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Puntuale come ogni anno, domenica 1° giugno a 
Grugliasco si disputerà la 31a edizione del Palio della Gru; 
la manifestazione, ideata e organizzata dall’associazione 
Cojtà Gruliascheisa, inserita nel circuito “Viaggio nel 
Tempo” della Provincia di Torino e tra le maggiori 
appuntamenti della Regione Piemonte.

Anche quest’anno gli eventi sono tanti e per tutti i gusti e 
cominceranno sabato 24 maggio con le crida nei borghi 
per terminare domenica 1° giugno con l’attesa corsa e la 
possibilità di cenare insieme sotto le stelle aspettando i 
fuochi d’artificio.

Se parliamo di programma, non si può non menzionare la 
prima edizione del Palio dle Bòce ‘d bòsch, prevista per 
domenica 25/5, che vedrà sfidarsi i sette borghi della Città 
e una rappresentanza della Cojtà, così come è doveroso 
ricordare l’importante rievocazione storica dell’arrivo 
della statua di San Rocco a Grugliasco che quest’anno 
prende il via martedì sera da San Francesco, e come non 
parlare del concerto a cura AGAMUS di mercoledì 28/5 in 
San Cassiano, e poi… pallastraccia al venerdì, il Paliotto 
e la Vijà del sabato, e ancora la domenica con la fiera, 
pompieropoli e molto altro.

Sarebbe troppo lungo scrivere tutto e per questo vi 
rimandiamo al programma dell’importante manifestazione 
di seguito riportato.

Vi aspettiamo quindi, perché proprio grazie al numeroso 
pubblico che vive con noi questi giorni, troviamo 
l’energia per continuare ad organizzare con impegno la 
manifestazione.

Intervenite numerosi e spargete la voce !!!

Tutto il programma a pagina 2
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ECCO IL PROGRAMMA DELLA 31A EDIZIONE DEL PALIO 
DELLA GRU ORGANIZZATO DALLA COJTà GRUGLIASCHEISA

Programma 31° Palio della 
Gru

SABATO 24 MAGGIO
Lettura delle “Crida” nei 
Borghi

ore 19.00: B o r g o 
Paradiso (P.le Chiesa S. M. 
Kolbe)
ore 19.20: Borgo San 
Giacomo (P.le Chiesa)
ore 19.40: B o r g o 
Santa Maria (P.le Chiesa)
ore 20.00: Borgo San 
Francesco (P.le Chiesa)
ore 20.20: B o r g o 
Lesna (Parco Ceresa)
ore 20.50: B o r g o 
Gerbido (Giardini Kimberley)

DOMENICA 25 MAGGIO
1° Palio dle bòce ‘d bòsch

ore 14.00  i n 
collaborazione con il 
Bocciodromo Comunale ASD 
S. Maria, i Borghi del Palio e 

la Cojtà si sfidano a bocce di 
legno (V. Barbera del Valles, 
37)

Inoltre “40 anni AGAMUS”  
con musica dalle 9.00 fino a 
notte inoltrata presso il Parco 
Le Serre (Via T. Lanza).

LUNEDI’ 26 MAGGIO
Provaccia
Parcheggio Centro 

Commerciale Le Serre

ore 20.30: Prove dei 
borghi sul percorso di gara

MARTEDI’ 27 MAGGIO
Rievocazione Voto a San 
Rocco - Sfilata Storica

ore 20.30: Raduno: Via 
Giotto (Chiesa S. Francesco)
Percorso: Via C. Colombo, 
Via Lamarmora, Via Baracca, 
Viale Gramsci.
Arrivo: Cappella di San Rocco

MERCOLEDI’ 28 MAGGIO
Parrocchia San Cassiano

ore 21.00: “Concer to 
di beneficienza del Palio” 

con ricavato devoluto a 
“Ass. Casa Cilla Onlus 
Torino”. Musiche eseguite 
dal Gruppo Strumentale 
Orfeo dell’AGAMUS - Ass. 
Giovani Amici della Musica 
di Grugliasco. Dirige il 
M. Alessandro Conrado - 
Ingresso libero

VENERDI’ 30 MAGGIO
14° Torneo di Pallastraccia
Parco Porporati

ore 20.30: 1 4 a 
edizione del torneo femminile 
di “calcetto” con pallastraccia 
tra i 7 borghi del Palio di 
Grugliasco.
ore 23.30: 
Premiazione

I RINGRAZIAMENTI DEGLI ORGANIZZATORI A QUANTI OGNI ANNO 
PARTECIPANO ALLA BUONA RIUSCITA DELLA MANIFESTAZIONE

La Cojtà ringrazia con sincera 
gratitudine tutti coloro che 
forniscono un aiuto per la 
riuscita della manifestazione, 
in particolare ringrazia: 
i 7 borghi di Grugliasco, 
gli sponsor, il sindaco, 
l’amministrazione comunale 
e gli uffici del Comune, le 
diverse Associazioni che ci 
aiutano (AGAMUS, Ass. Naz. 
Alpini di Grugliasco, Bocciofila 
ASD S. Maria, Corpo Musicale 
di Grugliasco, Fanfara Ville 
d’Echirolles, Pro Loco di 
Grugliasco, Sbandieratori e 

Musici Città di Grugliasco), 
le Forze dell’Ordine,  il 
Distaccamento dei VVFF 
Volontari di Grugliasco, l’Ass. 
Carabinieri in congedo, le 
Associazioni di Protezione 
Civile ed i loro volontari, 
le Parrocchie, la scuola S. 
Luisa de Marillac, gli arbitri 
di Pallastraccia ed i giudici 
di gara, i numerosi gruppi 
ospiti ed i tanti, tantissimi 
amici che ci affiancano da 
anni in questa meravigliosa 
avventura.
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INAUGURATO SABATO 10 MAGGIO LARGO GRANDE TORINO: 
ADESSO SI CHIAMA COSì LA ROTONDA ALL’IMBOCCO DEL CORSO

GIOVEDì 29 MAGGIO ALL’ AUDITORIUM 66 MARTIRI SECONDO INCONTRO 
PER IL “CICLO VITE CORAGGIOSE: IL CORAGGIO DEI GENITORI”

Giovedì 29 maggio, presso 
l’Auditorium dell’Istituto 
comprensivo “66 Martiri”, 
in via Olevano 81, alle 
21, si terrà il secondo 
appuntamento con il ciclo 
di incontri organizzati dalla 
Presidenza del  Consiglio 
Comunale nell’ambito della 
delega alle Pari Opportunità 
da titolo “Vite coraggiose”. 
Il tema della serata sarà “Il 
coraggio dei genitori”, dal 
momento della decisione di 
avere un figlio, fino a quello 
in cui è necessario affrontare 
le difficoltà che si possono 
presentare nel percorso di 
crescita e protezione dei figli 
stessi, ma anche a quello 
che caratterizza la vita di 
tutti i giorni nel cercare di 
dare loro l’educazione e gli 
strumenti migliori affinché 

possano essere prepararti 
al meglio ad affrontare la 
vita futura. Parteciperanno 
alla serata due mamme 
“simbolo” del coraggio dei 
genitori, che racconteranno 
le proprie vicende ed 
esperienze: Caterina 
Migliazza, mamma di Fabrizio 
Catalano, scomparso 
improvvisamente nell’estate 
2005, che continua nella 
ricerca costante e continua 
del proprio figlio e Marisa 
Nerone, fondatrice e 
presidente dell’Associazione 
“L’Isola che non c’è”, mamma 
che si è trovata ad affrontare 
la disabilità di una figlia e 
che combatte ogni giorno per 
dare alla sua Filomena una 
vita migliore e per aiutare 
le famiglie di tanti ragazzi 
con problematiche diverse. 

