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Quindicinale dell’Amministrazione Comunale

InGrugliasco 15

Martedì 23 ottobre, nell’Aula Magna della Cavallerizza 
Reale (Via Verdi 9, Torino), il Rettore dell’Università 
di Torino Gianmaria Ajani, il Presidente della Regione 
Piemonte Sergio Chiamparino, il Sindaco di Grugliasco Roberto 
Montà e il Consigliere della Città Metropolitana di Torino Dimitri 
De Vita, hanno presentato alla stampa il progetto di Città delle 
Scienze, il nuovo polo scientifico universitario di Grugliasco.
 
Il nuovo insediamento universitario ospiterà i Dipartimenti 
di Chimica, Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, Scienze 
della Terra che insieme all’adiacente complesso 
edilizio dei Dipartimenti di Scienze Agrarie, Forestali e 
Alimentari e di Scienze Veterinarie, concorreranno ad 
articolare un nuovo modello di Campus Universitario 
Metropolitano.

L’accordo di programma, siglato da Regione Piemonte, Città 
di Grugliasco e Università di Torino il 16 marzo 2017, che 
prevedeva un primo lotto di 47 milioni di euro, è stato integrato, 
a seguito di ulteriori analisi tecniche ed economiche, con 
l’inserimento di ulteriori interventi per un valore complessivo 
di 156 milioni di Euro.
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NUOVO POLO SCIENTIFICO UNIVERSITARIO: PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA  ENTRO MARZO 2019 - I LAVORI DURERANNO 3 ANNI

L’affidamento delle attività 
di progettazione definitiva 
del nuovo polo scientifico 
universitario per la realizzazione 
e il mantenimento per 20 anni, 
sarà completato entro marzo 
2019, mentre i lavori, 
organizzati per fasi, avranno la 
durata di 3 anni.

Il percorso progettuale, inserito 
nell’ambito del piano edilizio 
dell’Università, finalizzato al 
riordino del sistema universitario 
mediante la costituzione di 
poli tematici, si estende su 
una superficie di 121.660 
mq. Prevede la realizzazione di 
un complesso di edifici integrati 
nell’ambiente circostante con 
particolare attenzione alle 
caratteristiche morfologiche del 
suo intorno, con edifici immersi 
nel verde e disposti secondo 
uno schema che permette 
di distinguere le strutture 
didattiche dagli spazi destinati 
alla ricerca.

Il nuovo campus, che porterà ad 
un significativo aumento della 
popolazione universitaria a 
Grugliasco dalle attuali 5.000 
unità fino alle oltre 10.000, 
prevede la realizzazione di 
attività complementari e di 
servizio con infrastrutture 
pubbliche strettamente 
connesse.

Un polo che raggrupperà 
in una stessa area 
Dipartimenti dalla vocazione 
scientifica complementare, che 
genererà un conseguente 
effetto moltiplicatore sulla 
ricerca e sulla produzione 
scientifica e diverrà modello 
di attrazione per imprese, 
industria, agenzie territoriali e 
principali stakeholders.
 
Città delle Scienze potenzierà 
settori di grande attrattività 
scientifica e economica, tra 
cui l’Agrifood, il settore Terra, 
Risorse naturali e Ambiente, 
la Chimica Verde, la Scienza dei 
materiali, l’Energia Sostenibile e 
la Sanità Animale. Un ponte 
ideale con la futura Città della 
Salute nell’ottica di un concetto 
di moderna one health che 
correla salute umana, animale 
ed ambientale.

Alla presentazione sono 
ervenuti Bartolomeo Biolatti, 
Vice-Rettore per l’Edilizia 

dell’Università di Torino, Elio 
Giamello, Presidente 
Commissione Edilizia del 
Consiglio di Amministrazione 
dell’Università di 
Torino e Sandro Petruzzi , 
Direttore della Direzione Edilizia 
e Logistica dell’Università di 
Torino che hanno illustrato in 
dettaglio il progetto.

“La nuova Città delle Scienza si 
configura come contesto ideale 
sia per la crescita della didattica 
e della ricerca del nostro Ateneo,” 
dichiara Gianmaria Ajani, 
Rettore dell’Università di Torino 
“sia per le ricadute che il nuovo 
hub scientifico avrà sul sistema 

socio-economico e culturale 
della città ospite, Grugliasco, 
dell’area metropolitana e, più 
in generale, della regione. Il 
trasferimento dei Dipartimenti 
scientifici in un unico polo, 
azione resa possibile grazie all’ 
importante cofinanziamento 
del MIUR, contribuirà ad 
incrementare l’efficienza, la 
competitività e l’attrattività nelle 
missioni che caratterizzano un 
Ateneo moderno: la ricerca, 
la formazione e l’interazione 
con il mondo dell’impresa e 
dell’industria”.

