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È la prima volta che un sistema di videosorveglianza del genere 
viene utilizzato in Italia e dopo la sperimentazione alla fermata delle 
ferrovie di Borgata Paradiso, si è passati all’attivazione definitiva. 
Si tratta di un sistema che combina le telecamere poste nell’area a 
un allarme acustico che si attiva in caso di comportamenti anomali. 
«Si tratta di un’area, purtroppo, tristemente nota sia da noi sia dai 
cittadini per i numerosi atti vandalici che si sono susseguiti nel 
corso degli anni - spiegano il sindaco di Grugliasco, Emanuele Gaito 
e l’assessore alla sicurezza, Raffaele Bianco -.  Con questo nuovo 
sistema di videosorveglianza sonora, che utilizza l’intelligenza 
artificiale per individuare i vandali, abbiamo l’obiettivo di tutelare 
l’intera area della fermata ferroviaria e i cittadini che abitano nelle 
vicinanze. Il nuovo sistema unito all’arrivo di migliaia di studenti che 
frequenteranno i nuovi dipartimenti universitari dovrebbero farci 
raggiungere l’obiettivo». 

Direttore Responsabile: 
Fabrizio Pasquino. 

In redazione: 
Fabrizio Pasquino

Elisa Zunino
Monica Ortale

Marika Frontino
Realizzazione Grafica: 

Elisa Zunino 

Editore: 
Città di Grugliasco. 

Foto di: 
Rolando Capozzoli,

Paolo Paradiso
Elisa Ferrari 

Aleksandar Pizzul
 Archivio comunale

Redazione: 
piazza Matteotti 50, Grugliasco. 

T 011 4013011 - 011 4013025 
fabrizio.pasquino@comune.grugliasco.to.it

elisa.zunino@comune.grugliasco.to.it
www.comune.grugliasco.to.it

  Chiuso in redazione 
Il 4 aprile 2023

Pagina 2
Nuovo sistema di videosorveglianza 

alla fermata ferroviaria
Pagina3

Weekend di Pasqua: campo di
tulipani aperto al Duc

Pagina 4
Corso di cucina in vasocottura

Pagina 5
La notte dei pupazzi alla biblioteca 

civica Pablo Neruda
Pagina 6

Successo per la questua 
quaresimale

Pagina 7
Musica Insieme: quattro pomeriggi 
di musica e fotografia alla Mandina

Pagina 8
Il Burraco all’Unitre

#7

CITTÀ
DI GRUGLIASCO

SOMMARIO  

2023

6 
ap

ril
e 

 2
02

3 
N

um
er

o 
7/

20
23

Su
pp

le
m

en
to

 a
l p

er
io

di
co

 In
G

ru
gl

ia
sc

o
Au

to
riz

za
zi

on
e 

Tr
ib

un
al

e 
di

 T
or

in
o 

n.
 2

91
6

de
l 3

0 
no

ve
m

br
e 

19
79

Quindicinale dell’Amministrazione Comunale

InGrugliasco 15 EDIZIONE DIGITALE

ALLA FERMATA FERROVIARIA LE TELECAMERE 
INTELLIGENTI ANTI-VANDALO:PRIMA VOLTA IN ITALIA  



INGRU15 PAG.2

NUOVO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ALLA FERMATA 
FERROVIARIA DI GRUGLIASCO CON LE TELECAMERE INTELLIGENTI

A realizzare il sistema 
innovativo di sorveglianza 
sono state la società 
Asm di Venaria e Axis 
C o m m u n i c a t i o n s , 
aziende leader nello 
sviluppo di applicazioni 
d’avanguardia video di rete 
a servizio della sicurezza, 
dell’ottimizzazione dei 
processi e dell’elaborazione 
dati. In particolare il 
progetto di sperimentazione 
tecnologica è stato seguito 
e sviluppato da Andrea 
Sorri, Segment Development 
Manager Smart Cities EMEA, 
con la collaborazione di ASM 
Venaria.
Il sistema di 
videosorveglianza è in grado 
di determinare il tempo 
di sosta e permanenza 
delle persone nel campo 
di visualizzazione del video 

che rientra in un più ampio 
sistema di videosorveglianza. 
Se dopo un determinato 
periodo di tempo vengono 
rilevate uno o più persone 
ferme nelle aree limitrofe 
alle porte dell’ascensore, 
lo strumento genera in 
automatico un messaggio 
sonoro registrato a bordo 
camera che viene veicolato 
attraverso l’autoparlante con 
cui interagisce.
Il messaggio sonoro ha lo 

scopo di informare che 
l’area è dotata di video di 
rete a tutela e sicurezza del 
cittadino, ma allo stesso 
tempo può anche essere 
considerato un deterrente 
per chi invece avesse 
intenzione di compiere 
azioni illecite nell’area. La 
sua funzione ha anche un 
semplice scopo di gestione 
della mobilità, evitando 
il rischio che l’ingresso 
all’ascensore possa essere 

bloccato.
Guarda il video completo con 
l’intervista all’assessore alla 
sicurezza Raffaele Bianco 
sul sito web del Comune 
www.ingrugliasco.it. 

