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Quindicinale dell’Amministrazione Comunale

InGrugliasco 15

Sabato 22 febbraio, alle ore 10, presso l’auditorium di viale 
Radich 6 a Borgata Paradiso, si terrà l’inaugurazione della 
nuova comunità alloggio gestita da Il Margine e realizzata in 
collaborazione con l’Amministrazione Comunale.

L’appuntamento è presso l’Auditorium di viale Radich 6

Interverranno il sindaco Roberto Montà, il vicesindaco e 
assessore alle Politiche Sociali Elisa Martino, il direttore 
del distretto Area Metropolitana Centro Silvio Venuti, il 
vicedirettore Cisap/Cisa Cristiana Bellan, la presidente della 
Cooperativa “Il Margine” Nicoletta Fratta. 

Al termine dell’incontro è prevista la visita della comunità di 
viale Radich 4 e un piccolo rinfresco.
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IL 14 FEBBRAIO  “FUTURI DIPLOMATI IN AZIENDA, PER UNA SCELTA 
LAVORATIVA PIÙ CONSAPEVOLE”  WORKSHOP  ALLA MASERATI  

Venerdì 14 febbraio, presso 
lo stabilimento Maserati “Avv. 
Giovanni Agnelli Plant” di corso 
Allamano 44/B, dalle 8 alle 
13,30, si terrà la 7ª edizione del 
seminario di alternanza scuola-
lavoro per studenti dal titolo 
“Futuri diplomati in azienda, 
per una scelta lavorativa più 
consapevole”.
Al seminario parteciperanno gli 
studenti delle scuole superiori 
della città. Nella prima parte 

sono previsti gli interventi delle 
istituzioni e il benvenuto della 
direzione e la presentazione del 
gruppo FCA.

Interverranno Elena Chiorino, 
assessore al lavoro e 
formazione della Regione 
Piemonte, Roberto Montà 
sindaco di Grugliasco e 
Cristiano Franchino Human 
Resources Manager di AGAP. 
Alle 9 è prevista la visita dello 

stabilimento e alle 10.30 i primi 
workshop “Essere imprenditori 
oggi” a cura di Alberto Lazzaro, 
presidente del Gruppo Giovani 
Imprenditori di Torino, alle 
11,30 “Quali possibilità: attività 
di orientamento e di ricerca 
attiva del lavoro”; alle 12.15 
intervento sul tema World Class 
Manufacturing “Fabbrica 4.0” a 
cura di Andrea Bellagarda e alle 
13,15 la chiusura dei lavori e la 
consegna degli attestati.

“A SCUOLA DI GIORNALISMO CON PIERO DARDANELLO” PER LA PRIMA 
VOLTA NELLE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A GRUGLIASCO

Cosa sono le notizie, come si 
scrive un articolo, chi lavora in una 
redazione, quali sono i meccanismi 
che rendono possibile l’edizione 
di un quotidiano, con la volontà 
di conoscere meglio il mondo 
dell’informazione, districandosi tra 
pericoli e opportunità della rete.
Per la prima volta il progetto ‘A 
scuola di giornalismo con Piero 
Dardanello’, giunto al quinto anno 
di attività nelle scuole secondarie di 
primo grado della provincia di Cuneo 
con radicamento e numeri davvero 
rilevanti, sbarca nel Torinese e 
coinvolge con entusiasmo il comune 
di Grugliasco.
Il progetto, che è nato da un’idea 

dell’associazione culturale ‘Piero 
Dardanello’ creata nel ricordo del 
grande giornalista monregalese, 
direttore di ‘Tuttosport’ per undici 
anni, per il primo anno amplia gli 
orizzonti uscendo dai confini della 
‘Granda’.
L’iniziativa, che si pone l’obiettivo 
di far comprendere il mondo 
dell’informazione ai giovani alunni 
delle scuole secondarie di primo 
grado, accompagnandoli in un 
progetto dinamico pensato per 
coinvolgere gli studenti in prima 
persona, è partito lunedì 3 febbraio 
all’istituto comprensivo ‘66 Martiri’ 
di Grugliasco dove interessa ben 
sei classi. I ragazzi, che sono 

accompagnati nel percorso dalla 
giornalista professionista torinese 
Chiara Priante, avranno anche 
l’opportunità di cimentarsi nella 
scrittura di un articolo e ambire 
ad essere ospitati nella rivista 
‘Giornalisti Domani’, che raccoglierà 

una selezione di articoli e commenti 
degli studenti protagonisti del 
progetto. La pubblicazione verrà 
presentata a giugno a Mondovì, in 
provincia di Cuneo, all’interno della 
serata di gala per la consegna del 
prestigioso premio giornalistico 
‘Piero Dardanello’.
Il progetto ‘Dardanello a scuola’ 
vuole avvicinare i ragazzi al 
mondo del giornalismo, ‘allevando’ 
giovanissimi talenti ma, soprattutto, 

facendo crescere lettori interessati, 
informati e, prima di tutto, 
consapevoli, arginando per quanto 
possibile il difficile e devastante 
fenomeno delle fake news, oggi 
quanto mai diffuso.

DAL 25 FEBBRAIO IL CORSO DI PITTURA E DISEGNO PER BAMBINI 
E RAGAZZI CON L’ASSOCIAZIONE BORGO SAN GIACOMO

L’associazione di quartiere 
Borgo San Giacomo, organizza 
un corso di disegno e pittura per 
bambini e ragazzi dai 7 ai 17 
anni, che si terrà dal 25 febbraio 
per 10 lezioni.
Le iscrizioni si potranno 
effettuare presso la sede 

dell’associazione nella casetta 
di via Olevano 64, all’interno del 
parco Aldo Moro, tutti i giorni 
dalle 17 alle 19, lasciando 
nome e cognome di uno dei 
genitori e del bambino, oppure 
telefonando al numero 338 
5868152 (Antonio D’Argenio), 

3479197801 (Luigi D’Amato) 
oppure al 339 2806594 (Piero 
Marsella).

Il corso si svolgerà martedì e 
giovedì se si raggiungeranno 
gli otto-dieci bambini per turno, 
dalle 17 alle 19. I maestri sono 

Luigi D’Amato e la moglie Ester, 
con la collaborazione di Piero e 
Antonio dell’associazione.

Il costo è di 15 euro (compresa 
l’assicurazione e la tessera 
nominativa) da versare alla 
conferma dell’iscrizione.

GRUGLIASCO SI CANDIDA A NUOVO POLO DEL DESIGN: IL 23 
GENNAIO SCORSO L’INAUGURAZIONE DELL’ATELIER DI D’AMBROSIO

In strada del Portone, giovedì 
23 gennaio, è stato inaugurato 
il nuovo atelier di Luciano 
D’Ambrosio, già direttore 
del design di Bertone e oggi 
fondatore e socio unico della 
Lda Design. È come se un 
pezzo di Bertone fosse tornato 
a Grugliasco. D’Ambrosio ha 
lavorato per il noto marchio 
della carrozzeria torinese 

firmando alcune delle vetture 
più iconiche della storia 
dell’automobilismo, come le 
Lamborghini Miura e Countach 
o la Lancia Stratos. Con la 
nuova inaugrazione Grugliasco 
si candida a diventare il polo 
del design.

