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VERTIGO CHRISTMAS SHOW DAL 26 DICEMBRE ALL’8 
GENNAIO: CIRKO VERTIGO ACCENDE IL NATALE
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La nuova produzione di Cirko Vertigo con il vulcanico fantasista 
canadese Kai Leclerc e un cast di 12 artisti internazionali. Un 
percorso nella meraviglia in un mondo capovolto in cui nulla è im-
possibile: 80 minuti di stupore, sorpresa e divertimento per vivere 
insieme l’atmosfera del Natale.
BIGLIETTI
Intero 15 euro; ridotto 12 euro
CAPODANNO CON VERTIGO CHRISTMAS SHOW 
Il 31 dicembre sono previste due repliche.
La replica delle 19 sarà seguita da un brindisi con gli artisti intor-
no alle 21 per scambiarsi gli auguri e concludere in festa l’anno. 
Per questa replica i prezzi sono: intero euro 22 ridotto euro 15. 
La replica delle 22 sarà seguita dal brindisi con gli artisti allo scoc-
care della Mezzanotte. Saranno distribuiti al pubblico panettone 
e spumante. Il biglietto per la serata di Capodanno è di 30 euro 
(ridotto a 25 euro per i bambini sotto i 12 anni). 
Info: 011 0714488 – 327 7423350 - biglietteria@cirkovertigo.
com. I biglietti sono acquistabili anche sul circuito Vivaticket.it. 
Informazioni www.cirkovertigo.com
Il programma:
Lunedì 26 dicembre 15.30 e 18.30, Martedì 27 dicembre 21.00, 
Giovedì 29 dicembre 16.30, Venerdì 30 dicembre 21.00, Sabato 
31 dicembre 19.00 e 22.00, Domenica 1 e Mercoledì 4 gennaio 
16.30, Giovedì 5 gennaio 21.00, Venerdì 6, Sabato 7 e Domenica 
8 gennaio 15.30 e 18.30

Quindicinale dell’Amministrazione Comunale

InGrugliasco 15

NATALINSIEME
IL PROGRAMMA SUL SITO

DEL COMUNE

LA REDAZIONE DI INGRUGLIASCO15 
E L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

AUGURANO BUONE FESTE

PROSSIMO NUMERO IL 19 GENNAIO
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S U C C E S S O  P E R  “ D I R I T T O  A I  D I R I T T I ” :  L A 
G IOR NATA  MON DIA L E  DE I  DI R I T T I  DE L L’ I N FA N Z IA

L’amministrazione comunale 
da sempre è in prima linea 
nell’impegno civile di edu-
cazione al rispetto dei Diritti 
dell’Infanzia, fondamentali 
per ogni bambino. Quindi 
già in età precoce si vuole 
presentare ai bambini e alle 
bambine grugliaschesi il per-
corso, se pur complesso, del-
la promozione e della tutela 
dei Diritti a loro riconosciuti.
Quest’anno il “diritto” scelto 
dall’Amministrazione per ce-
lebrare la Giornata Mondiale 
dei Diritti dell’Infanzia 2016 
è stato il “Diritto ai diritti”.

Il sindaco Roberto Montà 
con la delega pro tempore 
all’Istruzione ha sottolineato 
in modo particolare che, at-
traverso le attività didattiche 

proposte nelle scuole gli in-
segnanti hanno avuto modo 
di trattare la Carta dei diritti 
nel suo complesso.

Quest’anno si è voluto aiu-
tare i bambini e i ragazzi ad 
approfondire i tanti temi pro-
posti nella Carta: dal diritto 
all’acqua al diritto alla salu-
te, dal diritto al cibo al diritto 
allo studio, etc, senza dimen-
ticare valori come giustizia, 

responsabilità, solidarietà, 
attraverso il messaggio che 
“conoscere per scegliere” è 
un dono che può aiutare a 
compiere scelte sempre più 
consapevoli.
Per celebrare la Giornata 
Mondiale dei Diritti dell’In-
fanzia 2016 le scuole ade-
renti all’iniziativa, hanno pro-
posto ai bambini una serie di 
attività diversificate a secon-
da delle fasce d’età.
Hanno aderito alla giornata 
tredici scuole della città di 
Grugliasco di tutti e tre gli 
Istituti scolastici Compren-
sivi per un totale di circa 
800 bambini, i quali si sono 
cimentati nello scrivere, di-
segnare e anche mediante 
un video, a raccontare il loro 
punto di vista.

Gli elaborati dei bambini 
sono stati raccolti ed esposti 
presso i locali della “Nave” al 
parco culturale de “Le Serre” 
sabato 3 dicembre. Per l’in-
tero pomeriggio le famiglie 
e tutti i cittadini hanno par-
tecipato all’esposizione dei 
lavori prodotti dai bambini 
delle scuole dell’infanzia e 
Primaria degli istituti scola-
stici e alla festa conclusiva 
con l’intrattenimento di labo-
ratori didattici ed animazione 
a cura di Cooperativa 3e60, 
Musica Insieme, Nueva Idea, 
New Anteprima Danza, asso-
ciazione M.L.King-Grunt, as-
sociazioni Go-Grugliasco ora-
tori, Go-Musici e sbandiera-
tori e Go-Sport, associazione 
“Sole onlus”, Camst (coope-
rativa sociale di ristorazione). 

IL 19 GENNAIO IL TERZO DEGLI 
OTTO INCONTRI SUI RACCONTI 
FIABESCHI

L’Associazione Stazione Paradiso 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 19 gennaio, il 2 e il 16 
febbraio, il 2 e il 16 marzo) e si con-
cluderanno giovedì 16 marzo 2017, 
con l’arrivo della primavera.
Per i più piccolini, il giovedì pome-
riggio, sarà un momento davvero 
magico, ricco di “racconti fiabeschi” 
nei quali avventurarsi e di tanti mo-
menti 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 im-
pegnano sul territorio.
Durante gli incontri saranno distribu-
ite anche dei succhi di frutta offerti 
da Carrefour Express, Market e Iper 
di Grugliasco. 
Per ulteriori informazioni è possibile 
inviare una mail a: grugliascogiova-
ni@gmail.com.

ULTIMI OPEN DAY DEL 2016 
ALL’ITIS MAJORANA: IL 15 
E IL 17 DICEMBRE IL 3° E 
IL 4° 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 anco-
ra i seguenti incontri: 
Giovedì 15/12/2016 dal-
le 18 alle 20, sabato 
17/12/2016 dalle 15 alle 18, 
sabato 14/01/2017 dalle 15 
alle 18, giovedì 19/01/2017 
dalle 18 alle 20, sabato 
28/01/2017 dalle 15 alle 18 
e giovedì 02/02/2017 dalle 
18 alle 20.

DAL 20 DICEMBRE GLI OPEN 
DAY ALL’ENAIP

Si terranno martedì 20 di-
cembre alle 17 e sabato 14 
gennaio 2017 alle 10 gli open 
day dell’Enaip di via Somalia. 
Ecco il programma: martedì 
20 dicembre, la classe 2T 
Operatore servizi di promo-
zione e accoglienza del turi-
smo accoglierà gli ospiti visi-
tatori e racconterà loro i corsi 
dell’obbligo di istruzione del 
centro: operatore impian-
ti termoidraulici, operatore 
servizi di vendita, operatore 
servizi di promozione e ac-
coglienza del turismo, ope-
ratore elettrico-impianti civili 
per il risparmio energetico. 
Durante l’open day si potran-
no visitare i laboratori dove 
allievi e allieve esercitano le 
competenze professionaliz-
zanti e vedere alcuni filmati 
testimonianza di ex-allievi 
che racconteranno il percor-
so di stage. Sabato 14 gen-
naio, le allieve e gli allievi del-
la classe 2T Operatore servizi 
di promozione e accoglienza 
del turismo accoglieranno i 
visitatori e li introdurranno 
nei laboratori professionaliz-
zanti di idraulica, saldatura, 
turismo e vendita, dove gli 
eseguiranno brevi dimostra-
zioni delle competenze pro-
fessionalizzanti acquisite.

