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Quindicinale dell’Amministrazione Comunale

InGrugliasco 15

“Natalinsieme 2018”, un ricco programma che inizia alla fine di 
novembre e termina con il Carnevale 2019, a testimonianza della 
vivacità della nostra Città che, attraverso le attività delle numerose 
associazioni impegnate sul territorio, offre a tutti, anche quest’anno, 
la possibilità di vivere insieme le festività divertendosi, socializzando 
e, in alcuni casi, partecipando a progetti di solidarietà.

Come ogni anno, il nostro grazie a nome di tutta l’Amministrazione 
comunale e della cittadinanza va ai volontari di tutte le associazioni 
che hanno deciso di inserire nel programma spettacoli, concerti e 
appuntamenti. In particolare, ci sentiamo di ringraziare i volontari 
della Pro Loco che si impegnano a coordinare tutte le realtà 
associative della Città per realizzare un programma ricco, variegato e 
che possa accontentare tutte le preferenze e tutte le età, mostrando 
quante possibilità e attrattive per il tempo libero ci siano sul nostro 
territorio.

L’augurio è di una partecipazione numerosissima a tutte le iniziative 
in programma da novembre a marzo 2019: sarà, infatti, il degno 
riconoscimento all’impegno di tutte le persone che spendono il 
proprio tempo libero e impegno in ogni realtà associativa cittadina.

Buone feste a tutti, organizzatori, volontari e spettatori!

L’Assessore alla Partecipazione                                   Il Sindaco                         
            Gabriella BORIO                                           Roberto MONTÀ All’interno lo SPECIALE 

“NATALINSIEME”
con il programma di tutte le 
attività dal 24 novembre al 

29 marzo
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ATTENZIONE: ANCHE A GRUGLIASCO DAL 14 NOVEMBRE 
L’AUTOSCAN CONTRO LE SOSTE SELVAGGE  DELLE AUTO  

Per contrastare il fenomeno 
delle soste selvagge, la Polizia 
Locale di Grugliasco si è dotata 
dello strumento ‘Autoscan’, una 
telecamera ad alta definizione 
che, montata a bordo dell’auto 
pattuglia, consentirà di 
immortalare i veicoli in sosta 
irregolare. All’infrazione 
accertata personalmente dagli 
agenti, seguirà notifica del 
verbale al proprietario entro 90 
giorni.
Dopo un test durato alcune 
settimane, lo strumento verrà 
utilizzato, dal 14 novembre, 
prevalentemente nelle vicinanze 

delle aree mercatali e dei plessi 
scolastici, nelle pertinenze 
dei centri commerciali con 
particolare riguardo ai giorni 
festivi e in prossimità degli 
incroci e degli angoli di svolta nei 
periodi di maggiore affluenza e 
in generale nelle zone della città 

in cui il parcheggio in doppia fila 
è diventato un’abitudine.

La notifica del verbale sarà 
corredata dalle indicazioni 
per consentire all’utente di 
visionare le immagini sul sito 
istituzionale del Comune, nella 
sezione multe on line.
Lo strumento ‘Autoscan’ è 

inoltre in grado di segnalare 
in tempo reale agli agenti 
accertatori la mancanza 
di revisione e di copertura 
assicurativa e l’eventuale 
provenienza furtiva  di un 
veicolo.

«Ogni giorno – spiegano il sindaco 
Roberto Montà e l’assessore 
alla viabilità Raffaele Bianco 
– riceviamo segnalazione 
da cittadini esasperati per 
le macchine in doppia fila o 
fuori dagli spazi delimitati dei 
parcheggi, intralciando spesso 
la carreggiata e la viabilità. Non 
potendo intervenire ovunque 
in maniera infrastrutturale, 
interverremo in questo modo, 
cercando di rieducare i 
trasgressori e far si che siano 
i primi a dare il buon esempio 
rispettando il codice della 
strada». 

SIMULAZIONE DI UN INCIDENTE ALL’AIR LIQUIDE DI GRUGLIASCO 
CON IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE 

Lo scorso 13 novembre, 
dalle 14, il personale del 
servizio di Protezione civile 
coadiuvato dalla Polizia 
locale e con il supporto del 
disaster manager Valerio 
Albanese, ha presenziato 
alla simulazione di incidente 
interno presso lo stabilimento 
“Air Liquide” di Grugliasco, 
in strada del Portone. 

L’azienda è classificata a 
rischio rilevante ai sensi 
della cosiddetta “Direttiva 
Seveso”.

Foto: Protezione Civile di 
Grugliasco

FINO AL 30 NOVEMBRE LAVORI DI 
ASFALTATURA IN CORSO TORINO

Proseguono i lavori per il 
rifacimento del tappeto 
d’usura di corso Torino.

Il cantiere, salvo imprevisti 
e meteo avverso, avrà 
una durata di circa 10-
15 giorni fino all’incirca al 
30 novembre in base alle 
condizioni meteo.

Il tratto interessato è quello 
compreso tra via Leonardo 
da Vinci (rotatoria esclusa) 
e strada Antica di Grugliasco 
(rotatoria compresa). I lavori 
proseguiranno con ripristini 

puntuali in entrambi le corsie 
di marcia, sempre in corso 
Torino nel tratto tra strada 
Antica di Grugliasco e strada 
della Pronda. In entrambi i 
casi sarà garantito il transito 
nei due sensi di marcia. 

ATTENZIONE ALLA 
FORMAZIONE DI CODE 
NELLE ORE DI PUNTA DEL 
MATTINO E DEL TARDO 
POMERIGGIO.

Si consigliano percorsi 
alternativi in questi orari.

DIVIETO DI ABBANDONO 
RIFIUTI TESSILI SULLE STRADE

In questi giorni sono 
pervenute segnalazioni 
di mancato svuotamento 
dei contenitori dei tessili. 
Situazione dovuta alle 
continue piogge, che 
ora dovrebbe essersi 
normalizzata con 
l’effettuazione del ritiro dei 
materiali.

Gli svuotamenti delle 
campane dei tessili non 
possono avvenire in 
condizioni meteo avverse, in 
quanto la merce, se bagnata, 
deve essere buttata, poiché 
non può essere asciugata.

A tal proposito, si ricorda alla 
cittadinanza l’importanza di 
non abbandonare la merce 
a terra (anche se riposta in 
sacchetti), perché, oltre a 
costituire una violazione alla 
normativa vigente (quindi, 
sanzionabile), il suo destino 

sarà il mancato recupero e 
l’avvio a smaltimento.

Meglio conservare qualche 
giorno in più il sacchetto 
in casa ed attendere che 
li contenitore stradale sia 
in condizioni di ricevere il 
conferimento.
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L’Amministrazione comunale e 
l’assessorato alla cultura e ai 
saperi invitano le famiglie al Fe-
stival della ristorazione scolasti-
ca del comune che, in collabora-
zione con Camst (che gestisce la 
mensa scolastica a Grugliasco) 
coinvolgerà i genitori nel proget-
to “Cosa bollirà in pentola?”.
L’appuntamento è per sabato 
1° dicembre, dalle 11 alle 14, 
presso il centro di cottura di Gru-
gliasco, in via Primo Levi 11. Il 
progetto è rivolto a un massimo 

di 80 partecipanti a giornata. 
Qualora il numero degli iscritti 
sia maggiore di 80 unità, il pro-
getto sarà ripetuto in data da 
definirsi. Per la definizione dei 
partecipanti vale l’ordine di ar-
rivo delle prenotazioni ricevute.

