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IL 27 GENNAIO AL TLS SPETTACOLO “NOTE DA 
AUSCHWITZ” PER LA GIORNATA DELLA MEMORIA 
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Quindicinale dell’Amministrazione Comunale

InGrugliasco 15 EDIZIONE DIGITALE

Giovedì 27 gennaio, in occasione della giornata della 
memoria, alle 21, presso il teatro Le Serre, in via Tiziano 
Lanza 31, all’interno del parco culturale Le Serre, il Comune 
ha organizzato uno spettacolo “Note da Auschwitz” per non 
dimenticare, realizzato in collaborazione con l’Istituto per i 
Beni Marionettistici e il Teatro Popolare, l’Accademia Teatrale 
Mario Brusa, il Museo Carcere Le Nuove, il Centro Studio 
Danza Denise Zucca e l’Associazione Musica Insieme.
Un importante momento di riflessione dedicato alle Scuole e 
alla cittadinanza.

Leggi l’approfondimento a pag.2
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IL 27 GENNAIO AL TEATRO LE SERRE SPETTACOLO “NOTE DA 
AUSCHWITZ” PER RICORDARE LA GIORNATA DELLA MEMORIA 

Giovedì 27 gennaio, in 
occasione della giornata 
della memoria, alle 21, 
presso il teatro Le Serre, 
in via Tiziano Lanza 31, 
all’interno del parco culturale 
Le Serre, il Comune ha 
organizzato uno spettacolo 
“Note da Auschwitz” per non 
dimenticare, realizzato in 
collaborazione con l’Istituto 
per i Beni Marionettistici e il 
Teatro Popolare, l’Accademia 
Teatrale Mario Brusa, il 
Museo Carcere Le Nuove, il 
Centro Studio Danza Denise 
Zucca e l’Associazione 
Musica Insieme. Un 
importante momento di 
riflessione dedicato alle 
Scuole e alla cittadinanza.

Difficile immaginarlo, ma la 
musica scandiva la vita dei 
lager e dei prigionieri. Non era 
un’attenuazione dell’orrore 
ma semmai, per contrasto, 
una sua esaltazione. C’erano 
orchestre, bande, singoli 
musicisti. A suonare erano 
solo internati, che in tal modo 
potevano avere qualche 
speranza di vita maggiore. 
La musica poteva essere 
ovunque. Accompagnava 
le marce, le impiccagioni, 
i deportati destinati alle 
camere a gas e ai forni 
crematori. Musica per coprire 
il silenzio, l’annichilimento, il 
sopruso per l’annientamento 
fisico e morale. Ma musica 
anche, nell’intimo, come 
baluginio di bellezza e di 
speranza.

Note da Auschwitz, spettacolo 
concepito da Alfonso Cipolla 

e Oliviero Corbetta per la 
Giornata della Memoria, 
con scelte musicali a cura di 
Elena Gallafrio e coreografie 
di Denise Zucca, unisce nella 
finzione teatrale documenti 
d’archivio e testimonianze di 
sopravvissuti all’Olocausto, 
per offrire un tessuto 
narrativo alla musica e alla 
danza che più delle parole 
possono trasmettere quello 
sgomento che mai deve 
essere sopito e andare così 
oltre a una retorica che può 
correre il rischio d’apparire 
scontata.

In scena gli attori 
dell’Accademia Teatrale 
“Mario Brusa”, i danzatori 
della Compagnia Mixit 
e l’Ensemble Magister 
Harmoniae dell’Associazione 
Musica Insieme.
Lo spettacolo sarà replicato 
domenica 30 gennaio al 
rinnovato Teatro del Museo 
del Carcere Le Nuove.

A margine dello spettacolo 
interverranno il sindaco 
della città di Grugliasco 
Roberto Montà, il presidente 
della Consulta antifascista 
Giuseppe Rizzo e il presidente 
dell’Anpi di Grugliasco Fulvio 
Grandinetti. 
    