Accanto a loro, due esperti 
che aiuteranno i partecipanti 
a comprendere come ci sia 
può comportare in caso 
ci si trovi nelle medesime 
situazioni di Caterina e 
Marisa. La dottoressa Ilaria 
Guarriello, Giudice per 
le Indagini Prelimari del 
Tribunale di Torino, parlerà 
di “Cosa prevede la legge 
in un caso di scomparsa: 
a chi rivolgersi e con quali 
modalità”, mentre il Cavaliere 
Paolo Osiride Ferrero, 
presidente della Consulta 
per le persone in difficoltà 
onlus, illustrerà “I diritti dei 
disabili e la necessità di un 
supporto per le persone in 
difficoltà”. L’introduzione 
e le conclusioni della 
serata saranno affidate a 
Florinda Maisto, presidente 

del consiglio comunale 
con delega alle pari 
opportunità che afferma: 
“Anche per questo secondo 
appuntamento abbiamo 
cercato di creare le 
condizioni per raccontare 
esperienze, ma anche per 
fornire informazioni utili a 
quanti vorranno partecipare 
alla serata . Il nostro intento, 
infatti, è fare in modo che 
questi incontri lascino 
qualcosa e abbiano un 
seguito in chi partecipa. Per 
questo, anche questa volta, 
il pubblico sarà invitato a 
fare domande in modo da 
soddisfare interessi che 
possono nascere dagli 
interventi dei relatori”.

La rotonda dedicata al 
Grande Torino dove poteva 
trovar casa se non all’incipit 
di corso Torino. E ovviamente 
a Grugliasco dove ha sede già 
da anni il Museo che ricorda 
la mitica squadra. Sabato 10 
maggio alla rotonda c’era 
un mare di maglie granata 
di un po’ tutte le età. A fare 
da cerimoniere Fabrizio 
Dall’Acqua del Toro club La 
Gru, insomma il padrone di 
casa. «Una targa - ha detto 
Claudio Cirella, presidente 
del club - per ricordare i 
nostri caduti, perché senza 
storia non si hanno radici». 
Ma il momento era propizio, 
per i tifosi, anche per togliersi 
qualche sassolino dalle 
scarpe.
A pensarci è stato Domenico 
Beccaria, dell’Associazione 
Memoria storica granata. 
«Siamo qui, per la millesima 
volta, a ringraziare 
l’amministrazione comunale 
di Grugliasco - ha spiegato -, 
che è una spanna più avanti 

rispetto a Torino. Perché? 
Beh, perché dopo 50 anni 
Torino ha dedicato un corso 
dove durante la settimana 
non ci passa nessuno e 
il sabato e la domenica 
è chiuso al traffico per le 
partite e ci passano solo i vip. 
Invece qui hanno dedicato 
un’area vissuta, nel cuore 
della città, non un posto 
perso chissà dove». Finita? 
Neanche a dirlo.
«Nel 2006 Torino non è 

riuscita a trovare mille metri 
quadrati per aprire il Museo 
del Grande Torino - aggiunge 
Beccaria -. Invece, li hanno 
trovati gli amministratori 
di Grugliasco. Loro che io 
simpaticamente definisco 
«portatori sani di gobba», 
essendo gli ultimi due 
sindaci tifosi della Juve». A 
sottolineare il rammarico per 
la disattenzione della città 
capoluogo è anche un ex 
calciatore del Toro. «Ci ha un 

po’ abbandonati» ammette 
nel suo intervento Roberto 
Salvadori, che con la maglia 
granata ha vinto lo scudetto 
del 1975-76. «Se non ci 
fossero stati loro - aggiunge 
Carla Maroso, definita dai 
tifosi «la mamma del Torino», 
e moglie di uno dei giocatori 
scomparsi nella tragedia di 
Superga il 4 maggio 1949 
- non so come avremmo 
fatto a trovare un posto per 
ricordare la nostra storia».
Pensare che il Grande Torino, 
come ha sottolineato Antonio 
Comi, direttore generale 
del Torino calcio, «ha reso 
orgogliosa l’Italia nel mondo». 
A chiudere, prima della 
benedizione della targa da 
parte del cappellano granata 
don Aldo Rabino, il sindaco 
Roberto Montà, juventino, 
che scherzosamente ha 
affermato: «Mia moglie mi 
ha detto «porta lì la nostra 
bambina, che così cresce 
bene», lei da sempre di fede 
granata».
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I 40 ANNI DELL’ AGAMUS: LA FESTA IL 25 MAGGIO AL 
PARCO LE SERRE CON MUSICA ALLO CHALET E ALLA NAVE

Era il 14 di giugno del 1974 
quando un gruppo di genitori 
con i loro figli, allievi di terza 
media della Scuola Media “66 
martiri” (allora in via Cotta), 
durante la gita scolastica 
di fine anno decidevano su 
proposta dell’Insegnante di 
musica di dare vita ad una 
attività che coinvolgesse i 
ragazzi nel campo musicale.
Il 19 settembre presso la 
sala dell’Associazione Ex-
allievi dei Fratelli delle scuole 
cristiane veniva stilato l’Atto 
costitutivo della Associazione 
Giovani Amici della Musica, 
che in seguito diventerà 
semplicemente AGAMUS. 
Una infinità di avvenimenti 
si sono succeduti nel corso 
degli anni e quella che era 
una realtà formata da 8 allievi 
ed un insegnante: il Maestro 
Adolfo Conrado, in questi 40 
anni ha visto frequentare 
l’Associazione oltre 5.000 
allievi, assistiti da oltre 200 
Insegnanti per avvicinarsi alla 
musica. Qualcuno è diventato 
Musicista ad alto livello, la 
maggior parte solo amante 
della musica, che è quello 
che più conta per chi opera 
nell’AGAMUS.
Il 25 di maggio presso il parco 
Le Serre si festeggerà questo 
compleanno.

La giornata sarà ricca di 
musica sia presso lo Chalet sia 
presso La Nave, con interventi 
dei Gruppi strumentali classici 
e moderni, la riproposizione 
delle operine composte dal 

Direttore Artistico, eseguite 
anche con la collaborazione 
degli allievi delle scuole 
materne ed elementari di 
Grugliasco che hanno aderito 
al Progetto MUXIKA ideato 

dall’AGAMUS e sostenuto 
d a l l ’ A m m i n i s t r a z i o n e 
comunale; inoltre avranno 
spazio conferenze sulla figura 
dell’Educatore Musicale, 
lezioni aperte destinate ai 
bambini da Zero a 5 anni. 
Parteciperanno all’evento 
alcune Associazioni che negli 
anni hanno collaborato con 
l’AGAMUS.
Durante la giornata a 
Villa Boriglione, ove 
avverrà l’apertura della 
manifestazione alle ore 9,30, 
si potrà visitare la mostra 
fotografica frutto del Concorso 
Scatta l’Agamus 2013 ed 
altro materiale audio-video 
messo a disposizione per 
conoscere o ripassare, la 
storia dell’Associazione.
 
Uno spazio verrà dedicato 
anche a chi ama la musica 
folk, con la possibilità di 
cimentarsi nei primi semplici 
passi delle danze popolari.
Chiuderà la giornata 
l’esibizione della AGAMUS BIG 
BAND che grande successo 
ha riscontrato nella recente 
serata inaugurale di START.1
La manifestazione è 
pubblica e aperta a tutta la 
cittadinanza.

