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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 25 
gennaio, nel centro storico, dalle 9 alle 18, Sagra di 
San Rocco, antichi mestieri, lavorazioni dimenticate e 
spettacoli di musica e balli occitani in compagnia del 
gruppo Artefolk, bancarelle, rappresentazione teatrale, 
fiera degli hobbisti. Alla cappella di San Rocco è prevista 
anche la distribuzione di vin brulè e la cioccolata calda, 
oltre alla breve rappresentazione teatrale “San Rocco 
una favola vera”. E sempre alla Cappella San Rocco, 
alle 10, Messa e durante il giorno rimarrà aperta tutto il 
giorno per le visite guidate. Da non perdere, sabato 24 e 
domenica 25 gennaio, presso l’area espositiva La Nave, 
dalle 9,30 alle 19, a cura della Pro Loco di Grugliasco, 
l’11a mostra mercato mineralogica” per diffondere la 
cultura e la passione per i minerali. Omaggi “luccicanti 
per i bimbi”, a ingresso libero.
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il 21 e il 28 gennaio riprendono gli incontri sUll’edUcaZione 
aliMentare per la prevenZione delle Malattie

Con il nuovo anno ripartono le 
attività dell’associazione l’Ora 
del Te dedicate ai bambini e 
agli adulti, come sempre in via 
Panealbo 72\B a Grugliasco, 
presso la Città della Conciliazione. 
Di seguito il programma per il 
mese di gennaio, che si può 
trovare anche sul sito http://
infoloradelte.wix.com/loradelte.

Per i bimbi accompagnati dai 
genitori sono aperte le iscrizioni 
per i corsi:

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. Attraverso i colori e 
le pitture impareremo che  cosa 
sono e come nascono le piante, 
useremo terra e materiali di 
riciclo per creare il nostro giardino 
segreto. Con l’obiettivo di 
imparare a prenderci cura di noi e 
degli altri attraverso la cura delle 
piante. Il giardinaggio e la cura 
dell’orto insegnano al bambino 
a rapportarsi con la natura e 
con i suoi ritmi con pazienza 
e rispetto, gli permettono di 
diventare responsabile di una 
vita che nasce e cresce grazie 
alle sue cure. 
4 incontri a cadenza settimanale 
dalle 16.30 alle 17.30 il lunedì 
o il mercoledì a partire dal 19 
gennaio.

Sento, quindi creo un laboratorio 
di espressione creativa e 
alfabetizzazione delle emozioni 
per bimbi dai 3 ai 6 anni in 
condivisione con il genitore. 
Useremo i colori, le pitture, 
l’argilla, la pasta modellabile e 
altri materiali riciclabili per dare 
forma alle nostre emozioni. 
Un percorso nelle emozioni 

attraverso l’espressione, il 
riconoscimento, la comprensione 
dei propri stati emotivi e altrui.
5 incontri a cadenza settimanale 
dalle 16.30 alle 17.30 il lunedì 
o il mercoledì a partire dal 19 
gennaio 2015

Per info e prenotazioni Francesca 
Mazzotta 340.7475179 info.
loradelte@gmail.com

Per genitori di ragazzi delle 
scuole medie e superiori:

28 gennaio dalle 20.30 alle 
21.30
Incontro gratuito per genitori di 
adolescenti e preadolescenti, 
finalizzato alla presentazione 
di uno strumento efficace per 
correre ai ripari dopo la fine del 
primo quadrimestre a scuola: 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 sei pigro, 
sei svogliato, non ti impegni, non 
hai voglia”, un laboratorio che 
ha l’obiettivo di rendere 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, 
difficile da condividere, ma che 
non può lasciare indifferenti, da 

provare!
Per informazioni contattare 
Laura Trombetta, Psicologa 
e Coach, 344 0465133 info.
loradelte@gmail.com

Per gli adulti:

Per tutti il mese di gennaio 
promozione per le sedute di 
Metodo Grinberg
Sei stufo del tuo mal di testa 
cronico? Dell’ansia che ti prende 
in una certa situazione? Vuoi 
migliorare le tue prestazioni 
lavorative? Vuoi sentire il tuo 
corpo più forte, flessibile e vitale? 
Prova una seduta di Metodo 
Grinberg
Info: Giulia Paschetta 328 
6964384.

