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FINO AL 12 FEBBRAIO LE DOMANDE PER LA 
CONCESSIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO “ALDO MORO”
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Il Comune di Grugliasco ha avviato la procedura per la 
concessione ad associazioni ed enti no-profit dell’impianto 
sportivo “Aldo Moro” di via Olevano, per cinque anni da gennaio 
2015 al 31 dicembre 2019, con la possibilità di ripetizione per 
un ulteriore periodo di cinque anni.
L’impianto, classificato come “sportivo di base”, è integrato 
in una specifica zona cittadina,  con  forte caratterizzazione 
rispetto all’ambiente sociale di riferimento e alla partecipazione 
dei cittadini. 
Il costo di gestione sarà a carico del gestore e potrà essere 
coperto dagli introiti che le attività svolte riescono a produrre.
L’impianto sarà destinato alla pratica di sport minori, al “calcio 
a 5” e ad altre attività sportive compatibili con l’impianto 
esistente, a livello agonistico e dilettantistico amatoriale. 
L’area sportiva attrezzata comprende, inoltre, una pista di 
pattinaggio che potrà essere utilizzata dal concessionario 
per le finalità consentite ed eventualmente assegnata in uso 
esclusivo con la definizione di tariffe congrue consentendo, 
comunque, il libero accesso alle scuole e alla popolazione per 
attività amatoriale.
Per aggiudicarsi l’area, si dovrà presentare un progetto 
sportivo, promuovendo le attività anche per anziani e disabili.
In particolare al mattino l’utilizzo dovrà essere riservato alle 
scuole in forma gratuita; al pomeriggio riservato a gruppi 
informali di minori e associazioni; la fascia preserale e serale 
– a pagamento - privilegiando le attività agonistiche. 
Il nuovo gestore dovrà essere titolato a richiedere contributi 
pubblici ed è previsto un investimento iniziale di adeguamento 
degli impianti. 
La scadenza del bando è prevista alle 12 del  12 febbraio 
2015.

Informazioni per eventuali adesioni potranno essere scaricate 
sul sito all’indirizzo: www.comune.grugliasco.to.it
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BERGONZONI, MARCHETTO, BANDA OSIRIS E KATAKLò NELLA 
STAGIONE 2015 DEL TEATRO LE SERRE CON ECCENTRIKA

Si è aperta una nuova stagione 
culturale nella zona Ovest con 
l’assegnazione a Cirko Vertigo 
della direzione del Teatro Le 
Serre per il prossimo triennio. 
La stagione teatrale Eccentrika 
2015 si segnala con nomi 
del mondo della danza, della 
musica, del teatro, del cabaret 
e del circo contemporaneo 
di caratura nazionale ed 
internazionale: 26 serate, fino 
al 23 maggio presso il Teatro Le 
Serre di Grugliasco, uno spazio 
di 1.000 metri quadrati con una 
capienza di 500 posti, in grado 
di ospitare ogni genere di evento 
e che da cinque anni ospita il 
Festival Internazionale Sul Filo 
del Circo.

“Per la prima volta a Grugliasco 
un cartellone multidisciplinare 
di teatro, danza, magia, cabaret, 
musica e circo di livello nazionale 
che a partire da questo incipit 
parlerà un unico linguaggio, 
quello dello spettacolo dal vivo, 
per superare il ghetto dei generi, 
concezione dell’arte d’antan – 
afferma Paolo Stratta, direttore 
artistico del Teatro Le Serre 
–   A raccontare al pubblico una 
visione eccentrica del teatro la 
più straordinaria passerella di 
maestri e promesse della scena 
internazionale tra cui Silvan, 
Bergonzoni, Ennio Marchetto, 
Banda Osiris, Kataklò, Bert & 
Fred, The Sweet Life Society. 
Sedici titoli per ventisei serate 
di grande spettacolo. Sposo 

le parole di Moni Ovadia per 
descrivere il cambiamento in 
atto, quello che negli anni ci 
permetterà di essere sempre 
più in rete con le istituzioni 
e gli operatori del territorio, 
con il pubblico, vera fucina 
di una fruizione passionale 
e incondizionata di quello 
che è il più esemplare atto 
comunicativo, lo spettacolo 
“Le periferie sono il luogo della 
strategia, anche attraverso l’arte 
e attraverso la gente”.

Tra i nomi di spicco che 
impreziosiscono il cartellone, 
Alessandro Bergonzoni 
giocoliere di funambolici doppi 
sensi della lingua italiana 
protagonista di una speciale 
“Serata Bergonzoni”(14 
febbraio); il multiforme 
trasformista Ennio Marchetto 
in “Carta Canta” (28 febbraio); 
i danzatori Kataklò (14 marzo) 
impegnati in una performance 
creata ad hoc per la data di 
Grugliasco intitolata appunto 
“Kataklò Circus”; lo swing 
torinese degli Sweet Life Society 
(11 aprile) in “Swing Circus” e 

la vulcanica Banda Osiris (18 
aprile) in “Le Dolenti Note”. Il 
cabaret sarà protagonista di 
Gran Circo Braida (31 gennaio) 
in cui volti noti del cabaret 
televisivo si alterneranno agli 
artisti di Cirko Vertigo, coordinati 
dal popolare Beppe Braida.

