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Il Consiglio Comunale della nostra città ha approvato 
la convenzione che da il via libera alla realizzazione 
di una RSA negli edifici delle suore Missionarie 
della Consolata di corso Allamano, vicino al Centro 
Commerciale Le Gru.

A breve partiranno i lavori di adattamento e sistemazione 
e tra un anno, autunno 2015, la struttura, che sarà 
dotata di 110 posti letto, potrà ricevere i primi ospiti: 
anziani bisognosi anche di assistenza ad alta intensità 
o persone con problemi correlati alle demenze senili e 
al morbo di Alzheimer.

Un risultato importante per il nostro territorio per diverse 
ragioni. Si risponderà, infatti, in modo congruo ad una 
domanda assistenziale espressa dalle famiglie che 
oggi non trova risposta se non con un allontanamento 
significativo  dalla propria residenza. In molti casi, 
infatti, i cittadini di Grugliasco sono costretti a rivolgersi 
a strutture che si trovano anche a 50 km di distanza, 
con i conseguenti e comprensibili disagi. Per la prima 
volta si potrà finalmente contare su una possibilità di 
ricovero nell’ambito cittadino con una disponibilità di 
letti in grado di rispondere a tutte le richieste.

Questa operazione è anche in investimento 
imprenditoriale che porta con sé un significativo 
potenziale di posti di lavoro (70/80), dei quali il 20% 
sarà scelto dagli elenchi disponibili al centro per 
l’impiego tra i disoccupati grugliaschesi. Non è un 
risultato secondario se si considera il momento difficile 
della nostra economia e la frequenza non certo elevata 
degli investimenti produttivi sul nostro territorio.
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la nuova rsa nasCe da un aCCordo Con la Casa 
di riCovero della parroCCHia san Cassiano

Il progetto di realizzazione 
della nuova residenza sanitaria 
assistenziale (RSA), di cui è 
stata approvata la convenzione 
dal Consiglio Comunale, si basa 
anche su un accordo che la nuova 
RSA ha sottoscritto con la casa di 
ricovero della Parrocchia di San 
Cassiano situata attualmente 
in via Perotti. Questa struttura 
assistenziale, a causa delle sue 
piccole dimensioni, si trova da 
tempo in difficoltà finanziarie 
e gestionali e rischia di dover 
dismettere la propria attività 
entro un tempo non troppo lungo. 
È stato così possibile definire un 
accordo per il quale sia gli attuali 
35 ricoverati in via Perotti, sia 

i dipendenti potranno essere 
assorbiti dalla gestione della 
residenza di corso Allamano.

Infine è stata prevista una 
tariffazione scontata per i 
cittadini di Grugliasco che 
utilizzeranno la nuova struttura, 
la quale applicherà uno sconto 
del 15% sulla spesa alberghiera, 
a un massimo di 11 ricoverati 
grugliaschesi. Lo sconto sarà 
applicato quando il comune 
renderà disponibile l’integrazione 
sul costo del ricovero, cosa 
che avviene normalmente 
quando il reddito dell’assistito è 
insufficiente. 

«Dunque – spiegano il sindaco 
Roberto Montà e l’assessore 
all’urbanistica Pierpaolo Binda 
– un quadro di opportunità per 
il territorio della città piuttosto 
ampio e consistente che ha 
trovato ovviamente un sostegno 
importante nella maggioranza 

che esprime il governo cittadino. 
Un’articolazione di vantaggi 
economici che spiega le 
ragioni per cui la convenzione 
introduce per la prima volta 
un contenimento degli oneri di 
urbanizzazione a carico degli 
investitori. 
Il nuovo regolamento comunale 
sui costi di costruzione (tra cui 
gli oneri) ha previsto, infatti, 
una riduzione di questi costi 
per chi investe nella nostra 
città sottoscrivendo accordi con 
l’Amministrazione che prevedono 
opportunità di lavoro. Questa è la 
sua prima attuazione e i vantaggi 
per l’impresa e per la collettività 
sono evidenti».

u n  M at t o n e   p e r  G o u r C Y:   C o o p e r a z i o n e 
i n t e r na z i o na l e  p e r  G l i  s t u d e n t i   i ta l ia n i

È partito il crowdfunding online 
per il modulo di cooperazione 
internazionale per gli studenti 
italiani dal titolo “Un mattone 
per Gourcy” per promuovere 
processi di autocostruzione di 
servizi sociali e di abitazioni per 
le famiglie del comune di Gourcy, 
provincia Zondoma, 145 Km 
nord di Ouagadougou, la capitale 
del Burkina Faso previsto dal 
progetto “Il Risparmio energetico 
comincia da scuola”.
La tecnologia costruttiva è 
stata realizzata da Roberto 
Mattone e dalla moglie Gloria 

Pasero, due architetti torinesi 
entrambi docenti del Politecnico 
di Torino: si tratta di una 
formula innovativa di blocco da 
realizzarsi con la terra cruda la 
cui forma ricorda i Lego, che si 
incastrino alla perfezione tra 
di loro permettendo un facile 

assemblaggio.
La tecnologia dei ‘blocchi 
mattone’, economica, 
ecosostenibile, facile da 
utilizzare consente, attraverso 
brevi corsi di formazione e di 
addestramento, una agevole 
valorizzazione delle capacità 
locali di promozione del proprio 
sviluppo. Un contributo, quindi, 
non elargitore di caritatevoli 
“donazioni” ma, piuttosto, 
espressione di una solidarietà 
collaborativa.
Partecipano al progetto di 
cooperazione internazionale,  

promosso dalla Città di 
Grugliasco, la Regione 
Piemonte, il Coordinamento 
Comuni per la Pace,  Pracatinat 
s.c.p.a. attraverso il progetto “Il 
risparmio energetico comincia 
da scuola” e l’Associazione 
“MATTONE SU MATTONE” onlus.
Contribuisci al progetto: effettua 
una donazione collegandoti al 
link:
www.produzionidalbasso.com/
project/un-mattone-per-gourcy
Info: http://
risparmioenergeticoascuola.
com/

