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Primo giorno di scuola intenso, lunedì 12 settembre, per gli stu-
denti, ma anche per i dirigenti scolastici e per gli amministratori 
della nostra Città. Il sindaco di Grugliasco Roberto Montà ha 
augurato un buon anno scolastico ai ragazzi della nuova scuola 
secondaria Europa Unita di via Cotta (zona centro), della scuola 
primaria King viale Radich (zona Borgata Paradiso) e Don Cau-
stico/Levi (zona Borgata Lesna), accompagnato dall’assessore 
regionale all’istruzione Gianna Pentenero e dall’on. Umberto 
D’Ottavio deputato alla Camera e membro della Commissione 
cultura e istruzione della Camera. 

L’inaugurazione del nuovo anno scolastico, che la Regione ha 
deciso ufficialmente di aprire a Grugliasco è stata anche l’oc-
casione per consegnare alla dirigente scolastica Maria Cristina 
Guidoni la nuova scuola Europa Unita e a Elena Sorrisio, a tutti 
i docenti, al personale scolastico e alle famiglie, una scuola rin-
novata, la King, a conclusione dei lavori estivi effettuati sull’edi-
ficio, tra i quali la realizzazione dell’impianto fotovoltaico desti-
nato all’autoconsumo. 
Inoltre la scuola Don Caustico, da quest’anno, è entrata a far 
parte delle scuole “senza zaino”, un modello di scuola che na-
sce in Toscana all’inizio degli anni 2000. Si fonda su tre valori 
fondamentali: la comunità, la responsabilità e l’ospitalità. 

Quindicinale dell’Amministrazione Comunale

InGrugliasco 15
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INAUGURATA IL 12 SETTEMBRE LA SCUOLA “EUROPA UNITA”,  
LAVORI ANCHE ALLA SCUOLA “KING” E LA “DON CAUSTICO” 
ENTRA NELLA RETE DELLE “SCUOLE SENZA ZAINO”

«Inaugurare l’anno scolastico 
con una nuova scuola è sempre 
emozionante – afferma il 
sindaco di Grugliasco Roberto 
Montà – Una nuova scuola 
significa un’opera portata a 
compimento che mette in pratica 
gli sforzi dell’Amministrazione, 
da quasi sei milioni di euro, 
e di tutti coloro che ci hanno 
creduto, per primi i cittadini. 
La nostra Amministrazione 
ha anche investito risorse, 
tra le altre scuole, anche alla 
King, rifacendo interamente 
gli impianti di riscaldamento e 
l'impianto fotovoltaico destinato 

all'autoconsumo. 
Ultimo investimento portato a 
termine che quest’anno scolastico 
si concretizzerà – continua  il 
sindaco è il progetto “Scuole 
senza zaino” che si sperimenterà 
a partire da oggi nella nostra 
scuola primaria Don Caustico 
a borgata Lesna. Innovazione 
e progettualità che aiuteranno 
a favorire l’apprendimento e 
porteranno benefici ai nostri 
piccoli studenti. Benefici sia fisici 
perché non dovranno più caricarsi 
chili e chili di zaini sulla schiena, 
sia comportamentali visto che il 
progetto prevede la condivisone e 

la responsabilizzazione».    

«Il progetto “Scuole Senza 
zaino”, realizzato alla primaria 
Don Caustico di Grugliasco, è 
un esempio di buona pratica 
che contribuisce a migliorare 
la qualità del rapporto scuola-
famiglia .- spiega l’assessore 
all’Istruzione Gianna Pentenero 
–. È la dimostrazione concreta 
della capacità della scuola 
piemontese di innovarsi, 
adottando metodologie didattiche 
sperimentali, in grado di incidere 
positivamente sull'apprendimento 
degli studenti».

«È fondamentale per una Città 
avere scuole sicure – dice l’on. 
Umberto D’Ottavio deputato 
alla Camera e rappresentante 
della zona ovest in Parlamento – E 
Grugliasco dopo la ricostruzione 
dell’Europa Unita e i lavori realizzati 
questa estate, ha adeguato tutti 
gli edifici alle norme di sicurezza 
nazionale che abbiamo previsto in 
Parlamento».  

«Il nostro Istituto – spiega la 
preside Elena Sorrisio – ha da 
sempre fatto dell’accoglienza e 
dell’inclusione la propria mission: 
“Senza zaino” rappresenta il 
modo migliore per realizzarla 
in modo completo e concreto. 
Gli spazi dell'aula e quelli della 
scuola, infatti, valorizzano l’idea di 
comunità, consentendo l'incontro 
e il lavoro insieme dei docenti e 
degli studenti: vengono arredati 
con mobilio funzionale e dotati di 
una grande varietà di strumenti 
didattici sia tattili sia digitali. Ciò 
permette agli alunni di acquisire 
indipendenza e autonomia, di 
essere protagonisti del proprio 
apprendimento attribuendosi le 
proprie responsabilità».

NUOVO ANNO SCOLASTICO: SCUOLE PIU’ SICURE DOPO I 
LAVORI AI SOLAI, AI SOFFITTI E ALLE COPERTURE DEI PLESSI 
SCOLASTICI DELLA CITTA’

Si sono conclusi a fine agosto i 
lavori supervisionati dai tecnici 
dell'Area Gestione Patrimonio 
del Comune coordinati dal 
vicesindaco e assessore ai lavori 
pubblici Luigi Musarò ed eseguiti 
durante le vacanze estive nelle 
scuole cittadine. I lavori edili 
che sono stati eseguiti hanno 
riguardato principalmente la 
messa in sicurezza dei soffitti 
nei plessi scolastici in base 
ai sopralluoghi programmati 
dall'Amministrazione comunale 
e realizzati dalla società 
Tecnoindagini srl di Cormano (MI) 

nei mesi di maggio e giugno. 
I tecnici della società hanno 
indicato con diverse colorazioni 
lo stato di alcuni solai delle 
scuole grugliaschesi: rosso (stato 
pessimo) e blu (stato scadente).

LE SCUOLE COINVOLTE DAI LAVORI 

E MESSA IN SICUREZZA SONO STATE:

 scuola primaria Don Caustico e 
scuola secondaria di primo grado 
Levi succursale (compresa la 
palestra);

  scuola secondaria di primo 
grado Levi di borgata Paradiso;

  scuola primaria Baracca;

 scuola secondaria di primo 
grado 66 Martiri;

 scuola primaria Ungaretti e la 
relativa palestra;

  scuola dell'infanzia Don Milani;
 Cisap di via Leonardo da Vinci 

(Ungaretti);
 scuola primaria Ciari e relativa 

palestra;
 scuola primaria Salvo D' 

Acquisto;
 scuola primaria King (una 

parte eseguita dalla ditta della 
manutenzione e l'altra dalla ditta 
esecutrice della bonifica);

Buon anno scolastico 

più sicuro a tutti.

Foto: Area Gestione Patrimonio Città di Grugliasco
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L'Amministrazione comunale nel 
mese di luglio ha raccolto le mani-
festazioni di volontà delle famiglie 
che intendessero usufruire del pasto 
domestico. Nell'avviso e nella relativa 
modulistica, pubblicata sul sito web 
istituzionale del Comune, nella new-
sletter 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 manifestato 
tale volontà potrà optare per questa 
scelta, fermo restando le modalità 
operative che saranno definite e 

opportunamente comunicate dal 
Dirigente Scolastico, solo ed esclusi-
vamente presentando l'apposita do-
manda che sarà disponibile presso 
lo Sportello al Cittadino (011 4013000 
– sportello.citta@comune.grugliasco.
to.it) e on line sul sito web del Comu-

ne (www.comune.grugliasco.to.it).

Per chi volesse invece ripresentare 
domanda di iscrizione alla men-
sa potrà avvalersi della consueta 
procedura e relativa modulistica 
chiedendo informazioni all’ufficio 

scuola (uff-scuola@co-
mune.grugliasco.to.it).

Si informa inoltre che, 
in collaborazione con le 
autonomie scolastiche 
della Città, l’Amministra-
zione comunale sta dif-
fondendo le indicazioni 
pervenute dal competen-
te servizio dell'ASL TO3 
relativamente alla sicu-
rezza igienica e al corretto 
apporto nutrizionale degli 

alimenti portati da casa, per 
il benessere dei nostri figli.

