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Questo lo slogan scelto per la marcia del 21 marzo, XX Giornata 
della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti 
delle mafie, promossa da Libera e ospitata quest’anno nella 
città di Bologna.
Un’occasione per ricordare giornalisti, magistrati, imprenditori, 
sacerdoti, sindacalisti, esponenti politici, amministratori locali, 
uomini appartenenti alle forze dell’ordine e semplici cittadini, 
che si sono distinti per il loro impegno, che hanno difeso la 
legalità e che sono morti per mano delle mafie.
Circa 900 nomi, che accompagneranno la marcia e che 
quest’anno si affiancheranno a quelli delle vittime della strage 
del 2 agosto della stazione di Bologna e della strage di Ustica, 
per le quali ricorre il trentacinquesimo anniversario. 
Una data simbolica, il 21 marzo, primo giorno di primavera, 
e quindi segno di speranza che si rinnova, grazie anche 
all’incontro con i familiari delle vittime che hanno ricercato 
giustizia e trasformato il dolore in impegno e azione di pace 
e che ogni anno rinnovano la loro domanda di Verità e di 
Giustizia. 

Iscrizioni:
Le iscrizioni sono aperte fino alle 13 del 27/02/2015.
Inoltre per i ragazzi partecipanti dai 18 ai 29 anni, il Progetto 
Giovani propone un incontro di formazione precedente alla 
partenza.

Costi e informazioni:
L’esperienza prevede la partenza, in pullman, intorno alle 4 
del 21 marzo e la partenza da Bologna intorno alle 19. Il costo 
a carico dei partecipanti è di 23 euro.

Se siete interessati a partecipare contattate il Progetto Giovani 
ai seguenti riferimenti:
grugliascogiovani@gmail.com – 011 4013043



ingru15 Pag.2

l’intervista Della PresiDente Del Consiglio 
Di grugliasCo Per la “Just tHe Woman i am”

Di seguito una breve intervista 
realizzata dagli organizzatori del 
Cus Torino dell’evento “Just the 
woman i am” alla Presidente 
del Consiglio Comunale di 
Grugliasco Florinda Maisto: 

1) Ci può raccontare le sfide 
che, in quanto donna, si trova ad 
affrontare quotidianamente?
Il secolo scorso è stato 
caratterizzato da lotte, rivolte 
con protagoniste donne che 
hanno lottato per avere gli stessi 
diritti e doveri degli uomini, che 
dall’origine del mondo hanno 
sempre goduto di maggiori 
privilegi. Ma non sono convinta 
che, dopo decenni di lotte e 
rivolte, uomo e donna abbiano 
finalmente gli stessi diritti, doveri, 
privilegi e possibilità... forse 
siamo ancora un po’ lontani da 
una vera e propria parità. Per 
una donna la difficoltà maggiore 
è dimostrare in ogni ambito, 
lavoro, politica etc. di avere le 

stesse capacità dell’uomo, il più 
delle volte ciò non accade perché 
si tende a dare meno credibilità 
e fiducia ad una donna rispetto 
ad un uomo. Dunque le sfide 
quotidiane sono quelle di dover 
con fatica sempre dimostrare le 
proprie capacità e competenze. 
Noi donne però non dobbiamo 
rassegnarci ai limiti che la 
società, la morale, le convenzioni 
impongono!

2) Esistono delle differenze 
sostanziali o delle peculiarità 
nel modo di affrontare la sua 
professione rispetto ai colleghi? 
Quali sono i pro e i contro di 
essere una donna?
Non esistono differenze, esistono, 
però, competenze diverse che 
unite insieme diventano energie 
utili per il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati; sottolineo 
l’importanza della diversità nello 
svolgere il proprio lavoro che 
permette di vedere sotto altri 

punti di vista i temi affrontati 
quotidianamente. L’essere donna 
permette di realizzare obiettivi 
concreti grazie all’intuito che la 
contraddistingue, ovviamente 
nella vita della donna affiorano 
difficoltà più legate alla gestione 
complessiva lavoro/famiglia.

3) Torino Donna ha anche come 
obiettivo quello di farsi veicolo 
di cultura per la prevenzione e 
l’eliminazione della violenza di 
genere. Quali sono a suo avviso 
i passi da compiere, a livello 
sociale, per il raggiungimento di 
questo ambizioso obiettivo?
Secondo me il primo passo da 
compiere è un radicale cambia-
mento culturale attraverso azioni 
di sensibilizzazione trasversale 
a livello di genere e di età, 
inoltre la donna deve sforzarsi di 
riconoscersi e farsi riconoscere 
soggetto con identiche possibilità 
e opportunità.

anCHe la Città Di grugliasCo aDerisCe a “Just tHe 
Woman i am” l’8 marzo in Piazza san Carlo a torino

Anche la città di Grugliasco, 
quest’anno, ha scelto di 
aderire, tramite la Presidenza 
del Consiglio Comunale – Pari 
Opportunità, all’evento “JUST 
THE WOMAN I AM”, a sostegno 
della ricerca universitaria sul 
cancro, organizzato domenica 
8 marzo 2015, in piazza San 
Carlo, dal Sistema Universitario 
torinese formato dall’Università 
degli Studi di Torino, dal 
Politecnico di Torino e dal CUS 
Torino. Sostengono l’iniziativa 
il CONI, il CIP, il MIUR, il CUSI 
e il Panathlon Club Torino 
Olimpica. Hanno accordato il 
patrocinio alla manifestazione, 
oltre alla Città di Grugliasco, la 
Regione Piemonte, il Consiglio 
Regionale, la Città di Torino, la 
Camera di Commercio, con il 
supporto di importanti realtà 
del nostro territorio tra cui 
l’ASCOM Torino, Turismo Torino 
e Provincia, la Fondazione 
Sandretto Re Rebaudengo, 
il Teatro Stabile Torino, il 
Museo Egizio e il sostegno del 
coordinamento “Se non ora 
quando”. L’evento è inserito 
nel calendario Torino 2015, 

