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Al via il progetto “Vi.Vo: via le vetture dalla zona Ovest di Torino”,
un programma sperimentale per la mobilità sostenibile casa-scuola,
casa-lavoro finanziato dal Ministero dell’Ambiente. Il progetto
prevede incentivi di 250 euro per l’acquisto di biciclette elettriche
a pedalata assistita.
Possono beneficiare dei contributi i residenti maggiorenni dei
Comuni della Zona Ovest di Torino oppure i lavoratori maggiorenni
che prestino servizio presso un’azienda ubicata negli stessi comuni,
che abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:
- dimostrino di dover percorrere più di 10 km per gli spostamenti
periodici casa-lavoro (evidenza del calcolo per raggiungere la sede di
lavoro dal proprio indirizzo di residenza/domicilio mediante l’utilizzo
del portale www.muoversiatorino.it) - dimostrino di dover impiegare
più di 30 minuti utilizzando i mezzi di tra sporto pubblico per gli
spostamenti periodici casa-lavoro (evidenza del calcolo raggiungere
la sed e di lavoro dal proprio indirizzo di residenza/domicilio
mediante l’utilizzo del portale www.muoversiatorino.it)
- facciano parte di un nucleo familiare proprietario di un’auto con
motorizzazione diesel fino all’euro 5 o benzina euro 0 ed euro 1
- intendano ridurre il numero delle auto possedute dal nucleo
familiare e diano evidenza della rottamazione (che dovrà essere
successiva alla data di pubblicazione del prese nte bando)
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Il bando completo e la modulistica sono consultabili, in pdf, sul sito
web del comune: www.comune.grugliasco.to.it
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ECCO COME OTTENERE GLI INCENTIVI PER L’ACQUISTO DI BICI
ELETTRICHE - MODULI SCARICABILI DAL SITO WEB DEL COMUNE
Al via il progetto “Vi.Vo: via le
vetture dalla zona Ovest di Torino”,
un programma sperimentale per la
mobilità sostenibile casa-scuola,
casa-lavoro finanziato dal Ministero
dell’Ambiente. Il progetto prevede
incentivi di 250 euro per l’acquisto
di biciclette elettriche a pedalata
assistita.
Sono escluse dal contributo le
persone giuridiche e le imprese,
ivi comprese quelle rivenditrici dei
veicoli oggetto degli incentivi (in
tale ultimo caso anche i loro legali
rappresentanti o delegati).
Sono finanziabili le biciclette
elettriche a pedalata assistita
nuove di fabbrica tra questi modelli:
city bike, pieghevoli, gravel bike,
minibici, mountain bike a uso non
sportivo il cui prezzo è inferiore a
1.500 euro, cargo bike da adibire al
solo trasporto di persone.
Per partecipare al progetto e fare
richiesta di contributo occorre
compilare la modulistica e inviarla
a Zona Ovest mediante posta

certificata a zona ovest@legalmail.
it, per raccomandata A/R a Società
Zona Ovest di Torino srl società
del Patto territoriale zona ovest di
Torino, in piazza Cavalieri della S.ma
Annunziata 7 – 10093 Collegno
(To), oppure a mano presso la

stessa sede delal società. Una volta
presentata la domanda, bisogna
attendere l’ok da Zona Ovest e,
entro 20 giorni dall’ok, comprare la
bici e inviare a Zona Ovest la fattura
e la ricevuta di pagamento.
Infine basta scaricare l’app e

pedalare ed entro 2 mesi si
riceveranno i 250 euro.
Il bando completo e la modulistica
sono consultabili, in pdf, sul sito
web del comune: www.comune.
grugliasco.to.it

LA QUERCIA ABBATTUTA AL PARCO CHAMPAGNAT L’ANNO SCORSO
SARÀ SOSTITUITA CON LA PIANTUMAZIONE DI UN’ALTRA QUERCIA
La vecchia e malata quercia
abbattuta l’anno scorso sarà
sostituita da una nuova quercia
che verrà piantata nei prossimi
giorni al parco Marcellino
Champagnat tra via Cotta e
via La Salle, proprio a ridosso
di piazza Matteotti. Una bella
notizia che va nella direzione
scelta dall’Amministrazione di
sostituire ogni pianta che viene
abbattuta per malattia e per la
sicurezza dei cittadini, oltre alle
nuove piantumazioni per ogni
bambino nato a Grugliasco.
Un’altra bella notizia arriva dalle
analisi strumentali al Quercus
petrea n. 1183 di 28 metri,

ubicata in una piccola aiuola
vicino all’ingresso pedonale del
Parco Marcellino Champagnat
su via Cotta. La valutazione
fitostatica indica che la quercia
sottoposta alle analisi con
metodologia VTA, eseguendo
gli esami strumentali con
l’ausilio del Resistograf e della
tomografia ad impulsi, esclude
il suo abbattimento.
Infatti, dalle comparazioni
delle
analisi
fitostatiche
eseguite con quelle dell’anno
precedente, si è constatato
che lo stato di avanzamento
dei processi degenerativi non

è peggiorato e l’estensione
delle carie diffuse al colletto
sembra essersi stabilizzata.
Anche dopo questa verifica,
i valori rilevati dall’esame
strumentale eseguito con il
Resistograf e dalla tomografia
ad impulsi, hanno evidenziato
delle criticità importanti, ma
fortunatamente ancora tali da
scongiurarne
l’abbattimento,
considerato che i contrafforti
più attivi non manifestavano
segnali di cedimento. La pianta
viene pertanto inserita in classe
di rischio fitostatico C con
ricontrollo da effettuarsi con
cadenza annuale.

A P E RTA
LA
N U O VA
ROTONDA DI VIA DA VINCI

PIANTUMATE 5 NUOVE PIANTE
AL GIARDINO SAN FIRMINO TRA
CORSO CERVI E VIA PEROTTI

FINO
AL
28
APRILE
VIABILITÀ MODIFICATA IN
VIA SPARTACO BERTONE

L’Amministrazione comunale,
proseguendo nella politica
ambientale di implementazione
delle aree verdi e di nuovi alberi,
ha piantumato grazie all’ufficio
aree verdi comunale, cinque
nuove piante nell’area centrale
del giardino San Firmino.