Dal 9 gennaio riprendono i 
seguenti corsi:
“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 15 alle 
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 16:30 
alle 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

Sabato 17 gennaio:
dalle 10 alle 11.30 consueto 
appuntamento mensile gratuito 
per donne straordinariamente 
normali: a colazione con te! 
Durante questo primo incontro 
dell’anno il tema sarà quello 
di Bilanci e rilanci per il 2015, 
un confronto su impegni che si 
prendono e si lasciano andare 
nell’anno appena arrivato.

Dalle 11.30 alle 13 secondo 
incontro per il gruppo a numero 
chiuso del percorso “Primo 
passo: libere di fare; secondo 
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.

Sabato 31 gennaio - workshop di 
cucito intuitivo: 
tre ore per scoprire come 
realizzare il modello che hai in 
testa ma non riesci a sviluppare; 
tre ore per rispondere a “Ma 
questo come lo cucio?
Orario: 14.30 - 17.30 - Minimo 4 
partecipanti, max 6. info Giulia 
Paschetta 328 6964384.

A partire da febbraio corso di 
cucito intuitivo.
Secondo modulo; 6 incontri di 
2 ore con cadenza settimanale 
(non è necessario aver 
frequentato il primo modulo). 
Minimo 4 partecipanti, max 
6. Data indicativa di inizio 
mercoledì 4 febbraio (da valutare 
insieme agli iscritti). Orario da 
definire con gli iscritti. info Giulia 
Paschetta 328 6964384.

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 perché 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: 

- 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
- 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.

riprendono i corsi con l’associaZione l’ora del te 
presso la città della conciliaZione

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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ecco il prograMMa coMpleto della festa di san 
rocco 2015 tra celeBraZioni, cUltUra e divertiMenti

Sabato  17 e domenica 18 
gennaio
Orari: Sabato 14,30-19,00 - 
Domenica 9,30-13,00 / 14,30-
18,00
“L’associazione Amici del 
modellismo” organizza 
il 3° appuntamento di 
“Grugliascofest – Mattoncini 
in festa”. Mostra di costruzioni 
realizzate con i mattoncini Lego: 
la dimostrazione di quanto 
sia appassionante creare dei 
modelli da una semplice idea.
Info: amicidelmodellismo@
gmail.com
Ingresso libero.

Venerdì 23 - Sabato 24 e 
domenica 25 gennaio 2015 – 
Villa Boriglione
Orari: Venerdì 16,00-19,00 – 
Sabato e Domenica 9,00-12,30 
/ 14,00-19,00
Associazione “Centro Studi la 
Casa Sicilia”  Info: 3387533790
“Uomini e miniere”. Mostra 
fotografica, oggetti di lavoro, 
minerali, plastico raffigurante 
la più grande miniera di zolfo 
europea (Trabia-Tallarita). 
La mostra sarà arricchita da 
sculture, dipinti,e opere, di 
artisti che si sono ispirati al 
mondo minerario. “Condividere 
la provenienza serve a 
comprendere le persone del 
luogo in cui si vive, alfine 
di rafforzare il legame che 
ognuno ha con la propria 
terra.” – Ingresso Libero. 
Info:lacasasicilia@gmail.com

Sabato 24 e domenica 25 
gennaio 2015 –Nave
ore 9,30/19,00 - Pro Loco 
Grugliasco 
Info 347 6850153- 338 
7047385
“11° mostra mercato 
mineralogica” per diffondere 
la cultura e la passione per i 
minerali. Omaggi “luccicanti per 
i bimbi”. Ingresso libero.

Sabato 24 gennaio – Chalet 
Allemand
Ore 20,00 - “Pro Loco Grugliasco” 
con la partecipazione di“ Città 
Futura”, “Sbandieratori e Musici 
Città di Grugliasco” e “Borgo 
Centro Ressia San Bastian”. - 
Info 338 7047385
Per festeggiare San Rocco, Santo 
Patrono della Città, organizzano 
la “Cena storica”, all’interno 
di una locanda, in compagnia 
di armigeri, nobili e popolani. 
Prenotazione obbligatoria entro 
il 21 gennaio 2015.

