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Quindicinale dell’Amministrazione Comunale

InGrugliasco 15

Sono iniziati i lavori relativi agli interventi previsti dal piano 
generale del traffico urbano per la riqualificazione delle 
sedi viarie e la riorganizzazione dei sensi unici nelle vie: 
Michelangelo (nel tratto compreso tra via Cravero e via 
Panealbo), Arduino (nel tratto compreso tra via Michelangelo 
e via La Marmora) e Panealbo (nel tratto compreso tra via 
Giolitti e via La Marmora).

Le lavorazioni degli interventi prevedono l’allargamento e 
l’adeguamento dei marciapiedi, l’integrazione dell’impianto 
di raccolta delle acque piovane (caditoie e tombini) ove 
necessario, l’abbattimento delle barriere architettoniche, 
l’adeguamento della segnaletica stradale, il rifacimento 
del tappeto di usura dei marciapiedi e delle sedi stradali, 
l’istituzione dei sensi unici di circolazione. 

«Finalmente – afferma l’assessore alla viabilità e ai lavori 
pubblici Raffaele Bianco – partiranno i lavori previsti dal 
Piano generale del traffico urbano. Con queste opere, daremo 
seguito alle richieste che i cittadini hanno sollecitato durante 
gli incontri nelle borgate che si sono tenuti negli anni passati. 
Una serie di modifiche ai sensi unici renderanno più fluido e 
snello il traffico, i marciapiedi verranno ripristinati e allargati 
per consentire a tutti di poter passeggiare e muoversi 
utilizzando il meno possibile l’auto. Infine verranno abbattute 
le barriere architettoniche affinchè nessuno debba rimanere 
indietro. Tanti piccoli accorgimenti per una città più bella e 
vivibile».
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TRAFFICO INTENSO E CODE IN CORSO TORINO DAL CONTROVIALE A 
VIA LA MARMORA PER I LAVORI DI SCAVO DEL TELERISCALDAMENTO 

IN ARRIVO TRE VARCHI PER RILEVARE 
I VEICOLI IN INGRESSO A GRUGLIASCO

In questi giorni, la società incaricata, 
sta installando i tre nuovi varchi 
elettronici in attesa di attivazione. 
Le telecamere, dopo esser state 
posizionate, verranno testate e poi 
messe in funzione nelle settimane 
successive.

L’Amministrazione comunale 
per i nuovi impianti ha investito 
circa 100mila euro, finanziati dal 
capitolo sicurezza contenuto nel 
piano periferie. I varchi elettronici, 
con le apposite telecamere “OCR” 
(Optical Character Recognition) 
con algoritmo software di 
riconoscimento a bordo camera, 
all’ingresso della città hanno 
l’intento di verificare e rilevare i 
veicoli in ingresso a Grugliasco. 
Saranno in funzione “h24” e in 
grado non solo di memorizzare le 
targhe che entrano ed escono da 
Grugliasco, ma anche di sapere se 
sono assicurate e in regola con il 
bollo e la revisione.

I varchi installati sono posizionati 
in via Rivalta, via Lidice e via 
Moncalieri.
«Il sistema – spiega l’assessore alla 

viabilità Raffaele Bianco – sarà 
in grado di poter controllare in 
tempo reale migliaia di targhe e di 
estrapolare, solamente dal numero 
della targa, una serie di informazioni 
finora mai analizzate, e l’immagine 
di contesto al momento della 
lettura targa, non video. Tutti questi 
interventi, sono volti a garantire la 
sicurezza dei grugliaschesi e degli 
automobilisti che transitano sul 
nostro territorio».

A queste installazioni, è stato 
aggiunto anche 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.

UNA NUOVA CICLOFFICINA E UN IMPIANTO A ENERGIA 
SOLARE AL PARCO PORPORATI – I LAVORI A NOVEMBRE

Dal 4 novembre si stanno verificando 
lunghe code in corso Torino, tra il 
cavalcavia e via La Marmora, in 
direzione del centro di Grugliasco, a 
causa dei lavori del cantiere per la 
posa della rete di teleriscaldamento. 

Lavori decisi dall’Amministrazione 
comunale per ridurre l’impatto 
ambientale e le emissioni di gas 

tossici nell’atmosfera, oltre a 
benefici economici che riguardano 
una sensibile riduzione dell’utilizzo 
di combustibile e i costi di 
manutenzione e installazione del 
sistema di riscaldamento stesso.

Si chiede ai cittadini e agli 
automobilisti di percorrere, se 
possibile, percorsi alternativi per 

l’ingresso in città come corso 
Francia e corso Allamano, evitando 
corso Torino.    

I lavori, eseguiti da Iren e iniziati 
lunedì 4 novembre, termineranno 
venerdì 20 dicembre. 

L’Amministrazione comunale si 
scusa per i momentanei disagi.   

Il Comune di Grugliasco, anche in se-
guito alle riflessioni condivise all’inter-
no del neocostituito coordinamento 
ambientale cittadino, ha deciso di de-
stinare parte delle risorse assegnate 
dal governo italiano nell’ambito del 
cosiddetto “decreto crescita” con fi-
nalità di interventi innovativi in campo 
ambientale ed energetico, alla realiz-
zazione del primo impianto cittadino 
ad energia solare con accumulo, da 
collocarsi all’interno del Parco Porpo-
rati nel polmone verde più frequentato 
del centro città.

L’attuazione dell’intervento è stato affi-
dato alla Società del Comune Le Serre 
srl che ha già eseguito la realizzazione 
e gestione di altri 8 impianti fotovoltaici 
su vari edifici e terreni del comune.

L’impianto da 6 kw di potenza nomina-
le grazie ad un sistema di accumulo 
prevede, a differenza degli altri foto-
voltaici finora realizzati, la possibilità 
di produrre l’energia nei momenti in 
cui la luce solare lo consente, ma di 
poterla accumulare in apposite batte-
rie e utilizzarla anche in orario serale, 
notturno o in una giornata nuvolosa 
fino ad esaurimento della scorta. 

«In una seconda fase del progetto – 
spiega l’assessore all’ambiente Ema-
nuele Gaito – è anche stata prevista 
la posa di una colonnina collegata 
all’impianto per la ricarica di ebike. 
L’impianto solare, installato su un 
apposita pensilina autoportante, che 
fungerà anche da appendice fruibile 
della struttura, a regime, dovrebbe 
assicurare la copertura del fabbiso-

gno energetico della struttura e del 
sistema di ricarica delle bici elettriche 
risultando pertanto a impatto zero di 
emissioni». 

I lavori prenderanno il via nel mese di 
novembre e si concluderanno entro 
la prossima primavera con un investi-
mento complessivo di poco superiore 
a 50mila euro.  

