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Quindicinale dell’Amministrazione Comunale

InGrugliasco 15 EDIZIONE DIGITALE

Cambia l’organizzazione dell’offerta delle vaccinazioni contro il 
Covid sul territorio dell’AslTo3. La modifica risulta opportuna in 
considerazione del calo delle prenotazioni delle sedute di vaccino, 
scese da 35.000 (nel momento di picco di richieste, lo scorso luglio) 
a 14.000 (dato riferito alla settimana del 27 settembre) e dovuto 
anche al raggiungimento del 79% della immunità per infezione 
superata o per vaccinazione effettuata.

La nuova organizzazione è studiata per continuare a garantire la 
disponibilità del vaccino a tutti coloro che ne abbiano necessità, a 
cominciare dai lavoratori del settore pubblico e privato che dal 15 
ottobre avranno obbligo di Green Pass per accedere alla sede di 
lavoro.

L’accesso diretto è stato prorogato fino al 31 ottobre: le sedi, gli 
orari e le modalità di accesso agli hub vaccinali del territorio sono 
disponibili e costantemente aggiornati sul sito dell’AslTo3 e di cui si 
consiglia sempre la consultazione prima di accedere ai servizi:
https://www.aslto3.piemonte.it/covid-19/vaccinazioni-anti-
covid-19/

Da giovedì 7 ottobre termina l’attività vaccinale anche presso il 
padiglione “La Nave” di Grugliasco (ultimo giorno di attività è stato 
mercoledì 6 ottobre). Dall’apertura, il 2 aprile, l’Hub ha distribuito 
circa 100mila dosi di vaccino. A Collegno le vaccinazioni anti 
Covid19 proseguiranno al poliambulatorio di Villa Rosa, sempre 
nelle modalità indicate sul sito Asl.

CONTINUA A PAG. 2 
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CHIUSO DAL 7 OTTOBRE IL CENTRO VACCINALE “LA NAVE” DI 
GRUGLIASCO - RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE DELL’ASL TO 3

Il nostro centro vaccinale ha 
funzionato ininterrottamente 
per 180 giorni compresi i sabati 
e le domeniche. All’interno 
della struttura vaccinale hanno 
ruotato tra i 40-50 tra sanitari, 
amministrativi, coordinatori, 
dirigenti, volontari della 
protezione civile e della rete 
delle  associazioni culturali che 
si sono messe a disposizione.

Mercoledì 6 ottobre alle 16,30, 
presso l’ingresso principale del 
padiglione La Nave, all’interno 
del parco culturale Le Serre, in 
via Lanza 31, si è svolta una 
breve cerimonia per la chiusura 
del centro vaccinale e la 
riconsegna simbolica, da parte 
dell’Asl To3, delle chiavi de La 
Nave, al Comune.

Erano presenti un 
rappresentante (per evitare 
assembramenti) per ogni 
associazione che è stata 
coinvolta in questo difficile, 
impegnativo ma positivo 
percorso vaccinale, insieme 
ai medici, agli infermieri e ai 
dirigenti dell’Asl To3 tra cui il 
Direttore generale dell’Asl TO3 
Franca Dall’Occo e il Direttore 
del distretto Area Metropolitana 
Centro Mara Simoncini. Un 
modo per ringraziare tutti 
i volontari che hanno reso 
possibile questa impresa.

«Se abbiamo raggiunto 100mila 
dosi in meno di 7 mesi il 
merito è di un’organizzazione 
condivisa tra Comune, Asl, 
Le Serre e volontari. Grazie a 
questa sinergia siamo riusciti a 
raggiungere questo importante 
traguardo - dicono l’assessore 
alla Protezione Civile Raffaele 
Bianco e il sindaco Roberto 
Montà – I numeri parlano 

chiaro. Abbiamo ottenuto  
risultati inattesi e questo grazie 
anche all’esperienza maturata 
prima dell’emergenza covid con 
l’utilizzo del padiglione La Nave 
per la somministrazione del 
vaccino antinfluenzale. Ancora 
un grazie a tutti i volontari, ai 
sanitari e amministrativi della 
nostra Asl di competenza, alla 
Protezione Civile e ai dipendenti 
comunali che si sono dovbuti 
adattare a un’emergenza di 
simile portata».     

«Tutto questo lavoro – spiega 
Gianni Sanfilippo consigliere 
comunale di Grugliasco, 
delegato alla promozione della 
salute e infermiere dell’Asl To3, 
presente al centro vaccinale 
- è stato possibile grazie alla 
lungimiranza della nostra 
Amministrazione che fin da 
subito ha dato la disponibilità 
dei propri locali e messo a 
disposizione della causa il 
personale amministrativo e 
tutta la rete  dei volontari che 
grazie al loro impegno e la loro 
dedizione hanno reso possibile 
questo grande risultato. Un 
grazie di cuore va anche ai 

dipendenti comunali, alla 
società Le Serre per il prezioso 
contributo e l’ospitalità, sempre 
pronti a intervenire. Un grazie 
anche al nostro sindaco Roberto 
Montà per essersi messo in 
gioco con il cuore e con tutto sé 
stesso e non solo per la causa 
della campagna vaccinale, 
ma da quando è scoppiata la 
pandemia. Sono soddisfatto e 
contento per il grande risultato 
raggiunto e per l’eccellente 
servizio reso alla nostra 
comunità,  Amministrazione 
comunale e Asl To3 insieme sono 
riuscite, grazie alle competenze  
maturate durante la pandemia 
a mettere in campo le rispettive 
sinergie affrontato la campagna 
vaccinale con professionalità e 
competenza. Ancora una volta la 
nostra comunità ha dimostrato 
che il lavoro di rete funziona 
e da’ ottimi risultati quando 
tutte le parti sociali lavorano in 
sinergia».

