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Quindicinale dell’Amministrazione Comunale

InGrugliasco 15 EDIZIONE DIGITALE

I progetti “Food Pride XL” e “Top Metro Fa Bene” dopo 7 mesi 
dall’avvio a Grugliasco sono entrati a far parte delle buone 
prassi attive sul territorio rispetto ai temi della lotta allo spreco 
e dell’inclusione sociale. L’obiettivo principale di queste 
iniziative, già attive da qualche anno nella città di Torino, è 
infatti quello di creare coinvolgimento e sensibilizzazione sui 
temi sopra citati coinvolgendo la cittadinanza principalmente 
attraverso un lavoro di raccolta e distribuzione del fresco 
invenduto nei mercati rionali, del quale beneficiano anche 
persone e nuclei in condizione di fragilità.

Un’opera significativa e rilevante dato che le “pettorine verdi” 
(appellativo dato da mercatali e cittadini per via della divisa 
indossata dagli 80 volontari attivi nel progetto) hanno raccolto 
in questi mesi 5.400 kg di cibo invenduto, contribuendo ad 
aiutare ad oggi 76 famiglie presenti sul territorio.
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“FOOD PRIDE XL” E “TOP METRO A GRUGLIASCO”: 
DUE PROGETTI VINCENTI ALLA LOTTA ALLO SPRECO

Un aspetto che da forza 
ai progetti “Food Pride XL” 
e “Top Metro Fa Bene” è 
indubbiamente la creazione 
di relazioni e scambi tra 
persone di diverse l’età. Tra i 
volontari vi sono infatti diversi 
giovani, tra i quali i ragazzi 
disabili delle associazioni 
locali “Terra Comune” e 
“Isola che non c’è”, famiglie 
e volontari civici Over65, 
dando vita ad un’”esperienza 
intergenerazionale di 
comunità”. 
Inoltre da diversi mesi, 
grazie alla donazione di 
una bici cargo da parte 
dell’associazione “Fa Bene”, 
il progetto è in grado di 
redistribuire le eccedenze 
non solo presso il mercato 
ma anche a domicilio ad una 
ventina di anziani individuati 
in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale.
Parallelamente all’azione di 
raccolta si sono svolte negli 
scorsi mesi altre iniziative 
complementari come il corso 
di cucina sociale (che ha 
coinvolto 6 persone alcune 

delle quali inserite grazie 
alla collaborazione con i 
servizi sociali del territorio 
ovvero con il Consorzio Ovest 
Solidale) ed eventi pubblici in 
cui insieme ad altri comuni 
limitrofi, impegnati nella 
medesima sperimentazione, 
si è costituita una rete abile 
a condividere metodologie 
e strumenti per rafforzare 
l’impatto che queste azioni 
hanno sui comuni della 
cintura metropolitana.
Questi percorsi hanno avuto 
inoltre impatti significativi 
al di là delle singole azioni 
progettuali.
E’ il caso del signor Vincenzo 
che inserito nei progetti 
in qualità di beneficiario e 
volontario si è in seguito 
messo a disposizione per 
accompagnare gli anziani 
alle visite mediche con 
l’associazione Auser o di 
Jessica, partecipante al 
corso di Cucina Sociale, 
che grazie alla formazione 
e l’attestazione HACCP 
ricevuto durante il corso è 
riuscita a trovare impiego 

presso una gelateria.
«Grazie a questi due progetti 
- dichiara il vicesindaco di 
Grugliasco Elisa Martino - 
si è concretizzato il Welfare 
di comunità della città di 
Grugliasco che è basato 
su azioni concrete di aiuto 
reciproco, di scambio di 
competenze e di ascolto. 
Sono grata agli operatori 
del terzo settore nonché alle 
parrocchie che ci aiutano 
quotidianamente per 
rendere Grugliasco una Città 
in cui la rete e la solidarietà 
sono valori fondamentali».

INIZIATA LA CONSEGNA DI 1300 BORRACCE NELLE 
SCUOLE GRUGLIASCHESI PER RIDURRE LA PLASTICA 

Prosegue l’impegno per 
l’educazione ambientale e 
lo sviluppo sostenibile degli 
assessorati all’Istruzione 
e all’Ambiente con la 
consegna, a tutti i bambini 
delle scuole primarie degli 
istituti comprensivi statali e 
paritari di Grugliasco, di circa 
1300 borracce. Un impegno 
d e l l ’ A m m i n i s t r a z i o n e 
che mira da un lato a 
ridurre la quantità di 
plastica consumata 
quotidianamente, dall’altro 
a proporre riflessioni e stili 
di vita ambientalmente 
sostenibili.
Nelle prossime settimane le 
borracce saranno distribuite 
anche nelle scuole paritarie e 
alle classi prime delle scuole 
secondarie di primo grado, 
arrivando di fatto ad avere 
tutti gli studenti grugliaschesi 
(fino ai 13 anni) dotati di una 
borraccia comunale.

«L’esempio è il miglior modo 

di educare e i bambini lo 
sanno - spiega l’assessore 
all’istruzione Emanuela 
Guarino - Sono infatti loro 
a dare il buon esempio a 
noi adulti facendoci notare 
le incoerenze tra ciò che 
insegniamo e le nostre 
azioni, con la distribuzione 
delle borracce diamo 
solo ai bambini il modo di 
dimostrarcelo».

Oltre all’assessore Guarino 
erano presenti anche il 
sindaco Roberto Montà e 
l’assessore all’ambiente 
Emanuele Gaito lunedì 11 
ottobre all’I.C. King, nelle 
scuole 
Baracca, Don Caustico 
e King, martedì 12 
all’I.C. 66 Martiri, nelle 
scuole D’Acquisto e Ciari e 
giovedì 14 all’I.C. Di Nanni, 
nelle scuole Ungaretti e Di 
Nanni.
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Lunedì 11 ottobre al 
ministero dello Sviluppo 
economico il gruppo 
Stellantis ha annunciato che 
la produzione di Grugliasco 
dello stabilimento Maserati, 
sarà trasferita a Mirafiori 
senza effetti sui livelli 
occupazionali. Mirafiori 
diventerà l’unico sito dove 
si concentrerà tutta la 
produzione Maserati e la 
nuova piattaforma elettrica 
della Casa del Tridente, oltre 
alla 500.

Mercoledì 13 ottobre, 
nell’impianto di corso 
Allamano, erano presenti 
lavoratori e sindacati 
nel primo presidio per 
evidenziare tutta la loro 
contrarietà e preoccupazione 
per questa decisione. Nello 
stabilimento dedicato 
all’avvocato Agnelli, resterà 
fino al 2024 un centinaio 
di lavoratori del reparto 
lastratura.