CURIE E VITTORINI UN’UNICA 
SCUOLA DOPPIA OFFERTA: 
OPEN DAY 2016/2017 IL 
17 DICEMBRE CON GLI 
STUDENTI E I GENITORI

Dall’unificazione in un unico 
istituto partita da quest’an-
no scolastico, il Liceo Curie e 
l’istituto Vittorini sono diven-
tati un’unica grande scuola 
superiore capace di offrire 
materie scientifiche, scien-
ze applicate, lingue, scienze 
umane, costruzioni ambiente 
e territorio, curvatura sporti-
va, amministrazione, finanza 
e marketing, sistemi informa-
tivi aziendali e relazioni in-
ternazionali per il marketing. 
Tutte materie che si potranno 
scoprire visitando l’istituto in 
una delle date di open day 
aperte ai genitori e agli stu-
denti in corso Allamano 130. 
Il programma prevede incon-
tri fino a fine gennaio: 
Sabato 17/12/2016 alle 15
Sabato 14/01/2017 alle 10
Sabato 28/01/2017 alle 15
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PREMIATI I BAMBINI DELLA SCUOLA D’INFANZIA 
DI NANNI PER IL PROGETTO SULLA DISABILITÀ

Sono stati premiati a Palazzo 
Lascaris mercoledì 7 dicem-
bre i bambini di 5 anni delle 
sezioni A e B della scuola 
d’infanzia “Dante Di Nanni”, 
che hanno ricevuto il primo 
premio al concorso sulla gior-
nata internazionale della di-
sabilità. I bambini hanno pro-
dotto un cartellone con diver-
si disegni dopo aver lavorato 
con gli insegnanti nell’ambi-
to di un laboratorio a favore 
dell’inclusione a partire dalla 

lettura e comprensione del 
testo “Re 33 e i suoi 33 bot-
toni d’oro” di Claudio Impru-

dente, scrittore e direttore 
della rivista “HP – accapar-
lante” di Bologna. I bambi-
ni, guidati dagli insegnanti, 
hanno trattato il tema della 
giustizia attraverso questo 
racconto di Imprudente, che 
ama definirsi “diversamente 
abile” oppure “geranio” per-
ché i medici lo avevano defi-
nito un vegetale; con “Re 33” 
i bambini hanno scoperto 
cosa capita in natura se l’uo-
mo non rispetta le caratteri-

stiche degli animali e hanno 
riflettuto sulle esigenze di 
ciascuno, dal bisogno degli 
occhiali, a quello della car-
rozzina fino a da arrivare alla 
necessità di usare il linguag-
gio dei segni. Il messaggio 
che gli insegnanti hanno vo-
luto trasmettere ai bambini è 
che per essere giusti bisogna 
rispettare i bisogni di ognu-
no, accompagnandoli a riflet-
tere sul senso della giustizia 
e della libertà.

PREVENIRE E COMBATTERE IL BULLISMO A SCUOLA CON LA 
DISCIPLINA DEL VIET VO DAO E IL MAESTRO FRANCESCO CONTE

Si è conclusa una interessante 
ed educativa esperienza con 
300 allievi delle classi 4ª e 5ª 
della scuola primaria Di Nanni 
grazie al Club Hoa Lù Thuy di 
Viet Vo Dao di Grugliasco. Il pro-
getto proposto dall’associazione 
si chiama Prevenzione bullismo 
e si è svolto durante le ore mat-
tutine di lezione per tutti gli stu-
denti che hanno aderito a que-
sta attività offerta gratuitamen-
te dal Club Hoa Lù Thuy. Il pro-
getto rientra nel Pof territoriale 
(piano dell’offerta formativa) ed 
è finalizzato a fare in modo che i 
processi di inserimento nel grup-
po è l’intreccio di relazioni con i 
coetanei all’ interno della scuola 

avvengano in modo positivo allo 
scopo di prevenire episodi di 
prepotenze e vittimismo.
Il Viet Vo Dao, arte marziale vie-
tnamita, è una disciplina ricca 
di codificazione delle tecniche 
marziali, dei principi delle varie 
scuole appartenenti alle diverse 
tradizioni. «Gli allievi – spiega 
Francesco Conte cominciano a 

conoscere il proprio corpo attra-
verso una ginnastica completa 
che coinvolge non solo il fisico, 
ma anche la mente. Determi-
nanti sono anche gli esercizi di 
respirazione e meditazione che 
vengono utilizzati per favorire 
uno stato di buona salute». 
Il progetto per il Pof territoriale 
è stato realizzato, gratuitamen-
te dal Club Hoa Lù Thuy proprio 
dal maestro Francesco Conte in 
collaborazione con l’insegnante 
Antonella Truglio della scuola 
primaria e con la partecipazio-
ne dell’associato “campione 
Nazionale Over 40”, l’appuntato 
scelto Giovanni Accetturo. Tra gli 
istruttori anche Federico Vento, 

Andrea Gianoli e Mattia Torcas-
so.
«Abbiamo raggiunto un buon 
livello di prevenzione dei 
comportamenti di prepotenza 
e vittimismo tra bambini 
e di disagio scolastico, 
promuovendo il benessere. 
Abbiamo anche costruito – 
conclude Conte – un sistema 
di regole, comportamenti e 
atteggiamenti che aiutano a 
vivere bene con se stessi e con 
gli altri, rafforzando l’autostima, 
il sapersi relazionare in modo 
positivo con coetanei e adulti, 
promuovendo l’aiuto reciproco 
e riconoscendo l’ importanza 
delle regole».

Ci si può prenotare entro 
ogni martedì per partecipa-
re al corso gratuito di golf 
organizzato dal Golf Club 
Grugliasco, con il patrocinio 
dell’Amministrazione comu-
nale (Assessorato allo Sport), 
ogni domenica, dalle 14 alle 
15, fino a maggio 2017. Il 
corso gratuito sperimentale 
di golf per bambini e ragaz-
zi dai 6 ai 12 anni residenti 
a Grugliasco, riprende pres-
so il Golf Club di Grugliasco, 
in strada del Gerbido 97.Il 
corso consiste in due ore di 
lezione gratis (la tessera as-
sicurativa di 20 euro sarà a 
carico dei partecipanti solo 
dalla seconda lezione) ogni 
domenica da concordare con 
gli istruttori.Per partecipare 
basterà prenotarsi entro il 

martedì precedente la lezio-
ne di domenica inviando mail 
a uff.sport@comune.gruglia-
sco.to.it o telefonare al nu-
mero 011 4013271 (Ufficio 
Sport del Comune) e presen-
tarsi, la domenica, presso la 
sede del Golf Club muniti di 

un documento che attesti 
la residenza a Grugliasco.
Informazioni:
Ufficio sport Città di 
Grugliasco
T 011 4013271 - uff.
sport@comune.grugliasco.
to.it

CORSO GRATUITO DI GOLF OFFERTO DAL COMUNE E DAL GOLF 
CLUB GRUGLIASCO: BASTA PRENOTARE ENTRO IL MARTEDÌ
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RIPARTE IL DIGITAL DIVIDE, LA FORMAZIONE 
SULLE NUOVE TECNOLOGIE RIVOLTA AGLI OVER 60

Anche quest’anno Grugliasco-
Giovani propone il Digital Divide, 
un percorso di alfabetizzazione 
sulle nuove tecnologie rivolto ai 
cittadini over 60. 
Il progetto, promosso dall’Asses-
sorato alle Politiche Giovanili, 
viene riproposto dopo il buon 
risultato della prima edizione 
sperimentale, come opportunità 
di formazione gratuita per tutti 
coloro che vogliono imparare 
ad utilizzare smartphone, pc e 
tablet.
Il valore aggiunto di questa ini-
ziativa è rappresentato dal fat-
to che sia pensata e gestita da 

giovani volontari, i cosiddetti 
“nativi digitali”, che metteranno 
a disposizione le loro compe-
tenze e seguiranno in qualità di 
formatori-tutor gli iscritti, con un 
rapporto di uno a due. Una mo-
dalità diversa da quella di altri 
corsi, scelta per facilitare l’ap-
prendimento, perché permette 
di seguire con più attenzione i 
partecipanti, che potranno ap-
profondire alcune tematiche più 
specifiche.

