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Unima Italia (Union Internationale de la la Marionnette), in 
collaborazione con l’Istituto per i Beni Marionettistici e il Teatro 
Popolare, promuove la giornata mondiale della marionetta.

Il 20, 21 e 22 marzo Grugliasco diventerà una delle grandi 
capitali internazionali del teatro di figura, ospitando la Giornata 
Mondiale della Marionetta, una manifestazione che si svolgerà 
contemporaneamente in tutti i continenti. L’evento è promosso 
dall’UNIMA (Union Internationale de la Marionnette), che è la più 
antica associazione teatrale esistente, essendo stata fondata a 
Praga nel 1929, e attualmente è presente in ben ottantatre paesi.

La Giornata Mondiale della Marionetta si apre proprio con 
un convegno su questo importantissimo riconoscimento 
internazionale che vede Grugliasco come uno dei cuori 
dell’operazione. A seguire una marea di spettacoli. Per tre giorni 
infatti, la nostra città si popolerà letteralmente di marionette, 
burattini, fantocci, pupi, ombre portati da oltre venti compagnie. 
Sono previste due mostre, una dozzina di spettacoli e due piccole 
maratone notturne in cui si alterneranno burattinai e narratori in 
brevi performance divertentissime. La manifestazione si chiuderà 
al pomeriggio di domenica 22 marzo con una grande parata di 
strada in via Lupo e poi con burattini in piazza 66 Martiri.

La maggior parte degli spettacoli sarà allestita invece nei vari 
spazi teatrali del Parco Culturale Le Serre.
Ingresso libero a tutti gli eventi. Info 360457237.

ALL’INTERNO L’INSERTO SUI
SOGGIORNI MARINI 2015
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iL pROgRAMMA DeLLA giORnAtA MOnDiALe DeLLA MARiOnettA 
DAL 20 AL 22 MARZO pRessO iL pARcO cULtURALe Le seRRe

In occasione della Giornata 
mondiale della marionetta la 
città di Grugliasco ospita, grazie 
all’Unima Italia e all’Istituto per 
i Beni Marionettistici e il Teatro 
Popolare, tre giornate il 20, 
21 e 22 marzo, presso il Parco 
Culturale Le Serre, via Tiziano 
Lanza 31, di iniziative dedicate 
alla marionetta. 

Ecco il programma:

VENERDI’ 20 MARZO

ore 10 Chalet Allemand
Inaugurazione mostra Défilé. 
Les honorables délégations 
in collaborazione con 
Torinodanza Festival/
Fondazione Teatro Stabile di 
Torino e Biennale de la Danse 
de Lyon

ore 10,30 – Chalet Allemand 
Convegno
La candidatura della Rete degli 
Archivi UNIMA/Italia nel Registro 
della Memoria del Mondo 
dell’UNESCO. Prospettive di 
valorizzazione di un patrimonio 
teatrale

ore 14,30 – La Nave
Teatro del Drago (Ravenna), Il 
grande trionfo di Fagiolino… 
pastore guerriero
Spettacolo di burattini della 
tradizione emiliano-romagnola 
di Mauro Monticelli

ore 15,30 – Villa Boriglione
Inaugurazione mostra Trame. 
Fili, disegni, forme, colori… tante 

favole di teatro bozzetti, scene, 
costumi, maschere per il teatro 
creati da Santuzza Calì.

ore 16,00 – Villa Boriglione
Visita guidata al Museo Gianduja

ore 17,00 – Chapiteau Vertigo
Area Teatro (Augusta), 
L’invasione degli scarafaggi. La 
mafia spiegata ai bambini
Narrazione e pupazzi Valentina 
Vecchio, regia Alessio Di Modica

ore 18 – Chalet Allemand
Controluce (Torino), Sul bordo di 
una crisi di nervi 
Collage-divertissement di Cora 
De Maria, Alberto Jona, Jenaro 
Meléndrez Chas

ore 21 – Teatro Le Serre 
Compagnia Teatro Verde (Roma), 
Zeus e il fuoco degli dei
di Luisa Mattia e Anna 
Pavignano, con Giovanni Bussi 
e Andrea Calabretta, costumi e 
burattini di Santuzza Calì , regia 
di Armando Traverso scene.

ore 22,30 – Chapiteau Vertigo
Piccola maratona di Burattini in 
farsa e Narrazioni
con Silvano Antonelli, Agostino 
Cacciabue, Giuseppe Cardascio, 
Barbara Della Polla Ferrante, 
Aldo de Martino, Alessio 
Di Modica, Chiara Falcone, 
Selvaggia Filippini, Bruno Leone, 
Nina Liz, Fausta Manno, Sergio 
Diotti, Violetta Ercolano, Stefano 
Giunchi, Carolina Khoury, Bruno 
Eliseo Niemen, Fioravante Rea, 
Gianni Silano, Mario Tetistan, 

Salvatore Varvaro, Irene Vecchia 
e altri…

SABATO 21 MARZO

ore 10,30 – Chalet Allemand
Assemblea annuale UNIMA/
Italia

ore 15,00 – Teatro Le Serre
Cirko Vertigo (Torino), Vertigini 
circensi

ore 16 - Villa Boriglione
Visita guidata al Museo Gianduja

ore 16,30 – Chapiteau Vertigo
Il Dottor Bostik (Torino), Acqua
di e con Dino Arru e le marionette 
del Dottor Bostik
 
ore 18 – Chalet Allemand
Oltreilponte Teatro (Torino), La 
Gatta Cenerentola
Progetto Fiaba Popolare Italiana 
in collaborazione con Istituto 
per i Beni Marionettistici e il 
Teatro Popolare. Drammaturgia 
Valentina Diana e Beppe Rizzo, 
pupazzi Cristiana Daneo, con 
Beppe Rizzo e Fabiana Ricca

ore 21 – Chapiteau Vertigo
Il Gran Teatro dei Burattini 
del Fratelli Niemen (Vercelli), 
Gianduja e l’acqua miracolosa
con Bruno Eliseo Niemen

ore 22,30 – Chapiteau Vertigo
Piccola maratona di Burattini in 
farsa e Narrazioni
con Silvano Antonelli, Agostino 
Cacciabue, Giuseppe Cardascio, 
Barbara Della Polla Ferrante, 

Aldo de Martino, Alessio 
Di Modica, Chiara Falcone, 
Selvaggia Filippini, Bruno Leone, 
Nina Liz, Fausta Manno, Sergio 
Diotti, Violetta Ercolano, Stefano 
Giunchi, Carolina Khoury, Bruno 
Eliseo Niemen, Fioravante Rea, 
Gianni Silano, Mario Tetistan, 
Salvatore Varvaro, Irene Vecchia 
e altri…

DOMENICA 22 MARZO

ore 11 – Chalet Allemand
Teatro Laboratorio Mangiafuoco 
(Milano), Judith e Barbablù 
di Alessandro Ferrara, con Silvia 
Torri e Laura Valli, burattini di 
Paola Bassani, scenografia di 
Salvatore Cuschera, regia di 
Alessandro Ferrara

ore 15,30 - Centro storico - via 
Lupo
Compagnia degli Sbuffi 
(Castellammare di Stabia), 
Tozzabancone&Fittifitti
spettacolazioni da strada con 
pupazzoni giganti di Aldo de 
Martino e Violetta Ercolano, 
con Violetta Ercolano,  Michela 
Esposito,    Aldo de 
Martino,  Cristian Izzo, Gabriele 
Toralbo.

ore 16 - Centro Storico - piazza 
66 Martiri
Compagnia Muli e Mulini (Torino/
Foggia), Gianbabbeo. Commedia 
per burattini
di e con Anna Bordasco e 
Michele la Zazzera

gRUgLiAscO sceLtA peR RAppResentARe L’itALiA neLLA 
giORnAtA inteRnAZiOnALe DeLLA MARiOnettA

