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TORNA NATALINSIEME: ANCHE QUEST’ANNO 
UN CALENDARIO RICCO DI APPUNTAMENTI

Quindicinale dell’Amministrazione Comunale
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Anche quest’anno la nostra Città grazie alla Pro Loco, ai suoi volontari 
e alle sempre più numerose associazioni del territorio che aderiscono, 
offre, nel periodo delle festività natalizie, il consueto “NatalInsieme”.

Rivolto ai cittadini di Grugliasco, ma non solo, un programma vario 
che si snoderà dai primi giorni di dicembre fino ai festeggiamenti 
del Santo Patrono della Città San Rocco il 31 gennaio 2016; un 
programma che saprà accontentare ogni esigenza e ci regalerà 
concerti, mostre, appuntamenti gastronomici e momenti di allegria. 

Tanti eventi, insomma, attraverso i quali rappresenteremo il ritrovato 
piacere alla socialità dei grugliaschesi, offrendo spazi ricreativi, al 
padiglione La Nave, all’interno del parco culturale Le Serre e in altre 
strutture comunali a tutte le persone che avranno voglia di vivere le 
festività natalizie in Città.

Un programma ricco e vario che animerà Grugliasco e che ci consentirà 
di promuovere un’offerta culturale, ricreativa e aggregativa di rilievo 
con i numerosi artisti delle associazioni cittadine e non solo.  

Come sempre il grazie sincero e sentito a nome di tutta 
l’Amministrazione Comunale e della cittadinanza va ai volontari della 
Pro Loco che, ogni anno, con impegno e costanza ammirevoli, si 
rendono disponibili durante tutte le festività per farci divertire insieme. 
E il ringraziamento va anche alle associazioni che collaborano 
portando le proprie iniziative culturali all’interno del programma.

Ci auguriamo che anche quest’anno NatalInsieme riscuota il meritato 
successo. Partecipare è il miglior modo per dire grazie a tutti quanti 
mettono il proprio tempo, il proprio impegno e la propria voglia di 
festeggiare a servizio della comunità.

Buone Feste!

InGrugliasco 15

ALL’INTERNO
LO SPECIALE
NATALE 2015 L’Assessore alla Partecipazione

Gabriella Borio
Il Sindaco

Roberto Montà
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ARRIVANO I FONDI STANZIATI PER IL PROLUNGAMENTO 
DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA

LA CIT TÀ DI GRUGLIASCO ESPRIME SOLIDARIETÀ AI 
FRANCESI PER GLI AT TACCHI TERRORISTICI A PARIGI

Una buona notizia per i trasporti 
della zona a ovest di Torino. I 
41 milioni di euro stanziati dal 
Senato per la metropolitana di 
Torino e previsti per il 2017 nel 
Disegno di legge di Stabilità 
arriveranno invece già nel 2016. 
L’anticipo del versamento è 
previsto in un emendamento 
alla manovra approvato questa 
notte in commissione Bilancio al 
Senato. La modifica, che anticipa 
le risorse previste, è a firma del 
senatore Stefano Esposito.
Il progetto della tratta 
Collegno - Cascine Vica della 
linea 1 della Metropolitana 

di Torino, inevitabilmente, 
coinvolgerà anche la nostra 
Città e in particolare la borgata 
Fabbrichetta che confina con 
Collegno e Rivoli proprio a due 
passi dal corso Francia dove 

transiterà il prolungamento della 
metropolitana. L’inizio dei lavori 
è previsto per gennaio 2016, la 
conclusione per dicembre 2019. 
Quattro anni per realizzare 3,4 
chilometri di tratta. Il Progetto 
Preliminare dell’estensione 
Ovest della Linea 1 della 
Metropolitana di Torino si innesta 
dalla diramazione del deposito 
di Collegno ubicata subito dopo 
la stazione Fermi, sulla via De 
Amicis nel comune di Collegno. 
Successivamente il tracciato 
si sviluppa planimetricamente 
lungo via De Amicis fino 
all’incrocio con corso Pastrengo, 

sottopassa la ferrovia Torino/
Modane, e si porta al di sotto e 
in asse di corso Francia. La tratta 
prosegue poi lungo corso Francia 
fino alla frazione di Cascine 
Vica del comune di Rivoli, in 
corrispondenza dell’intersezione 
con la tangenziale est. Lungo 
la tratta si prevede un’area 
attrezzate a parcheggio di 
interscambio presso la stazione 
di Cascine Vica. 

F o n t e : h t t p : / / w w w .
quotidianopiemontese.it

A quasi un anno di distanza dalla 
strage di Charlie Hebdo ancora 
sangue e terrore a Parigi: l’eco 
dell’orrore è rimbalzato su tutti i 
social e in tutto il mondo. Anche 
l’Amministrazione comunale di 
Grugliasco vuole unirsi a tutti 
coloro che stanno esprimendo 
solidarietà e sostegno al popolo 
francese per gli attentati 
avvenuti a Parigi la sera del 13 
novembre. La città di Grugliasco 
è da sempre vicina alla Francia 
e in particolare ai cittadini di 
Echirolles, Città gemellata con 

Grugliasco da quasi 50 anni. 

Come è accaduto a Parigi 
e in tutta la Francia, lunedì 

16 novembre, per iniziativa 
dell’Amministrazione comunale, 
anche Grugliasco ha osservato, 
a mezzogiorno, un minuto di 

silenzio. È stata suonata la sirena 
per ricordare le vittime innocenti 
degli attentati terroristici di 
Parigi. L’Amministrazione 
comunale ha chiesto a tutti i 
cittadini di rispettare il minuto 
di silenzio in tutti i luoghi di 
lavoro, nelle scuole, nei servizi 
e in ogni spazio della città. Nel 
pomeriggio, alle 18, anche 
il Consiglio Comunale ha 
ricordato, con un momento di 
raccoglimento, i 129 morti per 
esprimere solidarietà dopo i 
terribili attentati.

INDETTO IL PREMIO “LA GRU 
D’ORO”  EDIZIONE 2015

La “Gru d’oro”, premio annuale 
giunto alla sedicesima edizione, 
sarà assegnato anche per il 
2015 a singoli cittadini, gruppi, 
associazioni, imprese che con 
il loro lavoro, le idee e l’arte 
contribuiscono a dare lustro alla 
città di Grugliasco.
L’iniziativa, patrocinata 
dal Comune, è promossa 
dall’associazione “Cojtà 
Gruliascheisa” che, per statuto, 

si prefigge di far conoscere la 
città ed i suoi tesori, esaltandone 
i valori del patrimonio 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 prossimo, inviando 
la motivazione alla segreteria del 
sindaco, in piazza Matteotti 50, 
Grugliasco (l’apposito modulo 
è disponibile allo Sportello alla 
Città del municipio e si può 
scaricare dal sito del Comune).
La giuria, composta dal consiglio 
direttivo della Cojtà e presieduta 
dal sindaco Roberto Montà, 
valuterà le proposte; la “Gru 
d’oro 2015” sarà consegnata 
al vincitore con una cerimonia 
pubblica in occasione dei 
festeggiamenti patronali di San 
Rocco, a fine gennaio 2016.

APPUNTAMENTO L’8 DICEMBRE 
CON IL FOTOCLUB LA GRU

Il Fotoclub “La Gru”, dopo 
la pausa estiva, riprende 
l’attività e si ritroverà ogni 
martedì alle 21,15 in via 
Scoffone 11, presso la 
sede dell’associazione 
“Città Futura” nel parco San 
Sebastiano.
Ecco il programma completo 
fino a dicembre:

Dicembre
Martedì 8 Prepariamo una 
proiezione
Martedì 15 Serata tecnica
Martedì 22 Assemblea 
annuale dei soci e scambio 
degli auguri natalizi.
Per informazioni: http://
fotoclublagru.altervista.org
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NUOVO SISTEMA DI  AUTENTICAZIONE DELL A CIT TÀ 
PER AC CEDERE A INTERNET C ON IL  WI5

Ci sono novità per la navi-
gazione ad accesso libero e 
gratuito alla rete WI5, la rete 
wireless della Città di Gruglia-
sco dedicata agli spazi aperti, 
realizzata in collaborazione 
con la società Le Serre, e Asm 
Servizi. Con la nuova procedu-
ra di accreditamento ci si può 
registrare al sistema senza più 
recarsi presso lo Sportello alla 
Città. Il primo passaggio si può 
effettuare attraverso i social 
(Facebook, Twitter, Google +, 
Linkedin) o via mail. Per chi 
non avesse associato un nu-
mero di cellulare al profilo del 
social, nella fase di autentica-
zione verrà chiesta una confer-
ma via SMS.
La nuova disposizione di ac-

creditamento permetterà una 
registrazione più semplice e 
veloce, da fare direttamente 
attraverso lo strumento prefe-
rito, PC, tablet o smartphone. 
Sarà disponibile gratuitamen-
te per i cittadini, che potranno 

per altro usufruirne anche fuo-
ri dalla città, in tutte le località 
aderenti a questa piattaforma, 
e per i turisti, che potranno 
avere così accesso ad una 
connessione che permetterà 
loro di avere a disposizione un 
maggior numero di informazio-
ni per conoscere il territorio e i 
servizi della Città.
Nel dettaglio: una volta colle-
gati alla rete WI5 individuata 
dal dispositivo utilizzato, il si-
stema aprirà automaticamen-
te la pagina web per effettuare 
l’accesso secondo le nuove 
modalità.
Chi ha già le credenziali del 
sistema WI5 deve registrarsi 
con quelle nuove, in modo da 
essere riconosciuto dal nuovo 

sistema e avere la possibilità 
di navigare in qualsiasi altro 
punto Placejam, la piattaforma 
utilizzata per il servizio. Ricor-
diamo che rimangono attive 
le 2 ore giornaliere di naviga-
zione utilizzando gli hotspot 
esistenti.

PUNTI WIFI IN CITTÀ
1. Parco Porporati (via Leon
Tron e viale Echirolles)
2. Piazza Matteotti (davanti al
municipio)
3. Parco Paradiso (viale Radi-
ch e viale Vittime della Shoa)
4. Parco Culturale Le Serre (in
via Tiziano Lanza 31)
5. Fermata ferroviaria Paradi-
so (in corso Adriatico).