Domenica 25 gennaio 2015 – 
Cappella San Rocco
Ore 10,00 - S. Messa
Cappella aperta per visite tutto 
il giorno.

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

Domenica 25 gennaio 2015 – 
Centro cittadino
Ore 9-18,00 - “Pro Loco 
Grugliasco” - Info 347 6850153 
- 338 7047385
“Sagra paesana di San Rocco”. 
Passeggiata nel Centro cittadino 
alla scoperta di antichi mestieri, 
lavorazioni dimenticate; un tuffo 
nel passato e tante bancarelle.
Vita di accampamento militare 
a cura della “Milizia Paesana di 
Grugliasco”.
A cura “Cojtà Grugliascheisa”: 

fiera di hobbisti intorno 
alla cappella di San Rocco 
con distribuzione vin brulè 
e cioccolata calda, breve 
rappresentazione teatrale “San 
Rocco una favola vera”.

Domenica 25 gennaio 2015 – 
Centro cittadino
Ore 11 – “Sbandieratori e Musici 
città di Grugliasco”
“sfilata delle bandiere” per le 
vie del centro cittadino con 
partenza dal Parco Le Serre.
Ore 15 - Scuola Media A. 
Gramsci
“Sbandieratori e Musici città 
di Grugliasco” Organizzano 
il “Torneo di bandiera Città 
di Grugliasco”, che come da 
tradizione vedrà confrontarsi  
alcuni dei migliori gruppi 
sbandieratori d’Italia.
Al ritmo incessante dei tamburi, 
inframezzati dalle melodie delle 
chiarine medievali, le bandiere 
volteggeranno alte, lanciate da 
esperti atleti per la gioia degli 
occhi del pubblico.
Ingresso libero . info:info@
sbandieratorigrugliasco.it

Domenica 25 gennaio 2015 – 
Chalet Allemand
Ore 11–18,00 -“Città 
Futura”e“Pro Loco Grugliasco 
-info: 338 8826805-340 
6994847
“La locanda della Gru”: 
ambientazione di fine 700 per 
gustare insieme
“i sapori della tradizione”.

Domenica 25 gennaio 2015 - 
Teatro Auditorium C. Levi
Ore 15,30 - Associazione 
“Centro Studi la Casa Sicilia” - 
Info: 3387533790
Spettacolo musicale ispirato 
al mondo delle miniere “N’di 

lu funnu di la terra” a cura del 
gruppo “canto e cuntu”
Ingresso libero. 
Info:lacasasicilia@gmail.com

Mercoledì 28 gennaio
Ore 21,00 – Per info: Parrocchia 
San Cassiano 011 781068.
Conferenza di San Rocco a cura 
delle Parrocchie di Grugliasco.

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 – Info: 011 7808242 
– info: cojta@libero.it
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”
A seguire serata danzante.
Prenotazione obbligatoria - 011 
7808242

Per informazioni e prenotazioni:
PRO LOCO GRUGLIASCO
Per informazioni: 347 6850153
Per prenotazioni: 338 704 73 
85
www.prolocogrugliasco.it - 
proloco.grugliasco@fastwebnet.
it
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entro il 26 gennaio prenotaZioni per la cena del viandante 
del 31 gennaio organiZZata dalla coJtà grUliascHeisa

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 e prenotazioni entro 
lunedì 26 gennaio presso:
- Studio Tecnico TC - 
Grugliasco viale Gramsci, 62 
(dalle 15 alle 19)
- Beppe Baricada: 011 
789634 - Mario Miretti: 
011 7800550 - Germana 
Gariglio: 011 7801047. 

