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Quindicinale dell’Amministrazione Comunale

InGrugliasco 15

Il Natale grugliaschese è entrato nel vivo con tanti 
appuntamenti da non perdere: dal mercatino de L’Isola che 
non c’è al presepe della pace della Cojtà Gruliascheisa, dalla 
casa di Babbo Natale della Pro Loco e degli Alpini alla mostra 
delle marionette del Borgo centro Ressia.

E poi tanti concerti e spettacoli con le associazioni del 
territorio.

Dal 26 dicembre a 6 gennaio torna il Vertigo Christmas Show 
con la scuola di circo Vertigo.

Tutto il programma, giorno per giorno, degli eventi per 
bambini e adulti, è scaricabile sul sito web del comune al link 
di Natalinsieme.  

L’Amministrazione comunale augura a tutti i cittadini un 
sereno Natale e un felice 2020

InGrugliasco15 torna il 16 gennaio 2020 
La redazione augura buone feste!!!!
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LORENZO UGLIETTI: UNA STELLA GRUGLIASCHESE 
DEL BASKET BRILLA IN SERIE A NEL “TREVISO BASKET”

SPORT ACTION TEAM: CORSO DI SCI E SNOWBOARD PER ADULTI E BIMBI  
ISCRIZIONI ANCHE A GENNAIO “AL SESTRIERE CON LA VIALATTEA”

Il club Sport Action Team, grazie al 
patrocinio della città di Grugliasco e alla 
scuola La Salle ha organizzato una serie 
di lezioni di sci. L’iniziativa prevede la 
collaborazione di maestri della scuola 
nazionale di sci del Sestriere. La qualità 
del servizio, la competenza dei maestri 
e la suddivisione di piccoli gruppi di 
allievi distribuiti in maniera omogenea 
per età e per livello, consentono di 
trascorrere le giornate in un ambiente 
famigliare e piacevole. Inoltre, è previsto 
l’utilizzo di un mezzo di trasporto per 
poter raggiungere le piste da sci. Per 
chi fosse interessato, c’è la possibilità 
di noleggiare attrezzature direttamente 
sul posto.

Le lezioni prevedono una frequenza 
di sei sabati consecutivi a partire dal 
25 gennaio fino al 29 febbraio 2020, 
dalle 14 alle 16,30 (15 ore totali). E’ 
prevista una gara finale con una ricca 
premiazione.
Le iscrizioni possono essere presentate 
presso la scuola La Salle in via Perotti 
94: a gennaio il 9, 16 e il 23, dalle 21 
alle 22,30. Per tutti i grugliaschesi è 
previsto uno sconto pari a 5 euro per 
coloro che si iscriveranno al corso.

Per info e costi:
info@sportsactionteam.it
335 6635949 
www.sportsactionteam.it

Sono tanti i giovani che praticano 
e amano lo sport, in particolare 
il basket ma solo pochi riesono 
a trasformarlo in qualcosa di più 
che un semplice passatempo. Ne 
è un esempio Lorenzo Uglietti, 
intervistato qualche giorno fa.
Lorenzo, nato a Torino il 27 giugno 
1994 è cresciuto a Grugliasco. 
Oggi è cestista professionista 
nella massima serie italiana, la 
serie A. Prima però, ha dovuto 
fare un po’ di gavetta in serie B e, 
successivamente, in serie A2. A soli 
17 anni si è trasferito a Biella e poi 
a Latina, città in cui ha vissuto per 
quattro anni. Poi il ritorno a Biella 
e, infine, il trasferimento nella città 
in cui attualmente vive e lavora:  
Treviso.
 In campo cerca di dare sempre 
il meglio di sé sia in partita sia in 
allenamento: «Cerco sempre seguire 
i consigli che mi vengono forniti 
sia da allenatori che compagni. 
Sono un ragazzo molto umile». Con 
queste semplici parole, il cestista si 
descrive.
Degno di nota è anche il suo 
percorso scolastico: nonostante 
i molteplici impegni con lo sport, 
non è mai stato bocciato né, 
tantomeno, rimandato a giudizio. 
Per usare un termine di oggi, non 
ha mai avuto “debiti” scolastici.  
La “Salvo d’Acquisto” come scuola 
primaria, la “66 Martiri” come 
secondaria. Per i primi tre anni di 
superiori, ha frequentato l’istituto 
tecnico “Castellamonte-Vittorini “ 
con indirizzo geometra. Per meriti 
sportivi però, ha abbandonato 
l’istituto e si è trasferito a Biella dove 
ha ultimato gli studi diplomandosi 
come geometra nel 2013 con una 
votazione di 60. Alla domanda, 
come ti sei avvicinato al mondo del 
basket, traspare sin da subito la 
sua grande passione e dedizione 
per questo sport. Complice forse 
un po’ anche la genetica: il papà 
di Lorenzo, Moreno Uglietti giocò 
a basket, anche se, lo stesso 

giocatore precisa che il padre non 
lo ha mai costretto a seguire e 
praticare questo sport.
 Fra Lorenzo e il canestro è stato 
amore a prima vista. Dal campetto, 
alla palestra alle mura di casa, 
la palla è sempre stata fra le sue 
mani. Non solo il basket, come 
sport, ha fatto parte della sua vita. 
A 13 anni, complice la mamma e la 
sua passione per il motociclismo, 
nei weekend ha praticato anche 
motocross. Fra i due, il basket 
ha prevalso e Lorenzo ha fatto di 
una passione la sua professione. 
Complice della sua decisione è 
stata sicuramente la chiamata 
per entrare a far parte della 
pallacanestro di Biella, una società 
seria e professionale che da sempre 
lavora con i giovani. Quel periodo 
è stato definitivo dallo stesso 
Lorenzo come due anni intensi e 
indimenticabili dove oltre a crescere 
professionalmente, ha costruito 
rapporti umani con i quali, cerca 
di rimanere in contatto andandoli 
a trovare quando gli impegni glielo 
consentono. La pallacanestro di 
Biella è stata senza dubbio un 
trampolino di lancio per il giovane 
giocatore.
Attualmente fa parte della società 
del Treviso Basket, società che rivede 
la seria A nel 2013. In soli sette anni 
è riuscita a riconquistarsi la serie 

