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Dal progetto di ampliamento di uno dei manicomi più grandi 
d’Italia, presentato nel 1966 dall’allora Provincia di Torino, 
al progetto di villaggio residenziale universitario presentato 
oggi, 26 maggio a Grugliasco. Da luogo di sofferenze con 
oltre 1500 degenti, tra cui 150 bambini ricoverati a Villa 
Azzurra, a un luogo di speranza e di vitalità con oltre 250 
studenti universitari. Il destino dell’ex ospedale psichiatrico 
potrebbe cambiare grazie al progetto di edilizia residenziale 
universitaria presentato all’interno del V Bando Nazionale 
della Legge 338/2000 che stanzia 467 milioni di euro 
per cofinanziare interventi per la realizzazione di strutture 
universitarie.

Il progetto grugliaschese è stato illustrato a fine maggio 
durante l’incontro con gli organi di informazione che si è svolto 
direttamente sui luoghi dell’ex manicomio di Grugliasco. Una 
conferenza stampa di presentazione degli obiettivi di Edisu e 
Regione Piemonte, in sinergia con l’Asl To3, l’ateneo torinese, 
la Città Metropolitana, la Città di Grugliasco e la società Zona 
Ovest, nell’ambito degli investimenti della Legge 338.
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Quindicinale dell’Amministrazione Comunale

InGrugliasco 15 EDIZIONE DIGITALE

PRESENTATO IL RECUPERO DELLE 
PALAZZINE DELL’EX-OP DI GRUGLIASCO 

ALL’INTERNO
SPECIALE ELEZIONI 12 GIUGNO 2022
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PRESENTATO IL RECUPERO DELLE PALAZZINE DELL’EX-OP DI GRUGLIASCO 
VILLA AZZURRA DA LUOGO DI DOLORE A RESIDENZA UNIVERSITARIA 

All’iniziativa sono intervenuti il 
Presidente di Edisu Piemonte, 
Alessandro Ciro Sciretti, il 
vicepresidente della Regione 
Piemonte Fabrizio Ricca, il 
Direttore Generale della Asl 
To3 Franca Dall’Occo, il rettore 
dell’Università degli Studi 
di Torino Stefano Geuna e il 
Sindaco di Grugliasco Roberto 
Montà, 

La richiesta è stata presentata 
il 17 maggio 2022 sotto 
il coordinamento di Edisu 
(individuato dal Coreco su 
indicazione della Regione 
Piemonte) che con l’Università 
di Torino ha costituito la ‘Task 
Force 338’, 

Il progetto prevede la 
realizzazione di 250 posti letto 
nell’ex ospedale psichiatrico 
di Grugliasco, destinati 
prioritariamente a studenti 
capaci e meritevoli, anche 
se privi di mezzi idonei al 
conseguimento della borsa 
di studio. Nuovi alloggi che 
risponderanno alle esigenze 
residenziali della “Città delle 
Scienze e dell’Ambiente” e 
ai conseguenti sviluppi legati 
tanto alla didattica quanto 
al rapporto con il mondo 
produttivo e della ricerca.

Gli interventi di 
rifunzionalizzazione e restauro 
dell’ex ospedale psichiatrico 
di Grugliasco, oltre alla 
sistemazione delle aree esterne 
con 60 mila metri quadri di aree 
verdi, prevedono il recupero 
di 10 mila metri quadri, che 
vedrà interessati il Palazzo 
Direzionale, il Palazzo D, Villa 
Azzurra, la Casa delle Piante e 
la Casa del custode. Un progetto 
del valore di 24.134.506 Euro, 
di cui 4.659.597 a carico dei 
richiedenti che dovrà essere 
completato entro il 31 dicembre 
2025.

