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Si potranno a ragione definire all’avanguardia per la 
digitalizzazione e l’interattività degli ambienti didattici le 
scuole dell’infanzia degli Istituti Comprensivi “66 Martiri” 
(Luxemburg, Andersen e Gunetti) e “Di Nanni” (Don Milani, 
Di Nanni e Rodari).

Grazie ai fondi ottenuti dalla partecipazione a un bando PON 
(Programma Operativo Nazionale) del Ministero dell’Istruzione 
specificamente dedicato alle scuole dell’infanzia, i due Istituti 
Comprensivi hanno ottenuto, infatti, 75mila euro ciascuno che 
saranno impiegati nell’acquisto e installazione di tecnologie e 
arredi in grado di rendere gli ambienti didattici digitalmente 
innovativi ed esteticamente più accattivanti.

Entro la fine dell’anno scolastico, quindi, queste sei scuole 
dell’infanzia dovrebbero essere attrezzate e già utilizzate dai 
piccoli allievi per esperienze certamente uniche.
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Quindicinale dell’Amministrazione Comunale

InGrugliasco 15 EDIZIONE DIGITALE

LE SCUOLE DELL’INFANZIA DEGLI I.C. “66 MARTIRI” E “DI 
NANNI” PROTAGONISTE DELL’INNOVAZIONE DIGITALE 

ALL’INTERNO IL PROGRAMMA DEL CARNEVALE 

IL 19 E IL 21 FEBRBAIO 2023
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L’INNOVAZIONE ENTRA NELLE SCUOLE DELL’INFANZIADEGLI 
ISTITUTI COMPRENSIVI “66 MARTIRI” E “DI NANNI”

Nelle tre scuole dell’infanzia 
dell’Istituto Comprensivo “66 
Martiri”, ossia Luxemburg, 
Gunetti e Andersen le nuove 
attrezzature consisteranno 
in:
un angolo parete immersiva, 
in grado di creare ambienti e 
situazioni particolari, virtuali, 
dove i bambini potranno 
“viaggiare”  ritrovandosi in 
un luogo differente dall’aula, 
magari in un parco zoologico 
o altro;
un angolo libreria e lettura 
con morbidi tappeti e sedute 
altrettanto morbide, dove 
fare esperienze di ascolto 
di fiabe, ma anche altre 
attività, in un ambiente 
confortevole;
un tavolo interattivo digitale;
un piano luminoso che 
consentirà la tecnica del 
disegno con la sabbia, 
l’acqua e altri elementi 
trasparenti per sviluppare la 
manualità dei bambini.
pagode da esterno utili per 
proporre attività in giardino, 
ma all’ombra.
Le tre scuole dell’infanzia 
dell’Istituto Comprensivo 
“Di Nanni” (Don Milani, di 
Nanni, Rodari) riceveranno 
ciascuna:
un pavimento interattivo, 
realizzato grazie a un 
proiettore in grado di far 
diventare il pavimento 
dell’aula, ad esempio, un 
fondale marino con i pesci, 
dove i bambini potranno fare 
attività didattiche, motorie, 
sportive,come giocare a 
calcio a due con la palla che 
si muove sul pavimento;
un angolo “Teatrino delle 
Ombre”, costituito da 
proiezioni digitali in uno 
spazio delimitato dagli arredi;
un tavolo-banco digitale 
e analogico, ribaltabile 
per l’una o l’altra tipologia 
di attività, e che potrà 
ospitare fino a 12 bambini 
c o n t e m p o r a n e a m e n t e . 
Nella parte digitale avrà un 

monitor touch che appunto 
potrà ospitare i tocchi di 12 
bimbi in contemporanea 
e consentirà le attività di 
tipo esplorativo; in quella 
analogia, invece, si potrà 
effettuare attività di coding, 
adeguata all’età degli alunni, 
programmando i robottini di 
cui sarà dotato;
uno spazio con tappetini 
colorati e divanetti morbidi, 
definito appunto “Arena 
morbida” per la lettura e 
l’ascolto;
un tavolo con un rullo di 
carta per attività di disegno e 
di realizzazione di striscioni, 
per promuovere la creatività 
e potenziare le capacità 
espressive dei piccoli. 
«Quella della partecipazione 
al bando PON per le 
scuole dell’infanzia è stata 

un’opportunità unica, 
in quanto questi fondi 
generalmente non sono 
destinati ai più piccoli e 
l’abbiamo voluta cogliere 
immediatamente per 
fornire ai nostri piccoli 
allievi un ulteriore sistema 
di apprendimento che ci 
è sembrato interessante 
e in linea con l’epoca in 
cui viviamo – dichiarano 
i Dirigenti Scolastici 
dell’Istituto Comprensivo “66 
Martiri” Alberto Francesco 
Cervia e dell’Istituto 
Comprensivo “Di Nanni” 
Franca Drago – I bimbi 
che frequentano le scuole 
dell’infanzia hanno la 
necessità di sviluppare i 
cinque sensi, la manualità, 
la motricità e poterlo fare 
sia in modo tradizionale, sia 

in ambienti innovativi con 
anche strumentazioni digitali 
è senz’altro una esperienza 
coinvolgente, che non può 
che rivelarsi positiva per 
il loro sviluppo. L’obiettivo 
di queste iniziative è che 
gli strumenti tecnologici, 
che permettono proposte 
didattiche innovative, 
possano supportare e 
affiancare tutte le altre 
attività pratico-manuali che 
continueranno a svolgersi 
in maniera tradizionale, 
per offrire ai bimbi e alle 
loro famiglie un ambiente 
in cui crescere, oltre che 
didatticamente valido, 
anche piacevole».
Soddisfazione esprime 
anche l’Assessore 
all’Istruzione Elisa Martino: 
«È molto gratificante vedere 
che le nostre scuole sanno 
cogliere le ormai tantissime 
opportunità che vengono 
messe a disposizione 
attraverso i bandi nazionali 
ed europei per migliorare 
sempre di più l’offerta 
formativa – afferma – 
Da parte nostra, come 
Amministrazione, mettiamo 
sempre a disposizione la più 
piena e fattiva collaborazione 
e cerchiamo di supportare 
le azioni che gli istituti 
scolastici grugliaschesi 
mettono in campo, con 
l’obiettivo comune di fornire 
un sistema di istruzione in 
grado di accogliere e formare 
pienamente i nostri cittadini 
più giovani».
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“ALLENIAMOCI AL FUTURO” 11ª EDIZIONE IL 10 FEBBRAIO CON IL SEMINARIO 
ONLINE PER ORIENTARSI ALLA SCELTA DEL L’UNIVERSITÀ  E  DEL LAVORO

Al via anche quest’anno, 
l’11ª edizione del seminario 
di orientamento 
“Alleniamoci al futuro”, 
organizzato dall’assessorato 
all’Istruzione del comune 
di Grugliasco e rivolto agli 
studenti delle secondarie 
di secondo grado alle prese 
con la scelta dell’università e 
dell’ingresso nel mondo del 
lavoro.