Le indicazioni si possono scaricare sul 
sito web del comune.

Con l'inizio del mese di settembre e la 
ripresa delle attività scolastiche, riparte 
il POF l'offerta formativa per le scuole 
grugliaschesi del territorio di ogni ordine 
e grado. Le 140 proposte formative, 
che spaziano dalla musica, all'arte, al 
benessere, scienza, legalità, diritti, ecc, 
sono consultabili al link: http://www.
comune.grugliasco.to.it/pof/.
L'edizione 2016/2017 del POF 
Territoriale, presenta 140 proposte 
suddivise nelle nove aree di 
interesse e diversificate in base 
alla fascia d'età degli studenti. Le 
attività formative rispondono alle 
richieste dell'Amministrazione, 
stilate secondo il bando biennale 
di accreditamento, che garantisce 
trasparenza di procedura e controllo 
dei requisiti dei soggetti accreditati.
L'articolazione del Catalogo 
consultabile online al link: http://
w w w.comune.grugl ia sco.to. i t /

pof/ è il risultato di un lavoro di 
sinergie, svolto con i referenti delle 
scuole di ogni ordine e grado, che 
tiene conto delle esigenze espresse 
dagli insegnanti, anche in termini 
di fruizione ed accesso ad attività 
ritenute valide ed appetibili.
Pur in un momento di contrazione 
delle risorse disponibili 
l'Amministrazione conferma la 
volontà di sostenere il maggior 
numero di richieste di accesso 
gratuito alle attività, valorizzando la 
figura del docente coordinatore POF 
quale ruolo chiave di coordinamento 
e di filtro delle richieste da parte degli 
insegnanti appartenenti all'Istituto 
Comprensivo di Competenza.
Le attività inserite nel POF, 
prioritariamente in collaborazione 
con le associazioni operanti sul 
territorio, sono proposte di qualità 
collegate ai temi della solidarietà, 

dei diritti ,della pace, dell'ambiente, 
favorendo l'interesse per la musica, il 
teatro, lo sport, la lettura, la scienza,le 
lingue straniere, l'alimentazione, in 
modo da indurre a “corretti stili di 
vita e di benessere soggettivo”fin 
dalla più tenera età.
Il ruolo del Comune è fondamentale 
per sostenere le relazioni e le sinergie 
tra scuola e territorio, rafforzando il 
modello di “comunità educante”, che 
accompagna e sostiene i percorsi di 
istruzione.
Il POF 2016/2017 segna la continuità 
di questa azione e vuole essere 
strumento per far sì che le scuole 
grugliaschesi possano rappresentare 
un'eccellenza a livello educativo 
e formativo in grado di preparare 
le giovani generazioni nel proprio 
percorso di vita personale e 
professionale come cittadini 
competenti e responsabili.

PASTO DOMESTICO: CHI HA SCELTO ENTRO IL 29 LUGLIO 
A GRUGLIASCO POTRA’ ESERCITARE IL PROPRIO DIRITTO.  
CHI NON AVESSE FATTO IN TEMPO POTRA’ FARLO 
ISCRIVENDOSI DALL’1 AL 15 DICEMBRE INIZIANDO A 
PORTARE IL PASTO DOMESTICO DA GENNAIO 2017 – ANCORA 
APERTE LE ISCRIZIONI ALLA MENSA SCOLASTICA

NONA EDIZIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA 
FOR M AT I VA T ER R I TOR I A L E ( P.O.F. 
T E R R I T O R I A L E )  D E L L A  C I T T À  D I 
GRUGLIASCO - CONSULTABILE ONLINE

L’IIS Curie-Vittorini e l’associazione 
ex allievi Liceo Marie Curie invitano 
all’inaugurazione del nuovo “IIS 
Curie-Vittorini” con celebrazione 
dei 40 anni del Liceo Marie Curie, 
sabato 1° ottobre alle 10, presso 
la sede di corso Allamano 130. 
L’iniziativa è patrocinata dal Consiglio 
Regionale del Piemonte, calla Città 
Metorpolitana di Torino e dalle Città 
di Grugliasco e Collegno. Una festa/
celebrazione ufficiale per inaugurare 
il nuovo istituto Curie-Vittorini e 
la nuova sede di Corso Allamano 
130. Sabato 1° ottobre sarà anche, 
esattamente, il 40° anniversario del 
Liceo Curie, che è stato inaugurato 
ufficialmente il 1° ottobre 1976.

IL 1° OTTOBRE 
L’INAUGURAZIONE DEL 
NUOVO ISTITUTO CURIE-
VITTORINI

           Il Preside 

 dell'IIS Curie-Vittorini

INAUGURAZIONE NUOVO “IIS CURIE-VITTORINI”

CELEBRAZIONE 40 ANNI LICEO MARIE CURIE

Sabato 1° ottobre 2016, ore 10.00

Istituto di Istruzione Superiore Curie-Vittorini
(con accesso dal nuovo ingresso di Corso Allamano, 130 - Grugliasco)

Con il Patrocinio di:

           Il Presidente 

   Associazione Ex Allievi   

       

     hanno il piacere di invitarvi alla: 
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A PIANEZZA UFFICIALIZZATO IL GEMELLAGGIO TRA IL 
PALIO DELLA GRU E IL PALIO DIJ SEMNA SAL DI PIANEZZA

UNA EMOZIONE CHIAMATA PALMANOVA PER IL NOSTRO 
GRUPPO STORICO CITTA’ DI GRUGLIASCO

È ufficiale! Domenica 18 settembre 
i due sindaci dì Grugliasco 
Roberto Montà e di Pianezza 
Antonio Castello, insieme ai 
responsabili delle manifestazioni, 
Andrea Colognese presidente 
della Cojtà Gruliascheisa e 
Alessandra Tabarrani Grand 
Abà del Palio di Pianezza, hanno 
firmato il documento che 
ufficializza il gemellaggio tra i due 
Palii, importanti manifestazioni 
che da oltre 30 anni fanno vivere 

alle proprie città uno spaccato di 
storia, portando tra le persone un 
momento di festa e di voglia di 
stare insieme.

Il Palio dij Semna Sal ed il Palio 
della Gru, nati a pochi anni di 
distanza agli inizi degli anni 
80 (27 novembre 1982 primo 
Palio a Pianezza, 1° luglio 1984 
primo Palio a Grugliasco) 
hanno collaborato fin da subito 
scambiandosi consigli, esperienze 

e partecipazione con i propri 
gruppi storici, ed hanno percorso 
oltre 30 anni di cammino spinti 
entrambi dall’entusiasmo e da un 
impegno fatto di passione, fatica, 
divertimento, ma soprattutto di 
soddisfazione e gioia nel vedere 
crescere le manifestazioni ed il 
numero di pubblico e di figuranti.

Si è così deciso di ufficializzare 
questa profonda amicizia, e 
formalizzando il gemellaggio, 

primo nel genere, si metteranno 
a fattor comune i princìpi di 
fratellanza, di amicizia e di volontà 
di migliorare il proprio territorio, 
gettando le basi per estendere lo 
stare bene insieme, contribuendo 
ad eliminare tutte le differenze tra 
le persone e i pregiudizi che troppo 
spesso riscontriamo nei fatti di 
ogni giorno. Per la nostra Città 
era presente anche l'assessore al 
bilancio, alla partecipazione e alle 
associazioni Gabriella Borio.