Contestualmente a questo intervento 
è stato previsto di riallestire l’attuale 
magazzino della R.E.G: “Rete Ecovo-
lontari Grugliasco” alla funzione di 
ciclofficina popolare, un nuovo proget-
to sperimentale in via di definizione 
c nel associazioni ambientaliste del 
territorio.

NATI 2018: IL 1° DICEMBRE ADOTTA 
UN ALBERO  PER CHI HA ADERITO

Si svolgerà domenica 1 dicembre, 
dalle 9.30 alle 13, nel Parco di Vil-
la Claretta Assandri in via La Salle 
87 (ingresso a fianco del Museo del 
Grande Torino) la manifestazione 
“Adotta un albero”, dedicata ai ge-
nitori che hanno aderito all’iniziati-
va di adottare un albero per i propri 
figli appena nati. Il primo turno si 
terrà alle 9,30 per i bambini con 

cognome dalla lettera A alla lettera 
G compresa, mentre il secondo tur-
no si terrà, invece, dalle 11, per i 
bambini con cognome con l’iniziale 
dalla lettera H compresa alla lettera 
Z, sempre al parco di Villa Claretta.

Gli alberi sono stati piantati dall’Am-
ministrazione comunale e i genitori 
hanno versato una quota simbolica 
per l’adozione. Bambini e genitori at-
taccheranno direttamente all’albero 
un cartellino con il nome del proprio 
figlio per identificare la pianta adot-
tata. Alla cerimonia parteciperanno 
il sindaco di Grugliasco Roberto 
Montà e l’assessore all’ambiente 
Emanuele Gaito. Hanno aderito e 
contribuito alla manifestazione i Reg 
Ecovolontari di Grugliasco, il negozio 
la Foglia Matta che donerà una mela 

ad ogni famiglia, Carrefour Express 
di via Sauro che consegnerà la cola-
zione e la merenda alle famiglie.      
In caso di maltempo, le cerimonie si 
svolgeranno ugualmente, nella sede 
della società BSR Grugliasco in via 
Da Vinci. 

L’iniziativa “Adotta un albero” è par-
tita con un invito alle famiglie dei 
bambini nati nel 2013 ad adottare 
un albero piantumato in ottempe-
ranza della legge che prevede che 
i Comuni sopra i 15mila abitanti 
piantino un albero per ogni bambino 
nato.

In questi anni sono stati adottati 
462 alberi suddivisi tra parco Para-
diso per gli anni 2013 (77), 2014 
(67) e 2015 (74), parco Pineta 
compreso tra le vie Olmetto e Da 
Vinci all’interno del Borgo per l’anno 
2016 (83), prato degli Orti in strada 
del Gerbido 55 (38) e prato dell’u-
niversità in corso Torino (47) per 
l’anno 2017. Quest’anno, invece, 
sono stati piantati altri 76 alberi per 
i neonati nel 2018.
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FINO AL 30 NOVEMBRE SUL SITO DEL COMUNE I MODULI PER I 
CONTRIBUTI SUGLI ABBONAMENTI GTT PER L’ANNO SCOLASTICO 2019-2020

FIRMATO IL PROTOCOLLO D’INTESA PER LA RICERCA DI LAVORATORI DEL 
TERRITORIO PIEMONTESE “A KM 0” – DA DICEMBRE 15 NUOVI LAVORATORI

Con la sottoscrizione, del protocollo 
d’intesa  tra, il comune di Grugliasco, 
l’Agenzia Piemonte Lavoro e l’azienda 
Euroristorazione srl, si dà avvio alla fase 
operativa di ricerca e selezione delle unità 
lavorative che si renderanno necessarie 
a seguito dell’espansione produttiva 
dell’azienda sul territorio grugliaschese. 

«La firma di questo protocollo è un 
atto importante – affermano il sindaco 
Roberto Montà e l’assessore al lavoro 
Luca Mortellaro – perchè grazie 
ad un percorso di mediazione e di 
crescita culturale portato avanti con 
determinazione, siamo riusciti a coniugare 
l’esigenza dell’azienda ad espandere 
la propria attività nel nostro territorio, 

con l’interesse dell’Amministrazione a 
favorire la creazione di nuovi  posti di 
lavoro, attingendo in primis tra i residenti 
grugliaschesi, in possesso dei requisiti 
professionali richiesti, attraverso il 
coinvolgimento del Centro per l’Impiego di 
Rivoli. Sono portavoce di un lavoro corale 
– sottolineano il sindaco e l’assessore al 
lavoro– che ha il merito di aver messo 
attorno ad uno stesso tavolo competenze 
ed esperienze  che aggiungono valore e 
qualità ai servizi offerti e contribuiscono 
alla crescita economica del  territorio».

«Il progetto di ampliamento del Centro 
Cottura di Grugliasco – spiegano 
Simona Bertoli, Responsabile Area 
Piemonte di Euroristorazione e Michele 

Mecenero direttore tecnico nazionale 
di Euroristorazione – rappresenta un 
esempio di sintesi tra innovazione e 
recupero ambientale. Siamo orgogliosi 
di poter collaborare con il Comune di 
Grugliasco e l’Agenzia Piemonte Lavoro 
allo scopo di offrire dall’1 dicembre 
10-15 nuove occupazioni lavorative 
all’interno della struttura che andranno 

ad aumentare da febbraio con l’arrivo di 
nuove commesse. La nuova struttura avrà 
una capacità complessiva di oltre 20.000 
pasti al giorno, diventando uno dei centri 
più produttivi a livello nazionale per la 
ristorazione ospedaliera e scolastica».

Si cercano quindi sempre più lavoratori 
a “chilometro zero” del territorio 
piemontese, con la consapevolezza - da 
parte aziendale - del valore aggiunto 
dato dalla maggior flessibilità dovuta 
alla vicinanza al posto di lavoro. Una 
conquista per tutti: cittadini, territorio, 
ambiente, qualità della vita.

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 potrà 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

ECCO IL CALENDARIO DI TUT TI GLI OPEN DAY 
NEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI GRUGLIASCHESI

Questo il calendario degli open dei degli 
istituti comprensivi “Di Nanni”,  “King” e 
“66 Martiri”.