L’ex Op di Grugliasco
Aperto il 13 luglio del 1931 con il 
nome di “Istituto interprovinciale 
Vittorio Emanuele III per 
infermi di mente in Grugliasco” 
con il trasferimento di 213 
donne, di cui 131 da Collegno 
e 82 da Torino, era gestito 
dall’opera pia dei Regi ospedali 
psichiatrici di Torino su terreni 
della ex provincia di Torino. 
Tra il 1945 e il 1948 l’ex Op 
ospitò il campo UNRRA n° 
17 (United Nation Relief and 
Rehabilitation Administration). I 
padiglioni del grande complesso 
della sezione femminile degli 
Ospedali Psichiatrici provinciali, 
il grande giardino recintato, 
nel 1945, sono deserti: già 

da qualche anno le pazienti 
erano state evacuate altrove a 
causa dei bombardamenti, che 
di fatto avevano danneggiato 
alcuni edifici. Il Comando 
Alleato requisisce l’ospedale 
e nel settembre 1945 lo 
assegna alla Croce Rossa 
britannica: è urgente, difatti, 
in tutto il territorio italiano 
individuare strutture idonee 
a ospitare campi di transito e 
smistamento per le centinaia di 
migliaia di profughi provenienti 
in maggioranza dall’Europa 
centrale e orientale, parte dei 
quali era rappresentata da ebrei 
sopravvissuti alla Shoah. La 
Croce Rossa organizza e gestisce 
il Campo sino al 5 luglio 1946, 
data in cui la struttura viene 
presa in carico dall’U.N.R.R.A. 
organismo fondato nel 1943 per 
l’aiuto ai profughi della seconda 
guerra mondiale ma che 
supportò anche le popolazioni 
locali nei primi, difficilissimi anni 
post bellici. Tra la fine del 1946 
e il 1949 il DP Camp n. 17 di 
Grugliasco avrebbe ospitato sino 
a più di 2.000 profughi, quasi 
tutti ebrei, costituendo la più 
grande struttura di assistenza 
dell’U.N.R.R.A. (che nel 1947 
avrebbe passato le consegne 
all’I.R.O., International Refugee 
Organization) nell’Italia del nord.

A presentare il campo 17 due 
studentesse del liceo scientifico 
“Alessandro Volta” di Torino 

Lorenza Di Perna e Martina 
Pavone che hanno sviluppato 
un progetto di studio sul campo 
UNRAA.     

Dal 1964 viene aperta anche 
Villa Azzurra. Il progetto Edisu 
prevede anche il recupero 
del famigerato padiglione, 
denominato manicomio dei 
bambini, un vero e proprio lager 
chiuso definitivamente nel 1979. 
L’imponente Villa Azzurra esiste 
ancora, ma versa in uno stato di 
abbandono. Si trova al confine 
fra Grugliasco e Collegno, in 
fondo a via Lombroso e per tanti 
anni è stato un luogo macabro 
che non somigliava né a una 
villa e né rimandava alle fiabe. 
Bambini che venivano internati 
perché ‘ineducabili’ e ‘pericolosi 
a sé e agli altri’, avevano anche 
tra i 3 ai 4 anni e venivano 
legati ai cancelli del giardino o 
ai termosifoni bollenti, al letto 
e fuori al freddo se mostravano 
troppa vivacità o erano ‘lagnosi’. 
E proprio la foto di una bimba di 
10 anni, legata al proprio letto, 
nuda e con gli occhi rassegnati 
pubblicata dall’Espresso il 26 
luglio 1970 aveva fatto scoppiare 
lo scandalo al manicomio diretto 
dal professor Giorgio Coda (poi 
processato e condannato per 
maltrattamenti).

All’incontro era presente 
anche lo psichiatra Annibale 
Crosignani che si è reso 

disponibile a raccontare le 
vicende dell’ex-op di Grugliasco 
avendoci lavorato negli anni ‘60 
e ‘70 e poi diventato primario 
di psichiatria all’ospedale 
Molinette di Torino.   

