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Lavori in corso e aree verdi

UN PIANO PER LE SCUOLE DA 15 MILIONI DI EURO: 
A SETTEMBRE L’ APERTURA DELL’EUROPA UNITA

Quindicinale dell’Amministrazione Comunale
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Parte dall’apertura dell’Europa Unita, che avverrà in 
settembre, il piano di riorganizzazione, manutenzione 
e accorpamento delle scuole cittadine che, nel 
complesso vedrà una riduzione dei plessi scolastici 
ma scuole più moderne, sicure e meno costose. 
L’Europa Unita, infatti, con un investimento effettuato 
di 5,7 milioni di euro e una capienza di circa 400 
studenti, accoglierà gli allievi della Gramsci e 
dell’Europa Unita stessa. Non appena l’edificio della 
Gramsci sarà libero da alunni partiranno i lavori su 
questa struttura per altri 5,7 milioni di euro con fondi 
Inail per trasformarlo in due scuole: l’elementare 
Ungaretti e la materna Don Milani, che, invece, 
verranno abbattute. Nel frattempo sta partendo la 
progettazione per l’ampliamento della elementare 
Baracca e per la realizzazione a fianco della nuova 
materna Casalegno, la cui vecchia sede sarà chiusa. 
“In tutto opere per quasi 2 milioni di euro – spiegano 
il sindaco Roberto Montà e il vicesindaco e assessore 
ai lavori pubblici Luigi Musarò – a cui si aggiungono 
la rimozione dell’amianto dai tetti delle scuole, i 
progetti di efficienza energetica e il rifacimento degli 
impianti elettrici su alcuni edifici scolastici”.  Infine 
è concluso il cantiere alla elementare Don Caustico 
con un investimento di 165mila euro, è appaltato 
quello dell’elementare King per 600 mila euro che 
comprendono anche l’installazione del fotovoltaico e 
resta da appaltare quello della materna Luxemburg 
per 820mila euro.
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È POSSIBILE CHIEDERE I CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO ANNO 
SCOLASTICO 2015-16 E GLI ASSEGNI DI STUDIO A E B 2014-2016 

POCHI SEMPLICI PASSI DA 
SEGUIRE

È possibile presentare, fin da 
subito online, 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 accedendo 
con le opportune credenziali 
all’applicazione “Accedi al 
servizio” disponibile alla pagina: 
w w w. s i s te m a p i e m o n te . i t /
assegnidistudio.
La domanda potrà essere inviata 
fino alle 23,59 del 5 maggio.

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 potrai ricevere le credenziali 
per accedere al servizio. Inoltre, 
se non hai la possibilità di 
compilare la domanda da solo 
puoi anche prenotarti per l’aiuto 
alla compilazione.

DA TENERE A PORTATA DI 
MANO

Codice PIN, Certificato ISEE, 
Codice fiscale e carta d’identità

SE NON SEI RESIDENTE
Recati presso i punti accreditati, 
elenco completo all’indirizzo:
http://www.sistemapiemonte.
it/ris/scuole/assegnistudio/
dwd/Spor te l l iC redenz ia l i_
Elenco2016.pdf

SE HAI DUBBI CONTATTA LA  
REGIONE PIEMONTE al numero 
verde gratuito: 800333444 
(dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 
18)

RICORDATI CHE:
- il contributo è riservato a chi 
risiede in Piemonte e ha un 
ISEE 2016 non superiore a 
26.000,00 euro; 
- è possibile richiedere solo uno 
dei due assegni di studio, per 
“iscrizione e frequenza” o per 
“trasporto, attività integrative 
POF, libri di testo”;
- chi si registra ed invia la 
richiesta di contributo deve 
essere l’intestatario dell’IBAN 
e che possedere quest’ultimo 
è requisito fondamentale per 
poter ottenere il contributo.

Maggiori informazioni sul sito 
del Comune: www.comune.
grugliasco.to.it

I L  3  M A R Z O  I L  QUA RTO  I NC ON T RO  C ON  I L  C IC LO  DI 
C ON F E R E N Z E  “SE R A L M E N T E”  A L  M AJOR A NA

Ritornano le Conferenze 
organizzate da Seralmente 
presso l’auditorium dell’I.T.I. 
Majorana in via General Cantore 
119. Gli incontri, in tutto sette, 

sono organizzati a costo zero con 
il patrocinio di: CNR Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, 
Università di Torino, Politecnico 
di Torino, Comune di Grugliasco, 
Città Metropolitana di Torino, 
Regione Piemonte,Università 
degli Studi di Bari, Università 
Vita Salute San Raffaele di 
Milano,Università di Pavia. 
Dopo le prime date del 2015, le 
conferenze proseguono giovedì 
3 marzo con “Bioinformatica”, 
martedì 15 marzo con 
“Incertezza matematica”, 
martedì 19 aprile con “Limiti 
fisici ed economici alla crescita” 
e concludersi mercoledì 11 

maggio con “Fisica dei sistemi 
viventi”.

I relatori della serata saranno 
i docenti Anddrea Pagani 
(Politecnico di Torino) e Paolo 
Provero dell’Università degli 
Studi di Torino. Apriranno 
la conferenza alcuni ospiti 
istituzionali e della cultura

Per partecipare è necessaria la 
prenotazione a: seralmente@
gmail.com.
Le conferenze sono organizzate 
a costo Zero

L’obbiettivo delle conferenze è 

quello di avvicinare il pubblico in 
generale, studiosi, appassionati, 
ricercatori, giovani e studenti  
alla ricerca d’avanguardia. Un 
servizio culturale aperto alla 
società. Il pubblico partecipante 
proviene anche da fuori provincia 
e Regione Piemonte.

Link informativo e link stradale 
per giungere all’ Auditorium:
http://old.itismajo.it/serale/
seralmenteV3/index.html
http://old.itismajo.it/serale/
seralmenteV3/dovesiamo.html

CORSO DI ALFABETIZZAZIONE SULLE NUOVE TECNOLOGIE 
PER OVER 60 GRAZIE AL PROGETTO GIOVANI

Se sei stufo di continuare a 
chiedere aiuto ogni volta che 
utilizzi il pc o il tuo smartphone, 
questa è la proposta che 
fa per te! Giovani volontari 
potranno affiancarti in un 
percorso di alfbetizzazione sulle 
nuove tecnologie. Il progetto, 
promosso dall’Assessorato 
alle Politiche Giovanili, viene 
avviato quest’anno in forma 
sperimentale e prevede 

l’attivazione di 2 percorsi gratuiti: 
uno legato all’ “utilizzo base del 
pc”, l’altro relativo all’’”utilizzo di 
cellulare, smartphone e tablet”.
Anche in virtù della formula con 
cui sono stati pensati, ciascuno 
dei due percorsi potra’ accogliere 
un massimo di 10 persone. 
I partecipanti avranno infatti 
la possibilità di essere seguiti 
in maniera personalizzata dai 
giovani volontari mantenendo un 

rapporto di un “formatore” ogni 
due iscritti. Il corso si svilupperà 
in maniera interattiva e 
attraverso delle sperimentazioni 
pratiche. 
La durata è di 7 incontri, ogni 
giovedì, dal 3 marzo al 14 aprile, 
dalle 15,30 alle 17,30 presso il 
Salone A.N.A in piazza Matteotti 
45.
Per iscriversi ai corsi è 
necessario compilare il modulo 

di adesione e consegnarlo entro 
il 29 febbraio presso lo Sportello 
alla città in (p.zza 66 Martiri 2) 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 
13 e dalle 14 alle 18.
Per maggiori informazioni 
è possibile contattare 
l’Informagiovani al numero 
0114013043 o scrivere
all’indirizzo grugliascogiovani@
gmail.com.
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“ È  S A B AT O  V I E N I  I N  B I B L I O T E C A” :  I L  1 2  M A R Z O 
B IA N C A N E V E  E  T U T T I  G L I  A LT R I  A P P U N TA M E N T I

La Biblioteca Civica P. Neruda 
presenta “È SABATO! Vieni in 
Biblioteca”, un programma 
di racconti animati con 
burattini, musica e canzoni, 
a cura dell’Associazione 
Stregatocacolor. Ecco gli 
appuntamenti di gennaio:

Sabato 12 marzo 2016 
“CAPPUCCETTO ROSSO” - …...
Il problema é che c’é il Lupo, 

sempre il Lupo solo il Lupo!