DAL 17 APRILE UN CORSO 
DI CICLOMECCANICA CON 
GRUGLIASCHIAMO 

GRUgliaschiAMO propone un 
corso base di ciclomeccanica 
gratuito presso la Ciclofficina 
Porporati - Grugliaschiamo - 
GruBike Mobilità 
- Lunedì 17 aprile 2023 dalle 
18 alle 20
- Lunedì 8 maggio 2023 dalle 
18 alle 20
- Lunedì 22 maggio 2023 dalle 
18 alle 20
L’obiettivo di questo corso 
è familiarizzare con le 
attrezzature e con i termini della 
ciclomeccanica, diventando 
autonomi nelle operazioni più 
semplici di manutenzione della 
bici.
Per info e iscrizioni: 
grugliaschiamo@gmail.com

ANCHE GLI STUDENTI DI GRUGLIASCO DELLE SCUOLE “DI NANNI” E “UNGARETTI” IL 24 
MARZO IN VISITA ALLA FUTURA FERMATA DELLA METRO “CERTOSA” ACCOMPAGNATI 
DAL VICESINDACO E ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE ELISA MARTINO E DALL’ASSESSORE AI 
TRASPORTI RAFFAELE BIANCO
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WEEKEND DI PASQUA AL CAMPO DI TULIPANI 
DEL DUC RIMANE APERTO -  ECCO GLI ORARI 

Rimarrà aperto fine al 30 aprile, ma 
nel lungo fine settimana pasquale i 
campi di Cascina Duc , in strada del 
Portone 197, con 500mila bellissimi 
e coloratissimi Tulipani dell’azienda 
agricola Tulipani italiani, rimarranno 
visitabili. 
Ecco gli orari: da lunedì a venerdì 
dalle 9 alle19,30 e sabato 
domenica dalle 8,30 alle 19,30. 
A cascina Duc è anche possibile 
pranzare o fare anche solo uno 
spuntino!  
Il campo sarà aperto anche nei 
giorni di brutto tempo. La chiusura è 
prevista solo nel caso di mal tempo 
pericoloso per i visitatori.
I campi hanno le caratteristiche 
tipiche di Tulipani Italiani: 
un’ampiezza di 1 ettaro, pari a 2 
campi da calcio, in cui sono stati 
piantati in totale quasi 500mila 
bulbi di Tulipani, con ben 400 
varietà diverse molto speciali 
dai colori e forme inaspettate, 
che offriranno uno spettacolo 
indimenticabile. In ogni campo ci 
sono delle installazioni per rendere 
ancora più affascinati gli scatti 
fotografici. I bambini possono 
divertirsi fra le balle di fieno e 
giocare spensierati.
Ogni giorno i filari nei campi 
cambieranno con diversi bulbi, 
precoci e tardivi, per garantire 
l’opportunità di raccogliere e 
scattare foto durante tutta la durata 
della manifestazione. I filari tipici 
delle colture olandesi cattureranno 
lo sguardo con l’alternarsi di 
sfumature del medesimo colore 
a veri e propri arcobaleni dati dai 
Tulipani misti. Nello Show Garden, 
si potranno conoscere i nomi delle 
diverse varietà e divertirsi a ritrovarli 

e raccoglierli nei filari.
Indicazioni utili: https://www.
tulipani-italiani.it/
Tutti i visitatori potranno ascoltare 
una spiegazione dettagliata su 
come muoversi all’interno del 
campo, su come raccogliere i fiori 
che vanno fotografati, raccolti, 
ammirati, ma non danneggiati 
inutilmente. Vi saranno dati cesti 
e secchi per raccogliere i tulipani, 
una cisterna di acqua non potabile 
per rinfrescare i fiori raccolti, e dei 
bagni temporanei per offrire ai 
nostri clienti delle piccole comodità.
Molti ci conoscono, ma vorremmo 
ricordare ancora una volta cosa 
significa U-PICK “cogli tu”: i tulipani 
vengono raccolti direttamente dalle 
persone, sfilandolo dalla terra, al 
termine della raccolta i tulipani 

verranno avvolti nella semplice carta 
di giornale, pronti per essere portati 
nelle case dei visitatori. Si potrà 
passeggiare fra i tulipani per tutto il 
tempo che vorrete, seguendo delle 

semplici regole, che hanno lo scopo 
di garantire libertà e tranquillità per 
tutti.

