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Cari grugliaschesi,

a conclusione di un intenso anno di lavoro provo ad aggiornarVi sulle principali 
attività realizzate dall’Amministrazione negli ultimi mesi.

È un racconto sintetico che non può contenere se non i principali aggiornamenti, 
ben sapendo che i canali di comunicazione comunale sempre attivi quali 
newsletter, sito web, pagina Facebook, Instagram e il quindicinale cartaceo 
Ingrugliasco15 costituiscono gli strumenti migliori per avere in tempo reale 
informazioni sui “lavori in corso” nella nostra città e sulle principali iniziative a 
livello culturale, sportivo e aggregativo.

Come abbiamo ribadito dall’inizio del mandato la nostra priorità è quella 
di intervenire sul patrimonio scolastico che necessita di interventi di 
riqualificazione/sostituzione in quanto frutto di realizzazioni e progettazioni 
risalenti a oltre 40 anni fa. Sulla base di questa ferma volontà sono in corso i 
lavori di realizzazione della nuova scuola Luxemburg e nei primi mesi del 2020 
partiranno il cantiere della nuova Baracca-Casalegno e la demolizione della ex 
scuola Gramsci.
Parliamo di programmi che si aggirano sui 15 milioni di euro e che garantiranno 
scuole nuove, sicure ed efficienti energeticamente per i nostri figli e nipoti.

Per quanto attiene la viabilità sono in corso i lavori del secondo lotto di interventi 
legati al Piano Generale del Traffico e a breve inizieranno quelli previsti dal 
piano periferie nelle borgate Gerbido e Fabbrichetta. Si tratta di lavori attesi 
da decenni che finalmente partiranno, portando al Gerbido e poi a Lesna, la 
realizzazione della rete di teleriscaldamento che coprirà l’intero territorio 
cittadino.

L’ambiente e l’educazione al benessere, alla salute e alla cittadinanza sono 
per noi un valore da difendere e da promuovere. Realizzare progetti e percorsi 
di sensibilizzazione in questa direzione rivolti agli alunni delle nostre scuole, 
alle famiglie e in generale alla comunità ha il senso di accompagnare un 
processo che ha bisogno del contributo e dell’impegno di ciascuno di noi. Sotto 
questo punto di vista abbiamo un patrimonio straordinario che sono le nostre 
associazioni e i V.I.P., ovvero i nostri volontari individuali, grazie ai quali servizi, 
attività e manifestazioni sono gestiti con professionalità e passione. Il periodo 
natalizio e le relative festività ne sono testimonianza con un ricco cartellone di 
attività realizzate al Parco Le Serre e in altri spazi cittadini, dove spero avrete 
modo di apprezzarne qualità e bellezza e dove potremo incontrarci di persona.

Grazie a tutti Voi per la disponibilità e pazienza manifestata nei confronti del 
mio lavoro e dell’Amministrazione, frutto di grande impegno e sicuramente 
di errori e manchevolezze. Le critiche costruttive, sintomo di appartenenza 
e voglia di migliorare le cose che non vanno, unite alla partecipazione e al 
desiderio di mettere in campo energie e competenze, siano alla base di un 2020 
in cui continuare a far crescere Grugliasco.

Tanti auguri di buone feste a Voi e ai Vostri cari.

Grugliasco, dicembre 2019

Il Sindaco
Roberto Montà
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Quindi, l’obiettivo di legge attualmente stabilito 
nel 65% (D.Lgs. 152/2006 e Piano Regionale Ri-
fiuti) è stato pienamente raggiunto e i risultati del 
primo semestre 2019 sono in linea con quelli degli 
ultimi anni, a parità di periodo di riferimento.

MA SI PUÒ FARE DI PIÙ!
Occorre migliorare soprattutto la qualità della 
raccolta differenziata prestando attenzione nel 
separare correttamente i rifiuti.
Qualità della raccolta differenziata.  A fronte di 
una raccolta differenziata che cresce nei dati per-
centuali, le analisi di qualità sui materiali conferi-
ti nei contenitori (carta/plastica/vetro/metalli ed 
organico) evidenziano che ci sono ancora molte 
impurità e questo rende il processo di riciclo più 
difficile e costoso. I Comuni infatti possono rice-
vere dai Consorzi di filiera i contributi per il ma-
teriale conferito, solo se le impurità rientrano nei 
limiti percentuali prestabiliti, che oggi invece ven-
gono troppo spesso sforati, rendendo necessario 
pretrattare il materiale (con conseguenti costi ag-
giuntivi per la collettività). Fondamentale è quindi 
la qualità dei rifiuti inseriti nei contenitori della 
raccolta differenziata: se inseriamo rifiuti che non 
ci devono essere, diventa molto difficile se non 
impossibile il loro recupero.    Gli aspetti ambien-
tali si uniscono a quelli economici ed è importante 
diminuire i costi di pre-selezione e dell’eventuale 
smaltimento in termovalorizzatore delle frazioni 
non qualitativamente idonee al recupero.
Riduzione della produzione di rifiuti. La nuova 
legge regionale, entrata in vigore a inizio 2018, si 
pone tra gli obiettivi quello di diminuire la produ-
zione totale dei rifiuti portandola a 455 kg annui 
per abitante; in particolare la quota annua pro 

capite del rifiuto indifferenziato non deve supera-
re i 159 kg per il 2020. Il nostro  Comune ha già 
raggiunto questi obiettivi, ma per mantenerli e 
migliorarli occorre pertanto cercare di ridurre i 
rifiuti fin dall’acquisto dei prodotti ponendo atten-
zione ai loro imballaggi.
Nuova Campagna sulla raccolta differenziata. In 
allegato trovate due nuovi opuscoli sulla raccol-
ta di plastica e organico, con le informazioni su 
come gestire correttamente questi rifiuti. La nuo-
va campagna di informazione “Insieme abbiamo 
fatto tanto. Ora facciamola meglio”, attraverso 
immagini e spiegazioni semplici, vuole aiutare la 
popolazione a riconoscere i rifiuti che possono 
ingannare ed evitare gli errori più comuni: gli og-
getti in plastica che non sono imballaggi non van-
no nella plastica; i sacchetti per l’organico oltre 
che biodegradabili, devono essere compostabili… 
anche per il più solerte dei cittadini, dubbi e in-
certezze possono essere dietro l’angolo quando 
bisogna fare attenzione a cosa introdurre nei con-
tenitori!
Progetto Compostaggio. Il nostro Comune, dal 
2018, ha aderito al progetto sul compostaggio do-
mestico promosso da C.A.DO.S., CIDIU SERVIZI e 
ACSEL. L’obiettivo di tale iniziativa è incentivare 
la pratica dell’autocompostaggio, modalità di ge-
stione sostenibile della frazione organica prodot-
ta in ambito domestico che, oltre a tutelare l’am-
biente grazie ad un ciclo completamente naturale 
del rifiuto, permette altresì di evitarne i costi di 
smaltimento. 
Ringrazio per l’attenzione che vorrete dedicare 
alla corretta gestione dei rifiuti e Vi saluto cor-
dialmente.

CAMPAGNA INFORMATIVA SUI RIFIUTI 2019/2020

Carissime/i Concittadine/i,
cogliamo l’occasione per condividere con Voi alcune importanti riflessioni 
sulla gestione dei rifiuti nel nostro Comune:

ANDAMENTO DELLA PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA.
NEGLI ULTIMI ANNI L’ANDAMENTO NEL NOSTRO COMUNE È STATO IL SEGUENTE:E
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Nel nostro territorio la raccolta differenziata cresce sempre di più, ma c’è 
ancora uno sforzo da compiere:  riconoscere i rifiuti che ci ingannano.
Forse non lo sapete, ma ci sono alcuni materiali che messi nell’organico  
rendono il riciclo più difficile e costoso.

Fino ad ora siamo stati bravi, ma c’è da fare un passo in più: una raccolta di 
qualità, per una migliore qualità della vita.

Ora facciamola meglio
insieme abbiamo 

fatto tanto.La raccolta dell’organico va fatta con sacchetti composta-
bili, evitando quelli di plastica che sono una delle maggiori 
fonti di inquinamento della frazione umida.
Raccogliamo quindi i nostri scarti organici in sacchetti bio-
degradabili e compostabili, che sono riconoscibili perché ri-
portano la dicitura UNI EN 13432-2002 e uno dei seguenti 
marchi:

COMPOSTAGGIO DOMESTICO
Il compostaggio domestico è un processo attraverso cui si 
ricava terriccio fertile dagli scarti organici della cucina (scarti 
di frutta, verdura, fondi di caffè, tè,...) e del giardino (foglie, 
fiori, ramaglie ...). 

Il compostaggio domestico è anche la soluzione più ecologica 
e meno costosa per recuperare questa frazione che costituisce 
circa il 40% dei rifiuti differenziabili.
Cidiu Servizi SpA ha proposto ed attivato nel 2018 per i comuni 
soci, che vi hanno aderito, l’Albo compostatori gestito central-
mente per conto dei comuni.
Questi potranno applicare, a loro discrezione, una riduzione 
della TARI a coloro che praticano il compostaggio domestico 
rinunciando al passaggio di raccolta dell’organico.

CONSIGLI PER RIDURRE L’ORGANICO
• Acquistare e cucinare il cibo in base alle proprie esigenze per limitare gli avanzi
• Prestare attenzione alla scadenza dei prodotti
• Mettere nel piatto solo quello che si è sicuri di mangiare
• Imparare a valorizzare gli avanzi
• Se si ha un giardino, fare il compostaggio domestico

Solo sacchetti compostabili
Attenzione: 
non sono adatti alla 

raccolta dell’organi-

co i sacchetti definiti 

solo come biodegra-

dabili, ma non com-

postabili.

QUESTO SI

QUESTO NO
IL CIBO SCADUTO O AVARIATO CON LA CONFEZIONE

GLI SCARTI ALIMENTARI COME LA BUCCIA DELLA BANANA

Consorzio ambiente Dora Sangone

Avanzi di carne, piccole ossa

Scarti di frutta e verdura

Fondi di caffè,  
filtri e bustine di tè o tisana

Avanzi di pasta e riso

Fiori recisi

Carta da cucina,
tovaglioli di carta

Lische 
e scarti di pesce, crostacei

Gusci di frutta secca, noccioli

Avanzi di pane,  
grissini, biscotti, pizza, salatini

Gusci d’uovo

Cenere di legna da stufa

Avanzi e croste di formaggio

Cialde per caffè 
in plastica o alluminio

Scatolette 
metalliche per alimenti

Mozziconi di sigaretta

Cartone

Sacchetti non compostabili

Medicinali

Gomme da masticare

Lettiere per animali domestici

Organico

e NO  olio di frittura, olio per la conservazione di alimenti, ossa 

di grosse dimensioni, contenitori di plastica con alimenti dentro, 

contenitori e bottiglie in vetro con alimenti dentro, carte per ali-

menti (oleate, cerate, plastificate, da forno, in alluminio), pannoli-

ni e assorbenti, medicinali, garze, cerotti, carta sporca di olio mo-

tore o vernice, stracci, sacchetti e filtri dell’aspirapolvere, metalli, 

plastica, vetro, terra, legno trattato, sfalci e potature (che hanno il 

loro percorso di raccolta)

AIUTACI A RENDERE L’ORGANICO PREZIOSO

USA SOLO SACCHETTI COMPOSTABILI

DIAMO UNA MANO ALL’AMBIENTE

NON COMPOSTABILI

Per informazioni su quali rifiuti possono essere conferiti nell’organico e su dove 
e come smaltire gli altri, consultare il sito www.cidiuservizi.to.it o l’app Cidiu4U

NO

SI
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Dopo che sono scomparsi dalle scuole piatti e bic-
chieri in plastica, e dall’inizio dell’anno scolastico 
anche le posate, sostituite con quelle in acciaio, a 
metà ottobre, sono state regalate agli studenti del-
le borracce in alluminio, per evitare che usino bot-
tigliette di plastica. E così le scuole di Grugliasco 
sono diventate plastic -free.
La distribuzione delle borracce da parte del Co-
mune è iniziata dalle scuole medie.  «Non vogliamo 
fare solo un gesto simbolico e isolato - affermano 
gli assessori all’istruzione Emanuela Guarino e 
all’ambiente Emanuele Gaito - ma vogliamo con-
tinuare questo impegno nel tempo: prevediamo di 
distribuire le borracce anche alle classi prime dei 
prossimi due anni a circa 2 mila ragazzi».

Un’azione «green» nelle scuole volta non solo alla 
riduzione della plastica. «La nostra scuola punta 
da sempre alla mensa biologica e alla filiera cor-
ta, che non usa mezzi di trasporto inquinanti, e 
impiega imballaggi riutilizzabili: non poteva conti-
nuare a produrre la grande quantità di rifiuti che 
l’uso di piatti, bicchieri e posate plastiche monouso 
comportava - commenta il sindaco Roberto Mon-
tà -. Basta pensare che con gli oltre 2 mila pasti 
distribuiti quotidianamente nelle nostre mense, 
gettavamo via, ogni giorno, almeno 6 mila posate 
di plastica». Numeri importanti, che stanno per es-
sere azzerati.

IL COMUNE REGALA DUEMILA BORRACCE:  
A GRUGLIASCO LE SCUOLE SONO PLASTIC FREE

Non vogliamo 
fare solo un 

gesto simbolico 
e isolato, ma 

vogliamo 
continuare 

questo impegno 
nel tempo



7

Nel nostro territorio la raccolta differenziata cresce sempre di più, ma c’è 
ancora uno sforzo da compiere:  riconoscere i rifiuti che ci ingannano.
Forse non lo sapete, ma ci sono alcuni materiali che messi nella plastica  
rendono il riciclo più difficile e costoso.

Fino ad ora siamo stati bravi, ma c’è da fare un passo in più: una raccolta di 
qualità, per una migliore qualità della vita.

I simboli della plastica

Ora facciamola meglio
insieme abbiamo 

fatto tanto.

QUESTO NO

QUESTO SI

Nella raccolta differenziata della plastica bisogna 
mettere solo gli imballaggi e non altri oggetti. Per 
verificare se ci troviamo di fronte ad un imballo pos-
siamo domandarci: 
• Serve a proteggere una merce acquistata durante il 
trasporto fino a casa? 
• Serve a conservare il contenuto e, una volta consu-
mato, la confezione può essere buttata?
Se la risposta a entrambe le domande è sì, allora avete 
tra le mani un imballaggio! 
Per assicurare una buona qualità della raccolta differenziata occorre rimuovere 
tutti i residui di cibo e schiacciare bottiglie e contenitori in modo da ridurne il 
volume.

E SE È DI PLASTICA MA NON È UN IMBALLAGGIO?
Gli oggetti in plastica che non sono imballaggi (giocattoli, bacinelle, tubi…), a seconda  
della grandezza, possono essere buttati nel cassonetto dell’indifferenziato o portati nel 
centro di raccolta cittadino. 
Attenzione: giocattoli e oggetti con componenti elettriche e/o elettroniche devono esse-
re portati nel centro di raccolta e collocati negli appositi contenitori per i RAEE.

