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Quindicinale dell’Amministrazione Comunale

InGrugliasco 15

Il Comune di Grugliasco, applicando la normativa della Regione 
Piemonte e in accordo con la Città metropolitana, ha adottato 
la propria ordinanza per limitare i livelli di inquinamento 
dell’aria. L’ordinanza che entra in vigore martedì 1 ottobre 
è consultabile, in pdf, in allegato. Si raccomanda a tutti i 
cittadini di scaricarla e leggerla con attenzione, specie per 
quanto riguarda le novità in materia di esenzioni dalle misure 
di blocco.

Per aggiornamenti sui livelli di allerta e gli eventuali blocchi 
temporanei, si invita a consultare la pagina dell’ARPA 
all’indirizzo https://www.arpa.piemonte.it/export/bollettini/
semaforo.pdf

Per quanto riguarda le vie non soggette a blocchi e quindi 
sempre a libera circolazione, si invita a consultare la 
pagina della Città metropolitana che verrà aggiornata nei 
prossimi giorni: http://www.cittametropolitana.torino.it/
cms/ambiente/qualita-aria/blocchi-traffico/mappa-comuni-
interessati.

LE LIMITAZIONI A PAG. 2
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APPROVATI I CONTRIBUTI PER GLI ABBONAMENTI ANNUALI SUI 
TRASPORTI PUBBLICI GTT PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020

L’Amministrazione comunale 
ha stabilito, anche per l’anno 
scolastico 2019/2020, di 
concedere un contributo 
sull’avvenuto acquisto 
dell’abbonamento annuale Gtt, 
riservato esclusivamente ai 
soli studenti dai 14 anni ai 26 
anni, residenti nel comune di 
Grugliasco.
 
Il contributo ammonta a 60 euro 
per ciascun figlio per i nuclei 
familiari all’interno della fascia 
A con ISEE fino a 6.100 euro e 
40 euro per ciascun figlio per i 
nuclei familiari all’interno della 
fascia B con ISEE fino a 19.350 
euro.
 
«Quest’anno ci siamo impegnati 
ad allargare la platea dei 
possibili fruitori del contributo 
per coinvolgere un maggior 
numero di studenti rispetto 
agli anni, sempre nell’ottica di 

favorire il diritto allo studio e 
scelte di mobilità sostenibile 
-  commenta l’assessore ai 
trasporti Raffaele Bianco – 
Infatti, oltre alla possibilità 
di avere un contributo sui 
mezzi di trasporto, c’è anche 
l’opportunità di usufruire degli 
incentivi messi a disposizione 
dal progetto “biciXtutti” 
promosso attraverso il Patto 
Territoriale Zona Ovest».
 
Coloro che hanno acquistato 
l’abbonamento con pagamento 
in contanti o rateale con l’Istituto 

di credito convenzionato con 
Gtt potranno inoltrare apposita 
istanza per richiedere il 
contributo entro e non oltre il 
30 novembre 2019.
 
L’istanza di rimborso può essere 
scaricata direttamente dal 
sito del comune di Grugliasco: 
www.comune.grugliasco.to.it/
modulistica/lavori-pubblici/
trasporti/domandaGTT.
 
Relativamente al presente 
contributo per abbonamento 
trasporti studenti residenti, 
l’erogazione avverrà 
prioritariamente per gli 
studenti inseriti in nuclei 
familiari all’interno della fascia 
A e a seguire per gli studenti 
inseriti in nuclei familiari 
all’interno della fascia B con 
priorità legata all’ammontare 
dell’ISEE dichiarato e non 
all’ordine di presentazione. 

La presente contribuzione è 
destinata prioritariamente a 
coloro che non beneficiano di 
ulteriori agevolazioni tariffarie, 
contribuzioni di altra natura e/o 
sgravi fiscali a qualsiasi titolo 
(es. assegno di studio regionale, 
voucher, ecc). I beneficiari di 
contribuzioni di altra natura e/o 
sgravi fiscali a qualsiasi titolo per 
l’anno scolastico 2019-2020, 
concorreranno al contributo 
qualora le risorse finanziarie 
disponibili ed assegnate 
all’iniziativa lo consentano. 
 
Il contributo verrà erogato 
esclusivamente su c/c bancario 
indicato entro il mese di 
settembre 2020.
L’istanza dovrà essere inviata 
esclusivamente al seguente 
indirizzo di posta elettronica: 
protocollo@comune.grugliasco.
to.it

BANDO “TOP EDGE” PER FINANZIAMENTI ALLE 
IMPRESE: DOMANDE ENTRO IL 15 OTTOBRE 2019

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/

FINO AL 12 OTTOBRE TAGLIO ERBA 
E MANUTENZIONE AREE VERDI

Proseguono gli interventi di ma-
nutenzione ordinaria del verde 
pubblico nel Lotto B dell’impre-
sa “Pollice Verde”, mediante il 
quarto sfalcio dell’erba, fino al 
12 ottobre. 