Il corso Digital Divide si svolgerà 
al Centro Civico Nello Farina, in 
via San Rocco 20, presso il sa-

lone Auser, tutti venerdì dalle 
15.30 alle 17.30 a partire dal 
20 gennaio.

I posti disponibili sono 40 e 
per permettere al maggior nu-
mero di persone di partecipare 
all’iniziativa, i giovani volontari 

hanno predisposto due percorsi 
formativi: il primo si svolgerà dal 
20 gennaio al 24 febbraio ed il 
secondo dal 3 marzo al 7 aprile.
Per partecipare al corso è ne-
cessario iscriversi allo Sportello 
alla Città, in piazza 66 Martiri 2, 
da giovedì 15 dicembre a mer-
coledì 11 gennaio nei seguenti 
orari: dal lunedì al venerdì dalle 
9 alle 13 e dalle 14 alle 16.

Per ulteriori informazioni è pos-
sibile contattare GrugliascoGio-
vani al numero 011.4013043 
o recarsi allo Sportello alla Città 
negli orari di apertura.

BONUS CULTURA PER I DICIOTTENNI APPUNTAMENTO 
ALL’INFORMAGIOVANI PER CAPIRE COME FUNZIONA

Sei nato nel ‘98? Quest’anno 
hai diritto al Bonus Cultura!

Si tratta di un’iniziativa del 
Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali e della Pre-
sidenza del Consiglio dei Mi-
nistri, che ti permette di rice-
vere 500 euro da spendere 
in buoni per cinema, teatro, 
danza, concerti, eventi cultu-
rali, libri, musei, monumenti 
e parchi.

La prima cosa da fare per 
ottenere il bonus è registrarsi 

sul Sistema pubblico di 
identità digitale e poi 
utilizzare l’applicazione web 
18app.

Hai tempo fino al 31 gennaio 
2017 per registrarti al Bonus 
Cultura e fino al 31 dicembre 
2017 per spenderlo. Per 
maggiori informazioni, è 
possibile consultare il sito 
www.18app.italia.it.

Inoltre, trattandosi di una 
novità, abbiamo pensato di 
organizzare un momento 

di incontro venerdì 16 
dicembre alle ore 18 
all’Informagiovani, nel quale 
approfondire insieme il 
funzionamento del Bonus: 
modalità di registrazione, 
come ottenere il Bonus, dove 
puoi utilizzarlo e come puoi 
spenderlo.

Se sei interessato a parte-
cipare scrivici una mail a 
grugliascogiovani@gmail.
com oppure chiamaci allo 
011.4013043.

I COMUNI DELLA ZONA OVEST 
INSIEME PER I TERREMOTATI

In occasione dei tragici even-
ti che hanno colpito i comuni 
di Amatrice, Accumuli e Ar-
quata del Tronto nell’agosto 
scorso, e poche settimane 
fa a Norcia e nella zona di 
Macerata, molte sono le ini-
ziative organizzate per porta-
re una concreata solidarietà 
alle popolazioni. Grugliasco 
Solidale dimostra una gran-
de sensibilità solidaristica 
che sempre, in queste tragi-
che situazioni, emerge.

Come Amministrazione di 
Grugliasco l’ambito del no-
stro impegno sarà quello 
di sostenere progetti con il 
“Patto Territoriale della Zona 
Ovest” ovvero un’azione con-

giunta con gli altri comuni del 
Patto, oltre a tutte le iniziati-
ve natalizie della Pro Loco di 
Grugliasco, a cui è richiesto 
1 euro di partecipazione che 
andrà interamente a soste-
nere i progetti di recupero e 
restauro dei paesi distrutti 
dal terremoto. 

IL VOLONTARIO BEVILACQUA IN 
CENTRO ITALIA CON GLI AIUTI 

Mentre prosegue il lavoro costante e 
incessante dei volontari dell’Anpas 
Comitato Regionale del Piemonte 
con sede nella nostra Città, Simone 
Bevilacqua, giovane imprenditore, 
volontario, residente a Grugliasco, 
ha deciso di mettersi in prima linea 
per l’emergenza terremoto nel cen-
tro Italia e aiutare concretamente 
e personalmente le popolazioni col-
pite dalle scosse. Coordinato dalla 
Protezione civile di Torino, con cui ha 
preso contatti, e seguito dalla Città 
di Grugliasco, Simone, gestore del 
chiosco del parco Paradiso, insie-
me al suo amico e copilota Michele, 
hanno raggiunto, con il proprio pi-
ckup e a loro spese, il 26 novembre, 
San Severino Marche per portare 
centinaia di chili di beni di prima ne-
cessità. Il rientro a inizio dicembre.
«Abbiamo deciso di intraprendere 
questo difficoltoso viaggio per por-
tare direttamente il materiale ne-
cessario ai cittadini colpiti dal sisma 
– dicono Simone e Michele – Abbia-

mo deciso di percorso, contattato 
la Protezione Civile e insieme a loro 
deciso dove poteva servire il nostro 
aiuto concreto».
Simone ha raccolto tutto il materiale 
richiesto (giochi per bimbi, vestisti, 
coperte, cibo in scatola) nel punto 
di raccolta del Chiosco “Eleven hea-
ven” del parco Paradiso.
«Ringraziamo tutti i cittadini gruglia-
schesi che ci hanno sostenuto e che 
hanno portato tantissimo materiale 
e il Comune che ci ha sostenuto in 
questo viaggio e dato visibilità. La 
spedizioni èera formata da quattro 
gruppi diversi provenienti da Catto-
lica, Torino/Grugliasco, Brescia e 
Ospital Monacale.
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IL 18 DICEMBRE NATALE IN VIA PEROTTI CON I MERCATINI DI 
NATALE E CIOCCOLATO - DIVIETO DI TRANSITO DALLE 7,30 ALLE 20

Per consentire lo svolgimen-
to della manifestazione “Na-
tale in via Perotti Viva” orga-
nizzata dall’Associazione via 
Perotti Viva, in collaborazio-
ne con Confesercenti e il pa-
trocinio della Città di Gruglia-
sco, domenica 18 dicembre 
dalle 7,30 alle 20 saranno 
istituiti i seguenti provvedi-
menti: divieto di transito e di 

sosta con rimozione forzata 
in via General Perotti tra via 
Lanza e via Michiardi esclu-
se le intersezioni e il divieto 
di transito in viale Giordano 
Bruno, vicolo Musso e via 
Clave.
Su tutta via Perotti saranno 
allestiti i mercatini di Natale 
dalle 9 alle 19.30, mentre, 
in collaborazione con la Con-

fesercenti, si svolgerà la ma-
nifestazione Cioccolatò per 
le vie cittadine, bancarelle 
artigianali e dei commercian-
ti. I negozi rimarranno aper-
ti e ci sarà anche un angolo 
dedicato ai bambini con le 
aiutanti di Babbo Natale che 
ritireranno le lettere che sa-
ranno consegnate a Babbo 
Natale. 

