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Tornano puntuali i colori dei borghi a rallegrare la 
nostra città e ad annunciare l’arrivo del Palio della 
Gru di Grugliasco dal 25 maggio al 2 giugno, e sono 
ormai 30 anni che la manifestazione si presenta con 
la sua allegria, con la sua voglia di far festa, di stare 
insieme, con i suoi amici e con la giusta competizione 
per portare nel proprio borgo il riconoscimento più 
ambito.

Il Palio della Gru, ideato e organizzato dal 1984 
dall’Associazione Cojtà Gruliascheisa, è diventato 
negli anni uno dei maggiori eventi attesi dalla 
cittadinanza che attira pubblico anche al di fuori del 
contesto cittadino e dal 2011 è stato inserito nel 
circuito delle Rievocazioni storiche della Provincia di 
Torino. La manifestazione gode inoltre del Patrocinio 
della Regione Piemonte ed è inserita tra i maggiori 
eventi turistici/storici della regione stessa.
La domenica del Palio è preceduta da una settimana 
di eventi, nello specifico sono da ricordare: la 
rievocazione storica dell’arrivo della statua di San 
Rocco; i concerti del mercoledì e giovedì organizzati 
con la preziosa collaborazione di associazioni 
musicali grugliaschesi e il torneo di pallastraccia al 
parco Porporati del venerdì sera.

Per il sabato ante corsa, altri eventi importanti e 
di forte richiamo quali: il Paliotto di San Rochet 
del pomeriggio organizzato in collaborazione con 
l’Associazione Sbandieratori e Musici della Città di 
Grugliasco, il torneo “in Alto la Bandiera” della sera, e, 
fino a notte inoltrata, la Vijà (veglia) del Palio.

TORNA IL PALIO DELLA GRU: ALL’ INTERNO 
DUE PAGINE DI SPECIALE SULLA 30A EDIZIONE 
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IL CIRKO E’... ECCENTRIKA
Venerdì 24/05. Nuova creazio-
ne di Cirko Vertigo
17 giovani talenti diretti da Eric 
Angelier

Venerdì 24 maggio Cirko Verti-
go porta in scena al Teatro Le 
Serre la sua nuova produzione 
intitolata “Eccentrika”. Rifacen-
dosi alla missione più pura del 
circo, il regista Eric Angelier re-
alizza un equilibrio instabile con 
la complicità dei singoli artisti, 
costruendo e affermando sen-
za esitazioni, ogni movimento, 
ogni desiderio di prodezza, con 
il rigore e la disciplina necessari 
per raggiungere quello stato di 
grazia che l’esperienza di ogni 
atto creativo necessita. In scena 
17 artisti internazionali in grado 
di contaminare la pura tecnica 

del circo con sapori e atmosfere 
talvolta poetiche, talvolta comi-
che o irreali. Portando in scena 

i propri vissuti, dando vita a per-
sonaggi surreali in un fantasma-
gorico caleidoscopio di emozioni 
e suggestioni. Angelier smembra 
l’unitarietà del numero per dar 
vita a una creazione complessi-
va e fluida all’interno della quale 
le tecniche si fondono per dar 
vita a 90 minuti grande magia.

IPNOTICO ALEXANDER
Venerdì 31/05. Sinapsi ai con-
fini della mente
Torna il più geniale dei menta-
listi

 

Venerdì 31 maggio alle 21.00 
il Teatro Le Serre ospita l’atte-
so ritorno del grande mago e 
mentalista Alexander, popolare 
personaggio televisivo ed artista 
di fama internazionale. SINAPSI, 
Viaggio ai confini della mente 
é l’ultimo lavoro di Alexander. 
Non è uno spettacolo di truc-
chi o di magie, bensì un viaggio 
alla ricerca di capire come fun-

zionano i meccanismi più sor-
prendenti della mente. Usando 
e mescolando alcune tecniche 
psicologiche come la suggestio-
ne subliminale, il linguaggio del 
corpo, la Programmazione Neu-
rolinguistica, la mnemotecnica, 
Alexander coinvolge il pubblico 
in esperimenti dal vivo. Con SI-
NAPSI Alexander vi fornirà una 
dimostrazione tangibile che 
l’essere umano sfrutta solo il 
10% del potenziale del proprio 
cervello.

LA VIRTUOSA SAULE KILAITE
Sabato 1/06. Andando, Viven-
do
L’affascinante violinista lituana 
al TLS

Lo spettacolo “Andando, Viven-
do” è un coinvolgente viaggio 
nel mondo della musica in tutte 
le sue forme e sfumature. Pro-
tagonista di questa avventura è 
la poliedrica violinista Saule Ki-
laite che, con il suo strumento, 
si muove con disinvoltura nello 
spazio e nel tempo, proponendo 
brani appartenenti a varie tra-
dizioni culturali, epoche e stili 
differenti, eseguiti in maniera 
del tutto innovativa con contami-
nazioni moderne e arrangiamen-
ti originali. Artista poliedrica, 
dall’innato talento e dalla travol-

gente presenza scenica, SAULE 
KILAITE, oltre alla fortunatissima 
carriera da solista, vanta nume-

rose collaborazioni musicali con 
artisti di fama internazionale 
come Andrea Bocelli, Michael 
Bublè, Eros Ramazzotti, Laura 
Pausini, Gianna Nannini, Cesa-
re Cremonini, oltre ad un nutrito 
curriculum televisivo.

Biglietteria:

Cirko Vertigo, Parco Culturale Le 
Serre, Via Tiziano Lanza, 31 Gru-
gliasco (To)
T 011 0714488 – 327 7423350 
- biglietteria@teatroleserre.it
Aperta dal lunedì a venerdì dalle 
10 alle 13 e dalle 15 alle 18
In occasione degli spettacoli 
serali la biglietteria apre alle 
19, direttamente all’interno del 
Teatro Le Serre, Parco Culturale 
Le Serre, via Tiziano Lanza, 31 
Grugliasco.

ECCO GLI APPUNTAMENTI DI MAGGIO E GIUGNO CON LE 
PERFORMANCE DEL CIRCO AL TEATRO LE SERRE

28 MAGGIO TLS, CASTING PER ITALIA’S 
GOT TALENT  CON IL “CIRKO VERTIGO”

Sull’onda dei successi televi-
sivi di Italia’s Got Talent (Ca-
nale 5) e Attenti a quei due 
(Rai Uno), Cirko Vertigo si 
conferma leader nella ricerca 
di talenti nell’ambito del cir-
co contemporaneo e location 
privilegiata per la selezione 
di attrazioni nell’ambito di 
tutti gli altri settori artistici. 
Martedì 28 maggio (dalle 
10.00 alle 18.00) il Teatro 
Le Serre (Parco Culturale Le 
Serre, Via Tiziano Lanza, 31) 
ospita un casting che punta a 
reclutare artisti per la prossi-
ma edizione del più popolare 
e ambito dei talent show, Ita-
lia’s Got Talent.

Questa volta si tratta di sco-
vare straordinari artisti di 
circo, personaggi curiosi ed 
eccentrici, funambolici artisti 
di strada dal talento multi-
forme e dalla fantasia scon-
finata, fulminanti trasformi-
sti, geniali musicisti. Non si 

cercano cantanti o ballerini, 
se non davvero eccezionali 
o rari. Il casting è rivolto ad 

artisti di tutte le età e di tut-
te le nazionalità. I candidati 
dovranno presentare una 
performance di durata rigo-
rosamente non superiore ai 
2 minuti, portando costumi e 
musica (possibilmente note 
e pop). I candidati dovranno 
presentarsi muniti di codice 
fiscale e carta d identità.

