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PREMIO “LA GRU D’ORO” 2019 : IL 24 GENNAIO 
LA CONSEGNA IN SALA CONSILIARE
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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, invita tutti i cittadini a partecipare venerdì 24 gennaio, 
dalle 21, presso la sala consiliare di piazza Matteotti 50, alla 
premiazione della Gru d’oro con una cerimonia pubblica in 
occasione dei festeggiamenti patronali di San Rocco di fine 
gennaio 2020 durante la quale saranno anche consegnati gli 
attestati di Grugliaschesità. La giuria, composta dal consiglio 
direttivo della Cojtà e presieduta dal sindaco Roberto Montà, 
ha valutato le proposte; la “Gru d’oro 2019” sarà consegnata 
al vincitore.

In occasione dei festeggiamenti patronali di San Rocco la 
Cojtà Gruliascheisa, la Pro loco di Grugliasco in collaborazione 
con le associazioni cittadine, hanno organizzato diversi 
appuntamenti. 

TUTTI GLI APPUNTAMENTI PER I 
FESTEGGIAMENTI DI SAN ROCCO A PAG. 8



INGRU15 PAG.2

I SINDACI DELL’AREA METROPOLITANA A SUPERGA PER SIGLARE 
UN PATTO DI COLLABORAZIONE PER TORINO 2020-2030

SONO IN DIRITTURA D’ARRIVO I LAVORI DI RIFACIMENTO DI 
ALCUNE RAMPE DELLE INTERSEZIONI RIALZATE IN CORSO TORINO 

I sindaci e gli amministratori 
pubblici di Collegno, 
Grugliasco, Rivoli, Settimo 
Torinese, Moncalieri, Nichelino, 
Beinasco, San Maurizio 
Canavese, Druento, Ciriè, 
Chivasso, Carmagnola, Rivalta 
di Torino, Bruino, Orbassano, 
Chieri, Volpiano, Bollengo, 
Rivarolo Canavese, Giaveno, 
Valperga, Airasca, San Gillio, 
Gassino Torinese, Trofarello 
e S. Antonino di Susa, si sono 
dati appuntamento, lunedì 
30 dicembre, a Superga 
«come luogo simbolo – dicono 
i sindaci – dell’assedio 
che sta vivendo Torino. 
Stessa rappresentazione 
che campeggia nella Sala 
del Consiglio provinciale/
metropolitano a raccontarci 
e ricordarci l’evento storico. 
Un assedio di debiti che si 

sta trasformando in svendita 
del capitale sociale (Iren, 
Trm, Sitaf, ecc). Una Torino 
più povera – spiegano i primi 
sindaci firmatari – significa 
una città metropolitana 
complessivamente più debole 
e fragile».

L’iniziativa vuole essere, 
nell’intenzione degli 

amministratori, un’azione 
con finalità di supporto a 
Torino, alla Città e al suo 
sistema di governance. L’area 
metropolitana, la Regione, i 
comuni, le aziende, i consorzi 
possono giocare un ruolo 
importante in un quadro 
concertato di condivisione 
strategica per mantenere 
ruoli di indirizzo e controllo, 
nonché risorse decisionali e 
prospettare crescita e sviluppo 
sostenibili.

«Il territorio metropolitano – 
concludono i sindaci – con le 
sue forze può risultare decisivo 
per sbloccare l’assedio. Come 
accadde nel 1706 sia le azioni 
nella Cittadella – Pietro Micca 
– sia quelle nell’intorno – 
Maria Bricca – portarono alla 
vittoria, dando di fatto avvio al 

Risorgimento».

Ecco il patto di Superga 
sottoscritto il 30 dicembre 
2019:
NOI, Sindaci e amministratori 
sottoscriviamo in questo 
luogo simbolo della libertà 
del Piemonte, un patto di 
collaborazione intercomunale 
per fare sistema e promuovere 
azioni strategiche condivise 
per lo sviluppo sostenibile 
e per il progresso dell’area 
metropolitana torinese, 
impegnandoci a trasformare il 
prossimo decennio 2020-2030 
in un nuovo risorgimento locale.

L’agenda con le tematiche del 
patto di Superga è consultabile, 
in pdf, sul sito web del comune.

Durante la conclusione 
dei lavori dell’appalto per 
la manutenzione delle 
pavimentazioni stradali del 
2017 e 2018 è risultato 
necessario richiedere 
alla ditta appaltatrice il 
rifacimento, a proprie spese, 
di alcune rampe relative alle 

rotatorie rialzate di corso 
Torino con via Leonardo 
da Vinci e corso Torino, di 
fronte al cimitero (area ex 
ecocentro).
Il cantiere, organizzato per 
lotti, garantisce sempre una 
corsia per ogni senso di 
marcia lungo l’asse di corso 

Torino e permetta di lavorare 
in sicurezza arrecando il 
minor disagio possibile alla 
circolazione stradale.
I lavori, salvo imprevisti 
ed eventi meteo avversi, 
termineranno entro il 22 
gennaio. 

ECCO LE REGOLE PER UNA 
BUONA MANUTENZIONE 
DEGLI IMPIANTI TERMICI 

La buona manutenzione 
degli impianti termici nelle 
singole case e nei condomini 
passa attraverso alcune 
semplici regole da seguire. 
Le hanno riassunte la Città 
Metropolitana di Torino e la 
provincia di Asti che, insieme, 
hanno redatto opuscoli e 
locandine informative che 
racchiudono tutto quanto 
c’è da sapere per una 
corretta gestione degli 
impianti e per non incorrere 
in sanzioni amministrative. 
Il materiale sarà distribuito 
nei vari uffici aperti al 
pubblico ed è consultabile 
al seguente link http://
www.cittametropolitana.
torino.it/cms/ambiente/
r i s o r s e - e n e r g e t i c h e /
impianti-termici/esercizio-
manutenzione.

