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Il Consiglio Comunale e l’Amministrazione della Città di Gru-
gliasco hanno conferito la cittadinanza onoraria a Salvatore 
Borsellino, Antonino Di Matteo e Pino Masciari.
La cerimonia di consegna delle pergamene ai nuovi cittadi-
ni onorari si è svolta sabato 14 maggio, nell’aula “Sandro 
Pertini” del municipio di Grugliasco, in piazza Matteotti 50. 
Nell’occasione erano presenti Salvatore Borsellino e Pino 
Masciari, che hanno raccontato le loro esperienze. Il magi-
strato Antonino Di Matteo è stato rappresentato dall’Asso-
ciazione Agende Rosse di Torino, gruppo Paolo Borsellino.
«L’iniziativa di attribuire questi riconoscimenti – sottolinea 
la promotrice della consegna delle cittadinanze Florinda 
Maisto, presidente del consiglio comunale di Grugliasco – è 
stata promossa all’unanimità da tutti i gruppi politici rap-
presentati in consiglio comunale, che riconoscono in Anto-
nino Di Matteo, un magistrato in prima linea nell’azione di 
contrasto alla criminalità organizzata e bersaglio di ripetute 
minacce mafi ose a seguito delle indagini sulle stragi che 
hanno provocato la morte di Rocco Chinnici, Giovanni Falco-
ne, Paolo Borsellino, Antonino Saetta e degli agenti addetti 
alla loro protezione.
In Pino Masciari, imprenditore edile di Catanzaro, ricono-
sciamo il coraggio di denunciare la criminalità organizzata, 
le collusioni politiche e le infi ltrazioni nelle istituzioni.
Salvatore Borsellino, palermitano, fratello del magistrato 
Paolo, assassinato nella strage di via d’Amelio il 19 luglio 
1992, - conclude Maisto - da tanti anni conduce una prezio-
sissima opera di coinvolgimento dei giovani, nelle scuole e 
nelle università di tutta Italia, nel contrasto a tutte le forme 
di criminalità organizzata, per costruire un baluardo civile 
contro la cultura mafi osa».

Quindicinale dell’Amministrazione Comunale

InGrugliasco 15
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PRIMA EDIZIONE DI “ADOTTA UN ALBERO” DOMENICA 29 
MAGGIO AL PARCO PARADISO CON LA CONSEGNA DEGLI ALBERI

BARATTO PER TUTTI L’11 GIUGNO IN VIALE ECHIROLLES 
DAVANTI ALLE POSTE CON L’ASSOCIAZIONE ECOVOLONTARI

Si svolgerà sabato 11 giugno 
il “Baratto per tutti”, iniziati-
va proposta dall’Assessorato 
all’Ambiente del Comune in 
collaborazione con l’Associa-
zione REG Ecovolontari gru-
gliaschesi.
L’iniziativa sarà proposta in 
viale Echirolles e nel piazza-
le Polesine, davanti alla po-
sta, ogni secondo sabato del 
mese: ciascuno può portare 
qualcosa che non usa più e 
sceglierne un’altra che po-
trebbe usare.
La manifestazione ha come 

principale scopo quello di ri-
durre la quantità di rifiuti tra-
mite un’azione molto sempli-
ce quanto simpatica, anche 
denominata “porta, scambia, 
riusa”.
Le prime edizioni hanno avu-
to esito positivo destando 

molta curiosità e interesse da 
parte di cittadini che hanno 
scambiato tantissimi oggetti.

L’iniziativa che mira a ridurre 
la quantità di rifiuti persegue 
anche l’intento, tramite lo 
scambio, di riusare degli og-
getti ancora in buono stato 
e magari di ritrovare tramite 
gli stessi, dei ricordi di altri 
tempi: la vecchia caffettiera 
della nonna, se non il vecchio 
schiaccianoci o il vecchissi-
mo “tirabusson”, con il mani-
co di legno di radica.

Oltre allo scambio vero e pro-
prio di oggetti (e di ricordi an-
dati), l’iniziativa tende anche 
a far incontrare i cittadini che 
trovano il modo di scambiarsi 
la proprie opinioni, creando 
un momento di conoscenza e 
di socializzazione.
Durante le trattative di scam-
bio, gli Ecovolontari approfit-
tano per raccomandare tutte 
le regole per una buona rac-
colta differenziata dei rifiuti 
e di non abbandonare quegli 
oggetti ancora utili e riutiliz-
zabili.

CONTROLLI DELLE GUARDIE 
ZOOFILE NEI PARCHI CITTADINI

A seguito di una segnalazione 
di un cittadino, arrivata nella 
mattina di lunedì 16 maggio, 
al Comando della Polizia Lo-
cale di Grugliasco, per il ri-
trovamento di due bocconi di 
wurstel con all’interno chiodi 
di ferro, con l’intento preciso 
di creare gravi conseguenze 
ai nostri amici a quattro zam-
pe, l’Amministrazione comu-
nale, in accordo con il coman-
dante della Polizia locale, ha 
deciso di correre ai ripari, 
«Tra i primi provvedimenti che 
abbiamo pensato – spiegano 
il sindaco Roberto Montà e 
l’assessore all’Ambiente Luigi 
Turco – c’è quello di attivare 
subito una convezione con 
l’Associazione di Guardie zo-

ofile e incrementare il nume-
ro dei passaggi nei parchi e 
nelle aree cani durante tutto 
l’arco della giornata (anche 
di notte). L’obiettivo è di sta-
nare sia gli atti vandalici nei 
confronti delle strutture sia 
questi e altri odiosi compor-
tamenti e abusi contro gli ani-
mali domestici». 
Per ciò che riguarda l’area, 
gli agenti della Polizia Locale 
l’hanno setacciata a fondo 
non trovando altre esche o 
bocconi. Così si è deciso di 
non chiudere l’area cani e di 
procedere con una notizia di 
reato contro ignoti. L’Ammi-
nistrazione comunale invita 
i proprietari dei propri cani a 
fare molta attenzione.

L’Amministrazione Comuna-
le di Grugliasco organizza la 
cerimonia di consegna “Adot-
ta un albero”, domenica 29 
maggio, alle ore 10, presso il 
Parco Paradiso, in viale Vitti-
me della Shoah/angolo viale 
Radich (ritrovo presso il chio-
sco del Parco), riservato a tut-
ti i genitori che hanno aderito 
all’iniziativa.
Domenica mattina quasi 
80 famiglie riceveranno dal 

sindaco Roberto Montà e 
dall’assessore all’ambiente 
Luigi Turco, gli attestati che 

riportano la tipologia e il nu-
mero identificativo della pian-
ta “adottata” con il nome del 

bambino/a. 
Nell’occasione sarà presen-
tato anche il portale per iden-
tificare correttamente l’albe-
ro adottato da ciascuno diret-
tamente dal sito del Comune. 
L’occasione coinciderà con 
l’inaugurazione della “Set-
timana dell’Ambiente”, che 
culminerà la domenica suc-
cessiva 5 giugno 2016 con la 
Giornata Mondiale dell’Am-
biente.

SERATA SULL’UTILIZZO 
D E L L’ A C Q U A  D E L L A 
RETE IDRICA L’8 GIUGNO 
NELLA SEDE DEI REG
Acquaviva e i Reg (Rete 
Ecovoltari di Grugliasco) 
invitano tutta la cittadinanza 
alla serata sull’acqua che 
si terra l’8 giugno alle 16-
30, presso la sede degli 
Ecovolontari, all’interno 
dello chalet del parco 
Porporati di via Leon Tron.

Si tratta di un primo evento 
sull’acqua per la cittadinan-
za e sull’importanza di ser-
virsi dell’acqua della rete 
con una semplice filtrazione.
Info: Italo Travisano
italo.travisano@acquaviva.
com
www.acquaviva.com

PIÙ DI 180 PARTECIPANTI 
AL GRUPPO FACEBOOK 
“GRUGLIASCO PER LO 
SCAMBIO E IL RIUSO”
Ha raggiunto oltre 200 par-
tecipanti il nuovo Gruppo 
istituito su Facebook “Gru-
gliasco per lo scambio e il ri-
uso” https://www.facebook.
com/groups/16893838612
73899/?fref=ts.
Voluto dal Comune, il gruppo 
si pone l’obiettivo di mettere 
in contatto i privati che ope-
rano o risiedono a Gruglia-
sco per scambiare, vendere, 
comprare oggetti. L’idea è 
quella di attivare, di fatto, un 
luogo virtuale che consenta 
e promuova il riuso di beni il 
cui ciclo di vita e utilizzabilità 
sia tutt’altro che esaurito. Il 
regolamento del gruppo sul 
sito web del comune: http://
www.comune.grugliasco.
to.it/notizie-dal-comune/
nasce-un-nuovo-gruppo-fb-
grugliasco-per-lo-scambio-e-
il-riuso.html.
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Questo il tema dell’incontro che 
si svolgerà il 9 giugno, alle 17, 
presso Villa Boriglione, all’inter-
no del Parco Culturale Le Serre, 
in via Tiziano Lanza 31. 
Questi anni di crisi economica 
e di difficoltà di accesso al 
lavoro hanno spinto molte 
persone a cercare vie nuove 
per cercare un’occupazione, 

spesso reinventandosi e 
mettendosi in gioco in veste 

imprenditoriale. L’Assessorato 
al lavoro, a partire dall’idea 
che sostenere lo sviluppo 
dell’imprenditorialità può 
rappresentare uno strumento 
efficace di sviluppo economico 
con il conseguente aumento 
delle opportunità occupazionali, 
promuove un primo incontro 
informativo con il servizio 

Mettersi In Proprio della Città 
Metropolitana di Torino.Gli 
esperti del Mip affronteranno il 
tema del cos’è un’impresa, cos’è 
fare impresa, qual è il percorso 
per trasformare un’idea in 
un’attività imprenditoriale di 
successo evitando le difficoltà 
e gli intoppi che troppo spesso 
ostacolano il percorso. 