IL 18 DICEMBRE ARRIVA LA FESTA DEL CIOCCOLATO IN VIALE 
GRAMSCI E NEL CENTRO CITTADINO CON I NEGOZI APERTI

Domenica 18 dicembre, dalle 
10 alle 19,30 i commercianti 
di viale Gramsci, 
l’associazione commercianti 
del centro e di via Perotti 
Viva, con il patrocinio 
della Confesercenti e delle 
due città di Grugliasco e 
Collegno, hanno organizzato 

la festa del cioccolato. 
Tantissime bancarelle che 
si snoderanno lungo viale 
Gramsci e per le vie cittadine 
del centro con sculture di 
cioccolato, musica, danza e 
tanto altro ancora. I negozi, 
per l’occasione, rimarranno 
aperti.

IL 18 E IL 23 DICEMBRE 
BABBO NATALE ASPETTA 
TUTTI I BAMBINI AL CHIOSCO 
DEL PARCO PARADISO

Tra il 18 e il 23 dicembre 
babbo Natale arriverà al 
chiosco del Parco Paradiso, 
per ricevere le letterine 
e appenderle insieme 
sull’albero!! Il tutto dopo le 
15. Tutti i bimbi sono invitati 
a partecipare.

FINO AL 23 DICEMBRE LA CASA DI 
BABBO NATALE IN PIAZZA 66 MARTIRI

Fino a venerdì 23 dicembre 
sarà allestita la Casa di 
Babbo Natale in piazza 66 
Martiri.

Babbo Natale ascolterà i 
desideri di tutti i bambini e 
racconterà le sue storie in 
compagnia dei suoi aiutanti 
elfi e della sua renna 
Rudolph.

I bimbi potranno imbucare la 
letterina nella sua cassetta 
postale e disegnare o scrive-
re un pensierino di auguri da 
mandare a tutti i bimbi. Que-
sti gli orari di apertura: 17, 
18, 19, 20, 22, 23 dicembre 

dalle 10 alle 12,30 e dalle 
15 alle 18; 15, 16, 21 dicem-
bre dalle 9,30 alle 12,30 e 
dalle 15 alle 18. Ingresso 
libero.

Visite scolastiche su preno-
tazione. Per informazioni 
338 7047385.

SONO ARRIVATI I DONI DI SPECIAL-
MENTE TU PER FINANZIARE IL PRO-
GETTO DI INTEGRAZIONE
PARCHINFORMA

Anche quest’anno sono a disposi-
zione i doni natalizi Specialmente Tu 
con la possibilità di sostenere l’as-
sociazione regalando meravigliosi 
prodotti dolciari. Tutti i dolciumi sono 
creazioni artigianali della pasticce-
ria Dolcissimo di corso Torino 36 a 
Grugliasco, che da anni si impegna 
nella creazione di alimenti di altissi-
ma qualità.
Prenota il tuo dono e componi il ce-
sto speciale scegliendo tra una va-
sta gamma: panettoncino artigiana-
le, cantucci, cri cri, pasticceria sec-
ca, caramelle, spumante, scatola di 
cioccolatini, cesto piccolo, medio e 
grande.
I fondi raccolti andranno a sostenere 
l progetto di integrazione lavorativa 
Parchi InForma che non ha ricevu-
to il finanziamento del bando “Vivo 
Meglio”, promosso dalla Fondazione 
CRT. L’associazione sta cercando di 
dare continuità ai fruitori del proget-
to e solo con l’aiuto dei cittadini si 
può mantenerlo vivo e permettere 
a questi ragazzi di continuare a la-
vorare.
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I BAMBINI DE L’ISOLA CHE NON C’È SCRIVONO A GESÙ BAMBINO PER 
ACQUISTARE UNA NUOVA CUCINA E CUCINARE PER I BISOGNOSI

I ragazzi dell’Associazione 
“L’Isola che non c’è” hanno 
scritto una lettera a Gesù 
bambino in cui chiedono di 
poter realizzare il proprio 
sogno, il progetto “W il cuo-
co”, che darà la possibilità 
ad alcuni di loro, circa 20, di 
cucinare per tutti gli 80 soci, 
mettendo a frutto quello che 
hanno imparato fino ad oggi 
e che impareranno nei nuo-

vi corsi che partiranno dal 
14 gennaio 2017. Il sogno 
più grande è di ingrandire 
la cucina comprando nuove 
attrezzature. Una spesa di 
circa 50mila euro. Per aiu-
tare questo sogno si può 
inviare anche soltanto un 
euro a associazione onlus 
L’Isola che non c’è, IBAN: 
IT27G0335901600100000113311
Banca Prossima Milano.

FINO AL 23 DICEMBRE IL MERCATINO DI NATALE DE L’ISOLA CHE 
NON C’È ORGANIZZATO DAI VOLONTARI DELL’ASSOCIAZIONE

Natalinsieme 2016, coordi-
nato e organizzato dalla Pro 
Loco cittadina, quest’anno è 
partita presto, prestissimo: 
dallo scorso 19 novembre, 
infatti, sono già aperti i mer-

catini di Natale de “L’Isola 
che non c’è” in via Lanza 
32, e lo saranno fino al 23 
dicembre.
Il Mercatino di Natale è 
organizzato dai volontari 

dell’Associazione e sarà 
aperto al mattino dalle 9 
alle 12 e al pomeriggio 
dalle 15 alle 18. Ceste con 
prodotti biologici, manufatti 
dei ragazzi e idee regalo per 

grandi e piccini, a partire da 
13 euro su prenotazione.

Per info: Dante 346 7216494 
- Marisa 339 5626305

OGNI SABATO CONTINUA AL MERCATO DI VIALE ECHIROLLES IL 
PROGETTO “FA BENE” PER DONARE CIBO FRESCO AI BISOGNOSI

Continua ogni sabato il progetto 
“Fa Bene” che riveicola le ecce-
denze alimentari del mercato di 
viale Echirolles/via Leon Tron 
di Grugliasco sulla tavola di chi 
ne ha bisogno, trasformando i 
costi in beneficio sociale. Il pro-
getto continua a crescere e si 
affaccia, infatti, sul mercato del 
sabato di Grugliasco, per tutto il 
giorno.
Avviato 3 anni fa in Barriera di 
Milano a Torino, distribuisce 
cibo fresco raccolto nei mercati 

alle famiglie in difficoltà. I ban-
chi del mercato aderenti espon-
gono l’insegna fa bene e contri-
buiscono alla raccolta con l’in-

venduto della giornata. I clienti 
possono donare parte della loro 
spesa, mentre le famiglie bene-
ficiarie offrono tempo e impegno 
in azioni di reciprocità rimetten-
do in circolo quanto ricevuto in 
forma di servizi alla comunità.
Si tratta di un progetto svilup-
pato dal Comitato S-Nodi con il 
contributo della Città Metropoli-
tana di Torino e la Compagnia di 
San Paolo, in collaborazione con 
la cooperativa LiberiTutti e il so-
stegno della città di Grugliasco, 

del Patto territoriale Zona Ovest, 
del Centro per l’impiego di Rivoli 
e del Consorzio socioassiten-
ziale Cisap, con preziosa colla-
borazione degli Ecovolontari di 
Grugliasco.
Ogni sabato, dalle 9, all’incrocio 
tra via Lanza con l’ingresso al 
parcheggio del centro commer-
ciale Le Serre, ci sarà il gazebo 
del Comitato S-Nodi, che hanno 
avviato il progetto con la raccol-
ta dei prodotti dei commercianti 
e delle famiglie.