Venerdì 23 maggio ore 21 per il 
Progetto “Accoglienza Giovani 
Compagnie Piemontesi al 
Teatro Perempruner” è in 
programma “Solitudo”, la 
spiritualità intesa come ricerca 
che a partire dall’interiorità 
dell’essere”, si rivolge 

all’assoluto con la “Compagnia 
le sillabe”. Si tratta di uno 
spettacolo da un’idea di Fabio 
Castello, liberamente tratto da 
“Ogni cosa alla sua stagione” 
di Enzo Bianchi, training e cura 
dei movimenti scenici Doriana 
Crema, di e con Fabio Castello, 
Doriana Crema, Raffaella 
Tomellini. Lo spettacolo è 
ospite della stagione 2013-
2014 “Il teatro nel cuore” 
al teatro Perempruner di 
Grugliasco, piazza Matteotti 
39. Per informazioni: www.
viartisti.it. T 011 787780.

IL 27 MAGGIO ATTIVITà 
CON IL FOTOCLUB “LA GRU”

Un programma denso di attività 
per il Fotoclub “La Gru”, che si 
ritrova ogni martedì alle 21,15 
in via Scoffone 11, presso 
la sede dell’Associazione 
“Città futura” nel parco San 
Sebastiano. Ecco il dettaglio: a 
maggio: martedì 27 concorso 
interno “portfolio” (racconto in 
5 fotografie); a giugno: martedì 
3 “Prepariamo una lezione” 
terza lezione, martedì 10 
proiezione del fofografo Gigi 
Dinato “Viaggio in Turchia”, 
martedì 17 serata tecnica di 
commento alle foto dei soci e 
martedì 24 concorso interno 
“Il colore rosso protagonista” 
(3 fotografie).

TORNA ORGANALIA 
A GRUGLIASCO. IL 24 
MAGGIO NELLA CHIESA DI 
SAN CASSIANO

Nell’ambito di “Organalia 
2014” sabato 24 maggio alle 
21 nella chiesa parrocchiale 
di San Cassiano, in piazza 
San Cassiano, si terrà il 6° 
concerto della rassegna 
organizzata dalla Provincia di 
Torino con il sostegno della 
Fondazione CRT. Si esibiranno 
Lina Uinskyte al violino e Marco 
Ruggeri all’organo su musiche 
di Kabalevski, Ponchielli 
e Respighi. Il concerto ha 
il patrocinio della Città di 
Grugliasco. L’ingresso è libero 
e gratuito.

23 MAGGIO: “SOLITUDO” AL 
TEATRO PEREMPRUNER
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X EDIZIONE “INSIEME PER SUONARE CANTARE DANZARE”, VINCE 
GRUGLIASCO CON LA SCUOLA DI MUSICA “AGNESE POGLIANO”

Sabato 12 aprile, al teatro 
di Ornavasso (VB),  si è 
chiusa tra applausi la X 
edizione di “ insieme per 
suonare cantare danzare” di 
Verbania che ha premiato i 
migliori fra gli studenti delle 
scuole di musica pubbliche e 
private arrivate da tutt’Italia 

per esibirsi durante una 
settimana di audizioni.

E’ stata una giornata 
ricca di riconoscimenti, 
per l’associazione musica 
insieme di Grugliasco, perché 
la scuola si è distinta tra le 
migliori, vincendo 23 premi, 
con acclamazione finale  
per l’ultima esibizione della 
giornata: l’Orchestra musica 
insieme si è classificata al 
primo posto a pieni voti, 
100/100, vincendo una 

borsa di studio.
<<I vostri bambini trasudano 
musica dalla punta dei 
capelli alla punta dei 
piedi>>, commenta la 
giuria riferendosi ai solisti 
e prosegue <<ha suonato 
con grazia e delicatezza!>> 
parlando dell’orchestra.

I premiati: diploma di 
1° classificato, borsa di 
studio e invito ad esibirsi 
nella serata per la finale 
100/100 categoria gruppi: 
Orchestra Musica Insieme 
che in 7 minuti ha eseguito 
3 brani “John Ryan’s Polka, 
Cigno di Saint Saens e 
Inspector swop” ; diploma 
di 1° classificato e coppa 
98/100 solista basso: Giogio 
Ciarambino; diploma di 1° 
classificato e medaglia solisti: 
97/100 batteria, Andrea 
Canepari; 95/100 canto: 
Sofia Lo Presti. Diploma di 
2° classificato e medaglia 
categoria gruppi: 94/100, 
Band Musica Insieme; 
90/100 Ensemble flauti 
Musica Insieme; categoria 
solisti: 94/100 canto, 
Beatrice Diana; 94/100 

violino, Masini Matilde; 
93/100 canto, Francesca 
Bertino; 93/100 canto, 
Cabodi Gioele; 92/100 
canto, Genghi Ester; 92/100 

violino, Nadia Marino; 
91/100 canto, Asia Ghione; 
91/100 canto, Fabio Orlando; 
91/100 canto, Martina 
Pavani 90/100 canto, 
Colotti Alessia. Diploma di 
3° classificato e medaglia 
solisti: 89/100 canto, Paola 
Bonfiglio; 89/100 chitarra, 
Luca Marsico; 89/100 
canto, Silvia Maragni; 
89/100 pianoforte, Edoardo 
Pietrobono; 88/100 canto, 
Stefania Saletti; 88/100 

chitarra, Signetti Arianna; 
87/100 violoncello, Danila 
Marino.

<<una gioia immensa ed 

una grandissima emozione 
che ripaga appieno il lavoro 
svolto in questi anni con i 
nostri ragazzi>> commenta il 
presidente Concetta Rinaldi 
<<che ci sprona a continuare 
nonostante la crisi, perché 
crediamo fortemente che la 
strada giusta da perseguire 
sia quella legata alla musica 
e alla cultura>>.

www.musica-insieme.net

IN 500 ALLA FESTA DI “MUSICA INSIEME” AL PARCO LE 
SERRE: CON FOTOGRAFIE, UN LIBRO E TANTA MUSICA

Domenica alle 15.00 alla 
Villa Boriglione del Parco Le 
Serre, davanti alla piccola 
orchestra Starter, un folla 
di genitori, parenti e amici 
ha dato il via alla festa 
dell’inaugurazione della 
scuola Agnese Pogliano.

Subito dopo la scopertura 
della targa disegnata 
dall’artista locale Giulia 
Martino, vincitrice del 
Premio di artista della Pace 
lo scorso anno, in più di 500 
persone hanno assistito 
al taglio del nastro della 
presidente Concetta Rinaldi 
e del sindaco Roberto Montà, 

insieme agli assessori 
Pierpaolo Binda, Gabriella 
Borio e Anna Maria Cuntrò, 
al presidente del consiglio 
comunale Florinda Maisto, 
all’ex sindaco Marcello 
Mazzù, al vicepresidente 
nazionale dell’Ambima 
Giorgio Bianchini e al 
presidente del Consorzio 
Esercenti di Shopville Le Gru 
Renato De Carli.

Per l’occasione è stata 
allestita la mostra fotografica 
del Foto Club La Gru intitolata 
“Voci di primavera” dall’opera 
di Johannes Strausse , che si 
concluderà a fine giugno.  

La manifestazione si è 
spostata all’interno della 
“Nave” dove, dopo la 
presentazione del libro “un 
sogno diventato realtà” son 
stati premiati i vincitori della 
X edizione “insieme per 
suonare cantare danzare” 
di Verbania con l’esibizione 
dell’orchestra vincitrice della 
borsa di studio.

La festa si è conclusa con 
il concerto dell’Ensamble 
Vocale Michelangeli , diretti 
da Barbara Sartorio, e 
l’orchestra Amici di Musica 
Insieme composta dai musici 

professionisti,  Massimo e 
Tamara Bairo, Margherita 
Bonnet,  Alessia Bortolan, 
Daniele Cravero, Gabriella 
ed Elena Gallafrio, Maria Pia 
Olivero, Alessandra Pavoni 
Belli, Efix Puleo e Giulia 
Subba.

