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È stata presentata lunedì 5 marzo, nel cortile 
della biblioteca civica, la nuova Fiat Panda 
concessa a titolo di comodato gratuito per due 
anni da Torino Auto Spa di strada del Portone. 

La concessionaria Torino Auto sosterrà anche le 
relative spese di messa in strada, manutenzione 
e costi di gestione con copertura assicurativa 
Rca, infortunio conducenti, furto e incendio, 
cristalli e Kasko.

Si tratta di una comoda Panda versione Easy, 
di colore bianco, alimentata a benzina, Euro 6, 
a cinque porte, 1.2 di cilindrata, 69 cavalli. La 
Panda è dotata di climatizzatore, vetri elettrici, 
chiusura centralizzata, radio, Abs, Esp, sensore 
pneumatici, 5 posti.    

«Con questo nuovo veicolo – spiega il sindaco 
Roberto Montà – il parco auto del comune si 
rinnova con l’obiettivo di offrire alla Città mezzi 
sempre più nuovi, sicuri ed ecologici, visto 
che l’auto è un Euro 6. Ringraziamo, come 
Amministrazione, Torino Auto per la disponibilità 
nell’averci fornito questa nuova Fiat Panda».

Quindicinale dell’Amministrazione Comunale
InGrugliasco 15
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TRASPORTO NON AUTORIZZATO E ABBANDONO DI RIFIUTI: INDAGATI A 
GRUGLIASCO IL TITOLARE DI UN’AZIENDA MILANESE E UN DIPENDENTE

La Polizia Locale di Grugliasco 
ha proceduto penalmente 
nei confronti del titolare di 
un’azienda milanese che 
trasporta abitualmente 
mobili dismessi senza le 
necessarie autorizzazioni.
L’indagine, coordinata in 
questa fase dal “Nucleo 
Ecologia” del corpo di 
Polizia Locale di Grugliasco, 
ha preso il via dopo il 
ritrovamento di un divano 
abbandonato in via Pietro 
Micca.
La poltrona rinvenuta 
mostrava, nella parte 
sottostante, un tagliando 
identificativo, che ha 
consentito agli agenti di 
risalire alla proprietaria.

La donna, convocata presso 
gli uffici del comando, ha 
riferito di aver acquistato 
di recente un nuovo divano 
e di aver concordato lo 

smaltimento di quello 
vecchio con il venditore, 
mediante il suo ritiro.
I titolari dell’azienda 
venditrice sono stati 
contattati dagli agenti della 
Polizia e hanno confermato 
di avvalersi di trasportatori 
esterni per la consegna, il 

ritiro e il corretto smaltimento 
di mobili usati. 

Le accurate indagini degli 
agenti hanno fatto, inoltre, 
emergere che l’azienda 
incaricata del trasporto 
e dello smaltimento del 
divano, non risultava iscritta 

all’albo nazionale dei gestori 
ambientali.
I titolari, così, sono stati 
denunciati all’autorità 
giudiziaria per trasporto 
non autorizzato di rifiuti, 
mentre il conducente del 
mezzo è stato indagato per 
abbandono di rifiuti.
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IL 15, IL 22 E IL 29 MARZO SERATE DI DIVULGAZIONE SCIENTIFICA AL 
NELLO FARINA CON IL GRUPPO PEDIGRU – CAMMINARE A GRUGLIASCO 

LA LOTTA AL BULLISMO FUNZIONA CON L’IMPEGNO 
DI TUTTI CON L’ASSOCIAZIONE “SPECIALMENTE TU”

Otto serate di divulgazione 
scientifica nei mesi di marzo 
e aprile presso il centro 
civico “Nello Farina” in via 
San Rocco 20.

A organizzarle il gruppo 
“Pedigru – camminare a 
Grugliasco” della A.S.D. 
Iride con il patrocinio del 
Comune e la partecipazione 
di Thales Alenia Space, i 

fratelli Damilano, lo studio 
medico “C’entro” e il gruppo 
di cammino “La neuro 
camminata”.

Obiettivo dell’iniziativa 
è promuovere la cultura 
scientifica a un pubblico 
vasto e giovane avendo 
come filo conduttore il 
benessere della persona.

Gli incontri saranno il 15, il 
22 e il 29 marzo, il 5, il 12 e 
il 19 aprile.