La Cojtà ricorda inoltre gli 
appuntamenti nell’ambito 
della festa di San Rocco:

Domenica 25 gennaio, 
nell’ambito della fiera 
organizzata dalla Pro Loco, 
grande fiera degli hobbisti 
a cura Cojtà Gruliascheisa 
intorno alla cappella di San 
Rocco (Viale Gramsci) con 
distribuzione frittelle di mele 
e breve rappresentazione 
“San Rocco…una favola 
vera”.
Domenica 25 gennaio alle 
10, Santa Messa presso la 
cappella di San Rocco che 
resterà aperta tutto il giorno.
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.

festa di san ro cco: gli 
eventi della coJtà

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

Domenica 25 gennaio, 
nell’ambito della fiera 
organizzata dalla Pro Loco, 
grande fiera degli hobbisti a 
cura Cojtà Gruliascheisa intorno 
alla cappella di San Rocco (Viale 
Gramsci) con distribuzione 
frittelle di mele e breve 
rappresentazione “San Rocco…
una favola vera”.
Domenica 25 gennaio alle 10, 
Santa Messa presso la cappella 
di San Rocco che resterà aperta 

tutto il giorno.
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.

continUa a grUgliasco il 
progetto refertil 

Prosegue la partecipazione 
della Città di Grugliasco 
al progetto Refertil, 
finanziato dall’Unione 
Europea nell’ambito del 
VII Programma Quadro 
e finalizzato al recupero 
e alla valorizzazione dei 
rifiuti. Il progetto, del 
valore complessivo di 3 
milioni di euro, avrà durata 
quadriennale. Obiettivo 
principale di Refertil è quello 
di sviluppare un sistema 
avanzato e completo per il 

trattamento dei rifiuti organici 
e il recupero dei nutrienti con 
impatto zero sul livello delle 
emissioni, dando vita a un 
ciclo virtuoso di elementi 
nutritivi e a sicuri, economici, 
ecologici e standardizzati 
fertilizzanti e ammendanti a 
base di compost combinato 
a biochar. Gli aggiornamenti 
del percorso di ricerca sono 
contenuti nella newsletter di 
cui al link: www.refertil.info
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Mostra del centro stUdi la casa sicilia “UoMini e 
Miniere” dal 23 al 25 gennaio al parco le serre

È stata allestita, nell’area 
espositiva delle scale 
del Municipio in piazza 
Matteotti 50, la collettiva 
d’arte “Armonie in Scala”, 
promossa dall’Associazione 
“Amici dell’Arte”, con opere 
degli artisti Giuliana Azzario, 
Silvia Cestari, Chong Chen, 

Dudi D’Agostini, The Shivers, 
Bruno Guala, Marco Longo, 
Adelma Mapelli,Vittoria 
Piccioni, Rita Scotellaro, 
Alberto Vindrola. L’ingresso 
è libero. La mostra sarà 
visitabile dal 30 dicembre 
2014 al 30 gennaio 2015 
nei seguenti orari: dal 

lunedì al giovedì dalle 8.30 
alle 9.30, il venerdì dalle 
8.30 alle 14.30 e il sabato 
dalle 8.30 alle 12.30. Per 
informazioni: www.amici-dell-
arte.it; amicidellarte2013@
gmail.com; presidente 
associazione AdA Giuseppe 
De Michele 336202778.

fino al 30 gennaio la Mostra in MUnicipio “arMonie 
in scala” con l’ associaZione “aMici dell’ arte”

Il Centro Studi La Casa Sicilia 
propone la 13esima mostra 
dedicata al mondo minerario, 
dal titolo “Uomini e miniere”, 
che si terrà presso Villa 
Boriglione all’interno del Parco 
Le Serre in via Tiziano Lanza 31 
dal 23 al 25 gennaio. Si tratta 
di una mostra fotografica, 
oggetti di lavoro, minerali e 

con il plastico della più grande 
miniera di zolfo europea Trabia 
Tallarita. Si potranno inoltre 
vedere sculture e dipinti 
ispirati al mondo minerario 
con proiezione di audiovisivi. 
L’iniziativa ha il patrocinio 
della regione Piemonte, della 
Provincia di Torino e della Città 
di Grugliasco.