Per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia, 
ossia per i genitori dei bambini di tre anni

All’istituto comprensivo “Di Nanni” gli 
appuntamenti saranno i seguenti: 
• Martedì 10 dicembre 2019 
alle 17,30 presso la scuola d’infanzia “Di 
Nanni” in via Roma 15
• Mercoledì 11 dicembre 2019 
alle 17,30 presso la scuola d’infanzia 
“Don Milani” in via Leonardo Da Vinci 135
• Giovedì 12 dicembre 2019 
alle 17,30 presso la scuola d’infanzia 
“Rodari” in via Panealbo 35

All’istituto comprensivo “King” gli 
appuntamenti saranno i seguenti:
• Lunedì 2 dicembre 2019 
alle 17 presso la scuola dell’infanzia 
“Morante” in via Somalia 1 ;
• Martedì 3 dicembre 2019 
alle 17 presso la scuola dell’infanzia 
“Casalegno” in via Cordero 10;
• Giovedì 5 dicembre 2019 alle 
17 presso la scuola dell’infanzia “Bechis” 
in via Milano 41

All’istituto comprensivo “66 Martiri” gli 
appuntamenti saranno i seguenti:
• mercoledì 8 gennaio 2020 
alle 17 presso la scuola “66 Martiri” in via 
Olevano 81 - “Presentazione delle scuole 
infanzia”;
• Martedì 21 gennaio 2020 
dalle 10,30 alle 11,30 presso la scuola 
“Luxemburg” in via Salvo D’Acquisto 110 
- “Scuola Aperta”;
• Mercoledì 22 gennaio 2020 
dalle 10,30 alle 11,30 presso la scuola 
dell’infanzia “Andersen” in via Di Nanni 
28 - “Scuola Aperta”;
• Martedì 28 gennaio 2020 
dalle 10,30 alle 11,30 presso la scuola 
dell’infanzia “R.Gunetti” in via Salvo 
D’Acquisto 6 – “Scuola Aperta”;

Per le iscrizioni alla scuola primaria, 
ossia per i genitori di alunni di 5 anni

All’istituto comprensivo “Di Nanni” gli 
appuntamenti saranno i seguenti: 
• Lunedì 2 dicembre 2019 alle 
17,30 presso la sede “Ungaretti” in via Da 
Vinci 135
• Martedì 3 dicembre 2019 
alle 17,30 presso la sede “Di Nanni” in 
via Roma 1

All’istituto comprensivo “King” gli 
appuntamenti saranno i seguenti:
• Martedì 10 dicembre 2019 
alle 18 presso la sede “King” in viale 
Radich 3
• Mercoledì 11 dicembre 2019 
alle 18 presso la sede “Don Caustico” in 
via Somalia 2
• Mercoledì 11 dicembre 2019 
alle 18 per la sede “Baracca” presso la 
“Don Caustico” di via Somalia 2;

All’istituto comprensivo “66 Martiri” gli 
appuntamenti saranno i seguenti:
• Giovedì 12 dicembre 2019 
alle 17,30 presso scuola “66 Martiri” in 
via Olevano 81 – “Presentazione scuole 
primarie”;
• Mercoledì 15 gennaio 
2020 alle 17, presso la scuola primaria 
“S.D’Acquisto” in vicolo Giovanni Lovo 
3 (ex via General Perotti 85) – “Scuola 
Aperta”;
• Giovedì 16 gennaio 2020 alle 
17, presso la scuola primaria “B. Ciari” in 
via Don Caustico 110.

Per le iscrizioni alla scuola secondaria di 
1° grado, ossia per i genitori delle classi 
quinte della scuola primaria

All’istituto comprensivo “Di Nanni” gli 
appuntamenti saranno i seguenti: 
• Mercoledì 4 dicembre 2019 
alle 17,30 presso la scuola “Europa 
Unita” in via Cotta 18
• Lunedì 9 dicembre 2019 alle 
17,30 presso la scuola “Europa Unita” in 
via Cotta 18

All’istituto comprensivo “King” gli 
appuntamenti saranno i seguenti:
• Sabato 30 novembre 2019 
alle 10 presso l’auditorium “Paradiso” in 
viale Radich 4;
• Martedì 3 dicembre 2019 
alle 17 presso la scuola “Levi-Lesna” in 
via Somalia 2;

All’istituto comprensivo “66 Martiri” gli 
appuntamenti saranno i seguenti:
• Venerdì 13 dicembre 2019 
alle 17,30 presso l’auditorium S.M.“66 
Martiri” in via Olevano 81;
• Sabato 11 gennaio alle 10 
presso l’auditorium S.M.“66 Martiri” in 
via Olevano 81;
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GIORNATA MONDIALE DEI DIRITTI DELL’INFANZIA: IL 23 
NOVEMBRE LA FESTA DEI DIRITTI PER I BAMBINI E I LORO ANIMALI 

In occasione della Giornata 
dei Diritti dei bambini 
l’Amministrazione invita, 
sabato 23 novembre, dalle 
16 alle 19, nei locali del 
padiglione espositivo “La 
Nave” del parco culturale 
“Le Serre”, in via Lanza 31, 
le famiglie a festeggiare con 
un pomeriggio di laboratori, 

danza, circo e gioco 
realizzati dai nidi cittadini, 
dal Dipartimento di Scienze 
Veterinarie Università di 
Torino, cooperative sociali 
ed associazioni del territorio, 
dedicati a bambini da pochi 
mesi a 6 anni.
Tutti i bambini, che dovranno 
essere accompagnati, sono 

invitati a partecipare!
Per informazioni e 
comunicazioni:
u f f . s c u o l a @ c o m u n e .
grugliasco.to.it – T 011 
4013335
cultura@comune.grugliasco.
to.it – T 011 4013311

FIABE ANIMATE PER BIMBI DAI 3 AI 5 ANNI: LA NARRAZIONE DELLA 
NOSTRA FIABA CONTINUA CON IL PROGETTO “GRUGLIASCO GIOVANI”

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 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.

Seconda iniziativa

WORKSHOP TEORICO-PRATICO 
CON CONIGLIO E GATTO
SABATO 30 NOVEMBRE E 
DOMENICA 1º DICEMBRE 2019
Due giornate di approfondimento 
teorico-pratico su di loro: dalle 
caratteristiche etologiche a 
quelle gestionali orientate al loro 
coinvolgimento negli Interventi 
Assistiti con gli Animali.

In collaborazione con ACOT 
Animali CO Terapeuti.
Per info e iscrizioni: http://www.
umanimalmente.it/workshop-
con-coniglio-e-gatto/

https://www.facebook.com/
events/803728540067041/

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

C’era una volta, e c’è ancora, 
Fiabe animate: il progetto ri-
parte con tante novità tutte da 
scoprire!
Da novembre iniziano gli incon-
tri di lettura e animazione per 
i bambini dai 3 ai 5 anni, pro-
posti dall’Assessorato alle Po-
litiche Giovanili del Comune di 
Grugliasco: ai più piccolini ver-
ranno proposti momenti di gioco 
e creatività (piccole attività di 
manipolazione) legati alla lettu-
ra delle fiabe. Gli 8 pomeriggi di 

attività verranno gestiti da un 
gruppo di giovani animatori vo-
lontari, aiutati da un’operatrice 
del Progetto GrugliascoGiovani, 
e si svolgeranno in borgata Le-

sna (via Somalia 2) per il perio-
do di novembre e dicembre, e in 
borgata Gerbido (via Moncalieri 
79) da gennaio a febbraio.
Il progetto coinvolge non solo le 
famiglie e i giovani del territorio, 
ma anche le associazioni e gli 
enti che lo vivono: per l’edizio-
ne 2019-2020 ci sarà la colla-
borazione dell’associazione Le-
sna2000, della Parrocchia San-
to Spirito, del Circolo ricreativo 
Gerbido e della Biblioteca Civica 
Centrale Pablo Neruda.

