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“GRUGLIASCO SWING 2016” DAL 20 AL 22 MAGGIO 
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#9

CITTÀ
DI GRUGLIASCO

SOMMARIO  

2016

12
 m

ag
gi

o 
20

16
 N

um
er

o 
9/

20
16

Su
pp

le
m

en
to

 a
l p

er
io

di
co

 In
G

ru
gl

ia
sc

o
Au

to
riz

za
zi

on
e T

rib
un

al
e d

i T
or

in
o 

n.
 2

91
6

de
l 3

0 
no

ve
m

br
e 

19
79

Nei giorni da venerdì 20 a domenica 22 maggio, avrà 
luogo la seconda edizione del Festival artistico “Gru-
gliasco Swing”, nell’ambito della Stagione Artistica 
“Eccentrika-Start”, organizzata dalla Città di Gruglia-
sco e da Cirko Vertigo, in collaborazione con la So-
cietà Le Serre e la Fondazione Piemonte Dal Vivo. La 
rassegna, interamente dedicata alla musica swing, è 
ideata e diretta dall’AGAMUS l’Associazione Giovani 
Amici della Musica” con sede a Grugliasco. Realizzata 
in collaborazione con l’assessorato alla cultura di Gru-
gliasco, gode del patrocinio della Regione Piemonte. 
La realizzazione si avvale inoltre della consulenza arti-
stica e della collaborazione della scuola di swing-dan-
ce di Torino Dusty Jazz, e della Proloco di Grugliasco.

Le tre giornate includeranno due concerti serali, uno 
di apertura venerdì 20, alle 21.30, presso il Padiglio-
ne “La Nave” e uno di chiusura domenica 22, alle 21, 
al Teatro Le Serre di via Lanza 31. La serata di aper-
tura sarà nello stile delle sale da concerto newyorke-
si degli anni ‘30-’40, con due orchestre che alterne-
ranno la loro esibizione da due palchi contrapposti in 
mezzo ai quali vi sarà un ampio spazio per ballare; al 
termine dell’esibizione delle due orchestre la serata 
continuerà all’insegna del ballo swing con l’animazio-
ne di un dj set. Il servizio di ristorazione e bar sarà 
curato dalla Pro Loco di Grugliasco. Il concerto non 
prevede biglietto di ingresso, ma una offerta volonta-
ria e facoltativa.

Quindicinale dell’Amministrazione Comunale
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D OMENICA 15 MAGGIO LA 24 A EDIZIONE DELLA 
STRAGRUGLIASCO IN BICICLETTA CON SALVATORE BORSELLINO

Domenica 15 maggio si svol-
gerà la 24ª Stragrugliasco in 
bicicletta che diventa Stra-
grugliasco & Co. e  avrà come 
testimonial d’eccezione Sal-
vatore Borsellino e la sua 
famiglia. Organizzata come 
ogni anno dall’Associazione 
Gru Club Adb, è una passeg-
giata in bicicletta dedicata 
alle famiglie, in partenariato 
con Collegno e Rivoli: una pe-

dalata a tappe nelle tre città 
con partenza e arrivo al parco 
Le Serre, sosta alparco Dalla 
Chiesa di Collegno e gimkana 
per i ragazzi organizzata dalla 
UISP Vallesusa alla pista di 
atletica di Rivoli.

L’evento è inserito per la pri-
ma volta  nel calendario degli 
eventi nazionali Bicincittà e 
Bimbinbici. La manifestazio-

ne ha come sempre un risvol-
to solidale: anche quest’an-
no verrà realizzato un altro 
pezzo della Casa di Paolo, 
inaugurata il 17 luglio 2015 
nel quartiere Kalsa di Paler-
mo, un centro dedicato alla 
legalità per portare avanti gli 
ideali di verità e giustizia che 
mossero la vita e le scelte di 
persone come Paolo Borselli-
no e Giovanni Falcone. 

“ G R U G L I A S C O  S W I N G  2 0 1 6 ”  E C C O  T U T T I  G L I 
A R T I S T I  C H E  PA R T E C I P E R A N N O  A L L A  R A S S E G N A

La serata di chiusura di “Gru-
gliasco swing 2016”, presso 
il Teatro Le Serre, sarà il 22 
maggio, verrà presentata da 
Andrea Colognese e sarà un 
concerto con cinque forma-
zioni e ospiti di eccezione; 
il pubblico potrà accedere 
al foyer del Teatro già dalle 
20,15 per visitare la mostra 
del designer Amedeo Spa-
gnolo e un’esposizione di 
fotografie degli artisti che si 
esibiranno nel corso della 
serata.
Durante la giornata di saba-
to 21 vi saranno esibizioni 
musicali all’aperto nello stile 
di New Orleans, ad opera di 
orchestre dixieland itineranti 
che percorreranno le vie del 
centro e del mercato cittadi-
no.

Un’anteprima di musica iti-
nerante sarà anche ascolta-
bile nel pomeriggio di vener-
dì 20 presso la galleria del 
Centro Commerciale Le Gru 
di Grugliasco.
Sabato 21, in diversi momen-
ti della giornata, vi saranno 
inoltre dei concerti all’aperto 
nelle piazze e nelle vie del 
centro, mentre per gli appas-
sionati di balli swing vi sarà 
la possibilità di partecipare, 
nei pomeriggi di sabato 21 e 
domenica 22, a corsi di Lindy 
Hop e Charleston di diverso 
livello.
Infine, a partire da quest’an-
no il Festival si veste di una 
finalità duplice: infatti, pur 
mantenendo le sue peculiari-
tà di spettacolo di intratteni-

mento, conterrà una sezione 
“educational”, prevista per il
pomeriggio di Venerdì 20 
e dedicata ai ragazzi delle 
Scuole secondarie inferio-
ri (terza media) e superiori 
(classi prima e seconda). 
In un pomeriggio intenso 
dall’approccio teorico-prati-
co e interattivo, i ragazzi po-
tranno cimentarsi con le no-
zioni base del ballo swing e 
apprendere e ascoltare, suo-
nate da musicisti dal vivo, le 
varianti stilistiche di questa 
musica.
Gli artisti che prenderanno 
parte alla rassegna saranno:
FABIO GIACHINO TRIO, DA-
VID PASTOR, NP BIG BAND, 
AGAMUS BIG BAND, THE 
GATSBY ORCHESTRA, TORI-

NO DIXIE, LIPPA DIXIELAND 
BAND, MAINSTREAM JAZZ 
GROUP, ACCORDI DISACCOR-
DI, DARIO TERZUOLO QUAR-
TET, DJ DOCTOR SWING, 
SEP VERMEERSCH, BÁRA 
HŘEBAČKOVÁ, BALLERINI 
DELL’ASSOCIAZIONE DUSTY 
JAZZ, INSEGNANTI DELL’AS-
SOCIAZIONE AGAMUS, INSE-
GNANTI DELL’ASSOCIAZIONE 
DUSTY JAZZ, INSEGNANTI 
DELL’ASSOCIAZIONE TURIN 
CATS.