Palmanova  è una città fortezza  in 
provincia di Udine fatta costruire 
nel 1593 dalla Repubblica di 
Venezia per difendere i confini 
della Serenissima contro 
l'invasione  dei turchi e dalla 
egemonia degli Asburgo. Nel 
1615 la Serenissima Repubblica di 
Venezia è coinvolta nella guerra 
degli Uscocchi, temibili mercenari 
al servizio degli Asburgo, detta 
anche “guerra del Friuli”o di 
Gradisca. Palmanova rievoca da 
quattro anni “A.D. 1615 Palma alle 
armi”, un avvenimento storico che 
richiama per 3 giorni, a settembre, 
gruppi storici europei e italiani, 
quest'anno presenti anche 
rappresentanze dall'America 

e dalla Finlandia, ricostruendo 
accampamenti militari ove 
picchieri, moschettieri, soldati e 
popolo rivive la vita giornaliera 
di una città fortezza in stato di 
guerra. 
Da due anni vi partecipa anche 
il Gruppo Storico “Città di 
Grugliasco” della milizia paesana, 
quest'anno, dal 2 al 4 di settembre, 
il gruppo era presente con un 
accampamento storico formato 
dalla tenda  del capitano e della 
cortigiana, la tenda del cerusico 
con tutti i suoi strumenti medici 
e una postazione  da osteria per 
per i picchieri e le vivandiere. 
Calarsi in un avvenimento storico 
così grande, erano presenti 40 

gruppi con la partecipazione di 
800 persone in abiti storici, armi e 
strumenti della vita civile e militare, 
muoversi tra accampamenti 
montati sui bastioni e a ridosso 
di essi, sentire parlare lingue 
diverse, scontrarsi sul campo di 
battaglia è una emozione difficile 
da spiegare, essere trasportati in 
un tempo lontano da noi, rivivere 
le sensazioni date dall'odore 
della polvere da sparo o dallo 
scontro tra picchieri, le grida dei 
comandanti, i rulli di tamburi, il 
rumore degli spari degli archibugi 
e il tuono dei colpi di cannone, lo 
sventolio delle grandi bandiere, il 
correre delle donne a raccogliere 
soldati feriti non è soltanto uno 

spettacolo, è anche rivivere la 
nostra storia. Questa rievocazione 
storica di ambientazione 
seicentesca di Palmanova è la 
più grande manifestazione che 
viene fatta in Italia, seconda solo 
a quella che viene  rievocata in 
Olanda nella città di Gronlo che 
raccoglie gruppi storici da mezza 
Europa con la partecipazione di 
oltre 1200 rievocatori in campo 
ogni due anni e che vedrà 
nell'edizione del 2017 anche 
una rappresentanza del gruppo 
storico “Città di Grugliasco” 
milizia paesana compagnia di San 
Sebastiano.

Luigina Ceccato
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La Sezione Aurea, sabato 24 
settembre, dalle 15 alle 17, presenta, 
presso la Città della Conciliazione, 
in via Fratel Prospero 41, “Percorsi 
d’arte visiva”, corsi e workshop, 
laboratori creativi, performance 
artistiche, seminari ed eventi che 
si svolgeranno a parire dal mese di 
ottobre. 

Ecco i titoli dei corsi: laboratorio 
creativo a cura di Ilaria Pizzimenti e 

Laura Raduazzo (corso per bambini 
e ragazzi dai 6 ai 13 anni il sabato 
dalle 10 alle 12 da ottobre a maggio); 
“punta d’argento” e “pittura ad olio 
e ad acqua” a cura di Carlo Barbero 
e Caterina Pallotta (corsi per adulti il 
giovedì dalle 18 alle 20 da ottobre a 
giugno); “disegno dal vero” a cura di 
Giuseppe Faretina (corso per adulti 
il sabato dalle 15 alle 17 da ottobre 
a giugno); “Field Painting” a cura di 
Andrea Gammino (corso per adulti 

il lunedì dalle 18 alle 20 da ottobre); 
“disegno a biro” a cura di Andrea 
Gammino (workshop per adulti 
da ottobre); “fotografia” a cura di 
Andrea Michelini (corso per adulti 
e ragazzi, workshop da ottobre a 
giugno); “grafica” a cura di Esther 
Trimboli (corso per adulti e ragazzi 
da ottobre a giugno). Ai tesserati 
sarà data la possibilità di usufruire 
di uno spazio libero per dipingere. 

 
Info:  
011 4080506  
(solo martedì e giovedì);  
347 3886211; 338 2032513;  
info@associazioneaurea.it;  
www.associazionesezioneauerea.it 
www.facebook.com/
AssociazioneSezioneAurea.

Anche per la stagione 2016-2017 
Viartisti vi aspetta allo Chalet 
Allemand del Parco Culturale Le 
Serre di via Tiziano Lanza 31. La 
stagione teatrale avrà inizio il 6 
ottobre. Si svolgerà allo Chalet 
Allemand di Grugliasco e in altre 
quattro locations della città di 

Torino con le quali Viartisti ha 
stretto proficue collaborazioni. Sta 
nascendo un polo per un teatro 
d’impegnocivile: la stagione 2016-
2017 sarà l’anno zero del Polo e per 
questo è stata intitolata “Riavvia il 
sistema”. 

Info:
Teatro Perempruner, T 011 787780 
viartistiteatro@gmail.com 
www.viartisti.it
facebook viartisti 
teatrimpegnocivile

IL 24 SETTEMBRE LA SEZIONE AUREASI PRESENTA A CITTA’ 
DELLA CONCILIAZIONE

RIPARTONO LE ATTIVITA’ DI VIARTISTI - ALLO 
CHALET ALLEMAND VI ASPETTANO I CORSI 
DI TEATRO ANNUALI E GLI APPUNTAMENTI 
DELLA STAGIONE 2016-2017 POLO PER UN 
TEATRO D’IMPEGNOCIVILE “RIAVVIA IL 
SISTEMA”

RITRARTE 
IN MOSTRA 
FINO AL 1° 

OTTOBRE IN 
MUNICIPIO

Gli artisti dell’Associazione “” 
saranno presenti con le proprie 
opere nell’area espositiva delle 
scale del Municipio in piazza 
Matteotti 50, dal 17 settembre al 1° 
ottobre. L’installazione, con tema 
libero, prevederà opere pittoriche 
e scultoree di circa una quindicina 
di artisti. La mostra sarà visitabile 
dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 
18.30, e il sabato dalle 9 alle 12,30 
durante gli orari di apertura del 
Comune.
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IL 23 SETTEMBRE UNO SPETTACOLO TEATRALE PER E CON 
GLI ANZIANI MALATI DI ALZHEIMER DEL CENTRO DIURNO 
DI VIA COTTA

DAL 22 SETTEMBRE POMERIGGI 
DANZANTI CON L’AUSER: 
RIPARTONO LE ATTIVITA’

P RO G E T T O  R E C I P RO C A  S O L I DA R I E TA’  E  L AVO RO 
AC C E S S O R I O  C O N  L A  C O M PAG N I A  D I  S A N PAO L O

Venerdì 23 settembre, dalle ore 14, il Centro diurno per malati di Alzhei-
mer di via Cotta “Oasi” organizza, in collaborazione con la cooperativa 
Il Margine e con il patrocinio della Città di Grugliasco, un’iniziativa in 
occasione della Giornata Mondiale per l’Alzheimer. Quest’anno sarà 
proposto uno spettacolo teatrale dal titolo “È arrivato Godot” presso 
il teatro Levi di viale Radich 4, a Borgata Paradiso, realizzato dal regista 
Fabio Scibetta con la collaborazione degli anziani del Centro diurno. Lo 
spettacolo racconta il lavoro che viene svolto durante l’anno al Centro 
diurno e come gli anziani vivono la loro malattia.

Verrà offerto un rinfresco a conclusione dello spettacolo. 
Info: Elena Raderna 
Via Cotta 20, Grugliasco 
011 7808317

L’associazione “Auser noi con gli altri” propone 
un calendario denso di appuntamenti nella sede 
di via San Rocco 20. Ogni lunedì e mercoledì dal 
3 ottobre sino a maggio 2017 dalle 15 alle 15,50 i 
corsi di ginnastica dolce con iscrizione presso la 
segreteria Auser, tutti i martedì dal 4 ottobre dalle 15 alle 18 insieme sino a fine 
maggio per cucire La Tela della Solidarietà…e altro; ogni mercoledì dal 5 ottobre 
dalle 16 alle 18 e ogni giovedì dal 6 ottobre dalle 21 alle 23 balli di gruppo; ogni 
giovedì dal 22 settembre dalle 15 alle 18 pomeriggi danzanti e ogni sabato dal 
24 settembre alle 21 serate danzanti con ballo liscio e balli di gruppo. Infine, 
domenica 30 ottobre Festa Auser con pomeriggio danzante dalle 15 alle 18.

