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Domenica 2 giugno ritorna puntuale come ogni prima domenica di 
giugno il Palio della Gru a Grugliasco, che quest’anno raggiunge la 
36° edizione. Ecco quindi nuovamente riproposta dal Comune di 
Grugliasco e dall’Associazione Cojtà Gruliascheisa, ideatrice della 
manifestazione dal 1984; la corsa dei carri con la quale le sette 
borgate di Grugliasco si contendono l’ambito drappo e l’abbondanza 
contadina (vino, formaggi, pane, ecc.)

La manifestazione, dopo un’attenta valutazione da parte di una 
specifica commissione, è inserita dal 2011 nel circuito delle 
rievocazioni storiche “Viaggio nel Tempo” della Città Metropolitana 
Torino, che ne riconosce quindi il richiamo storico e l’interesse 
turistico, e tra i maggiori eventi della Regione Piemonte della quale 
gode del patrocinio (oltre a quello del Comune di Grugliasco e della 
Città Metropolitana Torino).

Il Palio della Gru, che è diventato negli anni uno dei maggiori eventi 
attesi dalla cittadinanza che attira pubblico anche al di fuori del 
contesto cittadino, consiste in una corsa che vede i sette canton 
(Borghi) di Grugliasco sfidarsi in una gara di velocità e resistenza 
nella quale quattro monatti per ogni canton sono impegnati nel 
trainare un carro dal peso di circa 65 Kg con sopra l’effige della Gru, 
simbolo di Grugliasco.

Maggiori info a pag. 2
In ultima pagina la locandina con il programma del Palio 2019

COMPILA IL QUESTIONARIO SUL GRADO DI SODDISFAZIONE 
DELLA COMUNICAZIONE REALIZZATA DALLA TUA CITTÀ E 

RESTITUISCILO ALL’ACCOGLIENZA (INGRESSO MUNICIPIO IN 
PIAZZA MATTEOTTI 50) – PUOI COMPILARLO ANCHE ONLINE 

SUL SITO WEB DEL COMUNE:
WWW.COMUNE.GRUGLIASCO.TO.IT 
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IL 2 GIUGNO APPUNTAMENTO CON IL 36° PALIO DELLA 
GRU: ECCO TUTTI I DETTAGLI DELLA MANIFESTAZIONE

Quest’anno quale borgata 
si aggiudicherà il drappo 
del Palio raffigurante San 
Rocco (rimesso ogni anno in 
gioco), il “Palietto” realizzato 
annualmente da un artista 
differente, quest’anno 
disegnato dall’artista 
grugliaschese Luigi D’Amato, 
e l’“abbondanza contadina” 
(vino, salumi, formaggi e 
pane) con la quale fare festa 
in borgata?

La corsa del Palio ritorna ed è 
preceduta da un’importante 
sfilata storica alla quale, 
oltre ai figuranti di Grugliasco 
dei 7 borghi, partecipano 
numerosi gruppi ospiti; si 
citano: Frossasco, Pianezza, 
Alpignano, Cuorgné, 
Bussoleno, Nichelino e 
diversi altri gruppi storici. 
Anche quest’anno inoltre 
ci omaggiano della loro 
presenza la fanfara 
d’Echirolles (F) che 
accompagna la nostra banda 
cittadina, e una delegazione 
di Kimberley (GB).

A far da cornice alla 
manifestazione, inoltre, 
dalla mattina di domenica 
viene allestita una sagra 
paesana con hobbisti, 
antichi mestieri, operatori 
del proprio ingegno, giochi 
per bambini e adulti, 
Pompieropoli (dove i bambini 
potranno diventare dei veri 
pompieri), dimostrazione 
didattica di uccelli Rapaci 
(e qui i bimbi diventeranno 
aspiranti falconieri), 
modellismo, musica e tanto 
altro.

Quest’anno ci sarà anche 
la partecipazione del Cirko 
Vertigo di Grugliasco.

Tre sono le principali novità 
di questa edizione che 
si affiancano al nutrito 
programma tutto da vivere 
insieme alla propria città:

 
1) la creazione dei 
“Braccialetti del Palio” con i 
colori della Città e delle sette 
Borgate, messi in vendita 
per beneficenza con l’intero 

ricavato completamente 
devoluto ad iniziative 
benefiche del territorio in 
aiuto a persone/famiglie in 
difficoltà.

2) il pomeriggio di giochi e 
la prima edizione del “Palio 
dei Piccoli” in programma nel 
Parco Culturale Le Serre per 
sabato 1° giugno  dalle ore 
15.

3) la grande “Cena in Piazza 
del Palio” (già Vijà del Palio) 
del sabato sera, nelle piazze 
66 Martiri e Matteotti dove, 
grazie alla collaborazione 
tra la Cojtà Gruliascheisa e 
Grugliasco Giovani, saranno 
posizionati i tavoli che 
permetteranno a chiunque, 
portandosi il cibo da casa, 

vorrà trascorrere una serata 
insieme, ciascuno vestendosi 
con i colori di uno dei borghi 
di Grugliasco.
Sempre relativamente 
al programma, nei giorni 
antecedenti il Palio è 
importante ricordare: 
la rievocazione storica 
dell’arrivo della statua di 
San Rocco programmata per 
martedì 28.05 in borgata 
Santa Maria; il Paliotto in 
Borgata San Giacomo di 
venerdì 31 maggio, mentre 
per il sabato è importante 
anche vedere il Torneo “Città 
di Grugliasco” cat. Assoluti 
Under organizzato da 
Associazione Sbandieratori e 
Musici Città di Grugliasco.

E poi la domenica, con i suoi 
colori, con la tensione del 

palio, con la fiera, gli antichi 
mestieri, la dimostrazione 
didattica di uccelli rapaci, 
pompieropoli e, grande 
novità, la partecipazione 
del Cirko Vertigo, la corsa, 
la cena a cura Pro loco, 
aspettando i fuochi d’artificio 
e molto altro.

Info:

Associazione Cojtà 
Gruliascheisa
Via La Salle, 4 - 10095 
Grugliasco
cojta@libero.it - www.
cojtagrugliasco.it – facebook 
– tel. 345 890 2198
Presidente: Andrea 
Colognese
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Una giornata di festa, di aggregazione 
ma anche di informazione e 
confronto, quella che si è svolta 
domenica 12 maggio nel verde del 
parco “Le Serre” di Grugliasco in 
occasione di “Infermierinfesta”. 
Un appuntamento, organizzato 
da Opi Torino, e supportato dal 
consigliere comunale alla sanità 
Gianni Serafino Sanfilippo, per 
celebrare la giornata Internazionale 
dell’Infermiere e offrire un contatto 
diretto tra professionisti della sanità 
e utenti.
«Il primo obiettivo dell’Ordine 
è la tutela del cittadino e dei 

professionisti. Per noi è una giornata 
importante – spiega il presidente 
Massimiliano Sciretti - perché 
l’iniziativa ha voluto coinvolgere 
proprio i cittadini e festeggiare 
gli infermieri. L’infermieristica di 
famiglia è il ruolo centrale per dare le 
risposte a quei bisogni di salute che 
hanno sempre più caratteristiche 
sanitarie e sociosanitarie con delle 
fragilità importanti».

Oltre 500 visitatori hanno potuto 
passeggiare tra gli stand e assistere 
a dimostrazione dal vivo di tecniche 
e manovre di primo soccorso da 

attuare in situazioni di emergenza. 
Oppure farsi misurare la pressione 
sanguigna e la glicemia. Una festa, 
che si è conclusa in tarda serata 
dopo alcuni concerti, che ha visto 
la partecipazione anche di ospiti 

importanti. A fare gli onori di 
casa è intervenuto il sindaco di 
Grugliasco Roberto Montà: «Una 
giornata che ha tenuto insieme 
l’idea di un momento di festa e di 
riconoscimento del vostro delicato 
lavoro di infermieri, che rappresenta 
un perno fondamentale della sanità 
del nostro paese. Un evento che 
abbiamo aperto con piacere alla 
cittadinanza.

