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Quindicinale dell’Amministrazione Comunale

InGrugliasco 15 EDIZIONE DIGITALE

Torna puntuale la celebrazione del santo patrono di 
Grugliasco, San Rocco. Questo il programma della Festa 
2022. Novena itinerante nelle parrocchie con alle 18 i vespri 
e alle 18,30 la messa secondo il seguente calendario: giovedì 
27 San Giacomo e venerdì 28 San Cassiano.

Domenica 30 gennaio, l’associazione Cojtà Gruliascheisa 
terrà aperta la cappella di San Rocco delle 10 alle 12 e dalle 
15 alle 17 e lunedì 31 gennaio dalle 10 alle 12 dando la 
possibilità di visitarla e di fare un momento di riflessione.

Domenica 30 gennaio, dalle 15 alle 18, presso la chiesa di 
San Rocco, in viale Gramsci, i parroci di Grugliasco chiedono 
ai cittadini di portare in chiesa un’offerta di carità, beni 
alimentari non deperibili, prodotti per la casa e per l’igiene 
personale a favore dell’Emporio cittadino. Le offerte saranno 
consegnate in chiesa agli incaricati dei consigli dell’unità 
Pastorale.

Inoltre, lunedì 31 alle 18 messa solenne per tutte le parrocchie 
in onore di san Rocco nella chiesa di San Cassiano. Al termine 
della funzione religiosa la Cojtà Gruliascheisa distribuirà il 
pane benedetto.

Lunedì 31 gennaio il Municipio,  gli uffici comunali e le 
scuole rimarranno chiusi per l’intera giornata.

31 GENNAIO, FESTA PATRONALE DI SAN ROCCO  
LA NOVENA ITINERANTE NELLE PARROCCHIE
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A GRUGLIASCO IL NUOVO CAPOLINEA DEL TRAM 15 – NUOVO 
COLLEGAMENTO CON IL POLO UNIVERSITARIO DI CORSO TORINO

Il capolinea del tram 15 
sarà al nuovo Campus di 
Grugliasco.

Questa la notizia annunciata 
dal sindaco della città 
Metropolitana Stefano Lo 
Russo e dall’assessore ai 
trasporti e alla transizione 
ecologica di Torino Chiara 
Foglietta dopo l’incontro a 
Roma con il ministro delle 
infrastrutture e della mobilità 
sostenibili del governo 
Draghi, Enrico Giovannini.

Dei 50 milioni destinati alla 
rete tramviaria, 9,4 milioni 
riguardano il finanziamento 
per prolungare il percorso 

del tram 15 fino al Campus 
scientifico di Grugliasco. 

Invece, dei 141 milioni 
per la ferrovia nell’area 
metropolitana, quasi 67 
milioni saranno destinati 
per le fermate SFM (S.Paolo, 
Ferriera Buttigliera, S. Luigi 
Orbassano e Grugliasco Le 
Gru). 

Entusiasta e soddisfatto 
l’assessore ai trasporti di 
Grugliasco Raffaele Bianco: 

«Ringrazio per questa 
operazione sia il sindaco di 
Torino sia il suo assessore 
che sono riusciti ad ottenere 
un grande risultato per la 
nostra Città. Un progetto 
che consentirà di collegare 
ulteriormente la nostra città 
con Torino e che consentirà in 
modo comodo ed ecologico 
di raggiungere, con i mezzi 
pubblici, l’Università e il 
nuovo polo scientifico che sta 
nascendo in corso Torino».

R A F FA E L E  B IA N C O  È  I L  N U OVO  P R E S I D E N T E 
D E L L’AG E N Z IA  D E L L A  M O B I L I TÀ  D I  T O R I N O 

È Raffaele Bianco, assessore ai 
trasporti della città di Grugliasco, 
il nuovo rappresentante per il 
bacino della Città metropolitana 
di Torino dell’Agenzia della 
mobilità piemontese, ente 
responsabile per la Pubblica 
Amministrazione della mobilità 
collettiva su tutto il territorio 
piemontese, dal 2003, anno 
della sua istituzione.
L’Agenzia ha l’obiettivo di 

migliorare la mobilità sostenibile 
sul territorio regionale, 
ottimizzando il servizio di 
trasporto pubblico urbano, 
extraurbano e ferroviario ed è 
l’obiettivo che si è prefissato 
l’assessore Bianco per quanto 
concerne l’area metropolitana 
di Torino. 
 
