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La Città di Grugliasco, con il sostegno di LIVE Fondazione 
Piemonte dal Vivo, in collaborazione con Cirko Vertigo, 
propone anche quest’anno la seconda edizione di START.1 
(START punto Uno), dopo l’inaspettato successo di Start.0, 
la prima edizione che si è svolta la scorso anno. 
Tredici spettacoli previsti tra maggio e settembre, per la 
più importante stagione artistica di Grugliasco che chiama 
a raccolta esperienze, tradizioni e capacità artistiche del 
territorio cittadino: dal circo contemporaneo alle discipline 
musicali, alla danza. Il cartellone è arricchito da spettacoli 
ospiti che si integrano in un programma di ampio respiro 
e notevole spessore culturale. 
La rassegna si svolge al 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.
Senza cultura si riduce il tasso di bellezza del mondo se 
si pensa a come talvolta, per esempio, l’ascolto di una 
musica giusta nel momento e nel posto giusto possa farci 
avvicinare all’essenza della pura felicità. 

Vogliamo rendere disponibile questo programma, leggibile 
a pagina 4, per la primavera e l’estate del 2014 a tutti i 
cittadini della Provincia di Torino coinvolgendo i partners e 
gli sponsor che credono in questo progetto culturale. 

Agli spettacoli proposti dalle associazioni del territorio e 
non solo, si aggiungono quelli del Festival Internazionale 
Sul Filo del Circo (da giugno a luglio) che si fondono 
dunque in una grande proposta di cultura che si rivolge 
ad un pubblico vasto e diversificato, con un programma 
inedito, originale e di alta qualità.
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L’Assessorato alle Politiche 
Giovanili promuove il bando 
“Giovani O-Peer-Attivi” 
un’esperienza formativa, di 
volontariato e di cittadinanza 
attiva per i ragazzi tra i 18 e 
i 28 anni. L’iniziativa intende 
sviluppare le capacità di 
scambio e di interazione “con 
e tra” i giovani, coinvolgendoli 
attivamente nell’essere parte 
della vita pubblica e della 
propria comunità territoriale.
I ragazzi selezionati saranno 
accompagnati dagli operatori 
del Progetto Grugliasco Giovani 
per l’intera durata del servizio 
che si svolgerà nei centri di 
aggregazione giovanile, nelle 
scuole, presso l’informagiovani 
e in tutti i contesti cittadini in 
cui sarà possibile mettere a 
disposizione del territorio le 
proprie competenze.

Requisiti per la partecipazione:
età compresa tra i 18 e i 29 
anni non compiuti alla data di 
scadenza del bando;
essere inoccupati e 
disoccupati residenti nel 

comune di Grugliasco e aver 
dato la propria disponibilità al 
lavoro presso il CPI;
cittadinanza italiana;
licenza media ed obbligo 
scolastico assolto.
Posti disponibili:
I posti disponibili sono 
complessivamente 3
Durata:
Il servizio ha la durata di 6 
mesi, un totale di 20 ore 
settimanali e un rimborso 
spese di 300,00 € mensili.
Scadenza per la presentazione 
delle domande:
Le domande vanno consegnate 
entro le ore 13.00 del 5 maggio 
2014 presso l’Informagiovani - 
piazza 66 Martiri, 2 (lunedì e 
venerdì dalle 9 alle 13; martedì 
e giovedì dalle 14 alle 18)  

Informazioni e 
approfondimenti:
Informagiovani - piazza 66 
Martiri,- T 011/4013043 - 
in formagiovani@comune.
grugliasco.to.it
Pagina fb: grugliascogiovani

CORSO ANIMATORI 2014 PER TUTTI I GIOVANI 
DAI 16 AI 25 ANNI, ISCRIZIONI FINO AL 24 APRILE

L’Assessorato alle Politiche 
Giovanili promuove, per il sesto 
anno consecutivo, il corso di 
formazione per giovani animatori 
tra i 16 e i 25 anni. Come 
nella precedente si è scelto 
di diversificare la proposta 
istituendo due percorsi distinti 
di 5 incontri ciascuno che si 
terranno presso il Centro Civico 
di Borgata Paradiso, in V.le 
Radich 6. 
-“Corso di base”(dai 16 ai 19 anni) 
– per chi vuole cominciare o è 
alle prime armi. L’appuntamento 
è il giovedì dall’8 maggio al 3 
giugno dalle 18 alle 20, termine 
delle iscrizioni 30 aprile;
-“Corso di approfondimento”(dai 
18 ai 25 anni) - per chi ha 
frequentato i corsi animatori 
degli anni scorsi o ha 
qualche anno di esperienza 
nel campo dell’animazione. 
L’appuntamento è il lunedì dal 
28 aprile al 26 maggio dalle 19 

alle 21, termine delle iscrizioni 
24 aprile. 
Per iscriversi è possibile 

scaricare il modulo sul sito 
del comune nella sezione 
“GRUGLIASCO GIOVANI” e 
consegnarlo all’Informagiovani 
nei seguenti giorni ed orari: 
-lunedì e venerdì dalle 9 alle 13.

-martedì e giovedì dalle 14 alle 
18. 
Per maggiori informazioni è 

possibile contattare il numero 
0114013043 o inviare una mail 
all’indirizzo grugliascogiovani@
gmail.com.

