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Il Natale a Grugliasco quest’anno è a Km Zero, solidale e 
conveniente grazie al ricco calendario di eventi di “A Natale 
scelgo Grugliasco!”, l’iniziativa organizzata dall’Assessorato 
al commercio con il supporto operativo della Società Le Serre.

Sono tanti gli appuntamenti in programma in tutta la città 
nel fine settimana del 17 e 18 dicembre, così tanti che vi 
consigliamo di dare uno sguardo al programma completo 
pubblicato sui siti www.leserre.org, www.comune.grugliasco.
to.it e sulla pagina Facebook “La vetrina di Grugliasco”.
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Quindicinale dell’Amministrazione Comunale

InGrugliasco 15 EDIZIONE DIGITALE

PROSEGUE IN TUTTA LA CITTÀ “A NATALE 
SCELGO GRUGLIASCO! FESTIVITÀ A KM ZERO”

INGRUGLIASCO 15 TORNA
GIOVEDÌ 12 GENNAIO

LA REDAZIONE AUGURA BUONE FESTE!!!
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ECCO L’ELENCO COMPLETO DEGLI APPUNTAMENTI 
CON “A NATALE SCELGO GRUGLIASCO”

Volete avere un’anteprima “A 
Natale scelgo Grugliasco”? Una 
passeggiata al mercato con i 
Babbi Natale, la possibilità di 
farsi fare un’allegra caricatura 
natalizia, l’animazione itinerante 
con i clown e la baby dance a 
cura de “I Tremendi” sono alcuni 
degli appuntamenti previsti per 
sabato 17 dicembre. Giornata in 
cui si potrà partecipare anche 
alla pedalata tra le borgate a 
cura del Club Monopattini Torino, 
dell’associazione di promozione 
sociale GRUgliaschiAMO e con 
l’adesione dell’associazione 
sportiva dilettantistica Free 
Bike Venaria Reale. La partenza 
è prevista per le ore 15 alla 
Ciclofficina Popolare, all’interno 
di Parco Porporati, e tra una 
pedalata e l’altra verranno 
distribuiti dolci e mandarini ai 
passanti, offerti dal Centro Agro 
Alimentare Torino (CAAT). 
Domenica 18 dicembre Babbo 
Natale aspetterà i più piccoli 
dalle 10 alle 18 nella sua nuova 
casetta in piazza 66 Martiri. Nel 
pomeriggio, dalle 15 alle 18, per 
le vie del centro sono previsti 
la giocoleria dell’Elfo, bolle di 
sapone giganti e la musica 
itinerante con cornamusa e 
percussioni a cura del gruppo 
musicale “Valkanorr”. 

Lo spettacolo continua giovedì 
22 dicembre, alle 16,30, in 
piazza 66 Martiri con l’arte 
circense della Fondazione Cirko 
Vertigo e la festosa parata 
itinerante “Vertigo Circus 
Promenade – Storie sotto la 
gonna”, storie da tutto il mondo 
raccontate sotto la gonna di un 
trampoliere.
La parata vedrà sfilare per le 
strade del centro cittadino un 

trampoliere, Eduardo Figaro 
Portillo, e un’artista circense 
racconta-storie, Danae Basurto. 
I racconti, che verteranno 
sul Natale e sulle tradizioni 
popolari ad esso legate, 
saranno rivolti ai più piccoli. Un 
libro magico sarà la finestra su 
questo mondo fatto di fantasia 
e leggende, che spazieranno 
dal Messico alle diverse regioni 
italiane.
“Vertigo Circus Promenade” è 
allestita appositamente con 
i giovani artisti internazionali 
dell’Accademia della 
Fondazione Cirko Vertigo, 
accompagnati da un duo 
esperto di musicisti che 
suoneranno ora banjo e 
clarinetto, ora fisarmonica e 
tromba.

La programmazione di “A 
Natale scelgo Grugliasco!” si 
conclude venerdì 23 dicembre, 
dalle 16 alle 19, con le 
esibizioni musicali itineranti a 
cura dell’Associazione Giovani 
Amici della Musica (AGAMUS). 
Nella stessa fascia oraria, in 
piazza 66 Martiri, avverrà la 
distribuzione gratuita dello 
zucchero filato e del vin brulé e 
del the che saranno offerti dal 
Gruppo Alpini di Grugliasco.

Avrete ancora tempo fino all’8 
gennaio, invece, per divertirvi a 
pattinare sul ghiaccio sintetico 
nella pista allestita presso il 
centro commerciale “Le Serre”, 
in via Carolina Spanna 1. I 
prezzi, le promozioni e gli orari 
di apertura sono consultabili 
sui siti sopra indicati e sulla 
pagina Facebook “La vetrina 
di Grugliasco”, dove trovate e 
potete condividere video e foto 

dell’intera iniziativa e conoscere 
più da vicino le persone che, 
giorno dopo giorno, danno vita 

a tante attività commerciali 
cittadine.

SEZIONE AUREA : IL 17 E IL 
18 DICEMBRE  LABORATORI  

L’ ARTE IN UN TÈ CON 
SEZIONE AUREA ALLA NAVE

Sabato 17, lunedì 19 e merco-
ledì 21 dicembre, presso il pa-
diglione La Nave, in via Lanza 
31, dalle 20, si svolgerà “ARTE 
in un TÈ”, un omaggio dagli Ar-
tisti dell’Associazione Sezione 
Aurea A.P.S. L’arte è bellezza e 
condivisione.