«Sappiamo già che sarà difficile 
realizzare attività straordinarie 

anche se le idee non mancano 
– spiega l’assessore Bianco 
– Bisognerà, però, lavorare 
per normalizzare una serie di 
aspetti che ad oggi non lo sono. 
L’obiettivo è semplificare la vita 
di chi utilizza i mezzi pubblici, 
partendo dalla comunicazione 
e dalla linearità del servizio 
erogato».

MODI F IC A  C A P OL I N E A  I N  C OL L E G NO 
DE L L E  L I N E E  4 4 ,  7 6  E  C P 1  DA L  1 7  G E N NA IO

A partire da lunedì 17 gennaio le 
linee 44, 76 e CP1 modificano il 
capolinea nel Comune di Collegno.

Linea 44.
Direzione via Portalupi: da via 
Portalupi prosegue per strada 
Torino (SS24), via Venaria, viale 
Partigiani dove effettua nuovo 
capolinea presso la fermata n. 
3677 - “Partigiani Cap.”.
Direzione via Don Borio: dal 
nuovo capolinea di viale Partigiani 
prosegue per via Allegri, percorso 
attuale. 

Linea 76.
Percorso circolare: effettua nuovo 
capolinea in viale Partigiani presso 
la fermata n. 3678 - “Partigiani 
cap.” da cui prosegue per via 
Allegri, percorso attuale.

Linea CP1.
Percorso circolare: giunta in via De 
Amicis effettua inversione di marcia 
alla rotatoria posta all’altezza di via 
Niccolò Tommaseo, via De Amicis 
dove effettua capolinea presso la 
fermata n. 884 - “Fermi Cap.”.
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Sono stati consegnati presso 
la “Cittadella del Welfare” del 
centro civico “Nello Farina” di 
via San Rocco 20, i panettoni 
donati da “Amazon Logistics” e 
dall’associazione grugliaschese 
“Centro studi la Casa Sicilia” 
di Grugliasco, a 10 famiglie in 
rappresentanza del territorio. In 
questi giorni i panettoni saranno 
consegnati a oltre 200 nuclei 
familiari coinvolti e supportati 
dai progetti “Top Metro Fa bene” 
, “Mi affido a te” e dalla rete 
delle Caritas locali.

All’evento, che si è svolto 
nel pomeriggio di venerdì 14 
gennaio, erano presenti anche 
il sindaco Roberto Montà e il 
vicesindaco Elisa Martino: «La 
Cittadella del Welfare è diventata 
il luogo di riferimento sia per chi 
è in una situazione di fragilità, 
sia per i volontari che vogliono 
aiutare l’altro, ma anche per tutti 
coloro che vogliono supportare 
la rete con piccoli ma preziosi 
gesti di solidarietà, come la 
donazione dei panettoni. La 
Cittadella si alimenta con il 
lavoro quotidiano degli enti del 
terzo settore che hanno deciso 
di crederci insieme a noi oltre 
che con il contributo prezioso 
dei volontari. Noi siamo grati a 
tutti loro perché costituiscono i 
pilastri di questa Cittadella».

«Il nostro vuole essere un piccolo 
contributo, visto il perdurare 
dell’emergenza sanitaria da 
Covid-19 che ha imposto una 
prolungata sospensione delle 
attività economiche e sociali 
– dichiara Gianni Serafino 
Sanfilippo, presidente del 
“Centro studi la Casa Sicilia” 
–. Già nei mesi scorsi la nostra 

Associazione si è adoperata 
in varie forme nel fornire 
dei sostegni visto l’aumento 
delle emergenze sociali ed 
economiche a persone e 
famiglie del proprio territorio 
perché da sempre pensiamo 
che bisogna adoperarsi per 
moltiplicare le forme di aiuto 
volte a sostenere una crescente 
platea di persone e famiglie che 
si sono trovate improvvisamente 
e inaspettatamente in difficoltà 
economica».

