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Sei iscritto in una scuola di Grugliasco?
Da marzo tutti gli studenti avranno la possibilità di provare 
le prelibatezze della cucina tipica regionale italiana, uno 
straordinario laboratorio di biodiversità culturale. Proprio 
così. A pranzo con la cotoletta alla milanese o con le famose 
orecchiette pugliesi o con i tortellini emiliani, la pizza 
campana, gli arrosticini abruzzesi, le trofie al pesto ligure, 
la polenta concia valdostana, il pesce siciliano, le zuppe di 
legumi toscane e così via.   

Si è partiti ieri, 22 febbraio, e si potrà partecipare fino al 
28 febbraio rispondendo al link: https://it.research.net/r/
H56NK99.
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A GRUGLIASCO GLI STUDENTI MANGERANNO 
I PIATTI TIPICI REGIONALI ITALIANI   
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FINO AL 28 FEBBRAIO GENITORI E STUDENTI POSSONO SCEGLIERE 
I PIATTI TIPICI REGIONALI COMPILANDO IL QUESTIONARIO  

È proprio vero che il nostro 
cibo è un mosaico di 
sapori! Nel Paese dei mille 
campanili, l’autentica unità 
sta nella condivisione della 
varietà, a cominciare dalla 
tavola. Sono oltre tremila 
i piatti di tradizione locale 
e territoriale inventariati e 
l’Amministrazione comunale 
di Grugliasco ha deciso 
di far conoscere ai propri 
studenti le cucine tipiche 
regionali cambiando regione 
ogni mese e combinando 
i pasti nel rispetto delle 
diete indicate dai dietologi, 
implementando gli alimenti 
più sani per i nostri figli. 
Il tutto, tra l’altro, tra un 
elenco di piatti tipici del mese 
che potranno essere scelti 
direttamente dai genitori e 
dai figli tramite un sondaggio. 
La preparazione che otterrà 
maggiore punteggio sarà 
quella proposta come piatto 

speciale del mese. 
Si parte il 22 febbraio e si 
potrà partecipare fino al 28 
febbraio rispondendo al link: 
https://it.research.net/r/
H56NK99. 

«L’obiettivo delle proposte 

del menù tipico regionale 
– evidenziano il sindaco di 
Grugliasco Emanuele Gaito 
e il vice sindaco e assessore 
all’istruzione Elisa Martino 
- è di coinvolgere genitori, 
bambini e ragazzi su proposte 
di piatti della tradizione 

regionale che promuovono 
corrette abitudini alimentari 
e per favorire il consumo 
di alimenti importanti per 
la nostra salute, ma poco 
utilizzati come pesce e 
legumi. La cucina italiana è 
uno straordinario laboratorio 
di biodiversità culturale. Il 
suo elemento distintivo è la 
pluralità delle esperienze: 
prodotti, saperi, ricette, gusti 
cambiano a ogni voltata 
d’angolo. Ogni città grande 
o piccola, ogni campagna, 
ogni territorio ha i suoi. A 
regalarci tutto questo è 
stato il magico intreccio tra 
geografia e storia. Perchè 
non far provare tutto questo 
ai nostri bambini?».

STREET ART, ORTOFRUTTA, SOSTENIBILITÀ E SOLIDARIETÀ: 
IL C.A.A.T. LANCIA UN CONCORSO PER URBAN ARTIST

Visionario il progetto di street 
art avviato dal CAAT di Torino 
e Grugliasco, conosciuto dai 
più come “mercati generali”, in 
collaborazione con l’associazione 
Monkeys Evolution. Innovativo 
il passo del più grande mercato 
terminale di smistamento di 
frutta e verdura all’ingrosso del 
Nord che - sempre più incubatore 
di innovazione e cultura, propone 
un bando rivolto a giovani 
artisti “muralisti” che prevede la 
realizzazione di un’opera di arte 
urbana, un immenso murales con 
una superficie di più di 300 metri 
quadrati su una delle pareti del 
padiglione centrale all’ingresso 
del Centro Agroalimentare.

Un murales che sintetizzerà 
quanto il contesto dell’ortofrutta 
promuova legami e trame sociali 
come strumento per la qualità 
della vita, per l’alimentazione e il 
cibo sano, per l’integrazione e la 
solidarietà, ponendo al centro il 
lavoro e la sostenibilità verso la 
transizione ecologica.

“Con questa iniziativa – evidenzia 
il presidente del CAAT Marco 
Lazzarino – vogliamo da un lato 
rafforzare il nostro impegno nel 
valorizzare uno spazio urbano 
industriale anche attraverso 
l’arte. Dall’altro vogliamo portare 
attenzione ai valori del mondo 
dell’ortofrutta, veicolando un 

messaggio di speranza e fiducia 
per un futuro alimentare sempre 
più sano e
solidale”.

“Realizzare un murales in un 
contesto quale quello di un 
grande mercato, afferma il 
Direttore Generale Gianluca 
Cornelio Meglio, non è solo una 
bella espressione artistica ma 
una modalità con cui parlare 
alle persone, farle riflettere e 
spingerle ad approfondire un 
concetto e una tematica. Abbiamo 
voluto con questo bando dedicato 
a giovani artisti, valorizzare un 
contesto industriale sul territorio 
promuovendo il movimento 
culturale che vede l’arte di strada 
quale veicolo di educazione 
permanente”.

