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Martedì 2 febbraio, in diretta streaming, il Rettore dell’Università di
Torino, Stefano Geuna, il Presidente della Regione Piemonte, Alberto
Cirio, la Sindaca della Città Metropolitana, Chiara Appendino, il
Sindaco del Comune di Grugliasco, Roberto Montà, il Rettore del
Politecnico di Torino, Guido Saracco e il Presidente della Camera
di commercio di Torino, Dario Gallina, hanno siglato il protocollo di
intesa per la valorizzazione dell’insediamento del Polo Scientifico di
Grugliasco.
In apertura della presentazione, Cristina Prandi, Vicerettrice per la
ricerca dell’Università di Torino e Sandro Petruzzi, Direttore della
Direzione Edilizia e Sostenibilità dell’Università di Torino hanno
illustrato il progetto del polo. Il nuovo insediamento ospiterà
i Dipartimenti dell’Università degli Studi di Torino di Chimica,
Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, che, insieme all’adiacente
complesso edilizio dei Dipartimenti di Scienze Agrarie, Forestali e
Alimentari e di Scienze Veterinarie, concorreranno ad articolare un
nuovo modello di Campus Universitario Metropolitano.
Teresio Testa, Direttore Regionale Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria
Intesa Sanpaolo ha concluso la presentazione confermando
l’impegno di Intesa Sanpaolo quale soggetto aggiudicatario
dell’appalto insieme a Itinera S.p.A (Capogruppo), Costruzioni
Generali Gilardi S.p.A. di Torino, Euroimpianti S.p.A. e Semana S.r.l.,
a finanziare la progettazione e la realizzazione del nuovo Polo.

Speciale Polo Universitario a pagina 5-6
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RIDUZIONI SULL’ABBONAMENTO GTT 2021 PER I CITTADINI
ANZIANI - I REQUISITI E LE MODALITÀ DI RIMBORSO
L’amministrazione comunale ha
deciso una riduzione tariffaria,
attraverso
l’erogazione
di
un parziale rimborso, sugli
abbonamenti G.T.T. per il
2021 a favore dei cittadini
grugliaschesi pensionati che ne
faranno richiesta e che siano in
possesso dei requisiti richiesti.
«Con questa iniziativa vogliamo
dare un segnale concreto ai
nostri anziani, agevolandone la
mobilità con i mezzi pubblici –
afferma l’assessore ai Trasporti
Raffaele Bianco – Siamo
consapevoli che in questo
momento la mobilità è ridotta
a causa della pandemia, ma, in
ogni caso, ci sono anziani che
hanno esigenza di spostarsi
e per farlo utilizzano i mezzi
pubblici e può quindi essere
utile un aiuto tangibile».

La richiesta di contributo dovrà
essere effettuata dopo aver
acquistato
l’abbonamento,
tramite domanda e dietro
la
presentazione
dello
scontrino alla segreteria dei
Lavori Pubblici dal martedì al
giovedì dalle 9 alle 11, previo
appuntamento
da
fissare
al numero di telefono 011
4013704 o via mail a: segr1.
llpp@comune.grugliasco.to.it.
Potranno richiedere il rimborso
i
cittadini
grugliaschesi
pensionati
che
abbiano
raggiunto il 60° anno d’età
per gli uomini e il 55° anno di
età per le donne e i cittadini
che siano in possesso della
pensione di reversibilità.
Al momento della richiesta
dovrà essere comunicato l’ISEE

in possesso a partire dal 15
gennaio 2021. Le percentuali di
riduzione, infatti, varieranno a
seconda dell’ISEE: i cittadini con
ISEE inferiore a 3.491.25 euro,
con l’obiettivo di contrastare
la
marginalità
sociale,
avranno un rimborso del 60%
dell’abbonamento; i cittadini
con ISEE da 3.491,26 euro
a 7.501,00 euro avranno un

rimborso del 40%; i cittadini con
ISE da 7.501,01 euro a 10.000
euro avranno un rimborso del
25% dell’abbonamento.
L’importo
rimborsato
sarà
erogato dall’Ufficio Cassa del
Comune.

AVVISO PER LA DESIGNAZIONE DI 3 COMPONENTI NEL CDA
DELLA SOCIETÀ PUBBLICA IN HOUSE ZONA OVEST DI TORINO SRL
I Comuni di Alpignano, Buttigliera
Alta, Collegno, Druento, Grugliasco,
Pianezza, Rivoli, Rosta, San Gillio,
Venaria Reale e Villarbasse sono
proprietari di una società pubblica
in house a responsabilità limitata
denominata “Zona Ovest di Torino
S.r.l”. La società ha lo scopo di
esercitare in modo congiunto
attività dirette alla promozione ed
allo sviluppo sociale, economico,
occupazionale, infrastrutturale e
della mobilità sostenibile dell’area
ovest di Torino compresa nei confini
comunali, come meglio specificato
nello statuto della società. Le
amministrazioni pubbliche socie
devono nominare gli amministratori
della società pubblica in house Zona
Ovest di Torino srl con sede legale e
operativa in Collegno, via Torino 9.
L’incarico è conferito per anni 3 (tre).

L’emolumento del cda è determinato
dall’assemblea dei soci all’atto della
nomina.
Presentazione delle domande di
candidature
I soggetti aventi i requisiti previsti
dalla normativa vigente sopra
richiamata, interessati a presentare
la propria candidatura, devono far
pervenire apposita domanda (come
da schema allegato B) contenuta
in busta chiusa con l’indicazione
del mittente e la dicitura “ Patto 2
Territoriale Zona Ovest di Torino
- Presentazione candidatura per
amministratore della società Zona
Ovest di Torino S.r.l”. La domanda
dovrà tassativamente pervenire,
a pena di esclusione, entro le ore
12.30 di lunedì 8 marzo 2021:
- mediante invio PEC all’indirizzo

zonaovest@legalmail.it;
- con consegna diretta, all’ufficio
della Società, sito in via Torino 9,
a Collegno (presso il parco Dalla
Chiesa) il lunedì e il venerdì dalle
9.30 alle 12.30.
La domanda di cui sopra, redatta
ai sensi del D.P.R. 445/2000,
contenente
la
dichiarazione
dell’interessato
e
attestante
il possesso dei requisiti per la
designazione e l’insussistenza
di
cause
di
inconferibilità,
incandidabilità, ineleggibilità e di
incompatibilità secondo la vigente
normativa, deve essere corredata
dei seguenti documenti:
a) curriculum vitae;
b) copia fotostatica non autenticata
di un documento di identità o di
riconoscimento equipollente in

corso di validità.
Norme finali
Le domande di cui sopra non
vincolano le Amministrazioni socie.
Il presente bando di selezione viene
pubblicato nelle pagine WEB della
Società al seguente indirizzo: www.
zonaovest.to.it. nella pagina Web e
all’Albo pretorio dei comuni soci. Il
responsabile del procedimento ai
sensi della Legge 241/90 e s.m.i.
è il Funzionario Responsabile della
società Rocco Ballacchino.
Per informazioni e appuntamento
per la consegna a mano rivolgersi a:
Zona Ovest di Torino S.r.l. –
Via Torino 9, 10093 Collegno
c/o parco C.A Dalla Chiesa.
T 011 4050606 – 011 4157961 –
335 5983735