Fino
al
28
aprile
viabilità modificata con
restringimento di carreggiata
e mantenimento del doppio
senso di marcia in via
Spartaco Bertone tra i civici
1 e 15 per circa 200 metri
per consentire l’esecuzione
di lavori. Gli interventi
saranno svolti in due fasi:
prima lungo il lato ovest e poi
lungo quello est.

Terminata la rotatoria di via Leonardo
Da Vinci, all’intersezione con via La
Salle e strada Del Gerbido. I lavori
dovrebbero concludersi entro metà
maggio. A causa degli ultimi cantieri
potrebbero verificarsi code e disagi
per gli automobilisti, soprattutto
nelle ore di maggiore traffico. Si
consigliano percorsi alternativi
ANCHE SE LA NUOVA ROTONDA É
ATTIVA. La nuova rotonda eliminerà
l’attuale
incrocio
semaforico
rendendo più scorrevole il transito
dei veicoli, ma a velocità ridotta.
In particolare strada del Gerbido è
chiusa da via Da Vinci. Da via La

Salle, invece, non è possibile andare
a sinistra verso verso corso Torino
e, da sud, via Da Vinci è interdetta
a quelli che vengono da corso
Allamano e alla rotonda di viale
Battisti la strada è chiusa al traffico.
Si consiglia di prendere via Rivalta.

Nello specifico sono state
piantumate le seguenti specie:
Liquidambar styraciflua, Cedrus
atlantica
glauca,
Sophora
japonica pendula, Quercus
robur e Acer campestre.
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OGNI FINE SETTIMANA FINO AL 6 MAGGIO AL MUSEO DEL
GRANDE TORINO LA MOSTRA DEDICATA A JAVIER ZANETTI
Prosegue l’iniziativa, avviata
lo scorso anno con la mostra
dedicata a Gigi Riva, di
rendere omaggio a giocatori
non granata che hanno
scritto le pagine più belle del
calcio italiano e mondiale
e di far comprendere a
tutti i tifosi come lo sport
serva ad affratellare e non
a dividere o creare odio e
violenza. In collaborazione
con
Federico
Enrichetti
e la Fondazione P.U.P.I.
Onlus, e con il patrocinio
dell’Unione Club Granata, il
campione argentino Javier
Zanetti ha inaugurato la
mostra “Javier Zanetti, una

Torino e della Leggenda
Granata nei consueti orari di
apertura sotto indicati.

vita da Capitano”, dedicata
ai momenti più importanti
della storia sportiva e umana
dell’ex calciatore.
La mostra resterà allestita
fino a domenica 6 maggio
compresa e sarà visitabile
gratuitamente presso le Sale
della Memoria poste al piano
terra delMuseo del Grande

Oltre alla mostra su Javier
Zanetti il Museo del Grande
Torino e della Leggenda
Granata è visitabile anche
nella sua parte espositiva
permanente, di forte impatto
emotivo.
Ingresso euro 5, gratuito fino
ai 12 anni o per i possessori
della Tessera Musei Torino
e Piemonte. La visita è
accompagnata da volontari
del museo e dura circa
un’ora e mezza.

Il Museo del Grande Torino
e della Leggenda Granata si
trova a Grugliasco (cintura
di Torino) in via La Salle 87
negli spazi architettonici
di Villa Claretta Assandri,
ed è aperto il sabato dalle
14 alle 19 e la domenica
dalle 10 alle 19, con ultimo
ingresso alle 17.30 entrambi
i giorni. Il Museo resta a
disposizione per organizzare
visite per gruppi anche fuori
orario apertura, dal lunedì
al venerdì, ma solo su
prenotazione.
Per
contatti:
info@
museodeltoro.it

OGNI DOMENCA APERTURA DEL RIMU CON LA
MOSTRA DEDICATA ALLA CINECITTÀ GRUGLIASCHESE
L’associazione
Cojtà
Gruliascheisa organizza ogni
domenica, dalle 15 alle 18,
l’apertura del Rimu con la
mostra “Grugliasco, dove si
giravano i film muti” - Mostra
ed esposizione di foto e filmati
della “Cinecittà” grugliaschese
ad inizio ‘900. Questa nuova
esposizione è organizzata per
ricordare che dal 1914 al 1923
nell’attuale Parco culturale Le

Serre di Grugliasco si insediò
un’industria cinematografica:
la
Photodrama
Producing
Company of Italy, che la stampa
specializzata di allora definì
“come lo stabilimento più vasto
e più grandioso che esista in
Italia costruito secondo i criteri
della più esigente modernità”.
La mostra sarà visibile presso
i locali del RiMu in Villa
Boriglione (Parco culturale Le

IL 30 APRILE UFFICI
COMUNALI,
SCUOLE
E
MUNICIPIO CHIUSI

DAL PASSATO AL PRESENTE CON
LA MILIZIA STORICA IL 5 MAGGIO

Uffici comunali, sedi del
Cisap, scuole e asili nido
chiusi il prossimo lunedì 30
aprile. La decisione è stata
presa nell’ambito del lavoro di
pianificazione e realizzazione
di un insieme di attività volto
alla limitazione delle spese,
come previsto dalle norme sul
contenimento dei costi nelle
pubbliche amministrazioni
svolto dall’amministrazione
comunale. Saranno garantiti
servizi essenziali di Stato
Civile e comando di Polizia
Locale, ai quali la chiusura
non è applicata.

“Dal passato al presente”: questo il
titolo della manifestazione che per il
secondo anno consecutivo il Gruppo
storico Città di Grugliasco propone
con l’obiettivo di raccogliere fondi
per “Mi muovo anche IO” della Croce
Rossa Italiana di rivoli e Grugliasco.
Lì’appuntamento è per il 5 maggio
presso il parco Le Serre in via Tiziano
Lanza 35 dalle 19 per una grigliata
gestita dalla Pro Loco Grugliasco.

