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InGrugliasco 15

Ritorna il Festival della musica swing! Nei due weekend 11-12 
maggio e 18-19 maggio, la quinta edizione di “GRUGLIASCO 
SWING”, rassegna ideata e organizzata dall’Associazione AGAMUS 
di Grugliasco, quest’anno ospiterà ben 13 orchestre, 4 big band, 
oltre 140 artisti!

Si parte sabato 11 presso il centro commerciale Shopville Le Gru, 
alle 16,00 con il “dixieland” dei “Torino Dixie”, band itinerante di 
cinque elementi e alle 17,00 con lo swing “hot” del settetto “Swing 
Masonry” (piazza nord, lato ipermercato). Ma l’evento centrale del 
festival sarà la sera di Sabato 18 all’interno del Parco Le Serre di Via 
T.Lanza: un maxi concerto no-stop con oltre un centinaio di musicisti 
ad alternarsi su tre palchi!  Alle 20,30 la prima parte di spettacolo 
(“SWING GALA”) al Teatro Le Serre, che ospiterà fra le migliori scuole 
di jazz del territorio (allievi dalla “AR.CO.TE Jazz Torino”, “Jazz School 
Torino”, “Professional Drum di G.P. Petrini”, “AGAMUS Big Band” con 
le jazz vocalist dell’Associazione “Pro.Voice Torino di E. Prodon”; e da 
Vigliano Biellese la big band giovanile “Erios Junior Jazz Orchestra”).  
Il concerto continuerà alle 23,00 nel padiglione La Nave (“LINDY-
HOP NIGHT”) con le due orchestre “Dimensione Musica Big Band” e 
“AGAMUS Big Band”, che da due palchi distinti si sfideranno in una 
classica “battaglia delle big bands”: un’atmosfera travolgente, per 
la gioia dei tanti “Lindy-hoppers” che affolleranno i 1000mq della 
Nave. Al termine della “battaglia”, musica fino alle 2,00 con i vinili 
del dj “Doctor Swing”.

COMPILA IL QUESTIONARIO SUL GRADO DI SODDISFAZIONE 
DELLA COMUNICAZIONE REALIZZATA DALLA TUA CITTÀ E 

RESTITUISCILO ALL’ACCOGLIENZA (INGRESSO MUNICIPIO IN 
PIAZZA MATTEOTTI 50) – PUOI COMPILARLO ANCHE ONLINE 

SUL SITO WEB DEL COMUNE:
WWW.COMUNE.GRUGLIASCO.TO.IT 

Maggiori info a pag.2 
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GRUGLIASCO SWING 2019 - ECCO IL PROGRAMMA 
DELL’EVENTO MUSICALE DALL’11 AL 19 MAGGIO

Ritorna il Festival della musica 
swing! Nei due weekend 11-12 
maggio e 18-19 maggio, la quinta 
edizione di “GRUGLIASCO SWING”, 
rassegna ideata e organizzata 
dall’Associazione AGAMUS di 
Grugliasco, quest’anno ospiterà ben 
13 orchestre, 4 big band, oltre 140 
artisti!
Si parte Sabato 11 presso il centro 
commerciale Shopville Le Gru, alle 
16,00 con il “dixieland” dei “Torino 
Dixie”, band itinerante di cinque 
elementi e alle 17,00 con lo swing 
“hot” del settetto “Swing Masonry” 
(piazza nord, lato ipermercato).
Domenica 12, dalle 16,00 alle 
18,30, il festival sarà al Gerbido 
(“THE SWING PARK”, Giardini 
Kimberley, Via Crea), con lo swing 
anni ‘40 dei travolgenti “Cadillac 
Swingers”.

Sabato 18, musica “on the road” 
per tutto il pomeriggio: alle 15,30 
sfilata in stile New Orleans dei 
“Torino Dixie” per le vie del centro 
e del mercato cittadino; a partire 
dalle 16,00 fino alle 18,30, tre 
“Swing-point” fissi in Via Lupo, con il 
sestetto “Let’s Play Jazz”, il quartetto 
“Low Brass Cospiracy” e il quintetto 
“The Confidential Jazz Group”; dalle 
19,00 aperi-swing anni ‘30 in piazza 
66 Martiri con gli “Swing Masonry”.
L’evento centrale del festival sarà 

la sera di Sabato 18 all’interno del 
Parco Le Serre di Via T.Lanza: un 
maxi concerto no-stop con oltre un 
centinaio di musicisti ad alternarsi 
su tre palchi!  Alle 20,30 la prima 
parte di spettacolo (“SWING GALA”) 
al Teatro Le Serre, che ospiterà 
fra le migliori scuole di jazz del 
territorio (allievi dalla “AR.CO.TE 
Jazz Torino”, “Jazz School Torino”, 
“Professional Drum di G.P. Petrini”, 
“AGAMUS Big Band” con le jazz 
vocalist dell’Associazione “Pro.Voice 
Torino di E. Prodon”; e da Vigliano 
Biellese la big band giovanile “Erios 
Junior Jazz Orchestra”).  Il concerto 
continuerà alle 23,00 nel padiglione 
La Nave (“LINDY-HOP NIGHT”) con le 
due orchestre “Dimensione Musica 
Big Band” e “AGAMUS Big Band”, che 
da due palchi distinti si sfideranno 
in una classica “battaglia delle big 
bands”: un’atmosfera travolgente, 
per la gioia dei tanti “Lindy-hoppers” 
che affolleranno i 1000mq della 
Nave. Al termine della “battaglia”, 
musica fino alle 2,00 con i vinili del 
dj “Doctor Swing”.

Domenica 19, dalle 10,30 alle 
12,30, il “GRUGLIASCO TOUR”: visita 
guidata del centro cittadino, Parco Le 
Serre, Museo di Grugliasco e Rifugio 
Antiaereo. Il tour guidato è gratuito 
e organizzato appositamente per 
il festival dall’Associazione “Cojtà 

Grugliascheisa”, in collaborazione 
con gli attori della compagnia “I 
Viandanti”.
Non mancheranno due prestigiosi 
stage di formazione: nei pomeriggi 
di Sabato 18 e Domenica 19, 
presso la sede Agamus di Via La 
Salle 4, la celebre jazz-vocalist 
Elis Prodon  terrà il workshop “THE 
ART OF JAZZ SINGING”, seminario 
su vocalità, stile, fraseggio, 
interpretazione e improvvisazione 
nel jazz vocale moderno; mentre per 
gli appassionati di ballo swing, ecco 
il “LINDY-HOP WEEKEND” (sempre 
18-19 pomeriggio, sede Agamus), 
con due workshop di Lindy-hop e 
uno di “Solo-Charleston” a cura 
dell’Associazione TURIN CATS: 
insegnanti d’eccezione, da Ginevra, 
i due ballerini Peter Wishart e Chloé 
Boucard.

