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“...Siamo qui per servire...”, questo il titolo della 
conferenza di don Andrea Gallo fondatore della 
comunità San Benedetto al porto di Genova, che si terrà 
a Grugliasco giovedì 24 gennaio, alle 21, presso 
l’Auditorium dell’Itis Majorana in via General 
Cantore 119, nell’ambito dei festeggiamenti per San 
Rocco, grazie alla Cojtà Grugliuascheisa. Il titolo della 
serata è stato ottenuto parafrasando proprio quello 
di un suo libro del 2010 “Sono venuto per servire”. La 
conferenza è organizzata dalla Cojtà Grugliascheisa 
in collaborazione con le parrocchie della città e con il 
patrocinio del Comune. La serata è a ingresso a offerta 
libera fino a esaurimento posti. L’incasso sarà devoluto 
interamente alla Comunità di San Benedetto al porto 
di Genova, fondata da don Gallo stesso e, durante la 
serata, saranno anche venduti i libri scritti da don Gallo, 
il cui ricavato andrà sempre totalmente alla comunità.

«Don Gallo – spiega Andrea Colognese, presidente della 
Cojtà – è stato contattato dalla nostra associazione più 
di un anno fa in quanto i suoi numerosi impegni con la 
comunità e le serate di presentazione dei libri, rendono il 
suo calendario pieno. Don Gallo si è reso disponibile fin 
da subito e ha accolto con piacere l’invito. Nello scorso 
novembre alcune persone della Cojtà si sono recate a 
Genova, in comunità, per incontrarlo e hanno trascorso 
un’intera e intensa giornata con lui, assistendo alla 
messa celebrata da don Gallo e vivendo l’atmosfera 
della comunità, piena di umanità e accoglienza».

DON GALLO A GRUGLIASCO PER LA FESTA 
PATRONALE: IL 24 GENNAIO AL MAJORANA
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Il Centro studi “La Casa Sicilia” 
ha organizzato, con il patrocinio 
della Regione Piemonte, della 
Provincia di Torino e della Città 
di Grugliasco, la 10ª mostra 
documentaria “Uomini e 
Miniere”, a Villa Boriglione, in 
via Tiziano Lanza 31, presso il 
Parco culturale Le Serre, dal 
19 al 27 gennaio, dal lunedì al 
venerdì, dalle 15 alle 18, sabato 
e domenica dalle 10 alle 12 e 
dalle 15 alle 18. 

Inoltre domenica 27 gennaio, 
dalle 17.30, si terrà il convegno 
“Sicilia-Sardegna – Lotte di 
ieri e di oggi” in viale Radich 
4 a cui parteciperanno Silvana 
Bonfiglio, presidente del 
Centro Studi “La Casa Siclia”, il 
sindaco della Città di Grugliasco 
Roberto Montà, Antonio Saitta 
presidente della Provincia di 
Torino, l’assessore al lavoro e 
welfare del comune di Grugliasco 
Anna Maria Cuntrò, Massimo 
Usai consigliere della Città di 

Carbonia, Maria Grazia Musa 
bibliografica di storia locale 
della Città di Carbonia, Sandro 
Mereo minatore del Monte 
Sinni Nuraxe Figus Gonnesa 
e Felice Bellanti ex minatore 
della miniera Trabia-Tallarita di 
Riesi. Modera l’incontro Serafino 
Gianni Sanfilippo.    

«Riflettendo su queste realtà 
– spiega il rappresentante 
dell’Associazione “La Casa 
Sicilia” Serafino Gianni 
Sanfilippo – con questa 
mostra si pone l’accento sulle 
condizioni di lavoro disumane, 
sullo sfruttamento del lavoro 
minorile, sull’emigrazione. Tutte 
tematiche che molto stimolano 
e coinvolgono emotivamente il 
pubblico».

Il percorso inizia nelle miniere 
siciliane all’inizio del ‘900, 
confrontate con la realtà di 
oggi nei vari paesi emergenti 
ove il fenomeno è ancora 

presente. I supporti fotografici e 
cinematografici permetteranno 
ai visitatori di ragionare 

sulle tematiche relative al 
periodo storico Ottocento-
Novecento e di riprendere i 
temi dell’integrazione e della 
tolleranza, oggi fondamentali 
per una corretta convivenza 
nella società. Non per ultimo 
si trovano stimoli anche nella 

letteratura dove grandi scrittori 
hanno trattato le tematiche 
minerarie, due fra tutti Giovanni  
Verga con “Rosso malpelo” e 
Luigi Pirandello con “Ciaula 
scopre la luna”.

«Lo scopo – continua Sanfilippo 
– è di mettere in sinergia regioni 
dove il mondo dei minatori ha 
caratterizzato il passato, ma è 
parte attiva del presente e del 
futuro di questi territori. Mai 
come oggi di grande attualità 
viste le cronache mondiali 
che raccontano bene le 
tragedie ancora di attualità che 
colpiscono molti paesi vedi Cile, 
Cina, Sierra Leone, ma anche 
la crisi economica che mette 
in ginocchio diverse comunità 
con la chiusura delle fabbriche 
e nello specifico della miniera 
monte Sinni di Nuraxi Figus della 
città di Gonnesa, in provincia di 
Cagliari. La manifestazione vuole 
essere un incontro fra culture di 
popoli e di regioni diverse».