Altri eventi al Teatro Le 
Serre:

Sabato 5 febbraio  Sabato 26 
febbraio Sabato 12 marzo 
Sabato 26 marzo  Sabato 09 
aprile 
Match di improvvisazione 

Teatrale di e con 
Teatrosequenza
Teatro Comico

Domenica 20 febbraio 
Lo spettacolo Effetto 
Immediato della Compagnia 
Mixit Danza

 Per maggiori informazioni: 
ufficio cultura
011 4013311 - 352

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE AL COMUNE 
DI GRUGLIASCO FINO AL 26 GENNAIO 

C’è tempo fino alle 14 del 
26 gennaio per candidarsi 
al Servizio Civile Universale 
presso il Comune di 
Grugliasco.

Il progetto è rivolto ai giovani 
tra i 18 e  i 28 anni di età, 
durerà 12 mesi per 25 ore 
settimanali. Due i filoni: 
“La biblioteca take-away” 
per promuovere la lettura 
attraverso iniziative culturali 
sul territorio e “Giovani alwais 
on” per vivere un’esperienza 

di comunità con il Progetto 
Giovani.

Per informazioni:

Informagiovani
011 4013043;
biblioteca
011 4013322;
grugliascogiovani@gmail.
com; biblioteca@comune.
grugliasco.to.it;
Fb: grugliascogiovani; bi-
bliotecapabloneruda; Insta-
gram: grugliascogiovani.
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Anche nel 2022 
GrugliascoGiovani propone il 
Digital Divide: il percorso di 
alfabetizzazione sulle nuove 
tecnologie rivolto ai cittadini 
over 60. 

Il progetto, promosso 
dall’Assessorato alle Politiche 
Giovanili, viene riproposto 
dopo il buon risultato delle 
scorse edizioni e rappresenta 
un’opportunità di formazione 
gratuita per tutti coloro 
che vogliono imparare ad 
utilizzare smartphone, pc e 
tablet. 

Il valore aggiunto di questa 
iniziativa è rappresentato 

dal fatto che sia pensata 
e gestita da giovani 
volontari, i cosiddetti “nativi 
digitali”, che metteranno 
a disposizione le loro 
competenze e seguiranno 
in qualità di formatori-tutor 
gli iscritti, con un rapporto 
di uno a uno. Una modalità 
diversa da quella di altri 
corsi, scelta per facilitare 
l’apprendimento, perché 
permette di seguire con più 
attenzione i partecipanti, 
che potranno approfondire 
alcune tematiche più 
specifiche e costruire un 
percorso personalizzato con 
il proprio tutor.
Il corso Digital Divide si 

svolgerà da gennaio ad 
aprile al Centro civico “Nello 
Farina”, in via San Rocco 20. 

Per partecipare al corso 
è necessario scaricare 
il modulo di iscrizione al 
link: https://www.comune.
grugliasco.to. it/it/page/
digital-divide e inviarlo entro 
il 14 gennaio. 

Per ulteriori informazioni 
è possibile contattare 
G r u g l i a s c o G i o v a n i 
grugliascogiovani@gmail.
com – 011 4013043.

“DIGITAL DIVIDE”: IL PERCORSO DI FORMAZIONE GRATUITO SULLE 
NUOVE TECNOLOGIE PER GLI OVER 60 – ISCRIZIONI ENTRO IL 14 GENNAIO

LE FIABE ANIMATE TORNANO IN CIT TÀ 
DAL 14  GENNAIO – APERTE LE ISCRIZIONI 

Ascoltare storie, costruire, 
disegnare e soprattutto 
divertirsi: ecco cos’è il 
progetto Fiabe Animate, 
proposto dall’Assessorato 
alle Politiche Giovanili del 
Comune di Grugliasco.

