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Non è raro sentire opinioni per le quali è meglio per tutti 
dimenticare, se non  il dramma  dell’ultima guerra mondiale, 
almeno il suo specifico tragico effetto sull’Italia, che si è 
manifestato con un conflitto civile aspro e doloroso. Dietro questo 
auspicio vi è la convinzione che i processi di riconciliazione sono 
favoriti dall’accantonamento della Storia e magari anche dalla 
ripartizione in parti uguali delle responsabilità. La traduzione 
semplificata di questa visione porta ad affermare che ormai anche 
i residui ideologici di quegli schieramenti sono stati superati e che 
quindi è ora di dissolvere tutto nell’oblio.

Per il 70° della liberazione e della strage dei 68 martiri del 30 
aprile, abbiamo pensato di predisporre, insieme alla città di 
Collegno, un programma finalizzato al recupero e alla memoria 
di quella primavera del 1945, per non dimenticare e cancellare 
il passato. Non certo perché si ritenga utile ostacolare i processi 
di riconciliazione nazionale, che comunque troveranno sempre 
maggiore compimento con il succedersi delle generazioni. Ma 
anzi, al contrario, perché siamo profondamente convinti che un 
popolo può progredire e innalzare sempre più il suo tasso di 
civiltà solo se progetta il futuro sulla base di una memoria storica 
completa e condivisa. Qualsiasi siano i fatti che questo recupero 
mette in luce.

Per questo le celebrazioni di questo anniversario avranno un 
carattere e un’intensità particolare e verranno condivise con la 
città di Collegno, con cui siamo accomunati da molte cose ma 
anche dal riconoscimento della medaglia d’argento al valore civile 
per i fatti del 30 aprile. Tra i 68 martiri, infatti, molti erano cittadini 
collegnesi che condivisero con altri grugliaschesi la loro tragica 
fine e il cui ricordo dovrà essere vivo oggi ma anche in futuro.

     L’Assessore alla Cultura                                      Il Sindaco
           Pierpaolo Binda                                         Roberto Montà
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70° anniversario della liBeraZione: ecco tutto il 
programma delle celeBraZioni uFFiciali a grugliasco

Questo il programma delle 
celebrazioni per il 70° 
anniversario della Liberazione 
con cerimonie ufficiali, 
appuntamenti culturali, incontri, 
mostre. La cittadinanza è 
invitata a partecipare.

Sabato 25 aprile
Festa della Liberazione

ore 10
Monumento alla Resistenza e 
alla Pace
Viale Echirolles
Omaggio ai caduti per la libertà - 
Posa corona

ore 10,20
Sagrato cappella San Rocco
Intitolazione Piazzetta Manfredo 
Manferdini,
membro del Comitato di 
Liberazione Nazionale di 
Grugliasco
Ricordo di Giovanni Bongiovanni 
e Giulio Brunatto

ore 11
Partenza corteo per la cerimonia 
della Festa della Liberazione a 
Collegno

ore 11,30
Collegno, Piazza 25 Aprile Festa 
della Liberazione
Intitolazione della nuova piazza 
– scoprimento targa
Saluto del  Sindaco di Collegno, 
Francesco Casciano
Saluto del Sindaco di Grugliasco, 
Roberto Montà
Consegna pergamene dell’A.N.P.I 
ai partigiani combattenti
Saluto del vice presidente 
provinciale A.N.P.I. Maria Grazia 
Sestero 
Alla cerimonia prendono parte 
le bande musicali di Collegno e 
Grugliasco

ore 13,30
Centro Civico “Nello Farina”, 
Grugliasco, via San Rocco 20
Pranzo partigiano in onore 
degli ex combattenti 
della Libertà organizzato 
dall’A.N.P.I. di Grugliasco 
(prenotazione obbligatoria) 
Festa pomeridiana con 
animazione per bambini, 
musica, banchetti, esibizione 
associazioni e gruppi giovanili, 
concerto delle “Primule Rosse”. 
Coordina l’ANPI di Grugliasco. 

Mercoledi 29 aprile
Ore 20,30
Piazza 66 Martiri

Camminata sui luoghi della 
memoria dei 68 Martiri, animata 
con letture e testimonianze sulla 
Resistenza e la Pace, a cura 
dell’ANPI di Grugliasco. 

Giovedi 30 aprile
Commemorazione dei martiri 
del 30 aprile 1945

ore 10
Piazza Papa Giovanni XXIII
Passeggiata della Pace: omaggio 
delle delegazioni comunali di 
Collegno e Grugliasco e delle 
scolaresche ai piloni in memoria 
dei luoghi dell’eccidio a San 
Giacomo, via Olevano, San 
Firmino

ore 11
Rintocchi delle campane di 
Grugliasco e Collegno in ricordo 
del funerale solenne delle 
vittime dell’eccidio

ore 20,30
Monumento alla Resistenza e 
alla Pace
Viale Echirolles
Ritrovo e deposizione corona ai 
caduti per la libertà

Ore 21
Piazza 66 Martiri
S. Messa in suffragio dei martiri 
del 30 aprile 1945
Celebra don Giuseppe Pelizza, 
salesiano confratello di 
don Mario Caustico, vittima 
dell’eccidio

ore 22
Teatro Le Serre
Parco culturale Le Serre, via 
Tiziano Lanza 31
Concerto con il gruppo “Le 
Malecorde”
Saluto del  sindaco di Collegno, 
Francesco Casciano
Saluto del Sindaco di Grugliasco, 
Roberto Montà
Saluto del Sindaco di Echirolles, 
Renzo Sulli
Saluto dell’on. Nino Boeti, 
presidente Comitato Resistenza 
e Costituzione Regione Piemonte
Conduce la serata Eugenio 
Allegri, attore teatrale

