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NUOVO SERVIZIO DI RACCOLTA DEI PICCOLI 
ELETTRODOMESTICI CON IL CARGO BIKE

Quindicinale dell’Amministrazione Comunale
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Sarà più semplice per i cittadini grugliaschesi smaltire 
le piccole apparecchiature Elettriche 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’attivazione di un nuovo servizio 
Ri-cyclo, attraverso due “Cargo bike” per la raccolta di 
questi piccoli elettrodomestici. In pratica, 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 
Coldiretti del mercoledì pomeriggio 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 cittadini grugliaschesi, che ne 
abbiano i requisiti. 

«Questo nuovo progetto è finalizzato ad aumentare 
soprattutto la raccolta differenziata dei piccoli 
elettrodomestici, che ancora troppo spesso 
vengono abbandonati vicino ai cassonetti o messi 
nell’indifferenziato anziché essere portati all’ecocentro 
– afferma l’Assessore all’Ambiente Luigi Turco – In 
questo modo, invece, ci saranno tre postazioni fisse 
in altrettante zone della città dove i cittadini potranno 
portare direttamente il loro piccolo elettrodomestico da 
smaltire e ricevere informazioni sul servizio stesso».
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RIMBORSO TOTALE DELLA TASSA SULL’ OCCUPAZIONE TEMPORANEA 
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 
inizialmente, ma anticipa 
la data di scadenza per la 
presentazione delle domande, 
che dovranno pervenire entro 
il 30 novembre 2015 e non 
più entro il 31 dicembre, come 
indicato precedentemente.
Originariamente, la decisione 
era stata presa lo scorso anno 
e si intendeva rimborsare l’80% 
della Cosap, quindi quella 
tassa pagata per l’occupazione 
temporanea del suolo pubblico 
temporaneamente per dehors, 
posizionamento tavoli, sedie, 
materiale pubblicitario e 
informativo, tende da sole per 
i titolari di attività di vendita al 
dettaglio, di somministrazione 
alimenti e bevande, 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’ulteriore misura per 
contrastare la crisi del piccolo 
commercio di vicinato, che si 
affianca alla decisione presa 
lo scorso novembre a titolo 
sperimentale per il 2015 di 
rimborsare alle nuove attività 
di commercio al dettaglio, 
somministrazione alimenti 
e bevande e di artigianato e 
servizio alla persona il 100% 
della tariffa rifiuti – afferma 
l’Assessore al Commercio 
Salvatore Fiandaca – Lo 
scorso anno avevamo optato 

per l’80% del rimborso 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 alleggerire 
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 stati 
quindi stanziati oltre 6mila 
euro, a fronte dei 3mila 
stanziati 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 rimborso solo 
ed esclusivamente le attività 
rientranti delle categorie che 
ne hanno diritto e che siano 
in regola con il pagamento 
di questo specifico tributo 
comunale.

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

UN MONDO DI VINO: APERTE LE ISCRIZIONI ALLE QUATTRO 
SERATE DI AVVINAMENTO CON I VINI DI TUTTI I CONTINENTI

“Fai la spesa a Grugliasco…e 
vinci New York!!”. Non sprecare 
lo scontrino dei tuoi acquisti 
nei negozi di Grugliasco! 
Puoi vincere un soggiorno 
di 4 giorni per 2 persone a 
New York del valore di 2mila 
500 euro in una data a tua 
scelta nei 12 mesi successivi 
all’estrazione. Iscriviti sul sito 
www.failaspesaagrugliasco.

it, acquista beni e servizi nei 
negozi di Grugliasco aderenti 
all’iniziativa e carica i dati 
dello scontrino sul sito. Se al 
termine del concorso avrai 
caricato almeno 15 scontrini 
con un importo minimo di 10 
euro ciascuno, parteciperai 
all’estrazione finale. Ogni 
successivo gruppo di 15 
scontrini caricati avrà peso 

ogni volta triplo. Ricordati 
di conservare gli scontrini 
caricati necessari per poter 
ritirare il premio. L’iniziativa è 
promossa dall’Assessorato al 
Commercio in collaborazione 
con i commercianti ed 
esercenti di servizi della città. 
Affrettati!!! Il concorso scade il 
15 novembre prossimo!

Avvinamento presenta “Un 
mondo di vino”, da martedì 
10 novembre. Dopo quasi 2 
anni di attesa Avvinamento e il 
suo staff presentano 4 serate 
dedicate al mondo del vino, 
anzi, al “Vino del Mondo” con 
le eccellenze delle produzioni 
vitivinicole di tutti i continenti. 
Si comincia il 10 novembre 
con la Francia, per proseguire 
il 17 novembre con l’Europa, 
il 24 novembre con l’America 
e l’Asia e si conclude il 1° 
dicembre con Oceania e Africa. 

Nel corso di queste serate 
si continuerà il percorso di 
studio all’interno della cultura 
del vino andando a degustare 
a ogni incontro almeno 4 
vini provenienti direttamente 
dalle zone esaminate. Gli 
incontri si terranno, sempre di 

martedì, presso la Scuola La 
Salle in via Generale Perotti 
94, dalle 21 alle 23 circa. Gli 
argomenti saranno introdotti 
da Antonio Cavallo (sommelier, 
ma soprattutto appassionato). 
Considerata l’importanza di 
determinare la consistenza del 

gruppo, si prega gli interessati 
di fornire
la propria adesione (o di 
richiedere info) ad Antonio 
Cavallo 333 9348675 - 
avvinamento@gmail.com o 
presso la segreteria della 
scuola La Salle: segreteria@
lassallegrugliasco.it, entro, 
e non oltre, l’8 novembre. Il 
costo complessivo delle 4 
serate consisterà in una quota 
di 60 euro. Si procederà alla 
formazione del gruppo per 
ordine di adesione.