IL 12 MAGGIO FESTA DEI
COSCRITTI DELLA CLASSE 1939
Festa dei coscritti del 1939.
L’appuntamento è per sabato 12
maggio a Intra di Verbania sul
Lago Maggiore, presso l’hotel “Il
Chiostro” in via Fratelli Cervi.
Le prenotazioni vengono raccolte
presso “Calzature Gurlino” in
via Lupo 18 e devono essere
effettuate entro il 25 aprile. La
partenza sarà dal parcheggio del
cimitero alle 9. Per informazioni
340 5633545; 349 8117441.

Serre) di Grugliasco - via Tiziano
Lanza 31 - e sarà visitabile tutte
le domeniche fino alla prossima
estate 2018, dalle ore 15 alle
ore 18.
L’ingresso è gratuito e, fatto
salvo per gruppi numerosi, non
è necessario prenotare.
Info:
Associazione
Cojtà
Gruliascheisa - cojta@libero.it
– facebook – 011 7808242 –
345 8902198

GRUGLIASCHIAMO: LA MOSTRA
DEI DISEGNI DEI BAMBINI
In
occasione
della
m a n i f e s t a z i o n e
Grugliaschiamo
del
15
aprile, i negozi della città
hanno pensato di essere
presenti non con la vendita
dei loro prodotti, ma facendo
divertire i bambini con un
semplice passatempo, il
disegno. I bambini che
hanno partecipato sono stati
moltissimi e tutti i disegni sono
esposti nell’area espositiva
del municipio, in piazza
Matteotti, al primo e secondo
piano, fino al 30 aprile. la
mostra è visibile dal lunedì al
venerdì dalle 8,30 alle 18,30
(ultimo ingresso ore 18).
Questa è la prima iniziativa
dei negozi di Grugliasco per
il 2018, ma ci saranno altre
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occasioni e appuntamenti.
Nei negozi che hanno
aderito, fino al 30 aprile,
presentando il volantino
distribuito ci saranno delle
promozioni.

SABATO 19 MAGGIO ALLA NAVE GRUGLIASCO È DI CHI SE NE
PRENDE CURA CON “GO” E PROGETTO GRUGLIASCO GIOVANI
Anche quest’anno, dopo la prima
edizione, torna “GRUGLIASCO
È DI CHI SE NE PRENDE CURA”.
Che voi siate giovani volontari,
ragazzi impegnati nell’Alternanza
Scuola - Lavoro o semplici
cittadini, NON IMPORTA, siete
tutti invitati a quest’evento,
organizzato dall’associazione GO
– Grugliasco Oratori e dal Progetto
GrugliascoGiovani dell’Assessorato
alle Politiche Giovanili del Comune
di Grugliasco. Il tutto si svolgerà
sabato 19 maggio all’interno de “La
Nave”, via Tiziano Lanza 31 presso
il parco Le Serre, l’evento inizierà
alle 14.30 e terminerà alle 18.30.
Come già presenti nella prima
edizione le attività della giornata
saranno:
- giochi a tema tra associazioni del

territorio e giovani;
- proiezione del video, creato dai Peer
Informator di GrugliascoGiovani;
- esposizione della mostra fotografica
annuale, dal titolo: “COME SAREBBE
GRUGLIASCO SE NON CI FOSSE IL

VOLONTARIATO?”
- consegna degli attestati.
Sarà l’occasione per conoscere
il ricco movimento di volontari
della nostra città, cioè molte

associazioni di volontariato e
tanti giovani impegnati in progetti
quali: doposcuola, pomeriggi in
bottega, fiabe animate, attività di
animazione al Cottolengo e molte
altre. Nonostante la giovane età
degli organizzatori e dei partecipanti
sarà una manifestazione stupenda.
Tutti i volontari delle associazioni
hanno lavorato sodo e non vedono
l’ora di presentare di fronte alla
propria città e di fronte ai propri
concittadini il proprio lavoro. La
chiusura
dell’evento
toccherà
all’Assessora alle Politiche Giovanili,
che parteciperà alla manifestazione
oltre che ricoprendo questa carica
pubblica anche come “madre
d’altri tempi”, come lei stessa ama
definirsi.
Vi aspettiamo numerosi!

TORNA IL CONCORSO GRATUITO YATTAMICS - SI PUÒ
PARTECIPARE DA QUALUNQUE CITTÀ FINO AL 31 MAGGIO
Torna YATTAMICS, il concorso
gratuito e aperto a tutti da
qualsiasi città. È organizzato
insieme
alla
Scuola
Internazionale di Comics di

Torino per la realizzazione
di
murales
fumettistici
nella nostra Città. Ci si può
candidare inviando, dal
1° aprile al 31 maggio, un

disegno, i 5 migliori potranno
realizzare il proprio murales e
tra questi i 3 più belli saranno
premiati! Non bisogna essere
esperti di murales, basta

saper disegnare.
Questa è la pagina con
il bando e tutti i dettagli:
https://www.facebook.com/
yattamics

LABORATORIO DI PITTURA A
L’ISOLA CHE NON C’È

IL 12 MAGGIO IN BIBLIOTECA
SPETTACOLO DI BURATTINI

Sabato 7 aprile scorso
abbiamo
bellissimo
pomeriggio in allegria insieme
ai ragazzi dell’Associazione
L’isola che non c’è.

La
Biblioteca
Civica
Pablo Neruda presenta
“È
SABATO!
Vieni
in
Biblioteca”, programma di
spettacoli di burattini a cura
dell’Associazione
Vecchia
Soffitta realizzato nell’ambito
del progetto “Nati per leggere
Piemonte: libri e coccole nelle
biblioteche dello Sbam”.

