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Quindicinale dell’Amministrazione Comunale

InGrugliasco 15 EDIZIONE DIGITALE

Il progetto presentato da Sogi srl nel Gennaio 2019 prevede 
un investimento di oltre 50 milioni di euro; dopo la conclusione 
dell’iter urbanistico è stato presentato il permesso di costruire per 
riqualificare l’area con un concept innovativo sviluppato in una 
location unica a livello piemontese

Il MODE si sviluppa su un’area di 65.000 metri quadrati di superficie 
al confine con Torino, di fronte al centro commerciale Shopville Le 
Gru.
Sorgeranno 20.400 metri quadrati, consentendo la realizzazione:
 - del primo “Home & Design District della Regione”, con circa 7.000 
mq dedicata a negozi per la casa ed il design;
 - di un Polo della ristorazione di oltre 5.000 mq, con un’offerta 
innovativa, diversificata e di tendenza;
 - di una multisala cinematografica di nuova generazione di 9 
schermi e 1.300 posti con poltrone recliner, dotata di proiettori laser 
RGB e impianti Audio in Dolby Atmos, caratterizzata da un’innovativa 
area food integrata al suo interno e da un’arena estiva;
 - di un’area di intrattenimento indoor con un “Family Entertainment 
Center” dedicato principalmente al mondo della realtà virtuale
 - di un’area verde di 7mila metri quadrati di spazi ludici dedicata 
all’ intrattenimento outdoor per le famiglie in grado di portare “La 
montagna in città”, con divertimento 365 giorni l’anno su ghiaccio 
sintetico.
 - di tre piazze dedicate all’organizzazione di manifestazioni ed 
eventi per arricchire l’esperienza di tutti i fruitori del MODE.

AVVIATO IL PROGETTO “MODE” (MOVIE & 
DESIGN) SUL NELL’AREA DELLA CASCINA ARMANO
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TUTTI I DETTAGLI DI “MODE” (MOVIE & DESIGN): UN PROGETTO 
CHE GUARDA AL FUTURO NEL RISPETTO DEL PASSATO

Nell’ottica di “un progetto che 
guarda al futuro nel rispetto 
del passato”, il MODE vedrà 
inoltre la riqualificazione 
della Cascina Armano che 
dopo anni di abbandono 
troverà finalmente nuova vita 
nel rispetto delle prescrizioni 
della Soprintendenza per i 
Beni culturali.

Il cantiere sarà avvito a 
fine maggio per la parte 
di intervento riguardante 
il consolidamento ed il 
restauro della Cascina ed 
entrerà nel pieno dell’attività 
a luglio per terminare entro la 
fine del 2023 con l’apertura 
al pubblico del centro.

Particolarmente significativa 
e prestigiosa l’area in cui il 
MODE verrà realizzato: una 
zona adiacente alla Shopville 
Le Gru, caratterizzata dalla 
prossima realizzazione 
della fermata “Quaglia-Le 
Gru” della SFM5 e vicina 
al costruendo campus 
universitario “Città delle 
Scienze” che ospiterà 
10.000 studenti e 2mila 
ricercatori. Un’area con un 
bacino primario di utenza 
tra i più densi d’Italia con 
circa un milione di abitanti 
contenuti nel raggio di 20 
minuti.

Il MODE sarà un progetto 
dalla forte Anima Green. 
La realizzazione di un 
impianto fotovoltaico che 
produrrà energia pulita in 
grado di soddisfare oltre 
il 50% del fabbisogno del 
centro sarà accompagnata 
dalla creazione di un’ampia 
area di ricarica per le auto 
elettriche e di una pista 
ciclabile di connessione 
tra Torino e Grugliasco per 
una mobilità a impatto zero, 
nonchè dal contemporaneo 
utilizzo di materiali a ridotto 
impatto ambientale e dalla 
realizzazione di impianti e di 
un sistema di illuminazione a 
basso consumo energetico. 

«A distanza di tre anni da 
quando c’è stata la prima 
presentazione pubblica 
del progetto, possiamo 
affermare che siamo molto 
soddisfatti che Sogi srl abbia 
mantenuto l’impegno che si è 
assunta allora di riqualificare 

un’area per la città così 
importante dal punto di 
vista strategico, logistico 
e, non di meno, storico con 
la Cascina Armano, che i 
grugliaschesi più grandi 
d’età ricordano in tutta la 
sua bellezza e i più giovani 
desiderano ritorni a essere 
uno spazio recuperato 
e fruibile, dopo anni di 
abbandono – affermano il 
sindaco Roberto Montà e 
l’assessore all’Urbanistica – 
Siamo tanto più soddisfatti 
in quanto il mantenimento 
dell’impegno avviene in 
un momento storico del 
tutto non favorevole, dopo 
due anni di pandemia ed 
emergenza sanitaria e 
con un conflitto che sta 
contribuendo ad aumentare 
oltremodo l’insicurezza e 
la difficoltà di reperimento 
di materie prime con un 
costante incremento dei 
costi». 
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UNA GIORNATA ALL’INSEGNA DELLA NATURA, DELLO SPORT E DELLA 
SOSTENIBILITÀ PER PRESENTARE AL PUBBLICO IL PROGETTO “SETTE CAMPI”

Una giornata all’insegna 
della natura, dello sport e 
della sostenibilità dove è 
stato presentato al pubblico 
il progetto “Sette Campi” 
domenica 8 maggio, in via della 
Repubblica 22, dove sorge l’area 
di proprietà comunale che su 
mandato dell’amministrazione 
è in corso di riqualificazione da 
parte della Società Le Serre. 

Il terreno in passato ospitava 
impianti sportivi, ora con il 
progetto “Sette Campi” avrà una 
nuova vita, diventando luogo 
di ricerca, sperimentazione 
e didattica nell’ambito delle 
scienze agrarie e alimentari, 
con aree verdi e percorsi 
ciclo pedonali destinati alla 
cittadinanza. Il progetto “Sette 
Campi” è un tassello del più 
ampio intervento “Officine del 
Paesaggio” e vede coinvolti, 
oltre all’amministrazione 
comunale e alla Società Le 
Serre, il Dipartimento di scienze 
agrarie, forestali e alimentari 
(DISAFA) dell’Università degli 

Studi di Torino e la Federazione 
provinciale di Torino della 
Coldiretti. 

La presentazione del progetto è 
stata accompagnata da diversi 
appuntamenti che si sono 
svolti nel corso della giornata: 
la sedicesima tappa del “Giro 
d’Italia plogging”, disciplina 
sportiva di origine svedese 
che unisce la corsa alla 
raccolta dei rifiuti e la pedalata 
“Bimbimbici” con l’associazione 
GRUgliaschiAMO.

L’8  MAGGIO FESTOSA PEDAL ATA C ON BIMBIMBICI 
E  L A LILT PER L A FESTA DELL A MAMMA

Domenica pomeriggio, 8 
maggio, festa della Mamma, sI è 
svolta una festosa pedalata con 
“BIMBIMBICI a GRUGLIASCO” 
e il banchetto della Lilt (Lega 
Italiana per la Lotta contro 
i Tumori) per sostenere le 
numerose iniziative che la 
delegazione Lilt (Lega Italiana 
per la Lotta contro i Tumori) 
di Grugliasco-Collegno-Rivoli 
realizza sul nostro territorio per 
aiutare a mettere in pratica il 
concetto di “prevenzione” dei 
tumori, come l’ambulatorio 
inaugurato nel 2021 all’interno 

della farmacia San Giacomo, in 
via Olevano 87/89.

Il “Bimbimbici a GRUGLIASCO” 
si è svolto in occasione della 
manifestazione nazionale 
organizzata da FIAB per 
promuovere la mobilità 
attiva e diffondere l’uso della 
bicicletta tra le famiglie, i 
giovani e i bambini. L’iniziativa 
“Bimbimbici” è partita dalla 
Ciclofficina del Parco Porporati 
di Grugliasco (luogo di partenza 
e arrivo) per una pedalata, 
gratuita di circa 12 km

BONUS TELERISCALDAMENTO IREN PER LE FAMIGLIE IN 
DIFFICOLTÀ - PARTITA LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Al via a Torino e Grugliasco la 
presentazione delle domande per il 
Bonus Teleriscaldamento 2022, uno 
sconto sulla bolletta riconosciuto 
da IREN per la stagione termica in 
corso, per dare un sostegno concreto 
alle famiglie economicamente 
svantaggiate a causa dell’eccezionale 
aumento subito dal costo del gas.

Nei due Comuni la domanda per 
ottenere il Bonus potrà essere 
presentata on line a partire da oggi e 
fino al 31 maggio 2022. Per procedere 
sarà sufficiente collegarsi al sito di 
IREN (https://www.irenlucegas.it/

bonus-teleriscaldamento) e accedere 
all’area dedicata del Comune 
autenticandosi con le credenziali 
SPID. 

La misura è già stata avviata nel 
Comune di Nichelino e prenderà il via 
nei prossimi giorni anche negli altri 
Comuni dell’area torinese dove Iren 
gestisce la rete di teleriscaldamento 
(Beinasco, Collegno, Moncalieri e 
Rivoli): per conoscere la data di avvio 
nel comune di residenza consultare 
le indicazioni sul sito IREN sopra 
indicato.

Il “Bonus Teleriscaldamento 2022” 
può essere richiesto da tutti i Clienti 
domestici che dispongono di un 
contratto di teleriscaldamento per 
la propria abitazione, attivo tra il 1° 
ottobre 2021 e il 31 maggio 2022 
e con ISEE non superiore a 12.000 
euro, estendibile a 20.000 euro in 
caso di almeno 4 figli a carico.

Gli importi dello sconto sono i 
seguenti:
487 euro (pari ad un risparmio di 
536 euro con IVA 10% inclusa) per le 
famiglie sino a 4 componenti;
679 euro (pari ad un risparmio di 747 

euro IVA 10% inclusa) per le famiglie 
con più di 4 componenti.
Il Bonus, che integra le misure già 
avviate dal Gruppo Iren a fronte 
degli aumenti delle bollette di luce 
e gas a supporto dei propri clienti, è 
stato messo in campo per sopperire 
all’esclusione del teleriscaldamento 
dalle agevolazioni governative, rivolte 
in modo esclusivo ai rincari dei costi 
di energia elettrica e gas naturale, 
nonostante i significativi benefici 
ambientali che il teleriscaldamento 
genera in termini di riduzione delle 
emissioni rispetto alle caldaie 
tradizionali.
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FINO AL 29 MAGGIO LE DOMANDE PER USUFUIRE 
DEI VOUCHER PER I CENTRI ESTIVI SU BASE ISEE

Dal 28 aprile è possibile 
presentare le domande voucher 
su base Isee per i centri estivi 
“Insieme Estate 2022”. La 
modalità di presentazione della 
domanda è visibile su Simeal 
tramite SPID dal 28 aprile al 
29 maggio. Hai un figlio o una 
figlia residente a Grugliasco che 
frequenterà i centri estivi? Dal 
28 aprile al 29 maggio puoi fare 
richiesta per il voucher su base 
ISEE per “Insieme Estate 2022”. 
Le domande dovranno essere 
presentate esclusivamente 
online accedendo alla 
piattaforma SiMeal dal sito 
del Comune. Per farlo dovrai 
utilizzare le tue credenziali del 
Sistema pubblico di identità 
digitale (SPID) o la tua Carta di 
Identità elettronica (CIE) insieme 
a un lettore di smart card.

