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“KIPSY” STARTUP INNOVATIVA DEL 
GRUGLIASCHESE FRANCESCO VENDOLA
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L’Amministrazione comunale di Grugliasco ha pre-
sentato una delle prime start up di successo pro-
mossa dal Mip (Mettersi In Proprio) nate a Gruglias-
co e create dal 32enne grugliaschese Francesco 
Vendola ideatore di Avintech SRL nata nel gennaio 
2016. La nuova società è una realtà che opera nel 
mercato dell’innovazione tecnologica di prodotti e 
servizi in diversi settori di business. L’esperienza in 
questo ambito e la capillare diffusione di dispos-
itivi elettronici (smatphone, tablet…) ha portato a 
sviluppare il progetto KIPSY nato circa un anno fa 
e consente di ricaricare qualunque dispositivo USB, 
contiene oggetti (tovagliolini, caramelle, bustine di 
zucchero, penne, kit di cortesia…), può essere utiliz-
zato come strumento di comunicazione (porta menù, 
porta brochure…).

Info: 
www.mykipsy.it

Quindicinale dell’Amministrazione Comunale
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http://www.mykipsy.it/
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KIPSY L’INNOVAZIONE BREVETTATA DA FRANCESCO 
VENDOLA, TESTIMONIAL ALL’ORIENTAMENTO SCOLASTICO

“Quante volte è capitato che la 
batteria del nostro smartphone 
si sia scaricata nel momento 
sbagliato senza possibilità di ri-
carica?”
KIPSY è la risposta a questa 
nuova esigenza che sta aumen-
tando in modo esponenziale. È 
la nostra Multy-Utility Station, 
può essere adattata a diverse 
realtà grazie alla sua struttura 
modulare: - consente di ricari-
care qualunque dispositivo USB, 
contiene oggetti (tovagliolini, 
caramelle, bustine di zucchero, 
penne, kit di cortesia…), può es-
sere utilizzato come strumento 
di comunicazione (porta menù, 
porta brochure…).

I due designer Davide Scirpo e 
Umberto Nucaro si sono occu-
pati di disegnare l’oggetto. «Ho 
chiesto proprio a loro di dise-
gnarlo e di capire come mette-
re in pratica l‘idea – afferma il 
giovane grugliaschese Vendola 
– Un oggetto di design e nello 
stesso tempo funzionale. Il lavo-
ro è partito a giugno dell’anno 
scorso e a giugno di quest’anno 
si è concluso. Con loro ci siamo 
trovati in tutte le caffetterie e in 

tutti i bar di Collegno e Gruglia-
sco per provarlo. Tiravo fuori i 
disegni, ma volevamo migliorar-
lo. Abbiamo creato un continuo 
restyling fino al prodotto finale. 
Il primo campione è stato realiz-
zato con stampanti 3D, mentre 
quelli che commercializziamo 
sono prodotti interamente in 
Italia».

A provare per primo a Grugliasco 
Kipsy è stato Simone Bevilac-
qua, gestore del chiosco del par-
co Paradiso che si è detto molto 
entusiasta dell’acquisto: «Molte 
persone mentre mangiano un 
boccone nel mio bar, caricano 
i propri tablet o smartphone. 
Adesso offriamo un servizio in 
più».

Vendola ha iniziato una collabo-
razione anche con Luca Di Tria, 
proprietario della realtà econo-
mica grugliaschese di alimentari 
La Foglia Matta. In futuro ci sa-
ranno novità per la sua attività 
nel settore dell’e-commerce.      

«Siamo orgogliosi di presentare 
come Amministrazione comu-
nale – affermano il sindaco Ro-
berto Montà e l’assessore alle 
attività produttive e al lavoro 
Anna Maria Cuntrò – una nuova 
startup innovativa interamente 
grugliaschese. Il nostro obietti-
vo è di avviare i giovani verso il 
mondo del lavoro e di metterli a 
conoscenza di tutte le possibilità 
che gli Enti pubblici offrono per 
mettere in pratica e concretizza-
re le proprie idee. La start up di 

Francesco Vendola è un esem-
pio concreto di come si possano 
realizzare e mettere in pratica le 
idee di molti giovani che vivono 
e hanno studiato a Grugliasco. 
Crediamo che il senso di premia-
re un giovane grugliaschese sia 
data da due fattori: il legame di 
Francesco con il territorio visto 
che vive a Grugliasco e la sua 
azienda ha sede nella nostra 
Città. Ma non solo. Sta cercan-
do un’azienda di Grugliasco che 
possa produrre il suo prodotto. 
SE riuscisse a trovarla si potreb-
be dire che siamo un territorio 
che può pensare, progettare, 
produrre e vendere. Ci sembra 
importante». 

«Francesco, grazie alla sua 
azienda – prosegue l’assessore 
Cuntrò – diventerà il nostro te-
stimonial durante le giornate di 
orientamento scolastico che si 
svolgeranno a novembre e che 
presenteremo a tutte le scuole 
secondarie della Città. Vogliamo 
valorizzare un giovane che sul 
nostro territorio è riuscito a fare 
impresa con un’idea vincente e 
che racconterà agli studenti gru-
gliaschesi la sua esperienza». 

MARCO DE STEFANO SARÀ IL NUOVO TESTIMONIAL 
PER L’ORIENTAMENTO SCOLASTICO A GRUGLIASCO

L’Amministrazione comunale, 
in collaborazione con l’azien-
da multinazionale Comau 
(sede di Grugliasco), ha pre-
miato, nella cerimonia esclu-
siva di ieri pomeriggio, con-
clusiva del progetto “Project 
& People”, due giovani stu-
denti grugliaschesi Marco 
De Stefano e Giulia Bianco 
(quest’ultima, purtroppo, 
impegnata e non presente 
all’incontro).

Il progetto di Summer School 
Comau è stato finanziato in 
parte dall’assessorato al la-
voro ed è stato destinato alla 
formazione, direttamente in 
azienda, questa estate, dei 
due giovani studenti gruglia-
schesi.

Nella sala giunta del Comu-
ne, il sindaco Roberto Montà, 
l’assessore al lavoro e alla for-
mazione Anna Maria Cuntrò 
e la training di Comau Fran-
cesca Ronco, hanno ascol-
tato l’esperienza del giovane 
Marco e lo hanno premiato 

con un attestato, ma soprat-
tutto lo hanno investito di un 
importante ruolo: testimo-
nial per la Città di Grugliasco 
dell’orientamento scolastico 
per l’anno 2016/2017.