Capitale Europea dello Sport.
Momento clou della giornata 
intorno alle 16,30 quando 
prenderà il via la corsa non 
competitiva e la camminata 
di 6 km. Corsa o camminata: 
l’importante non sarà il 
risultato ma esserci e sostenere 
la ricerca, quindi “scegliere 
di non mancare”. Obiettivo 
2015: 10.000 iscrizioni che 
aiuteranno l’organizzazione a 
sostenere progetti di ricerca 
universitari sviluppati da 
donne volti alla lotta contro il 
cancro. Ma la manifestazione 
non sarà solo corsa. Un fitto 

programma coprirà il centro di 
Torino il giorno dell’evento.

L’edizione 2015 si arricchisce 
del coinvolgimento delle 
Madrine 2.0! Accanto alle 
tradizionali Madrine, infatti, 
quest’anno la manifestazione 
ha investito della carica di 
ambasciatrici alcune donne 
speciali: appassionate, 
contemporanee e soprattutto 
digital addicted! Il loro ruolo 
sarà quello di amplificare il 
messaggio e i valori della 
manifestazione attraverso i 
new media.

Lo sport universitario è ancora 
una volta in prima linea con 
lo scopo di comunicare i 
propri valori e sensibilizzare 
l’opinione pubblica. L’attività 
sportiva deve, infatti, essere 
considerata elemento di 
aggregazione, mezzo per 
salvaguardare la salute 
dell’individuo e sostegno 
terapeutico, veicolo di 
cultura per la prevenzione e 
l’eliminazione della violenza di 
genere.

Il nostro Comune, grazie 
alla Presidente del Consiglio 
Florinda Maisto, ha deciso 
di aderire all’evento creando 
un gruppo comune chiamato 
“Città di Grugliasco” che ha 
l’obiettivo di coinvolgere il 
maggiore numero di dipendenti 
e familiari, assessori e 
consiglieri comunali. 

Per qualsiasi informazione o 
chiarimento: 
Presidenza del Consiglio 
Comunale di Grugliasco – Pari 
Opportunità 
T 011 4013011 – 011 
4013202 – 011 4013265 
p r e s i d e n z a . c o n s i g l i o @
comune.grugliasco.to.it
www.torinodonna.it
 
FOLLOW US:
Facebook: facebook.com/
torinodonna (LIKE US!)
Instagram: @torinodonna
Twitter:
twitter.com/#justthewomaniam 
(@CUSTorino)

A P P U N T A M E N T O 
C O N  L’AUSER DA NON 
PERDERE L’8 MARZO

L’associazione Auser 
Insieme di Grugliasco ha 
previsto per la festa della 
donna un appuntamento 
da non perdere aperto 
ai soci e ai cittadini. Il 
programma prevede:
- l’8 marzo il pranzo in 
sede, in via San Rocco 20, 
con pomeriggio danzante 
in occasione della Festa 
della donna. 
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Due aPPuntamenti organizzati Dalla PresiDenza Del 
Consiglio-Pari oPPortunità Per la giornata  Della Donna

In occasione della Giornata 
Internazionale della Donna, 
la Presidenza del Consiglio- 
Pari opportunità propone un 
programma che si compone 
di uno spettacolo teatrale e 
di un incontro del ciclo “Vite 
coraggiose”. L’iniziativa nasce in 
collaborazione con la compagnia 
Viartisti Teatrimpegnocivile, 
l’Associazione “Comunica 2.0” 
e l’Anpi di Grugliasco. Il primo 
appuntamento è venerdì 6 
marzo alle 21 con la Compagnia 
Viartisti e lo spettacolo “F. 
Viola”, drammaturgia e regia 
di Pietra Selva con i giovani 
attori di Gruppo Orme e Gruppo 
Camaleonte e luci Andrea Casa 
presso lo Chalet Allemand 
all’interno del Parco Culturale 
Le Serre in via Tiziano Lanza 
31. Lo spettacolo è incentrato 
sulla figura e sulla vicenda di 
Franca Viola, che venne rapita 
il 22 dicembre del 1965, all’età 
di 17 anni, segregata per otto 
giorni e violentata dal giovane 
rampante boss di Alcamo, 
Filippo Melodia. Per le leggi 
vigenti allora l’ignominia e la 
vergogna finivano per ricadere 
tutte sulla donna e l’articolo 

