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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.
Gli altri asili nido della città sono:

Asilo Nido “Bambini di Terezin”
c/o la Città Universitaria della Conciliazione
in concessione al Consorzio NAOS
Via Fratell Prospero, 44
tel. 0114143362; asiloterezin@gmail.com

Asilo Nido “PimParadiso”
in concessione alla Cooperativa sociale Il Margine
Viale Radich 4/6
tel. 0114038169; asilonidopimparadiso@gmail.com

Asilo Nido Borgata Lesna
attualmente gestito da cooperativa sociale 3&60,
prevista prossima procedura di concessione
Via Somalia 1 A/5; tel 011 7680291

Asilo Nido convenzionato “Pulcino Ballerino”
affiliato del gruppo Angioletto
Via Santorelli, 15; tel. 0113118006
info@pulcinoballerino.it
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DAl 15 MARZO CORSO DI AUTODIFESA PERSOnAlE DI 
QUATTRO lEZIOnI GRATUITO PER DOnnE DI OGnI ETà

L’assessorato allo Sport 
del Comune di Grugliasco, 
in collaborazione con 
l’associazione F.i.j.l.k.a.m, 
organizzano, presso il parco 
Porporati di viale Echirolles, 
tutti i sabati dalle 14.30 
alle 15.30, dal 15 marzo al 

30 giugno 2014, un corso 
gratuito di difesa personale 
rivolto alle donne di ogni 
età. Il corso di 4 lezioni 
continuative può cominciare 
in un sabato a scelta tra il 15 
marzo e il 7 giugno 2014.
Info: 011 4013271

“CAMPAnIA FElIX” lASCIA E SUDDIVIDE l’ AVAnZO DI 
BIlAnCIO TRA TRE ASSOCIAZIOnI ATTIVE SUl TERRITORIO

L’associazione “Campania Felix”, 
dopo 11 anni di attività sul 
territorio grugliaschese si scioglie 
e suddivide il proprio avanzo di 
bilancio tra tre associazioni “Il 
Borgo”, “Fabbrichetta” e “San 
Giacomo”. In tutto circa 1700 
euro che sono stati suddivisi in 
parti uguali tra le tre associazioni. 
Ma perché “Campania Felix”, 
che ha organizzato in questi 
anni iniziative sempre gradite 
e sostenute da un pubblico 
numeroso, come gli spettacoli 
teatrali e musicali e i momenti 
di divulgazione della cultura 
partenopea, ha deciso di 
chiudere i battenti? Crisi di 
partecipazione. Questa la 
ragione, in sintesi, come spiega 
l’ultimo presidente Carmine 
Cerbone: “Negli ultimi due anni 
abbiamo avuto diverse defezioni 
nel direttivo. Purtroppo, alcuni 
componenti sono mancati e 
altri hanno dovuto abbandonare 
a causa di problemi o impegni 
familiari e siamo rimasti in tre, 

di cui uno dimissionario. Per 
organizzare le iniziative che 
abbiamo sempre proposto, come 
spettacoli musicali e teatrali, 
sono necessarie più persone 
perché le cose da fare sono 
moltissime. In più occasioni, 
durante manifestazioni 
organizzate ugualmente in 
pochissimi e con tanta fatica, 
ho spiegato che rischiavamo 
di chiudere per mancanza non 
di seguito nel pubblico e di 
apprezzamento delle cose che 
organizzavamo, ma di persone 
disposte a entrare nel direttivo 
e, comunque, a collaborare in 
modo attivo e fattivo. Ma non 
è servito, quindi, la chiusura è 
stata inevitabile”.
L’ultimo “avvertimento” è 
arrivato a dicembre, durante lo 
spettacolo teatrale organizzato 
nonostante tutto: “In quella sede 
ho ribadito che si cercavano 
persone attive e anche soci, 
abbiamo anche messo un 
banchetto dove chi fosse stato 

interessato a partecipare come 
socio o nel direttivo poteva dirlo e 
abbiamo indicato la data di una 
riunione a cui partecipare per 
rendersi disponibili, ma senza 
risultato”. La conclusione quindi 
è stata inevitabile. “Abbiamo 
avuto sempre tanto consenso di 
pubblico, ma la partecipazione 
attiva era diventata molto scarsa. 
Forse è tutto l’associazionismo a 
essere in crisi. Ma certo è che 
per organizzare eventi come 
quelli che volevamo proporre 
noi di divulgazione della cultura 
partenopea e non semplici pranzi 
o cene, le incombenze sono 
moltissime e quindi ci vanno 

tante persone che partecipino e 
si occupino di aspetti differenti, 
cosa che noi non riuscivamo più 
ad avere”.
L’Assessore alla Partecipazione 
Gabriella Borio ringrazia 
“Campania Felix” per tutto 
quanto ha proposto sul territorio 
in questi anni collaborando con 
l’Amministrazione Comunale: 
“Ringrazio ed esprimo rammarico 
per il fatto che questa realtà 
associativa, capace di diffondere 
il patrimonio naturale, culturale, 
storico e artistico partenopeo non 
abbia potuto trovare sul territorio 
il giusto ricambio generazionale 
necessario a portare avanti 
l’esperienza e la custodia della 
tradizione popolare. Siamo 
però fiduciosi del fatto che le 
persone che sino ad ora hanno 
promosso e sostenuto le attività 
dell’associazione continueranno 
a mantenere vivo il patrimonio 
culturale e popolare e i valori 
migliori della terra campana”.

