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L’associazione Cojtà Gruliascheisa organizza anche 
quest’anno la tradizionale “Cena del viandante” nell’ambi-
to dei festeggiamenti per San Rocco, Santo Patrono della 
città. L’appuntamento è per sabato 4 febbraio alle h. 20 
presso il salone “La Nave” all’interno del parco culturale Le 
Serre in Via Tiziano Lanza 31 e vuole essere un’occasione 
per stare insieme, condividendo lo spirito della festa, la 
semplicità di una “cena povera” e la voglia di trascorrere 
una serata in sincera amicizia. Per prenotazioni entro il 1° 
febbraio: sede Cojtà via La Salle 4, tutti i lunedì dalle 17 
alle 19. Info: 011 7800550 - 011 7801047.

Oltre alla cena del Viandante l’associazione Cojtà Grulia-
scheisa ricorda gli altri appuntamenti nell’ambito della fe-
sta di San Rocco: domenica 29 gennaio la grande fiera de-
gli hobbisti intorno alla Cappella del Santo Patrono in Viale 
Gramsci con distribuzione di frittelle di mele, vin brulé e 
cioccolata calda. Martedì 31 gennaio alle 18 santa messa 
presso la parrocchia di San Cassiano con distribuzione del 
pane benedetto.

Importante è ricordare anche l’assegnazione dell’ambito 
premio “La Gru d’Oro”, ormai alla diciassettesima edizio-
ne; prevista 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 meri-
tevoli 15 candidature, sarà allietata da intermezzi musicali 
curati dall’Associazione Musica Insieme di Grugliasco. La 
partecipazione è libera e gratuita.

Quindicinale dell’Amministrazione Comunale

InGrugliasco 15
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FINO AL 27 GENNAIO (GIORNO DELLA MEMORIA) LA MOSTRA 
FOTOGRAFICA PROMEMORIA AUSCHWITZ IN MUNICIPIO

É stata inaugurata la mostra 
fotografica dedicata a Pro-
memoria Auschwitz, il pro-
getto di GrugliascoGiovani, 
che si pone come obiettivo 
di avvicinare i giovani alla 
storia, alla memoria, alla te-
stimonianza. Forte è il valore 
della memoria per la città di 
Grugliasco, forte è la volontà 
di mantenere vivo il ricordo. 
La mostra installata presso 
lo spazio espositivo del Muni-
cipio, in piazza Matteotti 50, 
all’ingresso del palazzo co-
munale, vuole proporsi di ac-
compagnare in un percorso 
emotivo, ma anche e soprat-
tutto di riflessione personale.

Quando si parte per un’e-
sperienza come quella del 

Viaggio della Memoria, non 
ci si prepara mai abbastan-
za. “Quello che provi quan-
do ti trovi in quei luoghi di 
massacro i libri non te lo in-
segnano” e Silvia, come tutti 
gli altri giovani che in questi 
anni sono partiti, lo sa bene. 
Perché la visita ai quartieri 
ebraici, i ghetti e i campi di 
concentramento di Auschwi-
tz-Birkenau, non è un viaggio 
di piacere, ma di scoperta, di 

conoscenza, è un percorso 
interiore e collettivo che spa-
lanca le porte ai “perchè?”.

L’esperienza di Promemoria 
Auschwitz avvicina i giovani 
alla storia, alla memoria, 
ma soprattutto alla 
testimonianza, per svegliare 
le coscienze e dare le basi 
per poter scegliere di essere 
cittadini attivi. Unisce i 
ragazzi “con un filo invisibile 
ma indelebile”. Perchè non 
sei mai solo a condividere 
il silenzio di quei luoghi, 
cammini con l’intero gruppo, 
condividi “rabbia, tristezza, 
soprattutto vergogna come 
essere umano”. Lo ha detto 
Mattia, come Desiréé, 
Gianmarco, Cristina, e tutti 

gli altri giovani che per 
Grugliasco sono stati occhi, 
orecchie e poi, al rientro, 
voce, testimonianza per 
gli studenti delle scuole 
e per la cittadinanza più 
allargata. Serena e Micol si 
uniscono nel condividere 
che “è accaduto e dunque, 
più di tutto, è necessario 
raccontare ed essere 
testimoni, non più solo come 
un obbligo sociale, ma come 
responsabilità individuale, 
perchè la memoria non 
venga negata”.
La mostra si può visitare lun-
go le scale del Municipio di 
Grugliasco, dal lunedì al ve-
nerdì dalle 8,30 alle 18 e il 
sabato dalle 9 alle 12,30 fino 
al 27 gennaio.

IL 27 GENNAIO AL RIMU: “RIFLESSIONI PER NON DIMENTICARE” 
CON IL GRUPPO TEATRALE “I VIANDANTI” DELLA COJTÀ

Il Gruppo teatrale amatoria-
le “I Viandanti” dell’associa-
zione Cojtà Gruliascheisa, 
nell’ambito degli eventi or-
ganizzati al RiMu di Gruglia-
sco (Parco Culturale Le Serre 
- Via T. Lanza, 31), in colla-
borazione con la Consulta 
Antifascista di Grugliasco, or-
ganizza per venerdì 27 gen-
naio un breve spettacolo dal 
titolo“Riflessioni…per non di-
menticare…”.
Il 27 gennaio 1945 le truppe 
sovietiche della 60ª Armata 
liberarono il campo di con-
centramento di Auschwitz 
e l’apertura dei cancelli di 
Auschwitz mostrò al mondo 