“Saperi, conoscenza e giovani” 
afferma Sergio Chiamparino, 

Presidente della Regione 
Piemonte  “sono risorse 
strategiche per il nostro 
territorio, e questo ulteriore 
investimento dell’Università 
di Torino a Grugliasco porterà 
benefici a tutta l’area. Gli 
studenti rendono vive le nostre 
città e la formazione di alto 
livello porta valore aggiunto al 
nostro sistema economico”.

“L’avvio delle procedure di 
gara per l’ampliamento del 
Polo Scientifico dell’Università 
di Torino” dichiara Roberto 
Montà sindaco della Città 
di Grugliasco “completa la 
realizzazione della Città delle 
Scienze e la trasformazione di 
Grugliasco in Città Universitaria. 
Si tratta di un investimento 
straordinario a cui la Città 
guarda con grande impegno 
per favorire la creazione di 
un campus che risponda 
agli standard e ai modelli 
europei dove didattica, ricerca, 
impresa e servizi convivano 
producendo valore aggiunto 
per il territorio e l’Università. 
Spetta alle istituzioni sostenere 
l’investimento dell’Università 
per creare le miglior condizioni 
di insediamento e di risposta ai 
bisogni che il Campus porta con 
sé con l’obiettivo di sostenerne 
la vocazione a livello di 
attrazione di investimenti e 
innovazione”.

“La creazione di un grande polo 
scientifico a Grugliasco” afferma 
Dimitri De Vita, consigliere 
delegato alla pianificazione 
strategica della Città 
metropolitana “è un’occasione 
di crescita territoriale e di 
sviluppo economico e sociale, 
tanto più che si tratta di un polo 
di riferimento che agisce su 
più livelli, dalla formazione alla 
ricerca. La Città metropolitana 
di Torino in questo progetto 
è partner privilegiato poiché 
realizzerà all’interno della 
struttura aree di nostra specifica 
competenza che dedicheremo 
alle imprese del territorio 
con l’intento di promuoverne 
l’accesso alla ricerca scientifica, 
il trasferimento tecnologico, la 
fruizione di servizi, di modelli e 
di strumenti innovativi “.
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Ritorna l’appuntamento con le 
Fiabe Animate, iniziativa rivolta 
ai bambini dai 3 ai 5 anni, ma 
anche alle loro famiglie.
Si vuole offrire ai più 
piccolini momenti di gioco 
e creatività (verranno infatti 
proposte divertenti attività 
di manipolazione) 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

LA CAROVANA DELLE FIABE ANIMATE APPRODA AL CENTRO 
CIVICO DI BORGATA GERBIDO MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 

FESTA DEI DIRITTI: SIAMO PICCOLI, MA CRESCEREMO 
MOMENTI LUDICI AL PARCO LE SERRE IL 17 NOVEMBRE

In occasione della Giornata 
internazionale dei Diritti dei 
Bambini, l’Amministrazione 
invita le famiglie a festeggiare 
con un pomeriggio di giochi e 
laboratori, realizzati dai nidi 
cittadini, cooperative sociali 
e associazioni del territorio, 
dedicati a bambini da pochi 
mesi a 6 anni: il 17 novembre, 
dalle 16 alle 18, presso “La 
Nave”, all’interno del Parco 

Culturale Le Serre, in via Tiziano 
Lanza 31.

Il filo conduttore dell’evento 
sarà lo Spazio...dare Spazio ai 
Diritti attraverso il linguaggio 
universale del Gioco, per 
continuare il lungo impegno 
della Città per la Prima 
Infanzia: fra le altre cose ricorre 
nell’anno scolastico in corso il 
40ennale dei nidi cittadini. Le 

scuole dell’Infanzia della Città 
realizzeranno tasselli di stoffa 
sul tema: i tasselli diverranno 
parte di un’unica coperta 
morbida simbolo dell’intento 
comune di prendersi cura dei 
più piccoli, del Futuro.

La Festa dei Diritti sarà il primo 
di una serie di iniziative ed eventi 
ludici dedicati alle famiglie con 
bambini 0-6 anni, che il Comune 

intende organizzare durante 
l’anno, per avviare un dialogo 
con i genitori. Saranno occasioni 
preziose per conoscere e 
incontrare le persone con i 
loro bisogni, aspettative e 
suggerimenti. Tutte le idee 
raccolte saranno fondamentali 
per l’Amministrazione per 
progettare servizi concreti per le 
famiglie con bambini di oggi.

L’8 NOVEMBRE  L’APPUNTAMENTO 
CON ALTROTEMPO ZEROSEI

Proseguono le iniziative di 
Altrotempo Zerosei.

I prossimi appuntamenti 
saranno l’8 novembre, alle 
17, presso Bolle di musica 
con “briciole di chimica… 
per piccoli scienziati”, 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”.