Credo che il rapporto tra professione 
e educazione alla salute sia un bel 
messaggio e una grande occasione 
di crescita delle nostre comunità».

“LA RICERCA - VITA DI UNA DONNA DEL SECOLO SCORSO” IN 
TOSCANA: IL NUOVO LIBRO DI DOMINIS, GRUGLIASCHESE D’ADOZIONE

OLTRE 500 VISITATORI DOMENICA 12 MAGGIO AGLI 
STAND NEL PARCO “LE SERRE” PER “INFERMIERINFESTA”

“La ricerca” edito da “Impremix 
Edizioni Visual Grafika”  è il titolo del 
romanzo di Dominis, nom de plume 
(nome di penna ndr.) di una scrittrice 
dalla vita intensa e affascinante 
che, da due anni, si è stabilita a 
Grugliasco, raggiungendo l’uomo 
che è diventato il suo secondo 
marito. Il libro racconta la «vita di 
una donna del secolo scorso» in 
Toscana, come precisa il sottotitolo: 
Monica vive per la maggior parte 
della propria vita nella tenuta 
toscana coltivata prevalentemente 
a vigneti dove risiedono gli zii e i 
cugini, oltre alla famiglia del fattore, 
ma con una parentesi abbastanza 
lunga in Liguria dove cerca la 
propria autonomia e indipendenza 
economica e, in un certo senso 
affettiva. In realtà, quella della 
protagonista è una ricerca per 
trovare una propria collocazione 
nella vita, finché, ormai in età 
avanzata, pare prendere coscienza 
di sé e della realtà.

«La protagonista del romanzo è 
orfana e vive una vita fatta di attese 
– spiega l’autrice – Nel secolo 
scorso, una ragazza, soprattutto se 

nata nella prima metà del secolo, 
faticava a concepire una vita senza 
matrimonio. Per questo motivo già 
nell’adolescenza si accingeva a 
compiere una “ricerca”, sia pure 
inconsapevole, dell’uomo adatto 
allo scopo. Monica, nata nel 1942 
non si discosta dal modo di sentire 
delle altre donne e sarà solo 
sfiorata dai venti di novità che, via 
via, con il trascorrere degli anni, 

modificheranno la vita di molti 
giovani. Il ’68 non la tocca, ma 
le nuove esigenze conseguenti 
al movimento studentesco che 
condizionano il modo di vivere della 
collettività, influenzeranno anche 
lei. Si rende conto infatti di dover 
studiare per potersi dedicare a 
un’attività che la renda indipendente 
e, nel frattempo continuerà la sua 
ricerca, ma le limitazioni imposte 
dalla sua educazione le creeranno 
impedimento anche in questo e la 
mancanza di esperienza la porterà 
a mitizzare un uomo fino a renderlo 
un ideale irraggiungibile».
Questo è il terzo romanzo della 
scrittrice nata in Dalmazia e giunta 
profuga in Italia nel 1948 a soli otto 
anni, iscritta d’ufficio alla seconda 
elementare, rimasta vedova nel 
2008 del primo marito con cui ha 
avuto tre figli e oggi moglie di un 
ex compagno di scuola, conosciuto 
proprio alle elementari e poi perso 
di vista per 60 anni, prima di 
incontrarlo nuovamente a un pranzo 
di classe e innamorarsene tanto da 
affermare: «Non c’è età per l’amore». 
Ma quanto c’è di autobiografico nel 
libro e quanto le intricate vicende 

dei numerosi personaggi che si 
snodano lungo 70 anni nascono 
da circostanze realmente accadute 
vicino all’autrice? «In ogni libro 
c’è qualcosa di autobiografico. 
Ogni persona che ci passa vicino 
influenza la nostra vita in qualche 
modo. I luoghi descritti sono sempre 
autobiografici. Ho tratto ispirazione 
dalla mia vita, ma ci sono spunti che 
mi sono stati suggeriti dalle vicende 
di miei conoscenti; l’intreccio 
è ragionato e ha l’obiettivo di 
indagare e mostrare perché alcune 
persone compiono determinate 
azioni piuttosto che altre, c’è molta 
psicologia nella caratterizzazione 
dei personaggi».

Quella della scrittura è una vera 
passione per la nostra autrice che 
ha una consuetudine stilistica: 
sul finale strizza l’occhio al lettore 
lasciando il romanzo sempre aperto 
al domani. 
Non resta quindi altro che 
cominciare a leggerlo!

IL 28 MAGGIO APPUNTAMENTI CON IL FOTOCLUB 
LA GRU NELLA SEDE DI VIA SCOFFONE

Ogni martedì, alle 21, in via 
Scoffone 11 presso “ Città 
Futura” Parco S.Sebastiano, 
sarà possibile partecipare 
a diverse serate dedicate 
alla cultura fotografica 
amatoriale organizzate 
dall’associazione Foto club 
“La Gru”.

Di seguito il programma di 
maggio e giugno 

Maggio

- Martedi 28 CONCORSO 
INTERNO “PORTFOLIO”

Giugno

- Martedì 04 Analisi critica 
delle opere presentate al 
concorso interno

- Martedì 11 Serata tecnica 
di preparazione nuovo corso 

di fotografia

- Martedì 18 Il socio 
GUIDO SAVANT presenta la 
proiezione “GERUSALEMME, 
LA CITTA’ SENZA TEMPO”

- Martedì 25 CONCORSO 
INTERNO A TEMA FISSO 
“SPETTATORI PROTAGONISTI“

PRELIEVI AVIS GRUGLIASCO 

L’Avis di Grugliasco avvisa 
che proseguono le donazioni 
presso la sede Avis di piazza 
Matteotti 45, dalle 8 alle 11, 
con il calendario seguente:
VENERDÌ        24 MAGGIO
VENERDÌ       21 GIUGNO
MERCOLEDÌ   24 LUGLIO

Al fine di evitare code e attese 
prolungate è stato istituito 
il sistema di prenotazione 
tramite l’APP “AVIS-Net” 
(andando sulla Sezione 
Avis di Grugliasco), oppure 
scrivendo o telefonando 
al numero di cellulare 331 
9347325 (nelle ore serali).
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I L  2 5  E  I L  2 6  M AG G IO  I L  SE M I NA R IO  “P O SI T I V E LY: 
C OM E  E DU C A R E  I L  T U O  C A N E  C ON  SU C C E S S O”

A organizzare il seminario 
“Positively: come educare il tuo 
cane con successo” è l’Associazione 
UAM Umanimalmente, fondata nel 
2009 per migliorare la qualità della 
vita delle persone attraverso la 
relazione mediata con gli animali. 
Un evento per festeggiare dieci anni 
di attività dell’Associazione e per 
sostenere il progetto innovativo e 
all’avanguardia “Un cane in terapia 
intensiva”. Un progetto di ricerca 
sugli effetti della terapia assistita 
con il cane per pazienti ricoverati 
nel reparto di Terapia Intensiva 
all’Ospedale San Giovanni Bosco 
di Torino. L’appuntamento è a 
Grugliasco (Torino) il 25-26 maggio. 
E a condurre l’incontro sarà Victoria 
Stilwell, una delle più stimate e 
conosciute educatrici cinofile al 
mondo, che torna in Italia dopo 
un’assenza di 7 anni.

Chi è Victoria Stilwell 
Dog trainer di fama mondiale, 
Victoria Stilwell è la protagonista 
della serie TV “Basta! Io o il cane”, in 
onda su Animal Planet e trasmessa 
in oltre 50 paesi al mondo. Tra i 

suoi best seller c’è anche un libro 
che si intitola proprio “Basta! Io 
o il cane”, edito da Mondadori 
nel 2012. Il suo nome compare 
anche in Victoria Stilwell Positively 
Dog Trainer (Vspdt), la rete di dog 
trainers più affermati ed esperti al 
mondo. Victoria Stilwell inoltre è 
leader a livello mondiale del training 
cinofilo basato sul Rinforzo Positivo 
e ha fondato la VS Academy, una 
tra le migliori scuole per aspiranti 
addestratori di cani.