«Grazie a Comau siamo riu-
sciti per il primo anno ad atti-
vare un percorso che prevede 
stage ed esperienze alla fine 
del proprio percorso formati-
vo, proprio come è successo 
a Marco – spiega l’assessore 
Cuntrò –. Si possono immagi-
nare altri momenti importan-
ti per chi termina gli studi per 
far avvicinare i nostri giovani 
al mondo del lavoro. Siamo 
contenti per Marco e per ciò 
che ha saputo cogliere. Uffi-

cialmente lo abbiamo desi-
gnato come testimonial per 
le giornate sull’orientamento 
che la nostra Città svolgerà 
nelle scuole e nelle aziende 
del territorio. A Comau – con-
clude la Cuntrò – chiediamo 
di raddoppiare gli sforzi per 
il prossimo anno cercando di 
coinvolgere negli stage e nel 
progetto Summer School un 
maggior numero di studenti 
di Grugliasco».

Alle parole dell’assessore 
si aggiungono quelle del 
sindaco Montà: «L’alternanza 
scuola-lavoro diventa sempre 
più importante soprattutto, 
poi, se viene svolta 
attraverso le tante eccellenze 
aziendali presenti sul nostro 
territorio. La capacità di 
un’Amministrazione sta 
anche nel cogliere queste 
opportunità e presentarle 
ai nostri ragazzi volenterosi 
che, come Marco e Giulia, 
hanno deciso di investire il 
loro tempo e i loro denaro in 
questa esperienza».

«Grazie al Comune – aggiunge 
la referente di Comau 
Francesca Ronco – che ha 
avuto l’idea di coinvolgere 
studenti del territorio. Proprio 
a Grugliasco abbiamo un 
radicamento importante e 
l’interesse di Comau è di far 
crescere i giovani del territorio 
sviluppando con loro nuove 
strategie aziendali».

È Marco De Stefano che 
chiude la breve cerimonia: 
«Grazie all’Amministrazione 
comunale e a Comau che mi 
hanno dato la possibilità di 
conoscere culture differenti 
a Shanghai, ma soprattutto 
il mondo del lavoro entrando 
nel vivo della divisione asia-
tica di una multinazionale 
come Comau. È stata un’e-
sperienza interculturale im-
portante.

Spero di aver colto il meglio 
da questa opportunità che 
mi è stata concessa e che si 
possa tramutare in una colla-
borazione attiva.
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PROMEMORIA AUSCHWITZ: LABORATORIO DI CITTADINANZA 
IN MOVIMENTO - ISCRIZIONI FINO AL 15 NOVEMBRE

Sono aperte le iscrizioni per 
partecipare all’esperienza 
di viaggio “Promemoria Au-
schwitz”, promosso dall’as-
sessorato alle Politiche Gio-
vanili in collaborazione con 
l’Associazione Deina.

Il progetto darà la possibilità 
a 20 giovani, dai 18 ai 25 
anni d’età, di intraprendere 
un viaggio che li porterà 
ad approfondire il periodo 
storico della seconda 
guerra mondiale e a vivere 
un’esperienza di comunità 

riflettendo sui alcuni dei 
terribili avvenimenti che 
l’hanno connotato.

Sarà un laboratorio di “cit-
tadinanza in movimento” in 
cui il tempo e lo spazio sa-

ranno risorse essenziali. Il 
tempo per la formazione, la 
condivisione e il confronto 
in preparazione al viaggio, 
lo spazio per le opportunità 
di conoscenza e riflessio-
ne: la vastità dei campi di 
concentramento di Auschwi-
tz-Birkenau, il grigio edificio 
della Fabbrica di Schindler 
e il ghetto ebraico saranno 
alcuni dei luoghi visitati nel 
viaggio a Cracovia.

Al rientro si chiederà ai par-
tecipanti di tradurre l’espe-

rienza vissuta in impegno 
per il territorio, in azione con-
creta, portando il frutto delle 
loro riflessioni e delle loro 
rielaborazioni nelle scuole e 
organizzando un evento per 
aprire la riflessione all’intera 
cittadinanza.

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

“VOLONTARIATO IN CITTÀ”: 7 DIFFERENTI PROPOSTE DEL 
PROGETTO GIOVANI PER FARE SERVIZIO A GRUGLIASCO

L’assessorato alle Politiche 
Giovanili promuove durante 
il corso dell’anno una serie 
di esperienze di volontariato 
in cui i giovani dai 16 ai 30 
anni possono sperimentarsi 
dedicando parte del proprio 
tempo libero a favore del-
la propria città. Gli obiettivi 
del progetto “Volontariato in 
Città” sono sia offrire delle 
espereinze arricchenti e for-
mative, sia creare dei legami 
con il territorio e con le diver-
se realtà che lo popolano.
Il presupposto da cui nasco-

no questi interventi è che i 
giovani possano essere una 
risorsa per la comunità loca-
le, assumendo un ruolo da 
portagonisti e contribuendo 
allo sviluppo delle iniziative.

Le 7 esperienze che il Proget-
to Grugliasco Giovani propo-
ne per l’anno 2016/17 sono:

-”Spazio Studio”: studio assi-
stito per i ragazzi delle scuole 
medie
-”Pomeriggi in Bottega”: at-
tività con i ragazzi diversa-

mente abili
-”Esperienze Intergenerazio-
nali”: attività di animazione 
presso una residenza per 
anziani
-”Fiabe Animate”: attività lu-
diche per i bambini dai 3 ai 
5 anni
-”Digital Divide”: alfabetizza-
zione sulle nuove tecnologie 
per over 60
-”Animazione nei parchi”: po-
meriggi di animazione per i 
bambini dai 3 ai 10 anni
-”Eventi Cittadini”: supporto 
alle associazioni nello svol-

gimento delle manifestazioni 
Per aderire è possibile com-
pilare la scheda che si trova 
all’interno del sito www.gru-
gliascogiovani.org nella se-
zione “Servizi – Progetto Vo-
lontariato in Città” indicando 
l’area di intervento di propiro 
interesse. 

Per maggiori informazioni sui 
progetti è possibile inoltre 
contattare direttamente l’In-
formagiovani (0114013043 
– grugliascogiovani@gmail.
com).

