti 
dalle 18 alle 19; il martedì 
dal 2 maggio al 13 giugno 
dalle 10,30 alle 11,30 yoga 

per i bambini da 0 a 3 anni. 
Il mercoledì il corso si terrà 
al centro infanzia “Bolle di 
musica” in via Somalia 1 
a/5, mentre io martedì al 
Parco Porporati. Per info e 
prenotazioni 340 1497787 
dalle 9,30 alle 16,30 
oppure su Facebook nel 
gruppo “Genitori Giardino 
d’AltroTempo”.
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ENTRO IL 20 FEBBRAIO I GIOVANI POSSONO ADERIRE AL 
PROGETTO FIT FOR EUROPE DEL FONDO SOCIALE EUROPEO

IL VOLONTARIATO CHE “FA BENE”: POMERIGGI IN BOTTEGA 
GRAZIE ALLA COLLABORAZIONE CON IL “MARIE CURIE”

L’Assessorato alle Politiche 
Giovanili, in collaborazione 
con l’I.S. “Marie Curie” di 
Grugliasco, replicando le for-
tunate esperienze passate, 
ha reiterato l’attività “Pome-
riggi in Bottega”. Si tratta di 
un percorso intrapreso da 7 
studenti che, dopo un perio-
do di formazione e di co-pro-
gettazione, sperimentano se 
stessi e la propria creatività e 
sensibilità insieme agli ospi-
ti della cooperativa “La Bot-

tega” attiva presso il Parco 
Culturale Le Serre. L’attività 
si svolge ogni giovedì dalle 
ore 15 alle 17 e prevede l’or-

ganizzazione di 
attività ludiche 
e laboratoriali 
dove tutti i sog-
getti coinvolti, 
senza divisioni, 
ma con le proprie 
capacità e possi-
bilità, sono attivi 
nella creazione 

di semplici, ma simpatici, 
manufatti. Ogni incontro, non 
è solo un momento di attività 
strutturata, ma un’occasione 

di conoscenza e di scambio 
di punti di vista. “I pomeriggi 
in bottega” sono uno spazio, 
un tempo dove ciascuno con-
tribuisce, con piccoli gesti, 
alla creazione di un mondo 
migliore, più libero, aperto e 
consapevolmente “diverso”.

Tutti possono partecipare e 
diventare volontari dando 
una mano al nostro progetto, 
contattaci: http://www.gru-
gliascogiovani.org/

In continuità con i passati 
Programmi Leonardo è stata 
proposta un’opportunità 
per i giovani del territorio 
interessati a svolgere 
un’esperienza di tirocinio 
all’estero.

Si tratta del Progetto 
regionale FIT FOR EUROPE 
– FIT4EU, già finanziato 
dal Fondo Sociale Europeo 
(soggetto attuatore Enaip 
Piemonte), che mette a 

disposizione 25 borse di 
mobilità per giovani fra i 
18 e i 35 anni, inoccupati/
disoccupati, residenti/
domiciliati in Piemonte.

Le destinazioni sono: Spagna 
(9 borse), Francia (8 borse), 
Germania (8 borse); il perio-
do di realizzazione dei tiroci-
ni sarà marzo-agosto 2017. I 
settori in cui saranno attivati 
gli stessi tirocini sono i se-
guenti: culturale, architetto-

nico, marketing e comunica-
zione, turistico-alberghiero, 
informatica gestionale, terzo 
settore.

È richiesta la conoscenza 
della lingua del paese 
ospitante (livello B1).

La candidatura dovrà essere 
presentata on line, entro e 
non oltre le ore 12 del 20 
febbraio 2017, collegandosi 
al link https://goo.gl/WK5fxt

IL 16 FEBBRAIO INCONTRI SUI RACCONTI FIABESCHI: LA 
TERZA EDIZIONE DI FIABE ANIMATE A BORGATA PARADISO

L’Associazione Stazione Pa-
radiso 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 viale 
Radich 6, il 16 febbraio, il 2 e il 
16 marzo e si concluderanno 
giovedì 16 marzo 2017, con 
l’arrivo della primavera.

Per i più piccolini, il giovedì 
pomeriggio, sarà un 
momento davvero 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 
gratuita, prevede, infatti, 
la presenza di un adulto 
accompagnatore per ciascun 
bambino.

La partecipazione dello 
scorso anno ha confermato 
quanto ricca possa risultare 
un’iniziativa come questa, 
se condivisa con la comunità 
più allargata: genitori, nonni, 
bambini, giovani volontari e 
adulti che si impegnano sul 
territorio.
 
