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Quindicinale dell’Amministrazione Comunale

InGrugliasco 15

Una scuola ecologica che, progressivamente elimina la pla-
stica. Questo l’obiettivo che il comune di Grugliasco punta a 
raggiungere, tramite una serie di azioni cominciate lo scorso 
anno con l’introduzione della raccolta plastica nelle aule e nei 
corridoi e che continua ora con la sostituzione delle posate 
monouso con quelle di metallo, lavabili e riutilizzabili come 
quelle che usiamo a casa e con la distribuzione di oltre 2mila 
borracce di alluminio per ridurre l’utilizzo della plastica.

A conti fatti, si tratta di una riduzione di oltre un milione di 
posate di plastica l’anno, in linea con quanto stabilito dal Par-
lamento Europeo, ma anticipando la normativa che prevede 
dal 2021 il divieto di utilizzo di una serie di oggetti usa e getta 
non biodegradabili come appunto piatti e bicchieri di plastica, 
giù eliminati da tutte le scuole.

Le iniziative vanno nella direzione di superare gli obiettivi fis-
sati dal nuovo Piano Regionale per i Rifiuti (che Grugliasco 
ha già raggiunto) che consistono nel miglioramento della per-
centuale di raccolta differenziata del 65%, nella riduzione dei 
rifiuti indifferenziati a 159 chili all’anno ad abitante e nella 
diminuzione dei rifiuti totali a 455 chili all’anno ad abitante.



INGRU15 PAG.2

STOVIGLIE DI ACCIAIO IN TUTTE LE SCUOLE CITTADINE 
PER RIDURRE DRASTICAMENTE L’USO DELLA PLASTICA 

L’Amministrazione ha deciso 
di fornire tutte le scuole di 
stoviglie di acciaio per ridurre 
drasticamente l’utilizzo della 
plastica nelle scuole.
«Una scuola che punta da 
sempre alla mensa biologica 
e alla filiera corta (nata per 
non usare mezzi di trasporto 
inquinanti), nonché all’uso di 
imballaggi riutilizzabili, non 
poteva infatti continuare a 
produrre la quantità di rifiuti 
che l’uso di posate plastiche 
monouso comportava» - 
commentano il sindaco 
Roberto Montà e l’assessora 
all’istruzione Emanuela Guarino 
che hanno pranzato insieme ai 
bambini della scuola Ungaretti 
con la nuova dotazione di 
posate in acciaio.  
«Con oltre 2mila pasti distribuiti 

quotidianamente nelle nostre 
mense, fino a ieri abbiamo 
gettato via, ogni giorno, almeno 
6mila posate, azione che – 
con le consapevolezze dovute 
all’allarme ambientale globale 
- non era giustificata neanche 
dalla paura che posate in 
metallo potessero essere non 
adatte alle mense scolastiche. 
Siamo contenti che tale idea - 
a cui l’Amministrazione stava 
già pensando da tempo (posate 
e stoviglie plastiche sono 
già state eliminate da tutte 
le manifestazioni pubbliche 
della Città) - ci sia stata 
sollecitata dalle famiglie e dalla 
commissione mensa, perché 
ha significato condividere 
una scelta dal grande valore 
educativo. Se la mensa è un 
momento didattico al pari di 

altri, e riconosciamo al tema 
dell’ambiente e dell’ecologia 
un posto fondamentale tra 
ciò che insegniamo ai nostri 
ragazzi, non potevamo esimerci 
dal dare il buon esempio».

STOP ALLA PLASTICA: ARRIVANO LE BORRACCE 
IN ALLUMINIO NELLE SCUOLE GRUGLIASCHESI

L’amministrazione comunale 
di Grugliasco prosegue con la 
politica rivolta alla riduzione 
della plastica nelle scuole, 
dopo l’eliminazione delle 
stoviglie monouso dalle mense 
realizzata la scorsa settimana.

Prendendo esempio 
dall’esperienza di altre città 
italiane, anche il comune 
di Grugliasco ha deciso di 
distribuire gratuitamente, 
durante la giornata di lunedì 
14 ottobre, a tutti gli allievi 
delle scuole statali e paritarie 
secondarie di 1° grado del 
territorio, oltre mille borracce di 
alluminio colorato.

