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L’Amministrazione comunale, dopo l’ultima riunione pubblica 
tenutasi, a fine marzo, davanti ai cancelli dell’area cani di 
viale Radich, a borgata Paradiso, ha deciso di intraprendere 
alcuni ulteriori provvedimenti per contrastare il fenomeno dei 
ritrovamenti di bocconi avvelenati 
 
Dopo l’ennesimo atto criminoso nei confronti dei cani che 
frequentano l’area di borgata Paradiso, che ha fatto tornare 
alle cronache cittadine la nostra Città, il sindaco Emanuele 
Gaito e l’assessore alla Transizione Ecologica, all’Innovazione 
e alla Sicurezza, Raffaele Bianco, hanno deciso, infatti, 
di scrivere una lettera al comune di Torino e alla Città 
Metropolitana chiedendo un incontro per collaborare e 
mettere in atto azioni congiunte su tutto il territorio, cercando 
di stanare questo odioso fenomeno che in alcuni casi ha già 
provocato la morte di alcuni cani e molti dispiaceri ai loro 
padroni.
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Quindicinale dell’Amministrazione Comunale

InGrugliasco 15 EDIZIONE DIGITALE

DECISE NUOVE AZIONI CONGIUNTE PER 
LA SORVEGLIANZA DELLE AREE CANI

ALLE PAGINE 11 E 12 IL PROGRAMMA
DEL 25 APRILE E

DEL RICORDO DEI MARTIRI DEL 30 APRILE
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A R E A  C A N I  D I  B O R G ATA  PA R A D I S O :  L’A M M I N I S T R A Z I O N E 
C O M U NA L E  C H I E D E  S O S T E G N O  A L L E  G UA R D I E  E C O L O G I C H E

Una lettera inviata alla Città 
metropolitana propone un 
coordinamento tra le Forze 
di polizia locali, quelle di 
Grugliasco e Torino e della 
Città Metropolitana, visto che 
i casi di ritrovamenti non sono 
isolati e ristretti alla sola città 
di Grugliasco, ma riguardano 
anche Torino e diverse 
città limitrofe dell’area 
metropolitana. L’obiettivo 
è il coinvolgimento, oltre ai 
rispettivi comandanti e gli 
agenti, anche delle Guardie 
Ecologiche Volontarie della 
Città Metropolitana in azioni 
congiunte che possano 
almeno fare da deterrente a 

questi criminali. 

«Siamo consapevoli della 
difficoltà d’azione - spiegano 
il sindaco Gaito e l’assessore 
Bianco - pensiamo però che 
solo con un coordinamento 
ampio di tutte le forze 
disponibili si possa riuscire 
ad ottenere qualche 
risultato».

La lettera è il frutto 
dell’incontro tenutosi con 
i cittadini da cui sono 
arrivate altre interessanti 
proposte: «Ringraziamo 
molto i numerosi residenti di 
borgata Paradiso che hanno 

partecipato attivamente alla 
riunione - dice l’assessore 
Bianco -. Con loro vorremmo 
costruire quel controllo 
di comunità che porti a 
monitorare e a segnalare 
eventuali atteggiamenti 
sospetti. Insieme a loro 
abbiamo deciso di installare 
una nuova telecamera sul 
lato opposto dell’ingresso 
dell’area cani e alzare e 
infittire la rete perimetrale 
dell’area. Speriamo che 
questi ulteriori possano 
servire a rendere più serene 
le sgambettate dei nostri 
amici a 4 zampe».

DUE INCIDENTI STRADALI IN UN GIORNO: ANZIANO 
INVESTITO E AUTO CONTRO LE BARRIERE PUBBLICITARIE  

Due incidenti nella stessa 
giornata sabato 15 aprile a 
Grugliasco. Il primo alle 9,30 
in via Tiziano Lanza all’latezza 
dell’ingresso del parco culturale 
Le Serre. Un anziano di 87 
anni, M.F. Di Grugliasco, stava 
attraversando la carreggiata 
sulle strisce pedonali, aiutato 
dal suo bastone, quando  una 
Citroen C3 condotta da R.G, un 
signore di 77 anni di Grugliasco, 
che stava andando in direzione 
dle centro città, verso via 
Perotti, lo ha investito urtando 
la gamba di sostegno del povero 
anziano che, cadendo a terra, 

ha battuto la testa prima sulla 
parte bassa anteriore della C3 
e poi a terra. Si trova ancora in 
prognosi riservata nel reparto 

di rianimazione dell’ospedale 
di Rivoli, dopo l’intervento degli 
agenti della Polizia locale di 
Grugliasco e dell’ambulanza. 
Il conducente della Citroen 
è stato sanzionato per la 
mancata precedenza sulle 
strisce pedonali ed è stato 
appurato dalle forze dell’ordine 
che rispettava i limiti di velocità. 
Non è stata trovata, infatti, 
nessuna traccia di forte frenata.  

Il secondo incidente, invece, 
senza feriti, ha visto coinvolto 
un solo veicolo, una Fiat 
Panda, guidato da L.F. di 31 

anni, residente a Cambiano. 
Il conducente della Panda, 
attorno alle 17,10, dopo 
aver finito di lavorare, era a 
Grugliasco e all’altezza di 
via Fabbrichetta, ha perso il 
controllo ed è carambolato 
contro le transenne pubblicitarie 
parapedonali distruggendole.    
Il conducente è stato trovato 
con un tasso alcolemico pari 
a 1,48 (il massimo consentito 
è 0,8). Gli è stata sospesa la 
patente per guida in stato di 
ebbrezza. Il Prefetto deciderà i 
tempi e i modi di restituzione del 
documento di guida.

DAL 1° MAGGIO NO CONTANTI AL 
COMANDO DI POLIZIA LOCALE

A partire dall’1 maggio 
2023 il pagamento in 
contanti dei verbali e di altre 
riscossioni, presso l’ufficio 
cassa del Comando di 
Polizia Locale di Grugliasco, 
in via Cln 55, verrà sospeso 
definitivamente. Rimarrà 
esclusivamente attivo il 
servizio di pagamento 
con carta di credito o 
bancomat grazie al sistema 
di “Pos” fornito e attivato in 
queste settimane. Pertanto 
comunichiamo agli utenti 
che tutti i pagamenti 
potranno essere effettuati 
esclusivamente con tali 
modalità e non più in 

contanti. 
Sarà  possibile, inoltre, 
appoggiarsi agli uffici postali, 
bancari o presso i negozi 
debitamente autorizzati per 
tali riscossioni.

