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L’associazione Cojtà Gruliascheisa, in collaborazione 
con la città di Grugliasco, organizza anche 
quest’anno l’assegnazione dell’ambito premio “La 
Gru d’Oro”, ormai alla diciassettesima edizione. 
L’appuntamento è per venerdì 3 febbraio, alle ore 
21, nella Sala Consiliare “S. Pertini” del Comune di 
Grugliasco. L’edizione di quest’anno, che ha visto 
la presentazione di ben meritevoli 15 candidature, 
sarà allietata da intermezzi musicali curati 
dall’Associazione Musica Insieme di Grugliasco. La 
partecipazione è libera e gratuita.

“Il premio è annuale – spiega Andrea Colognese, 
presidente della Cojtà Gruliascheisa, l’associazione 
promotrice dell’iniziativa – ed è assegnato a cittadi-
ni, gruppi, associazioni, aziende grugliaschesi che, 
con il loro operato, abbiano onorato e fatto conosce-
re Grugliasco. La Gru d’oro è giunta alla diciassette-
sima edizione ed è attribuita da una giuria composta 
dal consiglio direttivo della Cojtà Gruliascheisa e dal 
sindaco della città, Roberto Montà”.

Quindicinale dell’Amministrazione Comunale

InGrugliasco 15
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GRUGLIASCO DIVENTA IL SET DI “TORINO CRIMINALE PARTE 1”: 
RIPRESE IN VIA GALIMBERTI, PIAZZE MATTEOTTI E 66 MARTIRI

Sono iniziate domenica 15 gen-
naio, e finiranno a marzo le ri-
prese del film “Torino Criminale 
Parte 1”, scritto e ideato da Le-
onardo Daugelli, girato da Mirko 
Leonardo e prodotto da LDV Pro-
duction.
La pellicola, che verrà filmata 
nella città di Grugliasco, si basa 
su una tematica attuale: la di-
soccupazione giovanile. Prota-
gonista è una famiglia disastra-
ta, 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 pericolo-
so 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.
Tematiche delicate e importanti 
quelle raccontate nel film 
di Leonardo Daugelli, che 
ha scelto proprio la città di 
Grugliasco come sfondo per 

raccontare questa storia. Le 
riprese avverranno nel quartiere 
popolare di via Galimberti, in 
piazza Matteotti e in piazza 66 
Martiri (in queste due piazze 
molto probabilmente sabato 18 

e 25 febbraio).
“Gli attori non sono professioni-
sti ed è gente che viene davvero 
dalla strada – dichiara Leonardo 
Daugelli – quindi anche un buon 
punto di ritrovo e di creatività di 
gruppo per questi giovani”.
“Torino Criminale Parte 1”, il cui 
seguito verrà girato prossima-
mente, verrà poi presentato al 
Torino Film Festival e presso gli 
studi della Mediaset.
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.

Foto: Enza Lasalandra

DAL 19 FEBBRAIO RITORNA LA LOTTERIA SOCIALE DI 
SPECIALMENTE TU PER IL PROGETTO “PARCHI INFORMA”

A partire dal 19 febbraio ini-
zierà la nuova lotteria sociale 
di quest’anno. Come fu per il 
2016, anche questa volta lo 
scopo della lotteria è quello 
di reperire i fondi per prose-
guire il nostro progetto di in-
tegrazione 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 
d e l l ’ a s s o c i a z i o n e 
Specialmente Tu, vivere 
questo come un percorso 
continuativo, che si 
impegna per abbellire le 
zone pubbliche da un lato 
e per permettere a persone 
svantaggiate di trovare il loro 

posto e potersi sentirsi attivi 
e utili per la società.
La lotteria offre, inoltre, me-
ravigliosi 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, Gruglia-
sco (To)
346 6545350
w w w . s p e c i a l m e n t e t u .
org - www.facebook.com/
specialmentetu.

L’ASSOCIAZIONE “SPECIALMENTE 
TU” CERCA NUOVI VOLONTARI

Hai del tempo a disposizione 
che ti piacerebbe impiegare 
aiutando il prossimo? Cono-
sci qualcuno che vorrebbe 
fare esperienza nel campo 
del sociale, del sostegno sco-
lastico e dell’integrazione la-
vorativa?
Rivolgiti a specialmente Tu!
SpecialMente Tu è un’Asso-
ciazione di Promozione So-
ciale che nasce dalla volontà 
di creare attività aperte a tut-
ti, senza limite di età, prove-
nienza e competenze.
Perchè fare il volontario con 
Specialmente Tu
- è stimolante e divertente 
- ti permette di donare il tuo 
tempo a chi ne ha bisogno
- rendendolo prezioso e ine-
stimabile

- farai nuove esperienze e 
amicizie.
Contatta l’associazione 
al 3466546350 oppure 
invia una mail a info.
specialmentetu@gmail.com 
via Panealbo 78, Grugliasco 
oppure visita il sito www.spe-
cialmentetu.org

IL 7 FEBBRAIO ANCORA INCONTRI 
CON IL FOTOCLUB LA GRU

Il fotoclub “La Gru” si ritrova 
ogni martedì alle 21 in via 
Scoffone 11, presso  la 
sede dell’associazione 
“Città Futura” nel parco San 
Sebastiano.

