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È arrivato a Grugliasco, da lunedì 4 aprile, in forma 
sperimentale il nuovo servizio di autobus a chiamata. 
L’Amministrazione comunale, in collaborazione con 
l’Agenzia per la mobilità piemontese e la Regione Pie-
monte, ha attivato il servizio anche grazie alle richie-
ste di diversi cittadini che chiedevano un maggiore 
collegamento con gli ospedali della zona.

«Siamo riusciti a ottenere, in forma sperimentale – 
spiegano il sindaco Roberto Montà e l’assessore ai 
trasporti Luigi Turco – il nuovo servizio Mebus anche 
a Grugliasco. Chiamando il numero verde gratuito i 
nostri cittadini potranno essere trasportati dalle fer-
mate già esistenti di Gtt sul territorio fino ai tre prin-
cipali ospedali della zona: “Degli Infermi” di Rivoli, 
“San Luigi” di Orbassano e l’Ircc, l’Istituto oncologico 
di Candiolo. Oltre al collegamento con altre città del-
la zona metropolitana. Con il MeBUS – aggiungono il 
sindaco e l’assessore Turco – il servizio viene utilizza-
to solo quando realmente necessario, evitando così 
di mantenere linee di TPL sotto utilizzate e offrendo 
una risposta puntuale e declinata sulle reali esigenze 
dell’utenza».

Quindicinale dell’Amministrazione Comunale
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DA APRILE “PARCHI INFORMA”:  7  PERSONE C ON 
INSUFFICIENZA MENTALE PULISCONO E SISTEMANO I PARCHI

È partito a inizio aprile “Par-
chi InForma”, il progetto di 
formazione e inclusione so-
ciale di persone insufficienti 
mentali attraverso la manu-
tenzione, cura e pulizia delle 
aree verdi di Grugliasco. 
Parchi InForma è un progetto 
approvato e finanziato dalla 
Fondazione CRT nell’ambito 
del bando “Vivo meglio”, fina-

lizzato al miglioramento della 
vita delle persone con disabi-
lità. Il progetto coinvolge set-
te persone con insufficienza 
mentale lieve, media e grave 
e promuove l’autonomia, lo 

sviluppo di competenze e l’in-
clusione sociale. Si fonda sul 
riconoscimento del loro impe-
gno nella manutenzione, cura 
e pulizia di aree verdi cittadi-
ne del territorio. Si comincerà 
con l’area verde di via Napoli 
52 (capolinea del 76).
L’iniziativa nasce dal con-
fronto con gli enti pubblici e 
le organizzazioni associative, 
grazie al quale è emersa l’e-
sigenza di agire su tre bisogni 
principali: riduzione della di-
soccupazione degli individui 
in posizione di svantaggio; 
sensibilizzazione dei giovani 
riguardo alle tematiche am-
bientali e al bisogno di un 
uso sostenibile delle risorse; 
offerta del proprio contribu-
to alla comunità in modo da 
rispondere alla necessità di 
diffusione del senso di appar-
tenenza e rispetto dei luoghi 
pubblici.
Gli utenti inseriti all’interno 
dell’iniziativa sono coinvolti 
nelle attività di pulizia e ma-
nutenzione dei parchi comu-

nali (raccolta immondizia, 
giardinaggio). In parallelo, 
verrà loro offerta la possibi-
lità di creare manufatti arti-
gianali prodotti con materiali 
di recupero, simbolo del riu-
tilizzo dei rifiuti. Attraverso un 
video autoprodotto, l’espe-
rienza verrà raccontata a tre 
classi pilota del territorio con 
l’obiettivo di sensibilizzare e 
diffondere il lavoro effettua-
to. 

«La finalità del progetto “Par-
chi InForma” – afferma l’as-
sessore all’ambiente Luigi 
Turco – è di stimolare lo svi-
luppo di legami di apparte-

nenza comunitari, sia per gli 
utenti e i loro familiari coin-
volti, sia per gli studenti che 
avranno la possibilità di di-
ventare testimoni del lavoro 
svolto, riflettendo sull’impor-
tanza di un utilizzo consape-
vole e responsabile degli spa-
zi pubblici. Allo stesso tempo 
si propone di sviluppare le 
competenze e le esperienze 
manuali fondamentali per 
queste persone».

Il progetto sarà attivo da apri-
le a settembre 2016 e ha 
come capofila l’associazione 
grugliaschese SpecialMente 
Tu e come partner il comune 
di Grugliasco, la società Le 
Serre, la Città Universitaria 
della Conciliazione, l’associa-
zione Futurino e Legambiente 
di Rivoli. 

Per maggiori infor-
mazioni visita il sito  
www.specialmentetu.org. 

ECCO COME UTILIZZARE IL NUOVO SERVIZIO MEBUS: BASTA 
PRENOTARE TELEFONICAMENTE ALMENO IL GIORNO PRIMA

Per utilizzare il MeBUS basta 
una prenotazione telefonica, 
almeno il giorno prima feria-
le precedente il viaggio, al 
numero verde gratuito 800 
136771, dalle 9 alle 15. 
Bisogna sapere in quale gior-
no e ora si ha bisogno del 
servizio, da dove a dove ser-
ve andare. Il MeBUS è attivo 
nei giorni feriali dal lunedì al 
venerdì dalle 9 alle 19 e il 
sabato dalle 9 alle 14. Non 
è attivo nei giorni festivi e nel 
mese di agosto.

Mebus utilizza le principali 
fermate esistenti e i percorsi 
già effettuati con bus di linea. 
Al momento della prenotazio-
ne si concorda con l’operato-
re il punto di salita e la desti-
nazione.   

Costa come una normale 
corsa di linea extraurbana. Il 
biglietto si acquista sull’au-
tobus. Gli abbonati Formula 
e i possessori di tessere re-
gionali di libera circolazione 
possono accedere ai MeBUS 

acquistando a bordo il bigliet-
to a tariffa ridotta di 1 Euro. 
L’orario di servizio è continuo, 
senza interruzione a metà 
giornata. 

Inoltre, dal 4 aprile, MeBUS 
viene ampliato e vengono 
uniformate le regole tariffarie 
dei quattro bacini metropoli-
tani:

MeBUS Nord Est: estensione 
a Borgaro Torinese, Caselle 

Aeroporto, a Castiglione Tori-
nese e al polo commerciale 
“Settimo Cielo”.