BANDO DI ASSEGNAZIONE DI 46 ORTI DI STRADA DEL GERBIDO PER
DISOCCUPATI E ULTRA 45ENNI – DOMANDE ENTRO IL 12 FEBBRAIO
L’Amministrazione comunale e
la società Le Serre hanno indetto
un bando per l’assegnazione
di 46 orti urbani: 5 a cittadini
disoccupati
residenti
a
Grugliasco da almeno due anni
con un ISEE del nucleo famigliare
non superiore a 13mila euro e
che non percepiscano redditi
da ammortizzatori sociali, fatta
esclusione per la Mini Aspi)

e 41 a cittadini residenti a
Grugliasco da almeno due anni
e aventi almeno 45 anni di età,
alla data di presentazione della
domanda, con un reddito del
nucleo familiare non superiore
a 70mila euro (con esclusione
- dal computo del reddito –
dell’eventuale
trattamento
di fine rapporto percepito)
possono presentare domanda

di inserimento nelle liste di
iscrizione per l’assegnazione di
orti
urbani
entro
venerdì
12/02/2021. Le domande,
compilate su appositi moduli
dovranno
materialmente
pervenire presso lo Sportello
Orti Urbani, presso la “Città
Universitaria della Conciliazioni”
in Via Fratel Prospero 41, nei
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seguenti orari: il mercoledì dalle
14.30 alle 18.30 e il venerdì
dalle 9 alle 13 con consegna
a mano o tramite spedizione,
entro le ore 12.30 del giorno
12/02/2021.
Maggiori info sul sito web del
comune.

BANDO PER L’INDIVIDUAZIONE DI GIOVANI PER IL
CONDOMINIO SOLIDALE NELL’EDIFICIO DI SOCIAL HOUSING
È indetto il bando di
concorso per la formazione
di una graduatoria per
l’individuazione di giovani
di età compresa tra i 23 e
i 32 anni che scelgono di
sperimentare nuove modalità
di abitare nel condominio
solidale sito in via Napoli 63.
Gli alloggi sono di proprietà
della Cooperativa Di Vittorio e
sono gestiti dalla Cooperativa
il Margine. Gli appartamenti
che si renderanno disponibili
nel corso del 2021 sono
2 e potranno essere così
composti:
•
monolocale
con
corrispettivo mensile di euro
250 onnicomprensivo

• bilocale con corrispettivo
mensile di euro 300
onnicomprensivo
L’esperienza
prevede
che i giovani assegnatari
mettano a disposizione
indicativamente
4
ore
settimanali di volontariato
per la realizzazione di attività
sociali rivolte ai condomini
o a supporto di progetti
dell’Amministrazione rivolti
alla cittadinanza. È richiesto,
in fase di presentazione
della
candidatura,
la
presentazione di un progetto
di volontariato che, a
partire da competenze e
interessi del partecipante,
sviluppi una o più attività

sociale@comune.grugliasco.
to.it dal 26/01/2021 al
19/02/2021.
I moduli sono scaricabili dal
sito internet del Comune
www.comune.grugliasco.to.it

con
le
caratteristiche
sopra esposte. Il periodo
di
permanenza
negli
alloggi è fissata in un anno,
eventualmente rinnovabile
per altri sei mesi.
Le domande di partecipazione
devono essere trasmesse
all’indirizzo e-mail sicur.

Per
informazioni
più
approfondite è possibile
scrivere all’indirizzo e-mail
s i c u r. s o c i a l e @ c o m u n e .
grugliasco.to.it
oppure
telefonare ai numeri 011
4013.334/336/338.

I VENERDÌ DELLA FAMIGLIA: IL 12 FEBBRAIO PROSEGUE IL CICLO
D’INCONTRI SULLA GENITORIALITÀ DEDICATI ALLE FAMIGLIE
Proseguono gli incontri dedicati
alla genitorialità nei primi delicati
1000 giorni di Vita. Gli incontri
hanno l’intento di mantenere vivo il
contatto con le Famiglie, ancor più in
questo particolare frangente storicosociale, e sono realizzati grazie
all’ntenso lavoro di Rete di Welfare
tra il Comune di Grugliasco, l’Asl
To3-Promozione alla Salute e Attività
Consultoriali, il Distretto CollegnoGrugliasco e il Consorzio SocioAssistenziale mediante il Centro per
le Famiglie attivo da oltre un anno
in modo sempre più orientato alla
progettualità Comune.
I temi dei prossimi seminari sono:
12 Febbraio e 12 Marzo:
l’Allattamento e Lo Svezzamento
ore 10
Si parlerà di queste fasi delicate

e fondamentali della crescita dei
Bambini e della relazione Mamma
e Bambino
accesso mediante webex al
seguente link:
https://aslto3.webex.
c o m / a s l t o 3 - i t / j .
php?MTID=m968a78cbb1cff0e20d
064a5c4e3518a8
5 Marzo 2021: il Movimento in
Gravidanza...e Dopo 			
ore 17,30
Ci si soffermerà sull’importanza del
movimento nella Vita e ovviamente
anche nel delicato periodo della
gravidanza
e
del
puerperio.
Movimento come aspetto motorio,
ma anche relazionale e per favorire
la consapevolezza ed il Benessere
accesso mediante webex al
seguente link:
https://aslto3.webex.com/aslto3-

it/j.php?MTID=me283bd81126de7f
03d2de556af2746d3
9 Aprile: La Lettura ad Alta Voce e il
Progetto Nati per Leggere
ore
17,30
é ormai riconosciuta l’importanza
della lettura ad alta voce e
dell’interazione con i libri fin dalle
origini della vita. La lettura gioca
un ruolo fondamentale nei percorsi
comunicativi, culturali e sviluppi del
linguaggio
accesso mediante webex al
seguente link:
https://aslto3.webex.
c o m / a s l t o 3 - i t / j .
php?MTID=me283bd81126de7f03
d2de556af2746d3
Gli incontri, per ora svolti a
distanza dato il particolare periodo,
intendono offrire spazi di dialogo

fra esperti professionisti dell’Asl
To3, del Comune e del Centro per
le Famiglie e i Partecipanti per dare
valore alla Comunicazione come
Terreno Comune di Esperienza
per il Mondo Adulto che si prende
Cura del Mondo Bambino, del
Futuro. La Voce mediatrice di ogni
incontro sarà quella di un Genitore
D’AltroTempo, membro di un
Gruppo di Genitori che, da qualche
anno, realizza iniziative e attività di
intrattenimento, prevalentemente
outdoor, per Bambini 0-6 anni e
occasioni di riflessione fra Genitori.
Per informazioni
Comune
Grugliasco-Servizio
Partecipazione e Volontariato
tel 0114013310
sicur.sociale@comune.grugliasco.
to.it

LA SERA DELL’8 FEBBRAIO IL MUNICIPIO SI È ILLUMINATO DI GIALLO
PER RICORDARE ZAKI – LA CAMPAGNA DI AMNESTY INTERNATIONAL
La Città di Grugliasco
aderisce all’iniziativa di
Amnesty
International
di illuminare di giallo l’8
febbraio un monumento o
un luogo simbolico e sceglie
il municipio vecchio di piazza
66 Martiri.
L’occasione è il primo
anniversario
della
carcerazione
di
Patrick
Zaki, lo studente egiziano
del Master in studi di
genere dell’Università “Alma
Mater” di Bologna fermato

all’aeroporto del Cairo il 7
febbraio 2020 e in carcerato
ingiustamente da quasi
un anno con l’accusa di
minaccia alla sicurezza
nazionale, incitamento a
manifestazione
illegale,
sovversione, diffusione di
notizie false e propaganda
per il terrorismo.
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RIATTIVATO IL CENTRO DIURNO “LA TAVOLOZZA”: OTTIMO
ESEMPIO DI INTERAZIONE TRA OSPITI DISABILI E BAMBINI
Riceviamo e Pubblichiamo

avvicinarsi.

