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Sabato 8 novembre, dalle 8,30 alle 11.30, all’Auditorium 
della scuola media “Levi” di viale Radich 4, a Borgata 
Paradiso, si terrà il seminario di orientamento “Scegli 
il tuo futuro”, organizzato dall’assessorato all’Istruzione 
del comune di Grugliasco e rivolto a genitori e studenti 
in uscita dal ciclo della scuola secondaria di primo 
grado, che devono affrontare la scelta del percorso di 
studi superiore da intraprendere. 
«Quest’anno - spiega l’assessore Marianna Del Bianco 
- l’iniziativa si terrà alla scuola Levi di Borgata Paradiso, 
per dare a tutto il territorio la stessa visibilità , in quanto 
le due passate edizioni si erano tenute rispettivamente 
nella scuola 66 Martiri e Gramsci. La positiva 
esperienza coinvolgente dello scorso anno che ha visto 
partecipare oltre 150 persone tra studenti e genitori 
- aggiunge l’assessore Del Bianco - ci ha confermato 
nell’idea di riproporre un seminario-interattivo, che aiuti 
e stimoli a riflettere, per una scelta serena. Al termine 
del seminario saranno aperti gli stands delle scuole 
superiori del territorio, dove genitori e studenti potranno 
parlare direttamente con gli studenti ed i professori dei 
vari corsi ed indirizzi di studio».
Al seminario parteciperanno i rappresentanti delle 
cinque scuole superiori del territorio (Curie, Vittorini-
Castellamonte, Majorana, Enaip e Casa di Carità) e del 
Patto Territoriale Zona Ovest di Torino. 

SABATO 8 NOVEMBRE 2014
ore 8,30-11,30
Auditorium Scuola Media Levi
Viale Radich,4
Borgata Paradiso - Grugliasco
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Cresce ancora il bike sharing a 
Grugliasco. Sono infatti attive 
da qualche giorno altre due 
postazioni di bike sharing, 
rispettivamente in via Lupo 
all’angolo con corso Torino con 
9 bici e in Borgata Lesna in via 
Tirreno angolo via Di Vittorio con 
7 bici. L’intervento, del costo di 
55mila euro rientra nel progetto 
già in atto grazie al finanziamento 

della Regione Piemonte e non ha 
comportato alcuna spesa per il 
Comune. “Grazie a questo gioco 
di squadra, messo in atto tra 
Regione, Comuni di Grugliasco 
e Collegno, Patto Territoriale 
che ha coordinato il tutto e 
società ToBike siamo riusciti 
a ottenere queste altre due 
postazioni in città, – afferma 
l’Assessore all’Ambiente Luigi 
Turco – e a incrementare la 
rete di un servizio che funziona 
e che è molto utilizzato dai 
grugliaschesi. Ormai abbiamo 
coperto tutte le borgate e 
rinforzato il centro, che era un 
po’ in sofferenza con l’unica 
postazione di via Lanza dove 
mancavano spesso le biciclette. 
Non solo: con questa postazione 
nuova in corso Torino serviamo 
la zona di viale Echirolles, viale 
Gramsci e una parte di borgata 
San Francesco che erano 
scoperte”. In tutto, quindi, al 
momento sono disponibili nove 
postazioni su tutto il territorio 
cittadino per un servizio che 
l’Amministrazione Comunale 
e, in particolare, l’Assessorato 
all’Ambiente ha intenzione di 

continuare a implementare 
per quanto possibile: 
“Proseguiamo con l’idea che 
andare in bicicletta faccia 
bene alla salute e all’ambiente 
contemporaneamente – 
conclude Turco – per cui è con 
questo spirito che abbiamo 
deciso di incrementare il 
servizio, perché funziona ed è 
sempre più utilizzato e richiesto 
dai nostri cittadini”.

Alcuni dati sul bike sharing:
Oggi risultano attivi 240 
abbonamenti in possesso di 

residenti a Grugliasco. Per 
quanto riguarda gli ultimi tre 
anni i dati generali sugli abbonati 
[TO]BIKE, indicano che gli utenti 
sono in continuo aumento, 
segno che i cittadini apprezzano 
l’utilizzo delle bici e delle nuove 
piste ciclabili:

- Ottobre 2012:
17.634 abbonati 
- Ottobre 2013:
21.151 abbonati 
- Ottobre 2014:
21.491 abbonati 

successo Per la caccia al rifiuto con gli 
ecovolontari e gli stuDenti Della salvo D’acQuisto

Lunedì 20 ottobre, al 
mattino, gli Ecovolontari di 
Grugliasco hanno partecipato 
all’iniziativa “Caccia al Rifiuto”, 
proposta dalla direzione 
didattica della scuola Salvo 
D’Acquisto relativamente alla 
pulizia del parco “Marcellino 
Champagnat”, alla pertinenza 
verde della scuola Salvo 
d’Acquisto e all’area verde 
adiacente.
Si consolida, così, sempre 
di più la collaborazione fra 
la R.E.G. Rete Ecovolontari 
di Grugliasco, la scuola 
primaria Salvo d’Acquisto e 
l’assessorato all’Ambiente 
del Comune. Anche lunedì 
20 si è svolta l’attività di 
educazione ambientale, 
denominata “Caccia al rifiuto” 
che ha interessato 6 classi 
elementari della scuola 
Salvo d’Acquisto (4 prime e 2 
quarte). «L’obiettivo - spiega 
l’assessore all’Ambiente Luigi 
Turco - è di rendere sempre più 

vivibile il territorio, nell’ottica 
dell’educazione ambientale 
che è doverosa trasmettere ai 
giovani di Grugliasco».
Questa operazione ha 
interessato tre aree verdi e più 
precisamente:

- il parco Champagnat
- l’area verde di via Salvo 
d’Acquisto
- la pertinenza verde interna 
alla scuola Salvo d’Acquisto
La caccia al rifiuto  consisteva 
nel raccogliere e separare 

dei rifiuti di varie tipologie 
(carta, plastica, lattine e 
oggetti tecnologici), presenti 
nelle aree suddette (le aree 
prescelte erano in ottimo stato, 
ma temporaneamente sono 
state invase da rifiuti scelti e 
puliti solo a scopo didattico).
I bambini interessati, muniti 
di guanti idonei, si sono 
molto divertiti a raccogliere e 
separare gli oggetti trovati a 
terra, e la lezione di raccolta 
differenziata ha avuto notevole 
successo. Contente le maestre 
che hanno organizzato la 
manifestazione e soddisfatti  
gli Ecovolontari per avere dato 
il loro apporto direttamente sul 
“campo” comprovando l’idea 
che l’educazione ambientale 
parte dall’educazione dei propri 
figli con l’aiuto indispensabile 
della scuola primaria, e 
almeno di un’associazione che 
tutela l’ambiente sul proprio 
territorio.
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Al via i nuovi corsi del Centro 
di Formazione Fisico Sportiva 
del Comune di Grugliasco, che 
sono partiti il 3 novembre e 
si concluderanno il 12 giugno 
2015. Ampia, come ogni anno la 
scelta che si arricchisce di nuovi 
corsi: “Abbiamo voluto dedicare 
spazio alla terza età con corsi al 
mattino presso il palazzetto di via 
C.L.N. e presso la Palestra Virtus 
a Paradiso in via Podgora 11, 
dando risposta così all’esigenza 
di una fascia importante e 
numerosa di cittadini della 
nostra città”, spiega l’Assessore 
allo Sport Salvatore Fiandaca.
Per i ragazzi tra i 7 e i 14 anni 
sono previsti karate e tennis, 
per gli adulti (14 - 60 anni) e 
terza età (oltre 60 anni), sono 
in calendario nordic walking, 
ginnastica e ginnastica terza 

età, tennis, zumba/Movida, step, 
pallavolo, tai-chi, power pilates, 
systema-kraw maga.
I corsi si svolgono con due lezioni 
settimanali, di 50 min. ciascuno, 
nelle palestre comunali in orario
extrascolastico, nel periodo 
compreso tra il 3 novembre 
2014 e 12 giugno 2015.
Le quote di partecipazione ai 
corsi si suddividono come segue:
Ragazzi/e (fino a 14 anni); karate, 
tennis 86 euro; Adulti (da 14 a 
60 anni); ginnastica, pallavolo 
102 euro; step, pilates, tennis, 

tai-chi, zumba/Movida 115 euro; 
Terza età (oltre 60 anni). Per 
tutte le attività il costo è di 87 
euro (le tariffe sono comprensive 
di tessera assicurativa).
Corso di nordic walking: 3 sabati 
di 2 ore al mattino per un totale di 
6 ore di corso al costo di 30 euro 
(il corso sarà attivato solo se ci 
saranno minimo 8 partecipanti). 
Se ci saranno ulteriori richieste 
si potrà valutare la possibilità di 
attivare altri corsi.
Le iscrizioni sono aperte dal 
27 ottobre presso lo Sportello 

alla Città in piazza 66 Martiri 
2 dal lunedì al venerdì dalle 9 
alle 16,30. Informazioni e ritiro 
materiale per iscrizioni sempre 
presso lo Sportello alla Città dal 
lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 
18,30.
È obbligatorio il certificato 
medico all’atto dell’iscrizione. 
Prima di effettuare il pagamento 
verificare la disponibilità dei 
posti.
Il pagamento si può effettuare 
sul CC POSTALE N. 34663104 
INTESTATO UFFICIO SPORT 
COMUNE DI GRUGLIASCO oppure 
con bonifico bancario intestato 
UFFICIO SPORT COMUNE DI 
GRUGLIASCO IBAN IT25U 03431 
30530 000000 758190.
Info: 011 4013271 - 011 
4013000.

cus aD maiora rugbY 1951: l’unDer 14 trionfa 
al trofeo coni battenDo  il cus genova

Aveva già dominato la 
concorrenza nella fase regionale, 
che si era svolta a Settimo 
Torinese, in concomitanza con la 
disputa del 3° Trofeo della Mole. 
L’Under 14 del CUS Ad Maiora 
Rugby 1951 ha completato 
l’opera e nelle finali nazionali 
del Trofeo Coni ha confermato 
la sua superiorità. La prima 
edizione della manifestazione si 
è svolta a Caserta e ha coinvolto 
oltre 2.000 atleti Under 14, in 
rappresentanza di 23 Federazioni 
sportive e 14 Comitati Regionali. 
I match di rugby si sono giocati 
al campo “Francesco Casino” di 
Santa Maria Capua Vetere, con 
le sei squadre partecipanti, in 
rappresentanza di Campania, 
Liguria, Basilicata, Piemonte, 
Molise e Sardegna, suddivise 

in due gironi da tre. Nel loro 
triangolare i cussini, guidati 
dal tecnico Vittorino Tosatto, 
hanno battuto per 9 mete a 0 
i molisani e per 3-0 i sardi del 
Sinnai. Nella finalissima contro 
il CUS Genova, vincitore dell’altro 
raggruppamento, i biancoblù si 
sono imposti per 1-0. «Abbiamo 
raggiunto l’obiettivo di questa 
prima parte della stagione 
– spiega un euforico Tosatto 
– perché stiamo lavorando 
duramente sulla difesa e 
puntavamo a non far segnare 
mete agli avversari. Ci siamo 
riusciti, grazie a dei placcaggi 
perfetti, che non hanno lasciato 
scampo alle velleità offensive 
delle altre compagini, e a delle 

puntuali ripartenze, che hanno 
propiziato le nostre segnature». 
Il coach nella trasferta campana 
è stato assistito dalle dirigenti 
Elena Garino e Carola Riccardi 
e ha potuto contare su un 
gruppo fantastico, composto 
da 18 atleti. Ecco dunque i 
protagonisti del trionfo: Jacopo 
Vernero, Gabriele Mazzucco, 
Nicola Bernardini, Giuseppe 
Piacenza, Francesco Asvisio, 
Niccolò Piunno, Nicolò Morea, 
Alessandro Fiandanese, Jacopo 
Roberto, Riccardo Genovese, 
Diego Sardella, Alessandro Bava, 
Eugenio Riccardi, Francesco 
Speranza, Paolo Tarchiani, 
Giovanni Ponzone, Matteo 
Medda e Andrea Forneris.