FINO AL 31 GENNAIO 
PROSEGUONO I LAVORI IN 
VIA CUMIANA TRA CORSO 
ALLAMANO E VIA MASERATI, 
PER POSARE LE TUBAZIONI 
DEL TELERISCALDAMENTO

Fino al 31 gennaio proseguono 
i lavori di posa delle tubazioni 
del teleriscaldamento in via 
Cumiana, nel tratto compreso 
corso Allamano e via Maserati. 
In questo periodo saranno 
istituite le seguenti limitazioni 
del traffico: limite massimo di 
velocità 30 chilometri orari, 
divieto di sosta permanente con 
rimozione forzata e senso unico 
di circolazione.

PROSEGUONO I LAVORI IN CITTÀ 
PER LA POSA DEI TUBI DEL 
TELERISCALDAMENTO 

Per consentire la posa delle 
tubazioni per il teleriscaldamento 
da parte della società Nove, dal 
1° gennaio 2020 al 31 dicembre 
2022, nei luoghi della città in cui 
man mano si svolgeranno i lavori, 
verranno istituiti il limite massimo 
di velocità a 30 chilometri orari, 
il divieto di sosta permanente, il 
restringimento della carreggiata, 
il senso unico regolamentato, il 
divieto di transito veicolare nel caso 
in cui la corsia di marcia residua 
presenti una larghezza inferiore 
a 2,75 metri e il divieto di transito 
pedonale garantendo un percorso 
pedonale protetto se la larghezza 
del marciapiede esistente viene 
ridotta a meno di un metro.

DAL 4 GENNAIO AL 
29 FEBBRAIO I SALDI 
INVERNALI

Sono iniziati 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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DAL 7 GENNAIO NUOVO MENÙ SPERIMENTALE PER GLI STUDENTI DELLE 
SCUOLE MEDIE: HAMBURGER, PASTA PANNA E PROSCIUTTO E ALLA CARBONARA

L’adolescenza è un periodo 
complicato e il cibo è 
uno dei primi terreni di 
sperimentazione della 
propria libertà. Per questo, 
in un’età in cui i ragazzi 
mangiano a scuola solo una 
o due volte a settimana, 
accanto all’educazione 
alimentare dei ragazzi, gli 
adulti possono lavorare 
sull’educazione “al gusto”.

«Sfruttando piatti più 
sfiziosi, pensiamo la pasta 
alla carbonara o panna e 
prosciutto – spiegano il 
sindaco Roberto Montà e 
l’assessore all’istruzione 
Emanuela Guarino – 
possiamo far capire ai 
ragazzi di Grugliasco qual è 
il gusto del cibo di qualità, 

realizzato con materie prime 
bio o carni certificate coalvi, 
per saperlo poi distinguere 
dal cibo “spazzatura”. 
Perché sappiamo bene che i 
ragazzi se possono scegliere 
preferiscono cibi “veloci” 
e devono avere criteri di 
comparazione. Offriremo 
loro anche verdure crude a 
piacimento, poste a tavola 
in vassoi, come capita sulle 
tavole di tante famiglie 

mediterranee, per equilibrare 
l’apporto proteico».

E per imparare a 
comprendere quali 
componenti compongono 
i cibi più di moda sarà 
offerta, dove le strutture lo 
consentano, la possibilità di 
assemblare da soli il proprio 
hamburger: carne alla giusta 
temperatura, pane fresco, 

pomodori e formaggio di 
qualità.

Il tutto anche allo scopo 
di evitare i danni dovuti 
al saltare i pasti o al 
consumare cibi fortemente 
squilibrati dal punto di vista 
nutrizionale, in un’età di 
crescita come quella degli 
studenti delle scuole medie.

L’Amministrazione confida in 
un positivo riscontro da parte 
dei ragazzi e delle famiglie 
e che tale apprezzamento 
sia riscontrabile anche 
da quanto emergerà dal 
sondaggio online compilabile 
da insegnanti e genitori della 
commissione mensa.

APERTE LE ISCRIZIONI PER FREQUENTARE LA NUOVA 
SCUOLA “BARACCA” DEL GERBIDO DA SETTEMBRE 2021

ENTRO IL 6 FEBBRAIO LE OSSERVAZIONI ALLA VARIANTE AL PRG  
PROCEDE L’ITER PER L’ABBATTIMENTO DELLA SCUOLA GRAMSCI

Il Consiglio Comunale ha 
adottato la variante urbanistica 
“Gramsci” pubblicata sul sito 
web del Comune a decorrere 
dall’8/1/2020 nella sezione 
Amministrazione trasparente/
Pianificazione e governo del 
territorio/Strumento urbanistico 
generale e relative varianti. 
Entro il 6 febbraio chiunque 
potrà presentare osservazioni 

che dovranno pervenire via 
posta elettronica certificata 
all’indirizzo: urbanistica.gru@
legalmail.it o, in alternativa, al 
protocollo generale del Comune 
in copia cartacea firmata in 
carta libera.

Continua così l’iter burocratico 
per la demolizione della 
scuola Gramsci che non 

rispetta i parametri antisismici 
della normativa attuale. 
La demolizione dovrebbe 
avvenire entro fine marzo. Il 
nuovo progetto Gramsci sarà 
a breve sottoposto al parere 
consultivo degli insegnanti 
e del Consiglio di Istituto. La 
nuova Gramsci, che ospiterà la 
scuola dell’infanzia Don Milani 
e la primaria Ungaretti, sarà 

un edificio a sé stante dalla 
palestra, ma ad essa collegata 
da un apposito passaggio.

