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DA FEBBRAIO NAVIGAZIONE PROTETTA E 
WIRELESS CAMPUS NELLE SCUOLE GRUGLIASCHESI
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L’Amministrazione comunale ha affidato all’Istituto 
tecnico Majorana di Grugliasco l’allestimento 
tecnico in tutte le scuole del comune (primarie e 
secondarie di primo grado) di navigazione protetta 
e wireless campus.
Il wireless campus non è una normale rete 
wireless: consente agli studenti di portare a scuola 
il loro tablet personale e di potersi collegare tutti 
insieme alla rete internet senza fili (ovviamente in 
maniera completamente gratuita e senza limiti di 
tempo). Le antenne lavorano all’unisono, ma con 
potenze più basse delle reti wireless domestiche 
e si distribuiscono gli utenti. Solo con un wireless 
campus è possibile avere diverse centinaia di 
tablet collegati contemporaneamente in totale 
sicurezza.
Il campus è uno dei punti di azione previsti dal 
Piano Nazionale per la Scuola Digitale voluto 
dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca e si può realizzare solo grazie a tre 
elementi tecnici: infrastruttura di rete senza fili che 
pone Grugliasco all’avanguardia nel panorama 
nazionale, connessione internet a larga banda e il 
prezzo sempre più basso dei tablet (si parte da 59 
euro per i modelli da 7 pollici). 
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MASERATI E COMAU: VISITE PER STUDENTI E UN SEMINARIO - 
WORKSHOP DI ORIENTAMENTO VENERDÌ 26 FEBBRAIO

Anche quest’anno si svolgerà il 
Seminario di Orientamento dal 
titolo “Diplomati, tra Università 
e nuove opportunità di lavoro, 
la scuola nella realtà lavorativa, 
presso lo Stabilimento Maserati, 
Avv. Giovanni Agnelli Plant, rivolto 
agli studenti in uscita dalle scuo-
le superiori. L’evento si svolgerà 
venerdì 26 febbraio,  dalle 8 alle 
14, presso lo stabilimento Ma-
serati di corso Allamano 44/B. 
Quest’anno sarà un Semina-
rio-Workshop “a supporto con-
creto per una scelta più consape-
vole”, ancora più coinvolgente dei 
precedenti, in quanto si arricchirà 
sia di un’esperienza di situazione 
lavorativa simulata da far vivere 
direttamente agli studenti, sia 
dell’aggiunta della visita al repar-
to  “Lastratura” oltre a quello del 
“Montaggio”. Inoltre quest’anno 
l’Assessore al Lavoro e alla For-
mazione Anna Maria Cuntrò, per 
favorire la massima partecipazio-
ne degli studenti, e per permette-
re la conoscenza anche di altre 
realtà aziendali d’eccellenza del 
territorio, ha inserito oltre all’atte-
so appuntamento con la Masera-
ti, anche una seconda opportuni-
tà con la visita all’azienda Comau 

che si terrà l’11 marzo. 
Ecco il programma del workshop 
      
Ore 8-8,15 - (Welcome Area) - 
Procedure di Accreditamento
(linee bus 17/38/98)
Ore 8,20 - (Welcome Area - Plena-
ria) -  Prima parte del Seminario
- Benvenuto della Direzione dello 
Stabilimento - Ennio Meccia Site 
Manager
- Illustrazione agenda Workshop - 
Federica Finello Technical Guide)
- Presentazione Gruppo FCA - Pa-

olo Berruti  Human Resources
                   
Ore 9 - (Stabilimento – Welcome 
Area “Zona Workshop”) - Inizio 
Workshop: Suddivisione parteci-
panti in due gruppi che a turno 
parteciperanno:
- Visita Stabilimento la visita ri-
guarderà  l’unità operativa “Mon-
taggio”e “Lastratura”: i pulmini 
dell’azienda si occuperanno 
direttamente del trasporto dei 
gruppi di studenti all’interno dello 
stabilimento per la visita.

- Tavoli di problem solving: Ge-
stione personale, Manutenzione, 
Produzione

Ore 12 - (Welcome Area- Plenaria) 
- Seconda parte del Seminario
Presentazione risultati Workshop 
e discussione interattiva con gli 
studenti, alla presenza di:
Riccardo Rosi Vice-Presidente 
dell’Unione Industriale;
Laura Montanaro Pro-Rettore del 
Politecnico di Torino; 
Antonella Galeasso HR FCA-Re-
cruiting  
 
Modera: Rocco Ballacchino  - Pat-
to Territoriale Zona Ovest                         

Ore 13,45 - (Welcome Area- Ple-
naria) - Conclusioni e saluto delle 
Istituzioni
Roberto Montà – Sindaco di Gru-
gliasco
Anna Maria Cuntrò – Assessore 
al Lavoro e Formazione Professio-
nale Comune di Grugliasco
Giovanna Pentenero – Assessore 
al Lavoro e Formazione Professio-
nale Regione Piemonte

Ore 14 – Termine del Seminario e 
Consegna Attestati agli Studenti

SODDISFAZIONE PER LA NASCITA DEL WIRELESS CAMPUS  
DA PARTE DELL’ AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Soddisfazione da parte 
dell’Assessore all’Istruzione 
Marianna Del Bianco e del 
curatore del progetto e docente 
dell’Iti Majorana Dario Zucchini.
«Oggi i tablet a scuola – spiega 
l’assessore Del Bianco – sono 
ancora pochi, ma fin da subito 
tutti gli studenti possono 
portare il loro tablet personale 
e utilizzarlo nelle normali ore di 
lezione. Con questa modalità 
il tablet affianca il libro e il 
quaderno e arricchisce di nuovi 

contenuti interattivi le lezioni 
tradizionali. Le possibilità oggi 
sono infinite e tutte da scoprire: 
si parte dai libri digitali (che 

possono offrire anche un certo 
risparmio) per andare alle più 
innovative esperienze didattiche 
basate sulla scelta di software, 
giochi ed applicazioni specifiche 
per ogni materia».

«A completamento del Wireless 
Campus, in ogni scuola – 
aggiunge Zucchini– è stato 
installato un sistema per 
aggregare più linee internet 
aumentando così la velocità di 
connessione a Internet e il filtro 

Asso.Dschola per la navigazione 
protetta, in grado di bloccare 
l’accesso ai siti vietati ai minori e 
non adatti alle attività didattiche. 
Il filtro è stato realizzato 
dall’Associazione Dschola, di 
cui il nostro Istituto fa parte, 
ed è disponibile gratuitamente 
per tutte le scuole. Per bloccare 
l’accesso ai siti indesiderati il 
filtro utilizza la BlackList gratuita 
dell’Università di Tolosa che 
indicizza e cataloga milioni di siti 
web».

IL 18 GENNAIO INTITOLAZIONE DELL’ AULA DI INFORMATICA AL 
MAESTRO CLAUDIO BOSETTO E SEMINARIO ALLA SCUOLA “BARACCA”

Ad un anno dalla scomparsa 
del maestro Claudio Bosetto, 
il Centro Studi Hansel e Gretel 
Onlus e l’Istituto Comprensivo 
KING organizzano giovedì 18 
febbraio, dalle 16.30 alle 19.30, 
presso la scuola Primaria “F. 
Baracca” di via Don Borio 11, 
un evento che si dividerà in 
due momenti: nel primo si 
intitolerà l’aula di informatica 

della scuola Baracca proprio 
a nome del maestro Claudio 
Bosetto; nel secondo si svolgerà 
un seminario di riflessione 

a partire da  esperienze e 
contributi del maestro Claudio. 
Oltre a permettere a tutti coloro 
che hanno conosciuto Claudio 

di ricordarlo come maestro, 
uomo di cultura e professionista 
seriamente impegnato nelle 
problematiche legate al disagio 
dei bambini, l’evento costituisce 
un’occasione certa di 
discussione, confronto e crescita 
sia umana sia professionale.