intero gli orrori e l’immane 
tragedia che fu perpetrata 
nei lager nazista: quel giorno 
di liberazione è stato scelto 
quale giornata di commemo-
razione delle vittime dell’O-
locausto con una risoluzio-
ne dell’Assemblea generale 
delle Nazioni Unite del 1º 

novembre 2005. 
Proprio nel Giorno della Me-
moria, attraverso la lettura 
di alcuni brani scritti dalla 
Cojtà Gruliaschiesa, verran-
no proposti dei momenti di 
riflessione che porteranno 
i partecipanti a pensare a 
quanto l’uomo sia stato ca-
pace di fare per odio razzia-
le e per disumana pazzia, 
commettendo indescrivibili 
e insensate barbarie verso i 
suoi simili.
Le letture termineranno con 
un brano che ci riporta a Gru-
gliasco, all’interno di un Rifu-
gio Antiaereo nel corso della 
seconda Guerra mondiale. 

Nel corso della serata sarà 
possibile visitare la mostra 
“Resistenza e Meridionali 
” a cura dell’Associazione 
Centro Studi Casa Sicilia ed 
il RiMu (Rifugio antiaereo e 
Museo della Grugliaschesi-
tà), accompagnati da volon-
tari delle due associazioni.
L’appuntamento, la cui 
partecipazione è libera e 
gratuita, è quindi per venerdì 
27 gennaio con due turni 
previsti per le ore 20.30 e 
21.30 presso Villa Boriglione, 
nel Parco Culturale Le Serre, 
a Grugliasco in Via Tiziano 
Lanza n. 31.

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE: QUATTRO VOLONTARI IMPEGNATI 
PER LA CITTÀ CON IL PROGETTO “GRUGLIASCO GIOVANI”

Il 7 novembre 2016 ha avuto ini-
zio l’esperienza di Servizio Civile 
Nazionale Volontario per quattro 
giovani grugliaschesi: Valentina 
Foletto, 23 anni, Beatrice Guiot-
to, 21 anni, Davide Mangiameli, 
22 anni e Chiara Mastrolembo, 
27 anni.
I ragazzi saranno impegnati 
per 1400 ore durante l’anno 
e affiancheranno gli operatori 
del Progetto GrugliascoGiovani 
nelle attività previste nel bando 
Giovani PEER-ATI metropolitani. 
Il Servizio Civile rientra nelle 

aree di progettazione ed in-
tervento dell’Assessorato alle 

Politiche Giovanili, che intende 
valorizzare l’impegno di molti 
giovani per la città e nel mondo 
del volontariato.
Gli ambiti e i luoghi nei quali i 
quattro civilisti saranno mag-
giormente impegnati sono: i 
Centri di Aggregazione Giova-
nile, l’Informagiovani, lo studio 
assistito, le esperienze legate 
ai temi della memoria e della 
legalità, i laboratori nelle scuo-
le, Piazza Ragazzabile, gli eventi 
locali e i progetti di promozione 
della partecipazione e del volon-

tariato. 
Tra gli obiettivi di tale esperienza 
rientrano lo sviluppo di una cit-
tadinanza attiva, una maggiore 
interazione con l’Amministrazio-
ne Comunale locale e limitrofa, 
la formazione e l’educazione 
delle nuove generazioni. 
Auguriamo ai quattro civilisti che 
questo anno possa accrescere 
il loro bagaglio personale e che 
il Servizio Civile possa essere 
un’esperienza formativa che 
li aiuti ad orientarsi nel loro 
cammino futuro. 
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SCUOLA: ISCRIZIONI ON LINE PER L’ANNO SCOLASTICO 
2017-2018 POSSIBILI DAL 16 GENNAIO AL 6 FEBBRAIO

Ha aperto il portale delle iscri-
zioni on line a scuola: le fami-
glie potranno cominciare a regi-
strarsi e ottenere le credenziali 
da utilizzare al momento dell’i-
scrizione per l’anno scolastico 
2017/2018. Lo rende noto il 
Miur. Le domande potranno poi 
essere inoltrate dalle 8 del 16 
gennaio alle 20 del 6 febbra-
io, come previsto dall’annuale 
circolare diffusa nelle scorse 
settimane dal Ministero dell’I-
struzione, dell’Università e della 
Ricerca. 
Per coloro i quali hanno già un’i-
dentità digitale SPID (Sistema 
Pubblico di Identità Digitale) 
non ci sarà bisogno di registrarsi 
nuovamente: potranno utilizzare 
le vecchie credenziali per acce-
dere al portale delle iscrizioni 

senza effettuare prima la regi-
strazione. 

Chi deve iscriversi? 
Le iscrizioni on line riguardano 
le classi prime delle scuole 
primarie e secondarie di primo 
e di secondo grado. Sono 

obbligatorie per le scuole statali 
e facoltative per le paritarie. 
La modalità via web potrà 
essere utilizzata anche per 
l’iscrizione ai corsi di istruzione 
e formazione dei Centri di 
formazione professionale 
regionali delle Regioni che 
hanno aderito al sistema (Lazio, 
Liguria, Lombardia, Molise, 
Piemonte, Sicilia e Veneto). 

Rimane valida la procedura car-
tacea per le scuole dell’infan-
zia, che potrà essere effettuata 
sempre dal 16 gennaio al 6 feb-
braio prossimi. 

