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La Città di Grugliasco ha deliberato d’intitolare a 
Paolo Braccini l’area antistante l’ingresso delle 
facoltà universitarie di Agraria e Medicina Veterinaria, 
in corrispondenza degli attuali civici 44, 46 e 48 
di via Leonardo Da Vinci. “Nel 70° anniversario 
della Resistenza abbiamo accolto con entusiasmo 
l’istanza dei dipartimenti di Scienze Agrarie e di 
Scienze Veterinarie dell’Università degli studi di 
Torino – dice il sindaco di Grugliasco, Roberto Montà 
-; riteniamo particolarmente significativo che la nostra 
città, medaglia d’argento al merito civile, dedichi 
l’ingresso del campus universitario alla memoria di 
una personalità come il professor Paolo Braccini,   
agronomo e medico veterinario, docente della facoltà 
di Medicina Veterinaria di Torino, partigiano, membro 
del CLN,  fucilato al Martinetto il 5 aprile 1944, quando 
aveva appena 37 anni”.
La cerimonia d’intitolazione si svolgerà simbolicamente 
proprio sabato 5 aprile,  alla presenza del rettore 
dell’Università di Torino professor Gianmaria Ajani, e 
dei famigliari di Paolo Braccini.
Il sindaco Roberto Montà e il direttore della Scuola di 
Agraria e Medicina Veterinaria, professor Alberto Alma, 
che insieme al professor Carlo Girardi, già preside della 
facoltà di Medicina Veterinaria, ed al presidente della 
Consulta Antifascista di Grugliasco, Giuseppe Rizzo, 
hanno promosso l’iniziativa, invitano la cittadinanza a 
partecipare.
Il programma completo della mattinata a pagina 2.
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treno della MeMoria 2014: 22 giovani grugliascHesi 
Hanno vissuto Questa esperienza unica

L’esperienza del Treno della 
Memoria è questo: un viaggio, 
non una gita. Un viaggio che 
dura più della settimana di 
permanenza a Cracovia, un 
viaggio che parte da prima, 
con il percorso di formazione 
e che continua soprattutto 
dopo, con la presa di 
responsabilità da parte dei 
ragazzi di restituire nelle 
scuole e al territorio, tutta la 
sensibilità, le consapevolezze 
e le conoscenze apprese con 
I propri occhi. Un viaggio, 
uno dei più importanti forse, 
“Uno di quelli che nella 
vita, bisogna proprio fare”, 
come Gianluca diceva, 
già prima della partenza.  
 “Siamo orgogliosi – dice 
l’Assessore alle Politiche 
Giovanili Luigi Turco – di aver 
sfruttato, anche quest’anno, 
la disponibilità dei 22 posti 
riservati alla città dagli 
organizzatori del Treno della 
Memoria, completamente in 

favore dei giovani. Crediamo 
nei ragazzi e nel loro desiderio 
di parlare ancora di cos’è 
successo, di come guardare 
al passato ed essere  
testimoni nel presente 
degli orrori commessi 
dal genere umano.” 
Tornare cambiati, 
decisamente, con un 
nuovo incarico e una voglia 

inaspettata di parlare ai più 
piccoli, ai coetanei, ai più 
grandi di cosa si è vissuto: 
“Chiunque sia umano non 
può non percepire il male 
di quel luogo e chiunque 
abbia una coscienza, non 
può far finta di nulla”, 
Marco, uno dei partecipanti, 
parla del nascondersi o 
semplicemente del vedere 

senza guardare, senza 
interessarsi, della cosiddetta 
“zona grigia” di cui più volte, 
nelle plenarie di confronto 
dei ragazzi, si è discusso. 
E da loro, durante uno di 
questi preziosi momenti 
di condivisione, vengono 
ricordati I famosi versi di 
Primo Levi che riassumono 
in maniera incisiva cos’è 
davvero la “zona grigia”: 
“Prima vennero a prendere 
gli zingari e fui contento 
perché rubavano. 
Poi vennero a prendere 
gli ebrei e tacqui perché 
mi erano antipatici. 
Poi vennero a prendere gli 
omosessuali e fui sollevato 
perché erano fastidiosi. 
Poi vennero a prendere i 
comunisti ed io non parlai 
perché non ero comunista. 
Un giorno vennero a prendere 
me e non c’era rimasto 
nessuno a protestare.” 

intitolazione largo braccini: 
ecco il prograMMa coMpleto

Di seguito il programma della 
cerimonia di intitolazione di 
Largo Paolo Braccini.