<<una partecipazione che ha 
superato ogni aspettativa>>, 
commenta commossa il 
presidente Concetta Rinaldi, 
<<è segno che in questi 
ventidue anni di attività 
abbiamo svolto bene il nostro 
lavoro e l’affetto dimostrato 
oggi, ha reso questa 
inaugurazione unica>>
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ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARALAMENTO EUROPEO SPETTANTI 
ALL’ ITALIA E ELEZIONI REGIONALI DEL 25 MAGGIO 2014
QUANDO SI VOTA

Per le elezioni Europee e Regionali si vota  
solo domenica 25 maggio, dalle ore 7 alle 23. 
Gli elettori che si troveranno nel seggio alla 
scadenza degli orari stabiliti saranno ammes-
si a votare nell’ordine in cui sono presenti.

ELEZIONI EUROPEE: COME SI VOTA
Preferenze.
Si vota con un sistema proporzionale. Oltre a 
fare una semplice croce sul simbolo del par-
tito prescelto, si possono indicare fino a tre 
preferenze, scrivendo nell’apposito spazio 
accanto al simbolo il cognome (o il nome e 
cognome nei casi di omonimia) del candidato 
che si intende votare. 
Quote rosa.
La novità delle europee 2014 è che se si 
esprimono 3 preferenze non potranno esse-
re tutte per i candidati di uno stesso sesso, 
altrimenti la terza preferenza sarà annullata. 
Si può esprimere la preferenza per due candi-
dati uomini e una donna, ma non per tre can-
didati uomini o tre donne. Nel caso l’elettore 
esprima solo due preferenze, queste possono 
legittimamente riguardare anche candidati 
del medesimo genere.

Spiega il sito del Ministero dell’Interno dedica-
to alle elezioni:
“si applicherà la disposizione transitoria pre-
vista dall’articolo 1, comma 1 della legge 
n.65/2014: in sostanza, considerato che l’e-
lettore può esprimere fino a un massimo di 
tre preferenze per candidati della stessa lista 
votata, nel caso in cui vengano espresse tre 
preferenze per candidati dello stesso genere, 
la terza deve essere annullata in sede di scru-
tinio”.

ELEZIONI REGIONALI DEL PIEMONTE: COME 
SI VOTA

L’elettore può:
a) votare, con un unico voto, per una lista pro-
vinciale e per la lista regionale collegata, trac-
ciando un segno nel rettangolo che contiene il 
contrassegno della lista provinciale;
b) esprimere, altresì, un voto disgiunto, cioè 
tracciare un segno nel rettangolo recante una 
delle liste provinciali ed un altro segno sul 
simbolo di una lista regionale, non collegata 
alla lista provinciale prescelta, o sul nome del 
suo capolista;
c) esprimere un unico voto per una delle liste 
regionali e per il suo capolista tracciando un 
segno sul simbolo di una lista regionale o sul 
nome del capolista, senza segnare, nel con-
tempo, alcun contrassegno di lista provincia-
le;
d) manifestare un solo voto di preferenza per 
un candidato alla carica di consigliere com-
preso nella lista provinciale, scrivendone il 
cognome ovvero il nome e il cognome sulla 
apposita riga tracciata alla destra di ogni con-
trassegno.

ORARI DELL’UFFICIO ELETTORALE

L’Ufficio Elettorale del Comune di Grugliasco, 
in occasione delle elezioni di domenica 25 
maggio, rimane aperto al pubblico, per il ritiro 
delle tessere elettorali, per il rilascio del dupli-
cato e gli altri adempimenti nei seguenti ora-
ri:  lunedì, mercoledì, giovedì dalle 8,30 alle 
13,00, martedì dalle 8,30 alle 17,30, venerdì 

23 e sabato 24 maggio dalle 8,30 alle 18,00 
in orario continuato. Nel giorno della votazio-
ne domenica 25 maggio per tutta la durata 
delle operazioni di votazione, dalle 7,00 alle 
23,00. 
La direzione dell’Ufficio Elettorale informa che 
i duplicati delle tessere sono rilasciati previa 
compilazione di un’apposita dichiarazione su 
moduli predisposti dal Servizio Elettorale e 
disponibili presso l’ufficio e sul sito internet 
dell’Ente. La domanda deve essere presenta-
ta personalmente  all’Ufficio Elettorale – Piaz-
za Matteotti, 50, o consegnata tramite altra 
persona, di età non inferiore a diciotto anni,  
munita di documento di riconoscimento e del-
la  fotocopia del documento di identità in cor-
so di validità dell’intestatario della tessera op-
pure inoltrata tramite fax al n. 011 4013433 
o inviata tramite mail agli indirizzi: elettorale@
comune.grugliasco.to.it o demografici.gru@
legalmail.it, sempre accompagnata dalla fo-
tocopia di un documento di identità in corso 
di validità del richiedente (in caso di deterio-
ramento la tessera deteriorata dovrà essere 
restituita).
Sul modulo è possibile indicare anche l’even-
tuale delegato al ritiro.

RICHIESTA TESSERA ELETTORALE PERSONA-
LE PER ESAURIMENTO SPAZI
In caso di esaurimento degli spazi disponi-
bili per l’attestazione dell’avvenuto esercizio 
del diritto di voto, è necessario che l’elettore 
richieda una NUOVA TESSERA ELETTORALE 
PERSONALE.
La richiesta deve essere sottoscritta dal diret-
to interessato su specifici moduli, disponibili 
presso il Servizio Elettorale e sul sito internet 
dell’Ente e consegnata allo sportello del Ser-
vizio Elettorale, anche tramite altra persona, 
di età non inferiore a diciotto anni, munita di 
documento di riconoscimento, esibendo l’o-
riginale della Tessera Elettorale con gli spazi 
esauriti e un documento di identità in corso di 
validità (se altra persona: fotocopia del docu-
mento d’identità in corso di validità del richie-
dente la nuova tessera).
Sul modulo è possibile indicare anche l’even-
tuale delegato al ritiro.

VOTO NON DEAMBULANTI

DUE SEGGI ESENTI DA BARRIERE ARCHITET-
TONICHE E SERVIZIO DI TRASPORTO PER I 
DISABILI

Per agevolare l’esercizio del diritto-dovere di 
voto ai cittadini disabili, in occasione delle 
elezioni europee e regionali, il Comune di Gru-
gliasco ha predisposto l’allestimento di due 
seggi accessibili con la sedia a ruote: uno in 
centro città, nella scuola elementare Di Nanni 
di via Roma 11 (sezione 5 riservata ai disabi-
li) e l’altro in borgata Paradiso, nella scuola 
elementare King di viale Radich 3 (sezione 
26 riservata ai disabili). Gli elettori interes-
sati, quando la sede della sezione alla quale 
sono iscritti non sia accessibile con la sedia 
a ruote, possono votare in altra sezione della 
città nelle sedi prive di barriere architettoni-

che, presentando al responsabile del seggio 
la tessera elettorale, un documento di ricono-
scimento valido e l’attestazione medica com-
provante l’invalidità rilasciata dall’ASL anche 
in precedenza, per altri scopi. Questo certifi-
cato si può richiedere al Servizio di Medicina 
Legale dell’ASL TO3, in via Martiri XXX Aprile 
30, a Collegno, telefonando per informazio-
ni e prenotazione della visita al numero 011 
4017336, nella giornate (dal lunedì al vener-
dì) che precedono le consultazioni elettorali.
Sabato 24 maggio e domenica 25 maggio un 
medico legale sarà a disposizione, in regime 
di reperibilità – dalle ore 8,00 alle ore 20,00, 
per l’eventuale rilascio dei certificati (tel. 011 
95511 – centralino dell’Ospedale di Rivoli).
Il Comune ha inoltre organizzato un servizio 
di trasporto pubblico gratuito a disposizione 
degli elettori disabili che intendano avvalerse-
ne per recarsi al seggio. Il servizio funzionerà, 
su prenotazione, dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 
15,00 alle 20,00 di domenica 25 maggio. Per 
informazioni e prenotazioni è a disposizione il 
numero telefonico 011/40.13.430

