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“SCRITTORI IN... COMUNE”: TRE 
APPUNTAMENTI ALLA BIBLIOTECA NERUDA
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L’Amministrazione comunale di Grugliasco, in 
collaborazione con la Biblioteca civica di Grugliasco 
“Pablo Neruda” e lo Staff del Sindaco, organizza il 
ciclo di incontri “Scrittori in… Comune”. Tre incontri 
dedicati a tre autori, dipendenti e collaboratori del 
Comune di Grugliasco appassionati di romanzi 
e di scrittura che presenteranno i loro tre ultimi 
interessanti e curiosi libri. Appuntamenti da 
non perdere. Il primo appuntamento sarà il 24 
settembre con Vladimiro Bottone che presenterà 
“Vicarìa”, il secondo il 29 ottobre con Marco 
Andreis che illustrerà “Le Masche” e “Le Corna del 
diavolo” e il terzo, il 3 dicembre, con Ugo Minini 
per conoscere “Lasciare Lubecca”. Gli incontri si 
terranno alle ore 17, a ingresso gratuito, presso la 
Biblioteca Civica “Pablo Neruda” di Grugliasco, in 
piazza Matteotti 39.

TUTTO IL PROGRAMMA A PAGINA 2
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“SCRITTORI IN... COMUNE” IL 24 SETTEMBRE, IL 29 OTTOBRE E IL 
2 DICEMBRE 2015: 3 INCONTRI CON GLI AUTORI IN BIBLIOTECA

L’Amministrazione comunale di 
Grugliasco, in collaborazione 
con la Biblioteca civica di Gru-
gliasco “Pablo Neruda” e lo Staff 
del Sindaco, organizza il ciclo di 
incontri “Scrittori in… Comune”. 
Tre incontri dedicati a tre autori, 
dipendenti e collaboratori del 
Comune di Grugliasco appassio-
nati di romanzi e di scrittura che 
presenteranno i loro tre ultimi in-
teressanti e curiosi libri. Appun-
tamenti da non perdere.

1° incontro di “Scrittori in... Co-
mune”:
Giovedì 24 settembre 2015
con l’autore Vladimiro BOTTONE 
che presenterà il libro “Vicarìa” 
– ed. Rizzoli 
“Un libro che travolge, investen-
doci di colori e sapori, di odori 
malsani e bruciati, di stanze 
sporche, strade distrutte e chie-

se che hanno dimenticato la 
purezza degli angeli e l’amore di 
Dio”.

2° incontro di “Scrittori in... Co-
mune”:
Giovedì 29 ottobre 2015 
con l’autore Marco ANDREIS 
che presenterà i libri “Le Ma-
sche” e “Le Corna del diavolo” 
- ed. Ananke
“Storie di Masche… di “fisica”, 
di stregonerie, di sabbia, di “co-
lui 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 no-
stre montagne”.

3° incontro di “Scrittori in... Co-
mune”:
Giovedì 3 dicembre 2015 
con l’autore Ugo MININI 

che presenterà il libro “Lasciare 
Lubecca” – ed. L’Artistica Savi-

gliano”
“Dopo il naufragio della famiglia 
Buddenbrook, il declino delle 
donne protagoniste, Tony e Ger-
da, appare ineluttabile. Non la 
pensa così l’autore di Lasciare 
Lubecca che, in un temerario 
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.gruglia-
sco.to.it.

ACCOLTO IL 16 SETTEMBRE IN COMUNE IL NUOVO CAPITANO 
DELLA COMPAGNIA DEI CARABINIERI DI RIVOLI LUCA MARIANO

È stato accolto lo scorso 16 
settembre in sala giunta, 
dal sindaco Roberto Montà, 
dagli assessori, dai dirigenti 
comunali, dal comandante della 
Polizia Locale Massimo Penz e 
dal Comandante della stazione 
dei Carabinieri di Grugliasco, il 
nuovo capitano della Compagnia 
dei Carabinieri di Rivoli, che 
comprende anche la nostra Città. 
Luca Mariano, giovane capitano, 
nato il 4 marzo del 1987, ha 28 
anni, piemontese, in forza alla 
Compagnia di Verona fino al 6 
settembre di quest’anno, da una 
settimana è il nuovo Capitano 
della vasta Compagnia rivolese. 

A 24 anni ha ricoperto il primo 
incarico operativo, diventando 
comandante del nucleo 

radiomobile della Compagnia 
di Verona. Successivamente 
è diventato Capitano, sempre 

della Compagnia dei Carabinieri 
di Rivoli.   
Il sindaco ha voluto ringraziare 
per il lavoro svolto in questi 
anni il maggiore Raffaele 
Ruocco, alla guida fino agli inizi 
di settembre della Compagni di 
Rivoli, e augurare un buon lavoro 
al nuovo arrivato, Capitano 
Mariano, che si è dimostrato 
fin da subito disponibile ad 
attivare un confronto diretto 
tra Amministrazione, cittadini e 
forze dell’Ordine per tutelare la 
sicurezza in Città e combattere la 
microcriminalità e altri fenomeni 
di illegalità. 

