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Dopo una decina di anni di inattività e abbandono lo 
stabilimento ex Pininfarina torna a nuova vita.
Si tratta di un’area produttiva di circa 64.500 metri quadrati, 
a borgata Lesna, nell’isolato delimitato dalle vie Ferrero, Di 
Vittorio, Alfieri e Pininfarina. La costruzione originale sorge 
dove c’erano soltanto campi nel 1955 e subisce diversi 
ampliamenti, prima negli anni ’60, poi nel ’79 e, da ultimo 
nel ’95. Nel 1958 vi trovano posto le Carrozzerie Pininfarina 
che da corso Trapani si trasferiscono a Grugliasco dove 
restano fino agli anni ’90.
Un’area che dalla metà degli anni 50 segna la storia 
dell’automobile italiana, prima in un crescendo produttivo, 
urbanistico e di fama continui, e poi con un lento declino 
che ha portato l’area, la palazzina uffici e i capannoni della 
lastratura e della verniciatura in uno stato di degrado e 
abbandono da ormai quasi dieci anni.

Oggi 3 aziende decidono di investire su questo pezzo di 
territorio, un luogo strategico per Grugliasco e per tutta 
l’area metropolitana di Torino, acquisendo, attraverso una 
procedura pubblica, l’area per oltre 3mlioni e 400mila 
euro da Finpiemonte Partecipazioni, tramite Sit (Società di 
sviluppo investimenti e territorio).



INGRU15 PAG.2

AREA EX PININFARINA: DOPO QUASI DIECI ANNI DI INATTIVITÀ 
L’AREA VENDUTA DA FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI TRAMITE SIT

Dopo una decina di anni di 
inattività e abbandono lo 
stabilimento ex Pininfarina 
torna a nuova vita grazie a 3 
aziende che ahnno deciso di 
investire su questo pezzo di 
territorio, un luogo strategico 
per Grugliasco e per tutta 
l’area metropolitana di Torino, 
acquisendo, attraverso una 
procedura pubblica, l’area per 
oltre 3mlioni e 400mila euro 
da Finpiemonte Partecipazioni, 
tramite Sit (Società di sviluppo 
investimenti e territorio).

Si tratta di Leva spa, nata a 
Torino negli anni 50 e dagli 
anni ’80 specializzata nella 
realizzazione di componenti 
tagliati e cuciti per le principale 
case automobilistiche europee 
con un fatturato consolidato di 
oltre 20milioni di euro e 184 
addetti; di Febametal spa, 
azienda del settore utensileria 
di precisione per asportazione, 
nata nel maggio 1995 con 
un fatturato di oltre 32milioni 
di euro e oltre 90 addetti; di 
Sargomma srl azienda che 
si occupa di progettazione, 
sviluppo e produzione di 
componenti in gomma e materie 
plastiche, nata nel 1981 con un 
fatturato di quasi 4 milioni di 
euro e 15 addetti. Tutto questo 
è possibile grazie all’impegno di 
queste tre aziende e a istituzioni 
capaci di porre in essere 
strumenti normativi e forme 
di incentivi che, in un quadro 
di chiara tutela dell’interesse 
collettivo, accompagnino le 
imprese che investono. 

Si pensi alla scelta della Città 
di Grugliasco che con il proprio 
Piano Regolatore ha sempre 
tutelato e mantenuto l’area 
a carattere produttivo ed ha 
approvato una modifica al 
proprio regolamento per la 
determinazione del contributo 
di costruzione che permette 
a chi ristrutturi, recuperi e 
riutilizzi immobili a destinazione 
industriale dismessi, di 
usufruire di una riduzione 
del contributo di costruzione 
del 50%, aumentabile fino al 
70% nel caso di sottoscrizione 
con il Comune di specifiche 
convenzioni o protocolli di 
intesa volti a produrre benefici 
in termini occupazionali per il 
territorio grugliaschese. Si pensi, 
inoltre, agli interventi normativi 
della Regione Piemonte che, da 
ultimo ad esempio attraverso la 
legge 16 del 2018, ha facilitato 
il riuso, la riqualificazione 
dell’edificato e la rigenerazione 
urbana.

«È grazie a questa logica 
di sistema, di alleanze e di 
comprensione delle reciproche 
mission, a cui si affianca 
l’impegno di tre imprese che 
si potrà arrivare a riqualificare 
un’area produttiva che è stata 
e sarà nuovamente importante 
per Grugliasco, per Borgata 
Lesna, ma anche per la realtà 
metropolitana – affermano 
il sindaco Roberto Montà e 
l’assessore all’Urbanistica 
Emanuele Gaito – Mantenere 
questo sito con una 
destinazione produttiva è una 
scelta che rivendichiamo con 
convinzione, perché, insieme 
alle altre decisioni messe in 
campo come il protocollo con 
l’Agenzia Piemonte Lavoro e 
gli sgravi sugli oneri a carico 
delle imprese ci consente di 
qualificarci come territorio 
capace di attrarre investimenti, 
aziende e realtà produttive 
che possano affiancarsi a uno 
dei più grandi poli del sapere 
di tutta l’area metropolitana 
di Torino, quel Polo Scientifico 
che sorgerà a meno di 2 km 
da qui. La bonifica dell’area 
e l’insediamento di aziende 
nuove si concretizzeranno 
in un ulteriore passo nella 
riqualificazione complessiva di 
borgata Lesna, già interessata 
dai progetti e dagli investimenti 
su cascina Armano, il centro 
commerciale Le Gru e dall’arrivo 
della nuova fermata ferroviaria 
metropolitana. A questi vantaggi 
per la Città, si aggiungono il 
rafforzamento della possibilità 
di costruire accordi con ricadute 
occupazionali e l’intenzione 
di elaborare un unico atto 
di indirizzo che unisca le 
sperimentazioni effettuate 
finora in ambito occupazionale 

e urbanistico e contempli  
forme nuove di incentivazione, 
detrazione, defiscalizzazione e 
collaborazione con le imprese 
che si insediano. Il tutto senza 
dimenticare che le ricadute 
vanno al di là del nostro Comune 
e riguardano un’area vasta che, 
attraverso questo processo, vede 
la conferma della possibilità di 
accreditarsi come luogo in cui 
chi intende produrre può trovare 
partner istituzionali credibili, 
con particolare attenzione al 
mondo dell’automotive, per 
anni produzione identitaria del 
territorio».

