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IL 4 APRILE L’AVVIO DEL CANTIERE PER 
IL RESTAURO DELLA CAPPELLA MANDINA

#6

CITTÀ
DI GRUGLIASCO

SOMMARIO  

2016

31
 m

ar
zo

  2
01

6 
N

um
er

o 
6/

20
16

Su
pp

le
m

en
to

 a
l p

er
io

di
co

 In
G

ru
gl

ia
sc

o
Au

to
riz

za
zi

on
e T

rib
un

al
e d

i T
or

in
o 

n.
 2

91
6

de
l 3

0 
no

ve
m

br
e 

19
79

È imminente l’apertura del cantiere dei  lavori di restauro 
della Cappella Mandina. L’inizio dei lavori è fissato per il 4 
aprile. L’arco temporale di sviluppo dell’intervento ha una 
durata di 11 mesi con un impegno di spesa per l’esecuzione 
delle opere di 333mila euro.
 
La prima fase contempla la messa in sicurezza dell’area e 
dell’edificio con l’installazione della copertura provvisionale 
che garantirà da subito adeguata protezione al bene 
architettonico. A seguire saranno condotte le attività di 
analisi e diagnostica sulle superfici, le pellicole pittoriche, 
gli intonaci e gli elementi lapidei, in particolare i laterizi delle 
facciate.     

Verrà effettuato il consolidamento strutturale delle 
volte e della zona basamentale e si passerà quindi alla 
realizzazione della nuova copertura a falde che, a distanza 
di quarant’anni dal crollo di quella originaria, proteggerà 
nuovamente il manufatto. Saranno integralmente restaurate 
le facciate, caratterizzate dalle forme plastiche morbide 
e ondulate tipiche del barocco, e negli interni saranno 
riportatiti all’originale splendore gli apparati decorativi di 
gusto rococò. Verrà dotato di un sistema di impianti elettrici 
di illuminazione che consentiranno la valorizzazione dello 
spazio interno ed esterno ed il suo utilizzo per le attività a 
carattere culturale e nel settore delle arti e della musica che 
porteranno a  nuova vita il prezioso bene architettonico e 
artistico.

La Direzione dei lavori è dell’architetto Antonio Besso-
Marcheis che in precedenza ha redatto il progetto di 
restauro. L’impresa appaltatrice è la Ditta Alvit S.r.l. con 
sede in Torino. Lo sviluppo delle attività del cantiere di 
restauro sarà di tipo aperto, con visite guidate al pubblico 
nel corso delle fasi salienti delle operazioni di recupero e 
la continua informazione condotta con modalità interattive 
sulla progressione e gli esiti degli interventi.      

Quindicinale dell’Amministrazione Comunale
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CONTRIBUTO ECONOMICO AI DIPENDENTI COMUNALI CHE 
USANO I MEZZI PUBBLICI PER GLI SPOSTAMENTI CASA-LAVORO

L’Amministrazione per l’anno 
2016/2017 intende erogare 
un contributo economico ai di-
pendenti comunali che utilizza-
no i mezzi di trasporto pubblico 
esclusivamente per gli sposta-
menti casa-lavoro, offrendo un 
contributo del 50% per l’acqui-
sto dell’abbonamento (nomi-
nativo) urbano+suburbano o 
suburbano. L’adesione andrà 
segnalata entro e non oltre il 
15 aprile 2016. 

«Una decisione – spiega  
l’assessore ai trasporti Luigi 

Turco – che va nella direzio-
ne dell’Amministrazione di  

sensibilizzare sempre più le 
persone e in questo caso i 250 
dipendenti del Comune, verso 
un’attenzione all’ambiente e 
alla riduzione di anidride car-
bonica nell’ambiente. Grazie 
a questo provvedimento i di-
pendenti potranno utilizzare i 
mezzi pubblici per raggiungere 
casa e lavoro con un abbona-
mento scontato, così come già 
facciamo per gli studenti e per 
gli anziani».  

PROGETTO PRATICO: PROGRAMMA DI ATTIVITÀ PER DISOCCUPATI 
OVER 30, POSSIBILE PRESENTARE LE DOMANDE FINO AL 30 GIUGNO

Anche quest’anno l’Assessorato 
alle Politiche Attive del Lavoro 
promuove il progetto PRATICO, 
realizzato, tramite il Patto Ter-
ritoriale, in tutta la Zona OVest. 
Per i residenti a Grugliasco sono 
disponibili 29 posti.  I requisiti di 
accesso sono i seguenti:
1. Disoccupato/a over 30 anni 
(compiuti), che hanno perso il la-
voro dopo l’1/01/2011 e che nel 
periodo indicato (dall’1/01/2011 
alla data di presentazione della 
domanda) ha lavorato almeno 6 
mesi contrattuali anche non con-
secutivi.
2. Essere residente in uno dei 
seguenti Comuni: Alpignano, 
Buttigliera Alta, Collegno, Druen-
to Grugliasco, Pianezza, Rivoli, 
Rosta, San Gillio, Venaria e Villar-
basse, , La Cassa;
3. Avere un’attestazione ISEE - 
uguale o inferiore a 25.000 euro.
4. Essere in cerca di lavoro iscrit-
to presso il Centri per l’impiego di 

Rivoli. Venaria ( Susa per i resi-
denti a Buttigliera Alta);
5. Essere privo di requisiti per ac-
cedere agli ammortizzatori sociali 
(NASPI, indennità di mobilità, al-
tre forme di sostegno al reddito 
pubbliche, ecc) ovvero di averli 
percepiti ma di essere privo di 
sostegno al reddito a partire dal 
01/01/2016;

6. Non aver partecipato, dal 
01/01/2015, ad altri progetti 
promossi dai Comuni della Zona 
Ovest di Torino con percezione di 
reddito/indennità (cantieri di La-
voro, borse lavoro, PPU);
7. Non aver partecipato progetto 
P.R.At.I.C.O 2015 promosso dai 
Comuni della Zona Ovest di Torino;

8. Non sono ammissibili al pro-
getto due persone appartenenti 
allo stesso nucleo famigliare.

Il Programma consiste in attività 
differenziate a seconda dei re-
quisiti dei partecipanti: attività di 
sostegno nella ricerca del lavoro 
(colloqui individuali, counseling, 
ricerca attiva del lavoro, ecc), ti-
rocinio in azienda, brevi moduli 
formativi. È previsto un sostegno 
economico pari a 400 euro al 
mese per un massimo di 3 mesi.
Le domande dovranno essere 
presentate dal 21 marzo al 30 
giugno presso lo Sportello alla 
Città di piazza 66 Martiri 32. 
Maggiori informazioni disponibili 
nel “Bando Pratico 2016” sca-
ricabile qui. I moduli per la pre-
sentazione della domanda sono 
scaricabili qui o reperibili presso  
lo Sportello alla Città.
Per informazioni tel 0114013000

DISPONIBILI I NUOVI  LIBRETTI 
O R A R I  F E R R O V I A R I  S F M

CARGO BIKE PER LA RACCOLTA DI 
RIFIUTI ELETTRICI E TECNOLOGICI

Disponibili in Municipio 
le copie dei nuovi orari 
del Servizio Ferroviario 
Metropolitano – SFM. 
Saranno distribuiti nel-
le varie stazioni interes-
sate e diverse copie in 
Municipio. Oltre al soli-
to orario cartaceo sono 
attivi anche i siti inter-
net http://www.sfmto-
rino.it e http://www.sfr-
piemonte.it dove è pos-
sibile avere un quadro 
completo del trasporto 
su area metropolitana 
e regionale.