“Siamo contenti – spiega il 
sindaco di Grugliasco Emanuele 
Gaito – che al confine con il 
nostro territorio, in uno dei centri 

agroalimentari più grandi del nord 
Italia, possa nascere un’area 
dedicata interamente ai murales 
dove sviluppare e promuovere 
tematiche legate alla sostenibilità 
alimentare. Un tema che sta 
molto a cuore alla nostra città, già 
impegnata con il Caat in progetti 
di recupero degli alimenti da 
destinare alle persone in difficoltà 
e più bisognose. Un’iniziativa 
che sposiamo in pieno, che ci 

incuriosisce e che sappiamo 
renderà il Caat più piacevole alla 
vista anche dei nostri cittadini”.      

Gli artisti partecipanti sono invitati 
a sviluppare tematiche relative 
all’integrazione multiculturale, al 
contrasto allo spreco alimentare, 
alla sostenibilità, alla solidarietà, 
mantenendo un focus sui 
prodotti della terra visti come 
valore comune per tutti gli esseri 
viventi affinché siano una risorsa 
sostenibile ed accessibile a tutti.

L’opera sarà realizzata con pitture 
fotocatalitiche, capaci di assorbire 
parte degli inquinanti dispersi 
nell’aria in prossimità della 
superficie trattata.

Il concorso prevede un premio 
di euro 1.500,00 per il vincitore 
(materiali e attrezzature verranno 
fornite dagli organizzatori). 
Possono partecipare al bando 
singoli artisti o gruppi di artisti 

(composti da non più di 3 persone) 
di età compresa tra i 18 e i 35 
anni, residenti in Italia.
Gli elaborati dovranno essere 
caricati attraverso il modulo 
di iscrizione al link: https://
www.monkeysevolut ion.org/
caatxartxfuture/, entro e non oltre 
le ore 12.00 del
giorno 13 marzo 2023.

Il compito di valutare le opere, 
in base alla congruenza con le 
tematiche e alla qualità artistica, 
sarà affidato ad una giuria 
composta dallo street artist 
Karim, da Matteo Bidini curatore 
di arte urbana con esperienze 
internazionali tra cui quella al 
SAMA museo di street art di 
Amsterdam, da un rappresentante 
di Monkeys Evolution e da 
un esponente del CAAT. Tra i 
giurati un ospite d’eccezione: 
Ernesto Olivero fondatore del 
Sermig e dell’Arsenale della 
pace, il più grande “monastero 
metropolitano” laboratorio di 
convivenza, formazione giovanile, 
solidarietà, accoglienza dei più 
disagiati, rifugio per tanti.
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LA SOCIETÀ LE SERRE ADERISCE AL PROGETTO “BREAD FOR PEACE” 
DI PAUSA CAFÉ E NOVACOOP PER GLI AGRICOLTORI UCRAINI

È stato presentato la scorsa 
settimana, presso il laboratorio 
di panificazione alla Casa di 
Reclusione San Michele di 
Alessandria il progetto “Bread For 
Peace”, promosso da NovaCoop e 
Pausa Café.

Alla conferenza stampa hanno 
partecipato anche Antonio Marzola 
e Marco Cucchietti, rispettivamente 
presidente del consiglio di 
amministrazione e direttore della 
Società Le Serre, in qualità di ex 
partner della Cooperativa sociale 
Pausa Café, che in passato ha 
gestito un bistrot nei locali di Città 
della Conciliazione, in corso Torino 
78, a Grugliasco.
Con questa presenza si vuole 
rimarcare l’importanza e la 
condivisione del progetto che 
riveste un particolare significato 

sia per gli aspetti di solidarietà e 
pace che di inclusione sociale. Le 
Serre in quest’ambito si è già fatta 
promotrice nel periodo Natalizio 
della condivisione tra le associazioni 
partner della “farina per la pace” 
legata all’avvio della distribuzione 
di farina proveniente dai territori 
ucraini e si impegna a contribuire a 
far conoscere e condividere “bread 

for peace”.

Pausa Café è nata nel 2004 da un 
progetto di cooperazione realizzato 
con le cooperative di piccoli 
produttori di caffè in Guatemala. 
L’obiettivo? Creare negli Istituti 
di pena del Piemonte centri di 
produzione agroalimentari che 
rispondano a requisiti d’eccellenza 
organolettica, inclusione sociale e 
sostenibilità ambientale.
Con “Bread For Peace” NovaCoop e 
Pausa Café hanno voluto rafforzare 

la capacità produttiva degli 
agricoltori ucraini nella Regione di 
Leopoli e la sicurezza alimentare 
della popolazione locale più 
vulnerabile, gli sfollati dalle aeree 
di conflitto. Il progetto ha consentito 
la realizzazione di una filiera 
inclusiva, capace di importare, via 
terra e senza intermediazioni, il 

grano tenero prodotto in Ucraina, 
poi macinato a pietra in Italia e 
trasformato in farina di tipo 1, 
per essere lavorata dai detenuti 
impiegati nel panificio della Casa di 
Reclusione di Alessandria. 
La “Farina, i Grissini ed il Pane 
per la Pace”, prodotti all’interno 
del progetto “Bread For Peace”, 
sono disponibili nei punti vendita 
di NovaCoop in Piemonte. Per ogni 
confezione venduta 30 centesimi 
di euro sono destinati alla fornitura 
di sementi agli agricoltori ucraini. 
I primi risultati parlano di oltre 30 
tonnellate di semi di grano e foraggio 
già distribuite a 72 piccole aziende 
agricole nell’Oblast di Leopoli.

