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L’Amministrazione comunale sta per avviare una 
nuova App dedicata alla Città che avrà tra gli obiettivi 
quello di offrire una vetrina virtuale ai commercianti 
grugliaschesi.

Con l’adesione alla nuova App Trip City Map, gestita 
dalla società Etinet srl, Grugliasco diventerà geodigitale, 
ogni luogo di interesse culturale, sociale ed economico 
sarà indicato e mappato sulla nuova App, facilmente 
individuabile da tutti gli utenti che scaricheranno 
gratuitamente l’App sul proprio smartphone e tablet.

La nuova App potrà dare ampia visibilità a tutti gli 
operatori del commercio cittadino che vorranno 
pubblicizzarsi attraverso questa forma di “vetrina”.

Per aderire gratuitamente basterà compilare il modulo 
sul sito del Comune www.grugliasco.to.it e inviarlo, 
entro il 31 marzo 2015, a suap@comune.grugliasco.
to.it.

ScOPRI lA nuOvA PAGInA Fb dellA
cIttà dI GRuGlIAScO:

FAcebOOk.cOM/cOMune.GRuGlIAScO
clIccAte “MI PIAce” e SeGuItecI!
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DA L  9  A P R I L E  C OR S O  DI  DI SE G NO  C ON 
L’A S S O C IA Z ION E  L’OR A  DE L  T E

Grandi novità con l’associazione 
l’Ora del Te con sede in via 
Panealbo 72\B, presso Città 
della Conciliazione. Sono aperte 
le iscrizioni per alcune nuove 
proposte:
“PACCHETTO BENESSERE OVER 
60” 
L’associazione Ora del Te in 
collaborazione con Acquarelax 
propongono il pacchetto 
benessere Over 60. Questo 
pacchetto serve per il benessere 
fisico e mentale ed è rivolto a tutte 
le persone over 60 che desiderano 
mantenere in forma il proprio 
benessere fisico e mentale. 
10 incontri di esercizi di Attività 
Fisica Adattata, ogni venerdì dalle 
9 alle 9:50 
10 incontri di esercizi di 
stimolazione cognitiva, ogni 
venerdì dalle 10 alle 11
Il costo complessivo del pacchetto 
benessere è di 150 euro. 
Acquarelax, via Fratel Prospero 41-
10095, Grugliasco 
Per informazioni e iscrizioni 
contattate i seguenti numeri

Tel: 011-0206446 – 348 
8587513 - 3291110661
-“SEI UN DISEGNATORE 
INCONSAPEVOLE?”
Corso di disegno in 7 incontri 
di 2 ore ciascuno a cadenza 
settimanale, a cura di Rossana 
Bossù. A partire dal 9 aprile, gli 
incontri si terranno ogni giovedì 
dalle 18 alle 20.
Per informazioni su costi, modalità 
e iscrizioni, contattare Rossana 
Bossù
Cell 347 3180589; mail rossana.
bossu@alice.it
- DRESS CODE: HOME MADE, 
corso di cucito intuitivo
6 incontri di due ore ciascuno a 
cadenza settimanale, giorni e orari 
da decidere, in base agli iscritti.
Per info costi e iscrizioni contattare 
Giulia Paschetta, stilista del 
marchio NEROBLACKNOIR - 
Tel. 328 6964384, mail:giulia.
paschetta@gmail.com
Ricordiamo inoltre che sono 
ancora aperte le iscrizioni per:
DONNE Il Punto D – come Donna -:
ciclo di 4 incontri per svegliare 
il corpo, alleggerire la mente e 

riconsiderare i propri tabù con 
ironia!
3° incontro: Sabato 11 aprile 
dalle 10 alle 12
LE DEE DENTRO LA DONNA:
Riscoprire tutte le donne che 
abitano in te per realizzare la tua 
individualità
A cura di Francesca Mazzotta e 
Laura Trombetta, Psicologhe
4° incontro: Venerdì 8 maggio 
dalle 19 alle 22  
Promuovere la salute sessuale 
come fonte di benessere: La 
Valigia rossa - con Manuela 
Moretto consulente valigia rossa 
(www.lavaligiarossa.it)
Gli incontri sono aperti, previa 
iscrizione, a tutti coloro che sono 
già in possesso della tessera 
dell’Associazione e a chi intende 
farla (costo 10 Euro all’anno).
Per avere maggiori informazioni 
e per comunicare la propria 
partecipazione è necessario 
scrivere a info.loradelte@gmail.
com oppure telefonare a Giulia 
Paschetta (328 6964384) o 
Laura Trombetta (344.0465133 – 
in orario serale)

GRUGLIASCO ADERISCE AL PROGETTO TRIP CITY MAP: CON 
L’APP GRATUITA UNA MAPPA DIGITALE DELLA CITTà

Scopri la Città di Grugliasco 
e trova tutti i suoi luoghi più 
interessanti con Trip City Map. 
Scaricando l’App gratuita porti 
con te una vera mappa digitale 
per visitare la città. Attrazioni 
turistiche, monumenti, musei, 
ristoranti, hotel, servizi e mezzi 
pubblici, attività commerciali 
e negozi sono consultabili 
sulla pagina dedicata dell’App. 
Disponibile per smartphone su 
iTunes e Google Play.

