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Grugliasco vuole ricordare la Festa della donna in modo 
un po’ particolare, con due iniziative: una organizzata 
dalla Presidente del Consiglio Comunale Florinda Maisto, 
delegata alla Pari Opportunità, in collaborazione con 
la Compagnia Viartisti, l’altra dall’Assessore allo Sport 
Salvatore Fiandaca, in collaborazione con l’associazione 
Fijlkam. 
La prima si terrà il 6 marzo, alle 21, presso il Teatro 
Perempruner: è un incontro che ha per tema l’immigrazione 
e che darà ufficialmente il via a un ciclo di appuntamenti 
che si susseguiranno nei prossimi tre anni che avranno 
come scopo quello di raccontare “Vite coraggiose”. 
La seconda iniziativa si svolgerà sabato 8 marzo, alle 
15, presso il Parco Porporati, e offrirà a tutte le donne 
la possibilità di partecipare a un corso gratuito di difesa 
personale
Due iniziative diverse, ma accomunate dallo stesso spirito 
di riflessione sulla condizione femminile ricordando le 
origini della festa dell’8 marzo del 1908, quando le operaie 
dell’industria tessile Cotton di New York, scioperarono 
per protestare contro le terribili condizioni in cui erano 
costrette a lavorare. Lo sciopero si protrasse per alcuni 
giorni, ma l’8 marzo il proprietario Mr. Johnson, bloccò 
tutte le porte della fabbrica per impedire alle operaie di 
uscire. Scoppiò un incendio e le 129 operaie prigioniere 
all’interno morirono arse dalle fiamme. Tra loro vi erano 
molte immigrate, tra cui anche delle italiane, donne 
che cercavano di affrancarsi dalla miseria con il lavoro. 
In ricordo di questa tragedia, Rosa Luxemburg propose 
questa data come una giornata di lotta internazionale, a 
favore delle donne.

DONNE CHE HANNO “CAMBIATO” IL MONDO
Prima fila da sinistra:  Anne Frank;  Benazir Bhutto;  Coco Chanel;  Dorothea Lange
Seconda fila da sinistra:  Dorothy Parker;   Emmeline Pankhurst;  Eva Peron;  Giovanna d’Arco
Terza fila da sinistra:  Maria Montessori;   Madre Teresa di Calcutta;  Pina Bausch;  Rosa Parks
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il 6 marzo “vite coraggiose” un ciclo di incontri 
cHe inizia in occasione della  Festa della donna

In occasione dell’8 marzo 
“Giornata Internazionale della 
donna”, la Presidenza del 
Consiglio Comunale – Pari 
Opportunità, in collaborazione 
con la Compagnia Viartisti 
presenta “Come stormi nel mare: 
migrare, ambientarsi, tornare?”. 
L’incontro, che ha per tema 
l’immigrazione, si terrà giovedì 
6 marzo alle 21 presso il Teatro 
Perempruner in piazza Matteotti 
39, e darà ufficialmente il via a 
un ciclo di appuntamenti che 
si susseguiranno nei prossimi 
tre anni e che avranno come 
scopo quello di raccontare “Vite 
coraggiose”. “Abbiamo pensato 
di cominciare con un tema forte 
per le donne proprio perché 
siamo in prossimità dell’8 
marzo – afferma la Presidente 
del Consiglio delegata alle Pari 
opportunità Florinda Maisto – 
ma è nostra intenzione spaziare 
e abbiamo già programmato 
due incontri, uno a giugno sul 
tema del coraggio dei genitori e 
l’altro a novembre sul coraggio 
necessario per ribellarsi alle 
logiche e alle realtà mafiose”.
La serata del 6 marzo sarà 
quindi incentrata sul coraggio 
necessario a lasciare per 
necessità svariate la propria 
terra di origine, sui pericoli, i 

rischi e le difficoltà incontrate 
sul cammino, in particolare 
dalle donne, che spesso poi si 
trovano a fare i conti con una 
realtà ben diversa da quella 
che si aspettavano e con 
situazioni di sfruttamento, per 
uscire dalle quali è richiesto 
moltissimo coraggio. A parlarne 
con i cittadini che vorranno 
intervenire saranno Cristina 
Masino, responsabile della 
“Casa di sfruttamento e di tratta” 
del Gruppo Abele che tratterà “I 
pericoli, i rischi, lo sfruttamento 
e il coraggio per uscirne” e 
l’avvocato Lorenzo Trucco, 
presidente dell’Associazione 
per gli studi giuridici 
sull’immigrazione (ASGI), che 
illustrerà “Le difficoltà che 
incontrano le donne straniere 
immigrate in Italia”.
La serata sarà introdotta dalle 
letture a cura di Pietra Serva 
con Anna Cascini ed Elena 
Tondolo della “Compagnia 
Viartisti”. Ad aprire l’incontro 
sarà la Presidente del Consiglio 
Comunale e referente per le Pari 
Opportunità Florinda Maisto, 
alla quale toccheranno anche le 
conclusioni.
Ampio spazio sarà dato, durante 
la serata, alle domande del 
pubblico presente in sala.