A grazie ai trevigiani: «I trevigiani 
sono gente che vive di pallacanestro 
e Treviso ha un passato molto 
pesante cestisticamente parlando» - 
commenta Lorenzo.  Città blasonata 
Benetton – Treviso, società che ha 
vinto praticamente tutto in Italia. Il 
basket come molti sport, è un gioco 
di squadra. Più questa è coesa più 
si riesce a lavorare meglio e portare 
a casa risultati soddisfacenti. 
Il rapporto con i compagni è 
ottimo. C’è la complicità, che è un 
ingrediente fondamentale per poter 
lavorare bene. Inoltre,  confessa che 
fra i suoi compagni non c’è solo un 
rapporto sul campo ma anche al di 
fuori.
A Grugliasco, città in cui si fondano 
le sue radici e le sue origini, ha 
tutta la sua famiglia. La mamma 
Alba, il papà Moreno, la sorella 
Chiara e la nonna Libera. I primi 
fan dall’età di sei anni che ogni 
domenica lo seguono in tv. Affetti 
che indubbiamente mancano a chi 
sceglie di andare via di casa, via 
dalle strade, dalle vie che lo hanno 
visto crescere e diventare un uomo. 
«Treviso è una città molto bella. 
È costruita a misura d’uomo e vi 
si vive molto bene. Passeggiando 
per il centro si respira benessere. 
È a mezz’ora dal mare, a un’ora 
dalle montagne ed è circondata da 
coloratissime colline colme di vigneti 

da cui provengono eccellenti vini. E 
poi per il basket è la città perfetta. 
Abbiamo quasi 5mila tifosi ogni 
partita, la gente ci vuole bene e ci fa 
sentire il cui calore. Sono comunque 
orgoglioso delle mie origini e del 
posto in cui sono nato. Parlo sempre 
molto bene di Torino e la consiglio 
a tutti. Oggi come oggi non tornerei 
a vivere a Grugliasco perché ho 25 
anni e ho comunque delle esigenze 
che la mia città non soddisfa. In una 
metropoli come Torino, mi ci vedrei 
meglio. Con il passare degli anni 
però, sono convinto che la mia idea 
potrebbe cambiare».
 Ma cosa vede nel proprio futuro 
Lorenzo ? «Il futuro è sempre 
stato un dilemma. Per ora uno 
degli obiettivi che ho è quello di 
risparmiare qualche soldino per 
aprirmi un’attività tutta mia un 
giorno, magari in un posto esotico 
in cui vivere 12 mesi l’anno con le 
infradito», dice ironicamente. Per 
ora, però, continuerà a fare ciò che 
da sempre gli viene meglio: giocare 
a basket.
Non ci resta che auguragli che i suoi 
sogni si possano realizzare. In bocca 
al lupo!

Doriana Persico
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APPROVATO IL PIANO DI GESTIONE DEL SOVRAFFOLLAMENTO IN 
PRONTO SOCCORSO PER FRONTEGGIARE LE SINDROMI INFLUENZALI

Con l’obiettivo di fronteggiare 
le possibili emergenze e 
gestire al meglio gli accesi in 
DEA – Pronto Soccorso legati 
all’incidenza delle sindromi 
influenzali, l’AslTo3 ha appena 
approvato il Piano di Gestione 
del Sovraffollamento per il 
periodo invernale 2019 – 2020.
Possibile causa di 
compromissione del normale 
funzionamento di un Pronto 
Soccorso, il numero di accessi 
troppo elevato, insieme alla 
complessità dei casi, che 
aumenta in coincidenza con il 
picco delle sindromi influenzali, 
rappresenta senza dubbio uno 
dei principali punti critici del 
servizio. Il sovraffollamento 
può infatti avere conseguenze 
negative perché associato 
all’eventualità di una 
compromissione della qualità 
delle cure, ad un gradimento 
ridotto da parte dei pazienti e 
a condizioni di lavoro a rischio 
per il personale medico, 
infermieristico e di supporto.

Il Piano è stato redatto in base 
alle indicazioni ministeriali e 
alle linee di indirizzo regionali 
e prevede per ogni presidio 
ospedaliero una serie di 

parametri specifici, come il 
numero dei posti letto, il numero 
di postazioni in pronto soccorso, 
il numero di pazienti in carico e 
di coloro che sono in attesa di 
ricovero, il tempo di attesa prima 
della visita ecc. Questo insieme 
di indicatori, costantemente 
monitorati, permette di tenere 
sotto controllo e di attuare gli 
interventi necessari, prima 
che si verifichi la situazione 
di crisi. Ciascun indicatore è 
associato infatti a specifiche 
soglie di allarme, superate le 
quali l’Azienda interviene con 
i correttivi previsti dal Piano: 
ricoveri anche in reparti diversi 
da quelli di stretta competenza, 

posti letto aggiuntivi, 
convocazione dell’unità di 
crisi per modulare le attività 
ospedaliere e consentire la 
risposta adeguata alle urgenze 
in caso di sovraffollamento 
grave.
Sono inoltre previste diverse 
azioni proattive e di analisi 
dei flussi informativi. Uno dei 
dati più importanti riguarda la 
sorveglianza dell’incidenza delle 
sindromi influenzali, possibile 
grazie al “Sistema Influnet”, 
che permette di monitorare la 
situazione e di prevedere i picchi 
di accesso.

