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TORNA START.4:  DAL 6 MAGGIO AL 25 
GIUGNO SPETTACOLI PER TUTTI I GUSTI!!!

#8

CITTÀ
DI GRUGLIASCO
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Ritorna Start.4 al via dal 6 maggio e fino al 25 giugno, con 
i momenti culminanti di “Magister…in disco - One Night 
Only” sabato 24 giugno e della “Festa della Musica” alle 
17 nel centro cittadino. Gli eventi si svolgono all’interno 
del parco culturale Le Serre, allo Chalet Allemand, alla 
Nave, al Tls, nel centro cittadino e alla Shopville Le Gru.
 
Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21 tranne 
dove diversamente indicato. Il costo del biglietto per gli 
spettacoli a pagamento è: intero euro 10,00 – ridotto 
euro 8,00.

La Biglietteria è aperta da lunedì a venerdì(10/13 
e 16/19) e sabato (10/13) presso la Segreteria di 
Cirko Vertigo in via Lanza 31 e dalle 20 nelle serate di 
spettacolo.
 
È consigliata la prenotazione ai numeri di telefono 
011.0714488 oppure 327.7423350 e via mail 
all’indirizzo biglietteria@teatroleserre.it. La prenotazione 
non dà diritto all’assegnazione del posto. I posti vengono 
assegnati solo al momento effettivo dell’acquisto del 
biglietto ed è necessario ritirare i biglietti riservati entro 
le 20.30 della sera dello spettacolo. Successivamente, in 
caso di grande affluenza saranno rimessi in vendita.

Il programma dettagliato a pag.2

Quindicinale dell’Amministrazione Comunale
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IL PROGRAMMA DI START.4 DAL 6 MAGGIO AL 25 GIUGNO: 
TANTI APPUNTAMENTI ALL’INSEGNA DELLA BUONA MUSICA

SABATO 6 MAGGIO 
HARMONIAE CLASSICHE
“Leopold Mozart Sinfonietta”, 
diretta da Barbara Sartorio, 
a cura dell’Associazione 
Musica Insieme
Chalet Allemand presso 
Parco Culturale Le Serre

SABATO 13 MAGGIO
GRUGLIASCO IN DANZA 
2017
IV Rassegna Nazionale di 
Danza
Ideato e diretto dal “Centro 
Studio Danza Denise Zucca”
Teatro Le Serre presso Parco 
Culturale Le Serre

DOMENICA 28 MAGGIO
QUINTETTO D’ARCHI
“Artisti del Teatro Regio 
Torino”
Chalet Allemand presso 
Parco Culturale Le Serre

SABATO 10 GIUGNO 
IL FOLCLORE NELLA MUSICA 
COLTA

“Alessandra Rosso e Stefano 
Pellegrino”
Chalet Allemand presso 
Parco Culturale Le Serre

GRUGLIASCO SWING 2017
III Festival della Musica 
Swing

SABATO 10 GIUGNO
“Swingin’ on the road” a cura 
dell’Associazione Agamus
Centro cittadino

DOMENICA 11 GIUGNO
“Swingin’ on the road”, a cura 
dell’Associazione Agamus 
presso Shopville Le Gru

VENERDÌ 16 GIUGNO
“Grugliasco Swing Party”, 
a cura dell’Associazione 
Agamus
Nave, presso Parco Culturale 
Le Serre

SABATO 17 GIUGNO
“Grugliasco Swing Gala”, di 
Fabrizio Bosso. 
Ospite il cantante Walter 
Ricci
Intrattenimento musicale 
in apertura a cura del 
“Quintetto Torino Dixie”
Teatro Le Serre presso Parco 
Culturale Le Serre

SABATO 24 GIUGNO
MAGISTER... IN DISCO!
“One Night Only”
I “DiscoInferno Cover 
Band” e “l’Orchestra 
Magister Harmoniae” a cura 
dell’Associazione Musica 
Insieme
Teatro Le Serre presso Parco 

Culturale Le Serre

DOMENICA 25 GIUGNO - 
Ore 17
FESTA DELLA MUSICA
Centro cittadino

INFO: 011 4013322
cultura@comune.gruglia-
sco.to.it

IL 13 MAGGIO AL TLS “GRUGLIASCO IN DANZA 2017”, LA IV RASSEGNA 
NAZIONALE DI DANZA CON CENTRO STUDIO DANZA DENISE ZUCCA

Il Centro Studio Danza Denise 
Zucca in collaborazione con l’ 
Assessorato alla Cultura della 
Città della città di Grugliasco 
e la Fondazione Piemonte 
dal Vivo è lieto di invitarvi 
a partecipare alla Quarta 
Edizione di “Grugliasco in 
Danza” nell’ambito della 
Rassegna “Start”.
L’evento, previsto per 
sabato 13 maggio, si 
svolgerà presso il Teatro Le 
Serre all’interno del Parco 

Le Serre in via Lanza 31 
Grugliasco (To). Grugliasco 
in Danza nasce nel 2014 
da un’idea di Denise Zucca 
insegnante, coreografa e 
Direttrice Artistica del Centro 
Studio Danza di Grugliasco, 

in collaborazione con l’ 
Assessorato alla Cultura 
del Comune di Grugliasco, 
la Fondazione Piemonte 
dal Vivo e il patrocinio della 
Regione Piemonte. Il Festival, 
quest’anno alla sua quarta 
edizione, vuole essere una 
vetrina coreografica che 
ospiterà numerose realtà 
artistiche.

Punto d’ incontro di ballerini, 
coreografi e direttori 

artistici di fama nazionale 
ed internazionale che, 
alternandosi sul palco del 
TLS daranno vita ad una 
Rassegna che racchiude la 
Danza e l’ Arte del nostro 
territorio.
L’inizio dello Spettacolo è 
previsto per le ore 21, ma il 
pubblico potrà accedere a 
partire dalle 20 per visitare 
alcuni stand espositivi 
allestiti per l’occasione dagli 
sponsor della serata.



INGRU15 PAG.3

VOLONTARIATO PER PASSIONE PER CORRADO PREVIATELLO: 
L’ULTIMA ESPERIENZA NEI LUOGHI DEL TERREMOTO

Una vita dedicata al volontaria-
to quella di Corrado Previatello, 
meglio conosciuto come Rino, 
grugliaschese, che, da ormai 17 
anni, si dedica agli altri.

Dal 2000, quando è andato 
in pensione dall’azienda di 
modelli in legno e resina per 
autovetture dove lavorava, 
ha cominciato col il trasporto 
per i disabili all’interno della 
Cooperativa Il Margine, per poi 
entrare come volontario grazie 
alla presenza di un militare 
in famiglia nell’Associazione 
Nazionale Carabinieri in 
congedo, nella Protezione Civile 
di Torino distaccamento di Rivoli 
e nei Vip (Volontari Insieme per 

Grugliasco), anche in questo 
caso per il trasporto disabili e, 
infine, frequentare il corso del 
118 per il primo soccorso. Ma 
l’ultima esperienza fatta è molto 
significativa: “Ho partecipato 
come unico grugliaschese 
rappresentante della Protezione 
Civile alla missione per il 
terremoto in Centro Italia – 

racconta- Sono andato a Norcia 
e Preci nei campi allestiti con 
tende e roulotte e mi occupavo 
della sorveglianza, in special 
modo, notturna.Siamo stati 
lì dieci giorni a novembre e 
abbiamo vissuto un’esperienza, 
dal punto di vista umano molto 
ricca, ma bruttissima per 
quanto riguarda lo scenario che 
ci siamo trovati di fronte: tutto 
distrutto le persone senza più 
nulla. Siamo anche stati a fare 
vigilanza all’ingresso dei centri 
abitati crollati.Abbiamo preso 
la pioggia, il freddo, la neve e 
queste povere persone nelle 
tende hanno patito molto più di 
noi” E queste esperienze creano 
anche legami tra le persone che 

si incontrano: “Si, con qualcuno 
siamo rimasti in contatto.

Ci siamo scritti e telefonati per gli 
auguri di Pasqua. Sicuramente è 
un’esperienza da ripetere, molto 
formativa dal punto di vista 
umano”.

Per Previatello non era la prima 
esperienza in situazioni di 
emergenza: è stato due volte 
a L’Aquila per il terremoto, 
ad Alessandria quando ci fu 
l’alluvione e ha il brevetto per la 
ricerca delle persone: “Finché 
potrò parteciperò a queste 
missioni proprio perché credo 
sia fondamentale mettersi a 
disposizione degli altri”.