L’iniziativa è completamente 
gratuita per i partecipanti; è 
necessaria, però, la presenza 
di un adulto accompagnatore 
per ciascun bambino, che verrà 
coinvolto in modo attivo nelle 
attività. Ogni appuntamento ha 
la durata di 2 ore a partire dalle 
16:30.
Per maggiori informazioni è 
possibile contattare Francesca 
al 3889555135 o scrivere una 
mail a grugliascogiovani@gmail.
com.

IL 30 NOVEMBRE WORKSHOP TEORICO-PRATICO CON CONIGLIO E 
GATTO PROPOSTA DALL’ASSOCIAZIONE UAM AL CANILE MUNICIPALE

3° PREMIO ALLA GRUGLIASCHESE DANIELA SPAGNOLO PER 
LE FIABE PER BAMBINI - IL 24 NOVEMBRE LE PREMIAZIONI

Si svolgeranno domenica 24 
novembre, a Varese, durante 
la cena di gala dell’assemblea 
nazionale ANCIU, le premiazioni 
del concorso nazionale 
di poesia-fotografia-fiabe 
per bambini e foto device 
organizzato dall’A.N.C.I.U. 
(Associazione Nazionale Circoli 

Italiani Universitari) a cui la 
grugliaschese Daniela Spagnolo 
ha partecipato classifandosi 
terza. Il settore cui ha partecipato 
è quello delle fiabe e il concorso 
consisteva nell’invenzione, 
elaborazione e redazione di una 
fiaba per bambini, rispettosa 
delle caratteristiche proprie 

della fiaba.

Conratulazioni da parte del 
sindaco Roberto Montà e 
di tutta l’Amministrazione 
comunale di Grugliasco per 
l’ottimo risultato raggiunto.   

UN CORSO DI FORMAZIONE 
PER  ADDETTI ALLA CATTURA 
E CUSTODIA DEI CANI VAGANTI

Il 29 novembre e il 3 dicembre 
presso l’ospedale Regina Montis 
Regalis in sala Ing. Dragone, 
in via san Rocchetto 99 a 
Mondovì si svolgerà un corso 
di formazione e addestramento 
per personale addetto al servizio 
di cattura e custodia dei cani 
vaganti o randagi, organizzato 
dall’Asl Cn1. I dettagli per 
l’iscrizione sono presenti sul sito 
web del comune di Grugliasco.

Giornata mondiale dei diritti dell'infanzia

Festa dei diritti
dedicata ai bambini e ai loro animali

per imparare a prenderci cura di tutti i nostri cuccioli, umani e non

presso la Nave del parco Le Serre
via T. Lanza 31, Grugliasco

Sabato 23 novembre 2019
dalle ore 16 alle ore 19

laboratori, danza, circo e gioco

Assessorato alla Cultura e Saperi

Per informazioni e comunicazioni
uff.scuola@comune.grugliasco.to.it - telefono 0114013335

Scuola di Veterinaria di Torino

Celebrazione 250° anniversario 
Convegno Passato e Presente della Veterinaria a Grugliasco

ore 9.30 presso lo Chalet del Parco Culturale Le Serre 
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“KNIT CAFÈ ALZHEIMER”:  UN NUOVO SERVIZIO ORGANIZZATO DAL 
CENTRO DIURNO DELLA COOPERATIVA “IL MARGINE” AL BAR LE SERRE

Il centro diurno “Oasi” della 
cooperativa “Il Margine” organizza il 
nuovo servizio “Knit cafè Alzheimer”, 
realizzando un luogo di incontro per 
anziani, malati di Alzheimer o affetti 
da altre demenze e per i loro familiari. 
Gli incontri di svolgeranno ogni terzo 
lunedì del mese da novembre a 
giugno presso il “Bar Le Serre” in via 
Carolina Spanna 1-4. L’iniziativa è 
patrocinata dalla Città di Grugliasco. 
Questo progetto prevede l’utilizzo di 
un luogo d’incontro, per gli anziani, 
per i malati di Alzheimer o affetti da 
altre demenze e per i loro familiari. 
Un ambiente frequentato dai 
cittadini,  sereno e conviviale, dove 
si  possa trascorre piacevolmente 
il tempo. Attraverso un tecnico 
occupazionale verranno proposte 
attività manuali, mirate al singolo 
individuo, come lavorare ai ferri/

uncinetto, produrre piccoli gioielli; 
attività  che  consentono di ridurre 
lo stress e permettono  talvolta di 
recuperare o mantenere alcune 
autonomie funzionali. Il materiale 
necessario al laboratorio verrà 
fornito dal gruppo di lavoro. 
Questo intervento psicosociale è 
rivolto principalmente a persone 
che manifestano i primi sintomi 
delle demenze e rappresenta 
un contesto sicuro, nel quale si 
viene accolti e dove è possibile 
confrontarsi.
Fondamentale  precisare che  i 
familiari, dovranno accompagnare 
gli anziani o le persone affette 
da  demenze, perché lo knit 
cafè, attraverso la presenza di 
Operatori Socio Sanitari, del Tecnico 
Occupazionale e dei Care Giver 
(almeno due per ogni incontro), 

diventa uno strumento utile per 
fornire indicazioni , per orientare 
chi si approccia a questa nuova 
realtà,  per capire a quali enti ci si 
può rivolgere;  per dare informazioni 
sui passi da compiere durante 
l’evoluzione della malattia. In questo 
modo  la  rete sociale positiva,  

produce automaticamente un 
senso di appartenenza e di 
riconoscimento. È determinante 
evitare l’isolamento sia dell’anziano 
che del malato nonché dei familiari 
che lo sostengono.
«Il nostro scopo – spiegano dalal 
cooperativa – è anche quello di 
aiutare la cittadinanza e di far sì,  
che per il malato la società stessa 
diventi inclusiva, superare gli stigmi 
e i pregiudizi, creando ambienti 
empatici dove sia presente 
la condivisone la convivialità; 

consumare la colazione insieme ad 
esempio tra qualche chiacchiera e 
consiglio».

Info: face book.com/
anzianialzheimer; www.ilmargine.it.

