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Appuntamento da non perdere lunedì 23 febbraio, alle 
17,30, presso la Sala consiliare “Sandro Pertini” di piazza 
Matteotti 50, con la prima edizione di “Grugliasco sul Podio” 
la premiazione dell’eccellenza degli sportivi grugliaschesi. 
L’Assessore allo sport Salvatore Fiandaca, insieme al 
sindaco Roberto Montà, premieranno gli oltre 50 atleti che 
si sono distinti, ottenendo riconoscimenti (classificandosi al 
primo, secondo o terzo posto) a livello nazionale, europeo e 
mondiale nel 2013 e nel 2014. 

«Vogliamo riconoscere l’impegno sportivo dei nostri 
numerosi atleti e delle tante società presenti sul territorio – 
affermano il sindaco e l’assessore allo sport –. Ringraziamo 
tutti gli sportivi per la passione, la serietà e l’impegno che 
quotidianamente esprimono in un settore che, per la città di 
Grugliasco, è fondamentale da un punto di vista educativo, 
preventivo, ricreativo e di promozione dell’immagine del 
nostro territorio. Questa è la prima edizione e vorremmo che 
diventasse un appuntamento fisso». 
  
Le società sportive o singoli atleti che hanno ottenuto 
riconoscimenti e vittorie nel 2013 e 2014, anche per 
soggetti non residenti, possono compilare il modulo inviato 
a tutte le associazioni sportive dall’Ufficio sport del Comune 
(richiedibile allo 011 4013271 – ivan.spatafora@comune.
grugliasco.to.it o staff@comune.grugliasco.to.it) e restituirlo 
entro il 15 febbraio all’“Ufficio sport” piazza Matteotti 50, o 
a: ivan.spatafora@comune.grugliasco.to.it
I nominativi segnalati verranno selezionati dagli uffici 
dell’assessorato allo Sport e dello Staff del Sindaco e 
invitati alla cerimonia di lunedì 23 febbraio.

GRUGLIASCO SUL PODIO

PREMIAZIONE ATLETI CON SUCCESSI NAZIONALI E INTERNAZIONALI NEL 2013 E 2014

prima edizione 2015
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UN’ESPERIENZA EUROPEA PER  2 GIOVANI GRUGLIASCHESI 
CON IL “PROGRAMMA LIFELONG LEARNING LEONARDO”

IRLANDA, SPAGNA, MALTA 
Calling - Sono 13 e hanno 
tra i 19 e 31 anni, i giovani 
vincitori delle borse disponibili 
sul Programma Lifelong 
Learning Leonardo per svolgere 
un’esperienza professionale 
e formativa all’estero nelle 
prossime settimane. Si tratta 
di giovani residenti nei Comuni 
di Alpignano, Buttigliera Alta, 
Collegno, Grugliasco, Pianezza, 
San Gillio e Rivoli, che hanno 
cofinanziato il Progetto. Laureati 
in Economia e Direzione delle 
Imprese, in Scienze Naturali, 
in Design, in Giurisprudenza, 
in Scienze internazionali, i 
vincitori hanno forti motivazioni 
e idee chiare. Molti di loro 
cercano lavoro da qualche 
tempo, altri sono appena 
laureati, altri ancora lavorano 
saltuariamente, passando 

da stage non remunerati a 
collaborazioni occasionali in 
ambiti diversi da quello di studio. 
Tutti però intendono utilizzare 
quest’opportunità al meglio 

e far in modo che diventi un 
trampolino di lancio per inserirsi 
più facilmente nel mondo del 
lavoro.
Tra loro anche un’assistente 
sociale, una mediatrice 
interculturale, due ragazze 
laureate in architettura e 
una traduttrice, oltre ad una 
giovanissima diplomata nel 
campo turistico. In ognuno 
di loro, come per gli altri 200 
giovani residenti vincitori 
negli ultimi 14 anni, è nata 
un’esigenza di mobilità europea 
a cui le Amministrazioni 
hanno risposto, lavorando per 
l’acquisizione dei fondi e la 
realizzazione del progetto, anche 
grazie al Soggetto attuatore 
Enaip Piemonte e all’attività di 
coordinamento di Zona Ovest, 
Società di sviluppo dei Comuni 
dell’area. 