La decisione è stata presa dalla 
Giunta. «Continuano le azioni 
di educazione ambientale 

per i nostri ragazzi – spiega 
l’assessore all’ambiente 
Emanuele Gaito – Dare lo 
borracce ai ragazzi non è un 
regalo, ma un gesto concreto 
per ridurre il consumo della 
plastica».

«Non vogliamo fare solo un gesto 
simbolico – afferma l’assessore 
all’istruzione Emanuela Guarino 
– ma continuare nel tempo, 
prevedendo di distribuire le 

borracce anche alle classi prime 
dei prossimi due anni per un 
totale di 2mila pezzi. Nella mia 
esperienza di insegnamento, 
infatti, vedo quotidianamente 
tutti gli allievi arrivare a scuola 
con una bottiglietta che poi 
gettano via».
Per giungere a questa decisione 
è stata determinante anche 
l’osservazione dei risultati 
derivanti dalla decisione presa 

lo scorso anno di raccogliere 
nelle aule e nei corridoi di tutte 
le scuole grugliaschesi i rifiuti 
plastici. L’Amministrazione è 
infatti convinta che differenziare 
sia utile a livello educativo ma 
che non sia più sufficiente, che 
sia oggi necessario evitare di 
produrre il rifiuto.

L’iniziativa va quindi nella 
direzione di superare gli 
obiettivi fissati dal nuovo Piano 
Regionale per i Rifiuti (che 
Grugliasco ha già raggiunto) che 
consistono nel miglioramento 
della percentuale di raccolta 
differenziata del 65%, nella 
riduzione dei rifiuti indifferenziati 
a 159 chili all’anno ad abitante 
e nella diminuzione dei rifiuti 
totali a 455 chili all’anno ad 
abitante.

FINO AL 2 NOVEMBRE GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
ORDINARIA DELLE AREE VERDI IN CITTÀ E IL TAGLIO DELL’ERBA

Proseguono gli interventi di 
manutenzione ordinaria del 
verde pubblico nel Lotto B 
dell’impresa “Pollice Verde”, 
mediante il quarto sfalcio 
dell’erba, dal 14 ottobre al 2 
novembre.

SFALCIO ERBA

Rotonda Via Rivalta e pertinenze
Giardino San Firmino

Rotonda Corso Cervi/ Via Perotti
Corso Cervi (fino a incrocio Via 
Bandiera)
Via Leon Tron, Viale Echirolles
Rotonda Corso Torino/Gramsci, 
Giustetti
Parco della Resistenza (Villa Gai)
Corso Torino ambo i lati
Giardino Corso Torino
Rotonda Corso Torino/Via Vinci
Parco Champagnat
Piazza Matteotti aiuole e 

pertinenze prossime al Comune
Piazza 66 Martiri aiuola
Piazza Don Cocco
Aiuole esterne al Cimitero e 
Monumento
Monumenti e Cippi 
(Commemorazione dei defunti)

 
Fioriture per la Celebrazione 
della Commemorazione dei 
defunti

Interventi programmati sulle 
siepi
Interventi programmati sulle 
Alberate
Interventi programmati sulle 
Aree Grigie
Interventi programmati sui cigli 
stradali/scarpate/incolti
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PROMEMORIA AUSCHWITZ PER 20 GIOVANI: SONO 
APERTE LE ISCRIZIONI! C’È TEMPO FINO AL 30 OTTOBRE

SPAZI-O-AI GIOVANI! NELLE BORGATE TORNA IL 
PROGETTO DELL’ASSESSORATO ALLE POLITICHE GIOVANILI

C’è una sola grande 
moda: la giovinezza. 
(Leo Longanesi) 

L’Assessorato alle Politiche 
Giovanili attraverso il 
Progetto GrugliascoGiovani, 
come ogni anno, riapre 
le porte dei suoi “spazi di 
aggregazione giovanile”. 
Luoghi fisici, semplici e 
concreti dove tutti i giovani, 
a partire dagli 11 anni, si 
possono incontrare e stare 
insieme; sperimentarsi in 
tante iniziative e attività: dal 
corso di creatività a quello 
di rap, dai tornei di calcio 
ai giochi da tavola, per non 
parlare delle immancabili 

feste e le uscite sul territorio 
cittadino e non. Si cresce 
insieme negli Spazi Giovani: 
tutti possono proporre, 
costruire e condividere la 
propria idea prendendosi 
una parte di responsabilità 
per se stessi e gli altri, 

sempre, accompagnati 
dagli operatori del Progetto 
GrugliascoGiovani.