DAL 9 DICEMBRE IN MUNICIPIO DA NON PERDERE LA 
MOSTRA DELL’ARTISTA RITA PASQUARIELLO

Sarà visitabile nell’area espo-
sitiva del municipio, in piazza 
Matteotti 50, dal 9 dicembre 
e fino al 9 gennaio la prima 
personale di Rita Pasquariello, 
pittrice di origine beneventa-
na che vive e lavora a Torino. 
L’artista autodidatta, sin da 
ragazza ha coltivato una pro-
fonda passione per lo studio 
dell’arte frequentando corsi 
privati di pittura, acquisendo 
esperienza, sperimentando 
varie tecniche, partecipando a 

mostre collettive per amplia-
re il bagaglio di conoscenza 
dedicando molto tempo a 
copie di artisti quali Renoir, 
Vlaminck, Soffiantino, Galet-
to. Dal 2002 affina la tecnica 
dell’acquerello intensifican-
do l’attività di ricerca intesa 
come trascrizione oggettiva 
del vero legata al trasporto 
emotivo e affettivo che la dif-
ficile tecnica dell’acquerello 
può emanare. In tutto si po-
tranno ammirare circa 25 ope-

re dell’artista che ha trovato 
nello spazio espositivo delle 
scale del municipio la cornice 
ideale per la sua prima perso-
nale: “Finora ho partecipato 

soltanto a mostre collettive e 
questa è la mia prima persona-
le – spiega Pasquariello – Ho 
trovato lo spazio in Municipio,  
molto adatto alle mie esigenze 
perché, rispetto a una galle-
ria, mi mette particolarmente 
a mio agio, non avendo io di-
mestichezza con mostre di cui 
sono unica protagonista”. La 
mostra sarà aperta dal lunedì 
al venerdì dalle 10 alle 18 e il 
sabato dalle 9,30 alle 11,30.

Una serata di degustazione 
di miele, condotta dall’apicol-
tore di fiducia di Avvinamento 
e titolare dell’azienda Cassi-
nelli di Montà d’Alba. Adriano 
vi introdurrà nel meraviglioso 
mondo del miele e delle api 
e vi guiderà passo passo alla 

degustazione di 8 diversi tipi di 
miele uni-floreali italiani per ri-
conoscerne i profumi e i sapo-
ri. L’evento si svolgerà giovedì 
3 dicembre, dalle 21, presso 
l’Aula Magna della Scuola La 
Salle di via Perotti 94. L’inizia-
tiva sarà a numero chiuso e si 
procederà alla formazione del 
gruppo dei partecipanti per or-
dine di prenotazione (obbliga-
toria) - Costo della serata: 14 
euro. Si invitano gli interessati 
a fornire la propria adesione 
direttamente ad Antonio Ca-
vallo ai seguenti recapiti: 333 
9348675 - avvinamento@
gmail.com.

IL 3 DICEMBRE:  AVVINAMENTO 
PRESENTA IL BUON MIELE DI ADRIANO

CHICCO DI GRANO E SCUOLA 
MICHAEL: GLI APPUNTAMENTI

L’Associazione “Chicco di Gra-
no” e la Libera Scuola Mìchael 
(scuola elementare paritaria e 
scuola media parentale) pre-
sentano il programma delle 
attività culturali 2015-2016, 
con il patrocinio della Città di 
Grugliasco e Città Universitaria 
della Conciliazione. Innanzitut-
to le conferenze presso la sede 
della scuola in via Prospero 
44: l’11 dicembre, sempre 
alle 20,30 sarà la volta di Luca 
Sermoneta, maestro e for-
matore, su “L’uomo discende 
dalla scimmia? La vera natura 
umana”. 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 oppu-
re al 349 5551934 o scrivere 
una mail a erica.germano@ali-
ce.it; castellani.elena@libero.
it. Gli appuntamenti sono il 18 
dicembre alle 19,30 con l’ape-
ricena in classico con il Quar-
tetto Echos.

Giovedì 3 Dicembre 2015
AVVINAMENTO !!!

presenta

Il buon miele 

di Adriano 
 

Degustazione di miele, condotta dall’apicoltore di fiducia di
AVVINAMENTO !!! e titolare dell’azienda Cassinelli di Montà d’Alba.
Adriano vi introdurrà nel meraviglioso mondo del miele e delle api e vi
guiderà passo passo alla degustazione di 8 diversi tipi di miele uni-
floreali italiani per riconoscerne i profumi e i sapori.

L’evento si svolgerà giovedì 3 dicembre 2015 dalle ore 21 presso l’Aula
Magna della Scuola La Salle sita in Via G. Perotti 94 a Grugliasco (TO).

L’iniziativa sarà a numero chiuso e si procederà alla formazione del gruppo dei
partecipanti per ordine di prenotazione (obbligatoria) - Costo della serata: € 14,00

Si invitano gli interessati a fornire la propria adesione direttamente ad Antonio Cavallo,
entro, e non oltre, martedì 1º dicembre 2015 ai seguenti recapiti:
Telefono 333 9348675 - e-mail: avvinamento@gmail.com

AVVINAMENTO !!!
AVVENIMENTI dEl VINO
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È stato bandito un avviso pub-
blico per la segnalazione di 
persone svantaggiate finaliz-
zata all’inserimento in percor-
si lavorativi temporanei (bor-
se-lavoro) presso soggetti ag-
giudicatari di servizi comunali 
“con clausola sociale”. I requi-
siti di partecipazione sono:
1. Residenza nel comune di
Grugliasco almeno dal 1° gen-
naio 2013
2. Assenza di requisiti per ac-
cedere agli ammortizzatori 
sociali
3. Non aver percepito ammor-
tizzatori sociali dal 1° gennaio 
2014 (Cassa Integrazione, In-
dennità di Mobilità, Indennità 
di disoccupazione)
4. ISEE, in corso di validità,

uguale o inferiore a 25.000 
euro
5. Iscrizione al Centro per l’Im-
piego
6. Ammissibilità per un solo
componente del nucleo fami-
liare

La domanda di partecipazione 
per i servizi di pulizia locali e 
aree comunali (con possibilità 

di inserimento anche su altri 
appalti in Grugliasco e comuni 
limitrofi) e gestione del cimi-
tero comunale dovrà essere 
compilata sull’apposito modu-
lo scaricabile sul sito web del 
comune, corredata da tutti i 
documenti richiesti e presen-
tata al comune di Grugliasco 
entro le 12 del 4 dicembre 
2015, secondo una delle se-
guenti modalità:
• di persona, presso l’Ufficio
Politiche Attive del Lavoro, 
situato al primo piano del Pa-
lazzo Comunale in piazza Mat-
teotti 50, durante l’orario di 
ricevimento al pubblico: 
- martedì dalle 8,30 alle 17,30
- mercoledì e giovedì dalle 9 
alle 12

• di persona, presso l’Ufficio
Protocollo 
- lunedì, mercoledì e giovedì: 
dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 
13,30 alle 16
- martedì dalle 8,30 alle 17,30 
- venerdì dalle 8,30 alle 14

Copia dell’avviso pubblico e 
del modello della domanda di 
partecipazione, sono reperibili 
presso l’Ufficio politiche attive 
del lavoro negli orari e giorni 
di apertura al pubblico sopra 
indicati (T 011 4013325/9) e 
sul sito Internet: www.comune.
grugliasco.to.it alla voce SER-
VIZI UFFICI E SPORTELLI – PO-
LITICHE ATTIVE DEL LAVORO 
– LAVORO E ORIENTAMENTO.

AVVISO PUBBLICO PER LE BORSE LAVORO PER PERSONE 
SVANTAGGIATE FINO AL 4 DICEMBRE

È possibile partecipare al 
bando di concorso per l’asse-
gnazione in affitto di alloggi 
popolari di edilizia sociale, che 
si renderanno disponibili sul 
territorio comunale.
Possono presentare la doman-
da i cittadini che risiedono o 
che svolgono attività lavorativa 
da almeno tre anni nei comu-
ni di Grugliasco e Collegno, in 
possesso di un ISEE non supe-
riore a euro 20.784,77 e che 
possiedono i requisiti previsti 
dalla Legge Regionale n. 3 del 
17 febbraio 2010.
Il modulo di domanda e il testo 

del bando sono in distribuzio-
ne presso lo Sportello alla Cit-
tà in piazza 66 Martiri 2, dal lu-
nedì al venerdì, dalle 9 alle 17, 
oppure possono essere scari-

cati, in pdf, sul sito web del Co-
mune. La domanda, compilata 
e corredata da una marca da 
bollo da 16 euro e copia del 
documento d’identità valido 

del richiedente, potrà essere 
presentata fino al 18 dicembre 
presso lo Sportello alla Città 
nel medesimo orario, oppure 
spedita per posta, tramite rac-
comandata 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 
giovedì, dalle 14 alle 16, e il 
venerdì dalle 10 alle 12, op-
pure inviare una mail all’indi-
rizzo: sicur.sociale@comune.
grugliasco.to.it.

FINO AL 18 DICEMBRE DOMANDE PER L’ASSEGNAZIONE 
IN AFFITTO DI CASE POPOLARI

L’ISOLA CHE NON C’È ALLA CAFFAREL PER UNA DOLCE 
GIORNATA TUTTI INSIEME

Domenica 22 novembre i 
ragazzi disabili e i volontari 
dell’Associazione L’Isola 
che non c’è sono stati ospiti 
della Caffarel di Luserna San 
Giovanni. «Ci siamo immersi 
negli aromi penetranti del 
buon cioccolato e nel buffet 
preparato per noi a base 
di cioccolatini di ogni tipo, 
cioccolata calda e pane con 
crema al cioccolato – dice 

marisa Nerone presidente 
dell’Associazione – Una 
prelibatezza e una giornata 
indimenticabile che i nostri 
ragazzi non dimenticheranno 
facilmente». Alla fine della 
visita i responsabili della sede 
della Caffarel hanno anche 
donato a tutti i partecipanti 
una busta regalo con pupazzi 
e cioccolata. 
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S A B AT O  1 2  E  D O M E N I C A  1 3  D I C E M B R E ,  I L  P R E S E P E 
V I V E N T E  D I  “G E N T E  A L L A M A N O”  A  G RU G L IA S C O

Sabato 12 e domenica 13 di-
cembre dalle 15 alle 19 torna 
la Sacra Rappresentazione re-
alizzata dall’Associazione degli 
ex allievi delle Missionarie della 
Consolata, con il patrocino della 
Città di Grugliasco, come sem-
pre presso l’Istituto Suore Mis-
sionarie della Consolata, in via 
Crea 15/A.
Saranno più di cento gli attori 
impegnati nell’allestimento del-
la regista Sara Chiesa, curatrice 
di tutte le edizioni, e la rappre-
sentazione, svolta completa-
mente all’aperto, ripercorrerà, 
secondo la narrazione dei Van-
geli, la vicenda di Gesù Bambi-
no a partire dall’Annunciazione 
alla Vergine sino alla capanna di 
Betlemme. 
L’Associazione “Gente AllaMa-
no” è nata il 5 settembre 2010 
quando, per celebrare i 100 

anni di fondazione dell’Istituto 
Missionarie della Consolata, si 
riunirono gli ex allievi che in 40 
anni si erano succeduti nella 
scuola di corso Allamano. Dal 
2011 è divenuta Onlus e si oc-
cupa di sostenere Progetti di 
crescita sociale in aree disagia-
te del sud del mondo e non solo. 
Come per tutte le edizioni pas-
sate, l’Associazione “Gente 
Alla Mano” con il ricavato delle 
offerte raccolte nella  manife-
stazione, potrà sostenere  al-

cuni dei  propri progetti come 
la scuola materna-elementare 
di Furi-Makanissa, in Etiopia, 
fondata e dedicata all’ex allievo 
Pier Paolo Picci, prematuramen-
te scomparso qualche anno fa,  
e  contribuirà al sostentamento 
delle future mamme delle isole 
Bijagos (Guinea Bissau)  e del-
la missione di Gibuti, nel Corno 
d’Africa, che si occupa di decine 
di bambini orfani. 
Lo scorso anno, nell’arco delle 
due giornate, furono oltre 2mile 
le presenze interessate e parte-
cipi, proprio perché una delle ca-
ratteristiche del Presepe Vivente 
di Gente Alla Mano è quello di 
coinvolgere anche le persone 
nella vicenda umana–divina del 
Bambino Gesù.
“Il Presepe Vivente che ogni 
anno Gente Alla Mano realizza 
non è una “storiella” ma è “la” 

Storia Sacra” di Dio che vuole 
condividere la nostra vita, la 
nostra sofferenza, il nostro do-
lore, le nostre preoccupazioni, la 
nostra morte, inserendosi nella 
nostra umanità, condividendo e 
assumendola per trasformarla, 
per aiutarci, sostenerci, donar-
vi Vita e Amore e questo lo fa, 
facendosi uomo come noi, ma 
l’ultimo – ha sottolineato suor 
Regina Pozzebon, animatrice 
dell’Associazione – Lui che pote-
va nascere ricco, forte, potente, 
ha scelto di nascere povero, ri-
fiutato, piccolo, fragile, persegui-
tato, minacciato. Lui che è Dio.”