Un’idea partita nel 2003 da 
Pino Spagnolo, altro noto 

designer torinese che è riuscito 
a portare avanti con grandi 
sacrifici.
Oggi nella stessa struttura 
hanno già trovato posto alcune 
aziende del settore automotive 
tra cui una multinazionale 
tedesca come Zf eBylogix, che 
al recente Salone dell’auto di 
Torino, ha presentato il suo 
prototipo di guida autonoma.   
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INAUGURATA LA NUOVA PALAZZINA ATC DI VIA PALLI 18 E VIA GIRARDI 
28 CONSEGNATE SIMBOLICAMENTE LE CHIAVI ALLE 32 FAMIGLIE 

FINO AL 14 FEBBRAIO APERTO IL BANDO DI ASSEGNAZIONE 
DI 108 ORTI URBANI PER I CITTADINI GRUGLIASCHESI  

Sono state presentate sabato 
1° febbraio le nuove case 
Atc che si trovano nell’area 
compresa tra via Palli, via 
Girardi e via Baracca, sorte 
dopo la demolizione degli 
edifici preesistenti. La nuova 
palazzina di 4 piani ha in totale 
32 alloggi ed è stata costruita 
con tecniche innovative volte 
al rispetto dell’ambiente e al 
risparmio energetico.

Un intervento che ha comportato 
lavori per oltre 3milioni di euro. 
Il taglio del nastro nell’androne 
della palazzina, ha fatto seguito 
alla consegna simbolica delle 
chiavi di un alloggio a una 
delle famiglie assegnatarie, in 
rappresentanza dei 32 nuclei 
che vi troveranno casa e che 
sono stati invitati alla cerimonia. 
«La realizzazione di questo 
nuovo edificio è la risposta a 
una domanda crescente di 

edilizia residenziale pubblica 
presente sul territorio cittadino 
e costituisce per la nostra città 
un incremento importante di 
superficie Erp, bloccato da 
decenni – afferma il sindaco 
di Grugliasco Roberto Montà 
– Si tratta, inoltre, di un 
edificio di qualità, rispettoso 
dell’ambiente e che completa la 
riqualificazione di una zona che 
era attesa da anni».

«Gli abitanti della nuova 
palazzina saranno destinatari 

di azioni che rientrano nel 
welfare di comunità che il 
nostro Comune sta sviluppando 
e potenziando, per dare ai 
cittadini risposte più efficaci, 
efficienti ed eque, rafforzando 
la dimensione comunitaria»,  
aggiunge l’assessore alle 
Politiche Sociali Elisa Martino.
Il progetto per la realizzazione 
della nuova palazzina è 
cominciato un decennio fa ed 
è stato seguito, praticamente 
fino all’inaugurazione odierna, 
dall’allora sindaco Marcello 

Mazzù, poi nominato presidente 
di Atc alla fine del secondo 
mandato amministrativo 
a Grugliasco: «Per questo 
intervento, così come accadde 
qualche decennio fa in via 
Artom a Torino, si è scelto di 
demolire un edificio fatiscente 
per ricostruirne uno nuovo e 
a basso impatto energetico 
– spiega Marcello Mazzù, 
consigliere Atc e presidente 
lo scorso mandato – In questo 
modo si è potuta riqualificare 
l’intera area circostante e 
ottenere un numero maggiore di 
alloggi».

Dopo il taglio del nastro e la 
consegna simbolica delle chiavi, 
i presenti sono stati invitati a 
visitare due alloggi, uno grande 
di oltre 80 metri quadrati 
destinato a nuclei familiari 
numerosi e uno di circa 45-50 
metri quadrati.

C’è tempo fino venerdì 14 
febbraio per partecipare al 
bando di assegnazione di 
108 orti urbani. Possono 
presentare domanda i cittadini 
grugliaschesi residenti da 
almeno due anni e di almeno 
45 anni di età con un reddito 
familiare non superiore a 
70mila euro. Le domande di 
persone con reddito familiare 
compreso tra i 50mila e i 70 
mila euro saranno conservate 
in una graduatoria apposita 

e utilizzate solo nel caso in 
cui siano soddisfatte tutte le 
domande entro al soglia minima 
di 50mila euro annui. I lotti 
saranno assegnati attraverso 
graduatoria.

Le domande dovranno 
essere compilate su appositi 
moduli e pervenire allo 
Sportello Orti Urbani presso 
la “Città Universitaria della 
Conciliazone” in via Fratel 
Prospero 41 nei seguenti orari: 
il mercoledì dalle 14,30 alle 
18,30 e il venerdì dalle 9 alle 
13 con consegna a mano entro 
le 12,30 del 14 febbraio.
Il modulo per partecipare al 
bando e il regolamento sono 
disponibili presso lo Sportello 

Orti Urbani, sul sito internet 
del Comune sotto la voce 
“Modulistica” e sul sito della 
società “Le Serre”.

La graduatoria sarà resa 
pubblica sul sito internet 
del Comune www.comune.
grugliasco.to.it e della società 
“Le Serre” www.leserre.org e i 
cittadini inseriti in graduatoria 
saranno informati tramite 
lettera all’indirizzo indicato in 
domanda.

A CASA COTTOLENGO DAL 14 
FEBBRAIO INCONTRI PER  GLI OSPITI

IL 17 FEBBRAIO PROSEGUE IL 
SERVIZIO KNIT CAFE’ AZHEIMER

Casa Cottolengo ha previsto per la 
primavera 2020 un ricco calendario 
di eventi di musica, spettacoli e libri 
con il contributo della Fondazione 
Crt e la collaborazione del gruppo 
Arco. Si parte il 14 febbraio alle 
16,30 a San Valentino con il 
concerto per violino e violoncello 
con il Duo Classico. Si prosegue 
il 28 febbraio alle 16.30, con lo 
spettacolo di Viartisti “La curva della 
strada”.
Dal 3 marzo, tutti i martedì, dalle 17 
alle 18.30, si terrà il corso gratuito 
di laboratorio teatrale per adulti, in 
collaborazione con Viartisti Teatro. 
Iscrizione obbligatoria al numero 
348 3910254.
Il 20 marzo alle 16.30 verranno 

cantate le più belle e popolari 
canzoni di ieri e di oggi, il tutto 
accompagnato da Massimo. Il 3 
aprile alle 16.30 saggio conclusivo 
del laboratorio teatrale, il 17 aprile 
sempre alle 16,30 i coristi del 
coro “La Fonte” si esibiranno con 
un concerto mentre l’8 maggio 
sarà presentato il libro “Un libro 
è per sempre”. Ultima data da 
calendario, il 29 maggio alle 16.30 
con la visita guidata a Villa Claretta 
e al museo del Grande Torino. Tutti 
gli eventi si svolgeranno all’interno 
della sede Casa Cottolengo sita in 
via Perotti 23. 