APRILE 2015

Scuola 66 Martiri 
Mostra permanente sulla 
Resistenza e sull’eccidio del 30 
aprile 1945 a Grugliasco con 
disegni di Federico Naso

Scuole Europa Unita, Antonio 
Gramsci e Dante Di Nanni 
Proiezione cortometraggio “La 
lunga scia di sangue” sull’eccidio 
di Grugliasco e Collegno ed 
incontro delle scolaresche con 
testimoni della Resistenza

Scuole Carlo Levi e Martin 
Luther King 
Proiezione cortometraggio “La 
lunga scia di sangue” sull’eccidio 
di Grugliasco e Collegno ed 
incontro delle scolaresche con 
testimoni della Resistenza

Scuole Don Mario Caustico e 
Carlo Levi
Proiezione cortometraggio “La 
lunga scia di sangue” sull’eccidio 
di Grugliasco e Collegno ed 
incontro delle scolaresche con 
testimoni della Resistenza

Municipio di Grugliasco
Piazza Matteotti 50
Dal 13 aprile mostra fotografica 
“Monumenti alla memoria”, 
di Alessandra Volpi (Parsley – 
Fotografia & Comunicazione)

Segreteria organizzativa: 
011/40.13.260
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il 27 aprile primo incontro sulla sana alimentaZione 
al “nello Farina” con i prodotti dell’ alveare

Il centro “Nello Farina” inizia 
il suo percorso nel mondo 
dell’alimentazione sana e 
naturale organizzando un 
evento informativo nell’ambito 
del progetto “L’Alveare che 
dice Sì”, il nuovo modo di fare 
la spesa online che mette in 
rapporto diretto produttori e 
consumatori. Il primo incontro, 
che spiegherà il funzionamento 
del portale su cui comprare 
i prodotti dell’ “Alveare”, si 

svolgerà lunedì 27 aprile alle 
18,30, presso il centro di via 
San Rocco 20, e presenterà 

anche alcune nuove iniziative 
tutte dedicate al mondo del 
food.
L’incontro servirà per presentare 
le iniziative del centro destinate 
all’alimentazione, come 
l’incontro mensile che illustrerà 
le proprietà nutrizionali dei 
singoli prodotti e presenterà 
l’apertura dello Sportello 
sull’alimentazione, che si 
occuperà sia di accompagnare 
le persone che hanno disturbi 

fisici e vogliono curare la 
propria alimentazione, che 
della prevenzione primaria per 
bambini e adulti.
Lo sportello raccoglierà le 
necessità degli utenti in campo 
alimentare, dando la possibilità 
di organizzare eventi a tema 
e costruire un database per 
medici curanti ed esperti del 
settore e sarà aperto previo 
appuntamento ogni martedì 
mattina e giovedì pomeriggio.

il 28 aprile green laB, laBoratori a Basso costo e 
Basso consumo con l’associaZione dscHola

La presenza a questo incontro 
delle amministrazioni pubbliche 
e degli enti locali (quindi di chi 
si occupa di edifici scolastici 
oltre che di professionalità dei 
docenti) lo connoterebbe come 
momento particolarmente utile 
di riflessione sulle prospettive 
future dei laboratori informatici 
delle scuole.
In questi anni di aule dotate di 
LIM e di classi 2.0 i laboratori 
sono stati oggetto di minor 
attenzione, pur rimanendo 
l’unico  concreto - e insostituibile! 
- luogo di approccio alla 
dimensione digitale della cultura 

e l’apprendimento per le molte 
classi collocate in aule prive di 
dotazioni tecnologiche.
Nel frattempo le attrezzature 
sono spesso invecchiate, mentre 
sono inevitabilmente saliti i costi 
di manutenzione - per chi la fa 
ancora. Anche la donazione di 
computer dismessi da famiglie 
e uffici non sta dando i risultati 
sperati: le attrezzature ricevute 
dalle scuole spesso sono 
quasi obsolete e richiedono 
comunque complessi interventi 
di ricondizionamento, con 
ulteriore dispendio di risorse e 
di energie.

Il risultato finale - evidente a 
colpo d’occhio per chi entra in 
un laboratorio di una scuola 
- non è per lo più un ambiente 
accogliente e adeguato, 
ma piuttosto la creazione 
involontaria di “discariche del 
grigio”, ingombre di ogni sorta di 
rottame tecnologico. 
Nonostante gli sforzi, insomma, 
la funzionalità dei laboratori  
rimane bassa e spesso 
essi restano inutilizzati, pur 
impegnando locali. 
Sulla base di questa riflessione, 
l’Associazione Dschola, in 
collaborazione con il CSP,  ha 

avviato un gruppo di lavoro 
specifico, che ha ipotizzato 
una soluzione, basata su PC 
su singola scheda, in grado di 
generare un risparmio del  70% 
sui costi di acquisto, del 98% sui 
consumi elettrici e certamente 
anche sui costi di manutenzione, 
pur mantenendo prestazioni 
eccellenti e adatte alle esigenze 
di una didattica moderna.

Pagina evento:
www.associazionedschola.it/
geek

il 24 aprile si parla di autismo 
con lo “gnomo aspirino”

Lo “Gnomo aspirino” 
in collaborazione con 
l’associazione di volontariato 
per l’autismo “Time Out”, il 
“Teatro Accademia delle otto 
arti” e l’Associazione Con_tatto” 
e con il patrocinio della Città di 
Grugliasco, organizza venerdì 
24 aprile, presso l’Auditorium 
del comprensorio scolastico 
“Levi”, in viale Radich 4, “Io 
sono così”n una serata per tutti 
di sensibilizzazione all’autismo, 
da un’idea di Ugo Parenti. Il 
programma prevede alle 20,30 
la proiezione del cortometraggio 
“Il silenzio di Camillo”, 
prodotto dall’Associazione 
Diversamente onlus di Cagliari, 
alle 21 la proiezione del 
lungometraggio “Gioia” prodotto 
dall’Associazione Teatros di 
Torino, alle 22 il dibattito con gli 
attori e i registi del film “Gioia”. 