Grugliasco è stata scelta per 
rappresentare l’Italia, data la 
presenza nel Parco Culturale 
Le Serre dell’Istituto per i 
Beni Marionettistici e il Teatro 
Popolare che in questi anni 
ha svolto un intensissimo 
lavoro di salvaguardia e 
valorizzazione di un genere 
di teatro che possiede radici 
antichissime e che in Italia ha 
sviluppato linguaggi variegati 
e originalissimi. Dalla metà 
del Settecento fino all’inizio 
del Novecento, infatti, le 
marionette, i burattini e i 
pupi sono stati la forma di 
teatro più vista in assoluto: 
non uno spettacolo per 

bambini, ma uno spettacolo 
per tutti, capace di divulgare 
notizie con grande rapidità 
e di raccontare la Storia 
quand’era ancora cronaca. 
In un mondo senza internet, 
senza televisione, senza 
cinema, con i giornali senza 
immagini le marionette e i 
burattini si rivelano un canale 
di informazione privilegiato, 
facendo vedere sulla scena 
quello che poteva altrimenti 
essere solo immaginato. 
Tutta passa in quel teatro, 
dalle battaglie risorgimentali 
all’inaugurazione della Fiat.
Questa grande ricchezza 
storica ha permesso 

all’UNIMA/Italia, con 
il supporto scientifico 
dell’Istituto per i Beni 
Marionettistici e il Teatro 
Popolare, di costituire una 
Rete tra i principali musei 
e le maggiori collezioni 
nazionali di teatro di figura. 
Data l’unicità e la preziosità 
dei materiali conservati, la 
Rete degli Archivi Unima/
Italia è stata candidata a 
essere inclusa nel Registro 
della Memory of the World 
dell’Unesco, con delibera del 
Consiglio Nazionale Unesco 
Italia.
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iL 17 MARZO DA nOn peRDeRe seRALMente cOn iL FisicO 
MicHeLe cAseLLe ALL’ AUDitORiUM MAJORAnA

Riprendono le conferenze 
dopo la pausa invernale 
organizzate da Seralmente 
dell’Iti Majorana, presso 
l’Auditorium multimediale, 
in via Cantore 119, a 
Grugliasco. Il prossimo 
appuntamento è per martedì 
17 marzo, alle 21, con il 
fisico teorico Michele Caselle 
sul tema: “La complessità 
dei sistemi viventi a dieci 
anni dal Progetto Genoma”. 
Apriranno la conferenza 
Marco Gilli Rettore del 

Politecnico di Torino, Fabrizio 
Manca Direttore Generale 
dell’Ufficio Scolastico 
Regionale del Piemonte e 
Antonella Parigi Assessore 
alla Cultura della Regione 
Piemonte.

Le conferenze sono 
divulgative e sono state 
organizzate a costo 
zero, hanno l’obiettivo di 
avvicinare il grande pubblico 
e soprattutto i giovani alla 
ricerca d’avanguardia. Verrà 

rilasciato su richiesta un 
attestato di partecipazione. 

L’attestato dovrà essere 
richiesto per tempo, la 
scadenza è fissata a 3 
giorni prima dell’evento. Per 
prenotarsi si può scrivere a 
seralmente@gmail.com.

L’iniziativa ha il patrocinio 
del Comune di Grugliasco, 
del Politecnico di Torino, 
dell’Università di Torino e 
della Regione Piemonte.
Per info: www.itismajo.it/
serale/seralmenteV3/index.
html
www. i t ismajo . i t/sera le/
seralmenteV3/percorso/
dettaglio_percorso.pdf

entRO iL 31 MARZO è pOssiBiLe iscRiVeRsi AL cOncORsO 
“itALiAn scRAtcH FestiVAL” cOn L’AssOciAZiOne DscHOLA

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 
super ior i , incent ivandone 
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

iL 20 MARZO “i nOstRi FigLi neLLA Rete” cOn 
L’AssOciAZiOne Di VOLOntARiAtO “FAMigLiALcentRO”

“Essere genitori, un’arte 
imperfetta”, un percorso di 
approfondimento per una 
genitorialità consapevole: 
si intitola così l’iniziativa 
promossa dall’associazione di 
volontariato “Famiglialcentro” 
e dalle parrocchie di Rivoli, 
con il patrocinio delle Città di 
Grugliasco, Rivoli e Collegno. 
Il programma dell’edizione 
2014-2015 si svolgerà a 
Collegno presso il centro civico 
Centeleghe in via Gobetti 2 
e tratterà dell’adolescenza, 

rivolgendosi pertanto a 
genitori con figli dai 12 anni in 
su. Il secondo appuntamento 
è fissato per venerdì 20 marzo 
sempre alle 21 con “I nostri 

figli nella rete – cogliere le 
opportunità ed educare ad un 
uso consapevole”, tenuto da 
Felice Di Luca, responsabile 
nazionale comunicazione 

Informatici Senza Frontiere. 
La partecipazione agli incontri 
è gratuita e l’iscrizione è 
obbligatoria. Saranno raccolte 
offerte libere per coprire i 
costi sostenuti. Informazioni 
e iscrizioni all’indirizzo 
g e n i to r i a r te i mp e r fe t t a @
gmail.com. Per scaricare la 
locandina degli eventi www.
famiglialcentro.it; www.
parrocchierivoli.it.
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stUDenti DeLLe cLAssi teRZe DeLL’eUROpA UnitA in 
VisitA ALLA ReDAZiOne Di ingRUgLiAscO 15

Grande interesse degli studenti 
delle due classi 3ªA e 3ªB 
della scuola Europa Unita, per 
la visita agli uffici comunali e 
alla redazione del quindicinale 
InGrugliasco15. Lo scorso 
18 febbraio più di 50 ragazzi 
hanno visitato la redazione 
dove si realizza e si stampa il 
giornale dell’Amministrazione 
comunale oltre agli uffici 
comunicazione e Staff 
del Sindaco. L’iniziativa è 
nata grazie all’Assessorato 
all’Istruzione di Grugliasco 
che ha riproposto, anche 
per questo anno scolastico, 
il progetto “Un giornalista in 
classe”, inserito nel Pof, il Piano 
dell’Offerta Formativa. Se le 
nuove generazioni vivono nella 
«società dell’informazione», 
circondati e bombardati 
da notizie che arrivano via 

internet, telefono, radio, tv e 
carta stampata, è bene capire 
quali sono i meccanismi che 
regolano la comunicazione. 
Insieme a Chiara Priante, 
giornalista professionista e 
formatrice, che già negli anni 

scorsi ha ideato e tenuto 
questo corso nelle scuole 
della Città, alla giornalista 
e collaboratrice dell’ufficio 
Comunicazione Elisa Zunino, 
a Mario Damosso direttore dei 
periodici comunali editi dalla 

Città di Grugliasco e da Fabrizio 
Pasquino responsabile 
dell’Ufficio comunicazione del 
Comune, gli studenti hanno 
scoperto che cos’è una notizia, 
come viene raccontata, quali 
parole si usano per farlo, 
come è costruito un giornale, 
che generi della cronaca 
esistono, quali sono i valori-
notizia. In Comune i ragazzi 
hanno potuto vedere  dal vivo 
come si impagina il giornale, 
quali notizie sono selezionate 
per i cittadini e come viene 
stampato. Ma anche come 
vengono realizzati i comunicati 
stampa. E poi mano libera 
ai provetti giornalisti che 
periodicamente scriveranno 
un articolo che sarà pubblicato 
su InGrugliasco15. Il primo 
articolo si può leggere di 
seguito. Buona lettura.

