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In occasione della 4ª edizione della Giornata 
sull’orientamento, l’assessorato al lavoro e 
all’orientamento di Grugliasco, ha organizzato un 
seminario/laboratorio dal titolo “Alleniamoci al futuro 
per una scelta lavorativa consapevole. L’appuntamento 
è per venerdì 27 novembre dalle 8,30 alle 13, preso il 
padiglione “La nave” al parco culturale Le Serre di via 
Tiziano Lanza 31.

Il programma prevede:

8:30-9,00
Ingresso studenti

9,00 Saluti istituzionali
Roberto Montà - Sindaco di Grugliasco
Anna Maria Cuntrò - Assessore al Lavoro ed Orientamento 
del Comune di Grugliasco

9,15 Lavori in plenaria
Pasquale Gravina: dirigente sportivo, ex campione di 
pallavolo. Consulente sulle tematiche del miglioramento 
e della propria crescita personale.    
   
10,15 Lavori nei laboratori 

12,00 Lavori in plenaria
Breve sintesi dei lavori nei cinque laboratori, a cura dei 
coordinatori dei gruppi. 
Modera: Rocco Ballacchino 

12,30 Conclusioni.
- Gianna Pentenero, Assessore al Lavoro, Istruzione, 
Formazione Professionale della Regione Piemonte 
- Anna Maria Cuntrò, Assessore al Lavoro ed Orientamento 
del Comune di Grugliasco 

InGrugliasco 15
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CINQUE NUOVE POSTAZIONI DI CAR SHARING ENTRO FINE ANNO E 
IL RIPRISTINO DI QUELLA DAVANTI ALLA FERMATA FERROVIARIA

F I NO  A L  3 0  NOV E M B R E  È  P O S SI B I L E  P R E SE N TA R E  L A 
R IC H I E STA  P E R  I  R I M B OR SI  G T T  P E R  G L I  ST U DE N T I 

Cresce il servizio di car sharing a 
Grugliasco. Entro la fine dell’an-
no, infatti, ci saranno cinque 
nuove postazioni di car sharing 
più il ripristino di quello esisten-
te davanti alla stazione Fs in via 
San Gregorio Magno. La novi-
tà però non consiste soltanto 
nell’aumento delle postazioni, 
ma nell’istituzione del servizio di 
“Andata”, ossia di quel servizio 
che consente di riconsegnare il 
veicolo in un parcheggio diver-
so da quello di prelievo. In pra-
tica il servizio sarà organizzato 
così: il servizio Classico, quello 
che prevede che ci sia un’auto 
a disposizione e che i cittadini 
possono prenotare e riparcheg-
giare nell’apposito stallo alla 
consegna sarà in due postazioni, 
quella attuale di piazza Matteotti 

e una nuova in via Don Causti-
co. Il servizio “Andata”, invece 
sarà attivato in quattro nuove 
postazioni che verranno istituite 
rispettivamente in piazza Mat-
teotti, in via Leonardo Da Vinci 
angolo corso Torino in corrispon-
denza della sede universitaria e 
della fermata dei pullman, in via 
Don Caustico (dove le postazioni 
quindi saranno due, una servizio 
“Classico” e una “Andata” come 
in piazza Matteotti, e in via Tirre-

no, oltre che di fronte alla Stazio-
ne FS in via San Gregorio Magno 
dove verrà ripristinata la fermata 
esistente. «Non ci saranno costi 
per la Città – afferma l’Asses-
sore ai Trasporti Luigi Turco – 
in quanto questo incremento, 
compresa la nuova  postazione 
di via Don Caustico, sarà finan-
ziata dall’Agenzia per la Mobilità 
Metropolitana e Regionale. Il ter-
ritorio di Grugliasco avrà, quindi, 
a breve due auto di car sharing 
(Classico) e abbiamo deciso di 
attivare il servizio di “Andata” 
perché abbiamo verificato che 
i cittadini e i giovani in partico-
lare possono avere l’esigenza, 
soprattutto la sera, di lasciare 
l’auto a Grugliasco, pur avendo-
la magari presa a Torino». Il car 
sharing dall’inizio dell’attività 

vanta a Grugliasco 36 iscritti, 
di cui 30 effettivamente gruglia-
schesi, gli iscritti attuali sono 15 
tutti iresidenti; le corse medie 
effettuate sono 18 al mese e si 
stima una riduzione di 10 veicoli 
privati che corrispondono a un ri-
sparmio di circa 40mila chilome-
tri e a un risparmio di emissioni 
di anidride carbonica parti a 2,1 
tonnellate oltre a un risparmio di 
spazio occupato da 3 bus, 91 bi-
ciclette e 235 pedoni.

Nell’ambito del sostegno del 
diritto allo studio dei cittadini 
grugliachesi, l’Amministrazione 
comunale ha stabilito di con-
cedere una riduzione tariffaria 
sugli abbonamenti annuali Gtt 
riservata esclusivamente ai soli 

studenti, fino al livello seconda-
rio superiore, residenti nel co-
mune di Grugliasco, per l’anno 
scolastico 2015/2016.

È possibile fare richiesta di con-
tributo per l’abbonamento fa-
cendo domanda da presentare 
entro e non oltre il 30 novembre 
2015 per chi paga in contanti 
in un’unica soluzione ed entro 
e non oltre il 31 maggio 2016 
per chi paga a rate. I possibili 
contributi sono due: 38 euro 
per l’acquisto dell’abbonamento 
GTT intera rete valido per l’anno 

scolastico in corso, oppure di 25 
euro per l’acquisto dell’abbona-
mento GTT rete urbana Torino 
sempre valido per l’anno scola-
stico in corso. 

La domanda di rimborso può 
essere scaricata direttamen-
te dal link riportato di seguito: 
www.comune.grugliasco.to.it/
cat_view/214-amministrazio-
ne-trasparente/206-altri-conte-
nuti/432-modulistica/442-lavo-
ri-pubblici/586-trasporti.html 

Sono esclusi dall’iniziativa gli 

universitari e gli studenti che 
già usufruiscono di agevolazioni 
tariffarie. L’iniziativa è quindi ri-
servata ai soli studenti residenti 
fino al livello secondario supe-
riore. La domanda dovrà essere 
consegnata all’Ufficio Sportello 
alla Città nell’atrio del Palazzo 
Municipale in piazza 66 Martiri 
2 (tel. 011  4013000) con orario 
dal lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 18,30. Non sarà possibile 
fare fotocopie presso lo Sportel-
lo alla Città.

IL 29 NOVEMBRE LA 23A 

RASSEGNA “CANTINCORO”

Si svolgerà domenica 29 no-
vembre, alle 17, presso la 
chiesa parrocchiale di San Cas-
siano, la 23ª rassegna corale 
“Cantincoro”, organizzata dal 
coro “La Fonte”. Quest’anno la 
rassegna sarà dedicata ai 160 
anni dell’organo a canne Vegez-
zi-Bossi che si trova nella chie-
sa e, quindi, in apertura, il coro 
“La Fonte” eseguirà alcuni brani 
dalla “Messe aux chapelle” di 
Gounod con accompagnamento 
dell’organo. Successivamente 
toccherà al coro di Verres, ospi-
te della rassegna, che eseguirà 
il proprio repertorio con un pro-

gramma di otto brani e, a se-
guire, nuovamente il coro “La 
Fonte” eseguirà alcuni brani del 
proprio repertorio tradizionale, 
per concludere la serata con il 
consueto “Signore delle Cime” 
a cori uniti.

IL 3 DICEMBRE AVVINAMENTO: 
IL BUON MIELE DI ADRIANO

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 de-
gustazione 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, entro, e non oltre, mar-
tedì 1º dicembre 2015 ai se-
guenti recapiti: 333 9348675 
- avvinamento@gmail.com.
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T U T T O  P R O N T O  P E R  L A  C E R I M O N IA  D I  C O N S E G NA 
D E L L’AU T O M E Z Z O  A L L’AU S E R  D I  G RU G L IA S C O

SERATA SUL SISTEMA NERVOSO, SESSUALITÀ E ALCOL CON L’ESPERTO 
DI NEUROLOGA DEGLI OSPEDALI DI RIVOLI E PINEROLO

Il progetto “Solidarietà in Mo-
vimento”, promosso dall’As-
sessorato alle Politiche Sociali 
e al Welfare del comune di 
Grugliasco, in collaborazione 
con Astra Cooperativa, ha con-
sentito, grazie ad alcuni spon-
sor e ad altre realtà produttive 
del territorio di Grugliasco, la 

concessione in comodato d’u-
so gratuito di una vettura a 
cinque posti (Fiat Doblò) per il 
trasporto dei portatori di han-
dicap destinato alle attività 
sociali dell’Amministrazione 
comunale e a servizio dell’as-
sociazione di volontariato “Au-
ser onlus di Grugliasco”. La 

cerimonia ufficiale di conse-
gna dell’automezzo è fissata 
per lunedì 23 novembre, alle 
12,30 presso la sede dell’Au-
ser di Grugliasco, al Centro ci-
vico “Nello Farina”, in via San 
Rocco 20.

I Club Alcologici Territoriali 
(Metodo Hudolin) 87 e 222 
di Grugliasco dell’Acat Zona 
Ovest, organizzano, con il pa-
trocinio della Città di Gruglia-
sco, una serata dal tema “Si-
stema nervoso, sessualità e 

alcol” per venerdì 20 novem-
bre, alle 20.30, presso l’Au-
ser, in via San Rocco 20. Il re-
latore sarà Salvatore Amarù, 
direttore facente funzione 
della Struttura complessa di 
Neurologia degli ospedali di 

Rivoli e Pinerolo Asl To3. Per 
informazioni: 348 5249383. 
La cittadinanza è invitata a 
partecipare.

