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Anche quest’anno “NataleInsieme” offre tanti 
appuntamenti e occasioni per trascorrere 
piacevolmente il periodo delle festività natalizie, 
con un programma che si snoderà dai primi giorni 
di dicembre fino ai festeggiamenti del Santo 
Patrono San Rocco al 31 gennaio 2015.
Come sempre il grazie sincero e sentito a nome 
di tutta l’Amministrazione Comunale e della 
cittadinanza va ai volontari della Pro Loco che, 
ogni anno, con impegno e costanza ammirevoli, 
si rendono disponibili durante tutte le festività 
per farci divertire insieme. E il ringraziamento va 
anche alle associazioni che collaborano portando 
le proprie iniziative culturali all’interno del 
programma con concerti, mostre, appuntamenti 
gastronomici, momenti di allegria insieme.
Ci auguriamo che anche quest’anno NataleInsieme 
riscuota il meritato successo che ha sempre sia alla 
Nave, sia negli altri luoghi prescelti per le iniziative.
Partecipare è il miglior modo per dire grazie a 
tutti quanti mettono il proprio tempo, il proprio 
impegno e la propria voglia di festeggiare a servizio 
della comunità per regalare momenti di allegria e 
serenità al maggior numero di persone possibile.
Buone Feste!

L’Assessore alla Partecipazione                  Il Sindaco
Gabriella Borio                                        Roberto Montà

NATALEINSIEME 2014-2015
TUTTO IL PROGRAMMA

NELL’INSERTO ALL’INTERNO
DEL GIORNALE
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RIMBORSI SULLA TASSA DEL SUOLO PUBBLICO E SULLA 
RACCOLTA RIFIUTI PER I COMMERCIANTI: NOVITà 2015

DAL 10 DICEMBRE CON GLI ECOPOINT DIFFERENZIARE 
LA PLASTICA TI FRUTTA BUONI SCONTO

Dal 10 dicembre prossimo 
entreranno in funzione, sul 
territorio di Grugliasco, due 
macchine eco-compattatrici 
presso le quali i cittadini 
potranno conferire bottiglie e 
flaconi in plastica, oltre che 
lattine in alluminio. Tali rifiuti 
infatti non finiranno in discarica, 
ma saranno ridotti di volume 
dall’eco-compattatore Garby (fino 
all’80% del volume), poi imballati 
e infine trasportati alle aziende 

di trasformazione per diventare 
nuova risorsa. 
All’inserimento dei materiali da 
riciclare da parte del cittadino, 
operazione estremamente facile 
ed intuitiva, l’eco-compattatore 
rilascerà uno scontrino, o se si 
vuole un eco-bonus, abbinato 
a delle promozioni offerte dagli 
esercizi pubblici convenzionati 
con l’iniziativa. In altre parole, 
ogni conferimento “virtuoso” darà 
diritto ad un piccolo sconto sugli 

acquisti.
In questo modo gli eco-
compattatori “Garby” 

contribuiscono ad alimentare 
il circuito del riciclo, incentiva il 
cittadino con una serie di risparmi 
sulla spesa e dà modo alle attività 
locali, essendo anche un veicolo 
promozionale, di farsi conoscere 
sul mercato e incrementare la 
loro clientela. 
I due eco-compattatori si trovano:
1) in Largo Polesine (area 
parcheggio dell’ufficio postale)
2) in Piazza 1° Maggio (area 
verde)

Vantaggi per chi aprirà una nuova 
attività 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.

ATTENZIONE ALLE TRUFFE: FALSI 
OPERATORI CIDIU IN CIRCOLAZIONE

Sono pervenute segnalazioni 
riguardanti sedicenti operatori 
Cidiu che, con la scusa di dover 
ritirare un rifiuto ingombrante 
prenotato, si sono introdotti in 
un’abitazione a scopo illecito. 

L’Azienda Cidiu Servizi  precisa 
che:
- gli operatori della società o di 
società e cooperative incaricate 
sono muniti di tesserino di 
riconoscimento che i cittadini 
possono richiedere di esibire;
- gli operatori addetti al 
servizio di raccolta ingombranti 
non possono accedere alle 
aree private. Il ritiro del 
materiale prenotato avviene 

esclusivamente su suolo 
pubblico, nell’area indicata 
all’utente dal servizio Numero 
Verde al momento della 
prenotazione;
- gli operatori Cidiu non 
richiedono denaro per il ritiro 
rifiuti o per il pagamento della 
Tari.
L’Azienda,  diffidando 
fermamente chiunque 
dall’utilizzare indebitamente il 
nome della società, raccomanda 
ai cittadini di non far entrare 
in casa queste persone, di non 
fissare alcun appuntamento 
con loro e di segnalare il caso 
al Numero Verde 800-011651 
(lun-gio 8.30-16.30 e ven 8.30-
15) e alle forze dell’ordine 
competenti sul territorio.
 
L’avviso è pubblicato anche 
nei siti web aziendali: www.
cidiu.to. i t/upload/banner_
h o m e / 8 2 6 f 0 8 8 87 b c b 8 a -
69f90a682241443422.pdf

L’ENERGIA DI CASA MIA: UN 
OPUSCOLO SPIEGA L’USO 
DELLE FONTI ENERGETICHE 
RINNOVABILI

Ai fini della promozione 
dell’uso di fonti energetiche 
rinnovabili nelle aree urbane, è 
disponibile l’edizione rinnovata 
dell’opuscolo “L’energia 
di casa mia” (versione 
settembre 2014), redatto 
dalla Provincia di Torino con 
i fondi del Progetto Europeo 
‘CoP’, contenente informazioni 
di carattere normativo, 
tecnico ed economico sulle 
fonti rinnovabili di energia 
e sull’efficienza energetica 
negli edifici. Il documento è 
rivolto a tutti coloro che sono 
interessati ad intervenire nella 
propria abitazione per ridurre i 
consumi e la spesa energetica.
Per consultarlo e scaricarlo, 
collegarsi al link:
www.provincia.torino.gov.it/
ambiente/energia/progetti/
CoP/eventi_CoP.