Happy si è presentata alla 
scuola primaria “M.L.King” 
di Grugliasco lunedì 9 e 23 
febbraio 2015 attesa dalle 
classi 5aA, 5aB e 5aC per un 
incontro fuori dall’ordinario. 
Happy è una cagnolina di sei 
anni. E’ una splendida Golden 
Retriever di color miele. Fa 
parte dell’associazione U.A.M., 
UmAnimalMente, che si 
occupa di Pet Therapy. I Golden 
Retriever sono una razza da 
riporto e adatta per salvataggi 
anche in acqua. È stata 
accompagnata da Veronica 
e Miriam e quest’ultima è 
l’umana, l’amica, la “mamma” 
di Happy. La Pet Therapy 
si propone di migliorare la 
qualità di vita di persone, 
sia adulti sia bambini, in 
difficoltà o ammalate o 
con problemi di relazione 
mettendole in rapporto con 
un animale domestico con 
qualità particolari a livello di 
socievolezza. L’arrivo di Happy 
ha subito entusiasmato gli 
alunni di quinta, ma Veronica 
ha invitato ad aver pazienza 
e a dare tempo all’animale di 
ambientarsi.
Ci siamo recati in una piccola 
aula e abbiamo potuto 

sperimentare come ci si 
avvicina correttamente ad 
un cane che non si conosce. 
Occorre tener presente che 
l’udito di un animale è molto 
sviluppato e alcuni nostri 
comportamenti potrebbero 
essere presi come una 
minaccia e spaventarlo. 
Bisogna muoversi lentamente 
e con cautela, procedere non 
direttamente, ma avvicinarsi 
facendo una piccola curva 
per mettersi di fianco 
abbassandosi, non guardare 
dritto negli occhi, chiedere, 
a chi lo accompagna, se si 
può accarezzare. Se ci viene 

detto che l’animale gradisce 
le carezze, porgere la mano a 
palmo in su come se si volesse 
offrire del cibo e attendere la 
sua reazione. In genere, ai 
cani non piacciono le carezze 
sulla testa, sulle zampe e sulla 
coda, preferiscono riceverle 
ai lati del collo, sui fianchi, 
sul dorso e sotto il muso. 
Per familiarizzare subito con 
Happy le abbiamo offerto 
un croccantino di pesce di 
cui è ghiotta. Attraverso un 
gioco di squadra e attraverso 
domande pertinenti abbiamo 
desunto tutte queste 
informazioni. Molto sapevamo 

già e molto abbiamo imparato 
da Veronica e Miriam. Alla fine 
abbiamo fatto giocare Happy 
lanciandole uno dei suoi giochi 
preferiti, un pollo di gomma, e 
lei ci ha ringraziato facendo 
un inchino, abbaiando, ma 
solo una volta, e rotolando 
su se stessa. Meravigliosa 
Happy! Quest’esperienza ci 
ha permesso di acquistare 
più fiducia verso gli animali e 
ci ha insegnato a comportarci 
meglio in loro presenza. Ci 
siamo sentiti felici. Nella 
nostra scuola siamo già 
fortunati perché alcune delle 
nostre maestre e alcuni 
compagni hanno condiviso 
con noi il rapporto con i loro 
animali domestici: cani, gatti, 
criceti sono già stati ospiti 
graditi in classe.
È proprio vero! L’incontro con 
un animale migliora la nostra 
qualità di vita. Ci si sente 
rasserenati, in compagnia 
e incredibilmente felici 
di ricambiare e di sentire 
ricambiato un grande amore.

La classe V A
Scuola primaria “M. L. King”
Grugliasco

M i  F i D O  Di  t e ,  c On sig L i  p e R  U nA  c OR R e t tA 
R e L A Z iOn e  U OMO  e  A n i M A L e :  U n  c A n e  Di  c L A s se
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L’AssOciAZiOne “L’ORA DeL te” pROpOne iL cicLO 
“iL pUntO D cOMe DOnnA” e tAnti ALtRi incOntRi

Marzo è il MESE della DONNA, 
prendetevi cura del vostro 
tempo presso l’Associazione 
L’Ora del Te con il ciclo di 
incontri dedicati alle donne “ 
IL PUNTO D come Donna”
Per il 2° incontro, sabato 14 
marzo dalle ore 10.oo alle ore 
12.00 circa, in via Panealbo 
72/B, avremo un’ospite 
speciale: Enrica Tesio, una 
donna, una mamma single, 
che con il suo blog “ti asmo, 
prima o poi l’amore arriva e 
t’ incula” ha travolto il web 
di entusiasmo, facendo 
ridere e commuovere tutti 
i suoi e le sue followers. 
Faremo colazione con una 
donna straordinariamente 
normale per sorridere e per 
cominciare o continuare 
a credere nei sogni che 
ognuna coltiva in sé. Enrica 
farà colazione con noi, si 
racconterà e racconterà del 
suo primo libro “La verità, 
vi spiego, sull’amore”, un 
libro che non potrete non 
leggere, soprattutto dopo 
aver conosciuto l’autrice. 
L’evento è aperto alle nostre 
associate al costo di 5 euro 
(il costo di una colazione!) 
e per chi non ha la tessera 
sarà possibile acquistarla 
il giorno dell’evento (10 
euro), in tal caso l’evento 
sarà gratuito. Per info e 
prenotazioni scrivere a info.
loradelte@gmail.com o 
telefonare a Laura Trombetta 
(3357870932) in orario 
serale. 
Gli altri incontri del ciclo “ IL 
PUNTO D come Donna”:
III incontro: Sabato 11/04 
dalle ore 10.00 alle ore 
12.00
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
 
IV incontro: Venerdì 08/05 
dalle 19.00 alle 22.00  
Promuovere la salute 
sessuale come fonte di 

benessere: La Valigia rossa 
- con Manuela Moretto 
consulente valigia rossa 
( w w w. l ava l i g i a ro s s a . i t ) 
Altri eventi in programma:
Mercoledì 18 marzo 
alle ore 16,30 incontro 
gratuito sull’importanza 
del massaggio infantile e 
il sostegno del genitore 
appena nato presso “ Babe 
In Italy” via Nizza 27 Rivoli. A 
cura della dott.ssa Francesca 
Mazzotta Psicologa e 
Insegnante di Massaggio 
Infantile certificata AIMI.

E come di consueto, 
continuano le attività per 
BIMBI dai 3 AI 6 ANNI IN 
CONDIVISIONE CON IL 
GENITORE
E’ in arrivo la primavera, 
momento di crescita e 
cambiamenti 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; SENTO, QUINDI CREO 
laboratorio di espressione 
creativa e alfabetizzazione 
delle emozioni. 
Ancora posti disponibili per i 
gruppi di marzo, per ulteriori 
informazioni contattare la 
dott.ssa Francesca Mazzotta 
340.7475179 oppure 
scrivere alla mail info.

loradelte@gmail.com
RAGAZZI DELLE SCUOLE 
MEDIE E SUPERIORI (14 – 17 
anni)
 “STUDIARE BENE SENZA 
AVERNE VOGLIA”.
Nel mese di Marzo, 
in collaborazione con 
l’Associazione Pianetavita 
onlus, l’associazione L’Ora del 
Te promuove un laboratorio 
dedicato ai ragazzi che 
solitamente a scuola si 
sentono ripetere: “potresti 
rendere molto di più, ma non 
HAI VOGLIA”, un laboratorio 
che ha l’obiettivo di rendere i 
ragazzi consapevoli delle loro 
capacità, al di là di ciò che 
la scuola dice di loro e che 
loro stessi pensano di sè! Un 
approccio rivoluzionario. 
Data e orario da definire, in 
base alle adesioni.
Per informazioni contattare 
Laura Trombetta, Psicologa 
e Coach, 3357870932 in 
orario serale
o scrivere a info.loradelte@
gmail.com
ADULTI:
- “PALESTRA PER LA MENTE” 
- Corso di stimolazione 
cognitiva di Gruppo per 
mantenere giovane e in forma 
il cervello, allenando le abilità 
cognitive e contrastando 
l’invecchiamento mentale. 
Orario : ogni venerdì dalle ore 
15 alle ore 16
“PRENDERSI CURA DI CHI 
CURA” - Spazio di ascolto e 
sostegno ai familiari delle 

persone affette da patologie 
dell’invecchiamento mentale  
(demenza senile, Alzheimer).
Orario : ogni venerdì dalle ore 
16:30 alle ore 17:30
NB: Siete invitati a 
partecipare, previo contatto 
telefonico. E’ possibile 
l’iscrizione anche a corso già 
avviato 
Per informazioni e iscrizioni 
Dott.ssa Anisa Sala 348 
8587513
Dott.ssa Cristina Rositano 
329 1110661
info.loradelte@gmail.com