«A Grugliasco – spiega 
l’assessore al lavoro e alle 
politiche sociali Anna Maria 
Cuntrò – dal 2000 ad oggi sono 
stati 25 i giovani grugliaschesi 
che hanno partecipato al 
progetto. Il nostro comune ha 
investito più di 21mila euro 
per i giovani e ricevuto più di 
81mila euro in borse di studio 
che hanno permesso ai nostri 
ragazzi di fare un’esperienza 
in Irlanda, Spagna, Malta, 
Inghilterra, Francia e Germania. 
Siamo soddisfatti delle politiche 
del lavoro per i giovani intraprese 
dalla società Zona ovest insieme 
alla sinergia dei comuni della 
cintura torinese. Nonostante le 
risorse economiche sempre più 
scarse anche quest’anno siamo 
riusciti a mandare all’estero due 
nostri ragazzi grugliaschesi»

VIAGGIO DELLA LEGALITà: DAL 20 FEBBRAIO QUATTRO GIORNI ALLA 
SCOPERTA DEI LUOGHI SIMBOLO DELLA LOTTA  ALLE MAFIE  PER 9 GIOVANI

Dal 20 al 23 febbraio 
l’Assessorato alle Politiche 
Giovanili, con il supporto 
dell’associazione AddioPizzo 
Travel, offre a 9 giovani la 
possibilità di vivere quattro 
intensi giorni di viaggio alla 
scoperta di luoghi e realtà 

simbolo della lotta alle mafie: 
Capaci, Cinisi, Corleone, Piana 
degli Albanesi, Portella della 
Ginestra e Palermo. L’iniziativa 
è rivolta a ragazzi tra i 18 e 
i 29 anni. L’Assessorato alle 
Politiche Giovanili contribuirà 
alla copertura di due terzi delle 

spese a fronte della disponibilità 
dei partecipanti ad impegnarsi 
nel documentare e nel 
raccontare l’esperienza  vissuta. 
Il costo per i partecipanti è di 
150,00euro. Un operatore del 
Progetto Giovani accompagnerà 
il gruppo per l’intero percorso. 

Per informazioni è possibile 
consultare la pagina facebook 
Grugliascogiovani o contattare 
l’Informagiovani (0114013043 
–  grugliascogiovani@gmail.
com).

CARNEVALE 2015: ECCO TUTTO IL PROGRAMMA PER 
FESTEGGIARE INSIEME TRA MASCHERE, DANZE E FALò

Sabato 14 febbraio 2015
ore 9,30
Visita delle Maschere 
Grugliaschesi alle case di 
riposo della Città (Casa San 
Giuseppe e Cottolengo)

Sabato 14 febbraio 2015
ore 21
presso La Nave
Parco Culturale Le Serre
Serata danzante 

Domenica 15 febbraio 2015

GRANDE FESTA DI CARNEVALE 
ore  14,30 Piazza 66 Martiri: 
Le Maschere Grugliaschesi 
Monsù Ravanin e la Bela 
Parpuijna accompagnati da 
Gianduja e Giacometta apriranno 
i festeggiamenti accompagnati 
dalla musica del Corpo Musicale 
di Grugliasco.
A seguire:
Giochi, intrattenimento, 
animazione, tanto tanto 
divertimento e merenda per tutti 
i bimbi:
TIRIAMO IN“PORTA”                          
con l’ass. Toro Club Grugliasco,                                                                      
con Juventus Club Grugliasco 
Alessio e Riccardo
GIOCHI DELLA TRADIZIONE  con  
Pro Loco Grugliasco
TRUCCABIMBI e PALLONCINI     
creati dai ragazzi del Progetto 
Giovani della Città di Grugliasco
MUSICA BALLI E

DIVERTIMENTO  
con l’Ass. La Cubanita Dance
DANZE POPOLARI E MUSICA 
FOLK 
Ass. Agamus 
RI-CICLIAMO   
volontari REG
DIVERTIAMOCI IN SICUREZZA
Moto Club Grugliasco
…e ancora, palloncini, 
cioccolata, caramelle, bugie, 
intrattenimento per bimbi e adulti 
e tanto divertimento offerto dalle 
associazioni cittadine Avis, Ass. 
Naz. Alpini…
Inoltre: 
MUSICA E GIOCO  per i bimbi 
presso “Musica Insieme”- 
via C. Battisti, 1  e “YO-YO 
PIEDERUOTA” spettacolo teatrale  
a cura di “Viartisti” presso Chalet 
Allemand –Parco Culturale Le 
Serre - ore 16,30 (ingresso 4 
euro)

Martedì 17 febbraio
Piazza 66 Martiri
Ore 16,30
SBANDIERATORI E MUSICI
CITTà DI GRUGLIASCO
A seguire
FALO’ DI MARTEDì GRASSO  
a cura dei VVFF Volontari di 
Grugliasco

Ogni bambino potrà portare un 
biglietto con un “Desiderio per 
cancellare una cosa brutta” 
che verrà consegnato ai Vigili 
Del Fuoco di Grugliasco che li 
faranno bruciare nel falò.

