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IL COMUNE ASSICURA I CITTADINI CONTRO 
I DANNI DA FURTO NELLE CASE
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Da gennaio il Comune di Grugliasco assicura i cittadini 
contro i furti di case private e lo fa a proprie spese. La 
novità è nata dall’esigenza di offrire a tutti i residenti in 
Città una copertura assicurativa contro i danni arrecati 
dai ladri nelle civile abitazioni ad esclusione di garage, 
cantine e negozi. Il Comune ha attivato la polizza, a 
decorrere dal 1° gennaio, grazie alla collaborazione 
della compagnia assicurativa Reale Mutua e al 
sostegno economico della Shopville Le Gru. 
La polizza prevede l’invio di un fabbro o di un falegname 
o di un vetraio a seguito di un furto (consumato
o tentato), scippo o rapina delle chiavi, scasso di
serrature o serrande, per ripristinare l’efficienza 
degli accessi fino a un massimo di 400 euro e altri 
servizi. L’intervento è limitato all’accesso principale 
al fabbricato, alle finestre, ma non alle porte interne. 
L’eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico 
di Reale Mutua, anche in eccedenza al limite sopra 
indicato.
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TUTTI I DETTAGLI A PAGINA 2

FESTA DI SAN ROCCO 2016
IL PROGRAMMA ALL’INTERNO
DEL GIORNALE
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LA POLIZZA ASSICURATIVA È OPERATIVA DA GENNAIO PER 
TUTTI I RESIDENTI: ECCO LE MODALITÀ PER ADERIRE

Ecco nel dettaglio come 
funziona la polizza.
In pratica il cittadino residente 
nel Comune che abbia 
subito un furto nella propria 
civile abitazione deve fare 
denuncia dai carabinieri, 
pagare, presso l’ufficio Cassa 
del Comune 20 euro, come 
spese di istruttoria e compilare 
allo Sportello alla Città 
(palazzo Comunale in piazza 
66 Martiri) un modulo per 
avviare la pratica e il sinistro. 
A questo punto l’operatore 
dello Sportello chiama 
subito il call center affinché 
attivi l’intervento e inoltra la 
documentazione alla Centrale 
operativa dell’assicuratore. 
L’assicurazione provvederà 
a far intervenire sul luogo 
del sinistro il fabbro, vetraio, 
falegname, etc. Nel caso 
l’episodio avvenga nei 
giorni festivi o quando gli 
uffici comunali sono chiusi, 

dopo aver fatto denuncia 
presso i Carabinieri sarà 
sufficiente chiamare la 
Centrale Operativa di Blue 
Assistance componendo il 
numero verde 800 092092  
“Polizza assistenza Comune 
di Grugliasco” attivo 7 giorni 
su 7 e  richiedere l’attivazione 
del servizio di assistenza. Il 
primo giorno utile il cittadino 
provvederà al versamento 
dei 20 euro presso gli uffici 
comunali e consegnerà i 
documenti allo Sportello alla 
Città.

Ma la polizza prevede anche 
l’invio di una baby sitter, 
qualora l’Assicurato abbia la 
necessità di riordinare i locali 
e/o di recarsi nuovamente 
presso le Pubbliche Autorità 
e sia nell’impossibilità 
d’occuparsi dei figli minori con 
lui conviventi e nessun altro 
familiare possa prendersene 
cura. In alternativa la Centrale 
Operativa mette a disposizione 
di un familiare, residente ad 
oltre 50 Km dal Comune in 
cui risiede l’Assicurato, un 

biglietto di andata e ritorno 
in aereo (classe economica) 
o treno (prima classe), per 
raggiungere ed accudire il 
minore presso la residenza 
dell’Assicurato, tenendone il 
costo a carico di Reale Mutua.

Nella polizza ci sono anche 
altri due servizi offerti: l’invio 
di un’impresa di pulizie e di 
una guardia giurata qualora 
a seguito di scasso, furto 
o tentato furto l’abitazione 
dell’Assicurato rimanga 
incustodita, in attesa 
dell’arrivo degli artigiani per le 
riparazioni, fino a un massimo 
di 8 ore di piantonamento 
consecutive.

Info: Sportello alla Città T 
011 4013000 sportello.
citta@comune.grugliasco.to.it 
– Ufficio Economato T 011 
4013340. 

APPROVATO IL DUP, DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE: ECCO DOVE VA LA CITTÀ

Sapevate che nel 2014 i 
residenti a Grugliasco erano 
37.971, 96 in meno rispetto 
al 2013? Che la comunità 
straniera più numerosa a 
Grugliasco è quella proveniente 
dalla Romania con il 53,0% 
di tutti gli stranieri presenti 
sul territorio, seguita dalla 
Repubblica Moldova (6,6%) e dal 
Marocco(5,7%)? Che i residenti 
più numerosi sono quelli che 
hanno un’età compresa tra i 
45 e i 54 anni? Che ci sono 
90 km di strade comunali, 18 
di piste ciclabili. Quasi 100 km 
di rete dell’acquedotto, 40 tra 
aree verdi, parchi e giardini, un 
reddito medio di quasi 21mila 
euro annui. 

Questi e molti altri dati e 
informazioni potrete trovarli 
nel Dup, il Documento Unico 
di Programmazione, che sarà 
attivo da quest’anno fino 
al 2018, e che descrive gli 
obiettivi e le strategie di governo 
dell’Amministrazione comunale 
di Grugliasco, indicando le 
misure economiche, finanziarie 
e gestionali con cui si potranno 
realizzare e prescrive gli obiettivi 

operativi dell’Ente che dovranno 
essere tradotti nel piano 
esecutivo di gestione assegnato 
ai dirigenti e ai dipendenti del 
Comune.

Precede l’elaborazione del 
bilancio di previsione annuale 
e pluriennale e deve giustificare 
la coerenza delle politiche 
locali con la programmazione 
europea, nazionale e regionale. 
Il Dup nel Comune di Grugliasco 
viene adottato per la prima volta 
in preparazione del bilancio di 
previsione 2016.

Questo documento, oggetto 
di un’attenta valutazione da 
parte degli organi deliberanti, 
unisce in se la capacità politica 
di prefigurare finalità di ampio 
respiro con la necessità di 

dimensionare questi medesimi 
obiettivi alle reali risorse 
disponibili. E questo, cercando di 
ponderare le diverse implicazioni 
presenti nell’intervallo di 
tempo considerato dalla 
programmazione. Obiettivi 
e relative risorse, infatti, 
costituiscono due aspetti del 
medesimo problema. Ma non 
è facile pianificare l’attività 
quando l’esigenza di uscire 
dalla quotidianità si scontra 
con la difficoltà di delineare 
una strategia di medio periodo, 
spesso dominata da elementi 
di incertezza. Il contesto della 
finanza locale, con la definizione 
di competenze e risorse certe, 
è lontano dal possedere una 
configurazione che sia stabile nel 
contenuto e duratura nel tempo. 
Il contenuto di questo elaborato 
vuole riaffermare la capacità 
politica dell’amministrazione di 
agire in base a comportamenti 
chiari ed evidenti, e questo 
sia all’interno che all’esterno 
dell’Ente.

Il documento è scaricabile sul 
sito web del comune: www.
comune.grugliasco.to.it

RIPRENDE L’ORARIO 
PROLUNGATO DEL MARTEDÌ

L’orario prolungato del martedì 
degli uffici comunali è ripreso 
regolarmente da martedì 12 
gennaio. Gli uffici Elettorale e 
Leva, Ambiente, Commercio 
e Polizia Amministrativa, 
Politiche attive del lavoro, 
Scuola, Casa, Sicurezza 
Sociale, Sport, Cultura, Tributi, 
Edilizia, Cimitero, Viabilità, 
Fognature e bealere, Aree 
verdi, Opere di urbanizzazione, 
Trasporti, Pubblicità, Pubblica 
illuminazione, Orti urbani, 
Servizi stato Civile e Anagrafe, 
rimarranno aperti dalle 
8,30 alle 17,30 con orario 
continuato per consentire 
anche a chi lavora di usufruire 
degli uffici in pausa pranzo e 
fino alle 17,30.
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TUTTI GLI APPUNTAMENTI ORGANIZZATI DALLA COJTÀ PER LA FESTA 
PATRONALE DI SAN ROCCO CON LA CONSEGNA DELLA GRU D’ORO

La Cojtà Gruliascheisa organizza 
la tradizionale “Cena del vian-
dante” nell’ambito dei festeggia-
menti per San Rocco, Santo Pa-
trono della città. L’appuntamento 
è per domenica 31 gennaio alle 
20 presso il salone “La Nave” 
all’interno del parco Le Serre in 
via Tiziano Lanza 31. Il menù 
prevede flan di topinambur con 
bagna caoda e polenta alla bo-
scaiola, fumante zuppa di legumi 
con riso, mandarini di stagione, 
tortino di nocciole, vino, acqua e 
serata danzante con la musica di 
Massimo Tonti al costo totale di 
12 euro. Le prenotazioni devono 
avvenire tassativamente entro martedì 26 gennaio presso la 

sede della Cojtà in via LA Salle 4 
(secondo piano a sinistra) tutti i 
lunedì dalle 17 alle 19, attraver-
so Mario Miretti (011 7800550), 
Germana Gariglio (011 780 107), 
Beppe Baricada (011 789634), 
o presso Babalù, calzature bimbi 
e ragazzi, in via Lupo 48.
Inoltre, la Cojtà ricorda gli altri 
appuntamenti nell’ambito della 
festa di San  Rocco: domenica 
24 gennaio la grande fiera degli 
hobbisti intorno alla cappella di 
San rocco in viale Gramsci con 
distribuzione di frittelle di mele, 
vin brulé e cioccolata calda; da 
lunedì 25 a venerdì 29 novena 
con il vespro alle 18 e la messa 

alle 18,30 presso la cappella di 
San Rocco; venerdì 29 gennaio 
alle 21 sala consiliare assegna-
zione del premio “La Gru d’oro” e 
“Attestati Grugliaschesità” e do-
menica 31 gennaio alle 18 mes-
sa solenne concelebrata presso 
la chiesa di San Cassiano con 
distribuzione di pane benedetto 
a cura della Cojtà Gruliascheisa.

