
Distribuzione Gratuita

Direttore Responsabile: 
Mario Damosso. 

Coordinamento Editoriale: 
Fabrizio Pasquino. 

In redazione: 
Fabrizio Pasquino, 

Elisa Zunino
Realizzazione Grafica: 

Elisa Zunino e
Vito Bertolo

Editore: 
Città di Grugliasco. 

Stampa: 
Centro copie comunale 

Foto di: 
Fulvio Bortolozzo, 

Rolando Capozzoli,
Onirika e Archivio comunale

Stampato in 3.500 copie.
Redazione: 

piazza Matteotti 50, Grugliasco. 
T 011 4013011 

fabrizio.pasquino@comune.grugliasco.to.it
www.comune.grugliasco.to.it

Chiuso in redazione 
il 16 ottobre 2015

Pagina 2
Il 24 ottobre festa al parco San 

Sebastiano: baratto, sport e caldarroste 

Pagina 3
Sabato 24 ottobre open day nella nuova 

sede dell’associazione “L’Ora del Te”

Pagina 4
Speciale studenti

Pagina 5
Iniziato il ciclo di incontri “essere genitori, 

un’arte imperfetta”

Pagina 6
E’ morto l’ex deportato nei lager nazisti il 

grugliaschese Ferruccio Maruffi

Pagina 7
V trofeo Lions - memorial avv. Giampaolo 

Ferrari: bella vittoria dei ragazzi del 
Pallacanestro Grugliasco

Pagina 8
“Scrittori in... Comune” il 29 ottobre

e il 2 dicembre 2015 ultimi due incontri 
con gli autori presso la biblioteca

“CITTA’ SICURA – VIGILI NELLE BORGATE”: 
PROSEGUONO GLI APPUNTAMENTI

Quindicinale dell’Amministrazione Comunale

#18

SOMMARIO  

2015

22
 o

tto
br

e 
 2

01
5.

 N
um

er
o 

18
/2

01
5

Su
pp

le
m

en
to

 a
l p

er
io

di
co

 In
G

ru
gl

ia
sc

o
Au

to
riz

za
zi

on
e 

Tr
ib

un
al

e 
di

 T
or

in
o 

n.
 2

91
6

de
l 3

0 
no

ve
m

br
e 

19
79

Giovedì 22 ottobre si terrà il quinto 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. 

  CALENDARIO INCONTRI:

5.   22/10/2015, ore 16,30 – 19,00: Borgo Quaglia – 
Borgo Paradiso, presso sede associazione Quaglia in 
Paradiso;
6.   28/10/2015, ore 16,30 – 19,00: Borgo Centro, 
presso sede REG Ecovolontari nel Parco Porporati;
7.   05/11/2015, ore 16,30 – 19,00: Strada del Gerbido, 
presso sede dell’Associazione Orti Urbani.

È in fase di studio e di programmazione un ulteriore incontro 
a borgata Fabbrichetta con i cittadini della Borgata che si 
dovrebbe tenere mercoledì 11 novembre. La conferma su 
queste pagine di InGrugliasco15, sulla pagina Fb e sul sito 
del comune. 

InGrugliasco 15

CITTÀ
DI GRUGLIASCO
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I L  2 4  O T T O B R E  F E S TA  A L  PA R C O  S A N  S E B A S T IA N O : 
B A R AT T O,  S P O RT  E  C A L DA R R O S T E  P E R  T U T T I

L’Associazione Città Futura 
e l’Associazione Grugliasco 
Comunità Sostenibile, 
organizzano per sabato 24 
ottobre, dalle 14.30, presso il 
Parco San Sebastiano di via 
Scoffone 1, l’evento “Butto o 
baratto?...la cultura del riuso”. 
Un pomeriggio dedicato allo 
scambio e alla socializzazione, 
finalizzato ad incentivare la 
diffusione del baratto come 
nuova forma di riuso. Infatti, 
tantissimi oggetti che sarebbero 

destinati ai cassonetti, possono 
invece trovare nuova vita proprio 
attraverso il baratto. Ovviamente 
il denaro è bandito, il valore degli 
oggetti, infatti, non si rifà al valore 
commerciale, ma diventa esso 
stesso “moneta” da utilizzare 
esclusivamente come scambio. 
Chiunque fosse interessato 
a partecipare con un proprio 
spazio, può contattare il numero 
338/8826805.
La partecipazione è gratuita. Gli 
oggetti da scambiare devono 

essere puliti e in buono stato. 
Gli oggetti non scambiati non 
saranno ritirati dagli organizzatori.
In occasione si svolgerà inoltre il 
II Torneo di calcetto “del Sorriso”, 
tra giovani del quartiere e studenti 
camerunensi di Villa Claretta. 
Durante la giornata si potranno 
gustare delle ottime caldarroste 
offerte dagli organizzatori. In caso 
di maltempo la manifestazione 
verrà rinviata a data da destinarsi.

IL  24  OT TOBRE VISITA AL BIRRIFICIO DI  CHIERI  E 
DEGUSTAZIONE AL CENTRO CIVIC O “NELLO FARINA”

Enjoy in collaborazione con il bir-
rificio Grado Plato di Chieri e il 
centro civico Nello Farina, hanno 
organizzato per il 24 ottobre l’ap-
puntamento “Conosciamo la bir-
ra”. L’evento comprende la visita 
al birrificio di Chieri con serata 
finale di degustazione al centro 
Nello Farina di via san Rocco a 

Grugliasco. L’evento è dedicato ai 
ragazzi dai 18 ai 30 anni e preve-
de diverse ipotesi di visita: 
- viaggio in pulman + visita birrifi-
cio+ birra+ panino (wurstel o sal-
siccia/crauti): 15 euro
- viaggio mezzo proprio + visita 
birrificio + birra+ panino (wurstel 
salsiccia/crauti): 10 euro

La visita al birrificio è alle 17, 
partenza con pullman dal Nello 
Farina alle 16.30 e rientro alle 
19.30. Durante la visita al birrifi-
cio il Mastro Birraio guiderà i par-
tecipanti nel mondo della birra, 
partendo da un breve cenno sulla 
sua storia, illustrando poi come si 
produce e infine come si spilla e 

come si degusta. Verranno anche 
accennate le proprietà nutrizio-
nali e come farne un consumo 
consapevole.

Info: Centro Nello Farina via San 
Rocco 20, Pier 340 1585020.