E se tutto questo fosse racchiu-
so in una tazza di tè? Info 333 
4625291 - info@associazione-
sezioneaurea.it

Doppio appuntamento con i 
laboratori di Sezione Aurea, nel 
parco culturale Le Serre di via 
Tiziano Lanza 31.

Il primo è fissato per sabato 17 
dicembre alle 16 e alle 17,30 
e si intitola “Il Pacchetto rosso” 
- laboratorio intorno al libro: è 
dedicato ai bambini dai 4 agli 8 anni. 
I bambini, partendo dalla lettura 
della storia “Il Pacchetto rosso” 
realizzeranno un piccolo manufatto, 
tramite la sperimentazione di 

tecniche e materiali differenti.

Il secondo è previsto domenica 
18 dicembre dalle 15 alle 17 e si 
intitola “Recuperino. A Natale gioco 
con l’arte e imparo il riciclo”. È un 
laboratorio dedicato a bambini e 
famiglie per unire creatività, gioco 
e riciclo.

Per informazioni e prenotazioni: 
333 4625291;
info@associazionesezioneaurea.it
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FINO AL 23 DICEMBRE LA CASETTA DI BABBO NATALE TI ASPETTA! 
L’INIZIATIVA A CURA DELLA PRO LOCO A VILLA BORIGLIONE

“La casetta di Babbo Natale 
ti aspetta”! Dall’8 al 23 
dicembre a Villa Boriglione 
in via Tiziano Lanza 31, 
Babbo Natale, con l’aiuto dei 
suoi Elfi racconterà le sue 
storie, ascolterà i più piccini, 
raccoglierà le letterine in 
compagnia della renna 
Rudolph. L’iniziativa è a cura 
della Pro Loco nell’ambito di 
Natalinsieme.

Questi gli orari di apertura:

17-18 dicembre dalle 9,30 
alle 12,30 e dalle 16 alle 
20; alle 20; 15-16-19-20-
21-22-23 dicembre dalle 16 
alle 20.

Sono possibili visite da 
parte delle scolaresche su 

prenotazione nelle mattine 
dei giorni 15, 16, 19, 20, 21, 
22, 23 dicembre dalle 9,30 
alle 12
Per informazioni e 
prenotazioni: 349 1356764.

L’ingresso è libero.

Fino al 23 dicembre, SOLE ODV 
presenta la nuova edizione di 
Presetik, la mostra mercato 
di prodotti Equosolidali e di 
eccellenze locali, grazie al quale 
vengono finanziati progetti di 
educazione e formazione.

Si possono trovare selezionati 
prodotti tipici da tutta Italia, 
dalle Langhe alla Sicilia, 
cosmesi naturale, presepi, 
artigianato equo solidale da 
tutto il mondo. Ogni regalo avrà 
un alto valore aggiunto. Grazie 

al ricavato SOLE ODV sosterrà 
borse di studio e di formazione 
per giovani in Mozambico, dando 
loro una concreta possibilità di 
costruirsi un futuro nel proprio 
paese oltre, e cooperative 
sociali e piccoli artigiani italiani.

È anche possibile ordinare 
online, SOLE ODV spedisce in 
tutta Italia, e, per chi desidera 
consigli, è  disponibile il servizio 
gratuito di personal shopper. 
SOLE ODV è perciò pronta ad 
accogliere chiunque vorrà fare 

regali di Natale e contribuire a 
una buona causa in via Fiume 
12 a Collegno dal 2 al 23 
dicembre tutti i venerdì, sabato 
e domeniche, su appuntamento 
personalizzato dal lunedì al 
giovedì al numero 335 7744207 
o via mail info@soleonlus.
org, online su www.soleonlus.
org, con videochiamata grazie 
all’aiuto di un volontario 335 
7744207.

SOLE ODV PRESENTA LA 19AEDIZIONE 
DI PRESETIK IN VIA FIUME A COLLEGNO

INAUGURATO IL PRESEPE MECCANICO DI AGOSTINO 
CROCIANI ALLA CAPPELLA DELL’ANNUNZIATA

Dall’8 dicembre, presso la 
“Cappella dell’Annunziata”, 
in via Dante Alighieri, si può 
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, ospitano 
gli alberi di Natale addobbati 

dai volontari del progetto 
Rete Riuso Grugliasco. Le 
decorazioni, realizzate con 
materiali di recupero, sono 
state portate anche dai bambini 
e dalle bambine delle scuole 
grugliaschesi.

PICCOLO EMPORIO DI NATALE IL 
16 E IL 21 DICEMBRE AL PARCO LE 
SERRE 

Il 16 dicembre, dalle 14 alle 
16, aprirà il Piccolo Emporio di 
Natale, nei locali del Centro Diurno 
Capolavoro, al parco culturale Le 
Serre, in via via Lanza 31, dove si 
potranno acquistare tutti gli oggetti 
realizzati dai nostri ospiti. 