IL SINDACO E LA GIUNTA HANNO SALUTATO IL MAGGIORE 
RUOCCO CHE HA LASCIATO LA COMPAGNIA DI RIVOLI

Lo scorso 2 settembre il sinda-
co Roberto Montà, gli assessori 
Anna Maria Cuntrò, Marianna 
Del Bianco e Salvatore Fianda-
ca, il maresciallo Guido Pirrone, 
comandante della stazione dei 
Carabinieri di Grugliasco, il co-
mandante della polizia Locale di 
Grugliasco Massimo Penz, hanno 
voluto salutare, presso la sala 
giunta del Municipio di Gruglia-
sco, il maggiore Raffaele Ruocco, 
comandante della Compagnia 
dei Carabinieri di Rivoli. Il mag-
giore ha lasciato il comando da 

inizio settembre. Il sindaco e la 
giunta hanno voluto ringraziare 
il comandante per l’impegno e 
la tenacia dimostrati nel corso di 
questi anni di comando alla Com-
pagnia di Rivoli. Esperienza, di-
sponibilità e professionalità han-
no contraddistinto le operazioni 
e gli interventi, anche sul terri-
torio di Grugliasco, degli uomini 
dell’Arma. Un in bocca al lupo al 
Maggiore che dal 7 settembre 
ricopre un importante ruolo di 
responsabilità nazionale a Roma, 
sempre nell’Arma dei Carabinieri.    
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FINO AL 14 OT TOBRE LE D OMANDE PER IL BAND O DI 
CONCORSO PER CONTRIBUTI ALLA LO CAZIONE 2014

Nell’ambito del sostegno del dirit-
to allo studio dei cittadini gruglia-
chesi, l’Amministrazione comuna-
le ha stabilito di concedere una 
riduzione tariffaria sugli abbona-
menti annuali Gtt riservata esclu-
sivamente ai soli studenti, fino al 
livello secondario superiore, resi-
denti nel comune di Grugliasco, 
per l’anno scolastico 2015/2016.

È possibile fare richiesta di contri-
buto per l’abbonamento facendo 
domanda da presentare entro e 
non oltre il 30 novembre 2015 

per chi paga in contanti in un’u-
nica soluzione ed entro e non 
oltre il 31 maggio 2016 per chi 
paga a rate. I possibili contributi 
sono due: 38 euro per l’acquisto 

dell’abbonamento GTT intera rete 
valido per l’anno scolastico in 
corso, oppure di 25 euro per l’ac-
quisto dell’abbonamento GTT rete 
urbana Torino sempre valido per 
l’anno scolastico in corso. 

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

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

A L  V IA  L A  R I C H I E S TA  P E R  I  R I M B O R S I  G T T  P E R  G L I 
S T U D E N T I :   E C C O  C O M E  FA R E  L A  D O M A N DA 

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 di Grugliasco (www.comu-
ne.grugliasco.to.it) 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 9 alle 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, il mercoledì an-
che dalle 14 alle 15.30 o inviato 
per posta, tramite raccomanda-
ta A.R.

A seguito dell’istruttoria delle 
domande, gli elenchi provviso-
ri dei beneficiari e degli esclusi 
saranno pubblicati dal 13 al 26 
novembre 2015, agli Albi Pretori 
on line del C.I.S.A.P. e dei Comu-
ni di Collegno e Grugliasco. Sarà 
onere degli interessati prendere 
visione di tali elenchi. 

RICERCA DEI FAMILIARI DELLE 
SALME DA ESTUMULARE

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

Si avvisano i cittadini che i tesse-
rini e le tessere di pagamento per 
gli iscritti al servizio di refezione 
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 Accoglienza, 
in piazza Matteotti 50 (comune 
nuovo).

L’Amministrazione comunale 
avvisa i cittadini che procederà 
all’estumulazione dai loculi del 
campo 4, 5, 6 e 7 come previsto 
dalla legge. Successivamente 
all’affissione di numerosi avvisi, 
per alcune salme non è stato 
possibile reperire alcun familia-
re. Pertanto, ai sensi della legge 

regionale e ai sensi del nuovo 
regolamento di polizia mortua-
ria, l’Amministrazione procederà 
alla cremazione d’ufficio, qualo-
ra nel termine di 30 giorni dal 
presente avviso (entro il 30 set-

tembre) nessun familiare venga 
reperito o contatti l’ufficio di Sta-
to civile del comune di Gruglia-
sco (T 011 4013401/421/422 
- uff.statocivile@comune.gru-
gliasco.to.it) per disporre diver-
samente o se i familiari reperiti 
e contattati dall’ufficio di Stato 
civile dimostrino disinteresse.
Le ceneri delle salme in questio-
ne, saranno riversate nel cinera-
rio comune.
In presenza di disposizioni im-
partite dai familiari l’ufficio di 
Stato civile eseguirà le medesi-
me e, solo ed esclusivamente 
in mancanza di esse, procederà 
d’ufficio.

Sul sito web del comune (www.
comune.grugliasco.to.it) l’avviso 
e l’elenco con i nominativi delle 
salme al fine di trovare eventuali 
parenti.

FINO AL 30 SETTEMBRE LE 
DOMANDE PER GESTIRE UNO 
DEI LOCALI DI “CITTÀ DELLA 
CONCILIAZIONE”

È stato aperto l’avviso esplorativo 
per manifestare l’interesse alla 
conduzione del locale “NO12” 
presso la “Città Universitaria della 
Conciliazione”, in via Fratel Pro-
spero 41. Il termine di presenta-
zione delle domande è il 30 set-
tembre 2015, alle 12. 
Tutta la modulistica è scaricabi-
le su sito della società Le Serre 
che gestisce i locali: http://www.
leserre.org/component/docman/
cat_view/68-gare-appalti-e-ban-
di/85-concessione-locale-co-cit-
ta-della-conciliazione-