Abbiamo riattivato il centro
diurno (chiuso a marzo 2020
per la pandemia) nel mese
di giugno 2020. Da allora,
tutti noi abbiamo dovuto
imparare a seguire le regole
anti contagio, ad accettare di
stare sempre in precisi locali
del centro per garantire il
distanziamento
necessario
e a rispondere, giorno dopo
giorno, alla domanda:”Perché
non possiamo più andare dai
bambini?” posta dai nostri (dolci
e comprensivi) frequentatori.

Ricordo la prima volta che un
bambino della scuola ha chiesto
ad A. in carrozzina perché non
potesse camminare, e lei non ci
credeva che poteva raccontarlo
a qualcuno che gliel’avesse
chiesto
spontaneamente.
Che mondo adulto “strano” e
diverso ai loro occhi dobbiamo
essere stati. Però con la grazia
e l’intelligenza istintivamente
democratica e inclusiva dei
piccoli, il tempo del primo
impatto dove lo sguardo ci
diceva: “Ma voi chi siete? Cosa
siete? Si volgeva subito ad
un’espressione di apertura, di
“normalità”, di accettazione e
si riusciva a stare un’ora gomito
a gomito senza reali difficoltà. E
poi il virus.
Abbiamo continuato a stare
in contatto coi telefonini, ci
siamo scambiati gli auguri di
Natale sul confine del cancello.
Recentemente
abbiamo
realizzato un video tutorial
di creatività da mostrare ai
bambini, e ci siamo resi conto
che si avvicinava la giornata
dei “calzini spaiati”, evento
ormai virale nato da una scuola
e che ormai, ogni febbraio, fa
esplodere un “gioco che fa
pensare”: indossare/appendere
calzini spaiati, per ricordarci
che siamo tutti diversi, ma tutti
uguali, che la diversità è faticosa
ma è anche un valore aggiunto e
quindi, in men che non si dica,
decidiamo con la 2ªB di creare
una struttura su cui loro in
classe avrebbero appeso i loro
e i nostri calzini (fatti al centro
e recapitati), mentre noi su
analogo supporto lavoravamo
allo stesso cartellone. Inoltre
si invitavano i bambini della
scuola a passare, prima di
fare ingresso in classe, ad

Da qualche anno infatti era
iniziata con grande entusiasmo
una stimolante interazione tra il
centro diurno e i “vicini”(cortili
esterni sono confinanti!) della
scuola
elementare
“Salvo
D’Acquisto”. Un piccolo gruppo
di noi si recava una volta alla
settimana nella scuola e lì, con
un gruppo classe alla volta, si
svolgeva un’attività creativa in
cui insieme, e con la “scusa”
dell’insegnare a creare qualcosa
(un oggetto in creta, in pasta di
mais, un origami), si provava a
realizzare con atti concreti la
cosiddetta “inclusione”. In fondo
si provava “solo” ad allargare
la rete sociale dei signori con
disabilità, a permettere loro di
sperimentare un sé propositivo,
amichevole e talvolta accuditivo
poiché sono sì disabili, ma adulti,
e “sentono” perfettamente che
a scuola hanno di fronte dei
bambini, esseri umani piccoli,
da proteggere, che possono
ridere di noi e con noi, che siamo
effettivamente un po’ “strani”.
Possiamo e vogliamo sentirci
capaci di fare e di essere, e
“banalmente” ci scalda il cuore
ricevere una domanda da un
bambino che non ha tabù ad

appendere un calzino spaiato al
lungo filo da bucato appeso al
Centro per l’occasione. Questa
collaborazione
ha
potuto
realizzarsi grazie al grande
entusiasmo della maestra
Tiziana Muraca.
Tutto per superare l’ostacolo
della pandemia che non ci
permette più di incontrarci
e fare le cose insieme, ci
siamo voluto sentire più vicini
facendo la stessa cosa, con lo
stesso desiderio, nello stesso
momento, anche se a distanza!
Le foto mostrano il lavoro svolto
sia dai signori del centro diurno
che dai bambini della scuola
elementare “Salvo D’Acquisto”
(classi prime, quinte e in
particolare la 2ªB con cui
abbiamo collaborato per la
realizzazione del cartellone).
Con l’auspicio che i lettori
possano cogliere l’intenzione
della cooperativa “Il Margine” e
della scuola “Salvo D’acquisto”
di voler continuare a promuovere
una cultura dell’accoglienza e
dell’integrazione delle diversità,
e il messaggio che tutti insieme
possiamo uscire fuori da questo
periodo difficile con i calzini
spaiati.
Le educatrici del centro diurno
disabili psico-fisici “La Tavolozza”
della “Coop. Il Margine”

IL 19 FEBBRAIO “FAMIGLIALCENTRO - ESSERE GENITORI
UN’ARTE
IMPERFETTA”
IN
VIDEOCONFERENZA
Appuntamento con il 5°
incontro dell’anno 2020/2021
del ciclo “Essere genitori,
un’arte imperfetta”, organizzato
da “Famiglialcentro” e le
parrocchie di Rivoli. L’incontro,
in videoconferenza, si terrà
venerdì 19 febbraio alle 21 e
avrà come tema “Andare oltre…
gli spazi chiusi – apprendimento
in natura; una scelta sana che

soddisfa il bisogno dei bambini
di scoprire il mondo circostante”.
La fascia d’età di riferimento è
0-5 anni. Durante l’incontro si
parlerà dell’importanza, per un
bambino, di poter passare del
tempo in uno spazio naturale
e di ciò che questo comporta.
Relatrice sarà Arianna Borlo,
responsabile dei servizi di
outdoor education del Cea di

Legambiente Cascina Govean.
La partecipazione è gratuita
e l’iscrizione è obbligatoria. I
dettagli per iscriversi sono sul
sito
www.famiglialcentro.it,
dove si trovano anche i link per
prenotarsi. Incontri successivi
previsti il 5 marzo (12+anni)
“Andare oltre… il pessimismo –
date ragione della speranza che
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c’è in voi; supportare i propri figli
nel vivere bene la quotidianità”
e il 26 marzo (6-11 anni… ma
anche12+anni) “Andare oltre… i
luoghi comuni – non voglio più
andare a scuola; chiavi di lettura
della fobia scolare e del ritiro
sociale: fenomeni emergenti”.

