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L’Associazione Cojtà Gruliascheisa, promotrice e orga-
nizzatrice dal 1984 del Palio della Gru e di tutte le ma-
nifestazioni ad esso collegate, propone come per le 
passate edizioni il concorso “Una Vetrina per il Palio”, 
che premierà il negoziante di Grugliasco con la vetrina 
dedicata alla manifestazione più originale, simpatica 
e caratteristica. Aderire all’iniziativa non ha costi ed è 
sufficiente: comunicare entro il 23 maggio all’associa-
zione Cojtà Gruliascheisa (cojta@libero.it) l’intenzione 
di dedicare una propria vetrina al Palio, in modo che 
possa essere inserita nell’elenco dei negozi da valu-
tare e allestire obbligatoriamente entro venerdì 24 
maggio le vetrine, che dovranno rimanere tali almeno 
fino a sabato 8 giugno. Il tema della vetrina quest’an-
no sarà libero, ma dovrà necessariamente avere un 
richiamo al Palio, ai suoi trent’anni, e riportare i colori 
della propria borgata.
L’iniziativa ha la finalità di rendere maggiormente par-
tecipi della manifestazione le borgate, le persone e i 
commercianti di Grugliasco.
Una specifica giuria, composta da un membro del di-
rettivo della Cojtà e da un responsabile per ciascuna 
borgata, analizzerà tutte le vetrine giudicandone l’ele-
ganza, l’originalità e la bellezze nel suo insieme. 
Il negoziante vincitore sarà premiato pubblicamente 
prima dell’inizio del 30° Palio della Gru (domenica 2 
giugno 2013).

Per informazioni: Cojtà Grugliascheisa - cojta@libero.
it – 011 7808242 (serale). 

C OJ Tà ,  U NA  V E T R I NA  P E R  I L  PA L I O : 
A D E S I O N I  E N T R O  I L  2 3  M AG G I O

InGrugliasco 15
Quindicinale dell’Amministrazione Comunale

#9

Pagina2
4° Memorial

“Giuseppe Filomena”
Pagina 3

START.0
10 maggio:

Desorden Perfecto
Pagina 4

Questionario on line
sui bisogni delle famiglie

Pagina 5
Tutto pronto per

“Estate Ragazzi”
Pagina 6

16 maggio:
Marcia dei diritti degli animali

Pagina 7
Mostra sull’acqua

con i disegni degli studenti
Pagina 8

Lavori in corso  

SOMMARIO  

2013

9 
m

ag
gi

o 
20

13
. N

um
er

o 
9/

20
13

Su
pp

le
m

en
to

 a
l p

er
io

di
co

 In
G

ru
gl

ia
sc

o
Au

to
riz

za
zi

on
e 

Tr
ib

un
al

e 
di

 T
or

in
o 

n.
 2

91
6

de
l 3

0 
no

ve
m

br
e 

19
79

CITTÀ
DI GRUGLIASCO

Il 2 giugno Grugliasco festeggia la 30° edizione del Palio della Gru
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LUNEDì 20 MAGGIO IL 4° MEMORIAL GIUSEPPE fILOMENA 
PARTECIPERANNO LE SqUADRE DELLE POLIzIE LOCALI

La Città di Grugliasco, in col-
laborazione con la Polizia mu-
nicipale di Grugliasco e la Fe-
derazione Italiana Gioco Calcio 
(Associazione Italiana Arbitri, 
Sezione di Collegno “G. Berga-
dano”) organizzano il 4° Me-
morial “Giuseppe Filomena”, il 
torneo di calcio a 8 in memoria 
del vice comandante della Po-
lizia Municipale di Grugliasco 
Giuseppe Filomena, mancato 
cinque anni fa. 
L’appuntamento è per lunedì 
20 maggio, al Centro sportivo 
“Andrea Fortunato” di via Al-
berto Sordi 13 (di fronte alla 
Shopville “Le Gru”), alle 17.

Al torneo parteciperanno le 
squadre della:

Polizia Locale di Pianezza
Polizia Locale di Grugliasco
Polizia Locale di Collegno
Polizia Locale di Moncalieri 
Polizia Locale di Rivalta
Ass. Nazionale Carabinieri  

 
Grugliasco

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

un rinfresco.  
Per informazioni rivolgersi al 
coordinatore della manifesta-
zione Franco MAZZOTTA 339 
3359374 o a Fabrizio Pasqui-
no 011 4013011.

L’11 MAGGIO PRANzO DI 
BENEfICENzA A LESNA

13 MAGGIO: fUTURI CREATIVI 
AL PARCO ALDO MORO

TORNA IL TORNEO “CITTà DI GRUGLIASCO” MEMORIAL 
ORTONCELLI DALL’8 MAGGIO AL 9 GIUGNO AL BSR

Anche quest’anno la società 
Bsr Grugliasco organizza il 
prestigioso torneo “Città di 
Grugliasco”, riservato alla ca-
tegoria giovanissimi 1999 che 
si svolgerà dall’8 maggio al 9 
giugno. 
«La trentaquattresima edizione 
del Torneo - Memorial Fabrizio 
Ortoncelli” è motivo di vanto 
per la nostra città - afferma-
no il sindaco Roberto Montà 
e l’Assessore allo sport Sal-
vatore Fiandaca -. Quando la 
competenza si coniuga con la 
passione nascono e soprattut-
to crescono nel tempo belle 
iniziative come questo Torneo, 
entrato a far parte, ormai da di-

versi anni, delle manifestazioni 
sportive più importanti della 
Città. Un caloroso benvenuto 
a tutte le squadre partecipanti: 
da quelle più blasonate come 
Juventus, Torino, Pro Vercelli 

e Novara, a quelle dilettanti-
stiche della provincia di Torino 

che arricchiscono il panorama 
calcistico piemontese e offro-
no ai nostri giovani l’oppor-
tunità di svolgere una tra le 
più amate e divertenti attività 
sportiva, come il calcio.  

