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LA PISCINA È ECOLOGICA :  IL 25% DI ACQUA UTILIZZATA 
IN MENO E IL 14% IN MENO DI ENERGIA ELETTRICA  
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Una vera e propria piscina ecologica quella di Grugliasco 
gestita dalla Rari Nantes. Un impianto che riduce il consumo 
di CO2 grazie a 20 pannelli solari, docce temporizzate e al 
sistema di controllo della termoventilazione Enerbrain.

In particolare, le nuove docce vengono attivate appoggiando 
la tessera, con cui gli utenti sbloccano i tornelli di ingresso 
e attivano i phon, sull’apposito display retroilluminati sul 
quale è possibile verificare il residuo e il tempo di erogazione 
dell’acqua. E se risparmiare è bello e utile non solo dal 
punto di vista economico ma anche da quello ambientale, 
reinvestire i risparmi nel modo giusto è ancora meglio. È 
quello che è stato fatto in questo caso: si è effettuato un 
importante investimento su una apparecchiatura per la 
sterilizzazione dell’acqua di vasca tramite un sistema di 
lampade UV a media pressione.

Con questa situazione, a breve, si potrà garantire una 
sterilizzazione efficace come quella attuale ma con minor 
utilizzo di cloro.
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PISCINA RARI NANTES: RISPARMIO DI ACQUA E DI ENERGIA ELETTRICA 
- ECCO TUTTI I RISULTATI OTTENUTI CON I NUOVI SISTEMI ATTIVATI  

Una vera e propria piscina 
ecologica quella di 
Grugliasco gestita dalla Rari 
Nantes. Un impianto che 
riduce il consumo di CO2 
grazie a 20 pannelli solari, 
docce temporizzate e al 
sistema di controllo della 
termoventilazione Enerbrain. 
In particolare, le nuove 
docce vengono attivate 
appoggiando la tessera, 
con cui gli utenti sbloccano i 
tornelli di ingresso e attivano 
i phon, sull’apposito display 
retroilluminati sul quale è 
possibile verificare il residuo 
e il tempo di erogazione 
dell’acqua. Ad ogni 
abbonamento sottoscritto la 
card viene caricata di crediti 
per le docce in proporzione 
alle frequenze del proprio 
abbonamento. Con questo 
sistema, gli utenti hanno 
la possibilità di utilizzare la 
doccia gratuitamente per un 
tempo prederteminato a ogni 
lezione a cui partecipano. 
Al superamento dei crediti 
forniti gratuitamente 
nell’abbonamento se ne 
possono acquistare altri a 
0,20 euro per ogni credito. 
Con questo sistema si 

disincentiva l’uso della 
doccia per decine di minuti 
con il conseguente spreco 
di acqua. E da quando 
è avvenuta la modifica i 
risultati si sono visti eccome! 
Si è passati da un consumo 
da settembre 2017 a 
gennaio 2018 di 1.746 metri 
cubi di acqua ai 1.324 metri 
cubi di acqua consumati tra 
settembre 2018 e gennaio 
2019 dopo l’installazione 
delle docce a gettone. SI 
tratta di un risparmio di circa 

il 25 per cento.
Per quanto riguarda invece 
l’energia elettrica, grazie 
ai pannelli solari e al 
sistema di controllo della 
termoventilazione, si è 
passati, negli stessi periodi di 
riferimento, da un consumo 
di 653 megawatt a 564 
mega watt con un risparmio 
di circa il 14 per cento.
E se risparmiare è bello e 
utile non solo dal punto di 
vista economico ma anche 
da quello ambientale, 

reinvestire i risparmi nel 
modo giusto è ancora meglio. 
È quello che è stato fatto in 
questo caso: si è effettuato 
un importante investimento 
su una apparecchiatura per 
la sterilizzazione dell’acqua 
di vasca tramite un sistema 
di lampade UV a media 
pressione.
Con questa situazione, a 
breve, si potrà garantire una 
sterilizzazione efficace come 
quella attuale ma con minor 
utilizzo di cloro.

AVVERTENZE SUI RIFIUTI ELETTRICI 
ED ELETTRONICI ALL’ECOCENTRO

MODIFICHE ALL’AREA “MOLINO”- DAL 
12 AL 27 MARZO LE OSSERVAZIONI

Il conferimento di R.A.E.E. 
(Rifiuti da apparecchiature 
elettrice ed elettroniche) in 
ecocentro, deve avvenire 
in modo corretto, cioè così 
com’è, separando solo le 
eventuali pile contenute.

Nel momento in cui un 
R.A.E.E. viene privato della 
parte elettrica/elettronica, 
non può più essere conferito 
in ecocentro poiché cessa di 

essere un RAEE e diventa 
un rifiuto INDIFFERENZIATO 
(spesso di piccole 
dimensioni) e, in quanto 
tale, deve essere conferito 
nei cassonetti di pertinenza 
delle abitazioni.

Maggiori info: T  011 
4143551

Con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 29 
del 18 febbraio 2019 è 
stato adottato il Piano 
Esecutivo Convenzionato 
per modifiche all’area di 
intervento 44 “Molino”, 
secondo le previsioni del 
vigente PRGC.

Le modifiche interessano 
unicamente il lotto L.5. 

Nell’avviso visibile sul sito web 
del Comune, sono riportate 
le indicazioni necessarie 
per visionare gli atti del PEC 
e per la presentazione di 
osservazioni e proposte.
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La Presidenza del Consiglio 
comunale di Grugliasco sta 
organizzando per l’intera 
giornata di domenica 24 
marzo, dalle 10 alle 18, 
presso l’area esterna 
coperta del centro 
commerciale Le Serre, in via 
Spanna 1, l’iniziativa “Vivere 
a 4 zampe”. 

Un’intera giornata dedicata 
al mondo degli amici 
dell’uomo a 4 zampe che 
coinvolgerà le associazioni 
animaliste del territorio e 
che prevederà un convegno 
sugli animali domestici da 
compagnia alla presenza di 
un veterinario professionista, 
un percorso di agility dog 
grazie all’associazione 
Umanimalmente e la 
premiazione di oltre 100 
famiglie che hanno adottato 
i cani della Fondazione 
“Scialuppa dei 4 zampe”. 
Importante presenza anche 

dello sponsor Arcaplanet, 
leader italiano nei 
supermercati specializzati 
per gli animali domestici che 
offrirà a tutti i partecipanti 
gadgets e attività per le 
famiglie.  

Alla giornata interverranno 
anche alcune classi delle 

scuole primarie di Grugliasco, 
oltre al sindaco della città 
Roberto Montà, al presidente 
del Consiglio comunale 
Salvatore Fiandaca che ha 
promosso l’iniziativa e ai 
volontari delle associazioni 
locali. 