Aperte le iscrizioni della nuova 
“stagione agonistica” di Avvina-
mento proposta dal sommelier 
grugliaschese Antonio Cavallo, 
presso la scuola La Salle di via 
Perotti 94, nelle serate di mar-
tedì 25 ottobre, 8, 15 e 22 no-
vembre, dalle 21 alle 23 circa. 
Il nuovo ciclo di serate è pronto 
così a ripartire, ma con un nuovo 
nome: “Abbinamento”.
Durante le quattro serate si 
affronteranno, come sempre, 
tematiche relative al mondo di 
Bacco, ma non solo. Durante le 
serate, infatti, ci si dedicherà, in 
maniera particolare, ad appro-
fondire il legame fra vino e cibo. 
Si parlerà di salumi, formaggi, 
verdure, carni e dolci, andando 
a scoprire e a spiegare quali 
sono i vini più indicati ai vari ali-
menti.
Come sempre ci sarà una parte 

teorica, ma soprattutto una co-
spicua parte pratica caratteriz-
zata da numerosi degustazioni 
(abbinamento cibo/vino).
In ogni serata, infatti, ad una 
parte di natura teorica, farà 
sempre seguito una fase pra-
tica assai consistente dove si 
potranno degustare diversi vini 
con l’intento di abbinarli ai cibi 
più appropriati.
Le serate sono aperte a tutti gli 
amanti della sana e buona cuci-
na oltre che dell’ottima cantina. 
Gli argomenti saranno introdotti 
da Antonio Cavallo, sommelier, 
ma soprattutto appassiona-
to, con la consulenza di alcuni 

esperti (cuochi, degustatori, ap-
passionati) dei settori alimentari 
che andremo ad esaminare.
Il costo di partecipazione alle 
quattro serate consisterà in una 
quota di 60 euro comprensiva 
degli abbinamenti (cibo/vino), 
delle dispense e del set degu-
stazione (calice e porta calice)
Consideratala necessità di de-
terminare il numero dei parte-
cipanti, gli interessati all’inizia-
tiva dovranno fornire la propria 
adesione o richiedere info al 
numero 333 9348675 - avvina-
mento@gmail.com - segreteria@
lasallegrugliasco.it e non oltre il 
23 ottobre. Si procederà alla for-
mazione del gruppo per ordine 
di adesione.

A questo punto non resta che 
iscriversi e augurare a tutti buon 
corso tra “i banchi” della scuola 
La Salle.

APERTE LE ISCRIZIONI AL CORSO DI 
“ABBINAMENTO” CON IL SOMMELIER CAVALLO

SONO INIZIATI I LABORATORI DI 
SPECIALMENTE TU!
Si è conclusa venerdì 7 ottobre la 
settimana di prova dei tre laboratori 
mattutini per persone svantaggiate: 
ottimi i risultati fin da subito.
I tre corsi dimostrano un’enorme po-
tenzialità in termini di espressione 
personale e conoscenza introspetti-
va del proprio fisico e delle proprie 
capacità: oltre a impegnare in ma-
niera creativa gli utenti, ne sviluppa-
no le capacità manuali, espressive 
e fisiche, la consapevolezza del pro-
prio corpo e le potenzialità espres-
sive.
Tra le novità la nuova sezione sul 
sito di Specialmente Tu: “I Racconti”. 
Sul sito saranno pubblicati, un paio 
di volte al mese, alcuni scritti dei 
partecipanti. Il primo lavoro, creato 
dalla classe di martedì 4 ottobre, è 
già disponibile nella sezione, il link 
di collegamento è qui di seguito: 
http://www.specialmentetu.org/pro-
getti/racconti-speciali.
I corsi sono ancora aperti. Info 
http://www.specialmentetu.org/
progetti/laboratori-e-corsi/labora-
tori-mattutini-presso-lassociazio-
ne-specialmente-tu
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APERTE LE ISCRIZIONI AL CORSO DI PRIMO SOCCORSO DELLA CROCE 
ROSSA ITALIANA DI GRUGLIASCO CHE INIZIERÀ IL 27 OTTOBRE

La sezione locale della Croce 
Rossa Italiana con sede a Gru-
gliasco organizza un corso di 
primo soccorso rivolto alla po-
polazione. L’evento, d’intesa 
con la Presidenza del Comitato 
di Rivoli, è stato autorizzato allo 
svolgimento presso i nuovi lo-
cali nel comune di Collegno, in 
via Fiume 12, per fra fronte alle 
necessità di una dislocazione 
più centrale rispetto alla cittadi-
nanza.
L’iniziativa, rivolta a tutta la 
cittadinanza di Grugliasco e 

zone limitrofe al fine di poter 
fornire istruzioni utili in caso 
di Primo Soccorso, è parte del 
processo di informazione e 
cultura sanitaria e del soccorso 
messo in atto da tempo dal 
Comitato Locale di Grugliasco, 

che vede impegnato il gruppo 
di formatori/istruttori della 
CRI nelle attività rivolte alle 
varie fasce di popolazione: 
dagli alunni delle scuole del 
territorio, alle rappresentanze 
delle associazioni locali, agli 
associati dell’UniTre, ai genitori 
e insegnanti delle scuole 
materne.
Il corso ha una durata di 
20 ore e comprende lezioni 
teoriche e pratiche con docenti 
qualificati di Croce Rossa e 
fornisce una preparazione di 

base nelle principali emergenze 
per evitare un aggravamento 
dell’infortunato.l corso sarà tutti 
i giovedì dal 27 ottobre al 15 
dicembre, dalle 21. Il costo di 
iscrizione è di 30 euro compreso 
il libro di testo. Il ricavato verrà 
utilizzato per finanziare le 
attività della Croce Rossa. Al 
termine del corso verrà rilasciato 
un attestato di frequenza.
Info e iscrizioni 011 9530730 
– info.corsi@cririvoli.it o sul sito 
web del comune: www.comune.
grugliasco.to.it.

40 ANNI PER IL VELO CLUB: IL 23 
OTTOBRE I FESTEGGIAMENTI

È RIPRESO IL CORSO GRATUITO DI 
GOLF CON COMUNE E GOLF CLUB

Una storia lunga 40 anni. E’ 
quella che ricorderanno tutti 
i soci, gli amici e i simpatiz-
zanti del Velo club Gruglia-
sco. Sono passati 40 anni, 
infatti, da quel 1976, anno di 
fondazione del Club. E dome-
nica 23 ottobre il Comitato 
organizzatore ha deciso di 
festeggiare presso il risto-
rante Eurobar di via Pavia 20 
(all’angolo con via Cuorgnè), 
a Cascine Vica. Il ritrovo è 
alle 11,15 con partenza alle 
11,30 per la sfilata delle bi-
ciclette, abbigliamento e re-
perti storici della società.
Alle 13 saluto ai soci e agli 
ospiti e inizio del pranzo so-
ciale.

Saranno ospiti della giornata 
i rappresentanti francesi del-
la società ciclistica gemellata 
Alec di Echirolles, il direttore 
sportivo Mario Capriuolo, il 
corridore professionista della 
Trek-Segafredo Fabio Felline.
Alle 15 ci sarà la lettura della 
storia del Velo club Gruglia-
sco a cura del socio e repor-
ter di Tuttosport Paolo Bura-
nello. A seguire pomeriggio 
di animazione e musica a 
cura di Biagio Rizzo. Duran-
te lo svolgimento della festa 
verrà consegnato un ricordo 
del 40° anniversario del Velo 
Club Grugliasco.