5 Aprile 2014 

ore 10 -  Aula Magna della 
Scuola di Agraria e Medicina 
Veterinaria

 - Presentazione - Giuseppe 
Rizzo e Carlo Girardi

- Gianni Oliva – “Paolo Braccini: 
il significato di una scelta”

- Ivo Zoccarato – “Paolo 
Braccini: eroe noto, docente 
dimenticato”

- Compagnia Viartisti Teatro – 
“Estratto dal processo ai martiri 
del Martinetto e ultime lettere di 
Paolo Braccini”

Testi di Pietra Selva, con 
Christian Castellano e Guido 
Tonini Bossi 

 - Saluti delle Autorità

 - Intervento degli studenti della 
Scuola di Agraria e Medicina 
Veterinaria
ore  12 -   Largo Paolo Braccini

 - Inaugurazione di Largo Paolo 
Braccini con la partecipazione 
della banda musicale di 
Grugliasco

elisa ,  giovane pittrice  con 
“paradiso nuove idee”

Tra le varie iniziative che 
l’Associazione Paradiso Nuove 
Idee propone ai cittadini della 
borgata, c’è anche il laboratorio 
di pittura tenuto da Lina Galota 
un giorno a settimana. La prima 
allieva di questo laboratorio è 
una bambina di 8 anni, Elisa 
Pulito, che ha una grande 
passione per la pittura e 
anche un talento da coltivare. 
L’insegnante, Lina Galota, che 
fa anche parte del direttivo 
dell’associazione, è una pittrice 
eclettica, che si dedica a ritratti, 

nature morte, paesaggi marini, 
animali e che basa molto il 
proprio lavoro sulla tecnica e 
sull’uso del colore. Per Elisa, alla 
sua prima opera, era necessario 
un soggetto semplice, ma che 
le permettesse di insegnare già 
la tecnica alla giovane artista. 
E così, tra le varie proposte, 
Elisa scegli un papavero dal 
colore acceso: “Mi piace il suo 
colore e mi piace anche proprio 
il fiore – afferma Elisa, che ha 
anche una grande passione per 
la danza – Mi sono impegnata 
e divertita a imparare e voglio 
continuare anche dopo questo 
primo quadro che appenderemo 
a casa da qualche parte. Voglio 
continuare a imparare e per 
questo stiamo già cominciando 
un nuovo quadro. Questa volta 
è più difficile....È un passerotto”. 
L’insegnante Lina sottolinea 
l’impegno e la voglia di imparare 
di Elisa: “Certo bisogna andare 
per gradi – dice – cominciando 
a insegnarle le cose più semplici 
per arrivare a quelle più difficili, 
ma lei promette molto bene, ha 
buone doti e ci mette impegno e 
passione”.

Paolo Braccini
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consegnanto un nuovo defibrillatore al centro casa 
di carità arti e Mestieri, con il progetto torino cuore

È stato consegnato venerdì 
21 marzo al Centro della Casa 
di Carità Arti e Mestieri di via 
Olevano 20 un defibrillatore 
semiautomatico. Il centro, 
infatti, ha aderito al Progetto 
Torino Cuore, promosso 
da ASD Atlanntide Diving 
College e finanziato dalla 
Fondazione Specchio dei 
Tempi La Stampa e che 
prevede l’installazione di 
20 defibrillatori presso 18 
istituti scolastici di Torino 
e provincia e 2 impianti 
sportivi. L’apparecchio è 
fondamentale per il soccorso 
di persone colpite da arresto 
cardiaco e permetterà la 
cardioprotezione non solo 

del Centro della Casa di 
Carità, dell’attigua scuola 
La Salle, ma anche delle 
zone adiacenti in quanto la 
presenza del dispositivo sarà 
segnalata alla centrale del 
118 e all’occorrenza potrà 
essere reso disponibile. Alla 
consegna hanno partecipato 
gli Assessori all’Istruzione 
Marianna Del Bianco e allo 
Sport Salvatore Fiandaca che 
hanno ringraziato i presenti e 
portato il saluto del sindaco 
Roberto Montà. 

