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DOMENICA 4 GIUGNO RITORNA PUNTUALE 
LA 34ESIMA EDIZIONE DEL PALIO DELLA GRU
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Puntuale come ogni anno, domenica 4 giugno ritor-
na il 34° Palio della Gru, l’attesissima manifestazio-
ne che coinvolge tutta Grugliasco, l’evento, ideato e 
organizzato dall’associazione Cojtà Gruliascheisa.

Anche quest’anno gli eventi sono tanti e per tutti i 
gusti e cominceranno sabato 27 maggio per termi-
nare domenica 4 giugno con l’attesissima corsa e 
lo spettacolo pirotecnico a conclusione di una setti-
mana intensa.

Tante novità nell’edizione 2017 consultabili nello 
speciale Palio da pagina 9 a pagina 12.

Quindicinale dell’Amministrazione Comunale

InGrugliasco 15

SABATO 3 GIUGNO
FINALE CHAMPIONS LEAGUE

MAXISCHERMO IN PIAZZA 66 MARTIRI

SPECIALE PALIO
DA PAG. 9 A PAG. 12

SPECIALE
ELEZIONI COMUNALI
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I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CON I NUOVI 
GIOCHI NEI GIARDINI DI VIA BARACCA

Nei prossimi giorni comin-
ceranno i lavori di riqualifi-
cazione del giardino di via 
Baracca, di fronte all’ingres-
so delle facoltà universitarie. 

I lavori prevedono lo sman-
tellamento delle attrezzature 
nel giardino e l’installazione 
di nuovi giochi per bambini.
Intanto sono già iniziati i la-

vori nei giardini di via Mar-
zabotto e Bongiovanni. Qui 
si creerà una nuova area 
verde con panchine, cestini, 
e giochi per bimbi. Il com-

pletamento dei due interventi 
dovrebbe avvenire entro fine 
maggio.

VARIAZIONI RACCOLTA RIFIUTI 
PER VENERDÌ 2 GIUGNO

MOSTRA IN COMUNE “RIFIUTI DI 
QUALITÀ” 

Questo il calendario delle 
raccolte porta a porta nei 
giorni festivi infrasettimanali, 
secondo la calendarizzazio-
ne dei singoli quartieri: 
Venerdì 2 giugno, Festa del-
la Repubblica, la raccolta 
dell’indifferenziato organico 
si effettuerà dalle 6 alle 12, 
la raccolta della carta si ef-
fettuerà in parte e si comple-
terà il 3 giugno, mentre la 
raccolta degli sfalci si antici-
perà al 31 maggio.

Nell’ambito della campagna 
di comunicazione “Rifiuti 
di Qualità” è stata prodotta 
una mostra composta da 5 
pannelli bifacciali che ripren-
dono la grafica e i contenuti 
della campagna. Dal 5 al 30 
giugno sarà allestita anche 
a Grugliasco, all’interno del 
Municipio, in piazza Matte-
otti 50.
Info: 011 4028243 - 348 
3616552 - http://www.ci-
diu.to.it/rifiutidiqualita

DAL 26 AL 28 MAGGIO STAGE DI VOLLEY CON GO SPORT E 
LA CAMPIONESSA DI PALLAVOLO EMANUELA BENELLI

Go Sport presenta uno Sta-
ge sportivo legato al volley 
che si terrà nei giorni 26-
27-28 maggio, presso la 
palestra 66 Martiri, in via 
Olevano 81. 
L’evento è stato esteso a tut-
te le società legate alla Uisp 
e Fipav e a quelle del cir-
cuito Vero Volley Network 
(società nazionale). Questo 
stage è mirato a palleggia-
tori, palleggiatrici (da un-
der 13 in su, massimo 30 

atleti) e allenatori (massimo 
15), guidati dalla ex- gio-
catrice nazionale Emanuela 
Benelli (11 scudetti, 2 Cop-
pe Campioni, 1 Mondiale 
per Club, 6 Coppe Italia, 
2 Coppe Cev, 325 volte in 
Nazionale, bronzo ai Cam-
pionati Europei).
Per info, iscrizioni e scari-
care il programma scrivere 
a:
gosport@grugliascoorato-
rio.it
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PROSEGUONO I TAGLI DELLA STAGIONE DELL’ERBA NELLE 
AREE VERDI DELLA CITTÀ - IL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

Proseguono i tagli programmati dell’erba in tutta la Città. Par-
chi e giardini frequentati dai bambini hanno, come sempre la 
priorità nei tagli. Ma sono previsti interventi di manutenzione 
anche nelle rotonde, negli spartitraffico, nelle aiuole, nei mo-
numenti storici e nei luoghi della memoria (cippi, monumenti, 
lapidi). L’ufficio aree verdi ha stilato un elenco delle aree sulle 
quali è iniziata la manutenzione ordinaria del tappeto erboso 
mediante sfalci programmati tutta la stagione primaverile ed 
estiva. Le attività potrebbero essere posticipate per condizioni 
meteorologiche avverse. 
 
Di seguito l’elenco con i tagli fino al 27 maggio:
 
Ambito B
1° sfalcio erba Via Vittime della Shoa (fine sfalcio)
1° sfalcio erba Area verde Str.Pronda
1° sfalcio erba Via Tirreno capolinea Bus 56
1° sfalcio erba Via Quarto dei Mille e giardini
1° sfalcio erba Strada Antica di Grugliasco
1° sfalcio erba Via Leopardi aiuole
1° sfalcio erba giardini Via Marzabotto
1° sfalcio erba Borgata Lesna
1° sfalcio erba Via Alberto Sordi
2° sfalcio erba Parco della Resistenza e della Pace
2° sfalcio erba Via Leon Tron
2° sfalcio erba Viale Echirolles
2° sfalcio erba aiuole Piazza Matteotti e pertinenze
2° sfalcio erba Parco Porporati
(Impresa “Il Pollice Verde”)

Dal 19 maggio è cominciato il 2° sfalcio sul lotto A. Di seguito 
le aree che verranno concluse entro il 31 maggio, salvo con-
dizioni meteo avverse:
Area di intervento:
-Giardino “Caduti sul Lavoro”  (tra via Leon del Nicaragua e 
via C.L.N.)
-Parco “Marangoni”  (via Fabbrichetta – giardino grande)
-Giardino “Fabbrichetta” piccolo (via Fabbrichetta)
-Via Fabbrichetta (Spartitraffico e aree esterne - rotonda di 
via Latina)
-Giardino “C.L.N.” (via C.L.N.)
-Giardino Aldo Rossi (via Rossi angolo via Don Caustico)
-Via Barberà del Valles
-Scarpata parcheggio via Barberà del Valles (retro Vigili)
-Giardino “Dino Mercante” (via Crosetto angolo via Goito)
-Area verde via Crosetto angolo via Don Caustico
-Area verde via Goito angolo via Barberà del Valles (retro 
Ciari)
-Area verde via Zara angolo via Rovereto
-Giardino via Trento angolo via XX Settembre
-Piazza Papa Giovanni XXIII
-Rotatoria di Largo Colajanni
-Via Galimberti - aiuole
-Giardino “Galimberti” (tra via Galimberti e Giardino Aldo 
Moro)
-Giardino “Aldo Moro” (tra via Olevano e vorso F.lii Cervi)
-Giardino Vittime delle Foibe (vorso Cervi adiacente civico 67)
-Giardino di via Mameli angolo via Olevano
-Corso Cervi aiuole - rotatoria

NUOVO NEGOZIO IN PIAZZA 
PAPA GIOVANNI XXIII

Ha aperto da poche setti-
mane un nuovo negozio sul 
mondo delle due ruote: il 
Mini Bike Planet di piazza 
Papa Giovanni XXIII 6, con-
cessionario del marchio YCF 
Italia. Il punto vendita gru-
gliaschese svolge attività di 
vendita pit Bike e si possono 
trovare bici propedeutiche 
per il marchio Kiddimoto, 
abbigliamento per moto, 
scooter (tute in pelle, stivali, 
caschi, guanti, t-shirt, prote-
zioni) e cross (stivali, guanti, 
protezioni), ma anche ricam-
bi per moto e scooter, ser-
vizio gomme (non in sede) 
e assistenza pit bike, moto, 
scooter (non in sede).
Il Mini Bike Planet è presente 
ormai da anni nel Campio-
nato italiano Pit Bike con il 

Team Abate Racing e svolge 
corsi di guida sportiva con 
pit bike proprie o a noleg-
gio nei circuiti di Busca con 
il pluricampione torinese Ro-
berto Rolfo o nel circuito di 
Avigliana con piloti del team.
Maggiori info: T 393 
4355629 - 392 7195388
minibikeplanetgrugliasco@
gmail.com - mbpgruglia-
sco@gmail.com

OGNI DOMENICA CORSO 
GRATUITO DI GOLF

Ci si può prenotare entro 
ogni martedì per partecipa-
re al corso gratuito di golf 
organizzato dal Golf Club 
Grugliasco, con il patrocinio 
dell’Amministrazione comu-
nale (Assessorato allo Sport), 
ogni domenica, dalle 14 alle 
15. Il corso gratuito speri-
mentale di golf per gli under 
18 residenti a Grugliasco, 
riprende presso il Golf Club 
di Grugliasco, in strada del 
Gerbido 97. Il corso consiste 
in un’ora di lezione gratis 
(la tessera assicurativa di 20 
euro sarà a carico dei par-
tecipanti solo dalla seconda 
lezione) ogni domenica.
Per partecipare basterà 
prenotarsi entro il martedì 
precedente la lezione di do-
menica inviando mail a uff.

sport@comune.grugliasco.
to.it o telefonare al numero 
011 4013271  (Ufficio Sport 
del Comune) e presentarsi, la 
domenica, presso la sede del 
Golf Club muniti di un docu-
mento che attesti la residen-
za a Grugliasco.

Informazioni:
Ufficio sport Città di Gruglia-
sco
T 011 4013271 - uff.sport@
comune.grugliasco.to.it
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TRASFERTA A PESARO POSITIVA PER I GIOVANI GIOCATORI 
DEL MINIBASKET DELLA PALLACANESTRO GRUGLIASCO

Trasferta a Pesaro per l’Adria-
tica Cup ricca di successi per 
il settore minibasket della Pal-
lacanestro Grugliasco. Ancora 
una volta gli aquilotti dl 2007 
si confermano una squadra to-
sta e temibile per tutti, anche in 
campo nazionale, riuscendo a 
fare percorso netto e aggiudi-
candosi la coppa come primi 
classificati. I giovani draghi 
battono nel loro girone San 
Carlo Milano e Bees Pesaro 
qualificandosi così alle semifi-
nali contro i pari età del Basket 
Nave ’99. Dopo un’ottima 
partita giocata di squadra si 
giocano la finale contro i pa-
droni di casa del Lupo Pesaro, 
fin dal primo istante i draghetti 
mettono in campo tutte le loro 
migliori qualità riuscendo così 
a vincere il torneo.
Ottima prestazione anche per 
gli esordienti del 2005, par-
titi forte e vincendo agilmente 
il girone superano i quarti di 
finale con un solo canestro di 
vantaggio dopo una partita 
molto combattuta ma dal basso 
punteggio. La fatica si fa però 
sentire nel pomeriggio durante 
la semifinale, la squadra risulta 
molle e stanca, si perde così la 
possibilità di giocarsi la finale 

contro un avversario sicura-
mente alla portata. Per fortuna 
si riesce a recuperare per la 
finalina del giorno successivo, 
guadagnando così il terzo po-
sto finale. Maggiormente sfortu-
nato il cammino degli aquilotti 
2006 i quali perdono la prima 
partita, contro la squadra che 
risulterà poi finalista, in que-
sto modo sfugge la possibilità 
di accedere alle semifinali. Da 
qui in poi però non si perde più 
un colpo e grazie a tre vittorie 
consecutive si riesce comunque 
ad agguantare un prestigioso 
quinto posto finale.
Paga invece l’inesperienza 
e il fatto di giocare assieme 
da meno tempo il team misto 
2006/2007 il quale non riesce 
ad andare oltre all’ottavo posto 
tra mille rammarichi per partite 
perse punto a punto. 
Bilancio totale della spedizione 
che non può che essere positi-
vo, due squadre su quattro tor-
nano a casa con una coppa e 
tutte quante hanno dimostrato 
di potersela giocare con i mi-
gliori team italiani. Ulteriore 
segno di un settore minibasket 
in continua crescita e tra i top 
di Torino.