Il Centro Studi Hansel e Gretel Onlus e la scuola primaria F. Baracca organizzano un pomeriggio in

ricordo del maestro Claudio. L’evento si dividerà in due momenti: nel primo si lascerà spazio agli ex

allievi di Claudio Bosetto e si procederà all’intitolazione a suo nome dell’aula di informatica; nel

secondo momento si svolgerà un seminario di riflessione a partire da esperienza e contributi di

Claudio Bosetto.

Organizzazione del pomeriggio:
h. 16.30: ritrovo presso il refettorio della scuola elementare F. Baracca e introduzione dell’evento
da parte di Elena Sorrisio e Claudio Foti.
h. 16.45: riunione in aula di informatica che verrà intitolata a Claudio Bosetto.
h. 17.15: ritorno nel refettorio, luogo in cui inizieranno gli interventi.

Scuola: la sessualità continua a far paura
Silvia Deidda, psicologa, presidente del Centro Studi Hansel e Gretel
Come parlare della morte ai bambini
Nadia Bolognini, psicologa, psicoterapeuta
Scuola: a partire dagli scarti
Anna Maltese, insegnante, docente Master Gestione e Sviluppo Risorse Emotive
La scuola come comunità fondata sulle emozioni
Maria Antonietta Pinto, dirigente scolastico
Servizio Sociale e scuola: colmare le distanze
Francesco Monopoli, assistente sociale
Scuola: emozioni che vengono alle mani
Silvia Carnisio, insegnante
La violenza nelle istituzioni: fare finta di niente?
Francesca Pierattelli, psicologa, psicoterapeuta
Letture di testi di Claudio Bosetto: Roberto Bianco

Scuola elementare Baracca, via Don Borio 11, Grugliasco
Giovedì 18 febbraio, h. 16:30 – 19:30

Ingresso libero fino a esaurimento posti
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I NUOVI “LABORATORI DELLE IDEE” ALLA SCUOLA LA SALLE, 
CREATO E GESTITO DALLA FAMIGLIA LASALLIANA

All’Istituto Scolastico La Salle 
nasce un nuovo progetto 
culturale “I laboratori delle idee”, 
creato e gestito dalla Famiglia 
Lasalliana. A presentarli sono 
il Direttore della Comunità 
dei Fratelli Fratel Francesco 
Fumero, il Direttore dell’Istituto 
Stefano Capello, il Presidente 
del Consiglio d’Istituto Antonio 
Cavallo e il Coordinatore della 
Famiglia Lasalliana Maurizio 
Pintore.
I laboratori delle idee vogliono 
essere luoghi d’incontro tra 
relatori esterni, accreditati nel 
trattare specifiche tematiche, 
genitori ed alunni per fare 
esperienze interattive, di 

confronto e condivisione. Si 
pongono come obiettivo quello 
di contribuire alla crescita 
globale dei figli attraverso lo 
sviluppo della loro personalità, 
potenziandone l’autonomia e 
la capacità critica, in linea con 
il Progetto Educativo Lasalliano. 
Si prefiggono di fornire stimoli 
ai nostri figli nonché momenti 
di riflessione dedicati a noi 
genitori, trattando temi inerenti 
i quattro ambiti principali di 
sviluppo dell’attenzione del 
Progetto Educativo Lasalliano: 

mente, corpo, cuore e anima. 
I laboratori prendono avvio 
con la prima serie di incontri 
dedicati all’ambito della mente 
e si articolano in due momenti 
distinti: l’uno dedicato ai ragazzi 
delle tre classi Secondarie e 
l’altro per i genitori di tutte 
le classi, sia Primarie sia 
Secondarie.
Il tema della conferenza 
“diventare adulti” significa 
assumersi le proprie 
responsabilità. La relatrice 
sarà Silvana De Mari, medico 

psicoterapeuta e scrittrice di 
fantasy per ragazzi e adulti. Ha 
pubblicato 18 titoli. 
L’incontro pomeridiano, invece, 
è dedicato ai ragazzi delle classi 
1°, 2° e 3° secondarie e si terrà 
giovedì 18 febbraio, dalle 14.40 
alle 16.20 con il sottotema: 
“Diventare uomini e donne nel 
terzo millennio”
L’incontro serale dedicato ai 
genitori di tutte le classi primarie 
e secondarie, si terrà, invece, 
lunedì 22 febbraio dalle 21 alle 
23, presso la Scuola La Salle 
di Grugliasco sul sottotema: 
“Essere  padri e madri nel terzo 
millennio”

Dal 16 febbraio al 27 aprile, 
dalle 9 alle 17, presso la sala 
consiliare del comune, in 
piazza Matteotti, si svolge il 
71° corso di formazione per 
neo agenti di Polizia Locale 
della Regione Piemonte. 
La nostra Città ha l’onore 
e l’onere di organizzare, in 
collaborazione con la Regione 
Piemonte, l’unico corso di 
formazione per aspiranti 
vigili dell’intera regione. Una 
bella soddisfazione per il 
comandante Massimo Penz 
che martedì 16 febbraio, 
dalle 9 alle 10, insieme al 
sindaco Roberto Montà, ha 
accolto i corsisti, i docenti e 
i funzionari della Regione. In 

tutto i docenti saranno 35, 20 
i partecipanti provenienti da 
tutto il Piemonte. 
Da evidenziare come lunedì 
29 febbraio, alle 14, la lezione 
sarà tenuta dal Procuratore 
della Repubblica presso il 
Tribunale di Torino Cristina 
Bianconi. Gli aspiranti agenti 
di Polizia, alla fine del corso, 
sfileranno, il 28 aprile, in 
piazza 66 Martiri, dalle 10, 
nella parata insieme alle 
autorità. Riceveranno dai 
rispettivi sindaci delle Città 
di provenienza l’attestato di 
partecipazione e le cosiddette 
“placche” che sanciranno 
l’ingresso ufficiale nel corpo 
della Polizia Locale.   

IL 3 MARZO IL QUARTO INCONTRO CON “SERALMENTE” 
AL MAJORANA: SI PARLA DI BIOINFORMATICA

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

HA PRESO IL VIA IL 16 FEBBRAIO IL CORSO DI FORMAZIONE 
REGIONALE PER NEO AGENTI DI POLIZIA LOCALE
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“GRUGLIASCO PER LO SCAMBIO E IL RIUSO”: NUOVO GRUPPO 
SU FACEBOOK CON UNA CAMPAGNA PER I COMMERCIANTI

Gli esercizi commerciali e 
in generale le utenze non 
domestiche fanno bene la 
raccolta differenziata? Sanno 
esattamente dove conferire 
un rifiuto oppure commettono 
ancora degli errori? E’ possibile 
aumentare la quantità di 
materiali differenziati e allo 
stesso tempo migliorarne 
la qualità? Sono queste le 
domande a cui il Comune di 
Grugliasco cerca una risposta 
attraverso la campagna di analisi 
merceologiche rivolte alle utenze 
non domestiche, che ha preso il 
via da poche settimane su tutto il 
territorio comunale. 

Lo schema della campagna 
ricalca quello già seguito due 
anni fa per i condomini: gli 
esercizi commerciali sono stati 
selezionati a campione tra tutti 
quelli presenti nelle diverse 
borgate grugliaschesi e  alle 
varie utenze è stata consegnata 

una lettera di presentazione 
dell’iniziativa, insieme al 
vademecum contenente 
le informazioni su come 
differenziare nel modo corretto 
cento oggetti di uso comune. 
In seguito, circa una settimana 
dopo la consegna, su ogni 
utenza verrà condotta un’analisi 
merceologica da parte dei tecnici 
della Cooperativa Erica di Alba,: 
si guarderà nei contenitori e si 
analizzeranno i rifiuti, spiegando 
in dettaglio agli utenti cosa si 
poteva ancora differenziare e 
dove si può migliorare, nonché 
si valuteranno eventuali buone 
pratiche di prevenzione e corretta 
gestione dei rifiuti messe in atto 
dall’utenza. A qualche settimana 
di distanza le utenze riceveranno 
una seconda visita di controllo, 
per verificare se ci sono stati dei 
progressi nella differenziazione 
dei rifiuti. Alla fine del ciclo di 
controlli le utenze monitorate 
riceveranno i risultati delle 

analisi merceologiche tramite 
una seconda lettera. Conclusi i 
due cicli di visite, le utenze che 
risulteranno le migliori saranno 
premiate con un contributo sul 
pagamento della tariffa rifiuti. 
Verranno infatti premiate le sei 
migliori utenze del primo ciclo 
di visite e altre sei utenze che 
tra la prima e la seconda visita 
avranno fatto i migliori progressi. 