Ai cancelli  era presente 
anche il sindaco di 

Grugliasco Roberto Montà 
per portare la sua solidarietà 
e quella del Comune ai 
lavoratori: «Sono al vostro 
fianco - ha detto Montà - 
lo stabilimento non deve 
chiudere. È incomprensibile 
con gli elementi che 
abbiamo oggi: un sito che 
è stato inaugurato otto 
anni fa. Quali sono le reali 
prospettive? Non vorremmo 
che si perdesse centralità, 
non solo di Grugliasco, 
ma di Torino. Si perderà 
lavoro sui servizi ausiliari, 
ma non solo. L’operazione 
potrà sembrare indolore, 
ma si ridurrà il numero di 
occupati e sarà una perdita 
per l’indotto. Nel medio e 
lungo termine c’è il rischio 
di un calo di posti su una 
delle direttrici dell’indotto 
che insiste anche sull’area 
di Grugliasco».

PRESIDIO DI LAVORATORI E SINDACATI AI CANCELLI DELLA MASERATI 
PER IL TRASFERIMENTO A MIRAFIORI - SOLIDARIETÀ DEL SINDACO

RICERCA DI VOLONTARI PER RILEVAZIONI ODORIGENE 
ZONA VIA VANDALINO  -  ADESIONI ENTRO IL 22 OTTOBRE 

La popolazione residente 
nei comuni di Collegno e 
Grugliasco, ricompresa nel 
raggio di circa 1 km dal punto 
dove presumibilmente si 
originano emissioni odorigene, 
sede della ditta Sele Gomma, è 
invitata a presentare la propria 
disponibilità alla compilazione 
gratuita per un periodo di 
circa tre mesi dei questionari 

predisposti da Arpa Piemonte, 
che verranno distribuiti dalla 
Città di Collegno ai soggetti 
che presenteranno domanda 
di adesione secondo i termini 
indicati nell’avviso scaricabile 
dal link sopra.

Le domande di candidatura, 
compilate utilizzando il modello 
allegato all’avviso, dovranno 

essere inviate al Comune di 
Collegno, unitamente a copia 
di documento di identità, entro 
e non oltre le ore  24 del giorno 
22/10/2021 tramite Pec al 
seguente indirizzo: posta@cert.
comune.collegno.to.it, oppure 
inviate mediante raccomandata 
A/R o ancora depositate 
all’Ufficio Protocollo del Comune 
di Collegno in Piazza del 

Municipio 1 nei seguenti orari 
di apertura al pubblico: lunedì-
venerdì dalle 8.30 alle 12.
L’Amministrazione comunale, 
nel caso dovesse pervenire 
un numero elevato di adesioni 
superiore a 10, si riserva 
di selezionare i nuclei cui 
somministrare i questionari.

L’Amministrazione comunale 
ha riaperto i termini del bando 
finalizzato alla concessione di 
contributi per il cofinanziamento 
di interventi di riqualificazione 
dell’addensamento commercia-
le A1 realizzati da privati. 
«La finalità del bando – spiega 
l’assessore al commercio Ga-
briella Borio – è di selezionare 

proposte di intervento da realiz-
zarsi da parte di privati, ritenuti 
funzionali alla riqualificazione 
commerciale del centro storico 
e delle sue  diramazioni com-
merciali».
I soggetti interessati e aventi 
titolo dovranno presentare le 
domande di contributo, esclu-
sivamente a mezzo posta elet-

tronica certificata (PEC) all’indi-
rizzo PEC  suap.gru@legalmail.
it, entro e non oltre il 31 ottobre 
2021.
Per maggiori specificazioni in 
merito a modalità di selezione 
delle domande, documentazio-
ne da allegare, quantificazione 
del contributo e modalità di ero-
gazione di rimanda al contenuto 

integrale del bando disponibile 
sul sito web del Comune. 

Gli uffici dell’Area attività econo-
miche (T 011 4013950 – 951 
- 953) sono a disposizione  per 
informazioni e chiarimenti in 
merito alla presentazione delle 
domande.

ENTRO IL 31 OTTOBRE CONTRIBUTI PER IL COFINANZIAMENTO ALLA 
RIQUALIFICAZIONE DEL COMMERCIO LOCALE DEL CENTRO STORICO 
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IL GRUPPO IREN ACQUISISCE IL 51% DI NOVE SPA CONSOLIDANDO 
IL 100% DELLA SOCIETÀ CHE EROGA IL TELERISCALDAMENTO 

Iren Energia SpA, società 
controllata interamente da 
Iren SpA, si è aggiudicata 
la gara effettuata dal 
Comune di Grugliasco per 
la cessione del 51% delle 
quote societarie di NOVE 
SpA, società che eroga il 
servizio di teleriscaldamento 
nel Comune di Grugliasco. 
La gara è stata aggiudicata 
al prezzo di circa 5,4 Meuro 
questa operazione consente 
a Iren Energia di assumere 
il controllo del 100% del 
capitale di NOVE SpA. 
L’acquisizione rappresenta 
il completamento di un 
progetto strategico di ampio 
respiro consistente nella 
realizzazione del Sistema 
di Teleriscaldamento 
Metropolitano Torinese, 
che integra le diverse reti di 
teleriscaldamento urbano 
della Città di Torino e dei 
Comuni limitrofi.

Dopo Torino, Moncalieri e 
Nichelino, nel 2019 la Rete 
Metropolitana si è estesa 
nel Comune di Beinasco, 
senza la realizzazione di 
nuovi sistemi produttivi ma 
mediante l’interconnessione 
dell’esistente Impianto di 

Termovalorizzazione del 
Gerbido. Nel maggio del 
2020 è stata acquisita 
la società SEI Energia 
che eroga il servizio di 
teleriscaldamento nei 
Comuni di Rivoli e Collego. 
Oltra all’acquisizione 
di NOVE, IREN Energia 
ha anche completato 
e messo in esercizio il 
Sistema Infrastrutturale 
di collegamento tra 
il Termovalorizzatore 
del Gerbido e le reti di 
teleriscaldamento dei 
comuni dell’area nord-
ovest (Grugliasco, Rivoli e 
Collegno), integrando così 
anche queste nel Sistema 
di Teleriscaldamento 
Metropolitano.
L’integrazione e 
l’interconnessione delle 
reti urbane in un Sistema 
di Teleriscaldamento 
Metropolitano permette 
di raggiungere molteplici 
e importanti obbiettivi a 
beneficio della sostenibilità 
ambientale:
- l’uso più razionale 
dell’energia e degli impianti, 
mediante un impiego più 
efficiente delle varie fonti di 
produzione del calore che 

possono immettere il loro 
apporto sullo stesso sistema;
- il miglioramento ambientale 
mediante la riduzione 
delle emissioni inquinanti 
derivanti dal miglioramento 
dell’efficienza energetica e 
dalla fermata degli impianti 
obsoleti (es. Centrale di 
cogenerazione di Rivoli);
- la maggiore affidabilità e 
continuità del servizio di 
teleriscaldamento, ottenibile 
mediante le sinergie di scale 
intrinseche del sistema;
- i benefici economici per i 
Clienti, grazie all’impiego di 
impianti più performanti che 
consentiranno una riduzione 
dei prezzi di vendita sul 
territorio di Grugliasco e 
l’armonizzazione con quelli 

praticati su territori limitrofi;
- l’estensione del servizio di 
teleriscaldamento a ulteriori 
edifici in zone già servite o 
in nuove aree di sviluppo 
urbanistico; la previsione 
di crescita, in un orizzonte 
di breve-medio termine, 
prevede che il volume 
degli edifici teleriscaldati 
sul territorio di Grugliasco 
si incrementi dagli attuali 
2,3 Mm3 a circa 3,8 Mm3 
(+65%).