Gli incontri, rivolti ai bambini 
dai 3 ai 5 anni e alle loro 
famiglie, ripartono a gennaio 
al centro civico Lesna, al 
parco Ceresa in borgata 
Lesna. Sarà un gruppo di 
giovani volontari, supportati 
da un’operatrice del Progetto 
GrugliascoGiovani, a proporre 
attività sempre nuove ai più 

piccolini e agli adulti che li 
accompagneranno.
Gli appuntamenti avranno la 
durata di due ore, a partire 

dalle 16:30, e si svolgeranno 
in queste date:

14, 21 gennaio
4,11, 25 febbraio
4 marzo

Il progetto sarà realizzato, 
per l’edizione 2022, 
con la collaborazione 
d e l l ’ a s s o c i a z i o n e 
Lesna2000 e della 
Biblioteca Civica Centrale 
Pablo Neruda.

L’iniziativa è completamente 
gratuita per i partecipanti; è 
necessaria, però, la presenza 

di un adulto accompagnatore 
per ciascun bambino, che 
verrà coinvolto in modo attivo 
nelle attività.

L’attività si svolgerà nel 
rispetto delle normative di 
prevenzione da Covid-19: 
per questo motivo il numero 
di famiglie accoglibili è 
limitato e sarà obbligatoria 
l’iscrizione.

Per iscrizioni e maggiori 
informazioni è possibile 
contattare la biblioteca 
via mail: biblioteca@
comune,grugliasco.to.it.

CORSO GRATUITO DI ORGANIZZAZIONE EVENTI PER 
MAGGIORENNI DISOCCUPATI ALL’ENAIP DI GRUGLIASCO

Enaip Grugliasco, agenzia 
che vanta un’esperienza 
decennale nella formazione 
di giovani e adulti, ha 
progettato un corso di 
operatore specializzato in 
promozione eventi.

Il corso, della durata di 
600 ore, comprensive di 
stage, è finanziato dalla 
Regione Piemonte ed è 
completamente gratuito 
per i partecipanti. È rivolto 
a persone maggiorenni e 

disoccupate, che vogliano 
iniziare a lavorare nel settore, 
e rilascia un Attestato di 
Specializzazione.
Nella prima parte del corso 

saranno spiegate tutte le 
figure che lavorano nel mondo 
dell’organizzazione degli 
eventi, sia a livello locale sia 
nazionale, con un focus sulle 
attività di comunicazione 
e promozione dell’evento. 
Successivamente si entrerà 
negli aspetti tecnici; il 
project management e 
gli strumenti necessari 
per l’organizzazione e la 
pianificazione di un evento. 
Le varie tipologie di evento 
verranno in seguito affrontate 

tramite case histories su 
specifici settori. Partendo 
dal tema trasversale della 
sostenibilità si passerà poi 
ad approfondire i diversi 
ambiti di sviluppo: eventi 
culturali, internazionali, 
musicali, privati o fieristici.

Per iscrizioni online:
https://enaip.org/KZcb

oppure contattate la 
segreteria Enaip Grugliasco, 
via Somalia n. 1/b, T 011 
70 72 210; csf-grugliasco@
enaip.piemonte.it.
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U L T I M O  O P E N  D AY  A L L’ E N A I P   E  N U O V O 
C O R S O  D I  O P E R A T O R E  D E L  B E N E S S E R E

Ultimo Open day dell’Enaip 
di via Somalia 1/A, sabato 
15 gennaio, dalle 10 alle 
13 dove studenti e famiglie 
saranno accompagnati a 
conoscere tutor e docenti 
e a visitare i laboratori. Una 
scuola per imparare molto più 
di un mestiere, per acquisire 
competenze fondamentali 
nel lavoro e nella vita. Quattro 
percorsi: OPERATORE DEL 

TURISMO, OPERATORE 
T E R M O I D R A U L I C O , 
OPERATORE ELETTRICO 
con una grande novità, 
OPERATORE DEL 
BENESSERE!!! Per 
quest’ultimo corso la 
conferma è arrivata da 
poco . Si tratta del corso 
in partenza nell’anno 
scolastico 2022-2023, di 
Operatore del benessere - 

trattamenti estetici al posto 
del corso Operatore vendita. 
Tutti i corsi sono triennali, 
rivolti a giovani dai 14 ai 24 
anni che hanno concluso 
il primo ciclo di istruzione, 
gratuiti perché finanziati da 
FSE e Regione Piemonte. 
Il laboratorio estetico è 
in allestimento e sarà 
pronto per il prossimo anno 
formativo.