Il seminario di Victoria Stilwell 
Il seminario con Victoria Stilwell, 
tenuto in inglese con traduzione 
simultanea in italiano, è rivolto a 
tutti i professionisti, esperti e amanti 
dei cani. Lo scopo è quello di fornire 
a tutti i partecipanti degli strumenti 
eticamente validi per migliorare 
la vita dei propri amici a quattro 
zampe. Il tutto nella prestigiosa 
cornice della Scuola di Agraria e 
Medicina Veterinaria di Grugliasco 
(Torino). 
I partecipanti vivranno due giorni 
intensi con Victoria Stilwell, 
sperimentando dal vivo l’efficacia 

del suo metodo e confrontandosi 
direttamente con lei su dubbi 
e curiosità in ambito cinofilo. 
Dalle 9,30 alle 17 un programma 
che vedrà alternarsi momenti di 
apprendimento ad esercitazioni 
pratiche.

L’evento è patrocinato da Città 
Metropolitana di Torino, Città di 
Grugliasco, Ordine dei Medici 
Veterinari della Provincia di Torino, 
Università degli Studi di Torino-
Dipartimento di Scienze Veterinarie, 
Ordine degli Psicologi del Piemonte, 
CSEN, con il prezioso contributo di 
Assicurazioni Generali Italia, Flying 
Tiger, Farmina Pet Foods, Royal Pet 
Store, Si Express, Acqua Lauretana, 
Cioccolato Ziccat e Silent System.

INFO
Sabato 25 e domenica 26 maggio
Aula Magna della Scuola di Agraria 
e Medicina Veterinaria - Largo 
Braccini 2 - Grugliasco (TO)

COSTI
Per partecipare è necessario 
diventare un membro di UAM 
Umanimalmente
• Socio giovanile (per minorenni e 
studenti): euro 15,00
• Socio ordinario  euro 25,00
• Socio operatore/sostenitore euro 
50,00
Quota di partecipazione al 
seminario:
• GRATUITO per i primi 50 studenti 
del Dipartimento di Scienze 
Veterinarie
• euro 200,00 entro il 24 maggio 
2019

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
www.umanimalmente.it - victoria@
umanimalmente.it - +39 331 
4642747

PIAZZA RAGAZZIBILE 2019: APERTE LE ISCRIZIONI 
FINO AL 28 MAGGIO PER RAGAZZI DAI 14 AI 17 ANNI

Riparte il progetto Piazza 
Ragazzabile che, grazie 
all’Assessorato alle Politiche 
Giovanili, si svolge tutti gli 
anni tra giugno e luglio ed 
è pensato come cantiere-
laboratorio di ecologia urbana 
per ragazzi dai 14 ai 17 anni. 
L’iniziativa è articolata in due 
turni, durante i quali i giovani 
coinvolti sperimenteranno la 

riqualificazione di aree verdi 
e spazi pubblici. Le attività 
del 1° turno si svolgeranno 
dalle ore 9.30 alle 12.30 
dal lunedì al venerdì, dal 10 
al 28 giugno, mentre il 2° 
turno troverà spazio dal 1 
al 19 luglio con i medesimi 
orari del turno precedente. 
Per l’ammissione i candidati 
devono essere nati tra 

1° gennaio del 2002 e il 
31 dicembre del 2005 e 
presentare domanda, dal 
9 al 28 maggio, presso lo 
Sportello Polifunzionale 
di Piazza Matteotti 38, 
Grugliasco, dal lunedì al 
venerdì, dalle 8.30 alle ore 
13 e il martedì dalle 8.30 
alle 17.30. É possibile inoltre, 
entro la stessa data, inviare 

la domande di iscrizione via 
mail al seguente indirizzo 
email: sportello@comune.
grugliasco.to.it. 
É possibile richiedere 
informazioni attraverso 
il numero: 0114013043 
oppure tramite mail 
grugliascogiovani@gmail.
com e sito web www.
grugliascogiovani.org. 

DA NON PERDERE IL 6 GIUGNO L’INIZIATIVA SUL RAPPORTO 
CON I GATTI PROPOSTA DALL’ASSOCIAZIONE UAM

UAM, l’associazione che 
nasce come luogo di incontro 
di persone che condividono 
l’amore per gli animali e la 
fede nei benefici apportati 
all’uomo attraverso questa 
relazione propone alcune 
serate culturali dedicate ai 
nostri amici animali: sarà 
possibile partecipare a 
serate gratuite di cultura 
cinofila e felina per scoprire 
come prenderti cura dei 
nostri amici animali per farli 

vivere sani, sereni e felici 
insieme a te e interagire con 
gli esperti per dialogare su 
tematiche particolarmente 
sentite.

La prossima data:

GIOVEDÌ 6 GIUGNO DALLE 
20.30 ALLE 22.00

Il mondo attraverso gli occhi 
di un gatto: come migliorare 
la convivenza con i nostri 

beniamini.

La sede delle serate sarà: 
Canile Municipale di 
Grugliasco, ingresso da 
piazza Morselli 2.

Per informazioni e iscrizioni: 

Tel. 331 4642747 - info@
umanimalmente.it - www.
umanimalmente.it
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F I N O  A L  3 0  M A G G I O  S I  P U Ò  PA R T E C I PA R E  A L 
B A N D O  P E R  I L  V O U C H E R  S C U O L A  2 0 1 9 / 2 0 2 0 

Fino al 30 maggio è aperto il 
bando relativo al Voucher per 
il diritto allo studio. Le famiglie 
degli studenti piemontesi iscritti 
all’anno scolastico 2019/2020 
possono presentare un’unica 
domanda per gli aiuti economici 
per il diritto allo studio, finanzia-
ti con risorse regionali e statali. 
È confermato l’utilizzo del “vou-
cher elettronico”, il cui valore 
è determinato sulla base della 
situazione ISEE anno 2019, per 
spese di iscrizione e frequenza 
(retta scolastica) oppure, in al-
ternativa, per spese relative a 
libri di testo, trasporto, materia-
le didattico e dotazioni tecnolo-
giche funzionali all’istruzione e 

attività integrative (inserite nel 
POF), comprensivo del contribu-
to statale per libri di testo.
L’erogazione del voucher avver-
rà nel mese di luglio, con una 
tempistica adeguata all’avvio 
dell’anno scolastico.

Sul sito della Regione Piemon-
te, all’indirizzo https://www.
regione.piemonte.it/web/temi/

istruzione-formazione-lavoro/
istruzione/voucher-scuola/vou-
cher-scuola-2019-2020 potrete 
trovare le indicazioni relative ai 
criteri di accesso e il collega-
mento al portale di presenta-
zione della domanda on line in 
cui si può scaricare il modulo.

Per la regolarità della doman-
da, è fondamentale salvare il 
modulo su postazione locale, 
compilarlo elettronicamente, 
validarlo e trasmetterlo acce-
dendo nuovamente al sistema. 
Per disposizione di legge statale 
è necessario essere in possesso 
delle credenziali SPID, il Siste-
ma Pubblico di Identità Digitale 

che ti permette di accedere a 
tutti i servizi online della Pub-
blica Amministrazione. Sul sito 
www.spid.gov.it trovate tutte le 
indicazioni per l’ottenimento. Si 
ricorda a tutti che il rilascio non 
è immediato. Per questo bando 
è ancora possibile utilizzare le 
credenziali Sistema Piemonte 
solo se ancora attive.
 