IL 7 NOVEMBRE TORNEO 
“LEMMI DINO” CON LA 
BOCCIOFILA PRO GRUGLIASCO

La Bocciofila usd Pro 
Grugliasco di via Da Vinci 20, 
organizza un trofeo biennale 
non consecutivo in memoria 
del socio fondatore “Lemmi 
Dino” giunto alla terza edizione. 
Il torneo serale invernale a 
quadrette di 9 formazioni 
inizierà venerdì 7 novembre alle 
21, per proseguire nei venerdì 
successivi fino a ultimazione 
del torneo. Ingresso libero e 
gratuito.

MUXICA IN AGAMUS DAL 15 
NOVEMBRE CORSI DI MUSICA 
GRATUITI PER STUDENTI 
GRUGLIASCHESI

L’Associazione Agamus, 
Giovani Amici della musica 
di Grugliasco, a partire da 
sabato 15 novembre fino al 
13 dicembre dalle 10 alle 
12, organizza un corso di 
avviamento all’apprendimento 
di uno strumento musicale 
(violino/ ukulele) collettivo 
gratuito con la possibilità 
di avere in prestito, dietro 
cauzione, lo strumento. Il 
corso è riservato agli alunni 
delle scuole del comune 
di Grugliasco a partire dai 
cinquenni delle materne al 
primo ciclo delle elementari. 
Il Progetto Muxika ha come 
obiettivo la costituzione di una 
orchestra di bambini della Città 
di Grugliasco. Per prenotazioni 
telefonare allo 011 7802878 o 
passare in segreteria in via La 
Salle 4 (al 1° piano) dal lunedì 
al venerdì dalle 17 alle 19. 
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il 23 novembre festa Di santa cecilia con il corPo musicale 
Di grugliasco, PrenotaZioni entro il 19 novembre

Il prossimo 23 novembre il 
Corpo Musicale di Grugliasco, 
in collaborazione con le Città 
di Grugliasco, Echirolles, 
Barberà e Kimberley, propone 
il programma per la Festa 
di Santa Cecilia presso la 
Cascina Mombello ai piedi 
della Rocca nel Parco Naturale 
di Cavour. Il programma 
prevede il ritrovo alle 9 in 

sala musica “G. Maggiora”, 
alle 10 la messa con brani 
musicali nella parrocchia di 

San Cassiano, alle 11 la sfilata 
per le vie cittadine, alle 11,30 
la partenza in pullman, alle 
12,30 il pranzo a Cascina 
Mombello con aperitivo della 
casa, affettato misto con 
rondelle di mele, albese con 
rucola e grana, insalatina 
rustica, sfogliatina di spinaci 
con crema al parmigiano, 
agnolotti al ragù, fritto misto 

alla piemontese, trio di dolci 
della casa, caffè corretto con 
digestivo, vini; vendita diretta 
di mele e prodotti dell’azienda. 
Il ritorno è previsto alle 18. Le 
prenotazioni devono essere 
effettuate entro il 19 novembre 
telefonando al geometra Eligio 
Marta (011 784330), a Luigi 
Secco (011 781353) e Zaira 
Careddu (011 7802324).

Dopo il successo per 
l’inaugurazione dello scorso 
25 ottobre della nuova 
sede, proseguono le attività 
dell’associazione “L’Ora del Te” 
di via Panealbo 72 a Città della 
Conciliazione, con l’obiettivo 
di prendersi cura di sé, fare 
rete, offrire servizi da parte 
di professionisti qualificati sul 
territorio di Grugliasco, per 
alimentare una cultura della 
prevenzione, del volersi bene, 
del creare il proprio futuro, 
anche attraverso lo scambio 
intergenerazionale. Ecco il 
programma delle attività:
Sabato 8 novembre dalle 

10 alle 11.30 “A Colazione 
con Te” aspetta donne 
straordinariamente normali. 
Il tema di cui parleremo 
sarà: libere di fare, libere di 
essere. Vi aspetto per offrirvi 
una tazza di Tè e uno spazio 
per essere semplicemente 
Voi stesse. Ingresso libero e 
gratuito, graditi biscotti e /o 
torte fatte in casa. Per info e 
prenotazioni risponde Laura 
Trombetta, psicologa e Life 
Coach 344 0465133 - info.
loradelte@gmail.com.
Mercoledì 12 novembre, 
dalle 17.15 alle 18.30, inizia 
il laboratorio di espressione 

creativa e alfabetizzazione 
delle emozioni “Sento, quindi 
Creo”, uno spazio dedicato 
al bambino (3-7 anni) e al 
genitore per esplorare le 
emozioni ed esprimerle 
attraverso la creatività. Per 
info e prenotazioni dott.ssa 
Francesca Mazzotta Psicologa 
340 7475179 - info.loradelte@
gmail.com.
Sabato 15 novembre, dalle 
16.30 alle 19, SWAP PARTY, 
scambio abiti e accessori 
tra donne. L’autunno è una 
stagione di passaggio, in cui 
ci si dovrebbe preparare ai 
ritmi più lenti dell’inverno. 

Le foglie che cadono sono 
la metafora perfetta della 
necessità di lasciar andare 
ciò che non ci serve più. Vi 
offriamo la possibilità di farlo 
in allegria durante il nostro 
SWAP PARTY. Venite con gli 
abiti e gli accessori che non 
usate più e scambiateli con 
ciò che troverete di vostro 
gusto. Per info e prenotazioni 
info. loradelte@gmail .com 
Francesca Mazzotta 340 
7475179.