“UOMINI E MINIERE” IN MOSTRA A vILLA bORIGLIONE 
DAL 19 AL 27 GENNAIO. IL 27 CONvEGNO IN vIALE RADICh

L’Assessorato alle Politiche Giovanili promuove, anche quest’anno, il 
Servizio Civile Locale. Questa esperienza, giunta al quarto anno, offre 
l’opportunità a 7 giovani dei Comuni di Collegno e Grugliasco, tra i 18 
e i 25 anni, di sperimentarsi in progetti che, da un lato, si connotano 
per la loro ricaduta sociale, dall’altro si svolgono in relazione con la 
rete di partner che operano con i giovani del territorio.

I progetti, presentati dall’Istituto Comprensivo Di Nanni, dall’Istituto 
Comprensivo King, dalla Scuola Media 66 Martiri, dall’Istituto di 
Istruzione Superiore Curie, dall’Informagiovani, dal Progetto Giovani 
cittadino e dalla Cooperativa la Carabattola, prevedono un impegno 
settimanale di circa 17 ore da febbraio a giugno 2013. Il rimborso 
spese per i volontari, commisurato al numero di ore di servizio 
prestate, è di Euro 1.296,25.

La domanda dovrà essere consegnata a mano entro le ore 18 del 5 
febbraio 2013 presso l’Informagiovani cittadino, in Piazza 66 Martiri 
2 – 10095 Grugliasco. Gli orari per la consegna sono: il Lunedì e il 
Venerdì dalle ore 9 alle 13, il Martedì e il Giovedì dalle ore 14 alle 18.

 
Per ogni ulteriore informazione:
Informagiovani – piazza 66 
Martiri 2 tel 0114013043;
i n fo rmag iovan i@comune .
grugliasco.to.it;
grugliascogiovani di facebook;
www.grugliascogiovani.org

ENTRO IL 5 FEbbRAIO SI PUò PARTECIPARE AL bANDO PER IL 
SERvIzIO CIvILE LOCALE: OPPORTUNITà PER 7 GIOvANI

18 GENNAIO: “IL TEATRO NELLA TRADIzIONE 
PIEMONTESE” CON L’ASSOCIAzIONE “SCAPIN”

L’Associazione “Amici di Lino Scapin” 
presenta, nell’ambito delle serate culturali 
2012, “Il teatro nella Tradizione Piemontese”, 
una conferenza che si terrà venerdì 18 
gennaio, alle 20,30, presso la sala consiliare 
“Sandro Pertini”, in piazza Matteotti 50. 

Relatore della serata sarà Giovanni Mussotto 
fondatore e attore del gruppo teatrale Alfa Tre 

di Collegno, conosciuto anche come Gianduja, 
nota maschera regionale piemontese preso 
la Famija Turineisa e interprete di autori 
piemontesi e in particolare di monologhi di 
Carlo Artuffo.

In occasione della serata saranno esposte 
alcune opere di Lino Scapin.

 

COMUNE di 
GRUGLIASCO
ASSESSORATO ALLE 
POLITICHE GIOVANILI

CERCHIAmO GIOVANI TRA I 18 E I  25 ANNI

SERVIZIO 
CIVILE 
LOCALE

BANDO   per partecipare al

2013

www.grugliascogiovani.org/serviziocivile

4°

I VIP IN MOSTRA IN MUNICIPIO 
FINO AL 31 GENNAIO

L’Assessorato alla sicurezza 
sociale ha organizzato la mostra 
intitolata “V.i.P. - Volontari insieme 
per Grugliasco” che si svolge 
presso il palazzo comunale di 
piazza Matteotti 50, dal 14 al 31 
gennaio. La mostra, visitabile dal 
lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 
18.30, è dedicata ai volontari che 
in questi ultimi anni hanno messo 
a disposizione della Città il loro 
tempo e la loro esperienza.
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TEATRO PEREMPRUNER:  CORSI E SPETTACOLI IN OCCASIONE 
DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA CON vIARTISTI
Sono ripresi i corsi di teatro al 
Perempruner di Grugliasco a cura 
di Pietra Selva, Gloria Liberati, 
Raffaella Tomellini, Renato 
Cravero, Pier Pellegrino, Rita 
Cerevico, Nadia Bertuglia, Angela 
Arceri, con il Gruppo Camaleonte 
BIG il lunedì e con il Gruppo 
Camaleonte BIG il martedì (dai 
18 anni in su) per 10 incontri 
dalle 20,45 alle 22,45. Sono 
ripresi anche i corsi del Gruppo 
Camaleonte Junior (6-11 anni). 
Dieci incontri, dalle 17 alle 19. 
Attivo anche il Gruppo Camaleonte 
TEEN (12-17 anni), ogni martedì, 
per il corso di teatro annuale, dalle 
17 alle 19.

In occasione della Giornata della 
memoria del 27 gennaio, la 
compagnia Viartisti, ha organizzato 
tre appuntamenti che saranno 
rappresentati sul palcoscenico 

del Teatro Perempruner, in piazza 
Matteotti 39. Si svolgeranno in 
matinée e si rivolgono alle scuole 
medie inferiori e superiori del 
territorio. Si comincia martedì 22 
gennaio, alle 11 andrà in scena 
lo spettacolo “L’albero di Anne” 
di e con Raffaella Tomellini della 
Compagnia Viartisti.  La vicenda 
di Anne Frank raccontata da un 
ippocastano.