Anche l’assessore alle Attività 
Produttive della Regione 
Piemonte Giuseppina De 
Santis sottolinea l’impegno 
delle istituzioni: «Utensileria di 
precisione e componentistica 
automotive: le specializzazioni 
delle imprese che si insediano 
in questo sito esprimono 
due vocazioni storiche della 
manifattura piemontese. 
Accompagnare le aziende che 
vogliono crescere, investire, 
innovare, è una priorità 
dell’azione regionale e ci sta 
particolarmente a cuore. Oggi 
è una bella giornata, perché 
per questo sito e per questa 
area urbana si apre una pagina 
nuova».

Brigitte Sardo, Direttore Generale 
Sargomma srl commenta: 
«L’operazione dell’area ex 
Pininfarina è per Sargomma una 
svolta importante nella propria 
storia almeno per due motivi. 
Prima di tutto rappresenta un 
investimento notevole con un 
obiettivo chiaro: la possibilità 
di sviluppare meglio le nostre 
produzioni, razionalizzando i 
processi e mettendo a fattor 

comune le capacità produttive 
di più soggetti che già oggi 
collaborano con noi. In secondo 
luogo, con questa operazione 
Sargomma ribadisce la sua 
attenzione al territorio in un’ottica 
di responsabilità sociale 
d’impresa che, soprattutto in 
un periodo complesso come 
quello che stiamo vivendo, 
deve farsi più forte stringendo 
alleanze positive con altri attori 
dell’economia locale oltre che 
con le istituzioni».

L’ingegner Paolo Costa 
Amministratore Delegato di 
Febametal S.p.A. aggiunge: «(….)
La Febametal ha voluto preder 
parte a questa avventura (…) 
perché come azienda operante 
sul territorio sarebbe onorata 
dal dare nuova vita a questo 
sito (…) e confermiamo fin d’ora, 
qualora la situazione economica 
lo consenta, di impegnarci ad 
assumere e formare giovani 
tecnici ed ingegneri meccanici. 
(…) Siamo fiduciosi nella riuscita 
del progetto (…), siamo abituati 
alle sfide difficili, la stessa 
nascita della Febametal è frutto 
di una scommessa tra soci».

Alberto Russo, Presidente 
di Leva S.p.A. conclude: 
«L’acquisizione degli spazi che 
appartenevano ad una azienda 
di così grande fama in Italia 
e nel mondo come è oggi la 
Pininfarina ci inorgoglisce e ci 
riempie di emozione. Guardiamo 
con serenità e fiducia al futuro 
dell’automotive consci che 
l’investimento compiuto in questi 
giorni ci renderà ancora più 
strutturati e forti per affrontare 
le commesse che verranno dal 
settore in cui operiamo».
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È partita un’iniziativa per la 
salvaguardia dell’ambiente 
nella zona industriale di 
Grugliasco dove gli abbandoni 
possono rappresentare un 
disturbo al decoro delle 
strade, dei marciapiedi e delle 
pertinenze verdi esistenti; 
transitate ogni giorno da 
migliaia di lavoratori e 
maestranze che si recano in 
azienda per svolgere mansioni 
ad alta specializzazione. 
Ed è proprio una grande 
azienda, la LEAR, che ha 
proposto tramite Paolo Ferrara 
dello staff dirigenziale, di 
invitare dei propri collaboratori, 
che a titolo di volontariato, 
hanno ripulito le aree che 
necessitavano un intervento. 
Con l’aiuto degli ecovolontari e 

del suo Presidente Alessandro 
Cirina, del Cidiu e del comune 
di Grugliasco con in prima 
fila l’assessore all’ambinete 
Emanuele Gaito, il progetto 
ha preso corpo e si è deciso di 
intervenire nella zona racchiusa 
tra corso Allamano, strada del 
Portone, via Lidice, via Rivalta 
e via Bertone. Quindici persone 
dal 25 e 29 marzo, dalle 8.30, in 
via Lidice e via Maserati (ex via 

San Paolo) hanno incominciato 
a raccogliere piccoli rifiuti, 
a spazzare i marciapiedi 
sanificando anche due boschetti 
a lato delle strade in oggetto. 
Con le attrezzature fornite dal 
Cidiu (scope, ramazze, palette) 
sono stati riempiti circa 80 
sacchi di materiali vari. Molto 
intenso è stato l’impegno di 
tutti che con entusiasmo hanno 
dimostrato che volere è potere 

rendendosi utili alla comunità. 
Il progetto è appena partito e 
potrà durare fino a settembre.