MUNICIPIO CHIUSO IL 24 
APRILE E IL 14 AGOSTO 
– GARANTITI I SERVIZI 
ESSENZIALI DI POLIZIA 
LOCALE E STATO CIVILE CHE 
RIMARRANNIO APERTI 

L’Amministrazione comunale, 
vista la chiusura delle scuole e 
degli asili nido e il contenimento 
dei costi nelle pubbliche 
amministrazioni, ha deciso la 
chiusura degli edifici comunali 
nelle giornate di lunedì 24 
aprile e lunedì 14 agosto 2023, 
in considerazione del fatto che 
tali date risultano comprese tra 
due giornate festive.

Sono garantiti i servizi 
essenziali come il Comando 
di Polizia Locale, in via Cln 55, 
presso cui opereranno anche i 
Messi Comunali e il Servizio di 
Stato Civile limitatamente agli 
uffici di piazza Matteotti 38;

PROSEGUONO I LAVORI IN VIA 
COSTA – PREVISTA NUOVA 
ASFALTATURA 

Attenzione a chi transita in via 
Costa. A causa dei lavori della 
Smat, la società che gestisce 
l’acquedotto, la circolazione, 
ancora per qualche giorno, sarà 
regolata da semafori mobili. I 
cantieri hanno ristretto, infatti, 
la carreggiata da due a una 
corsia nel tratto centrale della 
via. I lavori dureranno ancora 
qualche giorno e poi si darà il 
via all’asfaltatura.
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TORNA EVVIVA PER GLI STUDENTI PREVENZIONE, 
SICUREZZA E PRIMO SOCCORSO CON L’ASL TO3 IL 27 APRILE

L’Asl To 3 e la Città 
di Grugliasco, con il 
patrocinio della Regione 
Piemonte, organizzano 
“Evviva per le scuole, con 
l’obiettivo di sensibilizzare 
alla rianimazione 
c a r d i o p o l m o n a r e . 
L’appuntamento è per 
giovedì 27 aprile dalle 8,30 
alle 15 in piazza 66 Martiri e 
in piazza Matteotti. Si tratta 
di un incontro degli alunni 

delle scuole dell’infanzia, 
primarie e secondarie di 
primo e secondo grado di 
Grugliasco con i servizi/
reparti dell’AslTo3, con enti 
Pubblici e associazioni sulle 
tematiche di prevenzione, 
sicurezza, primo soccorso e 
promozione del benessere 
degli studenti.

IL 17 APRILE GLI ALUNNI DI “DI NANNI” E “UNGARETTI” HANNO INTERROGATO 
SINDACO E ASSESSORE SUI PROGETTI DI MOBILITÀ SOSTENIBILE  

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.

Lo scorso 17 aprile, in sala 
consiliare, il sindaco di 
Grugliasco Emanuele Gaito 
e l’assessore all’istruzione 
Elisa Martino, hanno accolto 
i bambini di terza elementare 
delle scuole Di Nanni e 
Ungaretti di Grugliasco. I 
bambini hanno interrogato il 
sidnaco e l’assessore su quali 
sono i progetti del Comune per 
migliorare la mobilità sostenibile 
e per presentare le proposte 
che hanno elaborato con le loro 
insegnanti. Ancora una volta 
i più piccoli hanno dimostrato 
una grande sensibilità sui temi 
che riguardano l’ambiente e la 
salvaguardia del nostro pianeta.

OOrrggaanniizzzzaannoo  
ppeerr  llaa  sseennssiibbiilliizzzzaazziioonnee  

aallllaa  rriiaanniimmaazziioonnee  
ccaarrddiiooppoollmmoonnaarree::

con il Patrocinio di:

in collaborazione con:in collaborazione con:

ppeerr  llee  ssccuuoollee  aa
GGRRUUGGLLIIAASSCCOO

Giovedì 27 Aprile 2023
dalle ore 8,30 alle ore 15,00

P.zza 66 Martiri, P.zza Matteotti
Incontro degli alunni delle Scuole 

dell’Infanzia, Primarie e Secondarie
di I° e II° grado di GRUGLIASCO
con i servizi/reparti dell’ASLTO3, 
con Enti Pubblici ed Associazioni 
sulle tematiche di Prevenzione, 
Sicurezza, Primo Soccorso e 
Promozione del benessere

degli studenti.

Comitato di 
RIVOLI/GRUGLIASCO

DRUENTO

In caso di maltempo la manifestazione è annullata

26 APRILE LABORATORI CON 
IL CENTRO PER LE FAMIGLIE 

ENTRO IL 30 APRILE ISCRIZIONI 
PER LAGRADUATORIA DEI NIDI

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 26 aprile 
sul tema “Alla scoperta della 
vista”.

Per ulteriori informazioni e pre-
notazioni: 3401497787 (Coop. 
3E60) -
centrofamiglie@ovestsolidale.
to.it
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D OMENICA POMERIGGIO 30 APRILE TORNA LA 
“GRUGLIASCHIAMO” AL PARCO PORPORATIA

Un pomeriggio in cui i bambini 
delle scuole elementari di 
Grugliasco potranno, all’interno 
del bellissimo Parco Porporati, 
gareggiare in una staffetta 
“podistica”. Nulla di agonistico; 
lo spirito della manifestazione è 
ludico-sportivo, è fare “squadra, 
è fare “comunità’”, è trascorrere 
un pomeriggio festoso in 
compagnia di amici e genitori.

Per i bambini delle scuole 
elementari, ogni squadra dovrà 
essere composta da un minimo 
di 3 ad un massimo di 9 bambini 
della stessa classe. 

Invitiamo i rappresentanti 
di classe e/o altri genitori 
volenterosi a farsi promotori 

nell’organizzare la “squadra” 
della propria classe.

I bambini dell’infanzia, invece, 
gareggeranno in una gara 
individuale, e, se lo vorranno, 
affiancati anche dalla mamma 
e/o dal papà.

“Grugliaschiamo” vuole 
essere anche condivisione e 
inclusione. 
Invitiamo a partecipare anche le 
altre associazioni del territorio 
che desiderano promuovere le 
loro attività: fatevi avanti!

Per qualsiasi info scrivete a: 
grugliaschiamo@gmail.com

IL 27 APRILE LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO “UTOPIA” 
ALL’ITI MAJORANA CON L’ASSOCIAZIONE MAJOFRIENDS

L’associazione MajoFriends-
Amici del Majorana, con 
il patrocinio della città di 
Grugliasco e l’Istituto scolastico 
Majorana, presenta il volume 
“Utopia”, il naufragio tra cronaca 
e storia 17 marzo 1981 di Pina 
Mafodda, Volturnia edizioni 
2021. Interverranno in presenza 
il sidnaco di Grugliasco 
Emanuele Gaito e Gianfranco 
Crua di Carovane Migranti. In 
collegamento Elena Mazzola 
componente del Board di 
Medici Senza Frontiere, Janice 
Bury dalla California, nipote di 
Daniel Nerone sopravvissuto al 
naufragio di Utopia e Giancarlo 
Guercio sindaco di Bienabitacolo 
in provincia di Salerno.    