MET TERSI  IN PROPRIO:  UN’ IDEA PUÒ DIVENTARE 
IMPRESA IL 9 GIUGNO UN INCONTRO AL PARCO LE SERRE

CONSEGNATI GLI ALLOGGI 
IN EDILIZIA CONVENZIONATA 
IN CORSO FRATELLI CERVI
Lunedì 16 maggio sono sta-
ti consegnati, da parte della 
Cooperativa “G. Di Vittorio”, 
14 alloggi in edilizia conven-
zionata, al civico 71 di corso 
Fratelli Cervi, per sopperire, 
in parte, alla necessità abita-
tiva. Per quanto concerne la 
Cooperativa San Pancrazio 
sono ancora disponibili, in 
vendita: 
- 4 dei 17 alloggi in edilizia 
convenzionata;
- 7 dei 19 box auto di perti-
nenza del fabbricato, sempre 
in edilizia convenzionata;
- 8 dei 20  box auto in diritto 
di superficie.

PROMEMORIA AUSCHWITZ 
DOMENICA 15 MAGGIO 
ALLO CHALET
Domenica 15 maggio, pres-
so lo Chalet del Parco Cultu-
rale Le Serre, i ragazzi che 
hanno partecipato al viaggio 
della Memoria 2016 hanno 
organizzato una serata in 
cui hanno raccontato il loro 
viaggio a Cracovia e ai cam-
pi di sterminio di Auschwitz. 
I ragazzi hanno restituito 
racconti, emozioni e pensieri 
interagendo con i giovani e 
gli adulti che hanno parte-
cipato all’evento, riflettendo 
su cosa significhi per loro, 
ora, imparare dalla storia per 
agire il presente. Il Viaggio 
della Memoria è la proposta 
che l’Assessorato alle Politi-
che Giovanili offre, ormai da 
diversi anni, a giovani che 
vogliano avvicinare il tema 
della memoria e dell’impe-
gno. E questi giovani, il loro 
desiderio di “fare la differen-
za”, restituiscono un senso 
forte al lavoro delle Politiche 
giovanili.

Camminare senza barriere. 
Una breve passeggiata a chiu-
sura di un ciclo di incontri infor-
mativi in ambito di un Progetto 
Scuola su: disabilità, diversità, 
creatività, voluto dall’associa-
zione Consequor di Grugliasco 
con la collaborazione dell’as-
sociazione “L’Arcobaleno” di 
Asti, al fine di far conoscere le 
difficoltà e le barriere sociali e 
architettoniche che le persone 
in difficoltà possono incontra-
re nel voler vivere in modo in-
dipendente e libero nonostan-
te la disabilità.

La “Camminata” si svolgerà lu-
nedì 6 giugno, dalle 10 e par-
teciperanno alcune classi del-
le scuole che hanno aderito al 
progetto, con partenza e arrivo 
dalla scuola Gramsci-Europa 
Unita – in via Leonardo da Vin-
ci 125. Al termine avverrà la 
premiazione degli elaborati re-
alizzati dagli alunni delle Scuo-
le partecipanti. Verrà inoltre 
consegnato loro un omaggio 
realizzato dai ragazzi della Co-
operativa Sociale “La Bottega” 
di Grugliasco, a ricordo dell’e-
vento. La manifestazione è in 
memoria degli amici Monica 
Specchia ed Eros Bitetti, in-
stancabili sostenitori della Vita 
Indipendente senza barriere 
nonostante la disabilità.

Il progetto è un’innovativa for-
ma di assistenza attiva che il 
consorzio Cisap attua e pro-
muove sul territorio di Gru-
gliasco e Collegno attraverso 
il progetto Savi (Servizio Aiuto 
Vita Indipendente). È stata 
una comunicazione che ha 

visto la partecipazione curiosa 
e stimolante di tanti bambini 
della prima infanzia, prima-
ria e secondaria primo grado, 
alunni delle scuole “Di Nan-
ni”, “Ungaretti”, “Don Milani”, 
“Gramsci-Europa Unita” di 
Grugliasco.

«La “Camminata senza bar-
riere” – afferma Luigi Bevilac-
qua, presidente di Consequor 
onlus – è una passeggiata in-
sieme per provare la disabilità. 
Quale modo migliore per ren-
dersi conto di come anche un 
piccolo gradino possa trasfor-
marsi in un grande ostacolo. 
Una iniziativa organizzata per 
sensibilizzare politici e ammi-
nistratori pubblici sui problemi 
della disabilità e in particolare 
sulle barriere architettoniche. 
Lanciamo un appello perché 
tutti si mobilitino a chiedere 
più attenzione! Occorrono città 
senza scalini, senza ostacoli 
alla mobilità, né barriere ar-
chitettoniche, un Paese civile 
dove tutti possano vivere eser-
citando i loro diritti». 

Per informazioni:
Associazione Consequor   
333 3760724

CONSEQUOR: IL 6 GIUGNO 
CAMMINARE SENZA BARRIERE
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PREMIATI GLI STUDENTI DELLA “CASA DI CARITÀ” E 
DELLE SCUOLE “ITI MAJORANA” E LICEO “MARIE CURIE”

Si sono svolte martedì 10 
maggio, nel pomeriggio, in 
sala consiliare del Comune, 
le premiazioni per gli studen-
ti del progetto “Grugliasco 
Scienza” e per i ragazzi dell’I-
stituto Arti e mestieri “Casa 
di Carità”, che hanno parteci-
pato alla Fiera Internazionale 
delle Imprese Simulate. 
I primi premi sono stati 
consegnati per “Grugliasco 
Scienza” da parte del sinda-
co Roberto Montà, dell’as-
sessore regionale alla for-
mazione e istruzione Gianna 
Pentenero e dall’assessore 
al welfare alla formazione di 
Grugliasco Anna Maria Cun-
trò, agli studenti delle scuole 

superiori del liceo scientifico 
“Marie Curie” e dell’Istituto 
tecnico “Ettore Majrana”, 
per aver condotto i labora-
tori scientifici didattici a fa-
vore dei ragazzi delle scuole 
primarie e secondarie di 1° 
grado nell’ambito del pro-
gramma scientifico divulgati-
vo rivolto alla Città;
Gli attestati da parte della 
Città di Grugliasco, sono 
stati consegnati anche agli 
studenti della dell’Istituto 
Arti e mestieri “Casa di 
Carità”, vincitori alla Fiera 
Internazionale delle Imprese 
Simulate tenutasi il 14 e 15 
aprile, a Fanano, in provincia 
di Modena.

LA REGIONE PROROGA FINO AL 10 GIUGNO LA RICHIESTA PER I 
CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO DELL’ ANNO SCOLASTICO 2015-16

La Regione ha prorogato fino 
al 10 giugno la domanda di 
contributo regionale per gli 
assegni di studio per gli a.s. 
2014/2015 e 2015/2016 
e di contributo statale per 
l’acquisto dei libri di testo 
per l’a.s. 2015/2016. La ri-
chiesta si può fare sempre 
accedendo, con le opportune 
credenziali, all’applicazione 
“Accedi al servizio” disponibi-

le alla pagina: www.sistema-
piemonte.it/assegnidistudio. 
La domanda potrà essere 
inviata fino alle 23,59 del 10 
giugno.
SE SEI RESIDENTE
Se non hai le credenziali 
utilizzate negli anni scorsi e 
sei residente in Grugliasco 
telefona all’Ufficio Scuola 
011 4013311-312-332 dal 
lunedì al giovedì dalle 9 alle 

12 e dalle 13,30 alle 15,30 
e venerdì, dalle 9 alle 12. 
Prendi appuntamento e po-
trai ricevere le credenziali 
per accedere al servizio. Inol-
tre, se non hai la possibilità 
di compilare la domanda da 
solo puoi anche prenotarti 
per l’aiuto alla compilazione.

