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Mercoledì 21 novembre, alle 21, presso il Te-
atro “Perempruner”, in piazza Matteotti 39, 
sarà presentato il  libro “Calcio Criminale” 
edito da Rubbettino.
Saranno presenti l’autore Pierpaolo Romani, il Pro-
curatore Capo di Torino Gian Carlo Caselli, il sinda-
co di Grugliasco Roberto Montà, la direttrice del Te-
atro Perempruner Pietra Selva Nicolicchia e Gloria 
Liberati che leggerà alcuni brani del libro. Modere-
rà la serata il giornalista Oscar Serra. 
In un libro di Pierpaolo Romani tutti i crimini del 
calcio italiano minuto per minuto. Esce in libreria 
“Calcio criminale” (Rubbettino) di Pierpaolo Ro-
mani, un’impietosa denuncia di tutto il marcio che 
avvelena lo sport più amato dagli italiani. Da qual-
che tempo il mondo del pallone è scosso dal più 
grande scandalo della sua finora gloriosa storia. 
Partite truccate, giocatori compiacenti, loschi giri di 
denaro e scommesse… ma come succede sempre 
in questi casi, scava scava, si arriva ancora più in 
fondo e il fondo è ancora più torbido di quanto si sia 
finora immaginato. In occasione della presentazio-
ne di “Calcio Criminale” sarà possibile acquistare 
il libro fornito dalla casa editrice Rubbettino e dal-
la libreria Explorer di Grugliasco. La presentazione 
del libro sarà anticipata dall’istituzione del coordi-
namento piemontese di Avviso Pubblico prevista 
alle ore 18 presso la sala centrale del Museo del 
Grande Torino, in via La Salle 87.  

21 NOVEMBRE, TEATRO PEREMPRUNER: 
“CALCIO CRIMINALE” CON CASELLI
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In occasione della Giornata 
Mondiale sui Diritti dell’in-
fanzia del 20 novembre, si 
terranno le seguenti iniziati-
ve: dal 10 al 30 novembre, 
nell’area espositiva all’inter-
no del Comune di Gruglia-
sco, sarà allestita la mostra 
“Acqua è vita: equilibri 
d’ambiente e responsabilità 
dell’uomo”, a cura della Lvia, 
associazione di Solidarietà e 
di Cooperazione Internazio-
nale. La mostra è uno stru-
mento di sensibilizzazione 
sui temi dell’acqua nei paesi 
africani in cui la LVIA opera 
da più di 40 anni realizzando 
opere idriche che assicurano 

in modo permanente l’acces-
so a chi vive nella negazione 
del diritto fondamentale e 
vitale all’acqua. La mostra - 
attraverso il dialogo fra Sara 
(una bambina di una città eu-
ropea) e Youssuf (un anziano 
abitante di un villaggio del 
Sahel, in Africa) - sensibilizza 
il visitatore sulle problema-
tiche legate all’acqua: dalle 
buone pratiche di gestione 
della risorsa vitale (sia al 
Nord che al Sud), alla neces-
sità di affermare che il diritto 
all’acqua deve essere assicu-
rato a tutti.
Info per mostra: LVIA – Uffi-
cio Programmi sul territorio 

T 011 7412507 – www.lvia.it 
-  italia@lvia.it.
Il 20 e 21 novembre, inve-
ce, sarà celebrata la Giorna-
ta dei diritti dell’Infanzia 
nei cortili delle scuole ade-
renti, con l’animazione della 
Cooperativa 3e60. L’occasio-
ne sarà anche il momento 
di raccolta dei lavori fatti dai 
bambini, in modo da poterli 
assemblare in un unico opu-
scolo che possa dare il senso 
della condivisione di questa 
attività. In caso di maltempo 
la festa animata sarà annul-
lata. 

ISCRIZIONI AI NIDI:
DOMANDE ENTRO IL 23 
NOVEMBRE
Aperte le iscrizioni per l’ag-
giornamento delle liste d’at-
tesa per l’anno scolastico 
2012-2013 nei cinque asili 
nido (4 privati e uno comu-
nale). Le domande devono 
essere presentate entro il 
23 novembre 2012 dal lune-
dì al giovedì, dalle 8,30 alle 
16,30, il venerdì dalle 8,30 
alle 14, presso la segreteria 
degli Asili Nido in via Pane-
albo 35, T 011 4013315. Il 
modulo della domanda, gli 
orari, i costi e i riferimenti di 
ogni singolo asilo sono repe-
ribili presso la segreteria e 
sul sito web del comune di 
Grugliasco: www.comune.
grugliasco.to.it.