Per partecipare alla sele-
zione occorre prenotarsi 
ai numeri 011.0714488 o 
329.3121564 oppure scri-
vere a casting@cirkovertigo.
com 

31° SCUDETTO E 5° COM-
PLEANNO DELLO JUVEN-
TUS CLUB GRUGLIASCO: 
IL 25 MAGGIO FESTA AL 
WAIKIKI

Lo Juventus Club Gruglia-
sco festeggia il 5° comple-
anno e il secondo scudetto 
consecutivo dell’era Conte 
con “L’apericena in bianco 
& nero”, sabato 25 mag-
gio, dalle 18.30, presso il 
bar Waikiki di via Lupo 31. 
Special guest della serata 
Dj Samuel e Dj Stefano. 
L’iniziativa ha il patrocinio 
della Città di Grugliasco.
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FINO AL 30 MAGGIO APERTE LE SELEZIONI PER GLI 
INSERIMENTI LAVORATIVI DEI DISO CCUPATI

Nell’ambito delle attività di 
Contrasto alla crisi proposte 
dai Comuni aderenti al Pat-
to Territoriale Zona Ovest, di 
concerto con la Provincia di 
Torino e i centri per l’impiego, 
sono stati attivati program-
mi di attività rivolti ai disoc-
cupati che sono alla ricerca 
attiva di lavoro. Il progetto si 
rivolge a 140 disoccupati e 
lavoratori o soci lavoratori di 
cooperativa che abbiano per-
so il lavoro o siano a zero ore 
dal 1° gennaio 2009. A tutti 

i soggetti selezionati verrà of-
ferta una attività di sostegno 
nella ricerca de lavoro (col-
loqui individuali, counseling, 
ricerca attiva del lavoro) che 
verrà effettuata in piccoli 
gruppi e verrà erogato un so-
stegno economico pari a 500 
euro al mese per un massimo 
di 3 mesi subordinatamente 
alle risorse economiche a di-
sposizione attraverso il fondo 
anticrisi, a condizione che 
firmino un patto di adesione 
alle attività e partecipino atti-

vamente a esse. La domanda 
può essere presentata fino a 
esaurimento posti presso i 
Comuni di residenza fino a l 
30 maggio 2013. Per scarica-
re tutti i dettagli sui requisiti 
e sulle modalità di parteci-
pazione è possibile scaricare 
il modulo e la locandina sul 
sito del Comune di Gruglia-
sco all’indirizzo www.comu-
ne.grugliasco.to.it. Per infor-
mazioni 011 4013325.

Disoccupati/e:

Lavoratori o Soci lavoratori di  
cooperativa: 

che hanno perso il lavoro dal 01/01/2009 

e che nel periodo indicato hanno 
lavorato almeno 6 mesi contrattuali 
anche non consecutivi

posti a 0 ore dal 01/01/2009 a seguito di 
chiusura o ridimensionamento di 
contratti di appalto per cause dipendenti 
dalla situazione di crisi economica

    COMUNE DI ALPIGNANO                TEL.  011/97.83.684

    COMUNE DI COLLEGNO    TEL   011/40.15.527

   

    COMUNE DI GRUGLIASCO    TEL   011/40.13.325

    

    COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA    TEL   011/93.67.36

 COMUNE DI DRUENTO    TEL   011/99.40.733

COMUNE DI PIANEZZA    TEL   011/96.70.217

COMUNE DI RIVOLI          TEL   011/95.13.589

COMUNE DI SAN GILLIO               TEL   011/98.40.813

COMUNE DI VILLARBASSE          TEL   011/95.28.484

COMUNE DI ROSTA               TEL   011/95.68.803

COMUNE DI VENARIA REALE  TEL   011/40.72.409

COMUNE DI LA CASSA      TEL   011/98.42.918

Il Programma si rivolge a n°140:Il Programma si rivolge a n°140:Il Programma si rivolge a n°140:

- verrà offerta una attività di sostegno nella ricerca del lavoro (colloqui individuali, counseling, ricerca attiva del lavoro, 
ecc) che verrà effettuata in piccoli gruppi;

- verrà erogato un sostegno economico pari a 500 Euro al mese per un massimo di 3 mesi subordinatamente alle risorse 
economiche a disposizione (fondo anticrisi) a condizione che firmino un patto di adesione alle attività e partecipino 
attivamente ad esse.

Programma di attività rivolto ai disoccupati che sono alla ricerca attiva di un lavoroProgramma di attività rivolto ai disoccupati che sono alla ricerca attiva di un lavoroProgramma di attività rivolto ai disoccupati che sono alla ricerca attiva di un lavoro

I partecipanti che vengono meno agli impegni assunti con il patto di adesione verranno 
estromessi dal progetto e agli stessi verrà revocato il sostegno al reddito di cui sopra

I soggetti che hanno i requisiti di cui sopra possono presentare domanda, fino ad 
esaurimento dei posti disponibili, presso i Comuni di residenza fino al 30 MAGGIO 2013 
salvo proroga del termine e previa disponibilità delle risorse. Per l’accesso al programma 

fa fede il protocollo di ricezione della domanda da parte del Comune di residenza 

I disoccupati di cui al presente bando 
potranno presentare richiesta di adesione 

al programma solo se in possesso 
dei seguenti ulteriori requisiti:

- sono residenti nei Comuni di Alpignano, Buttigliera Alta
Collegno, Druento, Grugliasco, Pianezza, Rivoli, Rosta, 

San Gillio, Venaria Reale, Villarbasse, La Cassa

- sono privi di requisiti per accedere agli ammortizzatori o che, pur 
avendoli percepiti, sono privi di sostegno economico da almeno 3 mesi 

(data ultimo pagamento) dalla data di presentazione della domanda 
di partecipazione al presente programma

- hanno un ISEE in corso di validità calcolato sui redditi del 2011
 uguale o inferiore a 13.000 Euro (ricalcolato al momento

 della presentazione della domanda) 

- risultano registrati presso i Centri per l'Impiego di Rivoli, 
Venaria e Susa (per i residenti a Buttigliera Alta)

- non sono collocabili in altri interventi di politica attiva del lavoro 
avviati dalla Provincia di Torino o da altri soggetti autorizzati

- non hanno partecipato ai precedenti programmi
 di contrasto alla crisi del mercato del lavoro promossi dai

 Comuni della Zona Ovest di Torino 

- non hanno partecipato dal 01/01/2012 ad altri progetti promossi 
dalla pubblica amministrazione con percezione di

reddito/indennità (cantieri di Lavoro, Borse lavoro, ecc.)  

- non sono ammissibili al progetto due persone
appartenenti allo stesso nucleo famigliare

AZIONI DI CONTRASTO ALLA CRISI DEL MERCATO DEL LAVORO PER L'ANNO 2012 -2013

Comuni di Alpignano, Buttigliera Alta, Collegno, Druento, Grugliasco, Pianezza, Rivoli, Rosta, San Gillio, Venaria Reale, Villarbasse, La Cassa , 
di concerto con la Provincia di Torino e i Centri per l'Impiego

Contrasto alla crisi Contrasto alla crisi Contrasto alla crisi 

A tutti i soggetti selezionati:A tutti i soggetti selezionati:A tutti i soggetti selezionati:

PER INFORMAZIONI E MODULISTICA TELEFONARE AI PROPRI COMUNI DI RESIDENZA:PER INFORMAZIONI E MODULISTICA TELEFONARE AI PROPRI COMUNI DI RESIDENZA:PER INFORMAZIONI E MODULISTICA TELEFONARE AI PROPRI COMUNI DI RESIDENZA:

bANDO PER CONTRIbUTO 
AI CITTADINI ARGENTINI

Scadrà il 31 maggio la possibi-
lità di partecipare al bando per 
il conferimento di un contributo 
economico erogato dall’Asso-
ciazione Argentino-italiana Pie-
monte Onlus a favore di cittadini 
argentini e/o italo-argentini. Si 
tratta di un rilevamento sull’a-
rea Regionale del Piemonte di 
cittadini argentini e italo-argen-
tini di recente immigrazione, 
valutandone le condizioni socia-
li, culturali, economiche, occu-
pazionali e caratterizzando gli 
aspetti che definiscono il livello 
di inserimento in Piemonte. Il 
bando consentirà un interven-
to di sostegno economico so-
cio-assistenziale. La Presidenza 

dell’A.A.I.P.‘ONLUS’, su mandato 
esecutivo del Consiglio Diretti-
vo, ha infatti istituito il 13 mar-
zo 2013, un fondo complessivo 
pari a 1.500 euro 

È possibile scaricare il bando 
e la domanda allegati sul sito 
dell’Associazione: www.associa-
zioneargentinoitalianapiemon-
te.org.. 

Per informazioni: Associazione 
Argentino Italiana Piemonte 
Onlus: tel. 011.8138715; 347 
1389289; assarto88@yahoo.
com.ar; www.associazionear-
gentinoitalianapiemonte.org.