Per maggiori informazioni si pre-
ga di consultare le pagine:
https://www.regione.piemon-
te.it/web/temi/istruzione-for-
mazione-lavoro/istruzione/
voucherscuola/voucher-scuo-
la-2019-2020 www.sistemapie-
monte.it/assegnidistudio

NUOVO CORSO GRATUITO DI “OPERATORE AI SERVIZI DI 
PROMOZIONE E ACCOGLIENZA SERVIZI DEL TURISMO”

Un corso gratuito di “Operatore ai 
servizi di promozione ed accoglien-
za servizi del turismo”, finanziato 
dalla Regione Piemonte e dal Fondo 
Sociale Europeo in un settore che 
nella Città Metropolitana di Torino è 
in continua crescita. A proporlo per 
giovani tra i 14 e i 24 anni è l’EnAIP 
Grugliasco. Si tratta di un percorso 
di durata triennale, con uno stage 
sul campo e il rilascio di una quali-

fica professionale immediatamente 
spendibile nel mondo del lavoro. 
Inoltre, gli studenti di questo corso 
potranno partecipare al progetto 
SKIP trascorrendo due settimane 
all’estero, durante le quali migliora-
re le proprie competenze linguisti-
che, professionali, culturali e di au-
tonomia, attraverso visite didattiche 
e momenti di formazione/lavoro in 
aziende/attività del loro settore for-

mativo. Molti gli sbocchi lavorativi 
ad esempio all’interno di imprese 
che puntino alla valorizzazione e 
allo sviluppo del territorio, agenzie 
di viaggi, compagnie aeree strutture 
ricettive alberghiere, campeggi o vil-
laggi turistici.
Per saperne di più sul corso e sullo 
stage:
https://www.enaip.piemonte.it/
mod/Notizie/page/notizie/detta-

glioNotizia/Corso-gratuito-per-lavo-
rare-nel-turismo__7268__8.html?li-
sta=1

Per informazioni e iscrizioni:
CSF Grugliasco via Somalia 1/b – 
T 011 7072210 - csf-grugliasco@
enaip.piemonte.it
Per iscrizioni online: https://bit.ly/
2VOLXCu

BANDO PER L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ORGANIZZATO 
DALL’AZIENDA COMAU S.P.A – SCADENZA IL 24 MAGGIO

È stato approvato un bando per 
l’erogazione di un contributo per la 
partecipazione di 2 laureati/laure-
andi.
Per i due soggetti selezionati sarà 
erogato un contributo di euro 
3600,00 all’ azienda COMAU SPA a 
copertura totale dei costi di iscrizio-
ne e delle spese di accommodation 
, escluse quelle di volo e gli extra 
personali.
L’oggetto del presente Bando è l’in-

dividuazione di due laureandi/laure-
ati residenti a Grugliasco, per parte-
cipare al progetto “Project & People 
management School” promosso da 
COMAU S.p.A, che prevede un pro-
gramma di attività di formazione 
da realizzarsi presso il centro CO-
MAU MANAGEMENT ACADEMY di 
Detroit (22 luglio-2 Agosto 2019) o 
Shanghai (19-30 Agosto 2019) che 
rappresentano un’ eccellenza nel 
campo dell’ “industrial automation”.

Per ulteriori informazioni come:
- requisiti di partecipazione e criteri 
assegnazione di punteggi
- impegno dei due soggetti selezio-
nati
- impegno del comune di Grugliasco
- modalità di presentazione e criteri 
di ammissibilità delle candidature
- valutazione delle candidature
- verifiche/controlli
- assegnazione del contributo per il 
progetto “PROJECT & PEOPLE MA-

NAGEMENT SCHOOL 2019”.

consultare il documento sul sito web 
del Comune. 
Scadenza bando: venerdì 24 maggio 
2019 con colloquio di selezione lu-
nedì 27 maggio alle 15.
Per eventuali informazioni possono 
essere richieste al RUP dott.ssa Mo-
nica Ortale, via e-mail al seguente 
indirizzo, monica.ortale@comune.
grugliasco.to.it.

DAL 10 AL 28 GIUGNO - CAMPUS ESTIVO GULLIVER 
CON L’ASSOCIAZIONE “TERRA COMUNE ONLUS”

Dal 10 al 28 giugno, da lunedì 
al venerdì dalle 8.30 alle 
16.30, sarà possibile far vivere 
a bambini e ragazzi vacanze 
divertenti e avventurose, da 
ricordare e da raccontare! I 
ragazzi ogni giorno potranno 
partecipare a tanti giochi, 
tornei, laboratori e gite. Sarà 
inoltre ritagliato uno spazio per 

far svolgere ai ragazzi, seguiti 
dagli educatori, i loro compiti 
per prepararsi con leggerezza al 
ritorno a scuola.

È previsto il pagamento di 
un contributo di 80 euro a 
settimana più 5 euro al giorno 
per i pasti. Le gite hanno 
contributi a parte.

Partecipare a questa iniziativa 
è l’occasione per scoprire 
meglio se stessi e le proprie 
capacità, vivendo insieme ai 
propri coetanei, compagni 
di avventura, esperienze per 
crescere che aiuteranno a 
migliorare divertendosi!

Per info e prenotazioni:

Associazione Terra Comune 
Onlus 
Via T. Lanza, 32    
associazioneterracomune@
gmail.com
h t t p : / / t c t e r r a c o m u n e .
wordpress.com
327 19 55 371; 335 64 95 477
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DAL 10 GIUGNO AL 26 LUGLIO E DAL 2 AL 6 SETTEMBRE 
“ESTATE AL CIRKO”: CENTRO ESTIVO DI ARTI CIRCENSI 

Anche quest’anno, dal 10 giugno al 
26 luglio e poi dal 2 al 6 settembre, 
la fondazione “Cirko Vertigo” 
organizza l’ESTATE AL CIRKO: 
dedicato ai bambini e ai ragazzi (dai 
6 ai 14 anni) che amano divertirsi e 
hanno voglia di passare un’estate 
sana e creativa, o sono curiosi 
di sperimentare come si diventa 
artista di circo contemporaneo.
Frequentare le attività del Cirko 
Vertigo significa allenare il corpo, 
ma anche la mente, lavorare sulla 
concentrazione, sulla fiducia, sui 
propri limiti e sulla sfida di superarli, 
con l’occhio sempre attento alla 

sicurezza e al rispetto del proprio 
corpo. Il tutto veicolato attraverso 
un format divertente ed interattivo, 
libero da ansie da competizione, 
finalizzato a preparare, nella 
massima serenità, insieme ai 
nostri collaboratori, professionisti 
e pedagoghi, uno spettacolo da 
presentare ad amici e genitori alla 
fine di ogni settimana.
L’evento avrà luogo nelle strutture 
all’interno del Parco Culturale Le 
Serre.
Le iscrizioni per la prima settimana 
devono pervenire entro mercoledì 
5 giugno, per le altre settimane 

entro il mercoledì della settimana 
precedente a quella scelta a fronte 

di un acconto di 50 euro per ogni 
settimana prenotata.
L’iscrizione sarà considerata 
valida solo se completa anche di 
certificato medico.

Per ulteriori informazioni riguardo 
i costi a settimana, il modulo 
da scaricare per l’adesione, le 
eventuali scontistiche e le modalità 
di pagamento consultare la pagina 
del sito di Cirko Vertigo:

http://www.cirkover t igo.com/
scuola-di-circo-vertigo/estate-al-

circo

IL 23 MAGGIO UN RAP PER LA “FESTA AL GINKO BILOBA” AL 
PARCO CULTURALE “LE SERRE” CON I BAMBINI DELLE SCUOLE

A conclusione del progetto didattico 
“Viaggio intorno all’albero”, a cura 
di Ivano Ciravegna, che quest’anno 
compie dieci anni di attività e di 
laboratori nelle scuole primarie 
della città, giovedì 23 maggio 2019, 
dalle 10 alle 12, si terrà una festa 
dedicata al Ginkgo Biloba nello 
spazio antistante villa Boriglione 
(via T. Lanza 31). Non ad un albero 
qualsiasi ma albero ultra centenario 
che si trova nel parco delle Serre, 
simbolo stesso del parco. Quanti 
i bambini entusiasti che nel corso 
di quest’anno lo hanno ammirato, 
salutato e abbracciato. Oggi si trova 
in condizioni di salute precarie 
dovute alla vecchiaia ed é arduo 
stabilirne l’età.
L’Assessorato alla Cultura e ai 

Saperi, in collaborazione con il 
Servizio Aree Verdi, ha inserito 
nel P.O.F.T (Proposta dell’Offerta 
Formativa Territoriale) un percorso 
didattico che ha previsto tre 
appuntamenti teorico-pratici sugli 
alberi e gli arbusti che popolano 
i giardini delle scuole e uno per 
la visita al nostro “amico” Ginko 
Biloba.
Gli oltre 150 bambini che 
arriveranno dalle scuole F. 
Baracca, B. Ciari, L. De Marillac, 
S. D’Acquisto, organizzeranno 
una grande festa intorno al nostro 
monumentale albero per augurargli 
una pronta guarigione e soprattutto 
per aiutarlo, con le energie di tutti, 
ad allontanare il giorno in cui non si 
reggerà “più in piedi”.