STRAGRUGlIASCO, FESTA DEllA BICI E “SInFOnIA DI SEGnI E 
COlORI”, Il 3 APRIlE lA PRESEnTAZIOnE A VIllA BORIGlIOnE

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

domenica 18 maggio 2014 
Grugliasco (To) via T. Lanza, 31 -  ritrovo ore 9 - ore 10 partenza 
Parco Culturale Le Serre   -  Parco Gen. Dalla Chiesa   -  Pista di Atletica di Rivoli   

 

GRUGLIASCO -  km. 18  - COLLEGNO -  km. 9  - RIVOLI -  km. 5  - GRUGLIASCO  

Accoglienza partecipanti  -  Aperitivo e Pranzo  -  Gimkana bimbi -  Estrazione premi 

www.gruclubadb.it 
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lA CITTà DI GRUGlIASCO SOSTIEnE Il POOl AnTIMAFIA DI PAlERMO: 
CITTADInI InVITATI A ESPORRE STRISCIOnI PER nInO DI MATTEO

Anche la città di Grugliasco 
ha aderito, tramite la 
presidenza del Consiglio 
comunale, all’iniziativa nata 
dal Movimento delle Agende 
Rosse di Torino e allargata 
a tutta Italia, avviata su 
Facebook da fine febbraio, 
a sostegno del lavoro 
quotidiano del pool antimafia 
di Palermo e del magistrato 
Nino Di Matteo oggetto delle 
ripetute minacce di morte 
da una parte, e dall’altra 
dell’assordante silenzio delle 

massime Istituzioni dello 
Stato. 

Tutti i cittadini possono 

decidere liberamente di 
aderire o meno a questo 
invito: “I NOSTRI BALCONI ... 
per NINO DI MATTEO”. L’invito 

è ad esporre sul balcone 
o sulle finestre di casa di 
casa uno striscione con la 
scritta STIAMO TUTTI CON 
NINO DI MATTEO o a scelta, 
con la scritta SIAMO TUTTI 
NINO DI MATTEO. L’invito è 
successivamente di fare una 
fotografia dello striscione 
esposto e pubblicarlo 
sull’evento di facebook di cui 
riportiamo il link:
www.faceboook.com/events/
674249822633041/
?notif=plan_edited.

RACCOlTA FIRME SU PROPOSTA DI lEGGE “VEnDITA DEI BEnI 
COnFISCATI AllA MAFIA”, POSSIBIlE FIRMARE In COMUnE

È possibile aderire alla raccolta 
firme per la proposta di legge 
di iniziativa popolare: “Vendita 
beni confiscati alla mafia” 
(pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale Serie Generale n. 30 
del 6 febbraio 2014) promossa 
da Italia dei Valori - info: www.
italiadeivalori.it.
I cittadini, iscritti nelle liste 
elettorali del comune di 

Grugliasco, interessati ad 
apporre la propria firma per 
la raccolta, possono farlo 
recandosi presso l’Ufficio 
Elettorale, in piazza Matteotti 
50 - 1° piano con il seguente 
orario: lunedì, mercoledì, 
giovedì e venerdì, dalle 8,30 
alle 13 e il martedì dalle 8,30 
alle 17,30. 

Dopo un una malattia cardiaca 
è facile pensare che la cura 
migliore per il cuore consista in 
riposo, alimentazione attenta 
e abitudini di vita regolari. 
Ma considerare fumo e 
alimentazione non equilibrata 
come principali nemici non 
è sufficiente. Il cuore, come 
qualsiasi altro muscolo, 
necessita di un regolare 
allenamento per mantenersi 
in forma: dedicarsi ad una 
attività fisica con continuità 
permette infatti di migliorarne le 
funzionalità. Questa ginnastica 
costringe il cuore a pompare in 
modo più efficiente e permette 
di ridurre la pressione arteriosa, 
bruciare calorie, diminuire 
il colesterolo totale e quello 
dannoso (LDL colesterolo), 
incrementare il cosiddetto 
colesterolo buono (HDL 
colesterolo) e ridurre i trigliceridi 

e lo stress.
La riabilitazione cardiologica 
è la somma di vari interventi 
finalizzati a garantire il 
miglioramento delle condizioni 
fisiche, psicologiche e sociali 
dei pazienti con malattie 
cardiovascolari e a favorire 
la riduzione di nuovi eventi 
patologici cardiaci. Allenamento 
fisico, sostegno psicologico, 
educazione alimentare, 
educazione sanitaria e terapia 
medica sono fattori incisivi 
per prolungare la speranza di 
vita. Ad oggi, la riabilitazione 

cardiologica è considerata come 
una componente fondamentale 
del percorso assistenziale del 
paziente cardiopatico; la sua 
funzione risulta  importante 
in particolare con le attuali 
direttive ospedaliere orientate 
verso periodi di degenza sempre 
più brevi che non consentono di 
ottimizzare le terapie. Oggi la 
prevenzione e la conoscenza 
delle linee guida di uno stile di 
vita corretto sono indispensabili 
non solo per  mantenere in 
buona salute la circolazione 
ma soprattutto per migliorare la 
qualità della vita.
Il Poliambulatorio Centro 
Michelangelo di Grugliasco in 
collaborazione con l’Università 
delle Tre Età vi aspettano per 
un incontro sul tema della 
Riabilitazione Cardiologica 
martedì 25 marzo dalle 17 alle 
18,30, presso i locali dell’Unitre 

in via San Rocco 20. Parteciperà 
Massimo Tidu, medico chirurgo 
specialista in cardiologia 
presso il Poliambulatorio Centro 
Michelangelo.