Altre informazioni sul progetto al 
link: https://www.pausacafe.org/
bread-for-peace/

PRESENTATO IL LIBRO “IN AZIONE CONTRO 
IL COVID – STORIE DI CURA E RESILIENZA” 

“In azione contro il Covid - Storie di cura 
e resilienza”. Si chiama così il libro scritto 
a otto mani da Flavio Boraso direttore 
generale dell’Asl di Asti dal gennaio 2021, 
Renato Grimaldi docente al dipartimento 
di filosofia e scienze dell’educazione 
dell’Università degli studi di Torino, 
Stefano Colombi insegnante alla scuola 
primaria di Collegno e docente al corso 
di laurea in educazione professionale 
all’Università degli studi di Torino e Maria 
Adelaide Gallina professoressa associata 
in sociologia presso il dipartimento 
di filosofia e scienze dell’educazione 
dell’Università degli studi di Torino, edito 
da Franco Angeli.
Il volume che si focalizza sui racconti di 
uomini e di donne - medici, infermieri, 
operatori, sacerdoti - che, con empatia 
e resilienza, hanno curato e sono stati 
il più vicino possibile ai cittadini è 
stato presentato lunedì 20 febbraio, 
alle 10, presso la Sala conferenze delle 
Confcooperative, in corso Francia 329, a 
Torino. 
Il volume analizza le trasformazioni 
che stanno contrassegnando il 
nostro presente come momento 
storico di estrema gravità, carico di 
sfide esistenziali, nonché politiche e 
sociali, le quali devono condurre a un 
umanesimo rigenerato. Il filo conduttore 
è un approccio sistemico, che intende 
restituire una visione complessiva dei 
fenomeni a cui la società-mondo ha 
dovuto far fronte simultaneamente.
«Nonostante la comune aspettativa 
di un graduale ritorno alla cosiddetta 
“normalità” - affermano gli autori - non 
possiamo dimenticare la tragedia che 
ha attraversato ogni ambito del nostro 
tempo. Per questo è di vitale importanza 
lasciare memoria di racconti, storie, 
situazioni che hanno caratterizzato gli 
anni di pandemia. Da quando il Covid-19 
è entrato a far parte delle nostre vite, non 
esiste riflessione, pensiero o messaggio 
che non sia ricondotto alla pandemia. 
Questo virus ha ormai cambiato la nostra 
quotidianità, il modo di rapportarci 
alla vita e anche il modo di parlare 
e comunicare: epidemia, pandemia, 

paziente zero, quarantena, tampone, 
lockdown, mascherine, immunità di 
gregge, soggetto asintomatico, etc. sono 
alcune delle parole ormai assorbite dal 
vocabolario. Del resto abbiamo vissuto 
un momento eccezionale in quanto 
improvvisamente ci siamo trovati a dover 
modificare e ristrutturare numerose 
dimensioni della nostra esistenza».
L’emergenza sanitaria, in particolare, 
ha provocato rotture biografiche sia 
individuali, sia collettive, fatto che richiede 
una ulteriore capacità di rielaborare la 
condizione presente per favorire il più 
possibile un ricongiungimento con il 
passato, consapevoli che la pandemia 
è ancora in corso. Ovviamente un 
fenomeno biologico, sociale, economico 
di tale portata ha effetti non comprensibili 
se non si decodifica con un approccio 
interdisciplinare, il quale dovrebbe essere 
accompagnato da una comunicazione 
istituzionale e scientifica ben organizzata, 
anche per ridurre il rischio di linfodemia 
e del prevalere di comportamenti che 
possono ledere la salute individuale e 
collettiva.

Alla presentazione sono intervenuti:
Irene Bongiovanni - Presidente nazionale 
Confcooperative Cultura Turismo Sport

Giovanni Gallo - Presidente 
Confcooperative Piemonte Nord
Flavio Boraso - Direttore generale dell’ 
Asl di Asti e curatore del libro
Adelaide Gallina - Professoressa 
associata in Sociologia generale presso 
il Dipartimento di Filosofia e Scienze 
dell’Educazione Professionale, Università 
degli Studi di Torino, curatrice del libro
Michele Grio - Primario Reparto di 
Rianimazione, Ospedale di Rivoli ASL 
TO3
Marcello Mazzù - Medico di base e 
coordinatore della Casa della Salute di 
Grugliasco
Hanno concluso:
Il sindaco della Città di Rivoli Andrea 
Tragaioli
Il sindaco della Città di Grugliasco 
Emanuele Gaito
Il sindaco della Città di Collegno 
Francesco Casciano

Ha moderato:
Stefano Colombi - Insegnante di scuola 
Primaria a Collegno, docente a contratto 
per il Corso di laurea in educazione 
Professionale, Università degli Studi 
di Torino – curatore del libro In azione 
Contro il Covid.