Torna il Campionato Nazionale 
Professionisti dei Match di 
Improvvisazione Teatrale 
organizzato da Teatrosequenza 
(7 e 21 febbraio; 7 e 21 
marzo) e presentato dal vj e 
conduttore televisivo Marco 
Maccarini che lo scorso ha 
registrato il tutto esaurito ad 
ogni appuntamento: gli attori, 
senza costumi e scenografia, 
possono utilizzare solo il corpo, 
la divisa che indossano – ovvero 
la maglia della squadra – e la 
loro sconfinata fantasia per 
dar vita a storie della durata 
di pochi secondi o di qualche 
minuto. Interagendo con gli 
avversari e con i compagni di 
squadra, i giocatori costruiranno 
personaggi e situazioni su 
temi estratti a sorte da un 
inflessibile arbitro, che ha anche 
il fondamentale ruolo di fischiare 
i falli teatrali.

Il circo contemporaneo vedrà 
protagonista la compagnia belga 
Bert & Fred (28 marzo) che 
proporranno in prima nazionale 
il loro nuovo spettacolo; e due 
produzioni di Cirko Vertigo: Exit 
(25 aprile) con la regia di Milo 

& Olivia veri artisti/artigiani 
del circo contemporaneo e 
Impromptu (23 maggio) messo 
in scena da Eric Angelier, 
direttore della scuola Arc en 
Cirque di Chambéry.

Inizio spettacoli ore 21.00
Biglietteria aperta da lunedì a 
venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 
16 alle 19, il sabato dalle 10 
alle 13 presso il Ticket office di 
Cirko Vertigo in Via Lanza 31 a 
Grugliasco e al Teatro Le Serre 
a partire dalle ore 19.30 della 
sera dello spettacolo.

Prevendite on line 
Vivaticket.it 
Informazioni e prenotazioni 
327.7423350 e 011.0714488
Informazioni
www.teatroleserre.it 

Teatro Le Serre
Parco Culturale Le Serre
Via Tiziano Lanza, 31
10095 Grugliasco (TO)

FINO A FEBBRAIO AL MUSEO DEL GRANDE TORINO 
LA MOSTRA “OLTRE L’OCEANO, UN SECOLO FA”

I PROSSIMI DUE 
APPUNTAMENTI DI 
ECCENTRIKA

Sabato 31 Gennaio

GRAN CIRCO BRAIDA
Il Circo incontra il Cabaret
Intero 12 € | Ridotto 10 € 
Bambini fino a 12 anni 6 euro

Sabato 7 e 21 Febbraio
Sabato 7 e 21 Marzo

MATCH DI 
I M P R O V V I S A Z I O N E 
TEATRALE
a cura di Teatrosequenza 
Intero 12 € | Ridotto 10 €

Il Museo del Grande Torino e 
della Leggenda Granata ha 
inaugurato la mostra: “Oltre 
l’oceano, un secolo fa” che 
sarà visibile fino all’8 febbraio 
2015 nella sala della Memoria. 
La mostra “Oltre l’oceano, 
un secolo fa” vuole ricordare 
la tournée che il Torino fece 
in Sudamerica nei mesi di 
luglio, agosto e settembre 
1914. La tournée fu un 
evento per l’epoca e il Torino 
Football Club fu autorizzato 
a farla dalla Federazione 
Italiana Giuoco Calcio e dalla 
Fédération International 
Foot-Ball Association, Fifa. La 
squadra granata vinse tutte 
e sei le partite che disputò 
contro formazioni del calibro 
della Nazionale Argentina e del 
Corinthians. 

Un particolare ringraziamento 
va alla famiglia Giorda e a Italo 

Mosso per la concessione degli 
archivi fotografici che hanno 
contribuito alla realizzazione 
della mostra.

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
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INVESTE UN MINORENNE E SI Dà ALLA FUGA: 28ENNE IDENTIFICATO 
DOPO 4 MESI DI INDAGINI DEL NUCLEO DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Lo scorso 22 giugno aveva 
investito un minorenne di 
Collegno, in corso Torino, 
provocandogli lesioni per 
le quali il ragazzo è stato 
ricoverato in prognosi riservata 
all’Ospedale Martini per un 
breve periodo e, dopo essersi 
inizialmente fermato sul luogo 
per prestare soccorsi, era 
fuggito alla guida della sua 
Lancia Y bianca e si era reso 
irreperibile.
Grazie alla testimonianza di 
una decina di persone che 
avevano notato i tatuaggi del 
conducente e ne avevano 
fornito una descrizione 
dettagliata, ma, soprattutto, 
erano riusciti ad annotare 
alcuni caratteri della targa e 
con l’aiuto delle telecamere 
che hanno individuato una 
sola Lancia Y bianca sfrecciare 
verso il centro, dopo 4 mesi 
di indagini, coordinate dalla 