Pensiamo che sia importante 
per gli atleti ricordarsi sempre 

alcune qualità umane e agoni-
stiche come la riservatezza, la 
semplicità, il senso dell’onore 
e di squadra, grinta e tenacia 
in campo. Valori sportivi e so-
ciali che non dovrebbero mai 
mancare nei tornei sportivi. 
E il “Torneo Città di Gruglia-
sco”, che si svolge per quasi 
un mese esprimendo grande 
calcio, è organizzato proprio 
all’insegna di questi valori, 
nel nome di Fabrizio Ortoncelli 
che, anche con questa manife-
stazione, vogliamo onorare e 
ricordare».
Info: 011 786950

L’Associazione Lesna 2000 or-
ganizza il pranzo di beneficen-
za riservato ai “senza dimora” 
dell’associazione di volontariato 
Bartolomeo &C, sabato 11 mag-
gio, dalle 10 alle 19, presso l’au-
ditorium della scuola Don Cau-
stico, in via Somalia 1/4. Info: 
339 6002286.
Il programma prevede, il ritrovo 
alle 10,30 e alle 11 la messa 

presso la chiesa S.Antonio di 
borgata Lesna. Dalle 13 sarà 
servito un pranzo con primo, 
secondo, contorno, dolci e ani-
mazione finale per tutto il po-
meriggio. Ad aiutare i volontari 
dell’associazione Lesna 2000 
ci saranno anche i ragazzi della 
cooperativa San Donato.  
    

L’assessorato alle politiche gio-
vanili presenta “Futuri creativi”, 
il progetto per esprimere il pro-
prio talento. Invitati a partecipa-
re sono i giovani artisti o creativi 
dai 16 ai 35 anni.  Partecipando 
alla prima Tavola Rotonda Crea-
tiva di Grugliasco: un momento 
di condivisione e di scambio tra 
artisti, un’occasione per diven-
tare protagonisti creativi della 

città. Il 13 maggio, dalle 21 alle 
23, presso il centro civico situa-
to nel parco Aldo Moro.
Scrivi alla mail: grugliascogiova-
ni@gmail.com per avere tutte le 
informazioni che cerchi. CreAtti-
vati!
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“START.0”: IL 10 MAGGIO IL 4° SPETTACOLO CON 
L’ECCELLENzA DELLA DANzA E DEL TANGO NUEVO

La Città di Grugliasco, con il 
sostegno di LIVE Fondazione 
Piemonte dal Vivo, in collabo-
razione con Cirko Vertigo, lan-
cia START.0 (Start punto Zero) 
una stagione artistica di spet-
tacoli dal 6 aprile al 30 settem-
bre, una rassegna composta 
da diciotto appuntamenti che 
chiamano a raccolta esperien-
ze, tradizioni e capacità arti-
stiche del territorio cittadino: 
dal circo contemporaneo alle 
discipline musicali, alla danza. 
Il cartellone è contaminato da 
spettacoli ospiti che si integra-
no in un programma di ampio 
respiro e notevole spessore ar-
tistico. L’inizio della rassegna 
coincide con la riapertura del 
Teatro Le Serre, uno spazio di 
1.000 metri quadrati con una 
capienza di 500 posti, in gra-
do di ospitare ogni genere di 
evento e spettacolo, nel cuore 
del Parco Culturale Le Serre di 
Grugliasco.
 
Il 4° appuntamento è per ve-
nerdì 10 maggio, alle 21, al Te-
atro Le Serre, con Suoni e figu-

re “DESORDEN PERFECTO” del 
Centro Studio Danza Denise e 
del Desorden Perfecto gruppo 
di Tango Nuevo.
“Ogni nota,ogni strumento e 
ogni danzatrice sono come un 
singolo tassello, il frammen-
to di un grande puzzle, che 
prende forma e ordine solo 
nell’unione di tutte le parti”. 
Con queste parole possiamo 
riassumere la filosofia dei 
“Desorden Perfecto”, unico 
gruppo italiano che compone 
e suona tango elettronico. Lo 
stile compositivo fa riferimento 
al “Tango nuevo” ed unisce ge-
neri molto diversi tra loro che 
vanno dal jazz, al funky fino ad 
arrivare alla dance. 
Desorden Perfecto è uno spet-
tacolo con  Musiche di Roberto 
Galbiati dei DESORDEN PER-
FECTO e Coreografie di Denise 
Zucca del Centro Studio Danza 
Denise Zucca.

Desorden Perfecto gruppo di 
TANGO NUEVO
violini Elena Gallafrio, Claudia 
Curri

viola Tamara Bairo

violoncello Manuel Zigante
contrabbasso  Ciro Cirri
bandoneón David Pecetto
pianoforte  Roberto Galbiati
percussioni Renato Semolini

Info: 
Teatro Le Serre 
Via Tiziano Lanza 31
Grugliasco
http://start.teatroleserre.it

Inizio spettacoli ore 21.00
Biglietteria aperta da lunedì a 
venerdì dalle 10 alle 13 e dal-
le 15 alle 18 e tutte le sere di 
spettacolo in Teatro dalle 19 

alle 22.  

Interi 7 euro, Ridotti 5 euro
Match di improvvisazione tea-
trale: I 12 euro; R 10 euro
Scuola di Cirko Vertigo (26 
aprile e 24 maggio) 10 euro in-
tero e 6 euro ridotto.
I biglietti saranno acquistabili 
anche sul circuito Vivaticket

Info e prenotazioni: Cirko Ver-
tigo via Tiziano Lanza 31, Gru-
gliasco – T 327 7423350 

Solo per Match di improvvisa-
zione teatrale prenotazioni al 
numero 329.0629871 – tea-
trosequenza@gmail.com

ENTRO IL 10 MAGGIO LE RIChIESTE PER PARTECIPARE 
ALL’ AVVISO PER SPONSORIzzARE LA RASSEGNA “START.0”

L’Amministrazione Comunale 
ha dato mandato alla Società 
Le Serre di verificare l’even-
tuale disponibilità di soggetti 
privati e Associazioni senza 
fini di lucro (Sponsor) che vo-
gliano pubblicizzare la propria 
immagine nell’ambito della 
promozione e divulgazione del-
la Stagione Teatrale “Start.0 
“che si svolge a Grugliasco 
presso il Teatro Le Serre, il cui 
alto profilo può rappresentare 
per le aziende un’opportunità 
di incontro con un pubblico va-
riegato.
Gli Sponsor di “Start.0” pos-
sono richiedere uno spazio 
pubblicitario all’interno della 
proposta a fronte di elargizio-
ni di importo minimo di Euro 
250.00 e massimo di Euro 
5.000,00.