INAUGURATA L’AIUOLA PER 
LA LEGALITÀ E LA GIUSTIZIA

PANNELLI TATTILI ALLA TORRE 
CIVICA E A VILLA BORIGLIONE

Il presidente dell’Associazione 
Pro Retinopatici e Ipovedenti 
Marco Bongi, ha consegnato al 
sindaco di Grugliasco, Emanuele 
Gaito, due pannelli tattili che 
descrivono sinteticamente 
due simboli della città: la torre 
civica e la settecentesca villa 
Boriglione. 
«Si tratta di targhe tattili 
intelligenti, fruibili da tutti, che 
riportano un disegno in rilievo 
e testi in Braille e con caratteri 
normali ingranditi – spiega 
Bongi – per illustrare i luoghi 
di maggiore interesse del 
territorio, realizzati grazie al 
progetto elaborato dall’APRI 
e sostenuto dalla Regione 
Piemonte. Un qr code su ogni 
pannello permette di accedere 
con lo smatphone ad un video 
di approfondimento audio 
descrittivo del singolo sito”.
“Ringraziamo APRI per questa 
iniziativa inclusiva – commenta 
il sindaco Emanuele Gaito – e 
ricordiamo che a Grugliasco 

già abbiamo avviato questo 
percorso con un pannello 
analogo nell’area giochi del 
parco Porporati”.
Il primo pannello tattile è stato 
collocato, in questi giorni, 
davanti a Villa Boriglione e 
spiega le caratteristiche e le 
peculiarità dell’edificio e delle 
funzioni svolte in passato e 
nell’attuale presente.

Ogni anno, il 21 marzo, primo 
giorno di primavera, l’associazione 
Libera celebra la “Giornata 
della memoria e dell’impegno in 
ricordo delle vittime innocenti delle 
mafie”. Per la ricorrenza, venerdì 
24 marzo alle ore 14.30, il Comune 
di Grugliasco ha inaugurato l’Aiuola 
per la legalità e la giustizia presso 
il Parco Culturale Le Serre, in via 
Tiziano Lanza 31, vicino all’Aula 
verde. 
Nel corso dell’evento sono state 
messe a dimora trenta piantine 
aromatiche e un giovane ulivo, 
simbolo di rigenerazione e pace, che 
saranno dedicati alla memoria di 
Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, 
Francesca Morvillo, Rocco Dicillo, 
Antonio Montinaro, Vito Schifani, 
Agostino Catalano, Walter Eddie 
Cosina, Vincenzo Li Muli, Emanuela 
Loi, Claudio Traina, vittime, nel 
1992, degli attentati mafiosi 
avvenuti sul territorio siciliano di 
Capaci e di via D’Amelio, a Palermo.

L’iniziativa nasce da un’idea della 

compagnia Viartisti 2.0 Camaleonte 
insieme a Libera, associazioni, 
nomi e numeri contro le mafie e si 
inserisce all’interno del progetto 
teatrale “Lessico di una strage”, 
presentato lo scorso anno in 
occasione del trentennale delle 
stragi. L’Aiuola per la legalità e 
la giustizia è realizzata con la 
collaborazione della Società Le 
Serre, della Cooperativa sociale 
Paradigma e dell’Associazione 
Musica Insieme. 

All’evento hanno partecipato anche 
alcune classi di scuole grugliaschesi 
che nel corso dell’anno hanno 
lavorato sul tema della legalità.
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APERTE LE ISCRIZIONI AL CORSO DI CUCINA IN VASOCOTTURA 
CON ROSELLA ERRANTE – IL 14 APRILE IL PRIMO INCONTRO  

L’Alveare Grugliasco, in collabora-
zione con la scrittrice e food blogger 
Rosella Errante, organizza un corso 
di cucina in 3 serate per imparare 
trucchi e segreti della vasocottura al 
microonde.
Cos’è la vasocottura? E’ una tecnica 
che prevede di cuocere gli alimenti 
all’interno di vasi di vetro, offrendo 
tanti vantaggi in termini di comodi-
tà, attenzione alla salute e risparmio 
economico.
Il corso sarà condotto dalla docente 
Rosella Errante, esperta di vasocot-
tura e autrice di un libro sul tema, 
che spiegherà questo metodo ai 
partecipanti cucinando un menù 
completo stagionale con le mate-
rie prime dei produttori dell’Alveare 
Grugliasco!
Al termine delle serate, sarà possi-
bile degustare alcuni dei piatti cuci-
nati.
Le 3 date previste per il corso sono:
- Venerdì 14 Aprile 2023
- Venerdì 5 Maggio 2023
- Venerdì 26 Maggio 2023
nell’orario dalle ore 20 alle ore 22.
Il corso è di livello base, adatto a chi 
non si è mai approcciato alla vaso-

cottura ed è possibile prenotarsi sin-
golarmente ad ogni serata.
Per la partecipazione ad ogni serata, 
è richiesta una donazione minima di 
25 euro che aiuterà l’Associazione 
“L’Isola che non c’è” ad affrontare le 
spese sostenute nel progetto.
Tutti gli incontri si terranno infatti 
presso i locali dell’Associazione L’I-
sola che non c’è in Via Lanza 32 a 
Grugliasco (TO).
I posti sono limitati, per info e preno-
tazioni è possibile contattare Danie-
le al 349/2113452.
Chi è Rosella Errante?
Rosella Errante è foodblogger di 
Giallo Zafferano e autrice di diversi 
libri di cucina. ll suo blog, Dal tega-
me al vasetto (https://blog.giallo-
zafferano.it/neltegamesulfuoco/), 
racchiude tutta la sua passione per 
il mondo della cucina. Per anni ha 
approfondito la tecnica della vaso-
cottura al microonde, rendendola 
“casalinga” e alla portata di tutti.
Cos’è L’Alveare che dice sì?
Unendo agricoltori, cittadini consa-
pevoli e tecnologia, L’Alveare che 
dice Sì! è una piattaforma online 
che favorisce gli scambi diretti fra 