IL 5x MILLE AL COMUNE DI GRUGLIASCO PER SOSTENERE 
LE ATTIVITà SOCIALI E I SERVIZI AI PIù bISOGNOSI

Dai il 5 per mille sull’Iperf al 
Comune di Grugliasco. An-
che quest’anno è possibile 
firmare sulla dichiarazione 
dei redditi per destinare il 5 
per mille al Comune di Gru-
gliasco. Per farlo è sufficien-
te firmare nel riquadro che 
riporta la scritta “Sostegno 
delle attività sociali svolte dal 
Comune di residenza” e, per 

chi non è residente, indica-
re la Partita Iva del Comune 
01472860012. Ma perché è 
importante affidare il 5 per 
mille al Comune? Perché 
il Comune potrà utilizzare 
questi soldi per recuperare 
almeno una parte dei fondi 
che sono venuti a mancare 
per le politiche sociali e poter 
aiutare così le fasce più biso-

gnose, mantenendo i servizi 
destinati a loro. Con la firma 
al Comune di Grugliasco, si 
sostiene infatti il Cisap, Con-
sorzio intercomunale per i 
servizi alla persona per dare 
più fondi e servizi agli anzia-
ni, ai disabili e alle famiglie in 
stato di povertà.

“FESTA AGROVET”, IL 23 
MAGGIO ALL’UNIVERSITà

L’Università degli Studi di 
Torino in collaborazione con 
il Dipartimento di Scienze 
Veterinarie, il Disafa, la 
Scuola di Agraria e Medicina 
Veterinaria e il Cus Torino, 
l’Edisu e il Politecnico, 
organizza la seconda edizione 
della Festa Agrovet, giovedì 
23 maggio, a partire dalle 16, 
presso il Polo universitario di 
via Leonardo da Vinci 44, a 
Grugliasco. La festa, aperta a 
tutti, proporrà esibizione, un 
mercato enogastronomico, 
un’area per attività sportive, 
la mostra e l’annullo 
filatelico, musica con le band 
universitarie e dj set, super 

grigliata. 
Info e programma completo 
su: www.custorino.it e su Fb 
alla pagina “Grande Festa 
Agrovet”.
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DAL 7 AL 9 GIUGNO TORNANO LE CASCINE E VILLE 
APERTE: VISITE GUIDATE, DEGUSTAZIONI E SPETTACOLI
L’Associazione “Città Futura”, 
in collaborazione con la Città di 
Grugliasco, la Pro Loco cittadina 
e l’Associazione Cascine Aperte 
onlus, presenta il programma 
dell’edizione 2013 di “Cascine e 
ville aperte a Grugliasco”, che si 
svolgerà dal 7 al 9 giugno nelle 
cascine rurali e nelle ville riqua-
lificate della Città.
Si comincia venerdì 7 giugno 

alla Cascina Duc in strada del 
Portone 197 con cena con pizza, 
porchetta e altre specialità dal-
le 19 e dalle 21 con il concorso 
nazionale di bellezza “Missi Fer-
rari”. A seguire intrattenimento 
musicale.

Sabato 8 giugno, dalle 9,45 alle 
10.45, si svolgerà “Università 
aperta” in via Da Vinci 44 con 
visite guidate agli allevamenti 
degli animali della Facoltà di Ve-
terinaria. Alle 17,30 alla Cascina 
Duc esibizione degli Sbandiera-
tori e Musici del Gerbido e dalle 
19 cena con grigliata mista e 
porchetta, Toma di cascina, ma-
cedonia, gofri, bevande e caffé. 
Dalle 21, infine, intrattenimen-
to musicale. Al Parco Le Serre 
in via Tiziano Lanza 31, invece 
dalle 19 sarà possibile cenare e 
dalle 21 ci sarà, anche qui, ani-
mazione musicale.

Domenica 9 giugno, giornata 
clou della manifestazione, il pro-
gramma si farà intenso: alle 10 
e alle 15,30 la Coità Gruliaschei-
sa proporrà due passeggiate 
storiche in centro, visite guidate 

da figuranti a Villa Boriglione, 
Torre Campanaria, chiese di San 
Cassiano, Santa Croce, San Vito, 
Villa Audifredi Mortigkiengo, con 
conclusione a Villa Claretta. La 
partenza è fissata da piazza 
66 Martiri di fronte all’ex Infor-
magiovani. Dalle 10,30 a Villa 
Claretta Assandri in via La Salle 
87, l’Associazione Città Futura 
organizza “Scopri la villa e il par-
co” con passeggiata nel parco 
della villa con momenti musicali 
a cura dell’Agamus e del grup-
po Accordi e Disaccordi, mostra 
fotografica a cura del Fotoclub 
La Gru, allestimento di campo 
d’arme medievale, dimostrazio-

ni schermistiche e lezioni aperte 
al pubblico di lancia appiedata e 
bastone lungo a cura della Com-
pagnia del Pomo e della Punta, 
laboratorio di assaggio di miele 
e frutta per bambini alle 15,30 
e laboratori di guida all’assag-
gio di vino, formaggi e miele 
(formaggio e vino ore 15,30 e 
miele ore 16,30), con la colla-
borazione della Facoltà di Agra-
ria, dell’Onav (Organizzazione 
nazionale assaggiatori vino) e 
dell’Onaf (organizzazione nazio-
nale assaggiatori formaggi). Per 
queste degustazioni è gradita 

la prenotazione ai numeri  338 
8826805  e  340 6994847 . È 
prevista inoltre la visita al Mu-
seo del Grande Torino oltre a 
laboratori pratici per imparare 
a costruirsi un piccolo pannel-
lo solare per illuminazione per 
produrre nergia da biomasse a 
cura degli studenti della facoltà 
di Agraria e dell’Istituto Majora-
na. Infine, alle 17,30 ci sarà il 
concerto della Big Band dell’A-
gamus.

Sempre domenica a Villa Bori-
glione e al parco culturale Le 
Serre in via Tiziano Lanza 31 
la Pro Loco organizzerà giochi 

e intrattenimenti per i bambini 
per tutta la giornata, lo stand 
gastronomico dalle 12, anima-
zione musicale e visita al Museo 
Gianduja presso Villa Boriglione.

Alla Cascina Duc, in strada del 
Portone 197 l’associazione Ca-
scine Aperte onlus organizza 
esposizione di trattori d’epoca, 
volo in elicottero, passeggiata 
su asini e muli, dimostrazione 
di zoccolai, maniscalchi e inta-
gliatori, pranzo con antipasti, 
primo vitello allo spiedo, contor-
ni, toma di cascina, macedonia, 

gofri, gelato, bevande e caffè. É 
prevista musica per tutto il po-
meriggio con dj diversi gruppi 
musicali che si alterneranno. 
Alle 17 esibizione degli Sbandie-
ratori e Musici del Gerbido, poi 
la cena.

Sempre domenica 9 sarà possi-
bile effettuare la passeggiata in 
cascina: a partire dalle 15 all’in-
gresso delle cascine Mandina 
e Villanis si formeranno gruppi 
che saranno accompagnati da 
persone dell’organizzazione per 
visitare e conoscere la storia e 
le attività delle due strutture, la 
Mandina di via Unità d’Italia 37 
e la Cascina Villanis di via Mon-
calieri 8.

Domenica, dalle 10,30 alle 
19,30, cascine e ville saranno 
collegate da un servizio navet-
ta gratuito con partenza da v. 
T. Lanza 31 (ingresso parco Le 
Serre)

Si avvisano i cittadini che il pro-
gramma potrebbe subire alcune 
variazioni. Per questo si consiglia 
di consultare sul sito web del Co-
mune www.comune.grugliasco.
to.it il programma aggiornato.

SCUOLA “GUNETTI”: SUONI 
E RUMORI DELL’ ACQUA

IL COMUNE VINCITORE DEL 
“PREMIO PUNTO ACQUA 2013”

La scuola dell’infanzia Rosi-
na Gunetti  ha lavorato sui 
suoni e rumori dell’acqua 
prendendo spunto dalla 
rappresentazione musica-
le  della cooperativa 3e60, 
promossa dal comune nelle 
scuole,che  trasformando 

in musica i suoni ed i rumo-
ri dell’acqua, ha coinvolto i 
bambini con canti e danze 
che hanno poi ispirato la loro 
creatività, espressa con dise-
gni e racconti.

