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Anche quest’anno Grugliasco, grazie alla Pro Loco, ai 
suoi volontari e alle sempre più numerose associa-
zioni del territorio che aderiscono, offre, nel periodo 
delle festività natalizie (e non solo), una serie di ap-
puntamenti e di occasioni di incontro per le persone 
con il consueto “Natalinsieme”.
Rivolto ai cittadini di Grugliasco, ma non solo, un va-
sto e vario programma si snoderà dai primi giorni di 
dicembre fino alla festa di chiusura del Carnevale, 
passando per i festeggiamenti del Santo Patrono 
della Città San Rocco il 31 gennaio 2016, offrendo 
spazi ricreativi, al padiglione La Nave, nel parco cul-
turale Le Serre ed in altre strutture comunali a tutte 
le persone che avranno voglia di vivere le festività 
natalizie in Città.
La Pro Loco che ha deciso di trasformare le serate 
di festa e allegria in un’ulteriore occasione di solida-
rietà nei confronti delle popolazioni terremotate del 
Centro Italia, chiedendo ai partecipanti di versare 
almeno 1 euro da convogliare sul conto corrente de-
dicato agli aiuti per il terremotate.
Non resta che approfittare di questo ricco calendario 
di iniziative per scambiarsi gli auguri per un sereno 
Natale e un 2017 ricco di soddisfazioni.

Quindicinale dell’Amministrazione Comunale

InGrugliasco 15

ALL’INTERNO LO SPECIALE

“NATALINSIEME 2016”
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TORNA PRESETIK GIUNTO ALLA XIV EDIZIONE: DAL 2 
ALL’8 DICEMBRE ALLA NAVE E DAL 10 AL 23 A COLLEGNO

Sole Onlus presenta la XIV 
edizione di Presetik, che si 
terrà dal 2 all’8 dicembre a 
Grugliasco, alla Nave nel parco 
Le Serre in via Tiziano Lanza 
31 e dal 10 al 23 dicembre a 
Collegno presso la sede al centro 
di incontro Regina, in via Fiume 
12. In oltre 500 mq si potranno 
trovare eccellenze alimentari 
con prodotti tipici da tutta 
Italia, presepi, artigianato equo 
solidale, batik mozambicani.
Un grande spazio dedicato alle 
realtà equo solidali di casa 

nostra e naturalmente tanto 
Piemonte perché la solidarietà 
“abbraccia anche chi ci sta 
vicino”.

Un regalo ad alto valore 

aggiunto: le donazioni 
serviranno a sostenere le borse 
di studio per le 30 bambine 
della casa famiglia Maria do 
Refugio in Mozambico.

Ci saranno anche le borse soli-
dali, ripiene di equo delizie, un’i-
dea regalo originale per i regali, 
anche aziendali: per sostenere il 
Centro per mamme e bimbi del 
Centro Hakumana.

Come da tradizione fotografie, 
video, libri e racconti con testi-

monianze, e molto altro anco-
ra, saranno la naturale cornice 
della mostra, un’occasione per 
vedere da vicino come l’associa-
zione sia radicata sul territorio e 
nei paesi in cui opera da molti 
anni. Orari di apertura: giorni fe-
riali: dalle 16 alle 20; sabato e 
festivi dalle 10 alle 20.
Ingresso libero.

Per maggiori informazioni: info@
soleonlus.org http://www.so-
leonlus.org Tel. 335 7744207 
Stefano

INDETTA LA XVII EDIZIONE DEL 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.

IL 2 DICEMBRE LA CENA DELL’AMICIZIA DELLA COJTÀ 
GRULIASCHEISA: IL RICAVATO PER I TERREMOTATI

Si terrà venerdì 2 dicembre, 
allo Chalet, presso il Parco 
culturale Le Serre di Gruglia-
sco in via Lanza 31, la Cena 
dell’amicizia della Cojtà Gru-
liascheisa. Quest’anno la 
cena assume un ruolo par-
ticolare, infatti, visti i tragici 

eventi che hanno recente-
mente colpito il centro Italia, 
abbiamo deciso di devolvere 
l’intero ricavato della cena, 
al netto delle spese vive, alle 
popolazioni colpite dal sisma 
proponendo un menu mar-
chigiano al costo di 20 per i 

soci e 24 per i non iscritti. 
Sarà un momento conviviale 
e anche l’occasione per co-
noscere la nuova mostra che 
abbiamo allestito al RiMu, 
che potrà essere visitata in 
esclusiva.
Per informazioni telefona-

re a Beppe Baricada T 011 
789634, Mario Miretti 011 
780.0550 o Germana Ga-
riglio 011 7801047, oppu-
re tramite mail all’indirizzo: 
cojta@libero.it. Info: facebo-
ok: cojtà gruliascheisa - www.
cojtagrugliasco.it

CONCERTO DI NATALE IL 7 
DICEMBRE ALLA NAVE

Si terrà mercoledì 7 dicembre alle 
21 alla Nave, nel parco culturale Le 
Serre in via Tiziano Lanza 31, il Con-
certo di Natale con il Corpo Musicale 
di Grugliasco diretto da Enea Tonetti 
e con la soprano Perla Caruso e il te-
nore Enrico Olivieri e con Les Brian-
conneurs – Cor des Alpes diretto da 
Olivier Brisville. Coreografie del grup-
po majorettes. L’8 dicembre alle 12 
in piazza 66 Martiri si potrà visitare 
La Casa di Babbo Natale con le mu-
siche del Cor des Alpes di Briançon.

