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Quindicinale dell’Amministrazione Comunale

InGrugliasco 15 EDIZIONE DIGITALE

Sono partiti l’8 marzo, alle 16.30, dalla sede del distaccamento 
dei vigili del fuoco volontari di Grugliasco, in piazza Matteotti 
39, tre furgoni dei Vigili del Fuoco forniti dal Comando 
Provinciale di Torino, oltre a uno offerto da Michele Lovera, 
dell’omonima ditta di catering di Grugliasco, un altro della 
società Cosmetici spa, un sesto furgone messo a disposizione 
dall’associazione Lyons di Collegno “Certosa Reale” e uno 
della società Ett-Italia. La missione è composta anche da un 
fuoristrada della Federazione nazionale dei vigili del fuoco 
volontari e da un autocarro della ditta Mantoan Trasporti del 
Gruppo Mole Logistica, in collaborazione con la Fai Piemonte 
(Federazione autotrasportatori italiani), carichi di materiale 
per aiutare la popolazione ucraina. Oltre 30 bancali del 
peso stimato di circa 200 quintali che saranno consegnati ai 
profughi della guerra che ormai da giorni si stanno riversando 
principalmente sui confini ucraini di Polonia e Moldavia. Ad 
aiutare nel carico di viveri e materiale, con il suo trattore, 
l’agricoltore grugliaschese Maggiorino Bronzino.

PROSEGUE A PAG.2

PARTITO IL CARICO PER I PROFUGHI UCRAINI  - 
RACCOLTI OLTRE 30 BANCALI  PER 200 QUINTALI
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MISSIONE UMANITARIA PER RAGGIUNGERE L’UCRAINA 
CON IL MATERIALE DONATO DAI GRUGLIASCHESI  

La carovana grugliaschese 
ha raggiunto Inveruno, 
nel milanese, e sabato 11 
marzo, in serata, partirà la 
missione umanitaria diretta 
in Polonia dove avverrà la 
consegna, per poi rientrare 
a Grugliasco nella notte tra 
mercoledì 16 e giovedì 17 
marzo.

Fanno parte della missione 
umanitaria il capo squadra 
del Distaccamento 
volontario dei vigili del fuoco 
di Inveruno Michele Marra e il 
geometra Mauro Colombini, 
mentre per il distaccamento 
dei vigili del fuoco volontari 
di Grugliasco sono partiti 
Francesco Cravero, 
Salvatore Tribastone e 
Mauro Battaglio, oltre 
all’infermiera pediatrica 
dell’ospedale Mauriziano 
Valeria Trombaturi. 

«Siamo soddisfatti 
dell’enorme mole di 
materiale consegnatoci 
dai grugliaschesi – dice 
Francesco Cravero capo 
distaccamento dei vigili del 
fuoco volontari di Grugliasco. 
- Ringrazio il sindaco di 
Grugliasco Roberto Montà, 
l’assessore alla Protezione 
civile Raffaele Bianco, il 
gruppo della Protezione 
civile dell’Amministrazione 
comunale di Grugliasco e le 
associazioni grugliaschesi 
per la disponibilità, oltre al 
sindaco di Inveruno Sara 
Bettinelli che ha lavorato in 
concomitanza con i comuni 
dell’alto Milanese, il Comando 
Provinciale dei vigili del fuoco 
comandante Agatino Carollo, 

i commercianti, le imprese 
e le ditte di Grugliasco 
che hanno sostenuto e 
contribuito alla missione, 
i cittadini, le scuole e il 
distaccamento dei vigili del 
fuoco volontari di Grugliasco. 
Un ringraziamento anche 
alla ditta Mantoan che 
ha procurato l’autocarro 
e alla Fai che ha messo a 
disposizione l’autista per 
il trasporto del materiale. 
Ringrazio anche il personale 
sanitario dell’ospedale 
Mauriziano di Torino, oltre 
alla direttrice sanitaria Maria 
Carmen Azzolina e il dott. 
Maurizio Gaspare Dall’Acqua 
direttore generale del 

Mauriziano». 
«Ringrazio tutti i cittadini 
che con la loro generosità 
hanno contribuito a questa 
importante raccolta 
umanitaria di vestiti, 
materiali per bambini e 
cibo - spiega il sindaco di 
Grugliasco Roberto Montà 
- Una generosità che i 
grugliaschesi hanno sempre 
espresso e dimostrato. 
Per questo ringrazio loro 
e i volontari dei vigili del 
fuoco che si sono attivati 
subito fin dall’inizio della 
guerra con questa raccolta 
e con un’organizzazione 
impeccabile dovuta alle 
loro precedenti esperienze 

in Kosovo e in altre zone di 
guerra».   

«Era fondamentale 
intercettare le esigenze 
delle persone che stanno 
soffrendo in Ucraina, 
coinvolgendo i nostri cittadini 
più sensibili - afferma 
l’assessore alla Protezione 
civile Raffaele Bianco -. E 
non ci aspettavamo una 
risposta così numerosa da 
parte dei grugliaschesi che ci 
hanno aiutato a raggiungere 
l’obiettivo di aiutare la 
popolazione ucraina così 
duramente colpita dalla 
guerra di questi giorni».

Una bandiera dell’Ucraina 
e una bandiera della 
Pace nei prossimi giorni 
accoglieranno i visitatori e 
le visitatrici all’ingresso del 
Parco culturale Le Serre, in 
via Tiziano Lanza 31.

«Tutto il personale della 
società Le Serre manifesta 

con forza la partecipazione 
fraterna al popolo ucraino 
in questi giorni di immenso 
e insensato dolore – 
sottolinea Antonio Marzola, 
presidente del consiglio 
di amministrazione della 
società –. La tragedia umana 
di questo grande popolo 
invaso ingiustamente e così 

pesantemente massacrato 
dall’odio ha il nostro affetto 
e la nostra vicinanza in tutti 
i modi possibili, spirituali e 
concreti, unitamente alla 
grande speranza che la 
guerra finisca subito e torni 
la pace».

Insieme all’amministrazione 

comunale e al Distaccamento 
dei Vigili del Fuoco 
volontari di Grugliasco, la 
società Le Serre aderisce 
alla richiesta di aiuti 
umanitari dell’Associazione 
Culturale Europea Italia-
Ucraina Maidan a sostegno 
della popolazione ucraina in 
guerra contro la Russia.