Il ricavato della vendita del 
volume sarà devoluto ai 
superstiti, ai familiari delle 

vittime del naufragio avvenuto 
il 26 febbraio a Steccato di 
Cutro in provincia di Crotone, 
attraverso “La Rete 26 febbraio: 
Calabria per i diritti umani 
(Forum terzo settore Crotone)”   

L’appuntamento è per giovedì 
27 aprile alle 20,30, presso 
l’auditorium dell’Itis Majorana, 
in via Cantore 119.

Per info: associazione@itismajo.
it – 333 3609837  

 

                              

 

 

 

DAL 4 AL 7 MAGGIO UN CONVEGNO DI MEDICINA 
VETERINARIA NEL CAMPUS DI GRUGLIASCO 

Il First European Regional Sym-
posium 2023 si svolgerà per la 
prima avolta a Grugliasco, dal 
4 al 7 maggio, Si tratta del pri-
mo incontro europeo, unico nel 
suo genere per portata nella 
storia dell’associazione inter-
nazionale di studenti di Medici-
na Veterinaria (IVSA Turin) con 
sede a Grugliasco, che vedrà la 

partecipazione di 100 studenti 
provenienti da Torino, da facol-
tà Italiane ed europee. Svolto 
all’insegna dell’innovazione, 
della sostenibilità e della One 
Health, questi saranno anche i 
principali temi affrontati nell’ar-
co dei 4 giorni. La cerimonia 
d’apertura, si terrà venerdì 5 
maggio, dalle 8,30 alle 10,30.
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FUORI DENTRO CASA DEL COS: IL 20 APRILE E IL 4 
MAGGIOA GRUGLIASCO PARKOUR PER I RAGAZZI

L’Educativa Territoriale Sperimenta-
le #FuoriDentroCasa del Consorzio 
Ovest Solidale è lieta di promuovere 
un nuovo progetto dal titolo “Salti, 
sassi e bussole”. Il progetto avrà 
luogo nei comuni del territorio con-
sortile, Rivoli, Rosta, Villarbasse, 
Collegno e Grugliasco, nel periodo 
tra aprile e ottobre 2023.
Al fine di offrire ai ragazzi tra i 12 
e i 18 anni delle nuove opportunità 
sportive e di aggregazione, verran-
no sperimentati dei corsi di Arram-
picata Sportiva, Parkour e Orientee-
ring. Il primo corso in partenza sarà 
quello di Orienteering, il 13 aprile 
con orario 16.30 – 18.30, presso 
il Padiglione 14 di Collegno. Questo 
progetto verrà svolto in collabora-
zione con le principali realtà terri-
toriali che si occupano dei giovani.
Per partecipare è necessario pre-
notarsi; occorrerà inviare una mail 

all’indirizzo fuoridentrocasa@cola-
val.org
L’Educativa Innovativa #Fuoriden-
trocasa ha la finalità di attivare la 

presenza di educatori nel territorio 
del Consorzio, assumendo il ruolo di 
connessione con gli altri attori del-
la comunità educante e favorendo 

l’osservazione e la conoscenza dei 
bisogni dei ragazzi di età compre-
sa tra i 12 - 18 anni. Attualmente, 
il servizio è gestito dall’RTI delle 
Cooperative Animazione Valdoc-
co e La Carabattola per conto del 
Consorzio Ovest Solidale. La Uisp 
(Unione Italiana Sport Per tutti) è 
l’associazione che ha l’obiettivo di 
promuovere ed estendere il diritto 
allo sport a tutti i cittadini. Il Comi-
tato della Vallesusa attualmente 
promuove attività motorie e sociali 
nei territori in cui opera il Consorzio 
Ovest Solidale.
A Grugliasco appuntamento con il 
Parkour il 20 aprile, dalle 16,30 alle 
17,30 al parco Ceresa, in via Ben-
gasi 30, a borgata Lesna. Gli altri 
appuntamenti il 4, 9 e 18 maggio.

Info: 393 9068947

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: 27 
aprile e 4 maggio.

Per info e prenotazioni potete 
contattare il numero 349-
6613767 oppure scrivere una 
mail
all’indirizzo: filocontinuo@
ilpuntoscs.org. 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 20 E 27 APRILE I PROSSIMI APPUNTAMENTI

PROSEGUE OGNI MARTEDÌ E SABATO AL 
MERCATO LA RACCOLTA DEL CIBO INVENDUTO 

Prosegue a Grugliasco il 
progetto “Un territorio che 
è C.A.S.A.: Contribuisce 
Alla Solidarietà Alimentare” 
finanziato da Compagnia di San 
Paolo nell’ambito del bando 
B2 = Il bene X bene: sistemi di 
prossimità per contrastare le 
povertà. 

Tra le azioni condotte finora il 
recupero del cibo invenduto e 
donato e la distribuzione dello 
stesso sull’area mercatale di 
via Leon Tron, a favore di singoli 
o di nuclei familiari in condizioni 

di fragilità economica e sociale, 
intercettati come beneficiari 
all’interno del progetto. 

Prosegue anche la raccolta 
degli alimenti provenienti 
dall’iniziativa “Spesa Sospesa”, 
sempre presso l’area mercatale 
di via Leon Tron, dando la 
possibilità ai cittadini di 
acquistare e donare alimenti a 
sostegno della loro comunità. 

Il gruppo dei volontari del 
progetto, insieme agli operatori 
presenti sul territorio di 

Grugliasco, saranno presenti 
per raccogliere l’invenduto 
al mercato di via Leon Tron/
viale Echirolles nelle seguenti 
giornate:

- martedì via Leon Tron/
vialeEchirolles, dalle 12.30 alle 
14 
- sabato via Leon Tron/
vialeEchirolles, dalle 16 alle 18

IL 26 APRILE PROSEGUONO 
GLI APPUNTAMENTI CON 
“RIGENERIAMO I PARCHI”