Il progetto Cargo Bike, di rac-
colta di materiale elettrico e 
tecnologico (A.E.E) in disuso, 
dopo una breve pausa dovu-
ta alla riorganizzazione del 
servizio, è ripartito e interes-
sa anche il mercato del sa-

bato di viale Echirolles e via 
Leon Tron, mentre al merca-
to del venerdì di via Cantore, 
non ci sarà più. Riepilogando 
i cittadini possono trovare il 
Cargo Bike martedì mattina 
al mercato di viale Echirol-
les (via Lanza ang. via Leon 
Tron); mercoledì pomeriggio 
al mercato a km 0 della Col-
diretti, in piazza Matteotti 
alta; venerdì mattina in largo 
Braccini 2 di fronte all’ingres-
so dell’Università e sabato 
mattina al mercato di viale 
Echirolles.    COMUNE DI ALPIGNANO  

 COMUNE DI COLLEGNO

COMUNE DI GRUGLIASCO

           

   

       

    

 

COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA     

   

   

    

COMUNE DI DRUENTO    

COMUNE DI PIANEZZA    

COMUNE DI RIVOLI          

COMUNE DI ROSTA

COMUNE DI VENARIA REALE 

COMUNE DI LA CASSA

              

 

     

COMUNE DI SAN GILLIO               

COMUNE DI VILLARBASSE          

tirocinio in azienda o brevi moduli formativi, se ritenuti utili a rafforzare l’occupabilità             

PROGRAMMA DI RICERCA ATTIVA DEL LAVORO SU INIZIATIVA DEI COMUNI DELLA ZONA OVEST DI TORINO

Comuni di Alpignano, Buttigliera Alta, Collegno, Druento, Grugliasco, Pianezza, Rivoli, Rosta, San Gillio, Venaria Reale, Villarbasse, La Cassa, 
in collaborazione con i Centri per l'Impiego di Rivoli e Venaria

Possono partecipare al progetto esclusivamente 
i DISOCCUPATI in possesso di TUTTI 

i seguenti ulteriori requisiti inderogabili:

- essere residente nei Comuni di Alpignano, Buttigliera Alta, Collegno, Druento, 
Grugliasco, Pianezza, Rivoli, Rosta, San Gillio, Venaria Reale, Villarbasse, La Cassa

-

-essere privo di requisiti per accedere agli ammortizzatori sociali (NASPI, indennità di 
mobilità, altre forme di sostegno al reddito pubbliche, ecc) ovvero averli percepiti 

ma essere privo di sostegno al reddito a partire dal 01/01/2016

 
- non aver partecipato al progetto P.R.At.I.C.O. 2015 

promosso dai Comuni della Zona Ovest di Torino
 

- non sono ammissibili al progetto due persone appartenenti allo stesso nucleo famigliare

avere un’attestazione ISEE, uguale o inferiore a 25.000 Euro

- essere in cerca di lavoro iscritto presso i Centri per l'Impiego di Rivoli, 
Venaria (Susa per i residenti a Buttigliera Alta)

- non aver partecipato dal 01/01/2015 ad altri progetti promossi dai Comuni della Zona 
Ovest di Torino con percezione di reddito/indennità (cantieri di lavoro, borse lavoro, PPU)

che hanno 

che hanno perso il lavoro dal 
01/01/2011 e che nel periodo 
indicato (dal 01/01/2011 alla data 
di presentazione della domanda) 
hanno lavorato almeno 6 mesi 
anche non consecutivi

Si ricorda che chi non rientra per età 
anagrafica in questo programma, 
può aderire al Progetto «Garanzia 
Giovani Piemonte», previa verifica 
dei requisiti (dai 15 ai 29 anni)

almeno 30 ANNI 
compiuti

Programma di 

attività per 

DISOCCUPATI/E 

OVER 30

un sostegno economico pari a 400 Euro al mese per un massimo di 3 mesi subordinatamente alle risorse economiche 
a disposizione a condizione che firmino un patto di adesione alle attività e partecipino attivamente ad esse. 

attività di sostegno nella ricerca del lavoro (colloqui individuali, counseling, ricerca attiva del lavoro, ecc) 

I partecipanti che vengono meno agli impegni assunti con il patto di adesione verranno 
estromessi dal progetto e agli stessi verrà revocato il sostegno economico di cui sopra.

I soggetti che hanno i requisiti di cui sopra possono ritirare il MODULO fornito dal Comune e  
presentare DOMANDA presso i Comuni di residenza, A SPORTELLO fino ad esaurimento dei posti 

disponibili DAL 21 MARZO 2016 AL 30 GIUGNO 2016, salvo proroga del termine e previa 
disponibilità delle risorse. Per l’accesso al programma fa fede il protocollo di ricezione 

della domanda da parte del Comune di residenza. 

PER INFORMAZIONI E MODULISTICA TELEFONARE AI PROPRI COMUNI DI RESIDENZA 

Ai soggetti selezionati verranno erogati:

TEL   011 9783684

TEL   011 4015527

TEL   011 4013325

TEL   011 9367366

TEL   011 9940733

TEL   011 9670217

TEL   011 9513589

TEL   011 9568803

TEL   011 4072409

TEL   011 9842918

TEL   011 9840813

TEL   011 9528484

201
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IL CIDIU SERVIZI LANCIA “ECOQUIZ” FINO AL 1° APRILE, UN 
CONCORSO A PREMI PER GLI STUDENTI DELLE SUPERIORI

È partito il concorso a pre-
mi “Ecoquiz” per gli studenti 
delle scuole superiori del ter-
ritorio. Fino al 1° aprile gli 
studenti delle classi aderenti 
all’iniziativa potranno parteci-
pare e vincere favolosi tablet 
(premi riservati agli studenti 
residenti nei comuni facenti 
parti del bacino Cidiu, la so-
cietà che si occupa della rac-
colta differenziata dei rifiuti) 
divertendosi e imparando tan-
te cose utili sul tema sosteni-
bilità ambientale.
A lanciare il concorso la so-
cietà Cidiu Servizi S.p.A., in 
sinergia con Achab Group. Tra 
i vari istituti superiori della 
zona, ci sono anche alcune 
classi del nostro Istituto Tec-
nico Industriale “Ettore Majo-
rana“ di Grugliasco.

