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Quella del 2013/2014 è stata un’annata che passerà alla 
storia della società BSR Grugliasco, oltre che della città di 
Grugliasco; i numeri sono quelli di una grande squadra: 
19 vittorie e 8 pareggi e sole 3 sconfitte, su 30 giornate di 
campionato, con un’imbattibilità che dura dal 17 novembre 
2013 e con una rimonta pazzesca sull’Alpignano, prima in 
classifica e a + 6 punti dai biancorossi fino a cinque giornate 
prima della fine del campionato. Un traguardo calcistico 
importantissimo che di certo contribuisce molto ad aumentare 
il prestigio della società di via Leonardo da Vinci, della quale 
fa parte un intero mondo di persone che si impegnano giorno 
dopo giorno: dal consiglio direttivo, di cui fanno parte il 
presidente Felice Marmo, il vicepresidente Pietro Trevisani 
e i consiglieri Berardi, Bianco, Giachino, Micozzi, Ortoncelli 
e Papa, all’area organizzativa della società, in cui rientrano 
il segretario amministrativo e tesoriere Marcello Colantoni, i 
due segretari sportivi Armando Marcias ed Edgardo Arduini, e 
il direttore sportivo del Settore Giovanile Giuseppe Magnelli. 
Vanno inoltre citati coloro che ogni giorno si occupano del 
“dietro le quinte” della società, dai responsabili del magazzino 
Busatto, Lentini, Tedesco e Feleppa, al responsabile della 
cassa Favaro e degli arbitri Bisceglia e Uccheddu, oltre coloro 
che gestiscono l’area medica ed atletica, dal fisioterapista 
Alberti e il massaggiatore Nadalin, ai preparatori dei portieri 
Panorama e Casula. A costruire la squadra eccellente ci 
hanno pensato i due allenatori, Marco Faghino e Marcello 
Todella, due grandi trascinatori con una sintonia perfetta; 
il merito più grande però va attribuito ai ragazzi e giocatori 
della Prima squadra che hanno affrontato un anno di sforzi, 
di allenamenti e sacrifici per raggiungere, per la prima 
volta nella storia del Bsr Grugliasco, un’importantissima 
promozione. La società sottolinea che questa storica 
soddisfazione è dedicata ad una persona che avrebbe 
voluto assistere a questo grande successo: un pensiero va 
a Fabrizio Ortoncelli, storico componente del direttivo del Bsr 
Grugliasco, scomparso nel dicembre 2012, che ha lasciato 
un grande vuoto affettivo all’interno della società e a cui è 
dedicata questa promozione.
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CONSEGNATA UNA NUOVA FIAT PUNTO GPL ALLA POLIZIA 
LOCALE: UN MEZZO ECOLOGICO APPOSITAMENTE ALLESTITO

È stata consegnata dall’ufficio 
Economato e Acquisti del 
Comune, a fine aprile, una 
nuova auto, alla Polizia Locale 
di Grugliasco, acquistata 
tramite convenzione Consip, 
dalla srl Fiat Auto Var di Torino. 
Si tratta di una Fiat Punto 
easy power, con alimentazione 
benzina e Gpl, 1.4 di 
cilindrata, 77 cavalli, 5 porte, 
modello Street. Un Punto di 
tutto rispetto visto che oltre 
all’allestimento classico per le 
auto della Polizia Locale, con la 
barra integrale con segnalatori 
luminosi e sonori e le bande 
adesive rifrangenti con i colori 
e lo stemma della Regione 

Piemonte, alla Punto sono 
stati aggiunti i sovratappeti, 
per salvaguardare il fondo 
macchina dell’eccessivo 
calpestio, la presa di corrente 
nel vano baule per eventuali 
apparecchiature elettroniche 
in dotazione ai Vigili, i sensori 
di parcheggio posteriori e 

i vetri posteriori oscurati. Il 
costo complessivo dell’auto 
ammonta a 14mila 918 euro, 
iva inclusa, con un contributo 
della spa CDP (cassa depositi 
e prestiti) di 2mila 546 euro.
«Un nuova auto - afferma il 
sindaco di Grugliasco Roberto 
Montà - che va ad ampliare 
il parco veicoli della nostra 
Polizia Locale con l’obiettivo 
di offrire ai nostri vigili mezzi 
sempre più nuovi, sicuri ed 
ecologici, visto che l’auto 
è bipower (benzina e Gpl), 
che possano essere utili per 
affrontare nel migliore modo 
possibile i compiti dei nostri 
agenti: prevenzione dei reati e 

maggiore sicurezza in Città».
Soddisfatto anche il 
comandante della Polizia 
Locale di Grugliasco Massimo 
Penz: «Avere mezzi nuovi nel 
proprio parco veicoli, fa sempre 
piacere. Aumenta la sicurezza 
dei miei agenti ed è un segnale 
di come l’Amministrazione 
pensi alla sicurezza dei 
cittadini. Questa Punto va ad 
aggiungersi già ai mezzi in 
nostra dotazione come le altre 
vetture, un Ducato fornito di 
attrezzature all’avanguardia, 
moto e bici. Tutti mezzi che 
utilizziamo sul territorio e che 
ci consentono di svolgere al 
meglio il nostro lavoro».

IL 17 MAGGIO L’ ASSOCIAZIONE “IL BORGO”  PROPONE CORSI SULLA 
SICUREZZA PER I BAMBINI NELL’ AMBITO DI “BAMBINI A VOLONTà”

L’Associazione di quartiere 
grugliaschese “Il Borgo” in 
occasione della manifestazione 
“Bambini a volontà 2014” 
presenta il progetto “Just in 
time (JIT)” con il patrocinio della 
Città di Grugliasco. Il programma 
prevede per sabato 17 maggio 
una “Lezione interattiva con 
manichini” della durata di circa 
90 minuti nell’area pedonale di 
viale De Andrè al mattino dalle 11 
alle 12,30 e il pomeriggio dalle 
14,30 alle 16, rivolta a genitori, 
nonni, zii, insegnanti, assistenti 
e quanti vengono a contatto o 

operano con bambini da 0 a 12 
anni. L’iscrizione è obbligatoria 
scrivendo a segreteria@
associazioneilborgo.it oppure 
telefonando al 333 1037391. 
Il contributo per il corso è di 3 
euro, gratuito per soci e affiliati. 
Inoltre sempre sabato 17 maggio 
nella stessa area dalle 9,30 alle 
18,30 si terrà la lezione “Salvare 
una vita e usare un DAE? Un 
gioco da ragazzi - Impariamo 
ad usare un defibrillatore 
automatico” anche questa 
rivolta a bambini, genitori, nonni, 
zii, insegnanti, assistenti e quanti 