SPECIALE
POLO
UNIVERSITARIO

ECCO NEL DETTAGLIO TUTTE LE FINALITÀ DEL
PROTOCOLLO FIRMATO PER IL POLO UNIVERSITARIO
Il protocollo sottoscritto
oggi si pone l’obiettivo di
migliorare i servizi per la
popolazione
universitaria
e favorire i processi di
innovazione
sociale
e
di
sviluppo
economico
nell’ottica della massima
integrazione fra territorio e
Atenei, attraverso le seguenti
linee di azione strategica:

studenti e del personale
universitario;

• la mobilità e l’accessibilità,
con particolare attenzione a
forme di mobilità sostenibile
e dal basso impatto
ambientale;
• la ricerca, l’innovazione
e lo sviluppo, attraverso
collaborazioni che prevedano
il coinvolgimento attivo di
imprese, accademia, settore
pubblico e società civile,
con particolare attenzione
alla nascita di coworking,
start-up,
incubatori
di
impresa, laboratori nonché
spazi per insediamenti a
disposizione delle imprese
per rinforzare e sviluppare
sinergie e collaborazioni con
il tessuto imprenditoriale del
territorio anche mediante
l’individuazione di possibili
sinergie con sistemi di
rappresentanza dei datori
di lavoro e delle Fondazioni
bancarie;
• la formazione, con
particolare attenzione allo
sviluppo di sinergie con il
sistema produttivo (mediante
strumenti quali apprendistati
di
alta
formazione,
dottorati
industriali
e/o
in
apprendistato),
all’integrazione con il sistema
scolastico territoriale e con
gli istituti di secondo grado,
alla possibilità di sviluppare
Percorsi di Specializzazione
Tecnica Post Diploma (I.T.S.)
riferiti alle aree considerate
prioritarie per lo sviluppo
economico e la competitività
del Paese, realizzati secondo
il modello organizzativo
della
Fondazione
di
partecipazione
in
collaborazione con imprese,
università/centri di ricerca
scientifica e tecnologica, enti

locali, sistema scolastico e
formativo.

mercato degli affitti per gli

• la transizione verso
un’economia circolare, quale
modello progressivamente
alternativo
all’attuale
modello economico lineare
in coerenza con la “nuova
agenda strategica 20192024” che guiderà i lavori
del
Consiglio
europeo
e gli orientamenti per i
programmi di lavoro delle
altre istituzioni dell’UE;
• la riduzione dell’impronta
ambientale,
nella
progettazione
del
Polo
Scientifico e delle strutture
ad
esso
connesso
(residenze, viabilità, etc…);
• il miglioramento degli Stili
di Vita e del Benessere della
comunità, sviluppando, con
il Polo Scientifico, un modello
replicabile in altri contesti
e che possa funzionare da
raffronto e stimolo per le
politiche ambientale del
contesto territoriale ad esso
vicino;
•
l’integrazione
dei
sistemi informativi e delle
infrastrutture
necessarie
per favorire l’intermodalità e
l’interoperabilità;
• la residenzialità degli
studenti,
ritenendo
fondamentale la necessità
di riuscire a calmierare il
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• i servizi ai futuri fruitori
(studenti
e
visiting
professors),
anche
valutando la possibilità di
compiere congiuntamente
studi di approfondimento
che li vedano direttamente
coinvolti, con l’obiettivo
di realizzare servizi (a
destinazione commerciale,
culturale,
sportiva,
verde...)
che
dovranno
essere rispondenti alle
esigenze dell’utenza e,
contemporaneamente, il più
possibile fruibili dai cittadini,
per facilitare l’integrazione
fra territorio e Atenei.

SPECIALE
POLO
UNIVERSITARIO

COME SARÀ IL NUOVO POLO UNIVERSITARIO: UNA SUPERFICIE
DI 121.660 METRI QUADRATI E PIÙ DI 10MILA PERSONE

Il nuovo Polo Scientifico si
estenderà su una superficie
di 121.660 mq e porterà a un
significativo aumento della
popolazione
universitaria
a Grugliasco dalle attuali
5.000 unità fino alle oltre
10.000.
La
copertura
economica dell’intervento è
garantita da un contributo
del Ministero dell’Università
e della Ricerca di 42.5
milioni e dall’anticipazione
finanziaria del Gruppo Intesa
Sanpaolo.
Nel progetto sono previsti
22.000 mq per aule per
didattica e per lo studio,
spazi comuni e servizi per
studenti mentre 47.500 mq
saranno l’estensione degli
spazi per la ricerca. Alle
attività sportive multiple
affidate al Cus Torino (basket,
volley, pallamano, lotta,
ginnastica artistica/ritmica,
ecc.) saranno dedicati 7.300
mq inclusa la pista di atletica
leggera al coperto (discipline
della velocità, salto in alto,
lungo e con l’asta). Punto
di snodo e di interazione
fra l’attività universitaria e
la città una grande piazza
attrezzata di 7.200 mq, spazi
per la ristorazione, caffetteria
e aree relax all’interno degli
edifici (a gestione diretta
dell’Università) e il nuovo
parco urbano di 40.000 mq.
A completamento dell’opera
la passerella sulla ferrovia,
la viabilità di accesso e
l’implementazione
del
sistema delle piste ciclabili.
Agli spazi dedicati alla
didattica ed alla Ricerca
saranno disponibili ulteriori
50.000 mq destinabili a
specifiche iniziative connesse
allo sviluppo economico in

raccordo con le aziende. Un
pool straordinario di risorse
tecniche e strumentali,
strutture di ricerca di base e
laboratori di ricerca avanzati
saranno disponibili per una
base ampia di potenziali
utenti e contribuiranno
al
rafforzamento
del
trasferimento
tecnologico
dagli Atenei verso le imprese,
a sviluppare progetti di
innovazione
offrendo
al sistema di imprese
l’accesso
a
strumenti
(open access), laboratori
(joint lab), tecnologie e
professionalità
avanzate,
costruire
partnership
strategiche capaci di attrarre
finanziamenti
pubblici
(bandi europei, nazionali e
regionali) e privati (da fondi
di investimento, venture
capital, etc) e non ultimo
contribuire
a
formare
competenze professionali
indispensabili da inserire nel
mondo produttivo.
Il progetto di riunire in
unico campus Dipartimenti
differenti,
permetterà
di sviluppare maggiore
sinergia tra i ricercatori
in settori interdisciplinari,
come l’Agrifood, la Chimica
Verde, l’Energia Sostenibile,
le Scienze dei Materiali,
la Bioeconomia e la
Sostenibilità
Ambientale
nell’ottica di un concetto
di moderna “one health”
che correla salute umana,
animale ed ambientale.
Allo stesso tempo la filiera
della sanità animale potrà
costituirà un ponte ideale tra
le attività in questo campo e
quelle nella costruenda Città
della Salute.

