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DAL 15 SETTEMBRE IN MUNICIPIO LA MOSTRA 
SULLA COMUNICAZIONE  IERI E OGGI 
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“La comunicazione è il tuo futuro: 90,60,25”: si intitola così la 
mostra sulla comunicazione, organizzata dal Comune dal 15 
settembre al 15 ottobre sulle scale del Municipio. Nel 2014, 
infatti, ricorrono i 90 anni della radio, i 60 anni della televisione 
e i 25 anni di Internet. La mostra, attraverso immagini, video e 
l’esposizione di apparecchiature d’epoca, mette a confronto il 
passato e il presente dei mezzi di comunicazione più comuni, 
mostrando quali enormi progressi ha compiuto la tecnologia 
in questo ambito. 

Vengono valorizzati 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 dal lunedì al venerdì dalle 
8.30 alle 18.00 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30. Ingresso 
libero. 
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IL 21 SETTEMBRE SPORT DAY E BICICLANDO IN SICUREZZA AL PARCO 
PORPORATI: SI POTRANNO PROVARE PIù DI 20 DISCIPLINE SPORTIVE

Un’intera giornata, domenica 
21 settembre, per una grande 
festa dello sport al parco 
Porporati (ingresso da via 
Leon Tron). Sport Day, così 
si chiama il nuovo grande 
evento che coinvolgerà oltre 
20 associazioni cittadine. Il 
ricco programma della prima 
edizione, messo in campo 
dall’assessorato allo sport, in 
collaborazione con la Pro Loco 
di Grugliasco  prevede una 
serie di attività dimostrative 
ed esibizioni promosse dalle 
Federazioni, dagli enti di 

promozione, dalle associazioni 
e dalle società sportive del 
territorio. Ognuno quindi, 
grande o piccino che sia, potrà 
gratuitamente dare libero sfogo 

alle proprie curiosità sportive, 
cimentarsi e scoprire nuovi gesti 
atletici. La grande kermesse 
del “muoversi fa bene” inizierà 
alle 9 per concludersi alle 19. 
Ecco allora che i campioni 
di ieri e quelli di domani, gli 
sportivi da poltrona e quelli 
che non stanno mai fermi, 
raggiungendo il polmone verde 
della Città, il parco Porporati, 
potranno nell’arco di nove ore 
scegliere se provare il risveglio 
muscolare, pilates, fare due tiri 
a canestro, a beach e mini volley, 
o ancora provare a disegnare le 
eleganti figure dettate dalle arti 
marziali orientali, dalla danza, 

dalla ginnastica artistica o 
dalla capoeira; provare golf 
o scherma e il lancio delle 
bandiere con le splendide 
coreografie degli Sbandieratori 
e Musici di Grugliasco. Novità di 
quest’anno l’attività subacquea, 
il Padel, l’arrampicata e l’attività 
motoria e giocomotricità.  

Per i più piccoli è prevista, dalle 
10 alle 18, anche la prova di 
un percorso ciclopedonale di 
sicurezza e abilità stradale, 
coordinato dalla Polizia Locale 
di Grugliasco, “Biciclando in 
sicurezza”. Ogni bambino avrà 
a disposizione una bicicletta 

e un casco e potrà provare un 
percorso guidato e attrezzato 
con segnaletica stradale. I 
vigili di Grugliasco, la Polizia 
di Stato, i Carabinieri, i Vigili 
del Fuoco e la Croce Rossa 
guideranno i bambini con vere 
e proprie lezioni di educazione 
stradale. Gli operatori della 
Polizia di Stato svolgeranno un 
breve incontro di informazione 
interattivo sulla sicurezza 
stradale rivolto agli adulti e ai 
ragazzi.

A ogni bambino, inoltre, sarà 
offerta una colazione e una 
merenda, oltre ad alcuni 
gadget forniti dagli sponsor 
della manifestazione Carrefour 
Express, Cooperlat Trevalli (Abit) 
di Grugliasco. Inoltre lo stand 
della Smat, la società torinese 
che gestisce l’acquedotto, 
metterà gratuitamente a 
disposizione dei partecipanti, i 
boccioni di acqua naturale.

In caso di maltempo la 
manifestazione sarà rinviata a 
data da destinarsi.

FINO AL 15 SETTEMBRE IL PADEL 
GRAZIE A UN ACCORDO CON  LE GRU

Arriva a Grugliasco il padel, 
una variante del paddle 
tennis, tennis praticato con 
una racchetta più piccola. 
E il padel tennis differisce 
ulteriormente dal tennis in 

quanto i muri del campo 
fanno parte dell’area di 
gioco. Il progetto “Padel 
in piazza” è attivato dalla 
S.S.D. srl Ace Palestre, con 
il patrocinio del Comune, 
nello spazio antistante la 
Shopville “Le Gru”, davanti 
all’ingresso Carrefour. 
L’iniziativa proseguirà fino 

al 15 settembre e i cittadini 
residenti a Grugliasco, previa 
prenotazione ed esibizione 
del documento di identità che 
attesti l’effettiva residenza, 
avranno diritto all’utilizzo 
gratuito della struttura per 
un’ora.
«Siamo contenti e soddisfatti 
di questa nuova iniziativa – 
spiega l’assessore allo sport 
e al commercio Salvatore 
Fiandaca – Dare la possibilità 
ai bambini, ai ragazzi e agli 
adulti di provare questa 
nuova disciplina sportiva, 
non può che ampliare, 
anche se per pochi mesi, 
l’offerta sportiva in città. 
Una opportunità in più che 
diamo ai nostri giovani e 
chissà che qualcuno di 
loro non si appassioni e 
inizi a frequentare questa 
disciplina». 