LA SOCIETÀ LE SERRE ADERISCE ALLA RACCOLTA 
PER AIUTARE LA POPOLAZIONE UCRAINA 
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La “Casa della Salute” di via Tiziano 
Lanza a Grugliasco è un servizio di 
medicina generale e pediatria che ha 
la particolarità di essere organizzato 
e gestito dalla “Cooperativa 68 
Martiri” costituita dai sette Medici 
di medicina generale, convenzionati 
con l’AslTo3, che vi hanno trasferito 
i propri studi. Insieme a loro nella 
struttura è presente anche una 
Pediatra di libera scelta.

Il bacino di assistiti, relativo agli otto 
professionisti che operano nella 
struttura, è di circa 10.000 persone, 
residenti nei comuni di Grugliasco e 
Collegno.

La casa della salute è aperta dal 
lunedì al venerdì in orario 8-19. 
Al suo interno lavorano anche 
un’infermiera e quattro impiegate, 
dipendenti della Cooperativa 
68 martiri. È costituita da otto 
studi medici, una sala d’attesa e 
locali di servizio. Occupa il primo 
piano del Poliambulatorio della 
AslTo3, in cui si trovano, su altri 
piani dell’edificio: il Cup, Centro 
unico per le prenotazioni, il centro 
prelievi, ambulatori specialistici, il 
Csm, Centro di salute mentale e la 
psicologia.

La ristrutturazione del primo piano 
è stata curata dal Servizio Tecnico 
dell’AslTo3, nell’ambito di lavori di 
riorganizzazione degli spazi interni 
dell’edificio, ed è stata possibile 
anche grazie al contributo di 
80mila euro donati dal Comune di 
Grugliasco. A partire da settembre 
2021 sono state effettuate 
demolizioni e successive opere edili, 
realizzazione di impianti idro-termo 
sanitari e aeraulici, elettrici, dati 
e fonia e l’impianto antincendio. I 
lavori si sono conclusi il 10 febbraio 
2022.

Le imprese che hanno realizzato i 
lavori sono: Empoli Engineering, per 
la parte edile e AS-IMPIANTI PITASI, 
per gli impianti. L’ingegner Renato 
Renacco ha curato la pratica edilizia 
e lo studio e allestimento della 

cartellonistica informativa.

«Sull’assistenza di prossimità – 
osserva il presidente della Regione 
Piemonte Alberto Cirio -, il Piemonte 
sta investendo consistenti risorse 
sia economiche, sia organizzative. 
Ha fatto tesoro dell’esperienza 
maturata durante la pandemia, 
approvando una specifica legge 
che favorisce l’aggregazione dei 
medici di medicina generale sul 
territorio, proprio come avviene 
qui a Grugliasco, con un indubbio 
incremento quantitativo e 
qualitativo di offerta sanitaria ai 
cittadini».

“Il Poliambulatorio di via Lanza a 
Grugliasco – commenta Franca 
Dall’Occo, Direttore Generale 
dell’AslTo3 - è stato individuato 
come futura Casa di Comunità: il 
nuovo servizio di medicina generale 
è una prima integrazione dell’offerta 
di salute per la popolazione 
del territorio del distretto, nella 
direzione tracciata dal Pnrr”.

Il sindaco di Grugliasco Roberto 
Montà pone l’accento sul percorso 
che ha portato alla nascita della 
Casa della Salute: «Nasce da 
un percorso di collaborazione 
e impegno tra amministrazione 
comunale e Asl To 3, in quanto 
riteniamo che sui temi della salute 
l’amministrazione debba essere 
protagonista di rapporti positivi 
con chi si occupa della salute e 
ne è prova l’attivazione del centro 
vaccinale durante l’emergenza 
sanitaria. Abbiamo donato questi 
80mila euro per la realizzazione di 
questo progetto, in quanto la Casa 
della Salute rappresenta un modello 
virtuoso di medicina del territorio 
che in futuro avrà più servizi con 
l’attivazione della Casa di Comunità, 
per la quale siamo stati individuati 
e che auspichiamo sia il motore di 
nuovi servizi sanitari integrati per i 
cittadini.  Oltre a questo contributo 
e sempre nella logica di una 
collaborazione positiva, abbiamo 
investito altri 120mila euro circa 

per ristrutturare l’ex dazio, dato 
in comodato d’uso gratuito all’Asl 
per realizzarvi un punto di attività 
legate alla promozione della salute 
e di stili di vita a favore dei cittadini 
nell’ottica della prevenzione e della 
promozione di comportamenti 
virtuosi dal punto di vista sanitario. 
Anche questo nuovo servizio si 
concretizzerà a breve, non appena 
saranno completati gli interventi di 
ristrutturazione».

«L’importanza della Casa Salute 
su un territorio così vasto come 
quello di Grugliasco – spiega 
Marcello Mazzù, coordinatore 
della struttura - avrà ripercussioni 
immediate sula medicina territoriale 
e di conseguenza sui cittadini stessi 
che potranno avere giovamento 
da questo nuovo servizio. Se 

pensiamo a cosa abbiamo passato 
e stiamo ancora passando in questi 
ultimi due anni per la pandemia, 
ci renderemo conto di quanto sia 
importante la medicina territoriale e 
di quanto debba essere valorizzata. 
Questa sarà una struttura che offrirà 
sempre più servizi ai cittadini e ai 
pazienti. Per questo abbiamo deciso 
di formare una cooperativa di medici 
che abbiamo chiamato “68 Martiri” 
in onore di chi ci ha preceduto e per 
ricordare quell’eccidio che è rimasto 
indelebile macchia nella storia 
moderna della città di Grugliasco».

