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Quindicinale dell’Amministrazione Comunale

InGrugliasco 15

Come ogni anno è arrivato il “Natalinsieme”: un ricco programma 
che ci accompagnerà dall’inizio di dicembre fino alle porte del 
Carnevale 2020, passando attraverso la festa patronale di San 
Rocco del 31 gennaio 2020. Un calendario fitto di appuntamenti 
che si protrarrà fino a fine febbraio, dando spazio alle tante realtà 
associative e culturali presenti sul territorio grugliaschese che, con 
le proprie iniziative, animeranno le festività. Ci saranno occasioni 
per divertirsi, socializzare ma anche per aggiungere valore alle feste 
partecipando a progetti di solidarietà.
Ringraziamo i volontari di tutte le associazioni che hanno deciso di 
contribuire al programma. E un ringraziamento speciale, come ogni 
anno, va alla Pro Loco, regista di un’operazione di coordinamento 
e inclusione che risulta sempre complessa, ma portatrice di tante 
proposte di intrattenimento per la cittadinanza in grado di soddisfare 
le esigenze più variegate e tutte le età.
Auguriamo che anche quest’anno la risposta dei cittadini sia positiva 
e che la partecipazione sia numerosissima a tutti gli eventi in 
calendario premiando così il grande impegno di tutti quanti mettono 
a disposizione con passione il proprio tempo a favore delle realtà 
associative cittadine e delle iniziative in occasione delle festività.

L’assessore alla Partecipazone                                  Il Sindaco
             Gabriella Borio                                             Roberto Montà

Nelle pagine centrali del giornale il calendario delle attività di 
Natalinsieme 2019/2020 da conservare e consultare fino al 25 febbraio
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NASCE IL PRIMO GREEN FRIDAY ITALIANO TRA I NEGOZI 
ADERENTI ANCHE LA “BOTTEGA GRANEL” DI GRUGLIASCO

TERMOVALORIZZATORE DI TORINO: ECCO GLI 
ULTIMI RISULTATI DEL PROGRAMMA SPOT T

Analogamente a quanto accaduto con i 
metalli, anche gli idrossi-IPA (i metaboliti 
dei più noti idrocarburi policiclici 
aromatici) sono complessivamente 
diminuiti dopo 3 anni dall’avvio 
dell’impianto di incenerimento del 
Gerbido.

Sono questi i risultati riportati nell’ultimo 
rapporto SPoTT, l’undicesimo, appena 
pubblicato (www.dors.it/spott).
SPoTT è il sistema di sorveglianza sulla 
salute coordinato dalla Dott.ssa Antonella 
Bena del Servizio di Epidemiologia 
dell’ASL TO3 e progettato e condotto dai 
Servizi di epidemiologia regionali, Arpa 
Piemonte, ASLTO3 – Dipartimento di 
Prevenzione, ASL Città di Torino e Istituto 
Superiore di Sanità. Si tratta di uno studio 
unico in Italia, nato nel 2013 con lo scopo 
di valutare l’eventuale assorbimento 
di sostanze potenzialmente nocive da 
parte dei residenti nelle aree circostanti 
il termovalorizzatore di Torino. Tra i suoi 
obiettivi, ha previsto l’attuazione di un 

programma di biomonitoraggio. 
Si tratta del terzo step di analisi su 
campioni biologici, dopo quello del 
2013, ovvero subito prima l’accensione 
dell’impianto, e del 2014, dopo 1 anno 
dall’accensione. I prelievi di sangue 
e urine si sono svolti come sempre 
a giugno, mese in cui gli impianti di 
riscaldamento sono spenti e inizia a 
diminuire il traffico veicolare in seguito 
alla chiusura delle scuole. Ciò per ridurre 
il più possibile le interferenze di altre 
fonti di esposizione, che contribuiscono 
all’inquinamento atmosferico.

Il rapporto descrive i risultati delle 
analisi svolte a partire dal giugno 2016 
sulle urine di 357 residenti e allevatori 
dell’area intorno all’inceneritore (nei 
Comuni di Orbassano, Rivalta, Grugliasco, 
Beinasco) e di un gruppo di torinesi 
preso per confronto, concludendo che 
i valori di OH-IPA, a tre anni di distanza 
dall’avvio del termovalorizzatore, non 
indicano esposizioni attribuibili alle 

emissioni dell’impianto. Infatti, i livelli 
complessivi degli OH-IPA in studio, 
così come i singoli metaboliti, hanno 
andamenti simili in entrambe le ASL e un 
generale trend in diminuzione per quasi 
tutte le sostanze considerate (fanno 
eccezione il 3-idrossifenantrene e il 
4-idrossifenantrene). 

Anche per gli allevatori, nonostante il 
numero dei soggetti sia limitato, i valori 
riscontrati sono in linea con quelle 
ottenute sui residenti. 
Nei suoi primi 5 anni di attività, il 

programma SPoTT ha permesso di 
aumentare le conoscenze scientifiche 
sull’impatto che la combustione 
controllata dei rifiuti può avere sulla 
salute della popolazione ed ha contribuito 
a creare un clima di dialogo tra la 
cittadinanza e le principali istituzioni 
coinvolte. Per questo motivo è stato 
approvato il nuovo SPoTT, che proseguirà 
lo studio fino al 2023, incrementando le 
proprie attività con altre linee di studio.