La città di Grugliasco è lieta di 
annunciare l’adesione al progetto 
digitale italiano Trip City Map, 
applicazione per smartphone 
destinata a turisti e cittadini 
per cercare punti di interesse 
sul territorio quali ristoranti, 
hotel, musei, parcheggi, stazioni 
di servizio, negozi e attività 
commerciali, eventi, farmacie e 
molto altro.
Il progetto, ideato e sviluppato 
dall’azienda saviglianese 
ETINET s.r.l., è stato fin da 
subito supportato e apprezzato 
dall’amministrazione comunale, 
che forte della volontà di 
emergere nel contesto delle 
utilità digitali per il turismo e 
la comunicazione, ha deciso di 
aderire a Trip City Map per offrire 

a grugliaschesi e visitatori uno 
strumento al passo coi tempi.
Grazie all’applicazione per 
iPhone e Android, tutti i cittadini 
potranno ricevere gratuitamente 
sul proprio smartphone 
aggiornamenti e informazioni 
importanti direttamente 
dall’amministrazione pubblica, 
oppure cercare tra i punti di 

interesse inseriti all’interno della 
città e raggruppati in oltre 100 
categorie diverse.
Per i turisti invece saranno 
previsti aggiornamenti in tempo 
reale sugli eventi della città, 
attivabili e disattivabili a proprio 
piacimento con un semplice 
gesto.
L’utilizzo generale 
dell’applicazione risulterà 
rapido ed intuitivo, permettendo 
all’utente di cercare anche più 
di una categoria alla volta, come 
ad esempio un parcheggio e 
un ristorante, oppure un ufficio 
pubblico e un bancomat vicini tra 
loro.
Tutti i punti di interesse della 
città potranno disporre di 
una galleria fotografica, una 
descrizione, il percorso più 
rapido per raggiungerli, i 
numeri di telefono e tanto altro, 
direttamente aggiornabili e 
modificabili dall’amministrazione 
di Grugliasco, garantendo quindi 
un’informazione accurata e 
sempre aggiornata. 
Dove l’amministrazione non 
riuscirà ad intervenire, saranno 
gli stessi cittadini a poterlo fare, 
segnalando allo staff eventuali 
errori di posizione dei contenuti, 
suggerendo quindi modifiche e 

miglioramenti di tutte le location 
pubbliche e private presenti 
sulla mappa. Le possibilità per i 
grugliaschesi non finisco qui; Trip 
City Map include già più di 75 
città aderenti al progetto e una 
copertura nazionale sui restanti 
comuni curata direttamente 
dai creatori del progetto, 
permettendo così agli utilizzatori 
di accedere alle informazioni di 
molteplici luoghi con un’unica 
app.
Grazie al lavoro congiunto tra 
i comuni aderenti e lo staff 
creatore del progetto, oltre 6.000 
luoghi di interesse turistico sono 
già disponibili sull’applicazione 
Trip City Map, aggiungendosi alla 
moltitudine di attività commerciali 
ed enogastronomiche.
La presenza sul circuito Trip 
City Map permetterà inoltre 
di godere sempre degli ultimi 
aggiornamenti disponibili e di 
tutte le nuove funzionalità messe 
in cantiere dal team di sviluppo 
saviglianese. Per la primavera 
2015 sono già in programma 
diverse nuove funzionalità come 
la creazione di punti di interesse 
da parte degli utenti, un portale 
web integrato con il sito comunale 
di Grugliasco e la nuova versione 
aggiornata per i dispositivi iOS.

ANCHE LA CITTà DI 
GRUGLIASCO HA LA 
SUA PAGINA UFFICIALE 
DI FACEBOOK - NEWS, 
EVENTI E CURIOSITà SULLA 
NOSTRA CITTà

Da oggi siamo online con 
la nuova pagina Facebook 
della Città di Grugliasco!
Uno spazio in più per trovare 
news, eventi, curiosità e 
immagini della nostra Città.
Cliccate “mi piace” e 
seguiteci su: 
https://www.facebook.com/
comune.grugliasco
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PARTE IL CORSO PER LA WEB RADIO A VILLA CLARETTA 
RIVOLTO A GIOVANI TRA I 16 E I 30 ANNI

Parte per il terzo anno 
consecutivo il corso di 
web radio, promosso 
dall’Assessorato alle 
Politiche Giovanili, rivolto 
a partecipanti dai 16 ai 30 
anni. L’iniziativa coinvolge 
i ragazzi della web radio 
ufficiale Edisu “MyRadio” in 
qualità di curatori e formatori 
di questo percorso gratuito. 
Un gruppo di giovani che 
ha deciso, ancora una 

volta, di spendersi per la 
condivisione e la diffusione 
della loro passione. Il 
programma prevede nozioni 
e sperimentazioni pratiche 
per quanto riguarda la regia, 
la redazione e la conduzione 
radiofonica, partirà  il 10 
aprile e si strutturerà in 
4 incontri formativi, svolti 
il venerdì dalle ore 18,30 
alle 20,30, presso la 
residenza universitaria di 

“Villa Claretta”, in via Berta, 
5 Grugliasco. Per ricevere 
informazioni e per aderire, 
occorre scrivere all’indirizzo 
mail grugliascogiovani@
gmail.com entro il 7 aprile.