Giovedì 24 e venerdì 25 gennaio, 
alle 11, Comete da l’Istruttoria di 
Peter Weiss. Regia di Pietra Selva 
con Raffaella Tomellini, Vilma 
Gabri del Gruppo Camaleonte. 

Lo spettacolo che ha sancito la 
nascita della Compagnia Viartisti, 
è oggi riproposto dopo vent’anni, 
con gli allievi dei nostri corsi di 
teatro. Il pubblico è invitato ad una 
festa. È in questo clima svagato 
che i fantasmi della selezione e dei 
lager prendono corpo. Compagnia 
Viartisti.
Lunedì 28 gennaio, alle 11, 
Viaggioadaushwitz A/R” con 
Gimmi Basilotta. Regia di Luciano 
Nattino. La storia del lungo 
cammino che ha percorso il 
viaggio di deportazione di ventisei 
ebrei catturati in provincia di 
Cuneo. Lo spettacolo ha ricevuto 
una medaglia di rappresentanza 
del Presidente della Repubblica 
Giorgio Napolitano e il premio 
Civi Europaeo Premium del 
Parlamento Europeo. Compagnia 
Il Melarancio di Cuneo.
Inoltre, Domenica 27 gennaio, 

alle 16.30. “Gianduja e la corona 
del re” della Compagnia Grilli 
Spettacoli di Torino. Rassegna 
Tutti a teatro! / Fondazione Teatro 
Ragazzi e Giovani Piemonte 
ingresso unico 4 euro.

Per informazioni, prenotazioni e 
prevendita:
Teatro Perempruner (di fronte al 
Municipio)
Piazza Matteotti 39 - Grugliasco 
(TO)
Tel. 011 787780 - 011 7808717
(lun.-ven. 10,00-13,00)
viartisti@fastwebnet.it - www.
viartisti.it

IL 25 GENNAIO ASSEGNAzIONE “GRU D’ORO” 
E ATTESTATO DI GRUGLIASChESITà

Venerdì 25 gennaio alle 21, 
presso la sala consiliare 
in piazza Matteotti 50, si 
terrà l’assegnazione della 
Gru d’oro 2012, al vincitore 
designato dalla giuria 
composta dal consiglio 
direttivo della Cojtà e 
presieduta dal sindaco 
Roberto Montà. Il premio 
Gru d’Oro viene consegnato 
a chi dà lustro alla città e fa 
conoscere Grugliasco fuori 
dai confini cittadini.

Nell’occasione, sarà anche 
consegnato l’attestato 
di Grugliaschesità, il 
riconoscimento, istituito dalla 
Cojtà Grugliacheisa nel 2010, 

che viene consegnato a 
quanti (negozianti, famiglie di 
agricoltori, associazioni, ditte 
ecc...) operano a Grugliasco 
da 50 anni e sono tuttora 
attivi, anche tramandandosi 
l’attività di padre in figlio. Il 
riconoscimento, quest’anno, 
sarà assegnato a tutti quanti 
hanno aperto una attività nel 
1963. 

La serata sarà allietata dal 
duo violoncello-fisarmonica, 
composto da Paola Torsi 
e Vasilisa Blokhina, 
gentilmente proposto 
dall’Associazione Agamus. 
Si tratta di due musiciste di 
grande talento, entrambe 

docenti presso la scuola 
Felice Quaranta dell’Agamus, 
rispettivamente di violoncello 
e di fisarmonica e pianoforte.

LA COJTà CERCA hObbYSTI PER LA FIERA DEL 27 
GENNAIO E MATERIALE SUL PALIO DAL 1984 A OGGI

L’Associazione Cojtà Gruliascheisa al 
fine di dare visibilità a coloro che con 
passione si dedicano a degli hobby e a 
lavori manuali, cerca hobbysti, artisti, 
pittori, modellisti e caricaturisti che 
vogliano posizione un banchetto in 
Grugliasco durante la fiera di San Rocco 
che si terrà domenica 27 gennaio 2013 
in viale Gramsci (Cappella di San Rocco) 

per presentare e far conoscere, e magari 
vendere, i propri manufatti e le proprie 
opere. La partecipazione è gratuita.

Per informazioni ed iscrizioni: cojta@
libero.it - 011.78.96.34

L’Associazione sta anche cercando 
materiale fotografico e filmati del Palio 
della Gru, dalla prima edizione del 1984 

ad oggi, in qualsiasi formato (fotografie, 
diapositive, audiocassette, videocassette, 
super8) per la predisposizione di un Dvd 
sui 30 anni di Palio che verrà presentato 
nel prossimo mese di giugno. Il materiale 
verrà restituito.