Durante gli incontri 
saranno distribuite anche 
delle merendine e dei 
succhi di frutta offerti 
dall’associazione Stazione 
Paradiso. 
 
Per ulteriori informazioni è 
possibile inviare una mail 
a: grugliascogiovani@gmail.
com.
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APERTE LE ISCRIZIONI AL GRUPPO “CITTÀ DI GRUGLIASCO” 
PER LA JUST THE WOMAN I AM DEL 5 MARZO PROSSIMO

Anche quest’anno, la presidente 
del Consiglio comunale Florinda 
Maisto ha accettato la proposta 
del Cus Torino di iscrivere il no-
stro Comune alla gara/cammi-
nata “Just the woman del 5 mar-
zo 2017”, in piazza San Carlo a 
Torino. Il CUS Torino sarà nuova-
mente impegnato nell’organiz-
zazione della quarta edizione di 
JUST THE WOMAN I AM evento 
di sport, cultura, benessere e 
socialità a sostegno della ricer-
ca 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 del-
la salute dell’individuo e soprat-
tutto, grazie alla componente 
aggregativa che il nostro mondo 
ha, di sensibilizzare l’opinione 
pubblica e di diventare veicolo di 
cultura a sostegno dell’elimina-
zione della violenza di genere.

Il 5 marzo aprirà con un fitto 
programma di eventi in Piazza, 
non esclusivamente sportivi. 
Animeranno la giornata lezioni 
aperte, fitness e danze, verrà 
allestita un’area stand dedicata 
alle associazioni femminili che 
vorranno partecipare, sarà atti-
va sulla piazza un’area radio e 

DJ/set, e in chiusura dell’evento 
sarà organizzato il brindisi finale 
per tutte le iscritte.

Anche quest’anno vi è la possi-
bilità per la nostra Città di soste-
nere l’evento e di iscrivere il pro-
prio team alla corsa, di perso-
nalizzare il retro della maglietta 
con il logo aziendale a un colore 
(bianco), a fronte di un minimo 
di 20 iscrizioni, senza costi ag-
giuntivi e a cura Torino Donna.
Il costo di iscrizione è di 15 euro 
a persona, che comprende la 
maglietta, la welcome bag e il 
pettorale personalizzato con 
la scritta e il logo Città di Gru-
gliasco. Il vostro contributo in 
qualità di supporter ci aiuterà 
a sostenere la raccolta fondi a 

favore della ricerca universitaria 
sul cancro.
 
Di seguito trovate la procedura 
di iscrizione #justthewomaniam 
dedicata a chi si vuole iscrivere 
al GRUPPO “Città di Grugliasco”:
 1. compilare entro il 20 febbraio 
la scheda di iscrizione scarica-
bile sul sito web del comune e 
spedirli a: monica.ortale@comu-
ne.grugliasco.to.it o consegnarli 
manualmente a: Monica Ortale 
(Ufficio Sport T 011 4013313). 
Tutti i dati sono obbligatori per 
formalizzare l’iscrizione; 
2. consegnare all’Ufficio Sport, 
in piazza Matteotti 39, entro il 
20 febbraio, i 15 euro per l’iscri-
zione.
 
Il ritiro del pettorale, chip e 

pacco gara contenente la t-shirt 
dell’evento sarà effettuato 
direttamente dall’Ufficio Sport 
dall’1 al 3 marzo. Ogni iscritto 
sarà contattato via email o 
telefonicamente per il ritiro del 
materiale.
 
Importante:

- nel campo “nome gruppi” va 
inserito il nome dell’azienda o 
il nome del team: “Città di Gru-
gliasco”
 
Al link: http://www.torinodonna.
it/iscrizioni/ si trova la proce-
dura di iscrizione #justthewo-
maniam dedicata a chi si vuole 
iscrivere SINGOLARMENTE alla 
“Just the woman i am” ENTRO 
IL 2 MARZO.

È anche possibile iscriversi sin-
golarente presso lo Sportello 
alla Città di piazza 66 Martiri 
2, dal lunedì al venerdì, dalle 
14.30 alle 18, entro il 28 feb-
braio. Info: 011 4013000
s p o r t e l l o . c i t t a @ c o m u n e .
grugliasco.to.it

 
Info: T 011 4013313 – monica.
ortale@comune.grugliasco.to.it 
http://www.torinodonna.it/