vogliano imparare a gestire 
un’emergenza. L’iscrizione 
è obbligatoria scrivendo a 
segreteria@associazioneilborgo.
it oppure telefonando al 333 
1037391. La quota di iscrizione 
per i soci è di 6 euro, per i non soci 
di 10 euro. L’iscrizione include 
menù bimbi serale durante le 
serate del venerdì o sabato e la 
partecipazione a tutte le attività 
previste dalla manifestazione. Il 
contributo e la quota di iscrizione 
serviranno per il noleggio delle 
attrezzature. Il programma 
completo è consultabile su 

w w w. a s s o c i a z i o n e i l b o r g o .
it oppure su facebook.com/
associazioneilborgo.

L’ 11 MAGGIO “W LA MAMMA” 
A GRUGLIASCO CENTRO  

“W la mamma...!! shopping 
e divertimento a Grugliasco 
centro”: questa l’iniziativa 
organizzata dall’Associazione 
Commercianti Grugliasco per 
domenica 11 maggio,  dalle 
9 alle 19, nell’area compresa 
tra via Lupo (tratto pedonale 
da piazza 66 Martiri sino al 
distributore di benzina escluso), 
piazza Marconi, via Spanna, 
via General Perotti (sino a via 
Michiardi), via Lanza sino al 
parcheggio “Le Serre”, piazza 66 
Martiri e piazza Matteotti alta fino 
al civico 29. La manifestazione 
prevede momenti di 
intrattenimento e svago con 
animazione rivolta ai bambini 
utilizzando “giochi di una volta”. 
Sarà prevista anche l’attività di 
vendita su area pubblica svolta 
da operatori professionali ai 
quali si affiancherà l’attività 

degli artigiani e degli operatori 
non professionali, tra cui 
persone che venderanno in 
modo occasionale le proprie 
opere d’arte e dell’ingegno. In 
occasione della manifestazione 
saranno istituiti la chiusura al 
traffico e e divieto di sosta con 
rimozione forzata in tutte le vie 
e piazze interessate. In caso di 
maltempo la manifestazione 
sarà spostata a domenica 8 
giugno.

UN PERCORSO DI VOLONTARIATO 
AL CENTRO DIURNO  “LA  BOTTEGA”

 “Trova il tempo di dare, la 
giornata è troppo corta per 
essere egoista...”.Questo è 
l’invito che ha spinto 15 ragazze 
e ragazzi della città di Grugliasco 
ad impegnarsi in attività di 
animazione con i ragazzi disabili 
del centro diurno di V.Tiziano 
Lanza all’interno del Parco Le 
Serre.
L’iniziativa, nata dalla 
collaborazione tra il Progetto 
Grugliasco Giovani promosso 
dall’Assessorato alle Politiche 
Giovanili e la Cooperativa “La 
Bottega s.c.s”, rappresenta 
un primo esperimento di 
partecipazione, un’occasione 
di incontro, di esperienza e 
crescita reciproca  tra giovani 
e diversamente abili. Il 
progetto, volto a far conoscere 
maggiormente al territorio la 
realtà del centro diurno, ha 

avuto tra le sue finalità quella 
di voler stimolare una maggiore 
conoscenza degli interventi 
che il privato sociale svolge 
quotidianamente, avvicinando 
in particolare il target dei 
giovani. Un percorso ben 
descritto dalle parole di Daniele, 
uno dei volontari:  “Quella al 
centro diurno è un’esperienza 
sorprendente. La inizi con 
timore: di sbagliare, di essere a 
disagio o fuori posto e persino 
di non essere all’altezza. Invece 
con il passare delle ore ti ritrovi 
a divertirti e a viverla come se 
niente fosse. Pian piano impari 
cose ed azioni che ti vengono 
sempre più naturali, e finisci con 
l’aspettare il giovedì per entrare 
in quel mondo particolare che 
non avresti mai pensato ti 
sarebbe piaciuto tanto”. 



INGRU15 PAG.3

ASPETTANDO IL PALIO! INIZIATIVE NELLE SETTE 
BORGATE IN PREPARAZIONE DEL 31° PALIO DELLA GRU

ENTRO IL 12 MAGGIO LE CANDIDATURE PER 
VOLONTARI ACCOPAGNATORI AI  SO GGIORNI MARINI

L’Amministrazione Comunale 
intende selezionare volontari 
disponibili a svolgere il ruolo di 
Accompagnatore ai Soggiorni 
Marini promossi dalla Città di 
Grugliasco nel periodo compreso 
tra il 25 maggio e il 30 novembre 
2014. L’Accompagnatore ha il 
compito di essere il referente del 
Comune sul posto e di facilitare 
i rapporti tra Comune, Società 
Le Serre, Agenzia, titolare della 
struttura ricettiva e partecipanti.
Il calendario e le località proposte 
sono disponibili sul sito del 
Comune di Grugliasco nell’area 
Servizi alla Persona.
Le persone che si rendono 
disponibili devono possedere i 
seguenti requisiti: età compresa 
tra 25 e 70 anni; essere residenti 

nel Comune di Grugliasco; 
modulo, che dovrà essere 
consegnato allo Sportello alla 
Città in piazza 66 Martiri, 2 dal 
lunedì al venerdì, dalle 9 alle 
18, oppure inviandolo via fax 
al numero 011 4013339 o via 
posta elettronica all’indirizzo 
s i c u r . s o c i a l e @ c o m u n e .
grugliasco.to.it.
I moduli sono disponibili sul 
sito internet oppure si possono 
ritirare allo Sportello alla Città. 
Ad ogni persona disponibile 
sarà richiesto di compilare 
un questionario volto ad 
approfondire le esperienze 
pregresse, la motivazione e la 
disponibilità. Il questionario 
sarà inoltre approfondito in 
un colloquio individuale, al 

termine del quale il personale 
del servizio comunicherà se 
la disponibilità del volontario 
è accolta e di conseguenza il 
nominativo è inserito nell’elenco 
dei Volontari dei Soggiorni Marini 
2014. L’elenco sarà pubblicato 
annualmente.
L’Amministrazione Comunale 
proporrà agli accompagnatori 
presenti nell’elenco il
soggiorno e l’attività ritenuta, 
a suo insindacabile giudizio, 
più idonea tenendo conto delle 
necessità dei gruppi e delle 
disponibilità e specificità del 
volontario.
In caso di un numero di 
volontari disponibili superiore 
alle necessità si terrà conto dei 
seguenti elementi di priorità:

· anni di esperienza in attività con 
anziani
· presentazione della disponibilità 
entro il 12 maggio 2014
· maggiore disponibilità nei 
periodi richiesti
· età compresa tra i 45 e i 60 anni
L’essere inseriti nell’elenco non 
determina per l’Amministrazione 
alcun obbligo rispetto 
all’abbinamento con una 
proposta. Ogni volontario potrà 
svolgere un solo turno, fatta 
salva la carenza di disponibilità, 
e negli anni si darà corso ad una 
rotazione delle disponibilità.