FINO AL 28 MAGGIO MOSTRA “IL TORO TORNA A CASA” AL 
MUSEO DEL GRANDE TORINO

Al Museo del Grande Torino e 
della Leggenda Granata è in 
corso la mostra curata da Cin-
zia Botto “Il Toro torna a casa” 
che sarà visibile fino al 28 
maggio 2017 nella sala della 
Memoria. La mostra ripercorre 
la vita dello Stadio Filadelfia 
dove giocò la squadra granata 
dall’inaugurazione dell’impian-
to, il 17 ottobre 1926, fino al 
definitivo trasferimento al Co-
munale, avvenuto nel 1963.
Il Museo si trova a villa Claretta 
Assandri in via G.B. La Salle 87 
a Grugliasco, comune in pro-
vincia di Torino, ed è aperto il 
sabato dalle 14 alle 19 e la do-
menica dalle 10 alle 19, con ul-
timo ingresso alle 17,30. Sono 
possibili visite fuori orario di 
apertura dal lunedì al venerdì, 

ma solo su prenotazione. Per 
motivi di sicurezza si possono 
effettuare solo visite guidate. 
Per informazioni inviare una 
mail a: info@museodeltoro.it 
oppure telefonare dalle 9 alle 
12 e dalle 15 alle 18 al numero 
+39 333 9859488.
La mostra precede l’inaugu-
razione del “nuovo” Filadelfia 
che avverrà giovedì 25 maggio 
alle ore 10.00 con il taglio del 
nastro e con il libero accesso 
ai tifosi che vorranno visitare 
il nuovo stadio. Sabato 27, per 
continuare l’inaugurazione, si 
terrà il torneo giovanile dedica-
to a Don Aldo Rabino, storico 
padre spirituale della società 
granata che ha contribuito alla 
rinascita dello stadio del Gran-
de Torino.
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IL 25 MAGGIO L’INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA DE 
“LA MACCHIA” A FAVORE DE L’ALBERO DI GRETA ONLUS 

Il prossimo appuntamento con 
la mostra di “Ceramica e altro” 
dell’associazione La Macchia è 
fissato dal  25 al 28 maggio. 
Avrà luogo presso la “Sala Mu-
sica Giuseppe Maggiora” in via 
Cravero 59.
L’inaugurazione aprirà l’esposi-
zione giovedì 25 maggio, alle 
ore 20.00 e si potrà visitarla 
fino alle 22.30. La mostra sarò 
poi aperta venerdì 26 dalle ore 
20.00 alle 22.30, sabato 27 
dalle 15.00 alle 19.00 e dal-
le 20.00 alle 22.30 ed infine 

domenica 28 dalle 10.00 alle 
12.00, dalle 15.00 alle 19.00 e 
dalle 20.00 alle 22.00.
L’associazione La Macchia ha 
deciso di continuare la tradi-
zione organizzando una nuova 
mostra per esporre i propri la-
vori ancora una volta a Gruglia-
sco, città della loro sede e dove 
hanno organizzato la maggior 
parte dei loro eventi.
Anche in quest’occasione, gli 
associati non si limitano ad 
esporre i lavori eseguiti nell’ul-
timo periodo di attività, ma  

concepiscono le proprie mostre 
divise in due sezioni: la prima a 
tema libero e la seconda con un 
unico filo conduttore.
Una dà modo a tutti i parteci-
panti di esprimersi in assoluta 
libertà, l’altra è improntata af-
finché ogni artista tragga ispi-
razione da un unico tema che 
per questo 2017 è la musica. A 
questo soggetto è ispirato anche 
il titolo dell’esposizione: “Note 
di colore”. 
Il tema, sviluppato da ognuno 
con tecniche differenti (pittura 

su porcellana, ceramiche raku, 
cuerda seca, acquerello, …) e 
sempre innovative, è realizzato 
su oggetti diversi dove ognuno 
offre la propria interpretazione 
del fascino subito dalla musica. 

BANDO PER L’ ASSEGNAZIONE 
DI “SPAZIO FAMIGLIA”   

La Società Le Serre intende 
assegnare in uso i locali siti 
presso l’immobile denomi-
nato Città universitaria 
della conciliazione (ala 
ovest – Sala Rossa) sito in 
Grugliasco in via Prospero 
41, da destinarsi ad atti-

vità ludica per le fami-
glie.
La scadenza per la presen-
tazione delle candidature è 
entro e non oltre le 12 del 5 
giugno 2017. La documen-
tazione è scaricabile sul sito 
del comune.

La Società Le Serre, inoltre, 
indice un Bando pubblico 
con oggetto la concessio-
ne in gestione del Centro 
Benessere sito nella Cit-
tà Universitaria della 
Conciliazione di Gruglia-

sco. La scadenza per la pre-
sentazione delle candidature 
è entro e non oltre le 12 del 
5 giugno 2017. La documen-
tazione è scaricabile sul sito 
del comune.

BANDO PER LA CONCESSIONE 
DEL “CENTRO BENESSERE”  

ALIENAZIONE DI 112 POLTRONE PER TEATRO DI PROPRIETA’ 
COMUNALE - SECONDA GARA MEDIANTE ASTA PUBBLICA

L’Amministrazione Comunale 
procede all’alienazione, me-
diante asta pubblica, di 112 
poltrone per teatro, visiona-
bili dal lunedì al giovedì dal-
le 9 alle 12 e dalle 14 alle 
15,30, il venerdì dalle 9 alle 
13, presso il teatro ubicato in 

piazza Matteotti 39, previo 
appuntamento da concor-
dare telefonando al nr. 011 
4013346-0.
L’aggiudicazione avverrà a 
favore del soggetto che avrà 
effettuato l’offerta più alta ri-
spetto al prezzo posto a base 

d’asta. Chiunque abbia in-
teresse all’acquisizione delle 
poltrone e intenda parteci-
pare alla relativa procedura, 
dovrà far pervenire, pena 
l’esclusione dalla procedura, 
(a mezzo posta o mediante 
agenzia di recapito autoriz-

zata o consegna a mano) 
domanda presso il protocollo 
Comunale, entro e non oltre 
le ore 12 del 6 giugno.
 Maggiori info nel pdf alle-
gato sul sito web del Comu-
ne: www.comune.grugliasco.
to.it
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L’ARTISTA GIUSEPPE MANOLIO DONA OPERE AL COMUNE 

Giuseppe Manolio, scultore, 
pittore e grafico originario 
della Lucania, da molti anni 
cittadino di Grugliasco, ha 
donato al Comune alcune 
sue opere, ora esposte im 
municipio. 
“Manolio – scrive il critico 
Vito Cracas sull’enciclope-
dia dell’arte – con duttile 
espressività dettata da lun-
ga esperienza, esprime il 
proprio linguaggio, pittorico 
e scultoreo, con quell’origi-

nalità che da sempre è sua 
peculiare caratteristica com-
positiva”.
Le sculture di Giuseppe 
Manolio sono in gran par-
te realizzate con metalli di 
recupero che l’artista riesce 
a riscomporre in armoniose 
forme di figure ed animali. 
L’artista ha esposto in nu-
merose mostre, personali 
e collettive, a Torino, Vene-
zia, Sanremo, Bassano del 
Grappa e Grugliasco. Giuseppe Manolio con il sindaco Roberto Montà accanto alla scultura in metallo “La Cinesina”.

UNITRE GRUGLIASCO: SPETTACOLO DI FINE ANNO 
ACCADEMICO 2016/2017 

Grande successo di pubblico 
al Palatenda “Le Serre” lo 
scorso 6 maggio per il sag-
gio di fine anno degli allievi 
e docenti dell’Unitre. Si sono 
alternati sul palco i vari grup-
pi artistici che durante l’anno 
accademico hanno anima-
to e seguito con  profitto  i 
relativi corsi. Molto raffinati, 
sia nella scelta che nella ese-
cuzione, i brani proposti dal 
coro di Emanuela Marango-
ni ed altrettanto apprezzabili 
i balli di gruppo coordinati 
da Loriana Guarino. Il piatto 

forte del pomeriggio è stato il 
debutto di una edizione rivi-
sitata della “Vedova Allegra” 
proposta con grande impe-
gno da un gruppo di “attori” 
che hanno messo a frutto il 
corso di recitazione annua-
le magistralmente diretti da 
Emanuela Pasquali. Grazie 
alle colonne sonore origi-
nali estratte dall’Operetta di 
Franz Lehar la rappresen-
tazione si è articolata in tre 
atti con dovizia di dialoghi e 
canti, oltre alla performance 
dello spettacolare “can can” 

(coreografia di Paola Mal-
vezzi) e l’immancabile valzer 
per il gran finale. Grazie alla 
partecipazione straordinaria 
del Maestro Italo Ferrarese 
(docente di violino in Uni-
tre) si è potuto apprezzare 
dal vivo il famoso duetto dei 
due personaggi: la “vedova 
allegra” Madame Glavary 
ed il suo spasimante il Con-
te Dànilo. Inoltre gli scenari 
proposti e gli splendidi costu-
mi hanno ricreato fedelmen-
te l’atmosfera dell’Operetta 
ambientata nella Parigi a 

cavallo tra fine Ottocento e 
inizio Novecento. Grande 
merito del risultato va condi-
viso con la Direzione dell’U-
nitre-Grugliasco, con i suoi 
docenti e allievi, che hanno 
curato in modo impeccabile 
anche gli importanti aspetti 
tecnici ed organizzativi per 
la riuscita dell’intero spetta-
colo. Dunque, seppure “di-
lettanti”, va riconosciuto e 
molto apprezzato l’impegno 
di questa vivace e dinamica 
associazione della nostra 
Città.

TA N T E  AT T I V I TA’  C O N 
L’ AU S E R :  I L  2 8  M AG G I O 
P O M E R I G G I O  DA N Z A N T E

L’associazione “Auser noi con 
gli altri” propone un calendario 
denso di appuntamenti nella 
sede di via San Rocco 20. 
Ogni lunedì e mercoledì sino 
a maggio 2017 dalle 15 alle 
15,50 i corsi di ginnastica 
dolce con iscrizione presso la 
segreteria Auser; tutti i martedì 
dalle 15 alle 18 insieme sino 
a fine maggio per cucire “La 
Tela della Solidarietà…e altro; 
ogni mercoledì dalle 16 alle 
18 e ogni giovedì dalle 15 alle 
18 pomeriggi danzanti e ogni 
sabato alle 21 serate danzanti 
con ballo liscio e balli di 
gruppo. Domenica 28 maggio 
pomeriggio danzante dalle 15 
alle 18.
Dal 27 agosto al 10 settembre 
al mare con l’Auser.

I L  27  M AG G I O  S I 
I N AU G U R A N O  I  LO C A L I 
D E L L A  N U OVA  C U C I N A 
D E  L’ I S O L A  C H E  N O N  C ’ E ’

Il 27 maggio, alle 16, presso 
la sede dell’associazione L’isola 
che non c’è in via Lanza 32, si 
terrà l’inaugurazione dei locali 
ristrutturati che ospiteranno la 
nuova cucina per i ragazzi disabili. 
Un’ulteriore attività realizzata 
grazie ai soci de L’Isola che non 
c’è e soprattutto della presidente 
Marisa Nerone.  

I L  2 6 M AG G I O  I 
P R E L I E V I  C O N  L’ AV I S  D I 

G R U G L I A S C O

Questo il calendario annuale dei 
prelievi presso la sede dell’Avis in 
piazza Matteotti 45 dalle 8,30 alle 
11: venerdì 26 maggio, mercoledì 
26 luglio, venerdì 25 agosto, 
mercoledì 25 ottobre, venerdì 24 
novembre.

TUTTI I GIOVEDI OPEN DAY AI 
CAMPI DEL BSR GRUGLIASCO  

Open day Adp Bsr 
Grugliasco tutti i giovedì 
di maggio, dalle 17 
alle 19: lo staff tecnico 
della Scuola Calcio farà 
visitare l’impianto sportivo 
di via Leonardo Da Vinci 
24 e farà effettuare un 
a l lenamento/prov ino 
a ragazze e ragazzi 
delle categorie dal 
2004 al 2012. A tutti 
quanti effettueranno il 
provino verrà data in 
omaggio una T-shirt. Per 
informazioni: segreteria@
bsrgrugliasco.it, oppure 
ufficio segreteria 011 
786950 dalle 16,30 alle 
20.
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Grugliasco

HARMONIAE CLASSICHE

GRUGLIASCO IN DANZA 2017
IV Rassegna Nazionale di Danza

QUINTETTO D'ARCHI

MAGISTER... IN DISCO!
“One Night Only”

IL FOLCLORE NELLA MUSICA COLTA

GRUGLIASCO SWING 2017 FESTA DELLA MUSICA
III Festival della Musica Swing

DOMENICA 11 GIUGNO
SABATO 6 MAGGIO “Swingin’ on the road” 

a cura dell’Associazione Agamus“Leopold Mozart Sinfonietta”
presso Shopville Le Grudiretta da Barbara Sartorio

a cura dell’Associazione Musica Insieme
Chalet Allemand VENERDÌ 16 GIUGNO
presso Parco Culturale Le Serre “Grugliasco Swing Party” 

a cura dell’Associazione Agamus
Nave, presso Parco Culturale Le Serre

SABATO 13 MAGGIO SABATO 17 GIUGNO
Ideato e diretto dal “Grugliasco Swing Gala” 
“Centro Studio Danza Denise Zucca” di Fabrizio Bosso
Teatro Le Serre Ospite il cantante Walter Ricci
presso Parco Culturale Le Serre Intrattenimento musicale in apertura

a cura del “Quintetto Torino Dixie”
Teatro Le Serre
presso Parco Culturale Le SerreDOMENICA 28 MAGGIO

“Artisti del Teatro Regio Torino”
Chalet Allemand
presso Parco Culturale Le Serre

SABATO 24 GIUGNO
I “DiscoInferno Cover Band” e 

SABATO 10 GIUGNO “l’Orchestra Magister Harmoniae”
“Alessandra Rosso e Stefano Pellegrino” a cura dell’Associazione Musica Insieme
Chalet Allemand Teatro Le Serre
presso Parco Culturale Le Serre presso Parco Culturale Le Serre

DOMENICA 25 GIUGNO
SABATO 10 GIUGNO Ore 17:00
“Swingin’ on the road” Centro cittadino
a cura dell’Associazione Agamus
Centro cittadino Il programma potrebbe subire variazioni

Con il sostegno del
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Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21 tranne dove 
diversamente indicato. Il costo del biglietto per gli 
spettacoli a pagamento è: intero € 10,00 - ridotto 
€ 8,00. 