SFALCIO ERBA

Borgata Paradiso (fine)
Strada del Gerbido
Via Lucio Battisti e rotonde
Via Leonardo da Vinci 
Ciclabile Università
Area verde Strada della Pronda 
Via Tirreno capolinea Bus 56
Via Quarto dei Mille e giardini
Strada Antica di Grugliasco
Via Leopardi aiuole
Via Marzabotto giardini 
Borgata Lesna
Via Alberto Sordi

Interventi programmati sulle 
siepi
Interventi programmati sulle Al-
berate
Interventi programmati sulle 
Aree Grigie
Interventi programmati sui cigli 
stradali/scarpate/incolti

LIMITAZIONI ANTISMOG – TUTTE 
LE INFORMAZIONI DA SAPERE 

IN SINTESI

LIMITAZIONI SEMPRE ATTIVE

Divieto a partire dal 1° ottobre 2019 
al 31 marzo 2020 le seguenti misure:
- divieto di sostare con il motore acceso
- divieto di circolazione di tutti i veicoli 
BENZINA GPL E METANO EURO 0 E 
DIESEL EURO O E 1
- divieto di circolazione di tutti i veicoli 
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 
19.00 dei veicoli DIESEL EURO 2 E 3

LIMITAZIONI EMERGENZIALI DA 
VERIFICARE SUL SITO DEL COMUNE 
DI GRUGLIASCO O SUL SITO DI ARPA 
PIEMONTE OGNI LUNEDÌ E GIOVEDÌ

Tutti i lunedì e i giovedì l’ARPA misurerà 
la qualità dell’aria e se si superano le 
soglie previste scatteranno ulteriori 
limitazioni EMERGENZIALI. A seconda 
del livello di inquinamento entreranno 
in vigore le misure previste dai 
semafori: verde, arancione, rosso e 

viola (limitazioni da visualizzare sul 
sito web del Comune www.comune.
grugliasco.to.it che vi consigliamo di 
scaricare per averli sempre a portata 
di mano).

Sono previste esenzioni sia per la 
limitazioni strutturali sia per quelle 
temporanee (semafori arancione, 
rosso e viola). Le limitazioni riguardanti 
la circolazione veicolare sono 
automaticamente sospese nelle 
giornate in cui è indetto uno sciopero 
del Trasporto Pubblico Locale e i giorni 
25, 26 dicembre e 1 gennaio.

Per verificare in modo rapido la classe 
ambientale (categoria Euro) del 
proprio veicolo è possibile consultare 
il Portale dell’Automobilista (https://
www. i lpor ta ledel lautomobi l is ta .
i t / we b / p o r t a l e - a u to m o b i l i s t a /
verifica-classe-ambientale-veicolo), 
il sito di servizi di e-government del 
Dipartimento Trasporti del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti.
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OGNI DOMENICA DALLE 15 ALLE 18 APERTI IL RIMU, IL MUSEO 
DELLA CITTÀ E IL RIFUGIO ANTIAEREO CON LA COJTÀ

APERTE LE ISCRIZIONI AI CORSI PER ADULTI DEL CPIA  
IN VIA OLEVANO PER L’ANNO SCOLASTICO 2019-2020

Sono aperte le iscrizioni ai 
corsi per adulti del CPIA 5 a 
Grugliasco per l’anno scolastico 
2019-2020. Nella storica sede 
di via Olevano 81, quest’anno si 
alterneranno corsi tradizionali e 
novità per cercare di soddisfare 
le esigenze più disparate. 

In primo luogo, i corsi 
istituzionali: l’Italiano per 
stranieri, dall’alfabetizzazione 
fino ai livelli più avanzati, il 
primo periodo (ex licenza media) 
per italiani e stranieri che 
fossero sprovvisti della licenza 

media, e il secondo periodo 
cioè corsi mirati al recupero 
e all’aggiornamento delle 
competenze di base finalizzati 
al proseguimento nelle 
scuole superiori, ma anche al 
conseguimento di certificazioni 
linguistiche e informatiche o ad 
un inserimento più consapevole 
nel mondo del lavoro.

Poi i tradizionali corsi di lingua: 
francese base, spagnolo base 
intermedio e avanzato, tedesco 
base, inglese a tutti livelli 
con nuovi corsi laboratoriali 

di lettura e altro, corsi per le 
certificazioni, conversazione con 
docente madrelingua. E ancora 
i corsi di informatica, dal livello 
base al percorso Ecdl completo, 
uso di internet ed atri ancora.

Da non dimenticare i corsi di 
educazione motoria, indirizzati 
ad un pubblico adulto e declinati 
in varie particolarità.

E infine i corsi di cultura generale, 
a cominciare dal tradizionale e 
richiestissimo corso di Filosofia, 
al corso di Scrittura Creativa, 

ma da quest’anno anche corsi 
di poesia, cinema, gestione del 
cane, comunicazione a altri 
ancora.
Insomma, ce n’è per tutti i gusti 
e tutte le necessità, con la 
garanzia della solita e ben nota 
qualità.

Consultate regolarmente il 
sito per essere sempre al 
corrente delle novità che si 
aggiungeranno nei mesi a 
seguire e per le iscrizioni on line, 
all’indirizzo www.cpia5torino.
gov.it. Vi aspettiamo!

L’associazione Cojtà 
Gruliascheisa, che gestisce 
il Museo e il Rifugio Rimu, 
avvisa che è visitabile, dopo la 
pausa estiva, ogni domenica 
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.