Procura di Torino e una 
ricerca su 11mila targhe di 
Lancia Y, è stato individuato il 
responsabile, ossia F.C. di 28 
anni, di Torino. Le indagini sono 

state effettuate dal Nucleo di 
Infortunistica Stradale Polizia 
Giudiziaria di Grugliasco, in 
collaborazione con la Polstrada 
di Torino, grazie alla quale 

è stato individuato anche il 
numero di telaio dell’auto. 
Per essere sicuri di aver 
individuato effettivamente il 
responsabile dell’incidente, 
sono stati effettuati anche 
degli appostamenti presso 
l’abitazione del sospettato, 
dove è stata individuata la 
presenza della vettura.
Una volta individuato 
definitivamente il 
responsabile, si è provveduto 
a denunciarlo penalmente per 
lesioni personali.
«Un’operazione minuziosa e 
curata nei minimi particolari 
che ci ha permesso di 
individuare il responsabile 
dell’incidente – spiega il 
comandante della Polizia 
Locale di Grugliasco Massimo 
Penz – Ringrazio tutti gli 
operatori del Nucleo che si 
sono adoperati per arrivare a 
questi ottimi risultati». 

VIAGGIO DELLA LEGALITà PER 9 GIOVANI GRUGLIASCHESI TRA 
I 18 E I 29 ANNI: ISCRIZIONI ENTRO MERCOLEDì 4 FEBBRAIO

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. 
Sul sito web del comune 
www.comune.grugliasco.
to.it il modulo di iscrizione, 

l’informativa e l’itinerario del 
viaggio. 
Le iscrizioni devono 
pervenire presso lo Sportello 
alla Città/Informagiovani 
entro mercoledì 4 febbraio. 
Per informazioni è possibile 
consultare la pagina 
facebook Grugliascogiovani 
o contattare l’Informagiovani 
(011 4013043 –  
grugliascogiovani@gmail.
com). 

DAL 26 GENNAIO NUOVA SEDE PER L’UFFICIO CONSEGNA PERMESSI 
DISABILI: SPORTELLO GIà ATTIVO PER GLI OGGETTI SMARRITI

Si avvisano i cittadini che da 
lunedì 26 gennaio l’ufficio 
ricezione e riconsegna 
permessi per persone 
disabili sarà spostato dal 
Comando della Polizia Locale 
in via Cln all’ufficio dei messi 
comunali, in piazza Matteotti 

38. Lo sportello è già attivo, 
dal 12 gennaio, anche per 
la consegna e la riconsegna 
degli oggetti smarriti e 
rinvenuti, tutti i giorni, dal 
lunedì al venerdì, dalle 12 
alle 13 e dalle 17 alle 19. 
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A FEBBRAIO NUOVI CORSI PER BAMBINI E PER ADULTI CON 
L’ASSOCIAZIONE L’ORA DEL TE ALLA CONCILIAZIONE

Continuano le attività 
dell’associazione l’Ora del 
Te anche a febbraio. Ecco il 
calendario delle attività che 
si svolgono in via Panealbo 
72\B, presso la Città della 
Conciliazione.

Mercoledì 28 gennaio
 dalle 16.30 alle 17.30:
Incontro gratuito di 
presentazione e iscrizioni ai 
corsi per l’infanzia e i genitori
Uno spazio dedicato ai 
bambini e ai propri genitori 
per imparare a dedicarsi del 
tempo in modo creativo
IL GIARDINO SEGRETO Un 
Laboratorio di avvicinamento 
al Giardinaggio e cura del sé, 
per bambini dai 3 ai 6 anni in 
condivisione con il genitore
SENTO, QUINDI CREO Un 
laboratorio di espressione 
creativa e alfabetizzazione 
delle emozioni per bimbi dai 3 
ai 6 anni in condivisione con il 
genitore 
Francesca Mazzotta psicologa 
340.7475179

dalle 20.30 alle 21.30:
Incontro GRATUITO per 
GENITORI DI ADOLESCENTI 
E PREADOLESCENTI 
(indicativamente 14 -18 anni)
per correre ai ripari dopo la 
fine del primo quadrimestre 
a scuola: venite a scoprire un 
laboratorio INNOVATIVO dal 
titolo “STUDIARE BENE SENZA 
AVERNE VOGLIA”.