544 del Codice di Procedura 
Penale ammetteva il matrimonio 
riparatore, considerando la 
violenza sessuale come un 
oltraggio alla morale e non alla 
persona. L’accusato di delitti 
di violenza carnale, anche nei 
confronti di minori, quindi, veniva 
prosciolto se disponibile appunto 
al matrimonio riparatore. Franca 
Viola rifiutò di sposare il suo 
violentatore e, per la prima 
volta in Italia, lo denunciò 
ottenendone la condanna a 11 
anni di carcere. Grazie al suo 
gesto, altre ragazze seguirono 
il suo esempio. La legge fu poi 

modificata il 5 agosto del 1981.
Il secondo appuntamento si terrà, 
invece, mercoledì 11 marzo dalle 
20,30 sempre presso lo Chalet 
Allemand e sarà un incontro 
del ciclo “Vite coraggiose” dal 
titolo “Il coraggio di scendere in 
campo” e vedrà la proiezione 
del video dell’allenatore 
Julio Velasco “Motivazione e 
leadership per donne e uomini”, 
che mette a confronto l’approccio 
maschile e femminile in questo 
campo e servirà come spunto 
all’intervento di Stefania Raviola, 
psicologa e psicoterapeuta, che 
commenterà il video, mettendo 
l’accento sulla motivazione della 
donna nella scelta lavorativa e 
sulle strategie da utilizzare nel 
mondo del lavoro. Subito dopo la 
specialista della comunicazione 
Lorella Rindone, sempre 
dell’Associazione “Comunica 
2.0”, ripercorrerà le figure di 
donna più emblematiche e 
importanti della storia italiana, 
come Nilde Jotti, Rita Levi 
Montalcini, Grazia Deledda, 
Maria Montessori e altre. 
Seguiranno i focus su due donne 
importanti attraverso due letture 
e due interviste, una di respiro 

locale ricordata dall’Anpi: una 
donna grugliaschese raccontata 
dalla partigiana Pasqualina 
Rossi; l’altra di rilevanza 
nazionale, ossia Franca Viola, 
ricordata da Pietra Selva. 
Come sempre ampio spazio 
sarà lasciato alle domande del 
pubblico. Introdurrà e concluderà 
la serata la Presidente del 
Consiglio con delega alle Pari 
Opportunità Florinda Maisto che 
afferma: “Abbiamo scelto di fare 
un percorso piuttosto che un 
singolo appuntamento proprio 
per ricordare figure femminili 
emblematiche e di “stare 
intorno” all’8 marzo, in quanto 
crediamo fermamente che 
l’attenzione alle pari opportunità, 
non soltanto nei confronti delle 
donne, debbano essere il centro 
dell’attenzione e uno stile di vita 
tutto l’anno. Questo è infatti il 
senso del ciclo “Vite coraggiose”, 
che analizza situazioni e storie 
di coraggio nei più svariati 
ambiti e rimarca la necessità 
di uguaglianza nei diritti 
fondamentali dell’individuo. 
Anche questo appuntamento va 
in questa direzione”.

“il Punto D - Come Donna” Con l’assoCiazione “l’ora 
Del te”: eCCo tutti i servizi e gli aPPuntamenti

I prossimi eventi 
dell’associazione l’Ora del Te, 
come sempre in via Panealbo 
72\B a Grugliasco, presso 
la Città della Conciliazione, 
puntano al Benessere e portano 
a Grugliasco interessanti novità:

DONNE:
Il Punto D – come Donna -:
ciclo di 4 incontri per svegliare 
il corpo, alleggerire la mente e 
riconsiderare i propri tabù con 
ironia!

2° incontro: Sabato 14/03 
dalle ore 10.00 alle ore 12.00
A Colazione con TE e  con 
ENRICA TESIO, una mamma, 
una  blogger e ora anche una 
scrittrice con il suo primo 
romanzo edito da Mondadori “La 
verità, vi spiego, sull’amore”…
per raccontare la storia di una 
donna straordinariamente 
normale, la Sua!
A cura di Laura Trombetta, 
Psicologa e Coach
 
3° incontro: Sabato 11/04 
dalle ore 10.00 alle ore 12.00
LE DEE DENTRO LA DONNA:
Riscoprire tutte le donne che 
abitano in te per realizzare la 

tua individualità
A cura di Francesca Mazzotta e 
Laura Trombetta, Psicologhe

4° incontro: Venerdì 08/05 
dalle 19.00 alle 22.00 
Promuovere la salute sessuale 
come fonte di benessere: La 
Valigia rossa - con Manuela 
Moretto consulente valigia rossa 
(www.lavaligiarossa.it)

Gli incontri sono aperti, previa 
iscrizione, a tutti coloro che sono 
già in possesso della tessera 
dell’Associazione e a chi intende 
farla (costo 10 Euro all’anno). 
Per avere maggiori informazioni 
e per comunicare la propria 
partecipazione è necessario 
scrivere a info.loradelte@gmail.
com oppure telefonare a Giulia 
Paschetta (328 6964384) o 
Laura Trombetta (344.0465133 
– in orario serale)

Per tutto il mese di Febbraio 
continuano i consueti 
appuntamenti e le iscrizioni per 
le attività dedicate a:

BIMBI 
- da 0 a 12 mesi: Massaggio 
Infantile AIMI Torino 

 corso IL MASSAGGIO CHE 
NUTRE corso di massaggio 
infantile AIMI per genitori e 
gruppo GENITORI!E ADESSO?
Con Francesca Mazzotta 
psicologa e insegnante di 
massaggio infantile AIMI. Per 
info e prenotazioni 340.7475179 
info.loradelte@gmail.com
 - dai 3 ai 6 anni accompagnati 
dai genitori:
IL GIARDINO SEGRETO Un 
Laboratorio di avvicinamento 
al Giardinaggio e cura del sé, 4 
incontri a cadenza settimanale 
dalle 16.30 alle 17.30 il lunedì 
o il mercoledì 
SENTO, QUINDI CREO Un 
laboratorio di espressione 
creativa e alfabetizzazione delle 
emozioni 
5 incontri a cadenza 
settimanale dalle 16.30 alle 
17.30 il lunedì o il mercoledì Per 
info e prenotazioni Francesca 
Mazzotta 340.7475179 info.
loradelte@gmail.com

