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È la Scuola di Cirko Vertigo, il vincitore della Gru 
d’Oro per l’anno 2015. L’ambito premio cittadino, 
giunto alla 16ª edizione, è stato assegnato venerdì 
29 gennaio nell’aula del Consiglio Comunale, 
nell’ambito dei festeggiamenti patronali di San Rocco. 
La premiazione, quest’anno, è stata anche arricchita 
dall’emozionante intrattenimento di magia mentale 
eseguito dal mago Angelo Cauda. Il premio annuale 
è assegnato a cittadini, gruppi, associazioni, aziende 
grugliaschesi che, con il loro operato, onorano e 
fanno conoscere Grugliasco. La Gru d’oro è attribuita 
da una giuria composta dal consiglio direttivo della 
Cojtà Gruliascheisa e dal sindaco della città, Roberto 
Montà.
«Abbiamo deciso di premiare la Scuola di cirko 
Vertigo – spiega Andrea Colognese, presidente della 
Cojtà Gruliascheisa – per aver ampliato e diffuso 
il concetto che il Circo non è solo divertimento, 
spettacolo, emozione, ma anche arte, scuola di vita, 
talento e cultura: un’opportunità di crescita umana 
e professionale per tanti giovani che, grazie alla 
preparazione, prendono parte a spettacoli teatrali, 
opere liriche, eventi in piazza, programmi televisivi, 
inaugurazioni e festeggiamenti».

InGrugliasco 15

È CARNEVALE!!!
TUTTO IL PROGRAMMA
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UNA NUOVA FIAT PUNTO GPL PER GLI AMMINISTRATORI DI GRUGLIASCO 
CONSEGNATA A GENNAIO DAL MIRAFIORI MOTOR VILLAGE

Gianfranco Agnusdei, Marketing 
Manager del Mirafiori Motor Vil-
lage, ha consegnato lo scorso 
18 gennaio, presso la sede del 
Mirafiori Motor Village di piaz-
za Riccardo Cattaneo, le chiavi 
della nuova Fiat Grande Punto 
young ,1.4 Gpl, 5 porte, arancio-
ne, al sindaco Roberto Montà e 
al vicesindaco Luigi Musarò. La 
convezione prevede un comoda-
to d’uso gratuito per un anno, da 
parte di Mirafiori Motor Village 
al Comune, con l’obiettivo di ga-
rantire una mobilità sostenibile 
eco-friendly e green. La nuova 
auto, da oggi, entra a far parte 
del parco veicoli del Comune, 
che comprende, ad oggi, 32 tra 
auto, pickup, autocarri, moto, 
scooter e mezzi elettrici e le spe-
se di manutenzione, assicurazio-
ne e bollo saranno coperte inte-
ramente dal Motor Village.

La nuova Fiat Grande Punto, 
essendo a Gpl, produrrà meno 
emissioni di anidride carboni-
ca. Con l’alimentazione a GPL, 
infatti, le emissioni di anidride 
carbonica (CO2) si riducono del 

15% circa e non producono PM 
10, tra le principali cause dell’in-
quinamento atmosferico dei cen-
tri urbani. Inoltre utilizzando il 
GPL, invece della benzina o del 
gasolio, si riduce il potenziale di 
formazione del cosiddetto “smog 
estivo” (fotochimica) che causa 
la produzione di ozono (O3). Le 
auto a GPL, oltre a ridurre l’im-
patto ambientale offrono altri im-

portanti privilegi tra cui il rispar-
mio sul carburante inferiore al 
costo della benzina e del diesel.

«La scelta dell’Amministrazione 
comunale di Grugliasco – spiega-
no il sindaco Montà e il vicesin-
daco Musarò - in totale accordo 
con il Mirafiori Motor Village che 
ringraziamo per la disponibilità e 
per la collaborazione dimostra-

taci, è ricaduta su un’auto green 
per diversi motivi legati al rispet-
to dell’ambiente. Infatti, con l’ali-
mentazione a GPL le emissioni di 
anidride carbonica (CO2) si ridu-
cono del 15% circa e non produ-
cono PM 10, tra le principali cau-
se dell’inquinamento atmosferi-
co dei centri urbani. La Grande 
Punto sarà utilizzata come auto 
istituzionale e di rappresentanza 
per gli spostamenti istituzionali 
della giunta a Grugliasco e fuori 
Città».   

«Mirafiori Motor Village si distin-
gue da sempre per essere una 
realtà fortemente legata al terri-
torio – spiega Gianfranco Agnu-
sdei, Marketing Manager del 
Mirafiori Motor Village – Credia-
mo nella collaborazione con le 
istituzioni grazie alle quali siamo 
presenti e proattivi nel sostene-
re iniziative e progetti che hanno 
una positiva ricaduta sulle realtà 
locali, con un’attenzione partico-
lare, come in questo caso, per 
quanto riguarda la mobilità gre-
en e le tematiche ambientali».

ED ECCO LE MOTIVAZIONI CHE HANNO CONVINTO LA GIURIA 
DELLA GRU D’ORO A SCEGLIERE LA SCUOLA DI CIRKO VERTIGO

Nella motivazione data dalla 
giuria si legge: “Il Premio è me-
ritato per aver  portato il mondo 
a Grugliasco e Grugliasco nel 
mondo con il più importante 
festival “Sul Filo del Circo” che 
nel  luglio 2015 ha prodotto 26 
spettacoli con 15 titoli e 9 prime 
nazionali, 150 artisti provenienti 
dall’Europa, da Russia, Argenti-
na, Brasile, Stati Uniti e Cile, con 
un successo di pubblico travol-
gente e rassegne come Eccen-
trika, Mach di Improvvisazione 
Teatrale e corsi ed eventi temati-
ci e interventi artistici per qualsi-
asi target. Per essere diventata, 

con la creatività, la passione e 
il faticoso lavoro del fondatore 
Paolo Stratta, della cofondatri-
ce del progetto artistico Luisella 
Tamietto, dei collaboratori, degli 
insegnanti e degli allievi stessi, 
una grande scuola internaziona-
le che ha conseguito per meriti il 
titolo nazionale, unica in Italia, di 
accademia!”
«Anche quest’anno – conclude 
Colognese – il premio la Gru 
d’Oro ha visto numerose candi-
dature meritevoli e anche per 
il 2015, come per tutte le altre 
edizioni, il premio è stato asse-
gnato ad una importante realtà 

grugliaschese che si distingue in 
modo particolare per dare lustro 
alla nostra città. Un complimen-
to ed un ringraziamento a Paolo 
Stratta e a tutto il cirko Vertigo 
per linstancabile attività, ai quat-
tordici candidati motivo di orgo-
glio della nostra città, all’amico 
Angelo Cauda e a tutti coloro 
che sono intervenuti e che par-
tecipano alle numerose attività 
della Cojtà Gruliascheisa».

«Un grande ringraziamento per 
questo premio che riceviamo 
con enorme orgoglio – afferma 
Paolo Stratta – La Gru d’Oro 

sancisce un’amicizia profonda 
e una relazione intima e quo-
tidiana con il territorio. Senza 
Grugliasco il nostro progetto non 
avrebbe ottenuto gli straordinari 
successi di questi anni e senza 
Cirko Vertigo la Città avrebbe 
meno notorietà nazionale e in-
ternazionale, senza dimenticare 
quanto sia pulsante e vitale la 
nostra attività che parte dal Par-
co Culturale Le Serre, grazie a 
una precisa scelta che fu di Ro-
berto Montà e Marcello Mazzù”».

