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Da non perdere la produzione artistica della Scuola di Cirko 
Vertigo con lo spettacolo Vertigo Christmas Show: da sabato 
26 dicembre a mercoledì 6 gennaio con Milo & Olivia, Luisella 
Tamietto (Sorelle Suburbe) e gli artisti internazionali di Cirko 
Vertigo. 
Spettacolo allo stato puro, poesia, arte, creatività. Vertigo 
Christmas Show è tutto questo e molto altro ancora. E’ un 
cabaret circense e popolare innovativo, eclettico, che raccoglie 
l’energia di giovani artisti con la scrittura e la direzione di esperti 
professionisti dell’Arte scenica nazionale ed internazionale. 
Circo e intrattenimento s’intrecciano sul filo di una comicità 
eccentrica, di uno humour che sfiora l’assurdo in cui viene meno 
il confine tra artista e spettatore, tra finzione, magia e realtà. 
Una grande produzione natalizia che vede protagonisti artisti 
internazionali di circo contemporaneo in un métissage di 
emozioni, magia e brivido. Bolle di sapone, evoluzioni aeree, 
manipolazione di oggetti, equilibri al filo teso, acrobatica a terra, 
alla ruota canadese e al palo cinese, verticalismo, giocoleria e 
una spettacolare nevicata. Uno spettacolo per tutta la famiglia, 
90 minuti di festa, sorpresa e divertimento per condividere 
l’atmosfera del Natale.

Sabato 26 e Domenica 27 ore 16.30, Lunedì 28, Martedì 29 
e Mercoledì 30 ore 21.00, Giovedì 31 Dicembre ore 22.00, 
Venerdì 1, Sabato 2 e Domenica 3 Gennaio ore 16.30, Mercoledì 
6 Gennaio ore 16.30 e 18.30

Intero 15 euro; Ridotto 12 euro. 
31 dicembre: Intero 25 euro; Ridotto 15 euro (Spettacolo 
seguito da brindisi con gli artisti).

Info e prenotazioni: 327 7423350 - www.teatroleserre.it
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TIM E COMUNE DI GRUGLIASCO: GIÀ OPERATIVE IN CITTÀ LE NUOVE 
RETI A BANDA ULTRALARGA PER LA TELEFONIA FISSA E MOBILE

L’investimento complessivo di 
TIM per realizzare le infrastruttu-
re di nuova generazione è di circa 
700mila euro
Collegati con la fibra ottica 64 
armadi stradali che raggiungono 
più di 12mila unità immobiliari, 
pari a circa il 84% della popola-
zione. Disponibili i servizi in fibra 
ottica fino a 100 Megabit
Il Comune di Grugliasco è risul-
tato il vincitore del contest “Italia 
Connessa” nel dicembre 2013: 
questo ha permesso di anticipare 
di due anni i lavori per la copertu-
ra in banda ultralarga rispetto ai 
tempi previsti dai normali piani di 
sviluppo dell’azienda
Sul fronte della telefonia mobile, 
Grugliasco è tra le prime città ita-
liane dove è già disponibile il 4G 
Plus  di TIM che consente velo-
cità reali di trasmissione pari ad 
oltre il doppio del normale 4G. La 
copertura 4G di TIM è prossima 
al 100% della popolazione

Grazie a un investimento di oltre 
700mila euro, Grugliasco è tra 
le principali città d’Italia a poter 
vantare  reti  a banda ultralarga 
di nuova generazione che sono 
già pienamente operative, al ser-
vizio di cittadini e imprese. Gli im-
portanti interventi infrastrutturali, 
riguardanti la realizzazione delle 
reti ultraveloci nella città per la 

telefonia fissa e mobile, sono 
stati illustrati a inizio dicembre, 
da Roberto Montà, Sindaco di 
Grugliasco, Pierpaolo Binda, As-
sessore all’Urbanistica della Città 
di Grugliasco e da Cinzia Sternini, 
Responsabile Progetti Speciali di 
Sviluppo Rete di Telecom Italia/
TIM.

Ad oggi a Grugliasco il program-
ma di copertura della città ha già 
interessato più di 12mila unità 
immobiliari, pari a circa l’84% del-
la popolazione, grazie alla posa 
di 30 chilometri di cavi in fibra 
ottica (di cui solo 9 hanno avuto 
bisogno di scavi) per collegare 64 
armadi stradali. Il risultato rag-
giunto conferma l’impegno di TIM 
e dell’Amministrazione comunale 
nell’aver dato un forte impulso ai 
lavori per portare in tempi brevi la 
connessione internet fino a 100 
Megabit a famiglie e imprese, in-
serendo in questo modo Gruglia-
sco nell’élite delle città italiane 

in cui sono disponibili i servizi a 
banda ultralarga. 

«A partire dal bando di Telecom 
Italia – spiegano il Sindaco della 
Città di Grugliasco Roberto Mon-
tà e Pierpaolo Binda, Assessore 
all’Urbanistica e alle infrastruttu-
re – il Comune di Grugliasco ha 
sviluppato un progetto di digita-
lizzazione della città e dell’ente, 
composto da diverse attività, 
alcune già completate e altre di 
prossimo avvio: dall’apertura 
dello Sportello polifunzionale 
(dal 2016) allo Sportello virtuale 
(informazioni, moduli in pdf edi-
tabile, identificazione dei cittadini 
tramite piattaforma virtuale), in 
grado di eliminare le code in Mu-
nicipio (Urp on-line) (dal 2016); 
dalla possibilità di stampare i 
certificati d’anagrafe e stato ci-
vile direttamente dal computer 
di casa (già attivo) al lancio di 
un’app tutta nuova e di una pa-
gina Facebook per informare i 

cittadini. Il progetto “Grugliasco 
Città digitale” prevede anche la 
dotazione di un tablet agli stu-
denti di cinque classi gruglia-
schesi (operazione già conclusa), 
l’ampliamento della wi-fi zone (in 
corso), la creazione di una nuo-
va intranet (denominata Easy 
Gru), intesa come una cassetta 
degli attrezzi a disposizione dei 
dipendenti, capace di rafforzare 
la comunicazione interna, di svi-
luppare il senso di appartenenza 
all’Ente e di semplificare il lavoro 
quotidiano (già attiva), la sostitu-
zione di buona parte dei software 
in dotazione ai vari uffici con un 
unico programma (in corso) e la 
partecipazione al bando Alcotra, 
asset sviluppo digitale (in corso)».

