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Apre a Grugliasco lo Sportello di ascolto e orientamento 
rivolto alle donne. Sarà attivo a partire dal 15 aprile tutti 
i mercoledì dalle 16.30 alle 18.30 presso la Città della 
Conciliazione, in via Prospero 41, a Grugliasco.

è uno spazio per offrire sostegno, diffondere informazioni 
e orientare le opportunità di scelta delle donne che stanno 
affrontando una fase delicata della loro vita. E’ uno spazio 
per la conoscenza, la prevenzione e il sostegno alle donne 
vittime di violenza. Per le donne che accedono allo sportello 
sarà inoltre possibile usufruire della consulenza psicologica, 
dell’orientamento legale e della consulenza legale presso la 
sede del Centro Donna di Collegno.

Lo sportello di ascolto è promosso dall’Associazione Arci 
Valle Susa – Centro Donna e dalla Città di Grugliasco, 
Presidenza del consiglio comunale, con il sostegno della 
Regione Piemonte e del Dipartimento delle Pari Opportunità 
nell’ambito del Bando per l’accesso ai finanziamenti per il 
sostegno alle attività a favore delle donne vittime di violenza 

«Abbiamo voluto fortemente questo Sportello – spiega 
Florinda Maisto presidente del Consiglio comunale di 
Grugliasco e delegata alle Pari Opportunità –. È sicuramente 
un’opportunità in più per le donne in difficoltà che vogliamo 
offrire alle cittadine che ne hanno bisogno».  
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2 5 - 3 0  a p r i l e  2 0 1 5 :  e c c o  t u t to  i l 
p ro g r a M M a  de l l e  M a n i F e sta Z ion i
Sabato 11 aprile
Grugliasco, Scuola di Agraria e 
Medicina Veterinaria, Largo Paolo 
Braccini 2
ore 10
Grugliasco e l’Università degli Studi 
di Torino ricordano Paolo Braccini, 
martire della libertà, nel 70° 
anniversario della Liberazione
Presentazione di Carlo Girardi e 
Giuseppe Rizzo
Saluti delle autorità
Gianni Oliva: “70 anni dopo...”
Intervento del prof. Giulio Ajmerito, 
allievo del prof. Paolo Braccini
Testimonianza del partigiano 
combattente Cesare Alvazzi Del Frate, 
brigata autonoma Monte Assietta

Venerdi 17 aprile
ore 18
Chalet Allemand, Parco Culturale Le 
Serre, via Tiziano Lanza 31
Presentazione del libro “Emozioni e 
memoria”, poesie di Giuseppe Rizzo
sulla Resistenza, sulla Liberazione e 
sull’eccidio di Grugliasco e Collegno 
Sabato 18 aprile
ore 17
Borgata Gerbido
Sagrato chiesa parrocchiale dello 
Spirito Santo
Posa corona alla lapide dei caduti
Saluto di Giuseppe Rizzo, presidente 
Consulta Antifascista Città di 
Grugliasco
Saluto del presidente del Consiglio 
comunale Florinda Maisto

Lunedi 20 aprile
Ore 18,30
Centro Civico “Nello Farina”, 
Grugliasco, via San Rocco 20
Aula dell’Università della Terza Età
Proiezione del film “Giorni di Furore”, 
Italia, 1963, 106 m., b/n
a cura dell’ANPI di Grugliasco
Documentario realizzato utilizzando 
materiale di repertorio selezionato 
e montato, tra cui ampi brani 
dei film documentari sull’azione 
partigiana e sulla liberazione. L’arco 
della narrazione va dall’avvento del 
fascismo all’8 settembre 1943 e alla 
lotta partigiana, fino alla liberazione. 

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 11,30
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 - Fulvio 
349 8880282 - Gloria 380 2953021) 
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

invito a iMBandierare Finestre e Balconi per il 70° 
anniversario della liBeraZione e dell’ eccidio dei 68 Martiri
Giuseppe Rizzo, presidente della 
Consulta Antifascista Città di 
Grugliasco, invita la cittadinanza a 
imbandierare la città in occasione 
del 70° anniversario della 
liberazione e dell’eccidio dei 68 
martiri del 30 aprile. La piazza 
Umberto 1°, oggi piazza 66 Martiri 
e via Torino, oggi via Lupo, la notte 
tra il 29 e 30 aprile 1945, cinque 
giorni dopo la liberazione, furono 

teatro di torture e pestaggi di civili e 
partigiani di Collegno e Grugliasco, 
da parte di una colonna tedesca in 
ritirata, fucilati il mattino seguente in 
tre punti diversi del nostro comune.

Il 2 maggio successivo, in questa 
stessa piazza, il cardinale Fossati 
celebrò il funerale e le due comunità 
coinvolte, con un abbraccio solenne 
salutarono i nostri martiri.