Per informazioni:
www.cent romiche lange lo .
it - segreteria@
centromichelangelo.it
N° verde 800 32 53 03

lA RIABIlITAZIOnE nEI “PROBlEMI DI CUORE”: Il 25 MARZO Un 
InCOnTRO All’ UnITRE COn Il POlIAMBUlATORIO MICHElAnGElO
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QUASI 800 DOnAZIOnI All’ AVIS DI GRUGlIASCO CHE COMPIE 
50 AnnI DI ATTIVITà E RICORDA I DOnATORI PIù MERITEVOlI

La sezione dell’Associazione 
volontari italiani del sangue 
(Avis), di Grugliasco, con 
sede in piazza Matteotti  45, 
ha deciso di presentarsi. Lo 
fa con il suo direttivo per 
promuovere e sensibilizzare 
i cittadini alla raccolta dle 
sangue. L’Avis è strutturata 
a livello nazionale, regionale, 
provinciale e Sezioni 
comunali. La Sezione 
comunale di Grugliasco 
è presente in Città da 50 
anni nei locali concessi 
d a l l ’ A m m i n i s t r a z i o n e 
comunale. È costituita 
da un Consiglio Direttivo 
che viene eletto dai soci 
donatori e ha il compito di 
gestire il funzionamento e il 
servizio dell’Associazione. 
Per servizio s’intende 
il contatto con i soci 
donatori, la disponibilità 
durante le donazioni che 
sono effettuate in Sede, la 
gestione della Segreteria 
e, non meno importante, 
la ricerca di iniziative 
atte alla propaganda del 

dono del sangue per tutti, 
senza esclusione di razza, 
nazionalità, credo politico o 
religioso.

Nel 2013 sono state 
assegnate alla Sezione le 
seguenti donazioni:
sangue intero n. 736
plasmaferesi  n. 52
multicomponenti vari  n. 10
per un totale di 798 donazioni 
effettuate nelle diverse 
opportunità ricercate, ad 
esempio presso la  sede, 
il  Centro di raccolta Avis di 
Pianezza, ospedali vari e, con 
raccolte straordinarie, anche  
presso gli Istituti Superiori 

e  Università presenti nel 
comune di Grugliasco e cioè 
presso l’Itis Majorana, il liceo 
Marie Curie, l’istituto Vittorini-
Castellamonte e l’Università 
di Agraria e Veterinaria. 
«L’attività  costantemente 
svolta dai  nostri volontari  
presso le scuole – dicono 
i soci del direttivo -é molto 
importante perché ci 
permette di avvicinare la forza 
giovanile che rappresenta il 
nostro futuro. In occasione 
del Cinquantenario 
d e l l ’ A s s o c i a z i o n e 
desideriamo ricordare a tutti 
i soci attivi che in questi 
anni hanno permesso di 
adempiere a un servizio così 
importante per la società 
italiana.

Non potendo elencarli tutti, 
ci permettiamo di segnalare i 
nomi dei più meritevoli quelli 
cioè che hanno offerto più 
di cento volte al medico il 
braccio per la donazione:

MEACCI GUALTIERO

DUÒ MORENO
COLONNA ANTONIO ELIO
DALL’OCO GIANPIETRO
BRERA MOLINARO LUIGI
GIACOBINO DOMENICO
NOSENGO ALFREDO
GIOVANNI
ALINERI SERGIO
GUIETTI NATALINO
PILOTTO EMILIO

«Siamo naturalmente 
orgogliosi per il 
ringraziamento che chi 
riceve una donazione rivolge 
intimamente alla persona 
senza volto che  in forma 
anonima ha donato il suo 
sangue per salvarla».  

Infatti ogni infusione  ricevuta 
è, e sarà sempre, anonima e 
quindi senza la segnalazione 
di chi è il donatore. Questo è 
lo spirito dell’Avis.
La porta dell’Avis è sempre 
aperta a nuovi soci donatori.