MeBUS Nord Ovest: estensio-
ne a Venaria Reale.
MeBUS Chierese: estensione 
a Marentino.

MeBUS Sud Ovest: esten-
sione a Grugliasco, Piobesi, 
Sangano e Volvera. Inoltre 
sarà possibile utilizzare il 

MeBUS anche per gli sposta-
menti intercomunali e non 
solo per quelli diretti ai poli 
ospedalieri.

La mappa delle nuove ferma-
te di Grugliasco e dell’intera 
area metropolitana è disponi-
bile al link: www.mebus.it.
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IL COMUNE RICERCA VOLONTARI PER IL RUOLO DI 
ACCOMPAGNATORE AI SOGGIORNI ESTIVI PER LA TERZA ETÀ

L’Amministrazione Comunale 
intende selezionare volontari 
disponibili a svolgere il 
ruolo di Accompagnatore ai 
Soggiorni Marini promossi 
dalla Città di Grugliasco 
nel periodo compreso tra 
il 27 maggio e il 23 ottobre 
2016. L’Accompagnatore 
ha il compito di essere il 
referente del Comune sul 
posto e di facilitare i rapporti 
tra il Comune, l’Agenzia, 
il titolare della struttura 

ricettiva e i partecipanti. 
Il calendario e le località 
proposte sono disponibili 

sul sito del Comune di 
Grugliasco nell’area Servizi 
alla Persona. Si possono 
presentare le domande entro 
il 12 maggio.

REQUISITI RICHIESTI
Le persone che si rendono 
disponibili devono possedere 
i seguenti requisiti:
1. età compresa tra 25 e 70 
anni
2. essere residenti nel Comu-

ne di Grugliasco

MODALITA’ DI 
SELEZIONE E RUOLO 
DELL’ACCOMPAGNATORE 

Sono reperibili sul sito web 
del Comune: www.comune.
grugliasco.to.it

Per ulteriori informazioni è 
possibile contattare il Servi-
zio Sicurezza Sociale al nu-
mero 011 4013330.

P R O N T O  S O C C O R S O  AU T I S M O  D A L  2  A P R I L E 
G R A Z I E  A L L’ U LT I M O  P R O G E T T O  D I  U G O  PA R E N T I

Come ogni anno l’Associazione 
per la Prevenzione e la Cura dei 
Tumori in Piemonte scende nelle 
piazze di Torino e del Piemonte 
per portare “i fiori della vita”. 
Ad Aprile ritorna “La prevenzio-
ne colora la vita, aiutala con un 
fiore!”, la campagna di sensibi-
lizzazione dell’Associazione tori-
nese al fine di raccogliere i fondi 
necessari a proseguire il cammi-
no della lotta contro i tumori. 
Nei diversi week-end di aprile i 
volontari dell’Associazione sa-
ranno presenti nelle principali 
piazze del Piemonte per vende-
re vasi di gerani e dalie di vari 
colori. 
Saranno oltre 40 le postazioni, 
anche a Grugliasco, per la rac-
colta delle offerte, situate lungo 
le vie centrali, nelle piazze e nei 
centri commerciali delle princi-
pali località delle provincia di To-
rino, dove si potranno cogliere, 

dalle ore 9 alle 19, i “fiori della 
vita” a fronte di  un’offerta mini-
ma di 5 euro.
L’iniziativa rappresenta uno dei 
principali mezzi per finanziare le 
oltre 20mila visite di prevenzio-
ne dei tumori che l’Associazione 
eroga ogni anno all’interno degli 
ospedali piemontesi.
La manifestazione è organizzata 
con la collaborazione dell’A.N.A. 
(Associazione Nazionale Alpini) 
Sezioni di Torino, Val Susa e di 
numerosi volontari dell’Associa-
zione.

A Grugliasco la postazione de “I 
fiori della vita” sarà organizzata 
in piazzetta San Cassiano, da-
vanti alla chiesa San Cassiano, 
il 16 aprile

Info: comunicazione@prevenzio-
netumori.org - 
www.prevenzionetumori.eu

LA PREVENZIONE COLORA LA 
VITA, AIUTALA CON UN FIORE

Scadono il 15 marzo le iscri-
zioni ai soggiorni marini 
2016, come sempre riser-
vati a persone che abbiano 
raggiunto il 60° anno di età 
per gli uomini e il 55° per le 
donne, oltre che a coniugi 
e/o conviventi di età inferio-
re e/o lavoratore residenti a 
Grugliasco, con la possibilità 
di estensione anche ai non 
residenti in caso di posti di-
sponibili.
Confermate le mete tradizio-
nali come Rimini e la Liguria 
e il soggiorno a Peschici in 
Puglia che ha avuto un alto 
gradimento, mentre per otto-
bre è prevista la possibilità di 
un soggiorno termale sull’i-
sola di Ischia scegliendo tra 
le località di Casamicciola e 

Forio. La novità di quest’an-
no è però il tour nella zona 
nord-est della Sicilia con 
visita, tra le altre località, a 
Taormina, Palermo, Tindari. 
Le iscrizioni si effettueranno 
fino al 15 aprile dal lunedì al 
venerdì dalle 14 alle 18 pres-
so lo Sportello alla Città in 
piazza 66 Martiri 2.

Per informazioni rivolgersi al 
Servizio Sicurezza Sociale 
del Comune, in piazza Mat-
teotti 40, il martedì dalle 
8,30 alle 17,30, il mercoledì 
e giovedì, dalle 8,30 alle 12, 
(T 011 4013 334 - 011 4013 
329). Tutti i dettagli sul sito 
del comune: 

www.comune.grugliascoto.it

Impegnato da ormai più di 
sei anni in iniziative pro sen-
sibilizzazione della sindro-
me di Asperger, non come 
Associazione, non come 
Fondazione e non come Co-
operativa, ma come “sem-
plice” papà di un giovane 
adulto Asperger e insieme 
alla sua famiglia, Ugo Pa-
renti, presenta, il suo ultimo 
progetto che come Ammini-
strazione comunale ci piace 
sostenere, in occasione del 
2 aprile, Giornata Mondiale 
dell’Autismo).

