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In queste settimane sono state diffuse in Città notizie false 
tramite volantini offensivi a firma Barocchio Squat che fan-
no riferimento alla costruzione di un carcere psichiatrico a 
Grugliasco. «Tutto falso – afferma il sindaco di Grugliasco 
Roberto Montà – Purtroppo oltre a diffondere notizie false, 
i cittadini hanno dovuto subire anche atti di vandalismo alle 
strutture della nostra Città che sono costate oltre 5mila euro, 
pari a oltre 10 cent ad abitante. Soldi ed edifici del patrimo-
nio comunale che appartengono a tutti noi. In questo modo 
vengono violate le basilari norme di convivenza civile e per di 
più a nostre spese. Noi non ci stiamo. Per questo abbiamo 
chiesto l’intervento del Prefetto e abbiamo deciso di spiegare 
con un volantino che sarà distribuito dalla prossima settima-
na, come stanno realmente le cose».  
La Comunità “Il Barocchio” diventa REMS (Residenza per l’e-
secuzione delle misure di sicurezza sanitarie) e passa da 20 
a 15 posti letto. Si tratta di una struttura sanitaria-riabilitativa 
dove operano esclusivamente infermieri, medici, educatori, 
operatori socio sanitari 24 ore su 24 per curare la patologia 
degli ospiti all’interno di un percorso indicato dalla legge. 
Ospiterà fino a 15 persone in stato di detenzione, ma affet-
te da infermità mentale e che hanno commesso reati gravi 
e non. Accordi specifici con l’Autorità Giudiziaria e le Forze 
dell’Ordine garantiscono che le persone presenti nella REMS 
rispettino le limitazioni della libertà individuale stabilite caso 
per caso. Le persone inserite nella REMS non si possono al-
lontanare autonomamente dalla struttura delimitata da una 
recinzione video sorvegliata e presidiata dal personale di vi-
gilanza 24 ore su 24.
«Inoltre – conclude Montà – non è il Comune a gestire la Co-
munità e ad avere competenze in merito. L’Amministrazione 
comunale di Grugliasco non delibera e vigilia solo che sia ga-
rantita la sicurezza dei cittadini e delle strutture scolastiche, 
sportive e sociali adiacenti».
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DAL 1° OTTOBRE 7 PUNTI DI RICARICA, OLTRE A QUELLA 
ONLINE, PER LE TESSERE DEL SERVIZIO MENSA

Dal 1° di ottobre le famiglie 
che portano i propri figli nelle 
scuole di Grugliasco avranno 
a disposizione 7 punti di 
ricarica, oltre alla postazione 
virtuale di e-commerce, per 
effettuare le ricariche della 

tessera per il servizio mensa 
scolastica del Comune. Ecco 
tutti gli esercenti: tabaccheria 
Casella M. T. via Don 
Caustico 72, Edicola Carena 
via Lupo 6, Edicola Palma 
Raffaele via Moncalieri 71, 

Cartolibreria-Giornali Pigaiani 
via Lamarmora 177, Centro 
Commerciale Le Gru via Crea 
10, tabaccheria Cortese 
via Cravero 31, cartoleria/
edicola E.M.I. di Bertolino via 
General Perotti 98.

PRONTI AL PUNTO ACCOGLIENZA I TESSERINI E LE TESSERE DI 
PAGAMENTO PER GLI ISCRITTI ALLA MENSA SCOLASTICA

Si avvisano i cittadini che i tes-
serini e le tessere di pagamento 
per gli iscritti al servizio di refe-
zione scolastica possono essere 
ritirati dal lunedì al venerdì dalle 
8.30 alle 18.30 e il sabato dalle 
9 alle 11.45 presso il Punto Ac-
coglienza, in piazza Matteotti 50 
(comune nuovo).

FINO AL 16 OTTOBRE APERTE LE ISCRIZIONI PER L’ASILO 
NIDO PER I BAMBINI NATI DAL 1° GENNAIO 2013

L’Amministrazione comunale 
avvisa tutte le famiglie che sono 
riaperte le iscrizioni per l’Asilo 
Nido. Il termine per la presen-
tazione delle domande è il 16 
ottobre. Chi fosse interessato 
può presentare domanda per 
i bambini nati dal 1° gennaio 

2013. La domanda di iscrizione 
all’asilo nido è scaricabile al link: 
http://www.comune.grugliasco.
to.it/cat_view/214-amministra-
zione-trasparente/206-altri-con-
tenuti/432-modulistica/445-a-
silo-nido.html

Per info:
Segreteria Asili Nido
Via Panealbo, 35
T 011 4013315 
Orari
Martedì 8,30-17,30
Mercoledì 8,30-12,30
Giovedì 8,30-12,30

LA SCUOLA DEGLI ADULTI, DAL CTP 66 MARTIRI AL CPIA 5: 
ECCO TUTTI I CORSI PROPOSTI PER L’ANNO 2015-2016

Ecco l’offerta formativa del CPIA 
5, che raccoglie e riunisce le ere-
dità dei CTP di Grugliasco, Rivoli 
e Piossasco, si presenta oggi al 
territorio di Collegno/ Gruglia-
sco.  I CTP (Centri Territoriali 
permanenti per l’Educazione in 
età adulta), infatti, si occupava-
no dell’educazione della popo-
lazione in età adulta e, a partire 
dall’anno scolastico 2015/16, 
non esistono più, sostituiti dai 
CPIA, Centri Provinciali per l’I-
struzione degli Adulti. Il territorio 
di Grugliasco/Collegno ospita 
corsi per adulti fin dalla loro isti-
tuzione nell’anno 1973/74. Da 
allora è stato un crescendo con-
tinuo di corsi e offerte che han-
no sempre saputo intercettare le 

reali esigenze di formazione dei 
residenti adulti. Il CPIA 5 si pro-
pone con un ventaglio di corsi 

che proseguono la tradizionale 
offerta dello storico CTP 66 mar-
tiri di Grugliasco in collaborazio-
ne con le scuole superiori e la 
formazione professionale: corsi 
di alfabetizzazione per italiani e 
stranieri, di italiano a tutti i livelli 
per stranieri e preparazione per 
Certificazioni internazionali, di 
licenza media per adulti in un 
anno, corsi triennali per il di-
ploma di stato in Liceo Scienze 
Umane, Liceo Scienze umane 
opzione Economica (secondo e 
terzo segmento diurno), Perito 
Agrario (primo e secondo seg-
mento), Amministrazione Finan-
za e Marketing (ex Ragioneria), 
Costruzioni Ambiente e Territorio 
(ex Geometri- secondo e terzo 

segmento) e corsi di alfabetiz-
zazione funzionale a vari livelli 
in inglese, spagnolo, francese, 
informatica, corsi di ginnastica, 
corsi di cultura generale.
La maggior parte delle attività si 
tengono presso la storica sede 
di Grugliasco in via Olevano 81, 
o presso la sede di Collegno in 
viale dei Partigiani 36. 
L’offerta per molti corsi è gratu-
ita e per altri il prezzo è molto 
contenuto.
Per maggiori informazioni è pos-
sibile consultare il sito all’indi-
rizzo: www.ctp66martiri.it , dal 
quale ci si può anche pre-iscrive-
re on line, oppure telefonare al 
numero 011 4085253 in orario 
9.30/12.30  o  17/20.
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“MUSICA, IMMAGINI E PAROLE”: LABORATORIO DI STRUMENTI 
MUSICALI ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO “66 MARTIRI”