Un laboratorio dedicato ai 
ragazzi che solitamente a 

scuola si sentono ripetere: 
“potresti rendere molto di più, 
ma non ti impegni, non HAI 
VOGLIA”, un laboratorio che 
ha l’obiettivo di rimotivare 
allo studio ,rendendo i 
ragazzi consapevoli delle loro 
capacità, al di là di ciò che 
la scuola dice di loro e che 
loro stessi pensano di sè! 
Un approccio rivoluzionario, 
paradossale e se credete che 
questo laboratorio sia una 
stupidaggine e che non può 
funzionare, allora fa al caso 
vostro!
Il laboratorio è promosso 
dall’associazione L’ora del Te 
in collaborazione con Pianeta 
Vita onlus. I formatori che 
terranno il laboratorio sono 
certificati dal Dott. Masoni 
(www.formazione-studio.it).
Ogni laboratorio dura 4 ore, 
più un’ ora dedicata ai genitori.
Le date al momento previste 
sono il 6, il 7, il 20 e il 21 
Febbraio dalle 14.30 alle 
18.30
Per partecipare all’incontro 
del 28 gennaio contattare in 
orario serale Laura Trombetta, 

Psicologa e Coach, formatrice 
accreditata cell 344.0465133 
info.loradelte@gmail.com

Martedì 3 febbraio dalle 10 
alle 11
Incontro gratuito 
sull’importanza del massaggio 
infantile e il sostegno del 
genitore appena nato, 
presentazione del corso “il 
massagio che nutre” corso di 
massaggio infantile AIMI per 
genitori e del gruppo “genitori! 
E adesso?” 
Con Francesca Mazzotta 
psicologa e insegnante di 
massaggio infantile AIMI Per 
info e prenotazioni Francesca 
340.7475179 
Siete invitati a partecipare 
previo contatto telefonico o via 
mail 

Mercoledì 4 Febbraio dalle ore 
14.00 alle ore 16.00
Corso di cucito intuitivo: Dress 
code home made
Prima lezione del corso 
strutturato in moduli da 6 
lezioni di 2 ore ciascuna con 
frequenza settimanale, per 
le  indaffaratissime e creative 
donne del 2015.
info Giulia Paschetta 328 
6964384

Venerdì 6 Febbraio dalle 
16.30 alle 17.30
Incontro sul tema: Il ruolo 
del familiare nelle demenze: 
Prospettive
Le dott.sse Cristina Rositano 
e Anisa Sala affronteranno i 
seguenti temi:

Cosa sono le demenze?
Qual è il ruolo del familiare, 
caregiver ?
Perché le demenze coinvolgono 
non solo la persona malata ma 
anche i familiari?
In che modo i familiari 
possono essere aiutati nel 
difficile compito di gestione 
della persona malata? 
L’incontro è aperto e gratuito, 
è obbligatoria la prenotazione 
ai numeri 3488587513/ 
3291110661
Per informazioni e 
iscrizioni Dott.ssa Anisa Sala 
348 8587513
Dott.ssa Cristina Rositano 329 
1110661
info.loradelte@gmail.com

Sabato 14 Febbraio:
dalle ore 10.00 alle ore 11.30 
consueto appuntamento 
mensile GRATUITO per DONNE 
S T R A O R D I N A R I A M E N T E 
NORMALI: A COLAZIONE CON 
TE! Il Tema sarà: “alla Ricerca 
della Felicità”, la ricetta per 
essere Felici! Cominciamo 
dalla Colazione….

dalle ore 11.30 alle ore 13.00 
terzo incontro per il gruppo a 
numero chiuso del percorso “I 
° PASSO: LIBERE DI FARE; II° 
PASSO: LIBERE DI ESSERE”, 
percorso guidato alla scoperta 
di se stesse, dei propri obiettivi 
e dei propri limiti. 
Per informazioni contattare 
in orario serale Laura 
Trombetta, Psicologa e Coach, 
344.0465133 info.loradelte@
gmail.com

IL 3 E IL 10 FEBBARIO INCONTRI SULL’EDUCAZIONE 
ALIMENTARE PER LA PREVENZIONE DELLE MALAT TIE

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 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
- martedì 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.

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
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FESTA DI SAN ROCCO: FINO AL 31 GENNAIO EVENTI E 
SPET TACOLI DA NON PERDERE: ECCO IL RPOGRAMMA

L’associazione Cojtà 
Gruliascheisa, conosciuta 
soprattutto come ideatrice 
e organizzatrice del Palio 
della Gru, come tutti gli anni 
ripropone per sabato 31 
gennaio l’ormai tradizionale 
“Cena del Viandante”, 
appuntamento nell’ambito dei 
festeggiamenti per San Rocco, 
Santo Patrono della nostra 
Città.
La serata vuol essere 
un’occasione per stare tutti 
insieme, condividendo lo 
spirito della festa, la semplicità 
di una “cena povera” e la voglia 
di trascorrere una serata in 
sincera amicizia.
Visto il crescente successo 

non è più possibile pensare 
di proporre l’evento nelle 
singole borgate di Grugliasco, 
così si è deciso di restare in 
centro, assegnando però il 
servizio ogni anno ad un borgo 
differente e quest’anno sarà 

di turno Borgata Lesna con 
l’aiuto di Grugliasco Giovani. 
Inoltre anche per il 2015 
si continuerà la serata con 
musica e allegria, ballando 
tutti insieme allietati dalla 
musica di Massimo Tonti.

La Cojtà Gruliascheisa aspetta 
tutti sabato 31 gennaio, alle 
20, presso il salone “La Nave” 
del parco Le Serre in via Tiziano 
Lanza 31, con un semplice 
menù che comprende: insalata 
di formaggio, cotechino con 
purée, fumante zuppa di 
legumi con pasta, mandarini, 
tortino di nocciole, vino rosso, 
acqua e musica.