Cirko Vertigo in Via Lanza 31 e dalle ore 20 nelle serate posto, i posti vengono assegnati solo al momento 
di spettacolo. È consigliata la prenotazione ai numeri di effettivo dell’acquisto del biglietto ed è necessario 
telefono 011.0714488 oppure 327.7423350 e via mail ritirare i biglietti riservati entro le 20.30 della sera 

La Biglietteria è aperta da lunedì a venerdì a l l ’ ind i r izzo  bigl iet ter ia@teatroleserre. i t  dello spettacolo. Successivamente, in caso di grande 
(10/13 e 16/19) e sabato (10/13) presso la Segreteria di La prenotazione non dà diritto all’assegnazione del affluenza saranno rimessi in vendita.
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Sabato 27 e domenica 
28 maggio l’associazio-
ne Cojtà Gruliascheisa, in 
collaborazione con l’asso-
ciazione Amici del Model-
lismo, organizza a Gru-
gliasco la manifestazione 
“Auto in Serre”. L’evento 
rientra nell’ambito del pro-
gramma del 34° Palio della 
Gru previsto per domenica 
4 giugno ed è strettamente 
collegato alla mostra “Gru-
gliasco: città ed eccellen-
za delle carrozzerie”: un 
allestimento a cura Cojtà 
Gruliascheisa sulle storiche 

carrozzerie Pininfarina, Vi-
gnale, Bertone e ora Mase-
rati, fortemente legate alla 
storia della nostra città e al 
territorio. La manifestazio-
ne vuole dare lustro ai car-
rozzieri automobilistici che 
hanno valorizzato il made 
in Italy in tutto il mondo e 
che avevano gli stabilimenti 
a Grugliasco. Durante l’e-
vento si potranno ammira-
re i modellini di auto delle 
suddette carrozzerie e al-
cune prestigiose auto che 
faranno un tour per le vie 
cittadine.

Il programma  della manife-
stazione è il seguente:
SABATO 27 dalle ore 15 
alle 19, mostra scambio di 
automodellismo statico e 
dimostrazione modellismo 
dinamico. 
DOMENICA 28 maggio 
dalle ore 10 prosegue la 
mostra scambio di automo-
dellismo statico e la dimo-
strazione modellismo dina-
mico. Inoltre grande raduno 
di autovetture carrozzate 
Pininfarina, Bertone, Vigna-
le e Maserati. Seguirà giro 
per le vie di Grugliasco con 

visita al “Museo del Gran-
de Torino” in via La Salle, 
quindi passaggio in borga-
ta Lesna davanti alla sede 
della Pininfarina e in cor-
so Allamano davanti alla 
Bertone ora Maserati. Nel 
pomeriggio le auto faranno 
bella mostra di sé e si po-
tranno ammirare nel parco 
delle Serre.
Vi aspettiamo numerosi a 
Grugliasco, presso il Par-
co Culturale Le Serre in via 
Tiziano Lanza 31 (Sabato 
15-19/Domenica 10-19). 
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Puntuale come ogni anno, 
domenica 4 giugno ritorna 
il 34° Palio della Gru, l’atte-
sissima manifestazione che 
coinvolge tutta Grugliasco; 
l’evento, ideato e organiz-
zato dall’associazione Cojtà 
Gruliascheisa è inserito tra 
gli appuntamenti di maggior 
rilievo e di interesse storico/
turistico della Provincia di 
Torino e della Regione Pie-
monte, delle quali gode del 
patrocinio.
Anche quest’anno gli eventi 
sono tanti e per tutti i gusti 
e cominceranno sabato 27 
maggio per terminare do-
menica 4 giugno con l’atte-
sissima corsa e lo spettacolo 
pirotecnico a conclusione di 
una settimana intensa. Ma 
veniamo alle novità dell’edi-
zione 2017 che prevedono 
per sabato 27 e domenica 
28 maggio, nell’ambito degli 
eventi organizzati nel RiMu 
(Rifugio antiaereo e Museo 
della Grugliascheistà gestito 
dall’Ass. Cojtà Gruliaschei-
sa), una borsa-scambio 
di automodelli presso 
il Parco Culturale Le Serre, 
organizzata con in collabo-
razione con l’Associazione 
Amici del Modellismo di 

Grugliasco, ed il raduno 
della auto carrozzate Pi-
ninfarina, Bertone, Mase-
rati e Vignale previsto nella 
giornata di domenica 28 
maggio. Ulteriore importante 
novità e l’organizzazione di 
un grande street food dal-
la mattina di sabato 3 fino 
a tutta domenica 4 giugno 
in centro a Grugliasco, che 
riempirà Piazza Matteotti 
“alta” e Piazza 66 martiri di 
banchetti presso quali sarà 
possibile gustare i migliori 
piatti del cibo da strada. E 
ancora: sabato 3 giugno, in 
Piazza Matteotti, tutti a bal-
lare con un concerto live 

DOMENICA 4 GIUGNO RITORNA PUNTUALE IL PALIO 
DELLA GRU APPUNTAMENTI A PARTIRE DAL 27 MAGGIO

gratuito dei Re-Beat, 
importante band piemonte-
se composta da 5 musicisti 
pazzi per il Twist e il Rock & 
Roll che presentano un entu-
siasmante spettacolo che non 
si può assolutamente perde-
re, un’occasione unica per 
“saltare” in piazza al ritmo 
della loro musica e per fare 
festa al suono delle note che 
hanno fatto ballare intere ge-
nerazioni. Non si può man-
care!
Se parliamo di programma, 
non si può non ricordare 
l’importante rievocazio-
ne storica dell’arrivo del-
la statua di San Rocco a 

Grugliasco che martedì 30 
maggio coinvolge la borgata 
Gerbido; e come non par-
lare della fiaba teatrale 
per beneficenza a cura del 
Gruppo Amatoriale Teatrale 
“I Viandanti” della Cojtà di 
mercoledì 31 maggio presso 
il Parco Culturale Le Serre, 
dove i personaggi di quat-
tro famose fiabe porteranno 
i più piccoli nel loro mondo; 
e poi la Pallastraccia al 
giovedì, il Paliotto al vener-
dì in Borgata Paradiso e la 
Vijà del sabato con lo Street 
Food e, soprattutto, domeni-
ca 4 giugno con la fiera, 
giochi, antichi mestie-
ri, didattica con uccelli 
rapaci, Pompieropoli, 
giochi dello sport e il 
34° Palio della Gru.
Da ricordare anche che sa-
bato sera in centro sarà uf-
ficializzato il gemellaggio 
con “Il Palio dij Semna 
Sal” di Pianezza, l’im-
portante manifestazione con 
la quale negli anni si è creata 
una solida e sincera amicizia 
e che condivide il cammino 
con il nostro Palio da oltre 
30 anni.
Inoltre dal 29 maggio al 10 
giugno mostra “…emozioni 
in punta di matita” dell’ar-
tista Catia Quero presso lo 
spazio espositivo del Comu-
ne di Grugliasco (Lu-Ve h. 
8.30-18.30 / Sa 9-12.30).



SPECIALE ELEZIONI 
AMMINISTRATIVE

Speciale elezioni sul web
http://www.comune.grugliasco.to.it/elezioni

11 giugno 2017

SPECIALE

Diciassette liste, 8 candidati sindaci, 381 aspiranti consiglieri co-
munali candidati nelle 17 liste presentate per le elezioni ammini-
strative del comune di Grugliasco, fissate per domenica 11 giugno. 

Cinque le liste collegate al candidato sindaco Salvatore Amarù 
con il maggior numero di candidati: 24 nella lista Democratici di 
Grugliasco per Amarù, 24 nella lista Insieme per Amarù sindaco, 24 
nella lista Moderati per Amarù, 24 nella lista Basta e 17 nella lista 
del Partito Socialista Italiano. In tutto 113 candidati.

Quattro, invece, le liste collegate all’attuale sindaco Roberto Montà: 
Pd 24 candidati, la lista civica Gru On 24 candidati, Progetto 
Grugliasco per Montà 24 candidati e la lista civica Italia Civile 
Popolare 17 candidati. In tutto 89 candidati.

Tre liste in appoggio del candidato sindaco Carlo Proietti: Gru-
gliasco Democratica con Turigliatto 24 candidati, Grugliasco in 
Comune – Sinistra Unita 24 candidati ed Ecologisti per Grugliasco 
24 candidati. In totale 72 candidati.

Singole liste, invece, per il candidato di Forza Italia e Fratelli 
d’Italia Donato Viscione, con 24 candidati: per il candidato della 
Lega Nord Claudio Broglio altri 24 candidati, per la candidata del 
Movimento 5 Stelle Lella Bottazzi 22 candidati, per la lista di Gian 
Paolo Caiazzo Grugliasco Città Futura (Grugliasco Sostenibile e 
Pci) 19 canidati e per la lista Il Popolo della Famiglia della candi-
data a sindaco Lucianella Presta (18 candidati).     

 

17 LISTE PER GLI 8 CANDIDATI A SINDACO DELLA CITTÀ DI GRUGLIASCO 
ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL’11 GIUGNO 2017 



candidato 
sindaco 

SALVATORE 
AMARU’
(Boussu,

14/08/1961)

Lo sostengono: Insieme per 
Amarù sindaco, Moderati per 
Amarù, Democratici di Grugliasco, 
Basta e Partito socialista

Balsà Luigia (Cata-
nia 19/01/1958); Ca-
forio Anna (Taranto 
16/12/1974); Canna-
ta Massimo (Torino 
17/09/1984); Cario-
sc ia  Onofr io  (Po-
marico 06/07/1957); 
Chiorra Fruttero Si-
mone (Saluzzo 09/03/1989); Colicchia 
Davide (Rivoli 02/02/1992); Costa Valter 
(Torino 08/09/1959); Doppi Ida (Grugliasco 
13/11/1964); Ferro Luca (Torino 29/04/1982); 
Foti Sonia (Torino 20/05/1976); Gatto 
Domenico Maria (Crotone 26/01/1963); 
Giambarresi Silvana (Riesi 05/08/1968); 
Grasso Valentina (Torino 02/09/1989); La-
sala Sabrina (Torino 14/06/1992); Lauria 
Francesco (Riesi 29/06/1961); Malandrin 
Susanna (Rivoli 15/01/1964);  Meli Giuseppe 
(Barrafranca 05/01/1969); Mietta Adriano 
(Casale Monferrato 08/07/1951); Pasqualino 
Stefania Fina (Riesi 11/07/1972); Piazza 
Massimiliano (Rivoli 09/09/1974); Sacco 
Roberto Mario (Torino 08/09/1957); Stup-
pia Alessia (Torino 30/10/1996); Tammeo 
Cristina (Torino 26/07/1980); Vietti Davide 
(Torino 16/07/1987). 

INSIEME PER AMARU’ SINDACO

B a l u a r d o  G i u -
s e p p a  ( N i s c e m i 
30/12/1956); Battista 
E m a n u e l e ( L u c e r a 
(08/12/1951); Cognas-
so Enrico (Chivasso 
16/10/1964); Crepaldi 
Valerio detto Oscar 
(Rivoli 28/01/1962); 
Di Pace Filomena Maria Ausiliatrice (San 
Ferdinando di Puglia 02/03/1956); Ducato 
Andrea (Torino 18/12/1988); Facchino Roc-
co (Torino 05/07/1967); Ferraro Gian Luca 
(20/09/1986); Finiguerra Maurina (Torino 
26/09/1956); Giannetta Eleonora Anna (To-
rino 15/03/1965); Leotta Cristina (Moncalieri 
25/08/1996); Leotta Sebastiano (Militello in 
Val di Catania 07/02/1961)); Maggiora Alber-
to (28/01/1959); Marini Elisabetta (Torino 
17/09/1965); Ognibene Vincenzo detto Enzo 
(Vallelunga Pratameo 28/01/1963); Orlotti 
Raffaele (Salerno 06/09/1960); Padovan 
Andrea (Torino 26/06/1973); Pegna Car-
men (Torino 17/03/1961); Pugliese Angela 
(Torino 01/01/1973); Riganti Dario (Torino 
30/07/1960); Riva Carlo (Torino 19/04/1964); 
Sacchi Clemente (Torino 06/07/1973); Vero-
nese Serenella (Venezia 26/01/1961); Vollero 
Vincenzo (Napoli 22/01/1969).

