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Vent’anni fa nasceva Viartisti, vent’anni fa 
esplodeva Tangentopoli, vent’anni fa le stra-
gi di Capaci e via d’Amelio, vent’anni, o 
poco più, hanno buona parte dei giovani ar-
tisti che stiamo formando e promuovendo. 
Da vent’anni immaginiamo e lavoriamo per un “Te-
atro d’arte Popolare” che sappia mantenere alta 
la qualità della sua ricerca rivolgendosi a tutti. Per 
vent’anni abbiamo percorso quest’idea che si è via 
via rinnovata grazie ai preziosi incontri con un pub-
blico variegato, con gli artisti, con importanti per-
sonalità del mondo della cultura e della società ci-
vile, con gli amministratori, con le associazioni che 
da anni collaborano al nostro progetto e con quelle 
che abbiamo incrociato per brevi e intensi momenti. 
Nel solco di questa ricorrenza e di queste corri-
spondenze abbiamo creato il cartellone della nuo-
va stagione. Abiteranno la scena alcuni spettacoli 
storici di Viartisti e le sue nuove produzioni, giova-
ni compagnie emergenti, consolidate realtà artisti-
che, progetti artistici e culturali del territorio, even-
ti incontri, laboratori. Abiterà la scena la riflessione 
intorno a temi forti della nostra contemporaneità, 
insieme alla convivialità di lavori divertenti, pieni di 
gioco e leggerezza.
Abitare la scena, 20 anni con Viartisti, sarà 
dedicata all’idea di costruire ponti, attraverso 
la bellezza e l’arte, ponti tra le generazioni, le 
esperienze, le memorie, le persone. Ci piace la 
parola costruire in un momento in cui la tentazione 
forte è distruggere e lacerare, ci piace l’idea del 
ponte e del cammino per attraversarlo. 

Direzione artistica Viartisti
Pietra Selva, Gloria Liberati, Raffaella Tomellini

“Abitare la scena”, 20 anni con Viartisti: parte la 
stagione teatrale al Perempruner
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L’Amministrazione Comunale 
ha stabilito di concedere una 
riduzione tariffaria sugli abbo-
namenti annuali Gtt SpA., ri-
servata ai soli studenti, esclu-
sivamente fino al livello se-
condario superiore, residenti 
nel Comune di Grugliasco, per 
l’anno scolastico 2012-2013 
con le seguenti modalità:

1)ABBONAMENTO STUDEN-
TI  INTERA RETE  (rimborso 
euro 38)

a) coloro che hanno acquista-
to l’abbonamento studenti 
intera rete con pagamento in 
contanti potranno richiedere 
il rimborso di 38 euro entro il 
26 novembre 2012.

b) coloro che hanno acqui-

stato l’abbonamento studen-
ti intera rete con pagamento 
rateale potranno richiedere 
il rimborso di 38 euro dopo 
il pagamento dell’ultima rata 
entro il 20 maggio 2013. 

2) ABBONAMENTO STUDEN-
TI  RETE URBANA TORINO 
(rimborso euro 25):

a) coloro che hanno acquista-
to l’abbonamento studenti 
rete urbana di Torino con pa-
gamento in contanti potranno 
richiedere il rimborso di 25 
euro entro il 26 novembre 
2012.

b) coloro che hanno acqui-
stato l’abbonamento studen-
ti rete urbana di Torino con 
pagamento rateale potran-

no richiedere il rimborso di 
25 euro dopo il pagamento 
dell’ultima rata entro il 20 
maggio 2013. 

La domanda di rimborso può 
essere scaricata direttamente 
dal sito Internet:
www.comune.grugliasco.to.it, 
nella sezione trasporti.

Sono esclusi dall’iniziativa gli 
studenti che già usufruiscono 
di agevolazioni tariffarie.
La domanda dovrà essere 
consegnata all’ufficio Spor-
tello alla città - atrio Palazzo 
Municipale in piazza 66 Mar-
tiri 2, dal lunedì al venerdì 
dalle 8,30 alle 18,30. 

25 OTTOBRE: ULTIMO 
APPUNTAMENTO CULTU-
RALE INSIEME ALL’ASSO-
CIAZIONE “LINO SCAPIN”

L’associazione “Amici di 
Lino Scapin” ha organiz-
zato, con il patrocinio della 
Città di Grugliasco, “Nuvo-
le Barocche” ovvero non 
di solo pane. Quattro in-
contri che si svolgono, alle 
21, presso il centro socia-
le Nello Farina di via San 
Rocco 20, per parlare di 
arte, musica, cultura e sto-
ria con il supporto audio e 
video. L’ultimo incontro del 
25 ottobre si terrà sulla 
storia, ricerca e documen-
tazione “Marciando nei 
secoli” a cura di Alessia 
Giorda e da Francesco Ga-
nora, Reenactor 111éme 
de ligne.  

RIMBORSO DEGLI ABBONAMENTI GTT: 
DOMANDE ENTRO IL 26 NOVEMBRE

Si riunirà sabato 27 ottobre alle 15, presso l’Aula “San-
dro Pertini” la Consulta Antifascista Permanente della 
Città di Grugliasco.  Il programma prevede, oltre all’in-
tervento del Sindaco Roberto Montà, i saluti del Presi-
dente del Consiglio Provinciale Sergio Bisacca, dei par-
tigiani Gino Cattaneo, Cesare Mondon, Luciano Manzi, 
Antonio Falbo e del presidente dell’ANPI provinciale Die-
go Novelli.
«Certo della sensibilità che la nostra città, Martire della 
Resistenza, ha sempre dimostrato per i valori legati alla 
Libertà, alla Democrazia, alla Giustizia e la Pace - spiega 
il delegato alla costituzione della Consulta Antifascista, 
Giuseppe Rizzo - sono profondamente ottimista sull’ac-
coglimento dell’iniziativa».