Si tratta di: www.prontosoc-
corsoautismo.it, il primo sito 
italiano che offre un servizio 

di accoglienza (24h/24 e 
7 giorni su 7) riservato alle 
persone che convivono con 
dinamiche legate ai disturbi 
dello spettro autistico. L’idea 
nasce in Piemonte, ma il sito 
potrà avere utilità nazionale.
Il sito è gestito da gruppo di 
persone esperte in Autismo 
che hanno deciso di creare 
una “pronta” e rapida mo-
dalità di sostegno efficace 

e gratuita a bisogni e/o ri-
chieste di aiuto provenienti 
da persone che vivono, quo-
tidianamente, dinamiche le-
gate ai disturbi dello Spettro 
Autistico.
Telefonando al 389 5712565 
o scrivendo a: accoglienza@
prontosoccorsoautismo.it at-
traverso un servizio interno 
di Triage, si garantisce, entro 
48 ore lavorative (6 giorni) 
un primo e rapido sostegno 
da parte della figura presen-
te nella nostra équipe più 
adeguata alla dinamica se-
gnalataci.
L’équipe è formata da 16 fi-
gure professionali (e non): 

lo Psicologo, il Neuropsi-
chiatra, lo Psichiatra, lo Psi-
coterapeuta, l’Educatore, il 
Logopedista, il Sessuologo 
esperto in Autismo, il Pedia-
tra, il Counselor, l’Assistente 
Sociale, l’Avvocato, l’Esper-
to in Legge 104, il genitore/
familiare (a disposizione ci 
sono una madre, un padre, 
una coppia, una sorella, un 
fratello e dei nonni), la perso-
na con sindrome di Asperger, 
il Consulente Psicoeducativo 
ed il Pedagogista.

Maggiori info nel comunicato 
stampa allegato o al numero 
di telefono 347 6526995.

SOGGIORNI MARINI 2016: 
ISCRIZIONI ENTRO IL 15 APRILE
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PROMUOVERE SVILUPPPO DI IDEE IMPRENDITORIALI 
GRAZIE AL SERVIZIO MIP (METTERSI IN PROPRIO)

È stato firmato lo scorso 13 
aprile, presso la sala giunta 
del Comune, alla presenza del 
sindaco di Grugliasco Roberto 
Montà, dell’assessore al lavo-
ro e formazione Anna Maria 
Cuntrò e al consigliere della 
Città Metropolitana Francesco 
Brizio, delegato allo Sviluppo 
economico, il protocollo d’inte-
sa, valido un anno, tra la Città 
Metropolitana di Torino e la cit-
tà di Grugliasco per promuove-
re lo sviluppo di idee imprendi-
toriali. Il Protocollo di Intesa è 
finalizzato a sostenere la pro-
mozione dell’imprenditorialità 
nel territorio grugliaschese, at-
traverso la realizzazione delle 
attività di animazione territo-
riale con degli incontri di grup-
po con gli esperti del servizio 
MiP – Mettersi in Proprio, fina-
lizzati ad approfondire il tema 
della creazione di impresa e 
ad offrire prime indicazioni.
«La città di Grugliasco con que-
sto accordo – spiega il sindaco 
Roberto Montà – intende in-
traprendere un processo volto 
a favorire lo sviluppo economi-
co locale ribadendo la neces-
sità di predisporre interventi e 

servizi che favoriscano l’inte-
grazione e il rafforzamento del 
sistema delle imprese locali, 
anche alla luce delle difficol-
tà di accesso al mercato del 
lavoro, aggravate dalla chiu-
sura di numerose attività pro-
duttive, che hanno sollecitato 
molte persone a percorrere vie 
nuove per ricercare e trovare 
un’occupazione».

«La Città Metropolitana di To-
rino – dice il consigliere Brizio 
– opera da tempo per il soste-
gno alla creazione di impresa 
attraverso il progetto MiP. Si 
tratta di un programma di sup-
porto alla creazione di nuove 
imprese formato da un insie-
me articolato di azioni volte a 
diffondere una cultura impren-
ditoriale, a stimolare la nascita 

di idee d’impresa e valutarne 
la fattibilità, favorendo la crea-
zione e lo sviluppo di nuove at-
tività di successo. Nell’ambito 
del progetto MiP sono svolte, 
presso una rete di sportelli re-
alizzata grazie alla collabora-
zione con soggetti locali, attivi-
tà di accompagnamento e con-
sulenza gratuita agli aspiranti 
imprenditori, al fine di valutare 
la fattibilità della propria idea 
imprenditoriale, sviluppare tut-
ti gli aspetti del progetto d’im-
presa fino all’elaborazione del 
business plan».

«Si svolgeranno, infatti – spie-
ga l’assessore al lavoro Cuntrò 
– attività di animazione territo-
riale per promuovere lo svilup-
po di idee imprenditoriali nel 
territorio grugliaschese finaliz-

zato alla realizzazione di per-
corsi integrati per la creazione 
d’impresa; la realizzazione 
presso il nostro Comune o la 
Città Metropolitana di Torino, 
di incontri di consulenza per 
aspiranti imprenditori nell’am-
bito dell’attività del progetto 
MiP, coerenti con le caratteri-
stiche e i vincoli previsti dalla 
Regione Piemonte nell’ambito 
dei servizi di sostegno all’au-
toimpiego e alla creazione di 
imprese; e la realizzazione di 
tutoraggio e consulenza rivolte 
agli aspiranti imprenditori che 
avviano la propria attività con 
il sostegno del MiP».

Il protocollo prevede di attiva-
re oltre a iniziative per lo svi-
luppo del territorio, attraverso 
la creazione di nuove realtà 
imprenditoriali, anche attivi-
tà di collaborazione non solo 
per quanto attiene il sostegno 
all’imprenditorialità, ma anche 
in termini di valutazione e pro-
gettazione di strumenti di so-
stegno finanziario di supporto 
all’autoimpiego e alla creazio-
ne di imprese.

