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Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha deciso 
di “scendere in campo” nella sua Grugliasco, dove è 
nato, per diventare “Sindaco per un giorno”, un’iniziativa 
organizzata dall’Amministrazione comunale di Grugliasco, 
in collaborazione con l’Istituto comprensivo “66 Martiri”, la 
cooperativa Spaziomnibus e la nuova struttura di padel del 
Palavillage, lunedì 5 dicembre, proprio nella sua città, dove è 
vissuto con la sua famiglia e dove risiede ancora sua sorella 
Susanna che sarà presente all’iniziativa. 

Il mister ha accettato la proposta fatta dal sindaco di 
Grugliasco Emanuele Gaito e dall’assessore allo sport Dario 
Lorenzoni di prendere le redini della città per un’intera 
mattinata che inizierà, alle 8.45, proprio con gli studenti della 
scuola primaria di secondo grado all’auditorium “66 martiri” 
di via Olevano 81, nell’iniziativa “Scende in campo il fair play 
con il mister Gian Piero Gasperini”.

Gli studenti incontreranno il mister e potranno porre domande 
direttamente a Gasperini.
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Quindicinale dell’Amministrazione Comunale

InGrugliasco 15 EDIZIONE DIGITALE

LUNEDÌ 5 DICEMBRE GIAN PIERO GASPERINI A 
GRUGLIASCO PER PARLARE CON GLI STUDENTI 

AL CENTRO DEL GIORNALE GLI INSERTI CON 
IL PROGRAMMA DI NATALINSIEME E A NATALE 

SCELGO GRUGLIASCO
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GIAN PIERO GASPERINI DONERÀ UN CAMPO 
DA CALCIO A 5 PER I RAGAZZI GRUGLIASCHESI  

Gian Piero Gasperini, allenatore 
dell’Atalanta, lunedì 5 dicembre, 
sarà proprio nella sua città, dove 
è vissuto con la sua famiglia e 
dove risiede ancora sua sorella 
Susanna, dalle 8.45, proprio con 
gli studenti della scuola primaria 
di secondo grado all’auditorium 
“66 martiri” di via Olevano 81, 
nell’iniziativa “Scende in campo 
il fair play con il mister Gian 
Piero Gasperini”.
Durante l’incontro l’allenatore 
dell’Atalanta annuncerà la 
realizzazione, a sue spese, 
di un campo da calcio a 5 
da regalare al Comune e 
rendere usufruibile ai ragazzi 
grugliaschesi per la prossima 
estate. Un gesto che il sindaco 
Emanuele Gaito ha apprezzato 
molto: «Tra il Gasp e la nostra 
Città c’è sempre stata grande 
sintonia. Nelle sue interviste 

ricorda sempre Grugliasco 
e da dove viene. Questo per 
noi è un onore e un segno 
che non ha mai dimenticato 
le sue origini. E la scelta di 
regalarci un campo da calcio 
per i ragazzi è la dimostrazione 
dell’attaccamento alla nostra 
Città. Un ringraziamento anche 
a Marcello Mazzù, ex sindaco 
di Grugliasco, che ha proposto 
con sucsesso l’idea di ospitare il 
nostro concittadino Gasperini».    
 
La mattinata inizierà alle 8,45, 
all’auditorium “66 martiri” con 
l’apertura dell’incontro da parte 
di Stefano Colombi, moderatore 
della cooperativa Spaziomnibus, 
il saluto del Dirigente scolastico 
Alberto Francesco Cervia, il 
saluto del sindaco della città 
di Grugliasco Emanuele Gaito 
che consegnaerà, insieme 

all’assessore allo sport Dario 
Lorenzoni, la fascia tricolore 
per l’iniziativa “Sindaco per un 
giorno”.
Durante l’incontro interverranno 
il Direttore tecnico PGS e 
Membro della giunta nazionale 
Coni Giovanni Gallo, il Presidente 
nazionale di Confcooperative 
Turismo, Cultura e Sport Irene 
Bongiovanni e l’allenatore 
dell’Atalanta Bergamasca Calcio 
Gian Piero Gasperini. 

E poi spazio alle domande degli 
studenti.

L’ingresso all’auditorium 
è riservato agli studenti 
dell’istituto comprensivo “66 
Martiri”, ai giornalisti e agli 
operatori tv. Per le riprese tv e le 
eventuali fotografie agli studenti  
(minorenni) si può contattare 
la segreteria dell’istituto entro 
l’1 dicembre al numero: 011 
786077 o via mail a: dsga@
ic66martirigrugliasco.edu.it.   

Mister Gasperini si trasferirà, 
alle 11, al Palavillage di viale 
Battisti 10, e visiterà il nuovo 
complesso sportivo dedicato 
al padel, accompagnati dai 
proprietari Riccardo Zecchini e 
Marco Malara.

IL 3 DICEMBRE HALL OF FAME GRANATA 2022 E INAUGURAZIONE DELLA 
MOSTRA “IL TORO NON PUÒ PERDERE. TRIBUTO A ERALDO PECCI” 

Il Museo del Grande Torino e 
della Leggenda Granata ha 
organizzato una grande serata 
in occasione del compleanno 
del Toro, anniversario 116 
della fondazione, sabato 3 
dicembre 2022. A partire dalle 
ore 16,30 al Museo del Toro si 
terrà la Hall Of Fame Granata 
2022. giunta all’8ª edizione, 
e a seguire l’inaugurazione 
della mostra “Il Toro non può 
perdere. Tributo a Eraldo Pecci”. 
All’evento parteciperanno oltre 
a Pecci anche Angelo Cereser, 
ex giocatore e membro del 
consiglio di amministrazione 
della Fondazione Filadelfia, e 
di Angelo Marello, da sempre 
amico del Museo.
Con orgoglio il Museo comunica 
che gli indotti di questa edizione 

della Hall Of Fame Granata sono: 
Eraldo Pecci, centrocampista, 
campione d’Italia 1975/76 e per 
sei stagioni indossò la maglia 
del Torino; Cesare Salvadori, 
alla memoria, che fino al 2017 
è stato il Presidente Consiglio 
di Amministrazione Fondazione 
Stadio Filadelfia e in precedenza 
uomo di sport, validissimo 
schermidore, specialista nella 
sciabola, e fu oro olimpico 
a squadre alla Olimpiade di 
Monaco del 1972.