VOLONTARIATO A “CASA COTTOLENGO” UN’ESPERIENZA 
DI INCONTRO TRA LE GENERAZIONI

L’Assessorato alle Politiche 
Giovanili, da diversi anni attivo 
nel sensibilizzare e promuovere 
progetti ed iniziative rispetto al 
tema del volontariato, propone 
per quest’anno un nuovo 
percorso.
In collaborazione con la 
cooperativa “San Cassiano”, 
giovani volontari svolgono 
attività aggregative e animative 
all’interno della struttura 

residenziale per anziani di 
Grugliasco, “Casa Cottolengo”. 
Da Gennaio a Luglio il gruppo ha 
scelto di dedicare un pomeriggio 
al mese, intrattenendo gli ospiti 
con momenti di animazione 
pensati e organizzati con il 
supporto degli operatori del 
Progetto Giovani e della RSA.
Ad oggi si sono svolti tre 
pomeriggi, l’obiettivo di questo 
percorso è favorire l’incontro 

tra le generazioni e avvicinare 
i giovani alle realtà che si 
occupano di assistenza agli 
anziani.
Per descrivere quello che 
rappresentano questi pomeriggi, 
è sufficiente ascoltare le 
impressioni dei volontari, che 
sebbene all’inizio si siano sentiti 
“spaesati ed imbarazzati” 
nell’entrare in quel contesto, 
tornano a casa “rigenerati” e 

“soddisfatti per aver passato un 
pomeriggio diverso”.
Per tutti i giovani che hanno 
buona volontà e un paio di ore 
al mese da spendere in favore 
dei “meno giovani” questa può 
essere un’occasione di mettere 
a disposizione le proprie 
competenze ed energie.

ENTRO IL 27 MARZO ISCRIZIONE 
AI CORSI PER ANIMATORI

ANChE qUEST’ANNO  I RAGAZZI 
SUL TRENO DELLA MEMORIA 

L’Assessorato alle Politiche 
Giovanili promuove, anche 
quest’anno, il “Corso di 
formazione Animatori”. Il corso 
è rivolto a tutti i giovani, dai 
16 ai 25 anni, che abbiano 
voglia di avvicinarsi a una 
visione di socialità positiva 
fatta di divertimento, curiosità, 
comunicazione, creatività 
e condivisione. La proposta 
si articola in due percorsi. 
Entrambi si svolgono presso il 
Centro Civico “Nello Farina” di 
via San Rocco 20:

-“Corso Base” per chi vuole 
cominciare o è alle prime armi: 
5 incontri ogni martedì a partire 
dal 31 marzo, dalle 18 alle 20;
-“Corso di Approfondimento” 
per chi ha frequentato il corso 
animatori base negli anni 
scorsi o ha maturato qualche 
anno di esperienza nel campo 
dell’animazione: 5 incontri ogni 
giovedì a partire dal 2 aprile, 
dalle 18 alle 20.

Al termine del percorso i 
partecipanti, accompagnati 
dagli operatori del Progetto 
Giovani, avranno la possibilità 
di sperimentare quanto 
appreso in esperienze pratiche 
di animazione con soggetti di 
fasce d’età differenti. 

Per l’iscrizione scaricare il 
modulo dal sito del Comune di 
Grugliasco – Grugliascogiovani 
oppure ritirarlo presso allo 
“Sportello alla Città” in piazza 
66 Martiri.
Consegnare il modulo entro il 27 
marzo sempre allo Sportello alla 
Città, dalle 9 alle 18.

Per maggiori informazioni: 
T 011 4013043
grugliascogiovani@gmail.com 
Fb “Grugliascogiovani”

Forte è il valore della memoria per 
la nostra città, forte è la volontà 
di mantenerne vivo il ricordo. 
Come ogni anno l’Assessorato 
alle Politiche Giovanili ha 
offerto a una delegazione di 
giovani l’opportunità di vivere 
un’esperienza importante come 
“Il treno della Memoria”. 
Quando si parte per 
un’esperienza come questa, non 
ci si prepara mai abbastanza: 
“quello che provi quando ti trovi 
in quei luoghi di massacro i libri 
non te lo insegnano” Silvia e 
i suoi 21 compagni di viaggio 
lo sanno bene. Perché la visita 
ai quartieri ebraici, ai ghetti e 
ai campi di concentramento 
di Auschwitz-Birkenau, non è 
un viaggio di piacere, ma di 
scoperta, di conoscenza, è un 
percorso interiore e collettivo 
che spalanca le porte ai 
“perché?”. 
Bolzano, Vienna e infine 
Cracovia; il viaggio lentamente 
prende forma seguendo le 
tracce della memoria e della 
consapevolezza. L’esperienza 