FINO AL 12 MAGGIO AVVISO 
PUBBLICO DI RICERCA 
VOLONTARI DISPONIBILI 
A SVOLGERE IL RUOLO 
DI ACCOMPAGNATORE AI 
SOGGIORNI ESTIVI PER LA 
TERZA ETÀ

L’Amministrazione Comunale 
intende selezionare volontari 
di età compresa tra 25 e 70 
anni, residenti a Grugliasco, 
disponibili a svolgere il 
ruolo di Accompagnatore ai 
Soggiorni Marini promossi 
dalla Città di Grugliasco 
nel periodo compreso tra 
maggio e ottobre 2017. 
L’Accompagnatore ha il 
compito di essere il referente 
del Comune sul posto e 
di facilitare i rapporti tra il 
Comune, l’Agenzia, il titolare 
della struttura ricettiva e i 
partecipanti. Il calendario 
e le località proposte 
sono disponibili sul sito 
del Comune di Grugliasco 
nell’area Servizi alla Persona.
Domande da consegnare 
entro il 12 maggio. Info: 
Servizio Sicurezza Sociale
T 011 4013330.

LAVORI ALLA PALESTRA 
DELLA SCUOLA LEVI: NESSUNA 
INFILTRAZIONE ANCHE DOPO 
LE PIOGGE DEGLI ULTIMI 
GIORNI

Continua la fase di monitoraggio 
e di valutazioni delle condizioni 
di tenuta della copertura della 
palestra della scuola media 
Levi di Borgata Paradiso e 
della palestrina della scuola 
primaria Ciari. Gli ultimi lavori 
realizzati hanno previsto 
l ’ i m p e r m e a b i l i z z a z i o n e 
parziale della copertura dopo 
le segnalazioni di infiltrazioni 
d’ acqua meteoriche sul tetto 
piano. Ulteriori interventi edili 
sono stati eseguiti sulla falda 
lamierata dell’ampliamento 
della palestra. Il Servizio 
Manutenzione Stabili del 
comune ha verificato, però, 
anche dopo l’ultima pioggia 
trascorsa, nessuna infiltrazione 
d’acqua. I tecnici garantiranno 
un continuo e costante 
monitoraggio dopo le future 
piogge e le avverse condizioni 
meteo per garantire agli 
studenti e a tutti gli sportivi 
che frequentano la palestra la 
massima sicurezza e agibilità 
dell’impianto sportivo. 

UN’ORDINANZA DEL 
SINDACO CONTRO LA 
PROCESSIONARIA DEL PINO

La processionaria del pino è 
un lepidottero defogliatore 
che, allo stato larvale, si nu-
tre degli aghi di numerose 
conifere e, come tale, può 
causare danni alla crescita 
delle piante infestate. Le in-
festazioni di quest’insetto 
possono comportare dei ri-
schi per la salute di persone 
o animali in quanto, a partire 
dal terzo stadio, le larve sono 
provviste di peli urticanti che, 
rilasciati nell’aria, possono 
causare irritazioni cutanee 
ed alle vie respiratorie non-
ché, in persone predisposte, 
anche shock anafilattico. Per 
queste ragioni l’Amministra-
zione comunale ha emanato 
un’apposita ordinanza co-
munale volta a contenere le 
allergopatie e le azioni infe-
stanti della processionaria e 
le conseguenti allergopatie. 
L’ordinanza si rivolge ai pro-
prietari e ai conduttori delle 
piante di pino, disponendo la 
messa in atto di opportune 
misure ed accorgimenti. Info: 
www.comune.grugliasco.
to.it.

RIMOSSO IL TRATTO 
DI MURETTO DELLA 
RECINZIONE DELLA 
FERMATA FERROVIARIA DI 
BORGATA PARADISO

È stato rimosso un tratto del 
muretto di recinzione e la re-
lativa ringhiera per permette-
re lo spazio di manovra delle 
biciclette che utilizzano lo 
scivolo della scala della fer-
mata ferroviaria di borgata 
Paradiso. L’intervento è stato 
effettuato dopo le richieste di 
alcuni cittadini per facilitare 
l’ingresso in bici alla fermata. 
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CASCINE APERTE RITORNANO DAL 17 AL 21 MAGGIO: 
TUTTI GLI APPUNTAMENTI E LE INIZIATIVE IN CITTÀ

Torna Cascine e ville aperte 
2017, con tanti appuntamenti 
organizzati dall’Associazione 
Città Futura con il patrocinio del-
la Città di Grugliasco. Le visite 
in villa Boriglione sono previste 
venerdì 19 maggio dalle 20,45 
con visita specifica al RIMu, ri-
fugio antiaereo e domenica 21 
maggio dalle 10 con visita al 
RIMu, rifugio antiaereo, mostra 
fotografica e museo Gianduja, 
grazie alla Cojtà Gruliascheisa 
e al Fotoclub La Gru. Sabato 20 
maggio in via Da Vinci 44 dalle 
9,45 alle 10,45 Università Aper-
ta propone due visite guidate 
agli allevamenti deglli animali 
della Facoltà di Veterinaria. Le 
degustazioni si terranno merco-
ledì 17 maggio alle 21 per vini 
e formaggi e venerdì 19 alle 
21,30 per le birre nel parco Le 
Serre in via Tiziano Lanza 31 
grazie a Onav, Onab e Onaf con 
prenotazione obbligatoria (338 
8826805 – 340 6994847); Ve-
nerdì 19, sabato 20 e domenica 
21 maggio alla Cascina Duc in 
strada del Portone 197 anima-
zione con piatti tipici, musica, 

balli, per piccoli e grandi; mentre 
a Villa Claretta Assandri in via La 
Salle 87 l’animazione sarà do-
menica 21 maggio con l’accam-
pamento della Milizia Paesana 
di Grugliasco, i balli folk Dj set 
con Artefolk e la visita al Muiseo 
del Grande Torino, grazie al Toro 
Club La Gru; infine, sempre do-
menica 21 maggio sono previste 
le visite alle Cascine Villanis, in 
via Moncalieri 8 e alla Mandina 
in via Unità d’Italia 35 dalle 10 
alle 18. Inoltre è prevista, sem-
pre domenica, una visita gui-
data al cantiere della Cappella 
Mandina alle 15 accompagnati 
dai tecnici incaricati del restau-
ro, a cura della società Le Serre. 
Domenica dalle 10,30 alle 19 
cascine e ville saranno collegate 
da navette gratuite con partenza 
da piazza Matteotti fronte muni-
cipio. Per informazioni: Associa-
zione Città Futura, via Scoffo-
ne 11 (338 8826805 – 340 
6994847; www.associazionecit-
tafutura.it; cfuturagrugliasco@
gmail.com).

Dal 19 al 21 maggio in piazza 
Matteotti e in piazza 66 Martiri 
arriva la “Festa americana & cibi 
dal mondo”.

Una festa a base di cultura 
made in Usa con rodeo su toro 
meccanico, esposizione auto 
e moto, contuntry, rockabilly e 
rock’n roll, tantissimo cibo da 
tutto il mondo.

Il programma di musica e 
intrattenimento è pensato per 
i giovani e le famiglie: ci sarà 
la possibilità di cimentarsi nel 
ballo libero in pista con sonorità 
country, blues, rockabilly e di 
cavalcare un toro meccanico. 
La festa aprirà i battenti 
venerdì 19 maggio, dalle 12 a 
mezzanotte e proseguirà sabato 
20 e domenica 21 dalle 10 a 
mezzanotte. non mancherà 
l’intrattenimento per i bambini.

L’iniziativa è organizzata 
da “Karisma eventi” con 
il patrocinio della Città di 
Grugliasco. L’ingresso è gratuito. 

Inforimazioni:  partecipazione@
buongiornoitalia.us.