Saranno presenti esperti dello sportello “Obiettivo Orientamento Piemonte” e del Patto “Zona Ovest“.
Interverranno i docenti orientatori delle scuole superiori del territorio

l’Assessore all’Istruzione
Emanuela Guarino

Il Sindaco
Roberto Montà

Sabato 10 Novembre 2018 - 8,30 -11,00
C/O ““Aula Magna” Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria”

Largo Paolo Braccini, 2 Grugliasco

SCEGLI IL TUO FUTURO
VII edizione

 Seminario per aiutare  i ragazzi ad una scelta consapevole

Al termine del seminario, incontri negli stands espositivi con docenti e studenti delle classi IV e V degli 
Istituti Superiori di II grado del territorio saranno presenti:

I.I.S. Curie-Vittorini, I.T.I.S. Majorana, Enaip Piemonte, Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri
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PROMEMORIA AUSCHWITZ: ISCRIZIONI ENTRO IL 15 NOVEMBRE 
AL LABORATORIO DI CITTADINANZA IN MOVIMENTO

“VOLONTARI IN FORMAZIONE” PERCORSO FORMATIVO PER 
GIOVANI DAI 16 ANNI IN SU CON IL PROGETTO GIOVANI

L’iniziativa “Volontari in 
FormAzione” prevede una 
giornata e mezzo di formazione 
dedicata ai giovani che fanno (o 
intendono fare) volontariato sul 
territorio. Il percorso, promosso 
dall’Assessorato alle Politiche 
Giovanili, si svolge venerdì 16 
novembre dalle 15 alle 19 e 
sabato 17 novembre dalle 9 alle 
17 presso il “Centro Civico Nello 
Farina” in via San Rocco 20.
La proposta è rivolta a ragazze 
e ragazzi maggiori di 16 anni 
ed è finalizzata a offrire uno 

spazio di riflessione e confronto 
sulle diverse forme che può 
assumere il prendersi “cura 
della propria città”.  L’iniziativa, 
che vedrà coinvolti formatori 
che operano in campo sociale 
ed educativo, tratterà i seguenti 
temi utilizzando delle modalità 
interattive:
- “MotivAzioni” – Perché fare 
servizio? 
- “Crescere con l’Altro” – 
Sviluppare la relazione d’aiuto 
- “Mettersi in Ascolto” – Allenare 
l’ascolto attivo 

- “Le parole sono finestre, 
oppure muri” – Comunicare 
nella relazione con l’altro 
- “Da soli non si arriva lontano” 
– Cooperare e collaborare 
- “Pensare al Plurale” – 
Progettare gli interventi

Il percorso non terminerà in 
aula, ma continuerà con la 
conoscenza e la sperimentazione 
delle diverse opportunità di 
volontariato incluse all’interno 
del Progetto Giovani e non solo. 
I partecipanti potranno scegliere 

di prendere parte ad uno 
degli 8 progetti di volontariato 
proposti da GrugliascoGiovani 
o essere accompagnati nella 
collaborazione con una delle 
associazioni del territorio.

Per avere maggiori informazioni 
ed aderire all’iniziativa, 
è possibile contattare 
GrugliascoGiovani all’indirizzo 
mail grugliascogiovani@gmail.
com o al numero 0114013043 
entro giovedì 15 novembre.

Sono aperte le iscrizioni per 
partecipare all’esperienza 
di viaggio “Promemoria 
Auschwitz”, promosso 
dall’Assessorato alle 
Politiche Giovanili in 
collaborazione con 
l’Associazione Deina.

Il progetto consente a 20 
giovani, dai 18 ai 25 anni 
d’età, di intraprendere un 
viaggio a Cracovia, dall’8 
al 14 febbraio 2019, in cui 
approfondire e riflettere 
insieme ad altri giovani 

provenienti da tutta Italia su 
alcuni dei terribili avvenimenti 
che hanno connotato 
il periodo storico della 
seconda guerra mondiale. 
Sarà un laboratorio di 

“cittadinanza in movimento” 
in cui il tempo e lo spazio 
saranno risorse essenziali. 
Il tempo per la formazione, 
la condivisione e il confronto 
in preparazione al viaggio; 
lo spazio per le opportunità 
di conoscenza e riflessione: 
i campi di concentramento 
di Auschwitz-Birkenau, la 
Fabbrica di Schindler e 
il ghetto ebraico saranno 
alcuni dei luoghi visitati nel 
viaggio in Polonia.
Al rientro i partecipanti 
verranno coinvolti in 

una rielaborazione 
dell’esperienza che andrà 
a tradursi in impegno per 
il territorio: il frutto delle 
riflessioni sarà portato nelle 
scuole medie e superiori 
e in un evento aperto alla 
cittadinanza.

Per informazioni ed iscrizioni, 
è possibile contattare 
Barbara 3889555135 
o consultare la pagina 
fb Grugliascogiovani. Le 
iscrizioni saranno aperte fino 
al 15 novembre. 