Oltre alla campagna di analisi 
merceologiche, è stato istituito su 
Facebook il gruppo “Grugliasco 
per lo scambio e il riuso”. Voluto 
dal Comune, il gruppo si pone 
l’obiettivo di mettere in contatto 
i privati residenti a Grugliasco 
(che sono invitati ad aderire) per 
scambiare, vendere e comprare 
oggetti, attivando così di fatto 
un luogo virtuale che permetta e 
promuova il riuso dei beni.

«L’Amministrazione comunale 
continua nell’opera di 
sensibilizzazione alla raccolta 

differenziata con l’obiettivo di 
aumentare la percentuale anche 
tra i commercianti – spiegano 
l’assessore all’ambiente 
Luigi Turco e l’assessore al 
commercio Salvatore Fiandaca 
– Abbiamo iniziato due anni 
con la campagna sulle utenze 
domestiche ottenendo ottimi 
risultati e raggiungendo nel 
2015, il 66 per cento, un punto in 
più percentuale rispetto al 2014. 
Adesso puntiamo sugli esercizi 
commerciali. A guadagnarci 
saranno tutti: i cittadini, 
l’ambiente e i commercianti, 
visto che a chi dimostrerà di aver 
differenziato bene sarà attuato 
uno sconto sulla tariffa rifiuti».       

Le regole dell’iniziativa (chi 
e come campionare; chi 
e come premiare) sono 
contenute nella delibera di 
giunta comunale, al link: 
http://85.31.165.179/ULISS-e/
Bacheca/coatti02.aspx?bac_
codice=1&SORT=DDPUB&01=S

È INIZIATO IL CONCORSO “FAI LA SPESA A GRUGLIASCO E VINCI 
UNA CAPITALE EUROPEA”, C’È TEMPO FINO AL 30 GIUGNO

L’Amministrazione comunale 
ha avviato il “Concorso a 
premi 2016: soggiorno in una 
capitale europea”, rivolto a 
chi fa la spesa a Grugliasco 
potendo così vincere un 
soggiorno in una capitale 
europea a propria scelta. 

Il vincitore del concorso 
godrà di quattro giorni in una 
capitale europea, vincendo 
un viaggio per due persone 
comprensivo di: volo di linea 
(tariffa best Buy) con possibile 
scalo da Milano/Roma per 
Parigi, Madrid, Lisbona, Praga, 
Vienna, Atene, Amsterdam a 
scelta, tre notti in hotel quattro 

stelle, trattamento di prima 
colazione e assicurazione 

medico-bagaglio. Il viaggio 
premio dovrà essere effettuato 
nei 12 mesi successivi 
all’estrazione del vincitore. 
La disponibilità dovrà essere 
verificata al momento della 
richiesta di prenotazione e 
le quote non saranno valide 
dante i ponti di Pasqua, 
Natale, Capodanno e altissima 
stagione e nei periodi che 
vedono la presenza di fiere, 
congressi ed eventi di richiamo 
internazionale.

Per partecipare, ai consumatori 
basterà fare la spesa negli 
esercizi commerciali che 
avranno aderito all’iniziativa e, 

dal 15 febbraio (data di inizio 
del concorso), caricare gli 
scontrini iscrivendosi sul sito 
www.failaspesaagrugliasco.
it. Il concorso è valido fino al 
30 giugno 2016 e parteciperà 
all’estrazione del viaggio 
chi avrà caricato almeno 
15 scontrini con un importo 
minimo di 5 euro ciascuno. 
Ogni successivo gruppo di 
15 scontrini caricati avrà 
peso ogni colta triplo. Gli 
scontrini vanno conservati fino 
all’estrazione finale perché 
sono necessari per poter 
ritirare il premio.
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FINO AL 2 MARZO APERTO IL BANDO PER L’AFFIDAMENTO DI 
43 ORTI URBANI: TUTTE LE INFORMAZIONI SUL SITO

Fino al 2 marzo sarà 
possibile fare richiesta per 
l’assegnazione di 38 orti 
urbani destinati a cittadini 
residenti a Grugliasco che 
abbiano almeno 45 anni di età 
e con un reddito familiare non 
superiore a 70mila euro e di 
ulteriori 5 orti Urbani destinati 
a residenti a Grugliasco 

disoccupati. La scadenza per la 
presentazione delle domande 
è il 2 marzo, alle 17.30. Tutta la 
documentazione e le domande 
per partecipare al link: http://
www.leserre.org/component/
docman/cat_view/68-gare-
appalti-e-bandi/90-bando-
orti-2016.

IL  19 FEBBRAIO ANCHE GRUGLIASCO “S’ ILLUMINA DI 
MENO”:  DALLE 18 ,30 SI  SPEGNERANNO LE LUCI

In occasione del prossimo 
consiglio comunale del 2016 
previsto tra fine febbraio e inizio 
marzo, 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 ai tecnici del servizio 
Ced del comune di Grugliasco, 
in collaborazione con l’ufficio 
comunicazione del Comune.
 
«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 di guardare e informarsi 
sulle decisioni prese in consiglio 
comunale in maniera migliore 
rispetto al passato. Sarà, 
infatti, offerto un supporto 

internazionale come Youtube. 
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 
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 non avrà interruzioni 
pubblicitarie e avrà una qualità 
maggiore.

Venerdì 19 febbraio, 
dodicesima edizione 
dell’iniziativa “M’illumino di 
meno”. Anche quest’anno la 
Città di Grugliasco aderisce 
alla nota iniziativa della 
trasmissione radiofonica di 
Radio2 Caterpillar, nata per 
promuovere una riduzione 
degli sprechi energetici e un 
maggior sviluppo delle energie 
rinnovabili. Per l’occasione si 
prevede lo spegnimento, dalle 
18,30 in avanti, dell’insegna 
luminosa del Palazzo 

Municipale; dell’illuminazione 
posta al servizio della Torre 
Civica; dell’illuminazione 
interna alla vecchia sede 

municipale e al piano terra 
di piazza Matteotti 40 (Uffici 
del Settore Politiche Sociali e 
Giovanili).

Nello spirito dell’iniziativa, 
inoltre, si invita la cittadinanza 
a uno spegnimento simbolico 
dell’illuminazione domestica 
in orario 18,30 -19; a voler 
scaricare l’apposito decalogo 
imperniato su comportamenti 
volti al risparmio energetico 
facilmente attuabili, nella 
vita quotidiana, da ogni 

singolo cittadino (http://www.
comune.grugliasco.to.it/citta/
ambiente/energia/l-energia-
di -casa-mia-un-opuscolo-
s p i e g a - l - u s o - d e l l e - fo n t i -
energetiche-rinnovabili.html); 
a ritirare, presso lo Sportello 
alla Città, in piazza 66 Martiri 
2, l’opuscolo che promoziona 
la riduzione dei rifiuti e il riuso 
creativo.