Proseguono le iniziative di 
“Rigeneriamo i Parchi – 
prendiamoci cura insieme del 
nostro territorio”. Il prossimo 
appuntamento è mercoledì 
26 aprile alle 9,30, 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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Il periodo di scarsissime 
piogge e la conseguente siccità 
sembra perdurare dall’anno 
scorso in tutto il nord Italia ed 
eventuali piogge a intermittenza 
non risolveranno, a breve, i 
problemi che questo fenomeno 
comporta. In primis la moria 
degli alberi. Se guardiamo 
alcuni dei nostri alberi troviamo 
rami secchi, spogli e rinsecchiti 
e terreni sempre più aridi. 
Non solo a Grugliasco, 
ovviamente, ma in tutto il 
nord Italia e in alcune zone 
dell’Europa. Lo mostrano 
alcune immagini satellitari del 
Regno Unito, dove vaste aree 
verdi appaiono ora gialle o 
addirittura nere, a causa della 
siccità estrema. Ma fenomeni 
di questo genere si stanno 
verificando anche in Italia, 
dove i rilievi sono in corso: 
nella Valle d’Aosta molti alberi 
non riescono a germogliare e 
sono secchi. In Italia il 2022 è 
risultato l’anno più caldo e più 
secco mai rilevato, secondo 
i dati del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche (dato dell’Isac-
Cnr). Temperature alte e siccità 
stanno mettendo a dura prova 
i nostri alberi: nella media 
globale il 2022 risulta il sesto 
anno più caldo di sempre. 
Queste temperature, unite alla 
mancanza di acqua nel terreno, 
potrebbe avere importanti 
conseguenze negative, 
ancora da approfondire, per la 
vegetazione e per l’ambiente.
Intanto anche la nostra Città 
“deve fare i conti” con mesi e 

mesi di siccità che costringerà, 
nelle prossime settimane, i 
tecnici dell’Amministrazione 
comunale a intervenire per 
tagliare  gli alberi secchi in varie 
zone di Grugliasco. 

In apparenza, queste piante 
sembrano poter resistere senza 
gravi problemi: le foglie si 
avvizziscono, alcune si bruciano 
e accartocciano, altre cadono 
prima della normale stagione. 
Questi sono alcuni dei danni a 
breve termine che la pianta é 
in grado di recuperare. Tuttavia, 
se la siccità persiste durante 
un lungo periodo di tempo, 
come è stato dal 2022, alberi e 
grandi arbusti possono iniziare a 
mostrare segni piú permanenti, 
che includono una crescita 
minore o nulla, la perdita di alcuni 
rami che si seccano e la morte. 
Inoltre gli attacchi dei parassiti 
aumentano perché la pianta, 
da un lato, é indebolita dalla 
mancanza d’acqua. Dall’altro, 
perde l’effetto benefico degli 

insetti predatori dei parassiti 
perché sono molto meno attivi. 
La pianta sa difendersi peggio 
dai patogeni perché non é più 
capace di compartimentare gli 
attacchi, ossia di isolarli in una 
specie di “camera” separata dal 
resto della pianta.
Anche se dall’esterno alcuni 
alberi sembrano sani, all’interno 
si presentano vuoti o marci e 
alla prima forte raffica di vento 
o temporale potrebbero cadere 
al suolo creando problemi di 
sicurezza per i cittadini. 
L’Amministrazione comunale 
da mesi è attiva con diversi 
arboricoltori, gli specialisti nella 
cura dell’albero, per monitorare 
tutte le migliaia di piante 
presenti sul territorio. Attraverso 
le loro conoscenze tecniche e 
pratiche nella gestione degli 
alberi, sono in grado di capirne 
lo stato di salute, la presenza 
di un problema se esistente 
e di provvedere per risolvere 
nella maniera più opportuna, 
garantendo la sicurezza. 

Purtroppo, però, nelle prossime 
settimane, saranno abbattuti 
anche alcuni alberi di grandi 
dimensioni già individuati 
come malati o morti e quindi 
pericolosi. 
In contemporanea i tecnici 
comunali stanno ripensando al 
nostro spazio e alle nuove piante 
da pinatumare nel prossimo 
autunno, in modo strategico 
(nuove tipologie arboree più 
resistenti alla siccità) per 
contrastare in parte l’impatto 
della mancanza d’acqua con 
la quale dovremmo imparare a 
convivere. Il primo passo, infatti, 
sarà di scegliere le piante giuste 
per garantire che crescano e 
sopravvivano, soprattutto in 
questo momento storico senza 
uguali.

ALBERI IN SOFFERENZA PER IL LUNGO PERIODO DI SICCITÀ: IL COMUNE 
STA VALUTANDO ALCUNI TAGLI – IN AUTUNNO NUOVE PIANTUMAZIONI

PROSEGUE FINO AL 29 APRILE IL TAGLIO DEL VERDE CITTADINO - PER 
IL 25 APRILE SISTEMAZIONE E FLOREALE DEI MONUMENTI E DEI CIPPI

Da lunedì 17 marzo e fino al 
29 aprile, proseguiranno le 
lavorazioni del primo sfalcio 
dell’erba nelle aree verdi 
comunali dislocate su tutto 
il territorio (Lotto I e Lotto II) 
nei parchi, giardini pubblici 
e scolastici, aree cani, cigli 
stradali. Inoltre saranno 
sistemate con una nuova 
ornamentazione floreale, 
i monumenti e i cippi, in 
occasione della festa della 
Liberazione il 25 aprile e 
in memoria dei martiri di 
Collegno e Grugliasco del 
1945. 

Sul sito web del Comune 
gli elenchi delle vie e dei 
parchi interssati dal primo 
taglio della ditte Agriservizi 
e Green line di Beltramo 
Giovanni)



INGRU15 PAG.7

NUOVO STEP PER VALUTARE LA POSSIBILITÀ DI COSTITUIRE 
A GRUGLIASCO UNA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE

Su mandato 
d e l l ’ a m m i n i s t r a z i o n e 
comunale, prosegue il percorso 
intrapreso dalla Società Le 
Serre per valutare la possibilità 
di costituire una comunità 
energetica rinnovabile (CER) sul 
territorio di Grugliasco.
Le adesioni arrivate a seguito 
dell’avviso di candidatura, 
pubblicato sul sito della 
società nel mese di gennaio, 
e dei due incontri informativi 
organizzati a febbraio sono 
state 13. Ben oltre i risultati 
attesi. Tutti i soggetti interessati, 
come richiesto in questa fase 
del progetto, appartengono 
prioritariamente al terzo settore 
o sono associazioni sportive e 
culturali con sede e attività a 
Grugliasco da almeno un anno.
Tra questi, sei soggetti sono 
stati candidati per la seconda 

fase, che vede coinvolto l’Energy 
Center del Politecnico di Torino 
sul progetto di fattibilità relativo 
alla costituzione della prima 
CER locale. Si tratta di “BSR 
Grugliasco”, piscina “Rari 
Nantes”, gruppo “G. Solaro”, 
foresteria del Cirko Vertigo, 
“Corpo musicale di Grugliasco”, 
scuola di ballo “La Cubanita 