Ricordati di:
-compilare una richiesta per 
ogni minore
-indicare sulla domanda il valore 
ISEE per prestazioni agevolate 
rivolte ai minorenni in corso di 
validità 

-le famiglie con minori con 
disabilità certificata che 
necessitano del servizio di 
assistenza specialistica fornita 
dall’Ente devono fare richiesta 
tramite il modulo “Insieme 
estate 2022 - Richiesta servizi 
alunni diversamente abili“;
  
Nulla cambia, invece, per 
le iscrizioni ai centri estivi. 
Anche quest’anno le domande 
andranno presentate in seguito 
direttamente ai soggetti gestori.

I genitori/tutori possono 
richiedere un voucher per ogni 
minore residente a Grugliasco 
iscritto a un centro estivo 
accreditato e per un massimo di 
6 settimane.
 
Il voucher è calcolato su 
base ISEE ed è assegnato 
fino all’esaurimento dei fondi 
destinati dall’Ente, dando 
priorità alle famiglie con 
situazione di disabilità o di 
fragilità segnalata dal Consorzio 
Ovest Solidale:

Fasce ISEE
da 0 a 6.100 euro
Voucher con pasto
32 euro

Da 6.100,01 a 11.650 euro
22 euro

Da 11.650,01 a 19.350 euro
14 euro
Una volta presentata l’istanza, il 
servizio competente provvederà 
alla verifica dei requisiti e 
al riconoscimento del diritto 
all’erogazione del voucher, 
avvisando via email con allegato 
il certificato con il numero di 
protocollo da esibire al gestore 
del centro estivo. La richiesta 
costituisce in automatico 
avvio del procedimento di 
controllo sulla veridicità delle 
dichiarazioni.

Il valore del voucher verrà 
detratto dalla quota di 
iscrizione. Il pagamento della 
tariffa deve avvenire con le 
modalità definite da ciascun 
gestore accreditato presso 
il Centro stesso. Il mancato 

pagamento nei termini indicati 
darà luogo all’annullamento del 
voucher.

BONUS COVID PER PARTECIPANTI AI CENTRI ESTIVI 2022 
TUTTI  GLI INTERVENTI - DOMANDE FINO AL 29 MAGGIO

Anche per l’estate 2022, 
il comune di Grugliasco 
incrementa le riduzioni 
previste su base ISEE per 
favorire la partecipazione 
ai centri estivi. Il 
sostegno economico ha 
l’obiettivo di agevolare 
le fasce economiche 
maggiormente colpite 
dalla crisi successiva alla 
pandemia e abbattere 
i costi derivanti dalle 
misure di prevenzione del 
Covid. 

L’intervento prevede: 

- un incremento 
dell’importo di riduzione 
per gli iscritti con ISEE 
fino ad Euro 19.350,00, 
che se hanno già 
presentato domanda 
NON DOVRANNO FARNE 
UNA NUOVA, ma avranno 
un riconoscimento 
automatico 

- un bonus Covid di 
riduzione per gli iscritti 
con ISEE da 19.350,01 
fino ad Euro 40.00,00, 
che potranno presentare 
domanda tramite la 
piattaforma SIMEAL. Sul 
sito web del Comune 
www.comune.grugliasco.
to.it il vademecum per 
la presentazione della 
domanda.
Al fine di agevolare le 
iscrizioni il termine per 
la presentazione delle 
domande è prorogato al 
29/5/2022. L’intervento 
ha una durata di 6 
settimane. 

comune.grugliasco.to.it

BONUS COVID 
PER PARTECIPANTI 

AI CENTRI ESTIVI 2022
Anche per l’estate 2022, il comune di Gru-
gliasco incrementa le riduzioni previste 
su base ISEE per favorire la partecipazio-
ne ai centri estivi. 
Il sostegno economico ha l’obiettivo di 
agevolare le fasce economiche maggior-
mente colpite dalla crisi successiva alla 
pandemia e abbattere i costi derivanti dal-
le misure di prevenzione del Covid. 

L’intervento prevede: 

- un incremento dell’importo di riduzio-
ne per gli iscritti con ISEE fino ad Euro 
19.350,00, che se hanno già presentato 
domanda NON DOVRANNO FARNE UNA 
NUOVA, ma avranno un riconoscimento 
automatico 

- un bonus Covid per gli iscritti con ISEE 
da 19.350,01 fino ad Euro 40.000,00, che 
potranno presentare domanda tramite la 
piattaforma SIMEAL e ha una validità di 6 
settimane.

Sul sito web del Comune:
www.comune.grugliasco.to.it 
il vademecum per la presentazione della 
domanda.

Al fine di agevolare le iscrizioni il termine 
per la presentazione delle domande è pro-
rogato al 29/5/2022. 

Fasce ISEE
Voucher 
ordinario
vigente

Ulteriore 
riduzione

Covid

Voucher 
complessivo

da 0
a 6.100 € 32,00 € 48,00 € 80,00

da 6.100
a 11.650 € 22,00 € 38,00 € 60,00

da 11.650
a 19.350 € 14,00 € 36,00 € 50,00

da 19.350
a 30.000 € 0,00 € 30,00 € 30,00

da 30.000
a 40.000 € 0,00 € 25,00 € 25,00
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CONSEGNATE LE CHIAVI DELLO SPAZIO EX DAZIO 
ALL’ASLTO3: INTITOLATE LE DUE SALE A MAZZOTTA E SECCO

INCONTRI PER GENITORI SUL TEMA DELLA DISABILITÀ 
IL 24 MAGGIO ALLA CITTÀ DELLA CONCILIAZIONE

Si è svolta lunedì 9 maggio la 
consegna ufficiale delle chiavi 
dello spazio comunità ex dazio di 
piazza 66 Martiri da parte della 
Città di Grugliasco all’Asl To3. 
Si tratta di una nuova struttura 
di Promozione della Salute a 
Grugliasco e di prevenzione.

La mattinata è iniziata con 
l’inaugurazione del murale 
presso il Poliambulatorio 
di Grugliasco, in via Tiziano 
Lanza 52, realizzato dai 
vincitori dell’edizione speciale 
di Yattamics - Street Comics 
Competition, realizzata su 
richiesta del comune di 
Grugliasco e con il contributo 
della Scuola Internazionale di 
Comics di Torino, per omaggiare 
tutti gli operatori dell’ASL TO3 
di Grugliasco. I due artisti che 
hanno realizzato l’opera sono 
Domenico Capra, vincitore del 
concorso, e Riccardo Degli Emili.  

Dal Poliambulatorio ci si 
è spostati, con una vera e 
propria camminata festosa 
accompagnata con la musica e 
dalle associazioni ed enti con 
stendardi tra cui l’Associazione 
Genitori Altro tempo, Unitre, 
Lilt, a cura del Teatro Sociale di 
Comunità.

Il corteo, dal Poliambulatorio, 
si è diretto verso piazza 66 
Martiri dove è stato presentato il 
progetto della nuova Casa della 
promozione della salute. Qui si 
terranno attività, laboratori ed 
eventi gestiti dall’Asl To3 per 
promuovere la salute e fare 
prevenzione    

In occasione dell’evento 
sono state dedicate due 
sale dell’edificio a Francesco 
Mazzotta scomparso per Covid 

nel marzo 2020 e a Luigi Secco 
personaggio storico della città 
di Grugliasco e maestro della 
Banda musicale di Grugliasco.

Francesco Mazzotta
Nato a Carmiano (LE) il 14 
ottobre del 1948, da Savina 
Magli casalinga e Renato 
Mazzotta bidello. Secondo di 
quattro figli maschi, amico di 
tutti e conosciuto da tutti in 
paese, ha frequentato le scuole 
elementari e medie nel suo 
paese, presso i Padri Salesiani 
e trascorso la sua infanzia 
presso l’oratorio della scuola. 
Grande appassionato di calcio 
fin dall’infanzia, ha anche 
giocato nella Carmianese, la 
squadra del suo paese. Ha 
lasciato l’Istituto Tecnico che 
frequentava al quarto anno 
(il diploma di maturità, lo ha 
conseguito successivamente 
all’età di quaranta anni presso 
le scuole serali, quando già 
prestava servizio nei Vigili 
Urbani di Grugliasco) arruolarsi 
nella Polizia di Stato e a 18 anni 
è partito destinazione Peschiera 
del Garda. Nell’estate del ‘70, 
a Rapallo, ha conosciuto Elsa, 
sua moglie e successivamente 
si è trasferito a Torino  A 
Grugliasco è stato anche 
Consigliere Comunale. Ha avuto 
due figlie Paola e Francesca e 
tre nipoti Elia, Adele, Amelie, 
a cui era legatissimo e loro a 
lui. È mancato il 24 marzo del 
2020 in piena crisi pandemica, 
durante il lockdown.

Luigi Secco
Figura storica di Grugliasco, nato 
nel 1943 e mancato nel 2019, 
Secco era attivo nella “fanfara 
comunale” fino da quand’era 
bambino, sulle orme del padre 

tra i suoi fondatori. Un vero 
mattatore in ogni circostanza 
socializzante, un esuberante 
e conosciuto spirito amicale 
con cui ognuno avrebbe voluto 
condividere le ore. Promotore 
d’iniziative e riferimento 

cittadino nei gemellaggi 
istituzionali come Barberà del 
Valles ed Echirolles dove, nel 
2017, il sindaco gli conferì, la 
cittadinanza onoraria. È stato 
anche consigliere comunale.  