La palestra, anche lei oggetto di 
restyling, sarà dotata di un’area 
accoglienza e di collegamenti 
verticali con i locali presenti al 
primo piano, aule o uffici.

Dal 7 gennaio sono aperte 
le iscrizioni per frequentare, 
da settembre 2021, la 
nuova scuola Baracca in 
costruzione. Sono partiti, 
infatti, i lavori di rifacimento 
della scuola primaria del 
Gerbido.
«I tempi un po’ più lunghi 
del previsto, che sono stati 
necessari per ottenere 
le approvazioni degli enti 
finanziatori, saranno ripagati 
dalla trasformazione 
complessiva della borgata: 
un nuovo edificio scolastico 
a consumo energetico zero, 
una piazza pedonale e una 

palestra a disposizione dei 
cittadini. È necessario avere 
la consapevolezza che senza 
la scuola il territorio muore: 
manca l’aggregazione tra 
i giovani, mancano luoghi 
di incontro, si deprezzano 
le case, si perde il senso di 
comunità».
Su queste considerazioni 
il sindaco Roberto Montà 
e l’assessora Emanuela 
Guarino basano la nuova 
richiesta di sacrifici alle 
famiglie che hanno i figli 
in età scolare. E a questi 
sacrifici hanno già risposto 
positivamente un gruppo 

di genitori che si sono fatti 
promotori di un appello 
alle altre famiglie: “Non 
lasciamo morire la scuola 

Baracca. Il vecchio edificio 
era fatiscente, quello nuovo 
e la nuova palestra faranno 
rivivere il nostro territorio”.
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UNA VALIGIOTTA DI LIBRI PER IL VIAGGO DEI PRIMI SEI ANNI DEI BAMBINI - IL 
PROGETTO NASCE GRAZIE AL COMITATO PEDAGOGICO 0/6 DI GRUGLIASCO

È stato presentato lo scorso 13 
gennaio il progetto “la Valigiotta 
di libri” nato da un’idea del 
Comitato Pedagogico 0/6.
Il Comitato Pedagogico 0/6 
è stato pensato per costruire 
un percorso di continuità fra i 
servizi per bambine e bambini 
dai loro primi mesi di vita 
fino all’ingresso nella scuola 
primaria.
A questo fine, partendo dalle 
parole chiave Autonomia, 
Transizione e Solidarietà, alcunI 
libri sono stati scelti come 
elementi di continuità nelle 
varie fasi dei primi sei anni di 
vita dei bambini grugliaschesi  
ed un pupazzo/burattino 

comune li aiuterà a “dar voce” 
alle sensazioni, alle scoperte 
e alle emozioni scatenate dai 
cambiamenti.

«L’idea – spiega l’assessore 
all’istruzione Emanuela Guarino 
– è stata quella di individuare 
dei temi “narrativi” e degli 
oggetti che accompagnino il 
passaggio fra un’età e l’altra, 
un contesto e l’altro, nei quali i 
bambini possano riconoscersi».

Il Comitato Pedagogico è 
uno dei fattori generativi del 
sistema integrato 0/6, obiettivo 
strategico del comune e 
coinvolge: 3 istituti comprensivi 

per un totale di 9 scuole 
dell’infanzia (materne), 1 nido 
pubblico e 4 privati, 1 baby 
parking, 1 nido in famiglia. Sono 
29 i partecipanti: educatori 
e insegnanti (17), genitori 

(5), docenti universitarie (2, 
Dipartimento di Filosofia e 
Scienze dell’Educazione), 
dirigenti scolastici (1) e 
funzionari comunali (3).

ANCHE LE CLASSI DELLA SCUOLA “66 MARTIRI” A SCUOLA DI GIORNALISMO 
CON IL PROGETTO DEDICATO AL GIORNALISTA PIERO DARDANELLO

RACCOLTA FONDI BENEFICA 
ALLA MEMORIA DI LUIGI SECCO

È giunto al 5° anno consecutivo 
il progetto culturale “A 
scuola di giornalismo con 
Piero Dardanello” che vede 
coinvolte le scuole secondarie 
di primo grado. Se nella 
Granda il progetto è molto ben 
consolidato, nel torinese invece 
è appena sbarcato. Quest’anno 
al progetto aderiranno sei classi 
dell’istituto “66 Martiri” di 
Grugliasco. L’iniziativa è volta 
a far conoscere il mondo del 
giornalismo ai giovani alunni; 
la magia della carta stampata, 
conoscere i meccanismi di 
un’editoria, comprendere le 
opportunità che il web ci offre e 
conoscerne i rischi. 
«Salutiamo con entusiasmo la 
quinta annualità del progetto 
– afferma Sandro Dardanello, 

presidente dell’associazione 
culturale nonchè fratello 
del giornalista Piero – La 
comunicazione è tutt’intorno 
a noi, rendere più consapevoli 
i giovani dei rischi, ma anche 
delle potenzialità offerte dai 
nuovi media. Ringrazio i docenti 
e in modo particolare il direttore 
del progetto, Paolo Cornero che 
si continua ad adoperare con 
professionalità e passione». 