Per ulteriori informazioni è 
possibile contattare il servizio 
Welfare al numero 011 
4013336.

Domenica 11 maggio anticipo di 
Palio a Grugliasco. 
Anche quest’anno è stato 
organizzato un pomeriggio di festa 
dalle sette borgate di Grugliasco 
denominato “Aspettando il Palio” 
per la promozione e divulgazione 
della manifestazione, ideata 
e organizzata dal 1984 dalla 
Associazione Cojtà Gruliascheisa.
Il Palio della Gru, che ogni anno 
si corre la prima domenica di 
giugno, quest’anno si disputerà 
domenica 1° giugno e prevede 
una settimana con un calendario 
ricco di appuntamenti.
Per conoscere meglio il Palio 
della Gru, i suoi protagonisti e la 
sua collocazione e motivazione 
storica, e soprattutto per 
farsi conoscere a chi volesse 
avvicinarsi a questo fantastico 
mondo, nelle Borgate sono 
previsti nel pomeriggio di 
domenica 11 maggio (dalle 15 

circa) giochi ed intrattenimenti 
vari, con i mansionari 
(responsabili) dei singoli 
borghi ed il direttivo della Cojtà 
Gruliascheisa a disposizione per 
soddisfare ogni curiosità.
Il programma nelle singole 
borgate per domenica 11/5 
pomeriggio prevede:
Gerbido: 
nel parco Kimberley: giochi 
e intrattenimenti per tutti ed 
esibizione Sbandieratori e 
tamburini del Borgo Gerbido e 
altri gruppi ospiti
Lesna:
parco Ceresa: merenda tutti 
insieme e giochi per bambini.
Paradiso Quaglia:
zona Chiesa S. M. Kolbe: 
giochi vari per bambini e 
adulti, con automotoretrò, 
antiquariato,hobbystica e 

bancarelle. Presenza di alcune 
associazioni e della Croce Verde 
di Rivoli a disposizione per 
curiosità.
Santa Maria: 
nel cortile della Chiesa: giochi e 
divertimenti vari per bambini dai 
5 ai 90 anni.
San Francesco:
pranzo nel sottochiesa (info: 
339.2437.316). Nel cortile della 
chiesa: pomeriggio in allegria per 
bambini e non.
San Giacomo: 
di fronte alla Chiesa di 
San Giacomo: esibizione 
sbandieratori e musici della 
borgata e possibilità di prova di 
bandiere e tamburi.
Inoltre Centro Ressia San 
Bastian, domenica 18/5, 
presenza con proprio stand 

e figuranti in costume storico 
nell’ambito della festa “Bambini 
a Volontà” del Borgo (zona Via De 
Andrè).
Non mancate quindi a questo 
importante appuntamento da 
trascorrere tutti insieme per 
conoscere la propria borgata,le 
sue tradizioni, il Palio della Gru e 
molti amici. 
Ci vediamo quindi domenica 11 
aprile nel pomeriggio per fare 
vivere la borgata.
Vi aspettiamo numerosi!

S ONO  A NC OR A  DI SP ON I B I L I  A LC U N I  P O ST I  P E R  I 
S O G G IOR N I  M A R I N I  N E L  P RO G R A M M A  E STAT E  2 0 1 4

Sono ancora disponibili alcuni 
posti per partecipare ai soggiorni 
estivi. Nel programmare i 
soggiorni per l’estate 2014, 
sulla base dei suggerimenti dei 
partecipanti dello scorso anno, 
sono state inserite alcune novità 
rispetto alle destinazioni e alla 
diversificazione delle tariffe. Le 
proposte si articolano in due 
gruppi, sotto specificati:
- i soggiorni marini a Rimini, 
gestiti direttamente dal Comune;
- le altre mete accreditate, 
proposte con il supporto 

organizzativo della Società Le 
Serre s.r.l.u.

I moduli di iscrizione sono 
disponibili, presso lo Sportello 

alla Città, oppure possono essere 
scaricati sul sito web del comune: 
www.comune.grugliasco.to.it.
Inoltre è in distribuzione allo 
Sportello alla Città e consultabile 
sul sito internet, l’opuscolo 
informativo sui soggiorni marini, 
in cui sono contenute tutte 
le informazioni e condizioni 
relative ai soggiorni. La raccolta 
delle iscrizioni avverrà presso lo 
Sportello alla Città, in piazza 66 
Martiri 2, dal lunedì al venerdì 
dalle 9 alle 17. 
Per ulteriori informazioni è 

possibile rivolgersi a:
per i SOGGIORNI A RIMINI
presso il Servizio Sicurezza 
Sociale-Welfare, telefono 
011.4013336, in p.zza Matteotti 
n. 40, nei giorni di martedì dalle 
ore 8,30 alle ore 17,30 e giovedì, 
dalle 9 alle 12.
per le ALTRE METE 
presso lo Sportello del Turismo 
Sociale, telefono 347 7815309, 
al centro “Civico Nello Farina”, in 
via San Rocco 20, il giovedì dalle 
9,30 alle 12,30.
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CICLO DI APPUNTAMENTI “PERCORSI DI PARITà” ALLA CITTà 
DELLA CONCILIAZIONE: PROSSIMO INCONTRO IL 20 MAGGIO