Sono situati in tre borgate 
della città:

    • Borgata Lesna, via 
Somalia 1: Mercoledì ed 
il Venerdì dalle 16,30 alle 
19,00. 

    • Borgata Paradiso, via 
S. Gregorio Magno 22/6 
: Giovedì dalle  16,30 alle 
19,00. 
    • Borgata Fabbrichetta, 
via Di Nanni 28: Mercoledì 
e Venerdì dalle 16,30 alle 
19,00. 

Gli spazi Giovani riaprono 
in grande stile, con un look 
nuovo e più accattivante, 
ma per scoprirlo il Progetto 
GrugliascoGiovani, invita 
tutti i giovani alle feste di 
inaugurazione:

Giovedì 24 Ottobre presso 
Spazio giovani Paradiso e 
Venerdì 25 sia presso Spazio 
Giovani Lesna sia presso 
Spazio Giovani Fabbrichetta.

Per maggiori informazioni 
0114013043 scrivere una 
mail a: grugliascogiovani@
gmail.com.

Sono aperte le iscrizioni per 
partecipare all’esperienza 
di viaggio “Promemoria 
Auschwitz”, promosso 
dall’Assessorato alle Politiche 
Giovanili in collaborazione con 
l’Associazione Deina.

Il progetto consente a 20 
giovani, dai 18 ai 25 anni d’età, 
di intraprendere un viaggio a 
Cracovia dal 13 al 19 febbraio 
2020, in cui approfondire e 
riflettere in gruppo e insieme 
ad altri ragazzi provenienti da 
tutta Italia su alcuni dei terribili 
avvenimenti della Seconda 
Guerra Mondiale.
L’esperienza di “Promemoria 
Auschwitz” comprende tre 
momenti fondamentali: la 
preparazione, il viaggio e la 
restituzione alla cittadinanza.

La preparazione permetterà 
ai giovani partecipanti di 
cominciare ad approfondire 

le tematiche dell’esperienza 
attraverso la condivisione e la 
riflessione in gruppo. Durante 
il viaggio si visiteranno alcuni 
luoghi molto significativi, tra 
cui i campi di concentramento 
di Auschwitz-Birkenau, la 
Fabbrica di Schindler e il ghetto 
ebraico. Al rientro i partecipanti 
verranno coinvolti in una 
rielaborazione dell’esperienza 
che andrà a tradursi in impegno 
per il territorio: il frutto delle 
riflessioni sarà portato nelle 
scuole medie e superiori e in un 
evento aperto alla cittadinanza.

Per informazioni ed iscrizioni, è 
possibile contattare Francesca 
(3889555135) o consultare la 
pagina fb Grugliascogiovani.

Le iscrizioni saranno aperte fino 
al 30 ottobre. 

Dal 9 settembre al 31 
ottobre proseguono i lavori 
di posa delle tubazioni 
del teleriscaldamento in 
via Cumiana, nel tratto 
compreso corso Allamano e 
via Maserati.

In questo periodo saranno 
istituite le seguenti limitazioni 
del traffico: limite massimo di 
velocità 30 chilometri orari, 
divieto di sosta permanente 
con rimozione forzata e 
senso unico di circolazione.

FINO AL 31 OTTOBRE LAVORI IN VIA CUMIANA TRA CORSO 
ALLAMANO E VIA MASERATI PER IL TELERISCALDAMENTO
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IL 14 OTTOBRE GRUGLIASCO HA CELEBRATO LA GIORNATA PER LE VITTIME 
DEGLI INCIDENTI SUL LAVORO AL GIARDINO CADUTI SUL LAVORO

Domenica 13 ottobre 
l’ANMIL ha celebrato in 
tutta Italia la 69ª edizione 
della Giornata per le Vittime 
degli Incidenti sul Lavoro 
sotto l’Alto Patronato del 
Presidente della Repubblica.