80 CANDELINE PER SUOR LUCIA 
- FESTA ALLA “CASA DI MARIA” 

È stata festeggiata dai “suoi” 
bambini, dai genitori e dal 
sindaco di Grugliasco, suor 
Lucia, responsabile della 
scuola materna “Casa di 
Maria” di piazza Don Cocco 
2.

Suor Lucia ha spento 80 
candeline domenica 14 
ottobre, ma la maestra Lara 
insieme alle colleghe, ha 
voluto organizzarle giovedì 
18 ottobre una piccola festa 
a sorpresa con bambini e 
genitori.

Un traguardo importante per 
una donna che ha dedicato 
tutta la vita ai bambini in una 
delle scuole materne storiche 
di Grugliasco. Anni e anni 
di attività. Qui sono passate 

generazioni di piccoli uomini 
e piccole donne e tutti la 
ricordano con amorevolezza.
«A nome della città - ha 
detto il sindaco Roberto 
Montà intervenuto questa 
mattina a scuola - porgo 
tantissimi cari auguri per 
l’80° compleanno di suor 
Lucia, ringraziandola per 
l’amorevolezza con cui si è 
sempre presa cura dei nostri 
piccoli cittadini».

“SPAZI GIOVANI: SI RIPARTE, 
MA CON ALCUNE NOVITÀ!”

Anche quest’anno l’Assessorato 
alle Politiche Giovanili, attraverso 
il Progetto Grugliasco Giovani, 
riprende le attività presso gli 
“SpaziGiovani” offrendo a tutti i 
ragazzi del territorio a partire dagli 
11 anni la possibilità di far nuove 
conoscenze partecipando alle 
diverse attività gratuite proposte: 
tornei sportivi, workshop di graffiti 
e musica, laboratori di creatività, 
esperienze di volontariato e molto 

altro. Gli Spazi Giovani si trovano 
in differenti quartieri della città e 
sono gestiti dalla squadra di lavoro 
del Progetto GrugliascoGiovani che 
cerca di “dare spazio ai giovani” 
mettendosi sempre in dialogo con 
i ragazzi del territorio e cercando 
di offrire dei momenti significativi, 
divertenti e che possano costituire 
delle opportunità di sviluppo di 
socialità e di responsabilizzazione 
verso la comunità.
Luoghi e orari:

Borgata Lesna, via Somalia 1: 
il martedì ed il giovedì dalle 
16,00 alle 18,30. (Per maggiori 
informazioni contattare Barbara G. 
al 3889555135)

Borgata Paradiso, via San Gregorio 
Magno (presso la stazione 
ferroviaria): Giovedì dalle 16,30 alle 
19,00. (Per maggiori informazioni 
contattare Emanuele D. al 
3889542052)

Borgata Fabbrichetta, via Di Nanni 
28: mercoledì e venerdì dalle 
16,30 alle 19,00. (Per maggiori 
informazioni contattare Marco P. al 
3889542092)

Per maggiori informazioni 
consultare www.grugliascogiovani.
org oppure scrivere una mail a 
grugliascogiovani@gmail.com
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DALL’8 NOVEMBRE PARTE LA RACCOLTA RIFIUTI AL MERCURIO 
PRESSO I CENTRI DI RACCOLTA E CON LO SMALTIMENTO DI TRM

TRM spa ha comunicato la 
disponibilità ad effettuare 
il ritiro dei rifiuti contenenti 
mercurio dai Centri di 
Raccolta Comunali, 
e provvedere al loro 
smaltimento, sostenendone 
gli oneri economici relativi, 
attraverso società del 
Gruppo Iren.
L’iniziativa partirà da giovedì 
8 novembre e durerà 
circa sei mesi. I materiali 
conferibili sono tutti gli 
oggetti contenenti mercurio 
(integri o contenuti in 
recipienti/flaconi chiusi), 
quali termometri, barometri, 
vecchi equipaggiamenti 

medici, ecc.; residui di 
materiale odontotecnico per 
otturazioni in contenitori 
chiusi; barattoli chiusi 
contenenti composti a base 
di mercurio (cloruri, nitrati, 
sali, ecc); mercurio sfuso in 
contenitori chiusi;
Sono esclusi da questa 
raccolta le lampade 

fluorescenti (che sono 
da mettere in RAEE R5), 
termometri ad alcool, 
ossia quelli con colonnina 
rossa o blu (da mettere 
nell’indifferenziato). Ove 
possibile e senza rischio di 
rottura, separare l’oggetto 
contenente mercurio dal 
supporto di carattere 

estetico/funzionale (es. 
orologio a cucù con 
termometro). Gli oggetti 
delicati (es. termometri 
senza supporto), prima di 
essere messi nei secchielli, 
devono essere a loro volta 
sistemati in contenitori 
chiusi in vetro o plastica per 
evitare rotture da urto con 
altri oggetti.