Un’edizione che si svolgerà 
sul web, accessibile a partire 
dalle ore 9 di venerdì 10 
febbraio 2023 e disponibile 
fino alla fine del mese di 
febbraio sul sito del Comune 
www.ingrugliasco.it.

Il programma del seminario 
prevede i saluti del 
sindaco Emanuele Gaito e 
dell’assessore all’istruzione 
Elisa Martino, l’intervento 
sulle tematiche del 

miglioramento e della propria 
crescita personale a cura di 
Alessandro Ossola sportivo 
paralimpico grugliaschese 
plurimedagliato per la sua 
attività ai atletica leggera. 
A seguire l’intervento sul 
mercato del Lavoro: quali 
prospettive occupazionali 
a cura di Pierfrancesca 
Giardina della Camera 
di Commercio di Torino e 
sempre sul mercato del 
lavoro le Indicazioni utili 
per orientarsi. Competenze 
trasversali, curriculum vitae, 
colloquio di selezione a 
cura di Anpal Servizi Spa, in 
collaborazione con il Centro 
per l’Impiego di Rivoli.

FESTIVAL DUE PUNTI: IL 17 
FEBBRAIO “IL BOSCO È DI TUTTI?” 

Città di Grugliasco, Università 
degli Studi di Torino, 
Dipartimento di Scienze 
agrarie, forestali e alimentari, 
Dipartimento di Scienze 
veterinarie - Biblioteca di 
Scienze agrarie e veterinarie, 
Biblioteca diffusa Agrovet, 
organizzano il Festival Due 
Punti

IL BOSCO È DI TUTTI???
Venerdì 17 febbraio 2023 - ore 
18:00
Biblioteca diffusa Agrovet 
- Largo Paolo Braccini 2 - 
Grugliasco
Ingresso libero

Per la prima data degli 
eventi Due Punti 2023, 
vogliamo accompagnarvi alla 
scoperta del bosco e dei suoi 
ecosistemi, come? Attraverso la 
presentazione del libro “Il mio 
bosco è di tutti” scritto da Luigi 
Torreggiani giornalista presso 
Compagnia delle Foreste Srl.
Il libro che andremo a 
presentarvi è per ragazzi, per 
persone che il bosco lo vivono 
ma anche per
persone che non lo conoscono, 
insomma un libro per TUTTI!!.
Il proposito di questa 
edizione è quello di educare 
e sensibilizzare le nuove 
generazioni e gli adulti

alle tematiche più complesse 
dell’ ambientalismo e del 
cambiamento climatico 
partendo
dall’ecosistema boschivo.
Con questa storia si vuole 
colmare la distanza materiale e 
culturale, tra città e montagna, 
tra la maggior parte delle nostre 
case e i nostri boschi.
Questo libro prova a raccontare, 
attraverso una storia di ragazzi, 
che nel concetto di “Gestione 
Forestale Sostenibile” c’è spazio 
per tutti e che la montagna ha 
un futuro, che è il nostro futuro.
Ci vengono raccontate due 
diverse visioni del rapporto 
tra esseri umani e natura 
presenti nella nostra società 
che si scontrano e s’incontrano, 
imparando infine a convivere.
Il messaggio è infatti quello 
di un equilibrio possibile tra 
conservazione della natura, 
rispetto dell’ambiente e 
valorizzazione i prodotti del 
bosco, legno ma non solo.

Info: terzamissione.disafa@
unito.it o terzamissione.dsv@
unito.it
Per prenotazioni Sito: https://
festivalduepunti.unito.it/
Fb: @duepuntifestival

APERTE LE CANDIDATURE PER 
L’ACCADEMIA CIRKO VERTIGO 

Il 10 febbraio aprono le 
candidature per accedere 
alle selezioni di Accademia 
Cirko Vertigo, in vista del 
nuovo anno scolastico 
2023/24. Per inviare la 
propria candidatura c’è 
tempo fino al 30 maggio. Le 
selezioni, superate le quali si 
potrà entrare a far parte della 
nuova classe di studenti del 
corso di Laurea triennale 
in Circo Contemporaneo, 
il primo e unico in Italia e 
rilasciare questa qualifica, 
si terranno martedì 13 e 
mercoledì 14 giugno 2023 
presso il quartier generale 
di Fondazione Cirko Vertigo 
a Grugliasco, all’interno del 
Parco Culturale Le Serre. 
Per coloro che fossero 
impossibilitati a partecipare 
alle selezioni in presenza, 
è prevista la possibilità di 
selezioni anche a distanza. 
Possono partecipare tutti 
coloro che abbiano compiuto 
almeno 18 anni e che siano 
in possesso di un diploma di 
maturità e del certificato di 
idoneità all’attività sportiva.

Per candidarsi è necessario 
inviare una lettera di 

motivazione, il proprio 
curriculum vitae, una copia 
del titolo di studio, una 
foto a figura intera, una 
fototessera, il certificato di 
idoneità all’attività sportiva e 
la copia della carta d’identità 
o del passaporto in corso di 
validità, accedendo al portale 
dell’Accademia al seguente 
indirizzo: https://edu.
fondazionecirkovertigo.com/
accademia. Per informazioni 
è possibile inviare una email 
a selezioni@cirkovertigo.
com.

