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Quindicinale dell’Amministrazione Comunale

InGrugliasco 15 EDIZIONE DIGITALE

L’Amministrazione comunale ha aperto un conto corrente 
bancario “GRUGLIASCO PER L’UCRAINA” per aiutare i profughi 
ucraini ospitati a Grugliasco. Si può donare tramite bonifico 
IBAN IT 66 P 02008 30415 000106368921  

Gli aiuti versati su questo conto corrente saranno 
esclusivamente destinati alle spese di accoglienza e ospitalità 
dei profughi ucraini a Grugliasco.
I cittadini, le associazioni, gli operatori economici che fossero 
interessati a collaborare alla gestione ordinaria e quotidiana 
dei profughi (ospitalità in abitazioni, donazioni materiale, 
ma non abbigliamento, attività ricreative e/o sportive, ecc) 
devono inviare una mail a: 
emergenzaucraina@comune.grugliasco.to.it indicando 
il proprio numero di telefono e specificando la propria 
disponiblità.   

Chi sta ospitando dei cittadini ucraini deve comunicarlo 
urgentemente via mail a:
emergenzaucraina@comune.grugliasco.to.it per permettere 
al Comune di trasmettere alla Prefettura la mappatura dei 
cittadini ucraini presenti sul territorio, accompagnando inoltre 
le pratiche relative all’assistenza sanitaria e alla frequenza 
scolastica.

Maggiori info: www.comune.grugliasco.to.it

UN CONTO CORRENTE PER AIUTARE I 
CITTADINI UCRAINI RIFUGIATI A GRUGLIASCO
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IL PROGETTO “FAI LA DIFFERAEENZA” - ECCO I 
PUNTI DOVE PORTARE I RIFIUTI ELETTRONICI 

Il progetto RI-RAEE “Fai la 
diffeRAEEnza” è un’iniziativa 
di Stranaidea in collaborazione 
con il Comune di Grugliasco 
che risponde alla volontà di 
avvicinare e sensibilizzare 
i cittadini alla raccolta 
differenziata, con particolare 
attenzione ai ragazzi in età 
scolare, familiarizzando con le 
corrette modalità di smaltimento 
dei rifiuti RAEE – Rifiuti di 
Apparecchiature Elettriche ed 
Elettroniche.

Quelli che vengono visti 
solamente come dispositivi 
elettronici fuori uso, che 
finirebbero nella pattumiera di 
casa insieme all’indifferenziata, 
risultando dannosi e inquinanti 
per l’ambiente, grazie alla 
raccolta differenziata diventano 
invece un bene prezioso da 
riciclare. È così che le scuole 
diventano importanti punti di 
raccolta in cui i ragazzi possono 
portare i loro RAEE fuori uso.

Nel 2021 negli istituti scolastici 
e nel mercato di Grugliasco 
abbiamo raccolto e riciclato 
quasi 500 kg di RAEE!
L’evento al Campus Universitario
Nella settimana dal 28 marzo 
al 1 aprile, Stranaidea sarà 
ospite del Campus universitario 
di Grugliasco per parlare del 
progetto Ri-RAEE. All’interno 

della struttura sono presenti 
infatti cassonetti (R4, R5 e pile) 
posizionati in diversi punti di 
raccolta e l’intento sarà quello 
di sensibilizzare gli studenti 
sul tema della sostenibilità 
ambientale e del riciclo 
consapevole.

Il progetto Ri-RAEE non finisce 
qui!
Nel corso del 2022 la raccolta 
RAEE verrà estesa in nuovi 
punti di raccolta sul territorio 
di Grugliasco. Inoltre, è in 
preparazione un mezzo elettrico 
che, oltre allo svuotamento 
dei contenitori presso le 
scuole, diventerà esso stesso 
veicolo di sensibilizzazione 
grazie alla personalizzazione 
che lo renderà largamente 
riconoscibile sul territorio.