QUANDO IL CARNEVALE INCONTRA LA MUSICA E I SUOI AMICI! 
DOMENICA 14 FEBBRAIO DALLE 15 AL PADIGLIONE LA NAVE
L’iniziativa è come sempre dedicata 
ai veri protagonisti del Carnevale, i 
bambini, che domenica 14 febbraio 
avranno ancora un’ultima occasione 
per trasformarsi in re, regine o maga-
ri in intrepidi supereroi. E a rendere 
unica questa Festa di Carnevale sarà 
il fatto che il tutto verrà trasformato 
nel linguaggio universale per eccel-
lenza: la musica. A realizzare tutto 
questo ci penserà l’Agamus - Asso-
ciazione Giovani Amici della Musica 
di Grugliasco, che organizzerà per 

l’occasione una grandiosa giornata 
destinata a tutti i bambini, o a coloro 
che ancora si sentono tali. L’iniziati-
va si svolgerà in collaborazione con 
la Pro Loco di Grugliasco, presso 
il Padiglione La Nave del Parco Le 
Serre, a partire dalle 15. Sarà quindi 
una giornata di festa in maschera, 
farcita da giochi, tanta musica, dan-
ze, canti e attività collettive, animata 
dagli insegnanti dell’Agamus, e gui-
data dall’autorevolissima presenza 
di un “Re” e di una “Regina” del 

Carnevale, che avranno il compito di 
coordinare i giochi. Durante la festa 
saranno protagonisti anche i bimbi 
delle scuole materne Rodari e Gu-
netti e della scuola elementare Sal-
vo d’Acquisto, con le quali l’Agamus 
svolge un percorso didattico annua-
le (progetto Muxika) volto all’avvici-
namento dei bimbi alla musica e al 
canto: i piccoli artisti, rigorosamente 
mascherati, presenteranno i canti e 
le attività appositamente preparati 
per la festa. La giornata proseguirà 

sulle note dei gruppi musicali dell’A-
gamus e vi saranno gli insegnanti di 
danze per bambini, che avranno il 
compito di trasformare tutti i piccoli 
artisti in costume in provetti danza-
tori per la Promenade finale colletti-
va. Aggiungiamo il momento del gio-
co, gioioso e sfrenato come si vuole 
a Carnevale, e ci sarà davvero tutto 
per regalare una magnifica giornata 
da regalare ai nostri piccoli artisti!
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L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE RIMB ORSA PARTE 
DELL’ ABB ONAMENTO GT T AI CIT TADINI PENSIONATI

L’Amministrazione Comunale 
anche per l’anno 2016 
rimborsa una percentuale 
del costo dell’abbonamento 
al trasporto pubblico GTT 
ai cittadini pensionati che 
abbiano raggiunto il 60° 
anno di età per gli uomini e il 
55° anno di età per le donne 

e che ne facciano richiesta 
presentando anche il proprio 
valore ISEE. I rimborsi, infatti, 
andranno dal 60 per cento al 
25 per cento in base al valore 
ISEE. Gli importi relativi ai 
singoli contributi saranno 
erogati dall’ufficio cassa su 
domanda dell’interessato 

all’ufficio trasporti (terzo 
piano – t. 011 4013701) 
e previa presentazione 
di documentazione che 
comprovi l’acquisto 
dell’abbonamento (scontrino 
fiscale) dal martedì al giovedì 
dalle 9 alle 12.

Anche il Comune di Gru-
gliasco, come già nel 2014, 
aderisce alla V edizione della 
Europea Cycling Challenge, 
l’evento a carattere europeo 
che vede molte città sfidasi a 
chi utilizza di più la biciclet-
ta per gli spostamenti urbani 
e quotidiani. Anche questa 
volta la richiesta di adesione 

parte dal Patto Territoriale 
Zona Ovest: nel 2014 infatti 
hanno preso parte all’inizia-
tiva tutti i comuni dell’area 
Ovest tramite la società. La 
sfida si svolgerà nel solo 
mese di maggio 2016 e si av-
varrà dell’uso di una app per 
tracciare i percorsi dei parte-
cipanti. 

STATO DI MASSIMA PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI 
BOSCHIVI IN TUTTA LA REGIONE: ECCO COSA NON FARE

Il settore Protezione civile e An-
tincendi boschivi della Regio-
ne Piemonte dichiara lo stato 
di massima pericolosità per 
incendi boschivi su tutto il ter-
ritorio piemontese, sulla base 
delle previsioni meteorologiche 
per i prossimi giorni di Arpa Pie-
monte.
Si ricorda che nel periodo in cui 
viene dichiarato lo stato di mas-
sima pericolosità per gli incendi 
boschivi sono vietate le azioni 
determinanti anche solo par-
zialmente l’innesco di incendio, 
in particolare è vietato fumare, 
disperdere mozziconi o fiammi-
feri accesi, accendere fuochi, 
usare apparecchi a fiamma o 
elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli, o ince-

neritori che producano faville o 
brace, lasciare veicoli a motore 
incustoditi a contatto con ma-

teriale vegetale combustibile o 
compiere ogni altra operazione 
che possa creare comunque 
pericolo mediato o immediato 
di incendio.
Le violazioni di legge saranno 
perseguite con sanzioni ammi-
nistrative e penali. La Protezio-
ne civile regionale invita tutti i 
cittadini ad una collaborazione 
attiva segnalando gli incendi al 
numero 1515 del Corpo Fore-
stale dello Stato, o al numero 
verde 800807091 della Sala 
operativa regionale presso il 
Corpo Forestale dello Stato e a 
prestare particolare attenzione 
a tutte quelle azioni cause di in-
cendi boschivi.

ANCHE GRUGLIASCO CON IL 
PATTO ALL’ EUROPEAN CYCLING

La cooperativa sociale Erica, 
che si occupa, fra le altre 
cose, di comunicazione 
ambientale, ha creato, su 
iniziativa dell’Amministrazione 
comunale di Grugliasco il 
gruppo facebook “Grugliasco 
per lo scambio e il riuso”:
https://www.facebook.com/
groups/1689383861273899/.
Il gruppo vuole essere un 
luogo virtuale attraverso il 
quale gli utenti, siano essi 

privati cittadini, associazioni 
o operatori economici, 
possono scambiare vendere 
e comprare oggetti. Questa 
iniziativa ha la finalità di 
promuovere il riuso quale 
strumento di prevenzione dei 
rifiuti e modello di consumo 
sostenibile. Invitiamo tutti 
i cittadini a contribuire alla 
promozione del gruppo 
iscrivendosi e prendendo 
parte a questo scambio.

“GRUGLIASCO PER LO SCAMBIO E 
IL RIUSO”: UN NUOVO GRUPPO FB
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IL  15 FEBBRAIO PARTE IL CONCORSO “FAI LA SPESA A 
GRUGLIASCO E VINCI UNA CAPITALE EUROPEA”

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.

AFFITTO DI TRE LOCALI 
AL PADIGLIONE LA NAVE 
ALL’ INTERNO DEL PARCO 
CULTURALE LE SERRE  
AVVISO PUBBLICO FINO AL 
12 FEBBRAIO

La Società Le Serre in qualità 
di “soggetto gestore” delle 
attività e dei beni mobili e 
immobili contenuti nel Parco 
Culturale Le Serre promuove 
un avviso pubblico di 
selezione per l’assegnazione 
in locazione di tre locali 
idonei ad uso ufficio o sede 
associativa posti presso 
l’edificio “La Nave” in via 
Lanza 31. La scadenza per la 
presentazione delle offerte 
(pena esclusione) è il 12 
febbraio alle ore 12.

Il link dove si può visualizzare e 
scaricare la documentazione 
è: http://www.leserre.
org/component/docman/
cat_view/68-gare-appalti-e-
bandi/89-concessione-locali-
co-edificio-qla-naveq

CORSO DI FORMAZIONE 
REGIONALE PER NEO AGENTI 
DI POLIZIA LOCALE

Dal 16 febbraio al 27 aprile, 
dalle 9 alle 17, presso la sala 
consiliare del comune, in piaz-
za Matteotti, si terrà il 71° cor-
so di formazione per neo agen-
ti di Polizia Locale della Regio-
ne Piemonte. La nostra Città 
ha l’onore e l’onere di orga-
nizzare, in collaborazione con 
la Regione Piemonte, l’unico 
corso di formazione per aspi-
ranti 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, accoglierà i 
corsisti, i docenti e i funzionari 
della Regione. In tutto i docenti 
saranno 35, 20 i partecipanti 
provenienti da tutto il Piemon-
te. Saranno proprio loro a sfila-
re in piazza 66 Martiri, alle 11, 
nella parata di fine corso insie-
me alle autorità. Riceveranno 
dai rispettivi sindaci delle Città 
di provenienza l’attestato di 
partecipazione e il distintivo 
che sancirà l’ingresso ufficiale 
nel corpo della Polizia Locale.

ABIT: “CHIEDIAMO CHIARIMENTI 
SUL PIANO INDUSTRIALE”

La società Trevalli Cooperlat ha 
smentito, in una comunicazione 
arrivata all’assessorato regiona-
le al lavoro, l’imminente chiusu-
ra dello stabilimento Abit di Gru-
gliasco. Lo dichiara l’assessore 
al Lavoro della Regione Piemon-
te Gianna Pentenero che il 19 
gennaio risponderà in Consiglio 
regionale a un’interrogazione ur-
gente sul tema. 
«Dopo l’allarme lanciato nei 
giorni scorsi dal sindacato su 
una possibile interruzione della 
produzione nel mese di giugno – 
spiega l’assessore Pentenero – 
abbiamo subito convocato parti 
sociali, comune di Grugliasco 
(nella persona dell’assessore al 
Lavoro Anna Cuntrò) e azienda. 
Quest’ultima non ha potuto es-

sere presente, ma in una nota 
scritta ha definito privi di fonda-
mento gli articoli di giornale in 
cui si fa riferimento alla chiusura 
del sito torinese». 
«Riteniamo comunque neces-
sario – aggiunge l’assessore al 
lavoro di Grugliasco Anna Maria 
Cuntrò – dato che la vicenda si 
trascina ormai da diversi anni, 
che Cooperlat chiarisca in un 
prossimo incontro il proprio pia-
no industriale, in modo da fu-
gare i dubbi sul destino dell’im-
pianto di Grugliasco e sul futuro 
occupazionale dei lavoratori. La 
Regione e la Città di Grugliasco 
continueranno naturalmente a 
monitorare con la massima at-
tenzione la situazione».