A SEI  ANNI DALL A SC OMPARSA L’AMMINISTR AZIONE 
C OMUNALE RIC ORDA LINO SCAPIN

La Redazione di Ingrugliasco15 
e l’Amministrazione comunale di 
Grugliasco ricorda Lino Scapin, 
maestro pittore grugliaschese 
e figura poliedrica della Città, a 
sei anni dalla sua scomparsa. Lo 
fa dedicandogli questo articolo. 
Lino ci ha lasciato all’età di 61 
anni. Un infarto miocardico lo 
ha colpito il 23 ottobre del 2009 
mentre stava cenando con sua 
moglie Bruna Giacosa, nella sua 
casa di via Berta. A Grugliasco 
dal 1954, Scapin era originario di 
Sossano, in provincia di Vicenza. 
Nella nostra Città ha frequentato 
le scuole elementari e la scuola 
professionale Arti e Mestieri dai 
Fratelli delle Scuole Cristiane. 
Inizia a 14 anni a lavorare come 
materassaio,  poi come operaio 
generico e quindi dal 1983 come 
modellatore su legno e resine 
fino al raggiungimento della 
pensione nel 1999. Nel 1977 

sposa Bruna con cui trascorre 
una vita coniugale intensa ed 
affiatata. Da autodidatta sviluppa 
un talento che lo porta negli anni 
a sperimentare stili e ispirazioni 
molto diversi e a diventare un 
pittore poliedrico, ma anche 
ad avvicinarsi a forme d’arte 
particolari come la ceramica, 
sculture su terracotta, ferro, 
plastica e la lavorazione del legno. 
Negli anni ‘60-’70 frequenta e 
collabora con gruppi di artisti 
alternativi dell’ avanguardia 
torinese sperimentando forme 
espressive dell’arte moderna 
contemporanea. 

Queste sono le parole con cui egli 
stesso ha voluto definirsi: “Dopo 
quarant’anni di apprendistato 
artistico, vado finalmente in 
pensione dal lavoro e posso 
dedicarmi a tempo pieno alle mie 
poliedriche ricerche artistiche, 
per dimostrare soprattutto a 
me stesso di avere imparato il 
“mestiere”. Conscio ormai da 
molto tempo, che in arte come 
in tanti altri campi, già tutto è 

stato inventato, ho imparato a 
fregarmene di “quello che vuole il 
mercato” e di “quello che dicono 
i critici” in favore di “quello che 
voglio io” e “fare quello che piace 
a me”. 

Una scelta di onestà intellettuale 
e sincerità d’animo che hanno 
alimentato la  sua serenità di 
spirito ed è proprio grazie a 
queste scelte, che come artista 
è apprezzato dal pubblico. Molte 
sue opere sono state richieste 

per illustrare pubblicazioni, per 
rappresentare manifestazioni 
pubbliche e sono presenti in 
molte collezioni private in Italia e 
all’estero.

Grande curioso dell’umanità 
e studioso delle espressioni 
artistiche e del rapporto umano, 
Scapin era stato operato due 
volte al cuore. Molto attivo in 
Città: fulcro dell’Associazione 
Borgo Centro Ressia San 
Bastian fin dagli anni ’80, 
l’artista grugliaschese è stato 
anche presidente della Cojtà 
Gruliaschiesa. Gli ultimi suoi 
lavori li ha eseguiti proprio per 
il Comune ideando il disegno 
per la scatola di cioccolatini e 
per le tavolette di cioccolato 
di Zuccarello, regali ufficiali 
della Città di Grugliasco, oltre 
alla realizzazione di diverse 
pergamene che la Città 
utilizza tutt’oggi in occasioni di 
cittadinanze, matrimoni e altre 
celebrazioni.

Ciao Lino

       II° TORNEO DEL SORRISO 
Squadre di calcio di giovani del quartiere si 
incontreranno con gli studenti camerunensi di Villa Claretta 

 

 BUTTO O BARATTO ? 

   … LA CULTURA DEL RIUSO 
COSA SI FA:Si baratta e si scambia di tutto 
COSA SERVE: Tutto quello che si vuole buttare o non 
si usa più ma è ancora in buono stato! 
PERCHE’: Perché quello che ha stancato o non serve più 
può essere bellissimo o utilissimo per qualcun altro 

IL DENARO E’ VIETATISSIMO !!!  
 

REGOLE DI PARTECIPAZIONE: La partecipazione è gratuita. Gli oggetti non scambiati non 
saranno ritirati dagli organizzatori. Non si garantisce lo spazio a chi non lo prenota 

   SABATO 
 24 OTTOBRE 2015 
      DALLE ORE 14,30 
PARCO SAN SEBASTIANO 
     V. SCOFFONE 11
 

CALDARROSTE PER TUTTI !!! 
(in caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata a data da destinarsi) 

 

In collaborazione con Grugliasco Comunità Sostenibile 
Un ringraziamento alla Pro Loco Grugliasco 
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SABATO 24 OTTOBRE OPEN DAY NELLA NUOVA SEDE 
DELL’ASSOCIAZIONE “L’ORA DEL TE” IN VIA PANEALBO

L’associazione L’Ora del Te 
organizza sabato 24 ottobre, 
dalle 16.30 alle 18.30, l’open 
day di presentazione delle 
attività per l’anno 2015-2016, 
e inaugura la nuova sede in 
via Panealbo 76 a Grugliasco, 
presso Città della Conciliazione. 
Saranno presentate le attività 
per adulti e bambini e sarà 
offerta una buona merenda, 
oltre a laboratori per i bimbi.
 
Alcune novità che saranno 
presentate il 24 ottobre:
Mamme in corso: percorsi di 
accompagnamento alla nascita 
e nei primi anni vita del bambino
Attività in gravidanza
Mindfulness: vivere la 
gravidanza e il parto in piena 
consapevolezza
Pilates: elasticità e tonicità 
muscolare in preparazione al 
parto
Laboratori “fai da te” per creare 
fasce, sacconanna, mei tai e 
altre cosine per il tuo bimbo
Attività dopo la nascita e nei 
primi anni di vita del bimbo
Massaggio infantile Aimi per 
genitori e bimbi 0-12 mesi e 3-6 
anni
L’Ora delle mamme: momenti 
di incontro tra neomamme per 
il sostegno nei primi mesi col 
bambino
Pilates Matwork con piccoli 
attrezzi, per riacquisire elasticità 

e tonicità dopèo il parto.
Danza contact per mamma e 
bambino
Laboratori espressivi genitore- 
bambino 3-6 anni
Spazio bimbi 1-3 anni con 
attività ludico ricreative

Proseguono, intanto, le iscrizioni 
per le attività in corso:
Ancora qualche posto libero per 
il corso di massaggio infantile 
rivolto ai genitori di bimbi 0-12 
mesi, il corso inizierà venerdì 23 
ottobre dalle 10.00 alle 11.30. 
Per ulteriori informazioni scrivere 
a info.loradelte@gmail.com 
oppure telefonare a Francesca 
Mazzotta 3407475179

Per mantenere in forma mente 
e fisico per gli over 60 ritorna 
“Una palestra per la mente”: 
un laboratorio, rivolto agli 
over 60, che ha l’obiettivo di 
contrastare l’invecchiamento 
mentale, attraverso esercizi 
pratici e divertenti in gruppo. Il 
laboratorio prevede 4 incontri al 
mese, al venerdì mattina tra le 
9 e le 10.