Per maggiori informazioni: cojta@libero.it - 
011.780.82.42

18 GENNAIO: UN LIBRO 
SULLA PSICOLOGIA DEL 
LUTTO

L’istituto comprensivo 
“M.L.King” di Grugliasco, 
con il patrocinio della città 
di Grugliasco, organizza, 
venerdì 18 gennaio, alle 
18.30, presso l’Auditorium 
“Carlo Levi” di viale Radich 
4, la presentazione del libro 
“Come parlare ai bambini 
della morte e del lutto”, di 
Maria Varano.
Sarà presente l’autrice per 
discutere e confrontarsi 
sull’argomento con la 
dirigente dell’Istituto, gli 
insegnanti e i presenti.
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31 GENNAIO, FESTA PATRONALE DI SAN 
ROCCO: TUTTI GLI APPUNTAMENTI
In occasione della festa patronale 
di San Rocco del 31 gennaio, la Pro 
Loco cittadina, in collaborazione con 
l’Associazione Cojtà Gruliascheisa e 
l’Amministrazione comunale hanno 
organizzato una serie di eventi: 

Sabato 26 gennaio Chalet Allemand

Ore 20 • “Pro Loco Grugliasco” e 
“Città Futura”

Info 347 6850153 • 3387047385

Per festeggiare San Rocco, santo 
Patrono della Città, organizzano la 
“Cena storica”, all’interno di una 
locanda, in compagnia di armigeri, 

nobili e popolani. Prenotazione 
obbligatoria entro il 22 gennaio.

Domenica 27 gennaio Centro 
cittadino

Ore 9-18 • “Pro Loco Grugliasco”

Info 347 6850153 • 3387047385

“Sagra paesana di San Rocco”. 
Passeggiata nel Centro cittadino 
alla scoperta di antichi mestieri, 
spettacoli di musica e balli 
occitani con la scorta delle milizie, 
bancarelle, vecchi mestieri e 
lavorazioni dimenticate; un 
tuffo nel passato. A cura “Cojtà 
Grugliascheisa”: “Borgo di san 
Rocco”; bancarelle, milizia paesana, 
distribuzione Vin Brulè e cioccolata 
calda. Breve rappresentazione 
teatrale su San Rocco

Domenica 27 gennaio Chalet 
Allemande

Ore 11 - 18 • “Città Futura” e “Pro 
Loco Grugliasco

info: 338 8826805/340 6994847

“La locanda della Gru”: 
ambientazione di fine 700 per 
gustare insieme “i sapori della 
tradizione”.

Giovedì 31 gennaio Chiesa di San 
Cassiano

Ore 18,30 • Info: 011 7808242 • 
cojta@libero.it

S.Messa solenne in onore del Santo 
Patrono concelebrata dai Parroci di 
Grugliasco.

Distribuzione pane Benedetto di 
San Rocco e alle ore 20 “Cena del 
Viandante”, a cura dell’associazione 
“Cojtà Grugliascheisa”. Prenotazione 
obbligatoria entro il 27 gennaio: T 
011 789634 - cojta@libero.it.

PATRONALE: LA CENA DEL 
vIANDANTE IL 31 GENNAIO 

Con la Festa patronale di San 
Rocco torna anche la cena 
del viandante, organizzata 
dall’Associazione Cojtà 
Gruliascheisa, prevista 
giovedì 31 gennaio, alle 20. 
Si tratta della cena aperta 
a tutti che, ogni anno, viene 
proposta itinerante per i 
borghi sempre la sera di 
San Rocco. Quest’anno si 
svolgerà al bocciodromo 
di Santa Maria, in via 
Barberà del Valles 37. È 
una cena “povera”, ad un 
costo molto contenuto, che 
la Cojtà organizza anche 
in riferimento a San Rocco 
che era un viandante. «La 

serata – spiega il presidente 
della Cojtà – vuole essere 
un’occasione, nell’ambito 
della festa patronale, 
per stare tutti insieme, 
condividendo lo spirito della 
festa, la semplicità e la voglia 
di trascorrere una serata in 
sincera amicizia».

Il menù prevede: affettati, 
cotechino e formaggi, una 
fumante zuppa di cereali, 
frutta di stagione, tortino di 
nocciole, acqua e vino.

Per info e prenotazione 
obbligatoria entro 27 
gennaio: T 011 789634 - 
cojta@libero.it.

31 GENNAIO E 1° FEbbRAIO 
MUNICIPIO ChIUSO
La scelta segue le più recenti 
indicazioni governative con 
l’obiettivo di ottenere risparmi di 
spesa (riscaldamento, energia 
elettrica). Oltre alla classica 
data del 31 gennaio, festa 
patronale, il municipio rimarrà 
chiuso anche a febbraio, l’1 
(giorno dopo la Festa patronale) 
che cade in corrispondenza 
al periodo di ponte che 
fisiologicamente vede un minore 
afflusso di pubblico. Sono 
esclusi dall’ordinanza i settori 
Polizia Locale e Stato Civile che 
rimarranno regolarmente aperti. 

Inoltre è stata prevista anche 
la chiusura il 31 gennaio e l’1 
febbraio degli edifici scolastici 
secondo il calendario pianificato 
e già approvato fra i dirigenti dei 
servizi comunali e tra i soggetti 
utilizzatori degli edifici scolastici.