IL 25 GENNAIO 
SPETTACOLO MUSICALE AL 
TEATRO “LEVI”

Il Centro Studi La Casa 
Sicilia organizza per 
domenica 25 gennaio alle 
17 lo spettacolo musicale 
“n’di lu funnu di la terra” 
a cura del gruppo “Cantu 
e Cuntu” presso il teatro 
Carlo Levi in viale Radich 4. 
Il gruppo comprende Felice 
Rindone alla chitarra e alla 
voce, Giuseppe Di Legami 
alla fisarmonica e tastiere e 
Sergio Buttige alla chitarra 
e percussioni.

Il comune di Grugliasco ha 
individuato i periodi duranti i 
quali possono essere effettuati 
i saldi per l’anno 2015. Le date 
sono le seguenti: per i saldi 
invernali dal 3 gennaio al 1 
marzo 2015, mentre per i saldi 

estivi dal 4 luglio al 28 agosto. Si 
ricorda che lo sconto o il ribasso 
effettuato deve essere espresso 
in percentuale sul prezzo 
normale di vendita, che deve 
essere comunque espresso. Gli 
operatori commerciali devono 
preventivamente dare notizia 
al Comune dell’effettuazione 
dei saldi, utilizzando il portale 
SUAP all’indirizzo: www.comune.
grugliasco.to.it/sito/sportello-
unico-alle-attivita-produttive.
html.

Si informa i cittadini che a 
partire dal 1° gennaio è 
entrato in vigore il nuovo 
Isee, lo strumento unico di 
valutazione della situazione 
economica di coloro che 
richiedono contributi 
economici, benefici e 
prestazioni sociali agevolate, 
come ad esempio riduzioni 

tariffarie per asilo nido, 
mensa, servizio di assistenza 
domiciliare, servizi diurni e 
semiresidenziali per persone 
anziane o con disabilità, 
integrazione rette per ricoveri 
in R.S.A. (case di riposo).
Tutti coloro che da gennaio 
intendono richiedere un 
beneficio o prestazione 

sociale agevolata dovranno 
presentare il nuovo modello 
di Dichiarazione Sostitutiva 
Unica (D.S.U.), ai CAF (Centri 
di Assistenza Fiscale) o 
all’INPS in via telematica.
Le attestazioni I.S.E.E. 
rilasciate secondo la 
precedente normativa, 
non potranno più essere 

utilizzate per la richiesta 
di nuove prestazioni e/o 
agevolazioni, ma rimarranno 
valide solamente ai fini delle 
agevolazioni o riduzioni già 
concesse (esempio mensa, 
nido...)
Ulteriori informazioni e 
approfondimenti allo 011 
4013330.

dal 1° gennaio è in vigore il nUovo i.s.e.e. per cHiedere 
contriBUti econoMici, Benefici e prestaZioni sociali

il 3 gennaio iniZiati i saldi 
prosegUono fino al 1° MarZo

DAL 12 GENNAIO NUOVA 
SEDE PER L’UFFICIO 
OGGETTI SMARRITI

Si avvisano i cittadini che 
dal 12 gennaio, l’ufficio 
oggetti smarriti cambierà 
sede. Il nuovo sportello sarà 
ubicato presso l’ufficio dei 
messi comunali, in piazza 
Matteotti 38. Lo sportello 
sarà attivo 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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v iag g io  de l l a  l e g a l i tà :  i s c r i Z ion i  a p e rt e  p e r 
g iova n i  t r a  i  1 8  e  i  2 9  a n n i  f i no  a l  3 0  g e n na io

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 una parte delle spese a 
fronte della disponibilità dei 
partecipanti ad impegnarsi nel 
documentare e nel raccontare 
l’esperienza  vissuta. Un 
operatore del Progetto Giovani 

accompagnerà il gruppo per 
l’intero percorso.  
Le iscrizioni devono pervenire 
presso lo Sportello alla Città/
Informagiovani entro venerdì 
30 gennaio. Per informazioni 
è possibile contattare 
l’Informagiovani (0114013043 
–  grugliascogiovani@gmail.
com). 