Info “M’illumino di meno”: 
http://caterpillar.blog.rai.it/
milluminodimeno/

CONSIGLIO COMUNALE: NUOVO 
STREAMING SU YOUTUBE LIVE

DOMENICA 21 FEBBRAIO SI 
VIAGGIA SUI MEZZI A 1,50 EURO

In questo mese di febbraio ci 
saranno alcune importanti 
ricorrenze, legate in particolare 
ai 10 anni dalle Olimpiadi 
che hanno visto protagonista 
Torino e i territori delle Valli nel 
2006. Tra i tanti appuntamenti, 
domenica 21 febbraio, presso 
le diverse stazioni della 
Metro, verranno proposti 
momenti di animazione, 
festa, intrattenimento. Oltre a 

queste attività, vi sarà anche 
un’importante iniziativa di 
mobilità sostenibile per tutto 
il territorio metropolitano che 
coinvolge anche Grugliasco. 
In tutta la giornata del 21 
febbraio sarà, infatti, possibile 
viaggiare, in Torino e nella 
prima cintura, sui mezzi 
pubblici (bus, tram, metro) con 
un solo biglietto di 1,50 euro.
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CORSO DI ALFABETIZZAZIONE SULLE NUOVE TECNOLOGIE PER 
OVER 60 GRAZIE ALL’IMPEGNO DEI GIOVANI GRUGLIASCHESI

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 assere 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.

È INIZIATO IL CANTIERE PARTECIPAZIONE, CANTIERE DI DIALOGO, 
INFORMAZIONE, PROGETTAZIONE FRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE

È cominciato il “Cantiere 
Partecipazione”, il progetto di 
condivisione e dialogo avviato 
dall’Amministrazione comunale 
che coinvolgerà un gruppo di 
cittadini, insieme a tecnici e 
amministratori della Città, per 
circa 6/8 mesi, con l’obiettivo, 
da un lato, di far conoscere 
più da vicino il funzionamento 
complessivo della macchina 
comunale, dall’altro, di 
approfondire due temi 
specifici. Il primo è lo Sportello 
Polifunzionale, individuato 
dall’Amministrazione; il 
secondo sarà scelto dai 
cittadini. I partecipanti sono 
stati individuati attraverso 
estrazioni casuali dagli elenchi 
dell’Anagrafe. Il metodo 
dell’estrazione permette di 

incontrare persone e cittadini 
che difficilmente possono 
entrare in contatto con il 
Comune, uscendo dalle 
cerchie di chi già, per ruolo o 
storia personale, dialoga con 
l’Amministrazione e si è rivelato 
positivo già nel percorso sul 

Bilancio Comunale effettuato 
nel 2014.
L’Amministrazione vuole provare 
con questi percorsi ad aprirsi 
sempre di più al confronto con 
i cittadini, con chi usufruisce 
di servizi e progetti della Città, 
con chi la vive e se ne prende 

cura. L’idea è quella di creare 
occasioni di incontro dove poter 
conoscere e far conoscere il 
perché delle scelte, il contesto 
della Città e la sua evoluzione.
«Crediamo per questo – spiega 
il sindaco Roberto Montà – sia 
importante raccontare anche ad 
altri, a quelli che non sono stati 
estratti, ma sono sicuramente 
interessati, quello che accade. 
Faremo in modo da rendere 
pubblici: sia i lavori del gruppo 
durante gli incontri, sia quale 
sarà l’esito al termine del 
percorso».

I referenti possono essere 
contattati all’email:
p a r te c i p a z i o n e @ c o m u n e .
grugliasco.to.it.

I LABORATORI DEI CENTRI DI 
AGGREZIONE GIOVANILE

Il Progetto Grugliasco Giovani, pro-
mosso dall’Assessorato alle Poli-
tiche Giovanili, propone in questo 
periodo tre laboratori gratuiti nei 
centri di aggregazione giovanile del 
territorio: “CostruttivaMente-Riciclo 
creativo”, percorso già partito, ma 
a cui si può ancora accedere, nel 
centro di Borgata Lesna; “Ciak…si 
parla - l’attualità vista dai ragazzi”, 
dal 12 febbraio al centro di Borga-
ta Fabbrichetta e il laboratorio di 
cucina che si svolgerà durante il 
mese di febbraio a Borgata Paradi-
so. I centri giovani, aperti in fascia 
pomeridiana dalle 16 alle 18.30, 
offrono agli adolescenti un luogo 
in cui trovarsi, giocare e accrescere 
le proprie competenze. Per questo, 
durante l’anno vengono proposti 
momenti ludico-formativi in cui i 

ragazzi si sperimentano in brevi 
percorsi che stimolano la loro cu-
riosità e creatività, il tutto grazie al 
contributo dei volontari del servizio 
civile e, soprattutto, alla presenza 
dei giovani formatori che volonta-
riamente curano queste attività.

Per avere maggiori informazioni 
e richiedere di iscriversi ai labo-
ratori, potete contattare gli ope-
ratori del progetto: Emanuele 
Dalle Vedove (B.ta Paradiso, viale 
Radich 6, aperto il lunedì): 388 
9542052; Barbara Gullì (B.ta 
Lesna, via Somalia 1, aperto il lu-
nedì e il giovedì): 388 9555135 
Giulia Santabarbara (B.ta Fab-
brichetta, via Di Nanni 28, aper-
to il mercoledì e il venerdì): 388 
9542092.

FIABE ANIMATE: POMERIGGI 
DA VIVERE INSIEME

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.
Il prossimo incontro si svolgerà 
mercoledì 24 febbraio presso il 
Centro Civico di Borgata Paradiso 
(Viale Radich 6) a partire dalle 
16.30. Gli ultimi due sono 
previsti il 9 e il 23 marzo. 
Per ulteriori informazioni è 
possibile inviare una mail a 
grugliascogiovani@gmail.com. 
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PRATICARE TENNIS A TARIFFE AGEVOLATE? ADESSO SI PUÒ PER I 
GRUGLIASCHESI GRAZIE ALLA CONVENZIONE CON MONVISO SPORTING
Una convenzione tra il Comune 
(Assessorato allo Sport) e il Mon-
viso Sporting Club S.S.D. Arl con-
sentirà ai cittadini di Grugliasco di 
praticare il tennis a tariffe agevo-
late, in via sperimentale, per due 
stagioni sportive, ossia fino al 31 
luglio 2017. L’obiettivo è favorire 
la promozione della pratica spor-
tiva del tennis tra la popolazione 
grugliaschese e, in particolare, tra 
i giovani che frequentano le scuole 
cittadine. La convenzione prevede: 
l’accesso alla struttura del Tennis 
Club Monviso con il pagamento di 
una somma forfettaria di 10 euro 
per l’adesione all’ente di Promozio-
ne Sportiva di riferimento; l’utilizzo 
fino a tre campi da tennis all’aper-
to nel periodo 15 aprile-15 ottobre 
previa prenotazione al prezzo con-

venzionato di 12 euro all’ora per la 
fascia oraria 8-12; l’utilizzo fino a 
tre campi da tennis coperti nel pe-
riodo invernale dal 15 ottobre al 15 
aprile previa prenotazione al prez-

zo convenzionato di 25 euro orari 
per la fascia oraria dalle 8 alle 12; 
l’accesso a tutti gli altri servizi pro-
posti dal club con una scoutistica 
definita a seconda delle esigenze; 

corsi di tennis per adulti in orario 
serale nei periodi primaverili e in-
vernali, con sconti del 10 per cento 
sulle quote praticate per la durata 
della convenzione; corsi di tennis 
per ragazzi a partire dall’età di 4 
anni e fino a 18 anni nei periodi pri-
maverili e invernali, con sconti del 
15 per cento sulle quote praticate 
per la durata della convenzione; 
corsi di perfezionamento tecnico 
per tutti i livelli di gioco con sconti 
del 15 per cento sulle quote prati-
cate per la durata della convenzio-
ne; la possibilità di praticare attivi-
tà agonistica.