I volontari dell’Avis invitano tutti 
i cittadini a donare il sangue 
martedì 29 gennaio, presso la 
loro sede, in piazza Matteotti 
45, dalle 8,30 alle 11. Occorre 
presentarsi a digiuno o aver 
fatto una leggera colazione con 
caffè o the poco zuccherati e 
1-2 fette biscottate (no latticini). 
Il prossimo prossimo prelievo 

sarà il 27 febbraio.

Info: 011 4143150 - 331 
9347325 - avis.grugliasco@
alice.it.

AvIS: PRELIEvO DI SANGUE 
IL 29 GENNAIO

DAL 21 GENNAIO CORSI DI 
bALLO DEL COMITATO 2020
Riprendono a gennaio, a grande 
richiesta, i corsi di ballo organizzati 
dall’Associazione Comitato 
Paradiso 2020. Un’occasione per 
passare un paio d’ore all’insegna 
della compagnia e della musica!

Lunedì 21 gennaio, dalle 20,30 alle 
21,30 balli di gruppo di 2° livello. 
Dalle 21,30 alle 22,45 salsa 
cubana livello intermedio.

Giovedì 24 gennaio, dalle 20,30 
alle 21,30 balli di gruppo di 
1°livello. Dalle 21,30 alle 22,45 
salsa cubana livello principianti.

I corsi si svolgeranno in via San 
Gregorio Magno 22/A. Ogni corso 
avrà la durata di 8 lezioni e il 
contributo di partecipazione è di 
30 euro per persona + 10 euro 
di tessera associativa annuale 
comprensiva di assicurazione. 
Porta un amico: per ogni amico 
presentato riceverete uno 
sconto di 5 euro per il vostro 
corso: 6 amici = corso gratis. 
Contattare il seguente numero per 
info e conferma corsi: Sara 327 
0179943.

MIP: METTERSI IN PROPRIO, 
INCONTRO 23 GENNAIO IN 
SALA CONSILIARE

Da agosto è attivo il nuovo 
ambulatorio della dottoressa 
Jabak Howaida Hussein Ali, in 
via Don Borio 11 al Gerbido. Il 
nuovo studio del medico di base 
risponde all’esigenza di coprire 
meglio la borgata.

La dottoressa, originaria del 
Libano, in occasione delle 
festività ha voluto ha organizzato 
un momento di auguri presso 
lo studio, incontrando i propri 
pazienti della borgata.

Sono circa 800 i pazienti dei 2 
ambulatori di Grugliasco, dove 
ogni giorno la dottoressa svolge la 
sua attività di medico di famiglia.                                                                                                                                        
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ALL’ASTA DUE PANDA E UN DUCATO MAXI DI PROPRIETà 
DEL COMUNE: OFFERTE ENTRO L’11 FEbbRAIO

L’Amministrazione Comunale 
ha deciso di mettere all’asta 
tre automezzi di proprietà 
comunali: due Fiat Panda 
(250 euro, del 2002 con 
circa 90mila km) e un Fiat 
Ducato maxi (1.000 euro, del 
1999 con 53mila km), tutti 
con alimentazione a benzina 
ed Euro 3. Gli automezzi 
sono visionabili dal lunedì al 
giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 
14 alle 15.30, il venerdì dalle 
9 alle 13, presso il cortile 
comunale di piazza Martiri 
39, previo appuntamento 
da concordare telefonando 
al numero di telefono 011 

4013342-9-0.

L’aggiudicazione avverrà 
a favore del soggetto che 
avrà effettuato, per ciascun 
automezzo, l’offerta più alta 
rispetto al prezzo posto a 
base d’asta. Chiunque abbia 
interesse all’acquisizione 
dei beni sopra descritti ed 
intenda partecipare alla 
relativa procedura, dovrà far 
pervenire, pena l’esclusione 
dalla procedura, (a mezzo 
posta o mediante agenzia 
di recapito autorizzata o 
consegna a mano) presso 
il protocollo Comunale, 
entro e non oltre le 12 

dell’11 febbraio 2013, un 
plico contenente l’offerta 
e i documenti da allegare 
scaricabili.

L’avviso è pubblicato 
all’Albo Pretorio, sul sito 
internet del Comune e sul 
quotidiano Aste e Appalti. 
Copia del disciplinare, i 
relativi allegati e i documenti 
da compilare e inviare al 
Comune, sono disponibili 
presso il Municipio, al settore 
Economato/Provveditorato 
e sul sito web del Comune: 
www.comune.grugliasco.to.it, 
nella sezione Trasparenza - 
Appalti, Bandi e Gare.

Per eventuali richieste di 
chiarimenti e informazioni 
contattare la Sezione 
Economato: T 011 4013340-
1 (Lun./Giov. 8.30-12.30 // 
13.30-16 - Ven. 8-14) - maria.
lorusso@comune.grugliasco.
to.it.

ENTRO IL 31 GENNAIO ISCRIzIONI AL 
CORSO PER ASSAGGIATORE DI SALUMI
L’Onas, l’Organizzazione nazionale assaggiatori 
salumi, organizza a Grugliasco, un corso serale 
per aspiranti assaggiatori di salumi. Il 1° modulo 
del corso si terrà nei mesi di febbraio e marzo, 
sempre alle 20,30, con un esame finale e rilascio 
di attestato e patente di tecnico assaggiatore. Il 
programma e gli argomenti delle lezioni prevedono 
la prima lezione il 21 febbraio con le analisi 
sensoriali. 