Modererà l’incontro la dottoressa 
Alessia Lo Certo, presidente 
dell’Associazione Con_tatto, 
consulente psicoeducativo e 
specializzata in autismo. Al 
termine, per foto e saluti, è 
annunciata la presenza dello 
Gnomo Aspirino, direttamente 
dal Bosco del Grande Rifugio di 
Lacor nella provincia di Baradia. 
L’ingresso è gratuito, con uscita 
ad offerta e il ricavato della 
serata sarà devoluto alle attività 
dell’Associazione di Volontariato 
per l’autismo “Time Out”.

l’ 8 maggio il 4° incontro del 
ciclo “il punto d come donna”

Venerdì 8 maggio, dalle 19 
alle 22, da non perdere il 4° 
incontro del ciclo “Il Punto D 
come Donna”. Promuovere 
la salute sessuale come 
fonte di benessere: La 
Valigia rossa - con Manuela 
Moretto consulente valigia 
rossa (www.lavaligiarossa.
it). Con la partecipazione di 
Cristina Rositano, Psicologa e 
Psicoterapeuta. Una serata tra 
donne, per scardinare i tabù 
legati alla sessualità femminile, 
per imparare a vivere la propria 
sessualità con leggerezza, e 
soprattutto per comprendere 
che prendersi cura della propria 
sfera sessuale è una vera 
e propria responsabilità nei 
confronti del proprio benessere. 
Se l’argomento vi imbarazza 
fareste bene a partecipare! 
L’incontro è aperto alle tesserate 

dell’Associazione al costo di 5 
euro, nel caso non si abbia la 
tessera sarà possibile averla la 
sera dell’incontro, al costo di 
10 euro (in tal caso l’ingresso 
all’evento sarà compreso nel 
costo della tessera).

Per info e prenotazioni entro 
mercoledì 5 maggio è possibile 
scrivere a: info.loradelte@
gmail.com, oppure telefonare a 
Cristina Rositano 329 1110661.

Per tenervi aggiornati sulle nostre 
iniziative dell’Associazione:
pagina Fb Associazione L’Ora 
del Te o http://infoloradelte.wix.
com/loradelte
Email: info.loradelte.com
Ora del tè: via Panealbo 72/B, 
a Grugliasco, presso Città della 
Conciliazione
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pomeriggi da FiaBa per BimBi e Famiglie con l’ associaZione 
staZione paradiso e l’assessorato alle politicHe giovanili

Per tutti i bambini delle scuole 
materne è in partenza un 
progetto ideato e promosso 
dall’Associazione Stazione 
Paradiso in collaborazione con 
l’Assessorato alle Politiche 

Giovanili.
Per 4 mercoledì consecutivi a 
partire dal 29 aprile, presso il 
centro civico di Borgata Paradiso,  
verranno proposti momenti di 
animazione e lettura di fiabe. La 
partecipazione è gratuita anche 
grazie al  contributo di tre giovani 
animatrici che collaborano con il 
Progetto Giovani cittadino. Testi 
e racconti verranno selezionati 

grazie al supporto del personale 
della biblioteca civica “Pablo 
Neruda”. 
Il primo appuntamento è 
mercoledì 29 aprile alle ore 
16.30 in Viale Radich 6. I bambini 
dovranno essere accompagnati 
da un adulto.
Per ulteriori informazioni è 
possibile inviare una mail a 
grugliascogiovani@gmail.com. 

Sono quattro i posti dedicati 
a giovani grugliaschesi per 
il Servizio Civile Nazionale 
nell’ambito del progetto “Giovani 
risorse per la comunità”, 
frutto della coprogettazione 
dell’assessorato alle Politiche 
Giovanili del Comune di 
Grugliasco con i Comuni di 
Beinasco, Collegno, Moncalieri, 
Settimo Torinese e Venaria, 
all’interno del protocollo 
d’intesa con la Città di Torino. I 
requisiti richiesti al volontario, 
tutti preferenziali e nessuno 
obbligatorio, sono il diploma 
e studi in ambito socio 
psicopedagogico, precedenti 
esperienze di animazione, 
conoscenza di una lingua 
straniera (inglese, francese), 
competenze informatiche 
(pacchetto office) e patente di 
guida B. Il monte annuo di ore 
è di 1400, suddivise in cinque 
giorni di servizio alla settimana. 

Le attività di volontariato in cui 
essere inseriti sono molteplici e 
la scheda è consultabile sul sito 
www.comune.torino.it/infogio. 
Le domande vanno presentate 
entro 14 del 23 aprile 2015 
presso l’Informagiovani in piazza 
66 Martiri (lunedì e venerdì dalle 
9 alle 13, martedì e giovedì 
dalle 14 alle 18, giovedì 16 
aprile dalle 9 alle 14; tel. 011 
4013043-00; informagiovani@
comune.grugliasco.to.it; pec: 
politichesociali.gru@legalmail.it), 
tramite raccomandata (non fa 
fede il timbro postale) o tramite 
Pec. 

i giovedÌ del progetto giovani grugliasco in Bottega! 
un percorso cHe si È concluso con successo

La scorsa settimana si è concluso 
uno dei percorsi di volontariato 
del Progetto Grugliasco Giovani, 
promosso dall’Assessorato alle 
Politiche giovanili, che ha visto 
un gruppo di giovani impegnati in 
pomeriggi di animazione presso 
il centro gestito dalla Cooperativa 
Sociale “La Bottega”, nel 
Parco Culturale delle Serre.  
E’ stata una sorpresa vedere 
come questo gruppo di volontari 
si è divertito e ha curato le ore 
trascorse al Centro La Bottega, 
facendole diventare qualcosa 
di più di una sperimentazione 
di servizio volontario e 
trasformandole in un’occasione 
di confronto, di avvicinamento 
e di costruzione di legami con persone diversamente abili. 