SE NON SEI RESIDENTE
Recati presso i punti accredi-

tati, elenco completo all’indi-
rizzo:
http://www.sistemapiemon-
te.it/ris/scuole/assegnistu-
dio/dwd/SportelliCredenzia-
li_Elenco2016.pdf.

INFO: al numero verde 
gratuito: 800 333444 
(dal lun. al ven. dalle 9 alle 
18).

28 MAGGIO: “CENA IN PIAZZA”...
CONDIVIDENDO LA CITTÀ

Sabato 28 maggio siete tutti in-
vitati a cena! Dove? In piazza 66 
Martiri. E da chi? Da un gruppo 
di giovani che vi propongono 
un’iniziativa un po’ diversa dal 
solito. Sarà una cena nella quale 
ognuno dovrà fare la sua parte. 
A partire dalle 19 la piazza sarà, 
infatti, allestita con tavoli e se-
die, pronta ad accogliere tutti 
coloro, che per una sera sceglie-
ranno di condividere uno spazio 
pubblico con il resto dei cittadi-
ni. Chi si unirà a noi dovrà però 
preparare la cena per sé e per 
chi lo accompagnerà, scegliere 
tovaglia, piatti, bicchieri, posa-
te e tutto ciò che troverà ideale 
per personalizzare ed abbellire 
la propria tavola. Proprio come 
nel soggiorno di casa. Ma que-
sta volta il soggiorno sarà all’a-

perto, condiviso con persone di 
tutte le età. Sarà un momento 
all’insegna della cura della città 
e dell’ambiente in cui viviamo, 
nel quale avremo attenzione al 
rispetto dei vicini, alla pulizia 
degli spazi, alla riduzione e alla 
differenziazione dei rifiuti, con-
dividendo per una serata delle 
buone eco-prassi di cui far te-
soro.Sarà bello se saremo tanti 
e se ognuno porterà il suo con-
tributo, per cui...cosa aspetti ad 
iscriverti?? 

Richiedi e consegna il modulo 
allInformagiovani di via Paneal-
bo 72 dal lunedì al venerdì dalle 
9,30 alle 13 e dalle 14 alle 18, 
oppure invia la tua adesione a 
grugliascocenainpiazza@gmail.
com!

IL 28 MAGGIO TORNA GRULAB, 
ATTIVITÀ PER E CON I GIOVANI

È iniziato il conto alla rovescia 
per Grulab, l’evento ad alto 
contenuto giovane promosso 
dall’Assessorato alle Politiche 
Giovanili. Quest’anno la data da 
segnare in agenda è sabato 28 
maggio, a partire dalle ore 15. 

L’invito è rivolto a tutta la citta-
dinanza e a tutti i curiosi che 
vogliano passare un pomeriggio 
alla scoperta del Progetto Gio-
vani e delle realtà che abitano 
Grugliasco.

Infatti, Grulab è la festa insieme 
a partner locali e associazioni 
che durante l’anno svolgono 
attività per e con i giovani. Sa-
ranno presenti le scuole medie 
e superiori del territorio, le as-

sociazioni sportive ed artistiche, 
le parrocchie, gli scout, alcuni 
dei servizi e delle cooperative 
territoriali, gruppi informali e i 
giovani che hanno partecipato 
ai progetti di Grugliascogiovani.

Grulab, come consuetudine, 
avrà una parte dedicata agli ar-
tisti che si esibiranno sul palco, 
una agli stand informativi e di-
mostrativi ed una ai workshop, 
dove si potranno sperimentare 
attività stimolanti in modo del 
tutto gratuito.

Quest’anno sarà però un’edi-
zione inedita, in quanto la festa 
non terminerà alle ore 19, come 
negli anni precedenti, ma prose-
guirà con la Cena in Piazza.



INGRU15 PAG.5

Il Ministero dei beni e delle 
attività culturali e del turismo 
progetto migrarti e  Têtes de 
bois – Teatro Verde, in colla-
borazione con la Città di Gru-
gliasco e l’Istituto per i Beni 
Marionettistici e il Teatro Po-
polare, presentano “Mamme 
narranti ci sarà una volta”, 
un tour che partirà proprio da 
Grugliasco, giovedì 26 mag-
gio, dalle 17, presso il parco 
culturale “Le Serre”, in via 
Tiziano Lanza 31, a ingresso 
gratuito.
Il programma prevede, dalle 
17, “Storie all’improvvisa” 
con Andrea Calabretta – In-
terventi del Cirko Vertigo, il 

Laboratorio di burattini Sto-
rie di carta con il Teatro Ver-
de, le Visite guidate al Museo 
Gianduja e alle 18,30 “Mam-
me narranti” – musica dal 
vivo con Têtes de Bois. A se-
guire merenda multietnica al 
tramonto. Tra gli ospiti Paolo 
Archetti Maestri (Yo Yo Mun-

di), Giovanni Moretti, Silvano 
Antonelli (Stilema Unoteatro) 
e  Renzo Sicco (Assemblea 
Teatro)
Parte dal Parco Culturale Le 
Serre di Grugliasco, sede 
dell’Istituto per i Beni Mario-
nettistici e il Teatro Popolare, 
il tour di “Mamme Narran-
ti – Ci sarà una volta”, un 
progetto straordinario ideato 
dal pediatra Andrea Satta, 
voce e anima dei gruppo folk 
rock Têtes de bois. L’idea in 
sé è tanto semplice quanto 
toccante: raccogliere le sto-
rie che raccontano le mam-
me per addormentare i loro 
bambini, quelle che vengono 

tramandate di bocca in boc-
ca, di orecchio in orecchio, di 
cuore in cuore.
Mamme narranti è nato a 
partire dall’ “esperimento” 
che la fertilissima mente di 
Andrea Satta porta avanti da 
sette anni nel suo ambulato-
rio in cui, una volta al mese, 
invita le mamme di tutte na-
zionalità a una merenda per 
raccontare la favola con cui 
si addormentavano da picco-
le, sotto altri cieli, lontani nel-
lo spazio e nel tempo, al fi ne 
di creare conoscenza e coe-
sione sociale a partire dalle 
basi, da un elemento dolcis-
simo che tutti condividiamo. 

“MAMME NARRANTI - CI SARÀ UNA VOLTA” AL PARCO 
LE SERRE GIOVEDÌ 26 MAGGIO PER TUTTI I BAMBINI

SCUOLE CRISTIANE: SCI ESTIVO DAL 2 ALL’8 LUGLIO A 
CERVINIA PER I BAMBINI E I RAGAZZI DAGLI 8 AI 17 ANNI

Scuola Nuova Travel, agenzia 
specializzata nell’organizza-
zione di vacanza per i ragaz-
zi, coerente con lo spirito del 
fondatore Fratel Giuseppe 
Lazzaro, organizza soggiorni 
all’insegna del divertimento, 
ma sempre condividendo i 
principi educativi dell’istituto 
di provenienza. In collabo-
razione con molti Istituti dei 
Fratelli delle Scuole Cristia-
ne, tra cui quello di Gruglia-
sco, l’Agenzia propone un 
soggiorno a Cervinia riser-
vato ai ragazzi dagli 8 ai 17 

anni, dedicato allo sci estivo. 
Sarà una vacanza indimenti-
cabile, divertente ma che ga-
rantirà la sicurezza e la tran-
quillità dei genitori, con la 
presenza costante dello staff 

di maestri di sci e animatori, 
che sorveglieranno e intrat-
terranno i ragazzi. Il com-
prensorio del Plateau Rosà 
a 3480 mt, con i suoi 23 km 
di piste innevate come nella 
stagione invernale, è la pa-
tria dello sci estivo.
La quota individuale di par-
tecipazione è di 890 euro e 
comprende il pernottamento 
in camera doppie/triple in 
Hotel 4 stelle, pensione com-
pleta, corso settimanale di 
sci estivo con Maestri profes-
sionisti, trasferimento gior-

naliero per e da le piste, Ski 
pass settimanale, attività del 
tempo libero come da pro-
gramma consultabile al sito: 
www.scuolanuovatravel.net. 
Il soggiorno avrà inizio il 2 lu-
glio con arrivo previsto entro 
le 16 e terminerà il giorno 8 
luglio alle ore 11. 
Per informazioni contattare: 
Scuola Nuova Travel - T 06 
3221854 - m.ratini@scuola-
nuovatravel.net
Referente per gli Istituti dei 
Fratelli delle Scuole Cristia-
ne: Dottor Stefano Capello.

