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BANDITO IL PREMIO “LA GRU D’ORO” 2014 PER 
COLORO CHE PROMUOVONO GRUGLIASCO
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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. 
Inoltre, la Cojtà assegnerà un riconoscimento a tutte 
le realtà che operano a Grugliasco da 50 anni (ad 
es.  negozianti, famiglie di agricoltori, associazioni, 
aziende, artigiani, congregazioni religiose...).
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FINO AL 15 OTTOBRE UNA MOSTRA SULLA COMUNICAZIONE 
“90, 60, 25” NELL’ AREA ESPOSITIVA DEL MUNICIPIO

Il Comune di Grugliasco organizza 
per il mese di settembre e metà 
ottobre una mostra sul tema 
della comunicazione. Prendendo 
spunto dal fatto che nel 2014 
ricorrono i 90 anni dalla nascita 
della radio, i 60 anni da quella 
della televisione e i 25 anni di 
Internet, l’Ente vuole dare vita 
ad un’esposizione temporanea 
nell’atrio del palazzo municipale 
che, attraverso immagini e 
video, metta a confronto il 
passato e il presente dei mezzi 
di comunicazione più comuni, 
mostrando quali enormi progressi 
ha compiuto la tecnologia in tale 
ambito. L’evento rappresenta 
un importante tassello nella 
strategia comunicativa 
dell’Ente, che prevede anche 
l’attivazione ad ottobre di una 
nuova piattaforma interattiva 
a disposizione dei dipendenti 
comunali e il lancio, nel 2015, 
dell’Urp on-line. 

L’iniziativa valorizza in modo 

particolare il telefono, la radio, 
la televisione e il computer, 
utilizzando pannelli esplicativi, 
fotografie, manifesti pubblicitari 
vintage e qualche “pezzo da 
museo”, come ad esempio il 
telefono Bigrigio (quello con 
la rotella), diverse radio, due 
televisori rigorosamente con 
il tubo catodico, macchine da 
scrivere, il primo computer 
della Olivetti e il primo portatile 
Amstrad.

La mostra prevede anche il 
coinvolgimento di alcune classi 
delle scuole grugliaschesi: i 
volontari dell’Associazione 
italiana collezionisti radio 
d’epoca e dell’Associazione 
ex dipendenti Telecom, infatti, 
nella prima metà di ottobre 
ripercorreranno le tappe – 
dalle origini ai giorni nostri 
– della trasmissione dati via 
cavo e via etere, utilizzando 

particolari strumentazioni, come 
ad esempio un telegrafo e un 
centralino telefonico.

La mostra è visitabile dal 
15 settembre al 15 ottobre 
nell’area espositiva del Palazzo 
Municipale e rispetta i seguenti 
orari: dal lunedì al venerdì dalle 
8.30 alle 18.00 e il sabato dalle 
8.30 alle 12.30. Ingresso libero. 

PRENOTAZIONI ALLE VISITE GUIDATE E AI LABORATORI PER LE SCUOLE 
ALLA MOSTRA “LA COMUNICAZIONE è IL TUO FUTURO  - 90, 60, 25”

Il Comune di Grugliasco 
organizza per il mese di 
settembre e metà ottobre 
una mostra sul tema della 
comunicazione. Prendendo 
spunto dal fatto che nel 
2014 ricorrono i 90 anni 
dalla nascita della radio, 
i 60 anni da quella della 
televisione e i 25 anni di 
Internet, l’Ente vuole dare 
vita ad un’esposizione 
temporanea nell’atrio del 
palazzo municipale che, 
attraverso immagini e video, 
metta a confronto il passato 
e il presente dei mezzi di 
comunicazione più comuni, 
mostrando quali enormi 
progressi ha compiuto la 

tecnologia in tale ambito. 
L’evento rappresenta un 
importante tassello nella 
strategia comunicativa 
dell’Ente, che prevede anche 
l’attivazione ad ottobre di una 
nuova piattaforma interattiva 
a disposizione dei dipendenti 
comunali e il lancio, nel 
2015, dell’Urp on-line.

La mostra è visitabile dal 
15 settembre al 15 ottobre 
nell’area espositiva del 
Palazzo Municipale e rispetta 
i seguenti orari: dal lunedì al 
venerdì dalle 8.30 alle 18.00 

e il sabato dalle 8.30 alle 
12.30. Ingresso libero.
 
Da lunedì 29 settembre 
a giovedì 16 ottobre, per 
gli studenti, sarà possibile 
visitare la mostra e 
partecipare ai laboratori 
dell’Aire (Associazione 
italiana radio d’epoca) che 
si terranno al mattino dalle 
9 alle 13 in sala consiliare, 
in piazza Matteotti 50, 
all’interno del Municipio di 
Grugliasco. 