INIZIATIVE PER I DIRITTI DELL’INFANZIA 
DAL 10 AL 30 NOVEMBRE IN CITTà

Presso l’auditorium “Carlo Levi”, di viale Radich 4, a Borgata 
Paradiso, alle 20,30, si terrà l’ultimo dei due incontri gratuiti 
rivolti ai genitori con il pedagogista Daniele Novara, diretto-
re del “Centro psicopedagogico per la pace e la gestione dei 
conflitti” di Piacenza.
Martedì 13 novembre, il secondo incontro dal titolo: 
“Come gestire i litigi dei figli”

I bambini litigano: si arrabbiano, urlano, piangono, picchia-
no, insomma disturbano. Il litigio infantile attiva spesso negli 
adulti meccanismi interiori complessi, risveglia emozioni forti 
e a volte poco elaborate, spinge a intervenire urgentemente 
alla ricerca di una soluzione. Ma per i bambini il litigio è una 
straordinaria palestra di libertà, un’occasione preziosa per 
imparare a stare in mezzo agli altri, gettare le basi della vita 

sociale, scoprire i propri limiti e attivare potenzialità creative. 
Il compito dell’adulto è aiutarli a fare da soli, rispettando i loro 
tempi, le loro domande, emozioni, proposte, fatiche. Questo è 
il modo più efficace per attivare competenze e risorse e per-
mettere ai figli di raggiungere l’autonomia e arrivare lontano.

Daniele Novara

Pedagogista, consulente e formatore, dirige dal 1989 il Centro Psi-
copedagogico
Per la Pace e la gestione dei conflitti (CPP) di Piacenza. Autore di 
numerosi libri e pubblicazioni per educatori e genitori, ha sviluppato 
diversi strumenti pedagogici interattivi e lavora anche in ambito in-
ternazionale. Gestisce progetti e sportelli di consulenza pedagogica 
e maieutica. Ideatore del Colloquio Maieutico, tecnica innovativa ed 
efficace nelle relazioni di aiuto e nella gestione dei conflitti.

Il Museo del Grande Torino 
e della Leggenda Granata 
inaugura domenica 11 no-
vembre alle 10,30, la mo-
stra: “Valentino Mazzola, 
il Capitano” Il leggendario 
numero 10 del Grande Tori-
no. La mostra sarà allestita 
fino al 17 febbraio 2013.

Ecco l’elenco delle mostre a 
tema che saranno allestite 
nel corso della stagione:
- “Gustavo Giagnoni, un col-
bacco granata” Con il Toro a 
un passo dal Tricolore
24 febbraio – 21 aprile 2013 
- Inaugurazione: domenica 
24 febbraio 2013, ore 10.30
- “E’ sempre derby” Storia dei 
derby sotto la Mole
28 aprile – 9 giugno 2013 - 
Inaugurazione: domenica 28 

aprile 2013, ore 10.30
- “L’ultima grande Gioia” A 
vent’anni dalla vittoria della 
Coppa Italia
16 giugno – 21 luglio 2013 - 
Inaugurazione: domenica 16 
giugno 2013, ore 10.30

Il Museo si trova a villa Cla-
retta Assandri in via G.B. La 
Salle 87 a Grugliasco, comu-
ne 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 effet-
tuare solo visite guidate. Per 
informazioni inviare una mail 
a: info@amsg.it.

“Panoramas & People”. Si 
chiama così la mostra a cura 
di Patrizia Bottallo di Martin, 
Martini Arte Internazionale, 
che si svolge dal 27 ottobre 
al 24 novembre, presso lo 
Chalet Allemand, all’interno 
del parco culturale Le Serre 
con opere di 12 artisti inter-
nazionali: Alana Lake (Uk), 
Angela Dufresne (USA), Car-
lo Doria (Italia), Christopher 
Russell (Usa), Clara Turchi 
(Italia), Daniel Eggli (Svizze-
ra), David Mach (UK), David 
Rayson (UK), Gabriele Garbo-
lino Rù (Italia), Hannes Malte 
Mahler (Germania), Philipp 
Morlock (Germania), Victor 
Lòpez Gonàlez (Spagna).
Ingresso gratuito
Venerdì 15-19

Sabato e domenica 9-13 / 
15-19
Visite guidate su appunta-
mento
Info: Martin–Martini Arte 
Internazionale;www.marti-
nart.it – info@martinart.it.

DALL’11 NOVEMBRE 
MOSTRA SU MAZZOLA

“PANORAMAS & PEOPLE”: 
FINO AL 24 NOVEMBRE

17 NOVEMBRE, LA CITTà RICORDA IL SINDACO ROSSI: 
PRESENTAZIONE DEL LIBRO SU “CIANIN”

Sabato 17 novembre, dal-
le 10 alle 12, sarà presen-
tato il libro sull’ex sindaco 
di Grugliasco Luciano Rossi 
(detto Cianin), presso l’aula 
consiliare “Sandro Perti-
ni”. 
È prevista la partecipazione 
di autorevoli personaggi della 
Torino operaia e democratica 
degli anni ‘60. 
«Sono certo – ha detto Giu-
seppe Rizzo, autore del libro 
su “Cianin” – che chi legge-
rà questo libro potrà trovare 
un appassionata storia che 
dà risalto al personaggio e, 
soprattutto, al periodo stori-

co della nostra città, a cui si 
riferisce il libro». 
Alla presentazione del libro, 

moderata da Patrizio Roma-
no, giornalista de La Stampa, 
saranno presenti autorità re-
gionali, provinciali, comunali 

e personalità della Torino 
operaia e democratica.
Presiede Pier Paolo Binda, 

Assessore alla cultura del-
la città di Grugliasco, Laura 
Simonetti intervistatrice, En-
rico Galimberti, il curatore, 

Enrico Cavallito, l’editore e il 
sindaco di Grugliasco Rober-
to Montà.