agricoltori locali e comunità di con-
sumatori, che si ritrovano una volta 
alla settimana creando piccoli mer-
cati temporanei a Km 0, conosciuti 
come Alveari.
Come funziona? Il meccanismo è 
semplice e innovativo. I consuma-
tori interessati si registrano gratui-
tamente sul sito http://alveareche-
dicesi.it/it/assemblies/8220, rag-
giungendo l’Alveare Grugliasco. Qui 
possono acquistare online i prodotti 
messi in vendita settimanalmente 
dai produttori locali che fanno parte 
del network e che sono stati selezio-
nati dai gestori dell’Alveare. Si po-
trà trovare verdura, frutta, latticini, 
uova, formaggi, carne, farine, birra 
artigianale.
Il martedì dalle 18.15 alle 20, pres-
so l’Associazione “L’Isola che non 
c’è” di Via Tiziano Lanza 32, i mem-
bri possono ritirare, direttamente 
dalle mani dei produttori, i prodotti 
acquistati online.

Per ulteriori informazioni:
• Sito Internet: https://alveareche-
dicesi.it/it/assemblies/8220
• Pagina Facebook: https://www.fa-

cebook.com/alvearegrugliasco/
• Contatto Email: alvearegruglia-
sco@gmail.com

PROSEGUE L’ORARIO CONTINUATO IL VENERDÌ 
NEI NEGOZI CHE HANNO ADERITO ALL’INIZIATIVA

I primi 60 commercianti 
grugliaschesi hanno deciso: si parte 
con l’orario continuato il venerdì, dal 
3 marzo. Si è chiuso, infatti, con una 
fumata bianca l’incontro organizzato 
dai commercianti al quale hanno 
aderito i primi 60 operatori. E così 
la proposta, partita ‘dal basso’ e 

sostenuta dalle associazioni dei 
commercianti, di mantenere le 
serrande alzate anche durante la 
tradizionale pausa pranzo ogni 
venerdì, diventerà presto realtà.

«Il pensiero condiviso è di agevolare 
i consumatori e i frequentatori 

occasionali a fruire di diverse risorse 
orarie e propositive - spiegano alcuni 
dei commercianti grugliaschesi che 
hanno aderito -. L’obiettivo è lo 
sviluppo e la valorizzazione delle aree 
commerciali della città». Lo stesso 
intento dell’assessore al commercio 
Roberta Colombo che spiega: 

«Siamo desiderosi di accompagnare, 
sostenere e supportare questa 
nuova avventura dei commerciati 
partita con l’obiettivo del “continuo 
rinnovamento intrapreso, da 
qualche tempo a questa parte, dalle 
attività».

PROSEGUONO I LAVORI IN 
CITTÀ: ULTIMI RITOCCHI ALLA 
NUOVA SCUOLA “BARACCA” AL 
GERBIDO E FIBRA OTTICA AL 
PARCO CULTURALE LE SERRE

FINO AL 14 APRILE 
MODIFICA ALLA VIABILITÀ 
IN CORSO ALLAMANO

Per consentire lo 
svolgimento dei lavori di 
ripristino a seguito di un 
intervento urgente per una 
fuga di gas, dal 27 marzo 
al 14 aprile dalle 8 alle 18 
la carreggiata sud di corso 
Allamano all’altezza della 
ditta Tecnotempra nel senso 
di marcia Rivoli-Torino, tra 
via Cumiana e via Bertone, 
sarà ristretta la carreggiata 
da tre a una corsia.

Saranno inoltre istituiti 
il divieto di sorpasso e il 
divieto di sosta e fermata 
per tutti i veicoli.

FINO AL 16 APRILE IL LUNAPARK 
AL PARCO PORPORATI

Torna il Luna Park nella consueta 
area del Parco Porporati. Si fermerà 
da sabato 11 marzo a domenica 16 
aprile.

IL 12, 19 e 26 APRILE PROSEGUONO GLI 
APPUNTAMENTI CON “RIGENERIAMO I 
PARCHI”

Proseguono le iniziative di “Rigeneriamo 
i Parchi – prendiamoci cura insieme del 
nostro territorio”. I prossimi appuntamenti 
sono mercoledì 12 aprile, 19 aprile e 26 
aprile alle 9,30. Il primo appuntamento 
si terrà ai giardini Ceresa a borgata 
Lesna, gli altri al parco Cln, al prato degli 
orti urbani e l’ultimo al parco Porporati.   
Unisciti al gruppo di cittadini volontari 
attivo nella pulizia e riqualificazione degli 
spazi pubblici.
Per info: 011 4013013. wellfare.
farebene@gmail.com.
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S I  È  S VO LTA ,  P R E S S O  L A  B I B L I O T E C A  C I V I C A 
PA B L O  N E RU DA  L A  “ N O T T E  D E I  P U PA Z Z I ”

La “notte dei pupazzi” detto an-
che il “pigiama party degli ani-
mali di peluche nasce nel 2007 
in una biblioteca pubblica Penn-
sylvania. La “Stuffed Animals 
Sleepover” si diffonde con rapi-
dità in altre parti del mondo e 
trova terreno fertile in Giappone 
dove diventa “nuigurumi–oto-
mari-kai” (dal 2010).

