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Torna la giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e 
l’Amministrazione comunale, anche quest’anno, ha deciso 
di celebrare la ricorrenza della Giornata istituita nella 
dichiarazione ONU del novembre 1989, con un momento 
di ritualità collettiva che vuole sottolineare l’Infanzia come 
radici del futuro.

L’assessorato all’istruzione di Grugliasco ha organizzato 
la ricorrenza sabato 19 novembre, dalle 15,30 alle 18,30, 
al padiglione La Nave del parco culturale Le Serre. Il gioco 
tornerà protagonista di molti laboratori organizzati dai servizi 
cittadini dedicati ai più piccoli e alle loro famiglie.
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InGrugliasco 15 EDIZIONE DIGITALE

IL 19 NOVEMBRE TORNA LA GIORNATA 
DEI DIRIT TI DELL’INFANZIA 
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REFEZIONE SCOLASTICA: PARTE IL MONITORAGGIO DELLA 
COMMISSIONE MENSA – OGGI LA VERIFICA DEL SERVIZIO 

Il servizio di Refezione 
Scolastica è un servizio 
cittadino che da oltre 
trent’anni migliora, grazie 
al rapporto diretto con i 
cittadini, le famiglie, gli 
insegnanti e gli operatori 
scolastici e, non ultimi, i 
bambini ed i ragazzi.
Considerata la delicatezza 
dell’argomento e la 
complessità del servizio, il 
sindaco Emanuele Gaito e 
l’assessore all’istruzione 
Elisa Martino, ribadiscono 
l’importanza del rilevamento 
della customer satisfaction, 
intesa come mezzo sia 
per rafforzare i legami di 
fiducia con le famiglie, la 
scuola, i ragazzi nonché la 
comunità, sia per formulare 
ed elaborare azioni mirate al 
miglioramento del Servizio.
L’attività di rilevamento 
della customer satisfaction 
della refezione scolastica 
garantisce il monitoraggio 
della qualità del servizio 

attraverso un questionario 
on-line, di facile compilazione, 
rivolto ai docenti, a cui si può 
accedere attraverso QR-code 
e password, presente in ogni 
punto di distribuzione. 
Alla segnalazione giornaliera 
dei docenti si aggiungerà 
anche un questionario 
che i componenti della 
commissione mensa, 
in rappresentanza delle 
famiglie e da voi nominati, 
potranno compilare in 
occasione dei sopralluoghi 
svolti presso le scuole 

durante il momento del 
pasto.
Il ruolo della Commissione 
mensa sarà centrale e 
determinante, poiché 
essa rappresenta tutte le 
componenti che ruotano 
attorno alla refezione 
(Comune, famiglie, 
istituzione scolastica e 
gestore del servizio) e la cui 
collaborazione costruttiva è 
fondamentale.
Il lavoro che sarà richiesto 
alla Commissione necessita 
di una conoscenza più 

approfondita del servizio 
e dei potenziali elementi 
da rilevare e pertanto la 
nuova Amministrazione 
propone un percorso di 
formazione per approfondire 
alcuni temi importanti: 
comportamenti alimentari 
salutari, miglioramento 
delle competenze gustative 
dei bambini e analisi della 
qualità del servizio mensa 
(qualità: organizzativa; 
gestionale, sicurezza 
alimentare, comunicativa 
e di gestione dei momenti 
critici).

Il secondo incontro della 
Commissione mensa si terrà 
oggi, 17 novemrbe, alle 17,30 
presso la sala consiliare 
del comune di Grugliasco, 
in piazza Matteotti 50 nei 
seguenti giorni con all’ordine 
del giorno la veirfica del 
servizio.

 LA GIORNATA DELL’INFANZIA 
AL PARCO LE SERRE

«Quest’anno – spiegano il 
sindaco Emanuele Gaito e 
il vicesindaco e assessore 
all’istruzione Elisa Martino, 
vogliamo sottolineare e 
sostenere il diritto al gioco. 
Le parole dell’artista Bruno 
Munari rappresentano il senso 
di speranza che l’iniziativa 
vuole diffondere: Giocare è 
una cosa seria. Dopo due 
anni di pandemia, è bello 
poterci rincontrare, in un 
tempo comune dedicato ai più 
piccoli, a quei bambini che, 
nei loro primi sei anni di vita, 
hanno conosciuto un mondo “a 
distanza”, virtuale, bloccato nei 
rapporti con gli altri. Un tempo di 
sospensioni che ha impoverito, 
giocoforza, la bellezza dello 
stare insieme. 

Così, per riprendere questi temi 
l’assessorato all’istruzione di 
Grugliasco ha organizzato la 
ricorrenza sabato 19 novembre, 
dalle 15,30 alle 18,30, al 
padiglione La Nave del parco 
culturale Le Serre. Il gioco 
tornerà protagonista di molti 
laboratori organizzati dai servizi 
cittadini dedicati ai più piccoli e 
alle loro famiglie.
Per tutti i bambini giochi con 
cuscinoni, tessuti e paste 

modellanti, costruzioni di legno 
e di materiale soft, travestimenti 
e colori, giochi da inventare 
e costruire, interazioni in 
lingue diverse, sperimentando 
equilibri e percorsi.

Ci saranno anche i libri proposti 
dalla biblioteca civica di 
Grugliasco “Pablo Neruda” da 
leggere insieme. A ogni famiglia, 
fino a esaurimento, sarà donato 
un libro da portare a casa.

SGUARDI DI VERITÀ 
IL 23 NOVEMBRE 
A L L ’ A U D I T O R I U M 
MAJORANA: 
UNA MOSTRA EVENTO 
CON LE OPERE DI ANGELO 
QUIRICO

Sarà inaugurata il 23 
novembre alle 21 presso 
l’auditorium dell’ITI Ettore 
Majorana in via Baracca 80 
la mostra evento “Sguardi 
di verità” con le opere di 
Angelo Quirico.
L’esposizione è stata 
interamente pensata e 
realizzata dagli studenti 
del progetto “Emozionarte” 
dell’ITI MAjorana, in 
collaborazione con i frati 
Cappuccini del Piemonte, 
il fotografo Angelo Quirico, 
la psicologa Federica Pea e 
l’associazione “L’isola che 
non c’è”.