Il concorso, legato all’applica-
zione Ecoquiz (www.ecoquiz.
it), è stato ideato per promuo-
vere tra i più giovani la sensi-
bilizzazione sulle tematiche 
ambientali, come la gestione 
dei rifiuti, il risparmio energe-
tico, la mobilità sostenibile e 
l’adozione di stili di vita più 
consapevoli. Nel corso del 
mese di febbraio circa 1.900 

studenti appartenenti alle 
scuole del territorio hanno 
ricevuto la visita nelle classi 
da parte degli incaricati Cidiu, 
che hanno spiegato le princi-
pali dinamiche del gioco e di-
stribuito cartoline e locandine 
informative con il regolamen-
to del concorso.
Partecipare è semplice: gli 
studenti, creando uno user 
sull’applicazione Ecoquiz, e 
selezionando il proprio co-
mune di residenza, la propria 
scuola e classe, accederanno 
ad una speciale area riser-
vata in cui potranno sfidarsi 
cercando di rispondere in 
modo corretto e nel minor 
tempo possibile alle doman-
de sui temi della sostenibili-
tà ambientale. L’obiettivo è 
accumulare punti utilizzando 
le diverse modalità di gioco 
previste (partite singole o sfi-

de) per riuscire a scalare la 
classifica. E’ inoltre possibile 
consultare in tempo reale la 
propria posizione in classifica 
e monitorare i punteggi più 
alti, visualizzando le classifi-
che generali e per Istituto.
Al termine del concorso sa-
ranno premiati i primi tre 
classificati assoluti: il primo 
vincerà un tablet da 10 pol-
lici, per il secondo e il terzo 
sono invece previsti un tablet 
da 7 pollici, tutti con sistema 
Android. Al gioco possono par-
tecipare tutti gli studenti del-
le classi aderenti ma i premi 
saranno riservati solo a quelli 
residenti nei comuni del baci-
no di Cidiu.

Ecoquiz è accessibile nella 
sua modalità base a tutti i cit-
tadini, dal sito www.ecoquiz.it 
o scaricandola dagli store.

DA MARTEDÌ 12  APRILE 
TORNA “AVVINAMENTO”

“Versare un po’ di vino in un 
recipiente perché questo ne 
prenda l’odore”. È proprio 
con questa definizione che 
poco più di 2 anni fa sono ini-
ziate le serate di Avvinamen-
to ed è così che Antonio Ca-
vallo, organizzatore dei corsi, 
vuole presentare il nuovo ci-
clo di serate: “I fantastici 8”. 
Ogni sera verranno presenta-
te 2 tipologie di uve e le varie 
metodologie in cui queste 
possono essere vinificate, 
con cenni di enologia, storie 
e aneddoti, ma soprattutto 
degustazioni: verranno degu-
stati 3 vini per ogni qualità di 
uva, per un totale di almeno 
6 vini (italiani ed esteri) per 
serata. Alcuni protagonisti: lo 
Chardonnay ovvero l’elegan-
za fatta vino, sua Maestà il 

Nebbiolo, il Riesling Renano 
in tutta la sua mineralità, il 
Re di Borgogna il Pinot Noir e 
tanti altri ancora.
Gli incontri si terranno pres-
so la Scuola La Salle in via 
Generale Perotti 94, a Gru-
gliasco, i martedì 12-19-26 
aprile e 3 maggio, dalle 21. 
Le serate sono aperte a tutti 
gli amanti (maggiorenni) del 
«nettare di Bacco». Gli argo-
menti saranno introdotti da 
Antonio Cavallo (sommelier, 
ma soprattutto appassiona-
to). Considerata l’importanza 
di determinare il numero dei 
partecipanti, si prega di for-
nire la propria adesione (o di 
richiedere info) entro e non 
oltre il 10 aprile a Antonio 
Cavallo 333 9348675 - avvi-
namento@gmail.com o diret-
tamente alla segreteria della 
scuola: segreteria@lasalle-
grugliasco.it. Si procederà 
alla formazione del gruppo 
per ordine di adesione. Il 
costo complessivo di parte-
cipazione alle quattro serate 
consisterà in una quota di 60 
euro. 

7 APRILE: LA STRAGRUGLIASCO 
SI PRESENTA IN VILLA

Sarà presentata dal Gru 
Club AdB, associazione di 
volontariato di impegno ci-
vile e solidarietà sociale, 
nella conferenza stampa 
del 7 aprile, alle 11, presso 
la Sala di “Villa Boriglione”, 
in via Tiziano Lanza 31, la 
Stragrugliasco 2016, che si 
terrà domenica 15 maggio 
dalle 9 alle 19 a 
sostegno del pro-
getto ”La casa di 
Paolo Borsellino”. 
Oltre all’ormai fa-
mosa e tradizio-
nale Stragruglia-
sco, in conferen-
za stampa sarà 
presentata anche 
l’Aspettando Stra-
grugliasco dell’8 
maggio, Festa 
della Bici e la Piz-
za Run, martedì 
14 giugno, dalle 
17 alle 22, presso 
piazza papa Gio-
vanni XXIII. Inter-
verranno Roberto 

Montà, sindaco della Città di 
Grugliasco e Lorenzo Ama-
dio, presidente del Gru Club 
AdB. Salvatore Borsellino e 
famiglia saranno i testimo-
nial dell’edizione 2016.
Per informazioni: 
Segreteria Gru Club AdB - 
347 8347023  
www.gruclubadb.it.
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CARTA DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO PER L’AUTONOMIA E LA 
COMUNICAZIONE AD ALUNNI IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ

L’approvazione della Carta 
dei Servizi per l’Assistenza 
agli alunni in situazione di di-
sabilità è per l’Amministrazio-
ne Comunale un obiettivo di 
grande rilevanza. L’iter segui-
to ha permesso di arricchirci, 
condividendo il percorso con 
i genitori, i referenti scolastici 
gli operatori ed educatori del 
servizio. È stato un atto ge-
stionale dinamico, che pone 
l’accento sui servizi del “per-
ché si fa, per chi si da, come 
si fa, chi lo fa “, nell’ottica del 
ciclo della qualità: Pianificare 
- Fare – Verificare - Agire.