A Grugliasco, la giornata si 
è svolta lunedì 14 ottobre, 
alle 11.30, presso il 
giardino Vittime sul lavoro 
di via Cln, via Latina, via 
Leon del Nicaragua e via 
Barberà del Valles. Hanno 
partecipato, oltre al sindaco 
Roberto Montà, anche alcuni 
rappresentanti di famiglie 
di vittime del lavoro tra cui 
i parenti dell’ex consigliere 
comunale ed ex lavoratore 
Sia (Società italiana amianto 
di Grugliasco), Dino Mercante 
morto per mesotelioma 
maligno, il tumore raro che 
colpisce più frequentemente 
gli uomini ed è associato 
soprattutto all’esposizione 
all’amianto.
Insieme hanno scoperto 
la nuova targa dedicata ai 
caduti e installata proprio 
nel giardino caduti sul lavoro 
intitolato a tutte le vittime 
morte sul lavoro. 

La memoria dei grugliaschesi, 
però, va sicuramente ai 237 
lavoratori morti per l’amianto 
trattato nell’ex stabilimento 
Sia di via Cln, proprio a 
ridosso del giardino, dove è 
stato collocato il comando 
della Polizia locale di 
Grugliasco. Intorno giardini 
e palazzi recenti. Solo alberi 
di alto fusto rimandano 
a 30 anni fa. Insieme al 
basamento dell’antica 
ciminiera e alla palazzina 
degli uffici, bonificata.

Accanto all’ingresso del 
Comando della Polizia una 
targa ricorda: “Lavorare 
per la prevenzione onora 
il sacrificio delle vittime 

inconsapevoli dell’amianto”.

«Il 29% dei lavoratori Sia 
- Società italiana amianto 
di Grugliasco - deceduti – 
spiega il sindaco Roberto 
Montà – era stato colpito 
da tumori di origine 
professionale o da asbestosi. 
Una strage silenziosa delle 
medesime proporzioni del 
disastro Eternit. Più nascosta, 
contenuta nei numeri (237 
morti per l’amianto su 824 
lavoratori scomparsi), ma con 
tanti altri ammalati dei 2542 
dipendenti che vi lavorarono 
nell’arco del Novecento. 
Vogliamo ricordare loro 
e sensibiilizzare oggi alla 
sicureza sul posto di lavoro».   

Il sindaco ha anche 
ricordato gli altri morti sul 
lavoro grugliaschesi tra cui 
l’agricoltore Angelo Morano, 
travolto dal suo trattore 
carico di grano e morto a 
58 anni lo scorso 16 ottobre 
2017.

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA 
DI  3 POSTI DI “AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE” 

È  indetto un concorso 
pubblico per esami per la 
copertura di n. 3 posti di 
Agente di Polizia Municipale 
cat. C, a tempo indeterminato 
e tempo pieno. 

I requisiti richiesti, le 
condizioni e le modalità 
sono indicati nel bando 
integrale pubblicato sul Sito 
del Comune: 
www.comune.grugliasco.
to.it, 
nella sezione 
A m m i n i s t r a z i o n e 
Trasparente, alla voce Bandi 
di Concorso.

Termine di scadenza per 
la presentazione delle 
domande: entro trenta giorni 
dalla data di pubblicazione 
del presente estratto, nella 
Gazzetta Ufficiale –  4ª Serie 

speciale «Concorsi ed esami», 
a mezzo di procedura on line.

La procedura di compilazione 
e invio telematico della 
domanda sarà attiva il 
giorno successivo alla 
pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica, IV 

Serie Speciale – Concorsi ed 
esami dell’estratto del bando 
di concorso approvato con la 
determinazione dirigenziale 
n. 728 del 07.10.2019