Quest’anno coincide con il 70° 
anniversario di quei tristi fatti che 
la nostra comunità non può e non 
deve dimenticare; i cittadini sono 
invitati a esporre, da ora e fino al 2 
maggio, la bandiera tricolore come 
monito contro tutte le guerre, per 
salutare la festa della liberazione 
d’Italia e commemorare i 68 martiri 
di Collegno e Grugliasco. 
Foto Giuseppe Rizzo

IL RICORDO DI PAOLO 
BRACCINI

La Città di Grugliasco e l’Università 
degli studi di Torino organizzano per 
sabato 11 aprile, alle 10, nell’aula 
magna della scuola di Agraria e 
Medicina Veterinaria, a Grugliasco, 
un ricordo di Paolo Braccini, martire 
della Liberazione, a cui proprio un 
anno fa è stata intitolata l’area 
antistante l’ingresso del campus 
universitario. 
“Nel 70° anniversario della 
Liberazione, assieme ai 
dipartimenti di Scienze Agrarie e di 
Scienze Veterinarie dell’Università 
– dice il sindaco di Grugliasco, 
Roberto Montà - riteniamo 
importante e significativo che la 
nostra città, medaglia d’argento al 
merito civile, celebri la memoria di 
una personalità come il professor 
Paolo Braccini,   agronomo e 
medico veterinario, docente della 
facoltà di Medicina Veterinaria di 
Torino, partigiano, membro del 
CLN,  fucilato al Martinetto il 5 
aprile 1944, quando aveva appena 
37 anni”. 
Il sindaco Roberto Montà e il 
direttore della Scuola di Agraria 
e Medicina Veterinaria, professor 
Alberto Alma, che insieme al 
professor Carlo Girardi, già 
preside della facoltà di Medicina 
Veterinaria, ed al presidente della 
Consulta Antifascista di Grugliasco, 
Giuseppe Rizzo, hanno promosso 
l’iniziativa, invitano la cittadinanza 
a partecipare.

PROGRAMMA
ore 10 - Aula Magna della Scuola di 
Agraria e Medicina Veterinaria
 Largo Paolo Braccini 2, 
Grugliasco
• Presentazione di Carlo 
Girardi e Giuseppe Rizzo
• Saluti delle autorità
• Gianni Oliva – “70 anni 
dopo...”
• Intervento del prof. Giulio 
Ajmerito, allievo del prof. Paolo 
Braccini
• Testimonianza del 
partigiano combattente Cesare 
Alvazzi  

LA MOSTRA IN MUNICIPIO

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



ingru15 pag.3

entro il 16 aprile le doMande per partecipare al 
serviZio civile del progetto giovani

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 16 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.

Fino al 16 aprile seleZioni aperte all’enaip per 10 volontari 
da inserire nel progetto di serviZio civile “cortili aperti”

L’Enaip ha indetto un bando per 
la selezione di 10 volontari, da 
avviare al servizio nell’anno 
2015 nel progetto di servizio 
civile “COR.TI-CORtili aperTi”, che 
sarà realizzato nei centri EnAIP 
tra cui quello di Alessandria, 
Borgomanero, Domodossola, 
Grugliasco e Torino. L’area di 
intervento del progetto è quella 
dell’animazione culturale, 
rivolta a target particolari 
di adolescenti e giovani (in 
obbligo formativo, stranieri e 
diversamente abili), per favorire 
il pieno sviluppo della loro 
persona, nella costruzione del 
sé e nel rapporto con gli altri. 
Sono previsti
laboratori che si collocano 
nell’ottica della prevenzione 
del disagio da una parte e di 
promozione di pari opportunità 
per tutti dall’altra.

A Grugliasco, in particolare, 
saranno attivati i laboratori 
musicale, di educazione motoria 
e sportiva e il laboratorio di 
educazione teatrale.
La durata del servizio è di 12 
mesi e ai volontari spetta un 
assegno mensile di 433,80 
euro. Possono partecipare alla 

selezione i giovani che alla 
data di presentazione della 
domanda, abbiano compiuto 
il diciottesimo e non superato 
il ventottesimo anno di età. La 
domanda di partecipazione 
deve pervenire entro e non 
oltre le 14 del 16 aprile 2015. 
è possibile presentare una sola 

domanda di partecipazione per 
un unico progetto di servizio 
civile nazionale.
Per informazioni e per 
richiedere il Bando completo:
ENAIP PIEMONTE - SERVIZIO 
CIVILE: piazza Statuto 12, 
10122 Torino
mail: progetti-internazionali@
enaip.piemonte.it; tel. 011 
2179854-9851
oppure: Segreterie delle sedi 
interessate
Leggi il BANDO:
http://www.serviziocivile.gov.
it/menusx/bandi/selezione-
volontari/bandi2015_dgscn/
bando-piemonte/
Leggi il Progetto COR.TI:
http://www.enaip.piemonte.it/
html/servizio_civile/progetti.
html

Fino al 17 aprile aperte le iscriZioni ai soggiorni Marini 
2015 per la terZa età presso lo sportello alla città

Anche per l’anno 2015 
l’Amministrazione Comunale 
di Grugliasco ha organizzato i 
Soggiorni marini per la Terza Età. 
Le mete previste sono: Rimini, 
Pietra Ligure, Viareggio, Peschici e 
Ischia. I moduli di iscrizione sono 
disponibili presso lo Sportello alla 
Città o di seguito scaricabili, e la 
raccolta delle domande avverrà 
presso lo Sportello alla Città, in 
piazza 66 Martiri 2, dal 16 marzo 
al 17 aprile 2015.
All’atto dell’iscrizione verrà 
richiesto un anticipo sulla quota 
di partecipazione pari a:

5 euro per i soggiorni marini a 
Rimini 
10 euro per i soggiorni nelle altre 
mete. 
Per ulteriori informazioni vi 
invitiamo a leggere l’opuscolo 
informativo e i criteri dei Soggiorni 
marini, approvati dalla Giunta 
Comunale, scaricabili sul sito 
web del comune: www.comune.
grugliasco.to.it.