IL MERCATO DI CAMPAGNA 
AMICA IN PIAZZA MATTEOTTI 

Da mercoledì 26 novembre 
il mercato settimanale di 
Campagna Amica, in cui 
trovano posto quindici banchi 
degli imprenditori agricoli che 
praticano la vendita diretta 
ai consumatori, ha cambiato 
luogo. Non più piazza 66 
Martiri, ma piazza Matteotti 
alta dalle 14 alle 19. 
Il mercatino continua a 
proporre i prodotti a chilometri 
zero che rappresentano scelte 
di acquisto consapevoli, 
meno inquinanti e in grado di 
concorrere alla salvaguardia 
dell’ambiente. Il loro utilizzo 
garantisce un rapporto diretto 
tra consumatori e imprenditori 
agricoli, il rispetto della 
stagionalità e l’equità del 
prezzo finale. Fra i banchi 
dei produttori è possibile 
acquistare ortaggi e frutta 
di stagione, formaggi, miele, 
yogurt, latte crudo, salumi e 
altre produzioni locali. 
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LE AMMINISTRAZIONI DI FRONTE ALLA CRISI: IL 9 DICEMBRE 
QUALE RUOLO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL VOLONTARIATO?

L’attuale crisi finanziaria sta 
generando ripercussioni 
sociali, culturali ed economiche 
che colpiscono cittadini ed 
Enti Locali e che impongono 
di ripensare e ridefinire il 
ruolo delle amministrazioni, 
del terzo settore e degli stessi 
cittadini nell’affrontare questi 
cambiamenti. L’Assessorato 
alle Politiche Giovanili di 
Grugliasco propone un 
incontro cittadino per riflettere 
e condividere ipotesi e 

suggestioni su questo scenario 
in evoluzione a partire dalle 
realtà e dalle esperienze 
che coinvolgono i giovani. 
L’appuntamento è per martedì 
9 dicembre, alle 17.30, presso 
“La Nave”, al Parco culturale 
Le Serre in via Tiziano Lanza 
31.

Intreverranno: 
Franca Olivetti Manoukian 
(Studio A.P.S., Ananali Psico-
sociologica, Milano)

Roberto Montà, Sindaco di 
Grugliasco
Luigi Turco, Assessore alle 
Politiche Giovanili di Grugliasco
Mauro Perino, Direttore 
Generale C.I.S.A.P.
Don Paolo Resegotti, Parroco 
di San Cassiano e San 
Giacomo
Andrea Genova, Presidente 
della Cooperativa Orso
Marco Demarie, Responsabile 
Ufficio Studi della Compagnia 
di San Paolo

BANDITO IL PREMIO “LA GRU D’ORO” 2014 PER COLORO CHE 
PROMUOVO GRUGLIASCO CON IL PROPRIO OPERATO

La “Gru d’oro”, premio annuale 
giunto alla quindicesima 
edizione, sarà assegnato 
anche per il 2014 a singoli 
cittadini, gruppi, associazioni, 
imprese che con il loro lavoro, 
le idee e l’arte contribuiscono 
a dare lustro alla città di 
Grugliasco.
L’iniziativa, patrocinata 
dal Comune, è promossa 
dall’associazione “Cojtà 

Gruliascheisa” che, per 
statuto, si prefigge di far 
conoscere la città ed i suoi 
tesori, esaltandone i valori 
del patrimonio storico, 

artistico, agricolo, artigianale, 
industriale. Andrea Colognese, 
presidente di Cojtà, spiegando 
il senso del premio, informa 
che chiunque avesse un 
nominativo da segnalare potrà 
farlo, entro il 31 dicembre 
prossimo, inviando la 
motivazione alla segreteria del 
sindaco, in piazza Matteotti 50, 
Grugliasco (l’apposito modulo 
è disponibile allo Sportello alla 

Città del municipio e si può 
scaricare dal sito del Comune).
La giuria, composta dal 
consiglio direttivo della Cojtà 
e presieduta dal sindaco 
Roberto Montà, valuterà le 
proposte; la “Gru d’oro 2014” 
sarà consegnata al vincitore 
con una cerimonia pubblica in 
occasione dei festeggiamenti 
patronali di San Rocco, a fine 
gennaio 2015. 

L’11 DICEMBRE SERALMENTE 
CON IL PROFESSOR MAGNEA

Terzo appuntamento 
giovedì 11 dicembre alle 
21 con le conferenze di 
Seralmente all’Iti Majorana 
nell’auditorium di via 
General Cantore 119. Il titolo 
dell’incontro è “L’universo 
delle particelle elementari 
e la scoperta del bosone 
di Higgs” e sarà tenuto dal 
professor Lorenzo Magnea 
professore di fisica teorica 
del dipartimento di fisica 
dell’Università di Torino. 
Apriranno la conferenza 
Gianna Pentenero, 
assessore regionale 
all’istruzione, lavoro e 
formazione, Alessandro 
Perissinotto scrittore e 
professore dell’Università di 

Torino di filosofia e scienze 
dell’educazione. 
Modererà il dottor Michele 
Capogiro. Ingresso libero 
fino a esaurimento posti. È 
gradita la prenotazione via 
mail a seralmente@gmail.
com.