I NOSTRI PUNTI DI RACCOLTA 
RAEE SU GRUGLIASCO:
• Scuole
(RAEE piccoli R4 e R5)
Curie Vittorini, corso Allamano 
130
Majorana, via Baracca 80
La Salle, via Perotti 94
Salvo d’Acquisto, via Perotti 85
I.C. 66 martiri, via Olevano 81
Bruno Ciari, via Don Caustico 
110
Scuola Casalegno, via M. 
Cordero 10
Scuola Elsa Morante, via 

Somalia 1
Università di Agraria e 
Veterinaria, Largo Braccini 2

• Mercato del martedì mattina, 
Viale Echirolles
(RAEE piccoli R4 e R5)
• Ecocentro, Via Libertà 40

(per tutti i RAEE, grandi e piccoli: 
R1, R2, R3, R4 e R5)

Inoltre, di seguito, anche il link al 
nostro sito dove trovare maggiori 
info: https://www.stranaidea.it/
fai-la-differaeenza/#punti

Anche tu prima di buttare 
qualcosa provi a ripararla? 
Anche tu recuperi gli scarti di 
amici e parenti per trasformarli 
in creazioni artistiche? Anche 
tu passando davanti a un 
bidone non puoi fare a meno 
di buttare un occhio sugli 
oggetti impilati accanto? 
Se hai risposto di sì ad almeno 
una di queste domande, 
se vuoi farti conoscere e 
ti interessa ispirare altre 
persone sui temi dello 
scambio, del recupero e della 
riparazione dei beni usati puoi 
aderire al progetto “Rete Riuso 
Grugliasco”. Come? Il primo 
passo è inviare all’indirizzo 
email riuso@leserre.org una 
presentazione e una foto che 
rappresenti qualcosa che 

hai recuperato, aggiustato o 
costruito.
 
Con il progetto “Rete Riuso 
Grugliasco”, finanziato dal 
Comitato territoriale Iren di 
Torino, La società Le Serre 
insieme all’amministrazione 
comunale e alla cooperativa 
sociale Triciclo sta cercando 
di creare una rete di persone, 
spazi fisici ed eventi per 
facilitare la condivisione 
di oggetti, lo scambio di 
competenze e la diffusione di 
comportamenti virtuosi legati 
al riuso.

Vuoi mandarci la tua 
presentazione? Ti aspettiamo!
 
Per info sul progetto puoi 

visitare la pagina Facebook 
“Rete Riuso Grugliasco”, 
scrivere a riuso@leserre.

org o telefonare al numero 
375/7150571.

A.A.A. CAMPIONESSE E CAMPIONI DEL RIUSO CERCASI 
CON IL PROGETTO “RETE RIUSO GRUGLIASCO”
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Martedì 15 marzo alle 10.30 
presso lo Chalet Allemand 
del Parco culturale Le 
Serre, in via Tiziano Lanza 
31, è stato presentato 
al pubblico il progetto 
MoVITo (Monitoraggio 
e Valorizzazione degli 
Impollinatori nella Città 
Metropolitana di Torino). 
Il progetto, nato dalla 
partnership di sei strutture 
dell’Università di Torino, 
con capofila il Dipartimento 
di Scienze Agrarie, Forestali 
e Alimentari (DISAFA), vede 
il supporto di numerosi 
partner esterni tra cui la Città 
di Grugliasco e la Società Le 
Serre.
I suoi obiettivi? MoVITo vuole 
sensibilizzare le persone 
coinvolgendole attivamente 
nello sviluppo di azioni 
che, nel tempo, possano 
migliorare la conoscenza 
e le condizioni generali 
per la sopravvivenza degli 
insetti impollinatori, tra cui 
ritroviamo api selvatiche, 
sirfidi e lepidotteri. Non tutti, 
infatti, sanno che questi 
insetti svolgono un ruolo 
essenziale negli ecosistemi, 
basti pensare che sono 
responsabili di circa il 