“ESSERE GENITORI, UN’ARTE 
IMPERFETTA”: IL 10 MARZO I 
VALORI E GLI IDEALI ALL’ORA-
TORIO GO

“I valori e gli ideali…passati di 
moda? Adeguarsi ai tempi o 
sfidare i tempi? Questo il tema 
del focus di “Essere genitori, 
un’arte imperfetta”, percorso 
di incontri giunto all’11esima 
edizione, che si terrà venerdì 10 
marzo, alle 21, all’oratorio Go di 
viale Giustetti 12.

L’incontro è rivolto ai genitori con 
figli nell’età dell’adolescenza. 
Relatore sarà Don Domenico 
Cravero, psicoterapeuta e 
sociologo.

La partecipazione è gratuita e 
l’iscrizione è obbligatoria.
Dettagli sull’incontro e 
per iscriversi su www.
famiglialcentro.it.
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“MOMENTI DI GLORIA – ITINERARI ALLA RICERCA DELL’INCANTO 
CINEMATOGRAFICO” IL LIBRO DI PIERPAOLO BINDA

“Momenti di gloria – itinerari 
alla ricerca dell’incanto 
cinematografico” è il titolo 
del libro che Pierpaolo Binda, 
ex assessore alla cultura e 
all’urbanistica nella nostra 
città e collaboratore di 
diversi giornali e riviste 
milanesi in qualità di critico 
cinematografico, ha voluto 
dedicare alla settima 
arte. Edito da Unicopli, è 
organizzato in venti itinerari 
tematici ed esplora la storia 
del cinema per riportarne 
alla memoria alcuni 
momenti topici di rara 
intensità e suggestione.
Lo si potrebbe definire 
un’antologia di momenti 
memorabili, “momenti di 
gloria” appunto.
In totale, vengono prese in 
considerazioni un’ottantina 
di sequenze di circa 120 film 
scelti lungo l’intera storia 
del cinema. Ma c’è di più: 
la novità editoriale di questo 
libro consiste nella possibilità 
che offre al lettore di 
visionare le scena analizzate 
inquadrando semplicemente 
il Qrcode stampato a inizio 
di ciascun capitolo, per 
proiettarsi immediatamente 
nel momento ricordato 
dall’autore.

Ma come è nato questo 
approccio? «L’idea iniziale 
era quella di parlare della 
storia del cinema senza fare 
una trattazione organica – 
spiega Binda - Questo è un 
libro che vuole recuperare 
l’amore per il cinema, i 
momenti di grande passione 
ed emozione quando il 
cinema ci ha suggestionato, 
emozionato, ci ha fatto 
pensare e riflettere. Quindi 
ho scelto dei momenti che 
sono sequenze di tanti 
film e i capitoli venuti di 
conseguenza, laddove 
mi sono ricordato alcuni 
passaggi che avevano 
determinate caratteristiche 
interessanti e ho provato a 
raggrupparli. Ci sono anche 
dei capitoli anomali. Ad 
esempio “scale”, “bambini”, 
“medici”, “italiani”, e sono 

nati proprio dalla selezione 
dei passaggi analizzati, che 
rappresentano il cuore del 
libro».
Nel libro il cinema viene 
definito “arte parassitaria” 
e, in uno dei macrotemi, 
viene anche analizzato 
il rapporto con le altre 
arti. «L’aggettivo forse è 
un po’ esageratamente 
denigratorio, ma l’ho 
scelto per farmi capire. 
“Parassitario” perché è 
l’unica arte che utilizza 
le altre manifestazioni 
artistiche per costituire se 
stesso. Quando è nato, ha 
pescato e, continua a farlo, 
dalla letteratura, ha utilizzato 
la figurazione, si è ispirato 
a quadri e a stili artistici 
pittorici. L’utilizzo della 
musica poi è fondamentale 
quale componente 
indispensabile del cinema 
e la musica è un’altra arte. 
Il cinema, dunque, riesce a 
mettere insieme altre forme 
espressive. Parassitario è 
un po’ denigratorio, preciso, 
in quanto quello  che esce 
alla fine non è una semplice 
somma delle altre arti,ma 
decisamente qualcosa 
di autonomo e originale 
perché tutto viene fuso e 
condensato in qualcosa di 
nuovo, diverso».

La scelta di analizzare 
singole sequenze senza 
raccontare la storia e la 
trama dei singoli film nasce 
per l’autore dal fatto che il 
libro non vuole incaricarsi 
di raccontare film interi, ma 
ha le caratteristiche prima 
esposte« Mi piace fare 
l’esempio di chi cammina 
in un bosco e, invece, di 
interessarsi al bosco nel 
suo insieme, va alla ricerca 
del singolo fiore o arbusto 
e si appassiona vedendo 
qualcosa di bello nel 
dettaglio. Ci può stare che si 
possa godere del particolare 
anziché dell’insieme anche 
perché sull’insieme “cinema” 
si trova una bibliografia 
molto vasta. È una scelta un 
po’ diversa ma sicuramente 
un cenno al dove è collocata 
la sequenza, anche se breve 
c’è».