«Si tratta di un nuovo appunta-
mento – afferma l’assessore 
all’istruzione Emanuela Guarino 
– per imparare come si prepa-
rano i pasti serviti nelle mense 
scolastiche. Nel corso della gior-

nata i genitori potranno toccare 
con mano le modalità di lavoro 
e le procedure per garantire si-
curezza e qualità, conoscere le 
materie prime usate e i criteri di 
selezione dei fornitori. Aspettia-
mo tutti per conoscerci e stare 
in compagnia, con animazione 
per bambini e la degustazione 
finale di alcuni piatti preparati 
dai genitori partecipanti! Vuoi 
partecipare? Invia una email di 
conferma entro il 23 novembre 
a: loc296scuole@camst.it.

IL 1° DICEMBRE IL FESTIVAL DELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA 
DELLA CITTÀ DI GRUGLIASCO – ENTRO IL 23 NOVEMBRE LE ADESIONI 

IL 30 NOVEMBRE IL SECONDO INCONTRO DEL CICLO DI CONFERENZE “ESSERE 
GENITORI, UN’ARTE IMPERFETTA ORGANIZZATO DA “FAMIGLIALCENTRO”

Ritorna anche quest’anno 
il ciclo di conferenze 
“Essere genitori, un’arte 
imperfetta” organizzato da 
“Famiglialcentro” e dalle 
parrocchie di Rivoli con 
il patrocinio delle città di 
Grugliasco, Collegno, Rivoli 
e Alpignano. Si tratta di un 
percorso di approfondimento 
per una genitorialità 
consapevole. 

Il secondo incontro 
grugliaschese è fissato per 
venerdì 30 novembre sempre 
alle 21 e sempre presso 

l’Oratorio Go e si tratta di 
un focus su “La famiglia 
che accoglie – l’affido: 
una relazione che genera 

vita” a cura del Cisap e 
dell’Associazione Comunità 
Papa Giovanni XXIII.
La partecipazione al 
percorso di incontri è 
gratuita, ma l’iscrizione 
è obbligatoria e per 
iscriversi occorre seguire 
le istruzioni sul sito: www.

famiglialcentro.it; Per info: 
genitor iar teimper fetta@
gmail.com. 

 CITTA’ DI GRUGLIASCO 
CITTÀ METROPOLITANA  DI TORINO 

ASSESSORATO ALLA CULTURA E AI SAPERI

Si invitano LE FAMIGLIE al 

FESTIVAL DELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL 
COMUNE DI GRUGLIASCO 

Che in collaborazione CAMST coinvolgerà i genitori nel progetto 

Sabato  
1° dicembre 2018  
dalle 11:00 alle 14:00 
Centro cottura di 
Grugliasco 
Via Primo Levi 11 - Grugliasco (TO) 
 
Il progetto è rivolto ad un max 
di 80 partecipanti a giornata. 
Qualora il numero degli iscritti sia maggiore di 80 
unità, il progetto sarà ripetuto in data da definirsi. 
Per la definizione dei partecipanti vale l’ordine di 
arrivo delle prenotazioni ricevute. 

: 

Si invitano le famiglie al 
FESTIVAL DELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA  

DELLA CITTÀ DI GRUGLIASCO 
In collaborazione con CAMST  

i partecipanti saranno coinvolti nel progetto… 

Cosa bollirà  
in pentola? 

Un nuovo appuntamento per imparare come si preparano i pasti serviti nelle mense scolastiche.  
Nel corso della giornata potrete toccare con mano le modalità di lavoro e le procedure per garantire sicurezza e 
qualità, conoscere le materie prime usate e i criteri di selezione dei fornitori. 
Vi aspettiamo per conoscerci e stare in compagnia, con animazione per bambini e la degustazione finale di alcuni 
piatti preparati dai genitori partecipanti! Cosa bollirà in pentola?? 
Vuoi partecipare? Invia una mail di conferma entro il 23/11/2018 a: loc296scuole@camst.it  
Indicazione nr. partecipanti:  __________  adulti          _________  bambini 
Scuola:  ________________________________________________ Sezione/Classe: _____________________________________________ 
Eventuale dieta speciale: ______________________________________________________________________________________ 
 

STAI GIÀ ORGANIZZANDO

LE VACANZE DI NATALE E IL CAPODANNO?

 

Controlla la data di scadenza della tua carta d’identità e, 

se è  in scadenza,

prenota per il rinnovo sul sito del Comune al link

http://www.comune.grugliasco.to.it/cat/citta/item/5283- cie.html

e segui le istruzioni.

Ricorda: è in vigore la nuova carta elettronica.

Bisogna prendere l’appuntamento per richiederla e 

attendere 6 giorni perché arrivi.

Evita le code, prenota in tempo.

Puoi farlo a partire da sei mesi prima della scadenza.

DAL 17 NOVEMBRE 
GLI OPEN DAY ALL’ITIS 
MAJORANA

L’Iti Majorana di via 
Baracca 80, organizza gli 
appuntamenti dell’Open 
day 2018-2019. Si comincia 
sabato 17 novembre dalle 
15 alle 18, poi sabato 1 e 
15 dicembre sempre dalle 
15 alle 18 e giovedì 13 
dicembre dalle 18 alle 20. 

Inoltre sono previste le date 
di giovedì 17 gennaio dalle 
18 alle 20 e di sabato 26 
gennaio dalle 15 alle 18.

Per info: www.itismajo.it; 
011 4113334;
orientamento@itismajo.it.

IL 24, IL 29 NOVEMBRE E L’11 
DICEMBRE CONTINUANO 
GLI APPUNTAMENTI CON 
ALTROTEMPO ZEROSEI

Proseguono le iniziative di 
Altrotempo Zerosei.
I prossimi appuntamenti 
saranno il 24 novembre 
alle 16,30 alla Città della 
Conciliazione con “non 
aprile quella porta!La 
storia dei caprettini e dei 
Lupi” spettacolo a cura 
della compagnia “La 
vecchia soffitta”, il 29 
novembre, alle 17, alla 
Città della Conciliazione 
con “Conosciamo la 
disostruzione pediatrica” e 
l’11 dicembre, alle 17.30, 
a Bolle di musica con 
“OSTEOche? Conosciamo 
a cosa serve l’osteopatia 
pediatrica”.
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SOCIAL HOUSING IN VIA NAPOLI N. 63 - PARTITO IL 
2° BANDO PER GIOVANI – SCADE IL 29 NOVEMBRE

CANDIDATURE PER LA NUOVA RSA “CONSOLATA” DI 
GRUGLIASCO DAL 30 NOVEMBRE 2018 AL 28 FEBBRAIO 2019 

Con la sottoscrizione del Proto-
collo in data 9 ottobre 2018 tra 
Agenzia Piemonte Lavoro, Città 
di Grugliasco e l’Azienda Eme-
ra RSA Consolata, per il nuovo 
insediamento aziendale che si 
aprirà sul territorio a Febbraio 
del 2019, si comunica che:

- il processo di ricerca e selezio-
ne delle candidature si avvierà 
nel mese di Dicembre 2018 a 

seguito della individuazione e 
condivisione con l’Azienda delle 
competenze distintive per ogni 
profilo professionale ricercato;

- si consiglia di inviare la pro-
pria candidatura a partire dal 
30/11/2018 ed entro e non ol-
tre il 28/02/2019.