TORNA “SERALMENTE” VENERDÌ  
18 OTTOBRE  ALL’UNIVERSITÀ

TORNA DALL’11 OTTOBRE “ESSERE 
GENITORI UN’ARTE  IMPERFETTA”

Torna l’appuntamento con 
Seralmente.

Venerdì 18 ottobre, alle 21, 
l’appuntamento sarà presso 
l’aula magna di Agraria e 
Medicina Veterinaria in largo 
Paolo Braccini 2 (già via 
Leonardo da vinci 44) con la 
conferenza divulgativa “Cos’è 
il tempo? Risposte dalla fisica 
moderna”.

Relatore della serata sarà il 
professor Lorenzo Maccone 

dell’Università degli studi di 
Pavia.

L’ingresso è libero, gratuito e 
aperto a tutti.

Si rilascia a richiesta l’attestato 
di partecipazione e l’attestato 
per il percorso Asl (alternanza 
scuola-lavoro studenti istituti 
superiori).

È gradita la prenotazione alla 
mail: seralmente@gmail.com

Al via l’ottava edizione di 
“Essere genitori, un’arte 
imperfetta”, che, quest’anno 
affronta il tema della 
responsabilità.
Gli incontri si svolgono 
tra Collegno, Alpignano, 
Grugliasco e Rivoli e 
cominceranno l’11 
ottobre. Gli appuntamenti 
di Grugliasco saranno il 
15 novembre per genitori 
di ragazzi oltre i 12 anni 
all’auditorium 66 Martiri 
in via Olevano 81 alle 21 
per trattare l’argomento 
“Dall’obbedienza alla 
responsabilità – l’equilibrio 
dell’amore nel processo 
di crescita” a cura di 
Gianluca Baiardi, psicologo 
e psicoterapeuta; e il 21 
febbraio per genitori di 
bimbi tra gli sero e i 5 anni 
all’oratorio Go preso la 
sala conferenze in viale 

Giustetti 12 sempre alle 21 
per trattare il tema “Leggere 
con i bambini piccoli – un 
gesto d’amore che aiuta 
a crescere” a cura di 
Romina Panero, esperta di 
promozione alla lettura con in 
contemporanea nell’angolo 
dei bimbi, letture animate 
per i figli dei partecipanti dai 
3 anni in su. Questo secondo 
incontro è a cura della 
biblioteca civica Grugliasco.

Per informazioni scrivere a 
gnitoriarteimperfetta@gmail.
com.
L’iscrizione agli incontri è 
obbligatoria e si effettua 
nella sezione “Incontri” del 
sito
w w w. f a m i g l i a l c e n t ro . i t 
oppure scaricando l’app 
“Eventbrite” cercando 
“Essere genitori…”
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SI PUÒ ADERIRE ALLA NUOVA “CORALE POLIFONICA DI COLLEGNO 
E GRUGLIASCO” - IL 17 OTTOBRE IL PRIMO INCONTRO-PROVA 

Perché proporre un Coro su due 
Comuni? 
Innanzitutto perché Collegno 
e Grugliasco, oltre ad essere 
due comuni limitrofi, hanno 
molta storia che li accomuna. Si 
pensi, per esempio ai 68 Martiri 
della seconda guerra mondiale. 
Inoltre non è consueto che 
ci sia un coro appartenente 
a più di una città o paese; 
l’idea, quindi, di fondare un 
coro appartenente a due realtà 
territoriali è una novità. Abbiamo 
già avuto modo di presentare 
il progetto alle autorità delle 
due Amministrazioni comunali 
(assessorato alla cultura) che 
si sono dichiarate favorevoli 
e disponibili nel collaborare 
nell’organizzazione dell’attività.
Il Coro è tutto da costruire (al 

momento solo nove sono le 
persone che si sono dichiarate 
disponibili a vivere questa 
avventura: un maestro-
direttore, una pianista, un 
esperto di vocalità e sei coristi).
Se vuoi puoi avere l’onore (e 
l’onere dell’impegno) di fare 
parte di questo nuovo Gruppo 
Corale che si prefigge di studiare 
ed eseguire brani musicali-corali 
(senza accompagnamento 
musicale, a cappella, e con 
accompagnamento pianistico 
e con orchestra) che vanno 
dal repertorio Rinascimentale 
(XV - XVI Sec.) ai nostri giorni, 
passando attraverso la grande 
musica di Bach, Mozart, Vivaldi 
e molti compositori di musica 
corale del passato e del 
presente passando anche nella 

musica lirica e nei brani tratti 
da colonne sonore dei film più 
significativi.
Per fare parte di questa corale 
chiede di mettere a disposizione 
la passione per la musica e per 
il canto. Se la musica non la 
sai leggere o non hai mai avuto 
occasione di impararla (o non 

hai mai vissuto l’esperienza di 
far parte di una corale), ti sarà 
insegnata con un corso di teoria 
e di solfeggio della durata di 
sei mesi, naturalmente a titolo 
gratuito, tenuto dal Maestro 
del coro stesso. Ti chiediamo 
l’impegno delle prove e, 
soprattutto il entusiasmo e 
disponibilità.
Appunatmento al prossimo 17 
ottobre, alle 21, in via La Salle, 
angolo via G. Perotti, per il primo 
incontro-prova della neonata 
“Corale Polifonica di Collegno e 
Grugliasco”.