Per info e prenotazioni alle 
visite e ai laboratori si può 

chiamare lo 011 4013335 
Ivano Ciravegna o inviare una 
email a: ivano.ciravegna@
comune.grugliasco.to.it
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I L  1 6  O T T O B R E  I N I Z IA  I L  C I C L O  D I  C O N F E R E N Z E 
“S E R A L M E N T E ”  A L L’  AU D I T O R I U M  D E L  M A J O R A NA

Partirà il 16 ottobre 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. Il primo appuntamento 
sarà appunto giovedì 16 
ottobre e avrà come titolo “La 
biologia della coscienza” e sarà 
tenuto dal professor Piergiorgio 
Strata, professore emerito di 
neurofisiologia all’Università 
di Torino. Aprirà la conferenza 
il professor Gianmaria Ajani, 
rettore dell’Università di Torino. 
Le conferenza hanno il patrocinio 
della Città di Grugliasco, 
del Politecnico di Torino, 
dell’Università degli Studi di 
Torino e della Regione Piemonte. 
Gli altri incontri si terranno 
secondo il calendario seguente: 
giovedì 13 novembre ore 21 
“Limiti fisici alla crescita” relatori 
professor Luca Mercalli docente 

universitario, meteorologo e 
climatologo, presidente Società 
Meteorologica Italiana onlus 
e dottor Maurizio Pallante, 
saggista, fondatore del 
Comitato per l’uso razionale 
dell’energia (CURE), consulente 
per il Ministero dell’Ambiente 
riguardo l’efficienza energetica 
e fondatore del Movimento per 
la Decrescita Felice. Aprirà la 
conferenza Antonella Parigi, 
assessore regionale alla cultura; 
giovedì 11 dicembre “L’universo 
delle particelle elementari e la 

scoperta del bosone di Higgs” 
relatore professor Lorenzo 
Magnea, professore di fisica 
teorica, dipartimento di fisica 
dell’Università  di Torino e 
apriranno la conferenza Gianna 
Pentenero assessore regionale 
all’istruzione e il professor 
Alessandro Perissinotto, scrittore 
e appartenente al Dipartimento 
di filosofia e scienze 
dell’Educazione;  martedì 17 
marzo “La complessità dei 
sistemi viventi a dieci anni dal 
Progetto Genoma”, relatore 
professor Michele Caselle 
ordinario del Dipartimento di 
Fisica dell’Università di Torino, 
coordinatore del dottorato in 
Sistemi Complessi per le Scienze 
della vita, apre la conferenza 
il professor Marco Gilli rettore 
del Politecnico di Torino; 
giovedì 16 aprile “Informazione 
e teletrasporto quantistico”, 
relatore dottor Marco Genovese, 

responsabile programma di 
ricerca di ottica quantistica, 
INRIM di Torino, membro del 
consiglio scientifico dell’INRIM, 
apre la conferenza il dottor 
Orlando Perera, giornalista 
culturale; martedì 12 maggio 
“Che cosa fanno i fisolofi?”, 
relatori, dottor Piero Bianucci 
scrittore e giornalista scientifico 
ed editorialista de “La Stampa”, 
professor Maurizio Ferraris, 
professore ordinario di filosofia 
teoretica  presso la facoltà di 
lettere e filosofia dell’Università 
di Torino, dirige il CTAO, Centro 
interuniversitario di Ontologia 
teorica e applicata, ed il 
LABONT, laboratorio di ontologia, 
apre la conferenza un ospite 
istituzionale.
L’ingresso è libero fino a 
esaurimento posti ed è gradita 
la prenotazione via mail a 
seralmente@gmail.com.

 “LA CITTà INCONTRA LA SCIENZA”:  
CAMBIAMENTI CLIMATICI

L’Assessorato all’Istruzione del 
Comune di Grugliasco, presenta 
il terzo incontro dell’iniziativa 
“La città incontra la scienza”, il 
programma di conferenze che 
si svilupperà per ben tre mesi, 
dal 9 settembre al 28 novembre 
2014 e che vedrà protagonisti 
accanto a noti esperti del mondo 
scientifico ed accademico, i 
ragazzi delle scuole superiori del 
territorio. La città di Grugliasco, 
sede del polo scientifico 
universitario e terra fertile per 
innovazione e sperimentazione 
scientifica, propone - non a 
caso - un evento di divulgazione 
e di sensibilizzazione al tema 
dei cambiamenti climatici, che 
avvicini la scienza agli studenti 
e alla città. Attraverso seminari, 
laboratori e spettacoli si 
cementa così la collaborazione 
tra Università, Centri di Ricerca, 
Scuole e territorio, che favorisce 
l’orientamento scolastico, il 
contrasto alla dispersione 
e la promozione della 
scolarizzazione permanente.
Il programma vede incontri 
con esperti del calibro di: 
Rosetta Zan, del dipartimento 
di Matematica dell’Università 
di Pisa, Giovanni De Paoli - 

ingegnere Enea, Antonello 
Provenzale - fisico CNR, Luca 
Mercalli – Presidente Società 
Meterologica italiana. Si 
prosegue nel mese di ottobre 
e novembre con i laboratori 
organizzati dagli studenti delle 
superiori presso le scuole 
elementari e medie del territorio. 
Inoltre ancora un appuntamento 
con sperimentazioni di 
laboratorio aperti alla città: il 
28 novembre con lo spettacolo 
di chiusura curato dagli stessi 
studenti.
 