Il 21 dicembre invece, il mercatino 
sarà aperto dalle 17 alle 21, e 
seguirà il concerto di Natale di 
raccolta fondi dei White Gospel.

l ricavato andrà a finanziare 
l’acquisto di 3 pullmini per persone 
con disabilità per i Centri Diurni 
di Grugliasco e Rivoli e per gli altri 
servizi della Cooperativa Paradigma.
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CONCERTO  DI  NATALE  DELL’ASSOCIAZIONE  MUSICA  INSIEME  
APS  VENERDÌ 23  DICEMBRE  AL  PADIGLIONE  LA  NAVE

L’Associazione Musica 
Insieme APS è lieta di invitare 
la Cittadinanza venerdì 23 
dicembre alle ore 21 al 
Concerto di Natale “Jingle Bell 
Rock” al Padiglione La Nave, 
nel Parco Culturale Le Serre 
di Grugliasco, nell’ambito del 
NATALINSIEME organizzato dalla 
Pro Loco in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale. 
Gli allievi dei corsi del progetto 
Modern Music Academy, le 
Band, il Coro Cantintondo dei 
bambini, il Parents’ Choir e il 
Gruppo Percussioni RITMIX, 
si riuniscono per una serata 
piena di musica ed allegria per 
augurare a tutti buone feste a 
ritmo di rock.
Anche quest’anno il calendario 
del NATALINSIEME organizzato 
dalla Pro Loco è ricco di 
iniziative per l’intero periodo 
delle festività natalizie con 
concerti, spettacoli, mercatini, 
raduni, giochi e attività per 
tutte le famiglie animando la 
città fino all’Epifania ed oltre, 
regalando momenti di svago e di 
divertimento grazie alla volontà 
dell’Amministrazione Comunale 
e la collaborazione di numerose 
Associazioni del territorio che, 
insieme a noi, renderanno 
questo periodo magico e colmo 

di valori.

“Jingle Bell Rock”
Venerdì 23 dicembre 2022  ore 
21
INGRESSO LIBERO
Padiglione La Nave, Parco 
Culturale Le Serre
Via T. Lanza 31, Grugliasco (TO)
#GrugliascoSempreInFesta

Per informazioni:
Pro Loco Grugliasco
Tel: 349.1356764
email: proloco.grugliasco@
gmail.com

Associazione Musica Insieme 
APS
Tel: 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

CSD ON STAGE 2022 LA MARATONA 
DELLA DANZA FIRMATA CSD

IL 16 DICEMBRE “NATALE 
SOTTO LE STELLE” 

 “Csd on stage 2022”, 
la maratona della danza 
firmata Csd si terrà sabato 
17 dicembre in sede 
coreutica e domenica 18 
dicembre al padiglione 
“La Nave”. Quest’ultimo 
appuntamento sarà dalle 10 
alle 20 con ingresso libero. 
Si tratta, in totale, di 15 ore 
di open classes, coreo lab 
e masterclasse con docenti 
interni e coreografi esterni.

Sul palco saliranno gli 
allievi del Csd Denise Zucca 
in collaborazione con la 
Compagnia Mixit.

Venerdì 16 dicembre, 
presso il padiglione La 
Nave, in via Lanza 31, dalle 
21.15, l’Asd New Anteprima 
Danza, diretta dalla Maestra 
Rossella Ruggieri, presenta: 
“Il Natale sotto le stelle”. 
Dopo il grande vuoto che ha 
lasciato in sospeso la vita di 
tanti artisti e professionisti 
dello spettacolo, finalmente 
l’arte torna a nutrire di 
bellezza l’anima umana.

Ingresso libero.

Info: 338 3000568 – 
newanteprimada@gmail.
com
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IL GRUGLIASCHESE CARLO MISCHIATTI RICEVUTO 
ALLA CAMERA DEI DEPUTATI CON SPECIAL OLIMPICS

Carlo Mischiatti, insieme 
agli altri ragazzi di Special 
Olympics Italia, è stato 
ricevuto alla Camera 
dei Deputati lo scorso 
2 dicembre. Carlo, 19 
anni, grugliaschese, 
appartenente al Team 
Pandha Torino, parteciperà 
ai prossimi giochi mondiali 
estivi Special Olimpcs di 
Berlino 2023 in qualità 
di atleta titolare nella 
disciplina Basket Unificato 
Maschile/Misto e, nel 2019, 
è stato insignito del titolo di 
Alfiere della Repubblica dal 
Presidente Sergio Mattarella 
per la sua forza di volontà e 
il suo senso di solidarietà.
«Facendo sport 
nell’associazione Pandha 
ho capito che la mia 
disabilità non era un difetto 
ma un pregio, perché 
l’avevo fatta diventare un 
pregio – ha detto Carlo nel 
suo intervento alla Camera 
dei Deputati - Ci sono molte 
situazioni in cui siamo in 
ansia: io ero molto chiuso 
e ho imparato a controllare 

la mia disabilità come un 
interruttore e questo, nelle 
situazioni difficili, aiuta molto 
a essere lucidi e freddi; è 
un senso di responsabilità 
che fa vedere che alla fine 
la differenza non è tanta. Ho 
avuto dei problemi, certo, 

come il bullismo, ma mi sono 
rialzato e mi sono sempre 
ispirato a un grande atleta, 
Muhammad Ali che diceva 
“Non conta quanto colpisci 
forte ma quanta forza 
metterai ad alzarti”. Quella 
è la forza che combatte il 

bullo: io mi sono sempre 
alzato, un po’ dolorante, 
ma mi sono sempre alzato 
ed è dimostrato che ormai 
è il disabile che insegna al 
normodotato».

ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE AGGIORNAMENTO 
GRADUATORIA - DOMANDE ENTRO IL 20 DICEMBRE

JUVENTUS CLUB GRUGLIASCO: CONSEGNATI I 
REGALI AI BAMBINI DEL LA PEDIATRIA DI RIVOLI

Martedì mattina 13 dicembre, 
il presidente dello Juventus 
Club di Grugliasco Massimo 
Paparella ha consegnato i 
giocattoli acquistati e raccolti 
dai soci del Club in queste 
settimane, al reparto di 
pediatria dell’ospedale di 
Rivoli.
Un grazie ancora a tutti coloro 
che hanno partecipato a 
questa lodevole iniziativa.

ENTRO IL 20 DICEMBRE 
2022 può presentare 
domanda chi:

è già presente in graduatoria 
ma intende chiedere una 
aggiornamento del punteggio
intende chiedere 
l’inserimento in graduatoria 
per la prima volta

I requisiti principali sono 
(verificare l’elenco completo 
sul bando):
essere residente e/o 
prestare attività lavorativa da 
almeno 5 anni nel territorio 
regionale, di cui almeno 3 
anni, anche non continuativi, 
all’interno dell’ambito 
territoriale dei comuni di 

Collegno, Grugliasco,  Rivoli, 
Rosta e Villarbasse;
essere in possesso di 
un’attestazione ISEE in corso 
di validità non superiore ai 
21.752,42 euro.
Per ulteriori informazioni 
e per il modulo rivolgersi 
all’Ufficio U.R.P. del Comune 
di Collegno, P.zza del 

Municipio n. 1 - Collegno: dal 
lunedì al giovedì dalle 9,00 
alle 13,00, il venerdì dalle 
9,00 alle 12,00
Bando e modulo sono 
reperibili al seguente link 
www.comune.collegno.to.it/
BandoEdiliziaSociale2022

ORARIO DI APERTURA 
DEL PALAZZO COMUNALE 
DURANTE LE FESTE 
NATALIZIE 2022/2023

In occasione del periodo 
delle feste natalizie, l’orario 
di apertura del Palazzo 
Comunale (Ingresso 
Municipio di piazza Matteotti 
50), varia nei giorni 27-28-
29-30 dicembre 2022 e 
2-3-4-5 gennaio 2023 dalle 
ore 8 alle ore 17. Per gli orari 
dei singoli uffici (anagrafe, 
stato civile, ecc) consultare 
il sto web del comune www.
comune.grugliasco.to.it
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FIRMATA LA CONVENZIONE PER LA CITTADELLA DEL WELFARE CHE 
HA ATTRATTO FINO AD OGGI QUASI 200MILA EURO DI FINANZIAMENTI 

A inizio dicembre, presso il 
centro civico “Nello Farina”, 
in via San Rocco 20, si è 
svolta 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. 

«L’amministrazione comunale – 
spiegano il sindaco Emanuele 
Gaito e il vicesindaco e assessore 
al welfare Elisa Martino – ha tra 
le sue priorità lo sviluppo e la 

cura di un sistema di welfare di 
comunità attraverso l’adozione 
di un modello partecipato volto 
ad individuare insieme agli altri 
Enti Pubblici e a quelli del Terzo 
Settore, i bisogni delle persone 
nonché le risposte chiare, 
concrete e sostenibili. Attraverso 
questo modello partecipato, 
abbiamo anche dato valore 
a molti spazi presenti a 
Grugliasco, con la creazione 
della Cittadella del Welfare e la 
dislocazione su tutte le Borgate 
degli sportelli sociali affinché 
i servizi siano correttamente 
vicini ai cittadini. Sono molte 
le nuove azioni che si stanno 
mettendo in campo grazie alla 
collaborazione con i volontari, le 
associazioni, i commercianti, le 

Cooperative, il Consorzio Ovest 
Solidale e l’Asl To3 e questo è 
possibile grazie alla fiducia e 
credibilità reciproca conquistata 
attraverso il lavoro costante sul 
territorio da parte di tutti».

Durante la mattinata sono state 
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.

ATTIVAZIONE PRESIDIO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE 
(EX GUARDIA MEDICA) PRESSO LA CASA DELLA SALUTE 

Da sabato 10 dicembre 
2022 è attiva una nuova 
sede di Continuità 
Assistenziale (ex Guardia 
Medica) presso la “Casa 
della Salute” di Via Lanza 
52.

Il servizio, al momento in una 
prima fase sperimentale 
prevista fino a marzo 2023, 
sarà attivo, dalle 8 alle 20, 
il sabato, la domenica e 
festivi, per garantire le cure 
primarie ai cittadini residenti 
sul territorio di Grugliasco 
che avessero necessità di 
un’assistenza non differibile, 
in continuità con i medici di 
famiglia. 
Per accedere è necessario 

registrarsi telefonando 
gratuitamente al numero 
116117.