L’ingresso è libero e per 
necessità organizzative e 
di capienza della sala è 
necessaria la conferma 
via mail all’indirizzo 
marcobon62@gmail.com 
oppure via sms a 334 
6624399.

Il contributo di tutti 
permette di fare cose 
straordinarie, lo dimostrano 
i risultati dell’Associazione 
di promozione sociale 
Specialmente tu, che 
grazie ai fondi raccolti 
tramite alcuni eventi ad alla 
campagna proposta da Ikea 
“Let’s play for change”, è 
riuscita a dare il via ad un 
importante progetto.
A partire dal 19 febbraio, 

difatti, gli educatori hanno 
portato in tre classi 

dell’Istituto comprensivo 
M.L.King di Grugliasco, e 
della M.L.K. di borgata Lesna 
il percorso “Giochiamo a 
capire i bulli”. L’idea alla 
base degli incontri è quella 
di raccontare agli studenti 
lo stereotipo, il pregiudizio e 
il bullismo con un approccio 
originale e interattivo, che 
sta producendo notevoli 
risultati. Il progetto 
proseguirà fino alla fine 

dell’anno, e sarà gratuito 
per le classi che ne stanno 
fruendo. Per far si che questo 
progetto continui anche il 
prossimo anno, coinvolgendo 
più scuole, è fondamentale il 
contributo di tutti.

Per scoprire i diversi modi 
per sostenere il percorso e 
l’associazione, vi invitiamo a 
visitare il sito internet www.
specialmentetu.org

“C’ERA UNA VOLTA...” CON 
IL “CHICCO DI GRANO

L’Associazione “Chicco di 
grano” e la Libera scuola 
Michael propongono “C’era 
una volta…: il racconto 
della fiaba e il modellaggio 
della cera”, tre incontri per 
massimo 12 bambini tra 
i 3 e i 7 anni di età con un 
accompagnatore a testa per 
i più piccoli.

Gli incontri si terranno lunedì 
26 marzo e 23 aprile dalle 
16,30 alle 17,30 presso 
la biblioteca civica “Pablo 
Neruda”, in piazza Matteotti 
39.

È indispensabile prenotarsi 
entro il venerdì precedente 
telefonando dalle 9 alle 13 
dal lunedì al venerdì alla 
segreteria della scuola (011 
4143554; 331 5271399; 
segreteria@scuolamichael.
it; www.chiccodigrano.it.

FAMIGLIE AL CENTRO A 
GRUGLIASCO IL 16 MARZO 

“Famiglie al centro” e 
le parrocchie di Rivoli 
presentano anche quest’anno 
il percorso “Essere genitori, 
un’arte imperfetta”, percorso 
di approfondimento per una 
genitorialità consapevole, 
con il patrocinio delle città di 
Grugliasco, Collegno e Rivoli.
I due eventi che si 
svolgeranno a Grugliasco, 
presso l’auditorium 66 
Martiri in via Olevano 81 
hanno come argomento 
l’adolescenza e sono rivolti 
a genitori con figli dai 12 
anni in su e si svolgeranno il 
prossimo anno, precisamente 

venerdì 16 marzo sempre alle 
21. Gli argomenti saranno 
rispettivamente “È così! Me l’ha 
detto il mio amico”, processi 
di identità e dinamiche di 
gruppo in adolescenza con lo 
psicologo e psicoterapeuta 
Gianluca Baiardi e “L’ebbrezza 
del vivere”, interrogativi 
“scomodi” e stili di vita con 
Elena Lippe, psicologa e 
psicoterapeuta esperta in 
patologie delle dipendenze.

Per il programma completo 
e per informazioni www.
famiglialcentro.it e www.
parrocchierivoli.it.
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LA SCUOLA KING PARTECIPA AL PROGETTO EUROPEO 
“ERASMUS+”: DAL 20 AL 23 MARZO OSPITERÀ 15 INSEGNANTI

La scuola King partecipa 
al progetto europeo 
“Erasmus+” dal titolo “Happy 
people will change the world” 
(La gente felice cambierà 
il mondo), programma 
triennale che coinvolge 
l’Italia, il Portogallo, la 
Lettonia, la Spagna, la 
Slovenia e la Polonia e ha 
come obiettivo la formazione 
degli insegnanti sul tema 
della regolazione delle 
emozioni e della gestione 
dello stress a favore della 
concentrazione e del 
benessere a scuola. Proprio 
per questo dal 20 al 23 marzo 
un gruppo di 15 insegnanti 
provenienti dai diversi paesi 
sarà ospite della scuola, 

mentre nell’autunno scorso 
tre insegnanti grugliaschesi 
sono stati in Portogallo.
 