INIZIATI  I  C ORSI  DI  TEATRO C ON L A 
C OMPAGNIA VIARTISTI

“Musica, immagini e parole”, la-
boratorio di strumenti musicali: 
questo il titolo del laboratorio 
strumentale, ossia di un progetto 
musicale rivolto alle classi quar-
te e quinte delle scuole primarie 
del territorio di Grugliasco ed è 
tenuto dai docenti di Strumento 
del Corso a indirizzo musicale 
dell’Istituto Comprensivo “66 
Martiri”. Possono iscriversi al la-
boratorio anche alunni residenti 
nei Comuni limitrofi. La finalità 
del laboratorio è intraprendere 
un percorso di formazione mu-
sicale attraverso un’esperienza 
di pratica strumentale, vocale e 
di ascolto, anche per l’eventuale 
frequenza del corso a indirizzo 
musicale nella scuola media. 
Gli alunni iscritti al laboratorio 
saranno talvolta affiancati dagli 
allievi del corso a indirizzo musi-
cale della “66 Martiri”. L’iscrizio-
ne e la frequenza sono gratuite 
e non si richiede l’acquisto di 

uno strumento musicale, poiché 
si utilizzeranno quelli presenti 
nei locali dell’istituto. Durante 
gli incontri sarà possibile ascol-
tare, esplorare e sperimentare 
le qualità sonore di strumenti a 
corda, a fiato e a percussione: 
violoncello, pianoforte, chitarra, 
clarinetto/sax (strumenti inse-
gnati nel Corso ad Indirizzo Mu-
sicale); percussioni a suono de-
terminato (xilofoni, metallofoni, 
campane tubolari); percussioni 
a suono indeterminato (tambu-
relli, batteria, congas, guiro…). 

Attraverso effetti sonori, cellule 
ritmico/melodiche, facili accor-
di, gli alunni partecipanti avran-
no modo di vivere un’esperienza 
di relazione tra i linguaggi, in cui 
quello musicale sarà utilizzato 
per sonorizzare testi (poesie, 
fiabe, filastrocche) e immagini, 
sottolineandone con proprietà 
gli elementi espressivo-comu-
nicativi. Il laboratorio si aprirà 
nel mese di ottobre, terminerà a 
febbraio e sarà articolato in 16 
incontri extracurricolari realiz-
zati secondo il calendario sotto 
indicato.  A metà del percorso 
(mercoledì 16 dicembre 2015) 
e a conclusione delle attività si 
terrà uno spettacolo, che avrà 
anche la funzione di verifica 
del lavoro svolto, realizzato in 
collaborazione con gli allievi 
del Corso a Indirizzo Musicale 
e aperto alle famiglie. Gli incon-
tri si terranno il mercoledì dalle 
16.45 alle 18.30 presso l’Istitu-

to Comprensivo “66 Martiri” in 
via Olevano, 81 con il seguente 
calendario:

2015

OTTOBRE: mercoledì 14, 21, 28
NOVEMBRE: mercoledì 4, 11, 
18, 25
DICEMBRE: mercoledì 2, 9, 16
2016
GENNAIO: mercoledì 13, 20, 27
FEBBRAIO: mercoledì 3, 10

Per l’iscrizione è necessario 
compilare l’apposito modulo 
da sottoscrivere e far pervenire 
alla segreteria della scuola “66 
Martiri” (orario di ricevimento: 
dal lunedì al venerdì dalle 10 
alle 12 e dalle 14.30/15.30). È 
possibile scaricare il modulo sul 
sito della scuola e inviarlo com-
pilato al seguente indirizzo di 
posta elettronica: vicepreside@
ic66martirigrugliasco.it.

FINO AL 14 OTTOBRE LE DOMANDE PER IL BANDO DI CONCORSO 
PER CONTRIBUTI AL CANONE DI LOCAZIONE 2014

L’Amministrazione comunale ha 
indetto un bando per la richie-
sta di contributo per il sostegno 
alla locazione, relativo ai canoni 
dell’anno 2014, in ottemperan-
za alle deliberazioni della giun-
ta regionale del Piemonte. Le 
domande di partecipazione e il 
testo integrale del bando sono 
scaricabili sul sito web del co-
mune e distribuiti gratuitamente 
presso: 

- Sede centrale del C.I.S.A.P. - 
Via L. Da Vinci n. 135, Gruglia-
sco - tel. 011.4037121 - dal lu-

nedì al venerdì dalle ore 9 alle 
ore 15.30
- Sportello alla Città, P.zza 66 
Martiri n. 2, Grugliasco - tel. 
800.899877-011.4013000 - 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 
alle ore 16;
- Sito internet del Cisap: www.
cisap.to.it.

Il modulo di domanda, debita-
mente compilato e sottoscritto, 

scaricabile anche sul sito web 
del comune di Grugliasco (www.
comune.grugliasco.to.it) va con-
segnato dal 14 settembre al 14 
ottobre 2015 presso la sede 
centrale del C.I.S.A.P., in via Le-
onardo da Vinci n. 135 (tel. 011 
4037121) dal lunedì al giovedì 
dalle 9 alle 12,cil mercoledì an-
che dalle 14 alle 15.30 o inviato 
per posta, tramite raccomanda-
ta A.R.