L’Istituto Majorana di Grugliasco 
ha ospitato negli scorsi mesi, nel 
suo Auditorium, un convegno dal 
titolo “Ribellarsi a vent’anni”, 
dedicato alla liberazione 
del 25 aprile di 70 anni fa. 
Nell’occasione sono stati invitati 
rappresentanti di istituti e licei, 
fra i quali il liceo “Norberto 
Rosa” di Susa-Bussoleno che 
è intervenuto con un’ottantina 
di persone tra allievi delle 
classi quinte, docenti, il preside 
professor Ciro Fontanello e i 
musicisti della banda musicale 
del liceo. Il convegno organizzato 
dal  Comitato regionale 
Resistenza e Costituzione e dal 
Comitato del colle del Lys che 
hanno aperto i lavori, presenti 
gli amministratori del comune di 
Grugliasco, ha visto gli interventi  
del vicepresidente del Consiglio 
regionale Nino Boeti , della 
dirigente  dell’Istituto Majorana 
professoressa Tiziana Calandri, 
di Elena Cattaneo portavoce 

del Comitato del colle del Lys e 
di un partigiano sopravvissuto. 
Ogni scuola ha partecipato con 
un lavoro svolto in precedenza 
. Il liceo Norberto Rosa ha 
esposto materiale di ricerca 
sull’inizio della resistenza in Val 
di Susa, presentando la vita del 
partigiano Carlo Carli e la sua 
morte avvenuta nella primavera 
del  1944; dopo la morte, la 41° 
brigata partigiana ha preso il 
suo nome.  Durante il convegno, 
i musicisti della banda musicale 
del Norberto Rosa denominata 
“Fuori tempo”e diretti dal 
maestro Mario Orla, hanno 
rallegrato il numeroso pubblico 
proponendo noti brani partigiani 
come Bella ciao, Fischia il vento, 
Guardia alla frontiera, pezzi 
eseguiti con capacità e impegno 
al punto che il loro intervento 
musicale è stato poi richiesto 
per concludere in modo 
coinvolgente il convegno.

DAL 27 GENNAIO RIPRENDONO I PRELIEVI DI SANGUE 
ALL’AVIS DI PIAZZA MAT TEOT TI

L’Avis di Grugliasco riprende i con-
sueti prelievi di sangue secondo il 
nuovo calendario del 2016, pres-
so la sede di piazza Matteotti 45, 
dalle 8,30 alle 11: mercoledì 27 
gennaio, venerdì 26 febbraio, mer-
coledì 27 aprile, venerdì 27 mag-
gio, mercoledì  27 luglio, venerdì 
26 agosto, mercoledì 26 ottobre e 
venerdì 25 novembre. È consentita 
una leggera colazione.
Tieni legato il filo della speranza, 
dona il Tuo sangue per contribu-
ire a salvare una vita umana. Ci 
rivolgiamo a Te: se hai almeno 18 

anni e meno di 60 e godi di buona 
salute vieni a donare il sangue: ri-
ceverai il Tesserino AVIS con il tuo 
Gruppo sanguigno e il risultato di 
analisi utili per conoscere il tuo 
stato di salute. Inoltre ti viene rico-
nosciuto il diritto ad una giornata 
di riposo e la  corresponsione della 
retribuzione.
Alla prima donazione vengono con-
trollati la VDRL (sifilide), l’anti HIV 
(AIDS), l’HBsAg (epatite B),l’anti 
HCV (epatite C), la glicemia, l’azo-
temia, le proteine totali, l’emocro-
mo, la transaminasi ALT oltre alla 

determinazione del Gruppo San-
guigno. Alla seconda donazione e 
poi ogni tre donazioni per gli uo-
mini e ogni due per le donne, oltre 
agli esami sopramenzionati vengo-
no controllati la colesterolemia, la 
trigliceridemia, la creatininemia, 
la sideremia (o ferritinemia). Gli 
esami vengono inviati al donatore 
alla prima donazione e poi ogni tre 
donazioni. In occasione delle altre 
donazioni vengono effettuati la 
determinazione del Gruppo, il con-
trollo dell’emocromo, dell’ALT, del-
la VDRL, dell’anti HCV, dell’anti HIV  

e l’HBsAg. In quest’ultimo caso gli 
esiti non vengono inviati al dona-
tore a meno che qualche dato non 
risulti al di fuori della norma. A giu-
dizio del medico il Volontario può 
essere sottoposto gratuitamente 
all’elettrocardiogramma, visita car-
diologica ed eventuali altri esami 
specialistici attinenti l’attività tra-
sfusionale.

Info:
Avis di Grugliasco - p.zza Matte-
otti 45, T 011 4143150 – M 331 
9347325 - avis.grugliasco@alice.it

RIBELLARSI A VENT’ANNI: IL 
CONVEGNO AL “MAJORANA”

SEDI DIVERSIFICATE A 
COLLEGNO E GRUGLIASCO 
PER IL SERVIZIO DI PRIMO 
ASCOLTO DEL CISAP

Da giovedì 14 gennaio il 
servizio di Primo ascolto 
consortile del Cisap si 
“diversifica” ma non cambia 
sedi e orari. Il giovedì dalle 9 
alle 11 verrà svolto presso la 
sede di Villa Rosa al 3° piano 
per tutte le problematiche 
relative alle persone anziane 
e con disabilità, a cura delle 
assistenti sociali Area anziani 
e disabili. Il venerdì dalle 9 
alle 11 sarà presso la sede 
centrale consortile, in via Da 
Vinci, a Grugliasco, per tutte 
le problematiche generali a 
cura delle assistenti sociali 
Area adulti in difficoltà. Sono 
stati previsti idonei raccordi in 
questa fase di transizione per 
non penalizzare le persone 
ancora non informate.

RIPARTONO I CORSI DI 
TEATRO CON LA COMPAGNIA 
VIARTISTI

Ripartono i Corsi di 
Teatro Camaleonte con la 
Compagnia Viartisti da lunedì 
11 e martedì 12 gennaio 
alle 20.30, presso lo Chalet 
Allemand del Parco Culturale 
Le Serre, in via Tiziano Lanza 
31. Per info: viartistiteatro@
gmail.com - T 011 787780 – 
M 347 1136472.
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DA GENNAIO RIPRENDONO I CORSI CON L’ASSOCIAZIONE 
L’ORA DEL TE: ECCO GLI APPUNTAMENTI

Riprendono a gennaio i numerosi 
corsi tenuti dai soci dell’Associa-
zione “L’Ora del te”. Di seguito una 
carrellata dei corsi: 

L’ORA DELLE MAMME il lunedì dal-
le 14 alle 15
CORSO di CUCITO INTUITIVO il 
mercoledì a partire dal 13 gennaio
SPAZIO BIMBI L’UOVO DELLA BA-
LENA il giovedì mattina dalle 10 
alle 12
14 gennaio: laboratorio di lettura 
animata a tema invernale
PALESTRA PER LA MENTE per gli 
over 60 il venerdì dalle 9 alle 10 
dal 15 gennaio
Novità per la terza età: SPAZIO AN-
ZIANI il venerdì dalle 10.15 alle 12
A partire dal 22 gennaio, ogni ve-
nerdì dalle 10.15-12.00 lo spazio 
anziani offrirà attività e iniziative 
dedicate alla terza età.
Il 22 gennaio sarà effettuata una 

prova di ginnastica dolce: vi aspet-
tiamo!
MASSAGGIO INFANTILE PER GENI-
TORI DI BIMBI 0-12 MESI al mar-
tedì mattina dalle 10 alle 11.30 a 
partire dal 19 gennaio 
MAMME IN LAB: LABORATORIO 
DEL FAI DA TE IN GRAVIDANZA E 
NEO MAMME il mercoledì dalle 14 
alle 16 dal 20 gennaio
MEDITAZIONE MINDFULNESS il 
lunedì pomeriggio - MEDITAZIONE 
IN GRAVIDANZA
MEDITAZIONE PER ANSIA E 

STRESS
LABORATORIO SENSORIALE DI 
TECNICA BOWEN APPLICATA AL PI-
LATES al martedì dalle 18 alle 20
LABORATORIO LE DEE DENTRO LA 
DONNA al sabato

Sabato 23 gennaio 2016 dalle 
15.30 alle 18.30
Laboratorio esperienziale “le Dee 
dentro la donna” dedicato alla 
scoperta delle Dee che ci abita-
no, ovvero a quelle parti di Sè 
che si esprimono maggiormente 
e di quelle più sopite, per capire 
quali Dee ci influenzano di più, 
quali sentiamo più vicine e quali 
potremmo attivare. Sarà un mo-
mento per riflettere su come tro-
vare un senso di Sè da un’altra 
prospettiva. 
Sabato 6 febbraio 2016 dalle 
15.30 alle 18.30
Laboratorio “speciale Afrodite”, la 

dea dell’amore e della bellezza. 
Per scoprire le qualità della Dea 
alchemica come il piacere per l’a-
more, la bellezza, la sensualità e 
la sessualità, il potere di trasfor-
mazione e creazione. L’incontro 
sarà in collaborazione con  Ma-
nuela Moretto, consulente della 
Valigia Rossa, per promuovere la 
salute sessuale come fonte di be-
nessere.