70% dell’impollinazione 
di tutte le specie vegetali 
viventi sul pianeta e che 
garantiscono circa il 35% 
della produzione alimentare 
globale. Purtroppo, però, 
sono in diminuzione a 
causa di molteplici fattori 
che agiscono singolarmente 
o in combinazione fra loro 
(cambiamenti climatici, 
carenza di idonei siti 
di alimentazione e 
nidificazione, agricoltura 
intensiva, uso di pesticidi 
e prodotti fitosanitari, 
diffusione di patologie). Da 
qui la necessità di garantirne 
la sopravvivenza.
Tra le azioni principali del 
progetto MoVITo, che è stato 
presentato nel dettaglio allo 
Chalet Allemand, ci sono il 
monitoraggio degli insetti 

impollinatori attraverso 
strumenti di Citizen Science 
come iNaturalist, social 
network che consente la 
mappatura e la condivisione 
di osservazioni di animali 
e piante, e la realizzazione 
di eventi di educazione 
naturalistica e scientifica 
(BioBlitz). Inoltre sono 
previste numerose 
attività complementari 
che coinvolgeranno la 
cittadinanza e diverse 
realtà del territorio come, ad 
esempio, il posizionamento 
di tre casette per le api 
selvatiche con annesse 
piccole aiuole fiorite in alcune 
aree individuate nella città di 
Grugliasco (Parco culturale 
Le Serre, Prato degli Orti e 
Parco Villa Claretta).

Per conoscere più da vicino 
le iniziative e le attività 
del progetto MoVITo: www.
movito.unito.it

AL PARCO CULTURALE LE SERRE LA 
PRESENTAZIONE PUBBLICA DEL PROGETTO MOVITO 

INIZIATA LA FASE OPERATIVA PER LA 
COSTITUZIONE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO

Una nuova grande opportuni-
tà di sviluppo per l’economia 
e il territorio grugliaschese. 
La Regione Piemonte ha in-
fatti approvato e finanziato il 
progetto presentato dall’Am-
ministrazione di Grugliasco 
per l’istituzione dei Distretti 
del Commercio.  

I Distretti del Commercio, 
così come previsto dalla 
legge regionale n° 28/99, 
nascono come ambiti terri-
toriali nei quali gli enti pub-
blici, i cittadini, le imprese e 
le formazioni sociali libera-
mente aggregati sono in gra-
do di fare del commercio un 
fattore di innovazione, inte-
grazione e valorizzazione di 
tutte le risorse di cui dispo-
ne il territorio per accresce-
re l’attrattività, rigenerare il 
tessuto urbano e sostenere 

la competitività delle impre-
se commerciali, anche at-
traverso interventi integrati 
per lo sviluppo dell’ambien-
te urbano di riferimento. Si 
configurano, quindi, quali 
strumenti innovativi per il 
presidio commerciale del 
territorio, il mantenimento 
dell’occupazione e la gestio-
ne di attività comuni finaliz-
zate alla valorizzazione del 
commercio.

Il prossimo mese di maggio è 
la scadenza fissata dalla Re-
gione Piemonte per la firma 
del Protocollo D’Intesa che 
individuerà la perimetrazio-
ne del distretto e il “piano 
d’azione” che sarà attuato 
nei prossimi tre anni.

Il protocollo di intesa defi-
nisce una forma stabile di 

collaborazione tra soggetti 
pubblici e privati per lo svol-
gimento della politica del 
distretto, ha un valore di 
indirizzo ed è finalizzato ad 
orientare le successive azio-
ni strategiche per obiettivi 
condivisi dalle parti che lo 
sottoscrivono.

È stato predisposto un calen-
dario di incontri rivolto agli 
esercenti delle attività com-
merciali e artigianali, allo 

scopo di presentare gli obiet-
tivi del distretto, e di fornire 
un primo supporto formativo. 
Gli operatori economici del 
territorio, sono invitati a par-
tecipare agli incontri in quan-
to la loro  presenza e colla-
borazione è indispensabile 
per una buona riuscita del 
progetto.  
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IL 21 MARZO LA MARCIA A GRUGLIASCO PER 
RICORDARE LE VITTIME INNOCENTI DELLA MAFIA 

In arrivo in città il “Food 
Pride Tour 2022”, evento 
realizzato da Food Pride, 
Eufemia, Escape4change, 
Marchesa teatro per la pace, 
in collaborazione con la città 
di Grugliasco e il Gruppo 
Arco nell’ambito del progetto 
“Food & The City”.