La mostra “Il Toro non può 
perdere. Tributo a Eraldo Pecci” 
sarà visibile nelle sale della 
Memoria, al piano terreno, fino a 
domenica 12 febbraio 2023 nei 
consueti orari museali. Mostra 
nella quale lo stesso Eraldo si 

racconta attraverso le pagine 
del suo libro intitolato appunto 
“Il Toro non può perdere”, dove 
ricorda con la sua immancabile 
ironia, gli indimenticabili anni 
passati al Toro.

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

RIPARTONO I CORSI DI SCI E SNOWBOARD 
CON LO SCI CLUB DI GRUGLIASCO 

Lo Sci Club Sports Action 
Team di Grugliasco, grazie 
al patrocinio del Comune 
è lieto di comunicare che 
sono aperte le iscrizioni per 
i corsi di sci e snowboard per 
bambini dai 4 anni e per gli 
adulti 
I corsi sono programmati 
per 6 sabati consecutivi 
al Sestriere da sabato 
21 gennaio a sabato 25 
febbraio dalle ore 14,00 alle 

ore 16,30
I gruppi saranno composti da 
un massimo di 5/6 bambini 
e sarà possibile usufruire 
del servizio pullman da 
Grugliasco con partenza alle 
ore 10,30
Il corso fa parte del progetto 
Scuole e per questa ragione 
i prezzi degli skipass 
VIALATTEA sono a prezzi 
super convenienti.
Il corso ha un costo di 145 

euro per le 15 ore di lezione 
(sconto 10% per i residenti 
di  Grugliasco)
escluso iscrizione e 
assicurazione.
Dal mese di Dicembre 
saranno programmate 
riunioni informative 
settimanali presso 
Grugliasco.
Per informazione contattare 
il 335 6635949 o scrivere a 
info@sportsactionteam.it.

AL MUSEO DEL GRANDE TORINO IN 
VISITA OLTRE 60 RAGAZZI PROVE-
NIENTI DA TUTTO IL MONDO 

Il Museo del Grande Torino e della 
Leggenda granata di Villa Claretta, 
ha ospitato una sessantina di ra-
gazzi con i propri insegnanti di Inter-
cultura. Ragazzi provenienti da ogni 
parte del mondo tra cui Giappone e 
Cambogia tra le altre. 

A nome del comune di Grugliasco 
l’assessore Raffaele Bianco ha dato 
il benvenuto e l’arrivederci al prossi-
mo anno. I ragazzi sono stati entu-
siasti della visita e hanno osservato 
stupiti tutti i cimeli conservati nelle 
pregiate stanze di Villa Claretta.
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BONUS TELERISCALDAMENTO 2022/2023 PER I CITTADINI 
DI GRUGLIASCO DAL 28 NOVEMBRE AL 31 GENNAIO 

A partire dal 28 novembre 
2022 e fino al 31 
gennaio 2023 è possibile 
richiedere il bonus per il 
teleriscaldamento.

CHI PUÒ FARE DOMANDA
Il Bonus può essere 
richiesto da tutti i Clienti 
domestici che hanno la 
propria residenza anagrafica 
nel  Comune di  Grugliasco 
e che hanno un contratto 
di teleriscaldamento per il 
servizio di riscaldamento o 
riscaldamento promiscuo 
per la propria abitazione. 
Possono fare richiesta i 
Clienti con:  
contratto di 
t e l e r i s c a l d a m e n t o 
individuale; 
contratto di teleriscaldamento 
centralizzato con servizio di 
ripartizione;
contratto di teleriscaldamento 
centralizzato.
e che appartengono a 
un nucleo famigliare con 
indicatore ISEE non superiore 
a 25.000 euro (Isee 2022).

PER CHI HA GIÀ OTTENUTO 
IL BONUS NEL CORSO DEL 
2022 
la domanda potrà essere 
presentata in modalità 
semplificata: tutte le 
indicazioni  saranno 

comunicate tramite una 
e-mail  inviata da Iren, 
entro il mese di novembre, 
all’indirizzo di posta 
elettronica comunicato nella 
domanda di bonus 2021 - 
2022.
Se però ci sono state 
modifiche nei dati indicati 
nella precedente domanda 
ad esempio: 
il numero componenti della 
famiglia, 
la residenza, 
i contatti dell’amministratore
dovrà essere presentata una 
nuova domanda

PER LE NUOVE DOMANDE
le nuove richieste dovranno 
essere presentate tramite 
la piattaforma simeal 
raggiungibile dal sito del 
Comune di Grugliasco:
h t t p s : / / s e r v i z i o n l i n e .
comune.grugliasco.to.it/
web/home/servizi-educativi-
e-sociali

L’accesso è possibile 
con SPID. Nel caso di 
contratto centralizzato i dati 
possono essere richiesti 
all’amministratore di 

condominio oppure ad Iren 
chiamando il numero verde 
800 969696.

QUAL È L’IMPORTO DEL 
BONUS
Per i Clienti domestici in 
possesso dei requisiti sopra 
indicati, viene riconosciuto 
un Bonus una tantum per un 
importo pari a:
487,27 euro (IVA esclusa) 
per le famiglie fino a 4 
componenti;
679,09 euro (IVA esclusa) 
per le famiglie con più di 4 
componenti.

Lo sconto verrà riconosciuto 
una sola volta per nucleo 
familiare residente e verrà 
riconosciuto per le utenze 
attive nel periodo 22 ottobre 
2022 - 30 aprile 2023. Il 
valore del Bonus erogato 
non potrà comunque 
essere superiore all’importo 
fatturato per il servizio 
di teleriscaldamento nel 
periodo termico 2022 – 
2023.

Per informazioni consulta 
il sito: https://www.
i r e n l u c e g a s . i t / b o n u s -
teleriscaldamento

CHIUSE LE FONTANELLE 
NEI GIARDINI COMUNALI

Si è provveduto alla chiusura 
delle fontanelle comunali, 
in considerazione delle 
previsioni meteorologiche 
che indicano un repentino 
abbassamento delle 
temperature al di sotto 
dello zero, al fine di 
evitare il danneggiamento 
dell’impianto nel periodo 
invernale.
Saranno riaperte 
in primavera con 
l’innalzamento delle 
temperature.