Per informazioni 388 1062248

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

occupazionale verranno proposte 
attività manuali, mirate al singolo 
individuo, come lavorare ai ferri/
uncinetto, produrre piccoli gioielli; 
attività  che  consentono di ridurre 
lo stress e permettono  talvolta di 
recuperare o mantenere alcune 
autonomie funzionali. Il materiale 
necessario al laboratorio verrà 
fornito dal gruppo di lavoro. 
Questo intervento psicosociale è 
rivolto principalmente a persone che 
manifestano i primi sintomi delle 
demenze e rappresenta un contesto 
sicuro, nel quale si viene accolti e 
dove è possibile confrontarsi.

Info: face book.com/
anzianialzheimer; www.ilmargine.it.
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“POSSO STAR BENE”: UN PROGETTO GRATUITO DELL’ASSOCIAZIONE SPECIALMENTE 
TU A CUI SI ADERISCE TRAMITE UNA CAMPAGNA FONDI, ENTRO IL 27 FEBBRAIO

L’associazione Specialmente 
Tu, da più di 7 anni, lavora nella 
provincia di Torino sostenendo 
progetti rivolti a persone 
con disabilità, e a categorie 
svantaggiate. Negli anni tra 
i vari risultati ci sono stati 
quelli di portare alcuni ragazzi 
a vedere il mare per la prima 
volta, far scoprire l’esperienza 
del bob sulla neve, per alcuni 
utenti sono stati creati posti di 
lavoro, un luogo per crescere ma 
soprattutto un luogo dove stare 
bene con se stessi.
Attualmente l’associazione è 
impegnata nella promozione 
di un progetto gratuito per 

migliorare il benessere fisico, 
mentale e relazionale di persone 
adulte con disabilità il cui nome 
è “Posso Star Bene”, sostenuto 
da una campagna di raccolta 
fondi attualmente in corso, che 
terminerà il 27 febbraio alle ore 
16. Lasciamo il link che rimanda 
alla campagna e spiega il 

progetto nei dettagli: www.
eppela.com/possostarbene
Qualora Specialmente Tu 
raggiungesse la cifra richiesta, 
fondazione CRT raddoppierà 
quanto raccolto permettendo 
la piena realizzazione di un 
progetto prezioso ed efficace, 
molto importante sul territorio 
della cintura ovest di torino, 
su cui mancano le opportunità 
in tal senso. se invece non 
raggiungessero la cifra 
necessaria, quanto raccolto sarà 
restituito ai donatori, rendendo 
inefficaci tutti gli sforzi fatti.
Contribuire è molto semplice, 
bastano 3 minuti del proprio 

tempo e per i donatori sono 
state previste fantastiche 
ricompense. I risultati in caso di 
successo saranno sorprendenti 
per le persone coinvolte e i 
servizi del territorio.
Il contributo di tutti è importante, 
anche per far conoscere Posso 
Star Bene a tante persone, 
sensibilizzandole su tematiche 
sociali. Si può conoscere 
l’operato dell’associazione 
tramite il sito internet www.
specialmentetu.org, la pagina 
Facebook Specialmente 
tu o su instagram come @
specialmentetu.

TANTE ATTIVITÀ CON IL CAV, IL CENTRO DI AIUTO ALLA VITA 
COLLEGNO E GRUGLIASCO IN COLLABORAZIONE CON LE PARROCCHIE

Il Cav, Centro di aiuto alla vita 
di Collegno e Grugliasco, è 
un’associazione nata trent’anni 
fa a Grugliasco, nella parrocchia 
San Giacomo, in accordo con 
tutte le parrocchie di Collegno e 
Grugliasco. 
L’organizzazione di volontariato 
ha lo scopo di sostenere le 
gestanti al fine di evitare che 
queste possano intraprendere 
la strada dell’Ivg meglio 
conosciuta come Interruzione 
Volontaria di Gravidanza. 
I volontari, con la collaborazione 
di medici, psicologi e moltissime 
altre figure professionali si 
mettono a disposizione a titolo 
totalmente gratuito delle future 
mamme. 

In occasione della 42ª Giornata 
per la Vita, al termine della 
Messa, i volontari offriranno le 
primule insieme a un volantino 
che illustra il loro impegno 
per l’accoglienza della vita 
nascente. 
La settimana successiva, gli 
stessi volontari saranno presenti 
nelle parrocchie di Grugliasco e 
Collegno per testimoniare il loro 
impegno e offrire le primule.
Ogni anno, in occasione della 
Giornata per la Vita i vescovi 
del Consiglio Episcopale 
Permanente inviano un 
messagio ai fedeli sul tema 
dell’accoglienza della vita 
nascente, che quest’anno porta 
il titolo “Aprite le porte alla Vita.”

Nel 2019 Il Cav ha organizzato 
a Grugliasco la “Scuola di 
maternità. Comunicare con il 
bambino prima della nascita”, in 
collaborazione con l’Unitre e con 
il patrocinio del Comune.
L’iniziativa prevede un 
calendario con quattro incontri 
dedicati alle donne in gravidanza 
e anche ai papà. 
Il primo incontro è dedicato 
alla relazione madre - padre - 
figlio prima della nascita. Nel 
secondo appuntamento invece, 
si parlerà dell’importanza dell’ 
alimentazione del bambino 

quando è ancora nel grembo 
materno. Il corso prosegue 
parlando dell’allattamento 
al seno e si conclude con la 
tutela sul lavoro e il sostegno 
della maternità e paternità. 
Nei primi due appuntamenti è 
possibile visualizzare il feto con 
un ecografo per osservare le 
reazioni del bambino agli stimoli 
esterni. 
Questa iniziativa verrà ripetuta 
nel mese di maggio/giugno 
sempre presso la sede Unitre in 
via San Rocco 20. I 4 incontri si 
terranno presso la sede Unitre, 
via San Rocco 20. 
Info: 338 1238183

A cura di Doriana Persico

L’isola che non c’è e l’Alveare 
Grugliasco hanno organizzato una 
serata danzante carnevalesca con 
prodotti a km zero per tutti i soci 
dell’associazione. L’evento, che 
si svolgerà il 22 febbraio a partire 
dalle 19.30, presso la Nave del 
Parco culturale Le Serre, in via 
Lanza 31, prevede una cena a base 
di polenta, salsiccia accompagnati 
da un calice di vino. Si terrà anche 
una premiazione con prodotti di alta 
qualità provenienti dall’agricoltura 
locale e garantiti dall’Alveare, per il 
costume di carnevale più originale. 
Entrata libera dalle 21 per chi 
volesse solo trascorrere la serata 
danzante.  Animazione e musiche a 
cura di Biagio Rizzo.
 
Info: Beppe 345 7101641 

CARNEVALE: IL 22 FEBBRAIO  ALLA 
NAVE ALVEARE  E ISOLA CHE NON C’È

Da lunedì 10 febbraio, con 
appuntamenti cadenzati 
ogni 15 giorni, inizierà un 
laboratorio di pet therapy, 
che si inserisce nella ricca 
rosa di proposte messe 
sul tavolo dai nostri Centri 
Diurni Anziani e Alzheimer 
a Grugliasco e in particolare 
a Villa Audifredi, in via Cotta 
20 gestiti dalla cooperativa 
Il Margine.