IL 17 APRILE IL REFERENDUM 
SULLE TRIVELLAZIONI IN MARE

Il 17 aprile gli italiani saran-
no chiamati a votare sull’a-
brogazione della norma che 
concede, agli impianti già 
esistenti entro 12 miglia 
dalla costa (22 km circa), 
l’estrazione di idrocarburi 
(petrolio e gas) «per la durata 
di vita utile del giacimento, 
nel rispetto degli standard di 
sicurezza e di salvaguardia 
ambientale». Chi sceglie il 
sì chiede che le concessio-
ni per le piattaforme ancora 
attive vicino alla costa non 
vengano rinnovate una vol-
ta scadute; gli impianti attivi 
al momento del referendum 
non cesserebbero l’attività il 
18 aprile, ma alla scadenza 
del loro diritto di estrazione.
Al contrario, chi vota no vuo-
le che le piattaforme conti-
nuino ad operare fino all’e-
saurimento dei giacimenti. 
Oltre che sul sì o sul no, la 
battaglia principale si gioca 
sul raggiungimento del quo-
rum. Perché, come in tutti 
i referendum abrogativi, il 
voto è valido solamente se 
il 50%+1 degli aventi diritto 
al voto si recherà alle urne. 
Se ciò non dovesse accade-

re il conteggio dei voti sarà 
inutile. In caso di vittoria del 
no o del non-raggiungimento 
del quorum le concessioni 
potrebbero essere rinnova-
te. Il quesito referendario 
non riguarda la possibilità 
di costruire nuovi impianti 
ma solo l’operatività di quelli 
già esistenti: infatti lo Stato 
italiano ha già vietato ulte-
riori concessioni entro le 12 
miglia per le società petroli-
fere. Non vengono prese in 
considerazione nemmeno le 
concessioni più distanti di 
12 miglia dalla costa e quelle 
sulla terraferma.
Sono una quarantina le con-
cessioni di «coltivazione di 
idrocarburi» interessate al 
referendum, la maggior par-
te delle quali estrae gas dal 
fondale marino. Al momento 
le concessioni hanno una du-
rata di 30 anni che può es-
sere prorogata prima di 10 e 
poi di altri 5 anni.

Tutte le info sulla documen-
tazione sulla home page del 
sito del comune: 
www.comune.grugliasco.to.it

IL 29 APRILE PARATA 
PER I NEO AGENTI DI 
POLIZIA LOCALE CHE 
HANNO PARTECIPATO 
AL CORSO DI 
FORMAZIONE 
REGIONALE

Il 79° corso di formazione, 
iniziato il 16 febbraio, prose-
guirà fino al 28 aprile, dalle 
9 alle 17, presso la sala con-
siliare del comune, in piazza 
Matteotti 50. La nostra Città 
ha l’onore di organizzare e 
ospitare, in collaborazione 
con la Regione Piemonte, 
l’unico corso di formazione 
per aspiranti vigili dell’intera 
regione. 

I 20 aspiranti agenti di Poli-
zia, alla fine del corso, sfile-
ranno, il 29 aprile, in piazza 
66 Martiri, dalle 10, nella 
parata, aperta al pubblico, 
insieme alle autorità. Rice-
veranno dai rispettivi sinda-
ci delle Città di provenienza 
l’attestato di partecipazione 
e le cosiddette “placche” 
che sanciranno l’ingresso 
ufficiale nel corpo della Po-
lizia Locale.

LEGGE DI INIZIATIVA PO-
POLARE PER LA DIFESA 
LEGITTIMA DEL DOMI-
CILIO: DAL 4 APRILE AL 
30 MAGGIO SI PUÒ SOT-
TOSCRIVERE LA PROPO-
STA IN COMUNE

Si può andare a sottoscrivere 
la proposta di legge di inizia-
tiva popolare dal titolo: “Mi-
sure urgenti per la massima 
tutela del domicilio e per la 
difesa legittima”, da lunedì 4 
aprile, recandosi in Comune, 
dove sono disponibili i modu-
li presso: 
l’Ufficio elettorale di piazza 
Matteotti, 50 – 1° piano
con il seguente orario: lunedì 
– mercoledì – giovedì – ve-
nerdì dalle 8,30 alle 13. mar-
tedì dalle 8,30 alle 17,30. 
La raccolta firme proseguirà 
sino al 30 maggio 2016. Per 
ulteriori informazioni: http://
www.italiadeivalori.it/.
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GRUGLIASCHIAMO: ARRIVA AL PARCO PORPORATI LA 
GARA PODISTICA TRA LE CLASSI ELEMENTARI DELLA CITTÀ

Si svolgerà domenica 17 
aprile, la Grugliaschiamo, 
organizzata dai genitori delle 
scuole elementari di Gruglia-
sco e dall’Associazione Do-
ratletica asd, con il patroci-
nio della Città di Grugliasco, 
della Città Metropolitana 
e dell’Uisp. Il ritrovo è alle 
14,30, presso il parco Porpo-
rati di via Leon Tron. La Gru-
gliaschiamo è una staffetta 
podistica non agonistica 
dedicata agli studenti delle 
scuole elementari di Gru-
gliasco. La partecipazione è 
gratuita e basta comunicare 
l’adesione al rappresentante 
di classe. Ogni classe dovrà 
costituire una squadra (non 
è richiesto un numero mini-
mo di bambini per classe) e 
la gara sarà tra classi iden-
tiche. In sostanza, ci saran-
no 5 gare/staffette. Nulla di 
agonistico, naturalmente, 

solo voglia di far festa.

«Sport, movimento, stile di 
vita sani, mobilità sostenibile 
e momenti ricreativi. Tutto 
questo è la Grugliaschiamo 
– afferma il portavoce della 
manifestazione Antonio 
Barbaro – e trae origine 
dal desiderio, da parte di 
un gruppo di genitori, di 
organizzare un evento ad 

hoc sul territorio di Grugliasco, 
volto sia a educare le giovani 
generazione alla pratica 
dello sport, alla gioia del 
movimento e a stili di vita 
sani, sia a sensibilizzare, 
grazie ai più piccoli, genitori 
e famiglie e, più in generale, 
l’opinione pubblica sul tema 
della mobilità sostenibile. 
Infatti, il 17 aprile vuole 
essere principalmente un 

momento ed un’occasione 
per fare festa, fare sport, fare 
comunità e fare squadra». 