Per contenere le spese 
energetiche, vista la 
situazione di criticità attuale, 
l’Amministrazione comunale 
ha deciso la chiusura 
straordinaria degli edifici 
comunali (scuole incluse) 
per venerdì 9 dicembre.

Saranno garantiti i servizi 
essenziali, come il Comando 
di Polizia Locale in via CLN 
55, presso cui opereranno 
anche i Messi Comunali, e 
il Servizio di Stato Civile in 
piazza Matteotti 38.

CHIUSURA DEGLI EDIFICI COMUNALI 
PER LA GIORNATA DEL 9 DICEMBRE 
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GRUGLIASCO PRIMO COMUNE DEL PIEMONTE AD ATTIVARE 
SOS POLIZIA LOCALE PER PERSONE SORDE E IPOACUSTICHE

Grazie alla collaborazione 
tra il comune di Grugliasco, 
Emergenza Sordi APS e il 
Gruppo Maggioli, da lunedì 21 
novembre le persone sorde e 
ipoacusiche, residenti, e per 
chi vi transita, nel comune 
di Grugliasco, avranno 
a disposizione un nuovo 
strumento completamente 
gratuito, l’App Municipium, per 
l’accessibilità emergenziale con 
la Polizia Locale di Grugliasco.
Infatti all’interno dell’App 
Municipium, gli interessati 
troveranno una categoria 

dedicata come “SOS Polizia 
Locale – Area riservata per 
persone sorde ed ipoacusiche”. 

Seguendo le indicazioni 
disponibili con un VideoLIS  con 
voce e sottotitoli, si accede al 

servizio e gli utenti, in caso di 
necessità, potranno inviare un 
messaggio direttamente alla 
Polizia Locale di Grugliasco, dal 
proprio dispositivo mobile, con 
la possibilità di allegare anche 
la foto.

Inoltre, grazie alla 
geolocalizzazione del sistema, 
sarà possibile intervenire 
senza necessità di ulteriori 
informazioni. 

IL 6 DICEMBRE LA FIRMA PER LA CITTADELLA DEL WELFARE CHE HA 
ATTRATTO FINO AD OGGI QUASI 200MILA EURO DI FINANZIAMENTI 

Martedì 6 dicembre, alle ore 
11, presso il centro civico “Nello 
Farina”, in via San Rocco 20, 
avrà luogo la presentazione 
del progetto “La Cittadella del 
Welfare di Grugliasco” con 
un atto simbolico, la firma di 
una convenzione tra le realtà 
che hanno dato vita a questo 
progetto.
 

Il documento è, infatti, frutto di 
un percorso di coprogettazione 
che ha coinvolto 2 enti pubblici, 
ovvero il comune di Grugliasco 
e il Consorzio Ovest Solidale, la 
società Le Serre e alcuni enti 
del terzo settore che operano da 
anni sul territorio come il Gruppo 
Arco, l’UniTre di Grugliasco, 
l’Auser e l’Associazione C46. 

L’idea di fondo che ha 
caratterizzato la nascita di 
questo polo cittadino è di 
avvicinare i servizi ai cittadini, 
costruendoli in maniera 
concertata con i soggetti 
presenti sul territorio. 

La creazione della cittadella 
è un lavoro in fieri ma che nel 
corso del ‘22 ha già saputo 
creare sinergie importanti 
come la collaborazione con 
altri partner importanti quali 
l’ASL TO3 sui temi della 
promozione alla salute e che 
ha visto il raggiungimento di 
risultati importanti come il 
coinvolgimento di piu’ di 150 
cittadini attivi nelle azioni 
di volontariato civico e di 

prossimità e l’avvio di 5 sportelli 
sociali dislocati su tutta la 
città che hanno supportato e 
orientato circa 700 persone, 
molte delle quali in condizione di 
fragilità sociale ed economica. 
Quello messo in campo si è 
dimostrato già dai suoi primi 

passi un sistema capace non 
solo di aiutare la cittadinanza, 
ma di generare e attrarre 
ulteriori risorse attraverso la 
partecipazione a bandi erogati 
da enti pubblici e fondazioni per 
una cifra che sfiora i 200 mila 
euro. 

Durante la mattinata verranno, 
inoltre, illustrate le linee guida 
e le attività principali che 
verranno messe in campo 
negli anni a venire, partendo 

da alcune azioni attualmente 
attive come i sopramenzionati 
sportelli sociali (Spazi AnCoRe) 
e l’Emporio cittadino inaugurato 
lo scorso aprile.

CON LA SOCIETÀ LE SERRE RICHIEDI IL 
TUO SPID ALLO SPORTELLO ALLA CITTÀ

Dal 21 novembre chi è 
residente a Grugliasco ed è 
maggiorenne può richiedere 
lo SPID (Sistema Pubblico di 
Identità Digitale) presso lo 
Sportello alla Città, nei locali 
dello Sportello polifunzionale, 
in piazza Matteotti 38. Il 
servizio, su appuntamento, 
è gratuito e permetterà 
di ottenere le credenziali 
Spid con riconoscimento di 
persona tramite l’identity 
provider Register.it (SpidItalia).  
Per prenotare un appuntamento 
è necessario mandare una 
e-mail all’indirizzo sportello.
citta@comune.grugliasco.to.it 
indicando nell’oggetto il motivo 
della richiesta (SPID), nome e 
cognome, un numero di telefono 
per essere eventualmente 

ricontattati.
Si ricorda che in fase di 
appuntamento ci si deve 
presentare allo Sportello alla 
Città con la tessera sanitaria 
e un documento d’identità in 
corso di validità (sono ammessi 
patente, carta identità cartacea 
o elettronica, passaporto). 
Inoltre sono richiesti uno 
smartphone, dove si riceveranno 
in tempo reale i codici SMS, e 
un indirizzo e-mail al quale sia 
possibile accedere già nel corso 
dell’appuntamento.

«Sappiamo tutti quanto sia 
diventato indispensabile 
possedere lo SPID, oramai 
necessario per poter 
accedere ai vari canali della 
pubblica amministrazione, 

compresi diversi servizi 
dell’amministrazione comunale 
– sottolinea Roberta Colombo, 
assessore al Commercio e 
all’organizzazione dell’Ente 
con delega allo Sportello 
polifunzionale –. Siamo 
soddisfatti di riuscire, tramite 
lo Sportello alla Città, a far 
partire questo nuovo servizio 
che permetterà di supportare 
e accompagnare i cittadini 
all’utilizzo del processo di 
digitalizzazione delle pubbliche 
amministrazioni, rendendoli 
autonomi nella gestione dello 
stesso».