Il Piano prende in considerazione 

non soltanto la fase di gestione 
ospedaliera vera a propria, 
ma anche quelle pre e post 
ospedaliere, con azioni di 
monitoraggio, di presa in carico 
e di gestione dei pazienti più 
fragili che mette in campo 
diverse risorse aziendali a livello 
territoriale: il servizio delle 
Cure Domiciliari, le Case della 
Salute, i CAVS, gli Infermieri 
di comunità, il monitoraggio 
dei pazienti in RSA, il tutto in 
stretta sinergia con i Medici di 
Medicina Generale.
L’attenzione in questo caso è 
concentrata sui pazienti ultra 
75enni con una situazione 
di salute complessa, che 
presentano più patologie e hanno 
precedenti accessi in Pronto 
Soccorso nell’ultimo periodo. Su 
di loro incide maggiormente il 
picco influenzale, che aumenta 
il rischio di nuovi accessi e 
condiziona l’attività del Pronto 
Soccorso soprattutto dal punto 
di vista della complessità della 
gestione, che si rivela spesso 
più appropriata in ambiti diversi 
da quello ospedaliero.

DOVEVA SCONTARE OLTRE 10 MESI IN CARCERE, ERA LIBERO: ARRESTATO 
DAGLI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE DOPO UN CONTROLLO DI ROUTINE

ECCO GLI ORARI DEGLI SPORTELLI 
COMUNALI NEL PERIODO NATALIZIO

Queste le variazioni di orario dei servizi comunali 
durante il periodo natalizio.

Nei martedì 17, 24 e 31 dicembre lo Sportello 
Polifunzionale, lo Sportello SUAP, lo Sportello SUE, 
Uffici politiche attive del lavoro, scuola, casa, sicurezza 
sociale, sport, cultura, uffici tributi, cimitero, viabilità, 
fognature e bealere, aree verdi, opere di urbanizzazione, 
trasporti, pubblicità, pubblica illuminazione, ambiente, 
orti urbani saranno aperti al pubblico dalle 8,30 alle 
13.
Lo Sportello alla Città dal 16 dicembre al 3 gennaio 

sarà aperto il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 
8,30 alle 15,45; il mercoledì dalle 8,30 alle 12,45. Sarà 
chiuso il 25 e 25 dicembre e l’1 e il 6 gennaio.

Lo Sportello Polifuzionale dal 16 dicembre al 3 gennaio 
compresi osserverà l’orario ridotto dalle 8,30 alle 12,45 
e, oltre a chiudere alle 12,45 nei martedì del periodo 
natalizio,  sarà chiuso il 26 dicembre, l’1 e il 6 gennaio, 
ma aperto il 26 dicembre e il 5 gennaio dalle 9 alle 12, 
esclusivamente per le denunce di nascita e di morte.

Arrestato  a dicembre, dalla 
Polizia Locale di Grugliasco, un 
italiano di 48 anni, nei confronti 
del quale la Procura della 
Repubblica aveva emesso, nel 
mese di settembre, ordine di 
carcerazione. L’uomo, residente 
a Torino, ma di fatto senza 
fissa dimora, è stato fermato 
alla guida per un controllo dei 
documenti da una pattuglia 
della polizia locale in servizio in 

abiti civili. L’uomo, dopo i primi 
accertamenti, è risutato senza 

patente, tra l’altro scaduta da 
circa 9 anni. 
«La circostanza – spiega il 
comandante della Polizia Locale 
Masismo Penz – ha richiesto 
ulteriori controlli, anche in 
merito ad eventuali precedenti 
di Polizia. Abbiamo scoperto 
che la persona avrebbe dovuto 
essere in carcere da settembre 
scorso per scontare una pena 
di oltre 10 mesi. Invece circolava 

tranquillamente sul territorio».

Ricevuta l’autorizzazione a 
procedere dal Magistrato di 
turno, l’uomo è stato condotto 
presso il Comando di Grugliasco 
e in seguito trasportato presso 
l’Istituto di detenzione “Lorusso 
Cutugno” di Torino. 

Melissa Dall’Oco

VARIAZIONE ORARI PER 
LE FESTIVITÀ NATALIZIE 
DEL POLIAMBULATORIO DI 
GRUGLIASCO DELL’ASL TO3 

In occasione di Natale, l’Asl 
TO3 (Azienda sanitaria locale) 
seguirà orari differenti. Presso 
il poliambulatorio di Grugliasco 
di via Tiziano Lanza 52, le 
attività amministrative saranno 
sospese dal 23 dicembre 2019 
fino al 3 gennaio 2020.
Il centro prelievi, invece, 
garantisce il servizio con 
l’accoglienza di 50 accessi 
più corsia preferenziale nelle 
giornate del 2 e del 3 gennaio 
2020.
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IL 9 GENNAIO GIORNATA DI ORIENTAMENTO PER GLI 
STUDENTI DELL’ULTIMO ANNO DELLE SCUOLE SUPERIORI 

Giovedi 9 gennaio, presso 
l’Aula Magna della Scuola 
di Agraria e Medicina 
Veterinaria, dalle 8,30 alle 
13, si svolgerà un intervento 
di carattere orientativo,  
giunto quest’anno all’ottava 
edizione, rivolto agli studenti 
dell’ultimo anno delle scuole 
superiori di Grugliasco 

alle prese con la scelta di 
un percorso scolastico e 
lavorativo.