Domenica 22 febbraio – La 
Nave – Parco culturale Le serre 
“Carnevale bimbi”
Associazione Agamus
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PROVETTI GIORNALISTI PER INGRUGLIASCO15: CORSO DI 
GIORNALISMO CON CHIARA PRIANTE E VISITA ALLA REDAZIONE

Come nasce un giornale? 
Come vengono raccontate le 
notizie? Quanto contano i titoli 
e le immagini? L’Assessorato 
all’Istruzione di Grugliasco 
torna a proporre, anche in 
questo anno scolastico, il 
progetto “Un giornalista in 
classe”, inserito nel Pof, il Piano 
dell’Offerta Formativa. Se le 
nuove generazioni vivono nella 
«società dell’informazione», 
circondati e bombardati 
da notizie che arrivano via 
internet, telefono, radio, tv e 
carta stampata, è bene capire 
quali sono i meccanismi che 
regolano la comunicazione.
Insieme a Chiara Priante, 
giornalista professionista e 
formatrice, che già negli anni 
scorsi ha ideato e tenuto 
questo corso nelle scuole 
della Città, i bambini scoprono 
così che cos’è notizia, come 
viene raccontata, quali parole 
si usano per farlo, come è 
costruito un quotidiano, che 
generi della cronaca esistono, 
quali sono i valori-notizia. E, 

ancora, vengono sensibilizzati 
sui meccanismi alla base 
della scrittura giornalistica 
per essere lettori più attenti 
e capaci di valutare ciò che 
accade nel mondo, in grado 
di capire cosa circola nel web, 
quando un fatto è una bufala e 
quando viene strumentalizzato. 
Il corso ha, non ultimi, gli 
obiettivi di avvicinare ai giornali 
cartacei – visto i preoccupanti 
numeri che riguardano l’indice 

di lettura dei quotidiani in Italia 
– e alle regole generali del 
buon scrivere, utili anche nella 
vita.
Parteciperanno quest’anno, 
tra le scuole primarie, la King, 
con le classi 5ªA, 5ªB e 5ª C, 
la Salvo D’Acquisto, con la 
5ª A e 5ªB, la Di Nanni con 
la 4ª A, 4ª B, 5ª A e 5ª B, e la 
Ungaretti, con la 4ª E e 4ª D. 
Aderiscono al progetto anche 
le scuole secondarie di primo 

grado Europa Unita Gramsci  
(con 5 classi) e 66 Martiri (con 
13 classi): proprio queste 18 
classi faranno un percorso 
davvero particolare, pensato 
con l’Ufficio Comunicazione 
della Città di Grugliasco. Dopo 
gli incontri con Chiara Priante 
- e un viaggio tra notizie, prime 
pagine dei giornali, titoli e 
generi della cronaca supportati 
dalle lavagne multimediali Lim 
dei rispettivi plessi scolastici 
- visiteranno la redazione de 
“Grugliasco 15” per scoprire 
come nasce il giornale della loro 
città. Non solo: produrranno, 
proprio per questo giornale, 
degli articoli che troverete, 
dal prossimo numero, in un 
apposito spazio riservato al 
progetto. Dopo il corso, così, 
saranno i ragazzi delle medie di 
Grugliasco, provetti giornalisti, 
a raccontare la città, le sue 
iniziative e i suoi personaggi, a 
sentirla più vicina, a pensarla e 
raccontarla con parole proprie. 
Sicuramente spontanee e 
vivaci.

IL 17 FEBBRAIO INCONTRO DI  
EDUCAZIONE ALIMENTARE 

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

SABATO 14 FEBBRAIO SI FESTEGGIANO I 60 ANNI DI 
MATRIMONIO ALLA CAPPELLA SAN GRATO IN VIA LA SALLE

La città festeggia le coppie che 
hanno raggiunto le nozze di 
diamante nel 2014. Come ormai è 
consuetudine, l’Amministrazione 
Comunale ha deciso di regalare 
una giornata speciale alle 
coppie che hanno compiuto i 
60 anni di matrimonio. Si tratta 
in tutto di 36 coppie chiamate a 
festeggiare insieme al sindaco Roberto Montà e alla Giunta comunale sabato 14 febbraio, 

alle 10, presso la Cappella di San 
Grato, in via La Salle 2. Le coppie 
che interverranno rinnoveranno 
il proprio matrimonio, celebrato 
nel 1954, alla presenza del 
Sindaco e riceveranno un ricordo 
della giornata. Al termine della 
cerimonia è previsto un brindisi 
per festeggiare.