I Club Alcologici Territoriali 87 e 222  

di Grugliasco - ACAT Zona Ovest (Metodo Hudolin) 

organizzano con il patrocinio del Comune di Grugliasco 

una serata dal tema: 

 

 

 

 

 

Venerdì 20 novembre 2015 alle ore 20,30 
presso l’Auser - Via San Rocco, 20 a Grugliasco (To) 

 
 

Direttore f.f. Struttura Complessa Neurologia 
Ospedale di Rivoli e Pinerolo ASL TO3 
 
 
 
 
 

Per informazioni contattare il n. 348 - 524.93.83  
   

UN CONVEGNO SULLA COMUNICAZIONE CON SOGGETTI 
DISABILI ALL’AUDITORIUM LEVI DI BORGATA PARADISO

L’Associazione “Gli Amici di De-
nis – Gad Onlus” di Collegno, in 
collaborazione con l’Associazio-
ne “Insieme Matilde Onlus” di 

Chivasso e “Aiutiamo la stella 
a brillare Onlus” di Verolengo, 
con il patrocinio della Città di 
Grugliasco, hanno voluto unirsi 
per la realizzazione di un con-
vegno sulla comunicazione con 
soggetti disabili, in particolar 
modo bambini. L’obiettivo è di-
vulgare un tema molto impor-
tante e delicato, sensibilizzando 

le famiglie di bambini speciali e 
le associazioni del territorio che 
ogni giorno vengono a contatto 
con problematiche varie, tra cui 
la comunicazione. Il convegno 
è rivolto a tutte le figure profes-
sionali e alle famiglie che quoti-
dianamente vengono a contatto 
con le problematiche della disa-
bilità e si svolgerà a Grugliasco 

nelle giornate di sabato 21 e do-
menica 22 novembre, con inizio 
alle 9, all’auditorium Levi di bor-
gata Paradiso, in via Radich 4.
Info e contatti: Elena Abbate 
346 3897222; elenuccia11@
yahoo.it - www.insiemepermatil-
de.it; Luigi Florio 333 1537138; 
info@gliamicididenis.org - www.
gliamicididenis.org.

DA NON PERDERE TUTTI GLI APPUNTAMENTI CON 
L’AUSER DI GRUGLIASCO NELLA SEDE DI VIA SAN ROCCO

L’Auser Noi con gli altri di via 
San Rocco 20 propone ogni 
lunedì e mercoledì sino a mag-
gio 2016, dalle 15 alle 15.50, 
corsi di ginnastica dolce con 
iscrizioni presso la segreteria, 

tutti i martedì sino a fine mag-
gio, dalle 15 alle 18, il ritrovo 
per cucire “La tela della Soli-
darietà…e altro”, ogni merco-
ledì, alle 16, balli di gruppo, 
ogni giovedì, dalle 15 alle 18, 

pomeriggi danzanti, dalle 21 
alle 23, con la scuola ballo di 
gruppo e ogni sabato, alle 21, 
serate danzanti. Inoltre dome-
nica 29 novembre sarà la volta 
della festa Auser con pome-

riggio danzante, dalle 15 alle 
18 e, dalle 21 alle 23, balli di 
gruppo. Per informazioni 011 
4081664.

Questo il calendario delle do-
nazioni 2015 dell’Avis di Gru-
gliasco presso la sede di piazza 
Matteotti 45 (tel. 331 9347325 
- 011 4143150; e-mail: avis.
grugliasco@alice.it): venerdì 27 
novembre. Le donazioni avven-
gono dalle 8,30 alle 11. È con-
sentita una leggera colazione.

AVIS: TORNANO I PRELIEVI DI 
SANGUE IL 27 NOVEMBRE

C E NA  DI  B E N E F IC E N Z A  A 
“L’ I S OL A  C H E  NON  C ’ È”

Da non perdere la cena di be-
neficenza a posti limitati (non 
più di 30 persone) organizza-
ta da “L’isola che non c’è” per 
autofinanziarsi, venerdì 20 no-
vembre, alle 20, presso la sede 
dell’Associazione. La cena sarà 
particolare, molto curata e con 

prodotti di prima qualità dal co-
sto di 40 euro. Per prenotarsi 
basta recarsi presso l’asso-
ciazione “L’isola che non c’è”, 
in via Lanza 32, dal lunedì al 
venerdì, dalle 9 alle 12, oppu-
re chiamare il 339 5626305 – 
346 7216494.
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Sono riaperti i termini per pre-
sentare domanda di ammis-
sione al progetto P.R.AT.I.CO. 
2.0, programma di attività per 
disoccupati e disoccupate over 
30. Potranno partecipare colo-
ro che hanno perso il lavoro dal 
1° gennaio 2010 e che, nel pe-
riodo indicato (dal 1° gennaio 
2010 alla data di presentazione 
della domanda) hanno lavorato 
almeno 6 mesi anche non con-
secutivi, che siano residenti nei 
comuni di Alpignano, Buttigliera 
Alta, Collegno, Druento, Gru-
gliasco, Pianezza, Rivoli, Rosta, 
San Gillio, Venaria Reale, Villar-
basse, La Cassa, siano privi di 
requisiti per accedere agli am-
mortizzatori sociali o che, pur 
avendoli percepiti, siano privi di 
sostegno economico da almeno 
3 mesi (data ultimo pagamento) 
dalla data di presentazione del-
la presente domanda, abbiano 
un’attestazione ISEE uguale o 
inferiore a 13mila euro, risultino 
registrati presso i Centri per l’Im-
piego di Rivoli, Venaria Reale e 
USsa (per i residenti a Buttiglie-
ra Alta), non siano collocabili in 
altri interventi di politica attiva 
del lavoro avviati da altri soggetti 
autorizzati, non abbiano parteci-
pato ai precedenti programmi di 
contrasto alla crisi del mercato 
del lavoro promossi dai Comu-

ni della Zona Ovest di Torino, 
non abbiano partecipato dal 1° 
gennaio 2013 ad altri progetti 
promossi dalla pubblica ammi-
nistrazione con percepimento 
di reddito/indennità (cantieri di 
lavoro, borse lavoro). Non sono 
inoltre ammissibili al progetto 
due persone appartenenti allo 
stesso nucleo familiare. Ai sog-
getti selezionati verranno erogati 
attività di sostegno nella ricerca 
del lavoro (colloqui individuali, 
counseling, ricerca attiva del la-
voro), tirocinio in azienda o brevi 
moduli formativi, se ritenuti utili 
a rafforzare l’occupabilità e un 
sostegno economico pari a 400 
euro al mese per un massimo di 
3 mesi subordinatamente alle 
risorse economiche a disposizio-
ne a condizione che firmino un 
patto di adesione alle attività e 
partecipino attivamente ad esse. 
Le domande vanno presentate 
entro il 26 novembre 2015 pres-
so il Comune di residenza.
Si ricorda che chi non rientra 
per età anagrafica in questo pro-
gramma può aderire al Progetto 
“Garanzia Giovani PIemonte”, 
previa verifica dei requisiti (dai 
15 ai 29 anni). Ulteriori infor-
mazioni e la modulistica per la 
domanda sono reperibili sul sito 
web del comune www.comune.
grugliasco.to.it.

RIAPERTI I TERMINI PER IL 
PROGETTO PRATICO

È stato bandito un avviso pubbli-
co per la segnalazione di perso-
ne svantaggiate finalizzata all’in-
serimento in percorsi lavorativi 
temporanei (borse-lavoro) presso 
soggetti aggiudicatari di servizi 
comunali “con clausola sociale”. 
I requisiti di partecipazione sono:
1. Residenza nel comune di Gru-
gliasco almeno dal 1° gennaio 
2013
2. Assenza di requisiti per acce-
dere 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, ugua-
le o inferiore a 25.000 euro
5. Iscrizione al Centro per l’Im-
piego
6. Ammissibilità per un solo com-
ponente del nucleo familiare
La domanda di partecipazione 
per i servizi di pulizia locali e aree 
comunali (con possibilità di inse-

rimento anche su altri appalti in 
Grugliasco e comuni limitrofi) e 
gestione del cimitero comunale 
dovrà essere compilata sull’ap-
posito modulo scaricabile sul sito 
web del comune, corredata da 
tutti i documenti richiesti e pre-
sentata al comune di Grugliasco 
entro le 12 del 4 dicembre 2015, 
secondo una delle seguenti mo-
dalità:
• di persona, presso l’Ufficio Po-

litiche Attive del Lavoro, situato 
al primo piano del Palazzo Co-
munale in piazza Matteotti 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 Pro-
tocollo 
- lunedì, mercoledì e giovedì: dal-
le 8,30 alle 12,30 e dalle 13,30 

alle 16
- martedì dalle 8,30 alle 17,30 
- venerdì dalle 8,30 alle 14

Allo scadere del termine di pre-
sentazione della domanda di 
partecipazione, verrà stilato un 
elenco di nominativi corrispon-
denti ai requisiti sopra indicati, 
che verranno segnalati ai sogget-
ti terzi aggiudicatari dei servizi 
comunali con la “clausola so-
ciale”. Il Servizio Politiche Attive 
del Lavoro non procederà all’in-
dividuazione diretta dei soggetti 
svantaggiati. 
Copia dell’avviso pubblico e del 
modello della domanda di parte-
cipazione, 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 SERVIZI UFFICI E SPORTEL-
LI – POLITICHE ATTIVE DEL LAVO-
RO – LAVORO E ORIENTAMENTO.

NUOVE BORSE LAVORO PER I RESIDENTI DI GRUGLIASCO: 
DOMANDE DA PRESENTARE ENTRO IL 4 DICEMBRE

Si terrà il 22 novembre la festa di 
Santa Cecilia organizzata dal Cor-
po Musicale di Grugliasco secon-
do il seguente programma: ritrovo 
alle 9 in sala musica G. Maggiora 
in via Cravero 59, santa messa 
alle 10 con brani musicali presso 
la parrocchia San Cassiano, sfilata 
per le vie cittadine alle 11, parten-
za in pullman alle 11,30 da piaz-
za Don Cocco per il ristorante “La 
Lenza” in via Regione Cravero 30, 
a Volpiano (tel. 011 9882385), 
dove alle 12,30 è previsto il pran-
zo. Il ritorno è fissato per le 18. 
Questo il menù del pranzo: aperiti-
vo della casa con stuzzichini, pro-
sciutto e lardo con crostoni caldi, 

finissima in albese, torking di mais 
con bagna caoda, fritto misto pie-
montese (a nostro modo), risotto 
ai funghi porcini, tagliolini al ragù, 
lonzina alle mele renette, torta di 
nocciola con crema pasticcera, 
cestini di frutta di stagione, caffè 
corretto, digestivo; vini: dolcetto, 
barbera, bianco spumante, dolce 
e secco. Prenotazioni entro il 18 
novembre contattando il geome-
tra Eligio Marta, Luigi Secco (011 
781353), Zaira Careddu (011 
7802324). La quota per il pranzo 
è di 34 euro, quella per il pullman 
di 6 euro fino a esaurimento posti. 
I bambini di età inferiore a 6 anni 
pagano la metà.