Nello specifico sarà inserito 
un laboratorio specifico dal 
titolo “Area Tecnologica ad 
Alta Formaazione” dove è 
previsto l’intervento di un 
orientatore che presenti 

il percorso ITS, e l’area 
tecnologica.
La parte generale sulle 
varie opportunità offerte 
dagli ITS, sarà presentata in 
plenaria, prima dell’avvio dei 
laboratori.

CHIUSURA DEL NIDO ALLENDE 
DAL 23 DICEMBRE AL 6 GENNAIO 

La chiusura del nido 
“Allende” per le festività 
natalizie, come da calendario 
scolastico, sarà dal 23 
dicembre 2019 al 6 gennaio 
2020 compreso, mentre la 
riapertura si terrà martedì 
7 gennaio 2020 con il 
consueto orario.

Si ricorda alla cittadinanza 
che anche la segreteria  
osserverà le stesse chiusure 
del nido; pertanto per 
qualsiasi informazione è 
possibile contattare i servizi 

dell’area educativa del 
Comune ai seguenti numeri 
telefonici: 011 4013324 e 
011 4013345.

IL 24 DICEMBRE FRATERNITÀ 
NATALIZIA ALLA SCUOLA LA SALLE 

Martedì 24 dicembre, vigilia 
di Natale, alle 23, si terrà 
un momento di “fraternità 
natalizia”, organizzata dalla 
Comunità dei Fratelli della 
scuole cristiane, con Frate 
Francesco e la scuola La 
Salle, davanti alla Capanna 
della Natività nel cortile 
della scuola.
All’evento sono invitati 
alunni, genitori, nonni e 
amici poiché si terrà anche 
un momento di riflessione 
e successivamente i 
festeggiamenti in sala 
mensa con panettonata e 

bicchierata insieme a Frate 
Francesco e il direttore 
Stefano Capello.
Seguirà la celebrazione 
eucaristica nelle varie 
parrocchie.

IL 19 DICEMBRE, IL 18 E 23 
GENNAIO OPEN DAY ALL’ITI 
MAJORANA

Al via gli open day dell’Iti Majorana 
con corsi sia diurni che serali in 
informatica telecomunicazioni, 
robotica elettronica automazione, 
chimica biotecnologie materiali. 
Il secondo appuntamento, in via 
Baracca 80, è giovedì 19 dicembre 
alle 18, sabato 18 gennaio 2020 
alle 15 e giovedì 23 gennaio 2020 
alle 18. La durata degli incontri è di 
circa due ore.

Per informazioni:

www.itismajo.it; orientamento@
itismajio.it tel. 011 4113334.

A CASA COTTOLENGO 
ULTIMO APPUNTAMENTO 
IL 20 DICEMBRE CON LO 
SPETTACOLO TEATRALE DELLA 
COMPAGNIA VIARTISTI

Proseguono, a Casa Cottolengo, 
gli incontri di musica, spettacoli 
e presentazione di libri. Venerdì 
20 dicembre lo spettacolo 
teatrale della compagnia 
Viartisti “In nome della madre”.

Tutti gli incontri si svolgeranno 
in via Perotti 23.

Info: 388 1062248.

TEMPO LITURGICO DEL NATALE 
E IL 20 DICEMBRE MESSA 
SCOLASTICA 

Nel mese del Santo Natale, le 
scuole Cristiane fissano delle 
date nelle quali è possibile 
pregare davanti alla capanna 
allestita in via Perotti 94. Il 19 
dicembre, in orari differenti, la 
scuola primaria e la secondaria, 
parteciperanno a questo 
evento.

La scuola secondaria inizierà 
alle 8, mentre la scuola primaria 
alle 8,30.
Il 20 dicembre alle 11, invece, 
si terrà la Messa scolastica di 
Natale presso la parrocchia San 
Cassiano. 

L’11 GENNAIO OPEN 
DAY ALLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA CASA DI 
MARIA

Sabato 11 gennaio 2020, 
dalle 10 alle 12, si terranno 
gli open day della scuola 
dell’infanzia paritaria “Casa 
di Maria” in piazza Don 
Cocco 1.
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IL 20 DICEMBRE PREMIO LETTERARIO “CARLO LEVI” - XXII EDIZIONE AD 
ALIANO (MT) – COINVOLTI MOLTI LUCANI RESIDENTI NELLA NOSTRA CITTÀ

Si svolgerà il 20 dicembre, presso 
la sede dell’Auditorium Comunale 
di Aliano la premiazione letteraria 
“Carlo Levi”. Carlo Levi, nacque a 
Torino nel lontano 1902. 
Tra gli artefici del premio il lucano 
residente a Grugliasco Ersilio 
Teifreiso che ricorda come sia 
forte il legame tra Basilicata 
e Piemonte e in particolare 
Grugliasco che coinvolta grazie 
al nostro concittadino, ma anche 
grazie alla mostra allestita lungo 
lo spazio espotivo del Municipio. 
Ersilio Teifreto ha proposto alla 
giuria di Aliano l’assegnazione 
del Premio Speciale a Francesco 
Esposito Maestro Litografo su 
pietra che seguiva Carlo Levi negli 
spostamenti tra Torino e Aliano. 
Esposito ha 85 anni, è nato a San 
Costantino Albanese e conobbe 
Carlo Levi nei primi anni 70. Spesso 

si incontravano nel suo laboratorio 
di via Berthollet a Torino dove furono 
create con un torchio di qualità 
unica le litografie su pietra dedicate 
a Carlo Levi ed esposte a Matera. 
A lui fu tramandato  il  desiderio di 
essere sepolto a Aliano.
Piemontese di nascita, ma materano 
di adozione, è proprio grazie alla sua 
ammirazione per Aliano che nasce 
l’idea di dedicare un evento come il 
premio letterario proprio all’interno 
di questo paese. 