Il programma completo è 
scaricabile sul sito del Comu-
ne www.comune.grugliasco.
to.it

Per informazioni: 
011 7802878 (dalle 17 alle 
19) e 335 6331634

ENTRO IL 13 MAGGIO LE ISCRIZIONI AL 
CONCORSO DELL’ AGAMUS PER GIOVANI PIANISTI 

L’Agamus, l’Associazione 
Giovani Amici della Musi-
ca Scuola di Musica “Felice 
Quaranta”, indice il concor-
so per giovani pianisti che si 
terrà a Grugliasco il 28 e 29 
maggio 2016.

Possono partecipare i bam-
bini fino a 6 anni di età con 
l’esecuzione di un raccon-
to sonoro “Primopiano” di 
Adolfo Conrado e di uno tra 
i brani della prima parte del 
libro di Paolo Prever “Suona-
re il pianoforte”; tra i 6 e i 9 
anni con l’esecuzione di un 

brano scelto tra quelli della 
seconda parte della raccolta 
“Suonare il pianoforte” di Pa-
olo Prever uno a libera scelta 
del concorrente della durata 
massima di 3 minuti; fino a 
12 anni con un brano scelto 
tra quelli della terza parte 
del volume “Suonare il pia-
noforte” e uno a libera scelta 
del concorrente della durata 

massima di 3 minuti.
I premi prevedono la Cop-
pa Felice Quaranta, Coppa 
Agamus, Coppa Comune di 
Grugliasco, Coppa Ottorino 
Marangoni, Coppa Ennio Cit-
ta, Coppa Flavio Gatti, Coppa 
Maria rezzo e alcuni premi 
offerti dagli sponsor.

La scadenza delle iscrizioni 
al concorso è fissata per il 
13 maggio 2016. Ulteriori 
informazioni ai numeri 349 
7811844 - 339 5793088. 
Per info: http://www.aga-
mus.it/.

C’ERA UNA VOLTA IL 
GRANDE TORINO ALLA 
CAFFETTERIA GIULIA

La caffetteria Giulia di via 
Michiardi 2 e Pizzi e Capricci 
di via Perotti 62, organizza-
no giovedì 12 maggio, alle 
19, presso la caffetteria 
Giulia, in collaborazione 
del Museo Grande Torino, 
“C’era una volta...Il Grande 
Torino” a cura di Piergiorgio 
Raimondo, con proiezione di 
filmati d’epoca.

Ingresso gratuito. 
A conclusione della serata 
sarà offerto un buffet.
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Il 2016  per l’area sportiva all’in-
terno del parco Aldo Moro, sarà 
un anno denso di avvenimenti e 
mutamenti che sono stati pre-
sentati lo scorso 9 maggio, data 
evocativa della vicenda di Aldo 
Moro. Innanzitutto la prima novi-
tà: il nome. Il parco si chiamerà 
“Parco dello Sport” e avrà come 
mascotte un tigrotto.
Infatti, da qualche mese, l’area 
è stata presa in affi damento 
tramite bando pubblico dall’Asd 
Asae20, storica società sportiva 
di Grugliasco che, dal 1988, rap-
presenta la città nel mondo del 
calcio a 5, tuttora ha una com-
pagine nella massima serie Re-
gionale e, nei suoi quasi 30 anni 
di storia, ha sempre organizzato 
eventi sportivi e di benefi cenza, 
come i 3 Gran Galà della soli-
darietà al  palasport di Parco 
Ruffi ni, ma anche centri estivi a 
Grugliasco. 
L’area del parco Aldo  Moro sarà 
strutturata in 3 distinte aree 
suddivise in base agli eventi e 
attività sportive.
L’area Bianca (pista da 

pattinaggio); 
l’area Blu (il campo recintato da 
calcio);
l’area Grigia (adiacente al fab-
bricato )
L’intenzione è creare eventi di 
aggregazione per le famiglie, 
senza tralasciare attività per la 
terza età. L’area della pista di 
pattinaggio sarà utilizzata per 
l’addestramento al pattinaggio, 
sia a livello competitivo, con lo 
svolgimento delle gare regio-
nali nel mese di maggio 2016, 
sia a livello amatoriale grazie 
alla cortese collaborazione con 
l’associazione sportiva ToRivoli 
(pattinaggio a rotelle), che oltre 
a organizzare gli eventi regionali 

sarà a disposizione dei cittadini 
per insegnare il pattinaggio a 
grandi e piccini. All’interno della 
stessa area, saranno organizzati 
anche eventi culturali, come il 
mercatino delle pulci dedicato ai 
bambini e, dal prossimo anno, 
saranno sviluppate iniziative le-
gate al Palio della Gru. Lo spazio 
nell’area blu (campo da calcio) 
sarà ottimizzato per renderlo 
polivalente senza tralasciare la 
parte dedicata al calcio: verrà 
promosso lo street soccer (cal-
cio di strada acrobatico) che si 
gioca su terreni duri (quello at-
tuale ha un fondo bituminoso) e 
il calcio a 3, che in città  italiane 
come Milano e Roma ha già un 
notevole successo tra il pubbli-
co poiché può essere giocato 
a tutte le età, con ritmi diversi, 
e richiede un basso numero di 
partecipanti.  Sempre nell’area 
blu è stata creata una pista di 
automodellismo, dove grandi e 
piccini possono cimentarsi con 
auto radiocomandate elettriche. 
L’ obiettivo, infatti, è rivitalizzare 
il parco e quindi la società ge-

strice ha cercato di capire quali 
attività sportive e non potessero 
avere la giusta collocazione ne-
gli spazi a disposizione, con un 
occhio di riguardo a quelle che 
non sempre trovano spazio negli 
altri parchi o centri sportivi. Nel 
corso dell’estate saranno orga-
nizzati alcuni importanti eventi 
per allietare la cittadinanza. Un 
passo importante per ridare lu-
stro al parco è stato quello di 
organizzare il centro estivo de-
dicato ai bambini dai 6 agli 11 
anni. “Il Villaggio dei Bambini” 
permetterà loro di essere tra i 
primi a utilizzare appieno tutte 
le  nuove e ristrutturate struttu-
re del parco. Si è pensato a ren-
dere il parco un centro sportivo 
“fl uido” dove si alterneranno nu-
merose e diverse attività sporti-
ve nel corso degli anni nel segno 
della promozione degli sport mi-
nori che il pubblico ha diffi coltà 
a vedere o praticare, una sorta 
di laboratorio sperimentale dello 
sport a disposizione del pubbli-
co.

P R E S E N TATA  L O  S C O R S O  9  M AG G I O  L A  N U O VA  A R E A 
S P O RT I VA  A L L’ I N T E R N O  D E L  PA R C O  A L D O  M O R O

I L  20  MAGGIO :  SEMINARIO 
“ A S S O C I A Z I O N I S M O , 
E D U C A Z I O N E  E  P R AT I C A 
S P O R T I VA”

Il 20 maggio, presso il 
padiglione La nave del parco 
culturale Le Serre, in via Lanza 
31, l’associazione sportiva 
Spaziomnibus a.s.d. organizza, a 
partire dalle 9,30, un seminario 
formativo che si pone l’obiettivo 
di esaminare - con gli operatori 
del settore - alcuni tra i principali 
aspetti tecnici e normativi che le 
associazioni sportive si trovano 
ad affrontare. L’appuntamento, 
che rappresenta un invito 
a rifl ettere sulla grande 
opportunità educativa dello 
sport, verterà su argomenti di 
grande attualità quali: novità 
fi scali e del lavoro, disposizioni 
in materia di legge e aspetti 
amministrativi oltre a temi legati 
alla promozione dello sport 
come strumento essenziale 
nello sviluppo del benessere e 
mezzo di aggregazione sociale.
L’iniziativa è patrocinata 
dall’Università degli Studi di 
Torino - Dipartimento di Filosofi a 
e Scienze dell’Educazione - dalla 
Regione Piemonte, dalla Città 
di Grugliasco e dalla Città di 
Collegno.
L’iscrizione al seminario è gratu-
ita. La scheda d’iscrizione, com-
pilata in tutte le sue voci e sca-
ricabile, insieme al programma 
della mattinata, sul sito web del 
Comune, dovrà pervenire (via 
e-mail o via fax) alla segreteria 
Spaziomnibus a.s.d. entro il 15 
maggio 2016.