GYM SOFT CON LA QUAGLIA IN 
PARADISO

L’Associazione “La Quaglia 
in Paradiso” propone anche 
quest’anno numerose attività. 
Si parte con la “gym soft” 
in collaborazione con la 
palestra Robilant, il martedì e 
il giovedì dalle 9,30 alle 10,30 
e dalle 10,30 alle 11,30: 
una ginnastica posturale per 
sensibilizzare e tonificare 
la muscolatura dell’interno 
apparato muscolare per 
riportare i segmenti scheletrici 
nel corretto allineamento 
fisiologico. C’è poi la “movida 
fitness” il martedì dalle 19,30 
alle 20,30, che prevede un mix 
di movimenti molto semplici, 
ripetuti nel tempo e abbinati 
alla musica. Gli istruttori del 
corso sono Marco Critelli dottore 
in scienze motorie e sportive 
e iscritto all’Unione Nazionale 
Chinesiologi e laureando in 
Osteopatia e Diego Cirrone, 
dottore in scienze motorie e 
sportive e laureato in scienze 
e tecniche dell’allenamento. 
Infine i balli di gruppo il lunedì 
dalle 21 alle 23. Per informazioni 
Aldo (338 3221182) e Marco 
(3883685742).

INCETTA DI MEDAGLIE PER IL 
VIET VO DAO GRUGLIASCHESE

Grande successo per il Viet 
Vo Dao grugliaschese nel 
campionato regionale a 
Moncalieri al Pala Einaudi, 
cominciando dai pulcini fino ai 
cadetti juniores e ai seniores 
maschili e femminili, oltre che 
agli over 40. Un medagliere di 
tutto rispetto con 18 ori, 18 
argenti e 12 bronzi. Le medaglie 
sono state vinte in tutte le 
categorie dagli over 40 maschili 
e femminili ai pulcini piccolissimi 
di cinque o sei anni. Inoltre, il 
club si è aggiudicato la coppa 
regionale come “associazione 
più medagliata” di questi 
regionali. Di seguito i nominativi 
dei vincitori di medaglie. Ori: 
Michael  Moretto (2 ori), Michela  
Giacone, Mario  Allegri, Elena  
Allegri, Matteo  Zuccarello, 
Francesco  Galaverna, G. 
Arenato, Elisa Giordano, Claudio  
Mura, Stefania  Prizzi, Vallini; 
come juniores maschile Alberto 
Beghini, pulcino maschile 
Alessandro Ghigo; due argenti 
per Elena Allegri, Junia  Magurno, 
Mattia Moretto, un argento per 
la cintura nera Stefano Piva, 
per la cadetta femminile Alessia 
Sauna e per Francesco Sambin 
e Gabriele Sambin.

APERTE LE ISCRIZIONI PER 
IL CORSO DI ASSISTENTE 
BAGNANTI

Sono aperte le iscrizioni al cor-
so di formazione per diventare 
assistente bagnanti per piscina, 
acque interne e mare, che si 
svolgerà presso la piscina co-
munale di corso Torino 82, dove 
ha sede la scuola nuoto federale 
Rari Nantes Torino. Il brevetto è 
riconosciuto dalle International 
Life Saving ed è valido in Europa 
e nel mondo nei 113 paesi ade-
renti alla I.L.S.. Si possono iscri-
vere persone di entrambi i sessi 
dai 16 anni compiuti ai 67 anni 
da compiere. I corsi saranno te-
nuti da maestri di salvamento 
della Federazione Italiana Nuo-
to. L’inizio del corso è previsto 
per il 22 febbraio alle 19 con 
una riunione informativa.

Per informazioni e iscrizioni: 
f.rocca.rnt@gmail.com; 011 
2050256; 335 6821545.

SILVIO FASSON IL 97ENNE 
CHE GIOCA A BOCCE COME 
UN RAGAZZINO

La bocciofila Usd Pro Gruglia-
sco e l’Amministrazione co-
munale si congratulano con 
Silvio Fasson per il raggiungi-
mento dei suoi 97 anni com-
piuti il 6 febbraio. Fasson è 
parte attiva dell’associazio-
ne in quanto si cimenta sia 
nelle partite a bocce sia nel 
gioco delle carte. «Molto at-
tivo spiega Franco Fochi del 
direttivo della Bocciofila Usd 
Pro Grugliaso – lo ringrazia-
mo per il suo esempio e per 
la caparbietà nel gioco della 
bocce e delle carte». 
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IL 24 FEBBRAIO TORNA M’ILLUMINO DI MENO: SI SPENGONO 
LE INSEGNE DEL MUNICIPIO E DEGLI UFFICI COMUNALI