DAL 20 APRILE AL 4 
MAGGIO SOSPESO 
L’ORARIO CONTINUATO 
DEL MARTEDì

Durante il periodo 
delle feste pasquali e, 
precisamente, dal 20 
aprile al 4 maggio, sarà 
sospeso l’orario prolungato 
del martedì degli uffici 
comunali, che quindi 
osserveranno l’orario di 
apertura al pubblico dalle 
8,30 alle 13.
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DA MAGGIO SARà POSSIBILE  FARE  E STAMPARE I CERTIFICATI 
DELL’ ANAGRAFE E DELLO STATO CIVILE ON LINE 

RACCOLTE FIRME PER RICHIESTE DI REFERENDUM 
POPOLARE PRESSO L’UFFICIO ELETTORALE

Presso l’ufficio Elettorale del 
Comune sono depositati i 
moduli raccolta delle firme 
per la richiesta dei seguenti 
Referendum popolare:

-Abrogazione della “riforma 
Fornero” sulle pensioni 
(Iniziativa annunciata nella 
G.U. n. 46 del 25/02/2014)
-Abrogazione della Legge 
Merlin (Iniziativa annunciata 
nella G.U. n. 36 del 
13/02/2014)
-Stop ai concorsi pubblici 
per gli immigrati (Iniziativa 
annunciata nella G.U. n. 46 
del 25/02/2014)
-Abrogazione della Legge 
Mancino (reati di opinione) 

(Iniziativa annunciata nella 
G.U. n. 36 del 13/02/2014)
-Abolizione delle Prefetture 
(Iniziativa annunciata nella 

G.U. n. 46 del 25/02/2014)
I cittadini iscritti nelle liste 
elettorali del comune di 
Grugliasco, interessati ad 
apporre la propria firma per 

la raccolta di cui trattasi, 
possono farlo recandosi 
presso l’ufficio Elettorale, in 
piazza Matteotti, 50 – 1° 
piano, con il seguente orario:

LUNEDI’ – MERCOLEDI’ – 
GIOVEDI’ – VENERDI’ dalle 
ore 8,30 alle ore 13
MARTEDI’ dalle ore 8,30 alle 
ore 17,30.
(Nel periodo compreso tra 
il 20 aprile e il 4 maggio, 
l’orario di raccolta firme sarà 
il seguente:
DA LUNEDI’ A VENERDI’ dalle 
ore 8,30 alle ore 13
Ulteriori informazioni http://
www.vieniafirmare.org

Da maggio, sarà attivo il 
servizio di certificazione 
online, ossia, si potranno 
fare e stampare i certificati 
anagrafici e di stato civile 
direttamente da casa propria 
24 ore su 24.
Il sistema, predisposto dal 
CSI Piemonte e già attivo a 
Torino, permette al cittadino 
che si registri e accrediti 
sul portale apposito, creato 
all’interno del sito della 
Città di Grugliasco, di 
scegliere il certificato di cui 
si ha bisogno, visualizzarlo 
e stamparlo direttamente 
sulla stampante di casa. E 
questo avverrà anche per le 
certificazioni che richiedono il 
bollo, in quanto sarà cura del 
cittadino apporre la marca da 
bollo richiesta direttamente 
sul documento, dopo averlo 
stampato. Ecco l’elenco  dei 
documenti che si potranno 
chiedere: certificato di 
residenza, cittadinanza, 
stato di famiglia,  nascita, 
matrimonio, stato libero, 

vedovanza, godimento dei 
diritti politici, morte e tutti 
quelli per cui normalmente 
si viene all’anagrafe o allo 
stato civile.
“I cittadini dovranno soltanto 
registrarsi e ottenere 
una password – spiega il 
sindaco Roberto Montà – e 
così potranno richiedere e 
stampare a casa propria 
il certificato proprio o di 

un familiare, senza dover 
perdere tempo in code o 
chiedere permessi dal lavoro. 
Questo sistema funziona 
già a Torino, precisamente 
dal 2009 e, soltanto nel 
2012 sono stati emessi con 
questa modalità oltre 72mila 
certificati, il 18 per cento 
del totale di circa 400mila 
documenti emessi dalla 
città di Torino ai cittadini. Si 

tratta di un ulteriore passo 
per la nostra città verso il 
raggiungimento dell’obiettivo 
di diventare una Smart City”. 
Ma come fare per i documenti 
che richiedono la marca da 
bollo? Nessun problema: un 
apposito riquadro consentirà 
di acquistarla ed apporla 
direttamente da parte 
dell’utente. Certamente il 
procedimento tecnico per 
arrivare ad attivare il servizio 
è stato laborioso, ma ora, 
come precisa il dirigente del 
settore Raffaele Murano, 
“Nel giro di poco più di un 
mese Grugliasco sarà il terzo 
Comune del Piemonte, dopo 
Torino e Vercelli, a consentire 
ai propri cittadini di fare i 
documenti online”.
Con l’iscrizione al portale, 
oltre ai certificati, il 
cittadini grugliaschese 
potrà gradualmente 
accedere anche ad altri 
servizi di “Piemonte facile”, 
riguardanti, ad esempio, i 
servizi sanitari e scolastici.

COMUNE CHIUSO VENERDì 
2 MAGGIO PER CONTENERE 
LA SPESA PUBBLICA

Il Comune rimarrà chiuso 
tutto il giorno venerdì 2 
maggio, in attuazione 
dell’impegno assunto 
d a l l ’ A m m i n i s t r a z i o n e 
Comunale di contenimento 
e razionalizzazione delle 
spese (in particolare di 
energia elettrica come 
previsto dal Paes - Piano 
d’azione per l’energia 
sostenibile), come previsto, 
inoltre, dalle recenti 
norme sulle pubbliche 
amministrazioni. Saranno 
tuttavia garantiti i servizi 
essenziali del Comando di 
Polizia Locale, Stato Civile 
e ufficio Elettorale vista la 
tornata di elezioni del 25 
maggio.
Gli uffici Stato Civile ed 
Elettorale rimarranno 
aperti venerdì 2 e sabato 3 
maggio, dalle 9 alle 12. 
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Sono aperte le iscrizioni 
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.
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, 
dall’1 al 24 aprile, dal lunedì al 
venerdì dalle 9 alle 17.