Il primo biennio, a seguito 
del quale si consegue la 
qualifica professionale di 
Specializzazione come artista 
di circo contemporaneo, è 
gratuito ed è riconosciuto 
dalla Regione Piemonte e 
dall’Unione Europea. Il terzo 
anno, con il quale si consegue 
la Laurea equipollente in 
DAMS, prevede il pagamento 
di una retta di duemila euro. 
È prevista la possibilità, per 
alcuni studenti, di ottenere 
borse di studio da duemila 
euro l’una.
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T R O VAT O  L’AC C O R D O  P E R  L’ I N Q UA D R A M E N T O 
D E L L E  3 1  A D D E T T E  M E N S A 

Dopo oltre 20 anni di 
richieste e di adeguamento 
al contratto, questa mattina, 
le 31 tra addette e operatrici 
delle mense scolastiche di 
Grugliasco, assunte dalla 
società Ladisa Ristorazione, 
sono riuscite ad ottenere 
il terzo livello del contratto 
di servizi che, finalmente, 
le adeguerà alle figure 
professionali più idonee per 
le mansioni che svolgono 
da anni nelle mense 
scolastiche grugliaschesi.

Un risultato ottenuto 
grazie alla caparbietà del 
sindacato Cisl-Fisascat e 
al suo delegato Sabatino 
Basile, alle rappresentanti 
sindacali delle operatrici 

mensa Angela Vaccarini 
ed Eleonora Mangone, alla 
Ladisa Ristorazione e al 
suo responsabile risorse 
umane Giuseppe Irpino 
e all’Amministrazione 
comunale in carica che, con 
il sindaco Emanuele Gaito, 

ha chiuso l’accordo questa 
mattina.      

«Siamo contenti e 
soddisfatti per l’ottimo 
risultato ottenuto grazie 
alle sinergie di tutti gli attori 
coinvolti – spiega Sabatino 
Basile, della Cisl-Fisascat – 
Finalmente dopo 21 anni le 
addette alla mensa potranno 
essere equiparate alle 
figure professionali esistenti 
nel contratto di servizio 
accedendo al terzo livello 
che prevede un aumento 
dello stipendio tabellare e 
tutele sociali maggiori. Un 
grazie va alla caparbietà 
delle lavoratrici, al sostegno 
d e l l ’ A m m i n i s t r a z i o n e 
comunale di Grugliasco e 

della Ladisa Ristorazione 
che hanno creduto nelle 
nostre richieste».

«Non posso che esprimere 
soddisfazione per questo 
accordo tra le parti - afferma 
il sindaco di Grugliasco, 
Emanuele Gaito -. Sono 
contento principlamente per 
le operatrici delle mense, 
tutte donne a cui è stato 
riconosciuto un livello 
professionale adeguato a cui 
sarà corrisposto anche uno 
stipendio e tutele maggiori. 
Noi, come Comune, abbiamo 
fatto la nostra parte e siamo 
contenti che l’azienda abbia 
accettato le richieste delle 
lavoratrici e dei sindacati».

UNA NUOVA PAGINA DEDICATA A CHI CERCA 
LAVORO SUL SITO DELLA CIT TÀ DI GRUGLIASCO

Sulla home page del sito istituzionale 
del comune di Grugliasco, è 
possibile visualizzare la nuova 
pagina web dedicata al mondo del 
lavoro e in particolare a chi cerca 
lavoro. la pagina è stata redatta in 
collaborazione con il Centro per 
l’impiego di Rivoli. 
 
Sei alla RICERCA del lavoro o Vuoi 
CAMBIARE lavoro?
Il Centro per l’impiego eroga i servizi 
per il lavoro destinati ai cittadini e 
alle imprese.

In particolare:
• Propone attività di Orientamento, 

attraverso un supporto mirato 
nelle fasi di transizione della vita 
lavorativa
• Eroga laboratori tematici sulla 
ricerca attiva del lavoro: stesura del 
curriculum vitae, i canali di ricerca 
del lavoro, come presentarsi ad un 
colloquio
• Avvia laboratori per le fasce più 
giovani sulle opportunità formative e 
sulle opportunità di lavoro

Eroga i servizi previsti dalla 
normativa:
• Iscrizione e aggiornamento del 
profilo del lavoratore
• Iscrizione alle liste del 

Collocamento Mirato delle persone 
con disabilità
• Offerte di lavoro provenienti dalle 
aziende ed enti del territorio
• Opportunità di occupazione in 
Europa
• Attivazione di tirocini
• Ricollocazione dei disoccupati in 
Naspi (Nuova assicurazione sociale 
per l’impiego),
• Indennità di disoccupazione 
mensile (Dis-Coll) per collaboratori 
e precari
• Assegno di disoccupazione (Asdi)

Sei un’azienda e cerchi personale?
Il Centro per l’impiego svolge attività 

di ricerca e selezione del personale 
gratuitamente. Il servizio dedicato 
di preselezione individua i profili e 
le mansioni richieste dalla singola 
impresa e si occupa di un primo 
screening e colloquio con i candidati.
Per ulteriori dettagli si rinvia al link: 
Home (iolavoro.org)

Centro per l’Impiego di Rivoli 
riceve tutti i giorni su appuntamento 
Via Dora Riparia, 4 - 10098 Rivoli 
(To) - 
Mail: info.cpi.rivoli@
agenziapiemontelavoro.it   
Tel: 011 9505211 - Contact Center 
800 184 704

ENTRO IL 17 FEBBRAIO ACT 
YOUR JOB DAI 18 AI 35 ANNI

CONSEGNATI I DIPLOMI DI 
MATURITÀAL CURIE-VITTORINI  

Bando aperto per 10 giovani 
di età compresa tra i 18 e i 35 
anni non compiuti, iscritti al 
CPI di Rivoli, che dichiarano di 
trovarsi in condizione di ricerca 
di lavoro, residenti nei Comuni 
di Collegno, Grugliasco, Rivoli, 
Rosta e Villarbasse.

Per loro un riconoscimento 
di 750 euro a titolo di 
partecipazione al progetto 
solo qualora il soggetto abbia 
partecipato ad almeno il 75% 
delle ore previste dall’intero 
percorso formativo con un 
laboratorio di orientamento 
della durata di 25 ore e un 
percorso in azienda della durata 
di 40 ore.