Ad attendere gli insegnanti 
europei un ricco programma 
di attività: dall’accoglienza 
martedì 20 presso la 
scuola con lo spettacolo 
di benvenuto della 
“Cooperativa 360”, la 
presentazione del sistema 
scolastico italiano, del 
Piemonte, della scuola e 
delle attività delle classi e, 
nel pomeriggio, la visita al 
centro di Torino. Il mercoledì 
sarà occupato dal workshop 
di psicodramma, il giovedì 
ai laboratori “Uno zaino di 
emozioni”e di mindfulness 

per finire con la formazione 
sulla meditazione.

Il venerdì sarà la volta di 
laboratori a scuola, prima 
alla “don Caustico” (agorà, 
attività in aula) e poi alla 
“Baracca” con 2Uno zaino 
pieno di emozioni”, nel 

pomeriggio, la visita alla 
Mole Antonelliana e salita 
con l’ascensore panoramico 
e la sera la festa di saluto.

 NUOVA POSSIBILITÀ ISCRIZIONI FINO AL 15 MARZO 
PER IL PASTO DOMESTICO USUFRUIBILE DAL 4 APRILE

Per le famiglie degli alunni della 
scuola primaria e secondaria di 
primo grado di Grugliasco, dall’1 
al 15 marzo ci sarà una nuova 
possibilità di iscrizione al pasto 
domestico che  potrà essere 
usufruito a partire dal 4 aprile 
2018.
A questo proposito si ricorda che 
la scelta della somministrazione 
del pasto domestico avviene sot-
to la completa responsabilità dei 
genitori. Il pasto dovrà essere 
consumato in autonomia da par-
te dell’alunno e non sarà possi-
bile nè la conservazione, nè la 
somministrazione, per questo 
motivo 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 2018, 
qualora non si fosse già provve-
duto alla regolarizzazione della 
propria situazione contabile.
Nel caso in cui il primo figlio 
venga iscritto al pasto domesti-
co, al secondo figlio che conti-
nua a usufrire della refezione 
scolastica, viene applicata la 
tariffa superiore come previsto 
dai criteri di accesso ai servizi 
a domanda individuale (delibera 
n.5/2017).

Per coloro che sono già iscritti e 
intendono proseguire con que-

sta modalità, non è necessario 
presentare una nuova domanda 
di pasto domestico.
Le iscrizioni si effettuano pres-
so lo Sportello Polifunzionale in 
piazza Matteotti, 38 Grugliasco, 

nei giorni: dal lunedì al venerdì, 
dalle 9 alle 16,30.
Per eventuali ulteriori infor-
mazioni è possibile rivolger-
si  presso l’Ufficio Scuola: 011 
4013326/312. 

I L  4  M A R Z O  A L L A  “J U ST  T H E  WOM A N  I  A M” 
A NC H E  I L  G RU P P O  DE L L A  C I T TÀ  DI  G RU G L IA S C O

La città di Grugliasco ha 
partecipato, con il gruppo 
“Città di Grugliasco”, alla “Just 
the woman i am”, domenica 4 
marzo, in piazza San Carlo, a 
Torino. 

A organizzare il Cus Torino 
nuovamente impegnato 
a gestire l’evento (www.
torinodonna.it) di sport, cultura, 
benessere e socialità a sostegno 
della ricerca universitaria sul 

cancro. Formazione e ricerca 
universitaria, attività fisica e 
alimentazione sono le parole 
chiave di Just the Woman I Am: 
lo sport universitario è infatti 
ancora una volta in prima linea 
con lo scopo di comunicare 
i propri valori formativi, di 
strumento di prevenzione 
e salvaguardia della salute 
dell’individuo e soprattutto, 
grazie alla propria componente 
aggregativa, di sensibilizzare 

l’opinione pubblica diventando 
veicolo di cultura a sostegno 
dell’eliminazione della violenza 
di genere.
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PICCOLI PASSI CONCRETI VERSO L’AUTONOMIA - 
PERCORSO RIVOLTO AI GIOVANI TRA I 18 E I 30 ANNI

Dopo l’edizione 
sperimentale dello scorso 
anno, GrugliascoGiovani 
ripropone anche quest’anno 
l’iniziativa “Piccoli passi 
concreti verso l’autonomia”, 
percorso rivolto ai giovani dai 
18 ai 30 anni e sviluppato 
per condividere consigli e 
suggerimenti per chi vuole 
intraprendere la strada 
dell’autonomia abitativa per 
la prima volta e dare alcuni 
strumenti operativi a chi già 
vive da solo.