Per ogni informazione 
puoi scrivere a:  corale.
collegnogrugliasco@gmail.com 
- o telefonare al numero 328 
7755821.

GRUGLIASCO È DI CHI SE NE PRENDE CURA: IL VOLONTARIATO CHE 
FA BENE! UN’OPPORTUNITÀ CONCRETA PER I GIOVANI DELLA CITTÀ

È RIPRESA L’ATTIVITÀ DEL CORO VOCI BIANCHE “CITTÀ 
DI GRUGLIASCO” INSERIMENTO DI NUOVI CORISTI

Il “Coro Voci Bianche “Città 
di Grugliasco” ha iniziato 
l’attività nel 2012 per volontà 
dell’assessorato alla cultura 
del comune di Grugliasco, in 
collaborazione con il Coro “La 
Fonte Città di Grugliasco”.
Tale attività fa parte del 
progetto “Cantiamo in Coro” 
inserito nel POF Territoriale 
(Piano Offerta Formativa delle 
scuole di Grugliasco)  che ha 
come obiettivo di diffondere la  
passione per il canto fra  i ragazzi 
e le  ragazze che frequentano 
la scuola dell’obbligo tra gli 8 

e  i 15 anni (dalla terza classe 
della scuola Primaria alla terza 
media)
Si offre l’opportunità di 
migliorare la propria formazione 
musicale attraverso un 
percorso didattico/formativo 
con frequenza settimanale e di 
partecipare all’esecuzione di 
importanti composizioni vocali 
per Coro. 

L’attività, iniziata il 27 settembre,  
si svolge tutti i venerdì dalle 17 
alle 18,30 presso la Sede del 
Coro La Fonte, in via La Salle 2 

(2° piano a sinistra). Gli alunni 
delle scuole primarie e medie 
di Grugliasco che desiderassero 
far parte di questa importante 
realtà musicale di Grugliasco 
devono presentarsi 
accompagnati il venerdì alle 17.
Dopo un semplice test vocale si 
potrà iniziare l’attività. Tutto il 
materiale didattico sarà fornito 
dal Coro stesso. L’attività è 
gratuita (contributo di 10 euro 
per iscrizione/assicurazione) 
e interamente finanziata 
dall’assessorato alla cultura del 
comune di Grugliasco.

Per ulteriori  informazioni 
contattare:

Coro La Fonte:

info@corolafonte.it  – 
segreteria@corolafonte.it - Tel.: 
3477217366 oppure 
Comune di Grugliasco 
– Ufficio Cultura – tel. 
011/40.13.322/352 – e-mail: 
cultura@comune.grugliasco.to.it 
Per consultare l’attività del 
Coro Voci Bianche: http://www.
corolafonte.it/VociBianche/
VociBiancheStoria.html

“Oltre il mio c’è il nostro, e 
senza quel nostro nemmeno il 
mio potrà mai esistere.”
(Fabrizio Caramagna)

L’Assessorato alle Politiche 
Giovanili attraverso il Progetto 
GrugliascoGiovani, come ogni 
anno, si accinge a riprendere 
le attività di volontariato ed 
alternanza scuola-lavoro. 
Grugliasco è di chi se ne prende 
cura non è soltanto un motto, 
un titolo su un ambito di lavoro 
delle Politiche Giovanili, ma 
una concreta prospettiva di 
impegno e crescita personale 
e collettiva. I giovani della 
città e non solo, sono invitati a 
partecipare alle iniziative del 
Progetto GrugliascoGiovani 

impegnandosi nella “cura” 
del proprio ambiente e della 
comunità e sperimentandosi in 
prima persona.
Gli ambiti di lavoro sperimentabili 
sono diversi: legalità e 
antimafia, supporto didattico, 
animazione socio-culturale 
con anziani, disabili e bambini, 
alfabetizzazione digitale, 

comunicazione consapevole, 
cura del territorio. I progetti 
proposti sono tanti, vengono 
attivati in momenti differenti 
dell’anno e prevedono momenti 
pratici e di formazione specifica 
in cui ciascun partecipante 
progetta insieme al suo gruppo 
e successivamente mette 
in pratica. Fare volontariato 

o alternanza scuola-lavoro 
oltre che rappresentare 
un’occasione formativa, 
mette in contatto i giovani del 
territorio e li riconnette con 
chi (enti, amministrazioni, 
scuole, associazioni) si spende 
giornalmente per migliorare il 
proprio ambiente. 
Se vuoi provare a dare il tuo 
contributo o migliorare le tue 
competenze o semplicemente 
sei curioso di scoprire il mondo 
del volontariato e conoscere 
meglio la tua città non devi far 
altro che contattarci!
Per maggiori informazioni 
scrivere a grugliascogiovani@
gmail.com oppure contattare 
l’Informagiovani al numero  
011/4013043
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TORNA “OTTOBRE ROSA” IL MESE DELLA PREVENZIONE  
IL 23 OTTOBRE UN’INIZIATIVA A GRUGLIASCO

La prevenzione si conferma 
uno degli strumenti più 
importanti ed efficaci per 
tutelare la salute. Gli ultimi 
risultati del programma 
di Prevenzione Serena 
dell’Asl To3 lo testimoniano 
ulteriormente. Anche 
quest’anno circa 50.000 
donne sono state invitate 
a sottoporsi allo screening 
mammografico antitumorale 
presso le strutture Asl di 
Collegno, Venaria, Avigliana, 
Pinerolo e Rivoli, e circa 
34.000 allo screening 
del collo dell’utero in 16 

consultori presenti su tutto 
il territorio e in 4 strutture 
ospedaliere, gratuitamente 
e senza impegnativa del 
medico di famiglia.