Per la quinta edizione, 
l’iniziativa continua a contare 
sul sostegno delle Fondazione 
Cassa di Risparmio di Cuneo, 
della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Torino e dei diversi 
comuni coinvolti. Altro debutto, il 
laboratorio di stampa tipografica 
in collaborazione con il Museo 

Civico della Stampa di Mondovì. 
Alcune classi, hanno la possibilità 
di visitare la redazione centrale 
de La Stampa. Grande realtà 
giornalistica a stretto contatto 
con giornalisti e le dinamiche 
che si svolgono all’interno di una 
redazione che opera a livello 

nazionale.
Soddisfatta anche l’assessore 
all’istruzione di Grugliasco 
Emanuela Guarino che plaude 
all’iniziativa: «Un’occasione – 
spiega – per far crescere i nostri 
ragazzi e fargli conoscere il 
mondo del giornalismo».

IL 18 E IL 23 GENNAIO OPEN 
DAY ALL’ITI MAJORANA

In memoria di Luigi Secco, 
musico della banda musicale 
di Grugliasco e simbolo 
storico della città, scomparso 
la scorsa settimana all’età di 
76 anni, la famiglia ha deciso 
di devolvere una donazione 
alla congregazione delle 
suore di San Vincenzo 
che gestiscono la “Casa di 
Maria”, in piazza don Cocco, 
a Grugliasco, e si dedicano 
al sostegno delle famiglie in 
difficoltà. 
Chi desidera partecipare 
all’iniziativa può farlo 
versando un’offerta sul 

conto bancario del Credito 
Valtellinese intestato alla 
congregazione “Figlie della 
carità di san Vincenzo – 
scuola dell’infanzia Casa di 
Maria” con il seguente IBAN:
IT85B0521630532000002386573. 

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 sabato 
18 gennaio 2020 alle 15 e 
giovedì 23 gennaio 2020 
alle 18.
La durata degli incontri 
è di circa due ore. Per 
informazioni:
w w w . i t i s m a j o . i t ; 

orientamento@itismajio.it 
tel. 011 4113334.
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LABORATORIO DI TEATRO PROMOSSO DAI CENTRI EDUCATIVI DI CITTADINANZA 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO COMUNITAZIONE: PARTONO LE ISCRIZIONI!

Il prossimo febbraio ritorna 
il laboratorio di teatro 
promosso dai Centri Educativi 
di Cittadinanza nell’ambito 
del progetto ComunitAzione. 
L’esperienza, totalmente 
gratuita, rivolta ai ragazzi dai 14 
ai 17 anni è di nuovo guidata da 
Caterina Papalia e si svolgerà 
presso l’Associazione A.Gio, in 
via Crea 27 a Grugliasco. Non è 
un corso di teatro: non si tratta 
infatti di recitare un’opera o di 
apprendere tecniche teatrali, 
ma consiste nel creare un 
copione da zero partendo da un 
tema  proposto dalla conduttrice 
e condiviso dal gruppo. Si 

inizia con un brainstorming 
per arrivare a piccole scene di 
improvvisazione che, riadattate, 
formeranno lo spettacolo 
definitivo. 
Lo scopo è quello di mettere in 
scena pensieri, ideali, parlare di 
se stessi e della propria visione 
del mondo. Il tema dell’anno 
scorso era la famiglia, i ragazzi 
hanno dato un significato molto 
ampio al termine, e hanno 
definito come famiglia anche la 
cerchia di amici, che spesso, 
in adolescenza, è il gruppo di 
persone da cui ci si sente capiti 
e protetti. Lo spettacolo ha preso 
una piega molto ironica, ma i 

ragazzi sono riusciti comunque 
a mandare dei messaggi molto 
chiari. Mettendo a confronto i 
tue tipi di famiglie, non sono 
riusciti a trovare la “migliore”, 
amici e parenti rispondono in 
modo differente alle situazioni 
della vita, ma tutti sono preziosi 
e indispensabili. 
Siamo entusiasti di sapere 
cosa verrà fuori dall’edizione 
di quest’anno e aspettiamo le 
adesioni entro il 28 gennaio. 

Per informazioni e iscrizioni 
contattare Debora e Valentina 
349 5153834, cec.grugliasco@
gmail.com

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

L’assessorato alle politiche 
giovanili attraverso il Progetto 
GrugliascoGiovani dà la possibilità 
a molti cittadini dai 16 anni su 
di avere un ruolo attivo in città 
svolgendo attività di volontariato nei 
vari progetti.

Oggi vi presentiamo il racconto di 
Francesca
Mi hanno sempre insegnato che il 
tempo è prezioso, che va gestito in 
un certo modo e secondo un certo 
criterio. E allora mi sono messa in 
gioco e ho provato a conciliare i miei 
impegni universitari e lavorativi con 
le tantissime attività Grugliaschesi. 
La mia esperienza di volontariato 

con GrugliascoGiovani inizia nel 
2015 con il corso di formazione 
per futuri animatori di cui ricordo 
tantissime emozioni e momenti 
di gruppo che mi hanno regalato 
la mia prima occasione di lavoro 
come animatrice. Il percorso “Fiabe 
animate” con incontri di lettura e 
animazione per i bimbi dai 3 ai 5 
anni, mi è molto caro in quanto ho 
dolcissimi ricordi legati a momenti 
di gioco e creatività con i piccini. 
Istanti che ti fanno rivivere l’infanzia 
passata e riscoprire la bellezza 
del gioco, una cosa non scontata. 
Ma come posso dimenticare le 
risate giocando a tombola con gli 
anziani della RSA? Credo che sia 

un’occasione meravigliosa per 
fermarsi un attimo ad ascoltarli e 
colmare, per qualche istante, la 
loro solitudine. Ascoltare non è un 
dono che hanno tutti, ci va pazienza, 
una qualità che si acquisisce col 
tempo. GrugliascoGiovani non è 
solo formazione o volontariato, ma 

è anche occasione di incontro e 
condivisione con altri concittadini 
durante gli eventi della città. 
Personalmente devo ringraziare 
tutti gli operatori e operatrici che 
lavorano dietro questi progetti, 
in quanto mi hanno permesso di 
crescere, di conoscere i miei limiti 
e superarli grazie all’aiuto di nuovi 
amici conosciuti durante le attività. 
Si, perché GrugliascoGiovani è 

anche questo: Amicizia. Il regalo 
più bello che gli altri possano farti è 
dedicare il loro tempo, il loro sorriso, 
e la mia Città mi ha donato tutto 
questo, grazie!