SUCCESSO PER LA FESTA 
“ASPETTANDO L’ ESTATE”

Un successone,  l’iniziativa 
promossa   dall’associazione  
Fabbrichetta, che domenica 24 
aprile ha   visto tante persone 
presso il centro commerciale 
Le Serre. Le belle canzoni di 
Lella e Gino hanno cominciato 
a far ballare la gente presente. 
Intorno alle 17 il gruppo rap “I 
Sopravvissuti” formato da An-
drea, Valentina e Francesco, 
hanno deliziato giovani e meno 
giovani con i loro messaggi mu-
sicali e poi il Mago Marcus si è 
esibito in alcuni numeri, coinvol-
gendo il pubblico e sbigottendo 
i presenti. Alle 18 hanno iniziato 
a sfi lare le modelle ed è succes-
so l’inverosimile. Acclamati da 
un pubblico in delirio, circa 30 
signore hanno sfoggiato i me-
ravigliosi abiti di Marinella del-
la collezione “Impero”. Subito 
dopo i saluti di rito dell’assesso-
re Gabriella Borio e del sindaco 
Roberto Montà, tutte le ragazze 
hanno sfi lato e, infi ne, la foto 
ricordo con Antonino Bufalo, 
soddisfatto per il successo della 
manifestazione, grazie al fon-
damentale contributo dei suoi 
collaboratori, della Pro Loco e 
dell’Amministrazione comunale.

IL 20 MAGGIO IL 7° MEMORIAL 
“GIUSEPPE FILOMENA” CON LE 
POLIZIE LOCALI E I COMUNI DELLA 
CITTÀ METROPOLITANA

La Città di Grugliasco, in collabora-
zione con la Polizia municipale di 
Grugliasco e la Federazione Italiana 
Gioco Calcio (Associazione Italiana 
Arbitri, Sezione di Collegno “G. Ber-
gadano”) organizzano il 7° Memo-
rial “Giuseppe Filomena”, il torneo 
di calcio a 8 in memoria del vice 
comandante della Polizia Municipa-
le di Grugliasco Giuseppe Filomena, 
mancato otto anni fa. 
L’appuntamento è per venerdì 20 
maggio, a partire dalle 17, al Centro 
sportivo “Andrea Fortunato” di via 
Alberto Sordi 13 (già strada Camap-
gnola, di fronte alla Shopville “Le 
Gru”), con inizio partite alle 17,30.

Al torneo parteciperanno le squadre:
Comune e Polizia Locale di Pianezza
Comune e Polizia Locale di Gruglia-
sco
Comune e Polizia Locale di Collegno
Comune e Polizia Locale di Monca-
lieri 
Associazione Nazionale Carabinieri 
Grugliasco
Rappresentativa regionale Polizia 
Locale
 
Al termine delle partite (alle ore 20 
circa) verrà effettuata la premiazio-
ne dei vincitori e a tutti i partecipanti 
sarà offerto un rinfresco.  

Per informazioni rivolgersi al coordi-
natore della manifestazione Franco 
MAZZOTTA 339 3359374 o a Fabri-
zio PASQUINO 011 4013011.

GRANDE BOXE CON IL 
GRUGLIASCHESE LOVAGLIO

Torna a Torino la grande 
boxe. Il prossimo 13 maggio 
alle 20,30 presso il Palaruffi -
ni a Torino si svolgerà l’incon-
tro tra Mauriszio Lovaglio, 
campione della boxe Gruglia-
sco e Geoffrey Battello per 
il campionato dell’Unione 
Europea. Per il Campionato 
Europeo Ebu Femminile si 
terrà l’incontro tra Loredana 
Piazza e Sandy Coget.

Il costo del biglietto è di 30 
euro a bordo ring e di 15 
euro in tribuna.
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FIRMATO L’ACCORDO S-NODI: L’INNOVAZIONE SOCIALE “FA 
BENE” ANCHE ALLA CITTÀ METROPOLITANA E A GRUGLIASCO

Firmato a inizio maggio l’ac-
cordo tra Città Metropolitana 
e S-NODI Caritas per svilup-
pare sistemi innovativi di lot-
ta alla povertà alla presenza 
dell’assessore al welfare di 
Grugliasco Anna Maria Cun-
trò.
Parte dal progetto ‘Fa bene 
diffuso’ l’accordo di collabo-
razione firmato oggi tra Cit-
tà metropolitana di Torino e 
S-NODI, l’agenzia di sviluppo 
sostenuta da Caritas per lo 
sviluppo di progetti di lotta 
contro la povertà. Il progetto 
replica su scala metropolita-
na l’azione ‘Fa bene’ avviata 
nel 2013 da S-NODI in Bar-
riera di Milano. Ora questo 
progetto si estende a tutto 
il territorio della città metro-
politana, partendo subito 
con il mercato della Zona 
omogenea 2 Atm Nord. E con 
l’intenzione di replicarlo ra-
pidamente in tutti i mercati 
disponibili compresi quelli 

della città di Grugliasco.
Ma questo è solo l’inizio. In-
fatti ‘Fa bene diffuso’ è uno 
dei progetti di sistema contro 
la povertà condotti da S-NO-
DI nei territori della Regione 
Piemonte. Grazie al proto-
collo di intesa firmato con la 
Città metropolitana da Lucia 
Centillo, consigliera delega-
ta ai diritti sociali, parità, e 
welfare della Città metropoli-

tana di Torino, sarà un’azio-
ne innovativa di governance 
pubblico-privato sperimenta-
ta su un’area vasta.
L’accordo, sottoscritto per la 
Città metropolitana da Lu-
cia Centillo, e per S-NODI da 
Pierluigi Dovis, direttore della 
Caritas Diocesana di Torino e 
da Tiziana Ciampolini, CEO di 
S-NODI, stabilisce infatti che 

Città metropolitana e S-NODI 
promuovano congiuntamen-
te sul territorio nuove cul-
ture e nuove soluzioni per il 
contrasto alla povertà. Espe-
rienze e capacità dei due 
soggetti convergeranno sul-
la realizzazione di attività di 
tipo territoriale, di progetta-
zione, monitoraggio e forma-
zione che possono integrarsi 
e sostenersi, con l’utilizzo di 
risorse qualificate e strumen-
ti adeguati, concorrendo ad 
orientare e facilitare la rea-
lizzazione di azioni sistemati-
che e attuare diverse forme 
di collaborazione in grado di 
analizzare i nuovi bisogni so-
ciali.
“Un progetto di inclusione 
sociale a cui la Città di Gru-
gliasco crede fermamente 
- afferma l’assessore Cuntrò 
- Ci attiveremo per diffondere 
l’iniziativa sui mercati cittadi-
ni”.