DIARIO PER AMICO: 
PRESENTAZIONE IL 13  SETTEMBRE

Sarà presentato per la prima 
volta a Grugliasco, sabato 
13 settembre, all’istituto 
M. Luter King, alle 10.30, 
il “Diario per amico”. 
Saranno letti i messaggi del 
presidente della Repubblica, 
del Presidente della Camera 

dei deputati e del Senato. 
Seguirà l’elenco dei premi e 
delle attestazioni agli alunni 
e ai docenti.
Grazie agli alunni e ai docenti 
dell’i.c. Gonin di Giaveno 
“Il diario per amico” sarà 
presente a Verona il 19 e 

20 settembre per il Festival 
internazionale dei giochi di 
strada.
Ecco il messaggio 
dell’assessore all’Istruzione 
di Grugliasco Marianna Del 
Bianco agli studenti: «Cari 
Ragazzi, quest’anno il gioco 
sarà l’argomento dell’anno: si 
dice che il “gioco” è il “lavoro” 
dell’Infanzia, attraverso esso 
si scoprono e si mettono in 
pratica i valori di amicizia, 
solidarietà, uguaglianza, 
inventiva, cooperazione e 
pace. Con il gioco si scoprono 
poi le nostre aspirazioni e 
i nostri sogni, ma anche 
gli strumenti, l’impegno e 
la costanza, per realizzarli: 
allora l’augurio è di poter 
vivere un anno pieno di 
tante di queste ricchezze e, 
come adulti, di poter ritrovare 
anche noi la serietà dei 
bambini che giocano e il vero 
spirito di squadra».

2° EDIZIONE
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IL NOSTRO PASSATO ATTRAVERSO I MEZZI DI COMUNICAZIONE 
PER I 90 ANNI DELLA RADIO, I 60 DELLA TV E I 25 DI INTERNET

Facciamo un gioco: alzi la 
mano chi ha utilizzato almeno 
una volta il telefono pubblico 
a gettoni. E anche chi ha 
ascoltato la musica sul pullman 
con il leggendario walkman. 

E lo ricordate, poi, l’odore 
tipico dei circuiti elettrici 
del televisore con il tubo 
catodico? Quando lo spegnevi 
emetteva una luce bianca 
che scompariva rapidamente 
al centro del monitor... Pare 
trascorso un secolo, eppure 
la tecnologia ha fatto irruzione 

nella nostra vita solo a partire 
dalla seconda metà degli anni 
Novanta. 

Il nostro passato raccontato 
dai mezzi di comunicazione, 
in un anno, il 2014, in cui per 
una curiosa coincidenza di 
calendario la radio compie 
90 anni, la televisione 60 e 
internet 25. È questo il cuore 
dell’iniziativa promossa dal 
Comune di Grugliasco: un 
percorso a ritroso, sul filo 
della memoria collettiva, che 
accende i ricordi e le emozioni 
di ciascuno di noi, perché 
riporta in vita i principali 
strumenti di comunicazione 
con cui siamo cresciuti. Un 
percorso che giunge fino alle 
diavolerie tecnologiche di oggi 
e lancia un messaggio per 
il futuro: guardiamo avanti 
con fiducia, innoviamoci, 
sfruttiamo l’enorme potenziale 
che la tecnologia mette al 
nostro servizio e stiamo al 
passo con il mondo che corre 
veloce. 

A corredo del materiale esposto 
il visitatore ha a disposizione 
informazioni sulla storia dei 
mezzi di comunicazione e 
sull’evoluzione nel tempo del 
consumo di comunicazione in 
Italia. 

La mostra vanta il sostegno 
di partner prestigiosi, a 
cominciare dalla Rai Piemonte 
e dall’Archivio storico di 
Telecom Italia. Mentre 

quest’ultimo fornisce alcune 
immagini che ritraggono l’Italia 
al telefono dagli anni Trenta fino 
agli anni Ottanta, passando 
per il Boom economico, la Rai 
Piemonte non solo espone 

una telecamera in bianco e 
nero degli anni Settanta e 
una parabola del 1980, ma 
ha anche aperto le porte del 
Museo della Radio e della 
Televisione, nei cui locali 
carichi di storia il Comune ha 
intervistato alcuni esperti di 
radio e televisione. Il video 
sarà visibile per tutta la durata 
della mostra.