SCADE IL  15  NOVEMBRE IL  C ONC ORSO “FAI  L A SPESA 
A GRUGLIASC O E VINCI NEW YORK”
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AL CENTRO COMMERCIALE “LE GRU”, LO SHOPPING DI NATALE 
È UN’ESPERIENZA UNICA TRA TRADIZIONE E TECNOLOGIA

NASCE LA PISTA DI GHIACCIO INDOOR ALLA SHOPVILLE 
LE GRU: RIMARRÀ APERTA FINO AD APRILE 2016

Il Centro Commerciale Shopville 
Le Gru di Grugliasco si trasforma 
per la festività più attesa 
dell’anno in un contenitore 
di sorprese e magie, dove 
shopping e intrattenimento si 
compenetrano e si mischiano 
a tradizione e tecnologia, per 
creare una vera e propria 
“esperienza del Natale”. 
Le Gru ha pensato di scegliere 
come cornice per il suo Natale un 
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 Centro (inaugura 
il 7 novembre e dura fino al 10 
gennaio). Fiocchi di neve che di 
giorno brillano al sole e che si 
illuminano di notte, cavallini in 
movimento e ingranaggi dorati 
sono alcuni degli elementi della 
grande installazione intitolata “La 
fabbrica della magia del Natale”: 
i meccanismi scenici proposti dai 
designer prendono spunto dalla 
“vocazione metalmeccanica” 
della Città, per ricreare 
l’atmosfera di una fucina creativa 
dove bielle, ruote, pulegge 
e meccanismi di precisione 
di chapliniana memoria, si 
trasformano in un’esperienza 
di luci e di festa aperta a tutti. 
L’installazione è composta da 
130.000 lampadine a decoro 
delle due piazze principali del 
Centro, 30 alberi di Natale alti 3 
metri, un albero in sospensione 
da 5 metri e uno da 8, con appesi 
oltre 2.000 soggetti a specchio e 
665 soggetti luminosi e infine 
oltre un chilometro di luci a led 
a impreziosire le volte della 
Galleria.
Le facciate esterne del Centro 
fanno da sfondo a un spettacolo 
in 3D creato con il video-

mapping, ovvero un’interazione 
fra le immagini proiettate e le 
geometrie dell’edificio, dando 
alla struttura un movimento che 
anima l’intera area: il pubblico 
sarà così accolto da un video 
show di grande impatto, su un 
eccezionale “schermo” di 1260 
metri quadrati, accompagnato 
da luci e musica.

Fiore all’occhiello del Centro 
sono i mercatini di Natale giunti 
all’ottava edizione e in continuo 
rinnovamento! Dal 21 novembre 
al 10 gennaio, nell’Area Eventi 
esterna al primo piano del 
Centro, il Xmas Village, un vero 
e proprio villaggio natalizio 
tradizionale con 55 bancarelle, 
che ricorda un paesino del nord 
Europa, con il vantaggio di essere 
all’interno di una tensostruttura 
riscaldata. Il Xmas Village, 
con oltre 1000 metri quadrati 
di superficie, renderà più 
divertente lo shopping offrendo 
originali idee regalo provenienti 
da ogni parte dell’Italia. Una 

parte del villaggio sarà dedicata 
ai più golosi con l’eccellenza 
artigiana della liquirizia, prodotti 
tipici del Salento, della Toscana 
e della Sicilia, il torrone sardo, 
cioccolata, tè, tisane, caffè, 
prodotti bio e spezie. Un’altra 
area sarà animata da artisti, 
artigiani e hobbisti con proposte 
di alta qualità: dall’abbigliamento 
etnico a quello vintage, dagli 
accessori e borse ai bijoux, dalla 
pelle alla ceramica, dalla lana alla 
gomma, dal fimo alla sabbia, dal 
metallo all’argento, dagli articoli 
in vetro all’oggettistica fantasy, 
dai regali personalizzabili con 
incisioni ai prodotti naturali per 
il corpo e la casa, e ancora olii 
e saponi provenzali, candele, 
orologi, abbigliamento per i cani, 
pacchetti termali, accessori 
ispirati al mondo della musica, 
decorazioni natalizie, fiori e 
molto altro.

I mercatini di Natale continuano 
all’interno del Centro: già a 
partire dal 7 novembre nella 
Piazza Nord sarà costruito un 
villaggio di natale con baite e 
casette di legno cariche di doni, 
accanto, la magnifica Giostra 
Carousel regno di principesse 
e cavalieri, con le sue sfavillanti 
luci colorate e i possenti cavalli 
al galoppo per i bambini. Sarà 
possibile trovare altre bancarelle 
natalizie camminando per le 
Gallerie del Centro, accanto alle 
scintillanti vetrine delle grandi 
marche offerte da Le Gru.

A Shopville Le Gru l’esperienza 
di un Natale straordinario è 
ricchissima e offre ancora molte 
iniziative: il temporary store di 
Bardonecchia, sede dei giochi 
olimpici invernali di Torino 2006, 
che da dicembre a fine febbraio 

darà la possibilità di acquistare 
in anticipo e senza code skipass 
scontati e pacchetti neve per 
la stagione 2015/2016 (unico 
punto vendita in città). Nei week-
end di novembre, sarà presente 
nella Galleria del Centro lo stand 
della Onlus Fondazione Forma, 
dove si potranno trovare gli abiti 
da Santa Claus per partecipare al 
raduno dei Babbi Natale 2015 a 
favore dei bambini dell’Ospedale 
pediatrico Regina Margherita, 
un’iniziativa benefica che Le Gru 
sostiene con passione: l’obiettivo 
è superare i 15.000 partecipanti 
della passata edizione. Non 
mancherà la mega installazione 
a forma di pacco di natale, in 
cui richiedere confezioni regalo 
di prestigio per rendere ancora 
più speciali le proprie strenne 
natalizie!

Queste e molte altre iniziative, 
eventi e animazioni dedicate 
ai bambini, che partiranno da 
novembre e proseguiranno 
per tutte le feste, fino al 10 
gennaio, perseguono la filosofia 
di Shopville Le Gru che sempre 
di più si pone al pubblico 
come contenitore di cultura, 
spettacolo, e intrattenimento: 
una vera “agorà” dove incontrarsi 
e divertirsi per il pubblico di tutto 
il Piemonte.