PROSSIMI APPUNTAMENTI:

PERIODO DA OTTOBRE 2014 A 
NOVEMBRE 2014
nelle scuole primarie e 
secondarie di I° grado che si 
sono prenotate*
attività  pomeridiana 

La Scienza va a scuola
 laboratori itineranti nelle scuole
a cura  degli studenti del Liceo 
Scientifico Marie Curie, Istituto 
Tecnico Industriale Majorana 
e Centro di Formazione 
Professionale Casa di Carità Arti 
e Mestieri.

“IMPARARE DA ADULTI? 
NON è MAI TROPPO TARDI”

A cinquantacinque anni 
dall’inizio della trasmissione 
televisiva di Alberto Manzi, 
il CTP “66 Martiri” si pone 
un ambizioso obiettivo: il 
conseguimento del titolo 
di licenza media (scuola 
secondaria di primo grado) 
da parte di tutti i cittadini 
grugliaschesi che  ne sono 
sprovvisti.
Il CTP “66 Martiri” di 
Grugliasco e Collegno da anni 
si adopera per riempire il vuoto 
o le carenze di formazione dei 
cittadini adulti di Collegno e 
Grugliasco, per combattere la 
lotta contro l’analfabetismo 
che non significa solo non 
saper legger e scrivere, ma 
soprattutto  non essere in 
grado di CAPIRE un testo di 
approfondimento in qualsiasi 
campo. Per far questo, il 
Centro Territoriale Permanente 
di Grugliasco- Collegno 
propone agli adulti stranieri e 
italiani sia corsi per imparare 
a leggere e scrivere e le basi 
della matematica, sia dei corsi 
di Licenza media basati sulle 
necessità e gli interessi dei 
corsisti. I corsi funzionano sia 
al mattino, sia al pomeriggio, 
sia in orario serale presso la 
scuola di Via Olevano 81.

FESTA DI PARADISO 
NUOVE IDEE DOMENICA 19 
OTTOBRE

L’associazione di 
promozione sociale 
Paradiso Nuove Idee 
festeggia domenica 19 
ottobre, dalle 10 alle 18, 
la festa di apertura delle 
attività, presso il locale 
sopra il supermercato 
IN’S, in via San Gregorio 
Magno 22/6, aperto tutti 
i mercoledì. Saranno 
presentati i corsi di pittura, 
cucito e ricamo, consulenza 
legale in materia civile 
(diritto di famiglia, di 
lavoro), risarcimento danni, 
bollette, utenze, affitto, 
spese condominiali. Quota 
di iscrizione annuale 
all’associazione 15 euro. 
Info 334 3690132. Alla 
festa parteciperà anche 
l’Associazione Virtus, 
che presenterà le proprie 
attività di ginnastica e 
organizzerà per l’occasione 
la corsa nei sacchi e altri 
giochi, oltre al tiro a segno 
con le freccette.
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ULTIMI DUE INCONTRI SULLA DIVERSITà E L’INCLUSIONE 
NELL’ AMBITO DEI PERCORSI DI PARITà ALLA CONCILIAZIONE

L’Amministrazione Comunale 
della Città di Grugliasco 
intende rilanciare il 
ruolo “inclusivo” della 
Città Universitaria della 
Conciliazione all’interno del 
tessuto sociale metropolitano 
con un ciclo di incontri sui 
temi dell’inclusione, delle 
pari opportunità e del valore 
delle differenze trattati 
da esperti ed operatori 
che quotidianamente si 
confrontano con le difficoltà 
che la realtà del presente ci 
impone dal titolo “Percorsi di 
parità – ciclo di incontri sulla 

diversità e l’inclusione”.Gli 
utlimi due incontri si terranno 
rispettivamente il 14 ottobre 
dalle 18 alle 21 su “Nativi 
digitali e cyberbullismo” a cui 
interverranno il dottor Mauro 
Alovisio dell’Associazione 
Csig Ivrea, la dottoressa 

Eleonora Pantò del Csp e 
il dottor Alberto Rossetti, 
psicologo e psicoterapeuta 
e il 21 ottobre dalle 18 
alle 21 su “L’alcool nella 
sua dimensione culturale 
e sociale. Prosepettive pdi 
recupero e di inclusione” a 

cui interverrà la dottoressa 
Federica Carmazzi 
responsabile servizio 
alcologia ASLTO4. Tutti gli  
incontri si terranno presso 
la Città Universitaria della 
Conciliazione in via Fratel 
Prospero 41.
La partecipazione è 
libera e non necessita di 
prenotazione.