IL 26 MAGGIO AGROVET: FESTA 
AL CAMPUS UNIVERSITARIO

Il prossimo 26 maggio dalle 
15 alle 24, si terrà la festa 
2016 Agrovet presso il cam-
pus universitario in largo 
Paolo Braccini 2, organiz-
zata dalla Scuola di Agraria 
e Medicina Veterinaria, il 
Dipartimento di scienze ve-
terinarie, il Dipartimento di 
scienze agrarie, forestali e 
alimentarie, la struttura di-
dattica speciale veterinaria, 
in collaborazione con la città 
di Grugliasco, il Cus Torino, 
l’Università degli Studi di To-
rino, la pro Loco Grugliasco, 
la Polizia di Stato e il Corpo 

Forestale dello Stato. Il pro-
gramma prevede esibizioni, 
attività sportive, band univer-
sitarie e dj set, super griglia-
ta e tanto altro. Il programma 
completo è scaricabile sul 
sito web del comune: www.
comune.grugliasco.to.it

PIAZZA RAGAZZABILE 2016: 
ISCRIZIONI FINO AL 31 MAGGIO 

Riparte il progetto, promosso 
dall’Assessorato alle Politi-
che Giovanili, che coinvolge i 
giovani cittadini dai 14 ai 17 
anni in interventi di riqualifi -
cazione del territorio urbano. 
Fino al 31 maggio è possibi-
le iscriversi presentando la 
propria candidatura presso 
lo Sportello alla Città (piazza 
66 martiri 2) dalle 9 alle 13 
e dalle 14 alle 18. Il modu-
lo è scaricabile sul sito del 
comune di Grugliasco nella 
sezione GrugliascoGivani. Il 
progetto sarà strutturato in 
due turni dal 13 giugno al 2 

luglio e  dal 4 al 22 luglio. 
Per maggiori informazioni 
è possibile scrivere a gru-
gliascogiovani@gmail.com o 
contattare l’informagiovani 
allo 0114013043.
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GARA DI LETTURA 2016: 20 CLASSI PARTECIPANTI, VINCONO 
GLI  STUDENTI DELL A  SCUOL A MEDIA “PRIMO LEVI”

La Gara di Lettura si è ormai 
consolidata come appuntamen-
to annuale per gli studenti delle 
scuole medie grugliaschesi. Per 
il 6° anno consecutivo gli incon-
tri si sono svolti da febbraio a 
maggio presso la biblioteca civi-
ca “Pablo Neruda”. Hanno aderi-
to all’iniziativa le tre scuole me-
die del territorio: la “66 Martiri”, 
la “P. Levi” e l’”Europa Unita”.
Anche quest’anno, visto il suc-
cesso dell’iniziativa, (20 classi 
partecipanti) si è dovuto ricor-
rere ad una fase eliminatoria 
preliminare per poter arrivare al 
numero standard di 16 classi.
La Gara di lettura prevede vari 
giochi su una bibliografia di dieci 
libri. Ogni anno a ottobre viene 
proposta una nuova lista di ti-

toli. La gara è strutturata come 
un torneo sportivo: in ogni gara 
si sfidano due classi, le classi 
vincitrici superano il turno e tor-

nano a giocare, e così via, fino 
alla finale.
Quest’anno la finale si è gioca-
ta tra la 1ªC della Levi e la 2ªG 

della 66 Martiri, scuola che per 
la prima volta è arrivata in finale, 
e ha visto diplomarsi come cam-
pioni i ragazzi della 1ªC con un 
punteggio di 35,5 a 31,5. Terza 
classificata la 1ªF dell’Europa 
Unita. La Finale si è tenuta come 
sempre presso l’Auditorium Pa-
radiso davanti a un numeroso 
pubblico di genitori e amici ve-
nuti a fare il tifo. Ad ognuno dei 
ragazzi della squadra vincitrice 
è stato consegnato come pre-
mio un buono regalo di 10 euro. 
Complimenti a entrambe le 
squadre per la passione e l’im-
pegno con cui hanno giocato e 
si sono preparati in questi mesi, 
dimostrando ancora una volta 
che non è vero che i ragazzi non 
leggono! 

IL 28 MAGGIO IN SALA CONSILIARE LA PRESENTAZIONE DEL 
LIBRO DI LILLO BAGLIO “E I MATTI DOVE LI METTIAMO?” 

“E i matti  dove li mettiamo? 
Viaggio nella coscienza del 
mondo degli altri”. Sabato 28 
maggio, alle 18, in sala con-
siliare del Comune, in piazza 
matteotti 50, sarà presenta-
to un libro che nasce dalle 
domande «Cos’è la pazzia?» 
e «Chi sono i matti ?».
Non è stato scritto da un 
medico psichiatra ma da 
Calogero Baglio, detto Lillo, 
bibliotecario documentarista 
del Servizio Sanitario Nazio-
nale dipendente dall’A.S.L 
TO3 che sovrintende all’ar-
chivio storico, al centro di do-

cumentazione sulla psichia-
tria e alla biblioteca medica 

dell’ex ospedale psichiatrico 
di Collegno.
«L’opera nasce da un’espe-
rienza reale, dai colloqui ef-
fettivamente intercorsi tra 
l’Autore e due ex-internati. 
È un dialogo tra cosiddetti 
matti che si trovano a parla-
re dei misteri della mente. Ci 
si chiede implacabilmente, a 
volte con disperato senso iro-
nico, che cosa siano la politi-
ca, la scienza, la
libertà, il denaro, la follia, l’a-
more, l’anima.
Interverranno lo scrittore Lillo 
Baglio, Annibale Crosignani 

Primario di Psichiatria dell’O-
spedale Molinette di Torino, 
Marco Marchetti, esperto de-
gli Archivi Storici Antichi.
La lettura dei brani sarà a 
cura di Stefano Ghione, il vio-
linista Paolo Chiesa , inter-
preterà “La follia” di Antonio 
Vivaldi.
Saranno presenti anche il 
sindaco della Città di Gru-
gliasco Roberto Montà, il 
presidente di Casa Sicilia 
Calogero Bordonaro e il coor-
dinatore de “La casa Sicilia”, 
il consigliere Serafino Gianni 
Sanfilippo. 

L’11 GIUGNO CON GOCCIOLINA: 
“È   SABATO VIENI IN BIBLIOTECA”

La Biblioteca Civica P. Neru-
da presenta “È SABATO! Vieni 
in Biblioteca”, un programma 
di racconti animati con burat-
tini, musica e canzoni, a cura 
dell’Associazione Stregato-
cacolor.

Ecco l’ultimo appuntamento:

Sabato 11 giugno 2016  
“GOCCIOLINA” - In un paese 
molto lontano vive Gocciolina 
l’acchiappapioggia, la bimba 
che in caso di pioggia butta 
l’ombrello e.......

Gli spettacoli inizieranno alle 
10,30.
Per l’occasione la Bibliote-
ca sarà aperta dalle 10 alle 
12,30.

INTITOLATI GLI ORTI URBANI 
A FRANCO LORENZONI

Tanti cittadini hanno voluto par-
tecipare e rendere omaggio, sa-
bato 21 maggio, dalle 17, pres-
so gli orti urbani, in strada del 
Gerbido 55, a Franco Lorenzoni, 
durante la cerimonia di scoper-
tura della targa alla memoria al 

sindaco della Città di Grugliasco 
dal 1982 al 1989, promotore 
del progetto degli orti Urbani.

Tra le autorità l’attuale sindaco 
di Grugliasco Roberto Montà, 
l’assessore all’ambiente Luigi 
Turco, l’assessore alla parteci-
pazione Gabriella Borio, la pre-
sidente del consiglio comunale 
Florinda Maisto, il sindaco di 
Collegno Francesco Casciano, 
i familiari di Lorenzoni, alcuni 
consiglieri comunali e i rappre-
sentanti dell’Associazione Orti 
Urbani.
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INIZIATI I LAVORI PER LA NUOVA PISTA CICLABILE: 
COLLEGHERÀ LA FERMATA FERROVIARIA ALL’UNIVERSITÀ

Sono iniziati i lavori per la 
nuova pista ciclabile che 
collegherà la fermata Ferro-
viaria di Grugliasco in corso 
Adriatico, a Borgata Paradi-
so, al Polo universitario di via 
Da Vinci. I lavori prevedono 
anche opere di riqualificazio-
ne urbana con nuovi marcia-
piedi, aiuole e panchine lun-
go i nuovi viali.

Si tratta di un percorso ciclo-
pedonale, una pista ciclabile 
con doppio senso di marcia 
(m 2,50 di larghezza) e un 
marciapiede che consente 
il transito anche dei pedoni. 
Il tracciato del percorso di 

circa un chilometro, inizia 
dalla fermata ferroviaria 
situata in borgata Paradiso 
e si sviluppa a margine della 
rete ferroviaria esistente. 