Sostengono l’iniziativa anche 
Rai Teche-Bibliomediateca 
“Dino Villani”, il Csi-Piemonte, 
l’Itis Majorana di Grugliasco, 
l’istituto tecnico Paolo 
Dagomari di Prato, il Foto Club 
“La Gru”, la società Cliomedia 
Officina – pioniera in Italia 
nel campo della public history 
– l’Associazione collezionisti 
radio d’epoca, l’Associazione 
ex dipendenti Telecom e Media 
World.

ANC OR A SUC CESSI  EUROPEI  PER IL  CLUB 
GRUGLIASCHESE DI  VIET VO DAO,  HOA LU THUY

“Il sabato e domenica di 
Pasqua 2014 si è svolto a 
Ginevra, al palazzetto dello 
sport Le Lignon, il Campionato 
Europeo di Viet Vo Dao dove la 
delegazione italiana composta 
dalle associazioni regionali 
Piemonte, Veneto, Lazio, 
ass. Levda e Lombardia, alla 
presenza di  circa 140 atleti, 
oltre 400 quelli presenti in 
totale, ha ottenuto prestigiosi e 
significativi risultati. Il sabato ci 
si è cimentati nelle specialità di 
forma a mani nude e forma con 
armi tradizionali e la domenica 
di Pasqua nelle gare di 
combattimento libero, singolo 
e a squadra, con ottimi risultati 
in tutte le specialità. Da parte 
del club di Grugliasco, Hoa Lu 
Thuy, che già nel campionato 
italiano svoltosi a Roma il 

15 e 16 febbraio scorso ha 
portato a casa 7 ori 6 argenti 
e 4 bronzi, ha portato a casa 
7 piazzamenti! Partiamo dalla 
già campionessa italiana di 

combattimento Nadia Duò 
premiata con titolo Europeo 
e medaglia d’oro sempre nel 
combattimento, passando 
quindi a Chiara Dematteis, 

una sedicenne con già anni 
di esperienza alle spalle 
ma alle prime armi con il 
combattimento che a centrato 
il bronzo con la conquista del 
terzo posto. Due argenti del 
maestro Conte Francesco, uno  
nella forma a mani nude della 
Tigre e uno nella forma della 
spada. Sempre nella forma 
a mani nude, titolo Europeo 
e medaglia d’oro per Andrea 
Cortassa e un argento per 
Davide Demango, due ragazzi 
sedicenni e infine un terzo 
posto del diciottenne Andrea 
Carobene. Per il maestro 
Francesco Conte e per tutti 
gli atleti medagliati, cittadini 
di Grugliasco, un risultato 
inaspettato è ben gradito che 
ha fatto festeggiare la Pasqua 
in una maniera speciale”.
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9 SETTEMBRE-28 NOVEMBRE PRIMA EDIZIONE “LA CITTà 
INCONTRA LA SCIENZA”, I CAMBIAMENTI CLIMATICI

L’Assessorato all’ Istruzione del 
Comune di Grugliasco, presenta 
la prima edizione dell’iniziativa 
“La città incontra la scienza”, con 
un programma che si svilupperà  
per ben tre mesi, nel periodo 
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, che verrà 
presentato ufficialmente il 9 
settembre, presso l’Aula Magna 
del Dipartimento di Agraria e 
Medicina Veterinaria, in occasione 
dell’evento di inaugurazione 
dell’anno scolastico 2014-
2015, 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 due appuntamenti con 

sperimentazioni di laboratorio 
aperti alla città:  il 21 settembre 
nell’ambito di Sport Day e il 28 
novembre con lo spettacolo 
di chiusura curato dagli stessi 
studenti.

“Siamo molto soddisfatti per 
la qualità del programma e 
per i costi davvero contenuti - 
dichiarano il Sindaco Roberto 
Montà e l’assessore all’istruzione 
Marianna Del Bianco - “Grugliasco  
per tre mesi vivrà un’arricchente 
esperienza scientifica quasi a 
costo zero, e questo grazie alla 
sinergia e collaborazione di 
tutto il territorio, ma anche alla 
condivisione del nostro progetto 
da parte dei relatori, che  hanno 
deciso di dare il loro contributo 
gratuito all’iniziativa, sposando 
di fatto l’idea vincente portata 
avanti dall’Amministrazione”.  

Domenica 14 settembre il 
gruppo Sbandieratori e Musici di 
Grugliasco saranno in trasferta a 
Lione per partecipare all’evento 
del Defilè della Biennale di danza 
di Lione. Un progetto realizzato 
da Torinodanza festival / 
Fondazione del Teatro Stabile 
di Torino con la collaborazione 
e il sostegno della Compagnia 
di San Paolo. Tale iniziativa vede 
la partecipazione delle scuole 
di danza e attività circensi di 
strada e la partecipazione (per 
la prima volta in assoluto) di 