ADULTI:
- sedute di METODO GRINBERG
info Giulia Paschetta 328 
6964384
- “PALESTRA PER LA MENTE” - 
Corso di stimolazione cognitiva 

di Gruppo per mantenere 
giovane e in forma il cervello, 
allenando le abilità cognitive e 
contrastando l’invecchiamento 
mentale. 
Orario : ogni venerdì dalle ore 15 
alle ore 16
“PRENDERSI CURA DI CHI 
CURA” - Spazio di ascolto e 
sostegno ai familiari delle 
persone affette da patologie 
dell’invecchiamento mentale  
(demenza senile, Alzheimer).
Orario: ogni venerdì dalle ore 
16:30 alle ore 17:30
NB: Siete invitati a partecipare, 
previo contatto telefonico. E’ 
possibile l’iscrizione anche a 
corso già avviato 
Per informazioni e iscrizioni Dott.
ssa Anisa Sala 348 8587513
Dott.ssa Cristina Rositano 329 
1110661
info.loradelte@gmail.com
- CORSO DI CUCITO INTUITIVO.
Secondo modulo; 6 incontri di 2 
ore con cadenza settimanale 
(non è necessario aver 
frequentato il primo modulo)
info Giulia Paschetta 328 
6964384
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il 3 marzo inContro sull’eDuCazione alimentare Con il 
Comitato teCniCo sCientifiCo Per la mensa sColastiCa

L’Assessorato all’Istruzione 
ha organizzato con la 
collaborazione di Claudia 
Boetto, vice presidente del 
Comitato tecnico scientifico per 
la mensa scolastica, una serie 
di incontri sull’Educazione 
alimentare per la prevenzione 
delle malattie. Durante gli 
incontri si potrà sapere di più 
e avere risposte alle domande 
più frequenti:

- come fare perchè i bambini si 
ammalino di meno?

- come si possono abituare i 
bambini a mangiare cibi sani, 
in modo divertente?
- come si può trasformare il 
momento mensa a scuola in 
momento educativo e di relax?
- come si può preparare 
velocissimamente una cena 
buona, sana ed economica?
 
Gli incontri si terranno dalle 17 
alle 19: 

- martedì 3 marzo 2015 – per 
i genitori delle scuole “King” e 
Media “Levi”,
presso l’auditorium di Borgata 
Paradiso - v.le Radich n° 4.
- martedì 17 marzo 2015 - per i 
genitori della scuola “ Bechis”, 
presso la scuola “Bechis” via 
Milano n° 41.

Dal 6 marzo “essere genitori, un’arte imPerfetta” Con 
l’assoCiazione Di volontariato “famiglialCentro”

“Essere genitori, un’arte 
imperfetta”, un percorso di 
approfondimento per una 
genitorialità consapevole: 
si intitola così l’iniziativa 
promossa dall’associazione di 
volontariato “Famiglialcentro” 
e dalle parrocchie di Rivoli, 
con il patrocinio delle Città di 
Grugliasco, Rivoli e Collegno. 
Il programma dell’edizione 
2014-2015 si svolgerà a 
Collegno a partire da venerdì 
6 marzo presso il centro civico 
Centeleghe in via Gobetti 2 
e tratterà dell’adolescenza, 

rivolgendosi pertanto a genitori 
con figli dai 12 anni in su. Il 
primo appuntamento, venerdì 
6 marzo, alle 21, avrà come 
titolo “Non ti riconoscono 
più! Ma è tutta colpa tua? – 
accogliere il cambiamento 

dei nostri figli” e sarà 
tenuto da Gianluca Bajardi 
psicologo e psicoterapeuta. 
Il secondo appuntamento è 
fissato per venerdì 20 marzo 
sempre alle 21 con “I nostri 
figli nella rete – cogliere le 

opportunità ed educare ad un 
uso consapevole”, tenuto da 
Felice Di Luca, responsabile 
nazionale comunicazione 
Informatici Senza Frontiere. 
La partecipazione agli incontri 
è gratuita e l’iscrizione è 
obbligatoria. Saranno raccolte 
offerte libere per coprire i 
costi sostenuti. Informazioni 
e iscrizioni all’indirizzo 
g e n i to r i a r te i mp e r fe t t a @
gmail.com. Per scaricare la 
locandina degli eventi www.
famiglialcentro.it; www.
parrocchierivoli.it

È partito con successo il progetto 
SOS DSA promosso dall’Associazione 
SpecialmenteTu e finanziato dal 
Comune. Si tratta di un servizio di 
sostegno scolastico per studenti 
che presentano disturbi specifici 
dell’apprendimento all’interno della 
scuola primaria “King”. Le classi 
coinvolte saranno 4 per un totale di 
8 alunni per un monte ore pari a 70 
ore. Inoltre il servizio SOS (Scuola 
Orizzonti saperi) DSA (disturbi specifici 
dell’apprendimento) si svolge in 
via Panealbo 78 presso la Città 
Universitaria della Conciliazione in due 
turni dal lunedì al venerdì, il primo dalle 
15 alle 17 e il secondo dalle 17 alle 
19. Attraverso metodologie di studio 
specifiche, educatori specializzati 
supportano lo studente nello 
svolgimento dei compiti. Il progetto 
si rivolge agli studenti di scuola 
elementare, media e superiore. I costi 
sono popolari: gruppo elementari e 
medie 5,50 euro, superiori 7 euro; 
individuale 12 euro e DSA 14 euro. Per 
informazioni e contatti: 3466545350; 
info.specialmentetu@gmail.com; www.
specialmentetu.org.