Info: 349 8656660

Ci si può prenotare entro 
ogni martedì per partecipare 
al corso gratuito di golf orga-
nizzato dal Golf Club Gruglia-
sco, con il patrocinio dell’Am-
ministrazione comunale (As-
sessorato allo Sport), ogni 
domenica, dalle 14 alle 15.
Il corso gratuito sperimentale 
di golf per bambini e ragazzi 
dai 6 ai 12 anni residenti a 
Grugliasco, riprende presso 
il Golf Club di Grugliasco, in 
strada del Gerbido 97.
Il corso consiste in due ore 
di lezione gratis (la tessera 
assicurativa di 20 euro sarà 
a carico dei partecipanti 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 
documento che attesti la re-
sidenza a Grugliasco.

Informazioni:
Ufficio sport Città di Gruglia-
sco
T 011 4013271 - uff.sport@
comune.grugliasco.to.it.

MUSEO GRANDE TORINO: FINO 
AL 30 OTTOBRE “FIORENTORO”

20 E 21 OTTOBRE  DALLA GUINEA 
TERYA CIRCUS  FORTI EMOZIONI

Il Museo del Grande Torino e 
della Leggenda Granata ha 
inaugurato la mostra: “Frioren-
Toro. Storia di una Fratellanza 
sportiva nel 90° anniversario 
della nascita Viola”. La mostra, 
allestita in collaborazione con 
il Museo della Fiorentina, sarà 
visibile fino al 30 ottobre 2016 
nella sala della Memoria. La fra-
tellanza fra Torino e Fiorentina è 
un esempio di grande sportivi-
tà nel mondo del calcio perché 
risale a tantissimi decenni fa, 
basta pensare che Romeo Men-
ti, calciatore del Grande Torino 
- caduto con compagni, staff 
tecnico e medico, giornalisti e 
membri dell’equipaggio nella 

tragedia di Superga – appuntato 
all’occhiello della giacca aveva 
il distintivo della sua Fiorentina. 
Il Museo si trova a villa Claretta 
Assandri in via G.B. La Salle 87 a 
Grugliasco, comune in provincia 
di Torino, ed è aperto il sabato 
dalle 14 alle 19 e la domenica 
dalle 10 alle 19, con ultimo in-
gresso alle 17,30. Sono possibili 
visite fuori orario di apertura dal 
lunedì al venerdì, ma solo su 
prenotazione. Per motivi di sicu-
rezza si possono effettuare solo 
visite guidate. Per informazioni 
inviare una mail a: info@museo-
deltoro.it oppure telefonare dal-
le 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 al 
numero +39 3339859488.

Giovedì 20 e Venerdì 21 ottobre 
alle 21.00 il Teatro Le Serre di 
Grugliasco ospita, dalla capita-
le della Guinea, gli straordinari 
acrobati di Terya Circus che in 
Boulevard Conakry ci invitano 
a vivere un turbinio di tecniche 
e discipline mozzafiato, traspor-
tandoci in un mondo ritmato dal-
le evoluzioni aeree.

Folclore africano, danze tribali, 
travolgente musica guineana e 
stupefacenti prodezze acroba-
tiche in un omaggio al valore 
dell’amicizia. Un evento propo-
sto in collaborazione con Cir-
ko Vertigo, Piemonte dal Vivo 
(CircoInCircuito) e Musica90, 
nell’ambito del festival Creati-

vAfrica che anticipa la stagione 
Eccentrika (che prenderà il via 
ufficialmente a novembre).

Intero 12 euro; ridotto 8 euro. 
Prevendite su vivaticket.it.

Info: 
http://www.cirkovertigo.com/
date/terya-circus?utm_source=-
MailingList&utm_medium=e-
mail&utm_campaign=TeryaAu-
toportante.

mailto:info.corsi@cririvoli.it
http://www.comune.grugliasco.to.it/
http://www.comune.grugliasco.to.it/
mailto:uff.sport@comune.grugliasco.to.it
mailto:uff.sport@comune.grugliasco.to.it
mailto:uff.sport@comune.grugliasco.to.it
http://www.cirkovertigo.com/date/terya-circus?utm_source=MailingList&utm_medium=email&utm_campaign=TeryaAutoportante
http://www.cirkovertigo.com/date/terya-circus?utm_source=MailingList&utm_medium=email&utm_campaign=TeryaAutoportante
http://www.cirkovertigo.com/date/terya-circus?utm_source=MailingList&utm_medium=email&utm_campaign=TeryaAutoportante
http://www.cirkovertigo.com/date/terya-circus?utm_source=MailingList&utm_medium=email&utm_campaign=TeryaAutoportante
http://www.cirkovertigo.com/date/terya-circus?utm_source=MailingList&utm_medium=email&utm_campaign=TeryaAutoportante
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CASCINA DUC: I MIEI PRIMI 250 ANNI! I FESTEGGIAMENTI IN 
AMICIZIA E SEMPLICITÀ CON CHI CI HA ABITATO E LAVORATO

Una serata in amicizia e sempli-
cità, facendo collettiva memoria 
dei cambiamenti strutturali av-
venuti nel corso degli anni, ma 
soprattutto delle persone che 
hanno abitato e lavorato presso 
la Cascina DUC.
Così la famiglia Grandi, attuale 
proprietaria e fin dall’ottocento 
parte integrante della storia di 
questa struttura, ha voluto fe-
steggiare i primi 250 anni della 
cascina.
Situata in strada del Portone ai 
confini tra Torino e Grugliasco 
ed immersa in una delle poche 
aree verdi ancora esistenti ai 
confini della città, il DUC rappre-
senta un esempio, tra i pochi 

ancora “integri” nei dintorni del 
torinese, di cascina funzionante 
su attività agricole.

Oltre 20 ettari di terreno, coltiva-
ti a foraggio, cereali e lavanda, 
cingono sui quattro lati la parte 
edificata, nel tempo abitata, tra 
gli altri, dalla contessa Diana 

Ducco (da cui il nome della pro-
prietà conservatosi sino ad oggi) 
e successivamente dai Claretta, 
un’antica famiglia signorile origi-
naria di Giaveno.
I successivi restauri, che a par-
tire dal 1996 si sono succeduti 
in collaborazione con lo studio 
Fraternali-Quattroccolo architet-
ti, hanno permesso, rispettando 
e valorizzando la natura e lo sti-
le originario della struttura, non 
solo di ammodernare gli spazi 
abitati, ma anche di dare dimo-
ra all’agriturismo, con oltre 100 
posti a sedere, ed ai punti vendi-
ta delle produzioni locali.
La carne bovina, in vendita 
presso l’Agrimacelleria, è 

allevata in loco con metodo 
naturale, come testimoniamo 
gli oltre un centinaio di capi 
di bestiame quotidianamente 
al pascolo nei dintorni della 
cascina o appisolati nelle 
stalle che si affacciano sull’aia 
centrale; mentre la frutta 
raccolta dagli alberi che da 
sempre abitano la struttura e 
quanto stagionalmente prodotto 
nella porzione di terra coltivata 
ad orto, rappresentano la 
naturale materia prima dei piatti 
cucinati in agriturismo e delle 
produzioni (confetture, pasta 
ripiena, conserve…) in vendita 
presso il Punto Pastificio – 
Gastronomia.