DA NON PERDERE DAL 19 AL 21 MAGGIO LA 
“FESTA AMERICANA E CIBI DAL MONDO”

 

Cascina Duc 
strada del Portone 197 

 

Venerdì 19/5 
Sabato 20/5 
Domenica 21/5 

 

Piatti tipici, 
musica, balli, animazioni 
per piccoli e grandi 
 

Città di Grugliasco 

Domenica, dalle 10,30 alle 19, cascine e ville saranno collegate da navette gratuite con partenza da p. Matteotti fronte Municipio  

Per informazioni: Associazione Città Futura, via Scoffone 11 – Grugliasco 

  338-8826805/340-6994847            www.associazionecittafutura.it     cfuturagrugliasco@gmail.com 

 

 
Domenica 21/5 dalle ore 15 
Open day del Parco Le Serre 
in via T. Lanza, 31 

 

Villanis – via Moncalieri, 8 
e Mandina – via Unità d’Italia, 35 
dalle 10 alle 18 di Domenica 21/5 

 

 
Villa Boriglione presso il Parco 
Le Serre - via T. Lanza, 31 
Venerdì 19/5 ore 20,45 Visita al 
RIMu - Rifugio antiaereo 
Domenica 21/5 dalle ore 10 

Si potranno visitare: 
- RIMu - Rifugio antiaereo 

- Mostra fotografica 
- Museo Gianduia 

 

 

Open day del Parco Le Serre 

in via T. Lanza, 31 

 

 
Domenica 21/5 dalle ore 15 
Villa Claretta Assandri  - via La Salle 87 
- Accampamento della Milizia Paesana di Grugliasco 
- Balli Folk DJ set con Artefolk 
- Visita al Museo del Grande Torino 

Sabato 20/5 in via L. da Vinci, 
44 alle ore 9,45 e alle ore 
10,45 due Visite guidate agli 
allevamenti degli animali della 
Facoltà di Veterinaria 
di Grugliasco 

 

Mercoledì 17/5 alle 21 Vini & Formaggi 
Venerdì 19/5 alle 21,30 Birre 

presso il Parco Le Serre - via T. Lanza, 31 
Prenotazioni obbligatorie: 

338/8826805-340/6994847 

Domenica 21/5 dalle ore 15 via Unità d’Italia, 35 
Visita guidata al cantiere (accompagnati dai 
tecnici incaricati del restauro) 
 
 

Open day del Parco Le Serre 

in via T. Lanza, 31 

 

 

19 - 20 - 21 MAGGIO

- GRUGLIASCO - 

Info: partecipazione@buongiornoitalia.us  

Una festa a base di cultura "Made in U.S.A." 

Rodeo su
toro meccanico

Esposizione 
Auto e moto

INGRESSO GRATUITO

Country
Rockabilly
e Rock’n’roll

Tantissimo cibo da
 tutto il mondo! 

3932500500

MATTEOTTI  & 66 MARTIRI
P.zza P.zza 
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IL PARCO CULTURALE LE SERRE SI APRE AL PUBBLICO IL 21 
MAGGIO CON MOSTRE, LABORATORI CREATIVI, ESIBIZIONI

“Oltre il parco”: domenica 
21 maggio dalle 15 al 
parco culturale Le Serre 
in via Tiziano Lanza 31 è 
previsto un pomeriggio di 
esibizioni, mostre, lezioni 
aperte, laboratori creativi 
per adulti e bambini, stand 
informativi dei partner del 
parco Le Serre, spazio giochi 
e animazione e, inoltre, 
l’affissione dei tre pannelli 

vincitori del concorso 
fotografico “Obiettivo parco”, 
l’inaugurazione del progetto 
“Alberi in Serre” a cura 
della Cojtà Gruliascheisa 
e la presentazione del 
nuovi percorsi pedonali del 
parco. Inoltre sarà aperto 
il punto ristoro. Il tutto sarà 
organizzato e curato dalla 
società Le Serre e dalle 
realtà presenti nel parco.

ATTIVA ALL’ANAGRAFE LA POSSIBILITÀ DI SCEGLIERE LA DONAZIONE 
DI ORGANI E TESSUTI AL RINNOVO DELLA CARTA D’IDENTITÀ

Il comune di Grugliasco, 
in collaborazione con il 
Coordinamento Regionale 
delle Donazioni e dei Prelievi di 
Organi e Tessuti, ha attivato la 
registrazione della dichiarazione 
di volontà sulla donazione 
di organi e tessuti all’Ufficio 
Anagrafe. A proporre in consiglio 
comunale questa nuova e 
importante scelta, i consiglieri 
comunali del Pd Raffaele 
Bianco e Gianni Sanfilippo su 
indicazione delle disposizioni di 
legge comunicate dal Ministro 
della Salute. 
Se sei un cittadino maggiorenne, 

in occasione del rilascio o del 
rinnovo della carta d’identità, 
l’addetto allo sportello ti 
chiederà se desideri registrare 

la tua volontà, esprimendo il tuo 
consenso o diniego e firmando 
un apposito modulo.

La tua scelta sarà inserita 
nel database del Ministero 
della Salute che permette ai 
medici del Coordinamento di 
consultare, in caso di possibile 
donazione, la dichiarazione di 
volontà di un individuo. Potrai 
cambiare la tua decisione in 
qualsiasi momento, recandoti 
presso la tua Asl.

Sono altrettanto valide ai sensi 
di legge anche le manifestazioni 

di volontà mediante:
-La registrazione presso 
gli sportelli delle Asl (www.
donalavita.net)
-La tessera regionale (da portare 
con te tra i documenti d’identità)
-L’iscrizione all’AIDO
Secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente si considera 
valida, ai fini della donazione, 
l’ultima volontà manifestata in 
ordine temporale.

Informazioni:
011 4013412 - uff.anagrafe@
comune.grugliasco.to.it

OLTRE 
IL PARCO  

domenica 21 maggio 2017 
dalle ore 15 

Parco Culturale Le Serre
via Tiziano Lanza 31, Grugliasco

Un pomeriggio di...

ESIBIZIONI
MOSTRE
LEZIONI APERTE
LABORATORI CREATIVI 
PER ADULTI E BAMBINI
STAND INFORMATIVI 
DEI PARTNER DEL PARCO LE SERRE
SPAZIO GIOCHI E ANIMAZIONE

PUNTO RISTORO

e in...oltre
Affissione dei 3 pannelli vincitori 
del concorso fotografico "OBIETTIVO PARCO" 

Inaugurazione del progetto "ALBERI IN SERRE" 
a cura dell'Ass. COJTA' GRULIASCHEISA 

Presentazione dei nuovi 
PERCORSI PEDONALI 

del Parco Le Serre 

FINO AL 5 GIUGNO IL BANDO 
PER L’AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE DELLA 
GESTIONE CENTRO 
BENESSERE PRESSO LA 
CITTÁ UNIVERSITARIA DELLA 
CONCILIAZIONE

La Società Le Serre indice un 
Bando pubblico con oggetto 
la concessione in gestione 
del Centro Benessere sito 
nella Città Universitaria della 
Conciliazione di Grugliasco. 
La scadenza per la presen-
tazione delle candidature è 
entro e non oltre le 12 del 5 
giugno 2017. Tutta la docu-
mentazione è scaricabile sul 
sito web del Comune.

FINO AL 5 GIUGNO IL BANDO 
PER L’ASSEGNAZIONE DI 
LOCALE DA DESTINARE A 
“SPAZIO FAMIGLIA” PRESSO LA 
“CITTA’ UNIVERSITARIA DELLA 
CONCILIAZIONE – ALA OVEST – 
SALA ROSSA” 

La Società Le Serre intende 
assegnare in uso i locali siti 
presso l’immobile denominato 
Città universitaria della 
conciliazione (ala ovest – Sala 
Rossa) sito in Grugliasco in via 
Prospero 41, da destinarsi ad 
attività ludica per le famiglie. La 
scadenza per la presentazione 
delle candidature è entro e non 
oltre le 12 del 5 giugno 2017. La 
documentazione è scaricabile 
sul sito del comune.

INAUGURATA LA MOSTRA “DAL 
PASSATO AL PRESENTE” IN 
MUNICIPIO FINO AL 12 MAGGIO 
GRAZIE AL GRUPPO STORICO 
MILIZIA PAESANA IN FAVORE 
DEI TERREMOTATI DEL CENTRO 
ITALIA

“Dal passato al presente – 
ricostruiamo il presente sulle 
memorie del passato”, si 
chiama così la mostra allestita 
in municipio, dal 2 al 12 
maggio, visitabile dal lunedì al 
venerdì dalle 8,30 alle 18,30 
e il sabato dalle 9 alle 12 
in favore dei terremotati del 
Centro Italia. La mostra è stata 
allestita dal Gruppo Storico Città 
di Grugliasco Milizia Paesana 
Compagnia san Sebastiano, con 
il patrocinio della Città.