Il programma si suddivide in varie 
parti. Dalle 10 alle 13 ci sarà 
l’incontro con le scuole superiori, 
Liceo Scientifico Carlo Levi di 
Sant’Arcangelo e l’I.I.S. F. Alderisio 
di Stigliano. Nel pomeriggio 
invece, fra le 16 e le 20 cerimonia 
dell’assegnazione del premio a 
Daniela Sacerdoti con il volume di 
“Tienimi accanto a te” facente parte 
della Narrativa Nazionale, Mario 
Tozzi con “L’italia intatta” facente 
parte della sezione Saggistica 
Nazionale, Oreste Lopomo con 
i “Malanni di Stagione” sezione 
Saggistica/Regionale e, infine, 
Grazia Verre con la tesi di laurea 
su “Cristo si è fermato a Eboli”. 
Verranno conferiti nella stessa 
giornata altri due premi. Il premio 
speciale a “Francesco Esposito” 
contributo tipografico con la cartella 
di litografie dell’opera “Cristo si è 

fermato a Eboli” e poi la sepoltura 
dello scrittore presso il cimitero 
di Aliano. Menzione speciale, 
Saggistica Regionale Giuseppe 
Filardi con “Visitatio” sezione 
Narrativa/Regionale Candio Tiberi 
con “L’uomo dei taccuini”. Alla 
cerimonia di apertura, sarà presente 
anche il sindaco di Aliano Luigi De 
Lorenzo e il Presidente di Giunta 
della regione Basilicata Vito Bardi. 
In giuria, Raffaele Nigro, Presidente, 
Pietro Dilenge, Presidente circolo 
culturale “N. Panevino” e molti altri 
validissimi giudici. La conclusione 
del premio sarà preceduta da un 
anteprima che si terrà presso il 
Palazzo Lanfranchi. 
Per info: https://www.aliano.it/
premio-letterario-nazionale-carlo-
levi-xxii-edizione/

Doriana Persico 

FINO AL 9 GENNAIO FIRME PER LA RICHIESTA DI  UN  REFERENDUM 
CONFERMATIVO PER LA  RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI 

È possibile sottoscrivere i moduli 
della raccolta firme a sostegno 
della proposta di un referendum 
costituzionale per la riduzione 
del numero dei parlamentari con 
il seguente quesito: «Approvate il 
testo della Legge Costituzionale 
concernente “Modifiche agli articoli 
56, 57 e 59 della Costituzione in 
materia di riduzione del numero 
dei parlamentari”, approvata dal 

Senato della Repubblica, in seconda 
votazione, con la maggioranza 
assoluta dei suoi componenti, nella 
seduta dell’11 luglio 2019, e dalla 
Camera dei Deputati, in seconda 
votazione, con la maggioranza dei 
due terzi dei suoi componenti, nella 
seduta dell’8 ottobre 2019, il cui 
testo è stato pubblicato nella G.U. 
Serie Generale n. 240 del 12 ottobre 
2019?»

La raccolta firme scade il 
09/01/2020
Pertanto i cittadini, iscritti nelle liste 
elettorali del Comune di Grugliasco, 
interessati ad apporre la propria 
firma per la raccolta di cui trattasi 
possono farlo recandosi presso
lo SPORTELLO POLIFUNZIONALE – 
P.zza Matteotti, 38 – con il seguente 
orario:
LUNEDI’ – MERCOLEDI’ – GIOVEDI’ 

– VENERDI’ dalle ore 8,30 alle ore 
13
MARTEDI’ dalle ore 8,30 alle ore 18
NEL PERIODO NATALIZIO NEI 
“MARTEDI’” DEI GIORNI 17 – 24 E 
31 DICEMBRE 2019 LO SPORTELLO 
POLIFUNZIONALE SARÀ APERTO AL 
PUBBLICO DALLE ORE 8,30 ALLE 
ORE 16.

INDETTO IL 3° BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI 
DI EDILIZIA SOCIALE - SCADENZA IL 20 DICEMBRE 2019

Il 24 ottobre 2019, il comune di 
Grugliasco ha indetto il bando 
di concorso 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, 
fino 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. Info: sicur.sociale@
comune.grugliasco.to.it – 011 
4013330. 

FINO AL 20 DICEMBRE IN CORSO TORINO 
LAVORI DEL TELERISCALDAMENTO

Per consentire la posa della 
rete di teleriscaldamento dalle 
ore 0 di lunedì 4 novembre 
alle 24 di venerdì 20 dicembre 
saranno vietati il transito 
veicolare e pedonale e la sosta 
nel controviale nord di corso 
Torino nel tratto compreso tra la 
rotatoria nei pressi del cimitero 

sino all’intersezione a rotatoria 
con via Da Vinci, saranno 
regolamentati l’ingresso e 
l’uscita nell’area a parcheggio 
residua. Il limite massimo di 
velocità consentito sarà di 30 
chilometri all’ora e sarà istituito 
il passaggio obbligatorio a 
sinistra.

FINO AL 6 GENNAIO LA MOSTRA 
SU MATERA IN MUNICIPIO 

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, fino al 6 gennaio, 
dal lunedì al giovedì dalle 8,30 alle 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.
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DOMENICA 12 GENNAIO  BURATTINI ALLO CHALET ALLEMAND GRAZIE 
ALL’ISTITUTO PER I BENI MARIONETTISTICI E IL TEATRO POPOLARE 

La Città di Grugliasco, l’Istituto 
per i Beni Marionettistici e il 
Teatro Popolare, l’Associazione 
Culturale La Bottega Teatrale con 
il patrocinio di Regione Piemonte, 
Città Metropolitana di Torino, Unima 
Italia, organizano “Burattini & figure 
in chalet”, spettacoli per famiglie e 
scuole, presso lo Chalet Allemand, 
alle 16.30, al parco culturale Le 
Serre, in via Lanza 31.