Attenzione! La notte dalle 
ore 20 alle ore 8, nei giorni 
prefestivi infrasettimanali e 
nelle giornate di domenica 

25 dicembre 2022 e 
domenica 1 gennaio 2023, 
la sede rimarrà chiusa, ma il 
servizio sarà garantito dalla 
sede di Collegno, presso la 
“Clinica della Memoria” in 
via Terracini 4. 

APPUNTAMENTI PROMOSSI 
DA CASA COTTOLENGO: 
“PAROLE E SUONI 
D’AUTUNNO” - 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 16 dicembre, alle 17.
Ingresso libero – mascherina 
consigliata.
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IL PROGETTO RI-RAEE DI STRANAIDEA E COMUNE DI GRUGLIASCO  HA 
“FATTO LA DIFFE RAEE NZA” ED È UN SUCCESSO: NUMERI TRIPLICATI

Il progetto RI-RAEE promosso 
da Stranaidea e Città di 
Grugliasco ha “fatto la 
diffeRAEEnza” ed è stato 
un successo: l’iniziativa, 
realizzata con l’obiettivo di 
sensibilizzare la cittadinanza 
sulla raccolta differenziata 
e il corretto smaltimento 
dei RAEE (rifiuti da 
apparecchiature elettriche 
ed elettroniche), con 
un’attenzione particolare 
a ragazzi e ragazze in età 
scolare, ha visto triplicare 
i propri risultati.  Questa 
affermazione è fortemente 
testimoniata dai numeri: 
nei primi 9 mesi del 2022, 
infatti, il materiale conferito 
ha raggiunto i 1082 kg 
rispetto ai 303 dello stesso 
periodo nel 2021. 

«L’importanza del loro 
corretto smaltimento – 
commenta l’Assessore alla 
Transizione Ecologica della 
Città di Grugliasco Raffaele 
Bianco - non è solo una 

questione ambientale, ma 
anche di carattere sociale, 
perché riduce fenomeni di 
criminalità e sfruttamento. 
La maggior parte di queste 
apparecchiature contiene, 
tra i vari componenti, anche 
diversi metalli preziosi 
quali argento, rame e oro; 
anche per via di questi 
materiali si sono purtroppo 
ingenerati, nel corso degli 
anni, numerosi casi di 
gestione illecita e di impianti 
abusivi, insieme a delle e 
vere proprie lande di rifiuti 
oltreoceano; queste cose 
dobbiamo farle conoscere». 

Ed è proprio a questo 
proposito che, per valorizzare 
ulteriormente l’iniziativa 
seguendo alla lettera le sue 
prospettive di sviluppo, è 
stato inaugurato un nuovo 
punto di raccolta presso 
l’Oratorio GO di Viale Giustetti 
12. Lo stesso si aggiungerà 
a quelli già attivi per i RAEE 
piccoli R4 ed R5 negli istituti 

scolastici 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), Casalegno 
(Via M. Cordero 10), Elsa 
Morante (Via Somalia 1), 
alla SAMEV Scuola di Agraria 

e Medicina Veterinaria 
dell’Università degli Studi 
di Torino (Largo Braccini 2) 
e al Mercato del martedì 
mattina di viale Echirolles e, 
per tutte le tipologie di RAEE 
(grandi e piccoli, R1, R2, R3, 
R4 ed R5), l’Ecocentro di Via 
Libertà 40. 

SCOPRI IL NATALE 
SOSTENIBILE DI LE GRU

Far convivere il Natale 
e l’attenzione alla 
sostenibilità: questo l’obiettivo di 
Le Gru che ha deciso di non 
rinunciare agli allestimenti 
natalizi, bensì di adottare tutti 
gli accorgimenti possibili per 
un Natale a basso impatto 
energetico, perché essere 
sostenibili è l’unica via per un 
futuro davvero condiviso.

Le Gru, come tutti i Centri 
Klepierre in Europa, lavora 
per obiettivi a medio e lungo 
termine 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 raggiungere la 
carbon neutrality entro il 2030. 

A partire da inizio dicembre, in 
tema con un Natale davvero 
sostenibile anche il tradizionale 
banco per impacchettare i regali 
quest’anno sarà ecosostenibile! 
Non solo la struttura sarà 
interamente realizzata in 
materiale di recupero, ma 
tutte le carte e i nastri saranno 

rigorosamente in materiale 
riciclato.  
Inoltre sul retro dello stand, 
dall’8 dicembre, sarà attivata 
la postazione Green Christmas 
Shopping: in collaborazione con 
il Comune di Grugliasco, 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&LeGru 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!

LE RACCOLTE PORTA A 
PORTA NEI GIORNI FESTIVI 
INFRASETTIMANALI - 
MODIFICHE IL 26 DICEMBRE

Al link: https://cidiu.it/wp-
content/uploads/2021/12/
Grugliasco_festivi_2022.pdf 
riportiamo il calendario delle 
raccolte porta a porta nei 
giorni festivi infrasettimanali. 

I passaggi per la raccolta 
saranno modificati (nel 
mese di dicembre) solo Più 
il 26. mentre a gennaio il 6.