Per maggiori informazioni: 
T 011 785573 - segreteria@
leserre.org - www.leserre.org

Aria di festa venerdì 26 
per l’inaugurazione della 
Ciclofficina Saluti&Bici 
realizzata con il contributo 
della Compagnia di San 
Paolo. Alla presenza del 
Sindaco Roberto Montà e 
dell’Assessore all’Istruzione 
Marianna Del Bianco si è 
svolto il tradizionale taglio del 
nastro per annunciare che 
oggi comincia ad essere una 
realtà concreta quella che 
sino a dicembre 2012 era solo 
un’idea. 
Durante lo scorso anno il 
progetto si è concentrato sulla 
predisposizione e allestimento 
degli spazi: molte mani hanno 
ripulito, costruito, tagliato, 
saldato, verniciato, montato… 
soprattutto di ragazzi e 
insegnanti che hanno 
dedicato tempo ed energie 
al lavoro creativo, ma anche 
di giovani dell’Associazione 

Muoviequilibri e delle scuole 
di mountain bike Happy Trail 
MTB e Anemos itinerari del 
vento che hanno collaborato 
al progetto. 
Giorno dopo giorno le idee 
si sono trasformate e, 
lavorandoci con impegno, 
sono diventate un bancone 
da lavoro, una griglia per 
strumenti, un tavolino, uno 
sgabello, uno scaffale… 
sino ad arrivare alla festa 
e alla prima edizione delle 
Biciclettiadi, gara di abilità con 
l’uso della bicicletta per tutti i 
ragazzi della scuola.
Oggi la ciclofficina è pronta 
per essere un laboratorio 
in cui realizzare iniziative 
formative sulla manutenzione 
e riparazione della bicicletta 
e un luogo dove da ciclofili e 
amanti della manualità si può 
condividere il proprio sapere e 
la propria passione.
Il prossimo passo sarà 
diventare operativi per la 
fruizione da parte dei cittadini, 
intanto per il 19 ottobre è 
prevista la prima occasione 
di apertura pubblica con la 
possibilità di ricevere un check 
gratuito di manutenzione sulla 
propria bici e di condividere 
una merenda pomeridiana.
Vi aspettiamo! 

“SALUTI & BICI”..... SI PARTE!!! 
IL SOGNO ADESSO è REALTà

Da metà ottobre inizierà 
un percorso di formazione 
biennale rivolto a ragazze 
e a ragazzi che, pur avendo 
“perso” un anno nella scuola 
superiore, vogliono arrivare 
al conseguimento di una 
qualifica professionale.  
Si tratta di un corso per 
Operatore amministrativo 
segretariale, adatto a chi, 
immaginando il proprio 
futuro in un ufficio, intende 

sviluppare doti di tipo 
organizzativo e comunicativo 
e ha interesse per attività 
che richiedono ordine, 
precisione e utilizzo delle 

tecnologie informatiche per 
lo svolgimento della pratica 
lavorativa: organizzazione 
delle attività di segreteria; 
pianificazione di riunioni, 
eventi e viaggi di lavoro; 
elaborazione, registrazione, 
controllo e archiviazione di 
documentazione contabile 
e amministrativa. Durante 
il corso inoltre sarà 
possibile sperimentare le 
competenze professionali 
acquisite attraverso attività 
di simulazione di impresa, 
in cui l’allieva/o può operare 
nelle stesse condizioni che si 
trovano in un reale contesto 
professionale di ufficio, e uno 
stage formativo della durata 
di 320 ore. 
Il percorso formativo 
costituisce una importante 
opportunità per contrastare 
la dispersione scolastica, 
offrendo, a chi ha vissuto la 
delusione della conclusione 
non positiva di un anno 
scolastico, una ulteriore 
possibilità di riuscita 
finalizzata all’acquisizione di 
una qualifica professionale.

CASA DI CARITà: ISCRIZIONI 
AL CORSO PER SEGRETARIATO

Orientamento e formazione professionale

Hai da 
15 a 17 anni?

Ti proponiamo di ottenere la Qualifica Professionale di

Grugliasco • Via Olevano, 20

> Puoi entrare nel mondo del lavoro con contratto di apprendistato 
> Puoi proseguire gli studi per ottenere il diploma

Dove?

E dopo?

Colloqui orientativi e frequenza gratuiti
Corso approvato e finanziato, rivolto a persone di entrambi i sessi.

Se hai finito la prima 
superiore ma hai
perso l’anno

in2anni
Imparerai ad usare il computer, saprai svolgere attività 
di gestione, elaborazione e archiviazione di documenti 
e comunicazioni di diverso tipo, anche di natura 
amministrativo-contabile, imparerai a programmare 
e organizzare eventi e riunioni di lavoro, conoscerai il 
mondo del lavoro e le sue regole.