“La Scialuppa dei 4 zampe” 

è una grande scialuppa 
di salvataggio per tutti 
quei cani che altrimenti 
sarebbero condannati a 
morte certa. La presidente 
è Marinella Bruno e, insieme 
ai volontari, si occupa di 
portare in Piemonte cani e 
gatti da tutta Italia, delle loro 
vaccinazioni, sterilizzazioni, 
delle loro cure e pensioni e di 
collocarli nella loro famiglia 
per la loro nuova e splendida 
vita, anzi rinascita. Si tratta 
di un’associazione no profit 
con sostentamenti che 
derivano dai ricavi delle 
pizzate che si organizzano 
mensilmente, degli 
apericena, delle merende 
insieme e dei banchetti.

Info: Scialuppa dei 4Zampe, 
Associazione non profit. 
Marinella Bruno 335 
6335716 - marinella72.72@
gmail.com - 011 4013011 
Comune di Grugliasco.

I bambini giocano a fare i 
mestieri dei grandi …. e degli 
animali con attività a tema, 
storie e curiosità per conoscere 
meglio le specie, gli habitat, la 
natura e il nostro pianeta

Dopo il grande successo del 
periodo tematico dedicato 
all’antico Egitto, che ha 
permesso ai bambini di 
conoscere meglio una delle 
più antiche e importanti civiltà 
della storia, e del periodo rivolto 
alla Luna e alle esplorazioni 
spaziali, che ha portato i piccoli 
visitatori a scoprire simpatiche 
curiosità sull’Universo, GruCity 
è pronta a ospitare un nuovo 
tema.
 
Da venerdì 15 marzo a 
domenica 12 maggio, la piccola 
città all’esterno di Le Gru si 
trasformerà grazie alla preziosa 
collaborazione di ZOOM Torino, 
il primo bioparco immersivo 
italiano: divertenti attività, 
giochi e curiosità, dedicati al 
mondo animale e alla natura, 
alle meraviglie del nostro 
pianeta, ma anche alle tante 
problematiche che ogni giorno 
ne minacciano la sopravvivenza.

I bambini potranno divertirsi 
e allo stesso tempo imparare 
tutto sui mestieri degli adulti 
e in particolare su quelli 
legati agli animali e alla 
natura, aumentando così la 
consapevolezza sull’importanza 
del rispetto di ciò che li circonda. 
Prepareranno ricette appetitose 
con i cibi preferiti dagli animali, 
si prenderanno cura di animali 
feriti, domeranno incendi 
boschivi salvando habitat, 
prepareranno pagine di giornale 
e servizi televisivi per raccontare 
storie di animali che arrivano 
da tutto il mondo, scopriranno 
tecniche per differenziare in 

maniera corretta e per fare 
una spesa sostenibile così 
da proteggere i mari e i loro 
abitanti, creeranno monili di una 
bellezza “bestiale”, seguiranno 
tracce, cattureranno bracconieri 
e scopriranno come costruire 
solide “casette” adatte a ogni 
specie.
 
Immancabili i momenti di 
puro svago come il flash mob 
che ogni ora invita bambini e 
genitori a scatenarsi nella piazza 
Centrale della città sulle note 
delle colonne sonore dei film di 
animazione Madagascar e Sing. 
Immancabile la parata che ogni 

due ore porta i piccoli a sfilare 
per le strade di GruCity con 
abiti legati al tema del mestiere 
scelto. I bambini potranno 
anche farsi fare coloratissimi 
tatuaggi raffiguranti i loro 
animali preferiti.
 
Tante attività per i piccini, 
ma anche per i grandi: oltre 
a partecipare al flash mob 
insieme ai loro figli, i genitori 
potranno aumentare la loro 
conoscenza della natura e del 
mondo animale attraverso libri, 
cataloghi e materiali presenti 
nella Piazza Centrale, e grazie 
anche a un calendario di 
incontri a loro dedicati.
 
Giocare a fare i mestieri dei 
grandi con i propri amici in una 
città tutta dedicata al mondo 
animale è ancora più bello! A 
GruCity è possibile organizzare 
gite scolastiche o super party 
da modulare in base al numero 
degli invitati e alla durata della 
festa, con la possibilità di 
affittare l’intera struttura nei 
giorni di chiusura al pubblico.

IL 24 MARZO “VIVERE A 4 ZAMPE”: CON LA FONDAZIONE “SCIALUPPA DEI 4 
ZAMPE”, UMANIMALMENTE E LE ATTIVITÀ DELLO SPONSOR ARCAPLANET  

IL REGNO ANIMALE DAL 15 MARZO AL 12 MAGGIO ARRIVA A 
GRUCITY GRAZIE ALLA COLLABORAZIONE CON IL BIOPARCO ZOOM 
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IL 28 MARZO DAL GIAPPONE ARRIVA L’ALBERO DEL KAKI NEL 
GIARDINO DELLA SCUOLA PRIMARIA MARTIN LUTHER KING

Giovedì 28 marzo, a partire 
dalle 9,30 arriverà a Grugliasco 
l’albero del kaki che verrà 
piantato nel giardino della 
scuola Primaria M.L. King di 
Grugliasco, in viale Radich.
Nel giardino della scuola, 
bambini e insegnanti 
seguiranno i discorsi del 
sindaco Roberto Montà, 
dell’assessora all’istruzione 
Emauela Guarino, della Preside 
dell’Istituto Maria Grazia Bodini 
e della professoressa Lodovica 
Gullino dell’Università di 
Agraria di Grugliasco. I bambini 
racconteranno la storia del Kaki, 
eseguiranno canti sul tema 
della pace e della rinascita, 
reciteranno poesie, Sarà 
anche allestita la mostra degli 
elaborati prodotti dai bambini 
e preparati in questi mesi: 
disegni individuali e collettivi, 
oggetti in terracotta, testi. E 
poi la piantumazione del kaki 
e la sistemazione della targa 
con il nome scelto dagli alunni 
con votazione, con l’incisione 
dell’albero, con una frase o 
poesia inventata dagli alunni, 

momento di raccoglimento-
meditazione guidato da 
un’insegnante e il canto finale di 
tutti i bambini. I bambini hanno 
scelto di chimaare la pianta 
Heiwa (Amore Universale) e 
scrivere la seguente frase: 
“Sono rinato per voi, per voi 
che credete nella Pace e 
nell’Amore”. Il giorno della 
cerimonia i bambini, vestiti con 
i colori della Pace, formeranno 
un semicerchio davanti al luogo 
individuato per la messa a 
dimora dell’albero.