SINDACO E PRESIDENTE DELL’USD GRUGLIASCO GIOCANO A 
BOCCE INSIEME AI DISABILI DELLA COOPERATIVA IL MARGINE 

Prosegue il progetto di 
conoscenza sportiva del gioco 
delle bocce tra la cooperativa “Il 
Margine” e l’Usd Pro Grugliasco. 
Si tratta di prove pratiche del 
gioco di bocce che i referenti e 
i giocatori della società sportiva 
grugliaschese propongono 
ad alcuni signori disabili di 
due comunità della suddetta 
cooperativa: 4 persone di 

L’Aquilone e 3 di Dinamika 
della zona di Torino Mirafiori. Il 
progetto, di cui sono responsabili 
Erica Taverna, Emiliano Pontari 
ed Elena Guzzardi è coordinato 
da Maria Luisa Giardina, tutti 
soci della cooperativa Il Margine.
Il sindaco di Grugliasco Roberto 
Montà e il presidente della 
società usd Grugliasco Sergio 
Alineri hanno accolto a fine 

ottobre i ragazzi sul campo 
dell’usd Grugliasco, in via 
Da Vinci e hanno trascorso il 
pomeriggio con loro ringraziando 
i fautori dell’importante 
progetto di coesione sociale, 
dove gli obiettivi sono quelli di 
aumentare la concentrazione 
e l’equilibrio, ma soprattutto 
stare insieme, divertirsi e d 
instaurare relazioni.

ANCORA OTTIMI RISULTATI AL CAMPIONATO ASSOLUTO, CONCLUSOSI A 
MILANO A FINE OTTOBRE, PER GLI ATLETI DEL VIET VO DAO GRUGLIASCO 

È terminato a fine ottobre il 
campionato assoluto e il primo 
trofeo di Light Combat organizzato 
dalla Federazione Italiana Wushu 
Kungfua a Bettolino di Mediglia, in 
provincia di Milano, dove la asd Viet 
vo dao Grugliasco ha portato a casa 
un oro con Emanuele Carangelo 
seniores 50/60, un bronzo con 
carraro giulia   yuniores femminile 

55/60 un bronzo con Gianluigi 
Cristino juniores 75/80 kg e un oro 
per Francesco Galaverna 60/65 
seniores maschile. 

«Per la nostra associazione - afferma 
il maestro Francesco Conte - è stato 
un onore partecipare e ritornare a 
casa pieni di esperienza e di ottimi 
risultati». 

Gli atleti del Viet vo dao Grugliasco 
si sono aggiudicati di diritto la 
qualificazione per i mondiali ad 
Algeri, dove, sicuramente, poteranno 
in alto il nome di Grugliasco, 
conquistando più medaglie possibili.

CORSO DI ASSISTENTE BAGNANTI: 
APPUNTAMENTO IL 30 NOVEMBRE 

Nelle prossime settimane la 
piscina “Fulvio Albanese” di 
corso Torino 82, gestita dalla 
Rari Nantes ospiterà il corso 
per conseguire il brevetto da 
assistente bagnanti. Per tutte le 
informazioni e domande si terrà 
una riunione informativa sabato 

30 novembre alle 15.

In alternativa si può contattare 
il fiduciario che terrà il 
corso all’indirizzo: f.rocca@
rarinantestorino.com
 

CASA COTTOLENGO: IL 6  E IL 20 
DICEMBRE CON AGAMUS E VIARTISTI

Proseguono, a Casa Cottolengo, gli 
incontri di musica, spettacoli e pre-
sentazione di libri. Venerdì 6 dicem-
bre, alle 16.30, per gli ospiti e i de-
genti della Casa Cottolengo, ci sarà 
il concerto “Aspettando il Natale…” 
con l’orchestra Agamus Big band” e 
venerdì 20 dicembre lo spettacolo 
teatrale della compagnia Viartisti “In 

nome della madre”.
 
Intanto prosegue anche il ciclo di in-
contri “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.
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INDETTO IL 3° BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI 
DI EDILIZIA SOCIALE - SCADENZA IL 20 DICEMBRE 2019

Il comune di Grugliasco ha 
indetto il bando di concorso, 
ai sensi della Legge regionale 
per l’assegnazione in locazione 
di alloggi di edilizia sociale 
in disponibilità al Comune di 
Grugliasco.
Possono partecipare al 
Bando coloro che abbiano la 
residenza anagrafica o l’attività 
lavorativa esclusiva o principale 
da almeno cinque anni nel 
territorio regionale, con almeno 
tre anni, anche non continuativi, 
all’interno dell’ambito 

territoriale che comprende i 
comuni di Collegno, Grugliasco, 
Rivoli, Rosta e Villarbasse 
o essere iscritti nei registri 
dell’A.I.R.E. del medesimo 
ambito e che siano in possesso 
dei requisiti di accesso previsti 
nell’articolo 3 della L.R. 3/2010 
così come modificato dalla 
Legge 19/2018.
Le domande di partecipazione 
dovranno essere consegnate, 
dal 4.11.2019 al 20.12.2019, 
al Comune di Grugliasco, in 
piazza Matteotti 38, il lunedì, 

martedì, giovedì e venerdì dalle 
9 alle 12.30 e dalle 14 alle 16, 
il mercoledì dalle 9 alle 12.30. 
Le domande inoltre potranno 
essere spedite per posta tramite 
raccomandata A/R entro il 

20/12/2019.
Per i lavoratori emigrati 
all’estero il termine di consegna 
è prorogato di 30 giorni. Il 
bando integrale è pubblicato 
all’Albo Pretorio del Comune 
oppure scaricabile sul sito web 
del Comune: www.comune.
grugliasco.to.it
Per informazioni scrivere a: sicur.
sociale@comune.grugliasco.to.it
Bando e modulistica sul sito 
web del Comune: www.comune.
grugliasco.to.it

FINO AL 25 NOVEMBRE LE ADESIONI ALL’AVVISO PER UN PERCORSO DI 
CITTADINANZA “MONITORANTE” PER PREVENIRE LA CORRUZIONE 

Il Comune di Grugliasco, con il 
supporto e la collaborazione del 
Gruppo Abele, ha dato avvio a un 
percorso di “Cittadinanza Monitorante” 
proponendo momenti di confronto e 
approfondimento sulla prevenzione 
della corruzione, coinvolgendo un 
gruppo di cittadini verso lo sviluppo 
e il miglioramento delle politiche 
di trasparenza, di contrasto alla 
corruzione e malaamministrazione, 
anche attraverso una vigilanza e un 
monitoraggio diffusi.

La legge anticorruzione ha previsto 
che i Comuni si dotino di un piano di 
prevenzione della corruzione intesa 
come abuso da parte del dipendente del 
potere a lui affidato. Sono ricomprese 
le situazioni in cui, a prescindere 
da una rilevanza penale, venga in 
evidenza un malfunzionamento 

dell’amministrazione a causa dell’uso 
a fini privati delle funzioni o dei compiti 
attribuiti.

Ogni anno il Comune, nel percorso 
di formazione del piano annuale di 
prevenzione della corruzione, propone 
ai cittadini e alle associazioni di 
fornire suggerimenti e osservazioni, 
segnalando idee e proposte finalizzate 
a migliorare tanto le misure preventive 
anticorruzione, quanto il sistema di 
trasparenza, di cui al Programma 
vigente.