La presentazione del progetto 
della nuova residenza 
universitaria ha lasciato ad 
altri importanti temi tra cui 
l’avanzamento e gli importanti 
sviluppi del progetto di Città 
delle Scienze e dell’Ambient, 
tra cui l’Ecosistema Butterfly, 
la cui progettualità è stata 
presentata all’Expo di Dubai, un 
greenfield edificabile di 50.000 
mq pensati per imprese ed enti 
di ricerca, con una roadmap già 
avviata di fund raising pubblico 
e privato e una call for interest 
che ha visto aderire più di 280 
aziende.

L’Università di Torino ha anche 
illustrato le progettualità e gli 
interventi di riqualificazione di 
parte degli edifici che ospitano 
i Dipartimenti Universitari già 
presenti sul territorio, candidati 
ai fondi ministeriali PNRR 
grazie alla collaborazione e agli 
accordi con Città Metropolitana 
di Torino.

L’incontro è stato anche 
l’occasione per rinnovare 
l’impegno ad aggiornare il 
Protocollo di Intesa firmato a 
gennaio 2021 e condividere una 
strategia comune di raccordo 
con il Ministero dell’Università 
e della Ricerca sul piano della 
vision, degli atti amministrativi 
e dei possibili finanziamenti, 
al fine di sviluppare appieno 
le potenzialità della Città delle 
Scienze e dell’Ambiente.

A tal proposito è da segnalare 
il processo avviato dalla Città 
di Torino che con l’accordo di 
Università di Torino, Regione 
Piemonte, Città Metropolitana 
e Città di Grugliasco, mira a 
completare la progettazione 
e il finanziamento del 
prolungamento della Linea 15 
del tram sino al campus.

Tali azioni sono parte di una 
strategia complessiva di 
sviluppo territoriale svolto dagli 
11 comuni della Zona Ovest di 
Torino, confluito nel documento 
“OVEST PLAN”, destinato 
a individuare le principali 
progettualità e linee strategiche 
di un territorio popolato da circa 
230,000 abitanti, che fa sistema 
per cogliere l’occasione senza 
precedenti offerta dal Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza 
e dalle risorse derivanti dalla 
nuova programmazione di fondi 
europei.
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FESTA DELLA REPUBBLICA GIOVEDI 2 GIUGNO IN PIAZZA 
CON I NEO18ENNI E LA FIACCOLA SPECIAL OLYMPICS

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 dal 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 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.

IL 2 GIUGNO ARRIVO ALLE 11,30 DELLA FIACCOLA 
PER SPECIAL OLYMPCS IN PIAZZA 66 MARTIRI

Nella mattinata di 2 giugno 
arriverà in piazza 66 Martiri 
la fiaccola per Special 
Olympics 2022, giochi 
nazionali riservati ad atleti 
con disabilità intellettiva in 
programma a Torino dal 4 al 
9 giugno, che coinvolgeranno 
oltre 3mila atleti. La fiaccola 
sarà accolta dall’esibizione 
del Gruppo sbandieratori 
e Musici di Grugliasco. 
Seguiranno il giuramento 
dell’atleta Special Olympics 
e l’accensione del tripode. 
L’arrivo della fiaccola 
coincide con le celebrazioni 
del 76° anniversario della 
Repubblica italiana, previsto 
per le 10,30 nella stessa 
piazza e, durante il quale sarà 
ricordato il 74° anniversario 

della Costituzione con la 
lettura di alcuni articoli da 
parte del gruppo teatrale “I 
Viandanti” dell’associazione 
Cojtà Gruliascheisa. Alla 
manifestazione sono stati, 
come di consueto, 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.
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IL 29 MAGGIO IL RICORDO DELLE 39 VITTIME DELLO STADIO 
HEYSEL NEL RINNOVATO GIARDINO DI VIA GALIMBERTI  