GRUGLIASCO ADERISCE AL 
DONO DAY 2015

Anche la città di Grugliasco, 
insieme ad altri 81 comuni, 
aderisce al Giorno del Dono il 4 
ottobre, che si terrà nell’ambito 
di Expo Milano 2015, promosso 
dall’Istituto Italiano della Dona-
zione. La giornata nasce per va-
lorizzare l’Italia del bene e colti-
vare la solidarietà: sono quindi i 
cittadini gli interlocutori privile-
giati a cui la giornata si rivolge. 
Il giorno del dono è dedicato 
a chi fa del dono una pratica 
quotidiana, integrata nei modi 
più personali, nella propria quo-
tidianità. Anche la nostra Città 
ha voluto coinvolgere e sensibi-
lizzare i propri cittadini a questa 
importante giornata invitando 
tutti a prendere parte alla gior-
nata.
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S A BAT O  2 6  S E T T E M B R E  S I  F E S T E G G IA N O  L E  C O P P I E 
D’O R O  A L L O  C HA L E T  N E L  PA R C O  L E  S E R R E

Anche quest’anno si svolgerà 
l’ormai tradizionale festa, orga-
nizzata dall’Amministrazione co-
munale, per tutte le coppie che 
hanno raggiunto l’importante 
traguardo dei 50 anni di matri-
monio vissuti insieme. 
Quest’anno sono 135 le coppie 
che compiono le nozze d’oro. Il 
primo incontro (le coppie sono 
state divise in due gruppi. La 
cerimonia per il primo gruppo, 
ossia le coppie che si sono spo-

sate tra gennaio ed agosto del 
1965, si svolgerà sabato 26 set-
tembre alle 10, allo Chalet del 
parco culturale Le Serre di via Ti-

ziano Lanza 31, dove il sindaco 
Roberto Montà, accompagnato 
dai suoi assessori e dal presi-
dente del consiglio comunale 
Florinda Maisto, consegneranno 
alle coppie d’oro un dono e una 
pergamena che attesta l’impor-
tante traguardo.
«Festeggeremo questa bellissi-
ma festa con i nostri concittadini 
– afferma Montà – Un obiettivo 
straordinario, ottenuto congiun-
tamente, che rappresenta un 

privilegio di poche persone, 
sempre più raro a vedersi. Un 
simbolo del rispetto che queste 
coppie hanno sempre avuto per 
la stabilità degli affetti in fami-
glia».

Al termine della cerimonia l’Am-
ministrazione comunale offrirà 
un rinfresco e un brindisi a tut-
te le coppie festeggiate e ai loro 
parenti.    

SHOPVILLE LE GRU, COMMERCIANTI E ASSOCIAZIONI SPORTIVE 
INSIEME PER PROMUOVERE I PRODOTTI E LE ATTIVITÀ LOCALI

In via sperimentale l’Assessora-
to al commercio e allo sport ha 
avviato una collaborazione con 
la Shopville Le Gru e il suo diret-
tore Davide Rossi e con gli Eser-
centi delle Gru con il presidente 
Renato De Carli, per promuovere 
i prodotti dei negozi di vicinato 
della Città e le attività sportive 
territoriali.
In occasione dell’anniversario di 
Coin, a un anno dall’arrivo della 
catena nazionale a Grugliasco, 

il negozio ha ospitato, lo scorso 
4 settembre, i vini pregiati della 
cantina Galghera di via Perotti e 
le attività del Golf Club Gruglia-
sco di strada del Gerbido.   

«Si tratta di una prima fase spe-
rimentale – afferma l’assessore 
Salvatore Fiandaca – ma visto 
il successo riscosso al negozio 
Coin, potremmo riproporre l’ini-
ziativa e promuovere i prodotti 
dei nostri esercenti».    

ENTRO IL 25 SETTEMBRE 
ISCRIZIONI PER AVVINAMENTO: 
IL CORSO DA 29 SETTEMBRE 
 
Dopo il successo delle precedenti 
edizioni tornano a grande 
richiesta le serate di avvinamento 
con l’inizio di un percorso di 
avvicinamento alla cultura del 
vino, affrontando in maniera 
leggera, ma esaustiva alcune 
tematiche come le tecniche di 
degustazione, cenni di enologia, 
tipi di vinificazione e soprattutto 
una parte pratica con l’assaggio di 
varie tipologie di vino. Gli incontri 
saranno presso la Scuola La Salle 
in via General Perotti 94, i martedì 
29 settembre e 6-13-20 ottobre, 
dalle 21. Le serate sono aperte 
a tutti gli amanti (maggiorenni) 
del “nettare di Bacco”. Gli 
argomenti saranno introdotti 
da Antonio Cavallo (sommelier, 
ma soprattutto appassionato).Si 
prega gli interessati di fornire la 
propria adesione (o di richiedere 
info) ai recapiti sotto indicati entro 
e non oltre il 25 settembre. Si 
procederà alla formazione del 
gruppo per ordine di adesione.Il 
costo complessivo delle quattro 
serate consisterà in una quota di 
50,00 € (prezzo invariato a partire 
dalla 1ª edizione !!!). Anatonio 
Cavallo segreteria scuola La Salle 
333-9348675 avvinamento@
gmail.com segreteria@
lasallegrugliasco.it

SBANDIERATORI  GRUGLIASCHESI 
ALLA 34A PARATA DELLA  BANDIERA 

Si sono tenuti dal 4 al 6 set-
tembre scorsi i tre giorni del-
la 34ª parata nazionale della 
bandiera a Lucera alla quale 
ha partecipato per la prima 
volta in una gara ufficiale an-
che il gruppo “GO Sbandierato-
ri e Musici della Torre”.
Il nome di Grugliasco è dunque 
riecheggiato a mille chilome-
tri di distanza e il gruppo si è 
contraddistinto per l’entusia-
smo, ma soprattutto perché 
ha contribuito, con le altre 
compagnie, a inondare la città 
federiciana di musica, colori, 
spettacoli e rulli di tamburi. 
Venti le compagnie di sban-
dieratori e musici provenienti 
da tutto il territorio nazionale 
che hanno gareggiato nella 
cittadina pugliese, cimentan-
dosi nelle diverse discipline e 
presentando performances di 
altissimo livello: per tre giorni 
piazza Matteotti e il palazzetto 
dello sport di Lucera si sono 
trasformate in un piccolo te-