Dance” e dell’area dell’ex 
discarica di corso Torino, 
concessa dall’amministrazione 
comunale alla Società Le Serre.
La scelta di escludere gli altri 
soggetti che hanno aderito 
all’avviso di candidatura è 
obbligata. In seguito alla 
pubblicazione dei perimetri di 
riferimento della delimitazione 
delle cabine primarie da 
parte di Enel Distribuzione, 
infatti, è emerso che la città 
di Grugliasco è suddivisa in 
tre cabine, elemento che non 
permette di creare un’unica 
comunità energetica. Per 
questo motivo si è valutato al 
momento di procedere sulla 
fattibilità della costituzione di 
una CER che include gli spazi 
di produzione dell’ex discarica 
e della piscina “Rari Nantes” e i 
candidati che appartengono alla 

stessa cabina primaria.
Nel corso della fase iniziale del 
progetto, l’attività della Società 
Le Serre è stata gestita insieme 
agli esperti di compagnia 
di Sanpaolo, che attraverso 
il bando “Sinergie” hanno 
finanziato la parte di studio e di 
consulenza in materia tecnica-
giuridica, supportando tutti i 
soggetti coinvolti e interessati 
a costituire la prima comunità 
energetica grugliaschese.
Il prossimo step? Prevede la 
convocazione di un incontro 
riservato ai sei soggetti 
candidati per illustrare i risultati 
e valutare congiuntamente le 
fasi successive. Aggiornamenti 
nella sezione “News & Eventi” 
del sito www.leserre.org

PROSEGUE FINO AL 30 APRILE LA RACCOLTA DEI 
TULIPANI NEI CAMPI DELLA CASCINA IL DUC 

Prosegue, presso i campi 
di Cascina Duc, la raccotla 
dei 500mila bellissimi e 
coloratissimi Tulipani grazie 
all’azienda agricola Tulipani 
italiani. L’avventura, iniziata nel 
2017, ha dato tanta esperienza 
che unita al grande affetto 
del pubblico, ha incoraggiato 
l’azienda a seguire la volontà di 
creare luoghi in cui la bellezza e 
tranquillità della natura donerà 
momenti felici e spensierati.
I campi (quello di Grugliasco 
e quello di Arese) hanno le 
caratteristiche tipiche di Tulipani 
Italiani: un’ampiezza di 2 ettari, 
pari a 4 campi da calcio, in 
cui sono stati piantati in totale 
1 milione di bulbi di Tulipani, 
con ben 400 varietà diverse 
molto speciali dai colori e forme 
inaspettate, che offriranno uno 
spettacolo indimenticabile. In 
ogni campo ci saranno delle 
installazioni per rendere 
ancora più affascinati gli scatti 
fotogarfici. I bambini potranno 
divertirsi fra le balle di fieno e 
giocare spensierati. 

L’apertura prosegue fino al 
30 aprile presso il campo 
di Grugliasco, in strada del 
Portone 197, all’ingresso della 
cascina Il Duc, aperto 7 giorni 
su 7 dalle 9 alle 19, sabato e 
domenica dalle 8,30 fino alle 
19 e anche nei giorni di brutto 
tempo, La chiusura è prevista 
solo nel caso di mal tempo 
pericoloso per i visitatori.

Indicazioni utili:
I Buoni di Ingresso che 
comprendono la raccolta di 2 
tulipani, saranno acquistabili 
on-line sul sito al costo di 4 
euro e direttamente sul campo 
al costo di 5 euro. L’entrata 
per i Buoni di Ingresso online 
sarà gestita in modo veloce 
per evitare code. I bambini 
accompagnati sotto i 4 anni 
non pagano. Il costo per ogni 
tulipano, aggiuntivo ai due 
compresi nell’ingresso, è 1,50 
euro nel periodo di fioritura 
dei tulipani tardivi (da 8 aprile 
fino a 25 aprile), ma all’inizio e 
alla fine della stagione saranno 
scontati ad 1 euro.

Ingresso con i cani al guinzaglio.

FINO AL 31 OTTOBRE 
APERTO AL PUBBLICO IL 
PARCO DI VILLA CLARETTA 
ASSANDRI – ECCO GLI 
ORARI 

Con l’arrivo della bella 
stagione apre al pubblico 
il parco di Villa Claretta 
Assandri in via La Salle. 
L’orario, valido fino al 31 
ottobre, è dalle 8 alle 20.
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40ª STAGIONE CONCERTI DI PRIMAVERA AGAMUS 40ª STAGIONE CONCERTI DI PRIMAVERA AGAMUS 
SECONDO APPUNTAMENTO SABATO 22 APRILESECONDO APPUNTAMENTO SABATO 22 APRILE

Grande successo, sabato 
scorso a Grugliasco, per l’or-
chestra “La Nuova Dissonan-
za” nella serata inaugurale 
dei Concerti di Primavera 
AGAMUS. L’orchestra diretta 
dal maestro Giovanni D’Ales-
sandro ha saputo reggere la 
sfida del ritorno, per la prima 
volta dopo 29 anni, nella 
sala che ne ha visto la nasci-
ta, regalando ai presenti una 
serata di vera emozione.

Spenti i riflettori, si guarda 
alla prossima serata della 
Stagione, che sarà per Saba-
to 22 aprile alle 21.
I Concerti di Primavera, orga-
nizzati dall’AGAMUS – Asso-
ciazione Giovani Amici della 
Musica di Grugliasco, si ten-
gono presso la sala concerti 
di Via La Salle 2 e sono una 
costante “storica” nella vita 
musicale della città, con un 
attivo di ben 40 edizioni e 
una programmazione ricca 

e articolata, che da sempre, 
per scelta, abbraccia diver-
si generi musicali e vanta 
musicisti dalla qualità asso-
luta, spesso artisti di fama 
internazionale. L’ingresso è 
gratuito.
Sabato, dunque, il secondo 
appuntamento, che vedrà 
sul palco due “duo” strumen-
tali, diversi per formazione 
e per genere musicale, ma 
accomunati da una proposta 
intrigante e innovativa. Il duo 
arpa-chitarra di Katia Zunino 
e Fabio Colussi, presenterà 

“Il giardino segreto – note nel 
tempo”: un viaggio nei secoli 
e nei luoghi, con brani della 
tradizione popolare di varie 
parti del mondo, dalla mu-
sica antica ai ritmi del folk 
nord-europeo, per giungere 
alle suggestioni della wor-
ld-music moderna.
A seguire, il duo violoncel-
lo-fisarmonica di Paola Torsi 
e Luca Zanetti, che presen-

terà lo spettacolo “Colori 
nella sera”, con brani tratti 
dal suo ultimo CD “Danza 
nel tempo” (vincitore del 
premio della critica Orpheus 
Award nel 2022).

PROSSIMI APPUNTAMENTI: 
30 APRILE, 6-13-19-20-27 
MAGGIO, ORE 21
Sala Concerti AGAMUS - ex 
Cappella San Grato, Via La 
Salle 2 Grugliasco.
Ingresso libero sino ad esau-
rimento posti, non è richie-
sta prenotazione.