EDUCAZIONE ALIMENTARE
PER LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE

A CURA DELLA DOTT.SSA CLAUDIA BOETTO,
Vice Presidente del Comitato Tecnico Scientifico per la Mensa Scolastica 

PER SAPERNE DI PIÙ E AVERE RISPOSTE ALLE DOMANDE PIÙ FREQUENTI :

Come fare perchè i bambini si ammalino di meno?
Come si possono abituare i bambini a mangiare cibi sani, in modo divertente?
Come si può trasformare il momento mensa a scuola in momento educativo e di relax?
CCome si può preparare velocissimamente una cena buona, sana ed economica?

GLI INCONTRI SI TERRANNO NEI SEGUENTI GIORNI DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 19.00:

mercoledì 3 dicembre 2014   per i genitori  delle scuole “Casalegno” e “Baracca”,
                         presso la scuola “Baracca“ via Don Borio n° 11
martedì 13 gennaio 2015     per i genitori delle scuole  “Di Nanni” e “Rodari”,
                         presso la scuola “Di Nanni” via Roma n° 13
mercoledì 21 gennaio 2015   per i genitori delle scuole  “Ungaretti”, “Don Milani”, “Gramsci/Europa Unita”,
                                                  presso la scuola “Gramsci“ via Leonardo Da Vinci n° 125
mercoledì 28 gennaio 2015   per i genitori delle scuole “D'Acquisto”, “Gunetti” e “66 Martiri”,              
                         presso la scuola “66 Martiri” via Olevano n° 81
martedì 3 febbraio 2015     per i genitori delle scuole “Ciari”, “Luxemburg” e “Andersen”, 
                         presso la scuola “Ciari” via Don Caustico n° 110
martedì 10 febbraio 2015    per i genitori delle scuole “Morante”, “Don Caustico”, media “Levi” succursale,       
                         presso la scuola “Don Caustico” via Alfieri  n° 3
mmartedì 24 febbraio 2015    per i genitori della scuola “Bechis”,
                         presso la scuola “Bechis” via Napoli n° 63
martedì 3 Marzo 2015       per i genitori delle scuole “King” e Media “Levi”, 
                         presso l’auditorium di Borgata Paradiso - v.le Radich n° 4

Partecipate numerosi!!! In attesa di incontrarVi, porgiamo cordiali saluti.

ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE

L'assessore all'Istruzione
Marianna Del Bianco

Progetto “sos Dsa” Con l’assoCiazione sPeCialmente 
tu Per il sostegno Degli stuDenti grugliasCHesi
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titolo italiano a ferrara Per maurizio lovaglio 
Della boxe grugliasCo

È stato prorogato al 5 marzo 
incluso il termine per le domande 
per la concessione dell’impianto 
sportivo di base presso il parco 
“Aldo Moro” di via Olevano, per 
5 anni, da febbraio 2015 al 31 
dicembre 2019 con la possibilità 
di ripetizione per ulteriore 
periodo di 5 anni.
 
L’offerta dovrà essere indirizzata 
a:
CITTA’ DI GRUGLIASCO
UFFICIO PROTOCOLLO 

GENERALE
Piazza Matteotti, 50
10095 Grugliasco
e dovrà pervenire entro le ore 
12,00 del giorno 5/03/2015, 
(anziché il 12/02/2015) a mezzo 
raccomandata postale o servizio 
posta celere o direttamente a 
mano. Non fa fede la data del 
timbro postale di spedizione.
 
La documentazione è scaricabile 
sul sito del comune:
www.comune.grugliasco.to.it

Maurizio Lovaglio torna a 
vincere a Ferrara il titolo 
italiano dei massimi leggeri 
contro Rosario Guglielmino, 
al tappeto in soltanto un’ora 
e 47 minuti di match. Grande 
soddisfazione per l’allenatore 
della Boxe Grugliasco Antonio 
Pasqualino, che afferma: 
“Ha fattola gara esattamente 

come l’avevamo preparata. 
Adesso abbiamo già ripreso 
la preparazione in vista 

del 28 febbraio, quando 
andremo a Voronezh, in 
Russia, dove Maurizio 

affronterà Andrey Knyazev, 
un atleta che ha al proprio 
attivo 11 successi e una sola 
sconfitta. Sicuramente ci 
servirà come test per cercare 
un’altra chance per ottenere 
una corona internazionale.

Prorogato al 5 marzo il termine Per le DomanDe Per 
la ConCessione Dell’imPianto sPortivo “alDo moro”

torneo oPen Di PrequalifiCazione agli internazionali 
bnl D’italia al monviso sPorting Club

Il Monviso Sporting Club 
organizza un torneo 
open di prequalificazione 
agli internazionali BNL 
d’Italia dal 28 febbraio 
al 15 marzo con un 
montepremi di 5mial 
euro, presso l’impianto di 
corso Allamano 25.
Si gioca con palle Dunlop 
Clay.
Le qualificazioni per i 
quarta categoria A sono 
a partire dal 15 febbraio. 