atro di musica e colori. Tanta 
è stata la partecipazione del 
pubblico che ha sostenuto gli 
atleti per tutto l’evento con 
lunghi e scroscianti applausi 
e con grandi manifestazioni di 
gioia e di festa.
A tutti ragazzi di “GO Sbandie-
ratori e Musici della Torre” va 
un grande applauso per l’im-
pegno e l’abnegazione che 
hanno profuso, ma soprattutto 
per il comportamento digni-
toso e composto che hanno 
mantenuto per tutti i tre giorni 
di gara. Il gruppo dei musici ha 
portato a casa un prestigioso 
sesto posto che lascia ben 
sperare per il prossimo futuro. 
Il gruppo degli sbandieratori, 
composto da ragazzi molto 
giovani, ha fatto il suo esor-
dio a Lucera e questo evento 
costituisce per loro la rampa 
di lancio per costruire insieme 
qualcosa di bello, che potrà 
dare lustro alla nostra città su 
tutto il territorio nazionale.

OPEN DAY MUSICA INSIEME: 
DA GIOVEDÌ 24 A DOMENICA 
27 TANTE OCCASIONI PER 
PROVARE  GLI STRUMENTI

Open day all’Associazio-
ne Musica insieme e Studio 
Agnese Pogliano Musicisti 
Associati presso la sede 
“Giuseppe Impastato” all’in-
terno del parco Le Serre con 
ingresso da via Cesare Batti-
sti 11. Giovedì 24 settembre 
dalle 15,30 alle 18,30 sarà 
possibile provare basso elet-
trico, batteria, canto, chitarra, 
chitarra elettrica, contrab-
basso, flauto, musica gioco, 
pianoforte, violino; venerdì 
25, nello stesso orario, bas-
so elettrico, batteria, canto, 
chitarra, flauto, pianoforte, 
tastiera, violino e violoncel-
lo. Il sabato l’orario sarà dal-
le 15 alle 18 e la domenica 
dalle 10,30 alle 13 e dalle 
15 alle 18. È sempre possi-
bile richiedere la prova con 
altri strumenti non presenti in 
elenco e la prova non obbli-
ga all’iscrizione. Info: www.
musica-insieme.net; info@
musica-insieme.net; segre-
teria: 9,30-12,30 e 16-18; 
tel. 331 2671411 oppure 011 
7807894.
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ANCHE LA CITTÀ DI GRUGLIASCO ALLA CONVENTION 
ORGANIZZATA DALL’IRAN NATIONAL COUNCIL OF RESISTANCE
Lo scorso giugno ho partecipato 
come delegata della Città di Gru-
gliasco alla Convention organizzata 
dall’Iran National Council of Resi-
stance (Consiglio nazionale della 
Resistenza iraniana) che si è svolta 
al Parco delle Esposizioni Villepin-
te-Parigi. A Torino l’Associazione 
“Iran Libero e Democratico” da 
due anni fa conoscere nel territorio 
piemontese le attività, le idee ed i 
programmi del movimento di Resi-
stenza Iraniano e del CNRI - Consi-
glio Nazionale della Resistenza Ira-
niana (una sorta di CLN - Comitato 
di Liberazione Nazionale), del quale 
fanno parte esponenti di tutte le 
confessioni religiose (islamici, cri-
stiani, ebrei, zoroastriani), di tutte 
le etnie (persiani, arabi, armeni, 
curdi, baluci) e di tutte le tendenze 
politiche democratiche iraniane, 
il cui Consiglio (formato da 500 
membri eletti) è composto per oltre 
la metà da donne e costituisce sia 
il Parlamento in esilio del popolo 
iraniano, sia il suo governo “ombra” 
in esilio e la cui Presidente eletta è, 
da sedici anni, Maryam Rajavi. L’o-
biettivo è ottenere attorno ad essa 
la solidarietà delle istituzioni pub-
bliche (Comuni, Province, Regione), 
forze politiche, associazioni e dei 

cittadini piemontesi, denunciando 
la richiesta di libertà del popolo 
iraniano.
All’incontro di giugno erano presen-
ti rappresentanti del mondo della 
politica, cultura e religione, oltre a 
molti iraniani. Unanime è stata la 
condanna verso la politica della dit-
tatura religiosa iraniana e alto l’ap-
poggio al Consiglio nazionale della 
resistenza iraniana e alla sua presi-
dente, Maryam Rajavi, per un Islam 
tollerante e democratico e a un’al-
ternativa culturale al fondamenta-

lismo e all’estremismo praticati in 
nome dell’Islam. Il convegno si è 
caratterizzato per la forza del mes-
saggio politico: sia da parte della 
leader del Cnri, sia delle moltissime 
personalità americane, europee, 
arabe che hanno insistito per un 
radicale cambiamento dall’interno 
del Paese, in particolare attraver-
so l’azione dei giovani, la maggio-
ranza del paese; si è constatata la 
crescente insofferenza della gente 
verso una teocrazia opprimente 
dello Stato; le organizzazioni inter-

nazionali accusano l’Iran di diffuse 
e sistematiche violazioni dei diritti 
umani, specialmente nei confronti 
delle donne che sono ripetutamen-
te discriminate nella formazione, 
sul lavoro e sulle libertà personali. 
Nell’ultimo rapporto delle Nazioni 
Unite è stato denunciato che dal 
luglio del 2013 al giugno del 2014 
almeno 852 persone sono state 
giustiziate in Iran, con un allarman-
te aumento delle esecuzioni. In par-
ticolare, il rapporto ha mostrato il 
peggioramento, sotto la presidenza 
di Hassan Rohani, della già difficile 
situazione di donne e cristiani.
L’intero mondo deve chiedere al go-
verno iraniano di porre fine al man-
cato rispetto dei diritti umani e bi-
sogna adottare urgenti riforme per 
eliminare tutte le leggi discriminato-
rie, esprimere solidarietà a tutte le 
persone ingiustamente detenute in 
carcere e sottoposte alla violazione 
dei diritti umani denunciata da Am-
nesty International. Il parlamento 
europeo deve intervenire per ripri-
stinare le condizioni di base a tute-
la dei diritti delle persone detenute 
per motivi politici.