Prosegue il ciclo di incontri rivolti 
a genitori e caregiver di bambini 
e ragazzi con disabilità organiz-
zati dalla Cooperativa Il Punto, 
in collaborazione con il Comu-
ne di Grugliasco ed il Consorzio 
Ovest Solidale (COS). L’iniziativa 
rientra nei progetti territoriali a 
supporto della Disabilità e della 
Vita Familiare che vede coinvolti 
Enti, Cooperative, Associazioni 
in un intenso lavoro di rete ed 
impegno comune.
L’idea de LOSPAZIO! ha preso 
forma a seguito di un’indagine 
sui Bisogni delle Famiglie svolta 
nei mesi scorsi sul nostro territo-

rio dalla quale è emerso il Biso-
gno di un Supporto e, quindi, di 
uno Spazio  dedicato ai Genitori 
per confrontarsi sui temi com-
plessi della cura quotidiana.
 Gli incontri si terranno presso 
la Città della Conciliazione a 
Grugliasco. Si prosegue il 24 
maggio dalle 17 alle 19.

Per Info e prenotazioni:
349 6613767 - filocontinuo@
ilpuntoscs.org

15 marzo 2022
lo stress da accudimento del caregiver
la relazione di cura e gli spazi necessari

1

12 aprile 2022
il funzionamento familiare nella disabilità
vedersi, comunicare e le risorse personali

2

10 maggio 2022
la forza della rete
l’isolamento e le azioni possibili

3

24 maggio 2022
vademecum del servizio sociale
il funzionamento e quali possibilità

4

incontri con genitori
e caregiver di bambini
con disabilità

onlus

Dal confronto tra la Cooperativa Sociale Il Punto 
e le famiglie del territorio, nasce LoSPAZIO! 
Un percorso di quattro incontri che si terrà presso la
Città della Conciliazione, dalle 17.00 alle 19.00
in via Fratel Prospero 41, Grugliasco.
I primi tre saranno condotti da Francesca Latella,
psicoterapeuta esperta nel lavoro di gruppo
con i caregiver. L’ultimo sarà tenuto dalle
Assistenti Sociali area minori del COS.

Per info e prenotazioni: 349 661 3767 - filocontinuo@ilpuntoscs.org
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“SCOPRENDO GRUGLIASCO…, MI SCOPRO”. DAL 24 AL 27 MAGGIO 
2022 ALLA “NAVE” IN MOSTRA I LAVORI DELL’I.C. “DI  NANNI”

FINO AL 29 MAGGIO LA MOSTRA MIRACOLI EUCARISTICI NEL 
SALONE DEL SOTTOCHIESA DI “SANTA MARIA” IN VIA LATINA

Dal 24 al 27 maggio 2022, presso 
La Nave, ci sarà una esposizione 
dei lavori svolti quest’anno da tutto 
l’Istituto Comprensivo D. Di Nanni. 
nell’ambito del progetto “Scoprendo 
Grugliasco..., mi scopro”.
Il progetto  ha visto coinvolte tutte le 
classi dal primo anno dell’Infanzia 
all’ultimo della Secondaria di 
primo grado e la collaborazione del 
Comune, delle realtà del territorio e 
dei cittadini, fin dal suo nascere.
Al mattino si recheranno in visita 
gli alunni di tutto l’Istituto per poter 
mettere in comune e condividere le 
attività svolte.
Nei giorni di mercoledì 25 e giovedì 
26 maggio, dalle 16,30 alle 18.30 
la cittadinanza potrà visitare 
l’istallazione senza bisogno di 
prenotare.

L’I.C. Di Nanni da tempo ha 
investito sull’innovazione didattica 
e sulla progettazione finalizzata 
all’acquisizione delle Competenze 
Chiave Europee e di Cittadinanza, 
da parte degli alunni alla fine del 
percorso scolastico.
I compiti di realtà, l’ interdisciplinarità 
e la metodologia che si fonda sul 
protagonismo, sulle conoscenze e 
sulla consapevolezza degli alunni, 
sono quindi cardini della nostra 
didattica.

La legge 92 del 20 agosto 2019, che 
ha introdotto dall’anno scolastico 
2020-2021 l’insegnamento 
trasversale dell’educazione civica 
in ogni ordine di scuola, non  ha 
quindi colto impreparati i docenti, 
ma anzi motivati e pronti a 
predisporre una progettualità che 
oltre ad una azione di cittadinanza, 
promuovesse e sostenesse anche 
un riavvicinamento al territorio, 
da parte degli alunni, delle loro 
famiglie, degli insegnanti, dopo 
un periodo tanto complicato 
come quello causato dall’evento 
pandemico.
Il comune di Grugliasco, è stato 
coinvolto fin dall’inizio. Dopo 
aver recepito la progettazione 
si è reso disponibile con ogni 
modalità a favorire la realizzazione 
del progetto, testimoniando agli 
alunni e agli insegnanti, che le 
Istituzioni possono essere in 
ascolto e vicini alla cittadinanza. 
È quindi nato il progetto con una 
serie di obiettivi: favorire azioni di 
orientamento, di conoscenza di se 
stessi, azioni di cittadinanza attiva, 
occasioni di incontro tra scuola e 
territorio, la capacità di acquisire 
punti di vista diversi dal proprio; 
conoscere il territorio in cui si vive, 
il proprio istituto comprensivo 
oltre l’esperienza della classe di 

appartenenza; creare o rafforzare 
un legame di appartenenza al 
territorio; scoprire una realtà o un 
fenomeno a partire da una ricerca 
attiva; decentrarsi da sé; individuare 
l’incontro e il contributo delle varie 
discipline come strategia per la 
soluzione di problemi complessi; 
predisporre al cambiamento per il 
miglioramento del bene comune; 
osservare e affrontare le questioni 
locali in una prospettiva globale; 
realizzare un’azione collettiva e 
individuare; promuovere e mettere 
in atto azioni di miglioramento

Il progetto è durato tutto l’anno 
scolastico anche se si prevede di 
mettere a punto, approfondire,  

proseguire o concludere le azioni 
di miglioramento individuate, negli 
anni successivi.

Gli studenti sono stati coinvolti in 
azioni didattiche quali uscite sul 
territorio, incontri con testimoni 
privilegiati e con i rappresentanti 
delle istituzioni, interviste, raccolte 
di testimonianze, approfondimenti, 
lavori di gruppo, ricerca di 
materiali, analisi delle fonti, 
laboratori, registrazione dei dati, 
rappresentazione dei dati.
Le tematiche affrontate sono state: 
nella scuola dell’infanzia “Alla 
scoperta dei parchi”, “Chi abita il 

parco” e “L’albero racconta”; nella 
scuola primaria: “Il parco che vorrei“ 
(classi prime), “Dalla campagna 
alla città“ (classi secone), “Il 
cibo a scuola... a scuola il cibo“ 
(classi terze), “L’amministrazione 
comunale – gestione e tutela“ 
(classi quarte), “La storia delle 
scuole del territorio“ (classi 
quinte); nella scuola secondaria 
di primo grado: “L’acqua – verso 
una gestione sostenibile“ (classi 
prime); “L’associazionismo“ (classi 
seconde); “Dalla toponomastica 
alla storia delal Resistenza locale“ 
(classi terze).

Si tratta di un ciclo di incontri e seminari 
gratuiti su temi legati al mondo dell’infan-
zia e al rapporto genitori/figli, tenuti da 
esperti del settore. Gli incontri si terran-
no di mercoledì, dalle 20.00 alle 22.00 
in modalità online. Il link per partecipare 
agli eventi verrà pubblicato sulla Pagina 
Facebook della Cooperativa 3e60 il gior-
no stesso del relativo seminario o attra-
verso invio diretto via mail per coloro che 
si prenoteranno attraverso il Centro per le 

Famiglie.

Si prega di far circolare la comunicazione 
nelle vostre reti territoriali e si ringrazia 
anticipatamente.

- 25 MAGGIO 2022

“SOS fratellino/sorellina in arrivo! Propo-
ste a sostegno della nuova genitorialità” 
a cura di Tiziana Scarati - couselor e Irene 

Bologna educatrice micronido

Per prenotazioni ed informazioni:
SEGRETERIA Centro per le Famiglie COS
mail: centrofamiglie@ovestsolidale.to.it
tel: 011.9501470

SEGRETERIA Coop.3e60
mail: info@3e60online.it
tel: 340.1497787 dalle ore 15.00 alle 
19.00

Dal 16 al 29 maggio, nel salone 
del sottochiesa di Santa Maria, a 
Grugliasco, sarà esposta la mostra 
“Miracoli Eucaristici” preparata dal 
ragazzo, Carlo Acutis, con la passione 
dell’informatica, scomparso 
prematuramente. Questa mostra è 
stata ospitata in tutti e 5 i continenti. 
Solo in America ha girato decine di 
migliaia di parrocchie e in oltre 100 
università.  È stata promossa inoltre 
da alcune Conferenze Episcopali 
tra cui quella filippina, argentina, 
vietnamita.  È entrata perfino in Cina 
e in Indonesia. Importanti Basiliche 
e Santuari hanno ospitato la mostra 
di Carlo fra cui il Santuario di Fatima.
Ma chi era questo ragazzo morto a 

solo 15 anni nel 2006 e reso Beato 
dalla chiesa Cattolica nel 2020? E 
soprattutto come è possibile che 
la sua breve ma densa vita abbia 
mosso milioni di ragazzi nel mondo?
Ha appena 11 anni quando nel 
2002, visitando le esposizioni del 
Meeting di Rimini, gli viene questa 
idea: un lavoro impegnativo in cui 
coinvolge anche i suoi famigliari per 
circa due anni e mezzo. Cercano 
su internet e vanno direttamente 
nei luoghi quando è possibile, 
per raccogliere tutto il materiale, 
immagini e testi che, con l’ausilio 
informatico, vengono riportati in una 
serie di pannelli, accuratamente 
rifiniti.

Al suo funerale sono accorse 
centinaia di persone di ogni 
religione e nazionalità, e il suo corpo 
è stato vegliato da un pellegrinaggio 
continuo.
Da quel momento in poi la fama di 
Carlo ha valicato i confini italiani. 
Oggi sono centinaia i siti e blog che 
parlano di lui in diverse lingue. Le 
storie di conversione legate a lui, 
avvenute dopo la sua morte, sono 
già molte e riguardano persone 
che lo hanno conosciuto ma anche 
persone che non lo hanno mai visto 
in vita.
Per conoscere meglio la sua 
storia, ci sarà un incontro pubblico 
il 17 maggio alle 21 nel cortile 

parrocchiale con Antonia Salzano, la 
madre di Carlo.

SEMINARI ONLINE DEL CENTRO PER 
LE FAMIGLIE DEL COS IL 25 MAGGIO

IL 31 MAGGIO ULTIMO LABORATORIO 
DI LETTURA CON I GENITORI 
D’ALTROTEMPO

Martedì 31 maggio, alle 17 al parco 
Paradiso, nuovo appuntamento con i 
Laboratori di lettura a cura del gruppo 
Genitori d’Altrotempo.
 