Per candidarsi è possibile sce-
gliere una della due modalità a 

disposizione (si chiede la corte-
sia di non utilizzarle entrambe 
per l’invio della stessa candida-
tura, per evitare replicazione di 
curriculum vitae):

- via e-mail all’indirizzo: ap_rivo-
li@cittametropolitana.torino.it;

- al Centro per l’impiego di Ri-
voli seguendo gli orari di aper-
tura al pubblico, dal lunedi al 

giovedi 9,00/12,30 il venerdi 
9,00/12,00.

I profili richiesti dall’Azien-
da saranno pubblicati dal 
30/11/2018 sul sito web dell’A-
genzia Piemonte Lavoro www.
agenziapiemontelavoro.it nella 
sezione Grandi Reclutamenti, e 
tutte le possibili comunicazioni 
in merito alla selezione saranno 
pubblicate nella stessa sezione.

È indetto il bando per 
l’individuazione di giovani che 
intendono sperimentare nuove 
modalità di abitare nel condominio 
solidale sito in via Napoli 63.
Gli alloggi sono di proprietà della 
Cooperativa Di Vittorio e sono 
gestiti dalla Cooperativa il Margine. 
Gli appartamenti disponibili sono 2:
- monolocale con corrispettivo 
mensile di 250 euro 
onnicomprensivo
- bilocale con corrispettivo mensile 
di  300 euro onnicomprensivo.

L’esperienza prevede che i giovani 
assegnatari mettano a disposizione 
indicativamente 4 ore settimanali 
di volontariato per la realizzazione 
di attività sociali rivolte ai 
condomini o a supporto di progetti 
dell’Amministrazione rivolti alla 
cittadinanza.
Il periodo di permanenza negli 
alloggi è fissata in un anno, 
eventualmente rinnovabile per altri 
sei mesi.
Tra i requisiti per partecipare al 
bando è prevista un’età compresa 
tra i 23 e i 32 anni e l’essere 

cittadino italiano da almeno cinque 
anni o di uno Stato dell’Unione 
Europea.
Le domande (il cui modulo è 
scaricabile al link sotto riportato) 
devono essere riconsegnate entro 
il 29 novembre all’Informagiovani di 
Panealbo 72, Grugliasco, il martedì e 
il giovedì dalle ore 14.30 alle 18.00 
oppure fissando un appuntamento.

Per maggiori informazioni chiamare 
il numero 011 4013043 o mandare 
un email a: grugliascogiovani@
gmail.com

ASL TO3: AL VIA LA CAMPAGNA DI 
VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE 

Al via la Campagna di Vaccinazione 
Antinfluenzale nell’ASL TO3, in 
linea con le indicazioni fornite 
dalla Regione Piemonte, con 
la collaborazione dei Medici di 
Medicina Generale, dei Pediatri 
di Libera scelta e del  Servizio 
Aziendale Controllo malattie infettive 
e Vaccinazioni.
La vaccinazione è offerta 
gratuitamente ai cittadini a partire 
dai 65 anni di età (nati nel 1953) e 
a tutti coloro, residenti e domiciliati 
nell’ASL, affetti da patologie di varia 
natura, che potrebbero incorrere in 
gravi complicanze se colpiti dal virus 
influenzale.
Si tratta, per l’ASL TO3 di un 
investimento di circa 500.000 euro, 
necessari per l’acquisto di circa 
80.000 dosi di vaccino, secondo le 
stime relative ai consumi degli anni 
precedenti. La campagna vaccinale 
sarà attentamente monitorata e, 
nel caso in cui dovesse verificarsi 
una richiesta maggiore, l’Azienda 
adeguerà gli approvvigionamenti, in 
modo da garantire la vaccinazione a 
tutti gli aventi diritto.
In Piemonte nella scorsa stagione 
invernale circa 670.000 persone si 
sono ammalate, con una incidenza 
maggiore rispetto alla stagione 
2016. E’ importante rilevare che 
tra i 15 e i 64 anni si sono registrati 
45.000 casi di influenza in più 
rispetto alla passata stagione. Il 

picco di maggiore incidenza si è 
verificato nell’ultima settimana di 
dicembre e nella prima di gennaio 
2018.
La Comunità scientifica, il Ministero 
della Salute, i Medici sono concordi 
nel raccomandare la vaccinazione 
antinfluenzale agli anziani, ai 
soggetti affetti da patologie 
croniche a qualsiasi età, alle donne 
nel secondo e terzo trimestre 
di gravidanza. La vaccinazione 
rappresenta, infatti,  il principale 
strumento di prevenzione della 
sindrome influenzale. E’ sufficiente 
una sola dose di vaccino per la 
protezione dalla malattia.
Oltre alla vaccinazione alcune 
buone norme aiutano a prevenire le 
infezioni respiratorie, quali: lavare 
frequentemente le mani, coprire 
bocca e naso quando si starnutisce 
e/o tossisce, rimanere a casa 
nei giorni di malattia respiratoria 
febbrile.

La campagna vaccinale terminerà il 
7 dicembre. I cittadini dell’ASL TO3 
potranno rivolgersi ai propri Medici 
di Medicina Generale, ai Pediatri 
di famiglia e ai Servizi Vaccinali 
per informazioni e per effettuare la 
vaccinazione. Parallelamente, tutto 
il personale sanitario sarà invitato a 
vaccinarsi contro l’influenza, misura 
di prevenzione personale, verso i 
propri familiari e i propri assistiti.

INCARICHI AVVOCATI: ELENCO 
ISCRIZIONI ENTRO IL 30 NOVEMBRE

L’Amministrazione comunale 
ha emesso un nuovo avviso 
pubblico per l’acquisizione 
delle domande dei 
professionisti interessati 
all’iscrizione nell’elenco di 
avvocati del libero foro per 
l’affidamento di incarichi per 
la rappresentanza e la difesa 
in giudizio del Comune di 
Grugliasco e il regolamento 
per l’affidamento di incarichi 
per la rappresentanza e la 
difesa in giudizio del Comune 
di Grugliasco.

Gli Avvocati del libero foro, 
che abbiano interesse e in 
possesso dei requisiti richiesti 
(scaricabili in allegato) a 
presentare domanda di 
iscrizione nell’Elenco alle 
condizioni e secondo le 
modalità elencate, possono 
farlo compilando l’apposito 
modulo entro il 30 novembre. 