BASTA!

DEMOCRATICI DI GRUGLIASCO

C a p i z z i  G a e -
tano Angelo  (Riesi  
20/ 03/1969); Berlen 
Antonietta  (Torino 
09/12/1963); Capac-
chione Antonietta 
(Torino 04/09/1963); 
Di Maggio Federica 
(Torino 31/10/1995); 
Laudicina Vita (Trapani 23/04/1970); Valuto 
Irene (Rivoli 24/05/1995); Zambuto Marhe-
rita detta Marina (Torino 09/09/1969); Lo 
Grasso Pietro (Riesi 01/04/1972); Pastacaldi 
Franco (Pistoia 10/04/1960); Scalzo Stefano 
(Rivoli 01/02/1982); D’Apice Valter (Torino 
31/10/1964); Capannelli Teodoro (Ancona 
03/07/1940); Sparacio Cristian (Rivoli 
10/02/1997); Selece Cosimo (Castelpoto 
05/06/1957); Ariotti Ettore (14/09/1063); Ca-
pelli Emanuele (Borgomanero 09/02/1960); 
Gerbino Martina (Torino 20/07/1989).

PARTITO SOCIALISTA

Musa- rò Luigi (An-
drano 28/05/1050); Ma-
gri Aniceto (Ficarolo 
18/05/1947); Bono Gia-
da (Torino 05/12/1985); 
Braga Maria (Taglio di 
Po 14/03/1955); Cala-
brese Antonio (Tripoli 
10/06/1952); Caldero-
ne Giovanni (Palermo 01/04/1949); Carbone 
Giuseppe (Oppido Mamertina 02/01/1947); Di 
Stasi Antonio (Torino 16/08/1958); Francioso 
Mario (Palagiano 09/11/1952); Giannattasio 
Paolo (Torino 25/04/1964); Giordano Fran-
cesca (Palermo 05/01/1957); Innamorato Sal-
vatore (Alessandria Della Rocca 03/09/1959); 
Iannuzzi Luigi (San Sosti 18/02/1967); Lo-
muto Maria Vittoria (Aidone 22/08/1969); 
Malvito Luigi (Trebisacce 12/08/1958); 
Mogavero Lucia (Torino 13/10/1957); Saffioti 
Andrea (Moncalieri 26/04/1994); Sardano 
Marco Arnaldo Giuseppe (28/08/1971); 
Siciliano Cristina (Torino 06/07/1979); 
Sciacchitano Maria Grazia (01/12/1977); 
Sini Valter (Torino 20/08/1962); Verdicchio 
Vincenzo (Torino 08/07/1976); Zito Antonella 
(Torino 23/11/ 1966); Cagnano Marina (To-
rino 26/05/1961).

MODERATI PER AMARU’

candidato 
sindaco 

GIAN PAOLO
CAIAZZO

(Torino, 
27/09/1978)

Lo sostiene: Grugliasco 
Città Futura

C a s u l a  R i t a 
A n t o n i a  ( R i v o l i 
16/05/1987); Grandi-
netti Fabrizio (Torino 
29/05/1988); Albertin 
Sara  (27/09/1976); 
Ambrogio Tatiana Emilia (27/12/1977); Ber-
gamasco Pietro (Vercelli 10/12/1942); Casula 
Salvatore (Ardara 10/10/1954); Daniele Rosi-
na (Torino 23/09/1941); De Leo Palmiro (San 
Martino in Pensilis 22/08/1948); Degortes Igor 
(Torino 03/04/1976); Fontanarosa Giuseppe 
(Grugliasco 12/06/1971); Girasole Luigi 
(Afragola 04/01/1953); Goldone Luca (Torino 
04/01/1977); Levi Silvia (Torino 12/05/1970); 
Margiotta Peppino (Dinami 05/07/1947); 
Masciavè Monica (Torino 05/01/1981); 
Moscato Andrea (Carignano 10/05/1981); 
Siriotto Silvio (Torino 11/03/1963); Tei Se-
renella (Città della Pieve  12/10/1945);Virì 
Filippa (Centuripe 02/02/1951).

GRUGLIASCO
CITTÀ FUTURA

IL POPOLO DELLA FAMIGLIA
candidato 

sindaco 
LUCIANELLA

PRESTA
(S.Pietro 

Vernotico, 
05/07/1968)

La sostiene: Il Popolo 
della Famiglia

Bozzato Primo (Campagna 
Lupia 01/01/1952); Pecoraro 
Cinzia (Torino 13/06/1975); 
Leonardi Rosalia (Palermo 
13/04/1953); Steffenino Car-
men (Torino 11/05/1965); Lip-
polis Maria Vittoria (Mola di 
Bari 04/09/1959); Bria Berter 
Maura (Torino 05/09/1961); 
Postiglione Antonio (Napoli 09/01/1963); Andriani 
Cataldo (Taranto 02/04/1947)); Martucci Mario 
(Torino 22/03/1972); Auddino Francesca (Polistena 
22/04/1958); Russo Francesco (Seminara 19/11/1949); 
Barbara Giuseppina (Bari 26/01/1982); Barbara 
Francesco Paolo (Bari 03/09/1983); Parenti Antonina 
(Cappelle sul Tavo 12/11/1943); Dottore Vincenza 
(Raddusa 15/04/1952); Rossi Luca (Rivoli 05/07/1972); 

Forgione Annun-
ziato detto Nunzio 
( B a g n a r a  C a l a b r a 
27/ 02/1964); Mar-
fulli Rocco (Candela 
10/09/1945); Palom-
ba Domenico (Poggio 
Sannita 16/11/1954); 
Petrucci Federica (To-
rino 01/11/1973); Caforio Amalia (Manduria 
08/12/1970);  Celeste Vincenzo (Foggia 
21/10/1954); Colonna Mauro (Lavello 
31/08/1952); D’Agostino Annunziata (Tau-
rianova 10/03/1961); Destro Franca (Loreo 
21/01/1954); Forni Alberico (Altavilla 
Irpina 01/01/1955); Luongo Maria Lucia 
(Napoli 23/12/1957); Marchese Guido (To-
rino 13/08/1979); Mennillo Carmine (Gi-
nevra 15/10/1963); Mittica Rocco (Torino 
16/10/1985); Mola Vito (Bari 20/08/1848); 
Naupari Asalde Rosmery (Lima 11/05/1987); 
Patanella Mauro (Melfi 15/02/1963); Polli-
frone Deborah (Torino 04/04/1981); Scarano 
Alberto (Torino 15/06/1988); Turano Davide 
(Torino 24/07/1979); Sarullo Francesco (San-
to Stefano Quisquina 01/12/1953); Battista 
Anna (Torino 09/12/1981); De Sio Francesco 
(Salerno 02/05/ 1960); Rampanti Domenico 
(Riesi 13/02/1955). 



candidato 
sindaco 

ROBERTO
MONTA’
(Torino, 

09/02/1977)

Lo sostengono: Partito 
democratico, Gru On, Italia Civile 
Popolare e Progetto Grugliasco

Alfiero Mario (Mon-
dragone 16/08/1967); 
Bianco Raffaele (To-
rino 08/08/1983); Bi-
sceglia Matteo (Rivoli 
11/01/1971); Borio 
Gabriella (Moncalieri 
25/09/1957); Cannia 
Sandra (Torino 09/09/1977); Catarinolo 
Salvatore (Rivoli 06/08/1974); Chkeir Fa-
tima detta Fatima (Catania  30/11/1990); 
De Patta Amedeo (Torino 13/09/1965); 
David Francesca (Torino 22/03/1980); 
Fer la  Denise  (Tor ino  15 /03 /1989) ;  
Gaito Emanuele (Rivoli 30/10/1988); 
Gardinali Maria Cristina in Febbraro 
(Livorno 02/05/1955); Guarino Emanuela 
(Torino 29/09/1969); La Torre Lucia in Ame-
rico (Rocchetta Sant’Antonio 26/03/1953);  
Lorenzoni Dario (Rivoli 19/03/1972);  
Moret t i  E lv ia  (Be r ra  10 /12 /1952) ;  
Mortellaro Luca (Torino 12/03/1984); Perne-
chele Emanuela in Tiani (Torino 05/03/1963); 
Pisano Marco (Torino 29/06/1988);  
Rubino Claudia (Torino 09/06/1987);  
Sanfilippo Serafino Gianni (Riesi 13/06/1967);  
Scaramuzza Roberto (Torino 04/04/1963); 
Soncin Pier Paolo (Torino 30/05/1964);  
Tortora Lorenzo (Torino 24/02/1984).  

PARTITO DEMOCRATICO

M a r t i n o  E l i s a 
(Biella 23/08/1979); 
Zuffellato Stefano 
detto Zuffe (Torino 
30/06/1985); Copersi-
to Azzurra detta Azzu 
(Torino 13/06/1979); 
P a c e  G a b r i e -
le  detto  Gabo (Tor ino 04/07/1991);  
Lopedote Luciano (Torino 21/12/1980); 
Beggio Nadia (Torino 28/10/1986); De-
stro Dario (Torino 08/07/1965); Cinquino 
Stefania Antonella (Torino 19/10/1976); 
Spalla Ferruccio (Torino 23/04/1949); Mi-
nardi Fabrizio Angelo (Torino 19/02/1995);  
G a g l i a r d o  A l e s s a n d r a  d e t -
t a  G a g g a  ( To r i n o  1 7 / 1 2 / 1 9 8 6 ) ;  
Marmo Felice (Spinazzola 19/06/1955);  
Teppati Losè Alice (Pinerolo 16/07/1992);  
M a r a s c o  B e l c a s t ro  L u c a  ( To r i n o 
31/05/1991); Mangiameli Davide (To-
rino 12/08/1994); Canaletta Rosetta 
(Santa Caterina Villarmosa 26/02/1956);  
Pochettino Lorenzo (Torino 25/10/1997); 
Tasca Maria Luisa (Torino 25/06/1955); 
Consoli Alessandro (Torino 24/07/1979); 
Cabodi Alberto (Torino 22/02/1985); Ma-
getti Maurizia (Torino 22/12/1956); Bottone 
Umberto (Napoli 22/02/1976); Carlone Enzo 
(Torino 02/05/1953); Fabiano Raffaele (Tori-
no 02/01/1995). 

GRU ON

Raffo Paolo (Bel-
v e d e r e  M a r i t t i m o 
11/04/1954); Zavaglia 
Maria  (Serrata 28/ 
12/1954)); Falcone 
Sebastiano  (Torino 
11/11/1974); Giulia-
no Clorinda (Troina 
21/05/1976); Salvaggio Massimo (Santo 
Stefano Quisquina 29/04/1983); Sarotto Ma-
ria Chiara (Torino 03/07/1980); Cimadomo 
Savino (Rivoli 19/12/1977); Rea Jessica 
(Torino 08/10/1988); Grippa Giuseppe (Ri-
voli 21/12/1984); Abbrancati Annamaria in 
Ienopoli (Torino 28/08/1971); Giambrone 
Giampaolo (Torino 15/03/1977); Grasso Con-
cetta (Torino 18/12/1974); Sequenzia Alfredo 
Sebastiano (Carlentini 17/05/1974); Ligato 
Domenico (Torino 15/09/1978); Inturri Giu-
seppe (Riesi 24/10/1965); Previatello Daniel 
(Torino 15/02/1995); Carrieri Giovanni 
(Torino 27/10/1968). 

ITALIA CIVILE
POPOLARE

Fiandaca Salvato-
re  (Riesi 06/11/1957);  
Pasqualino Antonio 
(Riesi 17/09/1963); 
G u e l i  F r a n c o 
( B e h r e n  l e s  F o r -
bach  11/08/1960) ;  
Desimio Michele (To-
rino 31/07/1974); Zerbin Franco (Taglio di 
Po 12/04/1948); Colombo Roberta (Torino 
17/04/1975); Godino Franco (Corigliano 
Calabro 21/01/1965); Cardile Antonella 
(Torino 16/10/1963); Castrovillari Vincenzo 
(Palazzo San Gervasio 26/05/1964); Barrile 
Vincenzo (Palermo 06/02/1943); Di Nunzio-
Manuel (Torino 09/02/1992); Scuderi Paolo 
(Torino 15/05/1996); Iannelli Antonella (To-
rino 11/03/1966); Gherghe Claudia Daniela 
(Timisoara 31/05/1975); Tazoukanit Fatim 
Zahra (Marocco, 16/04/1992); Garreffa 
Milena (Rivoli 30/08/1987); Santoro Giada 
(Rivoli 24/09/1998); Gullino Tshynza Mu-
toba detta Sandra (Kinshasa 05/03/1983); 
Palazz i  Luca  (Tor ino  22 /06 /1995) ;  
Zoavo Michele (Salerno 12/08/1956); Per-
sico Doriana (Torino 31/08/1994); Lo Presti 
Antonio (Torino 24/08/1967); Serra Laura 
(Sassari 02/03/1971); Puci Stefano (Torino 
30/12/1970).