«Da sempre la nostra scuola si 
fa promotrice di azioni volte a 
indurre nei bambini benessere  
attraverso il  rispetto dei loro 
bisogni emotivo-relazionali, il 

superamento del conflitto con il 
metodo maieutico, la creazione 
di un clima positivo in classe 
e attraverso l’accoglienza e 
l’ascolto reciproco – afferma la 
preside dell’istituto King Maria 
Grazia Bodini – Quest’anno 
in particolare, la scuola ha 
partecipato alla manifestazione 
“Scuoleinpiazzaperlasiria”, 
organizzando una mostra 
di disegni realizzati da 
tutti i bambini dell’Istituto, 
raccogliendo la testimonianza di 
una famiglia di profughi siriani, 
trasformando le produzioni 
dei piccoli artisti in cartoline 
spedite a figure autorevoli del 
nostro Paese. Il Progetto kaki 
per noi significa proseguire 
nel cammino intrapreso. Se il 
passato e il presente sono stati e 
sono tuttora funestati da guerre, 
conflitti, devastazioni anche 
dell’anima, noi insegnanti della 
King riteniamo che i bambini, il 
nostro futuro, debbano essere 
educati e guidati a pensieri 
di Pace, di rispetto di popoli 
e culture diverse. La Pace si 
costruisce da “piccoli” anche 

prendendosi cura di un alberello 
che arriva da lontano, col suo 
carico di sofferenza  ma  nel 
contempo ambasciatore di 
speranza e di vita. Di tutta 
questa simbologia desideriamo 
rendere partecipi e protagonisti 
i bambini del nostro Istituto. 
L’albero del kaki sarà il trait 
d’union tra le diverse attività  
legate alla Pace (il giorno della 
memoria, il ricordo delle vittime 
di mafia…) da sempre oggetto di 
riflessione nel nostro Istituto». 

Nel corso dell’anno i bambini 
che hanno ricevuto il “mandato” 
vigileranno sul benessere della 
piantina, innaffiandola se il 
clima è eccessivamente secco 
o riparandola dalle gelate 
invernali; ne osserveranno e 
registreranno i cambiamenti per 
l’avvicendarsi delle stagioni. Le 
osservazioni verranno riportate 
su un quadernetto e “passate”, 
l’anno successivo, durante la 
cerimonia  di anniversario della 
piantatura, ai bambini delle 
classi terze.

L’ALBERO DEI CACHI DI NAGASAKI: LA SUA LONGEVITÀ DARÀ 
UN MESSAGGIO DI PACE E DI UN FUTURO SENZA GUERRE

Il 9 agosto 1945 Nagasaki, in 
Giappone, veniva bombardata con 
ordigni atomici. Sembrava che 
qualsiasi creatura vivente fosse 
morta, invece, sotto le macerie, 
sono sopravvissuti alcuni alberi e, 
tra questi, un albero di cachi.

Questo albero si era molto 
indebolito, ma è ritornato in buona 
salute dopo essere stato curato 
da un medico di alberi del posto, 
il botanico Masayuki Ebinuma; 
questo medico di alberi trovò che 
la forza di questa pianta non era 
altro che un potente messaggio di 
pace da divulgare in tutto il mondo 
in modo da ricordare a tutti 
l’inutilità di qualsiasi guerra e, dal 
frutto cresciuto dell’albero di cachi 
faticosamente sopravvissuto 
alla bomba atomica caduta su 
Nagasaki, prelevò alcuni semi, e 
nel 1994 riuscì così a far nascere 
nuove “pianticelle di cachi della 
seconda generazione”.
Poi cominciò ad affidare 
le pianticelle ai bambini 
che visitavano il museo del 
bombardamento atomico, 
chiedendo loro di farle crescere 
perché diventassero simboli di 
pace.

Nell’agosto 1995 per ricordare 
l’insensato orrore delle guerre 

nasce il progetto “Revive time 
– L’albero del cachi”, che 
cerca genitori adottivi a cui 
affidare le pianticelle. Questo 
progetto si è sviluppato in tutto 
il mondo, iniziando da Nagasaki 
e proseguendo sino a scuole di 
varie località giapponesi, per 
giungere infine ad altri punti 
della Terra spargendo in tutto il 
mondo i semi del cachi superstite 
attraverso la collaborazione di 
molte, molte persone.

Nel 1996 l’artista contemporaneo 
giapponese Tatsuo Miyajima 
incontrò alcuni figli dell’albero 
bombardato e ideò un progetto per 
sostenere questa attività come 
forma d’arte. Venne così formato 
un gruppo senza fini di lucro, il 
Comitato Esecutivo del Progetto 
dell’Albero di cachi “Rinascita del 
tempo”, che iniziò le sue attività 
per incoraggiare i bambini in 
tutto il mondo ad incontrare ed 
allevare i figli dell’albero di cachi 
bombardato.

Nel 1999 il progetto venne 
presentato alla 48° Biennale di 
Venezia, dove le scuole potevano 
concorrere all’adozione delle 
piantine che sarebbero cresciute 
con i bambini come simbolo di 
pace. 

Nel 2000 la International Society 
of Arboriculture dà il proprio 
patrocinio al progetto.

Il progetto prevede:
– la designazione dei “genitori 
adottivi” delle pianticelle della 
seconda generazione di un 
albero di cachi sopravvissuto 
al bombardamento atomico 
di Nagasaki nel 1945 e fatto 
rinascere da Masayuki Ebinuma
– favorire la crescita delle 
piante,documentando l’intero 
processo attraverso filmati ed 
immagini, per dare all’evento 
l’opportuna divulgazione
– celebrare, a dieci anni dalla 
messa a dimora delle pianticelle, 
l’evento “The Harvest of kaki”, 
con la partecipazione degli adulti, 
dei bambini e degli artisti che ne 
hanno reso possibile la crescita; 
in quel momento sarà possibile 

anche cogliere e consumare i 
frutti allora maturati. 

Ormai molte scuole di varie 
Regioni hanno aderito al progetto 
e coltivano un albero di cachi, che 
con la sua longevità tramanderà 
un messaggio di un futuro senza 
più guerre alle generazioni future.
Ogni anno, i comuni e le 
scuole interessate celebrano 
l’anniversario del cachi con 
iniziative differenti di anno in 

anno.
Le pianticelle di cachi sono 
divenute oggi il simbolo del 
superamento delle barriere dello 
spazio e del tempo, nonché 
della rinascita della vita e della 
speranza.
Rappresentano l’anello di 
congiunzione fra le diverse 
generazioni le diverse culture, un 
segnale forte di unione e di pace 
fra i popoli.
Gli alberi nati dai semi del vecchio 
cachi di Nagasaki ricordano 
che la pace ha bisogno di 
radice profonde e di convinzioni 
altrettanto profonde, in un 
mondo che solo in apparenza è 
pacifico, ma nella realtà nasconde 
centinaia di guerre.
L’albero di cachi è ora un simbolo 
di pace e un invito ad immaginare 
un futuro senza guerre.
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ERSILIO TEIFRETO UNO DEI PRIMI ALLIEVI A FREQUENTARE I 
CORSI PROFESSIONALI REALIZZATI DALL’ENAIP È GRUGLIASCHESE