Maggiori info: Ufficio Sport Città 
di Grugliasco 011 4013313 - uff.
sport@comune.grugliasco.to.it

MARZO 2016: MESE DELLA PREVENZIONE. ALLA PALESTRA DELLA 
PISCINA RARI NANTES VISITE GRATUITE SULLA POSTURA

IL 2 MARZO “GRUGLIASCO SUL PODIO” LA PREMIAZIONE 
DELLE ECCELLENZE SPORTIVE GRUGLIASCHESI

Per tutto il mese di marzo, grazie 
alla società Rari Nantes e all’As-
sessorato allo Sport di Gruglia-
sco che patrocina l’iniziativa, una 
equipe di chinesiologi effettuerà 
gratuitamente, presso la pale-
stra della piscina comunale, uno 
screening dedicato a chi avesse 
dei dubbi sulla postura dei propri 
ragazzi o su se stessi. Con un sem-
plice appuntamento sarà possibi-
le fare una valutazione su quelli 
che sono gli atteggiamenti dei 
soggetti e dare loro dei consigli su 
eventuali scelte che portino a cor-
reggere imperfezioni là dove ve ne 
fossero. Facilmente riconoscibili 
anche ad un esame clinico gene-
rico consideriamo i “paramorfismi 
dell’apparato muscolo-schele-
trico”, 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 modi-
ficazioni anatomiche che eviden-
ziamo non hanno caratteristiche 
strutturali, anche se un confine 
netto, ben delimitato, non esi-
ste tra semplice atteggiamento 
scorretto e paramorfismo, e tra 
paramorfismo e dismorfismo, e 
pertanto solo con l’osservazione 

periodica è possibile inquadrar-
li e scoprire eventuali viraggi tra 
una forma e l’altra. Il trattamento 
dei paramorfismi si avvale, in pri-
mo luogo, con evidente beneficio 
dell’esercizio fisico continuativo 
che permetta al giovane di miglio-
rare la propria capacità di adatta-
mento. Sicuramente la vita all’aria 
aperta con l’esercizio fisico quo-
tidiano costituiscono la migliore 
prevenzione dei paramorfismi. La 
prevenzione prevede necessaria-
mente l’osservazione sia in am-
bito 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 in-
staurato 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 educa-
zione psico-motoria che insegni 
ad associare le posture corrette 
alle varie attività della sua giorna-
ta, assumendo posizioni compo-
ste sia in piedi che da seduto, e 
migliorando la qualità della respi-
razione che, se eseguita in modo 
corretto, comporta una controllo 
automatico delle curve fisiologi-
che.

Sarà possibile fare gratuitamente 
una visita prenotandosi telefoni-
camente allo 011 4081092 (tele-
fonare esclusivamente il mercole-
dì  dalle 11 alle 15) e concordare 
un appuntamento nei giorni del 
mercoledì dalle 17 alle 19 e saba-
to dalle 9 alle 12. Abbigliamento: 
pantaloncini e maglietta

Info: Società Sportiva Rari Nantes 
Torino a.r.l.
T 011 334903 – www.rarinante-
storino.com

Appuntamento da non perdere 
mercoledì 2 marzo, alle 17,30, 
presso la Sala consiliare “San-
dro Pertini” di piazza Matteotti 
50, con la seconda edizione di 
“Grugliasco sul Podio” la pre-
miazione dell’eccellenza degli 
sportivi grugliaschesi. L’Asses-
sorato allo sport della Città, 
Salvatore Fiandaca, insieme al 
sindaco Roberto Montà, pre-
mieranno gli oltre 50 atleti che 
si sono distinti, ottenendo rico-
noscimenti (classificandosi al 

primo, secondo o terzo posto) 
a livello nazionale, europeo e 
mondiale nel 2015.
 
«Vogliamo riconoscere l’impe-
gno sportivo dei nostri numerosi 
atleti e delle tante società pre-
senti sul territorio – affermano il 
sindaco e l’assessore allo sport 
–. Ringraziamo tutti gli sporti-
vi per la passione, la serietà e 
l’impegno che quotidianamente 
ognuno esprime in un settore, 
che per la Città di Grugliasco, è 

fondamentale da un punto di vi-
sta educativo, preventivo, ricre-
ativo e di promozione dell’imma-
gine del nostro territorio. Questa 
è la prima edizione e vorremmo 
che questo incontro diventasse 
un appuntamento fisso».
 
INFO: Ufficio sport del Comune 
T 011 4013271 – ivan.spata-
fora@comune.grugliasco.to.it 
- staff@comune.grugliasco.to.it.
 
I nominativi segnalati verranno 

selezionati dagli uffici dell’as-
sessorato allo Sport e dello 
Staff del Sindaco e invitati alla 
cerimonia del 2 marzo.



INGRU15 PAG.8

ULTIMI DUE INCONTRI DI “ESSERE GENITORI,  UN’ARTE 
IMPERFET TA” IL 4 E IL 18 MARZO A GRUGLIASCO

PROSEGUONO GLI APPUNTAMENTI CON L’AUSER IN VIA SAN 
ROCCO: ECCO IL PROGRAMMA COMPLETO DEGLI APPUNTAMENTI

“Essere genitori, un’arte imperfet-
ta”, un percorso di approfondimento 
per una genitorialità consapevole 
organizzato da “Famigliacentro” e 
“Parrocchi di Rivoli” con il patrocinio 
delle Città di Rivoli, Collegno e Gru-
gliasco.  
Il quinto e il sesto incontro per geni-
tori 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 suggeri- menti pratici e non per i genitori e gli 

insegnanti e venerdì 18 marzo alle 
21 su “Se sbaglio imparo!” con Ales-
sandra 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’iscri-
zione è obbligatoria. Saranno rac-
colte offerte libere per coprire i costi 
sostenuti. Informazioni e iscrizioni 
all’indirizzo genitoriarteimperfetta@
gmail.com. 

Sono trascorse ormai alcune 
settimane dalla morte del nostro 
amico e corista, ma in cuor 
nostro non vogliamo accettare la 
sua assenza.
Sabato 5 dicembre Luciano 
(Luciano Morra ndr.) era ancora 
con noi al suo posto, il primo 
nell’ultima fila. Il nostro basso 
per eccellenza ha così salutato 
il Coro La Fonte, ne faceva parte 
dal 1989.
Nessuno avrebbe mai e poi 
mai pensato che Luciano non 
sarebbe più stato tra noi. Il male 
improvviso e tremendo lo ha 
portato via rapidamente, senza 
permetterci di rendercene conto.
Saremo alla S. Messa di 
Trigesima sabato 27 febbraio, 
ancora con il nodo alla gola, 
come nel giorno dell’ultimo 
saluto.
Giovedì 28 gennaio ai funerali 
a Rivoli, nella Parrocchia 
di San Francesco d’Assisi, 
c’erano il coro La Fonte, una 
grande rappresentanza delle 
Associazioni della Protezione 
Civile (faceva parte del gruppo 
Le Aquile di Rivoli), il Sindaco e 
gli Assessori della Città di Rivoli 
dove risiedeva, i Vigili Urbani a 
rendere gli onori e moltissimi 
amici che si sono stretti 
nell’ultimo saluto e per dirgli 
grazie.

Caro Luciano, ti abbiamo 
detto grazie e continueremo a 
ricordarti per il lavoro che hai 
fatto nel coro, come corista, 
componente del Direttivo da 
oltre vent’anni, svolgendo 
impeccabilmente il ruolo di 
cassiere. Non ti dimenticheremo 
mai, sarai sempre con noi, ci 
ricorderemo dei tuoi modi pacati 
e del non puntare mai il dito 
contro nessuno, ma piuttosto di 
trovare una soluzione adeguata 
nel rispetto di tutti.
Per sentirti sempre con noi la 
nostra sede sarà dedicata a Te.
Ciao Luciano, ci manchi. 
    
I tuoi amici del Coro La Fonte 
Città di Grugliasco  

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 se-
greteria Auser. Tutti i martedì dalle 
15 alle 18, tutti insieme fino a fine 
maggio per cucire La Tela della So-
lidarietà…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 danzan-
ti con ballo liscio e balli di gruppo. 
Da non perdere domenica 28 feb-
braio la festa Auser  con pomeriggio 
danzante dalle 15 alle 18 e domeni-

ca 6 marzo “Festa della Donna” con 
il pranzo alle 12,30 (prenotazione 
entro il 29 febbraio) agli iscritti Au-
ser 2016 (su prenotazione sino ad 
esaurimento posti).
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. Pensio-
ne 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.