L’Amministrazione Comunale 
organizza, con il supporto del 
Comitato Unico di Garanzia 
dell’Università di Torino” e la 
collaborazione della Società Le 
Serre un ciclo di incontri sulla 
diversità e l’inclusione, dal titolo 
“Percorsi di parità” che si terrà 
presso la  Città Universitaria 
della Conciliazione in via 
Fratel Prospero 41. L’iniziativa 
è inserita nell’ambito del 
“Premio amico delle Famiglie” 
che ha riconosciuto l’alto 
valore progettuale del polo di 
Grugliasco. Gli incontri, che 
si svolgeranno da maggio a 
ottobre, affronteranno i temi 
dell’inclusione, delle pari 
opportunità e del valore delle 
differenze trattati da esperti e 
operatori che quotidianamente 
si confrontano con le difficoltà 
che la realtà presente 
ci impone. “Con questa 
iniziativa l’Amministrazione 
Comunale intende rilanciare 

il ruolo “inclusivo” della Città 
Universitaria della Conciliazione 
all’interno del tessuto sociale 
metropolitano - spiega 
l’Assessore all’Istruzione 
Marianna Del Bianco – 
particolarmente orientato alla 
sfera familiare. Il progetto 
“Percorsi di parità” con questi 
cinque incontri tematici intende 
coinvolgere tutti i cittadini e le 
associazioni della città nello 
scambio di esperienza e nella 
circolazione di informazione su 
tematiche diventate di scottante 
attualità, come la violenza sulle 
donne, l’alcoldipendenza, il 
bullismo ai tempi di internet, 
l’integrazione delle diverse 
abilità e delle diverse culture, 
vuole proporre spunti di 
riflessione e fornire strumenti 
operativi tanto alle famiglie e ai 
giovani quanto, e soprattutto, agli 
educatori e agli operatori sociali 
attivi sul territorio”. Questo 
il calendario completo degli 

incontri, dopo il primo che si è 
svolto il 6 maggio: il 20 maggio, 
dalle 18 alle 20, su “Gioca alla 
pari: la diffusione della cultura 
di parità e del principio di non 
discriminazione nel sistema 
scolastico” con la dottoressa 
Sara Giammarresi presidente 
dell’Associazione di promozione 
sociale Splecialmente Tu, 
Giada Venneri, vicepresidente 
dell’Associazione Specialmente 
Tu e la dottoressa Simona 
Truglio, dell’Agenzia Stoà 
Comunicazione e ideatrice del 
progetto Gioca alla Pari. Il terzo 
incontro si terrà il 7 ottobre 
dalle 18 alle 20 su “Costruire la 
diversità. Orizzonti antropologici 
sull’incontro e sullo scambio tra 
le culture” con il professor Marco 
Aime scrittore e antropologo, 
docente di antropologia 
culturale presso l’Università 
di Genova. Il quarto sarà il 14 
ottobre, dalle 18 alle 21, su 
“Nativi digitali e Cyberbullismo” 

con il dottor Mauro Alovisio, 
presidente dell’Associazione 
Csig Ivrea Torino, Fellow Nexa 
che parlerà di nativi digitali e 
cyberbullismo: inquadramento 
giuridico, scenari e strumenti 
di prevenzione, la dottoressa 
Eleonora Pantò del Csp 
sua famiglie e scuola: più 
competenza di cittadinanza 
digitale per una internet migliore 
e il dottor Alberto Rossetti, 
psicologo e psicoterapeuta 
su bullismo, cyberbullismo e 
drama: i giovani e la ricerca 
di attenzione. Infine l’ultimo 
incontro il 21 ottobre, dalle 
18 alle 20, tratterà “L’alcool 
nella sua dimensione culturale 
e sociale. Prospettive di 
recupero e di inclusione” con la 
dottoressa Federica Carmazzi, 
responsabile del servizio di 
Alcologia dell’Asl 7 di Chivasso, 
progetto Alter Ego.

Venerdì 16 maggio presso la 
scuola La Salle (via Perotti 
94, Grugliasco) alle ore 21 si 
terrà la presentazione del libro 
“UNA SCUOLA, UNA CITTÀ. 
La presenza dei Fratelli a 
Grugliasco tra storia e cronaca”, 
scritto da Ottavia Bersano e 
Beppe Baricada.
L’iniziativa è organizzata a 
conclusione delle celebrazioni 
dei 150 anni della venuta dei 
Fratelli a Grugliasco. Gli autori 
sono entrambi ex allievi dei 
Fratelli delle Scuole Cristiane. Il 
libro si propone di ripercorrere 
un secolo e mezzo di storia: 
dal 1862, anno di fondazione 
dell’Istituto con l’apertura da 
parte dei Fratelli delle prime due 
classi maschili, sino al 2012. 
“È davvero un’occasione da 
non perdere per conoscere 
parte della storia grugliaschese 
e l’intera storia dei Fratelli dal 
loro arrivo a Grugliasco - dicono 
gli autori - Una storia lunga 
e difficile che in alcune sue 

parti regala grandi emozioni e 
in altre fa sorgere un sorriso. 
Certamente gli ex allievi si 
immedesimeranno facilmente 
nelle testimonianze riportate, 
con la possibilità di ritrovarsi 
con sorpresa nelle tantissime 
foto che accompagnano la 
narrazione!». Protagoniste infatti 
di tutta la seconda parte del 
libro, oltre alla storia più recente, 
sono le testimonianze dirette 
di coloro che sono stati allievi, 
collaboratori o frequentatori 
dell’ambiente La Salle.
La serata, dedicata alla 
presentazione del libro, intende 
portare alla luce le sezioni più 
importanti e curiose della storia 
dei Fratelli (inevitabilmente 
intrecciata a quella di 
Grugliasco). Allieteranno 
inoltre l’evento i canti del Coro 
La Fonte e dei bambini della 
scuola elementare diretti da Fr. 
Francesco, che eseguiranno l’ 
“Inno delle Scuole di Grugliasco” 
del 1936. 

UN LIBRO NARRA I 150 ANNI 
DEI FRATELLI A GRUGLIASCO

LAVORO ACCESSORIO: 
MODULO SUL SITO DEL 
COMUNE

L ’ A m m i n i s t r a z i o n e 
Comunale di Grugliasco 
informa che la Compagnia 
San Paolo ha promosso 
per l’anno 2014 il progetto 
di “Reciproca solidarietà 
e lavoro accessorio”. Il 
progetto sostiene attività, 
che hanno riferimento 
la cura della comunità 
promosse da enti senza 
fini di lucro, utilizzando 
lo strumento dei voucher 
per prestazioni di lavoro 
accessorio.
Per aderire al progetto è 
necessario:
- compilare il modulo di 
disponibilità (reperibile 
presso lo “Sportello alla 
Città” di piazza 66 Martiri 
2 o scaricabile, in pdf, sul 
sito web del comune: www.
comune.grugliasco.to.it
- consegnare il modulo 
compilato allo Sportello alla 
Città di piazza 66 Martiri 
2 o inviarlo via fax 011 
4013339

I nominativi delle persone, 
in possesso dei requisiti, 
saranno inseriti in un 
elenco, da cui coloro che 
realizzano progetti di 
lavoro accessorio dovranno 
selezionare i prestatori.