“Un’esperienza nuova, sempre 
orientata alla collettività e al 
benessere delle persone – così 
commenta Antonio Marzola, 
Presidente della Società 

pubblica Le Serre S.R.L. che 
ha in gestione l’omonimo 
Parco culturale - Avevamo già 
rodato la struttura con i vaccini 
antinfluenzali nell’inverno 
scorso limitatamente 
agli anziani residenti a 
Grugliasco, per cui è stato 
ovvio mettere a disposizione 
la struttura anche per questa 
importante campagna a livello 
sovracomunale». 

«Per 186 giorni consecutivi, a 
partire dal giorno di Pasqua 
2021, il salone polifunzionale 
dell’edificio La Nave è stato 
dedicato esclusivamente a 
polo vaccinale per il distretto 
zonale dell’Asl To3, conciliando 
quest’attività con le altre 
ordinarie presenti nel Parco - 
commenta Marco Cucchietti, 
direttore del polo Le Serre - 
Uno sforzo di coordinamento 
e adattamento costante degli 
scenari con l’ausilio della 
Protezione Civile comunale, dei 
volontari e del personale Asl che 
ha visto afflussi anche superiori 
alle 1000 persone al giorno. 
Abbiamo messo a disposizione 
a supporto dell’attività un 
team di nostri dipendenti che 
hanno assicurato l’apertura e 
la chiusura del plesso, fornito i 
materiali per l’allestimento di 
base e la reperibilità per tutti 
gli aspetti tecnici inerenti la 
struttura 7 giorni su 7. Abbiamo 
colto molti commenti positivi 
sugli spazi, il servizio e la 
location: un’occasione in più 
per far conoscere e valorizzare 
le tante opportunità presenti 
nel Parco Culturale, ma ora 
confidiamo di poter tornare 
alla nostra mission naturale 
che è quella di ospitare eventi 
culturali».

SOSTEGNO ALLE AZIENDE CHE ASSUMONO GRUGLIASCHESI: IL COMUNE 
STANZIA ALTRI 30MILA EURO – DOMANDE ENTRO IL 15 OTTOBRE

Il Comune di Grugliasco dopo i 
50 mila euro dello scorso anno, 
stanzia ulteriori 30 mila euro  
per contributi a fondo perduto 
alle imprese che effettuino 
nuove assunzioni di residenti a 
Grugliasco. 

Si tratta dell’attuazione 
di un indirizzo dato 
d a l l ’ A m m i n i s t r a z i o n e 
nell’ambito delle misure 
contenute del pacchetto “ 
Grugliasco risparmia e riparte” 
varate allo scopo di sostenere 
la ripartenza del tessuto 
economico grugliaschese 

colpito dalle restrizioni imposte 
dall’emergenza sanitaria. 

ll contributo varia a seconda 
della tipologia di contratto di 
assunzione: dai 500 euro per un 
contratto a tempo determinato 
non inferiore a sei mesi, fino 
a 1000 euro per il contratto a 
tempo indeterminato e con un 
tetto massimo di 10mila euro 
per una stessa impresa.

Il bando è rivolto a  micro, 
piccole e medie imprese con 
sede legale e/o operativa sul 
territorio grugliaschese. 

I titolari d’impresa in possesso 
dei requisiti richiesti dal 
bando dovranno presentare 
la domanda scaricabile e 
compilabile sul sito internet 
del Comune: www.comune.
grugliasco.to.it  dove è 
pubblicato anche l’Avviso 
con i requisiti per accedere 
agli incentivi) esclusivamente 
a mezzo posta elettronica 
certificata (PEC), all’indirizzo 
urbanistica.gru@legalmail.it 
riportando nell’oggetto della 
PEC la dicitura “ Richiesta di 
contributo per nuove assunzioni 
di cittadini grugliaschesi”. L’invio 

sarà ritenuto valido solo in 
presenza di ricevuta di avvenuta 
consegna generata dal sistema 
di gestione della PEC.

Le domande dovranno pervenire 
fino al 15 ottobre 2021  

Per informazioni ci si può 
rivolgere all’ufficio politiche 
attive del lavoro e rapporti con le 
aziende in piazza Matteotti 50, 
previo contatto mail all’indirizzo 
m o n i c a . o r t a l e @ c o m u n e .
grugliasco.to.it.
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Sono stati premiati lunedì 4 
ottobre, presso la sala giunta 
del comune, i due vincitori del 
concorso del progetto “Vivo 
– Una bici in tasca”, Luca 
Ramellini e Simone Ravetto Enri, 
entrambi residenti a Grugliasco 
che hanno raggiunto, in due 
mesi, rispettivamente 1.973 
km nella categoria lavoratore 
e 3.774 km nella categoria 
studenti.   