CONSIGLI PER RIDURRE LA PLASTICA
• Scegliere l’acqua del rubinetto o rifornirsi alle cosiddette “casette dell’acqua”
• Acquistare prodotti sfusi, come i detersivi alla spina, oppure in confezioni ricaricabili
• Utilizzare stoviglie lavabili piuttosto che usa e getta
• Evitare prodotti con imballi eccessivi

Raccogliamo solo gli imballaggi

Forse non lo sai… 

la plastica riciclata etero-

genea viene impiegata per 

la produzione di panchine, 

parchi gioco, recinzioni, car-

tellonistica stradale.

La plastica che non si riesce 

a riciclare viene destinata al 

recupero energetico.

Consorzio ambiente Dora Sangone

PET
Polietilene tereftalato o arnite: 
bottiglie di acqua, bottiglie di 
bibite, flaconi di shampoo

HDPE
Polietilene ad alta densità: 
contenitori degli yogurt, flaconi  
di detersivo

PVC
Cloruro di polivinile: 
contenitori per alimenti

LDPE
Polietilene a bassa densità: 
sacchetti cibi surgelati, 
bottiglie spremibili

PP
Polipropilene o Moplen: 
bottiglie di ketchup

PS
Polistirene o Polistirolo: 
bicchieri monouso

GIOCATTOLI E OGGETTI IN PLASTICA CHE NON SIANO IMBALLAGGI

BOTTIGLIE VUOTE IN PLASTICA

Flaconi di detersivo
Bottiglie e tappi in plastica

Vaschette e vassoi

in polistirolo per alimenti 

Flaconi di shampoo, creme

Retine della frutta

Confezioni alimentari

Vasetti di yogurt, 
contenitori in plastica

Bicchieri e piatti in plastica

Grucce e appendiabiti

Imballi, borse  
e buste in plastica, pluriball

Cassette in plastica

Giocattoli

Posate 
in plastica, utensili da cucina

Biro, 
pennarelli, righe e squadrette

Bacinelle

Tubi e fili elettrici

CD, DVD, videocassette,

audiossette e relative custodie

Bottiglie ancora piene

Borse, zainetti

Porta uovo,  
blister e interni di confezioni 

NO

SI

e NO  confezioni di alimenti con residui di cibo, cialde del  

caffè, oggetti in gomma, tavoli e sedie, tapparelle, secchi, barat-

toli per colle e vernici, siringhe, flebo, sottovasi, tovaglie in pvc, 

scolapasta e insalatiere, tubi e sifoni, cassette wc, zerbini, gomme 

per irrigazione, posacenere, cestini porta rifiuti, ciabatte, occhiali,  

tastiere, mouse, tappetini da doccia, borracce, palloni, paraurti, ruo-

te, camere d’aria, fogli di isolante.

Plastica
CONFERISCI SOLO IMBALLAGGI

SCIACQUA I CONTENITORI E RIDUCILI DI VOLUME

DIAMO UNA MANO ALL’AMBIENTE

NO OGGETTI

Per informazioni su quali rifiuti possono essere conferiti nella plastica e su dove 
e come smaltire gli altri, consultare il sito www.cidiuservizi.to.it o l’app Cidiu4U
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INIZIATI I LAVORI PER LA DEMOLIZIONE DELL’EX 
LEGATORIA STURNA – DA GENNAIO IL CANTIERE  
PER IL NUOVO CENTRO COMMERCIALE 
Chiusa dal 2010, dal prossimo anno, l’area sarà interamente 
riqualificata

Il destino dell’ex legatoria Sturna 
in via Galimberti all’angolo con 
corso King è già segnato. «La 
ditta era chiusa dal 2010 - dice 
l’assessore all’urbanistica 
Emanuele Gaito -, ma era in 
difficoltà già da un po’ di anni 
prima». E da allora per il quartiere 
era diventata un problema».
Poi è arrivata la proposta di 
realizzare un supermercato 
alimentare, il nome più 
accreditato è quello della 
Lidl, e un non alimentare. «Il 
supermercato alimentare sarà 
di duemila metri quadrati - 
spiega Gaito - e di mille quello 
non alimentare, con oltre 170 
posti auto, di cui una gran parte 

ad uso pubblico aperti anche la 
sera». E a dicembre inizieranno 
i lavori di abbattimento delle 
vecchie strutture, anche 
perché da gennaio partiranno 
i lavori di realizzazione dei due 
centri. Non solo. «Ripuliremo 
e bonificheremo l’area - dice 
il sindaco Roberto Montà - 
realizzando un prolungamento 
di via Galimberti in direzione di 
via Acqui a Rivoli. Un altro pezzo 
della nostra circonvallazione 
cittadini che sgraverà del traffico 
di passaggio piazza Primo 
Maggio. Ed inoltre forniremo 
un servizio con il nuovo centro 
commerciale che nella zona era 
del tutto assente».
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«Che i ragazzi adolescenti mal si adattino alle im-
posizioni degli adulti è un dato di fatto ma non per 
questo si deve rinunciare ad educarli». È questo 
il parere espresso dal Sindaco Roberto Montà e 
dall’assessora all’istruzione Emanuela Guarino 
in merito alla sperimentazione di nuovi piatti per 
i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado. 
Accanto all’educazione alimentare, rivolta soprat-
tutto alle famiglie, diviene importante l’educazione 
al gusto, che permetta ai ragazzi di riconoscere 
materie prime di qualità da quelle “spazzatura”. 
«Loro mangiano a scuola solo una volta a settima-
na, al massimo due, e questo di certo non incide 
sulle scelte alimentari. Noi siamo però in grado di 
educarli al gusto facendo assaggiare loro cibi più 
apprezzati e realizzati con le materie prime di qua-
lità che caratterizzano la mensa cittadina – prose-
gue la Guarino –. Per questo, in via sperimentale, 
abbiamo scelto e condiviso con la commissione 
mensa l’inserimento di piatti nuovi, dalla pasta alla 
carbonara all’hamburger realizzato con carni scel-
te Coalvi». 
Sarà la restituzione del gradimento, effettuata tra-
mite il sondaggio in uso presso i refettori e l’osser-

vazione diretta dei consumi a indicare la strada per 
i mesi successivi. Tutto ciò nella convinzione che 
il servizio mensa sia un servizio irrinunciabile per 
molte famiglie e che non si debba retrocedere dal-
le scelte di qualità. 
Accanto ai nuovi 
piatti sulle mense 
scolastiche saran-
no presenti vassoi 
di verdure fresche, 
ad esempio finocchi 
e carote, e le fami-
glie riceveranno 
comunicazione in 
merito all’avvio del-
la sperimentazio-
ne incluse alcune 
raccomandazione, 
per compensare ed 
equilibrare la dieta 
giornaliera.

PASTA ALLA CARBONARA E HAMBURGER REALIZZATO 
CON CARNI SCELTE COALVI ALLE SCUOLE MEDIE  
Noi siamo in grado di educarli al gusto facendo assaggiare 
loro cibi più apprezzati e realizzati con le materie prime di 
qualità che caratterizzano la mensa cittadina
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LUXEMBURG/GRAMSCI
I ritardi dei lavori, che inizieranno nel 2020, sono dovuti alla nuo-
va normativa antisismica, varata dopo i drammatici eventi di San 
Giuliano. Le novità legislative infatti, che alzano gli standard a 
cui gli edifici scolastici devono rispondere, hanno portato l’Am-
ministrazione ad optare per la demolizione e ricostruzione di due 
scuole molto attese dai cittadini: la Gramsci di via Leonardo da 
Vinci e la Luxemburg di via Don Caustico. «Ora che la demoli-
zione Luxemburg è iniziata riprenderemo il passo – dichiarano 
il sindaco Roberto Montà e l’assessore all’istruzione Emanuela 
Guarino –. La gara per la ricostruzione della Luxemburg sarà 
bandita molto presto e 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 pri-
mo piano, aule o uffici a seconda di cosa si renderà necessario.

BARACCA
Analogamente sono in partenza i lavori di rifacimento della pri-
maria Baracca di 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 cit-
tadini. 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 co-
munità». Su queste considerazioni sindaco e assessora 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 al-
tre famiglie: “Non lasciamo morire la scuola Baracca. Il vecchio 
edificio era fatiscente, quello nuovo e la nuova palestra faranno 
rivivere il nostro territorio”.

UN 2020 DEDICATO ALL’EDILIZIA SCOLASTICA: PARTIRANNO IMPORTANTI 
LAVORI NELLE SCUOLE LUXEMBURG, GRAMSCI E BARACCA
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XSTREAM - Circo
COMPAGNIA BLUCINQUE DIRETTA DA
CATERINA MOCHI SISMONDI

16  / 17 NOV TEATRO LE SERRE

HOUDINI
IL PIÙ GRANDE MAGO DEL MONDO
DI E CON MARCO BERRY

31 GEN  /  28 FEB TEATRO LE SERRE 4 APR TEATRO LE SERRE

IMPROMPTU - Circo
DIREZIONE ARTISTICA E REGIA ERIC ANGELIER
CON GLI ARTISTI DI CIRKO VERTIGO

22 FEB TEATRO LE SERRE

125 BPM - Cirque
DI E CON JEAN-BAPTISTE ANDRÉ
E ROBIN LEO
Produzione Duo André Léo

23 NOV TEATRO LE SERRE

TORINO/LIONE
LA NUOVA MUSICA INTERTERRESTRE
DI E CON FOLKESTRA & FOLKORO
+ ANTIQUARKS

DAL 1 FEB AL 28 MAR TEATRO LE SERRE

MATCH DI
IMPROVVISAZIONE
TEATRALE
PRODUZIONE TEATROSEQUENZA

19 APR TEATRO PEREMPRUNER

CHI PERDE, PERDE
DI E CON LUISELLA TAMIETTO

7 MAR TEATRO LE SERRE

A SPASSO
CON NERI
DI E CON NERI MARCORÈ

DAL 26 DIC  AL  6 GEN TEATRO LE SERRE

VERTIGO CHRISTMAS 
SHOW - Circo
CON GLIA RTISTI DI CIRKO VERTIGO ( CAST INTERNAZIONALE )

DI PAOLO STRATTA E LUISELLA TAMIETTO

2 FEB /  1 MAR TEATRO PEREMPRUNER

PEREMPRUNER
KABARET
CABARET DI CIRCO CONTEMPORANEO
CON GLI ARTISTI DEL CIRKO VERTIGO

20 MAR TEATRO PEREMPRUNER

PIERINO E IL LUPO 

DI S. PROKOFIEV
VOCE NARRANTE BRUNO GAMBAROTTA
Produzione Compagnia Gli Amici Di Fritz

9 MAG TEATRO LE SERRE

EXIT - Circo
CREAZIONI PERSONALI DEI GIOVANI ARTISTI
DI CIRKO VERTIGO 
Con la supervisione di Caterina Mochi Sismondi e Luisella Tamietto
Produzione Fondazione Cirko Vertigo

17 GEN TEATRO LE SERRE

THIS IS MIX
DI DENISE ZUCCA
Produzione Centro Studio Danza Denise Zucca e compagnia MIXIT

CHIEDIMI
SE SONO DI TURNO
DI E CON GIACOMO PORETTI
Produzione AGIDI

16 MAG TEATRO LE SERRE21 MAR TEATRO LE SERRE

LE PROJET F - Cirque
DI STEFAN HORT E THIERRY EPINEY
Produzione COMPAGNIE.SH

8 FEB TEATRO LE SERRE

OH OH - Circo
DI E CON CAMILLA PESSI
E SIMONE FASSARI
Produzione Compagnia Baccalà

TEATRO LE SERRE 
VIA TIZIANO LANZA, 31, GRUGLIASCO
TEATRO PEREMPRUNER
PIAZZA MATTEOTTI, 39 , GRUGLIASCO

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
011 071 4488
biglietteria@cirkovertigo.com
info@cirkovertigo.com

cirkovertigo.com
teatroleserre.it



La Stagione Artistica 2019-2020, curata per la Città 
di Grugliasco dalla Fondazione Cirko Vertigo, vedrà 
spettacoli sia al Teatro Perempruner sia al Teatro 
Le Serre proponendo vari generi. Accanto alle per-
formance di circo contemporaneo, al Vertigo Chri-
stmas Show, 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 musicale per cinque fiati con voce narran-
te Bruno Gambarotta e “Chiedimi se sono di tur-

no” di e con Giacomo Poretti, il 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, or-
mai radicata realtà grugliaschese, proporrà “This 
is mix”, spettacolo liberamente ispirato a “The Gre-
atest Showman” di Michael Gracey.
«Si tratta di una stagione che si presenta partico-
larmente interessante e impegnativa: sette mesi in 
cui tra circo contemporaneo, musica, danza e tea-
tro verrà offerto al pubblico un cartellone innova-
tivo e stimolante all’insegna della contaminazione 
dei generi e delle culture – commentano il sindaco 
Roberto Montà e l’assessora alla Cultura Emanue-
la Guarino – Riteniamo fondamentale che ai nostri 
cittadini sia data la possibilità di assistere a spet-
tacoli di qualità scegliendo tra le diverse discipline 
artistiche, senza doversi per forza spostare a To-
rino».

UN 2020 DEDICATO ALL’EDILIZIA SCOLASTICA: PARTIRANNO IMPORTANTI 
LAVORI NELLE SCUOLE LUXEMBURG, GRAMSCI E BARACCA

NUOVA STAGIONE ARTISTICA 2019-2020 DA NON PERDERE:  
BERRY, MARCORÈ, GAMBAROTTA, GIACOMO PORETTI
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“RES:RICERCA EDUCAZIONE SPORT”: AL VIA NELLE 
SCUOLE PRIMARIE GRUGLIASCHESI UNO SCREENING CON 
VISITA ED ELETTROCARDIOGRAMMA GRATUITO SU CIRCA 
200 BAMBINI CHE POTRANNO ESSERE COINVOLTI IN 
ATTIVITÀ SPORTIVE GUIDATE

La valutazione delle condizioni di salute degli 
alunni che frequentano le classi terze, quarte 
e quinte nelle scuole primarie grugliaschesi e 
percorsi di sensibilizzazione allo sport e alla 
pratica dell’attività fisica: questi i due principali 
vantaggi del progetto “ReS: Ricerca Educazione 
sport” presentato a inizio dicembre durante 
una conferenza stampa nella sala giunta della 
Città di Grugliasco alla presenza del sindaco 
Roberto Montà, degli assessori all’Istruzione 
Emanuela Guarino e allo Sport Gabriella Borio, del 
consigliere comunale delegato alla sanità, Gianni 
Serafino Sanfilippo, del direttore generale dell’Asl 
TO3 Flavio Boraso, del responsabile del progetto 
per la cooperativa “Spaziomnibus” Stefano 
Colombi e del Presidente dell’Associazione Italiana 
Cuore e Rianimazione “Lorenzo Greco” Onlus 
Marcello Segre. 