un gruppo sbandieratori. Il 
gruppo di Grugliasco è stato 
l’unico a essere selezionato per 
partecipare a questo evento.
Un’anteprima è stata svolta a 
Fossano il 22 giugno e a Torino 
domenica 6 luglio, organizzato 
in collaborazione con Torino 
Danza e in partenariato con 
Biennale de la Danse de Lyon. Si 
trattò di un corteo colorato per 
le vie del centro, con partenza 
da Piazza San Carlo: una parata 
formata da una moltitudine di 
marionette mosse da centinaia 

di ballerini. Questa di Torino, 
infatti, è l’anteprima dell’evento 
che si terrà a settembre a Lione, 
sfilata alla quale parteciperanno 
migliaia di danzatori di ogni 

età delle due nazioni. Gli 
Sbandieratorie Musici della 
Città di Grugliasco porteranno 
la propria esperienza e si 
esibiranno in rappresentanza di 
quest’arte tipicamente italiana, 
unico gruppo sbandieratori 
selezionato per l’evento.
Eventi con ottimi risultati e 
piazzamenti dal 1991, oltre alla 
rilevanza e l’onore di portare il 
nome della Città di Grugliasco 
per le piazze delle Città d’Italia 
(dalla Sicilia al Friuli).

PRIMA EDIZIONE
I CAMBIAMENTI CLIMATICI
9 settembre - 28 novembre 2014

la CITTA'
incontra la 

SCIENZA

G L I  S BA D I E R AT O R I  A  L I O N E  P E R  P O RTA R E  I N  A LT O 
I L  N O M E  D E L L A  C I T Tà  D I  G RU G L IA S C O

DA NON PERDERE L’INCONTRO DI BOxE TRA IL GRUGLIASCHESE 
MAURIZIO LOVAGLIO E IL CROATO STjEPAN VIGDELIjA

Grande boxe a Grugliasco, al 
Palazzetto Sporting Village di 
via Cln, sabato 13 settembre 
con la sfida per il titolo 
dell’Unione Europea dei pesi 
massimi leggeri.  Sarà uno 
degli incontri più importanti 
mai organizzati tra Torino 
e provincia. Il padrone di 
casa Maurizio Lovaglio 
fronteggerà il croato Stjepan 

Vigdelija in dodici riprese 
da tre minuti ciascuna: da 
queste riprese uscirà il nuovo 
campione del continente 
europeo. In questo momento 
il titolo è cavante e il 32 
Lovaglio, all’apice della 
propria carriera proprio in 
questo momento, è più che 
deciso a lottare per ottenere 
la corona europea. Del resto 

ha ottenuto da poco due 
vittorie tricolori, la prima 
contro Leonardo Damian 
Bruzzese nel dicembre 2013 
a Rezzato e la seconda contro 
Salvatore Erittu a Parma a 
fine febbraio 2014. Manca 
soltanto, quindi, il titolo 
internazionale e l’augurio è 
che arrivi proprio sabato 13 
settembre.
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OVS: INIZIATIVA SPECIALE PER I GRUGLIASCHESI IN ACCORDO 
CON IL COMUNE BUONO SCONTO SE SI RICICLANO INDUMENTI

L’Amministrazione comunale 
di Grugliasco ha siglato un 
protocollo d’intesa con OVS, il 
primo brand di abbigliamento 
fast fashion in Italia, con 
l’obiettivo di incrementare 
il potere d’acquisto delle 
famiglie e contestualmente 
di promuovere il riciclo dei 
prodotti usati. 
I cittadini di Grugliasco 
potranno così aderire a 
condizioni vantaggiose 
all’iniziativa di OVS “New 
life to your clothes for a 
better world”, il progetto che 
contribuisce alla salvaguardia 
dell’ambiente rivalutando gli 
abiti dismessi. 
Consegnando al negozio OVS 
del centro commerciale Le Gru 
un unico capo di abbigliamento 
dismesso - anziché tre come 
normalmente previsto dal 

regolamento - verrà dato in 
cambio un buono sconto del 
valore di 5 Euro da utilizzare 

per l’acquisto di capi delle 
nuove collezioni a fronte di 
una spesa minima di 40 euro. 
In collaborazione con I:CO, 
leader mondiale nel riciclo di 
prodotti tessili, i capi raccolti 
da OVS saranno sottoposti 
ad un’accurata cernita e ad 

una ulteriore lavorazione 
al fine di evitare gli sprechi 
e massimizzare le risorse 
disponibili. OVS accetterà abiti 
di ogni marca e in ogni stato, 
uomo donna e bambino, ad 
eccezione dell’intimo e delle 
calzature.
Se ancora indossabili gli 
indumenti verranno sottoposti 
ad un trattamento che 
consentirà di riproporli sul 
mercato come abiti di seconda 
mano; altrimenti, in base al 
loro stato, potranno essere 
trasformati prodotti diversi, ad 
esempio strofinacci per l’uso 
domestico, o scomposti nelle 
loro fibre tessili per recuperare 
nuova materia prima o ancora 
essere utilizzati per produrre 
energia.