DANZA CONTACT MAMMA BAMBI-
NO il lunedì dalle 10 alle 11
DA ME A TE...DA TE A ME

Tutte le attività e gli incontri sono 
svolti nella nuova sede dell’Asso-
ciazione L’Ora del Te, in via Pane-
albo 76 a Grugliasco. Info: pagina 
facebook Associazione L’Ora del 
Te

LABORATORI E CORSI CON L’AS-
SOCIAZIONE SPECIALMENTE TU 
DAL 1° FEBBRAIO

L’Associazione Specialmente tu 
propone per l’anno 2016  molti 
laboratori, ideati per aiutare le per-
sone con disabilità mentale e fisi-
ca ad esprimersi. I laboratori mat-
tutini offrono un’opportunità parti-
colare di aggregazione ed un nuo-
vo spazio in cui il disabile possa 
valorizzare al meglio il suo “saper 
fare”, al fine di acquisire maggiore 
capacità manuali, fisiche, musicali 
e sociali. A chi partecipa alle attivi-
tà del laboratorio viene offerta la 
possibilità di imparare tecniche di 
espressione artistica, musicale e 
fisica e di essere accompagnati nel 
percorso da operatori competenti.

COSTI
Costo: 35 euro al mese con acces-
so 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 cre-
ativo 
Venerdì : 10-12  laboratorio musi-
cale
settimana di prova gratuita : DAL 
25 gennaio al 29 gennaio 2016
partenza laboratori: dal 1 febbraio 
2016

Per informazioni e colloqui di in-
serimento potete rivolgervi alla 
segreteria dell’Associazione   
3661024210 – referente Giada 
Venneri oppure scrivete a info.spe-
cialmentetu@gmail.com
3466545350
www.specialmentetu.org - www.
facebook.com/specialmentetu - 
info@specialmentetu@gmail.com
Sede operativa: via Panealbo 78 – 
Città della Conciliazione

A GENNAIO RIPRENDONO 
GLI INCONTRI DI PRATICHE 
MEDITATIVE CON 
L’ASSOCIAZIONE POLARIS

A gennaio riprendono gli 
incontri del percorso di 
meditazione “IL RESPIRO 
DEL PRESENTE” con 
l’associazione Polaris. 
Un’attività pensata per 
affinare la conoscenza 
dei meccanismi peculiari 
della mente favorendo lo 
sviluppo di risorse interne 
per la riduzione dello stress 
e qualità essenziali quali la 
compassione, la  fiducia, 
la pazienza e il coraggio 
presenti in modo latente 
in ciascun essere umano. 
Gli incontri prevedono: • 
Espressione ed elaborazione 
dei vissuti emotivi • 
Meditazione seduta e 
camminata • Esercizi di 
consapevolezza corporea 
e del respiro • Pratiche di 
attenzione consapevole al 
corpo fermo e in movimento 
• Riflessione su letture di 
testi meditativi • Giochi e 
attivazioni ispirati ai principi 
dell’intelligenza emotiva.
L’appuntamento è tutti i  
mercoledì  dalle 17,30 alle 
18,30 presso l’ Associazione 
“L’isola che non c’è” in 
Via Tiziano Lanza 32 a 
Grugliasco.
Info: polaris.areaweb@gmail.
com - 349 5938643. 

DA GENNAIO RIPRENDONO 
I CORSI DI YOGA DEL SATYA-
NANDA YOGA®

Ritorna dall’11 gennaio lo 
yoga, la disciplina per trovare 
l’equilibrio tra corpo e mente. 
Il corso propone la conoscenza 
e l’esperienza delle pratiche di 
yoga del Satyananda Yoga® 
per migliorare la postura, per 
rilassare il corpo e la mente 
e per alleviare lo stress. Nel 
corso, organizzato dall’Asso-
ciazione Yoga Lahari  A.S.D. 
sono incluse le posizioni (asa-
na), le tecniche di respirazione 
(pranayama) e la pratica del ri-
lassamento fisico, mentale ed 
emozionale (Yoga Nidra®).

Orari: 
Lunedì dalle 17.10 alle 18.30
Lunedì dalle 19 alle 20.30
Mercoledì dalle 17.30 alle 
18.30      

Lezione di prova gratuita, por-
tare abiti comodi, tappetino 
e plaid se disponibili, presso 
“Città della Conciliazione”, in 
via Panealbo 72.

Informazioni:
Associazione Yoga Lahari  
A.S.D.
Vimalananda Anna Vetrò 339 
4466689 - vetrolazza@libero.it

CORSI DI PITTURA GRATIS 
CON L’ASSOCIAZIONE 
BORGO SAN GIACOMO

L’Associazione Borgo San 
Giacomo di Grugliasco ha 
accolto la disponibilità di 
alcuni insegnanti a tenere 
nella propria sede di via 
Olevano, presso il Parco Aldo 
Moro, un corso di pittura per 
ragazzi dai 10 anni in sù e a 
fornire lezioni di dopo scuola 
ai ragazzi di scuola media 
inferiore. I corsi di pittura e di 
dopo scuola sono gratuiti, a 
condizione però che almeno 
un genitore o comunque 
un familiare) risultino soci 
dell’Associazione. Ciò 
per motivi di copertura 
assicurativa. I corsi 
inizieranno a fine gennaio 
2016. Il corso di pittura sarà 
tenuto dal maestro pittore 
Luigi D’Amato e il dopo 
scuola dall’ex insegnante 
Domenico Mariotti. Le 
adesioni si raccolgono nella 
sede dell’Associazione.
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DEFIBRILLATORI NELLE SCUOLE DONATI DA “LA STAMPA - 
FONDAZIONE SPECCHIO DEI TEMPI” CON PIEMONTE CUORE ONLUS

Sono stati consegnati l’11 gen-
naio  presso la palestra della 
scuola Kink di viale Radich, 
4 defibrillatori per altrettante 
scuole cittadine. Continua, così, 
l’opera di prevenzione della Città 
di Grugliasco con l’installazione 
dei defibrillatori nei luoghi pub-
blici della Città. Alle 11.30, con 
una cerimonia pubblica, il pre-
sidente Piemonte Cuore Onlus 
Marcello Segre, accompagnato 
dai volontari dell’Associazione, 
ha consegnato i defibrillatori, 
insieme alla dirigente scolastica 
dell’Istituto comprensivo “King” 
Elena Sorrisio, alla dirigente 
dell’Istituto Comprensivo “Di 
Nanni” Maria Cristina Guidoni, 
alla collaboratrice della dirigen-
te scolastica dell’Istituto com-
prensivo “66 Martiri” e respon-
sabile del plesso scolastico “Cia-
ri” Marina Sardone e al sindaco 
di Grugliasco Roberto Montà. 

I 4 defibrillatori donati sono sta-
ti installati alla scuola primaria 
“Bruno Ciari” di via don Caustico 

110, alla scuola “Dante Di Nan-
ni” di via Roma 11, alla scuola 
primaria “King” di viale Radich 
3 e un quarto alle due scuole 
di borgata Lesna, la primaria 
“Don Caustico” di via Somalia 1 
e la secondaria di primo grado 
“Levi” di via Alfieri 46.    

La nuova fornitura dei defibrilla-
tori è stata resa possibile grazie 
al contributo del quotidiano “La 
Stampa - Fondazione Specchio 
Dei Tempi”, in collaborazione 
con Piemonte Cuore Onlus. In 
tutte le donazioni sono compre-
se la formazione del personale e 
la manutenzione con la sostitu-
zione delle parti consumabili per 
otto anni. Nel corso della conse-
gna verrà anche effettuata, da 
Piemonte Cuore Onlus, una le-
zione dei gesti salva vita a quat-
tro classi di quinta elementare 
nell’ambito del Progetto “Vita 
Ragazzi” di Piemonte Cuore On-
lus. Inoltre in tutte le classi degli 
Istituti che riceveranno i defibril-
latori, saranno effettuate lezioni 

di primo soccorso e di utilizzo 
del defibrillatore. 

Grazie al contributo di “La Stam-
pa - Fondazione Specchio dei 
Tempi”, tra il 2014 e il 2015, 
sono già stati cardio protetti la 
Casa di Carità di via Olevano 
20, la piscina comunale di via 
Torino 82 e il liceo scientifico 
“Marie Curie” di corso Allamano 
120. Ed entro la fine dell’anno 
scolastico 2015/2016, ne sa-
ranno donati altri alle sei scuole 
ancora sprovviste, compresa la 
nuova scuola Europa Unita di via 
Cotta che entrerà in funzione a 
settembre 2016.
 

«Con questa nuova iniziativa 
e la fornitura di questi 4 nuovi 
defibrillatori – spiegano il sin-
daco Roberto Montà e l’asses-
sore all’Istruzione Marianna Del 
Bianco – andremo a coprire e 
a cardio proteggere la maggior 
parte delle scuole della Città. 
Entro fine anno scolastico tutte 
le scuole, le palestre e i centri 
sportivi pubblici avranno il defi-
brillatore. Basterà, così. un sem-
plice gesto per salvare delle vite. 
Studenti, bambini e ragazzi, da 
oggi, durante gli orari e le attività 
scolastiche, avranno una sicu-
rezza in più. I defibrillatori sono 
in grado di supportare un pronto 
intervento (visto che nella mag-
gior parte dei casi di arresto car-
diaco, il fattore tempo è determi-
nante) e grazie alla formazione 
di 10 insegnanti e operatori per 
ogni scuola, monitorare il pa-
ziente anche dopo l’utilizzo. Un 
contributo alla Città per cui dob-
biamo ringraziare “La Stampa 
- Fondazione Specchio Dei Tem-
pi” e Piemonte Cuore Onlus». 

L A  S C U OL A  ST E I N E R IA NA  SI  P R E SE N TA :  I L  2 9  E  I L  3 0 
G E N NA IO  A  C I T TÀ  DE L L A  C ONC I L IA Z ION E

IL 23 GENNAIO IL SABATO DEI 
BAMBINI COL CHICCO DI GRANO

Prosegue “Il sabato dei 
bambini”, organizzato 
dall’associazione “Chicco di 
grano” e dalle Libera scuola 
Michael Torino. Il prossimo 
appuntamento sarà il 23 
gennaio dalle 10 alle 12: 
il tema è chiaroscuro e 
carboncino con la maestra 
Marinella per bambini 
dagli 11 ai 14 anni. Tutte le 
attività si svolgono presso la 
scuola in via Prospero 44 e 
viene chiesto un contributo 
minimo di partecipazione. È 
necessaria la prenotazione 
preso la segreteria della 

scuola (tel. 011 414 3554; 
331 527 1399 dalle 
8,30 alle 13; segreteria@
chiccodigrano.it).