Per informazioni:
AGAMUS – Associazione Gio-
vani Amici della Musica di 
Grugliasco
Telefono / What-
sApp: 011.7802878  -  
335.6331634
agamus@agamus.it
www.agamus.it

CONCLUSI CON  SUCCESSO I PRIMI DUE POMERIGGI  DI  MUSICA  E  CONCLUSI CON  SUCCESSO I PRIMI DUE POMERIGGI  DI  MUSICA  E  
FOTOGRAFIA  ALLA  CAPPELLA  MANDINA OFFERTI  DA MUSICA  INSIEME  FOTOGRAFIA  ALLA  CAPPELLA  MANDINA OFFERTI  DA MUSICA  INSIEME  

Si sono conclusi con successo, 
lo scorso fine settimana, i 
primi due pomeriggi di Musica 
e Fotografia alla Cappella 
Mandina di Grugliasco offerti  
dall’Associazione Musica 
Insieme APS con la Rassegna  
“LA MUSICA RACCONTA… 
Giovani in Musica”  - Note d’Arte 
alla Mandina 2023. Interessante 
Rassegna Musicale e Artistica 
svolta in collaborazione con 
il Conservatorio di Musica 
G. Verdi di Torino, la Città di 
Grugliasco e la Società Le 
Serre nella suggestiva Cappella 
Mandina, in Via Unità d’Italia a 
Grugliasco, che l’Associazione 
Musica Insieme APS ha avuto 
in gestione dal 2022, e che 
è un punto d’incontro per la 
Musica Giovanile, l’Arte e la 
Cultura in generale. Sono stati 
proprio i giovani musicisti 
del Conservatorio di Torino, 
con il quale l’Associazione è 
convenzionata dal 2017, ad 
animare con la loro musica 
la bellissima Cappella 
Mandina, perla del territorio 
grugliaschese. Il primo 
appuntamento dei quattro 
concerti-aperitivo, sabato 15 
aprile, ha visto l’esibizione 

del Quartetto Tulipano e del 
Quartetto Euthymia su musiche 
di Haydn e Schubert, mentre 
domenica 16 è stata la volta 
del Quartetto Euterpe e del 
Quartetto Respighi su musiche 
di Beethoven e Shostakovich. 

I prossimi appuntamenti , che 
ricordiamo sono ad ingresso 
libero, saranno sabato 22 e 
domenica 23.

Sabato 22 APRILE 2023 ore 18   
Concerti aperitivo

DUO ASTRA
Angelica Rosso, violino
Elena Tirrito, pianoforte            
EMMA LONGO VALENTE, arpa 
 
DUO BODONI                                                   
Pauline Stephan, violoncello
Olga Kuzmina, pianoforte
Musiche di SCHUBERT, SAINT-
SAËNS, FAURÉ, SHOSTAKOVICH

Domenica 23 aprile 2023 ore 
18 
Concerti aperitivo
ELIA FRITTELLI, pianoforte 
 
DUO MARTINŮ 
Valentina Comis, violoncello

Francesco Gaspardone, 
pianoforte              
DUO  JARYLA 
Sabrina La Neve, pianoforte               
Fabio Accalai, pianoforte
Musiche di FRANCK, LISZT, 
MARTINŮ, RESPIGHI

Durante tutta la Rassegna 
è possibile apprezzare 
l’esposizione fotografica  
#innamoraTO  di Alessandro 
Medda, con una Torino in bianco 
e nero molto suggestiva.
Curatrice del Progetto: Prof.ssa 
Concetta Rinaldi
Direttore Artistico: Prof.ssa 
Elena Gallafrio

Tutti i concerti sono ad ingresso 
libero

CAPPELLA MANDINA
Via Unità d’Italia, 34 Grugliasco 
(TO)

Per informazioni:
Associazione Musica Insieme 
APS
T  011 7807894 - M 351 
5260588
info@musica-insieme.net - www.
musica-insieme.net
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IL 18 APRILE AL GIARDINO “ROCCO SCOTELLARO” COLLEGNO E IL 18 APRILE AL GIARDINO “ROCCO SCOTELLARO” COLLEGNO E 
GRUGLIASCO HANNO RICORDATO I 100 ANNI DELLA NASCITA GRUGLIASCO HANNO RICORDATO I 100 ANNI DELLA NASCITA 

A 100 anni dalla nascita 
del sindaco poeta 
Rocco Scotellaro, le 
amministrazioni comunali 
di Collegno e Grugliasco 
e l’associazione culturale 
lucana “Rocco Scotellaro” 
di Grugliasco, Collegno e 
Rivoli”, hanno organizzato, 
martedì 18 aprile, alle 18, 
l’incontro, presso il giardino 
“Rocco Scotellaro” di 
Collegno, in viale Gramsci 
(ang. via Cesare Battisti), 
a cui hanno preso parte 
l’associazione “Ars in 
corde – Lo Scatolino” che 
ha presentaato alcune 
letture dal titolo “La terra mi 
tiene” con Sara Alessandra 

Sottile alla voce e Giuseppe 
Alberto Codnik alla musica. 
Un reading dedicato alle 

poesie dell’autore lucano 
accompagnate da musiche 
tradizionali della sua terra. 

Ricordando il suo impegno, 
sociale e politico che si 
riflette nelle sue poesie, 
il reading va in profondità 
della sua sfaccettata figura 
di uomo, poeta, contadino, 
sindaco di quel piccolo 
paese che lui con maestria 
decantava.   

Sono intervenuti Francesco 
Casciano, sindaco di 
Collegno, Emanuele Gaito 
sindaco di Grugliasco 
e Salvatore Latronico, 
presidente dell’associazione 
culturale lucana “Rocco 
Scotellaro” di Grugliasco, 
Collegno e Rivoli.

DAL 3 MAGGIO “UN MONDO DI... VINO” DAL 3 MAGGIO “UN MONDO DI... VINO” 
ENTRO IL 30 APRILE LE ISCRIZIONIENTRO IL 30 APRILE LE ISCRIZIONI

IL 27 APRILE INIZIA IL CORSO DI IL 27 APRILE INIZIA IL CORSO DI 
FOTOGRAFIA DI SEZIONE AUREAFOTOGRAFIA DI SEZIONE AUREA

“Avvinamento” e il suo staff 
presentano 4 serate dedicate al 
mondo del vino, o meglio, al vino 
del mondo con le eccellenze 
delle produzioni vinicole di tutti 
i continenti.
Si comincia il 3 maggio con “À 
la Votre Santé – Francia”, si 
prosegue il 10 maggio con “I 
tesori del Vecchio Continente 
– Europa”, il 17 maggio con “Il 
Nuovo Mondo 1” e il 24 maggio 
con “Il Nuovo Mondo 2 – cena 
con abbinamento cibo/vino”.
Gli incontri si terranno presso la 
scuola La Salle in via Generale 
Perotti 94 dalle 21 alle 23 circa. 