Ci auguriamo che altre aziende 
possano aggiungersi a questa 
generosa iniziativa. Per avere 
maggiori informazioni contattare 
Cirino Alessandro al 335 82 34 
997

A partire dall’1 aprile, con l’inizio 
della bella stagione e della 
primavera, sono iniziati gli interventi 
di manutenzione ordinaria del 
verde del lotto A, con il primo sfalcio 
dell’erba, presso le seguenti aree e 
nelle scuole comunali:

- Giardino tra Via Cordero e Via Crea
- Area verde di Via Corti
- Piazzale Gerbido
- Parco Kimberley
- Via Crea
- Via Allason
- Via Moncalieri
- Santorelli/Crea
- Santorelli/Salvemini
- Corso Salvemini
- Via Volta
- Giardino “Caduti sul Lavoro” (tra 
Via Leon del Nicaragua e Via C.L.N.)
- Giardino “Fabbrichetta” piccolo di 
Via Fabbrichetta
- “Parco Marangoni” (Fabbrichetta 
grande)

- Giardino “C.L.N.” di Via C.L.N.
- Giardino “Aldo Rossi” (tra Via Aldo 
Rossi e Via Don caustico)
- Giardino “Dino Mercante” (tra Via 
Crosetto e Via Goito)
- Area verde tra Via zara e Via 
Rovereto
- Giardino tra Via Trento e Via XX 
Settembre
- Rotatoria di Largo Colajanni
- Giardino “Vittime dello Stadio 
di Heysel” (tra Via Galimberti e 
Giardino Aldo Moro)
- Piazza Papa Giovanni XXIII
- Giardino “Aldo Moro” (tra Via 
Olevano e Corso F.lii Cervi)
- Giardino “Vittime delle Foibe (di 
Corso F.lli Cervi)
- Giardino tra Via Mameli e Via 
Michiardi
- Aiuole delle vie di collegamento 
delle suddette aree
Si procederà anche con l’allestimento 
dei cippi monumentali:
- Aiuola C.L.N. Fronte Comando PM

- Parco Marangoni (Fabbrichetta 
grande)
- Rotatatoria di Largo Colajanni
- Giardino Vittime dello Stadio di 
Heysel
- Via Olevano
- Piazza Papa Giovanni XXIII

e del Lotto B presso le seguenti 
aree: 

- Corso Adriatico
- Via Castagnevizza
- Parco Falcone Borsellino
- Parco Via Napoli
- Strada della Pronda
- Giardino “Calipari”
- Giardino Chiesa “Kolbe”
- Corso Adriatico interno
- Viale Radich
- Via Vittime della Shoa
- Via Napoli
- Parco Paradiso
- Parco Bongiovanni
- Rotonda Via Rivalta e pertinenze

- Ciglio Via Rivalta
- Giardino San Firmino
- Rotonda Corso Cervi/ Via Perotti
- Corso Cervi (fino a incrocio Via 
Bandiera)
- Via Leon Tron, Viale Echirolles
- Parco della Resistenza (Villa Gai)
- Rotonda Corso Torino/Gramsci, 
Giustetti
- Piazza Matteotti aiuole e pertinenze 
prossime Comune
- Piazza 66 Martiri aiuola
- Piazza Don Cocco
- Corso Torino ambo i lati
- Giardino Corso Torino
- Rotonda Corso Torino/Via Vinci
- Aiuole esterne Cimitero, e relativo 
Monumento
- Rotonda Corso Torino/Ecocentro
- Corso Torino
- Viale Gramsci
- Largo Polesine
- Parco Champagnat
- Parco Porporati

LEAR, ECOVOLONTARI R.E.G, CIDIU E COMUNE DI GRUGLIASCO INSIEME 
PER L’AMBIENTE PER RIPULIRE L’AREA INDUSTRIALE DI VIA LIDICE

FINO AL 27 APRILE GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
ORDINARIA DELLE AREE VERDI IN CITTÀ

CISA E CISAP APPROVANO LE MISURE PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ 
E ALL’INCLUSIONE SOCIALE ANCHE NELLA NOSTRA CITTÀ

I Consigli di Amministrazione del CISA e 
CISAP hanno approvato la programma-
zione del  Fondo Nazionale per la lotta 
alla povertà e all’inclusione sociale sulla 
base delle priorità e degli obiettivi da 
sviluppare nel triennio 2018-2020 in 
un’ottica di progressione graduale ver-
so livelli di essenziali delle prestazioni 
da garantire uniformemente nei territori 
consortili di Collegno, Grugliasco, Rivoli, 
Rosta e Villarbasse 
Il Consorzio CISA è capofila del piano sul-
la povertà per l’ambito territoriale di rife-
rimento come già avvenuto per il proget-
to PON inclusione, home care premium 
e realizza le proprie attività insieme il 
CISAP in una logica di collaborazione e 

implementazione di servizi .

Le priorità individuate nel piano sono:
1. Potenziamento del servizio 
sociale professionale : sono previste as-
sunzioni di due assistenti sociali e due 
educatori con rapporto a tempo determi-
nato. L’obiettivo è di assicurare ai citta-
dini la continuità degli interventi, la co-
stituzione di reti con il terzo settore del 
territorio nonché l’attivazione di sostegni 
personalizzati che devono essere realiz-
zati secondo principi di proporzionalità 
, appropriatezza rispetto alle necessità 
dei nuclei famigliari. Si intende altresì 
attivare percorsi di sostegno alla geni-
torialità ogni qual volta si presenti una 

situazione di bisogno complesso e nel 
nucleo sia presente un bambino o una 
bambina nei primi 1000 giorni di vita
2. Potenziamento dell’accesso 
ai servizi contortili attraverso l’istitu-
zione di uno sportello consortile anche 
presso i comuni soci per un primo ascol-
to dei bisogni nonché l’attivazione di 
uno sportello sociosanitario capace di 
orientare il cittadino sui servizi sociali e 
sociosanitari presenti sul territorio
3. Azioni di accompagnamento 
alla ricerca del lavoro attraverso l’eroga-
zione di servizi di accompagnamento e 
l’attivazione di 42 tirocini formativi del 
valore di euro. 500/mese
4.  Erogazione di servizi di con-

ciliazione famiglia lavoro : un sistema di 
interventi rivolto ai cittadini che rientre-
ranno nel percorso di accompagnamen-
to al lavoro per facilitare la frequenza ai 
tirocini formativi .
Il piano verrà attivato a decorrere dal 
mese di aprile 2019.