- CORSO DI CUCITO INTUITIVO.
Secondo modulo; 6 
incontri di 2 ore con 
cadenza settimanale 
(non è necessario aver 
frequentato il primo modulo)
info Giulia Paschetta 328 
6964384

Vi informiamo inoltre che la 
tessera all’Associazione l’Ora 
del Te consente agli associati 
di godere di agevolazioni su 
servizi o acquisti destinati 
al Benessere della persona, 
abbiamo infatti convenzioni 
con L’Acquarelax, con 
alcuni esercizi commerciali 
per bambini e ci stiamo 
organizzando per ampliare 
sempre più le possibilità per 
chi vuole prendersi cura del 
proprio Tempo!
Per ulteriori informazioni 
telefonare al numero 
340.7475179 oppure 
scrivere alla mail info.
loradelte@gmail.com
Per tenervi aggiornati su 
tutte le nostre iniziative 
potete seguirci sulla nostra 
pagina
  Associazione L’Ora del Te 
oppure sul nostro sito http://
i n fo l o r a d e l te . w i x . c o m /
loradelte
Oppure scrivendoci alla 
nostra mail: info.loradelte.
com
Ci trovate come sempre 
in via Panealbo 72/B  a 
Grugliasco presso Città della 
Conciliazione
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nUOVO isee in VigORe DAL 1°  gennAiO:  inVitO Ai 
cit tADini AD AggiORnARe i  pROpRi DAti

iL 17 MARZO ULtiMO incOntRO sULL’eDUcAZiOne 
FAMiLiARe cOn iL cOMitAtO tecnicO scientiFicO

ApeRtO iL  BAnD O peR L’AssegnAZiOne DegLi  ORti 
URBAni 2015 :  gR ADUAtORiA neL Mese Di  ApRiLe

Dal 1° gennaio è entrato 
in vigore il “Nuovo Isee”. Le 
disposizioni integrative che 
riguardano il Comune di 
Grugliasco sono contenute 
nel Regolamento ISEE 
approvato con deliberazione 
di Consiglio Comunale e 
nelle disposizioni contenute 
nella deliberazione 
di Giunta Comunale. 
L’amministrazione Comunale 
ha dato applicazione 
alla normativa nazionale 
mediante l’approvazione di 
un Regolamento Comunale, 
valevole per tutti i Servizi che 

sono collegati nella misura, 
nel costo o nell’accertamento 
dei requisiti, alla situazione 
economica dei richiedenti. Ad 
esempio: mensa scolastica, 
asili nido, bonus luce e gas, 
domande di edilizia sociale, 
cantieri lavoro, tassa rifiuti 
ecc. Le prestazioni già in 
corso di erogazione con 
l’ISEE rilasciato prima del 31 
dicembre 2014, ad esempio 
mensa scolastica e asilo 
nido, continuano a essere 
erogate alle medesime 
condizioni fino alla naturale 
scadenza. Tutte le nuove 

domande devono essere 
effettuate sulla base del 
nuovo ISEE, che potrà essere 
richiesto ai CAF. Il rilascio 

dell’ISEE non è immediato, 
ma sono necessari circa 30 
giorni per l’istruttoria da parte 
dei Caf/Inps/Agenzia delle 
entrate. Si invitano i cittadini 
interessati a provvedere al 
più presto all’aggiornamento 
dell’ISEE, per evitare ritardi o 
il mancato rispetto dei tempi. 
Allo Sportello alla Città e sul 
sito internet del Comune 
è disponibile un volantino 
informativo sulle modifiche 
normative ISEE.
Per informazioni contattare 
il numero di telefono: 011 
4013336.

CITTÀ di GRUGLIASCO

DPCM 159/2013
NUOVO ISEE 2015

Le principali novità.

CITTÀ di GRUGLIASCO

DPCM 159/2013
NUOVO ISEE 2015

Le principali novità.

CITTÀ di GRUGLIASCO

DPCM 159/2013
NUOVO ISEE 2015

Le principali novità.

L’Assessorato all’Istruzione 
ha organizzato con la 
collaborazione di Claudia 
Boetto, vice presidente del 
Comitato tecnico scientifico 
per la mensa scolastica, 
una serie di incontri 
sull’Educazione alimentare 
per la prevenzione delle 
malattie. Durante gli incontri 
si potrà sapere di più e avere risposte alle domande più 

frequenti:
- come fare perchè i bambini 
si ammalino di meno?
- come si possono abituare 
i bambini a mangiare cibi 
sani, in modo divertente ?
- come si può trasformare il 
momento mensa a scuola 
in momento educativo e di 
relax?
- come si può preparare 

velocissimamente una cena 
buona, sana ed economica?
L’ultimo incontro si terrà 
dalle 17 alle 19: 

- martedì 17 marzo 2015 
- per i genitori della scuola 
“ Bechis”, presso la scuola 
“Bechis” via Milano n° 41.

EDUCAZIONE ALIMENTARE
PER LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE

A CURA DELLA DOTT.SSA CLAUDIA BOETTO,
Vice Presidente del Comitato Tecnico Scientifico per la Mensa Scolastica 

PER SAPERNE DI PIÙ E AVERE RISPOSTE ALLE DOMANDE PIÙ FREQUENTI :

Come fare perchè i bambini si ammalino di meno?
Come si possono abituare i bambini a mangiare cibi sani, in modo divertente?
Come si può trasformare il momento mensa a scuola in momento educativo e di relax?
CCome si può preparare velocissimamente una cena buona, sana ed economica?

GLI INCONTRI SI TERRANNO NEI SEGUENTI GIORNI DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 19.00:

mercoledì 3 dicembre 2014   per i genitori  delle scuole “Casalegno” e “Baracca”,
                         presso la scuola “Baracca“ via Don Borio n° 11
martedì 13 gennaio 2015     per i genitori delle scuole  “Di Nanni” e “Rodari”,
                         presso la scuola “Di Nanni” via Roma n° 13
mercoledì 21 gennaio 2015   per i genitori delle scuole  “Ungaretti”, “Don Milani”, “Gramsci/Europa Unita”,
                                                  presso la scuola “Gramsci“ via Leonardo Da Vinci n° 125
mercoledì 28 gennaio 2015   per i genitori delle scuole “D'Acquisto”, “Gunetti” e “66 Martiri”,              
                         presso la scuola “66 Martiri” via Olevano n° 81
martedì 3 febbraio 2015     per i genitori delle scuole “Ciari”, “Luxemburg” e “Andersen”, 
                         presso la scuola “Ciari” via Don Caustico n° 110
martedì 10 febbraio 2015    per i genitori delle scuole “Morante”, “Don Caustico”, media “Levi” succursale,       
                         presso la scuola “Don Caustico” via Alfieri  n° 3
mmartedì 24 febbraio 2015    per i genitori della scuola “Bechis”,
                         presso la scuola “Bechis” via Napoli n° 63
martedì 3 Marzo 2015       per i genitori delle scuole “King” e Media “Levi”, 
                         presso l’auditorium di Borgata Paradiso - v.le Radich n° 4

Partecipate numerosi!!! In attesa di incontrarVi, porgiamo cordiali saluti.

ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE

L'assessore all'Istruzione
Marianna Del Bianco

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.
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AppROVAtO iL pROgettO DeFinitiVO DeLLA tRAttA 
“cOLLegnO - cAscine VicA” DeLLA MetROpOLitAnA

È stato approvato dalla Giunta 
Comunale di Torino il progetto 
definitivo della tratta “Collegno-
Cascine Vica” della Linea 1 della 
Metropolitana.
Il finanziamento dell’opera 
è stato inserito nel “decreto 
sblocca Italia” nell’estate 2014. 
Il decreto prevede che l’opera 
sia interamente finanziata dallo 
Stato, con la condizione che essa 
sia appaltabile entro il 30 aprile 
2015 e cantierabile entro il 31 
agosto 2015.
L’importo totale dell’opera, 
comprensivo delle opere civili, 
degli impianti di sistema e del 
materiale rotabile, ammonta 
a 304 milioni di euro. La 
progettazione esecutiva sarà 
redatta negli ultimi mesi del 
2015, mentre i lavori dureranno 
circa 4 anni a partire dal 2016. 