800-901164

Operatore Amministrativo Segretariale

www.casadicarita.org
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APERTE LE ISCRIZIONI PER LA XX EDIZIONE DELLA MARCIA 
PERUGIA-ASSISI: IL 19 OTTOBRE GIOVANI IN CAMMINO PER LA PACE

L’Amministrazione comunale, 
in collaborazione con il 
Coordinamento Comuni per La 
Pace (Co.Co.Pa), aderisce alla 
Marcia Perugia Assisi che si 
svolgerà il prossimo 19 ottobre 
e promuove la partecipazione 
di tutti i cittadini all’evento.
Protagonisti della Perugia-
Assisi, giunta alla sua XX 
edizione, saranno in modo 
particolare i giovani ai quali 
sarà data l’occasione per 
essere attori di una grande 

iniziativa di pace, di sentirsi 
responsabili della storia e del 
processo di trasformazione 
del mondo, di scoprire il 
senso, il significato e il valore 
dell’impegno per la pace, la 
giustizia e i diritti umani.
È possibile iscriversi presso lo 
Sportello alla Città di piazza 66 
Martiri 2 dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9 alle ore17 entro il 
9/10 alle ore 17.
Il costo a carico dei partecipanti 
è di € 50,00.

Ai primi 5 richiedenti residenti, 
di età tra i 18 e i 25 anni, sarà 
riconosciuto un contributo di € 
25,00 messo a disposizione 
dal Co.Co.pa.
Per ulteriori informazioni 
possibile contattare 
l ’ I n f o r m a g i o v a n i 
(tel. 011/4013043    
in formagiovani@comune.
grugliasco.to.it - FB 
grugliascogiovani

FOTOCLUB “LA GRU” :  IL PROGRAMMA 
DELLE SERATE PER I  PROSSIMI TRE MESI

Il Fotoclub “La Gru”, associazione 
per la cultura fotografica amatoriale, 
ha presentato il programma delle 
attività da settembre a dicembre 
di quest’anno. Il ritrovo è il martedì 
alle 21,15, in via Scoffone 11, 
presso “Città Futura”, al parco San 
Sebastiano.
Ecco il programma:
OTTOBRE
Martedì 14
Proiezione del socio Gian 
Carlo Cesare “L’ALBUM DI UN 
TROVATORE...”
Martedì 21
Consegna e scelta opere per 

mostra presso il comune di 
Grugliasco a Novembre
Martedì 28
Concorso interno, “PORTFOLIO” (5 
Fotografie).
NOVEMBRE
Martedì 4 
Serata tecnica 
Martedì 11
Proiezione del Fotografo Marco 
Pontiggia “IN VIAGGIO PER...”
Martedì 18
Serata tecnica
Martedì 25
Concorso interno a Tema Fisso:  
“SULLA STRADA” (3 Fotografie)

DICEMBRE
Martedì 2
Proiezione di G. Bernardinello “LA 
VIA DEL RITORNO”  
Martedì 9
Serata tecnica
Martedì 16
Proiezione di M. Alpinisti “GAY 
PRIDE” e “LE MONGOLFIERE”
Martedì 23
Serata di Auguri / CHIUSURA ANNO 
E RINNOVO CARICHE SOCIALI.
Maggiori info sul sito internet 
http://fotoclublagru.altervista.
org//

25 OTTOBRE: ANCORA ALPINI IN 
FESTA PER 85° DELLA FONDAZIONE
Il Gruppo di Grugliasco 
dell’Associazione Nazionale 
Alpini celebrerà anche il 25 
ottobre l’85° anniversario di 
fondazione e il 90° anno dalla 
posa della statua dell’Alpino. 

ECCO IL PROGRAMMA: 

SABATO 25 OTTOBRE
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 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.

ELENCO SALME DA 
CREMARE: I FAMIGLIARI 
HANNO TEMPO DAL 10 
SETTEMBRE AL 10 OTTOBRE 
PER CONTATTARE IL COMUNE
L’Amministrazione Comunale 
ha pubblicato dal 10 settembre 
2014 l’elenco delle salme 
per cui non è stato possibile, 
nonostante numerosi avvisi, 
rintracciare alcun familiare, 
comunicando che si procederà 
all’estumulazione dai loculi 
del campo IV, V, VI e VII e 
all’esumazione delle salme 
inumate nel lotto C del campo 
VI. Qualora entro 30 giorni 
da questo avviso (10 ottobre 
2014), affisso anche all’Albo 
Pretorio, nessun familiare 
contatti l’Ufficio di Stato Civile 
per dare disposizioni diverse, 
si procederà alla cremazione 
d’ufficio e le ceneri delle salme 
saranno riversate nel cinerario 
comune. Si riporta in allegato la 
comunicazione completa.

IL 13 OTTOBRE IL VIA ALLE 
LEZIONI AI CORSI UNITRE

Tornano i corsi all’Unitre. Le 
iscrizioni all’anno accademico 
2014-15 sono cominciate 
martedì 16 settembre presso 
la segreteria il martedì e il 
giovedì dalle 10 alle 12 in 
via San Rocco 20. Le lezioni 
cominceranno lunedì 13 
ottobre. Per conoscere i corsi 
e per informazioni: Unitre c/o 
Nello Farina via San Rocco 
20,tel/fax 011 7910483 cell. 
340 7652753; http://www.
unitre-grugliasco.it; unitre.
grugliasco@libero.it.