I professionisti che sono 
già iscritti nell’elenco degli 
avvocati del Comune di 

Grugliasco, se interessati, 
sono invitati a presentare 
una nuova domanda di 
iscrizione e a inviare il 
relativo curriculum vitae con 
indicazione dei settori di 
specializzazione, pena la non 
iscrizione nel nuovo elenco.

Sul sito del Comune si 
possono trovare: 

1. Nuovo Avviso pubblico per 
l’acquisizione delle domande 
dei professionisti interessati 
all’iscrizione nell’Elenco di 
Avvocati del libero foro per 
l’affidamento di incarichi per 
la rappresentanza e la difesa 
in giudizio del Comune di 
Grugliasco”.

2. Regolamento per 
l’affidamento di incarichi per 
la rappresentanza e la difesa 
in giudizio del Comune di 
Grugliasco.
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ASSOCIAZIONI, SCUOLE, FAMIGLIE ED ENTI 
TERRITORIALI IN RETE CONTRO LA POVERTÀ EDUCATIVA

Il progetto, selezionato da Con 
i Bambini, si svolgerà fino al 
2020 in sette Comuni della cintura 
urbana torinese: Settimo Torinese, 
Collegno, Grugliasco, Rivoli, 
Moncalieri, Nichelino e La Loggia. 

7 città, 50 partner, 30 mesi, 21 
scuole, 84 classi, 4.300 studenti, 
320 insegnanti, 50 educatori. 
Sono questi i numeri di Comunit-
Azione - Strategie educative per una 
comunità che si prende cura di sé, 
progetto che ha inaugurato l’inizio 
dell’anno scolastico 2018/2019 
nei comuni di Settimo Torinese, 
Collegno, Grugliasco, Rivoli, 
Moncalieri, Nichelino e La Loggia con 
l’obiettivo di contrastare i fenomeni 
della dispersione scolastica e della 
povertà educativa.

Associazioni del Terzo Settore, 
scuole ed enti locali hanno dato 
vita ad un vasto partenariato per 
costruire una rete di supporto 
educativo per gli studenti dagli 11 
ai 17 anni. Tutte le attività mirano a 

creare una vera e propria comunità 
educante che sappia prendersi cura, 
ogni giorno, del futuro dei propri 
giovani.
Il progetto nasce dall’esigenza 
di contrastare i fenomeni della 
dispersione scolastica e della 
povertà educativa. Le statistiche 
mostrano infatti che l’istruzione è 
uno dei fattori che più influiscono 
sulla condizione di povertà. Le 
attività proposte sono state 
immaginate per avvicinare il 
mondo della scuola a quello dei 
giovani, così da aiutarli a trovare 
nell’apprendimento un senso più 
vicino al proprio contesto di vita. 
Per questa ragione si è deciso di 
adottare l’approccio pedagogico del 
Service Learning, che trasforma gli 

studenti da spettatori in protagonisti 
e li fa interagire con quello che c’è 
fuori dalla classe. 

LE ATTIVITÀ DEL PROGETTO

Il programma delle iniziative si 
sviluppa intorno a queste sei 
macro-attività:  

- La formazione di educatori e 
docenti sull’approccio del Service 
Learning;
- l’organizzazione di Laboratori di 
cittadinanza nelle classi;
- la presentazione dei progetti di 
cambiamento ai Dirigenti scolastici 
e all’Amministrazione comunale e la 
realizzazione delle migliori proposte 
nei Cantieri di cittadinanza;
- l’apertura dei Centri Educativi di 
Comunità – CEC rivolti agli studenti 
e alle studentesse maggiormente a 
rischio di dispersione scolastica;
- la formazione di giovani peer 
educator in Alternanza scuola-lavoro 
e di volontari civici che offrono il loro 
supporto ai ragazzi e alle ragazze 
nei CEC;

- l’attivazione di reti di prossimità 
e solidarietà rivolte alle famiglie, 
per favorire occasioni di incontro, 
di condivisione e di confronto sulla 
genitorialità.

I CENTRI EDUCATIVI DI COMUNITÀ A 
GRUGLIASCO:
studio assistito e attività laboratoriali
Centro Civico Paradiso - Viale Radich 
6; martedì dalle 14.30 alle 17.30 
(studenti scuola media Levi)
Oratorio Go - Viale Giustetti 12
mercoledì e venerdì dalle 14.30 alle 
17.30 (studenti scuole 66Martiri e 
Europa Unita).

Casa del Volontariato (associazione 
Agio) - Via Crea 27
lunedì e giovedì dalle 14.30 alle 
17.30 (studenti IIS Curie-Vittorini 
classi I° e II°). 

Referenti: Valentina Foletto, Debora 
Cecchetto 3518755056 cec.
grugliasco@gmail.com 

RITORNA IL MODELLISMO A GRUGLIASCO NEL WEEKEND 
DEL 24/25 NOVEMBRE 2018 - 4A EDIZIONE DELLA MOSTRA

L’Associazione Amici del modelli-
smo di Grugliasco organizza la 4ª 
edizione della mostra di modellismo 
statico e dinamico intitolata “Il mo-
dellismo è…”, con il Patrocinio del 
Comune di Grugliasco, il supporto 
logistico della Pro Loco di Grugliasco 
e della società Le Serre.

La mostra ad ingresso gratuito, si 
terrà nel Parco Culturale “Le Ser-
re” in via Lanza 31. L’Associazione 
Amici del modellismo ha radunato 
modellisti esperti e neofiti, associa-
zioni modellistiche e gruppi tra i più 
blasonati del Piemonte che espor-
ranno le loro realizzazioni perfetta-
mente riprodotte in scala ridotta. 
Vi saranno modelli premiati al 2° 
Concorso Nazionale di modellismo 
statico e modelli in fase di realizza-
zione. Il modellismo ferroviario sarà 

rappresentato dai treni in scala G, 
comunemente chiamati “treni da 
giardino” data la loro dimensione 
e versatilità e non mancheranno i 
plastici delle classiche scale “N” e 
“H0” egregiamente realizzati.

Ci sarà, per la prima volta a Gruglia-
sco, un’area interamente dedicata 
al movimento terra, MMT. Camion 
per il trasporto terra, escavatori e 
ruspe movimenteranno la terra si-
mulando ciò che accade nella real-
tà, mentre i trattori lavoreranno la 
terra e prepareranno i campi per la 
semina. Area realizzata con il gen-
tilissimo supporto e disponibilità 
incondizionata del Vivaio Gramaglia 
di Grugliasco.

Aerei, Elicotteri e Droni saranno 
presenti per essere ammirati e foto- grafati dai visitatori e per chi ha la 

passione per il volo potrà pilotare 

un aereo utilizzando un simulatore 
di volo virtuale. Evoluzioni entusia-
smanti le compiranno particolari 
auto radiocomandate “drift”, che 
pilotate con grande esperienza “dri-
fteranno” su un tracciato apposita-
mente preparato, solo domenica. La 
storia delle automobili sarà ben rap-
presentata da una serie di modellini 
che daranno lustro e colore ai tanti 
modelli esposti, alcuni sono vincitori 
di premi molto prestigiosi.