FESTA DI SANTA CECILIA CON IL 
CORPO MUSICALE DI GRUGLIASCO
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APERTE LE ISCRIZIONI AL CORSO GRATUITO DI GOLF OFFERTO 
DAL COMUNE E DAL GOLF CLUB GRUGLIASCO S.S.D.R.L.

L’Amministrazione comuna-
le (Assessorato allo Sport), in 
collaborazione con il Golf Club 
Grugliasco s.s.d.r.l., organizza, 
ogni domenica, dalle 14.30 alle 
16.30, un corso gratuito speri-
mentale di golf per bambini e 
ragazzi dai 6 ai 12 anni residen-
ti a Grugliasco. I bambini iscritti 
sono già più di 20. 
Il corso si svolge presso il Golf 

Club di Grugliasco, in strada 
del Gerbido 97, ogni domenica 
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 dal-
la seconda lezione). Per parte-
cipare basterà prenotarsi entro 
il martedì precedente la lezio-
ne di domenica al numero 011 

4013270-271 (Ufficio Sport del 
Comune) e presentarsi, la do-
menica, presso la sede del Golf 
Club muniti di un documento 
che attesti la residenza a Gru-
gliasco. 

Informazioni:
Ufficio sport Città di Grugliasco
T 011 4013270-271 - uff.sport@
comune.grugliasco.to.it

CORSA CAMPESTRE  ALL’I.C. “66 MARTIRI”: PREMIATI GLI 
STUDENTI DI CIARI E D’ACQUISTO CON I BUONI CISALFA

Si sono svolte martedì 3 no-
vembre, presso l’auditorium 
dell’Istituto comprensivo 
“66 Martiri”, le premiazioni 
della corsa campestre degli 
studenti delle classi terze, 
quarte e quinte della scuole 
primarie Salvo D’Acquisto 
e Ciari. La corsa si è svolta 

nell’area esterna della scuo-
la e ha coinvolto centinaia di 
studenti per un totale di 10 
classi. A loro e alle insegnanti 
l’assessore allo sport Salva-
tore Fiandaca ha consegnato 
un buono acquisto Cisalfa 
dell’importo di 100 euro per 
comprare materiale sportivo 

per le classi. Oltre all’asses-
sore e alle insegnanti, questa 
mattina, era presente anche 
la nuova dirigente scolastica 
dell’Istituto comprensivo “66 
Martiri” Ersilia Montesano. 

AL MUSEO DEL GRANDE TORINO: IN MOSTRA IL 
CONTRIBUTO DEL TORINO NELLA NAZIONALE

Il Museo del Grande Torino e 
della Leggenda Granata ha 
inaugurato la mostra: “Cuore 
Granata in un cielo Azzurro. Il 
contributo del Torino alla Na-
zionale” che sarà visibile fino 
al 21 febbraio 2016  nella sala 
della Memoria. Per permettere 
a tutti i tifosi del Toro di poter 
assistere alla partita di Super-
coppa della Primavera di More-
no Longo contro la Lazio, che 
si svolgerà alle 18, allo Stadio 
Olimpico di Torino, si comunica 
che la cerimonia d’inaugura-
zione alla mostra tassativa-
mente inizierà alle 15. Dieci 
giocatori del Torino in Nazio-
nale schierati dal commissario 
tecnico Pozzo scesero in cam-
po l’11 maggio 1947 per l’a-
michevole con l’Ungheria vinta 
dagli italiani 3 a 2. Mai prima 
e neppure dopo nella storia del 
calcio italiano una sola società 
era stata così massicciamente 
rappresentata in Nazionale. 
Da Domenico Capello e Enrico 
Debernardi nel 1910 a Daniele 

Padelli oggi, ultimo in ordine di 
tempo convocato, passando 
da Gino Rossetti, Bruno Neri, 
Valentino Mazzola, Enzo Bear-
zot, Giorgio Ferrini, Gigi Meroni, 
Paolo Pulici, Renato Zaccarelli, 
Francesco Graziani, Giuseppe 
Dossena, Luca Marchegiani, 
Antonino Asta, Alessandro 
Rosina e Matteo Darmian, il 
Torino ha sempre dato il suo 
contributo alla Nazionale. La 
mostra “Cuore Granata in un 
cielo Azzurro” vuole ricordare 
e sottolineare chi per dirla con 
parole dell’attuale Ct Conte: 
“Ama la Nazionale” e ha vestito 
e veste la maglia del Toro. 
Il Museo si trova a villa Claret-
ta Assandri in via G.B. La Sal-
le 87 a Grugliasco, comune in 
provincia di Torino, ed è aperto 
il sabato dalle 14 alle 19 e la 
domenica dalle 10 alle 19, con 
ultimo ingresso alle 18. Sono 
possibili visite fuori orario di 
apertura dal lunedì al venerdì, 
ma solo su prenotazione. Per 
motivi di sicurezza si possono 

effettuare solo visite guidate. 
Per informazioni inviare una 
mail a: info@museodeltoro.it 
oppure telefonare dalle 9 alle 
12 e dalle 15 alle 18 al nume-
ro +39 3339859488.

SI INAUGURA “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 artisti SolidarietArte, con 
il patrocinio della Città di 
Grugliasco. Il 20 novembre, 
alle 18, presso Villa Boriglione, 
all’interno del parco culturale 
Le Serre, in via Lanza 31, si 
inaugura. La mostra rimarrà 
allestita dal 20 novembre al 
13 dicembre 2015 a ingresso 
libero 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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D’AMATO d’amare 
 

20 novembre - 13 dicembre 2015 

 INGRESSO LIBERO 
 
ore 10 - 13 sabato e domenica                                    

ore 16 - 21 da mercoledì a domenica                          

 
Orario prolungato per gli eventi 

in rassegna a “Natalinsieme” 

Organizzazione  GRU CLUB ADB  -  onlus  
 

                             gruppo artisti SolidarietARTE   
 

www.gruclubadb.it 
con il patrocinio di 

Villa Boriglione, Parco Culturale Le  Serre                                              
Via Lanza, 31 -  Grugliasco (To)     
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#APPASSIONATIDIFOTOGRAFIA? STAY TUNED!: CONDIVIDERE 
SCATTI ARTISTICI GRAZIE AL PROGETTO GIOVANI

Il Progetto Grugliasco Giovani, 
promosso dall’Assessorato alle 
Politiche Giovanili, offre ai gio-
vani appassionati di fotografia la 
possibilità di incontrarsi, scam-
biare competenze e condivide-
re scatti artistici. L’idea è nata 
dalla collaborazione con alcuni 
dei partecipanti dei corsi di foto-
grafia svolti negli ultimi anni che 
hanno deciso di mettere a di-
sposizione di altri giovani tempo 

e competenze.  Tutti i giovani tra 
i 16 e i 35 anni che condividono 
questa passione, o che intendo-
no avvicinarsi all’arte della foto-
grafia, possono partecipare agli 
incontri. Il gruppo che si sta co-
stituendo è un gruppo artistico 
aperto, a cui tutti possono pren-
dere parte apportando il proprio 
contributo nel piacere dell’infor-
malità. Per chi fosse interessato 
a partecipare, ma che non pen-

sa di essere sufficientemente 
bravo, sarà possibile aderire 

ad un corso base gratuito che 
si svolgerà nel 2016 e che sarà 
tenuto da esperti e amanti di 
questo mezzo di comunicazione. 
Il prossimo incontro avrà luo-
go venerdì 20 novembre, alle 
18.30, presso il centro civico 
Nello Farina, in via San Rocco 
20. Per adesioni e informazioni 
Giulia: 388 9542092.

GIOVANI RISORSE PER LA NOSTRA CITTÀ: IL PROGETTO DI 
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO

È partito a settembre Giovani 
risorse per la comunità, il pro-
getto di Servizio Civile Nazionale 

Volontario, sostenuto dall’Asses-
sorato alle Politiche Giovanili 
della nostra città e che ha visto 
GrugliascoGiovani arricchirsi 
con quattro nuove risorse: Gior-
gia, Mariangela, Sara e Valenti-
na. 
Quattro ragazze che hanno par-
tecipato all’ultimo bando pub-
blicato e che hanno deciso di 
spendere 12 mesi per un’espe-
rienza di cittadinanza attiva, a 
servizio della comunità.

Il progetto prevede interventi ed 
azioni in cui i giovani volontari 
possano affiancare gli operatori 
del Progetto Giovani e collabora-
re nella programmazione e nella 
gestione di attività e di spazi de-
dicati ai giovani.
Tre le linee lungo le quali si sno-
deranno i percorsi delle volonta-
rie: animazione, partecipazione 
e informazione.
Le vedrete, quindi, in azione nei 
Centri di Aggregazione Giovanili 

delle borgate, durante eventi e 
feste del territorio, nei pomeriggi 
di studio assistito, nei labora-
tori ludico didattici e nei tornei 
proposti nelle scuole della città, 
all’Informagiovani, nei percorsi 
di volontariato con anziani, di-
sabili e bambini delle materne, 
durante i percorsi sui temi della 
memoria e della legalità propo-
sti dal Progetto Giovani.

“SCRITTORI IN...COMUNE”: IL 3 DICEMBRE ULTIMO APPUNTAMENTO 
CON UGO MININI PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA “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.

l’artistica savigliano

Ugo Minini

In copertina

Vittorio Corcos, Sogni
Roma, galleria nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea.

Lasciare Lubecca
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«nel mezzo del cammin di nostra vita
mi ritrovai per una selva oscura,
ché la diritta via era smarrita»

OPEN DAY AL “MAJORANA”” DAL 
28 NOVEMBRE

Open day 2015-2016 all’Iti “Ettore 
Majorana” di via Baracca 80: saba-
to 28 novembre, dalle 15 alle 18, a 
dicembre giovedì 10, dalle 18 alle 
20, sabato 12 dalle 15 alle 18, e 
poi a gennaio giovedì 14, dalle 18 
alle 20, sabato 16, dalle 15 alle 
18, sabato 30, dalle 15 alle 18. A 
febbraio appuntamenti giovedì 4, 
dalle 10 alle 12 e sabato 13, dalle 
10 alle 12. L’istituto presenterà le 
sue specializzazioni: informatica, 
telecomunicazioni, elettronica, ro-
botica, automazione, chimica ma-
teriali e biotecnologie.