Sono eventi organizzati insieme 
alla Biblioteca Civica Pablo Neruda, 
a partecipazione libera ai Giardini 
D’altrotempo del Parco Porporati e del 
Parco Paradiso.
 
I temi trattati sono quelli che 
caratterizzano il Gruppo: Diversità, 
Condivisione, Emozioni, Autonomia.
 
Gli incontri sono liberi e gratuiti.
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SPECIALE
ELEZIONI
AMMINISTRATIVE
GRUGLIASCO
12 GIUGNO 2022

Si avvicina sempre più il momento delle elezioni am-
ministrative 2022 che si terranno, insieme ai cinque 
referendum sulla giustizia che hanno ottenuto il disco 
verde da parte della Corte costituzionale, in data 12 
giugno. Si tratta di una sorta di election day. 
In questo speciale riportiamo le liste presentate a 
Grugliasco con l'elenco di tutti i candidati e gli schie-
ramenti in campo in queste elezioni amministrative.

QUANDO
Le elezioni amministrative 2022 si terranno dome-
nica 12 giugno insieme ai cinque referendum sulla 
giustizia. 
Una scelta questa dettata dal fatto che l’anno scola-
stico in gran parte del Paese terminerà il 10 giugno. 
Nei Comuni con più di 15.000 abitanti, come Gruglia-
sco, laddove si rendesse necessario un ballottag-
gio questo si terrà due settimane dopo il primo 
turno delle amministrative, ovvero in data dome-
nica 26 giugno.
Per quanto riguarda gli orari, i seggi saranno aper-
ti nella sola giornata di domenica dalle ore 7 fino 
alle 23. 
Per gli elettori positivi al Covid, sottoposti a tratta-
mento ospedaliero o domiciliare, e per tutti coloro 
che si trovano in condizioni di isolamento, si prevedo-
no modalità operative e di sicurezza che consentano, 
anche a tali soggetti, di poter prender parte attiva alle 
consultazioni. 
Una volta chiuse le urne ci sarà prima lo spoglio per 
quanto riguarda i cinque referendum in programma e 
poi, a partire dalle 14 di lunedì 13 giugno, inizierà lo 
scrutinio delle amministrative.

12 LISTE PER I 4 CANDIDATI 
A SINDACO DELLA CITTÀ 
DI GRUGLIASCO ALLE ELEZIONI 
DEL 12 GIUGNO 2022 
Dodici liste, 4 candidati sindaci, 265 aspiranti consi-
glieri comunali candidati nelle 12 liste presentate per 
le elezioni amministrative del comune di Grugliasco, 
fissate per domenica 12 giugno.

Tre le liste collegate al candidato sindaco del centro 
destra DANIELE BERARDI, 61 anni, nato a Torino, 
con 60 candidati: 24 nella lista Lega Salvini Piemonte, 

20 nella lista Giorgia Meloni Fratelli d'Italia e 16 nella 
lista del Il Centro per Grugliasco. 

Due, invece, le liste collegate al candidato MARIANO 
TURIGLIATTO, 67 anni, nato a Sparone (TO): Gruglia-
sco Democratica con 24 candidati e 20 per Gru Ecolo-
gista. In tutto 44 candidati.

Sei le liste in appoggio del candidato sindaco EMA-
NUELE GAITO, 33 anni, nato a Rivoli (TO): 24 i can-
didati in Progetto Grugliasco per Gaito, 24 anche i 
candidati per i Moderati al centro con Gaito, 24 quelli 
che nella lista Europa verde Grugliasco con Gaito, così 
come per la lista Grugliasco al centro Gaito sindaco, 
per il Pd Gaito Sindaco e per Gru On per Grugliasco. 
In totale 144 candidati.

Singola lista, invece, per il candidato del Movimento 5 
Stelle 2050, VITO COVIELLO, con 17 candidati.    
 
SPECIALE ELEZIONI AMMINISTRATIVE
SUI SITI WEB, SULLA PAGINA FACEBOOK 
E SU TELEGRAM DI GRUGLIASCO  
L'ufficio comunicazione del comune di Grugliasco ha 
previsto dal 1° giugno uno speciale sulle Elezioni am-
ministrative del 12 giugno 2022 visibile sul sito web 
del comune www.comune.grugliasco.to.it e sul sito 
www.ingrugliasco.it, oltre a post dedicati sulla pagina 
Facebook “Città di Grugliasco” e su Telegram, dove 
poter trovare tutte le informazioni necessarie relative 
al voto: ai documenti per votare, alla scheda elettora-
le, ai seggi dove votare, a come e quando votare, ai 
servizi per disabili e anziani. E ancora l'elenco comple-
to di tutti i candidati sindaci e consiglieri comunali, no-
tizie, link nazionali, risultati delle elezioni precedenti.     
 
ALCUNE CURIOSITÀ SUI VOTANTI 
ALLE AMMINISTRATIVE 2022 
Hanno diritto al voto 31.422 elettori (su una popola-
zione residente di 36.627 persone) divise in 15.049 
uomini e 16.373 donne.
Saranno 569 i giovani al voto per la prima volta a Gru-
gliasco
L'elettore più anziano ha 108 anni
Gli elettori over 90 anni sono 485.



Risicato Nunzia (Catania 25.03.1969)
Buonfiglio Simone (Torino 25.04.1995)
Fantò Mattia (Torino 23.06.1997)
Dibari Alessandro Nicola (Torino 19.07.2001)
Ghio Gian Silvestro detto Gianni (Genova 
18.11.1939)
Baima Roberto (Torino 27.12.1965)
Boassi Lidia (Revello 14.05.1955)
Canavese Claudio (Rivoli 28.01.1959)
Di Girolamo Enrico (Torino 07.06.1995)
Fodero Caterina (Soveria Simeri 10.05.1962)
Gallo Vincenza (Cerignola 12.04.1948)
Gastaldi Alessandra (Recco 21.09.1971)
Grande Stefano (Moncalieri 03.04.1996)
Hu Liwen (Wencheng 14.12.1983)
Malacarne Franca Aurora (Torino 20.08.1960)
Moglia Paolo (Torino 09.01.1966)
Monterosco Maria Elisa (Torino 23.04.1986)
Petrazzini Giovanni (Torino 05.10.1939)
Puglisi Valentina (Torino 13.04.1989)
Rizzo Anna (Salice Salentino 25.20.1972)
Sterpellone Anna Rosetta (Melfi 15.10.1938)
Valerio Carla (Megliadino San Vitale 22.11.1948)
Vicedomini Rosella (Torino 12.10.1979)
Cavagliato Laura (Rivoli 18.06.1968)

Novembre Michele (San Cataldo 09.04.1959)
Ferrero Ivano (Torino 15.02.1959)
Viscione Donato (Torino 03.01.1965)
Apicella Rosalba (Torino 26.04.1976)
Bencivenga Concetta (Castelvecchio
Subequo 07.02.1955)
Favilla Viviana (Torino 28.05.1983)
Gagliardo Giacomo (Baudour 16.09.1951)
Giannini Alessandro (Torino 19.07.1993)
Lo Maglio Franca (Torino 13.03.1963)
Olga Emanuel (Torino 27.07.1980)
Poggio Fabrizio (Torino 19.10.1973)
Samale Michele (Torremaggiore 10.07.1943)
Masera Alessandro (Moncalieri 16.10.1995)
Palmero Deimos Michele (Moncalieri 
24.08.1997)
Ravasini Barbara (Rivoli 26.02.1968)
Turino Pietro (Torino 15.07.1964)
Trovato Renato (Sersale 12.08.1958)
Barra Valeria (Venaria 19.04.1980)
Cangi Alice (Venaria 20.10.1993)
Marocco Giuseppina (Curti 24.07.1972)

Riccio Dino (Torino 01.10.1962)
Flora Claudia (Torino 06.05.1966)
Sassi Vittorio (Torino 23.07.1975)
Beucci Argeo (Gaeta 13.01.1950)
Cannalire Franco (Saracena 07.10.1956)
Cannalire Stefano (Torino 07.12.1990)
Corio Gianluca (Venaria 20.09.1978)
Costa Anna Rita (Torino 17.06.1955)
Di Pietro Antonella (Messina 13.02.1965)
Fanelli Pietro (Acquasanta Terme 09.03.1947)
Giachetti Giorgia (Torino 07.01.1993)
Mauceri Alessandro (Torino 25.03.2002)
Mazzocco Ivana (Sant’Ambrogio 12.01.1961)
Merendino Giovanna (Rivoli 06.08.1967)
Muci Loredana (Maglie 27.05.1954)
Perosino Valter (Torino 16.12.1953)

LEGA SALVINI
PIEMONTE

GIORGIA MELONI
FRATELLI D’ITALIA

IL CENTRO
PER GRUGLIASCO
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ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022 

I CANDIDATI A SINDACO 
E LE LISTE CHE LI SOSTENGONO



Musarò Luigi (Andrano 28.05.1950)
Innamorato Salvatore (Alessandria
della Rocca 03.09.1959)
Pasqualino Antonio (Riesi 17.09.1963) 
Palomba Domenico (Poggio Sannita 16.11.1954)
Gueli Franco (Behren Les Forbach 11.08.1960) 
Petrucci Federica (Torino 01.11.1973)
Capizzi Gaetano Angelo (Riesi 20.03.1969) 
Sardano Marco Arnaldo Giuseppe (Torino 
28.08.1971)
Zito Antonella (Torino 23.11.1966)
Accalai Claudia (Torino 27.06.1996)
Escosse Debora (Torino 18.06.1975)
Fiume Angela (Torino 30.12.1990)
Francioso Mario (Palagiano 09.11.1952)
Galati Alberto Tortorici (Tortorici 23.09.1961)
Iacobucci Rino (Torino 28.07.1977)
La Rocca Maria Luisa (Catanzaro 22.05.1981)
Lomuto Maria Vittoria (Aidone 22.08.1969)
Malvito Luigi (Trebisacce 12.08.1950)
Muccia Daniele (Torino 02.09.1996)
Parente Lazareva Diana (Dnipropetrovsk 
31.08.1997)
Rampanti Domenico (Riesi 13.12.1955) 
Scattolin Piera detta Laura (Venaria
09.04.1957)
Sciacchitano Maria Grazia (Torino 
01.12.1977)
Sofio Sabrina (Vercelli 04.10.1988)