PASTO DOMESTICO NELLE SCUOLE:  NUOVA POSSIBILITÀ DI 
ISCRIZIONI FINO AL 15 MARZO- IL PASTO SARÀ FRUIBILE DAL 1° APRILE

Per le famiglie degli alunni della 
scuola primaria e secondaria di 
primo grado di Grugliasco, nuova 
possibilità di iscrizione al pasto 
domestico dall’1 al 15 marzo 
2019, che  potrà essere usufruito 
a partire dal 1° aprile 2019. La 
scelta della somministrazione del 
pasto domestico avviene sotto la 
completa responsabilità dei genitori; 
il pasto dovrà essere consumato in 
autonomia da parte dell’alunno e non 
sarà possibile nè la conservazione, 
nè la somministrazione, ragion per 
cui, non può essere adottato per le 
scuole d’infanzia. 
Si ricorda che per accedere al 

pasto domestico, coloro che non 
hanno altri figli iscritti al servizio 
di refezione scolastica, dovranno 
saldare gli eventuali debiti entro il 
31 marzo 2019, qualora non si fosse 
già provveduto alla regolarizzazione 
della propria situazione contabile.
Nel caso in cui il primo figlio venga 
iscritto al pasto domestico, al 
secondo figlio che continua ad 
usufrire della refezione scolastica, 
viene applicata la tariffa superiore 
come previsto dai criteri di accesso 
ai servizi a domanda individuale 
(delibera n.71/2018).
Per coloro che sono già iscritti e 
intendono proseguire con questa 

modalità, non è necessario 
presentare una nuova domanda di 
pasto domestico.
Le iscrizioni si effettuano presso lo 
Sportello Polifunzionale in piazza 
Matteotti 38 dal lunedì al venerdì, 
dalle 14 alle 15,45. Le iscrizioni 
possono essere presentate 
anche online all’indirizzo: 
refez ionescolast ica@comune.
grugliasco.to.it allegando copia del 
documento di identità del genitore 
tutore della refezione scolastica.
La modulistica è presente sul sito 
del Comune di Grugliasco, nella 
sezione Modulistica – Scuola e 
Istruzione - refezione scolastica 

– modulo consumo di pasto 
domestico (http://www.comune.
grugliasco.to.it/nuova-modulistica/
cat_view/214-amministrazione-
t r a s p a r e n t e / 2 0 6 - a l t r i -
contenuti/432-modulistica/440-
scuola-e-istruzione/487-refezione-
scolastica.html) da inviare 
all’indirizzo indicato nel modulo. 
Il modulo deve essere firmato, quindi 
bisogna stamparlo per la firma, poi 
fare la scansione per l’invio.

Per eventuali ulteriori informazioni 
è possibile rivolgersi presso l’Ufficio 
Scuola (011 4013326/312-324). 

GIORNATA DEL FIOCCHETTO LILLA  CONTRO I DISTURBI 
ALIMENTARI IL 15 MARZO  - C’È ANCHE GRUGLIASCO

NUOVE LEZIONI AL CORSO DI 
DISEGNO CON L’ASSOCIAZIONE 
BORGO SAN GIACOMO  

L’associazione di quartiere Borgo 
San Giacomo, organizza un corso 
di disegno per bambini e ragazzi 
della borgata, che si terrà fino al 7 
maggio 2019 per circa 10 lezioni. 
Le iscrizioni si potranno effettuare 
presso la sede dell’associazione 
nella casetta di via Olevano 64, 
all’interno del parco Aldo Moro tutti 
i giorni dalle 17 alle 19, lasciando 
nome e cognome di uno dei genitori 
e del bambino, oppure telefonando 
al numero 338 5868152 (Antonio 
D’Argenio). 
Il corso è rivolto a bambini e 
ragazzi dai 7 anni in su e anche 
per gli adulti. L’associazione offrirà 
fogli, matite e la merenda per tutti 
durante il corso. I giorni del corso 
saranno due (martedì e giovedì) 
se si raggiungeranno gli otto-dieci 
bambini per turno in orario dalle 
17 alle 19. I maestri sono Luigi 
D’Amato e la moglie Ester, con la 
collaborazione di Piero e Antonio 
dell’associazione. Il costo è di 12 
euro per il corso e di 3 euro per 
l’assicurazione da versare alla 
conferma dell’iscrizione.

I comuni di Grugliasco, Collegno, 
Rivoli e Alpignano aderiscono 
alla giornata del Fiocchetto Lilla 
indetta il 15 marzo contro i disturbi 
alimentari colorando il proprio sito 
istituzionale del colore simbolo della 
lotta ai D.C.A.
La Giornata Nazionale del Fiocchetto 
Lilla è stata promossa per la prima 
volta nel 2012 dall’Associazione 
“Mi Nutro di Vita” (Pieve Ligure – 
GE). L’iniziativa parte da un padre, 
Stefano Tavilla, che ha perso la figlia 
Giulia a soli 17 anni per bulimia (in 
lista d’attesa per ricovero in una 
struttura dedicata) e ricorre il 15 
marzo, proprio nel giorno della sua 
scomparsa.
Questa Giornata offre speranza a 
coloro che stanno ancora lottando 
e mira a sensibilizzare l’opinione 
pubblica sul tema dei Disturbi 
del Comportamento Alimentare 
(D.C.A.): Anoressia, Bulimia, Binge 
Eating, Obesità, EDNOS, e tante e 
nuove forme ancora… In tutta Italia, 
in occasione di questa Giornata, 
vengono organizzati eventi di vario 
genere: convegni, presentazioni 
di libri, banchetti informativi, 

colorazioni lilla di fontane/
monumenti, etc.

OBIETTIVI DELLA GIORNATA
- difendere i diritti fondamentali 
di chi è colpito da un DCA, 
combattendo informazioni distorte 
e/o pregiudizi;
- sensibilizzare l’opinione pubblica, 
facendo conoscere la frequenza, 
le caratteristiche e le gravi 
conseguenze che questi disturbi 
possono avere per la salute fisica e 
psicologica di chi ne soffre;
- scoraggiare il distacco ed il 
disinteresse da parte di chi non 
è direttamente coinvolto dalla 
malattia;
- accrescere la consapevolezza 
a livello individuale, collettivo 
ed istituzionale del carattere di 
epidemia sociale che i DCA stanno 
assumendo a livello nazionale e 
mondiale;
- creare una rete di solidarietà verso 
chi è colpito da DCA, personalmente 
o in famiglia, per combatterne il 
disagio relazionale e il senso di 
abbandono e sconfiggere l’omertà 
che accompagna questi disturbi.

Come fatto in questa giornata già 
negli anni scorsi, anche in questo 
2019 le quattro Amministrazioni 
comunali “tingeranno” la home 
page del sito istituzionale di lilla, con 
il logo della giornata e il fiocchetto, 
oltre all’intervento del vicesdindaco 
del comune di Grugliasco Elisa 
Martino che spiegerà il perchè 
l’Amministrazione ha fatto questa 
scelta. Le 4 città saranno presenti  
insieme ad altre realtà associative 
e istituzionali nella “mappa” delle 
presenze che il sito “Mi nutro di 
vita”, insieme con l’associazione 
nazionale Consult@noi e il 
ministero della Sanità, rende noto, 
aggiornandolo di volta in volta.
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IL BOSCO DELLA MEMORIA: LA CULTURA DELL’ANTIMAFIA SI FA 
STRADA A GRUGLIASCO - ALBERI PIANTATI DAI RAGAZZI A FINE MARZO