Per quest’anno, poi, sarà di-
sponibile una mini guida, con 
le risposte alle domande più 
frequenti, accompagnata da un 

video tutorial. Non solo: sarà 
prevista una specifica assisten-
za telefonica, attiva dal 9 gen-
naio alle 9. Il sistema si farà 
carico di avvisare le famiglie in 
tempo reale, via posta elettroni-
ca, dell’avvenuta registrazione e 
delle eventuali variazioni di sta-
to della domanda. Iscrizione.
Il Miur mette a disposizione delle 
famiglie, delle studentesse e 
degli studenti il portale ‘Scuola in 
Chiaro’ (www.cercalatuascuola.
istruzione.it/cercalatuascuola/) 
che raccoglie i profili di tutti gli 
istituti e visualizza informazioni 
che vanno dall’organizzazione 
del curricolo, all’organizzazione 
oraria delle attività didattiche, 
agli esiti degli studenti e ai 
risultati a distanza (università e 
mondo del lavoro).

ENTRO IL 10 FEBBRAIO SI PUÒ PARTECIPARE AL BANDO 
PER LE SUPERIORI “ACQUA IN COMUNE” CON IL COOPA

Dall’unificazione in un 
unico istituto partita da 
quest’anno scolastico, 
il Liceo Curie e l’istituto 
Vittorini sono diventati 
un’unica grande scuola 
superiore capace di offrire 
materie scientifiche, scienze 
applicate, lingue, scienze 
umane, costruzioni ambiente 
e territorio, curvatura 
sportiva, amministrazione, 
finanza e marketing, sistemi 
informativi aziendali e 
relazioni internazionali per 
il marketing. Tutte materie 
che si potranno scoprire 
visitando l’istituto in una 
delle date di open day aperte 

ai genitori e agli studenti in 
corso Allamano 130.

Il programma prevede l’ulti-
mo incontro a fine gennaio: 
sabato 28, alle 15.

CURIE E VITTORINI OPEN 
DAY 2016 - 2017 IL 28 GENNAIO

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, Associa-
zione 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 

gestione dell’acqua pubblica
- riflettere sul consumo consape-
vole e sul risparmio idrico
- realizzare piccole infrastrutture 
e accorgimenti per il risparmio 
idrico

- esplorare le questioni 
ambientali 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 
responsabile 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.

OPEN DAY 2017-2018 AL 
MAJORANA: ECCO LE DATE

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 gli in-
contri: 
Giovedì 19/01/2017 dalle 
18 alle 20
Sabato 28/01/2017 dalle 
15 alle 18
Giovedì 02/02/2017 dalle 
18 alle 20



INGRU15 PAG.4

ENTRO IL 31 GENNAIO LE ADESIONI A “GRUGLIASCO SUL 
PODIO” LA PREMIAZIONE DELLE ECCELLENZE SPORTIVE 2016

Nel mese di febbraio 2017 la 
Città di Grugliasco premierà gli 
atleti che si sono distinti, otte-
nendo riconoscimenti (classi-
ficandosi al primo, secondo o 
terzo posto) a livello nazionale o 
internazionale nell’anno 2016. 
Si vuole riconoscere l’impegno 
sportivo di tutti gli atleti gruglia-
schesi.

Le società sportive o singoli 
atleti che hanno ottenuto 

riconoscimenti e vincite nel 
2016, anche per soggetti non 
residenti, possono compilare, 
dal 14 dicembre, il modulo 
scaricabile sul sito web del 
Comune e restituirlo entro il 

31 gennaio 2017 a: “Ufficio 
sport” piazza Matteotti 50, 
Grugliasco, oppure inviarlo a: 
uff.sport@comune.grugliasco.
to.it; monica.ortale@comune.
grugliasco.to.it.

I nominativi segnalati verranno 
selezionati dagli uffici dell’as-
sessorato allo Sport e invitati 
alla cerimonia prevista nel mese 
di febbraio che sarà comunicata 

sul sito web del Comune e via 
email a tutti gli atleti.

«Colgo l’occasione per 
ringraziare tutti per la passione e 
serietà del vostro impegno per lo 
sport – afferma l’assessore allo 
sport Salvatore Fiandaca – un 
settore importante per la Città di 
Grugliasco, da un punto di vista 
educativo, preventivo, ricreativo 
e di promozione dell’immagine 
del nostro territorio».

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

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 Torino 
tutte le esperienze di amore per 
questo sport, come dirigente, 

tecnico e giornalista.

Offrii a quella squadra il ragaz-
zo che ero, e il Torino mi aiutò a 
diventare uomo, mi segnò e mi 
insegnò una strada. Mi chiedo 
come non potrei voler bene al 

Torino”. Il Toro con la sua Sto-
ria è emblema della vita come 
ha colto Sandro Ciotti: “Nel cal-
cio 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 mirabile di questa veri-
tà è il Torino, la cui parabola ha 
ospitato ferite crudeli, successi 
epici, e che il destino ha acca-
rezzato 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 sicurezza si posso-
no effettuare solo visite guida-
te. Per informazioni inviare una 
mail a: info@museodeltoro.it op-
pure telefonare dalle 9 alle 12 e 
dalle 15 alle 18 al numero +39 
3339859488.

IL 19 GENNAIO RACCONTI 
FIABESCHI A PARADISO

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 19 gennaio, 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 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 merendine 
e dei succhi di frutta offerti da 
Carrefour Express, Market e Iper 
di Grugliasco.

Per ulteriori informazioni è 
possibile inviare una mail a: 
grugliascogiovani@gmail.com.