Il Comune di Grugliasco, in 
collaborazione con Gruppo Abele, 
intende pertanto effettuare “una 
chiamata alla partecipazione civica dei 
cittadini per essere protagonisti con 
segni concreti di impegno”. L’intento 
è quello di costruire una Comunità 

Monitorante per difendere il bene 
pubblico. 

L’iniziativa risponde alla proposta di 
Libera che chiede a tutte le pubbliche 
amministrazioni di:
- rispondere ad una vera logica di 
“governo aperto”, ottemperando alla 
normativa anticorruzione prevista 
dalla legge non solo con un approccio 
formalistico e burocratico, ma come 
opportunità di serio confronto interno 
e dibattito circa come prevenire il 
malaffare che può annidarsi all’interno 
degli enti pubblici;
- aprirsi al confronto e alla vigilanza 
della “cittadinanza monitorante”, 
affinché – previa idonea formazione 
di un gruppo “target” di cittadini - sia 
possibile migliorare la comunicazione 
istituzionale nelle materie presidiate 
dalla legge 190/2012 rendendola 

più semplificata avvalendosi del 
contributo e delle proposte provenienti 
dall’esterno.
Per prevenire la corruzione è, infatti, 
fondamentale un ruolo di vigilanza 
diffusa ad opera dei cittadini che, 
dal basso, possano collaborare con 
le istituzioni pubbliche. Il Comune 
di Grugliasco e Gruppo Abele 
intendono diffondere la conoscenza 
degli strumenti di cittadinanza 
monitorante, tramite un percorso 
territoriale di formazione dedicata e 
di affiancamento, da sviluppare nel 
tempo.
Tutti i cittadini che volessero 
partecipare al percorso sopra descritto, 
sin dal suo avvio, potranno proporre 
la propria candidatura al Comune di 
Grugliasco entro il 25 novembre 2019, 
con una delle modalità indicate sul sito 
web del comune.

APPUNTAMENTI A BOTTEGA 
GRANEL

È pronta la programmazione degli 
incontri autunnali di Bottega 
Granel. Sabato 23 novembre con 
“Colazione = Il pasto più importante 
della giornata” con Mara Chiapponi, 
Naturopata. Esperta in strategie 
del benessere, ci sphiegerá come 
trasformare la nostra colazione. 
Vieni a scoprire come farla 
diventare magica! (costo  4 euro). 
Gli appuntamenti si concludono 
il 28 novembre, alle 18.15, a 
ingresso gratuito, con “La pellicola 
ecologica: Beeopak con Monica e 
Clarien, Beeopak.
Vi presentiamo Beeopak, 
pellicola colorata, riutilizzabile e 
biodegradabile per avvolgere e 
coservare gli alimenti. Realizzato 
in cotone bio, cera d’api, olio 
di nocciole e resina di pino. 
Un’alternativa al cellophane, 
alluminio e tutti gli imballaggi 
in plastica usa e getta. Vieni a 
conoscerlo!

Consigliamo la prenotazione 
anticipata poichè i posti sono 
limitati.

Tutti gli incontri si svolgeranno nel 
negozio di Bottega Granel in via 
Carolina Spanna, 18. Info: T 011 
427 6188

GRUGLIASCO RICORDA DON LIO, 
PARROCO DI SAN CASSIANO PER 27 
ANNI

Domenica 3 novembre la parrocchia 
di San Cassiano ha dedicato la messa 
delle 10 al ricordo di don Basilio De 
Angelis (da tutti conosciuto come don 
Lio), parroco a Grugliasco dal 1971 
al 1998, mancato il 19 luglio scorso, 
all’età di 89 anni. La celebrazione 
in suo onore, voluta da don Paolo 
Resegotti, parroco di San Cassiano, 
è stata presieduta da monsignor 
Gabriele Mana, vescovo di Biella, che 
nel 1971 era vice parroco a Grugliasco 
ed ha accolto don Lio. Con lui hanno 
concelebrato la messa altri due 
vescovi, Carlo Ellena e Jean Kot. Al 
termine della funzione Diana Rosa De 
Angelis, sorella di don Lio, ha donato 
al sindaco di Grugliasco, Roberto 
Montà, una fotografia che ritrae don 
Lio in una sfida a bocce del 1987 con 
l’allora sindaco Franco Lorenzoni.

CONVEGNO SULLE AZIENDE 
DEI SERVIZI PUBBLICI IL 6 
DICEMBRE ALLO CHALET

Si terrà venerdì 6 dicembre, 
dalle 10 alle 12, presso 
lo Chalet Allemand del 
parco culturale Le Serre, in 
via Lanza 31, il convegno 
organizzato da Cidiu dal 
titolo “Le Aziende dei servizi 
pubblici locali. Tra storia, 
esempi virtuosi, normativa e 
prospettive future: dibattito 
a partire dal nuovo libro di 
Marco Lo Bue sulla storia 
del Cidiu“. 

PRELIEVI AVIS GRUGLIASCO 
IL 22 NOVEMBRE

L’Avis di Grugliasco avvisa 
che proseguono le donazioni 
presso la sede Avis di piazza 
Matteotti 45, dalle 8 alle 11, 
con il calendario seguente:

VENERDÌ 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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“LA MOSTRA SU MATERA” IN MUNICIPIO DAL 29 NOVEMBRE AL 
6 GENNAIO A CURA DELL’ASSOCIAZIONE “ROCCO SCOTELLARO”

MAGIA DI COLORI LA MOSTRA DI LUCIA REPETTO A 
VILLA BORIGLIONE DAL 29 NOVEMBRE AL 15 DICEMBRE 

L’Associazione Culturale 
Lucana “Rocco Scotellaro” di 
Grugliasco, con il patrocinio 
delle città di Grugliasco e 
Matera e la provincia di Matera 
e in collaborazione con “Scatto 
Lucano” e il comitato civico per 
Gorgoglione, la mostra “Bella 
Matera e la sua provincia”, con 
le foto d’archivio del compianto 

Angelo Allegretti, nell’area 
espositiva del Comune, dal 29 
novembre al 6 gennaio, dal 
lunedì al giovedì dalle 8,30 
ale 18 e il venerdì dalle 8,30 
alle 16. Nel peridoo natalizio 
si consiglia di chiamare lo 011 
4013263 per verificare gli orari 
di apertura.  
Si ringrazia la famiglia Allegretti 

per la gentile concessione, 
all’utilizzo delle foto scattate 
dal compianto figlio Angelo 
Allegretti che in vita si è sempre 
distinto per l’Associazionismo 
Lucano.