IL 27 OTTOBRE IL PRIMO INCONTRO CON LA CONSULTA 
ANTIFASCISTA PRESSO L’AULA “SANDRO PERTINI”

Nel progetto Europeo: “Dalla 
Sicurezza Alimentare alla So-
vranità Alimentare Cittadini e 
Amministrazioni locali verso 
un nuovo paradigma per ri-
durre la fame nel mondo”, a 
dicembre 2011, l’assemblea 
del Coordinamento ha appro-
vato la carta d’intenti e il 
decalogo sulla sovranità ali-
mentare.
Questi documenti possono 

essere scaricati dal sito del 
Cocopa www.comune.tori-
no.it/cocopa/welcome.htm 
dove si trovano tutte le infor-
mazioni sulla campagna di 
sensibilizzazione degli ammi-
nistratori locali e dei cittadini 
sulla sovranità alimentare.

Sabato 27 ottobre, alle 21 e domenica 28 ottobre, alle 17, si 
terrà lo spettacolo “Vent’anni”. Testo e regia di Pietra Selva. 
In scena i giovani attori del gruppo Camaleonte e del gruppo 
Orme della compagnia Viartisti. Vent’anni fa le stragi di Ca-
paci e via D’Amelio. Vent’anni i giovani interpreti. Un percor-
so di confronto, come fulcro il tema dell’ignavia. L’Inferno di 
Dante darà l’orizzonte poetico.
Biglietti:
intero Euro 8,00
ridotto Euro 5,00 per studenti e ultra 65enni
professionali Euro 2,00
3 ingressi per la stessa sera: il terzo a Euro 2,00
matinée Euro 4,00
unico per Tutti a teatro! Euro 4,00
unico per Trilogia Italiana Euro 5,00
“PacchettOrsetto”
5 ingressi per 5 diverse date a scelta Euro 20,00

I biglietti saranno in vendita presso la biglietteria del teatro 
mezz’ora prima dell’inizio spettacolo. È gradita la prenota-
zione.
Per informazioni, prenotazioni e prevendita:
Teatro Perempruner (di fronte al Municipio)
Piazza Matteotti 39 - Grugliasco (TO)
Tel. 011 787780 - 011 7808717
(lun.-ven. 10-13)
viartisti@fastwebnet.it - www.viartisti.it

Da venerdì 19 ottobre, l’atrio 
del Comune, in piazza Mat-
teotti 50, ospita la mostra 
pittorica collettiva del grup-
po pittori a tema libero degli 
Amici dell’arte di Pianezza, 
visitabile, a ingresso libero, 
in orario d’ufficio (apertura 
Municipio) dal lunedì al ve-
nerdì dalle 8,30 alle 18,30 
e il sabato dalle 8,30 alle 
12,30, fino al 9 novembre. 
Si tratta di quadri con iti-
nerari di luoghi conosciuti, 
figure, fiori e nature morte. 
Le tecniche usate sono la 
matita, china, sanguigna, 

acquarello, acrilico e olio. 
Info: www.amiarte.it – ami-
ciartepianezza@amiarte.
it - 011 9676924 – 320 
0393197.

Il 9 ottobre scorso è iniziato il 
corso di Ginnastica dolce (Gym 
soft) nella sede dell’Associazio-
ne (Centro Civico viale Radich, 
6) che si svolge il martedì e il 
giovedì dalle 10 alle 11, fino 
alla fine di maggio 2013. Tutti i 
mercoledì, invece, alle 20.45, si 
svolge il corso di “balli di gruppo 
e non solo”, curato da Miran-

da dell’associazione “Amici del 
ballo Latino Americano” di Col-
legno.
Sabato 27 ottobre, invece, da 
non perdere la Gara di scopa tra 
le Borgate aperta a tutti, nella 
sede dell’Associazione, in viale 
Radich, 6, mentre domenica 28 
ottobre, alle 15.30, castagnata 
e pomeriggio danzante, sempre 

27 OTTOBRE PEREMPRUNER 
SPETTACOLO VENT’ANNI

FINO AL 9 NOVEMBRE: 
PITTURA IN MOSTRA

GYM SOFT PER ANZIANI A 
PARADISO

TEATRO PEREMPRUNER: AL VIA LA STAGIONE 2012/2013 
ECCO IL CALENDARIO DEI PRIMI SPETTACOLI

sabato 27 ottobre 2012 ore 
21 e domenica 28 ottobre 
ore 17,00
VENT’ANNI
Testo e regia di Pietra Selva
In scena Gloria Liberati e i 
giovani attori del Gruppo Ca-
maleonte e del Gruppo ORME
Vent’anni fa le stragi di Capa-
ci e via D’Amelio. Vent’anni i 
giovani interpreti. Un percor-
so di confronto, come fulcro 
il tema dell’ignavia. L’inferno 
di Dante sarà l’orizzonte po-
etico.
COMPAGNIA VIARTISTI / 
GRUPPO ORME

venerdì 23 e sabato 24 no-
vembre ore 21
Giornata mondiale contro la 
violenza sulle donne
BOCCUCCIA DI ROSA
Testo e regia di Pietra Selva 
In scena Raffaella Tomellini, 
Gloria Liberati, Renato Crave-
ro, Silvano Berton
Sulla scena un magnaccia, 

una maman, una giovane 
prostituta e un vecchio bar-
bone.
COMPAGNIA VIARTISTI / TEA-
TRO STABILE TORINO

sabato 1 dicembre ore 21
domenica 2 dicembre ore 
18,30
C’E’ UN’APE CHE SE POSA...
Di e con Gloria Liberati
Nel foyer del teatro, tra vino, 
salame, olive e formaggio, il 
pubblico assapora Trilussa, 
sommo e popolare poeta ro-
mano, la sua scanzonatura e 
fatti e personaggi della cro-
naca e della storia.
COMPAGNIA VIARTISTI