DAL 7 MAGGIO TORNA IL 
CORSO DI AVVINAMENTO 
ALLA SCUOLA “LA SALE”

Dopo il successo della prima 
serie di serate svoltesi nel 
mese di marzo tornano a 
grande richiesta “le repliche” 
di Avvinamento, “Versare un 
po’ di vino in un recipiente 
perché questo ne prenda 
l’odore”. Questa è la definizione 
del termine “avvinamento” 
secondo il dizionario della lingua 
Italiana, ma in questo caso il 
significato è molto più semplice: 
avvicinamento al vino. E proprio 
questo sarà l’oggetto delle 
serate con l’inizio di un percorso 
di avvicinamento alla cultura del 
vino, affrontando in maniera 
leggera, ma esaustiva alcune 
tematiche inerenti a questo 
mondo come le tecniche di 
degustazione, cenni di enologia, 
tipi di vinificazione e soprattutto 
vi sarà una parte pratica con 
l’assaggio di varie tipologie del 
“nettare di Bacco”.
Gli incontri si terranno presso la 
Scuola La Salle in via Generale 
Perotti 94 a Grugliasco tutti i 
mercoledì di maggio (7-14-21-
28) dalle 21. Le serate sono 
aperte a tutti i maggiorenni. Gli 
argomenti saranno introdotti 
da Antonio Cavallo (sommelier, 
ma soprattutto appassionato). Il 
costo complessivo delle quattro 
serate consisterà in una quota 
di 50 euro.

Info: 
Antonio Cavallo 
333 9348675   
cavi67@virgilio.it   
Segreteria Scuola La Salle  
lasallegru@tin.it

15 MAGGIO CAFè LETTERARIO 
AL NELLO FARINA

Tornano gli incontri del Cafè 
Letterario giovedì 15 maggio, 
al “Nello Farina” alle 10,30. 
Saranno presentate le novità 
librarie della Biblioteca di 
Grugliasco e i consigli per la 
lettura. G Ingresso gratuito.
Info: Biblioteca - T 011 
4013350/1.

13 MAGGIO ATTIVITà CON IL 
FOTOCLUB LA GRU
Questi gli appuntamenti del 
Fotoclub “La Gru” ogni martedì 
alle 21,15 in via Scoffone 11 
nella sede di “Città Futura”. Il 
13 serata tecnica di commento, 
il 20 proiezione del socio 
Giorgio Bernardinello, “Viaggio 
in Perù”, Il 27 concorso interno 
“portfolio”); Gli appuntamenti 
di giugno saranno pubblicati 
sul prossimo numero.
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I L  B S R  G RU G L IA S C O  I N  E C C E L L E N Z A  G R A Z I E  A L L A 
V I T T O R IA  P E R  2 - 0  S U L  C A M P O  D E L  M I R A F I O R I

La storica promozione della 
squadra BSR Grugliasco in 
eccellenza è arrivata grazie 
alla vittoria per 2 a 0 sul campo 
del Mirafiori. A prendere 
parte ai festeggiamenti della 
giornata del 27 aprile è stato 
anche il sindaco della città di 
Grugliasco Roberto Montà, 
che si è espresso sul successo 
biancorosso con queste belle 
parole: «Un ringraziamento va 
a tutti i ragazzi e a tutto lo staff 
tecnico che hanno permesso 
di raggiungere questo risultato 
direi straordinario. Ringrazio 
tutto il direttivo e tutte le 
persone che lavorano per 
mandare avanti la società. Da 
parte mia e di Marcello Mazzù 
c’è una grande soddisfazione. 
Quando abbiamo insistito 
per costruire il progetto ‘Bsr 
Grugliasco’, pensavamo ad un 

progetto sportivo serio, solido, 
una società credibile che fosse 
in grado di andare avanti e che 
avesse anche l’ambizione di 
realizzare dei risultati sportivi 
importanti. A questo risultato 
ci siamo arrivati ed è merito 
di tutti. Oggi è un grande 
giorno, perché il Grugliasco 
in Eccellenza è un risultato 
atteso da tanti anni».

LA SQUADRA
Davide Ballo, Giuseppe Cedro, 
Gabriele Conrotto, Luca Del 
Boccio, Alberto De Lisi, Marco 
Depetris, Luca Grassitelli, 
Davide Guerrieri, Lino La 
Malva, Fabrizio Lasaponara, 
Giovanni Maiorana, Alessio 
Marmo, Tommaso Orsini, 
Gianluca Palmieri, Davide 
Russo, Giuseppe Sansone, 
Dario Saponaro, Michele 

Schinco, Pierre Gwodog Tonye, 
Oliviero Vadalà, Vincenzo 
Vessuti, Lorenzo Vitobello, 
Andrea Zanirato.

Info:

- http://www.
bsrgrugliascocalcio.it/index.
asp
- http://www.sportovest.com/
calcio/promozione/classifica-
girone-c/ 

E U R O P E A N  C yC L I N G  C hA L L E N G E  2 0 1 4 :  PA RT E C I PA 
A L L A  S F I DA  E U R O P E A  I N  B I C I !  BA S TA  R E G I S T R A R S I

La squadra Zona Ovest di Torino 
(Collegno, Grugliasco, Venaria 
Reale, Rivoli, Alpignano, 
Buttigliera Alta, Druento, 
Pianezza, Rosta, San Gillio, 
Villarbasse) sfiderà le altre 
città europee a chi percorre 
più km in bicicletta nella 
European Cycling Challenge 
2014, la competizione a 
squadre dedicata ai ciclisti 
urbani che si svolgerà dall’1 al 
31 maggio 2014.
 