FINO AL 23 DICEMBRE IL 
MERCATINO DI NATALE DELL’ISOLA 
CHE NON C’È

Dallo scorso 19 novembre, infatti, 
sono già aperti i mercatini di Natale 
de “L’Isola che non c’è” in via Lanza 
32, e lo saranno fino al 23 dicem-
bre. Il Mercatino di Natale è organiz-
zato dai volontari dell’Associazione 
e sarà aperto al mattino dalle 9 alle 
12 e al pomeriggio dalle 15 alle 18. 
Ceste con prodotti biologici, manu-
fatti dei ragazzi e idee regalo per 
grandi e piccini, a partire da 13 euro 
su prenotazione.
Per info: Dante 346 7216494 - 
Marisa 339 5626305

BABBO NATALE ASPETTA 
TUTTI I BAMBINI AL CHIOSCO 
DEL PARCO PARADISO

Tra l’8 e il 9 dicembre e tra 
il 22 eil 23 dicembre babbo 
Natale arriverà al chiosco del 
Parco Paradiso, per riceve-
re le letterine e appenderle 
insieme sull’albero!! Il tutto 
dopo le 16. Tutti i bimbi sono 
invitati a partecipare

IL 6 DICEMBRE APPUNTAMENTO 
COL FOTOCLUB LA GRU

Il Fotoclub “La Gru” si ritrova alle 21, 
in via Scoffone 11.
Ecco il programma:

Martedì 6 Analisi critica delle opere 
concorso interno
Martedì 13 Serata tecnica
Martedì 20 ASSEMBLEA ANNUALE 
DEI SOCI, premiazione dei migliori 
autori dell’anno e gli auguri di buone 
feste.
Per informazioni: http://fotoclubla-
gru.altervista.org
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SERATA DISAGIO GIOVANILE: IL RAPPER SHADE MANDA IN 
VISIBILIO OLTRE 100 ADOLESCENTI ALL’AUDITORIUM MAJORANA

Oltre 100 adolescenti hanno 
potuto ammirare il proprio ido-
lo, Vito Ventura, in arte Shade, 
rapper, freestyler e stand up 
comedian lo scorso 18 novem-
bre, presso l’auditorium dell’Iti 
Majorana in via General Canto-
re 119, all’interno dell’incontro 
del ciclo “Vite Coraggiose”, or-
ganizzato dalla Presidenza del 
Consiglio – Pari Opportunità. La 
serata ha avuto come tema il 
disagio giovanile. Non a caso il 
titolo è stato: “Siamo ragazzi di 
oggi...tra speranze, dubbi e con-
traddizioni - La Musica e il Teatro 
come terapia”.
Una serata incentrata sui gio-
vani, che ha visto a suo Shade 
giovane tra i giovani adolescenti 
che lo hanno incalzato per tut-
ta la serata. E lui non si è tirato 
indietro: ha parlato delle proble-
matiche giovanili che si è tro-
vato ad affrontare e di come le 
ha superate grazie alla musica, 

raggiungendo il successo e sce-
gliendo, però, di parlare ai gio-
vani non soltanto attraverso le 
proprie canzoni, ma anche con 
incontri nelle scuole.

Accanto a lui Omar Vestri, 
attore di Viartisti Teatro 
gruppo Camaleonte, che nel 
teatro ha trovato la propria 
dimensione e la “soluzione” ai 
propri problemi giovanili e lo 
psicoterapeuta Stefano Lagona 
che ha affrontato le tematiche 
legate al disagio giovanile e alle 

problematiche emergenti tra i 
giovani ai giorni nostri. 
A fine serata ragazzi in delirio 
per il contributo musicale (ri-
gorosamente rap) di Shade dal 
titolo Patch Adams. “Grazie ai 
tanti ragazzi che sono intervenu-
ti questa sera. Sono loro che mi 
danno la forza di andare avanti”. 
E tra pochi giorni inizierà il suo 
nuovo tour: a Milano, Roma e 
Torino. 
A introdurre il tema la presiden-
te del consiglio comunale con 
delega alle pari opportunità 
Florinda Maisto che ha detto: 

“Questa volta abbiamo scelto di 
parlare ai giovani. E quale scelta 
migliore che quella di affronta-
re temi come l’emarginazione 
sociale, il bullismo, i rischi che 
corrono i nostri giovani, come il 
gioco d’azzardo o la tossicodi-
pendenza vissuti come rifugio, 
e come si possono affrontare 
se non attraverso le parole di 
giovani, come Shade, che ha 
raggiunto un successo diven-
tando punto di riferimento per 
tanti ragazzi, ma anche come 
Omar Vestri, che ha trovato nel 
teatro il luogo in cui realizzar-
si e sentirsi apprezzato e va in 
scena con la compagnia Viar-
tisti sui palcoscenici di Torino 
con spettacoli importanti legati 
al teatroimpegnocivile. Mentre 
Stefano Lagona ci ha aiutato a 
mettere a fuoco, con un approc-
cio psicologico, le tematiche. In-
somma una serata per i giovani, 
fatta dai giovani”.

IL 1° E IL 15 DICEMBRE GLI ALTRI INCONTRI SUI 
RACCONTI FIABESCHI RIVOLTI AI BAMBINI PIÙ PICCOLI

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, l’1 e il 15 
dicembre, 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 momen-
to davvero magico, ricco di 

“racconti fiabeschi” nei quali 
avventurarsi e di tanti mo-
menti divertenti da condivi-
dere con altri bambini, ma 
anche con genitori e nonni.