RADICI GRUGLIASCHESI: 
DOMENICA 12 OTTOBRE 
IL RICORDO DEL BEATO 
CHAMPAGNAT
Anche quest’anno il comitato 
“Le radici grugliaschesi” ricorda 
il Beato Champagnat invitando 
una delegazinoe di Frati Maristi 
di Carmagnola. L’incontro 
è fissato per domenica 12 
ottobre in concomitanza con 
“Parottobre” e la presenza della 
Cojtà Grugliascheisa. Ecco il 
programma: alle 10, incontro 
con i Frati Maristi sul sagrato 
della chiesa di San Cassiano, 
passeggiata al monumento a 
don Luigi Cocco e posa dei fiori 
a ricordo, trasferimento al parco 
centrale e sosta al monumento 
a San Marcellino Champagnat, 
ore 11,30 partecipazione alla 
Santa Messa sul sagrato, alle 13 
pranzo alla trattoria “Il Brigante” 
di via Lupo. Chi desidera far 
parte della compagnia può 
prenotare al numero 011 
781353 (Luigi Secco).
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L A  G RU G L IA S C H E S E  M E L O R A  R O S E T TA  B R O N Z O  A I 
C A M P I O NAT I  E U R O P E I  D I  J U D O  A  B U C A R E S T

Il 19, 20 e 21 settembre 
si sono svolti a Bucarest, i 
campionati Europei juniores di 
judo. La grugliaschese Melora 
Rosetta, convocata dalla 
nazionale Italiana a seguito 
di una stupenda annata 
sia in campo Nazionale che 
internazionale, si è laureata 
campionessa Italiana a 
marzo a Fidenza, mentre 
in campo Internazionale ha 
partecipato alle gare per la 
Racing mondiale ottenendo 
l’oro a Tessalonica in Grecia, 
l’argento a La Coruna in 
Spagna, il bronzo a Lignano 
Sabbiadoro. E un altro bronzo 
che vale oro a Berlino, in una 
gara quasi proibitiva che 
merita una nota di rilievo: 
ha sconfitto atlete di livello 
mondiale come la tedesca 
Wagner qualificandosi nelle 
prime posizioni del podio 
mondiale ed europeo. La 
passata stagione nella 
finale per il bronzo ha avuto 
la meglio con l’Olandese 
Savelkoul e la Polacca 
Kulaga. Melora ha ceduto il 
passo solo alla vincitrice la 
francese Camara. Melora è 
stata l’unica Italiana della 
giornata a salire sul podio 
Berlinese. Melora giunge 
così a Bucarest testa di 
serie numero 2 in Europa 
e numero 5 al mondo, un 
buon biglietto da visita e al 
primo turno, con l’olandese 
Lesterhuis, testa di serie 
numero 23, parte subito forte 

passando in vantaggio di 
shido, ma anziché incalzare 
Melora sbaglia tattica e si fa 
sorprendere dall’olandese 
e così svaniscono i 
sogni dell’europeo dove 
hanno vinto atlete che lei 
precedentemente aveva 
sconfitto. Ora resta il 
Campionato a squadre che 
per Melora risulta essere 
proibitivo essendo schierata 
dalla nazionale italiana in 
una categoria senza limite 
di peso, dove incontra atlete 
di assoluto valore mondiale 
e con anche con 50 Kg in 
piu di lei in una sorte di 
scontro Golia contro Davide. 
È proprio qui che Melora da 
il meglio di se forse nella 
gara piu bella della sua vita 
da judoka. Al primo incontro 
l’Italia è contrapposta alla 
Serbia dove la rivale è la 
Zabic campionessa Europea 
2013 nel peso oltre, ma 
Melora non si fa sorprendere 
dopo aver scaricato tutta la 
tensione il giorno precedente 
e carica di rabbia per la 
delusione non sbaglia nulla 

è fa infliggere in un incontro 
perfetto 4 shido alla Serba 
che gli valgono l’ippon prima 
del gong finale. Così l’Italia 
dopo aver passato il primo 
turno per sorteggio passa 
anche il secondo turno per 
4 a 1. Ora in semifinale se la 
vede con la temibile Russia e 
proprio a Melora tocca l’arduo 
compito del punto della 
vittoria, infatti, si era sul 2 a 
2. Melora parte determinata 
contro la Lianichencko, 
un’avversaria non solo forte 
ma più alta e con almeno 40 
Kg di differenza. Ma Melora 
è veramente formidabile, 
infatti, fa ammonire per 3 
shido dimostrando una forza 
fisica eccezionale e poi le 
sferra un juko che fanno 
sbalzare di gioia tutto lo staff 
e compagni della Nazionale. 
Così l’Italia approda in 
semifinale grazie al punto più 
difficile arrivato da Melora. 
Purtroppo in semifinale 
l’italia cede il passo alla 
Francia con un finale di 2 a 
3 che avrebbe potuto essere 
tranquillamente un 3 a 2 se la 
terna arbitrale fosse stata un 
po’ più equa, ma comunque si 
giunge alla storica finale per il 
bronzo, storica perche l’Italia 
non aveva mai raggiunto un 
traguardo cosi prestigioso 
con la gara a squadre. Melora 
non si fa intimorire e attacca 
in un forcing forsennato 
polverizzando letteralmente 
l’inglese con forza della 