In caso di posti disponibili, sarà 
possibile presentare domanda 
anche oltre il termine. I 

cittadini residenti in possesso 
di un I.S.E.E. relativo ai redditi 
dell’anno 2013 inferiore ad 
€. 17.380,00, che intendono 
richiedere la riduzione della 
tariffa, dovranno presentare 
la domanda entro il 24 aprile 
2014, e potranno ottenere un 
bonus di un valore massimo 
pari a €. 380,00, da detrarre 
dalla quota per un solo turno 
di partecipazione. Si ricorda 
che all’atto dell’iscrizione, sarà 
richiesto di versare un anticipo 
della quota di partecipazione di 
€ 5,00 per i soggiorni a Rimini 

e di € 10,00 per le altre mete.

In caso di rinuncia al soggiorno, 
la quota di iscrizione non sarà 
rimborsata.

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.

Il soggiorno “Rimini famiglie” 
è una nuova iniziativa che 
l’Amministrazione intende 
sperimentare per l’estate 
2014. è un soggiorno di 
una settimana, in pensione 
comleta e servizio spiaggia, 
in un hotel di Rimini. Possono 
partecipare le famiglie 
composte da 2 a 5 persone 
in cui sono presenti non più di 
due adulti e i bambini nati dal 
2003 al 2014.

Soggiorno di una settimana, in 
pensione completa e servizio 
spiaggia, nell’Hotel Valparaiso 
di Rimini. Possono partecipare 
le famiglie composte da 2 a 5 
persone, in cui sono
presenti non più di due adulti 
e i bambini nati dal 2003 al 
2014.

PERIODO: 21 - 27 GIUGNO 
2014
TARIFFE Adulto € 315,00
sconti terzo e quarto letto 
applicati solo se in camera con 
due adulti
bambini 0 - 2 anni da 

compiere: GRATIS
bambini 2 - 7 anni da compiere: 
50% sconto
bambini 7 - 12 anni da 
compiere: 30% sconto

LA QUOTA COMPRENDE:
Sistemazione in camera 
multipla con servizi privati
Trattamento di pensione 
completa con bevande ai pasti 
(½ acqua minerale, ¼ vino)
Servizio Spiaggia (1 
ombrellone e 2 sdraio per 
camera)
Assicurazione medico e 
bagaglio
I posti sono limitati in caso 
di un numero di richieste 
superiore alle disponibilità 
sarà stilata una graduatoria 
sulla base dei seguenti criteri:
• richiedenti residenti a 
Grugliasco
• età dei minori, dando priorità 
ai più piccoli ( nel caso di più di 
un figlio si fa riferimento al più 
grande)
Camere disponibili: 15. 
Numero minimo: 20 persone

LA NOVITà 2014: IL NUOVO 
SOGGIORNO PER FAMIGLIE SAbATo 3 mAGGIo 2014

THE SWING FEVER
AGAmUS bIG bANd 
in collaborazione con 
L’ASSoCIAzIoNE
LINdY Hop ToRINo

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
ZENZERO
di Cirko Vertigo
regia e ideazione di milo & olivia

SAbATo 24 mAGGIo 2014
PIERINO E IL LUPO
di Sergej prokovief

EINE KLEINE 
NACHTMUSIK  
di Wolfang Amadeus mozart

SAbATo 7 GIUGNo 2014
C’ERA UNA VOLTA…
IL CINEMA
Ensamble Regio Itinerante
di Torino

SAbATo 14 GIUGNo 2014
EL RETABLO
DI 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 Show

SAbATo 28 GIUGNo 2014
FESTA EUROPEA
DELLA MUSICA
Ingresso libero

VENERdì 11 LUGLIo 2014
LA NOTTE DEI 
NARRATORI II 
presso il parco Culturale Le Serre
a cura dell’Istituto per i beni 
marionettistici e il Teatro popolare

SAbATo 13 SETTEmbRE 2014
MEN AT WORK TOUR
con Gianmaria Testa 
pRodUzIoNI fUoRIVIA

SAbATo 20 SETTEmbRE 2014
LA VEDOVA ALLEGRA
CoRpo mUSICALE
CITTÀ dI GRUGLIASCo 
CompAGNIA joNANN 
STRAUSS dI TRofARELLo 

SAbATo 27 SETTEmbRE 2014
LA FISARMONICA
E LA MUSICA SINFONICA
fISoRCHESTRA IRIS 

Tutti gli spettacoli si terrano presso il Teatro Le Serre e hanno inizio alle ore 21.00
tranne dove diversamente indicato. Il programma potrebbe subire variazioni.

IL PROGRAMMA DI START.1
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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.

RECIPROCA SOLIDARIETà E LAVORO 
ACCESSORIO: MODULO SCARICABILE DAL SITO

L’Amministrazione 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.

UN LUPO FEMMINA CURATO 
AL CANILE DI GRUGLIASCO

È stato curato nel canile di 
Grugliasco un esemplare 
di lupo femmina ritrovato 
alcuni mesi fa nella zona di 
Pragelato da parte del Centro 
Animali Non Convenzionali 
dell’Ospedale Veterinario 
Universitario, struttura che 
da molti anni collabora con 
la Provincia di Torino per 
la cura e il recupero degli 
animali selvatici feriti o in 
stato di difficoltà. É stato, 
infatti, utilizzato l’intero 
settore di isolamento del 
canile CAT per il ricovero 
e la stabulazione del lupo 
femmina e le condizioni di 
perfetto isolamento acustico 
e visivo hanno consentito ai 
veterinari impegnati nella 
cura di gestire ottimamente 
la fase di recupero 
conseguente un delicato 
intervento chirurgico. L’esito 
positivo della convalescenza 
ha permesso il trasporto della 
giovane lupa presso il Centor 
Faunistico Uomini e lupi di 
Entraque per completare 
il processo riabilitativo che 
consentirà la definitiva 
liberazione dell’animale 
nell’habitat di provenienza.
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PRANZO ROMANO ALLA SCUOLA “SALVO  D’ACQUISTO” 
CON BIORISTORO NEL “TRICLINIUS MAIUS”