I contenitori dedicati, 
nei Centri di Raccolta, 
sono normali secchielli in 
plastica con coperchio da 
10/20 lt  (con etichetta 
indicante “Rifiuti contenenti 
mercurio”).

FINO AL 13 NOVEMBRE RACCOLTA FIRME PER 
L’INDIZIONE DI UN REFERENDUM SUI TRATTATTI DELL’UE 

È possibile aderire alla 
raccolta firme per le proposte 
di legge di iniziativa popolare: 
“Indizione di un referendum 
di indirizzo per la denuncia 
da parte dell’Italia dei 
Trattati dell’Unione Europea” 
e “Modifiche agli articoli 
81, 97, 117 e 119 della 

Costituzione, concernenti 
l’eliminazione del principio 
del “pareggio di bilancio” e 
per la salvaguardia dei diritti 
fondamentali della persona”.
La raccolta firme scade non 
più il 29 ottobre, ma il 13 
novembre.
Pertanto i cittadini, iscritti 

nelle liste elettorali del 
Comune di Grugliasco, 
interessati ad apporre la 
propria firma per le raccolte 
di cui trattasi, possono farlo 
recandosi con un documento 
di riconoscimento valido 
presso lo Sportello 
Polifunzionale in piazza 

Matteotti 38, nei seguenti 
orari: lunedì, mercoledì, 
giovedì e venerdì dalle 8,30 
alle 14; martedì dalle 8,30 
alle 18.
Per informazioni i riferimenti 
sono:Unione Sindacale di 
Base (USB) e-mail: usb@usb.
it;  www.usb.it

IL 10 E IL 14 NOVEMBRE GLI 
INCONTRI DI “BOTTEGA GRANEL”

Tornano gli appuntamenti 
autunnali con Bottega 
Granel. Di seguito gli 
appuntamenti: 

- Sabato 10 novembre, alle 
16.30: RI-CREIAMO. Martina 
Bertoglio ci aiuterà a dare 
nuova vita ai nostri tessuti 
di recupero creando con essi 
oggetti di uso quotidiano. Un 
laboratorio di piccola sartoria 
per adulti (principianti e non) 
e bambini. Costo 3 euro.

- Mercoledì 14 novembre, 
alle 18: IL RISO E LE SUE 
LAVORAZIONI. Dall’azienda 
agricola Cascina Canta, 
nostra fornitrice di riso, 
Maddalena e Isabella 
vengono a raccontarci come 
lavorano questo prezioso 
cereale, quali differenze 
contraddistinguono le 
tipologie che trattano e 

chiariranno tutti i dubbi su 
cosa significa mangiare 
un riso o usare una farina 
davvero integrale. Costo 2 
euro.

- NON LA SOLITA PIZZA 
(data ancora da definirsi): 
laboratorio pratico e 
teorico sul fare un buon 
impasto della pizza a casa, 
miscelando anche diversi 
tipi di farine. Costo 3 euro.

Per tutti gli incontri è possibile 
richiedere informazioni e 
prenotarsi presso Bottega 
Granel, via Carolina Spanna 
18, telefonicamente allo 
011 4276188 o via mail a:
info@bottegagranel.it.

DAL 5 AL 20 NOVEMBRE 
ASFALTATURA IN CORSO TORINO

A partire da lunedì 5 
novembre inizieranno le 
lavorazioni 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. 
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.  
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IL 15 NOVEMBRE LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO “RITRATTI 
IN GUERRA” DI BEPPE BARICADA E ULDERICO CREMONESI

Giovedì 15 novembre, alle 
21, nella Sala del Consiglio 
Comunale sarà presentato, 
per ricordare il Centenario 
di fine della prima guerra 
mondiale 1915-1918, 
“RITRATTI IN GUERRA” 
(Cinque Grugliaschesi nella 
bufera 1915-18) scritto da 
Beppe Baricada e Ulderico 
Cremonesi.

Una raccolta ed elaborazione 
di diari scritti da 5 

grugliaschesi, il pittore Nicola 
Arduino, tre fratelli della 
Scuola La Salle (Giacinto 
Secco, Prospero Giuliani, 
Cesare Borgogno), e della 
suora Vittoria Scolastica 
Bronzino, che raccontano 
“uno spaccato della guerra 
dove la vita vuole affermarsi 
nonostante il dramma della 
morte sia incombente in 
mezzo al fuoco degli assalti, 
alle urla dei feriti, ai corpi 
inerti dei caduti”.