“Le attività e le terapie 
assistite da animali - 
spiegano le operatrici 
Stefania ed Eliana - 
prevedono un insieme 
di tecniche curative e 

di appoggio psicologico: 
l’animale da compagnia, 
quindi, svolge un ruolo di 
co-terapeuta e supporta 
la persona nel percorso di 
cura”.

Il laboratorio è realizzato 
in collaborazione con 
l’Associazione AMI.CO - 
Amici per la coda, grazie 
al sostegno economico 
della Cioccolateria Lorenzo 
Zuccarello.

Info: www.ilmargine.
it - facebook.com/
anzianialzheimer – T 011 
788317

CENTRO DIURNI DI VIA COTTA: DAL 10 
FEBBRAIO LABORATORI PET  THERAPY



INGRU15 PAG.5

PRESENTATA LA RELAZIONE DELLA POLIZIA LOCALE DELLE ATTIVITÀ 
2019: MENO SANZIONI PER I PASSAGGI CON IL ROSSO E MENO INCIDENTI 

Presentata nei giorni scorsi 
dal Comandante della Polizia 
Locale, Massimo Penz, la 
relazione annuale al Sindaco in 
merito all’attività del Comando 
per l’anno 2019. Dal rendiconto 
emerge un generale aumento 
degli interventi nonostante 
la temporanea riduzione del 
personale, criticità che a breve 
dovrebbe essere sanata in 
forza delle nuove assunzioni in 
espletamento proprio in questi 
giorni, risultato del concorso per 
tre nuovi agenti.
Sicuramente un dato 
preoccupante è l’incremento 
di richieste di intervento 
quotidiano da parte di personale 
di Polizia Locale finalizzato al 
supporto/soccorso di persone 
indigenti, affette da disturbi 
mentali o residenti in luoghi non 
idonei: gli accertamenti iniziali 
comportano successive indagini 
approfondite in collaborazione 
con i servizi sociali e l’Asl.
Oggetto privilegiato di esposti 
è rappresentato anche 
dagli animali da affezione 

abbandonati o malcustoditi: 
qualora le segnalazioni 
trovino conferma nelle 
ricognizioni, a seconda della 
gravità della situazione, 
i proprietari vengono 
diffidati o sanzionati, fino a 
giungere all’allontanamento 
dell’animale nei casi più critici 
grazie anche alla stretta e 
sinergica collaborazione con 
il servizio veterinario dell’Asl.
Per quanto concerne le norme 
del Codice della Strada, 
sono in aumento le sanzioni 
contestate ai trasgressori 
n e l l ’ i m m e d i a t e z z a 
dell’accertata violazione a 
cura degli agenti operanti sul 
territorio. Novità importante 
a supporto del personale 
in servizio sul controllo del 
traffico urbano è costituita 
dallo strumento ‘Autoscan, 
utilissimo per contrastare 
la sosta selvaggia in zone 
particolarmente critiche della 
Città, segnalate ripetutamente  
anche dai cittadini. 
Le infrazioni relative al 

passaggio con il semaforo 
rosso accertate con sistemi di 
rilevazione automatica risultano 
in netta diminuzione, in linea 
con la tendenza decrescente 
degli ultimi anni e a conferma 
dell’effetto deterrente dello 
strumento sanzionatorio. 
Per quanto attiene il controllo 
dell’’ordinanza ambientale di 
limitazione del traffico, in vigore 
da ottobre a marzo, i numeri 

dei veicoli sanzionati risultano 
poco rilevanti rispetto alla 
quantità di mezzi controllati, 
dato indicativo dell’efficacia 
della battente campagna di 
comunicazione.
Il servizio di prossimità del 
Corpo infine, ha svolto nell’anno 
appena concluso un ruolo 
molto importante: l’aumento di 
presidi nei pressi degli istituti 
scolastici, a garanzia di ingresso 
e uscita degli studenti, senza 
dimenticare gli incontri con gli 
anziani nei loro abituali luoghi 
di aggregazione, per rendere 
un po’ più semplice il Codice 
della Strada e rispondere 
ai dubbi più frequenti dei 

partecipanti. Le giornate  hanno 
visto  un’elevata partecipazione 
pubblica, sintomo di un continuo 
miglioramento dei rapporti tra 
istituzioni e stakeholders, nel 
tentativo comune di aumentare 
il benessere e la sicurezza della 
nostra Città.

A cura di Melissa Dall’Oco

LEGALITÀ:  7 COMUNI DELLA ZONA OVEST UNITI  DA UN PROTOCOLLO 
CONTRIBUTI PER I GIOVANI CHE ANDRANNO ALLA 25A MARCIAA PALERMO

Sette comuni dell’area metropolitana 
torinese e del Patto Territoriale Zona 
Ovest uniti contro la lotta alle mafie 
e a favore della cultura della legalità. 
Dal 10 febbraio è ufficiale, grazie 
alla firma del protocollo d’intesa, 
della durata di 12 mesi, da parte 
degli amministratori di Buttigliera 
Alta, Collegno, Druento, Grugliasco, 
Pianezza, Rivoli e San Gillio, 
sottoscritta presso la sala giunta del 
municipio di Grugliasco.
   
«L’obiettivo – spiega il vicesindaco 
e assessore alla trasparenza e 

legalità – è rafforzare gli strumenti 
e gli interventi rivolti alle giovani 
generazioni sul tema della 
promozione della cultura della 
legalità democratica, del contrasto 
e della prevenzione delle forme di 
criminalità comune e organizzata, 
valorizzando la collaborazione tra 
istituzioni e cittadinanza al fine di 
prevenire comportamenti illegali».

Il protoccolo impegna i sette comuni 
a connettere le diverse iniziative 
rivolte ai giovani e a costruire 
momenti formativi e di scambio 

anche attraverso le realtà, locali 
e non, che già collaborano con 
le Amministrazioni quali Libera e 
Avviso Pubblico;
Tra i primi concreti provvedimenti 
l’impegno a promuovere in maniera 
congiunta la partecipazione dei 
giovani dei sette Comuni alla 
25ª Giornata della Memoria e 
dell’impegno, a Palermo il 21 marzo, 
organizzata da Libera e Avviso 
Pubblico anche con un contributo 
pari al 50% del costo della quota 
di partecipazione per 20 giovani 
di età tra i 18 e i 30 anni residenti 

nei comuni o che frequentino/
studino nei comuni del Protocollo, 
prevedendo la precedenza ai 
maggiori di età in caso di richieste 
superi i a 20.

Il protocollo prevede anche di 
contribuire al percorso formativo 
di avvicinamento alla Giornata 
organizzando, in collaborazione con 
Avviso Pubblico, un incontro con 
il Generale dei Carabinieri Angiolo 
Pellegrino e gli studenti delle scuole 
secondarie di secondo grado e i 
cittadini.