INGRU15 PAG.5

IL 4 FEBBRAIO ALL’AUDITORIUM “66 MARTIRI” SERATA 
SOLIDALE CON “AKTION T4 E SOLUZIONE FINALE

“Serata Solidale” è l’iniziativa 
che si svolgerà presso l’audito-
rium dell’Istituto “66 Martiri”, in 
via Olevano 81, oggi, 4 febbraio 
alle 19,30 per una raccolta fondi 
da destinare ad alcune iniziative 
didattiche con uno spettacolo 
tyelatrale dal titolo “Aktion T4 e 
“soluzione finale”: dalla medici-
na criminale al genocidio a cura 
del liceo statale “D. Berti”.
L’Istituto Comprensivo “66 Mar-
tiri”, infatti, da diversi anni rivol-
ge una particolare attenzione al 
benessere scolastico dei propri 
allievi, in particolare agli alunni 
con difficoltà di apprendimento 
o in situazioni di disagio sociale. La serata solidale è un’occasio- ne per finanziare alcune inizia-

tive didattiche specifiche, con 
l’obiettivo di valorizzare in modo 
equo gli alunni, di accrescere la 
loro partecipazione e di ridurre 
ogni forma di esclusione. Chi in-
terverrà sarà invitato a lasciare 
un contributo personale presso 
lo spazio “Tutti… Nessuno esclu-
so”. Al termine dello spettacolo 
sarà offerto un buffet, realizzato 
grazie alla partecipazione soli-
dale di alcune attività commer-
ciali del territorio.

Testo in collaborazione con le 
prof.sse Nadia Casciani e Ga-
briella Barbetta

SU S A N N E  R AW E H  HA  I N C O N T R AT O  I  R AG A Z Z I  E  L E 
R AG A Z Z E  D E L L A  S C U O L A  “ 6 6  M A RT I R I ”

L’Associazione Stazione Paradi-
so e l’Assessorato alle Politiche 
Giovanili, sono felici di invitarvi 
alla nuova edizione del progetto 
Fiabe Animate, rivolto ai bambi-
ni dai 3 ai 5 anni. Il giudizio posi-
tivo, raccolto lo scorso anno, ha 
aperto spazi di crescita, stimo-
lando i volontari ad incremen-
tare 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 “avven-
ture fiabesche” da vivere e di 
tanti momenti divertenti da con-
dividere con altri bambini e con 
i propri genitori. L’attività, com-
pletamente gratuita, prevede 
infatti la presenza di un adulto 
per ciascun bambino.
Gli incontri si svolgeranno il mer-

coledì presso il Centro Civico di 
Borgata Paradiso (Viale Radich 
6) a partire dalle 16.30 nelle se-
guenti date: 10 e 24 febbraio, 9 
e 23 marzo. 
Per ulteriori informazioni è pos-
sibile inviare una mail a gruglia-
scogiovani@gmail.com. 

Liceo Statale “D. Berti” 

Serata Solidale 
GIOVEDI’ 

4 FEBBRAIO 2016 ORE 20:00 
 

Spettacolo teatrale 
 
 
 

                      
 
 
 

AKTION T4 e “soluzione finale”: 
dalla medicina criminale al genocidio 

a cura del  

LICEO STATALE “D. BERTI” 
 

AUDITORIUM I.C. “66 MARTIRI” 
VIA OLEVANO, 81 - GRUGLIASCO 

 

Con il patrocinio di: 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

In collaborazione con:        

Si ringrazia per il sostegno: 

 

 

 

“La mia è una piccola storia nella 
grande storia”. Inizia così l’incon-
tro con Susanne Raweh, presso 
l’auditorium dell’Istituto compren-
sivo “66 Martiri” di via Olevano, 
con gli studenti della scuola, 
nell’ambito del Progetto “Parti-
giani di Felicità” e in occasione 
della giornata della Memoria. “La 
storia della nonna bambina”, sin 
dalle prime battute, conquista il 
silenzio.

Non aveva ancora quattro anni 
quando tutto è iniziato: l’arresto 
da parte della polizia rumena e 
dei soldati tedeschi delle SS, la 
deportazione, il trasferimento 
da un campo di concentramento 
all’altro. La fortuna di avere un 
papà medico di cui in molti aveva-
no bisogno e che li ha salvati da 
un destino già segnato. Arriva poi, 
con la sua famiglia, nel ghetto di 
Tulcin dove viene organizzato un 
gruppo di bambini orfani affinché 
vengano mandati in Palestina.
I genitori di Susanne decidono 
di unire a quel gruppo anche la 
loro figlia, ma lungo la strada, un 
amico di famiglia, accortosi che la 

bambina è malata, la fa scendere 
dal treno e la porta in ospedale.
La nave, con tutti i bambini, par-
tita dal porto di Costanza, non 
arrivò mai a destinazione, affondò 
nella traversata. Susanne è salva. 

Per molti anni, Susanne non rac-
conta. Avverte, tuttavia, a un certo 
punto, l’urgenza di liberare la sto-
ria affinché dalla memoria indivi-
duale sia restituita alla memoria 
collettiva. Il percorso è doloroso. 
I ragazzi e le ragazze rintracciano 
nella voce, che a tratti si spezza, e 
nel suo sguardo, il dolore di torna-
re a raccontare la storia, ma an-
che il coraggio della “nonna bam-
bina” e colgono, in qualche modo, 
che è stato fatto loro un dono. 
Accogliere questa storia è stato 
come chinarsi sulla vita e sul mon-
do per ritagliarne un frammento 
da sottrarre all’usura del tempo. 
Questo chinarci è l’atto iniziale 
della memoria che si concretizza 
nella salvazione del particolare, 
del dettaglio.

A questo proposito - dice Susanne 
Raweh - c’è un proverbio russo 

che dice: “Si taglia il bosco, vo-
lano le schegge”. I grandi eventi 
mandano alla malora le singole 
vite, ridotte a schegge. Il ‘900  è 
stato il secolo che ha distrutto una 
foresta di vite umane e le scheg-
ge sono schizzate in ogni direzio-
ne. Raccogliere queste schegge 
significa restituire loro una forma 
di immortalità per resistere alla 
miseria umana dilagante. Il secolo 
che abbiamo davanti non sappia-
mo che strada può prendere, i se-
gnali sembrano preludere a tempi 
piuttosto bui e allora è il caso di 
prenderci cura di queste lumino-
se schegge. E’ il caso, dunque, di 
prenderci cura della bellezza, di 
scegliere di stare dalla parte del-
la bellezza, di parteggiare per la 
felicità, di diventare partigiani di 
felicità”. 
 

Susanna Raweh, è la nonna-bam-
bina sopravvissuta ai tragici mesi 
della deportazione e del concen-
tramento nazista, che senza per-
dere la gioia dell’esistere, ma anzi 
ricavando proprio da quelle dram-
matiche esperienze l’energia ne-
cessaria a riprendere il cammino 
della vita, ha saputo restituirci una 
storia esemplare.

Ha studiato Letteratura inglese 
e Linguistica all’Università di Ge-
rusalemme. Ha insegnato per 
alcuni anni all’Università poi si è 
trasferita con il marito Haim e la 
figlia Dafna in Italia. Ritornata in 
Israele, Susanna ha cambiato pro-
fessione, ha studiato Assistenza 
sociale con indirizzo psichiatrico, 
specializzandosi in terapia della 
coppia e della famiglia, lavorando 
in questo settore per undici anni. 
È stata psicoterapeuta della cop-
pia e della famiglia ad “Amcha”, 
centro israeliano per il supporto 
psico-sociale dei superstiti della 
Shoah e delle loro famiglie.

Testi e foto realizzati in collabora-
zione con Chiara Padovani.

FIABE ANIMATE PER BIMBI DAI 3 AI 5 ANNI A PARADISO: 
POMERIGGI DA VIVERE INSIEME IL 10 E IL 24 FEBBRAIO
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IL 6 MARZO 2016 IN PIAZZA SAN CARLO “JUST THE WOMAN I AM” 
A SOSTEGNO DELLA RICERCA SUL CANCRO: ISCRIVITI ANCHE TU!