Shopville Le Gru si prepara 
alla stagione invernale con 
una grande novità: Gru On Ice 
la prima pista del ghiaccio in 
Italia all’interno di un Centro 
Commerciale. Per tutti gli 
appassionati di pattinaggio, 
per chi vuole imparare questo 
affascinante sport e anche 
per chi semplicemente vuole 
divertirsi, Gru On Ice è una 
meravigliosa opportunità per 
trascorrere le giornate in una 
magica atmosfera invernale con 
tutte le comodità delle strutture 

al chiuso.
Posizionata nella Piazza 
Centrale, la “distesa di ghiaccio” 
indoor rimarrà aperta fino ad 
aprile 2016 dal lunedì al venerdì 
dalle 15 alle 21 e il sabato, la 

domenica, i festivi e le vacanze 
scolastiche dalle 11 alle 13 e 
dalle 14 alle 21. Dai 5 ai 99 
anni grandi e piccini potranno 
trascorrere piacevolissimi 
momenti sui pattini al prezzo 
davvero da favola: solo 3 euro con 
l’uso dei pattini completamente 
gratuito.
Molti eventi verranno organizzati 
a Gru On Ice: durante i 6 mesi 
di apertura della pista tante 
saranno le iniziative, i week-
end tematici sul ghiaccio e le 
animazioni per ogni età. Ogni 

week-end sono inoltre previste 
esibizioni degli atleti delle 
Associazioni che collaborano 
con Gru On Ice: PAT (Pattinatori 
Artistici Torino), Artisticlub 
Sportincontro, Torino Bulls e 
l’Hockey Club. Grazie a loro sarà 
anche possibile prenotare lezioni 
private, individuali o di gruppo.
La nuova grande attrazione 
di Le Gru offre inoltre un’area 
compleanni a bordo pista per 
organizzare super feste sul 
ghiaccio con tanto di animatori, 
maghi e menu personalizzati!
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“CITTÀ SICURA - VIGILI NELLE BORGATE”: IL 5 NOVEMBRE A BORGATA 
GERBIDO PRESSO LA SEDE DELL’ ASSOCIAZIONE  DEGLI ORTI URBANI

Giovedì 5 novembre si terrà 
l’appuntamento con il nuovo 
progetto sperimentale “Città 
sicura - Vigili nelle borgate” 
organizzata dall’Amministrazione 
comunale e dalla Polizia Locale 
di Grugliasco, in collaborazione 
con le associazioni di Borgata 
(Città Futura, San Giacomo, 
Fabbrichetta, Lesna, Gerbido, 
Paradiso, Quaglia in Paradiso, 

Ecovolontari Reg, Orti Urbani, 
Auser, l’Associazione nazionale 
Carabinieri e i Carabinieri della 
stazione di Grugliasco.
Il progetto prevede, dalle 16,30 
alle 19, due postazioni degli 
uomini della Polizia locale di 
Grugliasco, una presso lo chalet 
delle associazioni, uno nei 
pressi di parchi e scuole, nelle 
diverse borgate cittadine, con 

un mezzo della stazione mobile, 
per monitorare e controllare il 
territorio. Una volta alla settimana 
fino al 5 novembre (per la prima 
fase, poi si potranno raddoppiare 
gli incontri) i vigili di Grugliasco 
saranno a disposizione dei 
cittadini con l’intento di ascoltare 
e raccogliere direttamente sul 
posto le eventuali problematiche 
e segnalazioni dei cittadini. 

“CITTÀ SICURA - VIGILI NELLE BORGATE”: L’11 NOVEMBRE 
L’ULTIMA TAPPA SPERIMENTALE A BORGATA FABBRICHETTA

Ultima tappa sperimentale 
del “Città sicura - Vigili nelle 
borgate” a Borgata Fabbrichetta, 
presso il centro civico di via Cln 
53, mercoledì 11 novembre, 
dalle 16,30 alle 19, organizzata 
dall’Amministrazione comunale 
e dalla Polizia Locale di 

Grugliasco, in collaborazione 
con le associazioni di Borgata 
(Città Futura, San Giacomo, 
Fabbrichetta, Lesna, Gerbido, 
Paradiso, Quaglia in Paradiso, 
Ecovolontari Reg, Orti Urbani, 
Auser, Associazione nazionale 
Carabinieri e Carabinieri della 

stazione di Grugliasco
Il progetto prevede, per oltre tre 
ore pomeridiane, la presenza di 
due postazioni degli uomini della 
Polizia locale di Grugliasco, una 
presso la sede dell’associazione 
Fabbrichetta e uno nei pressi 
di parchi e scuole, con un 

mezzo della stazione mobile, 
per monitorare e controllare il 
territorio. I vigili di Grugliasco 
saranno a disposizione dei 
cittadini con l’intento di ascoltare 
e raccogliere direttamente sul 
posto le eventuali problematiche 
e segnalazioni dei cittadini. 

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

L’Auser Noi con gli altri di via San 
Rocco 20 propone ogni lunedì e 
mercoledì sino a maggio 2016 
dalle 15 alle 15,50 corsi di 
ginnastica dolce con iscrizioni 
presso la segreteria, tutti i 

martedì sino a fine maggio dalle 
15 alle 18 il ritrovo per cucire “La 
tela della Solidarietà…e altro”, 
ogni mercoledì 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, sabato 
14 novembre alle 21 è prevista 
la festa d’autunno con omaggio 
alle donne (su prenotazione) e 

domenica 29 novembre sarà 
la volta della festa Auser con 
pomeriggio danzante dalle 15 
alle 18 e, dalle 21 alle 23, balli 
di gruppo. Per informazioni (011 
4081664)

ATTIVO LO SPORTELLO 
DONNA ALLA CONCILIAZIONE

IL 12 NOVEMBRE IL SECONDO 
INCONTRO CON SERALMENTE

È attivo dallo scorso aprile, presso 
la Città della Conciliazione, in via 
Fratel Prospero 41, lo Sportello 
di ascolto rivolto alle donne. 
Promosso dall’Associazione Arci 
Valle Susa – Centro Donna e dalle 
Città di Grugliasco e Collegno, dalla 
Presidenza del Consiglio Comunale 
Pari Opportunità 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 
sostegno, 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 rispondere alle 
domande e ai bisogni di tutte le 
donne, anche straniere. Pertanto, 
Se stai vivendo una fase di crisi 
emotiva, relazionale, familiare, 
lavorativa questo è un posto 

dove sentirsi ascoltate, trovare 
sostegno, ricevere informazioni per 
essere orientate sulla strada da 
intraprendere, tutto nel  rispetto 
della volontà della donna e nella 
tutela della sua privacy. Inoltre, 
per le donne che accedono allo 
sportello sarà possibile usufruire 
della consulenza psicologica, 
dell’orientamento e della 
consulenza legale presso la sede 
del Centro Donna della Città di 
Collegno. Lo Sportello è attivo tutti 
i mercoledì dalle 16.30 alle 18.30 
presso la Città della Conciliazione, 
in via Prospero 41, a Grugliasco.
Info: 
Sportello di Ascolto
Città Universitaria della 
Conciliazione 
via Fratel Prospero 41 - 10095 - 
Grugliasco (TO) 
T 011 4080506 (martedì, 
mercoledì e giovedì, dalle 14,30 
alle 18) - fax 011.0160495
centrodonna@arci.it  - cuc@leserre.
org
www.arcipiemonte.it/vallesusa