PER ADERIRE:
Inviare curriculum vitae 
(completo di tutte le informazioni 
anagrafiche, scolastiche e 
professionali), al Centro per 
l’Impiego di Rivoli, al seguente 
indirizzo email: info.cpi.rivoli@
agenz iap iemonte lavo ro . i t 
specificando nell’oggetto della 
mail: Adesione al progetto ACT 
YOUR JOB

Le richieste dovranno pervenire 
entro venerdì 17 febbraio

Info: Ufficio Lavoro del Comune 
di Rivoli
T 011 95 13 589

Sabato 4 febbraio il sindaco 
di Grugliasco Emnauele Gaito 
insieme alla vicesindaco e 
assessore all’istruzione Elisa 
Martino, hanno consegnato 
Il diploma di maturità agli 
studenti dell’Istituto Curie-
Vittorini. «Si tratta di un 
momento molto importante 
della vita di un giovane – hanno 
detto il sindaco e la Martino -. 
Simboleggia il primo grande 
traguardo raggiunto, ma a volte 
anche qualche preoccupazione. 
Molti ragazzi e ragazze, infatti, 
una volta usciti dalla scuola non 
hanno ancora chiare le scelte 
da fare per il proprio futuro. 
Pensiamo sia compito nostro, 
che ci siamo già passati, metterli 

nelle migliori condizioni per 
poter decidere serenamente, 
senza subire pressioni che 
possano condizionare le loro 
azioni.
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Giovani, insegnanti, famiglie, 
agenzie territoriali e 
amministrazione comunale uniti e 
sensibili al tema del cambiamento 
climatico, dello sfruttamento 
delle risorse sostenibili e non 
sostenibili, del risparmio e dello 
spreco alimentare. Grazie a queste 
fondamentali componenti ha preso 
vita lunedì 6 febbraio, in sala 
consiliare di Grugliasco, il progetto 
di educazione civica dell’istituto 
comprensivo “Dante Di Nanni” 
per l’anno scolastico 2022/23 da 
sviluppare nei tre ordini di scuola 
dell’Istituto e con il supporto delle 
famiglie, delle agenzie territoriali 
e, appunto dell’amministrazione 
comunale di Grugliasco.

Per il nuovo percorso di educazione 
alla cittadinanza le insegnanti e la 
dirigente scolastica Franca Drago, 
sono diventati punto di partenza 
i quattro elementi naturali: l’aria, 
l’acqua, la terra, il fuoco. La 
progettazione didattica si sviluppa 
con percorsi di ricerca - azione, 
di compiti di realtà, di modalità 
didattiche attive, per contribuire a 
rendere gli alunni cittadini attivi nella 
comprensione della complessità 
del mondo e della storia, ma 
soprattutto  renderli consapevoli su 
cosa fare per promuovere le scelte 
dei singoli e della politica, per la 
realizzazione di un futuro a misura 
d’uomo, per tutti gli uomini e per 
la salvaguardia del pianeta Terra. I 
quattro elementi vengono affrontati 

approfondendo alcuni dei seguenti 
punti di osservazione: cambiamenti 
climatici, sfruttamento delle risorse 
sostenibili e non sostenibili, energie 
rinnovabili e non rinnovabili, vita 
dell’uomo: giustizia, solidarietà, 
diritti, migrazioni, ambiente di vita e 
città sostenibili.

Lunedì mattina, in compagnia del 
sindaco di Grugliasco Emanuele 
Gaito che non ha voluto perdere 
l’inizio del progetto, gli studenti delle 
classi prime della scuola Europa 
Unita hanno conosciuto una realtà 
che in molti non conoscevano: il 
“welfare di comunità” progettato 
dal vicesindaco e assessore 
alle politiche sociali e istruzione 
Elisa Martino e attuato insieme 
a numerose associazioni e 

cooperative di volontariato del 
territorio, gruppi scout, giovani del 
servizio civile, parrocchie e semplici, 
ma fondamentali, volontari che 
dedicano un po’ del loro tempo ai 
più bisognosi. 

Gli studenti hanno conosciuto la 
catena di passaggi effettuati dai 
volontari grugliachesi per la raccolta 
del cibo invenduto nel mercato più 
grande di Grugliasco, in via Leon 
Tron e viale Echirolles. Decine e 
decine di persone impegnate in 
questo progetto che dai banchi del 
mercato portano sulle tavole delle 
persone più bisognose della città 
frutta, verdura e altro cibo. 

Un bellissimo video, realizzato da 
Elisa Ferrari e Aleksandar Pizzul, ha 
spiegato bene questo impegnativo 
percorso di solidarietà che coinvolge 
diverse realtà della città. È stato 
proiettato in sala consiliare per far 
capire ancora meglio agli studenti 
questa realtà solidale. Il video è 
visibile sul canale Youtube della 
Città di Grugliasco.

«Con grande onore abbiano aderito 
alla richiesta dell’Istituto scolastico 
“Di Nanni” di essere parte del 
loro progetto di educazione civica 
affermano il sindaco Emanuele 
Gaito e l’assessore al welfare 
Elisa Martino -. Ci è stato chiesto 
di incontrare gli allievi di 4ª e 5ª 
elementare e gli studenti di 1ª 
media per raccontare la Cittadella 

del Welfare, l’Emporio e per 
confrontarci con loro sul tema della 
povertà. Lunedì mattina abbiamo 
iniziato il racconto dei servizi attivi 
nella nostra Città, incontrando 
gli studenti dell’Europa Unita e ci 
siamo anche messi in ascolto delle 
loro tante ed interessanti domande 
volte a comprendere il sistema di 
welfare. Incontreremo nuovamente 
questi studenti al mercato quando 
verranno ad aiutarci a raccogliere 
l’invenduto per consegnarlo alle 
famiglie in difficoltà economica 
così proveranno una delle attività 
di volontariato cittadino oltre a 
comprendere il valore della lotta 
contro lo spreco alimentare».

«Attraverso questa progettazione, 
trasversale a tutte le discipline e 
attuata da tutte le classi del nostro 
Istituto - spiega la dirigente scolastica 
Franca Drago - si vuole costruire 
negli alunni la capacità di diventare 
messaggeri di informazione 
consapevole e di alcune buone 
pratiche. Si vuole coinvolgere le 
famiglie e la cittadinanza attraverso 
una iniziativa finale presso il 
padiglione espositivo La Nave del 
parco culturale Le Serre, della 
durata di una settimana: uno spazio 
e un tempo per raccontare quanto 
appreso e farlo comprendere con 
metodologie attive, per condividere 
l’esperienza con le famiglie e con il 
luogo circostante, per sperimentare 
un’azione di cittadinanza attiva sul 
territorio».