Paolo Borsellino negli anni 
più duri del suo lavoro 
in contrasto alle mafie, 
affermava che “La lotta 
alla mafia dev’essere 
innanzitutto un movimento 
culturale che abitui tutti 
a sentire la bellezza del 
fresco profumo di libertà”. È 
proprio da questa riflessione 
che parte la volontà 
dell’Amministrazione di 
Grugliasco di realizzare il 
Bosco della Memoria nella 
nostra città. Luogo di pace 
pensato per accompagnare 
la cittadinanza alla 
riflessione, alla memoria e 
alla valorizzazione della vita. 
Vita che si esprime attraverso 
la sua crescita e formazione, 
la comunità, ma soprattutto 
a prendersi cura dello 
spazio. Area verde progettata 
e dedicata alle vittime di 
mafia e alle storie di chi ha 
cercato di contrastarla nel 
nostro paese. Nell’area che 

collegherà la zona degli orti 
urbani al polo universitario 
di Agraria e Medicina  
Veterinaria, verranno 
piantumati oltre 400 alberi 
e arbusti che andranno a 
“proteggere” i 900 nomi 
delle vittime di mafia, che 
segneranno il sentiero del 
bosco. Parte importante del 
progetto sarà dedicata alla 
realizzazione di percorsi di 
formazione sul tema della 
memoria e della cultura 
della legalità con gli studenti 
delle scuole secondarie di 
I e II grado, nonché a tutti 
quei giovani interessati 
e impegnati a generare 
cambiamento. Sarà un vero e 
proprio museo a cielo aperto, 
fatto di immagini e racconti, 
che permetterà di ricostruire 
una parte significativa della 
storia del nostro paese. In 
occasione della Giornata 
del 21 Marzo in Memoria 
delle vittime Innocenti 

delle Mafie, il bosco verrà 
animato da numerosi gruppi 
classe, provenienti dagli 
8 istituti del territorio, tra 
medie e superiori, i quali si 
occuperanno di piantumare 
gli alberi e apporre le 
pietre d’inciampo (blocchi 
in pietra ricoperti da una 
piastra di ottone posta 
sulla faccia superiore) 
lungo i sentieri. L’iniziativa 
coordinata dagli operatori del 
Progetto GrugliascoGiovani, 
troverà coinvolti gli studenti 
nelle mattinate del 26, 
27, 28, 29 marzo. Giusto 
il tempo di permettere agli 

arbusti di armonizzare con 
l’ambiente circostante e a 
settembre verrà ufficialmente 
inaugurata l’area verde. 

IL NOSTRO VIAGGIO: RICORDO, 
MEMORIA, CAMBIAMENTO

“Sono davvero adeguato al 
ricordo, alla memoria?”, questa 
è la domanda che, i giovani di 
Grugliasco, si sono posti durante 
l’esperienza di Promemoria 
Auschwitz.

L’8 febbraio, 20 ragazzi sono 
partiti per Cracovia, coi loro zaini 
carichi non solo del necessario 
per il viaggio,  ma anche colmi di 
domande, paure e aspettative; 
emozioni che li hanno 
accompagnati per tutto il loro 
percorso, trasformandosi anche 
in sorrisi, abbracci e momenti 
ricchi di speranza per un futuro 
diverso, nel quale i giovani 
rappresentino il cambiamento.
La visita al ghetto e al quartiere 
ebraico, alla fabbrica di 
Schindler e infine ai campi di 
concentramento di Auschwitz e 
Birkenau hanno generato nuovi 
interrogativi in ognuno di loro, 
perché come dice Sara “una 
volta entrati ad Auschwitz, tutto 
quello che avevo immaginato 
non c’era più: eravamo solo io, 
il campo e un misto tra rabbia 
e tristezza.” Anche Jacopo ha 
vissuto le stesse sensazioni, 
sentendosi “uomo e allo stesso 
tempo parte dell’umanità”.
Un’umanità che scopre anche 
l’importanza di “guardare 
negli occhi una persona, 

cercando di cogliere ciò che 
può trasmettere. Emozioni che 
tengo strette e che porterò 
sempre con me, così come gli 
sguardi, le lacrime e gli abbracci 
dei miei compagni di viaggio”.

Una volta saliti sul treno 
per tornare a casa, i vecchi 
dubbi si sono trasformati in 
energia e volontà di portare la 
testimonianza dell’esperienza 
ai giovani del territorio, 
mantenendo alta l’attenzione 
per trovare il modo giusto 
di raccontare l’esperienza 
vissuta senza tralasciare parti 
importanti, come afferma Ilaria 
chiedendosi: “quanto di ciò che 
si è vissuto si può raccontare?”.
A chi si domanda il senso di 
questo viaggio e si chiede se sia 
davvero necessario partire per 
comprendere a fondo ciò che è 
accaduto, Stefano risponde che 
“tutti devono vedere e capire 
ciò che è successo, perché 
è dovere dell’umanità fare in 
modo che tutto ciò non venga 
mai dimenticato.” Seguendo 
questo filone, il primo impegno 
preso dal gruppo, al rientro 
in città, sarà proprio quello di 
portare la testimonianza nelle 
scuole medie e superiori del 
territorio.
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PRANZO CUCINATO PER GLI ALPINI DAI RAGAZZI 
DELL’ISOLA CHE NON C’È DOMENICA 24 FEBBRAIO

I ragazzi dell’associazione 
“Isola che non c’è” hanno 
preparato domenica 24 
febbraio, presso la sede 
dell’associazione in via 
Lanza, un pranzo per gli 
alpini dell’associazione 
Ana di Grugliasco. «È stato 
un successone – spiega 
Marisa Nerone presidente 
dell’associazione – I “miei” 
ragazzi, con problemi di 

disabilità, hanno preparato 
ottime portate, molto gradite 
dagli Alpini che hanno fatto 
bis e tris con prenotazioni 
per altre occasioni». I ragazzi 
hanno fatto tutto a mano: 
dalla torta ai bignè con 
raffigurati il monte Cervino e 
la bandiera italiana. 

Complimenti e bravi!

CONCERTI DI PRIMAVERA ALLA CASA COTTOLENGO  
- TUTTI  GLI APPUNTAMENTI DA MARZO A MAGGIO

La “Casa Cottolengo” 
propone un programma di 
concerti di primavera. Questo 
il calendario completo 
degli appuntamenti. Si 
prosegue venerdì 22 
marzo con “Benvenuta 
Primavera” e il “Coro 
Moro” che eseguirà canti 
della tradizione popolare. 
Ad aprile si comincia 
venerdì 5 con “Agamus Big 
Band” diretta dal maestro 

Gianluca Nosenzo e con la 
partecipazione del coro LIS. 
Venerdì 10 maggio sarà la 
volta del concerto del Corpo 
Musicale di Grugliasco e 
dal 15 maggio performance 
dell’Associazione Borgo 
Centro Ressia San Bastian. 
Tutti i concerti si svolgeranno 
alle 17.