SCIOPERO IL 25  OTTOBRE  

Le associazioni sindacali 
CUB Confederazione Unitaria 
di Base, SGB Sindacato 
Generale di base, SI COSAB, 
Sindacato Intercategoriale 
COBAS e USI-CIT Unione 
Sindacale Italiana hanno 
indetto uno sciopero 
generale di tutti i settori 
pubblici e privati per l’intera 
giornata di venerdì 25 
ottobre 2019. Si potranno 
pertanto verificare disguidi 
nell’erogazione dei servizi. 
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SUCCESSO PER LA PRIMA LEZIONE DEL CORSO DI 
AUTODIFESA PER LE DONNE LO SCORSO 5 OT TOBRE

Sabato scorso, 5 ottobre, 
si è tenuta la prima lezione 
del corso di autodifesa 
per le donne promosso 
dagli assessorati alle Pari 
Opportunità e allo Sport 
guidati rispettivamente da 
Elisa Martino e Gabriella 
Borio.

Il corso, finanziato dal 
Comune, è tenuto dal 
maestro Francesco Conte 
che guida la scuola di viet 

vo dao Grugliasco e ha 
coinvolto 50 donne. 
Con il corso si è avviato 
il percorso proposto 
d a l l ’ A m m i m i s t r a z i o n e 
comunale che vede in 
programma anche una serie 
di iniziative di formazione 
per i commercianti, le 
associazioni e i dipendenti 
comunali, oltre a spettacoli 
teatrali e al coinvolgimento 
degli studenti della scuola 
Marie Curie.

PROSEGUONO IL C ORSO E L A CAMMINATA DI 
FIT WALKING PRESSO IL  PARC O PORPOR ATI

Ogni lunedì e mercoledì, 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

FINO AL 31 OTTOBRE 
DIVIETO DI SOSTA E DI 
TRANSITO IN CORSO 
ALLAMANO 143

Per consentire lo svolgimento 
di “Trocathlon” (conto 
vendita usato sportivo), 
dal 9 ottobre al 31 ottobre 
prossimi, non sarà possibile 
transitare né sostare in corso 
Allamano 143 all’interno del 
parcheggio a uso pubblico 
della Decathlon.

RIAPERTE LE ISCRIZIONI AL 
CORSO CIRCUIT TRAINING 
CON UN NUOVO CORSO

Si avvisano i cittadini che 
sono state riaperte le 
iscrizioni per il corso CIRCUIT 
TRAINING nella palestra 
Salvo D’Acquisto, negli 
stessi giorni, con lo stesso 
istruttore, nella fascia oraria 
compresa tra le 19,40 e le 
20,20.

il corso Circuit Training, 
che si svolge il mercoledì e 
il venerdì, presso la scuola 
Salvo D’Acquisto, rientra 
nell’ambito dei centri di 
formazione fisico sportiva.

Per info rivolgersi al n. 011 
4013271.

IL POMO E LA PUNTA: SCHERMA 
MEDIEVALE A GRUGLIASCO 

La scherma medievale è una 
passione che coinvolge molte 
persone e che, a Grugliasco, 
trova espressione nella 
“Compagnia del Pomo e 
della Punta” fondata da 
Marco Andreoli e Lorena 
Quartero, un’accademia che 
studia, addestra e pratica la 
scherma medievale europea.
Riguardo questa disciplina, 
le notizie certe risalgono 
alla fine del 1200 e la sua 
codifica in Europa al basso 
medioevo da professionisti 
e maestri delle gilde o 
corporazioni tedesche e, 
soprattutto italiane.

Le spade utilizzate oggi 
per le lezioni sono di legno 

o repliche molto fedeli in 
acciaio senza filo e senza 
punta viva e sono prodotte 
da artigiani italiani.

Il costo varia tra i 150 e i 
600 euro e il peso si aggira 
sull’1,2 chili per quella da 
una mano, 1,8 chili da una 
mano e mezza e 2,5 chili da 
due mani.

A completare la dotazione è 
l’armatura che pesa sui 45-
50 chili e può costare fino a 
2mila euro.
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I BIGLIETTI FERROVIARI REGIONALI SI ACQUISTANO 
NELLA GELATERIA “PAZZANO” A BORGATA PARADISO

I biglietti ferroviari? Si 
comprano in gelateria! La 
gelateria “Pazzano” di corso 
Montebello 25 a Collegno, 
in Borgata Paradiso proprio 
al confine con l’omonima 
borgata di Grugliasco, da 
circa una decina di giorni 
vende i biglietti per i treni 
regionali di Trenitalia.