Info: facebook, infoloradelte.
wix.com/loradelte, newsletter 
del Comune di Grugliasco. 

Il Centro di Mediazione e 
Terapia Familiare è un Servizio 
Pubblico (coordinato dal 
Servizio di Psicologia dell’ASL 
TO3 e con la partecipazione 
dei consorzi sociali CIDIS 
e CISAP) rivolto ai genitori 
che si separano e che non 
riescono a trovare soluzioni 
soddisfacenti e costruttive per 
sé e per i figli, evidenziando 
sofferenze psicologiche. Il 
Centro offre i seguenti servizi 
anche per le persone residenti 
a Grugliasco: Mediazione 
familiare, Terapia familiare, 
Gruppi per genitori separati (La 
Funicolare), Gruppi di Parola 
per figli di genitori separati 
(La Valigia delle Parole e Zaini 
a confronto), Consulenza al 
genitore e alla coppia.
Il 12 novembre, dalle 17,30 

alle 19,30, presso il Basco 
in via Roma 102 a Collegno, 
si terrà il secondo incontro, 
rivolto ai figli. Seguiranno 
altri 3 incontri, sempre 
rivolti ai figli, di mercoledì a 
cadenza settimanale (19, 26 
novembre e 3 dicembre) nello 
stesso luogo, dalle 17,30: 
la seconda parte dell’ultimo 
incontro (3 dicembre dalle 
18,30 alle 19,30) prevede 
la partecipazione anche di 
mamma e papà per uno 
scambio tra genitori e figli.
Per informazioni e altre 
modalità di iscrizione 
(l’iscrizione termina il 7 
novembre), telefonare 
ai numeri del Servizio di 
Psicologia 011.9018593 o 
011.9015057 chiedendo della 
dott.ssa Laezza.

gruPPo Di Parola Per figli Di 
genitori seParati:  iscriZioni

fino al 15 novembre aPPuntamenti con l’ora Del te Di 
via Panealbo, tante iniZiative Per PrenDersi cura Di sé

7 novembre: aPProfonDimento  
Per genitorialità consaPevole

“Essere genitori, un’arte 
imperfetta” è un progetto 
di formazione per genitori 
pensato da genitori, 
organizzato da realtà del 
territorio per famiglie del 
territorio. Perché essere 
genitori è un’esperienza 
bella, entusiasmante, ma 
anche difficile e faticosa, e 
non si può essere lasciati soli 
nel viverla. L’associazione di 
volontariato “Famiglialcentro” 
ha organizzato alcuni incontri 
gratuiti per i genitori con 
figli dai 6 agli 11 anni in età 
scolare, presso il Centro Civico 
Nello Farina, in via San Rocco 
20. Ecco le date: 
venerdì 7 novembre 2014 ore 
21
“Ma è davvero così difficile 
crescere?”

Piccolo viaggio sui temi 
dell’affettività e della 
sessualità. 
Alessandra Milighetti 
(Pedagogista esperta in 
educazione sessuale)
venerdì 21 novembre 2014 
ore 21
“Dall’attenzione al metodo 
di studio. Quale il ruolo dei 
genitori?”
Un percorso attraverso la 
meditazione.
Grazia Roncaglia (Insegnante 
della scuola primaria e 
genitore)

Per informazioni e iscrizioni 
scrivere all’indirizzo: 
genitoriarteimperfetta@gmail.
com.
www.famiglialcentro.it - www.
parrocchierivoli.it
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i  giovani Di grugliasco alla marcia Per la Pace 
Perugia-assisi lo scorso 19 ottobre

"Cento anni di guerre bastano" 
questo é il tema proposto per 
l'edizione 2014 della Marcia per 
la Pace, tenutasi Domenica 19 
ottobre lungo la strada che collega 
Perugia ad Assisi. Chilometri di 
corteo hanno sfilato in nome di 
quei principi/valori di uguaglianza, 
solidarietà, partecipazione e 
legalità per i quali anche la 
città di Grugliasco investe. 
L'Assessorato alle Politiche 
Giovanili ha dato la possibilità 
ad un gruppo di giovani cittadini 
di partecipare come "testimoni 
di pace" della nostra città. 
Il modo migliore per assaporare 
il vissuto dei giovani ragazzi, 
è ascoltando la loro voce e 

le loro riflessioni al rientro, 
perché il solo modo per essere 
veri “testimoni di pace” è 
condividendo le esperienze. 
 
“Mai visto così tanta gente 
tutta insieme, tant’è che per 
un tratto ho camminato da sola 

ed ho riflettuto su quanto fosse 
spettacolare il fatto che tutte quelle 
persone, di qualsiasi età, fossero 
lì per una ragione POSITIVA.” 
 
“Non si parlava di una sola PACE, 
ma di molteplici PACI. Ognuno 
ne rivendicava una, poteva 
essere personale, di gruppo, 
mondiale...PACE intesa come 
<tornare a stare bene, ritrovare 
qualcosa di buono, essere in 
pace con il mondo e sperare che 
gli altri possano condividerla>.” 
 
“È stata un’esperienza strana, 
diversa. Non ti dà l’impressione 
di cambiare qualcosa, però 
a fine marcia, ti regala la 

sensazione di aver fatto la 
cosa giusta, una cosa utile.” 
“Ero stanca, ma non volevo 
fermarmi perché volevo 
raggiungere il mio obiettivo. 
È stata tutta una metafora 
su quello che vorrei fosse 
la mia vita...condivisione, 
partecipazione e resistenza.” 
 