Florinda Maisto
Presidente del Consiglio Comunale

BOOM DI PRESENZE IN 
PISCINA, GRAZIE AL CALDO E...
AI COUPON!

Successo per la prima iniziativa 
dell’assessorato allo Sport del 
Comune di Grugliasco in colla-
borazione con la piscina Rari 
Nantes di corso Torino. Dal 15 
giugno al 30 agosto, oltre 600 
bambini grugliaschesi al di sotto 
dei 12 anni hanno avuto l’oppor-
tunità di usufruire dell’apposito 
coupon ritagliato dal periodico 
del Comune InGrugliasco15 che 
dava la possibilità dal lunedì al 
venerdì, di avere due ingressi 
gratuiti alla piscina comunale a 
tutti i bambini accompagnati da 
un adulto pagante. Complice il 
caldo di questa estate, l’inizia-
tiva è stata molto apprezzata 
dalle famiglie, che hanno potuto 
usufruire di un po’ di refrigerio e 
di divertimento in acqua.
«Iniziativa senz’altro da ripetere 
- assicura l’assessore allo sport 
di Gruliasco Salvatore Fiandaca 
– Ringrazio i gestori e il perso-
nale della piscina per l’ottima 
collaborazione e accoglienza dei 
nostri cittadini».

TORNANO LE INIZIATIVE 
DELL’AUSER NELLA SEDE 
DI VIA SAN ROCCO

L’Auser Noi con gli Altri ri-
torna con le 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 (iscri-
zioni presso la segreteria 
dell’Auser); tutti i martedì 
dal 6 ottobre dalle 15 alle 
18 insieme sino a fine mag-
gio per cucire la Tela della 
Solidarietà… e altro; ogni 
mercoledì dal 23 settem-
bre alle 16 balli di gruppo; 
da giovedì 24 settembre 
pomeriggi danzanti; da sa-
bato 26 settembre alle 21 
serate danzanti. Inoltre da 
giovedì 24 settembre dalle 
21 alle 23 scuola ballo di 
gruppo. Infine domenica 
25 ottobre festa Auser con 
pomeriggio danzante dalle 
15 alle 18. 

HA RIAPERTO I BATTENTI 
LA PIOLA DI CORSO CERVI  
La Piola di corso Fratelli Cervi 
57 ha riaperto i battenti! Come 
di consueto resterà aperta dal 
giovedì al sabato sera dalle 
19.30 e gli altri giorni solo su 
prenotazione per soddisfare le 
più svariate esigenze. Inoltre, 
la domenica la sala del locale 
è disponibile per ogni tipo di 
cerimonia o per gruppi. La pre-
notazione è sempre gradita ai 
numeri 011 3117801 oppure 
366 3653822.

IL 25 SETTEMBRE SERATA 
SPECIALE CON LA QUAGLIA 
IN PARADISO

L’Associazione La Quaglia in 
Paradiso organizza per vener-
dì 25 settembre alle 20,45 
una serata speciale serata 
speciale per giovani con il 
concerto dal vivo del gruppo 
Rock “Rewind”.

ANCHE I RAGAZZI DELL’ISOLA 
CHE NON C’È IN VACANZA AL 
MARE

Anche i ragazzi dell’Isola che 
non c’è hanno trascorso una 
serena vacanza sulla riviera 
ligure grazie al progetto mes-
so in piedi dall’associazione 
“Adotta una vacanza al mare”.
«È stata favolosa settimana – 
dice Marisa Nerone, presiden-
te dell’Associazione “L’Isola 
che non c’è”. Grazie ai volon-
tari i ragazzi si sono divertiti 
molto. Un particolare ringrazia-
mento va ai nostri amici, dot-
toressa Sticca della farmacia 
Torta, signora Maina di Intesa 
San Paolo di viale Gramsci e 
Ernesto Canuto Corat di Colle-
gno».

L’ARCIVESCOVO NOSIGLIA A 
GRUGLIASCO IL 27 SETTEMBRE

L’arcivescovo di Torino Mons. 
Cesare Nosiglia sarà a Gruglia-
sco domenica 27 settembre 
dalle 16,30. Andrà a far visita 
all’associazione che si occupa 
di disabilità “L’Isola che non c’è” 
di via Lanza 31. 
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LA 3A D DELLA SCUOLA “66 MARTIRI” INTERVISTA 
L’ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE MARIANNA DEL BIANCO