CON L’AUTUNNO ATTENZIONE ALLE CIMICI ASIATICHE 
PARTICOLARMENTE DANNOSE: ECCO COME ELIMINARLE

In autunno l’abbassamento del-
le temperature e la fine dei cicli 
vegetativi di molte coltivazioni e 
piante spontanee inducono al-
cune specie di insetti a trovare 
rifugio nelle abitazioni. Questi in-
setti passano l’inverno allo sta-
dio adulto e per sopravvivere ai 
periodi più freddi cercano riparo 
in ambienti protetti e/o riscalda-
ti. In primavera, poi, abbando-
nano questi rifugi per portarsi 
sulla nuova vegetazione dove 
si alimentano e si riproducono, 
continuando così il loro ciclo 
biologico. Dal 2013 in Piemonte 
sono state segnalate le prime 
presenze di questo insetto che 

non avendo limitatori naturali 
specifici nel nostro continente, 
si sta diffondendo velocemente 
in nuove aree, con un progressi-
vo incremento delle popolazioni.
Considerando che si tratta di 
un insetto particolarmente dan-
noso, con popolazioni destinate 
a crescere anno dopo anno, è 

senz’altro utile tentare di eli-
minare gli adulti che cercano 
riparo nelle abitazioni, tanto più 
se si presentano in numeri con-
sistenti. Cimici e altri “intrusi” 
possono essere preventivamen-
te “scovati” dai loro ricoveri (cas-
sonetti, anfratti, etc.) utilizzando 
i classici elettrodomestici atti 
alla pulizia e successivamente 
catturati con mezzi aspirapol-
vere. Va tenuto presente che se 
si vuole eliminarli immergendoli 
in acqua si deve aggiungere del 
sapone liquido per impedire che 
vengano a galla.

Nel caso le cimici fossero rin-
venute in edifici non adibiti ad 

abitazione come magazzini o 
sottotetti, è possibile utilizzare 
gli insetticidi autorizzati per l’u-
so domestico.

Eliminare gli adulti svernanti 
delle cimici, in particolare di 
quella asiatica, può contribui-
re a contenerne lo sviluppo e 
quindi a ridurre i danni sia alle 
colture agrarie che agli orti e ai 
frutteti familiari.
Sul sito del Comune, in pdf, si 
ripropone la scheda della Re-
gione Piemonte e di Agrion, re-
alizzata nel 2015, contenente le 
indicazioni sui comportamenti 
corretti da tenere da parte della 
cittadinanza.

IL  30 OTTOBRE LA FESTA AUSER 
CON POMERIGGIO DANZANTE

SCUOLE E MUNICIPIO CHIUSI 
IL 31 OTTOBRE E 9 DICEMBRE

L’associazione “Auser noi 
con gli altri” propone un ca-
lendario denso di appunta-
menti nella sede di via San 
Rocco 20.

Ogni lunedì e mercoledì dal 3 
ottobre sino a maggio 2017 
dalle 15 alle 15,50 i corsi di 
ginnastica dolce con iscrizio-
ne presso la segreteria Au-
ser, tutti i martedì dal 4 otto-
bre dalle 15 alle 18 insieme 
sino a fine maggio per cucire 
La Tela della Solidarietà…e 

altro; ogni mercoledì dal 5 ot-
tobre dalle 16 alle 18 e ogni 
giovedì dal 6 ottobre dalle 21 
alle 23 balli di gruppo; ogni 
giovedì dal 22 settembre 
dalle 15 alle 18 pomeriggi 
danzanti e ogni sabato dal 
24 settembre alle 21 serate 
danzanti con ballo liscio e 
balli di gruppo.

Infine, domenica 30 ottobre 
Festa Auser con pomeriggio 
danzante dalle 15 alle 18.

Il Comune rimarrà chiuso 
lunedì 31 ottobre, in attua-
zione dell’impegno assunto 
dall’Amministrazione Comu-
nale di contenimento e ra-
zionalizzazione delle spese, 
come previsto inoltre dalle 
recenti norme sulle pubbli-
che amministrazioni.
Saranno tuttavia garantiti i 
servizi essenziali del Coman-
do di Polizia Locale e Stato 
Civile.
Venerdì saranno chiuse 
anche le scuole in coerenza 

con il calendario pianificato 
e approvato dal dirigenti dei 
servizi comunali.

L’altra giornata di chiusura 
del 2016 sarà il 9 dicembre.
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HA RIAPERTO IL RIMU CON UNA NUOVA MOSTRA DEDICATA 
ALLE CARROZZERIE GRUGLIASCHESI, VISITE FINO A GIUGNO

Dopo aver visto transitare 
in un anno oltre 3.300 per-
sone di tutte le età e di ogni 
provenienza, il RiMu (Rifu-
gio Antiaereo e Museo della 
Grugliaschesità) è pronto a 
aprire nuovamente al pubbli-
co dopo la pausa estiva, con 
un nuovo allestimento nel 
museo. Terminata la mostra 
“Grugliasco e le due Guerre” 
allestita nell’ambito delle ri-
correnze della prima e della 
seconda guerra mondiale, 
l’associazione Cojtà Grulia-
scheisa riapre con la mostra 
“Grugliasco, città ed eccel-
lenza delle carrozzerie”, un 
allestimento sulle storiche 
carrozzerie Pininfarina, Ber-
tone e Vignale, fortemente 
legate alla storia della nostra 
città ed al territorio.