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 14 maggio 2016
“UNA DIETA SPECIALE” - 
Rosalina è una principessa 

simpatica e intelligente ma un 
po’ cicciottella e.......

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 ore 
10 e 30.
Per l’occasione la Biblioteca 
sarà aperta dalle ore 10 alle ore 
12 e 30.

“Essere genitori, un’arte 
imperfetta”, un percorso di 
approfondimento per una 
genitorialità consapevole 
organizzato da “Famigliacentro” 
e “Parrocchi di Rivoli” con il 
patrocinio delle Città di Rivoli, 
Collegno e Grugliasco.  
Il quinto e il sesto incontro per 
genitori con figli tra i 6 e gli 
11 anni ossia in età scolare 
saranno a Grugliasco presso 
l’auditorium 66 Martiri di via 
Olevano 81 venerdì 4 marzo alle 
21 su “Educare alla legalità” 
con Anna Sarfatti scrittrice che 
darà suggerimenti pratici e non 
per i genitori e gli insegnanti e 
venerdì 18 marzo alle 21 su “Se 
sbaglio imparo!” con Alessandra 

Milighetti pedagogista che 
illustrerà il diritto di imparare 
dalle proprie esperienze. 
L’autonomia del bambino a 
scuola e in famiglia. 

La partecipazione è gratuita 
e l’iscrizione è obbligatoria. 
Saranno raccolte offerte 
libere per coprire i costi 
sostenuti. Informazioni 
e iscrizioni all’indirizzo 
genitoriarteimperfetta@gmail.com. 

CONTINUANO LE ISCRIZIONI PER LE ATTIVITÀ SETTIMANALI 
CON “L’ORA DEL TE”: ECCO IL CALENDARIO DEGLI EVENTI

Continuano le iscrizioni per le 
attività settimanali con”L’ora del 
Te”

Il lunedì mattina dalle 10 alle 
11.00 corso didanza contact 
mamma-bimbo. Per info Sara 
Formicola 347.0148896
Il lunedì pomeriggio dalle 15.30 
alle 17.30 meditazione in 
gravidanza.
Per info Alessia Folegatti 
338.9063994

Il martedì mattina dalle 10 
alle 11.30 corso di massaggio 

infantile AIMI per genitori 
di bimbi 0-12, è rivolto alle 
mamme, ai papà e ai loro bimbi, 
di età compresa tra zero e dodici 
mesi, che vogliono imparare un 
altro modo di stare con il proprio 
bambino. Per info  Francesca 
Mazzotta 340.7475179
Il martedì pomeriggio dalle 17.50 
alle 19.20 laboratorio sensoriale 
di tecnica Bowen applicata al 
pilates. Dalle 19.30 alle 20.20 
pilatesmatwork per adulti
Per info e iscrizioni telefonare a 
Sara Formicola 347.0148896

Il mercoledì mattina 10.30-
12.30 e al pomeriggio 17-19 
corso di cucito intuitivo: 6 
lezioni per confezionare un 
abito e imparare i rudimenti del 
cartamodello. Per info Giulia 
Paschetta 328.6964384

Il mercoledì pomeriggio dalle 

14.30 alle 16.30 mamme in 
lab: laboratorio del fai da te in 
gravidanza e per neo mammeper 
confezionare mei tai porta bimbo, 
sacconanna, acchiappasogni, 
pupazzi  per i vostri piccolini. 
Per info Francesca Mazzotta 
340.7475179

Il giovedì mattina dalle 10 alle 
12spazio bimbi l’Uovo della 
Balena, dedicato ai vostri bimbi 
tra 1 e 6 anni accompagnati, 
per socializzare in un ambiente 
accogliente e sereno.

È consigliata la prenotazione 
entro il mercoledì sera 
precedente scrivendo alla 
mail info.loradelte@gmail.com  
oppure al numero 338.9063994. 
Il venerdì mattina dalle 9 
alle 10 palestra per la mente 
per gli over 60. Per info e 
prenotazioni Cristina Rositano 

349.1586197 oppure  Anisa 
Sala 348.8587513.
Novità al venerdì mattina dalle 
10.15 alle 12 SPAZIO ANZIANI, 
lo spazio anziani offrirà attività e 
iniziative dedicate alla terza età.
Il venerdì pomeriggio dalle 14 
alle 16 meditazione per ansia 
e stress: Incontri di gruppo per 
imparare a gestire stress e paure 
con elementi di meditazione 
mindfulness. Per info e 
prenotazioni Alessia Folegatti 
338.9063994 
Per qualsiasi informazione 
potete scriverci alla mail info.
loradelte@gmail.com

Tutte le attività e gli incontri 
sono svolti nella nuova sede 
dell’Associazione L’Ora del Te, 
in via Panealbo 76 a Grugliasco. 
Ci trovate sulla nostra pagina 
facebook Associazione L’Ora del 
Te.

“ESSERE GENITORI, UN’ARTE 
IMPERFETTA”: ULTIMI INCONTRI

FIABE ANIMATE: POMERIGGI 
INSIEME IL 9 E IL 23 MARZO

L’Associazione Stazione 
Paradiso e l’Assessorato alle 
Politiche Giovanili, sono felici 
di invitarvi alla nuova edizione 
del progetto Fiabe Animate, 
rivolto ai bambini dai 3 ai 5 
anni. Il giudizio positivo, raccolto 
lo scorso anno, ha aperto 
spazi di crescita, stimolando 
i volontari ad incrementare il 
numero di appuntamenti (8 per 
quest’anno) e a proporre attività 
sempre più interessanti ed 
interattive. 
Per i più piccolini, il mercoledì 
pomeriggio, sarà un momento 
davvero magico, ricco di 
“avventure fiabesche” da vivere 
e di tanti momenti divertenti da 
condividere con altri bambini e 

con i propri genitori. L’attività, 
completamente gratuita, 
prevede infatti la presenza di un 
adulto per ciascun bambino.
I prossimi incontri si svolgeranno 
mercoledì 9 e 23 marzo presso 
il Centro Civico di Borgata 
Paradiso (Viale Radich 6) a 
partire dalle 16.30. Per ulteriori 
informazioni è possibile inviare 
una mail a grugliascogiovani@
gmail.com.
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IL 17 FEBBRAIO È PARTITO “ECOQUIZ”, UN CONCORSO A PREMI 
PER GLI STUDENTI DELLE SUPERIORI LANCIATO DA CIDIU SERVIZI

È partito il concorso a premi 
“Ecoquiz” per gli studenti delle 
scuole superiori del territorio. 
Fino al 1° aprile gli studenti 
delle classi aderenti all’iniziativa 
potranno partecipare e vincere 
favolosi tablet (premi riservati 
agli studenti residenti nei comuni 
facenti parti del bacino Cidiu, 
la società che si occupa della 
raccolta differenziata dei rifiuti) 
divertendosi e imparando tante 
cose utili sul tema sostenibilità 
ambientale.
A lanciare il concorso la società 
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 Tecnico Industriale “Ettore 
Majorana“ di Grugliasco.
Il concorso, legato all’applicazione 
Ecoquiz (www.ecoquiz.it), è stato 
ideato per promuovere tra i 
più giovani la sensibilizzazione 
sulle tematiche ambientali, 

come la gestione dei rifiuti, il 
risparmio energetico, 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 principali dinamiche 
del gioco e distribuito cartoline 
e locandine informative con il 
regolamento del concorso.