Torna domenica 6 marzo 2016 
in Piazza San Carlo JUST THE 
WOMAN I AM, evento organiz-
zato 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 forma-
tivi, di strumento di prevenzio-
ne e salvaguardia della salute 
dell’individuo e soprattutto, gra-
zie alla componente aggregativa 
che il nostro mondo ha, di sen-
sibilizzare l’opinione pubblica e 
di diventare veicolo di cultura a 
sostegno dell’eliminazione della 
violenza di genere. Corsa o cam-
minata: l’importante non sarà il 
risultato ma esserci e “sceglie-
re di non mancare”. Obiettivo 
2016: 10.000 iscrizioni che ci 
aiuteranno a sostenere progetti 
di ricerca universitari sviluppa-
ti da donne ricercatrici. Ma la 
manifestazione non sarà solo 
corsa. Un fitto programma co-
prirà il centro di Torino il giorno 
dell’evento. Inoltre potrai perso-
nalizzare il tuo pettorale entro il 
19 febbraio 2016.
Anche quest’anno, la presidente 

del Consiglio comunale Florinda 
Maisto ha accettato la proposta 
del Cus Torino di iscrivere il no-
stro Comune alla gara/cammi-
nata “Just the woman del 6 mar-
zo 2016”.  È possibile iscriversi 
come gruppi/team alla corsa 
con la possibilità di personaliz-
zare il retro della maglietta con 
il logo della Città di Grugliasco. Il 
costo di iscrizione è di 15 euro a 
persona, che comprende la ma-
glietta, la welcome bag e il petto-
rale personalizzato. Il contributo 
in qualità di supporter aiuterà 
a sostenere la raccolta fondi a 

favore della ricerca universitaria 
sul cancro.

Di seguito trovate la procedura 
iscrizioni #justthewomaniam de-
dicata ai gruppi/team:
1.   compilare entro l’8 febbraio 
la scheda di iscrizione allegata, 
riportare i dati nel file excel in 
allegato e spedirli a: staff@co-
mune.grugliasco.to.it. Tutti i dati 
sono obbligatori per formalizza-
re l’iscrizione.
2.   consegnare alla segreteria 
del Sindaco (Claudia, Rosanna o 
Elisa) entro l’8 febbraio i 15 euro 

per l’iscrizione.

Il ritiro del pettorale, chip e pac-
co gara contenente la t-shirt 
dell’evento sarà effettuato di-
rettamente dalla Segreteria del 
Sindaco dall’1 al 4 marzo. Vi 
chiameremo noi non appena 
avremo ritirato il materiale.
 
Importante:
-    nel campo “nome gruppi” va 
inserito il nome dell’azienda o il 
nome del team
-    nel campo “nick name” il sin-
golo iscritto può inserire un pro-
prio nome identificativo e/o ripe-
tere il nome gruppi, a sua scelta.
 
Restando a disposizione per 
qualsiasi specifica e dettaglio, 
cogliamo l’occasione per porge-
re cordiali saluti e vi segnaliamo 
il sito della gara: http://www.to-
rinodonna.it/

FOLLOW US:
Facebook: facebook.com/to-
rinodonna (LIKE US!)
Instagram: @torinodonna
Twitter: twitter.com/TorinoDon-
na

OT TIMI RISULTATI AGLI EUROPEI DI VIET VO DAO E A 
MARZO I CAMPIONATI ITALIANI A GRUGLIASCO

Ottimi risultati ai campionati 
regionali di Viet Vo Dao per la 
società grugliaschese Hoa Lu 
Thuy che quest’anno si sono 
svolti a Carmagnola. Un’ante-
prima che precede i campio-
nati italiani che verranno svolti 
a Grugliasco con il patrocinio 
del Comune al palazzetto dello 
Sport in via Cln 53, dove l’as-
sociazione si allena tutto l’an-
no. Quest’anno a Carmagnola 
gli atleti grugliaschesi hanno 
portato a casa 10 ori, 9 ar-
genti e 8 bronzi. Ai primi posti 

sono arrivati Chiara De Matteis 
forma a mani nude e sempre 
Chiara combattimento primo 

posto. Fabrizio Paesante oro 
nel combattimento, Elena Alle-
gri cadetta 10 anni oro forma a 

mani nude, oro per Sofia Valli-
ni,12 anni forma a mani nude 
oro per Pietro Moresco forma a 
mani nude, oro per Alessandro 
Demango, combattimento foro 
per Andrea Cortassa, combat-
timento 75 kg oro per Elisa 
Giordano piccolissima atleta 
del club di origine vietnamita. 
Al secondo posto e al terzo ci 
sono tanti altri atleti. Appun-
tamento da non perdere con il 
campionato italiano a Gruglia-
sco che si svolgerà l’11 e il 12 
marzo.

DA  G E N NA IO  A L  3 0  G I U G NO  C OR S O  DI  AU TODI F E S A 
P E R S ONA L E  G R AT U I TO  P E R  L E  D ON N E

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, dal 
28 gennaio al 30 giugno 

2016, un corso gratuito 
di difesa personale rivolto 
alle donne di ogni età. Il 
corso gratuito si effettuerà 
nella palestra Ungaretti, in 
via Leonardo Da Vinci 135. 
Info: 011 4013271.
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L’HOME STAGING, LA TECNICA DI MARKETING IMMOBILIARE 
PER VENDERE PRIMA E MEGLIO, SBARCA A GRUGLIASCO

L’Home Staging, tecnica di mar-
keting immobiliare di succes-
so, sbarca a Grugliasco, grazie 
all’attività dell’architetto Barbara 
Balzani che ha il proprio studio in 
via Fratel Prospero 14 e ricopre il 
ruolo di coordinatrice pro-tempo-
re per le regioni Piemonte e Ligu-
ria dell’Associazione Nazionale 
Home Staging Lovers. Ma ecco di 
cosa si tratta. “L’home staging è 
una tecnica di valorizzazione im-
mobiliare da anni utilizzata nelle 
compravendite in molti paesi 
europei e da decenni oltreoce-
ano con ottimi risultati – spiega 
– Consiste, di fatto, nel “mette-
re in scena” l’immobile prima di 
pubblicare l’annuncio di vendita 
o di affitto, non per nascondere 
difetti e imperfezioni bensì per 
valorizzarlo e renderlo più appeti-
bile, mettendone in risalto i pregi 
e le potenzialità in base al target 
di acquirente che si desidera rag-
giungere. D’altronde “abbiamo 
una sola occasione per fare una 
buona impressione”.
Nel caso di immobili arredati vie-
ne effettuata una valorizzazione 
“ad hoc” degli arredi e dell’illu-
minazione presenti, mentre per 
gli immobili vuoti si “mette in 
scena” un arredo temporaneo 
in modo da ricreare l’ambiente 

e l’illuminazione ideali per far 
percepire in maniera corretta gli 
spazi a disposizione.
Posso riutilizzare gli elementi di 
arredo esistenti, oppure attinge-
re direttamente a quelli presenti 
nel mio magazzino”. Al termine 
dell’allestimento viene realizza-
to un servizio fotografico profes-
sionale e, successivamente, si 
scelgono le foto per l’annuncio 
immobiliare.
Ma a chi viene proposto questo 
servizio? “Sia al costruttore per 
gli immobili nuovi, sia a chi vuole 

vendere l’immobile privatamen-
te, sia al mediatore immobiliare. 
All’estero, molto spesso, sono 
gli stessi agenti immobiliari che 
propongono il servizio al cliente 
affidandosi a professionisti nel 
settore. In due o tre giorni l’im-
mobile viene allestito e fotografa-
to e l’allestimento viene lasciato 
in loco per un periodo di tempo 
concordato con la proprietà o 
con l’agente immobiliare, che 
può arrivare fino a 6 / 8 mesi”.
L’obiettivo è quello di creare il co-
siddetto “effetto wow” nell’acqui-

rente, in modo che apprezzi subi-
to l’immobile, rendendosi piena-
mente conto di come potrebbe 
essere la sua nuova casa... per-
ché un potenziale cliente decide 
se scartare un immobile nei pri-
mi 90 secondi della sua prima 
visita. 
Questa tecnica consente in me-
dia un’abbreviazione dei tempi di 
vendita e di affitto del 70-80 % e 
la riduzione dello sconto sul prez-
zo finale che si traduce pertanto 
in plus valore. 
E i costi? ”L’home staging è un 
investimento la cui entità sarà 
sempre inferiore alla riduzione 
di prezzo che lo stesso immobile 
“non valorizzato” sconterà du-
rante il lungo periodo di perma-
nenza sul mercato immobiliare; 
nel caso di cantieri ridurrà invece 
l’incidenza degli oneri finanziari 
liberando nuovi capitali. Indicati-
vamente esso è stimabile intorno 
all’1% del valore dell’immobile, 
ma ovviamente l’entità dell’inve-
stimento è fortemente legata alla 
tipologia di valorizzazione che si 
desidera mettere in atto. Per 
quanto riguarda gli affitti di case 
arredate, solitamente il valore 
dell’investimento è di circa una 
mensilità.