«Siamo lieti che Grugliasco, dopo 
aver vinto il contest TIM Italia 
Connessa – Comuni Connessi nel 
dicembre 2013 sia entrata nell’e-
lenco delle prime città italiane a 
vedere realizzate estensivamen-
te nel proprio territorio infrastrut-
ture di rete a banda ultralarga, 
abilitanti allo sviluppo di servizi 
digitali innovativi rivolti ai cittadi-
ni e alle imprese – ha dichiarato 
Cinzia Sternini, Responsabile di 
Progetti Speciali di Sviluppo Rete 
di Telecom Italia/TIM – come ad 
esempio vedere film in HD e 3D, 
ascoltare musica in streaming di 
alta qualità e tutta la potenzialità 
dei servizi Cloud, che contribu-
iscono allo sviluppo dell’econo-
mia locale».

Maggiori informazioni sulla Rete 
di TIM all’indirizzo http://teleco-
mitalia.com/rete.

Di seguito le chiusure e variazioni 
d’orario degli uffici comunali 
gestiti dalla società Le Serre 
durante il periodo natalizio 2015.

Da mercoledì 23 dicembre 2015 a 
martedì 5 gennaio 2016 compresi 
lo Sportello alla Città (ingresso 
piazza 66 Martiri) e l’Accoglienza 
(ingresso Municipio in piazza 
Matteotti 50) osserverà  i seguenti 
orari:
• da lunedì a venerdì dalle 8,30 
alle 16,30.
Il servizio resterà chiuso nei giorni 
di venerdì 25 dicembre, venerdì 
1 gennaio e mercoledì 6 gennaio 
2016.

Il Front office dell’ufficio tributi, 
invece, dal 29 dicembre 2015 al 5 

gennaio 2016 compresi, osserverà 
l’orario ridotto il martedì fino alle 
13. Il 31 dicembre lo Sportello 
chiuderà alle 12 come previsto 
dall’Amministrazione stessa. Si 
ricorda inoltre che il mercoledì 
mattina dalle 8,30 alle 12, l’ufficio 
resterà aperto esclusivamente per 
affissioni, pratiche pubblicità e 
suolo pubblico.

La segreteria  della  Città della  
Conciliazione  e lo Sportello Orti 
Urbani rimarranno  chiusi dal 24 
dicembre al 6 gennaio compresi.

La segreteria della società Le 
Serre, invece, dal 24 dicembre 
al 5 gennaio inclusi, osserverà i 
seguenti orari: 9-13.

ORARI DEL COMUNE DAL 23 
DICEMBRE AL 6 GENNAIO

SOSPESO L’ORARIO LUNGO 
DEL MARTEDÌ NELLE FESTE

L’orario prolungato del mar-
tedì degli uffici comunali sarà 
sospeso nel periodo natalizio. 
Pertanto nel periodo compreso 
tra il 29 dicembre 2015 e il 6 
gennaio 2016 i servizi Elettorale 
e Leva, Ambiente, Commercio e 
Polizia Amministrativa, politiche 
attive del lavoro, Scuola, Casa, 
Sicurezza Sociale, Sport, Cultu-
ra, Tributi, Edilizia, Cimitero, Via-
bilità, Fognature e bealere, Aree 
verdi, Opere di urbanizzazione, 
Trasporti, Pubblicità, Pubblica 
illuminazione, Orti urbani, Ser-
vizi stato Civile e Angrafe saran-
no aperti al pubblico dalle 8,30 
alle 13. L’ufficio Protocollo sarà 

aperto anche il pomeriggio dalle 
13,30 alle 16. Il 31 dicembre gli 
sportelli chiuderanno alle 12.
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OPPORTUNITÀ DI LAVORO CON LA COMPAGNIA DI SAN 
PAOLO E IL COMUNE ENTRO IL 31 DICEMBRE

FINO AL 18 DICEMBRE DOMANDE 
PER LE CASE POPOLARI

È partita l’edizione 2015 
dell’iniziativa “Reciproca so-
lidarietà e lavoro accessorio” 
promossa dalla Compagnia 
San Paolo che coinvolge i cit-
tadini colpiti dalla crisi in attivi-
tà retribuite promosse da enti 
senza fini di lucro che abbiano 
come riferimento la “cura della 
comunità” utilizzando lo stru-
mento dei voucher per il lavo-
ro accessorio ai sensi dell’art. 
70 del d.lgs. 276/03 e s.m.i.. Il 
Comune di Grugliasco ha ade-
rito e valorizzato l’opportunità 
fin dalla prima edizione poiché 
attraverso i fondi della Compa-
gnia è stato possibile raggiun-
gere un triplice obiettivo: 

offrire un’opportunità di lavo-
ro, seppur breve e limitata nel 
tempo, a persone attualmente 
disoccupate e colpite dalla cri-
si che hanno però esperienze 
professionali da mettere a di-
sposizione
consentire ad associazioni ed 
enti no profit di realizzare in-
terventi o azioni che incremen-
tino l’offerta sul territorio 
accedere ad  ulteriori  risorse 
per la territorio 

Un esempio concreto è stata 
l’esperienza del signor Gian-
franco e del signor Antonio, 
che hanno perso il lavoro da 
un paio di anni sono stati coin-
volti per un mese nella pulizia 
e tinteggiatura di due centri 
diurni per disabili della città 
o della signora Filomena che 
ha coadiuvato le attività di ani-
mazione nella casa di riposo, 
proponendo un laboratorio di 
raccolta delle storie personali 
degli ospiti. 

Per partecipare da prestatori, 
ossia per chi è in cerca di la-
voro occorre essere cittadini 
italiani e stranieri con rego-
lare permesso di soggiorno, 
maggiorenni, in situazioni di 
difficoltà dipendenti dalla crisi 

occupazionale, oppure giovani 
con meno di 29 anni di età non 
ancora entrati nel mondo del 
lavoro o regolarmente iscritti 
a un ciclo di studi universita-
ri. Per aderire  è necessario 
compilare entro il 31 dicembre 
2015 il modulo di disponibili-
tà (reperibile presso lo “Spor-
tello alla Citta’” di Piazza 66 
Martiri,2 o scaricabile dal  sito 
internet) e consegnarlo allo 
Sportello alla Città di Piazza 
66 Martiri,2 o inviarlo via fax 
011/40133.39. I nominativi 
delle persone, in possesso dei 
requisiti, saranno inseriti in un 
elenco, da cui coloro che rea-
lizzano progetti di lavoro ac-
cessorio dovranno selezionare 
i prestatori. 