Partecipare è semplice: gli 
studenti, creando uno user 
sull’applicazione Ecoquiz, e 
selezionando il proprio comune 
di residenza, la propria scuola 
e classe, accederanno ad una 
speciale area riservata in cui 
potranno sfidarsi cercando di 
rispondere in modo corretto 
e nel minor tempo possibile 
alle domande sui temi della 
sostenibilità ambientale. 
L’obiettivo è accumulare punti 
utilizzando le diverse modalità 
di gioco previste (partite singole 
o sfide) 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 classifiche 
generali e per Istituto.
Al termine del concorso saranno 
premiati i primi tre classificati 
assoluti: il primo vincerà un 
tablet da 10 pollici, per il secondo 

e il terzo sono invece previsti 
un tablet da 7 pollici, tutti con 
sistema Android. Al gioco possono 
partecipare tutti gli studenti delle 
classi aderenti ma i premi saranno 
riservati solo a quelli residenti nei 
comuni del bacino di Cidiu.
«Un progetto nato per cercare di 
appassionare i ragazzi delle scuole 
superiori al tema dei rifiuti e alla 
sostenibilità ambientale in genere 
- afferma l’Amministratore Unico 
di Cidiu Servizi Giovanni Demarco 
- un’occasione di formazione per 
tutti, attraverso un meccanismo 
divertente ed al passo con i tempi. 
Un’iniziativa su cui Cidiu Servizi ha 
voluto investire per la promozione 
sul territorio dei Comuni soci».

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

DAL PROSSIMO CONSIGLIO COMUNALE NUOVO SERVIZIO DI 
TRASMISSIONE IN STREAMING CON YOUTUBE LIVE

In occasione del prossimo 
consiglio comunale del 2016, 
previsto il 7 marzo alle 18, presso 
la sala consiliare “Sandro Pertini” 
di piazza Matteotti 50, sarà 
trasmessa via web, in streaming, 
collegandosi al sito del comune 

di Grugliasco (www.comune.
grugliasco.to.it), la seduta del 
consiglio comunale direttamente 
sul canale youtube del comune 
di Grugliasco. Il servizio sarà reso 
possibile grazie agli informatici e 
ai tecnici dell’ufficio Ced (Centro 
elaborazione dati) del Comune, 
in collaborazione con l’ufficio 
comunicazione e lo Staff del 
Sindaco.

«Sperimentiamo questo nuovo 
servizio – spiegano il presidente 
del consiglio comunale Florinda 
Maisto e il sindaco Roberto Montà 
– per offrire un’opportunità in

più ai nostri cittadini. Potranno 
guardare e informarsi sulle 
decisioni prese in consiglio 
comunale con una maggiore 
qualità dell’immagine rispetto al 
passato. Il servizio sarà offerto su 
un supporto internazionale come 
Youtube e soprattutto a costo zero 
per i cittadini. Speriamo che il 
servizio venga utilizzato da tutti i 
frequentatori del web e che possa 
essere di utilità per i cittadini».

Per contenere i costi, 
l’Amministrazione comunale, 
tramite il servizio Ced, ha, infatti, 
sviluppato una trasmissione in 

streaming a costo zero. La novità 
rispetto al passato è che lo 
streaming avverrà direttamente 
tramite Youtube Live, piattaforma 
internazionale che offrirà maggiori 
garanzie di connessione e tutte le 
registrazioni saranno disponibili 
già dal mattino seguente al 
consiglio comunale e potranno 
essere visualizzate sul canale 
Youtube ufficiale del Comune in 
una pagina di archivio dei video, 
dove saranno contenuti i files 
delle sedute precedenti. La diretta 
del consiglio comunale, inoltre, 
non avrà interruzioni pubblicitarie.

INGEGNERI E ARCHITETTI 
IMPARANO A PRODURRE MATTONI

AT TENZIONE! TRUFFE PER 
CONTRAT TI TELEFONICI

A febbraio, presso la sede degli 
Ecovolontari di Grugliasco, al parco 
Porporati, 16 giovani architetti e 
ingegneri del Politecnico di Torino, 
hanno appreso le procedure 
e la tecnica per produrre i 
mattoni in terra cruda proposte 
dall’Associazione “Mattone 
su Mattone”, che partecipa al 
progetto del Comune, gemellato 
con Gourcy, nel Burkina Faso, 
denominato appunto “Un Mattone 
per Gourcy”. I professionisti che 
hanno partecipato a questo stage, 
fanno parte di una scuola di 
formazione detta “Forte Chance”, 
che si occupa di bioedilizia. 
Sono potenziali volontari per 
raggiungere le regioni dove 

potranno svolgere azioni volte 
alla cooperazione umanitaria 
decentrata. La giornata è 
trascorsa imparando come si 
miscela la terra cruda con una 
piccola parte di cemento che 
renderà il mattone impermeabile 
all’acqua, seguito dalla produzione 
di alcuni mattoni usando la pressa 
manuale, disponibile in sede, 
per esercitarsi a usarla in modo 
corretto. «Una giornata che, grazie 
a molti volontari – ha spiegato 
Alessandro Cirina presidente della 
Rete Ecovolontari Grugliasco – 
ha dimostrato come è possibile 
cooperare umanitariamente in 
tutto il mondo, laddove se ne 
ravvisi la necessità».

Sono giunte in Comune diverse 
segnalazioni da parte di alcuni 
cittadini di persone che si 
presentano, in questi giorni, a 
nome del comune per proporre 

contratti telefonici a nome del 
Comune di Grugliasco. Con 
molta probabilità si tratta di 
tentate truffe. Precisiamo che 
l’Amministrazione comunale 
non ha incaricato nessuna 
persona a vendere contratti 
telefonici o simili a nome della 
Città di Grugliasco. Nel caso si 
verificassero casi simili invitiamo 
tutti i cittadini a segnalare subito 
l’accaduto ed eventuali casi alle 
Forze dell’Ordine: Carabinieri 
011 7803814 o Polizia Locale di 
Grugliasco 011 4013900.
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CITTÀ
DI GRUGLIASCO

La primavera è alle porte ed è con grande piacere 
che vi presentiamo le proposte di Turismo Sociale 
per l’estate 2016. I soggiorni estivi si confermano 
essere una importante  opportunità per la città per 
rafforzare legami, promuovere cultura ed offrire 
opportunità di svago e benessere per i cittadini 
della terza età. 

I suggerimenti dei partecipanti alle precedenti 
edizioni sono stati preziosi per elaborare un catalogo 
di proposte in grado di garantire un buon rapporto 
qualità/prezzo ed una varietà di mete e tipologie di 
vacanze, in cui ognuno possa trovare una risposta 
alle proprie esigenze personali. 

Abbiamo confermato i tradizionali soggiorni a Rimini 
e in Liguria ed il soggiorno in Puglia a Peschici, che 
lo scorso anno ha avuto un ottimo gradimento. 

Nel mese di ottobre è prevista la possibilità di un 
soggiorno termale sull’Isola di Ischia, scegliendo 
tra due località Casamicciola e Forio. 

La novità per il 2016 è il Tour nella zona nord-
est della Sicilia che permetterà di visitare luoghi 
rinomati come Taormina, Palermo, Tindari e di 
ammirare i paesaggi dell’Etna e delle Isole Eolie. 

Nella speranza che ognuno rimanga soddisfatto 
delle vecchie e nuove proposte, vi auguriamo buone 
vacanze. 