Burattini & Figure in Chalet, prima 
rassegna di teatro di figura invernale 
al Parco Le Serre di Grugliasco, 
organizzata dall’Istituto per i beni 
Marionettistici e ilteatro popolare 
e dalla compagnia La Bottega 
Teatrale. La rassegna, dedicata a 
un pubblico di bambini e famiglie, 
si svolgerà nell’arco di quattro 
domeniche pomeriggio da novembre 
a febbraio con inizio alle ore 16,30.

Terzo appuntamento domenica 
12 gennaio. La Vecchia Soffitta 
presenterà Ibrik e la magica 
pozione, spettacolo di burattini, 
di e con Armando Casaroli e Luisa 
Cordima, ispirato alle leggende 
legate all’origine del caffè. Si 
racconta di una magica pozione 
che aiuterà il protagonista Ibrik a 
svegliare la principessa Jabena, 
tra fate dispettose, maghi, caprette 
ballerine, dervisci rotanti e il terribile 
cane Scarrafone.

Ultimo appuntamento della 
rassegna domenica 9 febbraio (in 
replica lunedì 10 per le scuole) con 
La rivolta dei fantasmi de La Bottega 
Teatrale, spettacolo per attori, 
pupazzi, burattini e ombre, scritto e 
interpretato da Giuseppe Cardascio 
con la partecipazione di Salvatore 
Varvaro. Si racconta di un antico 

castello diventato un’attrattiva per 
i turisti, Un guardiano accompagna 
il pubblico a visitarlo, ma i fantasmi 
stufi di lavorare senza retribuzione, 
decidono di scioperare, facendo 
nascere un gran putiferio…

BIGLIETTI PER LE DOMENICHE 
Spettacolo e visita al Museo 
Gianduja 6 euro per tutti
Gratuito per un accompagnatore di 
persone diversamente abili paganti

Gratuito per un nonno o nonna che 
accompagna almeno un nipotino 
pagante
Gratuito per i bambini sotto i 3 anni
 
BIGLIETTI PER LE SCUOLE
Spettacolo e visita al Museo 
Gianduja 5,00 euro per ogni alunno
 Gli insegnanti accompagnatori non 
pagano.
Inizio spettacoli domenicali ore 

16,30
Inizio spettacoli per le scuole ore 10

Info e prenotazioni tel. 347 7627706 
– 346 3524547 
oppure prenotazioni@
labottegateatrale.it

CON “SPECIALMENTE TU” IL PANETTONE 
GILBER PER AIUTARE L’ASSOCIAZIONE  

IL 19 DICEMBRE CENA DI NATALE 
CON LA COOPERATIVA IL MARGINE

“Il Natale é l’amore in azione. 
Ogni qual volta che amiamo, 
ogni volta che doniamo, é 
Natale”. Questo é lo slogan 
di “SpecialMente Tu”, 
associazione di Promozione 
Sociale con sede in Grugliasco. 
L’Associazione, nasce nel 2012 
con lo scopo di creare attività 
aperte a tutte le fasce d’età, di 
provenienza e di competenza. 
Essa infatti, si basa su due 
punti cardini fondamentali quali 
l’aggregazione e l’integrazione. 
Per consentire a tutte le persone 
di non sentirsi sole e sopratutto 
aiutare la mente a rimanere 
allentata con laboratori e 
attività che la stessa mette 
a disposizione, si potrebbe 
aiutare lo staff di “SpecialMente 

Tu” devolvendo una piccola 
somma di denaro. In occasione 
del Natale, si può aiutare 
l’associazione acquistando 
un panettone Gilber, preparati 
secondo la tradizione con 
l’impiego di materie prime 
accuratamente selezionate è 
fatto lievitare con solo lievito 
madre naturale. Per info su 
dove acquistare il prodotto 
contattare i seguenti recapiti:
346 6545350 oppure 
consultare il sito www.
specialementetu.org oppure 
scrivere una mail a: info.
specialmentetu@gmail.com. La 
sede di SpecialMente tu si trova 
in via Panealbo 78 a Grugliasco.

Il 19 dicembre il salone ci-
vico di Grugliasco, in viale 
Radich 6, grazie alla collabo-
razione con la cooperativa Il 
Margine, ospiterà una cena 
di Natale. Tutti i partecipan-
ti dovranno preoccuparsi di 
portare le portate e tutto il 
materiale che servirà per 
addobbare e apparecchiare 
la tavola. Tutto l’occorrente 
deve essere rigorosamen-
te plastic free. Il tavolo può 
essere prenotato attraverso 
l’indirizzo mail: sh.gruglia-
sco@ilmargine.it indicando il 
numero di persone presenti 
durante la serata e indican-
do il nome di un referente. 

L’ingresso è a partire dalle 
19:30.

Per info e preotazioni: sh.gru-
gliasco.ilmargine.it

IL 14 GENNAIO GIOCA SOCIAL

Gioca social il 2° martedì di ogni 
mese, alle 21, grazie al progetto di 
social housing di via Napoli 63/65 
e alla cooperativa Il Margine che 
organizza. Gli inquilini del social 
housing e non solo, si riuniscono 
presso la sala comune in via Napoli 
63/65, per trascorrere delle serate 
all’insegna dei giochi da tavola.

IL 21 DICEMBRE INCONTRO 
NATALIZIO 2019 NELLA 
SEDE DEGLI ORTI 

Sabato 21 dicembre, 
dalle 10, nel ritrovo degli 
orti urbani, a cura del 
comitato direttivo, si terrà 
il tradizionale incontro per 
lo scambio degli auguri 
natalizi. «Naturalmente – 
afferma il presidente del 
direttivo degli orti urbani 
Domenico Verduci – tutti gli 
ortolani sono invitati. L’invito 
è stato esteso anche agli 
amministratori comunali.