«Grazie a tutti voi ragazzi e, 
in particolare, al Progetto 
Torino Cuore – afferma 
l’Assessore Del Bianco 

– Perché Torino cuore? 
Perché nello stato sociale di 
Atlantide Diving College c’è 
la promozione e la diffusione 
dei gesti salva vita, come 
fondamento della società 
moderna al pari del resto 
d’Europa. Ecco la volontà 
di portare in particolare nel 
mondo della sucola e dello 
sport la conoscenza delle 
manovre di rianimazione 
cardiopolmonare RCP. Non 
vi nascondo la mia emozione 
in questa giornata dove il 
protagonista è proprio il 
DAE, ossia il defibrillatore 
semiautomatico». 

È nostra intenzione – conti 

l’assessore all’istruzione 
Marianna Del Bianco - fare 
una formazione ad hoc per 
tutte le scuole del territorio 
per il corretto utilizzo dei 
defibrillatori. A tenere il 
corso sarà l’associazione 
onlus Piemonte Cuore che 
ha attuato il primo progetto 
regionale di protezione 
cardiovascolare». 

A sottolineare 
ulteriormente l’importanza 
è dell’apparecchiatura 
è l’Assessore Fiandaca: 
«L’arresto cardiaco colpisce 
400mila persone ogni anno 
in Europa, 60mila in Italia, 
in media 164 al giorno. La 
percentuale di sopravvivenza 
è molto bassa: meno 
del 20% sopravvive alle 
dimissioni dall’ospedale. 
Molte vite si potrebbero 
salvare se chi si trovasse 
di fronte all’emergenza 
iniziasse subito l’RCP. I dati 
ci dicono che a giugno 2013 
sono stati 300 gli arresti 
cardiaci e che di questi 55 
sono successi in casa e 204 
fuori casa, ma soltanto in 13 
casi viene segnalato l’uso del 
defibrillatore cioè il 4%. Una 
percentuale troppo bassa, a 
cui vorremmo porre rimedio, 
almeno a Grugliasco».

il 15 aprile ultiMo 
seMinario al “MaJorana”

L’Associazione Dschola e l’Iti 
Majorana ha organizzano tre 
seminari su didattica e nuove 
tecnologie. I protagonisti di Geek 
Dschola sono “APPassionati” di 
tecnologie e scuola che vogliono 
condividere saperi, esperienza 
e curiosità con chi è interessato. 
Gli argomenti trattati, adatti 

a tutti gli ordini di scuole, 
riguardano l’introduzione 
efficace dei tablet a scuola, la 
programmazione facile dei tablet 
e degli smartphone e l’utilizzo di 
schede programmabili low-cost 
e opensource. Il terzo e ultimo 
incontro “Arduino e Raspberry 
PI” si terrà sempre in laboratorio 
dalle 14.30 alle 17.30, presso 
l’Auditorium ITIS Majorana, il 
15 aprile e sarà con Francesco 
Vaschetto, Fancesco Contalbi, 
Stefano Mercurio e tratterà la 
presentazione di Raspberry 
PI e Arduino, caratteristiche, 
configurazione e infinite 
possibilità di sperimentazione.

il 10 aprile conferenza al  
MaJorana con piero bianucci

L’Iti Majorana organizza una 
serie di conferenze presso 
l’auditorium di via Cantore 

119. L’ultimo appuntamento 
è per giovedì 10 aprile, 
alle 21, con il dottor Piero 
Bianucci, scrittore e 
giornalista scientifico de 
“La Stampa” di Torino su 
“Meccanismi della creatività 
scientifica”. 
È gradita la prenotazione 
all’indirizzo seralmente@
gmail.com: per informazioni 
generali è possibile scrivere 
all’indirizzo: erasmo.
buongiorno@istruzione.it. 
L’iniziativa è a cura del corso 
serale dell’Iti Majorana. 
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sindaci, patto territoriale zona ovest e cooperativa 
orso protestano per riottenere il piano di orientaMento