«Da sempre Amazon è 
impegnata a sostenere con 
iniziative concrete le comunità 
in cui opera. In questo territorio, 
grazie al dialogo costante e 
costruttivo avuto fin da subito 
con le istituzioni locali, abbiamo 
potuto dare il nostro contributo 
a favore della “Cittadella del 
Welfare” una realtà importante 
per questa area» - ha dichiarato 
Matteo Allaisia, responsabile 
del deposito di smistamento 
di Grugliasco - Un piccolo gesto 
che confidiamo possa regalare 
un sorriso alle famiglie coinvolte 
di questo territorio».

La città di Grugliasco ha 
costituito un “Servizio Sicurezza 
Sociale”, formata da una rete 
di soggetti che operano in 
modo sinergico nel campo 
della solidarietà e del sostegno 
socio-economico sul territorio 
di Grugliasco proprio a favore 
delle famiglie in difficoltà.

CONSEGNATI I PANETTONI A OLTRE 200 FAMIGLIE BISOGNOSE DI 
GRUGLIASCO GRAZIE AD AMAZON LOGISTICS E A CASA SICILIA 

CORSI DI SCI PER BAMBINI 
E ADULTI DAL 22 GENNAIO

INCONTRI PER I RAGAZZI 
DAI 14 AI 17 ANNI 

La città di Grugliasco, Gruglia-
scoGiovani e la cooperativa San 
Donato organizzano incontri per 
i ragazzi e le ragazze dai 14 ai 
17 anni dal titolo “Mangiare a 
colori”, dedicati a riscoprire il 
significato di nutrimento, a ri-
flettere su cibo ed emozioni e 
a parlare di corpo e immagine 
corporea con la dottoressa Mar-
tina Onida. Gli incontri si terran-
no il 2 e il 9 febbraio, presso lo 
Spazio Giovani Fabbrichetta in 
via Di Nanni 28A, dalle 16 alle 
18.

Per iscrizioni:
Francesca 388 9555135
grugliascgiovani@gmail.com

In collaborazione con la 
Vialattea “Progetto Scuole” 
e con i Maestri della scuola 
Nazionale di Sci del Sestriere. 
grazie al patrocinio del comune 
di Grugliasco, Sports Action 
Team organizza i nuovi corsi di 
sci per bambini e adulti. 

Grazie al patrocinio del Comune 
sarà applicato a tutti i residenti 
uno sconto sulla quota di 
partecipazione ai corsi di sci al 
Sestriere per bambini dai 4 anni 
e per adulti 6 sabati consecutivi 
a partire dal 22 gennaio fino al 
26 febbraio, per un totale di 15 
ore di lezione, con gara finale 

e ricca premiazione, pullman 
da Grugliasco con partenza alle 
10.30 e possibilità di noleggio 
attrezzature (convenzionato in 
loco).

Riunioni informative tutti 
i giovedì sera dei mesi di 
gennaio e febbraio dalle 21 
alle 23, presso il Centro Civico 
“Fabbrichetta” di via Di Nanni a 
Grugliasco.

Informazioni: 
335 6635949 Maurizio
info@sportsactionteam.it - www.
sportsactionteam.it
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L E  F I A B E  A N I M A T E  T O R N A N O  I N  C I T T À 
I L  4  F E B B R A I O  A L  C E N T R O  C I V I C O  L E S N A

Ascoltare storie, costruire, 
disegnare e soprattutto 
divertirsi: ecco cos’è il 
progetto Fiabe Animate, 
proposto dall’Assessorato 
alle Politiche Giovanili del 
Comune di Grugliasco.

Gli incontri, rivolti ai bambini 
dai 3 ai 5 anni e alle loro 
famiglie, ripartono a gennaio 
al centro civico Lesna, al 
parco Ceresa in borgata 
Lesna. Sarà un gruppo di 
giovani volontari, supportati 
da un’operatrice del 
Progetto GrugliascoGiovani, 
a proporre attività sempre 
nuove ai più piccolini 
e agli adulti che li 
accompagneranno.