Info: orientamento@itismajo.it - T 
011 4113334 - www.itismajo.it

OPEN DAY AL LICEO “MARIE CURIE”

L’istituto “Marie Curie”, (licei scien-
tifico, linguistico, delle scienze 
applicate, delle scienze umane, 
economico sociale) organizza l’o-
pen day 2015-2016 nelle seguenti 
date: A Grugliasco, in corso Allama-
no 120, (tel. 011 3095777-778; 
orientamentogrugliasco@liceomcu-
rie.it) sabato 28 novembre, dalle 
15 alle 17, venerdì 11 dicembre, 
dalle 17 alle 19, e venerdì 8 gen-
naio, dalle 17 alle 19. A Collegno, 
in via Torino 9, Parco Dalla Chiesa 
(tel. 011 4046935; orientamento-
collegno@liceomcurie.it) sabato 21 
novembre dalle 11 alle 13, sabato 
28 novembre, dalle 11 alle 13, sa-
bato 12 dicembre, dalle 10 alle 12 
e sabato 9 gennaio, dalle 10 alle 
12. Info: www.liceomcurie.it.

IL 20 NOVEMBRE SCIOPERO 
GENERALE DEI DIPENDENTI 
PUBBLICI E DELLA SCUOLA E 
DEGLI OPERATORI CIDIU

Si avvisano i cittadini che è 
stato indetto uno sciopero ge-
nerale nazionale dei dipenden-
ti pubblici e della scuola per 
l’intera giornata di venerdì 20 
novembre, indetto dalla Con-
federazione sindacale USB. 
Potrebbero verificarsi disagi 
anche negli uffici pubblici loca-
li, nelle scuole cittadine e nella 
raccolta rifiuti.

LA SCUOLA STEINERIANA SI 
PRESENTA

Venerdì 20 novembre, alle 
20.30, “La scuola si presenta”: 
i maestri della scuola Mìchael 
di Grugliasco presentano le ca-
ratteristiche della pedagogia 
Steiner-Waldorf e della scuola. 
La serata è riservata ai genito-
ri e agli adulti interessati e si 
svolgerà in via Fratel Prospero 
44. Per informazioni è possi-
bile rivolgersi alla segreteria 
della scuola dalle 8,30 alle 13 
(011 4143554; 331 5271399: 
segreteria@chiccodigrano.it).
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C H IC C O  DI  G R A NO  E  L I B E R A  S C U OL A  M IC HA E L :  U N 
M I X  DI  A P P U N TA M E N T I  DA  NON  P E R DE R E

L’Associazione “Chicco di Grano” 
e la Libera Scuola Mìchael (scuo-
la elementare paritaria e scuola 
media parentale) presentano il 
programma delle attività cultu-
rali 2015-2016, con il patrocinio 
della Città di Grugliasco e Città 
Universitaria della Conciliazio-
ne. Innanzitutto 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 
formatore, su “L’uomo discende 
dalla scimmia? La vera natura 
umana”, il 19 febbraio 2016 di 
Clara Bottero ed Emanuela Pa-
cini (maestre di classe) su “I 12 
sensi” (prima parte), mentre l’8 
aprile toccherà a Giorgio Capella-
ni (ingegnere e maestro Waldorf) 
su “L’impatto delle tecnologie di-
gitali nella vita dell’uomo: come 
non smarrirsi nel regno della 
sub-natura” e, infine, il 6 mag-
gio al dottor Sigfrido Forcellini 
(maestro antroposofo) e a Irene 

Di Bacco (maestra) su “Bambini 
e nuove tecnologie: rischi della 
modernità”. Per quanto riguarda 
i corsi, gruppi e laboratori si pro-
pongono: 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: 
28 novembre, 19 dicembre, 9 
gennaio, 20 febbraio, 5 marzo, 
9 aprile, 7 maggio (per info e 

iscrizioni telefonare in ore serali 
al 338 4103001 oppure al 349 
5551934 o scrivere una mail a 
erica.germano@alice.it; castella-
ni.elena@libero.it; la battitura del 
rame a cura dello scultore Giu-
seppe Greco sabato 30 aprile e 
domenica 1° maggio dalle 9 alle 
18 in via Castiglione 86° a Set-
timo Torinese: si tratta di un se-
minario per adulti che con fuoco, 
acqua, acidi e martelli sperimen-
tano l’antica tecnica della bom-
batura, spianatura e lucidatura 
(presso l’azienda agricola Setti-
momiglio) fino alla realizzazione 
di un manufatto unico (informa-
zioni allo 011 4143554; segre-
teria@chiccodigrano.it); inoltre, 
gruppo legno, gruppo bambole, 
gruppo lana, gruppo per il teatri-
no a cura di genitori e maestri: i 
manufatti prodotti sopno desti-
nati alla scuola pertanto la par-
tecipazione ai gruppi è gratuita 
(informazioni allo 011 4143554; 
segreteria@chiccodigrano.it). Gli 

appuntamenti sono il 18 dicem-
bre alle 19,30 con l’apericena in 
classico con il Quartetto Echos, 
il 22 aprile 2016 sempre alle 
19,30 con l’apericena di prima-
vera con il duo viola e pianoforte 
e l’8 giugno 2016 alle 21 con lo 
spettacolo di euritmia con gli al-
lievi dell’Eurythmeum di Dornach 
(informazioni allo 011 4143554; 
segreteria@chiccodigrano.it). Al-
tre iniziative sono sempre presso 
la scuola in via Fratel Prospero 
44 il bazar di Natale sabato 28 
e domenica 29 novembre dal-
le 10 alle 18, la presentazione 
della realtà Steiner-Waldorf a 
cura dei maestri venerdì 20 no-
vembre alle 20,30 “La scuola si 
presenta”, venerdì 29 gennaio 
2016 alle 20,30  sempre con “La 
scuola si presenta” e sabato 30 
gennaio 2016 dalle 9 alle 12 con 
lezioni aperte e la festa di prima-
vera ossia una giornata di porte 
aperte sabato 16 aprile 2016 
dalle 10 alle 18. 

L’Associazione “Zerosei” – “Al-
trotempo Zerosei” in collabora-
zione con la Compagnia di San 
Paolo, la città di Grugliasco con 
l’Asilo nido “Beatrice Allende” e 
la biblioteca civica “Pablo Ne-
ruda”, l’Asl To3, il Cisap, l’I.C. 
“Dante Di Nanni”, la Cooperati-
va 3e60, la Cooperativa Il Margi-
ne, il Consorzio Naos, l’Associa-
zione l’Ora del Te, l’Associazione 
Specialmente Tu, la Società Le 
Serre, l’Associazione Spaziom- nibus asd, l’Associazione Uma-

nimalmente, l’Asilo nido Pulcino 
ballerino, Centro studio danza 
Denise Zucca, Pro Loco di Gru-

gliasco, Agamus, presentano “Il 
giardino d’Altrotempo: momen-
ti di famiglie in gioco” sabato 
21 novembre, dalle 14,30 alle 
17,30, presso il parco culturale 
Le Serre nel padiglione La Nave. 
Si tratterà di un pomeriggio lu-
dico dedicato alle famiglie con 
proposte di giochi e attività per 
bambini da pochi mesi a sei 
anni, in occasione della Settima-
na dei Diritti dell’Infanzia 2015.

“IL GIARDINO D’ALTROTEMPO”: UN POMERIGGIO LUDICO 
PER I BAMBINI FINO A SEI ANNI

In collaborazione con

Comune di Grugliasco, A.S.L. TO3 di Collegno e Pinerolo, C.I.S.A.P., I.C. "Dante di Nanni"-Grugliasco, Cooperativa 3e60, Cooperativa Il Margine, 
Consorzio N.A.O.S., Associazione l'Ora del Te, Associazione Specialmente Tu, Società Le Serre
e altre Associazioni del Territorio

Un pomeriggio ludico, 
dedicato alle Famiglie 
proposta di giochi ed attività per bambini da pochi mesi a sei anni.

VI ASPETTIAMO!

Settimana Internazionale dei Diritti dell'Infanzia (1989-2015)

Il Giardino d'AltroTempo: 

Momenti di Famiglie in Gioco

Sabato 21 Novembre 2015

14,30-17,30

Parco Culturale Le Serre
Padiglione La Nave

NATI PER LEGGERE: APPUN-
TAMENTI IN BIBLIOTECA

In occasione della Settimana 
“Nati per leggere 2015” che si 
svolge dal 14 al 22 novembre 
2015 e che per questa edizio-
ne avrà come titolo “Andiamo 
DIRITTI alle storie!” la Biblio-
teca Civica “Pablo Neruda” e 
i Servizi Educativi Prima In-
fanzia organizzano una serie 
di incontri di letture animate 
dedicati ai bambini da 1 a 3 
anni presso il Nido Beatrice 
Allende. Questa attività rientra 
nel progetto Nati per leggere 
Piemonte: libri e coccole nelle 
Biblioteche dello Sbam. Info: 
011 4013250 – biblioteca@
comune.grugliasco.to.it

A NOVEMBRE DISPONIBILI 
NUOVI LIBRI IN BIBLIOTECA

L’Amministrazione Comunale 
ha acquistato nuovi libri per 
la Biblioteca Comunale “Pablo 
Neruda” di piazza Matteotti 
39, arricchendo ulteriormente 
l’archivio generale e il patri-
monio delle opere presenti in 
biblioteca. Da novembre tutte 
le novità librarie e alcune bre-
vi trame sono disponibili per il 
prestito e visibili in pdf sul sito 
web del comune: www.comu-
ne.grugliasco.to.it.
 
Info: 
T 011 4013350 - 351
biblioteca@comune.gruglia-
sco.to.it
Orari:
Lun - Mer - Gio 15/19
Mar - Ven 10/13; 14/19

NUOVI ARREDI ALLA BIBLIO-
TECA CIVICA DI GRUGLIASCO

Sono arrivati in questa setti-
mana i nuovi arredi della bi-
blioteca civica “Pablo Neruda” 
di Grugliasco di piazza Matte-
otti 39, che sono stati rinno-
vati: sedie, armadi, scrivanie e 
scaffali per migliorare ancora 
di più attraente la biblioteca.