Per gareggiare basta 
avere la tessera FIT e 
possono partecipare 
anche i non classificati.
Le iscrizioni si 
effettuano online su 
w w w . i n t e r n a z i o n a l i .
monvisospor t inc lub. i t 
oppure via mail scrivendo 
a: internazionali@
monvisosportingclub.it.
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fino al 4 maggio “DoPPio toro. la storiCa aCCoPPiata sCuDetto 
sCuDetto-CoPPa italia 1943” al museo Del granDe torino

Il Museo del Grande Torino e 
della Leggenda Granata ha 
inaugurato la mostra: “Doppio 
Toro. La storica accoppiata 
Scudetto-Coppa Italia 1943” 
che sarà visibile fino al 4 
maggio nella sala della 
Memoria.

Il 1° giugno 1943 Carlin 
celebrava con queste 
parole sul Guerin Sportivo 
l’accoppiata Scudetto-Coppa 
Italia del Torino: “Il finale 
stravittorioso del Torino, cioè 
di una grande squadra con un 
grande gioco, di una squadra 
e di un gioco creati in tempi 
difficilissimi e senza risparmio 
di sacrifici, è terminato con un 

doppio trionfo. … I ragazzi del 
Torino hanno lottato sempre 
onestamente, non hanno per 
loro conto ritardato di un’ora al 
momento delle partite, anche 
nei giorni più difficili, hanno 
sopravanzato di molto tutti 
gli squadroni e superato, a 
quota 44, la squadra-miracolo 
dell’annata; hanno dato vita 
e valore ad un esperimento 
nuovo di gioco che serve 
molto, non fosse che per 
conoscerlo; non hanno rubato 
nulla a nessuno, dunque, ed 
hanno fatto ciò che nessuno 
sinora era riuscito a fare, 
riconfermando in coppa la 
supremazia dimostrata in 
campionato. … Per noi la 

questione è molto semplice. Si 
risolve con due parole: Viva il 
Torino!”.     
Il Museo si trova a villa Claretta 
Assandri in via G.B. La Salle 
87 a Grugliasco, comune in 
provincia di Torino, ed è aperto 
il sabato dalle 14 alle 19 e la 
domenica dalle 10 alle 19, con 
ultimo ingresso alle 18. Sono 
possibili visite fuori orario di 
apertura dal lunedì al venerdì, 
ma solo su prenotazione. Per 
motivi di sicurezza si possono 
effettuare solo visite guidate. 
Per informazioni inviare una 
mail a: info@museodeltoro.
it oppure telefonare dalle 9 
alle 12 e dalle 15 alle 18 al 
numero 333/98.59.488  

la mostra “Colori in Comune” fino al 27 febbraio 
nell’ area esPositiva Delle sCale Del muniCiPio

Dal 4 al 27 febbraio, presso 
l’area espositiva delle scale del 
Municipio in piazza Matteotti 
50, dal lunedì al venerdì dalle 
8,30 alle 18 e il sabato dalle 
8,30 alle 12,30, si terrà la 
mostra collettiva delle artiste 
Katya Bolognesi, Caterina 
Gambardella e Tiziana Blasi 
dal titolo “Colori in Comune”. 
Tre amiche, tre artiste che 
da tempo si divertono a 
dipingere e che per la prima 
volta espongono insieme e 
che raccolgono e mostrano le 
loro emozioni attraverso i lori 

dipinti. Tre artiste che iniziano 
a dipingere nel 2003 presso 
l’associazione “Gli Argonauti” 
di Collegno, seguite dal 
Maestro Giuseppe Grosso che 
le ha trasmesso la passione 
e la cura verso il disegno e 
l’armonia dei colori. Tre artiste 
diverse nel loro stile, ma unite 
dall’osservazione e dalla 
rappresentazione del corpo, 
del fascino di uno sguardo 
e della forza dei movimenti. 
Una mostra ricca di contrasti 
cromatici e di emozioni tutta 
da vedere!   

ECCO IL CALENDARIO 
DEI PROSSIMI PRELIEVI 
DELL’AVIS

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): venerdì 
27 febbraio, mercoledì 29 
aprile, venerdì 29 maggio, 
mercoledì 29 luglio, venerdì 
28 agosto, mercoledì 
28 ottobre e venerdì 27 
novembre. Le donazioni 
avvengono dalle 8,30 
alle 11. È consentita una 
leggera colazione.

suCCesso Per il 3° memorial Dino lemmi 
alla boCCiofila Pro grugliasCo

Venerdì 13 febbraio, 
presso la Bocciofila Usd Pro 
Grugliasco di via Da Vinci 
20, si sono svolte le finali del 
torneo Bocciofilo invernale a 
quadrette del 3° Memorial 
Dino Lemmi, socio fondatore 
e Presidente Onorario della 
Bocciofila Usd Pro Grugliasco, 
patrocinata dal nipote Arturo, 
riservato a formazioni CCDD 
sotto l’egida dell’Ancos. 
Grande partecipazione – 
dice il presidente della Pro 
Grugliasco Mantovani – a uno 
dei Memorial più sentiti per la 
nostra associazione e per chi 

ci partecipa». 
Sono risultati vincitori la 
formazione del Campo Volo 
(Basset, Chianale, Fochi F., 
Fochi O., Fochi W. e Rossino) 
che hanno sconfitto in finale la 

formazione dell’Atm (Antonini, 
Magrini, Pirisi, Borgna E. e 
Massocco) 13 a 12, dopo una 
finale avvincente. Il Torneo 
si è svolto con un girone 
all’italiana con 9 formazioni, 
che qualificava, per le poules 
finali, i primi quattro per la 
vittoria finale e quelli dal 
quinto all’ottavo posto per la 
poule bassa.
La classifica finale è stata: 
1° Campo Volo, 2° Atm, 3° 
Ponchielli, 4° Grugliasco 
(Farina), 5°  Grugliasco 
(Lemmi), 6° Albrile, 7° 
Certosa, 8° Dtm e 9° Velivolo.                     
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Dal 20 al 22 marzo la giornata monDiale Della 
marionet ta 2015 al ParCo Culturale le serre