Altre informazioni sono dispo-
nibili sul sito dell’Associazione, 
all’indirizzo: www.genteallama-
no.com o sulla pagina Facebook 
di Gente AllaMano.

DA NON PERDERE GLI  APPUNTAMENTI DI  DICEMBRE 
C ON L’ASSO CIAZIONE MUSICA INSIEME

Ecco tutti gli appuntamenti 
natalizi dell’Associazione 
Musica Insieme. Il 12 dicembre 
presso la sede “Agnese 
Pogliano” open day di Natale 
dalle 15 alle 18 tutti invitati 
per fare festa con i banchetti 
di artigianato, musica, giochi 
e merenda: nell’occasione 
si venderanno i panettoni de 
“L’Associazione di idee”; il 13 
dicembre presso il “Teatro 

auditorium Paradiso” in viale 
Radich 4 ci sarà un giorno di 
festa con aperi…musica di 
Natale alle 11 con l’orchestra 
“Prince”, l’orchestra “Insieme 
Si Fa Sol”, l’ensemble “Ritmix” 
e il coro “Cantintondo” e 
“Music for Christmas alle 
21 con orchestra King e 
orchestra Magister Harmoniae 
Classica. Durante i concerti 
si raccoglieranno fondi per 

“Bipbip” e “Associazione 
onlus per la prevenzione 
dei traumi cranici e spinali”. 
Sabato 19 dicembre presso 
la Nave all’interno del 
parco Le Serre “Music for 
hristmas” alle 20,30: parent’s 
choir, prchestra “Magister 
Harmoniae”, band “Musica 
insieme”, band “Confort’s”, 
band “Amazon”, voci soliste.

 NASCE A GRUGLIASCO LA PRIMA 
ASSOCIAZIONE  PER L’EPATITE C 

Help EpatiC è attiva a Gruglia-
sco! Si tratta della prima e at-
tualmente unica associazione 
piemontese di volontariato no 
profit dedicata esclusivamente 
all’ epatite C - HCV.  Help Epa-
tiC è stata inserita nell’Albo 
delle Associazioni della città. 
Lo scopo principale è quello 
di sensibilizzare l’opinione 
pubblica, in particolare i gio-
vani superiori ai 16 anni, sulle 
modalità di contagio, ma an-
che sulle terapie di cura per 
la negativizzazione del virus, 
oltre che tutta la popolazione 
sui gravi e, a volte, letali epilo-

ghi, che, se trascurata o non 
curata in modo tempestivo, la 
malattia può avere.
Attualmente vi sono molti to-
rinesi, piemontesi HCV anco-
ra positivi ed ignari dei loro 
diritti e delle nuove terapie 
antivirali utili alla negativiz-
zazione e definitiva guarigio-
ne. Queste persone posso-
no entrare in contatto con 
l’associazione, attraverso 
la pagina facebook https://
it-it.facebook.com/Help-Epa-
tiC-194254684084859/, op-
pure attraverso il sito internet 
http://www.helpepatic.org.

FINO AL 13 DICEMBRE “D’AMATO 
D’AMARE” CON IL GRU CLUB ADB

“D’Amato d’amare”. Si chiama 
così la mostra del pittore Luigi 
D’Amato, organizzata dal Gru 
Club Adb onlus – gruppo di ar-
tisti SolidarietArte, con il patro-
cinio della Città di Grugliasco. 
La mostra rimarrà allestita, 
presso Villa Boriglione, all’in-
terno del parco culturale Le 
Serre, in via Lanza 31, fino al 
13 dicembre, a ingresso libe-
ro, dalle 10 alle 13, il sabato e 
la domenica e dalle 16 alle 21, 
da mercoledì a domenica con 
orario prolungato per gli eventi 

in rassegna a “Natalinsieme”.
Info: www.gruclubadb.it
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TANTISSIMI BAMBINI A “IL GIARDINO D’ALTROTEMPO”: UN SUCCESSO 
NELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELL’INFANZIA

Successo di pubblico e, soprat-
tutto, di bambini sabato 21 no-
vembre al Giardino D’Aaltrotem-
po, l’iniziativa organizzata per i 
piccoli da zero a sei anni, dalla 
Città di Grugliasco in collabo-
razione con l’Associazione “Ze-
rosei” – “Altrotempo Zerosei”, 
l’Asilo nido “Beatrice Allende”, la 
biblioteca civica “Pablo Neruda”, 
l’Asl To3, il Cisap, l’I.C. “Dante Di 
Nanni”, la Cooperativa 3e60, la 
Cooperativa Il Margine, il Consor-
zio Naos, l’Associazione l’Ora del 
Te, l’Associazione Specialmente 
Tu, la Società Le Serre, l’Associa-

zione Spaziomnibus asd, l’Asso-
ciazione Umanimalmente, l’Asilo 
nido Pulcino ballerino, Centro 
studio danza Denise Zucca, Pro 
Loco di Grugliasco, Agamus e 
l’Associazione Musica Insieme. 
Un progetto finanziato dalla 
Compagnia di San Paolo.
Un pomeriggio di divertimento 
per i bambini che hanno molto 
apprezzato le numerose attività 
presentate all’interno del padi-
glione “La Nave”, al parco Le Ser-
re, in occasione della Settimana 
dei Diritti dell’Infanzia 2015.

C ON T I N UA NO  L E  AT T I V I TÀ  N E L  M E SE  DI  DIC E M B R E 
A L L’A S S O C IA Z ION E  “L’OR A  DE L  T E”

L’ORA DELLE MAMME
Prosegue il 7, 14 e 21 dicembre, 
per poi riprendere a gennaio, dal-
le 10 alle 11, l’Ora delle mamme, 
uno spazio condiviso tra mamme 
e condotto dalle nostre psicolo-
ghe, per affrontare temi legati ai 
primi mesi col bambino: il cam-
biamento del nucleo familiare 
con il nuovo arrivato, la rielabora-
zione dell’esperienza del parto, il 
pianto e il sonno del bambino, il 
rientro al lavoro e altre tematiche 
che emergeranno dalle esigenze 
delle mamme. Lo spazio vuole of-
frire un momento di condivisione 
e supporto, in un momento deli-
cato come è quello del post par-
to. Il costo per singolo incontro è 
di 6 euro, è necessario tesserarsi 
all’associazione e prenotarsi tra-
mite la mail info.loradelte@gmail.
com oppure chiamando al nume-
ro 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 acco-
gliente e sereno. Il giovedì matti-
na dalle 10 alle 12:
3 dicembre: prepariamo gli ad-
dobbi per il nostro albero
10 dicembre: laboratorio di lettu-
ra animata e musicalità
17 dicembre: prepariamoci al 
Natale colorando e addobbando 
l’Albero dello spazio bimbi
E’ consigliato un abbigliamento 
comodo e che si può sporcare, e 
l’uso delle calzine antiscivolo
L’ingresso è aperto ai bimbi 1-6 
anni accompagnati (da genitori, 
nonni, zii, tate) al costo di 3 euro 
a giornata, è richiesta l’iscrizione 
con tessera associativa. Fino a 
dicembre offerta a 10 euro con 
tessera e 3 ingressi inclusi. È 
consigliata la prenotazione en-
tro il mercoledì sera precedente 
scrivendo alla mail info.loradel-
te@gmail.com oppure al numero 
338.9063994. 

LABORATORIO DEL FAI DA TE IN 
GRAVIDANZA E PER NEO MAMME
3 incontri per confezionare mei 
tai porta bimbo o fascia e sac-

conanna, e un originale fiocco 
per la nascita. Il venerdì mattina 
il 4, l’11 e il 17 dicembre dalle 
10.15 alle 12, il costo del corso 
è di 40 euro più iscrizione tessera 
associativa. Per info e iscrizioni 
info.loradelte@gmail.com oppure 
340.7475179. 

DANZA CONTACT MAMMA-BAM-
BINO
Sono aperte le iscrizioni al corso 
di danza contact mamma-bam-
bino, per informazioni scrivere a 
info.loradelt@gmail.com o telefo-
nare al numero 347.0148896

IL 12 DICEMBRE DALLE 16.30 
ALLE 18.30 CALDA MERENDA 
NATALIZIA
Potrai conoscere le nostre attivi-
tà dedicate ai bimbi, agli adulti e 
agli anziani, pensare a un regalo 
originale per Natale donando una 
tessera 2016 per tutte le attività, 
oppure un buono per un corso o 
un evento che ti interessa, potrai 
fare un regalo a te stesso pren-
dendoti cura del tuo tempo. Ti of-
friremo una calda merenda!

DA ME  A TE..DA TE A ME
Continuano le iscrizioni per il la-
boratorio Percorsi di Bioenergeti-
ca e Arte terapia rivolti a mamme 
e bambini (dai 5 ai 10 anni). Il 
percorso offre una occasione di 
condivisione tra madre e figlio in 
uno spazio accogliente e ludico in 
cui incontrarsi attraverso attività 
che spaziano dall’espressione ar-
tistica a quella corporea. I parte-
cipanti saranno coinvolti in giochi 
teatrali, movimento spontaneo 
con la musica, esercizi bioener-
getici, utilizzo di materiali artisti-
ci vari (colori, creta, materiali di 
recupero) per la realizzazione di 
“opere” che nasceranno dagli sti-
moli di volta in volta proposti. Per 
info e costi info.loradelte@gmail.
com oppure 331.195603

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. È sempre 
l’Ora del Te, prenditi cura del Tuo 
tempo. Ci trovate sulla nostra pa-
gina facebook Associazione L’Ora 
del Te.