4 MARZO: ECCO LA “CASA DELLA SALUTE” NEL POLIAMBULATORIO 
DI VIA LANZA - PRESENTE IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CIRIO 

CONSEGNATI 1300 EURO AL REPARTO DI PEDIATRIA 
DA PARTE DELLO JUVENTUS OFFICIAL FAN CLUB  

Ancora una volta il presidente 
e i soci dello Juventus Official 
Fan Club Grugliasco “Alessio 
& Riccardo” si sono dimostrati 
altruisti e solidali consegnando 
nella mattina di lunedì 7 
marzo, al reparto di  pediatria 
dell’ospedale di Rivoli, 1300 
euro, frutto del ricavato della 
vendita delle bottiglie di 
Moscato personalizzate con 
le etichette dello storico club 

gugliaschese juventino e 
vendute ai soci questo inverno. 
Il soldi raccolti saranno utilizzati 
per l’acquisto di una sonda 
ecografica pediatrica.  
«Ringrazio tutti coloro che ci 
hanno dato una mano nella 
raccolta dei soldi e chi da 
sempre nel club si dimostra 
solidale per le iniziative che 
mettiamo in campo ogni anno 
per i bambini più sfortunati 

del nostro territorio che 
hanno bisogno di cure – ha 
detto Massimo Paparella, 
presidente del club juventino 
–. Un grazie anche ai medici e 
tutto il personale ospedaliero e 
sanitario che quotidianamente 
svolgono un lavoro così 
delicato». 
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UNA NUOVA ISOLA FELICE NASCE GRAZIE AL PROGETTO DI VITA 
INDIPENDENTE “DURANTE E DOPO DI NOI” PER AIUTARE I DISABILI

Prosegue il ciclo di incontri 
gratuiti dedicati a tutta la 
cittadinanza per parlare 
di Salute, Medicina e 
Benessere, grazie a interventi 
di esperti del settore. Gli 
incontri si terranno presso 
la sala del consiglio del 
Comune, in piazza Matteotti 

50.

Le date degli incontri che si 
terranno, dalle 15 alle 16.30. 
sono le seguenti: 

10 marzo
21 aprile

Per Informazioni:

T 011 4013013 - wellfare.
farebene@gmail.com
Fb WellFare-FareBene 

APPUNTAMENTO CON GLI INCONTRI DI “SALUTE 
AL CENTRO” IL 10 MARZO NELLA SALA CONSILIARE

La Città di Grugliasco e il 
Consorzio Ovest Solidale 
stanno lavorando per sostenere 
l’attivazione di progetti integrati 
e personalizzati sul territorio. 
Insieme hanno deciso di 
scegliere Grugliasco come 
sede di una vera e propria 
abitazione per aiutare i disabili 
a intraprendere un percorso di 
vita indipendente  
La finalità è costruire condizioni 
di autonomia attraverso misure 
di sostegno che favoriscano 
la crescita della persona e la 
propria autodeterminazione.

Grazie alla sinergia e  al 
contributo di diversi Enti del 
Terzo Settore che lavorano 
sul territorio, l’Isola Che non 
C’è, Polaris,Terra Comune e la 
Cooperativa Il Punto, il  progetto 
si prefigge di attivare alcuni 
laboratori volti a far acquisire 
competenze legate all’economia 
domestica, alla gestione del 
denaro, alla cucina, alla cura di 
sé nonché all’alfabetizzazione 
informatica, affinché possano 
essere usate inizialmente nelle 
palestre di autonomia. 

A Grugliasco la prima palestra 
di autonomia sarà all’Isola che 
non c’è dove, alcune persone 
in situazione di fragilità, con il 
prezioso supporto dei volontari 
dell’associazione,  stanno 
svolgendo percorsi di attivazione 
sociale  sostenibile: in un’ottica 
di restituzione sociale  stanno 
sistemando l’appartamento, 
che si chiamerà Isola Felice, 
tinteggiandolo e operando 
piccoli lavori di manutenzione 
per far sì che possa essere 
usato in tempi brevi.
Guarda il video dei lavori 
eseguiti anche dai ragazzi 
disabili su www.ingrugliasco.it



LEGA DEL FILODORO: CORSO BASE DI FORMAZIONE PER 
VOLONTARI C’È TEMPO FINO AL 21 MARZO PER ISCRIVERSI

C’è tempo fino al 21 marzo 
per iscriversi al nuovo Corso 
Base di Formazione per 
Volontari della Lega del Filo 
d’Oro per persone sordo 
cieche, che sta cercando 
volontari sul territorio 
di Grugliasco e località 
limitrofe, in quanto ha molti 
utenti in zona.

Le candidature sono 
aperte a volontari di tutta 
la Regione Piemonte e 
l’attività di volontariato con 
persone sordocieche e con 
pluriminorazione psico- 
sensoriale si terranno sui 
diversi territori regionali.

I primi 5 incontri si 
svolgeranno in modalità 
on line (23, 30 marzo e 6 
aprile dalle 18 alle 20; 26 
marzo e 2 aprile dalle 9 
alle 12) mentre gli ultimi 
due appuntamenti saranno 
in presenza presso la Sede 
di Via Cagliari 3 a Novara, 
indicativamente sabato 9 e 
23 aprile.

Le date degli incontri 
in presenza verranno 
confermate all’inizio del 
corso.

La partecipazione al corso è 
gratuita.

Per accedere alla formazione 
e successivamente alle 
attività in presenza è 
necessario essere in 
possesso del Green Pass 

rafforzato.
Per informazioni e iscrizioni 
consultare la locandina 
allegata con i recapiti delle 
singole sedi e il sito www.
legadelfilodoro.it C’è tempo 
fino al 21 marzo per iscriversi 

al nuovo Corso Base di 
Formazione per Volontari 
della Lega del Filo d’Oro 
per persone sordo cieche, 
che sta cercando volontari 
sul territorio di Grugliasco e 
località limitrofe, in quanto 

ha molti utenti in zona.

Le candidature sono 
aperte a volontari di tutta 
la Regione Piemonte e 
l’attività di volontariato con 
persone sordocieche e con 
pluriminorazione psico- 
sensoriale si terranno sui 
diversi territori regionali.

I primi 5 incontri si 
svolgeranno in modalità 
on line (23, 30 marzo e 6 
aprile dalle 18 alle 20; 26 
marzo e 2 aprile dalle 9 
alle 12) mentre gli ultimi 
due appuntamenti saranno 
in presenza presso la Sede 
di Via Cagliari 3 a Novara, 
indicativamente sabato 9 e 
23 aprile.
Le date degli incontri 
in presenza verranno 
confermate all’inizio del 
corso.

La partecipazione al corso è 
gratuita.