Il progetto “ViVO: Via le Vetture 
dalla Zona Ovest di Torino”, 
proposto dai comuni di 
Grugliasco, Collegno, Alpignano, 
Buttigliera Alta, Druento, 
Pianezza, Rivoli, Rosta, Venaria 
Reale, Villarbasse e San Gillio, in 
collaborazione con Zona Ovest 
di Torino srl e Agenzia della 

Mobilità Piemontese, intende 
sostenere la domanda di servizi 
di mobilità con il fine di ridurre 
l’inquinamento atmosferico 
derivante dall’utilizzo massivo 
dell’automobile ad uso 
individuale.
Nell’ambito di tale azione è 
stato attivo un contest per 
l’assegnazione di premi come 

i due buoni regalo da 50 
euro l’uno da spendere da 
Decathlon e al Ciclocentrico di 
Rivoli, finanziati dal Ministero 
dell’Ambiente e della tutela del 
territorio e del mare nell’ambito 
del Programma Nazionale 
Sperimentale per la mobilità 
sostenibile casa-scuola casa-
lavoro, consegnati questo 
pomeriggio ai due grugliaschesi. 

L’obiettivo del progetto è di 
incentivare i beneficiari aderenti 
a partecipare attivamente al 
progetto ViVO e a instaurare una 
relazione positiva con la pubblica 
amministrazione, inviando nella 
fase di monitoraggio prevista 
dal progetto i propri percorsi 
casa-lavoro, casa-scuola e le 
testimonianze fotografiche 

e contribuendo così alla 
promozione dell’iniziativa stessa 
e alla pianificazione dei futuri 
interventi di mobilità sostenibile 
della Zona Ovest.

«Così hanno fatto i nostri 
due concittadini con i quali, 
come Amministrazione, ci 
congratuliamo – afferma 
l’assessore alla mobilità di 
Grugliasco Raffaele Bianco che 
ha consegnato loro i due attesti 
e i buoni regalo – Ovviamente 
questa prima fase vuole essere 
di stimolo a tanti altri cittadini 
per iniziare o continuare a 
utilizzare la bicicletta e i mezzi 
alternativi non inquinanti per 
ridurre anidride carbonica  
epolveri sottili nei nostri 
territori».  

PREMIATI I DUE GRUGLIASCHESI CHE HANNO 
FATTO IL RECORD DI KM PER IL PROGETTO “VIVO”

SUCCESSO IL 3 OTTOBRE PER IL FESTIVAL DUE PUNTI 
E PER LA BICICLETTATA TRA LE VIE DI GRUGLIASCO 

NUOVO POF (PIANO OFFERTA FORMATIVA): SCEGLI 
TRA LE NUMEROSE ATTIVITÀ PER LA SCUOLA

Sabato 2 a Torino nel complesso 
Aldo Moro e domenica 3 
nel campus universitario di 
Grugliasco, si è svolto il Festival 
Due Punti. Un week ricco di 
appuntamenti per tutta la 
famiglia, e che ha rappresentato 
un’occasione piacevole e 
preziosa di incontro e confronto 
tra ricercatori e cittadini.

Dal mattino alla sera si 
sono svolti laboratori, giochi, 
degustazioni guidate, tour a 
piedi e in bicicletta, mostre di 
illustrazione e fotografia, tavoli 
di discussione. Domenica si 
è potuto anche mangiare nel 
campus, accompagnati da 
inusuali camerieri.
La Città di Grugliasco e i 
Dipartimenti universitari hanno 
collaborato per organizzare 
gli eventi. Tra questi anche 
la biciclettata che ha visto la 
partecipazione di quasi 100 
persone tra bambini e famiglie 
che domenica 3 ottobre non 

si son fatte scoraggiare dalle 
nuvole e hanno partecipato con 
entusiasmo alla Biciclettata 
dal campus AgroVet ai 7 
Campi grazie alla città di 
Grugliasco, all’associazione 
GRUgliaschiAMO e al Parco 
Le Serre per il supporto 
organizzativo e logistico. 
Una bellissima e partecipata 
pedalata alla scoperta anche 
di alcuni luoghi di Grugliasco in 
cui vengono praticate diverse 
forme di agricoltura.

È pronto il nuovo Pof per 
l’anno 2021/2022, il piano 
dell’offerta formativa, da 
scegliere on line per la scuola 
sul territorio di Grugliasco.