«Abbiamo, infatti, analizza-
to e condiviso - spiegano il 
sindaco Roberto Montà e 
l’assessore all’Istruzione Ma-
rianna Del Bianco - ambiti, 
indicatori e standard della 
qualità, nel rispetto della nor-
mativa per i servizi pubblici, 

finalizzati all’obiettivo di mi-
gliorare i servizi adeguandoli 
a bisogni ed esigenze sia dei 
singoli sia della comunità».
La carta evidenzia le finalità 
del servizio, i valori portanti 
e i ruoli dei dipendenti che 

operano; dà indicazione su 
modalità per esporre recla-
mi, suggerimenti e modalità 
di erogazione complessiva 
del servizio. Il servizio di as-
sistenza scolastica si inseri-
sce nel quadro di un accordo 

di programma a tutela della 
disabilità che vede coinvolti 
molti enti: Asl, scuola, Cit-
tà Metropolitana, Cisap e si 
rivolge a circa 20 famiglie 
all’anno.

«Ringraziamo gli insegnanti, 
i bambini e gli studenti de-
gli Istituti Comprensivi “Di 
Nanni”, “66 Martiri” e “M. L. 
King” - proseguono sindaco e 
assessore - che hanno parte-
cipato alla stesura della car-
ta dei servizi esprimendo la 
loro idea di integrazione: nel-
la carta (scaricabile al link:  
http://www.comune.gruglia-
sco.to.it/…/carta-del-servi-
zio.html) vedrete le loro idee 
attraverso i loro disegni che 
esprimono meglio di chiun-
que altro colori ed emozioni 
e conferiscono a tutto il la-
voro svolto un grande valore 
aggiunto.

“È SABATO VIENI IN BIBLIOTECA: 
IL 9 APRILE “GARU GARU IL LUPO”

La Biblioteca Civica P. Ne-
ruda presenta “È SABATO! 
Vieni in Biblioteca”, un pro-
gramma di racconti animati 
con burattini, musica e can-
zoni, a cura dell’Associazio-
ne Stregatocacolor. Ecco gli 
appuntamenti:

Sabato 9 aprile 2016 
  
“GARU’ GARU’ IL LUPO” - 
Tutti gli altri animali temono 
Garù Garù il lupo e lui vive 
solo e lontano da tutti. Una 
notte però bussano alla sua 
caverna.......

Sabato 21 maggio 2016 
 
“UNA DIETA SPECIALE” - Ro-
salina è una principessa sim-
patica e intelligente ma un 
po’ cicciottella e.......

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

LA4A A CAT VITTORINI VINCE 
UN CONCORSO EUROPEO

Nell’ambito delle iniziative 
in occasione di “Torino ca-
pitale europea dello Sport”, 
l’Ufficio di Informazione del 
Parlamento europeo in Italia 
in collaborazione con Euro-
pe Direct Torino, GL events, 
CONI e Ufficio Scolastico Re-
gionale per il Piemonte, ha 
coinvolto gli studenti delle 
classi 4ª superiore di Torino 
e provincia nella realizzazio-
ne di brevi video sul tema 
“L’Europa e lo Sport”.
L’istituto “Vittorini” ha par-
tecipato con i video di due 
classi: la 4ªA Cat e la 4ª E 

Cat. Fra tutti i video presen-
tati, la classe 4ªA ha realiz-
zato il video che la giuria ha 
deciso di classificare terzo 
sulla base della creatività, 
dell’innovazione e dell’emo-
zione trasmessa. Il premio 
darà la possibilità ai ragazzi 
di prendere parte, il 28 aprile 
di quest’anno, al programma 
“Euroscola”. I ragazzi potran-
no visitare il Parlamento eu-
ropeo partecipando, insieme 
agli studenti di altri paesi Ue, 
alla simulazione dei lavori del 
Parlamento Europeo nell’au-
la plenaria di Strasburgo.Gli spettacoli inizieranno alle 10,30. 

Per l’occasione la Biblioteca sarà aperta dalle 10 alle 12,30.
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IL 7 APRILE ALLO CHALET “IL CORAGGIO DI CHIEDERE GIUSTIZIA” CON 
OLIMPIA ORIOLI MAMMA DI UNO DEI DUE FIDANZATINI DI POLICORO 

“Il coraggio di chiedere giusti-
zia”, si intitola così la serata 
organizzata all’interno del 
ciclo “Vite coraggiose”, pro-
mosso dalla Presidenza del 
Consiglio – Pari Opportunità, 
che si terrà giovedì 7 aprile 
alle 20,30 presso lo Chalet 
Allemand, nel Parco Le Serre 
in via Tiziano Lanza 31, e avrà 
come tema centrale la storia 
dei “Fidanzatini di Policoro” e 
la continua richiesta di giusti-
zia e verità da parte di Olimpia 
Fuina Orioli, mamma di uno 
dei due ragazzi trovati morti 
la sera del 23 marzo 1988.  
I fatti risalgono infatti a quel 
lontano 23 marzo, quando, la 
sera, sono stati rinvenuti i cor-
pi dei due ragazzi Luca Orioli 
e Marirosa Andreotta, dece-
duti nella stanza da bagno di 
casa della ragazza a Policoro, 
in Basilicata. Immediatamen-
te, il caso fu archiviato come 
un incidente, ma il papà di 
Luca e oggi la mamma, non si 
sono mai dati pace e, grazie 
alle indagini successive effet-
tuate dal Colonnello Salvino 
Paternò, divenuto qualche 
anno dopo, Capitano a Poli-
coro, il caso è stato riaperto e 
riarchiviato più volte, sempre, 
però,come incidente causato 
da elettrocuzione, folgorazio-
ne o intossicazione da monos-

sido di carbonio, escludendo, 
comunque sempre, l’omici-
dio. La storia dei due ragazzi, 
più volte alla ribalta delle cro-
nache e di trasmissioni televi-
sive, è anche al centro di un 
romanzo-verità “Aspettando…
giustizia” di Angelo Jannone, 
Colonnello dei Carabinieri in 
congedo, docente di crimino-
logia e scrittore.
Il programma della serata 
prevede appunto gli interven-
ti di Angelo Jannone “Aspet-
tando…giustizia, romanzo 
ma non troppo” e di Olim-
pia Fuina Orioli, mamma di 