L'Assessore 
alle Politiche Sociali 
Anna Maria CUNTRÒ

Il Sindaco        
Roberto MONTÀ      

Le proposte di Turismo Sociale per la Terza Età sono rivolte a:

Persone che abbiano raggiunto il 60º anno di età per gli uomini e il 55º anno  
di età per le donne;

Coniugi o conviventi more-uxorio di età inferiore e/o lavoratore;

I soggiorni sono riservati prioritariamente ai residenti in Grugliasco, ma, 
in caso di posti disponibili, il servizio potrà essere esteso anche ai non 
residenti. 

L’iscrizione comporta la definizione di una graduatoria sulla base dei  
seguenti criteri: 

Richiedenti residenti in Grugliasco; 

Cittadini che non hanno mai partecipato all’iniziativa; 

Anzianità del richiedente (in caso di coniugi, si tiene in considerazione il più  
anziano).

La richiesta di camere singole sarà soddisfatta, compatibilmente con il 
numero di disponibilità, sulla base dei seguenti criteri:

Richiedenti residenti in Grugliasco;

Cittadini che non hanno usufruito della camera singola nell’anno 2015; 

  Anzianità del richiedente;

I requisiti devono essere posseduti alla data dell’iscrizione.
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La quota di partecipazione comprende l’ospitalità presso strutture alberghiere di categoria a 3 stelle, il viaggio andata e ritorno in 
pullman, il servizio di pensione completa, l’assistenza medico-sanitaria, la copertura assicurativa ed il servizio spiaggia, che prevede 
un ombrellone ogni 2 persone.

Numero minimo: 25 persone. 
Qualora non si raggiunga il numero minimo il soggiorno non potrà essere realizzato .

TURNO PERIODO QUOTA CAMERA DOPPIA QUOTA CAMERA SINGOLA 

PRIMO TURNO RIMINI  27 maggio - 10 giugno € 450,00 € 540,00

RIMINI METÀ GIUGNO 5 giugno – 19 giugno € 525,00 € 630,00

TURNO  SETTEMBRE 28 agosto – 11 settembre € 455,00 € 545,00

SOGGIORNI MARINI RIMINI
La località di RIMINI è la meta che, da anni, accoglie il maggior  numero di partecipanti. 
Le proposte sono articolate e si differenziano sia per i periodi di realizzazione che per le condizioni offerte: 

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio A/R da Grugliasco in pullman Gran Turismo
Sistemazione in camera doppia con servizi privati
Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti (½ acqua minerale, ¼ vino)
Servizio Spiaggia (1 ombrellone e 2 sdraio per camera)
Assicurazione medico e bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Mance e facchinaggi 
Tutto quanto non espressamente citato nella voce “la quota comprende”

15 
GIORNI

Pietra Ligure è una cittadina situata nel cuore della Riviera delle Palme. Il suo lun-
gomare, ornato da palme e giardini, durante i mesi estivi è quasi sempre affollato 
da turisti e residenti, attratti dai numerosi esercizi pubblici e dagli eventi dell’estate 
pietrese. L’albergo proposto è anche per quest’anno l’’Hotel Minerva, che dista 500 
m dalla spiaggia ed un kilometro dal centro storico.  

PERIODO:  18 GIUGNO - 2 LUGLIO 2016 
TARIFFE doppia € 700,00  singola € 885,00

SOGGIORNO IN LIGURIA PIETRA LIGURE

Numero minimo: 25 persone. 
Qualora non si raggiunga il numero minimo il soggiorno non potrà 
essere realizzato .



LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio A/R da Grugliasco in pullman Gran Turismo
Sistemazione in camera doppia con servizi privati
Trattamento pensione completa con bevande ai pasti (½ acqua minerale, ¼ vino)
Servizio spiaggia (un ombrellone e 2 sdraio)
Assicurazione medico e bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Mance e facchinaggi
Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”

15 
GIORNI

Peschici è conosciuta come una delle perle del promontorio del Gargano, che offre 
una natura rigogliosa affacciata su uno splendido mare. L’albergo proposto è anche 
per quest’anno l’Hotel Park Paglianza Paradiso, una struttura  di medie dimensioni, si 
affaccia direttamente sulla spiaggia privata e da diversi anni accoglie gruppi offrendo 
servizi variegati sulla base delle diverse esigenze.

PERIODO:  5 - 19 GIUGNO 2016 
TARIFFE doppia € 820,00 singola € 1.080,00

Numero minimo: 25 persone. 
Qualora non si raggiunga il numero minimo il soggiorno non potrà 
essere realizzato .

SOGGIORNO IN PUGLIA PESCHICI

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio A/R in pullman Gran Turismo 
Passaggi marittimi
Sistemazione in camera doppia con servizi privati
Trattamento di pensione completa con bevande incluse (½ acqua minerale, ¼ vino)
Uso gratuito delle  piscine
Assicurazione medico e bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Mance e facchinaggi 
Tutto quanto non espressamente citato nella voce “la quota comprende”

15 
GIORNI

Il soggiorno termale sull’Isola di Ischia è previsto anche per quest’anno nel mese di ot-
tobre. Sono disponibili due località. A Casamicciola con pernottamento nell’Hotel Terme 
Elisabetta, noto per un buon centro termale in cui sfruttare nel miglior modo possibile le 
preziose acque di Ischia e a Forio, ospiti nell’ Hotel Terme Castaldi. I partecipanti potranno 
scegliere la località desiderata, fino ad esaurimento dei posti disponibili 

PERIODO:  9 – 23 OTTOBRE 2016 
TARIFFE doppia € 560,00  singola € 750,00

Numero minimo: 30 persone. 
Qualora non si raggiunga il numero minimo il soggiorno non potrà 
essere realizzato 

SOGGIORNO TERMALE ISCHIA

LA QUOTA COMPRENDE:
trasferimento con pullman riservato da Grugliasco per l’aeroporto e viceversa;
volo andata e ritorno
spostamenti giornalieri  come da programma in Sicilia
sistemazione 7 notti in hotel presso il Park Philip di Patti con trattamento di pensione completa
bevande ai pasti (1/2 acqua e ¼ vino)
motonave per le isole Eolie
assistente al seguito per tutto il tour
guide giornaliere come da programma
bus al seguito per tutto il programma
assicurazione 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tassa di soggiorno se prevista
ticket di ingresso per le isole Eolie (1,50 a persona)
ingressi alle zone archeologiche 
Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”

7 
GIORNI

La novità per l’anno 2016 è un Tour nella zona nord-est della Sicilia. Il volo di 
andata e ritorno è in aereo. I partecipanti pernotteranno nell’ hotel Park Philip di 
Marina di Patti. Sono previste 5 escursioni con bus e guida turistica: Messina, Isole 
Eolie, Etna, Taormina e Tindari. Il programma dettagliato può essere visionato sul 
sito o richiesto agli uffici. 

PERIODO:  24 SETTEMBRE - 1 OTTOBRE 2016 
TARIFFE doppia € 880,00  singola € 1020,00

TOUR IN SICILIA 

Numero minimo: 30 persone. 
Qualora non si raggiunga il numero minimo il soggiorno non potrà 
essere realizzato .N.B. Sarà richiesto un anticipo della quota per la 

conferma del posto sull’aereo



PRESENTAZIONE SOGGIORNI 

Il giorno 14 marzo 2016, ore 15 presso il Centro 
Nello Farina via San Rocco,20 – Grugliasco siete 
invitati a partecipare ad un incontro durante il quale 
presenteremo i soggiorni e le strutture.

ISCRIZIONI 
I moduli possono essere ritirati presso lo Sportello alla Città  e  possono 
essere scaricati dal sito internet www.comune.grugliasco.to.it

Le iscrizioni si effettueranno con le seguenti modalità:
Dal 9 marzo al 15 aprile 2016, dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle 
ore 18,00, presso lo Sportello alla Città, Piazza 66 Martiri, 2. 

Le domande pervenute oltre tali termini saranno accolte, solo in 
caso di posti ancora disponibili.