La giornata di Domenica 19 e il 
Festival si concluderanno con 
il concerto “SWING ACADEMY 
NIGHT”, ore 21, sede Agamus, con 
il “Melancholy Trio” in una serata 
di ascolto di buona musica swing, 
di ballo per i “Lindy-hoppers” più 

instancabili e di jam-session libera 
per tutti gli amanti di un genere 
musicale che entusiasma il pubblico 
da quattro generazioni!

GRUGLIASCO SWING 2019
Con il Patrocinio della 
Città di Grugliasco 
In collaborazione con Assessorato 
alla Cultura e ai Saperi della Città di 
Grugliasco

Informazioni e contatti:

Per info sul programma del GSF-
2019 e sui workshop:  0117802878 
(Segreteria Agamus, lun-ven ore 17-
19) e 3356331634;   www.agamus.
it;   Facebook: “Grugliasco Swing”.
Per prenotazione biglietto del 
concerto al TLS/Nave del 18 maggio:  
0110714488 e 3277423350 
(Biglietteria Teatro Le Serre - Via T. 
Lanza 31 Grugliasco –  lun-ven  ore 
10-13 e 16-19;  sab ore 10-13).
Per info sul workshop di Canto 
Jazz:  3478539163;  www.
elisabettaprodon.com;   Facebook: 
“The Art of Jazz Singing”.
Per info sui workshop di Lindy-hop:  
3472924184 (Ass.ne Turin Cats);  
info@turincats.com;  www.turincats.
com; Facebook: “Lindy weekend con 
Peter & Chloé”.

PARTE IL CONCORSO DEL 
SERVIZIO IESA ASLTO3

A seguito del 40° anniversario 
della Legge Basaglia (1978-2018) 
il Servizio IESA ASL TO3 - Centro 
Esperto Regione Piemonte, l’ 
I.I.S. Curie-Levi Sede di Collegno, 
il Comune di Collegno, l’ASL 
TO3, il Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca-
Ufficio Scolastico Regionale per 
il Piemonte, la rivista europea 
sullo IESA “Dymphna’s Family” 
indicono un concorso aperto 
a tutti i cittadini e le cittadine, 
italiani e stranieri, al fine di far 
conoscere un servizio pubblico 
inclusivo e di promuovere i valori 
dell’accoglienza e della solidarietà 
volontaria nei confronti di persone 
con disagio psichico e/o disabilità. 
Il concorso prevede l’invio di 
uno o più contributi multimediali 
tesi alla promozione dei valori 
dell’inclusione sociale di persone 
in situazione di disagio della 
durata non superiore a 3 minuti. 
Sono ammessi filmati realizzati 
con smartphone in formato 
16:9 con ripresa orizzontale. 
Gli spot vanno inviati entro il 
15 settembre 2019 all’indirizzo 
mail spotxinclusione@gmail.com . 
L’iscrizione al concorso è gratuita 
e deve essere effettuata tramite la 
scheda ufficiale scaricabile al 
seguente link: https://drive.google.
com/drive/u/1/folders/1S_gl_
MXhTDvD_1F7PkvSLSAIfwHkuyOb

IL 12 MAGGIO “INFERMIERINFE-
STA”, UN EVENTO A CUI NON PUOI 
MANCARE

Infermierinfesta è la festa degli 
infermieri organizzata dall’OPI di 
Torino ma è anche una giornata di 
promozione della salute rivolta ai 
cittadini, agli infermieri e alle loro 
famiglie. L’evento, patrocinato dalla 
città di Grugliasco, è stato proposto 
dal consigliere comunale con de-
lega alla salute, Gianni Sanfilippo 
che ha messo a disposizione le sue 
competenze al servizio della città.
Si terrà domenica 12 maggio, in oc-
casione della Giornata Internazio-
nale dell’Infermiere, presso il parco 
culturale “Le Serre”, in via Lanza 31 
dalle 14.30 alle 23.30.
La giornata è così programmata: 
- nel pomeriggio sarà possibile vi-
sitare gli stand delle associazioni 
scientifiche e professionali, di cit-
tadini e di malati, del volontariato e 
della cooperazione internazionale. 
Si potrà, inoltre, visitare un ospeda-
le da campo e assistere a spettacoli 
di intrattenimento. È previsto un 
servizio di animazione per bambini.
- la sera invece, sarà possibile cena-
re al coperto con primi piatti, griglia-
ta di carne e contorni a prezzi popo-
lari (è consigliata la prenotazione al 
numero 3315667033).
Dalle 20 alle 23.30, si alza ancora 
il livello del divertimento: si esibi-
ranno i The Dirt, i Pandora’s Toys e i 
Soundtruck Movie Band.

IL 17 MAGGIO LA SESTA 
EDIZIONE DEL CONCERTO 
“CENTO ROSE PER LA MAMMA”

Venerdì 17 maggio alle 21 
presso il salone della chiesa 
San Francesco in via Giotto 32, 
in onore di tutte le mamme si 
terrà il concerto “Cento rose per 
la mamma”.
Si esibiranno il Coro La Fonte, 
Coro Voci Bianche di Grugliasco 
in collaborazione con il Gruppo 
“I Viandanti” della Città di 
Grugliasco.
Le offerte raccolte durante 
la serata saranno devolute 
in beneficienza a favore dei 
progetti della Quaresima di 
Fraternità: allacciamento alla 
rete idrica di 100 famiglie povere 
della comunità di Mukothina in 
Kenya.

Per informazioni:
Filomena Spadone - segreteria@
corolafonte.it o 320 03 708 80

IL 10 MAGGIO SCIOPERO 
GENERALE DEI DIPENDENTI 
PUBBLICI

Per l’intera giornata di venerdì 
10 maggio, i dipendenti 
pubblici di tutti i comparti del 
Pubblico Impiego, compresi 
i lavoratori della scuola, dei 
vigili del fuoco e i lavoratori 
precari di qualsiasi tipologia 
contratturale proclamato, 
non garantiscono il 
regolare svolgimento delle 
loro funzioni a causa di 
uno sciopero proclamato 
dall’Associazione Sindacale 
USB P.I. - Unione Sindacale di 
Base Pubblico Impiego, cui ha 
aderito anche l’Associazione 
Sindacale ANIEF.
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Anche quest’anno “Bottega 
Granel” terrà degli incontri 
presso il loro negozio di prodotti 
sfusi in via Carolina Spanna 18. 