dal 14 gennaio torna il corso di avvinaMento 
presso la scUola la salle fino a iniZio feBBraio

Da mercoledì 14 gennaio 
“Avvinamento!!! (Is back...). 
Dopo il successo delle prime 
due serie di serate tornano, a 
grande richiesta, «le repliche» 
di Avvinamento. Gli incontri 
si terranno a Grugliasco 
presso la Scuola La Salle, in 
via Generale Perotti 94, nelle 

serate di mercoledì 14-21-28 
gennaio e 4 febbraio dalle 
21.
Le serate sono aperte a tutti 
gli amanti (maggiorenni) del 
«nettare di Bacco», ma anche 
agli aspiranti degustatori. 
Gli argomenti saranno 
introdotti da Antonio Cavallo 

(sommelier, ma soprattutto 
appassionato) e considerata 
l’importanza di determinare 
la consistenza del gruppo, 
si pregano gli interessati 
di fornire la propria 
adesione o di richiedere 
informazioni ai seguenti 
recapiti Antonio Cavallo 

333 9348675 cavi76@
virgilio.it e lasallegru@tin.
it. Il costo complessivo delle 
quattro serate consisterà 
in una quota di 50 euro. Si 
procederà alla formazione 
del gruppo per ordine di 
adesione.

avis: tornano i prelievi di 
sangUe dal 28 gennaio

Questo il calendario delle 
donazioni 2015 dell’Avis 
di Grugliasco presso la 
sede di piazza Matteotti 45 
(tel. 011 4143150; e-mail: 
av i s . g r u g l i a s c o @ a l i c e .
it): mercoledì 28 gennaio, 
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.

polenta degli alpini per l’isola cHe non c’è: Un 
sUccesso di partecipaZione e tanta allegria

“Vorrei condividere con tutti 
i lettori la felicità, la gioia 
e l’amore che a dicembre 
ha riempito il mio umile 
cuore e quello di tanta altra 
gente – dice Marisa Nerone 
presidente dell’Isola che 
non c’è - . La festa è stata 
meravigliosa, i nostri 105 
ragazzi, ultraquattordicenni 
disabili sono riusciti a 

regalarci il Natale più bello 
della nostra vita: erano 
presenti tutte le associazioni 

di Grugliasco e Collegno con 
i propri volontari. C’erano le 
famiglie, gli operatori, una 
marea di gente. Noi volevamo 
regalare a loro una giornata 
meravigliosa, ma sono stati 
loro a donarci un Natale 
dell’amore... la loro voglia di 
fare, di vivere, la loro felicità! 
Hanno ballato, cantato e 
giocato, insegnandoci la 

gioia di vivere. Ringraziamo 
in particolare l’Associazione 
Nazionale Alpini che ha 
offerto la polentata per tutti, 
ma anche le ragazze trucca 
bimbi, il cane di pet-terapy, gli 
sbandieratori, la banda e tutti 
coloro che hanno partecipato 
alla nostra festa”. 
Un abbraccio Marisa Nerone e 
i ragazzi dell’isola che non c’è.

Partirà a gennaio un nuovo corso 
per aspiranti volontari presso la 
sede grugliaschese della Croce 
Rossa Italiana. Si comincerà nelle 
prime settimane del mese in via 
Somalia 2/A/1 a Borgata Lesna. 
Il corso è aperto a tutti i cittadini 
dai 14 anni di età in su. Per info 
Comitato Locale di Rivoli, sede 
di Grugliasco 334-6566834;  
infocorsi.grugliasco@cririvoli.it.

aperte le iscriZioni al corso  per 
volontari della croce rossa
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inaUgUrato alla sHopville le grU “flY eXperience”, il 
priMo Wind tUnnel d’italia: Un’esperienZa Unica