Info: Sportello Sicurezza Sociale, 
piazza Matteotti 40 il martedì 
dalle 8,30 alle 17,30, il mercoledì 
e il giovedì dalle 9 alle 12.
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dal 15 aprile il corso di FotograFia digitale con il 
Foto cluB “la gru” presso la sede di “città Futura”

Da non perdere il corso di 
fotografia digitale organizzato 
dal Foto club “La Gru”, dal 15 
aprile al 3 giugno il mercoledì 
dalle 21 alle 23, in via Scoffone 
11, presso “Città Futura” al 
Parco San Sebastiano. 
Il corso è studiato per chi 
desidera avvicinarsi alla 

fotografia digitale e prevede 8 
lezioni teoriche, 2 uscite con 
i fotografi del club, confronto 
e commento delle fotografie 
scattate nelle uscite e l’utilizzo 
di programmi di fotoritocco.
Il corso costa 80 euro ed è 
riservato a un massimo di 15 
iscritti. 

Info: http://fotoclublagru.
altervista.org
cesare.giancarlo@gmail.com
391 3219306

L’Associazione Dschola propone 
il consueto ciclo di seminari 
rivolti a docenti e dirigenti per 
conoscere meglio le nuove 
tecnologie, le tendenze e le 
migliori opportunità didattiche 
offerte dalle tecnologie.
Gli argomenti di quest’anno 
sono, come sempre, i più attuali 
del momento:
-Dal laboratorio al FabLAB
-Green LAB
-Coding con APP Inventor

Ingresso libero, è gradita la 
prenotazione on-line sul sito: 
www.associazionedschola.it/
geek

I seminari si terranno il 14 e 28 
aprile e il 20 maggio dalle 14.30 
alle 17.30, presso l’Auditorium 
ITI Majorana di via Cantore 119, 
a Grugliasco.

Sempre sul tema Coding vi 
ricordiamo l’Italian Scratch 
Festival, il 9 maggio, giunto alla 
quarta edizione:
www.dschola.it/2015/03/15/
italian-scratch-festival-2015/
L’associazione DSCHOLA 

propone la terza edizione 
del concorso a premi Italian 
Scratch Festival con l’intento 
di incentivare l’insegnamento 
e l’apprendimento 
dell’Informatica avvicinando 
in modo creativo alla 
programmazione gli studenti del 
biennio delle scuole secondarie 
superiori, incentivandone 
la curiosità e la voglia di 
apprendere.

Al concorso possono 
partecipare i progetti ludico-
educativi sviluppati in Scratch 
dagli studenti del biennio 
delle superiori. Per iscriversi 
al concorso occorre leggere 
attentamente il regolamento 
e compilare il form on line sul 
sito www.associazionedschola.
it entro il 31 marzo 2015 

indicando il docente referente 
di istituto. I progetti delle scuole 
partecipanti all’Italian Scratch 
Festival andranno poi pubblicati 
dal referente di Istituto entro 
il 10 aprile 2015 secondo 
le indicazioni che verranno 
indicate. Una giuria di esperti 
sceglierà i progetti in Scratch che 
parteciperanno alla finale del 
giorno 9 maggio 2015 di Torino 
in occasione dello Scratch Day 
dove verranno assegnati i premi 
ai primi 5 classificati.

Vi invitiamo a partecipare 
numerosi inviando i progetti 
ludico-educativi più significativi 
ed originali sviluppati in Scratch 
prodotti dai vostri studenti. E 
che vinca il migliore!

dal 14 aprile ciclo di seMinario per docenti e 
dirigenti scolastici sulle nuove tecnologie

Sei curioso di sapere come 
funziona una stampante 3D 
e che cosa potresti ottenere? 
Oppure hai già conoscenze di 
disegno 2D e 3D, hai un’idea 
creativa e vuoi provare a 
realizzarla? Alla Casa di Carità 
Arti e Mestieri sono aperte 
le iscrizioni per 2 corsi di 
diverso livello per imparare ad 
utilizzare una stampante 3D. 
Nel corso di livello principianti 
gli obiettivi sono conoscere la 
stampante e comprenderne le 
potenzialità d’uso, acquisire 

nozioni base di disegno 2D 
e 3D, apprendere l’utilizzo di 
software open source per la 
stampa 3D di semplici oggetti.
Nel corso di livello avanzato, 
invece, dando per possedute 
dagli interessati conoscenze 
di disegno tecnico, obiettivi 
sono acquisire capacità d’uso 
di software open source per 
interfaccia con stampante 3D, 
concepire la modellizzazione 
per la stampa, ottimizzare e 
ideare i parametri corretti di 
un modello 3D, offrire spunti 

per la concretizzazione di un 
proprio progetto di stampa 3D.
Entrambi i percorsi sono 
articolati in 8 incontri con 
orario 18:00-21:00 da avviare 
nei mesi di aprile – maggio 
2015. è prevista una quota di 
partecipazione di 150 euro.
Per informazioni e iscrizioni 
contattare il Centro di Via 
Olevano n. 20 a Grugliasco allo 
011/780.30.19 o al numero 
verde 800.90.11.64.