Al fine di sostenere le azioni del Piano 
per la lotta alla povertà e all’inclusione 
sociale   dei Consorzi CISA e CISAP  si è 
provveduto ad attivare con Università di 
Torino apposito percorso formativo per 
tutti gli operatori anche per programma-
re le attività da realizzarsi nei prossimi 
due anni e dare così risposte ai bisogni 
emergenti.
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DAL 30 APRILE “CORSO PER ANIMATORI” CON GRUGLIASCOGIOVANI  - 
PER TUTTI I RAGAZZI DAI 15 ANNI IN SU ECCO 4 PERCORSI FORMATIVI

L’Assessorato alle Politiche 
Giovanili promuove anche 
quest’anno il Corso per 
animatori. 
Il percorso è rivolto a tutti i 
giovani dai 15 anni in su, che 
abbiano voglia di avvicinarsi 
all’animazione o che già 
svolgano attività di animazione 
e desiderino rafforzare il proprio 
bagaglio di competenze.
La proposta si articola in 4 
momenti formativi:
- 3 martedì consecutivi dal 30 
aprile al 14 maggio, dalle 17 
alle 19
- una giornata intera sabato 18 
maggio, dalle 10 alle 18. 

L’intero corso si terrà presso il 
centro civico “Nello Farina” in 
via San Rocco, 20.
L’obiettivo è quello di sviluppare 
“attitudini e competenze” legate 
a questo ruolo, come la capacità 
di relazionarsi, di condurre 
un’attività, di saper lavorare 
in gruppo e, parallelamente, 
di fornire anche “strumenti 
operativi” come giochi, attività 
e tecniche spendibili nei diversi 
contesti dell’animazione.
Il percorso, facilitato dagli 
operatori del Progetto Giovani, 
vedrà la presenza di giovani 
formatori che affronteranno 
i temi attraverso modalità 

interattive (giochi, role play, 
video e attività).
Al termine del percorso i 
partecipanti, accompagnati 
dagli operatori del Progetto 
Giovani, avranno la possibilità 
di sperimentare quanto appreso 

in esperienze pratiche di 
animazione con soggetti di 
fasce d’età differenti. 
L’iniziativa è totalmente gratuita 
e per iscriversi è necessario 
richiedere e restituire compilato 
il modulo all’indirizzo mail 
grugliascogiovani@gmail.com 
entro venerdì 26 aprile.

Per maggiori informazioni: 
tel: 0114013043 / 
3889542052 (Emanuele)
mail:  grugliascogiovani@gmail.
com 
f a c e b o o k / i n s t a g r a m : 
Grugliascogiovani

L E T ’ S  S T U DY:  AU L A 
S T U D I O  AU T O G E S T I TA

“...se vuoi studiare, nei fine 
settimana, ti tocca alzarti presto, 
andare a Torino e sperare di 
accaparrarti un posto in un’aula 
studio...alzarsi presto, prendere uno 
o due pullman, sottrarre tempo alle 
attività…”

Pare proprio che studiare, nei fine 
settimana, per i giovani grugliaschesi 
sia una bella impresa: le aule studio 
sono distanti e prese d’assalto. 
La questione ricorre sovente tra i 
giovani studenti in quel di Grugliasco, 
ma a volte, cambiando le “lenti” con 
le quali si osserva un problema può 
determinarsi un cambio di rotta, una 
presa di posizione, un progetto. Let’s 
study: Aula Studio Autogestita è un 
progetto di 6 giovani concittadini 
che hanno deciso di “dare un 
taglio” al problema: “vorremmo 
uno spazio, da gestire insieme, 
aperto a giovani del territorio che ci 
permetta di studiare senza affanni 
e lunghi viaggi”. L’Assessorato 
alle Politiche Giovanili, attraverso 
il Progetto GrugliascoGiovani ha 
accompagnato il gruppo di studenti 
nell’organizzazione dell’iniziativa, 
sostenendo gli studenti della 
progettazione dell’idea, nella 
costituzione del gruppo informale, 
nella redazione di regole quanto 
nel ricercare un luogo adeguato. 

Il progetto prenderà il via, 
in forma sperimentale, ogni 
domenica, tra aprile e giugno, 
presso la sede delle Associazioni 
di Borgata Paradiso (sita in via 
San Gregorio Magno 22/6) che, 
mettendo a disposizione lo spazio 
gratuitamente, permetteranno 
ai giovani di sperimentare l’aula 
studio cittadina. Il progetto si rivolge 
a tutti gli studenti maggiorenni che 
vorranno studiare “sotto casa” 
semplicemente sottoscrivendo 
un impegno di corresponsabilità 
per alimentare positivamente 
l’autogestione. I posti sono solo 
15, ma attraverso una piattaforma 
informatica sarò possibile riservare 
la propria postazione. La comunità è 
il futuro e il progetto rappresenta lo 
sforzo di singoli e gruppi organizzati 
che, attraverso lo scambio di risorse 
ed esigenze, stanno contribuendo 
a sviluppare occasioni di crescita 
e valorizzazione del territorio. 
Per maggiori informazioni o 
per partecipare al progetto è 
possibile inoltrare una mail a lets.
study20199@gmail.com.

E se hai anche tu un’idea per la 
nostra comunità e vuoi provare 
a costruirla insieme al Progetto 
GrugliascoGiovani puoi scrivere a 
grugliascogiovani@gmail 

“POMERIGGI IN BOTTEGA: 
UN VIAGGIO NELLA
DIS-ABILTÀ”

“Sono un uomo con una 
disabilità evidente in mezzo a 
tanti uomini con disabilità che 
non si vedono.”
 