Aperte le iscrizioni per il corso 
di ginnastica dolce e risveglio 
muscolare  “un 
ciclo di incontri per prendersi 
cura del proprio corpo, 
attraverso una 
ginnastica dolce, adatta a tutti e 
specifica per la terza età, verrà 
svolto un 
lavoro delicato volto a rilassare 
la muscolatura, sciogliere le 
tensioni, 
alleviare i dolori per un 

benessere generale di tutto 
il corpo. Per info e iscrizioni 
scrivere a info.loradelte@gmail.
com o telefonare al Cristina 
Rositano 329.1110661 
(palestra per la mente) e  
Sara Formicola 347.0148896 
(ginnastica dolce).

Continuano le iscrizioni per il 
laboratorio sensoriale di tecnica 
Bowen applicata al pilates, 
un percorso di scoperta e di 
sensibilizzazione del proprio sè 
e del proprio corpo. Il corso è 
aperto a tutti, sono previsti cicli 
di più lezioni sempre al martedì 
dalle 18 alle 20. Il corso è tenuto 
da Sara Formicola, insegnate di 
Pilates e Riccardo Colombatto, 
Operatore Metodo Bowen  
psicologo. Per info e iscrizioni 
scrivere a info.loradelte@
gmail.com o telefonare a Sara 
Formicola 347.0148896

Continuano le iscrizioni al 
Corso di Mindfulness per le 
future mamme previsto per 
il venerdì pomeriggio dalle 
17.30 alle 19.30. Info e 
prenotazioni Alessia Folegatti 
alessiafolegatti@gmail.com  o 
info.loradelte@gmail.com.
E ancora:

Le Carte de Aires
un viaggio dalla circonferenza al 
centro
Roberta Fonsato attrice e regista 
in collaborazione con “L’Ora del 
Te” propone il laboratorio “Le 
Carte de Aires”, per il 31 ottobre 
2015, orario dalle 14:30 alle 
18:00

Per info e costi: Wuwei 
Centro di Ricerca Teatrale 
wuweiprodution@gmail.com – 
tel: 3245973704

Incontro Esperienziale di Teatro 
Espressivo
“IO nel teatro della vita”
Roberta Fonsato attrice e regista 
in collaborazione con “L’Ora 
del Te” propone una giornata-
laboratorio di Teatro espressivo 
dal titolo “IO nel Teatro della 
Vita”.
Per info e costi: Wuwei 
Centro di Ricerca Teatrale 
(wuweiprodution@gmail.com – 
tel: 3245973704)

Barbara Corbella ed Elisabetta 
Fischer in collaborazione con 
“L’Ora del Te”  propongono Da 
me a te…da te a me
Percorsi di Bioenergetica e Arte 
terapia 
rivolti a madri con bambini (dai 
6 ai 10 anni)
Il percorso si articola in 8 
incontri di 2 ore a cadenza 
quindicinale nella giornata di 
sabato, in orario pomeridiano 
(14.30/16.30) con possibilità 
di variazione a seconda delle 
esigenze del gruppo. 
Per info e costi ba.corbella@
gmail.com  331.1956038

Tutti i corsi e gli incontri 
sono svolti nella nuova sede 
dell’Associazione L’Ora del Te, 
in via Panealbo 76 a Grugliasco. 
E’ sempre l’Ora del Te, prenditi 
cura del Tuo tempo. Ci trovate 
sulla nostra pagina facebook 
Associazione L’Ora del Te

IL 25 OTTOBRE FESTA AUSER 
“NOI CON GLI ALTRI” CON 
POMERIGGIO DANZANTE

L’Auser “Noi con gli Altri” ritorna 
con le proprie iniziative nella 
sede di via San Rocco 20: ogni 
lunedì e mercoledì dal 5 ottobre 
fino a maggio dalle 15 alle 
15,50 corsi di ginnastica dolce 
(iscrizioni presso la segreteria 
dell’Auser); tutti i martedì, dalle 
15 alle 18, fino a fine maggio per 
cucire la Tela della Solidarietà…e 
altro; ogni mercoledì, alle 16, 
balli di gruppo; ogni giovedì 
pomeriggi danzanti e dalle 21 
alle 23, scuola ballo di gruppo; 
sabato, alle 21, serate danzanti. 
Inoltre domenica 25 ottobre 
festa Auser con pomeriggio 
danzante, dalle 15 alle 18. 

AVIS: TORNANO I PRELIEVI DI 
SANGUE IL 28 OTTOBRE

Questo il calendario delle 

donazioni 2015 dell’Avis di 

Grugliasco presso la sede di 

piazza Matteotti 45 (tel. 331 

9347325 - 011 4143150; 

e-mail: avis.grugliasco@alice.

it): mercoledì 28 ottobre e 

venerdì 27 novembre. Le 

donazioni avvengono dalle 

8,30 alle 11. È consentita una 

leggera colazione.

IL GRANDE VECCHIO
(Il pioppo di corso Torino angolo via 
Lamarmora)

Immerso nei miei pensieri
cammino su un marciapiede
di un corso cittadino

Amavo questo tratto di strada
dove il rumore delle auto furoreggiava

Avevo un amico un po’ fuori moda
Non parlava ma il cuore allietava

Dietro una griglia assai malandata
il vecchio pioppo era sparito.

Dove pochi giorni prima
ricoperto di tenere foglie
di un verde leggero
guardava le nubi velare il cielo

Ora triste, cerco nel vuoto, un ricordo

Nella sua ombra cercavo conforto
accarezzando i rami contorti
eterno legame tra Madre Terra
e il suo antico figlio

Era così imponente, nascondeva il sole
provavo per lui un grande rispetto
in cui vedevo la grandezza del Tempo

Sbirciando tra le maglie sgualcite, inorridito
Col cuore sanguinante
Ho scorto i resti del mio amico gigante.

Giaceva smembrato da sacrileghe mani
Ormai vinto, inutile, abbandonato

Mi chiedo se anche il suo corpo rugoso
dal tempo, fosse colpito da un male latente
perché non lasciarlo morire serenamente?

O l’ingordigia dell’uomo non ha pietà
di niente

Dove una volta svettava la sua chioma 
argentata
nel cielo un vuoto infinito
sembra impossibile, ma se n’è andato.