Lunedì 18 maggio 2015 la 3ªD 
della scuola secondaria di I gra-
do “66 Martiri” di Grugliasco, si 
è recata in Comune per intervi-
stare l’Assessora all’istruzione 
Marianna Del Bianco. L’incontro 
è stato organizzato dalla giorna-
lista Chiara Priante che, durante 
l’anno scolastico, ha tenuto al-
cune lezioni di giornalismo nelle 
classi. “Preferisce essere chia-
mata assessore o assessora?” è 
stata la prima domanda che gli 
alunni hanno rivolto, facendo rife-
rimento alla proposta dell’8 mar-
zo  dell’associazione “Se non ora 
quando” di volgere al femminile 
le cariche ricoperte dalle donne.  
“Assessora!” ha risposto Marian-
na Del Bianco “Non trovo giusto 
che le cariche femminili vengano 
sottovalutate”. L’assessora è una 
persona molto impegnata, infatti, 
nonostante il suo incarico, conti-
nua a lavorare all’ospedale Regi-
na Margherita come infermiera. 
I ragazzi le hanno chiesto come 
sia possibile coniugare due atti-
vità così diverse ed impegnative”. 
Come Assessora prendo 421 euro 
al mese, quindi devo lavorare a 
tempo pieno in entrambi i lavori, 

di conseguenza anche il sabato 
e la domenica, facendo i turni del 
mattino, del pomeriggio e della 
notte. Tolgo alcune ore al lavoro 
di infermiera quando ci sono le 
giunte comunali.” L’offerta forma-
tiva territoriale, la promozione del 
successo scolastico, l’obiettivo di 
aiutare le famiglie a non far ab-
bandonare la scuola ai propri figli 

ed il controllo della mensa perché 
i ragazzi possano mangiare  cibi 
sani e sicuri, sono alcuni dei com-
piti  che premono maggiormente 
a Marianna Del Bianco. 
Gli alunni hanno chiesto anche un 
parere su alcune attività scolasti-
che come il Progetto Comenius a 
cui partecipa la “66 Martiri”. L’as-
sessora condivide il percorso e le 
tematiche affrontate in quanto i 
soggiorni, gli scambi linguistici ed 
il contatto con realtà diverse rap-
presentano sempre una buona 
occasione di crescita e di condi-
visione. Gli studenti hanno sotto-
lineato la difficoltà presente nella 
maggior parte delle scuole ad 
avere le attrezzature tecnologiche 
o, se presenti, ad utilizzarle senza 
i problemi frequenti di connessio-
ne. L’assessora ha preso nota del-
le difficoltà segnalate augurando-
si che i ragazzi non si isolino però 
dal mondo esterno e non perdano 
il piacere di scrivere a mano o di 
leggere un buon libro.
“Alcuni di noi hanno partecipato 
all’incontro dell’11 maggio pres-
so l’istituto Majorana sul tema 
scuola-sport. Secondo lei non 
sarebbe meglio aumentare le ore 

di educazione fisica nelle scuole? 
La vita dei ragazzi sta diventando 
troppo sedentaria” le hanno chie-
sto i ragazzi.
“Bisognerebbe aumentare le ore 
di attività fisica nelle scuole sen-
za, però, eliminare quelle di teoria 
che sono indispensabili.”- ha ri-
sposto Marianna Del Bianco,  ag-
giungendo che presto si confron-
terà con l’Assessore dello sport 
Fiandaca. 
A conclusione dell’incontro gli 
alunni hanno chiesto se il festival 
delle scienze, un successo degli 
anni precedenti,  si ripeterà an-
che in futuro. L’assessora spera 
che il festival si possa riproporre 
visto che il progetto scientifico è 
quello di cui si sente sicuramen-
te più orgogliosa. L’assessora ha 
infine ringraziato gli alunni della 
scuola “66 Martiri” per l’attenzio-
ne e l’entusiasmo dimostrato ed i 
ragazzi sono tornati nella propria 
classe soddisfatti dell’incontro e 
contenti di aver conosciuto una 
persona così disponibile ed entu-
siasta.

Chiara Priante

I DISTRIBUTORI DI ACQUA: 
SUCCESSO A GRUGLIASCO

“LA LUNGA SCIA DI SANGUE”: ECCO 
LA RECENSIONE DEI  RAGAZZI

Un’acqua buona ed economica. 
Grande successo ha avuto il pro-
getto “Case dell’acqua”. A partire 
dal 2007 è stato promosso su tut-
to il territorio nazionale, grazie all’i-
niziativa di Tiziano Butturini, presi-
dente del Tasm (Tutela ambientale 
sud Milano).
A Grugliasco il primo punto Smat, 
installato in via Roma, nell’area 
che ospita il mercato, non lonta-
no dalla Posta, è stato inaugurato 
il 16 settembre 2010. Da allora 
sono stati erogati circa 3279 litri 
d’acqua al giorno e sono state ri-
sparmiate circa 798.028 bottiglie 
da 1,5 litri in un anno.
Le case dell’acqua, riconoscibili 
nelle piazze di molti altri comuni, 
sono un punto di erogazione auto-
matico. Installate in spazi pubbli-

ci sono in funzione 24 ore su 24, 
collegate direttamente alle reti 
dell’acquedotto e possono eroga-
re acqua naturale e frizzante. Con 
soli 0,50 euro è possibile preleva-
re un litro di acqua frizzante, men-
tre quella naturale è totalmente 
gratuita. Il prezzo è decisamente 
conveniente: infatti si è calcolato 
un risparmio di 230 euro all’anno 
per una famiglia di tre componenti.
Attingere acqua dalle casette com-
porta notevoli vantaggi per i citta-
dini grugliaschesi: è un servizio a 
chilometro zero e l’acqua arriva 
direttamente dalla fonte, pura e di 
qualità. Inoltre l’acqua viene moni-
torata e controllata periodicamen-
te da tecnici specializzati.
Ecco cosa afferma un signore in-
contrato alle casette dell’acqua 
di Grugliasco: “Io personalmente 
vengo qui ogni giorno e prelevo 
due litri d’acqua e non solo spendo 
meno, ma riesco anche a rispar-
miare plastica. Inoltre quest’acqua 
è molto più buona di quella dei su-
permercati e ha meno sodio.”