Si precisa che all’atto dell’iscrizione è necessario presentare l’eventuale 
dichiarazione di invalidità e/o tutti i certificati medici al fine di segnalare 
le patologie che potrebbero compromettere la fruizione del  soggiorno. In 
caso di mancata presentazione di tali attestazioni non saranno accettate 
in seguito lamentele.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
La partecipazione alle proposte di Turismo Sociale comportano una contri-
buzione a carico dei cittadini, pari al 100% del costo del servizio, secondo 
la specificazione delle tariffe precedentemente indicata. 
All’atto dell’iscrizione, tutti i richiedenti dovranno versare un 
anticipo sulla quota di partecipazione di € 5,00 per i soggiorni 
previsti in Riviera Romagnola e di € 10.00 per le altre mete. 
In caso di rinuncia al soggiorno la quota di iscrizione non sarà 
rimborsata. 
Il pagamento della quota dovrà avvenire entro i termini indicati dall’Ammi-
nistrazione e comunque almeno 20 giorni prima della partenza. 
Il mancato pagamento nei termini previsti, darà luogo all’esclusione ad alla 
relativa surroga del posto. 
E in ogni caso necessaria una rinuncia in forma scritta.

CRITERI DI RIDUZIONE
Sono previste riduzioni diversificate sulla base del valore I.S.E.E. La ridu-
zione può essere richiesta esclusivamente presentando la domanda entro 
il 15 aprile 2016.

I cittadini di Grugliasco che hanno un I.S.E.E. inferiore ad € 17.380,00 
possono richiedere la tariffa agevolata, che sarà applicata e calcolata sulla 
base dei criteri approvati dal Consiglio Comunale. 
Il valore I.S.E.E. dovrà essere dichiarato al momento dell’iscrizione. 

RILASCIO ATTESTAZIONE I.S.E.E.
Il rilascio dell’I.S.E.E. è gratuito (può servire anche per la fruizione di altre 
tariffe agevolate). Per ottenere la certificazione I.S.E.E., i cittadini potranno 
rivolgersi presso i CAAF. 
Il Bonus potrà essere utilizzato per un solo turno di turismo sociale, du-
rante l’anno solare e non può essere superiore ad € 380,00. Ulteriori in-
formazioni sulle tariffe agevolate c/o lo Sportello alla Città e il Servizio 
Sicurezza Sociale. 

MODALITÀ DI RIMBORSO
In caso di rinuncia, le modalità di rimborso sono articolate sulla base  del 
tipo di soggiorno. 

In caso di rinuncia successiva al pagamento della quota, il rimborso 
è previsto secondo le seguenti modalità:

 rimborso del 100% fino a 10 giorni prima della partenza.
 rimborso del 75% da 9 giorni fino al giorno della partenza.

La quota di iscrizione non sarà, in ogni caso, rimborsata . 
 Per le mete, che prevedono l’utilizzo di aerei o navi ecc.,  le modalità di 

rimborso sono quelle previste nei rapporti contrattuali con le specifiche 
agenzie, in coerenza alla normativa sul Turismo e saranno comunicate pri-
ma del pagamento della quota. 

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI:
Comune di Grugliasco
Servizio Sicurezza Sociale
Piazza Matteotti, 40

Martedì dalle ore 8:30 alle ore 17:30
Mercoledì e Giovedì dalle ore 8:30 alle ore 12:00

Tel. 011-40.13.334 | 011-40.13.329

E-mail: area.sociale@comune.grugliasco.to.it

INFORMAZIONI

TURISMO 
SOCIALE 

2016
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MARZO 2016: MESE DELLA PREVENZIONE, ALLA PALESTRA 
DELLA PISCINA RARI NANTES VISITE GRATIS SULLA POSTURA

Per tutto il mese di marzo, 
grazie alla società Rari Nantes 
e all’Assessorato allo Sport 
di Grugliasco che patrocina 
l’iniziativa, una equipe di 
chinesiologi effettuerà 
gratuitamente, presso la 
palestra della piscina comunale, 
in corso Torino 82, uno screening 
dedicato a chi avesse dei dubbi 
sulla postura dei propri ragazzi 
o su se stessi. Con un semplice
appuntamento sarà possibile 
fare una valutazione su quelli 
che sono gli atteggiamenti dei 
soggetti e dare loro dei consigli 
su eventuali scelte che portino 
a correggere imperfezioni là 
dove ve ne fossero. Facilmente 
riconoscibili anche ad un esame 
clinico generico consideriamo 
i “paramorfismi dell’apparato 
m u s c o l o - s c h e l e t r i c o ” , 
caratterizzati da difetti di 
portamento o da atteggiamenti 
posturali viziati, tra i più 
frequenti annoveriamo:
• Atteggiamento scoliotico
• Dorso curvo astenico
• Iperlordosi lombare
• Valgismo delle ginocchia
• Piede piatto valgo paramorfico

Tali alterazioni differiscono 

dai “dismorfismi” in quanto 
le modificazioni anatomiche 
che evidenziamo non hanno 
caratteristiche strutturali, 
anche se un confine netto, 
ben delimitato, non esiste 
tra semplice atteggiamento 
scorretto e paramorfismo, 
e tra paramorfismo e 
dismorfismo, e pertanto solo 
con l’osservazione periodica è 
possibile inquadrarli e scoprire 
eventuali viraggi tra una forma 
e l’altra. Il trattamento dei 
paramorfismi si avvale, in primo 
luogo, con evidente beneficio 
dell’esercizio fisico continuativo 
che permetta al giovane di 

migliorare la propria capacità 
di adattamento. Sicuramente la 
vita all’aria aperta con l’esercizio 
fisico quotidiano costituiscono 
la migliore prevenzione dei 
paramorfismi. La prevenzione 
prevede necessariamente 
l’osservazione sia in ambito 
familiare che scolastico, da 
parte dei genitori, dei docenti 
e, quando possibile, anche da 
parte di esperti in screening 
periodici organizzati dagli 
enti preposti alla tutela della 
salute. Una volta instaurato 
l’atteggiamento scorretto o il 
paramorfismo, ed anche nelle 
forme iniziali lievi di dismorfismo, 

l’esercizio terapeutico correttivo 
trova un validissimo campo 
di applicazione. È importante 
infine impartire al soggetto 
una educazione psico-motoria 
che insegni ad associare le 
posture corrette alle varie 
attività della sua giornata, 
assumendo posizioni composte 
sia in piedi che da seduto, e 
migliorando la qualità della 
respirazione che, se eseguita 
in modo corretto, comporta una 
controllo automatico delle curve 
fisiologiche.

Sarà possibile fare 
gratuitamente una visita 
prenotandosi telefonicamente 
allo 011 4081092 (telefonare 
esclusivamente il mercoledì  
dalle 11 alle 15) e concordare 
un appuntamento nei giorni 
del mercoledì dalle 17 alle 
19 e sabato dalle 9 alle 12. 
Abbigliamento: pantaloncini e 
maglietta

Info: Società Sportiva Rari 
Nantes Torino a.r.l.
T 011 334903 – www.
rarinantestorino.com; tel. 011 
4081092

L’associazione “GO 
Sbandieratori e Musici della 
Torre”, in collaborazione con la 
Lega Italiana Sbandieratori e 
con il patrocinio della Città di 
Grugliasco, organizza il primo 
Torneo della Torre, inserito nel 
circuito della Coppa Italia L.I.S. 
che si terrà il 13 marzo prossimo 
presso la palestra “A. Gramsci” 
di Grugliasco.
La kermesse prevede nel giorno 
di sabato 12 marzo la riunione 
tecnica dei maestri di bandiera 
e dei musici, mentre per la 
domenica 13 la conclusione 

dei lavori al mattino e, dopo il 
pranzo presso l’oratorio Borgis, 
la gara vera e propria nella 
quale le compagnie partecipanti 
si sfideranno nelle seguenti 
specialità: singolo, coppia e 
piccola squadra per la bandiera 
e gara musici.
Oltre alla nostra giovane 
squadra che ospiterà la 
manifestazione, parteciperanno 
le compagnie provenienti da 
Alba, Susa, Legnano, Costigliole 
D’Asti, Ventimiglia, Gallicano, 
Montefalco e Lucera.