FINO AL 15 MAGGIO 
AVVISO PUBBLICO PER 
L’ASSEGNAZIONE DI AREA 
VERDE CON FINALITÁ 
“PUNTO AGGREGATIVO 
ESTIVO” PRESSO IL PARCO 
CULTURALE LE SERRE

È stato pubblicato dalla 
società Le Serre, il bando 
per l’assegnazione di 
un’area verde con finalità 
di punto aggregativo estivo, 
presso il parco culturale 
Le Serre di via Tiziano 
Lanza 31. La scadenza 
per la presentazione della 
candidatura è il 15 maggio, 
entro e non oltre le ore 
12.Il bando, il modello A, la 
planimetria e le foto sono 
scaricabile sul sito del 
comune.
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XIII EDIZIONE “INSIEME PER SUONARE CANTARE DANZARE”, VIII 
CONCORSO “GIANNI RODARI” - LA SCUOLA  POGLIANO 26 VOLTE SUL PODIO 

Domenica 9 aprile, al teatro 
Maggiore di Verbania, si è 
chiusa tra applausi l’ XIIII 
edizione di “ Insieme per 
Suonare Cantare Danzare” 
di Verbania che ha premiato 
i migliori fra gli studenti delle 
scuole di musica pubbliche e 
private arrivate da tutt’Italia 
per esibirsi durante una 
settimana di audizioni. Dopo 
“Onde Sonore” 9° concorso 
internazionale di musica 
moderna tenutosi a Jesolo 
l’11 e 12 marzo dove, nella 
categoria solisti, i batteristi 
Andrea Canepari e Riccardo 
Fontanarosa hanno vinto 
in ex-equo con votazione 
97/100 e il secondo posto è 
stato di Riccardo Stramaccia 
con 94/100, e, nella 
categoria gruppi, i RITMIX 
hanno ricevuto il secondo 
premio con votazione 
94/100, anche quest’anno, 
l’associazione musica 
insieme di Grugliasco, nel 
vco, si è distinta tra i 3.700 
allievi iscritti, vincendo 25 
premi, di cui 2 borse di 
studio, su 23 allievi iscritti e 
3 gruppi.
«Ringrazio tutti gli insegnanti 

che preparano i nostri 
ragazzi durante le lezioni. Il 
continuo e costante lavoro 
fatto in classe ci permette 
di raggiungere risultati 
eccellenti. La nostra scuola è 
quella che, in ogni concorso, 
conta sempre il maggior 
numero di vittorie singole e 
di gruppo. Sono orgogliosa 
di tutti loro. Ringrazio in 
particolar modo chi segue 
i nostri gruppi che stanno 
facendo man bassa di 
ogni premio – commenta 
la presidente Concetta 
Rinaldi – questi concorsi non 
fanno altro che accrescere 
la voglia di condividere, di 
confrontarsi e di aiutarsi nei 
momenti di difficoltà, perchè 
queste sono competizioni 

SANE, competizioni legate 
alla musica e alla cultura».

I premiati:
-Borsa di Studio, categoria 
gruppi: 100/100 Orchestra 
Musica Insieme, formata 
dai piccoli allievi, tra i 6 e i 
16 anni, di cui molti alla loro 
prima esibizione.
-Borsa di Studio, categoria 
solisti: 100/100 pianoforte 
e canto, Francesca Giustinia 
Tarquilio.
-Diploma di 1° classificato 
e coppa, categoria gruppi: 
98/100 Orchestra di Chitarre 
“SI FA SOL!”; categoria solisti: 
batteria 98/100:Riccardo 
Fontanarosa, Riccardo 
Stramaccia
-Diploma di 1° classificato 

e medaglia, categoria 
gruppi: 97/100 Band 
Musica Insieme; categoria 
solisti: 97/100 batteria, 
Thomas Bernini; 96/100 
basso elettrico, Riccardo 
Stramaccia; batteria, 
Francesco Stramaccia; 
violino, Diego Raimondo; 
95/100 violino, Alessandro 
Bottinelli; canto, Alessia 
Perrotta.
-Concorso “Gianni Rodari” 
diploma di 1° classificato e 
medaglia, 95/100 Canepari 
Andrea solista pianoforte e 
compositore.
-Diploma di 2° classificato e 
medaglia, categoria solisti: 
canto, Piccirillo Giovanni, 
Gabriele Ziino, Duo Geda 
Elena e Stefania Saletti; 
pianoforte, Clara Melloncelli, 
Francesco Stramaccia; 
batteria, Mattia Ferrari, 
Valente Francesco; violino, 
Emma Falcone, Sofia 
Crivello, Cecilia Melloncelli, 
Zoe Ambrosino; chitarra, 
Alessandro Perona.
-Diploma di 3° classificato 
e medaglia categoria solisti: 
canto, Carlotta Matilda 
Grassi; violino: Zanelli Laura.

L A N AT À  A R T I S TA 
CELEBRATO ANCHE FUORI DAL 
PIEMONTE

Le opere e l’arte del 
grugliaschese Gaetano Lanatà 
su “My art international web 
magazine”, periodico semestrale 
d’arte e cultura. Nelle parole 
di Sandro Serradifalco la 
celebrazione di un percorso 
artistico che ha portato 
Lanatà “dall’espressionismo 
all’informale – scrive 
Serradifalco – Lanatà fa tesoro 
di tutti i suoi anni di esperienza, 
per fare in modo che le sue 
creazioni possano ancora 
oggi essere dei capolavori 
contemporanei”.

IL 13 MAGGIO IL CONCERTO 
DEDICATO ALLE MAMME AL 
PARCO LE SERRE

Il coro di Voci Bianche e il 
Coro La Fonte della Città di 
Grugliasco, diretti dal Maestro 
Gianni Padovan, presentano, 
in occasione della Festa della 
mamma, il concerto dedicato a 
tutte le mamme dal titolo “Cento 
rose per la mamma”.
L’appuntamento è per sabato 
13 maggio alle 21, al padiglione 
La Nave, all’interno del Parco 
Culturale Le Serre in via Lanza 
31. Sarà consegnata una rosa a 
tutte le mamme presenti in sala. 
La serata è a favore del Coro la 
Fonte e del Coro Voci Bianche. 
Ingresso libero e gratuito.

DUE GIOVEDÌ AL MESE 
IL CORSO DI PITTURA 
DI CATERINA PALLOTTA 
E CARLO BARBERO – A 
MAGGIO L’11 E IL 25

A maggio l’11e il 25 e a 
giugno l’1, l’8 e il 22, dalle 
18.30 alle 21,30, nei giove-
dì, 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.

A MAGGIO E GIUGNO 
APPUNTAMENTI CON IL 
FOTOCLUB LA GRU

Il fotoclub “La Gru” si ritrova ogni 
martedì alle 21 in via Scoffone 
11, presso “Città Futura” par-
co San Sebastiano. I prossimi 
incontri si terranno a maggio e 
giugno.
Ecco il programma:

Maggio
Martedì 16 Serata tecnica 
“come preparare una proiezo-
ne“
Domenica 21 ESPOSIZIONE MO-
STRA A VILLA BORIGLIONE
Martedì 23 Commento ed ana-
lisi delle opere presentate alla 
mostra
Martedi 30 CONCORSO INTER-
NO “ PORTFOLIO “

Giugno
Martedì 6 Analisi critica delle 
opere presentate al concorso 
interno
Martedì 13 Serata tecnica “ 
come preparare una proiezione 
“
Martedì 20 Serata tecnica “ il 
reportage fotografico ..in vacan-
za “
Martedì 27 CONCORSO INTER-
NO A TEMA FISSO “ LA FOTO IN 
BIANCO/NERO “
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ANCORA APERTE LE ISCRIZIONI  PER LA 25A EDIZIONE 
STRAGRUGLIASCO IN BICICLETTA DEL 21 MAGGIO

Il 21 maggio torna la Stra-
grugliasco in bicicletta, giun-
ta alla 25ª edizione grazie 
all’impegno del Gru Club Adb, 
che, come ogni anno, la orga-
nizza con il patrocinio del Co-
mune. Si tratta di un’edizio-
ne ricca e varia, che propone 
un percorso rinnovato per at-
traversare i parchi della città. 
La manifestazione trova la 
collaborazione con il Cidiu, la 
Foglia Matta e con l’associa-
zione “L’isola che non c’è”. Il 
ricavato della manifestazione 
sarà devoluto al progetto “W 
il cuoco”. Testimonial saran-
no Vito e Luca Amadio, storici 
partecipanti fin dalla loro in-
fanzia. Al termine della mani-
festazione, ci sarà il pranzo 

presso la bocciofila colle-
gnese “La Certosa”, dove la 
giornata continuerà con una 

gara amatoriale di bocce. Dal 
4 novembre al 17 dicembre 
una mostra di Luca Repetto 
e Luigi D’Amato, pittori gru-
gliaschesi del gruppo di ar-
tisti SolidarietArte 2017 del 
Gru Club Adb, sarà allestita a 
Villa Boriglione. Il 17 e giugno 
in collaborazione con U.S. Vi-
gor Ivrea Cycling Team sarà 
organizzato un prologo del 
nord-ovest in bicicletta per 
accompagnare, insieme a 
Salvatore Borsellino, l’agen-
da rossa da Ivrea a Bollate, 
da dove il 25 giugno partirà 
per arrivare a Palermo, in via 
D’Amelio, il 19 luglio, 25 an-
niversario della strage in cui 
perse la vita il giudice Paolo 
Borsellino, secondo il proget-

to nato dalla collaborazione 
dell’associazione culturale 
“L’Ora blù” con il Movimento 
Agende Rosse. Infine, dall’11 
novembre al 17 dicembre 
nei locali del Comune sarà 
allestita la mostra “Legalità 
1987-2017 dal maxiproces-
so ad oggi”, con momenti di 
discussione e riflessione in 
occasione dei 30 anni dal-
la lettura della sentenza del 
maxiprocesso di Palermo.