FINANZIAMENTO PER I COLORI DELLO SVILUPPO 
NEL BANDO “PIEMONTE & BURKINA FASO”

Il progetto di cooperazione 
decentrata I colori Dello 
Sviluppo tra il Comune di 
Grugliasco e la CIttà di Gourcy in 
Burkina Faso prosegue con una 
nuova ed interessante iniziativa, 
che ha appena ottenuto un 
finanziamento nell’ambito del 
Bando “Piemonte &Burkina 
Faso - partenariati territoriali per 
un futuro sostenibile”, promosso 
dalla Regione Piemonte e dalle 
Fondazioni for Africa.Il progetto 
“Un mattone alla volta per la 
sicurezza alimentare” prevede 
delle attività formative per 
l’acquisizione di competenze in 
campo edile mediante l’utilizzo 
di una tecnica edilizia di auto 
-costruzione, ideata dal Prof. 
Roberto Mattone,della facoltà 
di Architettura, che consente la 
realizzazione con una pressa 
manuale di mattoni in terra 
cruda facilmente assemblabili 
come i mattoncini Lego. I partner 
del progetto sono l’Associazione 
Mattone su Mattone, ideatori 
del metodo e della pressa, 
l’Associazione REG Ecovolontari, 
il Coordinamento Comuni per la 
Pace ed il Cisv. Il progetto ha 
ottenuto un finanziamento di 
euro 14.800, che sarà destinato 
alla formazione finalizzata 
alla creazione di una piccola 
impresa, all’acquisto di una 
pressa per il Comune di Gourcy 

ed alla realizzazione, con i 
mattoni prodotti, di un edificio 
per la mensa scolastica di una 
scuola di Gourcy. Parallelamente 
il progetto permette di offrire 
attività culturali e formative 
per le scuole e la Città. Una 
pressa manuale è infatti 
presente presso la Casetta del 
Parco Porporati ed è utilizzata 
per momenti formativi ed 
informativi con le scuole e con i 
giovani. Nel mese di aprile sono 
state coinvolte due classi della 
scuola media Europa Unita ed 
una classe del Liceo Scientifico 
M. Curie. I ragazzi coinvolti 
hanno raccontato in classe in 
brevi temi la loro esperienza: 
“abbiamo potuto osservare il 

funzionamento della macchina 
“fabbrica mattoni”. Questi 
ultimi, erano composti dai 
seguenti materiali: cemento, 
argilla, sabbia e acqua. I mattoni 
sono cavi per poter essere 
incastrati fra loro come dei 
Lego. La pressa funziona a forza 
manuale, con un sistema di leve. 
Il mattone può essere spostato 
una sola volta, altrimenti si 
rompe. Il tempo di asciugatura 
di un mattone è di 2-3 giorni 
all’ombra. Questo metodo è 
stato portato in numerosi paesi 
e a breve verrà usato anche in 
Burkina Faso, dove i materiali 
da costruzione e le risorse 
scarseggiano.” classe 1A scuola 
Europa Unita. 

PROROGATA FINO AL 10 GIU-
GNO LA RICHIESTA PER I CON-
TRIBUTI PER LIBRI DI TESTO
La Regione ha prorogato fino al 
10 giugno la domanda di con-
tributo regionale per gli assegni 
di studio per gli a.s. 2014/2015 
e 2015/2016 e di contributo 
statale per l’acquisto dei libri 
di testo per l’a.s. 2015/2016. 
La richiesta si può fare sempre 
accedendo, con le opportune 
credenziali, all’applicazione “Ac-
cedi al servizio” disponibile alla 
pagina: www.sistemapiemonte.
it/assegnidistudio.
La domanda potrà essere invia-
ta fino alle 23,59 del 10 giugno. 
La modulistica è scaricabile sul 
sito del Comune: www.comune.
grugliasco.to.it.

LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE 
PER LA DIFESA LEGITTIMA DEL 
DOMICILIO: FINO AL 30 MAGGIO 
SI PUÒ FIRMARE IN COMUNE
Si può andare a sottoscrivere 
la proposta di legge di iniziati-
va  popolare dal titolo: “Misure 
urgenti per la massima tutela 
del domicilio e per la difesa le-
gittima”, da lunedì 4 aprile, re-
candosi in Comune, dove sono 
disponibili i moduli presso: 
l’Ufficio elettorale di piazza Mat-
teotti, 50 – 1° piano
con il seguente orario: lunedì – 
mercoledì – giovedì – venerdì 
dalle 8,30 alle 13. martedì dalle 
8,30 alle 17,30. La raccolta fir-
me proseguirà sino al 30 maggio 
2016. Per ulteriori informazioni: 
http://www.italiadeivalori.it/
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APPUNTAMENTO IL 14 MAGGIO CON L’ASSOCIAZIONE LESNA 
2000 E L’INIZIATIVA DI SOLIDARIETÀ PER I SENZA FISSA DIMORA

Torna anche quest’anno la 
manifestazione di benefi-
cenza a favore ei senza fissa 
dimora organizzata, ormai 
dal 2009, dall’associazione 
“Lesna 2000”. L’iniziativa si 
rivolge a persone che si tro-
vano in condizione di forte 
disagio economico familiare, 
senza un’abitazione fissa e si 
trovano costretti a rivolgersi 
all’associazione “Bartolo-
meo & C”.

Quest’anno l’appuntamento 
è fissato per il 14 maggio nei 
locali dell’auditorium della 

scuola “Don Caustico” alle 
10, con l’arrivo di circa 70 
persone accompagnate da 
alcuni dirigenti e volontari 
della “Bartolomeo & C”.

A l le  11 i l  p rogramma 
prevede la santa messa 
nella chiesa di Sant’Antonio 
da Padova officiata da don 
Sarino. Si proseguirà poi 
con il pranzo con la musica 

di Revor e alcuni intermezzi 
di animazione varie fino alle 
18.

L’organizzazione ringrazia 
tutti quanti partecipano alla 
realizzazione dell’evento: 
Carrefour, l’associazione 
commercianti Le gru, 
la cooperativa La 
Carabattola, i volontari della 
cooperativa San Donato e 
l’amministrazione comunale.