Prosegue nei terreni 
utilizzati dall’università e 
poi devia nel viale centrale 
del parco Lorenzoni (ex 
O.P. Grugliasco), lungo il 

viale centrale dove da un 
lato abbiamo l’Università e 
dall’altro le palazzine dell’Als, 
118 e Arpa Piemonte, 
raggiungendo l’entrata 
dell’Università posta lungo 
via Leonardo da Vinci.

Naturalmente chi arriva in 
stazione o vive in borgata 
Paradiso potrà accedere alla 
pista ciclabile e raggiungere 
l’abitato di Grugliasco (zona 
entrata università su via 
Leonardo Da Vinci) senza 
fare il cavalca-ferrovia di 
corso Torino.
Le stime dei lavori prevedono 
la conclusione entro l’anno.

DAL 18 MAGGIO AL 3 
GIUGNO CANTIERE IN 
CORSO ALLAMANO PER 
SOSTITUIRE LA CONDOTTA 
IDRICA: ATTENZIONE AL 
RESTRINGIMENTO DI 
CARREGGIATA. POSSIBILI 
CODE E DISAGI
È iniziato il 18 maggio scorso 
il cantiere per la sostituzione 
di condotta idrica dell’acque-
dotto per conto della Smat. Il 
cantiere prevede il restringi-
mento della carreggiata lun-
go corso Allamano, nel tratto 
grugliaschese, tra via Crea e 
via Rivalta. Il restringimento 
mediante la riduzione delle 
corsie di marcia da tre ad 
una, e l’istituzione del limite 
di velocità a 30 km/h, avver-
ranno in maniera graduale, 
coinvolgendo singoli tratti 
fino al 3 giugno,per favorire 
la circolazione ed evitare lun-
ghe code. Consigliamo, co-
munque, di percorrere stra-
de alternative, soprattutto 
nelle ore di punta per evitare 
di rimanere bloccati negli 
ingorghi che si potrebbero 
creare soprattutto a ridosso 
degli incroci semaforici.

INSTALLATO IL  NUOVO 
SERVIZ IO  D I  VIDEOSOR-
VEGLIANZA ALLA CASERMA 
DEI CARABINIERI DI GRU-
GLIASCO
I tecnici dell’ufficio Impianti 
e manutenzione del comune 
di Grugliasco hanno termina-
to l’installazione del nuovo 
servizio di videosorveglianza 
della stazione dei Carabinieri 
di Grugliasco di via Lamar-
mora 96. Il nuovo impianto ri-
pristinato consentirà un nuo-
vo sistema di visione a colori, 
registrazione digitale, moni-
tor multivisione. Il tutto sal-
vaguardando gli investimenti 
grazie all’utilizzo di un con-
vertitore che ha permesso il 
risparmio per il Comune (e 
quindi per i cittadini) sull’im-
piantistica del sistema.

P R O S E G U O N O  I  TAG L I 
D E L L ’ E R B A  E  L A 
M A N U T E N Z I O N E  D E L L E 
AREE VERDI

Proseguono i tagli dell’erba e 
la manutenzione delle aree 
verdi in Città. L’elenco delle 
aree e delle scuole sulle qua-
li proseguirà la manutenzio-
ne ordinaria del tappeto er-
boso mediante la prima fase 
di sfalci è consultabile ogni 
settimana sul sito web del 
Comune www.comune.gru-
gliasco.to.it, a cura delle dit-
te Green Keeper Subalpina 
s.r.l. e “Il Pollice Verde s.a.s.”. 
Si ricorda che la program-
mazione indicata potrebbe 
subire eventuali variazioni in 
funzione delle condizioni cli-
matiche e degli interventi di 
urgenza.
Info:
Settore Lavori Pubblici – Aree 
Verdi - Città di Grugliasco
T 011 4013730 - chiaffredo.
fantone@comune.grugliasco.
to.it – marcella.gentile@co-
mune.grugliasco.to.it

SOSTITUITE LE LAMPADE 
DEL PALO DELLA LUCE IN 
PIAZZA MATTEOTTI

Sono iniziate le operazioni di 
manutenzione delle lampade 
dei pali della luce della Città.

In questo periodo saranno 
sostituite quelle fulminate 
e/o spente e controllate 
quelle presenti.

Il 5 maggio si è partiti dalla 
piazza del comune, piazza 
Matteotti e si proseguirà per 
un mese per tutte le principa-
li zone della Città.
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TORNA IL PROGETTO “L’ ALVEARE CHE DICE SÌ” DAL 
17 MAGGIO ALL’ ORATORIO BORGIS: PRODOTTI A KM 0

È partito ufficialmente martedì 
17 maggio, dalle 18 alle 19.30, 
presso l’oratorio Borgis in viale 
Giustetti 12, il progetto dell’”Al-
veare che dice sì”, grazie a Ga-
briele Tomatis, Daniele Vignato 
e alle loro mogli. L’alveare è 
ungruppo di acquisto di prodot-
ti locali a km 0. Ogni settimana 
si possono ordinare i prodotti 
sul sito internet (frutta, verdu-

ra, carne, formaggi...) e il mar-
tedì dalle 18 alle 19, al Borgis, 
si ritirano i prodotti acquistati 
direttamente dai produttori. Il 
progetto rinasce a Grugliasco, 
precisamente al Borgis, dopo 
un primo tentativo al Nello Fa-
rina. Per informazioni: pagina 
Facebook https://www.facebo-
ok.com/Alveare-Borgis-Gruglia-
sco-1560562797564675/

LIBERO PIGNAT, PARTIGIANO 
GRUGLIASCHESE, È PARTITO 
PER L’ULTIMO VIAGGIO

Domenica 8 maggio ci ha 
lasciati Libero Pignat, parti-
giano combattente di Gru-
gliasco, classe 1922, uno 
degli iscritti più anziani della 
sezione Anpi “68 Martiri Gru-
gliasco”.

La Sezione Anpi “68 Mar-
tiri”, il Sindaco e l’Ammini-
strazione comunale rivolge 
a familiari, amici e compagni 
un affettuoso abbraccio, nel 
ricordo di un uomo libero, di 
nome e di fatto, che si è sem-
pre distinto per il richiamo 
costante ai valori della Resi-
stenza e della Costituzione.

Il sindaco Roberto Montà, a 
marzo 2013, ha consegnato 
ai partigiani grugliaschesi, 
tra cui anche Libero Pignat, 
una pergamena esprimendo 
con riconoscenza “il senti-
mento della propria gratitudi-
ne per il valoroso contributo 
alla lotta di liberazione dal 
nazifascismo, in nome della 
pace, della libertà e della de-
mocrazia”.

IL 5 PER MILLE AI PROGETTI 
SOCIALI DEI TUOI COMUNI 
(COLLEGNO E GRUGLIASCO)
COME FACCIO A SCEGLIERE 
DI DESTINARE AL MIO COMU-
NE IL 5 PER MILLE?
È previsto, in allegato a tutti 
i modelli per la dichiarazione 
dei redditi, un apposito mo-
dulo o sezione. Per scegliere 
il Tuo Comune di residenza 
quale destinatario del 5 per 
mille è sufficiente firmare nel 
riquadro che riporta la scrit-
ta “Sostegno delle attività 
sociali svolte dal Comune di 
residenza”.
E IL MIO COMUNE COME UTI-
LIZZERA’ I FONDI DERIVANTI 
DAL 5 PER MILLE?
Proseguendo e ampliando 
i servizi sul versante del so-
ciale. Con la Tua firma al 
Comune di Collegno o al Co-
mune di Grugliasco sosterrai 
il CISAP, il Consorzio interco-
munale per i servizi alla per-
sona, e darai più fondi per gli 
anziani, i bambini, i disabili, 
le famiglie in stato di povertà 
e per finanziare misure di so-
stegno all’occupazione.

HA APERTO LA NUOVA PA-
RAFARMACIA AL BORGO 
NUOVO
Dal 7 maggio è attivo il ser-
vizio della parafarmacia al 
Borgo Nuovo, in via Fabrizio 
De Andrè 35, accanto al su-
permercato Basko e vicino 
al parrucchiere Mex Hair e al 
bar pizzeria New Village. 
Nella parafarmacia, si posso-
no trovare numerose offerte 
per grandi e piccini, il servi-
zio gratuito di pesata del ne-
onato e il servizio gratuito di 
misurazione della pressione, 
poiché la dottoressa Anna-
lisa Armeni, titolare dell’at-
tività,  nutre un particolare 
interesse nei confronti della 
famiglia.

Oltre alla ricerca del prodotto 
farmaceutico specifico adat-
to a ogni esigenza si offrono 
consigli sui prodotti omeo-
patici, fitoterapici, erboristi-
ci e di dermoscomesi, oltre 
che sui fiori di Bach, data la 
presenza di un laboratorio 
di galenica. Si effettua, inol-
tre, gratuitamente il servizio 
di foratura lobi acquistando 
solo l’orecchino scelto. 