Con questa ultima 
acquisizione, il Sistema 
di Teleriscaldamento 
Metropolitano Torinese eroga 
il servizio a 700.000 cittadini 
in circa 8.000 edifici per 
una volumetria complessiva 
di circa 70 Mm3. La rete si 
sviluppa per oltre 1.400 km di 
tubazioni che distribuiscono 
circa 2.300 MWh di calore 
all’anno. Quasi il 90 % del 
calore viene generato da 
impianti cogenerativi ad alto 
rendimento che consentono 
di ottenere un risparmio 
annuo di circa 1.278 
tonnellate di CO2 emesse in 
ambiente.

CDA CADOS: AVVISO DI 
SELEZIONE PER CANDIDATURE

DAL 13 OTTOBRE CHIUSE VIA 
BORRI E VIA SAN MARTINO

Il Consorzio C.A.DO.S. ha 
avviato la procedura tesa, 
tramite avviso esplorativo, 
alla presentazione di 
manifestazioni di interesse 
per la ricerca di soggetti 
interessati a far parte del 
Consiglio di Amministrazione 
del Consorzio di Area Vasta 
C.A.DO.S. per un periodo di 
5 anni 

REQUISITI DI 
PARTECIPAZIONE
Possono partecipare 
Sindaci/Sindache o 
Assessori/e dei Comuni 
consorziati, ovvero esperti/e 
scelti con Avviso pubblico 
in possesso dei requisiti di 
eleggibilità a Consigliere/a 
Comunale. Non possono 
far parte del Consiglio di 
Amministrazione coloro 
che hanno lite pendente 

con il Consorzio stesso. La 
proposta di candidatura, 
previa esclusione, dovrà 
essere correlata da curricula 
aggiornato con titoli e 
requisiti in proprio possesso.

MODALITÀ E TERMINI DI 
PRESENTAZIONE DELLA 
MANIFESTAZIONE
Le domande di candidatura 
- indirizzate al C.A.DO.S., 
C.so Francia 98, Rivoli (TO) 
- devono essere presentate, 
a pena di esclusione, entro 
le ore 12 di VENERDÌ 12 
NOVEMBRE 2021. 

Tutte le altre informazioni 
sul sito web del Comune

Si comunica che da mercoledì 
13 ottobre, per il manto 
stradale usurato, è chiuso il 
transito veicolare in via Luciano 
Borri, nel tratto compreso tra 
l’intersezione con via Leonardo 
Da Vinci ed il civico 8 e in via San 
Martino, nel tratto compreso 
tra l’intersezione con corso 
Allamano e l’intersezione con 
via Lucio Battisti.

Sono autorizzati al transito 
solo i veicoli di soccorso, delle 
Forze dell’Ordine, i mezzi di 
proprietà comunale e i mezzi 
operativi delle ditte autorizzate/
incaricate per la gestione delle 
aree e degli impianti pubblici, 
i veicoli dei residenti e i veicoli 
che devono accedere ai passi 
carrabili autorizzati.
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NUOVI CONTRIBUTI DEL COMUNE PER L’ABBONAMENTO GTT DEGLI 
STUDENTI TRA I 14 E I 26 ANNI – DOMANDE ENTRO IL 30 NOVEMBRE

L’Amministrazione comunale, 
nell’ambito del sostegno del 
diritto allo studio dei cittadini 
grugliaschesi, comunica che, per 
l’anno scolastico 2021/2022, 
ha attivato le richieste di 
contributo per l’acquisto 
dell’abbonamento annuale Gtt, 
riservato esclusivamente ai 
soli studenti dai 14 ai 26 anni, 
residenti a Grugliasco.

Coloro che hanno acquistato 
l’abbonamento con pagamento 
in unica soluzione o rateale 
con l’Istituto di credito 
convenzionato con Gtt potranno 
inoltrare apposita istanza per 
richiedere il contributo entro e 
non oltre il 30 novembre 2021.

Il contributo studenti 

sull’avvenuto acquisto 
dell’abbonamento annuale 
è previsto per le famiglie con 
almeno 1 figlio e ammonta a 
60 euro per ciascun figlio per i 
nuclei familiari all’interno della 
fascia A con ISEE fino a 6mila 
100 euro e 40 euro per ciascun 
figlio per i nuclei familiari 
all’interno della fascia B con 
ISEE fino a 19mila 350 euro.

La istanza di rimborso può 
essere scaricata direttamente 
dal sito del Comune. 

Relativamente al presente 
contributo per abbonamento 
trasporti studenti residenti, 
l’erogazione avverrà 
prioritariamente per gli studenti 
inseriti in nuclei familiari 

all’interno della fascia A ed 
a seguire per gli studenti 
inseriti in nuclei familiari 
all’interno della fascia B con 
priorità legata all’ammontare 
dell’ISEE dichiarato e non 
all’ordine di presentazione; 
la presente contribuzione è 
destinata prioritariamente a 
coloro che non beneficiano di 

ulteriori agevolazioni tariffarie, 
contribuzioni di altra natura e/o 
sgravi fiscali a qualsiasi titolo 
(es. assegno di studio regionale, 
voucher, ecc); i beneficiari di 
contribuzioni di altra natura 
e/o sgravi fiscali a qualsiasi 
titolo per l’anno scolastico 
2021-2022, concorreranno 
al contributo qualora le 
risorse finanziarie disponibili 
ed assegnate all’iniziativa lo 
consentano. Il contributo verrà 
erogato esclusivamente su c/c 
bancario indicato, entro il mese 
di settembre 2022.
L’istanza dovrà essere inviata 
esclusivamente al seguente 
indirizzo di posta elettronica: 
protocollo@comune.grugliasco.
to.it

IN MARCIA PER LA PACE: LA CONCLUSIONE DELLA 
SETTIMANA DEDICATA ALLA PACE IL 10 OTTOBRE SCORSO

Il 10 ottobre si è conclusa 
la Settimana della Pace, 
promossa dall’Assessorato 
alle Politiche Giovanili, che 
ha visto i giovani della città 
impegnati in attività di cura 
sul territorio. Quest’anno 
ci ha accompagnati il 
motto di Don Milani: I 
Care. Impegnarsi per la 
pace vuol dire sviluppare 
una cultura del “prendersi 
cura” per sconfiggere 
l’indifferenza, lo scarto e 
la rivalità che spesso ci 
circonda. Con questo spirito 
i giovani grugliaschesi, con 
il Progetto GrugliascoGiovani si 
sono sperimentati in azioni di 
cura in diverse realtà presenti 
in Città. Attraverso un’azione 
di clean-up al Parco Paradiso 
si è portata l’attenzione alla 
tutela dell’ambiente e dei beni 

comuni. Con gli ospiti della 
Cooperativa Paradigma al 
parco Le Serre, si è utilizzata la 
musica per trovare occasione di 
incontro, trasformando oggetti 
di recupero in colorati strumenti 
musicali. Insieme ai ragazzi del 

centro educativo “Il Lucernario” 
in borgata Lesna, si sono svolte 
attività creative, sfruttando il 
tempo insieme per conoscersi 
meglio e trovare nuovi spazi di 
dialogo.
La settimana a Grugliasco si 

è conclusa il sabato con la 
raccolta del cibo invenduto del 
mercato, accompagnati dai 
volontari del progetto Top Metro 
Fa Bene, e con la Caritas Santa 
Chiara per la preparazione dei 
pacchi alimentari.