Le iniziative di Ottobre 
rosa prevedono momenti 

informativi, eventi 
benefici, la presenza di 
stand espositivi, gruppi di 
cammino, visite guidate 
alla scoperta dei tesori 
architettonici presenti sul 
territorio. Saranno coinvolti, 
per l’Asl To3, le strutture 
dipartimentali di Servizi 
diagnostici, di Prevenzione e 
Materno infantile, i servizi di 
Prevenzione attiva, le Attività 
consultoriali, il Sisp, il Sian, 
il servizio di Psicologia, la 
Promozione della Salute, 
i servizi farmaceutici. 
Tutti gli appuntamenti 

hanno il patrocinio delle 
amministrazioni comunali.

Ecco in dettaglio, l’incontro 
proposto a Grugliasco:

MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 
alle 21

- Serata informativa: 
“Prevenzione: un’opportunità 
da cogliere al volo”, con 
medici ed esperti Asl To3 - 
Sala del Consiglio comunale, 
piazza Matteotti 50

IL 19 OTTOBRE IL CORSO GRATUITO PER CARE-GIVER 
FAMIGLIARI ALLA “CASA COTTOLENGO” DI VIA PEROTTI

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 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.

A CASA COTTOLENGO IL 18 
E IL 25 OTTOBRE INCONTRI 
DI SPETTACOLO E SUL 
VOLONTARIATO

Ricominciano a Casa Cottolengo 
gli incontri di musica, spettacoli 
e libri. Venerdì 18 ottobre alle 
16,30 la presentazione del libro 
di Luciano Tosco “A spasso con 
il nonno” e il 25 ottobre, sempre 
alle 16,30 concerto per viola e 
violino. Gli incontri proseguono 
fino al 20 dicembre.

Intanto prosegue anche il 
ciclo di incontri “I tanti volti 
del volontariato” venerdì 22 
novembre dalle 10 alle 12 “Il 
volontariato di tutela”.

Tutti gli incontri si svolgeranno 
in via Perotti 23.
Info: 388 1062248.

DOMENICA 20 OTTOBRE IL 
FESTIVAL “BORGATE DAL VIVO”

In collaborazione con Il Margine 
SCS e Regione Piemonte, 
il festival Borgate dal Vivo, 
realizzerà domenica 20 ottobre, 
un evento gratuito e aperto a 
tutti, presso il centro Oasi di via 
Cotta 20, alle 17.

Sarà un’occasione di 
integrazione del servizio, ma 
soprattutto dei malati e delle 
loro famiglie, con tutta la città. 
L’evento farà parte della rete di 
Borgate dal Vivo, che coinvolge 
oltre 30 amministrazioni su 
tutto l’arco alpino occidentale. 

Dario Benedetto e Filippo Losito 
terranno uno spettacolo per 
ridere e non dimenticare dal 
titolo “Amore, Alzheimer e altre 
malattie”.

TORNANO I GIOVEDÌ SOCIAL 
(HOUSING)

Ritornano i giovedì social, ogni 
giovedì dalle 17,30 alle 20 grazie 
al progetto di social housing di via 
Napoli 63/65 e alla cooperativa Il 
Margine che organizza.

I condomini del social housing e 
non solo si riuniscono presso la sala 
del comune in piazza Matteotti 50, 
condividendo pensieri, chiacchiere, 
progetti e soprattutto cibo.

PRELIEVI AVIS GRUGLIASCO 
IL 23 OTTOBRE

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:
MERCOLEDI’   23 OTTOBRE
VENERDI’        22 NOVEMBRE.

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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DOMENICA 20 OTTOBRE LA RARI NANTES FESTEGGIA 120 ANNI DI 
ATTIVITÀ CON UNA STAFFETTA DI 12 ORE ALLA PISCINA “ALBANESE”

La Rari Nantes festeggia i suoi 
primi 120 anni di nuoto domenica 
20 ottobre: una staffetta lunga 
12 ore che coinvolgerà atleti, 
ex atleti, amici e sportivi che 
frequentano i corsi negli impianti 
della società. Dalle 8 alle 20 alla 
piscina “Fulvio Albanese” in corso 
Torino 82 si terrà la staffetta non 
competitiva e a partecipazione 
gratuita. Unico obiettivo: non far 
mai fermare la staffetta. La vasca 
della piscina sarà divisa in sei 
corsie, una per ogni piscina della 
Rari Nantes Torino (Sempione, 
Sospello, Collegno, Pianezza, 
Carmagnola e Grugliasco). Ogni 
partecipante nuoterà per la sua 
piscina di provenienza e potrà 
nuotare la distanza che preferisce 
in qualsiasi stile, partendo da un 
minimo di 50 metri. È necessario 
che ogni partecipante scelga 
l’orario in cui nuotare e mantenga 
quell’orario di prenotazione. In 