Inoltre, la “Casa Cottolengo” 
propone un ciclo di incontri 

dal titolo “I tanti volti del 
volontariato”: venerdì 15 
marzo dalle 10 alle 12 “La 
partecipazione civica e la 
cura della città” e venerdì 3 
maggio dalle 10 alle 12 con 
“Il volontariato aggregativo 
e del tempo libero”. 
Tutti gli appuntamenti si 
svolgeranno in via Perotti 
23. 
Per informazioni
388 1062248.

DAL 13 MARZO UN 
LABORATORIO DI 
M A N I P O L A Z I O N E 
DELL’ARGILLA  

L’Isola che non c’è organizza un 
laboratorio di manipolazione 
dell’argilla e decorazione della 
ceramica.
Si tratta di sei incontri 
settimanali tutti i mercoledì in 
via Tiziano Lanza 32, con inizio 
il 13 marzo dalle 10,30 alle 12. 
Il costo è di 20 euro e il ricavato 
sarà devoluto interamente 
all’Isola che non c’è.

TRE INCONTRI PUBBLICI 
CONTRO LA OSTEOPOROSI 
IL 15, IL 22 E IL 29 MARZO

Per tutti coloro che sono 
interessati alla propria 
salute, la città di Grugliasco 
e l’associazione “Auser” 
propongono tre incontri 
pubblici nelle date 15, 
22 e 29 marzo dalle 16 
alle 18, in via San Rocco 
4, per informare circa 
la prevenzione e la cura 
dell’osteoporosi.

Agli incontri è opportuno 
vestirsi con abiti idonei e 
portare un materassino 
da palestra. Inoltre, 
ad inizio e fine seduta, 
sarà somministrato 
un questionario di 
apprendimento.

La brochure dell’evento sul 
sito web del Comune.

LA CITTÀ DI GRUGLIASCO IN COLLABORAZIONE CON  L’ASSOCIAZIONE AUSER PROPONE 

TRE INCONTRI PUBBLICI DI PROMOZIONE ALLA SALUTE

FATTORI DI RISCHIO:
età > 65 anni  menopausa precoce da (< 45 anni)  magrezza (< a 57 Kg)

 tabagismo  uso di farmaci osteopenalizandi  disturbi nutrizionali

IL 29/03 VESTIRSI CON ABITI IDONEI E PORTARE MATERASSINO DA PALESTRA
NB . ALL’INIZIO E AL TERMINE DI OGNI SEDUTA SARÀ SOMMINISTRATO UN QUESTIONARIO DI APPRENDIMENTO

L’osteoporosi è una condizione caratterizzata dalla riduzione della resistenza ossea, con conseguente au-
mento del rischio di fratture, cioè di rottura delle ossa. Si stima che in Italia ne siano colpiti quasi 5 milioni di 
persone, in gran parte donne. Anche a livello mondiale i dati sono drammatici, si stima infatti che si verifichi 
una frattura del femore, polso o vertebra ogni 3 secondi,  con il progressivo invecchiamento della popola-

zione il quadro non può che peggiorare in futuro, con un proporzionale aumento dell’impatto della malattia.

15 MARZO 2019 ORE 16-18

Sanfilippo Serafino Gianni  
infermiere 
Chkeir Fatima  laureanda  
in farmacologia
Ilaria Da Rold  fisiatra

22 MARZO 2019 ORE 16-18

Sanfilippo Serafino Gianni  
infermiere 
Chkeir Fatima laureanda  
in farmacologia 
Martina De Giorgis  
medico Medicina Generale
Stefania Torta farmacista

29  MARZO 2019  ORE 16-18
Sanfilippo Serafino Gianni  
infermiere
Chkeir Fatima laureanda  
in farmacologia 
Pier Paolo Soncin fisioterapista  
Esercizio fisico e osteoporosi

OSTEOPOROSI
COME SI PREVIENE, COME SI CURA

 VIA SAN ROCCO 22 – GRUGLIASCO
C/O SALONE AUSER - CENTRO CIVICO NELLO FARINA

Provinciale di Torino
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DALL’ 11 MARZO AL 5 APRILE IN MUNICIPIO LA 
MOSTRA FOTOGRAFICA DI ANA BASILIA VALENTE

La città di Grugliasco ospita, 
dall’11 marzo al 5 aprile, 
presso l’area espositiva al 
piano terra del Municipio, 
in piazza Matteotti 50, dal 
lunedì al giovedì, dalle 8,30 
alle 18, e il venerdì dalle 
8,30 alle 16, la mostra di 
fotografia di Ana Basilia 
Valente, docente dei corsi 

di pittura dell’Unitre di 
Grugliasco.
Ingresso libero.
Info: 
T 333 2227672 - 011 
4013011 (Comune di 
Grugliasco)
ana.bas i l ia .va lente@
gmail.com  (Ana Basilia 
Valente)

FINO AL 15 MARZO È POSSIBILE FIRMARE LA PROPOSTA DI LEGGE 
SUL REDDITO DI MATERNITÀ PER LE MADRI LAVORATRICI

Anche a Grugliasco è 
possibile firmare per la 
proposta di legge di iniziativa 
popolare sul reddito di 
maternità per le madri 
lavoratrici nell’esclusivo 
ambito familiare, che 
vorrebbe l’erogazione di 
un’indennità di 12mila euro 
annui netti privi di carichi 
fiscali o previdenziali. La 

raccolta firme scade il 15 
marzo 2019.
I cittadini iscritti nelle liste 
elettorali del comune di 

Grugliasco, interessati ad 
apporre la propria firma per 
la raccolta possono farlo 
recandosi con un documento 

di riconoscimento valido 
presso lo Sportello 
Polifunzionale in piazza 
Matteotti 38, lunedì, 
mercoledì, giovedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13 e martedì 
dalle 8,30 alle 18. Nel 
periodo natalizio lo Sportello 
come tutti gli uffici comunali 
resterà chiuso il 24 e il 31 
dicembre.

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.

UN NUOVO CENTRO 
ESTETICO A GRUGLIASCO 
IN VIA LA MARMORA 

Da pochi giorni ha aperto 
Dreamtime, il nuovo centro 
estetico e solarium di via 
La Marmora 132. Un centro 
benessere da provare dove 
ci si potrà concentrare solo 
su se stessi dedicando tutto 
il tempo che si desidera. 
Il centro estetico è aperto 
dal martedì al sabato dalle 
9,30 alle 19, il lunedì dalle 
15 alle 19. Domenica 
chiuso. Info: 3245584971 
– Fb: Dreamtime - beauty & 
solarium

 

PROSEGUE FINO AL 31 MARZO 
LA MOSTRA “UN BACIO AL 
CIELO” AL MUSEO DEL GRANDE 
TORINO 

Prosegue al Museo del Grande 
Torino e della Leggenda 
Granata, sabato e domenica, 
la mostra “Un bacio al cielo, nel 
ricordo di Emiliano Mondonico 
e Gustavo Giagnoni. La mostra 
sarà visibile fino al 31 marzo 
2019 presso il Museo del Toro.
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 19 E IL 26 MARZO 
APPUNTAMENTO CON IL 
FOTOCLUB “LA GRU”

Il Fotoclub La Gru, 
associazione per la cultura 
fotografica amatoriale si 
ritrova ogni martedì, alle 21, 
in via Scoffone 11, presso 
“Città Futura” al parco San 
Sebastiano. 