Giovedì 3 aprile, gli alunni 
delle classi 5ªA e le relative 
insegnanti Maria Grazia Bravo 
e Claudia Pansa, 5ªB Clara 
Massa e Tiziana Muraca, 5ªC 
Felicia Balducci e Filomena 
Rossi, della Scuola Primaria 
“S. D’Acquisto” di Grugliasco, 
grazie alla disponibilità 
della società Bioristoro, che 
fornisce i pasti alle scuole 
grugliaschesi, a Luciano 
Tonghini, direttore della 
società di ristorazione e ai suoi 
collaboratori, hanno avuto 
l’opportunità di mangiare nel 
“triclinius maius” (grande sala 
da pranzo, ovvero mensa della 
scuola) alcuni cibi dell’antica 

Roma, secondo le ricette di 
Apicio:
- Patina (frittata di lattuga)
- Patina de piris (torta di  pere)

Per merenda pane e miele

I ragazzi e le ragazze erano 
vestiti da antichi Romani, 

patrizi e plebei, ma non 
hanno mangiato semidraiati! 
Nell’ambito della ricostruzione 
storica, i ragazzi hanno curato 
molto l’abbigliamento, le 
acconciature, i monili, il trucco 
e alloro dappertutto.
«Cercare informazioni 
sull’abbigliamento e 
sull’alimentazione e poi 
“calarsi” in un’epoca storica 
così lontana nel tempo – 
spiega l’insegnante curatrice 
e ideatrice del progetto 
Tiziana Muraca – è stato 
entusiasmante, divertente e 
forse più produttivo di una 
lezione frontale!».

Il 10 aprile, presso l’istituto 
comprensivo “M.L.King” 
di viale Radich, a Borgata 
Paradiso, si è svolta 

l’inaugurazione della mostra 
“Kaki treeproject” (La 
rinascita del tempo), con 
opere realizzate dai detenuti 

della Casa Circondariale 
Lorusso e Cutugno di Torino 
e da disegni e manufatti dei 
bambini delle sei classi della 

King. La scuola ha, infatti, 
chiesto di poter aderire al 
progetto che prevede per 
il prossimo anno anche la 

piantumazione di un albero di 
Kaki della pace di Nagasaki, 
pianta sopravvissuta 
all’esplosione nucleare 

del 9 agosto 1945, dai cui 
frutti il botanico giapponese 
Masayuki Ebinuma riuscì, nel 
1994, a ottenere semi, da 

cui nacquero le pianticelle di 
kaki di seconda generazione.
All’inaugurazione è 
intervenuta l’Assessore 

all’Istruzione Marianna Del 
Bianco.

IN MOSTRA ALLA SCUOLA “KING” DISEGNI DI BAMBINI E OPERE 
DEI DETENUTI DEL CARCERE “LORUSSO E CUTUGNO”
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DAL 2 AL 4 MAGGIO ESPOSIZIONE “PASSEGGIATA NEL 
TEMPO” - 30 ANNI DI BORGO CENTRO RESSIA SAN BASTIAN

L’ Associazione “COMITATO 
BORGO CENTRO RESSIA S. 
BASTIAN” invita la cittadinanza e 
le autorità a visitare l’esposizione 
“Passeggiata nel tempo” - 30 
anni di Borgo Centro Ressia 
San Bastian, organizzata 
dall’associazione con il patrocinio 
del Comune in occasione del 
30° anniversario del Borgo dal 
2 al 4 maggio presso lo chalet 
del parco Le Serre in via Tiziano 
Lanza 31. L’esposizione si aprirà 
il 2 maggio alle 21, si chiuderà 

il 4 maggio alle 18,30 e sarà 
visitabile sabato dalle 9 alle 22 e 
domenica dalle 9 alle 18,30.
L’ Associazione “COMITATO 
BORGO CENTRO RESSIA S. 
BASTIAN”per il PALIO DELLA GRU  
si costituisce  in forma ufficiale  
il 17 giugno del  1991 ad opera 
di otto soci fondatori,  attivi nella 
manifestazione  PALIO DELLA 
GRU fin dal suo primo evento nel 
1984.
Scopo statutario dell’ 
Associazione è  “la crescita 

democratica  e l’ affermazione 
sociale e culturale dei cittadini di 
Grugliasco attraverso il recupero 
della tradizione storica del Borgo 
Centro Ressia San Bastian”.
Nel corso di questi 30 anni, 
1984-2014 , l’ Associazione  ha 
contribuito alla realizzazione 
sul territorio  Grugliaschese  
di numerose manifestazioni: 
“Festa di Primavera” e “ Festa 
di S. Bastian”  con giochi della 
tradizione ed  antichi mestieri 
(Homo Faber); Carnevali, 