VIDEO FAQ DI TRM

Nuova iniziativa di comunica-
zione da parte della società Trm 
che gestisce il termovalorizzato-
re: si tratta del progetto: “Video 
FAQ di TRM” per rispondere in 
modo più efficace e immediato 
alle domande più frequenti che 
vengono poste ai tecnici di Trm.
«Abbiamo raccolto le istanze 
che più spesso ci vengono po-
ste – spiegano il Presidente e 
l’Amministratore delegato di 
TRM Bruno Torresin e Mauro 
Pergetti – e abbiamo risposto 
attraverso dei video che abbia-
mo caricato sia sul sito web isti-
tuzionale (http://trm.to.it/) sia 
sulla pagina di Youtube.

I video sono consultabili al link: 
http://trm.to.it/.
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IL 26 NOVEMBRE PER LA GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE 
DONNE :“VIOLENZE NASCOSTE: IRAN E ITALIA A CONFRONTO”  
Nuovo appuntamento con la ras-
segna di incontri organizzata dalla 
Presidenza del Consiglio Comunale 
– Pari opportunità “Vite coraggio-
se”, giovedì 26 novembre alle 20,30 
presso lo Chalet Allemand all’interno 
del Parco Culturale Le Serre in via 
Tiziano Lanza 31. Il titolo di questo 
incontro, che si svolge in occasione 
della Giornata Internazionale contro 
la violenza sulle donne e che vede 
la partecipazione della Città di Col-
legno, dell’Associazione IranLibero e 
Democratico, di Se Non Ora Quando, 
del Centro Donna di Collegno-Gruglia-
sco e della Compagnia Viartisti Tea-
tro, è “Violenze nascoste: Iran e Italia 
a confronto”. La serata sarà aperta 
dalla lettura della Dichiarazione dei 
Diritti dell’Uomo da parte della Com-
pagnia Viartisti Teatro e da un filmato 
realizzato dall’Associazione Iran Li-
bero e Democratico sulla situazione 
di repressione e diritti negati in Iran. 
Seguiranno gli interventi del vicepre-
sidente dell’Associazione “Iran libero 
e Democratico” Yooosef Lesani su 
“Iran oggi: tra voglia di cambiamen-
to e diritti negati”, la testimonianza 
di una donna iraniana, incarcerata 

durante il regime di Khomeini e oggi 
parte attiva del Consiglio Nazionale 
della Resistenza Iraniana che ren-
derà la propria testimonianza su “La 
donna in Iran: disuguaglianza e lotta 
per la parità”.l’intervento di Emanue-
la Guarino, referente del movimen-
to”Se non Ora Quando” a Grugliasco 
su “L’Italia non è un paese per don-
ne: la disuguaglianza che si cela die-
tro un’apparente parità” e di Sonia 
Rossato, psicologa e fondatrice del 
Centro Donna su “Violenze nascoste 
tra le mura domestiche: cosa spinge 
ancora oggi le donne ad “accettare” 
e non enunciare le violenze subite?”. 

Introdurrà e concluderà la serata la 
Presidente del Consiglio Comunale e 
referente per le Pari Opportunità Flo-
rinda Maisto. I vari interventi saranno 
inframezzati dalla performance  “Ma 
bouche dans les bras”, a cura della 
Junior Company del Centro Studio 
Danza diretto da Denise Zucca e da 
brevi letture sulla condizione femmi-
nile da parte della Compagnia Viar-
tisti Teatro. Come di consueto, sarà 
dato ampio spazio alle domande 
del pubblico presente. “La Giornata 
del 25 novembre dedicata alla lotta 
alla violenza sulle donne è diventa-
ta il simbolo dell’atto d’accusa della 

società civile nei confronti del feno-
meno, purtroppo ancora in crescita 
– afferma Maisto - Un fenomeno che 
esiste ancora e i numeri dei femmini-
cidi non sono confortanti; negli ultimi 
anni addirittura si è assistito a un cre-
scendo di episodi di violenza contro 
le donne a scuola, nei luoghi pubblici, 
in discoteca, tra le mura domestiche. 
L’età delle vittime e degli aggressori 
si abbassa sempre di più e interessa 
trasversalmente tutti i ceti sociali. 
Con questa serata, però, vogliamo 
fare di più, portando a conoscenza i 
presenti della situazione delle donne 
iraniane vessate e dichiaratamente 
prive di diritti e confrontandola, per 
quanto  con quella delle donne occi-
dentali, che godono troppo spesso di 
una parità soltanto apparente”
L’impegno di Grugliasco e Collegno 
insieme contro la violenza sulle don-
ne continuerà  con “Strumenti pub-
blici e narrazione personale: sinergie 
del territorio per contrastare la violen-
za sulle donne”, un incontro pubblico 
che si terrà giovedì 3 dicembre alle 
17 presso la sala polivalente di Villa 
5 in via Torino 5 a Collegno.

T U T T I  G L I  A P P U N TA M E N T I  C O N  L’O R A  D E L  T E  P E R 
Q U E S T O  P IAC E VO L E  N OV E M B R E
È stato inaugurato il 12 novembre 
lo Spazio Bimbi “L’Uovo della Bale-
na” dedicato ai bimbi tra 1 e 6 anni 
accompagnati, con attività diverse 
ogni settimana per socializzare in 
un ambiente accogliente e sereno. Il 
programma prevede il 26 novembre 
“danziamo a ritmo di musica”.
Per info e prenotazioni: info.loradel-
te@gmail.com – 338 9063994. Pre-
notazione necessaria entro il merco-
ledì sera.
Ecco gli altri laboratori/appunta-
menti

Parola d’ordine: 19 novembre: or-
ganizzare l’armadio; 26 novembre: 
organizzare la camera dei bambini; 
dalle 18.30 alle 19.30. Per riuscire 

ad ottimizzare spazi e tempi in modo 
da avere più tempo per sé e vivere 
più sereni! È necessario prenotarsi: 
Marilina Di Cataldo 347 7365180 - 
info.loradelte@gmail.com.

Rimangono  aperte le iscrizioni alla 
“palestra per la mente” che si tiene 
ogni venerdì dalle 9 alle 10.
Per info e iscrizioni info.lordalete@
gmail.com o 3491586197. 

Continua il laboratorio sensoriale di 
tecnica Bowen applicata al pilates Il 
corso è tenuto da Sara Formicola, in-
segnate di Pilates e Riccardo Colom-
batto, Operatore Metodo Bowen  psi-
cologo. Per info e iscrizioni scrivere a 
info.loradelte@gmail.com o telefona-

re a Sara Formicola 347 0148896.

Natale si avvicina e l’Ora del Te vi 
propone di cominciare a pensare ai 
regali…fai da Te, quelli che hanno più 
valore, proprio perché fatti a mano. 
Perché non iscriversi al corso di unci-
netto che, in 4 incontri, ogni martedì 
dalle 10 alle 12, insegna a confe-
zionare preziosi manufatti? Il corso 
si terrà con un minimo di 5 parteci-
panti. Per info e costi scrivere a info.
loradelte@gmail.com

Venite a provare gratuitamente la 
prima lezione di yoga flow. Le lezio-
ni si terranno ogni martedì dalle ore 
13.00 alle ore 14.15. Per info e costi 
chiamare Sara Borio 320 4655946 

oppure scrivete a info.loradelte@
gmail.com

Incontro Esperienziale di Teatro 
Espressivo
“IO nel teatro della vita. l laboratorio 
sarà tenuto da Roberta Fonsato, attri-
ce e registra. Si raccolgono le iscrizio-
ni per la giornata-laboratorio. Per info 
e costi: wuweiprodution@gmail.com 
– tel: 3245973704 (Wuwei Centro di 
Ricerca Teatrale) oppure info.loradel-
te@gmail.com

Tutti i corsi e gli incontri sono svolti 
nella nuova sede dell’Associazione 
L’Ora del Te, in via Panealbo 76 a Gru-
gliasco. Ci trovate sulla nostra pagina 
facebook Associazione L’Ora del Te.

ATTIVO LO SPORTELLO DI ASCOLTO RIVOLTO ALLE DONNE 
A CITTÀ DELLA CONCILIAZIONE

È attivo dallo scorso aprile, pres-
so la Città della Conciliazione, in 
via Fratel Prospero 41, lo Spor-
tello di ascolto rivolto alle don-
ne. Promosso dall’Associazione 
Arci Valle Susa – Centro Don-
na e dalle Città di Grugliasco e 
Collegno, dalla Presidenza del 
Consiglio Comunale Pari Oppor-
tunità nell’ambito del bando per 
l’accesso ai finanziamenti per 
il sostegno alle attività a favore 
delle donne vittime di violenza, 
è uno spazio per offrire soste-

gno, diffondere informazioni 
e orientare le opportunità di 
scelta delle donne che stanno 
affrontando una fase delicata 
della loro vita. Lo sportello è un 
luogo in cui accogliere e rispon-
dere alle domande e ai bisogni 
di tutte le donne, anche stranie-
re. Pertanto, Se stai vivendo una 
fase di crisi emotiva, relaziona-
le, familiare, lavorativa questo è 
un posto dove sentirsi ascoltate, 
trovare sostegno, ricevere in-
formazioni per essere orientate 

sulla strada da intraprendere, 
tutto nel  rispetto della volontà 
della donna e nella tutela della 
sua privacy. Inoltre, per le don-
ne che accedono allo sportello 
sarà possibile usufruire della 
consulenza psicologica, dell’o-
rientamento e della consulenza 
legale presso la sede del Centro 
Donna della Città di Collegno. Lo 
Sportello è attivo tutti i mercole-
dì dalle 16.30 alle 18.30 presso 
la Città della Conciliazione, in 
via Prospero 41, a Grugliasco.