Il programma prevede 
sabato 26 marzo alle 19,30 
presso lo Chalet del Parco 
Le Serre in via Tiziano Lanza 
31 lo spettacolo di teatro 
“Pane Nudo” a ingresso 
gratuito (richiesto Green 
Pass – info e prenotazioni 
teatromarchesaperlapace@

gmail.com e nei giorni di 
sabato 26 e domenica 27 
dalle 15 alle 19,30 Escape 
Room “All you can’t eat” 
al centro civico “Nello 
Farina” in via san Rocco 
20 a ingresso gratuito 
(richiesto Green Pass – per 
info e prenotazioni info@
escape4change.com).

IL 26 E IL 27 MARZO IN CITTÀ IL FOOD PRIDE TOUR 
2022 - ECCO TUTTE LE INZIATIVE E COME PARTECIPARE

Lunedì 21 marzo si è svolta 
la “Giornata della Memoria e 
dell’Impegno in Ricordo delle 
Vittime Innocenti delle Mafie”.

Il progetto GrurgliascoGiovani 
ha organizzato, insieme a un 
gruppo di volontari e giovani in 
PCTO, tre marce sul territorio 
partite alle 16 da:
Piazza 66 Martiri
parco Ceresa (borgata Lesna)
Ciclofficina all’interno del 
parco Porporati (percorso 
svolto in bicicletta) con arrivo 
al bosco della Memoria dove 
è stata presentata una mostra 
e organizzate attività dai 
volontari.

ESCAPE ROOM
ALL YOU

CAN'T EAT
26-27 Marzo

dalle ore 15.00 alle 19.30
 

per info e prenotazioni
info@escape4change.com

SPETTACOLO
DI TEATRO

PANE NUDO
26 Marzo

ore 19.30
 

per info e prenotazioni
teatromarchesaperlapace@gmail.com

Food Pride
Tour 2022

Grugliasco

Centro Civico 
Nello Farina

Via San Rocco, 20
 

Ingresso gratuito - 
Richiesto Green Pass

Un'iniziativa di

L'evento è realizzato nell'ambito del progetto "Food & The City"

in collaborazione con 

Con il contributo di e con la collaborazione di 

Chalet del 
Parco Le Serre 

via Tiziano Lanza 31
 

Ingresso gratuito - 
Richiesto Green Pass
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IL 5 APRILE LABORATORIO DI LETTURA CON I 
GENITORI D’ALTROTEMPO AL PARCO PORPORATI 

Martedì 5 aprile, alle 
17 al parco Porporati, 
secondo appuntamento 
con i Laboratori di lettura 
a cura del gruppo Genitori 
d’Altrotempo.
 
Si tratta di 4 eventi 
organizzati in collaborazione 
con la Biblioteca Civica Pablo 
Neruda, che si terranno a 
partecipazione libera presso 
i 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.
 
Il calendario è consultabile 
nella locandina allegata sul 
sito web ingrugliasco.it

IL 30 MARZO SEMINARI ONLINE 
DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE 

Si tratta di un ciclo di incontri e 
seminari gratuiti su temi legati al 
mondo dell’infanzia e al rapporto 
genitori/figli, tenuti da esperti del 
settore. Gli incontri si terranno 
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 giorno 
stesso del relativo seminario o 
attraverso 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.

- 30 MARZO 2022

"I no che aiutano a crescere: 
come mettere limiti e affrontare 
la frustrazione" a cura di Martina 
Arnò e Giorgia Tamburini - 
educatrici prima infanzia
- 4 MAGGIO 2022

"Tutti a tavola! Un viaggio dai 

bisogni della famiglia al desiderio 
del bambino di scoprire il cibo" 
a cura di Valentina Vegro - 
educatrice centro infanzia e 
Valentina Giardina - educatrice e 
mamma peer counselor.