-Ezio Bossio-

L’Assessorato alle Politiche 
Giovanili, attraverso il Progetto 
GrugliascoGiovani presenta 
il progetto “Pomeriggi in 
Bottega”, partito a gennaio 
e terminato i primi giorni di 
aprile. Si tratta di un percorso 
intrapreso da alcuni studenti 
e volontari del territorio che, 
dopo un periodo di formazione 
insieme agli operatori del 
Progetto Giovani, sperimentano 
sé stessi, la propria creatività, la 
sensibilità e solidarietà verso e 
con, gli ospiti della Cooperativa 
“La Bottega” - sita presso il 
Parco Culturale Le Serre - che si 
occupa di soggetti con disagio 
intellettivo. Gli incontri si sono 
svolti tutti i giovedì dalle 15 
alle 17. Ogni appuntamento 
ha visto i giovani volontari alle 
prese con l’organizzazione di 
attività differenti: dal ballo ai 
giochi di gruppo, dal laboratorio 
di creatività a quello di cucina, 
dalle passeggiate in città 
al karaoke. I “Pomeriggi in 
Bottega” non sono stati solo 
un’occasione per giovani 
cittadini di sperimentarsi nel 
volontariato attivo, ma un 
momento di crescita individuale 
e collettiva, uno spazio di 
“messa in discussione” del 
concetto di “normalità”; un 
laboratorio aperto di riflessione 
e, dunque, di ideazione 
di una società “aperta” e 
coscientemente “diversa”.

Se avete piacere di 
approfondire e conoscere 
meglio il progetto, contattateci 
su grugliascogiovani@gmail.
com 

APERTO IL PREMIO 
LETTERARIO NAZIONALE 
DEDICATO A FABRIZIO 
CATALANO

Al via la quinta edizione del 
premio letterario nazionale 
dedicato a Fabrizio Catalano 
“Caro Fabrizio, ti racconto 
di un sogno”, concorso di 
narrativa aperto a chiunque 
voglia illustrare, esprimere 
e imprimere su carta un 
sogno. La partecipazione è 
gratuita e la scadenza per la 
presentazione degli elaborati 
è il 30 aprile 2019.
 
Per partecipare occorre 
scrivere un racconto 
rivolgendosi a Fabrizio. Il 
racconto, in lingua italiana, 
deve essere inedito e deve 
contenere non più di 10mila 
caratteri spazi inclusi. 
Occorre avere dai 13 anni in 
su.

È anche possibile partecipare 
con il racconto illustrato, 
ossia un disegno con tecnica 
libera, formato A3 o A/4 su 
supporto libero senza limiti 
di età.

Info e bando completo su: 
www.fabriziocatalano.it. 



INGRU15 PAG.5

VIET VO DAO DI GRUGLIASCO - SUCCESSO PERSONALE DEL 
MAESTRO CONTE E SQUADRA CLASSIFICATA AI MONDIALI

L’associazione sportiva 
dilettantistica Viet vo dao di 
Grugliasco ha partecipato, 
sabato 30 e domenica 31 
marzo, con grande onore, 
con quattro dei suoi atleti al 
campionato Europeo 2019, 
in Portogallo, a Espinho, che 
ha visto la partecipazione di 
450 atleti da tutte le nazioni 
europee.

L’associazione grugliaschese 
è riuscita a qualificarsi e a 
prendere un secondo posto 
con il maestro Francesco 
Conte e due terzi posti con 
i combattimenti personale 
di categoria 65-70 kg 
dell’atleta Andrea Giannoli e 
un terzo posto come squadra 
italiana nel combattimento 
misto con differenza di peso. 

Per la nostra città è stata 
un’ottima competizione e 
un riconoscimento a livello 
europeo.
«Incominceremo a prepararci 
per il campionato del mondo 
che si svolgerà a Marsiglia 
– spiega il maestro Conte – 
visto l’ottima qualificazione 
ai campionati europei».

NEL RICORDO DEL GRANDE TORINO E DEI MEMBRI DELL’EQUIPAGGIO 
DELL’I-ELCE G.212 LA NUOVA MOSTRA DAL 6 APRILE AL 14 LUGLIO 

GRUGLIASCO SUL PODIO IL 13 APRILE 
PER GLI SPORTIVI ECCELLENTI 

SABATO 13 APRILE AL 
TLS QUINDICI ARTISTI 
INTERNAZIONALI DI CIRKO 
VERTIGO

Quindici artisti internazionali 
di Cirko Vertigo ci 
delizieranno con delle 
loro creazioni individuali 
presso il “Teatro Le Serre” 
in via Tiziano Lanza 31 
sabato 13 aprile alle 21. 
L’appuntamento rientra nel 
programma della stagione 
teatrale 2018-2019.

Info: 011 0714488; 327 
7423350.

Biglietti: intero 12 euro, 
ridotto 9 euro.

Biglietteria online su 
Vivaticket.
Ticket office Cirko Vertigo 
presso Parco Culturale Le 
Serre: lunedì-venerdì 10-
13 e 16-19; sabato 10-13; 
14-16 e dalle 19,30 nelle 
serate di spettacolo.

Sabato 13 aprile, alle 10, nella 
sala consiliare di Grugliasco, in 
piazza Matteotti 50, la Città di 
Grugliasco premierà gli atleti 
che si sono distinti, ottenendo 
riconoscimenti (classificandosi 
al primo, secondo o terzo 
posto) a livello nazionale o 
internazionale nell’anno 2018.
Le società sportive i cui atleti 
hanno ottenuto riconoscimenti 
e vincite nel 2018, anche per 
soggetti non residenti, possono 
compilare il modulo allegato sul 

sito web del Comune inviandolo 
alla mail:
uff.sport@comune.grugliasco.
to.it.