L’attività, completamente 
gratuita, prevede infatti la 
presenza di un adulto ac-
compagnatore per ciascun 
bambino.
La partecipazione dello 
scorso anno ha confermato 
quanto ricca possa risultare 
un’iniziativa come questa, 

se condivisa con la comunità 
più allargata: genitori, nonni, 
bambini, giovani volontari e 
adulti che si impegnano sul 
territorio.

Durante gli incontri saranno 
distribuite anche delle me-
rendine 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.

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 ot-

tenere il bonus è registrarsi 
sul Sistema pubblico di iden-
tità digitale e poi utilizzare 
l’applicazione web 18app. 
Hai tempo fino al 31 gen-
naio 2017 per registrarti al 
Bonus Cultura e fino al 31 
dicembre 2017 per spender-
lo. 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 
partecipare scrivici una mail 
a grugliascogiovani@gmail.
com oppure chiamaci allo 
011.4013043. 

BONUS CULTURA PER I DICIOTTENNI: APPUNTAMENTO 
ALL’INFORMAGIOVANI PER CAPIRE COME FUNZIONA
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È PARTITO UN NUOVO PERCORSO PER DONNE IN GRAVIDANZA 
E NEO MAMME CON L’ASSOCIAZIONE L’ORA DEL TE

L’associazione l’Ora del Te 
propone un nuovo percorso 
“Nasce una mamma: un 
approccio psicologico 
all’arrivo del neonato” per 
donne in gravidanza e neo-
mamme. Il 23 novembre si 
è svolto il primo incontro in 
gravidanza: “Le emozioni 
del diventare mamma e le 
ansie relative del parto”. Gli 
incontri sono condotti dalle 
psicologhe dell’Associazione 
che accompagnano le future 
mamme nell’esplorazione 
delle peculiari emozioni 

della gravidanza e 
alla consapevolezza 
del cambiamento 
che sta per avvenire.

Seguiranno 5 incontri a tema 
per stimolare il confronto e il 
sostegno tra mamme
• Il corpo che cambia. Il 
bambino della fantasia
• Il parto: separazione fisica 
e psicologica. Il papà in tra-
vaglio e in sala parto
• L’importanza dell’allatta-
mento nella formazione del 
legame col bambino
• Baby blues o depressione 
post-partum? prevenzione 
del disagio emotivo. La rete 
di sostegno
• La nuova famiglia. Cambia-

menti nella coppia dopo la 
nascita di un figlio.

I primi 2 incontri rivolti alle 
mamme in gravidanza, gli 
ultimi 3 aperti anche alle 
mamme con bambini tra 0 e 
6 mesi. Sono sempre aperte 
le iscrizione per il corso di 
massaggio infantile rivolto ai 
genitori di bimbi 0-12 mesi.
Per info e prenotazioni 
scrivere a: info.loradel-
te@gmail.com o telefo-
nare a 340.7475179 – 
338.9063994

CORSO GRATUITO DI GOLF OFFERTO AI BAMBINI TRA I 6 
E I 12 ANNI DAL COMUNE E DAL GOLF CLUB GRUGLIASCO

Ci si può prenotare entro 
ogni martedì per partecipare 
al corso gratuito di golf 
organizzato dal Golf Club 
Grugliasco, con il patrocinio 
d e l l ’ A m m i n i s t r a z i o n e 
comunale (Assessorato allo 
Sport), ogni domenica, dalle 
14 alle 15.

Il corso gratuito sperimentale 
di golf per bambini e ragazzi 
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.

Per partecipare basterà 
prenotarsi entro il martedì 
precedente la lezione di 
domenica inviando mail a uff.
sport@comune.grugliasco.
to.it o telefonare al numero 

011 4013271 (Ufficio Sport 
del Comune) e presentarsi, 
la domenica, presso la sede 
del Golf Club muniti di un 
documento che attesti la 
residenza a Grugliasco.
Informazioni:
Ufficio sport Città di Gruglia-
sco
T 011 4013271 - uff.sport@
comune.grugliasco.to.it

ARRIVA L’HALL OF FAME GRANATA AL MUSEO DEL GRANDE 
TORINO SABATO 3 DICEMBRE PER TUTTI GLI APPASSIONATI

Il Museo del Grande Torino 
e della Leggenda Granata 
annuncia che la terza edi-
zione della “Hall of Fame 
Granata” si terrà sabato 3 
dicembre 2016 alle ore 15 
presso il Museo del Toro.  
Alla cerimonia presenzie-
ranno i vincitori Castellini, 
Fossati, Claudio Sala e in 
rappresentanza di Grezar i 
nipote Niccolò Menti. Premio 
speciale allo storico magazzi-
niere Tony Vigato.

Il Museo del Grande Tori-
no e della Leggenda Gra-
nata è orgoglioso di an-
nunciare che la terza edi-
zione della “Hall of Fame 
Granata” è composta da: 

Portieri: Luciano Castellini 
Difensori: Natalino Fossati 
C e n t r o c a m p i s t i : 
Giuseppe Grezar 
Attaccanti: Claudio Sala 
Premio speciale: Tony Vigato

Si coglie l’occasione per 
anunciare che la mostra a 
tema “Trionfi, tragedie; gioie, 
sofferenze. Centodieci anni 
di emozioni di storia grana-
ta” sarà inaugurata lo stesso 
giorno e sarà visibile fino al 
26 febbraio 2017 nella sala 
della Memoria.