Classe 2ªB della scuola “66 Mar-
tiri”

43 minuti per ricordare ciò che è 
successo. Sul sito del Comune di 
Grugliasco è visibile “La lunga scia 
di sangue”, il mediometraggio che 
racconta il terribile eccidio del 30 
aprile 1945, quando una colon-
na di tedeschi nazisti di ritorno in 
Germania, ha ucciso 67 persone a 
Grugliasco e Collegno. Questa sto-
ria dimenticata dal resto d’Italia, è 
stata riconosciuta grazie a questo 
filmato diretto da Domenico Mon-
reale. In questo lavoro, premiato 
dal Valsusa Filmfest, Monreale è 
riuscito a dare l’idea dei fatti acca-
duti il 30 aprile 1945 in modo sinte-
tico, semplice da capire anche per 
i ragazzi della scuola media. Infatti 
proprio gli studenti delle terze di 
Grugliasco hanno avuto modo di vi-
sionare quest’anno “ La lunga scia 
di sangue” in memoria dei martiri di 
Grugliasco morti per la liberazione 
di Torino dal nazi-fascismo.
I fatti. Alla divisione tedesca era sta-
to impossibile attraversare Torino 
per via dei partigiani che ormai si 
erano insediati nella città; questo 
fu il motivo che li spinse a passare 
ad ovest.
Nessuno all’epoca conosceva la 
città di Grugliasco, mentre un po’ di 

più era conosciuta Collegno, per via 
della storia dello “smemorato di Col-
legno”, un uomo ritenuto disperso 
nella Prima Guerra Mondiale e poi 
ricomparso, di cui non si riuscì mai a 
sapere con esattezza l’identità.
Don Caustico è stato l’esempio prin-
cipale di coraggio, un uomo che ha 
deciso di sacrificarsi per la patria.
I tedeschi lo obbligarono a porsi da-
vanti alla milizia , che comprendeva 
circa 3 mila uomini, con in mano la 
bandiera bianca, così che i tedeschi 
potessero entrare tranquillamente 
nelle città.
Don Caustico riuscì a fuggire duran-
te uno scontro e ad andare ad avvi-
sare alcuni partigiani di Grugliasco. 
Quando furono scoperti, il prete fu 
costretto a scavarsi la propria tom-
ba.
In onore dei 67 Martiri caduti a Gru-
gliasco e Collegno è stato eretto un 
monumento in arte moderna, pro-
prio nel parco Porporati nel centro 
della città, cosicché, passeggiando 
e vivendo la propria quotidianità 
non ci si dimentichi di chi è morto 
per mano della violenza della guer-
ra.

3ªG 66 Martiri

SPECIALE SCUOLE
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SABATO 26 SETTEMBRE ULTIMO APPUNTAMENTO DELLA RASSEGNA 
START.2 AL TLS CON IL CONCERTO DELLA BAND UP STAGERS

Dopo la pausa sono ripresi al 
Teatro Le Serre di Grugliasco gli 
appuntamenti con la Stagione 
START.2 organizzata dalla Città 
di Grugliasco, con il sostegno di 
LIVE Fondazione Piemonte dal 
Vivo e in collaborazione con Cir-
ko Vertigo. Start.2 propone sa-
bato 26 settembre l’ultimo ap-
puntamento della stagione con 
il concerto della giovane band 
emergente Up Stagers.

UpStagers Band è composta da-
gli insegnanti della scuola di mu-
sica UpStage di Grugliasco. La 
differente estrazione musicale 
dei musicisti e le loro esperienze 
professionistiche spaziano tra i 
più diversi generi e stili. Proprio 
da questa caratteristica nasce 
l’idea di produrre un repertorio 
dei più celebri brani dagli anni 
’50 ai più recenti anni ’90 in 
ordine cronologico. Rivisitato 
ed eseguito in maniera da coin-
volgere tutto il pubblico in un’e-
scalation di energia tale da non 
permettere di star fermi.

LO SPETTACOLO
Lo spettacolo alterna brani ita-

liani e brani anglo/americani in-
terpretati dalle strepitose voci di 
Sergio e Valentina. Circa 2 ore di 
canzoni che hanno reso celebri 
gli anni in cui sono state scritte 
e che vengono proposte in una 
sorta di scalata cronologica per 
brani che non hanno tempo. Il 
genere musicale è sicuramente 
ad alto impatto con il pubblico 
e grazie all’interpretazione che 
la Band riesce a dare, il diverti-
mento è assicurato.

Per avere qualche informazione 
più dettagliata visitate il nostro 
sito :

www.upstagemusiclab.com
Oppure la pagina di facebook:
https://www.facebook.com/
upstage.musiclab
Marco Cavallero – promoter
380-9076657
UpStage Music Lab
392-3544380

Intero 10 euro ridotto 8 euro. La 
Biglietteria è aperta da Lunedì a 
Venerdì (10.00 – 13.00 e 16.00 
-19.00) e il Sabato (10.00-
13.00) presso la Segreteria di 
Cirko Vertigo in Via Lanza 31 e 
presso il Teatro Le Serre a par-
tire dalle ore 20 nelle serate 

di spettacolo. È consigliata la 
prenotazione ai numeri di te-
lefono 011.0714488 oppure 
327.7423350 e via mail all’indi-
rizzo biglietteria@teatroleserre.
it. La prenotazione non dà dirit-
to all’assegnazione del posto, i 
posti vengono assegnati solo al 
momento effettivo dell’acquisto 
del biglietto ed è necessario ri-
tirare i biglietti riservati entro le 
20.45 delle sere di spettacolo. 
Durante l’orario di apertura del-
la biglietteria è possibile acqui-
stare i biglietti per tutti gli spet-
tacoli in cartellone, senza diritti 
di prevendita o maggiorazioni. I 
biglietti sono in vendita anche 
sul circuito Vivaticket. Per infor-
mazioni www.teatroleserre.it.