Gli appuntamenti avranno la 
durata di due ore, a partire 
dalle 16:30, e si svolgeranno 
in queste date:

4, 11, 25 febbraio
4 marzo

Il progetto sarà realizzato, 
per l’edizione 2022, 

con la collaborazione 
dell’associazione Lesna2000 
e della Biblioteca Civica 
Centrale Pablo Neruda.

L’iniziativa è completamente 
gratuita per i partecipanti; 
è necessaria, però, la 
presenza di un adulto 
accompagnatore per 
ciascun bambino, che verrà 
coinvolto in modo attivo 
nelle attività.

L’attività si svolgerà nel 
rispetto delle normative di 
prevenzione da Covid-19: 
per questo motivo il numero 
di famiglie accoglibili è 
limitato e sarà obbligatoria 
l’iscrizione.

Per iscrizioni e maggiori 
informazioni è possibile 
contattare la biblioteca 
via mail: biblioteca@
comune,grugliasco.to.it.

APRE LO SPAZIO CREATIVO DI 
SEZIONE AUREA AL PARCO LE SERRE

Apre lo Spazio Creativo di 
Sezione Aurea all’interno del 
parco culturale Le Serre, in 
via Tiziano Lanza 31. Un vero 
e proprio coworking artistico. 
Le attività si svolgeranno: 

- Martedì sera (20-22,30);
- Mercoledì pomeriggio (15-
17,30);
- Giovedì sera (20-22,30).

L’aula è spaziosa e luminosa. 
Ognuno ha la possibilità 
di portare e lasciare il 
materiale. Ad oggi lo Spazio 
annovera un gruppo di pittori 
che padroneggiano diverse 
tecniche che condividono.

Tessera associativa adulti 
25 euro con un ingresso 
omaggio.
Tessera associativa ragazzi 
fino ai 13 anni 10 euro con 
ingresso omaggio.

Ingresso singolo     7,5 euro
Carnet 10 ingressi   50 euro
Mensile*                  15 euro
Trimestrale*             40 euro
Semestrale*             75 euro

* con possibilità di più 

ingressi a settimana 
compatibili con aperture.

Per informazioni telefonare 
al numero 338 8920585 
dal lunedì al venerdì dalle 
11 alle 13, referente Chiara 
Ziganto.

NUOVO CORSO DI PITTURA 
A FABBRICHETTA CON IL 
PITTORE D’AMATO

Da lunedì 17 gennaio, è 
iniziato il corso di disegno e 
pittura presso l’associazione 
Fabbrichetta, in via Cln 53. il 
corso si svolge dalle 17 alle 
18,30 ed tenuto dal maestro 
Luigi D’Amato ed è riservato 
a bambini e ragazzi dagli 8 
ai 13 anni.

Informazioni: 347 9197801.
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N U O VA  V I TA  P E R  L E  B I C I C L E T T E  N O N 
F U N Z I O N A N T I  D I  P R O P R I E TÀ  D E L  C O M U N E

Sono state consegnate le 
biciclette non funzionanti, 
di proprietà del comune 
di Grugliasco, assegnate 
attraverso procedura 
pubblica avviata dalla 
Società le Serre su mandato 
dell’amministrazione. 
All’iniziativa, che prevedeva 
la presentazione di una 
manifestazione d’interesse 
entro lo scorso 7 dicembre, 
hanno aderito otto privati e 
l’associazione di promozione 
sociale GRUgliaschiAMO, 
affidataria della “Ciclofficina” 
che si trova all’interno del 
Parco Porporati.
 