IL 19 NOVEMBRE OPEN DAY 
ALLA SCUOLA MARILLAC
L’APPUNTAMENTO È DALLE 
10 ALLE 12

Sabato 19 novembre si 
svolgerà l’open day alla 
scuola primaria paritaria 
Santa Luisa De Marillac in via 
Spanna 35. L’appuntamento 
è fissato tra le 10 e le 12.

Info: marillac.gru@gmail.
com; 011 787361.
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I L  2 6  N O V E M B R E  “ S C E G L I  I L  T U O  F U T U R O ” 
I L  S E M I N A R I O  D I  O R I E N T A M E N T O 

Anche quest’anno torna 
“Scegli il tuo futuro” l’atteso 
seminario di orientamento 
giunto quest’anno alla 9ª 
edizione rivolto agli studenti 
e ai genitori dell’ultimo anno 
della scuola secondaria di 1° 
grado. L’evento sarà ospitato 
anche quest’anno nell’Aula 
Magna della Scuola di Agraria 
e Medicina Veterinaria.
Il Seminario si svolgerà 
sabato 26 novembre, dalle 
9,30 alle 12,30, in largo 
Paolo Braccini 2 a Grugliasco.

Il seminario sarà anche 
quest’anno strutturato in 

due fasi: dalle 9,30 alle 
11,30 la fase seminariale 
con la presenza di esperti di 
orientamento dello Sportello 
“Obiettivo Orientamento 
Piemonte”; dalle 11,30 alle 
13 l’apertura degli stands 
espositivi con docenti e 
studenti delle classi IV e V 
degli Istituti Superiori di 2° 
grado del territorio.

l’Assessore all’Istruzione
Emanuela Guarino

Il Sindaco
Roberto Montà

Al termine del seminario, incontri negli stands espositivi con docenti e studenti delle classi IV e V degli 
Istituti Superiori di II grado del territorio saranno presenti:

I.I.S. Curie-Vittorini, I.T.I.S. Majorana, Enaip Piemonte, Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri

SCEGLI IL TUO FUTURO
XI edizione

Seminario per aiutare i ragazzi ad una scelta consapevole
Saranno presenti esperti dello sportello “Obiettivo Orientamento Piemonte”.

Interverranno i docenti orientatori delle scuole superiori del territorio.

Sabato 26 Novembre 2022, 9.00 - 11.30
c/o Aula Magna ”Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria”, Largo P. Braccini 2, Grugliasco

L’Assessore all’Istruzione
Elisa Martino

Il Sindaco
Emanuele Gaito

CASA DI CARITÀ: CORSI PER 
OCCUPATI E DISOCCUPATI

FINO AL 15 GENNAIO  LA 
MOSTRA LESSICO E NUVOLE

Aiutare giovani e adulti a 
rafforzare le proprie competenze 
o ad acquisirne di nuove, per 
migliorare la propria condizione 
occupazionale : è questo 
l’obiettivo della Fondazione 
Casa di Carità Arti e Mestieri, 
storico ente di formazione 
professionale, che preso la sede 
grugliaschese di Via Olevano 
20 eroga corsi gratuiti rivolti a 
occupati e disoccupati, in linea 
con le esigenze del mercato del 
lavoro e in stretta collaborazione 
con le aziende del territorio.

L’ampia offerta di corsi per 
adulti abbraccia tutti i settori 
professionali. I corsi sono gratuiti 
in quanto finanziati tramite il 
Fondo Sociale Europeo o tramite 
il programma GOL – garanzia 
di Occupabilità dei Lavoratori, 
un insieme di strumenti e 
misure finalizzati a promuovere 
l’occupazione in Italia, previsto 
dalla Legge di Bilancio 2021 e 
dal PNRR (Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza) e in vigore 
per il periodo 2021-2025. 
Sono previsti percorsi gratuiti 
di formazione, aggiornamento 

e accompagnamento al lavoro, 
differenziati in base all’età e 
all’esperienza lavorativa.
In particolare, sono previste 
5 tipologie di percorso : 
percorsi rivolti a profili con alta 
occupabilità; interventi formativi 
di breve durata per profili che 
necessitano di un adeguamento 
delle competenze; interventi 
formativi di durata fino a 300 
ore, per profili che hanno 
bisogno di acquisire nuove 
competenze; percorsi rivolti a 
profili con bassa occupabilità, 
in collaborazione con la rete 
dei servizi territoriali, e percorsi 
rivolti a chi è fuoriuscito dal 
mercato del lavoro a seguito di 
crisi aziendali.

Per conoscere nel dettaglio 
tutti i corsi e avere maggiori 
informazioni, è possibile 
consultare il sito www.
grugliasco.casadicarita.org, 
contattare la segreteria al n° 
verde 800901164 oppure 
scrivere a info.grugliasco@
casadicarita.org

La mostra itinerante ispirata 
al progetto “Lessico e nuvole: 
le parole del cambiamento 
climatico” continua a viaggiare. 
Dal Forte di Bard, passando per 
il Centro espositivo del Parco 
Minerario della Valle d’Aosta 
e della Miniera di Cogne, sarà 
ora visitabile fino al 15 gennaio 
2023 presso la Biblioteca 
Diffusa del Campus universitario 
AgroVet dell’Università degli 
Studi di Torino a Grugliasco.

A partire dai contenuti della 
guida sui cambiamenti climatici 
edita dall’Università di Torino, 
la mostra si focalizza sui 
meccanismi fondamentali del 
linguaggio che contribuiscono 
alla costruzione della crisi 
climatica nel nostro immaginario 
ed esplora le molteplici forme 
di comunicazione adottate per 
rappresentarla nonché i processi 
sociali e psicologici attraverso i 
quali tutti noi, individualmente 
e collettivamente, elaboriamo le 
informazioni che ci raggiungono.
La mostra è realizzata dall’Area 

Valorizzazione, Impatto della 
ricerca e Public Engagement e 
dal Green Office dell’Università 
di Torino con il patrocinio della 
Rete delle Università per lo 
Sviluppo Sostenibile - RUS.