Sono stati invitati:

Nino Boeti, consigliere re-
gionale
Angela Massaglia, consi-
gliere provinciale (presidente 
commissione ambiente)
Dino Sanlorenzo e altri ami-
ci e compagni di Cianin

TORNA “VIAGGIO NEL MONDO DELLA NUTRIZIONE” 
ENTRO IL 19 NOVEMBRE LE ISCRIZIONI, LEZIONI DAL 23
Visto il successo registrato lo 
scorso anno, l’Amministra-
zione comunale propone una 
nuova edizione del “Vaggio 
nel mondo della nutrizione”, 
progetto frutto della collabo-
razione fra comune di Gru-
gliasco, Asl TO3, Università 
di Torino-Facoltà di Scienze 
della Formazione e Società 
Bioristoro. L’inizio è previsto 
venerdì 23 novembre dalle 
10 alle 13 presso la sala con-
siliare del comune di Gruglia-
sco. Si tratta di un percorso 

di 30 ore totali che abbina fe-
licemente l’approccio  scien-
tifico a quello pratico. Alle 
lezioni teoriche introduttive, 
seguiranno, infatti, applica-
zioni pratiche con ricette di 
piatti adeguati alla crescita 
dei bambini.
Al corso possono iscriver-
si i docenti delle scuole del 
comune di Grugliasco, a cui 
sono riservati 20 posti. Gli in-
teressati, sono pregati di far 
arrivare le proprie candida-
ture entro e non oltre il 19 

novembre 2012, all’ufficio 
Politiche Educative tramite 
mail  monica.ortale@comu-
ne.grugliasco.to.it.
Queste le date date delle 
lezioni, che si svolgeranno 
tutte in Municipio, nella sala 
consiliare “Sandro Pertini” in 
piazza Matteotti 50 e sem-
pre dalle 10 alle 13: saranno 
sempre presenti la docente 
Giuseppina Cerrato e la dieti-
sta Serafina Petrocca, a cui si 
alterneranno alcuni colleghi 
“invitati”:

il 23 novembre dalle 10 
alle 13 (docenti Petrocca, 
Cerrato); il 30 novembre 
(docenti Petrocca, Cerrato), 
7 dicembre (docente Deni-
se Spagnoli), 14 dicembre 
(docente dott.sa Naso), 22 
febbraio 2013 (docenti Pe-
trocca, Cerrato), 1° marzo 
2013 (docente esperta di 
Bioristoro.
Dall’8 marzo 2013 lezioni 
presso Bioristoro da concor-
dare con la ditta.

AUDITORIM “CARLO LEVI” 13 NOVEMBRE: INCONTRO PER 
GENITORI CON IL PEDAGOGISTA DANIELE NOVARA

MERCATINO DI NATALE 
CON “L’ISOLA CHE NON 
C’è” IL 17 NOVEMBRE

Sabato 17 novembre, pres-
so la sede dell’associazione 
“L’Isola che non c’è”, in via 
Tiziano Lanza 32, dalle 16 
alle 19, si terrà l’inaugura-
zione del Mercatino di Na-
tale. 

CORO E ORCHESTRA CITTà 
DI GRUGLIASCO: NUOVE 
AUDIZIONI

Ripartono per la stagione 
2012/2013 le attività del Coro 
e Orchestra Città di Grugliasco. 
Per l’Orchestra l’audizione, 
per giovani di ambo i sessi dai 
12 ai 25 anni è prevista per sa-
bato 17 novembre 2012, dal-
le ore 17,  presso il Piccolo Tea-
tro Perempruner  di Piazza Mat-
teotti 39. L’Audizione è aperta 

agli strumenti ad arco (in par-
ticolare viola, violoncello, con-
trabbasso) e agli strumenti a 
fiato. È richiesta l’esecuzione di 
un brano musicale a scelta del 
candidato. Per il Coro, per gio-
vani di ambo i sessi dagli  8 ai 
15 anni, sono previsti due col-
loqui attitudinali atti a verificare 
le qualità vocali del candidato, 
lunedì 12 novembre e lu-
nedì 19 novembre (a scelta) 
c/o la sede del Coro La Fonte 
– via La Salle, 2 dalle 17 alle 

18. Chiunque fosse interessato 
può mettersi in contatto con: 
Associazione AGAMUS – tel. 
011/780.28.78 - agamus@
libero.it
Associazione Musicainsie-
me – tel. 011/780.78.94 - 
info@musica-insieme.net
Coro La Fonte - tel. 
3477217366 - info@corola-
fonte.it; Comune di Gruglia-
sco – Ufficio Cultura – tel. 
011/40.13.322 –  352 - cultu-
ra@comune.grugliasco.to.it

