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IL 15 SETTEMBRE TORNA SPORT DAY 2019  -  
“SPORT E SALUTE” I TEMI DI QUESTA 7ª EDIZIONE
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Quindicinale dell’Amministrazione Comunale

InGrugliasco 15

C’è grande attesa per la 7ª edizione della manifestazione 
Sport Day 2019, che si svolgerà domenica 15 settembre al 
Parco Porporati e che vede la presenza di oltre trenta società 
sportive presenti sul territorio con le proprie attività.

Si ripete quest’anno una formula di successo ormai 
collaudata: un’intera giornata, dalle 10 alle 19, per una 
grande festa dedicata allo sport praticato.

L’evento, che ha registrato lo scorso anno la presenza di oltre 
6 mila persone, prevede un ricchissimo programma di attività: 
dalla danza, al tennis, dal judo al viet vo dao, dalla pallavolo 
alla pallacanestro, cross-training, fitwalking, calcetto, boxe, 
atletica, miny volley e beach volley, ginnastica artistica, 
sbandieratori, scherma, agility in bicicletta e la presenza di 
un aliante con un sorvolo sulla manifestazione alle ore 17.

L’Amministrazione Comunale augura a

studenti, insegnanti, operatori scolastici e dirigenti

buon anno scolastico 2019/2020
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DOMENICA 15 SETTEMBRE (ANNULLATA IN CASO DI MALTEMPO) 
PROVA PIÙ DI 30 DISCIPLINE SPORTIVE AL PARCO PORPORATI

C’è grande attesa per la 7ª 
edizione della manifestazione 
Sport Day 2019, che si svolgerà 
domenica 15 settembre al 
Parco Porporati e che vede la 
presenza di oltre trenta società 
sportive presenti sul territorio 
con le proprie attività. Si ripete 
quest’anno una formula di 
successo ormai collaudata: 
un’intera giornata, dalle 10
alle 19, per una grande festa 
dedicata allo sport praticato. 
L’evento che ha registrato lo 
scorso anno la presenza di 
oltre 6 mila persone, prevede 
un ricchissimo programma di 
attività: dalla danza, al tennis, 
dal judo al viet vo dao, dalla 
pallavolo alla pallacanestro, 
cross-training, fitwalking, 
calcetto, boxe, atletica, miny 
volley e beach volley, ginnastica 
artistica, sbandieratori, 

scherma, agility in bicicletta e 
la presenza di un aliante con 
un sorvolo sulla manifestazione 
alle ore 17,00.

«Una festa anzitutto per le 
famiglie – spiega l’Assessore 
allo Sport Gabriella Borio, 
dove grandi e piccoli, potranno 
gratuitamente dare libero 
sfogo alle proprie curiosità 
sportive, cimentarsi e scoprire 
nuove discipline, trovare la 
propria “vocazione sportiva”, 

coniugando lo sport alla 
prevenzione ed alla salute ».

Ad ogni bambino sarà offerta 
una colazione e una merenda, 
oltre ad alcuni gadget 
forniti dagli sponsor della 
manifestazione: Carrefour 
Express Market 24ore e Iper 
, Aeroclub Torino, Decathlon, 
Shopville Le Gru  e Coffee 
Service Inoltre lo stand della 
Smat, la società torinese che 
gestisce l’acquedotto e la ditta 

Acquaviva passione per l’Acqua, 
metteranno gratuitamente a 
disposizione dei partecipanti, i 
boccioni di acqua naturale. 

L’evento è organizzato 
dall’Assessorato allo Sport del 
Comune di Grugliasco, vede 
il supporto operativo degli 
Ecovolontari Reg di Grugliasco, 
dei Vip - Volontari Insieme per 
Grugliasco e dei volontari della 
Pro Loco e ANC (Associazione 
nazionale Carabinieri).

PROSEGUONO OGNI LUNEDÌ E MERCOLEDÌ IL CORSO E LA 
CAMMINATA DI FITWALKING PRESSO IL PARCO PORPORATI

Ogni lunedì e mercoledì, a 
partire da lunedì 2 settembre, 
dalle 18.30 alle 19.30, 
prosegue l’attività di Fitwalking 
con il gruppo di cammino che 
si ritroverà al Parco Porporati 
(di fronte alla Farmacia Torta, 
presso l’area dei campi da 
Tennis e del bar).
L’attività, patrocinata 
dall’assessorato allo sport del 
comune di Grugliasco, è seguita 
da un istruttore dell’asd Iride, 
che ha la qualifica di Fitwalking 
certificato metodo Damilano. 
Camminare è la miglior arma, a 
disposizione di tutti, per vincere 
la battaglia alla sedentarietà e 
per avvicinare tutti alla pratica 
motoria-sportiva. Il gruppo 
di cammino si ritroverà due 
volte alla settimana, durante 

tutto l’anno. È consigliato un 
abbigliamento sportivo. Verrà 
richiesto ad ogni partecipante 
una quota di 10 euro annui per 
l’iscrizione all’associazione, 
comprensiva dell’assicurazione 
e della maglietta. È necessario 
portare un certificato medico per 
attività sportiva non agonistico.

IL CORSO
Il corso di Fitwalking Certificato 
(metodo Maurizio Damilano), 
invece, è tenuto da un istruttore 
abilitato e si basa su un 
format costruito allo scopo di 
raggiungere i seguenti obiettivi:
- Acquisire una corretta 
tecnica del cammino fitwalking 
(camminare per stare bene)
- Essere in grado di raggiungere, 
al termine del corso, la capacità 
di camminare alla velocità 
di almeno 6 Km/h (velocità 
indicata come ingresso del 
cammino nell’area sportiva) per 
almeno 40 minuti.

Il corso certificato si svolgerà nel 
seguente modo:
Il corso si terrà in 10 lezioni. 

Durante le 10 lezioni 
verranno effettuati due test 
per la misurazione della 
funzionalità cardiocircolatoria 
e l’identificazione del grado 
sportivo fitwalking. Agli 
allievi verrà consegnato, 
a fine corso, l’attestato di 
partecipazione al Corso 
Certificato metodo Maurizio 
DAMILANO. Il costo del corso 
sarà di 120 euro comprensivi 
di assicurazione, iscrizione 
alla associazione, maglietta e 
cardiofrequenzimetro.

Per maggiori informazioni sui 
corsi di Fit Walking (certificato 
metodo Maurizio Damilano): 
marcobon62@gmail.com o 334 
6624399

IL 26 SETTEMBRE INIZIATIVA PROPOSTA DALL’ASSOCIAZIONE 
UAM: ECCO LE DATE DI TUTTI I PROSSIMI APPUNTAMENTI

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 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. Sarà possibile anche interagire 
con gli esperti per dialogare su 

tematiche particolarmente sentite. 
Le date delle serate sono: 

GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE DALLE 
20.30 ALLE 22.00
Il cane anziano

GIOVEDÌ 17 OTTOBRE DALLE 20.30 
ALLE 22.00
Cuccioli e bambini: nemici-amici?

GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE DALLE 
20.30 ALLE 22.00
L’intestino, secondo cervello: come 

influisce sul comportamento (e non 
solo) dei nostri animali

GIOVEDÌ 5 DICEMBRE DALLE 20.30 

ALLE 22.00
Il benessere del cane attraverso il 
contatto: il metodo T-Touch®

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

Per informazioni ed iscrizioni: 
Tel. 331 4642747 - info@
umanimalmente.it - www.
umanimalmente.it

GRATUITO PER I GRUGLIASCHESI E I SOCI UAM IN REGOLA CON TESSERAMENTO 2019 

GIOVEDÌ 11 APRILE ORE 20.30/22.00
Il linguaggio del cane: il segreto per capirsi

GIOVEDÌ 9 MAGGIO ORE 20.30/22.00
Uomo-cane: una felice convivenza

GIOVEDÌ 6 GIUGNO ORE 20.30/22.00
Il mondo attraverso gli occhi di un gatto: 
come migliorare la convivenza con i nostri beniamini 

GIOVEDÌ 29 AGOSTO ORE 20.30/22.00
Emergenza o apprensione: quando ”correre!” dal veterinario

GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE ORE 20.30/22.00
Il cane anziano 

GIOVEDÌ 17 OTTOBRE ORE 20.30/22.00
Cuccioli e bambini: nemici-amici?

GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE ORE 20.30/22.00
L’intestino, secondo cervello: come influisce sul comportamento 
(e non solo) dei nostri animali

GIOVEDÌ 5 DICEMBRE ORE 20.30/22.00
Il benessere del cane attraverso il contatto: il metodo T-Touch®

umanimalmente
Associazione per la Relazione

Uomo Animale Mente

PILLOLE DI CULTURA A 6 ZAMPE
SERATE CULTURALI DEDICATE AI NOSTRI AMICI ANIMALI

NON portare il tuo amico a 4 zampe con te, gli eviterai inutili stress; avrà modo di apprezzare ciò che hai imparato al tuo rientro a casa

INFO: Tel. +39 331 4642747 - info@umanimalmente.it - www.umanimalmente.it

Sede delle serate: Canile Municipale di Grugliasco, ingresso da piazza Morselli 2, Grugliasco

Gradita la prenotazione via mail

TO
R

IN
O
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È PARTITO “EARLY WARNING EUROPE”: ESPERTI DELL’UNIONE 
INDUSTRIALE A SUPPORTO DELLE AZIENDE ADERENTI DI GRUGLIASCO

Positivo l’esito dell’incontro 
con le aziende del territorio 
che lo scorso 11 aprile hanno 
partecipato presso la sala 
consigliare del comune di 
Grugliasco alla  presentazione 
del progetto “ Early Warning 
Europe”. Si tratta di un’azione 
completamente gratuita, 
finanziata dalla Comunità 
Europea e portata avanti per 
l’Italia dall’Unione Industriale di 
Torino, a supporto delle piccole 
e medie imprese che intendono 
stimolare, consolidare o 
rafforzare la propria presenza 
sul mercato.  
Un’alta percentuale degli 
imprenditori presenti, ha 
deciso di aderire al programma 

e le loro aziende beneficiano 
ora dell’assisitenza e del 
supporto gratuito da parte di 
“mentori”, esperti manager e 
consulenti aziendali, selezionati 
dall’Unione Industriale sulla 
base  delle caratteristiche 
pertinenti alle esigenze di ogni 
singola azienda. 
Ogni mentore è scelto allo 
scopo di offrire una proposta 

operativa specifica per la 
risoluzione delle problematiche 
individuate in quella specifica 
azienda. Un aiuto concreto 
dunque, per le Piccole e Medie 
Imprese grugliaschesi che 
stanno attraversando un non 
facile momento congiunturale, 
ricco di grandi cambiamenti 
e che vogliono consolidare o 

rafforzare la loro presenza sul 
mercato oppure che intendono 
stimolare e ottimizzare campi 
quali logistica, commerciale, 
marketing, amministrazione, 
controllo di gestione, fiscalità, 
informatica e altre aree 
aziendali.
l progetto in Piemonte ha già 
supportato oltre 450 aziende 

e si concluderà nel mese di 
novembre 2019. 
Per consentire alle aziende 
grugliaschesi che non hanno 
potuto presenziare al primo 
incontro, di potersi avvalere di 
quest’occasione così utile per la 
propria attività imprenditoriale, 
l’Amministrazione di Grugliasco 
ha deciso in collaborazione con 
l’Unione Industriale di Torino, 
di riproporre alle aziende un 
ulteriore incontro lunedì 30 
settembre, alle 18.30, presso 
la sala consiliare, in piazza 
Matteotti 50. Si chiede alle 
aziende interessate di dar 
conferma della presenza 
inviando una mail a: monica.
ortale@comune.grugliasco.to.it.

PRO GET TO P.R .AT.I .C.O 2019:  SI  POSSONO 
CONSEGNARE LE D OMANDE FINO AL 30 SET TEMBRE 

Grugliasco, insieme ad altri comuni 
della Zona Ovest, anche per il 
2019, promuove il progetto Pratico, 
realizzato in collaborazione con 
la Società Zona Ovest. Il progetto 
realizza azioni di politica di 
accompagnamento e rafforzamento 
dell’occupabilità per  disoccupati, 
con almeno 30 anni compiuti, 
residenti nella Zona Ovest.  Per i 
residenti nel Comune di Grugliasco i 
posti disponibili sono 29. Ai soggetti 
selezionati verranno erogati in modo 
differenziato diverse attività di 
orientamento, supporto nella ricerca 
del lavoro, tirocinio in azienda, brevi 
moduli formativi e un sostegno 
economico pari a 400 euro al mese 
per un massimo di 3 mesi.

Per la partecipazione è necessario 
possedere dei requisiti: 
1. Disoccupato/a, Inoccupato/a con 
almeno 30 anni compiuti.
2. Essere residente in uno dei 
seguenti Comuni: Alpignano, 
Buttigliera Alta, Collegno, Druento 

Grugliasco, Pianezza, Rivoli, Rosta, 
San Gillio, Venaria e Villarbasse.
3. Avere un’attestazione ISEE - 
uguale o inferiore a 25mila euro.
4. Essere Disoccupato iscritto 
presso un Centro per l’impiego e di 
non aver attivato il “Buono servizi 
Lavoro” della Regione Piemonte, 
oppure di averlo già concluso 
alla data di presentazione della 
domanda.
5. Essere privo di requisiti per 
accedere agli ammortizzatori sociali 
(NASPI, altre forme di sostegno al 
reddito pubbliche) ovvero di esserne 
privo alla data di presentazione 
della domanda.
6. Non essere percettori del Reddito 
di cittadinanza di cui al Decreto legge 
28 gennaio 2019 n. 4, in quanto già 
destinatari di beneficio economico e 
di altra politica pubblica mediante la 
sottoscrizione del “Patto per il lavoro 
e per l’Inclusione sociale”.
7. Non aver partecipato, dal 
01/01/2018 alla data di 
presentazione della domanda ad 

altri progetti promossi dai Comuni 
della Zona Ovest di Torino con 
percezione di reddito/indennità.
8. Non aver partecipato ai 
precedenti progetti P.R.At.I.CO. dal 
01/01/2016.
9. Non sono ammissibili al progetto 
due persone appartenenti allo 
stesso nucleo famigliare.

I soggetti, residenti a Grugliasco, 
che hanno i requisiti di cui sopra, 
possono presentare domanda dal 
25 marzo al 30 settembre 2019 
presso lo Sportello alla Città di 
Piazza Piazza Matteotti n. 38, dal 
lunedì al venerdì, dalle 9 alle 16. Le 
domande devono essere corredate 
dal documento di identità, da un 
curriculum vitae e dal codice fiscale 
e redatte su moduli predisposti dal 
Comune di Grugliasco, disponibili 
sul sito internet
www.comune.grugliasco.to.it o allo 
Sportello alla Città.
Per informazioni: Sportello alla 
Città, tel. 0114013000 – mail: 

sportello.citta@comune.grugliasco.
to.it.