I prossimi incontri saranno:

il 7 febbraio con l’analisi 
critica delle opere presentate 
al concorso interno; il 14 e 
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”.
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SOCIETÀ LE SERRE: INCENTIVO AI DIPENDENTI PER 
L’UTILIZZO DEI MEZZI PUBBLICI - IN ARRIVO UN CONTRIBUTO

In analogia all’Amministrazione 
del comune di Grugliasco, da 
quest’anno anche i dipendenti 
della Società Le Serre potranno 
beneficiare di un contributo 
per l’acquisto annuale di un 
abbonamento al trasporto 
pubblico idoneo al tragitto 
“casa-lavoro”; il Consiglio di 
Amministrazione ha infatti 

valutato opportuno estendere 
ai lavoratori delle partecipate le 
stesse agevolazioni previste per 
i dipendenti comunali.

A questo proposito il Presidente 
Roberto Zucca afferma: «Da 
sempre la Società Le Serre 
ha un’impronta ecologica 
adottando tutte le iniziative 

possibili per favorire la riduzione 
dei consumi, la produzione di 
energia alternativa e l’utilizzo di 
politiche di riuso dei materiali.

Con questo ulteriore 
provvedimento vogliamo dare un 
segnale positivo nell’interesse 
generale della collettività».

L’8 FEBBRAIO UNA CONFERENZA MEDICA SULLA 
SALUTE DELLA BOCCA NELLA TERZA ETÀ ALL’UNITRE

IL 10 FEBBRAIO LA 
PRESENTAZIONE DEL 
LIBRO DI POESIE DI LANATÀ 
PRESSO LA TRATTORIA 
“L’AURA DI GUSTO IN GUSTO”

L’artista e maestro Gaetano 
Lanatà presenterà la sua ul-
tima raccolta di poesie “Un 
po’ di cuore”, che segue, 
dopo circa 30 anni la prima 
raccolta “Un po’ d’amore”, 
venerdì 10 febbraio, alle 19, 
presso la trattoria “L’aura - di 
gusto in gusto” in viale Giu-
stetti 21, a Grugliasco. Alla 
presentazione è previsto un 
piccolo rinfresco. Gaetano 
Lanatà e Loredana Zapparoli 
leggeranno per i partecipanti 
alcune poesie tratte dal libro. 

“Qualità della vita e 
salute della bocca nella 
terza età”: questo il titolo 
della conferenza medica 
gratuita che si terrà presso 
l’Università delle Tre Età in 
via San Rocco 20 mercoledì 

8 febbraio dalle 17, quando 
avrà luogo la registrazione 
dei partecipanti con buffet. 
Il programma prevede alle 
17,30 i suggerimenti per 
conservare e ritrovare la 
salute della bocca e alle 18 la 

tavola rotonda con domande 
del pubblico.

La conferenza sarà tenuta da 
Ennio Bramanti, odontoiatra 
e odontostomatologo. Per 
informazioni è possibile 

contattare la Dental Clinic 
Torino in via L. Einaudi 4/1 
angolo corso Francia 251 
(tel. 011 0888122; info@
dentalclinictorino.it) con 
riferimento alla dottoressa 
Ilaria Pizzimenti.

FINO AL 10 FEBBRAIO 
AVVISO PUBBLICO 
ESPLORATIVO PRELIMINARE 
PER L’AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE PER TRE ANNI 
DELLE AREE/BENI PRESSO IL 
PARCO CULTURALE “LE SERRE”

La Società Le Serre promuove 
un avviso esplorativo al fine 
di valutare la possibilità di un 
affidamento, in concessione, 
della gestione delle seguenti 
aree/beni:
- area punto verde estivo (all. A)
- chioschetto in legno vicino 
all’ingresso principale (all. B)
La scadenza per la presentazio-
ne della manifestazione di inte-
resse è stata fissata entro e non 
oltre le 12 del 10 febbraio 2017.
Download allegati: Indagine_di_
mercato.pdf All.A.pdf All._B.pdf 
planimetrie.pdf sul sito web del 
comune di Grugliasco.

AL VIA LA TERZA EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO 
DEDICATO A FABRIZIO CATALANO, IL COLLEGNESE SCOMPARSO

Al via la terza edizione del 
premio letterario nazionale 
“Caro Fabrizio, ti racconto 
di un’attesa”, dedicato a Fa-
brizio Catalano, collegnese, 
scomparso 19 anni fa il 21 
luglio 2005 ad Assisi dove 
frequentava il secondo anno 
di un corso di musicoterapia. 

Il concorso di narrativa è or-
ganizzato dall’associazione 
“Cercando Fabrizio e...” e ha 
diverse modalità di parteci-
pazione con sezioni suddivi-
se a seconda dell’età.

La scadenza per l’invio degli 
elaborati è il 30 aprile 2017. 

Tutti i dettagli del bando e 
delle regole di partecipazione, 
oltre che l’elenco dei 
premi, sono reperibili 
nel testo allegato oppure 
contattando l’associazione 
via mail associazione@
fabriziocatalano.it o sul sito 
www.fabriziocatalano.it.

IL 24 FEBBRAIO I PRELIEVI 
CON L’AVIS DI GRUGLIASCO

Questo il calendario annuale 
dei prelievi presso la sede 
dell’Avis in piazza Matteotti 
45 dalle 8,30 alle 11: venerdì 
24 febbraio, mercoledì 26 
aprile, venerdì 26 maggio, 
mercoledì 26 luglio, venerdì 
25 agosto, mercoledì 
25 ottobre, venerdì 24 
novembre.