È
stato
proposto
un
importante
laboratorio
creativo
per
realizzare
bellissime
opere
d’arte
utilizzando elementi della
natura e il cibo. Con le
verdure
(cavolo
rosso,
carote, spinaci) e col caffè, si
sono realizzati i colori similacquerello per dipingere le
tavole. Inoltre i ragazzi hanno
colorato il sale da cucina con
i gessetti e utilizzato per
realizzare alcuni mosaici,
insieme a riso (bianco, nero
e rosso), miglio giallo e
lenticchie arancioni. I ragazzi
si sono impegnati molto nella
realizzazione e il risultato
finale è stato sorprendente!
Vedrete i loro lavori esposti
nelle prossime settimane
sotto il tendone delle nostre
distribuzioni. È stato un bel
momento di collaborazione!
Un grazie di cuore ai ragazzi e
ai volontari per l’opportunità!
INGRU15 PAG.4

Ecco il programma:
Sabato 12 maggio 2018
“I FOLLETTI, I RIFIUTI E LA
TERRA DEI FUOCHI” - Ormai
il sole era alto e a poco a
poco i folletti incominciarono
a svegliarsi. E quando, dopo
essersi lavati i musetti.....
Gli spettacoli inizieranno alle
10,30. Per l’occasione la
Biblioteca sarà aperta dalle
10 alle 12,30.

ESTATE RAGAZZI: PRONTO SUL SITO WEB L’OPUSCOLO CON TUTTA
L’OFFERTA ESTIVA - A BREVE SARÀ DISTRIBUITO NELLE SCUOLE
Nei prossimi giorni sarà
distribuito
nelle
scuole
l’opuscolo
informativo
sui
centri estivi 2018. Anche per
la prossima estate, infatti,
l’Amministrazione
comunale
vuole essere a fianco delle
famiglie
nell’organizzazione
del tempo libero dei loro figli,
offendo una possibilità di
scelta quanto più possibile
variegata nell’offerta e nei
costi, rispondendo così ad una
domanda di qualità della vita
dei ragazzi e delle famiglie che
non si esaurisce con la chiusura
dell’anno scolastico.
Per renderlo possibile – grazie
alla collaborazione della Società
le Serre – sono state messe in
rete ed accreditate mediante
bando pubblico, associazioni,
cooperative sociali e parrocchie,

oltre ad alcuni operatori
professionali in grado di
offrire un’alta specializzazione
tematica: grazie a tale sinergia
si potrà servire tutto il territorio
comunale nel periodo compreso
tra l’11 giugno e il 7 settembre
2018. Gli spazi utilizzati
saranno controllati e autorizzati
ed il servizio sarà organizzato
per assicurare ad ogni fascia di
età le attività più idonee: anche

quest’anno inoltre, a tutti i
soggetti accreditati, sono stati
messi a disposizione servizi
sportivi quali nuoto, rugby, golf
e i relativi servizi di trasporto
dai centri estivi alle strutture
sportive.
“Per questi motivi crediamo dice l’Assessora alla Cultura
e ai Saperi Emanuela Guarino
- che ad ogni bambino verrà
offerta
la
possibilità
di
vivere un’esperienza ricca
e stimolante, in completa
sicurezza, per trascorrere, anche
in Città, un’estate all’insegna
del gioco e del divertimento”.
Novità di quest’anno sono la
possibilità di richiedere il centro
estivo per il mese di agosto (che
sarà attivato in base al numero
di richieste) e la necessità di
anticipare la presentazione

della
documentazione
ISEE, necessaria per chi
intendesse
usufruire
dei
voucher messi a disposizione
dall’Amministrazione Comunale
e utilizzabili per un massimo 6
settimane.
Particolare attenzione va posta
alla restituzione dei questionari
di
gradimento,
strumento
necessario per avere indicazioni
su come migliorare, di anno in
anno, l’organizzazione e i servizi
offerti.
Per
ulteriori
informazioni
rivolgersi ai Servizi Educativi
Territoriali,
telefono
011/4013311, e-mail: ivano.
ciravegna@comune.grugliasco.
to.it

PROGETTO DIDATTICO 2017-2018 FUOCO, ARIA, ACQUA E TERRA
PREISTORIA E AFFINITÀ CON VITA E COSTUMI DEI NATIVI D’AMERICA
Cinque scuole primarie della
città, 27 incontri, per un totale di
nove classi terze corrispondenti a
189 allievi, oltre agli insegnanti.
Questi i piccoli studenti che hanno
partecipato al corso su “preistoria e
affinità con vita e costumi dei nativi
d’America” giunto ormai alla sua
decima edizione.
Al termine degli “Incontri con la
preistoria e affinità con i nativi
d’America”, inserito nell’ambito della
proposta formativa (P.O.F.), tutti gli
allievi s’incontreranno con il poeta

lakota-sicangu, Gilbert P. Douville,
che avrà modo di rispondere ai vari
quesiti dei bambini e raccontare
significato, funzione e utilizzo che
hanno avuto questi elementi vitali
nella cultura Lakota.
“L’incontro -dice Gilbert- sarà anche
occasione per una riflessione sulla
nostra Madre Terra, sempre più
debole e malata per le continue
estrazioni dal suolo e le massicce
deforestazioni.”
All’incontro con Gilbert Douville,
previsto per venerdì 11 maggio,

dalle ore 10,30 alle 12, presso
“la Nave” nel parco culturale de
“le Serre” di via T. Lanza 31, sono
invitati tutti i genitori e i cittadini che
lo desiderano. A tutti i partecipanti
si chiederà di ascoltare le domande
e le curiosità che i bambini avranno
da sottoporre a Gilbert.
Per chi volesse avere ulteriori
informazioni può rivolgersi presso
l’Assessorato alla Cultura e Saperi
- Servizi Educativi Territoriali al
numero telefonico 011/4013335.

FINO AL 30 APRILE APERTE LE IL 12 APRILE ALLA UNGARETTI
ISCRIZIONI ALL’ASILO NIDO “MISSIONE AGENTI PULENTI”
Sono aperte le iscrizioni all’asilo
nido per l’anno scolastico 20182019.
Le domande d’iscrizione, valide
per i bambini nati nel 20162017-2018 e che non hanno già
presentato domanda, devono
essere presentate entro il 30
aprile 2018, presso Sportello
Polifunzionale
in
piazza
Matteotti 38 (0114013000) nei
seguenti orari: lunedì e martedì
14,30-16,30; mercoledì, giovedì
e venerdì 9-12.
Il modulo della domanda è
reperibile presso lo Sportello
Polifunzionale e sul sito www.
comune.grugliasco.to.it.
in
“MODULISTICA”.