LAUREA PER DORIANE, RAGAZZA STRANIERA 
OSPITE DI “CASA RUTH” ALL’ ISOLA CHE NON C’È

Orgoglio, stupore e grande gioia. 
Queste le principali emozioni vis-
sute dai volontari de “L’Isola che 
non c’è” che ospitano gli studenti 
stranieri del progetto Casa Rhut 
che a Grugliasco studiano presso 
il polo scientifico dell’Università di 
Torino. Una delle ragazze ospitate 
si è laureata. «È stata un’emozione 
indescrivibile – spiega Marisa Ne-
rone presidente de “L’Isola che non 
c’è”. Durante la discussione della 
tesi avevamo la pelle d’oca. Ci sia-
mo sentiti pervasi da una gioia in-

controllabile. Auguriamo a Doriane 
la realizzazione del suo sogno». 
I volontari vedono ogni giorno i 
sacrifici e i problemi che queste 
ragazze devono affrontare lonta-
no da casa, prive di mezzi, senza 
i genitori che le facciano trovare 
un piatto caldo. Devono farsi tutto 
da sole, affrontano i loro problemi 
con fatica, ma hanno sempre un 
sorriso sulla bocca. Brave e com-
plimenti a Doriane anche da parte 
dell’Amministrazione comunale e 
della Redazione di InGrugliasco15.

FESTA AL CENTRO STUDI 
CASA SICILIA

Il Centro studi la “Casa 
Sicilia”, in occasione del 
Natalinsieme organizza 
una grande festa per lo 
scambio di auguri martedì 
8 dicembre dalle 16 alle 
20,30 presso il padiglione 
la Nave, al parco culturale 
Le Serre, in via Lanza 31. 
Il pomeriggio sarà allietato 
dalla musica del duo I 
Melody “Amato e Lauro”, a 
ingresso libero. 
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Venerdì 4 dicembre Teatro Auditorium C. Levi
Ore 21,00  ”Ass.La Quaglia in Paradiso”. - Info: 338 3221182 
Il Gruppo Musicale “SOGNO NUMERO 2 “ presenta il repertorio di 
DE ANDRE con arrangiamento musicale della PFM (Premiata Forneria 
Marconi) Ingresso libero a tutti

Da Venerdì 4 dicembre a martedì 8 dicembre  Nave
Orari: Venerdì 4 e Lunedì 7 ore 16-20,30 
Sabato 5 ore 10-22
Domenica 6 e Martedi 8 ore 10- 20,30
“Presetik XIII”-“ Coltiviamo speranze”- “Ass.SOLE Onlus”    
Info: info@soleonlus.org   - Tel. 335 7744207 Stefano 
“Un mondo di idee per i tuoi regali di Natale: prodotti tipici italiani, 
eccellenze alimentari dal mondo, Karitè, presepi, batik, artigianato equo 
e solidale.
Racconti, video e foto dei progetti di Sole Onlus”.

Sabato 5 dicembre Nave
Ore 21,00 Il “Corpo Musicale di Grugliasco e Gruppo Majorettes 
Grugliasco” presenta:
“Aspettando il Natale” Un momento per condividere la gioia del Natale 
e la Magia della musica con una  serie di brani che spazieranno dallo 
swing agli intramontabili classici con la partecipazione del Tenore E. 
Olivieri
Ingresso libero – info: 338 7047385

Martedì  8  dicembre AUSER presso NELLO FARINA
“Pranzo a base di polenta” e pomeriggio danzante. 
Prenotazione obbligatoria, presso segreteria Auser. 
Info: 011 4013337

Martedì 8 dicembre Centro di incontro “la Quaglia in Paradiso”
”Ass.La Quaglia in Paradiso”. - Info: 338 3221182 
“Pranzo di Natale e pomeriggio danzante”. 
Ingresso riservato ai soci e familiari  previa prenotazione

Martedì 8 dicembre Nave
Associazione “Centro Studi la Casa Sicilia”. 
Ore 16,30-21,00  Balli di gruppo e allegria 
“per brindare insieme e scambiarci gli auguri di buone feste”. 
Ingresso Libero  Info: 338 6385922 - lacasasicilia@gmail.com

dal 14 al 22 dicembre
Visita di EcoBabbo Natale nelle scuole primarie e paritarie di 
Grugliasco per porgere gli auguri a nome nostro e dell’Amministrazione 
Comunale. 
a cura R.E.G. (Rete Ecovolontari Grugliasco).

Giovedì 10 Dicembre Nave
Ore 21,00 “L’A.S.D. New Anteprima Danza” 
Info: newanteprimadanza@alice.it.
Rossella Ruggieri, presenta: “Lettere in soffitta “
Nel baule dei ricordi perché non svaniscano mai! Ingresso Libero 

Venerdì 11 dicembre Nave
Ore 21,00 “I VIANDANTI Gruppo teatrale della Cojtà Grugliascheisa”
Presenta: “Il ventaglio” - Commedia in tre atti di Carlo Goldoni Regia di 
Paolo Vergnano.
Info: 011 7808242 - cojta@libero.it, facebook: cojtagrugliascheisa
Ingresso Libero 

Venerdì 11 dicembre Chalet Allemand
Ore 21,00 “Compagnia Viartisti”
“Limpida è la notte” da “Loro mi cercano ancora”: Il racconto di una 
donna di incredibile coraggio Maria Stefanelli, testimone di giustizia. La 
sua storia ha una forza dirompente che abbatte preconcetti e pregiudizi, 
rivelando ciò che non si vuol vedere: le mafie sono anche al Nord; la 
famiglia è spesso il luogo delle violenze e dei soprusi…
info: viartistiteatro@gmail.com - http://viartisti.it

Sabato 12 dicembre Chalet Allemand
Associazione “Cojtà Grugliascheisa”
Serata di presentazione del “RiMu” (rifugio/Museo) di Grugliasco: Visita 
gratuita  notturna del RiMu . A seguire serata conviviale riservata ai soci e 
familiari  previa prenotazione. 
info: 011 7808242 - cojta@libero.it 

da martedì 8 dicembre a  mercoledì 23 dicembre  Ex 
informa giovani: piazza 66 Martiri
Orari di apertura: 8 dicembre :ore 10-12,30/15-18
9/10/11/14/15/16/17/18/21 dicembre: 9,30-12,00/14,30-18,00 
12/13/19/20/22/23 dicembre: ore 10-12,30/14,30-18
“La Casetta di Babbo Natale ”a cura della Pro Loco Grugliasco 
Babbo Natale  ascolterà i desideri di tutti i bambini, raccoglierà 
le letterine e racconterà le sue storie. Visite guidate per le scuole 
dell’infanzia ed elementari previa prenotazione
Ingresso Libero Info: 338 7047385

Domenica 13 dicembre  Nave
Ore 15,00  “Scambio di auguri” - Pomeriggio danzante e rinfresco 
per gli   “over 60” della Città in compagnia dell’orchestra spettacolo 
“Myrò fantasy”. Organizzato da Pro Loco Grugliasco per conto 
dell’Amministrazione Comunale di Grugliasco con la collaborazione 
gruppo volontari del “Progetto Giovani” del comune di Grugliasco. Si 
ringraziano le associazioni: Auser, Circolo Ricreativo Gerbido, Lesna 
2000, Associazione Nazionale Alpini, La Quaglia in Paradiso per la 
preziosa collaborazione nella raccolta delle adesioni.
Ingresso Libero Prenotazione obbligatoria presso i punti preposti entro 
il 9 dicembre. Per info: 338 7047385 

Sabato 12 e Domenica 13 dicembre 
Suore Missionarie Della Consolata. 
Ore 15,30-19,00  Associazione “Gente Alla Mano Onlus” 
“Presepe vivente”. L’occasione per ricordare ad un mondo sempre più 
“affaccendato” il significato vero del Natale. “un messaggio di gioia e di 
speranza per tutti”.
Ingresso Libero  Info: genteallamano@gmail.com

Domenica 13 dicembre Teatro Auditorium C. Levi
Ore 21,00 ”Ass.La Quaglia in Paradiso”. - Info: 338 3221182 
“Il Natale del cuore”: Concerto a cura dell’assoc. 
“Musica Insieme” A. Pogliano. Ingresso libero 

Lunedì 14 dicembre Nave
Ore 21,00 “ASD Latino Dance & Fitness” 
“Natal Dance & Fitness”. Esibizione degli atleti della scuola.
Intrattenimento e animazione per il pubblico con la Maestra Sabrina.
Ingresso libero – Info: bibidance@msn.com 

Martedì 15 dicembre Nave
Ore 21,00 “ASD DIAMONDS DANCE CLUB” presenta: 
“Tra Sogno e Realtà”.  Divertente spettacolo di Natale: mix di danze 
caraibiche, danza classica. Scuola di ballo e danza diretta dalla Maestra 
Cristina Scollo - info: 328 7432712  Ingresso libero

Mercoledì 16  dicembre Nave
Ore 20,30 “Asd Cubanita Dance” 
“Che spettacolo è il Natale”.  Una fantastica serata all’insegna del ballo 
e non solo. Esibizioni di ballo  con tantissime discipline. 
Ingresso libero – info: 011 19701327- 349 6437344 lacubanitadance.
asd@libero.it

Giovedì 17 dicembre Nave
Ore 21,00 “Il Cigno” Scuola di danza accademica Professionale La 
Scuola di Danza Accademica Professionale Il Cigno diretta dal maestro 
Ciro Beffi, presenta “Voglia di Danzare”, balletto in atto unico.
Per donare una emozionante serata, attraverso la danza , con 
espressione di gioia e amore. Ideata e realizzata da Ciro Beffi. info: info@
scuoladidanzailcigno.it. 
Ingresso Libero



Venerdì 18 dicembre Nave
Ore 21,30 La Junior Company del Centro Studio Danza diretto da 
Denise Zucca presenta, in occasione delle festività natalizie,il suo 
secondo Corto-Danzato ponendo l’attenzione sul ruolo che la donna 
occupa nella società. 
“Ma Bouche Dans Les Bras “ - Dall’infanzia fino all’età adulta la storia di 
una giovane donna che decide di REAGIRE. La danza come strumento 
di comunicazione di massa su importanti temi sociali che coinvolgono il 
mondo dei ragazzi e degli adulti. www.centrostudiodanzadenisezucca.it. 
Ingresso libero

Venerdì 18 dicembre Ore 18.00 Chalet Allemand
Sabato 19  e domenica 20 dicembre
orario dalle 9.30 -12.00 / 15.00- 19.00
“L’Associazione Lucana Rocco Scotellaro”  
Presenta: “Matera Ieri e Oggi La città dei sassi patrimonio 
dell’Unesco,tra tradizioni,costumi,storia,arte e architettura”. Mostra 
fotografica  a cura dell’Architetto Angelo Allegretti.
info: 339 7669918, salvatore_latronico@yahoo.it 
Ingresso Libero

Venerdì 18 dicembre Teatro Auditorium C. Levi
Ore 20,30 
Ass.”La Quaglia in Paradiso” 
In collaborazione con l’”ass. Bip-Bip Onlus”: “Concerto di Natale…ma 
non solo”. Spettacolo Comicomusicaldrammaticocabarettistico con i 
“Garza e cerotti”
Info: 338 3221182 
Ingresso Libero

Sabato 19 dicembre e domenica 20 dicembre  Scuola 
La Salle di Grugliasco
Ore 10-20,30
“Presetik XIII”- “Seminiamo Speranze”- “Ass.SOLE Onlus”    
Info: info@soleonlus.org  - Tel. 335 7744207 Stefano 
“Un mondo di idee per i tuoi regali di Natale: prodotti tipici italiani, 
eccellenze alimentari dal mondo, Karitè, presepi, batik, artigianato equo 
e solidale. Racconti, video e foto dei progetti di Sole Onlus”.