Si segnala che sempre, con 
riferimento alla Giornata Inter-
nazionale dei Diritti dell’Infan-
zia, il Comune di Grugliasco ha 
vinto il “Premio Punto Acqua 
2013” indetto dalla SMAT, 
grazie ad un filmato realizza-
to dall’asilo Nido Beatrice Al-
lende  sui lavori realizzati con 

i bambini in occasione della 
celebrazione del “Diritto all’ac-
qua”.                                                                                          
Il filmato è stato proiettato il 22 
marzo 2013 in occasione della 
manifestazione di consegna 
del premio, svoltasi presso il 
Cinema Massimo di Torino.
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30 ANNI DI PALIO... E LA STORIA CONTINUA: L’IMPEGNO 
DELLA COJTà GRULIASCHEISA SI RINNOVA OGNI ANNO

Tornano puntuali i colori dei 
borghi a rallegrare la nostra 
città ed ad annunciare l’arrivo 
del Palio della Gru di Gruglia-
sco, e sono ormai 30 anni che 
la manifestazione si presenta 
con la sua allegria, con la sua 
voglia di far festa, di stare in-
sieme, con i suoi amici e con la 
giusta competizione per porta-
re nel proprio canton il ricono-
scimento più ambito.
Forse chi ha ideato il Palio, 
non immaginava di creare un 
evento che negli anni avrebbe 
preso così tanta importanza 
ed attenzione, probabilmente 
in cuor suo però lo sperava, 
sta di fatto che oggi la mani-
festazione è parte integrante 
della vita cittadina ed è un 
evento atteso da tutti, è il mo-
mento che da inizio all’estate 
e permette a tutti di festeggia-
re insieme, è per molti il senso 
di appartenenza ad un borgo e 
a una città.

Le fatiche organizzative di que-
sti 30 anni hanno dato i loro 
frutti, e l’impegno, la dedizio-
ne e la costanza di tutti hanno 
premiato quanti fin dall’inizio,  

 
giorno per giorno, hanno cre-
duto nel Palio e nella Cojtà 
Gruliascheisa.

Dal 2010 quale presiden-
te della Cojtà Gruliascheisa 
ho un’eredità importante da 
portare avanti, coloro che mi 
hanno preceduto hanno infatti 
costruito negli anni un grande 
evento, meraviglioso, unico.
Il Palio della Gru, soprattutto 
per chi lo vive da dentro, non 
è una manifestazione fine a sé 
stessa, è l’identificarsi in un 
contesto di amicizia e parte-

cipazione che appaga tutte le 
fatiche ed il tempo dedicato.
Colgo l’occasione per ringra-
ziare i presidenti che mi hanno 
preceduto (Gabriele Mascioc-
chi, Lino Scapin e Germana 
Gariglio) e che, ognuno a 
modo suo, mi ha introdotto e 
accompagnato in questa me-
ravigliosa avventura.
Un ringraziamento per il rag-
giungimento dell’importante 
traguardo anche a tutte gli 
amici dei borghi ed ai mansio-
nari, che da ormai 30 anni, tra 
mille impegni e difficoltà, lavo-
rano attivamente per la buona 
riuscita della manifestazione: 
senza di loro non esisterebbe 
il Palio!
Continuiamo a lavorare insie-
me aprendo sempre di più le 
porte ai giovani e a tutte le 
persone che, anche se hanno 
poco tempo, vogliono essere 
parte attiva nel proprio borgo 
o nella propria città.

Un grazie anche alle ammini-
strazioni comunali, ai sindaci 
ed ai dipendenti comunali di 
questi primi 30 anni, alle tante 
associazioni del territorio ed ai 

commercianti che collaborano 
per la buona riuscita della ma-
nifestazione, ai soci della Cojtà 
Gruliascheisa ed ai molti amici 
che da sempre condividono lo 
spirito della nostra associazio-
ne.

Infine un augurio di buon com-
pleanno al Palio, forse sconta-
to, ma sincero; un augurio che 
possiamo lavorare insieme per 
ancora molti anni per un uni-
co obiettivo, facendo crescere 
sempre di più il Palio, la buona 
armonia fra i grugliaschesi e 
la voglia di stare insieme. Solo 
con la passione e l’impegno 
di tutti il Palio continuerà per 
molti altri anni.

Un saluto ed un pensiero spe-
ciale a tutti coloro che non 
sono più con noi ma hanno 
lasciato un segno indelebile in 
questa meravigliosa avventura 
chiamata “Palio della Gru” e 
continuano costantemente ad 
aiutarci.

… e la storia continua …

Andrea Colognese

SABATO 25 MAGGIO
Lettura delle “Crida” nei Bor-
ghi

ore 19.00: Borgo Para-
diso (P.le Chiesa S. M. Kolbe)
ore 19.20: Borgo San 
Giacomo (P.le Chiesa)
ore 19.40: Borgo Santa 
Maria (P.le Chiesa)
ore 20.00: Borgo San 
Francesco (P.le Chiesa)
ore 20.20: Borgo Lesna 
(Parco Ceresa)
ore 20.50: Borgo Gerbi-
do (Giardini Kimberley)

LUNEDI’ 27 MAGGIO - Provac-
cia
Parcheggio Centro Commer-
ciale Le Serre

ore 20.30: Prove dei 

borghi sul percorso di gara

Da oggi fino al 07 giugno mo-
stra di quadri “I Palietti del 
nostro Palio” a cura Cojtà Gru-
liascheisa c/o lo spazio espo-
sitivo del Comune di Gruglia-
sco - P.zza Matteotti (Lu-Ve h. 
9.30-17.30)

MARTEDI’ 28 MAGGIO
Rievocazione Voto a San Roc-
co - Sfilata Storica

ore 20.30: R a d u n o : 
C.so Torino (zona cimitero)
Percorso: C.so Torino, Via L. da 
Vinci, Via Cravero, P.zza Matte-
otti, P.zza 66 martiri, Via Lupo, 
Viale Gramsci - Arrivo: Cappel-
la di San Rocco

In C.so Torino inaugurazione 

Monumento al Palio della Gru 
offerto dall’Ass. Cojtà Grulia-
scheisa.

MERCOLEDI’ 29 MAGGIO
Parrocchia San Giacomo (V. 
Galimberti 67)

ore 21.00: “Concerto di 
speranza” con ricavato devo-
luto in beneficenza e musiche 
eseguite dalla “Piccola Orche-
stra” dell’Ass. Musica Insieme 
di Grugliasco - Ingresso libero

GIOVEDI’ 30 MAGGIO
Cappella di San Grato (V. La 
Salle)

ore 21.00: “ G i o v a n i 
all’opera” Concerto per il Palio 
a cura dell’Associazione AGA-
MUS.

Un viaggio alla scoperta dell’o-
pera che ci porterà ad attraver-
sare due secoli di storia della 
musica da Mozart a Stravinsky 
- Ingresso libero

VENERDI’ 31 MAGGIO – 13° 
Torneo di Pallastraccia
Parco Porporati

ore 20.30: 13a edizione 
del torneo femminile di “cal-
cetto” con pallastraccia tra i 7 
borghi del Palio di Grugliasco.
ore 23.30: Premiazione

Da stasera a tutta la giornata 
di domenica “…come si vive-
va…”, accampamento militare 
a cura della Milizia Paesana 
del Borgo Centro Ressia San 
Bastian con la partecipazione 
di Gruppi Ospiti.