ricostruendo con parodie 
animate quadri (la battaglia tra 
il Carnevale e la Quaresima di 
P. Brueguel), film (otto e ½ di 
F. Fellini ), opere letterarie (“I 
promessi sposi” di A. Manzoni), 
cartoni animati (Topolino); Festa 
di San Rocco a fine Gennaio e 
connesse manifestazioni; Palio 
della Gru con l’ impegnativo  
allestimento di giochi, mestieri 
e un accampamento della 
“Milizia Paesana” rievocativo  
della vita militare e civile del 
1600. Allestimento sempre 
realizzato  sotto la Torre Civica 
e dal 2013 in uno spaccato del 
Parco Porporati accostato a 
Villa Gay. Rievocazioni sempre 
arricchite dalla partecipazione 
di Gruppi Storici (di Canelli, di 
Novi Ligure, di Torino) quali ospiti 
della nostra Associazione  e  
avvalorate da rappresentazioni 
teatrali quali “il matrimonio 
borghese” , “il battesimo della 
piccola borghigiana” , “la visita 
alla Milizia di Carlo Emanuele 
I”, “il giuramento alla bandiera”, 
intrattenimento con saltimbanchi 
e mangiafuoco.  
Inoltre  l’ Associazione è da 20 
anni presente in manifestazioni 
storiche rievocative, fuori dal 
territorio Grugliaschese, quali “l’ 
Assedio di Canelli- 1613” a Canelli 
(AT), la “Battaglia di Tornavento 
- 1625” a Tornavento (MI), “la 
Battaglia della Marsaglia - 1693” 
a Volvera (TO), a cui negli ultimi 
3 anni  si sono aggiunte “Maggio 
Castello” a Revello (CN), “la 
battaglia del sale di Zuccarello – 
1625” a Zuccarello (SV), “caccia 
alle streghe” a Bavantorino 
(AL), Raduno Multiepocale 
Gruppi Storici alla Cittadella di 
Alessandria (promotori il FAI 
e l’Associazione Aleramica) , 
Concorso Accampamenti Storici 
a Sparone (per i 150 anni Unità 
d’ Italia) dove l’Associazione  
con il suo  Gruppo Storico 
“Milizia Paesana Compagnia 
San Sebastiano” si è classificata 
al 3° posto, Festa Patronale e 
Palio degli asini a Cameri (NO), 
2 giorni di Ricostruzione Storica 
nell’ agriturismo di “Altana del 
Motto Rosso” – Gattico (NO), a 
Castellamonte e a Venaria Reale,  
per i 400 anni dalla nascita di 
Amedeo di Castellamonte,  si è 
rappresentata una scena di vita 
del 1600 con  cerusico, soldati, 
nobili e cortigiana.
Per contatti  Bruno Scapin  
capitano50@tiscali.it ; 
mil iz iapaesanagrugl iasco@
hotmail.it.
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PER DODICI ASSOCIAZIONI DI GRUGLIASCO LA COMUNICAZIONE 
NON HA PIù SEGRETI GRAZIE AL CORSO DI “LETTERA VENTITRé”

Per tutti loro un comunicato 
stampa o la promozione di 
un evento non hanno più 
segreti. Si tratta delle dodici 
associazioni cittadine che, in 
due serate di marzo, hanno 
seguito il corso di “Ufficio 
stampa per le associazioni”, 
ideato e condotto da Lettera 
Ventitré, collettivo di giornalisti 
specializzato nella formazione 
in ambito comunicativo.
Per sei ore i locali della Città 
della Conciliazione di via 
Fratel Prospero hanno fatto da 
sfondo a teoria e pratica della 
comunicazione: come si fa a 
portare agli onori della cronaca 
l’attività di un’associazione 
che da tanti anni opera sul 
territorio cittadino? Qual è il 
modo corretto di rapportarsi 

con i giornalisti? Come si 
gestiscono i momenti di 
difficoltà interni ed esterni 
al gruppo? In che modo è 
opportuno essere presenti sul 
web e sui social network? A 
tutte queste domande gli oltre 
venti corsisti di Grugliasco 
hanno trovato puntuali 

e, talvolta, sorprendenti 
risposte, ricevendo in ogni 
caso un bagaglio di strumenti 
utili a gestire d’ora in avanti il 
proprio rapporto con giornali, 
tv, radio e utenti del web.
«è stata un’esperienza molto 
divertente e formativa – rivela 
Chiara Priante, giornalista e 

presidente di Lettera Ventitré 
-. Grugliasco è una realtà 
molto viva dal punto di vista 
delle associazioni e, durante 
il nostro corso, questa 
vivacità è venuta fuori in 
modo prepotente, attraverso 
le tante iniziative che da oggi 
potranno trovare ulteriori 
margini di affermazione». 
Dopo aver ringraziato il 
Comune di Grugliasco e Le 
Serre, Priante chiude con un 
auspicio: «Speriamo di poter 
replicare presto l’iniziativa e di 
coinvolgere altre associazioni, 
anche per loro comunicare è 
oggi più che mai essenziale». 
Lettera Ventitré ha un sito 
web (www.letteraventitre.com) 
e risponde alla mail info@
letteraventitre.com

IL 27 APRILE “ASPETTANDO 
L’ ESTATE” A FABBRICHETTA

PROGRAMMA DI INCONTRI 
CON IL FOTOCLUB “LA GRU” 

Per domenica 27 aprile 
l’Associazione di quartiere 
Fabbrichetta organizza la 
manifestazione “Aspettando 
l’estate” alla sua prima edizione. 
L’iniziativa si terrà lungo via Don 
Caustico nell’area compresa 
tra piazza 1° Maggio  e 
l’intersezione con via Galimberti 
e nel parco pubblico di via Aldo 
Rossi. Il programma prevede 
momenti di intrattenimento e 
scago che si concretizzeranno 
con l’organizzazione di sfilate 

di moda, esibizione di scuole 
di danza locali, esposizione di 
auto d’epoca. Inoltre ci saranno 
bancarelle commerciali e 
artigianali. In caso di maltempo 
la manifestazione sarà rinviata a 
domenica 11 maggio.
Info: 339 8458226.
Il direttivo ringrazia tutti i soci e 
i simpatizzanti e augura buone 
feste, rammaricandosi per 
l’esaurimento posti per la gita a 
Rimini del 1° maggio.