- 25 MAGGIO 2022

"SOS fratellino/sorellina in arrivo! 
Proposte 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

FIABE ANIMATE IL 28 MARZO: IL PROSSIMO 
APPUNTAMENTO AL PARCO MARCELLINO CHAMPAGNAT

Sono aperte le iscrizioni per 
il secondo turno del progetto 
“Fiabe Animate” che si 
terrà all’aperto al parco San 
Marcellino Champagnat (in 
via Cotta); si propongono 
pomeriggi, dalle 16,30 alle 
18,30, all’insegna di attività 

e momenti di lettura sul 
mondo fatato delle fiabe 
per bambini! Il secondo 
appuntamento è il 28 marzo 
al parco San Marcellino di 
Champagnat. 

Per iscriversi scrivere 

alla nostra mail 
grugliascogiovani@gmail.
com
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MATCH DI IMPROVVISAZIONE TEATRALE AL TEATRO LE SERRE 
TERZO APPUNTAMENTO CON LA SFIDA DELLA RISATA IL 26 MARZO

La sfida della risata ritorna 
sul palcoscenico del Teatro 
Le Serre di Grugliasco con la 
compagnia Teatrosequenza 
per il terzo appuntamento 
del Match d’Improvvisazione 
Teatrale nell’ambito della 
Stagione Teatrale della Città 
di Grugliasco (TO). I giocattori 
protagonisti di uno degli 
spettacoli più rappresentati 
al mondo si sfideranno 
ancora in due appuntamenti, 
dando vita a un vero e proprio 
campionato: il prossimo 
Match si terrà sabato 26 
marzo alle ore 21:00. I 

biglietti sono acquistabili 
online su Vivaticket o 
di persona presso la 
biglietteria di Fondazione 
Cirko Vertigo all’interno del 
Parco Culturale Le Serre 
(biglietto intero 15 euro, 
ridotto 12 euro).

STAGIONE TEATRALE della 
Città di Grugliasco
Realizzata in collaborazione 
con: Fondazione Cirko 
Vertigo
Con il patrocinio di: Città 
Metropolitana di Torino
Con il sostegno di: Regione 

Piemonte, Città di Grugliasco, 
Società Le Serre, Teatro Le 
Serre e Nova Coop

Info su www.cirkovertigo.com

IL 27 MARZO AL TEATRO LE SERRE CON CASA SICILIA 
“QUANDO I TERRONI CANTAVANO E CUNTAVANO”

Il centro studi la Casa 
Sicilia organizza la serata di 
domenica 27 marzo 2022 
“Quando i terroni cantavano 
e cuntavano”. Si tratta di un 
tributo a 2 grandi siciliani 
Ignazio Buttitta e Rosa 
Balistreri, uno spettacolo 
ideato e realizzato dai nuovi 
cantastorie. L’evento si 
svolgerà presso il parco Le 
Serre in via Tiziano Lanza 
31, alle 17.30, all’interno del 

teatro Le Serre. 
Una serata all’insegna dalla 
sicilianità, dell’amicizia e 
della fratellanza, valori innati 
in tutti noi, oggi più che mai 
da valorizzare.

TEATRO A GRUGLIASCO CON LA COMPAGNIA 
TEATRALI -ANIMAZIONE MAGIKABULA 

La Compagnia TeatrAli – 
animazione Magikabula è 
nata nel 2013 a Grugliasco, 
con lo scopo di tramandare 
l’arte del teatro. Oggi offre 
corsi di recitazione per 
bambini e ragazzi in diverse 
sedi, laboratori, incontri, 
spettacoli, animazione anche 
personalizzata.

Info: www.compagniateatrali.it; 
www.animazionemagikabula.
it; Fb e Instagram: Magikabula.
teatrali: 346 6641208; 
compagnia.teatrali@gmail.com.
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L’8 APRILE TORNA LA PREMIAZIONE DE LA GRU 
D’ORO  ALLA NAVE NEL PARCO CULTURALE LE SERRE