ASSOCIAZIONE UAM: IL 5 DICEMBRE INIZIATIVA 
SUL BENESSERE DEL CANE AL CANILE MUNICIPALE 

Nato nel 2017 in Francia come 
forma di protesta contro il 
consumismo sfrenato previsto 
per il Black Friday, la giornata 
di origine americana che segue 
il giorno del ringraziamento e 
che dà il via alle spese natalizie, 
questo “venerdì verde” è stato 
ideato con l’intenzione di 
sensibilizzare i consumatori. 
Ben 15 negozi italiani che 
fanno parte della Rete di 
Botteghe Sfuse Indipendenti 
e che vendono appunto 
principalmente prodotti sfusi, 
hanno deciso di donare il 10% 
del fatturato di venerdì 29 a 
Legambiente.
«È necessario un cambiamento 
di paradigma – dice uno dei 
titolari di Bottega Granel di 
Grugliasco che hanno aderito 

all’iniziativa green – Basta con il 
consumismo compulsivo dettato 
dal mercato. Ragioniamo con 
la nostra testa e per Natale 
regaliamo cose utili, sane, etiche 
e che abbiano dietro persone e 
non multinazionali».
L’intero importo ricevuto da 
Legambiente sarà utilizzato per 
progetti di sensibilizzazione e 
informazione sulla produzione e 
riduzione dei rifiuti.
«Un’azione diretta e concreta 
con cui ciascuno di noi - 
spiega Vanessa Pallucchi, 
vicepresidente Legambiente 
Onlus - scegliendo cosa 
acquistare diventa protagonista 
di una nuova economia, civile 
e circolare, che genera benefici 
ambientali e sociali invece di 
distruggere risorse e contribuire 

ai cambiamenti climatici».

Elenco botteghe aderenti:

Al negozio, Torino
Al netto, Arezzo
Alternativa sfusa, Monza
Bio al sacco, Pisa
Bottega Granel, GRUGLIASCO 
(TO)
Cuordimamma, Novara
Il granaio di Eva e Nadia, 
Vicenza
La buona Terra, Schio (VI)
Lo spaccio tutto sfuso, Viareggio
Papaveri di mare, Livorno
Sfuso per natura, Ferrara
Solo peso netto, Firenze
Tuttosfuso, Venaria reale (TO)
Verde sfuso, Como

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.

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

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

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

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

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

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

GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE ORE 20.30/22.00
Il cane anziano 

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

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

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

umanimalmente
Associazione per la Relazione

Uomo Animale Mente

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

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

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

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

Gradita la prenotazione via mail

TO
R

IN
O
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IL 5 DICEMBRE INIZIANO I LAVORI DELLA TRATTA DELLA STAZIONE 
COLLEGNO CENTRO – POSSIBILI DISAGI ANCHE PER I GRUGLIASCHESI 

POTENZIATO IL PUNTO WIFI ALLA FERMATA FERROVIARIA 
PARADISO PREDISPOSTO E GESTITO DALLA SOCIETÀ “LE SERRE”

Giovedì 5 dicembre, alle 
11, ci sarà l’inaugurazione 
dell’avvio dei lavori della 
stazione Collegno centro, 
nell’area mercatale Santa 
Maria in corso Francia. Anche 
per i grugliaschesi è on line il 
nuovo video del prolungamento 
Ovest “Collegno-Cascine Vica”. 
3,4 km di galleria e 4 nuove 
stazioni si aggiungono alla tratta 
in esercizio per garantire un 
servizio sempre più efficiente. 
Descrizione dell’opera, tempi 
di realizzazione e modalità di 
scavo i contenuti principali del 
video scaricabile al link:

https://www.youtube.com/watch?ti-
me_continue=13&v=jxLRX9zsf-
Vk&feature=emb_logo

Il 25 novembre, alla presenza 
dei sindaci di Collegno, Rivoli e 
Grugliasco e dell’Amministratore 
Unico di Infra.To, si è 

svolto l’Osservatorio della 
Metropolitana. Durante 
l’incontro Infra.To ha presentato 
lo stato di avanzamento dei 
lavori della tratta “Fermi-
Collegno Centro” con le 
prossime modifiche dei cantieri 
e della viabilità.

Per rimanere sempre aggiornato 
su tutte le novità, segui la pagina 
dedicata ai lavori in corso della 
tratta “Collegno Cascine Vica” 
https://www.infrato.it/tratta-
collegno-cascine-vica/.
Scarica il documento  per vedere 
le prossime fasi dei cantieri su 
corso Francia e via De Amicis 
con le modifiche della viabilità:
https://www.infrato.it/wp-content/
uploads/2019/11/2019_11_25_
Osservatorio-Metro-CCV-1.pdf.