venerdì 14 dicembre ore 21
sabato 15 dicembre ore 21
domenica 16 dicembre ore 
17
IN NOME DELLA MADRE
Di Erri De Luca, regia di Pietra 
Selva, con Raffaella Tomellini
...è Miriam/Maria, per la pri-

ma volta, a raccontare e ri-
evocare, in un’affascinante 
monologo, la sua maternità.
COMPAGNIA VIARTISTI

venerdì 21 dicembre ore 21
CHI E’ LA’?
Di W. Shakespeare, brani 
tratti da Amleto, Otello e Mac-
beth
Regia di Pietra Selva, in sce-
na gruppo Camaleonte
Un viaggio nell’universo sha-
kesperiano: chi sono que-
sti personaggi che vengono 
da lontano e ancora oggi ci 
scuotono e interrogano?
COMPAGNIA VIARTISTI / 
GRUPPO CAMALEONTE

giovedì 24 e venerdì 25 gen-
naio 2013 ore 11
COMETE
Tratto da L’Istruttoria di Peter 
Weiss
Regia di Pietra Selva, con 
Gloria Liberati, Raffaella To-
mellini, Gruppo Camaleonte 

e Gruppo Orme
Il pubblico è invitato ad una 
festa. E’ in questo clima sva-
gato che i fantasmi della se-
lezione e dei lager prendono 
corpo.
COMPAGNIA VIARTISTI

lunedì 28 gennaio ore 11
Il Giorno della Memoria
VIAGGIOADAUSCHWITS A/R
Di e con Gimmi Basilotta
COMPAGNIA IL MELARANCIO

martedì 29 gennaio ore 11
mercoledì 30 gennaio ore 11
domenica 3 febbraio ore 
16,30
MUKKA MOKA
Di e con Angela Arceri
Una mucca si addormenta 
e si risveglia con un corpo a 
strisce gialle e nere e un paio 
di ali leggere. Da non crede-
re!
GRUPPO CAMALEONTE

COCOPA: RIDURRE LA FAME NEL MONDO

http://www.comune.grugliasco.to.it/
http://www.viartisti.it/
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Si chiama Marianna Del Bian-
co, il nuovo assessore all’I-
struzione della Città di Gru-
gliasco (in quota Moderati), 
nominato questa mattina dal 
sindaco Roberto Montà. Oltre 
alla delega legata prettamen-
te alla scuola (istruzione), il 
nuovo assessore si occuperà 
di Rapporti con Bioristoro srl 
(la società che fornisce i pa-
sti alle scuole), delle Attività 
integrative scolastiche, del 
Progetto “Grugliasco Città 
dei Saperi”, dei Rapporti con 
Città del Bio e del Progetto di 
Educazione alimentare avvia-
to ormai da quasi 20 anni. 
La delega all’Istruzione, che 
da maggio scorso, era rima-
sta al sindaco Roberto Mon-
tà, è passata, quindi, al neo 
assessore. A Montà rimango-
no le deleghe di Polizia Loca-
le, Casa, Legalità e coopera-
zione e Servizi generali.
Aumenta, così, il numero del-
le donne nella giunta Montà 
(4 uomini e 3 donne) che 

rafforza la quota rosa. La 
Del Bianco si aggiunge agli 
assessori Gabriella Borio (as-
sessore alle Finanze e alla 
Partecipazione) e ad Anna 
Maria Cuntrò (assessore al 
Lavoro, Welfare e Persona-
le). Gli altri assessori sono: 
il vicesindaco Luigi Musarò 
(assessore ai Lavori pubbli-
ci e ai Tributi), l’assessore ai 
Trasporti, all’Ambiente e ai 
Giovani Luigi Turco, l’asses-
sore all’Urbanistica e Cultura 
Pierpaolo Binda e l’assesso-
re allo Sport e al Commercio 
Salvatore Fiandaca. 
MARIANNA DEL BIANCO:  
Nata il 12 gennaio 1970, a 
Torino, Marianna Del Bianco 
ha 42 anni, risiede a Torino e 
lavora come infermiera pro-
fessionale pediatrica presso 
l’Ospedale infantile “Regina 
Margherita” di Torino. Tra 
le sue precedenti esperien-
ze in campo amministrativo 
la nuova assessora è stata 
coordinatrice della Circoscri-

zione 4 per il Commercio e il 
Lavoro, dal 2001 al 2011 (in 
quota Pd), coordinatrice citta-
dina di Torino per i Moderati 
dal 2011. Sempre nel 2011 
si è candidata alle comunali 
di Torino ottenendo 400 voti. 
Prima esperienza da asses-
sore. 
«Ringrazio il sindaco Roberto 
Montà per la fiducia dimo-
stratami nell’avermi scelto 
come componente della sua 
giunta – afferma il neo asses-
sore – È una grande emozio-
ne stare qui. Il mio compito 
è di lavorare al meglio con i 
miei colleghi assessori per 
raggiungere gli obiettivi pre-
fissati nel programma del 
Sindaco. Grugliasco affronte-
rà a breve la grande sfida del 
nuovo Polo universitario: noi 
dobbiamo saperla coglierla 
per fare di questa città non 
solo la sede della Facoltà, ma 
una vera città universitaria».
«In linea con il programma 
del sindaco – continua la 

Del Bianco – cercheremo di 
attuare il piano sull’edilizia 
scolastica. Darò il meglio di 
me senza perdere mai di vi-
sta l’unico obiettivo: il bene 
comune. C’è bisogno di po-
litici e della sensibilità delle 
donne di cui fidarsi perché si 
torni a credere nel paese».
DELEGHE:
- Istruzione;
- Rapporti con Bioristoro srl;
- Attività integrative scolasti-
che;
- Progetto “Grugliasco Città 
dei Saperi”
- Rapporti Città del Bio e Pro-
getto Educazione alimentare