Il piano provinciale pluriennale 
di orientamento, obbligo 
d’istruzione e occupabilità, 
ha creato negli anni un 
sistema territoriale di servizi 
e attività orientative basate 
sul protagonismo degli attori 
territoriali. I comuni e gli istituti 
scolastici sono stati chiamati 
fin dall’inizio a dare il proprio 
contributo alla realizzazione 
di questo disegno che 
ha visto nel sistema 
provinciale, rappresentato 
dal “Progetto Orientarsi”, 
un’essenziale regia e un 
contributo specialistico 
specifico. Il lavoro realizzato 
a livello provinciale ne è il 
segno più evidente: ampio 
coinvolgimento sul piano 
informativo dei giovani e delle 
loro famiglie, significativa 
consistenza dei percorsi 
personalizzati di consulenza 
orientativa per promuovere 
il successo scolastico e 
arginare il numero dei giovani 

dispersi. In questi anni di 
esperienza sul campo si è 
accumulato un patrimonio di 
professionalità, relazioni tra 
i servizi, processi e buone 
pratiche virtuose, unico nel 
panorama nazionale.

«Questi interventi, conosciuti 
sotto il marchio del “Progetto 
Orientarsi” – spiega Andrea 
Genova, presidente della 
Cooperativa Orso, soggetto 
capofila di un raggruppamento 
ampio che ha gestito in questi 
anni il progetto provinciale 
– hanno rappresentato 
da oltre un decennio un 
punto di riferimento per 
studenti, giovani in uscita dal 
sistema scolastico, famiglie 
insegnanti, scuole, agenzie 
formative, servizi locali, 
favorendo la costruzione 
di un sistema territoriale 
capace di promuovere il 
successo formativo e arginare 
i rischi di uscita anticipata di 

molti ragazzi e ragazze dal 
mondo dell’istruzione e della 
formazione professionale».

In Italia e in Piemonte la 
percentuale dei giovani che 
non consegue una qualifica o 
un diploma è ad oggi  ancora 
consistente. Sono 35 i soggetti 
ogni 100 che escono, dopo 
l’obbligo, senza un titolo di 
studio riconosciuto dal mondo 
della scuola andando incontro 
a più di una difficoltà nel loro 
percorso di  inserimento nella 
società e nel lavoro. I numeri 
delle attività sostenute 
evidenziano la mole del lavoro 
realizzato nell’ultimo anno: 
23.793 giovani coinvolti in 
iniziative informative, 1624 
famiglie, 3420 giovani 
che hanno usufruito di 
interventi personalizzati di 
orientamento, 200 scuole, 
544 insegnanti.
«In questa cornice – 
spiega il sindaco Roberto 

Montà – si collocano le 
preoccupazioni dei sindaci 
relative all’interruzione del 
servizio a livello provinciale. 
Come segnalato dalla 
comunicazione a firma 
dell’Assessore provinciale 
Carlo Chiama ai soggetti 
del territorio dello scorso 
25 febbraio, sono terminate 
le risorse destinate alla 
sua realizzazione. Siamo 
a conoscenza che da 
mesi le Province si stanno 
confrontando con la Regione 
per garantire la continuità 
di questi servizi ragionando 
su risorse residue ancora 
disponibili. Riteniamo grave 
questo disinvestimento e per 
questo io e i miei colleghi 
abbiamo deciso di scrivere e 
inviare una lettera chiedendo 
di affrontare celermente la 
situazione e svincolare le 
risorse residue disponibili 
consentendo la continuità 
del servizio per il prossimo 
futuro e di certo, almeno, 
per il 2014 pena il rischio 
incomprensibile di perdere 
l’esperienza realizzata.

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.

L’Amministrazione comunale 
promuove un nuovo avviso 
pubblico per gli inserimenti 
lavorativi temporanei (borse 
lavoro) per i cittadini residenti 
a Grugliasco almeno dal 1° 
gennaio 2013. I requisiti per 
partecipare e poter presentare 
la domanda sono.