LAVORI  PER IL TELERISCALDAMENTO: 
TRAFFICO INTENSO IN CORSO TORINO

In queste settimane si possono 
verificare lunghe code in corso 
Torino, tra il cavalcavia e via 
La Marmora, in direzione 
Grugliasco, a causa dei lavori 
del cantiere per la posa della 
rete di teleriscaldamento.

Lavori decisi dall’Amministra-
zione comunale per ridurre l’im-
patto ambientale e le emissioni 
di gas tossici nell’atmosfera.

Si chiede agli automobilisti 
di percorrere, se possibile, 
percorsi alternativi per l’ingresso 
in città come corso Francia 
(fino a via La Marmora) e corso 
Allamano (fino a via Rivalta), 
evitando corso Torino. I lavori, 
eseguiti da Iren termineranno 

entro il 20 dicembre, ma la 
corsia sarà liberata nel minor 
tempo possibile.

L’Amministrazione comunale si 
scusa per i momentanei disagi.

Proprio in questi giorni, 
grazie al supporto dell’ufficio 
Impianti del Comune che ha 
fornito il servizio Adsl, è stato 
potenziato il punto wifi della 
fermata ferroviaria di borgata 
Paradiso predisposto e 
gestito dalla società Le Serre.

Si tratta di uno dei 19 
punti wifi completamente 
gratuiti, installati in vari 
punti strategici, facilmente 
utilizzabili dove si individua 
il cartello “Free wifi zone” 
connettendosi alla rete “Free 

Gru wifi” e registrandosi. 
Gli altri 18 punti sono: 

Parco culturale Le Serre, La 
Nave e Villa Boriglione, via 
Lanza 31* 
Piazza 66 Martiri 
Biblioteca, piazza Matteotti 
39* 
Sala Consiliare, piazza 
Matteotti 50* 
Sportello Polifunzionale, 
piazza Matteotti 38* 
Parco Aldo Moro, via Olevano 
angolo corso Fratelli Cervi 
Parco Porporati 

Parco, via Cnl 
Nello Farina, via San Rocco 
20* 
Via Baracca angolo Via 
Leonardo Da Vinci 
Città Della Conciliazione, Via 
Prospero 44* 
Via Tirreno angolo via Quarto 
Dei Mille 
Orti Urbani, strada del 
Gerbido 
Parco Paradiso, Bar Seven 
Heaven 
Giardini Ceresa, via Somalia 
1 
Il Borgo, via Fabrizio De 

Andrè 
Piazzetta Cantore, viale 
Gramsci 

*accessibili negli orari di 
apertura e/o in occasione di 
attività ed eventi 

Il servizio è gestito dalla 
Società Le Serre con il 
supporto tecnico di Asm 
Venaria. 
Per maggiori informazioni 
wifigrugliasco@leserre.org

MURO DI CINTA DEL PARCO LE 
SERRE: PARTITA L’ULTIMA TRANCHE

È partita da qualche giorno 
l’ultima tranche di lavori 
di ripristino conservativo 
del muro di cinta del Parco 
Cultural Le Serre. I lavori, 
dopo quelli su via Battisti, via 
Clave e via Lanza, riguardano 
ora il alto di via Michiardi.

In un paio di mesi circa, 
il muro tornerà così 
all’antico splendore grazie 
a un intervento che ha 
saputo coniugare l’estetica 
originaria con la funzionalità 
moderna.
«Con quest’ultimo lotto 
di lavori termineremo un 
intervento, cominciato lo 
scorso anno, a cui teniamo 

molto – afferma il presidente 
della società “Le Serre” 
Antonio MArzola – oltre che 
a una specifica esigenza 
della cittadinanza, che, da 
tempo, chiedeva il ripristino 
dell’area perimetrale del 
parco».

I lavori sono stati aggiudicati 
tramite gara alla ditta “Vignati 
& Mannini”, con direttore dei 
lavori l’architetto Antonello 
Sado e responsabile il 
direttore della società “Le 
Serre” Marco Cucchietti.

Per info dettagliate 
sull’intervento:
www.leserre.org.
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GIARDINI D’ALTROTEMPO ZEROSEI A GRUGLIASCO: 4 ANNI DI 
LAVORO PARTECIPATO PROMOSSO DALLA COMPAGNIA SAN PAOLO

Dopo quattro anni di lavoro si 
è conclusa l’azione  Altrotempo 
ZeroSei promossa dalla 
Compagnia San Paolo: il 
23 ottobre a Torino, presso 
l’Auditorium Vivaldi della 
Biblioteca Nazionale,  si è 
tenuto l’evento di restituzione 
finale di questa ricca e intensa 
esperienza che ha visto coinvolti 
16 territori della cintura torinese, 
fra i quali il Comune di Grugliasco 
che ha realizzato nel triennio tre 
Giardini d’AltroTempo.