Per partecipare da committen-
ti, ossia chi propone il lavoro 
occorre essere enti no pro-
fit del Comune di Grugliasco 
(associazioni, cooperative, 
parrocchie, ecc) che posso-
no presentare proposte con-
crete di attività aggiuntive o 
complementari a ciò che già 
fanno, proposte che abbiano 
come centro il “senso d’ap-

partenenza e partecipazione 
alla cura della città e dei suoi 
cittadini”. Il progetto elabora-
to su apposito modello,  può 
essere consegnato  via mail, 
all’indirizzo sicur.sociale@co-
mune.grugliasco.to.it , via fax, 
al numero 011/401.33.39 
oppure a mano presso il Ser-
vizio Sicurezza Sociale, Piazza 
Matteotti, 40. I progetti per-
venuti saranno esaminati e 
validati mensilmente da una 
commissione. Per informa-
zioni telefonare al numero 
011/401.33.30.

Fino al 18 dicembre è possibile 
partecipare al bando di concor-
so per l’assegnazione in affitto 
di alloggi popolari di edilizia so-
ciale, che si renderanno disponi-
bili sul territorio comunale.
 Possono presentare la doman-
da i cittadini che risiedono o 
che svolgono attività lavorativa 
da almeno tre anni nei comuni 
di Grugliasco e Collegno, in pos-
sesso di un ISEE non superiore 
a euro. 20.784,77 e che pos-
siedono i requisiti previsti dalla 
Legge Regionale n. 3 del 17 feb-
braio 2010.
Il modulo di domanda e il testo 
del bando saranno in distribu-

zione a partire dal 2 novembre 
presso lo Sportello alla Città in 
piazza 66 Martiri 2, dal lunedì 
al venerdì, dalle 9 alle 17, op-
pure potranno essere scaricati, 
in pdf, di seguito. La domanda, 
compilata e corredata da una 
marca da bollo da 16 euro e 
copia del documento d’identità 
valido del richiedente, potrà es-
sere presentata dal 2 novembre 
al 18 dicembre 2015 presso lo 
Sportello alla Città nel medesi-
mo orario, oppure spedita per 
posta, tramite raccomandata 
A.R. al Comune di Grugliasco 
in piazza Matteotti 50 – 10095 
Grugliasco.
Per informazioni contattare il 
Servizio Sicurezza Sociale, ai 
numeri 011 4013334 e
011 4013336, dal lunedì al gio-
vedì, dalle 14 alle 16, e il venerdì 
dalle 10 alle 12, oppure inviare 
una mail all’indirizzo: sicur.so-
ciale@comune.grugliasco.to.it.

SEGNALAZIONI ENTRO IL 31 
GENNAIO PER LA “GRU D’ORO”

La “Gru d’oro”, premio annuale 
giunto alla sedicesima edizio-
ne, sarà assegnato anche per il 
2015 a singoli cittadini, gruppi, 
associazioni, imprese che con il 
loro lavoro, le idee e l’arte contri-
buiscono a dare lustro alla città 
di Grugliasco.
L’iniziativa, patrocinata dal Co-

mune, è promossa dall’associa-
zione “Cojtà Gruliascheisa” che, 
per statuto, si prefigge di far co-
noscere la città ed i suoi tesori, 
esaltandone i valori del patrimo-
nio storico, artistico, agricolo, 
artigianale, industriale. Andrea 
Colognese, presidente di Cojtà, 
spiegando il senso del premio, 
informa che chiunque avesse un 
nominativo da segnalare potrà 
farlo, entro il 31 dicembre pros-
simo, inviando la motivazione 
alla segreteria del sindaco, in 
piazza Matteotti 50, Grugliasco 
(l’apposito modulo è disponibile 
allo Sportello alla Città del muni-
cipio e si può scaricare dal sito 
del Comune).
La giuria, composta dal consiglio 
direttivo della Cojtà e presieduta 
dal sindaco Roberto Montà, va-
luterà le proposte; la “Gru d’oro 
2015” sarà consegnata al vinci-
tore con una cerimonia pubblica 
in occasione dei festeggiamenti 
patronali di San Rocco, a fine 
gennaio 2016. 
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SOLE ONLUS SOSTIENE L’ASILO GIRASSOL  IN MOZAMBICO 
GRAZIE A PRESETIK IL 19 E IL 20 DICEMBRE 

Torna, per il tredicesimo anno 
consecutivo, il più grande merca-
to di Natale equosolidale in Pie-
monte! Torna Presetik XIII “Semi-
niamo speranza”, organizzato 
dall’Associazione Sole onlus il 19 
e 20 dicembre, dalle 16 alle 20 
nei giorni feriali e dalle 10 alle 20 
nei festivi, presso la scuola “La 
Salle”, in via Perotti 94.  

Presetik: il più grande mercato 
di Natale equo solidale in Pie-
monte! Eccellenze alimentari con 
prodotti tipici da tutta Italia, pre-
sepi, artigianato equo solidale da 
tutto il mondo, batik mozambi-

cani, burro di karité dal Burkina 
Faso. Un grande spazio dedicato 
alle realtà equo solidali di casa 
nostra e naturalmente tanto Pie-
monte perché la solidarietà “ab-
braccia anche chi ci sta vicino. 
Un regalo ad alto valore aggiunto, 
visto che le donazioni serviranno 

a sostenere il nostro progetto per 
l’infanzia Asilo Girassol in Mo-
zambico, perché un bambino, un 
insegnante, un libro e una pen-
na possono cambiare il mondo. 
Si potranno trovare anche borse 
solidali, ripiene di  equo delizie, 
un’idea regalo originale per i tuoi 

regali: per sostenere a Torino la 
MensAmica presso la Parrocchia 
Cafasso.

Come da tradizione fotografie, 
video, libri e racconti con testi-
monianze, e molto altro ancora, 
saranno la naturale cornice della 
mostra, un’occasione per vedere 
da vicino come la “tua” associa-
zione di volontariato è ben radi-
cata sul territorio e nei paesi in 
cui opera da molti anni.

Per maggiori informazioni: info@
soleonlus.org - http://www.so-
leonlus.org – T 335 7744207 
Stefano.