PRANZO DI NATALE PER AIUTARE IL PROGETTO PARCHI 
INFORMA DELL’ASSOCIAZIONE SPECIALMENTE TU

Si avvicina il Natale e come 
ogni anno l’associazione 
Specialmente Tu desidera 
condividere insieme ai 
propri soci e alle famiglie un 
momento di aggregazione 
e di festa. Quest’anno 
l’occasione sarà domenica 
18 dicembre, giornata da 
trascorrere nello spirito 
solidale e sociale. A 
partire dalle 11, i volontari 
dell0associazione aspettano 

tutti coloro che vorranno 
unirsi alla festa, in via 
Germonio 7, alla pizzeria 
Romeo, con laboratori per 
bambini a tema natalizio, 
un ricco pranzo e una 
panettonata in compagnia 
nel pomeriggio! E prima dei 
saluti si addobberà l’albero di 

Natale insieme!  Quest’anno 
il sostegno di tutti è davvero 
importante.
I fondi raccolti dal pranzo 
e dai doni natalizi saranno 
utilizzati per sostenere il 
progetto di integrazione 
lavorativa Parchi InForma 
che non ha ricevuto il 
finanziamento del bando 
“Vivo Meglio” promosso 
dalla Fondazione CRT. Si sta 
cercando di dare continuità 

ai fruitori del progetto e solo 
con l’aiuto dei cittadini si può 
continuare a mantenere vivo 
il progetto e permettere a 
questi ragazzi di continuare 
a lavorare.
Partecipare è pertanto 
un’occasione per fare del 
bene divertendosi, nel vero 
spirito del Natale!
Prenotazioni entro il 
16 dicembre. Info: 346 
6545350.
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A GRUGLIASCO LA VII EDIZIONE DEL PRESEPE VIVENTE DI 
“GENTE ALLAMANO” SABATO 17 E DOMENICA 18 DICEMBRE

Ritorna anche nel 2016 il 
Presepe Vivente realizzato 
dall’Associazione “Gente 
AllaMano” Onlus : giunto al suo 
VII° anno, si terrà sabato 17 e 
domenica 18 dicembre, dalle 
15 alle 19, come sempre presso 
l’Istituto Suore Missionarie della 
Consolata, in via Crea 15/A, a 
Grugliasco.

Caratteristica principale del-
la Sacra Rappresentazione di 
“Gente AllaMano”, curata dalla 
regista Sara Chiesa sin dalla 
prima edizione, è di svolgersi to-
talmente all’aperto: più di cento 
personaggi, tutti non professio-
nisti, si alterneranno ed anime-
ranno le varie “scene” che ver-
ranno realizzate.
 
Seguendo rigidamente la narra-
zione dei Vangeli, verrà messa in 
scena la vicenda di Gesù Bambi-
no a partire dall’Annunciazione 
alla Vergine sino alla capanna 
di Betlemme. Gli attori faranno 
rivivere anche l’annuncio ai pa-
stori con le loro danze, la corte 

di re Erode e l’arrivo dei Magi, 
oltre che il banco del Censimen-
to, gli antichi mestieri, le tende 
berbere e le botteghe artigiane: 
tutti i “quadri”, realizzati artigia-
nalmente, vengono ogni anno 
arricchiti di nuovi particolari ed 
elementi. 

Grazie all’impegno dei volontari 
di “Gente AllaMano”, il Presepe 
Vivente, che può contare sul Pa-
trocinio della Città di Grugliasco, 
è ormai un appuntamento tra-
dizionale che richiamo grandi e 
bambini: lo scorso anno, nell’ar-
co delle due giornate, furono 
oltre 2.000 le presenze interes-
sate e partecipi, proprio perché 
una delle caratteristiche del 

Presepe Vivente grugliaschese è 
quello di coinvolgere i visitatori e 
renderli protagonisti della vicen-
da umana–divina del Bambino 
Gesù.

Come tutte le attività dell’Asso-
ciazione, il Presepe Vivente ha 
uno scopo benefico che è quello 
di sostenere i progetti avviati in 
questi anni: tutto il ricavato dal-
le offerte che verranno raccolte 
andrà a tre iniziative in Paesi in 
via di sviluppo: oltre alla scuola 
materna-elementare di Furi-Ma-
kanissa, in Etiopia, dedicata 
all’ex allievo Pier Paolo Picci, 
prematuramente scomparso 
qualche anno fa, servirà per so-
stenere le future mamme delle 
isole Bijagos (Guinea Bissau) e 
la missione a Gibuti, che sostie-
ne decine di bambini orfani. 
L’Associazione “Gente AllaMa-
no” è nata il 5 settembre 2010 
quando, per celebrare i 100 
anni di fondazione dell’Istituto 
Missionarie della Consolata, si 
riunirono gli ex allievi che in 40 
anni si erano succeduti nella 

scuola di corso Allamano. Dal 
2011 è divenuta Onlus e si oc-
cupa di sostenere Progetti di 
crescita sociale in aree disagia-
te del sud del mondo ed è pre-
sente sul territorio di Torino e 
provincia con il proprio servizio 
di volontariato.
 
“Il Presepe Vivente vuole esse-
re un annuncio di Speranza, di 
Gioia, di Amore per tutti coloro 
che verranno a vedere, parteci-
pare, o anche solo “curiosare”. 
– ha sottolineato suor Regina 
Pozzebon, animatrice dell’Asso-
ciazione – Il nostro Presepe Vi-
vente è un richiamo, è una sfida 
nell’oggi materialista: è come in-
serire la corrente elettrica in un 
impianto di luci perfetto, impec-
cabile, ma che, senza elettricità, 
sarebbe vano, inutile, inutilizza-
bile, superfluo.”

Altre informazioni sono dispo-
nibili sul sito dell’Associazione, 
all’indirizzo: www.genteallama-
no.com o sulla pagina Facebook 
di Gente AllaMano.

ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS GRU: TUTTE LE 
ATTRAZIONI FINO AL 13 GENNAIO A INGRESSO GRATUITO

Prosegue All I want fo 
Christmas is GRU, il Natale 
di Shopville Le Gru che si 
trasforma, per la festività 
più attesa dell’anno, in una 
cornice calda e accogliente 
fatta di mega allestimenti, 
mongolfiere, alberi, sfere 
di Natale e messaggi di 
auguri nelle lingue di tutte le 
maggiori comunità etniche 
torinesi, 430.000 lampadine 
e una colonna sonora da 
favola. Intrattenimenti per 
tutti i gusti, dalla Giostra 
Carousel e il Trenino degli 
Elfi, alla casa di marzapane 
per i bambini, dal pianoforte 

a mezza coda a disposizione 
di tutti i musicisti, alla Family 
Star Selfie Station per fare 
divertenti foto con gli amici.
E ancora: Gru on Ice, la prima 

pista indoor di pattinaggio 
sul ghiaccio in Italia in un 
polo commerciale, con 
pattinaggio libero, lezioni e 
area feste, che contribuisce 
a portare avanti la raccolta 
fondi a favore delle 
popolazioni terremotate. E 
il Xmas Village, un vero e 
proprio villaggio natalizio che 
ricorda un paesino del nord 
Europa, un mercatino con 
che renderà più divertente lo 
shopping, offrendo originali 
idee regalo e prodotti tipici 
provenienti da ogni parte 
d’Italia.
Fedele alla sua vocazione 

musicale, di cui il festival 
estivo GruVillage è diretta 
espressione, Le Gru propone 
anche per le feste natalizie 
degli eventi di musica live, 
ospitati nella Piazza Centra-
le, sulla pista di pattinaggio 
GruOnIce trasformata per 
l’occasione in palcoscenico.
Gli appuntamenti con le 
esibizioni live proseguono 
con i concerti itineranti 
del QUARTETTO D’ARCHI 
ESTRO ARMONICO (17/12), 
CRISTINA D’AVENA (22/12), 
IMMANKIN GOSPEL CHOIR e 
BABBO NATALE che incontra i 
bambini (23 e 24/12).