Festa reGionale della polizia loCale: 
preMiato l’aGente JaCopo sanFilippo 

Sabato 4 ottobre durante la 
Festa Regionale della Polizia 
Locale, che quest’anno si 
è svolta nella location della 
Cittadella di Alessandria, 
è stato premiato con 
un encomio l’agente di 
Polizia Municipale Jacopo 
Sanfilippo, oggi trasferito a 
Torino, che nel 2013, mentre 
era in servizio nel corpo di 
Polizia Locale di Grugliasco, 
si è particolarmente distinto 
durante la propria attività. 
Precisamente Sanfilippo 

aveva individuato due 
malviventi, che avevano 
appena compiuto un furto 
in un’azienda, in un’auto tra 
strada Antica di Grugliasco 
e via Dante, e, dopo averne 
rincorso uno dei due lo aveva 
arrestato. L’encomio è stato 
firmato dal Sindaco Roberto 
Montà e dal Comandante 
della Polizia Locale Massimo 
Penz. Alla cerimonia della 
Festa Regionale della Polizia 
Locale ha partecipato 
l’Assessore al Lavoro e 

al Personale Anna Maria 
Cuntrò, in rappresentanza 
d e l l ’ A m m i n i s t r a z i o n e 
Comunale e della città.

FINO AL 31 OTTOBRE 
RIAPRONO LE ISCRIZIONI 
ALL’ASILO NIDO COMUNALE

Riaprono le iscrizioni all’asilo 
nido comunale Beatrice 
Allende. Le domande di 
iscrizione devono essere 
presentate entro il 31 ottobre 
presso la segreteria dell’Asilo 
Nido di via Panealbo 35 (tel. 
011 4013315) nei seguenti 
orari: lunedì 14-16,30; martedì 
8,30-17,30; mercoledì e 
giovedì 8,30-13 e venerdì 
8,30-14. Il modulo della 
domanda è reperibile presso 
la segreteria e su questo sito 
al canale tematico “Servizi 
educativi prima infanzia”.

Info: Asilo comunale “Beatrice 
Allende”, via Panealbo 35 - T 
011 4013315. 
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nasCe l’asso Ciazione l’ora del te:  il 25 ot tobre 
l’ inauGurazone a Cit tà della ConCiliazione

L’associazione “L’ora del Te” nasce 
dall’entusiasmo, dall’energia e 
dalla voglia di cambiamento di 6 
giovani donne, con una pluriennale 
esperienza professionale nel 
settore della Salute, della 
Prevenzione, del Benessere e 
dell’Educazione, che vogliono 
mettere a disposizione di sé e 
degli altri la propria esperienza di 
vita e competenza professionale 
con l’obiettivo di promuovere 
una cultura della Salute e del 
Benessere Personale.
Sabato 25 ottobre 2014 dalle 
ore 16.30 alle 20 invitiamo tutti 
i cittadini all’inaugurazione della 
nostra Associazione nella sede 
di via Panealbo 70 (ingresso 
cortile) angolo via Fratel Prospero, 
presso Città Universitaria della 
Conciliazione. Gustando una 
tazza di Tè ed un goloso buffet 
presenteremo le nostre attività 
e i servizi dedicati all’infanzia, 
all’adulto e all’anziano. I bimbi nel 
frattempo potranno partecipare 
gratuitamente ad un laboratorio 
musicale e, insieme ai grandi, 
lasciare un segno creativo di sé.
Ecco alcune attività per i prossimi 
mesi:
giovedì 30 ottobre, dalle 17.30 alle 

19, Cristina Rositano e Anisa Sala 
terranno un seminario gratuito “Che 
cos’è l’Invecchiamento Mentale e 
come affrontarlo”dedicato alla 
Prevenzione dell’Invecchiamento 
Mentale.
Inoltre sabato 4 ottobre è iniziato 
il ciclo di incontri “A Colazione con 
Te”, tenuto da Laura Trombetta, 
Coach e Psicologa, dedicato a 
donne straordinariamente normali 
per confrontarsi su temi femminili, 
per donne connesse con se stesse, 
tra loro e con il mondo; gli incontri 
proseguiranno dalle 10 alle 11.30 
ogni primo sabato del mese, con 
ingresso gratuito.
Mercoledi 8 ottobre 2014 è iniziato 
il corso “Il massaggio che nutre”, 
corso di massaggio infantile AIMI 

dedicato ai genitori e ai loro bimbi 
da 0 a 12 mesi, che vogliono 
imparare un altro modo per stare 
con il proprio bambino, proseguirà 
per 5 incontri dalle 10 alle 11.30 
e continuerà con nuovi corsi per 
tutto l’anno, tenuti dalla Psicologa 
e Insegnante di Massaggio 
infantile Aimi Francesca Mazzotta 
e dall’Educatrice e insegnante 
di Massaggio infantile Aimi Elisa 
Cominetti.
Dal mese di novembre partirà il 
corso di Cucito Intuitivo, “Dress 
Code: Hand made”, gestito da 
Giulia Paschetta, stilista del 
marchio Nero BlackNoire.