L’obiettivo della competizione - 
nata nel 2012 dal Comune di 
Bologna – oltre al divertimento, 
è quello di sensibilizzare 

all’uso della bicicletta per gli 
spostamenti urbani. La sfida, 
a cui prendono parte città 
come Bologna, Padova, Oslo, 

Lille, Bruges, Tallinn, Varsavia, 
Belfast, Bristol, è aperta a 
tutte le persone che abitano 
nelle Città partecipanti o 
che vi si recano per lavoro, 
studio, divertimento o altro. 
La partecipazione è gratuita. 
Partecipare è semplice: basta 
registrarsi sul sito www.
europeancyclingchallenge.
eu e unirsi alla squadra della 
città, usare la bicicletta e 
tenere traccia dei propri 
spostamenti con la App 
gratuita Endomondo o tramite 
il sito internet e sfidare le altre 
città europee a chi percorre 
più km!

Invita i tuoi amici ad unirsi alla 
sfida!  

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

ULTIMO CONCERTO AGAMUS IL 10 MAGGIO 
PER I 40 ANNI DELL’ ASSOCIAZIONE

Ultimo atto per la tradizionale 
stagione dei concerti 
dell’Agamus, l’Associazione 
giovani amici della musica”. 
Dopo i cinque concerti a 
ingresso gratuito, da marzo 
che si sono svolti nella sala 
concerti Agamus, in via 
La Salle 2, dalle 20.45, la 
stagione, preparatoria alla 
festa dei 40 anni del 25 
maggio al parco Le Serre, 
termina il 10 maggio con i 

Little Penguins e Coro Agamus 
A. Conrado E. Marangoni + 
Just Friends Jazz Group – 
Standards. La stagione ha 
privilegiato la partecipazione 
dei più piccoli allievi, in 
particolare i partecipanti al 
Progetto MUXIKA sostenuto 
d a l l ’ A m m i n i s t r a z i o n e 
comunale. Saranno anche 
ospiti altri musicisti che 
lavorano con l’Agamus.

10/5 Little Penguins e 
Coro Agamus A. Conrado E. 
Marangoni
+ Just Friends Jazz Group – 
Standards

 Info:
Agamus
via G.B.de la Salle 4
10093 - GRUGLIASCO (TO)
011 7802878
www.agamus.it - agamus@
agamus.it

IL 10 MAGGIO IL CONCERTO 
GOSPEL DEL “WHITE 
GOSPEL GROUP”

Una serata culturale 
con il concerto del “The 
white gospel group”, coro 
gospel di Grugliasco, 
per raccogliere fondi per 
ultimare il pagamento della 
riparazione del tetto della 
chiesa. Si svolgerà sabato 
10 maggio alle 21 presso la 
Chiesa di San Massimiliano 
Kolbe di via Germonio 6.
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D O M E N I C A  1 8  M AG G I O  L A  2 2 A  S T R AG RU G L IA S C O  E 
L A  5 A  L’A LT R A  S T R AG RU G L IA S C O  I N  B I C I C L E T TA

L’associazione Gru Club AdB e 
la Città di Grugliasco con la rete 
di partner coinvolti, propongono 
domenica 18 maggio una 
giornata dedicata alla famiglia in 
bicicletta con l’evento annuale 
L’ALTRA STRAGRUGLIASCO 
2014, vale a dire la tradizionale 
Stragrugliasco rinnovata per la 
22ª volta, in un’edizione ricca 
e varia con una pedalata a 
tappe nei Comuni di Collegno, 
Rivoli e Grugliasco, con sosta 
al parco Dalla Chiesa per il 
pranzo presso il Circolo Asylum, 
il gemellaggio con Rivoli fino alla 
pista di atletica dove ci sarà la 
gimkana per i ragazzi.
La partecipazione, riservata a 
chi aderisce alla raccolta fondi 
e, grazie a diverse opzioni 
organizzative, consente di 

scegliere tra gli appuntamenti 
presso i tre parchi cittadini: 
accoglienza-colazione al Parco 
Culturale Le Serre di Grugliasco 
(partenza ore 9/10), al Parco 
Dalla Chiesa di Collegno 
aperitivo-pranzo (partenza ore 
13,45/14), merenda- gimkana 
alla Pista di Atletica (partenza 
ore 16,45/17); l’appuntamento 
a chiusura della manifestazione 
è previsto alle 18 presso 
lo Chalet Allemande per il 
sorteggio di vari premi riservato 
agli iscritti presenti al momento 
dell’estrazione.
Grazie a chi parteciperà 
e inviterà a partecipare 
alla campagna di raccolta 
fondi quest’anno abbiamo 
abbracciato un’iniziativa 
nell’ambito del progetto di 

cooperazione decentrata “I 
Colori dello Sviluppo” per 
riconoscere il diritto di accesso 
all’acqua in Burkina Faso per 
veicolare quei valori di Pace 
e Solidarietà che da sempre 
animano la vita della nostra 
associazione per trasmettere 
insieme fiducia, responsabilità 
e solidarietà: messaggi positivi 
e contagiosi come obiettivi 
concreti per tutto il mondo 
migliore adesso.

Info:
- www.gruclubadb.it - dettagli 
evento e attività gruclubadb
- www.gruclubadb.it/
I s c r i z i o n e S t r a g r u g l i a s c o /
nuova_2014.htm - iscrizioni
- www.endomondo.com/
event/9301670 - le tre tappe 

del percorso, e se vuoi scrivi 
commenti, partecipi ed inoltre 
condividi ed inviti i tuoi amici.

MARTEDì  20 MAGGIO IL 5° MEMORIAL “GIUSEPPE FILOMENA” 
CON LE SQUADRE DELLE POLIZIE LOCALI IN VIA SORDI

La Città di Grugliasco, in 
collaborazione con la Polizia 
municipale di Grugliasco e la 
Federazione Italiana Gioco 
Calcio (Associazione Italiana 
Arbitri, Sezione di Collegno 
“G. Bergadano”) organizzano 
il 5° Memorial “Giuseppe 
Filomena”, il torneo di calcio 
a 8 in memoria del vice 
comandante della Polizia 
Municipale di Grugliasco 
Giuseppe Filomena, mancato 
cinque anni fa. 
L’appuntamento è per martedì 
20 maggio, a partire dalle 17, 
al Centro sportivo “Andrea 
Fortunato” di via Alberto Sordi 
13 (già strada Camapgnola, di 
fronte alla Shopville “Le Gru”), 

con inizio partite alle 17,30.
Al torneo parteciperanno le 

squadre della:
Polizia Locale di Pianezza

Polizia Locale di Grugliasco
Polizia Locale di Collegno
Polizia Locale di Moncalieri 
Polizia di Stato
Associazione Nazionale 
Carabinieri Grugliasco

Al termine delle partite (alle 
ore 20 circa) verrà effettuata 
la premiazione dei vincitori e a 
tutti i partecipanti sarà offerto 
un rinfresco.  