SABATO 25 MAGGIO
Lettura delle “Crida” nei Borghi

MARTEDÌ 28 MAGGIO
Rievocazione Voto a San Rocco - Sfilata Storica 
ore 20.30: Raduno: C.so Torino (zona cimitero) - Arrivo: Cappella di San Rocco

In C.so Torino inaugurazione Monumento al Palio della Gru offerto dall’Ass. Cojtà
Gruliascheisa

MERCOLEDÌ 29 MAGGIO - Parrocchia San Giacomo
ore 21.00: “Concerto di Speranza” a cura dell’Ass. Musica Insieme di Grugliasco

GIOVEDÌ 30 MAGGIO - Cappella San Grato
ore 21.00: “Giovani all’opera” concerto di musiche liriche per il Palio a cura Ass. AGAMUS

VENERDÌ 31 MAGGIO - Parco Porporati 
ore 20.00: 13a edizione del torneo femminile di “calcetto” con pallastraccia

Da oggi a domenica accampamento militare “… come si viveva…” c/o monumento ai 66 martiri (V. Lupo)

SABATO 1° GIUGNO - Piazza 66 Martiri e dintorni
ore 18.00: 10a edizione del “Paliotto di San Rochet” - Tornei medievali giovanili - Sfilata

storica - Accampamenti Militari - Rappresentazioni e scorci di vita d’epoca
ore 21.00: “Crida” presso la Torre Campanaria. Seguirà la Vijà del Palio - grande veglia

aspettando il Palio con tavolate in compagnia, canti, balli, musica e spettacoli vari in
Via Lupo e dintorni.
Inoltre “In alto la bandiera”, torneo nazionale di lancio di bandiera a cura dell’Ass.
Sbandieratori e Musici Città di Grugliasco

DOMENICA 2 GIUGNO - 30° PALIO DELLA GRU
Negozi aperti
mattino: nei Borghi Benedizione dei carri e S. Messa in onore di San Rocco
ore 9.00: in centro “Borgo Antico” - Mestieri e Sagra Paesana - Campi d’Arme -

Intrattenimenti musicali - Gastronomia - Giochi della tradizione per bimbi e
adulti e spettacoli di strada. Per tutti i bambini: “Pompieropoli” a cura dell’Ass. Naz.
VVFF Volontari - Deleg. di Grugliasco

ore 15.30: Gran Sfilata Storica del Palio - Partenza da Viale Echirolles 
ore 17.30: Tenzone - 30a corsa dei carri sul percorso del parcheggio del Centro Commerciale

Le Serre. Assegnazione del “Palio” e dell’abbondanza contadina.
ore 22.30: Grande Spettacolo Pirotecnico presso il Parco Porporati.

In caso di forte maltempo la manifestazione sarà rinviata a domenica 7 luglio. L’Associazione Cojtà Gruliascheisa declina ogni responsabilità per eventuali incidenti/danni dovessero accadere a persone o cose nel corso delle manifestazioni

Associazione Cojtà Gruliascheisa
Città di Grugliasco

PALIO DELLA GRU

Città di Grugliasco

Borgo Centro Ressia S. Bastian

Borgo Gerbido

Città di Echirolles

Borgo S. Francesco

Borgo S. Giacomo

Borgo S. Maria

Città di Barberà
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2 GIUGNO 2013

Con il patrocinio di

Borgo Paradiso-Quaglia Città di KimberleyCojtà Gruliascheisa

Borgo Lesna

NICHELINO
Via Avogadro, 9
Tel. 011.606.20.06

GRUGLIASCO
Via Fratel Prospero, 4/b
Tel. 011.41.43.693

Onoranze Funebri
Grugliasco

Via Cravero, 24
Grugliasco (Torino)

Cell. 334.8655998
Tel. 011.7807169

ECCO IL PROGRAMMA DETTAGLIATO DELLA 30A EDIzIONE 
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IL PRIMO PALIO, UN RICORDO VIVO NELLE PAROLE DI 
BEPPE BARICADA, UNO DEI SOCI FONDATORI DELLA COJTà
La Cojtà Gruliascheisa era da 
poco nata, il 18 gennaio 1984, 
quando nel mese di marzo 
presso la sede degli Ex - Allie-
vi della scuola La Salle ci tro-
vammo, alcune delle persone 
che dal 1974 organizzavano ‘L 
Carlèvè Gruliascheis , per un 
piccolo momento conviviale e 
tra una pasta e l’altra ed un 
bicchiere di vino scaturì l’idea 
di organizzare una manifesta-
zione estiva che coinvolgesse 
tutta la città.
Una delle idee fu di organizza-
re un “Giochi senza frontiere” 
locale con l’intervento delle 
borgate, rappresentate per lo 
più dalle Parrocchie. Ricordo 
che il primo dei giochi proposti 
era “la corsa di carriole nella 
quali si dovevano lanciare dei 
palloncini ripieni d’acqua a for-
ma di  ravanin”. Questa gara 
per collegarsi ai personaggi 
del nostro carnevale “ Bela 
Parpojina e Monsu Ravanin” 
quindi alla storia popolare del-
la nostra Città.
Alla fine dell’incontro, di cui 
ricordo presenti assieme al 
sottoscritto , Carlo Rossanigo, 
Mario Miretti, Giuliano Fratino, 
Gabriele Masciocchi, Mario 

Saracco ed altri che avevano 
costruito i carri e collaborato 
per la sfilata di Carnevale, si 
decise di ritrovarci con delle 
proposte per organizzare la 
giornata di giochi tra le borga-
te.
E qui devo sottolineare l’in-
ventiva di Gabriele Mascioc-

chi che con un lampo di genio 
elaborò l’idea e nella riunione 
susseguente propose il Palio 
della Gru con il richiamo agli 
avvenimenti della peste del 
1599.La sua proposta fu mol-
to dettagliata fin dall’inizio con 
l’individuazione dei “cantun” 
nei quali era diviso storica-
mente il territorio di Gruglia-
sco, la crida, l’apertura delle 

piole, la corsa dei carretti. 
L’entusiasmo per la proposta 
di Gabriele fu così grande che 
si riuscì con grande sforzo dei 
partecipanti a costruire i car-
retti con le gru, a disegnare e 
cucire i costumi  ed a correre il 
1° PALIO DELLA GRU la dome-
nica 1 luglio 1984.

Nonostante fosse una giornata 
molto calda ed assolata ci fu 
parecchio pubblico lungo tutto 
il percorso che si snodava da 
Piazza 66 Martiri, via Lupo, 
via Giustetti, Piazza Matteotti 
ed arrivo in piazza 66 Martiri. 
I cantun partecipanti furono 
Centro Ressia, S. Maria,  Le-
sna e S. Francesco, vinse il 1° 
Palio Centro Ressia. Lo starter 

del Palio fu il Sindaco  Franco 
Lorenzoni, il sottoscritto sedu-
to sulla parte posteriore della 
Renault 4 guidata da Beppe 
Panero, con portello aperto, 
fungeva da direttore e giudice 
di corsa; ci fu subito la prima 
contestazione perché uno dei 
corridori del cantun vincente si 

era tolto la casacca con i colori 
del borgo per festeggiare subi-
to dopo l’arrivo, atteggiamento 
ritenuto irriverente nel conte-
sto di quel tipo di gara. 
Questi sono i ricordi  vivi di 30 
anni fa.

Beppe Baricada
(Uno dei soci fondatori)

PALIO DELL A GRU:  FESTA FINO AL 2  GIUGNO

SABATO 1° GIUGNO
PIAZZA 66 MARTIRI e dintorni

ore 18.00: 10a edizione 
del “Paliotto di San Rochet”
Tornei medievali giovanili in 
cui i borghi del Palio si conten-
dono il “Paliotto” con sfide di 
bandiere, tamburi e spettacoli. 
Con la collaborazione dell’Ass. 
Sbandieratori e Musici Città di 
Grugliasco.
Partenza sfilata h. 17.00 da 
V.le Gramsci (Cappella di San 
Rocco)

ore 21.00 “ C r i d a ” 
presso la Torre Campanaria e 
Vijà del Palio
Rievocazione storica di fine 
della peste e grande veglia 
aspettando il Palio da trascor-
rere insieme con tavolate, can-

ti, balli (a cura AGAMUS), musi-
ca e spettacoli vari in P.zza 66 
martiri, V. Lupo e dintorni

Inoltre “In alto la bandiera”, 
torneo nazionale di lancio di 
bandiera a cura dell’Associa-
zione Sbandieratori e Musici 
Città di Grugliasco

DOMENICA 2 GIUGNO
30° PALIO DELLA GRU

Negozi aperti

Mattino: nei Borghi Benedizio-
ne dei carri e S. Messa in ono-
re di San Rocco

ore 9.00: in centro 
“Borgo Antico” – Mestieri e Sa-
gra Paesana in P.zza Marconi, 
V. Spanna, V. Lupo, P.zza 66 

Martiri e V. Perotti – Campo 
d’Arme della Compagnia del 
Pomo e della Punta – Intratte-
nimenti musicali – Gastrono-
mia, giochi della tradizione per 
bimbi e adulti e spettacoli di 
strada.
In Piazza Matteotti per tutti i 
bambini che vogliono provare 
ad essere pompieri: “Pompie-
ropoli” a cura dell’Ass. Naz. 
Vigili del Fuoco Volontari - De-
legazione di Grugliasco.

ore 15.30: Gran Sfila-
ta Storica del Palio, precedu-
ta dalla Fanfara di Echirolles 
(F) e dalla Banda Musicale e 
Majorettes di Grugliasco, con 
la partecipazione di numerosi 
gruppi ospiti: Kimberley (GB), 
Alpignano, Bussoleno, Colle-
gno, Novi Ligure, Pianezza, Vil-

lar Focchiardo, Val della Torre, 
Zuccarello (SV),  ecc. - Parten-
za da Viale Echirolles.

ore 17.30: Tenzone - 
30a corsa dei carri sul percor-
so del parcheggio del Centro 
Commerciale Le Serre. Al vin-
citore consegna del “Palio” e 
dell’abbondanza contadina.

ore 22.30: G r a n d e 
Spettacolo Pirotecnico presso 
il Parco Porporati.