Di seguito il programma 
dei prossimi 3 mesi: a 
marzo martedì 19 il socio 
Pino Panetta presenta la 
proiezione “La Scozia…Un 
sogno “, martedì 26 concorso 
interno a tema fisso “Food”.
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FESTA DELLO SPORT AL PARCO ALDO MORO  DI VIA OLEVANO 
IL 24 MARZO CON L’ASSOCIAZIONE ASA SPORT E CULTURA

Domenica 24 marzo al Parco 
dello Sport, in via Olevano 
angolo corso Fratelli Cervi 
Asa associazione sport e 
cultura  presenta dalle 14,30 
la festa dello sport per tutte 
le famiglie: un pomeriggio 
di animazione e sport che 
segna l’apertura della 
stagione 2019 con tanti 
omaggi per tutti i bambini, 

animazione sportiva per 
bambini, esibizioni di street 
dance, laboratori di riciclo 
creativo e creazione di 
giochi poveri e animazione 
musicale.

Il programma prevede, 
dalle 16, tornei amatoriali 
di street volley 2 contro 2, 
street soccer 3 contro 3, 

street basket 3 contro 3, 
categorie adulti, ragazzi e 
bambini. Per informazioni e 
iscrizioni: staff@asaeventi.it; 
329 2920031.

Il costo è di 5 euro a squadra 
per partecipare a tutti i 3 
tornei. Ingresso alla festa 1 
euro.

PROSEGUONO FINO AL 17 MAGGIO NEL SECONDO TRATTO DI VIA 
DA VINCI E IN VIA MASERATI I LAVORI PER IL 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 dal 18 febbraio 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.

ATTENZIONE ALLE 
MODIFICHE VIARIE:

- IN VIA BATTISTI (direzione 
di marcia Torino) TRA VIA 
DA VINCI E STRADA DEL 
GERBIDO

- ALLA ROTONDA TRA VIA 
DA VINCI E VIA BATTISTI 
(deviazione obbligatoria 

direzione corso Allamano)    

MODIFICHE ANCHE ALLE 
LINEE GTT 17 – 38S – 89 – 
89B – 98: 

TRANSITORIA DEVIAZIONE DI 
PERCORSO
Maggiori info: http://www.
gtt.to.it/cms/variazioni

NUOVO CORSO DI DIFESA 
PERSONALE CON LA BOXE 
GRUGLIASCO 

L’Asd Boxe Grugliasco, 
nell’ambito del proprio impegno 
per il sociale, organizza un 
corso di difesa personale.
Il corso si terrà martedì e giovedì 
dalle 10 alle 11 e proporrà una 
metodica semplice e adatta a 
tutti per risolvere le situazioni di 
pericolo gestendo paura, stress 
e freezing.
Le lezioni si terranno presso 
il palazzetto dello sport di via 
C.L.N. 53.
Per info: 371 3216581

IL 16 MARZO PAPA’ GOO-
OLL LA PARTITA DI CALCIO 
AL CUS TORINO

L’Accademia del calcio pre-
senta “Papà goooll!!!” team 
daddy vs nazionale calcio tv 
con la partecipazione ami-
chevole del Gabibbo! 
L’appuntamento è per saba-
to 16 marzo alle 15 presso 
l’impianto sportivo Cus in via 
Milano 63.

DA MERCOLEDÌ 6 MARZO 
A MERCOLEDI’ 27 MARZO 
E DAL 9 OTTOBRE AL 31 
OTTOBRE DIVIETO DI SOSTA 
E DI TRANSITO IN CORSO 
ALLAMANO 143

Per consentire lo 
svolgimento di “Trocathlon” 
(conto vendita usato 
sportivo), da mercoledì 6 
marzo a mercoledì 27 marzo 
e dal 9 ottobre al 31 ottobre 
prossimi, non sarà possibile 
transitare né sostare in corso 
Allamano 143 all’interno del 
parcheggio a uso pubblico 
della Decathlon.

IL PARTIGIANO E PRESIDENTE 
DELL’ANPI GRUGLIASCO ANTONIO 
FALBO HA COMPIUTO 95 ANNI – GLI 
AUGURI DELLA CITTÀ

Sabato 2 marzo il partigiano Antonio 
Falbo, presidente della sezione “68 
Martiri” dell’Anpi di Grugliasco, 
ha compiuto 95 anni. “La città 
di Grugliasco si unisce per fargli 
calorosi e vivissimi auguri”, dice il 
sindaco Roberto Montà.
Antonio Falbo è nato a Sersale, in 
provincia di Catanzaro, il 2 marzo 
1924. All’età di due anni si è 
trasferito con la famiglia al nord 
e attualmente vive a Grugliasco. 
Nell’autunno del 1944 è stato 
arrestato e torturato dai nazifascisti 
della RSI nella famigerata caserma 
di via Asti, colpevole di partecipare 
alla Resistenza antifascista. 
Domenica 3 maggio 2015 è tornato 
a visitare il luogo della sua prigionia.
 

AUGURI PRESIDENTE!
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IL GRUPPO DI TEATRO CAMALEONTE COMPIE 10 ANNI: È 
TEMPO DI BILANCI E DI NUOVE PROSPETTIVE PER IL FUTURO

Dieci anni fa, al Teatro 
Perempruner, nasceva 
il gruppo Camaleonte- 
Laboratorio Permanente 
di Teatro guidato da Pietra 
Selva e dalla compagnia 
Viartisti.

Un laboratorio aperto ai 
cittadini dai 18 ai 100 anni! 

Molti di noi si sono accostati 
al laboratorio per pura 
curiosità senza sapere nulla 
di cosa fosse il teatro, altri 
avevano alle spalle qualche 
esperienza: tutti ci siamo 
via via appassionati e siamo 
stati partecipi e creatori 
di un viaggio incredibile e 
bellissimo che prosegue 
ancora adesso.

Si è creato un gruppo 
stabile di teatro fondato sui 
valori della collaborazione, 
solidarietà, ascolto, cura, 
del lavoro di gruppo, dove 
la crescita personale si 
realizza nel dialogo e nello 
scambio con gli altri e non 
con la competizione e la 
mortificazione di qualcuno.

In questi anni abbiamo 
imparato molto di noi stessi, 
dei linguaggi del teatro e 
dell’arte in relazione con 
i temi più scottanti della 
nostra contemporaneità.

Siamo stati protagonisti 
di spettacoli importanti, 
abbiamo affrontato testi 
classici, Sofocle, Molière, 
Shakespeare, testi del 
Novecento e contemporanei, 
Bertold Brecht, Anton 
Cechov, Samuel Beckett, 
Harold Pinter, Eugène 
Ionesco, Dario Fo (il tragico, 
la comicità, il dramma, il 
teatro politico).

Abbiamo fatto stage con 
attori, danzatori, registi, 
drammaturghi, studiosi.