Martino Elisa (Biella 23.08.1979)
Lopedote Luciano (Torino 21.12.1980)
Zuffellato Stefano (Torino 30.06.1985) 
Canaletta Rosetta (Santa Caterina Villarmosa
26.02.1956)
Cinquino Stefania Antonella (Torino 
19.10.1976)
Dattesi Roberta (Torino 20.09.1989)
Foletto Valentina (Torino 04.02.1993)
Margari Daniela (Chieri 13.09.1995)
Perini Flora (Isola di Capo Rizzuto 128.12.1956) 
Teppati Losè Alice (16.07.1992)
Tocci Graziella (Torino 10.02.1986)
Virone Marta (Rivoli 04.06.1995)
Amore Michele (Torino 10.11.1984)
Barbaro Antonio (Irsina 24.11.1970)
Cabodi Alberto (Torino 22.02.1985)
Capello Paolo (Torino 30.01.2002)
Casa Massimo (Torino 12.06.1971)
Consoli Alessandro (Torino 24.07.1979)
Dal Ben Davide (Rivoli 20.06.1996)
Ferraresi Fabio Michele (Torino 03.05,1971)
Ferrero Sergio (Fossano 23.06.1970)
Nardella Luca (Torino 30.10.1977)
Oppedisano Stefano (Torino 02.07.1998)
Valabrega Alessandro (Torino 26.08.1969)

Frosina Fabrizio (Torino 12.08.1975)
Carioscia Onofrio (Pomarico 06.07.1957)
La Spina Gabriele Giuseppe (Moncalieri 
22.04.1991)
D’Attorre Giusy (Rivoli 01.09.1979);
Guzzo Gaia (Torino 14.11.2001);
Ricchiuti Anna Maria (Torino 18.07.1962) 
Gullì Giovanni (San Giovanni Motta 13.10.1965)
Attanasio Manuela (Torino 17.04.1976)
Falcione Silvia (Bolzano 22.03.1960)
Manicchia Luca (Torino 08.05.2001)
Mura Stefania (Rivoli 25.09.1974)
Romeo Andrea (Torino 10.03.2002)
Zoa Marinella (Torino 14.01.1968)
Tiani Maurizio (Torino 26.12.1968)
Michiardi Stefano (Torino 09.11.1975)
Giuliana Andrea (Torino 07.12.1975)
Increta Concetta detta Ketty (Gela 
19.03.1962)
Fantinel Fabrizio (Torino 22.05.1976)
Conte Maria Teresa (Serre 22.04.1950)
Cricenti Luca (Torino 24.09.1970)
Foco Annalisa (Pinerolo 19.07.1986)
Iacomussi Saverio (Torino 16.06.1975)
Alderucci Salvatore (Torino 06.05.1976)
Grisà Nunzia (Torino 05.07.1980)

Castrovillari Vincenzo (Palazzo San Gervasio
26.05.1964)
Tarsia Rosa Rossana (Torino 24.02.1979)
Colombo Roberta (Torino 17.04.1975)
Conte Maria Nicoletta (Torino 06.06.1967)
Spagnolo Daniela (Torino 07.06.1981)
Nota Deborah (Rivoli 21.12.1983)
Colaprico Rossella (Torino 21.04.1976) 
Amadio Giuseppina (Torino 04.12.1979)
Greco Eleonora (Rivoli 08.12.1976)
Rinaldi Tiziana Pasqualina (Castelluccio dei 
Sauri 25.01.1970)
Gherghe Claudia Daniela (Timisoara 31.05.1975)
Tazio Giada Serena (Torino 27.03.1989)
Larocca Silvio (Torino 05.06.1973)
Smaltini Daniele (Torino 23.01.1972)
Semola Vincenzo (Torino 21.02.1962)
Filippi Diego (Torino 23.01.1974)
Piredda Angelo (Nulvi 02.08.1963)
Mantella Antonio (Badolato 26.07.1961)
Maragni Arrigo Maurizio (Torino 24.09.1965)
Gentile Antonio (Torino20.06.1966)
Bozzato Primo (Campagna Lupia 01.01.1952)
Esfahani Mohammad (Yazd 29.04.1957)
Madagisti Carlo (Torino 20.02.1967)
Pepe Mario (Torino 04.03.1970)

Desimio Michele (Torino 31.07.1974)
Pisano Marco (Torino 29.06.1988)
De Patta Amedeo (Torino 13.09.1965)
Iannelli Antonella (Torino 11.03.1966)
Aime Marco (Torino 24.05.1966)
Arcuti Angelica (Galatina 14.08.1977)
Campodipietra Fabio (Rivoli 29.09.2003)
Di Benedetto Paolo (Torino, 26.06.1979)
De Filippo Luca (Torino 29.04.2003)
De Filippo Annalisa (Torino 04.11.1997)
Fogli Donatella (Torino 20.07.1964)
Forassiepi Fulvia (Pescia 12.09.1970)
La Rosa Claudio (Catania 07.01.1967)
Ligorio Nadia (Torino 29.10.1976)
Martino Giuseppe (Torino 29.12.1967)
Possemato Maria detta Giusy (Grugliasco 
39.07.1964)
Previatello Marina (Torino 04.09.1986) 
Puglisi Debora (Torino 25.07.1983)
Saccà Gianluca (Locri 01.07.2000)
Schiavone Asia (Rivoli, 26.07.1998)
Scircoli Simone (Torino 27.09.2002)
Sergioli Simona (Torino 11.09.1978)
Siciliano Felice (San Paolo Bel Sito 28.04.1975)
Zuccarello Angela (Torino 08.12.1959)

PARTITO DEMOCRATICO
GAITO SINDACO

MODERATI
AL CENTRO CON GAITO

GRU ON
PER GRUGLIASCO

EUROPA VERDE
GRUGLIASCO

PROGETTO
GRUGLIASCO PER GAITO

GRUGLIASCO
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Albicenti Mattia (Torino 02.09.1997)
Bianco Raffaele (Torino 08.08.1983)
Borio Gabriella (Moncalieri 25.09.1957)
Caldano Cinzia (Torino 23.11.1970) 
Cannia Sandra (Torino 09.09.1977) 
Chkeir Fatima detta Fatima (Catania 
30.11.1990)
Cuntrò Anna Maria (Catania 06.01.1956)
Gardinali Maria Cristina (Livorno 02.05.1955)
Gini Monica (Chiavenna 26.10.1973) 
Guarino Emanuela (Torino 29.09.1969)
Lorenzoni Dario (Rivoli 19.03.1972) 
Masiero Annalisa (Padova 05/08/1955) 
Moretti Elvia Berra (Ferrara 10.12.1952) 
Mortellaro Luca (Torino 12.03.1984)
Panassidi Giuseppa detta Giusy (Enna 
28.12.1962)
Pepe Noemi (Torino 24.07.1991)
Pernechele Emanuela in Tiani (Torino 
05.03.1963)
Prioglio Giancarlo (Torino, 10.03.1953)
Pugliese Matteo (Bari 06.07.1965) 
Rizzo Alessandro (Torino 06.02.1973)
Sanfilippo Serafino Gianni
detto Gianni (Riesi 13.06.1967)
Scagnolari Luca (Torino 10.07.2000)
Scaramuzza Roberto (Torino 04.04.1963)
Spataro Paolo (Torino 04.09.1999)



Proietti Carlo (Torino 21.11.1956)
Spunton Claudia (Torino 30.06.1976)
Cerruti Claudio (Torino 16.02.1974)
Bonato Nadia (Torino 05.10.1961)
Matrella Fabio (Grugliasco 04.02.1973)
Sgorlon Loretta detta Patrizia
(Torino 05.03.1956)
Cardillo Raffaele (Torino 08.07.1978)
Filannino Luca (Torino 14.05.1978)
Maffeis Simona (Torino 25.12.1982)
Andriani Grazia (Torino 03.01.1961)
Lombardi Giovanni (Torino 03.10.1971)
Cecchetto Federico (Rivoli 12.07.1987)
De Venuto Gabriella detta Angela
(Torino 31.08.1958)
Pupillo Pasquale detto Lino (Torino
28.02.1961)
Galatea Fabrizio (Torino 18.07.1968)
Oddi Mauro (Parma 05.08.1959)
Monticone Cristina (Torino 04.12.1956)
Rossini Gabriella (Torino 09.07.1964)
Giordo Massimiliano (Rivoli 19.07.1976)
Paradiso Claudia (Torino 27.01.1974)
Mascherpa Lorenzo (Grugliasco 13.06.1952)
Lotito Vania (Torino 23.11.1969)
Sarli Paolo (Torino 17.09.1962)
Gentile Mariateresa (Torino 18.06.1966)

D’Innocenzio Francesco (Deliceto 01.01.1959)
Balascio Cristina (Torino 31.12.1981)
Iatì Sofia (Reggio Calabria 08.07.1983)
Vendola Francesco (Torino 26.07.1984
Gallè Patrizia (Torino 28.01.1974)
Malanca Roberto (Torino 10.07.1960)
Maiorano Saverio (Bari 24.03.1936)
Montemarano Giuseppe (Torino 27.11.1977)
Agola Dorotea (Campobello di Mazara 
01.03.1967)
Tramonta Davide Rosario (Torino 
17.02.1995)
Iannuzzelli Luigi (Melfi 17.03.1960)
Santoro Mariangela (Avigliano 04.05.1974)
Bevilacqua Giuseppe (Trebisacce 11.12.1972)
Coviello Alessandra (Torino 25.10.1988)
Lo Forte Luca (Moncalieri 10.03.1988)
Carone Maria Immacolata (Aliano 11.02.1953)
Pagazzo Erika (Bolzano 06.11.1974)

Parodi Guido (Acqui Terme 20.06.1960)
Sapetti Stefano (Torino 13.11.1980)
Moschetta Carlo (Montagnana 11.04.1954)
Novarina Michele (Torino 30.03.1973)
Rizzo Margherita (Torino 25.01.1960)
Jeraci Claudio (Torino 15.06.1969)
Trevisan Elisa (Torino 20.12.1982)
Canavero Roberto (Torino 14.06.1961) 
Miglio Christian (Torino 23.02.1979)
Campanella Aldo (Moncrivello 02.12.1943)
Pedata Maria Gabriella (Torino 23.05.1971)
Lupone Nicoletta (Grugliasco 05.10.1972) 
Crivelli Giulio (Grugliasco 22.12.1958)
Conenna Franco (Torino 20.04.1963)
Romanelli Milena (Torino 18.09.1977)
Taibbi Salvatore (Creutzwald 12.12.1960)
Rosso Armando (Torino 27.03.1956)
Casini Alessandro (Torino 17.98.1977)
Fella Patrizia Antonietta (Torino 26.03.1954) 
Marchisella Ivana (Torino 19.07.1972)

GRUGLIASCO
DEMOCRATICA
CON TURIGLIATTO
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Ecco come si vota alle elezioni comunali 2022:

• si può fare una croce sul nome del candidato 
sindaco per votare soltanto il candidato e non 
una delle liste o dei partiti a lui collegati

• si può votare tracciando una croce sul sim-
bolo della lista, e in questo caso il voto viene 
attribuito sia alla lista che al candidato sindaco

• si può fare la “X” sia sul simbolo della li-
sta che sostiene un candidato sindaco, sia sul 
nome del candidato, dando il voto a entrambi.