Aperte le iscrizioni per i corsi di 
teatro per adulti, adolescenti e 
bambini a cura della Compa-
gnia Viartisti per la stagione 
2015_2016. Si svolgeranno 
presso lo Chalet Allemand del 
Parco Culturale Le Serre di via 
Tiziano Lanza 31. I corsi hanno 
cadenza settimanale e si con-
cluderanno a maggio 2016.
La Compagnia Viartisti, che 
vanta oltre vent’anni di espe-
rienza nella formazione teatra-
le, offre ai partecipanti l’oppor-
tunità di sviluppare la propria 

creatività nella meravigliosa 
arte del teatro. Sono previste 
lezioni, incontri e approfondi-
menti con: Paolo Stratta/di-
rettore Scuola di Cirko Vertigo, 
Alfonso Cipolla/direttore Istitu-

to per i beni marionettistici e 
il teatro popolare, Isabella La-
gattolla, Sergio Ariotti/Festival 
delle colline.
Novità “corso saper stare”: sei 
impacciato? Hai bisogno di 
parlare bene?: lezioni ad hoc 
per te!

Informazioni e iscrizioni pres-
so il Teatro Perempruner di 
Grugliasco, piazza Matteotti 
39 – T 011 787780 - viartisti-
teatro@gmail.com – FB amici 
teatro Perempruner.

IL 19 OTTOBRE INIZIANO LE 
LEZIONI ALL’UNITRE

Sono ancora aperte le iscrizio-
ni all’Università della Terza Età 
in via San Rocco 20, per l’anno 
accademico 2015-2016. L’ora-
rio per effettuare le iscrizioni è 
martedì e giovedì dalle 10 alle 
12. L’elenco dei corsi è visio-
nabile sul sito http://www.uni-
tre-grugliasco.it. L’inizio delle 
lezioni è lunedì 19 ottobre. Per 
informazioni 011 7910483; 
340 7652753; unitre.gruglia-
sco@libero.it.
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TROVATO UN BOCCONE SOSPETTO AL PARCO PORPORATI: 
CONTROLLI EFFETTUATI SU TUTTE LE AREE 

Ancora un boccone sospetto tro-
vato questa volta in uno dei prati 
del parco Porporati di via Leon 
Tron e viale Echirolles. Durante 
l’estate erano stati già rinvenuti 
nell’area-cani di viale Radich, a 
Borgata Paradiso, bocconi avve-
lenati e sospetti contro i cani e 

in questi giorni è toccato al pra-
to del Parco Porporati. Le aree 
sono state ricontrollate più volte 
ma, poiché non si può esclude-
re il ripetersi di questo odioso 
comportamento, anche in altre 
aree-cani e parchi, si raccoman-
da ai proprietari dei cani, in via 

precauzionale, di prestare sem-
pre molta attenzione alla pre-
senza di possibili esche o bocco-
ni sul terreno e di segnalarlo al 
Comando di Polizia Locale (cen-
trale operativa) T 011 4013948 
o l’Ufficio Ambiente (Tutela Ani-
mali) T 011 401328.1-2.

PIAZZA PARTY 2K15! LA FESTA DI GRUGLIASCOGIOVANI 
PER I RAGAZZI DI PIAZZA RAGAZZABILE

Li abbiamo salutati a luglio i ra-
gazzi di Piazza Ragazzabile...i 
180 giovani under 17, coinvolti 
nel progetto promosso dall’As-
sessorato alle Politiche Giovanili 
della Città di Grugliasco, ricono-
scibili dal giubbino giallo e muni-
ti di zappe, latte e pennelli, che 
per sei settimane abbiamo visto 
impegnati nel dare una nuova 
veste ad alcuni spazi verdi della 
città. Li abbiamo salutati, ma con 

un arriverderci e con la promessa 
di rivederci a settembre...e siamo 
stati di parola!
Sabato 26 settembre, come 
operatori del Progetto Giovani ci 
siamo ritrovati nello spazio del 
Centro Civico Nello Farina per un 
momento di festa con i ragazzi 
che durante i mesi di giugno e lu-
glio hanno partecipato al proget-
to Piazza Ragazzabile - edizione 
2015. Un pomeriggio interamen-

te organizzato dai peer educator, 
che per invitare i giovani dei loro 
gruppi, si sono improvvisati posti-
ni per una settimana e sono an-
dati a bussare direttamente alle 
loro porte! 
Un momento di aggregazione 
immaginato per non perdersi di 
vista dopo l’esperienza vissuta 
insieme, per ritrovarsi dopo l’e-
state, per conoscere le opportu-
nità e le proposte del Progetto 
Giovani e per scoprire in che 
modo mettersi in gioco per la pro-
pria città durante il nuovo anno. 
Giochi, stand animati, musica, 
set fotografico a tema e una golo-
sa conclusione una merenda da 
gustare tutti insieme, preparata 
dai ragazzi durante il pomeriggio!
All’invito i ragazzi hanno risposto 
positivamente, partecipando in 
tanti e con molta voglia di scopri-
re cos’altro il territorio abbia loro 
da offrire.

INIZIATI GLI INTERVENTI 
CONTRO LA PROCESSIONARIA 
DEL PINO

Sono iniziati a fine settembre 
gli interventi naturali contro 
la processionaria del pino. 
Interventi che si sono resi 
necessari dopo che nell’inverno 
scorso, presso il Parco Porporati, 
si era riscontrata la presenza 
di diversi nidi di processionaria 
del pino. Al fine di contenere 
la diffusione delle larve del 
lepidottero l’Amministrazione 
comunale ha deciso di effettuare 
un intervento insetticida con 
diverse irrorazioni sulle chiome 
di bacillus thuringiensis della 
varietà kurstaki. Questo 
fitofarmaco è un prodotto 
biologico, è del tutto innocuo per 
l’uomo, gli animali e gli insetti. Il 
suo impiego risulta quindi molto 
appropriato in ambiente urbano. 
A tal proposito per la sola 
durata dell’intervento saranno 
temporaneamente chiuse l’area 
cani del Parco Porporati e le aree 
oggetto di intervento.