FINO AL 15 FEBBRAIO È 
POSSIBLE PRESENTARE LA 
PROPRIA CANDIDATURA 
AL BANDO PER LA SALA 
POLIVALENTE DI CITTÀ DELLA 
CONCILIAZIONE

La Società Le Serre in qualità 
di “soggetto gestore” del centro 
polifunzionale “Città Universita-
ria della Conciliazione” promuo-
ve un avviso pubblico per l’uti-
lizzo calendarizzato di un locale 
denominato “sala polivalente” 
in via Panealbo 70, per la sta-
gione scolastica 2016/2017 e 
precisamente dal 19/09/2016 
al 1/06/2017. È possibile pre-
sentare la candidatura fino al 
15/02/2017, secondo le moda-
lità previste nell’avviso scarica-
bile sul sito della società Le Ser-
re e del Comune: www.leserre.
org o www.comune.grugliasco.
to.it
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UN GIOVANE CICLISTA GRUGLIASCHESE TRA I DILETTANTI 
DEGLI UNDER 23 CON L’OVERALL PROGETTO CICLISMO DI NOVI

A Grugliasco pedala un corridore 
di belle speranze. Fabio Nicolino 
classe ‘98, debutterà in questa 
stagione fra i dilettanti under 23 
difendendo i colori della Overall 
Progetto Ciclismo di Novi Ligure. 
“Ho cominciato a correre all’età 
di 6 anni vincendo una gara tra 
i giovanissimi con la maglia del 
Borgonuovo Collegno. Poi, da 
esordiente sono passato alla 
Rostese, dove sono rimasto 
fino allo scorso anno”. Fabio e’ 
figlio d’arte, papà Germano e’ 
infatti un apprezzato direttore 
sportivo della Rostese, con 
trascorsi giovanili nel Velo Club 
Grugliasco, casacca con la 
quale vinse una prestigiosa gara 
indicativa negli anni ‘80, nella 
categoria allievi. “Ma non è stato 

lui a indirizzarmi al ciclismo. 
Mio padre temeva per la mia 
incolumità per cui inizialmente 
era contrario alla mia scelta, poi 

si è convinto”. Ad avviare Fabio 
alla due ruote fu invece Umberto 
Sarto, ultimo indimenticato 
presidente del Velo Club 
Grugliasco, sodalizio fondato 
nel 1976 e che ha cessato 
l’attività qualche anno fa. Dopo 
le prime annate promettenti, 
per il filiforme passista-scalatore 
Fabio Nicolino 186 centimetri 
di altezza per 63 chili di peso, 
non sono seguiti periodi 
entusiasmanti. “Ho corso 
senza impegnarmi troppo, fino 
a due stagioni or sono, quando 
improvvisamente è scattata 
una molla. Ho deciso infatti che 
sarebbe stato meglio applicarmi 
o lasciar perdere. Ho optato per 
la prima strada e sono arrivati 
incoraggianti risultati. Nel 2016 

ho infatti conquistato un paio 
di piazzamenti (settimo posto 
ndr.) nel milanese e a Lemma 
di Rossana”. E in particolare 
nella seconda difficile gara 
cuneese per juniores, Nicolino 
ha dimostrato di avere stoffa, 
gareggiando da protagonista. 
E ora forte di motivazioni come 
mai in precedenza, si appresta 
a vivere questa nuova avventura 
fra i dilettanti. “Cercherò di 
imparare il più possibile ed 
essere utile alla squadra, ma non 
metto limiti alle mie possibilità 
future. Il professionismo? 
Chissà, sognare è bello...”

Paolo Buranello

IL CENTRO BENESSERE ACQUARELAX CHIUDE: PRONTO IL 
MODULO PER I RIMBORSI E TUTTE LE ISTRUZIONI DA SEGUIRE

Il centro benessere Acquarelax 
di via Prospero 41, all’interno 
del complesso di “Città della 
conciliazione”, gestito dall’asso-
ciazione Acquarelax asd, ha co-
municato la volontà di cessare 
l’attività. I soci dell’associazione 
hanno manifestato alla società 
Le Serre, che gestisce l’intero 
complesso di “Città della Con-
ciliazione”, la propria volontà di 
rinuncia alla concessione del 
centro benessere.
I soci e gli utenti che avessero 
necessità di comunicare con 
il direttivo possono scrivere 
un email ai seguenti recapiti 
dell’associazione:

info@acquarelaxgrugliasco.it o 
acquarelaxgrugliasco@gmail.
com.

«La Società Le Serre – spiega il 
presidente Roberto Zucca – sta 
monitorando le situazioni di in-
solvenza a tutela degli iscritti. 
Ci siamo attivati per facilitare il 
rimborso a tutti coloro che han-
no già pagato abbonamenti e 
lezioni,». 
Per questo la società invita a 
inoltrare per conoscenza l’email 
anche al seguente indirizzo: 
segreteria@leserre.org

«Siamo dispiaciuti per la chiusu-

ra di un centro così importante 
per i servizi che offriva alla no-
stra Città – afferma il sindaco 
Roberto Montà – Sicuramente ci 
attiveremo al più presto per ve-
rificare, attraverso forme di evi-
denza pubblica, un nuovo sog-
getto che possa offrire le stesse 
attività tenendo conto delle esi-
genze di famiglie e bambini».