Luca. Alla serata., interverrà 
in collegamento telefonico il 
Colonnello Salvino Paternò.  
In ricordo di Luca Orioli, la 
Compagnia Viartisti Teatro – 
Gruppo Camaleonte leggerà 
alcune poesie composte dal 
ragazzo tra il 1981 e il 1988. 
Sarà presente in sala l’Asso-
ciazione Calabresi di Alpigna-
no e Caselette, che si è fatta 
promotrice della cittadinanza 
onoraria a Olimpia Fuina Orio-
li nel Comune di Alpignano. 
Durante la serata, come sem-
pre, sarà dato ampio spazio 
alle domande del pubblico 

presente. Introduzione e con-
clusioni saranno affidate alla 
Presidente del Consiglio con 
delega alle pari opportunità 
Florinda Maisto: “Ho cono-
sciuto la signora Orioli alla 
cerimonia durante la quale la 
Città di Alpignano le ha con-
ferito la cittadinanza onoraria 
e la sua forza mi ha colpita 
molto – afferma Maisto – Ho 
deciso di prendere contatti 
con lei perché ritengo che la 
sua storia rientri a pieno titolo 
negli esempi di vite coraggio-
se che mi sono proposta di 
far conoscere ai cittadini gru-
gliaschesi e non solo, quando 
ho deciso di avviare questo 
ciclo di conferenze periodi-
che. Sono quindi molto ono-
rata di avere la possibilità di 
raccontare la storia di Luca e 
Marirosa, i due fidanzatini di 
Policoro, attraverso le parole 
della mamma di Luca e di chi 
come Angelo Jannone, cono-
sce molto bene la vicenda,a 
vendo scritto un libro basato 
sulla documentazione reale 
delle indagini. Un valore ag-
giunto sarà senz’altro poter 
avere la testimonianza telefo-
nica di chi volle vedere chiaro 
in quel caso e fece in modo 
che si riaprissero le indagini, 
ossia dle Colonnello Salvino 
Partenò”.

Riparte anche quest’anno il 
progetto Scopriamo l’Europa, 
promosso dall’Assessorato 
alle Politiche Giovanili del Co-
mune di Grugliasco e proposto 
alle scuole medie del territorio.
Un laboratorio interattivo, un 
viaggio immaginario che sta 
coinvolgendo nove classi del-
le scuole “66 Martiri” e “A. 
Gramsci”. Ventuno ragazzi di 
seconda media, nei panni di  
peer – educator alle prese con 
la storia e le tappe significative 
di costituzione dell’Unione Eu-
ropea, con luoghi, tradizioni e 
culture dei vari paesi.
Un percorso di formazione, 
svolto all’Informagiovani, che 
coinvolge gli studenti in  quat-
tro incontri, durante i quali ven-
gono approfonditi i contenuti e 
le modalità degli interventi da 

svolgere nelle classi. 
Al termine di questa fase pre-
paratoria ciascuna coppia di 
studenti, affiancata dagli ope-
ratori del Progetto Giovani, 
proporrà nella propria classe 
di appartenenza un intervento 
di educazione tra pari  sulle 
tematiche europee, attraverso 
lo svolgimento di alcuni giochi. 
Con il progetto Scopriamo l’Eu-
ropa ci si propone di coinvolge-
re i ragazzi in un percorso di 
educazione alla cittadinanza 
europea, che permetta di illu-
strare loro i principali contenu-
ti del processo di unificazione 
europea, far conoscere le op-
portunità offerte nell’ambito 
della mobilità giovanile e sti-
molare riflessioni e approfon-
dimenti sulle tematiche pro-
poste.

VIAGGIO ALLA SCOPERTA 
DELL’UNIONE EUROPEA

Con mercoledì 23 marzo si è 
chiuso lo scrigno del mondo 
incantato dalle Fiabe Ani-
mate. Il progetto, promosso 
dall’Associazione Stazione 
Paradiso e sostenuto dall’As-
sessorato alle Politiche Gio-
vanili, ha visto intervallarsi 
più di 40 bambini con genito-
ri e nonni, interessati a con-
dividere meravigliosi “pome-
riggi da fiaba”. 
L’Amministrazione 
r i n g r a z i a 
l ’ A s s o c i a z i o n e 
S t a z i o n e 
Paradiso e i 10 
giovani volontari 
hanno ideato 
e realizzato un 
ciclo di 8 incontri 
c a r a t t e r i z z a t i 

da racconti, giochi e 
laboratori sempre diversi. E’ 
doveroso fare uno speciale 
ringraziamento anche ai 
bambini, che con entusiasmo 
e curiosità hanno contribuito 
alla riuscita del progetto. 
L’appuntamento con tutti è 
per il prossimo autunno con 
nuovi racconti da ascoltare e 
nuovi mondi da esplorare.

FIABE ANIMATE: 40 I BAMBINI 
COINVOLTI  AGLI INCONTRI

CITTÀ
DI GRUGLIASCO
PRESIDENZA CONSIGLIO

IL CORAGGIO DI CHIEDERE 

Giovedì 7 aprile 2016 ore 20,30

Chalet Allemand, parco Culturale Le Serre, via T. Lanza 31

 GIUSTIZIA

ANGELO JANNONE
Colonnello dei Carabinieri in congedo, docente di criminologia e scrittore
"ASPETTANDO... GIUSTIZIA, ROMANZO MA NON TROPPO*"
*"Aspettando...giustizia" è il titolo del libro scritto da Jannone

OLIMPIA FUINA ORIOLI
Mamma di Luca Orioli, uno dei due "fidanzatini di Policoro" 
trovato morto il 23 marzo 1988 nel bagno della casa 
della fidanzata Marirosa Andreotta

Alla serata, interverrà in collegamento telefonico il Colonnello SALVINO PATERNÒ che, 
divenuto Capitano a Policoro, indagò sul caso e fece riaprire le indagini
Introduzioni e conclusioni di FLORINDA MAISTO, Presidente del Consiglio Comunale e refe-
rente per le Pari Opportunità
In ricordo di Luca Orioli, la Compagnia Viartisti Teatro - Gruppo Camaleonte leggerà alcune 
poesie composte dal ragazzo tra il 1981 e il 1988

Durante la serata, sarà dato ampio spazio alle domande del pubblico presente

sarà presente in sala l’Associazione Calabresi di Alpignano e Caselette

Per il ciclo "Vite Coraggiose", 
la Presidenza del Consiglio - Pari Opportunità

presenta:
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REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE SULLE TRIVELLAZIONI 
IN MARE: DALL’ESTERO SI VOTA PER CORRISPONDENZA

Istruzioni per l’ELETTORE TEM-
PORANEAMENTE ALL’ESTERO 
per motivi di lavoro, studio o 
cure mediche che intende vota-
re per corrispondenza

In vista della prossima consul-
tazione referendaria avente per 
oggetto “Le trivellazioni in mare” 
– per la quale il Consiglio dei 
Ministri ha deliberato la data di 
votazione del 17 aprile 2016, si 
informa quanto segue:

GLI ELETTORI CHE PER 
MOTIVI DI LAVORO, STUDIO O 
CURE MEDICHE SI TROVINO 
T E M P O R A N E A M E N T E 
ALL’ESTERO per un periodo di 
almeno TRE MESI, nel quale 
ricada la data di svolgimento 
della medesima consultazione 
elettorale, nonché i familiari 
con loro conviventi, potranno 
esercitare il DIRITTO DI VOTO 
PER CORRISPONDENZA NELLA 
CIRCOSCRIZIONE ESTERO – 

PREVIA ESPRESSA OPZIONE 
valida solo per questa 
consultazione (art. 4-bis della 
legge n. 459/01 come integrata 
dalla legge 6 maggio 2015 n. 
52).