corso gratuito di autodiFesa in occasione della 
Festa della donna a Partire dall’ 8 marzo

L’assessorato allo sport, 
in collaborazione con 
l’associazione Fijlkam, in 
occasione della festa della 
donna, sabato 8 marzo, alle 
15, presso il Parco Porporati, 
organizza una dimostrazione 
gratuita di difesa personale 
rivolta alle donne senza 
limite di età. Il ciclo di lezioni 
di autodifesa insegnerà alle 
donne a riconoscere i pericoli 
e a gestire le emozioni, per 
evitare situazioni di pericolo 
e se proprio indispensabile, 
saperle affrontare. Il 
programma prevede di 
esaminare le modalità più 
tipiche delle aggressioni ai 
danni di una donna; prevenire 
le situazioni maggiormente a 
rischio; analizzare gli aspetti 
psicologici, emotivi e fisiologici 
dell’aggressione; scoprire le 
proprie reali capacità difen

sive ed offensive tecniche di 
difesa.
“Il corso è dedicato alle 
donne e introduce il tema 
dell’aggressione verso la 
donna, senza fornire false 
certezze ma rendendole 
invece maggiormente 
consapevoli delle proprie 
possibilità in situazione di 
rischio - afferma l’Assessore 
allo Sport Salvatore Fiuandaca 
- E questa è la prima di 
una serie di iniziative che 
stiamo valutando anche in 
considerazione del riscontro 
che avrà questo primo 
appuntamento”.
Il corso proseguirà con 4 
lezioni gratuite per 4 sabati 
continuativi dal 15 marzo fino 
al 5 aprile dalle 14.30 alle 
15.30. 

Info 011 4013271

UN CORSO DI 4 LEZIONI GRATUITE PER 
4 SABATI CONTINUATIVI DAL 15 MARZO 
FINO AL 5 APRILE DALLE 14.30 ALLE 
15.30 (PARCO PORPORATI)

L’ASSESSORATO ALLO SPORT, IN COLLABORAZIONE CON 
L'ASSOCIAZIONE FIJLKAM, IN OCCASIONE DELLA FESTA 

DELLA DONNA,

ORGANIZZA

SABATO 8 MARZO 2014
FESTA DELLA DONNA

dimostrazione gratuita di DIFESA PERSONALE
ORE 15 - 18, PARCO PORPORATI
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a marzo tornano gli incontri della commissione 
mensa: il 10 marzo Per la scuola d’inFanzia

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 dell’Amministrazione 

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 agli 
incontri fissati a marzo e previsti 
il 10, 17 e 24 marzo.

Calendario

Scuole dell’infanzia
10 marzo 2014
Ore 17
Sala Consigliare del Comune di 
Grugliasco 
piazza Matteotti 50

Scuole Primarie
17 marzo 2014
Ore 17
Sala Consigliare del Comune di 
Grugliasco
piazza Matteotti 50

Scuole Secondarie di 1° grado
24 marzo 2014
Ore 17
Sala Consigliare del Comune di 
Grugliasco
piazza Matteotti 50

a marzo arriva il corso di avvinamento: l’ 11 marzo il 
2° incontro Presso la scuola “la salle” di via Perotti

“Versare un po’ di vino in 
un recipiente perché questo 
ne prenda l’odore”. Questo 
è il significato del termine 
avvinamento, secondo 
il dizionario della lingua 
Italiana, ma in questo caso 
è una licenza poetica con un 
significato che non è nient’altro 
che la somma di altri due 
termini: avvicinamento e vino. 
L’oggetto di queste quattro 
serate sarà proprio quello 

di iniziare un percorso di 
avvicinamento alla cultura del 
vino, affrontando in maniera 
leggera, ma esaustiva alcune 
tematiche come il mondo 
della  sommelierie, le tecniche 
di degustazione, cenni di 
enologia, tipi di vinificazione 
e soprattutto vi sarà una 
parte pratica con l’assaggio di 
varie tipologie del “nettare di 
Bacco”.
Gli incontri si terranno 

presso la Scuola La Salle in 
via Generale Perotti 94, a 
Grugliasco tutti i martedì di 
marzo (11-18-25) dalle 21 Le 
serate sono aperte a tutti i 
maggiorenni sia collegati alla 
scuola sia non. Gli argomenti 
saranno introdotti da Antonio 
Cavallo (sommelier Fisar e 
soprattutto appassionato), 
ma la serata avrà soprattutto 
un carattere interattivo dove il 
coinvolgimento sarà generale.