Sul sito web del comune è 
scaricabile, in pdf, il modulo 
da compilare con la richiesta 
di rimborso per le prestazioni 
acquistate direttamente 
al centro Acquarelax o su 
internet e delle quali non 

si è usufruito: dalle singole 
lezioni agli abbonamenti. Il 
modulo deve essere inviato via 
email o consegnato a mano 
presso la reception della Città 
Universitaria della Conciliazione, 
in via Fratel Prospero 41, entro 
giovedì 2 febbraio 2017 nei 
seguenti orari: martedì e giovedì 
dalle 14 alle 18.

AVVISO IMPORTANTE: il 
rimborso per i coupon acquistati 
online deve essere richiesto 
tramite le procedure segnalate 
dai siti di acquisto (es. Groupon, 
Groupalia, etc.) poichè non 
direttamente gestite dall’ente.

SCHERMA MEDIEVALE: NUOVO 
CORSO A BORGATA LESNA

A Grugliasco la scherma sto-
rica e medievale raddoppia. 
L’accademia di scherma 
storica e medievale europea 
“Compagnia Del Pomo e 
Della Punta” attiva da anni 
sul nostro territorio come as-
sociazione sportiva gruglia-
schese, a partire dal genna-
io 2017 incrementa i propri 
corsi inaugurando a Borgata 
Lesna un nuovo corso regola-
re il sabato pomeriggio. L’at-
tività è aperta a tutti, dai 15 
anni in su, si svolge presso il 
Salone/Auditorium di Borga-
ta Lesna, in via Somalia 2/
A3, il giovedì, dalle 20 alle 
22, e il sabato, dalle 14 alle 

16, con la possibilità di pro-
lungarsi fino alle 17.
Info: 347 4775347 per pre-
notare una lezione di prova 
non impegnativa - www.po-
moepunta.it.

JUST THE WOMAN I AM: 
APERTE LE ISCRIZIONI

Il Comune di Grugliasco e la 
presidenza del Consiglio con 
la delega alle Pari Opportunità 
promuovono e sostengono at-
tivamente l’iniziativa “Just the 
woman I am”, corsa non compe-
titiva per sensibilizzare la lotta 
contro il cancro e la sua pre-
venzione. L’appuntamento orga-
nizzato dal CUS Torino è giunto 
alla terza edizione è fissato per 
il 5 marzo, alle 16, in piazza San 
Carlo a Torino.

Per iscriversi a Just the woman 
I am: Online su: https://www.
mysdam.net/store/data-en-
try_36297.do. Presso le Segre-
terie del CUS Torino o presso il 

nostro comune, allo Sportello 
alla Città di piazza 66 Martiri 2: 
dal lunedì al venerdì 8,30-18,30 
T 011 4013000.
La quota di partecipazione è a 
offerta libera, a partire da 15 
euro fino al 3 marzo 2017, poi 
sarà a partire da 20 euro. Nel-
la quota di partecipazione sono 
compresi anche la T-shirt uffi-
ciale dell’evento (fino ad esauri-
mento), il chip per la rilevazione 
del tempo di gara, l’assicurazio-
ne rc, l’assistenza medica, la 
Welcome bag (fino ad esauri-
mento) e il diploma di partecipa-
zione scaricabile on line.
Ulteriori informazioni su 
Torinodonna.it.
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IL 3 FEBBRAIO “LA SCUOLA NELLA REALTÀ LAVORATIVA” 
WORKSHOP DI ORIENTAMENTO  PER GLI STUDENTI ALLA MASERATI

Anche quest’anno l’asses-
sorato alla formazione e al 
lavoro Anna Maria Cuntrò ha 
organizzato un Seminario di 
orientamento dal titolo “La 
scuola nella realtà lavorati-
va. Diplomati, tra Università 
e nuove opportunità di lavo-
ro. Un workshop a supporto 
concreto per una scelta più 
consapevole che si terrà 
presso lo Stabilimento Ma-
serati, Avv. Giovanni Agnelli 
Plant, rivolto agli studenti in 
uscita dalle scuole superiori. 
L’evento si svolgerà venerdì 
3 febbraio, dalle 8,15 alle 
17, presso lo stabilimento 

Maserati di corso Allamano 
44/B. Quest’anno sarà un 
workshop ancora più coin-
volgente dei precedenti, in 
quanto si svolgerà per l’inte-
ra giornata con esperienze di 
situazioni lavorative simulate 
da far vivere direttamente 
agli studenti e tour aziendale 

con visita al reparto “Lastra-
tura” oltre a quello del “Mon-
taggio”.

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 del gruppo 
FCA, Alberto Maria Barberis, 
presidente dei giovani 
imprenditori dell’Unione 
Industriale, Mahèe Ferlini 
docente del Politecnico di 

Torino, l’assessore regionale 
alla formazione 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. 