Le tipologie di sponsorizzazio-
ne saranno graduate in ragio-
ne dell’impegno economico 
offerto e l’Ente esaminerà 
eventuali suggerimenti che gli 
interessati riterranno validi ai 
fini dell’intervento sponsoriz-
zato.

Valutazione delle proposte
La valutazione delle proposte 
pervenute sarà effettuata da 
idonea Commissione (previa 
verifica della non sussistenza 
di situazioni di conflitto di inte-
resse).

In ogni caso, la proposta potrà 
essere accettata unicamente 
se lo Sponsor risponderà alle 
condizioni e nei modi di cui al 
presente avviso.

Possono presentare la propria 
offerta di sostegno soggetti pri-
vati e associazioni senza fini di 
lucro ad esclusione di associa-
zioni di categoria, partiti politi-
ci, sindacati e comunque tutti 
gli organismi ideologicamente 
schierati.

Si invitano gli interessati a 
presentare la propria volontà 
a sostenere l’iniziativa (com-
pilata sul modello scaricabile 
di seguito), che dovrà perve-
nire, in busta chiusa, recante 
la dicitura: “Contiene propo-
sta di sponsorizzazione per la 
Stagione Teatrale Start.0”, al 
seguente indirizzo: Società Le 
Serre, Via Tiziano Lanza, 31 – 
10095 Grugliasco (TO), entro 
le ore 12.00 del 10/05/2013.
Sul sito web del comune (www.

comune.grugliasco.to.it) gli al-
legati per l’adesione.
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DAL 6 MAGGIO AL 30 GIUGNO L’ANALISI DEI BISOGNI DELLE 
fAMIGLIE CON BIMBI 0/3 ANNI: qUESTIONARIO ON LINE

I nuovi scenari che hanno ac-
compagnato questi ultimi anni 
di cambiamenti nei Servizi 
educativi per la primissima In-
fanzia hanno visto l’istituzione 
del “Comitato Tecnico Peda-
gogico” che ha come compito 
principale quello di discutere 
gli indirizzi pedagogici ed or-
ganizzativi del Nido e della 
nascente Rete Territoriale dei 
Servizi Educativi per la Pri-
missima Infanzia (0-3 anni). Il 
Comitato Pedagogico si avvale 
della collaborazione dell’Uni-
versità di Torino in linea con 
l’Accordo di programma tra il 
Settore Politiche Sociali e Gio-
vanili della Città di Grugliasco 
e l’Università già avviato nei 
primi anni duemila e finalizza-
to alla realizzazione della Città 
Universitaria della Concilia-
zione. I membri del Comitato 
sono: rappresentanti dei geni-
tori e degli educatori di tutti gli 
Asili Nido del territorio, docenti 
dell’Università degli Studi di 
Torino con esperienza dei con-
testi educativi, il Presidente 
del Comitato Pari Opportunità 
dell’Università degli Studi di 
Torino.
Tra le finalità del Comitato Tec-
nico Pedagogico vi è quella di 
formulare proposte ed espri-
mere pareri su tematiche dedi-
cate all’infanzia e alla famiglia.

Il primo progetto del Comitato 

Tecnico Pedagogico della Città 
di Grugliasco volto ad avviare 
un lavoro capace di misurarsi 
con il reale è quello di realizza-
re un questionario sull’Analisi 

dei Bisogni delle famiglie con 
bambini in età 0-3 anni con il 
fine di rispondere con sempre 
maggiore attenzione a quelle 
che sono le esigenze attuali 

delle famiglie. Il questionario 
è realizzato in collaborazione 
con il Dipartimento di Scienze 
dell’Educazione dell’Università 
degli Studi di Torino, così come 
sarà affidata a loro la succes-
siva elaborazione dei dati rac-
colti che confluiranno in un 
report che verrà pubblicato 
sul sito ufficiale del Comune di 
Grugliasco.

Per le famiglie coinvolte nel 
progetto, ovvero quello con 
bambini in età 0-3, è possi-
bile compilare, dal 6 maggio 
al 30 giugno, il questionario 
nella modalità on-line, grazie 
all’Università degli Studi che 
ha implementato un canale 
apposito, cliccando su: http://
tinyurl.com/nido-grugliasco.

«Ringraziamo fin d’ora - affer-
ma l’assessore all’istruzione 
Marianna Del Bianco - le fa-
miglie che dedicheranno del 
tempo per questo prezioso 
progetto consentendo al Co-
mitato Tecnico Pedagogico di 
inaugurare una nuova stagio-
ne di confronto, di scambi cul-
turali, di “saperi” in dialogo,di 
prefigurare una crescita in gra-
do di stimolare nuove tappe 
di sviluppo della ricerca, nella 
gestione dei servizi ed in gene-
rale di diffusione della cultura 
dell’infanzia».