Il costo complessivo delle 
quattro serate consisterà in 
una quota approssimativa di 
50 euro (in base al numero 
di partecipanti l’importo potrà 
variare verso il basso).

Info:
Antonio Cavallo
333-9348675 - cavi67@
virgilio.it

L’Associazione Ex –Allievi 
e la Cojtà Gruliascheisa  
promuovono un corso di 
cucina della durata di 4 
lezioni  presso Catering 
Lovera, via Camillo Cenni 35, 
mercoledì 12 - 19 - 26 marzo 

e mercoledì 2 aprile dalle 
19 alle 21. Il programma 
del corso sarà presentato 
alla prima lezione in base 
ai partecipanti. (Si prega di 
dire all’atto dell’iscrizione se 
si è frequentato il corso del 

2013). Il costo del corso è di 
50 euro, da versare alla prima 
lezione. Il corso si svolgerà 
se ci saranno almeno 8 gli 
iscritti (numero massimo 
12). Quanto preparato sarà 
consumato in loco o si potrà 

portare a casa. Per iscriversi 
occorre telefonare in orario 
d’ufficio allo 011.785217 
chiedendo di Elena. 

corso di cucina dal 12 marzo al 2 aPrile con 
l’associazione eX allievi e la coJtà grugliascHeisa

Festa della donna e 
carnevale a FaBBricHetta

la rari nantes gerBido vince il 
criterium  italiano acquagYm

In occasione della festa 
della donna e del Carnevale, 
l’Associazione Fabbrichetta 
organizza, l’8 marzo, una serata 
danzante dalle 20,30 all’1 
circa con rinfresco e buffet al 
palazzetto dello sport in via 
C.L.N. Il 30 marzo, invece, viene 
organizzata 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.

Anche quest’anno la Rari 
Nantes Gerbido, che opera 
nell’impianto sportivo di 
via Don Borio 6, ha vinto 

il Criterium Italiano di 
Acquagym, indetto dalla 
Federazione Italiana Nuoto, 
presso la rinnovata piscina 
comunale di Grugliasco, in 
corso Torino.
Le squadre si sono classificate 
al primo posto nella sezione 
“acqua bassa” e al terzo posto 
nella sezione “acqua alta”.
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grugliasco al XiX convegno nazionale sui servizi 
educativi e sulle scuole dell’ inFanzia di reggio emilia

In occasione del XIX 
Convegno Nazionale dei 
servizi educativi e delle 
scuole dell’infanzia che si 
è svolto a Reggio Emilia dal 
21 al 23 febbraio 2014, 
sul tema Educazione e/è 
Politica, il Comune di 
Grugliasco è stato invitato 
a parteciparvi presentando 
il Progetto Benchlearnig, 
l’attività realizzata nell’ultimo 
triennio sul territorio 
grugliaschese e riferita alla 
modalità di coordinamento e 
gestione integrata dei servizi 
asili nido in un’ottica di 
collaborazione tra pubblico 
e privato. Il manifesto del 
Convegno era “Ben-essere, 
convivenza civile ed equità 
possono essere realizzate 
solo declinando in azioni due 
parole: Educazione e Politica. 

Solo la solidarietà di azione 
tra educazione e politica può 
creare le condizioni perché 
tutti gli individui diventino 
capaci di comprendere, 
capire, immaginare e 
valutare il mondo in cui 
vivono perché la democrazia 
si fonda su cittadini 
consapevoli e competenti 
in grado di orientare e 
sostenere una concreta 
idea di futuro. I luoghi 
educativi, sin dai nidi e dalle 

scuole d’infanzia, hanno 
il compito di far crescere 
cittadini responsabili e per 
questo hanno bisogno di 
buone politiche per creare 
le condizioni necessarie per 
svolgere questo ruolo.