Ecco il programma 
Ore 15,30: Staffetta 1ª ele-
mentare 
Ore 15,45: Staffetta 2ª ele-
mentare 
Ore 16,00: Zumba Kids - dan-
za spassosa, coreografica e 
ad alta energia (a cura degli 
istruttori della Virgin Active) 
Ore 16,30: Staffetta 3ª ele-
mentare 
Ore 17,00: Staffetta 4ª ele-
mentare 
Ore 17,30: Staffetta 5ª ele-
mentare 
Ore 18,00: Baby Zuu - risco-
perta del movimento, se-
guendo le origini animali più 
ancestrali (a cura degli istrut-
tori della Virgin Active) 
Ore 18,30: Premiazioni ed 
estrazione premi

Gli atleti della Società Gin-
nastica Grugliasco a Italia’S 
Got Talent portano in tv la 
ginnastica acrobatica con 
un’esibizione di gruppo della 
durata di 100 secondi. Le au-
dizioni sono andate in onda, 
e andranno ancora in onda, 
in prima serata, su Sky Uno e 
Canale 8, in questo mese di 
aprile e maggio.
La Società Ginnastica Gru-
gliasco è campione d’Italia di 
Acrosport da undici anni con-
secutivi. Gli atleti che parteci-
peranno a Italia’S Got Talent 
sono: Andrea La Torre, Ve-
ronica Fanelli, Edoardo Poli, 
Gaia Pezzano, Lorenzo Mar-
tino, Rebecca Sirca, Arianna 
Maggi, Manuela Gado, Alice 
Azzarello, Marta Chignasco, 
Ida Pintus, Simone Martino 
e Davide Martino. Tra di loro, 
hanno fatto parte del Team 
Italia agli Europei dello scor-
so ottobre: Andrea La Torre e 
Simone Martino (coppia ma-
schile Age Group 12-18 Cam-
pione d’Italia 2015); Loren-
zo Martino e Rebecca Sirca 
(coppia mista Age Group 11-
16 Campione d’Italia 2015); 
Edoardo Poli e Gaia Pezzano 
(coppia mista Junior finalisti 

agli Europei 2015 e Campio-
ni d’Italia 2015).
All’interno dell’esibizione 
presenteranno posizioni 
statiche di equilibrio anche 
a grandi altezze e difficoltà 
dinamiche quali salti e dop-
pi salti con o senza avvita-
mento con arrivo a terra o sui 
compagni a cui si aggiungo-
no interessanti ed emozio-
nanti passaggi coreografici di 
gruppo.
«Meno di due minuti per una 
esibizione – afferma il presi-
dente della società sportiva 
Georgiana Morici – è forse 
poco per dimostrare quanto 
sia spettacolare questa di-
sciplina sportiva».

LA  GINNASTICA GRUGLIASCO 
A ITALIA’S GOT TALENT

Con il Patrocinio di 

                                                                                                                                                                                                   

Genitori Scuole Elementari di Grugliasco  
A.S.D. DORATLETICA 

 

Domenica 17 aprile 2016 
ritrovo ore 14,30 

Parco Porporati - Grugliasco (TO) 

STAFFETTA PODISTICA non agonistica 
SCUOLE ELEMENTARI DI GRUGLIASCO 

Partecipazione gratuita: comunicare l’adesione al rappresentante di classe 

 
 
   

 
   
   

   
Programma 

 Ore 15,30: Staffetta 1°elementare 

 Ore 15,45: Staffetta 2°elementare 

 Ore 16: Zumba Kids…danza spassosa, coreografica e ad alta energia (a cura degli 
istruttori della Virgin Active) 

 Ore 16,30: Staffetta 3°elementare 

 Ore 17: Staffetta 4°elementare 

 Ore 17,30: Staffetta 5°elementare 

 Ore 18: Baby Zuu… riscoperta del movimento, seguendo le origini animali più 
ancestrali (a cura degli istruttori della Virgin Active) 

 Ore 18,30: Premiazioni ed estrazione premi 
grugliaschiamo@gmail.com – seguici su  UISP N° aut: 03E-2016 

MOBILITA’ 
 

SOSTENIBILE 

SPORT  FARE  
 

FESTA  

STILI 
DI VITA 

SANI  
 

PROSEGUE IL CORSO 
GRATUITO DI GOLF 
OFFERTO DAL COMUNE 
E DAL GOLF CLUB 
GRUGLIASCO
Ci si può prenotare entro ogni 
martedì per partecipare al cor-
so gratuito di golf organizzato 
dal Golf Club Grugliasco, con 
il patrocinio dell’Amministra-
zione comunale (Assessorato 
allo Sport), ogni domenica, 
dalle 16 alle 18. Il corso gra-
tuito sperimentale di golf per 
bambini e ragazzi dai 6 ai 12 
anni residenti a Grugliasco, 
riprende presso il Golf Club di 
Grugliasco, in strada del Gerbi-
do 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.
 
Per partecipare basterà pre-
notarsi entro il martedì prece-
dente la lezione di domenica 
al numero 011 4013271-270 
(Ufficio Sport del Comune) o 
presentarsi direttamente, la 
domenica, presso la sede del 
Golf Club muniti di un docu-
mento che attesti la residenza 
a Grugliasco.

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

OGNI GIOVEDÌ CORSO 
DI AUTODIFESA 
PERSONALE GRATUITO 
PER LE DONNE

L’assessorato allo Sport del 
Comune di Grugliasco, in col-
laborazione con l’associazione 
F.i.j.l.k.a.m, organizzano, tutti i 
giovedì dalle 20,15 alle 22,15, 
fino al 30 giugno 2016, un cor-
so gratuito di difesa personale 
rivolto alle donne di ogni età. 
Il corso gratuito si effettuerà 
nella palestra Ungaretti, in via 
Leonardo Da Vinci 135. 
Info: 011 4013271.

AD APRILE PIÙ DI 
70 NUOVI LIBRI IN 
BIBLIOTECA CIVICA

L’Amministrazione Comunale 
ha acquistato 74 nuovi libri per 
la Biblioteca Comunale “Pablo 
Neruda” di piazza Matteotti 39, 
arricchendo ulteriormente l’ar-
chivio generale e il patrimonio 
delle opere presenti in bibliote-
ca. I libri sono gialli, horror, fan-
tasy e di narrativa. Tutte le novi-
tà librarie e alcune brevi trame 
sono disponibili per il prestito e 
visibili in pdf sul file del sito web 
del comune: www.comune.gru-
gliasco.to.it.
 