I nominativi segnalati verranno 
selezionati dagli uffici 
dell’Assessorato allo Sport e 
inviati alla cerimonia del 13 
aprile. 
Durante la premiazione 
verranno proiettate delle 
immagini relative agli atleti 
premiati.

Il Museo del Grande Torino e della 
Leggenda Granata sabato 6 aprile 
ha inaugurato la mostra “L’ultimo 
volo per il Grande Torino”. Nel 
ricordo del Grande Torino e dei 
membri dell’equipaggio che lo 
hanno accompagnato nell’ultimo 
volo. La mostra sarà visibile fino a 
domenica 14 luglio 2019  nella sala 
della Memoria.

La mostra dedica una particolare 
attenzione ai membri dell’equipaggio 
che hanno accompagnato i giocatori 
del Grande Torino nell’ultimo viaggio 
terreno. Tra i reperti esposti di 

maggior impatto emotivo gli effetti 
personali del primo pilota Pier 
Luigi Meroni rinvenuti a Superga e 
conservati fino ad oggi dalla famiglia 
con amorevole cura. 

All’inaugurazione saranno presenti: 
Sandro Mazzola, figlio di Valentino 
capitano del Grande Torino; 
Riccardo e Alessandro Meroni, 
rispettivamente figlio e nipote di 
Pier Luigi 1° pilota I-Elce G.212; 
Marisa e Celeste D’Incà, nipoti di 
Celeste motorista I-Elce G.212; 
Edoardo Bonaiuti, figlio di Andrea 
organizzatore del viaggio; Mirko 

Ballotta, storico del Museo.
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

IL 13 APRILE 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 il calendario degli 
appuntamenti: 

SABATO 13 APRILE 2019 - 
“STORIE DI BISTICCI”
SABATO 11 MAGGIO 2019 - 
“STORIE COLORATE”

Info: T 011 4013350 - 
biblioteca@comune.grugliasco.
to.it
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LA BOTTEGA GRANEL PROPONE 6 INCONTRI 
DAL 13 APRILE – NECESSARIA LA PRENOTAZIONE

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:

- Sabato 13 aprile, alle 15.30 
- Da mamma a mamma - 
“Lo svezzamento, tempo 
di cambiamento”- Una 
chiaccherata, un salotto tra 
mamme, un momento in cui 
si potrà condividere curiosità 
e dubbi sull’alimentazione dei 
propri bambini. Costo 3 euro.
- Mercoledì 17 aprile, alle 18.30 
- Le spezie del benessere - 
Un giro intorno al mondo per 
scoprire quali sono le spezie 

più utilizzate in cucina e come 
possiamo approfittare dei loro 
effetti benefici. Costo 3 euro.
- 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.

SOGGIORNI ESTIVI PER LA TERZA ETÀ: ISCRIZIONI DOPO METÀ APRILE – SUL 
PROSSIMO NUMERO DI “INGRUGLIASCO15”E SUL SITO WEB LE INFORMAZIONI   

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 dopo 
la metà aprile. I dettagli sono 
ancora in via di definizione e 
saranno presentati non appena 
si siglerà il contratto con 
l’agenzia individuata. 

Nel frattempo vi anticipiamo le 
novità e le proposte. 

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.

IL 13 APRILE COMPRA UN 
UOVO AIL E SOSTIENI LA 
RICERCA E LA CURA CONTRO 
LE LEUCEMIE, LINFOMI E 
MIELOMA

Sabato 13 aprile, dalle 10 
alle 18, nell’atrio del Centro 
commerciale LE SERRE si 
terrà una campagna a favore 
della lotta alla Leucemia, 
linfomi e mieloma organizzata 
dall’associazione Fabbrichetta.
Basterà comprare un uovo 
per sostenere ciò che l’AIL 
promuove da più di 50 anni: la 
ricerca scientifica per la cura 
delle leucemie, dei linfomi e del 
mieloma.

L’associazione assiste i 
malati e le loro famiglie, 
accompagnandoli in tutte 
le fasi del lungo e spesso 
sofferto percorso della 
malattia, offrendo loro servizi, 
conoscenza e comprensione.

Per maggiori informazioni: 
06 7038601   o  www.ail.it

FINO AL 14 APRILE LA 
PRESENTAZIONE DELLA MOSTRA 
“OLTRE LE PORTE DI FASTALIA”

Si svolgerà fino al 14 aprile la mostra 
“OLTRE LE PORTE DI FASTALIA” 
presso il Museo Gianduja in Villa 
Boriglione nel Parco Culturale Le 
Serre di Grugliasco con il patrocinio 
di Unima (Union Internationale 
de la Marionette. In esposizione 
principalmente fantasiosi teatrini da 
camera legati alla musica e all’opera 
lirica, un curioso gioco di specchi tra 
contenitore e contenuto, dato che 

spesso sono gli stessi personaggi a 
trasformarsi in teatrino, rivelando al 
loro interno l’essenza dell’opera o 
del balletto di cui sono protagonisti: 
Il flauto magico di Mozart, 

L’uccello di fuoco di Stravinskij, Lo 
schiaccianoci di Cajkovskij, Il fiore di 
pietra di Prokofiev… E ancora grandi 
pannelli ispirati al gioco dei tarocchi 
e ai pupi siciliani, uova-marionette in 
omaggio a Von Kleist, fate e bambole 
dai risvolti esoterici…
La mostra rimarrà aperta da sabato 
6 aprile fino a domenica 14 aprile, 
dalle ore 15,30 alle ore 19 escluso il 
lunedì. Ingresso libero.