L’Amministrazione comunale 
di Grugliasco, F.C. Juventus, 
insieme allo Juventus Official 
fan club Grugliasco “Alessio 
Ferramosca & Riccardo Neri”, 
anche quest’anno hanno 
celebrato e commemorato i 37 
anni dalla tragedia dello stadio 
Heysel, domenica 29 maggio 
2022, alle 11.30, presso il 
giardino di via Galimberti 44, 
a Borgata San Giacomo, a 
Grugliasco, intitolato alle 39 
vittime dello stadio Heysel.
Quest’anno l’Amministrazione 
comunale di Grugliasco ha deciso 
per un restyling del giardino 
con nuovi giochi, un percorso 
ciclopedonale e arredi nuovi 
per valorizzare maggiormente la 
pavimentazione del giardino con 
le 39 pietre d’inciampo inserite 
l’anno scorso lungo il percorso 
del giardino che porta alla targa 
dedicata ai 39 tifosi.  
La breve cerimonia si è svolta 
alla presenza di autorità, forze 
dell’ordine, cittadini, i Club 
e i tifosi che si ritroveranno 
presso l’area del giardino di via 
Galimberti 44, alle 11,30.
Oltre al sindaco di Grugliasco 
Roberto Montà, erano presenti 
due giocatori dell’under 15 
della società F.C. Juventus, lo 
speaker ufficiale di Juventus 
Marco Dejana, Nanà che ha 
letto i nomi delle 39 vittime, 
Massimo Paparella presidente 
dello Juventus Official fan club 
Grugliasco “Alessio & Riccardo” 
e Carlo Rossonigo del Club 
Juventus di Grugliasco presente 
37 anni fabrizio a Bruxelles 
durante la tragedia che ha 
raccontato la sua esperienza.
Presso il giardino sono state 
posizionate due corone, a 
ridosso delle due targhe, in 
ricordo delle 39 vittime.

Quest’anno, in occasione della 
commemorazione delle vittime 
dello stadio Heysel, si è svolta 
anche l’inaugurazione, con il 
taglio del nastro, del nuovo 
campo di calcio a 5, presso il 
giardino Ceresa di via Bengasi 
30, a Borgata Lesna. con il calcio 
di inizio da parte del sindaco 
Roberto Montà, dei ragazzi della 
borgata del Progetto Giovani, 
degli infermieri del reparto di 
rianimazione dell’ospedale di 
Rivoli, dei soci dello Juventus 
Official Fan Club Grugliasco e 
dei volontari dell’associazione 
Lesna 2000. Il negozio di 
Grugliasco Decathlon ha 
regalato un pallone da calcio 
a 5 all’associazione Lesna 
2000 per i ragazzi che vorranno 
giocare, mentre alle 13 si è 
svolta la grigliata di beneficenza 
e alle 15 il triangolare di 
calcetto tra la squadra degli 
infermieri del reparto di 
rianimazione dell’ospedale di 
Rivoli, lo Juventus Official Fan 
Club Grugliasco e i ragazzi del 
Progetto giovani di Grugliasco.
Parte del ricavato sarà dato in 
beneficenza per acquistare una 
sonda ecografica pediatrica 
per il reparto di rianimazione 
dell’ospedale di Rivoli. All’evento 
musica di intrattenimento, 
giochi per bambini, truccabimbi 
e una sottoscrizione a premi 
dei campioni delle squadre 
Juventus FC e Torino FC.
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FAMI-REALIZZIAMO ’22 AL CENTRO PER LE FAMIGLIE 
COS ALL’INTERNO DELLA CITTÀ DELLA CONCILIAZIONE