NOMINATO IL NUOVO ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE:            
È MARIANNA DEL BIANCO DEI MODERATI

L’AGAMUS, Associazione 
Giovani Amici della Musica di 
Grugliasco, invita al concerto 
di “Canzoni d’altri tempi” che 
si terrà venerdì 26 ottobre 
alle 18, presso la biblioteca 
A. Della Corte di Torino nel 
parco della Tesoriera in 
corso Francia.  Sul palco 
l’orchestra di bambini allievi 

della scuola di musica Felice 
Quaranta di Grugliasco 
“Little Penguins” diretti dal 
maestro Aldolfo Conrado, 
il “Coro dei Genitori” e il 
“Coro In Canto” dell’Agamus, 
direttore Silvia Pusceddu, 
al pianoforte Davide De 
Luca. Parteciperanno gli 
Ukulele dell’Ukulele Folk 

Club di Grugliasco, il Gruppo 
delle Percussioni dirette da 
Gianfranco Bo e i Piccoli 
Percussionisti di Alessia 
Quaglia. L’ingresso è libero. 
I posti sono su prenotazione 
allo 011 4438350 oppure 
alla reception della 
biblioteca.

Partono i bandi di iscrizione 
alle prove di selezione per 
l’ammissione a tre corsi orga-
nizzati dalla “Fondazione di 
casa di carità arti e mestieri”. 
Si tratta dei corsi di “Opera-
tore socio sanitario biennale” 
(1000 ore, 25 posti e iscri-
zione entro il 5 novembre), 

“Operatore socio sanitario 
modulo finale” (400 ore, 25 
posti e iscrizione entro il 5 
novembre) e “Tecniche di 
sostegno alla persona” (400 
ore, 25 posti e iscrizione 
entro il 21 dicembre). Tutti i 
corsi si volgeranno presso la 
“Fondazione Casa di Carità 

arti e mestieri onlus”, in via 
Olevano 20. Per ogni infor-
mazione è possibile rivolger-
si all’agenzia formativa stes-
sa tel. 011 7803019, nume-
ro verde 800.90.11.64, dal 
lunedì al giovedì dalle 8 alle 
16 e il venerdì dalle 8 alle 13.

APERTE LE ISCRIZIONI 2012-2013 AL CENTRO 
DI FORMAZIONE FISICO-SPORTIVA 

Anche quest’anno grazie all’Assessorato allo Sport 
del comune di Grugliasco, riprendono i corsi del 
Centro di formazione fisico-sportiva per bambini, 
ragazzi, adulti e anziani per l’anno scolastico 
2012-2013. Da ottobre sono aperte le iscrizioni 
che si ricevono presso l’ufficio Sport della Città 
di Grugliasco, in piazza Motteotti, 40 nei seguenti 
giorni: martedì dalle ore 8,30 alle ore 17.30, 
mercoledì e giovedì dalle ore 9 alle ore 12. I corsi 
si terranno dal 15 ottobre 2012 al 7 giugno 2013.

Possono partecipare:
A) I Ragazzi/e dai 7 ai 14 anni alle seguenti attività: 
tennis e karate
B) Adulti dai 14 a 60 anni e terza età (oltre 60 
anni) alle seguenti attività: ginnastica, ginnastica 
per anziani, step, pallavolo, tai-chi, tennis, pilates, 
zumba/movida
La quota di partecipazione al Centro si suddivide 
come segue:
Adulti
Ginnasfica, pallavolo euro 92,00
Step, tennis, tai-chi, pilates, zumba/movida euro 
105,00
Terza età (oltre i 60 anni)
ginnastica 3 età e tutte le attività euro 77,00

Ragazzi (fino a 14 anni)
Karate, tennis euro 76,00
Le tariffe sono comprensive di tessera assicurativa
Quest’anno anche un corso di nordic walking con 
2 possibilità:
3 mercoledì dalle 15.30 alle 17.30 periodo 15 
ottobre 15 dicembre 2012
3 sabati dalle 9.30 alle 11.30 periodo 15 ottobre 
15 dicembre 2012
Totale 6 ore di corso euro 30,00
È obbligatorio il certificato medico all’atto 
dell’iscrizione. Il pagamento si può effettuare 
sul c/c postale n. 3466 3104 intestato all’Ufficio 
sport - comune di Grugliasco, oppure con 
bonifico bancario beneficiario ufficio sport 
Comune Grugliasco su Monte dei Paschi di 
Siena, in piazza 66 Martiri - Grugliasco Iban 
IT28K0103030530000000100008.

Informazioni e ritiro materiale per iscrizioni: 
Sportello alla città, piazza 66 Martiri da lunedì a 
venerdì dalle 8,30 alle 18,30. Tel 011 4013000.
La domanda di iscrizione e il programma dei 
corsi del Centro di formazione fisico-sportiva sono 
scaricabili sul sito web del comune di Grugliasco: 
www.comune.grugliasco.to.it

BOCCIA LA MOLE: NONA 
EDIZIONE 11 NOVEMBRE
Nono meeting di bocce Spe-
cial Olympcs “Boccia la Mole”- 
Trofei Sergio Bonino, Claudio 
Corona e Stefano Cerboni or-
ganizzato dall’associazione 
sportiva Pandha per domenica 
11 novembre presso l’impian-
to della Società Bocciofila Pro 
Grugliaschese in via Leonardo 
Da Vinci. Il programma prevede 
il ritrovo dei partecipanti alle 
8,30, l’inizio della gara alle 9 e 
il termine entro el 13. Seguirà 
la premiazione.