12 E 13 MARZO : 1° TORNEO  DELLA 
TORRE DEGLI SBANDIERATORI

CONTINUANO LE ATTIVITÀ AUSER AL NELLO FARINA:  ECCO 
IL CALENDARIO DI TUTTI GLI APPUNTAMENTI

La Cojtà Gruliascheisa offre 
visite guidate al rifugio 
antiaereo e al museo riscoperto 
nei sotterranei di Villa Boriglione 
al parco culturale Le Serre. Il 
rifugio 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 prenotare 
la visita telefonando al 345 
8902198 oppure mandando 
una mail all’indirizzo cojta@

libero.it.  Per info: www.
cojtagruliasco.it.

Proseguono gli appuntamenti 
con l’Auser di Grugliasco: 
ogni lunedì e mercoledì, fino 
a maggio, dalle 15 alle 15,50 
“Corsi di ginnastica 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 
mercoledì, invece, dalle 16 “Balli 
di Gruppo”, 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. 
E intanto si pensa anche a 
pasqua con la gita a Rimini con 
l’Auser. Il programma prevede 
di soggiornare presso l’Hotel 
Universo di Bellariva di Rimini 4 
giorni e 3 notti con arrivo il 26 
marzo per pranzo e partenza 

il 29 marzo dopo la colazione 
con trasferimento in autobus. 
Pensione completa, acqua e 
vino ai pasti, pranzo pasquale, 
serata danzante, escursione 
durante il soggiorno. Iscrizioni 
presso l’Auser di via San Rocco 
20 al numero 011 4081664.

RIFUGIO ANTIAEREO: VISITE 
GUIDATE NEL WEEKEND 
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JUST THE WOMAN I AM 6 MARZO IN PIAZZA SAN CARLO: LA 
CITTÀ DI GRUGLIASCO PARTECIPERÀ CON QUASI 100 ISCRITTI

Torna domenica 6 marzo 
2016 in Piazza San Carlo 
JUST THE WOMAN I AM, 
evento organizzato dal 
Sistema Universitario torinese 
a sostegno della ricerca 
universitaria sul cancro. Lo 
sport universitario è ancora 
una volta in prima linea 
con lo scopo di comunicare 
i propri valori formativi, di 
strumento di prevenzione 
e salvaguardia della salute 
dell’individuo e soprattutto, 
grazie alla componente 
aggregativa che il nostro 
mondo ha, di sensibilizzare 
l’opinione pubblica e di 
diventare veicolo di cultura 
a sostegno dell’eliminazione 
della violenza di genere. Corsa 
o camminata: l’importante 

non sarà il risultato ma esserci 
e “scegliere di non mancare”. 
Obiettivo 2016: 10.000 
iscrizioni che ci aiuteranno a 
sostenere progetti di ricerca 
universitari sviluppati da 

donne ricercatrici. Ma la 
manifestazione non sarà solo 
corsa. Un fitto programma 
coprirà il centro di Torino il 
giorno dell’evento. 
 

Anche quest’anno, la 
presidente del Consiglio 
comunale Florinda Maisto ha 
accettato la proposta del Cus 
Torino di iscrivere il nostro 
Comune alla gara/camminata 
“Just the woman del 6 marzo 
2016”.  Quasi 100 cittadini 
parteciperanno come gruppo/
team alla corsa con il logo 
della Città di Grugliasco sulla 
pettorina. 

FOLLOW US:
Info: http://www.torinodonna.
it/
Facebook: facebook.com/
torinodonna (LIKE US!)
Instagram: @torinodonna
Twitter: twitter.com/
TorinoDonna

IL 12 E IL 13 MARZO ARRIVANO I CAMPIONATI ITALIANI DI 
VIET VO DAO AL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA CLN

Arrivano a Grugliasco i 37esimi 
Campionati italiani di Viet vo 
dao, l’arte marziale vietnamita, 
nel 40° anno della fondazione 
della Federazione Viet Vo dao 
Italia. Il 12 e il 13 marzo non 
prendete impegni: centinaia 
di atleti provenienti da tutta 
Italia, al palazzetto dello sport 
di via Cln 53, si misureranno in 
gare di forme a mani nude per 
i più piccoli fino a 16 anni e in 
combattimento libero con calci e 

pugni da 16 anni a 35 anni. Ci 
saranno anche combattimenti 
tra i migliori atleti italiani, cinture 
nere della Federazione Italiana 
e i grandi maestri come Nguyen 
Thien Chinh del Piemonte, 
Bao Lan rappresentante della 
Lombardia e del Veneto e Nguyen 
Van Viet maestro nazionale e del 
Lazio. Ma si potranno vedere 
anche gare di forme con armi di 
vario genere: dall’alabarda alla 
spada a due tagli e a un taglio, 

dai coltelli ai bastoni e alle 
lance fino all’utilizzo del doppio 
nunchiaco. Ma sarà soprattutto 
una festa, patrocinata dalla Città 
di Grugliasco, per i 700 atleti 
provenienti da tutta Italia che 
vivranno una giornata di sport 
e allegria come in una grande 
famiglia. 
Appuntamento sabato 12 marzo 
dalle 14,30 e domenica 13 dalle 
9,30. Info: www.vietvodao.name 
– 331 6013061.

 MUSEO DEL TORO, LA MOSTRA 
“TORNEREMO AD AMSTERDAM”

FINO A GIUGNO  CORSO DI 
AUTODIFESA GRATIS PER LE DONNE

Il Museo del Grande Torino 
e della Leggenda Granata 
ha inaugurato la mostra: 
“Torneremo ad Amsterdam. Il 
cammino del Torino nelle coppe 
europee” che sarà visibile fino 
al 17 aprile 2016 nella sala 
della Memoria. “Torneremo ad 
Amsterdam”, coro intonato dai 
tifosi al termine della finale con 
l’Ajax, negli anni è diventato un 
canto di battaglia, di speranza, 

di riscatto. Nella mostra saranno 
esposti cimeli delle varie partite 
che il Torino negli anni ha 
disputato in Coppa Campioni, 
Coppa delle Coppe, Coppa Uefa 
ed Europa League. Il Museo si 
trova a villa Claretta Assandri in 
via G.B. La Salle 87 a Grugliasco, 
comune in provincia di Torino, ed 
è aperto il sabato dalle 14 alle 19 
e la domenica dalle 10 alle 19, 
con ultimo ingresso alle 17,30. 
Sono possibili visite fuori orario 
di apertura dal lunedì al venerdì, 
ma solo su prenotazione. Per 
motivi di sicurezza si possono 
effettuare solo visite guidate. 
Per informazioni inviare una mail 
a: info@museodeltoro.it oppure 
telefonare dalle 9 alle 12 e 
dalle 15 alle 18 al numero +39 
3339859488.

L’assessorato allo Sport 
del Comune di Grugliasco, 
in collaborazione con 
l’associazione F.i.j.l.k.a.m, 
organizzano, tutti i giovedì dalle 
20,15 alle 22,15, un corso 
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.
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IL 4 MARZO “SOGNI IN SCATOLA” AL TEATRO LE SERRE CON I 
NANI ROSSI: UNO SPETTACOLO IN CUI TUTTO È POSSIBILE
Sogni in scatola è un mondo 
fatto di cartone, scatole e 
imballaggi. Uno spettacolo in 
cui tutto è possibile. Due piccoli 
e buffi personaggi saranno 
complici di enormi creazioni, 
tutto ai loro occhi è gigante e 
fuori misura come agli occhi di 
un bambino. Ed è con questo 
sguardo che riusciranno ad 
immaginare realtà incredibili, 
divertendosi a vestire i panni 
della tradizione e della 
contemporaneità, trasportando 
il pubblico in un divertente 
viaggio surreale. Una scatola 
può rappresentare tante cose: 
una spedizione, un trasloco o 
anche solo contenere dei sogni. 
Una scatola può diventare 
all’occorrenza qualsiasi cosa…
basta una buona dose di 
fantasia ed immaginazione.