L’8 giugno 2022 a Grugliasco 
le celebrazioni per il 
‘Capodanno’ del Centro di via 
Fratel Prospero
Grugliasco – L’8 giugno 2022 
dalle 15.30 una giornata di 
festa ed attività per grandi 
e piccoli è in programma al 
Centro per le Famiglie del 
Consorzio Ovest Solidale 
(COS), in via Fratel Prospero 
41, all’interno della Città 
della Conciliazione. Fami-
realizziamo nasce come 
occasione per scoprire le 
principali azioni che il Centro 
conduce nei vari territori, 
conoscere gli operatori, 
partecipare a laboratori attivi 
dedicati ai genitori con figli 
d’età 0-6 anni e divertenti 
giochi educativi rivolti a tutti.
Il Centro per le Famiglie COS 
è una realtà che opera sul 
territorio di Rivoli, Rosta, 
Villarbasse dal 2010 e che a 
partire dal 2020 ha avviato 
anche la collaborazione 
con i Comuni di Collegno e 
Grugliasco. In questi cinque 
comuni, il Centro si è posto 
come figura di sostegno alla 
genitorialità attraverso azioni 
di consulenza individuale, 
laboratori e seminari. 
Una rete che dal 2021 si 
è ampliata, arrivando a 
coinvolgere le principali 
associazioni e cooperative 
del territorio, per offrire un 
maggior palinsesto di attività 
gratuite in programma per 
le famiglie come laboratori 
pratici, sportelli informativi 
e seminari, sia online che in 
presenza.
Tra le collaborazioni del 
Centro COS ricordiamo 
quella con la Cooperativa 
Animazione Valdocco 
che cura lo Sportello 
InformaFamiglie, nato per 
fornire ascolto, supporto 
educativo ed orientamento ai 
servizi territoriali; gli Sportelli 
Educativi dell’Associazione 
Famiglialcentro e della 
Cooperativa 3e60, che 
aiutano i genitori a migliorare 
la propria azione educativa 
attraverso un percorso 
di supporto dedicato; lo 
Sportello di Consulenza 
Psicologica dell’Associazione 
Dacia, invece, potenzia 
le capacità genitoriali, 
allenando i genitori ad 
essere gli ‘allenatori emotivi’ 
dei propri figli; la Mediazione 
Familiare, per garantire 

la presenza di specialisti 
formati nel mediare le 
situazioni di conflitto e 
riorganizzare le dinamiche 
e le relazioni familiari a 
fronte di una situazione di 
separazione o divorzio.
Insieme alle attività 
consulenziali, vi sono anche 
i laboratori pratici dedicati 
all’Infanzia tra cui quelli 
gestiti dalla UISP Vallesusa 
come Massaggio Infantile, 
Riflessologia Plantare 
e Ginnastica Pre/Post-
Parto rivolti alle mamme 
con bambini 0-3 anni; i 
Laboratori Ludici 3e60 di 
manipolazione sensoriale e 
scoperta sempre dedicati ai 
bambini 0-6 anni; lo Spazio 
Mamme della Cooperativa 
La Carabattola dove 
poter condividere i propri 
bisogni con altre mamme, 
in presenza di specialiste 
nel settore dell’infanzia. 
Inoltre per i bambini della 
primaria e della secondaria 
di primo grado, vi sono 
laboratori dell’Associazione 
Specialmente Tu che offrono 
supporto compiti per coloro 
che hanno BES o DSA, 
nonché percorsi specifici 
per trasmettere ai genitori 
gli strumenti necessari per 
essere d’aiuto ai propri figli 
durante lo studio ed attività 
nelle scuole del progetto ‘I’m 
not a fish’ delle Cooperative 
ET e San Donato.
Per maggiori informazioni, 
contattare: Giuseppe A.M. 
Tonelli, Educatore ETM 
Spazi Neutri Rivoli - Coop. 
Animazione Valdocco- 
Delegato Centro per le 
Famiglie COS: 366 6013477.

Centro per le Famiglie 
COS – centrofamiglie@
ovestsolidale.to.it / 
011.9501470
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BURATTINI ALLE SERRE XVII RASSEGNA DI 
TEATRO DI FIGURA DAL 12 GIUGNO AL 3 LUGLIO 

Tornano a Grugliasco i 
Burattini alle Serre, un 
appuntamento molto amato 
da bambini e famiglie, 
diventato ormai una gioiosa 
tradizione che si rinnova da 
ben XVII edizioni. 
La rassegna, curata come 
sempre dall’Istituto per i Beni 
Marionettistici e il Teatro 
Popolare, prenderà il via 
domenica 12 giugno nella 
seducente cornice del Parco 
Culturale Le Serre, all’ombra 
dei platani monumentali 
che troneggiano nel retro 
di Villa Boriglione, dove 
fino al 3 luglio, per quattro 
domeniche consecutive, 
saranno presentati 
spettacoli di burattini, 
pupazzi, marionette, ai quali 
seguirà, per chi lo vorrà, 
una visita guidata al Museo 
Gianduja. 
Inizio spettacoli ore 
17,30. Ingresso libero con 
prenotazione obbligatoria.