Info:
T 011 4013350 – 351 
biblioteca@comune.grugliasco.to.it
Orari: Lun - Mer - Gio 15/19; 
Mar - Ven 10/13; 14/19
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T O R N A N O  L E  C O N F E R E N Z E  S E R A L M E N T E  I L 
1 9  A P R I L E  A L L’ U N I V E R S I T À  D I  G R U G L I A S C O

Martedì 19 aprile, alle 21, si 
terrà la quarta conferenza della 
stagione 2015-16 organizzata 
da Seralmente Cultura Net (SC-
net), le conferenze crediamo di 
alto profilo sono interdisciplinari 
e divulgative ed hanno ottenuto 
41 patrocini di livello Nazionale. 
Il tema della serata sarà “Limiti 
Fisici ed Economici alla Cresci-
ta” con i relatori Diego Fusaro 
dell’Università Vita-Salute del 
San Raffaele di Milano) e Luca 
Mercalli divulgatore di RaiTre. 
La conferenza si terrà nell’Aula 
Magna di Agraria e  Medicina 
Veterinaria dell’Università de-
gli Studi di Torino (500 posti), 
presso largo Paolo Braccini 2, 

già via Leonardo da Vinci 44. La 
prenotazione è necessaria all’e-
mail: seralmente@gmail.com. 
Apriranno la conferenza Alberto 
Barbera, direttore della biennale 
di Venezia e Annapaola Venezia 
della Fondazione Crt. Esiste un 
giusto limite alla crescita solo 

teoricamente infinita sia eco-
nomica che  fisica? Può essere 
ridefinito da future scoperte o 
questo limite è indipendente 
da questo? Le problematiche in 
campo sono enormi ma fonda-
mentali per il nostro futuro.

Su richiesta verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione che 
sarà inviato successivamente 
ed esclusivamente via e-mail.
Le conferenze sono organizza-
te da sempre a costo zero sin 
dal 2012. Al link: http://old.iti-
smajo.it/serale/seralmenteV3/
index.html è possibile consulta-
re le precedenti conferenze.

«L’obbiettivo delle conferenze – 
spiegano gli organizzatori – è di 
avvicinare il pubblico in genera-
le, studiosi, appassionati, ricer-
catori, giovani e studenti alla ri-
cerca d’avanguardia.Un servizio 
culturale aperto alla società.

Il pubblico partecipante molto 
numeroso proviene anche da 
fuori provincia e regione Pie-
monte». Altre informazioni sul 
sito di seralmente cultura net: 
www.seralmente.com 
e su Facebook: 
https://www.facebook.com/pro-
file.php?id=100010026049452

G RU G L IAS C O C E L E BR A L A F E STA DE L L A L I BE R A Z ION E 
E  L’ E C C I D I O  D E I  M A R T I R I  D E L  3 0  A P R I L E  1 9 4 5

La Città di Grugliasco 
ha predisposto il 
programma per le 
celebrazioni del 71° 
anniversario della 
Liberazione, lunedi 25 
aprile, e dell’eccidio di 
68 cittadini di Collegno 
e Grugliasco ad 
opera di una colonna 
dell’esercito tedesco in 
ritirata, il 29 e 30 aprile 
1945. Qui di seguito 
il calendario delle 
iniziative.

Sabato 23 aprile
ore 17
Borgata Gerbido
Sagrato chiesa parrocchiale 
dello Spirito Santo
Posa corona alla lapide dei 
caduti
Saluto di Giuseppe Rizzo, 
presidente Consulta Antifa-
scista Città di Grugliasco
Saluto del presidente del 
Consiglio comunale Florinda 
Maisto
Saluto del Presidente 
dell’ANPI di Grugliasco, Anto-
nio Falbo

Lunedi 25 aprile

Festa della Liberazione

ore 10
Piazza 66 Martiri
Ritrovo dei cittadini e delle 
autorità, partenza del corteo 

per il cimitero
ore 10,20
Cimitero di Grugliasco
Posa corone alle lapidi dei 
caduti per la libertà
ore 11
Parco della Resistenza e del-
la Pace
Viale Echirolles
Posa corona
Concerto dell’orchestra As-
sociazione Giovani Amici del-
la Musica di Grugliasco
e del gruppo “I Grifoni”.
Saluto del Presidente della 
Consulta Antifascista di Gru-
gliasco, Giuseppe Rizzo.
Interventi del sindaco di Echi-
rolles, Renzo Sulli, del presi-
dente della sezione A.N.P.I. 
“68 Martiri” Antonio Falbo, 
di Tatiana Ambrogio, espo-
nente della sezione A.N.P.I. 
di Grugliasco e del sindaco di 
Grugliasco, Roberto Montà.

Ore 14,30
Centro Civico “Nello Farina”, 
Grugliasco, via San Rocco 20
Festa popolare con anima-
zione per bambini, musica, 
banchetti informativi, letture 
sulla Resistenza, concerto 
del gruppo “Le Stelle Ros-
se”. A seguire merenda si-
noira in onore dei partigiani 
organizzata dall’ANPI di Gru-
gliasco (è gradita prenota-
zione: Fulvio 349/8880282 
– Liliana 347/4522817). 

Venerdi 29 aprile

ore 10
Piazza Papa Giovanni XXIII
Passeggiata della Pace: 
omaggio delle delegazioni 
comunali di Collegno e Gru-
gliasco e delle scolaresche ai 
piloni in memoria dei luoghi 

dell’eccidio a San Giacomo, 
via Olevano, San Firmino.
Suono della sirena in ricordo 
delle vittime dell’eccidio.

ore 20,30
Piazza 66 Martiri
Camminata sui luoghi della 
memoria dei 68 Martiri, ani-
mata con letture e testimo-
nianze sulla Resistenza e la 
Pace, a cura dell’ANPI di Gru-
gliasco. 