Info: 
Sportello di Ascolto
Città Universitaria della Concilia-
zione 
via Fratel Prospero 41 - 10095 - 
Grugliasco (TO) 
T 011 4080506 (martedì, mer-
coledì e giovedì, dalle 14,30 alle 
18) - fax 011.0160495
centrodonna@arci.it  - cuc@le-
serre.org
www.arcipiemonte.it/vallesusa
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ARPA AL LAVORO PER SCOPRIRE L’ORIGINE DEI CATTIVI 
ODORI DI QUESTE ULTIME SETTIMANE
Il servizio di Arpa, l’Agenzia Regiona-
le per la Protezione dell’Ambiente del 
Piemonte, da anni controlla le attività 
produttive della zona sud ovest della 
nostra zona, è a conoscenza delle 
segnalazioni degli ultimi giorni che 
arrivano dai cittadini e per questo sta 
concentrando i propri controlli su al-
cune aziende. In particolare nell’area 
ovest di Torino insistono storicamente 
una serie di attività industriali di vario 
genere, che negli anni sono state all’o-
rigine di molestie olfattive, interessan-
do gli abitanti delle zone coinvolte per 
fasi piuttosto prolungate.
A volte però la corretta individuazione 

delle fonti emissive è particolarmente 
complessa essenzialmente a causa di 
tre fattori:
- condizioni meteorologiche che pos-
sono incidere negativamente sulla 
dispersione delle sostanze odorigene;
- presenza contemporanea di diverse 
aziende in alcune zone che apporta-

no ciascuno il proprio contributo alle 
emissioni odorigene e costituiscono 
un elemento confondente particolar-
mente rilevante;
- l’attribuzione alla reale fonte di emis-
sione degli odori per poca chiarezza 
sulla qualità dell’odore identificato 
(marcio, ammoniaca, rancido, dolcia-
stro, bruciato ect) e le aziende hanno 
variabilità emissiva che dipende dai 
prodotti utilizzati in maniera discon-
tinua solo in alcune fasi delle lavora-
zioni.
Al momento però Arpa non può attri-
buire con certezza la causa delle mo-
lestie olfattive ad una singola fonte e 

sta lavorando al fine di assicurare ai 
cittadini una risposta definitiva, rassi-
curando sul fatto che, analogamente 
a situazioni che si sono verificate in 
precedenza, le sostanze odorigene 
non sono in concentrazioni da indurre 
tossicità acute o preoccupazioni sani-
tarie.
Ricordiamo a tutti i cittadini che in 
caso di segnalazioni di cattivi odori 
è efficace presentare un esposto al 
Comune secondo la procedura se-
gnalata al link: http://www.comune.
grugliasco.to.it/notizie-dal-comune/
segnalazioni-di-odori-sgradevoli-ec-
co-come-e-dove-farle.html

SEGNALAZIONI DI ODORI 
SGRADEVOLI: COME E DOVE 

CON L’AUTUNNO ATTENZIONE 
ALLE CIMICI ASIATICHE
Il Settore Fitosanitario della Regione 
Piemonte ha inviato a tutte le Ammi-
nistrazioni comunali la segnalazione 
della diffusione dell’insetto chiamato 
“cimice asiatica”, nel periodo autun-
nale e in particolare nelle giornate 
calde come quelle di questo weekend 
e della prossima settimana. 
Questi insetti passano l’inverno allo 
stadio adulto e per sopravvivere ai 
periodi più freddi cercano riparo in 
ambienti protetti e/o riscaldati. In 
primavera, poi, abbandonano questi 
rifugi per portarsi sulla nuova vege-
tazione dove si alimentano e si ripro-
ducono, continuando così il loro ciclo 
biologico. Considerando che si tratta 
di un insetto particolarmente danno-
so, con popolazioni destinate a cre-
scere anno dopo anno, è senz’altro 
utile tentare di eliminare gli adulti che 
cercano riparo nelle abitazioni, tanto 
più se si presentano in numeri consi-
stenti. Cimici e altri “intrusi” possono 

essere preventivamente “scovati” dai 
loro ricoveri (cassonetti, anfratti, etc.) 
utilizzando i classici elettrodomestici 
atti alla pulizia e successivamente 
catturati con mezzi aspirapolvere. 
Eliminare gli adulti svernanti delle 
cimici, in particolare di quella asiati-
ca, può contribuire a contenerne lo 
sviluppo e quindi a ridurre i danni sia 
alle colture agrarie che agli orti e ai 
frutteti famigliari. 

Maggiori informazioni e segnalazioni 
rivolgersi a: entomologia@regione.
piemonte.it 
Sul sito del comune al link: è anche 
stato pubblicato, in pdf, l’intera se-
gnalazione della Regione Piemonte 
e di Agrion, contenente le indicazioni 
sui comportamenti corretti da tenere 
da parte della cittadinanza.

Fonte: Settore Fitosanitario della Re-
gione Piemonte

Si avvisano i cittadini che per se-
gnalare la presenza di odori sgrade-
voli nell’aria occorre presentare un 
esposto al Comune (Area Ambiente). 
È importante circostanziare l’evento 
nel modo più preciso possibile, per-
tanto la segnalazione deve contene-
re i seguenti elementi:
• nome cognome, indirizzo, telefono 
fisso e cellulare, se disponibile, fax, 
e orari per essere contattato)
• la descrizione dell’odore percepito
• l’indirizzo del luogo in cui si avver-
te (indirizzo, punti di riferimento)
• il giorno e gli orari in cui si è mani-
festato il fenomeno
L’esposto può essere presentato:
via mail: ada.conte@comune.gru-
gliasco.to.it
via fax: 011-4013285
telefonicamente: 011 
4013.281/282/286
 

In caso di odori diffusi e non ricon-
ducibili ad un sito specifico - attività 
o residenza - gli uffici avranno cura 
di inoltrare la segnalazione all’ARPA 
Piemonte.
 
Tuttavia, se si ritiene che vi sia un 
pericolo immediato per le persone o 
per l’ambiente, contattare (come da 
istruzioni del sito dell’Arpa Piemonte 
(http://www.arpa.piemonte.it/urp/
segnalazioni):
- l’ARPA Piemonte - Dipartimento di 
Torino (dal lunedì al venerdì: dalle 8 
alle 16)
Tel 011 19680111; fax 011 
19681471; dip.torino@arpa.piemon-
te.it (in cui riportare, comunque, tutti 
gli elementi utili sopra elencati)
oppure:
- il 118 (dal lunedì al venerdì: dalle 
16 alle 8; sabato-domenica e festivi: 
dalle 0,00 alle 24)

MASSIMA PERICOLOSITÀ 
PER GLI INCENDI 
BOSCHIVI

Si avvisano i cittadini che 
la Regione ha diramato 
lo stato di massima 
pericolosità per gli incendi 
boschivi su tutto il territorio 
regionale. Informazioni 
sui comportamenti 
da adottare per chi 
si recasse nei pressi 
delle zone boschive 
del territorio regionale, 
sono consultabili nel pdf 
della determinazione 
della Regione Piemonte 
del 10/11/2015, in 
particolare di quanto 
riportato nel primo punto 
del dispositivo e nella 
parte “rende noto”.

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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RIMBORSO TOTALE DELLA TASSA SULL’OCCUPAZIONE DEL 
SUOLO PUBBLICO: DOMANDE FINO AL 30 NOVEMBRE

L’Amministrazione Comunale 
modifica il rimborso della Cosap 
per l’occupazione temporanea 
del suolo pubblico: il rimborso 
sarà totale, del 100%, anziché 
dell’80%, come previsto inizial-
mente, ma anticipa la data di 
scadenza per la presentazione 
delle domande, che dovranno 
pervenire entro il 30 novem-
bre 2015 e non più entro il 31 
dicembre, come indicato prece-
dentemente.
Originariamente, la decisione 
era stata presa lo scorso anno 
e si intendeva rimborsare l’80% 
della Cosap, quindi quella tassa 
pagata per l’occupazione tem-
poranea del suolo pubblico tem-
poraneamente per dehors, posi-
zionamento tavoli, sedie, mate-
riale pubblicitario e informativo, 
tende da sole per i titolari di 
attività di vendita al dettaglio, di 
somministrazione alimenti e be-

vande, di artigianato di servizio 
alla persona ad esclusione delle 
attività commerciali di medie e 
grandi superficie o all’interno 
dei centri commerciali. 
«La decisione di rimborsare 
tutta la Cosap al 100% è un’ul-
teriore misura per contrastare 
la crisi del piccolo commercio 
di vicinato, che si affianca alla 
decisione presa lo scorso no-
vembre a titolo sperimentale 
per il 2015 di rimborsare alle 

nuove attività di commercio al 
dettaglio, somministrazione ali-
menti e bevande e di artigianato 
e servizio alla persona il 100% 
della tariffa rifiuti – afferma l’As-
sessore al Commercio Salvatore 
Fiandaca – Lo scorso anno ave-
vamo optato per l’80% del rim-
borso della Cosap, ma soltanto 
quattro operatori si sono avvalsi 
di questa possibilità di sgravio 
parziale. Ci siamo, quindi, resi 
conto del fatto che, nonostante 
tutto, queste tipologie di attività 
risultano ancora in sofferenza e 
quindi abbiamo deciso di alleg-
gerire ulteriormente il peso dei 
tributi. Tuttavia per poterlo fare 
dobbiamo anticipare il termine 
di presentazione delle domande 
per poter agire sul bilancio nei 
tempi previsti».
A questo proposito sono sta-
ti quindi stanziati oltre 6mila 
euro, a fronte dei 3mila stan-

ziati inizialmente per il rimborso 
dell’80% della Cosap. In pratica 
i commercianti che ne faranno 
richiesta mediamente potranno 
risparmiare dai 200 ai 2mila 
euro con una media (per i bar 
presenti a Grugliasco) di circa 
600 euro.

Si ricorda, infine, che possono 
effettuare la domanda di rim-
borso solo ed esclusivamente le 
attività rientranti delle categorie 
che ne hanno diritto e che sia-
no in regola con il pagamento di 
questo specifico tributo comu-
nale.

L’iniziativa va a sommarsi a quel-
la già avviata dall’assessorato al 
commercio che premia le nuove 
aperture commerciali nel corso 
del 2015 con l’esonero totale 
dell’occupazione del suolo pub-
blico e della Tari (raccolta rifiuti).    