All’interno dell’associazione 
potrete trovare uno spazio 
dedicato ai bambini e ai genitori 
per imparare a dedicarsi del tempo 
in modo creativo e musicale, ai neo 
genitori attraverso il massaggio, 
il sostegno e un corso di cucito 
dedicato al cucciolo in arrivo. Uno 
spazio dedicato all’adulto e alla 
ricerca del proprio benessere 
attraverso percorsi di metodo 
Grinberg, Reiki e Coaching, e un 
corso di cucito creativo. Uno spazio 
per mantenere il cervello giovane 
e in forma attraverso la palestra 

per la mente e dove i familiari 
di pazienti affetti di Alzeheimer 
possono trovare sostegno e 
consigli utili per la gestione dei loro 
cari. All’interno dell’Associazione 
potrete trovare, in sintesi, progetti 
di professionisti qualificati che 
promuovono l’ascolto e maggiori 
rapporti di solidarietà tra le 
generazioni ed esperienze di 
auto e mutuo–aiuto, insieme alla 
promozione di iniziative finalizzate 
all’aggregazione dei genitori, 
all’educazione dei bambini, alla 
ricerca del benessere psico-
fisico e alla socializzazione dei 
cittadini del territorio che rendono 
l’Associazione l’Ora del Te un 
“rifugio”, per sentirsi meno soli, 
più forti, più capaci di affrontare le 
difficoltà che la vita ci propone, più 
responsabili nel creare attivamente 
la propria realtà.
Con il motto: ”E’ sempre l’Ora del 
Te, prenditi cura del tuo Tempo”, 
l’Associazione invita ad esprimere 
idee, esigenze e commenti 
scrivendo alla mail: info.loradelte@
gmail.com e sulla pagina 
Facebook: Associazione l’Ora del 
Te, e a partecipare alle iniziative di 
cui verranno indicati i dettagli  sulla 
pagina facebook.

24 ottobre inauGurazione 
nuova sede “speCialMente tu”

L ’ A s s o c i a z i o n e  
“SpecialmenteTu” organizza 
per venerdì 24 ottobre 
presso la sede della Città 
della Conciliazione, in via 
Fratel Prospero 41 angolo via 
Panealbo, l’inaugurazione 
della nuova sede, dalle 
17,30. Il programma prevede 
dalle 17,30 alle 19,30, 6 
interessanti laboratori creativi 
e didattici per bambini e 
genitori dai titoli “Comunicare 
con i segni: linguaggio 
sordomuti”, “Quando la 
carta torna carta”, “5 lingue 
in un pomeriggio”, “Ritratti 
caricature fumetti”, “Sculture 
di palloncini fai da te”, 
“Costruisci il tuo gioco”. Alle 
19,30 presentazione progetti 
2014/2015, buffet e alle 
20,30 estrazione dei premi 
della lotteria sociale (il ricavato 
servirà a finanziare i progetti 
nelle scuole di Grugliasco 
e quelli sull’integrazione 

lavorativa di persone con 
disturbi mentali). 
Inoltre torna la seconda 
edizione di “Creativamente 
tu”, per il sabato pomeriggio, 
con attività formative per 
bambini dai 4 ai 10 anni. Tutti 
i sabati infatti dalle 14 alle 
18 sono previsti alcuni dei 
laboratori precedentemente 
illustrati secondo il seguente 
calendario: sabato 25 
ottobre “C’era una volta: 
piccoli scrittori di fiabe e 
racconti”, a cura di Miriam 
Ferraris. I posti sono limitati 
e quindi occorre prenotare. 
Per info e prenotazioni: info.
specialmentetu@gmail.com 
– www.specialmentetu.org – 
3335262040 (Stefania).

IL 24 OTTOBRE SCIOPERO 
GENERALE DELLE CATEGORIE 
PUBBLICHE CON ESCLUSIONE 
DEL COMPARTO SCUOLA

La Presidenza del Consiglio 
dei Ministri – Dipartimento 
Funzione Pubblica ha 
comunicato la proclamazione 
dello sciopero per l’intera 
giornata di venerdì 24 ottobre, 
indetto rispettivamente dalle 
Confederazioni Sindacali 
CIB UNICOBAS e USB per 
le categorie pubbliche con 
esclusione del Comparto 
Scuola e dall’Organizzazione 
Sindacale ORSA per le 
categorie pubbliche.

SABATO 1° NOVEMBRE 
MERCATO IN VIALE 
ECHIROLLES

Sabato 1° novembre, 
nonostante la festività,  il 
mercato di Grugliasco in viale 
Echirolles, via Leon Tron e 
via Tiziano Lanza si svolgerà 
regolarmente, secondo il 
consueto orario di vendita sia 
al mattina sia al pomeriggio.

29 OTTOBRE: PRELIEVI DEL 
SANGUE AVIS

L’Avis Comunale di Grugliasco 
invita i cittadini al prelievo del 
sangue. Questo il calendario 
dei prossimi prelievi 2014, in 
piazza Matteotti 45 dalle 8,30 
alle 11: mercoledì 29 ottobre, 
venerdì 28 novembre.

VOLONTARIATO IN CITTà 
E PROGETTO DI STUDIO 
ASSISTITO

Se hai voglia di sperimentarti in 
un’esperienza di volontariato, 
hai tra i 16 e i 35 anni e ti 
piacerebbe spendere un po’ 
del tuo tempo libero per gli 
altri, i percorsi di volontariato 
promossi dall’Assessorato 
alle Politiche Giovanili e gestiti 
dagli operatori del Progetto 
Grugliasco Giovani fanno al caso 
tuo. Una delle prime proposte 
per l’anno 2014/15 è lo“Studio 
Assistito”, attività gratuita 
rivolta agli studenti delle scuole 
medie del territorio e gestita in 
collaborazione con gli istituti 
superiori M.Curie e Vittorini e 
altri giovani volontari della città. 
Per contribuire come volontario 
o avere maggiori informazioni, 
puoi scriverci all’indirizzo mail: 
grugliascogiovani@gmail.com.
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Grandi riConosCiMenti per il FotoClub la Gru: 
bernardinello e siviero Con 6 Foto nelle priMe 10

Il Fotoclub LaGru ottiene un altro 
riconoscimento, dopo l’ottimo 
risultato dell’anno scorso al 
concorso di Cherasco. Tra il 
2013 e il 2014 è stato indetto 
dall’Orto Botanico di Torino un 
concorso fotografico dal titolo 
“Obiettivo verde: colori e forme 
dell’Orto Botanico di Torino” 
cui hanno partecipato due 
soci del nostro Fotoclub LaGru 
(Giorgio Bernardinello e Simone 