Ritornano le Conferenze 
organizzate da Seralmente 
presso l’auditorium dell’I.T.I. 
Majorana in via General Cantore 
119. Gli incontri, in tutto sette, 
sono organizzati a costo zero con 
il patrocinio di: CNR Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, 
Università di Torino, Politecnico di 
Torino, Comune di Grugliasco, Città 
Metropolitana di Torino, Regione 
Piemonte,Università degli Studi 
di Bari, Università Vita Salute San 
Raffaele di Milano,Università di 
Pavia. Dopo la data di giovedì 15 
ottobre sul tema “Effetto Placebo, si 
prosegue giovedì 12 novembre, alle 
21, sulla meccanica quantistica: “Il 
Gatto di Schroedinger: vivo, morto, 
oppure…?”, martedì 1° dicembre 
con “La natura del tempo”, giovedì 
3 marzo con “Bioinformatica”, 
martedì 15 marzo con “Incertezza 
matematica”, martedì 19 aprile 
con “Limiti fisici ed economici alla 
crescita” e concludersi mercoledì 
11 maggio con “Fisica dei sistemi 
viventi”.
Giovedì 12 il relatore sarà Lorenzo 

Maccone, docente dell’Università 
di Pavia. Può un gatto (oggetto 
macroscopico) essere vivo e morto 
nello stesso tempo? Secondo 
la meccanica quantistica nella 
sua interpretazione standard 
la risposta è sì, come si risolve 
questo apparente paradosso 
che ha implicazioni profonde sul 
nostro stesso concetto stesso di 
realtà (fisica). Il gatto è vivo, morto, 
oppure...?

Apriranno la conferenza ospiti 
Istituzionali e della cultura. 
L’obbiettivo delle conferenze è 
quello di avvicinare il pubblico in 
generale, studiosi, appassionati, 
ricercatori, giovani e studenti  alla 
ricerca d’avanguardia. Un servizio 
culturale aperto alla società. Il 
pubblico partecipante proviene 
anche da fuori provincia e Regione 
Piemonte.
 
Ingresso aperto a tutti e gratuito. 
È gradita la prenotazione a: 
seralmente@gmail.com
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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 (scuola 
elementare paritaria e scuola media 
parentale) presentano il programma 
delle attività culturali 2015-2016., 
con il patrocinio della Città di Gruglia-
sco e Città Universitaria della Conci-
liazione. Innanzitutto le conferenze 
presso la sede della scuola in via Pro-
spero 44: dopo l’appuntamento del 
6 novembre alle 20,30 con Luca Ga-
staldello su “I 4 temperamenti”, 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 Pacini (maestre di calsse) 
su “I 12 sensi” (prima parte), mentre 
l’8 aprile toccherà a Giorgio Capella-
ni (ingegnere e maestro Waldorf) su 
“L’impatto delle tecnologie digitali nel-
la vita dell’uomo: come non snarrirsi 
nel regno della sub-natura” e, infine, 
il 6 maggio al dottor Sigfrido Forcelli-
ni (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 propongono: il laborato-
rio 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 no-
vembre, 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; castellani.elena@
libero.it; la battitura del rame a cura 
dello scultore Giuseppe Greco sabato 
30 aprile e domenica 1° maggio dal-

le 9 alle 18 in via Castiglione 86° a 
Settimo Torinese: si tratta di un semi-
nario per adulti che con fuoco, acqua, 
acidi e martelli sperimentano l’antica 
tecnica della bombatura, spianatura 
e lucidatura (presso l’azienda agri-
cola Settimomiglio) fino alla realizza-
zione di un manufatto unico (informa-
zioni allo 011 4143554; segreteria@
chiccodigrano.it); inoltre, gruppo le-
gno, gruppo bambole, gruppo lana, 
gruppo per il teatrino a cura di geni-
tori e maestri: i manufatti prodotti 
sopno destinati alla scuola pertanto 
la partecipazione ai gruppi è gratui-
ta (informazioni allo 011 4143554; 
segreteria@chiccodigrano.it). Gli ap-
puntamenti sono il 18 dicembre alle 
19,30 con l’apericena in classico con 
il Quartetto Echos, il 22 aprile 2016 
sempre alle 19,30 con l’apericena 
di primavera con il duo viola e piano-
forte e l’8 giugno 2016 alle 21 con lo 
spettacolo di euritmia con gli allievi 
dell’Eurythmeum di Dornach (infor-
mazioni allo 011 4143554; segrete-
ria@chiccodigrano.it). 

Altre iniziative sono sempre presso la 
scuola in via Fratel Prospero 44 il ba-
zar di Natale sabato 28 e domenica 
29 novembre dalle 10 alle 18, la pre-
sentazione della realtà Steiner-Wal-
dorf a cura dei maestri venerdì 20 
novembre 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 primavera ossia una giornata 
di porte aperte sabato 16 aprile 2016 
dalle 10 alle 18. 

Infine sono previsti incontri di pittura, 
proposti dall’Atelier della Luce di Na-
dia Sponzilli  per bambini dai 5 agli 
11 anni “Dipingere i colori, ascoltare 
le fiabe” con un ciclo di 8 incontri al 
martedì dalle 17 alle 18 e per gli adul-
ti su “Contattare lo spirito del colore” 
da martedì 3 novembre con un ciclo di 
8 incontri al martedì dalle 18,30 alle 
19,30 (info e iscrizioni 333 7021607; 
nadia@giardinodeicolori.it).