Il progetto, promosso 
dall’Assessorato alle 
Politiche Giovanili, riparte 
con 5 appuntamenti tra 
marzo e aprile. Negli 
incontri si affronteranno 
alcuni dei principali temi 
riguardanti l’autonomia 
giovanile, offrendo 
contemporaneamente uno 
spazio laboratoriale dove 
verranno dati alcuni spunti 
di carattere pratico per 
sviluppare capacità utili nella 
vita di tutti i giorni.

Il percorso, facilitato dagli 
operatori del Progetto 
Giovani, si svolgerà 
presso la Sala 3 di Città 
della Conciliazione, di via 

Panealbo, 72, eccezion fatta 
per il terzo incontro che si 
terrà invece presso la Sala 
Social Housing di via Napoli, 
63.

Gli incontri e i temi saranno:

Lunedì 19 marzo ore 21, sala 
3 Cuc – via Panealbo,72
”Cominciare a Sporcarsi Le 
Mani”
Tema: fare la spesa e 
cucinare
Lunedì 26 marzo ore 21, sala 
3 Cuc – via Panealbo,72

“I Denari Bisogna Saperli 
Spendere”
Tema: gestione economica 
personale e domestica
Lunedì 9 aprile ore 21, 
sala Social Housing - via 
Panealbo,72 
“Prendere La Giusta Piega”
Tema: fare il bucato e stira
Lunedì 16 aprile ore 21, sala 
3 cuc - via Panealbo,72
“Tessere Filo Dopo Filo”
Tema: cucito e piccole 
riparazioni
Lunedì 23 aprile ore 21, sala 
3 cuc - via Panealbo,72
“Recuperare Le Risorse 

Necessarie”
Tema: ridurre, riciclare, 
riutilizzare

La formula dell’iniziativa 
prevede la possibilità di 
iscriversi sia all’intero 
percorso che ai singoli 
incontri; per farlo è 
sufficiente mandare una mail 
a grugliascogiovani@gmail.
com entro sabato 17 marzo.
Per maggiori informazioni 
è possibile contattare 
l’Informagiovani alla mail 
sopraindicata o al numero 
011.4013043.

IL 5 MARZO INCONTRO SULLA PREVENZIONE DONNA A 
BORGATA PARADISO IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA DONNA

In occasione della festa 
della donna, il consigliere 
comunale delegato alla 
promozione della salute 
Gianni Serafino Sanfilippo 
ha invitato tutti i cittadini 
all’incontro organizzato 
dall’Asl To 3, dal Comune 
di Grugliasco e dal Cisap 
dal titolo “Prevenzione 
donna”. Una serata rivolta 
alla popolazione femminile 
per raccontare i numeri 
della prevenzione in tema 
di salute della donna, le 
nuove opportunità messe 
a disposizione dall’Asl 
e offrire alcuni spunti di 
riflessione sul ruolo della 
donna oggi. L’appuntamento 
si è svolto lunedì 5 marzo, 
alle 21, presso l’auditorium 
di Borgata Paradiso, in 
viale Radich 4. Dopo il 

saluto delle autorità sono 
intervenuti Enrico Procopio, 
responsabile di Prevenzione 
Attiva, Francesca Giordano, 
responsabile della senologia 
screening radiodiagnostica 
Rivoli, Venaria e Giaveno, 
Antonia Giordano, 
responsabile S.S.D attività 
consultori ali Asl To3, 
Donatella Tubino, presidente 
Lilt Torino, Antonella 
Carrozzo, psicoterapeuta e 
Anna Messana del Cisap. 
Durante la serata anche 
intermezzi realizzati dalla 
Compagnia Arte della 
Commedia: in scena stralci 
da “Che c’è da perdonare a 
Maddalena” per la regia di 
Alba Alabiso.
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NUOVE ATTIVITÀ A “CASA  COTTOLENGO”: LA RESIDENZA 
VUOLE APRIRSI SEMPRE DI PIÙ AL TERRITORIO