QUANDO E DOVE VISITARE LA 
MOSTRA

Dal 15 novembre 2022 al 
15 gennaio 2023 dal lunedì 
al venerdì, ore 8:30 - 18:30 
presso la Biblioteca Diffusa del 
Campus universitario AgroVet 
dell’Università degli Studi di 
Torino - Largo Paolo Braccini 2, 
Grugliasco (TO).
Ingresso gratuito

Per informazioni:

terzamissione.disafa@unito.it - 
terzamissione.dsv@unito.it
https://festivalduepunti.unito.
it - www.unito.it/lessico-e-nuvole
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I  GIOVANI E  L’ANTIMAFIA.  PARLIAMONE  
C ON GIOVANNI IMPASTATO IL  18  NOVEMBRE 

Il 18 novembre la città di 
Grugliasco ospiterà Giovanni 
Impastato per una serata sul 
tema della legalità. Alle ore 
18, presso i locali dell’oratorio 
cittadino GO, incontrerà un 
gruppo di giovani protagonisti 
di progetti ed esperienze del 
Progetto GrugliascoGiovani 
e di GO - Grugliasco Oratorio 
che mettono al centro questa 
tematica. Questo gruppo, nelle 
scorse settimane, si è incontrato 
per prepararsi al momento di 
dialogo e confronto con Giovanni 
Impastato, durante il quale potrà 
parlare di come vive la legalità 
nel proprio quotidiano, partendo 
dalla storia di Peppino Impastato 

e della sua famiglia. In seguito, 
alle ore 21, presso l’auditorium 
dell’istituto comprensivo “66 
Martiri”, si terrà la seconda 
parte della serata, rivolta a 
tutta la cittadinanza. Questo 
momento avrà al centro la 
presentazione del libro Mio 
fratello. Tutta una vita con 
Peppino di Giovanni Impastato 
e vedrà la partecipazione degli 
alunni degli istituti comprensivi 
del territorio e dell’orchestra 
dell’Associazione Musica 
Insieme.

GIUSEPPE RIZZO CONFERMATO PRESIDENTE DELLA 
CONSULTA ANTIFASCISTA DELLA CITTÀ DI GRUGLIASCO

Giuseppe Rizzo, 80 anni, è stato 
confermato dal sindaco Emanuele 
Gaito nella carica di presidente della 
Consulta Antifascista di Grugliasco, 
che ricopre ininterrottamente dal 
2012. Nato a Torino da genitori 
siciliani vive a Grugliasco da 
sessant’anni ed ha lavorato prima 
in fabbrica, poi in Comune dove, 
dal 1979 al 1984, ha istituito e 
gestito l’ufficio casa, concludendo 
la carriera come comandante del 
corpo della polizia municipale. 
Insignito dell’onorificenza di 
cavaliere della Repubblica, è stato 
consigliere comunale dal 1997 al 
2012 ed  ha ricoperto la carica di 
presidente del Consiglio Comunale 
dal 2002 al 2007. Giuseppe Rizzo 
ha inoltre pubblicato, per le edizioni 

Impremix, alcune ricerche storiche 
su Grugliasco, oltre approfondimenti 
sulla strage dei martiri del 29 e 30 
aprile 1945, le biografie dei sindaci 
Luciano Rossi e Franco Lorenzoni, 
nonché del partigiano Antonio 
Falbo. L’ultima pubblicazione, “Anni 
di piombo”, riguarda la ricostruzione 

degli attentati terroristici avvenuti 
a Grugliasco tra il 1978 ed il 1979.

«Ringrazio Pippo Rizzo – afferma il 
sindaco, Emanuele Gaito - per tutto 
ciò che ha fatto per Grugliasco. 
Sempre presente e disponibile, 
si è adoperato per aiutare tante 
persone e si è impegnato in 
prima linea per la valorizzazione 
della Costituzione repubblicana 
e dei valori che hanno ispirato la 
Resistenza e la guerra di liberazione 

dall’occupazione nazifascista, che 
alla nostra città è costata l’immane 
tragedia del 30 aprile 1945, con 
la stage di sessantotto civili. La 
storia d’impegno di Pippo Rizzo 
mi rende orgoglioso di nominarlo 
ancora presidente dell Consulta 

Antifascista, organismo che 
rappresenta lo spitrito democratico 
dei grugliaschesi”.

«È con senso di gratitudine che 
desidero ringraziare il sindaco per 
questa nomina – dichiara Pippo0 
Rizzo -  e tutti i cittadini di Grugliasco 
che, incontrandomi, mi rivolgono 
attestazioni di stima per il mio 
impegno politico e civile dedicato 
in paarticolare alla memoria dei 
68 martiri di Grugliasco e Collegno. 
Continuerò a prestare la mia opera 
nella Consulta Antifascista con 
orgoglio, fierezza e, spero, con 
onore».

IL 1° DICEMBRE  SI CONCLUDE IL 
CORSO DELLA POLIZIA LOCALE

FDKM, in collaborazione con 
le amministrazioni comunali 
di Grugliasco e Collegno, ha  
organizzato il primo corso di 
“Tecniche Operative per gli 
Agenti di Polizia Locale” presso 
la palestra comunale di via Cln, 
con la collaborazione dell’attuale 
gestione del “Cus Torino”. Il 
corso di specializzazione di alto 
livello proposto da FDKM affronta 
tutte le tecniche a basso profilo, 
utili da mettere in pratica per 
poter affrontare diversi scenari 
di pericolo e gestire al meglio 
stress e panico lavorando in 
totale sicurezza. Le attività hanno 
avuto inizio il 5 ottobre 2022 
e termineranno il 1 dicembre 

2022 con il saluto delle autorità, 
sindaci di Grugliasco e Collegno, 
i due comandanti della Polizia 
Locale di Grugliasco e Collegno e 
il presidente del Cus Torino.
Formatori qualificati hanno 
operato con gruppi misti di 
operatori di Polizia locale dei due 
comuni confinanti, in un’ottica di 
formazione e omogeneizzazione 
di comportamenti sul territorio.

PROMEMORIA AUSCHWITZ   
2022-2023 : ISCRIZIONI APERTE

Anche quest’anno 
l’assessorato alle Politiche 
Giovanili della città di 
Grugliasco, in collaborazione 
con l’associazione Deina 
propone ai giovani dai 18 
ai 25 anni “Promemoria 
Auschwitz”: un progetto 
di educazione alla 
cittadinanza attiva, che 
si sviluppa attraverso un 
percorso laboratoriale di 
approfondimento storico; 
un viaggio alla scoperta 
di luoghi significativi per 
la memoria e un percorso 
laboratoriale di restituzione. 