Per informazioni e iscri-
zioni: www.gruclubadb.it; 
https://www.gruclubadb.
it/iscrizioni-on-line-stragru-
gliasco2152017/; https://
www.facebook.com/even-
ts/1220811767972009/. 

TORNA IL 20 MAGGIO PRANZO PER LE PERSONE SENZA 
FISSA DIMORA CON L’ASSOCIAZIONE LESNA 2000

Torna anche quest’anno il 20 
maggio nei locali dell’auditorium 
della scuola “Don Caustico” la 
manifestazione di beneficenza 
a favore dei senza fissa dimora 
e delle persone in condizione di 
disagio economico e familiare, 
che si rivolgono all’associazione 
“Bartolomeo & C.”.

Si tratta di un’iniziativa che si 
protrae, grazie all’impegno di 
“Lesna 2000” dal 2009.
Si comincerà alle 10 con 

l’arrivo di 70 persone circa 
accompagnate da alcuni 
dirigenti e volontari della 

“Bartolomeo & C.”. Alle 11 ci 
sarà la santa messa officiata 
da don Sarino nella chiesa di 

Sant’Antonio da Padova e si 
proseguirà con il pranzo allietato 
dalla musica di Revor e da 
alcuni intermezzi di animazioni 
varie fino alle 18. L’associazione 
“Lesna 2000” ringrazia tutti 
coloro che collaborano alla 
realizzazione dell’evento 
dell’evento e, in particolare, 
l’associazione commercianti Le 
Gru, la cooperativa Carabattola, 
i volontari della cooperativa San 
Donato, la Croce Rossa di Rivoli 
e l’Amministrazione comunale.

TANTE ATTIVITÀ CON L’AUSER: IL 20 
MAGGIO LA FESTA DI PRIMAVERA

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.

Sabato 20 maggio, alle 
20.30, è da non perdere 
la Festa di Primavera 
(su prenotazione sino ad 
esaurimento posti) riservato 
ai soci Auser con omaggio 
alle donne, mentre domenica 
28 maggio è previsto un 
pomeriggio danzante dalle 
15 alle 18. Dal 27 agosto al 
10 settembre al mare con 
l’Auser.

“MANGIAR BENE IN GRAVIDANZA” 
ALLA BOTTEGA GRANEL

Anche a maggio proseguono 
gli incontri alla Bottega Granel 
di via Spanna 18, rispetto a 
diverse tematiche. Posti limitati 
su prenotazione, costo dell’ 
incontro 4 euro.
Ecco di seguito tutte le date:

13 maggio - Primi passi verso la 
cosmesi naturale - dalle 16 alle 
18
20 maggio - Alimentazione 
salutare per i nostri piccoli - 
dalle 16 alle 18
24 maggio - Pulire casa con 3 
ingredienti - dalle 18 alle 19.30

Bottega Granel è una bottega 
alimentare dove la maggior 
parte dei prodotti sono sfusi. 
I prodotti sono scelti in base 

a dei criteri di qualità e di 
sostenibilità. I fornitori ai quali ci 
appoggiamo sono dei produttori 
che coltivano prodotti di qualità, 
sia locali, da filiere corte e/o 
controllate.

Nel negozio si potrà acquistare 
alimenti sfusi come cereali, 
pasta, legumi, tè , tisane, 
cereali per la colazione, caffè, 
spezie, semi, erbe officinali, 
frutta disidratata, frutta 
secca. Saranno disponibili 
anche prodotti per la pulizia 
e per l’igiene personale come 
detersivi sfusi e altri prodotti per 
l’igiene.

Info: info@bottegagranel.it
T 011 427 6188
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SUCCESSO PER LA 2ª EDIZIONE DI GRUGLIASCHIAMO 
DOMENICA 9 APRILE AL PARCO PORPORATI

“Sine Sole Sileo”, cioé “Senza 
il Sole Taccio”, si legge sulla 
meridiana della facciata della 
Torre civica di Grugliasco, 
simbolo della Città.

Il Sole, invece, il 9 aprile scorso, 
non si è fatto desiderare e 
ha contribuito al successo 
della 2ª edizione della 
“GRUgliaschiAMO”; una festa 
dedicata soprattutto ai bambini 
e alle famiglie con lo scopo di 
sensibilizzare, grandi e piccini, 
alla pratica dello sport, alla 
mobilità sostenibile e a “Fare 
Comunità”.

Un sole che ha trasmesso 
calore, energia, gioia e voce 
ai tantissimi partecipanti, 

qualche migliaia, che domenica 
pomeriggio hanno affollato il 
Parco Porporati. Molte le attività 
sportive, ludico-ricreative e di 
intrattenimento che i bambini 
hanno potuto sperimentare e 

praticare immersi nel verde 
della bellissima location.

Sono stati oltre 500 i bambini 
“podisti” delle scuole materne 
ed elementari di Grugliasco 

che si sono cimentati senza 
risparmiarsi, rispettivamente, 
in una corsa individuale ed 
in una staffetta tra classi. 
«Anche quest’anno – spiega 
Antonio Barbaro, coordinatore 
dell’evento – siamo riusciti 
a coinvolgere tante famiglie, 
associazioni del territorio e 
realtà commerciali; tutti ci 
hanno aiutato a fare comunità 
divertendoci. Vedere tantissimi 
bambini sprizzanti di gioia 
correre, ballare e giocare 
è la vera mission della 
GRUgliaschiAMO, consapevoli 
che i bambini sono degli 
straordinari facilitatori di buone 
pratiche in grado di orientare i 
comportamenti familiari anche 
sui temi legati alla sostenibilità».

IL 23 MAGGIO APPUNTAMENTO CON LA 14ª EDIZIONE DELLA 
STAGIONE MUSICALE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “DI NANNI”

Ancora un appuntamento per 
una delle attività “fiore all’oc-
chiello” dell’Istituto Compren-
sivo “Di Nanni Unita”. Si tratta 
dei Concerti-Lezione della “Sta-
gione Musicale” giunta alla 14ª 
edizione. Lo scopo di queste at-
tività è quello di avvicinare i gio-
vani della Scuola Media e delle 
classi quinte (Scuole “Di Nanni” 
e “Ungaretti”) alla musica attra-
verso la conoscenza diretta dei 

vari strumenti presentati e di 
fornire i fondamenti culturali per 
una buona fruizione dell’ascolto 
musicale, attraverso l’analisi e 
l’approfondimento dei rapporti 
tra musica ed altre forme d’arte 
ed i collegamenti tra diversi ge-
neri musicali.
I concerti sono tenuti da musi-
cisti esperti di grande esperien-
za: docenti e allievi del Liceo 
Musicale “Cavour” di Torino. 

Quest’anno, con il trasferimento 
della sede della scuola Media, in 
via Cotta i concerti si svolgeran-
no, presso il teatro “Le Serre” di 
via Tiziano Lanza 31, all’interno 
del parco culturale Le Serre.

Il 23 maggio toccherà a Clarisax 
Ensemble – Allievi del Liceo Mu-
sicale Cavour, (Ore 9:30) , clas-
se di Clarinetto Professor Walter 
Frezzato, classe di Sassofono 

Prof. Enea Tonetti, musiche di 
Piazzolla, Morricone, Williams, 
Ellington.

Infine il concerto “I Suoni e i tim-
bri dell’Organo” (tenuto da Gian-
ni Padovan) che si svolgerà in 
date diverse e per singola classe 
presso la Chiesa Parrocchiale di 
San Cassiano con il prestigioso 
Organo a canne Vegezzi-Bossi 
del 1855.