FINO AL 10 OTTOBRE TUTTI GLI INTERVENTI 
SU VERDE PUBBLICO E AREE VERDI 

Ogni quindici giorni i cittadini 
possono consultare online, sulle 
pagine del sito web del comu-
ne tutte le zone coinvolte dalla 
manutenzione delle aree verdi 
pubbliche. Con un semplice click 
sarà possibile sapere, di settima-
na in settimana, quando, dove e 
chi sarà a fare la manutenzione 
delle nostre aree. L’ufficio aree 
verdi comunica che per le setti-
mane che vanno dal 28 settem-
bre al 10 ottobre, si prevedono i 
seguenti interventi:

4° sfalcio erba Piazza Papa Gio-
vanni
4° sfalcio erba Giardino Via Cro-
setto / Via Goito
4° sfalcio erba Corso Cervi
4° sfalcio erba Corso King

4° sfalcio erba Via Galimberti
4° sfalcio erba Parco San Giaco-
mo – Montanaro
4° decespugliamento riquadri 
berberis Via Don Caustico
(Impresa “GS Service”)

4° sfalcio erba Corso Torino
4° sfalcio erba Corso Adriatico
4° sfalcio erba Via Castagnevizza
4° sfalcio erba Parco Falcone 
Borsellino

4° sfalcio erba Parco Via Napoli
4° sfalcio erba Viale Radich
4° sfalcio erba Via Quarto dei Mil-
le e giardini
4° sfalcio erba Strada della Pron-
da e giardini
4° sfalcio erba Via Quenda giar-
dino
4° sfalcio erba Borgata Lesna
(Impresa “Il Pollice Verde”)

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

APERTURA CENTRI 
AGGREGAZIONE GIOVANILE

Ad ottobre prende avvio una 
nuova stagione per i centri 
giovani del territorio. Gli spazi, 
gestiti dagli operatori del 
Progetto Giovani promosso 
dall’Assessorato alle Politiche 
Giovanili, sono pensati per 
poter offrire ai giovani tra gli 11 
e i 18 anni punti di riferimento 
in cui poter svolgere attività 
laboratoriali che diano respiro 
alle competenze giovanili. 
Per chi volesse partecipare alle 
attività i centri saranno aperti:
centro civico borgata Lesna: 
lunedì e giovedì dalle 16.00 alle 
18.30 (via Somalia 1). Festa di 
apertura giovedì 8. 
centro civico borgata 
Fabbrichetta: mercoledì e 
venerdì dalle 16.00 alle 18.30 
(via Di Nanni 28). Festa di 
apertura mercoledì 7.
centro civico borgata Paradiso: 
lunedì dalle 16.00 alle 18.30 
(viale radich 6). Festa di apertura 
lunedì 5.
Per maggiori informazioni 
è possibile contattare 
l’Informagiovani: 0114013043 
– grugliascogiovani@gmail.com
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“CITTÀ SICURA - VIGILI NELLE BORGATE”: ANCORA 
INCONTRI NELLE BORGATE, ECCO TUTTO IL CALENDARIO

Dall’8 ottobre continuano gli 
appuntamenti 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 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: 
3. 08/10/2015, ore 
16,30 – 19,00: Borgo San 
Sebastiano, presso sede 
associazione Città Futura;
4. 1 4 / 1 0 / 2 0 1 5 , 
ore 16,30 – 19,00: Borgo 
San Giacomo, presso sede 
associazione nel Parco Aldo 
Moro;

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. 0 5 / 1 1 / 2 0 1 5 , 
ore 16,30 – 19,00: Strada 
del Gerbido, presso sede 
dell’Associazione Orti Urbani.

NUOVE POSTAZIONI PC IN TUT-
TA LA CITTÀ PER CARICARE 
GLI SCONTRINI DELLA SPESA 
FATTA A GRUGLIASCO

Nell’ambito del concorso “Fai la 
spesa a Grugliasco e vinci New 
York” si informa che sarà dispo-
nibile una postazione di PC por-
tatile con personale incaricato 
del Comune per tutti coloro che 
volessero vedere il funzionamen-
to del sito web dedicato e per 
effettuare il caricamento degli 
scontrini entro e non oltre il 15 
novembre nei seguenti giorni: 5 
ottobre in viale Gramsci (vicino 
alla Cappella di San Rocco); 12 
ottobre a Borgata Paradiso (piaz-
zetta); 15 ottobre in via Lupo 
angolo piazza Marconi (vicino 
farmacia); 21 ottobre a Borgata 
Gerbido (via Moncalieri vicino 
all’edicola); 22 ottobre a Borga-
ta Lesna (vicino alla farmacia 
di via Rodi); 28 ottobre in viale 
Gramsci (Farmacia vicino al civi-
co 152); 30 ottobre in via Lupo 
angolo piazza Marconi (vicino 
farmacia), dalle 9.30 alle 12.

ENTRO IL 14 OTTOBRE LE 
ISCRIZIONI ALLA VISITA AL 
BIRRIFICIO DI CHIERI E ALLA 
DEGUSTAZIONE AL CENTRO 
CIVICO “NELLO FARINA”

Enjoy in collaborazione con il 
birrificio 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 
prevede diverse ipotesi di visita: 
- viaggio in pulman + visita bir-
rificio+ birra+ panino (wurstel o 
salsiccia/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 bir-
rificio il Mastro Birraio guiderà i 
partecipanti nel mondo della bir-
ra, partendo da un breve cenno 
sulla sua storia, illustrando poi 
come si produce e infine come si 
spilla e come si degusta. Verran-
no anche accennate le proprietà 
nutrizionali e come farne un con-
sumo consapevole.

Prenotazione obbligatoria pres-
so il centro Nello Farina via San 
Rocco 20, entro il 14 ottobre. Per 
info Pier 340 1585020.

CORSI DI MUSICA 
PROMOZIONALI ALL’AGAMUS 
DAL 12 AL 17 OTTOBRE

L’associazione Agamus di via 
La Salle 4, per la settimana 
dal 12 al 17 ottobre, promuove 
una lezione di prova strumento 
gratuita per violino, violoncello, 
pianoforte, chitarra e ukulele 
per ragazzi dal 5 ai 10 anni. Chi 
è interessato a fare la “prova” 
può contattare la segreteria 
allo 011 7802878, aperta 
nelle ore delle lezioni: dalle 17 
alle 19,30 tutti i giorni, il sabato 
dalle 10 alle 12. Info: www.
agamus.it. Sono aperte anche 
le classi di: contrabbasso, 
arpa, viola, clarinetto, flauto 
traverso, tromba, sax, 
organetto diatonico e armonica 
cromatica.