La mostra d’arte contemporanea 
“Magia di colori” propone una per-
sonale dell’artista grugliaschese Lu-
cia Repetto che, fino al 15 dicembre, 
presenta una parte della sua ricca 
produzione di oli su tavola. Vernis-
sage alle 18, venerdì 29 novembre. 
La mostra è organizzata dal grup-
po di artisti SolidarietARTE 2019 
dell’associazione Gru Club AdB con 
il patrocinio della Città di Grugliasco 
e la collaborazione della società Le 
Serre ed è allestita nelle sale di Villa 
Boriglione all’interno del Parco Cul-
turale Le Serre in via Lanza 31.  
All’interno della settecentesca villa 
il pubblico potrà ammirare una bel-

la serie di dipinti che hanno come 
soggetto i fiori che sono la vera pas-
sione di Lucia Repetto con i loro bei 
colori naturali che l’artista sa esal-
tare nei suoi dipinti cercando forma 
ed equilibrio per comunicare gioia e 
serenità. Sulla tavolozza dell’artista 
non mancano i colori arancio, giallo 
e viola che trasmettono calore, ar-
monia e freschezza.                     
Accanto a questa sarà esposta 
anche una serie di “esterni” che 
traggono radici nella tradizione dei 
maestri dell’Impressionismo con 
paesaggi marini, montani e belle 
atmosfere avvolte nella neve. Ha 
scritto della pittrice il critico Aldo 

Albani: «Le sue opere, mantenendo 
fede ai canoni estetici della pittura 
all’aria aperta, lasciano trasparire 
quel qualcosa in più che, superando 
le barriere del tempo, conduce l’os-
servatore alla riflessione sull’amore 
universale che coinvolge ogni istan-
te della vita, perché quel suo modo 
di dipingere assume le oniriche con-
notazioni dell’anima». 
«L’occhio non si stanca di guardare 
e riguardare le composizioni nel loro 
insieme, apprezzando la sapienza 
con la quale esse sono state costru-
ite studiando e calibrando la posi-
zione e il “peso” di ogni elemento 
in rapporto agli altri. Ma dopo aver 

ammirato l’effetto generale, piace 
andare alla ricerca di ogni partico-
lare, di ogni singola nota di colore, 
persino di ogni pennellata che con-
tribuisce in modo determinante al 
risultato finale» scriveva di Lucia Re-
petto il critico d’arte Willy Beck. 

La mostra sarà aperta con ingresso 
gratuito da mercoledì a domenica 
dalle ore 16 alle 21, il sabato e la do-
menica anche dalle 10 alle 13. Sarà 
quindi una grande magia combinata 
di colori ed emozioni.

DIVENTA TUTOR DEGLI SPAZI STUDIO NEGLI SPAZI GIOVANI 
DI FABBRICHETTA E LESNA CON “GRUGLIASCO GIOVANI”

Lo Spazio Studio è un’iniziativa 
proposta dall’Assessorato alle 
Politiche Giovanili del Comune di 
Grugliasco attraverso il Progetto 
GrugliascoGiovani, ed è un luogo 
dove i ragazzi che frequentano le 
scuole medie della città possono 
trovare un supporto allo studio. I 
giovani studenti sono accompagnati 
nello svolgimento dei compiti quanto 
nello sviluppo di un metodo di studio 
dai tutor, affiancati da un operatore 
del Progetto Giovani. L’attività si 
svolge il mercoledì presso lo Spazio 
Giovani Fabbrichetta e il venerdì 

presso lo Spazio Giovani Lesna.
L’esperienza di tutor nello studio, 
unita a laboratori ludico-creativi, 
si svolge anche all’interno dei 
Centri Educativi Cittadini (Progetto 
Comunit-Azione) il mercoledì ed 
il venerdì presso GO-Grugliasco 
Oratori, il lunedì ed il giovedì presso 
la sede dell’Associazione A.Gio ed 
il martedì presso il Centro Civico 
Paradiso. 
Vuoi diventare uno dei nostri tutor? 
Potrai farlo se hai dai 16 anni in 
su e vuoi svolgere il tuo tirocinio di 
alternanza scuola- lavoro oppure 

semplicemente come volontario, se 
vuoi dedicare del tempo a chi ne ha 

bisogno. La richiesta per usufruire 
di questa iniziativa da parte dei 
più piccoli è sempre molta, ma, 
per riuscire a dedicare ad ognuno 
la giusta attenzione, il progetto ha 
bisogno di un buon numero di tutor, 
per questo motivo ti invitiamo a 
metterti in gioco e a sperimentarti 
nel ruolo di tutor.

Per ulteriori informazioni 
puoi contattarci allo 011-
4013043 oppure scriverci a 
grugliascogiovani@gmail.com

SUCCESSO PER LA CASTAGNATA AGLI ORTI URBANI – 
SOSPESA L’EROGAZIONE DELL’ACQUA FINO AL 19 MARZO 2020

Sabato 26 ottobre, dalle 
15 alle 18, l’associazione 
Orti urbani, guidata dal 
presidente Domenico 
Verduci, ha organizzato la 
castagnata gratuita.

Un successo inatteso vista la 
presenza di oltre 250 persone 
e la distribuzione di più di 

100 chili di castagne. Tra i 
presenti anche i ragazzi e gli 
adulti disabili de L’Isola che 
non c’è, ma anche cittadini 
non residenti che hanno 
apprezzato l’organizzazione 
della castagnata e 
fatto i complimenti 
a l l ’ A m m i n i s t r a z i o n e 
comunale rappresentata dal 

sindaco, da alcuni assessori 
e consiglieri comunali. 
Inoltre si avvisano tutti gli 
ortolani che da giovedì 14 
novembre a giovedì 19 marzo 
2020 è sospesa l’erogazione 
dell’acqua.
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In occasione della Giornata contro la 
violenza sulle donne che si celebra il 
25 novembre le amministrazioni co-
munali di Alpignano, Collegno, Gru-
gliasco e Rivoli organzzano una serie 
di eventi e di incontri. Il programma 
di Grugliasco di seguito:  

Venerdì 22 novembre 
h. 13 incontro di sensibilizzazione 
sul tema della violenza sulle Donne 
con i dipendenti comunali a cura 
dell’Assessorato alle Pari Opportuni-
tà e del Centro Donna Arci Valle Susa 
Pinerolo presso la Sala del Consiglio 
del Comune di GRUGLIASCO
Domenica 24 novembre

h. 15.30 evento a cura dell’Asses-
sorato alle Pari Opportunità  e del 
Comitato Se non Ora, Quando? 
- presso il Teatro Perempruner – 
GRUGLIASCO
L’evento prevede:
Proiezione corto “Linda” di V. Greco 
sul tema della violenza sulle Donne
Dimostrazione e consegna attestati 
di partecipazione del corso di auto-
difesa femminile
Intervento del Costituzionalista An-
drea Giorgis, Sottosegretario alla 
Giustizia
Esibizione degli artisti  del Centro 
Studio Danza Denise Zucca e della 
Compagnia Mixit  

Spettacolo Teatrale “L’urlo dentro”, 
a cura degli allievi del laboratorio 
teatrale dell’Istituto Curie Vittorini di 
Grugliasco
h. 21 presso la sede dell’Associazio-
ne Musica Insieme, all’interno del 
Parco Culturale Le Serre - GRUGLIA-
SCO:

Presentazione del libro “Il silenzio 
del tempo” di Daniela Spagnolo. 
Interventi musicali a cura dell’Asso-
ciazione Musica Insieme. Il ricavato 
delle vendite del libro sarà devoluto 
a N.I.D.A. onlus (Nazionale Italiana 
dell’Amicizia). 
Mostra fotografica a cura sul mondo 
femminile a cura del Foto Club Gru-
gliasco.