PROSEGUE NATALINSIEME: TUTTI GLI APPUNTAMENTI 
SCARICABILI DAL SITO WEB DEL COMUNE

Anche quest’anno Grugliasco, 
grazie alla Pro Loco, ai suoi vo-

lontari e alle sempre più nume-
rose associazioni del territorio 
che aderiscono, offre, nel perio-
do delle festività natalizie, con il 
consueto “NatalInsieme”. Rivolto 
ai cittadini di Grugliasco, ma non 
solo, un programma vario,che 
si snoderà dai primi giorni di di-
cembre fino ai festeggiamenti 
del Santo Patrono della Città San 
Rocco il 31 gennaio 2016; un 
programma che saprà acconten-

tare ogni esigenza e ci regalerà 
concerti, mostre, appuntamenti 
gastronomici e momenti di alle-
gria. Tanti eventi, insomma, at-
traverso i quali rappresenteremo 
il ritrovato piacere alla socialità 
dei grugliaschesi, offrendo spazi 
ricreativi, al padiglione La Nave, 
all’interno del parco culturale 
Le Serre ed in altre strutture co-
munali  a tutte le persone  che 
avranno voglia di vivere le festivi-

tà natalizie in Città.
Un programma ricco e vario che 
animerà Grugliasco e che ci con-
sentirà di promuovere un’offerta 
culturale, ricreativa e aggregati-
va di rilievo con i numerosi artisti 
delle associazioni cittadine e non 
solo.  
Il programma con tutti gli eventi 
programmati è scaricabile sul 
sito del Comune al link: www.co-
mune.grugliasco.to.it 

DAL 9 DICEMBRE, ALBERI DI 
NATALE PER I COMMERCIANTI 
DA PARTE DE “LA FOGLIA 
MATTA”

È partita mercoledì 9 dicembre l’i-
niziativa de “La foglia Matta”, ne-
gozio di frutta e verdura di via Le-
onardo Da Vinci 167, a Grugliasco, 
che ha coinvolto decine e decine di 
negozi tra Collegno e Grugliasco. 
L’idea è stata quella di distribuire 
piccoli alberi di Natale per le festi-
vità, ai negozianti delle due Città 
che hanno aderito all’iniziativa da 
esibire nelle vetrine, sui banconi 
e all’interno dei singoli negozi per 
abbellire ulteriormente gli ambienti 
in occasione del Natale. L’obiettivo 
è di socializzare e creare sinergia 
tra le piccole realtà commerciali di 
Grugliasco e Collegno.

DA NON PERDERE IL 
CONCERTO DI NATALE 
DELL’ASSOCIAZIONE MUSICA 
INSIEME IL 19 DICEMBRE

Da non perdere il concerto di 
Natale dell’Associazione Musi-
ca Insieme. Sabato 19 dicem-
bre presso la Nave, all’interno 
del parco culturale Le Serre, 
in via Tiziano Lanza 31, si ter-
rà “Music for Christmas” alle 
20,30: Parent’s Choir, Orche-
stra “Magister Harmoniae”, 
band “Musica insieme”, band 
“Confort’s”, band “Amazon”, 
voci soliste.

GLI AUGURI DI NATALE E DI 
FELICE 2016 DA PARTE DEL 
SINDACO E DELLA GIUNTA

Ci attende un 2016 da cui in-
travediamo semi e segnali di 
speranza e di ripresa. Un augu-
rio sincero di buone feste e per 
un 2016 in cui dare tutti il me-
glio di noi stessi. Io le passerò 
a Grugliasco, sapendo che an-
che quest’anno, pur tra mille 
ristrettezze, non mancheranno 
le iniziative del Natalinsieme 
(il programma è scaricabile 
sul sito del Comune). Le buo-
ne abitudini non si perdono, 
ma mi auguro che voi abbiate 
voglia di condividere il piacere 
di partecipare ai numerosi ap-
puntamenti che ci accompa-
gneranno nel periodo natalizio 
fino al 31 gennaio, frutto dello 
straordinario lavoro delle no-
stre associazioni, sotto la pre-
ziosa regia della Pro Loco.

Auguri a tutti!!!

Il Sindaco, la Giunta e 
l’Amministrazione comunale di 
Grugliasco

APERTO ANCHE NEI FINE 
SETTIMANA DI DICEMBRE IL 
RIMU, IL RIFUGIO ANTIAEREO 
DI VILLA BORIGLIONE

La Cojtà Gruliascheisa ha ria-
perto il RiMu il rifugio antiae-
reo 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 do-
menica) di dicembre, dalle 15 
alle 18,30. Non occorre preno-
tazione 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 man-
dando una mail all’indirizzo 
cojta@libero.it. Per info: www.
cojtagruliasco.it.
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“GRUGLIASCO SUL PODIO”: APERTE LE SEGNALAZIONI DEGLI SPORTIVI 
E DELLE SOCIETÀ GRUGLIASCHESI CHE SI SONO DISTINTE NEL 2015

Nel mese di febbraio 2016 la 
Città di Grugliasco premierà gli 
atleti che si sono distinti, otte-
nendo riconoscimenti (classi-
ficandosi al primo, secondo o 
terzo posto) a livello nazionale o 
internazionale nell’anno 2015. 
Si vuole riconoscere l’impegno 
sportivo di tutti gli atleti gruglia-
schesi.
Le società sportive o singoli atle-
ti che hanno ottenuto riconosci-
menti e vincite nel 2015, anche 
per soggetti non residenti, pos-
sono compilare, dal 14 dicem-
bre, il modulo scaricabile sul 

sito web del Comune e restitu-
irlo entro il 29 gennaio 2016 a: 
“Ufficio sport” piazza Matteotti 
50, Grugliasco, oppure inviarlo 

a: uff.sport@comune.grugliasco.
to.it, monica.ortale@comune.
grugliasco.to.it.
I nominativi segnalati verranno 

selezionati dagli uffici dell’as-
sessorato 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 ringra-
ziare tutti per la passione e se-
rietà del vostro impegno per lo 
sport – afferma l’assessore allo 
sport Salvatore Fiandaca – un 
settore importante per la Città di 
Grugliasco, da un punto di vista 
educativo, preventivo, ricreativo 
e di promozione dell’immagine 
del nostro territorio».