Siviero) portando a casa ben 
sei fotografie nelle prime 10 
posizioni e soprattutto il primo 
premio nella sezione “Piante”. 
La foto vincitrice s’intitola 
“Dahlia Vancouver” ed è di 
Giorgio Bernardinello, studente 
universitario di 26 anni, che 
si dice ancora incredulo del 
riconoscimento: “Non avrei 
mai pensato di vincere, anche 
perché in primavera ho dedicato 

molto più tempo allo studio che 
alla fotografia. Mi sento in dovere 
di ringraziare innanzitutto 

Simone che prima ha inviato 
le mie foto e poi ha ritirato i 
premi, visto che in entrambe le 
occasioni mi trovavo all’estero. 
Inoltre un enorme grazie va a 
tutti i soci del Fotoclub perché 
da quando mi sono iscritto mi 
hanno trasmesso una grande 
passione e un’infinità di consigli 
indispensabili”.

La sezione Avis di Grugliasco 
invita donatori, consorelle, 
autorità e simpatizzanti al 50° 
anniversario di fondazione, che 
verrà festeggiato domenica 26 
ottobre in piazza Matteotti 45. 
Il programma prevede alle 8,30 
il ritrovo in sede dei donatori e 

delle consorelle, alle 10 la santa 
messa in San Cassiano, alle 11 la 
premiazione dei donatori presso 
la sala consiliare del municipio 
e alle 13 pranzo sociale presso 
Seven Village strada Cebrosa 95 
a Settimo Torinese. La quota di 
partecipazione  al pranzo è di 30 

euro per gli adulti e di 15 euro per i 
bambini da 7 a 11 anni; i donatori 
e gli alfieri delle consorelle 
sono graditi ospiti dell’Avis. Le 
adesioni vanno comunicate in 
sede al giovedì sera dalle 21 
alle 22,30 (tel. 011 4143150) 
oppure telefonando ai signori 

Giacobino (011 4055062), 
Ortaldo (011 785588) e 
Capolo (011 7803983); e-mail: 
avis.grugliasco@alice.it.. I 
festeggiamenti sono organizzati 
con il patrocinio del Comune.

il 26 ottobre l’avis FesteGGia il 50° anniversario di Fondazione 
Con donatori, Consorelle, autorità e siMpatizzanti 

In occasione delle celebrazioni 
per ricordare l’inizio della Prima 
Guerra Mondiale, il Gruppo Alpini 
di Grugliasco, in collaborazione 
con gli Alpini della 5a Zona e 
l’alto patrocinio del Consiglio 

Regionale del Piemonte, 
del Comune di Grugliasco e 
dell’A.N.A. Sezione di Torino, ha 
organizzato sabato 25 ottobre un 
incontro - conferenza sul tema:
“LA STRATIFICAZIONE SOCIALE 

DEI COMBATTENTI NELLA 
GRANDE GUERRA: la classe 
contadina ed operaia, la piccola 
e media borghesia, l’aristocrazia 
e i religiosi (Fratelli delle Scuole 
Cristiane)”.

Relatori: Prof. Pietro Leonardi e 
Prof. Claudio Vercelli.
L’incontro si terrà presso la 
Sala Consigliare del Comune di 
Grugliasco in Piazza Matteotti 
alle ore 21.

Grande festa domenica 3 ottobre per la classe 1939: una 
giornata passata in allegria con pranzo, pomeriggio danzante e 
visita alla centrale idroelettrica “Luigi Einaudi” di Entracque in 
provincia di Cuneo, una delle più grandi d’Europa con trenino 
e guida a bordo. Un’esperienza unica. Un ringraziamento agli 
organizzatori. W la classe ‘39.

suCCesso per la Festa della 
Classe 1939 a entraCQue

il 25 ottobre: Gli alpini riCordano l’inizio della 
Grande Guerra Con un inContro in sala Consiliare

torneo del sorriro: studenti 
italiani e CaMerunensi

Grande successo al Torneo 
del sorriso sul campo da gioco 
del giardino di via Scoffone, 
organizzato dall’Associazione 
Città Futura. Sono state 
quattro le squadre che si sono 
affrontate: due di ragazzi della 
borgata e due di studenti 
camerunensi ospiti della 
Residenza Universitaria Villa 

Claretta. Partite di calcetto 
con tanto di premiazione. E 
non è mancato nemmeno 
un momento conviviale con 
prodotti africani e italiani. 
«Un bel pomeriggio – dice il 
presidente dell’Associazione 
Città Futura Daniele Gallo – 
che è servito per far integrare 
i ragazzi africani nella nostra 
borgata. Abbiamo anche 
raccolto alcuni fondi per il 
progetto “Dona un sorriso” 
proposto proprio dai ragazzi 
che si sono autotassati per 
acquistare materiale didattico 
e scolastico, oltre a materassi 
e altro materiale per i bambini».
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essere Genitori, un’arte iMperFetta: un perCorso di 
approFondiMento per una 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. 
Nasce nell’inverno 2012-2013 
su iniziativa delle parrocchie di 
Rivoli per i genitori con figli nella 
fascia 0-5 anni. L’associazione 
di volontariato Famiglialcentro 
conosce il progetto e lo condivide 
garantendo per la seconda 
edizione il supporto dei propri 
consulenti familiari. I risultati 
sono sorprendenti, le serate 
riscontrano grande interesse 
e partecipazione, il progetto 
risponde ad un bisogno reale. 
Per la terza edizione 2014-2015 
si sceglie di puntare ancora più 
in alto, ampliando l’utenza ai 
genitori con figli in tutte le fasce 
di età (infanzia, età scolare, 
adolescenza) e allargando il 
territorio di riferimento sulle tre 

principali città della zona ovest 
di Torino. 
La speranza degli organizzatori 
è che chi parteciperà agli 
incontri si possa sentire parte 
di un cambiamento, che non 
parta dalle macerie della nostra 
società, ma dalle responsabilità 
che le persone, in questo caso i 
genitori, sanno e vogliono ancora 
prendersi. Un nuovo modello di 
sviluppo è possibile: centrato 
sulla persona, sulla famiglia, 
sulla comunità.