INGRU15 PAG.6

MY FIDELITY APP – UN NUOVO MODO DI RISPARMIARE E
VINCERE ACQUISTANDO NEI “ CENTRI COMMERCIALI NATURALI”
Da metà febbraio i cittadini di
Grugliasco, Nichelino e Rivoli
potranno scaricare gratuitamente
sul proprio smartphone “My Fidelity
App”, applicazione predisposta dalla
Confesercenti di Torino, finanziata da
Camera di Commercio e dai comuni
di Rivoli, Nichelino e Grugliasco.
My Fidelity App è il nuovo servizio
che premia i clienti fedeli e aiuta
gli esercenti a fidelizzarli. Grazie
a questa App gli utenti potranno
effettuare acquisti all’interno dei
negozi di vicinato e guadagnare
sconti nei negozi aderenti.
Come?
Al momento dell’acquisto basterà
comunicare all’esercente il codice
utente per ricevere un buono
sconto da utilizzare entro 15 giorni
all’interno dei negozi del circuito.
Quali sono i vantaggi per gli
esercenti?
Grazie a My Fidelity App gli utenti
avranno modo di trovare facilmente
le attività commerciali e visualizzare
le promozioni in corso di ciascun
negozio. Inoltre, gli utenti avranno
la possibilità di creare buoni sconto
personalizzati.
A questo punto, l’utente non dovrà
far altro che: trovare la sua offerta
all’interno dell’App, recarsi presso
il punto vendita e riscattare lo
sconto acquistando un prodotto.
Uno strumento di fidelizzazione per
far crescere la visibilità delle attività
commerciali e acquisire nuovi
clienti. Ogni attività commerciale
sarà dotata di merchandising per

pubblicizzare il servizio presso il
proprio punto vendita.

Tolardo – E’ un’ottima soluzione,
soprattutto in un momento di crisi
economica come quello attuale.
Inoltre è una strada innovativa che
avvicina i negozianti agli strumenti
del web e delle nuove tecnologie.
Dimostra che alleandosi insieme,
anche i piccoli esercenti possono
competere con le grandi aziende
che utilizzano da tempo il web”.

My Fidelity App è un progetto di
Confesercenti di Torino e Provincia,
realizzato in collaborazione con i
Comuni di Grugliasco, Nichelino e
Rivoli e con il sostegno di Camera di
commercio di Torino.
«Si tratta - dice Giancarlo Banchieri,
presidente di Confesercenti - di
un importante strumento che
può consentire anche ai negozi di
vicinato di utilizzare le opportunità
offerte dal web e dalle nuove
tecnologie. La sfida per i negozi è
proprio questa: adeguare la propria
offerta alle nuove abitudini di
vita e di consumo. Anche i piccoli
ce la possono fare, senza farsi
travolgere dalla grandi piattaforme.
È una sfida impegnativa che tanti
hanno raccolto e raccoglieranno,
ma è necessario mettere le piccole
imprese in condizioni di operare
ad armi pari con i giganti del web:
sono necessarie regole uguali per
tutti e soprattutto una tassazione
adeguata, che per i players
internazionali è finora mancata”.
«Mai come in questo momento
è fondamentale sostenere il
commercio di vicinato, gravemente
colpito dall’emergenza economica in
atto – affermano il sindaco Roberto
Montà e l’assessore al commercio
Gabriella Borio – Molti esercenti si
stanno faticosamente innovando per
superare la crisi, e l’amministrazione
desidera essere al loro fianco per
supportarli, incentivando i cittadini

a fare acquisti negli esercizi
presenti sul territorio, fidelizzando
la clientela attraverso operazioni
di marketing congiunte nell’ottica
dell’ottimizzazione dei costi e del
potenziamento dei risultati, offrendo
al commercio di vicinato, concrete
opportunità di implementazione
della propria competitività nel
sistema economico».
«Con questa operazione – aggiunge
il sindaco – si supporta non solo
l’economia locale a salvaguardia
della qualità della vendita al
dettaglio, della diversificazione del
prodotto, e del rapporto personale
con il cliente, ma anche il valore
aggiunto che i negozi di vicinato
apportano in termini di presidio del
territorio e di sicurezza».
“Con questa iniziativa andiamo
contemporaneamente
incontro
alle esigenze promozionali dei
negozi cittadini e alla possibilità
per gli acquirenti di godere di
sconti e offerte – dice il sindaco
della Città di Nichelino Giampietro

““My Fidelity App” faciliterà
la
fidelizzazione
dei
clienti
ottimizzando i costi attraverso
campagne di marketing mirate. Un
supporto importante per permettere
alle nostre realtà locali di rilanciarsi.
Ne abbiamo bisogno tutti perché i
negozi di vicinato rappresentano,
oltre ad un essenziale valore
economico, una sentinella a
salvaguardia del tessuto sociale del
territorio” aggiunge l’assessore al
Commercio Giorgia Ruggiero.
In questo momento storico, il
commercio di vicinato ha ancora
di più bisogno di tutto il sostegno
possibile, dichiara l’assessore al
Commercio della Città di Rivoli,
Paolo Dabbene. Con questa
iniziativa si cerca di creare un
vero e proprio centro commerciale
all’aperto nella nostra città, dove
si possono soddisfare, non solo
tutte esigenze, ma si può anche
risparmiare creando rete tra le varie
attività.
Questo è un primo passo concreto
per unire le forze per ampliare e
sostenere altri progetti digitali per i
piccoli commercianti.

JUST THE WOMAN I AM: ANCHE LA CITTÀ DI GRUGLIASCO ADERISCE
ALLA VIRTUAL EDITION DI DOMENICA 7 MARZO – APERTE LE ISCRIZIONI
Aperte le iscrizioni per #JustTheWomanIAm! Ritornerà domenica 7
marzo con un’edizione speciale,
virtuale, definita appunto una “Virtual Edition”, sarà l’ottava della
manifestazione a cui aderirà anche
la città di Grugliasco. L’evento, che
ormai da sette anni promuove la
parità di genere, lo sport, la cultura
del benessere, dell’inclusione, della prevenzione e sostiene la ricerca
universitaria, è organizzato dal Centro Universitario Sportivo torinese
in collaborazione con l’Università
degli Studi di Torino e il Politecnico di Torino. Oggi è stato deciso di
dare nuova vita alla manifestazione
attraverso la realizzazione di questa virtual edition con l’obiettivo di
colorare di rosa l’Italia.
Novità 2021: ogni partecipante alla
corsa/camminata il giorno 7 marzo
2021, e nei giorni successivi fino
a domenica 14 marzo alle ore 20,
potrà scegliere il proprio percorso,
correndo o camminando, nel luogo
che più preferisce, in piena sicurez-

za, in uno spazio temporale che va
dalle 07.00 alle 20.00 andando a
percorrere la distanza classica di
5 km.
Just the Woman I Am è una festa
per celebrare le donne; una festa
per promuovere uno stile di vita
sano; una festa per favorire l’inclusione e la condivisione. Con
l’edizione VIRTUAL 2021 invitiamo
tutti a prendere parte a questa festa: donne e uomini, sportivi e non,
runner e non, bambini e adulti, italiani e stranieri. La Virtual Just the
Woman I Am sarà un’occasione per
vivere tutti insieme un’esperienza
di sport divertente e unica nel suo
genere ma anche e soprattutto per
sostenere concretamente la ricerca
universitaria, la prevenzione e i corretti stili di vita.
La donazione per l’iscrizione è di 20
euro a persona e comprende la maglietta, la welcome bag, il pettorale
personalizzato e la spedizione a
casa. E se si vuole vivere in gruppo

questa esperienza si potrà creare il
VIRTUAL TEAM e personalizzare la
maglietta (con un logo a scelta ad
un solo colore, senza costi aggiuntivi a fronte di un minimo di 20 iscritti
a team). Come fare? Inviando una
mail entro mercoledì 10 febbraio
a iscrizioni@torinodonna.it indicando il nome del “team”. Inoltre
in occasione dell’edizione VIRTUAL
Just the Woman I Am 2021, verrà
recuperata l’edizione 2020. Tutti
gli iscritti all’edizione 2020 riceveranno una comunicazione specifica
che fornirà le indicazioni per la partecipazione alla nuova edizione.

di sostenere la ricerca contribuirà
a colorare l’Italia. Dopo la corsa/
camminata tutti i partecipanti
avranno la possibilità di condividere la propria partecipazione e il
sostegno alla ricerca postando sui
propri canali social una foto con il
proprio obiettivo raggiunto. Ci sarà
tempo fino alle ore 12.00 di lunedì
14 marzo per condividere la propria Just the Woman I Am con gli
hashtag #torinodonna2021 #justthewomanIam2021 #sceglidinonmancare e contribuire a ricreare
virtualmente la piazza di Just the
Woman I Am.