FINO AL 12 DICEMBRE LE 
RICHIESTE DI RIMBORSO 
CANONI DI AFFITTO 2022

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/da-
oggi -7-novembre-e- f ino-a l -
12-dicembre-le-richieste-di-
rimborso-canoni-di-affitto-2022 
i requisiti per partecipare, 
l’entità del contributo e come 
presentare la domanda.
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A NATALE SI BALLA PER GLI OVER 60 – L’11 DICEMBRE 
ALLA NAVE: ECCO COME ISCRIVERSI PER PARTECIPARE

A Natale si balla. Si chiama 
così l’evento organizzato 
dall’Amministrazione comunale 
in collaborazione con le 
associazioni Pro Loco, Auser, 
Circolo ricreativo Gerbido, Lesna 
2000, la Quaglia in Paradiso 
e Fabbrichetta. Si tratta di 
un pomeriggio danzante e un 
rinfresco in occasione delle 
festività natalizie.
L’appuntamento è per domenica 
11 dicembre alle 15, al 
padiglione La Nave, presso il 
parco culturale Le Serre, in via 

Lanza 31. L’ingresso è riservato 
agli ultrasessantenni residenti a 
Grugliasco che si presenteranno 
muniti di documento di identità.

La raccolta delle iscrizioni 
avviene presso le seguenti sedi:
Auser
centro sociale Nello Farina
via San Rocco 20
Borgata Gerbido
casetta presso i giardini 
Kimberly     
Borgata Paradiso
Associazione La Quaglia in 

Paradiso
Centro civico in viale Radich 6
Borgata Lesna
Casetta Echirolles presso i 
giardini Ceresa
Sportello alla Città 
Piazza Matteotti 38
lun-mart 14.16
merc-gio-ven 10-12 e 14-16
Associazione Fabbrichetta 
Via Cln 53 (presso il palazzetto 
dello Sport)

Il Centro per le Famiglie COS, 
in collaborazione con le as-
sociazioni e cooperative par-
tner, nonché con la Bibliote-
ca Civica ‘Pablo Neruda’ di 
Grugliasco, organizza attività 
e incontri seminariali gratuiti 
per i cittadini. 

Gli incontri sono liberi e gra-
tuiti e sarebbe gradita una 
prenotazione preventiva 
all’indirizzo mail: centrofa-
miglie@ovestsolidale.to.it. I 
temi che verranno affrontati 

son stati dedotti da un’in-
dagine svolta dal Comune 
di Grugliasco nei primi mesi 
del 2022 alla quale hanno 
partecipato diversi gruppi di 
famiglie del territorio consor-
tile esprimendo i loro bisogni 
e interessi.

Gli eventi si terranno presso 
la sede grugliaschese del 
Centro per le Famiglie sita 
in via Fratel Prospero, 41 
Grugliasco (Città della Con-
ciliazione), alle ore 17.00 ed 

avranno la durata comples-
siva di circa un’ora e mezza 
ciascuno.

Calendario date seminari 
fino a dicembre 2022: 

13 DICEMBRE 2022 ore 
17.00
Fratelli e sorelle: vivere insie-
me nel rispetto dei bisogni 
di tutti - a cura di Cristina Ot-
taviani - insegnante Scuola 
dell’Infanzia

Si chiede la cortesia di far 
circolare l’informazione in 
merito a queste interessan-
ti opportunità, così da far 
giungere in modo capillare la 
notizia a chiunque fosse inte-
ressato.
Le iscrizioni non hanno limite 
territoriale.

Per qualsiasi informazione:
Centro per le Famiglie
centrofamiglie@ovestsolida-
le.to.it
011.9501470

ULTIMO INCONTRO PROPOSTO DAL COS CENTRO PER LE 
FAMIGLIE A CITTÀ DELLA CONCILIAZIONE IL 13 DICEMBRE  

TECNOLOGIE INFORMATICHE E DIGITALI: 
CORSO GRATUITO PER GLI OVER 55

Sono aperte le iscrizioni, 
gratuite, al corso “Digital 
Divide” di avvicinamento 
all’utilizzo delle tecnologie 
informatiche e digitali rivolto ai 
cittadini di Grugliasco con più 
di 55 anni. 

Il corso si svolgerà in due sedi: 
nel palazzetto dello sport, in via 
CLN 53, a Grugliasco, a partire 
dal 15 dicembre prossimo; 
le successive lezioni sono in 
programma il 22 dicembre, 12, 
19, 26 gennaio e 2 febbraio 
2023; al circolo ricreativo 
Gerbido, nei giardini Kimberly 
con il seguente calendario: 16 e 
23 febbraio, 2,9,16 e 23 marzo. 
Per iscriversi è necessario 
compilare, entro il 5 dicembre, 
il modulo disponibile nelle 
seguenti sedi: spazio AN.CO.RE. 
(Anziani Comunità Reti), presso 
il centro civico Fabbrichetta, 
via CLN 53 (lunedi dalle 9,30 

alle 11,30); spazio AN.CO.
RE. Gerbido, giardini Kimberly 
(venerdi dalle 10 alle 12) e 
sportello alla città, nel municipio, 
in piazza Matteotti 38 (dal lunedi 
al venerdi dalle 10 alle 12, il 
martedi anche dalle 14 alle 
16). L’iniziativa è organizzata 
dal servizio Grugliasco Giovani 
del Comune in collaborazione 

con Spazio AN.CO.RE., 
l’associazione Fabbrichetta ed il 
circolo ricreativo Gerbido. 

Per eventuali richieste di 
ulteriori informazioni è possibile 
contattare Andrea al numero 
388/95.42.092.  

APPUNTAMENTI PROMOSSI DA 
CASA COTTOLENGO: “PAROLE 
E SUONI D’AUTUNNO” - IL 2 E 
IL 16 DICEMBRE AL TEATRO 
PEREMPRUNER

“Parole e suoni d’autunno” 
è il ricco programma di 
appuntamenti organizzato da 
Casa Cottolengo con il patrocinio 
della Città di Grugliasco presso 
il Teatro Perempruner in piazza 
Matteotti 39.