CORSI DI SCI PER BAMBINI E ADULTI: INCONTRI INFORMATIVI 
TUTTI I GIOVEDÌ E VENERDÌ SERA

In collaborazione con la Vialattea 
“Progetto Scuole” e con i Maestri 
della scuola Nazionale di Sci del 
Sestriere, grazie al patrocinio 
della Città di Grugliasco Sports 
Action Team, ha deciso di ap-
plicare a tutti i residenti in Gru-
gliasco 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 premia-
zione con pullman da Grugliasco 
partenza alle 10.30. Possibilità 
di noleggio attrezzature (conven-
zionato in loco).
Riunioni informative: tutti i giove-

dì sera del mese di dicembre e 
di gennaio dalle 21 alle 22.30, 
presso la scuola “La Salle” di via 
Perotti 94. Tutti i venerdì sera del 
mese di dicembre e di gennaio 
dalle 18 alle 20, presso “Deca-
thlon” di corso Allamano.
Informazioni: 335 6635949 
Maurizio - info@sportsactionte-
am.it - www.sportsactionteam.it.

ANCHE A DICEMBRE E GENNAIO IL CORSO GRATUITO DI 
GOLF OFFERTO DAL COMUNE E DAL GOLF CLUB GRUGLIASCO

L’Amministrazione comuna-
le (Assessorato allo Sport), in 
collaborazione con il Golf Club 
Grugliasco, organizza, ogni do-
menica, dalle 14.30 alle 16.30, 
un corso gratuito sperimentale 
di golf per bambini e ragazzi dai 
6 ai 12 anni residenti a Gruglia-
sco. Il corso di terrà presso il 
Golf Club di Grugliasco, in stra-
da del Gerbido 97, ogni dome-
nica pomeriggio per un anno (in 
fase sperimentale) e consiste 

in due ore di lezione gratis (la 
tessera assicurativa di 20 euro 

sarà a carico dei partecipanti 
solo dalla seconda lezione). Per 

partecipare basterà prenotarsi 
entro il martedì precedente la 
lezione di domenica al numero 
011 4013271-270 (Ufficio Sport 
del Comune) e presentarsi 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

RACCOLTA FONDI TELETHON IL 19 E IL 20 DICEMBRE GRAZIE 
AI VOLONTARI DELL’ASSOCIAZIONE BORGO SAN GIACOMO

Anche quest’anno L’Associazio-
ne di Quartiere Borgo San Gia-
como, visto i successi degli anni 
precedenti, rinnova la collabora-
zione con Telethon per la raccol-
ta dei fondi a loro destinati. Per 
quest’appuntamento così im-
portante, oltre alla mobilitazio-
ne degli associati, quest’anno 
ci sarà anche un buon supporto 

da parte di alcune famiglie di 
volontari di Grugliasco. Questo 
permetterà, grazie alla collabo-
razione del centro commerciale 
Le Gru, di essere presenti sia 
sabato 19 sia domenica 20 di-
cembre per dare la possibilità 
a tutti di dare anche un piccolo 
aiuto per raggiungere lo scopo 
prefissato.

Di seguito le date e i punti di rac-
colta:
- Sabato 19 dicembre e domeni-
ca 20 dicembre dalle 9 alle 19 
presso il centro commerciale Le 
Gru (entrata principale)
- Sabato 19 dicembre presso il 
centro commerciale di via Oleva-
no (parco Aldo Moro)
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PROMEMORIA AUSCHWITZ 2016:  AL VIA LA FORMAZIONE PER 
I GIOVANI IN VISTA DEL VIAGGIO DELLA MEMORIA

Il 30 novembre è iniziato il per-
corso formativo del gruppo di 
giovani che parteciperà al Viag-
gio della Memoria, esperienza 
che, ormai da molti anni, l’As-
sessorato alle Politiche Giovanili 
offre ai giovani grugliaschesi. 
Pippo Rizzo, presidente della 
Consulta antifascista, ha preso 
parte all’incontro: «Così come lo 
scorso anno, ho ricordato il pri-
mo viaggio in treno, nel 2006, 
verso quei luoghi, quando ac-
compagnai personalmente la 

delegazione di studenti che si 
univano ai 600 di Torino e del-
la città di Lecce. Credo di avere 
trasmesso, in parte, quel baga-
glio di emozioni che io stesso ho 
accumulato ed ha arricchito la 
mia vita».
Il percorso proseguirà nei pros-

simi mesi e terminerà con il 
Viaggio della Memoria, a feb-
braio,  nei campi di sterminio di 
Auhswitz e Birkenau.
«In misura ancora maggiore ri-
spetto al passato – spiega l’as-
sessore ai giovani Luigi Turco 
– quest’anno abbiamo posto 

la massima attenzione affinché 
l’esperienza potesse davvero 
rappresentare, per i nostri gio-
vani, un coinvolgente momento 
di riflessione ed uno strumento 
per diventare adulti più consa-
pevoli».
Rivedremo questi ragazzi nelle 
scuole del territorio dove, nel 
corso dell’anno, racconteranno 
la loro esperienza ad altri giova-
ni cercando di trasmettere emo-
zioni, valori e consapevolezza.

CONTINUANO LE AT TIVITÀ A DICEMBRE ALL’ORA DEL 
TE: ECCO TUT TO IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI

Prosegue il 21 dicembre, dalle 
10 alle 11, L’Ora delle mamme, 
uno spazio condiviso tra mam-
me e condotto dalle nostre psi-
cologhe, per affrontare temi le-
gati ai primi mesi col bambino. 
Il costo per singolo incontro è di 
6 euro, è necessario tesserarsi 
all’associazione e prenotarsi 
tramite la mail info.loradelte@
gmail.com oppure chiamando al 
numero 340.7475179

SPAZIO BIMBI L’UOVO DELLA BA-
LENA
Continuano le attività dello spa-
zio bimbi dedicato ai vostri bimbi 
tra 1 e 6 anni accompagnati, per 
socializzare in un ambiente ac-

cogliente e sereno.
Il GIOVEDì MATTINA dalle 10 alle 
12
17 dicembre: prepariamoci al 
Natale colorando e addobbando 
l’Albero dello spazio bimbi, con 
storia animata Natalizia
E’ consigliata la prenotazione 
entro il mercoledì sera prece-
dente scrivendo alla mail info.
loradelte@gmail.com  oppure al 
numero 338.9063994. 