Dopo trent’anni di cammino insieme
non parlava, ma allietava il cuore

Angelo Rovera
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Mentre a Milano si sta con-
cludendo in questi gironi Expo 
2015, grande momento di ri-
flessione sul cibo, il comune di 
Grugliasco mette a disposizio-
ne dei cittadini un libretto sulla 
corretta alimentazione, la “Dieta 
mediterranea e cibo biologico 
nell’alimentazione dei bambi-
ni”, che si può scaricare dal sito 
www.comune.grugliasco.to.it, 
accedendo alle pagine dedicate 
a «Scuola e Istruzione». Un opu-
scolo interessante come l’Expo, 
manifestazione alla quale tante 
grugliaschesi parteciperanno: dà 
la possibilità ai paesi del mondo 
di mostrare i prodotti e cibi tipi-
ci delle loro zone e di parlare di 
biodiversità. Si svolge a Milano e 
vi partecipano 144 paesi: l’Expo 
va in scena ogni cinque anni e 
dura 6 mesi, dal 1° maggio al 
31 ottobre. 
Il libro pubblicato dal Comune di 
Grugliasco parla di “Dieta me-

diterranea e cibo biologico per 
bambini”: fornisce consigli sulla 
buona pratica alimentare ed è 
rivolto anche agli adulti.
Il cibo è importante per qualsia-
si persona ed è la base per una 
vita salutare. A partire dagli anni 
Cinquanta la situazione econo-
mica nel nostro Paese è stata 
caratterizzata da un maggior 
benessere rispetto al passato: 
questo ha contribuito a modifica-
re l’alimentazione degli italiani, 
determinando sia un aumento 
della quantità di cibo consuma-
to, sia una maggior libertà nelle 
scelte alimentari, anche influen-
zate da pressioni pubblicitarie. 
I mutamenti del sistema di ali-
mentazione hanno anche con-
tributo a determinare sul piano 
sanitario vari effetti negativi, in 
particolare un deciso aumento 
del sovrappeso e dell’obesità 
e un considerevole incremento 
delle malattie cardiovascolari.  

Nell’ambito dei paesi industria-
lizzati, il nostro modo di alimen-
tarci risulta, comunque, il meno 
lontano nello schema ideale pro-
posto come corretto uno stile di 
vita.
Il libro è la sintesi di lezioni e 
conferenze, rivolte alle famiglie 
e agli insegnanti, tenute da me-
dici di base, pediatri e dirigenti 
scolastici, sul tema della preven-
zione delle malattie attraverso la 
corretta alimentazione. La pre-
venzione, si legge, deve iniziare 
dalla corretta informazione rivol-
ta, attraverso gli insegnanti, agli 
alunni delle scuole e alle loro fa-
miglie, per contrastare gli inces-
santi messaggi, spesso scorretti, 
proposti dalla pubblicità e per 
creare corrette abitudini alimen-
tari e stili di vita sani.
Questa iniziativa ha condotto 
l’Amministrazione di Grugliasco 
a fondare “Città del Bio”, un’ as-
sociazione nazionale di comuni 

grandi e piccoli che incrementa-
no la produzione di alimenti bio-
logici prodotti nel territorio stes-
so e consumati nelle strutture 
pubbliche di ristorazione. Emble-
matica è la storia della mensa di 
Grugliasco, fiore all’occhiello per 
la città e le sue scuole.
Il costante aumento dei comuni 
che hanno introdotto la mensa 
biologica, incoraggia i produtto-
ri biologici al graduale aumento 
della produzione, permettendo 
alle amministrazioni di introdur-
re il consumo “a chilometri zero” 
e di “filiera corta”, con enormi 
vantaggi per l’economia e per 
l’ambiente. La lettura di questo 
testo permette perciò una rifles-
sione su queste tematiche e con-
tribuisce a migliorare la nostra 
salute e l’ambiente, temi oggi 
più che mai attuali visto l’Expo.

La 2ªD della Scuola 66 Martiri

Emergency Piemonte è molto at-
tiva su tutto il territorio regiona-
le. Oltre a organizzare numerose 
iniziative per sensibilizzare la 
cittadinanza e raccogliere fondi, 
ha incontrato decine di classi 
delle scuole di Grugliasco, da 
sempre molto sensibili sull’ar-
gomento. La classe 2ªA, guidata 
dalla Professoressa Nadia Ca-
sciani, ha incontrata dei volon-
tari dell’Ong. Gli studenti hanno 
poi avuto modo di lavorare alle 
informazioni raccolte all’incon-
tro con Emergency durante il 
corso di giornalismo proposto 
dal Pof del Comune e curato da 
Chiara Priante: qui raccontano 
che cosa hanno imparato, per 
un ritorno che si allarghi a tutta 
la cittadinanza grugliaschese.
Emergency è un’organizzazio-
ne non governativa (ONG) che 
nasce nel 1994 a Milano, per 
offrire cure medico-chirurgiche 
gratuite di alta qualità a vittime 
di guerra, per portare una cultu-
ra di pace e per far rispettare i 
diritti umani. Le loro strutture - 
non a pagamento -  si dividono 
in varie aree: chirurgia, medici-

na e riabilitazione, gestite da vo-
lontari internazionali specializ-
zati, che sono già intervenuti in 
16 paesi del mondo. Le vittime 
più soggette, come hanno rac-
contato i volontari agli studenti, 
sono i bambini che molte volte, 
a causa degli scoppi di bombe 
o mine, perdono gli arti: queste 
perdite - come hanno documen-
tato le foto da loro mostrate 
- vengono sostituite da protesi 
faticose e dolorose da usare. Le 
mine vengono sparse sul terri-
torio nemico dai soldati (che le 
realizzano) allo scopo di colpire 
le generazioni in via di svilup-
po e, quindi, di far diminuire la 
popolazione. Le mine vengono 
mimetizzate per terra: i bambi-
ni le scambiano per giocattoli e 
quindi le raccolgono. Il liquido 
presente dentro si surriscalda e 
fa scoppiare la mina, causando 
gravi ferite.
I volontari hanno raccontato 
che esistono anche altre mine: 
per esempio quella a pressione. 
Scoppiano quando una persona 
la calpesta: sono state progetta-
te per colpire le persone adulte, 

e si azionano a un determinato 
peso. Altre vittime delle guerra 
sono le donne, che vengono aiu-
tate da Emergency quando subi-
scono danni fisici ma vengono 
anche seguite nel periodo della 
gravidanza. Emergency guarda 
anche ai soldati (sono colpiti, 
ma meno rispetto ai bambini): 
per essere curati, questi, sono 
costretti ad abbandonare le armi 
prima di entrare nelle strutture 
(per motivi di sicurezza). Ultima 
nozione interessante appresa. 
Questa organizzazione ha pen-
sato anche di offrire supporto 
nel Sud Italia, dove è ancora pre-
sente la schiavitù: molte perso-
ne nere lavorano tutto il giorno 
per pochissime monete al lavoro 
nei campi. I volontari, negli ulti-
mi anni, girano in queste aree 
con dei pullman e danno loro 
da mangiare e supporto medico. 
Emergency  lotta per la pace e 
non per la guerra, per questo è 
stato scelto come oggetto di stu-
dio dalle varie scuole.
Ma come funzionano? Queste 
mine PFM-1, soprannominate 
«Pappagallo verde», vengono  