La gelateria è a circa 
200 metri dalla fermata 
ferroviaria grugliaschese.

«Abbiamo raccolto le 
richieste dei cittadini che 
si lamentavano perché da 
quando ha chiuso l’edicola 
che faceva questo servizio 
non avevano la possibilità 
di acquistare i biglietti del 
treno – afferma la titolare 
della gelateria Rina Demasi 
grugliaschese dalla nascita 
– Spesso, la macchinetta 

che c’è in stazione è fuori 
servizio e, comunque, 
accetta soltanto il bancomat 
o le monete, quindi alcune 
persone, ad esempio gli 
anziani o i ragazzi che non 
hanno il bancomat, sono in 
difficoltà.

L’iter per avere il servizio 
di biglietteria è stato 
lunghissimo, ma ci 
siamo riusciti e ne siamo 
soddisfatti».

Oltre alla biglietteria 
ferroviaria, la gelateria 
ha anche i biglietti GTT e 
Lottomatica: l’idea portata 
avanti è quella di rilevare 
i servizi che prima forniva 
l’edicola in modo da dare 
continuità.

OGNI DOMENICA POMERIGGIO VISITE AL RIMU DI 
VILLA BORIGLIONE GRAZIE ALLA COJTÀ GRULIASCHEISA

L’associazione Cojtà 
Gruliascheisa, che gestisce 
il Museo e il Rifugio Rimu, 
avvisa che è visitabile, ogni 
domenica, con il consueto 
orario 15-18, insieme alla 
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.

A CASA COTTOLENGO IL 25 OTTOBRE 
CONCERTO PER VIOLA E VIOLINO

Proseguono, a Casa 
Cottolengo, gli incontri 
di musica, spettacoli e 
presentazione di libri. Venerdì 
25 ottobre, alle 16.30, per 
gli ospiti e i degenti della 
Casa Cottolengo, ci sarà il 
concerto per viola e violino”. 
Poi altri 3 incontri 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.

IL 26 OTTOBRE CASTAGNATA 
SOCIALE AGLI ORTI URBANI

Il direttivo degli orti urbani 
e il presidnete Domenco 
Verduci organizza la 
tradizionale castagnata 
sociale, sabato 26 ottobre, 
dalle 15 alle 18, sotto il 
pergolato degli orti urbani.

Tutti gli ortolani e i familiari 
sono invitati.
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DAL 4 AL 22 NOVEMBRE LA MOSTRA FOTOGRAFICA 
“APPUNTI DI VIAGGIO” DI CLAUDIO CIARDI IN MUNICIPIO

DAL 31 OTTOBRE AL 3 NOVEMBRE ALLA “NAVE” NEL PARCO 
CULTURALE LE SERRE LA PRIMA MOSTRA ORNITOLOGICA TORINESE 

Dal 4 al 22 novembre, 
presso l’area espositiva del 
municipio in piazza Matteotti 
50, sarà possibile ammirare 
le foto di Claudio Ciardi nella 
mostra chiamata “Appunti di 
viaggio”. 

«Iil tema più idoneo e adatto 
al mio mondo fotografico e a 
questa esposizione – spiega 
il fotografo Ciardi – Un 
buon 90% dei miei lavori è 
“scattato” perennemente in 
viaggio, in giro per l’Europa. 
Non è mai importante la meta, 
per me, ma è suggestivo un 
luogo od uno scorcio che 
ne esalti la linfa. Talvolta ci 

sono vedute scontate, ma 
altre volte cerco di far cadere 
l’occhio su inquadrature un 
po’ più insolite, personali. 
Si potrebbe dire che 
alterno cartoline di vita a 
momenti ed estratti di vita 

cittadina più “singolari”. 
Nelle mie tele, però, ho 
voluto centrare l’attenzione 
più sul classico. Quindi ci 
saranno alcune delle città 
da me fotografate nelle loro 
composizioni più comuni, 
riprese prevalentemente 
durante l’ora blu, o all’alba 
o al tramonto, che sono poi 
i momenti più topici per la 
fotografia». 
“Appunti di viaggio”  - 
prosegue il fotografo – è 
un tema che fa parte della 
mia anima, in costante 
evoluzione e sempre alla 
ricerca di qualcosa di 
nuovo, sollecitata dalla mia 

curiosità e dal senso visivo, 
inteso come vero e proprio 
dono. Scorrendo una foto 
dopo l’altra, la mia idea è 
conferire nello spettatore 
un breve e particolare 
viaggio. Un viaggio statico, 
ma dinamico allo stesso 
tempo. Quasi incastonato tra 
sogno e realtà. Una sorta di 
contrasto, che è poi ciò che 
spesso si evince tra i miei 
scatti in generale.