Si potranno ammirare foto 
degli stabilimenti, delle auto, 
dei bozzetti ed alcuni filmati 
che raccontano la storia e 

la vita di queste importanti 
carrozzerie di Grugliasco. Sa-
ranno inoltre esposti model-
lini delle varie case automo-
bilistiche italiane e straniere 
carrozzate da Pininfarina, 
Bertone e Vignale.
Il RiMu sarà aperto tutti i sa-
bati e domeniche pomeriggio 
(15-18.30 con ultimo ingres-
so h. 18) fino al mese di giu-
gno 2017. 
Nella visita, accompagnati 
da un volontario dell’associa-
zione, sarà illustrata la storia 
del Parco Culturale Le Serre 
e della splendida settecente-
sca Villa Boriglione che ospi-
ta il RiMu, si ammireranno le 
foto ed i modelli della auto 
che hanno fatto la storia del 
design e, dopo averne ascol-
tato la storia e le caratteristi-

che, si scenderà nel rifugio 
antiaereo sotterraneo della 
seconda guerra mondiale, 
che poteva ospitare fino a 75 
persone.

L’ingresso è gratuito e, fatto 
salvo per gruppi numerosi, 
non è necessario prenotare. 
E’ inoltre possibile prevede-
re visite infrasettimanali per 
gruppi o scuole (il RiMu è an-
che inserito nel P.O.F.) preno-
tando con dovuto anticipo e 
prendendo accordi con l’as-
sociazione via mail (cojta@
libero.it) o telefonando al nu-
mero 345.890.2198.

Info: Associazione Cojtà Gru-
liascheisa
cojta@libero.it - facebook - 
011.780.82.42

DAL 21 OT TOBRE AL PIANO TERRA DI VILLA BORIGLIONE 
LA MOSTRA FOTOGRAFICA “FAVOLA NATURA”

Il 21 ottobre alle 18, la Società 
Le Serre, in collaborazione 
con l’Associazione Cojtà 
Gruliascheisa e l’Istituto dei 
Beni Marionettistici ed il 
Teatro Popolare, inaugura la 
mostra fotografica “Favola 
natura” del fotografo Davide 
Casazza.
La mostra, in cui sarà 
possibile ammirare fotografie 
di carattere naturalistico, 
sarà visionabile anche 
sabato 22 e domenica 23 
ottobre (h. 10/12.30 – 
15/18.30) presso il piano 
terra di Villa Boriglione sita 

nel Parco Culturale Le Serre 
in Via Tiziano Lanza 31 a 
Grugliasco. 
Davide Casazza nasce a Ver-
celli nel 1973, sin da piccolo 
ha coltivato la passione per 
la fotografia anche grazie al 
papà Roberto fotoamatore. 

Ha iniziato con l’analogico 
passando gradualmente 
all’utilizzo di macchine foto-
grafiche digitali. Nel 2007 ha 
aperto vicino al Teatro Civico 
di Vercelli il suo studio foto-
grafico Bianco e Nero dove è 
presente tutt’oggi afferman-
dosi sin da subito nel campo 
della fotografia di matrimo-
nio.Molto abile nel “cogliere 
l’attimo” parecchie scuole di 
danza della città e non solo, 
lo hanno adottato come foto-
grafo ufficiale per i loro even-
ti. Di seguito si è specializza-
to nella fotografia di opere 
d’arte collaborando con di-

versi musei e biblioteche e le 
sue foto sono presenti in nu-
merosi volumi specializzati. 
La passione per la fotografia 
naturalistica ha dato la pos-
sibilità di emergere anche in 
questo campo classificando-
si tra i primi posti in concor-
si internazionali di fotografia 
naturalistica.
Si ricorda che nei due 
pomeriggi di apertura della 
mostra sarà possibile visitare 
il RiMu (Rifugio antiaereo e 
Museo della Grugliaschesità) 
nei sotterranei della Villa.Il 
tutto è ad ingresso libero e 
gratuito.

LA MOSTRA DEL FOTOCLUB FINO 
AL 29 OTTOBRE IN COMUNE

I soci del Fotoclub La Gru, nella 
ormai tradizionale mostra d’au-
tunno, hanno allestito, nello spa-
zio espositivo del Comune, la 
“collettiva” sul tema “Paesaggio 
Urbano” dal 7 al 29 ottobre. Po-
che immagini significative di rapidi 
colpo d’occhio. Brevi osservazioni 
fotografiche di una realtà cittadi-
na. Momenti di vita “ordinaria” o 
“straordinaria” estrapolati dal fo-
tografo per consegnare allo spet-
tatore un particolare, un riflesso, 
un angolo di chissà quale paese, 
che nel nostro vivere quotidiano 

non abbiamo tempo ed interesse 
a osservare e registrare.
La mostra è visitabile dal lunedì al 
venerdì dalle 8,30 alle 18,30 e il 
sabato dalle 8,30 alle 12,30 fino 
al 29 ottobre.
Per ulteriori info contattare:
FOTO CLUB “LA GRU” – ASSOCIA-
ZIONE FOTOAMATORI GRUGLIA-
SCO Via Stefano Scoffone 11 
- http://fotoclublagru.altervista.
org//

Piero 338 8960355 - Felice 340 
2302846

TORNANO LE ATTIVITÀ DEL 
FOTOCLUB LA GRU: IL DETTAGLIO

Il Fotoclub “La Gru” ha ripreso l’atti-
vità e si ritrova ogni martedì alle 21, 
in via Scoffone 11, presso la sede 
dell’associazione “Città Futura” nel 
parco San Sebastiano.

Ecco il programma completo fino a 
dicembre:
Ottobre
Martedì 25 Concorso interno “POR-
TFOLIO”
Novembre
Martedì 8 Analisi critica delle opere 
concorso interno
Martedì 15 Serata tecnica e com-
mento al FOTOLIBRO

Martedì 22 Proiezione del socio 
Pino Panetta “ …DALLE VACANZE, 
IMMAGINI IN LIBERTA’ “
Martedì 29 Concorso interno TEMA 
FISSO “IN MOVIMENTO“
Dicembre
Martedì 6 Analisi critica delle opere 
concorso interno
Martedì 13 Serata tecnica
Martedì 20 ASSEMBLEA ANNUALE 
DEI SOCI, premiazione dei migliori 
autori dell’anno e gli auguri di buo-
ne feste.

Per informazioni: http://fotoclubla-
gru.altervista.org.

http://fotoclublagru.altervista.org/
http://fotoclublagru.altervista.org/
http://fotoclublagru.altervista.org/
http://fotoclublagru.altervista.org/
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DAL 15 AL 23 OTTOBRE LA QUARTA EDIZIONE DEL 
FESTIVAL DELL’INNOVAZIONE E DELLA SCIENZA

Caselle, Castiglione, Collegno, 
Grugliasco, Mappano, Monca-
lieri, Rivoli. La versione OFF del 
Festival dell’Innovazione e del-
la Scienza diventa sempre più 
importante e quest’anno coin-
volge i comuni più prestigiosi 
della prima cintura. Il Festival 
nato a Settimo Torinese è giunto 
quest’anno alla sua quarta edi-
zione e ha avuto un crescendo 
qualitativo e di pubblico costan-
te arrivando nel 2015 ad ospi-
tare oltre 40.000 persone, 80 
appuntamenti, 150 laboratori, 
8.000 studenti di ogni ordine e 
grado, un centinaio di relatori 
provenienti da tutta Europa.
Per l’edizione del 2016, obiet-
tivo degli organizzatori è stato 
quello di ampliare il “respiro” 
del Festival, facendolo diventa-
re sempre più una rassegna di 
ambito metropolitano. Obiettivo 
raggiunto grazie alla disponibi-
lità con cui le amministrazioni 
hanno colto l’opportunità di col-
laborare ad una kermesse che 
ha ancora grandi margini di cre-
scita nel panorama nazionale.