Venerdì 8 aprile alle ore 20,45 
alla Nave, Parco Culturale 
Le Serre, via Tiziano Lanza 
31, si terrà la ventiduesima 
edizione del premio “LA 
GRU D’ORO” promosso dalla 
COJTA’ GRULIASCHEISA con 
il Patrocino del Comune 
di GRUGLIASCO  Il premio 
è conferito a cittadini, 
associazioni, aziende 
grugliaschesi che con il 
loro operato hanno fatto 
conoscere ed onorato la 
nostra Città.
Il programma della 
serata prevede anche la 
consegna degli Attestati 
di Grugliaschesità, 
riconoscimento per  chi 
da 50 anni svolge la sua 

attività a Grugliasco e 
l’intrattenimento teatrale 
dal titolo “ Una commedia 
poco divina” interpretata 
dal gruppo Teatrale  “I 
Viandanti” della Cojtà.
Quest’anno i segnalati per 
l’assegnazione del Premio 
sono:
Associazione Coloriquadri e 
Cascina Duc
Associazione  Musica 
Insieme
Carla Bellato Ortale
Cotti Franco
Crociani Agostino
Foscarin Tommaso
Istituto Comprensivo 66 
Martiri
Raf La Tavolozza 
Longo  Moreno

Maugeri Domenico e 
Domenica
Mussino Carla Lina
Palavillage di Riccardo 
Zecchini e Marco Malara

Sbroggiò Raissa
Stramaccia Francesco e 
Riccardo

La società Le Serre ricerca 
tramite avviso pubblico 
associazioni di volontariato 
iscritte nell’apposito 
albo del Comune di 
Grugliasco che siano 
interessate a collaborare 
alla valorizzazione della 
Cappella Mandina mediante 
l’organizzazione di eventi 
culturali e mostre.
  
Per informazioni o 
sopralluoghi è possibile 
rivolgersi alla segreteria della 

società Le Serre inviando 
una mail all’indirizzo 
gare@leserre.org entro il 
30/03/22 alle ore 12. Le 
manifestazioni d’interesse, 
invece, devono essere 
presentate entro le ore 12 
del 08/04/2022.

Tutta la documentazione è 
disponibile al sul sito della 
società Le Serre.

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONI DI 
VOLONTARIATO  PER  LA VALORIZZAZIONE DELLA CAPPELLA MANDINA 

D A L  1 0  M A R Z O  L U C I  S P E N T E  C O N T R O  L A 
G U E R R A  A L  PA R C O  C U LT U R A L E  L E  S E R R E

Dal 10 marzo nel Parco 
culturale Le Serre sono 
stati spenti i proiettori che 
illuminano Villa Boriglione 
e la linea di lampioni sulla 
tettoia dell’edificio La Nave.
Si tratta di un gesto 
simbolico di vicinanza alla 
popolazione ucraina e di una 
misura concreta, in tempi di 
caro-energia, che consente 
una riduzione dei consumi 
quantificabile in 30 kilowatt 

al giorno, pari a un risparmio 
mensile stimato in circa 300 
euro.

«Dopo aver superato in parte 
la pandemia ora siamo 
sconvolti da questa guerra, 
non definita tale da chi la 
sta facendo ma ben visibile 
ai nostri occhi – sottolinea 
Antonella Iannelli, del 
consiglio di amministrazione 
della Società Le Serre –. Oltre 

al disastro umanitario cui 
stiamo assistendo, il conflitto 
sta mettendo in ginocchio 

l’economia mondiale 
obbligandoci a riconsiderare 
anche le nostre abitudini 
di consumo. Per questo 
abbiamo deciso di ridurre 
l‘illuminazione all’interno 
del parco nei punti dove 
al momento non si ritiene 
necessaria. Siamo certi 
che i visitatori e le visitatrici 
capiranno la scelta».
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"PASSEGGIARTE"    SPECIALE OVER 65 
Ritrovo in Piazza San Cassiano - POSTI LIMITATI
Prenotazione obbligatoria entro il 31 marzo

In collaborazione con 

Ritrovo  in Piazza San Cassiano - POSTI LIMITATI
Prenotazione obbligatoria entro il 31 marzo
scrivendo a: 

CHIESA DI SAN CASSIANO : 
STORIA E DESCRIZIONE DELL'ORGANO A CANNE

A CURA DEL MAESTRO GIANNI PADOVAN

ALLA SCOPERTA DI GRUGLIASCO
TOUR

011.4013013 (orario 9-13)

eventiculturali@leserre.org

 VENERDI'
 1 

APRILE
h. 15.30

DOMENICA
3

APRILE
h. 15.30