Info: 
Direttore Artistico
Adolfo Conrado
T 011 7802878

NON ERA AVVELENATA LA 
SECONDA ESCA RITROVATA 
NELL’AREA CANI DI VIALE 
RADICH

Sono stati ufficializzati i dati 
sul boccone sospetto trovato 
quest’estate nei pressi dell’area 
cani di viale Radich a borgata 
Paradiso. Paolo Berruto, veterina-
rio dell’Asl TO3, di Igiene Urbana 
Veterinaria di Rivoli ha fatto per-
venire alla Polizia municipale di 
Grugliasco gli esiti della sospet-
ta esca consegnata il 27 agosto 
scorso dagli agenti della Polizia 
Locale al centro analisi dell’Asl 
To3. Il risultato? Per fortuna non 
è stata rilevata alcuna sostanza 
tossica. In questo caso voleva-
no solo spaventare e intimorire. 
Non sappiamo a quale scopo, 
ma comunque l’Amministrazione 
comunale condanna questo igno-
bile gesto e continuerà nell’in-
dagine in corso per scovare il/i 
colpevole/i.
Si ricorda che le aree sono state 
ricontrollate più volte ma, poiché 
non si può escludere il ripetersi di 
questo odioso comportamento, 
anche in altre aree-cani e par-
chi, si raccomanda ai proprietari 
dei cani, in via precauzionale, 
di prestare sempre molta atten-
zione alla presenza di possibili 
esche o bocconi sul terreno e di 
segnalarlo al Comando di Polizia 
Locale (centrale operativa) T 011 
4013948 o l’Ufficio Ambiente (Tu-
tela Animali) T 011 401328.1-2.



INGRU15 PAG.6

GIOVEDÌ 15 OTTOBRE: TORNA IL CICLO DI CONFERENZE 
DI “SERALMENTE” ALL’AUDITORIUM MAJORANA

Ritornano le Conferenze orga-
nizzate da Seralmente presso 
l’auditorium dell’I.T.I. Majora-
na in via General Cantore 119. 
Gli, incontri, in tutto sette, sono 
organizzati a costo zero con 
il patrocinio di: CNR Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, Uni-
versità 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. Co-
minceranno giovedì 15 otto-
bre sul tema “Effetto Placebo, 
per continuare giovedì 12 no-

vembre su “Meccanica quanti-
stica: il gatto di Schroedinger”, 
martedì 1° dicembre con “La 
natura del tempo”, giovedì 3 
marzo con “Bioinformatica”, 
martedì 15 marzo con “Incer-
tezza matematica”, martedì 

19 aprile con “Limiti fisici ed 
economici alla crescita” e con-
cludersi mercoledì 11 maggio 
con “Fisica dei sistemi viventi”.
In particolare il primo appun-
tamento di giovedì 15 ottobre 
avrà come relatore il profes-
sor Fabrizio Benedetti del’U-
niversità degli studi di Torino 
e Plateau Rosa Laboratoires 
Zermatt (CH). Apriranno la 
conferenza il Sindaco Roberto 
Montà e un ospite istituzionale 
e del mondo della cultura. Du-
rante l’incontro ci si chiederà 
cos’è l’effetto placebo, perché 
un paziente che assume un 
placebo spesso migliora, qua-

le influenza ha la mente sul 
corpo, come si manifesta un 
effetto placebo e che cosa ac-
cade nel cervello quando pro-
viamo un effetto placebo.
A chi ne farà richiesta 3 giorni 
prima dell’evento quindi entro 
il 12 ottobre, verrà rilasciato 
un attestato di partecipazione. 
Tutti gli incontri cominciano 
alle 21 e sono a ingresso libe-
ro e gratuito fino a esaurimen-
to posti; è gradita la prenota-
zione visto il grande interesse 
e afflusso di pubblico all’indi-
rizzo mail: seralmente@gmail.
com.

IL 15 OTTOBRE IN BIBLIOTECA 
CON ENRICO PANDIANI 

Da non perdere l’appuntamento 
della rassegna di incontri letterari 
“Abbiamo fatto 13!”, promossa dal-
le Biblioteche dello SBAM Nord-O-
vest dell’Area Metropolitana Tori-
nese, organizzata in collaborazione 
con Dinoitre Eventi e realizzata con 
il contributo della Regione Piemon-
te:

giovedì 15 ottobre, ore 21 
Biblioteca Civica
piazza Matteotti 39, Grugliasco (TO) 
ENRICO PANDIANI 
presenta
“Più sporco della neve” (Rizzoli)

In mezzo alla neve e al silenzio di 
una notte d’inverno, un furgone 
bianco risale i tornanti che lo por-
tano al confine francese con l’Italia. 
Parlano poco, i due passeggeri, 
concentrati sul carico che stanno 
trasportando. Poi un’esplosione 
violenta, una palla di fuoco in aria, 
il bosco che si illumina, i rottami 
scagliati ovunque. A cento chilo-
metri di distanza, Zara Bosdaves 
indaga su un caso di scomparsa e 

non può immaginare la valanga di 
guai che sta per franarle addosso. 
Per dirla tutta, non ne ha mai avuti 
tanti come da quando ha lasciato 
la polizia e aperto un’agenzia di in-
vestigazioni a Torino. Ma una come 
lei, abituata agli schiaffi della vita, 
non teme le cadute e conosce mille 
modi per rialzarsi. Solo che adesso 
i problemi sembrano essere arri-
vati perfino nell’unico posto dove 
si sentiva al riparo: tra le braccia 
di François, il bellissimo uomo di 
colore che sa come proteggerla e 
farla stare bene. Da qualche tempo 
infatti lui è diverso, taciturno, miste-
rioso, e una sera torna a casa spor-
co di sangue, senza fornire spiega-
zioni. Così Zara dovrà non soltanto 
dare la caccia a un mercante d’arte 
e alla banda di assassini che lo vo-
gliono morto, ma anche affrontare 
la paura peggiore, quella di perdere 
il suo uomo e la certezza del loro 
amore. Enrico Pandiani si consa-
cra maestro del noir con una storia 
che è indagine poliziesca, ricerca di 
una verità sepolta sotto uno strato 
di ghiaccio, ma soprattutto esplo-
razione di quel terreno scivoloso 
che diventa la nostra vita quando 
perdiamo il controllo, la fiducia si 
incrina e, per riprendere ciò che ci 
appartiene, serve tirare fuori una 
forza primordiale. 

ENRICO PANDIANI (Torino, 1956) è 
autore di Les italiens, Troppo piom-
bo e Lezioni di tenebra, tutti editi da 
Instar Libri. Ha inoltre pubblicato 
con la casa editrice Rizzoli Pessime 
scuse per un massacro e La donna 
di troppo, romanzo in cui fa il suo 
esordio la detective Zara Bosdaves. 
Il suo blog è lesitaliens.wordpress.
com.