È stata stipulata qualche giorno 
fa la convenzione tra il comune 
di Grugliasco e la società Fly 
Experience srl per l’utilizzo del 
simulatore di caduta libera 
nel vuoto situato nell’area del 
parcheggio della Shopville 
Le Gru. Un impianto di livello 
internazionale che da lustro alla 
nostra Città. «L’Amministrazione 
comunale - dicono i due referenti 
dell’accordo Salvatore Fiandaca 
assessore allo Sport e Piepaolo 
Binda assessore all’Urbanistica 
- riconosce la valenza sportiva 
del progetto, teso a valorizzare 
la partecipazione attiva della 
cittadinanza ad attività sportive, 
legate al volo, favorendo 
l’avvicinamento a tale pratica di 
un elevato numero di giovani ed 

adulti appassionati».
La Società Fly Experience srl si 
impegna, per gli ambiti attinenti 
alle modalità di gestione 
dell’impianto sportivo, a:
- promuovere il sito Fly 
Experience legato al Comune 
di Grugliasco con conseguente 

visibilità a livello nazionale ed 
internazionale;
- concedere l’utilizzo gratuito, 
per almeno due ore all’anno 
corrispondenti a 120 slot di 
volo da un minuto, sulla base 
di un piano di utilizzo annuale 
concordato;
- mettere a disposizione 
ulteriori gratuità di minuti volo 
in occasione di eventi sportivi e 
culturali della città di Grugliasco;
- consentire ai residenti ed 
agli studenti delle scuole della 
città di accedere alle attività 
proposte presso la struttura con 
uno sconto, pari ad almeno il 
10% sulle quote praticate;
- impegnarsi a veicolare, 
attraverso propri mezzi di 
comunicazione, informazioni e 

promozioni di attività e iniziative 
della città;
- spazi ed iniziative dedicate 
espressamente alle persone 
diversamente abili;
- concedere la possibilità di 
utilizzare il sito da parte di 
Enti e Scuole del territorio 
per l’organizzazione di eventi 
di divulgazione della cultura 
sportiva.

La durata è legata all’esistenza 
della struttura fermo restando 
la possibilità di ridefinizioni/
integrazioni condivise tra le 
parti, per aspetti non sostanziali. 
Annualmente entro il mese di 
febbraio, saranno definite tra le 
parti le modalità di utilizzo degli 
slot.

Presso Shopville Le Gru, una 
galleria del vento verticale 
nata per far provare a tutti 
un’esperienza incredibile: volare! 
La sensazione è unica, speciale, 
indimenticabile: galleggiare 
nell’aria, come appoggiati su una 
nuvola. Il 13 dicembre scorso, 
a Grugliasco, presso Shopville 
Le Gru, è stato inaugurato Fly 
Experience, il primo wind tunnel 
in Italia che permette di vivere 
l’autentica emozione del volo 
con la sicurezza della tecnologia 
più avanzata e l’esperienza 
di uno staff specializzato. 
Fly Experience è uno spazio 
innovativo al cui interno si trova 
la camera di volo: un cilindro di 
vetro trasparente del diametro di 
4,30 metri per 12 di altezza dove 
quattro motori, della potenza 
complessiva di 500 kw, generano 
un flusso d’aria ad altissima 
velocità. Questo permette di 
“galleggiare” riproducendo le 
stesse sensazioni che prova 
un paracadutista in caduta 
libera, tutto nella massima 
sicurezza. Nel tunnel è possibile 
raggiungere una velocità che 
va dai 180 km/h per il volo 
in posizione orizzontale fino 

a 300 km/h per le posizioni 
a testa in giù. Chiunque può 
volare: dal bambino di 4 anni 
fino al nonno di 100. Si tratta 
infatti di un’esperienza alla 
portata di tutti che non richiede 
una preparazione fisica e non 
comporta nessun rischio per chi 
la prova.