Tra i macrotemi più curiosi 
c’è senz’altro quello intitolato 
“Scenografie pronte per 
l’uso”, che comprende la 
“natura”, “capitali” e “scale”. 
Nelle capitali, l’autore ci porta 
a New York, Parigi, ma anche 
a L’Avana, a san Pietroburgo 
e a Pechino; con le scale ci fa 
rivivere il terrore del vuoto e 
dell’altezza del protagonista 
di “Vertigo – la donna che 
visse due volte” di Alfred 
Hitchcock, e il massacro 
di Odessa attraverso la 
scalinata de “La corazzata 
Potemkin” di Sergej 
Ejzenstejn: «Le scenografie 
naturali sono delle soluzioni 
di registi e produttori per 
semplificare; sono già 
pronte, ce le danno la natura, 
in alcuni casi, le città, in 

altri, e sono scenografie che 
funzionano perfettamente 
perché storie ambientate 
in posti che hanno una 
loro bellezza intrinseca 
e una loro spettacolarità 
semplificano tutta una parte 
di costruzione del film. 
Esempi ne sono stati fatti 
tanti. Ho introdotto le scale 
perché volevo parlare della 
scala di un palazzo dell’800 
che sta a Los Angeles: è in 
ferro battuto con ringhiere 
meravigliose, molto luminosa 
e affascinante e, in “Blade 
Runner”, viene trasformata 
in qualcosa di estremamente 
opprimente. E volevo anche 
analizzare come nel film “La 
fiamma del peccato”, giallo 
tenebroso e passionale dove 
i protagonisti esprimono 
predisposizione all’omicidio, 
Billy Wilder non rinunci a 
introdurre un elemento 
di umorismo, proprio 
utilizzando come elemento 
scenografico una scala».

L’abilità di Binda nello 
scegliere accuratamente le 
sequenze, la semplicità e 
linearità dello stile con cui 
è scritto e, certamente, il 
quid in più rappresentato 
dalla possibilità di visionare 
immediatamente, mentre si 
sta leggendo, la sequenza 
analizzata grazie al Qrcode 
fanno di “Momenti di gloria” 
un libro in grado di avvicinare 
al cinema chi ancora non 
ne fosse appassionato e di 
consolidare e fornire una 
visione diversa e particolare 
di alcuni film ai cinefili più 
assidui e preparati.
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A GRUGLIASCO NASCE LA VIA DELL’AMORE GRAZIE AI 
COMMERCIANTI DEL CENTRO STORICO E AL COMUNE

La via dell’amore. Questa 
l’ambiziosa idea che ha iniziato 
a concretizzarsi il giorno di 
San Valentino, il 14 febbraio 
scorso, e che sta prendendo 
sempre più piede a Grugliasco, 
nel pieno centro cittadino. 
I commercianti, grazie alla 
collaborazione dell’assessore 
al commercio Roberta 
Colombo, hanno pensato di 
installare panchine e luoghi 
di sosta dove è obbligatorio 
fermarsi e baciarsi, con tanto di 
cartelli e scritte che invitano a 
darsi un bacio tutto l’anno, non 
solo a San Valentino. 

I primi a installare la postazione 
dell’amore sono stati Paolo 
Barbato e sua moglie Marina 
Potenza, proprietari del bar 
Waikiki, in pieno centro, proprio 
di fronte alla torre civica, simbolo 
di Grugliasco, con l’aiuto di 
alcuni clienti Alberto Brombin, 
Donatella Fogli, Agostino 
Crociani, Michelangelo Merlo e 
Daniele Ruzza. Passeggiando 
in via Lupo non si può non 
notare la panchina di legno con 
i cuscini rossi e le due insegne 
ben visibili “Kiss me please” e 
“In questo luogo è obbligatorio 
baciarsi” in italiano e in inglese. 
Impossibile non fermarsi e 
baciarsi.   
 
«Speriamo sia di buon auspicio 
per trasformare Grugliasco in 
città dell’amore – dice Paolo 
Barbato – In questi giorni tanti 
miei clienti si sono fermati e si 

sono scambiati un bacio. L’idea 
è piaciuta molto e vorremmo 
continuare tutto l’anno 
promuovendola in città e non 
solo».   

Un’iniziativa che è stata ripresa 
proprio a San Valentino anche 
da altri numerosi  commercianti 
del centro storico, i cosiddetti 
“Love point” che hanno collocato 
vere e proprie postazioni 
dell’amore per scambiarsi un 
bacio o un abbraccio. L’idea 
presto si trasformerà in un 
progetto da estendere anche 
agli altri commercianti della 
città per incrementare i luoghi 
dell’amore. 
I baci dei tantissimi cittadini 
grugliaschesi e non, che 
da diversi giorni si danno 
appuntamento nelle vie del 
centro storico di Grugliasco, non 

possono non far tornare alla 
mente il messaggio d’amore 
lanciato dal palco del festival di 
Sanremo dal cantante rapper 
grugliaschese Rosa Chemical. 