PROGETTO GRUGLIASCO

SPECIALE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 11 GIUGNO 2017

La Redazione di Ingrugliasco15 ha previsto una speciale pagina sulle Elezioni amministrative 
dell’11 giugno 2017 visibile sul sito web del comune www.comune.grugliasco.to.it, dove poter 
trovare tutte le informazioni necessarie.



candidato 
sindaco 

DONATO
VISCIONE

(Torino, 
03/01/1965)

Lo sostiene: Forza Italia 
e Fratelli d’Italia

FORZA ITALIA FRATELLI D’ITALIA

C a p o n e  M a r c o 
(Afragola 15/06/1949); 
A d d a t i  G i u s e p -
pe (Gioia del Colle 
12/11/1961); Albano 
Sergio (17/06/1965); 
B a l s a m o  Vi n c e n -
zo (Barcellona Poz-
zo di Gotto 06/05/1965); Bellino Antonio 
(Stornara 04/07/1954); Caruso Roberto 
(Moncalieri 17/03/1992); Cavallo Manuela 
(Torino 22/08/1963); Clemente Nichol (To-
rino 28/01/1990); Concon Tosca Veriana 
(Grugliasco 17/09/1962); Damico Maria 
Antonella (Torino 13/11/1971); Dimitri 
Giannantonio (Agosta 18/09/1936);  Fru-
ianu Vittoria (Torino 11/06/1994); Gaetani 
Stefano (Torino 25/08/1994); Gallo Patrizia 
(Torino 30/07/1973); Gennatiempo Serena 
(Torino 21/08/1995); Lagona Marco (Torino 
29/08/1994); Lettieri Lucia (Rocca di Neto 
08/10/1974); Marino Gioachino (Torino 
21/03/1969); Nasti Luigi (Napoli 07/06/1971); 
Nibale Mauro (Torino 05/10/1964); Pisched-
da Mara (Torino 12/08/1966); Pomponi 
Stefano (Torino 12/07/1973); Salvati Luigi 
(Torino 01/12/1973); Sangervasio Michele 
(Torino 29/03/1974).

candidato 
sindaco 

LELLA
BOTTAZZI
(La Spezia, 

07/09/1960)

La sostiene: Movimento 5 Stelle

MOVIMENTO 5 STELLE

M a t re l l a  F a b i o 
( G r u g l i a s c o 
04/02/1973); Tarsia 
Rosa Rossana (Torino 
24/02/1979); Merlino 
M a r c e l l o  E t t o r e 
(Torino 30/05/1971); 
Bernardo  F i l ippo 
detto Filippo (Torino 24/09/1965); Fummo 
Giuseppe Luciano (Torino 02/06/1953); 
Baiardi Marco (Rivoli 15/03/1973); Paolino 
Giovanna (Vico del Gargano 12/09/1964); 
Salmaso Gabriella (Torino 02/08/1957); 
Segalin Cinzia (Grugliasco 18/06/1961); 
Colosimo Roberta (Cosenza 13/03/1991); 
Lionetti Francesco (Cirò Marina 08/10/1976); 
Parodi Guido (Acqui Terme 20/06/1960); 
Fusetti Roberto  (Rivoli 11/10/1970); 
Casa Massimo  (Torino 12/06/1971); 
Cantoro Angela (Pulsano 28/08/1961); 
Ciucci Giuseppe (Bracciano 16/03/1981); 
Ciarambino Giorgio (Torino 15/04/1997); 
Monti Elena (Torino 25/07/1989); Massa 
Mauro (Savona, 12/12/1961); Fantini Lidia 
(San Pietro Vernotico 16/06/1983); Pezzali 
Lorenzo (Levanto 17/03/1989); Ciarambino 
Carmine (Ascoli Satriano 16/06/1958).

candidato 
sindaco 

CLAUDIO
BROGLIO

(Torino 
23/10/1961)

Lo sostiene: Lega Nord

LEGA NORD

Risicato Nunzia 
(Catania 25/03/1969); 
Parisi Giovanni (Tori-
no 15/04/1986); Penna 
Alberto (Ronco Bielle-
se 28/02/1950); Sarda-
no Vincenzo (Minervi-
no Murge 23/05/1952); 
Massaglia Mirella (Torino 24/10/1963); 
Avino Dina (Terzigno 22/12/1966); Bedeschi 
Giuseppe (Contarina 20/08/1947); Bertone 
Giacomina (Torino 14/02/1950); Gauzolino 
Marina (Torino 24/03/1964)); Marovelli 
Claudio (Torino 08/01/1957); Mazzetto 
Sara (Torino 12/09/1979); Mondin Renato 
(Taglio di Po 13/02/1944)); Morello Cristina 
Antonella (Torino 12/02/1973); Nudi Do-
menico (Mendicino 02/05/1940); Pesando 
Luca (Torino 11/09/1962); Petrazzini Gio-
vanni (Torino 05/10/1939); Puglisi Valen-
tina (Torino 13/04/1989); Raviola Cinzia 
(Moncalieri 04/09/1965); Rizzo Anna (Salice 
Salentino 25/10/1972); Sapetti Stefano (To-
rino 13/11/1980); Sterpellone Anna Rosetta 
(Melfi 15/10/1938); Tartaglino Marco (Torino 
11/05/1983); Valerio Carla (Megliadino San 
Vitale 22/11/1948); Volpe Marina Bruna 
(Collegno 25/04/1950). 

Cerruti  Claudio 
(Torino 16/02/1974); 
A n d r i a n i  G r a z i a 
(Torino 03/01/1961); 
Abbruzzese Riccardo 
(Torino 21/06/1993); 
Battisti Claudia (To-
r i n o  0 1 / 0 1 / 1 9 8 5 ) ; 
Bonato Nadia (Tori-
no 05/10/1961); Cardillo Raffaele (Tori-
no 08/07/1978); Castellaneta Giovanni 
(Torino 24/11/1968); Cavaglieri Tiziana 
(Grugliasco 09/08/1962); Defina Vittorio 
(Sant’Onofrio 01/11/1942); Farese Carmi-
ne (Torino 12/07/1981); Filannino Luca 
(Torino 14/05/1978); Galatea Fabrizio 
(Torino 18/07/968); Galghera Guglielmo 
(Torino 22/08/1962); Grasso Luca (Torino 
08/02/1978); Marabese Umberto (Lendinara 
23/10/1944); Mascherpa Lorenzo (Gruglia-
sco 13/06/1952); Monticone Cristina (Torino 
04/12/1956); Nicolis Danila (Grugliasco 
21/01/1950); Ortoncelli Davide (Torino 
04/09/1984); Pupillo Pasquale detto Lino 
(Torino 28/02/1961); Sartor Pierangelo  (To-
rino 05/05/1959); Sgorlon Loretta detta Pa-
trizia (Torino 05/03/1956); Spunton Claudia  
(Torino 30/06/1976); Terlizzi in Turigliatto 
Angela (Minervino Murge 29/01/1956)

GRUGLIASCO 
DEMOCRATICA

Lo sostengono: Grugliasco Democratica con Turigliatto, Ecologisti 
reti civiche e Grugliasco in Comune Sinistra unita 

N e i r o t t i  I o l a n -
d a  Vi t t o r i a   ( To -
r i n o  1 7 / 0 5 / 1 9 4 5 ) ; 
N o v e m b r e  M i -
chele  (San Cataldo 
09/04/1959); Piscitello 
Andrea (Moncalieri 
07/12/1996) ;  Pet i -
ti Silvia (Moncalieri 
19/10/1991); Cascino Riccardo (Torino 
04/11/1962); Bellotti Sonia Tamara (Ve-
naria 23/03/1969); Lobreglio Vincenzo 
(Rotondella 26/03/1955); Buoncuore Ste-
fano (Torino 20/02/1987); Benatti Roberto 
(Udine 13/01/1957); Morico Christian 
(Torino 05/01/1986); Fantini Marco (Ge-
nova 10/01/1978); Fogli Donatella (Torino 
20/07/1964); Tintori Maria Pia Giuseppina 
(Torino 29/08/1956); Cianci Rita (Paglietta 
28/06/1949); Costa Saveria (Reggio Cala-
bria 27/11/1949); Bertuglia Michelangelo 
(Campobello di Mazzara 16/02/1953); Sar-
tori Federico Carlo (Torino 15/02/1986); 
Gorresio Maria Clara (Torino 04/01/1939); 
Donetti Eva (Torino 18/11/ 1954); Gay An-
drea (Torino 01/05/1975); Allasina Luciana 
(Torino 15/05/1962); Proietti Luca (Torino 
31/05/1990); Bruno Giulia (Moncalieri 
23/03/1989); Adorno Francesco (San Fratello 
28/09/1953).

ECOLOGISTI
RETI CIVICHE

candidato 
sindaco 
CARLO

PROIETTI
(Torino, 

21/11/1956)

Cecchetto Federico  
(Rivoli 12/07/1987); 
M a t o d a  C l a u d i a 
(Torino 05/12/1984); 
Garofalo Giuseppe 
(Bianchi 19/07/1955); 
Giacometti Samantha 
(Rivoli 04/12/1973); 
Amore Michele (Torino 
10/11/1984); Mazzeo Simona (03/06/1993); 
Conte Simone (Torino 03/08/1990); Alessi 
Alessia (Torino 28/11/1988); Ricciardi 
Guglielmo (Gragnano 09/10/1990); Cri-
vellari Marica (Torino 26/10/1988); Ma-
lomo Luigi (Torino 04/02/1964); Alfon-
zi Daniela (Torino 06/02/1957); Bertino 
Mattia (Torino 19/03/1989); Belliardo 
Giulia (Torino 11/01/1993); Bagno Mirko 
(Rivoli 26/04/1988); Berrino Maddalena 
(Fornovo di Taro 30/09/1938)); Stillitano 
Francesco (Bovalino 02/01/1948); Cardillo 
Valeria (Messina 13/02/1988); Bagno De-
nis (Rivoli 27/08/1974); Satalino Rosella 
(20/09/1966); Naggi Giovanni Pietro En-
rico  (Torino 28/04/1941); Rinallo Giro-
lamo (Torino 17/03/1957); Vitali Andrea 
(Torino 07/09/1970); Panico Maria (Matera 
30/04/1960)

GRUGLIASCO IN COMUNE
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SABATO 27 MAGGIO - Parco Le Serre
“Auto in Serre”
Borsa/scambio di automodellismo

DOMENICA 28 MAGGIO - Parco Le Serre
“Auto in Serre” e raduno auto
Borsa/scambio di automodellismo e raduno auto Bertone, Pininfarina, 
Vignale e Maserati

LUNEDI’ 29 MAGGIO – Parcheggio C. Com.le Le Serre
Provaccia del Palio
ore 20.30: Prove dei borghi sul percorso di gara

Dal 29 maggio al 10 giugno mostra “… emozioni in punta di 
matita” dell’artista Catia Quero c/o lo spazio espositivo del Comune 
di Grugliasco (Lu-Ve h. 8.30-18.30 / Sa 9-12.30)

MARTEDI’ 30 MAGGIO - Borgata Gerbido
Rievocazione Voto a San Rocco - Sfilata Storica
ore 20.30: Percorso: piazzale Via don Borio, Via Volta, Corso Salve-
mini, Via Crea, Via Doppi, Via Allason, Via Moncalieri (Chiesa Spirito 
Santo)

MERCOLEDI’ 31 MAGGIO – Parco Le Serre
Rappresentazione fiaba teatrale 
ore 20.30: Ascoltando una fiaba … anzi 4 - Spettacolo di 
beneficenza a cura de “I Viandanti” della Cojtà c/o il Parco Culturale Le 
Serre (Via T. Lanza 31) -  Partecipazione libera e gratuita

GIOVEDI’ 1° GIUGNO - Parco Porporati
17° Torneo di Pallastraccia
ore 20.30: 17a edizione del torneo femminile di “calcetto” con palla-
straccia tra i borghi del Palio di Grugliasco

VENERDI’ 2 GIUGNO - Borgata Paradiso 
ore 21.00: “Crida comunitaria” 
ore 21.00: 14a edizione del “Paliotto di San Rochet” Viale 
Radich 4. Tornei medievali giovanili tra i borghi del Palio con sfide di 
bandiere, tamburi e spettacoli. Evento organizzato con l’Ass. Sban-
dieratori e Musici Città di Grugliasco. Partenza sfilata h. 20.30 da Via 
Vandalino

SABATO 3 GIUGNO – P.zze 66 Martiri e Matteotti
Vija, STREET FOOD e Concerto
Ore 09.00: P.zza Matteotti -T orneo “Città di Grugliasco” cat. Assoluti 
Under a cura Ass. Sbandieratori e Musici Città di Grugliasco, in colla-
borazione con la Fed. Italiana Sbandieratori. Prosegue nel pomeriggio
ore 10.00: apertura grande STREET FOOD del Palio che durerà fino 
a domenica sera
ore 20.30: Gemellaggio Palio dij Semna Sal e Palio della Gru ai 
piedi della torre campanaria, dove i sindaci e i responsabili delle due 
manifestazioni confermeranno la profonda amicizia dei due Palii
ore 20.30: GRANDE VEGLIA aspettando il Palio da trascorrere 
insieme con tavolate, cibo di strada e allegria.
Inoltre spettacolare CONCERTO LIVE gratuito dei Re-Beat (5 musicisti 
pazzi per twist and Rock&Roll - da non perdere!)