Gli uffici del Comune procedono 
alla verifica del possesso dei 
requisiti. In caso di dichiarazioni 
false e mendaci la domanda 
è esclusa dalla graduatoria. Al 
termine dell’istruttoria al candidato 
sarà comunicato l’esito. In caso di 
parere positivo, la domanda sarà 
trasmessa alla società Zona Ovest 
di Torino s.r.l., soggetto attuatore 
del progetto. La Società Zona 
Ovest di Torino s.r.l. contatterà il 
candidato per telefono utilizzando 
esclusivamente i numeri di telefono 
indicati dal beneficiario nel modulo 
di domanda. La non reperibilità 
comporta l’annullamento della 
domanda. Ai partecipanti che non 
rispettano gli impegni assunti con il 
Patto di adesione verranno esclusi 
dal progetto e agli stessi verrà 
revocato il sostegno economico 
previsto dal progetto.

È stato prorogato al 15 ottobre 2019 
il termine per la presentazione delle 
domande per partecipare al Bando 
Top Edge, promosso dalla Città 
Metropolitana di Torino nell’ambito 
del bando periferie e riqualificazione 
urbana, previsto dal Decreto della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
del 25 maggio 2016.

Per accedere ai finanziamenti del 
bando Top Edge, le imprese del 

territorio di Grugliasco devono 
presentare un programma di 
investimenti da realizzarsi entro il 
30 settembre del 2020, collegato a 
nuove assunzioni.

Il bando, infatti, ha l’obiettivo 
di favorire da un lato la 
reindustrializzazione delle periferie 
e dall’altro di contrastare la 
disoccupazione e il precariato, 
autentiche limitazioni all’inclusione 

sociale. Il bando finanzia le spese 
per l’insediamento o l’ampliamento 
delle imprese e la percentuale 
di contributo in conto capitale 
aumenta in base al numero di nuovi 
dipendenti a tempo indeterminato 
che le aziende assumeranno e che 
manterranno in organico fino alla 
fine di settembre 2023, in ogni caso 
per almeno tre anni.
Il contributo, a fondo perduto, 
sarà pari al 20% delle spese 

ammissibili, con maggiorazione al 
25% per l’assunzione di soggetti 
“svantaggiati”, fino ad un importo 
massimo di 200mila euro per 
ciascuna impresa.

Tutti i dettagli del Bando Edge, i 
riferimenti normativi e la modulistica 
sono consultabili alla pagina web: 
http://www.cittametropolitana.
torino.it/cms/attivita-produttive/
bando-periferie/top-edge/

BAND O “ TOP ED GE” PER FINANZIAMENTI ALLE 
IMPRESE:  D OMANDE ENTRO IL 15 OT TOBRE 2019
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CITTÀ DELLE SCIENZE: AFFIDATO L’APPALTO PER I LAVORI DEL NUOVO 
CAMPUS UNIVERSITARIO A UN RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE

A fine luglio, l’Università degli 
Studi di Torino, al termine delle 
procedure previste dal bando 
di gara per l’attivazione di un 
partenariato pubblico-privato 
mediante locazione finanziaria 
di opera pubblica, ha affidato 
l’appalto per il nuovo polo 
scientifico universitario nel 
comune di Grugliasco (TO) al 
raggruppamento di imprese 
costituito da Itinera S.p.A. 
(Capogruppo), Mediocredito 
Italiano S.p.A. (Gruppo Intesa 
Sanpaolo), Costruzioni Generali 
Gilardi S.p.A. di Torino, 
Euroimpianti S.p.A. e Semana 
S.r.l.. La realizzazione sarà 
interamente finanziata dal Gruppo 
Intesa Sanpaolo, che si impegna 
così a sostenere un’operazione 
strategica per la crescita del 
territorio.

Il nuovo insediamento universitario 
ospiterà i Dipartimenti di Chimica, 
Scienze della Vita e Biologia dei 
Sistemi, Scienze della Terra che, 
insieme all’adiacente complesso 
edilizio dei Dipartimenti di Scienze 
Agrarie, Forestali e Alimentari 
e di Scienze Veterinarie, 
concorreranno ad articolare 
un nuovo modello di Campus 
Universitario Metropolitano.

Le imprese affidatarie si 
occuperanno della progettazione 
definitiva ed esecutiva del nuovo 
Polo, della sua realizzazione, 
comprensiva dei lavori e 
delle forniture degli arredi, 
del finanziamento attraverso 
lo strumento della locazione 
finanziaria immobiliare in 
costruendo, della manutenzione e 
gestione dell’opera per un periodo 
di 20 anni.

Il percorso progettuale, inserito 
nell’ambito del piano edilizio 
dell’Università, finalizzato al 
riordino del sistema universitario 
mediante la costituzione di 

poli tematici, si estende su 
una superficie di 121.660 m2. 
Prevede la realizzazione di un 
complesso di edifici sostenibili 
integrati nell’ambiente circostante 
con particolare attenzione alle 
caratteristiche morfologiche 
dell’area, con edifici immersi 
nel verde e disposti secondo 
uno schema che permetta di 
distinguere le strutture didattiche 
dagli spazi destinati alla ricerca.

Il nuovo Campus, che porterà a 
un significativo aumento della 
popolazione universitaria a 
Grugliasco dalle attuali 5.000 
unità fino alle oltre 10.000, 
prevede la realizzazione di attività 
complementari e di servizio 
con infrastrutture pubbliche 
strettamente connesse. Nel 
progetto, il cui costo complessivo 
è di 160 milioni di euro (con oltre 
2,4 milioni di euro all’anno per la 
manutenzione e gestione), sono 
previsti 18.000 m2 per aule per 
didattica e per lo studio, spazi 
comuni e servizi per studenti 
mentre 40.000 m2 saranno 
l’estensione degli spazi per la 
ricerca. Alle attività sportive 
multiple affidate al Cus Torino 
(basket, volley, pallamano, lotta, 
ginnastica artistica/ritmica, ecc.) 
saranno dedicati 6.000 m2. 
Punto di snodo e di interazione 
fra l’attività universitaria e la città 
una grande piazza attrezzata 
di 7.200 m2, spazi per la 
ristorazione, caffetterie e aree 

relax all’interno degli edifici (a 
gestione diretta dell’Università) 
e il nuovo parco urbano di 
40.000 m2. A completamento 
dell’opera la passerella sulla 
ferrovia, la viabilità di accesso e 
l’implementazione del sistema 
delle piste ciclabili.

La progettazione definitiva sarà 
avviata dal mese di settembre 
e, dopo l’ottenimento di tutte 
le autorizzazioni, nel secondo 
semestre del 2020 potranno 
iniziare i lavori che dureranno 3 
anni.

L’accordo di programma, siglato 
da Regione Piemonte, Città di 
Grugliasco e Università di Torino 
nel marzo 2017, nasce come 
attuazione di uno specifico 
accordo pluriennale del 2001 
tra Università e MIUR per la 
realizzazione di investimenti 
in edilizia universitaria per 
complessivi 237 milioni di euro, 42 
dei quali destinati a Grugliasco. Il 
finanziamento anticipato da Intesa 
Sanpaolo per la realizzazione 
e la gestione del Campus sarà 
restituito dall’Università mediante 
un canone annuale della durata di 
20 anni.