Venerdì 24 febbraio torna M’Illumino 
di Meno, la campagna radiofonica di 
sensibilizzazione sul risparmio ener-
getico ideata da Caterpillar Radio2 
RAI. Focus di questa tredicesima 
edizione è la condivisione. E’ dimo-
strato come la più grande disper-
sione energetica sia causata dallo 
spreco in tutti gli ambiti dei nostri 
consumi: alimentari, trasporti e co-
municazione. Per questo Caterpillar 
invita tutti gli ascoltatori il 24 feb-
braio a condiVivere. Come? Dando 
per esempio un passaggio in auto 
ai colleghi, organizzando una cena 
collettiva nel proprio condominio, 
aprendo la propria rete wireless ai 
vicini e in generale condividendo la 
proprie risorse come gesto concreto 
anti spreco e motore di socialità.
Sul sito di Caterpillar, nella sezione 
dedicata, sono disponibili tutte le 

informazioni sulla campagna e tanti 
suggerimenti di condivisione: http://
caterpillar.blog.rai.it/milluminodi-
meno/
Il comune di Grugliasco aderisce alla 
campagna “M’Illumino di Meno” con 
lo spegnimento, dalle 18,30 in avan-
ti, dell’insegna luminosa del Palazzo 
Municipale; dell’illuminazione posta 
al servizio della Torre Civica; dell’illu-
minazione interna alla vecchia sede 
municipale e al piano terra di piazza 
Matteotti 40 (Uffici del Settore Politi-
che Sociali e Giovanili).

Nello spirito dell’iniziativa, inoltre, si 
invita la cittadinanza a uno spegni-
mento simbolico dell’illuminazione 
domestica in orario 18,30-19; a vo-
ler scaricare l’apposito decalogo im-
perniato su comportamenti volti al 
risparmio energetico facilmente at-

tuabili, nella vita quotidiana, da ogni 
singolo cittadino (http://www.comu-
ne.grugliasco.to.it/citta/ambiente/
energia/l-energia-di-casa-mia-un-o-
puscolo-spiega-l-uso-delle-fonti-e-
nergetiche-rinnovabili.html); a ritira-
re, presso lo Sportello alla Città, in 
piazza 66 Martiri 2, l’opuscolo che 
promoziona la riduzione dei rifiuti e 
il riuso creativo.

Esiste anche una sezione dedicata 
alle scuole e ai supereroi del rispar-
mio energetico:
http://caterpillar.blog.rai.it/millumi-
nodimeno2017-scuole/
Naturalmente come sempre è pos-
sibile aderire organizzando spe-
gnimenti, eventi, spettacoli, cene e 
apericene (argh!) a lume di candela 
e in mille altri modi che siamo sicuri 
riuscirete a inventare!

 Massimo Cirri e Sara Zambotti
 
#milluminodimeno
www.caterpillar.rai.it
Facebook caterpillar.radio2
Twitter @caterpillarrai
Se vuoi aderire a voce, lascia un 
messaggio audio specificando 
nome, città e adesione al numero 
whatsApp 3358077446 (attivo 24 
ore su 24)

RIFIUTI DI QUALITÀ: PARTE UFFICIALMENTE LA NUOVA 
CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

ANCHE PER IL 2017 LA RIDUZIONE SUGLI ABBONAMENTI 
AI MEZZI PUBBLICI PER I PENSIONATI: ECCO COME FARE

“Rifiuti di qualità” è il tema della 
nuova campagna di comunicazione 
di CIDIU SERVIZI SpA, realizzata in 
collaborazione con Achab Group, 
con cui la società punta ad accende-
re l’attenzione dei cittadini sull’im-
portanza di separare correttamente 
i rifiuti al fine di garantirne l’effettivo 
recupero, rafforzando e valorizzan-
do l’impegno di tutti coloro che ef-
fettuano correttamente questo ge-
sto fondamentale per la collettività. 
Sono molteplici i contenuti e le no-
vità di questa campagna, a partire 
dal focus sulla qualità delle raccolte 
e dalla strategia di comunicazione 
finalizzata ad informare i cittadini 
sull’importanza della purezza dei 
riciclabili raccolti, coinvolgendoli in 
maniera positiva e motivata in uno 
sforzo collettivo per differenziare i 

rifiuti in modo più efficace e corretto.
Il tema è trattato con uno stile pub-
blicitario e d’impatto, utilizzando il 
leit motif assolutamente al passo 
coi tempi dei prodotti “di qualità” e 
ancora meglio “d.o.c.”. Il concetto di 
alta qualità certificata è associato 
in maniera creativa ai diversi rifiuti, 
che necessitano anch’essi di essere 
mantenuti il più possibile “puri” per 
essere riciclati al meglio. Le attività 
di comunicazione generale sono ri-
volte a tutte le utenze del bacino e 
prevedono l’affissione di manifesti 
e locandine, la diffusione del nuovo 
pieghevole sulla qualità dei rifiuti, 
uscite informative sui giornali locali 
e la realizzazione di una pagina di 
approfondimento sul sito: www.ci-
diu.to.it/cidiuservizi.
L’obiettivo è spiegare ai cittadini 