IL 18 OTTOBRE FESTA IN VIA 
PEROTTI: NEGOZI APERTI E 
HOBBISTI IN STRADA

L’associazione via Perotti or-
ganizza, domenica 18 otto-
bre, la manifestazione “Buon 
compleanno Via Perotti Viva, 
lungo tutta via Perotti. Negozi 
aperti, bancarelle, giochi, punti 
musicali, punti ristoro, mostre 
fotografiche. Ma non solo. I 
negozianti allestiranno spazi 
riservati agli hobbisti, angoli 
dell’artigianato e quelli dedi-
cati al festeggiamento degli 
Alpini. La manifestazione pre-
vede la chiusura al traffico e il 
divieto di sosta dale 7,30 alle 
20,20 in via Perotti, oltre allo 
spostamento delle linee Gtt. In 
caso di maltempo la manife-
stazione si svolgerà domenica 
25 ottobre 

ANCORA ATTIVITÀ CON 
L’ASSOCIAZIONE L’ORA DEL TE
Ancora qualche posto libero per il 
corso di massaggio infantile rivol-
to ai genitori di bimbi 0-12 mesi, 
il corso inizierà venerdì 18 otto-
bre 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 contrasta-
re l’invecchiamento mentale, 
attraverso esercizi pratici e di-
vertenti in gruppo. Le iscrizioni 
sono aperte fino al 20 ottobre. 
Aperte le iscrizioni per il corso di 
ginnastica dolce e risveglio mu-
scolare al giovedì mattina. Per 
info e iscrizioni scrivere a info.
loradelte@gmail.com o telefonare 
al Cristina Rositano 329.1110661 
(palestra per la mente) e  Sara For-
micola 347.0148896 (ginnastica 
dolce).
Continuano le iscrizioni per il la-
boratorio sensoriale di tecnica 
Bowen applicata al pilates. Il corso 
è aperto a tutti, sono previsti cicli 
di più lezioni sempre al martedì 
dalle 18 alle 20. Il corso è tenu-
to da Sara Formicola, insegnate 
di Pilates e Riccardo Colombatto, 
Operatore Metodo Bowen  psico-
logo.
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 mam-
me. Info e prenotazioni Alessia Fo-
legatti alessiafolegatti@gmail.com  
o info.loradelte@gmail.com
Tutti i corsi e gli incontri sono svolti 
nella nuova sede dell’Associazio-
ne L’Ora del Te, in via Panealbo 76 
a Grugliasco. E’ sempre l’Ora del 
Te, prenditi cura del Tuo tempo.

L’ASSESSORATO ALLO 
SPORT PROPONE UN CORSO 
GRATUITO DI GINNASTICA 
DOLCE

L’Assessorato allo sport 
organizza un corso gratuito di 
ginnastica dolce con esercizi 
mirati in base allo stato di 
salute e forma rivolto alle 
persone over 65. Il corso si 
effettuerà nella palestra della 
scuola “Di Nanni”, in via Roma 
13, il mercoledì dalle 19,30 
alle 20,30 dal 12 ottobre 
2015 al 12 giugno 2016. Info 
per iscrizioni: Ufficio Sport 011 
4013271; uff.sport@comune.
grugliasco.to.it.
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UNA NUOVA PISTA D’ATLETICA PER GLI STUDENTI DELLA 
SCUOLA “66 MARTIRI”: LAVORI PER CIRCA 50MILA EURO

Sono terminati i lavori di ristrut-
turazione della pista di atletica 
e del salto in lungo della scuola 
“66 Martiri” di via Olevano: 100 
metri di pista e 10 metri di dece-
lerazione con tre corsie di 1,22 
metri di larghezza. Pista e salto 
in lungo sono stati realizzati se-
condo le norme del Coni e quindi 
possono prevedere anche gare 
ufficiali organizzate da associa-
zioni sportive affiliate Coni. 
I lavori, costati circa 50mila euro, 
hanno previsto anche il rifaci-
mento del manto bituminoso del-

la parte sottostante, mentre la 
parte superiore è formata da un 
emulsionante in gomma. Sono 
stati realizzati anche nuovi cor-

doli nella parte perimetrale. La 
pista è già attiva e usata dagli 
studenti delle scuole medie.
«Un investimento che abbia-

mo concordato con il dirigente 
scolastico e con gli insegnanti 
di educazione fisica – spiega 
l’assessore allo sport Salvatore 
Fiandaca – Per la nostra ammi-
nistrazione lo sport nelle scuole 
è fondamentale. I ragazzi devono 
imparare fin da scuola cosa signi-
fica praticare sport. Le regole, la 
disciplina, l’agonismo, la compe-
tizione sono caratteristiche che 
si scoprono durante la crescita 
dei ragazzi e degli sportivi. Se 
vengono acquisite a scuola è un 
punto a loro vantaggio».

INIZIA LA SCUOLA CALCIO TORINO FD PER RAGAZZI DISABILI 
SUI CAMPI DEL CUS TORINO CON LO “GNOMO ASPIRINO”

Torino F.D., con la collaborazio-
ne del Cus Torino, apre le iscri-
zioni alla scuola calcio Torino 
F.D. per ragazzi disabili dagli 8 ai 
18 anni. Tutti i lunedì e merco-

ledì, dalle 17 alle 18,30 presso 
l’impianto sportivo Cus di via Mi-
lano 65. L’iniziativa è realizzata 
in collaborazione con l’associa-
zione “Gnomo ASPirino”, espe-

rienza originale, unica in Italia, 
e totalmente gratuita di un papà 
che ha deciso di iniziare, con 
sua moglie e i suoi figli, una bat-
taglia personale contro l’igno-

ranza che esiste in merito alla 
sindrome di Asperger (autismo). 
Per informazioni: torinofd.on-
lus@gmail.com - 339 3181106 
- 338 1486985.

RIPRENDONO I CORSI ALLA 
SCUOLA SCUOLA VERTIGO

APERTE LE ISCRIZIONI AI 
CORSI SPORTIVI COMUNALI

Sono ripresi i corsi ludici di arti cir-
censi per bambini, ragazzi e adul-
ti di discipline aeree, giocoleria, 
acrobatica per bambini, ragazzi e 
adulti. Da quest’anno Cirko Vertigo, 
oltre ai corsi nella propria sede di 
Grugliasco nel parco Le Serre ha 
aperto una sede a Torino in Corso 
Casale 198 presso la sede di Pole 
Dance Attitude Asd. Per i bambini 
sono attivati Corsi ludici di arti cir-
censi contenenti elementi di acro-
sport, preparazione fisica, acrobati-
ca a terra, verticalismo e discipline 
aeree tenuti, combinati in maniera 
divertente affinché l’attività fisica 
sia anche un soprattutto un modo 
per stare insieme, giocare e diver-
tirsi, praticando del sano movimen-
to con altri bambini, sotto la guida 
di istruttori preparati ed esperti.
Ai bambini più piccoli è dedicato 
il corso Circo per Famiglie che si 
tiene il sabato. Il corso prevede un 
lavoro di coppia (1 bambino con 1 
genitore), per dare loro la possibi-
lità di passare del tempo insieme 
e di condividere l’esperienza di un 
corso circense. Il corso compren-
de una parte di riscaldamento ae-
robico, una parte di acrobalance, 