Tanto altro ancora aspetta di esse-
re ammirato sabato 24 dalle 14.30 
alle 19 e domenica 25 dalle 9.30 
alle 13 e dalle 14.30 alle 18, con gli 
ultimi ingressi 30 minuti prima della 
chiusura.

Per ulteriori informazioni:
amicidelmodellismo@gmail.com

IL 21 NOVEMBRE: CAROVANA 
DELLE FIABE ANIMATE AL GERBIDO  

Ritorna l’appuntamento con le Fiabe 
Animate, iniziativa rivolta ai bimbi 
dai 3 ai 5 anni e alle loro famiglie. 
Si vuole offrire ai più piccolini 
momenti di gioco e creatività 
legate alla lettura delle fiabe che 
i giovani animatori avranno scelto 
per loro. L’attività, completamente 
gratuita, prevede la presenza di un 
adulto accompagnatore per ciascun 
bambino.
Per l’edizione 2018-2019 la 
“carovana dei contastorie” migra 
nei pressi della scuola materna 
Baracca. Non mancherà, come da 
tradizione, la collaborazione con 

le associazioni. Il Circolo ricreativo 
Gerbido ha deciso di sostenere il 
Progetto Giovani, proponendo un 
appuntamento di teatro burattini e 
collaborando alla comunicazione 
sul territorio dell’iniziativa.
Il primo appuntamento, degli 8 in 
programma è previsto per mercoledì 
21 novembre, a partire dalle 16,30 
presso il Centro Civico di Borgata 
Gerbido, in Via Don Borio 1. 
Per consultare il programma 
completo, consigliamo di visitare 
il sito www.grugliascogiovani.
org o inviare una mail 
a grugliascogiovani@gmail.com

L’ECO DI SCAMPIA IL 24 NOVEMBRE 
CON I RAGAZZI DEL GO ORATORIO

Sabato 24 novembre, dalle 17,30 
alle 19, presso l’oratorio GO in viale 
Giustetti, si terrà un’interessante 
iniziativa “L’eco di Scampia” che 
riguarda l’esperienza fatta da 
ragazzi dell’oratorio Gap a Scampia, 
Napoli. Attraverso foto e video 
racconteranno la loro esperienza a 
Scampia. durante la presentazione 
verrà offerto un rinfresco preparato 
dai ragazzi.
Con il ricavato sperano di poter 
aiutare alcuni dei ragazzi che 
hanno conosciuto, a raggiungere 
Grugliasco per vivere qualche giorno 
la vita della comunità dell’oratorio. 
Info: stampa@grugliascooratorio.it

IL CALENDARIO DEI PRELIEVI 
DEL SANGUE DELL’AVIS: IL 23 
NOVEMBRE ULTIME VISITE E 
PRELIEVI IN SEDE

Ecco il nuovo calendario 
dei prelievi di sangue 
dell’associazione cittadina Avis 
per il 2018. Le visite e i prelievi 
si svolgono nella sede Avis, in 
piazza Matteotti 45, dalle 8,30 
alle 11, venerdì 23 novembre

È consentita una leggera 
colazione prima del prelievo.

Info Avis: T 011 4143150 - avis.
grugliasco@alice.it
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ANCHE I DRAGHI PIÙ PICCOLI DELLA PALLACANESTRO 
GRUGLIASCO INIZIANO CON LE PARTITE UFFICIALI DI MINIBASKET  

Dopo due mesi di allenamenti e 
amichevoli è tempo di scendere 
in campo con partite ufficiali per il 
minibasket grugliaschese e quella 
che sta iniziando sarà una stagione 
da record. Difatti per ognuna delle 
quattro annate i draghi schiereranno 
per la prima volta due squadre, a 
confermare l’ottimo lavoro che si 
sta portando avanti da diversi anni e 
che ora sta dando i suoi frutti. 

«Proprio per questo motivo la 
squadra degli allenatori non è 
cambiata, racconta il presidente 
Stefano  Nalesso, resta confermato 
Federico Belluco come responsabile 
minibasket e allenatore dei 2008, 
Elisa Partipilo si occuperà di una 
squadra 2007 e dell’under13 per 
permettere un ottimo collegamento 
tra basket e minibasket, Luca 

Branconi gestirà l’annata 2009 e 
l’altra squadra 2007 e per finire 
Alessandro Belluco sarà impegnato 
con i più piccoli del 2010 e 2011. 
Ogni squadra avrà poi un vice 
allenatore, Schirano, Converso e 
Barbero, che si sta avvicinando o 
rientrando in questo mondo. Ma 
l’aspetto agonistico, con quasi 200 
bambini e gli ottimi risultati raggiunti 
lo scorso anno, unica società del 
Torinese ad essere presente negli 
jumboree finali con entrambe le 
annate aquilotti, rappresenta solo 
metà del movimento, vi sono infatti 
anche i corsi non agonistici, utili per 
far giocare e avvicinare per la prima 
volta al basket i più piccoli, partendo 
già dalle materne con giochi di 
motricità tenuti da Partipilo Elisa, 
dove chiunque voglia provare è il 
benvenuto».

Come ogni anno è alto l’impegno 
sociale e la collaborazione con il 
comune di Grugliasco e le scuole 
elementari della città. Saranno 
infatti oltre 500 le ore che verranno 
date gratuitamente a tutte le classi 
di Grugliasco dove i nostri istruttori 
laureati al Suism terranno lezioni 

in palestra capitanati per il primo 
anno da Partipilo Elisa. 

«Dopo aver aumentato il livello e la 
preparazione nel settore agonistico 
si è deciso di intervenire anche in 
quello sociale, la scelta di Partipilo 
è stata ovvia visto il suo curriculum 
e la preparazione accademica».

Come sempre l’annata sarà 
ricca di appuntamenti a partire 
dall’Adriatica Cup per i più 
grandi passando per le due feste 
minibasket e il torneo delle scuole 

che verranno organizzati nella 
prossima primavera per i più piccoli 
e finendo con il tradizionale All star 
game. Si prospetta un’altra stagione 
da piccoli draghi.

DAL 27 OTTOBRE AL 25 NOVEMBRE UNA MOSTRA AL MUSEO 
DEL GRANDE TORINO DEDICATA A GIANCARLO ANTOGNONI

Il Museo del Grande Torino e 
della Leggenda Granata rende 
omaggio ad un’altra Leggenda 
del calcio. Prosegue l’iniziativa, 
avviata con la mostra dedicata a 
Gigi Riva e proseguita con quel-
la a Xavier Zanetti, di rendere 
omaggio a giocatori non granata 
che hanno scritto le pagine più 
belle del calcio italiano e mon-
diale volta a far comprendere a 
tutti i tifosi come lo sport serva 
ad affratellare e non a dividere o 
creare odio e violenza. 

In collaborazione con il Museo 
della Fiorentina, è stata inaugu-

rata la mostra “Giancarlo Anto-
gnoni, il Giglio nel cuore”, dedi-
cata ai momenti più importanti 
della storia sportiva e umana di 
Giancarlo Antognoni.