La domenica i giovani 
di Grugliasco, tra cui i 
volontari del Servizio Civile 
Universale, grazie al contributo 
dell’Amministrazione Comunale 
hanno partecipato alla Marcia 
per la Pace, portando con 
sé le bandiere colorate con i 
contributi di tutti i volontari: 
hanno percorso i 24 km da 
Perugia ad Assisi per dare voce 
a tutti coloro che non vedono 
rispettati i propri diritti di esseri 
umani, portandosi a casa la 
consapevolezza che non si è soli 
in questa sfida.

APERTE LE ISCRIZIONI AI CORSI GRATUITI 
PER ADULTI CON L’ENAIP- TUTTI I DETTAGLI 

Sono aperte le iscrizioni ai corsi 
gratuiti per adulti con l’Enaip che 
sono rivolti a entrambi i sessi 
(L.930/77, L.125/91), in fase di 
presentazione, approvazione ed 
eventuale finanziamento.

I corsi previsti sono:

ADDETTO SALDATURA 
ELETTRICA (600 ore, 240 di 
stage)

ADDETTO INSTALLAZIONE 
IMPIANTI IDROSANITARI (600 
ore, 240 di stage)
ADDETTO VENDITE (500 ore, 
200 di stage)
OPERATORE PAGHE E 
CONTRIBUTI (300 ore, serale)
OPERATORE PROMOZIONE 
EVENTI (600 ore, 240 di stage)
TECNICO AMMINISTRAZIONE 
DEL PERSONALE (800 ore, 320 
di stage)

TECNICO COMMERCIO 
INTERNAZIONALE (800 ore, 320 
di stage)
TECNICO CONTABILITÀ 
AZIENDALE (800 ore, 320 di 
stage)
I corsi prevedono stage per 
entrare nel mondo del lavoro o 
riqualificarsi e sono rivolti a 
chi ha la licenza media 
(ADDETTO), la qualifica 
professionale (OPERATORE) o il 

diploma (TECNICO). 

Info & Iscrizioni:
Enaip Grugliasco 
011 70722210
via Somalia 1/A - 10095 
Grugliasco (TO)
csf-grugliasco@enaip.piemonte.
it
www.enaip.piemonte.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 ha organizzato 
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, si è svolto 
lo spettacolo folcloristico 
del gruppo Buontemponi 
e Simpatica Compagnia di 
Bottrighe che hanno portato in 
scena uno spettacolo dialettale 
particolarmente apprezzato da 
tutti i polesani.
 
Domenica 10 ottobre, alle 
10, messa in San Cassiano 
e subito dopo si è svolto 
l’incontro in Largo Polesine, 
davanti la cappella di San 
Rocco, dove sono intervenuti 
Michele Domeneghetti sindaco 
di Corbola e consigliere della 
provincia di Rovigo, Antonio Ferri 
rappresentante dei Polesani 
di Grugliasco, il sindaco di 
Grugliasco Roberto Montà, 
l’assessore alla partecipazione 
Gabriella Borio e il consigliere 
comunale Pierpaolo Soncin, 
In tutto sono 711 i cittadini 
residenti a Grugliasco nati 
in comuni della provincia di 
Rovigo. «Se aggiungiamo figli 
e nipoti - ha detto il sindaco 
Montà - diamo l’idea di quale 
sia la dimensione numerica e 
culturale di questa comunità 
nella nostra Città».

SUCCESSO IL 9 E IL 10 OTTOBRE PER L’INCONTRO DEI POLESANI 
EMIGRATI A GRUGLIASCO A CAUSA DELL’ALLUVIONE DEL 1951

Anche il sindaco Roberto Montà 
non ha voluto mancare alla festa 
organizzata venerdì 8 ottobre, in 
piazza Papa Giovanni XXIII, dai 
familiari di Domenico Maugeri 
che l’8 ottobre ha compiuto 100 
anni. Il sindaco ha portato a nonno 
Domenico i saluti di tutta la città 
e un piccolo pensiero. Domenico 
ha anche celebrato quest’anno i 
74 anni di matrimonio e domenica 
10 ottobre ha festeggiato con 
tutti i parenti il secolo di vita in un 
ristorante di Caramagna Piemonte.

Ancora auguri da parte di tutta 
l’Amministrazione!

COMPLIMENTI A DOMENICO MAUGERI CHE 
HA FESTEGGIATO 100 ANNI IN PIENA FORMA!

IL 30 OTTOBRE TORNA LA
CASTAGNATA AGLI ORTI UR-
BANI 

Sabato 30 ottobre, dalle 
15 alle 18, il direttivo 
dell’associazione degli Orti 
urbani di strada del Gerbido, 
hanno organizzato una 
castagnata dedicata a tutti 
gli ortolani sotto il pergolato 
all’interno dell’area degli 
orti urbani. Parteciperanno 
anche il sindaco Roberto 
Montà e l’assessore 
all’ambiente Emanuele 
Gaito. Obbligatoria la 
mascherina, ma non il 
green pass svolgendosi tutto 
all’esterno.   

Info: 334 3722225
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PAGAMENTO DELLE MULTE: PER EVITARE CODE AL COMANDO È POSSIBILE 
PAGARE  ONLINE , FARE UN BONIFICO O RECARSI ALL’UFFICIO POSTALE

La Polizia Locale ricorda che 
sono diverse le modalità di 
pagamento delle sanzioni da 
codice della strada.

Per evitare lunghe code 
recandosi di persona presso 
il Comando di via CLN, è 
possibile infatti pagare la 
multa online, andando sul 
sito della Città di Grugliasco 
al link https://grugliasco.
c o m u n e - o n l i n e . i t / we b /
polizia-locale/polizia-locale. 