“È stata una splendida esperienza. 
Ho conosciuto persone splendide, 
appartenenti a diverse realtà. Ma 
la domanda che mi pongo adesso 
al rientro è: tutte le persone, me 
compreso, che hanno preso parte 
a questa marcia, cosa potrebbero 
fare nel concreto per la pace dei 
popoli e del mondo?” 

balli tiPici alla festa Di 
arriveDerci Per terra maDre

Sabato 25 ottobre, presso 
la Nave nel parco culturale 
Le Serre in via Tiziano Lanza 
31, si è svolto il momento 
conviviale di arrivederci agli 
ospiti delle comunità del cibo, 
organizzato dall’assessorato 
al commercio di Grugliasco 

e dal Patto Territoriale 
Zona ovest di Torino, 
che hanno partecipato 
all’evento di Terra Madre, 
giunto alla sesta edizione, 
e che, ancora una volta, ha 
visto impegnate le realtà 
territoriali nell’accoglimento 
dei rappresentanti delle 
Comunità del Cibo. Grande 
partecipazione degli 
amministratori e delle 
famiglie che hanno ospitato 
i numerosi ospiti con piatti e 
balli della tradizione. 

fino al 7 novembre aPerte le canDiDature 
Per il Progetto eurosKills for PieDmont ii

GLI APPUNTAMENTI DEI 
PROSSIMI MESI CON L’AUSER

Pronto il programma di 
novembre, dicembre e gennaio 
dell’associazione Auser. Si 
comincia il 16 novembre con 
la “Festa Auser”, un pomeriggio 
danzante con Biagio Rizzo, 
mentre il  7 dicembre da non 
perdere la polentata,  presso la 
sede del centro Nello Farina, in 
via san Rocco con prenotazione. 
E a seguire pomeriggio 
danzante. Il 31 dicembre tutti 
insieme in attesa del 2015, 
mentre il 4 gennaio la Befana 
passa prima all’Auser con doni 
per i nipoti. Inoltre tutti i giovedì 
pomeriggio, dalle 15 alle 18, e 
tutti i sabato sera, dalle 21 alle 
24 si balla. Al giovedì sera dalle 
21 alle 23 “scuola di ballo di 
gruppo” con Damiano.

Il progetto Euroskills for 
Piedmont II è un’iniziativa 
di mobilità transnazionale 
finanziata dalla Regione 
Piemonte nell’ambito 
della Direttiva Mobilità 
Transnazionale. I destinatari 
sono 32 giovani disponibili 
sul mercato del lavoro, di 
età compresa tra i 18 e i 35 
anni, con diploma o laurea, 
residenti in Piemonte, con 
una conoscenza della lingua 
inglese B1. La durata è di 

14 settimane di soggiorno 
all’estero di cui 3 settimane 
di corso di lingua e 11 di 
esperienza lavorativa in 
azienda. Sono coinvolti 3 
Paesi europei: Regno Unito, 
Irlanda, Malta. 
Ambiti di tirocinio sono 
culturale, architettonico, 
marketing e comunicazione, 
t u r i s t i c o - a l b e r g h i e r o , 
informatica gestionale, terzo 
settore.
La candidatura dovrà essere 

presentata on-line tra il 13 
ottobre 2014 e le 12 del 7 
novembre 2014. 

Informazioni dettagliate 
on-line sul sito www.enaip.
piemonte.it. 
Per ulteriori informazioni è 
possibile contattare i nostri 
uffici dal lunedì al venerdì 
dalle 8.30 alle 12.30: 
011/2179851; progetti-
i n t e r n a z i o n a l i @ e n a i p .
piemonte.it 

luciano loPeDote entra 
in consiglio comunale

L u c i a n o 
L o p e d o t e , 
nato a Torino 
il 21 dicembre 
del 1980, vive 
a Grugliasco 
dalla nascita, 
laureato in 
scienze della 
fo r m a z i o n e , 

responsabile risorse umane presso 
un’azienda di Rivoli, sposato con 
Debora, ha due figlie Sofia di 2 anni 
e Ginevra di 7 mesi ed è entrato a 
far parte del Consiglio Comunale 
di Grugliasco nella seduta di 
mercoledì 29 ottobre 2014. La 
sua nomina è stata convalidata 
dall’assemblea a seguito delle 
dimissioni di Viorel Vigna. Entra 
per la seconda volta in consiglio 
comunale: è stato consigliere 
nella precedente amministrazione 

dal 2007 al 2012 come vice 
presidente del consiglio comunale. 
Si è avvicinato alla politica fin da 
piccolo seguendo le orme del padre 
consigliere comunale a Grugliasco 
e segretario della Dc e del PPI. È 
stato coordinatore del Popolo della 
Libertà di Grugliasco e coordinatore 
provinciale di Torino della Giovane 
Italia, movimento giovanile del PDL. 
Dopo lo scioglimento del PDL ha 
aderito al NCD di Angelino Alfano.
«Cercherò di portare all’interno del 
consiglio la mia esperienza e il mio 
entusiasmo per rendere questa 
città più bella, più sicura, più viva.  
Farò un’opposizione critica ma 
costruttiva aperta al dialogo. Vorrei 
rappresentare al meglio tutti gli 
elettori di centro destra cercando di 
fare gli interessi e tutelando i valori 
e le idee del popolo moderato». 
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l’ e s P e r i e n Z a  D i  P ia Z Z a  r ag a Z Z a b i l e  c o n t i n ua 
at t r av e r s o  l’ i m P e g n o  i n  a lt r i  P r o g e t t i

Piazza Ragazzabile, il cantiere 
laboratorio di ecologia urbana 
promosso dall’Assessorato 
alle Politiche Giovanili, 
proseguirà per molti ragazzi 
anche durante l’anno. 
Domenica 19 ottobre al Centro 
Civico di Borgata Lesna i “peer 
educator”, ovvero i ragazzi che 
hanno partecipato al progetto 
con il ruolo di collaboratori, 
hanno organizzato un 
evento per i partecipanti del 
progetto Piazza Ragazzabile 
2014. Uno degli obiettivi è 
stato quello di ritrovarsi per 

presentare nuove occasioni 
di incontro e partecipazione 
alle iniziative del Progetto 
Grugliasco Giovani. La positiva 
risposta e la buona adesione 
alle iniziative del 2014-15 
ha messo in luce come non 
siano pochi i ragazzi che 
vogliono continuare a mettersi 
al servizio della città anche 
durante l’anno impegnandosi 
in attività che occupino in 
maniera sana e costruttiva il 
proprio tempo libero. Alcuni dei 
progetti in cui saranno coinvolti 
riguardano le esperienze di 

volontariato per gli eventi 
cittadini, lo studio assistito e i 
percorsi di animazione. 
Ospite dell’incontro 
l’Assessore alle Politiche 
Giovanili Luigi Turco che al 
termine dell’iniziativa ha 
ringraziato i partecipanti 
dell’invito comunicando la 
personale soddisfazione 
nel constatare come Piazza 
Ragazzabile non rimanga 
un’esperienza chiusa su se 
stessa ma contribuisca alla 
formazione di una cittadinanza 
attiva.