Info:
- Studio Tecnico TC - Grugliasco 
viale Gramsci, 62 (dalle 15 
alle 19)
- Beppe Baricada: 011 
789634 - Mario Miretti: 011 
7800550 - Germana Gariglio: 
011 7801047.

Torna puntuale la Festa 
patronale di San Rocco che 
a Grugliasco si festeggia il 
31 gennaio. Come sempre 
il programma, organizzato 
e coordinato dalla Pro 
Loco di Grugliasco prevede 
diversi appuntamenti di 
avvicinamento alla Festa 
con mostre, convegni, 
banchetti, sagre e importanti 
appuntamenti. 

Il programma completo della 
Festa di San Rocco 2015:

da lunedì 26 a venerdì 30 
gennaio novena con il vespro 
alle 18 e la Messa alle 18,30.
--------------------------------
Venerdì 30 gennaio 2015 – 

Sala Consigliare
Ore 21,00 - “Cojtà 
Grugliascheisa” Info: 011 
7808242 - cojta@libero.it
Assegnazione del premio 
cittadino “Gru d’Oro” e del 
“Certificato di Grugliaschesità” 
a cura dell’Associazione “Cojtà 
Gruliascheisa”.
---------------------
Sabato 31 gennaio 2015 – 
Chiesa di San Cassiano
Ore 18,00 
S.Messa solenne in onore del 
Santo Patrono concelebrata 
dai Parroci di Grugliasco.
Distribuzione pane Benedetto 
di San Rocco.
Ore 20,00 - Nave
“Cena del Viandante” a cura 
dell’associazione “Cojtà 

Grugliascheisa”
Prenotazione obbligatoria - 
011 7808242
A seguire consegna alle 
maschere cittadine delle 
chiavi della Città in apertura 
del carnevale 2015 e serata 
danzante.

Per informazioni e 
prenotazioni:
PRO LOCO GRUGLIASCO
Per informazioni: 347 
6850153
Per prenotazioni: 338 704 73 
85
w w w. p ro l o c o g r u g l i a s c o .
it - proloco.grugliasco@
fastwebnet.it

Nell’ambito della festa 
di San Rocco la Cojtà 
ricorda gli appuntamenti 
organizzati dall’associazione 
grugliaschese: 

Da lunedì 26 a venerdì 30, 
novena con il vespro alle 18 e 
la messa alle 18.30 presso la 
cappella di San Rocco.

Venerdì 30 gennaio, alle 
21, presso la sala consiliare 

“Sandro Pertini” assegnazione 
del premio “La Gru d’Oro” e 
“Attestati Grugliaschesità”.
Sabato 31 gennaio alle 
18, Santa Messa solenne 
concelebrata presso la chiesa 
di San Cassiano. Distribuzione 
Pane Benedetto a cura Cojtà 
Gruliascheisa.

IL 31 GENNAIO LA CENA DEL VIANDANTE ORGANIZZATA 
DALLA COJTà GRULIASCHEISA

PER LA FESTA DI SAN ROCCO GLI ULTIMI EVENTI 
ORGANIZZATI DALLA COJTà GRULIASCHEISA

IL 30 GENNAIO CHIUSURA 
ANTICIPATA DELLO
SPORTELLO ALLA CITTà

Venerdì 30 gennaio 2015 lo 
Sportello alla Città chiuderà 
anticipatamente alle 14,30 
per consentire ai dipendenti 
della Società Le Serre, che 
lo gestisce, di partecipare a 
un corso di aggiornamento 
obbligatorio in materia di 
sicurezza. Il servizio del 
Punto Accoglienza sarà 
invece regolare.
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RIMBORSI SULLA TASSA DEL SUOLO PUBBLICO E SULLA 
RACCOLTA RIFIUTI PER I COMMERCIANTI: NOVITà DAL 2015

Vantaggi per chi aprirà una 
nuova attività a commerciale a 
Grugliasco. L’Amministrazione 
Comunale ha, infatti, deciso di 
rimborsare a chi farà questo 
passo il 100% della tassa di 
occupazione del suolo pubblico 
e del costo della raccolta rifiuti. 
Un’operazione che, come spiega 
l’Assessore al Commercio 
Salvatore Fiandaca, è possibile 
grazie all’utilizzo degli oneri di 
compensazione per le aperture 
di nuovi centri commerciali. In 
tutto quasi 100mila euro, che 
serviranno a dare un incentivo 

all’incremento del commercio a 
Grugliasco. 

«Sarà un’operazione che non 
costerà un centesimo al bilancio 

della Città – spiega Fiandaca – e 
che va nella direzione intrapresa 
lo scorso anno, quando avevamo 
deciso di rimborsare l’80% della 
tassa di occupazione del suolo 
pubblico, ma avevamo avuto 
poche adesioni perché eravamo 
partiti tardi. Quest’anno, con il 
rimborso del 100%, speriamo 
di avere una risposta più 
ampia, perché le condizioni 
per far davvero risparmiare i 
commercianti ci sono».