LE GRU SI VESTONO DI LUCE E INAUGURANO IL XMAS VILLAGE, ATTIVA 
GRU ON ICE LA PRIMA PISTA SU GHIACCIO  DENTRO UNA SHOPVILLE 

Il Centro Commerciale Shopville 
Le Gru inaugura la prima parte 
delle attrazioni dedicate al Na-
tale: si veste di luci, installazioni 
e proiezioni tridimensionali per 
trasportare i visitatori nell’atmo-
sfera magica delle festività.
Si sono accese, infatti, dal 7 no-
vembre le luci de ‘La fabbrica 
della magia del Natale’, progetto 
creato in collaborazione con lo 
IED, l’Istituto Europeo di Design 
di Torino, che propone una sorta 
di percorso da seguire e visitare 
all’interno e all’esterno del Cen-
tro.
A partire dal 21 novembre, nella 
Piazza Nord di Shopville Le Gru ci 
saranno anche i mercatini natali-
zi con il Xmas Village, con i suoi 

1100 mq di bancarelle e un al-
lestimento lungo le Gallerie del 
Centro, accanto alle scintillanti 
vetrine delle grandi marche e di 
un villaggio di baite e casette di 
legno nella Piazza Nord dove si 
potranno acquistare pregiatis-
simi prodotti di artigianato: da 
bijoux ad accessori alla moda, 
da decorazioni per la casa a 
manufatti in tessuto. Accanto la 
magnifica Giostra Carousel regno 
di principesse e cavalieri, con le 
sue sfavillanti luci colorate e i 
possenti cavalli al galoppo, intrat-
terrà e meraviglierà i bambini. 
Infine, per una pausa divertente, 
nella Piazza Centrale di Le Gru è 
aperta GRU ON ICE, la prima pi-
sta di pattinaggio sul ghiaccio in 

Italia all’interno di un polo com-
merciale. L’attrazione promette 
piacevolissimi momenti a un 
prezzo davvero da favola: solo 3 
euro e i pattini sono in prestito! 
Gru On Ice è aperto il sabato, do-
menica e festivi dalle 11.00 alle 
13.00 e dalle 14.00 alle 21.00; 
mentre in settimana dalle 15.00 
alle 21.00. Ogni week end sono 
previste esibizioni di atleti e in-
trattenimenti. E’ inoltre possibile 
prenotare lezioni sia individuali 
sia di gruppo o organizzare super 
feste nell’area dedicata a bordo 
pista. Tanti saranno anche gli 
eventi sul ghiaccio nel corso del 
periodo natalizio, e non solo: la 
struttura sarà aperta fino ad Apri-
le 2016.

SPORTELLO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 
IN COMUNE OGNI GIOVEDÌ

È attivo anche per tutto il 2015 
presso il Comune e, precisamen-
te all’Ufficio Anagrafe, lo Sportel-
lo dell’Agenzia delle Entrate. È 
infatti stata rinnovata la conven-
zione con la direzione regionale 
del Piemonte dell’Agenzia delle 
Entrate. Quindi, fino al 31 dicem-
bre 2015, ogni giovedì durante 
il normale orario di ufficio, sarà 
presente un addetto dell’Agen-
zia delle Entrate, che effettuerà 
servizio di sportello all’interno 
dei locali dell’Ufficio Anagrafe 
e che effettuerà assistenza ai 
contribuenti per rilascio codice 

fiscale, partita Iva, assistenza 
alla compilazione, ricezione e 
trasmissione telematica del-
le dichiarazioni, interrogazioni 
all’Anagrafe Tributaria. “Si tratta 
di un servizio che ha riscosso 

molto favore da parte dei citta-
dini grugliaschesi perché evita 
loro di andare a Rivoli - afferma 
il Vicesindaco e Assessore ai 
Tributi Luigi Musarò – Vista la 
disponibilità dell’Agenzia a con-
tinuare a gestire lo sportello, 
abbiamo quindi ritenuto impor-
tante rinnovare la convenzione 
e offrire ai nostri cittadini anche 
quest’anno questo servizio di-
rettamente all’interno del pa-
lazzo comunale, sperando che 
possa essere apprezzato come 
in precedenza”.

APERTO OGNI FINE SETTIMA-
NE IL RIFUGIO ANTIAEREO DI 
VILLA BORIGLIONE

La Cojtà Gruliascheisa ha ria-
perto il rifugio antiaereo e il mu-
seo riscoperto nei sotterranei 
di Villa Boriglione al parco Le 
Serre. Il rifugio rimane aperto 
al pubblico ogni fine settimana 
(sabato e domenica) 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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AL VIA GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE LA NUOVA STAGIONE 
VIARTISTI:  “L’ INSOSTENIBILE LEGGEREZZA DEL LIKE”
È dedicata alla leggerezza, 
sottolineata con un gioco di parole 
dal titolo del bestseller di Milan 
Kundera, e andrà in scena a partire 
da giovedì 25 novembre 2015 fino 
a giugno 2016, la nuova Stagione 
Teatrimpegnocivile diretta da Viartisti 
Teatro. 11 gli eventi in scena, di cui 1 
serata evento, 2 nuove produzioni, 3 
spettacoli di repertorio, 5 ospitalità/
residenze creative con ottime giovani 
compagnie, nella splendida cornice 
del Parco Culturale Le Serre di 
Grugliasco, e con incursioni al Castello 
di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea 
che ospita tre appuntamenti, e a 
Torino, presso la sede del progetto 
Rinascimenti Sociali.
Teatrimpegnocivile entra in un gioco 
di restyling. Dopo l’# delle passioni, 
Viartisti si presenta quest’anno con 
le parole di Milan Kundera prestate 
al social. Kundera parlava di dramma 
della leggerezza. Prendiamo quel 
dramma che significa per estensione 
teatro e pattiniamo sulla leggerezza 
del like, insostenibile … La nostra 
stagione, firmata da una direzione 
artistica tutta al femminile, avrà una 
grande curiosità verso l’universo 
social: sarà un matrimonio?

La stagione si inaugura il 25 
novembre con “Piccole cose” 
dall’opera dell’americano Carver, 
coprodotto da Viartisti e Tecnologia 
Filosofica, con Raffaella Tomellini e 

Renato Cravero, che curano anche la 
regia, seconda tappa di un progetto 
dedicato alla coppia, inserita in 
un’installazione in parte autogestita. 
Il progetto si sta avvalendo di una 
ricerca social per un “upload” dei 
personaggi e si prepara ad essere 
disponibile anche presso abitazioni 
private. Inoltre sarà interessante 
scoprire legami con gli artisti Paloma 
Varga Weisz e Francesco Jodice, le cui 
opere saranno esposte in quei giorni 
nelle sale del museo di Rivoli, dove 
presso il Teatro del Castello, debutterà 
lo spettacolo.
Sarà presentato a febbraio allo 
Chalet Allemand il simposio social 
“L’insostenibile leggerezza del Like” 
che coinvolgerà una piattaforma di 
specialisti dell’immagine come Chiara 
Simonigh e Federico Vercellone/
Università di Torino, Andrea Terranova/
designer della comunicazione, Lele 
Rizzo/esperto web e social.

Un tema caro a Teatrimpegnocivile, 
quello della lotta contro le mafie, si 
snoderà in 2 appuntamenti, 1 serata 
evento dal titolo Limpida è la notte, 
a dicembre, con la partecipazione 
di Giancarlo Caselli e con Libera 
Piemonte a cura dell’Associazione 
Orme e la residenza creativa 
dell’artista Eleonora Frida Mino con 
lo spettacolo “Il maestro, storia di 
Judo e di vita”, un originale mix di 
teatro, sport e legalità realizzato con 
la complicità di Lucio Diana e Adriana 
Zamboni, in scena a marzo.

3 spettacoli del nostro repertorio 
saranno rivisitati in un’ottica di 
contaminazione tra generi e azioni 
che prevedono un atto sociale 
creativo del pubblico: Soit gentil 
et tiens courage/L’albero di Anne, 
spettacolo in matineé in cui il pubblico 
è chiamato sulla scena per costruire 
il famoso ippocastano di Anne Frank; 
Celia Carli ornitologa/Dacia Maraini, 
in scena ai primi di marzo a Rivoli, 
in concomitanza con la Festa delle 
donne, prevede la complicità del 
pubblico nella scrittura del Quaderno 
on line dell’amore, zibaldone di 
pensieri sul tema dell’amore; a 
maggio, il mese mariano, andrà in 
scena In nome della madre, che si 
compirà come un rito, dedicato alla 
vita e offrirà allo spettatore datteri e 
fichi, frutti simbolo del racconto di Erri 
De Luca.

La creatività giovanile si snoda 
tutta nelle ospitalità: le compagnie 
abiteranno gli spazi per alcuni giorni 
per poter presentare il loro lavoro. Si 
parte a gennaio con la Compagnia 
BlucinQue, in residenza allo Chalet 
Allemand, con un progetto di teatro/
danza/circo dal titolo “Deplacé 
time” che indaga il mutamento e 
il disequilibrio nel tempo; a marzo, 
sempre allo Chalet sarà di scena la 
nuova drammaturgia con “Spegnete 
la luce”, di Ivan Ieri, che affronta 
il delicato tema della pedofilia, 
realizzato con il Gruppo Orme, 
giovani artisti che si dedicano alle arti 
sceniche e all’educazione alla legalità; 
ad aprile a Torino sarà in scena 
l’arte contemporanea attraverso 
l’esperienza sensoriale site specific 
delle “Stanze segrete di S.”, ad opera 
dei giovani artisti, Eleonora Diana e 
Daniele Catalli; e infine sempre ad 
aprile conosceremo la Compagnia 
Il mulino di Amleto, vincitrice del 
bando Generazione Creativa Scene 
allo sbando 2014, con una nuova 
creazione sul grande classico di 
Cechov, Il gabbiano.