Esame finale teorico-pratico con la dott.ssa 
Martina Muscato. Al termine di ogni lezione teorica 
sono previste degustazioni guidate dei principali 
prodotti di salumeria. I corsi si terranno presso 
la Facoltà di Agraria dell’Università degli studi di 

Torino. Il costo del corso è di 130 euro comprensivo 
della quota d’iscrizione 37 euro all’Onas per l’anno 
solare in corso. È necessario iscriversi entro 
il 31 gennaio. Il corso sarà realizzato solo con 
l’iscrizione di circa 20 soci.

Per informazioni e iscrizioni:

Referente del corso: dott.ssa Martina Muscato – 
340 2895645

martina.muscato@libero.it

dott. Piovano Bianca - 328 8692895 - onas.cn@
libero.it

“GRUGLIASCOFEST” 1ª 
EDIZIONE “MATTONCINI IN 
FESTA”.

Mostra di riproduzioni 
statiche e dinamiche 
realizzate con i mattoncini 
Lego®. 
Sabato 19 e domenica 20 
gennaio - Chalet Allemand
Ore 14,30•19 sabato • 
ore 9,30•13,30/14,30•18 
domenica; Associazione
”Amici del modellismo”; 
info:amicidelmodellismo@
gmail.com
Ingresso libero

SPETTACOLO TEATRALE a 
cura del dottor Naddeo.
Venerdì 25 dicembre
Teatro Auditorium C. Levi
Ore 20,30 • Associazione 
”La Quaglia in Paradiso”; 
info: 338 3221182
Ingresso libero

9ª MOSTRA MERCATO 
MINERALOGICA per 
diffondere la cultura e la 
passione per i minerali. 
Omaggi “luccicanti per i 
bimbi”.
Sabato 26 e domenica 27 
gennaio
TLS (Teatro Le Serre)
ore 9,30/19,00 • Pro Loco 
Grugliasco
Info 347 6850153 • 
3387047385
Ingresso libero

SCARPE USATE: RACCOLTA 
ALL’ECOCENTRO 
È possibile conferire 
all’Ecocentro comunale di via 
Martiri della Libertà 40, non solo 
verde e ramaglie, ingombranti, 
pile e batterie, farmaci scaduti, 
ma anche le scarpe usate. Le 
calzature in cattivo stato non 
diventeranno rifiuti, ma saranno 
riutilizzate per impieghi come 
pavimentazioni insonorizzate 
di palestre o sale riunioni, per 
piste di atletica, giocattoli. 
Le scarpe non deteriorate, 
invece, una volta igienizzate 
saranno impiegate in progetti di 
solidarietà internazionale.  Altri 
punti di raccolta, sempre facenti 
parte del progetto Ri-scarpa, 

sono già attivi nelle scuole 
per le famiglie degli alunni 
che frequentano gli istituti 
scolastici: Ungaretti, Gramsci, 
Di Nanni, D’acquisto, 66 Martiri, 
King Elementare, Levi e Don 
Caustico. In questi plessi sono 
stati finora raccolti oltre 3 
quintali e mezzo di calzature.

IN bREvE

NUOVO MEDICO AL 
GERBIDO

Da agosto è attivo il nuovo 
ambulatorio della dottoressa 
Jabak Howaida Hussein Ali, in 
via Don Borio 11 al Gerbido. 
Il nuovo studio del medico di 
base risponde all’esigenza di 
coprire meglio la borgata.

La dottoressa, originaria 
del Libano, in occasione 
delle festività ha voluto ha 
organizzato un momento 
di auguri presso lo studio, 
incontrando i propri pazienti 
della borgata.

Sono circa 800 i pazienti 
dei 2 ambulatori di 
Grugliasco, dove ogni giorno 
la dottoressa svolge la sua 
attività di medico di famiglia.                                                                                                                                        

mailto:martina.muscato@libero.it
mailto:onas.cn@libero.it
mailto:onas.cn@libero.it
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LAvORI IN CORSO

FINO AL 31 GENNAIO SPERIMENTAzIONE DELLA ROTONDA IN 
vIA GALIMbERTI: NUOvA vIAbILITà A FINE FEbbRAIO 

Proseguono i lavori di 
manutenzione stradale nelle 
vie Galimberti (nel tratto 
da corso M.L. King a via Di 
Nanni), Di Nanni e Boccali, 
dove sarà anche istituita la 
zona 30. I lavori prevedono 
la riqualificazione del tratto 
di strada con la realizzazione 
di una doppia rotatoria 
all’incrocio con corso King e 
via Di Nanni, la sistemazione 
di tutte le aiuole, l’istituzione 
della pista ciclabile e 

di incroci rialzati in via 
Galimberti all’angolo con via 
Di Nanni e Boccali. 

È, intanto, operativa la nuova 
viabilità grazie all’istituzione, 
tramite “new jersey” di una 
prima provvisoria rotatoria 
che servirà a verificare la 
circolazione veicolare e 
l’eventuale intervento dei 
tecnici per apportare ritocchi 
e modifiche per migliorare, 
se necessario, la rotatoria 

ed eliminare eventuali 
difetti e fenomeni di criticità 
evidenziabili solo in fase 
operativa.