Per accedere alla formazione 
e successivamente alle 
attività in presenza è 
necessario essere in 
possesso del Green Pass 
rafforzato

Per informazioni e iscrizioni 
consultare la locandina 

allegata con i recapiti delle 
singole sedi e il sito www.
legadelfilodoro.it

GIORNATA MONDIALE DEL RENE – 10 MARZO 
2022 EVENTO ASLTO3 ON LINE APERTO A TUTTI

Le malattie renali colpiscono 
circa il 10% della popolazione, 
ma nella maggior parte dei 
casi non danno alcun sintomo. 
Spesso dunque si manifestano 
solo negli stadi più avanzati, 
quando può risultare difficile 
curarle.
Questo è il motivo per cui la 
prevenzione e la conoscenza 
sono fondamentali. La Giornata 
Mondiale del Rene viene 
organizzata ogni anno con 
l’obiettivo di promuovere la 
prevenzione e la conoscenza 
di queste patologie. Lo 
slogan scelto per la giornata 
2022 è “Colmare il divario di 

conoscenze per una migliore 
cura dei reni”. L’intento è 
creare consapevolezza sui 
fattori di rischio, promuovere 
comportamenti preventivi 
appropriati e informare su 
come convivere al meglio con 
la malattia. In linea con questi 
obiettivi, la S.C. Nefrologia e 
Dialisi dell’AslTo3, diretta dalla 
Dott.ssa Giuliana Tognarelli, 
ha organizzato per il 10 marzo 
prossimo, in occasione della 
Giornata Mondiale del Rene, 
un evento on line, gratuito, 
destinato a medici di medicina 
generale e professionisti sanitari 
ma aperto a tutti, con carattere 

informativo e divulgativo, per 
affrontare alcuni aspetti di 
prevenzione, diagnosi e cura. La 
patologia renale è molto spesso 
una malattia silente e per questo 
subdola, con tendenza alla 
progressione (sino alla perdita 
totale della funzione renale) 
se non diagnosticata e curata 
negli stadi iniziali. Riconoscerne 
i campanelli d’allarme, avere 
consapevolezza dei fattori 
di rischio principali, come 
ipertensione, diabete, obesità, e 
imparare a gestirli è importante, 
per i medici ma anche per il 
cittadino, che può farsi parte 
attiva nella prevenzione. 

L’evento organizzato dall’AslTo3 
affronterà questi temi attraverso 
il contributo di esperti che 
parleranno di percorsi di 
diagnosi e cura, nuove terapie 
del diabete, ipertensione 
arteriosa, trapianto renale, 
quando sospettare una patologia 
renale rara, e dell’importanza di 
seguire corretti stili di vita.
 
Per informazioni su come 
partecipare 011.4017030

Iscrizioni entro il 21 marzo 2022 PARTECIPAZIONE GRATUITA
Per accedere alla formazione e successivamente alle attività 

in presenza è necessario essere in possesso del Green Pass rafforzato
Le sedi e le date dei due incontri in presenza 

verranno confermati all’inizio del corso.
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Per informazioni e iscrizioni:  www.legadelfilodoro.it

Sede Novara Tel. 0321/410673 - 335/7835605  volontariato.novara@legadelfilodoro.it
Sede Lesmo Tel. 039/6985800 - 335/5827689  volontariato.lesmo@legadelfilodoro.it
Sede Padova Tel. 049/715827 - 366/6294553   volontariato.padova@legadelfilodoro.it
Sede Modena Tel. 059/342059   volontariato.modena@legadelfilodoro.it
Sede Pisa Tel. 050/44281- 335/7816550  volontariato.pisa@legadelfilodoro.it
Sede Osimo  Tel. 071/7245304 - 338/7803093   volontariato.osimo@legadelfilodoro.it
Sede Roma  Tel. 06/5755055 - 349/0682267   volontariato.roma@legadelfilodoro.it
Sede Napoli  Tel. 081/2397516 - 338/7800605   volontariato.napoli@legadelfilodoro.it
Sede Molfetta  Tel. 080/3971653 - 338/9928813 volontariato.molfetta@legadelfilodoro.it
Sede Termini Imerese Tel. 091/8142945 - 338/7800736  volontariato.terminiimerese@legadelfilodoro.it

2022
Mercoledì 23 e 30 marzo / 6 aprile

dalle 18.00 alle 20.00 Incontro online 

Sabato 26 marzo / 2 aprile
dalle 9.00 alle 12.00 Incontro online 

Sabato 9 e 23 aprile
dalle 9.00 alle 13.00 Incontro in presenza

Insieme oltre il buio e il silenzio

Corso base

volontariper

di formazione

Inquadra qui per tutte le info
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INAUGURATA PER LA FESTA DELLA DONNA LA PANCHINA ROSSA A LE 
GRU COLORATA DALLE STUDENTESSE DELLA CLASSE 5K DEL CURIE  

La scorsa settimana 
alcune studentesse della 
classe 5k del liceo Curie di 
Grugliasco hanno dipinto la 
panchina rossa all’interno 
dell’ingresso principale del 
centro commerciale LE GRU, 
in via Crea, alternandosi con 
le professoresse Di Mauro 
e Bergamin e coordinate 
dalla professoressa Silvia 
Falcione.
La panchina è stata 
inaugurata ufficialmente 
l’8 marzo all’interno del 
centro commerciale Le 
Gru, alla presenza del 
vicesindaco Elisa Martino e 
dell’assessore alla cultura e 
ai saperi Emanuela Guarino.

PER LA FESTA DELLA DONNA SI È SVOLTA IL 6 MARZO LA 
CAMMINATA APERTA A TUTTI DAL PORPORATI AL PARCO PARADISO 

In occasione della Giornata 
Internazionale della Donna, 
domenica 6 marzo si è 
svolta la manifestazione 
“JUST THE WOMAN I AM – 
VIRTUAL” una camminata 
aperta a tutti, organizzata 
dalle associazioni “IRIDE” 
(l’associazione che 
organizza il fit walking al 
parco Porporati) e il Comitato 
“Se non ora, Quando? - 
Grugliasco” (che si batte per 
la parità di genere e contro la 
violenza sulle donne). 
L’assessora Emanuela 
Guarino fondatrice del 
Comitato e Daniela Giorgis 
responsabile di Iride 
Grugliasco, hanno dedicato 
la camminata alle donne 
Ucraine, costrette a lunghe 
marce per portare al sicuro i 
figli, e alla promozione della 
pace.
La camminata è iniziata dal 
Parco Porporati, di fronte al 
monumento per la pace (tra 
via Lupo e viale Echirolles) 
ed è proseguita fino al Parco 
Paradiso. Un tracciato in 
piano adatto a tutti, lungo 
le aree verdi del Polo 
Universitario.
Il direttore del Dipartimento 
di Agraria Carlo Grignani e 
la prof.ssa Cristiana Peano 
hanno accompagnato 
il gruppo, di quasi 200 