IL 14 FEBBRAIO L’APERICENA CON PRO-
DOTTI DI QUALITÀ CON L’ALVEARE E L’I-
SOLA CHE NON C’È

Venerdì 14 febbraio, alle 19, per San Va-
lentino, l’Alveare Grugliasco e l’Associa-
zione “L’Isola che non c’è” propongono 
un apericena a km 0, in via Lanza 32. 
Menu: varietà di stuzzicherie e un primo, 
cucinati da ragazzi e volontari dell’Isola 
che non c’è con prodotti locali dell’Alve-
are di Grugliasco (per maggiori informa-
zioni: https://alvearechedicesi.it/it/as-
semblies/8220), dolce e calice di vino; 
adatto per vegetariani. Costo: adulti 14 
euro; bimbi (2-6 anni) 6 euro.
Sono inclusi il tesseramento all’”L’Isola 
che non c’è” come “Sostenitore” e un 
biglietto della lotteria con estrazione di 
omaggi a km 0! . 
Prenotazione obbligatoria entro domeni-
ca 9 febbraio ad Anna (345 7101642).  

Facebook:
https://www.facebook.com/even-
ts/1421648348004951/

LE SEGNALAZIONI E GLI ESPOSTI ALLA 
POLIZIA LOCALE VANNO FATTE TRAMITE 
L’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE. 
ECCO COME

Si avvisano i cittadini che l’inoltro di 
segnalazioni o di esposti richiedenti 
specifiche attività di accertamento e 
sopralluogo da parte degli agenti della 
Polizia Locale, dovrà essere effettuato 
all’ufficio Protocollo del Comune, 
utilizzando una delle seguenti modalità:

- Consegna di persona presso il 
Municipio di Grugliasco, in piazza 
Matteotti 50 il lunedì, mercoledì e giovedì 
dalle 8,30 alle 12.30 e dalle 13,30 alle 
16, il martedì dalle 8,30 alle 16 (orario 
continuato) e il venerdì dalle 8,30 alle 14
- Tramite posta prioritaria o 
raccomandata: Uffico Protocollo - 
Municipio di Grugliasco, piazza Matteotti 
50 – 10095 - Grugliasco 
- Tramite Pec all’indirizzo: grugliasco@
cert.ruparpiemonte.it

FINO AL 28 FEBBRAIO LA MOSTRA 
DI PITTURA DI ANGELO PINTOCCHI 

Da giovedì 6 a venerdì 28 febbraio, 
presso l’area espositiva del 
Municipio, in piazza Matteotti 
50, è visibile la mostra di pittura 
dell’artista Angelo Pintocchi.
In esposizione 40 quadri che 
raffigurano nature morte, animali e 
frutta in particolare.  
La mostra è visibile fino al 28 
febbraio, dal lunedì al giovedì dalle 
8,30 alle 18 e il venerdì dalle 8,30 
alle 16.
Info: Angelo Pintocchi 389 
2393794 

TORNA IL CICLO DI INCONTRI “ESSERE 
GENITORI, UN’ARTE IMPERFETTA” – 
IL 21 FEBBRAIO APPUNTAMENTI A 
GRUGLIASCO

Al via l’ottava edizione di “Essere genitori, 
un’arte imperfetta”, che, quest’anno af-
fronta il tema della responsabilità. Gli in-
contri si svolgono tra Collegno, Alpignano, 
Grugliasco e Rivoli. 
L’appuntamento a Grugliasco si terrà il 21 
febbraio per genitori di bimbi tra gli zero 
e i 5 anni all’oratorio Go preso la sala 
conferenze in viale Giustetti 12, alle 21 
per trattare il tema “Leggere con i bam-
bini piccoli – un gesto d’amore che aiu-
ta a crescere” a cura di Romina Panero, 
esperta di promozione alla lettura con 
in contemporanea nell’angolo dei bimbi, 
letture animate per i figli dei partecipanti 
dai 3 anni in su. Questo incontro è a cura 
della biblioteca civica Grugliasco.  
Per informazioni scrivere a genitoriar-
teimperfetta@gmail.com. L’iscrizione agli 
incontri è obbligatoria e si effettua nella 
sezione “Incontri” del sito www.famiglial-
centro.it oppure scaricando l’app “Event-
brite” cercando “Essere genitori…”.
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IL 15 E IL 16 FEBBRAIO “PLAY ON BOARD” - LA FESTA DEL GIOCO 
INTELLIGENTE:“C’È SPAZIO A BORDO!” CON LA PRO LOCO

Dopo il piccolo grande successo 
della prima edizione, la Pro Loco 
di Grugliasco - il gruppo interno 
“Grugliasco Play” - è lieta di 
annunciare la seconda edizione 
della manifestazione dedicata al 
gioco intelligente “Play On Board”.
Una festa vera e propria pensata 
per celebrare il gioco intelligente 
(gioco da tavolo, gioco di ruolo, 
escape room…) nelle sue forme più 
aggregative e sociali. Un evento che 
vuole avvicinare famiglie e neofiti 
ma anche riunire appassionati. Un 
modo per mettere sotto i riflettori 
quelle realtà che operano intorno al 
gioco intelligente (sia come volontari 
che professionalmente) con 
l’obiettivo di divertire e divertirsi.

Si riconfermano periodo e luogo, 
anche quest’anno il tutto si svolgerà 
durante il secondo fine settimana 
di febbraio (sabato 15 e domenica 
16) nella cornice del padiglione 

espositivo “La Nave” del parco 
culturale “Le Serre” di via lanza 31. 
Novità di questo secondo 
appuntamento, invece, è la scelta 
di abbellire ciascuna delle prossime 
iterazioni della festa con un tema 
sempre differente.
«Da quest’anno in avanti – 
spiegano Alessandro Licchetta di 
Grugliasco Play – abbiamo deciso 
di impreziosire Play On Board 
scegliendo, di edizione in edizione, 
un argomento sempre differente 

con cui accompagnare l’evento, 
affiancando delle proposte ludiche 
attinenti. Il tema del 2020 avrà 
a che fare con lo spazio e la 
fantascienza, da qui la scelta di 
sottotitolare questa edizione “C’è 
Spazio a Bordo” per far capire 
con una battuta immediatamente 
l’argomento che caratterizza la due 
giorni».

Anche quest’anno, quindi, verrà 
proposto un evento che vuole dare 
la possibilità ai visitatori di esplorare 
il gioco intelligente a 360 gradi, 
integrando le varie discipline al 
tema portante. 

Tra le tante conferme, sul solco 
dell’attenzione al mercato del gioco 
e la sua evoluzione rapida, anche 
uno spazio dedicato agli editori - che 
presenteranno al pubblico le ultime 
novità - e uno alla vendita a cura 
di una eccellenza del settore tutta 

piemontese: il Jolly Joker Game Cafè 
di Torino.