Il viaggio è previsto dal 9 al 
14 marzo 2023 I giovani 
che desiderano partecipare 
a questa esperienza, 
saranno accompagnati dal 
Progetto GrugliascoGiovani 
e dall’associazione Deina e 
possono iscriversi al link qui 
sotto entro il 4 dicembre. 
Affrettatevi, i posti sono 
limitati!

h t t p s : / / w w w. d e i n a . i t /
p romemor ia -auschwi t z -
grugliasco
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P O L I C Y  L A B :  L’ E S P E R I E N Z A  T O P  M E T R O 
FA  B E N E  I L  2 4  N O V E M B R E  A  G RU G L IA S C O

Giovedì 24 novembre, dalle 9 alle 13, 
presso la cittadella del Welfare, in via 
San Rocco 20, ha organizzato la Policy 
Lab “L’approccio di sistema per far 
crescere economia sociale e solidale 
nei territori. L’esperienza Top Metro Fa 
Bene”.

Top Metro Fa Bene grazie al PON Città 
Metropolitane 2014-2020 - D.P.C.M. 
25 maggio 2016 –“Bando per la 
riqualificazione urbana e la sicurezza 
delle periferie” ha sperimentato e 
avviato tra il  2017 e il 2021, processi 
di innovazione comunitaria e inclusiva, 
attivando ecosistemi territoriali nelle 
Città di Collegno, Grugliasco, Moncalieri, 
Rivoli, Venaria Reale. 

La Città Metropolitana di Torino - 
direzione sviluppo Rurale e Montano 
- in partnership con S-Nodi (con un 
cofinanziamento da parte del Programma 
Azioni di Sistema di Caritas Italiana e 
Caritas Diocesana di Torino), ha attivato 
interventi legati al cibo con lo scopo di 
migliorare la qualità della vita delle 
comunità locali, attraverso iniziative che 
hanno costruito nuove relazioni tra  Enti 
pubblici, organizzazioni di Terzo Settore, 
scuole, commercianti. 

Il progetto ha realizzato significativi 
risultati di inclusione avviando economie 
di  prossimità attraverso esperienze 
create insieme a giovani, migranti e 
cittadini vulnerabili. 

Attraverso l’approccio della progettazione 
e dell’accompagnamento di sistema 
che ha permesso di lavoro insieme a 
organizzazioni di Terzo Settore, Comuni 
e Città Metropolitana, accompagnati 
da S-nodi,  sono stati raggiunti risultati 
piuttosto significativi: 

4565  persone in stato di vulnerabilità 
sono state supportate; 
31 persone hanno beneficiato di 
inclusione lavorativa; 
73 persone con storie di esclusione sono 
diventate protagoniste di interventi di 
partecipazione; 
352 volontari si sono impegnati nel 
corso del progetto;  
3418 cittadini lontani dal mondo del 
sociale sono stati sensibilizzati alla 
giustizia sociale. 

Per informazioni: info@topmetrofabene.
it - www.topmetrofabene.it

Dal 7 novembre al 12 
dicembre 2022 sarà possibile 
richiedere l’assegnazione 
dei contributi a rimborso dei 
canoni di affitto pagati relativi 
all’anno 2022 attraverso la 
piattaforma online presente 
sul sito del Consorzio Ovest 
Solidale (ex CISAP)- www.
consorziovestsolidale.it.
Per l’accesso alla piattaforma 
è necessario essere in 
possesso dell’identità 

digitale SPID.
Nell’informativa allegata al 
link: https://www.comune.
grugliasco.to.it/it/news/
d a - o g g i - 7 - n ove m b r e - e -
f ino -a l -12-d icembre - le -
richieste-di-rimborso-canoni-
di-affitto-2022 i requisiti 
per partecipare, l’entità 
del contributo e come 
presentare la domanda.

F I N O  A L  1 2  D I C E M B R E  L E  R I C H I E S T E  D I 
R I M B O R S O  C A N O N I  D I  A F F I T T O  2 0 2 2

POLICY LAB

L’approccio di sistema per far crescere
economia sociale e solidale nei territori

L’esperienza Top Metro Fa Bene

Giovedì 24 novembre, h 9.00-13.00

Grugliasco, Cittadella del Welfare (via San Rocco 20)

Form per confermare la propria partecipazione

Programma

h. 9.00 | Accoglienza

I risultati del progetto Top Metro Fa Bene, a cura di Tiziana Ciampolini, S-Nodi

Osservazioni e rilancio del progetto, a cura di Elena Di Bella, Città Metropolitana di Torino.

Interventi di: Jacopo Suppo, Vicesindaco metropolitano, Elisa Martino, Vicesindaca Comune di

Grugliasco, Maria Grazia De Nicola, Assessora Politiche Sociali Comune di Collegno, Umberto

D’Ottavio, Presidente Patto territoriale Zona Ovest, Pierluigi Dovis, Direttore Caritas Diocesana di

Torino.

Esperienza di co-progettazione e gruppi di lavoro, a cura di S-Nodi, a partire dalle sfide del progetto:

1) Ripartire dalla terra per generare lavoro per persone vulnerabili e giovani, Cristiana Peano,

Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari, Università di Torino.

2) Le nuove competenze necessarie per il lavoro di sviluppo locale, Carlo Andorlini, Disegno

e gestione degli interventi sociali, Università di Firenze.

Restituzione dei gruppi di lavoro in plenaria e tavola rotonda con le istituzione

h. 13 | Chiusura

Per informazioni: info@topmetrofabene.it - www.topmetrofabene.it
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CONTRIBUTO ALL’ABBONAMENTO GTT PER GLI STUDENTI TRA I 
14 E I 26 ANNI: LE DOMANDE ENTRO IL 30 NOVEMBRE PROSSIMO

Nell’ambito del sostegno 
del diritto allo studio, 
l’Amministrazione Comunale 
ha deciso di concedere, anche 
quest’anno, un contributo 
sull’avvenuto acquisto 
dell’abbonamento annuale 
Gtt SpA ai soli studenti di 
età compresa tra i 14 e i 26 
e residenti nel Comune di 
Grugliasco.
Chi ne ha diritto
Il contributo studenti verrà 
riconosciuto sull’avvenuto 
acquisto dell’abbonamento 
annuale  per le famiglie con 
almeno 1 figlio intestatario di 
abbonamento  e ammonta:
fino a euro 100,00 per i nuclei 
familiari all’interno della fascia 