http://www.lvia.it/
http://www.comune.grugliasco.to.it/
http://www.comune.grugliasco.to.it/
mailto:monica.ortale@comune.grugliasco.to.it
mailto:monica.ortale@comune.grugliasco.to.it
mailto:agamus@libero.it
mailto:agamus@libero.it
mailto:info@musica-insieme.net
mailto:info@corolafonte.it
mailto:info@corolafonte.it
mailto:cultura@comune.grugliasco.to.it
mailto:cultura@comune.grugliasco.to.it
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Se cucinare è ormai conside-
rata un’arte, con questo libro 
Luca Iaccarino ci spiega che 
mangiare (e amare il cibo) 
lo è altrettanto. Un’arte da 
coltivare, allenare e anche 
viziare, se necessario. La 
cosa più importante è avvi-
cinarsi al cibo con il rispetto 
che merita, conoscendone 
i segreti, i sapori, il valore di 
quello che si sta per mettere 
in bocca. Che si tratti di ce-
nare in un tre stelle Michelin 
nella capitale dell’eleganza, 
o di spiluccare in piedi in un 
affollato mercato palermita-
no dove ogni boccone è una 

scommessa, o che ci tocchi 
invece cucinare per gli amici, 
o infine, faticare come matti 
nelle cucine di un ristorante 
di buona qualità, quello che 
conta è l’approccio, lo spi-
rito con cui ci si appresta al 
nobile gesto del mangiare. 

Spigliato e gustoso, Dire fare 
mangiare è un inno al piace-
re della scoperta culinaria, 

ma allo stesso tempo uno 
spaccato antropologico sul 
mondo della ristorazione e 
della convivialità.

Luca Iaccarino, giornalista 
torinese, si occupa da anni 
di enogastronomia. Sua una 
seguitissima rubrica settima-
nale su La Repubblica in cui 
sceglie e racconta i migliori 
locali low cost della provincia 
torinese. Autore di guide, di-
rettore del magazine Extrato-
rino, scrive per Lonely Planet 
e Slow Food.
L’incontro con Luca Iaccari-
no  è inserito nella rassegna 

“Cambio di rotta. Compiere 
scelte a impatto zero per vive-
re meglio (e cambiare il mon-
do!)” realizzato dalle Bibliote-
che Civiche dello SBAM Nord 
Ovest dell’Area Metropolita-
na Torinese in collaborazione 
con la dinoitre eventi.

Appuntamento per mercoledì 
21 novembre, ore 21, presso 
la Biblioteca civica “Pablo Ne-
ruda” in piazza Matteotti 39.

Per informazioni: biblio-
teca@comune.grugliasco.
to.it – tel. 011.40.13.350/1

“DIRE, FARE, MANGIARE. UN LIBRO DI STORIE GUSTOSE” 
LUCA IACCARINO, 21 NOVEMBRE IN BIBLIOTECA

PREMIO “GRU D’ORO”: SEGNALAZIONI ENTRO IL 31 
DICEMBRE 2012, PREMIAZONE IL 25 GENNAIO 2013

Venerdì 25 gennaio si ter-
rà la tredicesima edizione 
del Premio “La Gru d’Oro” 
ideato e promosso dall’Asso-
ciazione Cojtà Gruliascheisa. 
Il premio è conferito a un cit-
tadino, gruppo, associazione, 
azienda industriale, commer-
ciale o artigiana che con il 
proprio operato e la propria 
attività abbia fatto conoscere 
e dato lustro alla nostra città.

La Cojtà Gruliascheisa, as-
sociazione organizzatrice 
del Palio della Gru, nata nel 
1984 per “far conoscere a 
tutti la città e i suoi tesori 
esaltando i valori del nostro 
patrimonio etnico, storico, 
artistico, agricolo, artigianale 
ed industriale” con il premio 

vuole valorizzare i gruglia-
schesi che con le loro inizia-
tive, attività, professioni sono 
diventati i messaggeri di Gru-
gliasco nel mondo.

Rivolgiamo a tutti i concitta-
dini l’invito ad inviare le se-
gnalazioni dei nominativi 
meritevoli di tale ricono-
scimento, che dovranno 
pervenire entro il 31 dicem-
bre 2012 alla segreteria del 
Sindaco (Piazza Matteotti 
50, 10095 Grugliasco) trami-
te apposito modulo reperibile 
presso Sportello alla Città del 
municipio e sul sito web del 
Comune: www.comune.gru-
gliasco.to.it. 

La giuria, composta dal con-

siglio direttivo della Cojtà e 
presieduta dal sindaco Ro-
berto Montà, valuterà le pro-
poste; la “Gru d’oro 2012” 
sarà consegnata al vincitore 
con una cerimonia pubblica 
in occasione dei festeggia-
menti patronali di San Rocco.

L’Associazione Cojtà Grulia-
scheisa, durante la medesi-
ma serata, assegnerà inoltre 
l’Attestato di Grugliaschesi-
tà ad associazioni, gruppi, 
aziende, negozi, istituzioni 
laiche o religiose che abbia-
no da almeno 50 anni un’at-
tività nella nostra città, e che 
siano ancora attivi.