«Aggiungere Play On Board al 
programma Natale Insieme – 
dichiara Giuseppe Raimondo, 
presidente della Pro Loco cittadina 
– si è rivelata una scelta vincente e 
non potevamo esimerci di ripetere 
l’esperienza in una seconda 
edizione».

Importantissimo è l’intervento 
delle associazioni di volontari e la 
sinergia tra le varie realtà ludiche 
che hanno deciso di partecipare a 
Play On Board – come sostenuto da 
Claudio Bagliani di Gioca Torino – Si 
prosegue un percorso che in modo 
sano e collaborativo coinvolge tante 
realtà differenti ma con un obiettivo 
comune, che lavorano in armonia 
per poter costruire qualcosa di 
importante».

Dopo il successo delle 
edizioni degli scorsi anni, 
GrugliascoGiovani ripropone 
“Piccoli passi concreti verso 
l’autonomia”, un percorso 
rivolto ai giovani dai 18 ai 30 
anni sviluppato per condividere 
consigli e suggerimenti per chi 
vuole intraprendere la strada 
dell’autonomia per la prima 
volta o fornire alcuni strumenti 
operativi a chi già vive da solo.
Il progetto, promosso 
dall’Assessorato alle Politiche 
Giovanili del Comune di 
Grugliasco, riparte con 5 

appuntamenti nel mese 
di marzo. Negli incontri si 
affronteranno alcuni dei 
principali temi riguardanti 
l’autonomia giovanile, anche 
tramite piccoli laboratori dove 
verranno dati alcuni spunti 
pratici per sviluppare capacità 
utili quotidianamente. Uno degli 
aspetti che contraddistingue il 
progetto è inoltre la presenza 
di formatori che metteranno a 
disposizione in forma gratuita le 
proprie competenze.
Il percorso si svolgerà tutti i 
lunedì alle 21 presso lo spazio 

Informagiovani in via Panealbo, 
72, eccezion fatta per il terzo 
incontro che si terrà invece 
presso la Sala Social Housing di 
via Napoli, 63.
Gli incontri e i temi del percorso:
02/03: “Cominciare a sporcarsi 
le mani” Fare la spesa e 
cucinare
09/03: “I denari bisogna saperli 
spendere” Gestione economica 
personale e domestica
16/03: “Prendere la giusta 
piega” Fare il bucato e stirare
23/03: “Tessere filo dopo filo” 
Cucito e piccole riparazioni

30/03: “Ogni cosa a suo tempo” 
Gestione del tempo
06/04: “Recuperare le risorse 
necessarie” Ridurre, riciclare, 
riutilizzare.
L’iniziativa prevede la possibilità 
di iscriversi all’intero percorso o 
ai singoli incontri, richiedendo 
il modulo all’indirizzo mail  
grugliascogiovani@gmail.com 
entro il 27 febbraio.
Per maggiori informazioni 
è possibile contattare 
l’Informagiovani alla mail 
sopraindicata o al numero 
011.4013043.

“PICCOLI PASSI CONCRETI VERSO L’AUTONOMIA”: A MARZO RIPARTE IL PERCORSO 
RIVOLTO AI GIOVANI TRA I 18 E I 30 ANNI – ISCRIZIONI ENTRO IL 27 FEBBRAIO 

Anche quest’anno 
GrugliascoGiovani, il progetto 
promosso dall’Assessorato alle 
Politiche Giovanili del Comune 
di Grugliasco, parteciperà alla 
“Giornata della Memoria e 
dell’impegno in ricordo delle 
vittime innocenti delle mafie” 
che si svolgerà a Palermo il 21 
marzo 2020.

I posti messi a disposizione dal 
Comune di Grugliasco sono 20. 
Possono aderire i giovani dai 
18 ai 30 anni. I requisiti di età 
dovranno essere in possesso al 
momento dell’iscrizione. 
La quota a carico del 
partecipante è di 50 euro, la 

quota messa a disposizione 
dalla Città di Grugliasco è di 50 
euro, per un costo totale di 100 
euro.
L’ adesione alla Giornata 
della Memoria e dell’Impegno 
prevede la partecipazione a tre 
momenti formativi precedenti 
e agli incontri successivi al 
viaggio a Palermo, destinati alla 
costruzione di una restituzione 
cittadina dell’esperienza. 
Agli incontri di formazione 
prenderanno parte i giovani dei 
Comuni aderenti al Protocollo 
di Intesa “I comuni della zona 
ovest per la promozione della 
legalità”. 
La partecipazione al progetto 

prevede una forte motivazione 
personale sia ad approfondire 
individualmente e in gruppo il 
tema del fenomeno mafioso e 
della lotta all’illegalità, sia ad 
impegnarsi in una restituzione 
dell’esperienza che coinvolga 
altri cittadini.

Le iscrizioni sono aperte dal 10 
al 28 febbraio.

Per iscriversi è possibile rivolgersi 
allo Sportello Polifunzionale di 
piazza Matteotti 38, dal lunedì 
al venerdì dalle 9 alle 12. È 
possibile inviare il modulo di 
domanda alla mail sportello.
citta@comune.grugliasco.to.it.

Il modulo è disponibile sul sito 
del Comune di Grugliasco.

Per informazioni contattare 
l’Informagiovani al numero 
011-4013043 o all’email 
grugliascogiovani@gmail.com.

Se avete più di 30 anni 
ed intendete partecipare 
all’iniziativa, potete partire 
con noi con il treno speciale 
di Libera iscrivendovi al link 
ht tps:// l iberapiemonte. i t/
iscrizioni-treno-21-marzo-2020/ 
. Fatecelo sapere!

PARTI CON GRUGLIASCOGIOVANI PER LA MARCIA DEL 21 MARZO 
“GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL’IMPEGNO” A PALERMO
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A L E S S A N D R O  O S S O L A  U N  G RU G L IA S C H E S E  C H E 
BAT T E  O G N I  R E C O R D  N E L L’AT L E T I C A  I N D O O R

Qualche giorno fa abbiamo 
intervistato un campione 
dell’atletica indoor e lanci; 
Alessandro Ossola. Ragazzo gentile, 
umile e sopratutto sorridente, 
nonostante il dramma a cui la 
vita lo ha messo d’avanti. Infatti, 
nel 2015, a causa di un incidente 
stradale con la moto, ha perso 
la moglie e insieme a lei anche 
l’arto inferiore. Grazie alla capacità 
dei medici e alla tecnologia che 
avanza, é riuscito a coltivare lo 
stesso le sue passioni per alcuni 
sport tanto da aggiudicarsi un 
record. Lavoratore, sportivo, un 
passato da modello, presidente 
di un associazione, insomma, 
Alessandro non si risparmia mai. Un 
esempio di vita, un esempio di chi é 
riuscito a trasformare la disabilità in 
opportunità.

Chi sei? Presentati ai nostri lettori
Ciao mi chiamo Alessandro Ossola 
sono nato il 23 novembre 1987 
a Torino e cresciuto dalla nascita 
a Grugliasco dove ho anche 
frequentato scuole elementari, 
medie e superiori all’istituto 
“Majorana” come perito informatico.
Lavoro a Borgaro Torinese in 
un’azienda che si chiama Vigel Spa 
dove seguo i processi di lavorazione 
disegnando con Autocad.