“DIGITAL DIVIDE”: A SCUOLA 
DAI NATIVI DIGITALI!!!

TALENT ROOM, LA RUBRICA 
RADIOFONICA  PER I GIOVANI

“Digital Divide”, un termine che 
spesso sentiamo e che indica 
il divario di natura digitale che 
spesso separa le generazioni 
più adulte da quelle più giovani.
Proprio su questo il Progetto 
Grugliasco Giovani, promosso 
dall’Assessorato alle Politiche 
Giovanili, ha deciso di sperimen-
tarsi, lavorando ad una proposta 
formativa legata all’alfabetizza-
zione sulle nuove tecnologie per 
gli over 60. 
Un gruppo di giovani volontari 
(i cosiddetti nativi digitali), ac-
compagnati dagli operatori del 
Progetto Giovani, proporranno 
un percorso mettendo a dispo-
sizione le proprie risorse e com-
petenze a favore degli over 60 
della città, al fine di ridurre il gap 

tra le generazioni rispetto alle 
capacità di utilizzo di dispositivi 
tecnologici quali cellulari, tablet 
e pc. 
In questi giorni il gruppo sta ef-
fettuando una serie di interviste 
all’interno dei centri civici del 
territorio con lo scopo di capire 
meglio quali siano gli interessi, 
le necessità e le conoscenze 
di base rispetto all’utilizzo dei 
dispositivi. Il progetto, avviato 
quest’anno in forma sperimen-
tale, prevede di realizzare un 
ciclo formativo di sei incontri, 
durante i quali i volontari si 
metteranno a disposizione dei 
partecipanti in qualità di tutor, 
mediante la modalità della spe-
rimentazione pratica. 
Il calendario con le date degli 
incontri, per i quali è necessaria 
l’iscrizione, sarà disponibile a 
breve  e verrà comunicato nelle 
prossime settimane. Per mag-
giori informazioni vi invitiamo a 
contattare l’Informagiovani al 
0114013043 o scrivere a gru-
gliascogiovani@gmail.com.  

GrugliascoGiovani, progetto 
promosso dall’Assessorato alle 
Politiche Giovanili, conosce i ta-
lenti del territorio! Lo fa attraver-
so la rubrica radiofonica “Talent 
room – La stanza del talento”, 
rubrica appositamente creata 

per esplorare storie di giovani 
che coltivano la propria passio-
ne con dedizione ed impegno. 
Grazie a tre giovani speaker 
(Emanuele Lubatti, Azzurra Pa-
palia e Cristina Re), guidati dal 
formatore Daniele La Spina, 
si raccontano eccellenze ed 
appassionati del mondo dello 
sport, dell’arte e dell’informati-
ca. Storie di vitta interessanti da 

scoprire e che raccontano modi 
diversi di “vivere” la città di Gru-
gliasco. 
Si ringraziano anche le realtà ter-
ritoriali e le scuole superiori che 
hanno contribuito a segnalare i 
giovani talenti e la web radio “My 

Radio” per gli aspetti tecnici. 
Dalla prima settimana di feb-
braio, ogni mercoledì saranno 
pubblicati i podcast sulla pagina 
facebook di GrugliascoGiovani, 
ogni volta con una storia diver-
sa ed assaggi di backstage del-
la trasmissione. Insomma, da 
adesso e fino al mese di marzo, 
il mercoledì bisognerà avere le 
orecchie aperte!
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APRE LO SPAZIO DI ASCOLTO DELL’ ASSOCIAZIONE “LA 
CICOGNA” RIVOLTO ALLE FAMIGLIE ALLA CONCILIAZIONE

L’ORA DEL TE: ECCO LE NOVITÀ CON LO SPAZIO SENIOR, IL 
LABORATORIO “SPECIALE AFRODITE” E LE ATTIVITÀ SETTIMANALI

L’associazione “La Cicogna” pro-
pone uno spazio di ascolto e con-
sulenza per la famiglia “Incon-
trafamiglie” presso la Città della 
Conciliazione in via Fratel Prospe-
ro 41. Si possono ottenere consu-
lenze psicologiche o educative su 
dubbi o problemi in famiglia o con 

il partner, dubbi dalla gravidanza 
in poi da discutere con un profes-
sionista qualificato. Gli incontri si 
svolgono con la psicologa Elena 
Sanzovo il venerdì dalle 9,30 alle 
12,30 su appuntamento; il primo 
incontro è gratuito e il costo di un 
ciclo di cinque incontri è di 100 

euro. Per informazioni e appun-
tamenti è possibile telefonare al 
349 7744052 il lunedì e il merco-
ledì dalle 9 alle 11, consultare il 
sito www.associazione-lacicogna.
it oppure scrivere una mail all’in-
dirizzo elena.sanzovo@gmail.
com. 

Lo SPAZIO SENIOR è UN’IDEA nata 
da professioniste che operano 
nel campo della prevenzione 
dell’invecchiamento mentale 
e del benessere. Diverse sono 
le INIZIATIVE e le ATTIVITA’ che 
abbiamo pensato per voi: VENITE 
A SCOPRIRLE! Vi accoglieremo 
con una buona tazza di  tè. Lo 
SPAZIO SENIOR è rivolto a tutte 
le persone di età compresa e 
superiore ai 65 ANNI che sono 
attive e dinamiche o desiderano 
esserlo, amano tenersi 
aggiornate sulle tematiche della 
salute e sono curiose di provarsi 
in attività legate al benessere.
Attività di Febbraio al VENERDì 
DALLE 10.15 ALLE 12.00
Venerdì 5 febbraio: Presentazione 
attività Spazio Senior e raccolta 

proposte, ingresso gratuito
Venerdì 11 febbraio: INCONTRO 
DEDICATO AI “Super-cibi per la 
mente”
Venerdì 18 febbraio: rassegna 
stampa, notizie dal mondo, 
discussione e opinioni
Venerdì 2  febbraio: laboratorio di 
scrittura autobiografica

LO SPAZIO SENIOR inoltre 
accoglie le vostre proposte: 
venite a trovarci il 5 febbraio 
oppure contattateci!
Per accedere allo spazio Senior è 
necessaria la tessera associativa 
2016; ciascun ingresso ha il 
costo di 3 euro. Per maggiori 
informazioni tel. 3491586197 / 
3488587513 

Ancora pochi giorni per iscriversi 
al laboratorio di sabato 6 febbraio 
2016 dalle 15.30 alle 18.30 
Laboratorio “speciale Afrodite”
Un laboratorio su Afrodite, la 
dea dell’amore e della bellezza, 
per scoprire le qualità della 
dea alchemica come il piacere 
per l’amore, la sensualità 
e la sessualità, il potere di 
trasformazione e creazione. Per 
capire quanto la dea influenza 
il nostro comportamento e 
quanto possiamo apprendere. 
L’incontro sarà in collaborazione 
con Manuela Moretto consulente 
della valigia rossa per promuovere 
la salute sessuale come fonte 
di benessere.  Il laboratorio è 
condotto da Francesca Mazzotta, 
psicologa clinica e Cristina 

Rositano psicologa clinica e 
psicoterapeuta. Per informazioni 
e prenotazioni potete telefonare 
al 340.7475179 oppure 
349.1586197, il costo del 
laboratorio è di 25 euro.

Continuano le iscrizioni per 
le attività settimanali. Per 
conoscerle info sul sito web 
del Comune: www.comune.
grugliasco.to.it o 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.

L’Amministrazione comunale 
ha avviato dal 21 gennaio 
una procedura di selezione 
a evidenza pubblica per 
l’individuazione di un 
soggetto del terzo settore 

per la coprogettazione e 
la gestione dei servizi di 
accoglienza, integrazione e 
tutela rivolti ai beneficiari del 
progetto territoriale aderente 
al sistema di protezione per 

richiedenti asilo e rifugiati 
(S.p.r.a.r.). Le domande 
devono essere presentate 
entro il 5 febbraio. Info: 011 
4013330. 