Gli incontri sono i seguenti:
- Giovedì 9 maggio, alle 18.30 
- Vivere senza plastica - Un 
incontro in cui si parlerà di come 
è possibile eliminare la plastica 
che utilizziamo tutti i gioni nei 
nostri tanti gesti quotidiani a cui 
normalmente non pensiamo. 

Costo 3 euro.
- Sabato 11 maggio, alle 16  -  
Non la solita pizza! - Impareremo 
come fare un buon impasto della 
pizza. Farla da soli a casa non 
sarà mai stato così semplice!  
Costo 5 euro.
- Mercoledì 15 maggio, alle 
18.30 - Ascolta la tua pancia! 
- Un incontro esplicativo con 
la dottoressa Elisa Ziccardi, 
osteopata D.O., la dottoressa 
Marta Pareschi, biologa 

nutrizionista e la dottoressa 
Gladys Bounous, psicologa. 
Costo 3 euro.
- Sabato 18 maggio, alle 15.30 
- Una bambola tutta per me! 
- Un laboratorio di creazione 
giocattoli adatto a grandi e 
piccini con i tessuti di recupero 
che ognuno di noi ha a casa. 
Costo 5 euro.
- Giovedì 23 maggio, alle 15.30 
- Scopriamo insieme i pannolini 
lavabili - Un incontro conoscitivo 

sui diversi tipi di pannolini 
lavabili esistenti e sulle loro 
differenze e caratteristiche. 
Costo 3 euro.

Per tutti gli incontri è necessario 
prenotarsi via mail ad info@
bottegagranel.it, telefonando 
al numero 011 4276188 o 
passando direttamente da 
Bottega Granel, via Carolina 
Spanna 18.

SABATO 18 MAGGIO ARRIVA IL 1° BARATTIAMO  PER 
RAGAZZI DAI 6 AI 15 ANNI NEL CENTRO CITTADINO

LA BOTTEGA GRANEL PROPONE INCONTRI FINO 
AL 23 MAGGIO - NECESSARIA LA PRENOTAZIONE

Sabato 18 maggio, dalle 
15 alle 19, presso via 
Lupo, piazza San Cassiano, 
piazza 66 Martiri e il centro 
commerciale Le “Le Serre”, si 
terrà l’evento “Barattiamo”.

L’evento consiste in un 
mercatino per bambini e 
ragazzi dai 6 ai 15 anni nel 
quale avverranno scambi e 
baratti all’insegna del riciclo 
e del recupero di giocattoli, 
fumetti, figurine, dvd, vestiti, 
bici, zaini, peluche, modellini, 
videogiochi, libri, attrezzature 

sportive e oggetti vari! 

Durante la giornata si 
potrà partecipare a diverse 
attività: il gioco delle 
4R (lo scopo del gioco è 
divertirsi, acquisendo una 
coscienza ecologica e la 
salvaguardia dell’ambiente, 
valutando le risorse e la 
raccolta differenziata), sarà 
presente l’animazione che 
intratterrà i bambini più 
piccoli e la musica jazz che 
accompagnerà le diverse 
attività. Inoltre verrà offerta 

la merenda per tutti.

Per ottenere la postazione 
è necessario effettuare 
un contributo di 2,50 euro 
(devoluto in beneficienza 
all’associazione “Gli amici di 
Denis”) e prenotare la propria 
postazione presso i seguenti 
esercizi commerciali:
- “Babalù”, via G. Lupo 48
- “La tavolozza dei dolci”, via 
G. Lupo 19
- “Mathilda J.”, via G. Lupo 4
- “Solei estetica”, piazza S. 
Cassiano 2  

IL 14, 21 E IL 28 MAGGIO 
SERATE DEDICATE AL 
MONDO DEL VINO 

Torna “Avvinamento” e il suo 
staff con le serate dedicate 
al mondo del vino. Gli 
incontri saranno il 14, 21 e 
28 maggio presso la Scuola 
“La Salle” in via Generale 
Perotti 94, dalle 21 alle 
23 circa. Le serate sono 
aperte a tutti gli amanti, 
maggiorenni, del vino.

Info:

ANTONIO CAVALLO: 333 
9348675
avvinamento@gmail.com

SCUOLA LA SALLE:
segreteria@lasallegrugliasco.it

PROSEGUONO FINO AL 17 
MAGGIO, NEL SECONDO 
TRATTO DI VIA DA VINCI E IN 
VIA MASERATI, I LAVORI PER 
POSARE LE TUBAZIONI DEL 
TELERISCALDAMENTO 

Proseguono i lavori di posa delle 
tubazioni del teleriscaldamento 
in via Leonardo Da Vinci nel 
secondo tratto, compreso 
tra compreso tra la rotatoria 
con viale Lucio Battisti e 
l’intersezione con strada del 
Gerbido fino al 17 maggio 
2019. 
In questo periodo saranno 
istituite le seguenti limitazioni 
del traffico: limite massimo 
di velocità 30 chilometri 
orari, divieto di sosta 
permanente con rimozione 
forzata, restringimento della 
carreggiata, senso unico 
alternato, 
Le stesse limitazioni del traffico 
sono istituite anche in via 
Maserati, tra l’intersezione 
con via Cumiana e il civico 68, 
sempre dal 18 febbraio al 17 
maggio 2019

IL 9 MAGGIO INCONTRO CON 
L’ASSOCIAZIONE UAM

UAM, l’associazione che nasce 
come luogo di incontro di persone 
che condividono l’amore per gli 
animali e la fede nei benefici 
apportati all’uomo attraverso 
questa relazione propone una serie 
di incontri dedicate ai nostri amici 
animali, Sarà possibile partecipare 
a serate gratuite di cultura cinofila 
e felina per scoprire come prenderti 
cura dei nostri amici animali per farli 
vivere sani, sereni e felici insieme a 
te. Sarà possibile anche interagire 
con gli esperti per dialogare su 
tematiche particolarmente sentite. 
Le date delle serate di maggio e 
giugno sono: 

GIOVEDÌ 9 MAGGIO DALLE 20.30 
ALLE 22.00
Uomo-cane: una felice convivenza

GIOVEDÌ 6 GIUGNO DALLE 20.30 
ALLE 22.00
Il mondo attraverso gli occhi di un 
gatto: come migliorare la convivenza 
con i nostri beniamini