«Quando abbiamo ricevuto la 

proposta di questo protocollo 
d’intesa da parte di OVS 
SpA, abbiamo ritenuto di 
aderire perché ci è sembrata 
un’iniziativa interessante sotto 
il profilo di un duplice obiettivo 
- spiegano gli Assessori 
al Commercio Salvatore 
Fiandaca e all’Ambiente Luigi 
Turco – Infatti, da un lato è 
un’opportunità per generare 
ricadute positive sulla 
cittadinanza incrementando il 
potere di acquisto delle famiglie 
grugliaschesi e, dall’altro, 
costituisce l’occasione per 
aumentare il ciclo virtuoso del 
recupero e del riciclo dei rifiuti, 
in particolare di quello tessile, 
considerando inoltre che gli 
indumenti saranno avviati al 
riciclo direttamente da OVS».

S A BAT O  2 0  S E T T E M B R E  S I  F E S T E G G IA N O  L E  C O P P I E 
D’O R O  A L L O  C HA L E T  N E L  PA R C O  L E  S E R R E

Anche quest’anno si 
svolgerà l’ormai tradizionale 
festa, organizzata 
d a l l ’ A m m i n i s t r a z i o n e 
comunale, per tutte le 
coppie che hanno raggiunto 
l’importante traguardo dei 
50 anni di matrimonio vissuti 
insieme. 
Quest’anno sono 177 le 
coppie che compiono le nozze 
d’oro. L’incontro si terrà sabato 
20 dicembre, alle 10, allo 
Chalet del parco culturale Le 
Serre di via Tiziano Lanza 31 

ala consiliare “Sandro Pertini” 
di piazza Matteotti 50, dove 
il sindaco Roberto Montà, 
accompagnato dai suoi 
assessori e dal presidente del 

consiglio comunale Florinda 
Maisto, consegneranno 
alle coppie d’oro un dono e 
una pergamena che attesta 
l’importante traguardo.

«Festeggeremo questa 
bellissima festa con i nostri 
concittadini – afferma Montà 
– Un obiettivo straordinario, 
ottenuto congiuntamente, che 
rappresenta un privilegio di 
poche persone, sempre più 
raro a vedersi. Un simbolo 
del rispetto che queste 

coppie hanno sempre avuto 
per la stabilità degli affetti in 
famiglia».

Tante le coppie originarie 
del Veneto e in particolare 
del Polesine, tante siciliane 
e campane qui a Grugliasco 
da circa 50 anni. Diversi i 
grugliaschesi doc, nati in Città. 
Al termine della cerimonia 
l’Amministrazione comunale 
offrirà un rinfresco e un brindisi 
a tutte le coppie festeggiate e 
ai loro parenti. 

IL CONSIGLIO APPROVA LA 
MOZIONE SULLA LEGALITà

È stata approvata, nell’ultimo 
consiglio comunale del 21 
luglio, la mozione per la 
promozione della legalità che 
condanna i comportamenti 
che alimentano confusione e 
contiguità fra rappresentanti 
pubblici ed espressioni 
di interessi particolari. Il 
documento impegna il Sindaco 
e la Presidente del consiglio 
comunale ad una serie di 
azioni e accorgimenti che 
si possono ritrovare nella 
mozione stessa scaricabile in 
pdf sul sito web del comune: 
www.comune.grugliasco.to.it.

APPUNTAMENTI CON L’AUSER 
DAL 25 SETTEMBRE

Si riprende a ballare con 
l’Auser da giovedì 25 
settembre, dalle 15 alle 18 e 
dal sabato successivo dalle 21 
alle 24. Da giovedì 2 ottobre, 
alle 21, scuola di ballo e da 
lunedì 6 ottobre riprenderà 
anche la ginnastica “dolce”. Il 
12 ottobre “Festa Auser” con 
sottoscrizione a premi il cui 
ricavato sarà devoluto all’Aido 
di Treviso.

RICONSEGNA DOCUMENTI 
SMARRITI ALLE GRU

Il 5 agosto sono stati 
consegnati dal servizio 
di Vigilanza del Centro 
Commerciale Shopville Le Gru 
un quantitativo notevole di 
documenti smarriti. In attesa 
del rientro dell’addetto alle 
procedure di riconsegna il 
personale dell’Ufficio verbali, 
supportato in caso di necessità 
dal personale in servizio 
presso la Centrale Operativa, 
procederà alla riconsegna dal 
lunedì 18 agosto al venerdì, 
dalle 14 alle 17 (esclusi i 
festivi).

DA MARTEDì ISCRIZIONI 
APERTE ALL’UNITRE

Tornano i corsi all’Unitre. Le 
iscrizioni all’anno accademico 
2014-15 cominceranno 
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.
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IL 21 SETTEMBRE “PORTE APERTE A VILLA AUDIFREDI” IN 
OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE PER L’ ALZHEIMER

In occasione della Giornata 
Mondiale per l’Alzheimer 
che ricorre il 21 settembre, 
il Centro Diurno Oasi per 
malati di Alzheimer, gestito 
dalla Cooperativa Il Margine, 
in convenzione con l’ASLTO3, 
di via Cotta 20, gestito dalla 
Cooperativa il Margine, 
organizza anche quest’anno 
l’iniziativa “Porte Aperte a 
Villa Audifredi”, rivolta alla 
cittadinanza che desidera 
avere informazioni e visitare 
il Centro Diurno. L’iniziativa si 
svolgerà il 22 settembre dalle 

10 alle 13, con la possibilità 
di momenti informativi.