Gli insegnanti possono 
consultare comodamente il 
catalogo del POF al seguente 
link: pof.ingrugliasco.it.
Poi basta far sapere con quale 

classe si vuole partecipare 
tramite gli appositi moduli 
che si trovano sempre sul 
sito indicato
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RIAPERTA  LA CASETTA DELLO SCAMBIALIBRO AL PARCO 
CULTURALE LE SERRE A CURA DELLA COJTÀ GRULIASCHEISA

Sabato  2 ottobre la Cojtà 
Gruliaschiesa ha riaperto, 
dopo circa 20 mesi, la 
Casetta dello Scambialibro 
nel Parco  Culturale le Serre  
alla presenza dei parecchi 
bambini e genitori della 
scuola Salvo D’Acquisto 
che, insieme agli ospiti della 
Tavolozza (Cooperativa Il 
Margine di via La Salle), 
hanno preparato tanti e 
bellissimi segnalibro per la 
Festa dei Nonni.

«È stato un bel modo per 
ripartire insieme, fare cultura 

unendo le generazioni e 
riflettendo sul mondo» ha 
detto il sindaco Roberto 
Montà presente alla 
riapertura con gli assessori 
Emanuela Guarino ed 
Emanuele Gaito.

La casetta per ora sarà 
aperta il sabato e il martedì 
dalle 9,30 alle 12,30 e il 
giovedì e venerdì dalle 15 
alle 18.

E S S E R E  G E N I T O R I  U N ’A R T E  I M P E R F E T T A : 
S I  R I C O M I N C I A  D A  R I V O L I  I L  1 5  O T T O B R E 

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. 

Il 5 novembre alle 21 
all’Auditorium Paradiso in 
viale Radich 6 il tema sarà 
“L’inclusione parte da me – 
accompagnare i bambini alle 
diversità” con la psicologa e 
psicoterapeuta Sabrina Ghersi. 

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 nella locandina 
pubblicata 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

DALL’11 AL 15 OTTOBRE IL SECONDO TURNO A GRUGLIASCO DEL 
PROGETTO SPERIMENTALE GRUCO, IL BICIBUS PER I BAMBINI

Gru.Co, il bicibus è un pro-
getto di greenTO APS - Cir-
colo Legambiente, il quale 
prevede 
l’implementazione, fino al 15 
ottobre 2021, di un servizio 
di trasporto ecologico e di-
vertente per accompagnare 
i bambini a scuola, partendo 
dai comuni di Grugliasco e 
Collegno. Questo progetto è 
risultato vincitore del bando 
“Green Donors” della Com-
pagnia San Paolo.

Le scuole individuate per 
questo mese sperimentale 
sono la scuola media Anna 
Frank a Collegno e la Di Nanni 

e l’Ungaretti a Grugliasco. Il 
progetto in via sperimentale 
prevede l’accompagnamen-
to degli studenti insieme ai 
propri genitori/tutori con il 
supporto di alcuni volontari 
del Circolo che guideranno 
una bici cargo in cui poter 
sistemare tutto il materiale 
scolastico. Si partirà tutti 
insieme dai punti individuati 
come capolinea per formare 
un simpatico “Gru.Co”. 

Il servizio sarà a settimana 
alternate, come riportato di 
seguito: 

Dall’11 al 15 ottobre: secon-

da settimana del servizio a 
Grugliasco (Linea A – Gru-
gliasco)

Per informazioni contattare 
via mail o telefonicamente 

–grucobicibus@gmail.com– 
Simone 
Conte 3336188394 Roberto 
Peluso 3408034304
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DAL 4 OTTOBRE APERTE LE ISCRIZIONI AI CENTRI DI FORMAZIONE 
FISICO-SPORTIVA – DAL 18 OTTOBRE INIZIO ATTIVITÀ  

Sono aperte da lunedì 4 
ottobre le iscrizioni ai Centri di 
Formazione Fisico-Sportiva che 
inizieranno lunedì 18 ottobre.

Per iscriversi compila il form 
online su: www.spaziomnibus.it 
(sezione news)
Riceverete in seguito il modulo 
d’iscrizione e indicazioni 
in merito alla modalità di 
pagamento che avverrà tramite 
PagoPa.

Per partecipare ai corsi sarà 
necessario essere in possesso 
di:

1. Idoneo certificato medico 
che deve riportare la dicitura 
“idoneo a effettuare attività 
sportiva non agonistica”. 

2. GREEN PASS

È possibile effettuare una 
lezione prova dall’11 al 15 
ottobre prenotando la lezione 
al numero 349 6747052 
(chiamare dalle 9 alle 12).

Le lezioni si svolgeranno 
dal 18 ottobre 2021 al 10 
giugno 2022, due lezioni 
settimanali di 50 minuti, presso 
palestre comunali in orario 
extrascolastico. 

Le discipline:
YOGA ADULTI dai 14 anni
POWER YOGA dai 14 anni
GINNASTICA ADULTI dai 14 anni
GINNASTICA ADULTI dai 60 anni
TOTAL BODY dai 14 anni
POWER STRETCH PILATES dai 
14 anni
GINNASTICA POSTURALE dai 14 
anni
CIRCUIT TRAINING dai 14 anni
TOTAL BODY HIIT dai 14 anni
WELNESS DANCE dai 14 anni