lanciate  dagli elicotteri su un 
territorio molto vasto. Alcune 
persone affermano che non è 
corretto chiamarle mine giocat-
tolo, ma è quasi impossibile tro-
vare tra le vittime di queste mine 
un adulto, anche solo superiore 
ai dieci anni. La mina non scop-
pia subito, e neppure si attiva 
solo se la si calpesta: bisogna 
prenderla, maneggiarla, schiac-
ciarne le ali. E si innesca l’esplo-
sione. Spesso sono gli stessi 
bambini che le raccolgono, le 
portano a casa per mostrare agli 
altri il loro giocattolo. Poche ore 
di felicità per risvegliarsi in un 
letto d’ospedale senza un brac-
cio o una gamba, oppure addi-
rittura ciechi. Hanno momenti 
di disperazione, poi, incredibil-
mente, si riprendono. I ragazzi 
che hanno partecipato a questa 
attività sono rimasti molto col-
piti dalla crudeltà della guerra 
e da come le vittime riescano 
a riprendersi dal trauma anche 
grazie ad Emergency.          

2° A  IC 66 Martiri.

Si svolgerà lunedì 26 ottobre, 
dalle 17 alle 19,15 presso la 
scuola statale “Gramsci” di via 
Da Vinci, la seconda edizione 
del seminario informativo orga-

nizzato nell’abito dell’iniziativa 
“La città incontra la scienza”. 
Si tratta di un appuntamento 
formativo rivolto a tutti i docenti 
di ogni ordine e grado. Lo scorso 

anno si è affrontato il tema del 
problem solving con la profes-
soressa Rosetta Zan docente 
dell’Università di Pisa, mentre 
quest’anno si parlerà della me-

todologia pratica dell’apprendi-
mento trasversale. Le iscrizioni 
vanno presentate entro il 20 
ottobre.

SPECIALE STUDENTI

GRUGLIASCO, IL CIBO E L’EXPO 2015

EMERGENCY NELLE SCUOLE DI GRUGLIASCO

LA CITTA’ INCONTRA LA SCIENZA IL 26 OTTOBRE PRESSO LA SCUOLA GRAMSCI
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I N I Z IATO  I L  C IC LO  DI  I NC ON T R I  G R AT U I T I  “E S SE R E 
G E N I TOR I ,  U N’A RT E  I M P E R F E T TA”

“IO VOLONTARIO...E TU?” DAL 27 OTTOBRE PERCORSO DI 
FORMAZIONE CON IL PROGETTO GRUGLIASCO GIOVANI

IL 22 OTTOBRE POSTAZIONE PC A BORGATA LESNA PER 
CARICARE GLI SCONTRINI DELLA SPESA FATTA A GRUGLIASCO

L’ARCIVESCOVO DI TORINO MONS. CESARE NOSIGLIA 
HA VISITATO “L’ ISOLA CHE NON C’È”

“Essere genitori, un’arte 
imperfetta”, un percorso di 
approfondimento per una 
genitorialità consapevole 
organizzato da “Famigliacentro” 
e “Parrocchi di Rivoli” con il 
patrocinio delle Città di Rivoli, 
Collegno e Grugliasco. 

I primi due incontri per genitori 
con figli tra 0 e 5 anni (infanzia) 

si svolgono a Rivoli, presso 
l’oratorio di Santa Maria della 
Stella in via Piol 44, Salone 
Archi 2° piano. Il primo si è 
svolto venerdì 16 ottobre, alle 
21, “Genitori consapevoli” 
con Claudia Vigneti psicologa, 
formatrice, danza-movimento 
terapeuta e il secondo si terrà 
venerdì 30 ottobre , alle 21, 
“Farli crescere in salute” con 
Vittorina Buttafuoco pediatra. 

Il terzo e il quarto incontro per 
genitori con figli sopra i 12 anni 
sulle tematiche dell’adolescenza 
si terranno a Collegno, presso 
il Centro Civico Centeleleghe 

Unitre in via Gobetti 2 venerdì 13 
novembre, alle 21, su “Smettetela 
di litigare!” con Marco Bertoluzzo 
giurista e criminologo, direttore 
del Consorzio socio-assistenziale 
Alba, Langhe e Roero e venerdì 
27 novembre, alle 21, su 
“Bullismo e cyber bullismo” 
con Biagio Carillo Maggiore dei 
Carabinieri. 

Il quinto e il sesto incontro per 
genitori con figli tra i 6 e gli 
11 anni ossia in età scolare 
saranno a Grugliasco presso 
l’auditorium 66 Martiri di via 
Olevano 81 venerdì 4 marzo 
alle 21 su “Educare alla legalità” 

con anna Sarfatti scrittrice e 
venerdì 18 marzo alle 21 su “Se 
sbaglio imparo!” con Alessandra 
Milighetti pedagogista. 

La partecipazione è gratuita 
e l’iscrizione è obbligatoria. 
Saranno raccolte offerte 
libere per coprire i costi 
sostenuti. Informazioni 
e iscrizioni all’indirizzo 
genitoriarteimperfetta@gmail.
com. Nella sede di Rivoli sarà 
garantito un servizio di baby 
parking per bambini con più di 
2 anni su richiesta in sede di 
iscrizione.

Chi fosse interessato 
a svolgere attività di 
volontariato potrebbe 
iniziare dal percorso di 
formazione proposto da 
Grugliascogiovani, il Progetto 
Giovani della città. L’iniziativa, 
promossa dall’Assessorato 
alle Politiche Giovanili, è 
rivolta ai giovani dai 16 ai 30 
anni e si articola in 7 incontri 
settimanali, a partire dal 27 
ottobre, tutti i venerdì dalle 
18 alle 20.00. Nel percorso, 
che si svolgerà presso i 

locali di via San Rocco 20, 
verranno approfondite sia 
competenze trasversali 
(capacità e abilità di tipo 
relazionale e comunicativo) 
sia specifiche (collegate a 
contesti e target ben definiti). 
I temi degli incontri saranno: 
“La figura del Volontario”, 
”La relazione d’aiuto”, 
“Sperimenta la diversità 
(Volontariato con i disabili)” , 
“Sguardo Intergenerazionale 
(Volontariato con gli anziani)” 
, “Gestione del Conflitto” 

, “Coopera & Collabora” , 
“Sapersi Relazionare”.
Parallelamente al percorso 
formativo sarà possibile 
partecipare ad esperienze 
di volontariato con 
l’accompagnamento degli 
operatori del Progetto 
Grugliasco Giovani. 
Per maggiori informazioni 
e iscrizioni è possibile 
contattare l’Informagiovani 
( 0 1 1 4 0 1 3 0 4 3 -  
grugliascogiovani@gmail.
com). 