avvicina i giovani alla storia, alla 
memoria, ma soprattutto alla 
testimonianza, per svegliare le 
coscienze e fornire le basi per 
poter scegliere di essere cittadini 
attivi. Unisce i ragazzi “con un 
filo invisibile ma indelebile”, 
secondo Irene; perchè non 
sei mai solo a condividere il 
silenzio di quei luoghi, cammini 
con l’intero gruppo, condividi 
“rabbia, tristezza, soprattutto 
vergogna come essere umano”. 
Lo hanno detto Stefano, 
Desiréé, Ivan, Cristina e tutti gli 
altri giovani che per Grugliasco 
sono stati OCCHI, ORECCHIE e 
adesso, al loro rientro, VOCE e 
TESTIMONIANZA per gli studenti 
delle scuole e per la cittadinanza 
più allargata. Cristina e Silvia si 
uniscono nel condividere che “è 
accaduto e dunque, più di tutto, 
è necessario raccontare ed 
essere testimoni, non solo come 
un obbligo sociale, ma come 
responsabilità individuale, 
perchè la memoria non venga 
negata”. 
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A PE RT E L E I S C R I Z ION I  AG L I  ASI L I  N I D O PE R L’A N NO 
S C OL AST IC O 2 0 1 5 - 2 0 1 6  F I NO A L 3 0  A PR I L E

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 
di seguito in allegato in pdf.

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

ENTRO IL 31 MARZO ISCRIZIONI DEL CONCORSO A PREMI 
ITALIAN SCRATCh FESTIVAL CON L’ASSOCIAZIONE DSChOLA

L’associazione di promozione 
sociale per la pedagogia Steiner-
Waldorf e la Libera Scuola 
Mìchael Torino, organizzano, 
con i patrocini delle Città di 
Grugliasco e di Torino, venerdì 
27 marzo, alle 20,30, presso 
la sede della Scuola Mìchael, 
in via Fratel Prospero 44, la 
conferenza di Alessandro 
Galli, docente e consulente 
pedagogico “Senso religioso 

oggi”. Validità e significato di 
una vita e di una educazione 
basata sui valori religiosi. 
Verrà richiesto un contributo 
minimo di partecipazione. Per 
informazioni rivolgersi alla 
segreteria della scuola tel. 
011 4143554 - 331 5271399 
dalle 8.30 alle 13 o scrivere a 
segreteria@chiccodigrano.it.

“SENSO RELIGIOSO OGGI”: 
CONFERENZA IL 27 MARZO

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/isf 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 fornite 
dall’organizzazione. Una giuria 
di esperti sceglierà i progetti 
in Scratch che parteciperanno 

alla finale di Torino del giorno 
9 maggio 2015 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!

info, regolamento e iscrizioni:
www.associazionedschola.it/isf

INVITO A ESPORRE LA BANDIERA 
PER I 70 ANNI DELLA LIBERAZIONE

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 di Giuseppe Rizzo)
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“L’ALVEARE ChE DICE Sì!” :  AL CENTRO NELLO FARINA 
LA SPESA DIVENTA “SOCIAL” ONLINE E A kM 0

Se sei un ultrasettantenne di 
Grugliasco è possibile chiedere a 
un VPP Volontari Porta a Porta il  
ritiro presso lo studio del medico 
curante delle prescrizioni 
(ricette) mediche per esami ed 
eventualmente la consegna 
dei medicinali gratuiti. Per 

richiedere il servizio è necessario 
iscriversi e telefonare al numero 
011 4013333 o mandare una 
mail all’indirizzo sicur.sociale@
comune.grugliasco.to.it. Tutti 
i dettagli sito del Comune 
di Grugliasco www.comune.
grugliasco.to.it. 

Per info: T 011 4013333 - sicur.
sociale@comune.grugliasco.
to.it,. 

Se sei  una persona che ha 
un po’ di tempo da dedicare 
agli altri, puoi proporti come 
volontario. Il servizio non 

richiede molto tempo ed è 
possibile svolgerlo in diverse 
fasce di orario. Chi fosse 
interessato può telefonare al 
numero 011 4013333 oppure 
scrivere una mail a: sicur.
sociale@comune.grugliasco.to.it

R IC E T T E  M E DIC h E  A  D OM IC I L IO  C ON  I  VOLON TA R I 
P ORTA  A  P ORTA  DI  G RU G L IA S C O

TURISMO SOCIALE 2015: APERTE LE ISCRIZIONI 
E SI CERCANO ANChE ACCOMPAGNATORI

Il Centro Sociale Nello Farina 
di Via San Rocco cambia volto 
e punta a diventare il fulcro 
ricreativo di Grugliasco. La 
nuova gestione è stata affidata 
all’A.S.D. Enjoy Latin Dance 
Studio, già attiva da tre anni 
all’interno del parco Le Serre. 
Inizieranno numerose attività 
culturali per tutte le fasce di età 
come l’assistenza allo studio, 
lo sportello dell’alimentazione, 
lo sportello di ascolto, il gruppo 
delle donne e varie altre attività. 
Una delle maggiori novità sarà il 
progetto L’Alveare che dice Sì!, 
attivo in Piemonte con diversi 
punti di distribuzione dal mese 
di Settembre 2014.
Sostenere il consumo di prodotti 
locali di alta qualità, sfruttando 
il supporto della tecnologia 
per ottimizzare i tempi di 
acquisto, creare un impatto 

economico positivo sul territorio 
e una comunità di consumatori 
affiatata: è questo l’obiettivo 
dell’Alveare.