QUARANTENA: DAL 10 GENNAIO  
ASSENZE INSERITE DAI GENITORI 

Il comune di Grugliasco 
avvisa tutti i genitori che le 
assenze per quarantena, 
secondo le indicazioni del 
servizio sanitario, sono 
soggette a periodi variabili 
anche per alunni della stessa 
classe.

Tale disomogeneità 
rende impossibile una 
gestione centralizzata 
della registrazione delle 
assenze, pertanto a partire 
dal 10 gennaio le assenze 
per quarantena dovranno 
essere inserite dai genitori 
attraverso il portale web e 
l’app dedicata al servizio 

refezione scolastica.

Si ricorda che è possibile 
programmare in anticipo le 
assenze per tutto il periodo 
di quarantena.

Per info: 
Ufficio Scuola
T 011 4013345
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C O N S E G N A T E  D U E  N U O V E  M O T O 
P E R  I L  C O R P O  D I  P O L I Z I A  L O C A L E 

L’Amministrazione comunale 
ha acquistato e consegnato, 
subito dopo Natale, al 
corpo di Polizia locale di 
Grugliasco, due moto Euro 
5, Yamaha, modello Tracer9, 
890 di cilindrata, del costo 
complessivo di 35mila euro.

L’acquisto è dovuto alla 
sostituzione di due vecchi 
scooter e si è reso necessario 
per dotare il parco mezzi 
della Polizia locale di due 

veicoli più veloci e dalle 
prestazioni più adeguate al 
servizio svolto dagli agenti.

«Stiamo proseguendo 
nell’azione di svecchiamento 
del parco dei veicoli 
comunali – ha detto il 
sindaco di Grugliasco 
Roberto Montà - Sono molto 
soddisfatto per aver dotato il 
nostro copro di Polizia locale 
di due nuovi motocicli in 
sostituzione di due vecchi 
scooter. Proseguiamo nella 
giusta direzione per avere 
veicoli sempre più rispettosi 
dell’ambiente che si 

coniughino con le necessità 
degli diversi uffici».

«Grazie al sindaco e agli uffici 
– ha spiegato il comandante 
della Polizia Locale Massimo 
Penz - che hanno pensato e 
lavorato per dotarci di questi 
due nuovi mezzi per svolgere 
il nostro lavoro di controllo e 
pattugliamento del territorio 
e garantire al meglio la 
sicurezza dei cittadini». 

POSSIBILI VARIAZIONI NEI SERVIZI DI IGIENA URBANA E RACCOLTA 
DIFFERENZIATA DEL CIDIU A CAUSA DELL’AUMENTO DEL COVID-19

Nuovi provvedimenti per la 
viabilità di viale Echirolles, 
via Leone Tron e via 
Tiziano Lanza, in modo da 
consentire di ottimizzare i 
servizi di sgombero neve 
e trattamenti antigelo 
nell’intera area mercatale 
di viale Echirolles.

Dal 1° aprile al 31 ottobre 
il martedì, il sabato e nei 
giorni di mercato dalla 
Mezzanotte alle 24 e dal 
1° novembre al 31 marzo 
“periodo invernale” dalle 
18 del lunedì alle 24 del 
martedì, dalle 18 del venerdì 
alle 24 del sabato e dalle 
18 del giorno precedente il 
mercato alle 24 del giorno 
di mercato saranno vietati 
il transito e la sosta con 
rimozione forzata nelle 

seguenti vie:

viale Echirolle controviale 
sud – area mercatale tra 
l’intersezione con via Lupo e 
quella con via Garibaldi;
viale Echirolles controviale 
est – area mercatale nel tratto 
compreso tra l’intersezione 
con via Garibaldi e quella con 
via Costa;
via Leone Tron controviale est  

- area mercatale nel tratto 
compreso tra l’intersezione 
con via Costa e quella con 
via Lanza;
via Tiziano Lanza controviale 
nord - area mercatale 
nel tratto compreso tra 
l’intersezione con via Leone 
Tron e il civico 34.