Le serate sono aperte a tutti gli 
amanti (maggiorenni) del vino e 
gli argomenti saranno introdotti 
da Antonio Cavallo, sommelier e 
appassionato.
Il costo complessivo delle 
quattro serate è di 85 euro 
e includerà le dispense con 
gli argomenti trattati, un kit 
degustazione, le degustazioni 
e l’abbinamento cibo-vino 
dell’ultima serata.
Info e adesioni entro e non oltre 
il 30 aprile a avvinamento@
gmail.com; 333 9348675 
(Antonio Cavallo).

Giovedì 27 aprile partirà il corso 
di fotografia dell’associazione 
Sezione Aurea, realizzato dalla 
fotografa Tiziana Doronzo, dalle 
19.30 alle 21.30.

Il programma del corso prevede 
un’introduzione alla storia 
della fotografia, lezioni pratiche 
su tecniche, stili e terminerà 
con l’elaborazione di progetti 
individuali. Al termine del corso 
è prevista un’esposizione 
collettiva. 

La durata del corso è di 6 

lezioni e si svolgerà nella sede 
dell’associazione Sezione 
Aurea, presso il parco culturale 
Le Serre, in via Tiziano Lanza 31. 

La locandina del corso sul 
sito web del Comune: www.
ingrugliasco.it. 

HOBBISTI PALIO DELLA GRU: HOBBISTI PALIO DELLA GRU: 
DOMANDE ENTRO IL 4 MAGGIODOMANDE ENTRO IL 4 MAGGIO

NELLO SPETTACOLO MUSICALE “RE NELLO SPETTACOLO MUSICALE “RE 
ARTÙ”  SBANDIERATORI E MUSICIARTÙ”  SBANDIERATORI E MUSICI

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 https://
www.comune.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.

Gli sbandieratori protagonisti 
allo 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.
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IL 22 APRILE AL PARCO LE SERRE “FIGURIAMOCI!” IL 22 APRILE AL PARCO LE SERRE “FIGURIAMOCI!” 
CON L’ISTITUTO PER I BENI MARIONETTISTICI CON L’ISTITUTO PER I BENI MARIONETTISTICI 

La città di Grugliasco, l’Istituto 
per i beni marionettistici e 
il teatro popolare, Unima 
Italia, la società Le Serre e 
Uni3 Grugliasco, organizzano 
“Figuriamoci!”, piccolo itinerario 
nella poetica dei “Piccoli 
Principi”, a cura di Alessandro 
Libertini e Véronique Nah, 
dedicato a Giovanni Moretti. 
L’appuntamento è per sabato 
22 aprile, alle 17.30, presso il 
parco Culturale Le Serre, Chalet 
Allemand,  Villa Boriglione e 
Museo Gianduja, in via Tiziano 
Lanza 31, a Grugliasco, con 
ingresso libero.

Un tuffo nella straordinaria 
avventura poetica dei Piccoli 
Principi, compagnia di rara 
sensibilità che conosce il 
segreto di dar anima alle 
immagini, coniugando teatro 

e arti visive, attraverso una 
giocosa invenzione continua 
che nell’infanzia ha il suo perno.
Più di 3000 rappresentazioni (in 
Italia, Francia, Belgio, Olanda, 
Germania, Austria, Svizzera, 
Portogallo, Spagna, Israele, 
Finlandia, Russia, Romania, 
Canada, India) e numerosi 
progetti d’arte realizzati 
unitamente a enti prestigiosi 
(il Teatro alla Scala di Milano, il 
Palazzo Reale di Napoli, il Musée 
d’Orsay di Parigi, la Biennale 
d’Arte Contemporanea di Lione, 
il Bozar/Palais des Beaux-Arts di 
Bruxelles, il General Academic 
State Puppet Theatre Serghei 
Obraztsov di Mosca, il Kolkata 
Centre for Creativity di Calcutta, 
e molte altre) fanno dei Piccoli 
Principi una realtà di spicco nel 
panorama teatrale nazionale 
ed internazionale, premiata 

negli anni con importanti 
riconoscimenti e ampio 
consenso di pubblico e di critica.

Ecco il programma:

Chalet Allemand - ore 17,30  
Parlami d’amore - incontro 
musicale con Véronique Nah
Una voce, un pianoforte, un 
racconto che mescola elementi 
autobiografici a riflessioni 

sulla musica, sulle parole, 
sulle storie delle canzoni. Un 
lasciarsi prendere per mano da 
Véronique Nah per riscoprire un 
nuovo modo di ascoltare.

Villa Boriglione - ore 19   
Inaugurazione dell’installazione 
dei Piccoli Principi nel Museo 
Gianduja dell’Istituto per i 
Beni Marionettistici e il Teatro 
Popolare.

Chalet Allemand - ore 20
I video schizzi di Alessandro 
Libertini
Nei suoi video schizzi, 
Alessandro Libertini restituisce 
immagini e sensazioni attinte 
dalla quotidianità. La tecnica 
del disegno dialoga con la 
ripresa video dando vita a 
personalissimi brevi video 
d’arte.

                     Con il patrocinio di 

 

 
 

 

Figuriamoci! 
piccolo itinerario nella poetica dei “Piccoli Principi” 

 
a cura di Alessandro Libertini e Véronique Nah 

 
dedicato a Giovanni Moretti 

 
Sabato 22 aprile 2023 – ore 17,30 

 

Parco Culturale Le Serre  
Chalet Allemand – Villa Boriglione – Museo Gianduja 

Via Tiziano Lanza, 31 – Grugliasco 
info: 360 457 237  

 
Ingresso libero 

 
Un tuffo nella straordinaria avventura poetica dei Piccoli Principi, compagnia di rara sensibilità che 
conosce il segreto di dar anima alle immagini, coniugando teatro e arti visive, attraverso una giocosa 
invenzione continua che nell’infanzia ha il suo perno. 
Più di 3000 rappresentazioni (in Italia, Francia, Belgio, Olanda, Germania, Austria, Svizzera, 
Portogallo, Spagna, Israele, Finlandia, Russia, Romania, Canada, India) e numerosi progetti d’arte 
realizzati unitamente a enti prestigiosi (il Teatro alla Scala di Milano, il Palazzo Reale di Napoli, il 
Musée d’Orsay di Parigi, la Biennale d’Arte Contemporanea di Lione, il Bozar/Palais des Beaux-Arts 
di Bruxelles, il General Academic State Puppet Theatre Serghei Obraztsov di Mosca, il Kolkata 
Centre for Creativity di Calcutta, e molte altre) fanno dei Piccoli Principi una realtà di spicco nel 
panorama teatrale nazionale ed internazionale, premiata negli anni con importanti riconoscimenti e 
ampio consenso di pubblico e di critica. 