La domanda di partecipazione 
per i servizi di pulizia locali 
e aree comunali e servizi 
cimiteriali dovrà essere 
compilata sull’apposito 
modulo allegato al presente 
avviso, corredata da tutti 
i documenti richiesti e 
presentata al Comune entro 
le ore 12 del 4 aprile 2014, 
secondo una delle seguenti 
modalità:

• di persona, presso l’Ufficio 

Politiche Attive del Lavoro, 
situato al primo piano del 
Palazzo Comunale in P.zza 
Matteotti n. 50, durante 
l’orario di ricevimento al 
pubblico: 
         - martedì dalle 
8,30 alle 17,30 
         - mercoledì e 
giovedì dalle 9,00 alle 12,00;

• di persona, presso l’Ufficio 
Protocollo 
-  lunedì, mercoledì e giovedì: 
dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 
13,30 alle 16,00
-  martedì: dalle 8,30 alle 
17,30 
-  venerdì: dalle 8,30 alle 14,00

L’avviso e la domanda di 
partecipazione sono scaricabili 
sul sito web del comune: www.
comune.grugliasco.to.it

asili  nido: iscrizioni 
aperte fino al 30 aprile

entro il 4 aprile le doMande 
per le borse lavoro
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c o n c e r t o  a g a M u s  i l  5  a p r i l e  i n  v i s ta  d e l l a 
g r a n d e  f e s ta  d e i  4 0  a n n i  d e l l’  a s s o c ia z i o n e

È iniziata la tradizionale 
stagione dei concerti 
dell’Agamus, l’Associazione 
giovani amici della musica”. 
Sei concerti a ingresso 
gratuito, da marzo a maggio, 
che si terranno 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, ha 
priviligiato 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.

Dopo il successo dei primi 
concerti ecco i restanti:

Appuntamenti:

05/4 Giù dalla cattedra - 
Omaggio degli insegnanti a 
tutti gli allievi
F. Arfinengo, A. Spagnolo, S. 
Sargenti
12/4 Bimbi del Progetto 
Muxika Scuole Don Caustico, 
Salvo d’Acquisto e Agamus -
Pipì, lo scimmiottino color di 

rosa
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 per giovani artisti per la rassegna “sul filo del 
circo 2014”, possibilità di candidarsi 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

d a l  3  a l  3 0  a p r i l e  s u l l e  s c a l e  d e l  M u n i c i p i o 
M o s t r a  “ 2 5  a p r i l e  s e M p r e ”  d i  f e d e r i c o  na s o

il 6 aprile festa auser e 
a pasQua gita a riMini

“25 aprile sempre”: questo 
il titolo della mostra di 
Federico Naso, 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)

Appuntamenti da non 
perdere con l’Associazione 
Auser di Grugliasco. Ecco gli 
ultimi appuntamenti:
- domenica 6 aprile “Festa 
Auser” con pomeriggio 
danzante con Biagio 
Rizzo, presso la sede 

dell’associazione, in via San 
Rocco 20;
- per Pasqua gita a Rimini, 
dal 19 al 22 aprile, con 
prenotazione presso la 
segreteria Auser, in via San 
Rocco 20.

OGNI GIOVEDì POMERIGGIO 
AGGREGATIVO CON LA 
BOTTEGA
Il Club dei 100 della 
Cooperativa La Bottega avvia 
il “Pomeriggio Aggregativo”. 
Ogni giovedì, a partire dal 
20 marzo e fino alla fine di 
maggio, dalle 14,30 alle 17, 
il pomeriggio aggregativo 
propone musica, giochi di 
società e di aggregazione. E 
dalle 16,15 alle 17 la merenda 
tutti insieme.