Dal 28 ottobre sono iniZiati i laboratori musicali  
“Dar suono alle Parole” alla scuola 66 martiri

“Dar suono alle parole”: si 
intitola così il laboratorio di 
sonorizzazione strumentale 
rivolto alle classi quarte e 
quinte della scuola primaria 
con iscrizione e frequenza 
gratuita, proposto dall’istituto 
comprensivo “66 Maritri”. 
Finalità del laboratorio è 
contribuire alla formazione 
musicale degli alunni attraverso 
un’esperienza di pratica 
strumentale e di ascolto e sarà 

in orario extra-curricolare. I 
docenti saranno quelli del corso 
a indirizzo musicale. I 15 incontri 
previsti a partire dal 28 ottobre 

si terranno il martedì dalle 16,45 
alle 18,30 presso l’Istituto 
Comprensivo “66 Martiri” in via 
Olevano 81: a metà del percorso 
e a conclusione dell’attività 
si terrà uno spettacolo che 
avrà anche la funzione di 
verifica del lavoro svolto, 
realizzato in collaborazione 
con gli allievi del corso a 
indirizzo musicale e aperto alle 
famiglie. Maggiori informazioni 
e possibilità di scaricare il 

modulo di iscrizioni sul sito 
www.ic66mar tir igrugliasco.
it. Per iscriversi il modulo va 
inviato preferibilmente via 
mail all’indirizzo virginia@
ic66martirigrugliasco.it oppure 
facendolo pervenire alla 
segreteria in orario dal lunedì al 
venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 
14,30 alle 15,30.

casa carità :   ciclomeccanica   
ancora aPerte le iscriZioni

il 13 novembre 2° incontro 
Del ciclo “seralmente”

Sei un appassionato della 
bicicletta e vuoi incontrare 
altri come te? Ti attira l’idea 
di imparare operazioni 
basilari per il corretto 
utilizzo e manutenzione? 
Sei interessato ad un parere 
o un consiglio da parte di 
un esperto? Vuoi provare a 
realizzare qualche piccola 
operazione di cura della 

tua bici in un laboratorio 
attrezzato? 
Si stanno raccogliendo le 
adesioni per il primo corso 
di Ciclomeccanica della 
Ciclofficina SALUTI&BICI 
presso il Centro della Casa 
di Carità Arti e Mestieri in Via 
Olevano 20. 
Il corso si terrà di mercoledì 
dalle 17-19 dal 12 novembre 
quando si terrà la lezione 
“sistema frenante e 
sicurezza” e il 19 novembre 
si parlerà di “cambio e 
sostituzione guaine”.
Se interessati, per maggiori 
informazioni, contattare ai 
numeri 011 7803019 o 800 
901164.

Secondo appuntamento il 13 
novembre alle 21 il ciclo di 
conferenze presso l’auditorium 
di via Generl Cantore 119 
l’Iti Majorana organizzate 
da Seralmente, per sei 
appuntamenti da ottobre a 
maggio, secondo il calendario 
allegato. Il secondo incontro sarà 
appunto giovedì 13 novembre e 
avrà come titolo “Limiti fisici alla 
crescita”. Relatori della serata 

saranno: Luca Mercalli, docente 
in varie università, meteorologo 
e climatologo, presidente 
della Società Meteorologica 
Italiana Onlus, Maurizio 
Pallante, saggista, fondatore 
del Comitato per l’uso razionale 
dell’energia (CURE), consulente 
per il Ministero dell’Ambiente 
riguardo all’efficienza energetica 
e fondatore del Movimento per 
la Decrescita Felice. Aprirà la 
conferenza Antonella Parigi, 
assessore regionale alla 
cultura. L’ingresso è libero 
fino a esaurimento posti ed è 
gradita la prenotazione via mail 
a seralmente@gmail.com.
Il programma è scaricabile 
sul sito web del comune di 
Grugliasco: www.comune.
grugliasco.to.it. 
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il 7 novembre la Prima benefica De “il ventaglio” Di golDoni 
Della comPagnia “i vianDanti” Della coJtà gruliascHeisa

Il Museo del Grande Torino e 
della Leggenda Granata come 
ogni stagione allestisce delle 
mostre temporanee a tema 
per diffondere e far conoscere 
la storia, la cultura e l’essenza 
dell’essere granata. La prima 
mostra in programma per la 
stagione 2014-2015 è:  

“Primavera Granata”
Storia del Settore Giovanile, dal 
Fila ai giorni nostri
14 settembre – 9 novembre 
2014 
Il Museo del Grande Torino e 
della Leggenda Granata ha 
allestito la mostra: “Primavera 
Granata” che sarà visibile fino 
al 9 novembre 2014 nella sala 
della Memoria.  La mostra 
“Primavera Granata” ripercorre 
la storia del settore giovanile 
dall’epoca del Filadelfia ai giorni 
nostri. Il vivaio della squadra 
granata è sempre stato fucina 
di calciatori e soprattutto 
di uomini che dopo aver 
appreso l’essenza dell’essere 
un giocatore del Toro hanno 
contribuito a rendere unico il 
calcio italiano. Un particolare 

ringraziamento va a Sergio 
Vatta, Loris Bonesso e Diego 
Fornero che hanno concorso 
alla realizzazione della mostra.  