LABORATORIO DEL FAI DA TE IN 
GRAVIDANZA E PER NEO MAM-
ME
3 incontri per confezionare mei 
tai porta bimbo o fascia e sacco-
nanna, e un originale fiocco per 

la nascita.
Il venerdì mattina il 18 e il 28 
dicembre dalle 10.15 alle 12, il 
costo del corso è di 40 euro più 
iscrizione tessera associativa.
Per info e iscrizioni info.lo-
radelte@gmail.com oppure 
340.7475179

DA ME  A TE..DA TE A ME
Continuano le iscrizioni per il la-
boratorio Percorsi di Bioenerge-
tica e Arte terapia rivolti a mam-
me e bambini (dai 5 ai 10 anni)
Il percorso offre un’occasione di 
condivisione tra madre e figlio in 
uno spazio accogliente e ludico 
in cui incontrarsi attraverso atti-
vità che spaziano dall’espressio-

ne artistica a quella corporea. I 
partecipanti saranno coinvolti 
in giochi teatrali, movimento 
spontaneo con la musica, eser-
cizi bioenergetici, utilizzo di 
materiali artistici vari (colori, 
creta, materiali di recupero) per 
la realizzazione di “opere” che 
nasceranno dagli stimoli di volta 
in volta proposti. Per info e costi 
info.loradelte@gmail.com oppu-
re 331.195603

Tutte le attività e gli incontri 
sono svolti nella nuova sede 
dell’Associazione L’Ora del Te, 
in via Panealbo 76 a Grugliasco. 
Facebook Associazione L’Ora del 
Te

ULTIMO APPUNTAMENTO 
DELL’ANNO IL 22 DICEMBRE 
CON IL FOTOCLUB LA GRU

Il Fotoclub “La Gru”, si ritrova 
per svolgere le proprie 
attività aperte ai soci, ogni 
martedì alle 21,15 in via 
Scoffone 11, presso la sede 
dell’associazione “Città Futura” 
nel parco San Sebastiano. 
Ecco l’ultimo appuntamento di 
dicembre:
martedì 22 Assemblea 
annuale dei soci e scambio 
degli auguri natalizi.

Per informazioni: http://
fotoclublagru.altervista.org

POMERIGGI DA FIABA A 
GENNAIO

Lo scorso 2 dicembre si è tenuto 
il primo appuntamento previsto 
per il percorso “Pomeriggi da 
Fiaba”. 35 bambini accompa-
gnati dalle loro famiglie hanno 
acceso gli spazi del centro civico 
di Borgata Paradiso. Una piccola 
baraonda allegra e rumorosa, 
è stata accolta alle 16,30 da 9 
animatori volontari e dagli asso-
ciati di Stazione Paradiso, che 
si sono occupati di rendere con-
fortevole l’arrivo dei “piccolini”, 
proponendo giochi di movimento 
e conoscenza e offrendo una gu-
stosa merenda. Dopo un primo 
momento di “riscaldamento” ci si 
è poi spostati nell’area dedicata 
alla lettura del racconto e succes-
sivamente è stato realizzato un 
piccolo lavoretto per rappresen-
tare il protagonista della fiaba. 
Felici di aver condiviso il primo 
degli 8 pomeriggi previsti con 
così tanti bambini, L’Assessorato 
alle Politiche Giovanili e l’Associa-
zione Stazione Paradiso vi invita-
no ai prossimi appuntamenti: 13 
e 27 gennaio; 10 e 14 febbraio; 9 
e 23 marzo.

IL 15 E IL 16 GENNAIO ALLO 
CHALET DEL PARCO LE 
SERRE DA NON PERDERE 
LO SPETTACOLO DELLA 
COMPAGNIA BLUCINQUE

Il 15 e il 16 gennaio la Com-
pagnia Viartisti di Grugliasco 
ospita lo spettacolo della com-
pagnia Blucinque allo chalet 
Allemand, all’interno del Parco 
culturale Le Serre, in via Tizia-
no Lanza 31, “Deplacè time”. 
Lo spettacolo sarà presentato 
il 15 e il 16 gennaio per la sta-
gione 2015-2016 “L’insosteni-
bile leggerezza del like” a cura 
di Viartisti. Si tratta di teatro e 
danza in equilibrio, con la regia 
di Caterina Mochi Sismondi. 
Da non perdere. Prenotazioni 
e info: www.viartisti.it.

CORSI DI PITTURA GRATIS 
CON L’ASSOCIAZIONE BORGO 
SAN GIACOMO

L’Associazione Borgo San Gia-
como di Grugliasco ha accolto 
la disponibilità di alcuni inse-
gnanti 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 me-
dia inferiore. I corsi di pittura 
e di dopo scuola sono gratuiti, 
a condizione però che almeno 
un genitore o comunque un fa-
miliare) risultino soci dell’Asso-
ciazione. Ciò per motivi di co-
pertura assicurativa. I corsi ini-
zieranno a fine gennaio 2016. 
Il corso di pittura sarà tenuto 
dal maestro pittore Luigi D’A-
mato e il dopo scuola dall’ex 
insegnante Domenico Mariotti. 
Le adesioni si raccolgono nella 
sede dell’Associazione.
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È SABATO! VIENI IN BIBLIOTECA DA GENNAIO A GIUGNO: UN 
PROGRAMMA RICCO DI RACCONTI ANIMATI TI ASPETTA!

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

Sabato 9 gennaio 2016  
“L’AQUILONE GUALTIERO”- Il pic-
colo aquilone sogna di arrivare 
più in alto delle nuvole ma.....

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

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

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

Sabato 14 maggio 2016 ore  
“UNA DIETA SPECIALE” - Rosali-
na è una principessa simpatica 

e intelligente ma un po’ cicciot-
tella e.......

Sabato 11 giugno 2016 ore  
“GOCCIOLINA” - In un paese mol-
to lontano vive Gocciolina l’ac-
chiappapioggia, la bimba che in 
caso di pioggia butta l’ombrello 
e.......

Gli spettacoli inizieranno alle 
10,30.
Per l’occasione la Biblioteca 
sarà aperta dalle 10 alle 12,30.

CHICCO DI GRANO E LIBERA SCUOLA MICHAEL: UN MIX 
DI APPUNTAMENTI DA NON PERDERE A DICEMBRE

L’Associazione “Chicco di Grano” 
e la Libera Scuola Mìchael 
(scuola elementare paritaria 

e scuola media parentale) 
presentano il programma delle 
attività culturali 2015-2016, 
con il patrocinio della Città di 
Grugliasco e Città Universitaria 
della Conciliazione. Oltre alle 
conferenze presso la sede della 
scuola in via Prospero 44, per 
quanto riguarda i corsi, gruppi 

e laboratori si propongono il 
laboratorio di Canto Werbeck 
con Angelika Spielberg cantante 
e canto terapeuta con incontri 
presso lo studio medico 
Forcellini in corso Peschiera 337 
a Torino al sabato mattina dalle 
9,30 alle 13 nelle seguenti date: 
19 dicembre, 9 gennaio, (per 

info e iscrizioni telefonare in ore 
serali al 338 4103001 oppure 
al 349 5551934 o scrivere una 
mail a erica.germano@alice.
it; castellani.elena@libero.it. 
Gli altri appuntamenti da non 
perdere sono il 18 dicembre 
alle 19,30 con l’apericena in 
classico con il Quartetto Echos. 