FINO ALL’11 MAGGIO APERTE LE ISCRIZIONI AL CONCORSO “PAOLO 
PREVER” PER GIOVANI PIANISTI CHE SI TERRÀ IL 27 E IL 28 MAGGIO

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

maggio 2017. Categorie di par-
tecipazione: 
- fino a 6 anni di età, esecuzio-
ne di un “racconto sonoro” vedi 
“Primopiano” di Adolfo Conrado 
e di uno tra i brani della prima 
parte del libro di Paolo Prever 
“Suonare il pianoforte”; 
- fino a 9 anni esecuzione di un 

brano scelto del primo libro di 
Paolo Prever, una composizione 
del repertorio pianistico a libera 
scelta del concorrente. Il brano 
può essere anche inedito o com-
posto dallo stesso esecutore; 
- fino a 13 anni esecuzione di 
un brano scelto nell’Appendice 
della nuova edizione del 1° libro 

“Suonare il pianoforte” di Paolo 
Prever, una composizione del re-
pertorio pianistico a libera scel-
ta del concorrente.
Informazioni:
349 7811844 -
339 5793088 
www.agamus.it
agamus@agamus.it

FINO AL 28 MAGGIO MOSTRA AL 
MUSEO DEL GRANDE TORINO

Al Museo del Grande Torino e della 
Leggenda Granata è in corso la mo-
stra curata da Cinzia Botto “Il Toro 
torna a casa” che sarà visibile fino al 
28 maggio 2017 nella sala della Me-
moria. La mostra ripercorre la vita 
dello Stadio Filadelfia dove giocò la 
squadra granata dall’inaugurazione 
dell’impianto, il 17 ottobre 1926, 
fino al definitivo trasferimento al Co-
munale, avvenuto nel 1963.
Info: info@museodeltoro.it; +39 333 
9859488 (9-12 e 15-18). 

IL 13 MAGGIO “ROSASPINA” IN BI-
BLIOTECA – FIABE PER I BAMBINI 

La Biblioteca Civica “Pablo Neruda” 
presenta “È sabato! Vieni in Bibliote-
ca”, a cura dell’Associazione Strega-
tocacolor, realizzato nell’ambito del 
progetto “Nati per leggere Piemonte: 
libri e coccole nelle biblioteche dello 
Sbam”. Il prossimo appuntamento 
sabato 13 maggio alle 10,30 con 
“PINOCCHIO” - Ero legna e sono di-
ventato burattino ma quello che vo-
glio è divenir bambino...”
Per l’occasione la Biblioteca sarà 
aperta dalle 10 alle 12,30.

TUTTI I GIOVEDI’ DI MAGGIO OPEN 
DAY AI CAMPI 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 ed effettuare 
un allenamento/provino 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: segrete-
ria@bsrgrugliasco.it, oppure ufficio 
segreteria 011 786950 dalle 16,30 
alle 20.

UN LIBRO PER L’EVENTO “SCRIT-
TORI PER UN GIORNO”

Alcuni commercianti di via 
Perotti, in collaborazione con 
il negozio “La Foglia Matta”, 
hanno realizzato un libro scritto 
da alcuni bambini che hanno 
preso parte all’evento “Scrittori 
per un giorno”, organizzato 
dai commercianti della via, 
all’interno della manifestazione 
Grugliaschiamo. 

L’elaborato è stato consegnato 
al sindaco lo scorso 3 maggio. 
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“SE MI LASCI NON VALE” CON IL CIDIU, SI VOTA FINO AL 21 
MAGGIO - A GRUGLIASCO ANCHE GLI STUDENTI DELLA MARILLAC

Il concorso “Se mi lasci non 
vale”, promosso da Cidiu 
Servizi per sensibilizzare i 
ragazzi sul problema del lit-
tering, è giunto alla fase del 
voto degli elaborati.
Fino al 21 maggio è infatti 
possibile entrare nella se-
zione “Guarda e vota” della 
piattaforma www.semilasci-
nonvale.net per dare le pro-
prie preferenze ai lavori rea-
lizzati dai ragazzi delle classi 
quinte della scuola primaria 
e a quelli delle classi della 
scuola secondaria di primo 
grado che hanno partecipato 
all’iniziativa.
È possibile dare il voto a più 
elaborati, ma si può esprime-
re la propria preferenza una 

volta sola per ognuno.

I lavori da votare sono 27; si 
tratta di disegni, foto, video 
e fumetti realizzati da clas-
si delle scuole primarie A. 
Manzoni di Pianezza, Maria 
Ausiliatrice di Giaveno, Luisa 
de Marillac di Grugliasco, P. 
Gobetti di Rivoli e delle scuo-
le secondarie di primo grado 
Rita Levi-Montalcini di Rosta, 
A. Tallone di Alpignano, Don 

Milani di Druento, Jacquerio 
di Buttigliera Alta.
La classifica dei vincitori ver-
rà pubblicata sulla piattafor-
ma www.semilascinonvale.
net a partire dal 23 maggio 
2017.
Nell’emozionante attesa 
della premiazione che si 
terrà nella prima settimana 
di giugno, nell’ambito della 
Giornata Mondiale dell’Am-
biente, invitiamo tutti a dare 
supporto ai ragazzi che si 
sono impegnati creando dei 
fantastici lavori su un tema 
importante. Con i loro elabo-
rati sono diventati dei testi-
monial “in erba” nella lotta 
contro l’abbandono dei pic-
coli rifiuti che deturpa tanti 

angoli dei nostri paesi e delle 
nostre città.
Celebriamo il tema della 
Giornata Mondiale dell’Am-
biente 2017, “Connecting 
People to Nature”- avvicinare 
la gente alla Natura, restan-
do sulla mission della nostra 
azienda, l’igiene urbana, per-
ché il rispetto e la conoscen-
za della Natura passa anche 
attraverso il rendere più lieve 
la nostra impronta ecologica 
con la corretta gestione dei 
rifiuti prodotti.
Per ulteriori informazioni:
www.semilascinonvale.net
Ufficio Comunicazione Grup-
po Cidiu
s.binelli@cidiu.to.it - T 011 
4028243

GRUGLIASCO E IL COMMUNITY CLOUD CSI 
PIEMONTE, UNA COLLABORAZIONE DI SUCCESSO

Anche il Comune di Grugliasco, 
consorziato al CSI dal 1985, 
usufruisce del Community Cloud 
del Consorzio piemontese. Nel 
luglio 2015, infatti, ha avviato 
una procedura, tuttora in corso, 
di razionalizzazione del proprio 
CED (Centro Elaborazione Dati) 
e di migrazione dei servizi appli-
cativi sul Cloud. E da settembre 
dello stesso anno ne utilizza i 
servizi, insieme a più di ottanta 
altri Enti piemontesi.
Già da fine 2014 è online cloud.
csipiemonte.it, il sito dedicato ai 
servizi per gli Enti locali regio-
nali, mentre a dicembre 2016 
si è conclusa la call rivolta alle 

aziende fornitrici di soluzioni 
applicative, che ha permesso 
la certificazione di dieci impre-
se ICT per il corretto funziona-
mento delle soluzioni realizzate 
all’interno dell’ambiente nuvola.
“Il grande vantaggio del Cloud 
messo a disposizione dal CSI” 
commenta Roberto Montà, pri-
mo cittadino di Grugliasco “è la 
sicurezza che deriva dal fatto di 
conservare i propri dati all’in-
terno di un sistema virtualiz-
zato e protetto.” I servizi Cloud 
sono infatti ospitati presso i 
datacenter del CSI a Torino e 
Vercelli, entrambi certificati ISO 
27001:2013.

Dello stesso avviso Francesco 
Cangemi, responsabile del Si-
stema Informativo comunale: 
“Il progetto Cloud proposto dal 
CSI è innanzitutto un progetto di 
evoluzione del nostro SI; lo stia-
mo infatti costruendo insieme ai 
tecnici del Consorzio ed è previ-
sta una ulteriore evoluzione nei 
prossimi mesi. Per il nostro Ente 
significa usufruire dei vantaggi 
di sicurezza e di risparmio che 
derivano da una gestione non 
più locale ma centralizzata del 
sistema. Positiva è stata anche 
l’attività dei fornitori di software 
che hanno collaborato con noi e 
con il Consorzio per la riuscita 

delle operazioni”. 
“Nel complesso – conclude Can-
gemi – possiamo quindi dirci 
soddisfatti di aver effettuato una 
scelta che, grazie ad importanti 
peculiarità come la flessibilità e 
la modularità, consente di adat-
tare il servizio Cloud in relazio-
ne alle reali esigenze dell’Ente, 
che possono cambiare nel corso 
dell’anno. Noi stessi abbiamo la 
facoltà di agire in autonomia sul 
cruscotto messo a disposizione 
dal CSI, al fine di variare la quan-
tità di risorse a disposizione a 
seconda delle reali esigenze del 
singolo applicativo o sistema in 
uso.”