Il 12 aprile, invece, presso la
scuola elementare “Ungaretti” in
presenza delle maestre Truglio
e Noschese, è stato presentato
un altro Progetto importante
del nostro Club Lions ovvero
“Missione Agenti Pulenti”. Il
successo è stato inaspettato
e l’entusiasmo dei bambini ha
contagiato anche noi soci del
club. Bravissimi i restauratori
del Centro Restauro di Venaria e
il Referente del Progetto E. Mello
che hanno ben saputo spiegare
agli studenti quanto importante
sia la conservazione del nostro
patrimonio artistico e culturale.
Argomento
sottolineato
dall’assessora
Emanuela
Guarino che ha ben saputo
spiegare ai piccoli spettatori
che tenere pulita una città con
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le sue bellezze, ci aiuta a non
fare tante spese che potrebbero
essere indirizzate in altre aree
del Comune.
Testi e foto: Club Lions

DAL 28 APRILE AL 3 MAGGIO RESIDENZA CREATIVA
DELLA
COMPAGNIA
“IL
MULINO
DI
AMLETO”
La trilogia “Il teatro che bontà!
Spettatori si nasce o si diventa?” si
chiude con la Compagnia Il Mulino
di Amleto che sarà ospite dal 28
aprile e fino al 3 maggio allo Chalet
Allemand del Parco Culturale Le
Serre, in residenza creativa per una
sessione di prove dello spettacolo
“Platonov /commedia senza padri”
da Anton Cecov.
La compagnia apre le porte alla
cittadinanza giovedì 3 maggio
alle 21, prima del debutto dello
spettacolo, che sarà a giugno
al Festival delle Colline /Torino
Creazione
Contemporanea
coproduttore con Elsinor Centro di
Produzione Teatrale e TPE Teatro

Piemonte Europa, con il sostegno
di “La corte ospitale progetto
residenziale 2018” in collaborazione
con Viartisti per la residenza al

Parco Culturale Le Serre. Sarà
quindi possibile partecipare giovedì
3 maggio alle 21 “Residenza
Platonov” per la regia di Marco
Lorenzi, con Michele Sinisi e con
Stefano Braschi, Roberta Calia, Yuri
D’Agostino, Barbara Mazzi, Raffaele
Musella, Rebecca Rossetti, Angelo
Maria Tronca.
A conclusione della Residenza
Platonov (dal 28 aprile al 3
maggio) realizzata presso lo Chalet
Allemand, la compagnia presenta il
proprio lavoro di ricerca conducendo
gli spettatori fino al cuore dell’opera
teatrale attraverso esercizi, giochi,
scene e racconti attorno a un testo
e a un autore estremo, passionale
e “vivo”.

Il Mulino di Amleto è per la seconda
volta ospite di una residenza Viartisti
al Parco Culturale Le Serre. (la prima
nel 2016 denominata “Residenza
Cechov”).
BIGLIETTI
Ingresso unico 5 euro.
I biglietti saranno in vendita presso
lo Chalet Allemand mezz’ora prima
dell’inizio dello spettacolo. Gradita
la prenotazione.
Informazioni e prenotazioni
viartistiteatro@gmail.com - www.
viartisti.it
facebook
viartisti
teatrimpegnocivile
Compagnia
Viartisti
C
+39.3333268636, E viartistiteatro@
gmail.com

TORNA IL PREMIO LET TERARIO “CERCANDO FABRIZIO
E…” – APERTE LE ISCRIZIONI FINO AL 30 APRILE
L’associazione “Cercando Fabrizio
e…” lancia la nuova edizione del
premio letterario dedicato a Fabrizio Catalano. Tema della quarta
edizione 2018 è “Caro Fabrizio, ti
racconto di un ritorno”. Il concorso
è aperto a chiunque voglia illustrare, esprimere ed imprimere su carta i mille volti del ritorno: ritorno in
un/ da un luogo, ritorno al lavoro,
a scuola, alle origini. Ritorno di
una persona cara,   di un amore,
di un’amicizia, di un personaggio e
non ultimo il ritorno immaginario di
Fabrizio. Il destinatario dei racconti
dovrà essere Fabrizio. La scadenza
delle iscrizioni è il 30 aprile 2018 (fa

fede la data dell’e-mail). La partecipazione è gratuita. Queste le modalità di partecipazione: 1 - racconto
di un ritorno rivolgendosi a Fabrizio
– Il racconto, in lingua italiana, deve
essere inedito e deve essere composto di non più di 10.000 caratteri,
spazi inclusi. 2 - racconto illustrato
con tecnica libera formato A/3 o
A/4 su supporto libero, corredato
da un titolo e un frase o breve testo.
Ogni autore può partecipare con un
unico elaborato. La sezione è suddivisa a seconda dell’età: Junior dai
13 ai 20 anni; Senior dai 20 anni in
avanti. Per il racconto illustrato non
ci sono limiti di età. La proclamazio-

ne dei racconti vincitori e classificati
avverrà il 21 luglio 2018, per ricordare il giorno della scomparsa di Fabrizio. Questi i premi: tablet: 1° classificato Sezione/Junior; 1° classificato

Sezione /Senior; 1° classificato racconto illustrato; pubblicazione dei
primi 10 racconti classificati (5 per
i Junior e 5 per i Senior) e la scansione dei primi 5 racconti illustrati.
Per i racconti illustrati verrà creata
anche una galleria sul web e l’opera
più significativa sarà utilizzata per
la copertina dell’antologia. A tutti gli
autori classificati per ogni sezione
verrà consegnato l’attestato/pergamena, una copia delle antologie
di tutte le edizioni del concorso e
un piccolo premio in funzione degli
sponsor che ci sosterranno.
Per info e scaricare il bando: www.
fabriziocatalano.it