Venerdì 29 gennaio alle 20.30, 
in via Fratel Prospero 44, si ter-
rà la presentazione della realtà 
Steiner-Waldorf: la scuola si 
presenta è l’iniziatica per far co-
noscere da parte dei maestri le 
caratteristiche della pedagogia 

Steiner-Waldrof e della scuola. 
La serata è riservata ai genitori 
e agli adulti interessati. Sabato 
30 gennaio, invece, dalle 9 alle 
12 si terranno lezioni aperte per 
gli adulti: i genitori che lo desi-
derano avranno la possibilità di 

partecipare, nel ruolo di alunni, 
a lezioni tenute appositamente 
per loro dai maestri della scuo-
la, per poter apprezzare con-
cretamente alcuni aspetti della 
didattica. È consigliabile segna-
lare alla segreteria della scuola 

la propria intenzione di parte-
cipare. Per info e prenotazioni 
rivolgersi alla segreteria della 
scuola dalle 8.30 alle 13 (011 
414 3554; 331 527 1399; se-
greteria@chiccodigrano.it).

OPEN DAY ALL’ITI MAJORANA 
ANCHE IL 30 GENNAIO

Open day 2015-2016 all’Iti 
“Ettore Majorana” di via 
Baracca 80. A gennaio 
appuntamento sabato 30, 
dalle 15 alle 18. L’istituto 
presenterà i suoi corsi e le sue 
specializzazioni: informatica, 
telecomunicazioni, elettronica, 
robotica, automazione, chimica 
materiali e biotecnologie. Info: 
orientamento@itismajo.it - T 
011 4113334 - www.itismajo.it

IL 23 GENNAIO OPEN DAY 
ALL’ISTITUTO “VITTORINI”

L’istituto “Vittorini” di via Crea 
30 (tel. 011 3099136), carat-
terizzato da un settore econo-
mico (Amministrazione, finanza 
e marketing; Relazioni Interna-
zionali per il marketing; Sistemi 
informativi aziendali) e un set-
tore tecnologico di costruzioni, 
ambiente e territorio (anche 
con la curvatura del Progetto 
sportivo) organizza un ultimo 
appuntamento di open day per 
far conoscere e visitare l’istitu-
to: sabato 23 gennaio alle 10.
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ENTRO IL 29 GENNAIO SI PUÒ ADERIRE A “GRUGLIASCO SUL 
PODIO”, LA PREMIAZIONE DEL TOP DEGLI SPORTIVI NEL 2015

Nel mese di febbraio 2016 la Cit-
tà di Grugliasco premierà gli atle-
ti che si sono distinti, ottenendo 
riconoscimenti (classificandosi al 
primo, secondo o terzo posto) a 
livello nazionale o internazionale 
nell’anno 2015. Si vuole ricono-
scere l’impegno sportivo di tutti 
gli atleti grugliaschesi.
Le società sportive o singoli atleti 
che hanno ottenuto riconosci-
menti e vincite nel 2015, anche 

per soggetti non residenti, posso-
no compilare, dal 14 dicembre, il 
modulo scaricabile sul sito web 
del Comune e restituirlo entro 
il 29 gennaio 2016 a: “Ufficio 
sport” piazza Matteotti 50, Gru-
gliasco, oppure inviarlo a: uff.
sport@comune.grugliasco.to.it, 
monica.ortale@comune.gruglia-
sco.to.it.
I nominativi segnalati verranno 
selezionati dagli uffici dell’asses-

sorato allo Sport e invitati alla 
cerimonia prevista nel mese di 
febbraio che sarà comunicata 
sul sito web del Comune e via 
email a tutti gli atleti.

«Colgo l’occasione per ringrazia-
re tutti per la passione e serietà 
del vostro impegno per lo sport 
– afferma l’assessore allo sport 
Salvatore Fiandaca – un settore 
importante per la Città di Gruglia-
sco, da un punto di vista educa-
tivo, preventivo, ricreativo e di 
promozione dell’immagine del 
nostro territorio».

IL GRUGLIASCHESE MAURIZIO LOVAGLIO CONQUISTA IL 
TITOLO DELL’UNIONE EUROPEA DEI MASSIMI LEGGERI

A Manzano del Friuli il 
grugliaschese Maurizio Lovaglio 
concede la replica e batte ancora 
Leonardo Damian Bruzzese prima 
del limite. L’epilogo che consegna a 
Lovaglio il vacante titolo dell’Unione 
Europea dei massimi leggeri arriva 
a fine novembre scorso, all’ultima 
e dodicesima ripresa quando 
Lovaglio aveva comunque il match 
in mano. È stato un confronto pieno 
di emozioni e di capovolgimenti di 
fronte. Alla quinta ripresa Lovaglio 
finisce al tappeto ma Bruzzese non 
riesce a chiudere il match. Nella 
ripresa successiva è Bruzzese a 
finire sul tavolato su un gancio 
sinistro del torinese. Il leit motiv 
del combattimento è costituito 
dal jab sinistro di Lovaglio che nei 
primi tre round tiene lontano un 
Bruzzese caparbio che cerca di 
imporre i suoi temi offensivi. Nel 

quarto tempo Bruzzese cerca di 
colpire con la sua arma migliore, il 
destro, e di fatto prepara un ottimo 
quinto tempo. È forse la ripresa più 
emozionante. L’inizio è di Lovaglio 
che con due sinistri costringe 
Bruzzese ad arretrare poi l’’allievo 
di Duran colpisce pesantemente 
con un destro e, successivamente, 
con gancio sinistro manda Lovaglio 
al tappeto. Il torinese è in crisi 
ma riesce a finire il round. Nel 
sesto assalto Bruzzese si propone 
subito in attacco. Lovaglio va al 
tappeto per una spinta e sembra in 
difficoltà, ma quando tutto sembra 
volgere a favore dell’argentino 
un gancio sinistro molto preciso 
arriva sul volto di Bruzzese che 
va al tappeto .Si rialza e finisce in 
qualche modo il round.
Nel settimo tempo Lovaglio va 
ancora giù per una spinta e 

giustamente l’arbitro Quartarone 
non conta. La stanchezza diventa 
una compagna inseparabile per i 
due contendenti e il miglior tempo 
di Lovaglio è una costante.
Tra la ottava e la decima ripresa 
anche la velocità di Lovaglio 
raccoglie preziosi punti. Bruzzese 
è coraggioso e costante 
nell’attaccare ma senza troppa 
lucidità. Nell’undicesima ripresa 
Bruzzese incassa tre colpi in serie 
che accusa e torna all’angolo con le 
gambe un po’ rigide. L’ultimo round 
è caratterizzato da un imperioso 
gancio sinistro di Lovaglio che 
coglie al volto Bruzzese costretto 
ad arretrare sulle gambe 
malferme.  Quartarone interviene 
prontamente e chiude un confronto 
ormai segnato. Il verdetto è di kot. 
Al secondo tentativo Lovaglio è 
campione dell’Unione Europea.

CONTINUA ANCHE NEL 2016 
IL CORSO GRATUITO DI GOLF

L’Amministrazione comuna-
le (Assessorato allo Sport), 
in collaborazione con il Golf 
Club Grugliasco, organizza, 
ogni domenica, dalle 14.30 
alle 16.30, un corso gratuito 
sperimentale di golf per bam-
bini e ragazzi dai 6 ai 12 anni 
residenti a Grugliasco. Il corso 
si svolge presso il Golf Club di 
Grugliasco, in strada del Gerbi-
do 97, ogni domenica pomerig-
gio per un anno (in fase speri-
mentale) e consiste in due ore 
di lezione gratis (la tessera as-
sicurativa di 20 euro sarà a ca-
rico dei partecipanti solo dalla 
seconda lezione) ogni dome-
nica . Per partecipare basterà 
prenotarsi entro il martedì pre-
cedente la lezione di domenica 
al numero 011 4013271-270 
(Ufficio Sport del Comune) e 
presentarsi, la domenica, pres-
so la sede del Golf Club muniti 
di un documento che attesti la 
residenza a Grugliasco. 
Informazioni:
Ufficio sport Città di Grugliasco
T 011 4013270-271 - uff.
sport@comune.grugliasco.to.it

CORSI DI SCI PER BAMBINI E 
ADULTI: DAL 23 GENNAIO

In collaborazione con la Vialat-
tea “Progetto Scuole” e con i 
Maestri della scuola Nazionale 
di Sci del Sestriere, grazie al 
patrocinio della Città di Gru-
gliasco Sports Action Team, ha 
deciso di applicare a tutti i resi-
denti in Grugliasco uno sconto 
sulla quota di partecipazione 
ai corsi di sci.
I corsi si terranno al Sestriere 
per bambini dai 4 anni e per 
adulti, 6 sabati consecutivi a 
partire dal 23 gennaio sino al 
27 febbraio, per un totale di 15 
ore di lezione, con gara finale e 
ricca premiazione con pullman 
da Grugliasco partenza alle 
10.30. Possibilità di noleggio 
attrezzature (convenzionato in 
loco).
Riunioni informative: tutti i gio-
vedì sera del mese di gennaio 
dalle 21 alle 22.30, presso la 
scuola “La Salle” di via Perot-
ti 94. Tutti i venerdì sera del 
mese di gennaio dalle 18 alle 
20, presso “Decathlon” di cor-
so Allamano.
Informazioni: 335 6635949 
Maurizio - info@sportsaction-
team.it - www.sportsactionte-
am.it.