FREE BODY FITNESS dai 14 anni
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Tariffe annuali per la stagione 
sportiva 2021/2022 Adulti: 
ginnastica posturale, total body 
hiit, free body fitness, euro 
102,00 tariffa residenti - euro 
132,00 tariffa non residenti 
Adulti: wellness dance, yoga, 
power yoga, total body, power 
stretch pilates, circuit training 
euro 115,00 tariffa residenti - 

euro 145,00 tari¬a non residenti 
Terza età: (oltre i 60 anni) tutte 
le attività euro 87,00 tariffa 
residenti - euro  117,00 tariffa 
non residenti Per le iscrizioni 
effettuate nel mese di gennaio, 
le tariffe saranno ricalcolate 

Per info: Spaziomnibus T 
011 7800031 – segreteria@
spaziomnibus.it 

TOP FIVE ACADEMY 2021 – 2022: DAL 4 OTTOBRE INIZIATI I CORSI DI CALCIO 
A5 GIOVANILE E DI EDUCAZIONE MOTORIA “CRESCERE CON IL FUTSAL” 

Sono iniziati lunedì 4 
ottobre presso la scuola “66 
Martiri”, mercoledì 6 ottobre 
presso la scuola “Ciari”, 
venerdì 15 ottobre presso la 
“D’Acquisto” i corsi di calcio 
a 5 amatoriali, pre-agonistici 
e agonistici per bambini e 
bambine nati dal 2017 in 
avanti.

I corsi si terranno fino a 
giugno 2022 seguendo il 
calendario scolastico della 
Regione Piemonte presso 
i campi gioco al coperto di 
Grugliasco in via Cln 53 con 
istruttori qualificati 

In più per bambini e 
bambine dai 4 anni in su 
corsi di Educazione Motoria, 
Psicomotricità, Giocosport 

con avviamento al Futsal 
presso le palestre coperte e 
riscaldate presso:
66 MARTIRI: in via Olevano 
81 il lunedì dalle 16.30 alle 
18.30
CIARI: in via Don Caustico 
110 il mercoledì dalle 16.30 
alle 18.30
SALVO D’ACQUISTO: in via 
Perotti 85 il venerdì dalle 
16.30 alle 18.30

Prenota la tua lezione di 
prova: 339 335 4993 (anche 
whatsapp) | Manuela
Abbigliamento per le prove: 
maglia manica corta, 
pantaloncino, scarpa da 
ginnastica.

Info: topfive.torino.it

2021/2022

ASSESSORATO ALLO SPORT

CENTRI di 
FORMAZIONE 
FISICO SPORTIVAC.

F.F
.S

.
CO

RS
I YOGA ADULTI  dai 14 anni

POWER YOGA dai 14 anni
GINNASTICA ADULTI dai 14 anni
GINNASTICA ADULTI dai 60 anni
TOTAL BODY dai 14 anni
POWER STRETCH PILATES dai 14 anni
GINNASTICA POSTURALE dai 14 anni
CIRCUIT TRAINING dai 14 anni
TOTAL BODY HIIT dai 14  anni
WELNESS DANCE dai 14 anni
FREE BODY FITNESS  dai 14 anni

ISCRIZIONI APERTE dal 4 OTTOBRE 2021

INFORMAZIONI 
Spaziomnibus s.c.s.d. 011 78 000 31

PER PRENOTARE LA LEZIONE 
DI PROVA, TELEFONARE 
AL NUMERO 349 67 47 052
(dalle h 9 alle h 12)

Per iscriversi compila il form online su 

www.spaziomnibus.it

(sezione news)

Riceverete in seguito il modulo d’iscrizione e indicazioni in 
merito alla modalità di pagamento che avverrà tramite PagoPa.

Per partecipare ai corsi sarà necessario essere in possesso di:

1. Idoneo certificato medico 
Il certificato medico deve riportare la dicitura “idoneo ad 
effettuare attività sportiva non agonistica”. 

2. GREEN PASS

Le attività si svolgeranno ai sensi della normativa 
per il contenimento del contagio da Covid-19
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Riparte  il ciclo d’incontri dedicati 
alle famiglie che stanno vivendo 
l’esperienza della genitorialità, 
con particolare attenzione ai 
primi 1000 giorni di vita.

Il primo appuntamento 
dell’anno 2021-2022 sarà il 
15 ottobre alle 17,30 e sarà 
dedicato a: “Il Gruppo come 
occasione di dialogo e scambio 
di pratiche tra Genitori”.

Si parlerà dei Gruppi di Auto-
Mutuo Aiuto: gruppi che 
sono un’importante risorsa 
riconosciuta dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità.

Le persone, unite da un 
obiettivo o da un’esperienza 
comune, possono condividere 
il proprio vissuto, incontrarsi, 
conoscersi e confrontarsi in uno 

spazio di scambio e reciproco 
sostegno, trovando così un 
luogo dove affrontare le proprie 
preoccupazioni ed esercitare 
le proprie risorse. Nei gruppi di 
auto mutuo aiuto è stimolata 
la responsabilità individuale e 
la solidarietà di gruppo. Sono 
una risorsa importante per 
la crescita Personale e della 
Comunità.

I Seminari dei “Venerdì delle 
Famiglie” sono inseriti nel 
Progetto “I Primi 1000 giorni di 
vita”, azione di Rete del Comune 
di Grugliasco, Asl To3-Servizi di 
Promozione alla Salute e Attività 
Consultoriali e il Centro per le 
Famiglie del Consorzio Ovest 
Solidale.