PIEDIBUS: 13-17 MAGGIO ALLA PRIMARIA “D’ACqUISTO” E 
20-24 MAGGIO ALLA SCUOLA DELL’INfANzIA “GUNETTI”

Avete visto delle impronte co-
lorate sui marciapiedi della 
nostra città? Sono le impron-
te delle 4 linee del Piedibus 
della scuola primaria “Sal-
vo D’Acquisto”, organizzato 
dalle insegnanti della “Salvo 
D’Acquisto” e della scuola 
dell’infanzia “Rosina Gunetti” 
dell’Istituto comprensivo “66 
Martiri”, in collaborazione con 
il progetto “Ti Muovi”. Dal 13 al 
17 maggio, circa 90 bambini si 
recheranno a scuola utilizzan-
do una “mobilità ecocompati-
bile” accompagnati da genito-
ri, nonni, Ecovolontari e Polizia 
Municipale. 
Le linee, con orari e percorsi, 
sono le seguenti:

LINEA BLU – partenza ore 8,10 
- Capolinea Via Olevano ang. 
Corso F.Cervi (Scuola
“66 Martiri”)
1° fermata Via Olevano ang. 
Via F.lli Bandiera - passaggio 
ore 8.15
LINEA ROSSA – partenza ore 
8,05 - Capolinea Via Cav. Di 
Vittorio Veneto ang.
Via VIII Marzo
1° fermata Via La Salle ang. 

Via Cotta passaggio ore 8,15

(si attraversa il Parco M. Cham-
pagnat!)
LINEA GIALLA – partenza ore 
8,15 - Capolinea rotatoria Via 
Perotti ang. C.so F.lli Cervi
1° fermata Via Cotta angolo 
Viale De André
LINEA ARANCIONE – partenza 
ore 8.00 – Capolinea C.so F.lli 
Cervi ang. Via Galimberti
1° fermata Via Lanza Parco Le 

Serre - passaggio ore 8.10
2° fermata Municipio Piazza 
Matteotti - passaggio ore 8.15
(si attraversa il Parco M. Cham-
pagnat!)

Dal 20 al 24 maggio toccherà 
ai bambini della scuola dell’in-
fanzia “Rosina Gunetti”. Le li-
nee, con orari e percorsi, sono 
le seguenti:
LINEA del BRUCO – partenza 
ore 8,10 - Via Olevano ang. 
Corso
F.Cervi (Scuola “66 Martiri”)
LINEA della LUMACA – parten-
za ore 8,45 - Capolinea rotato-
ria Via Perotti angolo c.so F.lli 
Cervi.

...è Un questionario 
semplice, la cui 
compilazione richiede 
poco tempo,  
è realizzato in 
collaborazione con 
l'Università degli 
Studi di Torino-
Dipartimento di 
Filosofia-Scienze 
dell’Educazione ed il 
Comitato Tecnico 
Pedagogico della 
Città di Grugliasco.
Grazie  per il tempo 
che dedicherete a 
questa ricerca.

L’Assessore 
all’istruzione 

Marianna Del Bianco

...il 
questionario 
ci permetterà 
di progettare 
Servizi 

adeguati alle 
Vostre 
esigenze...

Città di Gugliasco

Raccontaci i tuoi bisogni, 
ci aiuterai a progettare i Servizi di domani.

Dal 6 maggio al 30 giugno
CONTATTI: segreteria Asilo Nido comunale "Beatrice Allende" tel. 0114013315

QUESTIONARIO SULL'ANALISI DEI BISOGNI 
EDUCATIVI DELLA FAMIGLIE CON BAMBINI 
IN ETÀ 0-3 ANNI 

Gentilissime 
Famiglie 
grugliaschesi,
chiediamo la 
vostra 
collaborazione 
per la 
compilazione di 
un questionario 
sull'Analisi dei 
Bisogni 
Educativi della 
Famiglie 
con bambini 
in età 0-3 anni 
della Città...

Partecipa anche tu 
all'indagine 
compilando 

il questionario che trovi sul 
WEB : 

www.comune.grugliasco.to.it
canale tematico SERVIZI 

EDUCATIVI PRIMA INFANZIA



INGRU15 PAG.5

TUTTO PRONTO PER ESTATE RAGAzzI 2013: ECCO LE 
NOVITà SU MODALITà E PROGRAMMA DI ATTIVITà
Anche quest’anno l’Amministra-
zione comunale offre ai bambi-
ni, ai ragazzi e alle loro famiglie 
il programma di Estate Ragazzi. 
Un’esperienza ricca di stimoli 
ludico-ricreativi e di animazione 
per trascorrere, anche in città, 
un’estate all’insegna del gioco 
e del divertimento. Due le novi-
tà rappresentate quest’anno. La 
prima è che dopo anni di positi-
va sperimentazione con la rete 
delle realtà associative locali il 
nostro Comune organizzerà tutti 
i centri estivi mediante una pro-
gettazione partecipata. Saranno 
quindi attivati centri estivi da as-
sociazioni, cooperative sociali e 
parrocchie dove verranno accolti 
i bambini.
L’altra, é che sarà erogata una 
quota pro-capite determina-
ta sulla base dei parametri 
I.S.E.E.,per ogni bambino fre-
quentante e residente in Gru-
gliasco.

L’intento dell’Amministrazione, è 
di garantire che i cittadini meno 
abbienti abbiano diritto ad una 
quota determinata (voucher) 
sulla base dei parametri I.S.E.E. 
I genitori, contestualmente, po-
tranno compilare la domanda di 
iscrizione e la eventuale richie-

sta di voucher.
L’attività estiva sarà condotta in 
spazi autorizzati quali locali delle 
associazioni, oratori di Istituzioni 
religiose, spazi e locali comunali 
cittadini e si caratterizzerà me-
diante l’aggregazione e la so-

cializzazione di attività adegua-
te all’età degli alunni e ragazzi 
della scuola dell’infanzia, della 
scuola primaria e della scuola 
secondaria di primo grado.

È stato, infatti, approvato l’elen-
co delle Associazioni, Cooperati-

ve sociali e Istituti Religiosi per 
l’accreditamento dei Centri Esti-
vi in Grugliasco.
Globo Grugliasco a.s.d., Acqua-
Relax a.s.d., Dragon Camp, A s -
sociazione Specialmente Tu, Asa 
Eventi a.d. - Parkolandia, Coo-

perativa 3e60, Associazione Le-
sna 2000, Spaziomnibus a.s.d., 
Scuola Cirko Vertigo a.s.d., Par-
rocchie di San Cassiano, San 
Francesco, Santa Maria, San 
Giacomo e La Cubanita Dance 
a.s.d.