RIPRESI I CORSI DI YOGA A 
CITTÀ DELLA CONCILIAZIONE

Sono ripresi il 9 gennaio i 
Corsi di Yoga dell’Associa-
zione Yoga Grugliasco a.s.d. 
presso la “Città della Conci-
liazione”, in via Panealbo 72.

Per mantenersi in movimen-
to a tutti livelli attraverso la 
conoscenza e l’esperienza 
delle pratiche di yoga del 
Satyananda Yoga® equili-
brando la mente, stimolando 
la creatività e facendo emer-
gere il proprio potenziale la-
tente.

Nel corso sono incluse le po-
sizioni (asana), le tecniche di 
respirazione (pranayama) e 
la pratica del rilassamento 
fisico, mentale ed emoziona-
le (Yoga Nidra®), pratiche di 
concentrazione e preparazio-
ne alla meditazione.

I corsi si svolgono i lunedì 
dalle 17.30 alle 18.45 e dalle 
19.10 alle 20.25.

Le quote per una lezione 
a settimana dal 9 gennaio 
al 29 maggio 2017 sono: 
trimestrale 110 euro, 
bimestrale 75 euro e 
mensile 45 euro. Sconto del 
10 per cento previsto per gli 
studenti non lavoratori entro 
il 25° anno di età.

La quota associativa annuale 
è di 10 euro. Lezione di prova 
gratuita, dove portare abiti 
comodi, tappetino e plaid se 
disponibili.

Per informazioni: Associa-
zione Yoga Grugliasco Asd – 
339 4466689 - vetrolazza@
libero.it.
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“KNIT+ ALZHEIMER+ CAFÉ” COL CENTRO DIURNO OASI ALLA 
TRATTORTERIA L’AURA DI GUSTO IN GUSTO DI VIA GIUSTETTI

Gli operatori, gli anziani e i 
loro familiari del Centro diur-
no “Oasi” per malati di Al-
zheimer di via Cotta promuo-
vono “Knit+alzheimer+café”. 
Tra le persone che frequen-
tano il cento diurno, infatti, 
molte amano lavorare ai ferri 
e per questo la cooperativa 
“Il Margine” che gestisce il 
centro con il patrocinio della 
Città di Grugliasco ha deciso 
di organizzare degli incontri 

presso la “Trattorteria L’aura 
di gusto in gusto” in via Giu-
stetti 21. L’attività si svolge 
una volta al mese di lunedì 
mattina dalle 9,30 alle 12. Il 
prossimo incontro è previsto 
per il 23 gennaio.

Per informazioni e per il 
calendario completo degli 
incontri; Trattorteria (333 
6356272) e Centro diurno 
Oasi (011 7808317).

FINO AL 30 GENNAIO AVVISO PUBBLICO PER 
L’AUTORECUPERO DI DUE ALLOGGI POPOLARI

Il 19 dicembre 2016 l’Agen-
zia Territoriale per il Piemon-
te Centrale Atc ha pubbicato 
sul proprio sito istituzionale 
l’elenco di 2 alloggi di edilizia 
sociale disponibili per l’auto-
recupero, ossia gli alloggi non 
immediatamente assegnabili 
per i quali gli assegnatari si 
impegnino a realizzare gli 
interventi di manutenzione 

ordinaria necessari. 
Possono partecipare al Ban-
do esclusivamente coloro 
che sono inseriti nella gra-

duatoria definitiva del bando 
generale n. 2 del Comune di 
Grugliasco pubblicata in data 
27.7.2016.

La domanda, redatta su 
apposito modulo, deve 
essere presentata al Comune 
di Grugliasco presso lo 
Sportello alla Città, in piazza 
66 Martiri 2, dal lunedì al 

venerdì, dalle 9 alle 16, entro 
e non oltre il 30.1.2017 ossia 
40 giorni dalla pubblicazione 
del presente avviso.

Al link www.comune.gruglia-
sco.to.it l’avviso, il modulo di 
domanda, l’elenco degli al-
loggi e le modalità tecniche e 
operative pubblicate sul sito 
dell’Atc.

QUATTRO DIPENDENTI DEL COMUNE IN “MISSIONE” A TOLENTINO 
COMUNE TERREMOTATO IN RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI AIUTO

Come si era già verificato nel 
2012 dopo il terremoto in Emilia 
Romagna, anche il sisma in 
centro Italia dello scorso anno 
ha visto un gruppo di dipendenti 
comunali di Grugliasco 
mobilitarsi e rispondere alla 
richiesta di aiuto dei Comuni 
in difficoltà: a dicembre, infatti, 
quattro di loro hanno lavorato 
per dieci giorni a Tolentino, in 
provincia di Macerata (nella 
foto li vediamo assieme ai 
colleghi dell’anagrafe e del 

servizio informatico dell’ente 
marchigiano).«Un gesto molto 
apprezzato, un modo speciale 
per declinare il concetto di 
solidarietà», dice il Sindaco 
Roberto Montà. 
E l’Assessore al Personale 
Anna Maria Cuntrò aggiunge: 
«Grugliasco ha dimostrato 
ancora una volta di avere un 
cuore grande, che supera 
le difficoltà pur di dare un 
contributo concreto ad una 
comunità in emergenza».

DAL 9 GENNAIO AMPLIATO L’ORARIO PER IL  PUBBLICO  
DELLA SEGRETERIA LE SERRE PER FAVORIRE L’UTENZA

Al fine di favorire l’accesso del 
pubblico e ampliare la possibilità 
di accesso informativo degli 
utenti, a partire dal 9 gennaio 
è stato potenziato l’orario 
di apertura ai cittadini della 
Segreteria della Società Le serre 

che funge anche da reception 
del Parco Culturale Le Serre.