IL 17 DICEMBRE FESTA 
DEGLI ORTI URBANI 

Sabato 17 dicembre, dalle 
10, ritrovo degli orti urbani, 
a cura del comitato direttivo, 
per il tradizionale incontro 
per lo scambio degli auguri 
natalizi. Naturalmente tutti 
gli ortolani sono invitati. 
L’invito è stato esteso anche 
agli amministratori comunali.
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IL 16 DICEMBRE CHICCHE E CHIACCHIERE DI CACAO 
CON L’UNIVERSITÀ DI TORIINO E IL FESTIVAL DUE PUNTI 

La Città di Grugliasco, 
l’Università degli Studi di Torino, 
il Dipartimento di Scienze 
agrarie, forestali e alimentari 
e di Scienze veterinarie,  la 
Biblioteca di Scienze agrarie 
e veterinarie, il Festival Due 
Punti e l’Istituto per i Beni 
Marionettistici e il Teatro 
Popolare, organizzano venerdì 
16 dicembre, dalle 18, “Chicche 
e chiacchiere di cacao”, presso 
lo Chalet Allemand, al Parco 
Culturale Le Serre, in via Tiziano 
Lanza, 31 con ingresso libero su 
prenotazione. 

Nato un po’ per gioco e un 
po’ per scommessa, ma 
soprattutto per contrastare 
l’isolamento imposto della 
pandemia, il Festival Due 
Punti è riuscito a coinvolgere 
più di 2.500 partecipanti tra 
ricercatori, docenti universitari, 
studenti, famiglie semplici 
curiosi mossi dal desiderio di 
incontrarsi, dialogare, divertirsi 
in un contesto accogliente e 
informale.

Voluto dal Dipartimento di 
Scienze agrarie, forestali e 
alimentari, dal Dipartimento 

di Scienze veterinarie e dalla 
Biblioteca di Scienze agrarie 
e veterinarie, il Festival forte 
dei consensi ottenuti esce dal 
Campus AgroVet e per farci gli 
auguri di Natale, approda allo 
Chalet Allemand  nel Parco 
Culturale Le Serre per un 
incontro articolato dal titolo 
goloso: Chicche e Chiacchiere 
di Cacao, ovvero un fine 
pomeriggio alla scoperta dei 
segreti del cacao tra storia, 
aneddoti, curiosità e galuperie.

S’inizia alle ore 18 all’interno 
del Museo Gianduja in Villa 
Boriglione in compagnia di 
Alfonso Cipolla per un assaggio 
di “torinesitudini” legate al 
cacao, tra feste sabaude, 
carnevali e fiere ottocentesche. 
Si passerà poi nel salone 
dello Chalet Allemand  dove il 
cioccolato Domori, attraverso 
la voce della sua responsabile 
marketing, ci accompagnerà in 
un viaggio virtuale attraverso 
le piantagioni del mondo, le 
più varie qualità e i più diversi 
sapori del cacao. 
Insomma un pomeriggio 
all’insegna di “chicche e 
chiacchiere” per cogliere aromi 

e percezioni sensoriali differenti 
rispetto a quanto siamo soliti 
sapere o immaginare. Un 
viatico pe la mente e perché 
no per il palato. Sono previste 
degustazioni.

Info: terzamissione.disafa@
unito.it o terzamissione.dsv@
unito.it

Per prenotazioni Sito: https://
festivalduepunti.unito.it/
Fb: @duepuntifestival

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.
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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.

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

“BASILICATA IN POSTER”: 
FINO AL 13 GENNAIO 

Nell’ambito del Natalinsieme 
2022, l’associazione culturale 
lucana Rocco Scotellaro 
Collegno-Grugliasco-Rivoli , 
presenta Basilicata in poster, 
una mostra di paesaggi 
lucani, preso l’area espositiva 

del comune di Grugliasco, in 
piazza Matteotti 50. Ingresso 
consentito nei giorni di apertura 
del comune (lun-giov 8-17 e 
il ven dalle 8 alle 16) dal 12 
dicembre 2022 al 13 gennaio 
2023.

GIORNATA DELLA 
RICONOSCENZA IL 15 DICEMBRE 
IN SALA CONSIGLIARE CON 
L’ASSOCIAZIONE “INSIEME MAI 
SOLI”

L’associazione “Insieme mai 
soli” ha organizzato, presso la 
sala consigliare di Grugliasco, 
in piazza Matteotti 50, il 15 
dicembre, dalle 17 alle 18,30 in 
occasione dei festeggiamenti del 
Natalinsieme 2022, la seconda 
edizione della giornata della 
riconoscenza. Interverranno 
Michele Di Summa, cardiologo 
e Giovanni Di Leo, insegnante 
e Presidente della Federazione 
Pugilistica Piemontese.

IL 15 DICEMBRE SERATA ALLA 
NAVE CON IL CORO LA FONTE, IL 
CORPO MUSICALE DI GRUGLIASCO 
E LE MAJORETTES
L’EVENTO È ORGANIZZATO 
NELL’AMBITO DI NATALINSIEME

Il coro La Fonte Città di Grugliasco 
Aps, diretto dal maestro Gianni 
Padovan e il corpo Musicale di 
Grugliasco, diretto dal maestro 
Enea Tonetti, insieme al gruppo 
Majorettes Grugliasco invitano 
la cittadinanza a una serata di 
canti natalizi, musiche da film ed 
esibizione delle majorettes, giovedì 
15 dicembre alle 20,30 alla Nave 
nel parco culturale Le Serre, in via 
Tiziano Lanza 31.