Cosa é successo nel 2015?
A seguito di un incidente 
motociclistico ad agosto 2015 ho 
perso mia moglie e dopo un mese 
in ospedale, al CTO di Torino, la mia 
gamba sinistra.

Com’è cambiata la tua vita dopo 

l’incidente stradale?
Ovviamente un danno del genere ti 
cambia la vita a parte il lavoro che è 
il medesimo, sono cambiate tutte le 
dinamiche di equilibrio, gli obiettivi 
della vita e soprattutto il modo di 
approcciarsi alla vita stessa che 
oggi è piu riflessivo e profondo e mi 
porta ad aiutare le persone a non 
arrendersi.

Quali sport hai praticato e quali 
pratichi ancora?
Dopo l’incidente ho iniziato a 
praticare golf al Club di Grugliasco. 
Qui sono stati davvero gentili e 
disponibili ad aiutarmi a giocare 
sempre meglio, finchè nel 2018 ho 
vinto un premio all’Italian Open for 
Disabled di Golf. Come secondo 
sport ho iniziato snowboard, ma 
purtroppo mi portava ad essere 
spesso in montagna per allenamenti 
e con il lavoro non era conciliabile.
Prima dell’incidente giocavo spesso 

a calcio, quindi ho iniziato a 
correre e ora faccio i 60 e i 100 
metri come specialità. Qualche 
giorno fa ho vinto il campionato 
italiano superando un record che 
resisteva da 12 anni.

Descrivici cosa hai provato quando 
hai battuto il record
Quando ho letto il tempo non ci 
credevo. Sapevo di aver fatto il 
record e ho urlato di gioia. Ero 
davvero felice. È stata un’emozione 
forte.

Qual é lo sport che preferisci fra 
tutti quelli che hai praticato e che 
pratichi oggi?
Sicuramente il calcio rimane la mia 
passione. Vado spesso a vedere la 
Juventus allo Stadium e mi emoziona 
ogni volta. Ho provato anche con la 
mia nuova protesi Genium X3 che mi 
permette di tornare a giocare.

In passerella con la protesi
Dopo l’incidente son stato invitato a 
sfilare con la protesi per passare un 
messaggio di inclusione e reazione. 
È stato tutto rapido. In poco tempo 
ho partecipato a sfilate in sud 
Italia, alla Torino Fashion Week e 
addirittura a Parigi.
Parlaci dell’associazione Bionic 
People. Quali valori e insegnamenti 
vorreste trasmettere?
Parlando con Chiara Bordi, la miss 
Italia con la protesi, e con Riccardo 
Cotilli, sportivo e grande amico, 
abbiamo deciso di aiutare altri a 
reagire come abbiamo fatto noi. Così 
abbiamo creato un’associazione 
che abbiamo chiamato “Bionic 
People” persone bioniche. Si 
bioniche perchè quasi tutte hanno 
una protesi o componenti artificiali 
che ci aiutano a camminare e vivere 
meglio.
Con Bionic People abbiamo 
quest’anno vari progetti per aiutare il 
recupero dei pazienti negli ospedali. 
Progetti legati al mondo del golf 
e nelle scuole e università dove 
andiamo a raccontarci e descrivere 
il nostro metodo di reazione.

E per concludere?
In conclusione, come facciamo 
urlare sempre ai ragazzi a fine di 
ogni evento, vi dico di “Non mollare 
MAI”.

Per maggiori notizie su Alessandro 
è possibile visitare il sito di 
Alessandro Ossola: http://www.
alessandroossola.com

Intervista a cura di Doriana Persico

SPORT SENZA PLASTICA CON LA PALLACANESTRO GRUGLIASCO: 
CONSEGNATE IN PALESTRA 400 NUOVE BORRACCE DI ALLUMINIO

Con il nuovo anno, e con la volontà di 
sensibilizzare gli atleti che praticano 
lo sport, è partita l’iniziativa “Sport 
senza plastica” con la Pallacanestro 
Grugliasco. Come anche altre società 
cestistiche e con il benestare della 
Federazione Italiana Piemontese e 
con il sostegno e il patrocinio della 
città di Grugliasco, la Pallacanestro 
Grugliasco ha attivato la campagna 
“Sport senza plastica” per 
sensibilizzare atleti e associazioni 
alla riduzione dell’utilizzo delle 
bottigliette di plastica usa e getta.
Martedì 11 febbraio, presso la 
palestra Levi di viale Radich 8, 
a borgata Paradiso, il sindaco 
Roberto Montà, l’assessore allo 
sport Gabriella Borio e il presidente 
della Pallacanestro Grugliasco 
Stefano Nalesso, hanno consegnato 
agli oltre 400 atleti della società 
sportiva, che conta più di 20 
squadre dal Minibasket al settore 

Giovanile e Senior con le squadre di 
Promozione e Serie C, le borracce di 
alluminio per uso personale.
Un piccolo, ma importante cambio 
di abitudine che farà utilizzare a 
tutti gli oltre 400 atleti le borracce 
personali sia negli allenamenti sia 
nelle gare di campionato.
L’obiettivo è di eliminare le bottiglie 
di plastica grazie alla buona pratica 
della borraccia personale, una 
piccola attenzione che, se estesa, 
può portare a risultati significativi 
e modificare un comportamento 
contradditorio con i valori della 
tutela della salute che lo sport 
promuove.
Infatti, ogni settimana alla fine di 
tutti gli allenamenti e delle relative 
gare di campionato durante le quali 
veniva offerta per consuetudine 
l’acqua alle squadre avversarie, 
veniva raccolta una considerevole 
quantità di bottiglie di plastica.

La città di Grugliasco ha voluto 
sostenere questa iniziativa 
fornendo ai giovani atleti una 

borraccia personale per uso 
continuativo: «Siamo orgogliosi 
e felici – commentano il sindaco 
Roberto Montà e l’assessore allo 
sport Gabriella Borio – per questa 
scelta. Continiamo così nelle azioni 
di educazione ambientale per i 
nostri ragazzi. Dare lo borracce 
agli atleti non è un gesto simbolico, 
ma significa ridurre realmente la 
plastica».

Il presidente della Pallacanestro 
Grugliasco Stefano Nalesso 
ha spiegato: «Si è attivato 
un significativo e virtuoso 
comportamento con la speranza 
che questa buona pratica si possa 
diffondere a tutto il movimento 
della pallacanestro piemontese e 

anche agli altri sport». 
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QUEST’ANNO, A CARNEVALE, TORNA LA SFILATA DI CARRI PER 
LE VIE DEL CENTRO CITTADINO: TUTTI GLI APPUNTAMENTI

Con i festeggiamenti del 
carnevale, organizzato dalla 
Pro Loco cittadina e dalle 
associazioni locali, si comincia 
venerdì 14 febbraio, al Centro 
civico di viale Radich 6. Dalle 
15,30 l’associazione La Quaglia 
in Paradiso organizza un 
pomeriggio in musica e ballo. 
Info: 338 3221182 

Sabato 15 febbraio, in piazza 
66 Martiri, dalle 14,30 Carlevè 
di Parpoijn - passeggiata in 
maschera con carri allegorici. 