La Casa Cottolengo, 
Gruppo Arco, ha avviato 
in collaborazione con  le 
organizzazioni e istituzioni 
del territorio e il sostegno 
della Fondazione CRT, 
un progetto che vede la 
struttura “aprirsi” al territorio 
e proporsi come luogo di 
riferimento per attività rivolte 
ai grugliaschesi ma anche 
agli ospiti della Casa in uno 
scambio di conoscenza e 
opportunità reciproche. 
L’obiettivo è sempre più di 
portare la Città nella Casa 
e la Casa nella Città, onde 
renderla ancor più un luogo 
non solo di cura ma anche 
di relazioni  e al servizio 
della Città. A tal fine è stato 
realizzato un primo corso 
di formazione per volontari 

grugliaschesi, che ha visto la 
partecipazione del Comune, 
l’ASL, il CISAP, la Caritas 
diocesana, il C.S.V,  La 
Bottega Del Possibile, l’ATC e 
Federfarma, con l’intenzione 
di sostenere le attività dei 

volontari e promuovere 
attenzione  in particolare alle 
persone anziane o fragili che 
spesso vivono sole in Città. 
Gli incontri hanno consentito 
di conoscere meglio le reti 
e i servizi del territorio, 

analizzare i dati relativi 
al bisogno e le possibili 
risposte oltrechè rafforzare 
le motivazioni.
I circa 40 volontari 
partecipanti, hanno ritenuta 
utile la formazione in quanto 
“a fare volontariato non ci 
si può improvvisare”. Tra 
gli obiettivi far nascere una 
rete di “Antenne”,  persone 
attente ai bisogni dei più 
fragili che contribuiscano a 
creare relazioni ma anche 
indirizzare ai servizi quando 
necessario. In un’ottica 
di collaborazione e di 
costruzione di comunità.  

Il prossimo appuntamento 
sarà una rassegna di concerti 
in collaborazione con le 
Associazioni del territorio.

PROSEGUE L’ATTIVITÀ DELLA LILT: LA DELEGAZIONE 
GRUGLIASCHESE PRESENTE ALLA CONSEGNA DI UN ECOGRAFO

“MUSICA VS MAFIA”  CONCERTO NOMADI TRIBUTE BAND    
LE DIMENSIONI E L’ORCHESTRA MAGISTER HARMONIAE

L’Associazione Musica Insieme 
presenta domenica 25 marzo, alle 
20.30, nella Sala Lia Varesio, presso 
l’ ATC in corso Dante 14, a Torino, il 
concerto “Musica vs Mafia” con le 
Dimensioni - Nomadi Tribute Band 
e l’ Orchestra Magister Harmoniae, 
diretta da Elena Gallafrio e con il 
contributo dei cori dell’associazione, 
che saliranno sul palco del Teatro Lia 
Varesio, in collaborazione con l’ ATC 
Torino, per presentare le più belle 
canzoni dei Nomadi. Il responsabile 
del progetto è Concetta Rinaldi, 
presidente dell’associazione 

Musica Insieme. Il concerto, che 
rientra nell’ambito della rassegna 
“La Musica racconta…Peppino 
Impastato”, presenta i brani più 
famosi del repertorio dei Nomadi, , 
che sin dal loro esordio con Beppe 
Carletti e Augusto, trasmettono 
un messaggio di denuncia e 
impegno sociale. È un’occasione 
di riflessione attraverso la bellezza 
educativa della musica per ricordare 
la XXIII Giornata della Memoria e 
dell’Impegno in ricordo di tutte le 
vittime innocenti delle mafie, proprio 
come lo è stato Peppino Impastato.

Un connubio vincente tra palco 
e pubblico reso possibile dalla 
bravura della Tribute Band e 
dal grande valore aggiunto 
dell’Orchestra Magister Harmoniae.