La sede delle serate sarà: Canile 
Municipale di Grugliasco, ingresso 
da piazza Morselli 2

Per informazioni ed iscrizioni: 
Tel. 331 4642747 - info@
umanimalmente.it - www.
umanimalmente.it

FINO AL 18 MAGGIO 
CONTINUANO GLI 
INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE ORDINARIA 
DELLE AREE VERDI IN CITTÀ

Fino al 18 maggio si 
proseguirà con gli interventi 
di manutenzione ordinaria 
e straordinaria del verde nel 
Lotto B, con il primo sfalcio 
dell’erba, presso le seguenti 
aree comunali: Borgo Ambito 
A, Borgo Ambito B, Borgo 
(bastioni), Aiuole e Parco 
Via Vinci ovest, Aiuola fronte 
Orti Urbani, Strada del 
Gerbido, Via Leonardo da 
Vinci, Ciclabile Università, 
Via Quenda giardino, Area 
verde Str.Pronda, Via Tirreno 
capolinea Bus 56, Via 
Quarto dei Mille e giardini, 
Strada Antica di Grugliasco, 
Via Leopardi aiuole, Via 
Marzabotto giardini, Borgata 
Lesna e Via Alberto Sordi
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DAL 18 AL 29 MAGGIO “UNITI NEL RICORDO” JUVENTUS E TORINO  NEL 
70° ANNIVERSARIO DI SUPERGA E  34° ANNIVERSARIO DELL’HEYSEL

In occasione del 70° 
Anniversario della Tragedia 
di Superga e del 34° 
Anniversario della Strage 
dell’Heysel, il Club taxi 
granata & friends organizza 
l’evento: “Uniti nel ricordo”.

Con questo evento si intende 
ricordare tutte le vittime 
delle disgrazie a sfondo 
sportivo, e porre in evidenza 
come queste colpiscano le 
emozioni di tutti.

La manifestazione si svolgerà 
dal 18 maggio al 29 maggio, 
anniversario dell’Heysel, 
dopo aver celebrato il 4 
maggio l’anniversario della 
tragedia del Grande Torino.
In questo periodo 70 
tassisti torinesi, come la 
somma delle vittime di 
Superga e dell’Heysel, 
granata e non, esporranno 
all’interno della loro auto 
un’immagine fotografica 
dell’artista, nonché tassista, 

Vincenzo Bruno, che intende 
simboleggiare il vuoto e la 
tristezza che lasciano questi 
accadimenti; perché la 
tragedia non è morire, ma 
dimenticare e può dividerci il 
colore, ma ci unisce il dolore.

Per contatti: Gianpiero 
Audisio +39 331 7869435 - 
taxigranata.friends@email.it
Enrico Valle +39 347 
7079275 – artintaxi@gmail.
co

EVENTI PER COMMEMORARE IL GRANDE TORINO FINO 
AL 23 MAGGIO: ECCO IL PROGRAMMA DETTAGLIATO

Il Museo del Grande Torino e della 
Leggenda Granata in occasione 
della commemorazione del Grande 
Torino nel 70esimo anniversario 
della tragedia di Superga ha 
in programma eventi che si 
svolgeranno nei giorni successivi al 
4 maggio. Ecco il programma: 
Lunedì 13 maggio 
ore 10 presso la Circoscrizione 
8 in corso Corsica 55 a Torino 
inaugurazione della mostra sul 
Grande Torino nel suo quartiere 

Filadelfia.
Mercoledì 15 maggio 
ore 10 presso la Biblioteca Civica 
Italo Calvino in Lungo Dora 
Agrigento 94 a Torino conferenza 
stampa di premiazione del Progetto 
“Bianconero Granata”.
Giovedì 16 maggio 
ore 18,30 presso il Leica Store di 
Torino il terzo incontro correlato alla 
mostra “Eterna Leggenda” con la 
partecipazione di alcuni giocatori 
vincitori dell’ultimo scudetto 

granata.
Sabato 18 maggio 
ore 12 a Vado Ligure inaugurazione 
della mostra dedicata a Valerio 
Bacigalupo.
Giovedì 23 maggio 
ore 20,30 a Sant’Ambrogio di Torino 
presso l’ex chiesa di San Rocco 
sarà inaugurata la mostra “Eterna 
Leggenda”.

Il Museo si trova a villa Claretta 
Assandri in via G.B. La Salle 87 a 

Grugliasco, comune in provincia di 
Torino ed è aperto il sabato dalle 
14 alle 19 e la domenica dalle 10 
alle 19, con ultimo ingresso alle 18. 
Sono possibili visite fuori orario di 
apertura dal lunedì al venerdì, ma 
solo su prenotazione. Per motivi 
di sicurezza si possono effettuare 
solo visite guidate. Per informazioni 
inviare una mail a: info@
museodeltoro.it oppure telefonare 
dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 al 
numero 333/98.59.488   

“UNA MOLE DI RUGBY”: 11 E 12 
MAGGIO AL CAMPO ALBONICO

SPORTIAMO GRUGLIASCO: SUCCESSO 
NEI PLAYOFF UNDER 19 REGIONALE

La Città Metropolitana di 
Torino patrocina il torneo “Una 
Mole di rugby”, valido per il 
secondo Trofeo nazionale 
Città Metropolitana di Torino 
categoria Propaganda e il 
terzo Torneo Old amatoriale-
Rinoceronti Day.
Gli incontri avranno luogo 
sabato 11 e domenica 
12 maggio all’impianto 
sportivo “Angelo Albonico” 
di Grugliasco, in strada 
del Barocchio 27. La 
manifestazione di domenica 
12 è organizzata dalla 
Sezione rugby del CUS Torino 
e, per quanto riguarda il 
torneo nazionale, è riservata 
a bambini e bambine dai 5 ai 
12 anni di età. Sabato 11 sono 
in programma gli incontri tra 
le squadre “old”, costituite 
dai genitori dei piccoli 
atleti che gareggeranno nel 
torneo principale. Molte 
sono le società rugbistiche 

piemontesi e non solo 
invitate a partecipare, le cui 
conferme garantiscono la 
partecipazione di almeno 
750 giovani atleti e atlete 
accompagnate da 250 
giocatori “old”.
Scopo della manifestazione 
è quello di vivere un 
momento di condivisione e di 
diffusione dei valori del rugby 
trasversali tra le diverse 
generazioni. Non mancherà il 
sostegno da parte degli atleti 
delle squadre Seniores di 
serie A maschile e femminile 
del CUS Torino Rugby e dei 
soci degli “Amici del Rugby”, 
un’associazione costituita 
dai veterani rugbisti che 
hanno solcato i campi in 
passato e che hanno saputo 
crescere i loro figli e i loro 
nipoti con la palla ovale in 
mano. L’evento è presente 
anche su Facebook alla 
pagina “Una mole di rugby”.