di acrobatica aerea, posizioni di 
coppia e giocoleria. Per gli adulti 
sono attivati corsi di acrobatica, 
giocoleria, discipline aeree e tessu-
ti di livello principianti, intermedio 
ed avanzato così da rispondere al 
meglio alle esigenze di tutti, dai ne-
ofiti delle discipline del circo a chi 
invece le pratica da diversi anni. Tra 
i corsi più richiesti torna il Parkour 
per ragazzi e adulti e da quest’an-
no sono attivati anche corsi di Pole 
Dance. A insegnare, una rosa di in-
segnanti di altro livello, specializzati 
nella pedagogia del circo, ma a loro 
volta artisti professionisti coinvolti 
in produzioni teatrali, trasmissioni 
televisive e spettacoli circensi.
PER OGNI CORSO È PREVISTA UNA 
LEZIONE DI PROVA GRATUITA così 
da valutare l’attività per la quale ci 
si sente più portati.

Cirko Vertigo, Via Tiziano Lanza, 31 
- Grugliasco
Segreteria aperta da lunedì a ve-
nerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 
18 e sabato dalle 10 alle 13.
Informazioni: 011.0714488 – 329 
3121564 - segreteria@cirkovertigo.
com - www.cirkovertigo.com

Partono i corsi dei CFFS Comu-
nali (Centri fisici e formazione 
sportiva comunali), promossi 
dall’Assessorato allo sport del-
la Città rivolti a ragazzi dai 7 ai 
14 anni per cui sono previste le 
attività di karate e tennis e per 
adulti (14-60 anni) e terza età 
(oltre 60) per cui sono previste 
attività di nordic walking, gin-
nastica e ginnastica terza età, 
tennis, zumba/movida, step, 
pallavolo, tai-chi chuan, powe 
pilates, yoga, reggae ton. I corsi 
si svolgono con due lezioni set-
timanali, di 50 minuti ciascuna, 
nelle palestre comunali in orario 
extrascolastico nel periodo com-
preso tra il 12 ottobre 2015 e il 
9 giugno 2016.
Le quote di partecipazione sono: 
ragazzi fino a 14 anni (karate e 
tennis) 86 euro, adulti da 14 a 
60 anni, ginnastica e pallavolo 
102 euro, step, pilates, tennis, 
tai-chi, zumba/movida, siste-

ma-kraw maga 115 euro, per la 
terza età tutte le attività 87 euro. 
Le tariffe sono comprensive di 
tessere assicurativa. Il corso di 
nordic walking è previsto per tre 
sabati di due ore al mattino al 
corso di 30 euro (il corso sarà 
attivato solo se ci saranno un 
minimo di otto partecipanti) e 
se ci saranno ulteriori richieste 
si potrà valutare la possibilità di 
attivare altri corsi. È obbligato-
rio il certificato medico all’atto 
dell’iscrizione. Prima di effet-
tuare il pagamento verificare la 
disponibilità dei posti.
Le iscrizioni si prendono presso 
lo Sportello alla Città in piazza 
66 Martiri 2, da lunedì a vener-
dì, dalle 9 alle 16,30; informa-
zioni e ritiro materiale per iscri-
zioni presso lo Sportello alla cit-
tà in piazza 66 Martiri da lunedì 
a venerdì dalle 8,30 alle 18,30. 
Il pagamento si può effettuare 
su CC postale n. 34663104 in-
testato a Ufficio sport Comune 
di Grugliasco, oppure con ver-
samento bancario intestato a 
Ufficio Sport Comune di Gruglia-
sco IBAN: IT25U 03431 30530 
000000 758190. Il programma 
dettagliato dei corsi e il modulo 
per l’iscrizione è scaricabile sul 
sito web del comune.
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È STATO INTITOLATO A DINO MERCANTE IL GIARDINO DI VIA 
GOITO: LA CERIMONIA LO SCORSO 3 OTTOBRE

L’amministrazione comunale di 
Grugliasco ha deliberato di in-
titolare a Dino Mercante l’area 
verde compresa tra le vie Goito e 
Pietro Crosetto. “Abbiamo deciso 
di intitolare questo bel giardino, 
che comprende anche un’area 
riservata ai cani – dichiarano il 
sindaco Roberto Montà e l’as-
sessore all’Ambiente, Luigi Turco 
- alla memoria di un uomo stima-
to per il suo equilibrio e la sua 
umiltà, che si è reso interprete 
dei valori rappresentati dalla tu-
tela dell’ambiente, dalle attività 
di volontariato e dalla partecipa-
zione. Dino Mercante ci sembra 

una figura degna di rimanere nel-
la memoria della città attraverso 
questo simbolo”.
Nato nel villaggio rurale di Bian-
chi, in Libia, nel 1943, Dino Mer-
cante all’età di 16 anni è venuto a 
Torino con la famiglia e nel 1972, 

dopo il matrimonio, si è trasferi-
to a Grugliasco, dove ha sempre 
lavorato come tecnico fuochista 
negli ospedali psichiatrici di Col-
legno e Grugliasco. Il suo intenso 
impegno in campo sociale lo ha 
portato a collaborare assidua-
mente  con il gruppo Abele di don 
Ciotti e con numerose associazio-
ni della sua città, tra le quali “Ge-
nitori per Cernobyl”, “Amici della 
bicicletta”, “Cojtà Gruliascheisa”.
Contemporaneamente l’interes-
se maturato per le tematiche 
ecologiste si è tradotto in impe-
gno politico e Dino è stato eletto 
in Consiglio Comunale nel 1997. 

Si è dimesso dalla carica di con-
sigliere, per motivi di salute, nel 
2010. Si è spento a Grugliasco il 
20 settembre 2011.  
La cerimonia pubblica d’inau-
gurazione del giardino “Dino 
Mercante” si è svolta sabato 3 
ottobre, alle 10, all’angolo tra via 
Goito e via Crosetto con la par-
tecipazione del sindaco Roberto 
Montà, dell’assessore Luigi Tur-
co, dei familiari, degli amici e dei 
rappresentanti delle associazioni 
cui Dino Mercante ha dedicato la 
sua appassionata attività.