8 APRILE 2° INCONTRO SULLA 
CORRETTA ALIMENTAZIONE
Sapori & Saperi. Si chiama 
così l’iniziativa sui sapori della 
dieta mediterranea e sui saperi 
della corretta alimentazione 
che si terrà martedì 8 
aprile, dalle 18 alle 19.30, 
all’auditorium Levi di Borgata 
Paradiso, in viale Radich 6. 
I relatori saranno il dottore 
Marcello Mazzù e la dottoressa 
Serafina Petrocca. Alla fine 
dell’incontro si degusteranno 
alcune preparazioni ideali per 
l’alimentazione dei bambini. 
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“coMe nuvole nel vento - il grande torino di Julius scHubert”:  
i proventi dalla vendita del  libro a favore  del  Museo

Al Museo del grande Torino 
e della Leggenda Granata 
è stato presentato in 
anteprima il libro “Come 
nuvole nel vento - Il Grande 
Torino di Julius Schubert” 
scritto da Domenico 
Beccaria, presidente 
dell’Associazione Memoria 
Storica Granata, e pubblicato 
da Editrice il Punto Piemonte 
in Bancarella.

I proventi del libro andranno 
totalmente al Museo per 
finanziarne l’attività che 
è svolta in esclusiva da 
volontari e non riceve fondi 

da nessuno. Il libro “Come 

nuvole nel vento - Il Grande 
Torino di Julius Schubert” è 
in vendita presso il bookshop 
del Museo al costo di 10 euro 
e sarà possibile acquistarlo 
anche nelle librerie del 
Piemonte e sul sito internet 
della casa editrice andando 
nella sezione ordini (http://
www.piemonteinbancarella.
i t/ index.asp?a=ord&r=). 
Grazie all’editore, Editrice 
il Punto Piemonte in 
Bancarella, sarà riconosciuta 
al Museo un’ulteriore somma 
di denaro per le copie 
vendute presso il bookshop 
del Museo.

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.

“caMpioni allo speccHio” XXia edizione: sport con 
diversaMente abili e l’associazione “pandHa”

Il Museo del Grande Torino 
e della Leggenda Granata 
domenica 16 febbraio 
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.  

fino al 20 aprile la Mostra al Museo del grande torino “settanta 
angeli in un unico cielo - HeYsel e superga  tragedie  sorelle”

Si terrà il 12 e il 13 
aprile la XXI edizione di 
“Campioni allo specchio”, 
manifestazione organizzata 
ogni anno dall’Associazione 
Sportiva Dilettantistica per 
Atleti diversamente abili 
“Pandha”e che si terrà negli 
impianti di tre città Torino, 
Collegno e Grugliasco. Gli 
sport interessati saranno 
sempre il basket e il judo, 
mentre le squadre coinvolte 
saranno 20 nel basket e 
8 nel judo. Oltre alla città 
di Torino presente con la 
Circoscrizione 3 e quattro 
squadre del Pandha, nel 
basket parteciperanno le 
squadre di Pino Torinese, 
Grugliasco Enaip, di Senna 

Comasco, di Limbiate, 
di Valsesia, di Cuneo, di 
Savona, di Como, di Lissone, 
di Legnano, di Cuore Matto, 
di Rivoli, di Biella e di 
Alessandria. Nel judo invece 
8 squadre di cui 2 di Torino, 
judo club 21 e Pandha, 
Alpignano, Biella, Futura, 
Principato di Monaco, 

Francavilla e Ravenna. 
Insomma ci saranno società 
provenienti dal Piemonte, 
dalla Lombardia, dall’Emilia 
Romagna, dalla Liguria, dalla 
Svizzera e dal Principato di 
Monaco per un totale di 220 
atleti di cui 164 nel basket e 
56 nel judo. “L’impegno e la 
costanza che l’Associazione 
Pandha mette nel fornire 
la possibilità di praticare 
attività sportiva a favore 
di persone diversamente 
abili e, in particolare, 
nell’organizzazione di 
questo grande evento 
sportivo dedicato agli 
atleti con disabilità sono 
ammirevoli e costituiscono 
la testimonianza di come 

l’abbattimento delle barriere 
passi attraverso la volontà 
di fare e la costanza 
nel proporre attività e 
iniziative per coinvolgere il 
maggior numero di persone 
possibile – afferma il 
sindaco Roberto Montà - Lo 
sport è sicuramente uno 
strumento fondamentale per 
promuovere l’educazione alla 
salute, ma anche per mettere 
in comunicazione le persone, 
farle socializzare e per 
abituare alla competizione 
sana e al confronto con gli 
altri”.
Il calendario completo delle 
gare è scaricabile dal sito 
del Comune www.comune.
grugliasco.to.it
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european cYcling cHallenge 2014: partecipa alla 
sfida europa in bici con la sQuadra zona ovest!