Per informazioni rivolgersi 
al coordinatore della 
manifestazione Franco 
MAZZOTTA 339 3359374 o 
a Fabrizio PASQUINO 011 
4013011.

FINO AL 30 MAGGIO LA MOSTRA DI GIACOMO MODICA 
NELL’AREA ESPOSITIVA DELLE SCALE DEL MUNICIPIO

“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. 
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PARTITA “START.1”, LA NUOVA STAGIONE ARTISTICA 2014 
AL TLS CON MUSICA, DANZA, TEATRO E CIRCO

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. 
“Il successo di pubblico della 
stagione artistica del nostro 
Teatro Le Serre nel 2013, che ha 
presentato, prima del tradizionale 
appuntamento con il Festival 
sul Filo del Circo, un programma 
di musica e danza, è stato 
inaspettato – spiegano il sindaco 
Roberto Montà e l’assessore alla 
cultura Pierpaolo Binda – L’anno 
scorso ci chiedevamo se una 
nuova rassegna, principalmente 
basata sulla diffusione della 
cultura musicale e della danza, 
potesse interessare i nostri 
cittadini. Oggi invece abbiamo 
delle certezze in più, considerata 
l’affluenza importante a tutte le 
proposte del programma, l’ampia 
provenienza del pubblico, la 

qualità artistica degli spettacoli, 
e il riconoscimento che, da più 
parti, ci è arrivato. Portandoci 
ad elevare ulteriormente la 
proposta artistica, coinvolgendo 
compagnie e nomi di notevole 
spessore, grazie anche al solido 
partenariato con Live Fondazione 
Piemonte dal Vivo”.
I prossimi appuntamenti fino a 
giugno: 
Sabato 10 maggio 2014
GRUGLIASCO IN DANZA 2014
ideato e diretto dal Centro 
Studio Danza Denise Zucca di 
Grugliasco
Ospite d’ onore della serata:
il Corpo di Ballo dell’Eko Dance 
International Project
diretto da Pompea Santoro

Sabato 17 maggio 2014
DANZE SEGRETE
The Very Secret Dance Society
diretta da Raffaele Irace

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

Sabato 14 giugno 2014
EL RETABLO DE MAESE PEDRO
Istituto Superiore di Studi 
Musicali e Orchestra
del Conservatorio “Guido 
Cantelli” di Novara
regia di Alfonso Cipolla

Da Martedì 17 a Sabato 21 
giugno 2014
LUI VIVE IN TE
Musical - di Borgis Art Group

Sabato 28 giugno 2014
FESTA EUROPEA DELLA MUSICA
Ingresso libero

Nell’ambito della Stagione 
Artistica Start.1 Prima 
Rassegna di Danza, organizzata 
dall’Assessorato alla Cultura 
del Comune di Grugliasco, in 
collaborazione con il Centro 
Studio Danza Denise Zucca e 
con il Patrocinio della Regione 
Piemonte, sabato 10 maggio, 
presso il Teatro Le Serre di 
via Tiziano Lanza 31, alle 21, 
si svolgerà un Festival che 

racchiude la Danza, l’ Arte, la 
Storia e la Musica del territorio 
piemontese ideato e diretto da 
Denise Zucca, Direttrice artistica 
della scuola di danza “Centro 
Studio Danza Denise Zucca”. 
A questa serata prenderanno 
parte:
Compagnia Effemme di Tiziana 
Farco e Monica Morra ( Torino )
Compagnia Esperdance di 
Alessandra Rota ( Chivasso )

Compagnia Not Real Dancers di 
Marco Barone ( Collegno )
Centro Danza La Rose dei Venti 
( Alpignano )
Centro Studio Danza Denise 
Zucca (Grugliasco) con 
la Compagnia di Danza 
Contemporanea - La Dcompany
Ospite d’ onore della serata 
sarà il Corpo di Ballo dell’ “ Eko 
Dance International Project “ 
diretto da Pompea Santoro.

PARTNERS DELLA SERATA:
Associazione Musica Insieme 
(Grugliasco)
Roberto Poli – Fotografo ufficiale 
della serata e che allestirà la 
mostra fotografica “Art’s Color “ 
nel foyer del teatro.
Museo del Carcere “Le Nuove” 
di Torino

Info: 011 0714488

R A S S E G NA  D I  DA N Z A   N E L L’  A M B I T O  D I  S TA RT. 1 :  I L 
1 0  M AG G I O  C O N  I L  C E N T R O  S T U D I  D E N I S E  Z U C C A

INAUGURATA LA MOSTRA AL MUSEO DEL GRANDE 
TORINO SULL’AMICIZIA TRA IL TORINO E IL RIVER PLATE

Il Museo del Grande Torino e 
della Leggenda Granata il 27 
aprile ha inaugurato la mostra: 
“Eterna amicizia, Eterna Amístad 
– River Plate e Torino amici per 
sempre” che sarà visibile fino al 
13 luglio 2014 nella sala della 
Memoria.
“Cordium consensus vitam parit 
novellam”, il consenso dei cuori 
prepara il rinnovarsi della vita, 
è la frase che il Torino Calcio 
scrisse sulla targa d’argento che 
donò al River Plate in occasione 
della gara che la squadra 
argentina disputò con il Torino 
Simbolo, formato dai calciatori 
italiani più forti riuniti per 
l’occasione. La partita fu giocata 
allo stadio Comunale di Torino il 