È partita l'edizione 2016 del 
progetto "Reciproca solidarietà 
e lavoro accessorio" della 
Compagnia di San Paolo e a 
cui il Comune di Grugliasco ha 
aderito. Si tratta di un'opportunità 
per i cittadini colpiti dalla crisi 
coinvolgendoli in attività retribuite 
attraverso voucher, promosse 
da enti senza fini di lucro e, in 
particolare cittadini italiani e 
stranieri con regolare permesso di 
soggiorno, residenti a Grugliasco, 
maggiorenni, in situazione di 
difficoltà dipendenti dalla crisi 
occupazionale e giovani con 

meno di 29 anni di età non ancora 
entrati nel mondo del lavoro o 
regolarmente iscritti a un ciclo 
di studi universitari. I destinatari 
potranno perciò essere persone 
maggiorenni che rientrino in 
una fascia di reddito Isee non 
superiore a 25.000 euro.

Chi vorrà dare la propria 
disponibilità e relativo curriculum 
verrà iscritto in un elenco dal 
quale  associazioni o enti no profit 
che presenteranno progetti e 
proposte di attività attingeranno 
le professionalità di cui avranno 

bisogno. Le attività previste e su 
cui gli enti no profit di Grugliasco 
possono presentare proposte 
sono: lavori di giardinaggio, 
pulizia e manutenzione edifici, 
strade, parchi e monumenti, 
manifestazioni sportive, culturali, 
fieristiche o caritatevoli e lavori di 
emergenza o di solidarietà.

La Compagnia di San Paolo erogherà 
al Comune di Grugliasco un 
contributo previsto di 60.300 euro, 
da cui verranno attinti i voucher 
lavoro con cui saranno pagati i 
prestatori di lavoro accessorio.

La disponibilità da parte dei 
prestatori è da consegnare 
fino al 30 novembre 2016 allo 
Sportello alla Città, dal lunedì 
al venerdì, dalle 9 alle 17 mentre 
per la presentazione dei progetti 
da parte degli enti no profit ci si 
può rivolgere al servizio sicurezza 
sociale, in piazza Matteotti 40, il 
martedì dalle 8,30 alle 17,30 e il 
mercoledì e giovedì dalle 9 alle 
12, oppure via posta elettronica 
all'indirizzo sicur.sociale@comune.
grugliasco.to.it. In allegato tutte le 
indicazioni e la modulistica



INGRU15 PAG.7

FESTA PER I 20 ANNI DE L’ISOLA CHE NON C’E’  
DAL 7 AL 9 OTTOBRE

INDETTO IL CONCORSO DE L’ISOLA CHE NON C’E’  
DAL 1° SETTEMBRE 

IL CADOS RICERCA UN AVVOCATO CIVILISTA  
CANDIDATURE ENTRO IL 27 SETTEMBRE 

Il Cados ha pubblicato un avviso di ricerca per incarico professionale a un avvocato 
civilista per parere legale sulla legittimità di modificare modalità e presupposti riguardo 
una deliberazione assembleare del 2006. Tutti i soggetti interessati a partecipare 
dovranno far pervenire con posta Pec all’indirizzo segreteria.cados@ipsnet.legalmail.it, 
la propria candidatura completa di “Curriculum professionale” indirizzata a C.A.D.O.S. 
presso l’Ufficio Segreteria in corso Francia 98, 10098 Rivoli) entro e non oltre le 12 del 
27 settembre 2016. 

Info: ufficio segreteria 011 9507045. Tutti i dettagli nel bando scaricabile sul sito web del 
comune: www.comune.grugliasco.to.it

ENTRO IL 25 SETTEMBRE SI ACCETTANO LE DISPOSIZIONE DEI 
FAMILIARI PER L’ESTUMULAZIONE DELLE SALME AL CIMITERO  

L’amministrazione comunale informa che si procederà all’estumulazione del campo 
IV-V-VI e VII. Dopo l’affissione di numerosi avvisi per alcune salme non è stato possibile 
reperire alcun familiare, pertanto, secondo il regolamento vigente, se entro 30 giorni 
da questo ultimo avviso non si troverà nessun familiare o nessuno contatterà l’ufficio 
di stato civile per comunicare la propria intenzione, le ceneri delle salme in questione 
saranno riversate nel cinerario comune. Nel caso ci fossero disposizioni impartite dai 
familiari l’ufficio le eseguirà e soltanto in mancanza di esse procederà d’ufficio.

L’Isola che non c’è festeggia 
i suoi primi 20 anni dal 7 al 
9 ottobre. Tre giorni con un 
ricco programma di iniziative. 
Venerdì 7 si comincia alle 
10,30 con il ritrovo, alle 11 il 
saluto delle autorità e alle 
12,30 il pranzo all’Isola (costo 8 
euro); alle 14 intrattenimento 
con Margherita Fumero e 
altri comici, poi karaoke e 
dalle 20,30 serata di musica 
e cabaret presso il Teatro 
Le Serre in via Lanza 31 
con Riccardo Pellegrini in 
“Partycelle Dancefloor” e 
con Francesco Damiano in 
“Scusate se esisto” (ingresso 
ai due spettacoli 10 euro). 
Sabato 8 ottobre dalle 15 
giochi per bambini e ragazzi, 

fino alle 18 bolle di sapone 
giganti, spettacolo di magia, 
workshop con laboratori 
per l’integrazione e la 
conoscenza, merenda con 
megapanino alla nutella; 
alle 20,30 rappresentazione 
teatrale “Biancaneve e i 7 
nani” con la partecipazione 
dei ragazzi dell’Isola che non 
c’è, presso il teatro le serre e 
alle 21,30 concerto dei Ladri 
di Carrozzelle sempre presso 
il Teatro Le Serre. (Ingresso 
ai due spettacoli 10 euro). 
Infine, domenica 9 ottobre 
alle 10,30 santa messa, 
dalle 14 alle 18 minitorneo di 
tennis con ragazzi disabili, 
presso C.S. Poligru in corso 
Allamano 125 e dalle 19 

grande grigliata e danze 
agli orti urbani in strada 
del Gerbido 55 (adulti 10 
euro; bambini fino ai 10 anni 
gratis); alle 22.30 sorteggio 
della sottoscrizione a premi 
a sostegno del progetto “W 
il cuoco” corso di cucina per 
ragazzi disabili. Le attività 
per le quali non è specificata 
un’atra sede si svolgeranno 
presso i locali dell’Isola che 
non c’è in via Tiziano Lanza 
32. Info e prenotazioni: 
Marisa (339 5626305); 
Dante (346 7216494): 
lisolachenonce32@gmail.
com; isolchenonceonlus.
altervista.org; 

pagina facebook.

L’associazione Onlus “L’Isola 
che non c’è”, che si occupa di 
integrazione di ragazzi disabili 
in Via T. Lanza 32, in occasione 
dei festeggiamenti per il proprio 
ventennale che si terranno nei 
giorni del 7, 8 e 9 ottobre 2016 
col patrocinio del Comune di 
Grugliasco, indice un concorso 
con l’obiettivo di coinvolgere gli 
studenti delle scuole superiori. 
Gli studenti saranno dapprima 
invitati nella serata dell’8 ottobre 
in teatro ad assistere a uno 
spettacolo della durata di circa 
30 minuti, a un balletto svolto da 
ragazzi disabili e ad un concerto 

realizzato dal gruppo musicale 
romano “Ladri di Carrozzelle”. 
Mentre domenica 9 ottobre al 
pomeriggio assisteranno ad un 
piccolo torneo di ragazzi disabili 

che giocano a tennis. A seguito 
di questi due appuntamenti verrà 
chiesto loro di fare un tema in cui 
descrivere le loro impressioni e 
come si sarebbero comportati 

se fossero stati loro al posto 
dei disabili. Saranno premiati 3 
studenti: 1° premio 300 euro, 2° 
premio 200 euro e 3° premio 100 
euro. Inoltre i premiati riceveranno 
una targa e a tutti gli studenti che 
avranno partecipato alle 2 giornate 
verrà rilasciato un certificato di 
accreditamento. La partecipazione 
costa 10 euro a persona. Per le 
iscrizioni: Associazione “L’isola che 
non c’è” in via Lanza 32 dal lunedì 
al venerdì dalle ore 9 alle 12, dal 1° 
settembre. 