I protagonisti di questa bellis-
sima iniziativa di promozione 
della lettura sono i pupazzi dei 
piccoli lettori.  Amici che vengo-
no accompagnati dai bimbi in 
biblioteca e lasciati a trascorre-
re lì la notte. A ciascun pupazzo 
viene messa una targhetta col 
loro nome e quello del o della 
loro amico/a “umano/a   

I pupazzi, in compagnia dei bi-

bliotecari e delle bibliotecarie 
esplorano gli spazi della biblio-
teca, giocano fra gli scaffali. Ma 
non solo: si divertono ad ascol-
tare letture e si possono iscri-
vere alla biblioteca.Prendono 
in  prestito un libro da portare a 
casa l’indomani quando i picco-
li amici li verranno a riprendere.  

Dalle ore 17 del 23 marzo ca. 
75 bambini hanno portato in 
biblioteca il loro pupazzo prefe-
rito che ha trascorso lì la notte, 
durante la quale ha avuto modo 
di esplorare la biblioteca e cer-
care tra gli scaffali un libro da 
portare a casa.
Il giorno dopo, il 24 marzo, i 
bambini sono tornati in bibliote-
ca a riprendere il proprio pupaz-
zo e il libro che aveva scelto.

A chiusura dell’iniziativa le bi-
bliotecarie hanno letto loro il li-
bro “Una notte in biblioteca” di 

Kazuhito Kazeki che racconta 
proprio di una notte dei pupazzi 
in biblioteca.

L’iniziativa si è svolta in collabo-
razione con le biblioteche del 
Sistema SBAM Nord Ovest è 
rientra nel progetto Cultura per 
Crescere della Compagnia di 
San Paolo

La cooperativa sociale Il Punto, 
il Comune di Grugliasco e il 
Consorzio Ovest Solidale si 
fanno promotori di due cicli 
di incontri dedicati a genitori, 
caregiver, fratelli e sorelle di 
minori con disabilità.

Dopo il lavoro svolto sul 
territorio con il progetto Filo 
Continuo, arriva LoSpazio: un 
programma di appuntamenti 
tenuti da Francesca Latella, 
psicoterapeuta esperta nel 
lavoro di gruppo con i caregiver. 
Sarà l’occasione per parlare di 
strategie e risorse da mettere 
in campo nel mondo della 
disabilità, di come riuscire a 
prendersi cura di sé e come 

amarsi nonostante tutto.
Gli incontri si terranno presso 
il Salone Nello Farina, in via 
San Rocco 20, Grugliasco 
dalle ore 17.00 alle 19.00 nei 
giorni: 20 aprile, 25 maggio, 28 
settembre e 26 ottobre 2023.

Ma le iniziative non finiscono 
qui: da marzo partirà FuTour, 
il futuro visto da qui. Questo 
percorso è pensato per fornire 
strumenti e risorse ai siblings, 
cioè fratelli e sorelle di persone 
con disabilità, necessari per 
pensare al proprio futuro in 
termini positivi, per immaginare 
e costruire benessere e 
realizzazione personale.

Parallelamente il progetto 
strizza l’occhio a ragazze e 
ragazzi tra gli 11 e i 15 anni, 
con l’obiettivo di aiutare ad 
iniziare a pensare e progettare 
piccole e grandi scelte su temi 
importanti: dallo studio allo 
sport, dalle proprie passioni 

all’organizzazione del tempo 
libero. Le relatrici saranno 
Gloria Ferrero e Daniela Rosas, 
career consuellor e formatrici.
Anche in questo caso 
l’appuntamento è presso il 
Salone Nello Farina, in via San 
Rocco 20, Grugliasco dalle ore 
17.00 alle 19.00 nei giorni: 13 
aprile, 27 aprile e 4 maggio.

Per info e prenotazioni potete 
contattare il numero 349-
6613767 oppure scrivere una 
mail
all’indirizzo: filocontinuo@
ilpuntoscs.org
N.B. Per ragioni organizzative la 
disponibilità dei posti è limitata 
e la prenotazione obbligatoria.

PROSEGUONO “LOSPAZIO” E “FUTOUR”: INCONTRI DEDICATI A FAMIGLIE DI 
MINORI CON DISABILITÀ – IL 13, 20 E 27 APRILE I PROSSIMI APPUNTAMENTI