Si continua venerdì 2 e 16 
dicembre, alle 17.
Ingresso libero – mascherina 
consigliata.
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IL 16 DICEMBRE LA GIORNATA NAZIONALE DELLO SPAZIO: UN INCONTRO 
CON I PROTAGONISTI DELLE IMPRESE SPAZIALI IN SALA DEL CONSIGLIO 

In occasione della “Giornata 
Nazionale dello Spazio”, 
venerdì 16 dicembre 2022, 
dalle 16 alle 18, il Direttivo 
dell’Unitre di Grugliasco 
è lieto di comunicare che 
presso la Sala del Consiglio 
di Grugliasco, in piazza 
Matteotti 50, si terrà una 
conferenza alla quale 
parteciperanno i testimoni e 
i protagonisti delle Imprese 
Spaziali. I relatori saranno 
l’ingegner Mario Ferrante, 
presidente del Settore 
Aerospaziale Nazionale 
di AICQ, ex responsabile 
Qualità e Sicurezza del volo 
di Thales Alenia Space Italia e 
Antonio Lo Campo, giornalista 
scientifico e collaboratore de 
“La Stampa”, e “Avvenire” e 
Responsabile Astronautica 
per il mensile Cosmo di Bfc.

La giornata nazionale dello 
spazio coincide con la data 
del lancio del primo satellite 
italiano, il “San Marco 1”, 
avvenuto il 15 dicembre 
1964.

Siamo infatti protagonisti 
della frontiera spaziale da 
quel giorno, quando l’Italia 

diventò la terza nazione al 
mondo, dopo URSS e USA, 
a lanciare un satellite in 
orbita: costruito in Italia, 
gestito da squadre di nostri 
tecnici e ricercatori. Da allora 
la partnership tra pubblico 
e privato ha continuato 
ad allargarsi e a produrre 
successi. Negli Anni Sessanta 
l’industria italiana contribuì 
a realizzare uno degli stadi 
del razzo “Europa” nel 
deserto australiano grazie 
al contributo dell’industria 
italiana, e negli Anni Venti 
del nuovo millennio siamo 

dei player di primo piano 
nel settore dei lanciatori: in 
scena ci sono i razzi Vega, 
Vega-C, Ariane 5 e Ariane 6.

Dagli Anni Settanta, poi, è 
decollata un’altra grande 
avventura della nostra 
industria: le missioni con gli 
astronauti e la fase, tuttora 
in evoluzione, sempre più 
rapida, dei moduli abitativi.  
L’Italia con la sua industria 
di settore e con il supporto 
della nostra agenzia spaziale 
e di quella europea, realizza 
circa la metà della parte 

abitativa della Stazione 
Spaziale Internazionale, 
così come la metà degli 
elementi che ospiteranno 
gli equipaggi attorno alla 
Luna con il Programma 
Artemis, e le future basi 
orbitanti commerciali e 
private, nascono da progetti 
e produzioni con radici 
tricolori.

L’incontro di Grugliasco 
intende fare il punto sui 
progetti attuali, illustrare 
come e quanto sia 
importante il “fattore 
sicurezza” nei voli spaziali e 
nei programmi Spaziali Futuri,  
con uno sguardo all’orizzonte 
Luna, in occasione del 50° 
anniversario  dell’ultimo 
sbarco dell’Apollo 17  e 
con la missione che si è 
appena svolta di Orion, 
la navicella che riporterà 
l’uomo sulla Luna. Questa 
volta non di passaggio, ma 
per restarvi, abitando sulla 
superficie selenica in colonie 
le cui strutture vedranno 
anch’esse il contributo 
dell’Italia spaziale.

ISCRIZIONI APERTE FINO AL 4 DICEMBRE 
PER PROMEMORIA AUSCHWITZ 2022-2023

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 /
promemoria-auschwitz-grugliasco

DOMENICA 4 DICEMBRE 
GRUGLIASCO RICORDA ANTONIO 
FALBO
L’INIZIATIVA ALLE 16 AL NELLO 
FARINA

Domenica 4 dicembre alle 16, 
presso il centro civico “Nello Farina” 
in via San Rocco 20, è previsto 
l’incontro dal tema “Grugliasco 
ricorda il partigiano Antonio Falbo”, 
memorie, episodi, aneddoti di amici 
e compagni.
L’iniziativa è a cura dell’Anpi, sezione 
68 Martiri Grugliasco, e della 
Consulta Antifascista permanente 
della Città di Grugliasco.
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GRAN CONCERTO DI NATALE IL 3 DICEMBRE L’APPUNTAMENTO 
AL TLS PER FESTEGGIARE IL TRENTENNALE DI MUSICA INSIEME 

Nella sesta edizione della Rassegna 
“LA MUSICA RACCONTA…”, 
quest’anno dal titolo “LA MUSICA 
RACCONTA… Giovani in Musica”, 
l’Associazione festeggerà il 
trentennale con tutta la Città di 
Grugliasco al Gran Concerto di 
Natale sabato 3 dicembre al TLS 
Teatro Le Serre di Grugliasco, nel 
prestigioso Parco Culturale Le 
Serre, alle ore 21, presentando il 
Concerto “Note di Speranza… Notte 
di Natale… 30 ANNI DI NOI”.

Un trentennale straordinario per la 
Presidente Concetta Rinaldi ed il 
Direttore Artistico Elena Gallafrio 
e per tutta l’Associazione Musica 
Insieme APS iniziato a gennaio 
con la vincita del “Premio La Gru 
D’Oro” della Città di Grugliasco, 
per proseguire con l’assegnazione 
mediante Bando Pubblico 
della Cappella Mandina, fino a 
rappresentare l’Italia a Firenze, 

al “23° International Festival of 
Youth Orchestras” a luglio scorso, 
ed in ultimo ad avere Giovanni 
Impastato, il fratello di Peppino, 
nella Sede dell’Associazione che 
è l’unica struttura presente in 
Grugliasco ad essere intitolata a 
Peppino Impastato. 