Il progetto si inserisce in un più ampio protocollo 
firmato tra Città di Grugliasco e Asl TO3 su 
“Sport  Salute” e prevede da parte dell’Asl TO3 
un monitoraggio sui circa 200 bambini che 
frequentano il triennio delle scuole primarie 
grugliaschesi, attraverso un’accurata visita 
medica con misurazione del peso e dell’altezza 
e l’esecuzione di alcuni esami clinici come 
l’elettrocardiogramma, che sarà effettuato 
dall’Associazione Italiana Cuore e Rianimazione 
“Lorenzo Greco” Onlus con l’ospedale mobile. 
Questo studio epidemiologico consentirà di 

prendere in carico tempestivamente i soggetti 
che presentino elementi di rischio nelle proprie 
condizioni fisiche.

«Questo nuovo progetto e, più in generale, 
l’intero protocollo che sigliamo oggi con l’Asl TO3 
costituiscono una risposta ai dettami di normative 
di livello internazionale e nazionale, ma soprattutto 
l’attuazione di una delle linee strategiche di questo 
mandato che prevede che l’Amministrazione sia 
sempre collettore delle proposte di attività fisico 
sportiva che arrivano dalle diverse realtà locali, 
aiutando a trasformarle in un progetto che abbia 
un respiro cittadino – affermano il sindaco Roberto 
Montà e l’assessore allo sport Gabriella Borio 
che ha seguito il progetto – Lo sport, infatti, non 
può essere inteso soltanto come divertimento 
o passatempo, ma ha un forte valore in termini 
di educazione e di salute pubblica per ogni età 
della vita e, in particolare, per i nostri bambini. 
È quindi necessario il coinvolgimento delle 
istituzioni scolastiche e sanitarie per consentire 
la realizzazione di programmi di prevenzione per 
la salute, come quello che stiamo proponendo. 
Speriamo che siano molte le famiglie che 
decideranno di aderire al progetto, consentendo 
di sottoporre i propri figli agli esami richiesti dal 
monitoraggio e di coinvolgerli in attività sportive 
educative».
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Il progetto prende il 
via dalla sottoscrizione 

del protocollo “Sport 
& Salute” tra Città 
di Grugliasco e Asl 
TO3 e coinvolgerà 

l’Associazione 
Italiana Cuore e 

Rianimazione “Lorenzo 
Greco” Onlus per la 

parte diagnostica 
e la cooperativa 

“Spaziomnibus” come 
soggetto attuatore e 

già gestore dei Centri 
di Formazione Fisico 

Sportiva del Comune
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Il Natale viene spesso vissuto come una festività legata 
alle cose materiali, una ricorrenza che perde i suoi valori 
reali e che diventa importante soltanto dal punto di vista 
di immagine, ma credenti o meno, in questi giorni di festa, 
affetto e famiglia sono protagonisti assoluti, quindi se da 
una parte è il tempo per riscoprire il calore della famiglia e 
dei propri cari, dall’altra parte è un periodo irrinunciabile da 
trascorrere in strada tutt’insieme, condividendo momenti di 
tradizione e di incontro delle comunità. 

Nell’aria c’è tanta voglia di Natale, di stare insieme, di 
condividere momenti di comunione e fraternità. C’è la voglia 
di costruire un mondo migliore, una società sempre più aperta 
all’accoglienza del prossimo e al rispetto reciproco; c’è il 
desiderio di superare le difficoltà economiche, la carenza di 
lavoro; c’è, insomma, il desiderio di vivere una città a misura 
di  collettività.

Ecco, allora, il programma del Natalinsieme: un calendario 
ricco di iniziative, musica e colori, quello organizzato dalla Pro 
Loco di Grugliasco per le festività natalizie. Giochi, concerti, 
mercatini, raduni e attività per bambini animeranno la 
città fino all’Epifania e oltre, regalando momenti di svago e 
divertimento grazie alla collaborazione con l’Amministrazione 
Comunale e la collaborazione di numerose associazioni del 
territorio che, insieme a noi, ci renderanno questo periodo 
lieve e allegro come la neve, magico e colmo di valori.

Con la speranza di incontrarci a questi eventi e di poterci 
fare personalmente gli auguri, auspichiamo che possiate 
trascorrere queste festività nel migliore dei modi.

Buone Feste!

Pro Loco Grugliasco
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“Natalinsieme 2018”, un ricco programma che inizia alla fine 
di novembre e termina con il Carnevale 2019, a testimonianza 
della vivacità della nostra Città che, attraverso le attività delle 
numerose associazioni impegnate sul territorio, offre a tutti, 
anche quest’anno, la possibilità di vivere insieme le festività 
divertendosi, socializzando e, in alcuni casi, partecipando a 
progetti di solidarietà.

Come ogni anno, il nostro grazie a nome di tutta 
l’Amministrazione comunale e della cittadinanza va ai 
volontari di tutte le associazioni che hanno deciso di inserire 
nel programma spettacoli, concerti e appuntamenti. In 
particolare, ci sentiamo di ringraziare i volontari della Pro 
Loco che si impegnano a coordinare tutte le realtà associative 
della Città per realizzare un programma ricco, variegato e 
che possa accontentare tutte le preferenze e tutte le età, 
mostrando quante possibilità e attrattive per il tempo libero ci 
siano sul nostro territorio.

L’augurio è di una partecipazione numerosissima a tutte le 
iniziative in programma da novembre a marzo 2019: sarà, 
infatti, il degno riconoscimento all’impegno di tutte le persone 
che spendono il proprio tempo libero e impegno in ogni realtà 
associativa cittadina.

Buone feste a tutti, organizzatori, volontari e spettatori!

L’Assessore alla Partecipazione                                                                   
Gabriella BORIO                         

Il Sindaco
Roberto MONTÀ
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società sempre più aperta all’ accoglienza del prossimo e al rispetto reciproco; 

c’è il desiderio di superare le difficoltà economiche, la carenza di  lavoro; c’è 
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Pro Loco Grugliasco
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Gabriella Borio                                                                                           Roberto Montà
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Domenica 24 novembre  
Teatro Auditorium C. Levi, viale Radich 4 
Ore 16,30 Ass. La Quaglia in Paradiso 
Presenta spettacolo teatrale Le pillole di Ercole con la 
compagnia Le Venerdì commedia brillante in due atti 
Ingresso con offerta libera.
Il ricavato sarà devoluto all’associazione il Faro.
Info: 338 3221182

Dal 29 novembre al 6 gennaio 2020
Comune di Grugliasco, Spazio Espositivo 
L’associazione Rocco Scotellaro , in 
collaborazione con “ Comitato Civico per 
Gorgoglione”
Espone la mostra fotografica Matera 2019 e i paesi 
della provincia con immagini del gruppo Fotografi 
free scatto lucano.  Un intenso periodo d’impegno per 
la promozione del territorio.
Info: 3397669918 – 3484207223

Sabato 30 novembre
Chalet Allemand, Via Tiziano Lanza 31 
Ore 15,30 L’ Isola che non c’è…
In collaborazione con l’ass. A.s.p.d.s.special school 
dance, organizza Il futuro è accessibile…in Avio 
Aereo il futuro è adesso.
Un pomeriggio di balli con scambio di ruolo tra persone 
diversamente abili e non, con buffet preparato dai 
ragazzi dell’associazione.
Info: 339 5626305
   

Sabato 30 novembre
Chicco di Grano, Via Fratel Prospero 44
Orario di apertura: 10,00 – 18,00 
Bazar di Natale Tradizionale festa delle scuole 
Steineriane con mercatino, laboratori per bambini 
teatrino e buffet.
Info: 3921179548 - 3402421950

Sabato 30 novembre e  
Domenica 1 dicembre 2019  
Nave, Via T. Lanza 31
Orari di apertura: Sabato 10 -13,00/14,30-19,00 - 
Domenica 9,30-13,00/14,30-18,00
L’Ass. Amici del modellismo organizza la 5a mostra 
di modellismo statico e dinamico Il modellismo è.
Ultimi ingressi 30 minuti prima della chiusura.
Ingresso Libero. 
Info: amicidelmodellismo@gmail.com

Venerdì 6 dicembre Nave, Via T. Lanza 31 
Ore 21,00  In collaborazione del Corpo musicale di 
Grugliasco 
Diretto dal Maestro  Enea Tonetti, insieme al gruppo 
Majorettes Grugliasco e il Coro La Fonte con il Coro 
Voci Bianche della città di Grugliasco diretti dal  
M° Gianni Padovan
Vi aspettano con musiche e canti con luci di 
Natale in un momento di grande condivisione per 
augurare a tutti un Sereno Natale.
Ingresso libero. Info: info@corolafonte.it  

Sabato 7 dicembre Nave, Via T. Lanza 31
Ore 15,00 – 20,30  
Centro Studio Danza Denise Zucca
CSD ON STAGE -LEZIONI IN PALCOSCENICO 
Open Classes e Laboratori coreografici. Alcuni 
allievi dei corsi di Danza Classica, Danza Contemporanea 
e Hip Hop della scuola si alterneranno sul palco della 
“Nave “ di Grugliasco portando in scena estratti delle loro 
lezioni e lo studio di alcune variazioni.
Ingresso Libero.  
Info: www.centrostudiodanzadenisezucca.it  

Dall’8 dicembre al 22 dicembre  
L’ Isola che non c’è…, Via T. Lanza 32
Orari di apertura: 10/12 – 15/18
Mercatino di Natale a cura dei volontari dell’Ass.  
L’isola che non c’è 
8 dicembre ore 16 .00 inaugurazione con i Babbi 
Natale
Info: 339 5626305

Da Domenica 8 dicembre a Domenica 
22 dicembre
Ex informagiovani, Piazza 66 Martiri 
La Casetta di Babbo Natale. 
a cura della Pro Loco Grugliasco 
Giorni / Orari apertura:
Festivo 8-14-15-21-22  
orario 9.30-12.30/16.00-20.00
9-10-11-12-13-16-17-18-19-20  
orario 16.00- 19.30
Visite scolaresche:  
su prenotazione nelle mattinate del 
11/12/13/18/19/20 dalle 9.30 alle 12.30
prenotare al nr. 349 1356764
Durante la visita le classi potranno completare un 
QUADRO con materiale presente in loco. Una classe per 
ordine scolastico sarà giudicata e premiata da Babbo 
Natale e i suoi Elfi. Premiazione venerdì 20 ore 17.00.
Babbo Natale con l’aiuto dei suoi Elfi racconterà le sue 
storie, ascolterà i più piccini, raccoglierà le letterine 
in compagnia della renna Rudolph e….tutti insieme 
completiamo il mosaico di Babbo Natale!
Ogni sabato pomeriggio l’Ass. Nazionale Alpini 
sezione di Grugliasco sarà presente per offrire la 
cioccolata  calda ai bimbi che visiteranno la casetta di 
Babbo Natale.
Ingresso libero. Info 349 1356764

Da domenica 8 dicembre  
a Domenica 12 gennaio 
Parco Culturale le Serre - Via Tiziano Lanza, 31 
Grugliasco
Il Presepe della Pace nel Parco allestito dall’ass. 
Cojtà Gruliascheisa in collaborazione con la Società 
Le Serre,
Centri diurni Anziani Alzheimer e La Tavolozza .
Possibilità di lasciare la letterina per Gesù Bambino.

Domenica 8 dicembre 
Ore 15.00 inaugurazione presepe in compagnia di 
Grulio (la mascotte della Cojtà). 
Intrattenimento vari a cura Cojtà e Viandanti per 
bambini.
Ingresso libero. Info: 011 7808242 -345 8902198- 
cojta@libero.it 
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Il Natale viene spesso vissuto come una festività legata 
alle cose materiali, una ricorrenza che perde i suoi valori 
reali e che diventa importante soltanto dal punto di vista 
di immagine, ma credenti o meno, in questi giorni di festa, 
affetto e famiglia sono protagonisti assoluti, quindi se da 
una parte è il tempo per riscoprire il calore della famiglia e 
dei propri cari, dall’altra parte è un periodo irrinunciabile da 
trascorrere in strada tutt’insieme, condividendo momenti di 
tradizione e di incontro delle comunità. 

Nell’aria c’è tanta voglia di Natale, di stare insieme, di 
condividere momenti di comunione e fraternità. C’è la voglia 
di costruire un mondo migliore, una società sempre più aperta 
all’accoglienza del prossimo e al rispetto reciproco; c’è il 
desiderio di superare le difficoltà economiche, la carenza di 
lavoro; c’è, insomma, il desiderio di vivere una città a misura 
di  collettività.

Ecco, allora, il programma del Natalinsieme: un calendario 
ricco di iniziative, musica e colori, quello organizzato dalla Pro 
Loco di Grugliasco per le festività natalizie. Giochi, concerti, 
mercatini, raduni e attività per bambini animeranno la 
città fino all’Epifania e oltre, regalando momenti di svago e 
divertimento grazie alla collaborazione con l’Amministrazione 
Comunale e la collaborazione di numerose associazioni del 
territorio che, insieme a noi, ci renderanno questo periodo 
lieve e allegro come la neve, magico e colmo di valori.

Con la speranza di incontrarci a questi eventi e di poterci 
fare personalmente gli auguri, auspichiamo che possiate 
trascorrere queste festività nel migliore dei modi.

Buone Feste!

Pro Loco Grugliasco
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Domenica 8 dicembre
Nave, Via T. Lanza 31
Associazione Centro studi la Casa Sicilia. 
Dalle 16 alle 20,30   In occasione del Natalinsieme, il 
“Centro Studi La Casa Sicilia” è lieta di invitare soci, amici 
e simpatizzanti per una grande festa piena di bollicine 
e panettoni per uno scambio di AUGURI di BUONE 
FESTE con tanta buona musica  
Ingresso Libero.   
Info:  338 7533790 - acasasicilia@gmail.com

Domenica 8 dicembre
AUSER presso Nello Farina, via San Rocco 20
Ore 12.30 Polentata e pomeriggio Danzante
Prenotazione obbligatoria presso segreteria Auser 
solo per i soci fino ad esaurimento posti entro il 2 
dicembre.
 Info: 011 4081664 - grugliasco2@ausertorino.it   

Domenica 8 dicembre  
Centro civico, Viale Radich 6
Ore 12.00   Ass. La Quaglia in Paradiso 
Pranzo di Natale per i soci. 
Prenotazione obbligatoria
Pomeriggio danzante 
ingresso libero Info: 338 3221182

Sabato 14 -21 dicembre dalle 15 alle 18.

Domenica 8-15-22 dicembre dalle 10 alle 13 
e dalle 15 alle 18.
Cappella San Vito, P.zza San Vito
Il Comitato Borgo Centro San Bastian tramite il 
Gruppo storico Citta di Grugliasco 
“Milizia Paesana – Compagnia San Sebastiano “
Propone Natività Grugliaschese - Grugliasco nel 
1599 con manufatti realizzati dalla Signora M. Mariuzzo 
e dallo Scomparso Artista Grugliaschese Lino Scapin.
Aperture su appuntamento a scolaresche e gruppi.
Ingresso Libero. Info: 340 6944562 -  
borgocentrogrugliasco@libero.it.