FINO AL 5 FEBBRAIO BANDO S.P.R.A.R. PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN 
SOGGETTO CHE SI OCCUPI DI GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA

LABORATORI E CORSI CON L’ASSOCIAZIONE “SPECIALMENTE 
TU” DAL 1° FEBBRAIO

L’Associazione Specialmente tu 
propone per l’anno 2016  molti 
laboratori, ideati per aiutare le 
persone con disabilità mentale e 
fisica ad esprimersi. I laboratori 
mattutini offrono un’opportunità 
particolare di aggregazione ed 

un nuovo spazio in cui il disabile 
possa valorizzare al meglio il suo 
“saper fare”, al fine di acquisire 
maggiore capacità manuali, fi-
siche, musicali e sociali. A chi 
partecipa alle attività del labora-
torio viene offerta la possibilità di 
imparare tecniche di espressione 
artistica, musicale e fisica e di es-
sere accompagnati nel percorso 
da operatori competenti.

COSTI
Costo: 35 euro al mese con ac-
cesso a tutti i laboratori. 

Il prezzo di un singolo laboratorio 
è di 5 euro al giorno; 
Il servizio è riservato ai soci 
Minimo 4 persone a laboratorio 

TEMPI E ORARI 
Martedì : 10-11:30  yoga e tecni-
che di rilassamento
Mercoledì : 10- 12  laboratorio 
creativo 
Venerdì : 10-12  laboratorio mu-
sicale
settimana di prova gratuita : DAL 
25 gennaio al 29 gennaio 2016
partenza laboratori: dal 1 febbra-

io 2016

Per informazioni e colloqui di 
inserimento potete rivolgervi 
alla segreteria dell’Associazione   
3661024210 – referente Giada 
Venneri oppure scrivete a info.
specialmentetu@gmail.com
3466545350
www.specialmentetu.org - www.
facebook.com/specialmentetu - 
info@specialmentetu@gmail.com
Sede operativa: via Panealbo 78 
– Città della Conciliazione
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IL LIBRO “CERCANDO FABRIZIO, STORIA DI UN’ATTESA SENZA 
RESA” SARÀ PRESTO DISPONIBILE ALLA BIBLIOTECA NERUDA
“Cercando Fabrizio, storia di un’at-
tesa senza resa”, il libro scritto da 
Caterina Migliazza Catalano e Ma-
rilù Tomaciello sarà presto disponi-
bile presso la biblioteca “Pablo Ne-
ruda” e nelle scuole medie e supe-
riori della città. Il libro, con prefazio-
ne di Federica Sciarelli, conduttrice 
della trasmissione televisiva “Chi 
l’ha visto?” e la postfazione di don 
Luigi Ciotti, presidente di “Libera”. 
La pubblicazione racconta la vicen-
da di Fabrizio Catalano, ragazzo 
collegnese diciannovenne, scom-
parso nel 2005 mentre si trovava 
in Umbria, ad Assisi. Il libro è il 
racconto delle angosce, delle pre-
occupazioni, delle attività di ricerca 
intense e inarrestabili, delle mani-
festazioni organizzate per tenere 
vivo l’interesse sul caso di Fabrizio 
e delle collaborazioni e gesti di so-
lidarietà avuti in questi dieci anni.

“Ho conosciuto Fabrizio personal-
mente – spiega Florinda Maisto, 
Presidente del Consiglio Comunale 
e referente per le Pari Opportunità 
– perché poco prima di scomparire 

aveva preso contatti con la coope-
rativa il Margine in cui lavoro e a 
settembre avrebbe dovuto comin-
ciare lì un tirocinio di musicotera-
pia e un’attività nei confronti dei 
disabili basata sulla musica. L’ho 
conosciuto come un ragazzo molto 
timido, che però aveva dimostrato 
una forte sensibilità nei confronti 
della disabilità. Poi, dopo diverso 
tempo, ho ricevuto una telefonata 
della mamma di Fabrizio e, quando 
mi è stato possibile proporre una 
collaborazione per dare visibilità 
alla vicenda anche a Grugliasco, 
l’ho ricontattata ed è nata la par-
tecipazione alla serata “Il coraggio 
dei genitori” del ciclo “Vite corag-
giose”, lo scorso 29 maggio 2014. 
Adesso, che si è instaurato questo 
rapporto istituzionale, la collabora-
zione continua e credo sia giusto 
fornire alla nostra biblioteca e alle 

scuole il libro che racconta la sto-
ria di Fabrizio e della ricerca con-
tinua e disperata che la mamma, 
insieme al padre e al fratello, ma 
anche a tante persone che si sono 
mobilitate, sta portando avanti con 
tenacia”. L’Amministrazione comu-
nale ha fornito anche un contributo 
di 120 euro all’Associazione “Cer-
cando Fabrizio e…” come sostegno 
alle attività svolte sul territorio vol-
te a far conoscere il più possibile la 
storia di Fabrizio.
“Abbiamo pensato di mettere a di-
sposizione delle scuole medie e su-
periori il libro affinché i giovani pos-
sano conoscere e riflettere sulla 
vicenda e la condizione di Fabrizio, 
della mamma Caterina e di tutta la 
sua famiglia, e farne tesoro per il 
proprio futuro”, conclude Maisto.

AL VIA LA SECONDA EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO 
DEDICATO A FABRIZIO CATALANO

Al via la seconda edizione del pre-
mio letterario nazionale indetto 
dall’Associazione Cercando Fabri-
zio e…    È  un concorso di narrati-
va aperto a chiunque voglia espri-
mere in prima persona se stesso, 
i suoi pensieri, le sue esperienze, 
rivolgendosi a Fabrizio Catalano 
che diventa così il custode dei 
passi di chi scrive e si tramuta in 
un diario di viaggio umano. Due 
le sezioni del concorso. Sezione 
A  “Caro Fabrizio, ti racconto di un 
viaggio” -    racconto di un viag-
gio, che si immagina compiuto 
insieme a Fabrizio -    racconto di 
un viaggio compiuto da soli o con 
altri, che si immagina rivolto a Fa-
brizio. Sezione B - “Fabrizio inizia 

ed io concludo” conclusione del 
racconto già iniziato da Fabrizio 
all’età di 16 anni  scaricabile clic-
cando sul link seguente:  
http//www.fabriziocatalano.it/
wp-content/uploads/inviaggioRc-
contoFabrizioxConcorso.pdf.
Chi si sentisse particolarmente 
ispirato e vicino alla sensibilità 
di Fabrizio può partecipare al 
concorso, dando una fine al suo 
racconto. 
La scadenza dell’iscrizione al 
concorso è il 31 marzo 2016. Le 
due sezioni saranno a loro volta 
suddivise a seconda dell’età: 
giovani dai 14 ai 20 anni, senior 
dai 20 anni in avanti.  Il raccon-
to, in lingua italiana, deve essere 

inedito e per la Sezione A deve 
essere composto di non più di 
10.000 caratteri, spazi inclusi e 
20.000 caratteri indicativi per la 
Sezione B. Ogni autore può par-
tecipare con un unico elaborato. 
L’elaborato deve essere inviato in 
formato .doc o .docx all’indirizzo 
e-mail concorsoletterario@fabri-
ziocatalano.it. L’iscrizione è gra-
tuita. Per maggiori informazioni 
e per scaricare il bando completo 
visitare il sito al seguente indiriz-
zo: http://www.fabriziocatalano.
it/wp-content/uploads/BandoSe-
condaEdConcorsoCercandoFabri-
zioe2016.pdf.

DISPONIBILI PIÙ DI 50 NUOVI 
LIBRI IN BIBLIOTECA

L’Amministrazione Comunale 
ha acquistato 52 nuovi libri 
per la Biblioteca Comunale 
“Pablo Neruda” di piazza Mat-
teotti 39, arricchendo ulterior-
mente l’archivio generale e il 
patrimonio delle opere presen-
ti in biblioteca. 

I libri sono gialli, horror, fantasy 
e di narrativa. Dal 21 gennaio 
tutte le novità librarie e alcune 
brevi trame sono disponibili 
per il prestito e visibili in pdf 
sul sito web del comune: www.
comune.grugliasco.to.it.
 
Info: 
T 011 4013350 - 351
biblioteca@comune.gruglia-
sco.to.it
Orari:
Lun - Mer - Gio 15/19
Mar - Ven 10/13; 14/19

La Biblioteca Civica P. Neruda pre-
senta “È SABATO! Vieni in Biblio-
teca”, un programma di racconti 
animati con burattini, musica e can-
zoni, a cura dell’Associazione Stre-
gatocacolor. Ecco gli appuntamenti 
di gennaio:

Sabato 13 febbraio 2016  
“I SETTE NANI DI BIANCANEVE”- Una 
Biancaneve così non l’avete mai vi-
sta, e nemmeno una Regina così.....

Sabato 12 marzo 2016  
“CAPPUCCETTO ROSSO” - …...Il pro-
blema 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 caver-
na.......