«Con queste premesse, la 
presentazione del progetto 
grugliaschese – afferma 
l'Assessore all'Istruzione 
Marianna Del Bianco – ha 
sintetizzato le azioni di 

governance del sistema 
nidi: azioni strategiche, 
amministrative, sinergiche 
e sperimentali, ponendo in 
evidenza, come richiesto 
dal convegno, gli elementi 
di connessione fra gestori, il 
ruolo del Comune, i risultati 
raggiunti e le difficoltà 
incontrate. Soprattutto 
l'accento è stato posto 
sull'importanza della messa 
in campo di risorse a tutto 
tondo: è l’investimento delle 
energie di molti a rendere 
concrete le idee a dare 
l’opportunità reale di crescita 
a un’intera comunità.

Ecco il link al Convegno 
http://educazioneepolitica.
it/

L’associazione “Chicco di 
grano” organizza per venerdì 
7 marzo alle 20,30 presso la 
sede della scuola Michael in 
via Fratel Prospero 44 una 
conferenza tenuta dal dottor 
Sigfrido Forcellini, medico 
antroposofo, su “L’incontro 
tra donna e uomo alla luce 
dell’antroposofia: un modo 
nuovo e antico di intendere 
la sessualità”. Verrà richiesto 
un contributo minimo di 
partecipazione. 

Per informazioni rivolgersi 

alla segreteria della 
scuola tel. 011 4143554, 
cell. 331 5271399 dalle 
8 alle 14 o scrivere a 
segreteria@chiccodigrano.
it. L’iniziativa è patrocinata 
dalla Città di Grugliasco, 
dalla Città di Torino e dalla 
Città universitaria della 
conciliazione.

Nel mese di aprile 2014 la Città 
di Grugliasco premierà gli atleti 
che si sono distinti, ottenendo 
riconoscimenti (classificandosi 
al primo, secondo o terzo posto) 
o partecipando a selezioni 
a livello nazionale. Si vuole 
riconoscere l’impegno sportivo 
di chi ha portato almeno a livello 
nazionale il nome della nostra 
Città. Le società sportive o i 
singoli atleti che hanno ottenuto 
riconoscimenti e vincite, anche 
per soggetti non residenti, 
possono compilare il modulo 
scaricabile sul sito del Comune 
(nelle news in home page) e 
distribuito all’ufficio Sport e 
all’Ufficio Staff del Sindaco e 
restituirlo entro il 13 marzo 
2014 a: “Ufficio sport” piazza 

Matteotti 50, Grugliasco, oppure 
inviarlo a: ivan.spatafora@
comune.grugliasco.to.it.

I nominativi segnalati verranno 
selezionati dagli uffici 
dell’assessorato allo Sport ed 
invitati alla cerimonia prevista 
per una serata del primo 
consiglio comunale di aprile.

«Colgo l’occasione – afferma 
l’Assessore allo Sport Salvatore 
Fiandaca – per ringraziare tutti 
per la passione e serietà del 
vostro impegno per lo sport, un 
settore importante per la Città di 
Grugliasco, da un punto di vista 
educativo, preventivo, ricreativo 
e di promozione dell’immagine 
del nostro territorio».

l’ 11 marzo conFerenza all’ iti “maJorana”  con il 
ProFessor vincenzo Barone docente di quantistica

L’Iti Majorana organizza una 
serie di conferenze presso 
l’auditorium di via Cantore 
119. Gli appuntamenti sono 
martedì 11 marzo con il 
professor Vincenzo Barone 
docente di meccanica 
quantistica e fisica delle 
interazioni fondamentali 
dell’Università del Piemonte 

Orientale “Avogadro” su 
“Le simmetrie in fisica da 
Aristotele a Higgs” e giovedì 
10 aprile con il dottor 
Piero Bianucci, scrittore e 
giornalista scientifico de 
La Stampa di Torino su 
“Meccanismi della creatività 
scientifica”. Le conferenze 
avranno inizio sempre alle 

21. La partecipazione è 
gratuita. 
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. 

7 marzo: si Parla di sessualità 
con il cHicco di grano

ad aPrile Premiati gli atleti e le 
società sPortive grugliascHesi
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L’idea di realizzare un orto 
all’interno del parco è nata a 
fine 2010 dall’associazione 
Città Futura (che ha in gestione 
questo parco comunale) e si 
è via via concretizzata grazie 
all’impegno di alcuni cittadini 
e cittadine che hanno deciso di 
dedicare parte del loro tempo 
e passione a quest’attività.
Uno dei principali 
obiettivi dell’associazione 
è la valorizzazione e 
riqualificazione del parco, 
che lo rendano sempre più 
luogo “vissuto” con iniziative 
che hanno una valenza 
socializzante ed aggregativa.