La giornata di finali giovanili 
FIGC di Calcio a 5 disputatasi 
a Caramagna il 20 aprile, si 
conclude con il trionfo dello 
Sportiamo nei playoff under 
19 regionale.
Nonostante una sfida dura 
e spigolosa, lo Sportiamo 
di Grugliasco è riuscito a 
“combattere” il Val d’Lans 
conquistandosi il Titolo 
Regionale di Calcio a 5. 
Questa partita è stata 
davvero combattuta fino 
alla fine. Il primo tempo, 
seppur concluso sul 3-0 
dai rossoblù, non aveva 
minimamente tagliato 
fuori i lanzesi che, anzi, 
nella ripresa sembravano 
essere in grado di riaprire i 
giochi, ma così non è stato. 
Grazie al cuore, al coraggio 
e alla determinazione la 
squadra grugliaschese è 
riuscita a portare a casa il 
risultato qualificandosi alla 
successiva fase Nazionale, 

che vedrà il sodalizio 
grugliaschese impegnato ad 
affrontare realtà sportive di 
altre regioni riempiendo il 
Palazzetto dello Sport di Via 
C.L.N. 53 nei mesi di maggio 
e giugno 2019.
This is Futsal.

SPORTIAMO-VAL D’LANS 5-1
MARCATORI: pt 14′ Manzari, 
28′ t.l. Manzari, 31′ Barbero; 
st 6′ Magnetti Buscat, 12′ 
Manzari, 24′ Barbero
SPORTIAMO: Colombero, 
Allovio, Barbero, Azzarello, 
Roma, Cuscela, Manzari, 
D’Arcangelo, Batilde, Gallo, 
Di Stefano, Ferro. All. Colella
VAL D’LANS: Attardi, 
Lamprati, Jardine, Galluzzo, 
Rollero, Borla, Airola, 
Magnetti Buscat, Airaudi, 
Gaido, Bertetto, Zejnuni. All. 
Boscolo
ARBITRO: Serra di Torino
ESPULSO: 11′ st Airola
AMMONITI: D’Arcangelo
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I SOGGIORNI ESTIVI PER LA TERZA ETÀ DEL COMUNE STANNO 
ARRIVANDO: FINO AL 10 MAGGIO SONO POSSIBILI LE ISCRIZIONI

L’arrivo della bella stagione aiuta 
a pensare alle vacanze estive. 
L’estate 2019 è ricca di storiche 
e nuove proposte per coloro 
che desiderano trascorrere 
alcuni giorni in compagnia, 
rilassandosi e visitando luoghi 
noti per le bellezze culturali e 
paesaggistiche. Le iscrizioni per 
le proposte di turismo sociale 
per la terza età inizieranno dal 
29 aprile e termineranno il 10 
maggio, dal lunedì al venerdì 
dalle 10 alle 13, presso lo 
Sportello polifunzionale. Scarica 
l’opuscolo informativo e la 
domande di iscrizione sul sito 
web del Comune.

«Vi presentiamo le proposte 
di Turismo Sociale per l’anno 
2019 – spiegano il sindaco 

Roberto Montà e l’assessore 
Elisa Martino – sperando 
che anche quest’anno siano 
un’occasione per rafforzare 
legami, promuovere cultura e 
offrire opportunità di svago e 
benessere per i cittadini della 
terza età».

Ecco le novità e le proposte di 
quest’anno.

Sono confermati i soggiorni 

marini a Rimini nelle prime 
settimane di giugno e nelle 
prime settimane di settembre 
e il soggiorno in Liguria in una 
località della riviera di Ponente a 
fine giugno. Inoltre, a settembre, 
sarà possibile trascorrere un 
soggiorno sulla costiera friulana, 
tra mare e cultura.
Per il soggiorno termale del 
mese di ottobre si cambierà 
località, lasceremo l’isola di 
Ischia, esplorata da alcuni anni, 
e si potrà trascorre 15 giorni in 
una località termale del Veneto 
o dell’Emilia Romagna.
Per i meno sedentari vengono 
proposti tre tipi di tour diversi:
-“Tour della Legalità” nella 
zona occidentale della Sicilia 
(Palermo , Trapani, ecc) in 
ottobre

-“Tour relax” in Umbria alla 
scoperta dei comuni rurali e dei 
luoghi della via Francigena nel 
mese di maggio/settembre
-“Tour della Memoria” a 
Cracovia e Auschwitz nel mese 
di novembre o febbraio

I soggiorni sono riservati 
a Richiedenti che abbiano 
raggiunto il 60º anno di età per 
gli uomini e il 55º anno di età 
per le donne;
In caso di posti disponibili, 
potranno essere ammessi 
al soggiorno cittadini, non 
grugliaschesi, dal compimento 
del 60º anno di età per gli 
uomini e dal 55º anno di età per 
le donne.

L’11 MAGGIO IL CONCERTO DI BENEFICENZA INTITOLATO 
“UN BLUES PER JANIS” CON L’ANFASS AL TEATRO LE SERRE

Sabato 11 maggio, alle 20.45, 
presso il Teatro Le Serre, via 
Tiziano Lanza 31, si terrà 
il Concerto di Beneficienza 

intitolato “Un blues per 
Janis”. L’Associazione Anffas 
Onlus Torino (Associazione 
Famiglie di Disabili Intellettivi 

e/o Relazionali) che ha 
organizzato l’evento, 
utilizzerà il ricavato per 
sostenere le attività culturali 

rivolte ai ragazzi con 
disabilità. 

PRELIEVI DEL SANGUE CON 
L’AVIS IL 24 MAGGIO

Proseguono anche 
quest’anno le donazioni 
presso la sede Avis di piazza 
Matteotti 45, dalle 8 alle 11, 
con il calendario seguente:

VENERDI’        24 MAGGIO

VENERDI’        21 GIUGNO

Al fine di evitare code e attese 
prolungate è stato istituito 
il sistema di prenotazione 
tramite l’APP “AVIS-Net” 
(andando sulla Sezione 
Avis di Grugliasco), oppure 
scrivendo o telefonando 
al numero di cellulare 331 
9347325 (nelle ore serali).