All’incontro interverranno 

professionisti dell’Asl To3, 
del Centro per le Famiglie 
del Consorzio Ovest Solidale, 
il Sindaco e  l’Assessora al 
Welfare della Città di Grugliasco.

L’incontro si terrà presso i locali 
della Città della Conciliazione, 
via Fratel Prospero, 41 a 
Grugliasco

Iscrizione Obbligatoria:
Obbligatorio il Green Pass
Contattare entro il 14 ottobre 
2021 il Servizio Partecipazione 
tramite mail: sicur.sociale@
comune.ugliasco.to.it o 
al numero di telefono: 
0114013310

TORNANO I VENERDÌ DELLA FAMIGLIA: FINO AL 14 OTTOBRE 
APERTE LE ISCRIZIONI PER L’INCONTRO DEL 15 OTTOBRE 

Sabato 9 ottobre si terrà 
l’audizione per le comparse 
legate alle riprese del 
cortometraggio “effetto 
immediato“ presso il Csd 
Denise Zucca, all’interno del 
parco culturale Le Serre

Info: staffcsd2020@gmail.com 
- T 011 4143412 - whatsapp: 
351 8531572.

FESTEGGIATI I 10 ANNI DELL’ASD LA CUBANITA DANCE  DI 
GRUGLIASCO - PRESENTE ANCHE IL SINDACO ROBERTO MONTÀ

L’asd La Cubanita Dance, 
nata a Grugliasco nel 
2011, ha festeggiato ieri 
il decennale della nascita 
come associazione sportiva 
dilettantistica per le danza 
caraibiche.

La direttrice artistca e tecnica 
Roberta Malvito, dopo anni 
di gavetta e di insegnamento 
in diverse e rinomate scuole 
di ballo del Piemonte e non 
solo , spinta dalla passione 
e dall’amore per la musica 
e le danze caraibiche da vita 
nel 2011 ad un ambiente 
giovane, professionale e 
ricco di divertimento dove 

si può imparare dalle basi 
fino a livello professionistico. 
Attualmente la scuola tiene 
corsi a 360 gradi...

Alla festa per i primi 10 nni di 
attività non è voluto mancare 
il sindaco di Grugliasco 
Roberto Montà che ha 
festeggiato, nella sede de 
La Cubanita, insieme alle 
istruttrici, alle atlete e alla 
direttrice artistica e tecnica.

Aperte le iscrizioni /entro il 18 
ottobre) per 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:
21 ottobre; 11 novembre; 9 
dicembre; 20 gennaio; 10 
febbraio; 10 marzo; 21 aprile.

Per Informazioni:
T 0114013013 - wellfare.
farebene@gmail.com

Fb WellFare-FareBene

“SALUTE AL CENTRO” ISCRIZIONI 
ENTRO IL 18 OTTOBRE

 

 

 

 

15 0TTOBRE 2021 ORE 17,30

 

PARLEREMO DI:

 

IL GRUPPO 

COME OCCASIONE DI DIALOGO 

E SCAMBIO DI PRATICHE

TRA GENITORI

 

i  Gruppi di Auto-Mutuo Aiuto:
il  loro ruolo nell'esperienza condivisa 

della Genitorialità,
Consigli ed Esperienze 

 

 

CITTÀ DELLA CONCILIAZIONE

VIA FRATEL PROSPERO, 41

GRUGLIASCO

 

 

 

ciclo di incontri
 

 

I  VENERDÌ  
DELLE FAMIGLIE

su temi dedicati alle Famiglie

per chi sta vivendo l'esperienza 

della Genitorialità

con particolare attenzione 

ai Primi 1000 giorni di Vita

 
 

ISCRIZIONE
OBBLIGATORIA

 

SCRIVERE O CONTATTARE I  SEGUENTI  RECAPITI :
 

S ICUR.SOCIALE@COMUNE.GRUGLIASCO.TO . IT
TEL.  0114013310

 
PARTECIPAZIONE GRATUITA

 

INTERVERRANNO PROFESSIONISTI  ED ESPERTI  
DELL'ASL TO3 

STRUTTURA DELLA PROMOZIONE DELLA SALUTE,  
SERVIZIO SOCIALE E  ATTIVITÀ CONSULTORIALI  I

 
DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE

 
DEL COMUNE DI  GRUGLIASCO

 
 
 
 

Con la collaborazione del Gruppo Genitori d'Altrotempo

 
 

OBBLIGO DI
GREEN PASS

 

“EFFETTO IMMEDIATO” :   AUDIZIONI  
AL CSD ZUCCA IL 9 OTTOBRE
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L’8 OTTOBRE TORNA IL MATCH DI 
IMPROVVISAZIONE TEATRALE DI TEATROSEQUENZA

Il Match è lo spettacolo più 
rappresentato al mondo: 
una sfida tra due squadre 
d’improvvisatori o, anche 
detti, giocattori. Una gara con 
regole ferree, falli e punteggi. 
Un’arena da hockey, un 
arbitro severissimo, e un 
pubblico a decretare la 
squadra vincitrice. Uno 
spettacolo teatrale che ha la 
veste dello sport e lo spirito 
della festa. Ospite speciale 
Marco Maccarini. Parte del 
ricavato verrà destinato alla 
Fondazione Pangea Onlus, 

organizzazione no profit che 
dal 2002 lavora per favorire 
lo sviluppo economico e 
sociale delle donne, delle 
loro famiglie e delle comunità 

circostanti.