L’orto comunitario vi rientra a 
pieno titolo. Infatti un punto 
irrinunciabile prevedeva 
che il terreno fosse coltivato 
da tutti i partecipanti in 
maniera condivisa, cioè 
nessuna suddivisione in lotti 
da assegnare alla singola 
persona. Altra idea di base 
era quella di puntare non 
sulla produzione massima 
di ortaggi, ma sul lavorare 
insieme come occasione per 

creare/rinsaldare legami, 
in equilibrio rispettoso con 
la natura e quindi contro 
le logiche di sfruttamento 
e aggressione dei terreni 
agricoli. I soci interessati alla 
proposta hanno partecipato 
alle riunioni organizzate 
dall’associazione, in cui sono 
state illustrate e discusse le 
motivazioni che stavano alla 
base del progetto, e ci si è 
confrontati sulle aspettative, 
sulla necessità o meno di 
conoscenze specifiche (si può 

anche imparare facendo!); 
inoltre, un’insegnante della 
vicina scuola steineriana, 
ha presentato le tecniche 
dell’“orto biologico sinergico”, 
che da subito sono sembrate 
interessanti e convincenti, 
per cui sono state “adottate” 
dal gruppo che cominciava a 
prendere forma...
All’inizio gli aspiranti “ortolani 
fai-da-te” erano 4 donne, 
residenti nel quartiere con un 
gran desiderio di sperimentarsi 
in questo progetto, fortemente 
voluto da Daniele Gallo (il 
presidente dell’associazione). 
Ma anche bisognosi di capire 
come si sarebbe svolto e che 
impegno avrebbe richiesto. 
Nel tempo si sono aggiunte 
altre persone, alcune soltanto 
in modo occasionale, altre 
con una partecipazione più 
costante.
Preparare il terreno è costato 
molto sudore collettivo, ma 
la fatica è stata decisamente 
compensata dalla gioia di 
stare insieme e di creare 
qualcosa di nuovo e comune, 
in cui si crede veramente. 

Ci siamo organizzati (cosa 
e come piantare e quando) 
con riunioni con i membri 
dell’associazione, scambi 
via e-mail e telefono; turni 
di lavoro (pomeriggi all’orto, 
ma anche lavoro a casa, 
es. preparazione piantine, 
acquisto o scambio semi, 
acquisto canne, ecc.). Abbiamo 
deciso di usare un diario, 
che consentisse di tenere 
memoria di quanto fatto, e di 
lasciare anche indicazioni a 
chi veniva a lavorare; ci siamo 

scambiati libri/dispense...  E 
man mano che si lavorava 
insieme nasceva l’orto come 
“costruzione collettiva”, con 
la partecipazione saltuaria 
di figli e mariti/compagni 
che comunque si sentivano 
coinvolti nel progetto; abbiamo 
cercato di prendere insieme 
le decisioni su cosa piantare, 
dove, come sostenere i 
pomodori, che metodo di 
irrigazione utilizzare, in base 
all’esperienza diretta, ma 
anche grazie alla maggiore 
conoscenza di ciascuno di noi.
Abbiamo seminato vari tipi 
di verdure (zucchine, coste, 
catalogna, insalate, piselli, 
fagioli, peperoni tondi, zucche, 
pomodori gialli e rossi,… ), sia 
attraverso la semina diretta 
sul campo sia attraverso il 
trapianto di piantine,  e fiori ( 
camomilla, tagetes, calendula, 
…), cercando di imparare poco 
per volta cosa funzionava 
e perché (l’orto si è rivelato 
una sorta di laboratorio!). 
Ad oggi abbiamo piante che 
danno tanti frutti, altre che 
invece sono poco generose...
ma lavorare la terra vuol dire 
anche avere pazienza.
Al termine della prima stagione 
è stato possibile organizzare 
una cena collettiva (ortisti e 
membri dell’associazione) 
a base di ”piselli nuovi” e 
insalata (lattuga, pomodori, 
cetrioli, basilico, ravanelli): che 
soddisfazione! E cerchiamo 
di farlo ogni anno, per 
condividere e gustare insieme 
il frutto del lavoro. 
Ci siamo resi conto di quanto 
sia faticoso ma anche difficile 
coltivare la terra, di quante 