“La nascita del nuovo insediamento 
del Polo Scientifico di Grugliasco” 
dichiara Gianmaria Ajani, Rettore 
dell’Università di Torino “che 
raggrupperà in una stessa area 
Dipartimenti dalla vocazione 
scientifica complementare, 

genererà un conseguente 
effetto moltiplicatore sulla 
ricerca e sulla produzione 
scientifica e diverrà modello di 
attrazione per imprese, industria, 
agenzie territoriali e principali 
stakeholders. Potenzierà settori 
di grande attrattività scientifica 
ed economica, tra cui l’Agrifood, 
il settore Terra, Risorse naturali 
e Ambiente, la Chimica Verde, la 
Scienza dei materiali, l’Energia 

Sostenibile e la Sanità Animale. 
Un ponte ideale con la futura 
Città della Salute nell’ottica di 
un concetto di moderna one 
health che correla salute umana, 
animale e ambientale”.

“Si avvia con questa aggiudicazione 
un progetto strategico di sviluppo 
dell’area metropolitana” dichiara 
Roberto Montà, Sindaco della 
Città di Grugliasco “che vede in 
Grugliasco la sede ottimale per un 
Campus integrato con la città e i 
suoi servizi, in grado di costruire 
relazioni proficue con le imprese 
e il territorio. La realizzazione 
di ingenti investimenti 
nell’impiantistica sportiva e nei 
servizi accessori alla didattica 
e alla ricerca, testimoniano la 
volontà di costruire un Campus 
aperto in cui saperi, innovazione, 
ricerca e benessere saranno 
il motore di un nuovo modo 
di concepire la didattica e lo 
sviluppo”.

“Abbiamo creduto fin da subito 
in questa operazione” afferma 
Cristina Balbo, Direttore 
Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria 
di Intesa Sanpaolo “e siamo 
lieti che l’offerta presentata da 
Mediocredito Italiano, tramite 
il proprio Desk specializzato 
nella Pubblica Amministrazione, 
sia risultata vincente. Il nostro 
impegno finanziario ammonta 
a 160 milioni di euro. Le 
ricadute sul territorio saranno 
positive sotto ogni profilo”.

PASTO DOMESTICO: AVVISO  
IMPORTANTE PER I GENITORI 

L’Amministrazione Comunale 
informa i genitori interessati al 
pasto domestico che abbiano preso 
in considerazione il documento 
pubblicato il 27 giugno 2019 sul sito 
del Comune che, tale documento, è 
antecedente alla sentenza del TAR 
dello scorso luglio che stabilisce 
nuove regole e indica come soggetto 
decisionale il Dirigente Scolastico.

Nel frattempo l’Amministrazione 
Comunale ha provveduto a scrivere 
a chi negli scorsi anni aveva optato 
per il pasto domestico per informarli 

della attuale situazione situazione 
di incertezza che si potrà superare 
solo a seguito della presa di servizio 
dei nuovi Dirigenti nominati dal 
Ministero dell’Istruzione dal 2 
settembre.
(La lettera inviata è scaricabile sulla 
home page del sito del comune: 
www.comune.grugliasco.to.it)

Si chiede quindi a tutti gli interessati 
di aspettare le nuove indicazioni 
che saranno date appena si 
conosceranno le decisioni dei 
dirigenti.

NIDO: FINO AL 13 SETTEMBRE LE 
DOMANDE PER I BUONI REGIONALI

Gli utenti degli asili nido che 
hanno avuto accesso tramite 
graduatoria comunale 
e sono in possesso dei 
requisiti richiesti riportati 
nell’avviso allegato potranno 
presentare domanda per 
i buoni regionali fino al 13 
settembre 2019 secondo 
le modalità previste 
dal medesimo avviso e 
compilando la modulistica 
allegata, compresa quella 

relativa alla privacy.
Per informazioni:

011 4013330;
emanuele.biestro@comune.
grugliasco.to.it
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CORSO GRATUITO PER CARE-GIVER FAMIGLIARI 
ALLA “CASA COT TOLENGO” DI VIA PEROT TI

Casa Cottolengo e Gruppo Arco 
organizzano un corso per care-
giver famigliari di tre moduli 
e incontro conclusivo, presso 
la cooperativa Gruppo Arco 
“Divisione Casa Cottolengo” in 
via Perotti 23. È un corso rivolto 
a tutti quelli che si prendono 
cura dei propri cari, al proprio 
domicilio o in una struttura, 
a tutti coloro che pensano 
di averne bisogno in futuro. 
Viene offerta la possibilità di 
un sostegno con personale 
qualificato a trattare argomenti 
sulle patologie degli anziani. Gli 
incontri avranno durata di due 
ore circa con coffee breack. 
Tutti gli incontri vedranno una 
relazione tecnica e un confronto 
guidato sulle varie tematiche. 
Nel corso degli incontri sarà 
possibile richiedere assistenza 
per il proprio congiunto. Verrà 
rilasciata l’attestazione di 
partecipazione.

Il corso è gratuito.

Le date saranno:
MODULO A
• 21 settembre ore 10/12
“Le patologie neuropsichiatriche 
delle persone anziane: 
alzheimer, demenze 
depressione”
Dr. Silvio Venuti, psichiatra 
e direttore del Distretto Area 
Metropolitana
Centro Asl To3

• 5 ottobre ore 10/12
“Le patologie geriatriche 

prevalenti delle persone 
anziane”
Dr. Sergio Cabodi, Primario 
emerito di geriatria

MODULO B
• 19 ottobre ore 10/12
“ L ’ i m p o r t a n z a 
dell’alimentazione nell’anziano”
Dr. Sergio Sgambetterra 
geriatra
L’igiene e la mobilizzazione
Oss/Fisioterapista

• 9 novembre ore 10/12
“Il primo soccorso e la sicurezza 
domestica”
Dr. Marcello Mazzù, Ing. 
Maurizio Teppati Losè

MODULO C
• 16 novembre ore 10/12
“Il sistema dei servizi sanitari e 
socio territoriali: la presa i carico 
nel sistema socio sanitario”
Dott.ssa Maria Beatrice Luzzi 
Dirigente Responsabile S.S Cure 
Domiciliari Asl To3, dott.ssa 

Chiara Ronco A.S. Cisap.

• 30 novembre ore 10/12
“La tutela legale dell’anziano: 
il care-giver come datore di 
lavoro”
Dott.ssa Elena Violante A.S. 
Tribunale di Torino, Referente 
ACLI Torino

INCONTRO CONCLUSIVO
• 14 dicembre ore 10/12
“Ruolo, valore lavoro cura: 
le relazioni sul territorio e la 
comunicazione nella cura”
Dott.ssa Valentina Rosina A.S. 
Cisap, dott.ssa Roberta Candela 
Dirigente Comune di Grugliasco.
AVVIO GRUPPI DI AUTO-MUTUO 
AIUTO
Sarà possibile alla conclusione 
proseguire con incontri mensili 
(circa 2 ore) di attività di gruppo, 
guidati da esperti in auto-aiuto.

Per informazioni e iscrizioni
388 1062248.