COME ESPRIMERE L’OPZIONE: 
LA COMPILAZIONE DEL MODU-
LO
Gli elettori interessati iscritti 
nelle liste elettorali del Comu-
ne di Grugliasco che si trovino 
o si troveranno nelle condizioni 
sopraindicate, per esprimere la 
loro opzione, devono:
1. compilare in ogni sua parte 
l’apposito modulo (allegato) in 

cui devono essere contenute:
- l’indicazione dell’indirizzo 
postale estero a cui inviare il 
plico elettorale
- la dichiarazione di possede-
re i requisiti di cui al comma 
1 dell’art. 4-bis della legge n. 
459/01
2. allegare al modulo un valido 
documento di identità dell’elet-
tore

COME FAR PERVENIRE IL MODU-
LO AL COMUNE DI GRUGLIASCO
Gli elettori potranno far perveni-
re l’apposito modulo, compilato 
in ogni sua parte e in carta libe-
ra al Comune di Grugliasco in 
uno dei seguenti modi e precisa-
mente tramite:
1. posta ordinaria al seguente 
indirizzo : Ufficio Elettorale del 
Comune di Grugliasco , Piazza 
Matteotti. 50 – 10095 GRU-
GLIASCO ;
2. fax al n. 011 4013433
3. posta elettronica all’indirizzo: 

elettorale@comune.grugliasco.to.it
4. posta elettronica certificata (pec):
demografici.gru@legalmail.it
5. consegna a mano da persona 
diversa dall’interessato.

Per eventuali informazioni è possi-
bile rivolgersi all’Ufficio Elettorale 
– Piazza Matteotti, 50 – 1° piano

Orari: Lunedì – Mercoledì – Giovedì – 
Venerdì ore 8,30 – 13,00
Martedì ore 8,30 – 17,30 (continuato)
Telefono: 011 4013430 / 435

Maggiori informazioni e il mo-
dulo per esercitare l’ppzione 
di Voto Referendum Abrogativo 
2016 (tale modello, per agevo-
lare la compilazione da parte 
degli elettori, è stato predispo-
sto in formato PDF editabile, 
con alcuni campi resi obbliga-
tori) si possono trovare sulla 
homepage del sito del Comune: 
www.comune.grugliasco.to.it.

REFERENDUM 17 APRILE 2016: TUTTE LE INFORMAZIONI 
PER AVERE LA TESSERA ELET TORALE IN REGOLA

Per poter esercitare il diritto di 
voto presso le sezioni nelle cui 
liste risultano iscritti, gli elettori 
dovranno esibire, oltre ad un 
documento di riconoscimento 
valido, la tessera elettorale. 
Chi avesse smarrito la propria 
tessera (o esaurito gli spazi 

sulla stessa), può chiederne il 
duplicato.
Gli elettori sono invitati a voler 
verificare sin d’ora se siano in 
possesso di tale documento e, 
in mancanza, a richiedere al più 
presto il rilascio del duplicato, 
evitando di concentrare tali ri-

chieste nei giorni di votazione.
Tutte le informazioni utili al ri-
guardo sono disponibili sulla pa-
gina del Servizio Elettorale sul 
sito web del comune: 
http://www.comune.grugliasco.
to.it/citta/elettorale/tessera-e-
lettorale-personale.html.

FINO AL 15 APRILE LE ISCRIZIONI 
A I  S O G G I O R N I  M A R I N I

Arrivano le proposte per i soggior-
ni marini 2016, come sempre 
riservati 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 inferiore e/o lavoratore re-
sidenti a Grugliasco, con la possi-
bilità di estensione anche ai non 
residenti in caso di posti dispo-
nibili. Confermate le mete tradi-
zionali come Rimini e la Liguria e 
il soggiorno a Peschici in Puglia 
che ha avuto un alto gradimento, 
mentre per ottobre è prevista la 
possibilità di un soggiorno terma-
le sull’isola di Ischia scegliendo 
tra le località di Casamicciola e 

Forio. La novità di quest’anno è 
però il tour nella zona nord-est 
della Sicilia con visita, tra le altre 
località, a Taormina, Palermo, 
Tindari. Le iscrizioni si effettue-
ranno 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 Matteotti 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.gru-
gliascoto.it

A T T I V I TÀ  C O N  L’A U S E R  
A L  N E L L O  F A R I N A

Proseguono gli appunta-
menti con l’Auser di Gruglia-
sco: ogni lunedì e mercole-
dì, fino a maggio, dalle 15 
alle 15,50 “Corsi di ginna-
stica dolce” con iscrizione 
presso la segreteria Auser. 
Tutti i martedì dalle 15 alle 
18, tutti insieme 
fino a fine maggio 
per cucire La Tela 
della Solidarietà…e 
altro. Ogni merco-
ledì, invece, dalle 
16 “Balli di Grup-
po”, mentre ogni 
giovedì dalle 15 

alle 18 pomeriggi danzanti 
e dalle 21 alle 23 “Balli di 
gruppo”. Per concludere 
ogni sabato dalle 21, serate 
danzanti con ballo liscio e 
balli di gruppo.
Info: Auser - via San Rocco 
20 – T 011 4081664.
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DONATI E OLESEN IN TEATRO RIDENS SABATO 16 APRILE 
AL TEATRO LE SERRE: UN VERO CORSO SULL’ARTE COMICA