IN PISCINA VARIAZIONE DEGLI 
ORARI DEL NUOTO LIBERO IL 
VENERDÌ SERA

Si comunica che a partire da 
venerdì 15 gennaio, l’orario 
del nuoto libero della piscina 
comunale di corso Torino, su-
birà una leggera variazione per 
consentire il completamento 
delle attività organizzate del-
la Rari Nantes che gestisce 
la piscina. La variazione è la 
seguente: venerdì sera si ef-
fettua nuoto libero dalle 19,15 
alle 21,30 anzichè dalle 19.
Tutti gli altri orari restano attivi 
e confermati. L’orario completo 
è sempre disponibile sul sito 
della Rari Nantes: www.gruglia-
sco.rarinantestorino.com

CUS AD MAIORA RUGBY 1951 
FEMMINILE SCINTILLANTE 
CONTRO IL COGOLETO (58-5).

Il panettone non è rimasto indi-
gesto al CUS Ad Maiora Rugby 
1951 femminile, che al rientro 
dalla sosta natalizia travolge al 
centro sportivo Angelo Alboni-
co di Grugliasco per 58-5 il Co-
goleto & Province dell’Ovest, 
iniziando nel modo migliore il 
nuovo anno e il girone di ritor-
no in serie A. La squadra di Ni-
cola Compagnone bissa dun-
que il successo dell’andata e, 
nel weekend colleziona la sua 
quarta vittoria stagionale, la 
terza con il bonus. Le ragazze 
di Compagnone lanciano un 
altro bel segnale al campiona-
to. Loro ci sono e le avversarie 
sono avvisate.
Foto: Mario Sofia
Info: http://www.custorino.it/
RugbyCusTorino/home.aspx 
www.admaiorarugby.it – comu-
nicazione.rugby@custorino.it
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SABATO 23 E DOMENICA 24  GENNAIO
Villa Boriglione   |   Orari: 10,00 - 12,00 / 15,00 - 19,00
Associazione “Centro Studi la Casa Sicilia” presenta la mostra “Resistenza e Meridionali”
Ingresso libero - Info: lacasasicilia@gmail.com - 3387533790

SABATO 23 E DOMENICA 24 GENNAIO
Nave   |   ore 9,30 - 19,00
“Pro Loco Grugliasco” - Info 347 6850153 - 338 7047385 
“12° mostra mercato mineralogica” - Mostra tematica: La miniera di Brosso. 
Per diffondere la cultura e la passione per i minerali. Omaggi “luccicanti per i bimbi”. Ingresso libero. 

SABATO 23 GENNAIO
Chalet Allemand   |   Ore 20,00
“Pro Loco Grugliasco” con la partecipazione di “Città Futura”, “Sbandieratori e Musici Città di 
Grugliasco” e “Borgo Centro Ressia San Bastian”. Info 338 7047385
Per festeggiare San Rocco, Santo Patrono della Città, organizzano la “Cena storica”, all’interno 
di una locanda, in compagnia di armigeri, nobili e popolani. Prenotazione obbligatoria entro il 21 
gennaio 2016 riservata ai soci.

DOMENICA 24 GENNAIO 2016
Cappella San Rocco   |   Ore 10,00
S. Messa. Cappella aperta per visite tutto il giorno.
Da lunedì 25 a venerdì 29 gennaio nella Cappella di San Rocco: novena con il vespro alle 18.00 
e la S. Messa alle ore 18.30.

SPECIALE FESTA DI SAN ROCCO 2016

CITTÀ
DI GRUGLIASCO

PROGRAMMA
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DOMENICA 24 GENNAIO 2016
Centro cittadino   |   Ore 9,00 - 18,00
“Pro Loco Grugliasco” - Info 347 6850153 - 338 7047385
“Sagra paesana di San Rocco”. Passeggiata nel Centro cittadino alla scoperta di antichi mestieri, 
lavorazioni dimenticate; un tuffo nel passato e tante bancarelle.
Vita di accampamento militare a cura della “Milizia Paesana di Grugliasco”.
A cura “Cojtà Grugliascheisa”: fiera di hobbisti intorno alla cappella di San Rocco con distribuzione 
vin brulè e cioccolata calda.

DOMENICA 24 GENNAIO 2016 
Centro cittadino   |   Ore 11,00
“Sbandieratori e Musici città di Grugliasco” 
“Sfilata delle bandiere” per le vie del centro cittadino con partenza dal Parco Le Serre.
Ingresso libero. 
info@sbandieratorigrugliasco.it

DOMENICA 24 GENNAIO 2016
Chalet Allemand   |   Ore 11,00 - 8,00
“Città Futura” e “Pro Loco Grugliasco” 
“La locanda della Gru”: ambientazione di fine 700 per gustare insieme “i sapori della tradizione”.
Info: 338 8826805-340 6994847

VENERDÌ 29  GENNAIO
Sala Consiliare   |   Ore 21.00
Assegnazione del premio cittadino “La Gru d’oro 2015” (16° edizione) e “dell’Attestato di 
Grugliaschesità” a cura dell’associazione “Cojtà Gruliascheisa”. 

DOMENICA 31 GENNAIO 2015
Chiesa di San Cassiano   |   Ore 18,00
S.Messa solenne in onore del Santo Patrono concelebrata dai Parroci di Grugliasco.
Distribuzione pane Benedetto di San Rocco a cura “Cojtà Grugliascheisa”
Info: 011 7808242 – cojta@libero.it

Nave   |   Ore 20,00
“Cena del Viandante” a cura Cojtà Gruliascheisa. A seguire serata danzante. 
Prenotazione obbligatoria
info: cojta@libero.it – 011.780.82.42

A seguire:
Presentazione delle Maschere cittadine e apertura del Carnevale Grugliaschese con cerimonia 
di Consegna delle chiavi della Città alle Maschere di Grugliasco.
A seguire serata danzante.

INFO: PROLOCO GRUGLIASCO
VIA LA SALLE 2
T 347 6850153 - 011 19711589 
PROLOCO.GRUGLIASCO@FASTWEBNET.IT
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RAUL CREMONA AL TEATRO LE SERRE TRA COMICITÀ E 
MAGIA IN “PRESTIGI” SABATO 23 GENNAIO

Sabato 23 gennaio alle 21.00 il 
Teatro Le Serre (Via Tiziano Lanza, 
31 a Grugliasco, 327.7423350, 
teatroleserre.it) ospita Raul Cre-
mona: un po’ incantatore, un po’ 
attore, un po’ commediante, un 
po’ ciarlatano, ma soprattutto 
mago, per raccontarci, attraverso 
il linguaggio della comicità e del 
cabaret, il suo primo incontro con 
la magia e il palcoscenico, portan-
doci per mano in un mondo fatto 
di giochi, canzoni e stralunati per-
sonaggi con il suo cilindro pieno 
di magie e incanti, storie di imbro-
glioni e imbonitori nati da quel tea-
tro povero di cui è figlio eccellente.
Uno spettacolo che diventa un 
percorso a ritroso nella storia 
di Raul Cremona: la sua perso-
nalissima collezione di tutto ciò 
che apparteneva ai maghi di un 

tempo, tentativo magico di rico-
struire il passato. Malandrino e 
imbonitore, ma anche comico di 
razza, Cremona usa la magia per 
stupire, non per ingannare, e per 
crearsi il terreno in cui seminare 
sketch e battute. Il mago, si sa, 
non sarebbe nessuno se privato 
dello stupore degli spettatori ed è 
proprio per questo che Prestigi è 
un modo garbato per celebrare il 
pubblico - che il comico rende par-
tecipe dei suoi dialoghi, delle sue 
gag, che burla e irride, ma di cui, 
si capisce, è profondamente inna-
morato. E quando il sipario cala, 
torna ancora una volta per rega-
larci un ultimo sorriso e rivelarsi 
per come lo conosciamo tutti: un 
moderno istrione portatore di uno 
stile studiato e perfezionato in ol-
tre vent’anni di carriera. Intero 15 euro. Ridotto 12 euro. 

La biglietteria è aperta da Lunedì 
a Venerdì (10.00 – 13.00 e 16.00 
-19.00) e sabato (10.00-13.00) 
presso la Segreteria di Cirko Ver-
tigo 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@teatrole-
serre.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 ri-
tirare i biglietti riservati entro le 
20.30 della sera dello spettacolo. 
Successivamente, in caso di gran-
de affluenza saranno rimessi in 
vendita. Info www.teatroleserre.
it. Prevendite on line sul circuito 
Vivaticket.it

11 SOLD-OUT PER LO SPETTACOLO DI CIRKO VERTIGO: GRANDE 
SUCCESSO DI PUBBLICO DURANTE LE FESTE NATALIZIE

Sembrano ormai già lontane 
le feste natalizie e le 11 serate 
di replica di Vertigo Christmas 
Show, la produzione da record 
che ha registrato il tutto esaurito 
in tutti gli appuntamenti dal 26 
dicembre al 6 gennaio, al parco 
culturale Le Serre di Grugliasco. 

Un successo straordinario, sia in 
termini quantitativi che qualitati-
vi con un riscontro da parte del 
pubblico davvero eccezionale. 
Circa 50 i professionisti coinvol-
ti tra artisti, tecnici, costumisti, 
truccatrici, responsabili di pro-
duzione, macchinisti e autori. Si 

tratta del primo sold-out di 11 
date consecutive di uno stesso 
spettacolo per Cirko Vertigo. 
Realizzato in casa, con le perle 
della scuola, i gioielli di fami-
glia. Fondatori di Cirko Vertigo 
come Luisella Tamietto e artisti 
associati e insegnanti da tempo 

immemorabile, alcuni ex allievi, 
allievi del secondo anno e persi-
no del primo. Con Cirko Vertigo 
si è creata una nuova tradizione, 
un patrimonio che merita sem-
pre più di essere preservato e 
sostenuto. 