conoscenze richieda. Nessuno 
di noi è un esperto orticoltore, 
ma ci ha aiutato lo  scambio 
costante delle diverse 
conoscenze e competenze dei 
partecipanti (ad esempio c’è 
chi si è formato attraverso studi 
all’università di agraria, chi 
partecipa ad una associazione 
di coltivatori “professionali” 
che organizza anche occasioni 
di aggiornamento, chi 
assolutamente a digiuno ma 
con tanta voglia di imparare, 
…).
L’orto è stato frequentato, 
durante il suo primo anno di 
vita, dagli alunni della scuola 
steineriana che si trova presso 
la Città della conciliazione 
di Grugliasco. Inoltre, nel 
2012, hanno partecipato alle 
attività dell’orto anche due 
ospiti di una comunità alloggio 
dell’ASL TO3, grazie ad accordi 
intercorsi tra l’associazione, il 
Comune e l’ASL TO 3.
L’esperienza dell’orto è stata 
utile per agganciarsi ad altre 
realtà esistenti sul territorio 
(es. ASCI), facendo rete, 
attraverso la partecipazione 
ad eventi quali “la giornata 
dello scambio dei semi 
autoprodotti”.

Positiva l’ esPerienza dell’ orto  condiviso realizzato 
nel Parco san seBastiano con “città Futura”

Se ti piace l’idea di 
condividere qualche ora del 
tuo tempo con altre persone 
che credono a questa idea 
di attività condivisa, chiedi 
informazioni alla mail 
cfuturagrugliasco@gmail.
com, oppure telefona a Rita 
(011/4345295-ore serali) 
o Anna (338/8826805).
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lorenzo, greta e luca cercano Famiglia: 
inFormazioni al cisaP Per l’ aFFidamento diurno

Il Cisap, il Consorzio 
intercomunale per 
l’assistenza alle persone 
di Collegno e Grugliasco, 
cerca famiglie, con o senza 
figli, che siano disponibili 
all’affidamento diurno, 
affiancando i bambini 
Lorenzo, Greta e Luca nel 
loro percorso di crescita 
quotidiano, permettendogli 
di continuare a vivere nel 
loro nucleo di origine. Chi 

avesse interesse a saperne 
di più, può contattare il 
Cisap allo 011 4037121 
(int. 4) chiedendo della dott.
ssa Seniga o della dott.
ssa Masturzo o tramite 
e-mail: seniga@cisap.to.it o 
masturzo@cisap.to.it. 
Locandina scaricabile al link: 
h t t p : / / w w w . c i s a p .
t o . i t / A r c h i v i o _ e v e n t i /
v o l o n t a r i a t o m i n o r i /
volantino_2013.pdf

Il Fotoclub “La Gru” organizza 
in via Scoffone 11, presso 
“Città Futura” nel parco San 
Sebastiano, una serie di 
incontri con ritrovo il martedì 
alle 21,15. Il prossimo 
appuntamento è per l’11 marzo 
con la proiezione del fotografo 
Gigi Dinato con “Viaggio in 
Turchia”, il 18 serata tecnica 
per commentare insieme le 

nostre foto, il 25 concorso 
interno “Il colore rosso 
protagonista” (3 fotografie).

11 marzo incontri e corsi 
con FotocluB “la gru”

da stasera a Fine aPrile aPPuntamenti con l’ auser 
e Per Pasqua si organizza la gita a rimini

Appuntamenti da non perdere 
con l’Associazione Auser di 
Grugliasco. Prendete nota per i 
4 incontri: 
Giovedì 6 marzo “Festa della 
donna” - Auser/SPI presso 
Ristorante il Picchio Rosso - 

Centallo;
Domenica 16 marzo “Festa 
Auser” pomeriggio danzante 
con Biagio Rizzo, presso la sede 
dell’associazione, in via San 
Rocco 20;
Domenica 6 aprile “Festa Auser” 

con pomeriggio danzante con 

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

dal 19 marzo “corso di Formazione Per animatori 
volontari” con il Progetto grugliasco giovani

Per fare il volontario possono 
bastare disponibilità e 
impegno, per farlo ancor 
meglio un corso di formazione 
può essere un modo per 
acquisire le competenze 
che appartengono a questo 
“ruolo”. Questa l’idea di base 
che ha portato alla creazione 
del “Corso di formazione 
per Animatori Volontari”, 
promosso dall’Assessorato 
alle Politiche Giovanili e 
pensato non solo per chi opera 

in associazioni o contesti di 
volontariato, ma anche per 
tutti quei giovani, dai 18 ai 35 
anni, che hanno intenzione di 
avvicinarsi e sperimentarsi in 
questo ambito. 
I 6 workshop, a cadenza 