IL COMUNE METTE ALL’ASTA 2 VEICOLI 
OFFERTE FINO AL 26 SETTEMBRE

D U E  G I O R N I  P E R  C O N O S C E R E  M E G L I O  L A 
R E A LTÀ  D E L  C E N T R O  D I U R N O  D E  I L  M A R G I N E 

“Non ti scordar di me”… una 
mostra fotografica itinerante 
e molto ancora sabato 21 e 
domenica 22 settembre a Villa 
Boriglione nel parco culturale Le 
Serre in via Tiziano Lanza 31.
Il centro diurno de “Il Margine”, 
la Cojtà Gruliascheisa, la società 

Le serre, l’Associazione Torino 
Attiva Aps e la Città di Grugliasco 
propongono insieme una due 
giorni per conoscere meglio la 
realtà del centro diurno.
Il programma prevede sabato 
alle 15,30 l’inaugurazione della 
mostra fotografica itinerante 

sulla malattia dell’Alzheimer, 
il reading a cura del gruppo 
lettura Sportidea Caleidos, 
attività didattiche per bambini, 
banchetto espositivo del gruppo 
“fare e disfare” e intrattenimento 
musicale.
Domenica, invece, alle 16 

proseguirà la mostra fotografica 
e ci saranno il concerto del 
Piccolo coro “Magiche Voci”, 
la degustazione di produzioni 
locali di miele e formaggi e il 
banchetto espositivo del gruppo 
“fare e disfare”.

L’Amministrazione comunale 
intende vendere, tramite 
asta, alcuni veicoli di 
proprietà comunale. Si tratta 
di una Fiat Doblò (Euro 3), 
immatricolato nel giugno 
2002, diesel, 148mila km a 
partire da 1000 euro e e un 
Subaru E (mini-van) 12 4WD 
LIBERO (Euro 2) benzina di 
dicembre 1997 con 52mila 
km, al prezzo di base di 1500 
euro. Gli automezzi sono 
visionabili su appuntamento 
(da prendere telefonando 
allo 011 4013349-2) dal 
lunedì al giovedì dalle 9,30 
alle 12,30 e dalle 13 alle 15, 
il venerdì dalle 9,30 e alle 13, 
presso il cortile comunale in 

piazza Matteotti 39.

Chiunque abbia interesse 
all’acquisizione e voglia 
partecipare all’asta dovrà 
far pervenire l’offerta entro e 
non oltre le ore 12 di giovedì 
26 settembre 2019.

Per eventuali informazioni 
è possibile contattare il 
Servizio Provveditorato (011 
4013340-1 lun-giov 8,30-
12,30; 13,30-15,30. ven. 
8,30-13,30;
maria. lorusso@comune.
grugliasco.to.it;
a c q u i s t i @ c o m u n e .
grugliasco.to.it).

TRE NUOVI VARCHI IN CITTÀ: 
RILEVANO I VEICOLI IN INGRESSO

Proseguono i lavori del primo 
lotto per l’installazione dei 
varchi elettronici. Le telecamere 
saranno posizionate a 
settembre ed entro metà 
settembre potranno essere 
messe in funzione per i primi 
test. A ottobre il via ai nuovi 
impianti per un investimento 
di 100mila euro, finanziato dal 
piano periferie sulla sicurezza. I 
varchi elettronici, con le apposite 
telecamere “ocr” all’ingresso 
della città hanno l’intento di 
verificare e rilevare i veicoli 
in ingresso a Grugliasco, per 
adesso, senza fini sanzionatori. 
Saranno in funzione “h24” e in 
grado non solo di memorizzare 
le targhe che entrano ed escono 

da Grugliasco, ma anche se 
sono assicurate e in regola con 
il bollo e la revisione.
  
I varchi installati sono 
possizionati in:
via Rivalta
via Lidice
via Moncalieri 

A queste installazioni, in questi 
giorni, sarà aggiunta quella 
per il posizionaamento di un 
pannello a messaggio variabile 
in strada del Portone che 
allerterà gli automobilisti in caso 
di allagamento del sottopasso 
avvisandoli preventivamente del 
divieto di transito. 
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PROGETTO SERVIZIO CIVILE: DAI PRIMI GIORNI DI SETTEMBRE 
BISOGNA ISCRIVERSI SOLAMENTE ONLINE TRAMITE SPID

A partire dal Bando del servizio 
civile 2019 viene introdotta la novità 
della candidatura online tramite 
l’utilizzo dell’identità digitale SPID. 
L’uscita del bando è prevista nei 
primi giorni di settembre 2019.

I giovani potranno presentare 
domanda tramite una specifica 
piattaforma (sarà attiva dai 
primi giorni di settembre 2019), 
raggiungibile da PC fisso, tablet o 
smartphone, alla quale potranno 
accedere dopo essersi registrati 
tramite SPID, il Sistema Pubblico 
d’Identità Digitale.

Grazie allo SPID, molti dati inseriti 
in fase di registrazione saranno 
già disponibili al momento della 
candidatura; sarà inoltre possibile 
caricare documenti allegati 
direttamente sulla piattaforma in 
formato PDF. È stata pensata anche 
una soluzione per quei giovani 
stranieri comunitari, che in quanto 
tali non possono registrarsi allo 
SPID, ma che potranno richiedere 
direttamente al Dipartimento delle 
credenziali di accesso temporanee.

Riassumendo, per potersi candidare 
al Bando Servizio Civile 2019 
occorre:

- verificare di possedere i requisiti 
necessari
- possedere un identità digitale o 
creare una tramite SPID
- accedere alla nuova piattaforma 

(sarà attiva dai primi giorni di 
settembre 2019) attraverso le 
credenziale dell’identità digitale
- individuare il progetto scelto 
tramite un apposito motore di 
ricerca e compilare la domanda, che 
come gli altri anni potrà essere solo 
una per tutto il bando
- conoscere in tempo reale il numero 
di candidature già arrivate per ogni 
progetto, in modo da effettuare una 
scelta ponderata
- verificare la correttezza della 
compilazione; una volta inviata, la 
domanda non potrà essere ritirata
- attendere la ricevuta via mail 
di conferma dell’avvenuta 
presentazione della domanda.

Candidarsi per i progetti della Città 
di Grugliasco ed enti partner

Per partecipare ai progetti promossi 
dalla Città di Grugliasco ed enti 
partner, occorre:

- consultare i diversi progetti 
disponibili di Servizio Civile 

(pubblicati nei primi giorni di 
settembre 2019 sul sito web del 
comune)
- eventualmente contattare gli enti 
titolari dei progetti per richiedere 
chiarimenti o ulteriori informazioni
- scegliere un unico progetto per 
il quale presentare la propria 
candidatura
- seguire le istruzioni per la 
candidatura
 

Dopo la scadenza del bando, i 
candidati e le candidate partecipano 
a una selezione, presso l’ente che 
propone il progetto, finalizzata alla 
definizione di una graduatoria dei 
giovani giudicati idonei.

La selezione avverrà secondo il 
Sistema di reclutamento e selezione 
della Città di Grugliasco accreditato 
dall’Ufficio Regionale per il Servizio 
Civile, che prevede:

- una valutazione curriculare dei 
candidati;
- un primo colloquio di gruppo 
volto a verificare il possesso delle 
informazioni di base relative al 
Servizio Civile e alle peculiarità del 
progetto;
- un test scritto di preselezione 
costituito da domande a risposta 
multipla focalizzate sulla 
conoscenza del Servizio Civile 
Universale e delle specificità del 
progetto. Il test verrà somministrato 
solo nel caso in cui il numero di 
candidature ammissibili ricevute 

per il progetto ecceda le trenta 
unità e risulti contemporaneamente 
superiore a 10 volte il numero dei 
posti disponibili. I candidati che 
avranno risposto correttamente 
ad almeno il 60% delle domande 
avranno diritto a proseguire la 
selezione;
- un secondo colloquio individuale 
per comprendere le motivazioni e 
la corrispondenza tra il candidato e 
il profilo del volontario richiesto dal 
progetto.