Eseguendo la procedura 
di ricerca di verbale con 
l’inserimento dei dati 
richiesti, compaiono il 
verbale, il link per vedere il 
materiale come le fotografie 
scattate nel caso siano 
presenti, il tasto “Paga” attivo 
su cui cliccare per eseguire 
il pagamento attraverso 
“Pago Pa” e il modulo 
per comunicare i dati del 

conducente,s e la sanzione 
prevede una decurtazione di 
punti sulla patente. 
Per chi invece preferisce, 
è possibile anche pagare 
tramite un Bonifico Bancario 
sul conto corrente postale 
intestato al Comune di 
Grugliasco Uff. Polizia 
Urbana Servizio Tesoreria 
10095 Grugliasco IBAN: 
IT20V07601010000000201
73100 (per operatività 
estera SWIFT/BIC: 
BPPIITRRXXX) indicando 
obbligatoriamente nella 
causale il numero del verbale. 
Infine, chi non desidera 
utilizzare la tecnologia 
potrà recarsi presso un 
Ufficio Postale utilizzando il 
bollettino allegato all’avviso 
o, in caso di smarrimento, 
compilandone uno in bianco 
da intestare a: Comune 
di Grugliasco Uff. Polizia 
Urbana Servizio Tesoreria 

10095 Grugliasco, numero 
conto 20173100 e indicando 
nella causale il numero 

dell’avviso di violazione, la 
data dell’avviso e il numero 
di targa del veicolo.

enaip.piemonte.it

CHI STUDIA

LAVORA
Corsi gratuiti per adulti

P I E M O N T E 

I corsi, rivolti a entrambi i sessi (L.930/77, L.125/91), sono in fase di presentazione, 
approvazione ed eventuale finanziamento.
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Sono iniziate lunedì 18 
ottobre le attività ai Centri di 
Formazione Fisico-Sportiva. 
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

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 tari ffa residenti 
- euro 132,00 tari ffa non 
residenti Adulti: wellness 
dance, yoga, power yoga, 
total body, power stretch 
pilates, circuit training euro 
115,00 tari ffa residenti - 
euro 145,00 tari ffa non 
residenti Terza età: (oltre i 
60 anni) tutte le attività euro 
87,00 tari ffa residenti - euro 
117,00 tari ffa non residenti 
Per le iscrizioni e ffettuate nel 
mese di gennaio, le tari ffe 
saranno ricalcolate. 

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

DAL 18 OTTOBRE INIZIATE LE ATTIVITÀ DEI 
CENTRI DI FORMAZIONE FISICO-SPORTIVA 

RIPRENDONO I GRUPPI DI MAMME IN CAMMINO AL PARCO 
PORPORATI NELLA ZONA DEL GIARDINO D’ALTROTEMPO

Dal mese di ottobre, presso 
il parco Porporati (zona 
Giardino d’Altrotempo) sono 
ripartiti i gruppi di cammino 
per le mamme in gravidanza 
e con bambini piccoli. 

Sono stati attivati due gruppi: 
uno il martedì mattina e l’altro 
il mercoledì pomeriggio, con 
la collaborazione del Centro 
per le Famiglie, Consorzio 
Ovest Solidale, Asl To3 e le 
Associazioni Sportive UISP e 
Iride.

L’attività rientra nei Progetti 
della Città dedicati alle 
Famiglie, in particolare è 
rivolta ai Genitori che stanno 
vivendo il delicato momento 
dei Primi 1000 Giorni di Vita 
che accompagnano una 
nuova nascita.

I gruppi di Mamme in 

Cammino 
Sono gruppi di mamme in 
gravidanza e con il piccolo 
in fascia o nel passeggino 
che si trovano per 
camminare insieme lungo 
un percorso predefinito, per 
la durata di circa un’ora. 
I gruppi di cammino sono 
rivolti a tutte le donne in 
gravidanza e nel post parto 
che abbiano voglia di fare 
movimento in compagnia. 
La partecipazione è libera e 
gratuita. 
I Benefici dei gruppi di 
cammino
È dimostrato che l’attività 
di cammino, svolta in 
modo costante, permette 
di migliorare la qualità 
della vita, fa stare meglio 
e mantiene il benessere 
psicofisico della mamma. 
I Gruppi di Cammino oltre 
ad essere un’attività di 

benessere e salute, sono 
anche un importante 
momento di socializzazione. 
Perchè è importante 
camminare 
La camminata è perfetta 
per accompagnare i 
cambiamenti dell’organismo 
che avvengono in gravidanza 
e dopo la nascita del 

bambino. I benefici sono 
molteplici: 
Migliora la circolazione 
sanguigna 
Aumenta la consapevolezza 
corporea 
Diminuisce lo stress 
Aiuta il controllo del peso 
Aiuta il progressivo 
recupero della muscolatura 
addominale e pelvica 

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
s i c u r. s o c i a l e @ c o m u n e .
grugliasco.to.it
T 011 4013310 - FB 
Centro per le Famiglie - 
centrofamiglie@cisarivoli.it

Al museo del Grande 
Torino, c’è stata una visita 
graditissima: il fratello 
minore di Peppino Impastato, 
Giovanni che dalla morte 
del fratello ha portato 
avanti eredità e ideali, 
continuando la sua lotta 

alla mafia. Ad accogliere a 
Grugliasco Impastato, che 
ha visitato con interesse e 
passione tutto il Museo, il 
sindaco Roberto Montà, il 
vicesindaco Elisa Martino e 
gli assessori Raffaele Bianco 
ed Emanuela Guarino.

IL16 OTTOBRE LA GRADITA VISITA DI GIOVANNI IMPASTATO (FRATELLO 
DI PEPPINO) AL MUSEO DEL GRANDE TORINO DI GRUGLIASCO 
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OTTOBRE ROSA MESE DI PREVENZIONE CONTRO IL TUMORE AL 
SENO: CAMMINATA IN ROSA SABATO 23 OTTOBRE AL  PORPORATI

In occasione dell’ottobre 
rosa, mese della 
prevenzione contro il 
tumore al seno, la Città di 
Grugliasco, la delegazione 
Lilt di Grugliasco, Collegno 
e Rivoli, l’Asl To3, la Croce 
Rossa italiana di Grugliasco, 
le associazioni “Iride” e 
“Se non Ora Quando – 
Grugliasco” e il Corpo 
Musicale di Grugliasco, 
hanno organizzato, dalle 
15 alle 16, la camminata in 
rosa che prevede la partenza 
dal parco Porporati e un 
momento in ricordo di Marco 
Bonato e Claudio Vigna, 
istruttori di Fit Walking e 
aderenti al Comitato Se Non 
Ora Quando? - Grugliasco.
Lungo il percorso verranno 
posti dei fiocchi rosa, 
simbolo della campagna 
internazionale contro il 

tumore al seno. 
All’interno delle iniziative 
di Ottobre Rosa, oltre 
all’illuminazione del 
Municipio di colore rosa, 
sabato 23 ottobre sono 
previste anche le seguenti 
attività:

Ore 9-12 
Mercato di via Leon Tron/
viale Echirolles 
Banchetto Prevenzione 
contro il tumore (Asl To3, CRI 
di Grugliasco e Lilt)

Ore 15
Parco Porporati 
Inaugurazione panchina 
rosa 

Ore 16 
Via Olevano 87/89 
I n a u g u r a z i o n e 
dell’ambulatorio Lilt

DAL 14 OTTOBRE ATTIVO IL CANALE  DI MESSAGGISTICA 
ISTANTANEA TELEGRAM DEL COMUNE “INGRUGLIASCO”

Il Comune di Grugliasco ha 
attivato un nuovo servizio di 
messaggistica istantanea 
che permette a chiunque lo 
desideri, tramite PC, tablet 
o smartphone, di ricevere 
in tempo reale gli avvisi e le 
notizie riguardanti il Comune 
di Grugliasco.