Le Musiche dei Grandi Film 
saranno parte del repertorio che 
affronterà l’Orchestra Magister 
Harmoniae e l’Orchestra Giovanile 
Musica Insieme, dirette dal M° 
Elena Gallafrio , per concludersi 
con gli immancabili canti della 
tradizione natalizia con i Cori 
dell’Associazione diretti dal M° 
Marta Lauria e M° Elena Tirelli. Il 
repertorio musicale delle colonne 
sonore venne anche presentato a 
Firenze, in Piazza della Signoria, 
dove l’Orchestra dell’Associazione 
si esibì di fronte a tremila persone. 
Desiderio dell’Associazione con 

questo concerto è ripercorrere la 
Colonna Sonora dei loro 30 ANNI 
DI STORIA, e vogliono farlo proprio 
a Grugliasco insieme a chi l’ha 
sempre sostenuta.

Orchestre e Cori Magister Harmoniae
“Note di Speranza… Notte di Natale 

30 ANNI DI NOI”
Direttore Elena Gallafrio
Project Manager Concetta Rinaldi

Sabato 3 dicembre 2022 ore 21
TLS Teatro Le Serre
Via Tiziano Lanza 31, Grugliasco 
(TO)
POSTO UNICO  - PRENOTAZIONE E 
RITIRO presso Associazione Musica 
Insieme APS

Per informazioni e prenotazioni:
Associazione Musica Insieme APS
Via Tiziano Lanza 31, Grugliasco
T 011.7807894 e 351.5260588; 
orario segreteria 9.30-12.30 e 
15.30-18.30
email: info@musica-insieme.net

sito: www.musica-insieme.net
Facebook @
MusicaInsiemeGrugliasco
Instagram @
musicainsiemeapsgrugliasco
Twitter @A_MusicaInsieme

L’A R M A D I O  D E L L A  G E N T I L E Z Z A  U NA 
N U OVA  I N I Z IAT I VA  A L  PA R C O  P O R P O R AT I

Cosa ci fa un armadio di recupero 
a fianco della Ciclofficina, 
all’interno di Parco Porporati? 
È il frutto dell’iniziativa pensata 
dalla Società Le Serre e 
dall’amministrazione comunale 
in occasione della “Giornata 
mondiale della gentilezza” che 
si è celebrata domenica 13 
novembre.
Presso l’Armadio della 
gentilezza, così è stato 
rinominato, chi vuole può 
portare un indumento, un libro, 
un giocattolo, un oggetto in 
buono stato, non elettrico e 
di dimensioni ridotte, che può 
essere preso liberamente da 
chi ne ha bisogno. Non solo. 

È anche possibile lasciare un 
messaggio in bacheca, dove 
proporre in regalo o in scambio 
ciò che più non usiamo. Nella 
giornata dell’inaugurazione, 
venerdì 11 novembre, sono 
stati portati già diversi oggetti in 
cerca di un nuovo proprietario.
L’iniziativa dell’Armadio della 
gentilezza prende spunto da 
una mozione presentata un paio 
di anni fa in consiglio comunale 
e rientra nell’ambito del progetto 
“Rete Riuso Grugliasco”, 
promosso dalla Società Le 
Serre in collaborazione con 
l’amministrazione comunale e 
il finanziamento del Comitato 
territoriale Iren di Torino.

Nella stessa giornata e 
location ha avuto un ottimo 
riscontro anche “Scambia 
la pianta: piantiamo il seme 
della gentilezza”, la proposta 
organizzata in collaborazione 
con l’equipe educativa del 
centro diurno “La Tavolozza”, 
gestito dalla cooperativa sociale 
Il Margine. Alcuni ospiti del 
centro hanno accolto vicino 
all’Armadio della gentilezza 
i cittadini e le cittadine che 
hanno voluto scambiare con 
loro una piantina, un seme, una 
frase gentile o qualsiasi cosa 
che simbolicamente potesse 
rappresentare un “dono” da 
offrire a un’altra persona. 

«Abbiamo pensato alla 
gentilezza come a un seme 
che germoglia e si trasforma 
in pianta solo quando ce ne 
prendiamo cura innaffiandolo, 
proteggendolo, mettendolo 
nelle condizioni di realizzare la 
sua crescita» sottolinea Silvia 
Simone, educatrice del centro 
diurno “La Tavolozza”.
All’iniziativa hanno partecipato 
oltre 18 classi delle scuole 
grugliaschesi che hanno portato 
con loro un dono da condividere 
e tantissimi disegni, pensieri ed 
elaborati realizzati insieme agli 
insegnanti.

IL 3 DICEMBRE SERATA DANZANTE 
CON “LA QUAGLIA IN PARADISO”

Appuntamento da non perdere 
sabato 3 dicembre 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

IL 13 DICEMBRE SPORT 
GALÀ CON LA QUAGLIA IN 
PARADISO 

L’associazione “La Qua-
glia in Paradiso” organizza 
“Sport galà” a ingresso gra-
tuito il prossimo martedì 13 
dicembre, dalle 20,30, pres-
so “La Nave” all’interno del 
parco culturale “Le Serre”. 
Per informazioni: 338 
3221182 (Aldo); 388 
3685742 (Marco).

NUOVA CAMPAGNA 
TESSERAMENTO CON LA 
QUAGLIA IN PARADISO

Al via la campagna di tesseramento 
dell’associazione “La Quaglia in 
Paradiso” con sede in viale Radich. 
Sono moltissime le attività proposte: 
dal gioco delle bocce presso la 
bocciofila di viale Radich 12, al 
gioco delle carte, dalla scuola di 
ballo, alla ginnastica, fino alle serate 
danzanti presso il centro civico di 
viale Radich 6.
Il tesseramento annuale ha il costo 
di 15 euro. Per informazioni 348 
8961562 (Mascia) e 338 3221182 
(Aldo).
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Far convivere il Natale e l’atten-
zione alla sostenibilità: questo 
l’obiettivo di Le Gru che ha deci-
so di non rinunciare agli allesti-
menti natalizi, bensì di adottare 
tutti gli accorgimenti possibili 
per un Natale a basso impatto 
energetico, perché essere soste-
nibili è l’unica via per un futuro 
davvero condiviso.

Le Gru, come tutti i Centri Kle-
pierre in Europa, lavora per 
obiettivi a medio e lungo ter-
mine su efficienza energetica, 
riduzione delle emissioni di 
CO2, differenziazione dei rifiuti 
prodotti, mobilità sostenibile, 
preservando allo stesso tempo il 
benessere del pubblico. Già nel 
2022 il Centro ha lavorato per la 
riduzione del 40% del consumo 
di energia e conta di raggiunge-
re la carbon neutrality entro il 
2030. 