Lunedì 9 dicembre Nave, Via T. Lanza 31
Ore 20,00 – ASD Latino Dance & Fitness  
Direzione tecnica e artistica Pitzianti Sabrina 
Presenta: Danza il tuo Natale con Noi.
Ingresso Libero 
Info: 340 3353122   bibidance@msn.com
 

Dal 9 al 20 dicembre 2019
Visita di EcoBabbo Natale nelle scuole primarie e 
paritarie di Grugliasco per porgere un dolce augurio di 
Buon Natale da parte dell’Amministrazione 
Comunale a tutti i bimbi. a cura di R.E.G. (Rete 
Ecovolontari Grugliasco

Mercoledì 11 dicembre Nave, Via T. Lanza 31
Ore 20,00 - Sbandieratori e Musici città di 
Grugliasco 
Auguri di Natale con rullo di tamburi squilli di trombe e 
volteggiare di bandiere.
Spettacolo offerto dall’Associazione Sbandieratori e 
Musici Città di Grugliasco. 
Ingresso Libero.  
Info: info@sbandieratorigrugliasco.it

Giovedì 12 dicembre Nave, Via T. Lanza 31
Ore 21,15 - L’A.S.D. New Anteprima Danza – Diretta 
dalla Maestra Rossella Ruggieri
Presenta: l’amor che move il sole e l’altre stelle 
L’avventuroso viaggio nel mondo dantesco altro non è 
che la metafora del viaggio che ognuno di noi fa nella 
vita. Una vita che è unica e che ha sete di una parolina 
magica che ci accomuna tutti : FELICITA’
Ingresso Libero Info:  338 3000568 - 
newanteprimadanza@alice.it 

Venerdì 13 dicembre Nave, Via T. Lanza 31
Ore 20,30 - New Danceland presenta: Natale a 
Notre Dame de Paris
Un Momento magico; la Fiaba è con noi 
Direzione Artistica Germana Grassano. Danzano gli 
allievi dell’istituto M.L. King
Ingresso Libero. 
Info: 339 2814541 - dancelandschool@gmail.com

Venerdì 13 dicembre  
Bocciofila ASD Santa Maria, via Barbera del Valles 37
Ore 21,00 In collaborazione del Corpo musicale di 
Grugliasco Diretto dal Maestro e Enea Tonetti, insieme 
al gruppo Majorettes Grugliasco, il Coro La Fonte 
con il Coro Voci Bianche della città di Grugliasco diretti 
dal M° Gianni Padovan
Vi aspettano con musiche e canti con luci di 
Natale in un momento di grande condivisione per 
augurare a tutti un Sereno Natale.
Ingresso libero Info: info@corolafonte.it  

Sabato 13 e Domenica 14 dicembre
Scuola La Salle, Via G.Perotti 94
Ore 10,00-20,00 Ass.SOLE Onlus 
PRESETIK: Regali fatti con il cuore
Tante idee per I tuoi regali di Natale: Eccellenze 
alimentari ed artigianato equo solidale,
 Il ricavato verrà destinato a favore della casa famiglia 
Lar Maria do Refugio del Monzambico.

Dal 30/11 al 23 dicembre tutti i fine settimana 
Presso sede Sole Onlus – Via Fiume 12 Collegno.
Info: Info@soleonlus.org - 335 7744207

Domenica 15 dicembre Nave, Via T. Lanza 31
Ore 15,00 Scambio di auguri - Pomeriggio danzante 
e rinfresco per gli over 60 della Città in compagnia 
dell’orchestra Serena Gronchi band; organizzato da 
Pro Loco Grugliasco per conto dell’Amministrazione 
Comunale di Grugliasco con la collaborazione del 
gruppo volontari del “Progetto Giovani” del comune 
di Grugliasco. Si ringraziano le associazioni: Auser, 
Circolo Ricreativo Gerbido, Lesna 2000, Ass. 
Fabrichetta, Ass. Nazionale Alpini, La Quaglia 
in Paradiso e le associazioni in generale per la 
preziosa collaborazione nella raccolta delle adesioni.
Ingresso Libero. Prenotazione obbligatoria presso 
i punti preposti entro il 10 dicembre. Navetta dalle 
Borgate 
Info: 349 1356764
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Comunale a tutti i bimbi. a cura di R.E.G. (Rete 
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vita. Una vita che è unica e che ha sete di una parolina 
magica che ci accomuna tutti : FELICITA’
Ingresso Libero Info:  338 3000568 - 
newanteprimadanza@alice.it 

Venerdì 13 dicembre Nave, Via T. Lanza 31
Ore 20,30 - New Danceland presenta: Natale a 
Notre Dame de Paris
Un Momento magico; la Fiaba è con noi 
Direzione Artistica Germana Grassano. Danzano gli 
allievi dell’istituto M.L. King
Ingresso Libero. 
Info: 339 2814541 - dancelandschool@gmail.com

Venerdì 13 dicembre  
Bocciofila ASD Santa Maria, via Barbera del Valles 37
Ore 21,00 In collaborazione del Corpo musicale di 
Grugliasco Diretto dal Maestro e Enea Tonetti, insieme 
al gruppo Majorettes Grugliasco, il Coro La Fonte 
con il Coro Voci Bianche della città di Grugliasco diretti 
dal M° Gianni Padovan
Vi aspettano con musiche e canti con luci di 
Natale in un momento di grande condivisione per 
augurare a tutti un Sereno Natale.
Ingresso libero Info: info@corolafonte.it  

Sabato 13 e Domenica 14 dicembre
Scuola La Salle, Via G.Perotti 94
Ore 10,00-20,00 Ass.SOLE Onlus 
PRESETIK: Regali fatti con il cuore
Tante idee per I tuoi regali di Natale: Eccellenze 
alimentari ed artigianato equo solidale,
 Il ricavato verrà destinato a favore della casa famiglia 
Lar Maria do Refugio del Monzambico.

Dal 30/11 al 23 dicembre tutti i fine settimana 
Presso sede Sole Onlus – Via Fiume 12 Collegno.
Info: Info@soleonlus.org - 335 7744207

Domenica 15 dicembre Nave, Via T. Lanza 31
Ore 15,00 Scambio di auguri - Pomeriggio danzante 
e rinfresco per gli over 60 della Città in compagnia 
dell’orchestra Serena Gronchi band; organizzato da 
Pro Loco Grugliasco per conto dell’Amministrazione 
Comunale di Grugliasco con la collaborazione del 
gruppo volontari del “Progetto Giovani” del comune 
di Grugliasco. Si ringraziano le associazioni: Auser, 
Circolo Ricreativo Gerbido, Lesna 2000, Ass. 
Fabrichetta, Ass. Nazionale Alpini, La Quaglia 
in Paradiso e le associazioni in generale per la 
preziosa collaborazione nella raccolta delle adesioni.
Ingresso Libero. Prenotazione obbligatoria presso 
i punti preposti entro il 10 dicembre. Navetta dalle 
Borgate 
Info: 349 1356764

3

“Natalinsieme 2018”, un ricco programma che inizia alla fine 
di novembre e termina con il Carnevale 2019, a testimonianza 
della vivacità della nostra Città che, attraverso le attività delle 
numerose associazioni impegnate sul territorio, offre a tutti, 
anche quest’anno, la possibilità di vivere insieme le festività 
divertendosi, socializzando e, in alcuni casi, partecipando a 
progetti di solidarietà.

Come ogni anno, il nostro grazie a nome di tutta 
l’Amministrazione comunale e della cittadinanza va ai 
volontari di tutte le associazioni che hanno deciso di inserire 
nel programma spettacoli, concerti e appuntamenti. In 
particolare, ci sentiamo di ringraziare i volontari della Pro 
Loco che si impegnano a coordinare tutte le realtà associative 
della Città per realizzare un programma ricco, variegato e 
che possa accontentare tutte le preferenze e tutte le età, 
mostrando quante possibilità e attrattive per il tempo libero ci 
siano sul nostro territorio.

L’augurio è di una partecipazione numerosissima a tutte le 
iniziative in programma da novembre a marzo 2019: sarà, 
infatti, il degno riconoscimento all’impegno di tutte le persone 
che spendono il proprio tempo libero e impegno in ogni realtà 
associativa cittadina.

Buone feste a tutti, organizzatori, volontari e spettatori!

L’Assessore alla Partecipazione                                                                   
Gabriella BORIO                         

Il Sindaco
Roberto MONTÀ
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Domenica 15 dicembre 
Chalet Allemand, Via T. Lanza 31
Ore 16.30 Burattini & Figure in Chalet
L’Istituto per i Beni Marionettistici e il Teatro Popolare 
Associazione Culturale La Bottega Teatrale Presentano : 
Buonanotte Mr. Scrooge de La Bottega Teatrale di 
Fontanetto Po, scritto e interpretato da Giuseppe Cardascio 
con la partecipazione di Salvatore Varvaro.
Lunedì 16 dicembre Ore 10.00 per le scuole
Info e prenotazioni tel. 347.76.27.706 – 346.35.24.547 
Oppure: prenotazioni@labottegateatrale.it

Martedì 17 dicembre
Nave, Via T. Lanza 31
Ore 21,00  The White gospel Group.
Presenta Natale in Gospel.
The White Gospel Group con il consueto entusiasmo vi farà 
trascorrere una serata ricca di musica e divertimento, in 
pieno spirito natalizio.
Ingresso Libero. Info: 339 4514859 - 349 3519630

Mercoledì 18 dicembre Nave, Via T. Lanza 31
Ore 21,00  La Cubanita Dance  
Presenta: Magic Christmas.
Tra le nebbie magiche di una terra non troppo distante da 
dove abiti … sorge il magico castello della Cubanita dance; qui 
Maghi e fate insegnano ogni giorno incredibili coreografie 
per far sì che i ballerini diano sempre il meglio. Guidati dalla 
direttrice artistica e tecnica Roberta Malvito.
Ingresso Libero. Info: Lacubanitadance.asd@libero.it  - 
011 19701327-349 6437344 

Giovedì 19 dicembre Nave, Via T. Lanza 31
Ore 20,30  Il Cigno -  Scuola di danza Accademica di 
Ciro Beffi
Presenta: Ars, Anima Mundi, Spettacolo in atto unico 
ideato e realizzato dal maestro e direttore artistico Ciro Beffi 
Un emozionante spettacolo in cui l’arte prende forma e 
anima, dal cuore dei dipinti alle toccanti coreografie 
Ingresso Libero.  
Info: info@scuoladidanzailcigno.it  - 011 7800040

Venerdì 20 dicembre Nave, Via T. Lanza 31
Ore 21,00  ASD DIAMONDS DANCE CLUB  
di Cristina Scollo Presenta: La Magia del Natale 
Uno spettacolo frizzante dove i nostri ballerini porteranno un 
tocco di magia, con un susseguirsi di coreografie scintillanti 
per augurarvi un Buon Natale. 
Durante la serata esibizione dei Campioni del Mondo Cristina 
e Aldo Scollo .
Ingresso Libero. Info: 328 7432712  
www.diamondsdance.it 

Venerdì 20 dicembre 
Teatro Auditorium C. Levi, viale Radich 4
Ore 20,30 Ass. La Quaglia in Paradiso 
In collaborazione con L’ass.Nazionale Bip-Bip Onlus con 
Garza &Cerotto blues band 
Presenta: Concerto Non solo di Natale: Spettacolo 
COMICODRAMMATICOMUSICALECABARETTISTICO
Ingresso Libero.  Info: 338 3221182
 

Sabato 21 dicembre Nave, Via T. Lanza 31
Ore 21,00 Ass. giovani amici della musica AGAMUS
Presenta: 46° CONCERTO DI NATALE CON AGAMUS 
Un programma all’insegna della varietà e delle sorprese: 
dall’orchestra d’archi alla tradizione popolare del FOLK CLUB, 
dall’energia del ROCK LAB allo Swing dell’AGAMUS BIG 
BAND. Il CORO AGAMUS, dei genitori degli allievi e il CORO DI 
VOCI BIANCHE si affiancheranno al coro MANI BIANCHE 
CHANTILIS, progetto di canto corale attraverso la LIS (Lingua 
Italiana dei Segni), dedicato a ragazzi e adulti con diversa 
abilità motoria e uditiva.
Ingresso Libero. Info: agamus@agamus.it 
www.agamus.it -011 7802878

Domenica 22 dicembre
Chalet Allemand, Via T. Lanza 31
Ore 18.00 L’Istituto per i Beni Marionettistici e il Teatro 
Popolare propongono:  Natale in Opera Scambio di auguri 
e brindisi natalizio sulle note delle più famose opere  liriche 
con Laura Scotti e Ahava Katzin (soprani), Gianfranco Cerreto 
(tenore), Oliviero Pari (basso)
Ingresso Libero. Info:347.76.27.706 – 346.35.24.547 

Domenica 22 dicembre Nave, Via T. Lanza 31
Ore 21,00 Associazione Musica Insieme  
Presenta: Gran Concerto di Natale l’appuntamento 
adatto per scambiarsi gli Auguri con le grandi musiche 
tradizionali Natalizie. Cori, band e cantanti, strumenti classici 
e moderni: allievi e insegnati INSIEME nella MUSICA ricca di 
allegria e emozioni.
Ingresso Libero.  
Info: info@musica-insieme.net – 351 5260588 

Martedì 31 dicembre Nave, Via T. Lanza 31
Ore 22,00 Pro Loco Grugliasco 
Veglionissimo di Capodanno Allegria, divertimento e non 
solo … in compagnia dell’Orchestra Valentina Valenti 
Ingresso a Pagamento. Prenotazione obbligatoria
Info: 347 8630069 

Martedì 31 dicembre Centro civico, viale Radich 6
Ore 21,00 Ass. La Quaglia in Paradiso
Veglione di Capodanno
Ingresso a Pagamento - Prenotazione obbligatoria 
Info: 338 3221182

Martedì 31 dicembre Auser 
Presso Nello Farina, via San Rocco 20
Ore 21,00 Veglione in attesa del …2020  
Ingresso a Pagamento - Prenotazione obbligatoria 
presso solo per i soci fino ad esaurimento posti entro 16/12
Info: 011 4081664 – grugliasco2@ausertorino.it 

Domenica 5 gennaio 2020 Nave, Via T. Lanza 31
Ore 21,00 Pro Loco Grugliasco - 
…La Befana vien di notte… Serata Danzante in 
compagnia dell’ Orchestra Antonella Marchini 
Ingresso a pagamento. Prenotazione obbligatoria.
 Info: 347 8630069 

Lunedì 6 gennaio 2020 Nave, Via T. Lanza 31
Ore 15,00 Pro Loco Grugliasco 
la Befana con un sacco… giochi e intrattenimento per i 
bimbi. Ingresso riservato ai bimbi con un massimo di 
2 accompagnatori.
Info: 349 1356764
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Il Natale viene spesso vissuto come una festività legata 
alle cose materiali, una ricorrenza che perde i suoi valori 
reali e che diventa importante soltanto dal punto di vista 
di immagine, ma credenti o meno, in questi giorni di festa, 
affetto e famiglia sono protagonisti assoluti, quindi se da 
una parte è il tempo per riscoprire il calore della famiglia e 
dei propri cari, dall’altra parte è un periodo irrinunciabile da 
trascorrere in strada tutt’insieme, condividendo momenti di 
tradizione e di incontro delle comunità. 