Contributo d’Ingresso Euro 10,00

PER INFO E PRENOTAZIONI: 
Associazione Musica Insieme - via 
Cesare Battisti 11, Grugliasco - dal 
lunedì al venerdì dalle 9,30/12,30 
– 15,30/18 - T 011 7807894 - 331 
2671411
 Info: www.musica-insieme.net

Martedì 20 febbraio presso la 
Sala Infernotti dell’ospedale 
San Giovanni, in piazza 
Cavour, è stato presentato 
l’ecografo mammario 
portatile, donato alla LILT, 
Lega Italiana Lotta Tumori di 
Torino, da Interact, Unicredit 
Banca e dalla Palestra Polr 
House.

A tale evento era presente 
l’ex Ministro della Salute 
Beatrice Lorenzin che ha 
effettuato un intervento 
dove ha illustrato il grande 

ruolo svolto sul territorio 
italiano dalla LILT con la 
prevenzione e i notevoli 
risultati positivi ottenuti 
proprio sottoponendosi a 
visite e esami preventivi e 
l’ecografo mammario servirà 
proprio a tale scopo.
Dopo l’onorevole è 
intervenuto Franco Lesca, 
che molte delle iscritte 
hanno già avuto modo di 
conoscere, effettuando 
presso l’ambulatorio visite 
senologiche o ginecologiche, 
in quanto è il ginecologo 

volontario della LILT e che a 
breve porterà nel corso delle 
visite l’ecografo da utilizzare 
su richiesta con la visita al 
seno.
Anche lui ha ribadito 
l’importanza della 
prevenzione fatta anche con 
strumenti.

La delegazione di Grugliasco, 
Rivoli, Collegno era presente 
con la delegata Gisella 
Ventimiglia e alcune 
rappresentanti della 
delegazione Tiziana Ballesio, 

Grazia Cagliotti, Loriana 
Guarino, Marilena Pistillo 
e per Rivoli Antonietta De 
Giorgi. Per poter accedere 
alle visite specialistiche 
preventive  è  sufficiente 
iscriversi al costo di 15 euro 
annuali e richiedere le visite 
che si intende effettuare.

Per ulteriori informazioni 
telefonate ai numeri 370 
3380907 oppure 338 
7615693.

A cura di Lilt

ECCO TUTTI I PROSSIMI  
APPUNTAMENTI CON L’AUSER

Proseguono le attività dell’Auser 
in via San Rocco 20. Ogni lunedì 
e mercoledì fino a maggio 2018, 
dalle 15 alle 15,50, corsi di 
ginnastica dolce (iscrizioni in 
segreteria); ogni martedì, dalle 
15 alle 18, si cuce la “tela della 
solidarietà…e altro”.

Ogni mercoledì dalle 16 alle 
18 balli di gruppo, ogni giovedì 
dalle 15 alle 18 pomeriggi 
danzanti e ogni sabato serate 
danzanti dalle 21. Inoltre, ogni 
domenica, pomeriggio danzante 
dalle 15 alle 18 e a Pasqua gita 
a Rimini!!!
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GLI APPUNTAMENTI DI MARZO AL FOTOCLUB “LA GRU”: SI 
PROSEGUE IL 20 MARZO PRESSO LA SEDE DI “CITTÀ FUTURA”

Questo il programma delle 
attività del Fotoclub La Gru per 
il mese di marzo con ritrovo il 
martedì alle 21, in via Scoffone 
11, presso “Città Futura” 
nel parco San Sebastiano: 
martedì 20 marzo serata di 
preparazione alla mostra “Villa 
Boriglione”, martedì 27 marzo 
concorso interno a tema fisso 
“Divertiamoci con il tre”.

FINO AL 30 MARZO “ORE DI COLORE” LA MOSTRA 
COLLETTIVA IN MUNICIPIO DELLA SEZIONE AUREA  

Dal 5 al 30 marzo, dal 
lunedì al venerdì, presso 
l’area espositiva del palazzo 
comunale, in piazza Matteotti 
50, sarà possibile visitare la 
mostra collettiva dei pittori 
associati a “Sezione Aurea” 
dal titolo “Ore di colore” sul 
tema “colore in libertà”.

I pittori che esporranno 
sono Anna Basili, Rosanna 
Borgioli, Michele Buzzetta, 
Caterina Gambardella, 
Elvira Lanfranco, Maria 
Rosaria Prisco, Elisabetta 
Quagliotti, Silvio Tessarin, 
Chiara Ziganto e Alessandro 
Mingoia e utilizzeranno le 
tecniche a olio e acrilico.