L’occasione per poter vedere 
provare i love point è la Giornata 
internazionale della donna, 
l’8 marzo, quando i primi 
70 entusiasti commercianti 
grugliaschesi, che hanno 
già aderito all’idea sostenuta 
dall’Amministrazione comunale, 
faranno proseguire l’iniziativa 
allestendo anche le vetrine dei 
propri negozi di giallo e con le 
foto di donne che hanno fatto 
la storia nel mondo e lasciato il 
segno per le loro innumerevoli 
capacità. 

«In pratica – conclude 
l’assessore Colombo - l’intera 

città farà da cornice tingendosi 
di giallo per ricordare che le 
donne devono essere celebrate, 
rispettate, amate e onorate ogni 
giorno. E chissà che un giorno 
Grugliasco non diventi la città 
dell’amore visitata da turisti e 
cittadini curiosi».   

TORNA PRATICO PER DISOCCUPATI OLTRE I 30 ANNI: 
TUTTE LE INFORMAZIONI PER PRESENTARE LA DOMANDA

Risiedi nel Comune di 
Grugliasco, hai almeno 30 anni 
compiuti e sei disoccupata/o? 
Puoi presentare domanda per 
l’inserimento nel programma 
P.R.AT.I.C.O 2023, promosso dal 
Patto territoriale e dai comuni 
della zona ovest di Torino.
Il programma prevede: 
-attività di orientamento e 
supporto nella ricerca del 
lavoro;
-sostegno economico di 400 
euro al mese (per tre mesi).
Le domande per partecipare 
al programma P.R.At.I.C.O 
vanno presentate  entro il 30 
settembre 2023, e comunque  
fino ad esaurimento dei posti 
disponibili. 
La domanda di partecipazione 
e l’avviso pubblico con 
l’indicazione di tutti i requisiti 
sono disponibili sul sito del 
Comune di Grugliasco.

Per l’accesso al progetto fa fede 
il protocollo di ricezione.
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE

Le domande devono pervenire 
prioritariamente via email 
all’indirizzo: sportello.citta@
c o m u n e . g r u g l i a s c o . t o . i t .  
 
Solo chi è effettivamente 
impossibilitato all’invio online 

può fissare un appuntamento 
chiamando lo Sportello alla 
Città ai numeri 011/4013042 – 
011/4013000.

Si ricorda che sia che pervengano 
via e-mail, sia presentandole 
di persona le domande devono 
essere debitamente compilate 
in ogni singola parte, firmate 
e corredate dalla seguente 
documentazione, pena la non 
ammissibilità delle stesse:

Scansione o fotocopia della 
carta di identità e del codice 
fiscale del richiedente
Curriculum vitae 
Scansione o fotocopia delle 
coordinate IBAN (il conto deve 
essere intestato/cointestato al 
partecipante al progetto e non 
ad altro componente del nucleo 
familiare)
Scansione o fotocopia 
dell’attestazione ISEE in corso 
di validità inferiore o uguale a 
25.000 euro

Per informazioni o dubbi in 
merito alla compilazione 
della modulistica è possibile 
scrivere all’indirizzo sportello.
citta@comune.grugliasco.to.it 
o contattare lo Sportello alla 
Città ai numeri sopra indicati nei 
seguenti giorni e orari: 
dal lunedì al venerdì 10-12 / 14-
16
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Torna l’accesso libero per i 
servizi erogati dallo Sportello 
Polifunzionale in piazza 
Matteotti 38: a partire 
da giovedì 16 febbraio 
l’ufficio è aperto dal lunedì 
al venerdì dalle 9 alle 12 
con erogazione dell’ultimo 
numero alle 11,30, per tutti 
gli utenti, senza distinzione 
tra le pratiche da effettuare 
(Carte d’Identità Elettroniche 
(C.I.E.), certificati anagrafici 
e di stato civile, cambi di 
residenza ecc..), senza 
prenotazione e senza tetto 

massimo di numeri erogabili. 
Sparisce quindi il tetto dei 10 
numeri in vigore finora.
Questa decisione mira ad 
ampliare il più possibile il 
servizio, in considerazione 

dell’aumento di richieste di 
C.I.E. e di certificazioni da 
parte dei cittadini.
Per quanto riguarda, 
nello specifico, le CIE già 
prenotate, nulla cambia: ci 
si dovrà recare, nel giorno 
e nell’ora stabiliti presso 
lo sportello e si passerà 
in base all’appuntamento 
preso, inserendosi, di fatto, 
tra quanti avranno, nel 
frattempo, preso il numero 
per l’accesso libero.
Il servizio di prenotazione 
C.I.E. tramite TEOM sul sito 

web della Città di Grugliasco 
(www.comune.grugliasco.
to.it) rimane sospeso.
Le denunce di nascita e di 
morte e le pratiche cimiteriali 
continueranno a essere 
erogate su appuntamento 
da prendere ai numeri 011 
4013422 – 011 4013320.
Per informazioni sulle 
pratiche anagrafiche sono 
attivi dal lunedì al venerdì 
dalle 9 alle 11 i seguenti 
numeri di telefono: 011 
4013400 – 011 4013293.