Ideato come un vero e pro-
prio seminario, lo spettacolo 
di sabato 16 aprile , al teatro 
Le Serre di via Tiziano Lanza 
31, è un corso accelerato in 
quattro lezioni sull’Arte Comi-
ca - con tanto di esame finale 
per gli spettatori - volto a di-
mostrare la scientificità e il 
potere di questa antica forma 
teatrale. Creato per spiegare 
in modo innovativo gli aspet-
ti essenziali dell’Arte del Far 
Ridere, lo spettacolo utilizza 
tecniche teatrali interattive 
per svelare regole, trucchi e 
qualche segreto. S’impara, 
ad esempio, a creare l’illu-

sione di una scala mobile o 
di un tapis roulant, o come 
schiaffeggiare qualcuno o ti-
rargli le orecchie senza fargli 
male. Alla fine, dopo l’esame 
teorico e quello pratico, gli 
spettatori avranno maturato 
la consapevolezza dei mec-
canismi che regolano i lazzi e 

le battute. Scopriranno così la 
possibilità di creare un inim-
maginabile mondo poetico, a 
partire da semplici situazioni 
di quotidianità.
Stralunati e scatenati profes-
sori Giorgio Donati, l’umbro, e 
Jacob Olesen, il danese, che 
nell’impresa mettono a frutto 
la pedagogia del grande ma-
estro parigino Jacques Lecoq 
e un’esperienza teatrale di 
vent’anni e più. Una seria di-
dattica tutta da ridere.

Info: 
011 0714488 – 3277423350
biglietteria@teatroleserre.it

I biglietti sono acquistabili an-
che sul circuito Vivaticket.it

Categoria:  Teatro Comico
Quando:  Sabato, 16. Aprile 
2016 - 21:00
Prezzo intero:  12 euro
Prezzo ridotto:  10 euro

Teatro Ridens
di e con Giorgio Donati e Ja-
cob Olesen
drammaturgia   Giorgio Testa
Regia Giorgio Donati e Jacob 
Olesen
http://www.donatiolesen.com

IL 15 E IL 17 APRILE ALLO CHALET “DEPLACÉ TIME” CON 
LA COMPAGNIA BLUCINQUE INSIEME A SUPERBUDDA

La compagnia BlucinQue, a 
partire dalle tematiche dello 
spettacolo Dép-dix, continua 
l’indagine sulle tematiche del-
lo “spiazzamento”, del “sentir-
si fuori luogo”, inteso anche 
come fuori dal corpo, fuori dal-
la propria identità, in continuo 
mutamento, spostamento e di-
sequilibrio. Essere spiazzati, in 
bilico, fuori asse, il corpo spez-
zato, imbarazzato, fuori tem-
po. Immagini che delineano 

un percorso di ricerca su movi-
mento, voce e messa in scena 
e un lavoro sul testo, musicato 
dal vivo, contraffatto, reso par-
titura musicale, ritmo, poesia. 
Nell’evolversi della creazione, 
la costruzione dello spettacolo 
ha com inciato a svilupparsi in 
più tappe di sperimentazione, 
anche performative, presenta-
te in forma di studio con il tito-
lo Déplacé.

DEPLACÉ TIME
di Caterina Mochi Sismondi
sound designer Davide Tomat
COMPAGNIA BLUCINQUE 
in collaborazione 
con Superbudda
15 e 17 aprile 2016
ore 21 

Chalet Allemand 
Parco Culturale Le Serre, 
Grugliasco

L’A RT E  DI  R E A L I Z Z A R E  L’ I M P O S SI B I L E  C ON  WA LT E R 
ROL F O :  LO  SHOW  I L  2  A P R I L E  A L  T E AT RO  L E  SE R R E

Quali sono i limiti della nostra men-
te? Che cosa ci è precluso? I limiti 
sono solo nel nostro cervello. Cam-
biando le premesse tutto diventa 
possibile. Utilizzando la filosofia 
propria del pensiero illusionistico 
viene svelato il segreto per ottene-
re in ogni momento della nostra 
vita risultati altrimenti impossibili. 
Durante lo show del prossimo 2 
aprile, presso il teatro Le Serre 
del parco culturale Le Serre, si 
scopre come scardinare le false 
premesse, che precludono i nostri 
obiettivi. Uno show che vede come 
protagonista assoluto un prestigia-
tore che ci accompagna, un espe-
rimento dopo l’altro, in un percorso 
ad ostacoli, attraverso gli inganni 
autolimitanti del cervello. Un dia-
logo costante tra pubblico e pre-
sentatore, interrotto da momenti 
di stupefacente e spettacolare 
analisi. Lo spettacolo crea in ogni 

spettatore una nuova convinzione: 
il cervello è una macchina perfetta 
con potenzialità inespresse, basta 
conoscerne i segreti per realizzare 
l’impossibile ogni giorno. Questa 
filosofia è diventata uno spetta-
colo teatrale dove la magia ne è 
sia fil rouge che effetto speciale. 
Una spettacolare palestra in cui 
gli spettatori si eserciteranno in-
sieme all’artista ad abolire il non 
si può fare dal proprio stile di vita 
per imparare a trovare la strada 
giusta che porta alla realizzazione 
dell’impossibile.
Walter Rolfo in L’Arte di Realizzare 
l’Impossibile
Scritto da Walter Rolfo 
e Alessandro Marrazzo
Regia di Alessandro Marrazzo
L’Arte di realizzare l’impossibile
Categoria:  Illusionismo e mentalismo
Quando:  Sabato, 2. Aprile 2016 - 
21:00

Prezzo intero:  12 euro
Prezzo ridotto:  10 euro

La Biglietteria è aperta da Lunedì 
a Venerdì (10-13 e 16-19) e sa-
bato (10-13) presso la Segreteria 
di Cirko Vertigo in Via Lanza 31 e 

dalle 20 nelle serate di spettacolo. 
È consigliata la prenotazione ai 
numeri di telefono 011.0714488 
oppure 327.7423350 e via mail 
all’indirizzo 

biglietteria@teatroleserre.it.
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“FAI LA SPESA A GRUGLIASCO E VINCI UNA CAPITALE 
EUROPEA”: ECCO TUTTI I DETTAGLI DEL CONCORSO

L’Amministrazione Comunale pro-
muove da tempo iniziative che 
mirano a sostenere e valorizzare il 
tessuto commerciale cittadino con 
la convinzione che la presenza di 
un sano tessuto commerciale di 
prossimità è importante  anche per 
la libertà di scelta dei consumato-
ri, per la qualità di vita dei cittadini 
e per la sicurezza percepita dagli 
stessi oltre che per la salvaguardia 
degli attuali livelli occupazionali. 
Fra le iniziative 2016 figura la rie-
dizione del concorso “Fai la spesa 
a Grugliasco” realizzato con Italia 
Gastronomica srl. Lo scorso anno 
il concorso ha premiato la signora 
Antonia Campo, che visiterà New 
York per quattro giorni con una per-
sona di sua scelta. 
Cosa si vince. Il premio consiste, 
quest’anno, in un soggiorno di 4 
giorni (3 notti) per 2 persone in una 
Capitale Europea. L’estrazione fina-
le avverrà entro il 30 Luglio 2016.