I nuovi orari sono:
Lunedì e venerdì 9-13/14-17.30
Martedì, mercoledì e giove-
dì9-13/14-18.30

Con l’occasione vi ricordiamo:

- il nostro sito : www.leserre.org;
- la nostra mail: segreteria@le-
serre. org
- in nostro numero di telefono: 
011/785573

Presso la segreteria è possibile 
richiedere informazioni sulle 
location, sulle attività della 
società e degli eventi ospitati nel 
Parco Culturale Le Serre.
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RIMBORSO COSAP PER TUTTI I NEGOZI E TARI PER I NUOVI: 
PROROGATI I TEMPI PER LE RICHIESTE FINO AL 31 GENNAIO

È stata prorogata dalla giun-
ta comunale la richiesta 
per gli sgravi fiscali per gli 
esercizi commerciali citta-
dini. La richiesta prevede il 
rimborso totale del canone 
di occupazione del suolo di 
aree pubbliche e il rimborso 
totale delle tariffe rifiuti nei 
confronti di tutte le nuove 
attività (esercizio di vicinato, 
somministrazione alimenti e 
bevande, di artigiano di ser-
vizio alla persona, gelaterie, 
rosticcerie, acconciatori este-
tisti, ecc), ad esclusione delle 
attività commerciali di medie 
e grandi superficie, nonché 
di quelle insediate all’interno 
di centri commerciali avvia-
te nel 2016 e che nel corso 

dell’anno stesso non abbia-
no cessato l’attività. 

Il rimborso integrale delle 
spese sostenute dai singoli 
operatori economici attivi in 
città per l’occupazione tem-
poranea del suolo pubblico 

(Cosap) riguarda dehors, 
spazi destinati al posiziona-
mento di tavoli, sedie, tende 
da sole, materiali pubblicita-
ri/informativi e quant’altro 
sia complementare al servi-
zio relativo all’anno 2016 per 
i titolari di attività di vendita 

al dettaglio (esercizi di vici-
nato), di somministrazione 
alimenti e bevande, di arti-
gianato di servizio alla per-
sona con esclusione delle 
attività commerciali di medie 
e grandi superficie o presenti 
nei centri commerciali. 

Per tutti gli sgravi sono 
riaperti i termini e basta 
presentare entro il 31 
gennaio 2017 la richiesta 
di rimborso al Settore 
Pianificazione e Gestione 
Compatibile del Territorio, 
Sezione Attività Economiche, 
tramite Protocollo Generale 
utilizzando gli appositi 
moduli, entro il 31 marzo si 
procederà alla liquidazione.

ATTIVATI I BUONI PER I SERVIZI AL LAVORO DELLA REGIONE 
PIEMONTE PER DISOCCUPATI E PERSONE SVANTAGGIATE

PUBBLICATI I BANDI PER I PAR-
CHEGGI NEI MERCATI CITTADINI

Sono stati pubblicati i bandi per 
l’assegnazione delle concessio-
ni di posteggio in scadenza al 7 
maggio 2017 e 4 luglio 2017 nei 
mercati cittadini, sia per agri-
coltori che per commercianti. 
Si invitano quindi gli interessati 
a prendere visione dei bandi, 
allegati e pubblicati all’Albo Pre-
torio informatico e sul sito www.
comune.grugliasco.to.it sotto la 
voce “amministrazione traspa-
rente”.

SALDI DAL 5 GENNAIO AL 2 
MARZO

È stato deciso il periodo di svol-
gimento delle vendite di fine sta-
gione invernali per l’anno 2017: 
sarà concentrato nell’arco di 
tempo che va dal 5 gennaio al 
2 marzo 2017. Per il periodo 
estivo, invece, si è scelto l’arco 
di tempo: 1 luglio - 26 agosto 
2017. Si avvisa che lo sconto 
o ribasso effettuato deve esse-
re espresso in percentuale sul 
prezzo normale di vendita che 
deve essere comunque esposto. 

PRELIEVI AVIS: ECCO IL 
CALENDARIO DEI PRELIEVI 
2017

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

I COMPOENENTI DELLA 
SOCIETÀ LE SERRE SOLIDALI 
CON UN BIMBO ORFANO DOPO 
IL TERREMOTO DEL CENTRO 
ITALIA

Il Consiglio di Amministrazione 
della Società Le Serre, nella 
seduta di novembre ha 
deliberato la devoluzione del 
gettone di presenza di tutti i 
membri e del revisore unico 
in favore di un bimbo rimasto 
orfano di entrambi i genitori 
durante il terremoto del Centro 
Italia.
La società ha già provveduto 
al versamento della somma di 
euro 500,00 sul conto corrente 
intestato al minore, previa auto-
rizzazione del giudice titolare.