INFO
Teatro Perempruner, tel. 011.787780
viartistiteatro@gmail.com - www.
viartisti.it
facebook viartisti teatrimpegnocivile / 
amici teatro perempruner

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

Sarà visitabile nell’area espositiva 
del municipio, in piazza Matteotti 
50, dal 9 dicembre e fino al 9 gen-
naio la prima personale di Rita Pa-
squariello, pittrice di origine bene-
ventana che vive e lavora a Torino. 
L’artista autodidatta, sin da ragazza 
ha coltivato una profonda passione 
per lo studio dell’arte frequentando 
corsi privati di pittura, acquisendo 
esperienza, sperimentando varie 
tecniche, partecipando a mostre 
collettive per ampliare il bagaglio 

di conoscenza dedicando molto 
tempo a copie di artisti quali Re-
noir, Vlaminck, Soffiantino, Galetto. 
Dal 2002 affina la tecnica dell’ac-
querello intensificando l’attività di 
ricerca intesa come trascrizione og-
gettiva del vero legata al trasporto 
emotivo e affettivo che la difficile 
tecnica dell’acquerello può ema-
nare. In tutto si potranno ammira-
re circa 25 opere dell’artista che 
ha trovato nello spazio espositivo 
delle scale del municipio la cornice 

ideale per la sua prima personale: 
“Finora ho partecipato soltanto a 
mostre collettive e questa è la mia 
prima personale – spiega Pasqua-
riello – Ho trovato lo spazio in Muni-
cipio,  molto adatto alle mie esigen-
ze perché, rispetto a una galleria, 
mi mette particolarmente a mio 
agio, non avendo io dimestichezza 
con mostre di cui sono unica prota-
gonista”. La mostra sarà aperta dal 
lunedì al venerdì dalle 10 alle 18 e 
il sabato dalle 9,30 alle 11,30.

APPUNTAMENTO CON IL FOTO-
CLUB LA GRU

Il Fotoclub “La Gru”, dopo la pausa 
estiva, riprende l’attività ogni mar-
tedì alle 21,15 in via Scoffone 11, 
presso la sede dell’associazione 
“Città Futura” nel parco San Seba-
stiano.

Novembre
Martedì 24 Concorso interno a 
Tema Fisso: “SCALE” (3 Fotografie)

Dicembre
Martedì 1 Discussione sulle imma-
gini del tema SCALE
Martedì 8 Prepariamo una proie-
zione
Martedì 15 Serata tecnica
Martedì 22 Assemblea annuale dei 
soci e scambio degli auguri natalizi.
Per informazioni: http://fotoclubla-
gru.altervista.org

FOTOGRAFI DA PRIMO POSTO PER IL “FOTO CLUB LA 
GRU” AL CONCORSO NAZIONALE DI CHERASCO

Ottimi risultati per i soci del no-
stro Foto club cittadino. La par-
tecipazione di nove soci del Foto 
club La Gru, al 29° concorso 
Nazionale della città di Chera-
sco, ha confermato ancora una 
volta l’alto livello formativo e 
professionale dei fotografi del 
Club. Eleonora Guarlotti si è 
classificata Prima con “Riflesso” 
sul tema libero a colori, Seconda 
classificata con “Scacco Matto “ 
sul tema libero in bianco e nero 
e, infine, Terza classificata con 

“Guardando la cupola” sul tema 
della città Cherasco: una piccola 
grande città a colori.
Segnalata dalla giuria anche la 

fotografia a colori di Giancarlo 
Cesare, il presidente del Foto-
club “La Gru”, dal titolo “Bam-
bou”. Su circa 1.450 fotografie 
partecipanti, ne sono state am-
messe 80 di cui 25 del Foto club 
di Grugliasco.
L’Amministrazione comunale e 
la Redazione Fb della Città di 
Grugliasco si congratula con i 
soci del Foto club La Gru per gli 
ottimi risultati ottenuti.
Foto di Eleonora Guarlotti e di 
Giancarlo Cesare
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Al via la stagione 
multidisciplinare del Teatro Le 
Serre di Grugliasco già sede 
del Festival Internazionale Sul 
Filo del Circo, di Eccentrika 
e di Start. La nuova stagione 
si colloca nella direzione 
della coesione del progetto 
teatrale e culturale della città 
di Grugliasco. La stagione del 
Teatro Le Serre, infatti, per 
la prima volta mette in rete 
sotto l’egida di Piemonte dal 
Vivo la programmazione di 
Eccentrika e di Start affidando 
la Direzione Artistica del 
cartellone multidisciplinare 
a Paolo Stratta e la direzione 
organizzativa al team di Cirko 
Vertigo. 
“Come Direttore Artistico 
del Teatro Le Serre – spiega 
Paolo Stratta - sono felice di 
rendere coerenti le stagioni 
Eccentrika e Start in una 
unica programmazione 
multidisciplinare che vede non 
solo nel circo il suo focus, ma 
che contempla titoli di teatro, 
danza contemporanea, musica, 
magia e cabaret nella direzione 
del superamento del ghetto 
dei generi e l’individuazione 
degli spettacoli di qualità come 
criterio di programmazione. 
“L’obiettivo finale – aggiunge 
l’Assessore alla Cultura  
Pierpaolo Binda -  è di andare 
avanti nella costruzione di un 
unico cartellone della zona 
Ovest di Torino che metta in rete 
la programmazione dei comuni 
di Collegno, Rivoli e Grugliasco, 
di cui questo sicuramente è il 
primo passo”.
Vero e proprio regalo di 
natale la produzione Vertigo 
Christmas Show, galà natalizio 
di circo contemporaneo in 
cartellone per tutte le Festività 

(dal 26 dicembre al 6 gennaio) 
che vedrà in scena Milo Scotton 
e Olivia Ferraris (fondatori 
della compagnia Milo & 
Olivia), Luisella Tamietto (delle 
Sorelle Suburbe) e un cast 
internazionale di artisti di Cirko 
Vertigo: uno spettacolo per 
tutta la famiglia, 90 minuti di 
festa, sorpresa e divertimento 
per condividere l’atmosfera del 
Natale.
Tra i nomi di spicco che 
impreziosiscono il cartellone, 
Raul Cremona (23 gennaio) 
che in Prestigi ripercorre il suo 
primo incontro con la magia e 
il palcoscenico attraverso una 
galleria di magie e incanti, 
personaggi stralunati, canzoni 
e giochi di manipolazione; il 
ritorno dei danzatori Kataklò 
(27 febbraio) impegnati in 
una performance creata ad 
hoc da Giulia Staccioli per la 
data di Grugliasco intitolata 
“Les Jeux Animés” esito della 
collaborazione tra Accademia 
Kataklò e la giovane Compagnia 
Kataklò ; Walter Rolfo nome di 
spicco del panorama torinese 
e internazionale della magia e 
dell’illusionismo che in “L’Arte 
di Realizzare l’Impossibile” (2 
aprile) condurrà il pubblico 
in un viaggio sui limiti del 
cervello umano e delle facoltà 
del mentalismo; e ancora una 
pietra miliare del teatro comico 
Donati & Olesen (16 aprile) in 
“Teatro Ridens” che tornano al 
Teatro Le Serre per il terzo anno 
consecutivo con un altro titolo 
del loro inesauribile repertorio.
Il Campionato Nazionale 
Professionisti dei Match di 
Improvvisazione Teatrale 
organizzato da Teatrosequenza 
(6 e 20 febbraio; 5 e 19 marzo) 
che nella scorsa stagione ha 

registrato il tutto esaurito ad 
ogni appuntamento rinnova la 
sfida di una proposta di teatro 
“all’improvviso” in linea con le 
tecniche teatrali che hanno reso 
gli italiani noti nel mondo per la 
Commedia dell’Arte. Gli attori, 
senza costumi e scenografia, 
possono utilizzare solo il corpo, 
la divisa che indossano - ovvero 
la maglia della squadra - e la 
loro sconfinata fantasia per 
dar vita a storie della durata 
di pochi secondi o di qualche 
minuto. La “regia” è affidata 
al pubblico e all’esperienza di 
un arbitro il quale vagliando 
le proposte, accogliendo 
suggerimenti o chiedendoli 
direttamente in sala, mette 
alla prova gli improvvisatori con 
una semplice premessa “se 
in scena non c’è niente, allora 
ci può essere tutto”. A sfidarsi 
quest’anno le squadre di Torino, 
Arezzo, Genova e Roma in un 
vero e proprio Campionato...
all’ultima improvvisazione!

Il circo contemporaneo vedrà 
protagonista il Duo Full House 
(Svizzera/Stati Uniti) composto 
da Henry Camus e Gaby 
Schmutz (13 febbraio) virtuosi 
musicisti, vulcanici fantasisti ed 
acrobati eccentrici laureati nei 
più importanti Festival e sugli 
schermi di tutto il mondo; e 
due produzioni di Cirko Vertigo: 
Vis-à-Vis (23 aprile) con il 
coordinamento artistico di Milo 
& Olivia veri artisti/artigiani 
del circo contemporaneo e 
Impromptu (21 maggio) messo 
in scena da Eric Angelier, 
direttore di Arc en Cirque di 
Chambéry.

ECCENTRIKA 2015/2016
PROGRAMMA
DEGLI SPETTACOLI

Da Sabato 26 dicembre a 
Mercoledì 6 Gennaio
VERTIGO CHRISTMAS SHOW 
Natale con Cirko Vertigo

Sabato 23 Gennaio
RAUL CREMONA 
Prestigi

Sabato 6 Febbraio
MATCH DI IMPROVVISAZIONE 
TEATRALE
Teatrosequenza 

Sabato 13 Febbraio
DUO FULL HOUSE (Svizzera / 
Usa)
Mr. Henry & Mme. Schmutz

Sabato 20 Febbraio
MATCH DI IMPROVVISAZIONE 
TEATRALE
Teatrosequenza 

Sabato 27 Febbraio
KATAKLÒ E ACCADEMIA KATAKLÒ
Les Jeux Animés

Venerdì 4 Marzo
TIZIANA PROTA
La Table 

Sabato 5 Marzo
MATCH DI IMPROVVISAZIONE 
TEATRALE
Teatrosequenza 

Sabato 12 Marzo
BLUCINQUE
We 273’’

Venerdì 18 Marzo
MOSES’ VOICE AND THE SAND 
CIRCUS
Musica, Circo e suggestioni di 
sabbia

Sabato 19 Marzo
MATCH DI IMPROVVISAZIONE 
TEATRALE
Teatrosequenza 

Sabato 2 Aprile
WALTER ROLFO
L’Arte di realizzare
l’Impossibile

Sabato 16 Aprile
DONATI & OLESEN
Teatro Ridens

Sabato 23 Aprile
CIRKO VERTIGO
Vis-à-vis

Sabato 21 Maggio
CIRKO VERTIGO
Impromptu

Sabato 28 Maggio
TANGRAM TEATRO
“Ma sono mille papaveri rossi”

SI APRE LA STAGIONE 2015-2016 DEL TEATRO LE SERRE: TEATRO, 
DANZA, CABARET, MAGIA E CIRCO CONTEMPORANEO