«Tenendo conto dello stato 
d’uso delle biciclette, 
valuteremo se ripararle 
e metterle a disposizione 
delle attività promosse 
dall’associazione o se 
utilizzare alcuni componenti 
come pezzi di ricambio 

- sottolinea Antonio 
Barbaro, presidente di 
GRUgliaschiAMO -. La 
Ciclofficina, inaugurata 
l’anno scorso, infatti, vuol 
essere anche un posto dove 
possa trovare accoglienza 
la parola riuso e invitiamo 
chiunque voglia disfarsi 
di una bici di qualsiasi 
misura, anche rotta in 
più parti, a donarcela». 
Soddisfazione per 
l’adesione al progetto da 
parte dell’amministrazione 
comunale. «Ringraziamo 
la società Le Serre, 
l ’ a s s o c i a z i o n e 
GRUgliaschiAMO e i privati 
che hanno partecipato a 
questa iniziativa che ci 
permette di riutilizzare le 
biciclette che sarebbero 
state destinate alla raccolta 
rifiuti. In questo modo, 
invece, proseguiamo 
nell’importante lavoro 

di riutilizzo dei beni, 
sottolineando sempre di 
più stili di vita sostenibili 
- affermano gli assessori 
all’ambiente Emanuele 
Gaito e alla mobilità 
sostenibile Raffale Bianco 
-. È importante valorizzare 
i beni pubblici non più 
utilizzati e dare il buon 
esempio verso i cittadini».    

BANDO DI ASSEGNAZIONE DI 21 ORTI 
URBANI – DOMANDE ENTRO L’11 FEBBRAIO

I cittadini residenti in 
Grugliasco con un reddito 
del nucleo familiare non 
superiore a 70mila euro 
(con esclusione - dal 
computo del reddito – 
dell’eventuale trattamento 
di fine rapporto percepito), 
possono presentare 
domanda di inserimento 
nelle liste di iscrizione 
per l’assegnazione di 
orti urbani entro venerdì 
11/02/2022.

Le domande dei soggetti con 
reddito familiare compreso 
fra euro 50.000,00 ed 
euro 70.000,00 saranno 
conservate in una distinta 
graduatoria ed utilizzate 
unicamente nel caso in cui 
siano soddisfatte tutte le 
domande entro la soglia di 
50mila euro annui.

I lotti verranno assegnati 
attraverso la formazione di 
apposita graduatoria, con 
i criteri di cui all’art.3 del 
Regolamento Comunale 
Orti Urbani, approvato 
con Delibera C.C n. 17 del 
14/04/2021.

Le domande, compilate 
su apposito modulo 
(scaricabile sul sito del 
comune di Grugliasco) 
dovranno materialmente 
pervenire presso lo 
Sportello Orti Urbani, presso 
la “Città Universitaria 
della Conciliazioni” in 
via Fratel Prospero 41, a 
Grugliasco nei seguenti 
orari: il mercoledì, dalle 
14 alle 18, e il venerdì, 
dalle 9 alle 13; con 
consegna a mano, tramite 
spedizione o all’indirizzo 
mail: ortiurbani@leserre.
org entro le ore 12.30 del 
giorno 11/02/2022.

Le eventuali domande 
pervenute dopo tale 
termine, benchè spedite 
a n t e c e d e n t e m e n t e , 
saranno escluse da 

questo bando e saranno 
utilizzate per la graduatoria 
successiva o per eventuali 
assegnazioni ai sensi del 
comma 13 articolo 3 del 
suddetto regolamento.

Il modulo per partecipare 
al bando e il Regolamento 
sono disponibili presso 
lo Sportello Orti Urbani, 
sul sito del Comune di 
Grugliasco e su quello della 
società Le Serre.

L ’ a s s e g n a z i o n e 
degli orti disponibili 
avverrà a seguito dello 
scorrimento delle apposite 
graduatorie,formate da 
tutte le richieste utilmente 
presentate. Le graduatorie 
degli assegnatari sarà 
resa pubblica mediante 
pubblicazione sul sito 
internet del Comune 
all’indirizzo www.comune.
grugliasco.to.it e su quello 
della società Le Serre www.
leserre.org. I cittadini inseriti 
in graduatoria saranno 
informati con lettera inviata 
all’indirizzo.