Sono state proprio queste 
ultime a mettere in discussione 
l’immaginario che spesso su ha 

pensando alla diversità, o meglio, 
all’alterità, come Barbara Fuci, 
operatrice della cooperativa, 
ha precisato in un incontro 
di formazione preparatorio. 
Momenti da ricordare ce ne 
sarebbero tanti: dai karaoke 
improvvisati al set fotografico 
carnevalesco accompagnato da 
una canzonetta arrangiata che 
è entrata nella testa di ognuno. 
Momenti da vivere ce ne saranno 
ancora altri: parte dei volontari, 
al termine dei pomeriggi 
programmati, ha espresso il 
desiderio di continuare questa 
esperienza di conoscenza e di 
animazione, in modo autonomo. 
Uno degli esiti auspicati di 
percorsi come questo.

serviZio civile progetto giovani: 
entro il 23 aprile  le domande

Fino al 30 aprile iscriZioni 
ai nidi per l’anno 2015-2016

Sono aperte le iscrizioni agli 
asili nido della Città per l’anno 
scolastico 2015-2016. Le 
domande d’iscrizione, devono 
essere presentate dal 16 marzo 
al 30 aprile 2015 il lunedì dalle 
14 alle 16,30, il martedì dalle 
8,30 alle 17,30, mercoledì e 
giovedì dalle 8,30 alle 13 e 
il venerdì dalle 8,30 alle 14, 
presso la Segreteria dell’Asilo 
Nido di via Panealbo 35. Info T 
011 4013315. Il modulo della 
domanda è reperibile presso 
la segreteria e sul sito web 
del comune: www.comune.
grugliasco.to.it. 

ALTRI ASILI NIDO DEL 
TERRITORIO

Asilo Nido “Bambini di Terezin”
c/o la Città Universitaria della 
Conciliazione
in concessione al Consorzio 
NAOS

Via Fratel Prospero, 44
tel. 0114143362
asiloterezin@gmail.com

Asilo Nido “PimParadiso”
in concessione
alla Cooperativa sociale Il 
Margine
Viale Radich 4/6
tel. 0114038169
asilonidopimparadiso@gmail.
com

Asilo Nido Via Somalia 1 A/5
in concessione
alla Cooperativa “3e60”
Via Somalia 1 A/5
tel 0117680291

Asilo Nido convenzionato 
“Pulcino Ballerino”
affiliato del gruppo Angioletto
Via Santorelli, 15
Per Informazioni:
tel. 0113118006
info@pulcinoballerino.it



ingru15 pag.5

I parchi e le strade di Grugliasco 
da qualche tempo riservano 
sorprese: colori e figure 
germogliano su muri scrostati 
e imbrattati. Sono i giovani 
writer del progetto Youth in arts, 
dell’Assessorato alle Politiche 
Giovanili, che usano il loro 

tempo, capacità e passione per 
vivere la città in modo più attivo 
e partecipato.
L’ultimo intervento di questi 
giovani artisti è stato realizzato 
al parco Falcone Borsellino di 
Borgata Paradiso, sull’edificio 
che ospita alcune Associazioni 

del territorio. Un luogo, 
questo, spesso oggetto di atti 
di vandalismo; la risposta 
di questi ragazzi ha quindi 
un ulteriore significato oltre 
al semplice ridare decoro a 
spazi pubblici: rappresentare 
il mondo giovanile come 

protagonista positivo, che “fa 
la differenza” e che si impegna, 
in controtendenza rispetto alla 
più diffusa visione negativa, 
indifferente o polemica che ha 
il mondo adulto delle nuove 
generazioni.
Stay tuned, i lavori continuano....

nuovo volto alla casa delle associaZioni di 
Borgata paradiso con il murales di “YoutH in arts”

IL CINQUE PER MILLE 
ALL’ISOLA CHE NON C’È

Anche quest’anno, in 
occasione della dichiarazione 
dei redditi, è possibile 
destinare il proprio 5 per mille 
dell’Irpef quale contributo 
di solidarietà a favore dei 
progetti dell’Associazione. 
Sostieni L’Associazione “L’Isola 
che non c’è”, donando il 5 
per mille delle tue tasse. Per 
sostenere “L’Isola che non 
c’è” è sufficiente compiere 
due semplici operazioni al 
momento della compilazione 
del modello integrativo CUD 
2015 del modello 730 e 
del modello UNICO Redditi 
Persone Fisiche: firmare nel 
primo riquadro “Sostegno 
del volontariato” nello spazio 
dedicato alla scelta per la 
destinazione del cinque per 
mille sulla dichiarazione dei 
redditi; inserire il Codice 
Fiscale dell’Isola che non c’è: 
95550880017.

IL MERCATO DI VIALE 
ECHIROLLES SI SVOLGERÀ 
ANCHE SABATO 25 APRILE

In occasione del 70° 
anniversario della festa della 
Liberazione, sabato 25 aprile, 
il comune di Grugliasco ha 
disposto il regolare svolgimento 
del mercato nell’area centrale 
della città (viale Echirolles e 
via Leon Tron) con il consueto 
orario di vendita.

NUOVI APPUNTAMENTI CON 
L’AUSER

Proseguono le attività all’Auser 
di Grugliasco anche tra aprile 
e maggio. Ecco i prossimi 
appuntamenti:
- domenica 26 aprile Festa 
Auser con pomeriggio danzante 
dalle 15 alle 18 con Biagio Rizzo
- sabato 2 maggio “Festa di 
Primavera” con omaggio alle 
donne su prenotazione.