IL 13 MAGGIO L’ITALIAN SCRATCH 
FESTIVAL 2017 AL MAJORANA  

LA PAGINA FACEBOOK DI 
GRUGLIASCO:  10.000 MI PIACE 

L’Associazione Dschola vi invita a 
partecipare all’Italian Scratch Festi-
val 2017, una grande festa nazio-
nale del coding organizzata in occa-
sione dello Scratch Day Monidale. 
Sabato 13 maggio, dalle 8.30 alle 
12.30 nell’Auditorium dell’ITI Majo-
rana in via Cantore 119, si parlerà 
di Coding a Scuola e saranno pre-
sentati i migliori lavori realizzati in 
Scratch nelle scuole di tutta Italia. 
Una giuria di esperti premierà i mi-
gliori progetti realizzati per ciascun 
ordine di scuole. Il programma della 
giornata prevede:
8.30 Accoglienza e saluti
9.00 Presentazione lavori primarie
9.50 Presentazione lavori seconda-
ria primo grado
10.20 Presentazione lavori biennio 
secondaria secondo grado

10.20 Presentazione lavori biennio 
secondaria secondo grado
11.10 Pausa e votazione finale
11.30 Marco Mazzaglia - Presidente 
T Union Torino
11.50 Premiazione
12.30 Chiusura 
Ingresso libero. È gradita la registra-
zione su www.associazionedschola.
it/isf/registrazione. Ai partecipanti 
verrà rilasciato attestato di parteci-
pazione.

L’evento è organizzato dall’Asso-
ciazione Dschola in collaborazione 
con il Dipartimento di Informatica 
dell’Univestità di Torino, Fondazione 
Mondo Digitale, CSP innovazione 
nelle ICT, T-Union Torino, CoderDojo 
Torino, Museo Piemontese dellInfor-
matica MuPIn.

Abbiamo raggiunto i 10.000 Mi 
Piace su Facebook.

Un risultato che ci dà una gran-
de soddisfazione. Un risultato 
eccezionale, tanto più che il ba-
cino di utenza complessivo del-
la nostra Città è di soli 38.000 
abitanti, eppure rispetto anche 
a metropoli di tutta Italia, la 
piccola Grugliasco, è riuscita 
ad attrarre sulla propria pagina 
10.000 cittadini e altrettanti 
“visitatori”, alcuni dei quali la 
seguono da marzo 2015. Siamo 
secondi solo alla Città di Torino 
che però ha un bacino di uten-
za potenziale di oltre 900mila 
utenti.

In Provincia di Torino la nostra 
pagina è la più visitata tra tutte 
le pagine dei Comuni anche con 
popolazione maggiore.

10.000 apprezzamenti conqui-
stati in poco più di due anni in 
cui ci siamo impegnati al mas-
simo per comunicare tutti gli 
appuntamenti della nostra Città, 
gli incontri, le inaugurazioni, le 
eccellenze di Grugliasco, news 
su associazioni, esercizi com-
merciali, sport, lavori pubblici e 
tanto altro, oltre le migliaia di 
foto dei nostri bravissimi foto-
grafi.

Vogliamo continuare a farlo.
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IV APPUNTAMENTO CON GRUGLIASCO È DI CHI SE 
NE PRENDE CURA, I GIOVANI OLTRE GLI STEREOTIPI

I protagonisti della puntata 
di questo numero sono 

Francesco e Francesca, 
animatori volontari 

dell’associazione “GO - 
Grugliasco oratori” nel 

progetto di doposcuola.

PROFILO
19 ANNI 

STUDENTE 
LAVORATRICE 

IMPEGNO di 
VOLONTARIATO

VOLONTARIA DA 7 ANNI 
NEL PROGETTO 

DOPOSCUOLA CON 
L'ASSOCIAZIONE 
GO GRUGLIASCO 

ORATORI

FRANCESCA
COSA RISPONDI A CHI DICE CHE" I GIOVANI
NON SI PRENDONO DELLE 
RESPONSABILITÀ"?
Penso che non sia vero che i giovani non si 
prendano responsabilità. 

COSA RISPONDI A CHI TI DICE CHE "CHI FA 
VOLONTARIATO E' SOLO UN ILLUSO"?
Risponderei che non è vero perché stiamo 
provando a cambiare il percorso dei ragazzi.
IL MOMENTO IN CUI HAI PENSATO"MA 
CHI ME L'HA FATTO FARE"?
Non l'ho mai pensato!

COSA VUOL DIRE ESSERE VOLONTARI?

Essere volontario per me vuol dire prendersi cura 
degli altri.
QUANTE PERSONE PENSI DI AVER 
INCONTRATO IN QUESTI ANNI DI 
VOLONTARIATO?
In questi anni penso di averne incontrate 
veramente tante.
COSA TI FA VENIRE IN MENTE LA PAROLA 
RESPONSABILITÀ?

Mi fa venire in mente ad esempio il giorno in cui 
abbiamo dovuto portare duecento bambini al 
parco acquatico.
QUANTO DA 1 A 10 SEI SODDISFATTA DI 
ESSERE VOLONTARIA?
10!

FRANCESCO

PROFILO 
             19 ANNI 

     STUDENTE E  
     LAVORATORE 

IMPEGNO di 
VOLONTARIATO

VOLONTARIO DA 
7 ANNI 

NEL PROGETTO  
DOPOSCUOLA CON 
L'ASSOCIAZIONE 
GO GRUGLIASCO 

ORATORI 

QUANTO DA 1 A 10 SEI SODDISFATTO DI 
ESSERE VOLONTARIO?
10!

COSA RISPONDI A CHI DICE CHE "I GIOVANI
NON SI PRENDONO DELLE 
RESPONSABILITÀ"?
Dovrebbero venire a vedere per ricredersi.
COSA RISPONDI A CHI TI DICE CHE "CHI FA 
VOLONTARIATO E' SOLO UN ILLUSO"? 
Risponderei che non è vero e che dovrebbero 
provare.
IL MOMENTO IN CUI HAI PENSATO"MA CHI 
ME L'HA FATTO FARE?"
Quando, ad esempio, devo alzarmi presto la 
mattina per fare servizio.

COSA VUOL DIRE ESSERE  VOLONTARIO?
Essere volontario per me vuol dire prendersi cura 
degli altri ed avere senso di comunità.
QUANTE PERSONE PENSI DI AVER 
INCONTRATO IN QUESTI ANNI DI 
VOLONTARIATO?
In questi anni penso di averne incontrate 
veramente tante. 
QUAL E' STATA LA DIFFICOLTÀ PIÙ GRANDE 
CHE HAI INCONTRATO IN QUESTI ANNI DI 
VOLONTARIATO?
La difficoltà più grande in questi anni si è rivelata 
essere il lavoro di squadra, perché in alcune 
situazioni è stato davvero complicato lavorare in 
gruppo.
COSA TI FA VENIRE IN MENTE LA PAROLA 
RESPONSABILITÀ?
Mi fa venire in mente gli occhi, perché con questi, 
i ragazzi vedono il mio esempio e io posso 
vegliare su di loro. 

APERTE LE ISCRIZIONI 
A ESTATE RAGAZZI 2017

“CODIKING” , IL PROGETTO CHE 
AIUTA I PIÙ PICCOLI CON IL PC

Anche quest’anno 
l’Amministrazione Comunale 
offre ai bambini, ragazzi e alle 
loro famiglie, il ricco programma 
dell’offerta educativa estiva, 
attraverso la progettazione 
partecipata. L’intento 
dell’Amministrazione, con la 
collaborazione della società “Le 
Serre”, è proporre a bambini 
e ragazzi un’esperienza ricca 
di stimoli ludico-ricreativi e di 
animazione, per trascorrere, 
anche in città, un’estate 
all’insegna del gioco e del 
divertimento. A concorrere alla 
copertura di tutto il territorio 
comunale nell’offerta dei 
Centri Estivi, per il periodo 12 
giugno – 4 agosto 2017, sono 
stati invitati tutti i soggetti 
quali associazioni, fondazioni, 
organismi non lucrativi di utilità 
sociale, parrocchie, cooperative 
sociali ed enti che svolgono 
analoghe attività a favore dei 
ragazzi di età compresa tra i 
3 e i 14 anni. L’attività estiva 

si terrà in spazi autorizzati 
dall’ASL TO3, quali locali delle 
associazioni, oratori di Istituzioni 
religiose, spazi e locali comunali 
cittadini e dovrà caratterizzarsi 
mediante l’aggregazione e 
la socializzazione di attività 
adeguate all’età degli alunni 
delle scuole dell’infanzia, 
primaria e secondaria di 
primo grado, con l’obiettivo 
di garantire ai ragazzi un 
corretto equilibrio tra attività di 
crescita, condivisione, scoperta 
del territorio ed esperienze 
attraverso il gioco. Sul sito web 
del Comune si può scaricare 
l’opuscolo con tutte le proposte 
dei 17 partner “accreditati” sulle 
diverse possibilità di scelta per 
la frequenza di un Centro estivo.