ACCESSO LIBERO AI SERVIZI DELLO SPORTELLO 
POLIFUZIONALE TUTTE LE MATTINE DALLE 9 ALLE 12

NUOVI ORARI PER LA BIBLIOTECA 
CIVICA DAL 1° MARZO

DAL 17 FEBBRAIO LA MOSTRA IN MUNICIPIO DI DOMENICO 
GRASSO, PITTORE AUTODIDATTA E POLIEDRICO PER PASSIONE 

Sarà visibile da venerdì 17 
febbraio, la nuova mostra 
pittorica dell’artista Domenico 
Grasso, pittore autodidatta 
e poliedrico che dipinge per 
una passione innata. La 
mostra si divide in due parti: 
la prima chiamata “Finestre 
su paesaggi” a piano terra e al 
primo piano ; mentre al secondo 
piano i quadri fanno parte della 
seconda parte della mostra 
chiamata “Turbolenze nello 
spazio: l’universo e l’energia” 

La mostra è visibile fino al 
17 marzo 2023 negli ormai 
consueti spazi espositivi del 
municipio di Grugliasco, con 
ingresso da piazza Matteotti 50, 
dal lunedì al giovedì dalle 8,30 
alle 17,30 e il venerdì dalle 8,30 
alle 15,30. Sabato e domenica 
chiuso.      

Mimmo Grasso è nato a 
Montesarchio, in provincia di 
Benevento, nel 1964. Proviene 

da una famiglia di artigiani 
da generazione dediti alla 
lavorazione dell’argilla. Fin 
da bambino, nella bottega di 
famiglia, ha imparato l’arte 
della manipolazione della creta, 
modellando vasellame e altri 
tipi di manufatti.
Nel 1986 si è trasferito a 
Grugliasco entrando a lavorare 
nella grande famiglia “Bertone”, 
in corso Allamano, dove ha 
appreso, da sapienti artigiani, 
l’arte della modellazione dei 
metalli e di materiali compositi 
per la realizzazione di auto da 
“sogno”. Dal 2011 è dipendente 
in FCA Italy Stellantis.

«Nel tempo libero – afferma il 
pittore Grasso - mi dedico alla 
pittura e alla manipolazione di 
materiali quali argilla, ferro e 
legno mantenendo, così vive 
la mia esperienza e le mie 
passioni. I luoghi a me più cari 
rivivono nelle mie opere». 

Dal 1° marzo la biblioteca ci-
vica “Pablo Neruda” di piaz-
za Matteotti 39, cambierà gli 
orari di apertura al pubblico:

Lunedì 14,00 - 18,30
Martedì 9,30 - 13,00 /  
14,00 - 18,30
Mercoledì 9,30 - 13,00 /  
14,00 - 18,30

Giovedì 9,30 - 13,00 /  
14,00 - 18,30
Venerdì 9,30 - 13,00 /  
14,00 - 18,30
lunedì mattina chiuso

ISCRIVITI ANCHE TU AGLI 
ECOVOLONTARI DI GRUGLIASCO

La rete Ecovolontari 
cerca volontari che amini 
l’ambiente e che possano 
investire un pò del proprio 
tempo libero in attività 
ambientali.

Basta scrivere a: 
reteecovolontari@gmail.com 
- riuso@leserre.org 
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DAL 24 FEBBRAIO RITORNANO LE ATTIVITÀ DELLA 
NUOVA ORCHESTRA DI ARPE AGAMUS “ORCHESTRARPA” 

Continua l’attività della 
nuova orchestra di arpe 
“OrchestrArpa” di Grugliasco, 
il progetto a cura dell’arpista 
Katia Zunino e organizzato 
dall’Agamus.

Due mesi di incontri, una 
esibizione nella rassegna 
“Natalinsieme 2022” di 
Grugliasco e riscontri a dir poco 
entusiasti: questa è la fotografia 
della prima fase “pilota” avviata 
lo scorso autunno. Con un 
“selfie” così, non si può che 
riprendere con energia ed 
entusiasmo: ci attende una 
primavera di incontri musicali, di 
prove e concerti nel meraviglioso 
universo dell’arpa!

L’idea di OrchestrArpa nasce 
dall’esperienza di Arpamanetta, 
progetto itinerante ideato da 
Katia Zunino: un percorso 
didattico volto a formare 
orchestre di arpe e già approdato 
con ottimi risultati in molte città 
d’Italia e apprezzato in Francia, 
Svizzera e Spagna. La forza di 
questo percorso è nel fatto di 
essere adatto a tutti, sia a chi 
non ha mai suonato l’arpa, sia 
a quanti la suonino e vogliano 
perfezionarne la tecnica.

Gli incontri primaverili partiranno 
da venerdì 24 febbraio e 
termineranno con un concerto-
saggio finale.
I nuovi iscritti avranno un’arpa in 
prestito per tutti gli incontri!!

Docente del corso: Katia Zunino
Sede del corso: sede AGAMUS, 
Via La Salle 4, Grugliasco

La masterclass primaverile 
comprende:
- 4 lezioni orchestrali al venerdì, 
dalle ore 19 alle 20:30; le date 
sono: 24 febbraio, 24 marzo, 
21 aprile, 19 maggio.
- un concerto-saggio finale 
collocato nella programmazione 
dei concerti di Primavera 
dell’AGAMUS.