IL 10 E IL 17 MAGGIO DUE 
EVENTI A CURA DI “CASA 
COTTOLENGO”

Casa Cottolengo organizza:
- venerdì 10 maggio, alle 
17, al concerto del “Corpo 
Musicale di Grugliasco”;
- venerdì 17 maggio, alle 
17, alla rappresentazione 
teatrale del gruppo 
“Borgo Centro Ressia San 
Bastian” insieme a musici e 
sbandieratori.

Per informazioni:

Via Perotti 23, Grugliasco - T 
388 1062248

FESTA DEI COSCRITTI 
DEL 1939 L’11 MAGGIO A 
SAMPEYRE

 
Festa dei coscritti nati nel 
1939 sabato 11 maggio per 
chi festeggia gli 80 anni con 
una gita a Sampeyre con 
pranzo.

Per info e prenotazioni: 
Cirillo Pavanello 349 
8117441.

APPUNTAMENTI CON 
IL FOTOCLUB LA GRU 
ASSOCIAZIONE PER LA 
CULTURA FOTOGRAFICA 
AMATORIALE

Ogni martedì, alle 21, in 
via Scoffone 11 presso 
“Città Futura” Parco San 
Sebastiano, sarà possibile 
partecipare a diverse 
serate dedicate alla cultura 
fotografica amatoriale 
organizzate dall’associazione 
Foto club “La Gru”. 

Ecco il programma di maggio: 
- Martedì 14 I soci VALERIA 
SILANO e MASSIMO TOSCO 
presentano la proiezione 
“TROMSO&HARSTAD, LA 
LAPPONIA NORVEGESE “
- Martedì 21 Serata tecnica 
di preparazione nuovo corso 
di fotografia
- Martedi 28 CONCORSO 
INTERNO “ PORTFOLIO “
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FINO AL 24 MAGGIO BANDO PER L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO PER 
L’ATTIVITÀ DI FORMAZIONE ORGANIZZATA A DETROIT DALLA COMAU  SPA 

È stato approvato un bando per 
l’erogazione di un contributo per 
la partecipazione di 2 laureati/
laureandi al progetto “Project 
& People management School” 
promosso da COMAU S.p.A..  Per i 
due soggetti selezionati sarà erogato 
un contributo di euro 3600,00 all’ 
azienda COMAU SPA a copertura 
totale dei costi di iscrizione e delle 
spese di accommodation, escluse 
quelle di volo e gli extra personali. 
L’oggetto del presente Bando è 
l’individuazione di due laureandi/
laureati residenti a Grugliasco, per 

partecipare al progetto “Project 
& People management School” 
promosso da COMAU S.p.A, che 
prevede un programma di attività 
di formazione da realizzarsi presso 
il centro COMAU MANAGEMENT 
ACADEMY di Detroit (22 luglio-2 
Agosto 2019) o Shanghai (19-30 
Agosto 2019) che rappresentano 
un’ eccellenza nel campo dell’ 
“industrial automation”.

Per ulteriori informazioni come:
- requisiti di partecipazione e criteri 
assegnazione di punteggi

- impegno dei due soggetti 
selezionati
- impegno del comune di Grugliasco
- modalità di presentazione e criteri 
di ammissibilità delle candidature

- valutazione delle candidature
- verifiche/controlli
- assegnazione del contributo per 
il progetto “PROJECT & PEOPLE 
MANAGEMENT SCHOOL 2019”.
consultare il documento sul sito 
web del Comune. 
Scadenza bando: venerdì 24 
maggio 2019 con colloquio di 
selezione lunedì 27 maggio alle 15.
Per eventuali informazioni possono 

essere richieste al RUP dott.
ssa Monica Ortale, via e-mail al 
seguente indirizzo, monica.ortale@
comune.grugliasco.to.it.

VENERDÌ 10 MAGGIO AL PARCO CULTURALE “LE SERRE” 
IL LAKOTA GILBERT DOUVILLE INCONTRA I BAMBINI

Venerdì 10 maggio 2019, nel 
parco de “Le Serre” a Grugliasco 
in provincia di Torino, si  conclude 
il progetto didattico “Incontri 
con la preistoria e affinità con i 
nativi d’America” curato da Ivano 
Ciravegna. Il progetto, giunto ormai 
alla sua undicesima edizione, é 
inserito nell’ambito della proposta 
dell’offerta formativa rivolta alle 
scuole che vede la collaborazione 
dell’associazione Hunkapi 
(Genova) e della “Rosebud Sioux 
Tribe (Sud Dakota – U.S.A.). 

Quest’anno gli incontri nelle scuole 
hanno avuto come filo conduttore 
le “abitazioni nomadi” cioè, di 
come l’uomo nel corso della 
preistoria si è riparato, rifugiato e 
abitato. Gli oltre 160 allievi delle 
classi terze di quattro scuole della 
Città al termine dei laboratori 
e degli appuntamenti avuti 
nel corso dell’anno scolastico, 
si incontreranno allo Chalet 
Allemande con il nativo americano 
Gilbert P. Douville (Lakota-
sicangu), che ha avrà modo di 

rispondere ai vari quesiti dei 
bambini e raccontare significato, 
funzione e utilizzo di quella che i 
bambini evocano come la “tenda 
degli indiani”.

Oltre a rispondere alle numerose 
domande Gilbert, avrà anche 
l’occasione di descrivere la 
struttura del tipì, parola di origine 
lakota, composta dal verbo “ti“, 
cioè abitare, vivere, che unito al 
plurale “pi“, significa ”loro abitano”.
“Abitazione adatta -dice Gilbert- 

al nomadismo del nostro popolo 
che trascorreva la propria vita 
migrando al seguito del bisonte 
da cui dipendeva la propria 
sopravvivenza”.

Dalle ore 10,30 alle 12 circa, tutti 
i genitori, nonni e cittadini sono 
invitati a partecipare all’incontro 
gratuito.

Per ulteriori informazioni rivolgersi 
ai Servizi Educativi Territoriali, 
telefono 011/4013335.

ASILI NIDO 2019/2020 ISCRIZIONI 
POSSIBILI FINO AL 17 MAGGIO

L’Amministrazione comunale 
ha deciso di anticipare le 
iscrizioni (dal 10 aprile al 
17 maggio) per consentire 
a tutti una scelta oculata e 
convinta visitando i locali, 
parlando con le educatrici e 
con le coordinatrici durante 
gli open day, ma non solo.