FINO AL 12 MAGGIO, IL CO-
MUNE RICERCA VOLONTARI 
DISPONIBILI PER IL RUOLO 
DI ACCOMPAGNATORE AI 
SOGGIORNI ESTIVI PER LA 
TERZA ETÀ
L’Amministrazione Comunale 
intende selezionare volon-
tari disponibili a svolgere il 
ruolo di Accompagnatore ai 
Soggiorni Marini promossi 
dalla Città di Grugliasco nel 
periodo compreso tra il 27 
maggio e il 23 ottobre 2016. 
L’Accompagnatore ha il com-
pito di essere il referente del 
Comune sul posto e di faci-
litare i rapporti tra il Comu-
ne, l’Agenzia, il titolare della 
struttura ricettiva e i parteci-
panti. Il calendario e le loca-
lità proposte sono disponibili 
sul sito del Comune di Gru-
gliasco nell’area Servizi alla 
Persona.
Le persone interessate pos-
sono presentare la propria 
disponibilità, enro il 12 mag-
gio, compilando l’apposito 
modulo, che dovrà essere 
consegnato allo Sportello 
alla Città in Piazza 66 Martiri, 
2 dal lunedì al venerdì, dalle 
9 alle 18, oppure, inviandolo 
via posta elettronica all’indi-
rizzo area.sociale@comune.
grugliasco.to.it.
I moduli sono disponibili sul 
sito internet del comune 
(www.comune.grugliasco.
to.it) oppure si possono riti-
rare allo Sportello alla Città.
Per ulteriori informazioni è 
possibile contattare il Servi-
zio Sicurezza Sociale al nu-
mero 011 4013330.

IL SINDACO FESTEGGIA 
L’ U L T R A C E N T E N A R I A 
NONNA MARIA

Il sindaco Roberto Montà 
ha festeggiato, a fine 
aprile, nella sala giunta del 
comune, l’ultracentenaria 
Maria Fiandino, classe 
1915, residente a Grugliasco 
da ormai 55 anni. Nonna 
Maria è voluta venire 
personalmente in Comune, 
accompagnata dalla sua 
badante, a ricevere gli auguri 
dal sindaco e un piccolo 
presente a nome di tutta la 
Città. Vive in via Lamarmora 
e in casa se la cava ancora 
bene, camminando da sola 
e facendosi aiutare solo per 
fare la spesa e per preparare 
da mangiare. Complimenti e 
auguri nonna Maria!!

È SABATO VIENI IN BIBLIO-
TECA”: IL 14 MAGGIO “UNA 
DIETA SPECIALE”

La Biblioteca Civica P. Neru-
da presenta “È SABATO! Vie-
ni in Biblioteca”, un program-
ma di racconti animati con 
burattini, musica e canzoni, 
a cura dell’Associazione 
Stregatocacolor.

Ecco gli appuntamenti:

Sabato 14 maggio 2016

“UNA DIETA SPECIALE” - Ro-
salina è una principessa sim-
patica e intelligente ma un 
po’ cicciottella e.......

Sabato 11 giugno 2016

“GOCCIOLINA” - In un paese 
molto lontano vive Goccio-
lina l’acchiappapioggia, la 
bimba che in caso di pioggia 
butta l’ombrello e.......

Gli spettacoli inizieranno 
alle 10,30.

Per l’occasione la Bibliote-
ca sarà aperta dalle 10 alle 
12,30.

ASSOCIAZIONE CONSE-
QUOR: CAMMINATA SENZA 
BARRIERE

L’Associazione Consequor 
per la Vita Indipendente 
Onlus di Grugliasco, con la 
collaborazione dell’associa-
zione l’Arcobaleno onlus di 
Asti, in convenzione con il 
Consorzio Cisap di Collegno 
e Grugliasco organizzano il 
primo concorso letterario 
“Io esisto...adottiamo una 
barriera...e abbattiamola” in 
memoria dei nostri amici Mo-
nica Specchia ed Eros Bitetti.
Il concorso, rivolto alle classi 
delle scuole primaria e infan-
zia Di Nanni, primaria Unga-
retti, infanzia Don Milani e 
secondaria 1° grado Gram-
sci di Grugliasco, si propone 
di sensibilizzare sulle tema-
tiche relative alla disabilità 
per abbattere le barriere 
dell’indifferenza. Questa ini-
ziativa nasce con la volontà 
di trasmettere una nuova 
cultura della disabilità. I vo-
lontari delle Associazioni, 
supportati dalle insegnanti, 
hanno incontrato i bambini 
delle scuole presentando la 
propria esperienza di vita e 
facendo conoscere la propria 
disabilità. Sono stati coinvolti 
circa 300 bambini. La ceri-
monia di premiazione delle 
opere realizzate si svolgerà 
durante l’evento “Cammi-
nata senza barriere”. Una 
passeggiata che avrà luogo, 
entro la fine dell’anno scola-
stico, per le vie di Grugliasco 
su un breve percorso per far 
conoscere le difficoltà e gli 
ostacoli che il disabile deve 
affrontare quotidianamente 
per un processo di inclusione 
sociale senza barriere.

IL 5 PER MILLE AI PROGETTI 
SOCIALI DI GRUGLIASCO E 
COLLEGNO

È previsto, in allegato a tutti 
i modelli per la dichiarazione 
dei redditi, un apposito mo-
dulo o sezione. Per scegliere 
il Tuo Comune di residenza 
quale destinatario del 5 per 
mille è sufficiente firmare nel 
riquadro che riporta la scrit-
ta “Sostegno delle attività 
sociali svolte dal Comune di 
residenza”. I fondi saranno 
utilizzati per i servizi sociali.



INGRU15 PAG.6

VOTA PER “CASCINE APERTE” FINO AL 15 GIUGNO SUL 
SITO ITALIVE.IT PER LA MIGLIORE MANIFESTAZIONE

Dal 28 aprile e fino al 15 giu-
gno la manifestazione “Ca-
scine Aperte” potrà essere 
votata sul sito Italive.it, che 
l’ha selezionata per inserirla, 
insieme ad altri eventi come 
fiere, sagre, mostre, mercati, 
rievocazioni storiche e ini-
ziative enogastronomiche, 
sul proprio portale dove può 
essere votata dai visitatori e 
partecipare così al “Premio 
Italive 2016”.
Italive.it è un’iniziativa pro-
mossa dal Codacons con la 
partecipazione di Autostrade 
per l’Italia e la collaborazione 
di Coldiretti e ha l’obiettivo di 
informare su tutto quello che 
accade nel territorio che at-
traversano, presentando un 
calendario aggiornato dei 
migliori eventi organizzati, 

anche alla scoperta di eccel-
lenze enogastromiche.
Una commissione di tre 
esperti designati ogni sei 
mesi dal Codacons seleziona 
gli eventi ammissibili alle vo-

tazioni secondo criteri ogget-
tivi di organizzazione, compe-
tenza, affidabilità, storicità, 
comunicazione e soggettivi 
di originalità, attrattività e al-
tre caratteristiche analoghe. 
Gli eventi più votati tanto 
come quantità quanto come 
gradimento (rating), unita-
mente a quelli scelti dalla 
commissione preposta alla 
selezione preliminare, ven-
gono ulteriormente valutati 
da una seconda commissio-
ne di esperti, che determi-
nerà i vincitori per categoria 
e il vincitore unico per miglio-
re gamma di eventi.
Le votazioni online si con-
cludono allo scadere dei 30 
giorni successivi all’evento, 
quindi per Cascine Aperte, il 
prossimo 15 giugno. Il pre-

mio consiste in una targa 
personalizzata e nell’iscrizio-
ne all’Albo Italive: i vincitori 
organizzano negli anni una 
azione sinergica di organiz-
zazione e comunicazione.

Se si vuole premiare Cascine 
Aperte, la sua organizzazio-
ne e, indirettamente, tutta 
la città di Grugliasco, basta 
quindi cliccare sul seguen-
te link http://www.italive.it/
evento/17578/cascine-a-
perte-a-grugliasco e votare 
con un sistema semplice di 
stellette sia l’evento che il 
gradimento (rating).
Notizie sul Premio Italive e 
regolamento reperibili dal 
sito clicca qui: http://www.
italive.it/premio_italive_re-
golamento.