XXXX

POSSIBILI VARIAZIONI 
NEI SERVIZI DI IGIENA 
URBANA E RACCOLTA 
DIFFERENZIATA DEL CIDIU 
ANCHE A GRUGLIASCO A 
CAUSA DELL’AUMENTO DEL 
COVID-19

La ripresa dei contagi da 
Covid-19 sta determinando 
un incremento del tasso di 
assenteismo, a cui il Cidiu, 
azienda locale che si occupa 
della raccolta rifiuti anche 
a Grugliasco, sta facendo 
fronte con il ricorso al lavoro 
straordinario e con l’impiego 
di lavoratori a tempo 
determinato

Nel caso tali azioni non 
siano sufficienti, dall’azienda 
avvisdano che saranno 
costretti ad apportare 
modifiche all’erogazione dei 
servizi, dando la precedenza 
comunque al servizio di 
raccolta, ma ricorrendo 
al posticipo del giorno di 
raccolta, se necessario.
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MOSTRA “QUANDO LO SPORT DIVENTA ARTE” E PRESENTAZIONE 
AL MUSEO DEL  GRANDE TORINO E DELLA  LEGGENDA GRANATA 

Il Museo del Grande Torino 
e della Leggenda Granata 
ha organizzato la mostra 
“Quando lo sport diventa 
arte. La carriera di Angelo 
Cereser. L’arte di Gianni 
Bui” e la presentazione 
al pubblico del “Tour 
virtuale” del Museo.

La mostra “Quando lo 
sport diventa arte. La 
carriera di Angelo Cereser. 
L’arte di Gianni Bui” sarà 
visibile nella sala della 
Memoria fino a domenica 
27 febbraio 2022 e 
celebra due ex giocatori 
molto rappresentativi 
del Torino che hanno 
contribuito a portare la 
squadra granata a vincere 
poi nel 1976 l’ultimo 
scudetto. 

Il “Tour virtuale del 
Museo del Toro” è stato 
realizzato per permettere 
a tutti i tifosi e a chi ama 
il calcio e la sua storia di 
poter vedere il Museo del 
Toro anche in un modo 
alternativo e scoprire 

i tanti cimeli che sono 
esposti e emozionarsi per 
una squadra, il Torino, 
che grazie alle imprese 
di Valentino Mazzola e 
compagni è diventata 
leggenda e a cui l’UEFA 
ha dedicato la giornata 
mondiale del calcio. 
Il pubblico potrà  prenotate 
l’accesso alla serata 
scrivendo una mail a:
volontari@museodeltoro.
it. 
Per ogni necessità è 
possibile contattare 
Roberto Allasia dalle 9 
alle 12 e dalle 15 alle 18 
al numero + 39 339 337. 
04.26.

Il Museo del Toro si trova 
a villa Claretta Assandri 
in via G.B. La Salle 87 a 
Grugliasco, comune in 
provincia di Torino. Gli 
orari di apertura sono il 
sabato dalle 14 alle 19 
la domenica dalle 10 alle 
19, con ultimo ingresso 
alle 17. Si effettuano 
solo visite guidate con 
prenotazione online.

Per informazioni 
telefonare dalle 9 alle 
12 e dalle 15 alle 18 
dal lunedì al venerdì  al 
numero + 39 339 337. 
04.26 oppure inviare 
una mail a: volontari@
museodeltoro.it.

LUNEDI’ 31 GENNAIO 
MUNICIPIO E UFFICI 
COMUNALI CHIUSI PER IL 
PATRONO

Si avvisano i cittadini e gli 
utenti che lunedì 31 gennaio, in 
occasione della festa patronale 
di San Rocco, il Municipio, gli 
uffici comunali, gli asili, le scuole 
materne, le scuole primarie e 
secondarie di primo grado, la 
biblioteca e l’ufficio cassa della 
Polizia locale, rimarranno chiusi 
per l’intero giorno.

Saranno attivi, solo per 
emergenze e per il servizio di 
ordine pubblico in vista della 
Festa patronale, gli agenti della 
Polizia locale. Sabato 29 e 
lunedì 31 gennaio sarà, invece, 
aperto, l’ufficio stato civile dalle 
9 alle 12 solo per denunce di 
nascita e decessi. 