Per informazioni e iscrizioni 
scrivere all’indirizzo: 
genitoriarteimperfetta@gmail.
com.

La partecipazione è gratuita. 
Saranno raccolte offerte libere 
per coprire i costi sostenuti. 

Per necessità organizzative, 
l’iscrizione agli incontri è 
obbligatoria. Sarà possibile 
iscriversi a due incontri per 
volta. Per l’iscrizione si prega di 
indicare nome, cognome, città 
di residenza e indirizzo mail 
di recapito. Nel rispetto degli 
organizzatori e dei partecipanti, 
si chiede di disdire in caso di 
impossibilità a partecipare. Nella 
sede di Rivoli sarà garantito un 
servizio gratuito di babyparking 
per bambini con più di 2 anni, su 
richiesta in sede di iscrizione.
I materiali in formato elettronico 
sono presenti sui seguenti siti 
web:
www.famiglialcentro.it - www.
parrocchierivoli.it
Scarica la locandina e aiutaci 
a diffondere questa iniziativa a 
tutti i potenziali interessati!

ECCO I PRIMI DUE 
APPUNTAMENTI:

Genitori con figli 0-5 anni: 
INFANZIA
Rivoli, Oratorio S.Maria della 

Stella, via F.lli Piol 3, Salone 
Archi, 2° piano

venerdì 24 ottobre 2014 ore 
21.00
“Tutto con il gioco, ma niente per 
gioco”
Il gioco come strumento 
educativo.
Laura Ferrari
(Dottoressa in Pedagogia, 
insegnante, capo scout)

Genitori con figli 6-11 anni: ETA’ 
SCOLARE
Grugliasco, Centro Civico Nello 
Farina, via San Rocco 20

venerdì 7 novembre 2014 ore 
21.00
“Ma è davvero così difficile 
crescere?”
Piccolo viaggio sui temi 
dell’affettività e della sessualità. 

Alessandra Milighetti
(Pedagogista esperta in 
educazione sessuale)

Nella sede di Ri-voli sarà garantito un servizio gratui-to di babyparking per bambini con più di 2 anni, su richiesta in se-de di iscrizione.

come iscriversi
La partecipazione è gra-

tuita, l’iscrizione obbliga- 

toria. Saranno raccolte of-

ferte libere per coprire i co-

sti sostenuti. Informazioni

e iscrizioni all’indirizzo: 
genitoriarteimperfet-
ta@gmail.com.

Essere genitori, 
un’arte imperfetta.

Un percorso di approfondimento per una genitorialità consapevole.

PROGRAMMA edizione 2014-2015con il patrocinio di

Genitori con figli 0-5 anni › infanzia
Rivoli Oratorio S.Maria della Stella, via F.lli Piol 3, Salone Archi, 2° piano

venerdì 17 ottobre 2014 ore 21.00
“Uffa, che rabbia!”
Accogliere e gestire le emozioni insieme ai figli.
Ezio Aceti
(Psicologo - esperto dell’età evolutiva)

venerdì 24 ottobre 2014 ore 21.00
“Tutto con il gioco, ma niente per gioco”
Il gioco come strumento educativo.
Laura Ferrari
(Dott.ssa in Pedagogia, insegnante, capo scout)

Genitori con figli 6-11 anni › età scolare
Grugliasco Centro Civico Nello Farina, via San Rocco 20

venerdì 7 novembre 2014 ore 21.00
“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 21.00
“Dall’attenzione al metodo di studio. 
Quale il ruolo dei genitori?”
Un percorso attraverso la meditazione.
Grazia Roncaglia
(Insegnante della scuola primaria e genitore)

Genitori con figli 12-?? anni › adolescenza
Collegno Centro Civico B. Centeleghe, via Gobetti 2

venerdì 6 marzo 2015 ore 21.00
“Non ti riconosco più! 
Ma è tutta colpa tua?”
Accogliere il cambiamento dei nostri figli.
Gianluca Baiardi
(Psicologo – psicoterapeuta)

venerdì 20 marzo 2015 ore 21.00
“I nostri figli nella rete”
Cogliere le opportunità ed educare 
ad un uso consapevole.
Felice Di Luca
(Responsabile nazionale comunicazione Informatici 
Senza Frontiere)

www.famiglialcentro.it www.parrocchierivoli.it

Gruppo di parola per FiGli di Genitori separati al 
Centro di Mediazione e terapia FaMiliare

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 per le 
persone residenti nei comuni 
di Beinasco, Bruino, Collegno, 
Grugliasco Orbassano, 
Piossasco, Rivalta, Volvera: 
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.
 
 “Zaini a confronto” è un 

intervento di gruppo per i 
figli di genitori separati dai 
13 ai 17 anni i quali, pur non 
vivendo gravi disagi, stanno 
incontrando alcune difficoltà 
legate ai cambiamenti nella 
famiglia. Attraverso la parola, 
i graffiti, i giochi, la scrittura, 
la musica, i film, il gruppo 
potrà diventare uno spazio 
in cui: 

- dare voce alle proprie  
paure, incertezze, dubbi, 
sogni e desideri legati alla 
delicata condizione di figlio 
di genitori separati;
- sentirsi meno soli attraverso 
il confronto con altri ragazzi 
che vivono simili difficoltà;
- attribuire un nuovo 
significato alla famiglia che 
cambia; 
- rinforzare il sentimento di 
fiducia nelle proprie capacità 
e nelle relazioni con gli altri.
Il gruppo è condotto da due 
psicologi.