IL 16 APRILE DA NON PERDERE 
SERALMENTE - CONVEGNO 
SUL TEMA DEL FOTONE
Continuano le conferenze 
organizzate da Seralmente 
dell’Iti Majorana, all’Auditorium 
multimediale, in via Cantore 
119, a Grugliasco. Il prossimo 
appuntamento è per giovedì 
16 aprile, alle 21, con il 
responsabile del programma 
di ricerca di ottica quantistica 
e membro del Consiglio 
Scientifico dell’INRIM, Marco 
Genovese, dal titolo “Il Fotone: 
da Planck al Teletrasporto 
Quantistico”
Apriranno la conferenza 
Mauro Salizzoni, ordinario 
dell’Università di Torino e 
Direttore del Centro Trapianto 
di Fegato di Torino e Orlando 
Perera giornalista culturale.
Le conferenze sono aperte 
a tutti, gratuite e fino a 
esaurimento posti.
Verrà rilasciato su richiesta un 
attestato di partecipazione.
da richiedere 3 giorni prima 
dell’evento. Si consiglia la 
prenotazione a: seralmente@
gmail.com
Info: http://www.itismajo.it/
seralmenteV3/index.html;
h t t p : / / w w w. i t i s m a j o . i t /
sera lmenteV3/percorso/
dettaglio_percorso.pdf

iniZiano i corsi di staMpa 3d “tra il disegnare e 
il Fare” con la casa di carità arti e Mestieri

FESTA DI PRIMAVERA IL 18 
APRILE AL CHICCO DI GRANO

Sabato 18 aprile, dalle 10 alle 
18 si terrà l’annuale Festa di 
Primavera al la Libera Scuola 
Mìchael, in via Prospero 44, 
con laboratori di manualità 
mattutini e pomeridiani, 
teatrino per bambini (a cura 
delle maestre) con gli spettacoli 
alle 11, 14, 15 e 16 dal titolo: 
“L’asinello” dei fratelli Grimm. 
Buffet con delizie preparate 
dalle mamme dell’associazione 
a base di alimenti biologici. 
Gli insegnanti saranno a 
disposizione di chi voglia 
ricevere maggiori informazioni 
sulla pedagogia Waldorf.
Info:  011 4143554 - 331 
5271399 dalle 8.30 alle 13 - 
segreteria@chiccodigrano.it.
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inaugurata il 18 MarZo la nuova sede del toro 
cluB la gru nella cappella di san grato

È arrivata la priMavera: l’ ora del te 
apre le porte a tante novità

Il 18 marzo si è svolta 
l’inaugurazione ufficiale della 
nuova sede del Toro Club 
la Gru, con relativa cena, 
in una location veramente 
d’eccezione, come la 
cappella San Grato in via La 
Salle 2. Questa soluzione è 
stata gentilmente concessa 
d a l l ’ a m m i n i s t r a z i o n e 
comunale. Alla presenza del 
sindaco Roberto Montà, dell’ex 
sindaco Marcello Mazzù, 
dell’assessore Gabriella Borio, 

del direttivo del club, dei 
giocatori della primavera del 
Torino calcio con l’allenatore 
Moreno Longo, dirigenti 
granata e del presidente 
del museo del Grande 
Torino Domenico Beccaria 
e numerosi club granata, si 
è svolta la cerimonia della 
benedizione della nuova sede, 
officiata dal cappellano storico 
del Toro Don Aldo Rabino e 
si è continuato con la cena 
allestita nell’ex cappella.
Il coordinatore del club 
Fabrizio Dall’Acqua, il 
referente della sede Sergio 
Battistella e il Presidente 
del Club Claudio Cirella, 
hanno condotto e presentato 
la serata che si è svolta in 
allegria e con grande successo 
anche grazie al catering della 

ditta Lovera. «Abbiamo dato 
appuntamento al prossimo 
anno per il decennale del 
club – dice Cirella - che si 
preannuncia ricco di sorprese. 
Abbiamo anche ringraziato 
l’Amministrazione comunale, 
la dirigente comunale 

Marisa Bugnone, Domenico 
Marangoni, il catering Lovera, 
la Pro Loco nelle persone di 
Gianni Stagno e Giuseppe 
Raimondo per l’aiuto e la 
disponibilità data per il buon 
svolgimento della serata. 
Grazie a tutti e alla prossima».

Proseguono gli incontri del PUNTO 
D COME DONNA
Terzo incontro
Sabato 11/04 alle ore 10.00
LE DEE DENTRO LA DONNA:
Riscoprire tutte le donne che 
abitano in te per realizzare la tua 
individualità 
“Le dee sono forze potenti invisibili, 
che modellano il comportamento e 
influenzano le emozioni..”
Quando una donna sa quali dee 
sono presenti in lei come forze 
dominanti, impara a conoscere la 
forza di certi istinti, le sue priorità 
e capacità, la possibilità di trovare 
il senso di Sè.
Conosceremo insieme quali 
sono le dee che ci influenzano, 
quali sentiamo più vicine e quali 
potremmo attivare. Sarà un 
momento per riflettere su come 
trovare il senso di Sè da un’altra 
prospettiva.

È necessaria la prenotazione 
entro giovedì 9 aprile scrivendo 
alla mail info.loradelte@gmail.
com o telefonando al numero 
3407475179 Francesca 
L’evento è aperto alle nostre 
associate al costo di 5 euro e per 
chi non ha la tessera sarà possibile 
acquistarla il giorno dell’evento 
(10 euro), in tal caso l’evento sarà 
gratuito
A cura di Francesca Mazzotta e 
Laura Trombetta, Psicologhe.