Il Museo si trova a villa Cla-
retta Assandri in via G.B. La 
Salle 87 a Grugliasco, comu-
ne in provincia di Torino, ed è 
aperto il sabato dalle 14 alle 
19 e la domenica dalle 10 
alle 19, con ultimo ingresso 
alle 17,30.

Sono possibili visite fuori ora-
rio di apertura dal lunedì al 

venerdì, ma solo su prenota-
zione.
Per motivi di sicurezza si pos-
sono effettuare solo visite 
guidate.

Per informazioni inviare una 
mail a: info@museodeltoro.
it oppure telefonare dalle 9 
alle 12 e dalle 15 alle 18 al 
numero +39 3339859488.
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S A B AT O  1 7  D I C E M B R E  I N  S A L A  D E L  C O N S I G L I O 
C O M U NA L E  S I  F E S T E G G IA N O  L E  C O P P I E  D’O R O

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.
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 
assessori e dal presidente 
del consiglio comunale 
Florinda Maisto, consegnerà 
alle coppie d’oro un dono e 
una pergamena che attesta 
l’importante traguardo.

«Festeggeremo questa 
bellissima festa con i nostri 
concittadini – afferma Montà 
– Un obiettivo straordinario, 
ottenuto congiuntamente, 
che rappresenta un privilegio 

di poche persone, sempre 
più raro a vedersi.

Un simbolo del rispetto che 
queste coppie hanno sempre 
avuto per la stabilità degli 
affetti in famiglia».

Al termine della cerimonia 
l’Amministrazione comunale 
offrirà un rinfresco e un 
brindisi a tutte le coppie 
festeggiate e ai loro parenti. 

IL 3 E IL 4 DICEMBRE È VISITABILE IL RIMU, IL RIFUGIO 
ANTIAEREO E MUSEO DELLA CITTÀ DI GRUGLIASCO

Il RiMu (Rifugio Antiaereo e 
Museo della Grugliaschesità) 
è aperto al pubblico con la 
mostra: “Grugliasco, città ed 
eccellenza delle carrozzerie”, 
un allestimento sulle stori-
che carrozzerie Pininfarina, 
Bertone, Maserati e Vignale, 
fortemente legate alla storia 
della nostra città ed al territo-
rio. Si possono ammirare foto 
degli stabilimenti, delle auto, 
dei bozzetti ed alcuni filmati 
che raccontano la storia e la 
vita di queste importanti car-
rozzerie di Grugliasco. Sono, 
inoltre, esposti modellini 
delle varie case automobi-
listiche italiane e straniere 
carrozzate da Pininfarina, 
Bertone, Maserati e Vignale.

Il RiMu è aperto tutti i saba-
ti e domeniche pomeriggio 
(15-18.30 con ultimo ingres-
so h. 18) fino al mese di giu-
gno 2017.
Nella visita, accompagnati 
da un volontario 
dell’associazione, sarà 
illustrata la storia del Parco 

Culturale Le Serre e della 
splendida settecentesca Villa 
Boriglione che ospita il RiMu, 
si ammireranno le foto ed i 
modelli della auto che hanno 
fatto la storia del design e, 
dopo averne ascoltato la 
storia e le caratteristiche, 
si scenderà nel rifugio 

antiaereo sotterraneo della 
seconda guerra mondiale, 
che poteva ospitare fino a 75 
persone.

L’ingresso è gratuito e, fatto 
salvo per gruppi numerosi, 
non è necessario prenotare. 
E’ inoltre possibile prevede-
re visite infrasettimanali per 
gruppi o scuole (il RiMu è an-
che inserito nel P.O.F.) preno-
tando con dovuto anticipo e 
prendendo accordi con l’as-
sociazione via mail (cojta@
libero.it) o telefonando al nu-
mero 345.890.2198.

Info: Associazione Cojtà Gru-
liascheisa - cojta@libero.it - 
facebook - 011.780.82.42

DAL 7 DICEMBRE AL 7 GENNAIO 
MANOLIO IN MUNICIPIO

Giuseppe Manolio, scultore, pit-
tore e grafico, artista poliedrico 
sarà presente con le proprie 
opere nell’area espositiva del-
le scale del Municipio in piazza 
Matteotti 50, dal 7 dicembre al 
7 gennaio 2017. L’installazione 

prevederà opere pittoriche e 
scultoree per circa una trentina 
di opere. La mostra sarà visita-
bile dal lunedì al venerdì, dalle 
9 alle 18.30, e il sabato dalle 
9 alle 12,30 durante gli orari di 
apertura del Comune.

ALL’ AUSER: CORSI DI GINNASTICA 
E SERATE DANZANTI AL SABATO

L’associazione “Auser” propone 
il seguente calendario nella sede 
di via San Rocco 20. Ogni lunedì 
e mercoledì sino a maggio 2017 
dalle 15 alle 15,50 i corsi di 
ginnastica dolce con iscrizione 
presso la segreteria Auser, tutti i 
martedì dalle 15 alle 18 insieme 
sino a fine maggio per cucire La 

Tela della Solidarietà…e altro; 
ogni mercoledì dalle 16 alle 
18 e ogni giovedì dalle 15 alle 
18 pomeriggi danzanti e ogni 
sabato alle 21 serate danzanti 
con ballo liscio e balli di gruppo. 
Inoltre, l’8 dicembre alle 12,30 
polentata per gli iscritti. T. 011 
4081664.
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4 DICEMBRE REFERENDUM COSTITUZIONALE: SCARICABILE 
DA L  S I T O  I L  VA D E M E C U M  P E R  L’ E L E T T O R E

L’Amministrazione comunale 
di Grugliasco mette a 
disposizione dei cittadini 
l’opuscolo “Referendum 
Costituzionale: vademecum 
per l’elettore”. Per la 
stesura del testo la Lega 
Autonomie si è avvalsa 
della copiosa e super 
partes documentazione del 
Servizio Studi della Camera 
dei Deputati. L’obiettivo 
di divulgazione di questo 
opuscolo è di contribuire 

a stimolare un più ampio 
coinvolgimento elettorale.