Grande soddisfazione da parte 
del Sindaco di Grugliasco Roberto 
Montà che spiega: «Siamo riusciti 
a completare il progetto definitivo 
di questa tratta nei modi e 
nei tempi previsti dal Governo 
con il Decreto “Sblocca Italia”. 
Adesso sarà possibile accedere 
al finanziamento statale e 
realizzare il prolungamento della 
linea verso Ovest, fondamentale 

per servire un bacino importante 
di utenza in considerazione della 
vicinanza alla tangenziale. Grazie 
alla tratta collegnese di corso 
Francia saranno coinvolti anche 
numerosi residenti di Grugliasco 
che potranno utilizzare la metro 
facendo poche centinaia di metri 
dalle fermate».

«Su quest’opera - ha 
commentato il sindaco di Torino 
e della Città Metropolitana Piero 
Fassino - il nostro territorio sta 
fornendo una grande prova 
di efficienza dimostrando al 
Governo di essere in grado di 
rispettare i tempi strettissimi 
individuati per l’erogazione 
dei fondi, e costruendo una 
costante collaborazione tra gli 
enti locali e i nostri parlamentari 
eletti sul territorio che seguono 
giornalmente le nostre priorità 

nelle Commissioni competenti 
e nei rapporti con i Ministeri 
interessati».

La tratta “Collegno-Cascine 
Vica” è lunga 3,4 km, consta di 
4 stazioni (Certosa, Collegno 
Centro, Leumann e Cascine 
Vica) e un parcheggio interrato di 
interscambio con la tangenziale 
di circa 350 posti auto presso 
la stazione di Cascine Vica. La 
stazione Certosa sarà la stazione 
di interscambio con quella 
ferroviaria di Collegno e parte 
dell’edificio verrà realizzato in 
superficie (a differenza delle 
attuali stazioni “tipo”, il piano 
atrio risulterà essere al piano 
della strada).
Il tracciato si svilupperà lungo 
via E. De Amicis fino all’incrocio 
con corso Pastrengo, per poi 
sottopassare la ferrovia Torino/
Modane e portarsi sotto corso 
Francia fino alla frazione di 
Cascine Vica del Comune 
di Rivoli, in corrispondenza 
dell’intersezione con la 
tangenziale est.
 
Rispetto al progetto preliminare 
sono state apportate una serie 
di migliorie sia in fase di cantiere 
che di esercizio.

Migliorie tecniche in fase di 
cantiere
La realizzazione del tunnel, in 
un primo momento prevista 
con scavo a cielo aperto, verrà 
realizzata in gran parte con scavo 
a foro cieco di tipo tradizionale. 
Questa soluzione permetterà di 
limitare il disagio in superficie e 
permettere una miglior viabilità 
durante le fasi di cantiere.

Migliorie progettuali delle 
stazioni
Rispondendo alla sollecitazione 
dei Comuni, le stazioni su corso 
Francia, inizialmente previste 
a un livello (accesso diretto dal 
piano strada alla banchina, senza 
possibilità di cambio di direzione 
all’interno della stazione e di 
sottoattraversamento del corso 
Francia attraverso l’atrio di 
stazione), sono state trasformate 
in stazioni a due livelli. In questo 
modo le stazioni diventano dei 
sottopassaggi comodi e sicuri 
sotto corso Francia e saranno 
accessibili ad ogni tipo di utenza 
grazie alla presenza di un 
ascensore per ogni accesso al 
piano strada.

s e i  A p p U n tA M e n t i  p e R  L A  n U OVA  s tAg i O n e  D e i 
c O n c e Rt i  D i  p R i M AV e R A  D e L L’  Ag A M U s

Nuova stagione di concerti 
per l’Agamus. Domenica 
15 marzo iniziano 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:

domenica 15 marzo 2015 ore 
17.30
SISTERS Regia di D. Muro
Associazione Culturale Musicale
Clan dei Destini – Torino
Dedicato a Ivan

sabato 21 marzo ore 21.00
Andè Ensemble
“Ecco la Primavera Arie de 
Sospir ed Allegrezza”
Il programma del concerto 
prevede l’esecuzione di brani 
tratti da alcuni dei manoscritti 
medioevali più importanti: 
dai testi poetici dei Carmina 
Burana dell’XI e del XII secolo, 
prevalentemente in latino, del 
Codex Latinus Monacensis 
4550 o Codex Buranus, alle 
melodie composte da Trovieri, 

Trovatori e Minnesänger, fino 
all’Ars Nova ed alle ballate del 
trecento fiorentino.
Katia Zunino
Stefano Fregni
Paolo Zandarin 
Maurizio Murgia

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”
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AVViO seLeZiOne seRViZiO ciViLe BAnDO (yO)URBAn 
ecOLOgy: c’è teMpO FinO AL 13 MARZO peR cAnDiDARsi

BOLOgnA 21 MARZO 2015: AncHe gRUgLiAscO pARtecipA 
ALLA MARciA “LA VeRità iLLUMinA LA giUstiZiA”

inVitO A iMBAnDieRARe FinestRe e BALcOni peR iL 70° 
AnniVeRsARiO DeLLA LiBeRAZiOne e DeLL’ecciDiO Dei 68  MARtiRi

Il Progetto Giovani indice 
per l’anno 2015 un bando 
di Servizio Civile Locale 
destinato a 3 giovani di età 
compresa tra i 18 e i 29 anni. 
La proposta si inserisce tra le 
azioni del progetto (YO)Urban 
Ecology, presentato dalla 
Cooperativa San Donato e 
finanziato dalla Compagnia 
di San Paolo, che è volto alla 
realizzazione di interventi di 
riqualificazione del territorio 
urbano. Il progetto vuole 
coinvolgere la cittadinanza 
in modo intergenerazionale 

dando rilevanza al ruolo dei 
giovani come soggetti in 
grado di dare un contributo 
alla città esprimendo 
specifiche intenzionalità 

e competenze sociali e 
culturali. I ragazzi selezionati 
affiancheranno per 5 mesi gli 
operatori del Progetto Giovani 
nell’ideare e realizzare 
prodotti e interventi di 
sensibilizzazione sul tema 
dell’ecologia-urbana; nel 
progettare interventi di 
riqualificazione del territorio; 
nell’accompagnare gruppi di 
giovani nella realizzazione di 
interventi di riqualificazione 
(“Piazza Ragazzabile”); 
nello svolgere un ruolo di 
connessione tra le diverse 

realtà territoriali.
Le candidature saranno 
raccolte presso 
l’Informagiovani cittadino 
dal 23 febbraio al 13 marzo 
il lunedì e venerdì dalle 9 
alle 13 e martedì e giovedì 
dalle 14 alle 18. Il bando e 
la modulistica è scaricabile 
sul sito del Comune di 
Grugliasco nella sezione 
Grugliasco Giovani. Per 
informazioni è possibile 
scrivere a informagiovani@
comune.grugliasco.to.it o 
telefonare al 011 4013043.

Questo lo slogan scelto per 
la marcia del 21 marzo, 
XX Giornata della Memoria 
e dell’Impegno in ricordo 
delle vittime innocenti delle 
mafie, promossa da Libera 
e ospitata quest’anno 
nella città di Bologna. 
Un’occasione per ricordare 
giornalisti, magistrati, 
imprenditori, sacerdoti, 
sindacalisti, esponenti 
politici, amministratori locali, 
uomini appartenenti alle 
forze dell’ordine e semplici 
cittadini, che si sono distinti 
per il loro impegno, che 
hanno difeso la legalità e 

che sono morti per mano 
delle mafie. Circa 900 nomi, 
che accompagneranno la 
marcia e che quest’anno 
si affiancheranno a quelli 
delle vittime della strage 
del 2 agosto della stazione 
di Bologna e della strage 
di Ustica, per le quali 
ricorre il trentacinquesimo 

anniversario. Una data 
simbolica, il 21 marzo, 
primo giorno di primavera, 
e quindi segno di speranza 
che si rinnova, grazie 
anche all’incontro con i 
familiari delle vittime che 
hanno ricercato giustizia 
e trasformato il dolore in 
impegno e azione di pace e 

che ogni anno rinnovano la 
loro domanda di Verità e di 
Giustizia. 