Per informazioni contattare: 
349 19 77 090

IL 12 APRILE CONFERENZA 
“L’UNIVERSO QUANTISTICO: 
DALLA FISICA QUANTISTICA ALLA 
BIOLOGIA QUANTISTICA IN 100 
ANNI” - PRENOTAZIONE ENTRO L’11 
APRILE

Venerdì 12 aprile alle 21 presso 
l’Aula Magna di Agraria e Medicina 
Veterinaria in Largo Paolo Braccini 
2 (già Via Leonardo da Vinci 44) 
si terrà la conferenza (tradotta 
simultaneamente in italiano) 
“L’Universo Quantistico: dalla Fisica 
Quantistica alla Biologia Quantistica 
in 100 anni “.

L’ingresso è gratuito ed aperto 
a tutti. È gradita la prenotazione 
entro e non oltre l’11 aprile a: 
seralmente@gmail.com (è effettuata 
in automatico mediante l’inoltro di 
una e-mail).

Alla fine della conferenza sarà 
rilasciato su richiesta un attestato 
di partecipazione e l’attestato per 
il percorso ASL (alternanza scuola-
lavoro studenti istituti superiori).
Per maggiori informazioni visitare il 
sito web: www.seralmente.com

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.
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NUOVO DEFIBRILLATORE AGLI ORTI URBANI E NUOVE 
PIANTUMAZIONI PER IL BOSCO DELLA MEMORIA CHE STA CRESCENDO 

Proseguono in questi giorni i 
lavori per la messa a dimora e 
la piantumazione da parte di 
alcuni studenti, giovani e scout 
di diversi alberi contribuendo a 
far nascere il nuovo bosco della 
memoria. Sono state installate 
a terra anche le targhe di 
alluminio con scritti i nomi delle 
persone uccise dalle mafie nei 
vialetti interni tra strada del 
Gerbido e corso Torino.

Intanto, sabato 30 marzo, presso 
la casetta dell’associazione Orti 
urbani, in strada del Gerbido, 
si è svolta una breve cerimonia 
per l’installazione del nuovo 
defibrillatore.
Ora anche questo importante 
luogo pubblico e di aggregazione 

ha a disposizione un 
defibrillatore che può salvare 
delle vite.

DISPONIBILI I MODELLI NECESSARI PER RICHIEDERE 
I PARCHEGGI PER DISABILI “PERSONALIZZATI”

Si rendono disponibili i modelli 
necessari per richiedere 
l’esecuzione di parcheggi per 
disabili “personalizzati” agli 
aventi diritto.
Sono disponibili due tipi 
di modelli, uno riservato 
ai residenti in Comune di 
Grugliasco, per la richiesta di 

parcheggio personalizzato in 
prossimità dell’abitazione e uno 
per coloro che prestano attività 
lavorativa prevalentemente in 
Comune di Grugliasco.
Tali modelli devono essere 
compilati, stampati e consegnati 
all’Ufficio protocollo, uniti alla 
documentazione richiesta.

Nel caso in cui il richiedente non 
presenti i requisiti stabiliti dal 
Regolamento Comunale vigente 
la richiesta non verrà accettata.

Ecco il link che porta 
direttamente ai due moduli:

http://www.comune.grugliasco.

to.it/modulistica-online/cat_
view/214-amministrazione-
t r a s p a r e n t e / 2 0 6 -
a l t r i - c o n t e n u t i / 4 3 2 -
m o d u l i s t i c a / 4 4 2 - l a v o r i -
p u b b l i c i / 8 3 3 - p a r c h e g g i -
personalizzati-e-autorizzazioni-
transito.html

FINO AL 19 APRILE PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE NELL’INDAGINE DI 
MERCATO PER UN LOCALE PER FORMAZIONE IN DANZA ALLE SERRE

Per il rilascio delle certificazioni 
e altri adempimenti ai fini della 
presentazioni delle candidature, 
si avvisano i cittadini che 
l’Ufficio Elettorale di piazza 
Matteotti 50 al 1° piano, per 
l’espletamento dei servizi 
necessari alla presentazione 
delle candidature, osserverà il 
seguente orario di apertura al 
pubblico: 

SABATO 13 E DOMENICA 14 
APRILE DALLE 8,30 ALLE 13
LUNEDI’ 15 APRILE DALLE 
8,30 ALLE 13 E DALLE 14 ALLE 
17,30
MARTEDI’ 16 E MERCOLEDI’ 
17 APRILE DALLE 8 ALLE 20 
(orario continuato)

Per maggiori informazioni 
consulta il sito web del Comune.

Per consentire i lavori di 
spostamento dell’area ecologica 
in via Carolina Spanna in 
corrispondenza del parcheggio 
del centro commerciale “Le 
Serre” verranno istituite 
le seguenti modifiche alla 
circolazione stradale. Dalla 
mezzanotte del 20 marzo e fino 
alla mezzanotte del 13 aprile 
in via Spanna, area parcheggi 
nei pressi dell’ingresso del 

centro commerciale, per circa 
10 metri, sarà vietata la sosta 
con rimozione forzata e ci sarà 
il restringimento parziale della 
corsia veicolare.
Dalla mezzanotte dell’8 aprile 
alla mezzanotte dell’11 maggio, 
sempre in via Spanna nei 
pressi dell’ingresso del centro 
commerciale per circa 12 metri 
sarà ristretta parzialmente la 
corsia.

La Società Le Serre, in 
qualità di gestore delle 
politiche culturali e del Parco 
Culturale Le Serre, promuove 
un avviso pubblico di 
selezione per l’assegnazione 

in locazione degli spazi 
destinati all’insediamento 
di un’attività di formazione 
legata alla danza e ad 
attività multidisciplinari 
connesse all’interno del 

Parco Culturale Le Serre.