Domenica 12 giugno ore 
17,30 – Parco Le Serre 
Compagnia Burattini Aldrighi 
(Milano), Meneghino e 
Brighella consiglieri d’amore
di e con Valerio Sebasthian 
Saccà
Spettacolo di burattini 
tradizionali. 
Giacometto, per conquistare 
Rosabella, segue i consigli 
di Brighella, trovandosi 
invischiato in un terribile 
rapimento. Ma con Brighella 
in scena e Meneghino in 
soccorso, le sorprese non 
finiscono mai, tra intrighi e 
briganti, in un susseguirsi di 
risate e bastonate.

Domenica 19 giugno ore 
17,30 – Parco Le Serre 
La Bottega Teatrale 
(Fontanetto Po), Figure in 
varietà
con Giuseppe Cardascio e 
Salvatore Varvaro
Spettacolo per attori, 
burattini, pupazzi e 
marionette
Un varietà musicale e 

fantastico, un susseguirsi 
di scene oniriche, comiche, 
poetiche per dar vita a
un divertente carosello 
d’invenzioni alla scoperta 
delle più diverse tecniche del 
teatro di figura.

Domenica 26 giugno ore 
17,30 – Parco Le Serre
Centro Diurno Barattolo 

cooperativa Paradigma 
(Rivoli) in Avventure nel 
giardino delle farfalle
A seguire
Xarop Teatre (Castellon – 
Spagna), I tre porcellini – Il 
viaggio
con Rebeca Castro Pinzòn e 
Carles Benlliure Bou
Spettacolo per attori e 
pupazzi
In una fattoria iniziano ad 
accadere cose sempre 
più strane dato che sono 
comparsi misteriosi 
personaggi. Tre porcellini 
sono così costretti a 
intraprendere un lungo e 
avventuroso viaggio per 
riuscire a ritrovare la felicità

Domenica 3 luglio ore 17,30 
– Parco Le Serre
Centro Diurno Capolavoro 
(Grugliasco) in Avventure nel 
giardino della Farfalle
A seguire
Les abougazelles cent 
têtes (Parigi), La canzone di 
Pulcinella
di e con Valentina Valentini
Spettacolo di burattini, in 
italiano
Pulcinella, per conquistare 
la sua fidanzata Teresina, 
si è deciso a cantarle una 
canzone. Ma vari personaggi 
vogliono impedirglielo... Il 
finale è tragicomico, ma 
l’amore con Pulcinella trionfa 
sempre!

Inizio spettacoli ore 17,30. 

Ingresso libero. Prenotazione 
obbligatoria.

Info e prenotazioni tel. 
+39/360457237

MERCOLEDÌ 8 GIUGNO LA PRESENTAZIONE DELLA RASSEGNA 
“NUOVO CINEMA CLARETTA” AL PARCO “LE SERRE”

La Società Le Serre e 
l’Amministrazione comunale 
sono lieti di invitarLa 
alla conferenza stampa 
di presentazione della 
rassegna cinematografica 
“NUOVO CINEMA CLARETTA” 
realizzata in collaborazione 
con Associazione Zampano e 
APS Arturo Ambrosio.

Durante l’incontro verranno 

presentate tutte le novità 
della rassegna, che 
quest’anno cambia nome 
e location, insieme al 
programma delle proiezioni 
e degli eventi speciali 
organizzati in sinergia con 
alcune realtà associative del 
territorio. Inoltre verrà data la 
possibilità alle associazioni 
cittadine di aderire alla 
convenzione “Claretta 

summer cinema 2022” che 
prevede agevolazioni per i 
propri soci.  
L’appuntamento è per 
mercoledì 8 giugno, alle 17, 
presso lo Chalet Allemand, 
Parco culturale Le Serre, via 
Tiziano Lanza 31, Grugliasco.