L’edizione del Festival dell’Inno-
vazione e della Scienza 2016 
(dal 15 al 23 ottobre) sarà dedi-
cato ad un tema di grandissima 
attualità e di grande interesse 
come la Robotica e vedrà anco-
ra una volta una forte presenza 
degli sponsor privati (prima tra 
tutti Pirelli, main sponsor del 
Festival) e degli Enti Pubblici 
a partire dall’assessorato alla 

cultura della Regione Piemon-
te, da sempre sostenitore della 
rassegna. Il programma di Festi-
val OFF sarà ricco e articolato e 
porterà nei vari comuni appun-
tamenti importanti. Si andrà 
dalle mostre sulla costruzione 
dei robot ai racconti “industria-
li” di Thales Alenia, Comau e 
Kuka Robotics, dalla robotica 
in chirurgia all’affascinante 
mondo dei “telenoidi”, da cine-
forum sulle “Balle Spaziali” agli 
approfondimenti su Einstein e 
Steve Jobs, dallo stravagante 
“Pommarobot” al racconto per 
immagini dei robot nella storia 
del cinema. A Grugliasco da non 
perdere venerdì 21 ottobre, dal-
le ore 21, l’appuntamento pres-
so l’aula magna del Polo di Agra-
ria e Veterinaria dell’Università 
degli Studi di Torino con un ciclo 
di micro conferenze dal titolo: 
“La robotica applicata alla me-
dicina” con Paolo Ariano, Istituto 
Italiano di Tecnologia e Donato 
Amoroso, CEO di Thales Alenia 
Space-Italia.
«Non abbiamo avuto dubbi 
nell’aderire con grande interes-

se alla proposta del comune di 
Settimo volta all’ampliamento 
dei confini del Festival della 
scienza per diverse ragioni – 
spiegano il sindaco Roberto 
Montà e l’assessore alla cultura 
Pierpaolo Binda – il paese ha 
necessità di maggiori conoscen-
ze scientifiche, di progetti per la 
loro divulgazione, i quali, oltre a 
dare maggiore consapevolezza 
della modernità, costituisco-
no la premesse affinché possa 
crescere il numero di giovani 
che si avvicinano a questi pro-
grammi di studio. Infine vi è la 
nostra specifica condizione di 
città universitaria destinata a ri-
cevere, nei prossimi anni, nuovi 
dipartimenti per la realizzazione 
del più importante polo scienti-
fico dell’Università di Torino. E 
proprio la scuola delle facoltà 
di Agraria e Veterinaria sarà la 
sede di una conferenza sulle 
applicazioni attuali e future del-
le automazioni in diversi ambiti 
produttivi». Il programma com-
pleto è scaricabile sul sito del 
comune: www.comune.gruglia-
sco.to.it

INAUGURATO AL PARCO PORPORATI IL “GIARDINO 
D’ALTRO TEMPO” INSIEME A DECINE DI BAMBINI DIVERTITI

Sbandieratori e musici di Gru-
gliasco, artisti della scuola di 
circo Vertigo, giochi di bolle e 
animazione di alcuni insegnanti 
del circolo didattico “Di Nanni” 
hanno animato il pomeriggio del 
7 ottobre, in occasione dell’i-
naugurazione del nuovo giardi-
no chiamato “D’altro tempo”, la 
nuova zona gioco del parco Por-
porati dedicata ai bambini da 
pochi mesi ai sei anni. A tagliare 
il nastro il sindaco di Grugliasco 
Roberto Montà e la dirigente 
scolastica dell’Istituto compren-
sivo “Dante Di Nanni”.

L’area è stata realizzata dal Co-
mune in collaborazione con l’Asl 
TO 3, il Cisap, l’Istituto Com-
prensivo “Dante di Nanni”, le 
Cooperative Sociali “3e60” e “Il 

Margine”, la Società “Le Serre”, 
le Associazioni “L’Ora del Tè” e 
“Specialmente Tu” e con il con-
tributo della Compagnia di San 
Paolo all’interno del programma 
“Altrotempo Zerosei”.

Da metà ottobre il Giardino d’Al-
troTempo sarà teatro di labo-
ratori e iniziative promossi dal 
“Gruppo Genitori d’AltroTempo”: 
chi volesse farne parte, potrà 
scrivere all’indirizzo mail: nido.
allende@comune.grugliasco.
to.it

Durante l’inaugurazione i bam-
bini, oltre ad aver assistito agli 
spettacoli degli sbandieratori e 
dell’artista di strada della scuo-
la di circo, hanno potuto svolge-
re attività colorando alcuni ba-
stoncini di legno e realizzando 
bolle giganti.

Alla fine baby dance e merenda 
per tutti grazie ai prodotti offer-
ti dai Carrefour Express di via 
Sauro, Market del centro com-
merciale Le Serre e Iper della 
Shopville Le Gru.

IL 21 OTTOBRE “SERALMENTE” NELL’AULA MAGNA 
DELL’UNIVERSITÀ AL FESTIVAL DELLA SCIENZA

Grazie alla partecipazione del-
la città di Grugliasco al Festival 
dell’Innovazione e della Scienza 
di Settimo Torinese, ritornano le 
conferenze “Seralmente” pres-
so l’aula magna delle facoltà di 
Agraria e di Medicina Veterinaria 
di largo Braccini 2, a Grugliasco. 
In realtà, quello di venerdì 21 
ottobre, alle 21, sarà un primo 
incontro un po’ atipico, visto che 
rientra nel Festival dell’innova-

zione e della scienza di Settimo 
Torinese. Tratterà il tema della 
“Robotica: nuove frontiere ap-
plicative” e vedrà coinvolti Anto-
nella Ferri di Thales alenia Sace, 
paolo Ariano dell’Istituto italiano 
di tecnologia, Paolo Gay dell’Uni-
versità di Torino, Arturo Baron-
celli di Comau e Adriano Gallea 
di prima Power. Modera Michele 
Caponigro. 
Apriranno la conferenza il sinda-

co Roberto Montà e l’assessore 
alla cultura Pierpaolo Binda. In-
gresso libero e gratuito fino ad 
esaurimento posti.
Info: seralmente@gmail.com.