Inoltre il 19 settembre, alle 
14, presso il l’EcoMuseo 
del Villaggio Leumann a 
Collegno, in corso Francia 
349, sarà presentato il libro 
“Un vuoto D’aria” a cura della 
Dottoressa Deborah Rastiello 
(psicologa del Centro Diurno 
“Oasi”). Titolo che ha il doppio 
significato della sensazione 
di caduta quando sull’aereo 
si incontra un vuoto d’aria, 
simile a quella di quando non 

si ricorda più qualcosa e del 
vuoto che ha lasciato Daria 
Maccari un’utente del Centro 
fino al 31 dicembre 2013, 
giorno in cui il genero Daniele 
Garattini ha sparato e ucciso 

a Collegno suocera, moglie 
e figlia, oltre a se stesso. Il 
libro contiene le storie di vita 
dei malati di Alzheimer che 
frequentano il Centro Diurno 
Oasi, attraverso i ricordi dei 
loro familiari.
Da qui nasce l’idea del 
libro: come narrazione 
autobiografica e dunque 
terapeutica-riparativa per i 
familiari che si sono prestati 
per raccontare e come 
occasione per lasciare in 
regalo la storia di vita del 
proprio caro a chi verrà dopo.

Presentazione del libro

Un vuoto D’aria,

viaggio verso la malattia di Alzheimer

Venerdì 19 settembre dalle ore 14.00
presso l’Ecomuseo del Villaggio Leumann, Corso Francia 349, Collegno

Lunedì 22 settembre 2014
Apertura del Centro Diurno per malati di Alzheimer “OASI” alla cittadinanza

Ore 10.00 incontro informativo presso Via Cotta 20, Grugliasco

IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE
PER L’ALZHEIMER

È possibile fare richiesta di 
contributo per l’abbonamento 
GTT per gli studenti residenti 
esclusivamente fino al livello 
di istruzione secondario 
superiore. Le domande 
dovranno essere presentate 
entro e non oltre il 30 
novembre 2014 per chi paga 
in un’unica soluzione ed 
entro e non oltre il 31 maggio 
2015 per chi paga a rate. 
I possibili contributi sono 
due: 38 euro per l’acquisto 
dell’abbonamento GTT intera 

rete/formula valido per l’anno 
scolastico in corso, oppure 
di 25 euro per l’acquisto 
dell’abbonamento GTT 
rete urbana Torino sempre 
valido per l’anno scolastico 
in corso. La domanda 

di rimborso può essere 
scaricata direttamente dal 
link riportato di seguito: 

h t t p : / / w w w . c o m u n e .
grugliasco.to.it/index.php/
modul ist ica-onl ine/cat_
view/214-amministrazione-
t r a s p a r e n te / 2 0 6 - a l t r i -
contenuti/6-modulistica-
o n - l i n e / 1 1 0 - l a v o r i -
pubblici/229-trasporti.
 
Sono esclusi dall’iniziativa 
gli universitari e gli studenit 

che già usufruiscono di 
agevolazioni tariffarie. 
L’iniziativa è quindi riservata 
ai soli studenti residenti 
fino al livello secondario 
superiore. La domanda dovrà 
essere consegnata all’Ufficio 
Sportello alla Città nell’atrio 
del Palazzo Municpale in 
piazza 66 Martiri 2 (tel. 011  
4013000) con orario dal 
lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 18,30. Non sarà possbile 
fare fotocopie presso lo 
Sportello alla Città.

CONTRIBUTO PER L’ABBONAMENTO GTT PER GLI STUDENTI: 
TUTTE LE MODALITà PER PRESENTARE LE DOMANDE

NUOVO ALBO DELLE ASSOCIAZIONI: LE MODALITà PER 
L’ISCRIZIONE POSSIBILE FINO AL 15 SETTEMBRE 

Il Consiglio comunale di 
Grugliasco ha approvato il 
regolamento dell’Albo delle 
Associazioni, Enti, Istituzioni 
e per la concessione di 
benefici finanziari, vantaggi 
economici, di spazi, immobili 
e attrezzature comunali.
La domanda è scaricabile sul 
sito in pdf o direttamente allo 
Sportello alla Città – P.zza 66 
Martiri 2 nei seguenti orari: 
dal lunedì al venerdì con 
orario continuato dalle ore 
8,30 alle ore 18,30

La domanda di iscrizione 
può essere inviata entro il 15 
settembre 2014 via:
1 ) e.mail all’indirizzo 

a s s o c i a z i o n i @ c o m u n e .
grugliasco.to.it
2) per posta all’indirizzo 
Comune di Grugliasco – 

P.zza Matteotti 50 10095 
Grugliasco (To)
3) direttamente all’Ufficio 
Protocollo Generale – P.zza 