APERTURA UFFICIO MEDICINA LEGALE PER 
GLI ELETTORI FISICAMENTE IMPOSSIBILITATI 
A VOTARE DA SOLI

La Medicina Legale dell’ A.S.L. TO3 sarà di-
sponibile per il rilascio delle seguenti certifi-
cazioni gratuite:

impedimento fisico - per poter esprimere il 
voto con un accompagnatore;

attestazione medica per elettori non deambu-
lanti - necessario per poter esprimere il voto 
nelle sezioni del Comune esenti da barriere 
architettoniche; 

certificato medico per elettori in dipendenza 
continuativa e vitale da apparecchiature elet-
tromedicali e certificato medico per elettori 
affetti da gravissime infermità che rendono 
impossibile l’allontanamento dall’abitazione, 
anche con l’ausilio dei servizi organizzati dal 
Comune per facilitare gli elettori disabili a rag-
giungere il seggio elettorale - necessari per 
poter esprimere il voto a domicilio.

Gli elettori del Comune di Grugliasco potran-
no rivolgersi per informazioni e prenotazione 
della visita agli Uffici distrettuali della S.C. Me-
dicina Legale di appartenenza nelle giornate 
(dal lunedì al venerdì) che precedono le con-
sultazioni elettorali.  

Nei riguardi delle persone che fossero impos-
sibilitate ad accedere agli ambulatori (richie-
sta di voto domiciliare), il Servizio si renderà 
disponibile ad evadere la richiesta su appun-
tamento con modalità da concordare.

Nel giorno che precede la consultazione elet-
torale (sabato 24 maggio 2014) e nel giorno 
della votazione (domenica 25 maggio 2014) 
un medico legale sarà a disposizione, in re-
gime di reperibilità – dalle ore 8,00 alle ore 
20,00, per  l’eventuale rilascio dei certificati.

Medicina Legale
Via Martiri XXX Aprile n. 30 
Collegno 
011 - 4017336
Reperibilità: Telefonando al numero 011 - 
95511 (centralino dell’Ospedale di Rivoli).
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5  P E R  M I L L E  S U L L’  I R P E F  A I  C O M U N I :  E C C O  I 
P R O G E T T I  S O C I A L I  D I  C O L L E G N O  E  G R U G L I A S C O

COME FACCIO A SCEGLIERE 
DI DESTINARE AL MIO 
COMUNE IL 5 PER MILLE?
E’ previsto, in allegato a tutti 
i modelli per la dichiarazione 
dei redditi, un apposito 
modulo o sezione. Per 
scegliere il Tuo Comune di 
residenza quale destinatario 
del 5 per mille è sufficiente 
firmare nel riquadro che 
riporta la scritta “Sostegno 
delle attività sociali svolte dal 
Comune di residenza”.

PERCHE’ AFFIDARE IL 5 PER 
MILLE AL COMUNE?
Perchè il Tuo Comune 

sei Tu, e perchè serve a 
sostenere la spesa sociale, 
cioè quegli interventi fatti 
dalla Tua amministrazione 
comunale per alleviare tutte 
le situazioni di disagio che 
probabilmente hai sotto gli 
occhi anche Tu. 

MA IL MIO COMUNE NON HA 
GIA’ FONDI A SUFFICIENZA 
PER FARE QUESTO?
Purtroppo no. Il Fondo 
nazionale per le politiche 
sociali, che serve a 
finanziare gli interventi 
sul territorio per le attività 
sociali e che quindi viene 
destinato a tutti i Comuni, è 
stato drasticamente ridotto 
negli ultimi anni. Dare al 
Comune il 5 per mille, aiuta 
a recuperare almeno una 
parte dei fondi che sono 
venuti a mancare per aiutare 
le fasce più bisognose della 
popolazione, anche nella Tua 

città.

E IL MIO COMUNE COME 
UTILIZZERA’ I FONDI 
DERIVANTI DAL 5 PER 
MILLE?
Proseguendo e ampliando 
i servizi sul versante del 
sociale. Con la Tua firma 
al Comune di Collegno o 
al Comune di Grugliasco 
sosterrai il CISAP, il Consorzio 
intercomunale per i servizi 
alla persona, e darai più fondi 
per gli anziani, i bambini, i 
disabili e le famiglie in stato 
di povertà.

FINO AL 30 MAGGIO AZIONI DI CONTRASTO ALLA CRISI DEL 
MERCATO DEL LAVORO PER IL 2014 CON IL PATTO TERRITORIALE

Anche il Comune di 
Grugliasco ha aderito 
all’iniziativa promossa dal 
Patto Territoriale, insieme 
ad altri 11 comuni della 
Zona Ovest di Torino, in 
collaborazione con la 
Provincia di Torino e i Centri 
per l’Impiego della Provincia 
di Torino, sul contrasto 
alla crisi. Si tratta del 
programma di attività rivolto 
ai disoccupati che sono alla 
ricerca attiva di un lavoro. 
Il programma si rivolge 
ai disoccupati che hanno 
perso il lavoro dall’1 gennaio 
2009 e che nel periodo 
dall’1 gennaio 2009 alla 
data di presentazione della 
domanda, hanno lavorato 

almeno 6 mesi anche non 
consecutivi; Lavoratori o 
Soci lavoratori di cooperativa 
posti a 0 ore dall’1 gennaio 

2009 a seguito di chiusura 
o ridimensionamento di 
contratti di appalto per cause 
dipendenti dalla situazione 
di crisi economica.  

A tutti i soggetti selezionati 
verrà offerta una attività di 

sostegno nella ricerca del 
lavoro (colloqui individuali, 
counseling, ricerca attiva 
del lavoro, ecc) che verrà 

effettuata in piccoli gruppi; 
un sostegno economico 
pari a 500 euro al mese 
per un massimo di 3 mesi 
subordinatamente alle 
risorse
economiche a disposizione 
(fondo anticrisi) a condizione 

che firmino un patto di 
adesione alle attività e 
partecipino attivamente ad 
esse.

I soggetti che hanno i 
requisiti possono presentare 
domanda allo sportello, 
fino ad esaurimento dei 
posti disponibili, presso i 
Comuni di residenza fino 
al 30 maggio 2014 salvo 
proroga del termine e previa 
disponibilità delle risorse. 

Il bando e la domanda 
di partecipazione sono 
scaricabili sul sito web del 
Comune: www.comune.
grugliasco.to.it.