Gli spazi creati sono luoghi 
aperti, nel verde, dove bambini 
e adulti possono sperimentare 
diversi linguaggi creativi grazie 
ad un nutrito calendario di eventi 
ideati, realizzati e promossi dal 
Gruppo Genitori d’AltroTempo 
che in questi anni si è man mano 

costituito ed è oggi formato 
da una quindicina di genitori. 
Il progetto ha visto il supporto 
di diversi Enti e Associazioni 
del territorio con la costante 
presenza e collaborazione 
delle Cooperative 3e60 ed Il 
Margine coordinati dal Comune. 
I numeri nel quadriennio sono 
importanti: 74 eventi realizzati, 
16 partner coinvolti, 356 adulti 
e bambini partecipanti alle 
attività proposte.

Ma il progetto non si ferma:
Sabato 26 ottobre, inoltre, è 
stato inaugurato il Terzo Giardino 
d ‘Altrotempo a Paradiso con 
attività ludiche e musicali nei 
caldi colori autunnali del Parco.
Le attività proseguiranno 
nell’anno 2019-2020 grazie 
alle idee e alla ricca opera del 

Gruppo Genitori d’Altrotempo, 
al supporto delle Cooperative 
3e60 ed Il Margine, partner 
attivi e presenti fin dalle origini 
dell’Azione Altrotempo, nuovi 
intrecci con altre Associazioni 
che svolgono attività negli 
ambiti ludici e di supporto alla 
genitorialità e ovviamente il 
Comune.
Il Progetto “Giardino 
d’Altrotempo”  rientra fra le 
Azioni sinergiche del Comune 
per la realizzazione del Sistema 
Intregrato ZeroSei: obiettivo 
strategico dell’Amministrazione 
nell’ambito delle Politiche 
Educative e Familiari.

Per informazioni e contatti 
sul progetto:  Giardino 
d’AltroTempo pubblica Group 
pagina Facebook

FIABE ANIMATE:  IL  10  E  IL  17  DICEMBRE 
INIZIA L A NARR AZIONE DELL A NOSTR A FIABA

C’era una volta, e c’è ancora, 
Fiabe animate: il progetto 
riparte con tante novità tutte 
da scoprire! Da novembre 
sono iniziati gli incontri di 
lettura e animazione per 
i bambini dai 3 ai 5 anni, 
proposti dall’Assessorato 
alle Politiche Giovanili del 
Comune di Grugliasco: 
ai più piccolini verranno 
proposti momenti di gioco 
e creatività (piccole attività 
di manipolazione) legati 
alla lettura delle fiabe. Gli 8 
pomeriggi di attività verranno 
gestiti da un gruppo di 
giovani animatori volontari, 
aiutati da un’operatrice del 
Progetto GrugliascoGiovani, 
e si svolgeranno in borgata 
Lesna (via Somalia 2) per 

il periodo 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’edizione 2019-2020 ci 
sarà la collaborazione 
d e l l ’ a s s o c i a z i o n e 
Lesna2000, della Parrocchia 
Santo 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.

Ecco le date:
10 e 17 dicembre a Lesna
14 e 21 gennaio - 4 e 11 

febbraio a Gerbido

Per maggiori informazioni 
è possibile contattare 
Francesca al 3889555135 
o scrivere una mail a 
grugliascogiovani@gmail.
com

IL 5, 14 E 19 DICEMBRE 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 5 
dicembre alle 18, sabato 14 

dicembre alle 15, 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.

NOVITÀ LIBRARIE ALLA BIBLIOTECA 
“PABLO NERUDA”

Sono arrivate le novità alla 
biblioteca civica “Pablo Neruda” di 
piazza Matteotti 39. Per conoscere 
tutti i titoli, si può consultare 
l’elenco completo nel pdf allegato 
sul sito web del Comune: www.
comune.grugliasco.to.it.

Info:
T 011 4013350-351 - biblioteca@
comune.grugliasco.to.it
 Orari apertura al pubblico:
Lun-Mer-Gio 15-19
Mar-Ven 10-13 14-19

PROSEGUONO GLI OPEN DAY 
DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI 
“DI NANNI”,  “KING” E “66 
MARTIRI” – SCARICA IL 
CALENDARIO SUL SITO WEB 
DEL COMUNE

Per le iscrizioni alle scuole 
dell’infanzia, ossia per i genitori 
dei bambini di tre anni, per le 
iscrizioni alla scuola primaria, 
ossia per i genitori di alunni di 
5 anni e per le iscrizioni alla 
scuola secondaria di 1° grado, 
ossia per i genitori delle classi 
quinte della scuola primaria
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SPORT ACTION TEAM: CORSO DI SCI E SNOWBOARD 
PER ADULTI E BAMBINI – APERTE LE ISCRIZIONI

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). È prevista una gara finale 
con una ricca premiazione.

Le iscrizioni possono essere 
presentate presso la scuola La Salle 
in via Perotti 94: il 5, il 10 e il 17 
dicembre. 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

IL 15 DICEMBRE I BURATTINI ALLO CHALET NEL PARCO LE SERRE GRAZIE 
ALL’ISTITUTO PER I BENI MARIOTTISTICI 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, organizzano “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.