Come funziona? Si tratta di 
un meccanismo semplice 
ma allo stesso tempo 
innovativo. I consumatori 

interessati si registrano sul 
sito www.alvearechedicesi.
it raggiungendo l’Alveare del 
Centro Nello Farina per fare 
la spesa online, acquistando 
i prodotti messi in vendita dai 
produttori locali che fanno 
parte del network. Il Giovedì 
dalle 19:00 alle 20:00 i membri 

potranno venire a ritirare la 
loro spesa. Il momento di ritiro 
si trasforma in un’occasione 
di relazione, contatto diretto 
e momento di convivialità 
dove i produttori possono far 
conoscere il loro lavoro e le loro 
realtà. L’Associazione Enjoy si 
occuperà non solo di pianificare 
la consegna dei prodotti ma 
anche di organizzare eventi, 
aperitivi e visite guidate nelle 
aziende agricole dei produttori.
In particolare ogni mese ci 
sarà un incontro a tema sulle 
proprietà nutrizionali e le 
modalità di produzione per ogni 
tipologia di alimento. 

Per ulteriori informazioni:
Daniela Gaudiello
Email : danielagaudiello@gmail.
com 
www.alvearechedicesi.it 

Hai fatto le valigie? No, allora 
prova a pensarci, un’occasione 
non solo per la Terza Età. 
Proseguono le iscrizioni ai 
soggiorni estivi. Lunedì 23 marzo, 
al Centro Sociale Nello Farina, 
c’è stata la presentazione delle 
proposte estive per la Terza Età 
e abbiamo potuto conoscere e 
scoprire, attraverso foto e racconti, 
le località che potranno essere 
esplorate nella prossima estate: 
il Gargano, la Riviera Adriatica, 
la Versilia e la Liguria. I posti 
disponibili sono ancora molti, ma 
affrettatevi. Chi è interessato può 
iscriversi allo Sportello alla Città, 
dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 
17 – T 011 4013000.
Mentre si compongono i 
gruppi, stiamo anche cercando 
degli accompagnatori. 
L’Accompagnatore è un 
volontario, a cui è offerta la quota 

del soggiorno, che ha il compito 
di essere il referente del Comune 
sul posto, di rendere piacevole 
il soggiorno ai partecipanti e di 
facilitare i rapporti tra Comune,  
Agenzia, titolare della struttura 
ricettiva e partecipanti. Per 

selezionare gli accompagnatori 
è stato emesso un avviso, 
consultabile sul sito del comune 
di Grugliasco, www.comune.
grugliasco.to.it  Le candidature 
vengono raccolte allo Sportello 
alla Città

IL 29 MARZO FESTA AUSER 
E IL 4 APRILE PASQUA 
AL MARE - APPELLO PER 
DIVENTARE VOLONTARI 
AUTISTI AUSER

Nuovi eventi a fine marzo 
e ad aprile per l’Auser di 
Grugliasco. Il 29 marzo da 
non perdere la Festa Auser 
con il pomeriggio danzante, 
dalle 15 alle 18, con la 
presenza di Biagio Rizzo. Il 
4 aprile “Pasqua al mare” a 
Milano Marittima con visita 
di Ravenna.
Inoltre l’Auser di Grugliasco 
rivolge un appello a tutti 
i cittadini e le cittadine 
di buona volontà che 
abbiano qualche ora a 
disposizione per diventare 
“volontari autisti” presso 
l’Associazione. Se interessati 
rivolgersi alla sede di via 
San Rocco 20 – tel. 011 
4081664.
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PRO GRUGLIASCO: PRESENTATA IN VIA LEONARDO DA 
VINCI LA NUOVA SqUADRA 

Nella serata di venerdì 6 
marzo, presso la bocciofila 
Pro Grugliasco, si è svolto un 
incontro amichevole con la 
bocciofila Velivolo terminato 
8 a 2 in favore della Pro 
Grugliasco. In questo incontro 
e in quello di venerdì scorso 
con la Certosa di Collegno i 
giocatori erano in preparazione 

del Campionato di 2ª categoria 
che è iniziato venerdì 13 
marzo. Per l’occasione c’è 
stata la presentazione ufficiale 
della nuova squadra, voluta 
fortemente dal Dirigente 
sportivo Guido Fochi e dai 
componenti del direttivo della 
bocciofila con alla guida il 
presidente Rino Mantovani.

IL  9  APRILE L A PRESENTAZIONE DELL A 23 A EDIZIONE 
DELL A STR AGRUGLIASC O IN BICICLET TA

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.