È stato infatti attivato il 
canale “InGrugliasco” sulla 
piattaforma Telegram, una 
tecnologia che permette di 
comunicare senza dover 
conoscere o richiedere il 
numero di telefono di chi si 
iscrive al servizio. 

Il servizio è gratuito e per 
poterlo attivare è necessario 
avere uno smartphone o 
tablet collegato a internet.

Come iscriversi al 
canaleTelegram:
Scaricare l’applicazione 

Telegram sul proprio 
smartphone da PlayStore 
(Android) o AppStore (IOS).
Dopo aver installato l’app 
sul proprio dispositivo, aprire 
l’app Telegram e cercare 
sulla lente “InGrugliasco”. 
Cliccare su “UNISCITI”.

Come lasciare il 
canaleTelegram:
All’interno del canale, 
cliccando sul menù delle 
opzioni, selezionare la voce 
“Lascia il canale”.

La scelta di Telegram 
rispetto ad altre applicazioni 
di messaggistica è dettata 

da alcune caratteristiche 
tecniche che permettono la 
creazione di canali informativi 
di comunicazione uno-a-
molti senza dover conoscere 
o richiedere il numero di 
telefono ai partecipanti. 
Inoltre, Telegram permette 
di alimentare questi canali 
con alcune applicazioni 
sviluppate ad hoc che 
rendono l’invio delle 
informazioni in vero tempo 
reale.

LO SCORSO 15 OTTOBRE È NATA L’ASSOCIAZIONE “A TUTTO 
TONDO” CON LA NUOVA SEDE AL PARCO CULTURALE LE SERRE

Si è svolta venerdì 15 ottobre 
l’inaugurazione di una nuova 
realtà sociale del territorio: 
l’associazione “A tutto tondo”. È 
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.

Info: 
Associazione SpecialMente Tu 
Via Panealbo 78 – M 
346.6545350
www.specialmentetu.org - www.
facebook.com/specialmentetu
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PERCORSI D’ARTE AL PARCO LE SERRE: SI RIPARTE CON 
RIFLESSIONI DI NICO BISO DAL 23 AL 31 OTTOBRE 

“Riflessioni” è il titolo della mostra 
dell’artista Nico Biso che si terrà dal 
23 al 31 ottobre 2021 nell’ambito 
della rassegna “Percorsi d’Arte 
al Parco Culturale Le Serre” di 
Grugliasco, in collaborazione con 
l’Assessorato alla Cultura della Città 
di Grugliasco e della Cooperativa 
Paradigma, presente sempre al 
Parco con un centro diurno per 
persone diversamente abili.

«L’arte ci aiuta a vivere e a superare 
i momenti più bui e non credo sia un 
caso che l’attività culturale riprenda 
a Grugliasco proprio grazie ad una 
mostra d’arte figurativa - afferma 
Emanuela Guarino, assessora alla 
Cultura della Città - e credo non 
sia un caso anche il fatto che la 
mostra di Nico Biso sia pensata in 
modo di fare del bene agli utenti 
della Cooperativa Paradigma. Mi 
riferisco in particolare al laboratorio 
che l’artista farà con loro, perché 
saper riconoscere e creare il bello, 
imparando tecniche espressive 
nuove, è terapeutico. Per questo lo 
ringrazio».
Nell’ambito dell’esposizione è 
stato previsto un laboratorio 
creativo-solidale che coinvolgerà 
nell’anteprima di giovedì 21 

ottobre gli ospiti del centro diurno 
“Capolavoro” nell’arte pittorica, 
coadiuvati dall’Artista Nico Biso 
e supportati dagli operatori 
della Cooperativa Paradigma. Le 
creazioni saranno poi visibili a tutti 
in uno spazio dedicato del percorso 
espositivo sabato 23 ottobre.

«Un occasione importante per il 
Parco culturale Le Serre e per l’area 
metropolitana di Torino - afferma 
Matteo Pugliese, Consigliere di 
Amministrazione della Società 
le Serre - ospitare questo artista 
poliedrico e generoso che speriamo 
possa incontrare l’interesse non 

solo degli addetti ai lavori ma 
di un pubblico eterogeneo, con 
particolare riferimento ai giovani ed 
agli studenti universitari presenti in 
città».

Il percorso artistico di Nico 
Biso affonda le sue radici nella 
formazione scientifica dell’autore, la 
quale, intrisa di passione per l’arte, 
porta alla luce la creazione di tele 
che hanno nell’elemento “colore” 
il componente rappresentativo del 
suo stile. Ingegnere aerospaziale, 
esprime la passione per l’arte, 
in tutte le sue forme, attraverso 

la realizzazione di artworks il cui 
intento è di trasmettere l’attimo 
emoti-vo della loro creazione. Si 
è formato lungo i percorsi della 
costiera amalfitana, maturando 
esperienze di formazione artistica 
in Tampa (Florida), Phoenix (Arizona) 
e Cannes (Francia). Il richiamo alla 
“Ri-flessione” è il leitmotiv di tutte le 
sue collezioni: Riflessioni, Riflessioni 
Graffiate, Riflessioni in Gran-de, 
Riflessioni Senza Tempo, Riflessioni 
Astratte.

La mostra, con curatela di Massimo 
Gioscia, aprirà i battenti sabato 
23 ottobre alle ore 16 e durante il 

vernissage sarà protagonista il Iive 
body painting, in collaborazione 
con la Royal Academy of make up di 
Torino. 

Sarà visitabile tutti i giorni fino a 
domenica 31 ottobre, ad esclusione 
di lunedì 25/10, con orario: 
week end 10:00-12:30 / 15:00-
19:00 e dal martedì al venerdì 
16,00/19,00. 

Per il vernissage è necessaria 
la prenotazione al numero 
011.78.55.73 o via email scrivendo 
a eventiculturali@leserre.org. 

Per accedere è necessario essere 
muniti di Green Pass e non 
presentare sintomi febbrili.
Sede espositiva: Chalet Allemand – 
Parco Culturale Le Serre, Via Tiziano 
Lanza 31 Grugliasco

Per informazioni:
011.785573 lunedì 9.00-13.00, 
dal martedì al giovedì 9.00-13.00 e 
14.00-18.00 e venerdì 9.00-13.00 
eventiculturali@leserre.org

PARTECIPA ANCHE TU ALLA MOSTRA 
FOTOGRAFICA “THE DAY(S) BEFORE”

“The day(s) before”: questo il 
titolo della mostra fotografica 
collettiva dell’Italia prima 
della pandemia, organizzata 
dalle associazioni “Torino 
Attiva APS” e “Sportidea 
Caleidos” di Grugliasco e 
Torino, nell’ambito delle 
proprie attività di carattere 
fotografico e culturale con 
l’obiettivo fi ricostruire 
un’immagine complessiva 
del Paese un istante prima 
che la pandemia Covid-19 
la cambiasse in maniera 
drammatica. La mostra 
si svolgerà a Cascina 
Roccafranca dal 13 al 19 
novembre e sarà costituita 
da 96 fotografie selezionate 
da un’apposita commissione 
tra quelle pervenute.