Per info su iscrizione e costi:
Segreteria Agamus 
011.7802878 (dalle 17 alle 
19) - 335.6331634 - agamus@
agamus.it

L’ENSEMBLE  MAGISTER  HARMONIAE  DELL’ASSOCIAZIONE  MUSICA  
INSIEME   SUONA A UN  GRAN GALÀ PER IL CARNEVALE DI  VENEZIA

Venerdì 17 febbraio l’Associazione 
Musica Insieme APS ha presentato 
l’Ensemble Magister Harmoniae 
a Venezia, ad un Gran Galà di 
portata mondiale. L’evento era 
organizzato dall’ “Associazione 
Internazionale per il Carnevale di 
Venezia” nel prestigioso Museo 
Correr in Piazza San Marco.                                                                                       
L’Ensemble, formato dal M° Elena 
Gallafrio violinista e Direttore 
Artistico dell’Associazione Musica 
Insieme APS, con i Professori Maria 
Pia Olivero al violino, Angelica Merlo 
al flauto, Chiara Sebastiani all’arpa 
e Alessandro Schirru al violoncello, 
ha suscitato grande ammirazione 
riscuotendo un notevole successo 
tra i prestigiosi ospiti presenti.                                                                                                                            
Concetta Rinaldi, Presidente 
dell’Associazione Musica Insieme 
APS, ringrazia di vero cuore 
Giovanna Barbiero Presidente 
dell’”Associazione Internazionale 
per il Carnevale di Venezia” e tutto il 

suo staff per la calorosa accoglienza 
e nello stesso tempo ringrazia il 
proprio allievo di violino Davide 
Grassi che ha permesso il contatto 
tra queste due realtà a lui così vicine 
e care. Un onore per l’Associazione 
aver portato e rappresentato 
Grugliasco a Venezia, gemma 
preziosa del turismo mondiale. Un 
incontro tra Musica, Cultura, Storia 
e Tradizioni.
Adesso il prossimo obiettivo 

dell’Associazione Musica Insieme 
APS è la Sala Dorata del Musikverein 
di Vienna!             Ricordiamo che 
l’Orchestra Magister Harmoniae 
dell’Associazione è stata invitata al 
“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 meravigliosa 
Sala dorata del Musikverein, da 
dove ogni anno viene suonato 
e trasmesso il Concerto di 
Capodanno. Un evento di portata 
internazionale ed imperdibile… 
una trasferta prestigiosa ma 
anche particolarmente onerosa dal 
punto di vista economico per cui 
l’Associazione Musica Insieme APS 
chiede sostegno per partecipare a 
questa importante vetrina.   Si sta 
lavorando per mettere in piedi un 

crowdfunding, ma se non volete 
aspettare e avete desiderio di 
aiutare potete fare una EROGAZIONE 
LIBERALE:
ASSOCIAZIONE MUSICA INSIEME 
APS
CAUSALE: Erogazione Liberale
IBAN:
IT86C0306909606100000113300
Aiutiamo a far vivere questo sogno… 
per l’Orchestra, per l’Associazione 
e per la CITTA’ DI 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
info@musica-insieme.net
www.musica-insieme.net
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NUOVO PROGETTO SPORT NEI PARCHI CON ANCI 
E SPORT SALUTE - ADESIONI ENTRO IL 6 MARZO

L’Amministrazione ha aderito 
al Progetto Sport nei Parchi 
promosso da ANCI e Sport e 
Salute spa per:
 
-Promuovere nuovi modelli di 
pratica sportiva all’aperto sia 
in autonomia che attraverso 
le ASD/SSD del territorio che 
siano facilmente replicabili con 
costi ridotti;
-Promuovere l’utilizzo di aree 
verdi nei parchi pubblici 
per l’attività delle ASD/SSD 
offrendo allo stesso tempo un 
servizio gratuito alla comunità;
-Promuovere sinergie di scopo 
tra i Comuni e le ASD/SSD, 
che vadano oltre il periodo di 
emergenza, per l’utilizzo di aree 
verdi
L’area scelta per lo svolgimento 
del Progetto è il Parco Porporati.
 
Il progetto prevede 
l’identificazione fino ad un 
massimo di tre ASD/SSD  che  
potranno svolgere durante la 
settimana la propria attività 
in questa area e nel week end 
si impegnano ad offrire un 
programma di attività gratuite 
destinate a diversi target 

(bambini e ragazzi, donne, over 
65).
È prevista l’assegnazione di  un 
contributo di Sport e Salute, 
che sarà erogato attraverso 
gli Organismi Sportivi di 
affiliazione.
 
Le candidature dovranno 
pervenire entro e non oltre le 
ore 18,00 del 6 marzo 2023 

esclusivamente tramite PEC, 
all’indirizzo politichesociali.gru@
legalmail.it  corredate da tutta 
la modulistica richiesta sul sito 
web del Comune.

Chiarimenti e informazioni 
potranno essere richiesti solo 
per iscritto all’indirizzo mail uff.
sport@comune.grugliasco.to.it

Lo scorso weekend il museo del grande Torino è stato visitato dai piccoli calciatori delle giovanili della Lucchese.
Un grazie al loro mister, ai dirigenti e ai volontari e guide del Museo di Grugliasco.