Il Consiglio Direttivo
Avis Sezione Grugliasco

Quante volte il valido e faticoso 
lavoro di un’associazione non 
riceve la meritata attenzione 
da parte dei giornali? «Non 
parlano di noi», è la risposta 
che siamo soliti dare. Ma 
se il problema fosse un 
altro? Se fossimo invece 
noi a comunicare in modo 
inappropriato la nostra 
attività e a non utilizzare 
nessuno degli strumenti che 
suscitano l’interesse dei 
media? Partendo da questo 
ribaltamento di prospettiva, 
Lettera Ventitré organizza 
il 24 marzo alla Città della 
Conciliazione alle 20,30 
il corso “Ufficio stampa: 
strumento vincente per 
promuoversi sul territorio” 
che si propone di fornire ad 
associazioni, società ed enti di 
Grugliasco l’uso corretto dello 
strumento dell’ufficio stampa: 

come relazionarsi con giornali, 
radio e tv per rendere efficace 
la propria comunicazione e 
diffonderla con più facilità tra 
il pubblico.
Il corso avrebbe un costo di 
90 euro. In considerazione 
del nascente rapporto di 
collaborazione tra Lettera 
Ventitré e il Comune di 
Grugliasco, il collettivo si 
rende disponibile a tenere il 
corso a un costo di assoluto 
favore: 40 euro per iscritto, 
con un ulteriore sconto per le 
associazioni grugliaschesi alle 
quali saranno richiesti 30 euro 
a iscritto.

Per iscriversi: info@
letteraventitre.com
Lettera Ventitré - Collettivo 
di giornalisti e professionisti 
della comunicazione
www.letteraventitre.com

lETTERA VEnTITRé: CORSO 
PER lE ASSO CIAZIOnI

Il 24 MARZO COMMISSIOnE 
MEnSA PER lE SCUOlE MEDIE

Il ruolo delle Commissioni 
Mensa, sempre centrale 
e determinante poiché 
si rappresentano in esse 

tutte le componenti che 
ruotano attorno al tema 
della refezione (ente, 
famiglie, società Bioristoro) 
ritorna, come ogni anno, ad 
essere attivo al riprendere 
delle attività scolastiche. 
Come già espresso nelle 
ultime commissioni mensa 

svolte nell’anno scolastico 
passato è intenzione 
d e l l ’ A m m i n i s t r a z i o n e 
Comunale intensificare il 
numero degli incontri al 
fine di rafforzare i legami 
di fiducia intrapresi negli 
anni con i genitori e con le 
Istituzioni scolastiche. Per 
questo i Componenti della 
Commissione Mensa sono 
invitati a partecipare (dopo gli 
incontri del 10 e del 17 marzo) 
all’ultima commissione del 24 
marzo.

Scuole Secondarie di 1° grado
24 marzo 2014
Ore 17
Sala Consigliare del Comune 
di Grugliasco
piazza Matteotti 50
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Il 22 MARZO l’UlTIMO MATCH DI IMPROVVISAZIOnE 
ORGAnIZZATO DA TEATROSEQUEnZA Al TEATRO lE SERRE

Con le star 
dell’Improvvisazione
Match All Stars al Teatro Le 
Serre.
Ultimo appuntamento con 
i Match di Improvvisazione 
Teatrale organizzati da Teatro 
Sequenza che fino ad oggi 
hanno portato al Teatro Le 
Serre oltre 1500 spettatori 
partecipi e calorosi. Il 22 
marzo, alle 21, al teatro 
Le Serre di via Lanza 31, 
andrà in scena un Match All 
Stars: il match delle stelle! 

Chiudiamo la rassegna 
con gli attori che si sono 
distinti nei campionati nelle 
varie città nella stagione 
2013/2014: uno scontro tra 
Titani o meglio un incontro 
tra specialisti del Match di 

improvvisazione Teatrale... 
assolutamente da non 
perdere! 

Info e prenotazioni: 
011.0714488 - 327.7423350

La prenotazione telefonica 
o via email garantisce 
l’ingresso, ma non assegna 
uno specifico posto a sedere. 
Il posto viene assegnato al 
momento dell’emissione del 
biglietto. I biglietti prenotati 
devono essere ritirati entro le 

20.30.
email: biglietteria@
cirkovertigo.com
Biglietteria presso Cirko 
Vertigo
Parco Culturale Le Serre
lunedì-venerdì
h. 10-13; 15-18
http://www.teatrosequenza.
it

Nelle sere di spettacolo la 
biglietteria è aperta presso il 
Teatro Le Serre un’ora prima 
dello spettacolo.

21 E 22 MARZO: lA SCUOlA MICHAEl - CHICCO 
DI GRAnO SI PRESEnTA E SI FA COnOSCERE

DAl 1° MAGGIO GITA A RIMInI COn 
l’  ASSOCIAZIOnE FABBRICHETTA

La scuola Michael - Chicco 
di grano si presenta. Due gli 
appuntamenti: venerdì 21 
marzo alle 20,30 sul tema: 
“La scuola si presenta” dove 
i maestri presenteranno le 
caratteristiche della pedagogia 
Steiner-Waldorf e della scuola. 
La serata è riservata ai genitori. 
Il secondo appuntamento si 
terrà sabato 22 marzo, dalle 
9 alle 12, ed è dedicata alle 
“Lezioni aperte per i genitori”. 
Saranno loro, infatti, ad avere 
la possibilità di partecipare, 

nel ruolo di alunni, a lezioni 
tenute appositamente dai 
maestri della scuola, per poter 
apprezzare concretamente 
alcuni aspetti della didattica. 
Dati i limiti di capienza, 
è consigliabile segnalare 
alla Segreteria della scuola 
la propria intenzione di 
partecipare.
Per informazioni rivolgersi alla 
segreteria della scuola tel. 
011 4143554 - 331 5271399 
dalle 8 alle 14 o scrivere a: 
segreteria@chiccodigrano.it.