L’invito è a partecipare 
inviando una fotografia 
scattata dal 10 al 16 febbraio 
2020 e ch rappresenti 
un aspetto della vita che 
è stato profondamente 
modificato dal Covid 19 e 
dalle misure restrittive. La 
partecipazione è libera e 

gratuita. Il termine per l’invio 
delle fotografie, massimo 
tre per partecipante, è il 31 
ottobre 2021 all’indirizzo 
di posta elettronica 
thedaysbefore21@gmail.
com. il bando completo e 
tutte le informazioni riguardo 
l’iniziativa sono reperibili 
sui siti: www.torinoattiva.
it/Sito_New_WP/the-day-
before e www.sportidea.
it/2021/08/23/the-day-s-
before.

CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI: 
ESAMI A “MUSICA INSIEME”

L’Associazione Musica 
Insieme Grugliasco da 
quest’anno è Sede di 
Esami per le #Certificazioni 
Internazionali TRINITY 
MUSIC COLLEGE LONDON. 

In questa sessione di 
#esami sono stati presentati 
10 allievi di #canto, #violino, 
#flauto e #pianoforte, che 
hanno ottenuto punteggi 
molto alti, procurando molta 
soddisfazione. 

Questi successi seguono 
quelli degli allievi di canto, 
#batteria e #basso che 
hanno ottenuto i GRADE con 
le Certificazioni Internazionali 
RSL Awards. 

Congratulazioni anche agli 

allievi che hanno ottenuto 
le #Certificazioni A, B e 
C di #Solfeggio ottenute 
presso il Conservatorio 
Statale di Musica “Giuseppe 
Verdi” di Torino, con il 
quale l’Associazione 
Musica Insieme ha una 
#convenzione dal 2017.
 
Info:
Associazione Musica Insie-
me
011 780 78 94 
351 526 05 88
Facebook
MusicaInsiemeGrugliasco
www.musica-insieme.net
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GRUGLIASCO CITTÀ DI DANZA E CINEMA CON IL PROGETTO DEL 
CORTOMETRAGGIO “EFFETTO IMMEDIATO” SULLA PANDEMIA COVID-19 

Grugliasco torna all’antico 
splendore dei primi del 
900 quando era sede della 
società cinematografica 
Photodrama. E lo fa 
presentando un progetto 
ambizioso che si svolgerà 
nella cittadina grugliaschese 
con il nome: “Effetto 
Immediato - il Corto”. 
Si tratta della nuova 
produzione della Compagnia 
giovanile Mixit di Grugliasco, 
in collaborazione con il 
Centro Studio Danza Denise 
Zucca, che porta in scena 
il processo obbligato di 
trasformazione che ognuno 
di noi ha vissuto e sta 
vivendo in questo periodo 
storico caratterizzato dalla 
pandemia di Covid-19.

Senza scomodare troppo 
la grandi capitali del 
cinema come Hollywood e 
Roma, anche Grugliasco 
vivrà, per quasi un mese, 
la sensazione di tornare 
a vivere gli anni d’oro del 
cinema. Nei bar, alle fermate 
del bus, sui pullman, in 
biblioteca, al parco culturale 
Le Serre, all’Istituto per 
i beni marionettistici, a 
Villa Boriglione, dal 13 
novembre all’11 dicembre 
2021, 13 ballerini e 
ballerine della compagnia 
Mixit, oltre alle comparse, 
saranno i protagonisti delle 
riprese che si svolgeranno 
principalmente a Grugliasco. 
Si tratta di un viaggio che 
parte da un’idea di arte 
contemporanea astratta, 
pensata come diversità tra 
gli individui, di attitudini, 
capacità, carattere, 
sentimenti e ruoli. 

La durata del cortometraggio 
è di circa 25 minuti, mentre 
il percorso narrativo è un 
tempo interiore percepito 
dal protagonista. L’idea che 
sta alla base di “Effetto 
Immediato - il corto” nasce 
a ottobre 2020. Il progetto è 
iniziato con la realizzazione 
di uno shooting fotografico, 
eseguito dalla fotografa 
Micaela Grosso, con l’intento 
di portare sul piano visivo 
l’espressione dell’interiorità 
del soggetto attraverso 
l’unione di arte e danza e con 
l’utilizzo del body painting. 
In particolare, si analizza 

la danza come mezzo in 
grado di far emergere lo 
stile unico del ballerino 
che lo contraddistingue; è 
questo il concetto di base 
della compagnia giovanile 
Mixit. Nello shooting, 
insieme ai ballerini, si 
vedono le opere di Daniele 
Guccione, artista che sarà 
presente anche all’interno 
del cortometraggio. Questo 
personaggio, oltre a fungere 
da tres d’union tra arte 
astratta e danza, va ad 
evidenziare come l’individuo 
ha dovuto cambiare il suo 
modo di vivere a causa delle 
restrizioni imposte durante la 
Pandemia.

«Un cortometraggio danzato 
- spiega Denise Zucca, 

fondatrice della Compagnia 
Mixit e dal 2010 direttrice 
artistica del Centro studio 
danza Denise Zucca - che 
racconta di un cambiamento 
che sembra necessario, che 
mette in scena emozioni 
contrastanti tra loro, ma che 
lascia spazio a un messaggio 
di speranza verso ciò che 
sarà il nostro futuro: se è pur 
vero che, finita l’emergenza 
il nostro modo di atteggiarsi, 
di vivere gli spazi e gli altri 
sarà cambiato, è altrettanto 
importante credere che la 
nostra unicità sopravvivrà 
nel tempo, forse adattandosi, 
ma comunque continuerà ad 
esistere».

«Quando la Compagnia Mixit 
mi ha presentato il progetto 

“Effetto immediato” – 
racconta l’Assessora alla 
Cultura Emanuela Guarino 
- ho sorriso, constatando 
come nei momenti più 
difficili i talenti trovino il 
modo per disegnare il loro 
futuro. Immaginare questi 
giovanissimi ballerini che 
in periodo di clausura 
sognavano di riappropriarsi 
delle strade e dei luoghi 
pubblici danzando mi ha 
infuso speranza. E non mi ha 
stupito che i colori facessero 
parte dei loro sogni: 
dipingere i marciapiedi, i 
loro stessi corpi, la Città 
come fosse una tela su cui 
lasciare le loro emozioni è 
un forte gesto espressivo, 
complementare alla danza 
stessa. Ringrazio Denise 
Zucca e l’intero corpo di 
ballo della Compagnia per 
aver immaginato Grugliasco 
come scenario di tutto 
questo: sono nate nuove 
relazioni e collaborazioni 
tra realtà cittadine – che 
ringrazio tutte - cementate 
dall’amore per la cultura e le 
diverse forme di produzione 
artistica. Un ringraziamento 
speciale va anche alla 
dedizione con cui Denise 
si dedica ai giovani dentro 
e fuori la Compagnia Mixit, 
coinvolgendo gli studenti 
del Centro Studi Danza e le 
comparse selezionate sul 
territorio».