SCUOLE E MUNICIPIO CHIUSI 
IL 3 GIUGNO PER LA FESTA 
DELLA REPUBBLICA
Il Comune rimarrà chiuso 
venerdì 3 giugno, 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 saranno chiuse an-
che le scuole in coerenza 
con il calendario pianificato 
e approvato dal dirigenti dei 
servizi comunali.

Le altre giornate di chiusura 
saranno il 31 ottobre e il 9 
dicembre

IL FOTOCLUB LA GRU 
PROSEGUE LE ATTIVITÀ
Il Fotoclub “La Gru”, prosegue 
con le attività per i soci e si ri-
trova ogni martedì alle 21,15 in 
via Scoffone 11, presso la sede 
dell’associazione “Città Futura” 
nel parco San Sebastiano. 
Ecco il programma completo di 
fine maggio e giugno:
Maggio
Martedì 31 Concorso interno, 
“Porfolio”.
Giugno
Martedì 7 Commento e critica 
delle opere del concorso interno
Martedì 14 Proiezione del socio 
Pino Panetta “La Finlandia estiva”
Martedì 21 Visione e cernita del-
le opere per il fotolibro
Martedì 28 Concorso interno, 
“Paesaggio urbano”.
Per informazioni: http://fotoclu-
blagru.altervista.org

RIMU E MUSEO GIANDUJA 
APERTI OGNI FINE 
SETTIMANA

Il RiMu, il Rifugio antiaereo 
e Museo della storia di Gru-
gliasco, e il Museo Gianduja 
di Villa Boriglione, all’interno 
del parco culturale Le Ser-
re, in via Tiziano Lanza 31, 
rimarranno aperti ogni fine 
settimana. Il Rimu dalle 15-
18.30 (ultimo ingresso ore 
18); il Museo Gianduja dalle 
15 alle 19, con visite alle ore 
16, 17 e 18.
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Eccentrika, la rassegna 
culturale promossa dall’as-
sessorato alla Cultura di 
Grugliasco, si fa sempre più 
interessante. La prossima 
data da non perdere è ve-
nerdì 27 maggio, alle 21, 
presso lo Chalet Allemand 
del Parco Culturale Le Serre, 
in via Lanza 31, all’interno 
della programmazione cura-
ta da Fondazione Piemonte 
Dal Vivo Circuito Regionale 
Multidisciplinare. Appunta-
mento con lo spettacolo-con-
certo “Habitat per Alda”, una 
piccola creazione di parole 
e musica impastati sui ver-
si poetici e prosaici di Alda 
Merini. In scena Raffaella 
Tomellini, con Roberto Regis 
al sax, Paolo Franciscone 
alla batteria, Maurizio Bucca 

al contrabbasso. Testi di Alda 
Merini, musiche di Roberto 
Regis. Ideazione di Roberto 
Regis e Raffaella Tomellini. 
Un ringraziamento particola-
re a Silvia Bosurgi e a Viarti-
sti Teatro. 
Sabato 28 maggio alle 21 ap-
puntamento al Tls, all’interno 
del parco culturale Le Serre 
con “F.D.A. Bocca di Rosa…e 
altre storie”, omaggio a Fa-
brizio De Andre’ grazie a Tan-
gram Teatro, con Bruno Ma-
ria Ferraro e da un’ideazione 
di Ivana Ferri. Info teatrole-
serre.it; 011 0714488; 327 
7423350; biglietti in vendita 
su www.vivaticket.it
Sabato 11 giugno alle 21 ap-
puntamento con “American 
Graffiti” e gli artisti del Teatro 
Regio allo Chalet Allemand 

all’interno del parco culturale 
Le Serre in via Tiziano Lanza 
31. Info: 011 0714488; 327 
7423350; biglietti in vendita 
su www.vivaticket.it

“L’ESPRESSIONISMO INFORMALE - I’M BLUE”: LANATÀ 
ESPONE SULLE SCALE DEL MUNICIPIO FINO AL 27 MAGGIO

L’arte è la grande vocazione 
di Gaetano Lanatà ed è il 
motivo più importante del-
la sua formazione umana 
e intellettuale, poiché, per 
mezzo dell’arte, ha imparato 
ad amare la vita osservando 
tutto ciò che lo circonda con 
intima partecipazione.Il pitto-
re grugliaschese ha allestito, 
in Comune, la sua mostra 

“L’espressionismo informale 
- I’m Blue” che rimarrà fino 
al 27 maggio, presso l’area 
espositiva del Municipio, in 
piazza Matteotti 50, dal lune-
dì al venerdì, dalle 8,30 alle 
18,30 e il sabato dalle 8,30 
alle 12,30. Info: 
0117800672 - 3498172574 
www.gaetanolanata.blog-
spot.com

ECCENTRIKA/START LE DATE DA NON PERDERE: HABITAT 
PER ALDA, FDA BOCCA DI ROSA E AMERICAN GRAFFITI

UN VOTO PER RIQUALIFICARE LA TORRE CIVICA: MANDA UN 
MESSAGGIO A BELLEZZA@GOVERNO.IT FINO AL 31 MAGGIO

Per recuperare i luoghi cul-
turali il Governo mette a 
disposizione 150 milioni di 
euro. Fino al 31 maggio tutti 
i cittadini potranno segnalare 
all’indirizzo di posta elettro-
nica: bellezza@governo.it un 
luogo pubblico da recupera-
re, ristrutturare o reinventare 
per il bene della collettività 
o un progetto culturale da fi-
nanziare. 
Una commissione ad hoc 
stabilirà a quali progetti as-
segnare le risorse.
L’Amministrazione comunale 
chiede a tutti i cittadini uno 
sforzo per poter permette 

l’intervento di restauro e di 
recupero del più significati-
vo manufatto storico della 
città, la Torre civica di piaz-
zetta San Cassiano, simbolo 
di Grugliasco. Collocata in 
pieno centro cittadino e risa-
lente al XV secolo, la torre è 
ciò che rimane di un antico 
e complesso sistema difen-
sivo, sorto precedentemente 
e costituisce l’unica memoria 
di architettura medioevale di 
un ampio territorio a ovest 
della città di Torino.
Immagine cara ai gruglia-
schesi la torre civica è dive-
nuta, con il tempo, un sim-

bolo cittadino ricorrente e si 
fonde ormai con la rappre-
sentazione stessa del pano-
rama della Città.
Gli interventi di restauro indi-
spensabili alla salvaguardia 
e alla tutela del monumento 
renderebbero, inoltre, nuova-
mente fruibili alla comunità 
anche gli interni della torre, 
ormai chiusi da diversi anni.
L’Amministrazione comunale 
invita ogni cittadino a inviare 
all’indirizzo: bellezza@gover-
no.it, il testo dell’email che 
si può scaricare sul sito del 
comune: www.comune.gru-
gliasco.to.it
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“MUSICA INSIEME” PRIMA  AL CONCORSO INTERNAZIONALE 
“CITTÀ DI PESARO”, IL 10 GIUGNO LA PREMIAZIONE IN COMUNE

Sabato 7 maggio presso il Teatro 
Sperimentale “O. Giansanti” di 
Pesaro, si è tenuta la premiazio-
ne del Concorso Internazionale 
Musicale “Città di Pesaro”; nella 
sezione School Prize, la sezione 
dedicata alle Orchestre e Cori 
Giovanili, l’Associazione Musica 
Insieme di Grugliasco ha vinto il 
primo premio assoluto categoria 
istituzioni musicali con la sua 
orchestra giovanile Magister 
Harmoniae e il premio speciale 
giovane musicista con l’allievo, 
bassista, Riccardo Stramaccia.
Una giornata ricca di emozioni, 
dall’audizione svoltasi al mat-
tino nella storica sede del Con-
corso, la bellissima Sala “Adele 
Bei” della Provincia di Pesaro e 
Urbino, all’incontro con Beppe 
Vessicchio, alle esibizioni del 
gruppo Parent’s Choir sotto la 

casa natia di Giuseppe Rossini 
e nella piazza del Museo Toschi 
Mosca, alla proclamazione dei 
vincitori, avvenuta alle 17.30 
circa dopo il saluto del Presiden-
te dell’Associazione Orchestra 

da Camera di Pesaro, Roberto 
Buldrighini, e della Presidente 
Federica Panicali, della Fonda-
zione “Wanda Di Ferdinando”, 
sponsor ufficiale della 13° edi-
zione del concorso. Il Direttore 

Artistico Francesca Matacena 
ha annunciato i vincitori di tutte 
le categorie, e tra i 190 musicisti 
esibiti, l’orchestra Magister Har-
moniae ha vinto il primo premio 
assoluto in ex-aequo con una 
scuola di Bentivoglio, e il giova-
ne Riccardo Stramaccia, bas-
sista in erba, ha vinto il premio 
speciale giovane musicista per 
scuole medie. Diploma di meri-
to anche per l’orchestra Musica 
Insieme e i Parent’s Choir che 
si sono esibiti fuori concorso. 
Proprio quest’ultimi sono stati 
invitati a replicare più volte la 
loro performance per le vie della 
città di Pesaro.
Il sindaco Robeto Montà rice-
verà gli artisti di Musica Insieme 
e li premierà, il 10 giugno alle 
18, presso la sala consiliare di 
piazza Matteotti 50.