La pubblicazione di questo 
piccolo Vademecum rientra, 
ai sensi delle vigenti norme 
di legge, tra le attività di 
comunicazione consentite 
alle amministrazioni locali 
nel periodo di campagna 
elettorale. L’opuscolo è 
scaricabile in pdf, sul sito 
del comune: www.comune.
grugliasco.to.it.

Info:
Ufficio Elettorale
Orari: lunedì – mercoledì – 
giovedì - venerdì ore 8,30 
-13,00; martedì ore 8,30 – 
17,30 - venerdì 2 dicembre 
ore 8,30 - 18 - sabato 3 di-
cembre 9 - 18 - domenica 4 
dicembre ore 7 - 23.

Telefono:
011 40 13 430/ 435 / 011 
elettorale@comune.gruglia-
sco.to.it

RIAPRONO LE AREE GIOCO E I GIARDINI 
“CADUTI SUL LAVORO”, “C.L.N.” E “GALIMBERTI”.

A partire da giovedì 1 dicembre 
(salvo il protrarsi di condizioni 
metereologiche avverse) verran-
no aperte le aree gioco e i giar-
dini di via Caduti sul Lavoro, in 
via Leon del Nicaragua, via Cln, 
di fronte al civico 40 e di via Ga-
limberti, d fronte al civico 44.
Le aree sono state oggetto di 
riqualificazione mediante la for-
nitura di nuovi giochi per bambi-
ni, pavimentazioni anti-trauma, 
attrezzature ginniche ed arredi 
urbani. La scelta dei giochi e 

delle attrezzature è stata fatta 
attraverso un’iniziativa di “pro-
gettazione partecipata” coin-
volgendo i cittadini residenti in 
zona durante incontri pubblici.

Per la tipologia di interventi 
da attuare sulle tre aree sono 
state prese in considerazione 
differenti fasce di età utilizzatori, 
la realtà territoriale della zona 
e le barriere architettoniche 
presenti.

«Sono contento e soddisfatto 
– spiega l’assessore alle aree 
verdi e all’ambiente – per 
la conclusione dei lavori nei 
tre importanti giardini della 
città che permetteranno alle 
famiglie, ai ragazzi e ai cittadini 

di utilizzare e fruire delle 
aree verdi e delle aree gioco. 
L’Amministrazione comunale 
ha investito su questi giardini 
circa 115mila euro. Spero che 
non vengano vandalizzati e 
che i cittadini stessi possano 
considerare queste nuove aree 
come patrimonio da conservare, 
avendone cura».

Per eventuali informazioni è pos-
sibile contattare il Servizio Aree 
Verdi al numero 011 4013767.

POMERIGGIO DANZANTE 
CON “CASA SICILIA” L’8 
DICEMBRE

Il Centro studi la Casa Sici-
lia, in occasione del Natalin-
sieme, organizza una serata 
danzante l’8 dicembre, dalle 
16 alle 20.30, presso il padi-
glione La Nave, in via Lanza 
31, all’interno del Parco cul-
turale Le Serre. Un momento 
aggregativo rivolto alla citta-
dinanza di Grugliasco in cui 
sarà offerto a tutti i parteci-
panti una fetta di panettone 
e dello spumante per brin-
dare in occasione delle feste 
natalizie. La serata sarà al-
lietata dalla musica di Biagio 
Rizzo.

Info: 338 6385922.

IL 5 DICEMBRE LA 
PRESENTAZIONE ALLA SCUOLA 
LA SALLE DEL LIBRO DI FRATEL 
REMO GUIDI

Lunedì 5 dicembre, alle 21, pres-
so l’Aula Magna della Scuola La 
Salle, in via Perotti 94, si terrà 
l’incontro con Fratel Remo L.Gui-
di che presenterà il suo nuovo 
libro “Uomini in cattedra non 
per mestiere, ma per passione”. 
Guidi, grandissimo umanista, è 
considerato uno fra i più grandi 
storici del ‘400. In questa ope-
ra vengono “raccontati” alcuni 
fra i più grandi insegnanti delle 
Scuole Lasalliane. Ingresso libe-
ro e aperto a tutti i cittadini. 

NUOVI ORARI PER I MESSI 
COMUNALI CHE HANNO 
TRASLOCATO IN MUCIPIO AL 
PRIMO PIANO

Si comunica ai cittadini che 
dal 22 novembre, i Messi Co-
munali (del servizio di Polizia 
Locale) si sono trasferiti al 
primo piano del palazzo Co-
munale, di fianco all’Ufficio 
Stato Civile. A causa del tra-
sloco gli orari di ricevimento 
del pubblico subiranno le se-
guenti modifiche:
- dal 28 novembre l’apertura 
durante l’orario pomeridiano 
sarà dalle 17 alle 18,30.

L’orario diurno rimarrà inva-
riato.