PRESEPE VIVENTE IN VIA LATINA DOMENICA 18 
DICEMBRE: ECCO LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ

Domenica 18 dicembre, in 
concomitanza con il pas-
saggio del corteo Presepe 
vivente organizzato dalla par-
rocchia di Santa Maria, dalle 
16,30 alle 18 e comunque 
fino al termine dell’iniziativa, 
sarà limitato il transito tem-

poraneamente lungo il per-
corso via latina dal numero 
civico 105 all’intersezione 
con via Pola e ritorno.
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MALEFICENT - SCEGLI IL TUO FINALE: IL 19 DICEMBRE UNO 
SPETTACOLO INTERATTIVO TRA DANZA, CIRCO E TEATRO

Lunedì 19 dicembre alle 21 il 
Teatro Le Serre di via Tiziano 
Lanza 31 (www.teatroleserre.
it – 327 7423350) ospita lo 
spettacolo interattivo: “Ma-
leficent – Scegli il tuo finale” 
proposto dal Centro Studio 
Danza Denise Zucca in colla-
borazione con Cirko Vertigo. 
Ispirandosi al celebre film, 
diretto da Robert Stromberg, 
rivisitazione del classico Di-
sney “La bella addormenta-

ta nel bosco”, Denise Zucca 
propone uno spettacolo che 
tenta di abbattere la tradizio-
nale barriera che separa pla-
tea e palcoscenico, pubblico 
e attori.

Con la formula “Scegli il tuo 
finale” lo spettatore è, infat-
ti, chiamato a vestire i panni 
del regista/coreografo. Tutto 
il pubblico, infatti, guidato da 
un misterioso Cantastorie, 

avrà la possibilità di sceglie-
re il finale dello storia, deci-
dendo chi sarà, fra il principe 
Filippo e Malefica, a dare il 
bacio che risveglierà la prin-
cipessa Aurora, vittima di un 
incantesimo.

Info e prenotazioni: T 011 
0714488 oppure 327 
7423350. www.teatroleser-
re.it. Prevendite on line su 
Vivaticket.it

DUE RAPPRESENTAZIONI DELLA COMPAGNIA 
VIARTISTI DA NON PERDERE A METÀ DICEMBRE

Ecco i prossimi appunta-
menti da non perdere con 
la compagnia Viartisti: saba-
to 17 dicembre allo Chalet 
Allemand Lehman Trilogy/7 
minuti di Stefano Massini, 
adattamento scenico di Pie-
tra Selva/ Gruppo Camale-
onte. I due straordinari testi 
si intrecciano e vivono dello 

stesso respiro: il mito del 
denaro; il lavoro, il destino, 
la vita. Temi di una grande 
attualità presentati con una 
scrittura epica, ironica, forte, 
coinvolgente. Domenica 18 
dicembre, sempre allo Cha-
let Allemand “Chiari di luna” 
da Cecov, Beckett, Ionesco, 
Pinter, adattamento scenico 

di Pietra Selva/Gruppo Ca-
maleonte.

Cammei dei grandi classici 
del ‘900, che lasciano intatta 
la loro capacità di commuo-
verci, farci ridere, affondare il 
coltello nel profondo nostro e 
del mondo.

ENTRO IL 31 GENNAIO SI PUO’ ADERIRE A “GRUGLIASCO SUL PODIO” 
LA PREMIAZIONE PER CHI SI È DISTINTO NELLO SPORT NEL 2016

Nel mese di febbraio 2017 la Città 
di Grugliasco premierà gli atleti che 
si sono distinti, ottenendo ricono-
scimenti (classificandosi al primo, 
secondo o terzo posto) a livello na-
zionale o internazionale nell’anno 
2016. Si vuole riconoscere l’impe-
gno sportivo di tutti gli atleti gruglia-
schesi.
Le società sportive o singoli atleti 
che hanno ottenuto riconoscimenti 
e vincite nel 2016, anche per sog-
getti non residenti, possono com-
pilare, 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 se-

lezionati dagli uffici dell’assessorato 
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 – affer-
ma l’assessore allo sport Salvatore 
Fiandaca – un settore importan-
te per la Città di Grugliasco, da un 
punto di vista educativo, preventivo, 
ricreativo e di promozione dell’im-
magine del nostro territorio».

NATALINSIEME: IL PROGRAMMA SU WWW.COMUNE.GRUGLIASCO.TO.IT
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INDETTO IL PREMIO “LA GRU D’ORO 2016” PER COLORO 
CHE PROMUOVONO LA CITTÀ DI GRUGLIASCO

La “Gru d’oro”, premio an-
nuale giunto alla diciasset-
tesima edizione, sarà asse-
gnato anche per il 2016 a 
singoli cittadini, gruppi, as-
sociazioni, imprese che con 
il loro lavoro, le idee e l’arte 
contribuiscono a dare lustro 
alla città di Grugliasco.
L’iniziativa, patrocinata dal 
Comune, è promossa dall’as-
sociazione “Cojtà Grulia-
scheisa” che, per statuto, si 
prefigge di far conoscere la 

città ed i suoi tesori, esaltan-
done i valori del patrimonio 
storico, artistico, agricolo, 
artigianale, industriale. An-
drea Colognese, presidente 
di Cojtà, spiegando il sen-
so del premio, informa che 
chiunque avesse un nomina-
tivo da segnalare potrà farlo, 
entro il 31 dicembre prossi-
mo, inviando la motivazione 
alla segreteria del sindaco, 
in piazza Matteotti 50, Gru-
gliasco (l’apposito modulo è 

disponibile allo Sportello alla 
Città del municipio e si può 
scaricare dal sito del Comu-
ne).
La giuria, composta dal con-
siglio direttivo della Cojtà e 
presieduta dal sindaco Ro-
berto Montà, valuterà le pro-
poste; la “Gru d’oro 2016” 
sarà consegnata al vincitore 
con una cerimonia pubblica 
in occasione dei festeggia-
menti patronali di San Rocco, 
ad inizio febbraio 2017. 

NEI FINE SETTIMANA FINO AL 26 FEBBRAIO LA MOSTRA “CENTODIECI 
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 
ripercorre 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 ragazzo 
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 Storia 
è emblema 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 mirabile 
di questa verità è il Torino, la 
cui parabola ha ospitato ferite 

crudeli, successi epici, e che il 
destino ha accarezzato come un 
fiore e trafitto come una lama 
saracena”. 

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@museo-
deltoro.it oppure telefonare dal-
le 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 al 
numero +39 3339859488.

NEI FINE SETTIMANA DI DICEMBRE È VISITABILE IL RIMU, 
RIFUGIO ANTIAEREO E MUSEO DELLA CITTÀ DI GRUGLIASCO

Il RiMu (Rifugio Antiaereo e 
Museo della Grugliaschesità) 
è aperto al pubblico con la mo-
stra: “Grugliasco, città ed ec-
cellenza delle carrozzerie”, un 
allestimento sulle storiche car-
rozzerie Pininfarina, Bertone, 
Maserati e Vignale, fortemente 
legate alla storia della nostra 
città ed al territorio. Si possono 
ammirare foto degli stabilimenti, 
delle auto, dei bozzetti ed alcuni 
filmati che raccontano la storia 
e la vita di queste importanti 
carrozzerie di Grugliasco. Sono, 
inoltre, esposti modellini delle 
varie case automobilistiche ita-
liane e straniere carrozzate da 
Pininfarina, Bertone, Maserati e 
Vignale.
Il RiMu è aperto tutti i sabati 

e domeniche pomeriggio (15-
18.30 con ultimo ingresso h. 
18) fino al mese di giugno 2017.
Nella visita, accompagnati da 
un volontario dell’associazione, 

sarà illustrata la storia del Parco 
Culturale Le Serre e della splen-
dida settecentesca Villa Boriglio-
ne che ospita il RiMu, si ammi-
reranno le foto ed i modelli della 

auto che hanno fatto la storia 
del design e, dopo averne ascol-
tato la storia e le caratteristiche, 
si scenderà nel rifugio antiaereo 
sotterraneo della seconda guer-
ra mondiale, che poteva ospita-
re fino a 75 persone.
L’ingresso è gratuito e, fatto sal-
vo per gruppi numerosi, non è 
necessario prenotare. E’ inoltre 
possibile prevedere visite infra-
settimanali per gruppi o scuo-
le (il RiMu è anche inserito nel 
P.O.F.) prenotando con dovuto 
anticipo e prendendo accor-
di con l’associazione via mail 
(cojta@libero.it) o telefonando al 
numero 345.890.2198.
Info: Associazione Cojtà 
Gruliascheisa - cojta@libero.it - 
facebook - 011.780.82.42
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OMAGGIO DI GRUGLIASCO A ROCCO SCOTELLARO SABATO 17 
E DOMENICA 18 DICEMBRE CON “IO SONO UNO DEGLI ALTRI”