«Pertanto– spiega l’assessore 
ai lavori pubblici Luigi Musarò 
– è stato deciso che l’isola 
centrale della rotatoria sia 
realizzata, per almeno 30 
giorni (fino a fine gennaio 
2013), con una barriera di 
cordoli “new jersey” colorati».

Dopo la sperimentazione 
della rotonda, la nuova 
viabilità sarà pronta a fine 
febbraio, quando tutte 
le strade saranno state 
asfaltate dalla ditta. 

ENTRO IL 19 GENNAIO ObbLIGO DI TAGLIARE RAMI E ALbERI 
NELLE vICINANzE DELLA LINEA TORINO-MODANE

La Direzione Territoriale 
Produzione di Torino di RFI Spa 
(Rete Ferroviaria Italiana) del 
Gruppo Ferrovie dello Stato 
Italiane, a causa dei gravi 
effetti provocati dalla caduta di 
vegetazione, presente su aree 
adiacenti le linee ferroviarie, 
in occasione di recenti 
ed eccezionali fenomeni 
meteorologici, ha richiesto 
all’Amministrazione comunale 
di emettere un’ordinanza che 

obblighi i proprietari di terreni 
confinanti con le sedi ferroviarie 
al taglio di rami e alberi che 
possono, in caso di caduta, 
interferire con l’infrastruttura 
creando possibile pericolo 
per la pubblica incolumità 
e interruzione di pubblico 
esercizio ferroviario. 

Così l’Amministrazione 
comunale a pubblicato 
un’ordinanza che dispone e 

obbliga tutti i proprietari di 
terreni confinanti con le sedi 
ferroviarie di:

procedere, entro e non oltre il 
19 gennaio 2013, al taglio di 
rami ed alberi;

effettuare costantemente tutti 
gli interventi di manutenzione 
necessari affinchè i terreni 
confinanti con le sedi 
ferroviarie.

L’ordinanza è scaricabile 
sul sito web del comune 
all’indirizzo www.comune.
grugliasco.to.it

RIAPERTA vIA PRATO: RISTAbILITO 
L’INGRESSO IN PIAzzA MATTEOTTI
Proseguono i lavori di 
rifacimento di piazza Matteotti. 
Da fine dicembre l’ingresso in 
piazza Matteotti, da via Prato, 
è stato riaperto e segnalato sul 
territorio anche con appositi 
cartelli stradali. 

In conseguenza della riapertura 
di via Prato, per consentire 
i lavori di riqualificazione 
della piazza, fino al 15 aprile 
2013 la viabilità nel tratto via 
Prato/piazza Matteotti sarà la 
seguente: 

- divieto di transito agli 
autocarri di massa superiore a 
3,5 tonnellate in via Prato

- senso unico di circolazione in 
direzione est in via Prato

- senso unico di circolazione 

nel raccordo stradale tra 
piazza 66 Martiri e piazza 
Matteotti

- stop in via Prato 
all’intersezione con il raccordo 
stradale tra piazza 66 Martiri e 
piazza Matteotti

- stop nel raccordo stradale 
tra piazza 66 Martiri e piazza 
Matteotti all’intersezione con 
piazza Matteotti

- limite di velocità massimo 
di 20 chilometri all’ora in via 
Prato e piazza Matteotti fino a 
via Cravero. 

Verrà mantenuta la viabilità 
a doppio senso in piazza 
Matteotti tra via Cravero e 
l’area parcheggio, mentre 
sarà mantenuto il senso unico 

di circolazione nelle corsie 
interne all’area parcheggio 
di piazza Matteotti bassa 
con andamento antiorario e 
doppio senso di circolazione 
nella corsia centrale.

La nuova viabilità, invece, con 
il transito attraverso il nuovo 
sottopasso di piazza Matteotti, 
sarà attiva non appena le 
condizioni meteorologiche 
consentiranno di asfaltare il 
tratto di strada.  

FINO AL 30 GIUGNO 

DIVIETO DI FERMATA IN VIA 

MARZABOTTO

Dal 20 dicembre 2012 

fino al 30 giugno 2013, in 

via Marzabotto da strada 

Antica di Grugliasco per una 

lunghezza di circa 90 metri, 

verrà istituito il divieto di 

fermata sul lato ovest e il 

passaggio pedonale della 

larghezza di 1,2 metri circa sul 

lato est, in modo da tutelare 

gli ingressi dell’edificio di 

nuova costruzione, in attesa 

dell’esecuzione delle opere 

di urbanizzazione previste.
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Dal 7 gennaio al 28 marzo 
compreso (dal lunedì al venerdì, 
in forma sperimentale)  il comune 
di Grugliasco, insieme a quelli 
di Torino, Borgaro Torinese e 
Venaria, hanno vietato l’accesso 
ai non residenti nella nuova Ztl 
(SOLO NELLE VIE SEGNALATE IN 
ROSSO nella cartina in ultima 
pagina), come concordato dal 
Coordinamento Provinciale, 
anche agli Euro 3 diesel non 
commerciali (immatricolati 
da oltre 10 anni) e agli Euro 1 
benzina non commerciali, dalle 
10,30 alle 17.