Sabato 14 maggio 2016  
“UNA DIETA SPECIALE” - Rosalina è 
una principessa simpatica e intel-
ligente ma un po’ cicciottella e.......

Sabato 11 giugno 2016  
“GOCCIOLINA” - In un paese molto 
lontano vive Gocciolina l’acchiap-
papioggia, 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.

È SABATO VIENI IN BIBLIOTECA: 
IL 13 FEBBRAIO BIANCANEVE
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VENERDÌ 5 E SABATO 6 FEBBRAIO ALLO CHALET ANTEPRIMA 
DELLO SPETTACOLO “IL MAESTRO. UNA STORIA DI JUDO”

Venerdì 5 e sabato 6 febbraio, 
alle 21, a Grugliasco, presso 
lo Chalet Allemand del Parco 
Culturale Le Serre, la stagione 
2015_2016 “L’insostenibile leg-
gerezza del like” ospita l’antepri-
ma dello spettacolo “Il Maestro. 
Una storia di Judo e di vita”, pro-
getto curato da Eleonora Frida 
Mino, che Viartisti ha ospitato 
per alcuni periodi di creazione 
proprio allo Chalet. Si tratta del 
nuovo lavoro che vede in scena 
Frida Mino dopo la fortunata 
tournée di “Per questo!”, dedi-
cato a Giovanni Falcone, con 
oltre 110 repliche all’attivo, in 
Italia e Francia, che ha ricevuto 
il riconoscimento di Medaglia di 
Rappresentanza dal Presidente 

della Repubblica.
Lo spettacolo “Il maestro” è un 
monologo che ruota intorno a 
due elementi: lo sport e l’amore 
per la vita. Insieme creano un 
racconto che parla di riscatto 
sociale, che diventa ancora più 

significativo perché ambien-
tato in un territorio abbattuto 
dalla camorra. Lo spettacolo 
nasce in collaborazione con la 
Società Judo Club di Scampia, 
la palestra del Maestro Gianni 
Maddaloni, dove Eleonora Frida 
Mino è stata per un percorso di 
allenamento sportivo e di attivi-
tà di ricerca artistica. L’incontro 
con quest’uomo straordinario, 
con la sua lotta a favore dello 
sport e della legalità, sono stati 
elementi così intensi da indurre 
Eleonora a portarli in scena tra-
mite l’arte della narrazione.

Il Maestro. Una storia di judo e 
di vita
con Eleonora Frida Mino

di Eleonora Frida Mino, Lucio 
Diana, Adriana Zamboni
consulenza artistica Carla Bono, 
Robera Triggiani
scenografie e luci di Eleonora 
Diana e Lucio Diana
tratto da O’ Maé storia di judo e 
camorra di Luigi Garlando
ispirato alla storia del  Maestro 
Gianni Maddaloni, Star Judo 
Club- Scampia

Biglietteria
intero 10 euro, ridotto 8 euro

Info
011 787780 – 333 3268636 - 
viartistiteatro@gmail.com - www.
viartisti.it – F viartisti teatrimpe-
gnocivile/

PREMIATI GLI “SCRITTORI IN...
COMUNE” DA SINDACO E ASSESSORE

Il sindaco Roberto Montà e l’as-
sessore alla cultura Pierpaolo 
Binda, questa mattina, hanno 
premiato i tre autori, Marco An-
dreis, Vladimiro Bottone e Ugo 
Minini, dipendenti e collabora-
tori comunali che, da settembre 
a dicembre, hanno presentato, 
presso la biblioteca civica di 
Grugliasco “Pablo Neruda”, i 
loro ultimi tre libri, all’interno 
del ciclo di incontri “Scrittori in… 
Comune”. Tre autori/scrittori ap-
passionati di romanzi e di scrit-
tura che hanno deliziato moltis-
simi lettori. 
L’Amministrazione comunale ha 
pensato di donare a ognuno di 
loro una pergamena per congra-
tularsi con loro e ringraziarli di 
aver presentato i propri libri in 
biblioteca.  
«Ci congratuliamo con i “nostri” 
tra dipendenti perché abbiamo 
scoperto – affermano il sinda-
co Montà e l’assessore Binda 
– di avere in Comune tre scrit-
tori così bravi e affermati. Testi 
e storie sono scritti con qualità e 
in maniera molto professionale. 
Storie intriganti che invitiamo a 

leggere». 

Vladimiro Bottone, 58 anni, di-
pendente comunale del settore 
Ambiente, ha scritto il libro “Vi-
carìa” – ed. Rizzoli, che travolge, 
investendoci di colori e sapori, 
di odori malsani e bruciati, di 
stanze sporche, strade distrutte 
e chiese che hanno dimenticato 
la purezza degli angeli e l’amore 
di Dio.

Marco Andreis, 51 anni dipen-
dente comunale del settore Ur-
banistica, ha scritto i libri “Le 
Masche” e “Le Corna del diavo-
lo” - ed. Ananke.
Storie di Masche… di “fisica”, di 
stregonerie, di sabbia, di “colui 
che non si deve nominare, di 
ponti arditi e di odore di zolfo…
Storie che si mescolano alla 
leggenda e che si perdono nella 
memoria e nelle brume delle no-
stre montagne.

Ugo Minini, 65 anni, collabora-
tore esterno del settore Informa-
tica, ha scritto il libro “Lasciare 
Lubecca” – ed. L’Artistica Savi-
gliano”. Dopo il naufragio della 
famiglia Buddenbrook, il declino 
delle donne protagoniste, Tony e 
Gerda, appare ineluttabile. Non 
la pensa così l’autore di Lascia-
re Lubecca che, in un temerario 
sequel del capolavoro di Tho-
mas Mann, dà a entrambe un’al-
tra occasione.

“IMMAGINI CHE LASCIANO IL SE-
GNO”: LA MOSTRA DE “LA BOT-
TEGA” E “IL CLUB DEI 100” DAL 6 
FEBBRAIO A VILLA BORIGLIONE

“Immagini che lasciano il segno”: 
si intitola così l’evento organizzato 
da “La Bottega” e dall’Associazio-
ne di promozione sociale “Il club 
dei 100”, una mostra fotografica 
per raccontare l’incontro con la 
disabilità che si terrà a Villa Bori-
glione all’interno del parco cultu-
rale Le Serre in via Tiziano Lanza 
31 dal 6 al 14 febbraio. Il progetto 
di cui la mostra fa parte è curato 
da Antonio Vitulano e Barbara La 
Russa.  Con la collaborazione del 
fotografo Riccardo Antonione. L’i-
naugurazione si terrà sabato 6 
febbraio alle 17,30, e la mostra 
sarà visitabile dal lunedì al venerdì 
dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 18 
e il sabato dalle 11 alle 13 e dalle 
16 alle 21. L’ingresso è libero. Per 
informazioni: 393 900845; 011 
7701114.  newsletter.labottega-
scs@gmail.com;barbera.larussa@
gmail.com; www.cooperativalabot-
tega.blogspot.it.

APERTO TUTTI I FINE SETTIMANA 
IL RIFIUGIO ANTIAEREO DI VILLA 
BORIGLIONE

La Cojtà Gruliascheisa offre visi-
te 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 (saba-
to e domenica) dalle 15 alle 18,30. 
Non occorre prenotazione né per i 
singoli né per i gruppi. I gruppi (al-
meno 4 o 5 persone) che volessero 
visitare il rifugio in settimana posso-
no prenotare la visita telefonando al 
345 8902198 oppure mandando 
una mail all’indirizzo cojta@libero.it.  
Per info: www.cojtagruliasco.it.