Il giorno 5 novembre alle ore 
17-30, presso il BASCO in via 
Roma 102 a Collegno, si terrà 
un incontro solo per i genitori 
di presentazione dell’attività, 
durante il quale si potrà 
iscrivere gratuitamente i 
propri figli compilando la 
scheda di iscrizione, firmata 
da entrambi i genitori.
Seguiranno altri 4 incontri, 
rivolti ai figli, di mercoledì a 
cadenza settimanale (12, 
19, 26, 3 Dicembre) nello 
stesso luogo, dalle ore 17-30 
alle ore 19-30: la seconda 
parte dell’ultimo incontro 
(3 dicembre dalle ore 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.
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6 noveMbre: priMa beneFiCa de “il ventaGlio” di Goldoni 
della CoMpaGnia “i viandanti” della CoJtà GruGliasCHeisa

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.

Ed ora una commedia per la 
stagione 2014/2015, la cui prima 
verrà rappresentata nella nostra 
città Giovedì 6 novembre h. 21 
al Teatro Perempruner (Piazza 
Matteotti, 39) dove il Gruppo 
Teatrale “I Viandanti” della Cojtà 
Gruliascheisa porterà in scena 
“Il Ventaglio” di C. 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 6 novembre al Teatro 
Perempruner 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: 335.256.654 
oppure cojta@libero.it).

CoMpaGnia viartisti  nella nuova loCation dello CHalet,  
al via la nuova staGione tetrale 2014-2015 “abitare passioni”

È dedicata a tutte le passioni, le 
sottolinea attraverso un hashtag, 
e le mette in scena a partire da 
sabato 18 ottobre 2014 fino a 
maggio 2015, la nuova Stagione 
Teatrimpegnocivile diretta da 
Viartisti Teatro. 17 le produzioni 
in scena, 5 gli appuntamenti 
dedicati al teatro ragazzi, per un 
totale di 37 alzate di sipario in 
una stagione che abita gli spazi, 
con incursioni torinesi verso 
luoghi più o meno convenzionali 
quali la Fabbrica delle “E”, il 
Teatro Carignano, il Teatro Astra. 
Al timone una direzione tutta 
femminile: Pietra Selva, Gloria 
Liberati e Raffaella Tomellini 
presentano il loro cartellone fatto 
di teatro civile, sempre più attento 
alle nuove istanze che vengono 
dai social network. 
Ad inaugurare la nuova stagione 
le parole di Dacia Maraini, autrice 
di Ceclia Carli, ornitologa (dal 22 
al 26 ottobre allo chalet del Parco 
Le Serre): un nuovo allestimento 
firmato Viartisti Teatro e diretto 
da Pietra Selva. In scena la 
stessa attrice della produzione 
originale, Gloria Liberati, è 
un’ornitologa scintillante d’ironia, 
incastrata nella gabbia di un 
triangolo amoroso. 

Numerose le produzioni Viartisti: 
la riscrittura del Gilgamesh 
(8-9 dicembre) a cura di Letizia 
Russo, passando per F. Viola (21 
marzo) in collaborazione con il 
Gruppo ORME, fino a Noi siamo le 

azioni che compiamo (21 aprile), 
indagine sul doloroso episodio 
del Martinetto. A cura di Raffaella 
Tomellini due nuovi progetti a 
firma Viartisti Teatro: lo studio 
realizzato in collaborazione con 
Morenica Cantiere Canavesano 
di Piccole Cose (6 e 7 febbraio) 
ispirato all’opera di Raymond 
Carver e alla fotografia di Diane 
Arbus e Si sa che la fame aguzza 
l’ingegno (15-17 aprile), lavoro 
tratto da I Musicanti di Brema 
dei fratelli Grimm. Autobahn Day, 
soliloquio per un sogno possibile 
(23 gennaio) della compagnia 
Sudatestorie Teatro Ricerca è 
l’occasione per lo sviluppo di 
un laboratorio condotto dalla 
compagnia, aperto ad attori e non, 
sulle passioni giovanili. In seno ad 
un percorso di residenza artistica 
che lega la compagnia a Viartisti 
Teatro, Sudatestorie propone 
sempre a Grugliasco Chiamano 

Bingo! (8 maggio), un’indagine 
sul pericoloso mondo del gioco 
d’azzardo e sull’abbandono alle 
dipendenze. Patrizia Schiavo 
della compagnia romana Nuovo 
Teatro è invece autrice di Donne 
senza censura (21-22 febbraio): 
il racconto di un’artista tra verità 
e menzogne, sulla quale aleggia 
gigante il fantasma di Carmelo 
Bene. 

Tra la Fabbrica delle “E” ed il 
Teatro Carignano si snodano 
quest’anno gli appuntamenti 
di Trilogia Italiana, la rassegna 
dedicata alla lingua e alla 
letteratura in collaborazione con 
l’Associazione Il Libro Ritrovato: 
appuntamenti dal 19 al 26 marzo

In cartellone anche importanti 
riletture di grandi classici: il 
Cerchio di gesso del Caucaso 
(13-16 novembre) da Bertolt 
Brecht e Le Idi di Marzo (30-31 
maggio) da William Shakespeare, 
entrambi gli appuntamenti 
sotto la regia di Pietra Selva. I 
colori della luna (30 novembre) 
vede in scena il Gruppo ORME. 
In occasione della Giornata 
Mondiale contro la Violenza 
sulle Donne (27 novembre) 
all’Auditorium Majorana di 
Grugliasco Viartisti presenta Alza 
gli occhi al cielo, storie di donne e 
di mafie. Al Giorno della Memoria 
(27 gennaio) è dedicato invece 
l’appuntamento di Wstavach, una 
lettura scenica tratta dall’opera di 

Primo Levi.