Tutti i genitori coinvolti dalle 
iscrizioni dei propri figli nati 
nel 2017-2018-2019 che 
non hanno già presentato 
domanda possono 
informarsi sui nidi presenti 
in Città e presentare le 
domande d’iscrizione entro 
il 17 maggio allo sportello 
polifunzionale, in piazza 
Matteotti 38».

Il modulo della domanda è 
reperibile presso lo Sportello 
polifunzionale e sul sito web 
del Comune. Si informano, 
inoltre, le famiglie, su 
una nuova misura varata 
dalla Regione Piemonte 

per aiutare le famiglie ad 
affrontare i costi dei servizi 
per la prima infanzia. Per 
sapere come funziona 
accedere al seguente link:
h t t p s : / / w w w . r e g i o n e .
p iemonte. i t/web/s i tes/
d e f a u l t / f i l e s / m e d i a /
d o c u m e n t i / 2 0 1 9 - 0 3 /
presentazione_buono_nidi_
regione_piemonte.pdf

Info: 
T 011 4013000
Orari (sportello 
polifunzionale) 
Lun. - Mart. 14.30-16.30
Mer - Giov - Ven 9-12

ASILO NIDO

ISCRIZIONI 

ANNO SCOLASTICO 

2019-2020

ASILI NIDO 

DEL TERRITORIO

Asilo nido “Beatrice Allende”

gestione comunale

Via Panealbo, 35

      tel. 011/4013315

nido.allende@comune.grugliasco.to.it

Asilo Nido “Bambini di Terezin”

c/o la Città Universitaria della Conciliazione

in concessione al Consorzio NAOS

Via Fratell Prospero, 44

tel. 0114143362

asiloterezin@gmail.com

Asilo Nido “PimParadiso”

in concessionealla Cooperativa Sociale 

Il Margine

Viale Radich 4/6

tel. 0114038169

pimparadiso@ilmargine.it

Asilo Nido "Bolle di Musica"

in concessione alla Cooperativa Sociale 3e60

Via Somalia 1 A/5

Per Informazioni: 

nido@3e60online.it

tel 0117680291

Asilo Nido convenzionato “Pulcino Ballerino”

Via Santorelli, 15

Per Informazioni:

tel. 0113118006

info@pulcinoballerino.it

Le domande d’iscrizione,

valide per i bambini nati nel 2017-2018-201 

e che non hanno già presentato domanda,

devono essere presentate

entro il 17 maggio 2019 
presso SPORTELLO POLIFUNZIONALE

Piazza Matteotti, 38

tel. 0114013000

Orari 

Lun 14.30-16.30

Mar 14.30-16.30

Mer 9-12

Gio 9-12

Ven 9-12
Il modulo della domanda è reperibile presso

lo Sportello Polifunzionale, 

e sul Sito www.comune.grugliasco.to.it. In MODULISTICA

IL 15 E IL 21 MAGGIO DUE 
INCONTRI A TEMA “DISABILITÀ 
E GENITORIALITÀ”

I giorni 15 e 21 maggio, presso 
la sala consiliare del Comune di 
Grugliasco in piazza Matteotti 
50, si terranno due incontri a 
tema “Disabilità e genitorialità” 
rivolti ai cittadini e genitori

- 15 MAGGIO dalle 17 alle 19
Fondazione Paideia: Sara 
Cavallera e Sabrina Ghersi 
terranno l’incontro affrontando 
il tema “chi sono i siblings” e 
nello specifico le caratteristiche 
della relazione fraterna, le 
peculiarità del rapporto in 
situazioni di disabilità; le 
caratteristiche evolutive del 
rapporto fraterno, i bisogni 
dei siblings e consigli per 
supportarli.

- 21 MAGGIO dalle 17 alle 19
Augusta Moletto e Riziero 
Zucchi terranno l’incontro 
affrontando il tema della 
pedagogia dei genitori: 
introduzione alla metodologia 
che prevede la valorizzazione 
delle competenze e delle 
conoscenze educative della 
famiglia, sottolineando il 
protagonismo dei cittadini.

L’11 MAGGIO BIBLIOTECA 
APERTA PER LE LETTURE 
ANIMATE PER I PIÙ PICCOLI 

La Biblioteca Civica “Pablo 
Neruda” presenta “È 
sabato! Vieni in biblioteca” il 
programma di letture animate 
a cura dell’associazione 
Teatrulla. 
Gli appuntamenti si 
svolgeranno in biblioteca, 
in piazza Matteotti 39, alle 
10,30 e per l’occasione la 
biblioteca sarà aperta dalle 
10 alle 12,30.
Ecco l’ultimo appuntamento: 
SABATO 11 MAGGIO 2019 - 
“STORIE COLORATE”
Info: T 011 4013350 
- biblioteca@comune.
grugliasco.to.it
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IL 12 MAGGIO TORNA “ADOTTA UN ALBERO” PER I GENITORI CHE 
HANNO ADERITO ALL’ADOZIONE DI UN ALBERO PER I PROPRI BAMBINI 

CANTIERE DI LEGALITÀ: AL VIA LA SECONDA EDIZIONE PER 
15 “GIOVANI PEER” DELLA LEGALITÀ TRA I 16 E I 21 ANNI DI ETÀ

Quanto ne sappiamo del terri-
torio che ci circonda? Quanto 
avvertiamo come lontane o 
vicine le organizzazioni malavi-
tose? La mafia, la camorra, la 
‘ndrangheta sono fenomeni che 
riguardano solo il sud o anche il 
nord Italia? Se sì, in che modo ci 
toccano, vivono al nostro fianco 
e intrecciano i nostri percorsi di 
vita?
Queste ed altre domande sono 
al centro del percorso di co-
noscenza e formazione civica 
“Cantiere di Legalità”, rivolto a 
15 giovani peer della legalità, tra 

i 16 e i 21 anni d’età, promosso 
dall’Assessorato alle Politiche 
Giovanili del Comune di Gruglia-
sco in collaborazione con l’As-
sociazione Libera. Il progetto in-
tende portare i partecipanti ad 
esplorare il territorio locale per 
conoscere le storie di coloro che 
si sono dovuti piegare al volere 
della criminalità organizzata 
mafiosa. I giovani peer verranno 
accompagnati alla visita di alcu-
ni dei beni confiscati presenti 
in Piemonte e avranno modo di 
approfondire il fenomeno ma-
fioso, il movimento delle mafie 

dal Sud al Nord e le storie di 
donne e uomini comuni. Non ci 
saranno esperti che saliranno in 
cattedra, ma il gruppo si trasfor-
merà in una comunità di appren-
dimento, condividendo idee, ste-
reotipi, conoscenze, esperienze 
e sottoponendole a beneficio 
dei ragazzi coinvolti nel progetto 
estivo Piazza Ragazzabile, in 2 
uscite formative da loro organiz-
zate presso un bene confiscato. 
Per informazioni è possibile con-
tattare Barbara 3889555135 o 
scrivere una mail a grugliasco-
giovani@gmail.com 