Alla serata, coordinata dal 
giornalista della “La Stampa” 
Patrizio Romano, saranno 
presenti gli autori e vedrà la 
partecipazione del Coro La 
Fonte di Grugliasco diretto 
dal maestro Gianni Padovan, 
che canterà canzoni della 
Grande Guerra; i Viandanti 
gruppo teatrale della Cojtà 
Gruliascheisa che assieme 
ai ragazzi della scuola La 
Salle leggeranno alcune 
significative del libro. 

INDETTO DALLA COJTÀ GRULIASCHEISA IL PREMIO “LA GRU 
D’ORO” 2018 PER COLORO CHE PROMUOVONO GRUGLIASCO

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. 

Beppe Baricada e Ulderico Cremonesi

RITRATTI  
IN GUERRA

Cinque grugliaschesi nella bufera 1915-18

IL 27 OTTOBRE IL SECONDO TURNO 
DEI 50 ANNI DI  MATRIMONIO

Si è svolto sabato 27 
ottobre, alle 10, allo Chalet 
Allemand all’interno del 
parco culturale Le Serre, 
in via Lanza 31, il secondo 
appuntamento annuale 
con la cerimonia dei 
festeggiamenti per le coppie 
che raggiungono il traguardo 
dei 50 anni di matrimonio e 
che si sono sposate tra il 1° 
luglio e il 1° settembre 1968 
compreso.

In tutto, sono state invitate 
50 coppie: il sindaco e parte 
della giunta comunale le 
hanno accolte, dando loro 
un ricordo della giornata e 
della cerimonia, otre a fare 
una foto con loro, che è stata 
inviata direttamente a casa, 
grazie alla collaborazione 
del fotografo grugliaschese 
Paolo Paradiso. Al termine 
della cerimonia è stato 

offerto un piccolo rinfresco 
preparato dalla Pro Loco 
Grugliasco.

Nel frattempo sono già 
partite le lettere per il terzo e 
ultimo incontro per i 50 anni 
di matrimonio che si svolgerà 
sabato 15 dicembre, alle 
10, sempre allo chalet. Le 
coppie invitate sono 54.

IL 23 NOVEMBRE VISITE E 
PRELIEVI IN SEDE ALL’AVIS

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, nei seguenti 
giorni del 2018:
venerdì 23 novembre

È consentita una leggera 
colazione prima del prelievo.

Info Avis: T 011 4143150 - 
avis.grugliasco@alice.it
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LA LEGGENDA RENDE OMAGGIO ALLA LEGGENDA: FINO 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 quella a Xavier 
Zanetti, di rendere omaggio a 
giocatori non granata che hanno 
scritto le pagine più belle del calcio 
italiano e mondiale 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, sabato 27 ottobre, 
alla presenza del campione e 
capitano della Viola e di altri illustri 
personaggi, è stata inaugurata 
la mostra “Giancarlo Antognoni, 
il Giglio nel cuore”, dedicata ai 
momenti più importanti della storia 

sportiva e umana di Giancarlo 
Antonioni.

La mostra resterà allestita fino a 
domenica 25 novembre compresa 
e sarà visitabile gratuitamente 
presso le Sale della Memoria poste 
al piano terra del Museo del Grande 
Torino e della Leggenda Granata 
nei consueti orari di apertura sotto 
indicati.

Per ulteriori informazioni 
sull’evento, contattare:
il numero di telefono 333 
9859488 oppure scrivere una mail 
all’indirizzo info@museodeltoro.it  

Oltre alla mostra su Javier Zanetti 
il Museo del Grande Torino e della 
Leggenda Granata è visitabile 
anche nella sua parte espositiva 
permanente, di forte impatto 

emotivo. Ingresso euro 5, gratuito 
fino ai 12 anni o per i possessori 
della Tessera Musei Torino e 
Piemonte. La visita è accompagnata 
da volontari del museo e dura circa 
un’ora e mezza. 

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

Per contatti:
info@museodeltoro.it

NOVEMBER DAYS GRUGLIASCO: DAL 15 NOVEMBRE AL 9 
DICEMBRE CON ASA SPORT EVENTI AL PARCO DELLO SPORT

Dopo il grande successo di pubblico 
della Festa Greca, l’Associazione 
ASA Eventi propone un nuovo 
appuntamento al Parco dello Sport.

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, eventi sportivi 
dedicati alle famiglie, serate 
musicali e di danza e 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 
rimovibili in modo da potere 
permettere lo svolgimento delle 
attività anche in caso di brutto 
tempo.

Il grande successo della Festa Greca, 
ha dimostrato non solo la capacità 
del Parco dello Sport di creare 

aggregazione, ma anche l’interesse 
dei cittadini di Grugliasco a questa 
tipologia di iniziative. Abbiamo 
realizzato un follow - up telematico 
tra gli utenti della rete e i risultati 
sono molto positivi, soprattutto 
su temi di frequenza e gratuità. Il 
progetto NOVEMBER DAYS nasce 
come risposta a queste domande: 
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 e organizzazione.