Per informazioni: cojta@li-
bero.it - 011.780.82.42

16 DICEMBRE: MERCATINI DI NATALE CON LA “COJTà” 
PRENOTAZIONI ENTRO IL 27 NOVEMBRE

L’associazione Cojtà Grulia-
scheisa propone per dome-
nica 16 dicembre 2012 
una gita a Lugano, in Svizze-
ra, per ammirare la città nel 
periodo natalizio e visitare il 
suo mercatino di Natale con 
bancarelle di ogni genere e 
oggetti di vario tipo, preve-

dendo inoltre una tappa sul-
la via del ritorno a Campione 
d’Italia.
Al nostro arrivo a Lugano ci 
attenderà una guida turisti-
ca che ci farà ammirare le 
bellezze del centro storico 
ed il lungo lago. Visiteremo 
insieme i principali luoghi di 

interesse della più grande 
città della regione del Ticino, 
quindi, dopo un pranzo libe-
ro, verrà lasciato del tempo a 
disposizione per lo shopping 
natalizio e quindi si partirà 
alla volta di Campione d’Italia 
per una visita libera nel cen-
tro. 

Partenza prevista per le ore 
7.00 con ritorno a Grugliasco 
verso le 20/20.30.
Per informazioni, dettagli 
e prenotazioni (entro il 
27/11/2012): cojta@libe-
ro.it – 011.780.82.42

GIANFRANCO ROSSIN, NUOVO PRESIDENTE ELETTO DALLA 
“PRO LOCO GRUGLIASCO”, CAMBIA ANCHE IL DIRETTIVO

La Pro Loco Grugliasco ha un nuovo Direttivo. L’Associazione 
grugliaschese, giunta a scadenza naturale dopo tre anni e a 
seguito delle dimissioni da presidente di Gabriella Borio, at-
tuale assessore al Bilancio, aveva in carica come Presidente 
Pro tempore Giuseppe Raimondo Giuseppe già vice presiden-
te vicario.
Il nuovo Consiglio Direttivo neoeletto formato da Stagno Gio-
vanni (voti 11), Raimondo Giuseppe (voti 8), Antonucci Gian-
carlo (voti 5), Rossin Gianfranco (voti   3), Gueli Franco (voti 3), 
Espinoza Luis (voti 2), Gueli Antonino (voti 2), Cirina Alessan-
dro (voti 2), Cioffi Marco (voti 2), Corrini Patrizia (voti 2), Busce-
mi Gaetana (voti 1), Corrini Cinzia (voti 1) e Marfulli Rocco (voti 
1), ha eletto al suo interno le cariche rappresentative della Pro 
Loco Grugliasco con votazione unanime:
Rossin Gianfranco, Presidente
Raimondo Giuseppe, Vice Presidente 
Antonucci Giancarlo, Tesoriere
Stagno Giovanni, Segretario

«Il nuovo Direttivo – afferma il neo presidente Gianfranco Ros-
sin - intende ribadire la volontà e la disponibilità nel continua-
re a mettere a disposizione l’impegno nel gestire e coordinare 
le varie attività che da sempre contraddistinguono la nostra 
associazione collaborando in modo costruttivo con l’Ammini-
strazione Comunale».

Info: 
Presidente Gianfranco Rossin

T 3476850153
rossingianfranco@gmail.com

Proloco Grugliasco, via La Salle 
2

T 347 6850153 – 011 19711589
www.prolocogrugliasco.it

proloco.grugliasco@fastwebnet.it

UN DVD SUI 30 ANNI DEL 
PALIO: LA COJTà CERCA 
MATERIALE

L’Associazione Cojtà Gru-
liascheisa sta cercando 
materiale fotografico e fil-
mati del Palio della Gru, 
dalla prima edizione del 
1984 ad oggi, in qualsiasi 
formato (fotografie, diapo-
sitive, audiocassette, vide-
ocassette, super8) per la 
predisposizione di un DVD 
sui 30 anni di Palio che 
verrà presentato nel pros-
simo mese di giugno. Il 
materiale verrà restituito.
Per maggiori informa-
zioni: cojta@libero.it - 
011.780.82.42

FIERA SAN ROCCO: LA 
COJTà CERCA HOBBISTI

L’Associazione Cojtà Gru-
liascheisa al fine di dare 
visibilità a coloro che con 
passione si dedicano a 
degli hobby e a lavori ma-
nuali, cerca hobbysti, ar-
tisti, pittori, modellisti e 
caricaturisti che vogliano 
posizione un banchetto 
in Grugliasco durante la 
fiera di San Rocco che si 
terrà domenica 27 genna-
io 2013 in viale Gramsci 
(Cappella di San Rocco) 
per presentare e far cono-
scere, e magari vendere, i 
propri manufatti e le pro-
prie opere. La partecipa-
zione è gratuita.

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

Giovedì 6 dicembre alle ore 
20.30, presso l’agriturismo 
Cascina Duc, a Grugliasco in 
Strada del Portone 197, la 
Cojta Gruliascheisa ha il pia-
cere di proporre la consueta 
“Cena dell’amicizia”: una se-
rata conviviale per scambiarci 
gli auguri, per trascorrere un 
po’ di tempo insieme facendo 
festa attorno ad un tavolo im-
bandito con un ricco menù (3 

antipasti, 2 primi, 1 secondo, 
2 dolci, caffè, vino, digestivo) 
e per presentare i prossimi 
programmi dell’associazione.
La partecipazione è aperta a 
tutti con prenotazione obbli-
gatoria da effettuarsi entro 
sabato 1° dicembre trami-
te mail a all’indirizzo: cojta@
libero.it o telefonando al 
011.78.96.34.