La scenografia dello spettacolo 
è composta da imballaggi 
e scatole di cartone che 
invadono letteralmente 

la scena. Infatti l’unico 
componente dell’universo nel 
quale i personaggi si muovono 
sono gli imballaggi. Simbolo 
straordinario della nostra 
società attraverso gli oggetti 
e le forme che può prendere 
saranno affiancati dall’utilizzo 
delle tecniche di manipolazione, 
di mano a mano (acrobatica 
in coppia) e clownerie. In un 
mondo figlio della rivoluzione 
consumistica dell’usa e getta, 
dove il bisogno è diventato 
essenziale ed ha sostituito la 
ragione per far posto all’assurdo 
viene naturale difendersi 
ritornando ad un universo 
primordiale fatto di ingenuità 
e fantasia infantile… in fondo 
basta poco per essere felici. 
Sogni in scatola è l’esito di una 
residenza artistica presso il 
Centro per le Arti del Circo “Arc 
en Cirque” di Chambéry.

Venerdì  4 marzo alle 20,30
Teatro Le Serre

Via Tiziano Lanza 31
Grugliasco
Prezzo intero:  7 euro Prezzo 
ridotto:  5 euro
TICKET OFFICE

La Biglietteria è aperta da 
Lunedì a Venerdì (10.00 – 

13.00 e 16.00 -19.00) e 
sabato (10.00-13.00) presso 
la Segreteria di Cirko Vertigo in 
Via Lanza 31 e dalle ore 20.00 
nelle serate di spettacolo presso 
il Teatro Le Serre. È consigliata 
la prenotazione ai numeri 
di telefono 011.0714488 
oppure 327.7423350 e via 
mail all’indirizzo biglietteria@
teatroleserre.it

La prenotazione non dà diritto 
all’assegnazione del posto, i 
posti vengono assegnati solo al 
momento effettivo dell’acquisto 
del biglietto ed è necessario 
ritirare i biglietti riservati entro 
le 20.30 della sera dello 
spettacolo. Successivamente, 
in caso di grande affluenza 
saranno rimessi in vendita.

I biglietti sono acquistabili anche 
sul circuito Vivaticket.it

Link:
http://www.nanirossi.it

IL 3 MARZO IN BIBLIOTECA 
IL LIBRO DI ALICE BASSO

«L’imprevedibile piano della 
scrittrice senza nome». Si intitola 
così il vivace, scoppiettante 
e divertentissimo romanzo 
d’esordio di Alice Basso, edito da 
Garzanti, che verrà presentato 
giovedì 3 marzo alle 18.00 nella 
biblioteca civica Pablo Neruda di 
piazza Matteotti 39. 
Nata nel 1979 a Milano, l’autrice – 
voce nuova, unica e esilarante che 
si sta imponendo nel panorama 
letterario nazionale – vive in un 
ridente borgo medievale fuori 
Torino, lavora in una casa editrice 
e nel tempo libero finge di avere 
ancora vent’anni, cantando in una 
band di rock acustico. Suona il 

sassofono, ama disegnare, cucina 
male, guida ancora peggio e di 
sport nemmeno a parlarne. 
E il romanzo, di cosa parla? È 
la storia di Vani, una giovane 
donna che scrive libri per altri, 
una ghostwriter, insomma. Dietro 
un ciuffo di capelli neri e vestiti 
altrettanto scuri, Vani nasconde 
un viso da ragazzina e una innata 
antipatia verso il resto del mondo. 
Eppure, per il lavoro che fa, proprio 
la vita degli altri è il suo pane 
quotidiano. La giovane – dotata 
di un intuito raffinato e uno spirito 
di osservazione fuori dal comune 
– resta di fatto nell’ombra, fino a 
quando conosce Riccardo, autore 
di successo con il quale crea un 
libro che diventa un fenomeno 
editoriale senza paragoni. Ma 
non è finita: un’autrice per cui sta 
lavorando viene rapita e la polizia 
chiede la sua collaborazione. 
Un commissario, infatti, ha 
riconosciuto il talento unico di 
Vani, capace di cogliere l’essenza 
delle persone, di mettersi nei loro 
panni, pensare e reagire come 
avrebbero fatto loro. Solo Vani, 
dunque, può entrare nella mente 
del sequestratore e sbrogliare la 
complessa matassa... 
«L’imprevedibile piano» 
rappresenta un tributo al mondo 
dei libri, all’amore che non ha 
regole e ai misteri che solo l’intuito 
può risolvere. A maggio 2016 è 
prevista l’uscita del sequel. 

L’Associazione culturale 
“Centro Studi La Casa Sicilia” 
con l’obiettivo di divulgare la 
Resistenza all’interno delle 
scuole, in modo da contribuire 
all’acquisizione da parte dei 
giovani dei valori caratterizzanti 
il cittadino consapevole, ha 
organizzato la mostra “Resistenza 
e Meridionali” rivolta alle scuole 
della nostra Città. Le classi terze 
dell’istituto “66 Martiri” hanno 
visitato la mostra e, grazie alla 
cooperazione con l’associazione 
Cojtà Gruliascheisa, anche il 
rifugio antiaereo.
«La mostra – spiega il presidente 
de “La Casa Sicilia” Calogero 
Bordonaro – è stata uno stimolo 
alla conoscenza della nostra 
storia, con il sacrificio di tanti 
giovani meridionali che ha 
condotto all’attuale società 
libera, laica e democratica. La 
memoria va sempre ricordata 
alle nuove generazioni». 
«Naturalmente – afferma il 
coordinatore de “La Casa 
Sicilia” e consigliere comunale 
Gianni Sanfilippo – per capire la 
resistenza bisognava affrontare 
alcune tematiche a partire  dal 
ventennio fascista, dell’inizio 
della liberazione da parte degli 
alleati, con lo sbarco in Sicilia del 
9-10 luglio 1943 passando per l’8 
settembre giorno dell’armistizio. 
Per poi passare alla resistenza 
e alla lotta partigiana, grazie 

anche al supporto di Giuseppe 
Rizzo, presidente della Consulta 
antifascista della Città di 
Grugliasco». 
Gli studenti coinvolti hanno 
arricchito la didattica grazia 
alla collaborazione della 
Cojtà che, per l’occasione, ha 
contribuito al progetto mettendo 
a disposizione il rifugio antiaereo 
e persone capaci di ampliare il 
tema sulla resistenza, grazie alle 
professionalità dei loro soci. La 
mostra dopo la visita delle scuole 
grugliaschesi è rimasta aperta 
durante le festività di San Rocco 
ed è stata visitata da numerosi 
cittadini e non, riscuotendo un 
notevole apprezzamento.
«Un doveroso grazie va a tutte 
quelle persone e associazione 
che hanno permesso la buona 
riuscita della mostra e della 
didattica – spiegano Bordonaro 
e Sanfilippo – Come Centro Studi 
“La Casa Sicilia” ringraziamo 
Giuseppe Rizzo della Consulta 
antifascista di Grugliasco, Andrea 
Colognese Giuseppe Baricada 
della Cojtà Grugliaschesa, l’Anpi 
di Settimo Torinese per aver 
ampliato la mostra con alcuni 
pannelli tematici sulla resistenza 
meridionale, l’organizzazione di 
Natalinsieme e la Pro Loco per 
la fattiva organizzazione e le 
istituzioni per aver creduto nel 
progetto».