Info: 

Marisa 339 5626305.

Con il Patrocinio della
      Città di Grugliasco

IL 7-8-9 OTTOBRE 2016
L’ISOLA CHE NON C’È 
TI INVITA A FESTEGGIARE

VENT’ANNI INSIEME PER L’INTEGRAZIONE SOCIALE DELLA DISABILITÀ

Venerdì 7 ottobre

Ritrovo

Saluti delle autorità

Pranzo all’Isola
Antipasto, lasagne, arrosto e patate, dolci e spumante
Acqua, bibite, vino e caffé compresi: 8 euro a testa

 Intrattenimento con MARGHERITA FUMERO e altri comici

Karaoke

Serata di musica e cabaret presso il Teatro Le Serre - Via Tiziano Lanza 31
con RICCARDO PELLEGRINI in Partycelle Dancefloor
e con FRANCESCO DAMIANO in Scusate se esisto

Ingresso per i due spettacoli: 10 Euro

Dalle ore 10:30

Alle ore 11:00

Alle ore 12:30

Alle ore 14:00 

Fino alle ore 17:00

Dalle ore 20:30 

Sabato 8 ottobre

Giochi per bambini e ragazzi
Bolle di sapone giganti
Spettacolo di magia 
Work Shop con laboratori per l’integrazione e la conoscenza
Merenda con MEGAPANINO alla Nutella

Rappresentazione teatrale 
“Biancaneve e i 7 nani”
con la partecipazione dei ragazzi 
dell’Isola che non c’è
presso il Teatro Le Serre - Via Tiziano Lanza 31

Concerto dei LADRI DI CARROZZELLE
presso il Teatro Le Serre - Via Tiziano Lanza 31

Ingresso per i due spettacoli: 10 Euro  

Dalle ore 15:00
Fino alle ore 18:00

Alle ore 20:30

Alle ore 21:30

Domenica 9 ottobre

Santa Messa

Minitorneo di tennis con ragazzi disabili
Presso il C.S. POLIGRU - Corso Allamano 125 

Grande grigliata e danze agli Orti urbani di Grugliasco - Strada Gerbido 55
Adulti: 10 Euro - Bambini fino a 10 anni: GRATIS
 Sorteggio dei premi della sottoscrizione a sostegno del progetto 
“W IL CUOCO!” corso di cucina per ragazzi disabili

Alle ore 10:30

Dalle ore 14:00
Alle ore 18:00

Dalle ore 19:00

Alle ore 22:30

Via Tiziano Lanza 31

Le attività per le quali non è specificata un’altra sede si svolgeranno
 nei locali dell’Isola che non c’è in Via Tiziano Lanza 32 a Grugliasco

Desideriamo inoltre ringraziare tutti coloro che ci hanno sostenuto nell’organizzare questo momento di festa

Cojtà Gruliascheisa
Associazione per la Cultura 
i Costumi
e le Tradizioni di Grugliasco

L’OASI DELLO SPORT

L’Isola che non c’è ONLUS 
Via T. Lanza 32 • Grugliasco

PER INFORMAZIONI
E PRENOTAZIONI
Puoi telefonare a:
Marisa (3395626305)
Dante (3467216494)
Inviare una mail a: lisolachenonce32@gmail.com
Consultare il sito: isolachenonceonlus.altervista.org
Visitare la nostra pagina Facebook 

PER INFORMAZIONI

Marisa (3395626305)
Dante (3467216494)

ONLUS GRUGLI
A

SC
OL’

IS
O

LA

 CHE NON C’È

L'associazione Onlus L'Isola che non c'è è un'organizzazione 
di volontariato senza scopo di lucro costituita nel 1996 che 
si occupa dell’integrazione di ragazzi disabili. 
Il nostro obbiettivo principale è l’inserimento sociale per 
“capire” e vivere il mondo esterno, attraverso esperienze di 
socializzazione e condivisione sia del tempo libero che di 
obbiettivi comuni.

Offriamo ai Disabili:
la possibilità di conoscere un gruppo solidale con cui 
passare del tempo in maniera costruttiva e divertente. 

Offriamo ai volontari:
la possibilità di arricchimento e crescita personale che 
deriva dall’ascolto del prossimo.

Offriamo a Tutti:
l'AMICIZIA spontanea e disinteressata di tante persone. 

VENITE A TROVARCI! 
SIETE TUTTI INVITATI 

ALLA NOSTRA 
FESTA DI COMPLEANNO
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CORSI DI ARTI CIRCENSI PER BAMBINI, RAGAZZI E ADULTI 
DAL 26 SETTEMBRE RIPRENDONO I CORSI NELLE SEDI DI 
GRUGLIASCO E TORINO

GOODBYE SUMMER FEST ULTIMO APPUNTAMENTO 
 IL 23 SETTEMBRE 
TRA MUSICA E PAROLE AL PARCO CULTURALE LE SERRE DI GRUGLIASCO

Dal 26 settembre riprendono 
i corsi ludici di arti circensi per 
bambini, ragazzi e adulti di 
discipline aeree, giocoleria, 
acrobatica per bambini, ragazzi 
e adulti nelle sedi di Grugliasco e 
Torino (corso Casale 198 presso la 
sede di Pole Dance Virtude). Per i 
bambini sono attivati Corsi ludici 
di arti circensi contenenti elementi 
di acrosport, preparazione fisica, 
acrobatica a terra, verticalismo e 
discipline aeree tenuti, combinati 
in maniera divertente affinché 
l’attività fisica sia anche un 
soprattutto un modo per stare 
insieme, giocare e divertirsi, 
praticando del sano movimento 
con altri bambini, sotto la guida di 
istruttori preparati ed esperti.

Ai bambini più piccoli è dedicato 
il corso Circo per Famiglie che si 
tiene il sabato. Il corso prevede 
un lavoro di coppia (1 bambino 
con 1 genitore), per dare loro 
la possibilità di trascorrere del 
tempo insieme e di condividere 
l’esperienza di un corso circense.

Per gli adulti sono attivati corsi di 
acrobatica, giocoleria, discipline 
aeree e tessuti di livello principianti, 
intermedio ed avanzato così da 
rispondere al meglio alle esigenze 
di tutti, dai neofiti delle discipline 
del circo a chi invece le pratica da 
diversi anni.

Tra i corsi più richiesti torna il 
Parkour per ragazzi e adulti e da 

quest'anno sono attivati anche 
corsi di Pole Dance.

A insegnare, una rosa di insegnanti 
di altro livello, specializzati nella 

pedagogia del circo, ma a loro 
volta artisti professionisti coinvolti 
in produzioni teatrali, trasmissioni 
televisive e spettacoli circensi.

Per ogni corso e’ prevista una 
lezione di prova gratuita così da 
valutare l’attività per la quale ci si 
sente più portati.

Cirko Vertigo, Via Tiziano 
Lanza, 31 - Grugliasco 
Segreteria aperta da lunedì 
a venerdì dalle 10 alle 13 e 
dalle 16 alle 18 (fino al 25/09) 
Informazioni 011.0714488 oppure 
327.7423350

Email segreteria@cirkovertigo.com 
Per informazione sui nostri corsi 
www.cirkovertigo.com

Venerdì 23 settembre ultimo 
appuntamento a ingresso gratuito 
della prima edizione del Goodbye 
Summer Fest a Grugliasco, al 
Parco Culturale Le Serre, per 
salutare l’estate tra musica e 
parole. L’iniziativa nasce dall’idea 
di colmare l’offerta culturale sul 
finire della stagione estiva, in 
particolar modo in provincia, 
che spesso vede concentrata 
una maggiore quantità di eventi 
nei mesi più caldi. La società Le 
Serre, con il patrocinio della Città 
di Grugliasco e in collaborazione 
con alcune realtà del parco 

culturale Le Serre, promuove 
l’ultima serata che vedrà esibirsi 
a suon di rock’n’roll, gli Ukulele 
Turin Orchestra e gli Sugar Nanny 
& The Hot Dogs, band di successo 
torinesi con alle spalle numerosi 
live sold out.