AVIS: TORNANO I PRELIEVI 
DI SANGUE IL 27 FEBBRAIO

Questo il calendario delle 
donazioni 2015 dell’Avis di 
Grugliasco presso la sede 
di piazza Matteotti 45 (tel. 
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.

OGGI SCIOPERO DEL 
PERSONALE DEI CORPI DI 
POLIZIA LOCALE

L’organizzazione sindacale 
CSA Regioni Autonomie 
Locali ha indetto per giovedì 
12 febbraio una giornata 
di sciopero del personale 
dei Corpi di Polizia Locale. 
Saranno quindi possibili disagi 
nei servizi offerti dal settore.
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ANCHE LA CITTà DI GRUGLIASCO ADERISCE A “jUST THE wOMAN 
I AM”, L’8 MARZO IN PIAZZA SAN CARLO: APERTE LE ISCRIZIONI

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 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. 

Iscriversi è facile: basta compilare 
e firmare il modulo scaricabile 
sul sito web del comune (www.
comune.grugliasco.to.it) e 
consegnarlo entro il 13 febbraio 
presso la Segreteria del Sindaco 
insieme a 15 euro di iscrizione.
Provvederà la segreteria del 
sindaco a effettuare un unico 
bonifico e a ritirare i gadgets per i 
partecipanti. 

Per i cittadini l’iscrizione potrà 
essere effettuata direttamente 
on line sul sito www.torinodonna.
it, presso le segreterie CUS Torino 
e i punti convenzionati donando 
15 euro a sostegno della ricerca 
universitaria sul cancro. Novità 
2015: chi si iscriverà entro il 24 
febbraio avrà la possibilità di 
personalizzare il pettorale.

Tutte le iscritte e gli iscritti 
riceveranno la maglietta 
dell’evento, il pettorale che darà 
diritto all’aperitivo e alla welcome 
bag. 

Per qualsiasi informazione o 
chiarimento: 
Presidenza del Consiglio Comunale 
di Grugliasco – Pari Opportunità 
T 011 4013011 – 011 4013202 
– 011 4013265 
presidenza.consiglio@comune.
grugliasco.to.it
www.torinodonna.it
 
FOLLOW US:
Facebook: facebook.com/
torinodonna (LIKE US!)
Instagram: @torinodonna
Twitter: twitter.
com/#justthewomaniam (@
CUSTorino)

FINO AL 28 FEBBRAIO CORSI DI SCI PER 
ADULTI CON SPORTS ACTION

Sports Action Team organizza 
corsi di sci per adulti e per 
bambini al Sestriere da 
sabato 24 gennaio a sabato 
28 febbraio in 6 lezioni dalle 
14 alle 16,30 per un totale di 
15 ore. Il costo, comprensivo 
di iscrizione Sci Club e Polizza 
Multisci è di 135 euro; il servizio 
pullman da Grugliasco con 
partenza alle 10,30 e arrivo alle 
19 è di 45 euro. Per gli adulti 
skipass Vialattea pomeridiano 
22 euro, giornaliero 28 euro, 

per i bambini skipass baby 
dal 2007 5 euro, tappeto 
baby principianti 10 euro, 
skipass speciale scuola 
(junior 2006-1999) 20 euro. 
Per i residenti a Grugliasco, 
grazie alla convenzione e al 
patrocinio del Comune tutti gli 
iscritti al corso, sia adulti che 
bambini, avranno lo sconto 
di 10 euro. Per informazioni e 
news: info@sportsactionteam.
it, 335 6635949; www.
sportsactionteam.it

DALL’8 GENNAIO ALL’11 
GIUGNO CORSO DI 
AUTODIFESA GRATUITO PER 
LE DONNE

L’assessorato allo Sport 
del Comune di Grugliasco, 
in collaborazione con 
l’associazione F.i.j.l.k.a.m, 
organizzano, tutti i giovedì 
dalle 20,30 alle 22,15, 
dall’8 gennaio all’11 giugno 
2015, un corso gratuito di 
difesa personale rivolto alle 
donne di ogni età. Il corso 
gratuito si effettuerà nella 
palestra Ungaretti, in via Da 
Vinci. È possibile iscriversi in 
qualsiasi momento dell’anno. 
Info: 011 4013271.
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DIEGO CERRONE, FONDATORE, PRESIDENTE E AD 
DEL GRUPPO DIMENSIONE VINCE LA GRU D’ORO 2014