Si svolgerà domenica 
12 maggio, dalle 10.30 
alle 12,30, nel Prato 
dell’Università, ingresso 
da corso Torino 92 il primo 
turno di Adotta un albero, la 
manifestazione dedicata ai 
genitori che hanno aderito 
all’iniziativa di adottare 
un albero per i propri figli 
appena nati. Il secondo turno 
si svolgerà, invece, nel Prato 
degli Orti urbani, alle ore 16. 
L’ingresso è da strada del 
Gerbido 55.

Gli alberi sono stati piantati 
d a l l ’ A m m i n i s t r a z i o n e 
comunale e i genitori hanno 
versato una quota simbolica 
per l’adozione. Bambini 
e genitori attaccheranno 
direttamente all’albero 
un cartellino con il nome 
del proprio figlio per 
identificare la pianta 
adottata. Alla cerimonia 
parteciperanno il sindaco di 
Grugliasco Roberto Montà 
e l’assessore all’ambiente 
Emanuele Gaito. Hanno 

aderito e contribuito alla 
manifestazione i Reg 
Ecovolontari di Grugliasco, il 
negozio la Foglia Matta che 
donerà una mela ad ogni 
famiglia, Carrefour Express di 
via Sauro che consegnerà la 
colazione e la merenda alle 
famiglie, la società Le Serre 
e l’Associazione Orti urbani.   
In caso di maltempo, le 
cerimonie si svolgeranno 
ugualmente, nella sede della 
società BSR Grugliasco in via 
Da Vinci. 

CITTÀ
DI GRUGLIASCO

Albero

L’Amministrazione Comunale di Grugliasco
vi invita alla cerimonia

         domenica 
   12 maggio
2019

ore 10.30
presso il il Prato dell'Università
con ingresso da corso Torino 92

ore 16 
presso il Prato degli Orti 
con ingresso da strada del Gerbido 55.

Saranno consegnati gli attestati che riportano la tipologia e il numero 
identificativo della pianta “adottata”
con il nome del vostro/dei vostri bambino/i. 

IL RIMU VISITABILE TUTTE LE 
DOMENICHE POMERIGGIO 

Il RiMu, gestito 
dall’associazione Cojtà 
Gruliascheisa, sarà visitabile 
tutte le domeniche con 
il consueto orario 15-18, 
con la mostra “Grugliasco, 
dove si giravano i film muti” 
- Mostra ed esposizione 
di foto e filmati della 
“Cinecittà” grugliaschese 
ad inizio ‘900. La mostra 
sarà visibile presso i locali 
del RiMu in Villa Boriglione 
(Parco culturale Le Serre) 
di Grugliasco - via Tiziano 
Lanza 31.

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.

TUTTI I MARTEDÌ FINO AL 28 
MAGGIO - LABORATORIO DI 
WRITING - ISCRIZIONI LIMITATE

Tutti i martedì dal 7 al 28 
maggio, dalle 16 alle 19, 
presso lo “Spazio giovani” 
di Lesna in via Somalia 1, si 
terrà il laboratorio di writing 
con Karim. Questo evento 
è dedicato ai ragazzi dai 14 
anni in su. Le iscrizioni sono 
limitate! Massimo 12 iscritti, 
affrettatevi!! 

Per maggiori informazioni: 
grugliascogiovani@gmail.com – 
Barbara 388 9555135

IL 10 MAGGIO LA CONFERENZA 
DI ALTO PROFILO “METAFISICA E 
MECCANICA QUANTISTICA” CON 
SERALMENTE - CONSIGLIATA 
LA PRENOTAZIONE

Venerdì 10 maggio, alle 21, 
presso l’aula Magna di Agraria 
e Medicina Veterinaria in 
largo Paolo Braccini 2 (già 
via Leonardo da Vinci 44), 
il Professore Vincenzo Fano 
terrà una conferenza di alto 
profilo “Metafisica e Meccanica 
Quantistica” organizzata 
dall’associazione “Seralmente 
Cultura net”. L’ingresso è libero, 
gratuito e aperto a tutti. Si 
rilascia a richiesta l’attestato 
di partecipazione e l’attestato 
per il percorso Asl (alternanza 
scuola-lavoro studenti istituti 
superiori). Visto la possibile 
alta affluenza è gradita la 
prenotazione a: seralmente@
gmail.com, la prenotazione 
avviene in automatico.

Info: www.seralmente.com

ANIMAZIONE NEI PARCHI: ATTIVITA’ 
PER BAMBINI DAI 5 AI 12 ANNI
Anche quest’anno riparte il progetto 
di volontariato “Animazione nei Par-
chi” organizzato da GrugliascoGiova-
ni e promosso dall’Assessorato alle 
Politiche Giovanili. Più di 30 giovani 
dai 16 ai 30 anni si divertiranno a 
coinvolgere i più piccini in giochi, 
prove di abilità e interventi di anima-
zione in 3 parchi pubblici della città 
di Grugliasco. I ragazzi coinvolti sono 
volontari che, al termine del Corso 
Animatori, si sperimenteranno met-
tendo in pratica gli apprendimenti 
sviluppati nel corso. La proposta è 
gratuita e realizzata in collaborazio-
ne con associazioni del territorio che 
supporteranno gli animatori nella 
promozione e nella comunicazione 
dell’iniziativa. Non mancherà l’atten-
zione alla sostenibilità e al rispetto 
dell’ambiente attraverso l’attivazio-
ne di laboratori a tema.
A partire dalle 16.30 i parchi in cui si 
possono trovare gli animatori sono: 
- Parco Paradiso - martedì 21, 28 
maggio e 4 giugno
- Parco Marangoni (V.CLN/ V.Leon 
del Nicaragua) - mercoledì 22, 29 
maggio e 5 giugno
- Parco Kimberly (Borgata Gerbido) 
- venerdì 24, 31 maggio e 7 giugno
Per saperne di più contattaci allo 
011.4013043 oppure scrivici su gru-
gliascogiovani@gmail.com
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