La ripresa dei contagi da 
Covid-19 sta determinando 
un incremento del tasso di 
assenteismo, a cui il Cidiu, 
azienda locale che si occupa 
della raccolta rifiuti anche 
a Grugliasco, sta facendo 
fronte con il ricorso al lavoro 
straordinario e con l’impiego 

di lavoratori a tempo 
determinato.

Nel caso tali azioni non siano 
sufficienti, dall’azienda 
avvisdano che saranno 
costretti ad apportare 
modifiche all’erogazione dei 
servizi, dando la precedenza 

comunque al servizio di 
raccolta, ma ricorrendo 
al posticipo del giorno di 
raccolta, se necessario.

MERCATO DI VIA TRON-ECHIROLLES: DALL’11 
GENNAIO  NUOVE DISPOSIZIONI PER LA PULIZIA

SCIOPERO DELLA POLIZIA 
LOCALE IL 15 GENNAIO

L’Organizzazione Sindacale 
SULP ha proclamato per sabato 
15 gennaio lo sciopero della 
Polizia Locale. Potranno, quindi, 
verificarsi disservizi di cui ci si 
scusa anticpatamente.



INGRU15 PAG.6

CONSEGNA A OLTRE 200 FAMIGLIE 
DI PANET TONI D ONATI DA AMAZON 

AVVISO PARTENARIATO EQUILIBRI CON IL PATTO TERRITORIALE 
ZONA OVEST PER RIDURRE POVERTÀ E PER IL LAVORO FEMMINILE 

La Società Zona Ovest di 
Torino S.r.l. ha indetto un 
avviso per la raccolta di 
manifestazioni di interesse 
allo scopo di costituire un 
partenariato finalizzato 
a rafforzare un sistema 
locale per promuovere 
l’innovazione sociale nelle 
politiche di inclusione socio 
lavorativa, il lavoro femminile, 
il contrasto alla povertà e le 
diseguaglianze educative.
È nelle intenzioni 
dell’Amministrazione di 
Grugliasco e dei Comuni 
della Zona Ovest qualificare 
e potenziare l’infrastruttura 

sociale del sistema 
territoriale costruito nel corso 
degli ultimi anni affinché:
- si consolidino nell’area 
forme di collaborazione e 
capacità di risposte integrate 
per promuovere in particolare 
il lavoro femminile, servizi di 
conciliazione e di cura oltre 
che misure di contrasto alla 
povertà educativa e servizi 
educativi di qualità;
- si sperimentino attività di 

innovazione sociale e di 
creazione di opportunità 
lavorative.
La zona ovest intende 
raccogliere la sfida lanciata 
dalla call Equilibri della 
Compagnia di San Paolo, la 
quale intende rafforzare e 
sviluppare azioni integrate per 
promuovere l’occupazione 
femminile, ripensare i 
servizi di conciliazione a 
favore delle donne ,anche 
con il coinvolgimento di 
rappresentanti del mondo 
produttivo, rafforzare i servizi 
educativi per il benessere e 
la crescita dei bambini, delle 

bambine e degli adolescenti.
La manifestazione di 
interesse a partecipare dovrà 
essere trasmessa entro 
giovedì 20 Gennaio 2022 
ore 13.00, esclusivamente 
mediante posta elettronica 
certificata (PEC) all’indirizzo: 
z o n a o v e s t @ l e g a l m a i l .
it  indicando quale oggetto 
del messaggio “ZOT_2022_
partecipazione Equilibri”.
Maggiori info: www.comune.
grugliasco.to.it