L’Amministrazione Comunale 
procederà all’estumulazione 
dei loculi del campo IV, V, VI e 
VII e all’esumazione delle salme 
inumate nel lotto C del campo VI. 
Successivamente all’affissione 
di numerosi avvisi, per alcune 
salme non è stato possibile 
reperire alcun familiare. Qualora 
entro 30 giorni (il 23 febbraio), 
dal presente avviso affisso 

anche all’Albo Pretorio, nessun 
familiare contatti l’Ufficio di 
Stato Civile per dare disposizioni 
diverse, si procederà alla 
cremazione d’ufficio e le ceneri 
delle salme saranno riversate nel 
cinerario comune. In presenza 
di disposizioni impartite dai 
familiari l’ufficio di stato civile 
eseguirà le medesime e solo ed 
esclusivamente in mancanza 
di esse procederà d’ufficio. 
La comunicazione completa 
e l’elenco nominativo delle 
salme dei defunti i cui parenti 
sono irrintracciabili o che 
hanno dimostrato disinteresse, 
sono scaricabili sul sito web 
del comune: www.comune.
grugliasco.to.it

Grande successo per la 15ª 
edizione del premio “Gru 
d’Oro”, riconoscenza creata e 
voluta dalla Associazione Cojtà 
Gruliascheisa prendendo 
spunto dal proprio statuto 
con il quale si prefigge, tra 
l’altro, di far conoscere a 
tutti la nostra bella città ed i 
suoi tesori, valorizzandone il 
proprio patrimonio artistico, 
storico e culturale. L’ambito 
premio viene assegnato 
annualmente ai cittadini, ai 
gruppi, alle associazioni o 
aziende grugliaschesi che, 
con il proprio operato, abbiano 
dato lustro e fatto conoscere 
Grugliasco.
Quest’edizione ha visto il 
maggior numero di candidati 
dall’istituzione del premio, 
infatti la giuria, composta 
dal sindaco Roberto Montà 
e dal Direttivo della Cojtà 
Gruliascheisa, ha dovuto 
assegnare l’importante premio 
scegliendo tra una rosa di ben 
21 candidature.
La scelta non è stata, quindi, 
per nulla facile, come più 
volte dichiarato durante la 
serata da Andrea Colognese 
presidente della Cojtà, ma 
alla fine la giuria ha deciso di 
assegnare il premio a Diego 
Cerrone, fondatore, presidente 
ed amministratore delegato 
del ”Gruppo Dimensione”, 
azienda costituita a Grugliasco 

nel 1984, che con il suo 
impulso e creatività ha saputo 
sviluppare ed estendere 
l’attività in svariati campi 
specializzandosi nel settore 
dei servizi, dell’industria, del 
commercio, della sanità e 
delle sedi di rappresentanza 
istituzionale.
La motivazione del premio è 
stata:
Per aver dato inizio oltre 
trent’anni fa ad una Società 
che ha saputo negli anni 
farsi apprezzare per la 
professionalità, serietà 
e l’esperienza maturata, 
espandendosi dall’Italia 
all’Europa ed al mondo intero, 
avendo come punto d’inizio 
una realtà grugliaschese. 
Per aver ingrandito la 
società madre affiancando 

diverse aziende controllate 
che, mantenendo lo spirito 
ed il core business della 
società primaria, hanno reso 
possibile ampliare la gamma 
dei servizi, la progettazione 
e la fornitura di prodotti 
altamente specializzati nel 
campo dell’ingegneria civile 
e degli impianti tecnologici, 
mantenendo tuttavia 
nella nostra città la sede 
principale. Per l’importanza 
acquisita in ambito sanitario 
tramite la creazione di “Osp.
ital”, punto d’eccellenza 
per la progettazione e la 
realizzazione di soluzioni 
nel settore delle strutture 
sanitarie, la creazione di centri 
di analisi e di diagnostica ad 
elevato contenuto tecnologico 
e la realizzazione di sale 

operatorie mobili visibili nella 
sede di Grugliasco. Per 
l’importanza data alle persone 
e la valorizzazione del capitale 
umano che garantisce la 
costante crescita nel rispetto 
dei valori e formazione di 
risorse capaci di portare 
avanti il successo fin ora 
ottenuto dalla società.
MERITA
il nostro riconoscimento e 
il ringraziamento della città 
tutta.
La Cojtà vuole fortemente 
ribadire che l’essere stati 
segnalati è già di per sé un 
premio ed un grande motivo di 
soddisfazione, un importante 
riconoscimento del impegno, 
del lavoro e della disponibilità 
che i candidati hanno messo a 
disposizione della comunità di 
Grugliasco che ha pertanto il 
dovere di porgere loro il proprio 
ringraziamento. Andrea 
Colognese e tutto il Direttivo 
della Cojtà vogliono infine 
ringraziare il sindaco e il suo 
staff per il prezioso supporto 
fornito, Matteo Scovazzo che 
con la sua chitarra ha dato 
prova di grande maestria, 
coloro che hanno proposto le 
candidature e soprattutto le 
tante persone che venerdì 30 
hanno letteralmente riempito 
la sala consiliare.