Saranno i bambini stessi a gestire 
la festa con la collaborazione 
degli insegnanti. Ogni classe 
partecipante, infatti, si preoccuperà 
di un “pezzettino” della festa 
scegliendo tra racconti, poesie, 
pensierini, musica, danza, giochi, 
disegni. Una classe, addirittura, ha 

già scritto un rap per cantarlo con gli 
altri compagni di cui riportiamo solo 
il ritornello: “ Ehi, vecchia Ginko, ti 
davano per morta, ma i bambini di 
Grugliasco ti vedon risorta”.
Alla festa non mancherà anche 
un po’ di “magia” offerta dagli 
studenti-artisti della fondazione 
Cirko Vertigo che comprenderà 
tre specialità: palo cinese, corda 
molle e giocoleria. Al termine verrà 
consegnato un omaggio floreale a 
tutti i bambini da parte della società 

“Le Serre”.
Rigorosamente invitati a 
partecipare, nonni, nonne, zii, zie, 
cugini, cugine, mamme e papà, così 
come Sindaco ed Assessori, che 
saranno i benvenuti alla festa!

CENTRI ESTIVI - ESTATE RAGAZZI IL 
PIEGHEVOLE SUL SITO DEL COMUNE

Sono state pubblicate tutte 
le informazioni relative ai 
centri estivi grugliaschesi. 
Tutta l’offerta è visibile e 
consultabile sul pieghevole 
informativo scaricabile sul 
sito web del comune, che 
verrà distribuito in tutte le 
scuole, con tutte le proposte 
dei partners “accreditati” 
sulle diverse possibilità di 
scelta per la frequenza di un 
Centro estivo ad “Estate ra-
gazzi 2019”.

Inoltre, si ricorda alle fami-
glie, la scadenza ultima di 
venerdì 31 maggio per la 
richiesta voucher, inviando 
la richiesta per posta elet-
tronica che si trova nel sito 
del Comune (sotto la voce 

Modulistica-Scuola/Istruzio-
ne-Estate ragazzi).

Per ulteriori informazioni ri-
volgersi ai Servizi Educativi 
Territoriali T 011 4013335 
-ivano.ciravegna@comune.
grugliasco.to.it

AGROVET DAYS 2019 - AL CAMPUS DI 
GRUGLIASCO FINO AL 23 MAGGIO

Fino a giovedì 23 maggio il 
Campus universitario di Gru-
gliasco ospita gli “Agrovet 
Days”, con l’intento di aprire 
il Polo di Agraria e Medicina 
Veterinaria alla cittadinanza 
e divulgare contenuti scien-
tifici attraverso approcci non 
convenzionali e apparente-
mente lontani dalla ‘Scien-
za’. Il palinsesto, ricco e 
variegato, prevede l’ultimo 
giorno la ‘tradizionale’ Festa 
AGROVET (VII edizione). Lo 
sport e il benessere della 
persona e degli animali sa-
ranno al centro dell’edizione 
di quest’anno. Il Dj set preve-
de una sessione Silent disco 
all’aperto, per rispettare i 
numerosi animali ospitati dal 
Dipartimento di di Scienze 

Veterinarie.
 
Giovedì 23 maggio 2019, a 
partire dal pomeriggio
Festa AgroVet
Degustazioni, sport, giochi, 
visite guidate e in serata Si-
lent disco all’aperto
A cura di CUS Torino e Scuola 
di Agraria e Medicina Veteri-
naria

Maggiori info: https://www.
unito.it/eventi/agrovet-days-
2019-al-campus-di-gruglia-
sco-5-giorni-di-attivita-la-cit-
tadinanza
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IL 29 MAGGIO AL GIARDINO DI VIA GALIMBERTI IL 
RICORDO DELLE 39 VITTIME DELLO STADIO HEYSEL

Mercoledì 29 maggio, presso 
il giardino di via Galimberti 
5, a Borgata San Giacomo, 
(all’altezza della rotonda con 
corso Cervi e via Don Caustico), 
si terrà la cerimonia celbrativa 
delle 39 vittime dello stadio 
Heysel morte 34 anni fa a 
Bruxelles. Il ritrovo è alle 18, 
ma la cerimonia inizierà alle 
18,30 e prevede il ritrovo delle 
autorità, dei cittadini e dei Club 
e tifosi sostenitori della squadra 
FC Juventus, presso l’area dei 
giardini di via Galimberti. 

Oltre al sindaco della Città di 
Grugliasco, Roberto Montà, 
saranno presenti anche il 

presidente dello Juventus Club 
Doc Grugliasco “Alessio & 
Riccardo” Massimo Paparella 

e i soci, i rappresentati delle 
famiglie delle vittime del tragico 
evento di Bruxelles, oltre a un 
rappresentante della Juventus 
FC.

Nel giardino, dedicato alle 
vittime, è stata installata 
una targa commemorativa 
delle vittime della tragedia 
con un’infografica. 
L’Amministrazione comunale di 
Grugliasco, grazie alla preziosa 
collaborazione dello Juventus 
Club Doc di Grugliasco Alessio 
& Riccardo, ha anche realizzato, 
con il sostegno di alcuni giovani 
writers, un murale e una piccola 
targa, lungo il muro di cinta del 

giardino, in sintonia con il tema 
dell’intitolazione del giardino.

A supporto della palina e del 
murales i soci dello Juventus 
Club Doc Grugliasco “Alessio & 
Riccardo”, hanno anche deciso 
di analizzare la fattibilità di 
una terza installazione lungo il 
camminamento di ingresso e 
uscita del giardino con il disegno 
direttamente sulle pietre del 
giardino in cui sarà scritto + 39 
RISPETTO, in memoria dei morti.

FINO AL 14 LUGLIO ILRICORDO DEL GRANDE TORINO E DEI MEMBRI 
DELL’EQUIPAGGIO DELL’I-ELCE G.212 TUTTI I WEEKEND AL MUSEO DEL TORO

Il Museo del Grande Torino e 
della Leggenda Granata sarà 
aperto per visitare la mostra 
temporanea “L’ultimo volo per 
il Grande Torino”, visibile fino a 
domenica 14 luglio 2019 nella 
sala della Memoria.
Mostra in memoria del 
Grande Torino e dei membri 
dell’equipaggio che lo hanno 

accompagnato nell’ultimo 
volo.I volontari, come sempre, 
aspettano i tifosi del Toro e tutti 
quelli che vorranno visitare il 
Museo per accompagnarli in 
visite guidate perché come 
recita il nostro motto, la vera 
tragedia non è morire, ma 
dimenticare. E i tifosi granata 
non dimenticano.

Il Museo si trova a villa Claretta 
Assandri in via G.B. La Salle 87 a 
Grugliasco, comune in provincia 
di Torino ed è aperto il sabato 
dalle 14 alle 19 e la domenica 
dalle 10 alle 19, con ultimo 
ingresso alle 18. Sono possibili 
visite fuori orario di apertura 
dal lunedì al venerdì, ma solo 
su prenotazione. Per motivi di 

sicurezza si possono effettuare 
solo visite guidate.