G I U S E P P E  R I Z Z O  E  L A  P R E S I D E N T E  D E L  C O N S I G L I O 
F L O R I N DA  M A I S T O  R I C O R DA N O  PA D R E  RU G G E R O

La mattina del 30 novembre, 
presso il cimitero monumentale 
di Torino, così come avviene da 
oltre un decennio a questa par-
te, in rappresentanza del Sinda-
co, Giuseppe Rizzo, emerito pre-
sidente del Consiglio Comunale, 
su iniziativa e invito dell’associa-
zione “Ogni uomo è un isola”, 
ha ricordato la figura di Padre 
Ruggero Cipolla, cappellano del 
Carcere “Le Nuove” dalla secon-
da guerra mondiale fino alla sua 
dipartita nel 1996. Alla cerimo-
nia ha partecipato anche la pre-

sidente del Consiglio Comunale 
Florinda Maisto.
«Sono sinceramente onorato ad 
essere ancora io, oggi insieme 
alla  Presidente del Consiglio 
Comunale, a rappresentare il 
Sindaco di Grugliasco, del quale 
porto il saluto, per ricordare Pa-
dre Ruggero Cipolla, nostro citta-
dino onorario, che io oso colloca-
re tra i precursori delle modalità 
poste in atto dall’attuale Pontefi-
ce Francesco. Anche lui, infatti, 
prediligeva la modestia, l’umiltà, 
essere parte integrante della 

gente a cui offriva la sua carità. 
Ha vissuto la sua vita in carcere 
per offrire la sua carità a chi non 
aveva altro a cui sperare. Se lo 
ricordavano bene anche i parti-
giani, durante la carcerazione, 
perché tutto quello che era nelle 
sue possibilità per aiutare  loro e 
le proprie famiglie, rischiando la 
morte, lo faceva senza esitazio-
ne. Questo fu il suo contributo 
alla Resistenza, alla liberazione 
del nostro Paese».

FINO AL 9 GENNAIO DA NON PERDERE IN MUNICIPO LA 
MOSTRA DELL’ARTISTA RITA PASQUARIELLO

Sarà visitabile nell’area espositiva 
del municipio, in piazza Matteot-
ti 50, dal 9 dicembre e fino al 9 
gennaio la prima personale di Rita 
Pasquariello, pittrice di origine be-
neventana che vive e lavora a To-
rino. L’artista autodidatta, sin da 
ragazza ha coltivato una profonda 
passione per lo studio dell’arte fre-
quentando corsi privati di pittura, 
acquisendo esperienza, sperimen-
tando varie tecniche, partecipando 
a mostre collettive per ampliare il 
bagaglio di conoscenza dedican-

do molto tempo a copie di artisti 
quali Renoir, Vlaminck, Soffiantino, 
Galetto. Dal 2002 affina la tecnica 
dell’acquerello intensificando l’atti-
vità di ricerca intesa come trascri-
zione oggettiva del vero legata al 
trasporto emotivo e affettivo che la 
difficile tecnica dell’acquerello può 
emanare. In tutto si potranno am-
mirare circa 25 opere dell’artista 
che ha trovato nello spazio espo-
sitivo delle scale del municipio la 
cornice ideale per la sua prima per-
sonale: “Finora ho partecipato sol-

tanto a mostre collettive e questa 
è la mia prima personale – spiega 
Pasquariello – Ho trovato lo spazio 
in Municipio,  molto adatto alle mie 
esigenze perché, rispetto a una 
galleria, mi mette particolarmente 
a mio agio, non avendo io dimesti-
chezza con mostre di cui sono uni-
ca protagonista”. La mostra sarà 
aperta dal lunedì al venerdì dalle 
10 alle 18 e il sabato dalle 9,30 
alle 11,30. Nelle festività natalizie 
la mostra sarà aperta in base alle 
aperture del Municipio (da consul-

tare sul sito web del Comune).
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NUOVA VITA PER IL LICEO SCIENTIFICO “CURIE” E PER 
L’ ISTITUTO “VIT TORINI” DEL BARO CCHIO

PONTI E SETTIMANE CORTE: 
SARÀ UN 2016 DA RECORD

Sono stati presentati a inizio di-
cembre due importanti progetti di 
recupero e ristrutturazione delle 
scuole superiori del territorio di 
Grugliasco e Collegno. Nella sala 
consiliare della Villa comunale 
di Collegno il sindaco di Collegno 
Francesco Casciano, il sindaco di 
Grugliasco e consigliere della Cit-
tà Metropolitana di Torino Roberto 
Montà, il sindaco della Città Me-
tropolitana di Torino Piero Fassi-
no, e il Direttore dell’area edilizia 
della Città Metropolitana di Torino 
Sandro Petruzzi, hanno presentato 
ai giornalisti, ai presidi, agli inse-
gnanti e agli studenti, il progetto 
di dimensionamento scolastico e 
lo stanziamento dei finanziamenti 
della Città Metropolitana per la ri-
strutturazione di Villa 6, nel parco 
Dalla Chiesa, e del complesso del 
Barocchio di corso Allamano.      

Le novità importanti sono due: la 
ristrutturazione di 2100 metri qua-
dri della Villa 6 del complesso resi-
denziale all’interno del parco Dalla 
Chiesa (a fianco dell’attuale liceo 
scientifico “Curie”) e la riqualifica-
zione delle strutture del Barocchio 
che saranno unificate: Curie e Vit-
torini. L’altro accorpamento riguar-
da il Curie di Collegno con l’istituto 
scolastico superiore Levi di Torino.     

Il sindaco Francesco Casciano ha 
sottolineato: «Siamo soddisfatti di 
questo nuovo intervento all’inter-
no del Parco Dalla Chiesa con ri-
sorse pubbliche trovate grazie alla 
Città Metropolitana. Sono scelte 
strategiche che hanno coinvolto 
Collegno e Grugliasco. Spero che 

da parte del Governo ci sia soste-
gno alla formazione che è sicura-
mente il nostro futuro».