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

L’Associazione Ornitologica 
Torinese organizza la 1ª Mostra 
Ornitologica Torinese dal 31 
ottobre al 3 novembre presso 
la “Nave “ all’interno del 
parco culturale Le Serre in via 
Tiziano Lanza 31. La quota di 
partecipazione sarà di 4,5 euro 
a soggetto e le prenotazioni 
devono pervenire alla segreteria 
entro domenica 27 ottobre 
e saranno accettate fino a 

esaurimento delle gabbie.
Il programma prevede giovedì 
31 ottobre l’ingabbio dalle 10 
alle 21; venerdì 1 novembre 
l’ingabbio dalle 10 alle 20 
e il proseguimento per le 
specialistiche di club, inoltre 
dalle 8 sino al termine il giudizio 
mostra sociale; sabato 2 
novembre giudizio specialistiche 
di club dalle 8 sino al termine e 
apertura al pubblico dalle 15 

alle 19; domenica 3 novembre 
apertura al pubblico dalle 
9 alle 17, premiazione per 
specialistiche di club alle 11, 
premiazione mostra sociale alle 
16, sgabbio per specialistiche di 
club dalle 12 e sgabbio mostra 
sociale alle 17,15.

Per informazioni e prenotazioni 
Diego Priotti 340 5489547; 
Stefano Scoles 340 1474824. 

Le prenotazioni per le 
specialistiche di club dovranno 
essere effettuate via mail 
all’indirizzo aottorinese@libero.it 
compilando la scheda ingabbio 
scaricabile dal sito o dalla pagina 
Facebook dell’associazione: 
www.aotorinese.it

Pagina Facebook “Mostra 
Ornitologica Torinese 2009”.

FINO AL 31 OTTOBRE LA MOSTRA 
“MURALES” DEL FOTOCLUB IN  MUNICIPIO

Dal 7 al 31 ottobre, presso 
l’area espositiva del 
municipio in piazza Matteotti 
50, sarà possibile ammirare 
la mostra “Murales” dei 
fotografi del Fotoclub La Gru 
di Grugliasco.

«I murales – spiega il 
presidente del Fotoclub 
Piercarlo Abba – sono forse 
una delle forme “pittore” 
più antiche di ispirazione 
popolare e sociale. Con i loro 
colori vivaci, le dimensioni 
e il tratto a volte ingenuo, 
a volte elaborato creano 
sempre un grande impatto 
visivo. Nati per raccontare 
storie, ricordare e protestare, 
sono diventati ormai delle 
vere e proprie opere d’arte».    

Il Fotoclub La Gru è una realtà 
per la cultura fotografica a 
Grugliasco dal 1979, anno 
della sua fondazione. Da anni 
organizza corsi di fotografia 
di base per l’insegnamento 
delle tecniche di ripresa, 
composizione delle immagini 
e post-produzione.

Il ritrovo è nella loro sede 
ogni martedì alle 21, in 
via Scoffone 11, presso 
Città Futura al parco San 
Sebastiano.