“SOTTOVOCE SI RINNOVA” IL GIORNALE DELLA COOPERATIVA 
LA BOTTEGA DIVENTA BIMESTRALE!
“Sottovoce - il giornale di facile lettu-
ra”: è un piccolo grande sogno edito-
riale della Cooperativa La Bottega, la 
cui prima incarnazione risale ormai 
a più di dieci anni fa. Già allora una 
semplice premessa tracciava l’urgen-
za di un nuovo e complesso impegno: 
tutti i cittadini hanno diritto a parte-
cipare alla vita sociale ed economica 
del proprio paese; l’informazione è 
quel processo che consegna all’in-
dividuo le chiavi di una cittadinanza 
consapevole e possibilmente attiva. 
L’idea pratica era ed è semplice e 
contagiosa: creare uno strumento di-
verso e specifico, un giornale acces-
sibile a tutti, che provi ad abbattere 
le barriere culturali dell’informazione 
tradizionale. Un nuovo strumento di 
lavoro, studio, formazione che pro-
muova l’autonomia e il senso critico 

dei suoi destinatari. Un prodotto edi-
toriale inedito nel suo genere, capace 
di parlare a tutti, disabili mentali lievi, 
stranieri, anziani, bambini, ossia a 
soggetti con le più diverse esigenze 
di semplificazione, accomunati da 
necessità e voglia di “capirci qualco-
sa in più”. Circa un anno fa quel so-
gno è stato rispolverato dai cassetti 
de La Bottega, grazie alla rinnovata 
possibilità di investire tempo ed ener-
gie nella formazione di una nuova 
redazione integrata e stabile, com-
posta da giovani, entusiasti redat-
tori e da “revisori” disabili, in grado 
di testare e comprovare leggibilità e 
comprensibilità della proposta. “Sot-
tovoce” oggi guarda lontano e respi-
ra profondamente: sezioni di notizie 
dall’Italia, dall’estero, dalla realtà 
locale torinese, di cultura, spettacoli 

e sport si affiancano a spazi destinati 
ai progetti de La Bottega e della sua 
rete, e ancora, a spazi aperti riservati 
al lettore stesso, invitato a interagire 
in prima persona con la redazione. 
“Sottovoce” non si pone a surrogato 
del quotidiano da edicola; nasce da 
altre premesse, risponde a differenti 
criteri (quelli delle Linee Orientatrici 
Europee di Lettura Facile) e interpre-
ta diffusi saperi ed esperienze ma-

turate nel quotidiano contatto con il 
mondo del sociale. Dopo una lunga 
fase di sperimentazione in molte-
plici contesti cooperativi, scolastici, 
associativi e ricreativi, con la pubbli-
cazione del terzo numero il progetto 
ha acquisito nuova consapevolezza. 
Dal “tutto esaurito” della serata di 
presentazione pubblica che si è tenu-
ta martedì 20 ottobre presso la Sala 
Ecumene delle Acli di Torino (immagi-
ni in allegato) si avvia una fase nuo-
va. Dal quarto numero, programmato 
per metà dicembre 2015, “Sottovo-
ce” acquisterà cadenza bimestrale 
e sarà disponibile per privati e asso-
ciazioni previa sottoscrizione di un 
abbonamento annuale. Per informa-
zioni: http://cooperativalabottega.
blogspot.it - sottovoce.redazione@
gmail.com.

IL 6 NOVEMBRE CONFERENZA 
DI LUCA GASTALDELLO CON IL 
CHICCO DI GRANO

L’Associazione “Il Chicco di 
grano”e la Libera Scuola Mìchael 
Torino organizzano per il 6 
novembre alle 20,30 in via Fratel 
Prospero 44 (presso la sede della 
Scuola Mìchael) una conferenza 
di Luca Gastaldello, maestro della 
scuola Waldorf di Cittadella dal 
titolo “I 4 temperamenti”. Verrà 
richiesto un contributo minimo di 
partecipazione. Per informazioni è 
possibile rivolgersi alla segreteria 
della scuola (tel. 011 4143554; 
331 5271399) dalle 8.30 alle 
13, oppure scrivere a segreteria@
chiccodigrano.it.

5°COMPLEANNO PER “LO GNOMO 
ASPIRINO” IL 6 NOVEMBRE

Per il 5° compleanno “Lo Gnomo 
Aspirino” organizza “Uno gnomo per 
l’autismo”: lo Gnomo Aspirino, fata 
Dalzea e i folletti Chiaracadabra e 
Fraaby Dooo, hanno il piacere di 
invitare tutti alla festa organizzata 
per venerdì 6 novembre alle 
20,45 presso l’auditorium Carlo 
Levi in viale Radich 4. Durante la 
serata, con Katia Zunino e Danilo 
Saccottelli attori dell’Associazione 
Quaquaraquattro e i ragazzi 
del Teatro, verrà proiettato il 
cortometraggio “Il cassetto dello 
gnomo”, la prima trasmissione 
radiofonica condotta da persone  
con sindrome di Asperger. Ingresso 
gratuito con invito e uscita a offerta. 
Per conferma: ugoparenti@yahoo.it 
o via sms al 3316197141.

IL 7 NOVEMBRE “SCEGLI IL TUO 
FUTURO”

Da non perdere sabato 7 novembre 
dalle 8,30 alle 11, presso l’Istituto 
comprensivo “66 Martiri” di via 
Olevano 81, la 4ª edizione di 
“Scegli il tuo futuro”, seminario 
per aiutare i ragazzi ad una scelta 
consapevole. Si terranno incontri 
con esperti del servizio Orientarsi 
della Provincia e della società 
Zona Ovest. Saranno presenti 
anche i docenti orientatori delle 
scuole superiori del territorio. Al 
termine del seminario, si terranno 
gli incontri con docenti e studenti 
delle classi 4ª e 5ª degli Istituti 
superiori di 2° grado del territorio.  

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 
ALLA SCUOLA LEVI

Concluse, grazie ai tecnici del 
servizio impianti del Comune, 
le installazioni delle lampade 
del corridoio uffici al piano 
terra, le opere di riqualificazione 
energetica di base, sull’edificio 
della scuola Levi di Borgata 
Paradiso. In tutte le aule, i corridoi 
e i laboratori sono stati sostituiti i 
corpi illuminati, con lampade a led, 
o con apparecchiature fluorescenti 
ad alta efficienza energetica. In 
passato già i fari esterni erano stati 
sostituiti con proiettori Led. Inoltre 
questa estate l’intero impianto 
termico dell’edifico è stato dotato 
di valvole termostatiche su ogni 
radiatore, in maniera da consentire 
l’ottimizzazione dell’erogazione di 
calore, locale per locale.