1 E 8 APRILE INCONTRI 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 1° aprile, dalle 18 
alle 19.30, presso la sala 
consigliare “Sandro Pertini”, 
in piazza Matteotti 50 e 
martedì 8 aprile, dalle 18 alle 
19.30, presso l’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

IL 30 MARZO GITA A VERBA-
NIA CON L’ASSOCIAZIONE 
FABBRICHETTA

L’Associazione Fabbrichetta 
organizza, per il 30 marzo 
una gita a Verbania con 
pullman Granturismo. Le 
tappe saranno: Arona, con 
visita alla statua di San 
Carlo, Stresa e Verbania 
con pranzo. Il costo è di 25 
euro. Per informazioni o per 
adesione all’associazione è 
possibile rivolgersi a Michele 
347 2662835, Giorgio 
329 5613211 o Cirillo 349 
8117441.

L’associazione Fabbrichetta 
organizza una gita a Rimini di 
4 giorni e tre notti con partenza 
giovedì 1° maggio alle 6 in via 
CLN davanti al bocciodromo 
(ritrovo ore 5,30) e arrivo per 
ora di pranzo. Il secondo giorno, 
venerdì 2 maggio, visite alla 
città e, nel pomeriggio, San 

Marino in bus. Il programma del 
terzo giorno, sabato 3 maggio, 
prevede visita alla città ed 
eventualmente ai paesi limitrofi 
e domenica 4 maggio la partenza 
alle 7. Colazione, pranzo e cena 
saranno fatti all’hotel Drean. Il 
costo totale della gita è di 150 
euro a persona; bambini dai 3 
agli 8 anni 100 euro, dai 9 ai  12 
anni 120 euro e dai 13 anni in 
su 135 euro.

Per informazioni e prenotazioni 
è possibile rivolgersi a Michele 
347 2662835 e Cirillo 
3498117441.

Associazione di 
Promozione Sociale 
per la pedagogia 
Steiner-Waldorf  Via Prospero 44 - Grugliasco  www.scuolamichael.it

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

o scrivere a   segreteria@chiccodigrano.it

Libera Scuola Mìchael Torino

Con il Patrocinio della Città di Grugliasco

PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA MICHAEL – CHICCO DI GRANO

VENERDI’ 21 MARZO 2014, ore 20,30 :  "LA SCUOLA SI PRESENTA"

I maestri presentano le caratteristiche della pedagogia Steiner-Waldorf e della nostra 
scuola. La serata è riservata ai genitori

SABATO 22 MARZO 2014, ore 9-12 : "LEZIONI APERTE PER GENITORI"

I genitori che lo desiderano avranno la possibilità di partecipare, nel ruolo di alunni, a 
lezioni tenute appositamente per loro dai maestri della scuola, per poter apprezzare 
concretamente alcuni aspetti della didattica. Dati i limiti di capienza, è consigliabile 

segnalare alla Segreteria della scuola la propria intenzione di partecipare.

L'ASSESSORE ALL'ISTRUZIONE
MARIANNA DEL BIANCO 

IL SINDACO
ROBERTO MONTA'

SAPORI
& SAPERI

 
 

INCONTRO SUI SAPORI DELLA DIETA MEDITERRANEA
E SUI SAPERI DELLA CORRETTA ALIMENTAZIONE

RIVOLTO ALLE FAMIGLIE

MARTEDÌ 1° APRILE 2014, DALLE ORE 18 ALLE ORE 19.30
PRESSO LA SALA CONSIGLIARE "SANDRO PERTINI"

PIAZZA MATTEOTTI N. 50 - GRUGLIASCO

MARTEDÌ 8 APRILE 2014, DALLE ORE 18 ALLE ORE 19.30
 PRESSO L'AUDITORIUM DI BORGATA PARADISO 

VIALE RADICH, 6 - GRUGLIASCO

RELATORI:RELATORI:
DOTT. M. MAZZÙ 

DOTT.SSA S. PETROCCA 

A CONCLUSIONE DELL'INCONTRO SI DEGUSTERANNO ALCUNE PREPARAZIONI IDEALI
PER L'ALIMENTAZIONE DEI BAMBINI
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Il POPOlO SDRAIATO: InCOnTRO COn lA PREISTORIA E GlI USI 
DEI nATIVI AMERICAnI PER GlI STUDEnTI GRUGlIASCHESI 

L’Assessorato all’Istruzione, 
il Settore Politiche Sociali 
e Giovanili (Area Politiche 
Educative e Servizi Educativi 
Territoriali) del Comune ha 
promosso il progetto didattico 
2013-2014 “Preistoria e 
affinità con vita e costumi dei 
nativi d’America – “Il popolo 
sdraiato”. 
Prosegue nelle scuole il progetto 
“Incontri con la preistoria” 
organizzato in collaborazione 
con la “Rosebud Sioux 
Tribe” (Sud Dakota – U.S.A.) 
e inserito nella “Proposta 
dell’offerta formativa” della 
Città di Grugliasco. Il prossimo 
appuntamento è per giovedì 
20 marzo, dalle 11 alle 12, 
con la lavorazione dell’osso e 
manufatti presso la scuola “B. 
Ciari”, in via Don Caustico 11.