Questa limitazione va ad 
aggiungersi a quelle già 
attualmente in vigore che 
vietano la circolazione, sull’intero 
territorio cittadino a tutti i veicoli 

con omologazioni Euro 0, 1 e 2 
diesel ed Euro 0 benzina adibiti 
al trasporto persone, compresi 
quelli alimentati a gpl e metano 
(Euro 0), dal lunedì al venerdì 
(esclusi i festivi), dalle 8 alle 19 
per i non residenti e dalle 9 alle 
17 per i residenti, fatte salve le 
deroghe, le esenzioni e le vie 
escluse.

«Abbiamo concordato 
questa decisione al tavolo di 
coordinamento della Provincia 
di Torino - spiegano il sindaco 
Roberto Montà e l’assessore 
all’ambiente Luigi Turco - perché 
purtroppo anche a Grugliasco 
sono stati superati i limiti di 
legge del PM10».

Per maggiori informazioni si può 
chiamare lo 4013289.

COSA È CAMBIATO DAL 7 
GENNAIO 2013

Su tutto il territorio grugliaschese 
é vietata la circolazione agli:

Euro 0, 1 e 2 Diesel

Euro 0 Benzina, GPL e metano

dalle 8-19 (per i non residenti)

dalle 9-17 (per i residenti)

 
All’interno della nuova ZTL 
grugliaschese (SOLO NELLE 
VIE SEGNALATE IN ROSSO, 
comprese nel quadrilatero tra 
corso Torino, via Da Vinci, via La 
Salle e via Perotti) è vietata la 
circolazione anche agli:

Euro 3 Diesel (non residenti)

Euro 1 benzina 

dalle 10,30-17.

DAL 7 GENNAIO AL 28 MARzO zTL SPERIMENTALE: DIvIETO 
DI CIRCOLAzIONE IN ALCUNE vIE DEL CENTRO CITTà

L’area della ZTL è illustrata nella planimetria stampata in ultima pagina. Le vie soggette a divieto sono esclusivamente quelle segnate in rosso. Dal divieto sono 
esclusi coloro che, anche in possesso di un’auto Euro 1 a benzina o di un diesel Euro tre immatricolato da oltre 10 anni,  siano residenti nelle vie in rosso. Con 
l’indicazione “tutta” si intende tutta l’area del territorio cittadino ad eccezione delle vie:
                               Corso Allamano, Strada del Portone, Via Crea nei tratti del territorio di Grugliasco
                               Corso M.L. King
                               Corso F.lli Cervi,  nel tratto tra Corso M.L. King e Via Rivalta
                               Via Rivalta
                               Via Leonardo da Vinci
                               Via Sabaudia, nel tratto tra Via L. Da Vinci e Via Lamarmora.

LAvORI IN CORSO

Limitazioni dal 

7   gennaio 2013 

(giorni feriali)

 Euro 0 Euro 1 Euro 2 Euro 3 (immatricolati 

da oltre 10 anni)

Orario 

divieto

 Area

cittadina

Orario

divieto

   Area

cittadina

Orario

divieto

   Area

cittadina

Orario

divieto

     Area

cittadina

Auto benzina 8-19* tutta 10.30/17 ZTL

Auto diesel 8-19* tutta 8-19* tutta 8-19* tutta 10,30/17     ZTL

Auto GPL 8-19* tutta

Auto metano 8-19* tutta

Veicoli legg 

<3,5 Tonn 

benzina

8,30/13

14,30/19

tutta

Veicoli 

legg.<3,5 Tonn 

diesel

8,30/13

14,30/19

tutta 8,30/13

14,30/19

tutta 8,30/13

14,30/19

tutta

Ciclomotori 

2t (oltre 10 

anni)

8-19* tutta

Motocicli 2t 

(oltre 10 

anni)

8-19* tutta

*per i residenti il divieto vale dalle ore 9 alle ore 17
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QUESTA LA CARTINA DELLA NUOvA zONA zTL: IN ROSSO 
LE vIE vIETATE, IN vERDE E bLU QUELLE PERCORRIbILI

 
VIe VIetAte AllA cIRcOlAzIOne ztl

Via Arduino, Via Lupo, Via Cravero (da 
via Lupo a via Giustetti), Viale Bruno, 
Via Giolitti, Via Aleina, Via Michelangelo, 
Via Neirotti, Via Fratel Prospero, Via 
Torricelli, Via Vaglienti, Via Lamarmora, 
Via Panealbo (tra via Lamarmora e via 
Prospero), Via Cavalieri di Vittorio Veneto.

 
VIe APeRte AllA cIRcOlAzIOne

Via Giustetti, Via Spanna, Via Perotti, Via 
Prato, Via Cravero (da via Giustetti a via 
Da Vinci), Via Panealbo (da via Giustetti 
a via Lamarmora), Via Cotta, Via Berta, 
Via Lamarmora (da corso Torino a via 
Cravero).

 
PeRIMetRO StRAdAle APeRtO AllA 
cIRcOlAzIOne

Via Spanna, Via La Salle, Via Perotti, Via 
Arduino, Via Giustetti, Corso Torino, Via Da 
Vinci, Via Scoffone, Via 8 Marzo, Via Cavalieri 
di Vittorio Veneto.

LAvORI IN CORSO
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