L’INVERNO È PIÙ DIVERTENTE 
CON LE FIABE ANIMATE

Dopo una breve pausa natalizia 
ricominciano gli incontri del 
progetto Fiabe Animate: i 
pomeriggi di animazione si 
sposteranno da gennaio in 
borgata Gerbido, presso la 
Parrocchia Spirito Santo, in 
via Moncalieri 79. Nel nuovo 
anno saranno quattro 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.

I pomeriggi di attività verranno 
gestiti da un gruppo di 
giovani animatori volontari, 
aiutati da un’operatrice del 
Progetto GrugliascoGiovani, e 
si svolgeranno nelle seguenti 
date:

21 gennaio
4 febbraio
11 febbraio

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. Il progetto coinvolge 
non solo le famiglie e i giovani 
del territorio, ma vede anche la 
collaborazione di molte realtà 
quali la Parrocchia Santo Spirito, 
il Circolo ricreativo Gerbido, 
l’associazione Lesna2000 e la 
Biblioteca Civica Centrale Pablo 
Neruda.
Per maggiori informazioni è 
possibile contattare Francesca 
al 388 9555135 o scrivere 
una mail a: grugliascogiovani@
gmail.com

“DIGITAL DIVIDE” PER OVER 60: LE 
ISCRIZIONI ENTRO  IL  20 GENNAIO

Anche quest’anno Grugliasco-
Giovani 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, entro 
lunedì 20 gennaio nei seguenti 
orari: dal lunedì al venerdì dalle 
9 alle 12.
Per ulteriori informazioni 
è possibile contattare 
G r u g l i a s c o G i o v a n i 
(0114013043 – 
g r u g l i a s c o g i ova n i @ g m a i l .
com) o recarsi direttamente 
allo “Sportello Polifunzionale” 
durante gli orari di apertura.
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IL 17 GENNAIO “THIS IS MIX” IL NUOVO SPETTACOLO DI DANZA 
DIRETTO DA DENISE ZUCCA IN SCENA AL TEATRO LE SERRE 

La giovane Compagnia di Danza 
MIXIT, in collaborazione con il 
Centro Studio Danza Denise 
Zucca  di Grugliasco presenta 
“THIS IS MIX “, il nuovo spettacolo 
ideato e diretto da Denise Zucca 
e liberamente ispirato alla celebre 
produzione cinematografica del 
2017 “The Greatest Showman“ di 
Michael  Gracey. 

Lo spettacolo, inserito all’interno 
del cartellone della Stagione 
teatrale della Fondazione Cirko 
Vertigo e della Città di Grugliasco, 
andrà in scena venerdì 17 
gennaio, alle 21, presso il Teatro 
Le Serre di Grugliasco, in via lanza 
31. 

La storia racconta di come un 
padre di famiglia, dopo essere 
stato licenziato, decide di 
reinventarsi e di rischiare ogni 
cosa che possiede per regalare 
una vita agiata a sua moglie e alle 
sue due bambine. Riuscirà così 
a creare il “Barnum Circus” che 
è un successo senza precedenti, 
e attrae ogni giorno migliaia di 
spettatori in tutto il mondo; ciò 
nonostante, l’uomo  deciderà  

di consegnare le redini del 
circo, così da potersi dedicare 
maggiormente alla sua famiglia, 
affermando infine che, in un 
modo o nell’altro “lo Spettacolo 
deve e può  continuare perché la 
più nobile di tutte le arti è quella 
che rende gli esseri umani felici”.

THIS IS MIX è l’insieme di ballerini 
di età e attitudini differenti che, 
danzando una contaminazione di 
stili, si uniscono in un unico cerchio 
coreografico, dando così origine 
ad uno spettacolo poliedrico che 
vuole abbattere la barriera che si 
pone tra palcoscenico e platea, tra 
ballerino e spettatore e che segna 
il “debutto in Società” di MIXIT, la 
nascente compagnia giovanile di 
danza di Denise Zucca.

La regia dello spettacolo è di 
Denise Zucca con  le coreografie 
di  Denise Zucca,  Laura Bui 
per la danza classica, Andrea 
Dragone per l’hip hop e Alexandre 
Duarte  per le discipline aeree. 
Alexandre Duarte, inoltre, con 
due sue performance, sarà anche 
l’ospite internazionale dello 
spettacolo. Lighting designer 

Riccardo Padovan e rigger Davide 
Bertorello.

MIXIT  è la giovane Compagnia 
di Danza , fondata a Luglio 2019 
da Denise Zucca,  coreografa 
e Direttrice Artistica del Centro 
Studio Danza di Grugliasco. 
Questa nascente realtà è 
caratterizzata da una stile 
distinto e riconoscibile, in grado 
di unire una forte espressività 
alla dinamica del movimento. Un 
progetto innovativo e poliedrico, 
che unisce soggetti di età e 
attitudini differenti, orientato 
verso una contaminazione di stili 
che generano un unico cerchio 
coreografico a servizio dello 
Spettacolo dal Vivo.