caso di particolari necessità il 
partecipante potrà richiedere 
un supporto di un istruttore Rari 
Nantes in acqua, facendone 
richiesta in anticipo. Verranno 
premiate: la piscina con all’attivo 
il maggior numero di vasche 
nuotate, quella con il maggior 
numero di partecipanti e il 
partecipante meno giovane a 
entrare in acqua.
Per partecipare occorre iscriversi 
presso la segreteria della piscina 
di appartenenza e scegliere 

l’orario nel quale si vuole nuotare.
Una festa degna della grande 
storia della Rari Nantes Torino, 
che, dal 1899, anno della 
fondazione ad opera di un gruppi 
di temerari appassionati di nuoto 
guidati dal colonnello Vaudano, 
è tuttora un punto di riferimento 
per lo sport piemontese e uno dei 
principali team italiani di nuoto, 
arrivando a conquistare due 
bronzi olimpici, quattro medaglie 
mondiali e numerosissimi risultati 
di rilievo a livello europeo e 

nazionale. Nel 2017 la società 
è stata insignita dal Coni del 
Collare d’Oro al Merito sportivo, 
massima onorificenza nazionale 
prevista per le società sportive. 
Dai primi cimenti invernali, con 
cui la società ha cominciato la 
propria attività e che tuttora 
sono una tradizione viva, è 
cominciata una storia che 
attraversa tutto il Novecento con 
un settore agonistico sempre 

tra le prime posizioni in Italia. 
Negli ultimi vent’anni la società 
si è specializzata anche nella 
conduzione di impianti sportivi e 
gestisce, attualmente, sei piscine 
sul territorio torinese.

Per informazioni sulla staffetta 
di festeggiamento dei 120 anni: 
12ore.rariantestorino.com; social: 
Facebook, Twitter, Instagram.

L’11 OTTOBRE AVVINAMENTO AL 
CAFFÈ BISTROT CUORE DI PANE  

“Avvinamento” propone un nuovo 
evento in collaborazione con il 
caffè-bistrot “Cuore di Pane”: 
l’appuntamento è per venerdì 
11 ottobre alle 20 e il titolo 
dell’iniziativa è “La Merenda CENA 
Sinoira!!!” con un accoppiamento 
cibo vino curato nei minimi dettagli.                                                                              
Questa la lista della serata: tagliere 
di salumi vari, carne all’Albese e 
vitello tonnato della tradizione
metodo classico 36 mesi, Az. 
Garbarino Roberto, Neviglie 
(Cn); insalata russa della nonna, 
tomini in bagnetto verde e rosso 
e acciughe al verde Merica Arneis 
Docg, azienda agricola Cascina Ca’ 
Rossa, Canale (Cn); roselline calde, 
peperoni di Carmagnola e bagna 
caoda Langhe Rosato Doc, azienda 
agricola Poderi La Collina, Dogliani 
(Cn); cuore di cotechino su letto di 
lenticchie di Ustica e lasagne alla 
bolognese, funsu Langhe nebbiolo 
doc, azienda agricola Cascina Ca’ 
Rossa, Canale (Cn); la grande table 
de fromage: grana 24 mesi, toma 
di montagna e gorgonzola muffe 
nobili, “La Cuenta” passito, azienda 
agricola Monsupello, Torricella 
Verzate (Pv); la grande table de 
dessert: bonet di Stella e creme 
caramel all’Etienne; Hiku Moscato 
d’Asti Docg, azienda Garbarino 
Roberto, Neviglie (Cn). 
 
La serata avrà un costo di 25 euro e 
si terrà presso il caffè-bistrot “Cuore 
di Pane” in via Michiardi 2.

Posti limitati e prenotazione 
obbligatoria a:
Antonio Cavallo 333-9348675; 
avvinamento@gmail.com

GRANDELLI AI CAMPIONATI 
MONDIALI DI BOXE CON 
L’ASD BOXE GRUGLIASCO 
L’11 OTTOBRE

Un grugliaschese ai mondiali 
di boxe che si svolgeranno 
l’11 ottobre a Trento.
Si tratta di Grandelli, già 
campione italiano sostenuto 
dalla “Asd Boxe Grugliasco” 
che incontrerà Bellotti per 
il “Wbc International silver 
title”.
Gli altri incontri saranno tra 
Szeremeta e Signani per 
“L’European middleweight 
title” e tra Turchi e Mc Carthy 
per il “Wbc International 
cruserweight title”.

FESTA DI SAN GIACOMO 
ALL’INSEGNA DELLA CONVIVIALITÀ 
E DEL RISPETTO DELL’AMBIENTE

La festa di San Giacomo 2019, che 
si è svolta dal 19 al 22 settembre, 
è stata all’insegna del divertimento, 
aggregazione e anche dell’ecologia 
e del rispetto dell’ambiente. Sono 
stati 4 giorni davvero intensi, 
trascorsi in un clima di armonia e 
piena convivialità, tra musica, giochi 
e cibi succulenti, con un’affluenza 
di pubblico importante, nonostante 
le condizioni meteo non sempre 
favorevoli,che ha visto l’esordio del 
“ tutto compostabile”.
Piatti, bicchieri, tovaglioli e posate 
ad impatto zero e in sintonia con 
le problematiche di attualità che ci 
stano particolarmente a cuore.
La Festa di San Giacomo è sempre 
stata caratterizzata da un clima 
familiare di serenità e, proprio come 
in una famiglia, anche l’attenzione 
all’ambiente e al futuro, rientra 
tra le dinamiche educative più 
importanti.
Anche grazie all’aiuto del Cidiu si 
è voluto dare un piccolo segno da 
cui partire per ricominciare ad 
avere speranza in un ambiente 
più pulito da lasciare alle prossime 
generazioni.