INGRU15 PAG.6

FINO AL 14 NOVEMBRE CI SI PUÒ ISCRIVERE PER PARTECIPARE A 
“PROMEMORIA AUSCHWITZ” CON IL VIAGGIO DELLA MEMORIA 2016

Sono ancora aperte le iscrizioni 
per partecipare all’esperienza 
di viaggio “Promemoria 
Auschwitz”, promosso 
dall’Assessorato alle Politiche 
Giovanili in collaborazione con 
l’associazione Deina. Il progetto, 
in continuità con il Treno della 
Memoria degli anni scorsi, 
offre ai giovani un percorso di 
cittadinanza europea attraverso 
la riflessione ed il confronto su 
vicende del passato che hanno 
segnato la nostra storia (Seconda 
Guerra Mondiale, Deportazione, 
Shoah). I partecipanti verranno 
accompagnati alla scoperta 
e comprensione del passato, 
visiteranno il ghetto di Cracovia, 

la Fabbrica di Oscar Schindler 
e i campi di concentramento 
Auschwitz-Birkenau, ma 
soprattutto lavoreranno 
sull’importanza della storia e 
della memoria per maturare 
una cittadinanza protagonista 
del presente. Il viaggio, della 

durata di 7 giorni, si svolgerà 
nel mese di febbraio, mentre nei 
mesi precedenti sono previsti 
4 incontri di preparazione. Al 
ritorno dal viaggio i giovani 
proseguiranno il percorso con un 
laboratorio sul tema “Interrogarsi 
sulla cittadinanza” dove ogni 

gruppo rielaborerà l’esperienza 
immaginando modalità di 
restituzione ai coetanei e alla 
cittadinanza. Il costo a carico 
dei partecipanti è di 180 euro 
mentre l’Amministrazione 
contribuisce con 225 euro 
per ciascuno dei 20 giovani 
viaggiatori. Le iscrizioni, che 
potranno essere presentate 
attraverso il form accessibile 
dalla pagina Fb grugliascogiovani 
e dal sito comune.gugliasco.
to.it, terminano sabato 14 
novembre. Per informazioni è 
possibile contattare Barbara 
388 9555135 o consultare la 
pagina fb Grugliascogiovani.

VOLONTARIATO IN 
CITTÀ: LE PROPOSTE DI 
GRUGLIASCOGIOVANI

Durante l’anno scolastico 2015/16, 
il Progetto Giovani della città di 
Grugliasco attiverà con alcune 
associazioni e cooperative del 
territorio una serie di iniziative e 
percorsi di volontariato. Il progetto, 
dedicato ai giovani dai 16 ai 30 
anni, è finalizzato a sviluppare 
nelle giovani generazioni una 
cultura dell’impegno civile e di 
valorizzazione del proprio tempo 
libero a favore della collettività. Le 
proposte di volontariato sono sette, 
proprio per permettere ai giovani 
che parteciperanno di scegliere 
quale possa essere il campo in 
cui sperimentare e mettere a 
disposizione le proprie competenze. 
I volontari coinvolti infatti, avranno 
la possibilità di incontrare differenti 
target: a partire dai ragazzi 
disabili del centro diurno durante i 
“Pomeriggi in Bottega”, alle attività 
previste nel percorso di “Animazione 
Intergenerazionale”all’interno della 
RSA “Casa Cottolengo”, sino alla 
proposta delle “Fiabe Animate” in 
cui il gruppo di animatori gestirà 
attività laboratoriali per bambini 
dai 3 ai 5 anni. Tra le altre proposte 
figurano inoltre il supporto alle 
associazioni del territorio durante 
alcuni degli “Eventi territoriali” 
gestiti da associazioni come 
ProLoco e Cojtà Grugliascheisa;
in un progetto che se da un lato 
vedrà il consolidamento di interventi 
come quello dello “Studio Assistito” 
per i ragazzi  delle scuole medie, 
dall’ altro vedrà lo sviluppo di nuove 
proposte come quella del “Digital 
Divide”, dove i volontari coinvolti 
saranno impegnati in un progetto 
di alfabetizzazione informatica per il 
target degli over 60.

MATTONI PER IL BURKINA 
FASO AL PORPORATI

Sabato 24 ottobre alcuni 
volontari hanno partecipato 
al corso di formazione 
dell’associazione Mattone 
su Mattone presso lo chalet 
degli Ecovolontari, all’interno 
del parco Porporati. Sotto la 
guida della professoressa 
Gloria Pasero e del figlio 
Massimiliano i volontari 
hanno appreso la tecnica 
di costruzione del “blocco 
Mattone” ideato dal docente 
Roberto Mattone. Tutto questo 
in vista del coinvolgimento di 
giovani italiani e burkinabé che 
avvieranno la produzione di 
questi blocchi in Burkina Faso 
(in Africa) per la costruzione di 
edilizia sociale e infrastrutture 
di servizi pubblici. Emozionante 
è stato produrre anche il 
rossissimo primo blocco con la 
terra portata direttamente da 
Gourcy (in Africa).

“HELP EPATIC”: DA OLTRE UN 
ANNO A GRUGLIASCO

Da oltre un anno è nata a 
Grugliasco “Help EpatiC” 
la prima (e attualmente 
anche unica) associazione di 
volontariato no profit dedicata 
esclusivamente all’epatite C – 
HCV, iscritta all’Albo Comunale 
delle associazioni no profit. Nel 
suo oggetto statutario, tra i vari 
scopi, vi è il principale inerente 
lo svolgimento di incontri 
informativi e di prevenzione 
e/o terapie di cura a tutela 
del malato positivo all’HCV, da 
tenersi presso tutti gli istituti 
secondari di 2° grado (con 
giovani superiori ai 16 anni) e/o 
presso tutti gli Atenei presenti 
sul territorio piemontese. 
Il tutto gratuitamente e al 
solo scopo di sensibilizzare 
l’opinione pubblica in merito a 
questa grave patologia virale, 
la quale, se non riconosciuta 
e curata in modo tempestivo 
potrebbe avere un epilogo 
letale, come avvenuto nel 
caso dello sfortunato genitore 
del Presidente di questa 
neonata Associazione e di 
una cara amica perduta 
prematuramente (e ai quali è 
stata dedicata l’’Associazione).

“Help EpatiC”
via La Salle  4 - 10095 
Grugliasco
assoc iaz ionehelpepat ic@
virgilio.it - http://www.
helpepatic.org

SPAZIO INFORMAGIOVANI...
NON PERDIAMOCI DI VISTA!

Vuoi andare all’estero per 
lavorare o studiare, ma non sai 
da dove partire per organizzarti? 