Nell’ambito del concorso “Fai 
la spesa a Grugliasco e vinci 
New York” si informa che sarà 
disponibile una postazione 
di PC portatile con personale 

incaricato del Comune per 
tutti coloro che volessero 
vedere il funzionamento 
del sito web dedicato e per 
effettuare il caricamento degli 

scontrini entro e non oltre il 
15 novembre nei seguenti 
giorni: 22 ottobre a Borgata 
Lesna (vicino alla farmacia di 
via Rodi); 28 ottobre in viale 

Gramsci (Farmacia vicino al 
civico 152); 30 ottobre in via 
Lupo angolo piazza Marconi 
(vicino farmacia), dalle 9.30 
alle 12.

L’arcivescovo di Torino Mons. 
Cesare Nosiglia è stato a 
Grugliasco lo scorso 27 
settembre. È andato a far 
visita all’associazione che si 
occupa di disabilità “L’Isola 
che non c’è” di via Lanza 31. 

Nosiglia ha incontrato i volontari 
dell’Associazione, le famiglie e i 
ragazzi e ha visitato la struttura 
e a Casa Rhut. Poi ha fatto 
merenda e incontrato il sindaco 
Roberto Montà.

Essere
genitori, 
un’arte

imperfetta.
Un percorso

di approfondimento
per una genitorialità

consapevole.

Per informazioni e iscrizioni scrivere all’indirizzo: 
genitoriarteimperfetta@gmail.com.

La partecipazione è gratuita.
Saranno raccolte offerte libere per coprire 
i costi sostenuti.

Per necessità organizzative, 
l’iscrizione agli incontri è obbligatoria. 
Sarà possibile iscriversi a due incontri per volta.
Per l’iscrizione si prega di indicare nome, 
cognome, città di residenza e indirizzo mail  
di recapito.
Nel rispetto degli organizzatori e dei 
partecipanti, si chiede di disdire in caso 
di impossibilità a partecipare.

Nella sede di Rivoli sarà garantito un servizio 
gratuito di babyparking per bambini con più  
di 2 anni, su richiesta in sede di iscrizione.

I materiali in formato elettronico sono presenti 
sui seguenti siti web:
www.famiglialcentro.it
www.parrocchierivoli.it

con il patrocinio di

Occupare il tempo dei genitori non è riempire 
a caso del tempo ma pensare del tempo, 
riempirlo di contenuti, caricarlo di qualità e 
soprattutto condividerlo insieme.
Questo è il pensiero che ha stimolato gli 
organizzatori a dare vita alla 4a edizione di 
“Essere genitori, un’arte imperfetta”, 
un progetto di formazione per genitori 
che guarda al futuro con speranza.

I soggetti promotori, l’Associazione di 
Volontariato Famiglialcentro e le parrocchie 
di Rivoli, ritengono che questa iniziativa 
possa essere uno stimolo di ripresa per la 
nostra società che vive una fase di difficoltà 
e fatica a trovare riferimenti nuovi laddove 
i vecchi sono ormai persi: essere famiglia, 
essere genitori, essere padre e madre 
possono dare il senso di essere parte della 
società, di cui dobbiamo prenderci cura, come 
dei nostri figli, in modo attento e responsabile, 
e con cui dobbiamo entrare in relazione, 
per farla crescere.

PROGRAMMA edizione 2015-2016

“Se una società vuole veramente 
proteggere i suoi bambini, 
deve cominciare con l’occuparsi 
dei genitori”. (J. Bowlby)

Scarica la locandina 
e aiutaci a diffondere
questa iniziativa
a tutti i potenziali interessati!
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E ’  M O RT O  L’ E X  D E P O RTAT O  N E I  L AG E R  NA Z I S T I  I L 
G RU G L IA S C H E S E  F E R RU C C I O  M A RU F F I

FINO AL 14 NOVEMBRE ISCRIZIONI A “PROMEMORIA 
AUSCHWITZ” CON IL VIAGGIO DELL A MEMORIA 2016

E’ morto all’età di 91 anni 
Ferruccio Maruffi, partigiano 

della II Divisione Garibaldi 
nella Valle di Lanzo durante 
la Resistenza. Una vita dif-
ficile, segnata dalla guerra 
poichè catturato nel marzo 
del 1944 venne deportato 
al campo di concentramento 
di Mauthausen. Nato a Gru-
gliasco, se ne va uno degli 
ultimi sopravvissuti ai campi 
di sterminio nazisti a lungo 

Presidente dell’A.N.E.D. - As-
sociazione Nazionale Ex De-
portati.
L’Amministrazione comunale 
ricorda con affetto Ferruccio 
Maruffi che ha contribuito a 
diffondere la memoria dei 
lager con un’intensa opera 
di testimonianza, in partico-
lare nelle scuole, proseguita 
fino all’ultimo giorno che gli 

è stato possibile: consacrò 
la sua vita affinché le nuove 
generazioni di ogni tempo sa-
pessero della deportazione e 
della terribile esperienza dei 
lager nazisti.
Una biografia completa ed 
esaustiva la si può leggere 
sul sito dell’Anpi di Gruglia-
sco: http://anpigrugliasco.
blogspot.it/

Dal 14 ottobre sono aperte 
le iscrizioni per partecipa-
re all’esperienza di viaggio 
“Promemoria Auschwitz”, 
promosso dall’Assessorato 
alle Politiche Giovanili in col-
laborazione con l’associazio-
ne Deina. 
Il progetto, in continuità con 
il Treno della Memoria degli 
anni scorsi, offre ai giovani 
un percorso di cittadinanza 
europea attraverso la rifles-
sione ed il confronto su vi-
cende del passato che han-
no segnato la nostra storia 
(Seconda Guerra Mondiale, 
Deportazione, Shoah). I par-
tecipanti verranno accompa-
gnati alla scoperta e com-
prensione del passato, visite-
ranno il ghetto di Cracovia, la 
Fabbrica di Oscar Schindler 

e i campi di concentramento 
Auschwitz-Birkenau, ma so-
prattutto lavoreranno sull’im-
portanza 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 in-
contri di preparazione.
Al ritorno dal viaggio i giova-
ni proseguiranno il percorso 

con un laboratorio sul tema 
“Interrogarsi sulla cittadinan-
za” dove ogni gruppo rielabo-
rerà l’esperienza immaginan-
do modalità di restituzione ai 
coetanei e alla cittadinanza.
Il costo a carico dei parteci-
panti è di 180 euro mentre 
l’Amministrazione contribui-
sce con 225 euro per ciascu-
no dei 20 giovani viaggiatori.