Nel corso della serata l’area del 
Parco Le Serre, nella cornice 
retrostante di Villa Boriglione, sarà 
attrezzata con punti ristoro adibiti 
da Casseta Popular Circolo Arci, 
dal Birrificio Laval di Avigliana e dal 
catering di Barco Katia e C. In caso 
di maltempo la manifestazione si 

svolgerà all’interno della struttura 
Chalet Allemand. Inoltre il Parco 
Le Serre, situato nel centro della 
città di Grugliasco, è facilmente 
raggiungibile con i mezzi pubblici 
e gode di un adiacente ampio 
parcheggio gratuito.

Per informazioni
Società Le Serre 
Parco Culturale Le Serre
Via Tiziano Lanza 31, Grugliasco
T 011 785573 - www.leserre.org
Pagina Facebook: https://
w w w . f a c e b o o k . c o m /
GoodbyeSummerGrugliasco

“Vivi presente” il libro di Paolo 
Fossati che propone strategie 
di cambiamento per tornare al 
timone della propria vita e ritrovare 
il piacere di lavorare e di esistere, 
edito da Verdechiaro Edizioni, 

sarà presentato il 29 settembre 
alle 17, presso la biblioteca “Pablo 
Neruda”, in piazza Matteotti 39. 
Interverrà l’assessore alla cultura 
Pierpaolo Binda. Sarà presente 
l’autore. Ingresso libero.

IL 29 SETTEMBRE 
IN BIBLIOTECA 
“VIVI 
PRESENTE” LA 
PRESENTAZIONE 
DEL LIBRO DI 
PAOLO FOSSATI
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PREMIATI I WRITERS CHE HANNO ABBELLITO LA NOSTRA 
CITTA’ CON SPLENDIDI MURALES SUI MURI E SU ALCUNE 
CABINE ENEL GRAZIE AL CONCORSO YATTAMICS

BONUS DI 500 EURO A TUTTI I NEO 18ENNI DA SPENDERE IN 
CULTURA: CINEMA, MUSEI, SITI ARCHEOLOGICI, TEATRO, 
CONCERTI, LIBRERIA - SCOPRI COME FUNZIONA 

Sabato 17 settembre, nella sala dell’Auser, 
presso il Centro Civico Nello Farina, in via San 
Rocco 24, si è svolta la premiazione del concor-
so Yattamics, che ha previsto la realizzazione 
di murales da parte di 5 finalisti partecipanti, 
tra l'1 e il 14 settembre, su alcuni muri e cabine 

Enel della nostra Città. Il concorso Yattamics, 
partito prima dell’estate, è stato promosso dal-
la Scuola Internazionale di Comics di Torino e 
patrocinato dalla Città di Grugliasco.
Ecco i nomi (o pseudonimi) in ordine alfabeti-
co, scelti dalla giuria di Yattamics premiati que-
sta mattina:
Deedee Kitsune  
(subentrata al posto del rinunciatario)
Dhemo Noriaki
Gianni Reynero
Noemi
Thomas Fummo

I murales sono dislocati nelle seguenti vie:
- cabina Enel in viale De Andrè (ang. via Cotta)
- cabina Enel lungo il muro dell'Università in via 
Da Vinci 42
- muro esterno della scuola Salvo d'Acquisto in 
via Perotti
- cabina Enel in via Cravero 215
- muro del grosso parcheggio di via Olevano 
(nel tratto tra le due curve).

Maggiori info:  
https://www.facebook.com/yattamics

È partito il progetto 18app, il bonus di 500 euro da 
spendere in cultura destinato a tutti i diciottenni 
residenti in Italia. Nato dall’idea che per ogni euro 
investito in sicurezza, un euro vada investito in cul-
tura, 18app vuole dare simbolicamente a ragazze 

e ragazzi il benvenuto 
nella comunità adulta 
dando loro, al con-
tempo, una respon-
sabilità: quella di co-
erede del più grande 
patrimonio culturale 
del mondo.

Chi diventa maggioren-
ne potrà così, per oltre un anno, spendere 500 euro 
entrando nei musei o nelle aree archeologiche, ve-
dendo un film, una mostra o uno spettacolo teatrale, 
ascoltando un concerto, comprando un libro.
18 app sarà un incentivo per i ragazzi che entrano 
nell'età adulta a “consumare” beni culturali e costituirà 
un formidabile e mai sperimentato viatico per accele-
rare il processo di digitalizzazione del nostro Paese.

Come funziona
La legge di stabilità ha previsto un fondo di 290 mi-
lioni di euro per tutti cittadini residenti nel territo-
rio nazionale che compiono 18 anni di età nel 2016. 
Ogni diciottenne godrà di un bonus di 500 euro.

Per accedere al bonus occorrerà andare su 
www.18app.it (o www.diciottapp.it) e registrarsi. 
La webapp sarà collegata a un plafond virtuale che 
si attiverà a partire dal compimento della maggio-
re età. I 500 euro potranno essere utilizzati per ac-
quistare la seguente categoria di prodotti stabilita 
dal Dpcm di prossima pubblicazione in gazzetta 
ufficiale:

- Biglietti o abbonamenti per cinema e teatro
- Biglietti per concerti e altri spettacoli dal vivo
- Libri
- Biglietti per accesso a musei, mostre, aree archeo-
logiche, monumenti, gallerie, fiere culturali, parchi 
naturali

Sia i ragazzi sia gli esercenti dovranno registrarsi on 
line alla piattaforma. I primi dovranno prima iscri-
versi a Spid inserendo dati anagrafici, di residenza 
e un recapito valido (mail o cellulare), i secondi re-
gistrandosi su www.18app.it tramite le credenziali 
in loro possesso fornite dall’Agenzia delle Entrate. 
Nella procedura di registrazione dovranno quindi 
inserire partita iva, denominazione e ambito, bene 
o servizio offerto, luogo, codice Ateco. Qualora un 
museo comunale non sia in possesso di partita iva 
può iscriversi o indicando il codice Ateco 910200 
(attività museali), mentre, se si iscrive direttamente 
il Comune, deve essere il Comune stesso a indica-
re il codice Ateco (841110).

Per acquistare i beni i saranno generati dei buoni 
che potranno essere spesi, in più occasioni, dai 
giovani nati nel 1998. Il bonus sarà spendibile fino 
al 31 dicembre 2017 in modo da non penalizzare 
chi è nato negli ultimi mesi dell’anno. Gli esercenti 
invece potranno registrarsi fino al 30 giugno 2017.

La webapp sarà strutturata in modo di operare la 
scelta per ambito/esercente/bene. Una volta fatta 
il beneficiario indicherà data e importo totale del 
buono. Il sistema genererà un buono (legato all'i-
dentità del diciottenne) che sarà univoco e potrà 
essere salvato in formato pdf o in visualizzazione 
Qr Code o Barcode. A sua volta l’esercente dovrà 
inserire la propria partita Iva, il codice del buono e 
un captcha. Una volta eseguita questa operazione 

il codice del buono verrà verificato dal sistema che 
allo stesso tempo controllerà se il buono si riferi-
sce all’esercente corrispondente alla partita Iva 
indicata. Una volta conclusa l’operazione ci sarà la 
convalida con l’importo scalato dal borsellino del 
beneficiario.