Sabato 30 aprile

Commemorazione dei martiri 
del 30 aprile 1945

ore 18
Chiesa maggiore di San Cas-
siano
S. Messa in suffragio dei 
martiri del 30 aprile 1945

ore 21
Parco della Resistenza e del-
la Pace
Viale Echirolles
Ritrovo e deposizione corona 
ai caduti per la libertà
Concerto con il gruppo “Le 
Stelle Rosse”
Saluto del  sindaco di Colle-
gno, Francesco Casciano
Saluto del Sindaco di Gruglia-
sco, Roberto Montà
Intervento di Bruno Maida, 
docente di Storia all’Universi-
tà degli Studi di Torino.
Conduce la serata Giuseppe 
Rizzo, presidente della Con-
sulta Antifascista di Gruglia-
sco.
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MUSICA IN PRIMAVERA CON L’AGAMUS: APPUNTAMENTI 
D A  N O N  P E R D E R E  C O N  G R U G L I A S C O  F O L K  F E S T

Fra le tante ricorrenze “storiche” 
che la nostra città può vantare, 
ne esiste una che si ripete inin-
terrottamente da ben trentacin-
que anni! Ad ogni appuntamen-
to si veste di nuovo, si rinnova 
nello stile, colorandosi con sfu-
mature sempre differenti, come 
differenti sono le tante facce di 
quell’universo multicolore che 
è la Musica. Quasi impossibile 
da riassumere in poche parole, 
cuore pulsante nel panorama 
artistico-musicale della città, la 
rassegna di Concerti di Prima-
vera organizzata dall’Agamus 
di Grugliasco (Associazione 
Giovani Amici della Musica) è 
stata palcoscenico per artisti 
internazionali e orchestre, ma 
anche musicisti del nostro ter-
ritorio, ensemble da camera e 
formazioni jazz, sempre accolti 
da un pubblico partecipe ed en-
tusiasta, complice la splendida 
cornice architettonica della sala 
concerti (ex Cappella San Grato) 
di Via La Salle, con la sua magni-
fica acustica. Anche quest’anno 
non poteva essere da meno e 
la temporanea inagibilità per 
restauri della sala concerti non 
ha fermato la tradizionale rasse-
gna, tuttora in corso grazie al pa-
trocinio della Città di Grugliasco 
e alla collaborazione dell’asso-
ciazione Enjoy Latin Dance Stu-
dio e della Pro Loco di Gruglia-
sco, disponibili a offrire le loro 
sedi per la realizzazione degli 
spettacoli. Iniziata il 19 marzo 
con lo spettacolo “Gran Varietà! 
Viaggio nei ruggenti anni Venti”, 
con le bravissime (e bellissime) 
“Cincinnati Flappers”, quartet-
to tutto al femminile, che nel 
Salone Nello Farina di Via San 

Rocco ha dato vita ad una visio-
ne ironica degli “anni ruggenti” 
fatta di musica swing, costumi, 
danze e siparietti; e alla fine 
una mini-lezione di tip tap ad un 
pubblico sorpreso e divertito. Il 
20 marzo, Domenica delle Pal-
me, il grandioso organo a canne 
della Chiesa di San Cassiano 
ha accompagnato le splendide 
voci del soprano Rossana Gari-
boldi e del mezzosoprano Anna 
Rotti, nell’esecuzione dello “Sta-
bat Mater” di Giovanni Battista 
Pergolesi; all’organo il Maestro 
Matteo Cotti. Un’occasione per 
riascoltare la splendida “voce” 
dell’organo, recentemente re-
staurato. Ancora al Nello Farina, 
il 2 aprile, lo spettacolo “Histoi-
re de Babar - le petit éléphant”, 
musica di Francis Poulenc per 
orchestra e voce narrante, è 
stato proposto dall’orchestra 
“Gavius Ensemble”, particolar-
mente gradito al giovane pub-
blico per via degli interventi 
orchestrali e degli effetti sonori 
dei vari strumenti, guidati dalla 
storia dell’elefantino Babar. Il 9 
aprile è stata la volta del Salo-
ne delle Associazioni di Via La 
Salle, sede della Pro Loco, dove 
gli insegnanti della scuola di 
Musica Agamus hanno dato pro-

va del loro talento musicale e 
didattico nella lezione-concerto 
“Giù dalla Cattedra!”, alternan-
do alla presentazione dei loro 
strumenti momenti di esecuzio-
ne virtuosistica.

Ma gli appuntamenti citati non 
erano che l’antipasto, perchè è 
in questi giorni che la Stagione
musicale entra nel vivo, con 
l’organizzazione di ben due Fe-
stival!

Il 16 e 17 aprile sarà protagoni-
sta la musica folk! Si terrà infatti 
la seconda edizione del “Gru-
gliasco Folk Fest”, un festival di 
due giorni che vedrà l’avvicen-
darsi di artisti, corsi di strumenti 
folk (ghironda, organetto, cor-
namusa) anche di livello base, 
corsi di danze ed esibizioni di 
orchestre: i corsi si terranno 
nel pomeriggio di sabato 16, 
presso la sede Agamus, Via La 
Salle 4, e proseguiranno dome-
nica 17. Sempre sabato 16, alle 
21,30 presso il Salone delle As-
sociazioni (Via La Salle 4) i più 
infaticabili potranno cimentarsi 
in una jam-session di musica e 
danza fino a notte fonda. Il 17 
aprile, presso il Padiglione La 
Nave, di via Tiziano Lanza 31, 

una giornata interamente dedi-
cata a musica e balli folk, con 
un concerto serale a cura del 
gruppo “Gran Pastis”.

I giorni dal 20 al 22 maggio sa-
ranno all’insegna della musica 
swing! La seconda edizione del 
“Grugliasco Swing”, quest’anno 
sarà un festival di tre giorni, che 
vedrà la partecipazione di ben 
nove orchestre (oltre ottanta 
musicisti!), tre big band, artisti 
internazionali e la collabora-
zione e la consulenza artistica 
della scuola di swing-dance di 
Torino Dusty Jazz. Un concerto di 
apertura, il Welcome Party (con 
ingresso ad offerta volontaria), 
il 20 maggio alle 21,30 al Padi-
glione la Nave, dove si potrà bal-
lare o anche solo ascoltare: uno 
spettacolo che vedrà la presen-
za di ben due big band. Un con-
certo di chiusura, lo Swing Gala, 
il 22 maggio alle 21 al Teatro 
Le Serre con cinque orchestre 
e i ballerini “Dusty Jazz”. Ospiti 
d’eccezione il “Fabio Giachino 
Trio” e il grandissimo trombetti-
sta spagnolo David Pastor. Fra 
i due eventi, un sabato intero 
di concerti, esibizioni in piazza 
e nelle vie del centro, corsi di 
musica e di ballo per gli appas-
sionati di swing dance: tre giorni 
che promettono di divertire la 
città!

Per informazioni su corsi, 
concerti e Festival è a disposi-
zione il numero 011 7802878 
(Segreteria Agamus, ore 17-19) 
e il numero 335 6331634.