COME VOLARE CON FLY 
EXPERIENCE
Ticket e pacchetti per vivere la 
“Fly Experience” sono disponibili 
sul sito www.flyexperience.it o 
direttamente presso la struttura. 
Una volta prenotato il proprio volo, 
un istruttore professionista sarà 
a disposizione dei partecipanti 
per guidarli in ogni momento di 
questa emozionante esperienza. 
La prima fase prevede una breve 
preparazione nella sala briefing: 
qui vengono spiegate le posizioni 
principali del volo, i movimenti 
per correggere e rendere fluida 
la posizione e i segnali usati 
per comunicare all’interno della 
galleria. Dopo il training, ci si 
sposta nella sala vestizione per 
l’equipaggiamento fornito in 
dotazione: tuta, casco, occhiali 
e, se necessario, scarpe da 
ginnastica. Da qui si accede 
alla camera di volo che può 
ospitare fino a 4 persone in 
contemporanea. Nel ticket base 
sono previste due sessioni da 
un minuto ciascuna intervallate 
da una pausa, in cui è possibile 
guardare le immagini del 
proprio volo sugli schemi. Tutti 

i principianti sono seguiti da un 
istruttore che, durante il volo, 
aiuta a correggere la posizione 
di base. Saranno disponibili 
pacchetti diversi per tutte le 
esigenze. Ad esempio il “Metti 
le ali” che prevede una serie 
di lezioni per imparare a volare 
piatti, di schiena, a testa in giù, 
in gruppo o per eseguire giri e 
capriole. Al termine di ogni volo, 
è possibile rivedere la propria 
esperienza sui monitor esterni al 
tunnel e scegliere una foto o un 
video per portare con sé il ricordo 
della giornata. Oltre ai pacchetti 
riservati al grande pubblico, Fly 
Experience è pensata anche 
per chi pratica paracadutismo 
a livello agonistico. E’ luogo di 
allenamento ideale per provare 
indoor figure e evoluzioni da 
eseguire in aria, con il vantaggio 
del tempo a disposizione. Se, 

infatti, il tempo della caduta 
libera in outdoor è di 45 secondi 
circa prima dell’apertura del 
paracadute, nella camera di 
volo il tempo a disposizione è 
maggiore.
Fly Experience nasce da un’idea 
di Marco Berry (responsabile 
comunicazione e marketing), dal 
suo sogno di rendere accessibile 
a tutti questa straordinaria 
esperienza, grazie al supporto 
di Shopville Le Gru, il più grande 
centro commerciale in Piemonte 
e uno dei più estesi in Italia e del 
comune di Grugliasco. 

INFORMAZIONI PRATICHE
Fly Experience @Shopville le Gru
Via Crea 10 bis
Aperture: da lunedì a domenica, 
dalle 10 alle 22
www.flyexperience.it

convenZione  per i residenti tra coMUne e società “flY 
eXperience srl” per l’UtiliZZo del siMUlatore di  cadUta liBera
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f i no  a l  1 6  g e n na io  Modi f ic H e  a l l a  v ia B i l i tà  i n 
c or s o  c e rv i  p e r  l a  p i sta  c ic l a B i l e

Fino al 16 gennaio 2015 dalle 
7 alle 19 ci saranno modifiche 
alla viabilità a seconda 
dell’avanzamento del cantiere 
per la realizzazione della pista 
ciclabile in corso Cervi, tra via 
Rivalta e corso King. Questi i 
provvedimenti: in corso Cervi 

tra via Rivalta e corso King 
sarà istituito il senso unico 
alternato regolamentato da 
movieri o mediante l’ausilio di 
impianto semaforico in base 
alla caratteristica dei transiti 
da garantire e il divieto di 
sosta con rimozione forzata 

nelle aree di sosta poste sul 
lato sud del corso. In corso 
King dalla rotonda di corso 
Cervi per 50 metri in direzione 
ovest sarà istituito il divieto di 
sosta con rimozione forzata 
nel parcheggio posto a sud del 
corso.

dal 24 gennaio corsi di sci  al sestriere per adUlti con 
sports action: sconti per i residenti grUgliascHesi

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: info@sportsactionteam.
it, 335 6635949; www.
sportsactionteam.it

lavori in corso e aree verdi

fino a feBBraio al MUseo del grande torino la 
Mostra “oltre l’oceano, Un secolo fa”
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

da l l’ 8  g e n na i o  a l l’ 1 1  g i U g n o  c o r s o  d i 
aU t o d i f e s a  p e r s o na l e  g r at U i t o  p e r  l e  d o n n e

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. Info: 
011 4013271.