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

GIUSEPPE MANOLIO ALLO SPOLETO 
ART FESTIVAL

Giuseppe Manolio ha esposto 
allo Spoleto Art Festival dal 27 
al 30 settembre scorsi. La critica 
ha apprezzato le sue opere 
come testimoniano le parole 
del giornalista e critico d’arte 
Roberto Girardi: «Sono rimasto 
affascinato dalla grande maestria 
di questo artista, che nella sua 
lirica compositiva, riesce mediante 
l’uso preciso e regolare del colore 
a connotare i soggetti e l’ambiente 
creando piani visivi differenti che si 
sommano, creando una profonda 
interazione tra loro e riuscendo a 
donare profondità e ampiezza a chi 
lo osserva con attenzione».
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IL 29 OTTOBRE AL TEATRO PEREMPRUNER LA PRESENTAZIONE 
DELLA STAGIONE ARTISTICA 2019-2020 DELLA CITTÀ DI GRUGLIASCO

Martedì 29 ottobre, alle 18, al 
Teatro Perempruner, la città 
di Grugliasco presenterà al 
pubblico la propria Stagione 
Artistica, curata dalla 
Fondazione Cirko Vertigo e 
dal suo direttore artistico 
Paolo Stratta.

La presentazione, pensata in 
particolare per le associazioni 
e per i cittadini grugliaschesi 
– a loro sono rivolte 
particolari agevolazioni 
economiche -  è pensata essa 
stessa come uno spettacolo 
e metterà in scena, per 
quanti parteciperanno per 
conoscere il cartellone 

artistico dei prossimi mesi, 
performance del Cirko 
Vertigo e della neonata 
compagnia di danza Mixit, 
diretta da Denise Zucca.

Il cartellone, che si affianca 
alla programmazione 
prevista al Café Muller a 
Torino, propone vari generi: 
dalla danza al teatro, dalla 
musica all’arte circense. 

«Non vogliamo svelare nulla 
– commentano il sindaco 
Roberto Montà e l’assessora 
alla Cultura Emanuela 
Guarino – ma si tratta di 
una stagione che si presenta 

particolarmente interessante 
sia per i generi scelti sia 
per i nomi di importanza 
nazionale e internazionale 
che calcheranno le scene 
grugliaschesi.  Accanto a 
loro nomi giovani portatori 
di arte nuova, che siamo 
fieri di ospitare e di aiutare a 
crescere».

Gli spettacoli si svolgeranno 
sia al Teatro Perempruner di 
piazza Matteotti sia al Teatro 
Le Serre in via tiziano lanza 
31.

NASCE LA COMPAGNIA DI DANZA “MIXIT” FONDATA DA DENISE ZUCCA IL 
26 OTTOBRE L’INAUGURAZIONE NELLA NUOVA SEDE  AL PARCO LE SERRE

Sarà inaugurata sabato 26 
ottobre, alle 18.30, la nuova 
sede del Centro Studio 
Danza Denise Zucca presso 
il padiglione “La Nave” 
all’interno del parco culturale 
“Le Serre”, in via Tiziano 
Lanza 31/secondo ingresso 
da via Cesare Battisti 9. Dopo 
9 anni di attività sul territorio 
grugliaschese, la scuola ha 
infatti deciso di partecipare 
al bando per l’assegnazione 
dei locali del padiglione “La 
Nave”, vincendolo.

N e l l ’ o c c a s i o n e 
dell’inaugurazione verranno 
anche presentati la nuova 
scuola, lo staff CSD con 
i docenti interni e le 
collaborazioni esterne, oltre 
a una nuova realtà, appena 
costituita e che rappresenta 
il risultato del lavoro svolto in 
questi anni: “La Compagnia 
di Danza Mixit” diretta da 
Denise Zucca.

La nuova compagnia è stata 
fondata da Denise Zucca, 
coreografa e direttrice 
artistica del Centro Studio 
Danza, lo scorso luglio e 
ha la caratteristica di avere 

uno stile in grado di unire 
una forte espressività alla 
dinamica del movimento; 
un progetto innovativo 
e poliedrico, che unisce 
soggetti di età e attitudini 
differenti, orientato verso 
una contaminazione di stili 
che generano un unico 
cerchio coreografico a 
servizio dello spettacolo dal 
vivo.

Il debutto della nuova 
compagnia avverrà il 17 
gennaio 2020 al Teatro 
Le Serre in occasione del 
nuovo spettacolo ideato 
e diretto da Denise Zucca 
“This is Mix”, al quale 
parteciperanno anche alcuni 
allievi della scuola di danza; 
lo spettacolo è inserito 
all’interno della stagione 
teatrale della Fondazione 
Cirko Vertigo e della Città di 
Grugliasco.