Il Buono per Servizi al Lavoro è una 
misura della Regione Piemonte, 
finanziata dal Fondo sociale euro-
peo 2014-2020, per favorire l’inse-
rimento occupazionale di persone 
disoccupate e svantaggiate. è un 
INSIEME DI SERVIZI ALLA PERSONA, 
personalizzato sulle caratteristiche 
dell’utente, per l’accompagnamento 
alla ricerca di impiego.
Non è un assegno in denaro; i ser-
vizi, gratuiti per l’utente, vengono 
pagati a chi li eroga. è composto da 
un numero di ORE DEDICATE, da far 
fruire, in forma individuale o per pic-
coli gruppi, alle persone disoccupate 
per accompagnarle nella ricerca atti-
va di lavoro. Le attività proposte ten-
gono conto delle caratteristiche in-
dividuali di ognuno, valorizzandone 

il profilo professionale e personale 
NON POSSONO ACCEDERE AI BUONI 
PER SERVIZI AL LAVORO le persone 
disabili certificate ai sensi della L. 
68/99 in quanto le misure di politica 
attiva del lavoro sono attivate dallo 
specifico Fondo Regionale Disabili.
A chi è rivolto

PERSONE DISOCCUPATE DA MENO 
DI 6 MESI
REQUISITI (l’adesione è volontaria)
- essere disoccupati da un periodo 
INFERIORE a 6 mesi (massimo sei 
mesi meno un giorno, calcolati dalla 
data in cui sul SILP-Sistema Informa-
tivo Lavoro Piemonte risulta l’accer-
tamento dello stato occupazionale)
- avere almeno 30 anni;
- avere residenza o domicilio in Pie-

montemesi, con un reddito inferiore

A CHI RIVOLGERSI: Al Centro per 
L’Impiego

PERSONE DISOCCUPATE DA ALME-
NO 6 MESI
REQUISITI (l’adesione è volontaria)
- essere disoccupati da un periodo 
pari o superiore a 6 mesi,
- avere compiuto 30 anni;
- avere residenza o domicilio in Pie-
monte

A CHI RIVOLGERSI: agli operatori 
pubblici/privati accreditati.

PERSONE CON PARTICOLARE 
SVANTAGGIO
REQUISITI (l’adesione è volontaria)

- essere disoccupati oppure avere 
un lavoro da cui derivi un reddito in-
feriore al reddito minimo escluso da 
imposizione
- avere residenza o domicilio in Pie-
monte
- appartenere a una delle categorie 
di particolare svantaggio, attestata 
da servizi sociali, sanitari e del la-
voro.

A CHI RIVOLGERSI: agli operatori 
pubblici/privati accreditati. (Per sca-
ricare l’elenco, link a fondo pagina).

Per informazioni: http://www.regio-
ne.piemonte.it/lavoro/politiche/
buonoservizi.htm
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ANALISI MERCEOLOGICHE NELLE UTENZE NON DOMESTICHE 
E GRUPPO “GRUGLIASCO PER LO SCAMBIO E IL RIUSO”

Come fanno la raccolta differen-
ziata gli esercizi commerciali e 
le utenze non domestiche? Si 
può differenziare di più e me-
glio? Domande a cui il Comune 
di Grugliasco vuole rispondere 
grazie alla campagna di analisi 
merceologiche rivolte alle uten-
ze non domestiche, che nei 
prossimi giorni prenderà il via 
su tutto il territorio comunale. 
Una campagna che prosegue il 
lavoro di monitoraggio e suppor-
to già avviato negli anni scorsi e 
che ha dato risultati di rilievo.

Lo schema della campagna è 
quello ormai consueto: gli eser-
cizi commerciali saranno sele-
zionati a campione tra tutti quel-
li presenti nelle diverse borgate 
grugliaschesi e alle varie utenze 
sarà consegnata una lettera di 
presentazione dell’iniziativa, in-
sieme al vademecum contenen-
te le informazioni su come diffe-
renziare nel modo corretto cento 

oggetti di uso comune. In segui-
to, circa una settimana dopo la 
consegna, su ogni utenza verrà 
condotta un’analisi merceologi-
ca da parte dei tecnici della Co-
operativa Erica di Alba: si guar-
derà nei contenitori e si analiz-
zeranno i rifiuti, spiegando in 
dettaglio agli utenti cosa si pote-
va ancora differenziare e dove si 
può migliorare, nonché si valute-
ranno eventuali buone pratiche 
di prevenzione e corretta gestio-
ne dei rifiuti messe in atto dall’u-
tenza. A qualche settimana di 
distanza le utenze che hanno 

riscontrato dei problemi nella 
prima visita, ne riceveranno una 
seconda di supporto e controllo, 
per verificare se ci sono stati dei 
progressi nella differenziazione 
dei rifiuti. Una campagna che 
nella scorsa edizione si è rive-
lata particolarmente efficace: 
tra la prima e la seconda visita 
si è registrato un miglioramento 
delle utenze nella gestione dei 
rifiuti del 12,8%, mentre l’87,5% 
delle utenze commerciali visita-
te si è dichiarato soddisfatto del 
servizio di raccolta differenziata 
fornito dal Comune.

Oltre alla campagna di analisi 
merceologiche, continua la sua 
attività su Facebook il gruppo 
“Grugliasco per lo scambio e 
il riuso”. Voluto dal Comune, il 
gruppo si pone l’obiettivo di met-
tere in contatto i privati residen-
ti a Grugliasco per scambiare, 
vendere e comprare oggetti, at-
tivando così di fatto un luogo vir-

tuale che permetta e promuova 
il riuso dei beni. E anche questo 
caso, i numeri realizzati ad un 
anno dall’apertura del gruppo 
sono quelli di un piccolo succes-
so, con ben 341 grugliaschesi 
iscritti e 98 annunci di scambio 
pubblicati sulla pagina ufficiale 
del gruppo. 