Inoltre l’Auser di Grugliasco 
partecipa alla Festa di 
Primavera dell’Auser Provinciale 
a Rueglio (in Val Chiusella) che si 
terrà domenica 24 maggio, con 
partenza alle 8,30 e rientro nella 
tarda serata. Le prenotazioni si 
accetteranno sino al 10 maggio.

Auser Grugliasco invita cittadini 
e cittadine di buona volontà 
a dedicare qualche ora di 
volontariato, come autisti.  Se 
interessati i volontari dell’Auser 
vi aspettano presso la loro sede 
di via San Rocco 20.

AVIS: TORNANO I PRELIEVI DI 
SANGUE IL 29 APRILE

Questo il calendario delle 
donazioni 2015 dell’Avis di 
Grugliasco presso la sede di 
piazza Matteotti 45 (tel. 331-
9347325 - 011 4143150; 
e-mail: avis.grugliasco@
alice.it): mercoledì 29 aprile, 
venerdì 29 maggio, mercoledì 
29 luglio, venerdì 28 agosto, 
mercoledì 28 ottobre e venerdì 
27 novembre. Le donazioni 
avvengono dalle 8,30 alle 
11. È consentita una leggera 
colazione.

ISOLA CHE NON C’È, GITA A 
COMO

Per domenica 24 maggio l’Isola 
che non c’è organizza una gita 
al lago di Como con partenza 
alle 7,30 da via Lanza 32 (sede 
dell’associazione) e arrivo a Como 
alle 10,30 circa. Il programma 
prevede alle 11,30 l’imbarco da 
Como per Tremezzo, alle 12 la 
visita al giardino botanico, alle 
13,30 il pranzo al sacco nell’aria 
pic nic del parco, alle 14,30 la 
visita a Villa Carlotta e museo, 
alle 16,55 l’imbarco per Como 
e alle 18,10 la partenza per 
Grugliasco con arrivo previsto 
alle 20 circa.  Il costo di 20 euro 
per i soci e di 25 euro per amici 
e parenti, comprende il viaggio 
in autostrada, l’imbarco, la visita 
a Villa Carlotta, al museo e al 
giardino botanico. Ai ragazzi e 
volontari sarà richiesta una quota 
di partecipazione di 10 euro. Per 
motivi organizzativi è necessario 
iscriversi entro il 15 maggio 
presso la segreteria dell’Isola 
che non c’è in via Lanza 32, dal 
lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13. 
Per info: 339 5626305 (Marisa) 
e 346 7216494 (Dante).FESTA DI PRIMAVERA IL 26 

APRILE SU VIALE GRAMSCI

L’Associazione Commercianti 
“viale Gramsci” organizza 
per domenica 26 aprile 
la manifestazione “Festa 
di primavera” dalle 9 alle 
19,30 su viale Gramsci, 
iniziativa commerciale e di 
intrattenimento e divertimento 
con esposizione e vendita di 
prodotti e promozioni. In caso 
di maltempo è previsto lo 
spostamento dell’iniziativa al 3 
maggio 2015.

SOGGIORNI PER FAMIGLIE: 
ISCRIZIONI ENTRO IL 12 
MAGGIO

L’Amministrazione comunale 
propone per quest’estate un 
soggiorno al mare dal 27 giugno 
al 4 luglio, a Rimini, in hotel o 
residence. Possono partecipare 
le famiglie composte da 2 a 5 
persone, in cui sono presenti 
non più di due adulti e bambini 
nati dal 2004 al 2015. I posti 
disponibili variano da un 
minimo di 25 a un massimo 
di 50. Le famiglie interessate 
possono iscriversi entro il 12 
maggio presso lo Sportello alla 
Città di piazza 66 Martiri 2, dal 
lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, 
compilando l’apposito modulo 
in distribuzione o scaricabile 
dal sito internet www.comune.
grugliasco.to.it.
Tutte le informazioni relative a 
costi e condizioni sono altresì 
reperibili allo Sportello alla Città 
e sul sito del Comune.

CON L’USD PRO GRUGLIASCO 
SUL LAGO MAGGIORE

L’Usd Pro Grugliasco organizza 
una gita sul lago Maggiore 
domenica 3 maggio, con 
partenza dalla bocciofila di via 
Leonardo da Vinci 20, alle 7,30 
per Stresa e visita facoltativa 
alle isole Borromee e pranzo 
al ristorante a Verbania. Alle 
14,30 partenza per Ghemme 
per la festa del paese e 
degustazioni. A piacere visite 
alle cantine. Il costo è di 30 
euro a persona. La partenza da 
Ghemme è prevista per le 18. 
Per info: 338 5432677 – 349 
8117441.
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“io corro”, una maratona con l’ associaZione 
specialmente tu a sostegno dei giovani aFFetti da dsa 

L’associazione “SpecialMente 
Tu” presenta la prima edizione 
della corsa solidale “Io corro” 
a sostegno dei giovani affetti 
da DSA, patrocinata dal 
comune di Grugliasco, che si 
terrà il 25 aprile. I DSA sono 
disturbi nell’apprendimento 
che interessano alcune abilità 
specifiche che devono essere 
acquisite da bambini e ragazzi 
in età scolare. I disturbi 
specifici dell’apprendimento 
comportano la non 
autosufficienza durante il 
percorso scolastico in quanto 
interessano nella maggior 
parte dei casi le attività di 
lettura, scrittura e calcolo. I DSA 
affliggono bambini e ragazzi che 

in genere non hanno disabilità 
o difficoltà particolari, ma 
possono rendere loro difficile la 
vita a scuola, se non vengono 
aiutati nella maniera corretta. 
La corsa solidale avrà come 
obbiettivo quello di sostenere 
il progetto di affiancamento 
“S.O.S. Scuola Orizzonti 
Saperi” dell’associazione 
“Specialmente Tu” rivolto ai 
bambini affetti da DSA (Disturbi 
Specifici dell’Apprendimento), 
all’interno dell’istituto 
comprensivo “M.King”. 
L’istituto comprensivo “King” 
di viale Radich 3 già usufruisce 
del progetto ed è intenzione 
dell’associazione continuare la 
collaborazione. L’associazione 