• è possibile anche il “voto disgiunto”: si può 
fare una croce sul nome di un candidato sindaco 
e una sul simbolo di una lista che appoggia un 
candidato diverso.

È possibile dare fino a un massimo di due pre-
ferenze, all’interno della stessa lista o partito: si 
esprimono scrivendo il cognome dei candidati 
e, nel caso di due preferenze, bisogna indica-
re un uomo e una donna.
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TORNA IL DUE PUNTI CON UN FORMAT RINNOVATO: IL CAMPUS 
UNIVERSITARIO SI APRE TUTTI I MESI ALLA CITTADINANZA 

Lo sapete che venerdì 
20 maggio è la Giornata 
mondiale delle api? Per 
sensibilizzare la cittadinanza 
sull’importanza di questi 
insetti impollinatori, sulle 
minacce che affrontano e 
sul ruolo essenziale che 
rivestono negli ecosistemi, 
la Società Le Serre e 
l’amministrazione comunale 
per il secondo anno dedicano 
loro un’iniziativa. Il ritrovo è 
alle 17 in via Tiziano Lanza 
31, presso il Parco culturale 
Le Serre, dietro Villa 
Boriglione, nella nuova Aula 
verde che per la prima volta 
verrà utilizzata e presentata 
al pubblico. 
Sono diversi gli appuntamenti 
in programma, con attività 
pensate per adulti e 
bambini a partire dalle 

17.30. Si potrà assistere 
a una dimostrazione di 
apicoltura con un tecnico 
dell’azienda Apicoltura 
Montebenedetto, i più 
piccoli potranno partecipare 
ai laboratori organizzati 
dalla Raf diurna “La 
Tavolozza” della cooperativa 
Il Margine e giocare con 
il gruppo “Grugliasco 7” 
dell’Associazione guide 
e scouts cattolici italiani 
(AGESCI).
Il pomeriggio sarà anche 
l’occasione per conoscere 
da vicino il progetto 
MoVITo (Monitoraggio 
e Valorizzazione degli 
Impollinatori nella Città 
Metropolitana di Torino), 
che vede come capofila il 
Dipartimento di Scienze 
Agrarie, Forestali e Alimentari 

dell’Università di Torino 
(DISAFA) e il supporto di 
numerosi partner tra cui 
la la Società Le Serre e la 
Città di Grugliasco. Inoltre 
chi ancora non lo conosce 
potrà visitare il Bee Hotel, il 
sito artificiale di nidificazione 
per api selvatiche che da 
qualche mese trova spazio 
nel Parco culturale Le Serre 
proprio grazie al progetto 
MoVITo.

In occasione dell’evento 
il parco ospiterà i lavori 
creativi realizzati dagli 
studenti e dalle studentesse 
delle scuole di Grugliasco.
Per informazioni: segreteria@
leserre.org - 011/785573.

VENERDÌ 20 MAGGIO, UN POMERIGGIO DI ATTIVITÀ AL 
PARCO LE SERRE PER LA GIORNATA MONDIALE DELLE API

Dopo il successo della prima 
edizione, il Due Punti torna 
con un format rinnovato: 
un calendario di eventi 
gratuiti, pensati per adulti e 
bambini, che si svolgeranno 
la terza settimana di ogni 
mese nel campus universitario 
AgroVet di Grugliasco.
Laboratori, talk, mostre, 
performance, tour guidati. Tante 
le modalità per perseguire 
l’obiettivo che ha caratterizzato 
il Due Punti fin dai suoi inizi: 
creare un contesto accogliente 
in cui promuovere un dialogo 
informale tra ricercatori 
universitari e cittadini. 
L’iniziativa è promossa 
dall’Università degli Studi 
di Torino ed è curata 
dal Dipartimento di Scienze 
Agrarie, Forestali e Alimentari, 
dal Dipartimento di Scienze 
Veterinarie e dalla Biblioteca di 
Scienze Agrarie e Veterinarie 
ed ha i patrocinio della Città di 
Grugliasco.

Il format di ogni giornata 
prevede nel pomeriggio visite 
e laboratori per bambini e, 
dalle ore 18, talk e dibattiti 
dedicati a giovani e adulti: le 
attività sono state progettate 
coinvolgendo ricercatori, docenti 
e studenti universitari, nonché 
enti, associazioni e artisti che 
operano sul territorio.
Tutte le attività sono gratuite, 
quelle pomeridiane destinate a 
bambini e bambine richiedono 
prenotazione che può essere 
effettuata sul sito o sulla pagina 
facebook del Due Punti.

Il programma completo è 
disponibile sul sito www.
festivalduepunti.unito.it

Mercoledì 18 si è svolta 
l’inaugurazione del ricco 
programma di eventi con la 
mostra fotografica “365 Alberi” 
dell’attivista polacca Cecylia 
Malik, che sarà visitabile fino 
al 10 giugno nei locali della 
bibilioteca diffusa del campus.
Venerdì 20 invece, nel 
pomeriggio, sarà possibile 
visitare le stalle didattiche del 
campus accompagnati dai 
ricercatori che vi lavorano ogni 
giorno e alle 18 partecipare al 
talk “Grano minato: quando i 
cereali viaggiano per i cinque 
continenti”. Un momento di 
confronto sulle conseguenze 
della crisi ucraina sulle filiere 
dei cereali, dalle borse merci 
alle nostre tavole.  
“Siamo ricercatori, docenti, 
dottorandi e tecnici 
dell’Università di Torino 

interessati a confrontarci con 
cittadini ed esponenti della 
società civile intorno ai temi 
su cui lavoriamo ogni giorno 
- dichiara il professor Claudio 
Forte, uno degli ideatori 
del progetto - Vogliamo far 
conoscere il nostro lavoro e 
allo stesso tempo riteniamo 
che il pensiero e la sensibilità 
di chi generalmente è estraneo 
al mondo accademico 
possano arricchirci e aiutarci ad 
orientare le nostre ricerche”.

“Le attività in programma 
permetteranno un incontro inter 
e multidisciplinare, mostrando 
ai cittadini e ai ricercatori come 
i confini della ricerca possano 
sfumare in un incontro tra 
saperi”- dichiara Cristiana 
Peano, una delle ideatrici del 
progetto che ne ha seguito 
l’organizzazione fin dalla sua 
nascita, in periodo pandemico.

“BULLIYNG, GIOVANI RAGAZZI”, IL DOCUFILM DI NICOLA PALMESE 
IN SALA AL CINEMA MASSIMO, DOMENICA 29 MAGGIO ALLE 20,30

Giornata Mondiale
DELLE  API

Parco Culturale Le Serre
via T. Lanza 31, Grugliasco

Retro di Villa Boriglione, davanti all'ingresso TCS 
Ritrovo presso la nuova Aula Verde

Presentazione di MoViTo
e visita al Bee Hotel del parco

Il Parco sarà allestito
con i lavori creativi realizzati
con le scuole di Grugliasco

PER INFO:
011.785573
segreteria@leserre.org

venerdì

20
maggio

  

Laboratori per bambini
Con la Raf diurna La Tavolozza
& il gruppo scout Grugliasco 7

Dimostrazione di apicoltura

Con il Dipartimento di Scienze Agrarie,
Forestali e Alimentari - DISAFA

Con un tecnico apistico dell'azienda
Apicoltura Montebenedetto

ore
17.00

dalle
17.30

Uscirà in sala, al Cinema Massimo, 
domenica 29 maggio alle 20,30 
“Bulliyng, giovani ragazzi”, il 
docufilm di Nicola Palmese, 
girato in parte nella sede Enaip 

di via Somalia e nell’adiacente 
parco Ceresa di Borgata Lesna. 
Il lungometraggio, della durata di 
un’ora e venti minuti, con colonna 
sonora e musiche a cura di Mauro 

Verri, racconta atti di bullismo 
perpetrati dai 4 protagonisti 
Ludovica Iacobellis (nel film 
Rebecca), Simone Palmese 
(Simone), Andrea Signoriello 

(Andrea) e Diego Puchet (Diego) e 
mette in luce la sottile differenza 
tra atto di bullismo e piccolo 
reato.
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FESTA DELLA REPUBBLICA IL 2 GIUGNO IN PIAZZA A GRUGLIASCO CON 
I RAGAZZI CHE COMPIONO 18 ANNI E LA FIACCOLA SPECIAL OLYMPICS

È stata una giornata di 
festa quella di sabato 14 
maggio per le famiglie, 
L ’ A m m i n i s t r a z i o n e 
comunale, in collaborazione 
con Anusca, l’Associazione 
nazionale uffici stato 
civile e d’anagrafe, hanno 
organizzato il CIE day family, 
un’intera giornata dedicata 
alla consegna e al rinnovo 
delle carte d’identità scadute 
per i bambini e i loro genitori. 
Molte le adesioni e oltre 50 le 
carte d’identità consegnate

In occasione della Giornata 
nazionale delle famiglie, 
l’evento di apertura 
straordinaria degli uffici, si è 
svolto dalle 9 alle 16, presso 
piazza Matteotti 38. In pochi 
minuti si è consegnato il 
documento provvisorio 
in attesa di ricevere la 
carta d’identità in formato 
tessera che sarà inviata 
direttamente a casa in pochi 
giorni lavorativi. A rendere 
festosa la giornata alcuni 
animatori della Pro Loco 

che hanno allietato l’attesa 
con giochi e attività per i più 
piccoli, gli sbandieratori e i 
volontari dell’associazione 
Cojtà grazie all’ufficio 
cultura del Comune. Le 

famiglie durante la giornata, 
hanno anche visitato il 
distaccamento dei vigili del 
fuoco volontari di Grugliasco 
che ha sede proprio dietro 
gli uffici dell’anagrafe. I 
vigili del fuoco si sono resi 
disponibili, grazie al loro 
comandante Francesco 
Cravero, a spiegare l’attività 
dei volontari e a fare vedere 
i mezzi utilizzati per le 
emergenze.