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

Il Gru Club AdB, associazione 
di volontariato di impegno 
civile e solidarietà sociale, 
organizza mercoledì 3 aprile, 
alle 11, presso Villa Boriglione, 
in via Tiziano Lanza 31, la 
presentazione di tre iniziative:
- l’11 maggio aspettando 
Stragrugliasco, Festa della 
Bici con la cooperativa sociale 
“Triciclo”
- la 5ª L’altra Stragrugliasco, 
patrocinata dalla Città di 
Grugliasco e di Rivoli che si 
terrà domenica 18 maggio a 
favore del progetto “I Colori dello 
Sviluppo” 

- “Sinfonia di segni e colori” 
presso villa Boriglione (dal 4 al 
27 luglio). Mostra collettiva degli 
artista SolidarietARTE - ospite G. 
Di Gifico

Alla presentazione 
interverranno:
Roberto MONTÁ, Sindaco della 
Città di Grugliasco;
Marco SCALETTI, artista 
SolidarietARTE;
Lorenzo AMADIO, Presidente 
Gru Club AdB.
Sono stati invitati
Marisa MAFFEIS, Assessore allo 
Sport della Città di Rivoli;

Giovanni DE MARCO, Presidente 
CIDIU SpA;
Pier Andrea MOISO, Presidente 
cooperativa sociale Triciclo;
Maurizio STRIPPOLI famiglia, 
testimonial edizione 2014

Seguirà un rinfresco

Per informazioni: 
011 4013011 Ufficio Stampa 
Comune di Grugliasco
347 8347023 Segreteria Gru 
Club AdB
www.gruclubadb.it

il 3 aprile la presentazione della stragrugliasco festa 
della bici e “sinfonia di segni e colori” a villa boriglione

il 5 e il 6 aprile il priMo weekend di cultura cinofila 
alla piola: due giorni di educazione coMportaMentale

Arriva a Grugliasco il primo 
weekend di cultura cinofila: 
due giorni di comunicazione e 

valutazione comportamentale 
con Manuel Codo. Dogxford 
e Dog Planet proporranno un 

weekend di lavoro sul campo, 
il 5 e il 6 aprile per conoscere 
meglio il vostro cane, capire 
come si relaziona con i suoi 
simili e scoprire le soluzioni più 
adatte ad eventuali problemi 
come aggressività o diffidenza 
verso le persone o altri cani. 
L’appuntamento è dalle 10 alle 
18, presso La Piola/Epicentro 
di corso Cervi 57. Per info e 
costi telefonare al numero 388 
8717055 - info@dogxford.it - 

www.dogxford.it
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lavori in corso e aree verdi

valutazione stabilità delle alberate coMunali: un 
Monitoraggio continuo sulla salute delle piante in città

Nel periodo ottobre 2013 
- febbraio 2014 sono state 
svolte dal dottor Pollano, 
tecnico agronomo paesaggista, 
coadiuvato dai suoi 
collaboratori, le analisi visive 
e strumentali su parte delle 
alberature esistenti sul territorio 
della città di Grugliasco per 
circa mille essenze arboree. 
In tutto sono state effettuate 
1.227 analisi visive e 136 
strumentali. I dati raccolti e 
le analisi eseguite servono a 
individuare eventuali rischi 
ai danni di persone e cose a 
seguito del possibile cedimento 
di piante intere o loro parti. La 
descrizione di ciascun albero 
è, infatti, finalizzata a valutare 
le probabilità di rottura del 
tronco, di grosse branche o di 
ribaltamento della zolla radicale 
ed ha fatto riferimento al metodo 
V.T.A. (Visual Tree Assessment), 
introdotto in seguito agli studi 
del fisico tedesco  Mattheck e 
oggi diffuso in tutto il mondo. In 
diversi paesi europei il metodo 
V.T.A, che prevede un’accurata 
ispezione visiva, l’esame dei 