Venerdì 14 gennaio alle 
16,30 presso la “Cittadella 
del Welfare” al Centro Civico 
Nello Farina (in via San Rocco 
20) si svolgerà la consegna 
dei panettoni donati da 
“Amazon Logitics” e dall’ 

associazione grugliaschese 
“Casa Sicilia”.
All’evento oltre ai referenti 
delle due organizzazioni 
saranno presenti il 
sindaco Roberto Montà e 
l’assessore Elisa Martino 

che, simbolicamente, 
consegneranno a 10 
famiglie del territorio questa 
donazione che coinvolgerà 
nei giorni successivi più di 
200 nuclei famigliari coinvolti 
e supportati dai progetti “Top 

Metro Fa bene” , “Mi affido a 
te” e dalla rete delle Caritas 
locali.

ANNULLATA LA 
MANIFESTAZIONE “IL 
MODELLISMO È...” PREVISTA 
AL PARCO CULTURALE LE 
SERRE IL 15 E 16 GENNAIO 

L’Amministrazione Comunale 
informa la cittadinanza che, 
con rammarico, si è deciso di 
annullare la manifestazione “Il 
modellismo è...” la mostra di 
modellismo statico e dinamico  
organizzata dall’associazione 
del Modellismo che avrebbe 
dovuto svolgersi il 15 e il 16 
gennaio, presso il padiglione 
espositivo de La Nave all’interno 
del parco culturale Le Serre. 

Le ragioni della decisione sono 
essenzialmente riconducibili 
al recente costante aumento 
dei contagi e all’impossibilità 
di assicurare negli spazi a 
disposizione del pubblico le 
misure di distanziamento 
indispensabili a garantire 
idonee condizioni di sicurezza 
sanitaria.

APPUNTAMENTI CON 
“SALUTE AL CENTRO” IL 20 
GENNAIO

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 il Centro 
Civico “Nello Farina” in via 
San Rocco 20.
Le date degli incontri che 
si terranno, dalle 15 alle 
16.30.

20 gennaio
10 febbraio
10 marzo
21 aprile

Per Informazioni:

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

SALDI, IN PIEMONTE 
PROSEGUONO DAL 5 
GENNAIO 2022

I saldi di fine stagione, in 
Piemonte, sono iniziati da 
mercoledì 5 gennaio 2021. 
La Giunta regionale del 
Piemonte ha predisposto 
una delibera che prevede 
“una partenza uniforme 
delle vendite di fine stagione 
per tutte le attività”.

I saldi invernali saranno 
attivi fino a mercoledì 2 
marzo 2022, mentre quelli 
estivi da sabato 2 luglio 
2022 a sabato 27 agosto 
2022.

AVVISO PUBBLICO PER LA 
CONCESSIONE IN AFFITTO DI 
UN TERRENO AGRICOLO

La società Le Serre ha indetto 
un avviso pubblico per la 
concessione in affitto del terreno 
agricolo identificato come Lotto 
E e sito presso l’area Settecampi 
in via della Repubblica 22.
La scadenza dell’avviso è il 30 
gennaio 2022, alle ore 12.

Tutte le informazioni e la 
domanda si possono scaricare 
sul sito web del Comune



INGRU15 PAG.7

LA PISCINA RARI NANTES DI GRUGLIASCO HA RIAPERTO 
IL 10 GENNAIO 2022 - LE REGOLE PER L’INGRESSO

Alla piscina Rari Nantes 
“Fulvio Albanese” di corso 
Torino, è tutto pronto per 
ricominciare!
Prime di iniziare ci teniamo 
ad  informarti sulle nuove 
disposizioni: 

OBBLIGO DI GREEN PASS 
RAFFORZATO dai 12 anni

Dal 10 gennaio diventa 
obbligatorio essere in 
possesso della certificazione 
verde di tipo rafforzato per 
praticare attività in piscina 
e palestra nonché per 
accedere agli spogliatoi, 
ad eccezione degli 
accompagnatori dei bambini 
non autosufficienti.