ENTRO IL 10 FEBBRAIO SI PUÒ PARTECIPARE AL BANDO DI 
CONCORSO “ACQUA IN COMUNE” DEL COOCPA PER LE SCUOLE

Ecco il calendario di febbraio 
degli appuntamenti dell’as-
sociazione “Altrotempo Ze-
rosei”, presso il Giardino 
d’AltroTempo.Si parte lunedì 
6 alle 17,30 “Affy fiutape-
ricoli, conoscere e preveni-
re problemi domestici per 
bambini” al Centro infanzia 
Bolle di musica; mercoledì 
15, alle 17,30 Seminario “Il 
ruolo dei nonni in famiglia” al 
centro infanzia Bolle di Musi-
ca; mercoledì 22 alle 17,30 
“Parliamo di vaccini in età 
pediatrica” al centro infanzia 
“Bolle di musica” e giove-
dì 23 alle 17,30 lettura ad 
alta voce, cosa possono fare 
mamma e papà.
La logopedista risponde...” 
alla scuola dell’infanzia 
“Rodari”. 
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.

Nell’ambito del progetto “Ac-
qua in Comune”, a cui il nostro 
Comune aderisce, il Coordina-
mento Comuni per la Pace ha 
lanciato due Bandi di concorso: 
uno di questi ha scadenza il 10 
di febbraio 2017 ed è destinato 
a tutte le scuole secondarie di 
2° grado.

Acqua in Comune è un progetto 
del Coordinamento Comuni 
per la Pace in collaborazione 
con Città Metropolitana, 
Consorzio Ong Piemontesi, 

SMAT, Associazione Triciclo, 
Cinemambiente.
Il progetto prevede attività di 

sensibilizzazione, promozione, 
informazione e formazione sui 
seguenti temi:
- conoscere la risorsa idrica e 
comprendere la sua importanza
- comprendere le modalità di ge-
stione dell’acqua pubblica
- riflettere sul consumo consape-
vole e sul risparmio idrico
- realizzare piccole infrastrutture 
e accorgimenti per il risparmio 
idrico
- esplorare le questioni ambien-
tali legate alla fornitura e al 
consumo dell’acqua pubblica e 

dell’acqua in bottiglia.

Il progetto mira a contribuire alla 
conoscenza della popolazione 
sulla gestione e sull’uso respon-
sabile delle risorse idriche.

Al link del sito del Cocopa: 
http://www.cocopa.it/progetti/
progetti-in-corso/acqua-in-co-
mune-progetto-sul-risparmio-i-
drico-ed-il-diritto-all-acqua bandi 
e moduli scaricabili sul sito web 
del Comune.

DAL 1° FEBBRAIO CORSI 
DI YOGA PER BAMBINI E 
ADULTI CON IL “GIARDINO 
D’ALTROTEMPO”

All’interno del Giardino d’Al-
troTempo” sono in partenza 
i corsi 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 adul-
ti 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 mu-
sica” in via Somalia 1 a/5, 
mentre io martedì al Parco 
Porporati. Per info e preno-
tazioni 340 1497787 dalle 
9,30 alle 16,30 oppure su 
Facebook nel gruppo “Geni-
tori Giardino d’AltroTempo”.

AL GIARDINO D’ALTROTEMPO 
ECCO  I   NUOVI APPUNTAMENTI

ULTIMO OPEN DAY 
2016/2017 ALL’ITIS 
MAJORANA: IL 2 FEBBRAIO 
INCONTRO CON GLI 
STUDENTI E I GENITORI

Informatica, telecomunica-
zioni, robotica, elettronica, 
automazione, chimica, bio-
tecnologie materiali. Sono 
queste le tematiche che sa-
ranno trattate durante gli 
Open day programmati dall’I-
tis Majorana, istituto superio-
re di via Baracca 80. 

Il programma prevede 
l’ultimo incontro giovedì 2 
febbraio, dalle 18 alle 20.
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DOMENICHE A TEATRO: 4 APPUNTAMENTI PER BIMBI E 
FAMIGLIE CON “RIAVVIA IL SISTEMA” STAGIONE 2016-2017

Si parte domenica 12 febbraio 
alle 16,30 con uno spettaco-
lo che Viartisti dedica ad Anne 
Frank dal titolo “Soit gentil et 
tiens courage/L’albero di Anne”, 
adatto per bambini a partire dai 
7 anni che si accosta con deli-
catezza al tema della Shoà. La 
stagione per bambini e famiglie 
prosegue domenica 12 marzo 
con “Luna delle mie brame” 
spettacolo di e con Giorgia Gol-
dini, protagonista una divertente 
Cappuccetto Rosso con una in-
credibile missione da compiere: 
rimettere la luna al suo posto. 
Domenica 9 aprile in scena la 
Fondazione Teatro Ragazzi e 
Giovani con “Marco Polo e il 
viaggio delle meraviglie”. Ultimo 
appuntamento domenica 23 
aprile con “Come la neve” ispi-
rato alla fiaba di Biancaneve. 4 
appuntamenti per bambini e fa-
miglie allo Chalet Allemand del 
Parco Culturale Le Serre con in-
gresso unico 5 euro.