AVVINAMENTO:
INCONTRI L’8 MAGGIO RITROVO PER GLI
CON IL SOMMELIER CAVALLO APPASSIONATIALFOTOCLUB“LAGRU”
“Avvinamento” presenta “Ma
a Chi Vuoi Darla… a Bere…
(mai dare ascolto ad un
sommelier!!!)”. Si tratta di
quattro serate dedicate al vino,
all’enologia nel suo complesso e
al fantastico mondo che gli ruota
attorno. A ogni appuntamento
verranno presentati, illustrati e
soprattutto degustati (almeno)
quattro vini. In particolare: l’8
maggio “Le altre… bolle: serata
dedicata alle bollicine che
ancora non conoscete”, il 15
maggio “Né bianchi, né rossi:
serata dedicata ai vini rosati”,
il 22 maggio “Piccoli grandi
autoctoni:
serata
dedicata
ai vini del territorio” e il 29
maggio“Vini…
gastronomici:
serata dedicata agli abbinamenti
cibo-vino”.
Gli incontri si svolgeranno in
via Perotti 94 presso la Scuola

La Salle dalle 21 alle 23 circa.
Le serate sono aperte a tutti gli
amanti del vino e della buona
compagnia.
Gli argomenti saranno introdotti
e trattati da Antonio Cavallo
(sommelier, ma soprattutto
appassionato). Il costo di
partecipazione alle quattro
serate è di 60 euro comprensiva
delle
dispense,
del
set
degustazione (calice e porta
calice) e degli abbinamenti
(cibo/vino).
Considerata la necessità di
determinare il numero dei
partecipanti, si invitano gli
interessati all’iniziativa a fornire
la propria adesione o a richiedere
info entro e non oltre il 5
maggio a Antonio Cavallo (3339348675) avvinamento@gmail.
com oppure Scuola La Salle
segreteria@lasallegrugliasco.it.

Il Fotoclub La
ogni martedì
via Scoffone
Futura” nel
Sebastiano.

Gru si ritrova
alle 21 in
presso “Città
parco San

Ecco il programma.
A maggio: martedì 8 analisi
critica delle opere presentate
al concorso interno, il 15
serata con immagini a
ruota libera, il 22 serata
tecnica per la definizione
del fotolibro e il 29 concorso
interno “portfolio”.
A giugno: martedì 5 analisi
critica delle opere presentate
al concorso interno, il 12
il socio Piercarlo Abba
presenterà il portfolio su
stampe “le mongolfiere di
Chateau-d’oex”, il 19 serata
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con immagini a ruota libera e
il 26 concorso interno a tema
fisso 2la diagonale”.

IL 28 APRILE A PALERMO IL CONCERTO “MUSICA VS MAFIA” CON
“MUSICA INSIEME” E L’ORCHESTRA “MAGISTER HARMONIAE”
È stato presentato durante una
conferenza stampa, lo scorso
16 aprile, in sala consiliare, il
progetto “Tra Cinisi e Palermo…
musica vs mafia” che si realizzerà
in Sicilia dal 28 aprile al 1 maggio.
“L’associazione Musica Insieme,
che ha la sua sede intitolata a
Peppino Impastato, infatti, proporrà
il 28 aprile, alle 21, presso il Real
Teatro Santa Cecilia di Palermo,
il concerto “Musica Vs Mafia” - La
musica racconta i 40 anni di Peppino
Impastato. Terranno il concerto
l’Orchestra Magister Harmoniae,
formata da giovanissimi talenti,
pluripremiata in concorsi nazionali
e internazionali, e il suo coro,
insieme al cantante Giò Di Tonno
e il LIS Performer Andrea Falanga.
L’iniziativa è patrocinata dalla Città di
Grugliasco, dal Consiglio Regionale
e dall’Associazione Avviso Pubblico
di cui il sindaco Roberto Montà è
presidente con la collaborazione di
Libera Palermo e la Fondazione The
Brass Group Palermo.
Questo concerto è parte di un
progetto più ampio che si intitola “Tra
Cinisi e Palermo...Musica Vs Mafia”:
si tratta di un progetto musicale,
sociale ed educativo che vuole
contribuire a ricordare i 40 anni
dalla morte e i 70 anni dalla nascita
di Peppino Impastato creando un
ponte tra il Piemonte e la Sicilia
attraverso la musica. Il progetto
prende il titolo dalla prima strofa
della canzone dei Modena City
Ramblers “I Cento Passi” che è
stata cantata dall’ Associazione
Musica Insieme in occasione della
presentazione del Libro di Giovanni
Impastato, il fratello di Peppino,
“Oltre i cento Passi” ad Alpignano
(TO) nel mese di novembre 2017.

fanno coinvolgere senza compenso
o con solo un minimo di rimborso
spese,
personaggi
importanti
che regalano il loro tempo,
amministrazioni e associazioni
importanti che patrocinano questa
iniziativa.

L’Associazione Musica Insieme
dopo aver dedicato gli ultimi 5
anni a far conoscere la storia di
Peppino con attività concertistiche,
laboratori nelle scuole ed eventi
musicali a Grugliasco e sul territorio
torinese, decide di approfondire
il significato di educazione alla
legalità e giustizia proponendo ai
propri allievi e associati di partire
dal Piemonte per arrivare in Sicilia
per conoscere e camminare nei
luoghi in cui Peppino ha vissuto
e respirare l’aria della sua terra.
“Tra Cinisi e Palermo… Musica vs
Mafia” vuole inoltre stabilire un
ponte tra Cinisi e Palermo, come
recita la canzone, attraverso la
musica.
Questo progetto è la massima
espressione
della
Rassegna
“La Musica Racconta…Peppino
Impastato”
che
l’Associazione
Musica
Insieme
realizza
quest’anno e che si è inaugurata al
Conservatorio Statale di Musica G.
Verdi di Torino con la partecipazione
del Procuratore Giancarlo Caselli.