PIù FACILE, VELOCE E COMODO COMUNICARE CON LA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE GRAZIE ALLA POSTA CERTIFICATA

Comunicare più facilmente e 
in sicurezza con la Pubblica 
Amministrazione è semplice. 
Basta usare una casella 
di PostaCertificata@ e si 
potrà dialogare in modo 
sicuro e certificato con la 
Pubblica Amministrazione, 

semplicemente collegandosi 
a internet. Con la posta 
certificata infatti il 
cittadino può richiedere 
e inviare online istanze, 
documentazioni, ricevere 
informazioni e comunicazioni 
ufficiali con tutte le garanzie 
e la stessa sicurezza 
di una raccomandata. 
Questo servizio innovativo 
di comunicazione 
elettronica tra cittadino e 

pubblica amministrazione 
permette infatti di dare 
a un messaggio di posta 
elettronica la piena validità 
legale nei casi previsti dalla 
normativa, garantendo data 
e ora riferiti all’accettazione 
e alla consegna del 
messaggio e l’integrità del 
contenuto trasmesso. La 
casella di posta certificata 
è offerta a titolo gratuito 
dal Governo e permette 

una grande semplificazione 
delle procedure e un 
notevole risparmio di 
tempo sia per i cittadini, 
sia per gli uffici pubblici. 
Per attivare gratuitamente 
la propria casella di posta 
certificata basta compilare 
l’apposito modulo di 
richiesta all’indirizzo: www.
postacertificata.gov.it



INGRU15 PAG.8

PIAZZA RAGAZZABILE COMPIE 14 ANNI: ISCRIZIONI 
POSSIBILI ENTRO IL 6 GIUGNO ALLO SPORTELLO ALLA CITTà

Anche quest’anno 
l’Assessorato alle Politiche 
Giovanili propone Piazza 
Ragazzabile, arrivato alla 14ª 
edizione, con l’obiettivo di 
contribuire alla diffusione di 
una sensibilità civile, sociale 
ed ecologica attraverso attività 
di formazione, progettazione 
e manutenzione di spazi 
pubblici urbani. 
Le attività, destinate a ragazzi 
e ragazze dai 14 ai 17 anni, 
si svolgeranno su due turni di 

tre settimane ciascuno dal 16 
giugno al 4 luglio (1° turno) e 
dal 7 al 25 luglio (2° turno), 
dal lunedì al venerdì dalle 
9,30 alle 12,30.
Le iscrizioni dovranno essere 
consegnate entro il 6 giugno 
2014 allo Sportello alla Città 
di piazza 66 Martiri 2, dal 
lunedì al venerdì dalle 9 alle 
18.
Per informazioni 
grugl iascogiovani@gmail .
com, tel 0114013043.

ANCHE QUEST’ ANNO AL VIA GRU LAB, DEDICATO AI 
GIOVANI GRUGLIASCHESI: APPUNTAMENTO IL 7 GIUGNO

Si ripete anche quest’anno 
l’appuntamento dedicato ai 
giovani di Grugliasco, al loro 
talento, alle loro competenze 
e alla loro voglia di impegnarsi. 
La manifestazione, che si 
svolgerà sabato 7 giugno 
in piazza 66 Martiri, è 
organizzata dall’Assessorato 
alle Politiche Giovanili in 
collaborazione con scuole, 

associazioni e gruppi 
informali del territorio. Sabato 

sarà possibile ascoltare 
giovani musicisti, assistere 

a performance teatrali e a 
spettacoli di danza, visitare 
mostre di giovani artisti, 
prendere parte a workshop, 
partecipare a concorsi e 
molto altro ancora. 
Per ulteriori informazioni 
potete scrivere a 
grugliascogiovani@gmial.com 
o telefonare al 0114013043. 
Vi aspettiamo!

Venerdì 23 maggio, alle 
20,30, in via Fratel Prospero 
44 (presso la sede della 
Scuola Mìchael) Libera 
Scuola Mìchael Torino, 
con il patrocinio della Città 
di Grugliasco, si terrà la 
conferenza di Fabrizio 
Zanini, Insegnante Steiner 
- Waldorf “L’insegnamento 
delle scienze naturali e delle 
materie scientifiche nelle 
scuole Waldorf dalla I alla 
VIII classe”. Verrà richiesto 
un contributo minimo di 
partecipazione. 
Per informazioni rivolgersi 
alla segreteria della scuola T 
011 4143554 - 331 5271399 

dalle 8 alle 14  scrivere a: 
segreteria@chiccodigrano.it.

23 MAGGIO CONFERENZA DI ZANINI 
ALLA SCUOLA STEINERIANA

Sabato 24 maggio, dalle 10 alle 
18, presso la sede della Libera 
Scuola Mìchael in via Prospero 
44 si svolgerà l’annuale Festa 
di Primavera. Il programma 
della festa prevede laboratori 
di manualità mattutini e 
pomeridiani, il teatrino per 
bambini “Il fuso, la spola e 
l’ago” dei Fratelli Grimm, a cura 
delle maestre. Il 1º spettacolo 
è previsto alle 11, il 2º alle 15, 
il 3º alle 16. Buffet con delizie 
gastronomiche preparate dalle 
mamme dell’associazione a base 
di alimenti biologici. Durante la 
giornata gli insegnanti saranno 
a disposizione di chi voglia 
ricevere maggiori informazioni 
sulla pedagogia Waldorf.

Per dettagli sugli orari e maggiori 
informazioni rivolgersi alla 

segreteria della scuola dalle 
8 alle 14. T 011 4143554 - 
331 5271399 o scrivere a 
segreteria@chiccodigrano.it.

24 MAGGIO FESTA DI PRIMAVERA 
ALLA LIBERA SCUOLA MICHAEL

Associazione di 
Promozione Sociale 
per la pedagogia 
Steiner-Waldorf

 Via La Salle 4, Grugliasco  www.chiccodigrano.it                Via Prospero 44 - Grugliasco  www.scuolamichael.it

VENERDI 23 MAGGIO 2014
ORE 20.30

VIA FRATEL PROSPERO  44  - GRUGLIASCO  
(presso la sede della Scuola Mìchael)

Libera Scuola Mìchael Torino

Con il Patrocinio della Città di Grugliasco

Conferenza di
Fabrizio Zanini

Insegnante Steiner - Waldorf

“L’insegnamento delle scienze naturali 
e delle materie scientiÞche nelle 

scuole Waldorf dalla I alla VIII classe”

verrà richiesto un contributo minimo di partecipazione 

Per informazioni rivolgersi alla segreteria della scuola 
tel. 011 4143554 cell. 331 5271399  dalle 8.00 alle 14.00

o scrivere a   segreteria@chiccodigrano.it

Con il Patrocinio della Città di Torino

Associazione di 
Promozione Sociale 
per la pedagogia 
Steiner-Waldorf

 Via La Salle 4, Grugliasco  www.chiccodigrano.it                Via Prospero 44 - Grugliasco  www.scuolamichael.it

Libera Scuola Mìchael Torino

Con il Patrocinio della Città di Grugliasco Con il Patrocinio della Città di Torino

Per dettagli sugli orari e maggiori informazioni rivolgersi alla 
segreteria della scuola dalle 8.00 alle 14.00

tel. 011 4143554 cell. 331 5271399 
o scrivere a   segreteria@chiccodigrano.it

SABATO 24 MAGGIO 2014 DALLE ORE 10 ALLE ORE 18
a Grugliasco  presso la sede della

Libera Scuola Mìchael in  Via Prospero  44
si svolgerà l’annuale

Festa  di  Primavera
Programma della festa:

Laboratori di manualità mattutini e pomeridiani

Teatrino per bambini 
“Il fuso, la spola e l’ago”  dei Fratelli Grimm

  a cura delle maestre 
   1º spettacolo   ore  11.00
   2º spettacolo   ore  15.00
   3º spettacolo   ore  16.00

 
  Buffet con delizie gastronomiche preparate dalle mamme 

dell’associazione a base di alimenti biologici

Durante la giornata gli insegnanti saranno a disposizione di chi 
voglia ricevere maggiori informazioni sulla pedagogia Waldorf
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TRE NUOVI DISTRIBUTORI DI ACQUA NATURALE E FRIZZANTE 
MICROFILTRATA E REFRIGERATA CON DRINKART

Sono tre i distributori di 
acqua naturale e frizzante 
microfiltrata e refrigerata 
installati in città dalla 
società Drinkart in piazza 
1° maggio via Fabbrichetta, 
via Scoffone di fronte al 
parco San Sebastiano e 
in strada della Pronda nei 
pressi di viale Radich. Le 

card per prelevare l’acqua 
sono in vendita presso la 
tabaccheria Loche di viale 
Radch 38, il bar Madison 
in piazza 1° Maggio 16 e la 
tabaccheria Palumbo in via 
Prospero 2. Per informazioni: 
011 3970589; da@drinkart.
it.