IN SALA CONSILIARE UNA LEZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA 
PER GLI STUDENTI CONTRO LO SPRECO ALIMENTARE 

DA VENERDÌ 10 FEBBRAIO “ASPETTANDO LA PRIMAVERA...”NUOVI 
APPUNTAMENTI DI CASA COTTOLENGO AL PEREMPRUNER

IL “CENTRO AUTISMO BUM” TRA LE NUOVE 
REALTÀ DEL PARCO CULTURALE LE SERRE 

Tra le nuove realtà che hanno 
sede all’interno dell’edificio “La 
Nave”, nel Parco culturale Le 
Serre, in via Tiziano Lanza 31, 
c’è il “Centro Autismo BUM”. 
Conosciamolo più da vicino.
Il servizio è gestito dalla Diaconia 
Valdese e da dieci anni offre 
progetti, individuali o strutturati 
in piccoli gruppi, per bambini e 
ragazzi con autismo e per le loro 
famiglie. In particolare si tratta di 
interventi riabilitativi e di attività 
strutturate per portare avanti 

percorsi volti all’acquisizione 
di autonomie e abilità sociali, 
per avere strumenti più efficaci 
per comunicare e relazionarsi 
con l’ambiente. Tutte queste 
azioni si svolgono presso i locali 
del Centro e nei contesti di vita 
del bambino, a casa come a 
scuola, coinvolgendo diverse 
figure di riferimento: insegnanti, 
assistenti, genitori.

«La tipologia di servizi che 
offriamo include interventi 

psicoeducativi di comunicazione 
aumentativa alternativa 
(CAA), logopedia, consulenza 
nutrizionale e richiede un’equipe 
multidisciplinare – sottolinea 
Elena Presutti, coordinatrice 
del Centro Autismo BUM -. 
Inoltre il nostro servizio lavora 
in convenzione con gli enti del 
territorio, come l’ASL TO3 e il 
Consorzio ovest solidale (COS), 
offre formazione alle scuole, 
collabora con le realtà locali e 
con le associazioni dei genitori 

per promuovere, attraverso 
la partecipazione a bandi, 
opportunità di inclusione e 
sensibilizzazione».

Per informazioni sul “Centro 
Autismo BUM” è possibile 
scrivere a segreteriabum@
diaconiavaldese.org, chiamare 
il numero 338/7370687 o 
contattare la coordinatrice 
Elena Presutti aI 342/6490265 
o, via e-mail, a epresutti@
diaconiavaldese.org

“Aspettando la primavera...” è il 
ricco programma di eventi aperti 
al territorio proposti da Casa 
Cottolengo del Gruppo Arco presso 
il teatro Perempruner in piazza 
Matteotti 39.

Il primo appuntamento è per venerdì 
10 febbraio alle 17 con “Quadri 
d’amore tra parole e musica” con 

Massimo Tonti (voce) e Angelo 
Cauda (voce narrante).

Venerdì 17 febbraio, invece, sempre 
alle 17, sarà la volta di “Un viaggio 
attraverso la musica” per pianoforte 
e violino con Angela Tavano e Irene 
Bravin; il 31 marzo toccherà a “Canti 
della tradizione popolare, e non 
solo...” con il corso La Fonte APS e 

il 14 aprile l’orchestra Archinmusica 
presenterà il “Concerto di musica 
classica”. Anche per gli ultimi due 
appuntamenti l’orario sarà le 17.

L’ingresso agli eventi è gratuito ed è 
consigliata la mascherina.
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IL COMUNE AFFITTA L’AREA DEL PERGOLATO 
DEGLI ORTI URBANI PER FESTE E COMPLEANNI

Il comune di Grugliasco e 
la società Le Serre mettono 
a disposizione dei cittadini 
residenti a Grugliasco, nel 
periodo primaverile ed 
estivo, il “pergolato della 
cicala” degli orti urbani, 
un’intera area immersa nel 
verde, a due passi dalla città, 
per lo svolgimento di eventi 
privati come compleanni, 
battesimi o cene tra amici. Il 
pergolato si trova all’ingresso 
del parco degli orti urbani, in 
strada del Gerbido 55, e può 
ospitare fino a 80 persone 

che potranno usufruire 
dei parcheggi esterni, dei 
tavoli, delle sedie e delle 
attrezzature per cucinare, 
compreso il grande barbecue 
con 4 grandi griglie.  

Per informazioni rivolgersi 
allo sportello Orti Urbani 
in via Fratel Prospero 41, a 
Grugliasco il mercoledì dalle 
14 alle 18 e il venerdì dalle 
9 alle 13.
ortiurbani@leserre.org – T 
011 7805572

ORTI URBANI – FINO AL 17 FEBBRAIO AL VIA IL BANDO PER 23 ORTI 
URBANI E PER LA FORMAZIONE DELLE LISTE DI ISCRIZIONE PER IL 2023

Il Comune di Grugliasco torna 
ad affidare gli orti urbani di 
strada del Gerbido cercadno 
di coinvolgere più cittadini 
possibile. In lista sono 23 gli 
orti urbani da assegnare a 
cittadini residenti a Grugliasco 
con un reddito del nucleo 
familiare non superiore a 
70mila (con esclusione - 
dal computo del reddito - 
dell’eventuale trattamento di 
fine rapporto percepito) che 
possono presentare domanda 
di inserimento nelle liste di 
iscrizione per l’assegnazione 
di orti urbani, entro venerdì 
17/02/2023.

Le domande dei soggetti con 
reddito familiare compreso 

fra 50mila e 70mila saranno 
conservate in una distinta 
graduatoria e utilizzate 
unicamente nel caso in cui siano 
soddisfatte tutte le domande 
entro la soglia di euro 50mila 
annui.

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

Le domande, compilate su 
appositi moduli dovranno 
materialmente pervenire presso 
lo Sportello Orti Urbani ubicato 
presso la “Città Universitaria 

della Conciliazioni” in via Fratel 
Prospero 41, Grugliasco, nei 
seguenti orari: il mercoledì dalle 
14 alle 18 e il venerdì dalle 9 
alle 13, con consegna a mano, 
tramite spedizione o all’indirizzo 
mail: ortiurbani@leserre.org 
entro le ore 12.30 del giorno 
17/02/2023.