persone, all’interno del 
Campus illustrandone le 
attività.
Per l’occasione, in 
prossimità del punto di 
partenza era presente 
un gazebo dell’attività di 
Prevenzione Serena dell’Asl 
TO3, al fine di sensibilizzare 
la popolazione ad eseguire lo 
screening per la prevenzione 
e la diagnosi precoce del 
tumore della mammella, del 
collo dell’utero e del colon-
retto messo a punto dalla 
Regione Piemonte.



RIPARTE IL GRUPPO DI CAMMINO PER LE MAMME IN 
GRAVIDANZA E CON BAMBINI PICCOLI - ISCRIZIONI APERTE 

Al via la nuova edizione del 
Gruppo di Cammino per 
le Mamme in Gravidanza 
e con bambini piccoli. 
Il Gruppo è attivato in 
collaborazione con il Centro 
Famiglia del Consorzio Ovest 
Solidale, l’Associazione 
UISP ValleSusa e l’Asl To3-
Promozione della Salute.

Informazioni e modulistica 
scaricabile sulla Pagina 
del Sito del Comune di 
Grugliasco-Area Tematica: 
Servizi alla Persona.

La modulistica compilata 
va inviata allo Sportello 
alla Città mediante mail a: 
spor tel lo.citta@comune.
grugliasco.to.it

Per informazioni:
SERVIZIO PARTECIPAZIONE E 
VOLONTARIATO 
0114013310 - sicur.sociale@
comune.grugliasco.to.it
CENTRO PER LE FAMIGLIE
0119501470 - 
centrofamiglie@ovestsolidale

Torna “Essere genitori, un’arte 
imperfetta”, il percorso di 
approfondimento per una 
genitorialità consapevole, 
giunto alla decima 
edizione e organizzato da 
“Famiglialcentro”, parrocchie di 
Rivoli, Ovest Solidale,Centro per 
le Famiglie e con il patrocinio 
e la collaborazione delle 
Città di Collegno, Grugliasco, 
Rivoli, Alpignano e Druento 
e del Fondo Sociale Europeo 
dell’Unione Europea, Pon 
Inclusione e del Ministero del 
Lavoro e le politiche sociali.
Il tema di questa edizione 
è “Essere pronti”. Ecco il 
programma degli incontri che si 
svolgeranno a Grugliasco e che 
saranno dedicati a genitori con 

figli della fascia 6-11 anni. 

L’11 marzo 2022, invece, 
sempre alle 21, il tema 
sarà “Costruire il futuro nel 
presente – come gli stili di 
vita influenzano fin da piccoli 
la salute nel presente e nel 
futuro” si svolgerà all’Oratorio 
Go in viale Giustetti 12 nel asole 
al primo piano e sarà tenuto 
dalla pediatra e psicoterapeuta 
Vittorina Buttafuoco.
Tutti gli altri eventi, dislocati 
a Collegno e Rivoli, possono 
essere visionati nel programma 
completo allegato e sul sito 
www.famiglialcentro.it.

La partecipazione è gratuita 
e l’iscrizione è obbligatoria. 

Per iscriversi dovrà essere 
utilizzata la piattaforma o 
l’app “eventbrite”, seguendo 
le istruzioni nella sezione 
“Incontri” del sito www.
famiglialcentro.it. Tutti gli 
incontri saranno organizzati 
in presenza nel rispetto delle 
normative anti Covid-19 vigenti 
con obbligo di Green Pass e, 
si potrà partecipare anche in 
videoconferenza. 

Per informazioni:
genitoriarteimpertta@gmail.
com.

TORNANO GLI INCONTRI: L’11 MARZO 
“ESSERE GENITORI, UN’ARTE IMPERFETTA”

DAL 12 MARZO CORSO DI 
ASSISTENTE BAGNANTI 
ALLA PISCINA RARI NANTES 
DI CORSO TORINO – 
BREVETTO RICONOSCIUTO 
DALLA INTERNATIONAL LIFE 
SAVING 

Nuovo corso per diventare 
assistente bagnanti per 
piscine, acque interne 
e mare. A proporlo la 
Federazione italiana nuoto 
(FIN) presso la piscina “Fulvio 
Albanese”, gestita dalla Rari 
Nantes in corso Torino 82. La 
riunione informativa si terrà 
sabato 12 marzo alle 15 
con la prova di ammissione 
il 19 marzo alle 14. Il corso 
è riservato ad allievi di età 
compresa tra i 16 e i 65 anni.  
Il brevetto è riconosciuto 
dalla International Life saving 

Info:
f.rocca@rarinantestorino.
com
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VIA DON CAUSTICO: VIABILITÀ MODIFICATA IN VIA SPERIMENTALE 
E NELLE SOLE FASCE DI ENTRATA/USCITA DA SCUOLA

Cambia, in via sperimentale 
e nelle sole fasce di ingresso/
uscita dalla scuola “Bruno 
Ciari”, la viabilità in via Don 
Caustico nel tratto compreso 
tra via Damaso e corso Martin 
Luther King.

Viene infatti istituito il divieto 
di transito al “traffico veicolare 
di attraversamento” nel 
periodo scolastico definito dal 
calendario regionale tra le 8,15 
e le 8,45 e tra le 16,15 e le 
16,45 a esclusione dei messi 
di trasporto pubblico, residenti, 
mezzi di soccorso e forze 
dell’ordine.

CONSIGLIO COMUNALE A GRUGLIASCO LUNEDI 14 MARZO : 
ECCO GLI ARGOMENTI ALL’ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA

La riunione del Consiglio 
Comunale di Grugliasco è 
convocata per lunedi 14 marzo, 
alle 18, nell’aula “Sandro 
Pertini”, al primo piano del 
municipio, in piazza Matteotti 
50.