DISEGNA IL LOGO DEL GIARDINO D’ALTROTEMPO: IL 
CONCORSO DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO PER LE SCUOLE
Al via il Concorso “Disegna 
il logo del giardino d’Altro-
tempo”, bandito dalla Com-
pagnia di San Paolo, rivolto 
alle scuole dell’infanzia di 
Grugliasco con lo scopo di 
premiare il disegno che di-
venterà la targa del Progetto 
della Compagnia di San Pao-
lo. La scadenza del concorso 
è il 13 maggio alle 12 e gli 
elaborati dovranno pervenire 
all’Ufficio Protocollo del Co-
mune di Grugliasco in piazza 

Matteotti 50. Questa inizia-
tiva rientra nel progetto più 
ampio Altrotempoi-Zerosei 
promosso dalla Compagnia 
di San Paolo e a cui il Comu-
ne ha aderito in partenariato 

con l’Asl To3, il Cisap, le Coo-
perative Sociali 3e60, Il Mar-
gine, l’Istituto Comprensivo 
Dante Di Nanni, le Associa-
zioni l’Ora del Te e Special-
mente Tu, la Società Le Ser-
re. Il progetto offre occasioni 
di partecipazione per attività 
rivolte ai bambini in fascia 
d’età 0/6 anni. Nel percor-
so intrapreso dal grupo di 
lavoro e con l’ascolto delle 
famiglie è emersa l’idea del 
Parco come Giardino d’Infan-

zia, dove i bambini possono 
scoprire e sviluppare i “Cen-
to Linguaggi dell’Infanzia”. 
Per informazioni sul concor-
so: ni@3e600nline.it oppure 
011 7680291. La premiazio-
ne de concorso avverrà il 29 
maggio al pomeriggio pres-
so il Centro Infanzia “Bolle 
di Musica” di via Somalia 1 
a/5. È possibile leggere il re-
golamento sul sito del comu-
ne: www.comune.grugliasco.
to.it.

SE. . .TTANTA VOGLIA DI 
CANTARE
Per festeggiare il 70esimo an-
niversario della Repubblica 
italiana l’Associazione Musica 
Insieme con il patrocinio degli 
assessorati regionale e comu-
nale all’istruzione realizza uno 
spettacolo che coinvolge gra-
tuitamente le classi aderenti al 
progetto: “Se…ttanta voglia di 
cantare” dal titolo “La Musica 
racconta…La Costituzione”, che 
si terrà giovedì 26 maggio, alle 
20,30 presso il Teatro Le Serre 
in via Lanza 31. Lo spettacolo 
coinvolgerà le terze, quarte e 
quinte delle scuole primarie e le 
prime secondarie di primo grado 
della provincia di Torino. Lo spet-
tacolo sarà condotto da Enrico 
Dusio, attore Rai, e dall’orche-
stra giovanile Magister Harmo-
niae dell’Associazione Musica 
Insieme. Info: 011 7807894. 
Ingresso a pagamento.

L A N A T À  E S P O N E  S U L L E  S C A L E  D E L 
M U N I C I P I O  F I N O  A L  2 7  M A G G I O

L’arte è la grande vocazione 
di Gaetano Lanatà ed è il 
motivo più importante del-
la sua formazione umana 
e intellettuale, poiché, per 
mezzo dell’arte, ha imparato 
ad amare la vita osservan-
do tutto ciò che lo circonda 
con intima partecipazione.
Qualcuno ha definito la sua 
pittura post-impressionista 
o impressionismo avanzato 
e in realtà di questa corren-
te ha raccolto ciò che di più 
puro e genuino ha prodotto.
Quando dipinge la sua anima 
s i  e l eva  e  a c c o mp a g n a 
l’artista nella sua creazione 

in un rapporto vivo e 
diretto, dove c’è posto 
soltanto per l’immediatezza 
dell’espressione vissuta.
Il pittore grugliaschese ha 

inaugurato il 2 maggio, in 
Comune, la sua mostra “L’e-
spressionismo informale - 
I’m Blue”.

L’allestimento rimarrà fino 
al 27 maggio, presso l’area 
espositiva del Municipio, in 
piazza Matteotti 50, dal lune-
dì al venerdì, dalle 8,30 alle 
18,30 e il sabato dalle 8,30 
alle 12,30.

Info: 011 7800672 – 349 
8172574 - www.gaetanola-
nata.blogspot.com.
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CENA IN PIAZZA...E CONDIVIDENDO LA CITTÀ: APPUNTAMENTO 
SABATO 28 MAGGIO CON I GIOVANI GRUGLIASCHESI

Sabato 28 maggio siete tutti 
invitati a cena! Dove? In piaz-
za 66 Martiri, proprio nel cuo-
re della nostra città. E da chi? 
Da un gruppo di giovani che vi 
propongono un’iniziativa un po’ 
diversa dal solito. Non si trat-
ta di una cena qualsiasi, nella 
quale c’è chi cucina e si occupa 
del servizio e chi prende posto 
e attende che gli venga portato 
ciò che ha ordinato. Sarà una 
cena nella quale ognuno dovrà 
fare la sua parte. A partire dalle 
19 la piazza sarà, infatti, allesti-
ta con tavoli e sedie, pronta ad 

accogliere tutti coloro, che per 
una sera sceglieranno di condi-
videre uno spazio pubblico con il 
resto dei cittadini. Chi si unirà a 
noi dovrà però preparare la cena 
per sé e per chi lo accompa-
gnerà, scegliere tovaglia, piatti, 
bicchieri, posate e tutto ciò che 
troverà ideale per personalizza-
re ed abbellire la propria tavola. 
Proprio come nel soggiorno di 
casa. Ma questa volta il soggior-
no sarà all’aperto, condiviso con 
persone di tutte le età. Sarà un 
momento all’insegna della cura 
della città e dell’ambiente in cui 

viviamo, nel quale avremo atten-
zione al rispetto dei vicini, alla 
pulizia degli spazi, alla riduzione 
e alla differenziazione dei rifiu-
ti, condividendo per una serata 
delle buone eco-prassi di cui far 
tesoro. Sarà bello se saremo 
tanti e se ognuno porterà il suo 
contributo, per cui...cosa aspetti 
ad iscriverti?? 
Richiedi e consegna il modulo 
(non allo sportello) all’Informa-
giovani di via Panealbo 72, dal 
lun. al ven. dalle 9,30 alle13 e 
dalle 14 alle 18. 

LA SOCIETÀ LE SERRE BANDISCE 
IL 1° CONCORSO FOTOGRAFICO 
“ O B I E T T I V O  PA R C O ” : 
CONSEGNA ELEBAORATI 
ENTRO IL 19 MAGGIO

Il concorso è volto a favorire 
la realizzazione e la raccolta 
di foto di luoghi caratteristici, 
significativi, originali o 
semplicemente suggestivi 
all’interno del Parco Culturale Le 
Serre, idonei alla valorizzazione 
dell’identità del parco e dei 
suoi edifici. L’esigenza è,da 
un lato trasmettere a un 
pubblico sempre più vasto 
il valore e il significato che il 
parco rappresenta e, dall’altro, 
fornire un’occasione unica a 
tutti gli amanti della fotografia 
non professionisti di realizzare 
degli scatti originali valutati da 
una commissione di esperti. 
Le 3 foto giudicate migliori, 
verranno stampate in grande 
formato (100x120 cm) e affisse 
permanentemente sul muro 
di cinta in Via Tiziano Lanza.