L’evento è organizzato nell’ambito 
del Natalinsieme.
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GIAN PIERO GASPERINI SINDACO DI GRUGLIASCO PER UN 
GIORNO: REGALERÀ UN CAMPO DA CALCETTO AI RAGAZZI 

«Un grande regalo essere 
qui a Grugliasco nella città 
dove sono nato e cresciuto». 
Inizia così il suo intervento 
Gian Piero Gasperini, 
mister dell’Atalanta, oggi a 
Grugliasco per l’iniziativa 
“Sindaco per un giorno” 
iniziativa organizzata 
d a l l ’ A m m i n i s t r a z i o n e 
comunale di Grugliasco, in 
collaborazione con l’Istituto 
comprensivo “66 Martiri”, la 
cooperativa Spaziomnibus e 
la nuova struttura di padel 
del Palavillage. Presenti con 
lui anche la sorella Susanna, 
il cognato e il cugino. 

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 e dalle 9 
ha incotrato 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 ha 
annunciato la realizzazione, 
a sue spese, di un campo 
da calcio a 5 con paratie e 
reti da regalare al Comune 
e rendere usufruibile ai 
ragazzi grugliaschesi per la 
prossima estate a borgata 
Fabbrichetta, proprio il 
quartiere dove è è nato 
il Gasp. 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 si è aperta 
con Stefano Colombi, 
moderatore della cooperativa 

Spaziomnibus, con il saluto 
del Dirigente scolastico 
Alberto Francesco Cervia e 
il saluto del sindaco della 
città di Grugliasco Emanuele 
Gaito che ha consegnato, 
insieme agli ex sindaci di 
Grugliasco Roberto Montà 
e Marcello Mazzù la fascia 
tricolore per l’iniziativa 
“Sindaco per un giorno” e le 
chiavi della città.

«Mi era capitato di tutto, non 
di vestire la fascia tricolore - 
ha detto durante l’incontro 
Gian Piero Gasperini - ed è 
un grande orgoglio per me: 
Grugliasco per me vuol dire 
casa, tutta la mia famiglia 
vive qui e quando posso 
torno sempre in questa città. 
Comunque molto meglio 
fare l’allenatore che il 
sindaco». Poi una riflessione 
sullo sport legato al mondo 
della scuola: «Non sono 
solo importati il fisico, la 
tecnica, la tattica, ma anche 
la personalità e l’educazione 
allo sport. La scuoa ti deve 
formare una personalità e 
insegnare lo sport coem 
palestra di vita. Dobbiamo 
iniziare a convincerci che lo 
sport sia una materia alla 
pari di tutte le altre, perchè 
riguarda il fisico e la nostra 
testa. L’educazione sportiva, 
le attività motorie fanno parte 

della nostra vita. Dovremmo 
fare come all’estero, nei 
college. Persone capaci, 
preparate che hanno studiato 
poi svolgono lo sport in 
maniera agonistica. L’attività 
sportiva è fondamentale 
per abitudine di vita, per 
educazione e per farvi 
crescere come persone».    

Durante l’incontro sono 
intervenuti anche il Direttore 
tecnico PGS e Membro 
della giunta nazionale Coni 
Giovanni Gallo e il Presidente 

nazionale di Confcooperative 
Turismo, Cultura e Sport 
Irene Bongiovanni. E poi 
spazio alle domande degli 
studenti.

La giornata è proseguita al 
Palavillage di viale Battisti 
10, il nuovo complesso 
sportivo dedicato al padel, 
accompagnati dai proprietari 
Riccardo Zecchini e Marco 
Malara che hanno fatto fare 
un tour al mister invitandolo 
a giocare in campo.
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CIRKO VERTIGO OSPITA 14 RESIDENZE ARTISTICHE NEL 
2023 OLTRE 30 GLI ARTISTI IN CREAZIONE A GRUGLIASCO

Quattordici giovani compagnie 
di circo contemporaneo, con 
artisti provenienti da tutto il 
mondo,
saranno ospitate presso 
gli spazi a disposizione di 
Fondazione Cirko Vertigo nel 
solo 2023
nell’ambito del progetto Casa 
del Circo contemporaneo, 
promosso dalla Regione 
Piemonte per
sostenere i giovani artisti 
del settore e dare loro una 
casa presso la quale creare, 
sviluppare le loro
idee sostenuti da staff 
qualificato, presso strutture 
idonee alle loro esigenze.
Il progetto, negli ultimi anni, 
fa parte del sistema nazionale 
delle Residenze Artistiche, 
frutto
dell’Accordo di programma 
triennale siglato fra MIC - 
Ministero della Cultura ed enti 
territoriali
regionali, fra cui la Regione 
Piemonte, come da art. 43 del 
D.M. 27 luglio 2017 e le sue 
ulteriori
modifiche come da D.M. del 25 
ottobre 2021 per la triennalità 
2022-2024. I quattro spazi 
messi a
disposizione dalla Fondazione 
per il triennio di residenza 
2022-24 sono: Teatro le Serre, 
Chapiteau
Vertigo – entrambi situati in via 