Costi e informazioni:
L’esperienza prevede la 
partenza, in pullman, intorno 
alle ore 4 del 21 marzo e la 
partenza da Bologna intorno 
alle 19. Il costo a carico dei 
partecipanti è di 23 €.
Se siete interessati a 
partecipare contattate 
il Progetto Giovani ai 
seguenti riferimenti: 
grugliascogiovani@gmail.
com – 011 4013043

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.
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cORsO BAse Di FOtOgRAFiA DigitALe 2015 DAL 19 MARZO cOn iL 
“FOtO cLUB LA gRU-AssOciAZiOne FOtOAMAtORi gRUgLiAscO

“La mia generazione vi 
ha lasciato in eredità 6 
cose: Libertà, Repubblica, 
Costituzione, Scuola, 
Uguaglianza e Libertà di 
stampa”. È il cardine del 
racconto di uno dei reduci 
della strage di Portella della 
Ginestra, ormai novantenne, 
ma che attraverso la 
narrazione di quell’episodio 
ha  fatto rivivere quella 
tragica esperienza a 10 
giovani grugliaschesi che 
lo ascoltavano affascinati. 
Il Viaggio della Legalità, 
esperienza promossa e 
finanziata dall’Assessorato 
alle Politiche Giovanili, 
ha rappresentato per i 
partecipanti l’occasione di 
visitare alcuni dei luoghi 

simbolo dell’antimafia e di 
vivere un’esperienza ricca di 
incontri e momenti significativi. 
I giovani partecipanti non si 
sono limitati ad ascoltare le 
diverse testimonianze, ma 

hanno avuto l’occasione di 
essere protagonisti attivi in 
occasione della conduzione 
del telegiornale di TeleJato. 
Il conduttore, Pino Maniaci, 
che vive costantemente sotto 

scorta, ha personificato ai 
loro occhi la volontà di non 
arrendersi e il coraggio di 
denunciare quotidianamente 
soprusi e mal costumi. A lui 
si aggiungono i negozianti 
che hanno scelto di non 
sottomettersi alla pratica del 
“pagamento del pizzo” e che 
i ragazzi hanno incontrato 
nell’ultima giornata di 
permanenza all’interno del 
tour “Palermo Antiracket”. Il 
percorso non terminerà con 
il viaggio ma proseguirà nella 
nostra città, attraverso la 
realizzazione di iniziative tra le 
quali un laboratorio didattico 
nelle classi terze delle 
scuole medie di Grugliasco 
gestito da chi ha vissuto 
quest’esperienza. 

Riparte, anche quest’anno 
il corso di fotografia per 
ragazzi e ragazze dai 16 
ai 30 anni organizzato e 
curato dall’Assessorato alle 
Politiche Giovanili e dal “Foto 
Club La Gru - Associazione 
fotoamatori Grugliasco”. 
Il corso si realizzerà da 
giovedì 19 marzo a giovedì 
7 maggio presso la sede 
dell’associazione (via S. 
Scoffone 1) dalle ore 18 alle 
20. Il percorso includerà 8 
incontri formativi dedicati 
ai fondamenti teorici della 

fotografia e alla conoscenza 
di tecniche di post-
produzione e 3 uscite in cui 

cimentarsi e sperimentare 
quanto appreso in aula. 
Al termine dell’iniziativa 

si intende realizzare una 
mostra fotografica che sia 
il prodotto artistico del 
percorso effettuato. 
I momenti formativi 
saranno curati dai formatori 
dell’Associazione “Foto Club 
La Gru”, mentre le uscite 
pratiche verranno realizzate 
con il contributo di alcuni 
giovani corsisti degli anni 
precedenti. Una sinergia tra 
grugliaschesi con livelli di 
esperienza e di competenze 
diverse ma tutti appassionati 
dall’arte fotografica.     

“LegALità O giUstiZiA? ” :  cROnAcHe e RiFLessiOni 
DAL ViAggiO DeLLA LegALità 2015

c ORsi  AniMAtORi 2015 :  “AniMAtORi nOn si  nAsce, 
FAciLMente si  DiVentA,  sicUR AMente si  RestA”

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 v. 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” (P.zza 66 
Martiri).

Consegnare il modulo entro 
il 27 marzo sempre allo 
Sportello alla Città, dalle 9 alle 
18.
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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 
Renato Tisi 339 6103919
Giuseppe Garofalo 347 
9019496.

DOMenicA 15 MARZO “Le FiABe DeLLe cOse” cOn LA 
cOMpAgniA ViARtisti ALLO cHALet ALLeMAnD

La Compagnia Viartisti 
presenta, presso lo Chalet 
Allemand, domenica 15 
marzo, alle 16.30, “Le fiabe 
delle cose” da Hans Christian 
Andersen, scrittura scenica 
e regia di Pietra Selva e 
Raffaella Tomellini, con 
Raffaella Tomellini.

Chi, da bambino, non ha mai 

immaginato che gli oggetti 
potessero prendere vita? Chi 
non ha mai sognato, almeno 
una volta, che le “cose” 
inanimate avessero in realtà 
dei sentimenti, dei desideri, 
delle storie da raccontare? 
Di certo lo ha fatto Andersen, 
poeta della trasfigurazione e 
del sogno. Le sue fiabe nascono 
dalle zone più nascoste 

dell’inconscio, dalle paure 
meno evidenti, dai sogni più 
struggenti. Gli oggetti parlano, 
le creature si trasformano, 
inseguendo impulsi, amori, 
giochi, immagini: e così 
un ago da rammendo può 
tranquillamente viaggiare in 
carrozza, mentre una teiera 
cantare la sua vita. Nella 
nostra creazione al centro 

della scena vi è un bidone 
della spazzatura, bianco: il 
bidone di colpo si spalanca e il 
racconto prende forma.

Info: 
Teatro Perempruner
piazza Matteotti 39
T 011 787780
www.viartisti.it

iL 21 MARZO LA FinALe DeL 
MAtcH iMpROVVisAZiOne AL tLs

Dopo il tutto esaurito della 
scorsa edizione, anche 
quest’anno Teatrosequenza 
sceglie la suggestiva 
cornice del Teatro Le Serre, 
in via Tiziano Lanza, 31 
a Grugliasco (info: 327 
7423350 - teatroleserre.it) 
per la quarta edizione del 
Match d’Improvvisazione 
Teatrale - stagione 
professionisti che si tiene 
all’interno della Stagione 
Eccentrika 2014/2015 
curata da Cirko Vertigo.

Il divertimento prosegue con 
la finale sabato 21 marzo, 
alle 21, in cui vedremo gli 
attori di casa e i colleghi 
provenienti da tutta Italia 
divisi in tre squadre. Un 
triangolare tra Gialli, Verdi 
e Rossi Sarà il pubblico a 
decidere chi disputerà la 
finale del 21 marzo.
 
Biglietti: intero 12 euro, 

ridotto 10 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. www.
teatroleserre.it. Prevendite 
on line su Vivaticket.it.

!!
ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE BORGO SAN GIACOMO !

Associazione no proÞt - Via Olevano - Parco Aldo Moro - Grugliasco cap 10095!!
Organizza con il patrocinio del Comune di Grugliasco,  la messa in scena della celebre commedia: 
ÒSabato,domenica e luned“Ó, dellÕindimenticato maestro Eduardo De Filippo presso il Teatro Carlo 
Levi di Grugliasco (Viale Radich, 4 - quartiere Paradiso), nei giorni di Venerd“, 27 Marzo 2015, 
ore 21,00 e Domenica, 29 Marzo 2015, ore 16,00, e  presenta la Compagnia Teatrale!