A CAPODANNO VIETATI I 
BOTTI PER NON URTARE GLI 
ANIMALI DOMESTICI

Nel Consiglio Comunale 
di novembre l’assessore 
all’Ambiente Luigi Turco ha 
presentato una delibera che 
vieta a Grugliasco lo sparo 
di fuochi artificiali anche 
in occasione della notte di 
Capodanno. L’esplosione dei 
botti augurali comporterà 
una sanzione amministrativa 
che potrà arrivare, per 
i trasgressori, fino a un 
massimo di 300 euro. 
«Questa limitazione - ha 
dichiarato l’assessore Turco 
- nasce dalla constatazione 
degli effetti di terrore e 
sofferenza provocati, sugli 
animali domestici, dalle 
deflagrazioni di fine anno, 
che si ripetono per più di 
un’ora. Naturalmente le 
manifestazioni di gioia sono 
benvenute, a patto che 
non si realizzino a scapito 
delle altre forme di vita. Se 
davvero vogliamo dirci umani 
abbiamo il dovere di trattare 
ogni altro vivente con senso 
di umanità».  

FINO AL 5 DICEMBRE LO 
STAND DI “GENTE ALLA 
MANO” ALLA SHOPVILLE LE 
GRU

L’Associazione “Gente alla 
mano” onlus sarà presente 
con uno stand nel villaggio 
natalizio dello shopville Le 
Gru dal 22 novembre al 
5 dicembre dalle 10 alle 
21. Il ricavato delle offerte 
sarà devoluto alle missioni 
in Etiopia, Guinea Bissau, 
Gibuti e ad altri progetti 
umanitari. Per informazioni 
www.genteallamano.com.
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IL 14 DICEMBRE L’APPUNTAMENTO ANNUALE CON LO 
SCAMBIO DI AUGURI PER GLI “OVER 60” AL PARCO LE SERRE

IL 7 DICEMBRE FESTA DEI 
25 ANNI DELL’ANMI

Domenica 7 dicembre il 
gruppo ANMI, associazione 
marinai di Grugliasco e 
Collegno, festeggeranno i 
25 anni dalla fondazione 
insieme all’U.S.D. Pro 
Grugliasco che ne 
festeggerà 90 nella stessa 
occasione con messa alle 
11,30 in San Cassiano e 
pranzo alle 13 alla bocciofila 
di via Da Vinci 20. Molti 
marinai dell’ANMI, infatti, 
sono soci anche della Usd 
Pro Grugliasco.

Anche quest’anno l’incontro 
per il tradizionale scambio 
di auguri per gli “over 60”, 
che si svolgerà domenica 
14 dicembre, dalle 15, al 
Parco Culturale Le Serre, 
si avvarrà del supporto di 
alcuni giovani volontari del 
progetto “Volontariato in città”, 
promosso dall’Assessorato 
alle Politiche Giovanili. 
Sarà l’occasione farsi gli 
auguri di Natale, passare un 
pomeriggio di festa tra balli, 
brindisi e un rinfresco rivolto 
ai cittadini ultrasessantenni. 
L’incontro è organizzato dalla 
Pro Loco Grugliasco per 
conto dell’Amministrazione 
Comunale di Grugliasco 
con la collaborazione delle 
associazioni: Auser, Circolo 
Ricreativo Gerbido, Lesna 
2000 e La Quaglia in Paradiso.

Dopo l’esito positivo della 
collaborazione all’iniziativa 
realizzata nelle Borgate, 

l’anno scorso, quest’anno, 
l’Amministrazione ha voluto 
riproporre la partecipazione dei 
giovani sia per quanto riguarda 
il servizio, sia per l’allestimento 
e l’affiancamento delle 
associazioni che partecipano 
alla realizzazione dell’iniziativa 
nelle diverse attività previste 
per il pomeriggio. L’iniziativa 
rappresenta un’ottima 
occasione di dialogo e scambio 
intergenerazionale utile anche 
a favorire il dialogo, il legame 
e la collaborazione tra cittadini 

di età differente.
Ingresso Libero. Prenotazione 
obbligatoria presso i punti 
preposti entro il 10 dicembre.

I punti di raccolta per le 
prenotazioni al rinfresco sono:
BORGATA CENTRO
Centro Sociale Nello Farina – 
via San Rocco 20
BORGATA PARADISO
Associazione La Quaglia in 
Paradiso 
Centro Civico - viale Radich 6
BORGATA LESNA

Casetta Echirolles – Giardini 
Ceresa - via Somalia
BORGATA GERBIDO
Casetta Giardini Kimberly

E’ inoltre possibile iscriversi 
presso lo Sportello alla Città 
del Comune di Grugliasco, in 
piazza 66 Martiri 2, dal lunedì 
al venerdì, dalle 9.30 alle 17.

Per potersi prenotare 
è necessario essere 
ultrasessantenni ed essere 
residenti a Grugliasco. Al 
momento della prenotazione 
è necessario avere con se il 
documento di identità proprio 
e delle eventuali altre persone 
per cui si vuole effettuare 
la prenotazione. Non sono 
ammesse prenotazioni 
per persone non residenti 
sul territorio di Grugliasco 
(neanche se accompagnatori).

Info: 338 7047385

13 DICEMBRE OPEN DAY 
CON L’ORA DEL Té

“L’ora del té” organizza 
per sabato 13 dicembre la 
Giornata aperta-open day 
presso la sede della Città 
della Conciliazione in via 
Panealbo 72 dalle 15 alle 
16 con la presentazione dei 
laboratori “Palestra per la 
mente” e “Prendersi cura di 
chi cura”. Per informazioni 
e contatti 348 8587513 
(dottoressa Anisa Sala) 
oppure 329 1110661 
(dottoressa Cristina 
Rositano). Dalle 16,30 
alle 17,30 sarà presentata 
l’attività per l’infanzia (3-7 
anni) e neogenitori “Sento 
quindi credo” E “Il giardino 
segreto” con la dottoressa 
Francesca Mazzotta, 
psicologa e insegnante di 
massaggio infantile AIMI. 
Per informazioni e contatti 
è possibile chiamare 
direttamente la dottoressa 
Mazzotta al 340 7475179.