Abbiamo avuto, e abbiamo, 
grazie alla tessera 

associativa l’opportunità di 
vedere con tariffe agevolate, 
gli spettacoli della stagione 
del Teatro Stabile di Torino, 
del Café Muller, del Festival 
Sul Filo del Circo, dei 
programmi della compagnia 
Viartisti.
L’associazione Viartisti ha 
investito in modo coraggioso 
e sensibile sul nostro 
gruppo che ha risposto con 
entusiasmo e impegno.

Ci siamo trovati a recitare non 
solo al Teatro Perempruner e 
allo Chalet Allemand inseriti 
nelle stagioni di Teatro e 
Impegno Civile ideate e 
organizzate da Viartisti,  
con compagnie e artisti di 
primissimo piano e rilievo 
nazionale e internazionale 
(Paola Pitagora, Licia 
Maglietta, Marco Baliani, 
Emma Dante, Massimo 

Verdastro, Eugenio Allegri, 
Leo Bassi per es.),  ma 
anche in importanti teatri 
piemontesi e nazionali: al 
Teatro Carignano (insieme 
a Pif, Bruno Gambarotta, 
e personalità di rilevo 
come Gian Carlo Caselli); 
al Teatro Gobetti con gli 
attori  Massimo Verdastro 
e Gloria Liberati; alla Casa 
del Teatro Ragazzi insieme 
a Boosta, Raffaella Tomellini 
e agli allievi di Cirko Vertigo; 
alla Sala della Provincia di 
Milano, con il Conservatorio 
di Milano, in occasione della 
Commemorazione delle 
Vittime delle mafie, in una 
composizione musicale del 
maestro Alessandro Cadario 
su testo di Pietra Selva.

In questi dieci anni il Gruppo 
Camaleonte ha collaborato 
con l’Amministrazione di 

Grugliasco, partecipando 
alle Manifestazioni più 
significative della comunità 
grugliaschese, con letture e 
spettacoli.

In questi dieci anni i 
Camaleonte hanno 
contribuito attivamente alla 
realizzazione dei raduni dei 
giovani di Libera dedicati ai 
temi della legalità e della 
lotta alle mafie curando le 
manifestazioni culturali/
teatrali dei raduni di Firenze, 
Latina, Marsala.

Un cammino intenso e 
bellissimo che ha visto il 
Gruppo, com’è naturale, 
arricchirsi di nuovi compagni, 
salutare con affetto chi non 
poteva più proseguire, ma 
resta in contatto.

Un cammino che prosegue, 
oggi, allo Chalet Allemand 
del Parco Culturale Le Serre, 
tutti i lunedì e i martedì sera, 
con la guida affettuosa e 
autorevole di Pietra Selva e 
della compagnia Viartisti.

Dedichiamo questo 
articolo ad una cara amica, 
attrice e allieva del Gruppo 
Camaleonte che ci ha lasciati: 
Manuela Momicchioli, sicuri 
che stia allietando gli Angeli 
recitando, come sapeva 
ben fare, il suo amato 
Shakespeare. 

Il Gruppo Camaleonte
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“LA CONDANNA DELLA MEMORIA. PALAMEDE, L’EROE DIMENTICATO CADUTO 
NELL’OBLIO” - SPETTACOLO DI PROSA TEATRALE IL 22 MARZO AL  PEREMPRUNER.

La Società Le Serre insieme 
alla Città di Grugliasco ha 
il piacere di presentare 
l’associazione culturale 
e teatrale “I Retroscena” 
nello spettacolo dal 
titolo “La condanna della 
memoria. Palamede, 
l’eroe dimenticato caduto 
nell’oblio” che si terrà 
il prossimo 22 marzo al 
Piccolo Teatro Perempruner 
di Grugliasco. 
La trama ripercorre la 
storia di Palamede, uno 
degli eroi più misteriosi ed 
affascinanti della mitologia 
greca. Le fonti lo descrivono 
come un genio della sua 
epoca, incarnazione stessa 
dell’intelligenza basata sulla 
ragione e sull’etica. A lui i 
greci attribuiscono infatti 
l’invenzione della scrittura 
e dei numeri, l’uso della 
moneta e del gioco degli 
scacchi.
Come spesso accade nel 
mito greco, nonostante fosse 
considerato una sorta di 
semidio, integerrimo e colto, 
un benefattore della Grecia 
amato e stimato da tutti, sarà 
soltanto nell’epilogo tragico 
che troverà il riscatto da 
una morte ingiusta causata 
dall’invidia e dall’odio.

Il suo accusatore, 
nientemeno che Odisseo, 
lo porterà alla pena della 
lapidazione, ma durante 
il processo, Palamede si 

difenderà con coraggio 
dall’accusa di aver tradito 
la Grecia vendendo, per 
denaro, dei piani di guerra ai 
nemici.
Regia di Marco Perazzolo, 
con Corrado Rubino nel ruolo 
di Palamede, Paolo Gho, Luca 
Martino, Marco Perazzolo 
e Fabrizio Demaria, al coro 
Diana Libergoliza e Chiara 

Giovara.
L’associazione culturale 
e teatrale “I Retroscena” 
è un’associazione senza 
scopo di lucro che dal 1995 
si occupa di promuovere 
il teatro come luogo di 
espressione e di crescita 
personale e sociale, 
articolando la sua attività su 
più livelli.

Venerdì 22 marzo 2019
ore 21

Piccolo Teatro Perempruner 
Piazza Matteotti 29, 
Grugliasco

L’ingresso è libero fino ad 
esaurimento posti.

Per iscrizioni eventbrite.it

NUOVA STAGIONE DI MATCH D’IMPROVVISAZIONE TEATRALE 
PROFESSIONISTI AL TEATRO LE SERRE – SPETTACOLI IL 16 E IL 30 MARZO

Sabato 16 e 30 marzo, 
alle 21, presso il Teatro Le 
Serre in via Tiziano Lanza 
31, per il settimo anno 
consecutivo, ci sarà il match 
di improvvisazione teatrale di 
Teatrosequenza: lo scontro 
vedrà schierate, con tanto 
di maglie e numeri, due 
squadre a contendersi 
il titolo di “migliore a 
improvvisare”.

Un format uguale in tutto 
il mondo ma ogni volta 
nuovo e originale perché 
nuove sono le squadre 

coinvolte, nuovo il tema e 
originali le interpretazioni. 
A presentare i match la 
compagnia Teatrosequenza, 
nell’ambito della Stagione 
Teatrale di Fondazione Cirko 
Vertigo. Il ruolo di maestro 

di cerimonia, presentatore 
e animatore della serata 
toccherà nuovamente a 
Marco Maccarini, grande 
appassionato di questo 
particolare tipo di spettacolo, 
e valore aggiunto allo show.

Ecco il programma:

Sabato 16 Marzo
Torino vs Brescia

Sabato 30 Marzo
Torino vs Torino

Info:
Teatro Le Serre Via Tiziano 
Lanza, 31
011 0714488 - 3277423350.
Biglietti
Intero 15 euro; ridotto 12 
euro; biglietteria online su 
vivatichet
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