FINO AL 30 NOVEMBRE LA 
MOSTRA DI D’AMATO IN COMUNE

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.

APERTE LE ISCRIZIONI AL CORSO 
DI DISEGNO A SAN GIACOMO

L’associazione di quartiere 
Borgo San Giacomo, organizza 
un corso di disegno per bambini 
e ragazzi della borgata, che si 
terrà dal 5 marzo al 7 maggio 
2019 per circa 10 lezioni. Le 
iscrizioni si potranno effettuare 
dal 25 ottobre 2018 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.
Inoltre, dal 29 ottobre al 30 
novembre nell’area espositiva 
delle scale del municipio si terrà 
l’esposizione dei disegni dei 
bambini del corso 2018.
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SABATO 10 NOVEMBRE TORNA IL “GRUGLIASCO FOLK FEST 
2018” GRAZIE ALLE ASSOCIAZIONI “AGAMUS” E “JOHN O’LEARY”

Ritorna il Festival della musica 
Folk a Grugliasco! Sabato 10 
novembre la rassegna giunge 
alla sua quarta edizione e 
si conferma appuntamento 
irrinunciabile per i tanti 
appassionati di musica folk. 
Musica antica e della 
tradizione ma anche moderna 
e sperimentale: la musica folk 
come biglietto da visita delle 
identità culturali e allo stesso 
tempo formidabile strumento 
di aggregazione e di reciproca 
conoscenza fra le culture. 
Gli ingredienti ci sono tutti: 
musicisti e insegnanti 
internazionali, stage musicali 
e di danze e naturalmente un 
grandioso concerto finale, la 
Festa degli Scorpioni, rinomato 
evento di ballo folk torinese, che 
ogni anno attira da tutte le regioni 
d’Italia centinaia di appassionati, 
grazie alla qualità e al prestigio della 
sua proposta musicale.
Si parte alle 10,30, presso la sede 
dell’Associazione AGAMUS di Via 
La Salle 4, con uno stage di danze 
occitane della durata di due ore, 
con Flora Sarzotti e Mario Proietto, 
insegnanti della scuola di danza 
torinese John O’Leary; non richiede 
alcun prerequisito o conoscenza 
specifica sulle danze e viene offerto 
gratuitamente per consentire a tutti 
di avvicinarsi  al mondo delle danze 
folk. 
Dalle 15,00 alle 18,00, sempre 
presso la sede Agamus, un 
insegnante d’eccezione, il ballerino 
francese Ronan Autret, punto di 
riferimento nel Folk europeo per le 
sue attività in ambito didattico, terrà 
un esclusivo stage di danze bretoni, 
con animazione di musica dal vivo.
Per tutta la durata del pomeriggio, 
sempre presso la sede Agamus, gli 
immancabili seminari di strumento: 

dalle 13,00 alle 15,00 due ore di 
stage di chitarra folk con il celebre 
chitarrista francese Alan Vallée che 
potremo anche ascoltare nel corso 
del concerto serale.
Sempre dalle 13,00 alle 15,00, 
un viaggio nelle tradizioni culturali 
e musicali del nord della Francia, 
attraverso uno stage di canti 
bretoni con il cantante/musicista 
Clément le Goff.
Dalle 15,30 alle 17,30 sarà 
possibile partecipare ad uno stage 
di musica folk d’insieme con il 
chitarrista Alan Vallée; lo stage di 
musica d’insieme, aperto a tutti 
gli strumentisti di ogni livello, sarà 
fruibile gratuitamente dai musicisti 
iscritti agli stage strumentali.
E per tutti il gran finale, presso il TLS 
- Teatro Le Serre (Parco Le Serre, Via 
T. Lanza 31): alle 20,30 l’esibizione-
saggio dei partecipanti agli stage 
musicali del pomeriggio e alle 
21,00 il via alla grandiosa 
serata-concerto, la Festa 
degli Scorpioni! Organizzata 
annualmente (sempre a 
novembre, da qui il nome) 
dall’Associazione John O’Leary, 
anche per questa edizione 
sarà ospite del Grugliasco Folk 
Fest. L’edizione di quest’anno 
potrà vantare la partecipazione 
dei Controcanto, seguitissima 
orchestra nel panorama folk 
piemontese, e la presenza 
straordinaria del Trio Forj, 
rinomato gruppo francese 
conteso da tutti i festival folk 
europei.
Un festival dunque per tutti: 
musicisti, ballerini, ma anche 
per i tantissimi appassionati, 
che a buona ragione vedono 
nella musica folk una chiave 
di accesso diretta ed efficace 
alle radici della nostra identità 
culturale.