5 DICEMBRE CONFERENZA 
CON SANDRA ALBERTI 
AL CHICCO DI GRANO E 
LIBERA SCUOLA MICAHEL

“Il Chicco di Grano” e La 
Libera Scuola Michael 
Torino organizzano una 
conferenza di Sandra 
Alberti, insegnante e 
formatrice dal titolo “Il 
linguaggio immaginativo 
delle fiabe e narrazioni”. 
L’appuntamento è per 
venerdì 5 dicembre 2014 
alle 20,30 in via Fratel 
Prospero 44 presso la sede 
della Sucola Michael. Verrà 
richiesto un contributo 
minimo di partecipazione. 
Per informazioni è possibile 
rivolgersi alla segreteria 
della scuola (011 4143554; 
331 5271399 dalle 8 alle 
14) o scrivere a segreteria@
chiccodigrano.it.

DA GENNAIO NUOVO CORSO 
PER VOLONTARI CROCE 
ROSSA A GRUGLIASCO

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 informazioni Comitato 
Locale di Rivoli, sede di 
Grugliasco 334-6566834; 
infocorsi.grugliasco@cririvoli.it.
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L’11 DICEMBRE CENA DELL’ AMICIZIA CON LA COJTà 
GRULIASCHEISA: PRENOTAZIONI ENTRO DOMENICA 7

Ritorna il consueto 
appuntamento con 
la cena dell’amicizia 
dell’Associazione Cojtà 
Gruliascheisa in occasione 
delle ormai prossime 
festività Natalizie. Giovedì 
11 dicembre alle 20.30, 
presso il ristorante “La 
Piola”, a Grugliasco, in corso 
F.lli Cervi 57, la Cojtà ha il 
piacere di proporre l’ormai 

consolidata serata conviviale 
per scambiarci gli auguri 
e per trascorrere un po’ di 
tempo insieme. Sarà inoltre 

presentato il nuovo direttivo 
dell’associazione e illustrato 
il programma 2015 della 
Cojtà. Quest’anno la Cojtà 
propone una tradizionale 
cena con un menù che 
prevede: Tartare di carne 
cruda su insalatina, Sformati 
di verdura con fonduta, 
Peperoni con bagna cauda, 
Cotechino in crosta con 
radicchio, Risotto funghi 

e toma, Agnolotti al ragù, 
Brasato di vitello, Lonza alle 
mele e prugne, dolce, caffè, 
vino e digestivi.
La partecipazione è aperta 
a tutti con prenotazione 
obbligatoria entro domenica 
7 dicembre tramite mail 
all’indirizzo: cojta@libero.
it o telefonando al numero 
011.78.96.34.
Vi aspettiamo!

IL 14 DICEMBRE LA FESTA 
DI NATALE IN VIA PEROTTI

Si terrà domenica 14 
dicembre, per l’intera 
giornata, la festa “Natale in 
via Perotti Viva”, organizzata 
dall’Associazione “Via 
Perotti Viva” e che prevede 
l’apertura straordinaria di 
tutte le attività commerciali e 
l’allestimento di un presepe 
vivente natività in una 
cascina di Grugliasco nel 
1600 in collaborazione con 
l’Associazione Borgo Centro 
nel cortile di Negro Agricola. 
Intorno al presepe ci 
saranno intagliatori di legno 
dell’Associazione Intagliatori 
di legno di Valdellatorre e in 
giro per la via alcuni Babbo 
Natale e musiche natalizie.

13 E 14 DICEMBRE PRESEPE 
VIVENTE CON GENTE ALLA MANO

Giovedì 11 e venerdì 12 
dicembre, dalle 16.30 alle 18, 
presso la scuola primaria “Salvo 
d’Acquisto”, si terrà la consueta 
mostra e vendita Pigotte UNICEF, 
le famose bambole di stoffa 
realizzate da  alcuni volontari 
che, dal mese di novembre, 
mettono mani e cuore per  la 
loro realizzazione. La vendita, 
che sarà realizzata direttamente 
nella scuola Ambasciatrice 
UNICEF, servirà a salvare la 
vita di tanti bambini dell’Africa 

centrale e occidentale. In tali 
giorni sarà possibile acquistare 
anche piccoli manufatti il cui 
ricavato servirà per le adozioni a 
distanza di due bambini indiani.

L’8 DICEMBRE LA 
MANIFESTAZIONE “FIOCCHI 
DI NATALE” IN VIALE 
GRAMSCI

L’8 dicembre si terrà 
la manifestazione 
commerciale “Fiocchi 
di Natale” organizzata 
dall’Associazione viale 
Gramsci dalle 9 alle 19,30 in 
viale Gramsci da via Latina 
a corso Torino. Obiettivo 
dell’iniziativa è far conoscere 
le attività commerciali della 
zona. La manifestazione, 
che interesserà via Gramsci 
anche nel tratto di Collegno, 
prevede, oltre alla parte 
commerciale, l’animazione 
natalizia per grandi e piccini, 
con gare di addobbi natalizi e 
spettacoli vari.

L’associazione “Gente alla 
mano”onlus propone il 
presepe vivente il 13 e il 14 
dicembre presso l’istituto 
delle suore missionarie 
della Consolata in via Crea 
15/A dalle 15,30 alle 19. Si 
tratta della quinta edizione 
dell’iniziativa a ingresso 
gratuito e ha il patrocinio 
della Città di Grugliasco. Il 
ricavato delle offerte sarà 
devoluto alle missioni in 
Etiopia, Guinea Bissau, 
Gibuti e ad altri progetti 
umanitari.