Per informazioni inviare una mail 
a: info@museodeltoro.it oppure 
telefonare dalle 9 alle 12 e 
dalle 15 alle 18 al numero 
333/98.59.488

FINO AL 29 MAGGIO - “UNITI NEL 
RICORDO” GRANATA E JUVENTINI

ESORDIO POSITIVO PER LO SPORTIAMO 
NEI PLAYOFF UNDER 19 REGIONALE

In occasione del 70° Anniversa-
rio della Tragedia di Superga e 
del 34° Anniversario della Stra-
ge dell’Heysel, il Club taxi grana-
ta & friends organizza l’evento: 
“Uniti nel ricordo”. Con questo 
evento si intende ricordare tutte 
le vittime delle disgrazie a sfon-
do sportivo, e porre in eviden-
za come queste colpiscano le 
emozioni di tutti.
La manifestazione si svolgerà 
dal 18 maggio al 29 maggio, 
anniversario dell’Heysel.
In questo periodo 70 tassisti 
torinesi, come la somma delle 
vittime di Superga e dell’Hey-
sel, granata e non, esporranno 
all’interno della loro auto un’im-
magine fotografica dell’artista, 
nonché tassista, Vincenzo Bru-
no, che intende simboleggiare il 
vuoto e la tristezza che lasciano 
questi accadimenti; perché la 
tragedia non è morire, ma di-
menticare e può dividerci il co-

lore, ma ci unisce il dolore.

Per contatti: Gianpiero Audisio 
+39 331 7869435 - taxigrana-
ta.friends@email.it

Enrico Valle +39 347 7079275 
– artintaxi@gmail.co

Buona la prima per lo 
Sportiamo nella fase 
nazionale dei Playoff Under 
19 regionale.

La formazione grugliaschese 
campione di Piemonte e 
Valle d’Aosta ha conquistato 
i primi tre punti nel 
quadrangolare superando 
la formazione ligure del Città 
Giardino per 4-3 proprio 

all’ultimo secondo prima 
della sirena. Doppietta di 
Manzari cui si sono aggiunte 
le reti di Azzarello e Cuscela.

Ora l’appuntamento è con 
la seconda partita della 
fase Nazionale del torneo di 
calcio a 5 della Figc sabato 
25 maggio, alle 15, presso il 
palazzetto dello sport di via 
Cln.  
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PRESENTATA AL SINDACO, DAVANTI AL MUNICIPIO, LA BICICLETTA 
A DOPPIA SPINTA INVENTATA DAL GRUGLIASCHESE ROCCO CARINI

È stata presentata in questi giorni, 
davanti al Municipio, la bici a doppia 
spinta inventata dal grugliaschese 
Rocco Carini. Il sindaco Roberto 
Montà ha provato con successo la 
nuova bici sperimentale che facilita 
la pedalata.

Questo progetto nasce, infatti, 
con l’obbiettivo di rendere 
più facile la progressione in 
bicicletta senza snaturare l’antica 
semplicità che la dovrebbe sempre 
contraddistinguere. Come spesso 
accade la soluzione trova la luce 
nell’unione degli ingredienti più 

semplici; qui l’antico principio di 
“biella\manovella” integrato al 
telaio ha garantito quella spinta 
necessaria e ricercata.

STRUTTURA:
Il sellino viene montato su una 
grossa molla rimanendo quindi 
libero di muoversi longitudinalmente 
sfruttando il peso dell’utilizzatore. 
Questo movimento longitudinale 
viene portato ad una corona e 
quindi trasformato in un movimento 
rotatorio con un sistema di biella\
manovella. L’energia così ottenuta 
viene quindi scaricata alla ruota 
posteriore, agevolando quindi la 

progressione.
RISULTATO:
Il risultato è una pedalata 

sensibilmente alleggerita che 
riduce di molto il senso di fatica 
particolarmente lungo salite non 
troppo intense.

REALIZZAZIONE E FONDI:

Il progetto è completato e realizzato 
ma in modo artigianale, pur già 
evidenziato le sue possibilità 
uno sviluppo tecnico\industriale 
ne amplificherebbe di molto il 
risultato. Carin è alla ricerca di 
sostenitori o costruttori del settore 
bici che possano condividerne la 
realizzazione.

LA BOXE NELL’ESPRESSIONE DI UN VOLTO: LA MOSTRA DI FRANCO DI 
FIORE PRESSO LO SPAZIO ESPOSITIVO DEL MUNICIPIO DAL 3 AL 27 GIUGNO  

«Ho iniziato a frequentare le palestre 
di pugilato per scattare alcune foto 
da tenere nel mio archivio, ma 
giorno dopo giorno vedevo che 
le immagini avevano qualcosa di 
diverso, avevano qualcosa da dire 
ed erano i volti a parlare».

Così è iniziata l’idea di Franco Di 
Fiore, di realizzare una mostra 
sulla boxe. Il municipio la ospiterà 
dal 3 al 27 giugno presso lo spazio 
espositivo del Comune, in piazza 
Matteotti 50, con apertura dal 
lunedì al giovedì dalle 8,30 alle 18 e 
il venerdì dalle 8,30 alle 16.   
«Ho conosciuto i maestri e gli 

atleti, ho stretto amicizia con loro 
e dopo poco si è creato un legame 
particolare – spiega l’artista Franco 
di Fiore – Mi hanno fatto sentire uno 
di loro, come se ci conoscessimo 
da sempre. Così sono riuscito a 
fotografare nella totale libertà, 
catturando quelle espressioni 
durante l’allenamento, rubando 
un pensiero nella vestizione di 
guantoni e caschetto di protezione, 
nello spalmarsi la vaselina sul viso 
e poi nell’attesa di salire sul ring. 
Scatto dopo scatto le maglie dei 
rapporti con i “ragazzi della boxe” 
si stringevano, permettendomi di 
documentare l’obiettivo di tanto 

impegno. Sul ring, i pugili si studiano, 
iniziano a scambiare colpi; talvolta 
gli animi si scaldano, ma fa parte 
della boxe. Entrambi i contendenti 
vogliono mettere in pratica tutto ciò 
che hanno appreso in allenamento 
per dimostrarlo ai maestri, per 
dimostrarlo a se stessi. Poi arriva 
il momento del match vero, contro 
un avversario che non conosci. Sul 
ring la tensione sale, ma il coraggio 
non manca mai. Determinazione 
e concentrazione prevalgono su 
qualsiasi cosa, solo l’espressione 
del viso può raccontarci queste 
emozioni, l’espressione della boxe.

NUOVO AVVISO PUBBLICO PER L’UTILIZZO DELLA SALA POLIVALENTE 
DEL A  CITTÀ CONCILIAZIONE DAL 6 GIUGNO 2019 AL 27 FEBBRAIO 2020

La 27ª “Stragrugliasco” rinnova 
l’appuntamento con la storica 
manifestazione della città di 
Grugliasco, che da sempre 
porta in strada centinaia di 
ciclisti, grugliaschesi e non. La 
caratteristica fondamentale 
dell’iniziativa è la raccolta 
fondi per realizzare progetti 
di utilità sociale, di coniugare 
sport e solidarietà verso chi è 
in difficoltà, la voglia di stare 
insieme e la pretesa di un 
mondo migliore.

Dal parco Porporati la lunga 
fila di bici si è diretta verso il 
percorso naturalistico guidato 
fino al parco Dora attraverso il 
parco della Certosa in andata e 
ritorno al parco Porporati.

La Società Le Serre in 
qualità di “soggetto gestore” 
del centro polifunzionale 
“Città Universitaria della 
Conciliazione” promuove 
un avviso pubblico per 

l’utilizzo calendarizzato 
di un locale denominato 
“sala polivalente” posto 
su via Panealbo 70 per 
la stagione scolastica 
2019/2020 e precisamente 

dal 16/09/2019 al 
30/05/2019.