PROSSIMO APPUNTAMENTO DI 
START.2
 
Sabato 26 settembre
Ore 21
Teatro Le Serre
Via Tiziano Lanza 31
MONS - support band
UP STAGERS BAND
in concerto
Ingresso: 8 euro; ridotto 6 euro

DAL 18 SETTEMBRE AL 18 OTTOBRE GRU ADVENTURE PARK: CINQUE 
SETTIMANE DI DIVERTIMENTO ED EMOZIONI PER BIMBI E ADULTI

Non c’è spazio per la noia a 
Shopville Le Gru! Venerdì 18 set-
tembre – a soli cinque giorni dal-
la chiusura delle attività estive 
Summer Camp e Gru Beach – è 
stata inaugurata, nell’area ester-
na all’ingresso nord del Centro 
Commerciale di Grugliasco, una 
nuova grandissima struttura per 
il divertimento dei più piccoli, il 
Gru Adventure Park powered by 
Mirafiori Motor Village. Il nuo-

vo gigantesco parco avventura 
–  oltre 12 metri di altezza per 
una superficie di più di 230 metri 
quadrati - non mancherà di emo-
zionare anche tanti adulti e of-
frirà percorsi sospesi a differenti 
altezze e difficoltà, per permette-
re agli utenti di tutte le età di par-
tecipare e vivere un’esperienza 
indimenticabile: un connubio ide-
ale fra attività ludica, esperienza 
formativa e pratica sportiva.
Per i più giovani il primo piano 
della struttura prevede un per-
corso a 4 metri d’altezza – con 
imbrago e assistenza di perso-
nale specializzato – con corde in 
linea, scalette, ponte tibetano e 
rete orizzontale. Al secondo piano 
il gioco si fa più emozionante per 
l’altezza (8 metri) e per il percor-
so arricchito anche da liane, rete 
obliqua e discesa con carrucola 
per un momento di pura adrena-
lina! L’accesso alla struttura sarà 
consentito a tutti coloro che con 
il braccio alzato raggiugono i 170 
centimetri di altezza e i bambi-
ni fino a 6 anni di età dovranno 
comunque essere accompagnati 
da un adulto anche sul percorso. 

E per gli appassionati di motori, 
oltre all’esposizione statica della 
gamma Jeep® a cura di Mirafiori 
Motor Village, durante i weekend 
il flagship offre la possibilità di 
effettuare un test drive sulle vet-
ture del brand americano (iscri-
zione direttamente in loco).
L’ingresso a Gru Adventure Park 
costerà solo 1 euro: il Consorzio 
Esercenti di Shopville Le Gru e 
Mirafiori Motor Village intendo-
no, da una parte consolidare il 
rapporto con il territorio e con 
le famiglie, offrendo attrazioni e 
divertimento a prezzi popolari, e 

dall’altra sostenerlo, devolvendo 
l’intero incasso della struttura a 
L’isola che non c’è ONLUS, orga-
nizzazione di volontariato dedi-
cata in particolare ai bambini del 
Comune di Grugliasco, che patro-
cina e sostiene con entusiasmo 
l’iniziativa.
Dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 
20, sabato e domenica, dalle 11 
alle 13 e dalle 15 alle 20.  Ingres-
so 1 euro.
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DAL 19 SETTEMBRE AL 15 NOVEMBRE LA MOSTRA “CAPITANI 
CORAGGIOSI” AL MUSEO DEL GRANDE TORINO

Il Museo del Grande Torino e 
della Leggenda Granata in colla-
borazione con il Consiglio Regio-
nale del Piemonte ha presentato 
la mostra: “Capitani Coraggiosi”, 
omaggio a Giorgio Ferrini e Gae-
tano Scirea. La mostra è visibile 
dal 19 settembre al 15 novembre 
al Museo del Toro sito a villa Cla-
retta 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). 
Alla presentazione interverranno: 
Mauro Laus, presidente del Con-
siglio regionale; Antonio Comi, 
direttore generale del Torino FC; 
Domenico Beccaria, presidente 
Museo Grande Torino; Giampaolo 
Muliari, direttore Museo Grande 
Torino; Mariuccia Ferrini, moglie 
di Giorgio Ferrini; Mariella Scirea, 
moglie di Gaetano Scirea.

Quando si sente nominare Gior-
gio Ferrini si pensa al Torino e lo 

stesso si fa per Gaetano Scirea 
e la Juventus. Due uomini, due 
calciatori e due capitani simboli 
di due squadre che hanno scrit-
to la storia del calcio italiano in 
patria e nel mondo. Giorgio so-
prannominato 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 fian-
chi. Un giorno non ce la feci più 
e con un gomito troppo alto colpii 
Giorgio al naso facendolo sangui-
nare. Lui allora mi disse: “Ades-
so sì che sei del Toro”.” (Paolo 
Pulici). “Scirea era un ragazzone 
taciturno, buonissimo. All’inizio 

mi sembrava troppo perfetto per 
essere vero: a volte i timidi appa-
iono meglio di quello che sono, 
vale anche per me. Invece era 
così sincero e puro, senza sovra-
strutture. Aveva il pudore delle 
parole, così raro sempre e di più 
adesso, in mezzo a questo 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 in-
gresso alle 18. Sono possibili 
visite fuori orario di apertura dal 
lunedì al venerdì, ma solo su pre-
notazione. Per motivi di sicurezza 
si possono effettuare solo visite 
guidate. Per informazioni inviare 
una mail a: info@museodeltoro.it 
oppure telefonare dalle 9 alle 12 
e dalle 15 alle 18 al numero +39 
3339859488.

SUCCESSO PER LA 3° EDIZIONE DI SPORT DAY IL 20 SETTEMBRE 
SCORSO: PIÙ DI 5MILA PERSONE HANNO PROVATO LE 25 DISCIPLINE