DOMENICA 4 GIUGNO - centro Città
34° PALIO DELLA GRU
ore 9.00: in centro Mestieri e Sagra Paesana - Campo d’Arme 
della Compagnia del Pomo e della Punta - Intrattenimenti musicali - Ga-
stronomia - Giochi della tradizione -  Modellismo - Gara al punto con 
gli Alpini di Grugliasco - Giochi di Sport. Prosegue il grande STREET 
FOOD fino a sera inoltrata. Per i bambini: dimostrazione didattica di 
volo di UCCELLI RAPACI a cura di Majestic Falconry, e “POMPIE-
ROPOLI” a cura della federazione VVFF nazionale volontari onlus 
- Delegazione di Grugliasco
ore 15.30: Gran Sfilata Storica del Palio, preceduta dalla 
Banda Musicale e Majorettes di Grugliasco, con la partecipazione di 
numerosi gruppi ospiti: Kimberley (GB), Echirolles (F), Zuccarello (SV), 
Alpignano, Bussoleno, Cuorgné, Frossasco, Nichelino, Pianezza, e altri. 
- Partenza da Viale Echirolles
ore 17.30: Tenzone - 34a corsa dei carri sul percorso del par-
cheggio del Centro Commerciale Le Serre. Al vincitore consegna del 
“Palio” e dell’abbondanza contadina
Ore 19.00: Cena sotto le stelle allo STREET FOOD del Palio aspettan-
do i fuochi d’artificio
ore 22.00: Grande Spettacolo Pirotecnico presso il Parco Por-
porati (a cura Amministrazione Comunale)

In caso di forte maltempo la manifestazione sarà rinviata a domenica 2 
luglio.

PROGRAMMA 34° PALIO DELLA GRU
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CITTÀ
DI GRUGLIASCO

in collaborazione con:

FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE 2017
in diretta su Maxi Schermo 

JUVENTUS – REAL MADRID 

SABATO 3 GIUGNO DALLE 20 IN DIRETTA
DA CARDIFF SU MAXISCHERMO 

IN PIAZZA 66 MARTIRI A GRUGLIASCO

DALLE ORE 17 CAMPI DA CALCIO, PING PONG E CALCIOBALILLA 
GRATUITI PER BAMBINI, RAGAZZI E ADULTI 

Per i più piccoli gadget e trucca bimbi, mentre, prima e dopo la partita si potranno assaporare le mele del 
negozio La Foglia Matta e specialità di street food, allestito in piazza Matteotti alta in occasione della Vijà. 
Dopo la partita spettacolare concerto live gratuito dei RE-Beat (5 musicisti pazzi per twist and Rock&Roll).
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IL 3 GIUGNO TORNA IL “TORNEO CITTÀ DI GRUGLIASCO” CON 
9 GRUPPI DI SBANDIERATORI PROVENIENTI DA TUTTA ITALIA

Anche quest’anno, pun-
tuale come il Palio della 
Gru, si svolgerà il “Tor-
neo Città di Grugliasco” 
organizzato dall’Associa-
zione Sbandieratori  con 
il patrocinio e la giuria 
della Federazione Italia-
na Sbandieratori (FISB). Il 
numero di gruppi che par-
tecipano cresce di anno 
in anno, a dimostrazione 
dell’interesse sempre mag-
giore: quest’anno saranno 
ben 9. I migliori gruppi 
del nord Italia si confron-
teranno nelle specialità di 
Singolo, Coppia e Picco-
la Squadra, e quest’anno 
anche la sezione musici 
sarà valutata. Sono tutte 
discipline molto tecniche 
ma spettacolari. Oltre agli 
sbandieratori “senjor” ci 
saranno anche i giovani 
dagli 8 ai 15 anni a dare 
prova della loro abili-
tà con la bandiera e gli 
strumenti musicali. L’ap-

puntamento è per sabato 
mattina a partire dalle ore 
10 in piazza Matteotti, di 
fronte al Comune: ci au-
guriamo che il tempo sia 
clemente e non costrin-
ga, come lo scorso anno, 
a chiedere ospitalità alla 
palestra della scuola 66 
Martiri. Sarebbe anche 
un bel modo di prepararsi 
al Palio del giorno dopo, 
insieme alle molte manife-
stazioni che si svolgeran-
no nel centro durante tutta 
la settimana!

Questo è il programma:
10:00 INIZIO ESIBIZIONI
Singoli assoluti
Singoli 1°, 2°, 3° fascia
Coppia 1°, 2°, 3° fascia
12:30 PAUSA PRANZO
15:00 INIZIO ESIBIZIONI
Coppie Assoluti
Piccola 1°, 2°, 3° fascia
Piccola assoluti - Musici
17:00 FINE GARE 
Premiazioni

NEI FINE SETTIMANA VISITE AL RIFUGIO ANTIAEREO DI 
VILLA BORIGLIONE CON LA COITÀ GRUGLIASCHEISA

La Coità Gruliascheisa offre 
a tutti i cittadini la possibilità 
di visitare il rifugio antiaereo 
riscoperto nei sotterranei di 
Villa Boriglione al Parco Le 
Serre. Ogni sabato e dome-
nica il rifugio rimarrà aper-
to al pubblico dalle 15 alle 
18,30. Non occorre preno-

tare, né per i singoli né per 
i gruppi.
I gruppi (almeno 4 o 5 per-
sone) che volessero visitare il 
rifugio in settimana, possono 
prenotare la visita telefonan-
do al: 345 8902198 oppure 
mandando una mail all’indi-
rizzo: coita@libero.it.

SCUOLA DI BANDIERA E 
TAMBURO IL 31 MAGGIO

A scuola di bandiera e tamburo 
si può grazie all’Associazione 
Sbandieratori e Musici Città 
di Grugliasco. L’appuntamento 
per chi ha voglia di apprendere 
questa disciplina è ogni mercoledì 
di maggio, dalle 18 alle 18.45, 
al Giardino d’altro tempo di 
Grugliasco.È anche possibile 
partecipare al Palio della Gru di 
Grugliasco, domenica 4 giugno, 
sfilando per le vie del centro 
cittadino.

GLI APPUNTAMENTI DI MAGGIO E 
GIUGNO CON IL FOTOCLUB LA GRU

Martedi 30/5: CONCORSO 
INTERNO “ PORTFOLIO “
Martedì 6/6: Analisi critica delle 
opere presentate al concorso 
interno
Martedì 13/6: Serata tecnica 
“come preparare una proiezione“
Martedì 20/6: Serata tecnica “il 
reportage fotografico..in vacanza“
Martedì 27/6: CONCORSO 
INTERNO A TEMA FISSO “ LA 
FOTO IN BIANCO/NERO “

GIOVEDI’ 25 MAGGIO CORSI DI YOGA PER I BAMBINI E GLI ADULTI 
CON IL GIARDINO D’ALTRO TEMPO

All’interno del “Giardino d’AltroTempo” sono in partenza i corsi di yoga 
per bambini e adulti: fino al 31 maggio il mercoledì dalle 17 alle 17,45 
yoga per bambini dai 3 ai 6 anni e per gli adulti dalle 18 alle 19; il 
martedì dal 2 maggio al 13 giugno dalle 10,30 alle 11,30 yoga per i 
bambini da 0 a 3 anni. Giovedì 18 maggio, dalle 17 alle 18, ancora 
yoga, al parco Porporati. Il mercoledì il corso si terrà al centro infanzia 
“Bolle di musica” in via Somalia 1 a/5, mentre il martedì e giovedì al 
Parco Porporati.

Per info e prenotazioni 340 1497787 dalle 9,30 alle 16,30 oppure su 
Facebook nel gruppo “Genitori Giardino d’AltroTempo”.
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LA TUA FAMIGLIA PUÒ CRESCERE: L’ESPERIENZA 
VENTENNALE DEL SERVIZIO IESA DELL’ASL TO3

L’offerta di ospitalità per per-
sone con disagio psichico da 
parte di famiglie di volontari 
ha una tradizione molto anti-
ca, eppure è a tutt’oggi por-
tatrice di grande innovazio-
ne e foriera di un ribaltamen-
to del paradigma che vede il 
paziente psichiatrico inserito 
esclusivamente in luoghi isti-
tuzionali. A oggi tale espe-
rienza è diffusa in diverse 
aree, ha radici solide in Ger-
mania e Francia, e nel Regno 
Unito è stata al centro di una 
ristrutturazione del welfare, 
nell’esperienza di Shared 
Lives, che ha consentito una 
notevole riduzione dei costi 
per la sanità a fronte di una 
risposta di grande efficacia 
clinica e sociale. In Italia 
questo tipo di intervento, ad 
oggi utilizzato in alcune re-
gioni, ma non ancora diffuso 
in modo capillare, nasce a 
Collegno presso l’attuale ASL 
TO3 nel novembre 1997 per 
opera del Dott. Gianfranco 
Aluffi, ispirato dal modello 
tedesco. 
Nonostante l’iniziale diffi-
denza e la necessità sempre 
attuale di sensibilizzare la 
popolazione per consolida-
re la diffusione della cultura 
dell’accoglienza, in questi 
20 anni di attività il Servizio 
ha gestito più di 200 progetti 
di integrazione, arrivando a 
coinvolgere nel percorso di 
selezione un migliaio di can-
didati. Non si tratta di un’at-
tività improvvisata, di “spon-
tanea accoglienza”, ma di 
uno strumento terapeutico e 
riabilitativo che, in linea con 
le direttive dell’OMS e secon-
do quanto evidenziato dai 
risultati delle ricerche scien-
tifiche, valorizza l’ambiente 
familiare come promotore di 
salute, con l’obbiettivo pri-
mario di un reinserimento nel 
tessuto sociale della persona 
in difficoltà. I progetti di con-
vivenza sono adeguatamen-
te strutturati, puntualmente 

monitorati e supportati da 
un’équipe di professionisti, 
che garantiscono inoltre una 
pronta disponibilità telefoni-
ca sulle 24 ore, 7 giorni su 
7. Non esistono “famiglie 
tipo”, né “pazienti tipo”, ma 
“abbinamenti” creati con 
cura dagli operatori del Ser-
vizio, che cercano di indivi-
duare le potenzialità degli 
ospitanti che possano feli-
cemente rispondere alle ne-
cessità dell’ospite, all’interno 
di progetti individualizzati e 
costruiti insieme a tutti i pro-
tagonisti (ospite, ospitante, 
curanti). I volontari, siano 
essi single, coppie, famiglie, 
famiglie allargate o persone 
legate da qualunque altra 
forma di relazione, assimi-
labili ad un “nucleo abitativo 
e affettivo”, devono, come 
requisito primario, ave-
re uno spazio da dedicare 
all’ospite, una stanza a suo 
uso esclusivo; inoltre viene ri-
chiesto un ambiente relazio-
nale sereno ed accogliente 
e un po’ di tempo libero. In 
cambio ricevono un rimborso 
per le spese di mantenimento 
e la possibilità di fare un’e-
sperienza arricchente, affet-
tiva e relazionale, con una 
ricaduta sociale molto pre-
ziosa.  Anche chi non ha la 
possibilità di ospitare presso 
il proprio domicilio può can-
didarsi per progetti a tempo 
parziale, mettendo a disposi-
zione il proprio tempo libero 
per affiancare un utente e 
coinvolgerlo in attività “nor-
mali”, quotidiane o di svago. 
Anche questo tipo di progetti 
beneficia di un rimborso spe-
se e del supporto continuati-
vo dell’équipe.
Lo IESA consente alle istitu-
zioni pubbliche un apprez-
zabile risparmio economico 
associato a un’ottima per-
formance in termini di risul-
tati terapeutico - riabilitativi 
e sul versante della qualità 
di vita, offrendo così ad un 

maggior numero di persone 
la possibilità di usufruire di 
un’opportunità di cura indi-
vidualizzata e promotrice di 
autonomia. Recentemente la 
Regione Piemonte ha ricono-
sciuto il valore di questo tipo 
di esperienza e ha individua-
to nel Servizio IESA dell’ ASL 
TO3 il centro esperto che si 
farà promotore della diffu-
sione di questo strumento di 
cura su tutto il territorio pie-
montese.
Le mura degli ospedali psi-
chiatrici possono essere 
considerate realmente “ab-
battute”, grazie a questo 
tipo di progetti che stimola-
no la società a imparare a 
farsi carico della sofferenza 
dei suoi membri più fragili, 
valorizzando le risorse pre-
senti sul territorio, e incorag-
giando attraverso l’incontro 
autentico e il confronto un 
circolo virtuoso di maggiore 
sensibilità e consapevolezza 
sul tema della malattia men-
tale, spesso ancora intriso di 
pregiudizio, scarsa informa-
zione e stigma. 

Lo IESA può incarnare la pos-
sibilità di un mantenimento 
della “normalità”, attraverso 
la “straordinaria” offerta di 
chi apre le porte di casa sua 
e della sua quotidianità a 
una persona in difficoltà.