I bambini, oltre alla 
programmazione scolastica, in 
questi mesi hanno avuto modo 
di assistere alle dimostrazioni 
in classe della scheggiatura di 
una pietra di selce/ossidiana 
e di misurarsi con le proprie 
capacità manuali nelle 
operazioni di taglio della pelle, 
di foratura della pietra su legno 
e di “avviamento del fuoco” 
con archetti primitivi. I bambini 

hanno compreso molto bene il 
significato di “popolo sdraiato”, 
modo con cui i nativi americani 
chiamano le montagne, le rocce 
e le pietre accomunandole 
al “popolo in piedi”, alberi e 
piante, e al “popolo a quattro 
zampe”, gli animali. Alcuni di 
loro hanno espresso questa 
considerazione: “Ma, se i nostri 
orologi, computer, cellulari 
funzionano con i minerali vuol 
dire che siamo ancora nell’Età 
della Pietra!”
Il progetto, che terminerà ad 
aprile, vede anche coinvolti gli 
insegnanti. 

«Siamo giunti a metà percorso, 
vedremo! Indubbiamente 
il progetto è interessante - 
sostengono gli insegnanti - 
interattivo, di originale supporto 
allo studio della preistoria 
se si pensa che la storia 
dell’ominazione, secondo le 
ultime riforme della scuola, i 
nostri ragazzi non la studiano 
più se non decidono di andare 
all’università». 

Comunque attendiamo dagli 
insegnanti una relazione 
finale sull’attività svolta e la 
pubblicheremo sul sito del 

Comune.

«Siamo soddisfatti - dice 
l’Assessore all’Istruzione 
Marianna Del Bianco - di 
questo progetto che compie 
sette anni, curato e gestito 
dal nostro assessorato. Non 
sono di certo mancati da parte 
dei docenti, non solo della 
nostra città, manifestazioni di 
curiosità ed interesse rivolti 
al progetto. Ed è proprio 
per questo che quest’anno 
abbiamo deciso di filmare le 
varie fasi degli incontri con i 
bambini al fine di far conoscere 
metodo ed attività didattiche 
con la produzione di un video».

Al termine delle attività in 
classe, venerdì 9 maggio, è 
previsto l’incontro di bambini 
ed insegnanti con il poeta 
Lakota-Sicangu, Gilbert P. 
Douville, presso lo Chalet 
Allemande nel Parco Culturale 
“Le Serre” di via T. Lanza 31 a 
Grugliasco.

Per ulteriori informazioni 
rivolgersi all’Assessorato 
all’Istruzione, Servizi 
Educativi Territoriali, telefono 
011/4013335.

Il 21 MARZO SPETTACOlO SUI “FUCIlATI DEllE CASERMETTE” 
Al TEATRO PEREMPRUnER COn “TEATROSEQUEnZA”

“Teatrosequenza” e Comitato 
Resistenza Colle del Lys 
presentano “Al muro – i fucilati 
delle “Casermette” di Rivoli” 
venerdì 21 marzo alle 10 
presso il teatro Perempruner, 
in piazza Matteotti 39. Si 
tratta di un atto unico di 
Roberto Zunino con musiche 
originali di Valerio Iaccio, 
tecnico audio, luci e video 
Riccardo Marrocco, ricerca 
dei documenti e supervisione 
Alberto Farina. Lo spettacolo è 
con Lia Lopomo, Luca Bianco, 
Riccardo Zacchero, Stefano 
Boscolo, Valerio Iaccio e 
Roberto Zunino. La regia è di 
Roberto Zunino. Lo spettacolo 
ha il patrocinio e il contributo 

del Consiglio Regionale 
del Piemonte, della Città di 
Rivoli, della Città di Collegno, 
della Città di Grugliasco e 
del Comune di Pinasca e il 
sostegno di ANPI di Rivoli, 
Lions Club Rivoli Castello, 
Gruppo Telecontrol di Rivoli, 
Pd Rivoli. L’idea nasce quando, 
terminato il lavoro di ricerca 
per l’allestimento delle “Sale 
della memoria” della Caserma 
“Ceccaroni” di Rivoli, ci si è 
ritrovati con molto materiale 
fornito direttamente dai 
familiari dei partigiani fucilati: 
documenti, testimonianze, 
notizie sulla loro vita, fotografie 
e lettere inedite scritte poco 
prima della fucilazione. Da 

qui si è sviluppata la volontà 
di proseguire il lavoro e di 
realizzare uno spettacolo da 
presentare ai ragazzi delle 
scuole alla cittadinanza, che 
rappresenti uno spaccato di 
quegli eventi. L’obiettivo è 
quindi far rivivere attraverso 
la drammatizzazione teatrale 
una parte della storia della 
Resistenza e in particolare 
gli episodi delle “Casermette 
di Rivoli” e l’esecuzione dei 
partigiani ricordati nelle 
celle della caserma da poco 
riportate allo stato dei fatti. Il 
testo tratteggia una situazione 
generale all’interno della 
quale si muovono le biografie 
e le testimonianze ritrovate. 