intende, inoltre, esportare il 
servizio anche all’interno di 
altri istituti del territorio grazie 
ai fondi raccolti attraverso la 
corsa solidale.
La corsa interesserà un 
percorso di 5 km all’interno del 

parco “Paradiso”, dalle 15,30 
alle 18,30. L’evento è aperto 
a tutti, al fine di sensibilizzare 
la popolazione in merito ad 
una problematica ancora poco 
conosciuta come i DSA.
La quota di partecipazione 
è di 10 euro per gli adulti e 
5 euro per i bambini fino a 
14 anni. L’iscrizione potrà 
essere effettuata online sul 
sito dell’associazione (www.
specialmentetu.org) o di 
persona presso lo stand nelle 
date 16-23 aprile dalle 16 
alle 17 in viale Radich, 3. Per 
ulteriori informazioni è possibile 
contattare l’associazione 
all’indirizzo mail: info.
specialmentetu@gmail.com.

davide riZZieri BoXeur grugliascHese convocato in 
naZionale parteciperÀ alle seleZioni per gli internaZionali

Davide Rizzieri, 17enne 
grugliaschese dell’ASD Boxe 
Grugliasco è stato convocato 
in nazionale, dove rimarrà 
dal 15 al 29 aprile per la 
categoria pesi welter (64 
chilogrammi) e sosterrà le 
selezioni finali per entrare 
a far parte della nazionale 
per i tornei internazionali. 
Per ogni categoria ne 
saranno selezionati 10 che 
parteciperanno ai tornei 

internazionali da giugno. 
Davide, che è campione 
italiano juniores 2014 è tra 
i quattro migliori d’Italia, 
come spiega il suo allenatore 
Antonio Pasqualino che lo 
accompagnerà a Spoleto alle 
selezioni: «È la prima volta che 
un pugile grugliaschese va alle 
selezioni per la nazionale ed è 
una grande soddisfazione per 
noi. Inoltre c’è molto bisogno 
di giovani talenti in nazionale».

incetta di medaglie per il cluB grugliascHese di 
viet vo dao ai campionati italiani di segrate

Il 21 e 22 marzo si sono svolti 
a Segrate (MI) i campionati 
italiani di Viet Vo Dao dov’è 
il club di Grugliasco ha 
partecipato attivamente con 
50 praticanti dai più piccoli 
pulcini, ai più grandi over 40, 

alle varie gare che si sono 
svolte tra sabato e domenica. 
Il club si è subito messo in 
evidenza in tutte le categorie 
in cui i ragazzi hanno 
partecipato conquistando, 
tra le altre medaglie, 11 

ori. Tra le medagliette più 
ambite spiccano due ori del 
maestro Francesco Conte e un 
successivo bronzo sempre del 
maestro, un oro nella categoria 
cinture nere combattimento 
della Pluriel medaglia ATA 
Nadia Duomo con due ori di 
Mattia Moretto. «Una medaglia 
molto importante – spiega 
il maestro Conte – perchè 
fa capire di non essere solo 
un buon guerriero e perciò 
un picchiatore, ma una 
persona tecnica, capace di 
esprimere forza velocità e 
colpi puliti». Stesso discorso 
per Emanuele Carangelo che, 
anche lui, si è distinto in due 
ori combattimento e forma. 

Per i più piccoli Alberto Begin 
con un ora nella forma, Elena 
Allegri, piccolissima anche lei, 
distintasi nella categoria forma 
a mani nude, Stefania Rizzi con 
forme a mani nude. «I successi 
del club di Grugliasco – 
conclude Conte – sono il frutto 
di un costante impegno di tutti 
i praticanti nell’allenamento 
che è sempre più duro. Anche 
questo aspetto ha portato 
il club a essere candidato 
per organizzare i Campionati 
Italiani del prossimo anno 
che si svolgeranno a fine 
febbraio con quasi 700 allievi 
in arrivo da tutta Italia, qui a 
Grugliasco».
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gli atleti della pallacanestro grugliasco sulla 
partecipaZione al torneo internaZionale di BasKet a vienna

Il 29 marzo alle 21 partenza 
per Vienna!
Abbiamo viaggiato per molte 
ore su un autobus, dove 
abbiamo dovuto dormire e 
mangiare, eppure, nonostante 
qualche inevitabile e 
giustificabile esuberanza, non 
si sono sentite lamentele, né 
qualcuno potrà mai lamentarsi 
del comportamento che è stato 
più che corretto ed è stato 
bello vedere la partecipazione 
di tutti nel cercare di tenere 
pulito il mezzo, aiutarsi nei 
momenti in cui ci si doveva 
muovere in gruppo per salire 
o scendere durante le pause, 
ascoltare e rispettare regole 
ed orari. Non s’è dormito 
che pochi minuti nel viaggio 
d’andata. L’eccitazione dei 
ragazzi era troppa perché il 
sonno potesse contenerla. 
Neppure la minaccia di coach 
Gianfranco di una seduta di 
corsa sulle scale dei 4 piani 
della scuola che ci avrebbe 
ospitato, non appena scesi 
dal pullman, ha avuto effetto!  
Le voci non si interrompevano 
mai e i suoni dei giochi, 
elettronici e non, hanno 
riempito le 12 ore di viaggio. 
Dalle ultime file ogni tanto 
partivano dei cori come “Forza 
vecchio cuore arancionero” o 
“let’s go Dragons let’s go!”, da 
segnalare anche un “prestaci, 
prestaci, prestaci lo shampoo, 
oh Farese, prestaci lo 
shampoo” accolto dall’ilarità 
di tutti. Farese compreso! Al 
mattino mentre si era fermi 
nel traffico di Vienna (23 
km di coda!!!) decidiamo 
di proiettare il DVD del film 
“Colpo vincente” con Gene 
Hackman, e i ragazzi, per nulla 
assonnati, partecipano come 
se fossero sulle gradinate, 
interpreti reali del film.