Venerdì 29 novembre
h. 20.30 - Spettacolo teatrale “MA-
RIE – VITE DI DONNE OLTRE LA FINE” 
di Chiara Porcu - Sala Polivalente di  
Villa 5, via Torino, 9 – COLLEGNO

TUTTE LE INIZIATIVE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA 
CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE FINO AL 29 NOVEMBRE

La “Gru d’oro”, premio annuale 
giunto alla ventesima edizione, 
sarà assegnato anche per il 2019 a 
singoli cittadini, gruppi, associazioni, 
imprese che con il loro lavoro, le 
idee e l’arte contribuiscono a fare 
conoscere e dare lustro alla città di 
Grugliasco.
L’iniziativa, patrocinata dal Comune, 
è promossa dall’associazione “Cojtà 

Gruliascheisa” che, per statuto, si 
prefigge di far conoscere la città ed 
i suoi tesori, esaltandone i valori 
del patrimonio storico, artistico, 
agricolo, artigianale, industriale.
 
Andrea Colognese, presidente 
di Cojtà, spiegando il senso del 
premio, informa che chiunque 
avesse un nominativo da segnalare 

potrà farlo, entro il 31 dicembre 
prossimo, inviando la motivazione 
alla segreteria del sindaco, in piazza 
Matteotti 50, Grugliasco (l’apposito 
modulo è disponibile allo Sportello 
alla Città del municipio, si può 
scaricare dal sito del Comune, o 
richiedere all’Associazione Cojtà 
Gruliascheisa all’indirizzo mail  
cojta@libero.it ).

La giuria, composta dal consiglio 
direttivo della Cojtà e presieduta dal 
sindaco Roberto Montà, valuterà le 
proposte; la “Gru d’oro 2019” sarà 
consegnata al vincitore con una 
cerimonia pubblica in occasione 
dei festeggiamenti patronali di San 
Rocco di fine gennaio 2020. 

INDETTO DALLA COJTÀ GRULIASCHEISA IL PREMIO “LA GRU 
D’ORO” 2019 PER COLORO CHE PROMUOVONO GRUGLIASCO

SABATO 23 NOVEMBRE AL TEATRO LE SERRE “TORINO/LIONE 
– LA NUOVA MUSICA INTERTERRESTRE” DI WORLD MUSIC

Sabato 23 novembre al Teatro Le 
Serre di via Lanza 31, alle 21 andrà in 
scena il concerto di musica leggera 
TORINO/LIONE – LA NUOVA MUSICA 
INTERTERRESTRE di World Music - a 
seguire Bal Folk di e con Folkestra & 
Folkoro + Antiquarks. Direttori Marta 
Caldara e Filippo Ansaldi |Guest 
Stars: Duo Antiquarks- Richard 
Monségu e Sébastien Tron
Lo spettacolo trae spunto dagli stretti 

e storici legami fra la città Subalpina 
e la capitale della Regione Rhones-
Alpes, per presentare un concerto 
in cui la formidabile energia 
creativa del gruppo lionese degli 
Antiquarks, aperti alla pluralità dei 
mondi musicali, ai repertori africani, 
mediterranei, orientali, afrocaraibici 
o latinoafricani, popolari e moderni, 
è messa a disposizione, attraverso 
sapienti arrangiamenti, di un’intera 

orchestra piemontese di oltre trenta 
elementi e coro.

Durata: 120 minuti
Biglietti: Intero 15 euro/ Ridotto 12 
euro
Info: 
T 011 071 4488 Sede Fondazione 
Cirko Vertigo
biglietteria@cirkovertigo.com
http://www.cirkovertigo.com

OGNI DOMENICA VISITE AL RIMU  

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.

VENERDÌ 29 NOVEMBRE ALLO 
CHALET LA CENA DELLA COJTÀ 
GRULIASCHEISA

Si terrà venerdì 29 novembre presso 
“Lo Chalet” del Parco Culturale Le 
Serre di Via Tiziano Lanza 31, la 
cena dell’amicizia dell’Associazione 
Cojtà Gruliascheisa in vista delle 
prossime festività natalizie. 
Il menù proposto prevede portate 
tipicamente autunnali con tre 
antipasti, due primi, un secondo 
con due contorni, dolce, vini, caffè e 
digestivo e le prenotazioni sono da 
effettuare entro lunedì 25 novembre 
telefonando a Beppe Baricada (011 
789 634), Mario Miretti (011 680 
05 50), Germana Gariglio (011 
780 10 47) oppure tramite mail 
all’indirizzo cojta@libero.it.
 

“MUSICA INSIEME” AL CONSERVATORIO 
DI TORINO IL 28 NOVEMBRE

Giovedi 28 novembre, alle 21, al 
Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino, 
in piazza Bodoni, l’Associazione Musica 
Insieme presenta l’evento unico “La 
Musica racconta…la Bellezza”. Incontro 
con l’artista Stefano Bollani e l’Orchestra 
Magister Harmoniae. Direttore del 
progetto: Concetta Rinaldi. Direttore 
artistico: Elena Gallafrio. L’evento si 
realizza grazie al Contributo della Regione 
Piemonte.
Il grande pianista e compositore Stefano 
Bollani, eclettico musicista tra i più famosi 
ed acclamati a livello internazionale, sarà 
protagonista della serata di giovedi 28 
novembre al Conservatorio Verdi di Torino 
per un’inedita serata dove le note del 
suo pianoforte si mescolano alle parole. 

Stefano Bollani suonerà con l’Orchestra 
Magister Harmoniae, composta da giovani 
studenti di musica e professionisti, diretta 
da Elena Gallafrio, stimata violinista.

INFO E BIGLIETTI
35 euro intero
30 euro Ridotto residenti in Grugliasco, 
tesserati Musica Insieme e Associazione 
di Idee
25 euro ridotto Over 65
20 euro ridotto Under 10
Associazione Musica Insieme
Via Cesare Battisti, 11 – Grugliasco orari: 
dal lun al ven 9.30-12.30 / 15.30-18.30
T 011 7807894 – 351 5260588 - info@
musica-insieme.net - www.musica-
insieme.net