6 DICEMBRE: CENA CON LA 
COJTà, PRENOTAZIONI  

14 NOVEMBRE SCIOPERO: 
POSSIBILI DISAGI
NEGLI UFFICI COMUNALI

Il Dipartimento della Funzio-
ne Pubblica ha comunicato la 
proclamazione dello sciopero 
indetto dalle Organizzazioni 
Sindacali COBAS e CGIL  del 
“Personale delle categorie 
pubbliche e private per l’inte-
ra giornata del 14 novembre 
2012. Si avvisano i cittadi-
ni che potrebbero verifi-
carsi alcuni disagi presso 
gli uffici comunali.

PANDHA: 18 NOVEMBRE 
NONO MEETING BOCCE

Nono meeting di bocce 
Special Olympcs “Boccia la 
Mole”- Trofei Sergio Bonino, 
Claudio Corona e Stefano 
Cerboni organizzato dall’as-
sociazione sportiva Pandha 
per domenica 18 novembre 
presso l’impianto della Socie-
tà Bocciofila Pro Grugliasche-
se in via Leonardo Da Vinci. Il 
programma prevede il ritrovo 
dei partecipanti alle 8,30, l’i-
nizio della gara alle 9 e il ter-
mine entro le 13. Seguirà la 
premiazione.

CUS E GLOBO: NUOVA 
PALESTRA ALLA SCUOLA 
GRAMSCI

Dal 22 ottobre ha aperto la 
nuova palestra Cus Torino e 
Globo che offre ai cittadini 
attività di scherma, lotta, vol-
ley, presciistica, ginnastica di 
base, corsi di pilates, zumba 
e movida. I corsi si terranno 
presso la scuola Gramsci di 
via Leonardo da Vinci 125.
Info: Omar Cavuoto 348 
0067902 - omar.cavuoto@
custorino.it.

ANDE IN BIBLIOTECA

La Biblioteca Civica Pablo Ne-
ruda organizza “Scopri le ANDE 
in Biblioteca”, una mattinata 
dedicata ai bambini alla sco-
perta della tradizione della 
Cordigliera Andina. L’appunta-
mento è per sabato 24 novem-
bre, alle 10,30. Verrà offerta la 
merenda a tutti i bambini par-
tecipanti. Si ringraziano Yovana 
Fernandez, Angelo Palma e Ju-
lia Pashchenko.
La biblioteca resterà aperta al 
pubblico dalle 10 alle 13.
Per informazioni: Biblioteca Ci-
vica T 011 4013350 – 351 .

http://www.comune.grugliasco.to.it/
http://www.comune.grugliasco.to.it/
mailto:omar.cavuoto@custorino.it
mailto:omar.cavuoto@custorino.it
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IMU SCADENZA ULTIMA RATA A DICEMBRE: ALIQUOTA 
PRIMA CASA AL 3,5 PER MILLE, SECONDA 10 PER MILLE

TRASPORTI PUBBLICI: DAL 1° NOVEMBRE AUMENTANO I 
PASSAGGI PER LE LINEE 17 E 76 IN ALCUNE FASCE ORARIE

DAL 10 NOVEMBRE PALLOTTA E ORIGLIA 
ESPONGONO NELL’ATRIO DEL MUNICIPIO

LAVORI IN CORSO

Dal 1° novembre, dalle 7 alle 9, sulla 
linea Gtt 17, ci saranno 2 passaggi in 
più e sulla linea 76 una corsa in più, dal-
le 13 alle 15. Questo é quanto emerso 
martedì 23 ottobre, in sala consiglio, 
durante la commissione trasporti, alla 
presenza dell’Agenzia per la mobilità 
Metropolitana e di Gtt. Dopo la nuova 
riorganizzazione del TPL (Trasporto pub-
blico locale), partita dal 1° ottobre nella 
zona ovest di Torino, sono subito emer-
se problematiche in entrata e uscita del-
le scuole sulle linee 17 e 76. L’Ammini-
strazione comunale in queste settimane 
ha monitorato le linee insieme a Gtt e 
all’Agenzia. I commissari hanno confer-

mato quanto già verificato.
«Grazie al lavoro dei commissari presen-
ti che hanno sollecitato e confermato 
le problematiche – spiega il presidente 
della 3ª Commissione Pierpaolo Soncin 
– la Commissione é stata proficua e co-
struttiva».
Così Grugliasco è riuscita ad ottenere 
più passaggi per gli studenti e per gli 
utenti grugliaschesi che utilizzano le li-
nee 17 e 76. 
«Un risultato frutto della collaborazio-
ne tra gli Enti – afferma l’assessore ai 
trasporti Luigi Turco – ma il merito è 
soprattutto dei commissari e dei tecnici 
che, insieme all’Amministrazione comu-

nale, in queste settimane hanno lavo-
rato affinché le problematiche emerse 
potessero essere risolte in tempi brevi. 
Continueremo anche nei prossimi mesi 
– conclude Turco – a monitorare le linee 
per migliorare ancora il servizio. 