Dal 18 novembre fino alla fine 
delle vacanze natalizie, come da 
tradizione, Le Gru si veste dun-
que del più entusiasta spirito 
delle feste adattandosi ai tempi: 
tanti addobbi e decorazioni sug-
gestive, ma tanta attenzione alla 

sostenibilità!
Al centro degli allestimenti non 
più migliaia di luci, ma allegri 
schiaccianoci alti tre o cinque 
metri come nelle più prezio-
se favole del passato e grandi 
palle colorate dagli alberi di 
Natale della tradizione. Per 
scattare fotografie e selfie na-
talizi sarà diponibile per tutti 
un’area dedicata con al centro 
il grande trono di Babbo Natale 
e non possono mancare i clas-
sici mega alberi di Le Gru. Uno 
nella nuova Piazza Nord illumi-
nato a led a basso consumo e 
quello enorme di oltre 11 metri 
nel piazzale esterno alimentato 
da pannelli solari: punti perfetti 
per scambiarsi gli auguri! Anche 
le colonne della facciata ester-
na del secondo edificio di Le Gru 
saranno illuminati a partire da 
dicembre con tubolari luminosi 
a basso consumo. 

Dal 18 novembre al 24 dicem-
bre nell’area esterna al primo 
piano ritorna dalle 10 alle 20 
il Xmas Village con tanti pro-
duttori e artigiani, idee regalo 
nel mondo dell’abbigliamento 
e accessori alternativi, naturali 

ed ecologici, in lana d’alpaca, 
prodotti dall’ Indonesia, presepi 
dal Perù, sciarpe in bamboo, de-
corazioni per la casa e la perso-
na nel mondo fantasy e magico, 
fate e gnomi, ma anche prodotti 
artigianali in metallo e sculture 
personalizzate. Non mancheran-
no scelte sostenibili per la cura e 
benessere della persona e della 
casa e dell’ambiente, profuma-
zioni per l’ambiente, cosmetici 

naturali e detersivi ecologici. E 
per scaldarsi, un delizioso cor-
ner con pretzel fatti sul momen-
to e bibite calde!

A partire da inizio dicembre, in 
tema con un Natale davvero 
sostenibile anche il tradizionale 
banco per impacchettare i rega-
li quest’anno sarà ecososteni-
bile! Non solo la struttura sarà 
interamente realizzata in ma-
teriale di recupero, ma tutte le 
carte e i nastri saranno rigoro-
samente in materiale riciclato.  
Inoltre sul retro dello stand sarà 
attivata la postazione Green 
Christmas Shopping: in collabo-
razione con il Comune di Gru-
gliasco, Le Gru contribuisce a 
piantumare gli alberi del Bosco 
della Memoria fra Corso Torino e 
Strada del Gerbido. A tutti coloro 
che scaricheranno l’APP Io&Le-
Gru verrà regalata la shopper 
di tela per fare shopping senza 
sacchetti di plastica o carta e 
per ogni shopper consegnata Le 
Gru devolverà 1euro al Comune 
di Grugliasco per piantare tanti 
nuovi alberi!

IL NATALE SOSTENIBILE DI LE GRUDAL 18 NOVEMBRE ALL’8 GENNAIO  GLI 
ADDOBBI DELLA TRADIZIONE PER FESTEGGIARE CONSAPEVOLMENTE

IL 4 DICEMBRE COLOKOLO AL TLS CON CHOUF LE CIEL: 
ACROBAZIE  IN UN SALTO A NOVE METRI DI ALTEZZA

Giocoleria, acrobazie, danza 
e salti a nove metri di altez-
za. Chouf le ciel è l’adrena-
linico spettacolo di Compa-
gnia Colokolo, uno dei primi 
collettivi di circo contempo-
raneo in Marocco, nato nel 
2013 a Casablanca, che 
sarà in scena domenica 4 
dicembre alle ore 17:00 al 
Teatro Le Serre di Gruglia-
sco, nell’ambito della sta-
gione teatrale 2022/23 del-
la Città di Grugliasco.

I biglietti sono acquistabili 
su Vivaticket al link https://
www.vivaticket.com/it/ti-
cket/chouf-le-ciel/188064 
, sull’APP blucinQue Nice 
scaricabile su tutti i disposi-
tivi 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).

Nello spettacolo Chouf le 
Ciel la tecnica e le altezze 
vertiginose raggiunte con la 

bascula coreana e unghe-
rese si alternano alle danze 
al suolo che seguono i ritmi 
dettati dalle musiche tradi-
zionali marocchine affianca-
te da rap ed elettronica.

La compagnia, oggi punto 
di riferimento nel settore in 
Marocco, parallelamente 
alla diffusione dei suoi primi 
spettacoli promotori di un 
circo “narrativo”, ha portato 
alcuni suoi membri a collabo-
rare con compagnie e gruppi 
europei di fama mondiale 

come Collectif de la Bascule 
e de la Contrebande, nonché 
la Cie Flip and Fly della scuo-
la di Rotterdam. In questo 
modo parte degli acrobati in 
scena si sono specializzati 
nell’acrobatica aerea e da 
questi incontri artistici è nato 
lo spettacolo Chouf le Ciel.

Info su www.cirkovertigo.
com

BASILICATA IN POSTER IN MOSTRA 
IN MUNICIPIO DAL 13 DICEMBRE AL 
15 GENNAIO

Nell’ambito del Natalinsieme 
2022, l’associazione culturale 
lucana “Rocco Scotellaro” presenta 
la mostra di paesaggi lucani 
“Basilicata in poster”, presso l’area 
espositiva del comune di Grugliasco, 
in piazza Matteotti 50. 
Ingresso consentito dal 13 dicembre 
2022 al 15 gennaio 2023, dal lunedì 
al giovedì dalle 8,30 alle 16,30 e il 
venerdì dalle 8,30 alle 14,30. 
Un viaggio in Basilicata attraverso 
fotografie di pregevole valore, in 
formato poster. La mostra propone 
immagini celebri delle città e dei 
paesaggi lucani, fra le quali spiccano 
i Sassi di Matera, l’altrettanto 
famoso tempio greco di Metaponto, 
l’irrinunciabile panorama di Maratea 
e lo splendido parco del Pollino con 
il suo raro e prezioso pino loricato. 
Ma la peculiarità dell’esposizione è 
anche e soprattutto nello sguardo 
concesso a molti altri luoghi lucani, 
piccoli comuni meno conosciuti, 
ma sorprendentemente ricchi di 
testimonianze storiche, artistiche e 
umane. Un viaggio indimenticabile e 
vario nelle terre lucane.