ATTIVITÀ PER BIMBI dai 3 AI 6 
ANNI IN CONDIVISIONE CON IL 

GENITORE
La primavera è arrivata, momento 
di crescita e cambiamento 
per i vostri bimbi, che potrete 
condividere durante i laboratori 
creativi dell’Associazione L’Ora del 
Te.
Proseguono le iscrizioni per IL 
GIARDINO SEGRETO laboratorio 
di avvicinamento al Giardinaggio e 
cura del sé, per sporcarsi le mani 
con la terra e stupirsi di un seme 
che prende vita.
SENTO, QUINDI CREO per giocare 
con le emozioni ed esprimerle 
liberamente.
Ancora posti disponibili per i nuovi 
gruppi, inizio corsi dal 13 aprile, 
per ulteriori informazioni contattare 
la dott.ssa Francesca Mazzotta 
340.7475179 oppure scrivere alla 
mail info.loradelte@gmail.com

PER ADULTI
Mercoledì 15 aprile alle ore 21.00 
“IL LIBRAIO SUONA SEMPRE 
DUE VOLTE”...metti una sera 
all’Associazione L’Ora del Te  con un 
libraio itinerante! Davide Ruffinengo 
porta fuori dalla tradizionale 
bottega una selezione di titoli, 
con un’attenzione particolare 
all’editoria indipendente, dalle 
novità ai romanzi impolverati, 
in un’ora di storie e assaggi che 
oltre al piacere per la lettura, 
comunicano qualcosa in più su un 
mondo tanto affascinante quanto 
poco conosciuto com’è quello del 
libro.
Ingresso libero, necessaria 

prenotazione scrivendo alla 
mail info.loradelte@gmail.com 
o telefonando a Francesca 
340.7475179.
 
Per il benessere fisico e mentale 
L’Associazione l’Ora del Te in 
collaborazione con Acquarelax 
propongono il PACCHETTO 
BENESSERE OVER 60. Per 
informazioni / prenotazioni 
contattare i seguenti numeri 
3488587513 / 3291110661 o 
scrivere a info.loradelte@gmail.
com

Inoltre

Il corso Palestra per la Mente 
riapre le iscrizioni!!
Se siete interessati ad una 
prova gratuita contattateci. Vi 
aspettiamo!
Anisa 3488587513; Cristina 
3291110661

SEI UN DISEGNATORE 
INCONSAPEVOLE?
Ti piacerebbe disegnare ma hai 
paura di non esserne capace? 
Questo corso tenuto da Rossana 
Bossù fa per te.
Il corso si terrà presso al nostra 
sede, in Via Panealbo 72 B, 
saranno 7 incontri di due ore 
ciascuno a cadenza settimanale 
a partire dal 9 aprile dalle ore 18.
Iscrivitevi contattando Rossana 
al tel 347.3180589 o via mail 
rossana.bossu@alice.it.

LUNEDÌ 13 E 20 APRILE ESERCIZIO 
DI BIOENERGETICA PER ADULTI

Da non perdere con l’associazione 
“L’ora del te” due incontri gratuiti, 
aperti a tutti, dalle 19 alle 20, 
presso Città della Conciliazione, in 
via Prospero. 
IGli incontri prevedono semplici 
esercizi corporei tonificanti e 
rilassanti che aiutano a sciogliere 
le tensioni muscolari e a rendere 
più profonda la respirazione. 
L’attività è rivolta a chiunque voglia 
approfondire una conoscenza 
di se stesso in una dimensione 
espressiva individuale e relazionale, 
e scoprire un modo più naturale 
di esprimere i propri bisogni con 
grazia, vitalità e armonia.
Per informazioni e prenotazioni: 
Barbara Corbella, 331.19.56.038 
conduttrice di classi di esercizi 
bioenergetici, diplomata SIAB 
(Società Italiana di Analisi 
Bioenergetica).

IL 17 APRILE SERATA 
GASTRONOMICA ALLA RESIDENZA 
UNIVERSITARIA DI VILLA CLARETTA

Venerdì 17 aprile l’Edisu organizza, 
presso la Residenza Universitaria 
Villa Claretta di Via Berta 5, a 
Grugliasco, la serata gastronomica 
“Tutto il mondo è Paese”. La serata 
prevede una gara di cucina per 
squadre rappresentanti Nazioni del 
Mondo e una gara per le Regioni 
italiane. Una giuria tecnica di 
assaggiatori premierà il Masterchef 
Edisu per le Nazioni e una seconda 
Giuria premierà la Regione migliore. 
Sarà data inoltre la possibilità agli 
studenti di esibirsi in danze, canti 
popolari o suonare strumenti tipici 
e raccontare la propria cultura 
allestendo uno stand.
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iscriZioni aperte per partecipare a “io corro” a Favore 
dei giovani aFFetti da dsa con “specialMente tu”

L’associazione SpecialeMente 
Tu è felice di presentare la prima 
edizione della corse solidale “IO 
CORRO” a sostegno dei giovani 
affetti da DSA, patrocinata dal 
Comune di Grugliasco, che si 
terrà il 25/4/2015 a Grugliasco 
(TO). 

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”, sito in Viale Radich 
3, Grugliasco, 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” a Grugliasco (TO). 
L’evento avrà luogo 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 16/04 – 23/04 dalle 
16 alle 17 in Viale Radich, 
3, Grugliasco. Per ulteriori 
informazioni è possibile 
contattare l’associazione 
all’indirizzo email: info.
specialmentetu@gmail.com.

il 9 aprile la presentaZione della 23a ediZione della 
stragrugliasco in Bicicletta con il gru cluB adB

Giovedì 9 aprile, dalle 11 alle 
14, presentazione delle attività 
2015 firmate Gruclubadb, per 
l’occasione saranno anche 
presentate la 23ª edizione della 
Stragrugliasco in Bicicletta, che si 
terrà domenica 24 maggio dalle 
9 alle 19, a sostegno del progetto 
”La casa di Paolo Borsellino”, 
anticipata il 17 maggio 
dall’iniziativa “Aspettando 
Stragrugliasco, Festa della Bici 
e D’Amato d’amare, la mostra 
personale del maestro Luigi 
D’Amato, presso Villa Boriglione 
dal 20 novembre al 13 dicembre 
2015.