come fare, attraverso semplici re-
gole ed accorgimenti, una raccolta 
differenziata di qualità e migliorare 
così i risultati di riciclo degli imbal-
laggi di acciaio, alluminio, carta, pla-
stica, organico e vetro.
Nell’ottica di rafforzare tali azioni 
e dare continuità alla campagna 
di comunicazione, saranno 
successivamente messe in campo 
ulteriori iniziative per coinvolgere i 
cittadini in maniera diretta, a partire 
dalla mostra sulla qualità dei rifiuti 
che sarà allestita da sabato 18 a 
venerdì 24 febbraio all’interno  del 
centro commerciale Shopville Le 
Gru (ingresso lato ex Ikea, fronte 
banchetto informazioni). Nel fine 
settimana dell’18 e 19 febbraio sarà 
presente anche un operatore per 
realizzare l’Ecocheckup della spesa.

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 possesso della pensione di 
reversibilità.

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».
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STUDENTI DEL VITTORINI E RIMU: COLLABORAZIONE PER 
LE VISITE GUIDATE AL MUSEO E AL RIFUGIO ANTIAEREO

È iniziata un’interessante 
esperienza tra “IIS Vittorini” e la 
Cojtà Gruliascheisa nell’ambito del 
progetto scolastico “Alternanza, 
Scuola, Lavoro” per la conoscenza 
e l’inserimento degli studenti nel 
mondo del lavoro.

L’obiettivo è di inserire studenti 
dell’istituto in un’azienda del 
terzo settore per incrementare la 
responsabilità sociale degli allievi 

e stimolare in loro la curiosità verso 
la cultura storica del territorio nel 
quale vivono.

Questo è quanto si propongono gli 
insegnanti professoressa Patrizia 
Zerba e professore Giulio Manzella 
che seguono, assieme ad alcuni 
componenti della cojtà, il gruppo 
di ragazze e ragazzi, una ventina, 
che hanno aderito e partecipano al 
progetto. Le attività che si stanno già 

svolgendo, riguardano la formazione 
per l’accompagnamento del 
pubblico nelle visite guidate al RI.MU 
(rifugio museo), la partecipazione 
alla gestione del sito della Cojtà, la 
produzione di materiale illustrativo 
sia del RI.MU che degli eventi 
organizzati dalla Cojtà (Palio, Gru 
d’Oro, Rappresentazioni Teatrali, 
Festa Patronale di S.Rocco), il 
materiale sarà anche prodotto in 
lingua straniera.

PROSEGUE AL MUSEO DEL GRANDE TORINO LA MOSTRA “CENTODIECI 
E LODE. DA BACHMANN A BELOTTI 110 ANNI DI PASSIONE GRANATA

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 Te-
atrale 2017 all’interno della Sta-
gione Eccentrika 2017 curata da 
Cirko Vertigo. Dopo le date sold 
out della scorsa stagione, il noto 
format di improvvisazione tea-
trale, che vede sfidarsi in scena 
attori suddivisi in squadre per 
contendersi il favore del pubbli-

co, torna con un calendario di 
cinque date fissate nei mesi di 
febbraio, marzo e aprile.  Gran-
de ritorno: Marco Maccarini nel-
le vesti di conduttore dello spet-
tacolo. Il noto VJ non ha mai ab-
bandonato il mondo dell’improv-
visazione teatrale e con la sua 
energia accompagna il pubblico 
attraverso le fasi dello spettaco-
lo, lo coinvolge dall’inno solenne 
di inizio spettacolo fino all’ulti-
mo inchino dei saluti. In questa 
nuova edizione ogni serata avrà 
un TEMA che farà da filo condut-

tore per tutte le improvvisazioni 
degli attori. Si partirà con il ma-
tch musicale per poi passare a 
serate ad ispirazione cinemato-
grafica 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”!
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, 
saranno rimessi in vendita. E’ 
vivamente consigliata la preno-
tazione. Prevendite on line su 
Vivaticket.it. Info e prenotazioni 
www.cirkovertigo.com.

Il Museo del Grande Torino e 
della Leggenda Granata ha 
inaugurato la mostra: “Cento-
dieci e lode. Da Bachmann a Be-
lotti centodieci anni di passione 
granata”. La mostra sarà visibile 
fino al 26 febbraio 2017 nella 
sala della Memoria.