L’organizzazione ringrazia in 
particolar modo i familiari dei 
partigiani fucilati.
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DAl 15  Al 30  MARZO A VIll A B ORIGlIOnE lE 
MASCHERE SACRE DEI MOnACI TIBETAnI In MOSTRA

L’Istituto per i Beni 
Marionettistici e il Teatro 
Popolare con il patrocinio 
della Città di Grugliasco, 
in collaborazione con il 
Centro Studi Silvio Pellico, 
nell’ambito de “L’Alba 
del Narrare VI”, presenta 
“Maschere dell’Himalaya 
e del Tibet. La collezione 
Proserpio”. L’allestimento è 
a cura di Viviana Moretti e 
Marianna Gobbato. Catalogo 
di Massimo Candellaro edito 
da Marcovalerio, dal 15 al 30 
marzo 2014, a Villa Boriglione, 
parco Culturale Le Serre, in 
via Tiziano Lanza 31. Orario di 
apertura: tutti i giorni dalle 16 
alle 19. Lunedì chiuso. 

La tradizione delle danze sacre 
himalayane e delle maschere 
arcaiche provenienti da Tibet e 
Nepal è al centro della mostra 
organizzata dall’Istituto per 
i Beni Marionettistici e il 
Teatro Popolare, unitamente 
alla Città di Grugliasco, in 
collaborazione con il Centro 
Studi Silvio Pellico. Oltre trenta 
reperti, alcuni particolarmente 
antichi, messi a disposizione 
dal torinese Aldo Proserpio, 
che nel corso di decenni ha 
raccolto una delle maggiori 
collezioni a livello europeo, 
saranno esposti dal 15 al 30 
marzo 2014 a Villa Boriglione, 
nel Parco Culturale Le Serre 
di Grugliasco. Un percorso 
unico nel suo genere e 
un’assoluta novità in Italia, 
dove l’attenzione al mondo 
religioso tibetano è ampia 
ma la conoscenza delle 
tradizioni ancestrali del tetto 
del mondo è piuttosto vaga. 
Un allestimento curato nei 
dettagli da Viviana Moretti, 
storica dell’arte antica, e 
da Marianna Gobbato, in 

due successive selezioni, la 
prima settimana incentrata 
sulle maschere prettamente 
religiose, la seconda sulle 
maschere tradizionali 
arcaiche, con un ampio 
apparato didascalico. Inedita 
e sicuramente interessante 
la doppia soluzione adottata 
per il catalogo. I visitatori più 
attenti e interessati potranno 
approfondire il tema grazie 
all’opera monumentale e 
minuziosa di uno dei massimi 
esperti sul tema, Massimo 
Candellero, viaggiatore 
instancabile da quasi 
mezzo secolo, cui si deve la 
conoscenza di questo immenso 
patrimonio, raccolto in decine 
di viaggi avventurosi sulla 
vetta del mondo. Maschere 
dell’Himalaya e del Tibet, 
pubblicato da Marcovalerio 
edizioni, raccoglie, in 360 
pagine di grande formato, 
riccamente illustrate a colori 
ed elegantemente rilegate, 
un viaggio fantastico e 
variopinto fra monasteri 
isolati, raggiungibili con 
giornate intere di cammino, 

danze sacre, riprese talvolta 
in modo rocambolesco 
dall’Autore, e testimonianze 
iconografiche sottratte alla 
politica di sradicamento 
religioso operata negli ultimi 
decenni. L’opera giustifica 
ampiamente il costo elevato, 
150 euro. In alternativa, 
l’editore ha realizzato, insieme 
alle curatrici della mostra, 

un catalogo economico, 
sempre in grande formato 
e illustrato, che riassume in 
una sessantina di pagine il 

percorso della mostra e offre 
una sintesi sufficientemente 
completa del quadro culturale 
dal quale provengono i reperti.
«La regione himalayana - 
spiega Massimo Candellero - 
costituisce un’area di estremo 
interesse storico-culturale, per 
la varietà delle sue espressioni 
religiose e artistiche. Le più 
conosciute e studiate sono 
l’arte e l’architettura classiche 
nepalesi, in particolare della 
valle di Kathmandu, che è 
ricchissima di testimonianze 
d’altissimo valore, ispirate ai 
principi dell’Induismo e del 
Buddhismo, che proprio di 
lì si irradiò verso il plateau 
tibetano».

È la prima volta, dopo 
decenni, che questa 
collezione, una delle maggiori 
a livello europeo, viene resa 
disponibile al pubblico. «Le 
maschere – spiega Aldo 
Proserpio - sono tra i prodotti 
che più spunti offrono alla 
riflessione storica, artistica e 
religiosa sull’area himalayana. 
Purtroppo, la mancanza di 
un’adeguata documentazione 
rende sovente incerte le 
origini e talora gli stessi 
significati di tali oggetti. 
Soltanto con la pubblicazione 
del lavoro di ricerca storica 
condotto da uno studioso 
meticoloso e puntuale, qual 
è Massimo Candellero, dopo 
quasi dieci anni di ricerche 
e rimaneggiamenti, è stato 
possibile allestire questa 
mostra, che ho deciso di 
mettere a disposizione del 
pubblico per promuovere la 
conoscenza approfondita di 
una delle tradizioni religiose 
più antiche e affascinanti del 
nostro pianeta».