Fino al 4 novembre sarà visitabile la mostra “Sta-
dio Municipale di Torino. Da Stadio Mussolini a 
Comunale e oggi Olimpico: 80 anni di storia”, al-
lestita presso il Museo del Grande Torino e della 
Leggenda Granata, nella sala della Memoria.
L’iniziativa fa parte di un ricco calendario di mo-
stre. La prossima in programma è: “Valentino 
Mazzola, il Capitano” Il leggendario numero 10 
del Grande Torino, dall’11 novembre 2012 al 17 
febbraio 2013 con inaugurazione domenica 11 

novembre alle ore 10.30.
Il Museo è a villa Claretta Assandri in via G.B. La 
Salle 87 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 apertu-
ra dal lunedì al venerdì, ma solo su prenotazione. 
Per motivi di sicurezza si possono effettuare solo 
visite guidate. Per informazioni inviare una mail a: 
info@amsg.it

PARTE L’ATTIVITA’ FISICA 
PER GLI OVER 60 CON 
AQUARELAX
Nuova attività per Aquarelax, 
il centro benessere di Città 
della Conciliazione, affilato 
Coni. Si chiama Afa, l’Attività 
Fisica Adattata per over 60. 
Tale attività intende, secondo 
le linee guida regionali, pro-
muovere la salute attraverso 
l’attività motoria, con modali-
tà di gruppo rivolta alle perso-
ne “over60” e, come preven-
zione, dell’insorgere di stati 
di scarsa mobilità e sindromi 
dolorose legate all’artrosi. 
Particolare rilevanza è data 
anche all’aspetto sociale di 
tale iniziativa, volta anche a 
creare condizioni e stimola-
zione attiva. Il corso inizierà a 
ottobre e terminerà a maggio 
2013, due volte alla settima-
na, un’ora ciascuna di attività 
a basso costo, non sanitaria 
e consigliata da medici e dal 
Sistema sanitario nazionale.
Info:
Aquarelax a.s.d
Via F.Prospero n.41
10095 Grugliasco
Per informazioni e
prenotazione:
dalle 10 alle 16
dal Lunedì al Venerdì
T 011.02.06.446
www.acquarelaxgrugliasco.it-
info@acquarelaxgrugliasco.it

DAL 18 OTTOBRE ACCESI 
I RISCALDAMENTI NEGLI 
STABILI DELL’ATC
Si avvisano i residenti delle abi-
tazioni Atc che a seguito delle 
numerose richieste da parte 
degli inquilini e del brusco e im-
provviso abbassamento delle 
temperature i tecnici Atc hanno 
attivato l’accensione del riscal-
damento in tutto il patrimonio 
gestito.

Mercoledì 31 ottobre presso la sede dell’Avis 
Grugliasco di piazza Matteotti 45, si svolgeranno 
i prelievi per la donazione di sangue intero 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). Tra 
una donazione e l’altra di sangue intero devono 
trascorre 90 giorni effettivi. Se avete tra i 18 e 
meno di 60 anni e volete donare il sangue per la 
prima volta, è consigliabile presentarsi in anticipo,  
intorno alle 10 o anche prima; in seguito riceverete 

il tesserino Avis con il gruppo sanguigno e il risul-
tato di analisi utili per conoscere il proprio stato di 
salute. Dopo la donazione verrà rilasciato il certi-
ficato da presentare al datore di lavoro in quanto 
vi viene riconosciuta la giornata di riposo e la cor-
responsione della retribuzione. Invitiamo anche i 
donatori temporaneamente sospesi a presentarsi 
per le analisi per ritornare idonei alle donazioni di 
sangue. Per eventuali info ci si può rivolgere allo 
011 4143150 - 3319347325 oppure inviare una 
mail a: avis.grugliasco@alice.it.

ISCRIZIONI PER CORSI SOCIO-SANITARI

AGAMUS: DOMANI ORE 18 ALLA TESORIERA CONCERTO “CANZONI D’ALTRI TEMPI”

Il Consiglio Comunale di 
Grugliasco è convocato dal 
presidente del Consiglio Co-
munale, Florinda Maisto, 

per martedì 30 ottobre, alle 
17,30 con l’anticipazione alle 
16,30 per il question time, 
(con eventuale prosecuzione 

il giorno successivo), nell’au-
la “Sandro Pertini”, al primo 
piano del municipio, in piaz-
za Matteotti 50. La riunione 

del Consiglio è pubblica ed i 
cittadini sono invitati ad assi-
stervi.

CONSIGLIO COMUNALE MARTEDÌ 30 OTTOBRE

Anche quest’anno gli Assessorati alle Politiche 
Giovanili di Grugliasco e Collegno, all’interno del 
Protocollo sulle Politiche Giovanili, offrono, ad un 
gruppo di ragazzi di entrambe le Città, l’opportuni-
tà di poter vivere l’esperienza del Treno della Me-
moria. I ragazzi, di età tra i 18 e i 26 anni, saranno 
accompagnati dagli operatori della Cooperativa 
San Donato, e visiteranno Cracovia e il campo di 
concentramento di Auschwitz. Il viaggio, che si 
svolgerà nel periodo tra compreso tra il 10 genna-

io e il 20 marzo 2013, sarà preceduto da quattro 
momenti formativi e, al ritorno, i ragazzi partecipe-
ranno ad altrettanti incontri finalizzati alla restitu-
zione cittadina dell’esperienza. Per iscriversi sarà 
possibile rivolgersi, entro il 5 novembre, all’Infor-
magiovani/Sportello alla città di Grugliasco, piazza 
66 Martiri 2, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 18, 
dove sarà possibile ritirare, compilare e consegna-
re l’apposita scheda di iscrizione.