L’edizione 2021 diffonderà il fiume
rosa, che da anni contraddistingue
la partenza di Just the Woman I Am,
e colorerà l’Italia. Ogni partecipante all’evento, all’atto dell’iscrizione,
verrà inserito sulla pagina dedicata del sito www.torinodonna.it, un
marker sulla piantina dell’Italia in
corrispondenza della Città da cui
si prenderà parte alla corsa/camminata. Ogni soggetto che deciderà

Info su:
www.torinodonna.it e sul sito web
del comune di Grugliasco www.ingrugliasco.it
FOLLOW US Facebook: facebook.
com/torinodonna (LIKE US!) Instagram: @torinodonna Twitter: twitter.
com/TorinoDonna
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“I R AGAZZI DEI PAL AZZONI”: IL PRIMO LIBRO
DEL
GRUGLIASCHESE
TOMMASO
FOSCARIN
“I ragazzi dei palazzoni”
si intitola così il primo
romanzo, edito da “Albatros”,
del
giovane
grugliaschese
Tommaso Foscarin, 23 anni
perito elettronico e studente
universitario di storia.
Il libro propone uno spaccato
della vita torinese nei quartieri
dei palazzoni, appunto, dove le
vicende criminali si intrecciano
con le ambizioni e i progetti
di vita di ciascuno. Una sorta
di
“Romanzo
criminale”
ambientato nel torinese, in
cui anche i protagonisti hanno
soprannomi e nomignoli, proprio
come quelli dei componenti
della banda della Magliana, che,
a tratti, ricordano.
Ma come è nato questo romanzo
da leggere tutto d’un fiato?
«L’idea mi è venuta girando
in provincia di Torino, tra
Grugliasco, Collegno, Rivoli
nelle zone in cui ci sono
palazzoni – racconta Foscarin
– Ho osservato scene di vita
reale e poi, ovviamente, per
poter scrivere un romanzo,
ho stereotipato i personaggi,
caratterizzandoli. Ma c’è anche
una radice più profonda che mi
ha portato a scrivere questo
libro. L’idea di avere come
sfondo la provincia di Torino e i
palazzoni è nata proprio mentre
stavo leggendo “Ragazzi di vita”

di Pierpapolo Pasolini…ora…
non è che io voglia paragonarmi,
sarebbe impossibile, ma mi
sono posto domande come:
accadeva solo nella Roma degli
anni ‘40-50? E poi: solo a Roma
o anche altrove e anche in altre
epoche? Pasolini raccontava
esattamente quello che vedeva,
io invece ho inventato una
storia, un romanzo dove ci
sono personaggi che arrivano
all’apice della scala sociale
e poi crollano, che coltivano
il sogno di dominare una
città attraverso la criminalità
organizzata, non quella che
identifichiamo con le mafie, ma
quella delle bande dei ragazzi di
strada».
Lo sfondo è composto da tre
località principali: Bruccherinio,
Legolce e Vivioli, mentre il libro
si divide in due parti: come si
“prende” Torino e la gestione
della presa che porta al potere
criminale.
Per l’autore la difficoltà maggiore
è stata la scelta dei nomi: «È la
cosa più faticosa, alla fine ho
anche consultato le “Pagine
Gialle”».
I ragazzi dei palazzoni” è il
primo romanzo di Foscarin, nel
senso che è il primo che è stato
pubblicato. E non perché per i
precedenti non abbia trovato
un editore, ma perché le due
fatiche, per ragioni diverse, non
sono mai uscite da casa:

«Più di sei anni fa ho scritto il
mio promo libro, ma ho fatto due
errori madornali ossia scriverlo a
penna e di getto, senza avere un
progetto e quindi senza sapere
dove sarei andato a finire.
Francamente non ricordo più
neanche di cosa trattasse. So
solo che, a un certo punto, per
cercare di concluderlo, ho fatto
una strage e ho ammazzato
tutti i personaggi…alla fine ho
cestinato fisicamente anche
il libro. Nel secondo caso,
invece, si trattava di una storia
di criminalità organizzata in
Sicilia ai giorni nostri ed era
praticamente finito…solo che era
salvato sul desktop del pc come
“Senza nome 1”. Mio papà, non
sapendo che fosse un romanzo
e vedendo il file, ha pensato che
non fosse importante e lo ha
cestinato definitivamente…».

È quindi il caso di dire «buona
la terza!», perché questa volta il
libro è uscito e ha anche avuto
successo in prevendita.
Ma lo scrittore è sempre in
attività e quindi è già pronto “Il
giustiziere irlandese” che è un
western che necessità soltanto
di alcune rifiniture ed è già in
fase di elaborazione un romanzo
d’amore ambientato durante le
Cinque Giornate di Milano.
Non resta quindi che augurare
buona fortuna a “I ragazzi dei
palazzoni” e buon lavoro a
Tommaso Foscarin nell’attesa di
poter conoscere le sue prossime
opere!

ANCORAUNSUCCESSOPEROSSOLA-DAL6AL14FEBBRAIOADUBAI
PER IL MEETING INTERNAZIONALE DI ATLETICA PARALIMPICA
Un nuovo successo per il
grugliaschese
Alessandro
Ossola,
atleta
paralimpico
della squadra di atletica “Gsh
Sempione”:
ai
Campionati
Italiani Paralimpici Fispes di
Ancona lo scorso 22 gennaio nei
60 metri indoor ha migliorato di
15 centesimi il record italiano,
già suo, stabilendo quello nuovo
a 8”54 nella categoria T63
maschili.
Una prova utile per preparare
i 100 metri che, dal 6 al
14 febbraio, lo vedranno
tra gli iscritti del meeting
internazionale
di
atletica
paralimpica delcircuito “Grand
Prix” di Dubai. La gara gli servirà
a
certificare
ufficialmente
l’appartenenza alla categoria