Il secondo appuntamento è previsto 
per domenica 15 dicembre (in 
replica lunedì 16 per le scuole) 
con Buonanotte Mr. Scrooge de La 
Bottega Teatrale di Fontanetto Po, 
scritto e interpretato da Giuseppe 
Cardascio con la partecipazione 
di Salvatore Varvaro. Si tratta di 

uno spettacolo per attori, pupazzi 
e ombre tratto dal celebre Canto 
di Natale di Charles Dickens: un 
viaggio di speranza nella magica 
notte di Natale, qui raccontato per 
stupire e divertire anche i più piccoli.

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

LA MOSTRA “ORA SEI UNA STELLA” NEL 
RICORDO DI GIACINTO FACCHETTI

Il Museo del Grande Torino e della 
Leggenda Granata il 22 novembre 
scorso ha inaugurato la mostra “Ora 
sei una stella”, nel ricordo di Gia-
cinto Facchetti, eterno terzino con 
la passione del gol. La mostra sarà 
visibile, il sabato dalle 14 alle 19 e 
la domenica dalle 10 alle 19, fino a 
domenica 1 marzo 2020  nella sala 
della Memoria.

Il Museo, nella sua mission di omag-
giare i giocatori non granata che 
hanno scritto pagine memorabili 
del calcio italiano e mondiale e 
di far comprendere a tutti i tifosi 
come lo sport affratelli e non divi-
da o crei odio e violenza, quest’an-
no ha voluto dedicare la mostra a 
Giacinto Facchetti terzino dell’Inter 
e della Nazionale e poi dirigente e 
presidente del club nerazzurro ri-
conosciuto universalmente per la 
sua integrità morale, onore e lealtà 
sportiva.

Il Museo si trova a villa Claretta 
Assandri in via G.B. La Salle 87 a 
Grugliasco, comune in provincia di 
Torino ed è aperto il sabato dalle 
14 alle 19 e la domenica dalle 10 
alle 19, con ultimo ingresso alle 18. 

Sono possibili visite fuori orario di 
apertura dal lunedì al venerdì, ma 
solo su prenotazione. Per motivi di 
sicurezza si possono effettuare solo 
visite guidate.

Per informazioni inviare una mail a: 
info@museodeltoro.it oppure telefo-
nare dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 
18 al numero 333/98.59.488

ESPERIENZE INTERGENERAZIONALI: 
L’ANIMAZIONE A CASA COTTOLENGO

Dal mese di Novembre è 
ripartito il progetto “Esperienze 
Intergenerazionali”, proposto 
dall’Assessorato alle Politiche 
Giovanili del Comune di 
Grugliasco attraverso il Progetto 
GrugliascoGiovani, che da 6 anni 
coinvolge i giovani del territorio in 
attività di animazione presso la casa 
di riposo “Casa Cottolengo” in Via 
Perotti, 23. 
Gli animatori, di età compresa tra i 
16 e i 25 anni, sono accompagnati 
nel percorso da un’operatrice del 
Progetto GrugliascoGiovani e dagli 
educatori del Gruppo AR.CO. che 
curano dei momenti di formazione 
e monitoraggio. Le attività sono 
invece pensate, progettate e 
condotte dai giovani e realizzate 
direttamente da loro. Il buon 
numero di volontari e tirocinanti 
in Alternanza Scuola - Lavoro ha 
permesso anche quest’anno di 
essere presenti all’interno della 
struttura per ben due sabati al 
mese. 
Il percorso, oltre a voler incentivare 

una cultura del volontariato, è 
finalizzato a far conoscere ai giovani 
la vita all’interno di una Residenza 
per Anziani, facilitando così il 
dialogo e la relazione tra generazioni 
diverse. Sebbene il gruppo di 
volontari sia già numeroso, è 
possibile accogliere tutti coloro che 
vogliono prendere parte a questa 
esperienza. Da due anni a questa 
parte il percorso viene prolungato 
anche nel mese di luglio con delle 
passeggiate della durata di circa 
un’ora. I volontari accompagnati 
da gli operatori portano fuori gli 
ospiti che hanno la possibilità 
di uscire e insieme fanno una 
passeggiata e una merenda, questo 
prolungamento è stato pensato per 
avere la possibilità di creare delle 
relazioni più significative rispetto a 
quella limitata del gioco.

Per maggiori informazioni contattare 
l’Informagiovani (0114013043 – 
grugliascogiovani@gmail.com)
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LA MOSTRA SU MATERA IN MUNICIPIO DAL 29 NOVEMBRE AL 
6 GENNAIO GRAZIE ALL’ASSOCIAZIONE “ROCCO SCOTELLARO”

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 periodo 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.