Il calendario dei colloqui viene 
pubblicato sulla pagina web del 
Comune; la pubblicazione del 
calendario dei colloqui ha valore 
di notifica della convocazione; 
l’assenza anche a uno solo dei 
colloqui sarà considerata rinuncia 
e si procederà all’esclusione dalla 
selezione per non aver completato 
la relativa procedura.

Al termine della procedura di 
selezione, gli enti consegnano 
all’Ufficio Nazionale Servizio Civile 
tutta la documentazione raccolta. 
Una volta verificata la correttezza 
del materiale ricevuto, l’Ufficio 
Nazionale Servizio Civile comunica 
ai giovani selezionati l’avvio al 
Servizio.

Info:
Ufficio Giovani: T 011 4013357 - 
informagiovani@comune.grugliasco.
to.it

UNA GITA INUSUALE PER IL SUMMER MUSIC...INSIEME, 
DELL’ASSOCIAZIONE MUSICA INSIEME E NINO’S STYLE !

Anziché le “solite” piscine che 
si potrebbero cercare durante 
questa torrida estate, ecco 
la proposta alternativa: un 
incontro con la storia.

Eh si! Perché recarsi al Museo 
del Grande Torino a Villa 
Claretta di Grugliasco equivale 
a fare un tuffo sì, ma  nel 
passato della nostra Italia.  
Inoltre consente di conoscere 
una squadra che proprio 
tutta l’Italia porta ancora nel 
cuore, soprattutto in questo 
settantesimo anniversario dal 
tragico schianto a Superga 
dell’aereo della squadra nel 
1949.

Il Museo del Grande Torino 
è il connubio tra la “Grande 
Storia” e i piccoli aneddoti, tra 
il “Grande Calcio” e il cuore dei 
tifosi e volontari che gestiscono 
il museo.
I bambini, che hanno potuto 
visitare il museo a inizio estate, 
sono rimasti affascinati dai 
racconti di Claudio Cirella, Rino 

Bardo e Silvano Moiso. Un’ora 
piena di attenzione, di curiosità, 

di stupore e di domande 
semplici, ma a volte spiazzanti.

Questo incontro ha dimostrato 
ancora una volta quanto questo 
museo sia necessario alla 
città di Grugliasco.  Ha potuto 
regalare, oltre a una mattinata 
divertente tra merende, 
rincorse e cantate con la 
chitarra all’interno del parco di 
Villa Claretta, anche spunti di 
riflessione e di conoscenza fin 
troppo importanti per i nostri 
ragazzi. E poi al pomeriggio….
Una sorpresa inaspettata! 
La visita di Gianluigi Lentini, 
grande giocatore del Toro degli 
anni ’90, che ha chiacchierato 
con i bimbi con grande 
disponibilità.
Insomma…sicuramente non 
bisogna essere tifosi del 
Toro per apprezzare questo 
bellissimo museo, basta avere 
orecchie per ascoltare e cuore 
per lasciarsi trasportare. 
Grazie! 

Associazione Musica Insieme
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GRUGLIASCO SWING 2019 SEPTEMBER IN THE 
SWING IL 27 E IL 28 SETTEMBRE  ALL’AGAMUS 

IL 21 SETTEMBRE DA NON PERDERE GOODBYE SUMMER 
FEST AL PARCO LE SERRE - ARRIVA LA QUARTA EDIZIONE

Al Parco Culturale le Serre di 
Grugliasco torna per il quarto 
anno consecutivo il Goodbye 
Summer Fest, evento ideato per 
salutare l’estate con una colorata 
e divertente festa. L’evento si 
svolge sabato 21 settembre 2019 
a partire dalle ore 15:30, con un 
programma che propone attività 
culturali e ricreative per tutte le età 
e un’ampia area ristoro con cibo e 
bevande di qualità.
Una giornata ricca di proposte 
con i concerti delle band Clerks, 
The Spell of Ducks e Atlante, un 
fornitissimo Ludobus per grandi e 
piccini, laboratori e letture animate 
per bambini, visite gratuite al Museo 
Gianduja e al RiMu (Rifugio Antiaereo 
e Museo della Grugliaschesità), 
stand con prodotti solidali e a 
km zero, una mostra fotografica, 
l’open day dell’associazione Musica 
Insieme e altro ancora…
Cultura, musica e gusto nella 
bellissima cornice del Parco 
Culturale Le Serre, importante luogo 
d’incontro e di eventi nel centro 
storico della città di Grugliasco con 
35 mila metri quadri immersi nel 
verde ed edifici storici, tra i quali 
spicca la magnifica settecentesca 
Villa Boriglione Moriondo. Il parco 
è facilmente raggiungibile con i 
mezzi pubblici, gode di un adiacente 
ampio parcheggio libero e la 
manifestazione si svolgerà anche in 
caso di maltempo presso la struttura 
La Nave.

Sono tre i gruppi che suoneranno 
nell’arco della serata. Alle ore 19:30 
cominciano i Clerks con il loro rock 

acustico suonato sul balcone di Villa 
Boriglione, per proseguire sul palco 
allestito nel verde con il folk dei The 
Spell of Ducks dalle ore 20:45 e il 
rock-grunge degli Atlante dalle ore 
22:15.

All’interno del Parco viene allestita 
una grande area ristoro adiacente 
a Villa Boriglione in cui si potranno 
gustare cibo e bevande di qualità 
allietati dalla musica delle tre band.
Il Ludobus della Cooperativa 
Animazione Valdocco è un 
grande contenitore itinerante che 
trasformerà un’area del Parco 
Le Serre in uno spazio gioco e di 
divertimento per grandi e piccini. 
Un furgone carico di giochi e 
attrezzature per permettere ai 
bambini ed ai loro genitori di 
inventare, giocare, costruire, 
imparare, saltare, colorare, correre, 
festeggiare, raccontare, sporcarsi, 
leggere, ruzzolare, truccarsi e tante 
altre cose. I giochi del Ludobus sono 
esclusivamente in legno, sono nati 
dalla ricerca del gioco di tradizione e 
della cultura popolare e sono adatti 
ad ogni tipo di età e cultura con 
l’obiettivo di recuperare l’incontro 

generazionale tra genitori/figli, 
nonni nipoti ecc...
Nel Parco verranno proposti anche 
diversi laboratori creativi a manuali 
a cura dell’associazione Chicco di 
Grano e, a un anno esatto dalla 
sua inaugurazione, il progetto 
di bookcrossing “ScambiaLibro” 
curato dall’associazione Cojtà 
Gruliascheisa con una bellissima 
casetta di legno all’ingresso del 
parco, organizzerà letture animate 
per bambini.