Per festeggiare i 110 anni del 
Toro una mostra che ne ripercor-
re i momenti gioiosi e tristi che 
sempre hanno generato grandi 
emozioni e accompagnato la 
vita di tanti tifosi granata e di chi 
ama il calcio.  “Mi chiedo come 
non posso voler bene al Torino, 

ed è un bene speciale – diceva 
Giorgio Panza -.  Iniziai nel Tori-
no tutte le esperienze di amore 
per questo sport, come dirigen-
te, tecnico e giornalista. Offrii 
a quella squadra il ragazzo che 
ero, e il Torino mi aiutò a diven-
tare uomo, mi segnò e mi inse-
gnò una strada. Mi chiedo come 
non potrei voler bene al Torino”. 
Il Toro con la sua Storia è em-
blema della vita come ha colto 
Sandro Ciotti: “Nel calcio che è 
il gioco più bello del mondo, una 
squadra è fatta di uomini, che 
vive di memorie e di speranze, di 
trionfi e di lacrime, proprio come 

ognuno di noi. Un esempio mira-
bile di questa verità è il Torino, 
la cui parabola ha ospitato feri-
te crudeli, successi epici, e che 
il destino ha accarezzato come 
un fiore e trafitto come una lama 
saracena”. 

Si coglie l’occasione per ricor-
dare che in concomitanza all’i-
naugurazione della mostra si 
svolgerà la terza edizione della 
Hall of Fame Granata e alla ceri-
monia presenzieranno i vincitori 
Castellini, Fossati, Claudio Sala, 
Tony Vigato e in rappresentanza 
di Grezar il nipote Niccolò Menti. 

Il Museo si trova a villa Claretta 
Assandri in via G.B. La Salle 87 a 
Grugliasco, comune in provincia 
di Torino, ed è aperto il sabato 
dalle 14 alle 19 e la domenica 
dalle 10 alle 19, con ultimo in-
gresso alle 17,30. Sono possibili 
visite fuori orario di apertura dal 
lunedì al venerdì, ma solo su 
prenotazione. Per motivi di sicu-
rezza 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.

TORNANO I MATCH DI IMPROVVISAZIONE TEATRALE SABATO 
18 FEBBRAIO - 4 E 18 MARZO - 1° APRILE AL TEATRO LE SERRE

NEI FINE SETTIMANA VISITE AL RIFUGIO ANTIAEREO DI VILLA 
BORIGLIONE ALL’INTERNO DEL PARCO CULTURALE LE SERRE

La Coità Gruliascheisa offre a 
tutti i cittadini la possibilità di 
visitare il rifugio antiaereo ri-
scoperto nei sotterranei di Villa 
Boriglione al Parco Le Serre. 
Ogni sabato e domenica il rifu-

gio 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 prenota-
re la visita telefonando al: 345 
8902198 oppure mandando 
una mail all’indirizzo: coita@li-
bero.it.



INGRU15 PAG.7

IL 3 FEBBRAIO “LA GRU D’ORO 2016” È STATA ASSEGNATA 
A LAURA PIERINO MISSIONARIA IN MOZAMBICO

È stato assegnato durante la 
serata del 3 febbraio, nella 
sala consiliare del Comune, 
a Laura Pierino, il premio “La 
Gru d’oro” 2016, missionaria 
grugliaschese recatasi in 
Mozambico, a Pemba, per 
aiutare, grazie all’aiuto e 
al sostegno di collaboratori 
locali e associazioni, i bambini 
disperati e abbandonati per 

strada, senza futuro, le madri 
bambine, prima violentate 
e poi rifiutate dalle famiglie, 
e, infine, i lebbrosi all’Alemo, 
ricovero dove viene loro 
restituita la dignità di esseri 
umani. Laura Pierino si è 
anche meritata l’appellativo 
di “Laura dei miracoli”, nel 
libro della giornalista Maria 
Pia Bonante intitolato 

Nella foto i genitori di Laura Pierino e don 
Franco parroco di San Massimiliano Kolbe

“Donne che cambiano il 
mondo” e distribuito in Italia.

A premiare la missionaria 
grugliaschese il presidente 
della Cojtà Gruliascheisa 
Andrea Colognese, 
organizzatori della serata, 
e il sindaco di Grugliasco 
Roberto Montà. 