IL 14 DICEMBRE IL CORSO GRATUITO PER CARE-GIVER 
FAMIGLIARI ALLA “CASA COTTOLENGO” DI VIA PEROTTI

Casa Cottolengo e Gruppo Arco 
organizzano un corso per care-
giver famigliari di tre moduli e 
incontro conclusivo, presso la 
cooperativa Gruppo Arco “Divisione 
Casa Cottolengo” in via Perotti 23. 
È un corso rivolto a tutti quelli che 
si prendono cura dei propri cari, al 
proprio domicilio o in una struttura, 
a tutti coloro che pensano di averne 
bisogno in futuro. Viene offerta 
la possibilità di un sostegno con 
personale qualificato a trattare 
argomenti sulle patologie degli 
anziani. Gli incontri avranno durata 

di due ore circa con coffee breack. 
Tutti gli incontri vedranno una 
relazione tecnica e un confronto 
guidato sulle varie tematiche. Nel 
corso degli incontri sarà possibile 
richiedere assistenza per il 
proprio congiunto. Verrà rilasciata 
l’attestazione di partecipazione. Il 
corso è gratuito.
Le date saranno:

INCONTRO CONCLUSIVO
• 14 dicembre ore 10/12
“Ruolo, valore lavoro cura: 
le relazioni sul territorio e la 

comunicazione nella cura”
Dott.ssa Valentina Rosina A.S. 
Cisap, dott.ssa Roberta Candela 
Dirigente Comune di Grugliasco.

AVVIO GRUPPI DI AUTO-MUTUO 
AIUTO
Sarà possibile alla conclusione 
proseguire con incontri mensili 
(circa 2 ore) di attività di gruppo, 
guidati da esperti in auto-aiuto.

Per informazioni e iscrizioni 388 
1062248.

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 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 dicembre 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 informazioni scrivere a: sicur.
sociale@comune.grugliasco.to.it
Bando e modulistica sul sito web del 
Comune: www.comune.grugliasco.
to.it

IL 16 DICEMBRE TORNA IL 
SERVIZIO KNIT CAFÈ AZHEIMER

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

AGAMUS E VIARTISTI IL 6 E IL 20 
DICEMBRE A CASA COTTOLENGO

Proseguono, a Casa 
Cottolengo, gli incontri 
di musica, spettacoli e 
presentazione di libri. Venerdì 
6 dicembre, alle 16.30, per 
gli ospiti e i degenti 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 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.
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EARLY WARNING EUROPE: SUCCESSO DEL PROGETTO A SUPPORTO DELLE 
AZIENDE IN PRE-CRISI - LA REGIONE PER IL 2020 STANZIA 1 MILIONE DI EURO

BANDO DI CONCORSO PER 3 POSTI DA AGENTE DI POLIZIA 
MUNICIPALE CATEGORIA C - LE DOMANDE FINO AL 9 DICEMBRE

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: https://jcity.
comune.grugliasco.to.it/
web/trasparenza, nella 
sezione Amministrazione 

Trasparente, alla voce Bandi 
di Concorso.

L’estratto del Bando 
di concorso per la 
copertura di n. 3 Agenti 
di Polizia Municipale, è 
stato pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 88 
dell’8/11/2019, pertanto 
è possibile collegarsi 

all’indirizzo: https://
w w w . s c h e m a p r o g e t t i .
i t/php/ iscr i z ion i/ index .
php?ente=cgru per inserire la 
domanda di partecipazione, 
seguendo le indicazioni 
riportate.

La scadenza è fissata per il 
giorno 9 dicembre 2019 alle 
ore 23,59.

Sono 650 le piccole e medie 
aziende piemontesi (di queste 
5 grugliaschesi) che  in questi 
ultimi tre anni, grazie alla 
consulenza gratuita di esperti 
dell’Unione Industriale, sono 
ripartite evitando la crisi ed il 
fallimento. 
Talvolta può succedere che le 
PMI si trovino ad affrontare 
dei periodi di instabilità e non 
sappiano a chi rivolgersi per 
un consiglio qualificato per 
cambiare rotta e ricominciare a 
crescere. 
A questa domanda ha dato 
risposta Early Warning 
Europe, un progetto finanziato 
dall’Unione europea, attivo 
in 7 paesi: Italia (attraverso 
l’Unione Industriale di Torino), 
Polonia, Spagna, Belgio, Grecia, 
Danimarca e Germania, che ha 
interessato complessivamente 
3.400 aziende.  

Si tratta di un metodo preventivo, 
per spingere le imprese che 
stanno attraversando delle 
criticità a chiedere aiuto prima 
che sia troppo tardi.
Attraverso il progetto E.W.E., le 
aziende che dal 2017 al 2019 
hanno contattato l’Unione 
Indutriale (75% aziende piccole, 
da 1 a 50 dipendenti), sono state 
supportate ed assistite   una ad 
una,  grazie ad una rete capillare 
di consulenti ed esperti che 
hanno aiutato gratuitamente il 
singolo imprenditore a trovare 
il giusto correttivo da applicare 

alla propria azienda.
L’intervento precoce a supporto 
delle aziende in crisi,  evita il 
fallimento e la perdita di posti di 
lavoro,  accresce le probabilità 
di risanamento dell’impresa, 
la ripresa economica stabile 
e persino  una crescita 
sostenibile. 