FIABE ANIMATE: POMERIGGI DA 
VIVERE INSIEME IL 27 GENNAIO

UNA DOMENICA A TEATRO 
PER “L’ISOLA CHE NON C’È”

L’Associazione Stazione Paradiso 
e l’Assessorato alle Politiche Gio-
vanili, 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 ap-
puntamenti (8 per quest’anno) e a 
proporre attività sempre più inte-
ressanti ed interattive. 
Per i più piccolini, il mercoledì 
pomeriggio, sarà un momento 
davvero magico, ricco di “avventu-
re fiabesche” da vivere e di tanti 

momenti divertenti da condivide-
re con altri bambini e con i propri 
genitori. L’attività, completamente 
gratuita, prevede infatti la presen-
za di un adulto per ciascun bam-
bino.
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: 27 gennaio, 10 e 24 
febbraio, 9 e 23 marzo. 

Per ulteriori informazioni è possi-
bile inviare una mail a grugliasco-
giovani@gmail.com. 

Nel pomeriggio di domenica 
6 dicembre il piccolo teatro “Il 
Palcoscenico” di via Francesco 
Rismondo 10, a Torino, ha invi-
tato l’Associazione onlus “L’Isola 
che Non C’è” ad assistere allo 
spettacolo di varietà diretto da 
Margherita Fumero, nota attrice 
teatrale e televisiva amica dell’I-
sola da lungo tempo. «Al nostro 
arrivo siamo stati accolti da una 
sala gremita e luminosa, addob-
bata per il Natale e dominata da 
un festoso e coinvolgente rosso 
– spiega Chiara Orlando, volon-
taria dell’Associazione – che ci 
è sembrato anche il colore sim-
bolo dello stesso teatro. Seduti 
tra le prime file abbiamo atteso 
trepidanti l’inizio dello spettaco-
lo, un alternarsi di momenti can-
tati e ballati e gags esilaranti». I 
costumi di scena coloratissimi 
e variegati hanno subito attira-
to l’attenzione dei ragazzi che, 
catturati dalla bravura dei can-

tanti e dalle emozioni trasmes-
se dalle canzoni, si sono spesso 
lanciati in accompagnamenti, 
esclamazioni e risate. Alcune 
scenette hanno particolarmente 
divertito, come il dialogo tra le 
due signore dal dottore oppure 
quello tra Galileo e la nobildon-
na che giocava tutto su una 
stessa parola intesa in maniere 
differenti. Molti hanno riso e si 
sono immedesimati nel giovane 
che al telefono discuteva con la 
mamma invadente. Non sono 
mancati momenti di poesia, al-
cuni resi ancora più intensi per-
ché resi in dialetto napoletano. 
«Il varietà, terminato nel miglio-
re dei modi con una canzone di 
Renato Zero alla quale ha par-
tecipato tutto il pubblico  - con-
clude Chiara – ha rallegrato una 
domenica pomeriggio altrimenti 
noiosa e ci ha proiettati in un’at-
mosfera giocosa e leggera tipica 
del clima natalizio».
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N U OVA  A R E A  E SP O SI T I VA  DE L  M U N IC I P IO :  I N I Z IAT I  I 
L AVOR I  C ON  I L  MON TAG G IO  DI  G R IG L I E 

LAFRONZA ESPONE IN 
COMUNE FINO AL 5 FEBBRAIO

Sono iniziati martedì 12 gennaio 
i lavori per l’allestimento di una 
vera e propria area espositiva co-
munale. Si tratta del montaggio 
di 13 griglie espositive in acciaio 
rivestito, lungo le pareti delle sca-
le del Municipio, in piazza Matte-
otti 50, per offrire la possibilità a 
tutti i cittadini di esporre mostre 
gratuitamente. Il montaggio è a 
cura degli operai e dei tecnici del 
servizio manutenzione del setto-
re lavori pubblici del comune, in 
collaborazione con il Fotoclub La 
Gru. 

L’idea è nata alla fine della pri-
ma legislatura del sindaco Mar-
cello Mazzù nel 2007 è portata 
avanti dallo Staff del Sindaco e 
sta avendo un ottimo riscontro. 
Dal 2007 al 2015, in quasi 10 
anni, sono stati allestiti nello spa-
zio espositivo del Municipio più 
di 100 mostre, per un totale di 
3.000 quadri; ospitato più di 100 
artisti (di cui 30 non residenti a 
Grugliasco), con un’età media di 
50 anni. Di questi il 70% è rap-
presentato da donne, il 60% da 
persone che dipingono per hobby 

e il 40% da artisti di professione.   

«L’idea di dedicare un vero spazio 
espositivo gratuito per gli artisti e 
a costo zero per l’Amministrazio-
ne (in un periodo di crisi econo-
mica), facile da allestire e soprat-
tutto all’interno del Municipio, in 
un luogo di grande passaggio, è 
piaciuto molto ai cittadini – affer-
ma l’assessore alla cultura Pier-
paolo Binda – tanto che ad oggi 
lo spazio espositivo è occupato 
per l’allestimento di mostre già 

fino a luglio 2016. È sicuramen-
te un modo per far conoscere 
i nostri artisti alle centinaia di 
cittadini  che frequentano il Mu-
nicipio, ma abbiamo avuto anche 
scolaresche a visitare le mostre 
allestite». 

Da qui la decisione dell’assesso-
re Binda di effettuare, con qual-
che centinaio di euro, un restyling 
totale dell’area espositiva elimi-
nando le catene da cui erano ap-
pesi i quadri e sostituendole con 
griglie più eleganti e funzionali 
agli allestimenti.  
L’area espositiva del Municipio 
ha ospitato in quasi 10 anni nu-
merose mostre: dal centenario di 
Cavour ai 150 anni dell’Unità d’I-
talia, dalla Giornata del Ricordo 
(con foto delle foibe) alla Giornata 
della Memoria (con foto dei lager 
e dei campi di concentramento), 
dai resti archeologici e architetto-
nici in Valle di Susa e nei Comuni 
della cintura torinese, al recu-
pero dei materiali riciclabili; dai 
disegni dei bambini delle nostre 
scuole materne e primarie fino a 
quella sulla comunicazione e sui 

60 anni della Tv con la partecipa-
zione di Bruno Gambarotta. 
Molto toccanti anche le foto e 
i quadri realizzati dai detenuti 
della Casa circondariale Lorus-
so-Cutugno e i disegni dei degenti 
dell’ex Op di Grugliasco con l’aiu-
to delle cooperative che operano 
sul nostro territorio. E poi tanti 
quadri con le tecniche più svaria-
te di artisti grugliaschesi (e non) 
che hanno potuto esprimere la 
propria sensibilità, esponendo le 
proprie opere. 

«Siamo contenti e soddisfatti di 
aver dato fino ad oggi la possibi-
lità di esporre a così tante perso-
ne – conclude il sindaco Roberto 
Montà – Continueremo su questo 
strada concedendo gratuitamen-
te gli spazi a chi coltiva questa 
passione e penseremo anche a 
intitolare l’area espositiva a un 
grande artista e pittore gruglia-
schese come Sergio Albano».        

Chi volesse allestire la propria 
mostra può farlo prenotando al 
numero 011 4013011 o via email 
a: staff@comune.grugliasco.to.it.

“La pazienza dell’hobby”: 
questo il titolo della mostra 
di arte figurativa con ope-
re di Antonio Lafronza, che 
si terrà nell’area espositiva 
del palazzo civico, in piazza 
Matteotti 50, lungo la nuova 
area espositiva dal 18 gen-
naio al 5 febbraio. Circa una 
trentina di opere realizzate 
con la tecnica della pittura a 
olio su tela che l’artista, ba-
rese di nascita e piemonte-
se, anzi ormai grugliaschese 
d’adozione, esporrà per far 
conoscere la propria arte e la 
passione. “La mia predisposi-
zione per il disegno si è vista 

fin da bambino – spiega – e 
ho cominciato a dipingere già 
da ragazzino, oltre che a co-
struire modellini di velieri. I 
miei soggetti preferiti sono il 
figurativo e i paesaggi. Ma ho 
anche altre passioni, come lo 
sport: ho giocato a calcio fino 
a 40 anni e sono stato allena-
tore e dirigente nelle società 
di Grugliasco e Pianezza”. 
Lafronza ha al suo attivo la 
partecipazione a diverse ma-
nifestazioni e mostre: è stato 
presente 6 volte all’iniziativa 
che si svolge periodicamente 
in via Lagrange a Torino “La 
via degli artisti”, a Monferra-
to Arte nel 2012, a “Torino in 
cornice” presso l’ecomuseo 
urbano della Circoscrizione 9 
e al XIII concorso di pittura su 
tela a Vinovo.
La mostra sarà visitabile 
nell’orario di apertura di pa-
lazzo civico dal lunedì al ve-
nerdì dalle 9 alle 17,30 e il 
sabato dalle 9 alle 11,30.

La Cojtà Gruliascheisa ha 
riaperto il RiMu il rifugio 
antiaereo e il museo 
riscoperto nei sotterranei 
di Villa Boriglione al parco 
Le Serre. Il rifugio rimane 

aperto al pubblico anche 
ogni fine settimana (sabato e 
domenica) di gennaio, 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.

APERTO TUTTI I FINE SETTIMANA 
IL RIFUGIO ANTIAEREO 
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I NEGOZI DEL CENTRO E L’ ARREDO URBANO SARANNO 
RIQUALIFICATI A PARTIRE DAL CENTRO COMMERCIALE LE SERRE

Negozi del centro e delle vie limi-
trofe riqualificati grazie all’accor-
do dell’Amministrazione comu-
nale con il condominio Le serre 
per il riscatto del diritto di pro-
prietà. Queste entrate saranno, 
infatti, reimpiegate in parte per 
migliorare l’arredo urbano del 
centro commerciale, attraverso 
il rifacimento del parcheggio e 
il miglioramento dell’illuminazio-
ne di via Spanna e via Lanza, ma 
non solo. 
«Abbiamo approvato di desti-
nare questi introiti su due linee 
diverse, da un lato sulle aree pri-
vate a uso pubblico e dall’altro 

sui negozi del centro città e vie 
limitrofe – precisa l’assessore al 
commercio Salvatore Fiandaca 
– Verrà pubblicato un bando at-
traverso il quale i commercianti 
potranno presentare progetti 
per la riqualificazione delle pro-
prie attività, il rifacimento dei 
dehors, delle vetrine o delle fac-
ciate e noi daremo un contributo 
pari all’80 per cento dell’impor-
to e fino a un massimo di 8mila 
euro». 
L’opportunità interesserà quindi 
il centro e le vie limitrofe per un 
totale di circa 100 esercizi com-
merciali coinvolti.