DIVIETO DI SOSTA IN VIA 
GOITO A DICEMBRE

Divieto di sosta con rimozio-
ne forzata e restringimento 
della carreggiata per consen-
tire lo svolgimento di lavori 
edili in via Goito, all’altezza 
dei civici 6 e 8 per circa 12 
metri, nelle seguenti date 
con orario dalle 8 alle 18: 
2, 14, 21 dicembre, 16, 26 
gennaio, 2, 16 febbraio e 23 
marzo.
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SABATO 3 DICEMBRE ANCHE A GRUGLIASCO SI CELEBRA 
LA GIORNATA MONDIALE DEI DIRITTI DELL’INFANZIA 

L’ Amministrazione Comunale 
di Grugliasco da sempre è in 
prima linea nell’impegno civile 
di educazione al rispetto dei Di-
ritti dell’Infanzia, fondamentali 
per ogni bambino. Quindi già 
in età precoce si vuole presen-
tare ai bambini e alle bambine 
grugliaschesi il percorso, se pur 
complesso, della promozione e 
della tutela dei Diritti a loro rico-
nosciuti. Quest’anno il “diritto” 
scelto dall’Amministrazione per 
celebrare la Giornata Mondiale 
dei Diritti dell’Infanzia 2016 è 
stato il “Diritto ai diritti”.
Il sindaco Roberto Montà, con 
delega all’Istruzione ha sottoli-
neato in modo particolare che, 
attraverso le attività didattiche 
proposte nelle scuole gli inse-

gnanti avranno modo di trattare 
la Carta dei diritti nel suo com-
plesso. Quest’anno si è voluto 
aiutare i bambini e i ragazzi ad 
approfondire i tanti temi pro-
posti nella Carta: dal diritto 
all’acqua al diritto alla salute, 
dal diritto al cibo al diritto allo 
studio, etc, senza dimenticare 
valori come giustizia, responsa-
bilità, solidarietà, attraverso il 
messaggio che “conoscere per 

scegliere” è un dono che può 
aiutare a compiere scelte sem-
pre più consapevoli.
Per celebrare la Giornata Mon-
diale dei Diritti dell’Infanzia 
2016 le Associazioni aderenti 
all’iniziativa, proporranno ai 
bambini una serie di attività di-
versificate a seconda delle fasce 
d’età.

Hanno aderito alla giornata tre-
dici scuole della città di Gruglia-
sco di tutti e tre gli Istituti sco-
lastici Comprensivi per un totale 
di circa 800 bambini, i quali si 
sono cimentati nello scrivere, 
disegnare e anche mediante un 
video, a raccontare il loro punto 
di vista.
Gli elaborati dei bambini saran-

no raccolti ed esposti presso i 
locali della “Nave” presso il par-
co culturale de “Le Serre” di via 
Lanza 31.
Sabato 3 dicembre, a partire 
dalle ore 14.30 fino alle 17.30, 
le famiglie e tutti i cittadini sono 
invitati a partecipare all’espo-
sizione e alla festa conclusiva 
con l’intrattenimento di anima-
zione a cura di: ASSOCIAZIONE 
“GO GRUGLIASCO ORATORI”: 
con  GO Musici e Sbandiera-
tori, GO Sport;ASSOCIAZIO-
NEM.L.KING-GRUNT, ASSOCIA-
ZIONE MUSICA INSIEME, ASD 
NEW ANTEPRIMA DANZA, ASSO-
CIAZIONE “SOLE ONLUS”, COO-
PERATIVA 3&60, NUEVA IDEA, 
“CAMST” Cooperativa Sociale di 
Ristorazione”  

PASTO DOMESTICO - CHI VUOLE PUÒ ANCORA 
SCEGLIERLO: ISCRIZIONI APERTE FINO AL 15 DICEMBRE

L’Amministrazione comunale 
nel mese di luglio (una delle 
pochissime Amministrazioni 
che lo ha fatto) ha raccolto 
le manifestazioni di 
volontà delle famiglie che 
intendessero usufruire 
del pasto domestico. 
Nell’avviso e nella relativa 
modulistica, pubblicata sul 
sito web istituzionale del 
Comune, nella newsletter 
e sulla pagina Facebook, 
oltre ad essere apparsa su 
media locali e nazionali, 
era precisato che il termine 
del 29 luglio si intendesse 
perentorio e che eventuali 

nuove domande potranno 
essere presentate dall’1 al 
15 dicembre con decorrenza 
da gennaio 2017.

Pertanto chi non avesse ma-
nifestato tale volontà potrà 
optare per questa scelta, 

fermo restando le modalità 
operative che saranno defini-
te e opportunamente comu-
nicate dal Dirigente Scolasti-
co, presentando l’apposita 
domanda che è disponibile 
presso lo Sportello al Cittadi-
no (011 4013000 – sportel-
lo.citta@comune.grugliasco.
to.it) e on line sul sito web 
del Comune (www.comune.
grugliasco.to.it).

Per chi volesse invece ripre-
sentare domanda di iscrizio-
ne alla mensa potrà avvalersi 
della consueta procedura e 
relativa modulistica chie-

dendo informazioni all’ufficio 
scuola (uff-scuola@comune.
grugliasco.to.it).

Si informa inoltre che, in col-
laborazione con le autono-
mie scolastiche della Città, 
l’Amministrazione comunale 
ha diffuso le indicazioni per-
venute dal competente servi-
zio dell’ASL TO3 relativamen-
te alla sicurezza igienica e al 
corretto apporto nutrizionale 
degli alimenti portati da casa, 
per il benessere dei nostri fi-
gli. Le indicazioni si possono 
scaricare in pdf, sempre sul 
sito web del Comune.