Appuntamento con il Match 
di improvvisazione teatrale 
di Teatrosequenza venerdì 8 
ottobre alle ore 21 presso il 
teatro Le Serre di Grugliasco.

Biglietti su: https://www.
vivaticket.com/it/biglietto/
match-di-improvvisazione-
teatrale/163381

Info su: https://www.
cirkovertigo.com/stagione-
t e a t r a l e - 2 0 2 0 - 2 0 2 1 /

match-di-improvvisazione-
teatrale-14

Come previsto dal decreto-
legge n. 105 dal 23 luglio 
2021, dal 6 agosto scorso 
l’accesso a spettacoli in 
sale al chiuso di teatri e 
cinema è consentito, per 
i maggiori di 12 anni, solo 
attraverso la presentazione 
della Certificazione verde 
COVID-19.

IL 15 OTTOBRE L’INAUGURAZIONE DI “A TUTTO 
TONDO” AL PADIGLIONE LA NAVE AL PARCO LE SERRE  

Sarà inaugurata il 15 ottobre 
una nuova realtà sociale del 
territorio: l’associazione “A 
tutto tondo”. Si tratta di un 
centro costituitosi nel 2021 
da diverse realtà del territorio 
che si occupano di minori 
in difficoltà, con l’intento di 
creare un polo multi-servizi 
a cui le famiglie possano 
rivolgersi per trovare risposte 
ai diversi bisogni.
Supporto al minore e alle 
famiglie, con elaborazione 
di percorsi individuali e 
di gruppo su difficoltà 
specifiche, rielaborazione 
e sviluppo delle autonomie 

sono alcuni degli obiettivi
previsti dalle diverse attività 
delle realtà presenti, 
specializzate nel sostegno 
ed in grado di fornire 
una copertura completa 
L’associazione ha sede 
all’interno del Parco Le Serre 
di Grugliasco, in via Lanza 31 
nel padiglione “la Nave”. Le 
realtà che costituiscono “A 
Tutto Tondo” sono:

• Associazione Specialmente 
Tu
• Centro Autismo BUM 
afferente ai servizi della 
Diaconia Valdese

• Studio Psicologico 
Parluma.
L’evento inaugurale si terrà 
venerdì 15 ottobre, presso 
il parco Le Serre, di fronte 

al padiglione La Nave, 
a partire dalle 16.30, Ci 
saranno attività rivolte ai 
bambini e alle famiglie, 
giochi e merenda per 
tutti i partecipanti. Non è 
necessario prenotare.

Info:
Associazione SpecialMente 
Tu 
Via Panealbo 78  
M 346.6545350 - www.
specialmentetu.org - 
w w w . f a c e b o o k . c o m /
specialmentetu

COMPAGNIA DEL POMO E DELLA PUNTA:  DA OTTOBRE 
RIPRENDONO LE ATTIVITÀ - ISCRIZIONI  APERTE

Da ottobre 2021 riprendono, 
dopo la pausa estiva, 
tutte le attività sportive 
offerte dall’Asd Compagnia 
Del Pomo E Della Punta, 
associazione affiliata a Uisp 
Aps Comitato di Torino.

L’invito è per Tutte e Tutti per 
una sessione di prova non 
impegnativa:
- “Scherma Tardo Medievale 
e Storica” (Accademia dal 
2001): corsi regolari a 
Grugliasco e a Bosconero 
Canavese.
 -“Fitwalking Metodo Maurizio 
Damilano” (qualifica 
nazionale dal 2013): presso 

il Parco Ruffini di Torino.

Prenotazioni e informazioni 
telefonando al 347 477 53 
47.

Sito internet: www.
pomoepunta.it

SEZIONE AUREA ALLA 
RICERCA DI NUOVI SOCI E 
COLLABORATORI 

L’Associazione Sezione Aurea 
APS apre le porte a nuovi soci 
collaboratori.

Se siete interessati a 
partecipare a iniziative di 
promozione artistico culturale 
potete contattarci al numero 
3292009887 e mandare il 
vostro curriculum vitae a info@
associazionesezioneaurea.it
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A settant’anni dalla 
disastrosa alluvione che ha 
colpito il Polesine nel 1951, 
causando l’esodo di migliaia 
di famiglie, Grugliasco 
propone un’occasione 
d’incontro per la numerosa 
comunità polesana della 
nostra città. 

Sabato 9 ottobre, alle 21, nel 
teatro Le Serre, in via Tiziano 
Lanza 31, è in programma 
lo spettacolo folcloristico 
del gruppo Buontemponi 
e Simpatica Compagnia di 
Bottrighe.

L’ingresso è libero e gratuito 
e potranno accedere al 
Teatro solo le persone 
munite di geen pass. 