FINO AL 23 MAGGIO 
PIEDIBUS ALLA GUNETTI

Avete visto delle impronte 
colorate sui marciapiedi 
della vostra città? Sono 
le impronte delle 4 
linee del Piedibus della 
scuola primaria Salvo 
D’Acquisto. Dal 12 al 16 
maggio, dalle 8,10, circa 
80 bambini si sono recati 
a scuola utilizzando la 
“mobilità ecocompatibile” 
accompagnati da genitori, 
nonni, ecovolontari 
e Polizia Municipale. 
Dal 19 al 23 maggio 
i bambini di quattro e 
cinque anni della scuola 
dell’infanzia “R. Gunetti”, 
invece, utilizzeranno le 
linee del “bruco” e della 
“lumaca” per raggiungere 
in sicurezza e allegria la 
propria scuola.
Le insegnanti referenti 
del progetto sono 
rispettivamente Tiziana 
Muraca (per la scuola 
D’Acquisto) e Loredana 
Falcone (per la scuola 
Gunetti).



INGRU15 PAG.10

SFIDA EUROPEA IN BICICLETTA....PARTECIPA ANCHE TU! ZONA 
OVEST DI TORINO CONTRO ROMA, BARCELLONA, LILLE...

PARTECIPA e aiuta la tua 
Città…per VINCERE tutti 
devono pedalare! Iscriviti 
alla squadra “Zona Ovest di 
Torino”, composta dai Comuni 
di Collegno, Grugliasco, 
Venaria Reale, Rivoli, 

Alpignano, Buttigliera Alta, 
Druento, Pianezza, Rosta, 
San Gillio, Villarbasse e dall’1 
al 31 MAGGIO sfida a colpi 
di km in bicicletta le oltre 30 
città europee nella European 
Cycling Challenge 2014.

Giocare è semplice e gratuito: 
basta qualche click! Collegati 
al sito www.ecc2014.eu e 
aderisci alla squadra ZONA 
OVEST DI TORINO o clicca qui. 
Scarica la APP ENDOMONDO 

e monta in sella!! Non hai lo 
smartphone? Niente paura: 
puoi inserire i tuoi km anche 
dal sito! 
Invita i tuoi amici ad unirsi 
alla sfida! Potrai batterli, 
monitorando in tempo reale 
i km percorsi, le calorie 
bruciate. E grazie alla 
preziosa collaborazione dei 
nostri eco-partner, i PREMI 
IN PALIO si fanno sempre più 
interessanti….seguici su:
Sito WEB 

w w w .
europeancyclingchallenge.eu
Pagina FB della sfida
w w w . f a c e b o o k . c o m /
europeancyclingchallenge 
tag ufficiale #ecc2014
Pagina Facebook della 
squadra Zona Ovest:
w w w . f a c e b o o k . c o m /
zonaovest.torino
Pagina twitter della squadra 
Zona Ovest:
w w w . t w i t t e r . c o m /
zonaovesttorino

IL 23 E IL 24 MAGGIO CASCINA DENTIS IN STRADA ANTICA 
DI GRUGLIASCO IN FESTA TRA CENE E BUONA MUSICA

Come da 6 anni a questa parte la 
cascina Dentis, in strada Antica 
di Grugliasco 283, al confine tra 
Grugliasco e Torino organizza 
una piccola manifestazione 
canora e folkloristica. Due giorni 
di festa il 23 e il 24 maggio. 
Venerdì si comincia alle 20 
con musica leggera italiana 
e straniera, karaoke e liscio. 
Poi cena alla paninoteca con 
prodotti tipici della casa (panini 
con porchetta, salsiccia alla 
piastra, schiacciatelle di suino, 
formaggi, goffri dolci e salati. 

Sabato dalle 15 pomeriggio di 
giochi storici a cura del gruppo 
storico Borgo Centro Ressia 
S.Bastian e poi dalle 18 serata 
in amicizia con la collaborazione 
del Coro Alpette di Torino e 
Bajolese di Bajo Dora. Cena con 
milizia paesana in costume ed 
enunciazione della “crida”. Alle 
20 tutti a tavola con il famoso 
menù della casa porchetta e 
tofeja al forno. 

Info e prenotazioni cene: 011 
703212.

F I N O  A L  3 0  M AG G I O  L A  M O S T R A  D I 
G IAC O M O  M O D I C A  I N  M U N I C I P I O 

“La semantica Cromatica”: 
questo il titolo della mostra 
dell’artista Giacomo Modica 
che si svolge dal 5 al 30 
maggio nell’area espositiva 
delle scale del Municipio in 
piazza Matteotti 50. Giacomo 
Modica, abita a Grugliasco. 
Il suo percorso di artista 
è collegato alla filosofia 
della vita. È cresciuto con 
l’insegnamento di maestri 
illustri quali Teonesto 
Deabate, Guido Bertello, 
Troletti. Ha frequentato 
corsi all’Accademia delle 
Belle Arti di nudo e natura 
morta. Nel 1993 nella chiesa 
dell’Immacolata Concezione 
in via M. Corno a Torino, dopo 

tre anni di lavoro e di studio 
inaugura un’opera vivace 
e coinvolgente, posizionata 
nella pala d’altare (10mt 
x 2mt) che rappresenta il 
cammino della vita intorno 
al “viaggio dell’uomo”. 
All’interno dell’opera si 

evidenziano gli incontri dalla 
procreazione alla fine di vita. 
Successivamente le opere 
di Modica ritraggono alcune 
zone del centro di Torino, in 
corso Traiano, Orbassano 
e Vinovo attraverso ritratti 
di quotidianità. In questo 
periodo l’artista si ripresenta 
al pubblico con opere che 
partono dalle parole e 
si sviluppano nel colore 
e nella luce. Sulla tela 
il grigio si trasforma nei 
colori dell’arcobaleno per 
risvegliare nei nostri cuori le 
opere del bene.
Per info: 347 1571481 
oppure 011 786159. 

30 MAGGIO: PRELIEVI AVIS

L’Avis Comunale di Grugliasco 
augura buone e feste. Questo 
il calendario dei prelievi 2014, 
con visita in sede in piazza 
Matteotti 45 dalle 8,30 alle 11: 
venerdì 30 maggio, venerdì 29 
agosto, mercoledì 29 ottobre, 
venerdì 28 novembre.

IL 25 MAGGIO TORNEO DI 
CALCIO BALILLA
Si terrà domenica 25 maggio 
dalle 9 il 1° torneo 12 ore di 
calcio balilla umano, in via 
Moncalieri 128 al Gerbido 
presso la Caffetteria del Re. Per 
info e iscrizioni 3467046253.