Il 20, 21 e 22 marzo 
Grugliasco diventerà una delle 
grandi capitali internazionali 
del teatro di figura, ospitando 
la Giornata Mondiale 
della Marionetta, una 
manifestazione che si svolgerà 
contemporaneamente in 
tutti i continenti. L’evento 
è promosso dall’UNIMA 
(Union Internationale de la 
Marionnette), che è la più 
antica associazione teatrale 
esistente, essendo stata 
fondata a Praga nel 1929, 
evattualmente è presente in 
ben ottantatre paesi.
Grugliasco è stata scelta per 
rappresentare l’Italia, data la 
presenza nel Parco Culturale 
Le Serre dell’Istituto per i 
Beni Marionettistici e il Teatro 
Popolare che in questi anni 
ha svolto un intensissimo 
lavoro di salvaguardia e 
valorizzazione di un genere 
di teatro che possiede radici 
antichissime e che in Italia ha 
sviluppato linguaggi variegati 
e originalissimi. Dalla metà 
del Settecento fino all’inizio 

del Novecento, infatti, le 
marionette, i burattini e i pupi 
sono stati la forma di teatro 
più vista in assoluto: non 
uno spettacolo per bambini, 
ma uno spettacolo per tutti, 
capace di divulgare notizie con 
grande rapidità e di raccontare 

la Storia quand’era ancora 
cronaca. In un mondo senza 
internet, senza televisione, 
senza cinema, con i giornali 
senza immagini le marionette e 
i burattini si rivelano un canale 
di informazione privilegiato, 
facendo vedere sulla scena 
quello che poteva altrimenti 
essere solo immaginato. 
Tutta passa in quel teatro, 
dalle battaglie risorgimentali 
all’inaugurazione della Fiat.
Questa grande ricchezza 
storica ha permesso all’UNIMA/
Italia, con il supporto 
scientifico dell’Istituto per i 
Beni Marionettistici e il Teatro 
Popolare, di costituire una 
Rete tra i principali musei e le 
maggiori collezioni nazionali di 
teatro di figura. Data l’unicità 
e la preziosità dei materiali 
conservati, la Rete degli Archivi 
Unima/Italia è stata candidata 
a essere inclusa nel Registro 
della Memory of the World 
dell’Unesco, con delibera del 
Consiglio Nazionale Unesco 
Italia.
La Giornata Mondiale 

della Marionetta si apre 
proprio con un convegno 
su questo importantissimo 
riconoscimento internazionale 
che vede Grugliasco come 
uno dei cuori dell’operazione. 
A seguire una marea di 
spettacoli. Per tre giorni 
infatti, la nostra città si 
popolerà letteralmente 
di marionette, burattini, 
fantocci, pupi, ombre portati 
da oltre venti compagnie. 
Sono previste due mostre, 
una dozzina di spettacoli 
e due piccole maratone 
notturne in cui si alterneranno 
burattinai e narratori in brevi 
performance divertentissime. 
La manifestazione si chiuderà 
al pomeriggio di domenica 22 
marzo con una grande parata 
di strada in via Lupo e poi con 
burattini in piazza 66 Martiri.
La maggior parte degli 
spettacoli sarà allestita invece 
nei vari spazi teatrali del Parco 
Culturale Le Serre. Ingresso 
libero a tutti gli eventi. Info 
360457237.

Dopo il tutto esaurito della 
scorsa edizione, anche 
quest’anno Teatrosequenza 
sceglie la suggestiva 
cornice del Teatro Le Serre, 
in via Tiziano Lanza, 31 
a Grugliasco (info: 327 
7423350 - teatroleserre.it) 
per la quarta edizione del 
Match d’Improvvisazione 
Teatrale - stagione 
professionisti che si tiene 
all’interno della Stagione 
Eccentrika 2014/2015 
curata da Cirko Vertigo.

Il divertimento prosegue 
sabato 21 febbraio, alle 21, 
con la prima data del torneo 
in cui vedremo gli attori di 
casa e i colleghi provenienti 
da tutta Italia divisi in tre 
squadre. Un triangolare 
sviluppato in quattro 

appuntamenti: tre sfide 
dirette e la finalissima. Non 
più città a confronto come gli 

anni scorsi, bensì un torneo 
regolamentare tra i colori 
delle squadre: Gialli, Verdi e 
Rossi si sfideranno sabato 
21 febbraio e 7 marzo. Sarà 

il pubblico a decidere chi 
disputerà la finale del 21 
marzo.