Sabato 19 dicembre  Nave
Ore 21,00  “Associazione Musica Insieme” 
“Heal the word for Chrismas”. Diretto dalle Maestre Elena Gallafrio e 
Concetta Rinaldi. La Magia del Natale si unisce alla Magia della Musica 
creando un momento di festa unico da condividere tutti “insieme”. 
Info: info@musica-insieme.net. 
Ingresso Libero

Domenica 20  dicembre  Nave
Ore 21,00 “Ass. giovani amici della musica AGAMUS”  
“Concerto di Natale 2015” Musica e canti con Gruppo Strumentale e 
Coro Agamus, Coro Ora è Tempo di Gioia e Coro San Bernardino. 
Formazioni musicali dirette dal M.°Adolfo CONRADO.
Info: agamus@agamus.it   
Ingresso Libero

Lunedì 21 dicembre  Nave
Ore 21,00 “The White Gospel Group”e 
C.A.V. Centro Aiuto alla Vita
“25 Anni di attività – Concerto Gospel ” diretto dal maestro Enrico 
Rossotto. “…Because every day is a happy day”-
Info: 339 4514859 stefano.cannata@gmail.com
Ingresso Libero

Martedì 22 dicembre  Nave 
Ore 21,00  Ass.“Coro La Fonte “ 
”Aria di Natale” Concerto del Coro La Fonte e Coro Voci Bianche della 
Città di Grugliasco  Diretti dal M°. Gianni Padovan .
info: info@corolafonte.it 
Ingresso Libero

Mercoledì 23 dicembre  Nave 
Ore 20,45 “Enjoy Latin Dance studio” 
“Enjoy  your  Christmas” …un mix di Danze Caraibiche, Hip Hop, Danza 
Moderna e Classica, Danze Orientali per festeggiare insieme il Natale. 
Diretto dai maestri Giorgio Bocca e Stefania Ressia. 
Info: enjoylatindancestudio@mail.com Tel 0110209833
Ingresso Libero

Sabato 26 dicembre  Nave 
Ore 21,00 – “Pro Loco Grugliasco” 
“Serata danzante”.  Con  Moreno il Biondo & l’Orchestra  “GRANDE 
EVENTO”.
Ingresso a pagamento: €. 10,00 Consigliata prenotazione
info: 3387047385  www.prolocogrugliasco.it

Giovedì 31 dicembre Palestra C. Levi
Ore 21,00 ”Ass.La Quaglia in Paradiso”  
“Veglione di Capodanno”. Ingresso riservato ai soci e famigliari  previa 
prenotazione. Info: 338 3221182

Giovedì 31 dicembre AUSER – Nello Farina 
“Fine anno con noi  a sorpresa”
Prenotazione obbligatoria presso segreteria Auser fino ad esaurimento 
posti. Info: 011 4013337

Giovedì 31 dicembre Nave
Ore 22,00 “Pro Loco Grugliasco” 
“Veglionissimo di capodanno 2015 ” Allegria e divertimento in 
compagnia dell’orchestra spettacolo “LUCA E I PANAMA GROUP”.
Ingresso a pagamento . Prenotazione obbligatoria. 
Info: 3387047385

Martedì 5  gennaio 2016  Nave
Ore 21,00 “Pro Loco Grugliasco” 
“…La Befana vien di notte…”. Serata Danzante in compagnia 
dell’orchestra spettacolo“ “I TALISMAN “Valentina e Andrea Fiorentini ”
Ingresso a pagamento. 
Info: 338 7047385. Prenotazione obbligatoria 

Mercoledì 6 gennaio 2016 Nave
Ore 15,00  “Pro Loco Grugliasco” 
”la Befana con un sacco…”:pomeriggio di giochi, intrattenimenti e… 
qualche dolcino per divertirci con i nostri bimbi. Animazione, risate e 
simpatia.  
Info: 347 6850153 - 338 7047385
Ingresso Libero

Mercoledì 6 gennaio 2016
Ore 15,30  Centro di incontro “la Quaglia in Paradiso”
”Ass.La Quaglia in Paradiso”. 
“Festa della Befana”. Pomeriggio di festa con ballo . 
Ingresso riservato ai soci e famigliari previa prenotazione.
Info: 338 3221182

Mercoledì 6 gennaio Auser presso Nello Farina
“Arriva la Befana per  nonni e nipoti”.
Info: 011 4013337  Ingresso Libero

Venerdì 8 gennaio 2016 Teatro Auditorium C. Levi
ore 21,00  “L’ass. Fabbrichetta” presenta lo spettacolo 
“Polvere di stelle” (dal cafè Chantant  al varietà) della Compagnia  I 
Melannurca.
Ingresso €. 10 . Il ricavato detratte spese sarà devoluto ad A.I.L 
(associazione contro la Leucemia) – info: 339 8458226

Domenica 10 gennaio 2016 Teatro Auditorium C. Levi
ore 21,00 – “L’ass. Fabbrichetta” presenta lo spettacolo “Polvere di 
stelle” (dal cafè Chantant  al varietà) della Compagnia I Melannurca
Ingresso €. 10 . Il ricavato detratte spese sarà devoluto ad A.I.L. 
(associazione contro la Leucemia) – info: 339 8458226



Venerdì 15  gennaio 2016 Teatro Auditorium C. Levi
Ore 20,00  ”Danceland School” 
“Storie invernali”– Esibizioni di danza delle allieve della scuola 
Danceland School. Direzione artistica Germana Grassano.
Info: 339 2814541
Ingresso Libero

Sab. 16 e dom. 17 gennaio Nave
Orari: Sabato  14,30-19,00 - Domenica  9,30-13,00 / 14,30-18,00
“L’associazione Amici del modellismo” organizza la 3° mostra di 
modellismo “Il modellismo è…”. Mostra di modelli statici e dinamici con 
dimostrazione di creazione di semplici modelli
Info: amicidelmodellismo@gmail.com
Ingresso Libero 

Venerdì 22 gennaio Teatro Auditorium C. Levi
Ore 20,30 ”Ass.La Quaglia in Paradiso”.
“Concerto Musica anni 40”. Repertorio musicale  anni 40 con brani 
propri e rivisitati  in chiave J dal gruppo musicale Ummo JB. Gli standard 
dell’epoca dello Swing americano del dopoguerra interpretati dalla voce 
di Emma Ferrari.
Info: 338 3221182  
Ingresso libero a tutti

Sab. 23, Dom. 24  gennaio  Villa Boriglione
Orari:10,00-12,00 / 15,00-19,00
Associazione “Centro Studi la Casa Sicilia” - Info: 3387533790  
Presenta la mostra “Resistenza e Meridionali”
Ingresso Libero Info: lacasasicilia@gmail.com

Sab. 23, Dom. 24  gennaio  Nave
ore 9,30/19,00 “Pro Loco Grugliasco” 
“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”. Info: 347 6850153- 338 7047385 
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”.
Per festeggiare San Rocco, Santo Patrono della Città, organizza la “Cena 
storica”, all’interno di una locanda, in compagnia di armigeri, nobili e 
popolani. 
Prenotazione obbligatoria entro il 21 gennaio 2016. 
Info: 338 7047385

Domenica 24 gennaio 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.

Domenica 24 gennaio Centro cittadino
Ore 9-18,00  “Pro Loco Grugliasco” 
“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. Info: 347 
6850153 - 338 7047385

Domenica 24 gennaio Centro cittadino
Ore 11 “Sbandieratori e Musici città di Grugliasco” 
“sfilata delle bandiere” per le vie del centro cittadino con partenza dal 
Parco Le Serre.
info: info@sbandieratorigrugliasco.it  

Domenica 24 gennaio Chalet Allemand
Ore 11–18,00 “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”.  Le segnalazioni dei candidati dovranno pervenire 
entro il 31.12.2015 presso la segreteria del Sindaco in Piazza Matteotti 50
info: cojta@libero.it.  

Domenica 31 gennaio 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” 

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

PRO LOCO GRUGLIASCO 
Per informazioni: 347 6850153
Per prenotazioni: 338 704 73 85
Visita il sito: http://www.prolocogrugliasco.it
@mail: proloco.grugliasco@fastwebnet.it
oppure direttamente alla Nave in occasione delle varie manifestazioni.

RINGRAZIAMENTI:
L’Amministrazione Comunale e la Pro Loco Grugliasco ringraziano 
tutte le associazioni, i gruppi e tutti quanti anche quest’anno 
collaborano con la loro fantasia,  impegno, idee e lavoro alla 
realizzazione del Natalinsieme per farci ritornare la voglia di stare 
“insieme”, di condividere momenti di gioia ed allegria, di uscire di casa 
ed essere una comunità.

Arriva il Natale: nonostante le difficoltà economiche e l’austerità, questa 
bellissima ricorrenza entra come sempre  ed in modo dirompente nelle 
nostre case. Ognuno di noi cercherà di trascorrerlo nel migliore dei modi; 
con chi gli è più caro, nell’ambito famigliare con parenti ed amici ma 
sempre con la voglia di stare insieme condividendo momenti di gioia e 
serenità
Le notizie di cronaca e non solo, sono piene di avvenimenti negativi che 
ci fanno riflettere sui valori umani , continuamente  messi in discussione, 
perciò, uscire dalle mura domestiche, stare in comunità e condividere 
momenti di Musica,Danza,Teatro e ballo  ci aiuta ad essere più sereni 
lasciandoci alle spalle i pensieri  negativi..
 Grazie anche alla partecipazione delle associazioni del Territorio, per 
il 15° anno consecutivo,  la Pro Loco Grugliasco in collaborazione 
con l’Amministrazione Comunale, sostenitrice e sponsor dell’evento,  
organizza il NATALINSIEME con una carrellata di spettacoli adatta ad ogni 
gusto e ad ogni età.
Sfogliate il programma che presto giungerà nelle vostre case e venite 
con noi a trascorrere un bellissimo “Natalinsieme”: sarà l’occasione per 
scambiarci gli auguri per un Sereno Natale ed un 2016 carico di prospettive.