Proprio per questo motivo 
la Regione Piemonte, visti i 
concreti risultati  ottenuti dalle 
aziende in questi 3 anni di 
sperimentazione, ha deciso 
di dare continuità al progetto- 
che ormai si avvale di una rete 
di esperti  ben radicata sul 
territorio-  e di destinare per il 
2020 un primo stanziamento di 
un milione di euro in aiuto alle 
imprese. 

«Un supporto concreto già 
sperimentato positivamente 

da 5 aziende grugliaschesi”  
– hanno detto il Sindaco 
Montà e l’assessore al Lavoro 
Mortellaro - “Un’occasione 
unica da mettere a disposizione 
di altre piccole e medie imprese 
insediate nel nostro comune, 
con lo scopo  di aiutarle ad 
affrontare e superare le criticità 
nell’interesse dell’azienda  e per 
lo sviluppo del territorio». 

L’intervento su un’impresa in 
crisi irreversibile è un costo 
sociale, il supporto preventivo 
si trasforma invece in un 
investimento produttivo.
Le aziende grugliaschesi 
possono manifestare l’interesse 
al progetto finanziato dalla 
Regione Piemonte scrivendo 
a: monica.ortale@comune.
grugliasco.to.it  

IL 10 DICEMBRE 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.  

MINACCE AGLI AGENTI 
DELLA POLIZIA LOCALE 
NEI PRESSI DEL PARCO 
PORPORATI: DENUNCIATO UN 
GRUGLIASCHESE DI 76 ANNI  

Denunciato per resistenza, 
oltraggio e lesioni a pubblico 
ufficiale V.S. un grugliaschese 
di 76 anni con precedenti 
penali. L’uomo, nei giorni 
scorsi, si è reso protagonista di 
un’aggressione nei confronti di 
due agenti della Polizia Locale 
di Grugliasco. Alla richiesta di 
fornire le proprie generalità e i 
documenti di guida ha reagito 
con violenza, tentando la fuga. 
Il fatto è avvenuto nei pressi 
del parco Porporati, in via Leon 
Tron, in un giorno di mercato. 
Molti i presenti accorsi a causa 
del trambusto, a loro volta 
minacciati dall’anziano che 
è stato fermato e condotto 
al Comando di Polizia Locale 
per l’espletamento della 
attività informative all’Autorità 
giudiziaria.

ONLINE IL NUOVO GIORNALE 
GRUGLIASCO24.IT DEDICATO ALLA 
NOSTRA GRUGLIASCO

È attiva online, da qualche 
settimana, una nuova testata 
giornalistica locale che si occuperà 
solo della nostra città. Si tratta di 
Grugliasco24.it (www.grugliasco24.
it) che pubblicherà notizie di 
cronaca, eventi, politica, attualità, 
sport e molto altro. Grugliasco24.it 
fa parte del Gruppo Morenews che 
è presente in provincia di Torino con 
Torinoggi.it e numerosi quotidiani 
di aree metropolitane, nonché in 
tutte le province del Piemonte, Valle 
d’Aosta, Liguria, Montecarlo e Costa 
Azzurra e, di recente, anche della 
Lombardia.

Si può parlare direttamente 
con il direttore tramite email: 
direttore@grugliasco24.it ed è 
stata creata anche una pagina 
Facebook (https://www.facebook.
com/grugliasco24) e Instagram 
(https://www.instagram.com/
grugliasco24/).
Il corrispondente per la nuova 
testata online è il giornalista Andrea 
Colella.  

SABATO 7 DICEMBRE 
INCONTRO TRA GENITORI ALLA 
CITTÀ DELLA CONCILIAZIONE

“L’Aveare”, “Giardino 
d’Altrotempo,” “L’isola che 
non c’è” con il patrocinio della 
città di Grugliasco presentano 
un incontro tra genitori dal 
titolo “Esperienze di auto 
svezzamento tra genitori” 
sabato 7 dicembre alle 10 
in via Fratel Prospero 41. Si 
parlerà dell’introduzione dei cibi 
solidi. L’incontro è organizzato 
in collaborazione con la Città 
Universitaria della Conciliazione.

Per info: 
a l vea reg rug l i asco@gmai l .
c o m ; f a c e b o o k . c o m /
genitoriGiardinoDAltrotempo/.
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Il 36° Palio della Gru è finito ormai 
da un po’ e si chiude anche la bella 
iniziativa benefica “Braccialetti del 
Palio 2019” che prevedeva una 
raccolta fondi per un aiuto concreto 
a persone della nostra Città. 
L’iniziativa è nata dalla volontà 
dell’Amministratore Delegato della 
Avio Rubber Srl di Grugliasco di fare 
beneficenza in maniera concreta 
per il territorio sul quale vive e 
lavora.
La Cojtà, insieme a Paolo Amerio 
ad di Avio Rubber srl, ha deciso di 
produrre dei braccialetti di silicone 
con i colori delle borgate e della Cojtà 
e di metterli in vendita al costo di un 
euro devolvendo l’intero ricavato 
dell’iniziativa in beneficenza.