Domenica 12/02/2017 ore 
16,30 Grugliasco, Chalet 
Allemand
SOIT GENTIL ET TIENS COURA-
GE/ L’ALBERO DI ANNE
di e con Raffaella Tomellini, mo-
vimenti scenici a cura di Doriana 
Crema, luci di Simona Gallo
testi scelti da “L’albero di Anne” 
di Irene Cohen Janca e dal “Dia-
rio” di Anne Frank
COMPAGNIA VIARTISTI
Anne Frank è considerata una 
delle figure femminili che ha 

cambiato la storia universale. 
Sulla copertina del suo diario 
scrisse “soit gentil et tiens cou-
rage”, un breve appunto che ha 
il valore di un incoraggiamento, 
che una giovane donna rivolse 
a sé stessa e all’umanità. Lo 
spettacolo desidera approfondi-
re, attraverso il dialogo tra Anne 
e il suo albero, l’ippocastano 
situato nel giardino di fronte al 
nascondiglio segreto, il tema dei 
sogni e del coraggio necessario 
per raggiungerli. L’esempio di 
Anne Frank è un ottimo antidoto 
contro quei sentimenti di sfidu-
cia o di passività o di isolamen-
to, o atteggiamenti rivolti all’ac-
contentarsi, che sono sempre 
più diffusi tra la gente dei nostri 
giorni.

Domenica 12/03/2017 ore 
16,30 Grugliasco, Chalet 
Allemand
LUNA DELLE MIE BRAME
di e con Giorgia Goldini
collaborazione alla messa in 
scena Rebecca Rossetti / crea-
zione luci Bruno Pochettino
FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E 
GIOVANI
Cappuccetto Cappuccino, chia-
mata per comodità K, e un in-
credibile missione da compiere: 
rimettere la luna al suo posto. E 
poi bisogna fare in fretta perché 
se torna la strega sono guai. Ini-
zia così l’avventura di un’impro-
babile e insospettabile protago-
nista che – inciampando in as-
surde situazioni che la portano a 
crescere, a mettersi alla prova, a 
fare i conti con le proprie insicu-
rezze e paure – riporta l’ordine 
nel bosco.

Domenica 9/4/2017 ore 16,30 
Grugliasco, Chalet Allemand
MARCO POLO e il viaggio delle 
meraviglie
tratto da Il milione di Marco polo
regia e drammaturgia Luigina 
D’agostino / con Daniele La-
scar, Claudio Dughera, Claudia 
Martore
FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E 
GIOVANI
Da mesi, forse da anni queste 
donne e questi uomini, dalle mil-
le lingue, camminano insieme. 
Procedono con le loro bestie, 
i loro archivi, i loro dotti, i loro 
musici, e gli stranieri che lo de-

siderano si uniscono a loro. E’ la 
Grande Ambasceria. Va a rende-
re omaggio al Re dei tre Orienti, 
attraversando il mondo.

Domenica 23 aprile ore 16,30 
Grugliasco, Chalet Allemand
COME LA NEVE
ispirato alla fiaba di Biancaneve 
dei fratelli Grimm / di e con Raf-
faella Tomellini
COMPAGNIA VIARTISTI
Spettacolo leggero come la 
neve, gustoso come la mela, 
luminoso come lo specchio. 
Questa fiaba continua ed essere 
la prima in classifica tra quelle 
lette e ascoltate dai bambini di 
tutto il mondo. Dopo “Le fiabe 
delle cose” ispirato alle fiabe 
di Andersen, prosegue il teatro 
degli oggetti di Raffaella Tomel-
lini, impegnata a dar vita a tutti i 
personaggi della fiaba, con l’im-
mancabile partecipazione del 
pubblico.
BIGLIETTI
Ingresso unico euro 5
I biglietti saranno in vendita 
presso mezz’ora prima dell’ini-
zio dello spettacolo. Gradita la 
prenotazione.
BIGLIETTI ON LINE SU VIVATI-
CKET
L’acquisto è soggetto a diritti di 
prevendita Acquisti on line www.
viartisti.it call center Vivaticket 
892234
Informazioni e prenotazioni
viartistiteatro@gmail.com - www.
viartisti.it facebook viartisti 
teatrimpegnocivile

L’11 FEBBRAIO “ORAZIO TANTI COLORI” IN BIBLIOTECA, FIABE 
PER BAMBINI CON L’ASSOCIAZIONE STREGATOCACOLOR

La Biblioteca Civica “Pablo 
Neruda” presenta “È sabato! 
Vieni in Biblioteca”, program-
ma di racconti animati con 
burattini, musica e canzo-
ni, a cura dell’Associazione 
Stregatocacolor, realizza-
to nell’ambito del progetto 
“Nati per leggere Piemonte: 
libri e coccole nelle bibliote-
che dello Sbam” i sabato dal-
le 10,30. Ecco l’elenco degli 
appuntamenti: 

Sabato 11 febbraio 2017 
“ORAZIO TANTI COLORI” - 
Orazio è un pescatore che 
deve ridipingere la sua barca 
ormai sbiadita e, andando 
alla ricerca del colore adatto, 

scopre sfumature di cui non 
si era mai accorto prima...
Sabato 11 marzo 2017 
“IL DRAGO TIMIDO” - Esisto-
no draghi terribili che amano 

distruggere con il fuoco ogni 
cosa che incontrano, draghi 
dispettosi e feroci, draghi or-
ribili, ed esiste anche un pic-
colo drago molto timido, che 

non vuole affatto comportar-
si come i suoi simili...
Sabato 8 aprile 2017 
“ROSASPINA” - Rosaspina 
è una principessa allegra e 
spensierata, che alla nascita 
ha ricevuto in dono dalle fate 
bellezza, fortuna, ricchezza, 
intelligenza, tutto quello che 
una principessa può deside-
rare...
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.



INGRU15 PAG.7

TORNANO I MATCH DI IMPROVVISAZIONE TEATRALE: 
A FEBBRAIO, MARZO E 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 Te-
atrale 2017 all’interno della Sta-
gione Eccentrika 2017 curata 
da Cirko Vertigo.