“Io sono uno degli altri” è il ti-
tolo dello spettacolo che l’as-
sociazione culturale “Altro-
teatro” di Firenze porterà in 
scena sabato 17 dicembre, 
alle 21, nell’auditorium Levi 
di viale Radich 6 a Gruglia-
sco. “L’iniziativa – spiega Sal-
vatore Latronico, presidente 
dell’associazione Lucana di 
Grugliasco, promotore del-
la serata – , realizzata gra-
zie alla collaborazione della 
Regione Basilicata, della 
società Le Serre e della Pro 

Loco di Grugliasco, rappre-
senta l’omaggio della nostra 
città al poeta lucano Rocco 
Scotellaro, cui il Comune ha 
intitolato il giardino tra via 
Marco Polo e via Colombo. 
La rappresentazione teatra-
le è interpretata da Eugenio 
Nocciolini e Benedetta Tosi 
con musiche originali dal vivo 
di Giacomo Zambelli, scrittu-
ra drammaturgica e regia di 
Antonello Nave, assistenza 
alla regia e organizzazione di 
Angela Abbati.

L’invito è rivolto a tutti i cit-
tadini ed in particolare alle 
persone di origine lucana re-
sidenti a Grugliasco”.
L’ingresso è libero.

L’omaggio al poeta lucano 

si concluderà domenica 18 
dicembre, alle 12, quando 
sarà intitolato il giardino 
“Rocco Scotellaro” in via 
Marco Polo all’angolo con 
via Cristoforo Colombo. Alla 
cerimonia sono previsti 
gl’interventi del sindaco di 
Grugliasco, Roberto Montà, 
di Angela Marchisella, 
sindaco di Tricarico, città 
d’origine di Scotellaro, del 
professor Giuseppe Lupo 
e della professoressa 
Francesca Sorbara.

SABATO 17 DICEMBRE SI FESTEGGIANO LE NOZZE 
D’ORO DI OLTRE 50 COPPIE IN SALA CONSILIARE 

Anche quest’anno si svolgerà 
l’ormai tradizionale festa, or-
ganizzata dall’Amministra-
zione comunale, per tutte le 
coppie che hanno raggiunto 
l’importante traguardo dei 
50 anni di matrimonio vissu-
ti insieme. Il primo turno si 
è svolto a settembre e per il 
prossimo 17 dicembre sono 
state invitate una novantina 
di coppie. Hanno confermato 
la loro presenza più di 50. 
L’incontro si terrà sabato 17 

dicembre alle 10 nella sala 
consiliare “Sandro Pertini” 
di piazza Matteotti 50, dove 
il sindaco Roberto Montà, 
accompagnato dai suoi as-
sessori e dal presidente del 

consiglio comunale Florin-
da Maisto, consegnerà alle 
coppie d’oro un dono e una 
pergamena che attesta l’im-
portante traguardo.
Ancora tante le famiglie di 
origine piemontese e gruglia-
schese anche se sono sem-
pre numerose le comunità 
siciliane, pugliesi e venete. 
«Festeggeremo questa bellis-
sima festa con i nostri concit-
tadini – afferma Montà – Un 
obiettivo straordinario, otte-

nuto congiuntamente, che 
rappresenta un privilegio di 
poche persone, sempre più 
raro a vedersi. Un simbolo 
del rispetto che queste cop-
pie hanno sempre avuto per 
la stabilità degli affetti in fa-
miglia».
Al termine della cerimonia 
l’Amministrazione comunale 
offrirà un rinfresco e un brin-
disi a tutte le coppie festeg-
giate e ai loro parenti. 

TANTE ATTIVITÀ CON L’AU-
SER: CORSI DI GINNASTICA 
E POMERIGGI DANZANTI

L’associazione “Auser noi con 
gli altri” propone un calenda-
rio denso di appuntamenti 
nella sede di via San Rocco 
20. Ogni lunedì e mercoledì 
sino a maggio 2017 dalle 15 
alle 15,50 i corsi di ginnasti-
ca dolce con iscrizione pres-
so la segreteria Auser, tutti i 
martedì dalle 15 alle 18 in-
sieme sino a fine maggio per 
cucire La Tela della Solida-
rietà…e altro; ogni mercoledì 
dalle 16 alle 18 e ogni giove-
dì dalle 15 alle 18 pomeriggi 
danzanti e ogni sabato alle 
21 serate danzanti con ballo 
liscio e balli di gruppo.

ULTIMO APPUNTAMENTO 
DELL’ANNO 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 Futu-
ra” nel parco San Sebastia-
no. L’ultimo appuntamento di 
dicembre si svolgerà martedì 
20 con l’assemblea annuale 
dei soci, la premiazione dei 
migliori autori dell’anno e gli 
auguri di buone feste.
Per informazioni:
h t t p : / / f o t o c l u b l a g r u .
altervista.org

FINO AL 7 GENNAIO L’ARTISTA 
MANOLIO ESPONE IN 
MUNICIPIO

Giuseppe Manolio, scultore, pit-
tore e grafico, artista poliedrico 
è presente con le proprie opere 
nell’area espositiva delle scale 
del Municipio in piazza Matteotti 
50, dal 7 dicembre al 7 genna-
io 2017. L’installazione prevede 
opere pittoriche e scultore per 
circa una trentina di opere. La 
mostra è visitabile dal lunedì al 
venerdì, dalle 9 alle 18.30, e il 
sabato dalle 9 alle 12,30 duran-
te gli orari di apertura del Co-
mune. Attenzione agli orari nel 
periodo natalizio. Consigliamo 
di consultare gli orari di apertu-
ra del Municipio sul sito web del 
Comune. 

GRUGLIASCO FEST IL 14 
E IL 15 GENNAIO ALLA 
NAVE COSTRUENDO CON I 
MATTONCINI LEGO

Gli Amici del Modellismo, 
con il patrocinio della Città 
di Grugliasco, la Pro Loco e il 
Parco culturale Le Serre, or-
ganizzano la 3ª edizione del 
Grugliasco Fest “Mattoncini 
in festa”, il 14 e 15 gennaio 
con l’esposizione di costru-
zioni Lego, presso il parco 
culturale Le Serre in via Lan-
za 31, raggiungibile con le li-
nee Gtt 17, 38, 44 e 76.

Divertiti con noi a colorare le 
tue minifigure.

Sabato 14 l’ingresso è dalle 
14,30 alle 19,30, mentre do-
menica 15 dalle 9 alle 13 e 
dalle 14,30 alle 18,30. Ultimi 
ingressi 30 minuti prima del-
la chiusura. Ingresso libero. 
Info: Facebook amici del mo-
dellismo – amicidelmodelli-
smo@gmail.com. 
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NUOVI PARCHEGGI ALL’INTERNO DEL PARCO LE SERRE 
PER RENDERE PIÙ AGEVOLE L’ACCESSO AI DISABILI

Al fine di rendere più agevole 
l’accesso agli spettacoli e 
agli eventi che si svolgono 
presso le strutture del Parco 
Le Serre, sono di recente 
stati posizionati tre parcheggi 
aggiuntivi riservati ai 
possessori di autorizzazione 
all’utilizzo dei parcheggi per 
disabili in prossimità degli 

accessi al Teatro Le Serre, 
all’edificio La Nave e allo 
Chalet Allemand.