«Ogni anno - spiegano il sinda-
co Roberto Montà e l’assessore 
all’Istruzione Marianna Del Bian-
co - i Centri rispondono ai biso-
gni di numerose famiglie e dei 
loro figli, offrendo opportunità e 
risposte ad esigenze diverse che 
garantiscono sempre qualità ed 
elevata professionalità. L’obietti-
vo è di proporre un’offerta ampia 
e varia garantendo ai bambini di 
vivere un’avventura che sia oc-
casione di crescita, di scoperta 
del territorio, di condivisione, di 
esperienze attraverso il gioco e 
di consentire alle famiglie di sce-
gliere la risorsa più gradita».
Buone vacanze a tutti!

30 ANNI DI PALIO: IL 21 MAGGIO ALLE 21 IN SALA 
CONSIGLIO PRESENTAzIONE DEL DVD SUL PALIO 
In prossimità del prossimo Palio 
della Gru, previsto per domenica 
2 giugno, che quest’anno rag-
giunge l’importante traguardo 
dei 30 anni, l’Associazione Cojtà 
Gruliascheisa, da sempre orga-
nizzatrice della manifestazione, 
ha indetto una presentazione 
della 30esima edizione martedì 
21 maggio, alle 21, presso la 
Sala Consiliare “Sandro Pertini”, 
in piazza Matteotti 50. 
Nel corso della serata verrà, 
inoltre, presentato e proiettato 
il DVD del Palio della Gru, che 

vuol essere un modo per cele-
brare uno tra i maggiori eventi 
di Grugliasco, inserito nel cir-
cuito “Viaggio nel Tempo” della 
Provincia di Torino, quale mani-
festazione di interesse storico e 
turistico, oltre che nell’albo delle 
manifestazioni della Regione 
Piemonte.
L’associazione ha scelto inoltre 
di produrre il DVD per ricordare 
quanti, in questi 30 anni, hanno 
lavorato per la buona riuscita 
della manifestazione. Nel corso 
della serata sarà anche presen-

tato il nuovo logo dell’Associazio-
ne e il nuovo gonfalone, oltre al 
“Palietto”, quadro sempre diver-
so che ogni anno viene donato 
al borgo vincitore, quest’anno 
realizzato dall’architetto Marco 
Piovano.
La cittadinanza è invitata a par-
tecipare all’evento a cui seguirà 
un rinfresco.

16 MAGGIO: MARCIA DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI, DAL 20 
MAGGIO LA MOSTRA
Si svolgerà il 16 maggio la “Mar-
cia dei diritti degli animali”. Dalle 
10 alle 11 un corteo pacifico di 
100 alunni e insegnanti si sno-
derà nel centro cittadino di Gru-
gliasco, con partenza dal parco 
“Champagnat”, verso piazza del 
Municipio, via Lupo, via Spanna 
e via Perotti, accompagnati dagli 
Ecovolontari (REG) di Grugliasco 
e dalle insegnanti referenti del 

progetto: per la scuola dell’in-
fanzia Elisabetta Benso, Loreda-
na Falcone e Antonella Perotti, 
mentre per la scuola primaria 
Tiziana Muraca.
Gli alunni della scuola dell’Infan-
zia “R. Gunetti” e della Scuola 
Primaria “S. D’Acquisto” hanno 
partecipato al Progetto “Anima-
liamo” che ha coinvolto i bambini 
delle sezioni dei verdi e dei gialli 

e i ragazzi delle classi 4ªA e 4ªB, 
puntando sulla conoscenza, sul 
rispetto degli animali, sulla rela-
zione uomo-animale, nell’ottica 
di una continuità collaborativa 
tra i due ordini di scuola.
Il Progetto si articola su più 
“fronti”: realizzazione di libri ar-
tistici individuali, marcia dei di-
ritti degli animali, spettacolo dei 
bambini dell’Infanzia alla “66 

Martiri”, mostra itinerante degli 
elaborati prodotti dagli alunni.

Dal 20 maggio al 7 giugno, sarà, 
inoltre, allestita, nei locali delle 
due scuole, la mostra itinerante.
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IL 13 MAGGIO I CITTADINI SCELGONO IL 
PARCO DEL BORGO NUOVO
Prosegue l’attività di coinvol-
gimento dei cittadini da parte 
dell’Amministrazione comunale 
per consentire una progettazio-
ne partecipata e scelte condi-
vise e comuni sul futuro della 
Città. Lunedì 13 maggio, alle 
17,30, presso il Parco del Borgo, 
l’appuntamento, aperto a tutti i 
cittadini, riguarderà il tema del-
la riqualificazione del Parco del 
Borgo nuovo. Il sindaco Rober-

to Montà , l’assessore ai lavori 
pubblici Luigi Musarò, l’asses-
sore all’ambiente Luigi Turco e i  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tecnici comunali, presenteranno 
la bozza del progetto di riqualifi-
cazione del Parco cittadino. 

12 MAGGIO TEST DEL “BUON CITTADINO A 
4 zAMPE” CON “UMANIMALMENTE”

L’associazione sportivo dilet-
tantistica “UAM-Umanimal-
mente” di Grugliasco opera 
sul territorio occupandosi di 
portare benessere attraverso 
la costruzione di una corretta 
relazione tra uomo e animale. 
Fornisce ai proprietari di cani 
tutti gli strumenti  per poter 
comprendere i comportamenti 
e i bisogni del proprio anima-
le e ai bambini, alle persone 
in stato di disagio o malate 
un’ attività di pet therapy. Da 
diversi anni è inserita nei Pof 
(piano dell’offerta formativa) 
sia di Grugliasco che di Colle-
gno proponendo attività edu-
cative con gli animali rivolte 
ai bambini con l’obiettivo di 
insegnare loro il rispetto per il 
diverso e la corretta interazio-
ne con gli animali. Nell’ambito 
dell’educazione cinofila l’as-
sociazione, che non mira alle 
manifestazioni agonistiche,  
svolge diverse attività (clas-
si di socializzazione per cani, 
puppy class, mobility, rally-o-
bedience) e il progetto “Buon 
cittadino a 4 zampe (BC4Z®)”. 
Questo progetto, si svolge 
presso il canile sanitario mu-
nicipale di Grugliasco, grazie 
a un accordo con il Comune. 
Consiste in 15 incontri rivolti ai 
proprietari con il proprio cane, 
durante i quali vengono prese 
in esame le situazioni di vita 
quotidiana e si insegna loro a 
gestire il proprio animale, ad 
esempio in città, nel rapporto 
con gli altri cani, nell’incontro 