Le eventuali domande pervenute 
dopo tale termine, benchè 
spedite antecedentemente, 
saranno escluse da questo 
bando e saranno utilizzate per 
la graduatoria successiva o per 
eventuali assegnazioni ai sensi 
del comma 13 articolo 3 del 
suddetto regolamento.
Il modulo per partecipare al 
bando ed il Regolamento sono 

disponibili presso lo Sportello 
Orti Urbani, sul sito internet del 
Comune e sul sito della Società 
Le Serre.
L’assegnazione degli orti 
disponibili avverrà a seguito 
dello scorrimento delle apposite 
graduatorie, formate da tutte le 
richieste utilmente presentate.

Le graduatorie degli assegnatari 
sarà resa pubblica mediante 
pubblicazione sul sito internet 
del Comune all’indirizzo www.
comune.grugliasco.to.it e su 
quello della Società Le Serre 
www.leserre.org. I cittadini 
inseriti in graduatoria saranno 
informati con lettera inviata 
all’indirizzo indicato nella 
domanda.

FOIBE E PROFUGHI ITALIANI: IL 10 
FEBBRAIO IL GIORNO DEL RICORDO 

Mercoledi 8 febbraio, alle 11, al 
giardino Vittime delle Foibe, in 
corso Fratelli Cervi,  a Grugliasco, 
è stata celebrata la ricorrenza del 
Giorno del Ricordo con la depo-
sizione di una corona di fiori alla 
presenza del sindaco, Emanuele 
Gaito, del presidente del Consiglio 
Comunale, Luigi Musarò e dei rap-
presentanti delle associazioni degli 
esuli istriani, fiumani, dalmati. An-
tonio Vatta, presidente della sezio-
ne torinese dell’associazione degli 
esuli di Venezia Giulia e Dalmazia, 
hanno raccontato brevemente la 
storia che hanno vissuto lui e de-
cine di migliaia di famiglie italiane 
con il dramma dell’esodo. Anche 
l’Unione degli Istriani è stata rap-
presentata dal coordinatore per il 
Piemonte, il grugliaschese Alessan-
dro Schirru.
Tra il 1943 e il 1954 decine di mi-

gliaia di italiani hanno dovuto ab-
bandonare le loro case e la loro terra 
natale nelle province – allora italia-
ne – di Pola, Fiume e Zara, per sfug-
gire alle persecuzioni ed ai massacri 
di civili e militari da parte del regi-
me  jugoslavo. Per ricordare quella 
tragica pagina di storia, il Comune di 
Grugliasco celebra il “Giorno del ri-
cordo”, stabilito nel 2004 con legge 
dello Stato per il 10 febbraio (data in 
cui nel 1947 fu firmato il trattato col 
quale l’Italia cedeva la regione dell’I-

stria, di Fiume e della Dalmazia), 
con un manifesto che propone una 
riflessione sulla tragedia dei profu-
ghi e delle vittime delle foibe. 

“Pensiamo sia necessario propor-
re soprattutto ai giovani una storia 
non monca e perciò credibile – dice 
il sindaco di Grugliasco, Emanuele 
Gaito -, divulgando le numerose 
cause che sono all’origine di even-

ti che appartengono alle pagine più 
tristi della storia. Cercare di capire la 
verità, evitando ogni strumentalizza-
zione politica o ideologica di parte, 
è l’unica strada per conquistare la 
giustizia storica, la sola che può por-
tare alla pace tra i popoli. Rendere 
omaggio alla memoria dei caduti 
civili incolpevoli ed alle decine di mi-
gliaia di famiglie che hanno dovuto 
affrontare il dramma di quell’esodo 
è un atto di umanità dovuto”.

VIABILITÀ MODIFICATA 
DOMENICA 12 FEBBRAIO 
NELLA PIAZZETTA DELLA 
PARROCCHIA SAN GIACOMO 
APOSTOLO

Per consentire lo svolgimento 
di una celebrazione religiosa, 
domenica 12 febbraio dalle 
8 alle 12, in via Duccio 
Galimberti 67, presso la 
piazzetta adiacente la 
parrocchia di San Giacomo 
Apostolo, sarà vietata la 
sosta.
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IL GIOVANE SAMUELE CAPELLO PER LA PRIMA 
VOLTA IN NAZIONALE A DI SCI DI VELOCITÀ 

Il grugliaschese Samuele 
Capello ha fatto il suo 
esordio in nazionale A di sci 
di velocità partecipando lo 
scorso weekend alla prima 
tappa di coppa del mondo a 
Vars in Francia.
Risultato oltre le aspettative 
con un 12’ posto assoluto 
con una velocità di 200,34 
Km/h. Complimenti 
Samuele!

PRESENTAZIONE LIBRO “VITTORIO POZZO. IL 
PADRE DEL CALCIO ITALIANO” DI DARIO RONZULLI

Il Museo del Grande Torino e 
della Leggenda Granata è lieto 
di ospitare la presentazione del 
libro scritto da Dario Ronzulli 
“Vittorio Pozzo. Il padre del 
calcio italiano” edito da Minerva. 
L’evento si terrà venerdì 17 
febbraio alle ore 21, con ingresso 
libero fino ad esaurimento posti.  
Saranno presenti Dario Ronzulli, 
Pier Vittorio Pozzo nipote di 
Vittorio,  Roberto Mugavero 
della Casa Editrice Minerva, 
l’avvocato Alessandro Baroni e 
Alessandro Costa conduttore 
televisivo della trasmissione 
“Orgoglio Granata”. Modererà 
la serata Domenico Beccaria 
presidente del Museo del Toro. 
“Vittorio Pozzo. Il padre del 
calcio Italiano” narra appunto 
di Vittorio Pozzo, figura 
poliedrica capace di passare 
con disinvoltura dal campo alla 
scrivania e viceversa, Vittorio 

Pozzo entra nella Storia per aver 
guidato da commissario tecnico 
il periodo d’oro della Nazionale 
italiana di calcio che, negli anni 
Trenta, vince tutto dominando 
l’Europa e il mondo. Alla base di 
quei successi c’è una passione 
smodata per il football, coltivata 
sin da ragazzo. Ma c’è anche, 
se non soprattutto, dell’altro: 
una profonda conoscenza degli 
uomini, la capacità di creare un 
inossidabile spirito di gruppo e 
di unire personalità diverse, da 
Meazza a Ferraris IV, da Monti 
a Orsi. Pozzo è un motivatore 
eccezionale, crea dei legami 
quasi di sangue con i giocatori 
che lo seguono senza batter 
ciglio. Quell’Italia, per quanto 
il regime fascista si sforzi con 
tutto se stesso, non diventa 
mai davvero la Nazionale di 
Mussolini, ma resta sempre di 
Pozzo e dei suoi ragazzi. Il rigore 

morale e l’educazione spartana 
derivate dalla sua esperienza 
nella Prima guerra mondiale 
accompagnano Pozzo per tutta 
la vita. Il calcio italiano gli deve 
tantissimo, eppure dopo il 1948 
di fatto lo emargina. All’ex Ct non 
resta che occuparsi di calcio 
scrivendo per “La Stampa” con 
un modo che affascina e gli dà 
autorità: in una discussione 

tra tifosi citare Pozzo significa 
porre fine alla disputa. Dopo 
la sua morte sono pochissimi i 
riconoscimenti ufficiali: un oblio 
che l’uomo Vittorio Pozzo non 
merita.