La vice direzione del progetto MIXIT 
è affidata ad Elisa Amadei, già 
affermata insegnante del Centro 
Studio Danza grugliaschese e 
ballerina dello spettacolo.

Prevendita biglietti presso la 
segreteria della Fondazione Cirko 
Vertigo (Via Tiziano Lanza 31) 
oppure sul circuito Vivaticket

Info: www.csddenisezucca.it 
Centro Studio Danza Denise 
Zucca
Parco Culturale Le Serre 
Via Tiziano Lanza 31 / secondo 
ingresso: Via Cesare Battisti 9, 
Grugliasco
Tel 011 4143412

SPORT ACTION TEAM: CORSO DI SCI E SNOWBOARD PER 
ADULTI E BAMBINI – ISCRIZIONI IL 16 E 23 GENNAIO

S O N O  R I PA R T I T E  L E 
L E Z I O N I  D I  YO G A

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 
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

SUCCESSO PER ALCUNI CORSI DI 
FORMAZIONE FISICO SPORTIVA

Venerdì 10 gennaio alle 
17.30 e 19.30, presso 
la sala polivalente 
“Città Universitaria della 
Conciliazione” in via 
Panealbo 72, è ripartito il 
corso di Yoga.
La ginnastica è volta oltre che 
a migliorare la postura del 
corpo, anche a rilassare la 
mente ed alleviare lo stress. 
Il corso prevede le posizioni, 

tecniche di rilassamento 
psico-fisico-emotivo.

È prevista una lezione di 
prova. I corsi si svolgeranno 
regolarmente di lunedì.

Per informazioni e iscrizioni 
contattare l’Associazione 
di Yoga Grugliasco A.S.D. – 
Anna Vetrò 339 4466689

Si comunica che per 
raggiungimento del numero 
massimo di capienza, non 
sarà più possibile iscriversi 
ai seguenti corsi dei centri di 
formazione fisico sportiva:
Scuola EUROPA UNITA - 
GINNASTICA ADULTI - mar.- 
gio. 18,30-19,20
Scuola S. D’ACQUISTO - 
CIRCUIT TRAINING - mer.- 
ven. 18,40 - 19,30
Scuola S. D’ACQUISTO - 

POWER STRETCH PILATES 
- corso b mart.-gio 19,00-
19,50
Scuola S. D’ACQUISTO - 
POSTURALE - merc.-ven. 
17,40 - 18,30.

Info: T 0114013271
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CON IL NUOVO ANNO ENTRA NEL VIVO LA PROGRAMMAZIONE 
DELLA STAGIONE ARTISTICA E TEATRALE DI GRUGLIASCO

Il cartellone grugliaschese, 
messo a punto dalla 
Fondazione Cirko Vertigo, 
si svolgerà al Teatro 
Perempruner e al Teatro Le 
Serre e propone vari generi: 
dalla danza, al teatro, dalla 
musica all’arte circense. 
Accanto alle performance 
di circo contemporaneo, ai 
match di improvvisazione 
teatrale il cartellone propone 
spettacoli di rilievo, come la 
prima nazionale di “Houdini 
– Il più grande mago del 
mondo” di e con Marco 
Berry, “A spasso con Neri” di 
e con Neri Marcorè, “Pierino 
e il lupo” la versione” la 
versione musicale per cinque 
fiati con voce narrante Bruno 
Gambarotta e “Chiedimi 
se sono di turno” di e con 
Giacomo Poretti, Giacomo di 
“Aldo, giovanni e Giacomo”.
La stagione 2019-2020 sarà 
anche la rampa di lancio 
della nuova compagnia di 
danza “Mixit”, neocreatura 
di Denise Zucca, che, 
insieme al Centro Studio 
Danza Denise Zucca, 
ormai radicata realtà 
grugliaschese, proporrà il 
17 gennaio “This is mix”, 
spettacolo liberamente 
ispirato a “The Greatest 
Showman” di Michael 
Gracey.

Venerdì 31 gennaio 2020 – 
Teatro Le Serre, ore 21
venerdì 28 febbraio 2020 – 
Teatro Le Serre, ore 21
HOUDINI - Il più grande mago 
del mondo
Prima nazionale
di e con Marco Berry
Durata: 120 minuti
Biglietti: Intero 15euro/ 
Ridotto 12euro
Genere: Teatro

Marco Berry debutta col suo 
spettacolo sull’illusionista 
Harry Houdini, padre 
dell’escapologia, l’incontro 
col quale determina un 
definitivo cambio di orizzonte 
personale e artistico. Due 
ore di show incredibile, 120 
minuti spettacolari e carichi 
di una tensione straordinaria. 
Marco Berry racconta, 
interpreta e spettacolarizza 
la vita del più grande mago 
del mondo, definito dalla 
critica: “The King of Escape”, 
il Re dell’Evasione. L’uomo 

che nulla e nessuno poteva 
tenere imprigionato. Filmati, 
esperimenti dal vivo e 
immagini storiche tengono 
con il fiato sospeso per 
tutta la durata dello show: 
le evasioni da manette, 
camicie di forza, corde, 
bauli, la fuga da una cella, 
sono alcuni degli elementi 
che arricchiscono questo 
straordinario racconto.