Matteotti 50 nel seguente 
orario:
Lunedì, Mercoledì, Giovedì 
8,30-12,30/13,30-16,00

Martedì 8,30-17,30 (orario 
estivo dal 29/7 al 2/9 dalle 
ore 8,30 alle ore 13,00)
Venerdì 8,30-14,00

Per informazioni:
Welfare al n. 011 4013272
Cultura al n. 011 4013352
Sport al n. 011 4013270-
271
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SABATO 13 SET TEMBRE GIANMARIA TESTA AL TEATRO 
LE SERRE  PER LA RIPRESA DELLA RASSEGNA START.1

Con gli ultimi tre appuntamenti 
di settembre si chiuderà 
la seconda stagione di 
Start.1 al Teatro Le Serre di 
Grugliasco, dopo tredici eventi 
di musica, di danza, di circo 
contemporaneo e di “teatro 
nel parco” e un pubblico che 
è praticamente raddoppiato 
rispetto alla prima edizione. 
Sabato 13 settembre alle 
21.00 va in scena il momento 
più atteso del cartellone di 
Start.1 con il concerto del 
cantautore Gianmaria Testa, a 
cui seguiranno nei due sabati 
successivi le performance di 
due pregiati gruppi musicali 
della città.

«La visione che il progetto del 
Teatro Le Serre esprime, basata 
principalmente sulla diffusione 
della cultura musicale tramite 
un mix equilibrato di spettacoli 
prodotti sul territorio e altri 
di carattere nazionale e 
internazionale, ha avuto, per il 
secondo anno consecutivo, un 
ritorno di pubblico inaspettato 
– spiega l’Assessore alla 
Cultura Pierpaolo Binda -  Un 
sostegno economico e morale 
che ci spinge a proseguire 
su questa strada, convinti di 
quanto la cultura sia il cuore 
pulsante di una comunità. 
Per questo abbiamo scelto 
di portare nella nostra città 
un maestro della canzone 
d’autore come Gianmaria 
Testa riconosciuto a livello 
internazionale per la qualità 
del proprio lavoro». 

Circondato da grandi musicisti, 
gli stessi che hanno costituito 
il nucleo forte e compatto delle 
registrazioni in studio e dal 
vivo, Gianmaria Testa continua 
il suo “neverending tour”, 
ben rappresentato dal suo 
ultimo disco, MEN AT WORK, 
frutto di una lunga tournée 
in Germania, in grandi teatri, 
registrata nel febbraio 2012 e 

febbraio 2013.

Il live è sì la versione dal vivo 
di VITAMIA, l’ultimo disco 
in studio di Gianmaria, una 
versione molto “combo” e 
vissuta, ma è anche molto di 
più, perché nella scaletta dei 
concerti si ripercorrono e si 
reinterpretano di fatto 20 anni 
di canzoni, da LE TRAIETTORIE 
DELLE MONGOLFIERE (qui 
con un nuovo arrangiamento, 
di grande effetto), esordio 
discografico di Gianmaria 
Testa, fino alle canzoni sulle 
migrazioni moderne di DA 
QUESTA PARTE DEL MARE 
(il disco che è stato Premio 
Tenco 2007). Non manca 
pure un inedito, la cover di 
Hotel Supramonte di Fabrizio 

De Andrè e Massimo Bubola, 
interpretata da Gianmaria in 
solo, fender e voce, in una 
versione essenziale, molto 
emozionante e intima.

Il titolo, “MEN AT 
WORK” richiama il tema 
dell’autostrada, dei lavori 
in corso che sempre, 
regolarmente, punteggiano i 
viaggi del gruppo per le strade 
d’Europa, ma anche il tema del 
lavoro (più spesso del lavoro 
negato o perso) che è un tema 
portante dei testi di VITAMIA, 
come testimoniano le canzoni 
“Cordiali saluti” e “Sottosopra”.

INGRESSO 
10€ biglietto intero
8€ biglietto ridotto

IL CORPO MUSICALE DI GRUGLIASCO 
PORTA IN SCENA LA “VEDOVA ALLEGRA”

Il Corpo Musicale di 
Grugliasco in collaborazione 
con la Compagnia Johan 
Strauss presenta: “La 
Vedova Allegra”. Tratta dalla 
commedia di Henri Meilhac 
“L’Attaché d’ambassade”, fu 
uno dei più grandi successi 
viennesi del secolo. Il 

capolavoro di Franz Lehár 
raccolse immediatamente 
un enorme entusiasmo per 
il modo felice in cui aveva 
mescolato tutti i temi classici 
dell’operetta: l’infedeltà, 
il denaro, l’eccentrica 
mondanità aristocratica, il 
matrimonio, la politica. La 

vicenda è ambientata a Parigi 
tra i cittadini del piccolo e 
finanziariamente pericolante 
principato del Pontevedro. 
Un mondo felice ubriaco di 
splendidi valzer e fiumi di 
champagne, avvolto in un 
intramontabile e inebriante 
fascino.
Musiche eseguite dal Corpo 
Musicale di Grugliasco 
diretto dal M° Enea Tonetti, 
direzione artistica di Laura 
Bonfante, regia di Fulvio 
Trivero e Laura Bonfante, 
coreografie di Annalisa 
Pautasso. 