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

L’ORCHESTRA  MAGISTER  HARMONIAE  DELL’ASSOCIAZIONE  MUSICA  
INSIEME  APS  DI  GRUGLIASCO  INVITATA  AL  MUSIKVEREIN  DI  VIENNA

Una giovanissima Orchestra 
Magister Harmoniae è stata invitata 
al Festival “Summa Cum Laude 
International Youth Music Festival 
Vienna”. 
Una delle poche Orchestre italiane 
che in questi anni sono state invitate 
a partecipare al prestigioso  Festival, 
che si svolge dal 30 giugno al 5 luglio 
2023 e che si tiene nella prestigiosa 
Sala dorata del Musikverein di 
Vienna, da dove ogni anno viene 
suonato e trasmesso il Concerto di 
Capodanno. 
Un evento di portata internazionale, 
imperdibile... o perlomeno... 
dovrebbe essere imperdibile.
Ma l’Orchestra Magister Harmoniae 
cerca una erogazione liberale per 

partecipare a questa importante 
vetrina. Aiutiamo a far vivere 
questo sogno per l’Orchestra, 
per l’Associazione e per tutta 
Grugliasco. 
Contattate l’Associazione Musica 
Insieme APS e, se vorrete aiutare, 
il loro grazie nei Vostri confronti 
risuonerà in ogni loro evento e con 
ogni mezzo comunicativo.

Per informazioni:
Associazione Musica Insieme APS
Tel: 011.7807894 e 351.5260588
www.musica-insieme.net
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ULTIMO APPUNTAMENTO DELLA FESTA PATRONALE DI 
SAN ROCCO L’11 FEBBRAIO CON LA CENA DEL VIANDANTE 

La Pro Loco di Grugliasco, 
in collaborazione con le 
associazioni del territorio 
e la Cojtà Gruliascheisa, 
organizzano, anche 
quest’anno, i festeggiamenti 
per il Santo patrono della 
città San Rocco che si è 
svolta il 31 gennaio. L’ultimo 
appuntamento riguarda la 
cena del viandante sabato 
11 febbraio, alle 20, presso 
il padiglione La Nave, in via 
Tiziano Lanza 31, a cura 
dell’associazione culturale 

Cojtà Gruliascheisa e della 
Pro Loco Grugliasco. A 
seguire ci sarà la serata 
danzante con prenotazione 
obbligatoria a: cojtà@libero.
it - 011 7808242
Info:
ProLoco Grugliasco APS, via 
La Salle 2 – Grugliasco
T 347 8630069 - 011 
19711589
www.prolocogrugliasco.it - 
proloco.grugliasco@gmail.
com

DAL 20 FEBBRAIO LABORATORIO TEATRALE 
E DI STAND-UP COMEDY A CASCINA DUC

Lunedì 20 febbraio, dalle 20,30, 
presso Cascina Duc, in strada 
del Portone 197, a Grugliasco, 
inizierà la prima lezione gratuita 
del laboratorio teatrale e di 
stand-up comedy di Giulia 
Cerruti.

Per chi non dovesse riuscire a 
partecipare alla lezione aperta 
è possibile, su richiesta, fare 
una lezione di prova senza 
impegno anche a corsi già 
avviati.

Il corso avrà luogo una volta alla 

settimana e durerà fino a fine 
maggio 2023.

Info: 340 8792807

L’11 FEBBRAIO SAN BIAGIO E I 
45 ANNI DEL CORO LA FONTE

In occasione della festa di 
San Biagio, l’11 febbraio, 
il  Coro La Fonte della Città 
di Grugliasco Aps, animerà 
la messa alle 18, presso 
la chiesa San Francesco 
d’Assisi, in via Giotto 32.

Si festeggeranno San Biagio 
e i 45 anni di Fondazione 
del Coro che animerà la 
messa con canti liturgici, 
musica e al termine alcuni 
brani del loro repertorio con 
la maestria del direttore 
artistico, il maestro Gianni 
Padovan.
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ARRIVA IL CARNEVALE!  TUTTI GLI APPUNTAMENTI DAL12 
FEBBRAIO FINO AL 21 CON IL GRAN FALÒ IN PIAZZA 66 MARTIRI

Presso la chiesa Sant’Antonio 
da Padova, domenica 12 
febbraio, dopo la messa, alle 
11.45, è stata organizzato un 
momento di festa, degustando 
della fantastiche bugie. 
L’appuntamento è in Tripoli 2, a 
borgata Lesna 

L’Amministrazione comunale, 
in collaborazione con 
l’associazione Pro Loco di 
Grugliasco, organizza la 
manifestazione del Carnevale 
cittadino 2023, il 19 febbraio, 
con la realizzazione di una 
sfilata, la partecipazione di 
gruppi storici tra cui la Famija 
Turineisa e altre realtà del 
torinese, associazioni e cittadini 
in costume di carnevale. 

La partenza è da piazza 66 
Martiri alle 15 (ritrovo ore 
14,30) e il percorso si snoda 
lungo via Lupo (nel tratto 

pedonale e successivamente in 
quello carraio), viale Echirolles 
(area mercatale), via Lanza, fino 
all’entrata nel parco culturale Le 
Serre con l’arrivo al padiglione 
espositivo “La Nave” alle 16.30, 
dove si terrà una grande festa 
per bambini e adulti. All’interno 

de La Nave ci saranno 
intermezzi musicali, esibizioni 
delle Majorettes e della Banda 
Musicale, performance circensi 
a cura dell’Associazione 
Blucinque, balli tradizionali, 
esibizioni dei gruppi storici e la 
distribuzione di dolci. 