Sabato 1 febbraio 2020 - 
Teatro Le Serre, ore 21
sabato 15 febbraio 2020 - 
Teatro Le Serre, ore 21
sabato 29 febbraio 2020 - 
Teatro Le Serre, ore 21
sabato 14 marzo 2020 - 
Teatro Le Serre, ore 21
sabato 28 marzo 2020 - 
Teatro Le Serre, ore 21
MATCH DI IMPROVVISAZIONE 
TEATRALE
P r o d u z i o n e 
TEATROSEQUENZA
Durata: 110 minuti
Biglietti: Intero 15euro/ 
Ridotto 12euro
Genere: Teatro

Per il nono anno consecutivo, 
il Match d’Improvvisazione 

Teatrale al Teatro Le Serre 
di Grugliasco. Il Match è lo 
spettacolo più rappresentato 
al mondo: una sfida tra due 
squadre d’improvvisatori 
o, come ci piace chiamarli, 
giocattori. Una gara con 
regole ferree, falli e punteggi. 
Un’arena da hockey, un 
arbitro cattivissimo, e un 
pubblico a decretare la 
squadra vincitrice. Uno 
spettacolo teatrale che ha la 
veste dello sport e lo spirito 
della festa. I professionisti 
di questo show anche 
quest’anno si sfideranno 
lungo un calendario di cinque 
appuntamenti, dando vita a 
un vero e proprio campionato 
dell’improvvisazione. 

Domenica 2 febbraio 2020 
– Teatro Perempruner, ore 
16:30
domenica 1 marzo 2020 
– Teatro Perempruner, ore 
16:30
PEREMPRUNER KABARET 
– Cabaret di circo 
contemporaneo
Con gli artisti di Cirko Vertigo
Supervisione artistica di 
Alessandra Simone e Luisella 
Tamietto

Durata: 60 minuti
Biglietti: Intero 10euro/ 
Ridotto 8euro
Genere: Circo

Cirko Vertigo propone una 
vetrina di eccellenze del 
giovane circo emergente 
proveniente dalla sua Scuola 
di alta formazione. Un nuovo 
ciclo di appuntamenti inserito 
in Stagione, a fianco a quelli 
di Exit e Impromptu, al Teatro 
Perempruner di Grugliasco, 
eventi di intrattenimento 
della domenica pomeriggio. 
Le due date di febbraio 
e marzo anticipano un 
percorso di creazione 
e proposta a cadenza 
mensile che proseguirà 
nella prossima stagione, e 
coinvolgono gli allievi scelti 
della scuola, rappresentando 
così un’occasione di 
presentazione delle 
più recenti e fresche 
sperimentazioni artistiche e 
tecniche tratte dall’universo 
didattico di una delle scuole 
di eccellenza presenti sul 
territorio europeo.
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La seconda metà del mese di 
gennaio riserva a Grugliasco 
diversi appuntamenti per i 
cittadini da non perdere. Uno su 
tutti la festa patronale che inizia 
con la novena itinerante nelle 
varie borgate dal 22 al 24 e dal 
27 al 30 gennaio, con i vespri 
alle 18 e la Messa alle 18.30.

In ordine di data, venerdì 
24 gennaio, alle 21, presso 
la sala consiliare di piazza 
Matteotti 50, alle 21 da 
non perdere l’assegnazione 
del premio cittadino “Gru 
d’Oro 2019” (20ª edizione) e 
dell’attestato di Grugliaschesità, 
a cura dell’associazione “Cojtà 
Gruliascheisa”. Info: cojtà@
libero.it - 011 7808242-345 
8902198.
Sabato 25 e domenica 26 
gennaio, presso villa Boriglione, 
in via Lanza 31, dalle 10 alle 
12.30 e dalle 15 alle 19, 
l’associazione Centro Studi la 
Casa Sicilia espone la mostra 
fotografica “Uomini e miniere”. 
L’esposizione ripercorre 
momenti di vita e lavoro nelle 
miniere di zolfo siciliane dagli 
inizi del Novecento fino alla loro 
chiusura negli anni Settanta e 
rappresenta  un problema che 
non appartiene solamente al 
passato. Sarà anche presentato 
il libro della scrittrice Giusy 
Panassidi “I carusi della solfara 
vergogna e schiavitù”. Ingresso 
libero.  Info: 338 7533790 - 
lacasasicilia@gmail.com.
Sabato 25 e domenica 26 
gennaio, al padiglione espositivo 

“La Nave” del parco culturale 
Le Serre, in via Tiziano Lanza 
31, dalle 9,30 alle 19, da non 
perdere la 15ª mostra mercato 
mineralogica per diffondere 
la cultura e la passione per i 
minerali, organizzata dalla Pro 
loco di Grugliasco.
Omaggi luccicanti per i bimbi
Ingresso Libero. Info: 349 
1356764.
Sabato 25 gennaio, presso lo 
Chalet Allemand di via Lanza 31, 
dalle 20 la Pro Loco Grugliasco 
con la partecipazione di Città 
Futura, Sbandieratori e Musici 
Di Grugliasco e Borgo Centro 
Ressia San Bastian organizzano 
la cena storica tra rulli di 
tamburi, volteggiare di bandiere 
e danze popolari, per festeggiare 
San Rocco, Santo Patrono della 
Città, all’interno di una locanda. 
Prenotazione obbligatoria entro 
il 23 gennaio. Riservata ai soci. 
Info: 349 1356764.
Sabato 25 e domenica 26 
gennaio, presso il parco culturale 
Le Serre, in via Lanza 31, 
dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 