È possibile presentare la 
candidatura dal 6 giugno 
2019 al 27 febbraio 2020, 

(mesi di luglio e agosto 
esclusi) secondo le modalità 
previste nell’avviso allegato 
sul sito web del Comune.

SUCCESSO IL 12 MAGGIO PER LA 27ª EDIZIONE DELLA 
“STRAGRUGLIASCO” DAL PORPORATI ALLA CERTOSA E  RITORNO
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CAMBIA IL METODO DI PAGAMENTO PER L’ACQUISTO 
DELL’ACQUA GASATA PRESSO I PUNTI SMAT

Su ogni Punto Acqua verrà 
collocato entro il luglio 
prossimo, un lettore POS 
che consentirà di pagare con 
la propria carta bancaria, 
postale o prepagata. Le 
carte accettate sono quelle 
dei circuiti Pagobancomat, 
Visa, Maestro e Mastercard. 
I cittadini potranno fare 
uso delle SmatCard in loro 
possesso fino a esaurimento 
del credito, comprensivo 
anche della cauzione di 
4 euro che, attraverso il 
nuovo lettore, sarà riversata 
automaticamente sulla 
SmatCard o potrà essere 
rimborsata facendone 
richiesta a Smat. Esaurito 

il credito disponibile sulla 
SmartCard, il cittadino 
utilizzerà la propria carta di 
pagamento, la cui abilitazione 
avverrà tramite i POS 
installati sui Punti Acqua. Al 

primo utilizzo verrà richiesto 
di effettuare una ricarica di 
5 euro, che costituiranno 
un “borsellino virtuale” 
abbinato alla propria carta 
bancaria o postale. Tutte 

le operazioni non avranno 
alcun costo aggiuntivo per 
il cittadino. Con la nuova 
modalità di pagamento 
non sarà più necessario 
ricorrere all’apposito box 
per al ricarica e non sarà 
richiesto un versamento di 
denaro contante né sarà più 
necessaria la cauzione.
Avviato il nuovo servizio 
i tecnici della Smat 
procederanno alla rimozione 
degli attuali box.
Per informazioni:
Numero Verde Assistenza 
utenti 800 010 010 dal 
lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 17,30.

NESSUNO SFORAMENTO DAL TERMOVALORIZZATTORE DA 
GENNAIO A MARZO E NUOVA PRODUZIONE DI ENERGIA 

Il rapporto trimestrale gen-
naio-marzo diffuso da Trm 
non evidenzia nessuno sfo-
ramento emissivo del termo-
valorizzatore del Gerbido in 
questo periodo.

Una notizia fatta circolare da 
Trm nel suo rapporto sinteti-
co trimestrale che va ad ag-
giungersi a quella dell’ener-
gia elettrica prodotta tra gen-

naio e marzo, pari a 98.381 
MKh. I dati confermano che 
non si sono registrati supe-
ramenti emissivi dei limiti 
giornalieri nel periodo gen-
naio-marzo.
Sono stati anche realizzati 
controlli sulle acque di fal-
da e per le linee di inceneri-
mento su metalli, diossine e 
Ipa. Il rapporto è scaricabile 
sul sito web del Comune.      

ULTIMO INCONTRO ALLA LA 
BOTTEGA GRANEL IL 23 MAGGIO

IL 28 MAGGIO ULTIMA SERATA 
DEDICATA AL MONDO DEL VINO 

Anche quest’anno “Bottega 
Granel” terrà degli incontri 
presso il negozio di prodotti 
sfusi in via Carolina Spanna 
18.

Ultimo incontro:
giovedì 23 maggio, alle 
15.30 - Scopriamo insieme 
i pannolini lavabili - Un 
incontro conoscitivo sui 
diversi tipi di pannolini 
lavabili esistenti e sulle loro 
differenze e caratteristiche. 
Costo 3 euro.

È necessario prenotarsi via 
mail a:

i n fo @ b ot te g a g r a n e l . i t , 

telefonando al numero 
011 4276188 o passando 
direttamente da Bottega 
Granel, via Carolina Spanna 
18.

Prosegue “Avvinamento” 
con le serate dedicate al 
mondo del vino.

L’ultimo incontro si terrà il 28 
maggio presso la Scuola La 
Salle in via Generale Perotti 
94 dalle 21 alle 23 circa. Le 
serate sono aperte a tutti gli 
amanti, maggiorenni, del 
vino.

Info:

ANTONIO CAVALLO (333-
9348675) o avvinamento@
gmail.com

SCUOLA LA SALLE
s e g r e t e r i a @
lasallegrugliasco.it
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DOMENICA 12 MAGGIO CONSEGNATI UN’OTTANTINA DI ALBERI 
ADOTTATI DALLE FAMIGLIE PER I NEONATI GRUGLIASCHESI 

Si è svolto domenica 12 
maggio, dalle 10.30 nel Prato 
dell’Università, in corso Torino 
92 il primo turno di Adotta 
un albero, la manifestazione 
dedicata ai genitori che hanno 
aderito all’iniziativa di adottare 
un albero per i propri figli 
appena nati. Il secondo turno si 
è svolto, invece, nel Prato degli 
Orti urbani, alle 16, con ingresso 
da strada del Gerbido 55.
Gli alberi sono stati piantati 
dall’Amministrazione comunale 
e i genitori hanno versato una 
quota simbolica per l’adozione. 
Bambini e genitori hanno 

appeso direttamente all’albero 
un cartellino con il nome del 
proprio figlio per identificare la 
pianta adottata. Alla cerimonia 
hanno partecipato il sindaco 
di Grugliasco Roberto Montà 
e l’assessore all’ambiente 
Emanuele Gaito. Hanno aderito 
e contribuito alla manifestazione 
i Reg Ecovolontari di Grugliasco, 
il negozio la Foglia Matta che 
ha donato una mela ad ogni 
famiglia, Carrefour Express di 
via Sauro che ha consegnato 
la colazione e la merenda alle 
famiglie, la società Le Serre e 
l’Associazione Orti urbani.      

DOMENICA 26 MAGGIO SI VOTA PER LE EUROPEE E PER LE REGIONALI 
- INFO NELLO SPECIALE ELEZIONI SUL SITO WEB DEL COMUNE

La “macchina” elettorale del 
Comune di Grugliasco è ormai 
nel pieno dell’attività in vista 
delle elezioni europee e regionali 
programmate per domenica 26 
maggio.

QUANDO SI VOTA
Domenica 26 maggio 2019 
dalle ore 7 alle ore 23

ELEZIONI EUROPEE 
Si vota per eleggere i deputati 
che andranno a comporre 
il Parlamento europeo per 
i prossimi cinque anni e 
rappresenteranno gli interessi 
dei cittadini dell’Unione europea. 
Tutti i cittadini maggiorenni degli 
Stati membri sono chiamati a 
scegliere i rappresentanti del 
Parlamento europeo.

L’organismo è composto 
da 751 deputati, compreso 
il presidente. Il numero di 
eurodeputati per ogni paese 
è approssimativamente 
proporzionale alla popolazione; 
l’Italia dovrà eleggerne 76.

ELEZIONI REGIONALI 
Nella regione Piemonte si vota 
per la scelta del presidente e dei 

consiglieri regionali.