La fattura verrà inviata, tramite Pec, a una specifica ca-
sella del Mibact tramite la piattaforma Sdi. La verifica 
delle fatture elettroniche degli esercenti sarà compito 
della Consap in concerto con il Mibact stesso
Maggiori info: 
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/app%2018.pdf

PIAZZA RAGAZZABILE 2016: L’AVVENTURA 
CONTINUA IL 23 SETTEMBRE

Li abbiamo salutati a luglio, i ragazzi di Piazza Ragazzabile, 
con i loro inconfondibili giubbini gialli, quando hanno 
riconsegnato alla città giardini e arredi urbani più vivaci 
e colorati, arricchiti dal loro tocco creativo.
Li abbiamo lasciati con la promessa, però, di ritrovarci 
a settembre, per provare a continuare l’avventura 
iniziata insieme. È nata, così, l’idea di una festa per 
loro. L’appuntamento sarà per venerdì 23 settembre 
alle ore 18 presso la nuova sede dell’Informagiovani, 

in via Panealbo 72. L’obiettivo dell’Assessorato alle 
Politiche Giovanili nell’incontrarli è quello di 
coltivare le relazioni nate nel progetto di Piazza, 
continuare ad investire nelle risorse che questi 
giovani posseggono e, perché no?, far conoscere 
meglio il progetto giovani e quali opportunità ha 
loro da offrire, provando a coinvolgerli e a far 
nascere nuove collaborazioni.
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RIMBORSI PER GLI ABBONAMENTI GTT AGLI STUDENTI 
DELLE SCUOLE SUPERIORI

Nell'ambito del sostegno del 
diritto allo studio dei cittadini 
grugliaschesi, si comunica che 
l'Amministrazione Comunale ha 
stabilito, anche quest’anno, di 
concedere una riduzione tariffa-
ria sugli abbonamenti annuali Gtt 
riservata esclusivamente ai soli 
studenti, fino al livello secondario 
superiore, residenti nel Comune 
di Grugliasco, per l'anno scolasti-
co 2016/2017, secondo le seguenti 
modalità:

1) ABBONAMENTO STUDEN-
TI INTERA RETE (rimborso 38 
euro):
a) coloro che hanno acquistato 
l'abbonamento studenti intera 
rete con pagamento in contanti 

potranno richiedere il rimborso 
di 38 euro entro e non oltre il 30 
novembre 2016.
b) coloro che hanno acquistato 
l'abbonamento studenti intera 
rete con pagamento rateale po-
tranno richiedere il rimborso di 38 
euro dopo il pagamento dell'ul-
tima rata, entro e non oltre il 31 
maggio 2017.

2) ABBONAMENTO STUDEN-
TI RETE URBANA (rimborso 25 
euro):
a) coloro che hanno acquistato 
l'abbonamento studenti rete ur-
bana con pagamento in contanti 
potranno richiedere il rimborso 
di 25 euro entro e non oltre il 30 
novembre 2016.

b) coloro che hanno acquista-
to l'abbonamento studenti rete 
urbana con pagamento rateale 
potranno richiedere il rimborso di 
25 euro dopo il pagamento dell'ul-
tima rata, entro e non oltre il 31 
maggio 2017.

La domanda di rimborso può 
essere scaricata direttamente dal 
sito del Comune di Grugliasco al 
link: http://www.comune.gruglia-
sco.to.it/amministrazione-traspa-
rente/modulistica/lavori-pubblici/
trasporti/domanda GTT.

L’amministrazione comunale 
rimborserà l'acquisto dell'abbo-
namento Gtt tramite c/c bancario 
presso l’Istituto di Credito (i mag-

giorenni che non posseggono un 
proprio c/c dovranno indicare il 
conto corrente dei genitori, solo 
se cointestato). 
Sono esclusi dall’iniziativa gli uni-
versitari e gli studenti che già usu-
fruiscono di agevolazioni tariffarie 
La domanda dovrà essere conse-
gnata all'ufficio Sportello alla città 
– atrio palazzo municipale, in piaz-
za 66 Martiri 2 - T 011 4013000, con 
orario dal lunedì al venerdì, dalle 
8,30 alle 18,30. 
(Non sarà possibile eseguire fo-
tocopie presso lo Sportello alla 
Città). 

Info: 
Loredana Segalin T 011 4013704.

«Mi unisco alle centinaia 
di messaggi di cordoglio 

per ricordare con 
stima e ammirazione 
un grande Presidente 
emerito, Carlo Azeglio 
Ciampi, che ci ha 
lasciato. Uno statista, 
esempio di coerenza, 
competenza, dedizione 
e dignità che gli italiani 
non dimenticheranno. 
A maggior ragione 

non lo dimenticheremo 
noi gruliaschesi visto 
che proprio Ciampi ha 
conferito alla nostra 
Città la medaglia 
d’argento al merito 
civile per la tragedia 
che ha sconvolto la 
nostra comunità il 30 
aprile 1945, quando 68 
persone (venti delle quali 

residenti in Grugliasco e 
trentadue in Collegno) 
furono trucidate da una 
divisione dell’esercito 
tedesco in ritirata».

Il Sindaco della Città di 
Grugliasco
Roberto Montà

IL SINDACO ROBERTO MONTA’ RICORDA CARLO AZEGLIO 
CIAMPI PRESIDENTE EMERITO CHE HA CONSEGNATO 
NEL 2006 LA MEDAGLIA D’ARGENTO AL MERITO CIVILE 
ALLA NOSTRA CITTA’ IN RICORDO DELLA TRAGEDIA DEI 
MARTIRI DI COLLEGNO E GRUGLIASCO DEL 30 APRILE 1945

RIPARTONO LE ATTIVITA’ DELL’ALVEARE BORGIS 
PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI A KM 0

È ripartita l’attività dell’Alveare Borgis di Grugliasco per 
l’acquisto di prodotti a km 0. Le vendite settimanali 
si tengono dal giovedì mattina alla domenica sera 
alle 24 e il martedì seguente dalle 18 alle 19 presso 
l’oratorio Borgis, in viale Giustetti 12. La consegna dei 
prodotti acquistati avviene direttamente dalle mani 
dei produttori.
Maggiori info sulla pagina Facebook: https://www.
facebook.com/alvearegrugliasco/.

DAL 22 AL 26 SETTEMBRE ANCHE GRUGLIASCO 
OSPITA I DELEGATI DI TERRA MADRE

Anche quest’anno la Città di Grugliasco, unitamente ai 
Comuni del Patto territoriale della Zona Ovest, garantirà 
il sostegno e l’ospitalità in famiglia ai delegati che 
parteciperanno alla kermesse di Terra Madre - Salone 
del gusto 2016 (dal 22 al  26 settembre prossimi). Questa 
manifestazione, che ha per tema il “voler bene alla Terra”, 
mira a valorizzare coloro che, in ogni latitudine, si prendono 
cura del pianeta, delle sue risorse agricole e naturali. Per il 
programma: www.comune.grugliasco.to.it

CHIUSURE STRAORDINARIE 
DELL’UFFICIO TRIBUTI IL 22 E 
IL 27 SETTEMBRE – PROBLEMI 
DI RICEZIONE TELEFONATE E 
POSTA FINO AL 4 OTTOBRE

Si avvisano i cittadini che nei 
giorni giovedì 22 settembre al 
mattino e martedì 27 settembre 
tutto il giorno, il servizio Tributi del 
comune, in piazza Matteotti 39, 
resterà chiuso a causa di alcuni 
corsi che la società Maggioli sta 
effettuando ai dipendenti sulle 
nuove procedure di pagamento 
della tariffa rifiuti e dell’Imu.
Inoltre nei seguenti giorni (il 22, 27, 
28 settembre e 3 e 4 ottobre) si 
terranno i corsi Maggioli per altre 
procedure e si avvisano gli utenti 
che gli operatori non riusciranno a 
rispondere al telefono nè ricevere 
eventuale documentazione in 
entrata che potrà, però, essere 
dirottata verso il protocollo, in 
piazza Matteotti 50 (piano terra).
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DAL 20 SETTEMBRE APERTE LE ISCRIZIONI AL CENTRO DI 
FORMAZIONE FISICO-SPORTIVA

DAL 19 SETTEMBRE INIZIATI I CORSI DI YOGA A CITTA’ DELLA 
CONCILIAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE YOGA GRUGLIASCO A.S.D.

GYM SOFT A PARADISO

Anche quest’anno grazie all’As-
sessorato allo Sport del comune 
di Grugliasco, riprendono i corsi 
del Centro di formazione fisi-
co-sportiva per bambini, ragazzi, 
adulti e anziani per l’anno scola-
stico 2016-2017. Dal 20 settembre 
sono aperte le iscrizioni che si rice-
vono presso lo Sportello alla Città, 
in piazza 66 Martiri 2, nei seguenti 
giorni: da lunedì a venerdì dalle 
ore 9 alle ore 16.30. Informazioni 
e ritiro materiale per iscrizioni allo 
Sportello alla Città da lunedì a ve-
nerdì, dalle 8,30 alle 18,30.
I corsi si terranno dal 17 ottobre 
2016 al 9 giugno 2017.