All’ordine del giorno, 
predisposto dal presidente del 
Consiglio Comunale, Salvatore 
Fiandaca, sono iscritti i seguenti 
argomenti: interrogazioni; 
ratifica  deliberazione  della  
Giunta  Comunale  n°  33 ad 
oggetto “Bilancio di previsione 
2022-2024 – Prima variazione 
adottata dalla Giunta Comunale 
in via d’urgenza; autorizzazione 
a sottoscrivere, in qualità di 
concessionario del diritto d’uso 
delle aree ove sorge il canile 

sanitario, l’atto di “costituzione 
del diritto di superficie sulle aree 
e sugli immobili di proprietà 
della Città Metropolitana di 
Torino a favore Dell’università di 
Torino nell’ambito del protocollo 
della “Città delle scienze di 
Grugliasco” e definizione dei 
rapporti patrimoniali presenti 
e futuri”; nuovo Regolamento 
del Corpo di Polizia Municipale 
Comune di Grugliasco; mozione 
del consigliere delegato alle 
politiche per la salute Sanfilippo 
Serafino Gianni e dai capigruppo 
di maggioranza Soncin Pier 
Paolo, Lopedote Luciano, 
Tarsia  Rossana e Desimio 
Michele ad oggetto: adesione 
del Comune di Grugliasco al 
manifesto “La salute nelle 
città: bene comune”; mozione 

del consigliere comunale 
Guido Parodi  (Gruppo Misto di 
Minoranza - Italexit) ad oggetto: 
proposta di delibera “Corretto 
calcolo in bilancio ambientale 
dei costi derivanti da consumo 
di suolo”; ordine del giorno 
della capogruppo consiliare 
Nunzia Risicato (Lega Salvini 
Piemonte) ad oggetto: “Election 
Day”; ordine del giorno di Nunzia 
Risicato (Lega Salvini Piemonte) 
ad oggetto: “Condanna per 

l’aggressione militare in atto in 
Ucraina e solidarietà e vicinanza 
alla popolazione colpita”; 
ordine del giorno presentato 
dai capigruppo di maggioranza  
Desimio Michele, Lopedote 
Luciano e  Soncin Pier Paolo 
ad oggetto: “Legge regionale 
allontanamento zero”. 

La riunione del Consiglio è 
pubblica ed i cittadini possono 
assistervi, rispettando le misure 
di distanziamento ancora 
in vigore per contrastare la 
pandemia Covid-19. I lavori del 
Consiglio Comunale si potranno 
seguire in streaming sul sito 
web istituzionale (www.comune.
grugliasco.to.it).

NUOVA GUIDA AI RIFIUTI – SCARICALA 
SUL SITO WEB DEL COMUNE

Le analisi di qualità sui materiali 
conferiti nei contenitori del no-
stro territorio evidenziano che ci 
sono ancora molte impurità.
Queste rendono il processo di 
riciclo più difficile e costoso per-
ché, superati i limiti prestabiliti, 
diventa necessario pretrattare il 
materiale, con conseguenti costi 
per la collettività.
Acsel e Cidiu (in collaborazione 
con il Consorzio CADOS) hanno 
realizzato una  guida pratica ai 
rifiuti , chenasce dalla campa-
gna di informazione “Insieme 

abbiamo fatto tanto. Ora fac-
ciamola meglio”. L’obiettivo è 
aiutare gli utenti dei 54 comuni 
(nord ovest di Torino, Val di Susa 
e Val Sangone) ad evitare gli er-
rori più comuni, spiegando cosa 
introdurre nei contenitori e cosa 
invece rischia di contaminare la 
differenziata. 
Sono molti, infatti, i rifiuti capaci 
di trarre in inganno anche il più 
solerte dei cittadini!
Scarica la Guida ai rifiuti 2022 
sul sito web del Comune: www.
comune.grugliasco.to.it 

Scopri di più su: www.iniziative-
acselcidiu.it - #OraFacciamola-
Meglio

DAL 17 MARZO 2022 SARÀ 
RIATTIVATA L’EROGAZIONE 
DELL’ACQUA AGLI ORTI URBANI

Il direttivo dell’associazione degli 
Orti urbani di strada del Gerbido, 
in collaborazione con il comune 
di Grugliasco e la società Le 
Serre, hanno deciso di attivare, 
per il periodo primaverile ed 
estivo, l’erogazione dell’acqua 
a disposizione degli ortolani. 
Si ricorda agli ortolani di 
assicurarsi di aver chiuso tutti i 
rubinetti entro il 17 marzo per 
evitare allagamenti.  

Info: 334 3722225
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Segui le iniziative e le attività di MoVITo su www.movito.unito.it

MONITORAGGIO E VALORIZZAZIONE DEGLI
IMPOLLINATORI

NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
PROGETTO DI PUBLIC ENGAGEMENT DELL’UNIVERSITÀ DI TORINO

Partner di MoVITo:

Supporter:

Presentazione al pubblico

Progetto MoVITo
Martedì 15 marzo, ore 10:30

presso lo Chalet Allemand del Parco Le Serre di Grugliasco 

MoVITo ha l’obiettivo di sensibilizzare le persone coinvolgendole
attivamente nello sviluppo di attività che, nel tempo, possano
migliorare la conoscenza e le condizioni generali per la sopravvivenza
degli insetti impollinatori.
Le azioni principali sviluppate da MoVITo sono:
 monitoraggio degli insetti impollinatori con strumenti di Citizen

Science (iNaturalist e BioBlitz),
 posizionamento di Bee-hotels e di aiuole fiorite in diverse località

della Città Metropolitana di Torino,
 sviluppo attività di educazione ambientale per gli studenti,
 coinvolgimento delle persone nella realizzazione di casette per

api selvatiche (Bee Hotel) e di aree fiorite.
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CAROLA, DIECI ANNI È STATA VIRGINIA CORVARA DA 
PICCOLA NELLA FICTION “CUORI” ANDATA IN ONDA SU RAI 1

Si chiama Carola, ha dieci 
anni ed è grugliaschese, la 
bambina che ha interpretato 
Virginia Corvara (Bianca 
Panconi) da piccola 
nell’ultima puntata della 
fiction di Rai 1 “Cuori”, andata 
in onda l’ultima domenica di 
novembre 2021. Carola è al 
centro di un flashback in cui 
Virginia, figlia di uno dei due 
protagonisti, Cesare Corvara 
(Daniele Pecci) primario del 
reparto di cardiologia delle 
Molinette, rivive il momento 
della morte della madre nel 
1957. Teatro della scena 
il corridoio dell’ospedale 
ricostruito all’interno dei 
“poveri vecchi” di corso 
Unione Sovietica.