Finalmente, il 30 marzo, 
alle 11, si arriva e sotto la 
guida esperta di Gianfranco 
sistemiamo le aule in modo 
da avere gli spazi necessari 
per organizzare le nostre 5 
notti. Ogni ragazzo piazza 
il materassino e le proprie 

cose. Anche in questo caso, 
con l’aiuto di tutti, riusciamo 
a completare le operazioni 
piuttosto in fretta, facciamo 
pranzo grazie al cibo preparato 
dai genitori e partiamo per 
un giro in centro! Nonostante 
la grandine, le disavventure 
di qualcuno particolarmente 
distratto e sfortunato, su tutte 
le facce c’è un grande sorriso. 

Dal 31 marzo al 4 aprile è un 
susseguirsi di attività. Tutti 
i giorni, il momento della 
sveglia è stato qualcosa da 
non perdere. Appena suona 
la sveglia tutti i ragazzi, 
fino al momento prima 
profondamente addormentati 
ed immobili, si svegliano 
all’unisono e animano la 
stanza. Tutti insieme! E da quel 
momento partono le nostre 
giornate sempre piene e anche 
un po’ frenetiche. Colazione, 
spostamenti, partite, di 
nuovo spostamenti, pranzo, 
partite o passeggiate, ancora 

spostamenti, cena, partite 
o passeggiate, spostamenti, 
scuola, doccia, relax, meeting 
coach-accompagnatori per 
organizzare la giornata 
successiva, ultime indicazioni 
ai ragazzi per il giorno dopo o 
per commentare la giornata 
appena vissuta e poi 7 ore di 
sonno.
Ah già è un torneo di basket! 
Perciò ci sono anche le partite. 
I nostri ragazzi si battono bene 
con tutti. La U14 perde contro 
una squadra lituana di ragazzi 
enormi di soli 2 punti dopo 

essere stata a lungo avanti 
nel punteggio. Purtroppo si fa 
male Andrea, ed è la prima 
partita del torneo. Nonostante 
ciò, però, sarà sempre con noi, 
sostenuto dai compagni che 
lo sorreggono offrendogli le 
spalle per appoggiarsi senza 
forzare il piede infortunato e 
consentirgli di essere con loro, 
ad ogni partita o uscita di altro 
genere. Per fortuna ci sono 
anche i genitori che decidono 
di arrivare fino a Vienna 
per salutare i loro ragazzi. 
Grandissimi Draghi-genitori!
La U18 lottando da veri 
Draghi contro squadre piene 
di giocatori di 2 metri, vince il 
proprio girone e si ferma con 
onore ai sedicesimi di finale.

Il 4 aprile bagagli, si lascia la 
scuola, il Prater e si ritorna a 
casa!
L’ultimo giorno è intenso 
come gli altri (se non di 
più)! Prepariamo i bagagli 
e li carichiamo sul pullman 
che è venuto vicino alla 
scuola per ritirarli, ancora 
una passeggiata in centro 
per gli ultimi acquisti, la U14 
va al Palazzetto a vedere la 
finale di categoria: vinta da 
Darmstadt (proprio la squadra 
che ci ha sconfitto nella prima 
fase). Nel pomeriggio: tutti 
a scatenarci al parco del 
Prater!! Dopo la cena finale 
al Grinzin, si riparte per casa, 
questa volta la stanchezza ha 
il sopravvento sull’euforia, si 
riesce a dormire.

La squadra della
Pallacanestro Grugliasco
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Fast and Furious cHe Brucia a teatro con un 
laBoratorio a cura di sudatestorie teatro ricerca

“Abitare#passioni”, la stagione 
teatrale 2015 di Viartisti presenta 
un laboratorio teatrale a cura 
di Sudatestorie Teatro Ricerca, 
condotto da Christian Castellano 
e da Enrico Seimandi mercoledì 
13 e giovedì 14 maggio, presso 
lo Chalet Allemand, nel Parco 
Culturale Le Serre in via Lanza 
31, dal titolo “Fast and furious 
passione che brucia/bruciare a 
teatro”.
Il laboratorio intende esplorare 
quelle situazioni della vita e della 
scena inondate da un surplus 
di passione. Saranno utilizzate 

tecniche di teatro fisico e si 
lavorerà sulla vocalità che cerca 
di farsi strada sopra tappeti 
sonori. Si esploreranno alcuni 
testi contemporanei e di sempre 
in cui la passione emerge, a volte 

gigante, a volte minuta, fra le cose 
quotidiane. “Sudatestorie”,da 
tempo, lavora con i più giovani 
e attualmente ciascun membro 
di essa è coinvolto con più 
progetti nell’incubatore DNA 
drammaturgie non allineate 
per l’Infanzia e l’Adolescenza 
promosso da Unoteatro e 
avente sede alla Casa del Teatro 
Ragazzi e Giovani di Torino. www.
sudatestorie.it.
Per partecipare non è necessario 
avere esperienza teatrale, ma 
è, invece, importante iscriversi 
inviando una mail a: info@

sudatestorie.it; contatti 338 
8706001; 334 3238719; date 
laboratorio: mercoledì 13 e 
giovedì 14 maggio; fascia d’età 
dai 14 ai 21 anni, orari 17-20; 
Chalet Allemand  Parco Culturale 
Le Serre via Tiziano Lanza 31; 
costo 30 euro.
Il laboratorio teatrale Fast and 
Furious fa parte della residenza 
creativa di Sudatestorie 
all’interno della stagione 
teatrale “Abitare #passioni” 
2014/2015 di Viartisti;  www.
viartisti.it. Viartisti è su facebook 
- viartistiteatro@gmail.com.