Nell’aria c’è tanta voglia di Natale, di stare insieme, di 
condividere momenti di comunione e fraternità. C’è la voglia 
di costruire un mondo migliore, una società sempre più aperta 
all’accoglienza del prossimo e al rispetto reciproco; c’è il 
desiderio di superare le difficoltà economiche, la carenza di 
lavoro; c’è, insomma, il desiderio di vivere una città a misura 
di  collettività.

Ecco, allora, il programma del Natalinsieme: un calendario 
ricco di iniziative, musica e colori, quello organizzato dalla Pro 
Loco di Grugliasco per le festività natalizie. Giochi, concerti, 
mercatini, raduni e attività per bambini animeranno la 
città fino all’Epifania e oltre, regalando momenti di svago e 
divertimento grazie alla collaborazione con l’Amministrazione 
Comunale e la collaborazione di numerose associazioni del 
territorio che, insieme a noi, ci renderanno questo periodo 
lieve e allegro come la neve, magico e colmo di valori.

Con la speranza di incontrarci a questi eventi e di poterci 
fare personalmente gli auguri, auspichiamo che possiate 
trascorrere queste festività nel migliore dei modi.

Buone Feste!

Pro Loco Grugliasco
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Lunedì 6 gennaio 2020 Auser presso Nello 
Farina, via San Rocco 20
Ore 15,00-18.00
In attesa della Befana.  
Pomeriggio danzante riservato ai soci.
Ingresso libero. info: 011 4081664  

Lunedì 6 gennaio 2020 
Centro civico, Viale Radich 6
ore 15,30. – L’Ass. La Quaglia in Paradiso
Festeggiamo la befana pomeriggio danzante riservato ai 
soci.
Info: 338 3221182

Venerdì 10 gennaio 2020 Ore 21,00

Domenica 12 gennaio 2020 Ore 16,00 
Teatro Paradiso, viale Radich 4
L’Ass. FABBRICHETTA   propone commedia brillante 
Quando la moglie è in vacanza, il marito… 
A cura della Compagnia teatrale I MELANNURCA. I proventi 
dell’iniziativa andranno devoluti all’A.I.R.C. 
(Fondazione sulla Ricerca sul Cancro)
Ingresso a Pagamento.  
Info: antonino.bufalo@libero.it – 339 8458226

Domenica 12 gennaio 2020  
Chalet Allemand, Via T.Lanza 31
Ore 16.30 Burattini & Figure in Chalet. L’ Istituto per 
i Beni Marionettistici e il Teatro Popolare Associazione 
Culturale La Bottega Teatrale presentano: 
La Vecchia Soffitta presenterà Ibrik e la magica 
pozione spettacolo di burattini di e con Armando Casaroli e 
Luisa Cordima. - Lunedì 13 gennaio Ore 10.00 per le scuole
Info e prenotazioni tel. 347.76.27.706 – 346.35.24.547 
Oppure: prenotazioni@labottegateatrale.it

Sabato 11 e Domenica 12 gennaio 2020 
 Nave, Via T. Lanza 31
Orari di apertura: sabato 14,30-19,30 - domenica 
9,30-13,00/14,30-18,30
L’Ass.  Amici del modellismo organizza la 6° edizione di 
Grugliascofest Mattoncini in Festa
Mostra di costruzioni realizzate con i mattoncini lego. 
La dimostrazione di quanto sia appassionante creare dei 
modelli da una semplice idea.
Ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura
Ingresso Libero. Info: amicidelmodellismo@gmail.com

22-23-24-27-28-29-30 gennaio 2020
Novena itinerante nelle varie Borgate 
Vespri alle ore 18,00 -   S. Messa alle ore 18.30

Venerdì 24 gennaio 2020 
Sala Consigliare, P.zza Matteotti 50
Ore 21,00  Assegnazione del premio cittadino Gru d’Oro 
2019 20° Edizione e Dell’attestato di Grugliaschesità 
a cura dell’Associazione Cojtà Gruliascheisa.
Le segnalazioni dei candidati dovranno pervenire entro il 31.12.2019 
presso la segreteria del Sindaco in Piazza Matteotti 50. 
Info: cojtà@libero.it - 011 7808242-345 8902198

Sabato 11-25 e Domenica 12-26 gennaio 2020
Villa Boriglione, Via T. Lanza, 31 
Ore 10–12.30 / 15-19 
Associazione Centro Studi la Casa Sicilia – espone la 
mostra fotografica
Uomini e miniere: Condividere la provenienza serve a 
comprendere le persone del luogo in cui si vive, al fine di 
rafforzare il legame che ognuno ha con la propria terra. 
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 … 
Presentazione del libro della scrittrice Giusy Panassidi  
I CARUSI DELLA SOLFARA VERGOGNA E SCHIAVITU’
Ingresso Libero.   
Info: 338 7533790  -  lacasasicilia@gmail.com

Sabato 25 e Domenica 26 gennaio 2020 
Nave, Via T. Lanza 31
ore 9,30/19,00 - Pro Loco Grugliasco
15a mostra mercato mineralogica per diffondere la 
cultura e la passione per i minerali.
Molti dei campioni mineralogici esposti sui tavoli erano o 
sono frutto delle ricerche dei collezionisti, sia in tempi recenti 
che in tempi passati, nelle classiche località italiane e alpine.  
Omaggi luccicanti per i bimbi
Ingresso Libero.  Info: 349 1356764

Sabato 25 gennaio 2020 
Chalet Allemand, Via T. Lanza 31
Ore 20,00 Pro Loco Grugliasco con la Partecipazione di 
Città Futura, Sbandieratori e Musici Di Grugliasco e 
Borgo Centro Ressia San Bastian 
Tra rulli di tamburi, volteggiare di bandiere e danze popolari 
ceniamo alla Cena storica.
Per festeggiare San Rocco, Santo Patrono della Città, 
all’interno di una locanda, i piatti di un tempo vengono 
serviti tra armigeri, nobili e popolani che ci faranno respirare 
momenti   di vita del XVI secolo.
Prenotazione obbligatoria entro il 23 gennaio 2020. 
Riservata ai soci. Info: 349 1356764

Sabato 25 e Domenica 26 gennaio 2020
Parco Culturale le Serre, Via T. Lanza 31
Ore 10 – 12 / 15 – 18,30 Apertura straordinaria del RiMu 
(Rifugio antiaereo e Museo della Grugliaschesità) gestito 
dalla Ass. 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 2020 
Cappella San Rocco, Viale Gramsci 15 
Ore 10,00 -  S. Messa
Cappella aperta per visite tutto il giorno

Domenica 26 gennaio 2020 Centro cittadino
Ore 11,00 – Sbandieratori e Musici Città di Grugliasco.
Sfilata delle Bandiere per le vie del centro cittadino con 
partenza dal Parco le Serre.
Info: info@sbandieratorigrugliasco.it
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“Natalinsieme 2018”, un ricco programma che inizia alla fine 
di novembre e termina con il Carnevale 2019, a testimonianza 
della vivacità della nostra Città che, attraverso le attività delle 
numerose associazioni impegnate sul territorio, offre a tutti, 
anche quest’anno, la possibilità di vivere insieme le festività 
divertendosi, socializzando e, in alcuni casi, partecipando a 
progetti di solidarietà.

Come ogni anno, il nostro grazie a nome di tutta 
l’Amministrazione comunale e della cittadinanza va ai 
volontari di tutte le associazioni che hanno deciso di inserire 
nel programma spettacoli, concerti e appuntamenti. In 
particolare, ci sentiamo di ringraziare i volontari della Pro 
Loco che si impegnano a coordinare tutte le realtà associative 
della Città per realizzare un programma ricco, variegato e 
che possa accontentare tutte le preferenze e tutte le età, 
mostrando quante possibilità e attrattive per il tempo libero ci 
siano sul nostro territorio.

L’augurio è di una partecipazione numerosissima a tutte le 
iniziative in programma da novembre a marzo 2019: sarà, 
infatti, il degno riconoscimento all’impegno di tutte le persone 
che spendono il proprio tempo libero e impegno in ogni realtà 
associativa cittadina.

Buone feste a tutti, organizzatori, volontari e spettatori!

L’Assessore alla Partecipazione                                                                   
Gabriella BORIO                         

Il Sindaco
Roberto MONTÀ
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Sabato 11-25 e Domenica 12-26 gennaio 2020
Villa Boriglione, Via T. Lanza, 31 
Ore 10–12.30 / 15-19 
Associazione Centro Studi la Casa Sicilia – espone la 
mostra fotografica
Uomini e miniere: Condividere la provenienza serve a 
comprendere le persone del luogo in cui si vive, al fine di 
rafforzare il legame che ognuno ha con la propria terra. 
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 … 
Presentazione del libro della scrittrice Giusy Panassidi  
I CARUSI DELLA SOLFARA VERGOGNA E SCHIAVITU’
Ingresso Libero.   
Info: 338 7533790  -  lacasasicilia@gmail.com

Sabato 25 e Domenica 26 gennaio 2020 
Nave, Via T. Lanza 31
ore 9,30/19,00 - Pro Loco Grugliasco
15a mostra mercato mineralogica per diffondere la 
cultura e la passione per i minerali.
Molti dei campioni mineralogici esposti sui tavoli erano o 
sono frutto delle ricerche dei collezionisti, sia in tempi recenti 
che in tempi passati, nelle classiche località italiane e alpine.  
Omaggi luccicanti per i bimbi
Ingresso Libero.  Info: 349 1356764

Sabato 25 gennaio 2020 
Chalet Allemand, Via T. Lanza 31
Ore 20,00 Pro Loco Grugliasco con la Partecipazione di 
Città Futura, Sbandieratori e Musici Di Grugliasco e 
Borgo Centro Ressia San Bastian 
Tra rulli di tamburi, volteggiare di bandiere e danze popolari 
ceniamo alla Cena storica.
Per festeggiare San Rocco, Santo Patrono della Città, 
all’interno di una locanda, i piatti di un tempo vengono 
serviti tra armigeri, nobili e popolani che ci faranno respirare 
momenti   di vita del XVI secolo.
Prenotazione obbligatoria entro il 23 gennaio 2020. 
Riservata ai soci. Info: 349 1356764

Sabato 25 e Domenica 26 gennaio 2020
Parco Culturale le Serre, Via T. Lanza 31
Ore 10 – 12 / 15 – 18,30 Apertura straordinaria del RiMu 
(Rifugio antiaereo e Museo della Grugliaschesità) gestito 
dalla Ass. 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 2020 
Cappella San Rocco, Viale Gramsci 15 
Ore 10,00 -  S. Messa
Cappella aperta per visite tutto il giorno

Domenica 26 gennaio 2020 Centro cittadino
Ore 11,00 – Sbandieratori e Musici Città di Grugliasco.
Sfilata delle Bandiere per le vie del centro cittadino con 
partenza dal Parco le Serre.
Info: info@sbandieratorigrugliasco.it

Domenica 26 gennaio 2020  
Centro cittadino
Ore 9-18,00 
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…
Vita di accampamento a cura della Milizia Paesana 
di Grugliasco Viale Gramsci - Fiera di hobbisti in 
collaborazione con Cojtà Grugliascheisa - chiesetta 
di San Rocco aperta e distribuzione di Cioccolata calda e 
Vin Brulè.

Domenica 26 gennaio 2020 Chalet 
Allemand, Via T. Lanza 31
Ore 11–18,00 - Città Futura e Pro Loco Grugliasco 
La locanda della Gru: ambientazione di fine 700 per 
gustare insieme i sapori della tradizione
Info: 338 8826805 - 340 6994847

Venerdì 31 gennaio 2020 
Chiesa di San Cassiano, via Lupo 24
Ore 18,00 S. Messa solenne in onore del Santo Patrono 
concelebrata dai Parroci di Grugliasco.
Distribuzione pane Benedetto di San Rocco a cura 
Cojtà Gruliascheisa
 Info: cojtà@libero.it - 011 7808242-345 8902198

Sabato 1 febbraio 2020 Nave, Via T. Lanza 31
Ore 20,00 Gran Polentata di San Rocco
a cura dell’ass. Culturale Cojtà Gruliascheisa e Ass. 
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

Sabato 8 febbraio 2020 Nave, Via T. Lanza 31
Ore 21.00 - Proloco Grugliasco 
Serata in maschera serata danzante in maschera
Ingresso libero Info 347 6850153: 

Domenica 9 febbraio 2020 
Chalet Allemand, Via T. Lanza 31
Ore 16.30 Burattini & Figure in Chalet.
Istituto per i Beni Marionettistici e il Teatro Popolare 
Associazione Culturale La Bottega Teatrale 
Presentano La rivolta dei fantasmi de La Bottega 
Teatrale, spettacolo per attori, pupazzi, burattini e 
ombre, scritto e interpretato da Giuseppe Cardascio con 
la partecipazione di Salvatore Varvaro.
Lunedì 10 febbraio Ore 10.00 per le scuole
Info e prenotazioni  
tel. 347.76.27.706 – 3463524547 
Oppure: prenotazioni@labottegateatrale.it

Venerdì 14 febbraio 2020 
Centro civico, Viale Radich 6
Ore 15,30 - Ass. La Quaglia in Paradiso 
Pomeriggio in musica e ballo  
solo per soci. Info: 338 3221182

Sabato 15 e Domenica 16 febbraio 2020
Nave, Via T. Lanza 31
Sabato ore 14,00 -20,00
domenica ore 10.00-20.00 
Il gruppo “Grugliasco Play” - Pro Loco Grugliasco
presenta la seconda edizione della 2 giorni dedicata al 
gioco intelligente! Play on board
Titoli per tutti i gusti e le età, per neofiti e più esperti!
Ingresso libero.  Info: 340 9823822

Sabato 15 febbraio 2020 
Teatro Auditorium C.Levi, viale Radich 4
Ore 21,00 L’ Ass. Lesna 2000 -  propone 
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. 

Sabato 15 febbraio  2020 Piazza 66 Martiri 
Ore 14,30 Carlevè di Paroijn - passeggiata in 
maschera con carri allegorici 
Ritorno in piazza per divertirci con Giochi, 
intrattenimento, animazione e tanto divertimento 
Info: 347 6850153

Sabato 22 febbraio 2020 Nave, Via T. Lanza 31 
Ore 19,30 L’ Isola che non c’è…  
Propone Tutti in pista con polenta e salciccia.
Per trascorrere qualche momento in compagnia di tanta 
brava gente…
Ingresso con Offerta Libera   Info: 346 7216494

Sabato 22 febbraio 2020 
Auser presso Nello Farina, via San Rocco 20
Ore 21.00 serata danzante sabato in maschera
Prenotazione obbligatoria presso segreteria Auser 
solo per i soci fino ad esaurimento posti entro 17/2
Ingresso libero. info: 011 4081664  

Martedì 25 febbraio 2020
Piazza 66 Martiri
Ore 16,30 Falò del Martedì Grasso
Info: 347 6850153
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Il Natale viene spesso vissuto come una festività legata 
alle cose materiali, una ricorrenza che perde i suoi valori 
reali e che diventa importante soltanto dal punto di vista 
di immagine, ma credenti o meno, in questi giorni di festa, 
affetto e famiglia sono protagonisti assoluti, quindi se da 
una parte è il tempo per riscoprire il calore della famiglia e 
dei propri cari, dall’altra parte è un periodo irrinunciabile da 
trascorrere in strada tutt’insieme, condividendo momenti di 
tradizione e di incontro delle comunità. 