Per approfondimenti è pos-
sibile consultare il sito na-
zionale sullo IESA (http://
iesaitalia.altervista.org/) ove 
sono reperibili riferimenti bi-
bliografici relativi alla storia 
dello IESA, alla sua regola-
mentazione e alla sua dif-
fusione, accompagnati da 
video divulgativi e testimo-
nianze di operatori, ospiti e 
ospitanti. 
Per candidarsi come volon-
tari si può far riferimento 
al Servizio IESA ASL TO3 
che ha sede a Collegno in 
via Martiri XXX aprile, 30, 
prendendo appuntamento 
al numero 0114017463 o 
attraverso la mail servizio.
iesa.collegno@gmail.com. Ci 
trovate anche su Facebook 
sulla pagina Servizio IESA  
ASL TO3. 
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PORTE APERTE AI CITTADINI PER LA 27ª EDIZIONE DELLA 
SETTIMANA DELLA SCIENZA CON ARPA PIEMONTE 

Fino al 7 giugno tornano gli 
appuntamenti dedicati all’i-
niziativa Porte Aperte all’Ar-
pa Piemonte, un progetto per 
sensibilizzare i cittadini al 
rispetto dell’ambiente. Arpa 
aprirà le sue porte per far 
conoscere quali sono gli stru-
menti utilizzati per prevenire 
i fenomeni di inquinamento e 
tenere sotto controllo le criti-
cità. Gli strumenti ci accom-
pagnano, ogni giorno. Alcu-
ni possono essere facilmente 
trasportati ed escono al mat-
tino con noi per raggiunge-
re fiumi o monti. Altri non 
oltrepassano mai le mura 
di Arpa, sono ingombranti 
e costosi. Altri ancora sono 
fissi e lavorano in autono-
mia, a distanza. Alcuni sono 

davvero molto complessi e 
tecnologicamente avanzati, 
altri invece sono facilmente 
utilizzabili dal proprio cellu-
lare. Ma quindi quali sono? 
A cosa servono? Quali com-
petenze occorrono per usar-
li? Dove si possono vedere? 
Scopriamolo insieme!
Arpa Piemonte propone un 
viaggio multidisciplinare per 
rispondere a queste e altre 
domande e per far conoscere 
quali sono gli strumenti utiliz-
zati per prevenire i fenome-
ni di inquinamento e tenere 
sotto controllo le criticità. I 
percorsi visita sono aperti a 
tutti, grandi e bambini, per-
ché l’ambiente è un bene co-
mune che tutti noi dobbiamo 
salvaguardare ogni giorno.
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GLI APPUNTAMENTI
Come funziona un naso elettronico?
Visita al Laboratorio Olfattometrico con prova di riconosci-
mento dell’odore
7 giugno 2017 dalle 16.30 alle 18.30
Via Sabaudia, 164 – Grugliasco (TO)
Prenotazione obbligatoria entro il 5 giugno
La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria. 
Iscrizioni aperte fino a esaurimento posti.

IL 26 MAGGIO IL CENTRO STUDI LA CASA SICILIA RICORDA 
I GIUDICI GIOVANNI FALCONE E PAOLO BORSELLINO 

Sono passati ben 25 anni 
dalla strage di Capaci e via 
D’amelio, quando nel 1992 
vennero barbaramente as-
sassinati dalla mafia insie-
me alle loro scorte Giovanni 
Falcone e Paolo Borsellino. 
“Cosa nostra”, in quel mo-
mento, ebbe modo non solo 
di sbarazzarsi di due magi-
strati troppo scomodi e co-
raggiosi che non avevano 
indietreggiato neanche un 
passo nella loro attività in-
vestigativa contro la crimi-
nalità. Con quegli attentati 
la mafia riuscì a mostrare i 
suoi “muscoli” e la sua de-
vastante potenza omicida. 
Era quindi un segnale ben 

preciso a tutto lo Stato, un 
messaggio che parlava 
chiaro. «Noi sosteniamo 
che: i più forti siamo noi – 
dicono dal Centro studi La 
Casa Sicilia – Per questo 
abbiamo pensato al loro ri-
cordo». 
E lo faranno venerdì 26 
maggio, dalle 21, presso il 
palatenda “Le Serre” in via 
Lanza 31 a ingresso libero 
con lo spettacolo dei Nuovi 
cantastorie. Uno spettacolo 
in omaggio alle vittime del-
la mafia dal titolo “Il tredi-
cesimo mese (l’albero e la 
via)” di G. Marsala con la 
collaborazione di M. Ga-
gliardi ed M. Voglino.      

A maggio il 25 e a giugno 
l’1, l’8 e il 22, dalle 18.30 
alle 21,30, nei giovedì, si 
terrà il corso di pittura della 
Sezione Aurea olio e  ac-
querello tenuto da Caterina 
Pallotta e da Carlo Barbero. 
Per informazioni e prenota-
zioni:  347 3886211.
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DALL’ 1 AL 9 GIUGNO LA MOSTRA ACQUE CHIARE ALLESTITA 
DAGLI STUDENTI DEL CURIE/VITTORINI

Gli studenti dell’Istituto Cu-
rie/Vittorini in occasione 
del primo premio vinto al 
concorso AnimACQUAndo, 
inaugureranno la mostra Ac-
que chiare, l’acqua, la vita, 
l’uomo in provincia di Torino 
dall’1 al 9 giugno presso l’i-
stituto scolastico Curie-Vitto-
rini in corso Allamano 130 
(ingresso da via Crea 30). 
L’inaugurazione avverrà 
lunedì 5 giuno alle 9,30 a 
cura del Cocopa e dell’as-
sociazione Triciclo. Inoltre 
sarà proiettato il video vin-
citore del concorso prodotto 
dall’idea dei ragazzi della 
3H del Curie. L’iniziativa e la 
mostra sono patrocinate dal-
la Città di Grugliasco e dal 
Coordinamento Comuni per 

la pace (Cocopa), con il so-
stegno dell’Autorità d’ambito 
torinese, in collaborazione 
con la Città metropolitana di 
Torino, l’associazione Triciclo 
e il Consorzio Ong Piemon-
tesi.     Gli studenti dell’Istituto 
Curie/Vittorini in occasione 
del primo premio vinto al 
concorso AnimACQUAndo, 
inaugureranno la mostra Ac-
que chiare, l’acqua, la vita, 
l’uomo in provincia di Torino 
dall’1 al 9 giugno presso l’i-
stituto scolastico Curie-Vitto-
rini in corso Allamano 130 
(ingresso da via Crea 30). 
L’inaugurazione avverrà 
lunedì 5 giuno alle 9,30 a 
cura del Cocopa e dell’asso-
ciazione Triciclo. Inoltre sarà 
proiettato il video vincitore 

CONCORSO “PAOLO PREVER” 
PER GIOVANI PIANISTI 

L’Agamus, Associazione 
Giovani Amici della Musi-
ca Scuola di Musica “Felice 
Quaranta” di Grugliasco, 
con sede in via La Salle 4, 
indice e organizza, con 
il patrocinio della Città di 
Grugliasco, la 2ª edizione 
del concorso “Paolo Prever” 
per giovani pianisti che si 
svolgerà nei giorni 27 e 28 

maggio 2017. Premi: Cop-
pa Felice Quaranta, Coppa 
Agamus, Coppa Ottorino 
Marangoni, Coppa Ennio 
Citta, Coppa Flavio Gatti, 
Coppa Maria Rezzo e premi 
offerti dagli sponsor.
Ulteriori informazioni ai nu-
meri 349 7811844 - 339 
5793088 - http://www.aga-
mus.it/ - agamus@agamus.it

I CONCERTI DEGLI ALLIEVI 
DELLA SCUOLA “66 MARTIRI”

In occasione della “Settimana 
della Musica”, gli allievi dell’Isti-
tuto Comprensivo “66 Martiri” 
organizzano i concerti di pri-
mavera. Parteciperanno gruppi 
strumentali e orchestre del corso 
ad orientamento musicale.
Ecco il programma completo dei 
concerti:
26 maggio: “Festa della Scuola”
(Auditorium 66 Martiri) - ore 
20.30
29 maggio: “Saggio classi di 
Chitarra” - Gemellaggio con la 

S.M.S. “Anna Frank” di Colle-
gno (Auditorium 66 Martiri) - 
ore 17.30
1 giugno: “Concerto Gemellag-
gio con la S.M.S. “Sacco - Boet-
to - Paglieri” di Fossano - (Audi-
torium 66 Martiri) - ore 20.30
8 giugno: “Concerto Gemel-
laggio con la S.M.S. “Sacco 
- Boetto - Paglieri” di Fossano - 
Fossano: luogo da definire - ore 
20.30
Tutti i cittadini di Grugliasco 
sono invitati ad assistere.

NUOVO PASTIFICIO D’ASPORTO 
“PASTY” IN VIA LA MARMORA 

L’artigianalità è la parola 
d’ordine del Pastificio “Pa-
sty” di via La Marmora 233. 
Si lavorano materie prime di 
qualità per ottenere prodot-
ti d’eccellenza adatti a tutti 
i palati. Ogni giorno menù 
freschi e gustosi a base di 
pasta, pronta per essere gu-
stata! Si potranno trovare 
pasta fresca, pasta ripiena, 
piatti pronti, sughi e condi-
menti con ingredienti di alta 
qualità e selezione e partico-

lare attenzione alle modalità 
di produzione.
Orari di apertura:
Domenica e Lunedì chiuso
Martedì-Venerdì 9.30-14.30 
e 17-20
Sabato 9.30-12.30 e 16-19.

Info: 
via La Marmora 233
T 011 786436
Facebook: Pastificio Pasty
pastificiopasty@gmail.com
www.pastificiopasty.com

del concorso prodotto dall’i-
dea dei ragazzi della 3H del 
Curie. L’iniziativa e la mostra 
sono patrocinate dalla Città 
di Grugliasco e dal Coordi-
namento Comuni per la pace 

(Cocopa), con il sostegno 
dell’Autorità d’ambito tori-
nese, in collaborazione con 
la Città metropolitana di To-
rino, l’associazione Triciclo e 
il Consorzio Ong Piemontesi.    
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GRUGLIASCO E IL COMITATO COLLE DEL LYS IN GERMANIA 
PER RICORDARE I PARTIGIANI ITALIANI E TEDESCHI

Una delegazione della Città 
di Grugliasco, insieme alla 
rappresentanza dell’asso-
ciazione Comitato Colle del 
Lys ha partecipato sabato 
13 maggio alla cerimonia 
al cimitero di Birnau, in Ger-
mania, nei pressi del lago di 
Costanza, dove sono sepolti 
molti deportati italiani morti 
tra il 1944 e il 1945 in un 
sottocampo di Dachau.
La cerimonia è stata orga-
nizzata dalla VVN/BdA del 
lago di Costanza e Bassa 
Svevia, che unisce l’associa-
zione dei perseguitati dal 
regime nazista e quella de-
gli antifascisti tedeschi, con 
cui il Comitato Colle del Lys 
collabora da anni per non 
dimenticare il sacrifico di 

questi caduti, molti dei qua-
li erano italiani.  La signora 
Lilo Rademacher, in rappre-
sentanza della VVN/BdA, 
ha salutato calorosamente 
la delegazione italiana, rap-
presentata da Franco Voghe-
ra per il Comitato Resistenza 
Colle del Lys e da Giuseppe 
Rizzo per il Comune di Gru-
gliasco, in veste di presidente 
della consulta antifascista.
Nel suo intervento Rizzo ha 
raccontato brevemente la sto-
ria della strage dei 68 martiri 
del 30 aprile 1945 ad opera 
di reparti tedeschi in fuga, 
invitando una delegazione 
della VVN-BdA a partecipa-
re alla commemorazione dei 
martiri di Grugliasco e Colle-
gno del prossimo anno.  