SUCCESSO PER LA 2A EDIZIONE DELLA BORSA DI 
STUDIO DEDICATA AL PARTIGIANO “BARBATO”

Il 12 luglio si e conclusa la 2ª 
edizione della borsa di studio de-
dicata al comandante partigiano 
POMPEO COLAJANNI “BARBATO” 
istituita dal CENTRO STUDI LA 
CASA SICILIA grazie all’organiz-
zazione del consigliere comunale 
grugliaschese Gianni Sanfilipo, 
con l’intento di divulgare il contri-
buto dei Siciliani nella Resistenza 
Piemontese. Barbato, distintosi 
nella guerra partigiana per valo-
re e capacità organizzativa, il 26 
aprile 1945 liberava Torino e il 
6 maggio dello stesso anno, tra 
lo sventolio dei tricolori, sfilava 
alla testa dei suoi uomini nella 
grande manifestazione parti-
giana in piazza Vittorio Veneto. 
L’Associazione culturale “Centro 
Studi La Casa Sicilia” ritiene che 
la divulgazione della Resistenza 
all’interno delle scuole contribu-
isca all’acquisizione da parte dei 
giovani dei valori caratterizzanti il 
cittadino consapevole. In questo 
senso, la “Borsa di studio Pom-
peo Colaianni” rivolta agli stu-
denti del quarto anno di scuola 
media secondaria,  è uno stimolo 
alla conoscenza della Resisten-
za, in cui il sacrificio di tanti gio-
vani siciliani e non, ha condotto 
all’attuale società libera, laica 
e democratica. La selezione dei 
vincitori è avvenuta grazie a un 
tema imperniato sulla Resistenza 
e gli insegnanti hanno segnalato 
i migliori.
La Casa Sicilia ha coinvolto scuo-
le siciliane e piemontesi in uno 
scambio culturale con prima tap-
pa in Piemonte, nell’evento deno-
minato Eurolys che ogni anno si 
tiene dal 3 luglio al 5 luglio al Col 

del Lys in onore dei partigiani qui 
caduti. I ragazzi siciliani si sono 
uniti a quelli provenienti dalle 
città piemontesi e altri di diversa 
nazionalità nella commemora-
zione dei quei tragici eventi. La 
seconda tappa, dal 9 al 12 luglio, 
gli studenti vincitori piemontesi e 
siciliani hanno visitato i luoghi  
dello sbarco alleato in Sicilia 
(Licata, Gela, Scoglitti, Pachino, 
Cassibile, Cimitero di guerra di 
Catania e museo dello sbarco in 
Sicilia a Catania).
Il “Centro Studi La Casa Sicilia” 
ha collaborato con associazio-
ni piemontesi e siciliane quali 
l’associazione A.gi.sco di Riesi, 
l’Associazione Sicilia-Piemonte 
di Saluzzo, Nicoletta Cassano 
dell’Associazione Artistica 33 di 
Licata che ha accolto i ragazzi la 
mattina del 10 luglio, 72° anni-
versario dello sbarco in Sicilia, e 
ha fatto loro incontrare gli anzia-
ni testimoni dello sbarco, il Prof 
Filippo Falcone dell’Associazione 
25 Aprile che in Sicilia ha seguito 
i ragazzi per tutto l’itinerario illu-
strando le modalità dello sbarco 
e raccontando i fatti che accad-
dero. L’Associazione la Casa Sici-
lia ringrazia tutti questi sperando 

nella loro collaborazione per le 
prossime edizioni. Molte sono 
state le città e gli enti coinvolti: la 
Regione Piemonte, le città di Gru-
gliasco, Collegno, Rivoli, Saluzzo, 
mentre per la Regione Sicilia ha 
aderito la città di  Riesi (CL).

Gli allievi premiati sono stati: 
Chiara Brondino per la citta di 
Saluzzo, Alessandro Massafra e 
Guido Bellico per la città di Gru-
gliasco, Daria Di Terlizzi per la cit-
tà di Collegno e Sara Loretta per 
la città di Riesi. I ragazzi hanno 
avuto modo di interagire tra di 
loro e con i ragazzi dell’Eurolys 
arricchendo il proprio bagaglio 
culturale sui temi della Resisten-
za Piemontese e sullo  sbarco al-
leato in Sicilia.
La fatica del “Centro Studi La 
Casa Sicilia” di fronte alle difficol-
tà di un progetto così ambizioso 
che ha visto coinvolti tante real-
tà associative e amministrative, 
è stata ricompensata dall’entu-
siasmo dei vincitori, appagati e 
soddisfatti dall’esperienza fatta. 
I piemontesi hanno arricchito le 
loro conoscenze venendo a con-
tatto con i suggestivi luoghi dello 
sbarco anglo-americano, i sicilia-
ni hanno visto i luoghi del sacrifi-
cio dei partigiani e come il ricor-
do di quei fatti sia ancora vivo e 
portato come esempio di abne-
gazione e amore per la patria nel 
periodo storico che viviamo  che 
poco conosce questi sentimenti.
Tutto ciò da la forza  di continua-
re e riproporre per il prossimo 
anno la 3° edizione della borsa 
di studio “POMPEO COLAJANNI 
BARBATO”.

PROSEGUONO I LAVORI 
IN VIA DA VINCI PER 
L’INSTALLAZIONE DEI NUOVI 
TUI PER IL RISCALDAMENTO, 
RISPETTATO IL 
CRONOPROGRAMMA 
Sono proseguiti in maniera ce-
lere e nel rispetto del cronopro-
gramma stabilito questa estate, i 
lavori per la posa del termodotto 
che collegherà la rete di teleri-
scaldamento di Grugliasco con 
il termovalorizzatore del Gerbido. 
I lavori proseguiranno fino a di-
cembre anche se il cantiere po-
trebbe terminare quasi un mese 
prima se ci sarà un autunno poco 
piovoso che permetterà, quindi, a 
tecnici e operai di lavorare sem-
pre, come successo quest’esta-
te. Per incidere il meno possibile 
sulla viabilità e sul traffico in vista 
dell’apertura delle scuole, i tec-
nici della Società TLR V. S.p.A., 
interamente controllata dal Grup-
po IREN, in accordo con l’Ammi-
nistrazione comunale, hanno 
deciso di affrettare i lavori di via 
Da Vinci, all’incrocio con corso 
Torino, e sono riusciti a lascia-
re libero il transito prima del 14 
settembre inizio delle scuole. Il 
cantiere prosegue in via Cravero 
e via Da Vinci cercando di creare 
meno disagi possibili agli auto-
mobilisti e ai ciclisti, gestendo il 
traffico con percorsi alternativi e 
nel migliore modo possibile. Ci 
scusiamo fin d’ora con i cittadini 
per eventuali disagi.