18,30 apertura straordinaria 
del RiMu (Rifugio antiaereo e 
Museo della Grugliaschesità) 
gestito dall’associazione Cojtà 
Gruliascheisa. Visita guidata 
al Rifugio sotterraneo e alla 
mostra “Grugliasco: dove si 
giravano i film muti - Mostra ed 
esposizione di foto e filmati della 
“Cinecittà” grugliaschese di 
inizio ‘900”. Info: cojtà@libero.it 
- 011 7808242-345 8902198.
Domenica 26 gennaio, presso 
la cappella San Rocco, in viale 
Gramsci 15, alle 10, Messa 
presso la cappella aperta per 
visite tutto il giorno.
Domenica 26 gennaio, nel 
centro cittadino, dalle 11, 
“Sfilata delle Bandiere” per 
le vie del centro cittadino con 
partenza dal parco culturale Le 
Serre con gli Sbandieratori e 
Musici Città di Grugliasco. Info: 
info@sbandieratorigrugliasco.it
Domenica 26 gennaio, nel  
centro cittadino, dalle 9 alle 
18, in occasione della festa 
patronale di Grugliasco, la  Pro 
Loco Grugliasco invita alla 
“Sagra paesana di San Rocco”. 
Passeggiata nel Centro cittadino 
alla scoperta di antichi mestieri, 
lavorazioni dimenticate; un tuffo 
nel passato e tante bancarelle. 

Giochi della tradizione per i 
bimbi, balli occitani e molto altro 
come vita di accampamento a 
cura della “Milizia Paesana di 
Grugliasco” e in viale Gramsci la 
fiera di hobbisti in collaborazione 
con  “Cojtà Grugliascheisa” con 
la cappella di San Rocco aperta 
e la distribuzione di cioccolata 
calda e vin brulè.
Domenica 26 gennaio, presso 
lo Chalet Allemand, in via Lanza 
31, dalle 11 alle 18, Città 
Futura e Pro Loco Grugliasco 
organizzano la “La locanda della 
Gru”: ambientazione di fine 700 
per gustare insieme “i sapori 
della tradizione”. Info: 338 
8826805 - 340 6994847.
Venerdì 31 gennaio, presso 
la chiesa di San Cassiano, 
in via Lupo 24, alle 18 la 
Messa solenne in onore del 
Santo Patrono concelebrata 
dai parroci di Grugliasco e 
la distribuzione del pane 
Benedetto di San Rocco a cura 
“Cojtà Gruliascheisa”. Info: 
cojtà@libero.it - 011 7808242-
345 8902198. 
Sabato 1 febbraio presso il 
padiglione espositivo La Nave 
in via Lanza 31, alle 20, la 
“Gran Polentata di San Rocco”, 
a cura dell’associazione 
culturale Cojtà Gruliascheisa 
e dell’associaizone Cascine 
Aperte Onlus. A seguire serata 
danzante con consegna delle 
chiavi della Città alle maschere 
Grugliaschesi. Prenotazione 
obbligatoria. Info: cojtà@libero.
it - 011 7808242-345 8902198

DAL 22 GENNAIO AL 1° FEBBRAIO APPUNTAMENTI PER IL SANTO PATRONO: 
CONSEGNA GRU D’ORO, MOSTRE, CENE STORICHE, SAGRE E MERCATINI

“GRAN POLENTATA DI SAN ROCCO” E LOTTERIA PER LA CROCE 
ROSSA IL 1° FEBBRAIO – ADESIONE ENTRO IL 28 GENNAIO

Anche quest’anno torna la 
“Gran Polentata di San Rocco”, 
già Cena del Viandante, 
organizzata dalla associazione 
Cojta Gruliascheisa insieme 
all’associazione Cascine Aperte 
Onlus che si occuperà della 
preparazione della polenta. 
Nella serata, oltre al consueto 
appuntamento con la musica 
e con la possibilità di ballare in 
compagnia, ci sarà l’estrazione 
della lotteria di beneficenza 
finalizzata al reperimento di 
fondi a sostegno delle attività 
assistenziali della CRI (Comitato 
di Rivoli – Gruppo di Grugliasco) 
ed in particolar modo all’acquisto 
di materiale didattico utilizzato 
per i corsi di primo soccorso e 
di disostruzione, che rivestono 
una primaria importanza sia per 
la formazione e l’aggiornamento 
dei volontari, che per divulgare 
le principali operazioni di 

primo soccorso alle persone 
che possono trovarsi a dover 
affrontare una emergenza 
improvvisa. (per acquisto 
biglietti info al numero: 345 
8902198).

La Cojta Gruliascheisa invita 
tutti sabato 1° febbraio, alle 20, 
presso il padiglione “La Nave” 
del parco culturale Le Serre, 

in via Lanza 31, per passare 
una bella serata tra amici con 
un semplice pasto e terminare 
la serata ballando sulle note 
dell’amico Massimo Tonti
Per la cena è obbligatoria la 
prenotazione, tassativamente 
entro martedì 28 gennaio e 
fino ad esaurimento posti, 
acquistando i biglietti presso: 
Banchetto Cojtà presso la 

cappella di San Rocco in viale 
Gramsci) durante la Fiera del 27 
gennaio  dalle 10 alle 12 e dalle 
15 alle 18; “Babalù calzature 
bimbi e ragazzi” in via Lupo 48 
T 011 4270303; “Alimentari 
del Buongustaio” in via Don 
Caustico 171 – T 011 405.4530; 
“Ferramenta Masoero di Tirelli” 
in via Andrea Costa 60 – 011 
781733; Mario Miretti T 011 
7800550, Germana Gariglio T 
011 7801047, Beppe Baricada 
T 011 789634.

Nei medesimi luoghi sarà 
possibile acquistare i biglietti 
della Lotteria “Per te… mi muovo 
anch’io” al costo di un euro.

Maggiori info: associazione 
Cojtà Gruliascheisa - T 011 
7808242 – 345 8902198.