Il costo dei biglietti di ingresso è di € 10,00. Si possono acquistare presso la Tabaccheria di Via 
Olevano, 84, presso lo Studio Tecnico Geometri Garbero e Barolo di Via Lupo, 22, a Grugliasco, 
oppure prenotare e acquistare telefonando ai sigg. Ruggieri Ugo, cell. 338 9414631, Ferruccio 
Spalla, cell. 335 6596141, Tisi Renato, cell. 339 6103919, e Garofalo Giuseppe, cell. 347 9019496.!!
!

!!
ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE BORGO SAN GIACOMO !

Associazione no proÞt - Via Olevano - Parco Aldo Moro - Grugliasco cap 10095!!
Organizza con il patrocinio del Comune di Grugliasco,  la messa in scena della celebre commedia: 
ÒSabato,domenica e luned“Ó, dellÕindimenticato maestro Eduardo De Filippo presso il Teatro Carlo 
Levi di Grugliasco (Viale Radich, 4 - quartiere Paradiso), nei giorni di Venerd“, 27 Marzo 2015, 
ore 21,00 e Domenica, 29 Marzo 2015, ore 16,00, e  presenta la Compagnia Teatrale!

Il costo dei biglietti di ingresso è di € 10,00. Si possono acquistare presso la Tabaccheria di Via 
Olevano, 84, presso lo Studio Tecnico Geometri Garbero e Barolo di Via Lupo, 22, a Grugliasco, 
oppure prenotare e acquistare telefonando ai sigg. Ruggieri Ugo, cell. 338 9414631, Ferruccio 
Spalla, cell. 335 6596141, Tisi Renato, cell. 339 6103919, e Garofalo Giuseppe, cell. 347 9019496.!!
!

ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE BORGO SAN GIACOMO!!
Il nostro quartiere è sorto dai prati del territorio di Grugliasco, ove Þno 
agli ultimi anni ’60, pascolavano placidamente le mucche alloggiate 
nelle varie cascine dei d’intorni.!
Si è sviluppato come tutti sanno, negli anni ’70 e ’80, con l’edilizia 
popolare, ed è abitato da una fortissima componente di cittadini 
grugliaschesi di prima e seconda generazione, originari di ogni 
Regione d’Italia.!
Questa grande mescolanza di origini italiane, negli ultimi anni è stata 
inÞltrata paciÞcamente, come ogni altro quartiere o Comune italiano da 
una discreta percentuale di stranieri.!
Anche il nostro quartiere, come quasi tutti quelli di nuova costituzione, 
ha assunto la fastidiosa caratteristica di quartiere dormitorio, che è 
andata pian piano afÞevolendosi con il lento passare del tempo.!
La nascita della nostra Associazione, avvenuta solo pochi anni fa, è la 
risposta che i cittadini hanno voluto dare a questa esigenza.!
Rendere l’abitato meno anonimo e pieno di vita.!
Essa è allocata nella struttura prefabbricata del Parco Aldo Moro di Via 
Olevano.!
Funge da punto di riferimento per ogni cittadino grugliaschese, come il  !
faro diventa punto di riferimento e guida dei naviganti nelle notti buie e 
il mare in burrasca.!
In questa struttura molti grugliaschesi si sono conosciuti o hanno 
approfondito la loro conoscenza e nella quale si riconoscono per le 
attività che insieme riescono a realizzare, come l’organizzazione dello 
spettacolo teatrale, oggetto di pubblicizzazione del volantino che stai 
leggendo.!
In passato abbiamo organizzato feste di strada, manifestazioni 
pubbliche, corsi culturali, incontri, punti verdi.!
Vieni a conoscerci a Teatro e nella nostra Sede Sociale.!
Ti aspettiamo.!
                                                     UfÞcio di Presidenza!
                                                      Ass.ne di Quartiere !
                                                     Borgo San Giacomo !!

!! !
ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE BORGO SAN GIACOMO!

Associazione no proÞt - Via Olevano - Parco Aldo Moro - Grugliasco cap 10095!!
    Organizza con il patrocinio del Comune di Grugliasco, la messa in        !
    scena!!

SABATO, DOMENICA E LUNEDI !
del grande maestro: EDUARDO DE FILIPPO!

La Commedia sarˆ interpretata dalla Compagnia Teatrale!
!

I MELANNURCA 
!

 nei giorni di Venerd“, 27 Marzo 2015, ore 21,00 e Domenica, 29         
Marzo 2015, ore 16,00, presso il Teatro Carlo Levi di Grugliasco 
(Viale Radich, 4 -quartiere Paradiso)!
Il costo dei biglietti è di € 10,00. Si possono acquistare presso la 
Tabaccheria di Via Olevano, 84, presso lo Studio Tecnico Geometri S. 
Garbero -M. Barolo di Via Lupo, 22, a Grugliasco, oppure prenotare e 
acquistare, telefonando ai sigg.: Ruggieri Ugo, cell. 338 9414631, 
Ferruccio Spalla, cell. 335 6596141, Tisi Renato, cell. 339 6103919 e 
Garofalo Giuseppe, cell. 347 9019496.!
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AVVinAMentO: “iL giRO D’itALiA 
in Un BiccHieRe” DAL 14 ApRiLe

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. 
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sUccessO DeL seMinARiO ALLA MAseRAti: 120 giOVAni peR pARLARe 
Di nUOVe tecnOLOgie e cOMpetiZiOne AZienDALe

“L’incidenza delle nuove 
tecnologie sul cambiamento 
del modello competitivo 
aziendale”, questo il titolo del 
seminario di orientamento 
rivolto ai giovani in uscita dal 
ciclo delle scuole superiori , 
tenutosi venerdì 27 febbraio 
presso la prestigiosa sede 
Maserati di Grugliasco.
Si tratta della seconda 
edizione del seminario che 
viene effettuato presso 
lo stabilimento Giovanni 
Agnelli, e che quest’anno 
ha coinvolto 116 persone 
tra studenti e professori 
provenienti rispettivamente 
da:  Liceo Curie, Istituto 
Tecnico Majorana, Istituto 
Tecnico Vittorini, Istituto 
Professionale Enaip, Istituto 
Professionale Casa di Carità. 

L’iniziativa- promossa 
da Anna Maria Cuntrò, 
Assessore al Lavoro ed 
Orientamento professionale 
del Comune di Grugliasco-, 
è tesa ad avvicinare i ragazzi 
al mondo del lavoro, in modo 
da facilitare un collegamento 
diretto tra formazione e 
mercato produttivo.
Molti sono stati gli stimoli 
veicolati dal seminario, 
moderato dal giornalista 
di Repubblica Fabrizio 
Turco. In apertura gli 
interventi del direttore di 
stabilimento Alberto Filippini 
e del responsabile risorse 
umane Luca Mezzadri 

che hanno illustrato 
la “Lean organization” 
(organizzazione snella), 
strutturata  in team,  con 
a capo un team-leader,  di 
fatto un meccanismo  che  
responsabilizza e coinvolge 
ogni singolo dipendente. 