La fiction, diretta dal regista 
torinese Riccardo Donna 
e ambientata all’inizio 
degli anni ‘60, agli albori 
delle tecniche mediche 
di trapianto di cuore, trae 
ispirazione dalla storia 
vera e ha al centro i due 
protagonisti, Cesare 
Corvara, appunto, e Alberto 
Ferraris (Matteo Martari) 
che ripropongono sul piccolo 
schermo due luminari della 
cardiochirurgia torinese. 
Accanto a loro il personaggio 
di Delia Brunello (Pilar 
Fogliati) nei panni di una 
pioniera della cardiologia 
pediatrica.

Ma come è arrivata Carola 
sul set della fiction di Rai 1?
A raccontarlo è il papà, 
Felice che, insieme alla 
mamma Lidia, ha spedito, 
ormai un paio di anni fa, 
alcune fotografie di Carola 
a una casa di produzione 
cinematografica: «Hanno 
visto una forte somiglianza 
con l’attrice Bianca Panconi 
e l’hanno convocata per 
un provino al quale l’ha 
preparata la “Compagnia 
Teatrali Magikabula”, dove 
Carola frequenta la scuola 
di recitazione da circa un 
anno.  Poi è stata scelta e 
ha girato la piccola parte sul 
set ai “Poveri Vecchi” in una 
giornata».

Una bella emozione rivedersi 
in tv per Carola, bambina 
riservata che frequenta la 
quinta elementare alla scuola 
“Don Caustico” e da quattro 

anni la scuola di pianoforte 
presso l’Associazione 
Musica Insieme: «Era molto 
naturale sul set – prosegue 
papà Felice – e per 
questo ha anche ricevuto 
i complimenti del regista, 
ma non ama darsi arie ed 
è molto riservata. Però è 
stata una grande emozione 
vederla lì, in primo piano 
in tv su Rai 1...e non dico 
quante telefonate da tutta 
Italia abbiamo ricevuto.... 
Anche perché la fiction, in 
otto puntate, è stata molto 
seguita e l’ultima ha avuto 
ben 4 milioni e mezzo di 
spettatori».

Un bel lancio per la piccola 
attrice grugliaschese! 
Non resta che augurarle 
di continuare a coltivare 
le proprie passioni e 
raccogliere tanti successi!
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MATCH DI IMPROVVISAZIONE TEATRALE AL TEATRO LE SERRE – IL 
12 MARZO NUOVO APPUNTAMENTO CON LA SFIDA DELLA RISATA

La sfida della risata ritorna 
sul palcoscenico del Teatro 
Le Serre di Grugliasco 
con la compagnia 
Teatrosequenza e il suo 
Match d’Improvvisazione 
Teatrale nell’ambito della 
Stagione Teatrale della Città 
di Grugliasco (TO). I giocattori 
protagonisti di uno degli 
spettacoli più rappresentati 
al mondo si sfideranno in 
altri tre appuntamenti, dopo 
il primo appuntamento 
del 26 febbraio, dando 
vita a un vero e proprio 
campionato: il prossimo 
Match si terrà sabato 12 
marzo alle ore 21:00. I 
biglietti sono acquistabili 
online su Vivaticket al link 
https://www.v ivat icket .
com/it/bigl ietto/match-
d i - i m p r o v v i s a z i o n e -
teatrale/173982 oppure di 
persona presso la biglietteria 
di Fondazione Cirko Vertigo 
all’interno del Parco Culturale 
Le Serre (biglietto intero 15 
euro, ridotto 12 euro).

A dirigere le gare un 
severissimo arbitro che, 
di tanto in tanto, potrà 
essere preso “a ciabattate” 
direttamente dalla platea. 
Il primo appuntamento si 
intitola Si ricomincia! mentre 
quelli successivi vedranno 
sfidarsi le quattro squadre 
contraddistinte da colori 
differenti fino alla Finale All 
Stars.
Il Match d’Improvvisazione 
Teatrale è un format che 
viene presentato in tutto il 
mondo, nato il 21 ottobre del 
1977 a Montreal, sbarcato 
in Europa ad Avignone nel 
1982 e infine giunto in Italia, 
a Firenze, nel 1989. Sulla 
scena si tiene una gara fra 
due squadre composte da tre 

o cinque giocatori, chiamati 
giocAttori. La cornice 
richiama quello dell’hockey 
sul ghiaccio, con tanto di 
casacche colorate, patinoire 
come campo da gioco e 
arbitro con la tipica casacca 
a strisce. Quest’ultimo, 
coadiuvato da due assistenti, 
è un elemento fondamentale 
dello spettacolo e ha il 
duplice compito di proporre 
i temi sui quali improvvisare 
e assicurarsi che vengano 
sempre rispettate le 
regole del gioco. Ad ogni 
improvvisazione viene 
indicato titolo, numero dei 
giocatori, categoria e durata: 
pochi secondi per concertare 
una strategia e subito dopo 
le squadre scendono in 
campo sfidandosi a suon 
d’improvvisazione.

Il compito di decidere il 
vincitore spetta al pubblico. 
Partecipe attivo e rumoroso 

di ogni evento, fornisce i temi, 
fa il tifo e, all’occorrenza 
munito di ciabatta, si ribella 
alle decisioni arbitrali. Le 
regole del match sono uguali 
in tutto il mondo, ma la 
bellezza di questo spettacolo 
sta nell’essere diverso 
ogni sera, in ogni luogo. Gli 
improvvisatori danno vita, 
ogni volta, a storie diverse, 
in grado di stupire sia gli 
spettatori nuovi sia quelli che 
tornano per l’ennesima volta.