IL 28 MARZO IL LIBRO SU 
GUARESChI CON I LUCANI

Sabato 28 marzo, alle 
16,30, nella sala conferenze 
dell’Università della terza età, in 
via San Rocco 20, a Grugliasco, 
avrà luogo la presentazione del 
libro “Fuori dalla nebbia, due 
vite all’ombra di Giovannino 
Guareschi”, pubblicato a 
gennaio 2015 da Falco editore. 
Saranno presenti le autrici 
Giancarla Minuti Guareschi, 
nuora dello scrittore Giovannino 
Guareschi e Concetta Cirigliano 
Perna, entrambe italiane 
emigrate in Australia. Il libro 
è una biografia-romanzo che 
racconta la storia dei destini 
incrociati di una delle autrici e 
del marito Giuliano Montagna, 
figlio naturale mai riconosciuto 
dello scrittore Giovannino 
Guareschi.
L’incontro letterario, patrocinato 

dalla Città di Grugliasco, 
sarà introdotto da Salvatore 
Latronico, presidente 
dell’associazione culturale 
lucana “Rocco Scotellaro”, 
che ha promosso l’iniziativa. 
Seguiranno gl’interventi 
di Egidio Perna, segretario 
dell’associazione “Scotellaro”, 
della professoressa Francesca 
Sorbara, docente di Lettere, 
del sindaco di Grugliasco, 
Roberto Montà, degli assessori 
alla Cultura Pierpaolo Binda ed 
alla Partecipazione, Gabrilella 
Borio, di Roberto Placido, 
presidente della federazione 
delle associazioni lucane del 
Piemonte. Al termine dell’evento 
sarà offerto un aperitivo tipico 
lucano. Per informazioni: 
348/4207223 oppure 
339/7669918.

 

23a STRAGRUGLIASCO in BICICLETTA 
STRACITTADINA  CICLOTURISTICA  NON COMPETITIVA  APERTA A TUTTI 

 

 

                                          
   
  

                                                                                                                                                                                                                 

 

Percorso mattino 
Parco Culturale Le Serre,  
h 9 - accoglienza - h 9,50  

 

via Lanza  - h 10 
p. 66 Martiri - v.Lupo 
v.Echirolles - v.Leon Tron 
p. Papa Giovanni XXIII 
v.Galimberti - c.King 
c.Fr.Cervi - v.Cotta 
viale G.Gaber - v.Bertoli   
v.La Salle - v.Monti 
v.VIII Marzo -  v.Scoffone 
v.Fr.Prospero - c.Torino 
v.Radich - v.Napoli 
v.S.Gregorio - c.Adriatico 
str. d.Pronda - v.Radich 
v.Vittime della.Shoah  
v.Vandalino - v.Castagnevizza 
 

v. Castagnevizza, h 11 
(attr. c. Francia) - v.Manzoni 
v.Terracini - v.Leopardi 
pista ciclabile Certosa Reale 
c.Pastrengo -Lavanderia a vapore 

Parco D.Chiesa - villa Rosa  
 

Circolo Asylum, h 11,30 
Pranzo prenotati  h 12 
 
 

 

 

Percorso dopo pranzo 
Parco Gen. Dalla Chiesa,  
h 13,45 -ritrovo ciclisti - h 13,55   

 

via Torino,1 - Villa Rosa h 14 
v. Martiri XXX aprile 
v.Alessandro di Collegno 
v.Colombo - v.Alpignano 
v.Arona - v.Bruere - v.Baveno 
v.Stresa - v.Vajont 
v.Val Pellice - v.Tevere 
(attr. c.Francia) - v.Pavia 
v.Acqui - v.Ivrea - v.Aosta 
v.Parma-v.Caluso-v.Cumiana 
c. IV Novembre -v.DonMorella 
v.Fr.Macario - c.Einaudi  
v.XX Settembre - (v.Baldi) 
h15 - Pista UISP - h16,50 
v.XX Settembre - c. Einaudi 
v.Fr. Macario - v.Adda 
c. IV Novembre - v.Cumiana 
v.Caluso - v.Parma - v.Aosta 
v.Ivrea - v.Acqui 
v.Fabbrichetta - p.1°Maggio 
v. Don Caustico - c. King  
v.Galimberti - v. Lanza  
Parco Culturale Le Serre  
Chalet Allemande premi, h 18 
 
 

 
 

A tutti i partecipanti 
iscritti con bonifico 

 

presso il gazebo AdB              
sabato 9, 16 e 23 maggio 

 

ritiro pettorali e omaggi 
abbinati al bonifico 

 

 
 

www.gruclubadb.it                          
 

Seguici anche su  
GRU CLUB ADB – onlus 

 

   
 

MAURO BERRUTO AL LICEO 
CURIE PER IL PREMIO EX ALLIEVI

Appuntamento da non perdere 
venerdì 27 marzo, alle 21, 
al Liceo Marie Curie di corso 
Allamano 120 con il premio 
Ex Allievo Liceo Marie Curie, 
edizione 2015. Quest’anno 
ad essere premiato sarà 
Mauro Berruto diplomatosi al 
liceo grugliaschese nel 1988. 
Allenatore della nazionale di 
volley maschile, presidente di 

Destinazione Sport del Coni, 
testimonial di Torino 2015 
– Città europea dello sport, 
terrà una lectio magistralis 
sul tema: “Essere una 
squadra. Lo sport secondo il 
mio punto di vista”. La serata, 
patrocinata dalle città di 
Grugliasco, Collegno e Torino,  
sarà moderata dal presidente 
dell’associazione ex allievi 
del Curie Andrea Parodi e 
interverrà anche il sindaco di 
Grugliasco ed ex allievo del 
Curie Roberto Montà. Alle 21 
sarà consegnato il Premio a 
Mauro Berruto, alle 21,15 la 
lectio magistralis e alle 21,45 
la premiazione ufficiale.
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A GRUGLIASCO PARTE IL PROGETTO “ARTI VISIVE DELLA 
CITTà DI GRUGLIASCO”: APERTE LE ADESIONI