La mostra resterà allestita fino 
a domenica 25 novembre com-
presa e sarà visitabile gratuita-
mente presso le Sale della Me-
moria poste al piano terra del 
Museo del Grande Torino e della 
Leggenda Granata nei consueti 
orari di apertura sotto indicati.

Per ulteriori informazioni sull’e-
vento, contattare:

il numero di telefono 333 
9859488 oppure scrivere una 
mail all’indirizzo info@museo-
deltoro.it  

Oltre alla mostra su Javier Za-
netti il Museo del Grande Tori-
no e della Leggenda Granata è 
visitabile anche nella sua parte 
espositiva permanente, di forte 
impatto emotivo. Ingresso euro 
5, gratuito fino ai 12 anni o per 
i possessori della Tessera Mu-
sei Torino e Piemonte. La visita 
è accompagnata da volontari 
del museo e dura circa un’ora e 
mezza. 

Il Museo del Grande Torino e 
della Leggenda Granata si trova 
a Grugliasco (cintura di Torino) 
in via La Salle 87 negli spazi 
architettonici di Villa Claretta 
Assandri, ed è aperto il sabato 
dalle 14 alle 19 e la domeni-
ca dalle 10 alle 19, con ultimo 
ingresso alle 17.30 entrambi i 
giorni. Il Museo resta a disposi-
zione per organizzare visite per 
gruppi anche fuori orario apertu-
ra, dal lunedì al venerdì, ma solo 
su prenotazione.

Per contatti:
info@museodeltoro.it

DAL 15 NOVEMBRE AL 9 DICEMBRE “NOVEMBER DAYS” AL PARCO DELLO 
SPORT DI VIA OLEVANO: 4 SETTIMANE PER LA CULTURAEUROPEA

Per accogliere l’autunno 
nasce, NOVEMBER DAYS dal 
15 novembre al 9 dicembre 
2018, quattro settimane, 
dedicate alla diffusione della 
cultura europea e middle 
europea.
Verranno organizzati, 
presso il Parco dello sport 
“Aldo Moro” in via Olevano, 
eventi sportivi dedicati alle 
famiglie serate musicali e 
di danza ed animazione per 
bambini, corsi di manualità 
, work shop e tavoli di lavoro 
allargato per approfondire 
tematica di rilevanza sociale, 
in collaborazione con 

professionisti e Associazioni 
cittadine e trattati temi come l’ 
educazione alla salute.

Dal giovedì alla domenica 
si svolgeranno eventi Food 
& Beverage realizzati in 
collaborazione con Azzurra 
Snc. Ogni settimana un tema 

diverso e originale: la Festa 
della birra artigianale, la Festa 
Mediterranea, la Festa della 
cultura Bavarese e l’evento 
culinario Polpette dal Mondo.

Il palinsesto sarà a gestito da 
AsaEventi (gestore dell’area 
Sportiva) e dall’Associazione 
Amici di Borgo San Giacomo e 
Fabbrichetta, che proporranno 
anche le loro attività di 
intrattenimento sportivo e 
culturale a tutti i partecipanti.
Tutte le attività si svolgeranno 
all’interno dell’area Sportiva, 
in particolare nell’area 
polivalente recintata che, per 

tutte le quattro settimane, 
sarà dotata di una copertura 
con gazebi idonei e rimuovibili 
in modo da potere permettere 
lo svolgimento delle attività 
anche in caso di brutto tempo.

Il progetto NOVEMBER DAYS 
nasce con un fitto palinsesto 
di attività culturali e sportive, 
totalmente gratuite, rivolte ai 
cittadini di ogni fascia di età.

Questo è possibile anche 
attraverso l’allestimento di 
un’area food a copertura 
delle spese di allestimento ed 
organizzazione.
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DOMENICA 25 NOVEMBRE LA 26ESIMA EDIZIONE DI 
CANTINCORO NELLA CHIESA DI SAN CASSIANO IN CENTRO

Il coro La Fonte Città di Grugliasco 
presenta la 26a edizione di 
Cantincoro,  la tradizionale 
Rassegna Corale che porta a 
Grugliasco formazioni vocali per 
fare conoscere al pubblico varie 
tipologie di coralità.
Quest’anno due cori con 
caratteristiche completamente 
diverse si alterneranno nella 
chiesa di San Cassiano il 25 
novembre alle 17.30, dopo 
l’intervento di apertura del coro 
La Fonte.

Il coro Burcina, a voci pari 

maschili, si presenterà con 
un repertorio che percorre un 
fantastico viaggio attraverso 
espressioni di musica popolare, 
attinta da varie regioni italiane 
e da paesi stranieri quali la 
Spagna, gli Stati Uniti e i Caraibi, 
che intendono il canto a più voci 
in modi diversi. Il coro Ensemble 
vocale ExOphir, a formazione 
mista, ha come scopo di 
incentivare il canto nella 
liturgia, attraverso il recupero 
della polifonia rinascimentale e 
medievale, e di proporre brani di 
autori contemporanei. 

L’attività del coro si svolge 
grazie alla collaborazione di 
giovani che amano la musica 
sacra e vogliono impegnarsi 
per approfondirne lo studio, 
insieme alle tecniche vocali e 
all’arricchimento spirituale.

Vi aspettiamo numerosi per 
applaudire i cori ospiti, e per 
sostenere il coro La Fonte Città 
di Grugliasco che quest’anno 
compie 40 anni di attività.

INDETTO IL PREMIO “LA GRU D’ORO” 2018 PER COLORO CHE 
PROMUOVONO GRUGLIASCO: SEGNALAZIONI ENTRO IL 31 DICEMBRE

La “Gru d’oro”, premio annuale 
giunto alla diciannovesima edizione, 
sarà assegnato anche per il 2018 a 
singoli cittadini, gruppi, associazioni, 
imprese che con il loro lavoro, le 
idee e l’arte contribuiscono a fare 
conoscere e dare lustro alla città di 
Grugliasco.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune, 

è promossa dall’associazione “Cojtà 
Gruliascheisa” che, per statuto, si 
prefigge di far conoscere la città ed 
i suoi tesori, esaltandone i valori 
del patrimonio storico, artistico, 
agricolo, artigianale, industriale.

Andrea Colognese, presidente 
di Cojtà, spiegando il senso del 
premio, informa che chiunque 

avesse un nominativo da segnalare 
potrà farlo, entro il 31 dicembre 
prossimo, inviando la motivazione 
alla segreteria del sindaco, in piazza 
Matteotti 50, Grugliasco (l’apposito 
modulo è disponibile allo Sportello 
alla Città del municipio, si può 
scaricare dal sito del Comune, o 
richiedere all’Associazione Cojtà 
Gruliascheisa all’indirizzo mail  

cojta@libero.it).

La giuria, composta dal consiglio 
direttivo della Cojtà e presieduta dal 
sindaco Roberto Montà, valuterà le 
proposte; la “Gru d’oro 2018” sarà 
consegnata al vincitore con una 
cerimonia pubblica in occasione 
dei festeggiamenti patronali di San 
Rocco di fine gennaio 2019. 