Il Comune di Grugliasco per il 76° 
anniversario della Repubblica 
Italiana celebra la festa della 
Repubblica giovedi 2 giugno, alle 
10,30, in piazza 66 Martiri. Alla 
cerimonia sarà ricordato il 74° 
anniversario della Costituzione 
con la lettura di alcuni articoli 
della carta fondamentale del 
nostro ordinamento da parte 
del gruppo teatrale “I Viandanti” 
dell’associazione Cojtà 
Gruliascheisa e sono invitati le 
ragazze ed i ragazzi di Grugliasco 
che quest’anno compiono 18 anni, 
ai quali il sindaco donerà copia della 
Costituzione e due biglietti omaggio 
per la rassegna estiva di cinema. 
All’incontro con i neomaggiorenni 
seguirà l’arrivo della fiaccola per 
Special Olympics 2022, giochi 
nazionali riservati ad atleti con 
disabilità intellettiva, in programma 
a Torino sdal 4 al 9 giugno.

L’arrivo della fiaccola sarà accolto 
dall’esibizione degli sbandieratori e 
musici di Grugliasco.

Ecco il programma dell’incontro:

GIOVEDI 2 GIUGNO 2022

76° anniversario della Repubblica 

Italiana - 74° anniversario
della Costituzione
ore 10,30 Grugliasco,
piazza 66 Martiri

La Costituzione della Repubblica 
Italiana compie 74 anni
Lettura di alcuni articoli della 
Carta Costituzionale a cura 
de “I Viandanti” della Cojtà 
Gruliascheisa.
Saluto del sindaco di Grugliasco, 
Roberto Montà e del presidente 
della consulta antifascista della 
Città di Grugliasco, Giuseppe Rizzo.
Consegna della Costituzione della 
Repubblica Italiana ai diciottenni 
grugliaschesi.

Ore 11,30 Grugliasco,
piazza 66 Martiri
 
Special Olympics 2022 – Arrivo 
della fiaccola per i giochi nazionali 
che coinvolgono oltre tremila 
atleti con disabilità intellettiva, 
in programma a Torino dal 4 al 9 
giugno.
Spettacolo del Gruppo Sbandieratori 
e Musici di Grugliasco.
Giuramento dell’atleta Special 
Olympics .
Accensione del tripode.

SUCCESSO IL 14 MAGGIO PER IL CIE DAY FAMILY A 
GRUGLIASCO CON L’APERTURA STRAORDINARIA DEGLI UFFICI 

INCONTRI PRIMAVERILI PRESSO BOTTEGA GRANEL IL 
NEGOZIO DI SFUSO DI GRUGLIASCO – IL 21 MAGGIO 

Nel mese di maggio da non perdere 
gli incontri presso la bottega Granel, 
nel terrazzino del cortile interno del 
condominio. Ecco le date e i dettagli:

- SABATO 21 MAGGIO – ore 16: 
REALIZZIAMO LA PELLICOLA PER 
ALIMENTI ECOLOGICA
Dopo un’introduzione sul mondo 
delle api, la loro importanza e 

su come prenderci cura di loro 
attraverso la cura dell’ambiente, 
realizzeremo, con Monica Fissore 
di Beesù Ecopack, il telo cerato 
ecologico e riutilizzabile per gli 
alimenti. Un laboratorio adatto ai 
grandi e ai piccini. Costo laboratorio: 
5 euro
I posti saranno limitati e sarà 
necessaria la prenotazione al 

numero telefonico 011-4276188 
(contattabile anche con Whatsapp) 
o passando in negozio (Bottega 
Granel,, via Carolina Spanna 18, 
Grugliasco)

Bottega Granel snc
Via Spanna 18, Grugliasco
T 011 427 6188
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SCOPERTURA DELLA TARGA INTITOLATA ALLE VITTIME DEL 
TERRORISMO E PRESENTAZIONE DEL LIBRO  “ANNI DI PIOMBO”

Lunedì 9 maggio si è 
svolta la cerimonia per lo 
scoprimento della targa 
toponomastica di via “Vittime 
del Terrorismo”, intitolazione 
decisa dall’amministrazione 
comunale per onorare 
le persone coinvolte 
nei numerosi attentati 
riconducibili all’eversione 
terroristica in Italia. 
Nell’occasione erano 
presenti due cittadini 
grugliaschesi insigniti 
dell’onorificenza da parte 
della Presidenza della 
Repubblica Italiana in 
quanto gravemente feriti 
nel corso di attentati. La 
cerimonia ha previsto presso 
il centro civico Nello Farina, 
la presentazione del libro 
di Giuseppe Rizzo “Anni di 
piombo - Si è sparato anche 
a Grugliasco”, curato da 
Michele Ruggiero, edizioni 
Impremix.

SUCCESSO PER LA CHIUSURA DELL’ANNO UNITRE CON LO SPETTACOLO 
AL DON BOSCO E LA MOSTRA DEI LABORATORI E DEGLI ATELIERS 

Con lo spettacolo di fine anno 
accademico “Finalmente di nuovo 
in scena”, che si è svolto sabato 
pomeriggio presso il teatro Don 
Bosco di Cascine Vica, l’Unitre 
ha chiuso le attività e l’anno 
accademico alla grande. Oltre 300 
persone hanno affollato il teatro 
dove si sono esibiti gli allievi dei 
vari corsi: dai laboratori di lingue 
(inglese, francese, spagnolo e 
tedesco) al Gav (Gruppo artisti vari). 

A partecipare all’evento anche la 
Lilt che ringrazia tutti i partecipanti 
per avere contribuito con offerte 
economiche alla ricerca contro la la 

leucemia in questa occasione, ma 
anche durante tutto l’anno grazie 
alla stretta collaborazione tra Unitre 
e Lilt.
La chiusura dei laboratori è stato 
anche un successo grazie alla 
mostra dei laboratori e ateliers 
UNI3 Grugliasco allestita presso al 
sede dell’Unitre.  

L’Unitre di Grugliasco da 
appuntamento al prossimo anno 
accademico 2022/2023 per i 
corsi e  le attività. Iscrizioni dal 
13 settembre e inizio corsi dal 10 
ottobre. 
Foto Unitre e Paolo Paradiso

TORNATI IN ITALIA I VOLONTARI DELLA TERZA MISSIONE IN UCRAINA 
COORDINATA DAI NOSTRI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI GRUGLIASCO 

Sono partiti mercoledì 11 maggio 
e rientrati domenica in giornata 
a Grugliasco, i volontari del 
distaccamento dei vigili del fuoco di 
Grugliasco che in questa settimana 
hanno portato generi alimentari e 
medicinali direttamente in Ucraina 
con una prima fermata al confine e 
poi all’interno del territorio ucraino. 
Alla missione hanno partecipato il 
distaccamento dei Vigili del fuoco 
di Grugliasco, di Luserna San 
Giovanni e di Inveruno, oltre ad 
altre associazioni del territorio. 

I vigili del Fuoco volontari 
ringraziano il comune di Grugliasco, 
il comando provinciale dei Vigili 
del fuoco di Torino, l’associazione 
pensionati dei Vigili del fuoco di 
Torino, la Federazione dei Vigili del 
Fuoco volontari, la scuola La Salle, 
la Croce Rossa comitato di Rivoli e 
le farmacie di Gugliasco e Collegno 
per i generi sanitari, oltre a tutti i 
cittadini che con la loro generosità 
hanno donato cibo e materiale per 
i profughi e per chi è rimasto in 
Ucraina.
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39ª STAGIONE CONCERTI DI PRIMAVERA CON L’ASSOCIAZIONE 
AGAMUS -  APPUNTAMENTO IL 21 MAGGIO 2022

Prosegue con successo la 
Stagione di Concerti di Primavera 
organizzata dall’AGAMUS – 
Associazione Giovani Amici della 
Musica di Grugliasco, presso la 
sala concerti di via La Salle 2. 

Una rassegna “storica” 
per la città (quest’anno 
alla sua 39ª edizione), che 
viene annualmente offerta 
dall’Agamus alla cittadinanza: 
l’ingresso è rigorosamente 
libero e gratuito e la 
programmazione tocca diversi 
generi musicali, dalla classica 
al jazz, dal gospel corale al rock. 
Diversi stili, ma tutti all’insegna 
dell’altissimo livello qualitativo 
degli artisti (in molti casi di fama 
internazionale).

Pubblico entusiasta nei primi 
tre concerti, che hanno visto 
alternarsi musicisti applauditi 
nei migliori teatri, come l’arpista 
Katia Zunino, la jazz-singer Elis 
Prodon, la violinista Tetiana 
Akhmetova dal teatro d’Opera 
di Kharkiv e la pianista Alina 
Gregul, concertista di Kiev.

“Dopo due anni di distanziamento 
e di interruzione degli eventi, 
abbiamo la dimostrazione 
tangibile del bisogno delle 
persone di ritrovarsi a vivere 
esperienze condivise; la musica 
è un formidabile aggregatore 
sociale, perché è condivisione 
di sensazioni, di emozioni, di 
vibrazioni, siano esse esaltanti 

e vigorose, o malinconiche 
e appassionate - così 
Gianluca Nosenzo, presidente 
dell’AGAMUS prova a spiegarsi 
il grande afflusso di pubblico 
dei primi tre concerti - E poi 
c’è la qualità delle esibizioni: 
questi artisti sono un assoluto!. 
Alcuni di essi sono apprezzati 
in mezza Europa per la loro 
professionalità: i musicisti del 
Trio Kanon, tutti insegnanti 
di Conservatorio, al termine 
del concerto partiranno alla 
volta di Dubai per replicare lo 
stesso programma. Tetiana 
è stabile come primo violino 
nell’orchestra più prestigiosa 
della sua nazione, mentre Alina 
è stata insignita dal Presidente 
della Repubblica Ucraina con 
medaglia d’oro e il titolo di 
“Honored Artist of Ukraine” 
per la sua carriera solistica: 
due musiciste d’eccezione che 
siamo orgogliosi di ospitare 
nella nostra rassegna e di 
vantare come neo-collaboratrici 
della nostra associazione. E 
poi avremo Eduardo Taufic, 
pluripremiato pianista 
brasiliano, con oltre 400 
incisioni discografiche all’attivo; 
e così via per tutti gli altri artisti, 
protagonisti di qualità assoluta 
in un programma che mette al 
centro la bellezza della musica».

Il prossimo appuntamento della 
rassegna sarà per sabato 21 
maggio 
----------------------------------

PROSSIMI APPUNTAMENTI: 21 
-27 -29 MAGGIO 2022, ORE 21
Sala Concerti AGAMUS - ex 
Cappella San Grato, Via La Salle 
2 Grugliasco.
Accesso consentito con 
mascherina FFP2.
Ingresso libero sino ad 
esaurimento posti, non è 
richiesta prenotazione.