Gli appuntamenti con il teatro 
ragazzi di Tutti a Teatro prendono 
il via l’11 gennaio ed animeranno 
il teatro per 5 domeniche 
pomeriggio consecutive
In occasione della ventennale 
della scomparsa di Giancarlo 
Perempruner sarà allestita per 
tutta la stagione un’esposizione 
di giocattoli ed altri oggetti da 
lui realizzati, con possibilità di 
visita su prenotazione per le 
scolaresche.

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 alla collaborazione 
con la Città di Torino, l’Assessorato 
alla Cultura, l’Assessorato alle Pari 
Opportunità e l’Assessorato alla 
Pubblica Istruzione della Città di 
Grugliasco, la Fondazione Teatro 
Ragazzi e Giovani Piemonte, 
Libera Piemonte, l’Associazione 
ORME e l’Associazione Il Libro 
Ritrovato.

INFO
Teatro Perempruner, tel. 
011.787780 (lunedì – venerdì 
ore 10-13)
NUOVO SITO
viartistiteatro@gmail.com - www.
viartisti.it
viartisti è su facebook
skype viartisti
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eCCentriKa 2014-2015: MusiCa, teatro, MaGia, danza, Cabaret 
e CirCo ConteMporaneo al tls: 24-25 ottobre il MaGo silvan

la liberazione CoMpie 70 anni

“Tutti a casa” di Luigi 
Comencini, con Alberto 
Sordi e Serge Reggiani, è il 
primo film della rassegna 
cinematografica organizzata 
per offrire a tutti i cittadini 
alcuni spunti di riflessione 
in occasione del 70° 
anniversario della Liberazione, 
che ricorrerà il 25 aprile 2015. 
La pellicola sarà proiettata 
venerdi 31 ottobre, alle 18, 
nell’auditorium della scuola 
“66 Martiri”, in via Olevano 

81. All’iniziativa parteciperà il 
comandante partigiano Franco 
Berlanda, che racconterà 
la sua testimonianza a 
partire dall’armistizio dell’8 
settembre 1943. “Le date 
e i titoli delle successive 
proiezioni della rassegna – 
dice il curatore Giuseppe Rizzo, 
presidente della consulta 
antifascista di Grugliasco 
– le comunicheremo di 
mese in mese, insieme alle 
altre iniziative che stiamo 

organizzando in collaborazione 
con i Comuni di Grugliasco 
e Collegno per celebrare i 
settant’anni della festa della 
Liberazione  e per mantenere 
vivo il ricordo del sacrificio 
delle 68 persone trucidate il 30 
aprile 1945 nelle nostre due 
città in una delle più efferate 
stragi naziste compiute in 
Piemonte al termine della 
seconda guerra mondiale”. 
L’ingresso all’auditorium è 
libero e gratuito.

“tutti a Casa” di CoMenCini apre la rasseGna 
CineMatoGraFiCa per il 70° anniversario della liberazione

Si apre una nuova stagione 
culturale nella zona Ovest 
con l’assegnazione a Cirko 
Vertigo della direzione 
del Teatro Le Serre per il 
prossimo triennio. Il 24 e 25 
ottobre alle 21 lo show “La 
Grande Magia” del popolare 
illusionista Silvan (assente 
da Torino con un proprio 
spettacolo integrale da 
diversi anni) darà il via alla 
stagione teatrale Eccentrika 
2014/2015 che si segnala 
con nomi del mondo della 
danza, della musica, del 
teatro, del cabaret e del circo 
contemporaneo di caratura 
nazionale ed internazionale: 
26 serate, da ottobre a 
maggio presso il Teatro 
Le Serre di Grugliasco, 
uno spazio di 1.000 metri 
quadrati con una capienza di 

500 posti, in grado di ospitare 
ogni genere di evento e 
che da cinque anni ospita il 
Festival Internazionale Sul 
Filo del Circo. Silvan porterà 
a Grugliasco il suo imponente 
spettacolo di grandi 
illusioni e manipolazione di 
carte con cui ha ottenuto 
riconoscimenti in tutto il 
mondo e vede in scena 
cinque ballerine, due tecnici, 
grandi attrezzature magiche 
e fondali luminosi. Giovedì 
30 ottobre il Teatro Le Serre 
ospita il Premio Lions Moving 
Art, un concorso rivolto ad 
artisti di circo contemporaneo 
organizzato da Cirko 
Vertigo in collaborazione 
con i Lions Club di Torino 
e Cintura. In gara sette 
giovani artisti impegnati 
nelle varie tecniche del circo 
che si contenderanno tre 
borse di studio finalizzate 
al perfezionamento nelle 
discipline circensi che 
verranno assegnate al 

termine della serata da una 
giuria tecnica. Parte del 
ricavato della serata sarà 
devoluto al Service Lions 
“Bambini nuovi poveri”, 
programma di sostegno 
all’infanzia finalizzato 
all’acquisto e alla donazione 
di prodotti essenziali come 
latte in polvere, pannolini, 
ecc. necessari a soddisfare 
alcune necessità di base di 
famiglie disagiate con bimbi 
in tenera età.

Calendario degli spettacoli di 
ottobre

24 e 25 ottobre
SILVAN
La Grande Magia
Intero 20 € Ridotto 15 €. 
Bambini fino a 12 anni 10 €.
 