natura e tecnica, ma 
soprattutto tattica. Infatti non 
fa mai avvicinare l’avversaria 
in un corpo a corpo che vista 
la mole sarebbe a lei letale 
tutto ciò non la porta all’jppon 
solo per sbaglio arbitrale. 
In un attacco fa volare in 
cielo l’avversaria gridando 
tutti all’jppon che non viene 
convalidato, ma porta a 
termine comunque una 
splendida gara in vantaggio di 
tre shido. Ora l’Italia, tutta può 
festeggiare in un incredulo 
5 a 0 e a bordo tatami. È 
veramente emozionante 
vedere la festa che fanno a 
Melora tecnici e atleti italiani 
a fine incontro, risultando la 
migliore dell’Italia a detta 
del tecnico Dario Romano, 
conquistando questo bronzo 
importantissimo per i colori 
azzurri insieme a Odette 
Giuffrida - 52 Kg; Maria 
Centracchio - 57Kg; Martina 
Greci – 63 Kg; Alessandra 
Prosdocimo – 70 Kg e 
appunto Melora Rosetta 
+ 70 Kg. Questo bronzo 
non spegne comunque 
la delusione del giorno 
precedente, ma riaccende le 
speranze dopo questa super 
gara di una convocazione 
che sarà molto ristretta dalla 
nazionale per i prossimi 
mondiali di fine ottobre a 
Miami in Florida e, qualora 
fosse convocata risulterà 
ancora essere testa di serie.

DA OTTOBRE NUOVO CORSO DI “MAMMAFIT” AD ACQUARELAX, 
ECCO COME LE NEOMAMME POSSONO TORNARE IN FORMA

Dal mese di ottobre presso 
l’Acquarelax A.S.D. Di 
via Fratel Prospero 41 
partirà il nuovo corso di 
“MammaFit” con istruttori 
qualificati. Si tratta di un 
metodo di allenamento 
pensato per le neomamme 
per riacquistare la forma 

fisica senza rinunciare alla 
compagnia del proprio bimbo 
e prevede un programma di 
tonificazione muscolare per 
tutto il corpo, esercizi per il 
recupero della muscolatura 
addominale e del pavimento 
pelvico, ma è anche 
un’occasione sociale per le 

mamme per confrontarsi tra 
loro. È consigliato dalla sesta 
settimana dopo il parto, ma 
comunque dopo una visita 
medica dal proprio medico 
di fiducia. Per maggiori 
informazioni Acquarelax A.S. 
D.  tel. 011 0206446.
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ABITARE PASSIONI: AL VIA SABATO 18 OTTOBRE LA NUOVA STAGIONE 
VIARTISTI CON L’ APERTURA AFFIDATA A  DACIA MARAINI

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 del 
Teatro Perempruner di Grugliasco, 
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. Forte del 
successo dei percorsi laboratoriali 
che spingono ogni anno nuovo 
pubblico ad accaparrarsi una 
poltrona in platea, il piccolo 
teatro di Grugliasco è riuscito 
a fare della sua localizzazione 
periferica il proprio punto di forza, 
grazie a meccanismi d’inclusione 
e partecipazione del territorio, 
rodati nel corso degli anni di 
residenza artistica. Queste 
caratteristiche fanno di Viartisti 
una delle realtà più peculiari e 
resistenti del panorama teatrale 
torinese.

Ad inaugurare la nuova stagione 
sabato 18 ottobre al Teatro Astra 
di Torino le parole di Dacia Maraini, 
autrice di Ceclia Carli, ornitologa 
(in replica poi dal 22 al 26 ottobre 
al Teatro Perempruner): una 
delicata e leggera commedia 
commissionata ad inizi anni 
’90 alla scrittrice dal regista 
palermitano Michele Perriera, 
e ripresa ora in 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 
che si alternano alle ospitalità sul 
palcoscenico del Perempruner: 
a partire dalla riscrittura del 
Gilgamesh (8-9 dicembre) a cura 
di Letizia Russo, presentata con 
successo nella passata stagione 
e pronta a calcare quest’anno 
il palco del CTB Teatro Stabile di 
Brescia, passando per F. Viola (21 
marzo) – racconto ribelle di una 
giovanissima donna che rifiuta il 
matrimonio riparatore facendo 
incarcerare chi l’aveva violentata 
e realizzato in collaborazione 
con il Gruppo ORME – fino a Noi 
siamo le azioni che compiamo 
(21 aprile), indagine sul doloroso 