Le reception delle tre strutture 
adibite a spettacoli/eventi 
sono inoltre state dotate di 
apposito citofono collegato 
con l’ingresso carrabile di via 
Lanza 35, onde poter gestire 

agevolmente le richieste 
di accesso di persone 
svantaggiate.

Inoltre, nella prossima pri-
mavera saranno realizzate 
anche le pavimentazioni in 
pietra di collegamento dei 
percorsi di accesso pedonale 
a tutte le strutture.

PRESENTATO IL NUOVO PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI 
PIAZZA MATTEOTTI: ON LINE IL VIDEO DELLA PRESENTAZIONE

Verde, aree pedonali, fontane, 
arredi, giochi, nuovi edilizi, ri-
qualificazione degli edifici che 
insistono sulla piazza Matteotti. 
Ci sono tutti questi elementi nel 
nuovo progetto di riqualifcazio-
ne della piazza del Comune che 
è stato presentato il 29 novem-
bre in un’assemblea pubblica, in 
sala consiliare. Il progetto “Piaz-
za in Comune” prevede una se-
rie di incontri con i cittadini per 
spiegare il nuovo ampio piano di 
ridefinizione urbana del centro 
cittadino che vedrà come mo-
mento finale la riqualificazione 
di piazza Matteotti. Il progetto 
prevede di restituire alla Città 
uno spazio vivibile, utilizzabile 
nella quotidianità, nel tempo 

libero. Luogo di aggregazione, 
ma anche di relazione e integra-
zione con la Biblioteca Comu-
nale, il Palazzo civico, il prossi-
mo Sportello polifunzionale, la 
nuova Scuola Europa Unita e il 
Teatro Perempruner. Uno spa-
zio, quindi, in cui sia possibile 
accedere a servizi, assistere ad 
eventi culturali, studiare e an-

che solo sostare.
“Ci è sembrato importante cre-
are un’occasione di dialogo con 
la Città - spiega il sindaco Rober-
to Montà - rendendo disponibili 
alcuni momenti in cui raccon-
tare le nostre proposte sulle 
trasformazioni che avverranno, 
condividere le informazioni in 
nostro possesso e, soprattutto, 

chiedere le opinioni e le idee 
di tutti, perché la nuova piazza 
dovrà essere, prima di tutto, dei 
cittadini”.
Gli incontri sono suddivisi in 
base alle categorie di cittadini. 
Ulteriori informazioni si possono 
richiedere a: partecipazione@
comune.grugliasco.to.it e/o ai 
seguenti numeri di telefono 011 
4013357 – 011 4013315. 
Al link: https://www.dropbox.
com/s/5yv32j9gi89vnud/Re-
lazione%20illustrativa%20piaz-
za%20Matteotti.pdf?dl=0 è sca-
ricabile la relazione illustrativa 
del progetto di piazza Matteotti.
La presentazione del progetto 
è visibile sul sito del comune: 
www.comune.grugliasco.to.it 

GLI ORARI DEL COMUNE NEL 
PERIODO NATALIZIO

L’Amministrazione comunale ha di-
sposto la sospensione dell’orario 
continuato del martedì di apertura 
al pubblico degli uffici comunali per 
il periodo compreso tra il 27 dicem-
bre 2016 e il 3 gennaio 2017 (com-
preso), limitatamente ai Servizi Elet-
torale e Leva, Protocollo, Ambiente, 
Commercio e Polizia Amministrativa, 
Politiche attive del lavoro, Scuola, 
Casa, Sicurezza Sociale, Sport, Cul-
tura, Tributi, Edilizia, Cimitero, Viabi-
lità, Fognature e bealere, Aree verdi, 
Opere di urbanizzazione, Trasporti, 
Pubblicità, Pubblica illuminazione, 
Orti urbani, Servizi Stato Civile e 
Anagrafe.
Durante tali periodi i servizi comu-
nali interessati saranno aperti al 
pubblico dalle 8.30 alle 13, mentre 
l’Ufficio Protocollo è aperto anche il 
pomeriggio dalle 13,30 alle 16, ga-
rantendo così la continuità del moni-
toraggio del flusso di utenza.
Il 31 dicembre 2016 gli sportelli 
chiuderanno alle 12.
Il palazzo comunale rimarrà aperto 
dalle 8,30 alle 18,30 dal lunedì al 
venerdì - sabato dalle 9 alle 12.
Lo Sportello alla Città sarà aperto 
con orario ridotto 8,30-16,30 dal 23 
dicembre al 5 gennaio.

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
METTE IN VENDITA UNO SCUDO FIAT, 
OFFERTE FINO AL 27 DICEMBRE
L’Amministrazione comunale ha 
messo all’asta un Fiat Scudo imma-
tricolato nel 1999, 149mila chilome-
tri e alimentato a benzina, categoria 
Euro 2. 
L’automezzo è visionabile dal lunedì 
al giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 14 
alle 15,30, il venerdì dalle 9 alle 13, 
presso il cortile comunale ubicato in 
piazza Matteotti 39, previo appunta-
mento da concordare telefonando al 
numero 011 4013346-0.
L’aggiudicazione avverrà a favore 
del soggetto che avrà effettuato 
l’offerta più alta rispetto al prezzo 
posto a base d’asta. Chiunque abbia 
interesse all’acquisizione dei veicoli 
e intenda partecipare alla relativa 
procedura, dovrà far pervenire, pena 
l’esclusione dalla procedura, (a mez-
zo posta o mediante agenzia di reca-
pito autorizzata o consegna a mano) 
presso il protocollo Comunale, entro 
e non oltre le 12 del 27 dicembre, 
un plico contenente l’offerta e i do-
cumenti da allegare,
Per eventuali richieste di chiarimenti 
ed informazioni contattare la Sezio-
ne Economato T 011 4013340-1 
(Lun./Giov. 8.30-12.30 // 13.30-16 
Ven. 8-14) - maria.lorusso@comune.
grugliasco.to.it.

UN NUOVO FIAT DOBLÒ A META-
NO PER I TECNICI DEL COMUNE

È a disposizione da inizio di-
cembre, per i tecnici e gli ope-
rai dell’ufficio lavori pubblici un 
nuovo veicolo. Si tratta del nuo-
vo Fiat Doblò acquistato dal Co-
mune per sostituire un vecchio 
Fiat Scudo messo all’asta. Il Do-
blò, versatile e molto utile per i 
lavori degli uffici tecnici comuna-
li, è alimentato a benzina e Me-
tano (Bipower), è un Euro 6, ha 
due porte ed è 1.4 di cilindrata. 
«Con questo nuovo veicolo – 
spiega il sindaco Roberto Mon-
tà – il parco auto del Comune si 
rinnova con l’obiettivo di offrire 
alla Città mezzi sempre più nuo-
vi, sicuri ed ecologici, visto che 
l’auto è a metano ed è un Euro 
6».

REFERENDUM COSTITUZIO-
NALE - A GRUGLIASCO HA 
VINTO IL NO

Si è chiuso alle 02,05 di lu-
nedì 5 dicembre, lo scrutinio 
di tutti i seggi di Grugliasco. 
L’affluenza finale è stata del 
75,47% (contro il 40,28% del 
referendum di aprile 2016). 
Hanno votato NO 13.074 
elettori (il 56,29%). Hanno 
votato SI 10.154 elettori (il 
43,71%).
I dati finali sono consultabili 
al link: 
http://www.comune.gru-
gliasco.to.it/eleweb/riepilo-
go_2016/index_static.html
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