IL 27 NOVEMBRE RITROVO PER GLI 
APPASSIONATI DI FOTOGRAFIA 
AL FOTOCLUB “LA GRU”

Il Fotoclub La Gru si ritrova ogni 
martedì alle 21 in via Scoffone 
presso “Città Futura” nel parco San 
Sebastiano. Ecco il programma fino 
a dicembre 2018:

Novembre
Martedì 27 CONCORSO INTERNO A 
TEMA FISSO “ENERGIA“
Dicembre
Martedì 4 Analisi critica delle opere 
presentate al concorso interno
Martedì 11 Serata tecnica di pre-
parazione programmi per il nuovo 
anno
Martedì 18 ASSEMBLEA ANNUALE 
SOCI E FESTA DI FINE ANNO
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FINO AL 30 NOVEMBRE LA MOSTRA DI LUIGI D’AMATO IN MUNICIPIO 
APERTE LE ISCRIZIONI AL CORSO DI DISEGNO PER BAMBINI E RAGAZZI

L’associazione di quartiere Borgo 
San Giacomo e Luigi D’Amato, 
organizzano, dal 29 ottobre al 30 
novembre, una mostra con i disegni 
dei bambini della prima parte del 
corso 2018, nell’area espositiva del 
municipio, in piazza Matteotti 50, 
dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 
18. 

Inoltre l’Associazione ha aperto le 
iscrizioni al corso di disegno per 

bambini e ragazzi, che si terrà dal 
5 marzo 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.

IL 30 NOVEMBRE LA CENA 
DELL’AMICIZIA CON LA COJTA’ 
GRULIASCHEISA 
Quest’anno per la cena 
dell’amicizia organizzata dalla Cojtà 
Gruliascheisa, gli organizzatori 
hanno deciso di proporre un menù 
piemontese presso “La Boita”, 
ristorante del nuovo e rinnovato 
oratorio Borgis in viale Giustetti 12, 
dove il giovane cuoco Francesco 
cura con passione la preparazione 
dei piatti. La cena è programmata 
per venerdì 30 novembre, alle 
20.30. La prenotazione dovrà 
essere comunicata entro lunedì 
26 novembre (fino ad esaurimento 
dei posti) ai numeri telefonici: 011 
789634 (Beppe Baricada) o 011 
7800550 (Mario Miretti), oppure 
tramite email al presente indirizzo: 
cojta@libero.it

PROSEGUE AVVINAMENTO CON 
L’ULTIMO INCONTRO DEL 27 
NOVEMBRE PER IMPARARE TUTTO 
SUL VINO 
Tornano le serate di “Avvinamento” 
livello 1. da martedì 6 novembre 
“Avvinamento!!! Le origini…del vino”.
Ecco il programma:il 27 novembre: 
vinificazioni, vini speciali,difetti e 
malattie, classificazione, degusta-
zione 4 vini con  abbinamento cibo 
vino !!!
Gli incontri sono alla scuola “La Sal-
le”, in via Perotti 94 dalle 21 alle 23 
circa.
Il costo delle quattro serate è di 60 
euro e include dispense, kit degu-
stazione, degustazioni e abbina-
mento cibo/vino ‘ultima sera.
Per informazioni e prenotazioni:
Antonio Cavallo  (333-9348675); 
avvinamento@gmail.com

PER SANTA CECILIA GRANDE 
FESTA ORGANIZZATA DAL CORPO 
MUSICALE 
Domenica 25 novembre si terrà la 
festa di Santa Cecilia organizzata 
dal Corpo Musicale di Grugliasco 
con le città gemellate di Echirolles, 
Kimberley e Barberà.Il ritrovo è alle 
9 nella sala musica “Maggiora” 
in via Cravero 59; alle 10 la santa 
messa con brani musicali presso 
la chiesa di San Cassiano; alle 11 
la sfilata con il gruppo majorettes e 
alle 12,30 il pranzo di Santa Cecilia 
all’oratorio Borgis, in viale Giustetti 
12. Per prenotazioni da effettuare 
entro il 21 novembre contattare Lui-
gi Secco (011 781353) oppure Zaira 
Careddu (011 7802324). La quota 
per il pranzo è di 32 euro a persona, 
la metà per i bambini di età inferiore 
ai 6 anni. 
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IL 25 NOVEMBRE “VETRINE ROSSE”: UN FILO ROSSO UNISCE LE 
VETRINE DELLE CITTÀ CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

Le Città di Grugliasco, 
Collegno, Rivoli e Alpignano, 
in collaborazione con 
i commercianti hanno 
programmato e coordinato 
l’evento in occasione della 
Giornata Internazionale contro 
la violenza sulle donne 

Le “Vetrine rosse” allestite 
con i gomitoli di lana dai 
commercianti delle Città di 
Grugliasco, Collegno, Rivoli 
e Alpignano sono il segno 
distintivo delle iniziative legate 
alla Giornata Internazionale 
contro la violenza sulle donne 
del 25 novembre.

Per il secondo anno consecutivo 
i quattro Comuni si sono 
uniti mettendo a punto una 
programmazione condivisa 
e diffusa sul territorio con 
appuntamenti diversificati, 

ma uniti da un unico filo 
conduttore… il filo rosso di lana 
per dire no alla violenza sulle 
donne.

A Grugliasco sono circa un 
centinaio i commercianti 
del centro e delle borgate 
che, con il coordinamento 
dell’Associazione Via Perotti 
Viva e negozi di Grugliasco, 
hanno aderito alla campagna di 
sensibilizzazione e che, quindi, 
esporranno il gomitolo rosso 
nelle proprie vetrine.

In ogni città ci saranno poi 
spettacoli e iniziative sul 
tema e, all’inizio di ciascuna 
performance, verranno 
distribuiti al pubblico palloncini 
con riflessioni e testimonianze 
di donne seguite dal Centro 
Donna di Collegno e Grugliasco.
Inoltre, grazie alla collaborazione 

delle biblioteche delle quattro 
Città, è stata realizzata una 
bibliografia sui temi della 
violenza contro le donne e 
sulla parità di genere, che verrà 
distribuita durante gli spettacoli.

«Già lo scorso anno avevamo 
fatto un unico cartellone nei 
quattro Comuni, con le letture 
in piazza, ma quest’anno 
abbiamo deciso di dare un 
segnale comune tangibile e ben 
riconoscibile da tutti e ci siamo 
riusciti grazie alla collaborazione 
dei commercianti delle nostre 
città che hanno deciso di 
aderire all’iniziativa e di esporre 

il gomitolo di lana rossa in 
vetrina come simbolo contro la 
violenza sulle donne – spiega 
il vicesindaco e assessore alle 
Pari Opportunità Elisa Martino 
- La risposta dei commercianti 
grugliaschesi è stata notevole e 
potremo vedere in un centinaio 
di vetrine il filo rosso che ci 
lega. Nello specifico la nostra 
città propone per la serata 
di domenica 25 novembre lo 
spettacolo “Ma buche dans les 
bras” del Centro Studio Danza 
Denise Zucca. Infine, come 
amministrazione, abbiamo 
deciso di suddividere la 
bibliografia comune creata dalle 
biblioteche della quattro città, in 
sottobibliografie sulla parità di 
genere e temi contro la violenza 
sulle donne, in modo da poterle 
distribuire nelle scuole cittadine 
consigliando i testi adeguati a 
ciascun livello di formazione».