Viartisti propone, all’interno 
della stagione 2014-2015 
“Abitare#passioni”, uno 
spettacolo che ha debuttato al 
Teatro Gobetti di Torino nel 2014, 
in occasione delle Celebrazioni 
per il 70° anniversario della 
Liberazione e della Resistenza 
Piemontese, sostenuto da: Città 
di Torino/ANPI/Comitato Unitario 
Associazioni/ Fiat. Si tratta di 
una delle pagine più significative 
della resistenza piemontese i 
cui protagonisti sono il coraggio 
e l’autentica passione per la 
libertà e la giustizia, di uomini 
che hanno dato la loro vita 
per il nostro paese. E’ molto 
significativo portare lo spettacolo 
a Grugliasco, città che ha 

titolato una piazza proprio a 
Paolo Braccini, uno degli otto 
Martiri dell’eccidio avvenuto nel 
marzo 1944 al Poligono di tiro di 
Torino, noto come “il Martinetto”. 
In scena esperienze adulte e 
giovani attori danno voce a quel 
grido di libertà.
Lo spettacolo della compagnia 
Viartisti si terrà giovedì 23 aprile, 

alle 21, allo Chalet Allemand 
del Parco Culturale Le Serre, 
in via Tiziano Lanza 31. Testo e 
regia di Pietra Selva con Gloria 
Liberati, Christian Castellano, 
Alberto Valente, Simone Cutri e 
con Guido Tonini Bossi, Enrico 
Catalano, Marco Chiapella, 
Luigi Cavuoto, Dario Dissette, 
Luca Durante, Ivan Ieri della 
Compagnia Viartisti.
Ingresso intero 8 euro, ridotto 5 
euro per studenti e over 65

Per informazioni:
011.787780 (lunedì – venerdì 
ore 10-13)
viartistiteatro@gmail.com - www.
viartisti.it viartisti è su facebook

il 23 aprile “noi siamo le aZioni cHe compiamo, 
processo ai martiri del martinetto” di viartisti

Fino al 4 maggio “doppio toro. la storica 
accoppiata scudetto-coppa italia 1943”

Il Museo del Grande Torino e della 
Leggenda Granata ha inaugurato 
la mostra: “Doppio Toro. La storica 
accoppiata Scudetto-Coppa Italia 
1943” che sarà visibile fino al 4 
maggio nella sala della Memoria.

Il 1° giugno 1943 Carlin 
celebrava con queste parole sul 
Guerin Sportivo l’accoppiata 
Scudetto-Coppa Italia del Torino: 
“Il finale stravittorioso del Torino, 
cioè di una grande squadra con 
un grande gioco, di una squadra 
e di un gioco creati in tempi 
difficilissimi e senza risparmio 
di sacrifici, è terminato con un 
doppio trionfo. … I ragazzi del 
Torino hanno lottato sempre 
onestamente, non hanno per 
loro conto ritardato di un’ora al 

momento delle partite, anche 
nei giorni più difficili, hanno 
sopravanzato di molto tutti gli 
squadroni e superato, a quota 44, 
la squadra-miracolo dell’annata; 
hanno dato vita e valore ad un 
esperimento nuovo di gioco che 
serve molto, non fosse che per 
conoscerlo; non hanno rubato 
nulla a nessuno, dunque, ed hanno 
fatto ciò che nessuno sinora era 
riuscito a fare, riconfermando in 
coppa la supremazia dimostrata 
in campionato. … Per noi la 
questione è molto semplice. Si 
risolve con due parole: Viva il 
Torino!”.     

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 ingresso 
alle 18. Sono possibili visite fuori 
orario di apertura dal lunedì al 
venerdì, ma solo su prenotazione. 
Per motivi di sicurezza si possono 
effettuare solo visite guidate. 
Per informazioni inviare una 
mail a: info@museodeltoro.it 
oppure telefonare dalle 9 alle 
12 e dalle 15 alle 18 al numero 
333/98.59.488  

IL 25 APRILE ULTIMO 
CONCERTO DI PRIMAVERA 
DELL’AGAMUS

Nuova stagione di concerti per 
l’Agamus. Domenica 15 marzo 
sono iniziati i nuovi concerti 
della 34ª stagione dei concerti 
di Primavera per il 2015. Il 
programma prevede l’ultimo 
appuntamento il 25 aprile:

sabato 25 aprile ore 21.00
COLLAGE ENSEMBLE
Matteo Cotti - pianoforte
Paola Torsi - violoncello
Giorgio Bevilacqua - 
contrabbasso
“Da Rossini a Schnittke, un 
pianoforte, un violoncello e un 
contrabbasso che duettando 
tra di loro, offrono al pubblico 
un repertorio sconosciuto ed 
affascinante”.

25 APRILE “EXIT” CON CIRKO 
VERTIGO AL TLS

Milo & Olivia dirigono 13 
artisti internazionali di Cirko 
Vertigo, sabato 25 aprile, alle 
21, al teatro Le Serre di via 
Lanza 31 con lo spettacolo 
Exit, un mosaico eclettico e 
composito i cui tasselli sono le 
creazioni di diciassette artisti 
internazionali: lo specchio della 

giovane creatività, talentuosa 
e multiforme, maturata nel 
grande incubatore di idee di 
Cirko Vertigo, sotto l’occhio 
attento di Milo Scotton e Olivia 
Ferraris, veri artisti/artigiani 
del circo contemporaneo. Info: 
011 0714488 - 327.7423350 
- biglietteria@cirkovertigo.com 
- www.cirkovertigo.com