“RESISTENZA E MERIDIONALI”: 
SUCCESSO TRA GLI STUDENTI
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APERTO AL LICEO CURIE IL CANTIERE DI 
RIQUALIFICAZIONE DA UN MILIONE E MEZZO DI EURO

La Città metropolitana di Torino 
punta sul polo scolastico del 
Barrocchio a Grugliasco con 
un nuovo progetto di lavori che 
supera il milione e mezzo di euro: 
lunedì 22 febbraio la campanella 
è suonata per l’avvio del cantiere.
 
“Una notizia attesa da tempo da 
studenti ed insegnanti, alla quale 
abbiamo lavorato con impegno” 
commenta con soddisfazione 
il vicesindaco della Città 
metropolitana di Torino Alberto 
Avetta che ha concordato con 
il sindaco metropolitano Piero 
Fassino la massima priorità sui 
progetti di edilizia scolastica. 
Il cantiere che apre lunedì 22 
febbraio prevede lavori per la 

ristrutturazione e riqualificazione 
dal punto di vista edile ed 
impiantistico nella parte dei 
locali scolastici attualmente non 
utilizzati.
 
“Nel prossimo anno scolastico 
2016/2017 - dice Avetta - è 
previsto l’accorpamento delle due 
istituzioni scolastiche e la scuola si 
troverà ad essere una nuova realtà 
arricchita di nuove strumentazioni 
e di un’offerta formativa sempre 
più varia. La riqualificazione in 
corso al Barocchio rappresenta una 
risorsa per tutto il territorio, potrà 
ospitare diversi indirizzi formativi 
con abbondanza di spazi per 
attività didattiche, di laboratorio e 
per attività alternative”.
 
Il plesso scolastico del Barocchio 
di Corso Allamano, realizzato a 
metà degli anni ’70 come campus 
per l’istruzione superiore, ospita 
attualmente due sedi di Istituti 
scolastici medio superiori ed 
otto palestre di uso comune e 
precisamente il Liceo Scientifico 

“Marie Curie” e l’stituto tecnico 
“Elio Vittorini”, con una popolazione 
scolastica che supera i 1.800 
studenti.
La risistemazione degli spazi interni 
del Liceo Curie sarà realizzata in 
due lotti per un impegno di spesa 
complessivo che supera il milione 
e mezzo di euro: il finanziamento 
della prima parte dei lavori per 
800mila euro è ricompreso nel 
programma nazionale triennale 
degli interventi di edilizia scolastica 
per il periodo 2015/2017 ed è 
finanziato tramite i cosiddetti 
mutui BEI (Banca europea per gli 
Investimenti), cioè mutui agevolati 
con oneri di ammortamento a 
carico dello Stato ed accesi dalle 
Regioni.
 
“Il secondo lotto dei lavori per il 
valore di mezzo milione di euro 
sarà invece finanziato con fondi 
della Città metropolitana” conclude 
Avetta ricordando che il progetto è 
già in fase di aggiudicazione.
 
I lavori consentiranno di restituire 

alla scuola entro l’inizio del 
nuovo anno scolastico 2016-
17 un numero considerevole di 
aule, servizi e spazi accessori per 
l’attività didattica completamente 
rinnovati. 
 
Gli interventi che partono lunedì 
al Liceo Curie si aggiungono ai 
progetti già realizzati dalla Città 
metropolitana per il potenziamento 
del polo scolastico del Barocchio: 
“abbiamo concluso proprio di 
recente la riqualificazione delle 
facciate e dei locali interni dell’ 
Istituto tecnico Vittorini - dice 
Avetta ed abbiamo intenzione di 
proseguire con la riqualificazione 
del complesso edificato negli anni 
’70 anche con ulteriori interventi 
di miglioramento delle palestre 
dell’istituto e delle caratteristiche 
energetiche dell’immobile”.
 
Fonte: Direttore Area relazioni e 
comunicazione
Città metropolitana di Torino

INVESTIMENTO DI 500MILA EURO PER I LAVORI DI 
MANUTENZIONE E AMMODERNAMENTO AL CIMITERO

NUOVI LAVORI IN ARRIVO 
IN VIA MARONCELLI

Quasi 500mila euro investiti 
nei lavori di manutenzione e 
ammodernamento del cimitero 
comunale. Questo il dato che 
l’assessore ai lavori pubblici Luigi 
Musarò ha snocciolato, insieme 
all’elenco dei lavori eseguiti al 
cimitero, il 22 febbraio, proprio 
presso il cimitero comunale di 
Grugliasco, in via Cravero, alla 
commissione “Lavori Pubblici” del 
Consiglio Comunale di Grugliasco 
presieduta dal presidente Nunzio 
Forgione. All’ordine del giorno della 
riunione proprio la realizzazione 
dei lavori all’interno del cimitero 

comunale. I consiglieri presenti 
hanno potuto verificare sul 
posto lo stato dei lavori e sono 
anche intervenuti con proposte 
costruttive per migliorare ancora 

l’attuale situazione del cimitero. 

L’elenco dei lavori realizzai al 
cimitero comunale nell’ambito 
della concessione  di servizi 
cimiteriali è lungo: si parte dalla 
rimozione della recinzione e 
del cancello del campo IX, alla 
realizzazione del nuovo muro 
di cinta e dei nuovi cancelli del 
campo IX, fino alla ristrutturazione 
dei locali accoglienza e sala del 
commiato. Sono state anche 
realizzate l’area per la dispersione 
delle ceneri e il cinerario comune, 
oltre alla ristrutturazione del 

blocco dei servizi al campo IX, alla 
nuova area rifiuti e al nuovo filare 
di alberi. In tutto quasi 500mila 
euro, a cui vanno aggiunti 120mila 
euro per le opere di manutenzione 
straordinaria delle coperture del 
campo VII e parte del campo VI 
(lavori che sono tuttora in corso)i, 
280mila euro per l’adeguamento 
dell’impianto elettrico per le 
lampade votive (che deve essere 
ancora fatto) e 167mila e 500 euro 
per la realizzazione del muro di 
cinta sul lato sud del cimitero che 
sarà realizzato nel 2017. 

È stato approvato il progetto 
definitivo-esecutivo di variante 
delle opere di urbanizzazione 
primaria a scomputo per 
l’attuazione dell’area Maroncelli 
per un totale di circa 300mila 
euro e che consiste  nella 
ridefinizione della sede 
stradale di via Maroncelli con la 
costruzione di nuovi marciapiedi, 
del tratto di pista ciclabile e di 
8 parcheggi pubblici sul lato 

sud, la realizzazione di un’area 
prevista a parcheggio pubblico 
con 20 posti auto compreso 
uno per disabili, collocata a nord 
di via Maroncelli completa di 
marciapiede e la predisposizione 
di un impianto di raccolta delle 
acque stradali, di illuminazione 
pubblica, segnaletica orizzontale 
e verticale e aree verdi con 
piantumazione di alberi su tutta 
l’area di intervento.

SCUOLE BECHIS E ANDERSEN: 
LAVORI SULL’ ACQUA CALDA

Sono terminati i lavori alle scuole 
materne Andersen di via Di Nanni 
28 e Bechis di via Milano 41 per 
la manutenzione sugli impianti di 
acqua calda delle due scuole. In 
particolare si è trattato di lavori 
di revisione straordinaria sugli 
impianti di accumulo. I lavori 
hanno previsto anche una fase 
di collaudo. Gli interventi tecnici 
hanno previsto di bypassare gli 
accumuli di acqua calda e la 
sostituzione con batterie di boiler 

elettrici che hanno garantito 
l’erogazione di acqua calda.

LAVORI IN CORSO E AREE VERDI