Le iscrizioni, che potranno 
essere presentate attraverso 
il form accessibile dalla pagi-
na fb grugliascogiovani e dal 
sito comune.gugliasco.to.it, 
terminano sabato 14 novem-
bre. Per informazioni è possi-
bile contattare Barbara 388 
9555135 o consultare la pa-
gina fb Grugliascogiovani.

RIAPERTO IL RIFUGIO ANTIAEREO DI VILLA BORIGLIONE 
AL PARCO LE SERRE: VISITABILE OGNI FINE SETTIMANA

La Cojtà Gruliascheisa ha ri-
aperto il rifugio antiaereo e 
il museo riscoperto nei sot-
terranei di Villa Boriglione al 
parco Le Serre. A partire dal 
19 settembre, il rifugio rima-
ne aperto al pubblico ogni 
fine settimana (sabato e do-
menica) dalle 15 alle 18,30. 
Non occorre prenotazione né 
per i singoli né per i gruppi. I 
gruppi (almeno 4 o 5 perso-
ne) che volessero visitare il 

rifugio in settimana possono 
prenotare la visita telefonan-
do al 345 8902198 oppure 
mandando una mail all’indi-
rizzo cojta@libero.it. Per info: 
www.cojtagruliasco.it.
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V TROFEO LIONS - MEMORIAL AVV. GIAMPAOLO FERRARI: 
BELLA VITTORIA DEI RAGAZZI DEL PALLACANESTRO GRUGLIASCO

Domenica 27 settembre la 
squadra Under 15 Eccelenza 
del Pallacanestro Grugliasco ha 
partecipato ad Albenga (SV) al 
quadrangolare organizzato dal-
la società ASD Albenga Basket 
in memoria dell’avvocato Giam-
paolo Ferrari. Manifestazione 
a cui hanno preso parte, oltre 
alla squadra locale, le compa-
gini dell’Imperia Basket Riviera 
dei Fiori, Basket Pegli Skarkers, 
e la formazione del Pallacane-
stro Grugliasco guidata dal co-
ach Matera. Il torneo si è svolto 
con le disputa degli scontri di-
retti con le semifinali al matti-
no, e le conseguenti finali nel 
pomeriggio: 3° e 4° posto tra 
le squadre perdenti degli scon-
tri del mattino e il 1° e 2° po-
sto tra le due vincenti. La gara 

del mattino ha visto i ragazzi 
del Grugliasco affrontare la for-
mazione del Basket Pegli Skar-
kers, compagine molto aggres-
siva e veloce nel gioco d’attac-
co. Dopo il primo quarto, molto 

equilibrato e giocato punto a 
punto, una maggior attenzione 
in difesa ed un’alta percen-
tuale realizzativa in attacco, 
hanno permesso di vincere la 
partita con il punteggio fina-

le di 78 a 52. Nel pomeriggio, 
dopo lo scontro per il 3° posto 
tra l’ASD Albenga e il Basket 
Pegli Skarkers (con vittoria di 
quest’ultimi), si è disputata la 
finale contro i ragazzi dell’Impe-
ria Basket Riviera. Bella partita 
soprattutto nei primi due quar-
ti, con bel gioco da entrambe le 
parti dove una miglior rotazione 
della palla, un’ottima difesa e 
veloci contropiedi hanno fatto 
la differenza a favore del Palla-
canestro Grugliasco. «Abbiamo 
vinto 100 a 52 – affermano i di-
rigenti – Bella esperienza, che 
ci ha permesso di confrontarci 
con il basket Ligure e di raffor-
zare il gruppo per il campiona-
to iniziato il 2 ottobre a Casale 
Monferrato».

BUONA LA PRIMA! DEBUTTO CON VITTORIA 
A CASALE MONFERRATO PER I DRAGONS

DAL 12 OTTOBRE LA CICLOFFICINA 
“SALUTI&BICI” È RITORNATA OPERATIVA

Bella partita dei Dragons della Pal-
lacanestro Grugliasco che hanno 
espugnato il Palaferraris di Casale 
Monferrato. Il debutto in campio-
nato, l’ingresso al palazzetto così 
imponente, sono aspetti che sicu-
ramente non ti fanno restare tran-
quillo prima di una partita. Invece 
la squadra ha reagito bene all’im-
patto, concentrati al punto giusto, 
ben caricati da coach Matera, 
hanno affrontato a viso aperto i 
rivali dello Junior Libertas Casale. 
Partiamo subito forte con un par-
ziale di 8 a 0. Casale cerca subito 
di reagine per cercare di non per-

dere il contatto del punteggio, ma 
il vantaggio accumulato e il buon 
gioco espresso con attenzione in 
fase difensiva e buona precisione 
in attacco consentono di mante-
nere il distacco fino a metà gara: 
sopra per 45 a 32 (parziale primo 
quarto: 20 a 13; parziale secondo 
quarto 23 a 19). All’inizio della ri-
presa Casale parte subito a mille, 
recupera palloni a rimbalzo e con 
alcuni contropiedi vinte il terzo 
quarto con il parziale di 12 a 11 
(tot. 54 a 44 per Grugliasco). Lo 
sforzo impiegato da Casale nel 
terzo quarto però ha finito per 

agevolare i ragazzi della Pallaca-
nestro Grugliasco, che attaccano 
costantemente il canestro, crea-
no spazi e veloci contropiedi che 
consentono di aumentare il di-
stacco dagli avversari.
Si vince 71 a 54! Grande iniezione 
di fiducia per tutta la squadra che 
da fine agosto lavora sodo per cer-
care il miglioramento continuo del 
gruppo. Continuate così ragazzi!
Pall. Grugliasco: Canepari (10); 
Cassotta (5);  Di Russo (14); Gual-
di (7); Manicchia, Mondin, Oliaro, 
Orlando (20); Pozzato (8); Popolo 
(6); Sartoris, Zagaria (1);

Hai utilizzato la bici nel pe-

riodo estivo e vuoi ripulirla 
per metterla a riposo in or-
dine? Sei semplicemente 
un amante della bicicletta e 
vuoi incontrare altri con la 
tua stessa passione? Vuoi 
provare a realizzare qualche 
piccola operazione di cura 
della tua bici in un laborato-
rio attrezzato? Dal 12 ottobre 
la Ciclofficina SALUTI&BICI 
è ritornata operativa! Per i 

mesi di ottobre e novembre 
sarà aperta alla cittadinanza 
in due fasce orarie: lunedì 
dalle 17 alle 19 e giovedì dal-
le 10 alle 12. La Ciclofficina 
si trova presso il Centro della 
Casa di Carità Arti e Mestieri 
in via Olevano 20. Se interes-
sati, per maggiori informazio-
ni, contattare i numeri 011 
7803019 o 800 901164.