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: 
ad aprile, martedì 22 concorso 
interno “3 foto a tema libero”; 
a maggio: martedì 6 serata 
tecnica “Prepariamo una 
proiezione” seconda lezione, 
martedì 13 serata tecnica di 
commento alle foto dei soci, 

martedì 20 proiezione del socio 
Giorgio Bernardinello, “Viaggio 
in Perù”, 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).

Marcello Mazzù, sindaco per due 
lustri della città di Grugliasco, 
da martedì scorso è il nuovo 
Presidente del coro “ La Fonte” 
città di Grugliasco, in sostituzione 
di Nino Ramella che per 10 anni 
ha presieduto l’associazione.
Il Presidente uscente ha 
ritenuto opportuno, per motivi 
personali, lasciare la sua carica 
ed ha dichiarato: «Sarò sempre 
accanto al Coro in qualsiasi 
occasione con la mia stima e 
il mio affetto». Marcello Mazzù 
ha incontrato tutti i coristi 
intrattenendosi con loro al 
termine della prova settimanale: 
«Sono molto soddisfatto 
di passare da spettatore a 

membro attivo del Coro - ha 
dichiarato il nuovo Presidente 
- e metterò a disposizione di 
questa associazione tutta la mia 
precedente esperienza».
Collaboreranno con Marcello 
Mazzù i 6 membri del Direttivo: 
Giovanni Rosso, Edoardo Beria, 
Lucio Lombardo, Luciano Morra, 
Cristina Pisanò, Raffaella 
Porrati nonchè il Maestro Gianni 
Padovan, da sempre guida 
artistica del Coro.
La presentazione ufficiale del 
nuovo Presidente avverrà in 
occasione del concerto dedicato 
alla Mamma venerdì 9 maggio, 
presso la struttura “Le Serre” di 
Grugliasco.

MAZZù NUOVO PRESIDENTE 
DEL CORO “LA FONTE”

ISCRIZIONI APERTE AGLI 
ASILI NIDO FINO AL30 APRILE

Sono aperte le iscrizioni 

all’asilo nido comunale 

“Beatrice Allende” di via 

Panealbo 35, per l’anno 

scolastico 2014-2015. 

Le domande d’iscrizione, 

devono essere presentate 

entro il 30 aprile 2014, 

presso la Segreteria dell’Asilo 

Nido, in via Panealbo 35. Info: 

011 4013315, il lunedì dalle 

14 alle 16,30, il martedì dalle 

8,30 alle 17,30, il mercoledì 

dalle 8,30 alle 13, il giovedì 

dalle 8,30 alle 13, il venerdì 

dalle 8,30 alle 14. Il modulo 

della domanda è reperibile 

presso la segreteria e sul 

sito web del comune www.

comune.grugliasco.to.it al 

canale tematico SERVIZI 

EDUCATIVI PRIMA INFANZIA.
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D OMENICA 18  MAGGIO L A 22 A STR AGRUGLIASC O IN 
BICICLET TA E L A 5 A L’ALTR A STR AGRUGLIASC O

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.

Il Gru Club AdB, oltre alla 
Stragrugliasco in Bicicletta ha 
presentato anche altre due 
iniziative:
- l’11 maggio aspettando 
Stragrugliasco, Festa della 
Bici con la cooperativa sociale 
“Triciclo”
- “Sinfonia di segni e colori” 
presso villa Boriglione (dal 4 
al 27 luglio). Mostra collettiva 
degli artista SolidarietARTE - 
ospite G. Di Gifico.

Info:
- www.gruclubadb.it - dettagli 
evento e attività gruclubadb
- www.gruclubadb.it/
Iscr iz ioneStragrugl iasco/
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
- M 329 4941914 Lorenzo 
Amadio

PROROGATO FINO AL 24 
APRILE IL BANDO PER 
L’AFFITTO DELLA NAVE

La Società Le Serre in qualità 
di “soggetto gestore” delle 
attività e dei beni mobili e 
immobili contenuti nel Parco 
Culturale Le Serre promuove 
un avviso pubblico di selezione 
per l’assegnazione in locazione 
di un locale commerciale posto 
in via Lanza 31. La scadenza 
per la presentazione delle 
offerte (pena esclusione) è 
stata prorogata fino alle 12 del 
24 aprile.
Sul sito web del comune www.
comune.grugliasco.to.it si 
possono scaricare il bando e la 
planimetria in pdf.

ALLO SPORTELLO 
ACCOGLIENZA SONO IN 
DISTRIBUZIONE I MODELLI 
730

Si avvisano i cittadini che 
dal 3 aprile, i modelli 730, 
sono ritirabili al Punto 
Accoglienza, ingresso 
municipio in piazza 
Matteotti 50, dal lunedì 
al venerdì, dalle 8,30 alle 
18,30.

Per info: 011 4013263.

PRELIEVI DEL SANGUE 
ALL’AVIS IL 30 APRILE

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: 
mercoledì 30 aprile, venerdì 
30 maggio, venerdì 29 agosto, 
mercoledì 29 ottobre, venerdì 
28 novembre.