A NATALE ADOTTA UNA PIGOTTA : 
11 E 12 DICEMBRE ALLA D’ACQUISTO

8 DICEMBRE: AUGURI DI 
NATALE CON  “LA CASA  SICILIA”

Il Centro Studi la Casa 
Sicilia in occasione del 
Nataleinsieme organizza 
una festa per soci, amici, 
simpatizzanti per lo scambio 
di auguri. L’appuntamento 
è lunedì 8 dicembre dalle 
16 alle 22 presso La Nave 
all’interno del parco Le Serre 
in via Lanza 31. La serata 
sarà allietata della musica 
di Biagio Rizzo. L’ingresso è 
libero.
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GRUGLIASCO SOLIDALE CON IL COMUNE DI CONCORDIA: 
RACCOLTI 10MILA EURO PER I TERREMOTATI EMILIANI

In occasione della consegna 
ai cittadini del programma 
del Natale Insieme 2014, 
desideriamo comunicare che a 
dicembre sarà inviato al comune 
di Concordia Sulla Secchia 
un contributo dell’importo 
di 10mila euro a sostegno 
della ricostruzione del Centro 
Aggregativo Sociale e Ricreativo 
colpito dal sisma del 29 maggio 
2012.
A seguito del terremoto che due 
anni fa che ha colpito alcuni 
comuni dell’Emilia Romagna, 
l’Amministrazione Comunale 
si era impegnata attivamente 

nel prestare aiuto, non solo 
economico, alle popolazioni 
terremotate, anche grazie al 
contributo di alcuni dipendenti 
comunali che hanno partecipato 
con la loro presenza e lavoro al 
sostegno delle difficoltà createsi 
a seguito del sisma. Subito dopo 

il terremoto era stata anche 
promossa una raccolta fondi 
da un Comitato promotore, 
costituito dalle associazioni 
locali Auser, Toro Club Grugliasco 
e Pro Loco Grugliasco in 
occasione del precedente Natale 
Insieme e in concomitanza 
delle varie manifestazioni  
programmate dalle associazioni 
cittadine. L’obiettivo era quello di 
raccogliere i fondi da destinare 
al comune di Concordia. Attività, 
incontri, manifestazioni, eventi 
che hanno permesso al Comitato 
di raccogliere la considerevole 
cifra di 10mila euro.   

Desideriamo ringraziare le 
associazioni promotrici, i 
cittadini, la direzione del Centro 
commerciale “Le Gru” e tutte le 
associazioni cittadine che, con 
le loro attività, hanno saputo 
sensibilizzare e promuovere 
la solidarietà nei confronti 
di chi, per cause naturali, ha 
subito gravi danni e perdite 
dimostrando, ancora una volta, 
che “Insieme” si possono 
superano le difficoltà.
Grazie a tutti i grugliaschesi per 
la collaborazione e la solidarietà 
espressa.

L’ANED INVITA A DONARE TESSUTI E ORGANI: UN 
APPELLO RIVOLTO ANCHE AI CITTADINI GRUGLIASCHESI

GLI AMICI DI VALENTINA FESTEGGIANO  IL 15° 
COMPLEANNO CON “IL MEDICO DEI PAZZI”

L ’ A s s o c i a z i o n e 
Nazionale Emodializzati 
promuove un’iniziativa 
di sensibilizzazione sulla 
donazione di tessuti e organi a 
scopo di trapianto terapeutico. 
Grazie al progresso scientifico, 
la donazione e il trapianto 
rappresentano una concreta 
speranza di vita per molte 
persone gravemente malate, 
destinate a una morte 
prematura. In Italia, e in 
particolare in Piemonte, ci 
sono Centri di trapianto di 
eccellenza, ma non si riesce 
a soddisfare il fabbisogno 
soprattutto per la carenza di 
tessuti e organi da trapiantare. 
Negli ultimi anni c’è stato un 
progressivo aumento delle 
donazioni, ma ancora oggi non 
si riesce a colmare il divario 

tra il fabbisogno di trapianti 
e interventi realizzati con la 
conseguenza della perdita 
di molte vite che potrebbero 
essere salvate.
Dai dati pubblicati dal Centro 
Nazionale Trapianti del 
Ministero della Salute risulta 
che in Italia al 31 dicembre 
2012 erano purtroppo in lista 
d’attesa per un trapianto di 
organi o tessuti circa 8mila e 
800 pazienti. Occorre quindi 
un maggiore impegno e 
Aned chiede di voler valutare 
l’opportunità di rivolgersi 
al centro trasfusionale 
più vicino per verificare 
l’idoneità a donare il sangue 
e il midollo osseo/cellule 
staminali in vita e a tenere 
tra i documenti personali 
una dichiarazione autografa 

con il consenso al prelievo di 
organi e tessuti dopo la morte 
oppure l’apposita tessera 
del Ministero della salute o 
delle Associazioni del settore 
debitamente compilata (legge 
91/1999 D.M. 8.4.2000). Le 
cellule del sangue e il midollo 
osseo si riproducono e la loro 
donazione in vita non comporta 
una perdita irreversibile, 
mentre l’accertamento e la 
certificazione di morte prima 
del prelievo di organi e tessuti 
avvengono secondo procedure 
rigorose sancite da una 
legislazione garantista che 
assicura la massima tutela di 
donatore e ricevente. 
Sul territorio di Grugliasco:
A.V.I.S. Associazione nazionale 
Volontari Italiani del Sangue 
Sezione di Grugliasco

p.zza Matteotti n. 45; avis.
grugliasco@alice.it; 011-
78.91.76; Presidente:  
Domenico GIACOBINO   011-
405.50.62    333-855.95.13; 
Referente:  Roberto CAPOLO   
011-780.39.83;Periodicità di 
apertura: giovedì, dalle ore 21 
alle ore 23 e durante i prelievi 
di sangue mensili.
FIDAS Federazione Italiana 
Associazione Donatori di 
Sangue - Gruppo Comunale 
di Grugliasco, via La Salle n. 
4; Presidente e Referente: 
Donato FIORE   011-309.67.82    
347-784.53.73
A.I.D.O. Associazione Italiana 
Donatori di Organi, viale 
Giustetti n. 63; 011 7805102.