Organizzato dalle associazioni 
AGAMUS e John O’Leary, in 
collaborazione con l’Assessorato 
alla Cultura e Saperi, il festival 
gode del Patrocinio della Città 
di Grugliasco. L’incasso netto 
realizzato sosterrà la nascita 
del coro a “mani bianche” di 
Grugliasco, progetto di terapia 
musicale e di canto corale 

attraverso la LIS (Lingua Italiana 
dei Segni), dedicato a ragazzi 
con diversa abilità motoria e 
uditiva. 
Per informazioni ed iscrizioni 
agli stage: Segreteria Agamus, 
orario 17-19:  0117802878  -  
3384105285;  www. agamus.it/
eventi;    Facebook: Grugliasco 
Folkfest - 4° Edizione.

IL 9 E IL 10 NOVEMBRE DA NON 
PERDERE “FLAQUE” DI DEFRACTO

Venerdì 9 e sabato 10 novembre, 
alle 21, l’appuntamento con 
“Flaque” di Defracto all’interno 
del cartellone  della stagione 
teatrale 2018-2019 della 
Fondazione Cirko Vertigo si terrà 
al Teatro Perempruner, in piazza 
Matteotti 39. 
Flaque è una pièce di giocoleria 
che punta a creare situazioni 
originali e a trasgredire il senso 
comune. Il lavoro sul corpo e la 
giocoleria sviluppato in Flaque si 
trova a metà strada tra i cartoon 
e la danza butô: corpi elastici, 
palline esplosive, recuperi 
inconcepibili e fantastiche 
impossibilità. 
I corpi cadono più delle palline 

e la sfida a riprenderle è la 
motivazione alla base di ogni 
movimento.

Ticket Office Cirko Vertigo: Parco 
Culturale Le Serre, in via Tiziano 
Lanza 31 dal lunedì al venerdì 
dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 
19; sabato dalle 10 alle 13 e 
dalle 14 alle 16 e dalle 19.30 
nelle serate di spettacolo.

Vendite on line su vivaticket.it
T 011 0714488 | M 327 
7423350 - biglietteria@
cirkovertigo.com

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 13

Serata con ospite il fotografo 
professionista Davide Casazza con 
una proiezione su “ISOLE FAROE“

Martedì 20

Serata di immagini a ruota libera

Martedì 27

CONCORSO INTERNO A TEMA FISSO 
“ENERGIA“

Dicembre
Martedi 4

Analisi critica delle opere presentate 
al concorso interno

Martedi 11

Serata tecnica di preparazione 
programmi per il nuovo anno

Martedi 18

ASSEMBLEA ANNUALE SOCI E FESTA 
DI FINE ANNO

G R U G L I A S C O  F O L K F E S T
quarta edizione

S A B A T O  1 0  N O V E M B R E  2 0 1 8

D A N Z E  O C C I T A N E  con Flora Sarzott i  -  Mario Proietto

STAGES DI DANZE FOLK

L ’ I N C A S S O  N E T T O  S A R A ’  D E V O L U T O  I N  B E N E F I C E N Z A

C o n c e r t o  o r g a n i z z a t o  d a l l ’ A S S O C I A Z I O N E  J O H N  O ’ L E A R Y

SEDE  AGAMUS Via G.B.  de la  Sal le  4

C O N T R O C A N T O   -   T R I O  F O R J

Via G.B. del la Salle 4
10095 - GRUGLIASCO (TO)

+39 0117802878
www.agamus.it

agamus@agamus.it

TLS TEATRO LE SERRE -  V ia T iz iano Lanza 31 

o r e  1 3 . 0 0  -  1 5 . 0 0

STAGES DI MUSICA FOLK 

C H I T A R R A  F O L K  con Alan Val lée
C A N T I  B R E T O N I  con Clément  le  Goff

o r e  1 5 . 3 0  -  1 7 . 3 0
F O L K  E N S E M B L E  con Alan Val lée 
(per  tutt i  g l i  s t rument i)

o r e  1 5 . 0 0  -  1 8 . 0 0

o r e  1 0 . 3 0  -  1 2 . 3 0

D A N Z E  B R E T O N I   con Ronan Autret  -  MUSICA DAL VIVO
a cura del l ’Associazione JOHN O’LEARY

o r e  2 0 . 3 0  -  2 1 . 0 0
E S I B I Z I O N E - S A G G I O    con i  partecipant i  agl i  s tages

d a l l e  o r e   2 1 . 0 0
F E S T A  D E G L I  S C O R P I O N I  

CONCERTO E BAL FOLK  

Associazioni  Agamus e John O’Leary
in  col laborazione con l ’Assessorato al la  Cultura e Saper i

presentano

C o n  i l  p a t r o c i n i o  d i :

I n f o  e  i s c r i z i o n i :        + 3 9  0 1 1 7 8 0 2 8 7 8        + 3 9  3 3 8 4 1 0 5 2 8 5

FOTOCLUB LA GRU: RITROVO 
A NOVEMBRE E DICEMBRE