Condizioni per partecipare. Per 
prendere parte al concorso il con-
sumatore dovrà:
1) effettuare almeno 15 diversi ac-
quisti, ciascuno per una somma di 
almeno 5 Euro, nei negozi che ade-
riscono al concorso (vedi l’elenco 
completo sul sito www.failaspesa-
agrugliasco.it.) 
2) gli acquisti dovranno esse-
re effettuati nel periodo fra il 
15/02/2016 ed il 30/06/2016.
Come partecipare. I consumatori 
dovranno conservare gli scontrini 
e collegarsi al sito www.failaspe-
saagrugliasco.it. Qui bisognerà 
registrarsi, compilando l’apposita 
scheda con tutti i dati personali 
richiesti. Andranno inoltre inserite 
le informazioni relative ad ognuno 
degli scontrini in proprio posses-
so. Tutti coloro che inseriranno 15 
scontrini validi acquisiranno 1 par-
tecipazione per l’estrazione finale.
Più scontrini, più possibilità. I 

consumatori avranno inoltre l’op-
portunità di aumentare le proprie 
probabilità di vincita registrando 
ulteriori scontrini. Ogni 15 scontrini 
aggiuntivi caricati (oltre i primi 15), 
infatti, i consumatori acquisiranno 
3 partecipazioni extra per l’estra-
zione. Per tutte le informazioni di 
dettaglio ed il regolamento del 
Concorso si rimanda al sito www.
failaspesaagrugliasco.it. 
Il concorso non è però l’unica pro-
posta che l’Amministrazione Co-
munale intenda programmare per 
il 2016. Un più ampio e organico 
calendario di manifestazioni è in 
fase di elaborazione, da parte del-
la Città, d’intesa con il mondo del 
commercio locale e le sue associa-
zioni di categoria locali. 
Già da ora, comunque, è possi-
bile preannunciare per il prossi-
mo mese di Luglio un evento che 
vivacizzerà il centro cittadino e 
la sua capacità di attrazione so-

vra-comunale. Parliamo della II 
edizione di “Grugliasco in festa”, 
che culminerà nell’esibizione di un 
nome noto dell’intrattenimento co-
mico-musicale. 

PROSEGUONO LE LEZIONI DEL CORSO GRATUITO DI GOLF 
OFFERTO DAL COMUNE E DAL GOLF CLUB GRUGLIASCO

L’Amministrazione comunale (As-
sessorato allo Sport), in collabo-
razione con il Golf Club Gruglia-
sco, organizza, ogni domenica, 
dalle 16 alle 18, un corso gratu-
ito sperimentale di golf per bam-
bini e ragazzi dai 6 ai 12 anni 
residenti a Grugliasco. Il corso si 
svolge presso il Golf Club di Gru-
gliasco, in strada del Gerbido 97, 

ogni domenica pomeriggio per 
un anno (in fase sperimentale) 
e consiste in due ore di lezione 
gratis (la tessera assicurativa di 
20 euro sarà a carico dei parteci-
panti solo dalla seconda lezione) 
ogni domenica.
Per partecipare basterà preno-
tarsi entro il martedì precedente 
la lezione di domenica al nume-

ro 011 4013271-270 (Ufficio 
Sport del Comune) e presentar-
si, 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

“SPECIAL OLYMPIC” E JUDO 
FISDIR IL 9 E IL 10 APRILE

L’Associazione Sportiva Pandha, 
anche quest’anno, organizza la 
23ª manifestazione internazio-
nale di pallacanestro “Special 
Olympics” e Judo Fisdir per atleti 
con disabilità intellettive, down 
e autistici “Campioni allo Spec-
chio”. La Manifestazione, giunta 
alla sua 23ª edizione, si terrà in 
tre impianti tra Torino, Collegno 
e Grugliasco nei giorni di sabato 
9 e domenica 10 aprile.
«Saranno due giorni di sport 
intensi – spiega il presidente 
dell’Associazione Pandha Ro-
berto Violante – Per questi atleti 
lo sport è uno strumento fonda-
mentale per affrontare e supe-
rare le difficoltà, anche quotidia-
ne, che la disabilità comporta 
nella loro vita e ha sicuramente 
un risvolto sociale molto impor-
tante: permette infatti, oltre a 

una maggiore conoscenza e ac-
cettazione del proprio corpo, di 
stringere relazioni di amicizia e 
fare conoscenze». 
«“Campioni allo specchio” torna 
grazie all’impegno e alla costan-
za dell’Associazione Sportiva 
Dilettantistica Pandha – affer-
mano il sindaco Roberto Montà 
e l’assessore allo sport Salvato-
re Fiandaca – Si tratta di un’e-
dizione speciale, nel decennale 
delle Olimpiadi invernali che 
hanno visto Torino e le valli cir-
costanti protagoniste sulla sce-
na mondiale dello sport. Questa 
manifestazione rappresenta un 
appuntamento importante ed è 
straordinaria la capacità dell’As-
sociazione Pandha di coinvolge-
re tanti atleti, giovani e meno 
giovani, diversamente abili at-
traverso l’attività sportiva». 

A P E R T O  O G N I  F I N E 
S E T T I M A N A  I L  M U S E O 
G I A N D U J A

Il Museo Gianduja, tiene aper-
to ogni fine settimana, dalle 
15 alle 19, presso la Villa sto-
rica Boriglione, all’interno del 
Parco Cultura Le Serre, in via 
Tiziano Lanza 31. Un viaggio 
insospettabile attraverso la 
Torino dell’Ottocento, alla ri-
scoperta di pagine dimentica-
te di storia piemontese e risor-
gimentale.
Visite guidate: alle ore 16, 17 e 
18. Ingresso libero.
Info: 360 457237.

APERTO NEI FINE SETTIMANA 
IL RIFUGIO ANTIAEREO 

La Cojtà Gruliascheisa offre 
visite guidate al rifugio antiae-
reo e al museo riscoperto nei 
sotterranei di Villa Boriglione al 
parco culturale Le Serre. Il rifu-
gio rimane aperto al pubblico 
ogni fine settimana (sabato e 
domenica) dalle 15 alle 18,30. 
Non occorre prenotazione né 
per i singoli né per i gruppi. I 
gruppi (almeno 4 o 5 persone) 
che volessero visitare il rifugio 
in settimana possono prenota-
re la visita telefonando al 345 
8902198 oppure mandando 
una mail all’indirizzo cojta@
libero.it.  Per info: 
www.cojtagruliasco.it.