Tutte le ulteriori informazioni 
si potranno consultare sul sito 
dello speciale Elezioni Europee 
e Regionali visibile dal sito web 
del Comune: www.comune.
grugliasco.to.it 

ASL TO 3: LE CARTELLE CLINICHE DIVENTANO 
DIGITALI - PIÙ SEMPLICE CHIEDERNE COPIA

Le Strutture Sanitarie 
operano in un ambiente 
altamente dinamico, 
caratterizzato da un’elevata 
complessità strutturale che 
necessita di una corretta 
gestione delle informazioni 
e dei processi.
Fra questi, la gestione delle 
cartelle cliniche dei pazienti 
è senza dubbio un punto 
nodale.
Ogni anno l’ASLTO3 gestisce, 
sui quattro principali presidi 
di Pinerolo, Rivoli, Susa e 
Venaria, oltre 19.000 ricoveri 
ordinari e 3.500 ricoveri fra 
Day Hospital e Day Surgery. 
Una mole di dati, prodotta in 
ambito ospedaliero e quindi 
particolarmente soggetta 
alle normative stringenti 
sulla privacy.
L’Azienda Sanitaria 
ha dunque deciso di 
governare i vari processi 
collegati a questa delicata 
documentazione sanitaria 

cartacea realizzandone la 
completa digitalizzazione. Il 
progetto è stato realizzato nei 
mesi scorsi ed è oggi realtà. 
L’archiviazione digitale di un 
documento è il procedimento 
tecnico mediante il quale 
un originale cartaceo 
viene acquisito in formato 
elettronico ed indicizzato, 
oppure direttamente 
creato in formato digitale. 
Il risultato è la costruzione 
di un archivio digitale, 
attraverso il quale possono 
attivarsi diverse operazioni, 
dalla semplice ricerca per 
metadati alla ricerca full-
text, dal controllo di gestione 
all’alimentazione di Big Data 

sino all’integrazione con 
diversi sistemi informatici. A 
beneficiare di questo nuovo 
progetto sono innanzi tutto i 
cittadini, per i quali da oggi 
sarà più semplice e rapido 
ottenere copia della cartella 
clinica. Un altro importante 
risultato sarà quello di 
ottimizzare l’intero processo 
correlato alla produzione 
e all’archiviazione della 
documentazione sanitaria, 
facilitando l’accesso ai 
dati non solo da parte dei 
pazienti, ma anche da parte 
di tutti gli operatori a vari 
livelli coinvolti nel processo 
di cura. Ogni reparto potrà 
infatti consultare le cartelle 
cliniche già archiviate, 
visionandole al computer e 
potendo così in tempo reale 
verificare la storia clinica del 
paziente. Il tutto ovviamente 
sempre nel pieno rispetto 
della normativa sulla 
protezione dei dati personali 
e la privacy.

FINO AL 31 MAGGIO IN 
MUNICIPIO LA MOSTRA DI 
PITTURA “DIPINGERE UNA 
PASSIONE IN COMUNE” CON 
ANA BASILIA VALENTE E LE 
SUE ALLIEVE DEL CORSO 
DELL’UNITRE

La città di Grugliasco ospita, 
fino al 31 maggio, presso l’area 
espositiva al piano terra del 
Municipio, in piazza Matteotti 
50, dal lunedì al giovedì, dalle 
8,30 alle 18, e il venerdì dalle 
8,30 alle 16, la mostra di pittura 
di Ana Basilia Valente, docente 
dei corsi di pittura dell’Unitre di 
Grugliasco e delle sue allieve.

Ingresso libero.

Info:
T 333 2227672 - 011 4013011 
(Comune di Grugliasco)
ana.basilia.valente@gmail.com  
(Ana Basilia Valente)
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FURTO DI CENTINAIA DI DADI E BULLONI ALLA RECINZIONE DELLA FERMATA 
FERROVIARIA – LA POLIZIA LOCALE DEPOSITA UNA DENUNCIA IN PROCURA  

È stata depositata presso 
la Procura della Repubblica 
una denuncia per il furto 
aggravato di un centinaio 
di dadi, a fissaggio della 
lamiera metallica che 
costeggia la pista ciclo-
pedonale dell’Università 
dei dipartimenti di Agraria 
e Veterinaria, adiacente la 
fermata ferroviaria di corso 
Adriatico, a borgata Paradiso.

Nessun pericolo per la 
sicurezza degli utilizzatori 
della pista anche se la 
ringhiera è stata indebolita.

Il ripristino della recinzione in 
metallo avverrà al più presto 
a cura dei servizi tecnici 

comunali competenti.

Dagli accertamenti effettuati 
dalla Polizia Locale non 
emergono elementi in grado 
di identificare i responsabili, 
ma considerati i numerosi 
atti vandalici messi in atto 
nelle vicinanze della fermata 
ferroviaria, il Comandante 
della Polizia Locale Massimo 
Penz, sta predisponendo un 
aumento mirato dei controlli, 
anche con pattuglie in 
borghese, oltre alla già 
prevista implementazione 
di nuovi strumenti di 
videosorveglianza.

VARIANTE AL PRG “CERTEZZA 
2”: OSSERVAZIONI DAL 28 
MAGGIO AL 12 GIUGNO

Con deliberazione n. 22 
del 29/4/2019 il Consiglio 
Comunale ha adottato il 
progetto della variante 
al PRG “Certezza 2”. La 
documentazione è pubblicata 
sul sito web del Comune (www.
comune.grugliasco.to.it) nella 
sezione Amministrazione 
trasparente - Pianificazione e 
governo del territorio - Proposte 
di trasformazione urbanistica 
d’iniziativa privata o pubblica 
in variante allo strumento 
urbanistico generale vigente. 
Dal 28/5/2019 al 12/6/2019 
chiunque può formulare 
osservazioni e proposte nel 
pubblico interesse, riferite agli 
ambiti e alle previsioni della 
variante; le osservazioni e 
proposte dovranno pervenire 
via posta elettronica certificata 
all’indirizzo: urbanistica.gru@
legalmail.it o, in alternativa, 
al protocollo generale del 
Comune in copia cartacea 
firmata in carta libera.

NUOVI GIOCHI AL GIARDINO 
DI VIA CLN E AL PARCO SAN 
SEBASTIANO 

Sono terminati i lavori nelle 
due aree gioco del giardino di 
via Cln per la sostituzione di 
un gioco di legno rotto e del 
parco San Sebastiano con 
la sostituzione e l’aggiunta 
di diversi giochi tra cui 
un’isola composta da scivolo 
grande e scivolo piccolo, due 
altalene per bimbi grandi e 
due altalene per i più piccoli, 
una macchinina e un gioco 
a molla per bimbi 2-6 anni. 
Tutte avranno tappetino 
antitrauma e pronti entro 
fine maggio.
Nelle prossime settimane 
verranno inoltre ripulite le 
aree del “Rospo smeraldino” 
e della “Libellula”.

FINO AL 14 GIUGNO 
LIMITAZIONI ALLA 
CIRCOLAZIONE STRADALE 
NEL TRATTO VIA MASERATI 
65 E VIALE BERTONE

Continuano i lavori per 
consentire la posa della 
rete del teleriscaldamento 
da eseguire in via Maserati, 
nel tratto compreso tra via 
Maserati 65 e l’intersezione 
con viale Bertone. Dalle 
00:00 dell’11 aprile alle 
24 del 14 giugno, perciò, 
sarà necessario rispettare 
le seguenti limitazioni alla 
circolazione stradale nel 
tratto di strada in oggetto:

- limite massimo di velocità 
di 30 km/h

- divieto di sosta e fermata 
permanente con rimozione 
forzata

- senso unico di circolazione
- passaggio obbligatorio a 
destra

- divieto di transito

In occasione dei lavori, 
prestare attenzioni alle 
limitazioni appena lette e 
alla segnaletica stradale 
provvisoria.

FINO AL 19 GIUGNO 
LIMITAZIONI ALLA 
CIRCOLAZIONE STRADALE 
NEL TRATTO VIA SAN PAOLO 
E STRADA DEL PORTONE

Continuano i lavori per 
consentire la posa della rete 
del teleriscaldamento da 
eseguire in via Della Libertà, 
nel tratto compreso tra via 
San Paolo e l’intersezione 
con Strada Del Portone.

Dalle 00:00 dell’11 aprile alle 
24:00 del 19 giugno , perciò, 
sarà necessario rispettare 
le seguenti limitazioni alla 
circolazione stradale nel 
tratto di strada in oggetto:

- limite massimo di velocità di 
30 km/h

- divieto di sosta e fermata 
permanente con rimozione 
forzata

In occasione dei lavori, 
prestare attenzioni alle 
limitazioni appena lette e 
alla segnaletica stradale 
provvisoria.
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