L’Amministrazione Comunale 
intende ampliare l’ambito delle 
offerte artistiche della città 
dando l’avvio ad un “progetto arti 
visive” per dare spazio a tutti i 
cittadini, attivi nello studio, nella 
ricerca e nelle applicazioni delle 
differenti modalità  in cui queste 
arti si realizzano. . «L’approccio 
amatoriale al disegno, alla 
pittura, all’incisione, al video 
e alla fotografia – afferma 
l’assessore alla cultura della 
città di Grugliasco – è una realtà 
importante del nostro territorio 
che tuttavia non trova modalità 
di confronto e di dialogo, con 
una dispersione di interessi e 
di potenzialità a cui è utile porre 

rimedio. L’Amministrazione 
ritiene utile quindi favorire 
una maggiore interazione tra 
tutte le persone interessate 
attraverso occasioni di incontro, 
di approfondimento teorico, di 
formazione ed di didattica anche 
mediante l’organizzazione di 
laboratori e mostre.”
La sede del progetto di 

promozione dele arti visive 
della città è stata individuata 
nella sala della Città della 
Conciliazione (ex Centro Ludico) 
che viene messa a disposizione 
a tempo pieno per tutti i 
cittadini/artisti  e associazioni 
interessati con il coordinamento  
del Gruclub Adb onlus, . 
Il progetto è sperimentale e 
sarà realizzato in due fasi. La 
prima è la ricerca di adesioni 
e di partecipazione da parte di 
associazioni che già operano 
nel campo in città. La seconda, 
conseguente alla prima, è la 
produzione di laboratori didattici 
che possano offrire ai cittadini 
occasione di formazione di base 

o di qualificazione nei diversi 
linguaggi. Il periodo sperimentale 
avrà una durata di 6 mesi a 
partire dall’inaugurazione. In 
quella data saranno discusse le 
modalità per il proseguimento 
delle attività. L’amministrazione 
rende disponibile l’arredo 
necessario (tavoli, sedie, 
armadi) per l’avvio delle  attività 
nella sede.

Se fai parte di un’Associazione 
o se sei un singolo cittadino che 
ha voglia di mettersi in gioco e 
ti interessa partecipare, chiama 
lo 011 4013322 e scrivi la tua 
adesione a: cultura@comune.
grugliasco.to.it.

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 28 marzo ore 21.00
Coro Ora è tempo di Gioia
“Un giro del mondo in Musica!”
Direttore: Danilo Agosta

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”.

IL 28 MARZO IL 3° APPUNTAMENTO CON LA NUOVA 
STAGIONE DEI CONCERTI DI PRIMAVERA DELL’AGAMUS

IL 26 MARZO LA TRILOGIA 
ITALIANA ALLO ChALET

Secondo appuntamento della 
rassegna Trilogia Italiana 
nata da un’idea di Laura 
Salvetti Firpo/Associazione 
“Il libro ritrovato” con Fusillé 
pour l’exemple, progetto 
di Vilma Gabri, omaggio ai 
ribelli del 1917, in occasione 
del centenario della Grande 
Guerra. Lo spettacolo si terrà 
giovedì 26 marzo, alle 21, 
allo Chalet Allemand, al Parco 
Culturale Le Serre, in via 
Tiziano Lanza 31. 
In scena con le attrici Vilma 
Gabri e Gloria Liberati, la 
musica dal vivo di due giovani 
artisti, Caterina e Giovanni 
Portaluppi. Recital realizzato 
anche in collaborazione con 
l’Istituto italiano di Cultura di 
Parigi e con l’Università Paris-

Nanterre che proprio lo scorso 
anno ha accolto il progetto.
La rassegna propone ancora 
un terzo appuntamento: 
“Processo a Napoleone”, 
sabato 13 giugno al Teatro 
Carignano di Torino.

Per informazioni, prenotazioni 
e prevendita stagione 2014-
2015 abitare #passioni
Ingresso intero  8 euro ridotto 
5euro.

Teatro Perempruner, tel. 
011.787780 (lunedì – venerdì 
ore 10-13)
viartistiteatro@gmail.com - 
www.viartisti.it viartisti è su 
facebook

IL 28 MARZO IL CIRCO DI BERT & 
FRED IN PRIMA NAZIONALE 

Lui è Bert, lei è Fred, insieme 
sono Bert & Fred. Ovvio. 
Bert e Fred vivono insieme, 
lavorano insieme, giocano 
insieme. Preferibilmente con 
coltelli da cucina ben affilati, 
trappole per topi e freccette. 
E’ senza dubbio pericoloso, 

ma allo stesso tempo molto 
emozionante! Bert & Fred, 
insieme, si spingono fino 
al limite, dando vita ad un 
modo di fare circo altamente 
spettacolare, comico e 
dannatamente pericoloso. 
Uno spettacolo divertente 
con elevato livello di 
difficoltà tecnica, tra trapezio 
washington, equilibrio su 
sedie, corda molle, tiri 
di precisione, giocoleria 
con palline e tanta ironia. 
Appuntamento sabato 28 
marzo alle 21 con la prima 
nazionale, presso il teatro Le 
Serre di via Lanza 31. 
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A P E RT O  I L  BA N D O  P E R  L’A S S E G NA Z I O N E  D E G L I  O RT I 
U R BA N I  2 0 1 5  I N  S T R A DA  D E L  G E R B I D O