DAL 19 AL 22 APRILE GITA 
A RIMINI CON L’AUSER

Appuntamenti da non 
perdere con l’Associazione 
Auser di Grugliasco. Ecco gli 
ultimi appuntamenti:
- per Pasqua gita a Rimini, 
dal 19 al 22 aprile, con 
prenotazione presso la 
segreteria Auser, in via San 
Rocco 20.
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EUROPEAN CyCLING CHALLENGE 2014: COMPETIZIONE 
PER I CICLISTI URBANI DAL 1° AL 31 MAGGIO

NON BISOGNA CALCIARE 
IN RETE, MA FARE RETE! 
Sarà la formazione “Zona 
Ovest di Torino”, composta 
dai Comuni di Collegno, 
Grugliasco, Venaria Reale, 
Rivoli, Alpignano, Buttigliera 
Alta, Druento, Pianezza, 
Rosta, San Gillio, Villarbasse 
a sfidare a colpi di chilometri 
in bicicletta le oltre 30 città 
europee nella European 
Cycling Challenge 2014, la 
competizione dedicata ai 
ciclisti urbani che si svolgerà 
dall’1 al 31 Maggio.
Per vincere la sfida devono 
partecipare TUTTI, senza 
limiti di età: unico requisito 
è muoversi in bicicletta per 
attraversare almeno uno dei 
Comuni della squadra Zona 
Ovest.
Numerosi gli official teams in 
campo europeo: da Bologna 
– da cui la gara è partita nel 
2012 - a Barcellona, Varsavia, 

Padova, Oslo, Lille, Bruges, 
Belfast, Bristol e Roma, con 
l’obiettivo comune di usare 
la bicicletta in città in modo 
divertente.
Partecipare è gratuito e 
semplice: basta qualche 
click! Collegati al sito 
www.ecc2014.eu, unisciti 
alla SFIDA EUROPEA e 
aderisci alla squadra ZONA 
OVEST DI TORINO. Scarica 
la APP ENDOMONDO e 
monta in sella!! Non hai lo 
smartphone? Niente paura: 
puoi inserire i tuoi chilometri 
anche dal sito!
Per informazioni: Patto 
Territoriale Zona Ovest di 
Torino
Katia Fioretti
Resp. Prog.
katia.fioretti@zonaovest.to.it
Ezio Bertolotto
Presidente
+39 011 4050606

CENA DI BENEFICENZA PER LA RICERCA SULLE MALATTIE 
RARE SPONSORIZZATA DA TELETHON ALLA PIOLA

Nelle scorse settimane è 
stata organizzata una cena 
sponsorizzata da Telethon a 
cui hanno partecipato Carla 
Aiassa, coordinatore Telethon 
per Torino città e la delegata 
organizzatrice dell’evento 
Ada Bicchieri. Il ricavato della 
serata è stato di 530 euro. 
Questa serata di solidarietà 
è stata un’ottima occasione 
per riunire in un’atmosfera 
amichevole e sensibilizzante 
persone di diverse fasce di età 
e di interessi di vita. Bambini, 
adulti, studenti e colleghi 
di lavoro hanno reso unica 
questa serata uniti da un 
unico scopo: aiutare la ricerca 
per la sclerosi tuberosa (una 
delle tante malattie rare). La 
cena si è consumata presso 

la “Trattoria La Piola” di 
Grugliasco, durante la quale 
si è svolta una lotteria a premi 
a offerta libera. I premi sono 
stati donati da:

Erboristeria Corso Francia 39, 
Collegno
Parrucchiere Riflessi in 
Controluce via Magenta 10, 
Collegno

Centro Estetico DaiRari 
Solarium Corso Francia 109, 
Torino
Tattoo Nivida via San Donato 
25/A, Torino
Strani Fiori via San Donato 84, 
Torino
Caffe Sandra’s via San Donato 
angolo via Medail, Torino
Pizza Kebap Tomato Corso 
Francia 39, Collegno
Pizzeria “il Tegamino di 
nannolo” Corso Francia 29, 
Collegno
Gelateria eis caffè Pazzano 
Corso Montello 25/A, Collegno
Autolavaggio a mano Francia 
Corso Francia 96, Collegno
Mercato dei fiori di Torino Via 
Reycend, 37/A, Torino
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FINO AL 20 APRILE LA MOSTRA AL MUSEO DEL GRANDE TORINO “SETTANTA 
ANGELI IN UN UNICO CIELO-HEISEL E SUPERGA TRAGEDIE SORELLE”

Il Museo del Grande Torino 
e della Leggenda Granata 
ha inaugurato la mostra: 
“Settanta angeli in un unico 
Cielo – Heysel e Superga 
tragedie sorelle”. La mostra 
è stata allestita nella sala 
della Memoria e sarà visibile 
fino al 20 aprile 2014.

“Lo sport non divide, 
affratella” è l’ideale che 
ha spinto a creare questo 
evento in modo da ritrovarsi 
insieme, oltre ogni bandiera, 

in un unico cielo. Nella 
tragedia di Superga il 4 
maggio 1949 perì la squadra 
del Grande Torino con i suoi 

accompagnatori, i membri 
dell’equipaggio aereo e tre 
giornalisti e nella strage 
dell’Heysel il 29 maggio 
1985 morirono trentanove 
persone, di cui trentadue 
tifosi della Juventus, e altre 
seicento rimasero ferite.  

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.

ULTIMO CONCERTO AGAMUS IL 10 MAGGIO IN VISTA 
DELLA GRANDE FESTA DEI 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

PREMIO GIOVANI ARTISTI DI CIRCO 
CANDIDATURE ENTRO IL 30 APRILE

Aperto il bando 
di partecipazione 
all’edizione 2014 del 
Premio Internazionale 
per Giovani Artisti di Circo 
Contemporaneo in seno 
alla XIII edizione del Festival 
Internazionale Sul Filo del 
Circo che si svolgerà al 
Teatro Le Serre di Grugliasco 
mercoledì 30 luglio. Il 
concorso vuole essere per i 
giovani artisti un momento 
di confronto, dialogo tra 
idee diverse, ma anche 
incontro tra modi di sentire 
e vedere le realtà comuni. La 
scadenza delle candidature 

è il 30 aprile 2014. 
Info: www.sulfilodelcirco.com

FINO AL 30 APRILE LA MOSTRA  
DI NASO “25 APRILE SEMPRE” 

“25 aprile sempre”: questo il 
titolo della mostra di Federico 
Naso, è stata allestita dal 
3 al 30 aprile nell’area 
espositiva delle scale del 

municipio in piazza Matteotti 
50 e visitabile dal lunedì al 
venerdì dalle 8,30 alle 18 
e il sabato dalle 8,30 alle 
12,30. Si tratta di 20 opere, 
quadri con vetro, realizzate 
dal pittore e fumettista Naso, 
che ha al proprio attivo le 
mostre “Questo non doveva 
più accadere”, il murales 
nella sede del Toro Club 
la Gru, la mostra “Lotte e 
lutti 2011” e “Lotte e lutti 
in Sicilia”, l’esposizione del 
plastico “Miniere di zolfo”.