Il Corto è patrocinato dalla 
Città Metropolitana di Torino, 
Città di Grugliasco, Piemonte 
Movie e Società Le Serre.   
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CONSEGNATA LA “GRU D’ORO 2020”: PREMIATI DANIELE LA SPINA 
E ALESSANDRO OSSOLA - FOTO E VIDEO DELLA SERATA SUL  SITO

Venerdì 15 ottobre, alle 
21, presso il teatro TLS del 
parco culturale “Le Serre”, 
in via Lanza 31, si è svolta 
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 il premio è stato 
assegnato a due cittadini 
grugliaschesi:
Alessandro OSSOLA e 
Daniele LA SPINA

AD ALESSANDRO 
PER  AVER  SUPERATO, con 
forza  e  coraggio il dolore 
causato dal grave  incidente 
in cui ha perso la giovane 
moglie e la gamba sinistra, 
impegnandosi nel  lavoro  e  
trovando  sfogo e  conforto  
nello  sport.
PER  AVER  REAGITO  alla  
disabilità  con  caparbietà, 
passando  attraverso  vari  
sport come  il  golf e  lo  
snowboard  fino  all’atletica 
leggera paraolimpica ,  
specialità 60 e 100 m.,    in  
cui eccelle,  riscuotendo  

successi  nazionali  e 
internazionali  e  ha superato  
il record di  velocità, che  
resisteva  da  ben  12  anni,  
vincendo il Campionato 
Italiano per  disabili. 
PER  AVER  FONDATO,  
con amici, l’Associazione  
BIONIC PEOPLE  per  aiutare 
, negli  ospedali, i  pazienti  
con  protesi a  reagire  
proponendo  il  suo  esempio 
e  il  suo  motto:  NON  
MOLLARE   MAI!!!
UN  MODELLO  DI  VITA  
DI  CHI E’  RIUSCITO A  
TRASFORMARE IL  DOLORE  
IN  FORZA  E  LA DISABILITA’  
IN  OPPORTUNITA’   MERITA   
IL  NOSTRO  APPLAUSO  E  IL  
NOSTRO INFINITO  GRAZIE  
A  NOME  DELLA  CITTA’  DI  
GRUGLIASCO.

A DANIELE 
PER AVER  PARTECIPATO   
al  Progetto GRUGLIASCO 
GIOVANI,   in  collaborazione 
con il  Comune  di  Grugliasco  
e la  Protezione Civile, 
dimostrando impegno,  
solidarietà e umanità nello  
svolgere i  compiti  affidatigli  
in questo lungo anno di  
pandemia da  Covid19.
PER  AVER  DISTRIBUITO  ai 
più  deboli,  agli  anziani,  
alle  persone  in  difficoltà,  
a  chi ne  aveva  bisogno,  
generi alimentari di  prima 
necessità,  medicinali, 
conforto e  comprensione.
PER AVER  MERITATO, a  
nome  del  Gruppo Progetto 
Grugliasco Giovani, ed  
essere  stato  insignito 
del  titolo di “CAVALIERE AL  
MERITO” dal  Presidente  
della  Repubblica Italiana 
, SERGIO  MATTARRELLA,  
nella  cerimonia  al  Quirinale 
dell’ottobre  2020.
A LUI E  AL  GRUPPO  
GRUGLIASCO  GIOVANI  VA  
UN  GRANDISSIMO GRAZIE  
DA  NOI E  DALLA  CITTA’  DI  
GRUGLIASCO

Durante la serata il gruppo 
teatrale della Cojtà “I 
Viandanti” ha presentato 
una divertente pièce teatrale 
dal titolo “Parco Le Serre e 
Villa Boriglione ieri ed oggi”, 
in 15 minuti trecento anni 
di storia di questo luogo 
storico.

Guarda nella galleria 

fotografica del sito web del 
Comune tutte le foto e il 
video della serata di Elisa 
Ferrari.
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In occasione dell’OTTOBRE ROSA, mese della 
prevenzione contro il tumore al seno, la Città 
di Grugliasco, la delegazione Lilt di Grugliasco, 
Collegno e Rivoli, l’Asl To3, la Croce Rossa Ita-
liana di Grugliasco, le associazioni “Iride” e “Se 
non Ora Quando – Grugliasco” e il Corpo Mu-
sicale di Grugliasco, hanno organizzato, dalle 
15 alle 16, la camminata in rosa che prevede 
la partenza dal parco Porporati e un momen-
to in ricordo di Marco Bonato e Claudio Vigna, 
istruttori di Fit Walking e aderenti al Comitato 
Se Non Ora Quando? - Grugliasco.

Lungo il percorso verranno posti dei fiocchi 
rosa, simbolo della campagna internazionale 
contro il tumore al seno. 

Sabato 23 ottobre 2021, dalle 15 alle 16
Parco Porporati - Grugliasco

All’interno delle iniziative di OTTOBRE ROSA, oltre all’illuminazio-
ne del Municipio di colore rosa, sabato 23 ottobre sono previste 
anche le seguenti attività:

Ore 9-12 Mercato di via Leon Tron/viale Echirolles 
Banchetto Prevenzione contro il tumore 
(Asl TO3, CRI di Grugliasco, Lilt)

Ore 15 Parco Porporati
Inaugurazione Panchina Rosa 
Ore 16 Via Olevano 87/89 
Inaugurazione dell’ambulatorio Lilt 

OTTOBRE 

ROSA 
MESE DI PREVENZIONE 

CONTRO IL TUMORE 

AL SENO

Camminata 
        in ROSA

comune.grugliasco.to.it
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Giovedi 4 novembre 2021

Lunedi 1 novembre 2021

ore 11  Piazza 66 Martiri - Monumento ai Caduti 
Posa corona in memoria dei caduti di tutte le guerre
Presenziano
il sindaco Roberto Montà
il presidente del Consiglio Comunale Salvatore Fiandaca
il presidente della 
Consulta Antifascista Città di Grugliasco Giuseppe Rizzo

Le cerimonie saranno accompagnate dalla tromba della Banda Musicale Città di Grugliasco

Festa dell’Unità Nazionale
Giornata delle Forze Armate

Commemorazione dei defunti 
e dei caduti di tutte le guerre
ore 10        Chiesa parrocchiale di San Cassiano

S. Messa in suffragio dei caduti di tutte le guerre

ore 11.15  Cimitero
Scoprimento lapide alla memoria delle vittime del COVID 19

ore 11.30  Cimitero - Sacrario dei caduti
Posa corone in memoria dei defunti e dei caduti di tutte le guerre
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