È disponibile, a partire dal 4 
marzo 2015, il nuovo bando 
per l’assegnazione di lotti di 
terreno da coltivare presso l’area 
comunale di strada del Gerbido. 
Il bando è scaricabile dal sito del 
Comune di Grugliasco all’indirizzo 
www.comune.grugliasco.to.it e 
dal sito della Società Le Serre 
all’indirizzo www.leserre.org. 
In attuazione della delibera di 
Giunta Comunale per il 2015 
l’attività sarà gestita dalla 
Società Le Serre. Grazie al 
completamento dell’area di 
espansione i lotti disponibili saranno circa 120 di cui 10 riservati ai disoccupati in base 

al vigente regolamento. Coloro 
che hanno già presentato istanza 
di assegnazione dovranno 
esclusivamente comunicare le 
eventuali variazioni di reddito ma 
non ripresentare la domanda. La 
graduatoria sarà approvata nel 
mese di aprile 2015 dall’apposita 
commissione sulla base dei 
requisiti del regolamento. Il 
canone base annuo previsto 
è stabilito in base ai costi di 
gestione. Per informazioni e per la 
consegna delle istanze: Sportello 
alla Città piazza 66 Martiri 2  tel 
011/4013000.

ENTRO IL 10 APRILE LE ISCRIZIONI AD AVVINAMENTO IL 
CORSO SUI VINI “IL GIRO D’ITALIA IN UN BICChIERE”

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. 

IL 2 APRILE IL CORSO DI 
BIRRA AL DIPARTIMENTO DI 
SICENZE AGRARIE

L’Organizzazione Nazionale 
degli Assaggiatori di Birra, 
in collaborazione con 
l’Università degli Studi 
di Torino “DI.S.A.F.A.” 
Dipartimento di Scienze 
Agrarie, Forestali e Alimentari 
di Grugliasco, organizza 
un corso di 1° livello per 
aspiranti assaggiatori di 
birra con esame finale, 
rilascio attestato e patente 
di assaggiatore.
Dieci lezioni dal 2 aprile 
all’11 giugno, dalle 20 alle 
22,30, presso il Dipartimento 
di Scienze agrarie in via 
Da Vinci 44. Info: paola.
pignatelli@fastwebnet.it – 
onab@onabitalia.it – www.
onabitalia.it.

IL 4 APRILE SPORTELLI 
DELLO STATO CIVILE CHIUSI, 
APERTI A PASQUA

In occasione delle prossime 
festività pasquali l’ufficio di 
Stato Civile del Comune di 
Grugliasco effettuerà orario 
di apertura straordinaria 
per il ricevimento delle 
dichiarazioni di nascita e 
di morte domenica 5 aprile 
dalle 9 alle 12. Sabato 
4 aprile l’ufficio rimarrà 
chiuso. Per informazioni 
011/40.13.420.

GITA SULLA NEVE PER 
L’ISOLA CHE NON C’è

Domenica 15 marzo 
l’associazione “L’Isola che 
non c’è” ha partecipato alla 
gita proposta dal Centro 
progetto Turismabile, dove 
si è svolta la ciaspolata 
nelle Valli di Lanzo a 
Balme. I ragazzi disabili 
che deambulano hanno 
potuto usare le ciaspole e 
vivere così in mezzo alla 
neve. Un’esperienza nuova, 
diversa e meravigliosa, 
all’insegna del divertimento 
e condivisione con volontari 
e persone anche di altre 
associazioni. I ragazzi in 
carrozzella, hanno potuto 
seguire un percorso privo 
di barriere architettoniche 
creato apposta per loro, 
attraversato ponti e 
visitato la città insieme ad 
altre persone; questo per 
favorirne l’integrazione, 
il divertimento e nuove 
conoscenze.

IL 27 E IL 29 MARZO LA 
COMMEDIA “SABATO, 
DOMENICA E LUNEDì” 
CON L’ASSOCIAZIONE DI 
QUARTIERE BORGO SAN 
GIACOMO

L’associazione di quartiere 
Borgo San Giacomo 
organizza, con il patrocinio 
del Comune, la commedia 
“Sabato, domenica e lunedì” 
di Eduardo De Filippo 
presso il teatro Carlo Levi 
di viale Radich 4, a Borgata 
Paradiso, nei giorni di venerdì 
27 alle 21 e domenica 29, 
alle 16, con la Compagnia 
Teatrale “I melannurca”. Il 
costo dei biglietti è di 10 
euro e si possono acquistare 
presso la tabaccheria di 
via Olevano 84, presso lo 
Studio tecnico geometri 
Garbero e Barolo di via 
Lupo 22, oppure prenotare 
e acquistare telefonando 
ai signori Ugo Ruggieri 338 
9414631, Ferruccio Spalla 
335 6596141 e Renato Tisi 
339 6103919 e Giuseppe 
Garofalo 347 9019496.