A (con ISEE da euro 0,00 a euro 
12.000,00);
fino a euro 70,00 per ciascun 
figlio per i nuclei familiari 
all’interno della fascia B (con 
ISEE da euro 12.000,01 a euro 
20.000,00).
Come ottenerlo
Coloro che hanno acquistato 
l’abbonamento con pagamento 
in unica soluzione o rateale con 
l’Istituto di credito convenzionato 
con GTT potranno inoltrare 

apposita istanza per richiedere 
il contributo ENTRO E NON 
OLTRE IL 30 NOVEMBRE 2022  
scrivendo esclusivamente 
all’indirizzo di posta elettronica 
protocollo@comune.grugliasco.
to.it.
L’istanza di rimborso può essere 
scaricata direttamente dal sito 
del Comune di Grugliasco al 
seguente percorso: https://
www.comune.grugliasco.to.it/
Aree tematiche/Modulistica/
Lavori Pubblici/Trasporti/
Domanda   
Come avviene l’erogazione del 
contributo
L’erogazione avverrà 
prioritariamente per gli studenti 
inseriti in nuclei familiari 

all’interno della fascia A  e, a 
seguire, per gli studenti inseriti in 
nuclei familiari all’interno della 
fascia B in base all’ammontare 
dell’ISEE dichiarato e non 
all’ordine di presentazione 
dell’istanza.
Nel caso in cui il numero di 
domande porti a superare, in 
termini di risorse economiche, 
la capienza del fondo dedicato, 
le domande che soddisferanno 
i requisiti verranno comunque 
tutte gestite, ma con una 
possibile rideterminazione degli 
importi. 
Il contributo verrà erogato 
esclusivamente su c/c bancario 
indicato, entro il mese di 
settembre 2023.

IL CALENDARIO DEGLI INCONTRI PROPOSTI DAL COS CENTRO PER LE 
FAMIGLIE A CITTÀ DELLA CONCILIAZIONE: IL PROSSIMO IL 23 NOVEMBRE  

Il Centro per le Famiglie COS, 
in collaborazione con le asso-
ciazioni e cooperative partner, 
nonché con la Biblioteca Civica 
‘Pablo Neruda’ di Grugliasco, or-
ganizza attività e incontri semi-
nariali gratuiti per i cittadini. 

Gli incontri sono liberi e gratuiti 
e sarebbe gradita una preno-
tazione preventiva all’indirizzo 
mail: centrofamiglie@ovestso-

lidale.to.it. I temi che verranno 
affrontati son stati dedotti da 
un’indagine svolta dal Comune 
di Grugliasco nei primi mesi del 
2022 alla quale hanno parteci-
pato diversi gruppi di famiglie 
del territorio consortile espri-
mendo i loro bisogni e interessi.
Gli eventi si terranno presso la 
sede grugliaschese del Cen-
tro per le Famiglie sita in via 
Fratel Prospero, 41 Grugliasco 

(Città della Conciliazione), alle 
ore 17.00 ed avranno la durata 
complessiva di circa un’ora e 
mezza ciascuno.

Prossimo appuntamento il 
23 NOVEMBRE 2022 ore 17.00
Voce e musica: accompagnare 
la crescita dei bambini con ar-
monia - a cura di Irene Bologna 
e Chiara Marangoni - educatrici 
ed insegnanti di musica

IL SOSTEGNO DI GRUGLIASCO AD ALCASE 
CONTRO IL CANCRO AL POLMONE

“PAROLE E SUONI D’AUTUNNO” IL 
25 NOVEMBRE AL PEREMPRUNER

Anche la Città di Grugliasco 
aderisce all’ottava edizione di 
“Illumina novembre” promossa 
dall’Organizzazione Nazionale di 
Volontariato ALCASE Italia ODV – 
per la lotta contro il cancro del 
polmone.
Il sostegno a questa causa 
che Grugliasco condivide si 
concretizza nella diffusione sui 
propri canali di informazione 
di tutto il materiale che Alcase 
ha prodotto per l’occasione, 
nonostante non illumini alcun 
monumento o angolo della 

città, come prevederebbe 
l’adesione all’iniziativa. 
Considerata la contingenza 
della crisi energetica attuale, 
infatti, il Comune di Grugliasco 
è impegnato a ridurre il 
consumo di energia elettrica 
in ogni ambito possibile, ma 
è disponibile a sostenere la 
campagna di Alcase per la lotta 
al tumore del polmone in ogni 
altra forma.

“Parole e suoni d’autunno” 
è il ricco programma di ap-
puntamenti organizzato 
da Casa Cottolengo con 
il patrocinio della Città di 
Grugliasco presso il Teatro 
Perempruner in piazza Mat-
teotti 39.
Si continua venerdì 25 no-
vembre alle 17. Gli appun-
tamenti successivi saranno 
venerdì 2 e 16 dicembre, 
come riportato nella locan-
dina allegata sul sto web del 
Comune.

Ingresso libero – mascheri-
na consigliata.
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HA  R IA P E R T O  I L  R I F U G I O  E  M U S E O  S T O R I C O 
D E L L A  C I T TÀ  D I  G RU G L IA S C O  ( R I . M U. )

Dopo due anni di 
chiusura e alcuni lavori di 
ammodernamento, domenica 6 
novembre ha riaperto il “Rifugio 
e Museo storico della Città” (Ri.
Mu.), che si trova all’interno 
del Parco culturale Le Serre, in 
via Tiziano Lanza 31, nei locali 
sotterranei di Villa Boriglione. 
Il museo, gestito 
dall’associazione di promozione 
sociale Cojtà Gruliascheisa, 
è aperto ogni prima e terza 
domenica del mese dalle 15 alle 
18 con visita guidata e ingresso 
libero. 
Nel corso dei pomeriggi 
è possibile visionare la 
documentazione fotografica e gli 
oggetti del passato esposti nel 
“Museo della Grugliaschesità” 
e assistere alla proiezione di 
alcuni fotogrammi tratti dal film 
“Maciste in Vacanza”, girato 
a Villa Boriglione nel 1921, 
reperti che documentano 
la storia del cinema muto a 

Grugliasco. Inoltre si scenderà 
nel rifugio antiaereo, costruito 
all’inizio degli anni ‘40 durante 
la seconda Guerra Mondiale. 
Lo spazio, sito a dieci metri di 
profondità, è un tunnel lungo 
28 metri, largo 1.35 e alto 2, 
che durante i bombardamenti 
era in grado di ospitare 75 
persone.
I gruppi interessati a visite 
infrasettimanali devono inviare 
una richiesta di prenotazione 
all’indirizzo e-mail cojta@libero.
it, con una settimana di anticipo 
e attendere risposta.