“Il medico dei pazzi” di Eduardo 
Scarpetta. Si intitola così lo 
spettacolo che “Gli Amici di 
Valentina Onlus” organizzano 
con il patrocinio della Città di 
Grugliasco, in occasione del 15° 
anniversario della fondazione 
dell’Associazione. Si tratta di 
uno spettacolo teatrale con 
la compagnia “I Melannurca”, 

che si terrà 
p r e s s o 
l’Auditorium 
Primo Levi di 
viale Radich 
6 venerdì 

12 dicembre 
alle 21 e domenica 14 dicembre 
alle 15,30. Il costo del biglietto, in 
vendita presso l’Associazione in 
via C.L.N. 42 A (tel. 011 4152920; 
393 1159585). Si tratta di una 
spensierata commedia degli 
equivoci scritte in un’epoca in 
cui le case per malati mentali 
abbondavano. Un classico della 

commedia napoletana, che 
offre la possibilità concreta di 
ridere di noi stessi. Il ricavato 
dello spettacolo sarà devoluto 
alla ricerca genetica sull’Atassia 
Teleangiectasia, malattia 
ereditaria caratterizzata nella 
maggior parte dei casi da 
disturbi neurologici a insorgenza 
nell’età infantile, sotto forma 
di sindrome crebellare con 
progressiva difficoltà nella 
deambulazione e in altri 
momenti, teleangectasie oculari 
e cutanee, immunodeficienza, 
ritardo di crescita.

L’ISOLA CHE NON C’è: IL 
10 DICEMBRE LA FESTA DI 
NATALE

L’Associazione “L’Isola che 
non c’è” organizza la festa di 
Natale mercoledì 10 dicembre 
alla Nave nel parco Le Serre in 
via Tiziano Lanza 31. La festa 
coinvolgerà tutti i ragazzi, gli 
operatori e i genitori dei centri 
diurni e delle due comunità 
di Grugliasco e Collegno. 
Il programma prevede alle 
12,30 il pranzo, dalle 14,30 
alle 17,30 giochi organizzati 
dai volontari, balli e karaoke 
con Biagio Rizzo e alle 15,30 
l’arrivo di Babbo Natale e 
tante sorprese.
Per info: 3395626305.
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IL 7 DICEMBRE LA USD PRO GRUGLIASCO FESTEGGIA IL 90° 
ANNO DALLA FONDAZIONE CON SOCI E SIMPATIZZANTI

Come da una rivalità sportiva 
può nascere una serata diversa. 
Cominciamo con ordine: due 
persone di Grugliasco, di 
fede calcistica diversa - uno 
torinista l’altra juventina - si 
incontrano in via Perotti e, una 
parola tira l‘altra, arrivano a 
pensare a una serata dedicata 
ad una iniziativa di solidarietà 
che coinvolga e accomuni  le 
due storiche rivali. Obiettivo 
dell’iniziativa è sostenere 
l’attività dell’associazione 
L’isola che non c’è, che si 
occupa di persone disabili e 

delle loro famiglie. Detto fatto: 
con l’indispensabile supporto 
tecnico logistico della Pro Loco, 
con la disponibilità dei locali 
delle Serre, viene organizzata 
la prima Grigliata Bianconera-
Granata, dove una volta tanto 

le rivalità e gli sfottò lasciano 
spazio a un’iniziativa diversa, 
allo scopo di raccogliere fondi 
per beneficienza. Protagonisti, 
quindi, oltre la pro loco e il 
Comune con il suo patrocinio, 
sono stati i sostenitori del Toro 
e delle Juve e i commercianti 
di Via Perotti Viva, coinvolti dai 
due promotori dell’iniziativa 
Claudio Cirella e Luigina 
Ceccato. La serata è trascorsa 
veloce e simpatica, gustando 
ottima carne all griglia, buona 
musica ed infine, a chiudere la 
serata, la sottoscrizione a premi 

con i tantissimi oggetti offerti 
dai negozianti di via Perotti. 
Tutti i 330 partecipanti hanno 
dimostrato che la solidarità 
supera le fedi calcistiche e, 
per una sera, si sono (quasi) 
dimenticate le rivalità sportive. 
Un caloroso ringraziamento 
quindi a tutti i partecipanti, agli 
organizzatori e, in particolare, 
al Sindaco Roberto Montà che, 
con la sua presenza, ha portato 
la vicinanza delle istituzioni 
comunali. Vi aspettiamo più 
numerosi ancora alla prossima 
edizione!