con le persone o passeggini o 
bambini che possono correre e 
saltare, insomma si prendono 
in esame situazioni reali e pra-
tiche e si insegna al proprieta-
rio a gestirle. L’obiettivo è che 
da un lato il proprietario possa 
gestire bene il proprio cane e 
che dall’altro il cane possa vi-
vere sereno evitando così di 

manifestare comportamenti di 
disagio solitamente fastidiosi 
per la quiete pubblica. Ad oggi 
hanno partecipato al progetto 
30 binomi di Grugliasco e di 
questi 14 sono già diventati 
Buoni Cittadini a 4 Zampe! 
Questo tipo di percorso è indi-
cato per chi ha un cane senza 
particolari problemi né di fobie 
né di aggressività. In questi 
casi l’associazione UAM pro-
pone ai proprietari dei percorsi 
alternativi di educazione cino-
fila individuale con l’obiettivo 
di migliorare la problematica 
specifica. Al termine dei 15 
incontri è previsto un esame, 
presieduto da una commissio-
ne nazionale e da un giudice, 
che valuteranno i binomi uo-

mo-cane nelle 10 prove del 
BC4Z®.  Alcune prove si svolgo-
no presso il canile altre, come 
la passeggiata o l’ingresso in 
un locale pubblico, in giro per 
la città di Grugliasco. La pros-
sima data di esame sarà il 12 
maggio e concluderà la terza 
edizione di questo progetto. 
Per chi fosse interessato a par-

tecipare le prossime presenta-
zioni sono previste per il mese 
di settembre 2013. In tale oc-
casione saranno accolti i primi 
20 iscritti tramite mail all’in-
dirizzo info@umanimalmente.
it. Il percorso in sé è gratuito e 
prevede soltanto un contributo 
annuale per l’assicurazione di 
35 euro e il contributo deciso 
dalla commissione di 60 euro 
per l’esame finale che è obbli-
gatorio.
Per informazioni più dettaglia-
te sulle attività dell’associa-
zione, dalla cinofilia alla Pet 
Therapy 331 4642747; info@
umanimalmente.it; www.uma-
nimalmente.it.

IL 16 E IL 30 MAGGIO DUE 
INCONTRI SUL GIOCO CON 
LA CIGONA
L’Associazione La Cicogna 
organizza, il 16 e il 30 mag-
gio, due incontri sul gioco, 
presso la Città Universitaria 
della Conciliazione, in  via 
Fratel Prospero 41, dalle 17 
alle 19. Il 16 maggio la psico-
loga Elena Sanzovo presenta 
“Crescere giocando”, l’impor-
tanza del gioco per lo svilup-
po psicofisico e cognitivo dei 
piccoli. Il 30 maggio, invece, 
presenterà “Giocare in fa-
miglia”. Informazioni: T 011 
4013315; T 011 0676293.

18 MAGGIO GAZEBO AL 
MERCATO SULLA DIFFEREN-
ZIATA
Sabato 18 maggio, all’inizio 
del mercato di viale Echirolles 
(all’incrocio con viale Gram-
sci), sarà presente un gazebo 
con opuscoli informativi, sug-
gerimenti utili e chiarimenti 
sulla raccolta differenziata. 
Fino ad esaurimento delle 
scorte verranno anche distri-
buiti cestelli aerati e sacchet-
ti per “l’umido pulito”. Il ga-
zebo, promosso dal Cidiu, in 
collaborazione con il Comune 
di Grugliasco, sarà disponibi-
le dalle 8,30 circa alle 17,30. 
Prossimi appun tamenti il 1° 
e il 15 giugno.

“MEGA MAURO” 12 MAGGIO 
A  PARADISO
L’Associazione La Quaglia  
in  Paradiso con il patroci-
nio della Città di Grugliasco 
organizza per domenica 12 
maggio alle 16,30 al teatro 
auditorium di viale Radich 4, 
lo spettacolo “Mega Mauro 
in concerto”. Ingresso libero. 
Info: 338 3221182.

9 E 18 MAGGIO NATI PER 
LEGGERE
Giovedì 9 maggio, dalle 17, 
alla biblioteca civica di Gru-
gliasco, in piazza Matteotti 
39, torna “Nati per leggere 
Piemonte, Libri e coccole nel-
le Biblioteche dello Sbam”, 
per bambini dai 6 mesi ai 
5 anni con genitori, nonni, 
educatori, a cura di Rossel-
la Di Marco e Eva Gomie-
ro - Codess Coopculture e il 
contributo della Compagnia 
di San Paolo.  Oggi giovedì 9 
maggio, alle 17, e sabato 18 
maggio alle 10,30 “Letture 
animate per bambini” con 
Eva Gomiero.
Info: 011 4013350/351;
biblioteca@comune.gruglias-
co.to.it
Orari: Lun-Mer-Gio 15-19; 
Mar-Ven 10-13 e 14-19
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fINO AL 24 MAGGIO IN MUNICIPIO LA MOSTRA CON 
DISEGNI DEGLI STUDENTI DEDICATI ALL’ ACqUA 

Rimarrà allestita fino al 24 
maggio la mostra realizzata 
con i disegni degli studen-
ti delle scuole cittadine in 
occasione della Giornata 
dei Diritti dell’Infanzia, dal 
titolo “Acqua è vita: equilibri 
d’ambiente e responsabilità 
dell’uomo”. Una mostra, un 
opuscolo e delle poesie per 
raccontare a tutti l’indispen-
sabile diritto dell’acqua. 