IL 23 APRILE 
CIRKO VERTIGO EXIT

In questo lavoro individuale 
sono guidati dallo sguardo 
esterno di Milo Scotton e Oli-
via Ferraris, cofondatori del-
la compagnia Milo & Olivia. 
All’apertura del sipario dello 
spettacolo Cirko Vertigo Exit, 
l’artista si trova da solo vis-à-
vis con il pubblico, senza fin-
zioni né artifici. Lo spettacolo 
che andrà in scena il prossi-
mo 23 aprile alle 21, presso 
il Tls (Teatro Le Serre) al par-
co culturale Le Serre in via 
Lanza 31, è portato in scena 
dagli artisti in formazione 
presso Cirko Vertigo prossimi 
al diploma al termine di un 
percorso biennale.

Info biglietti: 
011.0714488/327 7423350 
biglietteria@teatroleserre.it

RIMU E MUSEO 
GIANDUJA APERTI NEI 
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 Serre, 
in via Tiziano Lanza 31, han-
no riaperto dopo le festività 
pasquali. Il Rimu dalle 15-
18.30 (ultimo ingresso ore 
18); il Museo Gianduja dalle 
dalle 15 alle 19, con visite 
alle ore 16, 17 e 18.

DOMENICA 17 APRILE 
“VIA PEROTTI IN FESTA” 
CON L’ASSOCIAZIONE 
PEROTTI VIVA
Domenica 17 aprile, l’asso-
ciazione via Perotti Viva, or-
ganizza la manifestazione: 
“Via Perotti in festa”, con 
negozi aperti, esposizione 
di manufatti artigianali e 
creazioni del proprio inge-
gno. Il tutto esposto in via 
Perotti dal numero civico 
1 al numero civico 102. La 
manifestazione sarà allieta-
ta da musica itinerante, dal 
gruppo universitario del Ca-
merun ospite alla residenza 
universitaria di Villa Claretta, 
dal gruppo storico Milizia pa-
esana città di Grugliasco, da 
un laboratorio bimbi, dalla 
lavorazione artigianale del 
legno e del ferro. Info: 340 
9167351 - 347/5169072. 

FINO AL 30 APRILE 
MOSTRA DEDICATA 
AI MARTIRI
La città di Grugliasco, Città Mar-
tire, decorata di Medaglia d’Ar-
gento al Merito Civile, nel 71° 
anniversario dalla Liberazione, 
ricorda l’evento, oltre alle cele-
brazioni del 25 e 30 aprile, con 
una mostra allestita dalla Con-
sulta Antifascista e dall’A.N.P.I. 
Sezione locale, negli spazi espo-
sitivi del Palazzo Civico, dedica-
ta, oltre che alla memoria dei 
nostri Martiri, alla Resistenza, 
con l’esposizione di alcune ope-
re artistiche realizzate dal Parti-
giano Antonio Falbo, presidente 
dell’A.N.P.I. sezione 68 Martiri.
La rassegna rimarrà esposta al 
pubblico dal 4 al 30 aprile 2016.
A richiesta visite guidate allo 
011 4013260 - mario.damos-
so@comune.grugliasco.to.it
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Tetti FrancesiMe

Gerbole Piramyd Me

frazione GerboleMe

osp. degli InfermiMe

osp. San LuigiMe

 IRCCMe

p.zza Papa Giovanni XXIII Me

 StazioneMe

Villa AugustaMe

villaggio La LucciolaMe

p.zza Matta Me

piazza I MaggioMe

via Torino Me

nuova

nuova

nuova

nuova

nuova

nuova

VOLVERABEINASCO BRUINO CANDIOLO ORBASSANO PIOSSASCO RIVALTA VINOVORIVOLI SANGANOGRUGLIASCO PIOBESINICHELINO

frazione Tetti Garino Me

piazza Umberto IMe

Gerbole ZuccheMe

BQ Hotel Me

E’ piu’ grande!
ora anche a
Grugliasco

Piobesi, Sangano
e Volvera

BUSMe

MeBUS UTILIZZA LE PRINCIPALI 
FERMATE ESISTENTI E I PERCORSI GIÀ 
EFFETTUATI CON BUS DI LINEA.
AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE SI 
CONCORDA CON L’OPERATORE IL 
PUNTO DI SALITA E LA DESTINAZIONE

LEGENDA

PRINCIPALI FERMATE MEBUS

legenda

STAZIONE FERROVIARIA
INTERSCAMBIO CON
SERVIZIO FERROVIARIO METROPOLITANO

       sfm2 Pinerolo-Chivasso

       sfm3 Torino-Susa/Bardonecchia

       [www.sfmtorino.it]

2

 nome FermataMe

3

Pronto,
mi manda
il bus?

ora anche
a Rivoli

SUD OVEST

CANDIOLO IRCC
ORBASSANO Osp. SAN LUIGI
RIVOLI Osp. DEGLI INFERMI

BUSMe BEINASCO
BRUINO
CANDIOLO
GRUGLIASCO
NICHELINO
ORBASSANO
PIOBESI
PIOSSASCO

RIVALTA
RIVOLI
SANGANO
VINOVO
VOLVERA

il biglietto si acquista a bordo del bus senza 
sovrapprezzo, sono validi gli abbonamenti Formula 

il servizio non è attivo nei giorni festivi e nel mese 
di agosto

COME SI PRENOTA? QUANDO SI USA?
Chiama dalle 9.00 alle 15.00 il numero gratuito:

la prenotazione deve essere fatta al più tardi il 
giorno feriale precedente il viaggio

MeBUS è attivo nei giorni feriali con orario: Mebus costa come gli altri bus di linea extraurbani

€ QUANTO COSTA?
1.50-3.05 €

a seconda della lunghezza del viaggio

LUN-VEN 9.00-19.00
SAB 9.00-14.00

www.mebus. it

800 13 67 71

e’ + grande

il biglietto si acquista a bordo
del bus senza sovrapprezzo

biglietto tariffa ridotta 1  per abbonati Formula e €
possessori di tessera di libera circolazione 

Prenota il tuo bus per Spostarti
NELL’area metropolitana SUD OVEST

OSPEDALE

AGGIORNAMENTO: APRILE 2016

E’ piu’ Comodo!
oltre che per andare

agli ospedali, ora puoi
usarlo anche per i

collegamenti
tra comuni

BUSMe