Nell’aria c’è tanta voglia di Natale, di stare insieme, di 
condividere momenti di comunione e fraternità. C’è la voglia 
di costruire un mondo migliore, una società sempre più aperta 
all’accoglienza del prossimo e al rispetto reciproco; c’è il 
desiderio di superare le difficoltà economiche, la carenza di 
lavoro; c’è, insomma, il desiderio di vivere una città a misura 
di  collettività.

Ecco, allora, il programma del Natalinsieme: un calendario 
ricco di iniziative, musica e colori, quello organizzato dalla Pro 
Loco di Grugliasco per le festività natalizie. Giochi, concerti, 
mercatini, raduni e attività per bambini animeranno la 
città fino all’Epifania e oltre, regalando momenti di svago e 
divertimento grazie alla collaborazione con l’Amministrazione 
Comunale e la collaborazione di numerose associazioni del 
territorio che, insieme a noi, ci renderanno questo periodo 
lieve e allegro come la neve, magico e colmo di valori.

Con la speranza di incontrarci a questi eventi e di poterci 
fare personalmente gli auguri, auspichiamo che possiate 
trascorrere queste festività nel migliore dei modi.

Buone Feste!

Pro Loco Grugliasco
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Lunedì 6 gennaio 2020 Auser presso Nello 
Farina, via San Rocco 20
Ore 15,00-18.00
In attesa della Befana.  
Pomeriggio danzante riservato ai soci.
Ingresso libero. info: 011 4081664  

Lunedì 6 gennaio 2020 
Centro civico, Viale Radich 6
ore 15,30. – L’Ass. La Quaglia in Paradiso
Festeggiamo la befana pomeriggio danzante riservato ai 
soci.
Info: 338 3221182

Venerdì 10 gennaio 2020 Ore 21,00

Domenica 12 gennaio 2020 Ore 16,00 
Teatro Paradiso, viale Radich 4
L’Ass. FABBRICHETTA   propone commedia brillante 
Quando la moglie è in vacanza, il marito… 
A cura della Compagnia teatrale I MELANNURCA. I proventi 
dell’iniziativa andranno devoluti all’A.I.R.C. 
(Fondazione sulla Ricerca sul Cancro)
Ingresso a Pagamento.  
Info: antonino.bufalo@libero.it – 339 8458226

Domenica 12 gennaio 2020  
Chalet Allemand, Via T.Lanza 31
Ore 16.30 Burattini & Figure in Chalet. L’ Istituto per 
i Beni Marionettistici e il Teatro Popolare Associazione 
Culturale La Bottega Teatrale presentano: 
La Vecchia Soffitta presenterà Ibrik e la magica 
pozione spettacolo di burattini di e con Armando Casaroli e 
Luisa Cordima. - Lunedì 13 gennaio Ore 10.00 per le scuole
Info e prenotazioni tel. 347.76.27.706 – 346.35.24.547 
Oppure: prenotazioni@labottegateatrale.it

Sabato 11 e Domenica 12 gennaio 2020 
 Nave, Via T. Lanza 31
Orari di apertura: sabato 14,30-19,30 - domenica 
9,30-13,00/14,30-18,30
L’Ass.  Amici del modellismo organizza la 6° edizione di 
Grugliascofest Mattoncini in Festa
Mostra di costruzioni realizzate con i mattoncini lego. 
La dimostrazione di quanto sia appassionante creare dei 
modelli da una semplice idea.
Ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura
Ingresso Libero. Info: amicidelmodellismo@gmail.com

22-23-24-27-28-29-30 gennaio 2020
Novena itinerante nelle varie Borgate 
Vespri alle ore 18,00 -   S. Messa alle ore 18.30

Venerdì 24 gennaio 2020 
Sala Consigliare, P.zza Matteotti 50
Ore 21,00  Assegnazione del premio cittadino Gru d’Oro 
2019 20° Edizione e Dell’attestato di Grugliaschesità 
a cura dell’Associazione Cojtà Gruliascheisa.
Le segnalazioni dei candidati dovranno pervenire entro il 31.12.2019 
presso la segreteria del Sindaco in Piazza Matteotti 50. 
Info: cojtà@libero.it - 011 7808242-345 8902198

Sabato 11-25 e Domenica 12-26 gennaio 2020
Villa Boriglione, Via T. Lanza, 31 
Ore 10–12.30 / 15-19 
Associazione Centro Studi la Casa Sicilia – espone la 
mostra fotografica
Uomini e miniere: Condividere la provenienza serve a 
comprendere le persone del luogo in cui si vive, al fine di 
rafforzare il legame che ognuno ha con la propria terra. 
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 … 
Presentazione del libro della scrittrice Giusy Panassidi  
I CARUSI DELLA SOLFARA VERGOGNA E SCHIAVITU’
Ingresso Libero.   
Info: 338 7533790  -  lacasasicilia@gmail.com

Sabato 25 e Domenica 26 gennaio 2020 
Nave, Via T. Lanza 31
ore 9,30/19,00 - Pro Loco Grugliasco
15a mostra mercato mineralogica per diffondere la 
cultura e la passione per i minerali.
Molti dei campioni mineralogici esposti sui tavoli erano o 
sono frutto delle ricerche dei collezionisti, sia in tempi recenti 
che in tempi passati, nelle classiche località italiane e alpine.  
Omaggi luccicanti per i bimbi
Ingresso Libero.  Info: 349 1356764

Sabato 25 gennaio 2020 
Chalet Allemand, Via T. Lanza 31
Ore 20,00 Pro Loco Grugliasco con la Partecipazione di 
Città Futura, Sbandieratori e Musici Di Grugliasco e 
Borgo Centro Ressia San Bastian 
Tra rulli di tamburi, volteggiare di bandiere e danze popolari 
ceniamo alla Cena storica.
Per festeggiare San Rocco, Santo Patrono della Città, 
all’interno di una locanda, i piatti di un tempo vengono 
serviti tra armigeri, nobili e popolani che ci faranno respirare 
momenti   di vita del XVI secolo.
Prenotazione obbligatoria entro il 23 gennaio 2020. 
Riservata ai soci. Info: 349 1356764

Sabato 25 e Domenica 26 gennaio 2020
Parco Culturale le Serre, Via T. Lanza 31
Ore 10 – 12 / 15 – 18,30 Apertura straordinaria del RiMu 
(Rifugio antiaereo e Museo della Grugliaschesità) gestito 
dalla Ass. 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 2020 
Cappella San Rocco, Viale Gramsci 15 
Ore 10,00 -  S. Messa
Cappella aperta per visite tutto il giorno

Domenica 26 gennaio 2020 Centro cittadino
Ore 11,00 – Sbandieratori e Musici Città di Grugliasco.
Sfilata delle Bandiere per le vie del centro cittadino con 
partenza dal Parco le Serre.
Info: info@sbandieratorigrugliasco.it
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“Natalinsieme 2018”, un ricco programma che inizia alla fine 
di novembre e termina con il Carnevale 2019, a testimonianza 
della vivacità della nostra Città che, attraverso le attività delle 
numerose associazioni impegnate sul territorio, offre a tutti, 
anche quest’anno, la possibilità di vivere insieme le festività 
divertendosi, socializzando e, in alcuni casi, partecipando a 
progetti di solidarietà.

Come ogni anno, il nostro grazie a nome di tutta 
l’Amministrazione comunale e della cittadinanza va ai 
volontari di tutte le associazioni che hanno deciso di inserire 
nel programma spettacoli, concerti e appuntamenti. In 
particolare, ci sentiamo di ringraziare i volontari della Pro 
Loco che si impegnano a coordinare tutte le realtà associative 
della Città per realizzare un programma ricco, variegato e 
che possa accontentare tutte le preferenze e tutte le età, 
mostrando quante possibilità e attrattive per il tempo libero ci 
siano sul nostro territorio.

L’augurio è di una partecipazione numerosissima a tutte le 
iniziative in programma da novembre a marzo 2019: sarà, 
infatti, il degno riconoscimento all’impegno di tutte le persone 
che spendono il proprio tempo libero e impegno in ogni realtà 
associativa cittadina.

Buone feste a tutti, organizzatori, volontari e spettatori!

L’Assessore alla Partecipazione                                                                   
Gabriella BORIO                         

Il Sindaco
Roberto MONTÀ
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Sabato 11-25 e Domenica 12-26 gennaio 2020
Villa Boriglione, Via T. Lanza, 31 
Ore 10–12.30 / 15-19 
Associazione Centro Studi la Casa Sicilia – espone la 
mostra fotografica
Uomini e miniere: Condividere la provenienza serve a 
comprendere le persone del luogo in cui si vive, al fine di 
rafforzare il legame che ognuno ha con la propria terra. 
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 … 
Presentazione del libro della scrittrice Giusy Panassidi  
I CARUSI DELLA SOLFARA VERGOGNA E SCHIAVITU’
Ingresso Libero.   
Info: 338 7533790  -  lacasasicilia@gmail.com

Sabato 25 e Domenica 26 gennaio 2020 
Nave, Via T. Lanza 31
ore 9,30/19,00 - Pro Loco Grugliasco
15a mostra mercato mineralogica per diffondere la 
cultura e la passione per i minerali.
Molti dei campioni mineralogici esposti sui tavoli erano o 
sono frutto delle ricerche dei collezionisti, sia in tempi recenti 
che in tempi passati, nelle classiche località italiane e alpine.  
Omaggi luccicanti per i bimbi
Ingresso Libero.  Info: 349 1356764

Sabato 25 gennaio 2020 
Chalet Allemand, Via T. Lanza 31
Ore 20,00 Pro Loco Grugliasco con la Partecipazione di 
Città Futura, Sbandieratori e Musici Di Grugliasco e 
Borgo Centro Ressia San Bastian 
Tra rulli di tamburi, volteggiare di bandiere e danze popolari 
ceniamo alla Cena storica.
Per festeggiare San Rocco, Santo Patrono della Città, 
all’interno di una locanda, i piatti di un tempo vengono 
serviti tra armigeri, nobili e popolani che ci faranno respirare 
momenti   di vita del XVI secolo.
Prenotazione obbligatoria entro il 23 gennaio 2020. 
Riservata ai soci. Info: 349 1356764

Sabato 25 e Domenica 26 gennaio 2020
Parco Culturale le Serre, Via T. Lanza 31
Ore 10 – 12 / 15 – 18,30 Apertura straordinaria del RiMu 
(Rifugio antiaereo e Museo della Grugliaschesità) gestito 
dalla Ass. 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 2020 
Cappella San Rocco, Viale Gramsci 15 
Ore 10,00 -  S. Messa
Cappella aperta per visite tutto il giorno

Domenica 26 gennaio 2020 Centro cittadino
Ore 11,00 – Sbandieratori e Musici Città di Grugliasco.
Sfilata delle Bandiere per le vie del centro cittadino con 
partenza dal Parco le Serre.
Info: info@sbandieratorigrugliasco.it

Domenica 26 gennaio 2020  
Centro cittadino
Ore 9-18,00 
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…
Vita di accampamento a cura della Milizia Paesana 
di Grugliasco Viale Gramsci - Fiera di hobbisti in 
collaborazione con Cojtà Grugliascheisa - chiesetta 
di San Rocco aperta e distribuzione di Cioccolata calda e 
Vin Brulè.

Domenica 26 gennaio 2020 Chalet 
Allemand, Via T. Lanza 31
Ore 11–18,00 - Città Futura e Pro Loco Grugliasco 
La locanda della Gru: ambientazione di fine 700 per 
gustare insieme i sapori della tradizione
Info: 338 8826805 - 340 6994847

Venerdì 31 gennaio 2020 
Chiesa di San Cassiano, via Lupo 24
Ore 18,00 S. Messa solenne in onore del Santo Patrono 
concelebrata dai Parroci di Grugliasco.
Distribuzione pane Benedetto di San Rocco a cura 
Cojtà Gruliascheisa
 Info: cojtà@libero.it - 011 7808242-345 8902198

Sabato 1 febbraio 2020 Nave, Via T. Lanza 31
Ore 20,00 Gran Polentata di San Rocco
a cura dell’ass. Culturale Cojtà Gruliascheisa e Ass. 
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

Sabato 8 febbraio 2020 Nave, Via T. Lanza 31
Ore 21.00 - Proloco Grugliasco 
Serata in maschera serata danzante in maschera
Ingresso libero Info 347 6850153: 

Domenica 9 febbraio 2020 
Chalet Allemand, Via T. Lanza 31
Ore 16.30 Burattini & Figure in Chalet.
Istituto per i Beni Marionettistici e il Teatro Popolare 
Associazione Culturale La Bottega Teatrale 
Presentano La rivolta dei fantasmi de La Bottega 
Teatrale, spettacolo per attori, pupazzi, burattini e 
ombre, scritto e interpretato da Giuseppe Cardascio con 
la partecipazione di Salvatore Varvaro.
Lunedì 10 febbraio Ore 10.00 per le scuole
Info e prenotazioni  
tel. 347.76.27.706 – 3463524547 
Oppure: prenotazioni@labottegateatrale.it

Venerdì 14 febbraio 2020 
Centro civico, Viale Radich 6
Ore 15,30 - Ass. La Quaglia in Paradiso 
Pomeriggio in musica e ballo  
solo per soci. Info: 338 3221182

Sabato 15 e Domenica 16 febbraio 2020
Nave, Via T. Lanza 31
Sabato ore 14,00 -20,00
domenica ore 10.00-20.00 
Il gruppo “Grugliasco Play” - Pro Loco Grugliasco
presenta la seconda edizione della 2 giorni dedicata al 
gioco intelligente! Play on board
Titoli per tutti i gusti e le età, per neofiti e più esperti!
Ingresso libero.  Info: 340 9823822

Sabato 15 febbraio 2020 
Teatro Auditorium C.Levi, viale Radich 4
Ore 21,00 L’ Ass. Lesna 2000 -  propone 
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. 