Dopo le date sold out della scor-
sa stagione, il noto format di im-
provvisazione teatrale, che vede 
sfidarsi in scena attori suddivisi 
in squadre per contendersi il fa-
vore del pubblico, da sabato 4 
febbraio torna con un calendario 
di cinque date fissate nei mesi di 
febbraio, marzo e aprile.

Grande ritorno: Marco Maccari-
ni nelle vesti di conduttore dello 
spettacolo. Il noto VJ non ha mai 
abbandonato il mondo dell’im-
provvisazione 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 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 garantiamo l’assenza di 

“pesci”.
Sempre presente l’arbitro che 
vigilerà imparziale sull’anda-
mento registico dello spettacolo 
dando titoli, categorie e, ovvia-
mente, falli in caso di scorret-
tezza di gioco da parte delle due 
squadre in scena.
Fondamentale il pubblico che, 
come ogni anno, avrà la possi-
bilità di suggerire gli input per 
ogni improvvisazione, dovrà vo-
tare le performance migliori de-
cidendo, a fine match, la squa-
dra vincitrice e potrà difendere i 
giocaTTori lanciando le ciabatte 
all’integerrimo arbitro della se-
rata.

Sul palco del Teatro Le Serre si 
alterneranno incredibili profes-
sionisti provenienti da tutte le 
città d’Italia seguiti dal numero-
sissimo pubblico delle passate 
edizioni, nuovi attori che debut-
teranno a Torino ed altri che da 
tempo mancano dalle scene 
piemontesi.

CALENDARIO APPUNTAMENTI 
(Inizio spettacoli ore 21.00): 
Sabato 4 febbraio – MATCH 
MUSICA E PAROLE 
Sabato 18 febbraio – MATCH 

CINEMA E TV 
Sabato 4 marzo – MATCH 
UOMINI Vs DONNE
Sabato 18 marzo – MATCH 
TEATRO E LETTERATURA 
Sabato 1 aprile – MATCH GRAN 
FINALE con sorpresa

IL MATCH DI IMPROVVISAZIONE 
TEATRALE
Format canadese che viene rap-
presentato invariato in tutto il 
mondo: la “gara” tra due squa-
dre; il regolamento da rispetta-
re, la figura dell’arbitro a garan-
zia di un corretto modo di gestire 
le energie e le idee dei gioca-at-
tori, la scenografia che richiama 
un campo da Hockey (è stato 
inventato a Montreal nel 77), le 
tenute dei giocatori con tanto di 
numero e nome sulla maglia.
A dispetto di tutta questa uni-
formità il match riesce ad esse-
re sempre diverso riuscendo a 
sorprendere anche lo spettatore 
che ritorna per l’ennesima vol-
ta. Uno spettacolo dai contenu-
ti sempre nuovi; tutto dipende 
da chi ci mette gli ingredienti e 
le idee (attori) da chi fa le dosi 
(arbitro) e da chi porta energia e 
proposte (il pubblico). 
Il fine ultimo dello spettacolo è 
sempre il divertimento del pub-

blico che partecipa attivamente 
alla serata dando gli spunti per 
le improvvisazioni armato di cia-
batta da tirare se qualcuno o 
qualcosa non piace. 

TICKET OFFICE
Biglietti: Intero 13 euro; ridotto 
11 euro. La Biglietteria aperta 
da lunedì a venerdì dalle 10.00 
alle 13.00 e dalle 16.00 alle 
19.00 presso Cirko Vertigo (Via 
Tiziano Lanza, 31 a Grugliasco) 
e la sera dello spettacolo 
presso il Teatro Le Serre a 
Grugliasco a partire dalle 19.30. 
E’ consigliata la prenotazione 
ai numeri 011.0714488 
oppure 327.7423350 e via 
e-mail all’indirizzo biglietteria@
teatroleserre.it. La prenotazione 
non dà diritto all’assegnazione 
del posto, i posti vengono 
assegnati solo al momento 
effettivo dell’acquisto del 
biglietto ed è necessario ritirare 
i biglietti riservati entro le 
20.30 delle sere di spettacolo. 
Successivamente, in caso di 
grande affluenza, saranno 
rimessi in vendita. Prevendite 
on line sul circuito Vivaticket.it.  
Informazioni su www.
cirkovertigo.com.

Info e prenotazioni: 
011.0714488 - 327.7423350 
email: biglietteria@cirkovertigo.
com 
www.teatroleserre.it 
www.cirkovertigo.com
www.teatrosequenza.it
Prevendite on line su www.vi-
vaticket.it.

IL 2 E IL 6 FEBBRAIO INCONTRI SUI RACCONTI 
FIABESCHI CON L’ASSOCIAZIONE STAZIONE 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 2 e 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 ac-
compagnatore 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 come già fatto 
anche nell’incontro di 
gennaio.