Presenta Salvatore Latronico, 
presidente associazione culturale 
lucana “Rocco Scotellaro” ed 
Egidio Perna, vicepresidente 
dell’associazione “Rocco Scotellaro”

Info: Salvatore Latronico 339 
7669918
Egidio Perna 348 4207223



INGRU15 PAG.10

“ASPETTANDO IL NATALE”, DOMENICA 4 DICEMBRE PER 
LE VIE DI GRUGLIASCO E AL PARCO CULTURALE LE SERRE

Cojtà Gruliascheisa, Borghi 
del Palio, Sbandieratori e 
Musici Città di Grugliasco 
organizzano per domenica 
4 dicembre “Aspettando 
Natale”. 

Il ritrovo è alle 15, in 
piazza Don Cocco, con 
l’inaugurazione del presepe 
allestito dal Borgo Centro 
Ressia San Bastiannella 
nella “Cappella di San 
Vito”. Seguirà la sfilata 
per le vie del centro con i 
figuranti storici dei borghi 
e gli sbandieratori e musici 
della Città, che toccherà via 
Cravero, via Lupo, piazza 66 
Martiri e via Lanza. 

Alle 16, all’interno del 
Parco culturale Le Serre, 
in via Tiziano Lanza 31, 
inaugurazione del “Presepe 
della pace”, allestito dalla 
Cojtà Gruliascheisa con 
sagome e pannelli in legno 
a grandezza naturale che 
raffigurano i personaggi 
della Natività. 

“Aspettando il Natale” si 
conclude alle 16.30 presso 
la struttura “La Nave”, dove 
verranno presentate le 
“Candele luce per la Pace”, 
che sono state realizzate 
con materiale di recupero 
dagli ospiti del centro 
diurno “La Tavolozza” della 
cooperativa sociale “Il 
Margine” con i servizi del 
territorio di Grugliasco e 
dagli studenti e studentesse 
di alcune scuole di 
Grugliasco, tra cui gli istituti 
comprensivi “66 Martiri”, 
“Martin Luther King” e “Di 
Nanni”. Le candele, simbolo 
di speranza e resilienza, 
saranno poi esposte in 
alcuni negozi della città.
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DAL 7 DICEMBRE “A NATALE SCELGO GRUGLIASCO! 
FESTIVITÀ A KM ZERO, SOLIDALI E CONVENIENTI”

Siete pronti a vivere la magia 
del Natale? L’Assessorato 
al commercio della Città di 
Grugliasco con il supporto 
operativo della Società 
Le Serre organizza “A 
Natale scelgo Grugliasco! 
Festività a Km Zero, solidali 
e convenienti”, un ricco 
programma di iniziative 
culturali, di animazione e 
di intrattenimento pensate 
per il periodo natalizio. 
Un’occasione per vivere 
la magia delle feste nella 
propria città, riscoprendo il 
commercio di prossimità, e 
per far conoscere Grugliasco 
a chi arriva da fuori, in 
un’ottica di sostenibilità 
ambientale, sociale ed 
economica.

Il programma sarà 
presentato alla presenza 
del Sindaco e delle autorità 
mercoledì 7 dicembre, 
alle 17.30, in occasione 
dell’inaugurazione della 
pista di pattinaggio sul 
ghiaccio presso il centro 
commerciale “Le Serre”, 
in via Carolina Spanna 
1, che sarà aperta al 
pubblico dall’8 dicembre 
all’8 gennaio. Nella stessa 
giornata, alla stessa ora, 
grazie al finanziamento 
di alcuni esercenti del 
centro commerciale “Le 
Gru”, si accenderanno 
le luci natalizie nelle 
vie di Grugliasco e i 
proiettori architetturali 
che illumineranno la 
facciata della chiesa di 
“San Cassiano”, la Torre 
civica, l’ex dazio e il vecchio 
Municipio in piazza 66 
Martiri. 

Dall’8 dicembre alle 
15.30 presso la “Cappella 
dell’Annunziata”, in via 
Dante Alighieri, si potrà 
visitare il presepe meccanico 
di Agostino Crociani, che sarà 
visitabile fino al 1 febbraio 
con orario 10-12.30 e 15-18 
(feriali e sabato), 10-13 e 15-
20 (domenica e festivi) o in 
fasce differenti chiamando 
il numero 346/0180591. 
Piazza Don Cocco, piazza 
Papa Giovanni, via Giuseppe 
di Vittorio, piazza Camilleri 
e la piazzetta tra via Milano 
e viale Radich, invece, 
ospiteranno gli alberi 

di Natale che verranno 
addobbati dai volontari 
del progetto Rete Riuso 
Grugliasco entro sabato 10 
dicembre. Le decorazioni, 
realizzate con materiali di 
recupero, saranno portate 
anche dai bambini e dalle 
bambine delle scuole 
grugliaschesi.

Volete contribuire 
attivamente alla 
realizzazione di “A Natale 
scelgo Grugliasco!”? Fino 
a martedì 6 dicembre è 
possibile aderire a due 
iniziative inviando una 

email all’indirizzo natale@
leserre.org. Stiamo cercando 
commercianti interessati 
a esporre nelle vetrine dei 
propri negozi, per tutta la 
durata della manifestazione, 
presepi e quadri realizzati 
dagli artisti dell’associazione 
di promozione sociale 
“Sezione Aurea”. In tal 
caso è necessario indicare 
le dimensioni dello spazio 
disponibile e la presenza di 
eventuali attacchi luce. Non 
solo. Abbiamo bisogno anche 
di volontari babbi Natale che 
vogliano portare la magia 
delle feste in città. Il costume 

più bello, se realizzato con 
materiale riciclato, riceverà 
un premio. 

Il programma completo 
e aggiornato di “A Natale 
scelgo Grugliasco!” è 
consultabile nella sezione 
“News & Eventi” del sito 
www.leserre.org, sul sito 
www.comune.grugliasco.to.it 
e sulla pagina Facebook “La 
vetrina di Grugliasco”.