“LO STUPORE DELLE 
EMOZIONI” IL 14 APRILE 

“Lo stupore delle emozioni”: 
questo il titolo della serata di 
poesia e musica organizzata 
per il 14 aprile alle 21 presso 
l’auditorium della scuola 
66 Martiri in via Olevano 
81 dalla scuola “La Salle” 
con il patrocinio della Città 
di Grugliasco. Interpreti 
della serata saranno Dario 
Morra, Cristina Gioli, Raffaele 
Polichetti, Dante Bianchi e 
con Donatella Germek, Mario 
Gilardini, Mauro Bellini e 
Loredana Zapparoli.
L’ingresso gratuito.
Si raccolgono offerte a favore 

dell’Associazione di volontariato 
“Arrevutammoce” di Fratel 
Raffaele

LABORATORI CON IL CENTRO PER 
LE FAMIGLIE IL 12 E 26 APRILE A 
CITTÀ DELLA CONCILIAZIONE  

Ritornano i laboratori adulto-
bambino “Esplorando il Corpo 
Umano”, alla scoperta dei 5 sensi 
con i bambini. I laboratori rientrano 
nei progetti 0-6 anni, sono gratuiti 
e sono condotti dalla Cooperativa 
Sociale 3e60, nonché promossi dal 
Centro per le Famiglie Consorzio 
Ovest Solidale. 
I laboratori si terranno nei 
mercoledì, fino a giugno 2023, 
dalle 17 alle 18.30 presso la Città 
Universitaria della Conciliazione, in 
via Fratel Prospero 41 a Grugliasco. 
I prossimi appuntamenti si terranno 
mercoledì 12 e 26 aprile sul tema 
“Alla scoperta della vista”.

Per ulteriori informazioni e 
prenotazioni: 3401497787 
(Coop. 3E60) - centrofamiglie@
ovestsolidale.to.it

APERTURA ISCRIZIONI PER 
LA FORMAZIONE DELLA 
GRADUATORIA ASILI NIDO 
CITTADINI 2023/2024

Sono aperte le iscrizioni per la 
formazione della graduatoria per 
l’anno scolastico 2023/2024 ai 
nidi cittadini.
La domanda potrà essere 
effettuata sul portale Simeal 
al quale si può accedere 
direttamente da questo link 
https://grugliasco.simeal.it/
sicare/benvenuto.php con Spid 
o C.I.E.
Il termine ultimo per presentare 
le domande è il 30/04/2023.
La relativa informativa è 
scaricabile sul sito web 
del comune www.comune.
grugliasco.to.it.
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Successo per la Questua qua-
resimale, che si è svolta dome-
nica 2 aprile, dalle 15 alle 18, 
con la raccolta porta a porta di 
prodotti alimentari non deperi-
bili e prodotti per la cura della 
persona e della casa destinati 
alle persone in difficoltà della 
città. La grande generosità dei 
grugliaschesi ha fatto si che i 
volontari raccogliessero 480 
scatole di cibo (pasta, farina, 
sale, zucchero, infanzia, olio/
aceto, pelati, tonno, legumi) per 
un totale di 20 pallet.

SUCCESSO IL 2 APRILE PER LA QUESTUA QUARESIMALE 
RACCOLTI 20 PALLET DI ALIMENTI NON DEPERIBILI

COSA SEI DISPOSTO A 
FARE PER LA TUA CITTÀ?

Da mercoledì 19 aprile, inizierà 
presso la “Cittadella del Welfare” 
in (via San Rocco 20) dalle ore 
17 alle ore 19, un percorso di 
formazione per i volontari civici.
Il percorso di formazione mira 
a supportare i cittadini che 
sono attualmente attivi sul 
nostro territorio, e formare tutti 
coloro che vogliono mettere a 
disposizione del tempo libero 
per la propria città, all’interno di 
alcuni servizi tra i quali:
Accompagnamento dei bambini 
e disabili sugli scuolabus
Volontariato Culturale
Volontariato Smart Tutor
Volontariato per la Cura degli 
Spazi Pubblici
Volontariato Porta a Porta 
(piccole commissioni, spesa, 
compagnia)
All’interno del percorso verranno 
affrontate, con modalità 

dinamiche e stimolando un 
confronto attivo, una serie di 
tematiche legate alla figura del 
volontario come “fare servizio in 
gruppo”, “la relazione d’aiuto”, 
“conoscere i servizi attivi”.
Gli incontri verranno condotti 
da formatori e operatori che si 
occupano di progetti sul welfare 
nella città di Grugliasco, che 
accompagneranno inoltre i 
partecipanti a sperimentarsi 
in un’esperienza di servizio 
concreta al termine del 
percorso.
Per informazioni e adesioni 
è possibile contattare il n. 
0114013013 (ore 9-13) o 
scrivere a welfare.farebene@
gmail.com entro lujnedì 17 
aprile.

COME FARE DOMANDA 
PER GLI HOBBISTI AL PALIO 

A partire da mercoledì 19 
aprile e fino a giovedì 4 
maggio 2023 è possibile 
presentare la domanda 
da parte degli hobbisti 
al mercatino previsto 
in occasione della 
manifestazione del Palio 
della Gru domenica 4 giugno 
prossimo.
Le domande ricevute prima 
del 19 aprile o dopo il 4 
maggio sono inammissibili 
e non verranno considerate 

ai fini della graduatoria degli 
ammessi.
Le modalità di partecipazione 
sono consultabili al link 
h t t p s : / / w w w . c o m u n e .
grugliasco.to. it/it/page/
mercatino-degli-hobbisti-di-
san-rocco-e-del-palio-d
Sul sito web del Comune 
la delibera di giunta che 
disciplina l’evento.