AVIS GRUGLIASCO: 31 OTTOBRE DONAZIONI DI SANGUE

TRENO DELLA MEMORIA 2013 - ISCRIZIONI ENTRO IL 5 NOVEMBRE

FINO AL 4 NOVEMBRE LA MOSTRA SUL COMUNALE AL MUSEO DEL GRANDE 
TORO

http://www.comune.grugliasco.to.it/
mailto:avis.grugliasco@alice.it
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DAL 18 OTTOBRE APERTE LE ISCRIZIONI AI CORSI DI SCI E 
SNOWBOARD CON LO “SCI CLUB GRUGLIASCO”
È stata firmata lo scorso 16 
ottobre la convenzione tra il 
Comune di Grugliascio e lo Sci 
club Grugliasco per la stagione 
sciistica 2013 che permetterà ai 
residenti grugliaschesi (bambini, 
ragazzi e adulti) di usufruire 
di corsi di sci e snowboard a 
Bardonecchia (località Melezet), 
a prezzi agevolati. I corsi 
inizieranno dal 12 gennaio al 
9 febbraio 2013 e avranno 
una durata di 15 ore di lezione 
divise in 56 sabati consecutivi 
con maestri FISI della località 
sciistica.
Garanzia di iscrizione ai ragazzi 
della scuola dell’obbligo (età 
minima 7 anni) residenti in 
Grugliasco o frequentanti le 

scuole di Grugliasco e agli 
adulti residenti in Grugliasco. 
Assegnazione di eventuali posti 
residui attraverso il versamento 
di 10 euro a partecipante da 
versare sul bus, anche per non 
residenti. I controlli di residenza 
verranno eseguiti prima della 
chiusura delle iscrizioni. Tra le 
novità anche alcuni omaggi ai 
primi 200 iscritti. 

Iscrizioni a partire dal 18 
ottobre fino al 20 dicembre, 
ogni giovedì dalle 21 alle 23 
in sede, in via La Salle 6/A (ad 
esclusione dell’8 novembre per 
la serata d’inizio
stagione per il Bar Victoria).
Prenotazione gita obbligatoria 

entro il giovedì antecedente.   

Quota di partecipazione ai 
corsi:
180 Euro Sciatore & 190 Euro 
Snowboarder comprensiva di:
•Iscrizione allo Sci Club 
Grugliasco
•Assicurazione annuale
•5 abbonamenti pomeridiani 
per gli impianti di risalita del 
comprensorio di Bardonecchia
•Viaggio in pullman di andata e 
ritorno

SERVIZIO EXTRA SU 
RICHIESTA
•dal 24 ottobre al 19 dicembre 
presciistica (orario 18-19)
•dal 9 gennaio al 24 aprile 

2013 ginnastica di base (orario 
18/19)
Costo 90 euro per l’intero 
periodo.

Ritrovo in corso Torino nel 
piazzale antistante il cimitero 
comunale per i 5 sabati indicati 
alle 10.30 e partenza alle 11. 
Assistenza sul bus garantita 
da accompagnatori dello Sci 
Club per l’intera giornata con 
rientro previsto verso le 19. Il 
trasporto da e per la località 
sciistica avverrà con Bus Gran 
Turismo con primaria azienda 
di trasporto (con un minimo 
di 40 partecipanti per ogni 
escursione).

SCUOLA: ON LINE IL NUOVO SITO DEL PIANO 
DELL’OFFERTA FORMATIVA TERRITORIALE
il Piano dell’Offerta Formativa 
Territoriale (denominato POF), 
è per la prima volta disponibi-
le esclusivamente sul sito on 
line, per facilitarne la fruizio-
ne, l’aggiornamento costante 
e, non da ultimo, il risparmio 
economico ed ecologico, do-
vuto alla decisione dell’Am-
ministrazione di non proce-
dere quest’anno con le copie 
cartacee. Il POF è stato sud-
diviso in 10 aree tematiche, 
immediatamente accessibili 
in modo da agevolarne la con-
sultazione. Con una semplice 
“ricerca guidata” o per “paro-
la chiave”, è possibile per gli 
insegnanti vedere rapidamen-
te quali attività sono destina-
te ai bambini della primaria 
piuttosto che della seconda-

ria di II grado ecc.; oppure 
vedere quali attività sono a 
pagamento e quali gratuite e 
via dicendo.
Quest’anno inoltre, frutto del-
la collaborazione con i refe-
renti dei vari plessi scolastici, 
è stata redatta la scheda di 
rilevazione unica, che gli in-
segnanti dovranno compilare 
per la rilevazione del grado 
soddisfacimento di ciascuna 
delle attività svolte.
Si raccomanda infine di segui-
re le indicazioni riportate nel-
le schede per le prenotazioni, 
utilizzando la modulistica ri-
portata nella sezione “Preno-
ta attività”.

Collegati al nuovo sito dedi-
cato al POF territoriale della 

Città di Grugliasco:
www.comune.grugliasco.
to.it/pof oppure clicca sull’i-
cona POF 2012-2013 nella 
colonna a destra sulla home 
page del sito del Comune.

Ecco le dieci  aree temati-
che:
AREA CULTURALE, STORICA, 
LINGUISTICA
AREA EDUCAZIONE AL BE-
NESSERE
CITTA’ DELLA CONCILIAZIONE
AREA EDUCAZIONE ALL’AM-
BIENTE
AREA EDUCAZIONE ALLA MU-
SICA
AREA EDUCAZIONE ALLA 
SCIENZA
AREA EDUCAZIONE ALLA SI-
CUREZZA

AREA EDUCAZIONE ALLO 
SPORT
AREA LEGALITA’ E DIRITTI
AREA PROPOSTE FORMATIVE 
RIVOLTE AGLI INSEGNANTI

Per ogni ulteriore informazio-
ne si prega di contattare il 
Responsabile delle Politiche 
Scolastiche, Monica Ortale T 
011 4013313 - monica.orta-
le@comune.grugliasco.to.it

ASILI NIDO: ENTRO IL 23 NOVEMBRE LE DOMANDE PER LE 
ISCRIZIONI ALLE LISTE D’ATTESA

GIORNATA DELLE FORZE ARMATE: COMMEMORAZIONE L’1 
E IL 4 NOVEMBRE

Sono aperte le iscrizioni per 
l’aggiornamento delle liste 
d’attesa per l’anno scolastico 
2012-2013 nei cinque asili 
nido (4 privati e uno comu-
nale). 
Le domande d’iscrizione, de-
vono essere presentate en-
tro il 23 novembre 2012 dal 
lunedì al giovedì, dalle 8,30 
alle 16,30, il venerdì dalle 
8,30 alle 14, presso la segre-
teria degli Asili Nido in via Pa-
nealbo 35, T 011 4013315.
Il modulo della domanda, gli 
orari, i costi e i riferimenti di 
ogni singolo asilo sono re-
peribili presso la segreteria 

e sul sito web del comune 
di Grugliasco: www.comune.
grugliasco.to.it.