Info: fedenaso@gmail.
com  - 331 2037684 – 333 
9110991 (ore serali)
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LAVORI IN CORSO E AREE VERDI

ONLINE IL DOCUMENTO SULLA REVISIONE DEL PIANO REGOLATORE DA 
SCARICARE SUL SITO DEL COMUNE E IN DISTRIBUZIONE ALLE FAMIGLIE

Le Leggi Regionali ci offrono 
la possibilità di rivedere 
il Piano Regolatore della 
nostra città dopo più di 10 
anni dalla sua approvazione. 
Vogliamo cogliere questa 
opportunità e ci sembra 
giusto soprattutto raccontare 
ai cittadini e renderli parte 
di decisioni tanto importanti 
per il nostro futuro.

Il Piano Regolatore è quello 
strumento con cui si prova 
ad immaginare e pianificare 
il futuro di una città, le sue 
strade ed i collegamenti, 
le politiche della casa, 
quali parti del suo territorio 
saranno destinate al verde 
pubblico, ai servizi, al 
commercio o alla produzione.

Il nostro Piano Regolatore è 
del 2002 e da allora molto 
è cambiato intorno a noi. È 
cambiata la città, che oggi ha 
ad esempio meno abitanti 
di quanti ne avesse allora, 
ed è cambiato lo scenario 
intorno a noi, attraversato da 
una crisi economica che sta 
colpendo non solo la finanza 
e l’industria, ma le persone, i 
tanti cittadini che incontriamo 
quotidianamente, sempre 
più in difficoltà ad arrivare 

alla fine del mese.

Questi cambiamenti ci 
hanno spinto a pensare che 
fosse doveroso rivedere il 
piano regolatore, adattarlo 
alle condizioni attuali e 
migliorarlo, pur senza 
stravolgerlo. Nel farlo 
abbiamo avuto a cuore 
alcuni principi, alcune idee 
di fondo, per immaginare la 
Grugliasco che verrà:
- la tutela del nostro 
territorio, della nostra terra, 
che non va consumata 
indiscriminatamente;

- il verde, fatto di campi e 
giardini, su cui investire sia 
per le possibilità di sviluppo 
economico dell’agricoltura, 
sia restituendolo ai cittadini, 
per usarlo, viverlo, non solo 
guardarlo;
- il sostegno al commercio, 
al mondo della produzione e 
del lavoro, colpiti duramente 
dalla crisi;
- la qualità della vita ed 
i bisogni dei cittadini, 
cercando di immaginare 
una città più vivibile, fatta di 
servizi migliori, di un viabilità 
più sensata, di case migliori 

e soprattutto più accessibili, 
anche nei costi.

Il breve documento che 
troverete in allegato, 
scaricabile in pdf, e che dal 
10 aprile sarà distribuito 
in buca a tutte le 16.500 
famiglie residenti a 
Grugliasco, è dunque un 
tentativo di spiegare in poche 
pagine le sfide che avremo 
davanti, le decisioni prese e 
quelle da prendere, provando 
a rendere più semplice 
qualcosa di complicato 
come il Piano Regolatore, 
pieno com’è di sigle e 
termini tecnici. Non vogliamo 
convincere i cittadini che le 
nostre scelte siano le uniche, 
o le migliori possibili, solo 
informarli e se possibile fargli 
capire perché abbiamo preso 
alcune decisioni invece di 
altre. Se questo avverrà, 
se il documento spingerà 
i lettori ad approfondire, a 
cercare altre informazioni, 
anche rimanendo dubbiosi, 
critici o contrari, avremmo 
raggiunto il nostro obiettivo 
e potremmo discutere, 
ragionare sulle scelte singole 
e sulle loro motivazioni, 
senza schieramenti fra chi 
possiede la verità e chi no.

OSSERVAZIONI AL PIANO 
REGOLATORE FINO AL 24 APRILE

D I V I E T I  D I  S O S TA  P E R  I 
TA B E L L O N I  E L E T T O R A L I

Per favorire ulteriormente il 
processo di partecipazione, è 
stato prorogato il termine per la 
presentazione di osservazioni e 
proposte, da parte di chiunque 
e da far pervenire al Protocollo 
Generale del Comune, alla 
DCC n. 77 del 18/11/2013 
di approvazione degli indirizzi 
per la revisione del PRG al 
24/4/2014.
La documentazione è 
pubblicata sul sito web del 
Comune, al seguente link: 
http://www.comune.grugliasco.
t o . i t / a m m i n i s t r a z i o n e -
trasparente/pianif icazione-

e-governo-del-territorio/cat_
view/214-amministrazione-
trasparente/163-pianificazione-
e-governo-del-territorio/337-
s t r u m e n t o - u r b a n i s t i c o -
generale/339-varianti-al-prg-
in-it inere/388-indirizzi -per-
la-revisione-del-p-r-g.html e  
consultabile in forma cartacea 
presso la Sezione Studi e 
Progetti del Settore Urbanistica, 
in piazza Matteotti 50, 4° piano, 
fissando preventivamente un 
appuntamento chiamando 
lo 011.4013-639/640/641 
o scrivendo a progetti.urba@
comune.grugliasco.to.it.

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.