Il programma della Festa 
patronale: https://www.
c o m u n e . g r u g l i a s c o . to . i t /
i t/news/31-gennaio-festa-
patronale-di-san-rocco

APPUNTAMENTI CON 
“SALUTE AL CENTRO” IL 10 
FEBBRAIO

Prosegue il ciclo di incontri 
gratuiti dedicati a tutta la 
cittadinanza per parlare 
di Salute, Medicina e 
Benessere, grazie a 
interventi di esperti del 
settore. Gli incontri si 
terranno presso la sala del 
consiglio del Comune, in 
piazza Matteotti 50.

Le date degli incontri che 
si terranno, dalle 15 alle 
16.30. sono le seguenti: 

10 febbraio
10 marzo
21 aprile

Per Informazioni:
T 011 4013013 - wellfare.
farebene@gmail.com
Fb WellFare-FareBene

AVVISO PUBBLICO PER LA 
CONCESSIONE IN AFFITTO 
DI UN TERRENO AGRICOLO

La società Le Serre ha indetto 
un avviso pubblico per la 
concessione in affitto del 
terreno agricolo identificato 
come Lotto E e sito presso 
l’area Settecampi in via 
della Repubblica 22.
La scadenza dell’avviso è il 
30 gennaio 2022, alle ore 
12.

Tutte le informazioni e 
la domanda si possono 
scaricare sul sito web del 
Comune

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 
PER IL PROGETTO “OFFICINA DEL 
PAESAGGIO”

La Società Le Serre ha pubblicato un 
avviso pubblico indirizzato a soggetti 
specifici che vogliono manifestare 
l’interesse a gestire due lotti di 
terreno a destinazione agricola 
sperimentale e un locale che verrà 
costruito nell’area Settecampi, in via 
della Repubblica 22, a Grugliasco.
Il termine di presentazione della 
domanda è fissato entro le ore 12 di 
martedì 15 febbraio 2022.

Per informazioni o sopralluoghi è 
possibile inviare una mail all’indirizzo 
gare@leserre.org o contattare la 
segreteria della Società Le Serre al 
numero 011/785573 entro le ore 
12 di lunedì 7 febbraio.

Tutta la documentazione, 
completa di planimetrie e requisiti, 
è disponibile al link: https://
w w w. l e s e r r e . o r g / n e w s / 3 6 /
avv i so -pubb l i co -esp lo ra t i vo -
n e l l % E 2 % 8 0 % 9 9 a m b i to - d e l -
progetto-%E2%80%9Cofficina-
del-paesaggio%E2%80%9D-area-
settecampi
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2 7  G E N NA IO :  L A  M E MOR IA  DE L L A  SHOA H  E 
DE I  DE P ORTAT I  N E I  C A M P I  DI  ST E R M I N IO

“Anche quest’anno – 
affermano il sindaco, Roberto 
Montà ed il vicesindaco, Elisa 
Martino - grazie al supporto 
della consulta antifascista, 
l’amministrazione comunale 
intende celebrare il Giorno 
della Memoria che, ogni 27 
gennaio, ricorda l’ingresso 
avvenuto nel 1945, dell’armata 
rossa sovietica prima e 
delle truppe alleate poi, nel 
lager polacco di Auschwitz, 
obbligando il mondo intero a 
prendere coscienza dell’orrore 
che si era vissuto in luoghi 
come quello”.

GRUGLIASCO INTITOLA UN 
GIARDINO PUBBLICO A 
GIORGIO PERLASCA, GIUSTO 
TRA LE NAZIONI

La Città di Grugliasco ha 
deliberato d’intitolare a Giorgio 
Perlasca il giardino compreso 
tra via don Mario Caustico 
e via Aldo Rossi, in borgata 
Fabbrichetta, mercoledì 26 
gennaio alle 11,30.
“Nel 77° anniversario della 
liberazione dei sopravvissuti 
al campo di sterminio di 
Auschwitz – dice il sindaco 
di Grugliasco, Roberto 
Montà - abbiamo accolto con 
entusiasmo la proposta di una 
cittadina grugliaschese, Silvia 
Quartero che, dopo avere letto 
la storia di Giorgio Perlasca, ha 
scritto al Comune per chiedere 
se non ritenessimo opportuno 
ricordare questa figura 
esemplare per l’umanità che, 
a rischio della propria vita, ha 
salvato centinaia di ebrei dalla 
soluzione finale programmata 
dai nazisti, intitolandogli un 
luogo della città. Ci sembra 
particolarmente significativo 

realizzare questa idea e 
ricordare Perlasca, insignito 
del titolo di Giusto tra le 
Nazioni, per il Giorno della 
Memoria, alla presenza del 
presidente della Comunità 
Ebraica di Torino, Dario 
Disegni”.