INDET TO IL PREMIO “LA GRU D’ORO” 2022 PER 
COLORO CHE PROMUOVONO GRUGLIASCO

La “Gru d’oro”, premio annuale 
giunto alla ventitreesima 
edizione, sarà assegnato anche 
per il 2022 a singoli cittadini, 
gruppi, associazioni, imprese 
che con il loro lavoro, le idee 
e l’arte contribuiscono a fare 
conoscere e dare lustro alla 
città di Grugliasco diventando  
messaggeri  della  nostra realtà 
cittadina.
L’iniziativa, patrocinata 
dal Comune, è promossa 
dall’associazione “Cojtà 
Gruliascheisa”,  fondata nel 
1984,  che, per statuto, si 
prefigge di far conoscere la città 
ed i suoi tesori, esaltandone i 
valori del patrimonio storico, 

artistico, agricolo, artigianale, 
industriale. 
L’associazione “Cojtà 
Gruliasceisa”  informa che 
chiunque avesse un nominativo 
da segnalare potrà farlo, entro il 
31 dicembre prossimo, inviando 
la motivazione alla segreteria 
del Sindaco, in piazza Matteotti 
50, Grugliasco utilizzando 
l’apposito modulo disponibile 
allo Sportello alla Città del 
municipio. Si  informa  inoltre 
che  il modulo suddetto  si può 
scaricare dal sito del Comune, o 
richiedere all’Associazione Cojtà 
Gruliascheisa all’indirizzo mail 
cojta@libero.it).
Saranno accettate comunque 

anche le segnalazioni su carta 
libera purchè complete di  
nominativo e  motivazione del  
segnalato, nome e indirizzo 
del segnalatore e consegnate 
entro il 31 dicembre 2022 alla 
segreteria del Sindaco o al 
protocollo del  Comune.
Informiamo, infine, che  nella  
serata di assegnazione 
de “La Gru d’oro 2022” 

saranno consegnati gli 
“Attestati di Grugliaschesità”, 
riconoscimento a  chi per 50 
anni,  personalmente o di 
famiglia, ha esercitato una 
attività o una professione. 
Siete  cortesemente invitati a 
segnalare  eventuali nominativi, 

che abbiano  i  requisiti suddetti, 
al  sito della Associazione  mail  
cojta@libero.it.
La giuria, composta dal consiglio 
direttivo della Cojtà e presieduta 
dal sindaco Emanuele Gaito, 
valuterà le proposte; la “Gru 
d’oro 2022” sarà consegnata 
al vincitore con una cerimonia 
pubblica  in data  e  luogo da 
definire.

MUSEO DEL GRANDE TORINO APERTO DAL 13 AL 20 NOVEMBRE 
IN OCCASIONE DELLE NITTO ATP FINALS 2022 DI TENNIS

Il Museo del Grande Torino 
e della Leggenda Granata 
comunica che in occasione 
delle Nitto AtP Finals 2022 di 
tennis, che si svolgeranno a 
Torino dal 13 al 20 novembre, 
sarà eccezionalmente aperto 
tutti i giorni.  Dal lunedì al 

venerdì dalle 10 alle 17, il 
sabato e la domenica, come 
di consueto, rispettivamente 
dalle 14 alle 19 e alle 10 
alle 19. L’ultimo ingresso è 
sempre due ore prima della 
chiusura.  

Il Museo del Toro, allestito 
e gestito esclusivamente 
da volontari, si trova a villa 
Claretta Assandri in via G.B. 
La Salle 87 a Grugliasco, 
comune in provincia di 
Torino, e si effettuano solo 
visite guidate con gradita 

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
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IL 25 NOVEMBRE “PAROLE CHE SANNO DI DONNE” CON “SEZIONE 
AUREA” PER  LA GIORNATA  INTERNAZIONE  CONTRO  LA  VIOLENZA

Il prossimo venerdì 25 
novembre, in occasione della 
“Giornata internazionale 
per l’eliminazione della 
violenza contro le donne”, 
l’Associazione Sezione Aurea 
A.P.S. realizzerà un evento 
dal titolo “Parole che sanno 
di donne” alle 21 presso il 
parco culturale Le Serre, in 
via Tiziano Lanza 31.

Si tratta di un incontro 
che unirà tre espressioni 
artistiche: poesia, arte e 
fotografia e che rientra 
nella rassegna “Carta, 
penna e calamaio”, avviata 
con successo in ottobre e 
pensata come un susseguirsi 
di voci e pensieri con una 

buona interazione con il 
pubblico.

All’evento saranno 
protagonisti parole, voci, 
poesie, pensieri, note e arte 
unite da un unico filo rosso: la 
donna. Si darà voce a forme 
espressive in sinergia in cui 
il pubblico è protagonista, 
per una serata con la centro 
la donna e la lotta a ogni 
forma di violenza.

Per informazioni: 
333.4625291; info@asso-
ciazionesezioneaurea.it
https://www.facebook.com/
AssociazioneSezioneAurea/
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Miniminagghi, in siciliano 
indovinelli, giochi 
tramandati di generazione 
in generazione attraverso 
la cultura orale. Da questa 
tradizione Salvatore Cappello 
parte per la costruzione del 
suo spettacolo, un soliloquio 
circense e allo stesso tempo 
una ballata sulla Sicilia.
 
Sarà in scena venerdì 18 
novembre alle ore 21:00 
al teatro Perempruner 
di Grugliasco in piazza 
Matteotti 39 a Grugliasco 

nell’ambito della stagione 
teatrale 2022/23.
I biglietti sono acquistabili 
su Vivaticket, sull’APP 
blucinQue Nice scaricabile 
su tutti i dispositivi e 
sono prenotabili presso la 
biglietteria di Fondazione 
Cirko Vertigo scrivendo a 
biglietteria@blucinque.it o 
telefonando allo 011 07 14 
488 (biglietto intero 12 euro, 
ridotto 9 euro).
Guarda https://vimeo.
com/767010610

IL 18 NOVEMBRE MINIMINAGGHI CON SALVATORE 
CAPPELLO AL CIRCO CONTEMPORANEO

APERTO UN CASTING PER COMPARSE NEL FILM “TUTTI 
GIÙ PER TERRA” – DOMANDE ENTRO IL 20 NOVEMBRE

Per le riprese del cortometraggio 
“Tutti giù per terra”, prodotto 
da JL Rodomonte Productions 
in collaborazione con Totem 
Entertainment con la regia 
di Valter D’Errico (le riprese 
avranno luogo a Grugliasco 
nel periodo dicembre 
2022-gennaio 2023), si 
selezionano le seguenti figure:
- Bambine di età compresa tra i 
9 e i 14 anni con capelli lunghi o 
con tagli classici, colori naturali. 
Corporatura esile, carnagione 
olivastra.
- Gemelli, maschio/femmina di 