Ti piacerebbe buttarti in qualche 
esperienza di volontariato, 
magari nella tua città? 
Vuoi saperne di più 
sull’imprenditoria giovanile? 
Chiedilo all’InformaGIOVANI! 
Il martedì e il giovedì pomeriggio 
lo spazio del Progetto Giovani 
di Grugliasco è dedicato alle 
consulenze su appuntamento. 
Un’opportunità per incontrare 
gli operatori del progetto e 
conoscere da vicino cosa si 
muove in città, nei dintorni e 
nei paesi europei, dalle offerte 
formative alle sperimentazioni 
nel campo dell’imprenditoria, 
dagli strumenti per la ricerca 
del lavoro alle iniziative 
di solidarietà e legalità. 
Un’occasione per fare 
domande, approfondire 
questioni e, perché no, 
raccontarci le tue esperienze.
Per tenerti in contatto con noi 
o prenotare un appuntamento: 
diventa fan della nostra pagina 
facebook Grugliascogiovani 
o scrivici una mail a 
in formagiovani@comune.
grugliasco.to.it o chiamaci allo 
011 4013043.
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TUTTO PRONTO PER IL NUOVO CORSO GRATUITO DI GOLF 
OFFERTO DAL COMUNE E DAL GOLF CLUB GRUGLIASCO S.S.D.R.L.

FINO AL 15 NOVEMBRE LA MOSTRA “CAPITANI CORAGGIOSI” AL 
MUSEO DEL GRANDE TORINO: OMAGGIO A FERRINI E SCIREA
Il Museo del Grande Torino e della 
Leggenda Granata in collaborazio-
ne con il Consiglio Regionale del 
Piemonte ha presentato la mostra: 
“Capitani Coraggiosi”, omaggio a 
Giorgio Ferrini e Gaetano Scirea. 
La mostra sarà visibile fino al 15 
novembre al Museo del Toro sito a 
villa Claretta Assandri in via La Salle 
87 a Grugliasco, nei giorni di sabato 
dalle 14 alle 19 e di domenica dalle 
10 alle 19 (ultimo ingresso sempre 
alle 17.30). 

Quando si sente nominare Giorgio 
Ferrini si pensa al Torino e lo stesso 
si fa per Gaetano Scirea e la Juven-
tus. Due uomini, due calciatori e due 
capitani simboli di due squadre che 
hanno scritto la storia del calcio ita-
liano in patria e nel mondo. Giorgio 

soprannominato la Diga e Gaetano 
icona di correttezza e signorilità 
sono stati strappati troppo presto ai 

loro cari e al mondo del calcio, ma a 
loro è bastato un periodo di tempo 
breve per diventare dei simboli per 
l’eternità, esempi per tutti nella vita 
e in campo. “Da giovanissimo, nelle 
mie prime partitelle d’allenamento 
con la prima squadra venivo sempre 
marcato da Giorgio Ferrini che, per 
obbligarmi a tenere i gomiti alti, mi 
riempiva di pugni ai fianchi. Un gior-
no non ce la feci più e con un gomi-
to troppo alto colpii Giorgio al naso 
facendolo sanguinare. Lui allora mi 
disse: “Adesso sì che sei del Toro”.” 
(Paolo Pulici). “Scirea era un ragaz-
zone taciturno, buonissimo. All’inizio 
mi sembrava troppo perfetto per es-
sere vero: a volte i timidi appaiono 
meglio di quello che sono, vale an-
che per me. Invece era così sincero 
e puro, senza sovrastrutture. Aveva 

il pudore delle parole, così raro sem-
pre e di più adesso, in mezzo a que-
sto boato” (Dino Zoff).    

Il Museo si trova a villa Claretta 
Assandri in via G.B. La Salle 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 telefo-
nare dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 
18 al numero +39 3339859488.

L’Amministrazione comuna-
le (Assessorato allo Sport), in 
collaborazione con il Golf Club 
Grugliasco s.s.d.r.l., organizza, 
da domenica 8 novembre, dal-
le 14.30 alle 16.30, un corso 
gratuito sperimentale di golf per 
bambini e ragazzi dai 6 ai 12 
anni residenti a Grugliasco.

Il corso di terrà 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). Per 
partecipare basterà prenotarsi 
entro il martedì precedente la 
lezione di domenica al numero 
011 4013271-270 (Ufficio Sport 

del Comune) e presentarsi, da 
domenica 8 novembre, presso 
la sede del Golf Club muniti di 
un documento che attesti la re-
sidenza a Grugliasco.    
Informazioni:
Ufficio sport Città di Grugliasco 
T 011 4013271-270 – uff.
sport@comune.grugliasco.to.it

L’ASSOCIAZIONE “L’ORA DEL TE” HA PENSATO A MOLTE NOVITÀ 
PER RENDERE MIGLIORE IL TUO TEMPO IN AUTUNNO
L’associazione L’Ora del Te propone 
le sue attività autunnali:
“IO nel teatro della vita”
Roberta Fonsato attrice e regista  
propone una giornata-laboratorio di 
Teatro espressivo dal titolo “IO nel 
Teatro della Vita”. 
Si raccolgono le iscrizioni per la gior-
nata-laboratorio.
Per info e costi: wuweiprodution@
gmail.com – tel: 3245973704 
(Wuwei Centro di Ricerca Teatrale) 
oppure info.loradelte@gmail.com

Al via il corso di Mindful-
ness per future mamme! 
Da venerdì 6 novembre alle ore 
17.30, 6 incontri di circa 2 ore a 
cadenza settimanale. Per prenotar-
si scrivere alla mail info.loradelte@
gmail.com o inviare un messaggio 
fb, oppure telefonare al numero 
338.9063994 (risponde la dott.ssa 
Alessia Folegatti, responsabile del 
corso). Vi aspettiamo!