La mostra è visitabile 
gratuitamente durante gli 
orari di apertura del Comune, 
dalle 9 alle 18, dal lunedì al 
venerdì.

Per informazioni
347 3886211 
338 2032513.

L’associazione Sezione 
Aurea è nata a Grugliasco 
dall’esigenza e dalla volontà 
di aprire un percorso di 
avvicinamento all’arte 
figurativa e non, che fosse 
aperto a tutti i cittadini e che 
consentisse di aggregare ed 
esprimere nuovi interessi e 
conoscenze.

Il gruppo formato da otto 
artisti e professionisti nel 
campo delle arti visive 
ha avuto e avrà molte 
opportunità per dare 
informazioni in merito alle 
proposte che attengono 
ai diversi laboratori, alle 
occasioni di incontro e alle 
esposizioni.

È possibile visitare il sito www.
associazionesezioneaurea.
it, la pagina Facebook 
w w w . f a c e b o o k . c o m /
AssociazioneSezioneAurea e 
il profilo Instagram “sezione_
aurea_grugliasco”.

LO SCORSO 25 FEBBRAIO UNA POULE FEMMINILE ALL’USD 
PRO GRUGLIASCO CON 25 FORMAZIONI PARTECIPANTI

Si è disputata domenica 
25 febbraio, presso l’Usd 
Pro Grugliasco, in via Da 
Vinci, una poule femminile 
di bocce a cui hanno 
partecipato 25 formazioni. 

In finale due formazioni 
della Roretese formate da 
Rinuccia Viglione e Iginia 
Bianco che, in finale, hanno 
superato le loro compagne di 
squadra Simona De Oliveira 
Ferreira e Maria Giardo.

La società ringrazia tutte 
le partecipanti che hanno 
regalato una giornata di 
buon livello agonistico. 
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PROSEGUE IL TEATRO CHE BONTÀ! SPETTATORI SI NASCE O SI DIVENTA? 
TRE ACOMPAGNIE TORINESI OSPITI AL PARCO CULTURALE LE SERRE 

Dopo la fortunata edizione 
pilota, aperta a novembre 
2017 con la serata “Dialogo 
sulla bellezza” con Gian 
Carlo Caselli e Pif al Teatro 
Le Serre di Grugliasco (To), 
prosegue il progetto IL TEATRO 
CHE BONTA’! SPETTATORI SI 
NASCE O SI DIVENTA? al Parco 
Culturale Le Serre di Grugliasco 
(To) in collaborazione con 
Comune di Grugliasco e 
Società Le Serre. Saranno 3 le 
Compagnie torinesi che Viartisti 
ospiterà tra marzo e maggio 
allo Chalet Allemand del Parco 
Culturale Le Serre: Tecnologia 
Filosofica, Associazione Le 
Sillabe e Il Mulino di Amleto. 
Ospitalità nel segno della 
continuità di collaborazione 
e di creazione di reti culturali 
che Viartisti prosegue da alcuni 
anni. (quest’anno il progetto 
Teatrimpegnocivile compie 20 
anni).
Tecnologia Filosofica (che 
Viartisti ospitò nel 2006 per il 
debutto di “Comuni Marziani”) 
porterà in scena (sabato 
24 marzo alle ore 21,00) le 
parole di Lucia Berlin lette da 
Francesca Brizzolara, reading 
presentato al Festival La Grande 
Invasione di Ivrea edizione 
2017; Le Sillabe conclude la 
residenza creativa di Fabio 
Castello con uno spettacolo 
performativo sul tema del lusso 
o meglio del tempo percepito 
come lusso, nato grazie alla 
lettura de “Il lusso” di Stefano 
Zecchi (14 aprile), spettacolo 
presentato al Torino Fringe 
Festival 2017; infine prosegue 
la Residenza della Compagnia 
Il Mulino di Amleto con una 

creazione intorno a Platonov di 
Anton Cechov (dal 26 aprile al 3 
maggio): la compagnia apre le 
porte alla cittadinanza (venerdì 
3 maggio alle ore 21,00) prima 
del debutto dello spettacolo 
(che sarà a giugno al Festival 
delle Colline /Torino Creazione 
Contemporanea coproduttore 
con Elsinor Centro di Produzione 
Teatrale e Teatro Piemonte 
Europa).