Per ulteriori informazioni è 
possibile inviare una mail a:
grugliascogiovani@gmail.
com.
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I SINDACI DI 14 COMUNI DELLA ZONA OVEST CHIEDONO UN TAVOLO 
URGENTE SULL’ORARIO DI APERTURA DELLE SALE DA GIOCO

Un incontro per discutere 
urgentemente di orari delle 
macchine. È quanto chiedo-
no all’assessore regionale 
alla sanità Antonio Saitta e 
alla sindaca di Torino e della 
Città Metropolitana, Chiara 
Appendino, i colleghi dei Co-
muni di Rivoli, Collegno, Gru-
gliasco, Venaria, Alpignano, 
Pianezza, Rosta, Villarbasse, 
Druento, San Gillio, Sanga-
no, Trana, Reano e Buttiglie-
ra Alta. 
La lettera inviata a fine 
gennaio dai sindaci pone 
al’attenzione la sospensione 
imposta dal Consiglio di Stato 

all’ordinanza del Comune 
di Torino «circa la disciplina 
di orario di apertura delle 
sale pubbliche da gioco e di 
esercizio degli apparecchi e 
congegni automatici da gioco 
e intrattenimento» e chiede 
un incontro in tempi stretti a 
causa dei «problemi derivanti 
dalla prossimità a Torino 
e conseguenti continue 
sollecitazioni rispetto alla 
necessità di sospendere 
analogamente le limitazioni 
dell’orario di apertura in 
attesa del pronunciamento 
del Tar». 
«Il problema - spiega il 

sindaco di Grugliasco 
Roberto Montà - è che molti 
Comuni si trovano in una 
situazione di contiguità 
territoriale e i gestori dei 
locali ci chiedono di avere 
un trattamento analogo 

a Torino». In attesa di un 
pronunciamento del Tar sul 
caso Torino chiedono di avere 
uno stop alle ordinanze. «Per 
questo – prosegue Montà - ci 
vuole un approfondimento 
giuridico sul tema, e non 
si può lasciare ai singoli 
Comuni le decisioni, oppure 
correre il rischio fare scelte 
in modo sparso. L’ordinanza, 
applicata in modo omogeneo 
nei nostri Comuni è stata 
fatta per l’interesse della 
salute pubblica e deve essere 
sostenuta e accompagnata 
in caso di minaccia di 
contenzioso».

Si è conclusa questa settimana 
l’installazione di 50 nuovi cestini 
gettarifiuti, dotati di posacenere 
e spegnisigaretta. L’acquisto da 
parte dell’Amministrazione co-
munale si è resa necessaria per 
ovviare alla mancanza dei cesti-
ni e in parte all’usura degli stes-
si. I cestini sono stati installati 
nella zona centrale della Città e 
in borgata San Giacomo, dove si 
stanno realizzando i nuovi lavori 
di riqualificazione di piazza Papa 
Giovanni XXXIII, via Galimberti e 
via Don Caustico.
Nel corso dell’anno ne saranno 
acquistati altri in diverse zone 
della Città.
“Abbiamo deciso che per le 
aree in fase di riqualificazione e 
per il centro cittadino - afferma 
l’assessore all’ambiente Luigi 

Turco - dovevamo intervenire 
con l’acquisto di una prima 
tranche di cestini.
L’idea è stata quella di creare 
le condizioni per i cittadini per 
far si che non si gettino più 
piccoli rifiuti a terra comprese 
le sigarette che sempre di più 
vengono buttate a terra.

Insieme possiamo migliorare 
questa situazione e aumentare 
il senso di civiltà”. 

Con l’entrata in vigore delle 
modifiche apportate dal 
D.Lgs. 222 del 2016 al 
D.P.R. 380 del 2001, non 
è più possibile richiedere 
al Comune il certificato 
di agibilità in quanto, la 
stessa agibilità, deve essere 
attestata da parte del 
direttore dei lavori o, in sua 
assenza, da un professionista 
abilitato, solo tramite 
specifica segnalazione 

certificata.

Inoltre, a partire dal 1° feb-
braio le segnalazioni certi-
ficate di agibilità potranno 
pervenire esclusivamente 
attraverso casella di posta 
elettronica certificata allo 
Sportello Unico per l’edilizia.
Maggiori info nel pdf 
scaricabile sul sito web del 
Comune.

50 NUOVI CESTINI CON 
POSACENERE SPEGNISIGARETTE

INIZIATI I LAVORI PER LO 
SPORTELLO UNICO DEL COMUNE

Sono iniziati i lavori per la 
realizzazione del nuovo spor-
tello unico e polifunzionale 
per i cittadini. L’Amministra-
zione comunale ha avviato 
l’iter per la formazione dei 
dipendenti e per la colloca-
zione del nuovo Sportello de-
dicato ai servizi per i cittadi-
ni, aperto con orari flessibili 
e in giorni prefestivi. Il nuovo 
Sportello nascerà e sarà at-
tivo entro questa estate in 

piazza Matteotti 39. Maggiori 
informazioni saranno date 
nel corso dei prossimi mesi.

CAMBIANO LE REGOLE PER LE 
CERTIFICAZIONI DI AGIBILITÀ

ELIMINATE LE SCRITTE DAL 
MONUMENTO DI VIA LUPO

Dopo la segnalazione e la 
richiesta di intervento da 
parte del presidente della 
Consulta Antifascista della 
Città di Grugliasco per la 
rimozione di alcune scritte 
ad opera di vandali lungo le 
pareti del monumento alla 

Pace e alla Resistenza di via 
Lupo, i tecnici comunali sono 
intervenuti per eliminare le 
scritte e decorare le pareti 
imbrattate anche grazie alla 
collaborazione dell’impresa 
edile GM Group s.r.l. di 
Vercelli.