9 anni con capelli biondo/rosso.
- Bambini di età compresa tra 
i 5 e i 9 anni con capelli corto/
lungo, colore biondo/castano/
corvino, occhi chiari/scuri, 
corporature esili/in carne

N.B. I candidati/e non devono 

avere tatuaggi, né piercing, 
capelli con colorazioni troppo 
evidenti. Consigliamo la 
candidatura solo a persone 
residenti in zona riprese. Non 
sono previsti rimborsi spese per 
viaggi e alloggio nelle giornate 
di casting in presenza.

Modalità di partecipazione

Per partecipare alle selezione 
inviare, entro il 20 novembre:
1) foto mezzo busto e figura 
intera aggiornate
2) nome, cognome, anno 

di nascita e altezza del/la 
candidato/a
3) nome e cognome dei genitori 
o tutori con recapito telefonico.

al seguente indirizzo di posta 
elettronica: Tuttigiuperterra.
casting@gmail.com

I candidati selezionati saranno 
convocati in presenza dalla 
produzione, accompagnati
esclusivamente dai genitori 
(o tutori legali), attenendosi 
rigorosamente agli orari di 
convocazione, luogo e data.

VENERDÌ 25 NOVEMBRE 
AVVINAMENTO AL WAIKIKI

Un bellissimo percorso 
enogastronomico che partirà 
con l’ormai irrinunciabile Offida 
Spumante Brut 100% uve 
passerina, a seguire il Vecio 
Belo un Valpolicella Superiore 
di livello assoluto e a chiudere 
Adora il Salice Salentino con un 
equilibrio fra struttura ed eleganza 
pressoché perfetto. Si tratta di 
Avvinamento organizzato dal 
sommelier Antonio Cavallo e dal 
Waikikicocktail bar di via Lupo 31, 
venerdì 25 novembre, alle 20. Ai 
vini saranno accompagnati i piatti 
della serata: tradizione, qualità, 
innovazione e sapori. 

L’evento ha un costo di 25 euro e 
la prenotazione è obbligatoria al 
numero 0114143386 oppure 333 
9348675 – avvinamento@gmail.
com. Serata a numero chiuso. 

PER LA PATRONA DELLA 
MUSICA IL27 NOVEMBRE IL 
CORPO MUSICALE FA FESTA 
PER LE VIE DEL CENTRO

Il Corpo Musicale e 
Majorettes di Grugliasco, in 
occasione della festività di 
Santa Cecilia, festeggerà la 
patrona della musica, il 27 
novembre, partecipando 
alla Santa Messa in San 
Cassiano ed eseguendo 
una piccola sfilata per le vie 
cittadine grugliaschesi, 

Info:
majorettes@cmmg.it - info@
cmmg.it
corpomusicaledigrugliasco@
cmmg.it

IL 19 NOVEMBRE SERATA 
DANZANTE CON “LA QUAGLIA 
IN PARADISO”

Appuntamento da non perdere 
sabato 19 novembre con 
l’associazione “La Quaglia in 
Paradiso”. Tutti i sabati sera 
ci saranno le serate danzanti. 
L’associazione, oltre a occuparsi 
di aggregazione, organizza corsi 
sportivi e vi aspetta ai corsi di 
ballo ogni martedì.
Per tutti quelli che soffrono di 
mal di schiena o vogliono tenersi 
in forma tutti i martedì e giovedì 
dalle 9,30 alle 10,30 ci sarà la 
ginnastica dolce a partire dal 27 
settembre. Il corso è tenuto da 
insegnanti laureati in scienze 
motorie per offrire il miglior 
servizio per la salute.

Info: Aldo Bianco 338 3221182



INGRU15 PAG.10

DAL 18 AL 27 NOVEMBRE A GRUGLIASCO IL FESTIVAL 
DI TEATRO DA TAVOLO PRESSO VILLA BORIGLIONE

La Città di Grugliasco, l’Istituto per 
i Beni Marionettistici e il Teatro 
Popolare, in collaborazione con 
CTA - Centro Regionale Teatro 
Animazione e Figure – Gorizia 
Teatro e Società - Edizioni Seb27 
- Società Le Serre organizzano 
la seconda edizione del festival 
di teatro da tavolo presso Villa 
Boriglione – Parco Culturale Le 
Serre – Grugliasco, dal 18 al 27 
novembre 2022.

Torna a Grugliasco, dopo la 
sospensione pandemica, una tra 
le proposte teatrali più originali 
del panorama nazionale, la più 
sui generis anzi trans generis: 
il Festival di Teatro da Tavolo. 
Un distillato di festival che in un 
semplice tavolo trova la sua ragion 
d’essere. Un tavolo che equivale 
a un intero palcoscenico, su cui 
recitare, appoggiare, muovere, 
muoversi o mostrare. Dopo la 
fortunatissima prima edizione 
che ha visto la partecipazione di 
una dozzina di compagnie per 
altrettanti microspettacoli, questo 
nuovo appuntamento si misura con 
spettacoli compiuti di più ampio 
respiro. Si tratta di una personale, 
di cinque creazioni realizzate e 
interpretate da Claudio Montagna 
con una modalità estremamente 
originale e che affrontano temi che 
si radicano nella nostra esistenza.

Claudio Montagna, tra i fondatori 
del Teatro dell’Angolo di Torino e 
oggi direttore artistico di Teatro 
e Società, è considerato uno 
dei padri nobili dell’Animazione 
teatrale e dell’uso del linguaggio 
teatrale in contesti sociali e di 
disagio. Finissimo drammaturgo, 
durante la pandemia ha realizzato 
una serie di spettacoli da tavolo di 
grande intensità seduttiva, unendo 
il fascino della parola al servizio del 
racconto a figurazioni semplici ma 
evocative. Ne è nato un repertorio 
capace di prendere per mano 
lo spettatore e di trasportarlo in 
una dimensione di scoperta e di 
riflessione.