Domenica 7 dicembre l’U.S.D. 
Pro Grugliasco festeggia il 90° 
anno di fondazione invitando 
tutti i soci e simpatizzanti. 
Il programma prevede alle 
11,30 la messa solenne in 
San Cassiano e alle 13 il 
pranzo presso la bocciofila di 
via Da Vinci 20. Il pomeriggio 
sarà allietato con musiche, 
canti e balli per festeggiare 
tutti insieme la più “vecchia” 
associazione sportiva della città 
di Grugliasco che vanta una 

struttura bocciofila importante 
con 10 campi sportivi all’aperto 
e 4 al coperto che consentono 
di svolgere tutte le attività 
ricreative quotidiane tutto l’anno 
disponendo anche del servizio 
bar e ristorazione a pranzo e 
cena. La società è prestigiosa 
anche dal punto di vista dei 
risultati sportivi agonistici 
nazionali e regionali ottenuti 
negli ultimi tempi dai giocatori, 
che ne hanno esaltato i colori. 
La partecipazione al pranzo ha 

un costo di 25 euro a persona 
e le iscrizioni si ricevono in sede 
con esposizione in bacheca 
entro domenica 30 novembre. Il 
menù prevede carne all’albese, 
tomini al verde e cotechino 
con puré come antipasti, pasta 
speck e provola e agnolotti del 
plin con primi, arrosto di vitello 
con contorno di insalata e 
patate come secondo, dolce a 
sorpresa, dolcetto, acqua, caffè.

QUANDO IL TIFO DIVENTA SOLIDARIETà: TORINISTI E 
JUVENTINI INSIEME PER SOSTENERE L’ISOLA CHE NON C’è

FINO ALL’8 FEBBRAIO 
“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 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. 
Il Museo si trova a villa 
Claretta Assandri in via 
G.B. La Salle 87; è aperto il 
sabato dalle 14 alle 19 e la 
domenica dalle 10 alle 19.
Info@museodeltoro.it oppure 
telefonare dalle 9 alle 12 e 
dalle 15 alle 18 al numero 
333/98.59.488

RISULTATO STORICO PER LA 
GLOBO GRUGLIASCO!!!!

Grande risultato per l’atleta 
STEFANO MELIS, della 
società sportiva Globo 
Grugliasco, che ha ottenuto 
una prestigiosa medaglia 
di bronzo ai Campionati 
Italiani a Squadre 2014 di 
lotta greco romana per la 
categoria Esordienti.

Dopo il Campionato Europeo 
WKF a Konya-Istambul, in 
Turchia, nella categoria cadette 
individuale, la grugliaschese 
Silvia Sassano, nata con la 
palestra Okinawa Grugliasco, 
nel 2014 ha vinto l’argento nel 
Kata (forme) e ha conquistato 
il Bronzo nel Campionato del 
Mondo WKF Cat.Junior a squadra 
Kata a Guadalajara, in Spagna 
Nel 2014. Ha vinto il Campionato 
Europeo WKF a squadra oro ed 
è stata campionessa Europea 
nella categoria Junior a Lisbona 
e campionessa Italiana Kumite 
(combattimento)Cat.Cadetta 
Kg -53 Fijlkam Federazione 
italiana. È stata convocata dalla 
federazione Tedesca, tramite 
Federazione italiana, all’apertura 
della più alta competizione 
della categoria “Campionato 
del mondo assoluti di karate” 
a Brema in una esibizione di 
sound Karate.Nello stesso giorno 
di rientro in Italia è giunta la 
convocazione per rappresentare 

l’Italia all’internazionale WKF 
di Caorle, a Venezia, nella 
categoria Junior 48 Kg di Kumite 
denominata “Venice Cup” dove 
ci sarà la partecipazione di circa 
1800 atleti e 22 nazioni.
Oggi Silvia è allenata dal 
campione e tecnico della 
Nazionale Italiana Savio Loria.

SILVIA SASSANO: A SOLI 17 ANNI 
PLURICAMPIONESSA DI KARATE
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ABITARE#PASSIONI STAGIONE 2014-2015 ALLO CHALET  DELLE 
SERRE: VIARTISTI PORTA IN SCENA IL GILGAMESH L’8 E 9 DICEMBRE

La stagione Abitare#Passioni 
per i suoi primi appuntamenti 
non potrà accogliere il pubblico 
nel confortevole Teatro 
Perempruner. Ironia della sorte 
proprio nel momento in cui era 
stato ritinteggiato e abbellito 
per ospitare in modo ancora 
più caloroso artisti e spettatori. 
Si sono resi necessari alcuni 
interventi straordinari da parte 
dell’Amministrazione Comunale 
di Grugliasco, per mettere in 
sicurezza la controsoffittatura 
della sala. La programmazione 
della stagione e i corsi di 
formazione continuano a 
poche centinaia di metri dal 
teatro, allo Chalet Allemand, 
nell’affascinante Parco Culturale 
Le Serre di via Tiziano Lanza 31.
L’8 e 9 dicembre 2014 ore 21, 
la Compagnia Viartisti torna in 
scena con Gilgamesh -ultima 
creazione che ha debuttato 
lo scorso maggio-  epopea 
dell’antico re sumero riscritta 
da Letizia Russo, con la regia 
di Pietra Selva. Lo spettacolo è 
stato vincitore del bando Sistema 
Teatro Torino e Provincia nel 
2013 ed è coprodotto dal Teatro 
Stabile di Brescia che lo ospita 
nella propria stagione l’11 e il 12 
dicembre al Teatro Sociale. 

GILGAMESH
di Letizia Russo
regia di Pietra Selva
con Massimo Verdastro, Gloria 
Liberati, Domenico Castaldo, 
Raffaella Tomellini, Marco Intraia
rielaborazione drammaturgica 
Pietra Selva e Massimo Verdastro 

scene e costumi Massimo 
Voghera e Enrica Campi / light 
designer Cesare Agoni 
movimenti di scena e ricerca 
musicale Renato Cravero 
progetto realizzato con il 
contributo della Città di Torino, 
della Provincia di Torino, con il 
sostegno di Sistema Teatro Torino 
e Provincia 
COMPAGNIA VIARTISTI / CTB 
TEATRO STABILE DI BRESCIA