bisettimanale, affronteranno 
diverse tematiche, tra 
le quali: “L’etica del 
servizio”(19 marzo), “La 
relazione interpersonale”(2 
aprile), “Problem solving 
e creatività”(16 aprile) , 
“Comunicazione efficace”(30 
aprile), “L’Attività e il Gioco”(7 
maggio), “Collaborazione e 
Cooperazione”(21 maggio). 
Sarà inoltre possibile scegliere 
se partecipare a tutto il 
percorso o  esclusivamente ai 

singoli workshop. 
Parallelamente al corso tutti 
i partecipanti avranno la 
possibilità di sperimentarsi 
all’interno delle diverse attività 
ed esperienze di volontariato 
che il Progetto Giovani 
propone in collaborazione 
con le associazioni e le 
cooperative del territorio. 
Per  informazioni e iscrizioni 
contattare l’Informagiovani 
(0114013043 – 
grugliascogiovani@gmail.com)

aPPuntamenti al centro 
“nello Farina” il 20 marzo

L’Amministrazione comunale, 
in collaborazione con le 
associazioni Unitre e Auser, 
ha organizzato alcuni incontri 
del Cafè Letterario. L’ultimo 

incontro si terrà giovedì 20 
marzo. In questo incontro 
saranno presentate le novità 
librarie della Biblioteca civica 
“Pablo Neruda” di Grugliasco 
e alcuni consigli per la lettura. 
Appuntamento presso il Centro 
Sociale “Nello Farina”, in via San 
Rocco 20, alle 10,30. Ingresso 
gratuito. Per informazioni: 
Biblioteca 011 4013350/1
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il 21 marzo sPettacolo sui “Fucilati delle casermette” 
al PeremPruner con teatrosequenza e colle del lYs

“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.

Personale della pittrice 
Mariangela Zaffora, con 
il patrocinio della Città di 
Grugliasco, nell’area espositiva 
del municipio, in piazza 
Matteotti 50, dal 3 al 31 marzo 
2014. La mostra è visitabile dal 
lunedì al giovedì, dalle 9 alle 18, 
il venerdì dalle 9 alle 14,30 e il 
sabato dalle 9 alle 12,30. 

Info: T 338 9625088 http://
casadiluce.it.gg

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 
24 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  

Fino al 31 marzo la mostra 
di mariangela zaFFora

HeYsel-suPerga Fino al 24 
aPrile al museo del toro
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lavori in corso e aree verdi

Bando Per 38 orti urBani in strada del 
gerBido: domande entro il 17 marzo

Il Comune di Grugliasco 
ha indetto un bando per 
l’assegnazione di 38 orti 
urbani siti in Strada Del 
Gerbido. I cittadini residenti 
in Grugliasco da almeno due 
anni e aventi almeno 45 anni di 
età alla data di presentazione 
della domanda, con un 
reddito del nucleo familiare 
non superiore a 70mila 
euro, possono presentare 
domanda entro le 12 del 17 
marzo 2014.

Le domande, compilate su 
apposito modulo disponibile 

presso lo Sportello alla Città, 
dovranno materialmente 
pervenire all’Ufficio Protocollo 
del Comune, con consegna a 

mano o tramite spedizione.
L’assegnazione degli 
orti disponibili avverrà a 
seguito dello scorrimento 
dell’apposita graduatoria, 
formata da tutte le richieste 
utilmente presentate.
Il bando è stato pubblicato 
all’Albo Pretorio online del 
Comune ed è consultabile 
all’indirizzo: www.comune.
grugliasco.to.it.

entro il 14 marzo avviso esPlorativo Per  la 
conduzione di due locali alla conciliazione

La Società Le Serre srl intende 
acquisire manifestazione di 
interesse per la conduzione 
delle porzioni dell’immobile 
sito in Grugliasco, in via Fratel 
Prospero 41, attualmente 
destinato a uso uffici/attività 
associative. Risultano liberi 
due locali, rispettivamente: 
locale NO11 (mq 50) e locale
MN3 (mq 37+9). Il conduttore 
dovrà provvedere alla custodia, 
alla manutenzione ordinaria 
e al rispetto degli obblighi 
assicurativi e previdenziali; a 
pagare un canone a favore della 
Società Le Serre srl e dovrà farsi 
carico del pagamento di tutte le 
utenze correlate alla gestione 
dell’immobile e di tutte le 

tasse connesse. Attualmente 
le spese annue per le utenze 
ammontano a circa 3.600 euro 
+ iva (locale NO11) e 3.300 
euro + iva (locale MN3).
La conduzione avrà durata 
minima di anni 4, con 
decorrenza dalla data di 
approvazione dell’atto di
indirizzo di aggiudicazione e 
di approvazione del relativo 
contratto.