A poco più di un mese dalla 
scadenza dell’ultima rata 
dell’IMU, l’Amministrazione 
comunale proporrà al Con-
siglio Comunale di oggi, la 
revisione delle aliquote in 
base alle modifiche appor-
tate dall’entrata in vigore 
della Legge 44 del 2012 
lo scorso 29 aprile. Per la 
prima casa l’aliquota sarà 
del 3,5‰ e per la seconda 
casa sarà del 10‰.
«La Città di Grugliasco - os-
servano il sindaco Roberto 
Montà e l’assessore ai Tri-
buti Luigi Musarò -  ha le ali-
quote per la prima casa tra 
le più basse d’Italia e, anco-
ra prima che il Governo defi-
nisse l’aliquota minima al 4 
per mille, ha deliberato che 
sulla prima casa il prelievo 
fiscale fosse del 3,5 per mil-
le, mentre sulla seconda del 
10 per mille. La detrazione 

per l’abitazione principale e 
le pertinenze è di 200 euro 
con una maggiorazione di 
50 euro per ciascun figlio 
d’età non superiore a 26 
anni e convivente nell’abi-
tazione principale, fino a un 
massimo di 600 euro. Per 
quanto riguarda l’aliquota 
sull’abitazione principale 
e le sue pertinenze - ag-
giungono Montà e Musarò 
- siamo riusciti a mantenere 
valori bassi, ma, purtroppo, 
lo Stato ci impone il 4 per 
mille per le case realizza-
te in cooperative edilizie a 
proprietà indivisa adibite 
ad abitazione principale dei 
soci assegnatari e per gli 
alloggi regolarmente asse-
gnati dagli ex Istituti auto-
nomi per le case popolari.  
Nell’ottica poi di rendere 
più equa possibile questa 
imposta, abbiamo innalzato 

l’aliquota per gli alloggi sfitti 
da oltre due anni, portando-
la al 10,6 per mille e man-
tenendola al 4 per mille per 
le case affittate con con-
tratto a canone concordato, 
secondo la legge 431 del 
1998. Con questo provvedi-
mento intendiamo stimola-
re i proprietari di case a non 
tenerle sfitte, ma a immet-
terle sul mercato degli affitti 
rispondendo così al bisogno 
di tante famiglie».

RINASCE EPICENTRO: RISTORAZIONE, CENTRO STAMPA, 
GIARDINO DELLE ERBE AROMATICHE, FALEGNAMERIA

A partire dallo scorso 
23 ottobre ha riaperto 
L’Epicentro, punto di 
ristoro e altro in cor-
so Fratelli Cervi 57. A 
gestirla è la trattoria 
“La Piola” di Guido 
Borgomanero, che già 
si occupa di gestire il 
punto ristoro situato 
all’interno della Casci-
na Roccafranca e che, 
come per la Cascina, 
ha inteso trasforma-
re l’Epicentro non in 
un semplice luogo di 
ristorazione, ma in 
qualcosa di più gran-
de. Il ristorante è aper-
to a pranzo e a cena 
con prezzi popolari, 
a pranzo 7 euro e a 
cena 10, per un menù 
completo, ma non c’è 
solo quello. Ma non è 
tutto: sono già partiti 
alcuni progetti rivolti al 

sociale e, al momen-
to, all’interno ci sono 
alcune associazioni e 
cooperative che stan-
no portando avanti di-
verse attività. Hanno 
trovato “casa” all’Epi-

centro: il centro stam-
pa della cooperativa 
La Bottega con i propri 
ragazzi e con “il giardi-
no dei semplici” ossia 
delle erbe aromati-
che; l’associazione di 
promozione sociale 

“Specialmente tu”; il 
ricco programma di at-
tività della Cooperativa 
“CLG Ensemble”, che 
ha attivato un progetto 
per la disabilità psico-
fisica a favore di citta-

dini inseriti nei servizi 
socio-assistenziali del 
territorio, che si occu-
pano di sistemazione 
dell’area verde del par-
co adiacente il ristor-
nate, degli spazi labo-
ratoriali e del locale uf-

ficio, dello spogliatoio, 
dei bagni, del servizio 
mensa e della piccola 
falegnameria, ma non 
solo: fanno parte del 
progetto il “giardino 
sonoro”, “l’orto urba-
no” e l’area formativa 
e didattica dei mate-
riali.
Per informazioni e 
prenotazioni: Trat-
toria La Piola 011 
3117801.

FINO AL 15 NOVEMBRE 
DIVIETO DI SOSTA IN VIA 
SAN PAOLO PER LAVORI

Dal 17 ottobre al 15 novem-
bre 2012 e comunque sino 
al termine dei lavori, viene 
istituito sul lato nord di via 
San Paolo a circa 40 metri 
dall’intersezione con via 
Nuccio Bertone: il divieto di 
sosta con rimozione forza-
ta per una lunghezza di 40 
metri, il restringimento della 
carreggiata di circa 1,5 me-
tri. Il rispetto delle disposi-
zioni previste con l’ordinan-
za sarà garantito dal Corpo 
della Polizia Municipale.