TORNA “FAI LA SPESA A GRUGLIASCO E VINCI...” : IL CONCORSO 
2016 OFFRE VIAGGIO IN UNA DELLE CAPITALI EUROPEE

L’Amministrazione comunale ha 
presentato a tutti i commercian-
ti il “Concorso a premi 2016: 
soggiorno in una capitale euro-
pea”. Il vincitore del concorso 
godrà di quattro giorni in una 
capitale europea, vincendo un 
viaggio per due persone com-
prensivo di: volo di linea (tariffa 
best Buy) con possibile scalo da 
Milano/Roma per Parigi, Ma-
drid, Lisbona, Praga, Vienna, 
Atene, Amsterdam a scelta, tre 
notti in hotel quattro stelle, trat-

tamento di prima colazione e 
assicurazione medico-bagaglio. 
Il viaggio premio dovrà essere 
effettuato nei 12 mesi successi-
vi all’estrazione del vincitore. La 
disponibilità dovrà essere verifi-
cata 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.

POLIZIA LOCALE: PANETTONI 
E PANDORI AI PIÙ BISOGNOSI

“PEROTTI VIVA” : IL 24 GENNAIO 
MINI CONCORSO PER LE SCUOLE

Iniziativa solidale da parte 
del Comando della Polizia 
Locale di Grugliasco che, 
durante queste ultime festi-
vità natalizie, ha consegnato 
diverse decine di confezio-
ni di panettoni, pandori e 
bottiglie, alla Casa di riposo 
per anziani Cottolengo di via 
Perotti, all’Istituto di suore 
missionarie della Consolata 
di corso Allamano e presso 
la sede dell’associazione per 
l’accoglienza e l’aiuto dei di-

sabili “L’Isola che non c’è”. 
«La cosa più bella durante 
queste feste – ha detto il 
comandante della Polizia Lo-
cale di Grugliasco Massimo 
Penz a nome anche di tutti i 
suoi collaboratori – è di ricor-
darsi di chi ha bisogno di noi, 
anche solo con un piccolo ge-
sto. Un gesto che può rende-
re felici persone bisognose e 
permettere di festeggiare in 
serenità il nuovo anno, appe-
na iniziato».

In occasione della Festa Pa-
tronale in onore di San Rocco, 
domenica 24 gennaio, l’asso-
ciazione commercianti di via 
Perotti Viva,  propone un mini 
concorso a premi per gli alunni 
delle scuole primarie e scuole 
elementari della nostra città. Il 
tema del mini concorso sarà “ 
Un disegno per la tua Città”, di-
segna, colora, dipingi, crea, rap-
presenta, componi, un ‘angolo 
o un soggetto della nostra città. 
Verranno premiati le migliori cre-
azioni con kit scuola contenente 
del materiale didattico adeguati 
all’età dei vincitori. «La nostra 
intenzione – spiegano Luigina 
Ceccato e Romina Iuppa dell’As-
sociazione – è di promuovere il 
più possibile il mini concorso ad 
ogni bambino, con un volantino 
stampato contenente le spiega-
zioni e il regolamento per parte-
cipare al concorso e sensibiliz-

zare i bambini alla conoscenza 
della propria Città».

Domenica, inoltre, in occasio-
ne della festa patronale di San 
Rocco, l’associazione Via Perotti 
Viva organizza un’intera giorna-
ta di fiera patronale con negozi 
aperti, bancarelle con creazioni 
artigianali, artisti e musica. Da 
non perdere.

Info: 
Segreteria
Luigina Ceccato 339 5816499
Romina  Iuppa 347 5169072
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TERMINATI CON QUALCHE GIORNO DI ANTICIPO I 
LAVORI IN VIA DA VINCI PER IL TELERISCALDAMENTO

Sono terminati con qualche gior-
no di anticipo i lavori in via Da 
Vinci, iniziati il 20 luglio scorso, 
per la posa del termodotto che 
collegherà la rete di teleriscalda-
mento di Grugliasco con il termo-
valorizzatore del Gerbido. I lavori 
sono stati realizzati dai tecnici 
della Società TLR V. S.p.A., inte-
ramente controllata dal Gruppo 
IREN, in accordo con l’Ammini-
strazione comunale.
Il calore prodotto dal TRM e uti-
lizzato per il teleriscaldamento 
sarà inizialmente pari a circa 150 
GWh all’anno, al fine di servire i 
clienti teleriscaldati di Gruglia-
sco, Collegno e Rivoli, nonché 
della prevista nuova rete di teleri-
scaldamento di Beinasco. La vo-
lumetria teleriscaldata sarà pari 
a circa 5 milioni di metri cubi, 
corrispondenti a circa 50.000 

abitanti.
Nel 2016 e nel 2017 inizierà la 
seconda fase che prevede il com-
pletamento del collegamento al 
termovalorizzatore del Gerbido 
della rete di Grugliasco e Beina-
sco per un totale di 5 km di rete 
di teleriscaldamento.
Info sulla produzione di calore 

del termovalorizzatore
L’energia termica, attraverso una 
dorsale di collegamento costitui-
ta da doppia tubazione interrata 
della lunghezza complessiva di 
circa 5 km, sarà trasportata a 
due punti di interconnessione, 
rispettivamente con la rete di 
teleriscaldamento di Grugliasco 

e della prevista nuova rete di 
Beinasco. L’utilizzo del calore 
derivato dalla combustione dei 
rifiuti consentirà di eliminare il 
consumo di combustibile fossile, 
oggi utilizzato da altre impianti di 
produzione del calore per riscal-
dare i clienti dell’area, riducendo 
le emissioni ambientali.
Info sul Teleriscaldamento
Grazie alla dimostrata capacità 
di offrire benefici ambientali ed 
economici, il teleriscaldamento è 
la scelta energetica che migliora 
la qualità della vita. Il calore vie-
ne prodotto in moderne centrali 
con caratteristiche d’avanguar-
dia sotto i profili ambientale e 
tecnologico. Tramite estese reti 
di tubazioni interrate, il calore 
raggiunge i singoli edifici assicu-
randone il riscaldamento.

PIÙ DI  250  NUOVI ALBERI 
NEI  PARCHI DELL A CIT TÀ

Proseguono anche nel 2016 i 
lavori di piantumazione delle 
nuove essenze arboree in Città. 
In tutto saranno 274 le nuove 
piantumazioni, essenze di vario 
tipo e nelle diverse aree del 
territorio. I tecnici dell’ufficio 
aree verdi hanno iniziato con 
la piantumazione di circa 195 
piante al Parco Paradiso, ma le 
piante saranno collocate un po’ 
in tutta la Città.
Inoltre, per quanto concerne 
le alberature esistenti che 
sono inserite nelle operazioni 
di potatura per il 2016, 
l’intervento prevede in dettaglio 
di intervenire su
alberate situate in due zone 
della città: viale Radich (nel 
tratto compreso tra la rotonda 
di strada della Pronda e via 
Milano) e corso Martin Luther 

King (nel tratto compreso 
tra via Don Caustico e corso 
Cervi). L’intervento di potatura 
prevede in sintesi di intervenire 
su 201 essenze arboree di 
altezze comprese tra 11 metri 
e 30 metri, di 181 essenze di 
altezza compresa a 11 metri 
e 20 metri e 20 essenze di 
altezza compresa a 21 metri e 
30 metri.
Maggiori info: T 011 4013730 
- segr1.llpp@comune.
grugliasco.to.it

INIZIATI I LAVORI AL CANTIERE 
DI VIA UGHETTO ALLA EX 
SCUOLA PASCOLI

L’area dove sorgeva la scuola 
Pascoli di via Ughetto è ades-
so un’area di cantiere e verrà 
trasformata in area residen-
ziale privata da parte della 
Società Flaminia. Sono iniziati, 
infatti, in questi giorni i lavori 
del cantiere. Saranno costruiti 
due edifici residenziali: i nuovi 
immobili, la cui realizzazione 
è prevista differita nel tempo, 
sono costituiti da due edifici 
multipiano, che dovrebbero 
essere costituiti da 9 appar-
tamenti ciascuno. Il piano in-
terrato è totalmente destinato 
a cantine e autorimesse e gli 
spazi liberi in superficie sono 
destinati ad aree condominiali 
arredate a verde.

NUOVI SCALDABAGNI NELLE 
SCUOLE CITTADINE: MONTATI 
DURANTE LE VACANZE 
NATALIZIE

Lezioni sospese per le vacanze 
natalizie? Non per i tecnici comu-
nali che hanno approfittato della 
chiusure delle scuole per installa-
re 56 nuovi scaldabagni elettrici 
da 50 litri e 16 da 80 litri nelle 
scuole della Città. La particolarità 
di questi nuovi scaldabagni è la 
funzione antilegionella, che ga-
rantisce una disinfezione mirata 
attraverso un procedimento che 
viene effettuato a temperatura 
elevatissima, naturalmente nelle 
ore in cui non c’è attività scola-
stica. Inoltre sono stati installati 
alla “66 Martiri” due miscelatori 
termostatici. Il totale dell’inve-
stimento è di oltre 14mila euro. 
Vantaggi per gli studenti e per gli 
atleti delle associazioni sportive 
che da gennaio ricominceranno 
rispettivamente le lezioni nelle 
loro classi e le loro attività in pa-
lestra.