APERTO OGNI FINE SETTIMANA IL 
MUSEO GIANDUJA

Il Museo Gianduja, tiene aperto 
ogni fine settimana, dalle 15 alle 
19, presso la Villa storica Boriglio-
ne, 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 pie-
montese e risorgimentale.
Visite guidate: alle ore 16, 17 e 18. 
Ingresso libero.
Info: 360457237

IL 6 E IL 20 FEBBRAIO: MATCH DIIM-
PROVVISAZIONE TEATRALE AL TLS

Una selezione di squadre di at-
tori-giocatori da tutta Italia sarà 
ospite di Teatrosequenza e del Te-
atro Le Serre in via Lanza 31, per 
il nuovo Campionato dei Match di 
improvvisazione teatrale. Si inizia 
alle 21, sabato 6 febbraio Torino Vs 
Arezzo. 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 
25 anni stupisce, incanta e diverte 
il pubblico con la sua formula unica 
e inconfondibile: due squadre di at-
tori - senza alcun oggetto, copione 
o abito di scena, creano con la pura 
improvvisazione storie istantanee 
spaziando con leggerezza tra ca-
tegorie del teatro classico, generi 
cinematografici, letterari e televisi-
vi. 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 de-
terminando, per alzata di carton-
cino colorato, la squadra vincitrice 
della serata.
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LAVORI IN VIA DA VINCI: DAL 18 GENNAIO APERTI I CANTIERI 
PER LA NUOVA PISTA CICLABILE E I NUOVI MARCIAPIEDI

Sono iniziati lo scorso 18 
gennaio i nuovi lavori del 
progetto esecutivo per la 
realizzazione degli interventi di 
riqualificazione di via Leonardo 
da Vinci, nel tratto compreso 
tra via Borri e corso Torino. 
Obiettivo dell’intervento è dare 
continuità alla sistemazione 
di via Leonardo da Vinci, 
importante arteria stradale 
del Comune, che presenta 
uno stato di funzionalità 
limitato dalle condizioni di 
invecchiamento delle opere 
esistenti e della inadeguatezza 
delle infrastrutture presenti, 

con particolare riferimento alla 
viabilità ciclabile.
Questi nuovi lavori si andranno 
a integrare le opere previste nel 
progetto definitivo che prevede 
la sistemazione del tratto di via 
Vinci, tra via Cravero e corso 
Torino, la realizzazione dell’area 
di sosta sul lato est (a sinistra 
in direzione corso Allamano) 
in prossimità di via Cravero 
e dell’intersezione rialzata in 
corrispondenza di via Scoffone, 
finalizzata a rallentare la velocità 
dei veicoli.
Il progetto prevede per il tratto 
di via oggetto dell’intervento 
la realizzazione di una pista 
ciclabile sul lato destro di via 
Da Vinci (guardando verso corso 
Allamano), la riqualificazione 
dei marciapiedi esistenti con 
l’abbattimento delle barriere 
architettoniche, la nuova 
costruzione di marciapiedi nei 
tratti mancanti, di un area di 

parcheggio sul lato sinistro 
(guardando in direzione corso 
Allamano), tra via Cravero e 
via Vaglienti, la costruzione 
di un’intersezione rialzata 
in corrispondenza di via 
Scoffone, il rifacimenti della 
pavimentazione di tutta la 
sede stradale e del parcheggio 
esistente lungo il lato destro, 
tra il civico 23 e l’intersezione 
con Via Borri, con interventi 
di risanamento strutturale 
del sottofondo stradale e il 
rifacimento della segnaletica 
stradale adeguandola alla 
nuova riorganizzazione degli 

spazi.
Si provvederà, inoltre, alla 
modifica strutturale dei 
marciapiedi, in corrispondenza 
degli attraversamenti pedonali, 
al fine di eliminare le barriere 
architettoniche presenti ed il 
riallineamento plano-altimetrico 
dei cordoli esistenti. Lungo il lato 
ovest, adiacente al marciapiede 
e allo stesso piano, verrà 
realizzata la nuova pista ciclabile 
a doppio senso di marcia che 
si collegherà a nord, alla pista 
presente in corso Torino e a sud 
con il percorso ciclopedonale in 
corso di realizzazione 
La spesa complessiva per 
l’esecuzione delle opere è di 
circa 630mila euro. I lavori 
termineranno dopo l’estate 
2016, quando sarà dato il via 
alla nuova rotonda tra via Da 
Vinci, via La Salle e strada del 
Gerbido.

2015 : PIÙ DI 320 INTERVENTI NELLE 
SCUOLE E 160 SU ALTRI EDIFICI

I tecnici del servizio impianti 
e manutenzione del settore 
lavori pubblici del Comune, 
hanno elaborato il riepilogo 
degli interventi manutentivi 
elettrici eseguiti in ammini-
strazione diretta (ovvero da 
personale comunale) nel 
2015. Il prospetto allegato 
evidenzia un totale di 328 
interventi manutentivi su-
gli edifici scolastici e 163 
sugli altri edifici comunali, 
per un complessivo di 491 
interventi, in linea con i dati 
del 2014. Statisticamente 
si ha di una media di circa 
2 interventi al giorno a fron-

te dei 254 giorni lavorativi 
dell’anno. Evidentemente le 
attività svolte possono avere 
differente peso in termini di 
ore lavorate, a seconda del-
la tipologia di problema da 
affrontare. Nella fattispecie 
si va dalla semplice sostitu-
zione di una lampadina alla 
realizzazione di un quadro o 
di un cablaggio informatico.

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
AFFIDATI I LAVORI

Sono stati affidati i lavori di 
manutenzione straordinaria 
e ripristino di impianti di 
illuminazione di proprietà 
comunale per un totale di 
circa 20mila euro a Enel 
So.l.e. srl per interventi 
che riguarderanno in 
particolare il campo sportivo 
di corso Fratelli Cervi con 
l’installazione di un quadro 
di comando che consentirà 
di rendere indipendente 

l’accensione dell’impianto di 
illuminazione della struttura 
comunale, via Castagnevizza 
angolo corso Adriatico con 

integrazione dell’impianto 
di illuminazione pubblica 
esistente e via Scali-via 
Tobanelli con la conversione 
dell’impianto esistente 
da proprietà Enel sole a 
proprietà comunale con la 
sostituzione dei pali esistenti 
con pali nuovi e luci a led.

LAVORI IN CORSO E AREE VERDI
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Ciià di Grugliasco
Assessorato alla Cultura e Poliiche Sociali

Comitato Carnevale Grugliaschese

Carlevé
d’ij Parpoijn
DAL 6 AL 13 FEBBRAIO 2016

SABATO 6 FEBBRAIO 2016
ore 21 - NAVE
”Pro Loco Grugliasco” - Info: 338 7047385
“CARNEVALE DANZANTE”
Ingresso libero

DA SABATO 6 FEBBRAIO A SABATO 13 FEBBRAIO
orari: da lunedì a venerdì: 11-13 / 15-18,orari: da lunedì a venerdì: 11-13 / 15-18,
sabato: 11-13 / 16-21 - NAVE
“La Booega scs”
Mostra fotografica “IMMAGINI CHE LASCIANO IL 
SEGNO”.. per raccontare l’incontro con la disabilità. 
ingresso libero

SABATO 6 FEBBRAIO
ore 9.30ore 9.30
Visita delle Maschere Grugliaschesi alle case di riposo 
della Cioà (Casa San Giuseppe e Cooolengo)

DOMENICA 7 FEBBRAIO
ore 14.30 - PIAZZA MATTEOTTI ALTA E PIAZZA 66 
MARTIRI
“P“Pro Loco Grugliasco”, Parrocchie Cioadine e 
associazioni del territorio organizzano:
“GRANDE FESTA DI CARNEVALE” 
Le MascheLe Maschere Grugliaschesi Monsù Ravanin e la Bela 
Parpuijna accompagnaa da Gianduja e Giacomeoa 
apriranno i festeggiamena accompagnaa dalla musica 
del Corpo Musicale di Grugliasco e dalle esibizioni del 
Corpo Majoreoes Grugliasco
A seguire:
Giochi, iGiochi, intraoenimento, animazione, tanto tanto 
diveramento e bugie  per tuu i bimbi

In caso di maltempo la festa sarà spostata alla NAVE – 
Parco Le Serre – via T. Lanza 31, Grugliasco
Info: 3387047385

LUNEDÌ 8 FEBBRAIO
ore 19.30 - NAVE
SeSerata di musica per gli under 15 a cura delle 
Parrocchie Grugliaschesi

MARTEDÌ 9 FEBBRAIO
ore 16.30 - PIAZZA 66 MARTIRI
FALÒ DEL MARTEDÌ GRASSO

SABATO 13 FEBBRAIO
ore 21 - NAVE
“P“Pro Loco Grugliasco”
“SAN VALENTINO” - serata danzante
Ingresso libero

Ringraziameni:
Maschere cioadine: Monsu’ Ravanin e la Bela 
Parpuijna.
Associazioni e gruppi che hanno parAssociazioni e gruppi che hanno partecipato al 
Carnevale Grugliaschese: Pro Loco Grugliasco, Volontari 
Progeoo Giovani Cioà di Grugliasco, Agamus, ANA, 
ANC, Moto Club Grugliasco, La Cubanita Dance, Avis, 
Juventus Club Grugliasco, REG, Corpo Musicale di 
Grugliasco, Musicainsieme, Sbandieratori e musici Cioà 
Grugliasco, Toro Club La Gru, VFF volontari Grugliasco e 
tuu quatuu quana hanno collaborato alla sua buona riuscita.

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:
“PRO LOCO GRUGLIASCO”, VIA LA SALLE 2
T. 347 6850153 / 011.19711589 - PROLOCO.GRUGLIASCO@FASTWEBNET.IT

Programma Carnevale