Per informazioni:
AGAMUS – Associazione Giovani 
Amici della Musica di Grugliasco
Tel: 011 7802878  -  
3356331634
agamus@agamus.it 
www.agamus.it

A FABBRICHETTA GRANDE 
FESTA IL 29 MAGGIO 

NUOVA PAVIMENTAZIONE 
AL GIARDINO SAN FIRMINO 

L’associazione Fabbrichetta 
organizzerà un festa di via, il  29 
maggio, dalle 14 alle 21, in  via 
C.L.N.. Per  l’occasione  la via  
sarà  chiusa  al  traffico dal civico 
48 all’angolo di via Adria. La 
manifestazione avrà come titolo, 
“VIA  CLN IN FESTA” e pertanto 
invitiamo i  cittadini residenti 
ad addobbare i loro balconi con 
piante fiorite o come si  usava 
in altri  tempi, addobbare con 
lenzuoli e teli colorati, il proprio 
balcone. Una commissione  
giudicherà  tre  balconi  da  
premiare.  L’amministrazione  
comunale, inaugurerà  per  
l’occasione  i  nuovi  giochi 
nel giardino di via Cln. Sotto  
gli  alberi, verranno sistemati 
dei tavoli dove i ragazzini che 
vorranno, potranno prenotarsi 
un posto, ed esporre i giocattoli  
o le figurine da scambiare. Lungo 
il muro del Palazzetto dello 
sport verranno esposti i lavori 
che il maestro pittore e scultore 

Giuseppe Manolio, ha  regalato 
all’associazione che  potranno 
essere aggiudicati, in  cambio 
di un contributo da assegnare 
al progetto di assistenza a 
cittadini ucraini, ospitati dalla  
nostra  città. Saranno  esposti  
i  lavori fatti da Chiara  Paron  
e  Giulia  Tondo, le  due  allieve  
che  hanno terminato  con  
successo il  corso  di  disegno e  
pittura, tenuto dal maestro  Luigi  
D’Amato, nei  locali  della  nostra  
associazione. Intorno alle  16,  
Ivonne  e  Franco intratterranno  
i presenti  con la  loro  musica  
e  le  loro  canzoni. Alle 17, 
invece, ci sarà anche la sfilata 
in costume dell’associazione 
Cojtà gruliascheisa. La  festa  
terminerà  alle  ore   20. Tutti 
i  cittadini  sono  invitati a  
partecipare numerosi.   

Terminata la pavimentazione della 
nuova area giochi del giardino di San 
Firmino che prevede l’installazione 
di nuovi giochi, la sistemazione 
e la sostituzione delle assi di 
alcune panchine e la posa della 
pavimentazione antitrauma che ha 
come tema i videogames. 

I lavori rientrano nella 
riqualificazione di 11 aree verdi 
cittadine, dove saranno sostituiti i 
giochi ormai non più riparabili, rifatte 
le pavimentazioni con materiale 
antitrauma, posizionati nuovi arredi 
come panchine, tavoli e cestini. 

A questi interventi si aggiungono 
quelli di sostituzione dei giochi 
esistenti in alcune scuole della 
città, per un totale di circa 550mila 
euro. Gli interventi si svolgeranno 
progressivamente e termineranno 
entro la fine del mese di maggio 
2022.

A fine maggio verrà anche 
inaugurato il nuovo campo da calcio 
a 5 del giardino Aurelio Ceresa, 
dove è già stato posato il manto di 
erba artificiale e sostituita la rete 
perimetrale, oltre alle due nuove 
porte.
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INAUGURATI I CAMPI DA BASKET AL PARCO SAN SEBASTIANO 
DEDICATO AL CAMPIONE KOBE BRYANT E  AL PARCO BONGIOVANNI  

Nuova vita per il campo da 
basket del parco San Sebastiano 
inaugurato domenica 15 maggio 
con diversi tornei organizzati dai 
Grugliasco Dragons, allenatori e 
atleti della società di pallacanestro 
di Grugliasco. Centinaia di 
bambini, ragazzi e adulti hanno 
preso d’assalto il nuovissimo 
campo dedicato al campione di 
basket statunitense Kobe Bryant 
scomparso poco più di due anni fa 
e considerato tra i migliori giocatori 
nella storia dell’NBA. Grazie a tutti 
gli atleti che hanno preso parte 
all’evento 

Martedì 17 maggio inaugurazione 
anche per il campo da basket 
all’interno del parco Bongiovanni, 
tra via Bandiera, via Perotti e corso 
Cervi, presentato agli studenti della 
scuola primaria La Salle e a quelli 
della scuola Casa di Carità Arti e 
mestieri 
Il parco, già oggetto di lavori di 
manutenzione che hanno visto 
l’installazione di nuovi giochi per 
bambini e la piantumazione di 25 
nuovi alberi, da ieri ha anche una 
nuova piastra dedicata al gioco del 
basket.  Per l’occasione il coach 

dei Grugliasco Dragons Andrea 
Antoniotti ha diretto un allenamento 
e una mini partita con gli studenti 
della quarta primaria della scuola 
La Salle e con i ragazzi della Casa 
di Carità. 
Alla festa hanno partecipato anche i 
responsabili del negozio Decathlon 
di Grugliasco che hanno regalato du 
palloni dda basket alle due scuole.  
Subito dopo la partitella 
l’Amministrazione comunale 
e i vigili del fuoco volontari del 
distaccamento di Grugliasco 
hanno ricordato Luigi Bongiovanni, 
giovane vigile del fuoco volontario 
in servizio presso il Distaccamento 
di Grugliasco che nel 1991 ebbe 
un gravissimo incidente di servizio, 
a cui seguì il lungo calvario dei 
seicentoquarantuno giorni di 
coma trascorsi negli ospedali 
torinesi. La sua vita, ad appena 
ventinove anni, ebbe fine all’alba 
del 22 giugno 1993. A ricordarlo 
il sindaco di Grugliasco Roberto 
Montà, Fracesco Cravero capo 
distaccamento dei Vigili del Fuoco 
volontari di Grugliasco, i familiari e  
due presidi delle scuole La Salle e 
Casa di Carità.

Domenica 29 maggio 2022

Celebrazione 
delle vittime dell’Heysel 
e inaugurazione 
del campo di calcio a 5 
al Giardino Ceresa 

Ore 11.30 
Commemorazione delle 39 Vittime dello stadio Heysel
Giardino Vittime dello stadio Heysel, Via Galimberti 44

Ore 12.30
Inaugurazione nuovo campo di calcio a 5 Giardino Ceresa
Via Bengasi 30, Borgata Lesna 

Ore 13.00
Grigliata di beneficenza con l’Associazione Lesna 2000 
Ore 15.00 
Partita di calcetto tra la squadra degli infermieri del reparto 
di rianimazione dell’ospedale di Rivoli e lo Juventus Official Fan 
Club Grugliasco 

Parte del ricavato sarà dato in beneficenza per acquistare una sonda ecografica pediatrica per 
il reparto di rianimazione dell’ospedale di Rivoli. 
Dalle 14.30 musica di intrattenimento, giochi per bambini, truccabimbi e una sottoscrizione a 
premi dei campioni delle squadre Juventus FC e Torino FC 

MENU ADULTO: € 20
Costina, Salsiccia, aletta di pollo, capocollo, patatine, verdure grigliate, pane, bevanda a scelta 
(birra, 1 bicchiere di vino, acqua, cocacola, fanta, chinò)

MENU BAMBINO: € 10
hamburger, wurstel, patatine, grigliata di verdura, 1 bibita a scelta o acqua. 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO IL 20 MAGGIO ai numeri 328 8389323 – 340 
2926612 oppure di persona il venerdì, dalle 21 alle 23, presso il bar Wikiki via Lupo 31, a 
Grugliasco. 
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GRU KIDS
FESTIVAL

Rassegna di appuntamenti per bambinə e ragazzə con laboratori,
incontri e presentazioni su musica, arte, fumetti, letteratura e cinema.
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QUATTRO PAZZESCHI WEEKEND UNDER 14!
GRU KIDS FESTIVAL
Piazza Centrale • 1° Piano • Area esterna coperta

21-22 MAGGIO 
FANTASTICO!
11.00
13.00

HARRY POTTER E IL REGNO
DELLA MAGIA
Laboratorio di scrittura con LAURA ORSOLINI 
Dai 9 anni - 30 partecipanti

16.00
18.00

PERSONAGGI FANTASTICI
IN UN GIARDINO AL CONTRARIO
Laboratorio artistico di plastilina con NOEMI VOLA 
Dai 3 anni - 30 partecipanti

18.00
19.30

DISEGNARE UNA FIABA
SEMPRE NUOVA
Incontro con MANUELA ADREANI
Dai 9 anni - 40 partecipanti

28-29 MAGGIO 
CINEMA MON AMOUR!
11.00
13.00

SCRIVERE PER IMMAGINI
Laboratorio di scrittura di film a cura 
di MONICA MICHELI
Dai 10 ai 14 anni - 20 partecipanti a laboratorio

Incontro con GIOVANNA MEZZOGIORNO
Per tutti – 40 partecipanti

Presentazione e firmacopie di ENRICO PIERPAOLI
Per tutti – 40 partecipanti

CARTOLINE ANIMATE16.00
17.00

17.00
18.00

Laboratorio di stop-motion a cura 
di LA SCATOLA GIALLA
dai 7 anni 
12 partecipanti dalle 16.00 alle 17.00
12 partecipanti dalle 17.00 alle 18.00

18.00
19.30

LEGGERE IL CINEMA

4-5 GIUGNO 
RAP:POESIA IN MUSICA
11.00
13.00

DISEGNARE
UNA POESIA
Laboratorio di Arti Visive con RAFFAELLA GIORCELLI 
E ALESSANDRO ALLERA
Dai 3 anni - 25 partecipanti

16.00
18.00

TE LO DICO IN RAP
Con KENTO 
Dai 9 anni ai 14 anni - 25 partecipanti

18.00
19.30

PAROLE E MICROFONO
Incontro con KENTO E ALDA
Per tutti - 40 partecipanti

11-12 GIUGNO 
A TUTTO FUMETTO

16.00
18.00

FANZINE!
Laboratorio con MAURIZIO LACAVALLA
Dai 10 ai 14 anni - 20 partecipanti 

18.00
19.30

“CIAO MAMMA, VADO IN GIAPPONE”

INGRESSO
GRATUITO

prenotazione
al Box Info o scrivendo
a boxinfo@legru.it.

11.00
13.00

IL MIO PRIMO FUMETTO
Laboratorio con LUCA BLENGINO
Dai 10 ai 14 anni - 20 partecipanti 

Dettagli e programma completo  su www.legru.it