IL 4 GENNAIO LA TOMBOLATA CON 
IL MARGINE 

Il comune di Grugliasco in 
collaborazione con la coperativa 
Il Margine, ha organizzato un 
pomeriggio dedicato alla tombola 
all’interno della sala comune del 
social housing, in via Napoli 63/65. 
Si invitano tutti i partecipanti a 
portare dei piccoli regali da mettere 
in palio. Ingresso dalle 15,30

CONCERTO DI NATALE IL 23 
DICEMBRE A SAN FRANCESCO 

Il Go musical invita al concerto 
di Natale 2019, lunedì 23 
dicembre alle 21, presso la 
parrocchia San Francesco di via 
Giotto 32.
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INAUGURATO IL PRESEPE DELLA PACE AL PARCO CULTURALE 
LE SERRE – RIMU APERTO DOMENICA 22 DICEMBRE  

FINO AL 30 DICEMBRE LE DOMANDE PER PARTECIPARE COME VENDITORI 
OCCASIONALI AL MERCATINO DELLA FESTA DI SAN ROCCO 2020

Il Mercatino di SAN ROCCO 2020 
si svolgerà, in abbinamento 
ai festeggiamenti del Santo 
Patrono San Rocco organizzati in 
collaborazione con la Pro Loco di 
Grugliasco, il 26 GENNAIO 2020. 
Alla manifestazione potranno 
accedere i venditori occasionali 
individuati all’articolo 11 bis 
della legge regionale 28 del 
1999 e dal Capo I punto 4 dei 
criteri approvati con la delibera 
di giunta regionale 12-6830 del 
2018.

Il mercatino prevede 40 
postazioni che potranno essere 

posizionate lungo viale Gramsci 
nella parte compresa tra via 
San Rocco e corso Torino, via 
Lupo, via Spanna, via Perotti, 
via Lanza, piazza 66 Martiri e 
piazza Marconi dalle 9 alle 19. 

Per partecipare il venditore 
occasionale, munito di regolare 
tesserino rilasciato dal Comune 
di Residenza ai sensi della 
stessa delibera regionale, dovrà 
inviare al Comune di Grugliasco 
apposita manifestazione 
di interesse, utilizzando la 
modulistica reperibile al link 
sotto indicato.

Per il mercatino Hobbisti di San 
Rocco del 26 gennaio 2020, 
le manifestazioni di interesse 
dovranno essere presentate dal 
12 DICEMBRE AL 30 DICEMBRE 
2019.

Tutte le informazioni su 
come e dove presentare la 
manifestazione di interesse si 
possono trovare al seguente 
link: http://www.comune.
grugliasco.to.it/servizi-uffici-e-
sportelli/attivita-economiche/
mercatino-degli-hobbisti-di-san-
rocco-e-del-palio-della-gru.html.

Domenica 8 dicembre, al 
parco culturale Le Serre di via 
Tiziano Lanza 31, si è svolta 
l’inaugurazione del presepe della 
pace a cura dell’associaizone 
Cojtà Gruliascheisa, 
dell’Amministrazione comunale 
e della società Le Serre. Tante 
le attività svolte: dal laboratorio 
di pittura natalizia su piatto 
di ceramica, alla creazione di 
stelle da mettere all’interno del 
presepe, dai trucca bimbi agli 
spettacoli di teatro con Viartisti 
e Pietra Selva Nicolicchia.

Un pomeriggio dedicato 
anche alla solidarietà e alla 
beneficenza visto che con 
5 euro molti hanno potuto 
acquistare una coperta da 
donare ai senzatetto e scrivere 
un biglietto consegnato ai 
senzatetto dalla Croce Rossa. 
I bambini hanno avuto la 
possibilità di imbucare la 
letterina scritta a Gesù Bambino.

L’associazione Cojtà 
Gruliascheisa organizza, ogni 
domenica, dalle 15 alle 18, le 

visite alla mostra “Grugliasco, 
dove si giravano i film muti” 
- Mostra ed esposizione di 
foto e filmati della “Cinecittà” 
grugliaschese ad inizio ‘900. La 
mostra è visibile presso i locali 

del RiMu in Villa Boriglione 
(Parco culturale Le Serre) di 
Grugliasco - via Tiziano Lanza 
31 - tutte le domeniche insieme 
ai sotterranei del rifugio 
antiaereo del Rimu. L’ingresso è 
gratuito e, fatto salvo per gruppi 
numerosi, non è necessario 
prenotare.

Per info su aperture e 
orari: Associazione Cojtà 
Gruliascheisa 345 8902198 - 
011 7808242  - cojta@libero.it

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

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. 

SALDI INVERNALI ANCHE 
A GRUGLIASCO DAL 4 
GENNAIO 

Partiranno sabato 4 
gennaio e si concluderanno 
sabato 29 febbraio 2020 
i saldi di fine stagione 
invernali a Grugliasco. I 
saldi estivi 2020, invece, 
cominceranno sabato 4 
luglio per concludersi sabato 
29 agosto. Buono shopping 
a tutti!
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Per la produzione di Natale 2019 
una carrellata di performance 
pensata e realizzata con estrema 
ricercatezza e con uno sguardo 
oltre confine per farci respirare 
l’arte circense internazionale. Il 
Natale di Vertigo è un momento 
molto atteso dal territorio in cui 
l’afflusso di pubblico, tra Torino 
e Grugliasco, conta più di10.000 
spettatori.