LUTTO NEL CORO LA FONTE: 
IL SALUTO A LUCIANO MORRA

IL 26 FEBBRAIO PRELIEVI DI 
SANGUE ALL’AVIS DI PIAZZA 
MATTEOTTI

L’Avis di Grugliasco riprende 
i consueti prelievi di sangue 
secondo il nuovo calendario 
del 2016, presso la sede 
di piazza Matteotti 45, 
dalle 8,30 alle 11: venerdì 
26 febbraio, mercoledì 27 
aprile, venerdì 27 maggio, 
mercoledì  27 luglio, venerdì 
26 agosto, mercoledì 
26 ottobre e venerdì 25 
novembre. È consentita una 
leggera colazione.
Se hai almeno 18 anni e 
meno di 60 e godi di buona 
salute vieni a donare il 
sangue: riceverai il Tesserino 
AVIS con il tuo Gruppo 
sanguigno e il risultato di 
analisi utili per conoscere il 
tuo stato di salute. Inoltre ti 
viene riconosciuto il diritto 
ad una giornata di riposo 
e la  corresponsione della 
retribuzione.

Info:
Avis di Grugliasco 
piazza Matteotti 45
T 011 4143150 – M 331 
9347325
avis.grugliasco@alice.it

APERTO TUTTI I FINE SETTIMANA 
IL RIFUGIO ANTIAEREO DI VILLA 
BORIGLIONE, VISITE GUIDATE

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.

IL MUSEO GIANDUIA RESTA 
APERTO OGNI FINE SETTIMANA

Il Museo Gianduja, tiene aperto 
ogni fine settimana, dalle 15 
alle 19, presso la Villa storica 
Boriglione, all’interno del 
Parco Cultura Le Serre, in via 
Tiziano Lanza 31. Un viaggio 
insospettabile attraverso la 
Torino dell’Ottocento, alla 
riscoperta di pagine dimenticate 
di storia piemontese e 
risorgimentale.
Visite guidate: alle ore 16, 17 e 
18. Ingresso libero.
Info: 360 457237.
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SERATA SOCIAL CON LA COMPAGNIA VIARTISTI E LA SUA 
“INSOSTENIBILE LEGGEREZZA DEL LIKE”

Venerdì 26 e sabato 27 febbraio, 
alle 21, a Grugliasco, presso 
lo Chalet Allemand del Parco 
Culturale Le Serre, Viartisti 
mette in scena “L’insostenibile 
leggerezza del like”: il mondo 
della rete quali diritti, quali vincoli, 
quali trasformazioni. Numerosi 
gli ospiti che si alterneranno in 
sala con il compito di portare 
la propria testimonianza ed 
esperienza personale. Sarà una 
serata live per i social: il pubblico 
parteciperà con domande e 
osservazioni; lo spettacolo 
questa volta lo facciamo insieme!

Gianluca Gobbi /giornalista 
Radio Flash Popolare Network, e 
formatore UndeRadio; Emanuele 
Rizzo/esperto social media 
editor; Fabio Malagnino Digital 
Officer Consiglio Regionale del 
Piemonte; Emmanuele Macaluso 

autore del Manifesto Marketing 
Etico; Domenico Rago, Claudia 
Bonato, Francesco Antonio 
Russano per startup innovativa 
L’Alveare che dice Sì! Produttori 
della Cooperativa Agricola Duc. 
Il danzatore di breakdance 
Riccardo Catalano. Cura della 
serata della regista Pietra Selva

L’INSOSTENIBILE LEGGEREZZA 
DEL LIKE
simposio/azione sul tema dei 
social
da “Il mondo nella rete quali 

diritti, quali vincoli” di Stefano 
Rodotà
“Etica delle nuove tecnologie” 
Adriano Fabris
a cura di Pietra Selva 
luci di Eleonora Diana
paesaggio sonoro Omar Vestri

venerdì 26 febbraio Fabio 
Malagnino Digital Officer 
Consiglio Regionale del 
Piemonte; 
sabato 27 febbraio Emmanuele 
Macaluso autore del Manifesto 
Marketing Etico

Lo Chalet Allemand per 
l’occasione sarà trasformato in 
una piccola piazza/mercato con 
“produttori e consumatori”, una 
piazza dove passa di tutto, anche 
un danzatore di breakdance, 
Riccardo Catalano, una regista 
animatrice della serata, Pietra 

Selva, che induce gli astanti a 
prestare orecchio e occhi a parole 
in libertà e ad uno schermo, dove 
campeggia facebook e altro. 
E’ così che la piazza viene 
invitata a ragionare, ascoltare, 
intervenire anche usando i social, 
in dialogo con una piattaforma di 
esperti e animatori.
Biglietteria
ingresso intero euro 10,00
ingresso ridotto euro 8,00

INFO
Ufficio Stampa
Raffaella Tomellini / Compagnia 
Viartisti
T +39.011.787780, C 
+39.3333268636, E 
v ia r t i s t i tea t ro@gmai l . com      
www.viartisti.it facebook viartisti 
teatrimpegnocivile /

IL 27 FEBBRAIO KATAKLÒ E ACCADEMIA KATAKLÒ IN 
“LES JEUX ANIMÉS” AL TEATRO LE SERRE

Dopo la collaborazione di 
successo tra Cirko Vertigo e Giulia 
Staccioli della stagione scorsa 
che ha visto in scena nel Teatro 
le Serre di Grugliasco lo show 
sperimentale Kataklò Circus, si 
può affermare che l’idea di far 
collaborare Accademia Kataklò 
e la giovane Compagnia Kataklò 
sia stata talmente vincente da 
dover essere ripetuta.
Torna infatti a Grugliasco il 27 
febbraio un nuovo appuntamento 

firmato dalla coreografa 
Staccioli che, per l’occasione, 
propone Les Jeux Animés 
un’altra originale ed audace 
messa in scena di rivisitazioni 
coreografiche di repertorio e 
nuove sperimentazioni.
Prendendo spunto dall’anno 
2016, durante il quale in Agosto 
verranno inaugurati i XXI Giochi 
Olimpici a Rio de Janeiro, la 
Direttrice Artistica presenta una 
creazione di stampo sportivo 
che riprende la matrice fisica e 
atletica molto ben conosciuta 
dagli spettatori che seguono 
Kataklò dai suoi esordi che 
risalgono ormai a 20 anni fa.
Les Jeux Animés, letteralmente 
giochi animati, vivaci, ben 
sottolinea la linea dinamica, 
ingegnosa ed esuberante di 
questa nuova occasione di 
ricerca coreografica resa vivace, 
appunto, da danzatori performer 

della giovane Compagnia e allievi 
danzatori scelti di Accademia 
Kataklò.
La fusione tra sport, danza, teatro 
e vitale interpretazione, anche in 
questo caso, sta alla base dello 
show diretto da Staccioli senza 
mai imprigionarsi e indugiare 
in una pura dimostrazione di 
destrezza fine a se stessa.

La Direttrice Artistica e 
Coreografa, da vent’anni 
i n t e r n a z i o n a l m e n t e 
riconosciuta, presenta una 
creazione liberamente ispirata e 
tecnicamente adattata al Teatro 
le Serre di Grugliasco, una 
tensostruttura che ci riporta in 
un magico immaginario circense.