Sabato 7 novembre primo incontro 
gratuito dalle 14.30 alle 16.30 per 
il Laboratorio “Da me a te…da te a 
me” Percorsi di Bioenergetica e Arte 
terapia rivolti a madri con bambini 
(dai 6 ai 10 anni)
Per info e costi  Barbara Cor-
bella ba.corbella@gmail.com  

331.1956038 oppure info.loradel-
te@gmail.com

Inaugura giovedì 10 novembre dalle 
10 alle 12 lo Spazio Bimbi l’Uovo 
della Balena dedicato ai vostri bim-
bi tra 1 e 6 anni accompagnati, con 
attività diverse ogni settimana per 
socializzare in un ambiente acco-
gliente e sereno.
12 novembre: impastiamo con la pa-
sta di sale e creiamo tante forme a 
tema autunnale
19 novembre: laboratorio di lettura 
animata
26 novembre: danziamo a ritmo di 
musica
Per info e prenotazioni a info.lora-
delte@gmail.com 338.9063994. 
Prenotazione necessaria entro il 
mercoledì sera

Per il ciclo di incontri “Sarvan An-
nam: Tutto è Cibo” sabato 14 no-
vembre dalle 10 alle 12 è in pro-
gramma l’incontro gratuito 
Imparare a mangiar bene fin dai 
primi pasti: approccio sereno all’ali-
mentazione dei bimbi tra 0 e 6 anni
Per info e iscrizioni info.loradalet@
gmail.com 338.9063994

Parola d’ordine : Organizzarsi!
Sei una donna che lavora e non hai 

mai tempo per te?
Sei una mamma e combatti ogni 
giorno con il disordine?
Stai traslocando, facendo il cambio 
di stagione e non sai da che parte 
cominciare?
Partecipa agli incontri di Marilina Di 
Cataldo, Professional Organizer, 
12 Novembre: organizzare la cucina
19 Novembre: organizzare l’armadio
26 Novembre: organizzare la came-
ra dei bambini
Dalle 18.30 alle 19.30
È necessario prenotarsi, per info e 
iscrizioni 
Marilina Di Cataldo cell.3477365180
info.loradelte@gmail.com

Natale si avvicina e l’Ora del Te vi 
propone di cominciare a pensare 
ai regali…fai da Te, quelli che han-
no più valore, proprio perché fatti a 
mano. Perché non iscriversi al COR-
SO DI UNCINETTO, che in 4 incontri, 
ogni martedì dalle 10.00 alle 12.00, 
vi insegna a confezionare preziosi 
manufatti?
Il corso si terrà con un minimo di 5 
partecipanti, la prima lezione è pre-
vista per martedì 10 Novembre.
Per info e costi scrivere a info.lora-
delte@gmail.com

Venite a provare gratuitamente la 

prima lezione di yoga flow.
Le lezioni si terranno ogni martedì 
dalle ore 13.00 alle ore 14.15 
Per info e costi chiamare Sara Bo-
rio 320 4655946 oppure scrivete a 
info.loradelte@gmail.com

Rimangono  aperte le iscrizioni alla 
“palestra per la mente” che si tiene 
ogni venerdì dalle 9 alle 10.
La palestra per la mente è un labo-
ratorio  rivolto a tutti gli over 60 che 
desiderano mantenere in forma le 
proprie abilità mentali (con parti-
colare riferimento ad attenzione e 
memoria).
Per info e iscrizioni info.lordalete@
gmail.com o 3491586197. 

Continua il laboratorio sensoriale di 
tecnica Bowen applicata al pilates, 
un percorso di scoperta e di sensi-
bilizzazione del proprio sè e del pro-
prio corpo
Per info e iscrizioni scrivere a info.
loradelte@gmail.com o telefonare a 
Sara Formicola 347.0148896

Tutti i corsi e gli incontri sono svolti 
nella nuova sede dell’Associazione 
L’Ora del Te, in via Panealbo 76 a 
Grugliasco. Ci trovate sulla nostra 
pagina facebook Associazione L’Ora 
del Te.
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SISTEMATA LA LAPIDE DEDICATA A LUIGI BONGIOVANNI  IN 
OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 

È stata sistemata, in occasione 
della commemorazione dei 
defunti, la lapide dedicata a 
Luigi Bongiovanni, volontario 
del distaccamento dei Vigili 
del Fuoco di Grugliasco, 
morto il 22 giugno 1993 
durante un intervento proprio 
con il gruppo di volontari di 
Grugliasco. La lapide si trova 

nel giardino dedicato alla sua 
persona. Oltre al giardino 
grugliaschese, in occasione 
delle celebrazioni per il 120° 
anniversario dell’istituzione 
del corpo grugliaschese dei 
Vigili del Fuoco Volontari, i 
volontari gli hanno intitolato la 
sede del distaccamento. Anche 
qui i colleghi hanno sistemato 

dei fiori. Ma un po’ in tutta la 
Città in questo periodo l’ufficio 
manutenzione aree verdi si sta 
adoperando per decorare di 
fiori la Città e commemorare i 
propri cari al cimitero o lungo 
le steli e le lapidi collocate in 
alcuni punti della Città. 

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. 

INDETTO IL PREMIO “LA GRU D’ORO” 2015 PER COLORO CHE 
PROMUOVO GRUGLIASCO CON LA PROPRIA ATTIVITÀ

8 NOVEMBRE: COMMEMORAZIONE DEI CADUTI DI TUTTE LE 
GUERRE: ECCO IL PROGRAMMA DELLA RICORRENZA

La città di Grugliasco celebra 
la giornata delle forze armate 
e la festa dell’unità nazionale 
dedicando la tradizionale 
cerimonia pubblica alla 
commemorazione dei caduti 

di tutte le guerre. Questo il 
programma della ricorrenza:

Domenica 8 novembre 2015

ore 10

Chiesa parrocchiale di San 
Cassiano
S. Messa in suffragio dei caduti

ore 11
Piazza 66 Martiri - Monumento 

ai caduti
Posa corona in memoria dei 
caduti di tutte le guerre

VISITE GRATUITE NEI WEEKEND 
AL RIFUGIO ANTIAEREO

NUOVE STRISCE PEDONALI 
IN VIA PININFARINA

La Cojtà Gruliascheisa ha 
riaperto il rifugio antiaereo e il 
museo 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 
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.

Il settore viabilità e 
manutenzione dei lavori 
pubblici del Comune ha 
realizzato nuove strisce 
pedonali in via Pininfarina, a 
borgata Lesna alla fermata, 
proprio di fronte alla fermata 
del pullman 56, davanti all’ex 
stabilimento Pininfarina. 
L’intervento è stato deciso 
dopo alcune segnalazioni 
pervenute in Comune da 
alcuni cittadini che hanno 
comunicato la pericolosità 
nell’attraversamento della 
strada. Essendoci la fermata 
del pullman attraversare 
diventava difficile, ora le 

strisce limiteranno la velocità 
dei veicoli e soprattutto 
permetteranno a chi vuole 
attraversare e prendere il 
pullman di attraversare in 
sicurezza.