Al Teatro Le Serre di Grugliasco 
il Vertigo Christmas Show dal 
26 dicembre al 6 gennaio 
ripropone la magia del Natale 
firmata Luisella Tamietto e Paolo 
Stratta per Cirko Vertigo con le 
coreografie di Elisa Mutto e Alex 
Duarte, i costumi di Agostino 
Porchietto e la scenografia 
di Federico Bregolato.  Uno 
spettacolo che vola sulle 
ali fatate della fantasia per 
disegnare nuovi sogni da 
realizzare. E quale emozione 
più grande uno spettacolo può 
regalarci della libertà di volare 

tra sorprendenti apparizioni 
di personaggi quotidiani e 
irreali? Un gruppo di giovani 
si rincontra per festeggiare 
insieme il Natale in una casa 
dove troneggia un letto a 
baldacchino, sul letto si dorme 
si sogna ci si sveglia. Ma quello 
che si vede è immaginazione o 
realtà? È il sogno del Natale che 
con sorprendenti apparizioni 
di personaggi quotidiani e 
irreali si svolge accanto alla 
riconoscibilità di temi e figure 
note, l’amicizia, la rivalità, 
l’amore. I personaggi immersi 
nell’atmosfera natalizia si 
incontrano, si scontrano,  si 
alternano in danze, acrobazie, 
prodezze e ritrovano la gioia 
di ogni Natale espressa nella 
grande metafora dei valori 
del circo contemporaneo che 
coinvolge, avvolge, accoglie, 
dove le differenze sono 
un pregio e le sfide sono 
realizzabili. 

PER IL NATALE 2019 DUE INCREDIBILI COMPAGNIE OSPITI 
E LA CREATIVITÀ DELLA PRODUZIONE DI CIRKO VERTIGO

Anche quest’anno GrugliascoGiovani 
propone il Digital Divide: il percorso 
di alfabetizzazione sulle nuove 
tecnologie rivolto ai cittadini over 
60.

Il progetto, promosso 
dall’Assessorato alle Politiche 
Giovanili, viene riproposto dopo il 
buon risultato delle scorse edizioni 
e rappresenta un’opportunità di 
formazione gratuita per tutti coloro 
che vogliono imparare ad utilizzare 
smartphone, pc e tablet. Il valore 
aggiunto di questa iniziativa è 
rappresentato dal fatto che sia 
pensata e gestita da giovani 
volontari, i cosiddetti “nativi digitali”, 

che metteranno a disposizione le 
loro competenze e seguiranno in 
qualità di formatori-tutor gli iscritti, 
con un rapporto di uno a uno. 

Una modalità diversa da quella 
di altri corsi, scelta per facilitare 
l’apprendimento, perché permette 
di seguire con più attenzione 
i partecipanti, che potranno 
approfondire alcune tematiche più 
specifiche e costruire un percorso 
personalizzato con il proprio tutor. Il 
corso Digital Divide si articola in 6 
incontri, della durata di due ore ad 
incontro, e si svolgerà in 2 differenti 
borgate.
Per partecipare al corso è 

necessario iscriversi presso lo 
“Sportello Polifunzionale”, in 
piazza Matteotti 38, da lunedì 23 
dicembre a lunedì 20 gennaio nei 
seguenti orari: dal lunedì al venerdì 
dalle 9 alle 12.

Per ulteriori informazioni è possibile 
contattare GrugliascoGiovani 
(0114013043 – grugliascogiovani@
gmail.com) o recarsi direttamente 
allo “Sportello Polifunzionale” 
durante gli orari di apertura.

“DIGITAL DIVIDE”: IL PERCORSO DI FORMAZIONE 
GRATUITO SULLE NUOVE TECNOLOGIE PER GLI OVER 60

L’Assessorato alle Politiche Giovanili 
attraverso il Progetto Grugliasco 
Giovani dà la possibilità a molti 
cittadini dai 16 anni su di avere un 
ruolo attivo in città svolgendo attività 
di volontariato nei vari progetti di 
GrugliascoGiovani. 

Oggi vi presentiamo il racconto di 
Giorgia.
“Io sono Giorgia e svolgo il mio 
servizio di volontariato nel progetto 
“Esperienze Intergenerazionali” 
da circa sei anni. Le attività si 
svolgono all’interno di una struttura 

che si chiama “Casa Cottolengo” a 
Grugliasco. Tramite questo progetto 
si vanno a svolgere numerose 
attività con persone anziane,molto 
spesso non più completamente 
autosufficienti.
Grazie però a questo progetto si 
impara che tuttavia non riuscire ad 
essere completamente autonomi 
non è importante se si hanno 
persone vicino che per qualche ora 
ti supportano e ti ridanno, attraverso 
attività, l’autonomia persa con il 
tempo. Grazie a questo progetto ho 
imparato che l’amore possiede mille 

forme e mille colori, e perché no...
anche mille rughe!
Questo è quello che mi ha segnato 
di più e ho capito che ogni anno è 
sempre un rinnovo per noi volontari, 
perché è importante riuscire (anche 
se per due ore) ad accontentare tutti 
gli ospiti. Le attività più gettonate 
sono la tombola e il karaoke, 
dove i nostri animati riescono ad 
esprimersi nelle loro forme migliori. 
Esperienze intergenerazionali per 
me è questo”.
Per conoscere giornate, orari e 
luoghi di svolgimento dei vari 

progetti è possibile contattare gli 
operatori del progetto all’indirizzo 
mail grugliascogiovani@gmail.com o 
al numero 011 4013043.

GRUGLIASCO È DI CHI SE NE PRENDE CURA: I RACCONTI 
DEI VOLONTARI - L’ESPERIENZA DI GIORGIA COLOGNESE