Info:
Teatro Le Serre 
in via Tiziano Lanza 31
ore 21

Intero 20 euro; ridotto 15 euro
Bambini fino a 12 anni 10 euroLa 
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. 
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.ACQUISTA ON 
LINE SU VIVATICKET.IT E IN TUTTI 
I PUNTI VENDITA VIVATICKET

MATCH DI IMPROVVISAZIONE TEATRALE AL TEATRO LE 
SERRE IL 20 FEBBRAIO E IL 5 MARZO

Una selezione di squadre di 
attori-giocatori provenienti 
da tutta Italia sarà ospite di 
Teatrosequenza e del Teatro 
Le Serre di Grugliasco, in via 
Lanza 31, per questo nuovo 
Campionato dei Match di 
improvvisazione teatrale. 
Appuntamenti sabato 20 
febbraio sarà la volta di Torino 
Vs Genova, sabato 5 marzo 

Torino Vs Roma. Ultima data 
Torino Vs Torino. Il match è 
una gara-spettacolo che da 
oltre venticinque anni stupisce, 
incanta e diverte il pubblico 
con la sua formula unica e 
inconfondibile: due squadre 
di attori - senza alcun oggetto, 
copione o abito di scena, creano 
con la pura improvvisazione 
storie istantanee spaziando 

con leggerezza tra categorie 

del teatro classico, generi 
cinematografici, letterari e 
televisivi. Unico giudice: il 
pubblico in sala che, armato di 
ciabatte da tirare per esprimere 
il proprio dissenso, decide 
le sorti delle due squadre 
suggerendo i temi all’arbitro 
e determinando, per alzata di 
cartoncino colorato, la squadra 
vincitrice della serata.
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IL 3 MARZO IN BIBLIOTECA LA PRESENTAZIONE DEL ROMANZO 
“L’ IMPREVEDIBILE PIANO DELLA SCRITTRICE SENZA NOME”

«L’imprevedibile piano della 
scrittrice senza nome». Si inti-
tola così il vivace, scoppiettante 
e divertentissimo romanzo d’e-
sordio 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’autri-
ce – voce nuova, unica e esila-
rante che si sta imponendo nel 
panorama letterario nazionale – 
vive in un ridente borgo medie-
vale 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 don-
na che scrive libri per altri, una 
ghostwriter, insomma. Dietro un 
ciuffo di capelli neri e vestiti al-
trettanto scuri, Vani nasconde 
un viso da ragazzina e una in-
nata 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 fuo-
ri dal comune – resta di fatto 
nell’ombra, fino a quando cono-
sce Riccardo, autore di succes-
so 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 com-
missario, infatti, ha riconosciuto 
il talento unico di Vani, capace 
di cogliere l’essenza delle per-
sone, di mettersi nei loro panni, 
pensare e reagire come avreb-
bero fatto loro. Solo Vani, dun-
que, può entrare nella mente 
del sequestratore e sbrogliare la 
complessa matassa... 
«L’imprevedibile piano» rappre-
senta un tributo al mondo dei li-
bri, all’amore che non ha regole 
e ai misteri che solo l’intuito può 
risolvere. A maggio 2016 è previ-
sta l’uscita del sequel. 

FINO AL 21 FEBBRAIO AL MUSEO DEL GRANDE TORINO 
LA MOSTRA SUI NAZIONALI DEL TORINO

Al Museo del Grande Torino e della 
Leggenda Granata prosegue fino 
al 21 febbraio la mostra: “Cuore 
Granata in un cielo Azzurro. Il con-
tributo del Torino alla Nazionale” 
che sarà visibile nella sala della 
Memoria, di Villa Claretta, in via La 
Salle 87.

Dieci giocatori del Torino in Nazio-
nale schierati dal commissario tec-
nico Pozzo scesero in campo l’11 
maggio 1947 per l’amichevole con 
l’Ungheria vinta dagli italiani 3 a 2. 
Mai prima e neppure dopo nella 
storia del calcio italiano una sola 
società era stata così massiccia-
mente rappresentata in Naziona-
le. Da Domenico Capello e Enrico 

Debernardi nel 1910 a Daniele Pa-
delli oggi, ultimo in ordine di tempo 
convocato, passando da Gino Ros-
setti, Bruno Neri, Valentino Maz-
zola, Enzo Bearzot, Giorgio Ferrini, 
Gigi Meroni, Paolo Pulici, Renato 
Zaccarelli, Francesco Graziani, 

Giuseppe Dossena, Luca Marche-
giani, Antonino Asta, Alessandro 
Rosina e Matteo Darmian, il Torino 
ha sempre dato il suo contributo 
alla Nazionale. La mostra “Cuore 
Granata in un cielo Azzurro” vuole 
ricordare e sottolineare chi per dir-

la con parole dell’attuale Ct Conte: 
“Ama la Nazionale” e ha vestito e 
veste la maglia del Toro. 

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 
18. Sono possibili visite fuori orario 
di apertura dal lunedì al venerdì, 
ma solo su prenotazione. Per mo-
tivi di sicurezza si possono effet-
tuare solo visite guidate. Per infor-
mazioni inviare una mail a: info@
museodeltoro.it oppure telefonare 
dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 al 
numero +39 3339859488.

“È  SABATO VIENI IN BIBLIOTECA”: IL 
12 MARZO CAPPUCCETTO ROSSO

CENA DEL DIGIUNO: DOMANI ALLA 
NAVE PER SOSTENERE  I RIFUGIATI 

La Biblioteca Civica P. Neruda 
presenta “È SABATO! Vieni in Bi-
blioteca”, un programma di rac-
conti animati con burattini, mu-
sica e canzoni, a cura dell’Asso-
ciazione Stregatocacolor. Ecco 
gli appuntamenti di gennaio:

Sabato 12 marzo 2016 
  
“CAPPUCCETTO ROSSO” - …...Il 
problema é che c’é il Lupo, sem-
pre 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” - Rosali-
na è una principessa simpatica 
e intelligente ma un po’ cicciot-
tella e.......

Sabato 11 giugno 2016  
“GOCCIOLINA” - In un paese mol-
to lontano vive Gocciolina l’ac-
chiappapioggia, 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.

Le Parrocchie di Grugliasco 
San Cassiano, San 
Francesco, San Giacomo e 
Santa Maria, organizzano per 
domani, venerdì 19 febbraio, 
alle 19.30, al padiglione La 
Nave, all’interno del parco 
culturale Le Serre, in via 
Tiziano Lanza 31, la cena 
del digiuno, aperta a tutta 
la Città. Alla particolare 
cena interverrà don Flavio 
Luciano, direttore dell’Ufficio 
regionale di Pastorale del 

Lavoro. La cena sarà a base 
di riso e acqua e la raccolta 
fondi che si terrà domani 
sarà a sostegno del progetto 
di accoglienza dei rifugiati su 
cui si sta impegnando la città 
di Grugliasco.
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DAL 19 AL 28 FEBBRAIO LA MOSTRA PULCINELL’ARTE AL 
MUSEO GIANDUJA DI VILLA BORIGLIONE

L’Istituto per i beni marionettisti-
ci e il teatro popolare, Attini Arte, 
Unima Italia, Magica Torino, la 
Regione Piemonte, la Città di 
Grugliasco e la società Le Ser-
re, hanno organizzato la mostra 
espositiva “Pulcinell’arte”, 50 
opere dalla collezione di Emilio 
Gargioni, a cura di Alfonso Ci-
polla. L’inaugurazione è prevista 
venerdì 19 febbraio, alle 18, 
presso il Museo Gianduja di Villa 
Boriglione, all’interno del Parco 
Culturale “Le Serre”, in via Tizia-
no Lanza 31. La mostra rimarrà 
allestita dal 19 al 28 febbraio. 

Tutto nasce dall’amicizia con 
Lele Luzzati. Era il 1995, Emilio 
Gargioni, raffinatissimo collezio-
nista d’arte sui generis, vanta 
una strepitosa raccolta di “Rino-
ceronti” dipinti da artisti di tutto 
il mondo. Luzzati, con un guizzo 
di sberleffo e di ironia, gliene 
disegna uno sormontato da un 
Pulcinellino condottiero. È il ger-
me di una nuova passione, an-
ch’essa irrefrenabile. Gargioni, 
con antenne da gallerista, inizia 
letteralmente a tallonare pitto-
ri famosi e giovani talentuosi, 
chiedendo loro di reinterpretare 

la maschera partenopea a pro-
prio estro, meglio se in chiave 
grottesca. Ma una vera collezio-
ne per essere tale deve posse-
dere una peculiarità che la ren-
da esclusiva. E così Gargioni ha 
imposto il formato dell’opera: ta-
volette rigorosamente di 20 cen-