La visita allo stabilimento 
ha dato ai giovani studenti 
la possibilità - unica nel suo 
genere per la Maserati-, di 
vedere con i propri occhi 
il cambiamento prodotto 
dalla tecnologia sul ciclo 
produttivo, evidenziando 
quanto siano fondamentali 
nel mondo del lavoro, 
caratteristiche come: 
curiosità, flessibilità, capacità 
di cooperare,sapere lavorare 
in team, saper utilizzare il 
problem solving, conoscenza 
dell’inglese. L’invito a fare 
esperienze di studio-lavoro 
all’estero è emerso da tutti i 
relatori presenti.
Sono seguiti gli interventi di 

Laura Montanaro pro-rettore 
del Politecnico di Torino e di 
Riccardo Rosi vice direttore-
Unione Industriale.  Il pro-
rettore del Politecnico, ha 
plaudito all’iniziativa che 
mira a rafforzare nei ragazzi 
la consapevolezza di dover 
fare una scelta con la testa, 
senza dimenticare  il cuore. 
Quindi un occhio al mercato 
del lavoro, ma attenzione 
alle proprie attitudini 
vocazionali. L’orientamento 
serve a limitare gli sbagli che 
portano poi all’abbandono 
e alla pericolosa fuoriuscita 
dalla formazione, che 
potrebbe di fatto portare 
all’emarginazione dal ciclo 
produttivo. Riccardo Rosi ha 
sottolineato come ancora 
oggi siano troppo pochi  i 
giovani in possesso di un 
titolo terziario, post scuola 
superiore. Gli altri paesi 
europei – invece - affiancano  
ad un titolo universitario, 

anche scuole professionali 
vocazionali post-diploma che 
contribuiscono ad innalzare  
l’istruzione media-giovanile 
rendendola più professionale 
e più appetibile dal mercato.
L’intervento di Gianna 
Pentenero, Assessore alla 
formazione ed al lavoro della 
Regione Piemonte ha rilevato 
il valore unico di un’iniziativa 
di questo genere, fatta in 
un’azienda che rappresenta 
una delle eccellenze 
italiane, sottolineando  il 
valore imprescindibile 
della formazione continua, 
come unico strumento per 
non essere tagliati fuori 
dal mondo produttivo.  Un 
seminario innovativo– ha 
concluso Anna Maria Cuntrò- 
un’iniziativa prestigiosa, 
accolta con entusiasmo 
anche dai docenti delle 
scuole superiori del territorio, 
che già lo scorso anno 
avevano riscontrato da parte 
degli stessi studenti una  
positiva spinta in termini 
di maggior impegno e 
consapevolezza nello studio.
 -“ Coltivate i vostri sogni 
e credete in voi stessi”- 
questo il messaggio di 
augurio e di incitamento che 
l’assessore Cuntrò ha voluto 
lasciare ai giovani presenti 
a conclusione dell’intensa 
mattinata.
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“gRUgLiAscO sUL pODiO” pRiMA eDiZiOne: 63 spORtiVi 
gRUgLiAscHesi pReMiAti peR titOLi nAZiOnALi e inteRnAZiOnALi 

Nella prima edizione di 
“Grugliasco sul podio”, 
lunedì 23 febbraio nella Sala 
consiliare “Sandro Pertini” sono 
sati premiate 63 eccellenze 
sportive grugliaschesi, atleti 
che hanno ottenuto successi 
nazionali e internazionali nel 

2013 e nel 2014. Tante le 
discipline, dal calcio alle danze 
caraibiche, dal karate al judo, 
dalla boxe al viet vo dao, dalla 
ginnastica artistica alle bocce, 
dal kickboxing al triathlon. 
L’Assessore allo sport Salvatore 
Fiandaca ha consegnato 
a ciascun atleta chiamato 
personalmente la medaglia 
della Città di Grugliasco in 
un’atmosfera di festa e il 
sindaco Roberto Montà ha 
portato il saluto di tutta la città. 
Grande soddisfazione per le 
società sportive cittadine e per 
gli atleti stessi, ma anche per 
l’amministrazione comunale: 
“Questa è la prima edizione 
di una manifestazione che 

intendiamo ripetere ogni 
anno per dare un giusto 
riconoscimento della città agli 
atleti che tengono alto e portano 
al di fuori dei confini piemontesi 
il nome di Grugliasco – afferma 
l’Assessore allo sport Salvatore 
Fiandaca – Inoltre vogliamo 
sottolineare l’alto valore dello 
sport e del lavoro che le società 
sportive di così tante discipline 
svolgono con tanti bambini, 
giovani e adulti della città”.
Durante la cerimonia ad ogni 
atleta è stata scattata una 
fotografia della consegna 
della medaglia, che potrà 
essere ritirata non appena 
pronta presso l’Ufficio Sport 
del Comune. Al termine della 

manifestazione i partecipanti 
hanno potuto gustare un 
aperitivo preparato dalla Pro 
Loco.

iL  15  MARZO ciAspOL AtA c On i  R AgAZZi DeLL’ isOL A 
cHe nOn c ’ è e  iL  centRO pRO get tO tURisMABiLe

Domenica 15 marzo 
l’associazione “L’Isola che non 
c’è” partecipa alla gita proposta 
dal Centro progetto Turismabile, 
dove si terrà la ciaspolata 
nelle Valli di Lanzo a Balme. I 
ragazzi disabili che deambulano 
potranno 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, potranno seguire 
un percorso privo di barriere 

architettoniche creato apposta 
per loro, potranno attraversare 
ponti e visitare la città insieme 
ad altre persone; questo 
per favorirne l’integrazione, 
il divertimento e nuove 
conoscenze. Alla gita potranno 
partecipare tutti.La partenza 
avverrà in pullman, da via 
Tiziano Lanza 32, alle 6.30 e 
rientro verso le 16.30/17.
Il costo per l’intera giornata 
comprende il viaggio in pullman 

di 5 euro, ciaspole e iscrizione 
alla gara 10 euro. Il pranzo 
può essere al sacco oppure 
al ristorante al prezzo di 15 
euro. Per i disabili e volontari 
dell’associazione il costo del 
pullman e delle ciaspole è a 
carico dell’associazione con 
esclusione del pranzo. Per i soci 
dell’associazione il costo è di 15 
euro escluso il pranzo. Per info 
339 5626305 Marisa – 346 
7216494 Dante. 

 

 

                                                           Domenica 15 Marzo 2015 

 

                                                   L’associazione L’Isola che non c’è  

                                      Partecipa alla gita proposta dalla C. p. d (progetto Turismabile)    

                                                                           

                                                                                                          Alla 

                                                                              Ciaspolata nelle Valli di Lanzo a Balme. 

                                                                      I ragazzi disabili che deambulano potranno 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, potranno seguire un percorso privo di barriere architettoniche creato 
apposta per loro, potranno attraversare ponti e visitare la città 

 insieme ad altre persone;  questo per favorirne l’integrazione,  

il divertimento e nuove conoscenze. 

Alla gita potranno partecipare tutti, l’iscrizione entro e non oltre 

Il 10 Marzo 2015. 

La partenza avverrà in pullman, da Via Tiziano Lanza32 alle 

Ore 6.30 rientro circa 16.30/17.00. 

 Il costo per l’intera giornata comprendente di: viaggio in                                                                                                                                    
pullman 5 euro; ciaspole e iscrizione gara 10 euro; il  pranzo può essere al sacco oppure al                                       

                                             Ristorante con un prezzo di 15 euro. 

                                              Per i disabili e volontari  (dell’ass)il costo del pullman e ciaspole è a  

                                             carico dell’associazione  con esclusione del pranzo.  

                                             Per i soci,dell’associazione il costo è di 15 euro escluso il pranzo. 

                                             Per info cell . 3395626305 Marisa/3467216494Dante 

A gRUgLiAscO Le seMiFinALi Di tORinO 
2015 cApitALe eUROpeA DeLLO spORt

Nell’ambito delle manifestazioni 
“Torino 2015 - Capitale europea 
dello Sport”, si svolgeranno a 
Grugliasco, grazie 
all’Assessorato allo sport, le 
semifinali per le discipline di 
pallavolo, basket, atletica 
leggera, nuoto e calcio, secondo 
il calendario riportato di seguito. 
Nelle gare sono coinvolti gli 
studenti delle scuole primarie e 
secondarie di primo grado della 
città. I qualificati nelle varie 

discipline, parteciperanno alle 
finali che si svolgeranno a Torino 
nel mese di maggio.

Semifinali: mesi di marzo e aprile

Pallavolo: 16 aprile
Scuola media “66 Martiri”
Basket: 15 aprile
Scuola media “Carlo Levi”
Atletica leggera:
Elementari: 14 e 16 aprile
Itis Majorana
Nuoto: 

Solo medie 
Selezioni
11 marzo
Piscina comunale di Grugliasco
Semifinali 
25 marzo 
Piscina comunale di Grugliasco
Calcio: 
Medie
Campo a 5 e a 11
Campo del Bsr Grugliasco
        
Le finali di Torino e provincia si 
svolgeranno nel mese di maggio

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.