Arrivederci al prossimo anno.

INIZIATIVA ASSOCIAZIONE UAM: 
APPUNTAMENTO IL 17 OTTOBRE 

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 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
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A N C O R A  A P E RT E  L E  I S C R I Z I O N I  A L L’ U N I T R E  D I 
G RU G L IA S C O  P E R  L’A N N O  AC C A D E M I C O  2 0 1 9 - 2 0 2 0

UN VIAGGIO NEL MONDO DELLE “APP” MARTEDÌ 15 OTTOBRE 
ALLE 17 ALL’UNITRE IN COLLABORAZIONE CON IL LIONS CLUB

Le sedi dei corsi UNITRE di Grugliasco anno accademico 2019-2020

Salone Saletta Bar Salone (ginnastica)
Segreteria  pilates

Laboratorio Segreteria posturale tonica
zumba

via San Rocco 20  

 via San Rocco 20 c/o Locali Auser 

sede sigla
Auser AUS
Ciari CIA  
Conciliazione CON 1° piano ginnastica
Europa Unita EU teatro pilates
Laboratorio LAB burraco biodanza
Oratorio ORA balli di gruppo 
Saletta bar SaB yoga
Salone SAL ginnastica

dolce sedie

Oratorio Borgis viale Giustetti 12 
salette 1° pianio
spagnolo 2° e 3° livello
francese conversazione

corsi
ginnastica posturale corsi
ginnastica dolce

pilates

  
Scuola Media Statale Europa Unita - Via Antonio Cotta 18

Gisella Ventimiglia - Pistillo Marilena

Scuola Bruno Ciari Via Don Caustico 125-117

Grugliaco via San Rocco 20

corsicorsi

corsi

Città della Conciliazione via Fratel Prospero 41

corsi

Continuano le iscrizioni presso l’Unitre di Grugliasco per l’anno accademico 2019-2020. Ecco il prospetto grafico delle sedi 
messe a disposizione per lo svolgimento delle diverse attività.
Gisella Ventimiglia - Marilena Pistillo

Il Lions Club di Collegno 
Certosa Reale in 
collaborazione con l’Unitre 
organizza un interessante 
e utile viaggio nel mondo 
delle “App” sul cellulare per 
martedì 15 ottobre dalle 17 
presso l’Unitre di Grugliasco.

Si passerà da Whatsapp 
a MyTherapy ovvero 
inserimento e notifiche dei 
medicinali da prendere; 
da My Parking ovvero dove 
ho parcheggiato l’auto, a 
Alarms: un semplice click sul 
cellulare e suona un allarme 
forte per attirare l’attenzione 
di passanti in caso di 
difficoltà; da Pedometro, 
contapassi, a ICE ovvero 
chi contattare qualora la 
persona si sente male, 
gruppo sanguigno e allergie 
medicinali; da Moovit, ovvero 
come spostarsi con mezzi 

pubblici, orari e ritardi, a RED 
Panic Button, basta cliccare 
un tasto dove è indicato un 
numero di cellulare e quel 
numero riceve un SMS; 
da Pharmaround, tutti gli 
indirizzi e orari farmacie 
nelle proprie vicinanze, a 
Voice Notes ovvero leggere 
un messaggio che viene 
trascritto e poi inviarlo.

Insomma una vera carrellata 
di App utilissime e per 
finire un accenno a quelle 
utilizzate dal Comune ovvero 
FlagMi al link Mexo.

A seguire un ppo’ di biscotti 
dal sapore artigianale. 
Relatrice dell’incontro Tina 
Di Rosa.
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STAG ION E  T E AT R A L E  2 0 1 9 / 2 0 2 0  A L  T E AT RO  L E 
SE R R E  E  T E AT RO  P E R E M P RU N E R  DI  G RU G L IA S C O

Un anno all’insegna 
della contaminazione e 
dell’esplorazione dei confini

Cirko Vertigo prosegue 
quest’anno con la sua 
esplorazione del mondo 
attraverso le visioni e le 
sensibilità degli artisti e 
approfondisce la linea 
tracciata lo scorso anno, 
invitando registi, coreografi e 
interpreti ad offrire chiavi di 
interpretazione e modalità di 
riflessione intorno ai grandi 
temi che la società impone. 
L’attenzione verso l’altro, 
l’incontro con culture diverse, 
la tensione verso nuovi 
percorsi dell’anima che, 
insieme al corpo ridisegnato 
sul palco, siano in grado di 
offrire nuove visioni e nuove 
vie di uscita alla chiusura 
mentale. Questi sono solo 
alcuni motivi che delineano 
la nuova programmazione 
2019-20 di Cirko Vertigo 
in collaborazione con 
l’assessorato alla cultura 
della città di Grugliasco.