AUGURI!
Il direttivo 

Pro Loco Grugliasco
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GRUGLIASCO SEMPRE PIÙ CITTÀ UNIVERSITARIA: NEL CAMPUS DI 
VIA DA VINCI ARRIVERANNO I CORSI DI CHIMICA E FARMACIA

Un’ottima notizia per Grugliasco 
è arrivata a metà novembre con 
l’ok definitivo dei fondi destinati 
alla realizzazione del comple-
tamento del polo universitario 
scientifico di Grugliasco. La con-
ferma è arrivata direttamente 
dal ministro Giannini, che ha 
confermato i fondi per trasferire 
accanto al già esistente Campus 
di Agraria e Veterinaria, i corsi di 

laurea di Chimica e Farmacia, 
oggi in via Pietro Giuria, e Bio-
logia, sparsa in varie sedi. Una 
novità molto importante, perché 
il cofinanziamento è la condizio-
ne per far decollare il progetto. 
A Grugliasco dovrebbe arrivare 
anche l’importante Istituto zoo-
profilattico. Grugliasco sempre 
più Città universitaria… 

L’Amministrazione Comuna-
le e la Società Bioristoro per 
consolidare il rapporto di par-
tecipazione con i genitori, pro-
muove il sondaggio del menù 
della refezione scolastica, 
con l’obiettivo di raccogliere 
le preferenze dei genitori sul 
menù invernale e apportare i 
correttivi necessari. Nel son-
daggio si troveranno gli attuali 
menù giornalieri e altre propo-
ste, studiati per offrire diverse 
combinazioni, nel rispetto di: 
- equilibri nutrizionali, previsti 
dalle linee guida dell’istituto 
Nazionale di Ricerca per gli Ali-

menti e la Nutrizione;
- cultura alimentare sana e 
mediterranea;
- utilizzo di alimenti provenien-

ti da agricoltura biologica.

Saranno presenti, inoltre, l’e-
lenco delle merende, della 

frutta di stagione e il ricettario 
con le grammature per dare 
ulteriori informazioni sui piatti.

Il confronto e la condivisione 
in ambito di educazione ali-
mentare, rivestono un ruolo di 
primaria importanza per  pro-
muovere la corretta educazio-
ne alimentare.

Chi volesse partecipare può 
collegarsi, fino all’11 dicem-
bre, al sito web del comune o 
direttamente al link del siste-
ma: https://grugliasco.ecivis.
it/ECivisWEB/

MENÙ PARTECIPATO: FINO ALL’11 DICEMBRE TORNA IL SONDAGGIO 
TRA I GENITORI PER SCEGLIERE IL PASTO DEI BAMBINI

OPEN DAY AL LICEO “MARIE 
CURIE” L’11 DICEMBRE

L’istituto superiore “Marie 
Curie”, che comprende liceo 
scientifico, liceo linguistico, li-
ceo delle scienze applicate, li-
ceo delle scienze umane, liceo 
economico sociale, organizza 
l’open say 2015-2016 nelle se-
guenti date. Presso la sede di 
Grugliasco in corso Allamano 
120 (tel. 011 3095777-778; 
orientamentogrugliasco@lice-
omcurie.it) venerdì 11 dicem-
bre dalle 17 alle 19 e venerdì 
8 gennaio dalle 17 alle 19. Per 
la sede di Collegno, in via Tori-

no 9 all’interno del Parco Dal-
la Chiesa (tel. 011 4046935; 
orientamentocollegno@lice-
omcurie.it) sabato 12 dicem-
bre dalle 10 alle 12 e sabato 
9gennaio dalle 10 alle 12. 
Info: www.liceomcurie.it.

OPEN DAY ALL’ITI 
MAJORANA A DICEMBRE 
DAL 10

Open day 2015-2016 all’I-
ti “Ettore Majorana” di via 
Baracca 80. A dicembre 
appuntamento giovedì 10, 
dalle 18 alle 20, sabato 
12 dalle 15 alle 18, e poi 
a gennaio giovedì 14, dalle 
18 alle 20, sabato 16, dal-
le 15 alle 18, sabato 30, 
dalle 15 alle 18. L’istituto 
presenterà i suoi corsi e le 
sue specializzazioni: infor-
matica, telecomunicazioni, 
elettronica, robotica, auto-
mazione, chimica materiali 
e biotecnologie. Info: orien-
tamento@itismajo.it - T 011 
4113334 - www.itismajo.it

DAL 12 DICEMBRE IL 
MERCATINO DI NATALE 
ALL’ISOLA CHE NON C’È

Appuntamento da non per-
dere sabato 12 dicembre 
alle 16, all’inaugurazione 
del mercatino dì natale, nel 
cortile dell’associazione 
Onlus L’isola che non c’è, in 
via Lanza 32. Si potranno 
acquistare prodotti e regali-

ni per Natale.
Per info: Dante 346 
7216494 - Marisa 339 
5626305.

MUNICIPIO CHIUSO IL 7 
DICEMBRE

Il Comune rimarrà chiuso 
lunedì 7 dicembre, in attua-
zione dell’impegno assunto 
dall’Amministrazione Co-
munale di contenimento e 
razionalizzazione delle spe-
se, come previsto inoltre 
dalle recenti norme sulle 
pubbliche amministrazioni. 
Saranno tuttavia garantiti 
i servizi essenziali del Co-
mando di Polizia Locale, 
Stato Civile ed Elettorale 
dalle 8,30 alle 12,30. Oltre 
al Municipio il provvedimen-
to del sindaco prevede an-
che la chiusura degli edifici 
scolastici, in coerenza con il 
calendario pianificato.
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ENTRO FINE ANNO ARRIVA IL NUOVO CAMPO DI CALCIO 
IN ERBA SINTETICA AL PARCO KIMBERLEY

Sarà rifatto il campo da cal-
cetto del parco Kimberley per 
consentire una maggiore fru-
ibilità dell’area sia miglioran-
dolo nelle sue condizioni com-
plessive sia dal punto di vista 
della sicurezza. Il progetto, che 
avrà un costo stimato di circa 
39mila euro, prevede il rifaci-
mento del campo da calcetto 
con la posa di un manto in 
erba sintetica. Verranno quindi 
posizionati cordoli in cemento 
lungo il perimetro dell’area, 
verrà regolarizzato il sottofon-

do esistente in cemento e po-
sizionata la pavimentazione in 
erba artificiale per campo da 
calcio. Infine, verranno trac-
ciate le linee del campo attra-

verso l’inserimento di apposite 
righe di tessuto bianco poli-
propilenico. Ultime, ma certa-
mente non meno importanti, 
le due porte regolamentari per 
il calcetto in tutto di acciaio 
delle dimensioni di 80x80 mil-
limetri, verniciate, complete di 
occhielli per l’ancoraggio della 
rete e telaio posteriore e di reti 
in nylon tipo pesante colore 
bianco. Sarà inoltre sistemato 
il terreno circostante, renden-
dolo regolare. «Siamo contenti 
e soddisfatti di questa scel-

ta – dicono gli assessori Luigi 
Turco all’ambiente e allo sport 
Salvatore Fiandaca – Abbiamo 
preso questa decisione perché 
ci sembrava la migliore rispet-
to a un campo in erba naturale 
che avrebbe comportato spe-
se di manutenzione e proble-
mi ai giocatori. Con il campo in 
sintetico finalmente i ragazzi e 
i bambini della borgata potran-
no giocare su un terreno senza 
buche e sicuro».

INIZIATO 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 domenica, dalle 14.30 
alle 16.30, un corso gratu-
ito sperimentale di golf per 
bambini e ragazzi dai 6 ai 12 
anni residenti a Grugliasco. Il 
corso si svolge presso il Golf 
Club di Grugliasco, in strada 
del Gerbido 97, ogni domeni-
ca 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) 
ogni domenica . Per partecipa-
re basterà prenotarsi entro il 
martedì precedente la lezione 
di domenica al numero 011 
4013271-270 (Ufficio Sport 
del Comune) e presentarsi, la 
domenica, presso la sede del 
Golf Club muniti di un docu-
mento che attesti la residenza 
a Grugliasco. 
Informazioni:
Ufficio sport Città di Grugliasco
T 011 4013270-271 - uff.
sport@comune.grugliasco.to.it

MEDAGLIE AL CAMPIONATO 
DEL MONDO PER L’ENJOY

Grandi successi per l’Asso-
ciazione sportiva Enjoy Latin 
Dance Studio di Grugliasco. 
L’associazione di danza ha 
ottenuto i seguenti risultati al 
Campionato del Mondo IDO di 
Danze Caraibiche tenutosi a 
Torino Palaruffini tra il 5 e l’8 
novembre 2015:
Medaglia d’oro per:
- Daniele Fornasiero - Salsa 
Shine Junior
- Daniele Fornasiero e Vittoria 
Gastaldello - Caribean Dance, 
Merengue, Bachata e Caribbe-
an Show Junior (4 titoli mon-
diali)
Medaglia d’argento per:
- Fabio Vetri e Arianna Gallini - 
Caribbean Show Adulti
- Enjoy Dance Company - Carib-
bean Show Adulti Formazione

Medaglia di bronzo per:
- Daniele Fornasiero e Vittoria 
Gastaldello - Salsa Junior
Complimenti!

ACCOGLIERE RIFUGIATI: UN 
TAVOLO DI LAVORO IN COMUNE

L’Amministrazione comunale 
di Grugliasco intende costi-
tuire un tavolo di co- pro-
gettazione per la stesura e 
successiva gestione di un 
progetto di accoglienza dei ri-
chiedenti/titolari di protezio-
ne internazionale e dei loro 
familiari da presentare al Mi-
nistero degli Interni nell’am-
bito dello SPRAR, il Sistema 
di Protezione per Richiedenti 
Asilo e Rifugiati, attivato dal 
Ministero dell’Interno, che ha 
già consentito di accogliere 
sui diversi territori regionali 
migliaia di persone.

Il Comune di Grugliasco. già 
impegnato in tal senso da 

diversi anni, in partenariato 
con il Comune di Torino, in-
tende presentare un proget-
to come capofila proponendo 
iniziative - di accoglienza che 
coinvolgano le comunità lo-
cali. 