CURIE E VITTORINI: INIZIATI GLI 
OPEN DAY

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 mate-
rie scientifiche, scienze applicate, 
lingue, scienze umane, costruzio-
ni ambiente e territorio, curvatura 
sportiva, amministrazione, finanza e 
marketing, sistemi informativi azien-
dali e relazioni internazionali per il 
marketing. Tutte materie che si po-
tranno scoprire visitando l’istituto in 
una delle date di open day aperte ai 
genitori e agli studenti in corso Alla-
mano 130. 
Il programma prevede incontri fino a 
fine gennaio: 
Sabato 3/12/2016 alle 10
Sabato 17/12/2016 alle 15
Sabato 14/01/2017 alle 10
Sabato 28/01/2017 alle 15

OPEN DAY ALL’ITIS MAJORANA

Informatica, telecomunicazioni, ro-
botica, elettronica, automazione, 
chimica, biotecnologie materiali. 
Sono queste le tematiche che saran-
no trattate durante gli Open day pro-
grammati dall’Itis Majorana, istituto 
superiore di via Baracca 80. 

Il programma prevede 8 incontri: 

Sabato 3/12/2016 dalle 15 alle 18
Giovedì 15/12/2016 dalle 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
Giovedì 02/02/2017 dalle 18 alle 
20

DAL 20 DICEMBRE OPEN DAY 
ALL’ENAIP

Si terranno martedì 20 dicem-
bre alle 17 e sabato 14 gennaio 
2017 alle 10 gli open day dell’E-
naip di via Somalia. La classe 
2T Operatore servizi di promo-
zione e accoglienza del turismo 
accoglierà gli ospiti visitatori e 
racconterà loro i corsi dell’ob-
bligo di istruzione del centro: 
operatore impianti termoidrauli-
ci, operatore servizi di vendita, 
operatore servizi di promozione 
e accoglienza del turismo, ope-
ratore elettrico-impianti civili per 
il risparmio energetico. Durante 
l’open day si potranno visitare 
i laboratori. Sabato 14 gennaio 
i visitatori potranno vedere i la-
boratori di idraulica, saldatura, 
turismo e vendita.

SCUOLE E MUNICIPIO CHIUSI 
IL 9 DICEMBRE

Il Comune rimarrà chiuso 
venerdì 9 dicembre, in attua-
zione dell’impegno assunto 
dall’Amministrazione Comu-
nale di contenimento e ra-
zionalizzazione delle spese, 
come previsto inoltre dalle 
recenti norme sulle pubbli-
che amministrazioni. Saran-
no tuttavia garantiti i servizi 
essenziali del Comando di 
Polizia Locale e Stato Civile. 
Venerdì 9 dicembre saranno 
chiuse anche le scuole in 
coerenza con il calendario 
pianificato e approvato dal 
dirigenti dei servizi comunali.
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APERTA LA STAGIONE ECCENTRIKA 2016/2017 AL TEATRO LE 
SERRE: DANZA, CABARET, MAGIA E CIRCO CONTEMPORANEO

Ha preso il via la stagione 
multidisciplinare Eccentrika 
2016/2017 curata da Cirko Ver-
tigo con la Direzione Artistica di 
Paolo Stratta. La nuova stagione 
si colloca nella direzione della 
coesione del progetto teatrale 
e culturale della città di Gruglia-
sco. In quest’ottica gli spettacoli 
si tengono in due location: al Te-
atro Le Serre i titoli che richiedo-
no di spazio maggiore o di una 
capienza ampia, presso lo Cha-
let Allemand (sempre nel verde 
del Parco Culturale Le Serre) per 
i lavori più intimi o che necessi-
tano di un maggior contatto con 
l’artista. 
Vero e proprio regalo di natale 
la produzione Vertigo Christmas 
Show, galà natalizio di circo con-
temporaneo in cartellone per 
tutte le Festività (dal 26 dicem-
bre all’8 gennaio) che vedrà pro-
tagonista Kai Leclerc, versatile 
clown canadese: un cartoon vi-
vente, illusionista, ventriloquo e 
fantasista in grado di sovvertire 
il senso comune, camminare a 
testa in giù a 8 metri di altezza, 
trasformarsi in un pantagruelico 
tenore tutto pancia, che canta 
arie napoletana e danza con 
leggiadria sulle punte come una 
étoile del balletto. Kai Leclerc 
(applaudite sulle scene di tutto 
il mondo, da Broadway al David 

Letterman’s Late Night Show, da 
Las Vegas al Festival di Monte 
Carlo) sarà accompagnato da 
un cast internazionale di artisti 
di Cirko Vertigo. Uno spettacolo 
per tutta la famiglia, 80 minuti 
di festa, sorpresa e divertimento 
per condividere l’atmosfera del 
Natale.
Tra i nomi di spicco che imprezio-
siscono il cartellone, il popolare 
cabarettista e mago comico Mr. 
Forest (11 febbraio) che in Motel 
Forest si cimenta in uno spetta-
colo teatrale che raccoglie il me-
glio della sua produzione, il suo 
naturale senso dell’umorismo 
mescolato all’arte della magia; 
il ritorno del Clown dei Clown 
David Larible (25 marzo) con la 
nuova produzione 2016/2017 
Destino di Clown in cui porta in 
scena per la prima volta degli 
sketch inediti per il palco, ma 
già presentati di fronte a miglia-
ia di spettatori nei migliori circhi 
di tutto il mondo. In Riccardo III 
e le Regine (25 febbraio presso 
lo Chalet Allemand) Oscar De 
Summa prosegue la sua ricerca 
nella direzione di una rivisita-
zione in chiave pop dei classi-
ci shakespeariani. R. OSA (15 
aprile) è una performance che 
si inserisce nel filone poetico di 
Silvia Gribaudi, coreografa che 
con ironia dissacrante porta in 