In cartellone 2019-2020

CIRCO CONTEMPORANEO

In questo quadro si collocano 
gli spettacoli e i nomi 
del circo contemporaneo 
internazionale I-Solo, del 
seducente maestro francese 
Jérôme Thomas, i Clown in 
libertà del nostrano Teatro 
Necessario, il Concerto pour 
deux clowns di Les Rois 
Vagabonds (quest’ultimi due, 
immancabili appuntamenti 
di Natale al Café Müller di 
Torino, così come il Vertigo 
Christmas Show al Teatro 
Le Serre di Grugliasco, 
veri e propri must del 
periodo natalizio), il sottile 
e intelligente Projet F della 
svizzera compagnie.sh, il 
ritorno della compagnia 
svizzera Baccalà con Oh 
Oh. Accanto agli spettacoli 
ospiti e a testimonianza 
dell’impegno costante 
sul lavoro di creazione 
perenne della Fondazione, 
la proposta della compagnia 
residente blucinQue, della 
direttrice artistica del Teatro 
Café Müller Caterina Mochi 
Sismondi, focalizzata sulla 

contaminazione di nouveau 
cirque e teatrodanza: 
l’irresistibile Xstream, una 
Vertigine di Giulietta di 
shakespeariana memoria, 
Identity, sull’annosa 
quaestio dell’identità di 
genere, Trilogia del Limite, 
sul limite intrinseco alla 
natura umana, e Off Ballad, 
progetto internazionale 
vincitore dell’importante 
bando ministeriale Boarding 
Pass Plus Circus 2018, 
incencentrato sul tema del 
conflitto. 

Imprescindibili e 
riconfermati, in ragione 
anche del grande successo, 
gli appuntamenti di EXIT 
2020 e IMPROMPTU 2020, 
vetrina delle eccellenze che 
la scuola di alta formazione 
Cirko Vertigo propone nel 
perimetro del giovane 
circo emergente, vieppiù 
sostenuta dall’inserimento 
in stagione di un ciclo 
di nuovi appuntamenti, 
i Gala Circensi al Teatro 
Perempruner di Grugliasco, 
eventi di intrattenimento 
della domenica pomeriggio 
a cadenza mensile, che 
punteggiano la stagione 
da ottobre ad aprile e 
coinvolgono gli allievi scelti 
della scuola, rappresentando 
così un’occasione di 
presentazione delle 
più recenti e fresche 
sperimentazioni artistiche e 
tecniche tratte dall’universo 
didattico di una delle scuole 
di eccellenza presenti sul 
territorio europeo.

DANZA E TEATRODANZA

Lo scenario della danza si apre 
a ricerca e sperimentazione, 
e vede la partecipazione 
di derossi & celestino 
(compagnia proveniente da 
Berlino e Lussemburgo) che 
presentano il loro Duo con 
piano, prosegue con gli italo-
belgi Mauro Paccagnella e 
Alessandro Bernardeschi 
che con Wooshing Machine 
portano a Torino l’acclamato 
Happy Hour. La compagnia 
Balletto Civile di Michela 
Lucenti propone inoltre Pezzo 
Orbitale, happening fisico con 
composizioni estemporanee- 
elettroniche eseguite dal 
vivo, mentre Senza confini 
di pelle, compagnia torinese 
trapiantata in Sardegna, 
presenta la neonata 
produzione Acciaio. Ci 
sarà anche il balletto di 
Denise Zucca, orgoglio del 
territorio, con This is mix, in 
collaborazione con il Centro 
Studio Danza di Grugliasco. 

MUSICA

Contaminazione e 
s p e r i m e n t a z i o n e 
contraddistinguono anche 
il filone musicale, con il 
teatroconcerto Mamè – 
Tentativi vergini di stare al 
mondo di Ivana Messina e 
Kultursciòk, il Concerto di 
Natale di Federico Sirianni, 
il progetto del quartetto 
per tre voci e contrabbasso 
Lapsus Lumine, che associa 
ricerca vocale, composizione 
e improvvisazione, Gesto 

Suono Immagine del duo 
Amigdala Percussion 
Ensemble, il lavoro dei 
Der Zoologe von Berlin, 
compagnia di ricerca 
emanazione dei Barbarins 
Fourchus di Grenoble 
che elabora un progetto 
musicale di commistione col 
circo. Folkestra & Folkoro 
e Antiquarks propongono 
inoltre un poderoso concerto 
di World Music di quaranta 
elementi con a seguire Bal 
Folk. 

PROSA, TEATRO COMICO, 
TEATRO DI RICERCA 

Il versante teatro, infine, 
si profila all’insegna della 
varietà di linguaggi con grandi 
nomi nazionali della scena 
comica e di intrattenimento 
(Neri Marcorè, Giacomo 
Poretti – Chiedimi se sono 
di turno, Marco Berry che 
debutta col suo spettacolo 
sull’illusionista Houdini), 
con il delicato racconto 
di Giuseppe Cederna, La 
cortesia dei non vedenti, 
vera e propria esperienza 
collettiva di condivisione 
intima e profonda col 
pubblico, con i lavori più 
improntati alla ricerca di 
Scarlattine Teatro (Angst - Il 
dramma perfetto), di Carla 
Carucci (Ancora una e poi 
spengo), di Compagnia 
Biancateatro/Silvia Battaglio 
(Ballata per Minotauro), di 
Giorgia Goldini (La felicità è 
uno schiaffo).