La manifestazione a parteci-
pare al tavolo di progettazio-
ne deve pervenire entro il 9 
dicembre 2015 all’indirizzo 
email: sicur.sociale@comu-
ne.grugliasco.to.it oppure 
consegnata a mano al Servi-
zio Sicurezza Sociale, in piaz-
za Matteotti 40. 
Per ulteriori informazioni è 
possibile contattare l’Ufficio 
al numero 011 4013330.
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MELORA ROSETTA SELEZIONATA AGLI EUROPEI DI BRATISLAVA 
DI JUDO A DIFENDERE IN NAZIONALE I COLORI DELL’ ITALIA

Grazie alla Vittoria del Top level 
di Wembley Arena di Londra in 
luglio, il quinto posto del Top le-
vel di Sindelfingen (Germania) 
sempre in luglio, il settimo posto 
i Celje (Slovenia) in giugno e il 
settimo di Sarajevo (Bosnia) in 
marzo, si presenta nel tabellone 
come testa di serie Europea n 5. 
Melora inizia il suo Europeo con-
tro l’Israeliana Myerson Yardine, 
l’atleta azzurra parte con il piglio 
giusto dominando l’incontro sin 
dall’inizio portandosi in vantag-
gio di due shido e un yuko per 
poi controllare con ordine nel fi-
nale. Nei quarti l’avversaria è la 
ostica Ungherese Salanky Evelin 
con cui Melora l’anno scorso vide 
svanire i sogni del Campionato 
Mondiale di Miami, ma questa 
volta la musica è ben diversa. 
Melora attacca incessantemen-
te facendo sanzionare per due 
volte la judoka Ungherese, il 

match è molto bello con ripetuti 
scambi da ambo le parti è l’at-
leta Ungherese si conferma di 
grande livello, ma Melora oggi 
le è superiore tanto da portare 
a termine l’incontro senza dare 
spazio all’avversaria. Ora è in se-
mifinale con la neo Campionessa 
mondiale vinto lo scorso ottobre 

ad Abu Dabi, la Croata Matic Bri-
gitta (per altro già battuta da Me-
lora in due occasioni), l’incontro 
è ben combattuto da entrambi e 
dimostra equi valori sul tatami, 
risulteranno solo le ammonizio-
ni per lo più troppo benevoli da 
parte dell’arbitro in favore della 
Croata tali da sbarrare la strada 
della finale a Melora, a cui resta 
comunque la grande soddisfazio-
ne della finale per il terzo posto 
che considerando il valore della 
categoria ove tra le altre parte-
cipavano atlete nell’alta fascia 
della raking mondiale. La finale 
contro la forte Russa Babintce-
va Aleksandra, appare subito 
avvincente dove le atlete non 
risparmiano nulla per la grande 
posta in palio ed il match è molto 
equilibrato con continui scambi 
di tecniche. Melora galvanizzata 
dal vantaggio e con molta grinta 
porta a termine l’incontro attac-

cando incessantemente senza 
lasciare spazio alla Russa fino 
al gong della gioia finale, dove 
può liberare tutta la sua emozio-
ne per la grande soddisfazione 
che la ripaga da tutti i sacrifici e 
rinunce. Il ringraziamento di Me-
lora va al suo tecnico Pierangelo 
Toniolo dell’Aykiama Settimo, il 
quale oltre a sostenerla e inco-
raggiarla incessantemente, ha 
preparato gli incontri studiando 
i minimi particolari. Oltre alla 
grande gioia per questa impor-
tantissima medaglia, va aggiunto 
il conseguimento del quarto DAN 
che si ottiene solo con podi ai 
Campionati Europei o Mondiali. 
Prossimo appuntamento i Cam-
pionati Assoluti che quest’anno 
in occasione della manifestazio-
ne Europea “Torino capitale dello 
sport” si svolgeranno a dicembre 
al Palaruffini di Torino.

CORSI DI SCI PER BAMBINI E ADULTI: INCONTRI FORMATIVI 
DAL 3 DICEMBRE, SCONTI PER I RESIDENTI GRUGLIASCHESI

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 
applicare a tutti i residenti 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 giovedì sera del mese di 

dicembre (dal 3) 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 “Decathlon” 
di corso Allamano.
Informazioni: 335
6635949 Maurizio - info@
sportsactionteam.it - www.
sportsactionteam.it

QUATTRO SQUADRE AI 
CAMPIONATI REGIONALI 
PER IL BSR GRUGLIASCO

La società Bsr Grugliasco 
ha raggiunto un altro ob-
biettivo calcistico: non è 
mai successo nella storia 
della società grugliaschese 
che quattro squadre parte-
cipassero ai campionati re-
gionali. Le categorie sono: 
1999, 2000, 2001, 2002. 
Complimenti

1. Desiderate che l’Amministrazione comunale realizzi un’area cani all’interno del
Parco Kimberley?

2. Se SI, dove?

1. Desiderate che l’Amministrazione comunale realizzi un’area cani adiacente al
giardino Bongiovanni, in via Fratelli Bandiera all’angolo con corso Fratelli Cervi?

IL COUPON VA RITAGLIATO E CONSEGNATO ALLO SPORTELLO ALLA CITTÀ IN PIAZZA 66 MARTIRI 2 DALLE 
8,30 ALLE 18,30 OPPURE INVIATO ALL’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA staff@comune.grugliasco.to.it

PARTECIPA ANCHE TU AL QUESTIONARIO SU DUE NUOVE AREE CANI IN CITTÀ!

AREA CANI PARCO KIMBERLEY

AREA CANI GIARDINO BONGIOVANNI

NO

NO

SI

SI

LATO VIA CREA LATO VIA DOPPI
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RACCOLTA DIFFERENZIATA: SGRAVI SULLA TASSA RIFIUTI PER I 
COMMERCIANTI E GLI ARTIGIANI ALIMENTARI CHE LA FANNO BENE

Novità nell’ambito della raccol-
ta differenziata! L’amministra-
zione comunale ha infatti de-
ciso di far partire due distinte 
campagne di sensibilizzazione 
e incentivo a una corretta dif-
ferenziata, grazie alla collabo-
razione con la Cooperativa Eri-
ca. La prima riguarda le utenze 
non domestiche e, in partico-
lare gli esercizi commerciali 
di vicinato e artigianali del 
settore alimentazione. Verran-
no effettuati dei controlli su 
un campione di massimo 32 

attività per stabilire come vie-
ne effettuata la differenziata 
e conoscere e valutare even-
tuali difficoltà del sistema. Gli 
esercenti che collaboreranno 
saranno quindi controllati e, 
in base a questi controlli, ver-
rà effettuata una graduatoria 
per premiare sia una corretta 
prassi di differenziazione che 
un cambiamento “virtuoso” 
tra un controllo e l’altro. In 
pratica, gli esercenti virtuosi 
riceveranno un rimborso delal 
tariffa rifiuti pagata nel 2015: 

dal 1° al 2° classificato il rim-
borso sarà al massimo del 40 
per cento (fino a un massimo 
di 600 euro a partecipante), 
dal 3° al 4° classificato il 
rimborso sarà massimo del 

30 per cento (fino a 400 euro 
massimo per partecipante) 
e dal 5° al 6° classificato il 
rimborso massimo del 20 per 
cento (fino a un massimo di 
200 euro per partecipante).
La seconda iniziativa riguarda 
invece la creazione e gestione 
di una pagina Facebook sul 
riuso e sullo scambio dei beni 
finalizzata a una riduzione dei 
rifiuti “a monte”, sempre da 
parte della cooperativa Erica.

RI-CYCLO: DAL 9 DICEMBRE NUOVO SERVIZIO DI RACCOLTA DELLE 
APPARECCHIATURE  ELETTRICHE ED ELETTRONICHE CON IL CARGO BIKE

Sarà più semplice per i citta-
dini grugliaschesi smaltire le 
piccole apparecchiature Elet-
triche ed Elettroniche (AEE), ad 
esempio ferri da stiro, phon, 
decoder. È, infatti, in procinto 
di partire un nuovo progetto, 
grazie alla collaborazione del 
Comune con la cooperativa 
Agridea, che prevede l’attiva-
zione di un nuovo servizio, il Ri-
Cyclo, attraverso due “Cargo 
bike” per la raccolta di questi 
piccoli elettrodomestici. In pra-
tica, due biciclette a tre ruote 
attrezzate per questo tipo di 
raccolta saranno presenti in 
via sperimentale per un anno 

al mercato di viale Echirolles 
del martedì, al mercato Col-
diretti del mercoledì pomerig-
gio in piazza Matteotti alta e 
al mercato Fornaci il venerdì 
mattina. Il progetto consentirà 
inoltre l’attivazione di quattro 
borse lavoro per coprire tutto 

l’arco temporale dell’anno, 
coinvolgendo altrettanti citta-
dini grugliaschesi, che ne ab-
biano i requisiti. 

L’inaugurazione dell’iniziati-
va è prevista per mercoledì 
9 dicembre alle 15, in piazza 
Matteotti alta alla presenza 
dell’assessore all’ambiente 
Luigi Turco.

«Questo nuovo progetto è fina-
lizzato ad aumentare soprat-
tutto la raccolta differenziata 
dei piccoli elettrodomestici, 
che ancora troppo spesso 
vengono abbandonati vicino 

ai cassonetti o messi nell’in-
differenziato anziché essere 
portati all’ecocentro – afferma 
l’Assessore all’Ambiente Luigi 
Turco – In questo modo, inve-
ce, ci saranno tre postazioni 
fisse in altrettante zone della 
città dove i cittadini potranno 
portare direttamente il loro 
piccolo elettrodomestico da 
smaltire e ricevere informazio-
ni sul servizio stesso».

Info: http://trikego.com/im-
magini - T 011 4013288

FESTA DI NATALE AL 
CASCINOTTO IL 6 DICEMBRE

Anche quest’anno torna la 
Festa di Natale del Cascinotto, 
presso la casa Ambiente 
Angelo Vassallo, occasione 
per salutare tutti i sostenitori 
e i cittadini dei Comuni che 
aiutano il canile di strada 
comunale della Varda, a 
Collegno. L’appuntamento è 
per domenica 6 dicembre, 
dalle 14,30 alle 19. 
Quest’anno oltre ai consueti 
mercatino e merenda benefit, 
gli organizzatori hanno 
organizzato “l’esibizione” 
di alcuni cani ospiti presso 
l’Associazione che, condotti 
da un volontario e con la guida 

dell’istruttrice cinofila che 
collabora con il Cascinotto, 
faranno vedere alcuni semplici 
esercizi che avvicinano il 
cane all’uomo e lo aiutano 
ad acquisire competenze 
essenziali per la sua adozione. 
La stessa istruttrice poi offrirà 
la sua consulenza in appoggio 
di chi vorrà chiederle consiglio 
con lo sportello di consulenza 
cinofila dalle 17,30 alle 19. 
Mentre “Cani in passerella” 
si terrà dalle 15 alle 17. 
L’intero ricavato sarà devoluto 
a sostegno degli ospiti del 
rifugio.

OPERATIVE IN CITTÀ LE RETI A 
BANDA ULTRALARGA DI TIM

TIM ha investito diversi milioni di 
euro per realizzare le infrastruttu-
re di nuova generazione e colle-
gato, con la fibra ottica 64 arma-
di stradali che raggiungono più 
di 12mila unità immobiliari, pari 
a circa il 84% della popolazione. 
Disponibili i servizi in fibra ottica 
fino a 50 Megabit. Il Comune di 
Grugliasco è risultato il vincitore 
del contest “Italia Connessa” nel 
dicembre 2013: questo ha per-
messo di anticipare i lavori per 
la copertura in banda ultralarga 
rispetto ai tempi previsti dai nor-
mali piani di sviluppo dell’azien-
da.
Sul fronte della telefonia mobile, 
Grugliasco è tra le prime città ita-
liane dove è già disponibile il 4G 
Plus di TIM che consente velocità 
reali di trasmissione pari ad oltre 
il doppio del normale 4G. La co-

pertura 4G di TIM è prossima al 
100% della popolazione. 
Ad oggi ad Grugliasco il program-
ma di copertura della città, che 
sarà progressivamente estesa 
nel corso dei prossimi mesi, ha 
già interessato più di 12mila uni-
tà immobiliari, pari a circa il 84% 
della popolazione, grazie alla 
posa di 30 chilometri di cavi in 
fibra ottica (di cui solo 9 hanno 
avuto bisogno di scavi) per colle-
gare 64 armadi stradali. Il risulta-
to raggiunto conferma l’impegno 
di TIM e dell’Amministrazione 
comunale nell’aver dato un forte 
impulso ai lavori per portare in 
tempi brevi la connessione inter-
net fino a 50 Megabit a famiglie 
e imprese, inserendo in questo 
modo Grugliasco nell’élite delle 
città italiane in cui sono dispo-
nibili i servizi a banda ultralarga.
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L’11 DICEMBRE SECONDO APPUNTAMENTO DELLA 
STAGIONE VIARTISTI TEATRO CON IL MAGISTRATO CASELLI

Venerdì 11 Dicembre alle 21, 
presso lo Chalet Allemand, al 
Parco Culturale Le Serre, da 
non perdere il secondo appun-
tamento con lo spettacolo “Lim-
pida è la notte”, una riflessione 
tra teatro e testimonianza sulla 
criminalità organizzata nel no-
stro Paese con il magistrato 
Gian Carlo Caselli, la referente 
di Libera Piemonte Maria José 
Fava. Apre la serata il sindaco 
di Grugliasco e presidente di 
Avviso Pubblico Roberto Montà.  
In collaborazione con l’Associa-
zione Orme e Libera Piemonte, 
produzione Viartisti Teatro.