«Davvero molto vari e creati-
vi i lavori prodotti nelle clas-
si delle scuole di Grugliasco, 
frutto della Giornata Mondia-
le dei Diritti per l’Infanzia, ce-
lebrata lo scorso 20 novem-
bre 2012, sul tema del “Dirit-
to all’Acqua. Sono grata alle 
insegnanti che hanno colto 
appieno lo spirito con cui  ho 
voluto  ricordare quest’anno 
la giornata dei Diritti - dice 
soddisfatta l’assessore all’I-
struzione Marianna Del Bian-
co - L’idea era quella che non 

si esaurisse tutto in un mo-
mento di celebrazione pubbli-
ca, ma diventasse lo stimolo 
per momenti di riflessione e 
attività di  laboratorio da fare 
in ogni scuola aderente».
È con questa motivazione 

che gli insegnanti agli inizi di 
novembre hanno partecipato 
attivamente all’incontro infor-
mativo sulla risorsa acqua, 
tenuto dagli esperti del  Cen-

tro Studi Ambientale di Torino 
e hanno poi lavorato in questi 
mesi, nelle proprie classi con 
laboratori creativi ed attività 
formative.

I lavori prodotti sono stati così 
tanti e di così grande qualità 
che si è ritenuto necessario 
dar loro una giusta visibilità. 
Di qui l’idea sia della mostra, 
allestita presso lo spazio 
espositivo del Municipio di 
Grugliasco (visitabile dal lu-
nedì al venerdì dalle 8,30 alle 
18,30) e della presentazione 
video di alcuni lavori fatti su 
power point. Nella colorata 
mostra sono raccolti, infatti, 
i lavori provenienti dal Nido 
Allende, dalle scuole dell’In-
fanzia Gunetti, Don Milani, 
Rodari, dalle scuole primarie 
Ciari, Di Nanni, Don Causti-
co, M.L. King e dalla scuola 
media Levi. I contributi sono 
davvero tanti e vanno dai di-
segni, agli opuscoli, dalle po-

esie agli elaborati grafici. 
In particolare la scuola 
dell’infanzia “Rosina Gunetti” 
ha lavorato sui suoni e rumori 
dell’acqua prendendo spun-
to dalla rappresentazione 
musicale della cooperativa 
3e60, promossa dal comune 
nelle scuole. Trasformando 
in musica i suoni e i rumori 
dell’acqua, la Cooperativa ha 
coinvolto i bambini con canti 
e danze che hanno poi ispira-
to la loro creatività, espressa 
con i disegni e i racconti.

«Un ringraziamento - conclu-
de l’assessore Del Bianco - a 
tutti i bambini che con i loro 
lavori permettono anche a 
noi adulti di vedere attraver-
so gli occhi delle nuove gene-
razioni come il bene dell’ac-
qua sia per tutti una risorsa 
fondamentale,insostituibile e 
da preservare».
Nel prossimo numero uno 
speciale sulla mostra. 

“VIARTISTI”: SEMINARIO 
DI DRAMMATURGIA 

La Compagnia Viartisti ospi-
ta nel mese di maggio, la 
giovane drammaturga LETI-
ZIA RUSSO al Teatro Perem-
pruner di Grugliasco. Vener-
dì 10 maggio 2013 alle ore 
21,00 la Compagnia Viartisti 
presenterà alcuni brani di 
un suo testo inedito, “Gil-
gamesh”, testo con il quale 
Viartisti ha vinto quest’anno 
il bando produzioni del Siste-
ma Teatro Torino e Provincia.
A partire da sabato 11 mag-
gio dalle 10 alle 18, avrà ini-
zio il seminario di dramma-
turgia dal titolo “Storie. Per-
sone. Scrivere è avere tante 
voci”. Questo laboratorio, 
indirizzato sia a persone con 
un’esperienza, sia a chi desi-
deri avvicinarsi alla scrittura 
per la prima volta, ha l’obiet-
tivo di affrontare la costru-
zione del personaggio come 
uno dei pilastri fondamentali 

(insieme alla struttura dram-
maturgica) che reggono una 
storia. Il seminario prosegue 
domenica 12 maggio (dalle 
10 alle 18) e poi ancora ve-
nerdì 17, sabato 18 e dome-
nica 19 maggio. 
Informazioni ed iscrizioni 

Teatro Perempruner, Piaz-
za Matteotti 39 - Grugliasco 
(To), tel. 011 780 87 17  - 
011 78 77 80, dal lunedì 
al venerdì dalle ore 10,00 
alle ore 13,00 - viartisti@fe-
stwebnet.it - www.viartisti.it. 
skype: viartisti

18 MAGGIO: LA GRUGLIA-
SCHESE LAURA ARENA 
VINCITRICE DEL PREMIO DI 
NARRATIVA RIVOLI 2013

Sarà premiata sabato 18 
maggio, alle 15, presso la 
Casa del Conte Verde a Rivoli, 
in via Fratelli Piol 8, la gruglia-
schese Laura Arena, vincitrice 
del 1° premio del concorso 
letterario “Premio di Poesia e 
Narrativa Rivoli 2013”, indet-
to dall’APT Pro Loco di Rivoli. 
Al concorso si poteva parte-
cipare per la sezione poesia 
o narrativa con un breve rac-
conto. E quest’ultima è stata 
la scelta di Laura Arena che 
ha partecipato con un raccon-
to dal titolo: “Due anni senza 
te”. Laura è nata a Torino, ma 
abita a Grugliasco, è sposata  
ha due figli Eleonora e Marco, 
è insegnante e da 35 anni si 
dedica ai disabili. Insegnante 
al mattino, nonna di Arianna e 
Marcello al pomeriggio. Quan-
do può si dedica un pò di tem-
po scrivendo: “Scrivo tutto ciò 
che mi viene dal cuore – dice 
– e da un impulso irrefrenabi-
le di mettermi in comunicazio-
ne a modo mio con il mondo”.