Le mostre in calendario per la 
stagione 2014-2015 sono: 
“Oltre l’oceano, un secolo fa”
La trasferta in Sudamerica con 
il Piroscafo Duca di Genova
16 novembre 2014 –  9 
febbraio 2015
Inaugurazione: domenica 16 
novembre 2014, ore 10.30 *

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

L’associazione Cojtà 
Gruliascheisa ha ripreso a 
pieno ritmo le attività e non 
smette mai di stupire; molte 
novità bollono nella pentola 
dell’associazione, oltre 
all’ormai consolidato Palio 
della Gru, per continuare a 
proporre nuovi momenti di 
aggregazione, divertimento e 
riflessione. 
La prossima grande novità è la 
prima commedia del Gruppo 
Teatrale dell’associazione che 
abbiamo già potuto applaudire 
in diverse occasioni, quali, ad 
esempio, nelle passeggiate 
storiche “Ville Aperte”, in 
“Canti e Parole di Natale”, 
nella giornata mondiale 
contro la violenza delle donne 
partecipando in “Alice allo 
specchio”. 
Ultimo successo del gruppo, 
prima della pausa per la 

preparazione del nuovo 
lavoro, è stato “Pinocchio”: 
passeggiata itinerante per le 
vie del centro cittadino tra le 
scene della fiaba con musici, 
trampolieri e mangiafuoco, 
su copione inedito e scritto 
appositamente per l’occasione 
dai componenti del gruppo.

E ora una commedia per la 
stagione 2014/2015, la cui 
prima verrà rappresentata 
nella nostra città venerdì 7 
novembre, alle 21, al Teatro 
Levi di viale Radich, a Borgata 
Paradiso, dove il Gruppo 
Teatrale “I Viandanti” della 
Cojtà Gruliascheisa porterà in 
scena “Il Ventaglio” di Carlo 
Goldoni con la regia di Paolo 
Vergnano, nella ricorrenza 
dei 250 anni dalla prima 
rappresentazione, con incasso 
devoluto in beneficenza alla 
Croce Rossa Italiana – Sez. 
di Grugliasco - per l’avvio di 
specifici progetti sul territorio.

Un ventaglio da donna dà inizio 
alla commedia, la termina 
e ne forma tutto l’intrigo. La 
scena si svolge in una piazza 
di paese ed è ambientata nel 
periodo della villeggiatura. 

Il ventaglio sembra dotato 
di una vitalità propria in un 
vivissimo ed indiavolato 
intreccio portato avanti da 
quattro donne impegnate con 
il loro pettegolezzo a rendere 
complicata una vicenda di per 
sé molto più semplice. 
La storia si concluderà.... eh 
no, per sapere la fine dovete 
venire a vedere la commedia.

Appuntamento quindi per 
il prossimo 7 novembre al 
Teatro Levi di viale Radich, a 
Borgata Paradiso per la prima 
di una commedia leggera 
e divertente, nell’attesa 
di scoprire le prossime 
attività che l’associazione 
Cojtà Gruliascheisa ha 
in programma. Info e 
prenotazioni: 335 256654 - 
cojta@libero.it).

f i n o  a l  9  n o v e m b r e 
“ P r i m av e r a  g r a n ata” 

avvinamento : “el triPlete”,  3 
serate, 3 DegustaZioni, 3 sorPrese

Dopo il successo della serie 
di serate svoltesi nel mese 
di ottobre, a grande richiesta 
AVVINAMENTO  ritorna in scena 
per proporvi 3 avvenimenti 
irripetibili.
12 novembre: “Vive La France” 
Degustazione guidata di 6 
vini francesi; ogni vino sarà 
abbinato ad un piatto che ne 
esalti le qualità.
Saranno portati in degustazione 
vini (non reperibili in Italia) delle 
seguenti zone : Champagne, 
Alsazia e Cotes du Rhone
19 novembre: “La notte dei 3 
Bicchieri”
Degustazione guidata di 6 
vini italiani che hanno vinto il 
prestigioso titolo della guida del 
Gambero Rosso; ogni vino sarà 
abbinato ad un piatto che ne 
sottolinei le caratteristiche.
Saranno portati in mescita 
vini (bollicine,bianchi,rossi) di 
produttori di nicchia provenienti 
dalle seguenti regioni :
V.d’Aosta, Lombardia, Umbria, 
Campania, Puglia e Lucania
3 dicembre: “Calici in.......

maschera” 
Degustazione al buio (con 
bottiglie coperte !!!) di 6 
vini (2 bollicine, 2 rosè e 2 
rossi) italiani e non, con delle 
etichette di altissimo livello. 
A noi cercare di scoprire cosa 
stiamo bevendo. Tutti i vini 
saranno accompagnati da dei 
piatti che ci daranno un aiuto 
nel riconoscere cosa c’è nel 
nostro bicchiere. 
Le serate si terranno alle 21 
nelle date sopraindicate presso 
la Scuola La Salle in via Generale 
Perotti 94 a Grugliasco.
Ogni serata avrà un costo di 
32€. Chi parteciperà a tutte le 
serate avrà diritto ad un carnet 
al prezzo di 85€. 