Biglietti: intero 12 euro, 
ridotto 10 euro. La Biglietteria 
è aperta da Lunedì a Venerdì 
(10.00 – 13.00 e 16.00 
-19.00) e sabato (10.00-

13.00) a Grugliasco presso 
la Biglietteria di Cirko Vertigo 
in Via Lanza 31 e al Teatro 
Le Serre a partire dalle 
ore 19.30 della sera dello 
spettacolo. È consigliata 
la prenotazione ai numeri 
di telefono 011.0714488 
oppure 327.7423350 e via 
mail all’indirizzo biglietteria@
cirkovertigo.com. La 
prenotazione non dà diritto 
all’assegnazione del posto, 
i posti vengono assegnati 
solo al momento effettivo 
dell’acquisto del biglietto ed 
è necessario ritirare i biglietti 
riservati entro le 20.30 
della sera dello spettacolo. 
Successivamente, in caso 
di grande affluenza saranno 
rimessi in vendita. www.
teatroleserre.it. Prevendite 
on line su Vivaticket.it

sabato 7 e 21 marzo aPPuntamenti al teatro le 
serre Con il matCH Di imProvvisazione teatrale
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a z i o n e  C o n g i u n ta  D e i  C a r a b i n i e r i  e  D e l l a 
P o l i z ia  l o C a l e  P e r  a r g i na r e  i  f u rt i  i n  C i t tà

L’Amministrazione comunale, 
dopo avere ricevuto diverse 
segnalazioni via email 
e sui social network, di 
furti in alcune zone della 
Città, avvenuti nelle ultime 
settimane, si è attivata, 
insieme alla stazione dei 
Carabinieri di Grugliasco, con 
il comandante Guido Pirrone, 
e alla Polizia Locale, con il 

comandante Massimo Penz, 
per coordinare una maggiore 

presenza sul territorio e 
arginare l’annoso problema 
dei furti.
I Carabinieri e la Polizia 
Locale stanno monitorando 
le zone statisticamente più 
interessate dai furti che 
avvengono soprattutto nelle 
ore diurne, tra le 10 e le 17, 
raccogliendo, dalle denunce 
effettuate, indicazioni su 

auto e soggetti che potranno 
tornare utili alle indagini.

Per fronteggiare in modo più 
celere la problematica si invita 
la cittadinanza a collaborare 
con le Forze dell’Ordine 
segnalando tempestivamente 
la presenza di persone 
sospette in auto o a piedi.  

avvio selezione servizio Civile - banDo (yo)urban 
eCology Per tre giovani grugliasCHesi tra i 18 e i 29 anni

Il Progetto Giovani indice per 
l’anno 2015 un bando di 
Servizio Civile Locale destinato 
a 3 giovani di età compresa tra 
i 18 e i 29 anni. La proposta 
si inserisce tra le azioni del 
progetto (YO)Urban Ecology, 
presentato dalla Cooperativa 
San Donato e finanziato dalla 
Compagnia di San Paolo, che 
è volto alla realizzazione di 
interventi di riqualificazione del 
territorio urbano. Il progetto vuole   
coinvolgere la cittadinanza in 
modo intergenerazionale dando 
rilevanza al ruolo dei giovani 
come soggetti in grado di dare un 
contributo alla città esprimendo 
specifiche intenzionalità 
e competenze sociali e 
culturali. I ragazzi selezionati 
affiancheranno per 5 mesi gli 
operatori del Progetto Giovani 
nell’ideare e realizzare prodotti 

e interventi di sensibilizzazione 
sul tema dell’ecologia-urbana; 
nel progettare interventi di 
riqualificazione del territorio; 
nell’accompagnare gruppi di 
giovani nella realizzazione di 
interventi di riqualificazione 
(“Piazza Ragazzabile”); nello 
svolgere un ruolo di connessione 
tra le diverse realtà territoriali.
Le candidature saranno 
raccolte presso l’Informagiovani 
cittadino dal 23 febbraio al 13 
marzo il lunedì e venerdì dalle 
9 alle 13 e martedì e giovedì 
dalle 14 alle 18. Il bando e la 
modulistica è scaricabile sul sito 
del Comune di Grugliasco nella 
sezione Grugliasco Giovani. Per 
informazioni è possibile scrivere 
a informagiovani@comune.
grugliasco.to.it o telefonare al 
011/4013043

Corso base Di fotografia Digitale 2015 Con l’ assessorato 
alle PolitiCHe giovanili e il foto Club la gru

Riparte, anche quest’anno 
il corso di fotografia per 
ragazzi e ragazze dai 16 ai 
30 anni organizzato e curato 
dall’Assessorato alle Politiche 
Giovanili e dal “Foto Club La 
Gru - Associazione fotoamatori 
Grugliasco”. Il corso si 
realizzerà da giovedì 19 marzo 
a giovedì 7 maggio presso 
la sede dell’associazione 
(via S. Scoffone 1) dalle 
ore 18 alle 20. Il percorso 
includerà 8 incontri formativi 
dedicati ai fondamenti 
teorici della fotografia e alla 
conoscenza di tecniche di 

post-produzione e 3 uscite in 
cui cimentarsi e sperimentare 

quanto appreso in aula. 
Al termine dell’iniziativa si 

intende realizzare una 
mostra fotografica che sia il 
prodotto artistico del percorso 
effettuato. 
I momenti formativi 
saranno curati dai formatori 
dell’Associazione “Foto Club 
La Gru”, mentre le uscite 
pratiche verranno realizzate 
con il contributo di alcuni 
giovani corsisti degli anni 
precedenti. Una sinergia tra 
grugliaschesi con livelli di 
esperienza e di competenze 
diverse ma tutti appassionati 
dall’arte fotografica.     