I soggetti interessati potranno 
far pervenire la propria 
manifestazione di interesse, 
redatta in carta semplice, 
corredata da una fotocopia 
non autenticata del documento 
di identità in corso di validità 

del legale rappresentante 
sottoscrittore, dallo Statuto 
e dal curriculum dell’ente/
associazione/società (con il 
dettaglio dei servizi offerti), 
entro e non oltre le ore 12 di 
venerdì 14/03/2014.

L’avviso completo e la 
modulistica sono scaricabili dal 
sito www.comune.grugliasco.
to.it in pdf  

Per informazioni è possibile 
contattare la segreteria: 
segreteria@leserre.org, o 011 
785573 con il seguente orario: 
lunedì h 9-13 / 14-17.30; 
martedì, mercoledì, giovedì h 
9-13/ 14/18.30; venerdì 9-13. 

ULTIMO AVVISO 
INTEGRAZIONE REDDITI 
ORTI URBANI ENTRO IL 6 
MARZO

Si invitano tutti i cittadini 
iscritti alla lista d’attesa 
per l’ottenimento degli orti 
urbani, che non abbiano 
ancora fatto pervenire il 
modulo di dichiarazione, a 
integrazione della domanda 
di iscrizione alla lista, 
relativo ai redditi familiari 
complessivi, per l’anno 
2013, di presentarlo entro il 
6 marzo, alle 12.
Si ricorda che, in mancanza 
di tale dichiarazione, gli Uffici 
competenti provvederanno 
alla cancellazione 
del richiedente dalla 
graduatoria. 
Il modulo è disponibile 
sul sito web del comune 
all’indirizzo: www.comune.
grugliasco.to.it. (modulistica) 
oppure presso lo Sportello 
alla Città. modiFicHe alla viBilità in via di vittorio 

nel Piazzale vicino alle nuove case

Modifiche alla viabilità in via 
Di Vittorio e precisamente nel 
piazzale posto a ovest della 
sede veicolare e a sud del nuovo 
insediamento urbanistico. 
Vengono istituiti nella 
carreggiata stradale il doppio 
senso di circolazione veicolare 
con una sola corsia per senso 
di marcia, un’area di manovra 
con circolazione a rotatoria 
e l’obbligo di percorrenza in 
senso antiorario posizionata 
all’estremo ovest del piazzale, 

un’area a parcheggio con 
disposizione stalli di sosta 
a pettine lungo il lato nord e 
sud della carreggiata stradale, 

il marciapiede rialzato sul 
confine a nord del parcheggio 
e della carreggiata stradale, 
il fermarsi e dare precedenza 
prima dell’immissione in via 
Di Vittorio, un attraversamento 
pedonale a raso presso 
l’intersezione con via Di Vittorio 
e uno stallo per la sosta 
consentita ai veicoli al servizio 
di persone invalide, collocato a 
pettine sull’area a parcheggio 
posto lungo il lato nord della 
carreggiata stradale.

VARIANTE AL P.I.R.U. 
DI BORGATA LESNA: 
OSSERVAZIONI ENTRO IL 
15 MARZO

La Giunta Comunale nella 
seduta del 23 dicembre 
scorso ha adottato la 
Seconda Variante al 
Programma Integrato di 
Riqualificazione Urbanistica, 
Edilizia ed Ambientale 
denominato “Borgata 
Lesna”. Il Piano è depositato 
in libera visione presso 
gli uffici comunali dal 
15.01.2014 al 13.02.2014.
L’avviso di pubblicazione e 
la documentazione inerente 
la Seconda Variante al 
Programma Integrato 
sono inoltre consultabili al 
seguente indirizzo:
h t t p : / / 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/pianificazione-
e-governo-del-territorio/cat_
view/214-amministrazione-
t r a s p a r e n t e / 1 6 3 -
pianificazione-e-governo-
del-territorio/324-strumenti-
urbanistici-di-attuazione-
iniz-privata/357-programmi-
integr-di-riqualificazione-l-r-
18-1996/366-varianti-a-p-
i-r-u-vigenti-in-itinere/392-
variante-2-al-p-i-r-u-borgata-
lesna.html.
Entro il 15.03.2014 
chiunque potrà presentare 
osservazioni nel pubblico 
interesse facendole 
pervenire al Protocollo 
Generale del Comune.