Sabato 15 febbraio  2020 Piazza 66 Martiri 
Ore 14,30 Carlevè di Paroijn - passeggiata in 
maschera con carri allegorici 
Ritorno in piazza per divertirci con Giochi, 
intrattenimento, animazione e tanto divertimento 
Info: 347 6850153

Sabato 22 febbraio 2020 Nave, Via T. Lanza 31 
Ore 19,30 L’ Isola che non c’è…  
Propone Tutti in pista con polenta e salciccia.
Per trascorrere qualche momento in compagnia di tanta 
brava gente…
Ingresso con Offerta Libera   Info: 346 7216494

Sabato 22 febbraio 2020 
Auser presso Nello Farina, via San Rocco 20
Ore 21.00 serata danzante sabato in maschera
Prenotazione obbligatoria presso segreteria Auser 
solo per i soci fino ad esaurimento posti entro 17/2
Ingresso libero. info: 011 4081664  

Martedì 25 febbraio 2020
Piazza 66 Martiri
Ore 16,30 Falò del Martedì Grasso
Info: 347 6850153
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Per informazioni:  347 6850153
Per prenotazioni:  347 8630069 

Visita il sito:   http://www.prolocogrugliasco.it
@mail:   proloco.grugliasco@gmail.com

oppure direttamente alla Nave in occasione delle varie manifestazioni.
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NEL 2020 LA CITTÀ SI PREPARA A RIQUALIFICARE IL CEN-
TRO PER VALORIZZARE LE VIE E LE STRADE DELLO SHOP-
PING: NASCERANNO I PERCORSI URBANI DEL COMMERCIO  

L’Amministrazione comunale, nell’ambito del 
Piano di Riqualificazione Urbana promosso 
dalla Regione Piemonte, ha avviato una serie 
di interventi per la realizzazione di opere infra-
strutturali volte a riqualificare e valorizzare le 
vie e i luoghi del commercio e in particolare i 
Percorsi urbani del commercio. 
«L’obiettivo – spiega l’assessore al commercio 
Gabriella Borio – è avviare percorsi di rilancio 
del tessuto commerciale cittadino con un mix 
di politiche orientate alla difesa del tessuto esi-
stente e colpito dalla crisi e all’attrattività per 
nuovi esercizi, dentro una cornice che guardi al 
commercio come contesto capace di incidere 
sulla ricchezza e i posti di lavoro per i gruglia-
schesi, ad una condivisione delle politiche con 
gli operatori, agli asset strategici di sviluppo 
della città e al commercio di prossimità come 
elemento qualificante la qualità degli spazi ur-
bani e della vita dei cittadini».

QUESTO INTERVENTO VA A COMPLETARE 
GLI INTERVENTI DI: 

- PIAZZA MATTEOTTI che riporteranno la piaz-
za alla sua struttura originaria e il recupero di 
parte dell’edificio “Ex Maristi” che affaccia sul-
la piazza stessa. Gli interventi prevedono an-
che la riqualificazione della piazza bassa, an-
tistante il comune, oggi destinata a parcheggio 
- DELLA TORRE CIVICA con una puntuale e cer-
tosina riqualificazione 

In questo contesto si è inserito anche il pro-
getto “Territorio e Impresa”, proposto da Con-
fesercenti e finanziato dalla Camera di Com-
mercio, con una specifica attenzione all’analisi 
del territorio al fine di agevolarne l’innovazio-
ne imprenditoriale e favorire lo sviluppo del-
le attività commerciali. Di qui il questionario 
che Confesercenti, in accordo con il Comune, 
ha proposto ai commercianti, con lo scopo di 

raccogliere dati utili alla sperimentazione di un 
modello flessibile e smart di osservatorio sul 
commercio nell’ambito comunale.

«Per sopravvivere – conclude la Borio – il com-
mercio di vicinato deve iniziare a pensare e ad 
agire in modo unito e coordinato, alla stregua di 
un centro commerciale a cielo aperto, sfruttando 
come punto distintivo e di forza le opportunità of-
ferte dal territorio. Di qui la necessità di un coor-
dinamento che vuole  essere uno strumento agile 
pensato proprio nella logica di istituire un tavolo 
permanente del commercio, per avvicinarlo alle 
opportunità dei nuovi modelli di innovazione ur-
bana e di marketing commerciale.
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Per informazioni:  347 6850153
Per prenotazioni:  347 8630069 

Visita il sito:   http://www.prolocogrugliasco.it
@mail:   proloco.grugliasco@gmail.com

oppure direttamente alla Nave in occasione delle varie manifestazioni.

L’obiettivo è avviare 
percorsi di rilancio del 
tessuto commerciale 
cittadino con un 
mix di politiche 
orientate alla difesa 
del tessuto esistente 
e colpito dalla crisi 
e all’attrattività per 
nuovi esercizi



22

A GRUGLIASCO, IL FRIDAY FOR FUTURE  
E’ TUTTI I GIORNI, TUTTO L’ANNO!

«Finalmente la sensibilità ai temi ambientali sta 
crescendo sia a livello internazionale che nazionale; 
tuttavia occorre non dimenticare l’importanza 
delle azioni e degli input che vengono dati a livello 
locale, volti appunto a modificare le abitudini delle 
persone e quindi a creare stili di vita virtuosi che 
possano salvaguardare l’ambiente, contaminando 
altre realtà, fino a diventare prassi quotidiane». 
Così l’assessore all’Innovazione, Mobilità 
Sostenibile e Viabilità Raffaele Bianco spiega le 
ragioni che stanno alla base delle linee strategiche 
di un’Amministrazione Comunale da sempre 
molto attenta all’ambiente e che, in questi anni, 
ha sempre sostenuto la necessità di una mobilità 
sostenibile e di azioni volte a diminuire le varie 
forme di inquinamento, oltre all’implementazione 
del patrimonio verde e delle aree a parco fruibili da 
cittadini di tutte le età.

Sul fronte della mobilità sostenibile e dell’attenzione 
alla qualità dell’aria, la Città di Grugliasco, oltre 
a essersi fatta promotrice del coordinamento 
degli orari e delle centraline di rilevazione 
dell’area metropolitana per consentire uniformità 
di provvedimenti sui blocchi alla circolazione 
per i veicoli in caso di superamento dei livelli di 
inquinanti, ha sostenuto e continua a sostenere 
forme alternative allo spostamento con i mezzi 
privati a motore. Le azioni sono molteplici:

- sostegno all’utilizzo dei mezzi pubblici con forme 
di sconto e contributo sia agli studenti che ai 
dipendenti comunali,
- stanziamento di fondi per il progetto “Bici per 
tutti” che prevede incentivi nell’acquisto della 
bicicletta e “Bogia” per chi si reca al lavoro sulle 
due ruote; dal posizionamento di tante rastrelliere 
in aree pubbliche,
- apertura di una ciclofficina popolare 
nata nell’attuale magazzino della R.E.G: “Rete 
Ecovolontari Grugliasco” che si avvale della 
collaborazione di alcuni volontari che voglio qui 
ringraziare.

«L’obiettivo del progetto – spiega l’assessore Bianco 
– è di coinvolgere un gruppo di cicloappassionati che 
hanno voglia di dedicare un po’ del loro tempo libero 
di dedicarlo alla collettività e ai ciclisti meno esperti: 
per rimettere in sesto vecchie bici abbandonate 
nelle cantine, insegnare a riparare la camera d’aria, 
per raccogliere bici da prestare o regalare alle 
persone meno abbienti». Altre iniziative si stanno 
aggiungendo come l’imminente realizzazione di 
una “Bike Box” in via Da Vinci, una stazione coperta 
per 48 biciclette e l’implementazione delle piste 
ciclabili anche attraverso accordi con aziende e 
attività che intendono insediarsi sul territorio, 
prevedendo che, come opere a scomputo degli oneri 
di urbanizzazione, realizzino nuove piste ciclabili. 

ASSISTENZA DOMICILIARE 
ANZIANI, MALATI E DISABILI

365H24 011 4057927
Corso Palmiro Togliatti, 13 · Collegno (TO)

CENTRO DI COLLEGNO E GRUGLIASCO

NOTTE 
E ASSISTENZA
IN OSPEDALE

SERVIZIO
BADANTE

ASSISTENZA
DISABILI

www.privatassistenza.it

FISIOTERAPIA
A DOMICILIO

SERVIZI 
INFERMIERISTICI

ASSISTENZA 
ANZIANI

Chiamaci, 
rispondiamo 

sempre!
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fondo 
sociale europeo

per una crescita intelligente, 
sostenibile ed inclusiva

www.regione.piemonte.i t/europa2020

INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FSEwww.casadicarita.org

/casadicarita

Grugliasco
Via Olevano, 20 800-901164

/casadicarita

Corsi per l'obbligo di istruzione

Corsi post qualifica e post diploma

Corsi serali e Servizi al Lavoro

CORSI PROFESSIONALI GRATUITI 
PER GIOVANI E ADULTI

AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE - ELETTRICO

MECCANICO - MECCATRONICO - CAD

organismo intermedio:

Corsi approvati in attesa di finanziamento, rivolti a persone di entrambi i sessi.

E’ importante anche il monitoraggio del servizio di 
Trasporto Pubblico operato da Gtt, volto a verificare 
il rispetto degli orari e dei percorsi.
Un progetto molto ambizioso riguarda invece la 
realizzazione della seconda fermata ferroviaria 
cittadina all’altezza di via Crea, che consentirà 
a Grugliasco di essere l’unica città dell’area 
metropolitana, dopo Torino, ad avere due fermate 
ferroviarie in direzioni diverse  che si collegheranno 
con torino, l’una verso la val susa, l’altra verso 
l’ospedale di orbassano.
 
Sul fronte del verde pubblico prosegue la 
realizzazione di nuovi parchi che possano essere 
utilizzati dai cittadini di tutte le età e per tutte 
le esigenze, con giochi per i bambini, ma anche 
palestre all’aperto, zone relax o pic nic, così come 
la piantumazione di nuovi alberi in relazione ai nati 
di anni in anno in città. Una politica in atto da molti 
anni che prosegue con soddisfazione.
 
Ma l’attenzione all’ambiente passa anche attraverso 

l’utilizzo di fonti di energia alternativa, grazie infatti 
al parco fotovoltaico installato su aree pubbliche, 
si riesce a generare energia pulita pari a ben 450 
kilowatt, energia che invece si risparmierà grazie 
all’efficientamento energetico sia del palazzo 
comunale che delle scuole, dove sono previsti 
interventi per eliminare l’attuale dispersione 
energetica. Grazie alla costruzione del termodotto 
invece si riuscirà a recuperare il preziosissimo 
calore prodotto dal termovalorizzatore di TRM in 
modo da utilizzarlo per il teleriscaldamento. Un 
contributo al risparmio energetico, inoltre, sarà la 
sostituzione graduale delle lampade normali con 
quelle a led, che consumano meno e illuminano 
meglio.
E non è finita qui: l’amministrazione comunale 
si dimostra sensibile alla campagna generale di 
limitazione dell’uso della plastica attraverso diverse 
azioni concrete come l’eliminazione delle stoviglie 
monouso dalle mense scolastiche e l’acquisto di 
2mila borracce distribuite agli studenti delle scuole 
grugliaschesi. 
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A partire dall’8 novembre sono iniziati i lavori relativi 
agli interventi previsti dal piano generale del traffico 
urbano per la riqualificazione delle sedi viarie e la 
riorganizzazione dei sensi unici nelle vie: Michelangelo 
(nel tratto compreso tra via Cravero e via Panealbo), 
Arduino (tra via Michelangelo e via La Marmora) e 
Panealbo (nel tratto compreso tra via Giolitti e via La 
Marmora).
Le lavorazioni degli interventi prevedono l’allargamento 
e l’adeguamento dei marciapiedi, l’integrazione 
dell’impianto di raccolta delle acque piovane (caditoie e 
tombini) ove necessario, l’abbattimento delle barriere 
architettoniche, l’adeguamento della segnaletica 
stradale, il rifacimento del tappeto di usura dei 
marciapiedi e delle sedi stradali, l’istituzione dei sensi 

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

Al via i lavori per la fermata “Collegno Centro” della 
metropolitana che arriverà fino a Cascine Vica nella 
Città di Rivoli e che interesserà da vicino anche la Città 
di Grugliasco. Presenti all’inaugurazione, nell’area 
mercatale di Santa Maria in corrispondenza di corso 
Francia 182, a Collegno, dove inizieranno i lavori, 
oltre ai sindaci di Collegno, Francesco Casciano, di 
Grugliasco, Roberto Montà, di Rivoli Andrea Tragaioli, 
la sindaca di Torino, Chiara Appendino, anche tanti 
studenti della scuola primaria Marconi e Moglia di 
Collegno.

Fino alla fine del mese di gennaio, con la parziale 
ultimazione dello spostamento dei sottoservizi, il 
cantiere occuperà parte delle carreggiate di corso 
Francia per consentire l’avvio della realizzazione della 
stazione. Le zone interessate dai lavori sono l’area 
Nord di piazza Santa Maria e le corsie laterali di corso 
Francia. La viabilità è garantita con due corsie per 
senso di marcia lato nord ed una corsia (localmente) 
lato sud.
A partire dal mese di febbraio 2020, con l’ultimazione 
dello spostamento dei sottoservizi, prenderà il via la 
fase 3. Per realizzare il corpo stazione, il cantiere si 
estenderà sino ad occupare la parte centrale di corso 
Francia. Da questo momento fino a dicembre 2022, la 

viabilità su corso Francia sarà garantita tramite una 
corsia direzione Torino e una corsia direzione Rivoli.

Tutte le informazioni sulla viabilità che cambia (che 
possono essere utili anche ai grugliaschesi che 
attraversano Collegno) si possono trovare sul sitoa: 
https://www.infrato.it.

INIZIATI I LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE VIARIA E LA 
RIORGANIZZAZIONE DEI SENSI UNICI PREVISTI DAL PIANO 
GENERALE DEL TRAFFICO URBANO

INAUGURATI A INIZIO DICEMBRE I LAVORI ALLA STAZIONE 
“COLLEGNO CENTRO”
Una giornata storica per tutta la nostra zona

Finalmente 
partiranno i lavori 

previsti dal Piano 
generale del traffico 
urbano. Con queste 

opere, daremo seguito 
alle richieste che 

i cittadini hanno 
sollecitato durante gli 
incontri nelle borgate 

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

«La firma di questo protocollo è un atto importante – 
affermano il sindaco Roberto Montà e l’assessore al 
lavoro e al bilancio Luca Mortellaro – perchè grazie 
ad un percorso di mediazione e di crescita culturale 
portato avanti con determinazione, siamo riusciti a 
coniugare l’esigenza dell’azienda ad espandere la 
propria attività nel nostro territorio, con l’interesse 
dell’Amministrazione a favorire la creazione di nuovi  
posti di lavoro, attingendo in primis tra i residenti 
grugliaschesi, in possesso dei requisiti professionali 
richiesti, attraverso il coinvolgimento del Centro 
per l’Impiego di Rivoli. Sono portavoce di un lavoro 
corale – sottolinea il sindaco – che ha il merito di aver 
messo attorno ad uno stesso tavolo competenze ed 
esperienze  che aggiungono valore e qualità ai servizi 
offerti e contribuiscono alla crescita economica del  
territorio».