La partecipazione al concorso 
è disciplinata dal regolamento, 
che costituisce parte integrante 
del presente bando. Il presente 
regolamento è pubblicato nella 
sezione “gare, appalti e bandi” 
sul sito della società Le Serre

Il termine per la consegna del 
materiale digitale è giovedì 19 
maggio 2016 entro le ore 23.

La scelta degli artisti vincitori av-
verrà entro il 30 maggio 2016. 
I vincitori verranno contattati via 
mail e/o telefono per la premia-
zione pubblica.

Maggiori info: http://www.leser-
re.org/eventibristorico-degli-e-
venti-passatii/eventi-in-eviden-
za/215-obiettivo-parco-concor-
so-fotografico

GRULAB: “FESTA AD ALTO 
CONTENUTO GIOVANE”

È iniziato il conto alla roves-
cia per Grulab, l’evento ad 
alto contenuto giovane pro-
mosso dall’Assessorato alle 
Politiche Giovanili. Quest’an-
no la data da segnare in 
agenda è sabato 28 maggio, 
a partire dalle ore 15. L’invito 
è rivolto a tutta la cittadinan-
za e a tutti i curiosi che vog-
liano passare un pomeriggio 
alla scoperta del Progetto 
Giovani e delle realtà che 
abitano Grugliasco. Infatti, 
Grulab è la festa insieme a 
partner locali e associazioni 
che durante l’anno svolgono 
attività per e con i giovani. 
Saranno presenti le scuole 
medie e superiori del territo-
rio, le associazioni sportive 
ed artistiche, le parrocchie, 
gli scout, alcuni dei servizi e 
delle cooperative territoriali, 
gruppi informali e i giovani 
che hanno partecipato ai 
progetti di Grugliascogiovani. 
Grulab, come consuetudine, 
avrà una parte dedicata agli 
artisti che si esibiranno sul 
palco, una agli stand infor-
mativi e dimostrativi ed una 
ai workshop, dove si pot-
ranno sperimentare attività 
stimolanti in modo del tutto 
gratuito. Quest’anno sarà 
però un’edizione inedita, in 
quanto la festa non termin-
erà alle ore 19, come negli 
anni precedenti, ma prose-
guirà con la Cena in Piazza.

IF NOT US, WHO? 13.325 
PA S S I  P E R  FA R E  L A 
DIFFERENZA
Se non noi, chi? Questa è la do-
manda che si sono posti i ragaz-
zi rientrati dal Viaggio della Me-
moria “Promemoria Auschwitz” 
promosso dall’Assessorato alle 
Politiche Giovanili in collabora-
zione con l’Associazione Deina. 
Hanno così pensato di condivi-
dere questa domanda con il re-
sto della città.
Domenica 15 maggio, presso lo 
Chalet Allemand del Parco Cul-
turale Le Serre, si terrà alle 19, 
l’evento di restituzione dell’e-
sperienza di viaggio. Un viag-
gio attraverso la memoria e la 
storia per conoscere, crescere 
ed esplorare se stessi. I giova-
ni partiti alla volta di Cracovia, 
si racconteranno al pubblico, 
lasciando spazio al confronto e 
alla conoscenza reciproca. Per-
ché “restituzione” significa con-
dividere racconti, pensieri, emo-
zioni, paure, riflessioni. Ma “re-
stituzione” significa anche con-
fronto e partecipazione: l’evento 
si propone sì di raccontare, ma 
anche di coinvolgere il pubblico 
in prima persona. Non manche-
ranno momenti interattivi, dibat-
titi e scambi di opinione, in cui 
tutti potranno prendere la paro-
la, oltre a musica, video e foto. 
L’ingresso è libero e gratuito. 
L’invito è rivolto a tutti coloro che 
desiderano conoscere qualcosa 
in più del progetto, ma anche a 
coloro che semplicemente sono 
pronti a mettersi in gioco.

CONTROLLATA E RIAPERTA 
L’AREA CANI DEL PARCO 
PARADISO DOPO IL 
RITROVAMENTO DI UN’ESCA 
PERICOLOSA

A seguito di una segnalazio-
ne di un cittadino, arrivata 
venerdì 29 aprile al Coman-
do della Polizia Locale di Gru-
gliasco, del ritrovamento di 
un esca per cani (un wurstel) 
con all’interno una lama, con 
l’intento preciso di creare 
gravi conseguenze ai nostri 
amici a quattro zampe, l’Am-
ministrazione comunale, in 
accordo con il comandante 
della Polizia locale, hanno 
deciso di chiudere, nel po-
meriggio di venerdì, il recinto 
dell’area cani del Parco Para-
diso e di far tagliare l’erba a 
fondo per far controllare l’in-
tera area dai Vigili. Le ope-
razioni si sono conclude nel 
tardo pomeriggio del 29 apri-
le e gli agenti della Polizia 
Municipale non hanno rinve-
nuto altri bocconi. A questo 
punto si è deciso di riaprire 
l’area, ma l’Amministrazione 
comunale invita i proprietari 
dei propri cani a fare molta 
attenzione.
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“SBALLANDO...VERSO I GIOCHI STUDENTESCHI”: IL 18 
MAGGIO LA FINALE PER GLI STUDENTI DEL LICEO CURIE

Un gruppo di allievi del liceo Ma-
rie Curie, guidati dall’Associazio-
ne grugliaschese Asd Diamonds 
Dance Club di Cristina Scollo, ha 
partecipato al progetto “Sballan-
do...verso i giochi studenteschi” 
siglato tra la scuola e la Fede-
razione Italiana Danza Sportiva 
(FIDS) e il 18 maggio partecipe-
ranno a una gara di ballo come 
manifestazione finale a conclu-
sione del progetto stesso. Si sfi-
deranno tutte le scuole del Pie-
monte e della Valle D’Aosta che 
hanno aderito al progetto. L’as-
sociazione ha inizialmente effet-
tuato 3 lezioni gratuite di danza 
(diverse discipline) direttamente 

nelle palestre della scuola Marie 
Curie con l’adesione di 4 classi 
contemporaneamente. Suc-
cessivamente si è impegnata a 
seguire gratuitamente gli allievi 
più volenterosi per creare una 
coreografia da portare a questa 
gara finale. Questa iniziativa ha 
cercato di coinvolgere tutti gli 
studenti, ragazze e ragazzi, cer-
cando di scalfire quel pregiudi-
zio che, ancora oggi, nel 2016 
è presente secondo il quale la 
danza è considerata uno sport 
per sole ragazze. Per fare que-
sto l’associazione ha apposita-
mente portato alla seconda le-
zione un maestro maschio.