12 MAGGIO A EPICENTRO “IL 
PIEMONTE E LE SUE BELLEZ-
ZE-LA BIRRA ARTIGIANALE”

La Piola e l’associazione Spe-
cialMenteTu organizzano per 
il 12 maggio “Il Piemonte e le 
sue bellezze – la birra artigia-
nale”, all’Epicentro in corso 
Cervi 57. Menu a 10 euro per 
pranzo, con risotto alla birra, 
stinco di maiale alla birra, pa-
tate al forno e degustazione 
di birre artigianali della Val 
di Susa. L’associazione Spe-
cialMenteTu organizzerà eco-
laboratori e animazione per i 
bambini con partecipazione 
gratuita. Per prenotazioni 
011 3117801.

IMPARIAMO A FOTOGRAFA-
RE CON “SPECIALMENTETU”

L’Associazione SpecialMente-
Tu propone all’Epicentro il cor-
so fotografico di base “Impa-
riamo a fotografare”. Nove le-
zioni, (7 in aula il venerdì sera 
e 2 uscite) tenute da fotografi 
professionisti, il corso va dal 
10 maggio al 21 giugno. Info 
e preiscrizioni 335 7042615; 
davide@davidedangelo.com.
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Sono stati assegnati in que-
sti giorni 32 orti urbani che 
erano rimasti liberi. Per l’as-
segnazione è stato fatto un 
bando, da cui è scaturita una 
graduatoria che resterà in 
vigore per tutto l’anno e con-
sentirà di assegnare ulteriori 
eventuali orti che risultassero 
liberi. Al momento, quindi, i 
350 orti urbani di Grugliasco 
sono tutti assegnati a perso-
ne che li coltivano. 
“Dovevamo riassegnare que-

sti appezzamenti di terra ri-
masti liberi e per questo ab-
biamo deciso di fare un ban-
do, che ripeteremo ogni anno, 
per fare in modo che, man 
mano che gli orti si liberano, 
siano riassegnati – spiega 
l’Assessore all’Ambiente Lui-
gi Turco – Siamo consapevoli 
dell’importanza che l’orto ha 
per alcuni nostri concittadini 
che vi trascorrono il proprio 
tempo libero creando aggre-
gazione tra loro.

L’amministrazione comunale 
avvierà nei prossimi mesi la 
progettazione  per la costru-
zione di altri 75 orti a fianco 
di quelli  esistenti, in questo 
modo le liste di attesa saran-
no sempre minori”.

RIASSEGNATI CON UN BANDO 32 NUOVI ORTI URBANI - 
L’AMMINISTRAzIONE NE hA IN PROGETTO ALTRI 75

VIA ROVERETO E VIA COOP. 
LIME: LA NUOVA  VIABILITà

Cambia la viabilità in via 
Rovereto e via Cooperativa 
Lime. Nel tratto di via Rove-
reto, compreso tra l’interse-
zione di via Cooperativa Lime 
e il civico 11, viene istituita 
l’area parcheggio lungo il lato 
nord della carreggiata stra-
dale, e un parcheggio per la 
sosta dei disabili, oltre alla re-
alizzazione di un marciapiede 
rialzato e della carreggiata 
stradale e all’istituzione di 
due attraversamenti pedonali 

a raso. Nel tratto compreso 
tra l’intersezione di via Ro-
vereto e il numero civico 6, 
invece, viene istituto il mar-
ciapiede rialzato, oltre a un 
attraversamento pedonale a 
raso presso il civico 5.

VIE MAMELI, MARONCELLI, CORSO CERVI: POSSIBILE 
PARChEGGIO INTERRATO, LE ADESIONI ENTRO IL 15 GIUGNO

L’Amministrazione Comunale 
intende verificare l’opportuni-
tà, in relazione all’interesse 
che sarà manifestato dai cit-
tadini, di far realizzare un par-
cheggio interrato in diritto di 
superficie nell’area compresa 
fa le vie Mameli, Maroncelli e 
corso Fratelli Cervi. 
I posti auto e/o le autorimes-
se potranno essere acquista-
te ad prezzo convenzionato, 
definito al mese di febbraio 

2013, in euro 875,00 al me-
tro quadro per i posti auto 
ed in euro 1.080,00 al metro 

quadro per le autorimesse.
 I prezzi convenzionati saran-

no aggiornati con gli indici 
Istat sino alla data di inizio 
lavori e durante il periodo di 
costruzione del parcheggio.
Chi fosse interessato all’ac-
quisto di un posto auto o 
autorimessa interrata con-
venzionata nell’area indica-
ta, è invitato a manifestare il 
proprio interesse mediante 
la compilazione dell’apposito 
modulo in distribuzione pres-
so lo Sportello alla Città sito in 

piazza 66 Martiri o scaricabile 
dal sito del Comune.
Entro il 15 giugno 2013 il 
modulo dovrà essere riconse-
gnato allo Sportello alla Città 
o inviato via mail al seguente 
indirizzo: annamaria.toffano@
comune.grugliasco.to.it
Ulteriori informazioni potran-
no essere richieste al seguen-
te numero telefonico 011 
4013620.

LAVORI IN CORSO

NOVARA
C.so Torino, 2a
tel. 0321.623123

TRECATE (NO)
C.C. Coop
tel. 0321.783199

CIRCOLO FENAPI GRUGLIASCO
Corso Fratelli Cervi, 5 • Grugliasco (TO)

Per informazioni: tel. 011 78.08.462 • fax 011 78.00.604 • circoloto007@pec.fenapi.it
I nostri orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 9.30 alle ore 16.30 con orario continuato, 

il venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00

Mod. 730 singolo  €  30,00

Mod. 730 congiunto  €  50,00

Mod. UNICO  €  80,00

SUCCESSIONI  € 500,00

CALCOLO IMU  €  5,00

RICHIESTA CUD INPS  €  3,00

Modello ISEE

Modello Red

Pratiche di reversibilità

Pratiche di disoccupazione

Pratiche di invalidità

Esplorative pensione

Pratiche di pensione

Gestione colf/badanti

Contabilità semplificata