T63 e gli consentirà, qualora
conquistasse uno dei primi
sei posti del ranking mondiale
degli ultimi due anni, di
regalare all’Italia un pass in più
per le Paralimpiadi di Tokyo.
Paralimpiadi, in programma ad
agosto 2021, cui spera di poter
partecipare: «Intanto mi allenerò
per portare a casa la slot per
l’Italia, poi certamente spero di
essere tra gli atleti che andranno
– afferma – Prima, però, a
giugno, ci saranno i Campionati
Europei a Bydgoszcz in Polonia e
questi sono i miei due prossimi
obiettivi sui quali mi impegnerò
al
massimo.
Comincerò
con i doppi allenamenti per
cercare di diventare sempre
più competitivo a livello
internazionale, che, a oggi, è la

cosa più importante».
Alessandro
continua
ad
affiancare lo sport al proprio
lavoro e all’associazione “Bionic
People” di cui è cofondatore e
che si propone di aiutare chi
si trova fare i conti con la vita
cambiata da una disabilità
fisica e da una protesi a reagire
con forza anche, ma non solo,
attraverso lo sport.
Ma come riesce a conciliare
lavoro,
allenamenti
molto
serrati e impegno sociale? «Con
una buona organizzazione e
pianificazione degli allenamenti
si riesce a fare tutto e per questo
voglio ringraziare il mio team
che è composto dall’allenatrice
Chiara Ansaldi, dal personal
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trainer Marco Critelli, dal medico
dottor Daniele Mozzone e dal
manager sportivo Anas Riachi.
Ph Marco Mantovani

SE RV I Z IO C I V I L E U N I V E R S A L E A G RU G L IA S C O :
I L V IA A L BA N D O F I N O A L 1 5 F E B B R A IO
“Il Servizio civile universale
rappresenta una importante
occasione
di
formazione
e di crescita personale e
professionale per i giovani,
che sono un’indispensabile e
vitale risorsa per il progresso
culturale, sociale ed economico
del Paese.”
È attivo il Bando Servizio Civile
Universale 2020 con scadenza
alle 14 di lunedì 15 febbraio
2021, rivolto a tutti i giovani e le
giovani dai 18 ai 28 anni.
Che cos’è? È la scelta volontaria
di dedicare dodici mesi della
propria vita nell’impegno civile,
attraverso azioni per le comunità
e per il territorio.
Per poter partecipare alla
selezione occorre innanzitutto

scegliere un progetto e il
Comune di Grugliasco ne
propone due:
•
“Contamin-azioni
Giovanili” con il Progetto
GrugliascoGiovani. 5 posti
disponibili - nessun titolo
richiesto http://www.comune.
torino.it/torinogiovani/bando2020-contamin-azioni-giovanili
• “Le Biblioteche viaggiano
in rete” con la Biblioteca
Civica “Pablo Neruda”. 4
posti disponibili per diplomati
e
diplomate.
http://www.
comune.torino.it/torinogiovani/
bando-2020-le-bibliotecheviaggiano-in-rete
La domanda di partecipazione
si
potrà
presentare
esclusivamente attraverso la
piattaforma Domanda on Line

(DOL) raggiungibile tramite PC,
tablet e smartphone all’indirizzo
https://domandaonline.
serviziocivile.it.
Per informazioni:
Progetto
GrugliascoGiovani_
Informagiovani

T
0114013043
–
grugliascogiovani@gmail.com
Biblioteca
Civica
“Pablo
Neruda”:
T 0114013350-1 – biblioteca@
comune.grugliasco.to.it

DA 0 A 100: IL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE IN
ORATORIO GO - ECCO TUTTI I REQUISITI NECESSARI
In questi anni, grazie alla
convenzione
attivata
con
il
Comune e la collaborazione con
GrugliascoGiovani, uno o due civilisti
hanno prestato (e lo fanno tutt’ora)
alcune ore di servizio civile in
oratorio, nell’attività di doposcuola
e di estate ragazzi. A partire da
quest’anno, però, l’oratorio ha
scritto un progetto proprio “Da 0
a 100”, in collaborazione con la
Parrocchia San Giuseppe Artigiano
di Settimo Torinese, per coinvolgere
in oratorio due civilisti a tempo pieno
(circa 25h/settimana). Da dove
nasce il nome? No, non è ispirato
alla canzone di Baby K! È un modo
semplice per dire che il progetto
avrà impatto su tutte le fasce d’età
perché, seppur facendo attività
principalmente con bambini e
ragazzi, inevitabilmente si entrerà in
relazione con i genitori, con i nonni,
con gli insegnanti, raggiungendo

così persone da 0 a 100 anni.
I requisiti per candidarsi sono i
seguenti: avere un’età compresa
tra i 18 e i 28 anni e possedere un
diploma.
I civilisti andranno ad affiancare
gli educatori in alcune attività di
animazione:
• Doposcuola: aiuto compiti per
bambini delle elementari e ragazzi
delle medie
• Animazione degli spazi di
aggregazione giovanile, quali la sala
LAN, la sala giochi e il campo da
calcio
• Intrattenimento dei bambini in
fascia 3-6 anni nella ludoteca
• Organizzazione e partecipazione
agli eventi di GO, soprattutto quelli
che coinvolgono la fascia della
scuola secondaria di primo grado
(Halloween, Carnevale, The End,..)
• Organizzazione di momenti di

laboratorio o aggregazione per i
ragazzi e le famiglie del doposcuola
• Pianificazione e gestione di
momenti di formazione per i tutor
e gli alternanti che supportano
l’attività di doposcuola
• Partecipazione alle riunioni di
equipe
È
possibile
candidarsi
esclusivamente online, entro il 15
febbraio 2021, consultando il sito
serviziocivile.org (è necessario
possedere SPID).
In sintesi:
Titolo: Da 0 a 100
Servizio civile universale
Scadenza bando 15/02
Requisiti richiesti: 18-28 anni,
diploma
Attività: animazione, laboratori,
eventi, doposcuola principalmente
25h settimanali per 12 mesi
2 civilisti

Per avere informazioni sul progetto
contattare Valentina Foletto al
numero 379 108 6278 (h. 9.3019.00) o scrivendo a doposcuola@
grugliascooratorio.it.
Maggiori
info:
https://www.
grugliascooratorio.it/da-0-a-100-ilprogetto-di-servizio-civile-in-oratoriogo/).

IL PROGETTO GIOVANI COMMEMORA LA GIORNATA DELLA
MEMORIA IMPRONTE DI MEMORIA FINO AL 12 FEBBRAIO
L’assessorato alle Politiche giovanili,
coniugando l’impegno sul tema
della memoria con il supporto alle
iniziative dei giovani, ha promosso
Impronte di Memoria in occasione
della Giornata del 27 gennaio.
Il
Progetto
GrugliascoGiovani,
coinvolgendo i giovani che hanno
preso parte al progetto “Promemoria

Auschwitz 2020” realizzato a
febbraio dell’anno scorso, ha
allestito una mostra fotografica con
gli scatti dei luoghi della Memoria e
con una raccolta di pensieri raccolti
dai ragazzi durante il viaggio a
Cracovia. Il 27 gennaio e la settimana
successiva gli stessi giovani, oltre
ai volontari in servizio civile ed

accompagnati dagli operatori del
Progetto GrugliascoGiovani, hanno
incontrato le classi della Scuola
secondaria “C. Levi” coinvolgendole
in un’attività ludico-formativa e
raccogliendo pensieri e riflessioni
sulla Giornata che sono diventati
parte integrante della mostra.
La mostra si trova in prossimità della
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Fermata ferroviaria di Grugliasco e,
rispondendo alla richiesta di alcuni
cittadini, resterà allestita fino al 12
febbraio.
Per
informazioni
contattare
l’Informagiovani
al
numero
011
4013043
o
all’email
grugliascogiovani@gmail.com

IL 13 FEBBRAIO LEO BASSI VA IN
PANDEMIA PER LA STAGIONE SOLO

SCENA CON
IN TEATRO

Lo spettacolo sarà visibile
registrandosi su Niceplatform al
costo di 3,50 euro per il singolo
biglietto ma è anche possibile
scegliere le formule Pacchetto
o Abbonamento, con le quali
vedere anche altri spettacoli in
cartellone, o ancora sostenere
il progetto con una donazione,
che consente una fruizione
libera per un intero anno a tutti
i contenuti.