IL 24 NOVEMBRE IL CONCERTO DI BENEFICENZA “UN 
BLUES PER JANIS” PROMOSSA DALL’ANFFAS ONLUS TORINO  

Da non perdere, come già 
avvenuta nella scorsa edizione 
del 14 aprile, al Teatro Le 
Serre, all’interno dell’omonimo 
parco, in via Lanza 31, il 
concerto di beneficienza 
intitolato “Un blues per Janis” 
promossa dall’Anffas Onlus 
Torino e a sostegno anche 
dell’Associazione Onlus 
Gruppo Famiglie Dravet.

L’Associazione ha deciso di 
sostenere per la quarta volta 

la dodicesima edizione del 
concerto in memoria di Janis 
Daprile, per il valore che 
questo evento rappresenta: 
Janis era una persona di 33 
anni, solare, piena di vita e 
generosa, sempre pronta ad 
a sostenere gli altri. Amava 
la musica, come tutta la sua 
famiglia.

Ed è proprio il padre, direttore 
artistico e la madre corista ad 
unire sul palco tanti musicisti 

che porteranno ancora una 
volta il loro contributo per 
trasmettere un importante 
messaggio: trasformare la 
dolorosa perdita producendo 
attraverso la musica un 
momento di condivisione, 

rendendo le persone partecipi 
dell’esistenza dell’altro. 

In questa edizione, aprirà 
il concerto la band Soul 
Company formata da persone 
con disabilità e diretta dal 
Maestro Enzo De Gioia.

L’evento si terrà il 24 
novembre, alle 20,45. presso 
il Teatro Le Serre, in via Tiziano 
Lanza 31.

25 Novembre 2018

Vetrine Rosse : Un filo rosso unisce le vetrine 
delle città contro la violenza sulle donne ... 

Alpignano  - 16 Novembre  - Auditorium Scuola Tallone : 
ore 21.00  Intitolazione Auditorium  alla Prof.ssa "Vincenzina Fernanda Scorzo" 
ore 22.00 "Femmina Illuminata" Gruppo Teatrale " Le Luci e..."  
Letture e performances sul tema del femminicidio" 
25 novembre  ore 11.15 - Inaugurazione panchina rossa - viale Vittoria n. 14 

Collegno  - 23 Novembre  -  Auditorium Giovanni Arpino : 
ore 21.00 spettacolo teatrale " Viole per i Pensieri " Follia ! Follia! - 
Paola- Frascarolo ingresso ad offerta libera 
24 Novembre   dalle ore 10,00 alle ore  12.00 Area Mercatale - Piazza della Repubblica 
Firma della convenzione tra L.I.L.T  ( Lega ialiana lotta contro i Tumori  e  ASL To 3) 

Rivoli - 25 Novembre   p.zza F.lli Cervi  
dalle ore 15.00 alle ore 19.00 -Allestimento  scarpe rosse contro femminicidio 
- Mostra fotografica sui diritti delle donne - Appello sui diritti delle donne 
- Performance artistica :" Il Ritmo della Libertà" a cura della  Scuola di Danza 
1° dicembre ore 9.30 - Proiezione film " Io ci sarò . Storia di un non amore" seguirà incontro con la vera 
protagonista della storia  Avv. Lucia Annibali  -evento dedicato alle scuole 
dal 23/11 al 30/11 - Illunimazione di rosso dell'Obelisco di P.zza Martiri  della Libertà 
26 Novembre  - Fiera di Santa Caterina - Gazebo  ospitanti le Assessore 
alle Pari Opportunità ed alle Consigliere  Comunali 

 Grugliasco 25 Novembre  ore 20.30 - Tearo Le Serre - Parco Culturale Le Serre - Via T.Lanza 31 
Centro Studio Danza D. Zucca presenta " Ma bouche dans les bras"( Con il contributo di Compagnia di San 
Paolo 
Arci Valle Susa  - Centro Donna 
27 novembre  ore 21.00 Sala Polivalente di Villa 5 - via Torino 9/6 Collegno : 
Amnesty International Gruppo Italia 115 - Proiezione " La vita possibile" di I. De Matteo 
28 novembre : mercato Santa Maria, - collegno - Campagna di sensibilizzazione : 
" Questo non è amore"  a cura della Polizia di Stato e del Centro anti violenza 

“M A  B OU C H E  DA N S  L E S  B R A S”  I L  2 5  NOV E M B R E 
C ON  I L  C E N T RO  ST U DIO  DA N Z A  DI  DE N I SE  Z U C C A

La Junior Company del Centro Studio 
Danza diretto da Denise Zucca e il 
Comitato Se Non Ora Quando? di 
Grugliasco, con il sostegno della 
Compagnia di San Paolo e della Città 
di Grugliasco, presentano domenica 
25 novembre, alle 20.30, presso il 
TLS al Parco Culturale Le Serre, in 
via Tiziano Lanza 31 “MA BOUCHE 
DANS LES BRAS”. 

Come si può raccontare il ruolo 
della donna nella nostra Società? 
Ci sono soluzioni didascaliche che 
ne esaltano solo la funzione in uno 
schema ordinato: madre, moglie, 
figlia, lavoratrice. Oppure c’è una 
strada intima e profonda, che affonda 
lo sguardo oltre la superficie. Proprio 

come se l’occhio attraversasse uno 
specchio per scindere le vere tracce 
di una vita dai semplici riflessi. 
Un viaggio attraverso la psiche 
umana che oggi si trova al bivio tra 
la profondità dell’essere e la realtà 
artificiale autoprodotta. E la donna, 
pronta a cogliere meglio queste 
contraddizioni, cerca di reagire e 
trovare una via d’uscita. 

“MA BOUCHE DANS LES BRAS” è 
un progetto coreografico, un corto 
danzato, ideato e diretto da Denise 
Zucca in occasione della GIORNATA 
INTERNAZIONALE CONTRO LA 
VIOLENZA SULLE DONNE. Racconta 
il perché di una sedia vuota, di una 
rosa e di una scarpetta rossa. Una 

metamorfosi da bambina ad adulta 
e viceversa...come un cerchio che 
si chiude. La storia delle donne è, 
spesso, la ricerca della strada per 
uscire dall’ angolo, perché nulla più 
dei colori può portare via il buio.

Prevendite biglietti:
Segreteria Cirko Vertigo 
Via Tiziano Lanza 31  / 0110714488 
- 3277423350
Lunedì/Venerdì h 10-13/ h16-19 
Sabato h 10-13
Oppure circuito Vivaticket 
www.csddenisezucca.it 
Centro Studio Danza Denise Zucca
Via Lupo 49 Grugliasco            
0114143412  
zuccadenise@live.it