In caso di forte maltempo la 
manifestazione sarà rinviata 
a domenica 7 luglio.

Info: Associazione Coità Gru-
gliascheisa, via La Salle 4; 
cojta@libero.it - www.cojta-
grugliaso.it.
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FINO AL 24 MAGGIO IN MUNICIPIO LA MOSTRA DEGLI 
STUDENTI DEDICATA ALL’ACQUA CON LAVORI E DISEGNI
È stata inaugurata lo scorso 
6 maggio la mostra realizzata 
con i disegni degli studenti del-
le scuole cittadine in occasione 
della Giornata dei Diritti dell’In-
fanzia, dal titolo “Acqua è vita: 
equilibri d’ambiente e respon-
sabilità dell’uomo”. Una mostra, 
un opuscolo e delle poesie per 
raccontare a tutti l’indispensabi-
le diritto dell’acqua. 
I lavori prodotti sono stati così 
tanti e di così grande qualità che 
si è ritenuto necessario dar loro 
una giusta visibilità. Di qui l’idea 
sia della mostra, allestita dal 6 
al 24 maggio presso lo spazio 
espositivo del Municipio di Gru-
gliasco (visitabile dal lunedì al 
venerdì dalle 8,30 alle 18,30) 
sia della pubblicazione sul quin-
dicinale “InGrugliasco15” e del-
la presentazione video di alcuni 

lavori fatti su power point.
Nella colorata mostra sono rac-
colti, infatti, i lavori provenienti 
dal Nido Allende, dalle scuole 
dell’Infanzia Gunetti, Don Mila-
ni, Rodari, dalle scuole primarie 
Ciari, Di Nanni, Don Caustico, 
M.L. King e dalla scuola media 
Levi. I contributi sono davvero 
tanti e vanno dai disegni, agli 
opuscoli, dalle poesie agli elabo-
rati grafici. 
In particolare la scuola dell’in-
fanzia “Rosina Gunetti” ha lavo-
rato sui suoni e rumori dell’ac- 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
qua prendendo spunto dalla 
rappresentazione musicale del-
la cooperativa 3e60, promos-
sa dal comune nelle scuole. 
Trasformando in musica i suoni 

  

e i rumori dell’acqua, la Coo-
perativa ha coinvolto i bambini 
con canti e danze che hanno poi 
ispirato la loro creatività, espres-
sa con i disegni e i racconti.

L’ACQUA, la vita, l’acqua un 
bene prezioso per tutti!!! Qua-
le itinerario più affascinante 
da  promuovere  per un proget-
to didattico con i bambini???? 
Prendendo spunto dalla gior-
nata dei  diritti dell’infanzia,noi 
insegnanti e bambini della se-
zione D, della scuola G. RODA-
RI  dell’I.C. DI NANNI, abbiamo 
iniziato una bellissima espe-
rienza di scoperte, esperimen-
ti, lavori, canti, poesie, raccon-
ti... per finire con la realizzazio-
ne di  scenografie per la Festa 
di Natale da condividere con 

i genitori. E’ stato  divertente 
esplorare con i nostri picco-
li alunni l’elemento acqua in 
una dimensione a metà tra il 
ludico e lo scientifico; abbiamo 
potuto osservare, trasformare 
e giocare e anche” imprigio-
nare” l’acqua  per ARRIVARE 
a capire alcune delle sue  pro-
prietà e funzioni principali. Il 
momento più divertente  è sta-
to  ballare, cantare, e recitare  
tutte le meraviglie dell’acqua, 
la vera  protagonista di splen-
dide avventure. ABBIAMO CA-
PITO CHE DOBBIAMO USARLA 

BENE, CHE NON VA SPRECA-
TA,CHE NON VA SPORCATA, ( 
NON VA INQUINATA) CHE E’ UN 
DONO DELLA NATURA, CHE 
NON PUO’ ESSERE “RUBATA” 
cioè MOTIVO DI COMMERCIO  
e che è   SOPRATTUTTO UN 
BENE PREZIOSO PER TUTTI.
Insomma, un fantastico  colla-
ge di conoscenze che regalia-
mo a tutte le persone  che vor-
ranno  visitare la mostra che è 
stata allestita per questa oc-
casione dall’Amministrazione 
comunale.
Cristina, Rodari.

VIAGGIO ALL A SC OPERTA DEI  DIRIT TI : 
IL  DIRIT TO ALL’AC QUA è DI  TUT TI
Conoscere, riflettere, suonare, 
e coinvolgere. E’ lo spirito con il 
quale gli alunni  della classe 1^ 
C della scuola media Carlo Levi il 
20  novembre 2012  hanno par-
tecipato alla giornata universale 
dei diritti dell’infanzia: DIRITTO 
ALL’ACQUA. Siamo  stati coinvol-
ti in un progetto realizzato con 
l’animazione della cooperativa 
3e60. Abbiamo sperimentato 
l’utilizzo dell’acqua in un con-

testo musicale, replicandone  i  
rumori e i  suoni. A questa attivi-
tà  si sono affiancati diversi mo-
menti di riflessioni riguardanti 
il tema dell’acqua come risorsa 
indispensabile per la vita, il dirit-
to all’acqua come diritto negato, 
l’ uso che facciamo dell’acqua 
e 10 piccole, semplici regole da 
adottare  per NON SPRECARLA.  
Tutte le nostre riflessioni, ap-
profondimenti e disegni ci sono 

serviti per realizzare un prodot-
to multimediale  con la LIM in 
dotazione alla nostra classe e 
visibili anche sul sito della no-
stra scuola. E’ stata un’attività 
molto bella e coinvolgente che 
ci ha insegnato molto. I nostri la-
vori saranno esposti in una mo-
stra presso la sede del Palazzo 
Comunale   dal 6 al 24 Maggio 
2013 e pubblicati  in rete sul sito 
Web del Comune.

LA MIA AMICA CON LA “A”

Voglio bene alla mia Amica 
con la A,
perché è Antica,
Allegra,
Adorabile,
Astuta,
Azzurrina.
Si chiama Acqua.
Vive in Asia, America, 
Australia, Artide, Antartide
E anche un po’ in Africa…
Insomma, in tutta 
l’Atmosfera.
Arrotonda le rocce.
Aiuta a vivere.
A volte causa Alluvioni.
Si usa per Innaffiare.
Talvolta è Addizionata 
all’Anidride carbonica.
Non è Artificiale.
Forse non ce l’hanno gli 
Alieni.
La mia Amica Acqua
Ci Avvolge, ci Accetta,
ci Ama, ci Abbraccia.
Noi dobbiamo Adorarla,
Adoperata Adeguatamente,
Affinché tutti ne abbiano 
Abbastanza.