IL 14 APRILE CONCERTO AL 
PEREMPRUNER CON L’OR-
CHESTRA “ARCHINMUSICA”

Continuano gli 
appuntamenti di Casa 
Cottolengo-Gruppo Arco 
presso il teatro Perempruner 
di piazza Matteotti 39.
Il prossimo sarà venerdì 
14 aprile, alle 17, con 
l’orchestra Archinmusica 
che presenterà il “Concerto 
di musica classica”. 
L’ingresso è gratuito. È 
consigliata la mascherina.

VUOI CANDIDARTI COME 
GUIDA PER LE VISITE AL 
RIMU? BASTA CONTATTARE 
L’ASSOCIAZIONE COJTÀ 
GRULIASCHEISA

La Cojtà Gruliascheisa, 
associazione nata per far 
conoscere la storia, la cultura, 
le tradizioni di Grugliasco tra 
le varie attività che organizza, 
cerca giovani pensionati 
e anche giovani studenti 
desiderosi di conoscere il 
territorio grugliaschese e 
di fare le guide per la visita 
al RI.MU (rifugio museo) e 
per le visite ai monumenti, 
palazzi e ville storiche della 
città. Vi invitiamo a fare 
questa esperienza poco 
impegnativa, scrivendo 
all’indirizzo mail: cojta@
libero.it o scrivendo su 
facebook.



INGRU15 PAG.7

CON MUSICA INSIEME QUATTRO POMERIGGI DI MUSICA E 
FOTOGRAFIA ALLA CAPPELLA MANDINA DI GRUGLIASCO 

Lo scorso maggio, a seguito di 
avviso pubblico, l’associazione 
di promozione sociale Musica 
Insieme si è aggiudicata 
l’affidamento della gestione 
delle attività culturali presso la 
Cappella Mandina, bene storico 
della Città di Grugliasco riportato 
alla luce dopo uno straordinario 
lavoro di ristrutturazione 
e restauro realizzato dalla 
Società Le Serre su mandato 
dell’amministrazione comunale.
Ora, alla soglia del secondo 
anno, Musica Insieme si 
appresta a inaugurare il 
nuovo programma di proposte 
culturali per la stagione 2023. 
Il primo appuntamento è con 
la rassegna musicale-artistica 
“La musica racconta… Giovani 
in Musica”, quattro concerti-
aperitivo a ingresso libero, che 
si terranno presso la Cappella 
Mandina, in Via Unità d’Italia 34, 
a Grugliasco. 

Si comincia sabato 15 aprile 
con l’esibizione del Quartetto 
Tulipano (violini, viola e 
violoncello) e del Quartetto 
Euthymia (violini, viola e 
violoncello) su musiche di 
Haydn e Schubert, mentre 
domenica 16 aprile è la volta 
del Quartetto Euterpe (violini, 
viola e violoncello) e del 
Quartetto Respighi (violini, viola 
e violoncello) su musiche di 

Beethoven e Shostakovich. A 
seguire, sabato 22 aprile, il 
Duo Astra (violino e pianoforte), 
Emma Longo Valente (arpa) 
e il Duo Bodoni (violoncello 
e pianoforte) su musiche di 
Schubert, Saint-Saëns, Fauré, 
Shostakovich e domenica 23 
aprile Elia Frittelli (pianoforte), 
il Duo Martinů (violoncello 
e pianoforte) e il Duo Jaryla 
(pianoforte e pianoforte) su 
musiche di Franck, Liszt, 
Martinů, Respighi. Tutti i 
concerti sono in programma 
alle ore 18 e durante l’intera 
rassegna sarà possibile visitare 
l’esposizione fotografica 
#innamoraTO di Alessandro 
Medda, suggestiva proposta di 
una Torino in bianco e nero.
La rassegna “La musica 
racconta… Giovani in Musica” 
è organizzata dall’associazione 
di promozione sociale Musica 
Insieme in collaborazione con 
il Conservatorio di musica 
“Giuseppe Verdi” di Torino, 
l’amministrazione comunale e 
la Società Le Serre. Curatrice 
del progetto Concetta 
Rinaldi, direttore artistico 
Elena Gallafrio. Programma 
dettagliato sul sito www.musica-
insieme.net

Citt à di Grugliasco

“RE ARTU’, L’AMORE OLTRE 
L’INGANNO” DAL 21 AL 23 APRILE

Da non perdere lo 
spettacolo teatrale musicale 
re Artù - l’amore oltre 
l’inganno, diretto da Stefano 
Stopazzola, che andrà in 
scena il 21, 22 e 23 aprile 
al teatro Alfieri di Torino. Ci 
sarà la presenza di oltre 
80 artisti professionisti sul 
palco, integrati da acrobati, 
musicisti, coristi dal vivo, 
performer e l’associazione 
sbandieratori e musici 
di città di Grugliasco in 
rappresentanza della nostra 
cittadina.

Rimaniamo disponibili per 
qualsiasi informazione al 
numero 349 8403516 
(Stefano) oppure alla mail 
reartuilmusical@gmail.com. 
(Direzione Artistica e Regia).