XVI CONCORSO REGIONALE GIOVANI INTERPRETI GRUGLIASCO 
VINCE: L’ ASSOCIAZIONE MUSICA INSIEME 5 VOLTE SUL PODIO

Domenica 1 maggio 2016  si 
è concluso il XVI Concorso re-
gionale aperto a musiciste/i e 
teatranti di qualsiasi naziona-
lità residenti in Piemonte o in 
Valle d’Aosta indetto da l’As-
sociazione Giovani Musicisti. 
L’associazione Musica Insieme 
di Grugliasco ha ricevuto il pre-
mio speciale direzione artistica 
con valutazione 100/100 con 
il gruppo di percussione Ritmix, 
già vincitore della borsa di stu-

dio nel concorso che si è conclu-
so domenica 17 nel Verbano, e 
il primo premio con valutazione 
98/100 con l’orchestra Magi-
ster Harmoniae.

Tutti piazzati i concorrenti della 
scuola di musica di Grugliasco: 
secondo premio con 92/100 
per la piccola Sergi Marzia, 
vincitrice della borsa di studio 
al concorso di Verbania 2016, 
terzo posto con 85/100 si è 
classificato Perona Alessandro, 
chitarrista di soli 9 anni, e terzo 
posto con 85/100 anche per i 
Parent’s Choir, il coro che pre-
senzierà fuori concorso a Pesaro 
questa domenica.  

La prima audizione si è tenuta 
venerdì 29 aprile con l’orche-
stra Magister Harmoniae subito 
premiata con il primo premio, 
mentre diversamente per l’esibi-
zione dei Ritmix, avvenuta a fine 
serata, il graditissimo verdetto è 
arrivato solo la domenica mat-
tina, una premio speciale e la 
richiesta di chiudere il Concer-
to dei Premiati che si è tenuto 
domenica pomeriggio in diretta 
streaming.

CORSO DI GOLF GRATUITO
Si può 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 16 alle 18. Il corso 
gratuito sperimentale di 
golf per bambini e ragazzi 
dai 6 ai 12 anni residenti 
a Grugliasco, presso il Golf 
Club di Grugliasco, in strada 
del Gerbido 97.
Il corso consiste in due ore 
di lezione gratis (la tessera 
assicurativa di 20 euro sarà 
a carico dei partecipanti solo 
dalla seconda lezione) ogni 
domenica.

Informazioni:
Ufficio sport Città di Grugliasco
T 011 4013270-271 - uff.
sport@comune.grugliasco.
to.it

CONCERTO PER IL 70° 
ANNIVERSAARIO DELLA 
REPUBBLICA CON MUSICA 
INSIEME
Per festeggiare il 70esimo an-
niversario della Repubblica 
italiana l’Associazione Musica 
Insieme con il patrocinio degli 
assessorati regionale e comu-
nale all’istruzione realizza uno 
spettacolo che coinvolge gra-
tuitamente le classi aderenti al 
progetto: “Se…ttanta voglia di 
cantare” dal titolo “La Musica 
racconta…La Costituzione”, che 
si terrà giovedì 26 maggio, alle 
10,30 presso il Teatro Le Serre 
in via Lanza 31. Lo spettacolo 
coinvolgerà le terze, quarte e 
quinte delle scuole primarie e 
le prime secondarie di primo 
grado della Città di Torino e pro-
vincia e sarà condotto da Enrico 
Dusio e dall’orchestra giovanile 
Magister Harmoniae dell’Asso-
ciazione Musica Insieme. Info: 
011 7807894 (dalle 9,30 alle 
12,30 e dalle 15,30 alle 18,30). 
Ingresso a pagamento.  

FESTA DELLA PALLAVOLO 
SABATO 28 MAGGIO AL 
PORPORATI

Sabato 28 maggio si terrà la 
festa della pallavolo organiz-
zata dall’Associazione Sporti-
va dilettantistica APD Porpo-
rati ASD, nell’ambito dei cor-
si scolastici svolti nell’ambito 
del Pof 2015-2016. La festa 
riunirà tutte le terze, quarte e 
quinte delle scuole primarie 
dove si è svolta l’attività, os-
sia Bruno Ciari, D’Acquisto, 
Di Nanni, Don Caustico, King, 
Ungaretti. L’appuntamento è 
dalle 15 alle 28 presso gli 
impianti del Central Park del 
Porporati.

OGNI GIOVEDÌ CORSO DI 
AUTODIFESA PERSONALE 
GRATUITO PER LE DONNE: 
PROSSIMO APPUNTAMENTO 
IL 26 MAGGIO E IL 9 GIUGNO

L’assessorato allo Sport del 
Comune di Grugliasco, in 
collaborazione con l’associa-
zione F.i.j.l.k.a.m, organizza-
no, tutti i giovedì dalle 20,15 
alle 22,15, fino al 30 giugno 
2016, un corso gratuito di 
difesa personale rivolto alle 
donne di ogni età. Il corso 
gratuito si effettuerà nella 
palestra Ungaretti, in via Leo-
nardo Da Vinci 135. Info: 011 
4013271.
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IV POSTO PER LA SOCIETÀ GINNASTICA ACROBATICA GRUGLIASCO 
A ITALIA’S GOT TALENT, ESIBIZIONE SPAZIALE DEI NOSTRI ATLETI

Che spettacolo! Al di la del 
risultato (quarti classificati) è 
stata un’esperienza indimen-
ticabile per gli atleti della So-
cietà Ginnastica Acrobatica 
Grugliasco che venerdì 13 
maggio hanno partecipato 
alla finale di Italia’s Got Ta-
lent, andata in onda in diret-
ta su Sky Uno e su TV8.
Il gruppo di giovani atleti, 
formato da componenti di 
tutte le età, ha fatto restare 
col fiato sospeso il pubblico 
e tutta la giuria con delle 
pericolosissime acrobazie 

in volo e salti in alto. Il loro 
numero è stato ancora 
più elaborato e rischioso 
di quello presentato alle 
audizioni. Il numero è stato 
emozionante ed esplosivo.

“Abbiamo conosciuto 
persone stupende che 
ci hanno accompagnato 
durante questo bellissimo 
viaggio (iniziato a novembre) 
e stretto amicizie che sono 
sicuro ritorneranno sul nostro 
cammino in futuro (nessuno 
spoiler, solo un augurio).
Per il resto grazie a tutti, gra-
zie per averci seguito, sup-
portato, sopportato, votato, 
appoggiato e consolato! Per 
noi e stato un successo e 
speriamo che ne possa gio-
vare tutta la ginnastica acro-

batica italiana”.

Guarda l’esibizione della 
S.G.A. Grugliasco: http://
ital iasgottalent. i t/show-
v ideo/284013/sga-gru -
g l i asco -p i - spaz ia l i - che -
mai/13-05-2016/

Guarda Il commento all’e-
sibizione della S.G.A. Gru-
gliasco: http://italiasgotta-
lent.it/showvideo/284017/
i l - c o m m e n t o - a l l e s i b i -
z ione-de l la -sga -grug l ia -
sco/13-05-2016/

Ancora vincitori i giocatori di 
bocce di Grugliasco nella se-
lezione a coppie di cat. C che 
si è svolta alla Silpa Ragusa il 
23 e 24 aprile con 86 coppie 
iscritte.

La selezione è stata vinta 
dalla coppia della Pro Gru-
gliasco Zanelli-Grosso che in 

finale hanno prevalso sulla 
Montagnola di Vergnano-Mi-

na per 10 a 9 e si sono quali-
ficati per i Campionati che si 
svolgeranno a Belluno.

Prosegue in Campionato il 
cammino da rullo compres-
sore della formazione gru-
gliaschese che ha vinto 10 
a 0 con il San Mauro fuori-
casa e 8 a 2 in casa sia con 

la Chierese sia con la Gassi-
nese. «A inizio maggio – af-
ferma Rino Mantovani della 
formazione Pro Grugliasco 
– è iniziato il girone di ritorno 
che ci ha visti vincere con la 
Gassinese 8 a 2 e ci ha per-
messo di essere in pole po-
sition per la qualificazione ai 
turni successivi».