Durate la giornata di potranno 
visitare gratuitamente il Museo 
Gianduja e il RiMu - Rifugio Antiaereo 
e Museo della Grugliaschesità, 
entrambi all’interno della Villa 
Boriglione Moriondo.
Il Museo Gianduja, nato per 
riconsiderare la nota maschera 
piemontese la cui storia coincide 
in gran parte con quella del nostro 
Risorgimento, ospita le collezioni 
dell’Istituto per i Beni Marionettistici 
e il Teatro Popolare, una raccolta 
unica che comprende marionette, 
burattini, fondali, teatrini, 
copioni manoscritti, documenti, 
manifesti, disegni, tavole originali, 
pubblicazioni, opuscoli, cartoline, 
fotografie d’epoca, oggettistica.

Parte del programma anche anche 
l’open day dell’associazione 
Musica Insieme che ha la propria 
sede all’interno del Parco e spazi 
dedicati a due cooperative sociali 
attive nell’integrazione lavorativa di 
persone con svantaggio intellettivo 
e nella gestione di servizi socio-
sanitari e formativi, con una 
mostra fotografica allestita dalla 

Cooperativa Sociale Il Margine di 
Torino e uno stand con prodotti 
solidali e oggetti di artigianato 
realizzati dai ragazzi della 
Cooperativa Sociale La Bottega 
S.c.s. Onlus di Grugliasco
 
Infine, uno stand dell’Alveare che 
dice si! di Grugliasco, il riferimento 
locale del progetto che ha come 
obiettivo centrale la volontà di 
creare una rete che unisce il 
mondo social e la spesa km-zero 
attraverso la piattaforma web e 
di altre realtà territoriali ed altre 
attività, animazioni e spazi dedicati 
ad associazioni del territorio. 
Il Goodbye Summer Fest è 
organizzato dalla Società Le Serre, 
con il patrocinio della Città di 
Grugliasco, in collaborazione con 
l’associazione Cojtà Gruliascheisa e 
con il contributo di Arca Consulenza 
Assicurativa s.r.l.

Info: 
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
events/660311144447555/

La musica più allegra di sempre, 
per salutare l’estate e dare il 
benvenuto alla nuova stagione: 
flash autunnale della rassegna 
“Grugliasco Swing 2019”, venerdì 
27 e Sabato 28 settembre, con un 
seminario di canto jazz, artisti di 
fama internazionale, una big band 
e tanta musica di strada in via 
Lupo, piazza 66 Martiri e nelle vie 
del centro: due giorni a tutto Swing! 
Sabato 28, “swing on the road” 
per tutto il pomeriggio: dalle ore 
16 alle 18 il quintetto “Torino Dixie” 
porterà le note “hot” di New Orleans 
lungo le vie del centro cittadino e, a 
partire dalle 16 fino alle 18,30, due 
“Swing-point” fissi in Via Lupo, con 
il quartetto “Low Brass Cospiracy” 
e il quintetto “The Confidential Jazz 
Group”. A questi si aggiungerà alle 
18,30 un terzo Swing-point sotto 
la torre campanaria, dove i “Torino 
Dixie” animeranno la via fino 
alle 19,30 con il loro “dixieland” 
allegro e scanzonato. Alle 20:30 
il testimone passerà in Piazza 66 
Martiri, raccolto da un quartetto 
d’eccezione, “Elis Prodon Swing 
Quartet”: la formazione guidata 
dalla celebre jazz-singer animerà la 
piazza fino alle 23, accompagnata 
da Enrico Perelli al piano, Enrico 

Ciampini al contrabbasso e 
Paolo Franciscone alla batteria; 
nella cornice della storica piazza 
cittadina, le note raffinate di Elis 
Prodon e del suo quartetto saranno 
la miglior colonna sonora per gli 
amanti dell’aperitivo serale del 
sabato.
Non mancherà un prestigioso 
stage di formazione, organizzato 
da Agamus in collaborazione con 
l’Associazione PRO.VOICE di Torino: 
nei pomeriggi di Venerdì 27 e Sabato 
28, presso la sede Agamus di Via La 
Salle 4, Elis Prodon terrà il workshop 
“THE ART OF JAZZ SINGING – BIG 
BAND & SCAT IMPRO”, seminario 
su vocalità, stile, interpretazione 
e improvvisazione nel jazz vocale 
moderno. Per gli amanti delle grandi 
voci del Jazz, da Ella Fitzgerald 

a Frank Sinatra, la possibilità di 
esplorarne i segreti tecnici e di stile.
In più, occasione rara in uno stage, 
una big band di 20 musicisti a 
disposizione degli allievi: la sera 
di Venerdì 27, a partire dalle ore 
21, potranno partecipare ad una 
prova-aperta di ”Agamus Big Band” 
presso la sede di Via La Salle e 
provare assieme all’orchestra i 
brani preparati nella prima giornata 
di workshop. La prova sarà aperta 
anche ad uditori, appassionati e 

a quanti vorranno vivere il “dietro 
le quinte” di un concerto swing! Gli 
allievi dello stage si esibiranno in 
un pre-concerto serale Sabato 28, 
accompagnati dai musicisti di Elis 
Prodon Swing Quartet.

Informazioni e contatti:
- Per info sui concerti del 28 set:  
011 7802878 (Segreteria Agamus, 
lun-ven ore 17-19)  e  335 6331634;  
agamus@agamus.it;    www.agamus.
it;   Facebook: “Grugliasco Swing”.
- Per info sul workshop di Canto Jazz 
del 27-28 set:  347 8539163 (Ass. 
Pro.Voice);   www.elisabettaprodon.
com;   Facebook: “The Art of Jazz 
Singing”.

LA MUSICA A PORTATA DI TUTTI: 
OPEN DAY DELL’ASSOCIAZIONE 
AGAMUS IL 14 SETTEMBRE

Provare uno strumento e 
soddisfare tutte le proprie curiosità 
musicali? Sarà possibile sabato 14 
Settembre presso la sede AGAMUS 
(Associazione Giovani Amici della 
Musica) in via La Salle 4. Dalle ore 
10 alle 12 si terrà una lezione aperta 
dimostrativa del corso “Culliamoci 
con la musica” (metodologia Edwin 
E. Gordon) per bimbi 0-3 anni. A 
partire dalle 16, lezioni aperte dei 
corsi per bimbi da 3 a 5 anni, con 
danze, canti e piccoli strumenti 
musicali. Nel corso del pomeriggio 
tutti gli insegnanti saranno a 
disposizione dei visitatori per prove 
strumento gratuite, esibizioni dal 
vivo e giochi musicali per i più piccini; 
la segreteria sarà a disposizione per 
informazioni sui corsi Agamus. Al 
termine, presentazione del corso di 
Lindy-Hop, con una lezione aperta 
gratuita dalle 19 alle 20, a cura degli 
insegnanti dell’Associazione Turin 
Cats. Ma l’Agamus non richiuderà le 
sue porte sabato sera! 