SALME DA CREMARE: I FAMIGLIARI 
HANNO TEMPO FINO AL 23 FEBBRAIO 

ENTRO IL 26 FEBBRAIO 
INTEGRAZIONE NUOVO ISEE

La Regione ha deciso di 
autorizzare i Comuni a 
considerare ammissibili 
e ricevibili le domande di 
contributo al fondo di sostegno 
per la locazione e l’esercizio 
2014 presentate dal 1° al 26 
gennaio 2015, anche se prive 
del nuovo indicatore ISEE.
Pertanto, anche il comune di 
Grugliasco, per non penalizzare 
i richiedenti del contributo 
di affitto (non in possesso di 
un ISEE rilasciato secondo la 
nuova normativa), consente ai 
cittadini di integrare, entro il 
26 febbraio 2015, la domanda 
già presentata, attraverso 

la successiva indicazione 
dell’indicatore ISEE, rilasciato 
ai sensi della disciplina in 
vigore dal 1 gennaio 2015.
Tale integrazione istruttoria 
viene consentita proprio al fine 
di non penalizzare i richiedenti  
che  intendono  presentare 
domanda  di  contributo  
ma che, non per loro 
responsabilità, non sono in 
possesso di un ISEE rilasciato 
secondo la nuova norrnativa.
Dovranno invece essere 
dichiarate non ammissibili le 
domande presentate oltre il 
termine del 26 gennaio 2015.
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LA MOSTRA “COLORI IN COMUNE” FINO AL 27 FEBBRAIO 
CON LE ARTISTE BOLOGNESI, GAMBARDELLA E BLASI

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 
B o l o g n e s i , 
C a t e r i n a 
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 
e s p o n g o n o 
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!

Informazioni presso lo Staff 
del Sindaco T 0114013011 - 
staff@comune.grugliasco.to.it 

SPORTELLO DELL’AGENZIA 
DELLE ENTRATE OGNI GIOVEDì 
IN COMUNE

Sarà attivo anche per tutto il 
2015 presso l’Ufficio Anagrafe, 
lo Sportello dell’Agenzia delle 
Entrate. È infatti stata rinnovata 
la convenzione con la direzione 
regionale del Piemonte 
dell’Agenzia delle Entrate. Quindi, 
fino al 31 dicembre 2015, 
ogni giovedì durante il normale 
orario di ufficio, sarà presente 
un addetto dell’Agenzia delle 
Entrate, che effettuerà servizio 
di sportello e assistenza ai 
contribuenti per rilascio codice 
fiscale, partita Iva, assistenza 
alla compilazione, ricezione e 
trasmissione telematica delle 
dichiarazioni, interrogazioni 
all’Anagrafe Tributaria. “Si tratta 
di un servizio che ha riscosso 
molto favore da parte dei cittadini 
grugliaschesi perché evita loro 
di andare a Rivoli - afferma il 
Vicesindaco e Assessore ai 
Tributi Luigi Musarò – Vista 
la disponibilità dell’Agenzia 
a continuare a gestire lo 
sportello, abbiamo quindi 
ritenuto importante rinnovare la 
convenzione e offrire ai nostri 
cittadini anche quest’anno 
questo servizio direttamente 
all’interno del palazzo comunale, 
sperando che possa essere 
apprezzato come in precedenza”.

FOIBE E PROFUGHI ITALIANI: GIORNO DEL 
RICORDO GIOVEDì 19 FEBBRAIO

Giovedi 19 febbraio, alle 
11, al giardino Vittime 
delle Foibe, in corso Fratelli 
Cervi,  sarà celebrata la 
ricorrenza del Giorno del 
Ricordo con la deposizione 
di una corona d’alloro alla 
presenza delle autorità 
cittadine, dei rappresentanti 
dell’associazione degli esuli 
istriani, fiumani, dalmati e 
delle associazioni cittadine. 
Alla cerimonia sono invitati 
tutti i cittadini.
Tra il 1943 e il 1954 più di 
350.000 italiani hanno dovuto 
abbandonare le loro case 
e la loro terra natale nelle 
province – allora italiane – 
di Pola, Fiume e Zara, per 
sfuggire alle persecuzioni ed 
ai massacri di civili e militari 
da parte del regime  jugoslavo 
instaurato dal maresciallo Tito. 
Per ricordare quella tragica 
pagina di storia, il Comune di 
Grugliasco celebra il “Giorno 
del ricordo”, stabilito nel 2004 