Ingresso libero fino ad 
esaurimento posti.

Per informazioni:

Società Le Serre Srl con 
socio unico | Email: 
segreteria@leserre.org | Tel: 
011.785573
Sito Web:  www.leserre.org
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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
AL CENTRO 
GAITO SINDACO
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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

MOVIMENTO
5 STELLE

GRU ECOLOGISTA
TURIGLIATTO 
SINDACO
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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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19:00-24:00

DOMENICA

10-11-12 GIUGNO 2022

MENÙ DI PESCE

PIZZA

GIOCHI PER STRADA

BANCO DI BENEFICENZA

STREET FOOD

CARNE ALLA GRIGLIA

BAR

P.ZZA MATTEOTTI - V.LE GIUSTETTI - P.ZZA SAN CASSIANO

S.MESSA
ORE 11:30 | SAN CASSIANO

LE 4 PARROCCHIE RIUNITE

PER INFO
RICHIEDI LA BROCHURE

TEL 011 40 81 648
info@grugliascooratorio.it

V.le Giustetti 12, Grugliasco

FESTA delle PARROCCHIE

GONFIABILI
APERTURA ORE 18.00
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MENÙ DI PESCE

PIZZA

ESTRAZIONE PREMI DELLA LOTTERIA

P.ZZA MATTEOTTI - V.LE GIUSTETTI - P.ZZA S.CASSIANO

DOMENICA 19

ORE 23:00 | ORATORIO GO

S. MESSA SOLENNE DEL PATRONO
ORE 11:30 | SAN CASSIANO

PER INFO
RICHIEDI LA BROCHURE
TEL 011 78 10 68
info@grugliascooratorio.it
V.le giustetti 12, Grugliasco

GIOCHI PER STRADA

BANCO DI BENEFICENZA

STREET FOOD

CARNE ALLA GRIGLIA

BAR

APERTURA ORE 18:00

19:00-24:00

GONFIABILI
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PROSEGUE L’INIZIATIVA GIARDINI DEGLI ASILI APERTI: 
PROSSIMO APPUNTAMENTO IL 18 GIUGNO CON COOP 360

INSIEME CHE MERAVIGLIA!!! SUCCESSO PER L’INIZIATIVA 
DELL’UNITRE DI GRUGLIASCO “CREARE LEGGENDO”

Riceviamo e pubblichiamo.

Il nostro gruppo Unitre di 
Grugliasco ha sperimentato 
durante l’anno il corso 
“Creare Leggendo”, 
tecniche di lavoro con 
l’utilizzo di punti prodotti 
con l’uncinetto. Le lezioni 
sono state piacevolmente 
accompagnate dalla lettura 
ad alta voce del libro “Il 
Piccolo Principe”.
Quando l’organizzazione 
dell’Unitre di Grugliasco ha 
proposto al nostro corso di 
realizzare una copertura 
da donare al C.A.V  (Centro 
di aiuto alla Vita), con 
entusiasmo abbiamo 
accolto la richiesta.
Oggi la nostra coperta 
realizzata INSIEME , con la 
collaborazione di ognuna di 
noi, striscia dopo striscia, 
costruita con tanto amore, 
colore e speranza, è stata 
consegnata alle volontarie 
del Centro, Pina, Donatella e 
Giovanna.
Le volontarie ci hanno 

accolto con simpatia, 
facendoci visitare il Centro, 
condividendo con noi la 
loro esperienza di aiuto e 
sostegno nella crescita di 
giovani mamme in difficoltà.
Un centro accogliente e ben 
organizzato pronto per ogni 
singola esigenza: pappe, 
pannolini, corredini, … 
pronto a trovare soluzioni per 

ogni singola difficoltà. Dove 
anche il nostro piccolo dono 
ha trovato posto in attesa 
di allietare e riscaldare un 
meraviglioso bambino.
Le volontarie ci hanno fatto 
sentire importanti e parte del 
lo stare INSIEME in questo 
meraviglioso Centro e … la 
collaborazione continua, 
presto consegneremo altre 

due copertine ancora in 
lavorazione.
Grazie Gisella per averci 
ospitato e grazie per averci 
coinvolte in questa avventura 
con il C.A.V., e che dire:  
INSIEME che meraviglia !!!