Come
per
i
precedenti
appuntamenti, a precedere lo
spettacolo, un docufilm fatto
con le riprese del dietro le
quinte e le interviste all’artista,
realizzate durante la sua
settimana di residenza in
teatro, per un totale di circa
60 minuti di spettacolo, fra
docufilm e performance. Gli
spazi del Teatro Café Müller
di Torino, con la nascita di
questa
stagione
teatrale,
si trasformano in un vero e
proprio set cinematografico,
adattandosi e trasformandosi
per rispondere con forza alla
crisi del settore seguita alla
pandemia di Covid19: è nato
quindi un nuovo modo di stare
in teatro che vede coinvolti
alcuni dei più grandi esponenti
italiani e internazionali dei
generi
teatro-danza-musicacirco contemporaneo. Obiettivo
del progetto: svelare gli aspetti
inediti
della
professione
dell’artista e permettere ad
artisti e tecnici di continuare a
produrre arte e cultura, anche
in un momento di grandissima
difficoltà, con l’obiettivo e
l’augurio di poter accogliere
presto nuovamente gli spettatori
anche in sala.

Imprevedibile,
geniale,
provocatorio. Leo Bassi, vero
monumento della clownerie
mondiale, porterà in scena,
per la stagione teatrale Solo
in teatro, il suo nuovissimo
spettacolo Pandemia, ispirato
ai tempi che stiamo vivendo,
che lascerà gli spettatori
piacevolmente
sconvolti
e
totalmente disarmati di fronte
alle sue trovate dissacranti, frutto
di una carriera lunga 40 anni.
Lo spettacolo, portato sul palco
del teatro Café Müller di Torino,
sarà visibile in live streaming
sabato 13 febbraio alle ore
21, e successivamente on
demand su www.niceplatform.
eu, una piattaforma digitale
creata ad hoc per la nascita
della stagione Solo in teatro,
ideata dalla regista e coreografa
Caterina Mochi Sismondi e
prodotta da Fondazione Cirko
Vertigo. In futuro, oltre alla
stagione, la piattaforma ospiterà
anche l’archivio dei materiali
multimediali di Cirko Vertigo e
la sezione della formazione, in
diretta e/o on demand, secondo
varie modalità di accesso, con
lezioni rivolte tanto al pubblico
quanto ai professionisti del
settore.

Nelle sue performance Bassi
riesce, come pochi altri maestri
della comicità, a trattare in
chiave surreale i congegni
malati della società moderna,
per dimostrarne l’assurdità e
prospettare nuove speranze.
Giocando come sempre sulla
provocazione e sugli eccessi
che sfiorano la crudeltà, Bassi
romperà ancora una volta tutti gli
schemi e i generi, collocandosi
fra il comico, il teatro di strada,
l’arte circense e il teatro politico.
“Pandemia è uno spettacolo
work in progress – spiega
l’artista di fama mondiale
– e parla di questi 12 mesi
incredibili che abbiamo vissuto
e che continuiamo a vivere, nei
quali tutto è cambiato e tutto

è improvvisato. Tutto ciò ha
causato grandi tragedie ma ha
anche portato cose positive:
il virus è stato più efficace
nella lotta al neoliberalismo
che 70 anni della sinistra.
Ha reso tutto più fragile e ci
ha obbligati a ripensare alle
nostre priorità, e questo non è
un male. Io ho passato la mia
vita a improvvisare, a mettere
in dubbio il sistema e voglio
condividere con il pubblico
questa sperimentazione. La
gente come me da sempre sa
come improvvisare e come
superare i momenti più difficili”.

RIAPERTE LE SALE LETTURE E ILMUSEODELTOROHARIAPERTO
STUDIODELLABIBLIOTECACIVICA LE VISITE SI PRENOTANO
A partire dal 3 febbraio, fino
a nuove disposizioni, sarà
nuovamente possibile accedere
alle sale della Biblioteca Civica
Pablo Neruda per leggere e
studiare.
Saranno a disposizione 12
postazioni.
Le
postazioni
verranno allestite in modo da
ottemperare alle vigenti norme
di sicurezza: sarà garantita
la distanza minima di 2 metri
e si procederà regolarmente
alla sanificazione. All’ingresso
verrà misurata la temperatura
corporea:
l’ingresso
sarà
interdetto a coloro che dovessero
registrare una temperatura
corporea superiore ai 37,5
°C. L’ingresso sarà consentito
previa disinfezione delle mani
e indossando la mascherina. La
mascherina potrà essere tolta
una volta raggiunta la postazione
ma dovrà essere indossata
per qualsiasi spostamento

all’interno della biblioteca.
Resta il divieto di girare
liberamente per la biblioteca e
di prendere autonomamente i
libri dagli scaffali.
Attraverso il Sistema Teom
di prenotazione on-line sarà
possibile prenotare il posto
in sala studio. Ci saranno
due possibilità di uso della
postazione:
il mattino dalle ore 9,30 alle
12,30 e il pomeriggio dalle ore
14,00 alle 18,00
La prenotazione va effettuata
attraverso il seguente link:
h t t p s : / / c o d aw e b . te o m . i t /
COMUNEDIGRUGLIASCO
scegliendo
l’opzione
sala
lettura
Per informazioni: T 011
4013350 - biblioteca@comune.
grugliasco.to.it

Il Museo del Grande Torino e
della Leggenda Granata è lieto
di annunciare che da venerdì
5 febbraio con orario 15-20,
ha aperto. Ogni venerdì quindi
il museo sarà accessibile al
pubblico.
In
ottemperanza
alle norme vigenti in merito al
distanziamento interpersonale
dovuto all’emergenza Covid-19
l’accesso ai locali museali è
consentito a gruppi limitati di
persone per cui le visite sono
possibili per tre persone alla volta
che saranno accompagnate
da un volontario del museo
che farà, come d’abitudine, da
cicerone. L’inizio delle visite
sarà scaglionato ogni mezz’ora
e l’ultima partirà alle ore 18,30.
Le visite devono essere
prenotate
compilando
l’apposito modulo presente sul
sito del Museo:
https://docs.google.com/
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forms/d/e/1FAIpQLSdgQUMWT
p38d3QYhcpBYbtQNGJfFHg2tv
bgQ_jeKIj0ZgAjoA/viewform
Per ogni necessità è possibile
contattare Roberto Allasia dalle
9 alle 12 e dalle 15 alle 18 dal
lunedì al venerdì al numero 339
3370426. Il Museo del Toro si
trova a villa Claretta Assandri in
via G.B. La Salle 87 a Grugliasco,
comune in provincia di Torino. Si
rammenta inoltre che il Museo
del Toro fa parte del circuito
Carta Musei.