È iniziata la tradizionale stagione 
dei concerti dell’Agamus. 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 dall’Amministrazione 
comunale. Dopo il successo 
del Duo Mompou - Musica per 
duo di chitarra e de “I Ragazzi 
della Valsangone” di C. Tabone, i 
prossimi concerti promettono lo 

stesso successo: 
22/3 Bimbi del Progetto Muxika 
della Scuola F. Baracca - La 
musica di Gruppo + Duo Jazz - 
G. Calvagna e A. Rindone
29/3 Bimbi del Progetto Muxika 
delle Scuole Rodari, Don Milani 
e Bechis -
La gatta che legge le favole + 

Can Girela - Re Gilardin e altre 
storie

Info:
011 7802878
www.agamus.it - agamus@
agamus.it

C OnC E RT I  AG A M U S  DA  M A R Z O  A  M AG G IO  I n  V I STA 
DE l l A  F E STA  P E R  I  4 0  A n n I  DE l l’  A S S O C IA Z IOn E 
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lAVORI In CORSO E AREE VERDI

EnTRO Il 4 APRIlE lE DOMAnDE PER Il nUOVO AVVISO PUBBlICO 
PER GlI InSERIMEnTI lAVORATIVI TEMPORAnEI (BORSE lAVORO)

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:
- Non aver percepito forme di 
sostegno al reddito (contributo 
CISAP) o lavoro accessorio 
(Voucher) e/o di averle percepite 
nella misura massima di 400 €, 
a partire dal 1° gennaio 2013 e 
fino alla data di presentazione 
della domanda.
- Assenza di requisiti per 
accedere agli ammortizzatori 
sociali.
- Non aver percepito 
ammortizzatori sociali dal 1° 
gennaio 2013
- ISEE, con redditi riferiti all’anno 
2013, uguale o inferiore a 
8.000 €.

- Iscrizione al Centro per 
l’Impiego;
- Non aver partecipato dal 
1° gennaio 2013, ad altri 
progetti promossi dalla 
pubblica amministrazione con 
percezione di reddito/indennità 
(esempio: cantieri di lavoro, 
borse lavoro, azioni di contrasto 
alla crisi, lavoro accessorio – 
fatto salvo quanto previsto al 
punto 2).

- Ammissibilità per un solo 
componente del nucleo 
familiare.

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

Allo scadere del termine di 
presentazione della domanda 
di partecipazione, verrà 
stilato un elenco di nominativi 
corrispondenti ai requisiti sopra 
indicati, che verranno segnalati 
ai soggetti terzi aggiudicatari 
dei servizi comunali con la 
“clausola sociale”. Il Servizio 
Politiche Attive del Lavoro non 
procederà all’individuazione 
diretta dei soggetti svantaggiati. 

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

AZIOnI DI COnTRASTO AllA CRISI 
DEl MERCATO DEl lAVORO  2014

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. 

OGNI GIOVEDì SPORTELLO 
ATC

Riaperto lo Sportello Atc 
presso i locali di piazza 66 
Martiri 2, presso lo Sportello 
alla Città del Comune di 
Grugliasco. Il servizio sarà 
effettuato il primo giovedì del 
mese dalle 10 e alle 12 e con 
le seguenti attività: gestione 
dei rapporti tra utenti e ATC, 
gestione e controllo degli 
interventi di manutenzione 
ordinaria, individuazione 
del fabbisogno di 
manutenzione straordinaria, 
a m m i n i s t r a z i o n i 
condominiali e autogestioni, 
controllo sul corretto uso 
delle parti comuni, verifica 
irregolarità e violazioni ai 
regolamenti (condominiale, 
per l’uso di alloggi sulle 
autogestioni).

FInO Al 27 MARZO ADESIOnI Al 
BAnDO PER l’ AFFITTO DEllA nAVE

Il 30 MARZO DIVIETO DI SOSTA E 
TRAnSITO Al BISCOTTO DI VIA CREALa 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 il 27 marzo 

alle 12. Sul sito web del comune 
www.comune.grugliasco.to.it si 
possono scaricare il bando e la 
planimetria in pdf. Divieto di transito e di sosta 

con rimozione forzata nel 
secondo “Biscotto” di via Crea, 
tra l’ingresso del parcheggio 
del centro commerciale Le 
Gru e via Grandi, domenica 
30 marzo, dalle 6 alle 23, per 

consentire lo svolgimento di una 
manifestazione automobilistica 
espositiva. Rimane invariata la 
viabilità circostante. Sarà quindi 
possibile accedere al centro 
commerciale attraverso via Crea 
come sempre.

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. 
Il bando e la domanda di 
partecipazione da consegnare 
entro il 30 maggio, sono 
scaricabili sul sito web del 
Comune: www.comune.
grugliasco.to.it.

Per informazioni: 011 4013325.