Giovedì 30 Ottobre
PREMIO LIONS MOVING ART
Prezzo unico 20 euro
 
La Biglietteria è aperta da 
Lunedì a Venerdì (10.00 
– 13.00 e 16.00 -19.00) 

e sabato (10.00-13.00) 
a Grugliasco presso la 
Biglietteria di Cirko Vertigo 
in Via Lanza 31 e al Teatro 
Le Serre a partire dalle 
ore 19.30 della sera dello 
spettacolo. È consigliata 
la prenotazione ai numeri 
di telefono 011.0714488 
oppure 327.7423350 e via 
mail all’indirizzo biglietteria@
cirkovertigo.com. La 

prenotazione non dà diritto 
all’assegnazione del posto, 
i posti vengono assegnati 
solo al momento effettivo 
dell’acquisto del biglietto ed 
è necessario ritirare i biglietti 
riservati entro le 20.30 
della sera dello spettacolo. 
Successivamente, in caso 
di grande affluenza saranno 
rimessi in vendita.  I biglietti 
sono acquistabili anche sul 
circuito Vivaticket.it
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lavori in Corso e aree verdi

inauGurati i GioCHi del parCo Ceresa insieMe al 
noto Condut tore t v e illusionista MarCo berrY

Sono stati inaugurati giovedì 2 
ottobre, i giochi dei giardini del 
parco Aurelio Ceresa, a borgata 
Lesna. I lavori di riqualificazione 
e completamento da parte della 
società Playground di Torino del 
giardino sono iniziati a metà 
luglio. Terminati la nuova area 
cani, il campo gioco bocce e di 
calcetto. Nuovi anche tutti i giochi 
bimbi installati a settembre per 
una spesa di 57mila euro circa.
A finanziare i lavori  la società 
del noto conduttore tv di Mistero 
Marco Berry a seguito delle opere 
di compensazione legate a una 
variante di piano regolatore del 
progetto Sky Venture che sorgerà  
presso il centro commerciale Le 
Gru. Grazie al contributo di Berry 
sono stati possibili anche i lavori 
di riqualificazione e di decorazione 
dei muri dei sottopassi della 
ferrovia di corso Tirreno, che ha 

visto un grande lavoro da parte dei 
giovani artisti writers di Grugliasco 
scelti dall’ufficio giovani. Spesa di 
oltre 13mila euro.
Ma l’intera borgata ne ha 
beneficiato visto che l’assessore 
Luigi Turco ha fatto installare 
anche una nuova postazione di 

bike sharing in corso Tirreno, 
all’angolo con via Di Vittorio.
All’inaugurazione erano presenti 
il sindaco Roberto Montà, 
l’assessore all’ambiente e ai 
giovani Luigi Turco, l’assessore 
all’Istruzione Marianna Del 
Bianco, Marco e Valter Ceresa, 

figli di Aurelio, i rappresentanti 
dell’associazione Lesna 2000 
che hanno reso possibile 
l’inaugurazione grazie ai loro lavori 
in collaborazione con i ragazzi di 
Piazza Ragazzabile e dell’ufficio 
Giovani del Comune e lo stesso 
Marco Berry. Una delegazione 
degli studenti e delle insegnanti 
delle scuole di Borgata Lesna 
era presente, insieme ai genitori 
e alla Dirigente Scolastica Elena 
Sorrisio dell’Istituto comprensivo 
King, per il taglio del nastro.

“insieMe per GruGliasCo”: 
CoMe diFFerenziare bene

I volontari dell’Associazione 
“Insieme per Grugliasco”, 
presso la bocciofila di strada 
della Pronda, il 4 ottobre 
sono stati coinvolti nella 
distribuzione dei volantini 
per la raccolta differenziata. 
Questa iniziativa è nata dopo 
gli accordi con l’Assessore 
all’Ambiente Luigi Turco e la 
collaborazione con il Presidente 
dell’Associazione Ecovolontari 
della Città Alessandro Cirina, il 
quale ha spiegato al Direttivo 
dell’Associazione “Insieme per 
Grugliasco” le problematiche 
che i cittadini trovano nella 
raccolta differenziata. Quindi 

è sembrato utile aiutare i 
cittadini distribuendo un 
depliant illustrativo per 
spiegare come effettuare una 
corretta raccolta. I volontari 
hanno iniziato la distribuzione 
capillare dei Vademecum 
forniti dall’Amministrazione, 
consegnandoli ai cittadini. 
L’iniziativa si augura di 
sensibilizzare i residenti 
nell’effettuare una corretta 
differenziata sempre più 
capillare con il fine di  rendere 
la Città sempre più pulita. 
All’iniziativa, che presto potrà 
coinvolgere anche altre borgate 
della Città, hanno collaborato i 
seguenti esercizi commerciali:
Panificio Lo Monaco, viale 
Radich 31/a - Farmacia 
S.Giulia, viale Radich 21 
- Risuolificio Cura della 
scarpa, via Rieti 42 - Torino 
- Bar Paradiso, via Rieti 36 
- Futurama Cafè, via Milano 
angolo via Napoli.

PRG “AREA 75”: OSSERVAZIONI 
DAL 28.10 AL 12.11

Il Consiglio Comunale ha 
adottato la variante parziale 
al PRG “Area 75”. La 
deliberazione è scaricabile 
con i relativi allegati fino al 
12/11/2014 al link seguente: 
http://www.comune.grugliasco.
to.it. Chiunque potrà formulare 
osservazioni e proposte nel 
pubblico interesse, riferite agli 
ambiti e alle previsioni della 
variante tra il 28/10/2014 e 
il 12/11/2014 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 011.4013-
639/640/641 o scrivendo 
a progetti.urba@comune.
grugliasco.to.it.

FINO AL 28 OTTOBRE SOSTA 
VIETATA IN MICHIARDI

Fino alle 20 del 28 ottobre, per 
consentire la realizzazione di 
lavori edili, sarà vietata la sosta 
con rimozione forzata in via 
Michiardi di fronte al civico 54.

NUOVA PENSILINA IN PIAZZA 
1° MAGGIO

È in arrivo una nuova 
pensilina per la fermata dei 
bus in piazza 1° Maggio. 
Entro fine novembre sarà 
sostituita quella presente, 
ormai troppo datata, con una 
di quelle nuove già installate 
nel corso di quest’anno in 

corso Torino (di fronte alla 
piscina), in via Spanna e in 
corso Cervi (lato giardino 
Aldo Moro) nell’ambito della 
riqualificazione dell’arredo 
urbano per il trasporto 
pubblico locale, con il 
sostegno dell’Agenzia per 
la mobilità metropolitana e 
l’Assessorato ai Trasporti della 
Città di Grugliasco. 