Sabato 24 novembre, alle 
10.30, i cittadini, previa iscri-
zione, potranno visitare il 
cantiere del Parco Porporati, 
in viale Echirolles e via Leon 
Tron.
Il ritrovo per chi vuole vedere 
da vicino i lavori che si stanno 
realizzando all’intreno del par-
co è alle 10,25 all’ingresso del 
bar-ristorante Central Park.
Per adesioni si può contattare 
telefonicamente la Segrete-
ria della Società Le Serre: dal 
lunedì al venerdì dalle 9 alle 
13, al numero 011 785573; lo 
Sportello alla Città: dal lunedì 
al venerdì dalle 9 alle 18 al 
numero 011 4013000 oppure 
inviare una mail all’indirizzo: 

info@porporati.org
Le adesioni verranno prese 
in considerazione se per-
venute entro e non oltre il 
giovedì precedente al gior-
no della vista. In caso di mal-
tempo la visita verrà rinviata a 
data da destinarsi.

Dal 10 novembre fino all’1 dicembre, il Comune ospi-
terà le mostre personali delle artiste poliedriche Ca-
terina Pallotta e Agnese Origlia. Le mostre saranno 
allestite nell’atrio del Comune e lungo le scale del 
Municipio, in piazza Matteotti 50 e saranno visitabili 
dal lunedì al giovedì, dalle 9 alle 18 e il venerdì dalle 
9 alle 14. 
Info: 
Caterina Pallotta: T 011 9842586 – M 347 
3886211
katty.pallotta@libero.it

13-15 NOVEMBRE: COM-
MISSIONE URBANISTICA  
E CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio Comunale di 
Grugliasco è stato convoca-
to per giovedì 15 novem-
bre, alle 17,30 nell’aula 
“Sandro Pertini”, al primo 
piano del municipio, in piaz-
za Matteotti 50. A precede-
re il consiglio, alle 16.30, 
sarà il question time, men-
tre, poco prima delle 17.30, 
il sindaco Roberto Montà, 
l’assessore alla Protezione 
Civile Luigi Turco e la Presi-
dente del Consiglio Florinda 
Maisto, daranno un ricono-
scimento ai dipendenti che 
si sono recati nelle zone col-
pite dal terremoto in Emilia 
Romagna. Inoltre, il consi-
glio comunale sarà antici-
pato martedì 13 novem-
bre, alle 18, presso la sala 
consigliare, dalla 2ª Com-
missione urbanistica che 
tratterà il Piano Esecutivo 
convenzionato relativo all’a-
rea di intervento n° 76 “Da 
Vinci ovest” del Prg vigente, 
l’area compresa tra via La 
Salle e via Da Vinci, e le in-
tegrazioni e le modifiche al 
Piano di edilizia economico 
popolare (Peep). 
Le riunioni sono pubbliche 
e i cittadini sono invitati ad 
assistervi.

24 NOVEMBRE: VISITA AL 
CANTIERE DEL PORPORATI
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DOMENICA 18 NOVEMBRE 2012

DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 13,30 e comunque sino a cessate esigenze SARÀ SOSPESA LA 
CIRCOLAZIONE DI TUTTI I VEICOLI nelle seguenti vie in cui transiteranno gli atleti: 

CORSO TIRRENO
STRADA ANTICA DI GRUGLIASCO

CORSO TORINO (da strada Antica di Grugliasco a viale Gramsci)
VIALE GRAMSCI (da corso Torino a via San Rocco)

VIA SAN ROCCO (da viale Gramsci a via Roma)
VIA ROMAVIA ROMA (da via San Rocco a viale Echirolles)

VIALE ECHIROLLES (solo lato direzione via Leon Tron)
VIA COSTA.

Sarà inoltre:

-   limitata la circolazione stradale nelle strade che ATTRAVERSANO il percorso della gara;
-   vietata la sosta dei veicoli con conseguente applicazione della rimozione forzata dalle ore 7,00 alle ore 

13,30:
  in corso Tirreno
 strada Antica di Grugliasco
 corso Torino (da strada Antica di Grugliasco a viale Gramsci, esclusi i controviali)
 viale Gramsci (da corso Torino a via San Rocco, escluso il controviale)
 via San Rocco (da viale Gramsci a via Roma)
 viale Echirolles (solo lato direzione via Leon Tron)
 via Costa

  
ATTENZIONE: Anche le linee bus GTT che transitano lungo il percorso subiranno variazioni. Per in-

formazioni si consiglia di consultare le paline dei bus o il sito www.gtt.to.it.

26ª edizione della Turin Marathon 
Gran Premio La Stampa

Orario partenza: 9.30 da via Roma (Torino)
Transito a Grugliasco: dalle 10 alle 13,30 Transito a Grugliasco: dalle 10 alle 13,30 lungo CORSO TIR-
RENO, STRADA ANTICA DI GRUGLIASCO, CORSO TORINO, 
VIALE GRAMSCI, VIA SAN ROCCO, VIA ROMA, VIALE ECHI-

ROLLES E VIA COSTA.

Informazioni: www.turinmarathon.it - 
gare@turinmarathon.it - T 011 4559959