Il carnevale si concluderà 
martedì grasso, il 21 febbraio, 
alle ore 17, con un appuntamento 
in maschera presso piazza 66 
Martiri per il tradizionale Falò, a 
cura dell’Associazione Vigili del 
Fuoco Volontari di Grugliasco e 
della Pro Loco di Grugliasco.
Durante la manifestazione 
saranno distribuite le tradizionali 
bugie e potranno essere bruciati 
i foglietti (raccolti dai volontari) 
in cui verranno riportate le “cose 
brutte” segnalate dai bambini 
presenti.

RIGENERIAMO I PARCHI E PRENDIAMOCI CURA DEL NOSTRO TERRITORIO 
OGNI MERCOLEDÌ - PROSSIMI APPUNTAMENTI IL 15 E IL 22 FEBBRAIO 

Ecco la nostra squadra 
di cittadini volontari attivi 
sul territorio di Grugliasco! 
Ogni mercoledì mattina 
si attrezzano e partono, 
insieme, per prendersi cura 
dei nostri parchi cittadini. 
Se hai qualche ora a 
disposizione perché non ti 
unisci a loro?
Prendersi cura dell’ambiente 
in cui viviamo è un servizio 
alla comunità ma anche 
un dovere di ciascuno. I 

prossimi appuntamenti sono 
per mercoledì 15 febbraio al 
parco Aldo Moro, alle 9,30 e 
mercoledì 22 febbraio alle 
9,30 al parco Porporati. 

Per info: 011 4013013 – 
welfare.farebene@gmail.
com

L’asd Boxe Grugliasco del Team 
Pasqualino organizza domenica 
19 febbraio, il 3° Memorial 
Domenico Scorda dedicato a G. 
Pasqualino, F. D’Antona e T. Di 
Vita. Si fronteggerranno Fabio 
Renna e Fabio Apolliani della 
Boxe Grugliasco contro Fabio 
Selvaggio e Wesalti Ghaith di 
Livorno per la 4ª edizione del 
trofeo delle cinture pro boxing. 
L’inizio degli incontr è previsto 
per le 16 presso il Tls del parco 
culturale Le Serre di via Lanza 
31, a Grugliasco.

BOXE GRUGLIASCO: IL 19 FEBBRAIO 3° 
MEMORIAL “DOMENICO SCORDA”

TRUFFE...NO GRAZIE! IL 23 FEBBRAIO 
INCONTRO CON I CARABINIERI

Giovedì 23 febbraio alle 
15,30, presso l’associazione 
Lesna 2000, in via Bengasi 
30, si terrà l’incontro 
cittadino dal titolo “Truffe no 
grazie” per sapersi difendere 
dalle truffe. Interverrà Guido 
Pirrone, il comandante della 
stazione dei carabinieri di 
Grugliasco.

Per info: 0114013013 – 

welfare.farebe@gmail.com
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REGOLAMENTO

Saranno accettate tutte le foto pubblicate dal 11 al 17
Febbraio 2023 scattate in una delle diverse 'Love Point'
distribuite sul territorio e che rappresentino un messaggio
d’amore, in tutte le sue forme.

Il contest scade il 17 Febbraio. Regolamento visibile

sulla pagina Facebook 'Grugliasco in love'.

 SELFIE
CONTEST

#GRUGLIASCOINLOVE

DAL 11 AL 17 FEBBRAIO 
PARTECIPA AL

dedicato all'amore

fai un selfie con un
messaggio d'amore in

una  'Love Point'
distribuita sul

territorio

inquadra il QR CODE
posta la foto con

#grugliascoinlove e
@tag del negozio

della 'Love
Point' 

 

le 3 foto con più LIKE
ricevono un carnet di

coupon offerti dai
commercianti di

Grugliasco
 

Con il patrocinio di: 'I commercianti di Grugliasco'

#grugliascoinlove
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LOVE POINT – GrugliascoInLove 2023

ELENA ACCONCIATURE Via Cravero 98

CARTOLIBRERIA SECCO Piazza Don Cocco 8

SIMONA FIORI Viale Giustetti 11

LASER UP Via Arduino 3

CENTRO ESTETICO LA PERLA Via Arduino 4

ANGI'S SHOES Via Arduino 13

FOTOCOPIAMI Corso Torino 10

CARTOMANIA ARTICOLI REGALO Viale Gramsci 89

L'EGO ABBIGLIAMENTO Piazza G Marconi 11

MATHILDA J Via G. Lupo 4

FIRPO CALZATURE Via G. Lupo 6

VICOLOUNDICI Via G. Lupo 11

OLTRE LA NOTIZIA Via G. Lupo 12

LUPO CIALDE Via G. Lupo 15

CALZATURE GURLINO Via G. Lupo 18

LA TAVOLOZZA DEI DOLCI Via G. Lupo 19

LA CASA DI ALICE Via G. Lupo 25

BAR WAIKIKI Via G. Lupo 31

RE BIANCO Via G. Lupo 34

BONETTI PAOLA Via G. Lupo 38

BABALU'KIDS Via G. Lupo 48

MARCO POST Piazza San Cassiano 2

ERBORISTERIA LA PANNOCCHIA & P. GUARLOTTI Piazza 66 Martiri 11

ANGIOI CORNICI Via C. Spanna 22

DELICE CAFE' Via C. Spanna 34

RISTOBAR LE SERRE c.c. Le Serre Via Spanna 1 

Barby's Party c.c. Le Serre Via Spanna 1/5

AMBULATORIO VETERINARIO VOZZA c.c. Le Serre Via Tiziano Lanza 4

NEGRO AGRICOLA Via G Perotti 46

PIZZI E CAPRICCI Via G Perotti 62

EDICOLA EMI Via G Perotti 98

PANETTERIA DA CARMELA Piazza Papa Giovanni XXIII 12

PIZZERIA IL SAGITTARIO Piazza Papa Giovanni XXIII 15

PANIFICIO GRUGLIASCHESE Corso F.lli Cervi 11

NICOLETTA FIORI Corso F.lli Cervi 19

CAFFE' GELATERIA ELEVEN HEAVEN Via Vittime della Shoah 75

BAR TABACCHI CAFFE' D'OR Via Rodi 15

DIEGO & BARBARA ACCONCIATURE Via Tripoli 30