Il viaggio da Grugliasco a Palermo
e poi a Cinisi è realizzato in totale
autofinanziamento per realizzare
due concerti, il 28 aprile a Palermo
il primo, l’altro a Cinisi il 1° maggio,
inaugurando le celebrazioni in
occasione del 9 maggio, per onorare
la memoria di Peppino Impastato che
compie 40 anni dal suo assassinio
per mano mafiosa. Per fare questo
l’associazione ha lanciato una
campagna di Ccrowdfunding per
riuscire a finanziare questa grande
impresa che coinvolge circa 80
persone
dell’associazione
tra
ragazzi, bambini e famiglie.
Il risultato è straordinario: un
popolo della rete che sostiene
questo
progetto
attraverso
donazioni libere, una cittadinanza
grugliaschese che aiuta attraverso
raccolte fondi a cappello durante
i
concerti,
negozianti
che
rispondono con fiducia alle richieste
dell’associazione Musica Insieme,
grandi aziende che donano ingenti
cifre in modo anonimo, enti pubblici
e privati che offrono sconti sulle
spese da sostenere, artisti che si

«Un mondo di soggetti si è messo
al lavoro e in cammino insieme
per questo progetto – afferma il
sindaco Roberto Montà – Per noi
è importante che un’associazione
del territorio tenga fede all’identità
del luogo che le è stato consegnato
e loro hanno in gestione la casa
Peppino Impastato, intitolata prima
dell’assegnazione. Loro ne hanno
tenuto più che alto onore avviando
un percorso in cui la musica è
l’occasione per la riflessione e
l’impegno civile».
Concetta
Rinaldi
presidente
dell’Associazione Musica Insieme
ha poi spiegato le origini di questo
progetto: «Appena arrivata come
cittadina e lavoratrice a Grugliasco
mi sono accorta subito che si trattava
di una città diversa, dove si respirava
aria di legalità. Ho conosciuto
“Libera” qui, poi da maestra ed
educatrice insieme a Elena Gallafrio
ho fatto nascere la scuola di musica
con l’obiettivo sì di fare musica e
di farla bene, ma soprattutto di
portare ideali educativi nella nostra
comunità musicale e questi ideali, a
poco a poco, si sono trasformati in
ideali di legalità. Quando, per puro
caso, siamo entrati nella palazzina
intitolata a Peppino Impastato ho
avuto l’illuminazione. Ho capito che
c’era un destino e abbiamo iniziato
a dare gambe all’idea».

37° R ASSE GNA C ONC E RT I DI PR I M AV E R A C ON
“AGAM US” – E C C O T U T T I I PRO S SI M I A PP U NTA M ENTI
Il secondo appuntamento con
la rassegna dei “Concerti di
primavera” grugliaschesi è per
sabato 28 aprile, alle 21, presso
la sala concerti (ex Cappella San
Grato) di Via La Salle 4: in scena
lo spettacolo “CONCERT JOUET –
concerto semi serio (più semi che
serio) per voce e violoncello”.
Una cantante, Paola Lombardo,
e una violoncellista, Paola Torsi,
coinvolgeranno il pubblico in
un concerto unico, una bizzarra
fusione di musica e gag che si ispira
al mondo delle coppie comiche, fra
lazzi e bon mot.
Quando ci si sente veramente
pronti per un’esibizione? Ecco allora
che anche l’incidente può diventare
risorsa scenica, l’approssimarsi
diventa la regola, l’arrangiarsi
all’ultimo
minuto
l’assoluta
normalità!
Virtuosismo
musicale,
fisicità
e comicità in un equilibrio
costantemente in pericolo: “Concert
Jouet” è uno spettacolo esilarante
adatto a tutta la famiglia, nel quale
non si sa mai quale possa essere la
prossima mossa o la prossima nota.
“Concert Jouet” vede il suo esordio

nel marzo 2016 con ottimi riscontri
di pubblico e critica: premio
“LiNUTILE del Teatro - 9ª edizione”,
selezionato al Fringe Festival 2017
di Torino, ha avuto in un solo anno
più di 40 repliche in numerosi teatri
e Festival in tutta Italia.
La regia dello spettacolo è di
Luisella Tamietto, attrice comica e
cofondatrice delle Sorelle Suburbe e
direttrice artistica del Cirko Vertigo;
la consulenza artistica e scenica di
Nicola Muntoni.
L’appuntamento successivo sarà per
sabato 5 maggio, alle 21, e vedrà in

quartetto alcuni fra i più talentuosi
solisti della scena jazz torinese: ad
esibirsi sarà “ICEFIRE QUARTET”
(Cesare Mecca alla tromba,
Gledison Zabote al sax tenore,
Alessandro Minetto alla batteria e
Matteo Piras al contrabbasso).
“Icefire Quartet” è una caratteristica
formazione jazz senza pianoforte
(“pianoless”, come amano dire i
jazzisti). L’assenza di uno strumento
polifonico, in questi casi, non è mai
uno svantaggio, ma al contrario
una
interessante
opportunità
per i musicisti, che realizzano le
armonie musicali attraverso una
sapiente interazione tra le singole
voci dei loro strumenti. Il quartetto
attinge allo stile “WestCoast” degli
anni ’40, omaggia doverosamente
lo swing della tradizione, ma allo
stesso tempo punta alle raffinate
suggestioni del cosiddetto “cool”,
fondendo e reinterpretando le
differenti varianti stilistiche con
maestria e grande sensibilità
creativa.
L’appuntamento di chiusura sarà
sabato 12 maggio, alle ore 21, con
il “TRIO BELLE ÉPOQUE” (Madalina
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Smocov al flauto, Janis Marchesano
al violino e Lino Mei al pianoforte),
che proporrà musiche di C.Cui, A.
Mancini e C. Hillman.
A seguire il “TRIO AYLER” (Piero
Bisa al flauto, Max Peretti al
contrabbasso, Maria C. Filolungo
al pianoforte), con musiche di A.
Piazzolla, F. Zappa, Y. Tiersen e M.
Nyman.
Ospite speciale della serata, il
duo Giovanni Volini (armonica
cromatica) - Lino Mei (pianoforte),
che proporrà un gustoso e inedito
“fuori programma barocco”.
Giunta
quest’anno
alla
sua
trentasettesima
edizione,
la
rassegna dei “Concerti di primavera”
organizzata
annualmente
dall’Agamus
di
Grugliasco
(Associazione Giovani Amici della
Musica) è una costante “storica”
nella vita musicale della città; come
di consueto, l’ingresso agli spettacoli
è gratuito. Per informazioni ulteriori
sui concerti sono a disposizione il
numero 011 7802878 (Segreteria
Agamus, ore 17-19) e il numero 335
6331634.