Quindi due tipi di rimborso: per 
le nuove aperture rimborso del 

100% della tassa occupazione 
suolo pubblico e raccolta rifiuti, 
per il commercio esistente 
rimborso del 100% della tassa 
occupazione suolo pubblico.
Ed ecco i numeri per 
esemplificare l’entità del 
risparmio: un bar esistente con 
dehors di 50 metri quadrati, 
aperto sei mesi all’anno dalle 8 
alle 20 risparmierà circa 1500 
euro e se è una nuova apertura 
per la raccolta rifiuti avrà un 
rimborso di quasi 2500 euro.

PROSEGUONO LE ATTIVITà DEL PROGETTO 
GIOVANI CON “PEER EDUCATOR”

Il Centro di Meditazione e 
Terapia Familiare, coordinato dal 
Servizio di Psicologia dell’ASL 
TO3 e con la partecipazione dei 
consorzi sociali CIDIS e CISAP, 
ha organizzato, da fine gennaio, 
un gruppo per genitori separati, 
che si incontrerà con cadenza 
quindicinale, di mercoledì, dalle 
18,30 alle 20,30 fino a giugno, 
presso il Basco in via Roma 102 

a Collegno. Il gruppo è pensato 
per le persone separate o che 
si stanno separando a seguito 
di matrimonio o convivenza, 
le quali, pur non vivendo gravi 
disagi, sono sole o si sentono 
sole nell’affrontare le difficoltà 
legate al proprio compito 
genitoriale. È rivolto a uno solo 
dei due genitori, quello che in 
questo momento potrebbe trarre 

dall’iniziativa maggior beneficio. 
Il gruppo potrà diventare uno 
spazio in cui ci si può incontrare 
e condividere le esperienze 
legate a questo periodo critico 
di vita, si ha la possibilità di 
riflettere insieme per rivedersi e 
ripensarsi genitori e si possono 
valorizzare le risorse personali e 
genitoriali. Il gruppo è condotto 
da una mediatrice familiare e 

da uno psicologo. Il percorso è 
gratuito. 
Per informazioni e iscrizioni 
il genitore interessato deve 
telefonare ai numeri della 
segreteria presso il Servizio 
di Psicologia di Orbassano, 
chiedendo della dottoressa 
Laezza 011 9018593; 011 
9015057.

ISCRIZIONI AGLI INCONTRI PER IL GRUPPO DI GENITORI DIVORZIATI 
CON IL CENTRO DI MEDITAZIONE E TERAPIA FAMILIARE

Proseguono le attività 
del Progetto Giovani in 
collaborazione con le scuole 
superiori del territorio. Tra 
questi, due nuovi progetti, 
promossi dall’Assessorato 
alle Politiche Giovanili del 
Comune di Grugliasco, 
che hanno l’obiettivo di 
sperimentare interventi di 
educazione alla pari e di 
attivare con i giovani studenti 
esperienze di partecipazione, 

ricerca e socializzazione.
Il primo intervento 
consiste in un tirocinio 
presso l’Informagiovani, 
che accoglierà per alcuni 
mesi Andrea, Edoardo, 
Francesco e Sergio, quattro 
studenti del Liceo delle 
Scienze Umane dell’Istituto 
di Istruzione Superiore 
“Marie Curie”, offrendo loro 
l’opportunità di un percorso 
formativo sull’area della 

comunicazione. I giovani 
peer informator diverranno 
così “antenne” sul territorio, 
impegnate nel promuovere 
progetti, iniziative ed attività 
tra i loro coetanei. 
Il secondo progetto è invece il 
laboratorio “Diritti alla meta” 
sul tema della legalità. 
L’attività coinvolge sei 
ragazzi, delle classi terze e 
quarte dell’Istituto Tecnico 
Industriale “Ettore Majorana, 
Andrea, Boris, Gianluca, 
Lorenzo, Mattia, Simone, 
in un percorso formativo di 
quattro incontri pomeridiani, 
con l’obiettivo di condividere 
temi, attività e modalità di 
gestione del laboratorio. 
Successivamente i 6 ragazzi 
gestiranno proporranno 
le attività da loro ideate 
all’interno delle proprie 
classi di appartenenza. 
Due esperienze diverse ma 
che valorizzano i giovani nel 
loro ruolo di cittadini attivi.   