SABATO 14  MAGGIO , 
GRUGLIASCO IN DANZA AL 
TEATRO LE SERRE

Il Centro Studio Danza Denise 
Zucca, in collaborazione con 
l’assessorato alla cultura, pre-
senta “Grugliasco in danza”, sa-
bato 14 maggio, alle 21, presso 
il Teatro Le Serre in via Tiziano 
Lanza 31. 
Arrivata alla sua terza edizione 
la rassegna Grugliasco in Dan-
za ha assunto l’aspetto di una 
manifestazione di alto profilo 
sia per il livello artistico delle 
compagnie che vi partecipano, 
sia per il numero elevato di spet-
tatori che non lascia mai posti 
liberi nel nostro Teatro Le Serre 
capace di ospitare 500 posti. 

«Un lavoro notevole quello di De-
nise Zucca – affermano il sinda-
co Roberto Montà e l’assessore 
alla cultura Pierpaolo Binda 
– che è riuscita a trasformare 
un’idea condivisa a suo tempo, 
in un appuntamento identitario 
per il nostro territorio e che, in 
futuro, ne siamo certi, si configu-
rerà come una delle occasioni di 
maggior richiamo, a livello nazio-
nale, di questa disciplina. Anche 
grazie a Grugliasco in Danza, il 
progetto culturale della Città, 
fatto di Circo Contemperaneo, 
Musica , Danza  e Teatro, assu-
me il rilievo e la riconoscibilità 
che ci aspettavamo, costituen-
dosi come punto di riferimento 
per un pubblico ampio e diver-
sificato».

Prevendita biglietti  presso la se-
greteria del Cirko Vertigo in via 
Lanza 31 dal lunedì al venerdì 
dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 
19, il sabato dalle 10 alle 13 e 
Vivaticket. Per informazioni e 
prenotazioni 011 0714488 327 
7423350.

AL VIA LA TERZA EDIZIONE DI 
LIVING CIRCUS, IL 15 MAGGIO 
ANCHE A GRUGLIASCO

In linea con la tradizione  «ec-
centrica » che caratterizza le sta-
gioni promosse da Associazione 
Qanat Arte e Spettacolo, sia nel 
senso di lontano dal centro sia 
nel senso figurato di stravagan-
te, Cirko Vertigo propone dal 7 
maggio al 29 ottobre  2016 la 
terza edizione di LIVING CIRCUS 
Festival diffuso di arte performa-
tiva contemporanea. Teatrodan-
za, circo contemporaneo, teatro 
di strada, performance e spetta-
colarità nelle piazze, nelle stra-
de, sotto le stelle, a contorno 
di manifestazioni popolari, ma 
anche in spazi verdi o all’interno 
di Musei. 60 eventi (indoor e en 
plein air) con oltre 150 artisti 
internazionali nei centri storici e 
nelle sale teatrali del nord Italia 
e della Francia. 
Living Circus propone 60 appun-
tamenti, circa 40 location en 
plein air e indoor per una pro-
grammazione che si sviluppa su 
sei mesi con il coinvolgimento 
di oltre 150 artisti ospiti prove-
nienti da 16 nazioni e dal terri-
torio, compagnie internazionali, 
creazioni realizzate ad hoc cu-
cite sull’architettura degli spazi 
urbani. 
A Grugliasco il 15 maggio, alle 
17, presso la Cascina Duc, si 
svolgerà lo spettacolo di Cirko 
Vertigo “Kabaret Vertigo”. 

Per informazioni sul program-
ma: www.cirkovertigo.com Tel. 
011.0714488  327.7423350.

INAUGURATA LA MOSTRA DEDI-
CATA A ORFEO PIANELLI

Il Museo del Grande Torino e del-
la Leggenda Granata ha inaugu-
rato la mostra: “Orfeo Pianelli e 
l’ultimo tricolore. Il ricordo del 
grande Presidente nel 40° anni-
versario dello scudetto”. La mo-
stra sarà visibile fino al 15 luglio 
2016 nella sala della Memoria. 
All’evento saranno presenti 
Giorgio Garbero Pianelli, Claudio 
Sala, Eraldo Pecci, Roberto Sal-
vadori e Luciano Castellini.

“Al Torino ho dato tutto me stes-
so. Tutta la mia vita coincide con 
questa squadra. Anche adesso 
che non sono più presidente il 
Toro è sempre nei miei pensieri, 
è sempre nel mio cuore” diceva 
spesso il Presidente. A distan-
za di quarant’anni dalla vittoria 
dell’ultimo scudetto la mostra 
vuole celebrare Orfeo Pianelli e 
la squadra che hanno onorato 
la maglia granata e reso felici i 
tifosi. 
L’evento proseguirà con la vi-
sone della partita Udinese-To-
rino alle ore 18 su maxi scher-
mo presso il ristorante Gallia a 
Pianezza e a seguire alle 20 la 
cena alla quale parteciperanno 
Giorgio Garbero, Claudio Sala e 
alcuni altri illustri ospiti. 
Il ristorante Gallia si trova in 
via Torino 29, a Pianezza. Per 
prenotazioni chiamare esclusi-
vamente il ristorante al numero 
011 0448826.

Il Museo è a villa Claretta Assan-
dri ed è aperto il sabato dalle 
14 alle 19 e la domenica dalle 
10 alle 19, con ultimo ingresso 
alle 17,30. Sono possibili visite 
fuori orario di apertura dal lune-
dì al venerdì, ma solo su preno-
tazione. Per motivi di sicurezza 
si possono effettuare solo visite 
guidate. Per informazioni inviare 
una mail a: info@museodeltoro.
it oppure telefonare dalle 9 alle 
12 e dalle 15 alle 18 al numero 
+39 3339859488.

IN POCO PIU’ DI 7 MESI QUA-
SI 3000 PERSONE HANNO 
VISITATO IL RIFUGIO ANTIAE-
REO - UN RECORD PER GRU-
GLIASCO
Dal 19 settembre al 31 di-
cembre 2015 sono transitati 
887 visitatori (764 adulti e 
123 bambini), mentre dall’1 
gennaio di quest’anno al 10 
aprile, sono transitati 1.628 
visitatori (1.271 adulti e 357 
bambini). Oltre i numeri di cui 
sopra (in totale più di 2.500 
persone), bisogna aggiunge-
re 15/16 classi con media di 
20/25 ragazzi ciascuno per 
un totale di 350/400 ragaz-
zi. La provenienza è varia: il 
50% viene da fuori Gruglia-
sco e di questi il 20% da fuori 
provincia di Torino, una fami-
glia è arrivata addirittura da 
Napoli. Il più piccolo visitato-
re che abbiamo avuto aveva 
5 mesi, mentre il più anziano 
97 anni. L’afflusso settima-
nale dipende anche dagli 
eventi organizzati nel parco. 
   
La visita è sempre guidata e 
gratuita e dura circa 30/35 
minuti. I coordinatori dell’as-
sociazione Cojtà Gruliaschei-
sa che gestiscono il museo e 
il rifugio, spiegano la storia 
della villa, del parco, il Mu-
seo della Grugliaschesità e 
il rifugio antiaereo. L’allesti-
mento del Museo (attual-
mente Grugliasco e le due 
guerre) cambierà periodica-
mente, ma con tematiche in 
qualche modo sempre legate 
al territorio. Inoltre, il RiMu è 
segnalato nel circuito della 
Tessera Musei della Regione

Info Rimu: 
T 345 8902198
cojtà@libero.it