GRUGLIASCO E COLLEGNO RICORDANO I LORO MARTIRI DEL
29-30 APRILE - ECCO TUTTO IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI
Tra il 29 e 30 aprile 1945,
circa una settimana dopo la
proclamata Liberazione d’Italia,
i piccoli Comuni agresti di
Grugliasco e Collegno subivano
una delle più efferate stragi
avvenute in Italia, provocata
dall’odio della sconfitta, nella
rappresaglia perpetrata da una
colonna di nazifascisti in ritirata.
Quel drammatico avvenimento
provocò la morte di 68 persone,
tra partigiani, civili, di cui
donne e giovani, poco più che
bambini che hanno interessato,
oltre la città di Torino, molti
Comuni della Val di Susa. Il
73° anniversario dell’eccidio, a
causa dell’accumulo di festività,
quest’anno verrà celebrato:
SABATO 28 APRILE ALLE 10
PRESSO IL PARCO DELLA PACE
E DELLA RESISTENZA DI VIA
LUPO/VIALE ECHIROLLES IN
GRUGLIASCO
Di tale strage, in seguito a
testimonianze
e
ricerche
approfondite dallo storico prof.
Bruno Maida che svolge la sua
attività presso il Dipartimento
di Storia dell’Università di
Torino, si è oggi in possesso di
una discreta documentazione
che si esterna con testi
documentali e cortometraggi

caduti per la libertà.
Concerto della banda musicale
di Grugliasco.
Letture di brani a cura del
gruppo
amatoriale
teatro
“I Viandanti” della Cojtà
Gruliascheisa.
Appello dei caduti a cura
dell’Associazione Famiglie dei
Martiri.

esplicativi.
Concluderà
la
cerimonia, per la prima volta
a Grugliasco, la significativa
presenza di Josef Kaiser, un
autorevole
rappresentante
della più grande organizzazione
antifascista in Repubblica
federale di Germania: una
Confederazione di oppositori
politici e perseguitati del regime
nazista, fondata nel 1947.
I Sindaci di Collegno e
Grugliasco,
unitamente
il
Comitato
promotore
per
le celebrazioni del 73°
anniversario della Liberazione
e dell’eccidio, di cui fanno
parte la Consulta Antifascista
Permanente, le ANPI e l’ass.
Famiglie dei Martiri del
30 aprile dei due Comuni,
sarebbero onorati della Sua
partecipazione o Suo delegato,
accompagnato dal rispettivo
Gonfalone con i colori della città
che rappresenta.

Saluto del sindaco di Collegno,
Francesco Casciano.
Saluto
del
Sindaco
di
Grugliasco, Roberto Montà.
Intervento di Josef Kaiser,
presidente della confederazione
di Germania degli oppositori
politici e perseguitati del regime
nazista.
Conduce la cerimonia Giuseppe
Rizzo, presidente della Consulta
Antifascista di Grugliasco.

IL PROGRAMMA COMPLETO:

Suono della sirena in ricordo
delle vittime.

GIOVEDI’ 26 APRILE ORE 10,30
Piazza Matteotti
Percorsi della Memoria –
Visita guidata del presidente
della consulta antifascista di
Grugliasco, Giuseppe Rizzo ai
luoghi, gli edifici e le lapidi che
ricordano l’eccidio.

SABATO 28 APRILE ALLE ORE
10,30
CERIMONIA IN RICORDO DEI
68 MARTIRI DI GRUGLIASCO E
COLLEGNO
Parco della Resistenza e della
Pace in viale Echirolles
Ritrovo e deposizione corona ai

In caso di maltempo la
commemorazione si svolgerà
nell’aula
del
Consiglio
Comunale, in municipio, piazza
Matteotti 50.
DOMENICA 29 APRILE ALLE
ORE 10
MESSA SOLENNE IN SUFRAGIO
AI NOSTRI MARTIRI, PRESSO
LA CHIESA MAGGIORE SAN
CASSIANO DI GRUGLIASCO

FINO AL 30 APRILE, IN MUNICIPIO, UNA MOSTRA DEDICATA AI 68
MARTIRI DI GRUGLIASCO CON ANPI E CONSULTA ANTIFASCISTA
Anche quest’anno, con
il contributo dell’Anpi e
della Consulta Antifascista,
l’Amministrazione
Comunale,
ha
allestito
una parete nell’atrio del
Palazzo Civico, in omaggio e
memoria dei 68 Martiri del
29 e 30 aprile 1945.

dei caduti è stata anticipata
a sabato 28 aprile alle ore
10,30, presso il Parco della
Resistenza e della Pace di
via Lupo.
Per la prima volta dal
dopo guerra abbiamo il
privilegio di ospitare a
Grugliasco, Josef Kaiser,
il rappresentante della
più grande organizzazione
antifascista della Repubblica
federale di Germania.

L’allestimento è visibile fino
al 30 aprile, dal lunedì al
venerdì dalle 8,30 alle 18,30
(ultimo ingresso alle ore 18),
al piano terra del municipio,
in piazza Matteotti 50.
Quest’anno, giornate feriali
e
festività
coincidono
esattamente come fu in
quel 1945, quindi, anche il
prossimo 30 aprile, giornata

del massacro dei nostri
Martiri, coinciderà con il
ponte di lunedì.

Al fine di agevolare la
partecipazione dei cittadini,
la celebrazione in omaggio
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