Si potrà anche gustare un 

rinfresco e un brindisi organizzato 
dall’Associazione grugliaschese. 
L’appuntamento è alle 11 a villa 
Boriglione, al parco Culturale Le 
Serre, in via Lanza, 31. 
Interverranno:

Carmen DUCA, Referente Agende 
Rosse di Torino, gruppo Paolo 
Borsellino;
Roberto MONTÁ, Sindaco della 
Città di Grugliasco;
Lorenzo AMADIO, Presidente Gru 

Club AdB;

Sono stati invitati:
Franco DESSÌ, Sindaco della Città 
di Rivoli;
Paolo DE FRANCIA, Assessore 
allo Sport di Rivoli;
Francesco CASCIANO, Sindaco 
della Città di Collegno;
Matteo CAVALLONE, Assessore 
allo Sport di Collegno;
Enrico MANFREDI, Assessore 
all’Ambiente di Collegno;
Florinda MAISTO, Presidente 
Consiglio Comunale di Grugliasco;
Giovanni DE MARCO, Presidente 
CIDIU SpA;
Claudio MARCHINA e famiglia, 
testimonial edizione 2015.

corsi di yoga anche a grugliasco: la disciplina per trovare 
l’equiliBrio tra corpo e Mente con “yoga lahari a.s.d.”

Il corso propone la conoscenza 
e l’esperienza delle pratiche 
di yoga del Satyananda Yoga® 
per migliorare la postura, per 
rilassare il corpo e la mente e 
per alleviare lo stress. Nel corso 
sono incluse le posizioni (asana), 
le tecniche di respirazione 
(pranayama) e la pratica del 
rilassamento fisico, mentale ed 
emozionale (Yoga Nidra®).

Orari:
Lunedì dalle 17.15 alle 18.30 
Martedì ore 13.30 alle 15      
Venerdì ore 17.30 alle 18.30
Venerdì aperto anche alle future 

mamme in gravidanza dal 4° 
mese 

Quota mensile una lezione a 
settimana 35 euro
Sconto di 5 euro per gli studenti 

non lavoratori entro il 25° anno 
di età.
Lezione di prova gratuita 
(portare abiti comodi, plaid e 
tappetino se lo avete).
Quota associativa annuale 10 
euro
I corsi si terranno nella sala 
polivalente di “Città della 
Conciliazione”, in via Panealbo 
72. 

Per informazioni:
Associazione Yoga Lahari  Asd 
- Anna Vetrò Vimalananda 339 
4466689
vetrolazza@libero.it
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“si sa che la FaMe aguZZa l’ingegno”: dal 15 al 17 aprile 
allo chalet Matinée per le scuole con viartisti

Viartisti presenta, all’interno 
della stagione 2014-2015 
“Abitare#passioni”, uno 
spettacolo dedicato ai più piccoli 
e appositamente programmato 
in orario mattutino per le scuole 
del territorio di Grugliasco, in 
accordo con il Piano di Offerta 
Formativo 2014_2015 del 
Comune di Grugliasco. L’incontro 
con le scuole quest’anno ha 
come tematica l’amicizia, 
attraverso la rivisitazione di 
un grande classico dei fratelli 
Grimm, “i musicanti di Brema”.

PROGRAMMA:

mercoledì 15 aprile 2015 ore 
10,30
giovedì 16 aprile ore 10,00
venerdì 17 aprile ore 11,00
Grugliasco, Chalet Allemand /
Parco Culturale Le Serre, via 
Tiziano Lanza 31.

SI SA CHE LA FAME AGUZZA 
L’INGEGNO, la favola dei 
musicanti liberamente ispirato a 
“I musicanti di Brema” dei fratelli 
Grimm.
Un progetto di e con Raffaella 
Tomellini
COMPAGNIA VIARTISTI
“I musicanti di Brema” è una 

delle favole più conosciute al 
mondo. L’attacco suona così: 
quattro animali, maltrattati dai 
loro padroni perché ormai vecchi 
e considerati inutili, decidono di 
scappare, per salvare la pelle. 
Hanno un piano ben preciso e 
… delle ambizioni artistiche. La 
loro meta è Brema, il loro sogno 
è suonare nella banda della città. 
Comincia il viaggio e 
comincia l’avventura. Con 
ritmo baldanzoso gli animali 
attraversano il bosco dove 
trovano una casetta. Spiano 

attraverso la finestrella e non 
possono credere ai loro occhi: 
all’interno ci sono mortadelle, 
pane, formaggio, torte profumate 
… Decidono di fermarsi, ma 
scoprono che la casa è abitata 
dai briganti. Che fare?
Si sa che la fame aguzza 
l’ingegno. Gli animali escogitano 
un piano diabolico per spaventare 
i briganti e avere tutto quel ben di 
Dio a loro completa disposizione. 
Mettono insieme le loro potenti 
voci e danno inizio al loro primo 
concerto: ragliando, miagolando, 

abbaiando e cantando 
all’unisono. Un inferno più che 
una melodia! Ma la loro impresa 
ha un successo strepitoso e 
conseguenze inaspettate!
Spettacolo per bambini a partire 
dai 4 anni

La stagione Abitare #passioni 
è realizzata grazie alla volontà 
e al contributo di Compagnia di 
San Paolo, Città di Grugliasco, 
Fondazione CRT e Regione 
Piemonte, e alle importanti 
collaborazioni con la Città 
di Torino, l’Assessorato alla 
Cultura, l’Assessorato alle Pari 
Opportunità e l’Assessorato alla 
Pubblica Istruzione della Città 
di Grugliasco, il Progetto Teatro 
Ragazzi e Giovani Piemonte, 
Libera Piemonte, l’Associazione 
ORME e l’Associazione Il Libro 
Ritrovato.