IL 25 OTTOBRE GITA 
A PRADLEVES CON 
LA BOCCIOFILA USD 
GRUGLIASCO
 
La Bocciofila usd Pro Gruglia-
sco organizza domenica 25 
ottobre una gita a Pradleves 
(CN) libera a tutti (non solo 
per i soci). Il programma pre-
vede la visita in due cascine, 
con degustazione di prodotti 
locali, il pranzo alle 3 Verghe 
d’oro. Nel pomeriggio intrat-
tenimento musicale con una 
grande castagnata. La par-
tenza è prevista alle 8 men-
tre l’arrivo alle 20. Il tutto a 
un costo di 35 euro. Per info: 
Cirillo 349 8117441 o Rino 
338 5432677.   

Inoltre i responsabili della 
bocciofila Pro Grugliasco, 
ringraziano tutti i soci che 
hanno partecipato alla gara 
sociale a coppie disputatasi 
il 4 ottobre 2015. Un ringra-
ziamento alla cuoca della so-
cietà per il magnifico pranzo 
libero a tutti, con grande par-
tecipazione. Nel pomeriggio 
la finale è stata vinta dai soci 
Franco Fochi e Renzo Armel-
lini. La giornata si è, poi, con-
clusa in allegria con musica 
e canti. 
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“SCRITTORI IN... COMUNE” IL 29 OTTOBRE E IL 2 DICEMBRE 2015 
ULTIMI DUE INCONTRI CON GLI AUTORI PRESSO LA BIBLIOTECA

L’Amministrazione comunale di 
Grugliasco, in collaborazione con 
la Biblioteca civica di Grugliasco 
“Pablo Neruda” e lo Staff del 
Sindaco, ha organizzato il ciclo di 
incontri “Scrittori in… Comune”. 
Altri due incontri dedicati ad 
autori, dipendenti e collaboratori 
del Comune di Grugliasco 
appassionati di romanzi e di 
scrittura che presenteranno i loro 
ultimi interessanti e curiosi libri. 
Appuntamenti da non perdere.

2° incontro di “Scrittori in... 
Comune”:
Giovedì 29 ottobre 2015 
con l’autore Marco ANDREIS 
che presenterà i libri “Le Masche” 
e “Le Corna del diavolo” - ed. 
Ananke

“Storie di Masche… di “fisica”, di 
stregonerie, di sabbia, di “colui 
che non si deve nominare, di 
ponti arditi e di odore di zolfo…
Storie che si mescolano alla 
leggenda e che si perdono nella 
memoria e nelle brume delle 
nostre montagne”.

3° incontro di “Scrittori in... 

Comune”:
Giovedì 3 dicembre 2015 
con l’autore Ugo MININI 
che presenterà il libro “Lasciare 
Lubecca” – ed. L’Artistica 
Savigliano”
“Dopo il naufragio della famiglia 
Buddenbrook, il declino delle 
donne protagoniste, Tony e 
Gerda, appare ineluttabile. Non 
la pensa così l’autore di Lasciare 
Lubecca che, in un temerario 
sequel 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.
grugliasco.to.it.

F I NO  A L  2 4  O T TOB R E  2 0 1 5  T U T T I  G L I  I N T E RV E N T I  A L 
V E R DE  P U B B L IC O  E  A L L E  A R E E  V E R DI  DE L L A  C I T TÀ

IL SINDAC O MONTÀ:  LE INTIMIDAZIONI 
NON FERMER ANNO IL MIO IMPEGNO

Ogni quindici giorni i cittadini 
possono consultare online, sulle 
pagine del sito web del comune 
tutte le zone coinvolte dalla 
manutenzione delle aree verdi 
pubbliche. Con un semplice 
click sarà possibile sapere, 
di settimana in settimana, 

quando, dove e chi sarà a fare la 
manutenzione delle nostre aree. 
L’ufficio aree verdi comunica che 
per le settimane che vanno dal 
12 al 24 ottobre, si prevedono i 
seguenti interventi:

- Sfalcio erba spartitraffico corso 
Allamano
- Lavorazioni di sistemazione ai 
giardini scolastici
- Sistemazione Monumenti e 
Cippi per le celebrazioni dei Santi 
(Impresa “GS Service”)

4° sfalcio erba Parco Champagnat

4° sfalcio erba Via Baracca 
giardini
4° sfalcio erba Via Palli giardini – 
area cani
3° sfalcio erba Via Colombo 
giardino
4° sfalcio erba Via L.da Vinci 
aiuole e giardini
4° sfalcio erba Via Quarto dei 
Mille e giardini
4° sfalcio erba Strada Antica di 
Grugliasco
4° sfalcio erba Borgata Lesna
4° sfalcio erba Strada del Gerbido
4° sfalcio erba Aiuole Cimitero e 
potatura siepi

Sistemazione Monumenti e Cippi 
per le celebrazioni dei Santi
(Impresa “Il Pollice Verde”)

Si ricorda che la programmazione 
indicata potrebbe subire 
eventuali variazioni in funzione 
delle condizioni climatiche e degli 
interventi di urgenza.
 
Info:
Settore Lavori Pubblici
Città di Grugliasco
T 011 4013730 - chiaffredo.
fantone@comune.grugliasco.to.it

Anche a nome della mia 
famiglia ringrazio per i 
sentimenti di solidarietà che in 
tantissimi mi avete espresso 
a seguito dell’episodio di 
intimidazione di cui sono 
stato vittima mercoledì 7 
ottobre, come riportato dagli 
organi d’informazione e sul 
quale sono in corso indagini. 
Le minacce non scalfiranno 
la mia determinazione ad 
onorare il mandato affidatomi 
dai cittadini con immutato 

impegno a lavorare al servizio 
della mia Città e della politica 
onesta e trasparente.
 
Roberto Montà
Sindaco della Città di 
Grugliasco

FINO AL 30 OTTOBRE 
MOSTRA FOTOGRAFICA DEL 
FOTO CLUB “LA GRU”

Continuerà fino al 30 ottobre 
la mostra fotografica nell’area 
espositiva delle scale del 
Municipio sul tema dell’acqua. 
Ad esporre 12 fotografi del 
Foto Club La Gru per un 
totale di 44 fotografie che 
declinano l’elemento liquido 
acqua in tutti i suoi aspetti e 
forme, da quando scroscia 
per un temporale a quando è 
caratteristica di un rubinetto 
che perde. Comincia così il 
viaggio del Fotoclub all’interno 
degli elementi costitutivi della 
terra, acqua, fuoco, aria. La 
mostra è visitabile negli orari di 
apertura del municipio.

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»