NUOVA FERMATA AUTOBUS 
E PASSAGGI PEDONALI 
RIALZATI IN VIA GALIMBERTI

Proseguono in via Galimberti 
i lavori per riqualificare la via. 
In questi giorni si sta lavoran-
do alla realizzazione di una 
nuova fermata dell’autobus, 
di tutti i passaggi pedonali 
rialzati e di nuovi marciapie-
di più larghi e più sicuri per 
i pedoni. I lavori prosegui-
ranno senza interruzioni alla 
viabilità fino a dicembre di 
quest’anno.
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SUCCESSO PER L’AMATRICIANA SOLIDALE DELLO SCORSO 2 
OTTOBRE ALLA NAVE CON PRO LOCO, LOVERA E FOGLIA MATTA

Dalle 12,30 e per tutto il po-
meriggio di domenica 2 ot-
tobre, centinaia di persone 
hanno deciso di trascorrere 
il pranzo e il proprio pome-
riggio al padiglione La Nave 
del parco culturale Le Serre, 
all’Amatriciana solidale, ini-
ziativa organizzata dalla Pro 
Loco cittadina, dalle associa-
zioni grugliaschesi e propo-
sta dalla Città di Grugliasco 
grazie all’assessore alla par-
tecipazione Gabriella Borio, 
con la collaborazione di Love-
ra e de La Foglia Matta che 
hanno rispettivamente offer-

to il pranzo e la frutta. Il pran-
zo e il successivo pomeriggio 
sono stati voluti dall’Ammini-
strazione per aiutare i comu-
ni del centro Italia colpiti dal 
terremoto di questa estate. 

Molti sono i cittadini che han-
no già versato sull’apposito 
conto corrente aperto dal 
nostro Comune e destinato 
alle popolazioni colpite dal 
sisma su cui si può anco-

ra versare (c/c “Terremoto 
Centro Italia” attivato pres-
so la Banca Carige Italia, fi-
liale di Grugliasco cod. 279, 
dove poter effettuare una 
donazione utilizzando l’IBAN 
IT21C0343130530000000801780.

Altri, invece, oggi hanno de-
ciso di donare partecipando 
al pranzo e a un pomeriggio 
danzante. Un modo diverso 
per essere solidali. A intrat-
tenere gli intervenuti la Big 
Band dell’associazione Aga-
mus.

Cari tutti, 
la presente è per un 
sentito ringraziamento mio 
e dell’Amministrazione 
Comunale per avere 
collaborato alla riuscita della 
giornata di domenica durante 
la quale, grazie al lavoro di 
tutti sono stati raccolti 3.545 
euro. che sono stati versati 
sul conto corrente dedicato 
alla raccolta fondi per il 
terremoto del Centro Italia.

A questa somma dobbiamo 
aggiungere 700 euro raccol-
ti in occasione dell’iniziativa 
promossa dall’ass. Fabb-
brichetta del 24 settembre 
ed i 1030 euro versati dalla 
cooperativa 3e60 a seguito 
dell’iniziativa del 16 settem-
bre ed il versamento dell’Am-
ministrazione di euro 5000 
già inseriti a bilancio.

Questa è la dimostrazione 
che la collaborazione e la 
sinergia di tutte quante le 
associazioni, le attività com-
merciali e persone in genere 
che operano a vario titolo sul 
territorio, se volti ad un unico 
obiettivo, ottengono risultati 
importanti.
A tutto questo dobbiamo 
aggiungere la solidarietà che 
i cittadini di Grugliasco e non 
solo, stanno mettendo in 
campo per provare a fornire 
un aiuto a chi in questo 

momento è in serie difficoltà.

Come anticipato negli 
incontri svolti continueremo 
la raccolta fondi attraverso le 
varie iniziative che man mano 
tutti state programmando, 
all’incirca sino alla primavera 
ed avremo modo di illustrare 
la destinazione fondi non 
appena il Sindaco Roberto 
Montà avrà preso contatto 
con gli amministratori delle 
zone colpite dal terremoto.
Ringraziamo, per la 

“amatriciana solidale” del 
2 ottobre, Lovera Catering 
e La Foglia Matta che 
hanno offerto tutto il cibo 
consentendoci di versare 
l’intero ricavato senza 
detrarre alcuna spesa, la 
Big Band dell’associazione 
Agamus che ha allietato il 
pomeriggio con un concerto 
di livello, Biagio Rizzo che 
con la sua musica ha fatto 
ballare i presenti.
Inestimabile il lavoro di ge-
stione della giornata di tutti i 
volontari della Pro Loco Gru-
gliasco, Croce Rossa Italiana, 
Ass. Nazionale Carabinieri, 
Reg e di tutti quanti hanno in 
qualche modo contribuito.

Grazie!

Roberto Montà
Gabriella Borio

SUCCESSO PER IL PRIMO FLASH MOB CONTRO IL FEMMINICIDIO 
ORGANIZZATO A GRUGLIASCO IN PIAZZA 66 MARTIRI

IL SINDACO E L’ASSESSORE BORIO RINGRAZIANO PER 
L’OTTIMA RIUSCITA DELL’AMATRICIANA DI SOLIDARIETÀ

Domenica 2 ottobre centinaia 
di persone si sono ritrovate 
nella piazza centrale di Gru-
gliasco, ognuno con addosso 
qualcosa di rosso per parteci-
pare al primo flash mob con-
tro il femminicidio organizza-
to a Grugliasco dal comitato 
grugliaschese di “Se non ora 
quando” e patrocinato dal-
la città di Grugliasco. Un bel 
colpo d’occhio che testimonia 
quanto sia sentito il tema del-

le violenze sulle donne. Una 
macchia rossa ha invaso piaz-
za 66 Martiri per testimonia-
re la vicinanza a tutte quelle 
donne vittime di violenza: già 
80 uccise in Italia nei primi 8 
mesi del 2016.
«Le cronache di questi mesi ci 
raccontano un’Italia violenta 
e indifferente in cui ammaz-
zare una donna, soprattutto 
se familiare, non tocca l’o-
pinione pubblica – spiega 

Emanuela Guarino, referente di 
SNOQ Grugliasco – Fondare il 
Comitato per noi, donne di età 
e storie diverse, ha significa-
to scegliere di impegnarci per 
contribuire a cambiare la cultu-
ra di genere, sensibilizzando le 
persone intorno a noi e creando 
una nuova consapevolezza di 
quanta sta accadendo».
Info: snoq.grugliasco@gmail.
com – www.facebook.com/
snoq.grugliasco/.
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