con legge dello Stato per il 
10 febbraio (data in cui nel 
1947 fu firmato il trattato col 
quale l’Italia cedeva la regione 
dell’Istria, di Fiume e della 
Dalmazia), con un manifesto 
che propone una riflessione 
sulla tragedia dei profughi e 
delle vittime delle foibe. 
“La ricerca approfondita 
da numerosi storici ha 
accertato che le violenze 
subite dai nostri connazionali 
furono durissime – dice il 
sindaco, Roberto Montà 
-:  oltre ventimila persone 
assassinate e più di seimila 
gettate nelle foibe, le profonde 
cavità carsiche trasformate 
in autentiche fosse comuni. 
Perché per oltre mezzo secolo 
non si è mai parlato di queste 
vicende? Recuperare una 
memoria negata che comincia 
ad entrare nella coscienza 
della nazione è anche compito 
nostro”.
“Pensiamo sia necessario 

proporre soprattutto ai giovani 
una storia non monca e 
perciò credibile –aggiunge 
il presidente della consulta 
antifasciata di Grugliasco, 
Giuseppe Rizzo -, divulgando 
le numerose cause che 
sono all’origine di eventi che 
appartengono alle pagine più 
tristi della storia”.
“Cercare di capire la verità 
– afferma Florinda Misto, 
presidente del consiglio 
comunale di Grugliasco 
-, abbandonando ogni 
strumentalizzazione ideologica 
di parte, è l’unica strada 
per conquistare la giustizia 
storica, la sola che può portare 
alla pace tra i popoli. Rendere 
omaggio alla memoria dei 
caduti civili incolpevoli ed alle 
decine di migliaia di famiglie 
che hanno dovuto affrontare 
il dramma di quell’esodo è un 
atto di umanità dovuto”.
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SABATO 21 FEBBRAIO E SABATO 7 E 21 MARZO APPUNTAMENTI AL 
TEATRO LE SERRE CON IL MATCH DI IMPROVVISAZIONE TEATRALE

“Abitare#passioni” presenta 
“Primo assaggio di piccole cose”, 
cooproduzione “Compagnia 
Viartisti” e “Tecnologia 
filosofica_cantiere canavesano”, 
che si terrà venerdì 13 e sabato 
14 alle 21 presso lo Chalet 
Allemand all’interno del Parco 
Culturale Le Serre, in via Tiziano 
Lanza 31. Si tratta di frammenti 
dall’opera di Raymond Carver, 
un recital a cura di e con Renato 
Cravero e Raffaella Tomellini, 
ispirati dalle fotografie di Diane 

Arbus e dalle opere di Edward 
Hopper, con la musica di Blur, 
Christian Fennesz, FKA Twigs, 
Jon Hassel, Nine Inch Nails, Alva 
Noto, Radiohead, Sigur Ros, 
Ruiki Sakamoto, con le luci di 
Eleonora Diana. 

Per informazioni e prevendita 
Teatro Perempruner, tel. 
011.787780 (lunedì – venerdì 
ore 10-13); viartistiteatro@
gmail.com - www.viartisti.it 
viartisti è su facebook.

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 continua sabato 
21 febbraio, alle 21, con la 
seconda 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 7 e 21 febbraio e il 
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

I L  1 3  E  I L  1 4  F E B B R A IO  SP E T TAC OL I  T E AT R A L I  A L LO 
C HA L E T  C ON  L A  C OM PAG N IA  V IA RT I ST I

APPUNTAMENTI CON 
L’AUSER DA NON PERDERE

L’associazione Auser Insieme 
di Grugliasco ha previsto una 
serie di incontri aperti ai soci 
e ai cittadini. Il programma 
prevede:
- dal 18 febbraio tutti i 
mercoledì dalle 16 alle 18 i 
balli di gruppo;
- la festa Auser il 22 febbraio 
con pomeriggio danzante 
dalle 15 alle 18 con Biagio 
Rizzo;
- l’8 marzo il pranzo in sede, 
in via San Rocco 20, con 
pomeriggio danzante in 
occasione della Festa della 
donna. 

INCONTRI PER LE DONNE A CITTà DELLA 
CONCILIAZIONE CON L’ORA DEL Té
I prossimi eventi dell’associazione 
l’Ora del Te, presso la sede 
di via Panealbo 72\B, a Città 
della Conciliazione, puntano al 
benessere.
Il Punto D – come Donna -: ciclo 
di 4 incontri per svegliare il corpo, 
alleggerire la mente e riconsiderare 
i propri tabù con ironia! 
 