24 E 25 MAGGIO ANAGRAFE 
APERTA PER LE CARTE 
D’IDENTITà

In occasione delle 
consultazioni elettorali del 25 
maggio, gli sportelli dell’ufficio 
anagrafe saranno aperti, per il 
rilascio delle carte d’identità, 
con i seguenti orari:
sabato 24, dalle 9 alle 13 e 
domenica 25 dalle 9 alle 13 e 
dalle 14,30 alle 18.
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C O N  S TA RT. 1  A R R I VA N O  I L  C I R KO,  L’O R C H E S T R A 
M AG I S T E R  HA R M O N IA E  E  I L  R E G I O  D I  T O R I N O

La Città di Grugliasco, con il 
sostegno di LIVE Fondazione 
Piemonte dal Vivo e in 
collaborazione con Cirko 
Vertigo, lancia START.1 
(Start punto Uno) la stagione 
artistica di spettacoli dal 
3 maggio al 27 settembre, 
una rassegna composta 
da tredici appuntamenti 
che chiamano a raccolta 
esperienze, tradizioni e 
capacità artistiche del 
territorio cittadino: dal 
circo contemporaneo 
alle discipline musicali, 
alla danza. Il cartellone è 
contaminato da spettacoli 
ospiti, quest’anno davvero 
prestigiosi, che si integrano 
in un programma di ampio 
respiro e notevole spessore 
artistico. L’inizio della 

rassegna coincide con le 
azioni di rilancio del Teatro 
Le Serre, uno spazio di 
1.000 metri quadrati con 
una capienza di 500 posti, in 
grado di ospitare ogni genere 
di evento e spettacolo, nel 
cuore del Parco Culturale Le 
Serre di Grugliasco, già sede 
del Festival Internazionale 
Sul Filo del Circo.
Le proposte di Start.1 
comprendono alcuni 
eventi prodotti da artisti 
che lavorano sul territorio 
di Grugliasco come Cirko 

Vertigo (che proporrà il nuovo 
spettacolo ZenZero diretto da 
Milo & Olivia, nomi consolidati 
nel panorama del circo 
contemporaneo), l’orchestra 
Magister Harmoniae, 
la Compagnia di Danza 
Dcompany, la Fisorchestra 
Iris, il Corpo Musicale della 
Città di Grugliasco, il Borgis 
Art Group. Ma anche artisti 
ospiti come il Conservatorio 
Guido Cantelli di Novara, 
il trio di Gianmaria Testa, 
il Corpo di Ballo dell’Eko 
Dance International 
Project di Pompea Santoro, 
l’Ensemble Regio Itinerante 
del Teatro Regio di Torino. 
Con il corollario di due eventi 
speciali come La Notte dei 
Narratori (11 luglio) e la 
Festa Europea della Musica 

(28 giugno).

Info: 
Teatro Le Serre 
Via Tiziano Lanza 31
Grugliasco
biglietteria@teatroleserre.it 
www.teatroleserre.it

Tutti gli spettacoli si terranno 
presso il Teatro Le Serre e 
hanno inizio alle ore 21.00 
tranne dove diversamente 
indicato. 

La Biglietteria è aperta da 

Lunedì a Venerdì (10.00 – 
13.00 e 15.00 -18.00) presso 
la Segreteria di Cirko Vertigo 
in Via Lanza 31 e presso 
il Teatro Le Serre a partire 
dalle ore 20.00 nelle serate 
di spettacolo. È consigliata 
la prenotazione ai numeri 
di telefono 011.0714488 
oppure 327.7423350 e via 
mail all’indirizzo biglietteria@
teatroleserre.it . 
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 20.45 delle 
sere di spettacolo.
Successivamente, in caso 
di grande affluenza saranno 
rimessi in vendita. Durante 
l’orario di apertura della 
biglietteria è possibile 
acquistare i biglietti per tutti 
gli spettacoli in cartellone, 
senza diritti di prevendita o 
maggiorazioni.

I biglietti saranno acquistabili 
anche sul circuito Vivaticket

PROSSIMI APPUNTAMENTI:

Venerdì 23 maggio 2014
CIRKO VERTIGO
in ZenZero
regia e ideazione di Milo & 
Olivia

Sabato 24 maggio 2014
PIERINO E IL LUPO
di Sergej Prokovief
EINE KLEINE
NACHTMUSIK
di Wolfang Amadeus Mozart
Orchestra Magister 
Harmoniae

Sabato 7 giugno 2014
C’ERA UNA VOLTA… IL 
CINEMA
Artisti del Teatro Regio di 
Torino
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LAVORI IN CORSO E AREE VERDI

INIZIATI I LAVORI DI RIPRISTINO DEI GIOCHI E DELL’ AREA 
FITNESS AL PARCO PORPORATI, CHIUSI IL 30 APRILE SCORSO

Sono iniziati lunedì 12 maggio 
i lavori di ripristino dei giochi 
nell’area dedicata ai bambini 
e nell’area fitness del Parco 
Porporati. L’Amministrazione 
comunale aveva deciso di 

chiudere temporaneamente, 
lo scorso 30 aprile, una parte 

della nuova area giochi del 
Parco. La decisione era stata 
presa dopo un sopralluogo 
effettuato con i tecnici del 
Comune e con quelli della 
società incaricata di montare i 
giochi e con i responsabili della 
ditta costruttrice dei giochi. 
Sono stati rilevati alcuni difetti 
strutturali e di montaggio alle 
altalene e ai giochi fitness. 
Dopo avere effettuato alcune 
verifiche di conformità di tutti 
i giochi dell’area interessata 
e fatte le dovute verifiche la 
ditta ha fatto partire i lavori, a 

spese della ditta stessa, che 
consentiranno, al più presto, 
l’utilizzo dell’altalena e dei 

giochi fitness. Tutti gli altri 
giochi risultano utilizzabili e 
non riscontrano problemi.

FINO AL 6 GIUGNO VIABILITà 
MODIFICATA IN VIALE BERTONE

IL 24 E IL 31 MAGGIO GAZEBO 
INFORMATIVO DIFFERENZIATA

Per consentire i lavori di 
posa di tubazione interrata 
dalle 6 del 5 maggio alle 20 
del 6 giugno verranno presi 
i seguenti provvedimenti in 
viale Nuccio Bertone: divieto 
di sosta con rimozione forzata 
per circa 85 metri di fronte 
al civico 6 sul lato ovest di 
via Nuccio Bertone, divieto di 
sosta con rimozione forzata 
per circa 85 metri di fronte 
al civico 6 sulla carreggiata 
centrale lato est di via Nuccio 
Bertone, il divieto di transito 
per i pedoni per un tratto idi 

circa 25 metri di fronte al 
civico 6 sul lato ovest della via 
con deviazione sul percorso 
alternativo creato nell’area 
di cantiere, l’istituzione del 
parcheggio regolamentato dal 
disco orario sulla carreggiata 
centrale lato est di via Bertone 
per circa 30 metri di fornte 
al civico 6 e deviazione e 
modifica del flusso veicolare 
con restringimento della 
carreggiata centrale in via 
Bertone per circa 85 metri di 
fronte al civico 6.

Anche quest’anno, visti 
gli ottimi risultati delle 
scorse edizioni, il Cidiu in 
collaborazione del Comune 
di Grugliasco, ha predisposto 
una serie di gazebo che 
distribuiranno pieghevoli ed 

opuscoli informativi, oltre che 
suggerimenti utili e chiarimenti 
sulla raccolta differenziata. 
Fino ad esaurimento delle 
scorte verranno anche 
distribuiti cestelli aerati e 
sacchetti per “l’umido pulito”. 
I gazebo saranno allestiti 
sabato 24 e 31 maggio dalle 
8 alle 18, presso il Mercato 
di Viale Echirolles (incrocio 
con Viale Gramsci) e giovedì 
5 giugno in piazza 66 Martiri, 
dalle 14 alle 18 (in occasione 
della Giornata mondiale 
dell’Ambiente).