Limpida è la notte

da “Loro mi cercano ancora” di 
Manuela Mareso
elaborazione drammaturgica e 
regia  Ivan Ieri

Josette Cossu, Marco Chiapella, 
Ivan Ieri,
Francesca Mannino, Enrico 
Nasi. 

Il racconto di una donna di incre-
dibile coraggio Maria Stefanelli, 
testimone di giustizia. La sua 
storia ha una forza dirompente 
che abbatte preconcetti e pre-
giudizi, rivelando ciò che non si 
vuol vedere: le mafie sono an-
che al Nord; la famiglia è spes-
so il luogo delle violenze e dei 
soprusi; essere lesbiche non 
è “normale”. Manuela Mareso 
ha saputo dare le parole giuste 
a questa storia, con sapienza 
tutta femminile il tocco della 
giornalista diviene racconto. Noi 
proviamo a dare fiato e voce a 
tutto questo ponendo al centro, 
con tutte le sue contraddizioni, 
l’amore: amore per la figlia, per 

la vita, per la giustizia. Si ringra-
zia Pietra Selva per i preziosi 
suggerimenti.

Info:
Teatro Perempruner T 011 
787780
viartistiteatro@gmail.com - www.
viartisti.it
facebook viartisti teatrimpegno-
civile / amici teatro perempru-
ner

Ufficio Stampa
Raffaella Tomellini
Compagnia Viartisti
T +39.011.787780 - 
+39.3333268636 - viartistitea-
tro@gmail.com

“SCRITTORI IN... COMUNE” IL 3 DICEMBRE ULTIMO INCONTRO 
CON L’AUTORE UGO MININI ALLA BIBLIOTECA “PABLO NERUDA”

L’Amministrazione comunale di 
Grugliasco, in collaborazione 
con la Biblioteca civica di Gru-
gliasco “Pablo Neruda” e lo Staff 
del Sindaco, ha organizzato il ci-
clo di incontri “Scrittori in… Co-
mune”. Ultimo incontro dedicato 
agli autori/scrittori, dipendenti e 
collaboratori del comune di Gru-
gliasco appassionati di romanzi 
e di scrittura che presentano i 
loro ultimi interessanti e curiosi 
libri. Ultimo appuntamento da 
non perdere quello con lo scrit-
tore Ugo Minini.

3° incontro di “Scrittori in... Co-
mune”:
Giovedì 3 dicembre 2015 
con l’autore Ugo MININI 
che presenterà il libro “Lasciare 
Lubecca” – ed. L’Artistica Savi-
gliano”

“Dopo il naufragio della famiglia 
Buddenbrook, il declino delle 
donne protagoniste, Tony e Ger-
da, appare ineluttabile. Non la 
pensa così l’autore di Lasciare 
Lubecca che, in un temerario se-
quel del capolavoro di Thomas 
Mann, dà a entrambe un’altra 

occasione”.

Gli incontri si terranno alle ore 
17, a ingresso gratuito, presso la 
Biblioteca Civica “Pablo Neruda” 
di Grugliasco, in piazza Matteotti 
39.

Info: T 011 4013011 – 011 
4013350-351
staff@comune.grugliasco.to.it
cultura@comune.grugliasco.to.it 
–biblioteca@comune.gruglia-
sco.to.it.

NUOVO PREMIO PER IL DIPENDENTE 
ROMANZIERE BOTTONE
Ne abbiamo già parlato, lo ab-
biamo già citato in occasione 
della rassegna organizzata dal-
la Biblioteca civica comunale 
“Scrittori in Comune”, ma questa 
è un’occasione particolare per 
riparlarne. Si tratta di uno dei 
dipendenti-romanzieri che l’En-
te ha la fortuna di avere con sé: 
Vladimiro Bottone che giovedì 19 
novembre ha vinto il premio Mi-

nerva – Letteratura di impegno 
civile, assegnato a Giugliano, in 
provincia di Napoli, da una giuria 
composta da studenti e docenti 
dei licei cittadini. Il premio era 
stato attribuito, negli scorsi anni, 
ad autori e autrici come Valeria 
Parrella, Luca Rastello, Laura Pa-
riani, Nicolai Lilin. Complimenti al 
“nostro” Vladimiro Bottone.

FIABE ANIMATE: POMERIGGI 
DA VIVERE INSIEME

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

tanti momenti divertenti da 
condividere con altri bambini 
e con i propri genitori. 
L’attività, completamente 
gratuita, prevede infatti la 
presenza di un adulto per 
ciascun bambino.
Gli incontri si svolgeranno il 
mercoledì presso il Centro 
Civico di Borgata Paradiso 
(Viale Radich 6)  a partire 
dalle 16.30 nelle seguenti 
date: 16 dicembre, 13 e 27 
gennaio, 10 e 24 febbraio, 9 
e 23 marzo. 

Per ulteriori informazioni è 
possibile inviare una mail 
a grugliascogiovani@gmail.
com. 
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Dopo aver iniziato un anno fa 
proprio a Grugliasco la stagio-
ne teatrale 2014/15 con la 
rappresentazione de “Il Ven-
taglio” di C. Goldoni, il Gruppo 
Teatro Amatoriale I Viandanti 
della Cojtà ha deciso di con-
cludere nella sua città le re-
pliche della commedia. Il ven-
taglio è stato portato in scena 
per oltre un anno in diverse 
piazze della provincia di Tori-
no e non solo, ed ha riscosso 
ovunque apprezzamenti e suc-
cesso. In attesa di presentare 

le nuove attività che la Cojtà 
Gruliascheisa ha in cantiere, 
l’appuntamento è fissato per 
venerdì 11 dicembre, presso 
il padiglione La Nave in via 
Lanza 31 all’interno del Parco 
Culturale Le Serre), nell’ambi-
to della manifestazione “Nata-
leInsieme” organizzata dalla 
ProLoco di Grugliasco.
Un ventaglio da donna dà ini-
zio alla commedia, la termina 
e ne forma tutto l’intrigo. La 
scena si svolge in una piazza 
di paese ed è ambientata nel 

periodo della villeggiatura. Il 
ventaglio sembra dotato di 
una vitalità propria in un vivis-
simo ed indiavolato intreccio 
portato avanti da quattro don-
ne impegnate con il loro pette-
golezzo a rendere complicata 
una vicenda di per sé molto 
più semplice. 
La storia si concluderà.... eh 
no, per sapere la fine dovete 
venire a vedere la commedia. 
L’ingresso è libero e gratuito.
Info: cojta@libero.it - Fb Cojta 
Gruliascheisa.

L’11 DICEMBRE “IL VENTAGLIO” DI GOLDONI CON IL GRUPPO 
TEATRO AMATORIALE DELL’ASSOCIAZIONE COJTÀ GRULIASCHEISA

APERTO ANCHE NEI FINE SET TIMANA DI DICEMBRE IL 
RIMU, IL RIFUGIO ANTIAEREO DI VILL A B ORIGLIONE

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 dicembre, 
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.

FINO AL 4 DICEMBRE L’ AVVISO PUBBLICO PER LA 
SPONSORIZZAZIONE DI UNA POLIZZA ASSICURATIVA AL CITTADINO

L’Amministrazione Comunale di 
Grugliasco ha pubblicato un av-
viso per la ricerca di sponsoriz-
zazioni per l’attivazione di una 
polizza assicurativa di assisten-
za al cittadino per l’anno 2016, 
volta a tutelare i nuclei familiari 
residenti a Grugliasco dai danni 
subiti alla propria abitazione in 
conseguenza di furto, consu-
mato o tentato; scippo o rapina 
delle chiavi; scasso di serrature 
o serrande. I soggetti ai quali 
è rivolto l’avviso a manifestare 
interesse sono enti pubblici o 
privati, imprese e altri soggetti 
che intendono promuovere la 
propria immagine attraverso la 
collaborazione con l’Ammini-
strazione Comunale.
La sponsorizzazione è operati-
vamente finalizzata a rendere 
disponibili all’Amministrazione 
comunale risorse finanziarie 
per l’attivazione della polizza 
assicurativa, riconoscendo agli 
“sponsor” un ritorno di immagi-
ne grazie a una serie di benefici 

di seguito specificati:

- possibilità di veicolare il pro-
prio logo /marchio /ragione 
sociale nella campagna di co-
municazione afferente l’ogget-
to della sponsorizzazione (vo-
lantini da inviare a tutti i nuclei 
familiari della città, modulo de-
nuncia sinistro, etc.);
- uno spazio pubblicitario sul 
quindicinale dell’Amministra-

zione InGrugliasco15 per tutta 
la durata della sponsorizzazio-
ne;
- post sulla pagina facebook del 
Comune.

I rapporti tra il Comune di Gru-
gliasco e gli sponsor, saranno 
disciplinati da separati contratti 
stipulati in base alla normativa 
vigente e finalizzati ad ottenere 
risparmi di spesa, grazie all’ac-

quisizione di qualificate risorse 
esterne (sponsor).
I soggetti interessati devono far 
pervenire, entro le 12 di vener-
dì 4 dicembre, la proposta di 
sponsorizzazione tramite:
- busta chiusa con l’indicazio-
ne “Sponsorizzazione Polizza 
assicurativa” al Comune di Gru-
gliasco, Protocollo Generale, 
Piazza Matteotti 50 – 10095 
GRUGLIASCO (TO) (a mezzo po-
sta o mediante agenzia di reca-
pito autorizzata o con consegna 
a mano)
- fax al n. 011/7805027 all’at-
tenzione del Servizio Provvedi-
torato
- e-mail: maria.lorusso@comu-
ne.grugliasco.to.it

Per informazioni:
Servizio Provveditorato (Maria 
Lorusso)
T 011 4013340-9 - F 011 
7805027
m a r i a . l o r u s s o @ c o m u n e .
grugliasco.to.it