Domenica 10 ottobre, alle 
10, messa in San Cassiano 
ed alle 11 conclusione 
dell’incontro in Largo 
Polesine, davanti la cappella 
di San Rocco.

A 70 ANNI DALL’ALLUVIONE CHE COLPÌ LA ZONA, INCONTRO DEI 
POLESANI A GRUGLIASCO SABATO 9 E DOMENICA 10 OTTOBRE

FINALMENTE TORNA LA “GRU D’ORO 2020” : VENERDÌ 15 OTTOBRE 
AL TLS SERATA DI PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI AL PREMIO

Venerdì  15 ottobre,  alle  
21,  presso  il  teatro TLS del 
Parco Culturale Le Serre in via 
Lanza  31,  si  terrà la  serata 
di presentazione dei  candidati 
e la consegna del Premio “Gru 
d’oro 2020”,  giunto  alla  21ª 
edizione  e degli attestati di 
grugliaschesità a chi da 50 anni 
svolge la sua attività nella Città.
Si tratta di un premio istituito nel 
2000 dall’Associazione Cojtà 
Gruliascheisa con lo spirito 
espresso nello Statuto dai 
Soci Fondatori per valorizzare, 
riscoprire, promuovere e  far 
conoscere di Grugliasco 
le tradizioni, la cultura, la 
generosità e genialità dei suoi 
cittadini.
Tradizionalmente il premio 
è assegnato durante i 
festeggiamenti di San Rocco, 
Santo Patrono, alla fine del 
mese di gennaio di ogni anno 
ma, a causa della pandemia e 
delle conseguenti restrizioni, 
dopo alcuni rinvii, l’Associazione 

e l’Amministrazione Comunale 
sono riuscite a trovare la data e 
il luogo dove celebrare l’evento.
È importante ricordare che il 
premio è assegnato a persona, 
ente, associazione, azienda che 
nel corso dell’anno precedente, 
con il suo operato, ha portato 
con onore il nome di Grugliasco 
oltre i suoi confini.
Quest’anno è veramente 
singolare l’elenco dei 
candidati che spazia da attività 
sportive di alto livello con 
incarichi internazionali, alla 
dimostrazione di umanità e 
volontariato dei  giovani, alle 
opere di artisti, scrittori e pittori 
e così via.
Le recenti Olimpiadi di Tokio e le 
Paraolimpiadi hanno registrato,  
come è noto, successi di atleti 
italiani in ogni sport e sarà 
doppiamente motivo di orgoglio 
ricordare i grugliaschesi che, 
negli anni, hanno preso parte 
con onore a tale manifestazione 
e durante la serata, a cura 

dell’Associazione Cojtà 
Gruliascheisa, saranno proiettati 
filmati a testimonianza.
Inoltre, con la partecipazione 
dei mansionari e di alcuni 
figuranti dei sette borghi, si 
ricorderà il Palio della Gru, 
che per ben due anni è stato 
sospeso, ma riprenderà con più 
vigore e novità spettacolari nel 
2022 e si presenterà il “Palio 
2022”, opera  realizzata da un 
artista grugliaschese, che sarà 
aggiudicato al borgo vincitore 

della prossima 39ª ddizione. 
Durante la serata il gruppo 
teatrale della Cojtà “I Viandanti” 
presenterà una divertente pièce 
teatrale dal titolo “Parco Le 
Serre e Villa Boriglione ieri e 
oggi”, in 15 minuti trecento anni 
di storia di questo luogo storico.
Il 2022 sarà l’anno della 
ritrovata armonia e condivisione 
in ricordo degli stessi  sentimenti 
che nel 1599 i grugliaschesi, 
scampati all’epidemia di peste 
per intercessione di San Rocco, 
provarono e oggi, come allora, 
sarà piacevole incontrarsi 
al Palio della Gru, la prima 
domenica di giugno, per le vie 
in festa.
Nei mesi che ci separano dal 
Palio 2022 sarà cura della Cojtà 
Gruliaschesa aggiornare sui siti 
internet e nelle varie forme di 
comunicazione il crescendo di 
novità e magie che si attueranno 
con l’exploit nel Palio 2022.

UNITRE GRUGLIASCO: I CORSI DELL’ANNO 
ACCADEMICO 2021/2022 DALL’11 OT TOBRE 

L’Unitre è pronta a ripartire 
con le lezioni in presenza 
nel pieno rispetto delle 
regole di sicurezza che ci 
verranno indicate. Nella 
programmazione di regolare 
ripresa delle attività i corsi in 
presenza inizieranno lunedì 

11 ottobre 2021.

Ricordiamo che in 
ottemperanza alle 
disposizioni previste per 
tutti i luoghi di cultura (D.L. 
23/7/21) l’accesso alle 
nostre sedi è subordinato 

all’esibizione al personale 
addetto ai servizi di controllo 
del Green Pass digitale 
o cartaceo, o di idonea 
certificazione medica che 
attesti l’esenzione dalla 
vaccinazione.

Info:  011 7910483 - 
340 7652753 - unitre.
grugliasco@libero.it