Gli alunni della classe III B
Scuola Primaria “B. Ciari” 

Grugliasco

L’AC QUA QUANTE STORIE SA!  è  UN 
bENE PREZIOSO PER TUT TI
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“YOUTH IN ARTS” E PIAZZA RAGAZZAbILE 2013:  AL 
VIA DUE PRO GET TI PER I  GIOVANI 

YOUTH IN ARTS
L’Assessorato alle Politiche 
Giovanili del Comune di Gru-
gliasco promuove, ormai da 
diversi anni, la cultura della 
Street Art concepita come 
libera espressione artisti-
ca dei giovani, nel pieno ri-
guardo della proprietà altrui 
e in luoghi reputati idonei 
dall’Amministrazione comu-
nale. Il progetto, incentrato 
sul protagonismo e sulla cre-
atività giovanile, intende sia 
realizzare interventi di riqua-
lificazione urbana attraverso 
la produzione di murales, 
sia educare al rispetto, alla 
tutela e alla salvaguardia 
degli spazi cittadini. Il bando 
è rivolto a giovani tra i 16 e 
i 35 anni (nati tra il 1978 e 
il 1997), residenti nella pro-
vincia di Torino. Il progetto 
prevede la costituzione di un 
gruppo artistico che si occu-

perà della progettazione e 
della realizzazione di opere 
di pittura muraria (murales), 
volte ad una riqualificazione 
del territorio.
 I temi e i soggetti saranno 
proposti dai partecipanti e 

concordati con l’amministra-
zione che indicherà anche 
le superfici su cui interveni-
re. Gli operatori del Progetto 
Grugliasco Giovani, coadiu-
vati dal volontario del Servi-
zio Civile Creativo, seguiran-
no il gruppo dei writers nelle 
diverse fasi progettuali. Le 
domande dovranno essere 
presentate allo Sportello alla 
Città entro il 31 maggio.
Per informazioni 
Il bando e la domanda si pos-
sono scaricare da grugliasco-

giovani.org, per informazioni: 
grugliascogiovani@gmail.
com Tel: 3485158652 

PIAZZA RAGAZZABILE 2013

Dal 20 maggio al 7 giugno 
sono aperte le iscrizioni alla 
nuova edizione di “Piazza 
Ragazzabile” il progetto di 
ecologia urbana che coin-
volge i giovani tra i 14 e i 17 
anni. L’iniziativa, promossa 
dall’Assessorato alle Politi-
che Giovanili, ormai da anni 
rende i giovani protagonisti 
di un miglioramento urbano 
e responsabili in prima per-
sona dell’ambiente in cui 
vivono. Nonostante sia già 
giunto alla sua tredicesima 
edizione torna ogni anno più 
forte e coinvolgente di prima.
Le parole di chi c’era lo scor-
so anno ci aiutano a capire 
meglio: “Piazza Ragazzabile 

è più di quanto sembra: non 
è solo un lavoro o un sem-
plice rifacimento degli spa-

zi verdi, ma un’opportunità 
di stare insieme, stringere 
nuove amicizie, imparare a 
collaborare con gli altri e ri-
spettare l’ambiente che ci 
circonda... sentirò anche la 
mancanza del caldo, l’odio 
profondo per i rovi, lo zappa-
re la terra sotto il sole cocen-
te e... non vedo l’ora di rifarlo 
l’anno prossimo “. 

ANCORA CAMERE 
DISPONIbILI PER RIMINI

È nata “Paradiso nuove 
idee”, associazione di promo-
zione sociale, che sarà pre-
sente il mercoledì dalle 9,30 
alle 12 e dalle 14,30 alle 
18,30 nel locale posto sopra 

il supermercato IN’S di via 
San Gregorio Magno 22/6 nei 
pressi della stazione ferrovia-
ria di Grugliasco. L’associazio-
ne intende dare alla borgata 
stimolo di idee e amicizia. Ci 

si potrà dedicare alla pittura, 
al cucito, alla ginnastica dol-
ce, scambiando chiacchiere 
in compagnia. L’inaugura-
zione si terrà mercoledì 29 
maggio 2013 alle 17 con un 

piccolo e casalingo rinfresco. 
È prevista la presenza del sin-
daco Roberto Montà.

NASCE “PAR ADISO NUOVE IDEE” :  SI  INAUGUR A 
MERC OLEDì 29  IN VIA SAN GREGORIO MAGNO 22/6

ENTRO IL 7 GIUGNO ISCRI-
ZIONI PER LA GITA A GAR-
DALAND CON IL COMITATO 
PARADISO 2000

L’Associazione Comitato Para-
diso 2020 organizza la gita a 
Gardaland prevista per il 22 
giugno. Il costo è di 60 euro a 
persona e di 55 per i soci. La 
conferma va data entro il 7 
giugno. La partenza è fissata 
per le 8 da via San Gregorio 
Magno 22, mentre la partenza 
per il rientro sarà alla chiusura 
del parco e il rientro a Torino 
alle 4 circa del mattino. Per 
informazioni e prenotazioni 
per entrambe le gite è pos-
sibile contattare Sara al 327 
0179943.

INSIEME PER GRUGLIA-
SCO: INCONTRO PUBBLICO 
SULLE TRUFFE AGLI ANZIA-
NI

“Furti e truffe agli anziani”: 
questo il titolo della confe-
renza-incontro con i cittadi-
ni, organizzata dall’associa-
zione “Insieme per Gruglia-
sco” per venerdì 31 maggio 
alle 21 presso l’auditorium 
“Levi” di Borgata Paradiso 
in viale Radich 4. Modererà 
il segretario dell’associazio-
ne Alfio Rapisarda. Interver-
ranno alcuni relatori esperti 
in materia e il sindaco Ro-
berto Montà.

Sono disponibili camere 
doppie o matrimoniali per i 
soggiorni marini nei turni di 
Rimini: il primo turno è dal 
25 maggio all’8 giugno, il se-
condo dal 1° al 15 giugno e il 
terzo dal 1° al 15 settembre. 
Per informazioni Servizio 
sicurezza sociale- welfare, 
piazza Matteotti 40; martedì 
dalle 8,30 alle 17,30; giove-
dì dalle 9 alle 12. tel. 011 
4013336; sicur.sociale @co-
mune.grugliasco.to.it. Oppu-

re: società Le Serre srl spor-
tello turismo sociale, presso 
il centro civico Nello Farina, 
via San Rocco 20, tel. 347 
7815309 aperto tutti i gio-
vedì dalle 9,30 alle 12,30; 
turismosociale@leserre.org.



INGRU15 PAG.7

IL 25 MAGGIO ALLE 21 IL DON GIOVANNI DI MOZART 
CON GLI “ARCHITORTI” AL TEATRO LE SERRE

La Città di Grugliasco, l’’Istitu-
to BMTP – Architorti, in colla-
borazione con la Fondazione 
Piemonte dal Vivo – Circuito 
Regionale dello Spettacolo e 
Musicampus presentano DON 
GIOVANNI di Wolfgang Ama-
deus Mozart, presso il Teatro 
Le Serre, in via Tiziano Lanza, 
31. L’appuntamento è per sa-
bato 25 maggio, alle 21, con 
gli Architorti: Efix Puleo - Fe-
derica Biribicchi (violini), Ele-
na Saccomandi (viola), Marco 
Robino (violoncello), Roberto 
Bevilacqua (contrabbasso) e 
con Davide Pelissero – Don 
Giovanni, Giorgia Bertagni – 
Donna Elvira, Oliviero Giorgiut-
ti – Leporello, Laura Giorcelli 
– Donna Anna, Oliviero Pari 
– Il Commendatore, Antonella 
Biondo – Zerlina. 
Guida all’opera e concezione 
Alfonso Cipolla. Trasposizione 
e rielaborazione per quintetto 
d’archi Marco Robino.
Questa esecuzione del Don 
Giovanni di Mozart fa parte di 
un progetto dell’Istituto BMTP 
teso a recuperare la valenza 
più autenticamente popolare 
del melodramma e si avvale 
della preziosa collaborazione 

degli Architorti per la realiz-
zazione, in una forma decisa-
mente originale e di grande 
fruibilità, di celebri opere liri-
che. La parte più propriamente 
visiva e scenografica è affidata 
all’impatto fortemente evoca-
tivo della ricca collezione di 

scenografie storiche per teatri 
da camera conservata dall’Isti-
tuto per i Beni Marionettistici e 
il Teatro Popolare. Si tratta di 
scenografie prospettiche che 
riprendono le suggestioni del 
grande repertorio dell’Ottocen-
to: con una particolare tecnica 
fotografica queste verranno 

proiettate sulla scena, ricre-
ando l’ambiente dell’opera. 
L’opera si comporrà pertanto 
davanti agli occhi dello spet-
tatore, sollecitato nell’immagi-
nazione attraverso una sem-
plicità avvolgente, capace di 
riconsegnare l’essenza di un 

capolavoro nell’arco di un’ora 
e mezzo di spettacolo.

Lo spettacolo, realizzato 
nell’ambito de L’alba del nar-
rare V, è inserito nel cartellone 
della stagione Start.0 della Cit-
tà di Grugliasco. 