SABATO 14.02 SI FESTEGGIANO 
I 60 ANNI DI MATRIMONIO

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.
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FUTSAL KIDS, UN TORNEO DA PAZZI! POSTATO IN EVENTI E TORNEI 
CON 76 SQUADRE, 150 PARTITE, 13 ORE DI CALCIO A CINQUE

È tornato puntuale il 21° 
Ciclo-Telethon, la maratona 
cicloturistica in quattro tappe 
che si è svolto venerdì 12 
dicembre in occasione della 
maratona televisiva finalizzata 
alla raccolta di fondi per la 
lotta alla distrofia muscolare 
e alle altre malattie genetiche. 
E ha coinvolto un centinaio di 
partecipanti, consentendo di 
raccogliere 445 euro.
L’Amministrazione comunale 
ha accolto con piacere 
l’iniziativa di Telethon. L’evento, 
organizzato dall’associazione 
Orti urbani e dal Club del Toro 
di Grugliasco, con il patrocinio 
del Comune di Grugliasco e 
dell’Associazione sportiva 
Borgonuovo di Collegno, ha 

avuto luogo presso la casetta 
degli ortolani, in strada del 
Gerbido 54. All’arrivo dei 
ciclisti è stato offerto un ristoro 

con fagiolata con la cotica, 
panini e vino.

Si è trattato di una vera e 

propria gara amatoriale con 
ciclisti italiani a cui si sono 
aggiunti quelli provenienti dalla 
Francia che hanno percorso la 
Valle di Susa fino a Grugliasco 
per il loro Telethon francese. 
Le due delegazioni si sono 
ritrovate, da quest’anno, per la 
prima volta, nella sede degli orti 
urbani. Qui, dove è stato offerto 
il rinfresco per i partecipanti a 
cura dell’Associazione degli 
orti urbani e del Club del Toro 
di Grugliasco. 

Visto il successo della 
manifestazione, gli 
organizzatori si sono detti 
molto contenti e soddisfatti, sia 
per la partecipazione sia per 
quanto raccolto per Telethon.

Settantasei squadre, 
centoquaranta partite, tredici 
ore consecutive di calcio a 
cinque, 6 categorie di squadre 
giovanili, 700 atleti partecipanti, 
150 tra allenatori e dirigenti.
 Basterebbero esclusivamente i 
numeri, volutamente trascritti in 
lettere, per spiegare la portata 
della giornata organizzata dal 
Top Five. Già, perché il Futsal 
Kids non è un semplice torneo, 
bensì vero e proprio evento 
simbolo del calcio a cinque 
giovanile.
Un successo di numeri e 
consensi che non può non 

entusiasmare Franco Colasanto, 
giunto inevitabilmente senza 
voce all’ultima premiazione di 
serata, e il suo staff sabato 10 
gennaio al Palazzetto dello Sport 
di Grugliasco.
Perché la qualità del lavoro paga 
sempre. Così come la qualità 
delle collaborazioni, basti 
pensare al patrocinio dell’Acli 

e del comune di Grugliasco 
seguito da TIRO LIBEROweb. Un 
ringraziamento a Megazpm per 
foto e clip. Giornata che, però, 
stride con l’attuale panorama 
del calcio a cinque piemontese 
a livello giovanile. Movimento 
che fatica a produrre campionati 
competitivi, con iscrizioni che 
raggiungono a malapena la 
decina (e nemmeno sempre). 
Frutto di anni di scellerata 
gestione politica e organizzativa. 
Il Top Five ha dimostrato, per 
l’ennesima volta, quelle che 
sarebbero le potenzialità del 
nostro territorio. Coinvolgendo 

anche società di calcio a undici 
e convogliando a Grugliasco 
squadre provenienti da fuori 
provincia (Verres, Pont Donnaz, 
Neive, giusto per citarne alcune). 
Micro, Piccoli Amici, Pulcini, 
Esordienti, Giovanissimi e Allievi 
si sono divertiti e, soprattutto, 
hanno fatto divertire genitori e 
appassionati. Sorrisi per tutti, 
persino per quell’Aosta battuto 
ai rigori sia nei Giovanissimi 
(dall’Asti) che negli Allievi (dal 
San Paolo). Insomma, un vero 
festival del futsal. È un vero 
peccato che toccherà aspettare 
un anno per la quarta edizione.

RACCOLTI 445 EURO ALLA 21A  EDIZIONE DEL TELETHON CICLISTICO 
PIEMONTESE ANCHE A GRUGLIASCO NELLA SEDE DEGLI ORTI URBANI

CORSO DI AUTODIFESA 
GRATUITO PER LE D ONNE

CORSI DI SCI PER ADULTI CON 
SPORTS ACTION TEAM

L’assessorato allo Sport 
del Comune di Grugliasco, 
in collaborazione con 
l’associazione F.i.j.l.k.a.m, 
organizzano, presso il parco 
Porporati di viale Echirolles, 
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. 
È possibile iscriversi in 
qualsiasi momento dell’anno. 
Info: 011 4013271.