Gilgamesh, re della città di 
Uruk, è potente, giovane, forte, 
è un tiranno: ha tutto tranne 
l’immortalità. Il testo di Letizia 
Russo attraversa l’epopea 
scegliendo un registro ironico, 
di grande leggerezza, che gioca 
con il mito senza rimuoverne 
la profondità. La sua scrittura 
trasmigra liberamente dalla 
narrazione all’interpretazione, 
dai registri alti dell’epos fino 

alle citazioni dal grande varietà 
televisivo degli anni ’60. La 
nostra creazione scenica ha 
privilegiato uno sguardo onirico: 
un tulle separa la platea dalla 
scena, Gilgamesh vecchio, come 
Odisseo, dà l’avvio al racconto e 
in una dimensione che rimanda 
alla pittura metafisica, gli 
attori visitano, scompongono, 
feriscono, agiscono, diventano 
reperti archeologici. La soglia è il 
luogo dell’anima che ci interessa 
attraversare, è il passaggio, 
il viaggio che conduce alla 
fine ad una spiaggia abitata 
da Utanapisti ed Erminia, 
immortali, come lo sono i grandi 
personaggi del teatro. È qui che 
si consumano le domande di 
sempre, quelle che danno senso 
all’esistenza.
GILGAMESH ha vinto nel 2013 il 
bando del Sistema Teatro Torino 
e Provincia con la seguente 

motivazione: “La scrittura 
teatrale di una tra le più giovani 
e importanti autrici italiane, 
come Letizia Russo, al cui attivo 
risultano collaborazioni con 
importanti realtà internazionali 
e l’interpretazione affidata al 
riconosciuto talento di Massimo 
Verdastro, conferiscono 
al progetto interessanti 
potenzialità artistiche. Inoltre, 
la coproduzione con il CTB 
garantisce la prospettiva di una 
circuitazione al di fuori dei confini 
regionali”.

La stagione Abitare #passioni 
è realizzata grazie alla volontà 
e al contributo di Compagnia di 
San Paolo, Città di Grugliasco, 
Fondazione CRT e Regione 
Piemonte, e alle importanti 
collaborazioni con la Città 
di Torino, l’Assessorato alla 
Cultura, l’Assessorato alle Pari 
Opportunità e l’Assessorato alla 
Pubblica Istruzione della Città 
di Grugliasco, il Progetto Teatro 
Ragazzi e Giovani Piemonte, 
Libera Piemonte, l’Associazione 
ORME e l’Associazione Il Libro 
Ritrovato.

Per informazioni, prenotazioni e 
prevendita stagione 2014-2015 
abitare #passioni
Teatro Perempruner, tel. 
011.787780 (lunedì – venerdì 
ore 10-13)
viartistiteatro@gmail.com - www.
viartisti.it viartisti è su facebook
Luogo Chalet Allemand / Parco 
Culturale Le Serre/ via Tiziano 
Lanza 31, Grugliasco (To)

16 DICEMBRE: LA COJTà PRESENTA IL LIBRO 
“STORIE DI GRUGLIASCO” DI ANDREA MAIA

L’associazione Cojtà 
Gruliascheisa che, oltre ad 
organizzare il Palio della Gru, 
da sempre si prefigge con il 
proprio statuto la salvaguardia 
e la ricerca delle proprie 
tradizioni e di far conoscere a 
tutti la nostra bella città ed i suoi 
tesori, valorizzandone il proprio 
patrimonio artistico, storico e 
culturale, ha organizzato per 
martedì 16 dicembre alle ore 21 
presso la sala Consigliare Sandro 
Pertini di piazza Matteotti 50, la 
presentazione del libro “Storie di 
Grugliasco – Pestilenze e seterie, 
cascine e auto leggendarie” 
scritto da Andrea Maia ed edito 
da Graphot editrice. 
Lo scrittore, autore già di 
numerosi libri - quali ad esempio: 

Borgo Nuovo, 
il rione 
ottocentesco 
c o s t r u i t o 
per nobili 
e borghesi; 
Gente di 
Collina; Cit 
Turin; Torino, 
strade e 
pagine - ha 
intervistato 

numerose persone di Grugliasco, 
scoprendo una città moderna 
dall’anima antica, in cui fatti 
lontani diventano occasione di 
feste. 
Una città non solamente fatta 
da edifici, strade o alberi, ma 
da persone di provenienza e di 
estrazione sociale differente 

che animano molte pagine del 
libro con i loro racconti. Senza 
anticipare troppo si può dire 
che emerge un ritratto di una 
comunità viva, in cui si lavora e 
si collabora, come testimonia 
anche il Palio della Gru e la sua 
numerosissima partecipazione di 
persone. 

Nella serata sarà possibile 
acquistare il libro ad un prezzo 
di favore ed a seguire gusteremo 
una fetta di panettone insieme 
per scambiarci gli auguri per le 
ormai prossime festività. 

L’ingresso è libero e aperto a 
tutti. Info: cojta@libero.it

FRANCO LORENZONI SINDACO 
DELLA GENTE: UN LIBRO DI 
GIUSEPPE RIZZO RACCONTA 
IL PRIMO CITTADINO

Sarà presentato venerdì 5 
dicembre alle 17,30, nella sala 
consiliare “Sandro Pertini” in 
piazza Matteotti 50, il libro di 
Giuseppe Rizzo e curato da 
marco Lo Bue, dal titolo: “La 
passione al servizio della città 
– Franco Lorenzoni: sindaco 
della gente, tra la gente, dal 
1982 al 1989 a Grugliasco” 
edito Impremix edizioni visual 
grafika. Lorenzoni è stato 
eletto sindaco di Grugliasco il 
19 maggio 1982, dopo la fase 
di crisi politica a seguito delle 
dimissioni del sindaco Angelo 
Ferrara e della Giunta. Rieletto 
sindaco alle elezioni del 12 
maggio 1985, si è dimesso 
dalla carica il 26 gennaio 1989. 