L’Asilo Nido è un servizio 
educativo rivolto a bambini 
e bambine di età inferiore ai 
tre anni, con il concorso del-
le Provincia, della Regione 
e dello Stato; si avvale della 
partecipazione delle famiglie 
e delle istituzioni sociali or-
ganizzate nel territorio, che 
concorrono alla definizione 
del complesso sistema edu-
cativo della Città.
«L’anno 2012-2013 – spiega-
no il sindaco Roberto Montà 

e l’assessore all’Istruzione 
Marianna Del Bianco – è 
caratterizzato dalla gestione 
educativa diretta dell’Asi-
lo Nido comunale “Beatri-
ce Allende”, mantenendo e 
proseguendo l’esperienza 
trentennale dei servizi prima 
infanzia, affiancandola ai ser-
vizi affidati in concessione a 
terzi e a Servizi privati con-
venzionati, in uno scenario di 
cambiamenti, da orientare e 
far convergere sui temi della 
famiglia.
È affidato in concessione al 
Consorzio Naos l’asilo nido 
“Bambini di Terezin” presso 

la Città Universitaria della 
conciliazione; il 1° settembre 
è stato inaugurato un nuovo 
Asilo Nido in Borgata Para-
diso, concesso alla Coope-
rativa Il Margine; è già attivo 
l’Asilo nido “Bolle di Musica”, 
nei locali concessi alla Coo-
perativa 3e60 in zona Lesna; 
è avviato l’Asilo Nido privato 
“Pulcino Ballerino”, affilia-
to del gruppo l’Angioletto, 
in zona Gerbido. Prosegue, 
quindi, la creazione di una 
rete unitaria di servizi volta a 
soddisfare i bisogni dei bam-
bini e delle loro famiglie.

In occasione della Giornata delle forze 
armate (Festa dell’Unità nazionale), l’Am-
ministrazione comunale commemora i 
caduti di tutte le guerre giovedì 1 e do-
menica 4 novembre 2012. Il programma 
prevede GIOVEDÌ 1 NOVEMBRE, la com-
memorazione dei defunti e dei caduti di 
tutte le guerre alle ore 11.15, presso il ci-
mitero, al Sacrario dei caduti con la posa 
delle corone. 
DOMENICA 4 NOVEMBRE, invece, per la 
Festa dell’Unità Nazionale e la Giornata 

delle Forze Armate, il ritrovo è alle 10, 
presso la chiesa parrocchiale di San 
Cassiano con la Messa in suffragio dei 
caduti e a seguire la posa delle corone 
in memoria dei caduti di tutte le guerre 
al monumento ai Caduti, in piazza 66 
Martiri, con il saluto del sindaco Roberto 
Montà e del Presidente del Consiglio Co-
munale, Florinda Maisto. Interverrà anche 
Giuseppe Rizzo, Presidente del Comitato 
Resistenza e Costituzione della Città di 
Grugliasco.

Le cerimonie saranno accompagnate dal-
la tromba della banda musicale “Città di 
Grugliasco”.

“PANORAMAS & PEOPLE” DAL 27 OTTOBRE 
CON L’ASSOCIAZIONE MARTIN

“Panoramas & People”. Si chia-
ma così la mostra a cura di Pa-
trizia Bottallo di Martin, Martini 
Arte Internazionale, che si terrà 
dal 27 ottobre al 24 novembre, 
presso lo Chalet Allemand, all’in-
terno del parco culturale Le Ser-
re. L’inaugurazione della mostra 
si terrà sabato 27 ottobre, alle 
ore 18, presso lo Chalet Alle-
mand con cocktail di inaugura-

zione con i 12 artisti Alana Lake 
(Uk), Angela Dufresne (USA), 
Carlo Doria (Italia), Christopher 
Russell (Usa), Clara Turchi 
(Italia), Daniel Eggli (Svizzera), 
David Mach (UK), David Rayson 
(UK), Gabriele Garbolino Rù (Ita-
lia), Hannes Malte Mahler (Ger-
mania), Philipp Morlock (Germa-
nia), Victor Lòpez Gonàlez (Spa-
gna).

Ingresso gratuito
Venerdì 15-19
Sabato e domenica 9-13 / 15-
19
Visite guidate su appuntamento
Info:
Martin – Martini Arte Internazio-
nale
www.martinart.it – info@marti-
nart.it

http://www.comune.grugliasco.to.it/
http://www.comune.grugliasco.to.it/
http://www.martinart.it/
mailto:info@martinart.it
mailto:info@martinart.it
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Proseguono i lavori di rifacimento di piazza Matteotti. Il secon-
do lotto del cantiere ha modificato l’ingresso e uscita della 
piazza. In particolare le modifiche riguardano l’ingresso e l’u-
scita in e da piazza Matteotti consentito solo da via Cravero/
viale Giustetti, nel tratto compreso tra via Cravero e piazza 
Matteotti. L’ingresso in via Prato è consentito solo ai mezzi di 
soccorso e ai veicoli autorizzati residenti che hanno accesso 
ai box dal carraio di via Prato, mezzi comunali e mezzi di ser-
vizio della residenza “Cottolengo”, con uscita verso piazza 66 
Martiri e via Spanna. Da via Prato sarà consentito l’ingresso in 
piazza Matteotti da fine novembre, non appena termineranno 
i lavori della rampa. L’apertura di via Prato verso piazza Mat-
teotti sarà segnalata sul territorio anche con appositi cartelli 
stradali. 