Per informazioni, prenotazioni e 
prevendita stagione 2014-2015 
abitare #passioni
Ingresso unico per matinée 
4euro
Teatro Perempruner, tel. 
011.787780 (lunedì – venerdì 
ore 10-13)
viartistiteatro@gmail.com - www.
viartisti.it viartisti è su facebook

l’11 aprile il 4° appuntaMento con la nuova stagione 
dei concerti 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 
6 appuntamenti da marzo ad 
aprile. Ecco il programma:
sabato 11 aprile ore 21.00
GIU DALLA CATTEDRA

QUADRICROMIE
Quartetto di flauti
Madalina Smocov - Pamela 
Pelaez - Elisa Giordano - Matteo 
Dacasto
3Jolies
TRIO VOCALE
“Avventura nel passato alla 
riscoperta di canzoni e armonie 
degli anni  ‘30 e ‘40”

Francesca Nepote - Alessia 
Quaglia - Arianna Strippoli
sabato 18 aprile ore 21.00
L’UNA E CINQUE
Quintetto vocale a cappella
“dal Rinascimento al 
canto moderno: un viaggio 
nell’armonia vocale”
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”.

I RAGAZZI DELL’ISOLA 
CHE NON C’è IN GITA 
SULL’ULTIMA NEVE DELLA 
STAGIONE DOMENICA 15 
MARZO SCORSO

IL 19 APRILE TUTTI IN PIAZZA 
PER GRUGLIASCO IN FESTA

“Grugliasco in festa”: si intitola 
così la manifestazione organizzata 
per domenica 19.04 dalle 9 
alle 19,30 dall’Associazione 
Commercianti via Perotti e 
dall’Associazione Commercianti di 
Grugliasco in p.zza Matteotti alta 
e zona patrimoniale sud, p.zza 
66 Martiri, via Lupo, via Spanna, 
via Perotti, piazza Don Cocco, 
via Cravero, viale Giustetti, via 
Arduino, viale Giordano Bruno e 
area parco Champagnat. Saranno 
organizzate attività sportive, 
giochi per i più piccoli, esposizioni 
di dipinti, motociclette e oggetti 
artigianali.

APERTE LE ISCRIZIONI PER 
LA GITA SUL LAGO MAGGIORE 
CON L’USD PRO GRUGLIASCO
L’usd Pro Grugliasco organizza 
una gita sul lago Maggiore, 
domenica 3 maggio, con partenza 
in autobus dalla bocciofila di via 
Leonardo da Vinci 20 alle 7,30 per 
Stresa. Visita facoltativa alle Isole 
Borromee, pranzo al ristorante 
Il Chiostro di Verbania alle 
12,30; alle 14,30 partenza per 
Ghemme per la festa del paese 
con degustazioni di prodotti locali. 
Possibilità facoltativa di visitare le 
cantine. Il costo complessivo è di 
30 a persona. Ritrovo per il rientro 
alle 18. Per informazioni 338 
5432677 - 349 8117441.

IL MERCATO 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 in viale Echirolles 
e via Leon Tron con il 
consueto orario di vendita.
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i l  1 8  a p r i l e  a l  t e at ro  l e  se r r e  a r r i va  l a  Ba n da 
o si r i s  i n  “l e  d ol e n t i  no t e” 

Dopo essersi addentrata in 
modo irreverente nei meandri 
del complesso universo delle 
sette note, aver abbattuto i rigidi 
accademismi e le barriere dei 
generi musicali, intrecciando, 
tagliando e cucendo musica 
classica e leggera, jaz-z e rock, 
il furore dissacratore della 
Banda Osiris si concentra, in 

questo nuovo spettacolo, sul 
mestiere stesso di musicista. 
Attraverso musica composta e 
scomposta, musica da camera 
e da balcone, Beatles e Vasco 
Rossi, la Banda Osiris tratteggia 
il ritratto impietoso della figura 
del musicista: presuntuoso, 
permaloso, sfortunato, odiato, e, 
raramente, amato.

Sabato 18 aprile ore 21. Banda 
Osiris in Le Dolenti Note al Teatro 
Le Serre, parco culturale Le 
Serre, in via Lanza 31.
 
Info e prenotazioni: 011 
0714488 oppure 327 7423350 
- biglietteria@cirkovertigo.com - 
www.teatroleserre.it.
 

da non perdere il concerto “swing circus” della 
Band the sweet liFe society con circo vertigo

Sabato 11 aprile alle 21.00 il 
Teatro Le Serre, in via Tiziano 
Lanza, 31 (Info 327 7423350 - 
teatroleserre.it) ospita il concerto 
Swing Circus della band The Sweet 
Life Society primo appuntamento 
del loro tour estivo che li porterà 
anche in Romania, Repubblica 
Ceca, Turchia, Francia, Germania, 
Croazia e Gran Bretagna. Gabriele 
Concas e Matteo Marini, gli 
irriverenti mustacchi torinesi degli 
Sweet Life Society protagonisti 
dell’electroswing made in Italy, 
dopo il Capodanno di Torino in 
Piazza San Carlo, portano il loro 
circo musicale nel cartellone della 
stagione Eccentrika al Teatro Le 
Serre e successivamente in tour 
in tutta Europa.