Il complesso del Barocchio, che 
riguarda la nostra Città, godrà 
di una struttura riqualificata con 
particolare attenzione alla riqua-
lificazione energetica, per cui la 
Città Metropolitana investirà circa 
2milioni di euro e che si conclu-
deranno nel 2016. Ma non solo. 
Le scuole potranno usufruire di 
un vero e proprio campus con la 
struttura dei campi del Cus Torino 
e di una nuova fermata ferroviaria 
all’altezza di via Crea a 500 metri 
dagli istituti.  

«I lavori del Curie di Collegno e 
quelli per il Curie di Grugliasco – 
spiega il Sindaco di Grugliasco e 
Consigliere della Città Metopolita-
na Roberto Montà – rientrano in 

una visione strategica che metto-
no al primo posto la scuola e la 
formazione. In particolare per il 
nostro territorio il Barocchio rap-
presenta una risorsa. Il progetto 
presentato oggi non riguarda solo 
la semplice ristrutturazione ma 
guarda a prospettive più ampie. 
Tre sono le opportunità che con 
questo progetto possiamo offrire 
ai nostri giovani: 
- il Barocchio può diventare un 
campus che può ospitare altri 
plessi e altri indirizzi formativi con-
sentendo di valorizzare un’area 
importante, servita dal sistema 
metropolitano ferroviario che con-
netterà il plesso scolastico con 
l’area metropolitana e con Torino.
- Il secondo aspetto è che candi-
diamo il complesso del Barocchio 
a essere un polo che può rappre-
sentare due valori della scuola, 
che sta cambiando: l’alternanza 

scuola-lavoro e il rapporto con la 
dimensione e il sapere scientifi-
co. A 100 metri dalle strutture di 
corso Allamano è presente il più 
grande polo della meccatronica 
dell’area metropolitana e una del-
le aziende più innovative d’Europa 
come la Maserati. E tra qualche 
anno il Polo universitario scienti-
fico dell’Università di Torino. Op-
portunità che gli studenti devono 
cogliere. 
- L’ultimo aspetto, non meno im-
portante, riguarda la dimensione 
sportiva del futuro campus del 
Barocchio: si devono valorizzare le 
palestre, il verde esterno con cam-
pi sportivi dove praticare sport in 
sicurezza, ricordando che proprio 
lo sport è il benessere fisico e psi-
chico per la crescita educativa dei 
ragazzi. Insomma ci sono tutti gli 
ingredienti utili per consentire di 
trasformare l’offerta formativa del-
la zona Ovest».

A concludere gli interventi il sinda-
co Piero Fassino: «Bisogna partire 
dal ruolo centrale che ha la forma-
zione nella vita di uno studente. 
Questo è un punto di partenza 
fondamentale. Per valorizzare la 
formazione è importante avere 
una buona edilizia scolastica. Con 
questo progetto ci stiamo riuscen-
do. Abbiamo bisogno di scuole 
adatte all’evoluzione della società 
e della scuola. Quelli per Collegno 
e Grugliasco sono un grande inve-
stimento che si andrà a rafforzare 
anche grazie al nuovo Polo scien-
tifico universitario e alla relazione 
tra aree industriali e istituti supe-
riori».

Fan delle ferie programmate? 
Armatevi di carta e penna e date 
uno sguardo al nuovo calenda-
rio perché il 2016 sarà un anno 
pieno di ponti e settimane corte. 
Tanto che con 7 giorni di ferie si 
potrà stare a casa praticamente 
un mese, grazie alla favorevole 
coincidenza delle caselle rosse 
che sono spesso in giorni feriali 
ad inizio o sul finire della settima-
na. Con qualche accorgimento 
quindi, in diverse occasioni, si 
potrà lavorare 2 o 3 giorni a set-
timana. A partire da gennaio: ca-
podanno capita di venerdì e l’Epi-
fania di mercoledì, considerando 
il sabato non lavorativo, basterà 
chiedere giovedì 7 e venerdì 8 
per cominciare il nuovo anno di 
fatiche con solo due giorni all’atti-
vo nei primi dieci (il 4 e il 5). Mica 
male no?
Il tempo di riprendersi dalle va-

canze natalizie ed ecco il we-
ekend lungo del 25 aprile: la fe-
sta della Liberazione sarà infatti 
di lunedì. E a giugno andrà anche 
meglio: ricordatevi di chiedere in 
anticipo le ferie per venerdì 3, 
sarà gettonatissimo. Con la Festa 
della Repubblica di giovedì ci si 
potrà rilassare lontano dal lavoro 
per 4 giorni di fila, con una sola 
assenza dall’ufficio. Weekend 
lungo anche per ferragosto che 
cade a inizio settimana. Poi le 
ferie di novembre e dicembre 
2016: ognissanti è di martedì, 
quindi il trucco è chiedere di 
potersi assentare lunedì 31 ot-
tobre; a dicembre occhio alla fe-
sta dell’Immacolata Concezione 
di giovedì. Giocare d’astuzia ma 
soprattutto d’anticipo in questo 
caso può fare davvero la diffe-
renza.

OPEN DAY AL LICEO “MARIE 
CURIE” ANCHE A GENNAIO

L’istituto superiore “Marie Cu-
rie”, che comprende liceo scien-
tifico, liceo linguistico, liceo delle 
scienze applicate, liceo delle 
scienze umane, liceo economi-
co sociale, organizza l’open day 
2015-2016 nelle seguenti date. 
Presso la sede di Grugliasco in 
corso Allamano 120 (tel. 011 
3095777-778; orientamento-
grugliasco@liceomcurie.it) ve-
nerdì 8 gennaio dalle 17 alle 
19. Per la sede di Collegno, in 
via Torino 9 all’interno del Parco 
Dalla Chiesa (tel. 011 4046935; 
orientamentocollegno@lice-
omcurie.it) sabato 9 gennaio 
dalle 10 alle 12. Info: www.lice-
omcurie.it.

OPEN DAY ALL’ITI MAJORANA 
ANCHE A GENNAIO

Open day 2015-2016 all’Iti “Et-
tore Majorana” di via Baracca 
80. A gennaio appuntamento 
giovedì 14, dalle 18 alle 20, sa-
bato 16, dalle 15 alle 18, saba-
to 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