DOMENICA 2 APRILE OLTRE  200 
VISITATORI AL MUSEO DEL TORO

Domenica 2 aprile, il Museo 
del Grande Torino di Villa 
Claretta ha ospitato quasi 
200 visitatori tra piccoli 
calciatori e relativi genitori e 
dirigenti del Gruppo Sportivo 
Molinello di Cesano Maderno 
nei pressi di Milano. 
Sono stati entusiasti della 

visita fatta e ringraziato i 
volontari del Museo per le 
narrazioni sulla storia di 
questi fantastici ragazzi periti 
a Superga e hanno lasciato 
in ricordo alcuni disegni fatti 
durante la visita.
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IL BURRACO ALL’UNITRE: UN’ATTIVITÀ DI SVAGO, OLTRE A IL BURRACO ALL’UNITRE: UN’ATTIVITÀ DI SVAGO, OLTRE A 
POMERIGGI DANZANTI, CENE DI GALA, REGALI ED EMOZIONIPOMERIGGI DANZANTI, CENE DI GALA, REGALI ED EMOZIONI

L’Unitre di Gruglisco ha la 
possibilità di beneficiare, tramite 
Gisella Ventimiglia, di tornei di 
Burraco, pomeriggi danzanti, 
cene di gala, regali ed emozioni 
ai suoi Associati semplicemente 
incredibili che vanno ricordati a 
lungo.
All’Unitre di Grugliasco si ha 
l’opportunità di conoscere 
nuova gente e vivere all’insegna 
del buon umore.
L’approdo del Burraco 
capitanato da Mary apre la 
strada a nuovi corsi ed ulteriori 
forme di sviluppo della stessa, 
grazie alla possibilità dell’Unitre 
che offre dispositivi con aule 
confortevoli e adatte al gioco.

È amatissimo dai nostri allievi, 
tanto da ampliarlo e abbinarlo 
a feste di ogni genere, come 
“Poesie sul Burraco S. 
Valentino.

Questa Unitre ha la capacità 
di offrire e far trascorrere 
momenti di aggregazione e 
svago a persone che si sentono 
sole e demotivate.
Vedi la festa della Donna dove il 
giallo si accende.
Sono due gli appuntamenti 
settimanali, si gioca 
soprattutto per staccare la 
spina e trascorrere alcune 
ore spensierate con gli amici 
applicando la mente alle carte 
e trascurando durante il gioco 
le preoccupazioni della vita 
quotidiana. 

Il gioco del BURRACO in 
qualsiasi circostanza venga 
praticato, oltre ad essere 
momento di svago e’ anche 
una situazione in cui si viene 
a contatto con tanta gente 
diversa.
Questo gioco coinvolge sempre 
più appassionati, specie tra 

gli over 60 e va interpretato 
come tappa della vita, dove 
divertimento, evoluzione 
si fondono in obiettivi di 
socializzazione.

È risaputo che BURRACO che 
tanto piace agli Associati 
dell’Unitre di Grugliasco 
voglia significare  SETACCIO 
. Un  termine che riassume 
le dinamiche del gioco, dove 
le carte vengono filtrate e 
selezionate fino a scegliere 
quelle migliori e ottenere le 
combinazioni vincenti.

Grazie UNITRE  
                                                                                            
Mary Alacqua

 “ITINERARI NEI MOMENTI DI GLORIA DELLA STORIA DEL CINEMA”  “ITINERARI NEI MOMENTI DI GLORIA DELLA STORIA DEL CINEMA” 
IL 16 APRILE LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI PIERPAOLO BINDA IL 16 APRILE LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI PIERPAOLO BINDA 

Pierpaolo Binda, critico 
cinematografico per passione e 
cineasta amatoriale, domenica 
16 aprile, alle 20,30, al 
Cinema Massimo di Torino, 
nella sala Soldati, presenta 
il suo libro Momenti di gloria. 
Itinerari alla ricerca dell’incanto 
cinematografico. Un viaggio 
nella storia della settima arte 
in venti tappe tematiche e 
centoventi film selezionati, 
dal Gabinetto del dr Caligari a 
Inception.
In sala a  dialogare con l’autore 

ci sarà la giornalista Maria 
Teresa Martinengo, mentre 
l’Associazione ColoriQuadri 
intervallerà l’incontro con tre 
cortometraggi a tema cinema, 
ospiti nelle passate edizioni 
del Muuh Film Festival di 
Grugliasco: Looo (It, 2005, 5’) di 
Bruno Bozzetto, I love Hitchock 
(It, 2013, 3’) di Guido Manuli e 
A piedi nudi sul palco (It, 2007, 
6’) di Andrea Rovetta.

L’altro buio in sala.
A chiudere l’evento L’altro buio 

in sala (Italia, 2022, 94’)  di Ciro 
Formisano.
Una lunga carrellata tra le sale 
cinematografiche italiane tra 
ricordi, speranze, sogni e timori.

Glocal Day è una rassegna 
ideata dall’Associazione 
Piemonte Movie, in 
collaborazione con il Museo 
Nazionale del Cinema e la Film 
Commission Torino Piemonte.