scena l’espressione del corpo, 
della donna e del ruolo sociale 
che esso occupa con un linguag-
gio “informale” nella relazionale 
con il pubblico .
Il Campionato Nazionale Pro-
fessionisti dei Match di Improv-
visazione Teatrale organizzato 
da Teatrosequenza (4 e 18 feb-
braio; 4 e 18 marzo e 1 aprile) 
che anche nella scorsa stagione 
ha registrato il tutto esaurito ad 
ogni appuntamento rinnova la 
sfida di una proposta di teatro 
“all’improvviso” in linea con le 
tecniche teatrali che hanno reso 
gli italiani noti nel mondo per la 

Commedia dell’Arte. Gli attori, 
senza costumi e scenografia, 
possono utilizzare solo il corpo, 
la divisa che indossano – ovve-
ro la maglia della squadra – e la 
loro sconfinata fantasia per dar 
vita a storie della durata di po-
chi secondi o di qualche minuto. 
La “regia” è affidata al pubblico 
e all’esperienza di un arbitro il 
quale vagliando le proposte, ac-
cogliendo suggerimenti o chie-
dendoli direttamente in sala, 
mette alla prova gli improvvisa-
tori con una semplice premessa 
“se in scena non c’è niente, allo-
ra ci può essere tutto”. Un vero e 
proprio Campionato...all’ultima 
improvvisazione! Visto il grande 
successo delle ultime edizioni di 
questo format, il Campionato si 
è arricchito di un appuntamen-
to il 1° aprile che porta così 
quest’anno a cinque le serate 
dedicate all’improvvisazione te-
atrale.
Il circo contemporaneo vedrà 
protagonista due produzioni di 
Cirko Vertigo: Exit (10 marzo) e 
Impromptu (8 aprile) messo in 
scena da Eric Angelier, direttore 
di Arc en Cirque di Chambéry.
Prevendite on line su Vivaticket.
it 
Informazioni e prenotazioni 
327.7423350 e 011.0714488
www.cirkovertigo.com

VIARTISTI: SPETTACOLI DA 
NON PERDERE A DICEMBRE

LA BOTTEGA: PRIMA GUIDA 
MUSEALE A LETTURA FACILITATA

Ecco i prossimi appuntamen-
ti da non perdere con la com-
pagnia Viartisti: sabato 17 di-
cembre allo Chalet Allemand 
Lehman Trilogy/7 minuti di 
Stefano Massini, adattamen-
to scenico di Pietra Selva/ 
Gruppo Camaleonte. I due 
straordinari testi si intrec-
ciano 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, coin-
volgente. Domenica 18 di-
cembre, sempre allo Chalet 
Allemand “Chiari di luna” da 
Cecov, Beckett, Ionesco, Pin-
ter, adattamento scenico di 
Pietra Selva/Gruppo Cama-
leonte. Cammei dei grandi 
classici del ‘900, che lascia-
no intatta la loro capacità di 
commuoverci, farci ridere, 
affondare il coltello nel pro-
fondo nostro e del mondo.

Una guida museale a lettura 
facilitata: è la prima esperienza 
in Italia e a proporla è il Museo 
Nazionale dell’automobile di To-
rino, mentre la realizzazione del 
progetto, con il contributo della 
Fondazione CRT, è a cura della 
cooperativa “La Bottega”, pre-
sieduta da Antonio Vitulano e 
che dal 1999 opera nella realtà 
grugliaschese.

La guida rientra tra le attività 
che la cooperativa porta avanti, 
tra cui la redazione del periodi-
co “Sottovoce”, dedicato a tutti 
quelli che hanno la necessità di 
accedere alle notizie in modo 
semplice.

Si tratta, infatti, di un giornale 
che, come la guida museale, ri-
spetta le Linee Guida Europee 
di Lettura Facilitata - “Easy To 
read” e il cui obiettivo è rimuo-
vere le barriere lessicali o intel-
lettuali che limitano l’accesso 
all’informazione e alla fruizione 
culturale per le persone con di-
sabilità intellettiva o comunque 
alla comprensione della comuni-
cazione tradizionale.

La guida è stata presentata 
giovedì 10 ottobre a palazzo 
Lascaris, sede del Consiglio 
Regionale, alla presenza 
del sindaco Roberto Montà, 
da Rodolfo Gaffino Rossi, 
direttore del Museo Nazionale 
dell’Automobile di Torino, dal 
presidente della Bottega Antonio 
Vitulano, da Laura Barbotto e 
Elena Bellafemina, coordinatrici 
del progetto “Sottovoce” e 
realizzatrici della guida stessa e 
da Giancarlo D’Errico, presidente 
ANFFAS Piemonte (Associazione 
nazionale famiglie di persone 
con disabilità intellettiva e 
relazionale) e presidente di FISH 
Piemonte (Federazione Italiana 
Superamento Handicap).

Ma ecco le caratteristiche della 
guida: una grafica particolare, 
con caratteri di stampa facil-
mente comprensibili, un font, 
“L’openDyslexic”, creato apposi-
tamente per aumentare la leggi-
bilità dei testi anche per lettori 
con la dislessia, colori vivaci per 
evidenziare i concetti essenziali 
espressi in forma sintetica con 
un linguaggio semplice.