«Il progetto di ampliamento del Centro Cottura 
di Grugliasco – spiegano Simona Bertoli, 
Responsabile Area Piemonte di Euroristorazione 
e Michele Mecenero direttore tecnico nazionale di 
Euroristorazione – rappresenta un esempio di sintesi 
tra innovazione e recupero ambientale. L’impegnativo 

processo di demolizione dei ruderi e delle bonifiche 
dei terreni adiacenti al centro produttivo già esistente, 
si è affiancato alla progettazione di un nuovo sito 
altamente tecnologico, dotato di attrezzature di ultima 
generazione e in grado di garantire massima sicurezza 
igienico-sanitaria e ridotto impatto ambientale. Siamo 
orgogliosi di poter collaborare con il Comune di 
Grugliasco e l’Agenzia Piemonte Lavoro allo scopo 
di offrire dall’1 dicembre 10-15 nuove occupazioni 
lavorative all’interno della struttura che andranno 
ad aumentare da febbraio con l’arrivo di nuove 
commesse. La nuova struttura avrà una capacità 
complessiva di oltre 20.000 pasti al giorno, diventando 
uno dei centri più produttivi a livello nazionale per la 
ristorazione ospedaliera e scolastica».

Si tratta di un ulteriore tassello che va nella direzione 
di una nuova modalità di  approcciarsi alle aziende 
grugliaschesi; aziende illuminate, che condividono 
la logica  della  “restituzione sociale” e alla quale 
rispondono impegnandosi sia con le assunzioni di 
prossimità, sia con l’obbiettivo di contribuire alla 
riduzione dell’inquinamento ambientale. 

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

FIRMATO IL PROTOCOLLO D’INTESA PER LA RICERCA DI 
LAVORATORI DEL TERRITORIO PIEMONTESE “A KM 0” 
DA DICEMBRE 2019 15 NUOVI LAVORATORI
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Circa un centinaio di nuovi posti di lavoro a regime 
per le persone che hanno i requisiti professiona-
li richiesti, selezione del personale con l’Agen-
zia Piemonte Lavoro, formazione qualificata con 
il coinvolgimento delle agenzie di formazione del 
territorio, facilitazioni nell’accesso alla struttura, 
riduzione della tariffa della Rsa per i cittadini bi-
sognosi, avvicinamento a Grugliasco per i residen-
ti, oggi in strutture più lontane: questo il risultato 
della concertazione virtuosa tra Comune e privati 
per la realizzazione della nuova Rsa “Consolata” 
in corso Allamano 137, che è diventata operativa a 
novembre. Il 14 novembre si è svolta l’inaugurazio-
ne ufficiale alla presenza del sindaco della Città di 
Grugliasco Roberto Montà, al Direttore operativo 
Emera per Svizzera, Lussemburgo e Italia Thierry 
Barège, Fiore Mazza ingegnere capo di Unocasa, la 
country manager per l’Italia di Emera Erika Dupont, 
Monica Galfrè direttrice della residenza Consolata 
e il direttore dell’Agenzia Piemonte Lavoro Claudio 
Spadon.  

Si è trattato di un percorso di collaborazione tra il 
Comune e i soggetti attuatori dell’iniziativa, comin-
ciato nel 2012 e che ha dato vita a una convenzione 
destinata a diventare un modello da seguire per i 

prossimi insediamenti di imprese sul territorio.

«I vantaggi per i cittadini sono notevoli – spiegano il 
sindaco Roberto Montà e l’assessore al lavoro Luca 
Mortellaro – in particolare se si considerano le rica-
dute occupazionali sul territorio, per chi possiede i re-
quisiti richiesti, lo sconto sulle tariffe per chi non è in 
grado di pagare la retta intera, le facilitazioni di acces-
so e la possibilità di avvicinare i propri cari residenti in 
strutture più lontane. Ma ci sono anche ricadute posi-
tive per l’impresa, dal sostegno specialistico e gratu-
ito ai processi di selezione e formazione attraverso la 
collaborazione con l’Agenzia Piemonte Lavoro che ha 
costruto una filiera di formazione-selezione e assun-
zione coinvolgendo anche le agenzie di formazione del 
territorio quali Enaip, Scuola Arti e Mestieri e Salotto 
Fiorito».

Un duplice vantaggio sarà, quindi, garantito anche 
al sistema formativo: da un lato la possibilità di ag-
ganciare i proprio modelli formativi al reale fabbi-
sogno delle aziende e dall’altro la valorizzazione del 
proprio patrimonio di competenze nell’ambito della 
selezione e formazione, oltre ai propri database su-
gli inoccupati in un efficace sistema complessivo di 
sostegno a chi è in ceca di occupazione.

A REGIME CIRCA UN CENTINAIO DI NUOVI POSTI 
DI LAVORO: GRUGLIASCO LABORATORIO PER IL 
RECLUTAMENTO, LA FORMAZIONE E L’OCCUPAZIONE - 
FESTA PER L’INAUGURAZIONE IL 14 NOVEMBRE DELLA 
NUOVA RSA “CONSOLATA” DI CORSO ALLAMANO 137
Un’esperienza pilota, destinata a diventare un “modello”  
da replicare per i nuovi insediamenti di imprese sul territorio

I vantaggi per 
i cittadini sono 

notevoli in particolare 
se si considerano 

le ricadute 
occupazionali sul 

territorio
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In questi mesi prosegue il lavoro strategico 
dell’Amministrazione nell’ambito delle Politiche per 
la Famiglia e la Prima Infanzia: è stato approvato 
il proseguimento dell’Accordo tra l’ASLTO3, la 
Città di Grugliasco e la Società Le Serre  per la 
realizzazione di percorsi di accompagnamento alla 
nascita e di altre attività finalizzate alla prevenzione, 
alla tutela della salute e al benessere dei genitori e 
dei bambini. 
Azione innovativa è la creazione di un tavolo 
multidisciplinare congiunto tra Comune, Asl 
To3 (Area Prevenzione e Salute e Consultorio) e 
Cisap aperto alle Associazioni del territorio che 
si occupano di Famiglie come l’Associazione 
Famiglia al Centro e Gruppi informali come i 
Genitori d’Altrotempo: l’obiettivo è la realizzazione 
del Profilo di salute dei primi 1000 giorni di vita 
dei bambini e bambine che vivono nel comune di 
Grugliasco.
L’Accordo approvato include, oltre a cicli di Incontri 
di Accompagnamento alla Nascita e il Progetto 
“1000 giorni”, la realizzazione di giornate formative/
informative in occasione di particolari eventi come, 
ad esempio, la Festa del Papà, la Festa della 
Mamma, la Festa dei Nonni e la Giornata dei Diritti 

dell’Infanzia.
«Lo scopo del Gruppo di Lavoro – spiega l’assessore 
al welfare Elisa Martino – è principalmente quello 
creare una mappa e dei luoghi di riferimento: basi 
per orientarsi nell’esistente che, in veste nuova 
con la messa in Rete delle risorse, può divenire più 
ricco per l’effetto moltiplicatore della condivisione. 
Gli Spazi già presenti in Città, quali i tre Giardini 
d’AltroTempo, nel parco Porporati, nel Parco 
Paradiso e nel Parco del Centro Infanzia Bolle 
di Musica e la Città della Conciliazione, possono 
divenire contesti per attuare progetti dedicati alla 
Genitorialità».
Lo scopo è di fare rete al fine di rendere più efficaci 
ed efficienti le azioni a sostegno della genitorialità, 
dei nonni e delle famiglie anche tramite la 
promozione di reti famigliari. I soggetti coinvolti 
sono promotori di azioni a sostegno delle famiglie 
ma si è ritenuto utile mettersi insieme attorno ad un 
tavolo per raccontarsi, confrontarsi e promuovere 
insieme delle azioni.
Azioni condivise e non frammentate costituiscono 
le chiavi efficaci ed efficienti per un reale Welfare 
cittadino.

I PRIMI 1000 GIORNI DI VITA DETERMINANO IL FUTURO: UN 
PROGETTO CONGIUNTO DEL COMUNE, ASL, CISAP E GRUPPI E 
ASSOCIAZIONI DI FAMIGLIE
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Email: videocongressi@microvision.it 
Pec: videocongressi@pec.microvision.it

www.videocongressi.it

- Comuni
- Province
- Centri Congressi
- Università

Tel: 02.947.515.86

Soluzioni Innovative
 in Comodato d’Uso

Nascono sul territorio di Grugliasco due nuovi 
progetti avviati dall’Amministrazione Comunale in 
collaborazione con il Consorzio Socio-Assistenziale, 
l’Asl TO3, le cooperative sociali San Donato, Gruppo 
Arco e Progest. Si tratta dei progetti An.Co.Re 
(Anziani-Comunità-Reti)  e Solidarete.
Le iniziative si svilupperanno in forma sperimentale 
sulla borgata “Fabbrichetta” e si concretizzeranno 
in azioni di incontro e conoscenza mirate a 
identificare le vulnerabilità, le fragilità, ma anche le 
risorse e le potenzialità della popolazione.
Verranno tenute in particolare considerazione 
le esigenze di chi, a causa di differenti “barriere” 
(sociali, economiche o personali), fatichi ad 
accedere ai servizi della Città. L’obiettivo è mettere 
in campo interventi di sollievo e di facilitazione in 
grado di migliorare concretamente l’esperienza 
dei cittadini nei confronti dei servizi sociali e 
sanitari, ma anche il raggiungere tutti coloro i quali 
abbiano sulle loro spalle il sostegno di loro cari e 
conviventi e che necessitino di confronto, risposte 
e luoghi/persone che possano offrire loro ascolto, 
informazioni e formazione.
Una parte importante del progetto è relativa alla 
promozione e alla valorizzazione delle reti sociali, 
di vicinato, del volontariato e delle associazioni 
perché sono queste le principali risorse sulle 

quali la comunità si fonda, da vedersi come vere 
e proprie “antenne sociali” capaci di cogliere e 
restituire segnali di difficoltà e amplificare scambi 
di reciprocità.
L’avvio dei due progetti coinciderà con la fase di 
mappatura, volta all’individuazione di quanto già 
esistente in termini di azioni e servizi messi in 
campo, bisogni e necessità e loro intrecci. A tal fine 
gli operatori proporranno a vari livelli interviste e 
questionari alla cittadinanza.
«L’amministrazione comunale – spiega l’assessore 
al welfare Elisa Martino – è impegnata a sviluppare 
la rete per un nuovo welfare al fine di porre 
attenzione sull’assistenza per le persone non 
autosufficienti, sull’incontro tra domanda e offerta 
nell’assistenza familiare, la creazione di connessioni 
tra i bisogni e le connessioni tra servizi. Un welfare 
di comunità caratterizzato dal potenziamento 
delle collaborazioni con e tra le associazioni già 
molto attive nel sociale oltre alle Cooperative 
del terzo settore con le quali in occasione delle 
partecipazione a bandi di finanziamento ci si è 
seduti allo stesso tavolo per analizzare i bisogni 
della Città di Grugliasco e progettare insieme azioni 
concrete e sostenibili».

FACCIAMO RETE: DUE PROGETTI PER PROMUOVERE 
SOLIDARIETÀ, CITTADINANZA ATTIVA E ASCOLTO



29

In occasione della Giornata contro la violenza sulle 
donne che si celebra ogni anno il 25 novembre, le 
amministrazioni comunali di Alpignano, Collegno, 
Grugliasco e Rivoli hanno organizzato una serie di 
eventi e di incontri.
A Grugliasco grande successo per l’incontro che si 
è tenuto nel pomeriggio, a cura dell’assessore alle 
Pari Opportunità Elisa Martino e del Comitato Se 
non Ora, Quando? presso il Teatro Perempruner. 
L’evento ha previsto la proiezione del corto “Linda” 
di V. Greco sul tema della violenza sulle Donne, 
la dimostrazione e la consegna degli attestati di 
partecipazione del corso di autodifesa femminile. 
È intervenuto anche il costituzionalista Andrea 
Giorgis, sottosegretario alla giustizia e si è svolto 
lo spettacolo teatrale “L’urlo dentro”, a cura degli 
allievi del laboratorio teatrale dell’Istituto Curie 
Vittorini di Grugliasco.
Alle  21, invece, presso la sede dell’Associazione 
Musica Insieme, all’interno del Parco Culturale 
Le Serre, è stato presentato il libro “Il silenzio del 
tempo” di Daniela Spagnolo con interventi musicali 
a cura dell’Associazione Musica Insieme. Il ricavato 
delle vendite del libro è stato devoluto a N.I.D.A. 
onlus (Nazionale Italiana dell’Amicizia). Mostra 
fotografica a cura sul mondo femminile a cura del 
Foto Club Grugliasco.

IL 25 NOVEMBRE ANCHE GRUGLIASCO HA CELEBRATO LA 
GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE CON DUE 
PRINCIPALI INIZIATIVE DI SUCCESSO PER SENSIBILIZZARE SU 
UN TEMA COSÌ DELICATO
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GLI AUGURI DI BUONE FESTE DA PARTE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE E DEL SUO PRESIDENTE
«Come sempre la fine dell’anno è un momento di bilancio delle attività svolte, di aspettative per il futuro 
e di scambio di auguri. In questa occasione, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale, voglio quindi 
ringraziare tutti i consiglieri comunali, il sindaco e la giunta per questi mesi di intensa attività consiliare e 
i cittadini grugliaschesi per averci seguiti di persona, in streaming o con proposte e richieste.

A tutti quanti vanno i miei più sinceri auguri di buone feste nella speranza che il 2020 possa rinnovare in 
tutti noi la voglia di lavorare con impegno e responsabilità per la città di Grugliasco come abbiamo fatto 
finora».
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Nel nostro territorio la raccolta differenziata cresce sempre di più, ma c’è ancora uno sforzo da compiere:  riconoscere i rifiuti che ci ingannano.
Forse non lo sapete, ma ci sono alcuni materiali che messi nell’organico rendono il riciclo più difficile e costoso.
Fino ad ora siamo stati bravi, ma c’è da fare un passo in più:  una raccolta di qualità, per una migliore qualità della vita.

Ora la raccolta dell’organico facciamola meglioinsieme abbiamo fatto tanto.

Consorzio ambiente Dora Sangone

Cialde per caffè 
in plastica o alluminio

Scatolette 
metalliche per alimenti

Sacchetti non compostabili

Medicinali

Mozziconi di sigaretta

Cartone

Gomme da masticare

Lettiere per animali domestici

NO
GLI ERRORI PIÙ COMUNI TRA I NON COMPOSTABILI

Per informazioni www.iniziativeacselcidiu.it

La raccolta dell’organico va fatta con sacchetti compostabili, evitando quelli di plastica che sono una delle maggiori fonti 
di inquinamento della frazione umida. Raccogliamo quindi i nostri scarti organici in sacchetti biodegradabili e compostabili, 
che sono riconoscibili perché riportano la dicitura UNI EN 13432-2002 e uno dei marchi presenti qui sopra:

Solo sacchetti compostabili
Attenzione: 
non sono adatti alla 

raccolta dell’organi-

co i sacchetti definiti 

solo come biodegra-

dabili, ma non com-

postabili.