Sabato 24 marzo ore 21,00
LA DONNA CHE SCRIVEVA 
RACCONTI
Francesca Brizzolara legge 
Lucia Berlin
reading interpretato dal libro “La 
donna che scriveva racconti” di 
Ed. Bollati Boringhieri
a cura di Francesca Brizzolara
Piano sonoro e piano luci 
Francesca Brizzolara e Renato 
Cravero
Produzione Morenica Cantiere 
Canavesano e Festival La 
Grande Invasione

TECNOLOGIA FILOSOFICA

Lucia Berlin è stata insegnante, 
donna delle pulizie, centralinista, 
infermiera, ha avuto quattro 
figli da tre uomini diversi, ha 
abitato in camper, nella New 
York dei musicisti jazz, in una 
comune hippie a Berkeley. È 
stata ricchissima, poverissima, 
alcolizzata e infine sobria e seria 
professoressa universitaria. 
Ha pubblicato per riviste e 
piccoli editori, e negli ultimi 
anni ha insegnato a Boulder, 
all’università del Colorado, 
adorata dai suoi allievi e dagli 
amici poeti ma sconosciuta 
alla maggior parte dei lettori. È 
morta nel 2004, a 68 anni, ed 
è diventata uno degli scrittori 
più importanti del Novecento 
americano. 
Francesca Brizzolara, attrice e 
madre, si addentra nell’universo 
biografico della Berlin, attraverso 
la lettura e l’interpretazione 
di alcuni tra i più significativi 

racconti della scrittrice. 
Protagonista è la narratrice 
onnisciente che di volta in volta 
è una bambina con la scoliosi 
che porta il busto e si sente una 
santa, una madre alcolizzata, 
una casalinga in menopausa 
… Una varietà di situazioni e di 
stati d’animo in cui molte donne 
si possono riconoscere, alle 
prese con la vita di tutti i giorni, 
con le proprie debolezze più 
o meno invalidanti, cercando 
di mandare avanti la famiglia 
senza rinunciare ai propri sogni. 

Sabato 14 aprile  ore 21,00
IL LUSSO
spettacolo performance di e 
con Fabio Castello
ASSOCIAZIONE LE SILLABE

Giovedì 3 maggio  ore 21,00
RESIDENZA PLATONOV
10 artisti allo Chalet Allemand 
IL MULINO DI AMLETO
BIGLIETTI
Ingresso intero 10 euro / 
ingresso ridotto 5 euro (studenti; 
over 65)
I biglietti saranno in vendita 
presso lo Chalet Allemand 
mezz’ora prima dell’inizio 
dello spettacolo. Gradita la 
prenotazione.

Informazioni e prenotazioni
011 78 77 80 dal lun. al ven. 
dalle ore 10,00 alle ore 13,00 
viartistiteatro@gmail.com - www.
viartisti.it   facebook viartisti 
teatrimpegnocivile

Compagnia Viartisti       
+39.011.787780, 
+39.3333268636, 
viartistiteatro@gmail.com

L’Associazione “La Quaglia in 
Paradiso”, con il patrocinio 
della Città di Grugliasco, 
in collaborazione con 
MegaMauro Entertainment 
organizza la III Edizione 
del “GrugliasGOT TALENT” 
abbinato all’elezione di Miss 
Paradiso 2018.
Il talent sarà dedicato a 
numerose categorie di 
artisti: cantanti, gruppi vocali 
e musicali, coppie di ballo, 
cabarettisti e strumentisti. 

Ci saranno due serate di 
preselezione presso il Teatro 
Paradiso di viale Radich 4, 

venerdì 20 aprile e venerdì 
25 maggio. La serata finale 
si svolgerà sabato 23 giugno 
sul piazzale della scuola Levi 
sempre in viale Radich.

Informazioni e iscrizioni 
sulla pagina Facebook 
GRUGLIASCOTALENT. Vi 
aspettiamo!

Il link diretto della pagina 
facebook relativa all’evento 
e il punto di riferimento per 
informazioni e iscrizioni è 
https://www.facebook.com/
grugliascotalent/

3A EDIZIONE DEL “GRUGLIASGOT  TALENT” CON L’ASSOCIAZIONE  
“LA QUAGLIA IN PARADISO AD APRILE,  MAGGIO E GIUGNO