26 maggio 1949 per ricordare 
il Grande Torino deceduto nella 
tragedia di Superga il 4 maggio. 
Il River Plate, squadra più titolata 
d’Argentina, venne in Italia, 
nonostante non avesse ancora 
terminato il proprio campionato, 
per rendere omaggio al Grande 
Torino che era la squadra più 
forte d’Italia ed universalmente 
conosciuta nel mondo, anche 
se all’epoca non si disputavano 
tornei internazionali, ma solo il 
Mondiale e infatti la Nazionale 
italiana era composta dalla 
maggior parte dei calciatori 
granata che perirono a Superga.   
In occasione del 65° anniversario 
della partita fra il Torino Simbolo 
e il River Plate il Museo del Toro 

con la mostra “Eterna amicizia, 
Eterna Amístad” celebra,  
rinnovandola, l’amicizia che 
lega il Torino al River Plate. In 
rappresentanza del River Plate 
all’inaugurazione sarà presente 
Miguel Duval, collaboratore del 
Museo della squadra argentina. 
Come simbolo dell’amicizia 
è stata ideata e realizzata 
una spilla che ricorda questo 
65° anniversario e che verrà 
presentata in concomitanza con 
l’inaugurazione della mostra.
Il Museo si trova a villa Claretta 
Assandri in via G.B. La Salle 
87 a Grugliasco, comune in 
provincia di Torino ed è aperto 
il sabato dalle 14 alle 19 e la 
domenica dalle 10 alle 19, con 

ultimo ingresso alle 18. Sono 
possibili visite fuori orario di 
apertura dal lunedì al venerdì, 
ma solo su prenotazione. Per 
motivi di sicurezza si possono 
effettuare solo visite guidate. 
Per informazioni inviare una 
mail a: info@museodeltoro.it 
oppure telefonare dalle 9 alle 
12 e dalle 15 alle 18 al numero 
333/98.59.488.
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LAVORI IN CORSO E AREE VERDI

L’  1 1  M A G G I O  A N C h E  G RU G L IA S C O  A D E R I S C E  A L L A 
G I O R NATA  NA Z I O NA L E  D E L L A  B I C I C L E T TA

Anche Grugliasco ha aderito 
alla Giornata Nazionale della 
Bicicletta 2014 promossa dal 
Ministero dell’Ambiente che 
quest’anno sarà celebrata 
domenica 11 maggio. 
L’assessore all’Ambiente Luigi 
Turco invita tutti i cittadini 
all’uso quotidiano della 
bicicletta, sensibilizzando gli 
studenti ed “evidenziando i 
vantaggi dal punto di vista 
ambientale e sul benessere 
psico-fisico, come ricordano 
i sempre più circostanziati 
dati dell’OMS”. «Con questa 
giornata - spiega Turco - 
intendiamo mettere in campo 
una serrata promozione della 
mobilità sostenibile in tutte le 
sue possibili forme. All’interno 
di questa strategia, che molto 

può fare per migliorare la 
qualità dell’aria nella nostra 
città, la promozione della 
mobilità ciclistica in ambito 
urbano è sicuramente un 
segmento importante e che 
negli ultimi anni sta avendo un 
significativo sviluppo anche 
per merito dell’attivismo di 
molte associazioni, dal Gru 
Club Adb, agli Ecovolontari, 
solo per citare due 
associazioni del territorio». 

Quella di quest’anno è 
un’edizione che vuole essere 
il punto di partenza di un 
percorso che vedrà la città 
di Grugliasco impegnata 365 
giorni l’anno per sostenere 
lo sviluppo della mobilità 
sostenibile.

«L’Amministrazione Comunale   
da qualche anno si è posta 
come obiettivo - continua 
l’assessore Turco - di 
attivare misure legate alla 
moderazione del traffico e alla 
pedonalizzazione, cercando 
di promuovere il più possibile 
anche le piste ciclabili 
presenti sul territorio».

Ma il grande sforzo Grugliasco 
lo sta facendo, e in parte l’ha 
già fatto, per incentivare i 
cittadini all’utilizzo dei mezzi 
pubblici, del treno, grazie alla 
nuova fermata ferroviaria e 
al passaggio ogni mezz’ora 
di un treno per e da Torino, 
del car e bike sharing, 
aumentando le postazioni 
di quest’ultime in posti 

strategici come l’Università 
e la residenza universitaria, 
la piscina comunale, la 
fermata ferroviaria e il centro 
commerciale Le Serre (in 
pieno centro). Ma anche 
nelle borgate Fabbrichetta, 
Gerbido e Borgo. Inoltre 
grazie ai tecnici e ai 
dipendenti dell’Assessorato 
all’Ambiente, si sta lavorando 
affinchè la città possa avere 
delle nuove postazioni di bike 
sharing.

DA L  3 0  A P R I L E  C h I U S A  P E R  L AVO R I  L’  A R E A  G I O C h I 
D E L  PA R C O  P O R P O R AT I :  R IA P R I R à  P R I M A  P O S S I B I L E

DAL 10 MAGGIO TORNANO I GAZEBO 
PER INFO SULLA  DIFFERENZIATA

L’Amministrazione comunale 
ha deciso di chiudere 
temporaneamente, nella 
mattinata di mercoledì 
30 aprile, una parte della 
nuova area giochi del Parco 
Porporati, dietro il bar. La 
decisione è 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. 
Nei prossimi giorni saranno 
effettuate alcune verifiche 
di conformità di tutti i giochi 
dell’area interessata per fare 
le dovute verifiche e consentire 
lo svolgimento dei lavori di 
ripristino delle altalene e dei 
giochi fitness. Tutti gli altri 

giochi risultano utilizzabili e 
non riscontrano problemi. 
L’area è stata debitamente 
recintata per vietare l’utilizzo 
dei giochi in questione e 
consentire lo svolgimento 
dei lavori da parte della ditta 
incaricata. L’Amministrazione 
si scusa per l’inconveniente 
e garantisce al più presto il 
ripristino dei giochi.

FINO AL 15 GIUGNO DIVIETI DI 
SOSTA PER I TABELLONI ELETTORALI

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 10, 
17, 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).

Per consentire l’installazione 
dei tabelloni elettorali per le 
elezioni europee e regionali 
del 25 maggio viene istituito il 
divieto di sosta con rimozione 
forzata nei tratti di strada 
seguenti dal 14 aprile al 15 
giugno: strada San Firmino, 
via Trento angolo via XX 
Settembre, via Leon Tron (nello 
spartitraffico centrale), corso 
Fratelli Cervi (sulla recinzione 
della scuola secondaria 66 
Martiri), via Roma angolo via 
San Rocco (sulla recinzione 

della scuola primaria Di Nanni), 
via L. Da Vinci angolo corso 
Torino (sulla recinzione della 
scuola secondaria Gramsci), 
via Fabbrichetta, viale Radich, 
(sulla recinzione della scuola 
primaria King), via Milano 
(sulla recinzione della scuola 
primaria King), via Alfieri (sulla 
recinzione del parco), via 
Moncalieri angolo via Cordero 
(recinzione scuola Baracca 
e scuola Casalegno), strada 
della Pronda.