1° incontro: Sabato 21/02 dalle 
15.00 alle 17.30
LE DEE DENTRO LA DONNA:
Risvegliare il corpo imparando a 
usare le energie dei 4 elementi
A cura di Giulia Paschetta, 
operatrice metodo Grinberg
 
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)
 
Per informazioni: info.loradelte@
gmail.com o Giulia Paschetta (328 
6964384) o Laura Trombetta 
(344.0465133 – in orario serale)

Per tutto il mese di febbraio 
continuano gli appuntamenti e le 
iscrizioni ai corsi:  348 8587513 
-  329 1110661 o info.loradelte@
gmail.com
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DAL 17 FEBBRAIO CON ITASTART GRUGLIASCO FORMA I 
NUOVI CREATORI DI APP PER SMARTPHONE E TABLET

Continuano le attività del 
progetto Itastart nato per la 
realizzazione di un sistema di 
avvio e supporto alla nuova 
imprenditorialità giovanile, 
basato sullo sviluppo e sulla 
commercializzazione delle 
nuove tecnologie digitali e 
di “community”. Anche la 
Città di Grugliasco, grazie 
a una partnership con la 
Società Le Serre, Fondazione 
Ultramundum, CSP Centro 
Supercalcolo Piemonte, 
Consorzio TOP-IX e il professor 
Emilio Paolucci del Politecnico 
di Torino, ha predisposto nuovi 
percorsi formativi finalizzati 
alla conoscenza delle 
opportunità imprenditoriali 
che l’uso delle tecnologie più 
avanzate sono in grado di 
mettere a disposizione.
Il 17 febbraio prenderà il 
via, a Grugliasco, presso il 
parco culturale Le Serre di 
via Tiziano Lanza 31, il corso 

gratuito di creazione App per 
Smartphone e Tablet.

Al centro del progetto ci 
sono la formazione e l’avvio 
di startup basate sulla 
realizzazione di servizi di 
marketing online 2.0.  Itastart, 
grazie alle competenze dei 
diversi partner, formerà un 
team di lavoro per imparare 
a creare un App per tutti gli 
apparati mobili e avviare una 
startup innovativa. Per tutti, 
programmatori e non. 

Le persone selezionate per 
il progetto troveranno a loro 
disposizione gratuita sia il 
personale necessario alla 
didattica, sia le postazioni 
digitali dotate dei software più 
avanzati.

Info:  www.itastart.com – 011 
4081868.

RIGENERA LA MENTE E IL CORPO: L’ASSOCIAZIONE “CITTà 
FUTURA” PROPONE UN PERCORSO ALL’INSEGNA DEL BENESSERE

L’associazione Città Futura 
propone un percorso alla 
riscoperta del benessere.
Viviamo un’esistenza 
frenetica, il più delle volte le 
nostre giornate sono cariche 
di impegni, mille cose da fare 
ci costringono a trascurare 
noi stessi. Dimentichiamo 
le nostre esigenze e questo 
procura inevitabilmente 
malesseri, che spesso 
affrontiamo con soluzioni non 
sempre adeguate.
Il nostro percorso vuole offrire 
un’oasi all’interno della 
quale ritagliarsi momenti per 
riscoprirci e avere cura di noi 
stessi.
A tale scopo abbiamo 

selezionato alcune attività che 
riteniamo funzionali a questi  
obiettivi: Bioenergetica, 
Danza orientale, Nordic 
walking, Terapia della danza, 
Yoga, Automassaggio, 
Comunicazione efficace e 
Gestione dello stress.
Sono tutte attività che in modo 
diverso mirano a recuperare le 
radici del benessere, l’energia 
interiore e l’intelligenza 
corporea, la confidenza con 
il proprio corpo e le tecniche 
per coltivarla e mantenerla. 
I corsi, tenuti da persone 
specializzate con anni di 
esperienza sulle attività 
trattate, si svolgeranno 
presso la nostra sede in orari 

preserali e serali tra marzo e 
maggio.
In questo percorso si inserisce 
anche il nostro orto “biologico 
sinergico”, che garantisce 
prodotti buoni e genuini, ma 

soprattutto ci permette di 
stare assieme e gestire questo 
spazio in modo collettivo.

Da quest’anno intendiamo 
dedicare parte del terreno 
per coltivare fiori ed 
erbe aromatiche, con il 
supporto di esperti che ci 
accompagneranno in questo 
nuovo progetto.

Se sei interessato o incuriosito 
vieni alla presentazione del 
programma:
Venerdì 20 febbraio alle ore 
21 presso la nostra sede, in 
via Scoffone 11 a Grugliasco

Per informazioni telefonare ai 
numeri 338-8826805/340-
6994847