Per ulteriori informazioni rivol-
gersi ai Servizi Educativi Terri-
toriali
telefono 011/4013335 o via 
e-mail a: ivano.ciravegna@co-
mune.grugliasco.to.it

Volge al termine CodiKing il 
progetto che ha avviato con 
grande successo al coding e 
al pensiero computazionale 
tutti i bambini delle classi 
terze, quarte e quinte 
dell’Istituto comprensivo 
“King”, comprese le 
succursali Baracca e Don 
Caustico.

Insegnare non solo ad usare 
il computer, ma anche a 

creare dei piccoli programmi 
e sviluppare delle app.

È questo il progetto portato 
avanti nelle scuole di 
Grugliasco dalla startup 
“Merende Digitali” che 
ringrazia gli insegnanti 
che hanno accolto con 
entusiasmo il progetto e la 
Città di Grugliasco che l’ha in 
parte finanziato.
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V APPUNTAMENTO CON GRUGLIASCO È DI CHI SE 
NE PRENDE CURA, I GIOVANI OLTRE GLI STEREOTIPI

In questo numero vi 
presentiamo I laria, 

volontaria della Croce Rossa 
di Grugliasco e Rivoli e 

Samuele ed Elisa, giovani 
impegnati nell’associazione 

“Sbandieratori e Musici della 
Città di Grugliasco”.

“ANIMAZIONE NEI PARCHI” 
CON GRUGLIASCO GIOVANI

Samuele
COSA RISPONDI A CHI TI DICE CHE I 
GIOVANI SI STUFANO IN FRETTA DELLE 
COSE?
Dipende cosa fai nella vita, puoi avere 40 anni e 
stancarti ugualmente di quello che fai.
LA REAZIONE DEGLI ALTRI QUANDO DICI 
CHE SEI VOLONTARIO?
Rimangono sorpresi, mi chiedono se vada allo 
stadio a sbandierare oppure molti mi chiedono 
dove e magari vorrebbero anche provare.
IL MOMENTO IN CUI HAI PENSATO "MA CHI 
ME L' HA FATTO FARE"?
Quando devo alzarmi la domenica mattina 
presto in pieno inverno.
COSA VUOL DIRE ESSERE UN 
VOLONTARIO?
Dedicare tutto il mio tempo, sia a me stesso 
che agli altri.
QUANTE PERSONE PENSI DI AVER 
INCONTRATO IN QUESTI ANNI DI 
VOLONTARIATO?
Non si possono contare.
LA DIFFICOLTÀ PIÙ GRANDE CHE HAI 
INCONTRATO IN QUESTI ANNI?
Dover far capire alla mia famiglia e alle persone 
che mi stanno vicine perché spendo il mio tempo 
in questo modo.
CHE IMMAGINE TI FA VENIRE IN 
MENTE LA PAROLA CONTINUITÀ?
Fa paura, ma in senso buono perché significa che 
qualsiasi cosa tu inizi la devi portare avanti a 
tutti i costi.
DA 1 A 10 QUANTO SEI CONTENTO DI 
QUELLO CHE FAI?
12! 

PROFILO
22 ANNI 

LAVORATORE 
SOCIEVOLE 

DIVERTENTE 
SIMPATICO

IMPEGNO di  
VOLONTARIATO

VOLONTARIO DA 
8 ANNI 

CON L'ASSOCIAZIONE 
SBANDIERATORI  

MUSICI

ELISA
COSA RISPONDI A CHI DICE CHE "I 
GIOVANI SI STUFANO IN FRETTA 
DELLE COSE"?
Non hanno mai provato a fare altre cose
oltre a quelle che fanno abitualmente.

LA REAZIONE DEGLI ALTRI QUANDO DICI 
CHE SEI VOLONTARIA?
Rimangono sorpresi e mi chiedono il perché di 
questa scelta.
IL MOMENTO IN CUI HAI PENSATO "MA CHI 
ME L' HA FATTO FARE"?
Quando devo alzarmi la mattina presto per 
le attività.
COSA VUOL DIRE ESSERE VOLONTARI?
Impegno e passione.

QUANTE PERSONE PENSI DI AVER 
INCONTRATO IN QUESTI ANNI DI 
VOLONTARIATO?
Tante, tantissime.
LA DIFFICOLTÀ PIÙ GRANDE CHE HAI 
INCONTRATO IN QUESTI ANNI DI 
VOLONTARIATO?
Quando ho dovuto iniziare a insegnare ai 
bambini ad usare il tamburo.

CHE IMMAGINE TI FA VENIRE IN MENTE 
LA PAROLA CONTINUITÀ?
Non ho in mente un'immagine precisa. Mi 
immagino una linea che non ha una fine 
DA 1 A 10 QUANTO SEI CONTENTO DI 
QUELLO CHE FAI?

10!

PROFILO
22 ANNI 

LAVORATRICE 
SIMPATICA

IMPEGNO di 
VOLONTARIATO

VOLONTARIA DA 
 2 ANNI 

CON L' ASSOCIAZIONE 
SBANDIERATORI 

MUSICI

ILARIA

QUANTO DA 1 A 10 SEI SODDISFATTA DI 
ESSERE VOLONTARIA?

COSA RISPONDI A CHI DICE CHE "CHI 
FA VOLONTARIATO E' UN ILLUSO, CHE 
TANTO NON SI CAMBIANO LE COSE"?
Rispondo che le cose si possono cambiare! Basta 
avere dei valori alla base di quello che si fa. 
COSA RISPONDI A CHI DICE CHE "CHI FA 
VOLONTARIATO SI FA SOLO SFRUTTARE"?
Se tanti servizi non sono a pagamento è anche 
grazie a questo "sfruttamento". Il volontariato 
non è assolutamente sfruttamento ma è aiutare 
il prossimo..
LA REAZIONE DEGLI ALTRI QUANDO DICI 
CHE SEI VOLONTARIA?
"Ma veramente? Ma chi te lo fa fare?"
IL MOMENTO IN CUI HAI PENSATO"MA CHI 
ME L'HA FATTO FARE?"
Lo penso quando non riesco a far coincidere tutti 
gli impegni che ho tra lavoro, università e 
volontariato.
COSA VUOL DIRE ESSERE VOLONTARI?
Essere volontaria per me vuol dire aiutare, esserci
per il prossimo.

LA DIFFICOLTÀ PIÙ GRANDE CHE HAI 
INCONTRATO IN QUESTI ANNI DI 
VOLONTARIATO?
La difficoltà più grande in questi anni è stata 
quella di riuscire a fare tutto nei tempi giusti.

CHE IMMAGINE  TI FA VENIRE IN MENTE 
LA PAROLA IMPEGNO? 
Mi fa venire in mente l'immagine di una persona 
costante che riesce a fare tutto dall'inizio alla fine.

10!

QUANTE PERSONE PENSI DI AVER 
INCONTRATO IN QUESTI ANNI DI 
VOLONTARIATO?
Penso di averne incontrate più di cento!

PROFILO
21 ANNI 

STUDENTE 
FELICE 

INTRAPRENDENTE

IMPEGNO di 
VOLONTARIATO

VOLONTARIA DA 3 ANNI 
NELLA CROCE ROSSA  

DI RIVOLI E 
DI GRUGLIASCO

Anche quest’anno 
riparte il progetto di 
volontariato “Animazione 
nei Parchi” organizzato 
da GrugliascoGiovani e 
promosso dall’Assessorato 
alle Politiche Giovanili. 
20 giovani volontari si 
divertiranno a coinvolgere 
i più piccini in giochi, prove 
di abilità e interventi di 
animazione 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 promozione 
e nella comunicazione 
dell’iniziativa.
A partire dalle 16.30 i parchi 
in cui trovare gli animatori 
sono: 

- Giardino via CLN/angolo Via 
Barberà de Valles (Borgata 
Santa Maria) mercoledì 17 e 
24 maggio;
-“Parco Paradiso” (Borgata 
Paradiso) giovedì 11, 18 e 
25 maggio;
-“Parco Kimberly” (Borgata 
Gerbido) venerdì 12, 19 e 26 
maggio.
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