«Il successo è stato veramente 
inaspettato – afferma Andrea 
Colognese, Presidente 
dell’Associazione Cojtà 
Gruliascheisa – tant’è che non 
siamo riusciti ad accontentare tutti, 
vista anche la decisione di non 
produrne troppi, essendo il primo 
anno».

I braccialetti del Palio e delle 
borgate sono andati letteralmente 
a ruba, anche grazie all’impegno 
delle stesse borgate del Palio: tutti 
volevano i braccialetti colorati, e non 
solo quelli con i colori del proprio 
borgo. Sono stati così prodotti e 
venduti 1.650 braccialetti per un 
ricavato netto di 1.650 euro. 

«È stato una grande soddisfazione – 
prosegue Colognese – e per questo 
il nostro ringraziamento va in primis 
a Paolo della Avio Rubber e ai suoi 
collaboratori, ai borghi e a tutte le 
persone che hanno creduto in noi, 
che ci danno sempre fiducia, e che 

hanno acquistato il braccialetto e 
che ancora lo portano ai polsi».

La Cojtà Gruliascheisa ha contattato 
la Croce Rossa Italiana, con la 
quale collabora da tempo, e ha 
consegnato alla delegata dell’Area 
Sociale del Comitato CRI di Rivoli/
Grugliasco, Linda Vergato, l’intera 
somma, a patto che fosse devoluta 
a necessità concrete di famiglie 
grugliaschesi. Grazie a quel denaro 
generosamente raccolto, saranno 
acquistati: occhiali, medicinali non 
distribuiti dal Sistema sanitario 
nazionale, dispositivi ortopedici e 
altro materiale di prima necessità, 
per alcune delle 80 famiglie 
grugliaschesi che si trovano in un 
momento di difficoltà e sono aiutate 
dal Gruppo di Grugliasco della Croce 
Rossa Italiana.

«Vivere in una comunità – continua 
il presidente della Cojtà – vuol dire 
aiutarsi e supportarsi nei momenti 
difficoltà che la vita talvolta può 
chiedere di affrontare. Il Palio 
della Gru è una festa di tutti e 

oltre a portare gioia, tradizioni e 
divertimento, vuole anche essere un 
momento per stare vicino a quanti 
stanno vivendo un momento non 
facile. Un enorme grazie a Paolo e ai 
suoi collaboratori per la disponibilità 
e la fiducia dimostrata, a tutta la 
grande famiglia del Palio (Cojtà 
Gruliascheisa, borgate, figuranti, 
ecc), alla Croce Rossa Gruppo di 
Grugliasco e a tutti i cittadini e 
gli amici che hanno contribuito a 
questa bella e concreta iniziativa».

Il prossimo anno la Cojtà metterà 
in vendita i braccialetti già da 
maggio e in un numero maggiore, 
«certi – conclude Colognese – che 
ormai rappresentino un oggetto 
da collezione che tutti vogliono, un 
accessorio da tenere sempre con sé 
con un forte significato benefico e di 
appartenenza al proprio territorio e 
tradizione, un oggetto da far vedere 
con orgoglio e soddisfazione di aver 
contribuito a supportare la comunità 
della quale si fa parte».

GRAZIE AI BRACCIALETTI DEL PALIO 2019 SARÀ ACQUISTATO MATERIALE 
DI PRIMA NECESSITÀ PER ALCUNE DELLE 80 FAMIGLIE  AIUTATE DALLA CRI

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

La mostra d’arte contemporanea 
“Magia di colori” propone una personale 
dell’artista grugliaschese Lucia Repetto 
che, fino al 15 dicembre, presenta una 
parte della sua ricca produzione di oli 
su tavola. Vernissage alle 18, venerdì 
29 novembre. La mostra è organizzata 
dal gruppo 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 Culturale Le Serre in 
via Lanza 31.  
All’interno della settecentesca villa il 

pubblico potrà ammirare una bella serie 
di dipinti che hanno come soggetto i fiori 
che sono la vera passione di Lucia Repetto 
con i loro bei colori naturali che l’artista 
sa esaltare 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, armonia 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’osservatore alla 
riflessione sull’amore universale che 
coinvolge ogni istante della vita, perché 
quel suo modo di dipingere assume le 
oniriche connotazioni 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 costruite 

studiando e calibrando la posizione e il 
“peso” di ogni elemento in rapporto agli 
altri. Ma dopo aver ammirato l’effetto 
generale, piace andare alla ricerca di 
ogni particolare, di ogni singola nota di 
colore, persino di ogni pennellata che 
contribuisce in modo determinante al 
risultato finale» scriveva di Lucia Repetto 
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 domenica 
anche dalle 10

INDETTO IL PREMIO “LA 
GRU D’ORO” EDIZIONE 2019

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. 

MERCATINO DI SAN ROCCO: DAL 
12 AL 30 DICEMBRE  LE DOMANDE

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.