Info: Cirko Vertigo via Tiziano 
Lanza 31, Grugliasco – T 327 
7423350 - http://start.teatro-
leserre.it/
Biglietteria aperta da lunedì a 
venerdì dalle 10 alle 13 e dal-
le 15 alle 18 e tutte le sere di 
spettacolo in Teatro dalle 19 
alle 22. 

I PROSSIMI SPETTACOLI DI 
START.0

VENERDI’ 24 MAGGIO
Eccentrika  
“L’HOMME DE DOS”
Scuola di Cirko Vertigo

SABATO 25 MAGGIO
Melodrammi inaspettati
W.A. Mozart “ DON GIOVAN-
NI”
Architorti diretti da Marco 
Robino
Istituto B.M.T.P. 

SABATO 8 GIUGNO
Giovani e meno giovani
 “LE VOCI DEL MUSICAL”
di Fabrizio Voghera
con il Corpo di Ballo Jazz Bal-
let
di Adriana Cava Compagnia 
del Teatro Nuovo di Torino

SAbATO 25 MAGGIO AL PEREMPRUNER “IL MALATO 
IMMAGINARIO” DI MOLIèRE CHIUDE LA STAGIONE

Sabato 25 maggio alle ore 
21 e domenica 26 maggio 
alle ore 17, volge al termine 
la stagione 2012-2013 “Abi-
tare la scena vent’anni con 
Viartisti” del Teatro Perem-
pruner di Grugliasco - stagio-
ne in cui Viartisti ha riallestito 
alcuni suoi spettacoli storici 
come “Comete”, “Boccuccia 
di rosa”, “In nome della ma-
dre”- Concludiamo con un 
grande classico: “Il malato 
immaginario” di Molière. La 
regista Pietra Selva, con il 
supporto dell’attrice Gloria 
Liberati, porta in scena con 
soddisfazione il Gruppo Ca-
maleonte, oggi al terzo anno 
di formazione. Gli allievi si 
cimenteranno con la grande 

commedia secondo una let-
tura molto particolare propo-
sta dalla regista: alcune sce-
ne saranno affidate solo al 
gruppo di interpreti maschili, 
altre solo al gruppo di inter-
preti femminili. E così capi-
terà che gli uomini rivestano 
ruoli femminili così come le 
donne ruoli maschili. L’inter-
pretazione non sarà psicolo-
gica ma esalterà la maschera 
del personaggio, la rete delle 

relazioni nel gioco simbolico 
delle parti.

La storia di Argan è quella di 
un malato immaginario la cui 
giornata è scandita da pillole, 
purghe e clisteri, è la storia 
di un uomo che non sa ras-
segnarsi all’idea che la vita 
sia una realtà mortale che 
gli adulti attraversano, e lui 
vorrebbe restare bambino. 
Immaginando di avere tutte 
le malattie del mondo  spera 
di tenere in scacco la vita, la 
sua paura di morire e di vive-
re. Egocentrico, furbo, inge-
nuo, adulto a metà, infantile 
a metà, Argan diverte e com-
muove. Il mondo attorno a 
lui, anzi attorno al suo corpo, 

si muove frenetico: medici, 
notai, parenti, amici. Lui si 
presta a essere irretito da 
medici senza scrupoli, notai 
venduti, una moglie interes-
sata al suo denaro. L’affetto, 
sincero, della serva Antoniet-
ta, della figlia Angelica e del 
fratello Beraldo lo salveranno 
dalla rovina con un espedien-
te di teatro nel teatro.

Informazioni:
Teatro Perempruner, Piaz-
za Matteotti 39 - Grugliasco 
(To), tel. 011 780 87 17  - 
011 78 77 80, dal lunedì al 
venerdì dalle ore 10,00 alle 
ore 13,00 - viartisti@festweb-
net.it - www.viartisti.it. skype: 
viartisti
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Per consentire la realizzazione 
della pista ciclabile nell’ambito 
del piano di riqualificazione del-
le aree della Circoscrizione 2 di 
Torino eseguiti dalla Provincia di 
Torino, dal 18 gennaio, vengono 
prorogati i seguenti provvedi-
menti nei tratti di via Don Borio e 
di via Cordero interessati dai la-
vori fino al 31 maggio prossimo. 
Questi i provvedimenti: divieto di 
fermata sul lato est di via Don 
Borio, nel tratto tra via Moncalie-
ri e via Volta; istituzione del limite 
di velocità di 30 chilometri orari 

e il restringimento di carreggiata 
di 3 metri e mezzo di via Don Bo-
rio nel tratto tra via Moncalieri e 
via Volta; il divieto di transito ai 
pedoni nel passaggio compreso 
tra via Don Borio e via Cordero 
adiacente alla scuola comunale; 
il divieto di fermata sul alto est, il 
senso unico alternato e il limite 
di velocità di 30 chilometri orari 
in via Cordero dal civico 1/a al 
civico 7; il divieto di transito ai 
pedoni nei giardini pubblici del 
Gerbido, compresi tra via Corde-
ro e via Crea.

START.0: IL COUPON DA 
RITAGLIARE PER GLI SCONTI

VIAbILITà MODIFICATA IN 
VIA DON bORIO E CORDERO

IL 28 MAGGIO L’INAUGURAZIONE DELLA ROTONDA TRA CORSO 
TORINO E STRADA ANTICA DEDICATA AL PALIO DELLA GRU

Una convenzione per la ma-
nutenzione della rotatoria tra 
corso Torino e strada Antica di 
Grugliasco. A fare la manuten-
zione, infatti, secondo quanto 
stabilito da un apposito accor-
do, sarà l’Associazione “Cojtà 
Grugliascheisa”, che, in oc-
casione del 30° Palio della 
Gru ha proposto di installare 
un monumento artistico che 
rappresenta la manifestazio-
ne proprio alla rotonda. L’o-
pera sarà scoperta martedì 

28 maggio, alle 20,30, subito 
prima della Rievocazione del 
Voto a San Rocco con la sfila-
ta storica da  corso Torino alla 
Cappella di San Rocco.
In virtù di questa collocazione, 
l’Amministrazione Comunale 
ha concordato con l’associa-
zione che sarà quest’ultima 
a occuparsi della manuten-
zione. All’associazione com-
peterà quindi di pulire l’area 
da eventuali rifiuti, predispor-
re aiuole fiorite quattro volte 

l’anno, innaffiare le aiuole, 
sorvegliare e segnalare si-
tuazioni anomale, taglio del 
manto erboso, manutenzione 
ordinaria dell’impianto di irri-
gazione, manutenzione ordi-
naria e straordinaria delle al-
berature e degli arbusti anche 
attraverso potature, su richie-
sta dell’ufficio aree verdi del 
Comune, raccolta delle foglie 
e smaltimento di materiali di 
risulta. La convenzione durerà 
sei anni.

IL COMUNE PENSA DI REALIZZARE POSTI AUTO E GARAGE: 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ENTRO IL 15 GIUGNO

L’Amministrazione Comunale 
intende verificare l’opportuni-
tà, in relazione all’interesse 
che sarà manifestato dai cit-
tadini, di far realizzare un par-
cheggio interrato in diritto di 
superficie nell’area compresa 
fa le vie Mameli, Maroncelli e 
corso Fratelli Cervi. 
I posti auto e/o le autorimes-
se potranno essere acquista-
te ad prezzo convenzionato, 
definito al mese di febbraio 

2013, in euro 875,00 al me-
tro quadro per i posti auto 
ed in euro 1.080,00 al metro 

quadro per le autorimesse. I 
prezzi convenzionati saranno 

aggiornati con gli indici Istat 
sino alla data di inizio lavori e 
durante il periodo di costruzio-
ne del parcheggio.
Chi fosse interessato all’ac-
quisto di un posto auto o 
autorimessa interrata con-
venzionata nell’area indica-
ta, è invitato a manifestare il 
proprio interesse mediante 
la compilazione dell’apposito 
modulo in distribuzione pres-
so lo Sportello alla Città sito in 

piazza 66 Martiri o scaricabile 
dal sito del Comune.
Entro il 15 giugno 2013 il 
modulo dovrà essere riconse-
gnato allo Sportello alla Città 
o inviato via mail al seguente 
indirizzo: annamaria.toffano@
comune.grugliasco.to.it
Ulteriori informazioni potran-
no essere richieste al seguen-
te numero telefonico 011 
4013620.

LAVORI IN CORSO