Per informazioni e prenotazioni

ANTONIO CAVALLO   
333-9348675    
cavi67@virgilio.it

SEGRETERIA SCUOLA LA SALLE
lasallegru@tin.it   
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lavori in corso e aree verDi

fino al 16 gennaio moDificHe alla viabilità in corso 
fratelli cervi Per realiZZare la Pista ciclabile

Dal 17 ottobre 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.

v ia b i l i tà  D e f i n i t i va  i n  P ia Z Z a  m at t e o t t i  D o P o 
i  l avo r i  D i  r iQ ua l i f ic a Z io n e  D e l l a  Pa rt e  a lta

Queste le disposizioni definitive 
sulla viabilità della zona di 
piazza Matteotti. Nel sottopasso 
veicolare in piazza Matteotti tra 
l’intersezione di via Prato con 
piazza Matteotti e il civico 30: 
senso unico di circolazione con 
andamento Ovest-Est; diritto 
di precedenza nelle aree di 
intersezione per l’ingresso e 
l’uscita del sottopasso; obbligo di 
fermarsi e dare precedenza (Stop) 
su piazza Matteotti all’intersezione 
con via Prato; divieto di transito ai 
veicoli di massa superiore a 3,5 
tonnellate; divieto di transito ai 
veicoli di altezza superiore a 2,5 
metri; limite massimo di velocità 
30 chilometri all’ora; istituzione 
divieto di fermata; marciapiede 
sul lato sud; passaggio pedonale 
sul alto nord; attraversamenti 
pedonali nelle aree di intersezione 

o loro immediate vicinanze. 
Area “bassa” (tra via Prato 
e via Cravero): area di sosta 
longitudinale riservata al carico 
e scarico merci di fronte al civico 
50; due stalli di sosta riservati 
a invalidi fronte cicico 50/3 e 
mantenimenti di quello assegnato 
di fronte al civico 40 disposto con 
relativa ordinanza; aree di sosta 
ai bordi della piazza tra via Prato 
al civico 39, con limite di tempo 
di 90 minuti dal lunedì al venerdì 
dalle 8 alle 13 negli appositi 
stalli a pettine o longitudinali con 
eccezione dei mezzi di proprietà 
comunale ad esclusione della 
zona patrimoniale sud; 4 stalli 
di sosta riservati ai motocicli 
di fronte al civico 40; stallo di 
sosta riservato al servizio “Car 
Sharing” di fronte al civico 40;  
attraversamento pedonale in 

prossimità del civico 37; divieto 
di fermata ambo i lati tra il civico 
39 e via Cravero; passaggio 
pedonale tra il civico 39 e via 
Cravero; passaggio pedonale  
tra il civico 39 e via Cravero sul 
lato est e sul lato nord di piazza 
Matteotti; stop su piazza Matteotti 
all’intersezione con la viabilità 
in uscita dal sottopasso e nella 
corsia di immissione nell’area 
di parcheggio in prossimità del 
raccordo veicolare con via Prato, 
nell’area centrale della piazza 
stalli di sosta a pettine con limite 
di tempo di 90 minuti dal lunedì 
al venerdì dalle 8 alle 13 con 
eccezione dei mezzi di proprietà 
comunale ad esclusione della 
zona patrimoniale sud, con 
corsie di manovra con senso di 
circolazione antiorario. Nell’area 
alta, tra il civico 1 e via Cravero: 

divieto di transito ai veicoli aventi 
massa per asse superiore a 12 
tonnellate tra il civico 1 e il civico 
21, aree di sosta dal civico 21 a 
via Cravero negli appositi stalli 
tracciati con disposizione a pettine 
sul lato est e longitudinali sul lato 
ovest; aree di sosta dal civico 1 
al 21 con limite di tempo di 90 
minuti dal lunedì al venerdì dalle 8 
alle 13; aree di sosta per motocicli 
sul alto ovest fronte civico 1, 
divieto di sosta con rimozione 
forzata fuori dagli appositi stalli 
dalle 0 alle 24 dal civico 1 a via 
Cravero e il mercoledì dalle 13 
alle 20 dal civico 1 al 21; senso 
vietato fronte civico 1 per i veicoli 
provenienti da piazza 66 Martiri 
e direzione obbligatoria a sinistra 
per i veicoli provenienti da piazza 
Matteotti  alta all’intersezione con 
piazza 66 Martiri.

Prgc: fino al 12 novembre 
osservaZioni  alla variante 

f i n o  a l l’ 8  n o v e m b r e 
l av o r i  i n  v i a  P av e s e

Il Consiglio Comunale ha adottato 
la variante parziale al PRG “Area 
75”. La deliberazione è scaricabile, 
con i relativi allegati, fino al 12 
novembre 2014 al link seguente: 
www.comune.grugliasco.to.it/
index.php/amministraz ione-
t rasparente/p ian i f i caz ione-
e-governo-del - terr i tor io/cat_
v iew/214-ammin is t raz ione -
trasparente/163-pianificazione-
e-governo-del-terr itorio/337-
s t r u m e n t o - u r b a n i s t i c o -
generale/339-varianti-al-prg-in-
itinere/504-variante-area-75.
Chiunque potrà formulare 

osservazioni e proposte nel 
pubblico interesse, riferite agli 
ambiti e alle previsioni della 
variante. Esse dovranno pervenire 
tra il 28 ottobre 2014 e il 12 
novembre 2014 al Protocollo 
Generale del Comune, firmate in 
carta libera. La documentazione 
è consultabile in forma cartacea 
presso lo sportello del Settore 
Urbanistica nei giorni e orari di 
apertura al pubblico o previo 
appuntamento da fissare 
chiamando lo 011 4013639-640-
641 o scrivendo a: progetti.urba@
comune.grugliasco.to.it.

È stata prorogata dal 24 
ottobre all’8 novembre 
l’ordinanza per consentire 
i lavori di urbanizzazione 
primaria in via Cesare Pavese, 
dove saranno presi i seguenti 
provvedimenti sulla viabilità: 
divieto di transito in via Pavese 
dal civico 5 all’intersezione con 
corso Torino, divieto di sosta 
con rimozione forzata in va 
Cantore da via Lamarmora a 
via Pavese e 4 parcheggi nel 
controviale di corso Torino in 
prossimità dell’intersezione 

con via Pavese, doppio senso 
di marcia in via Cantore 
da via Lamarmora a via 
Pavese, lo stop in via Cantore 
all’intersezione con via 
Lamarmora, divieto di transito 
ai pedoni nel controviale nord 
di corso Torino da 10 metri di 
via Pavese al civico 75 con 
indicazione di spostarsi sul lato 
opposto, percorso pedonale e 
ciclabile per un tratto di 100 
metri nel controviale di nord di 
corso Torino fronte via Pavese.