Teatrosequenza fa parte 
della rete nazionale Match 
di Improvvisazione Teatrale, 
una rete di associazioni 
culturali che in Italia 
curano e sviluppano 
l’improvvisazione teatrale 
con particolare riferimento 
al Match. L’Associazione 
Teatrosequenza è nata 
a Torino da un gruppo di 
professionisti con lunga 
esperienza in differenti settori 

dello spettacolo (prosa, 
cabaret, improvvisazione 
teatrale, musica classica, 
animazione). Ma è 
l’improvvisazione il cuore 
dell’attività, con una parte 
dedicata alle esibizioni 
(match, long form, spettacoli 
per il sociale) e una dedicata 
alla didattica con il “corso 
di avviamento al Match di 
Improvvisazione Teatrale”.
STAGIONE TEATRALE della 
Città di Grugliasco
Realizzata in collaborazione 
con: Fondazione Cirko 
Vertigo
Con il patrocinio di: Città 
Metropolitana di Torino
Con il sostegno di: Regione 
Piemonte, Città di Grugliasco, 
Società Le Serre, Teatro Le 
Serre e Nova Coop

Info su www.cirkovertigo.com

 

PROGETTO MURALES CREATIVO - EFFETTO IMMEDIATO: 
SARÀ UN’OPERA PERMANENTE NELLA SCUOLA DI DANZA

Sabato 12 marzo 2022 gli allievi 
di scrittura e lettura creativa 
del Centro Studio Danza Denise 
Zucca daranno sfogo alla 
fantasia dipingendo uno dei muri 
della loro aula. Guidati dalla 
docente Barbara Di Clemente, si 
ispireranno a: “ Effetto Immediato” 
della Compagnia Mixit. Spettacolo 
multidisciplinare, dove la danza 

di Denise Zucca ha incontrato 
la pittura di Daniele Guccione 
, andato in scena Domenica 
20 Febbraio 2022 al Teatro Le 
Serre / Stagione Artistica Città di 
Grugliasco.

I piccoli artisti della scuola si 
ispireranno anche ad opere 
celebri, per dare un nuovo volto 

al tema della pandemia. Una 
commistione di arti volta ad 
avvicinare i più giovani al bello e 
alla consapevolezza di poterne 
fare in qualche modo parte.
Il murales finale diventerà 
un’opera permanente all’interno 
della scuola di danza.
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BLUCINQUE/NICE A TORINO E GRUGLIASCO IL NUOVO 
CENTRO DI PRODUZIONE PER IL CIRCO CONTEMPORANEO

È nato a Torino il centro 
di produzione blucinQue/
Nice che, nel solo 2022, 
curerà due stagioni 
teatrali, a Torino e 
Grugliasco, cinque festival 
sul territorio di Torino e 
provincia, una tournée di 
compagnia che toccherà 
quindici regioni italiane 
differenti e cinque Stati 
esteri - Germania, Grecia, 
Francia, India e Canada - 
produrrà otto formazioni 
artistiche e ne co-produrrà 
sette. 

Il centro di produzione 
prende la sua 
denominazione dalla 
fusione del nome di 
Compagnia blucinQue 
unito all’acronimo 
NICE: blu è il colore 
della comunicazione e 
creazione, cinque le arti 
che si vanno ad indagare 
nei processi creativi, 
ovvero circo, teatro, danza, 
musica e cinema. Cinque 
inoltre sono i collegamenti 
tra comuni che 
partecipano alle attività 
del centro, tra Torino, 
Grugliasco, Moncalieri, 
Chieri e Settimo Torinese. 
NICE, è invece acronimo di 
Network for International 
Circus Excellence, e 
Nice è anche nome della 
piattaforma digitale Nice 
Platform che ha ospitato 
la stagione Solo in Teatro, 
ideata da Caterina Mochi 
Sismondi rispondendo 
con forza alla crisi del 
settore teatrale in periodo 
pandemico, oltre che 
l’archivio di 20 anni di 
storia di Fondazione Cirko 
Vertigo. Nice indica anche 
l’obiettivo di crescita, 
bellezza e professionalità 

che il centro di produzione 
si pone. 

Il nuovo centro è coerente 
evoluzione di un percorso 
progettuale che ha visto 
rendersi autonomi due 
ambiti complementari 
di attività: quello della 
produzione, creazione e 
diffusione degli spettacoli 
e dell’organizzazione di 
festival e stagioni teatrali 
da un lato, che vedono nel 
centro di produzione il loro 
cardine, e quello dell’alta 
formazione, creazione e 
residenze artistiche e cura 
di progetti transfrontalieri 
dall’altro. Questo percorso 
è nato grazie al ventennale 
lavoro di incubazione 
artistica che, fino al 2021, 
è stato svolto all’interno di 
Fondazione Cirko Vertigo 
e che ora trova nel centro 
di produzione la sua 
naturale evoluzione. In 
tale logica si è creata una 

progettualità sotto forma 
di rete di partenariato che 
vede cooperare cinque 
luoghi cardinali. le quattro 
città di Grugliasco, Chieri, 
Moncalieri e Settimo 
Torinese, attorno al 
fulcro del capoluogo di 
Torino in pieno accordo 
con le politiche della 
Città Metropolitana, cui 
si aggiungono le terre 
canavesane di Agliè, 
San Giorgio Canavese e 
Castellamonte. 
Da questa rete di 
partnership nel 2022 al 
Festival Sul Filo del Circo di 
Grugliasco, giunto alla sua 
XX edizione, si aggiungono 
i Nice Festival di Chieri 
e Settimo Torinese, il 
festival delle Reciprocità 
delle Terre Canavesane 
(che coinvolge i Comuni 
di San Giorgio Canavese, 
Agliè e Castellamonte) 
e il Nice Festival Torino, 
la cui edizione è in via di 

definizione sotto forma di 
edizione antologica dei 
lavori della compagnia 
blucinQue. Sul territorio 
di Moncalieri è invece 
in via di definizione una 
programmazione sul 
solco delle iniziative 
degli ultimi anni. Il centro 
di produzione, oltre 
all’organizzazione dei 
festival sopracitati e della 
produzione e diffusione 
di spettacoli prodotti e 
coprodotti, curerà anche le 
stagioni teatrali della Città 
di Grugliasco e del teatro 
Cafè Müller di Torino, e 
intesserà rapporti con enti 
formativi come il DAMS 
dell’Università di Torino 
e le scuole secondarie 
dei territori interessati 
dai partenariati, per 
incontri formativi fra 
studenti e artisti delle 
compagnie ospitate nella 
programmazione.