IL RINGRAZIAMENTO DELLA MISSIONARIA LAURA 
PIERINO DOPO LA PREMIAZIONE DELLA GRU D’ORO

Riportiamo integralmente 
la lettera inviata dalla 
missionaria Laura Pierino 
al presidente della Cojtà 
Gruliascheisa Andrea 
Colognese e al sindaco di 
Grugliasco, Roberto Montà, 
dopo la premiazione della 
Gru d’oro assegnatale 
venerdì 3 febbraio.
Ricevo con sorpresa 
la notizia del Premio 
attribuitomi in occasione 
della 17ª edizione della “Gru 
d’oro”. Ringrazio di cuore 
per questo riconoscimento 
e spero davvero che la mia 
dedizione e testimonianza di 

vita ed operato in Mozambico 
faccia onore a Grugliasco, 
mio Comune di residenza in 
Italia fin dall’infanzia. Questo 
Premio del tutto inaspettato 
é per me un’occasione di 
riflessione che mi spinge 
ad un maggior impegno nel 
mio operato anche a nome 
di tanti grugliaschesi che, a 
distanza, condividono ideali 
di solidarietá e di promozione 
della dignità umana nelle 
realtà del mondo piú difficili 
e carenti, ed in particolare 
fra i piú abbandonati, esclusi 
e sofferenti. Questi sono i 
veri protagonisti e coloro 

che meritano onorificenza, 
poiché le loro vite silenziose 
e nascoste racchiudono il 
segreto della vera umanitá: 
quella della semplicitá del 
cuore.
Ricevere il Premio “Gru d’oro” 
significa per me portare alla 
luce gli ultimi della terra, 
far conoscere l’esistenza 
di molte vite invisibili al 
mondo, divulgare la bellezza 
dei sorrisi e degli sguardi 
dei piú umili e la forza della 
vita che, anche in condizioni 
estreme, riesce a vincere e a 
comunicare che la speranza 
non é solo una parola fuori 

moda bensí una forza 
potente e trasformatrice che 
puó cambiare il mondo!
Grazie, cari Amici 
grugliaschesi per motivarmi 
ancor di piú oggi, con tanta 
speranza, a fare la mia 
parte…una piccola parte, 
certo, ma che non posso e 
non voglio esimermi di fare 
con tutta me stessa, con 
tutto il cuore e fino in fondo!

Laura Pierino
Pemba, 4 febbraio 2017

DAL 19 FEBBRAIO RITORNA 
LA LOTTERIA SOCIALE DI 
SPECIALMENTE TU

Dal 19 febbraio inizierà la nuova 
lotteria sociale di quest’anno. 
Anche questa volta lo scopo è 
reperire i fondi per proseguire 
il progetto di integrazione 
lavorativa Parchi InForma, che 
da quasi un anno si occupa del 
parco sito tra via Napoli e via 
Pogdora, in Grugliasco.
È importante per la comunità e 
per i lavoratori dell’associazione 
Specialmente Tu, vivere questo 
come un percorso continuativo, 
La lotteria offre, inoltre, 
meravigliosi premi:

1^ Premio: TV “Zephir” Full HD 
da 24 pollici, schermo Piatto.
2^ Premio: Smartphone da 
5”Microsoft Lumia 640.
3^ Premio: Orologio Casio unisex 
in acciaio e argento.

Info:  
Associazione SpecialMente Tu 
Via Panealbo n 78, Grugliasco 
(To)
346 6545350
www.specialmentetu.org - www.
facebook.com/specialmentetu

IL 21 FEBBRAIO INCONTRO 
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 febbraio 
il 21 serata tecnica “Come 
preparare una proiezione” 
e il 28 concorso interno 
“Portfolio”; 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

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. Sabato 
18 febbraio ci sarà la festa 
di carnevale per i soci con 
serata danzante alle 20,30 e 
domenica 26 febbraio dalle 
15 alle 8 la festa dell’Auser 
con pomeriggio danzante. 
Infine si sta organizzando la 
Pasqua a Rimini.

IL 24 FEBBRAIO PRELIEVI 
CON L’AVIS DI GRUGLIASCO

Questo il calendario annuale 
dei prelievi presso la sede 
dell’Avis in piazza Matteotti 
45 dalle 8,30 alle 11:
venerdì 24 febbraio, 
mercoledì 26 aprile, venerdì 
26 maggio, mercoledì 26 
luglio, venerdì 25 agosto, 
mercoledì 25 ottobre, 
venerdì 24 novembre.
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INCONTRI FORMATIVI PER GLI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE 
SUI TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI CON L’ASL TO 3