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 nwes: 
in fo@spor tsact ionteam.
it, 335 6635949; www.
sportsactionteam.it
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COMUNE, UNIVERSITà, AGRINNOVA E COLDIRETTI INSIEME PER IL 
PROGETTO “SETTE CAMPI”: CAMPI AGRICOLI SPERIMENTALI PER LE SCUOLE

Il Comune ha stipulato un 
protocollo d’intesa con 
l’Università  degli  Studi di 
Torino - Dipartimento  di  
scienze  Agrarie,  Forestali  
e Alimentari - DISAFA,  
l’Università  degli  Studi  di  
Torino - Centro  di  Competenza  
per  l’Innovazione in  campo  
agro-ambientale - Agrinnova 
e la Federazione provinciale 
della Coldiretti di Torino, per 
la realizzazione di un progetto 
sperimentale agronaturale 
nell’area ex Sisport in via della 
Repubblica, nelle vicinanze di 
strada del Portone, di proprietà 
comunale, denominato “Sette 
campi”. L’area, utilizzata per gli 
impianti sportivi e di proprietà 
comunale per effetto della 
scadenza  della convenzione 
con la Società Sisport, che 
aveva realizzato un complesso 
sportivo dotato di edifici con 
spogliatoi, sarà interessata dal 
recupero e dal suo utilizzo per 
finalità pubbliche. «Abbiamo 
deciso - spiegano il sindaco 
Roberto Montà e l’assessore 
all’Urbanistica Pierpaolo Binda 
- di destinare a questo scopo 
parte delle risorse derivanti dalle 
compensazioni dovute dalla 
società Trm per la realizzazione 
del termovalorizzatore del 
Gerbido».
A seguito di incontri si è 
concretizzata la possibilità 
di utilizzo dell’area per la 
realizzazione di un progetto 
agro-naturale che vede coinvolti 
oltre al nostro Comune, anche 
l’Università  degli  Studi  di 
Torino e la Coldiretti.
Il progetto, denominato “Sette 
Campi”, prevede la creazione 
di campi sperimentali, di 
spazi dedicati alla coltivazione 

di prodotti dell’agricoltura 
con valenza paesaggistica, 
nonché l’erogazione di servizi 
agli operatori e alla filiera 
di produzione e consumo 
alimentare - specificatamente 
destinati ai piccoli e piccolissimi 
produttori urbani e periurbani 
- e di percorsi didattici rivolti 
a scuole, associazioni e 
cittadinanza. 
In particolare si intendono 
avviare le seguenti attività, 
che potranno essere integrate 
nelle fasi successive di 
approfondimento e sviluppo del 
progetto:
- sperimentazioni in 
campofitopatologico, volte alla 
riduzione dell’uso di mezzi 
chimici
- sperimentazioni in campo
- ortofrutteto agroecologico con 
percorsi didattici
- produzione di aromatiche
- vivaio per verde urbano

- spazi di servizio per la 
distribuzione e prima 
trasformazione di prodotti 
alimentari, a disposizione di 
piccoli produttori, gruppi di 
acquisto ecc., con piccola 
sala conferenze per attività di 
formazione   e informazione 
- servizi per la produzione 
e attività di formazione, 
informazione e altre 
attività di supporto volte a 
piccoli produttori, hobbisti, 
cittadinanza.

L’area  destinata  allo sviluppo 
del progetto favorirà l’accesso 
al pubblico e ai cittadini tramite 
i tracciati ciclopedonali già 
previsti e grazie a un disegno 
complessivo che prevede 
ulteriori opportunità di fruizione 
di spazi verdi e di percorsi di 
avvicinamento alle attività 
descritte.
I soggetti promotori 
concorderanno un piano 
di relazioni e di accordi 
con interlocutori capaci di 
collaborare alla realizzazione 
del progetto e al suo eventuale 
sviluppo tramite proposte 
innovative e coerenti. In 
questo senso saranno avviati 
contatti con le cascine e 
con gli agricoltori vicini, con 
le associazioni attive nella 
promozione ambientale e con 
finalità naturalistiche.

Con il protocollo il Comune 
si impegna a mettere a 
disposizione l’area a inserire 

le opere in progetto tra 
quelle che beneficeranno dei 
finanziamenti derivanti dalle 
compensazioni ambientali 
per il termovalorizzatore del 
Gerbido. Si impegna anche 
a sviluppare uno  studio  di 
fattibilità/progetto preliminare 
dell’intervento e a garantire 
un fattivo supporto tecnico e 
conoscitivo nelle successive 
fasi di progettazione e 
affidamento delle opere, e ad 
attivare i contatti necessari con 
operatori e associazioni.
L’Università degli Studi di 
Torino, invece, si impegna 
ad attivarsi per la ricerca di 
eventuali finanziamenti pubblici 
per la realizzazione degli 
interventi, a garantire un fattivo 
supporto tecnico e conoscitivo 
nell’ambito della definizione 
degli aspetti tecnico progettuali 
e della realizzazione e gestione 
degli interventi.
Agrinnova, svilupperà il progetto 
individuando, in accordo con gli 
altri sottoscrittori del protocollo, 
i  partner  necessari  alla  
definizione  e gestione delle 
sue diverse fasi e blocchi. 
Si impegna alla ricerca di 
possibili fonti di finanziamento, 
valutando tutte le opportunità 
possibili in questo senso.
Coldiretti parteciperà nella 
fase di coinvolgimento degli 
imprenditori agricoli, nella 
definizione delle attività, nei 
progetti di ricerca e di sviluppo 
che caratterizzeranno il 
progetto.