LAVORI IN CORSO E AREE VERDI
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IL CAR SHARING A GRUGLIASCO AUMENTA L’OFFERTA E 
DIVENTA “ANDATA”: ECCO COME ADERIRE AL SERVIZIO

Sono sempre di più i cittadini di 
Grugliasco che per risparmiare 
scelgono il “car sharing”, il ser-
vizio che consente di avere a di-
sposizione un’auto senza dover 
sostenere costi per carburante, 
parcheggio e assicurazione. 
Un’iniziativa di successo che a 
Grugliasco vede aumentare l’of-
ferta con le nuove postazioni di 
Via Don Caustico, Corso Torino 
e Via Tirreno che si aggiungono 
ai parcheggi già presenti in Piaz-
za Matteotti e Via San Gregorio 
Magno: tutte le postazioni ver-
ranno adibite al nuovo servizio 
“Andata” che consente di ricon-
segnare il veicolo anche in un 
parcheggio diverso da quello di 
partenza (il servizio è già attivo 
nei comuni di Torino, Ciriè e Ri-
valta oltre che all’aereoporto di 
Caselle). 

 “Una bella soddisfazione” dice 
il Sindaco … “il car sharing si è 
perfettamente inserito tra gli 
altri servizi di mobilità offerti ai 
cittadini, ma ha anche consenti-
to all’amministrazione – che ne 
è utilizzatrice - un bel risparmio, 
perché sta progressivamente 
sostituendo ed integrando il par-
co auto comunale”.

L’assessore Luigi Turco sotto-
linea quanto il car sharing sia 
“Una soluzione concreta, coe-

rente con l’impegno preso con i 
cittadini di migliorarne la qualità 
di vita. Ogni auto condivisa so-
stituisce in media dieci vetture 
private, togliendole dal traffico 
e facendo diminuire le emissioni 
di CO2”.

Tiziano Schiavon di CarCityClub 
(la società che gestisce il servi-
zio, conosciuta con il marchio 
“iO guido”): “Il successo di Gru-
gliasco è particolarmente signifi-
cativo ed è uno stimolo a prose-
guire il nostro percorso, con cui 
si intende dimostrare – sia dal 
punto di vista ambientale che 
economico – l’esistenza di alter-
native valide ed efficaci all’auto 
di proprietà”.

Come funziona?
Con il car sharing di “Io guido” 
si acquista solo l’uso di un’au-
to (anziché l’auto stessa), per il 
tempo che serve – da una sola 
ora a uno o più giorni conse-
cutivi – e per andare ovunque, 
in città e fuori. Il car sharing è 
semplice: inseriti i propri dati 
su www.ioguidocarsharing.it, si 
ricevono le semplici istruzioni 
per ottenere la tessera con cui 
sarà poi possibile prenotare (24 
ore su 24) l’auto del parcheggio 
più vicino, precisando sempre 
ora di partenza ed ora di arrivo. 
Al termine dell’utilizzo l’auto do-
vrà essere sempre consegnata 
al parcheggio indicato in preno-
tazione. 

In tutti i comuni dove presenti le 
auto “Io guido” hanno libero ac-
cesso alla ZTL, sosta gratis nelle 
zone blu e GTT e possono per-
correre corsie e vie riservate. Un 
servizio che offre la certezza di 
disporre del veicolo scelto (gra-
zie alla possibilità di prenotare 
con molto anticipo), un’ampia 
disponibilità di gamma per più 
tipologie di utilizzo (dalla city car 
al SUV, ma anche VAN per il tra-
sporto merci) e la sicurezza del 
rispetto dei tempi (grazie ai par-
cheggi riservati). 

Le modalità di adesione ed i co-
sti di utilizzo
iscrizione con soli 19 euro (una 
tantum) e tariffe standard mol-
to convenienti (per ogni utilizzo 
una quota oraria che si somma 
ad una chilometrica, con car-
burante e tutte le assicurazioni 
sempre comprese)
abbonamento annuale da 59 
euro, con tariffe di utilizzo anco-
ra più convenienti (che prevedo-
no sconti fino al 50%) 
per le aziende abbonamento an-
nuale con tessera impersonale 
(euro 100), utilizzabile singo-
larmente anche da dipendenti 
diversi. 

COMUNICAZIONI DI INIZIO LAVORI (C.I.L.): A PARTIRE DA GENNAIO 
2016 SOLO VIA PEC ALLO SPORTELLO UNICO PER L’ EDILIZIA

Il tema della dematerializzazione 
dei documenti prodotti 
nell’ambito dell’attività della 
pubblica amministrazione è al 
centro dell’azione di riforma della 
pubblica amministrazione ormai 
da diverso tempo; in particolare, 
ha trovato una collocazione 
di ampio rilievo il ricorso alle 
tecnologie più innovative per 
la progressiva eliminazione 
del cartaceo, attraverso 
la gestione documentale 
informatizzata e la sostituzione 
dei supporti tradizionali della 
documentazione amministrativa 
in favore del documento 
informatico.
Nell’ottica di perseguire tale 
scopo, a partire dal 1° gennaio 
2016, tutta la documentazione 

relativa alle Comunicazioni di 
Inizio Lavori (C.I.L.) di cui all’Art. 
6 – comma 4 e seguenti – del 

D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 
e s.m.i., dovrà pervenire, allo 
Sportello Unico per l’Edilizia, 

unicamente in formato 
digitale attraverso la casella 
di posta elettronica certificata: 
urbanistica.gru@legalmail.it.
Da tale data, pertanto, non sarà 
più accettata la consegna di 
Comunicazioni di Inizio Lavori in 
formato cartaceo.
La Comunicazione di Inizio 
Lavori, trasmessa in formato 
digitale, dovrà essere composta 
dai tradizionali documenti, 
comprensivi di elaborati 
grafici, e corredata dal modulo 
di “procura speciale per 
la sottoscrizione digitale e 
presentazione telematica allo 
Sportello Unico per l’Edilizia di 
Comunicazione di Inizio Lavori 
(C.I.L.)”, scaricabile dal sito 
internet del Comune.

LAVORI IN CORSO E AREE VERDI



INGRU15 PAG.12

TERMINATI I LAVORI ALLA FERMATA FERROVIARIA PER LA MESSA IN 
SICUREZZA: CANCELLI, AGENTI DI SORVEGLIANZA E TELECAMERE

Sono iniziati prima di Natale i la-
vori di messa in sicurezza della 
fermata ferroviaria di corso Adria-
tico, a Borgata Paradiso, e sono 
terminati a inizio gennaio. I lavori 
hanno previsto la posa di tre can-
celli che permettono di tenere 
chiusa la fermata da mezzanot-
te alle 4,30 di ogni notte (feriali 
e festivi), in concomitanza con il 
transito dell’ultimo e del primo 
treno della giornata, vietando, in 
questo modo, l’ingresso a tutti. I 
lavori si sono resi necessari dopo 
il protrarsi di atti di vandalismo 
e danneggiamenti alle strutture 
della fermata. Gli operai della dit-
ta di costruzioni metalliche Bua 
di Collegno, hanno realizzato e 
montato tre cancelli scorrevoli 
in ferro con chiusure a lucchetto. 
Ad aumentare la sicurezza della 
fermata ci sono anche i vigilan-
tes della società All System che 
chiudano i cancelli della fermata 
Fs alle 24 di ogni notte per poi 
riaprirli alle 4,30. Nella notte, du-

rante la chiusura, sono garantiti 
passaggi di sorveglianza lungo 
tutta la fermata e nell’area circo-
stante per garantire sicurezza ai 
passeggeri che utilizzano il treno 
e ai residenti della zona. L’Ammi-
nistrazione per l’opera ha investi-
to oltre 8 mila euro.
 
«Interventi – spiegano il sindaco 
Roberto Montà e l’assessore ai 
lavori pubblici Luigi Musarò – che 
si sono resi necessari dopo le nu-
merose segnalazioni dei cittadini 
sullo stato di degrado in cui ver-
sava la fermata ferroviaria. Dopo 
un sopralluogo abbiamo deciso 

di chiuderla in orari in cui non ci 
sono fermate dei treni, per garan-
tire maggiore sicurezza ai viag-
giatori e pendolari che utilizzano 
il treno e un maggiore decoro alla 
struttura. Ci siamo anche affida-
ti alla società di sorveglianza All 
System che garantirà diversi pas-
saggi nella notte per controllare e 
verificare che non ci siano intrusi 
e atti di vandalismo».
Nei primi mesi dell’anno, inoltre, 
è prevista l’inaugurazione di una 
scultura in fil di ferro intreccia-
to delle dimensioni di cm 250 
x 100 x 50. L’opera realizzata 
da Rocco Carini, cittadino gru-
gliaschese che vive e opera dal 
1967 a Grugliasco come carpen-
tiere, rappresenta la riproduzio-
ne di una locomotiva a vapore 
dei primi anni dell’800, utilizzata 
principalmente per trasportare il 
carbone fossile dalle miniere di 
estrazione alle città dove nasce-
vano le prime fabbriche dopo la 
rivoluzione industriale. La loco-

motiva e il carrello pesano 180 
Kg e vogliono rappresentare il 
contrasto tra le prime locomotive 
e i nuovi treni veloci in transito 
anche a Grugliasco sulla linea 
Torino-Modane. 

La fermata ferroviaria denomi-
nata “Grugliasco” sita in corso 
Adriatico (all’angolo con via Ri-
esi) a borgata Paradiso, è una 
fermata coperta, posta lungo la 
linea ferroviaria Torino-Modane. 
Quest’opera si inserisce nel va-
sto e complesso quadro di lavori 
di riqualificazione dell’intera Bor-
gata (denominato P.R.U. - pro-
gramma recupero urbano) che 
ha compreso una moltitudine di 
profondi e radicali cambiamen-
ti del territorio per migliorare la 
qualità della vita del cittadino. 
La fermata è composta anche 
da una passerella sovrastante 
attraverso la quale si acceda alla 
sede ferroviaria e al futuro “Polo 
scientifico Universitario”.

LAVORI IN CORSO E AREE VERDI