Ritorno in piazza per divertirci 
con giochi, intrattenimento, 
animazione e tanto divertimento. 
Info: 347 6850153. Alla sfilata 
saranno presneit le maschere 

cittadine Monsù Ravanin e la 
Bela Parpuijna. 

Sabato 22 febbraio, al 
padiglione La Nave del parco 
culturale Le Serre in via Lanza 
31, dalle 19,30 L’ Isola che 
non c’è propone “Tutti in pista 
con polenta e salciccia”. Per 
trascorrere qualche momento 
in compagnia di tanta gente. 
Ingresso con offerta Libera. Info: 
346 7216494 

Sabato 22 febbraio, l’Auser, 

presso il centro civico “Nello 
Farina” di via San Rocco 
20, dalle 21, organizza una 
serata danzante in maschera. 
Prenotazione obbligatoria 
presso la segreteria Auser solo 
per i soci, fino ad esaurimento 
posti entro il 17 febbraio. 
Ingresso libero.
Info: 011 4081664 
Martedì 25 febbraio, in piazza 
66 Martiri,m dalle 16,30, da 
non perdere il Falò del Martedì 
Grasso. Info: 347 6850153. 

IL 16 FEBBRAIO IL CONCERTO POST SAN VALENTINO PER CUORI INFRANTI 
ALL’ISTITUTO  PER I BENI MARIONETTISTICI E IL TEATRO POPOLARE

La città di Grugliasco, l’Istituto per 
i beni marionettistici e il teatro 
popolare e la società le Serre, 
presentano, domenica 16 febbraio, 
alle 17, presso lo Chalet Allemand, 
al parco culturale “Le Serre”, in via 
Tiziano Lanza 31,a ingresso libero, 
il concerto post San Valentino dal 
titolo “L’amore è un pregiudizio” 
con Laura Scotti e Ahava Katzin 
(soprani), Oliviero Pari (basso). 
Claudia Mariano (pianoforte). 
Musiche di P. Mascagni, G. Paisiello, 
A. Ponchielli, G. Puccini, W. A. 
Mozart, F. P. Tosti, G. Verdi

Un concerto veramente post San 
Valentino: non per coppiette di 

teneri innamorati alla Peynet, non 
per single incalliti sotto l’ala di San 
Faustino, ma un concerto per cuori 
infranti che nulla vogliono più sapere 
dell’amore, anche se sotto sotto…. 
Insomma un San Valentino per gli 
“svalentinati” all’insegna di quel 

tragico pennellato di umorismo che 
si nasconde in tante arie d’opera 
e in tante romanze da camera. 
Qualche titolo per render l’idea: “Or 
dunque addio”, “Non t’amo più”, 
“L’ultimo bacio”, “Ella giammai 
m’amò”, “Lamento d’amore”, “Mi 
tradì quell’alma ingrata”, “Sì, morir 
ella dee”, “Suicidio”…
Guardare fuor di sacralità all’opera 
lirica, per coglierne l’aspetto più 
prettamente popolare, è quanto 
si prefigge l’Istituto per i Beni 
Marionettistici e il Teatro Popolare 
per mettere a punto una sua 
nuova progettualità che guardi 
alla seconda parte del proprio 
nome, il Teatro Popolare appunto, 

aprendosi non tanto a un pubblico 
di nostalgici, quanto piuttosto a 
coloro che guardano all’opera con 
sospetto, offrendo loro l’inaspettato, 
l’immediatezza del canto che sa 
vibrare le corde del riso e del pianto, 
ma anche le folli incongruenze che 
contiene. Complici in questo giovani, 
ma solidissimi cantanti come Laura 
Scotti e Ahava Katzin (soprani) 
o Oliviero Pari (basso) che a una 
tecnica eccellente sanno coniugare 
quel giusto disinganno e la voglia di 
divertire divertendosi.

Per info: T 360 457237 

DA NON PERDERE GLI SPETATCOLI DELLA NUOVA 
STAGIONE ARTISTICA E TEATRALE DI GRUGLIASCO

Il cartellone grugliaschese, messo a 
punto dalla Fondazione Cirko Verti-
go, si svolgerà al Teatro Perempru-
ner e al Teatro Le Serre e propone 
vari generi: danza, teatro, musica 
arte circense. Ci saranno 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 ver-
sione 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”.

Ecco i prossimi appuntamenti 

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 TEA-

TRALE
Produzione 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.  I 
professionisti di questo show anche 
quest’anno si sfideranno lungo un 
calendario di cinque appuntamenti, 
dando vita a un vero e proprio cam-
pionato dell’improvvisazione. 

sabato 22 febbraio 2020 – Teatro 
Le Serre, ore 21
125 BPM- 125 BATTITI PER MINUTO
di e con Jean-Baptiste André e Robin 
Leo
Dramaturgia Geert Belpaeme |Mu-
sica Tomas Vanderplaetse|Creazio-
ne luci Ezra Veldhuis |occhio ester-
no
Durata: 55 minuti
Biglietti: Intero 12euro/ Ridotto 
9euro

Genere: Circo
125 battiti per minuto è il tempo 
che la roue cyr ci obbliga a rispet-
tare, è è il metronomo. È uno spet-
tacolo di circo contemporaneo per 
sala, che mescola discipline cir-
censi (roue Cyr, acrobatica, mano 
a mano) e che mette in questione 
con innocenza, umore e ironia la 
percezione e l’utilizzo del tempo 
nella società attraverso il ritmo ed 
il movimento. 
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 spetta-
colo sull’illusionista Harry Houdini, 
padre dell’escapologia, l’incontro 
col quale determina un definitivo 
cambio di orizzonte personale e ar-
tistico. Due ore di show incredibile. 

POSTICIPATO AL 15 MARZO LO 
SPETTACOLO TEATRALE DEL 15 
FEBBRAIO DELL’ASSOCIAZIONE 
LESNA 2000

L’associazione Lesna 2000 
aveva in programma, nell’ambito 
di Natalinsieme 2019, uno 
spettacolo teatrale presso 
l’auditorium Paradiso il 15 
febbraio ma, per motivi di salute 
di uno degli attori, si rende 
necessario uno spostamento 
di data e il conseguente 
annullamento di quella già 
fissata.
La nuova data inserita in 
calendario è il 15 marzo, presso 
il teatro Auditorium Carlo Levi 
di viale Radich 4. Alle 21 l’ 
associazione Lesna 2000 
proporrà lo spettacolo teatrale 
“Spirito allegro” a cura della 
Compagnia teatrale “I Gongosti 
della Ranga”. Il ricavato, dedotte 
le spese, verrà devoluto alla 
Fondazione Piemontese ricerca 
sul cancro Onlus
Ingresso a pagamento. 
Info: 339 6002286. 