LA PRO GRUGLIASCO NON SI FERMA PIÙ NEL CAMPIONATO DI 
BOCCE E SI QUALIFICA ANCHE PER I CAMPIONATI DI BELLUNO

PALLACANESTRO GRUGLIASCO: 
T O R N E O  A  E C H I R O L L E S 

Si terrà il 5 giugno il torneo 
di basket tra la Pallacane-
stro Grugliasco e l’Echirolles 
Basket, realtà sportive di due 
cittadine gemellate da quasi 
5 anni.

Per dar vita a questo gemel-
laggio sla squadra di basket 
di Grugliasco è stata invitata 
il 5 giugno al Torneo organiz-
zato dall’Echirolles Basket 
che avrà una durata di una 
giornata con tre 3 partite a 
squadra garantite.

«La nostra presenza – spie-
gano Stefano Nalesso presi-
dente della Pallacenstro Gru-
gliasco e Stefano di Russo re-
sponsabile dirigenti – è stata 
fortemente voluta dal sinda-
co di Echirolles che ha già 
detto che il prossimo anno 
saremo ospiti del Torneo che 
festeggerà la 50’ edizione 
del gemellaggio.

La nostra partecipazione già 
all’edizione di quest’anno 
sarà un buon biglietto da visi-
ta a future iniziative che sono 
state studiate tra le due so-
cietà e chissà che già l’anno 
prossimo potremo organizza-
re un torneo invitando le loro 
squadre».

JUVE  CLUB GRUGLIASCO: AL VIA 
LA CAMPAGNA ABBONAMENTI

Lo Juventus Club doc Gru-
gliasco intitolato ai due ra-
gazzi scomparsi “Alessio e 
Riccardo”, lancia quest’an-
no la campagna abbona-
menti con alcune importanti 
novità per tutti i tifosi juventi-
ni che, iscrivendosi al Club, 
potranno avere immediata-
mente la tessera del tifoso.
Tra le novità anche il gadget 
ufficiale esclusivo Juventus 
Club DOC, la priorità sull’ac-
quisto dei biglietti per lo Ju-
ventus Stadium e per le tra-
sferte Europee, partecipare 
al “Walk About”(visita gui-
data allo Juventus Stadium 
compresi spogliatoi e ter-
reno di gioco in occasione 
delle partite casalinghe con 
arrivo e visione dal vivo dei 
giocatori della Juventus) e al 
“Terzo Tempo DOC”(buffet a 
fine partita con giocatori e 

dirigenti della Juventus).
Oltre alla possibilità di vede-
re gli allenamenti con visita 
al centro sportivo di Vinovo 
e il 10% di sconto presso 
tutti gli Juventus Store d’I-
talia.

Per info: tutti i venerdì, dal-
le 21 alle 23, presso il Bar 
Waikiki di via Lupo 31 -www.
juveclubgrugliasco.com - ju-
veclubgrugliasco@libero.
it - FB www.facebook.com/
groups/50232994823/.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPAGNA TESSERAMENTO 2016 – 2017 

DA QUEST’ANNO CON NOI POTRAI AVERE IMMEDIATAMENTE LA 
TESSERA DEL TIFOSO e INOLTRE AVRAI: 

- Gadget ufficiale esclusivo Juventus Club DOC 
- Priorità sull’acquisto dei biglietti per lo Juventus Stadium 
- Priorità sull’acquisto dei biglietti per le trasferte Europee 
- Partecipare al “Walk About”(visita guidata allo Juventus 

Stadium compresi spogliatoi e terreno di gioco in occasione 
delle partite casalinghe con arrivo e visione dal vivo dei 
giocatori della Juventus) 

- Partecipare al “Terzo Tempo DOC”(buffet a fine partita con 
giocatori e dirigenti della Juventus) 

- Visione allenamenti con visita al centro sportivo di Vinovo 
- 10% di sconto presso tutti gli Juventus Store d’Italia 

      PER INFO CI TROVI TUTTI I VENERDIʼ SERA DALLE ORE 21 ALLE 23 

                Presso il BAR WAIKIKI , via Lupo 31 Grugliasco 

SITO INTERNET : www.juveclubgrugliasco.com 

E-MAIL : juveclubgrugliasco@libero.it 

FACEBOOK : www.facebook.com/groups/50232994823/
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UNO STUDENTE GRUGLIASCHESE A DETROIT O SHANGHAI 
CON SUMMER SCHOOL COMAU E ASSESSORATO AL LAVORO

LA SQUADRA DELLA POLIZIA LOCALE E DEL COMUNE DI 
GRUGLIASCO HA VINTO IL 7° MEMORIAL “GIUSEPPE FILOMENA”

È stato firmato il 20 maggio 
scorso il protocollo d’intesa 
tra l’Amministrazione comu-
nale e Comau Spa (sede di 
Grugliasco) per l’adesione 
al progetto “Project & Pe-
ople Management School 
2016”. Il Protocollo, firmato 
dall’assessore al lavoro e 
alla formazione professiona-
le di Grugliasco Anna Maria 
Cuntrò, e da Ezio Fregnan, 
Training Manager Comau, 
prevede l’erogazione di una 
borsa di studio per la par-
tecipazione di uno studen-
te universitario residente a 
Grugliasco, a un programma 
di attività di formazione da 
realizzarsi, tra luglio, agosto 
e settembre, presso i centri 
Comau Management Ada-
demy di Shanghai e Detroit 

che rappresentano punti di 
formazione di eccellenza nel 
campo dell”industrial auto-
mation”. Allo studente sele-
zionato verrà assegnata una 
borsa di studio a copertura 
totale dei costi di iscrizione 
e delle spese di accommoda-
tion degli studenti, escluse 
quelle di volo e gli extra per-
sonali. 

I requisiti per l’assegnazione 

della borsa di studio sono:
- residenza nel Comune di 
Grugliasco
- iscrizione o conseguimento 
di un corso di Laurea
- parametro ISEE inferiore a 
40mila euro
ottima conoscenza della lin-
gua inglese parlata e scritta

L’assessorato al lavoro e alla 
formazione professionale di 
Grugliasco metterà a dispo-
sizione del bando 2mila 800 
euro, somma destinata alla 
copertura dei costi relativi 
allo studente individuato.
I soggetti interessati, dovran-
no far pervenire al comune 
di Grugliasco la propria can-
didatura, al protocollo gene-
rale del Comune di Gruglia-

sco entro le 12, del 6 giugno.
Eventuali informazioni posso-
no essere richieste Dirigente 
del settore Politiche Sociali 
e Giovanili, al numero 011 
4013320/324, o via e-mail 
a: uff.scuola@comune.gru-
gliasco.to.it -  marisa.bugno-
ne@comune.grugliasco.to.it. 
Tutta la documentazione è 
scaricabile al sito www.co-
mune.grugliasco.to.it.
Per quanto riguarda il format 
delle iscrizioni gli interessati 
possono andare direttamen-
te al seguente link: http://
ppmform.comau.com/  
Ulteriori info sulla Sum-
mer School Comau: http://
comau.com/en/comau-a-
cademy/young - ta lents/
ppm-school

Dopo sette anni dall’organiz-
zazione del torneo di calcio 
a 8 “Memorial Filomena”, la 
squadra del Comune e della 
Polizia Locale di Grugliasco, 
ha vinto, per la prima volta, lo 
scorso 20 maggio, il torneo 
dedicato all’ispettore e vice 
comandante Giuseppe Filo-
mena, mancato otto anni fa.

Come sempre sentite e com-
battute le partite si sono 
svolte sui campi dell’impian-
to sportivo della società San-
remo ‘72 di via Alberto Sordi, 
a Grugliasco, tra le squadre 
delle Polizie Locali e dei Co-
muni di Grugliasco, Collegno, 
Pianezza, Moncalieri, la Rap-
presentativa della Polizia Lo-
cale Regionale e i Carabinieri 
di Grugliasco.

Il torneo è organizzato ogni 
anno dalla Città di Grugliasco, 
grazie al consigliere 
comunale Franco Mazzotta, 
al dipendente Francesco 
Carbone e allo Staff del 
Sindaco, e dalla Polizia 
locale di Grugliasco, grazie 
all’apporto del comandante 
Massimo Penz. Alla 
premiazione erano presenti 
anche l’assessore regionale 
allo sport e alla Polizia Locale 
Giovanni Maria Ferraris, 

i familiari di Giuseppe 
Filomena, la presidente 
del consiglio comunale di 
Grugliasco Florinda Maisto, 
l’ex sindaco di Grugliasco 
Marcello Mazzù (che ha dato 
il via al Memorial durante 
il suo mandato), Giuseppe 
Rizzo ex comandante della 
Polizia Locale di Grugliasco e 

il comandante della caserma 
dei Carabinieri di Grugliasco 
Guido Pirrone.
Un grazie agli arbitri della se-
zione di Collegno dell’Asso-
ciazione Italiana Arbitri e agli 
sponsor Torino Auto e Oscar 
Radis scavi srl che hanno 
reso possibile lo svolgimento 
del Memorial.