La scadenza per la 
presentazione delle offerte 
(pena esclusione) è: venerdì 
19 aprile alle 12

Sul sito web del Comune si 
possono trovare: 
- Regolamento Parco per 
Partner
- Certificazione requisiti
- Planimetria scuola di danza

UFFICIO ELETTORALE APERTO DAL 
13 AL 17 APRILE PER LE CANDIDATURE

FINO AL 13 APRILE LAVORI VICINO AL 
CENTRO COMMERCIALE LE SERRE
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COME OGNI ANNO GRUGLIASCO CELEBRA LA FESTA DELLA 
LIBERAZIONE E L’ECCIDIO DEI MARTIRI DEL 30 APRILE 1945

La Città di Grugliasco ha 
predisposto il programma 
per le celebrazioni del 
74° anniversario della 
Liberazione, giovedi 25 
aprile, e dell’eccidio di 
68 cittadini di Collegno 
e Grugliasco ad opera di 
una colonna dell’esercito 
tedesco in ritirata, il 29 e 30 
aprile 1945. Qui di seguito il 
calendario delle iniziative.

PROGRAMMA

Giovedi 25 aprile

Festa della Liberazione

ore 10
Piazza 66 Martiri
Ritrovo dei cittadini e delle 
autorità, partenza del corteo 
per il cimitero.

ore 10,20
Cimitero di Grugliasco
Posa corone alle lapidi dei 
caduti per la libertà.

ore 11
Parco della Resistenza e 
della Pace
Viale Echirolles
Posa corona.
Concerto del gruppo musicale 
“I Grifoni”  e dell’Associazione 
Giovani Amici della Musica 
di Grugliasco, con la 
partecipazione del coro “La 
Fonte”.
Ricordo dei sindaci di 
Grugliasco Nello Farina 
e Franco Lorenzoni, nel 
trentennale della morte, 
a cura del Gruppo Teatro 
“I Viandanti” della Cojtà 
Gruliascheisa. 
Intervento del consigliere 
delegato della Città di 
Echirolles, Amandine 
Demore.
Intervento di Fabrizio 
Grandinetti del direttivo ANPI 
di Grugliasco.
Intervento del Sindaco di 
Grugliasco, Roberto Montà.

In caso di maltempo la 
commemorazione si svolgerà 
nell’aula del Consiglio 
Comunale, in municipio, 
piazza Matteotti 50.

ore 12,45
Centro Civico “Nello Farina”
Via San Rocco 20
Pranzo popolare in onore dei 
partigiani a cura dell’ANPI 
– prezzo fisso 15 euro 
prenotazione obbligatoria 
entro venerdi 19 aprile 
ai numeri 349/8880282 
(Fulvio) o 347/4522817 
(Liliana)

ore 15
Festa partigiana dell’ANPI 
con letture, riflessioni e 
testimonianze su Resistenza, 
antifascismo e Costituzione.
Concerto del gruppo 
“Dimensioni Nomadi Tribute 
Band”

Sabato 27 aprile

ore 17
Borgata Gerbido
Sagrato chiesa parrocchiale 
dello Spirito Santo
Posa corona alla lapide dei 
caduti per la libertà.
Saluto di Giuseppe Rizzo, 
presidente Consulta 
Antifascista Città di 
Grugliasco.
Saluto di Gabriella Borio, 
assessore Città di Grugliasco.

Commemorazione dei 
martiri del 30 aprile 1945

Martedi 16 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.

Suono della sirena in ricordo 
delle vittime.

Mercoledi 17 aprile

Ore 10,30
Auditorium Paradiso
viale Radich 4
“Per non dimenticare” 
- Proiezione video ed 
incontro con le scolaresche 
della scuola “M.L. King” 
con la partecipazione 
dell’assessore all’Istruzione 
Emanuela Guarino e del 
presidente della Consulta 
Antifascista di Grugliasco, 
Giuseppe Rizzo.

Domenica 28 aprile

ore 10
Chiesa maggiore di San 
Cassiano
S. messa in suffragio dei 
martiri del 30 aprile 1945.

Lunedi 29 aprile

ore 21
Centro Civico “Nello Farina”
Via San Rocco 20
“Dalle stragi nazifasciste 
1943-1945 alla violenza 
razzista di oggi”. 
dibattito con Adelmo Cervi, a 
cura dell’ANPI di Grugliasco 

Martedi 30 aprile

ore 17
Piazza 66 Martiri
Camminata sui luoghi della 
memoria della Resistenza 
presenti in città, animata 
con letture e riflessioni sulla 
Resistenza, la Costituzione 
e la Pace, a cura dell’ANPI di 
Grugliasco. 

Ore 20,30
Omaggio delle delegazioni 
comunali e dell’ANPI di 
Collegno e Grugliasco ai 
piloni in memoria dei luoghi 
dell’eccidio a San Giacomo, 
via Olevano, San Firmino.

Ore 21
Parco della Resistenza e 
della Pace
Viale Echirolles
Ritrovo e deposizione corona 
ai 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.
Saluto del  Sindaco di 
Collegno, Francesco 
Casciano.
Saluto del Sindaco di 
Grugliasco, Roberto Montà.
Intervento del Prof. Valentino 
Castellani, già Sindaco di 
Torino.
Conduce la cerimonia 
Giuseppe Rizzo, presidente 
della Consulta Antifascista di 
Grugliasco.

In caso di maltempo 
la commemorazione si 
svolgerà nell’aula del 
Consiglio Comunale, in 
municipio, piazza Matteotti 
50.