«Queste iniziative – spiega l’as-
sessore all’ambiente Luigi Turco 
– costituiscono una prosecuzio-
ne e il completamento delle at-
tività di informazione e sensibi-
lizzazione, in materia di raccolta 
differenziata, che l’Assessorato 
ha rivolto alle utenze commer-
ciali più delicate sotto il profilo 
della differenziazione. La logica 
è quella di rendere consapevo-
li e informati gli operatori con 
degli interventi personalizzati 
e non generici. Le risposte che 
abbiamo ottenuto sono incorag-
gianti e certificano che la strada 
da percorrere è questa».

IL SINDACO ROBERTO MONTÀ RITIRA LE DELEGHE AL 
VICESINDACO LUIGI MUSARÒ: A BREVE LA REDISTRIBUZIONE

Il Sindaco della Città di 
Grugliasco, Roberto Montà, 
ha firmato lunedì 2 gennaio, 
il provvedimento con cui ritira 
le deleghe al vicesindaco Luigi 
Musarò.

Eletto alle amministrative 

del 2012 come capolista dei 
“Moderati per Montà”, Musarò 
era assessore con delega ai 
Lavori Pubblici, al Patrimonio e 
ai Tributi.

«Questo provvedimento – 
dichiara il sindaco Roberto 

Montà – è legato alla mancata 
condivisione, da parte del 
vicesindaco, di provvedimenti 
amministrativi che rientrano 
appieno nel programma di 
mandato e finalizzati a sostenere 
investimenti sul territorio e 
l’associazionismo cittadino. A 

lui rivolgo il ringraziamento per il 
lavoro svolto in questi anni».
Il sindaco Roberto Montà nelle 
prossime giunte verificherà con 
gli assessori la distribuzione 
delle deleghe rimaste vacanti e 
attribuirà la nomina del nuovo 
vicesindaco. 

A seguito delle rilevazioni 
di Arpa Piemonte in merito 
alla concentrazione di Pm10 
nell’aria, i veicoli diesel Euro 
0, 1, 2, 3 e benzina/gpl/Me-
tano Euro 0 non potranno cir-
colare (dalle 8,30 alle 18,30 
per trasporto persone e dalle 
8,30-14 e 16-18,30 per tra-
sporto merci).

Il blocco degli Euro 3 diesel 
rimarrà in vigore fino a quan-
do i valori della concentrazio-
ne di smog non scenderanno 
sotto i 50 microgrammi al 
metro cubo.

L’ordinanza è disponibile e 
consultabile, in pdf, sul sito 
web del comune. Lo stop en-
tra in vigore dalle 8,30 alle 

18,30, (per il trasporto di 
PERSONE) solo nelle giorna-
te feriali, dal lunedì al vener-
dì (dalle ore 9 alle ore 17 per 
i veicoli condotti da residenti 
nel Comune di Grugliasco). 
Nelle giornate feriali, dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 

8,30 alle ore 14 e dalle ore 
16 alle 18,30 è vietata la cir-
colazione di tutti i veicoli per 
trasporto MERCI aventi mas-
sa massima non superiore a 
3,5 tonnellate utilizzati per il 
trasporto e la distribuzione 
delle merci e per l’esercizio 

delle attività commerciali, ar-
tigianali, industriali, agricole 
e di servizi dotati di motore 
diesel con omologazioni fino 
all’Euro 3 (compreso).
Inoltre negli edifici pubblici, 
sarà obbligatorio ridurre di 
un grado, oppure di un’ora 
l’accensione del riscalda-
mento.
Ricordiamo che Il blocco, 
scatta solo in conseguenza 
del raggiungimento, per set-
te giorni consecutivi del valo-
re limite giornaliero di PM10 
pari o superiore a 50 μg/m3 
(livello “giallo”).
Aggiornamenti sulle giorna-
te di sospensione del blocco 
sono reperibili sul sito web 
del comune di Grugliasco e 
sulla pagina Facebook. 

PROSEGUE IL BLOCCO DELLA CIRCOLAZIONE PER GLI EURO 3: 
AGGIORNAMENTI  IN TEMPO REALE SULLE SOSPENSIONI SUL SITO
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NUOVO PUNTO BLU SALVA VITA: POSIZIONATO UN DEFIBRILLATORE 
A USO PUBBLICO  ALL’INGRESSO DELLA CITTÀ DELLA CONCILIAZIONE

Continua la collaborazione tra 
l’Associazione Piemonte Cuore 
Onlus e la Società pubblica Le 
Serre di Grugliasco. Dopo l’in-
stallazione a luglio di un defi-
brillatore pubblico all’interno del 
Parco Culturale Le serre in Via 
Tiziano Lanza 31 a Grugliasco, è 
stato consegnato un nuovo pun-
to blu salva vita presso la Città 
Universitaria della Conciliazione 
di via Fratel Prospero 41.

Questo importante strumento 
salva vita sarà quindi a disposi-
zione sia delle associazioni che 
quotidianamente operano pres-
so la struttura, così come dei 
fruitori dei numerosi eventi che 
vi si organizzano, sia dei citta-

dini di passaggio o che abitano 
nelle zone limitrofe.

L’iniziativa è parte di un percorso 
che prevede all’interno del Par-
co Le Serre la presenza stabile 
di una sede operativa dell’Asso-
ciazione Piemonte Cuore Onlus 
che organizzerà corsi e lezioni 

di formazione continui sull’im-
portanza della defibrillazione 
precoce. I primi minuti sono fon-
damentali in caso di arresto car-
diaco e, come dimostrato, l’uso 
del defibrillatore può permettere 
di salvare molte vite.