INGRESSO
7€ biglietto intero
5€ biglietto ridotto

PROGRAMMA START.1

Sabato 13 settembre 2014
GIANMARIA TESTA in
Men at work tour
PRODUZIONI FUORIVIA

Sabato 20 settembre 2014
LA VEDOVA ALLEGRA
Corpo Musicale Città di 
Grugliasco
Compagnia Jonann Strauss 
Di Trofarello

Sabato 27 settembre 2014
LA FISARMONICA
E LA MUSICA SINFONICA
FISORCHESTRA IRIS

Info e prenotazioni

Teatro Le Serre 
Via Tiziano Lanza 31
Grugliasco
011.0714488 - 327.7423350
biglietteria@teatroleserre.it 
www.teatroleserre.it
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Sono iniziati a metà luglio 
i lavori di riqualificazione e 
completamento del Parco 
Ceresa, a borgata Lesna che 
saranno realizzati dalla società 
Playground di Torino.
In particolare nella seconda 
metà del mese di luglio sono 
stati realizzati i lavori a partire 
dall’area cani, il campo gioco 
bocce ed il campo di calcetto. I 
lavori di nuova installazione dei 
giochi bimbi sono previsti nel  
 
 
 
 
 
 

mese di settembre al fine di 
non causare disagio all’utilizzo 
dell’area nel periodo estivo.

LAVORI IN CORSO E AREE VERDI

IL 12 E IL 13 SETTEMBRE LA 5A EDIZIONE DEL MUUH FILM 
FESTIVAL 2014 ALLA CASCINA DUC DI STRADA DEL PORTONE

Nato quasi per gioco ma 
costantemente cresciuto 
nell’affetto dei sempre più 
numerosi spettatori, torna nelle 
serate di venerdì 12 e sabato 13 
settembre, nell’aia di Cascina 
DUC di Strada del Portone 197 
a Grugliasco, il “Muuh Film 
Festival”.
L’iniziativa, giunta alla sua 
quinta edizione, è promossa ed 
organizzata dall’Associazione 
ColoriQuadri con il patrocinio 
del Comune di Grugliasco e la 
collaborazione dell’Associazione 
Piemonte Movie, della società 
Elettro-tech e della Cooperativa 
Agricola DEL DUC, ente gestore 
della cascina.
Anche quest’anno il festival, 
oltre ad offrire due serate 
di svago e divertimento in 
uno “scenario naturale” e a 
promuovere i cortometraggi 
come mezzo di comunicazione 
e sensibilizzazione su 
tematiche di carattere sociale, 
sarà caratterizzato dalla 
possibilità data agli spettatori, 
rigorosamente non paganti, di 
rendere “ecologica” l’iniziativa. 
Pedalando su apposite bici messe 
a disposizione da una società 
leader nel settore elettronico, 
tutti i presenti, coadiuvati da un 
gruppo di amici del Bike Pride, 
potranno infatti produrre energia 

pulita e contribuire al fabbisogno 
energetico della manifestazione
Come sempre, protagonisti 
assoluti della manifestazione, 
saranno i “selezionatissimi e 
variopinti” cortometraggi in 
concorso che, a suon di muggiti 
del pubblico presente, si 
contenderanno l’ambita “Busa 
d’oro”; nel corso delle due serate 
non mancheranno certamente 
le sorprese e, a gran richiesta, 
alcuni nuovissimi “Telerebus”…
Venerdì 12 settembre a partire 
dalle 22.30, nell’ambito della 
sezione del festival “Muuh by 
Night”, sarà trasmesso fuori 
concorso “L’amante Sjogren”, 
un cortometraggio realizzato 
da UNICORNO Visioniparallele, 
scritto da Alessandra Arcieri 
e Maurizio Rigatti e diretto da 
Maurizio Rigatti, con Daniela 
Poggi e Gabriele Rossi, realizzato 
per sostenere le attività di 
sensibilizzazione e in-formazione 
dell’Ass. A.N.I.Ma.S.S. Onlus 
che si occupa di una malattia 
rara gravemente invalidante: la 
Sindrome di Sjogren.

La manifestazione è a ingresso 
libero e si terrà anche in caso di 
maltempo.

Per info: www.coloriquadri.com

PARCO CERESA: INIZIATI I 
LAVORI  DI RIqUALIFICAZIONE 

L’Amministrazione Comunale 
comunica che in relazione 
ai lavori di posa di nuovi 
cavi eseguiti in via Spanna, 
al momento è stato posato 
l’asfalto che dovrà assestarsi 
per consentire la posa della 
pavimentazione uguale e 
conforme al resto dell’area 

in questione. Le mattonelle 
saranno quindi posizionate 
appena possibile.
L’Amministrazione comunale 
si scusa per il disagio. 

VIA SPANNA: PAVIMENTAZIONE 
IN ASSESTAMENTO