Otto gli spettacoli programmati 
nella II edizione del Festival di 
Teatro da Tavolo della durata di circa 
un’ora, a cui si aggiungono quattro 
presentazioni da comodino: libri 
raccontati per essere centellinati.

Ingresso libero su prenotazione 
obbligatoria

PROGRAMMA

Venerdì 18 novembre
ore  21 - Claudio Montagna, 
Modàfferi - Storia di un criminale 
dedito alla poesia e dell’innocenza 
teatrale scoperta in un carcere tra 
corridoi, celle di punizione, notti 
tormentate e telefonate proibite.

Sabato 19 novembre
ore 18 - Claudio Montagna, 
Wormhole - Una narrazione tra 
scienza e fantascienza, un viaggio 
a ritroso nel tempo per scoprire 
verità o menzogne sulla sorte 
dell’umanità.

ore 19,30 - Piero Somaglino e 
Elisabetta Zurigo raccontano Avere 

una musa di fuoco, un’allegoria del 
teatro in forma di vagabondaggio 
narrativo tra il Piemonte e l’Argentina 
di fine Ottocento.

ore 20 - Antonella Romeo 
cantaracconta Sgurbiól, la storia di 
Lelia attraverso il Novecento, dalla 
società contadina della mezzadria 
a quella industriale del dopoguerra. 

ore 21 - Claudio Montagna, Tarzan 
- Una metafora che si dipana come 
conquista della libertà di scegliere: 
una condanna in verità, che espone 
al rischio dell’errore.

Domenica 20 novembre
ore 18 - Claudio Montagna, Silos 
- Un racconto del fantastico, 
dell’ipotetica scoperta in un tempo 
futuro di Pier Paolo Pasolini ovvero 
del saper tradurre il tormento in 
estasi di parole e di immagini.

Venerdì 25 novembre
ore  21 - Claudio Montagna, 
Modafferi (replica)

Sabato 26 novembre
ore 18 - Claudio Montagna, Q - Il 
viaggio della vita di un adolescente 
sullo sfondo della nascita del 
cristianesimo: una microstoria 
per appuntare la Storia e farne un 
viatico per l’esistenza.

ore 19,30 - Ilaria Simeone e Maria 
Concetta Tringali dialogano su 
Streghe e Femminicidio in occasione 
della Giornata internazionale per 
l’eliminazione della violenza contro 
le donne.

ore 20 - Marco Gobetti racconta 
Ipotesi sulla nozione di teatro, il 
fondamentale saggio di Gian Renzo 
Morteo che costituisce la sintesi del 
suo pensiero teorico.

ore 21 - Claudio Montagna, Silos 
(replica) 

domenica 27 novembre  
ore 21 - Claudio Montagna, Tarzan 
(replica)

L’appuntamento di Grugliasco 
fa parte di un progetto biennale 
promosso e realizzato dall’Istituto 
per i Beni Marionettistici e il 
Teatro Popolare di Grugliasco e 
dal CTA (Centro Regionale Teatro 
di Animazione e Figure) di Gorizia 
volto a valorizzare e promuovere la 
particolare modalità di narrazione 
ideata da Claudio Montagna.

Ingresso libero su prenotazione 
obbligatoria
Tel. 360457237
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CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE E L’ADEGUAMENTO DI 
AREE ECOLOGICHE – DOMANDE ENTRO IL 30 NOVEMBRE

La Giunta Comunale 
ha approvato i criteri di 
assegnazione dei contributi 
per le spese sostenute da 
privati per la realizzazione 
e l’adeguamento di aree 
ecologiche condominiali ai 
fini del mantenimento dei 
contenitori domiciliari per 
la raccolta differenziata dei 
rifiuti.
È stato approvato il relativo 
bando per l’assegnazione dei 
contributi. Il testo integrale 

del Bando e il Modulo per la 
presentazione dell’istanza 
sono disponibili sul sito 
istituzionale dell’Ente: 
www.comune.grugliasco.
to . i t / A m m i n i s t r a z i o n e 
Trasparente/Bandi di gara e 
contratti/Avvisi bandi e inviti/
Bando per assegnazione di 
contributi per realizzazione 
e adeguamento aree 
ecologiche per il 
mantenimento dei 
contenitori per rifiuti urbani 

2022, oppure si possono 
richiedere allo “Sportello 
Città”, in piazza Matteotti 38 
(dal lunedì al venerdì, con 
orario 14-16).
Le domande potranno 
essere presentate entro 
il 30/11/2022, con le 
modalità descritte nel Bando 
stesso.
L’ammissione al contributo 
avverrà in base all’ordine 
cronologico delle domande 
presentate.

ATTENZIONE: NUOVO 
ORARIO UFFICIO TRIBUTI 

FINO AL 31 MARZO NUOVI ORARI 
DI APERTURA DELLA CICLOFFICINA

Da lunedì 7 novembre è 
cambiato l’orario di apertura al 
pubblico dell’Ufficio Tributi.
L’Ufficio sarà aperto con ingresso 
libero (senza prenotazione) nei 
giorni di lunedì, martedì, giovedì 
e venerdì dalle 8.30 alle 12.
Il mercoledì l’Ufficio resterà 
aperto esclusivamente per le 
pratiche di “Suolo Pubblico”, 
“Affissioni” e “Pubblicità” dalle 
8.30 alle 12

Attenzione: i manifesti funebri 
con urgenza devono essere 

consegnati tassativamente 
entro le ore 12 per l’affissione 
in giornata.
Per informazioni su Tari e Imu: 
011 4013534 - 536 – 531; Per 
informazioni su Suolo Pubblico, 
Pubblicità e Affissioni: 011 
4013537 - 531

E-mail Pec Tari: tariffarifiuti.
gru@legalmail.it; E-mail Pec 
Imu: tributi.gru@legalmail.it; 
E-mail Pec CUP: tributi.gru@
legalmail.it (Suolo Pubblico - 
Pubblicità - Affissioni)

Dal 17 novembre e fino al 
31 marzo cambiano gli orari 
della “Ciclofficina” popolare 
di Parco Porporati, che sarà 
aperta il sabato dalle 15 alle 
17. 
Per ulteriori informazioni e 
per
conoscere le iniziative 
dell’associazione di 
promozione sociale 
“GRUgliaschiAMO”, che ha
in gestione la struttura, è 

possibile scrivere una e-mail 
all’indirizzo
grugliaschiamo@gmail.com 
o visitare i suoi canali social 
Facebook e Instagram.
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