Sono iniziati gli incontri del 
corso formativo-informativo 
concordato con i comandanti 
delle Polizie Locali sulle 
procedure che riguardano i 
trattamenti sanitari obbligatori. 
Si tratta della prima esperienza in 
Piemonte. Il corso è organizzato 
dall’Asl To 3 nell’ambito del 
progetto regionale su una 
migliore collaborazione tra 
forze dell’ordine e personale 
sanitario, per dare applicazione 
alle indicazioni della Conferenza 
Stato Regioni del 2010, 
deliberato poi dalla Regione nel 
20111, che prevede corsi locali: 
«La nostra direzione generale si 
è attivata e si è fatta promotrice 
da subito, inviando il protocollo 
alla conferenza dei sindaci per 
condividerlo e quindi è partita 

questa esperienza – spiega 
il direttore del dipartimento 
interaziendale di salute mentale 
Enrico Zanalda – Naturalmente 
durante i corsi non andiamo a 
insegnare alle forze di polizia 
quello che devono fare, ma c’è 
una zona grigia tra l’intervento 

sanitario e la prevenzione 
dei reati sulla quale è meglio 
parlarsi prima per concordare 
i comportamenti da tenere. 
Durante il corso sono presenti 
sia gli agenti di polizia che 
gli operatori sanitari, quindi 
ascoltiamo le esigenze e 

cerchiamo di confrontarci. Poi 
siamo disponibili a fare degli 
audit su singoli casi specifici».

Sono 200 in tutto gli agenti 
della zona coinvolti e il corso 
viene tenuto dai responsabili 
dei centri di salute mentale 
locali. In pratica vengono 
analizzate le diverse emergenze 
comportamentali su cui si 
interviene: l’accertamento 
sanitario obbligatorio per chi 
non vuole farsi visitare e che si 
programma in pronto soccorso, 
a casa o in ambulatorio, il Tso 
in regime ospedaliero, ossia il 
ricovero coatto che richiede i due 
medici, l’ordinanza del sindaco 
e la presenza della polizia 
locale, e il meno frequente Tso 
extraospedaliero.

Anche quest’anno 
l’assessorato alla formazione 
e al lavoro Anna Maria Cuntrò 
ha organizzato un Seminario 
di orientamento dal titolo “La 
scuola nella realtà lavorativa. 
Diplomati, tra Università e 
nuove opportunità di lavoro. 
Un workshop a supporto 
concreto per una scelta più 
consapevole che si terrà 
presso lo Stabilimento 
Maserati, Avv. Giovanni 
Agnelli Plant, rivolto agli 
studenti in uscita dalle 
scuole superiori. L’evento si 
svolgerà venerdì 17 febbraio, 
dalle 8,15 alle 17, presso 
lo stabilimento Maserati 
di corso Allamano 44/B. 
Quest’anno sarà un workshop 
ancora più coinvolgente 
dei precedenti, in quanto si 
svolgerà per l’intera giornata 
con esperienze di situazioni 
lavorative simulate da far 
vivere direttamente agli 
studenti e tour aziendale 
con visita al reparto 
“Lastratura” oltre a quello 
del “Montaggio”.

A portare i saluti ci saranno 
il direttore dello stabilimento 
Ennio Meccia, il sindaco di 
Grugliasco Roberto Montà, 
Cristiano Franchino human 
resources. Al seminario 
parteciperanno Giuseppe 

Vercelli psicologo dello sport, 
i formatori fdel gruppo FCA, 
Alberto Maria Barberis, 
presidente dei giovani 
imprenditori dell’Unione 
Industriale, Mahèe Ferlini 
docente del Politecnico 
di Torino, l’assessore 
regionale alla formazione e 
al lavoro Gianna Pentenero 
e l’assessore al lavoro e alla 
formazione professionale 
Anna Maria Cuntrò che 
chiuderà il seminario.  
Anche quest’anno, per 
favorire la massima 
partecipazione degli 
studenti, e per permettere 
la conoscenza anche di altre 
realtà aziendali d’eccellenza 
del territorio, si terrà un 
secondo incontro e visita 
per gli studenti all’azienda 
Comau di corso Allamano. 

IL 17 FEBBRAIO WORKSHOP  
PER STUDENTI ALLA MASERATI

FINO AL 6 MARZO AVVISO 
PUBBLICO ESPLORATIVO 
PRELIMINARE PER L’AFFI-
DAMENTO IN CONCESSINOE 
DELLA GESTIONE DEL CEN-
TRO BENESSERE PRESSO 
LA CITTÀ 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 dal 7 febbraio 
alle 12 del 6 marzo 2017.

TERMINATI I LAVORI DI 
MANUTENZIONE ALLA 
SCALA DI SICUREZZA DELLA 
SCUOLA DI NANNI

Sono stati ultimati i lavori di 
manutenzione straordinaria 
della scala di sicurezza della 
scuola primaria Di Nanni, 
in via Roma, realizzati per 
rendere più sicura l’uscita di 
sicurezza degli studenti.