L’accesso degli 
accompagnatori è consentito 
solo se strettamente 
necessario e per minor tempo 
possibile, senza possibilità 
di sostare all’interno della 

struttura.

MASCHERINA OBBLIGATORIA

Resta l’obbligo di indossare 
sempre la mascherina 
chirurgica eccetto durante 
l’attività sportiva e la doccia.

E’ fortemente consigliato 
l’utilizzo di mascherine di 
tipo “filtrante” FFP2”

Durante lo svolgimento dei 
corsi baby è invece richiesto 
di indossare la mascherina 
agli accompagnatori dei 
bambini anche in acqua.

BALCONATE CHIUSE

Vista l’attuale situazione 
pandemica la Rari Nantes 
Torino ha deciso di rendere 
le tribune non accessibili.
Non appena la situazione 
si sarà regolarizzata sarà 
pubblicato il calendario con 
le relative regole di accesso.

NUMERO TELEFONICO 
PROVVISORIO

Vi informiamo che è in 
corso il cambio di operatore 
telefonico, pertanto il 
vecchio numero non risulta 
più raggiungibile, in attesa 
di quello nuovo definitivo 
è possibile contattare la 
segreteria al seguente 
numero: 011-19950372.

In collaborazione con la 
Vialattea “Progetto Scuole” 
e con i Maestri della scuola 
Nazionale di Sci del Sestriere. 
grazie al patrocinio del comune 
di Grugliasco, Sports Action 
Team organizza i nuovi corsi di 
sci per bambini e adulti.

Grazie al patrocinio del Comune 
sarà applicato a tutti i residenti 
uno sconto sulla quota di 
partecipazione ai corsi di sci al 
Sestriere per bambini dai 4 anni 
e per adulti 6 sabati consecutivi 
a partire dal 22 gennaio fino al 
26 febbraio, per un totale di 15 
ore di lezione, con gara finale e 

ricca premiazione, pullman da 
Grugliasco con partenza alle 
10.30 e possibilità di noleggio 
attrezzature (convenzionato in 
loco).

Riunioni informative tutti 
i giovedì sera dei mesi di 
novembre/dicembre/gennaio/
febbraio dalle 21 alle 23, presso 
il Centro Civico “Fabbrichetta” 
di via Di Nanni a Grugliasco.

Informazioni:

335 6635949 Maurizio
info@sportsactionteam.it  www.
sportsactionteam.it

CORSI DI SCI PER 
BAMBINI E ADULTI 

ISCRIZIONI CORSI SPORTIVI DEL 
COMUNE - TARIFFA RIDOTTA

Iscriviti ai corsi sportivi dei 
CFFS del Comune di Grugliasco. 
Per chi inizia a gennaio tariffe 
agevolate.
 
Per iscriversi compila il form 
online
https ://docs.google .com/
forms/d/1NC7YP9PsVxmdk_
fwMSrlvhtfmHDJEUyvP8JYN_
r L 1 - I / v i e w f o r m ? e d i t _
requested=true
Riceverete in seguito il modulo 
d’iscrizione e indicazioni 
in merito alla modalità di 
pagamento che avverrà tramite 
PagoPa.
 
È possibile effettuare una 
lezione prova gratuita (anche in 
più corsi) prenotando la lezione 
al numero 349 6747052 
(chiamare dalle 9 alle 12).
 
Le lezioni si svolgeranno 
dal 10 gennaio 2022 al 10 
giugno 2022, due lezioni 
settimanali di 50 minuti, 
presso palestre comunali in 
orario extrascolastico.
 
Per info: Spaziomnibus T 
011 7800031 – segreteria@
spaziomnibus.it - 

http://www.spaziomnibus.it/
iscrizioni-cffs-grugliasco/
 GUARDA IL VOLANTINO PER I 
CORSI, SEDI E COSTI sul sito 
web del Comune: www.comune.
grugliasco.to.it
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