RIFLESSIONI PER NON 
DIMENTICARE L’OLOCAUSTO: 
VIDEO DELL’ASSOCIAZIONE 
COJTÀ GFRULIASCHEISA 
REGISTRATO AL CAMPO 17 
CHE NEL 1945 ACCOLSE 
MIGLIAIA DI EBREI 
SOPRAVVISSUTI AI CAMPI DI 
STERMINIO

A Grugliasco anche 
l’associazione Cojtà 
Gruliascheisa celebra la 
Giornata della Memoria  
con  un video che propone 
letture e riflessioni recitate 
da alcuni componenti della 
sua compagnia teatrale 
amatoriale. “Alcuni testi – 
spiega il presidente della 
Cojtà, Giuseppe Baricada 
- sono tratti dagli interventi 
che David  Sassoli, presidente 
del parlamento europeo 
recentemente scomparso, 
e Liliana Segre, senatrice 
a vita italiana, superstite 
dell’olocausto e testimone 
della shoah , hanno fatto 
al parlamento europeo di 
Strasburgo in occasione dei 
75 anni della liberazione 
del campo di Auschwitz, nel 
2020. Le letture saranno 
simbolicamente registrate 
nel parco dell’ex ospedale 
psichiatrico di Grugliasco 
dove, dal 1945 al 1949 è 
stato attivo il campo n° 17 
per raccogliere migliaia di 
profughi ebrei sopravvissuti 

ai campi di sterminio di tutta 
europa”.

VIDEOMESSAGGI SUI CANALI 
DEL COMUNE PER IL GIORNO 
DELLA MEMORIA

Giovedi 27 gennaio, in 
occasione del Giorno 
della Memoria, sui canali 
d’informazione e sulle pagine 
social network del Comune 
di Grugliasco saranno 
pubblicati videomessaggi del 
sindaco Roberto Montà, del 
vicesindaco Elisa Martino, 
assessore alla Memoria, 
dell’assessora ai Saperi 

e alla Cultura, Emanuela 
Guarino, del presidente 
della Consulta Antifascista 
di Grugliasco, Giuseppe 
Rizzo e del presidente della 
sezione “68 Martiri” dell’ANPI 
(Associazione Nazionale 
Partigiani d’Italia), Fulvio 
Grandinetti.

In un attimo furono divisi
gli uomini dalle donne
e lasciai per sempre
la mano del mio papà
Liliana Segre

27 GENNAIO 2022

Giornata 
della 
Memoria

comune.grugliasco.to.it

ANNULLATO, A DATA DESTINARSI, LO SPETTACOLO 
“NOTE DA AUSCHWITZ” PREVISTO PER IL 27 GENNAIO

“Purtroppo la pandemia in 
atto e i contagi in aumento 
in queste settimane - 
spiega Emanuela Guarino, 
assessora ai Saperi e alla 
Cultura -, ci hanno obbligato 
ad annullare e rinviare a data 
da destinarsi, lo spettacolo 
“Note da Auschwitz”, in 
programma al teatro Le 

Serre, la sera del 27 gennaio, 
Giornata della Memoria».

Lo spettacolo organizzato 
dal Comune e realizzato in 
collaborazione con l’Istituto 
per i Beni Marionettistici 
e il Teatro Popolare, 
l’Accademia Teatrale Mario 
Brusa, il Museo Carcere 

Le Nuove, il Centro Studio 
Danza Denise Zucca e 
l’Associazione Musica 
Insieme, sarà riproposto 
in altra data sperando in 
un miglioramento delle 
condizioni sanitarie legate 
alla pandemia. 