«Nella Città di Grugliasco 
abbiamo già installato grazie 
alle donazioni ricevute 5 
defibrillatori in altrettante 
scuole e presso la Piscina 
Comunale – ha dichiarato 
Marcello Segre Presidente 
dell’Associazione Piemonte 
Cuore Onlus – ci occupiamo del 
loro stato d’uso e manutenzione 
per tenerli sempre efficienti. 
La collaborazione con l’Ente 

Gestore Le Serre e la Città di 
Grugliasco anche per nuove 
installazioni è fondamentale 
perché si divulghi a tutta la 
popolazione il messaggio della 
possibilità di salvare delle vite 
in attesa dell’arrivo dei soccorsi. 
Ancora troppe persone 
pensano che il defibrillatore 
possa essere utilizzato solo 
da personale sanitario – ha 
sottolineato Marcello Segre 
– il posizionamento in luoghi 
pubblici deve far comprendere 
che analogamente a tanti paesi 
europei che la sopravvivenza da 
arresto cardiaco può essere solo 
aumentata grazie all’utilizzo da 
parte dei cittadini come first 
responder”.

Cambia la viabilità in via Michelan-
gelo Buonarroti. Saranno istituiti i 
marciapiedi su entrambi i lati della 
via, il senso unico di circolazione con 
andamento nord-sud dall’intersezio-
ne con via Baracca a quella con via 
General Cantore, il senso unico con 
andamento sud-nord dall’intersezio-
ne con corso Torino a quella con via 
General Cantore e il senso unico con 
andamento nord- sud dall’interse-
zione con corso Torino all’intersezio-
ne con via Panealbo, il doppio senso 
di circolazione dall’intersezione con 
via Panealbo a quella con via Ardu-
ino e il senso unico con andamento 
nord-sud dall’intersezione con via 
Arduino a quella con via Cravero. 
Inoltre saranno istituiti: il divieto di 
fermata sul lato ovest e dal civico 57 

all’intersezione con via Panealbo e 
da via Arduino all’intersezione con 
via Cravero, sul lato est dal civico 
24 all’intersezione con via Panealbo 
e dall’intersezione con via Arduino 
all’intersezione con via Cravero, il 
divieto di sosta sul lato est dall’inter-
sezione con via Panealbo all’inter-
sezione con via Arduino, gli stalli di 
sosta sul lato ovest da via Baracca 
al civico 57 e da via Arduino a via 
Cravero e sul lato est da via Baracca 
a via Panealbo, gli attraversamenti 
pedonali, il limite di velocità massi-
mo di 30 km all’ora dall’incrocio con 
corso Torino a quello con via Crave-
ro, lo stop in corrispondenza dell’in-
crocio con via Panealbo, un attra-
versamento rialzato all’incrocio tra 
corso Torino sia lato nord che sud.

PROROGATI AL 30 
GIUGNO I TERMINI PER 
L’INSTALLAZIONE DELLE 
TERMOVALVOLE

Il Governo con il decreto «mil-
leproroghe» ha rinviato dal 
31 dicembre al 30 giugno il 
termine per i condomini che 
devono ancora installare le 
termovalvole e i sistemi per 
la contabilizzazione del ca-
lore. Ci saranno quindi sei 
mesi in più per adeguarsi 
alla direttiva europea.

Gli installatori dei sistemi 
di termoregolazione si 
sono trovati subissati dalle 
richieste negli ultimi mesi, 
impossibile soddisfarle 
tutte nei termini di legge. 
Il Consiglio regionale del 
Piemonte ha quindi votato 
all’unanimità la mozione 
presentata dalla presidente 
della commissione Ambiente 
Silvana Accossato che, 
pur riconoscendo l’obbligo 
dell’installazione entro il 
31 dicembre, chiedeva alla 
giunta di impegnarsi affinchè 
non venissero comminate 
multe ai condomini che 
hanno già deliberato 
l’adeguamento degli impianti 
e affidato l’incarico alle 
ditte competenti. Si parla di 
sanzioni che vanno dai 500 
ai 2500 euro per ciascuna 
unità immobiliare. 

AL VIA LA NUOVA VIABILITÀ  
IN VIA MICHELANGELO

CANTIERE CAPPELLA MANDINA: 
RIPRENDONO I LAVORI

Ripartono a fine gennaio i 
lavori di consolidamento e 
recupero funzionale della 
Cappella Mandina, dopo una 
sosta forzata in seguito al 
fallimento della prima ditta 
aggiudicataria Alvir Srl di To-
rino, la Stazione Appaltante 

ha proceduto con la revoca 
dell’affidamento e la nuova 
aggiudicazione alla seconda 
ditta Trivella srl di Milano. 

Durata prevista del cantiere 
340 giorni.

TERMINATI I LAVORI PER 
LA RAMPA ANTISCIVOLO 
ALLA SCUOLA BECHIS DI 
BORGATA PARADISO

Sono iniziati, appena 
terminata la scuola per le 
vacanze natalizie, i lavori 
per la sostituzione della 
pavimentazione esistente 
all’ingresso pedonale della 
scuola dell’infanzia “Bechis”, 
a borgata Paradiso, in via 
Milano.
I lavori de tecnici del comune 
hanno previsto la sostituzione 
della pavimentazione con 
piastrelle antiscivolo R12. 
Ora l’ingresso per i più 
piccoli e per i genitori che li 
accompagnano è più sicuro 
anche in caso di pioggia, 
neve o ghiaccio.
I lavori sono stati ultimati 
subito dopo Capodanno.