SCUOLE MATERNE TRA ARTE E NATURA CON L’ASSOCIAZIONE 
ARTISTICA ARTÙ 

L’associazione artistica Artù 
ha terminato di realizzare 
da poco un progetto dal ti-
tolo “Albero dopo Albero” 
che ha coinvolto circa 230 
bambini dai 3 ai 5 anni 
delle scuole d’infanzia Mo-
rante, Casalegno e Bechis. 
L’attuale percorso ha utiliz-
zato l’arte e gli alberi  per 
fare amicizia con parole 
come uguaglianza, rispet-
to, diversità accoglienza e 
collaborazione. Un bosco 
con tanti alberi diversi, una 
scuola con tanti amici.
Dal mese di gennaio al mese 
di maggio i bambini hanno 
partecipato con l’obiettivo 
di fare nascere in ogni clas-
se un tabellone che rappre-
sentasse il bosco dell’arte 
formato da tanti alberi di-
versi. Attraverso l’incontro 
tra i bambini e gli alberi, 
questi ultimi tutti diversi tra 
loro ma con un grande ele-
mento in comune, la terra 
che ne accoglie le radici, 

propone tramite una meta-
fora i valori che devono es-
sere alla base dell’esistenza 
di ogni singolo individuo 
e della società civile. Ri-
percorrendo un tratto della 
Storia dell’arte si proce-
de giocando con le forme 
che i protagonisti dell’arte 
pittorica hanno creato per 
rappresentare l’albero. Un 
percorso fatto di storie, po-
esie, osservazioni, materiali 
e sperimentazioni. Ad ogni 
albero, quindi, viene asso-
ciato il grande artista che lo 
ha rappresentato in modo 
unico. Così l’albero prende 
varie sembianze, rimanen-
do però sempre simbolo 
della vita che si rigenera 
continuamente. Le forme 
contorte dei rami o la rigo-
gliosità delle chiome, le mil-
le sfumature delle foglie o le 
ombre sulle cortecce stimo-
lano i bambini a esprimere 
le loro emozioni.
Allora, se nel bosco possono 

esistere tanti alberi così di-
versi probabilmente in una 
scuola possono convivere 
in armonia tanti bambini 
ognuno diverso dall’altro. 
Le attività creativo-artistiche 
diventano quasi un pretesto 
per fare amicizia con pa-
role come uguaglianza, ri-
spetto diversità accoglienza 
e collaborazione. Un bosco 
con tanti alberi, una scuola 
con tanti amici!
Al termine del progetto ogni 
bambino ha ricevuto una 
bustina che conteneva dei 
semi di girasole adatti alla 

semina.
«Ci auguriamo che i semi 
siano stati piantati – dice 
Nadia Cravero coordina-
trice del progetto – Noi con 
questo percorso abbiamo 
voluto avvicinare i bambi-
ni al mondo dell’arte ma 
soprattutto stimolare a dei 
valori come l’accoglienza 
alla diversità, così come ci 
insegna la natura con sem-
plicità, gioia e armonia».

Info: Associazione Artistica 
Artù Nadia Cravero 333 
2636963
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IL 25 MAGGIO AGROVET LA FESTA DEGLI 
UNIVERSITARI DI AGRARIA E MEDICINA VETERINARIA

La Scuola di Agraria e Me-
dicina Veterinaria e i dipar-
timenti di Scienze Agrarie, 
Forestali e Alimentari e di 
Scienze Veterinarie dell’Uni-
versità di Torino, in conside-
razione del grande successo 
che l’iniziativa Agrovet ha 
riscosso gli scorsi anni, han-
no intenzione di replicare 
questa iniziativa il 25 mag-
gio prossimo venturo. Intento 
dell’iniziativa è di offrire non 
solo una giornata di aggre-
gazione agli studenti, ma an-
che di dare l’opportunità alla 
cittadinanza di Grugliasco di 
scoprire o riscoprire il cam-
pus che è sempre più una 
importante realtà del tessuto 
cittadino. 
Il Festival “Agrovet” si terrà 
presso il Campo Universi-
tario di largo Braccini 2, a 

Grugliasco. L’iniziativa è pro-
posta dalla Scuola di Agra-
ria e di Medicina Veterinaria 
ed i Dipartimenti di Scienze 
Agrarie, Forestali e Alimen-
tari e di Scienze Veterinarie 
dell’Università di Torino. Non 
solo una giornata di aggre-
gazione  per gli studenti, ma 
tutta la cittadinanza potrà 
accedere liberamente tra 
mercatini, degustazioni, at-
tività sportive (proposte dal 
CUS TORINO), esibizioni 
cinofile, giochi educativi per 
bambini, esibizioni sportive. 

Ecco il programma della 
giornata: 
ore  19:00  Intervento Autorità
ore  19:30  Apertura Area Ristoro
ore  20:30  Concerti di band uni-
versitarie e dj
ore  24:00 Termine attività     

“ANIMAZIONE NEI PARCHI” IL 25 E IL 26 MAGGIO A CURA DI 
GRUGLIASCO GIOVANI

Anche quest’anno riparte 
il progetto di volontariato 
“Animazione nei Parchi” 
organizzato da Grugliasco-
Giovani e promosso dall’As-
sessorato alle Politiche Gio-
vanili. Venti giovani volontari 
si divertiranno a coinvolgere 
i più piccini in giochi, prove 
di abilità e interventi di ani-
mazione in 3 parchi pubblici 
della città di Grugliasco.
La proposta è gratuita ed è 

realizzata in collaborazione 
con alcune associazioni del 
territorio che supporteranno 
gli animatori nella promo-
zione e nella comunicazione 
dell’iniziativa.
A partire dalle 16.30 i par-
chi in cui trovare gli anima-
tori sono: 
-“Parco Paradiso” (Borgata 
Paradiso) giovedì 25 maggio;
-“Parco Kimberly” (Borgata 
Gerbido) venerdì 26 maggio.

IL 2 GIUGNO COSTITUZIONE E CONCERTO DEI PINK SOUND 
“PINK FLOYD TRIBUTE” PER TUTTI I NEO DICIOTTENNI 

Quest’anno i neo 18enni hanno 
un motivo in più per festeggia-
re il 2 giugno, la nascita della 
Festa della Repubblica Italiana. 
Infatti, grazie all’Amministrazio-
ne comunale tutti i neo 18enni, 
riceveranno la Costituzione che 
afferma i principi democratici 
su cui si fonda la Repubblica: 
libertà, uguaglianza, giustizia 
sociale, solidarietà; principi 

che riteniamo debbano costitu-
ire patrimonio di ogni cittadino 
italiano. Ma non solo. Venerdì 
2 giugno, al Teatro Le Serre, in 
via Tiziano Lanza 31, alle 21, 
subito dopo la cdrimonia della 
consegna delle Costituzioni, si 
terrà il concerto, a ingresso gra-
tuito, dei Pink Sound “Pink Floyd 
Tribute”. Assolutamente da non 
perdere. 
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VI APPUNTAMENTO CON GRUGLIASCO È DI CHI SE 
NE PRENDE CURA, I GIOVANI OLTRE GLI STEREOTIPI

Nel nuovo appuntamento con 
la nostra rubrica “Grugliasco 
è di chi se ne prende cura” 

vi presentiamo Stefania e 
Luca, volontari nel gruppo 
scout Grugliasco 7 e Stefania 

e Vincenzo, giovani che 
da poco tempo fanno parte 
dell’associazione Avis.

Sul prossimo numero di 
Ingrugliasco15 presenteremo 
altri giovani.

Stefania
COSA RISPONDI A CHI DICE CHE "I 
GIOVANI NON SANNO RELAZIONARSI 
DAL VIVO"? 
Rispondo di venirci a trovare e di conoscerci 
meglio!
COSA RISPONDI A CHI DICE CHE "TANTO 
NON SI CAMBIANO LE COSE"?
Se non le inizi non le cambi. Bisogna 
impegnarsi per cambiare le cose.
LA REAZIONE DEGLI ALTRI QUANDO 
DICI CHE SEI VOLONTARIA?

"Dove trovi il tempo?"
IL MOMENTO IN CUI HAI PENSATO "MA 
CHI ME L'HA FATTO FARE?"
Lo penso quando ho ventimila cose da 
incastrare in un pomeriggio.

COSA VUOL DIRE ESSERE VOLONTARI?

Vuol dire mettere il cuore in tutto ciò che si fa, 
metterci impegno, aiutare il prossimo.

QUANTE PERSONE PENSI DI AVER 
INCONTRATO IN QUESTI ANNI DI 
VOLONTARIATO?
Millemila, Tantissime!
CHE IMMAGINE TI FA VENIRE IN MENTE 
PAROLA "RELAZIONE"?

17 ANNI 
STUDENTESSA 

GRINTOSA 
DETERMINATA

PROFILO

IMPEGNO di 
VOLONTARIATO

VOLONTARIA DA 7 ANNI 
NEL GRUPPO SCOUT 

GRUGLIASCO 7 
Mi fa venire in mente tante persone.
DA 1 A 10 QUANTO DEVI METTERTI IN 
GIOCO NEL SERVIZIO CHE SVOLGI? 
20!
DA 1 A 10 QUANTO SEI CONTENTA DI 
QUELLO CHE FAI?
30!

Luca
COSA RISPONDI A CHI DICE CHE "I 
GIOVANI NON SANNO RELAZIONARSI 
DAL VIVO"? 
Rispondo che chi dice questo non sa chi 
sono i giovani e che non li conosce!
COSA RISPONDI A CHI DICE CHE "TANTO 
NON SI CAMBIANO LE COSE"?

Sicuramente con questo spirito non si cambia 
proprio nulla.
LA REAZIONE DEGLI ALTRI QUANDO 
DICI CHE SEI VOLONTARIO?

"Dove trovi il tempo?"
IL MOMENTO IN CUI HAI PENSATO "MA 
CHI  ME L'HA FATTO FARE?"

Sicuramente quando ho troppi impegni 
che coincidono tra loro.
 COSA VUOL DIRE ESSERE VOLONTARI?
Vuol dire aiutare gli altri, mettersi a 
disposizione di tutti.
QUANTE PERSONE PENSI DI AVER 
INCONTRATO IN QUESTI ANNI DI 
VOLONTARIATO?
Non saprei quantificarle, sono tantissime.

CHE IMMAGINE TI FA VENIRE IN MENTE 
LA PAROLA "RELAZIONE"?

PROFILO
18 ANNI 

STUDENTE 
SOLARE 

ALLEGRO 

IMPEGNO di 
VOLONTARIATO

VOLONTARIO DA 8 ANNI 
NEL GRUPPO SCOUT 

GRUGLIASCO 7 

DA 1 A 10 QUANTO DEVI METTERTI IN 
GIOCO NEL SERVIZIO CHE SVOLGI ?
Tantissimo, più di 10.
DA 1 A 10 QUANTO SEI CONTENTO DI 
QUELLO CHE FAI?

10.

Mi fa venire in mente un gruppo di amici, di 
persone che stringono un forte rapporto tra di 
loro.

Stefania
COSA RISPONDI A CHI DICE CHE "CHI FA 
VOLONTARIATO LO FA PER FARE DEL 
BENE"?
Che hanno ragione, è proprio così!

COSA RISPONDI A CHI DICE CHE "CHI FA 
VOLONTARIATO SI FA SFRUTTARE E 
PRENDERE IN GIRO"?
Li manderei a quel paese!
LA REAZIONE DEGLI ALTRI QUANDO DICI 
CHE SEI VOLONTARIA?
Sono contenti di quello che faccio.
IL MOMENTO IN CUI HAI PENSATO"MA 
CHI ME L'HA FATTO FARE?"
Per ora non l'ho mai pensato. 

COSA VUOL DIRE ESSERE VOLONTARI?
Vuol dire aiutare gli altri.
QUANTE PERSONE PENSI DI AVER 
INCONTRATO IN QUESTI ANNI DI 
VOLONTARIATO?
Per ora pochissime perché è da poco che 
sono volontaria all'Avis.

HAI MAI INCONTRATO DIFFICOLTÀ 
DURANTE IL TUO SERVIZIO?

Per adesso non tantissime.
COSA TI FA VENIRE IN MENTE LA 
PAROLA "DETERMINAZIONE"?
Quando abbiamo deciso di mantenere attiva la 
sezione AVIS di Grugliasco
DA 1 A 10 QUANTO SEI CONTENTO DI 
QUELLO CHE FAI?
10!

PROFILO
25 ANNI 

TIROCINANTE 
IN PSICOLOGIA CLINICA 

SOLARE 
GRINTOSA

IMPEGNO di 
VOLONTARIATO

VOLONTARIA DA 
QUALCHE MESE 

NELL'ASSOCIAZIONE 
AVIS DI GRUGLIASCO

Vincenzo

PROFILO
25 ANNI 

POLIZIOTTO 
INTRAPRENDENTE 

GRINTOSO

IMPEGNO di  
VOLONTARIATO

VOLONTARIO DA 4 
MESI 

NELL'ASSOCIAZIONE 
AVIS DI GRUGLIASCO

COSA RISPONDI A CHI DICE CHE "CHI FA 
VOLONTARIATO LO FA PER FARE DEL 
BENE"?

Rispondo che è proprio così.
COSA RISPONDI A CHI DICE CHE "CHI FA 
VOLONTARIATO SI FA SFRUTTARE E 
PRENDERE IN GIRO"?
Rispondo che non è vero.

LA REAZIONE DEGLI ALTRI QUANDO DICI 
CHE SEI VOLONTARIO?
"Ma veramente?"
IL MOMENTO IN CUI HAI PENSATO"MA CHI 
ME L'HA FATTO FARE?"

Non l'ho mai pensato.
COSA VUOL DIRE ESSERE VOLONTARI?
Vuol dire fare del bene.

QUANTE PERSONE PENSI DI AVER 
INCONTRATO IN QUESTI ANNI DI 
VOLONTARIATO?
Per ora non tantissime perché è non è da molto 
che faccio volontariato all'Avis.
HAI MAI INCONTRATO DIFFICOLTÀ 
DURANTE IL TUO SERVIZIO?
Si molte.

COSA TI FA VENIRE IN MENTE LA 
PAROLA "DETERMINAZIONE"?
Un ragazzo deciso che progetta qualcosa.

DA 1 A 10 QUANTO SEI CONTENTO DI 
QUELLO CHE FAI?
10!
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