Fiato alle trombe, e ai tromboni! 
Madame e signori, la premiata 
ditta The Sweet Life Society sbarca 
al Teatro Le Serre di Grugliasco, 
collocazione ideale per dare vita 
alle loro composizioni musicali. 

Al ritmo dell’electroswing, gli 
irriverenti mustacchi torinesi vi 
portano l’elisir di dolce vita: perciò 
giovini pulzelle, assicurate le 
giarrettiere! The Sweet Life Society 
sboccia nel 2009 da un’idea di 
Gabriele Concas e Matteo Marini, 
musicanti e produttori della bella 
Torino. Sul grammofono girano 

acetati che arrivano da lontano, 
solchi spessi con il fascino di 
sonorità elettroniche, ma che 
profumano di antico, di jazz, 
di swing, di vecchi tempi. Una 
musica che diventa uno stile di 
vita.

Biglietti: intero 12 euro, ridotto 

10 euro(bambini fino a 12 anni, 6 
euro). La Biglietteria è aperta da 
Lunedì a Venerdì (10.00 – 13.00 
e 16.00 -19.00) e sabato (10.00-
13.00) a Grugliasco presso 
la Biglietteria di Cirko Vertigo 
in Via Lanza 31 e al Teatro Le 
Serre a partire dalle ore 19.30 
della sera dello spettacolo. È 
consigliata la prenotazione ai 
numeri di telefono 011.0714488 
oppure 327.7423350 e via 
mail all’indirizzo biglietteria@
cirkovertigo.com. La prenotazione 
non dà diritto all’assegnazione 
del posto, i posti vengono 
assegnati solo al momento 
effettivo dell’acquisto del 
biglietto ed è necessario ritirare 
i biglietti riservati entro le 20.30 
della sera dello spettacolo. 
Successivamente, in caso di 
grande affluenza saranno rimessi 
in vendita.
I biglietti sono acquistabili 
anche sul circuito Vivaticket.it. 
Informazioni www.teatroleserre.it

entro il 10 aprile le iscriZioni 
al corso di avvinaMento

la prevenZione colora la vita: 
il 19 aprile davanti s. cassiano

Dopo il successo del primo 
“Giro d’Italia” svoltosi a fine 
2014 “Avvinamento”, ritorna 
nuovamente in scena. Quattro 
serate dedicate al mondo di Sua 
Maestà “Il vino italiano” con le 
eccellenze delle nostre regioni: 
vitigni autoctoni, DOC, DOCG, 
IGT e tutto quello che riguarda, 
dal punto di vista enologico, 
il nostro Bel Paese. Durante 
queste serate continuerà il 
percorso di studio all’interno 
della cultura del vino andando 
a degustare ogni sera quattro 
etichette riguardanti le regioni 
che verranno prese in esame. 
Gli incontri si terranno presso la 
Scuola La Salle, in via Generale 
Perotti 94, martedì 14, 21 e 28 
aprile e 5 maggio, dalle 21 alle 

23 circa. Gli argomenti saranno 
introdotti da Antonio Cavallo 
(sommelier, ma soprattutto 
appassionato). Considerata 
l’importanza di determinare la 
consistenza del gruppo, si prega 
gli interessati di fornire la propria 
adesione (o di richiedere info) 
entro e non oltre il 10 aprile. Il 
costo complessivo delle quattro 
serate consisterà in una quota 
di 50 euro. Si procederà alla 
formazione del gruppo per 
ordine di adesione.
Info e adesioni:
Antonio Cavallo 333 9348675 
- avvinamento@gmail.com o 
segreteria della scuola La Salle 
- segreteria@lassallegrugliasco.
it. 

Come ogni anno l’Associazione 
per la Prevenzione e la Cura dei 
Tumori in Piemonte scende nelle 
piazze di Torino e del Piemonte per 
portare “i fiori della vita”. Ad aprile 
ritorna “La prevenzione colora 
la vita, aiutala con un fiore!”, la 
campagna di sensibilizzazione 
dell’Associazione torinese al fine 
di raccogliere i fondi necessari 
a proseguire il cammino della 
lotta contro i tumori. Nei diversi 
week-end di aprile i volontari 
dell’Associazione saranno 
presenti nelle principali piazze 
del Piemonte per vendere vasi di 
gerani e dalie di vari colori.
Saranno oltre 40 le postazioni 
per la raccolta delle offerte dove 
si potranno cogliere, dalle ore 9 
alle 19, i “fiori della vita” a fronte 
di  un’offerta minima di 5 euro. 
A Grugliasco, la postazione de “I 

FIORI DELLA VITA” sarà allestita 
domenica 19 aprile, davanti alla 
Parrocchia di San Cassiano, in 
piazzetta San Cassiano.
L’iniziativa rappresenta uno dei 
principali mezzi per finanziare le 
oltre 20mila visite di prevenzione 
dei tumori che l’Associazione eroga 
ogni anno all’interno degli ospedali 
piemontesi. La manifestazione è 
organizzata con la collaborazione 
dell’A.N.A. (Associazione 
Nazionale Alpini) Sezioni di Torino, 
Val Susa e di numerosi volontari 
dell’Associazione.

Info:
Associazione per la Prevenzione e 
la Cura dei Tumori in Piemonte
347 2642114
c o m u n i c a z i o n e @
prevenzionetumori.org
www.prevenzionetumori.eu