Per chi si fosse persa la giornata 
Open Day, sarà ancora possibile 
provare lo strumento preferito, 
prenotando una prova gratuita nelle 
due settimane successive.
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DUE SUCCESSI PER LA VELOCISTA GRUGLIASCHESE VITTORIA 
GRASSI AI TRICOLORI GIOVANILI DI SAN FRANCESCO AL CAMPO

Due volte campionessa italiana 
Esordienti a fine luglio a San 
Francesco al Campo nel corso dei 
Tricolori Giovanili: è la grugliaschese 
Vittoria Grassi, 14 anni, tanta 
passione per la bici e, soprattutto 
per la velocità in pista.
È il bilancio di un anno vissuto nella 
Rodman Azimut di None sotto la 
guida dei due allenatori Ivan Burello 
e Francesco Oliva. Un rientro in 
pista strepitoso, dopo un infortunio 
a una gamba nel febbraio 2018 che 
arrivava comunque in seguito a un 
2017 incredibile nella categoria G6. 
La doppia vittoria è arrivata prima 
nella gara di velocità a squadre 
con Anita Baima di Ciriè e poi a 
livello individuale: nelle tre prove 
dell’Omnium sprint ha vinto nei 200 
metri lanciati e ha disputato poi una 
bellissima prova nel keirin vincendo 
nella volata che le è valsa il titolo 
italiano. Accanto agli allenatori della 
squadra, anche i tecnici regionali 
Francesco Giuliani, Daniele Fiorin e 
Stefano Peiretti.
Ma come è cominciata questa 
passione? «Da papà che andava in 
bici e fa l’amatore – racconta Vittoria 
– A una sua gran fondo, un sabato, ho 
fatto una garetta per bambini e l’ho 

vinta. Avevo sei anni. Dopo due anni 
ho chiesto di iniziare a fare ciclismo 
e ho cominciato alla Borgonuovo 
di Collegno, facendo due anni su 
strada. Poi sono passata alla Bike 
Frigo Life di Pianezza e sono stata 
lì tre anni, facendo strada, perché 
non potevo fare pista essendo nella 
categoria Giovanissimi, però negli 
sprint vincevo».
L’allenamento è costante e duro, 
ma Vittoria, che quest’anno 
frequenterà la prima liceo scientifico 
al Curie-Vittorini, assicura che si 
può conciliare tranquillamente 
la passione per lo sport con lo 
studio ottenendo buoni risultati 
su entrambi i fronti: «Mi alleno 
cinque volte a settimana per una 
media di un’ora e mezza al giorno. 
Ovviamente ci sono i giorni in cui mi 

alleno tre ore e quelli in cui faccio 
soltanto un’ora, ma la media a 
settimana è quella. Il mio sogno è 
realizzarmi nel ciclismo. Mi piace 
anche la strada e ho fatto qualche 
piazzamento, ma non tantissimi e 
non sono senz’altro una scalatrice, 
sono più da sprint. Spero di riuscire 
ad arrivare più avanti possibile 
nel ciclismo e la mia alternativa 
“lavorativa” è sempre legata allo 
sport: vorrei diventare fisioterapista».

E ogni tanto Vittoria si allena 
ancora con papà Roberto, ma, 
soprattutto, riesce a portare 
la propria passione anche in 
vacanza, coinvolgendo mamma 
Cristina e la sorellina Carlotta di 
11 anni che, come sport preferisce 
l’arrampicata: «Quest’estate siamo 

stati in vacanza in Olanda, Francia, 
Belgio e Germania, in camper 
e, naturalmente, con le bici da 
passeggio abbiamo visto i posti 
importanti per le classiche del Nord 
e poi, siccome le gare sono in tutta 
Italia, per la verità finora soprattutto 
al nord, abbiamo l’occasione di 
viaggiare e visitare posti nuovi tutti 
insieme».
Insomma, una passione che riesce a 
coinvolgere tutta la famiglia e che dà 
ottimi risultati!

FINO AL 27 SETTEMBRE LA MOSTRA DI 
FRANCESCO FRATINO IN MUNICIPIO

FINO AL 15 SETTEMBRE  RIMU CHIUSO 
RIAPRIRÀ IL 22 SETTEMBRE ALLE 15

Dal 2 al 27 settembre, presso 
l’area espositiva del municipio in 
piazza Matteotti 50, sarà possibile 
ammirare le opere di Francesco 
Giuliano Fratino (Gip). 

Originario della provincia di 
Alessandria, si trasferisce a 
Grugliasco da ragazzino per 
frequentare le scuole medie nel 
collegio dei Fratelli delle Scuole 
Cristiane, si diploma maestro e 
viene assunto alla scuola La Salle. In 
virtù della sua predisposizione per il 
disegno, il direttore della scuola lo 
incarica delle attività artistiche al 
triennio delle elementari. Comincia 
così a insegnare collage, traforo 
e l’uso del pirografo ai bambini 
e lì nasce al sua passione per la 
pirografia. 
«Insegnavo ai ragazzini a incidere a 
fuoco sulla tavoletta di legno e, nello 

stesso tempo, perfezionavo sempre 
più la mia tecnica per il disegno, 
l’incisione, le ombreggiature – 
racconta - Ho sempre coltivato 
questa passione e ho anche 
partecipato a qualche mostra e 
concorso con il Collettivo Arte e 
Musica di Collegno. Lavorando, 
avevo poco tempo per dedicarmi 
alla mia passione, ma quando sono 
andato in pensione ho ripreso a 
incidere e…sono qui».

La mostra sarà visitabile dal lunedì 
al venerdì dalle 9 alle 18.

ECCO IL CALENDARIO DELLE 
PROSSIME DONAZIONI ALL’AVIS

Donazioni Avis in piazza Matteotti 
45, dalle 8 alle 11:
MERCOLEDÌ   25 SETTEMBRE
MERCOLEDÌ   23 OTTOBRE
VENERDÌ        22 NOVEMBRE.

Prenotazioni tramite l’APP “AVIS-
Net” (andando sulla Sezione Avis 
di Grugliasco), oppure scrivendo o 
telefonando al numero di cellulare 
331 9347325 (nelle ore serali).

Il RiMu, rifugio e museo storico della 
Città, rimarrà chiuso fino a domenica 
15 settembre. L’associazione 
Cojtà Gruliascheisa, che gestisce 
il Museo e il Rifugio avvisa che il 
Rimu sarà visitabile a partire dal 22 
settembre, con il consueto orario 
15-18, con la mostra “Grugliasco, 
dove si giravano i film muti” - Mostra 
ed esposizione di foto e filmati 
della “Cinecittà” grugliaschese ad 
inizio ‘900. La mostra sarà visibile 
presso i locali del RiMu in Villa 

Boriglione (Parco culturale Le Serre) 
di Grugliasco - via Tiziano Lanza 
31. L’ingresso è gratuito e, fatto 
salvo per gruppi numerosi, non è 
necessario prenotare.

Info: Associazione Cojtà 
Gruliascheisa - cojta@libero.it – 
facebook – 011 7808242 – 345 
8902198.

IL 13 SETTEMBRE ULTIMA SERATA 
PER IL MUUH FILM FESTIVAL 

Torna il Muuh Film Festival 
che celebra quest’anno il 
suo Decennale. Dieci anni di 
appuntamenti con un pubblico 
sempre folto e appassionato: 
nel corso delle varie edizioni 
alcune migliaia di persone 
hanno calcato la passerella blu 
sul ciottolato dell’aia di Cascina 
Duc, in trada del Portone 197, 
decidendo volta per volta a 
suon di muggiti il vincitore della 
manifestazione. L’ultima serata 
si terrà venerdì 13 settembre 

con un programma alternativo 
al consueto ma mai uguale 
Muuh, sempre a partire dalle 
ore 21,00. È operativo un punto 
ristoro gestito dalla Cascina Duc, 
dove gustare ottimi piatti a km 
0, essendo per la quasi totalità 
prodotti dalla Cascina stessa. Il 
servizio è attivo a partire dalle 
19,30.

La manifestazione si terrà con 
qualsiasi tempo.
Ingresso libero.