sintomi riscontrati nel corso 
dell’ispezione e un ulteriore 
approfondimento strumentale 
se necessario, ha assunto 
valore probatorio in sede legale. 
Al termine delle analisi è stato 
quindi possibile esprimere i 
diversi gradi di probabilità di 
cedimento meccanico di ogni 
pianta o di sue parti, mediante 
l’attribuzione di una “classe 
di propensione al cedimento” 
secondo le definizioni della 
S.I.A. (Società Italiana di 
Arboricoltura): A trascurabile, 
B bassa, C moderata, C/D 
elevata, D estrema. Gli alberi 
appartenenti alla classe D, 
al momento dell’indagine, 
manifestano segni, sintomi o 
difetti gravi, riscontrabili con 

il controllo visivo e di norma 
con indagini strumentali. Le 
anomalie riscontrate sono tali 
da far ritenere che il fattore di 
sicurezza naturale dell’albero si 
sia ormai, quindi, esaurito. Per 
queste piante, le cui prospettive 
future sono gravemente 
compromesse, ogni intervento 
di riduzione del livello di 
pericolosità risulterebbe 
insufficiente o realizzabile solo 
con tecniche contrarie alla 
buona pratica dell’arboricoltura. 
Le piante appartenenti a questa 
classe devono, quindi, essere 
abbattute. Questi i risultati 
del monitoraggio: in classe A 
(trascurabile) 67 alberi, in B 
(bassa) 595, in C (moderata) 
310, in C/D (elevata) 24 e in D 
(estrema) 10, in pratica gli alberi 
da abbattere corrispondono 
all’1% delle alberate in città.
“L’Amministrazione comunale, 
come ogni anno sta facendo le 
verifiche VTA sulle alberate e si 
è riscontrata la pericolosità di 
10 alberi  - afferma l’Assessore 
all’Ambiente Luigi Turco – Siamo 
dispiaciuti di dover abbattere 

degli alberi, ma compito 
dell’Amministrazione Comunale 
è salvaguardare la sicurezza 
delle persone e, molto spesso, 
le piante malate all’apparenza 
esterna possono non sembrarlo, 
ma all’esame attento dei 
tecnici esperti possono invece 
esserlo gravemente, fino ad 
avere, in alcuni casi, il tronco 
completamente vuoto. È 
evidente che il rischio di caduta 
di alberi che si trovano in 
queste condizioni è altissimo 
e quindi il pericolo va rimosso. 
Quindi è possibile che piante 
che esternamente sembrano 
sane, siano in realtà morte. 
E il monitoraggio deve essere 
continuo perché in qualunque 
momento le piante possono 
ammalarsi. In ogni caso, il 
numero di piante abbattuto 
viene ripiantato, e in città 
si continuano ad effettuare 
piantumazioni, quindi, la 
differenza tra alberi piantati e 
abbattuti è sempre in favore dei 
primi”.

fino al 24 aprile osservazioni 
per la revisione del prg

riQualificazione parco  
ceresa: progettiaMo insieMe

Con avviso del 14/1/2014 
era stato fissato il giorno 
14/3/2014 come 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. Per 
favorire ulteriormente il processo 
di partecipazione, il termine è 
prorogato al 24/4/2014.
La documentazione è pubblicata 
sul sito web del Comune, 
al seguente link: http://
w w w. c o m u n e . g r u g l i a s c o .
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- i t inere/388-indir izzi -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.

L’Assessorato all’Ambiente 
ha organizzato lunedì 7 
aprile, alle 17, presso il 
parco “Ceresa”, tra le vie 
Alfieri, Somalia e Bengasi la 
presentazione della bozza 

del progetto partecipato di 
riqualificazione del parco 
Ceresa. In caso di pioggia la 
presentazione avverrà presso 
la sede dell’Associazione 
Lesna 2000, in via Bengasi.