LAVORI IN CORSO

A NOVEMBRE LAVORI PER 
TRE EROGATORI DI ACQUA

Dopo le feste natalizie i citta-
dini grugliaschesi potranno 
usufruire di tre nuovi erogato-
ri di acqua naturale e gassata 
refrigerata e filtrata alla spi-
na. Lo ha deciso la giunta che 
ha approvato la delibera che 
affida alla società DrinkArt 
snc il posizionamento dei 
distributori in piazza Primo 
Maggio, nel parco di strada 
della Pronda e nel parco San 
Sebastiano.

«I lavori – afferma l’assessore 
ai lavori pubblici Luigi Musa-
rò – potrebbero cominciare 
entro fine novembre e le po-
stazioni saranno gestite, per 
sei anni, direttamente dalla 
DrinkArt snc, senza oneri per 
l’Amministrazione». 

Il servizio funzionerà con l’in-
serimento nell’erogatore di 
due tessere che possono es-
sere acquistate con bollettino 
postale e recapitate diretta-
mente a casa. Una avrà un 
taglio da 40 euro per 1.000 
litri d’acqua gasata e acqua 
naturale gratuita e l’altra da 
20 euro per 375 litri di acqua 
gasata e acqua naturale gra-
tuita. Il limite di erogazione al 
giorno sarà pari a 12 litri per 
tessera, per evitare sprechi e 
un uso improprio dell’acqua. I 
costi, senza tessera sono co-
munque ridotti: 0,05 euro al 
litro sia per l’acqua naturale 
sia per l’acqua gasata, se si 
paga in moneta. 

«L’installazione dei tre nuovi 

erogatori – spiega l’asses-
sore all’Ambiente Luigi Tur-
co – favorirà la riduzione del 
ricorso all’acquisto di acqua 
minerale da parte delle fami-
glie con un risparmio stimato 
in circa 240 euro all’anno, ma 
anche la riduzione della pro-
duzione e dei costi di smal-
timento di rifiuti costituiti da 
confezioni e bottiglie in plasti-
ca. Senza contare – continua 
l’assessore Turco – alla ridu-
zione dell’inquinamento de-
rivante dal trasporto dell’ac-
qua minerale, dei consumi di 
petrolio e acqua per produrre 
le bottiglie in plastica (PET) e 
delle emissioni in atmosfera 
di anidride carbonica». 

«Abbiamo valutato attenta-
mente le richieste arrivate in 
comune – dice soddisfatto il 
sindaco Roberto Montà – e 
di conseguenza ci siamo ade-
guati per la scelta del luogo 
dove posizionare i distributori 
di acqua. Luoghi di maggior 
passaggio al di fuori del cen-
tro città (dove, invece, è già 
presente un erogatore Smat). 
I dati ci confermano che i cit-
tadini utilizzano sempre più 
spesso questo servizio». 

27 OTTOBRE E 24 NOVEM-
BRE VISITE AL CANTIERE 
DEL PARCO PORPORATI
Sabato 27 ottobre e 24 no-
vembre, alle 10.30, i citta-
dini, previa iscrizione, po-
tranno visitare il cantiere del 
Parco Porporati. Il ritrovo è 
alle 10,25 all’ingresso del 
bar-ristorante Central Park. 
Per adesioni (entro e non 
oltre il giovedì precedente 
al giorno della vista) si può 
contattare telefonicamente 
la Segreteria della Società 
Le Serre: dal lunedì al vener-
dì dalle 9 alle 13, al numero 
011 785573; lo Sportello 
alla Città: dal lunedì al ve-
nerdì dalle 9 alle 18 al nu-
mero 011 4013000 oppure 
inviare una mail all’indirizzo: 
info@porporati.org.

ENTRO FINE NOVEMBRE 
RIAPRE VIA PRATO

LAVORI IN VIA GALIMBERTI, 
DI NANNI E BOCCALI

Proseguono fino al 30 novembre 2012  nelle vie Galimberti 
(nel tratto da corso M.L. King a via Di Nanni), Di Nanni e Boc-
cali, i lavori di manutenzione stradale e l’istituzione della zona 
30. Saranno mantenuti gli accessi per i residenti e le corsie 
per i mezzi di soccorso ed emergenza e percorsi pedonali al-
ternativi. La viabilità, però, fino a fine novembre subirà quindi 
alcune modifiche con l’istituzione del senso unico di marcia, 
divieto di sosta con rimozione forzata, divieto di transito ai pe-
doni su entrambi i marciapiedi, limite di velocità nei pressi del 
cantiere a 30 Km/h. e senso unico alternato con ausilio di 
semaforo.
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’istitu-
zione della pista ciclabile e di incroci rialzati in via Galimberti 
all’angolo con via Di Nanni e Boccali. 

FINO AL 15 NOVEMBRE 
DIVIETO DI SOSTA IN VIA 
SAN PAOLO
Dal 17 ottobre al 15 novembre, 
è istituito sul lato nord di via San 
Paolo a circa 40 metri dall’inter-
sezione con via Nuccio Bertone 
il divieto di sosta con rimozione 
forzata per una lunghezza di 40 
metri, il restringimento della 
carreggiata per 1,5 metri.

FINO AL 29 OTTOBRE DI-
VIETO DI SOSTA E SENSO 
UNICO IN VIA VAGLIENTI
Dalle ore 7 del giorno 15 otto-
bre, fino alle 18 del 29 ottobre 
verranno istituiti in via Vaglienti 
23 per un tratto di circa 20 me-
tri il divieto di sosta con rimo-
zione forzata e il senso unico 
alternato, per consentire la re-
alizzazione di lavori edili.