Possono partecipare:
A) I Ragazzi/e dai 7 ai 14 anni alle 
seguenti attività: tennis, karate e 
baby gym
B) Adulti dai 14 a 60 anni e terza 
età (oltre 60 anni) alle seguenti 
attività: ginnastica, ginnastica per 
anziani, step, pallavolo, tai-chi 
chuan, tennis, zumba/movida, 
nordic walking, power pilates, 
yoga.

La quota di partecipazione al Cen-
tro si suddivide come segue:

Adulti
Ginnasfica, pallavolo euro 102,00
Step, tennis, tai-chi, pilates, zum-
ba/movida euro 115,00

Terza età (oltre i 60 anni)
ginnastica 3 età e tutte le attività 
euro 87,00
Ragazzi (fino a 14 anni)
Karate, tennis euro 86,00

Le tariffe sono comprensive di tes-
sera assicurativa

Quest’anno anche un corso di 
nordic walking:
3 sabati di 2 ore al mattino (dalle 
9.30 alle 11.30)
Totale 6 ore di corso euro 30,00
E’ obbligatorio il certificato me-
dico con elettrocardiogramma 
all’atto dell’iscrizione. Il pagamen-
to si può effettuare sul c/c postale 
n. 34663104 intestato all’Ufficio 

sport - comune di Grugliasco, 
oppure con bonifico bancario 
beneficiario ufficio sport Comune 
Grugliasco come indicato nell’alle-
gato in pdf.

Informazioni e ritiro materiale 
per iscrizioni: Sportello alla città, 
piazza 66 Martiri da lunedì a ve-
nerdì dalle 8,30 alle 18,30. Tel 011 
4013000.

La domanda di iscrizione e il pro-
gramma dei corsi del Centro di 
formazione fisico-sportiva sono 
scaricabili in allegato.

Ripartono i corsi di yoga del 
Satyananda Yoga presso la Città 
della Conciliazione in via Panealbo 
72. Nel corso sono incluse le 
posizioni (asana), le tecniche di 
rilassamento (pranayama) e la 
pratica del rilassamento fisico, 
mentale ed emozionale. I corsi si 
terranno il lunedì dalle 17,30 alle 
18,45 e dalle 19,10 alle 20,25. Le 
quote per una lezione a settimana 
dal 19 settembre al 19 dicembre 
(escluso il 31 ottobre) e dal 9 
gennaio al 29 maggio 2017 sono le 

seguenti: per l’intero periodo 250 
euro, trimestrale 110, bimestrale 
75, mensile 45. È previsto uno 
sconto del 10 per cento per 
studenti non lavoratori entro il 25° 
anno d’età. La quota associativa 
annuale è di 10 euro. Lezione di 
prova gratuita. Occorre portare 
abiti comodi, tappetino e plaid se 
disponibili. 

Per informazioni: associazione 
yoga Grugliasco A.S.D.. Info: 339 
4466689; vetrolazza@libero.it.

Dopo il successo dello scorso 
anno, riprendono, dal 4 ottobre, 
i corsi di gym soft organizzati 
dall’associazione “La Quaglia in 
Paradiso” in collaborazione con la 
palestra Robilant. Si tratta di corsi 

improntati alla ginnastica postura-
le e alla bonificazione dei distretti 
muscolari più deboli che spesso 
sono causa di dolori articolari. 
Inoltre, è prevista la movida fit-
ness, una lezione di fitness diversa 

da tutte altre: un mix di movimenti 
molto semplici, ripetuti nel tempo 
e abbinati alla musica. Gli istrutto-
ri sono Marco Critelli, dottore in 
scienze motorie e sportive iscritto 
all’Unione Nazionale Chinesiologi 

e laureando in osteopatia e Diego 
Cirrone, dottore in scienze moto-
rie sportive e laureato in scienze e 
tecniche dell’allenamento.

Info:  338 3221182
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DAL 19 SETTEMBRE INIZIATI I LAVORI PER LA 
RIQUALIFICAZIONE TOTALE DI TRE GIARDINI DELLA CITTA’: 
CADUTI SUL VALORO, VIA CLN E VIA GALIMBERTI  

UN NUOVO E PIU’ MODERNO SISTEMA DI INFORMAZIONE AL 
PUBBLICO È ATTIVO DA IERI ALL’INGRESSO DEL MUNICIPIO E 
NELLA SALA D’ATTESA DEGLI UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE

PUBBLICATO IL PROGETTO PRELIMINARE 
DELLA VARIANTE AL PIANO REGOLATORE 
“35VAR - RIR”: OSSERVAZIONI ENTRO IL 23 
SETTEMBRE 

  Da lunedì 19 settembre sono 
iniziati i lavori per la riqualificazione 
delle aree gioco nei giardini "Caduti 
sul lavoro", Cln e Galimberti. Il 
cronoprogramma di esecuzione 
prevede l’apertura dei cantieri 
prima in borgata Fabbrichetta 
e poi a Sam Giacomo, in via 
Galimberti. La durata complessiva 
dei lavori sarà di circa 40 giorni 
(fine ottobre) e per ridurre al 
minimo il tempo di chiusura delle 
aree si procederà con dei collaudi 
parziali al termine di ogni giardino, 

rendendoli così da subito fruibili 
ed evitando di mantenere le 
recinzioni di cantiere in aree di 
fatto completate, ma in attesa 
del completamento degli altri 
lavori per il rilascio del collaudo 
finale. Per la riqualificazione dei 
tre giardini, con giochi per i bimbi, 
panchine, arredi pavimentazione, 
recinzioni, protezioni per i più 
piccoli, completamente nuovi, 
l’Amministrazione ha investito più 
di 100mila euro. 

Sono stati completati a metà 
settembre gli interventi di 
installazione, collegamento 
e collaudo di due monitor 
all'interno del Municipio, per 
un miglioramento complessivo 
della qualità del servizio offerto 
ai cittadini. Nel dettaglio, il 

monitor già presente nella sala 
d'attesa degli uffici Anagrafe e 
Stato Civile, è stato collegato, dai 
tecnici dell'ufficio impianti del 
Comune e della ditta appaltatrice, 
all'antenna esterna per poter 
trasmettere le notizie di Rai 
News24 e offrire un servizio ai 

tanti cittadini che giornalmente 
attendono agli sportelli comunali 
del 1° piano del Municipio. Un 
attesa che da ieri è allietata dalle 
notizie di RaiNews24, il canale di 
informazione, sempre in diretta, 
della Rai. L’intervento, che rientra 
nel Piano di comunicazione della 

Città, si va a sommare a quello 
già realizzato sul secondo monitor 
posizionato proprio all'ingresso 
del Municipio dove, giornalmente, 
vengono trasmesse, invece, le 
principali notizie della città di 
Grugliasco.

NUOVA SEGNALETICA 
VERTICALE IN VIA CLAVE
In questi giorni sono stati installati 
i nuovi cartelli stradali verticali 
nelle vie del centro in base alle 
ultime modifiche viarie approvate 
nel piano urbano del traffico che 
servono a migliorare la viabilità dei 
pedoni, ciclisti e veicoli a motore. 
Sono stati anche sostituiti, a spese 
della ditta fornitrice, alcuni cartelli 
stradali montati male o inseriti 
in tratti che non permettevano 
il passaggio di carrozzine e 
passeggini.

Il Consiglio Comunale nella seduta del 27/6/2016 ha 
adottato il Progetto Preliminare della variante al PRG 
“35VAR-RIR”, necessaria per 
l’adeguamento del Piano Rego-
latore alla normativa “Seveso” 
relativa alle attività a rischio di 
incidente rilevante. 
La deliberazione è scaricabile 
con i relativi allegati al link se-
guente:
http://www.comune.grugliasco.
to.it/cat_view/214-amministra-
zione-trasparente/163-piani-

ficazione-e-governo-del-territorio/337-strumen-
to-urbanistico-generale/339-varianti-al-prg-in-iti-

nere/572-35var-rir/665-proget-
to-preliminare.html

Nell’avviso di deposito allegato 
sono indicati modalità e orari per 
la consultazione degli elaborati 
in forma cartacea presso gli uffici 
comunali e per l’inoltro delle os-
servazioni.