Tiziano Lanza a Grugliasco -, il 
Piccolo Teatro Perempruner,
sempre a Grugliasco ma in 
piazza Matteotti e il Teatro Cafè 
Muller in via Sacchi a Torino.
In totale le giornate di residenza 
nel solo 2023 saranno quasi 
250, di cui usufruiranno più di 
30
artisti provenienti da 10 Paesi 
del mondo ovvero Italia, Francia, 
Spagna, Germania, Belgio, Cile,
Colombia, Messico, Brasile, Usa.
Oltre alle risorse messe a 
disposizione dalla Regione e 
dal Fus (Fondo unico per lo 
spettacolo),
fondamentali sono le risorse 
impiegate nel progetto da 

Fondazione Cirko Vertigo, ovvero 
gli spazi
di rappresentazione, le sue 
professionalità – ovvero tecnici, 
tutor, amministrativi - e le sue
attrezzature. Grazie a queste 
risorse i giovani artisti selezionati 
tramite bando possono mettere 
in
scena il frutto del proprio lavoro. 
Obiettivo principale della Casa 
del circo contemporaneo è
promuovere e sostenere le 
attività di residenza artistica 
sulla Regione Piemonte, intese 
come luogo
di diffusione della cultura, di 
valorizzazione del patrimonio 
artistico e architettonico e come

occasione di incontro tra 
gli artisti e gli spettatori. 
Attraverso il progetto si intende 
promuovere
questo importante fattore di 
innovazione del sistema dello 
spettacolo.
Al bando hanno potuto 
candidarsi progetti di nuova 
creazione, quindi non ancora 
ultimati o in corso
d’opera che non siano giunti 
al loro debutto nella loro forma 
definitiva. Sono stati premiati in
particolare gli artisti under 35, 
coloro che hanno presentato un 
percorso di scrittura
d r a m m a t u r g i c a / c i r c e n s e 
originale e innovativo, quelli che 
prevedono l’inserimento in altre
residenze nazionali e 
internazionali e le compagnie e 
gli artisti che hanno presentato 
progetti
comprensivi di prove aperte, 
laboratori e incontri pre o post 
spettacolo, ovvero azioni di
coinvolgimento della comunità 
locale. Essere diplomati presso 
una scuola appartenente alla 
FEDEC
(European Federation of 
Professional Circus Schools) o 
testimoniare la provenienza da 
un percorso
formativo professionalizzante 
nelle arti circensi ha costituito 
ulteriore motivo di premialità 
nella
scelta dei progetti.

DUE BASSORILIEVI VISIBILI IN MUNICIPIO 
GRAZIE AL MAESTRO ARTIGIANO ANGIOI

ISCRIZIONI APERTE PER LA 
FESTA DI CAPODANNO 2022 IL 
31 DICEMBRE DALLE 21

La Quaglia in Paradiso organizza 
la festa di Capodanno 2022 il 
31 dicembre dalle 21, presso 
il salone di viale Radich 6. Si 
potrà mangiare, bere e ballare 
in compagnia al costo di 27 
euro a persona.

Prenotazioni:

348 8961562 (Mascia); 338 
3221182 (Aldo).

Sono riprese le mostre 
nell’area espositiva del 
Municipio, in piazza Matteotti 
50, aperte a tutti gli artisti 
grugliaschesi che vogliono 
esporre gratuitamente e di 
libero ingresso.

Oltre all’allestimento della 
mostra sulle bellezze 
lucane, che sarà visibile 
fino al 13 gennaio 2023, 
l’atrio comunale ospita 
due bassorilievi in legno 
raffiguranti soggetti sacri 
nel contesto natalizio che 
stiamo vivendo in questi 
giorni.

I bassorilievi soo state 
eseguiti dal maestro 
artigiano Francesco Angioi, 
nato nel 1938 a Orotelli, 
un piccolo paese nel cuore 
della Sardegna. Si può dire 

che la sua passione per il 
legno nasca con lui, in una 
famiglia
di abili falegnami. Le sue 
doti non si esprimono solo 
nel lavoro, ma vanno ben 
oltre: fin da ragazzo si 
dilettava a costruire vari 
oggetti: giocattoli, scatole 
intagliate fino a maturare 
con sculture, lampade e 
infine i suoi originali presepi 
in legno.

A Grugliasco si apre un 
nuovo capitolo della sua vita 
con l’attività nata nel 1964, 
dedicata alle cornici per 
quadri, che oggi è gestita 
dalle sue figlie. L’originalità 
delle sue idee e l’amore 
per il lavoro l’hanno sempre 
contraddistinto. Francesco 
non ha mai abbandonato il 
legno ed ancora oggi vede 

nel materiale prediletto una 
fonte inesauribile di idee.
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SI CAMBIA MUSICA!

PER PRENOTAZIONI: 
TIZIANA - 3478630069

CON ANTONELLA MARCHINI E I SUOI MUSICISTI MUSICA A 
360°

LISCIO ANNI ‘60, ’70, ‘80, ’90 E 2000
BALLI DI GRUPPO, LATINO AMERICANO E..

CI ACCOMPAGNERA’ ALLA MEZZANOTTE PER BRINDARE E 
DIVERTIRSI IN ALLEGRIA FINO AD ESAURIMENTO ENERGIA!

VI ASPETTIAMO!!

PADIGLIONE LA NAVE, VIA TIZIANO LANZA 31, GRUGLIASCO - INTERNO 
PARCO LE SERRE

#GrugliascoSempreInFesta

Veglione di fine anno

APS GRUGLIASCO