episodio della Resistenza 
piemontese legato ai martiri 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 si ispira alle parole di Pier 
Vittorio Tondelli per raccontare 
la vita di un ragazzo che, stanco 
e stremato dagli assalti delle 
delusioni e dalle veglie notturne, si 
rifugia in un viaggio introspettivo. 
Lo spettacolo 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 ideata e realizzata 
grazie alla collaborazione con 
l’Associazione Il Libro Ritrovato. 
Il primo incontro vede in scena 
l’interpretazione di Massimo 
Verdastro in uno studio su Sandro 
Penna (19 marzo): a latere 
dell’appuntamento è previsto 
un incontro con Elio Pecora, 
maggiore studioso di Penna. 
Marco Travaglio, Giancarlo Caselli, 
Bruno Gambarotta, Bruno Maria 
Ferraro e Gloria Liberati sono 
invece i protagonisti di Processo 
a Napoleone (23 marzo): il 
Teatro Carignano diventa per 
l’occasione l’aula di un processo 
alle azioni del generale francese. 
A cura di Vilma Gabri e realizzato 
in collaborazione con l’Istituto 
Italiano di Cultura a Parigi e 
l’Università Paris-Nanterre, Fusillè 
pour l’example (26 marzo) chiude 
il ciclo di appuntamenti in un 
omaggio ai ribelli del 1917 della 
Grande Guerra.

In cartellone anche importanti 
riletture di grandi classici: insieme 
ai giovani attori del Gruppo 
Camaleonte sono realizzati 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 nella storia di una ragazza 
che perde la vista. In occasione 
della Giornata Mondiale contro 
la Violenza sulle Donne (27 
novembre) all’Auditorium 
Majorana di Grugliasco Viartisti, in 
collaborazione con l’Assessorato 
alle Pari Opportunità del Comune 
di Grugliasco e Libera Piemonte, 
presenta Alza gli occhi al cielo, 
storie di donne e di mafie, 
ospitando Salvatore Borsellino, 
fratello del magistrato Paolo, 
e Piera Aiello, testimone di 
giustizia. 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, rassegna 
organizzata dalla Fondazione 
Teatro Ragazzi e Giovani 
Piemonte, prendono il via l’11 
gennaio ed animeranno il teatro 
per 5 domeniche pomeriggio 
consecutive: in scena Yoyo 
Piederuota e Storia di coraggio e 
di paura di Santibriganti Teatro, 
Girotondo intorno al mondo di 
Assemblea Teatro, Perché della 
Compagnia Teatrale Stilema e Le 
Fiabe delle Cose di Viartisti Teatro.

In occasione della ventennale 
della scomparsa di Giancarlo 
Perempruner, il foyer del Teatro 
Perempruner a lui dedicato 
ospiterà inoltre 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 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, 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)
viartistiteatro@gmail.com - www.
viartisti.it
viartisti è su facebook
skype viartisti
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LAVORI IN CORSO E AREE VERDI

ECCO TUTTI I DETTAGLI SULLA NUOVA VIABILITà DEFINITIVA 
DI PIAZZA MATTEOTTI DOPO LA RIQUALIFICAZIONE

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.

SUCCESSO PER “PARCO PULITO” IL 28 SETTEMBRE 
CON L’ASSOCIAZIONE REG ECOVOLONTARI

Parco Pulito. Si chiama 
così l’evento organizzato 
domenica 28 settembre 
dall’Associazione REG 
Ecovolontari grugliaschesi 
presente dalle 15,30 alle 18, 
presso il Parco Porporati. Gli 
ecovolontari hanno dato il 
loro contributo a mantenere 
ancora più pulito quello che 
può essere considerato a 

buon diritto il polmone verde 
del centro città. L’iniziativa 
si inscrive nel quadro 
della collaborazione fra 
l’associazionismo cittadino 
di matrice ambientale e il 
Comune.
«Grazie all’Associazione 
Ecovolontari Reg – afferma 
l’assessore all’ambiente Luigi 
Turco – anche Grugliasco 

ha aderito alla Giornata di 
Puliamo Il Mondo. La presenza 
dell’Associazione Reg sul 
territorio grugliaschese 
a livello ambientale è 
molto importante per 
l’Amministrazione Comunale, 
poiché con le proprie attività 
e la propria disponibilità 
a collaborare in diverse 
occasioni, fornisce un 
apporto fondamentale. Ieri i 
volontari hanno iniziato con la 
pulizia del Parco e il prossimo 
anno si proverà ad allargare 
l’iniziativa anche agli studenti 
delle scuole cittadine».

YOUTH IN ARTS - WRITERS 
NEI SOTTOPASSI DI 
BORGATA LESNA

In questo giorni alcuni giovani 
writers stanno riqualificando 
i sottopassi di corso Tirreno, 
a Borgata Lesna, all’interno 
del Progetto Youth in arts 
promosso dall’Assessorato alle 
Politiche giovanili. L’intervento 
è collegato ai lavori di 
ripristino del giardino Ceresa 
ed è finalizzato a rendere più 
gradevoli spazi di servizio fino 
a ieri pesantemente degradati.
Ed è un ulteriore esempio 
di come le competenze dei 
giovani possano essere messe 
a disposizione di tutti i cittadini 
e di come questa espressione 
artistica possa trovare uno 
spazio di espressione legale 
a vantaggio della qualità degli 
spazi urbani.