Prosegue l’iniziativa dei 
“Giardini aperti”. Ogni sabato 
mattina rimarranno aperti i 
giardini delle strutture della 
cooperativa 360, dalle 10 
alle 12, per le famiglie che 
desiderano trascorrere un 
paio di ore in compagnia e 
vivere esperienze divertenti 
ed educative proposte dal 
personale della cooperativa.
Numeri posti limitato, 
prenotazioni entro il giovedì 
nelle seguenti strutture. 

Appuntamenti a Grugliasco 
il 18 giugno. 
 
BOLLE DI MUSICA
bolledimusica@3e60online.it
a GRUGLIASCO
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IL 31 MAGGIO AL VIA IL 39° PALIO DELLA GRU CHE 
CULMINERÀ CON LA CORSA DEI CARRI DOMENICA 5 GIUGNO

È partita il 31 maggio, con 
la rievocazione del voto a 
San Rocco e la sfilata storica 
in piazza Primo Maggio 
nel Borgo san Giacomo-
Fabbrichetta, la 39esima 
edizione del Palio della Gru.

Dopo due anni di stop e di 
iniziative circoscritte la più 
importante manifestazione 
cittadina ritorna con il 
programma consueto, 
consultabile sul sito web del 
Comune.

VIABILITÀ MODIFICATA NEL CENTRO PER 
IL “PALIO DELLA GRU” FINO AL 5 GIUGNO

Cambia la viabilità nel centro 
in occasione della 39esima 
edizione del Palio della Gru, 
prevista a partire fino a 
domenica 5 giugno.

Ecco i dettagli delle modifiche.

Giovedì 2 giugno dalle 9 alle 13 
saranno vietati il transito e la 
sosta in piazza 66 Martiri e in 
via Lupo nel tratto compreso tra 
l’intersezione con via Arduino e 
piazza 66 martiri per consentire 
lo svolgimento della Festa della 
Repubblica.

Sabato 4 giugno dalle 15 all’una 
del 5 giugno saranno vietati 
il transito e la sosta in piazza 
66 Martiri per consentire lo 
svolgimento della “Vijà del 
Palio” delal Gru.
Domenica 5 giugno dalle 6 alle 
22 saranno vietati il transito 
e la sosta per consentire 
lo svolgimento della sagra 
paesana del 39° Palio della Gru 
nelle seguenti vie: via Lupo (tra il 
distributore di benzina e piazza 
66 Martiri), piazza Marconi, via 
Arduino (tra via Lupo e viale 
Giustetti intersezione esclusa), 

piazza san Cassiano, piazza 
66 Martiri, via Spanna, via 
Lanza (intersezione con via 
Leon Tron esclusa), via Perotti 
(tra via Lanza e via Michiardi 
intersezione esclusa); sempre 
dalle 6 alle 22 vietati il transito 
e la sosta nel parcheggio del 
centro commerciale “Le Serre” 
e nelle strade di accesso 
per consentire la pulizia del 
piazzale e lo svolgimento della 
corsa del 39° Palio della Gru; 
dalle 14,30 alle 17,30 sarà 
limitata temporaneamente la 
circolazione per consentire lo 

svolgimento della sfilata storica 
con partenza da viale Echirolles 
11 lungo il percorso: via Vittime 
del terrorismo, via San Rocco, 
viale Gramsci, via Lupo, via 
Spanna, via Lanza, strada di 
accesso al parcheggio del centro 
commerciale “Le Serre”.
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