timetri per 25. In vent’anni ha 
raggiunto l’incredibile numero 
di cinquecentocinquanta opere, 
per dar vita a una fantasmagori-
ca quanto inimmaginabile galle-
ria pulcinellesca. La mostra che 
qui si presenta, non è un estrat-
to della raccolta, un fior da fiore, 
ma raggruppa invece cinquan-
ta opere hors collection, i fuori 
formato dipinti da quegli artisti 
per cui quei 20 x 25 risultava-
no troppo stretti e limitanti. Tra 
i quadri presenti i “pezzi da 90” 
non mancano, come ad esem-
pio il Pulcinella di Milton Glaser, 
considerato il graphic designer 
più importante al mondo, oggi 
ottantaseienne: è l’inventore del 
celeberrimo marchio “I love New 
York”, quello col cuoricino. E poi 
c’è una tela carnevalesca di En-
rico Robusti, un delizioso quadro 
di Normanno Soscia, Pulcinella 
e il gioco delle tre carte, e an-
cora due opere di Alessandro 
Kokocinski, di cui recentemente 
la Fondazione Roma Museo - 
Palazzo Cipolla ha dedicato una 
grande esposizione dal titolo: 
Kokocinski: la vita e la masche-
ra: dal Pulcinella al Clown.
All’inaugurazione saranno espo-

sti dipinti di: Camilla Ancilotto, 
Roberta Angeletti, Franco Balan, 
Helga Bansch, Marco Baruc-
ci, Elena Brandi, Haider Bucar, 
Roberto Catani, Michail Che-
miakin, Giuliano Costa, Marta 
Czok, David Dalla Venezia, Mi-
chele D’Agostino, Paolo D’Altan, 
Alexander Daniloff, Riccardo Fo-
letti, Saverio Galdo, Gargoyle, Ar-
meen Gasparian, Milton Glaser, 
Alessandro Kokocinski, Walter 
Mac Mazzieri, Francesco Masci, 
Mibramig, Roger Olmos, Daria 
Palotti, Giancarla Parisi, Valeria 
Petrone, Lila Prapp, Giorgio Ra-
mella, Fabrizio Riccardi, Enrico 
Robusti, Michelangelo Rossino, 
Ber Rudolf, Kinga Rofusz, Mas-
simo Sardi, Antonio Sciacca, Et-
tore Sobrero, Normanno Soscia, 
Stefanin, Yurkovich.

Per l’occasione le Edizioni Attini 
hanno pubblicato una serie di 
cartoline da collezione a tiratura 
limitata in cento copie.

Orario visite mostra: dalle 16 
alle 19, lunedì chiusura. Ingres-
so libero.
Info 360 457237.

FINO AL 26 FEBBRAIO IN MUNICIPIO “I VOLTI DELLA NOSTRA CITTÀ” 
LA MOSTRA IN BIANCO E NERO SULLA GRUGLIASCO DAL 1945 AL 1960

Dopo più di 12 anni lo Staff del 
sindaco ripropone, nel nuovo 
spazio espositivo del Municipio 
(in piazza Matteotti 50), dal 10 
al 26 febbraio, dalle 8,30 alle 
18,30 dal lunedì al venerdì, la 
mostra “I volti della nostra Cit-
tà”, un’esposizione di fotografie 
in bianco e nero, sempre origi-
nali e insolite, in cui sono raccol-
te le immagini delle persone di 
Grugliasco. Il primo allestimen-
to fu realizzato nell’estate del 
2004 con l’idea di valorizzare il 
patrimonio fotografico “amato-
riale” delle famiglie della Città e 
ricostruire e raccontare la storia 
di quegli anni in un modo insoli-
to: attraverso le immagini di una 
Grugliasco mai vista, inedita, 
fatta di scene di vita quotidiana.  

La mostra fotografica, infatti, 
racconta la storia di tante fami-
glie, delle loro case, delle loro 
abitudini, custodite con tanta 
cura nell’album dei ricordi, che 
dopo decenni prendono nuova-
mente vita. Le immagini raccol-
te appartengono tutte a famiglie 
grugliaschesi. Interessano gli 
anni più tipicamente neoreali-
sti – dal Secondo Dopoguerra 

ai primi anni Sessanta – e sono 
state reperite grazie alla grande 
collaborazione e passione che 
la Città ha dimostrato. Ricordi, 
emozioni, momenti di vita priva-
ta che si trasformano, offrendo 
ai tanti “giovani” grugliaschesi 
e visitatori l’opportunità di sco-
prire personaggi e scorci di una 
Grugliasco che è cambiata, sta 
cambiando, senza dimenticare 
la sua storia, raccontata attra-
verso i volti della nostra città.

Il materiale è stato reperito in-
teramente dalle famiglie “sto-
riche” della Città. Le immagini 
risalgono al periodo neorealista 
e ritraggono la gente comune 
di Grugliasco. La maggior parte 
degli scatti sono “amatoriali”: 
realizzati dalle famiglie stesse. 
Alcune sono invece realizzate 
da fotografi professionisti: quelli 
che una volta passavano tra le 
case della Città, chiedendo alle 

famiglie di poter scattare ritratti 
ai loro bambini o foto di gruppo. 

Alcune tra le famiglie da cui si è 
reperito il materiale sono: la fa-
miglia Arduino, che con Giovanni 
Arduino primo Sindaco dal Do-
poguerra e Carlo Arduino, presi-
dente dell’ANPI e consigliere Co-
munale, ha dato un grande con-
tributo allo sviluppo della città. E 
poi ancora i Baricada, i Bardo, i 
Beoletto, i Del Bosco, i Faretina, 
i Fochettino, i Montà, i Rossani-
go, i Sanlorenzo, i Secco. Tra le 
foto di gruppo più significative, 
le immagini della leva del ’30: 
ritratti sia alle elementari che a 
vent’anni. La mostra offre più di 
50 immagini riprodotte in due 
formati, ma rappresenta solo la 
minima parte del materiale rac-
colto. 

«Le famiglie – spiega il sindaco 
Roberto Montà – hanno, infatti 
risposto con una passione e con 
un impegno inaspettato, met-
tendo inoltre in moto un mecca-
nismo di passaparola fortissimo 
che ci permette ancora oggi di 
ricevere materiale».
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Purtroppo sono stati riscontrati 
alcuni problemi su due querce 
“storiche” del Parco Champa-
gnat di via Cotta, in pieno cen-
tro. Considerato il notevole va-
lore ornamentale, ambientale 
e storico delle stesse, si stanno 
eseguendo delle analisi stru-

mentali approfondite. La verifi-
ca è eseguita da professionisti 
specializzati nella arboricoltura 
ornamentale tramite il tomogra-
fo, lo strumento utilizzato per le 
analisi approfondite delle piante 
secolari. Il tomografo permette 
di evidenziare eventuali anoma-

lie dello stato interno del legno 
del tronco attraverso misurazio-
ni di impulsi sonici, senza fare 
alcune perforazioni sul fusto. 
Aggiornamenti saranno scritti 
non appena si avranno i dati 
delle analisi.

IL REPORT DELLE MANUTENZIONI 
2015 IN SCUOLE E EDIFICI PUBBLICI

MANUTENZIONE ALBERATE: 
NUMERI DA RECORD NEL 2015

Nel 2015 la squadra manuten-
zione del Comune ha effettuato 
850 interventi sulle 22 scuole 
suddivise in 18 edifici e gli altri 
51 fabbricati di proprietà comu-
nale. Di questi circa 400 sono 
stati lavori di tipo idraulico, circa 
190 lavori su porte, circa 180 su 
avvolgibili, circa 50 su finestre, 
circa 20 su veneziane e su can-
celli e recinzioni, circa 15 lavori 
di falegnameria, circa 25 lavori 
da fabbro e lavori di tipo edile, 

mentre circa 300 sono state le 
richieste di altri interventi.

Lo sapevate che a Grugliasco 
solo nel 2015 sono stati ef-
fettuati più di mille interventi 
sulle alberate Comunali. Per 
la precisione le Ditte che han-
no effettuato 1088 interventi 
sono state3: La Nuova Coope-
rativa con 282 interventi, Polli-
ce Verde con 412 interventi e 
Gs service con 394 interventi

LAVORI IN CORSO E AREE VERDI