DAL 29 APRILE AL 1° MAGGIO,  A GRUGLIASCO, IL 2° ITALIAN OPEN DAL 29 APRILE AL 1° MAGGIO,  A GRUGLIASCO, IL 2° ITALIAN OPEN 
DI PARA STANDING TENNIS ORGANIZZATO DA SPORTDIPIÙDI PARA STANDING TENNIS ORGANIZZATO DA SPORTDIPIÙ

Un gradito ritorno attende tutti gli 
sportivi con disabilità in questo 
2023 appena iniziato: da sabato 29 
aprile a lunedì 1° maggio, infatti, si 
svolgerà la 2° edizione dell’Italian 
Open di Para Standing Tennis 
organizzato da Sportdipiù. L’evento, 
dopo la positiva esperienza dello 
scorso anno con la partecipazione 
di numerosi atleti tra principianti ed 
esperti provenienti da tutta Italia e 
tutta Europa, è in programma come 
sempre al Monviso Sporting Club di 
corso Allamano 25, a Grugliasco. 
Il Para Standing Tennis è la versione 
del tennis paralimpico che permette 
a chi può giocare in piedi di farlo: 
il movimento, attivo già da diversi 
anni a livello internazionale con 
buoni riscontri in tutti e cinque i 
continenti, ha recentemente trovato 
la propria dimensione organizzativa 
attraverso la fondazione 
dell’International Para Standing 

Tennis Association, presieduta 
dallo spagnolo Ivan Corretja (nella 
foto di copertina - fratello dell’ex 
numero 2 ATP al mondo Alex) e la 
cui vice-presidenza è affidata al 
nostro Gregory Leperdi (ex atleta 
di snowboard e di para ice hockey, 
promotore dell’Open); attualmente 
l’associazione è in contatto con ITF 
International Tennis Federation (ed 
altre importanti aziende) in cerca di 
una collaborazione. A questo link è 
possibile partecipare al censimento 

mondiale degli atleti.
L’evento in programma a cavallo 
tra aprile e maggio includerà tornei 
dimostrativi in singolare e in doppio 
per tutte le classi con la possibilità 
di prevedere gare “miste” a seconda 
del numero di iscrizioni.
Sono attesi i migliori atleti a 
livello mondiale e lo spettacolo 
è assicurato. Per iscriversi è 
necessario compilare il form online 

(disponibile a questo link) entro 
il 28 febbraio corrispondendo la 
cifra di 35 euro come quota di 
partecipazione. La stessa garantirà: 
una welcome bag, i trasporti da e 
per l’hotel e da e per l’aeroporto 
di Caselle o Milano Malpensa e 
le stazioni ferroviarie limitrofe, i 
pranzi presso il circolo, la presenza 
di massoterapisti e di un osteopata 
(Dott. Luca Billonio), ricchi premi per 
vincitori e finalisti. 
Lo Sportdipiù Para Standing Tennis 

Open è realizzato grazie al sostegno 
degli sponsor Monviso Sporting 
Club, Dunlop, Officina Ortopedica Di 
Mariano, Farmacie Dabbene, Bauer 
Farmaceutici, Rapidstring, Pizzeria 
Silvestro e diverse donazioni 
spontanee (ancora ben accette).
«Siamo orgogliosi - dicono il sindaco 
di Grugliasco Emnauele Gaito e 
l’assessore allo sort Dario Lorenzoni - 
di patrocinare e ospitare nella nostra 
Città la 2ª edizione dell’Italian Open 
di Para standing Tennis, disciplina, 
variante del tennis, dedicata a 
chi pur avendo disabilità fisiche 
è in grado di muoversi e giocare 
senza carrozzina. Ringraziamo il 
Monviso Sporting Club che ospita, 
per la seconda volta consecutiva, 
con entusiasmo, competenza e 
professionalità il torneo organizzato 
da Sportdipiù. Un caloroso 
benvenuto agli atleti di livello 
mondiale che parteciperanno».

IL 21 APRILE IMPROMPTU AL TLS IL 21 APRILE IMPROMPTU AL TLS 
CON L’ACCADEMIA CIRKO VERTIGO CON L’ACCADEMIA CIRKO VERTIGO 

IL 1° MAGGIO LA GARA IL 1° MAGGIO LA GARA 
NAZIONALE DI AGILITY DOGNAZIONALE DI AGILITY DOG

Venerdì 21 aprile, alle 21, presso 
il teatro Le Serre di Grugliasco, 
in via Lanza 31, va in scena, in 
prima nazionale e nell’ambito 
della stagione teatrale della 
Città di Grugliasco, realizzata in 
collaborazione con Fondazione 
Piemonte dal Vivo, Impromptu, 
spettacolo realizzato dagli artisti del 
primo anno dell’Accademia Cirko 
Vertigo.
Guarda il video teaser dello 
spettacolo a questo link: https://

vimeo.com/815273012 Info: www.
cirkovertigo.com

Si svolgerà lunedì 1 maggio, 
dalle 9 alle 17, la gara 
nazionale Enci di Agility Dog 
presso  il Club Cinofilo Torinese 
in via Alberto Sordi 23, a 
Grugliasco.
Si tratta di una bellissima 
esibizione di sport e di cinofilia.
Info: Luca Ferraris Consiglio 
Direttivo del Club Cinofilo 
Torinese 347 9075733.
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GRUGLIASCO CELEBRA LA FESTA DELLA LIBERAZIONE E COMMEMORA GRUGLIASCO CELEBRA LA FESTA DELLA LIBERAZIONE E COMMEMORA 
L’ECCIDIO DEI MARTIRI DEL 30 APRILE 1945 – SI INIZIA IL 21 APRILE L’ECCIDIO DEI MARTIRI DEL 30 APRILE 1945 – SI INIZIA IL 21 APRILE 

La Città di Grugliasco ha predisposto il programma per le celebrazioni del 78° anniversario della Liberazione, martedi 25 aprile, e dell’eccidio di 68 cittadini 
di Collegno e Grugliasco ad opera di una colonna dell’esercito tedesco in ritirata, il 29 e 30 aprile 1945. Nelle locandine sul sito web del Comune il calendario 
degli eventi.

Informiamo inoltre che è stata pubblicata da parte di Impremix la riedizione del volume a cura di Giuseppe Rizzo “Questo non doveva più esserci” sulla storia 
dell’eccidio di Collegno e Grugliasco del 1945. Per i cittadini interessati copie del libro sono disponibili gratuitamente all’ufficio del sindaco di Grugliasco, in 
piazza Matteotti 50.

Una mostra con tutte le fotografie delle vittime della strage e la documentazione sui tragici fatti accaduti tra il 29 ne il 30 aprile 1945 è allestita permanente-
mente alla scuola “66 Martiri” di Grugliasco, in via Olevano. Chi è interessato a visitarla può prenotarsi telefonando alla segreteria della scuola.

78° ANNIVERSARIO

FESTA DELLA LIBERAZIONE
25 APRILE 2023

Sabato 22 aprile
Ore 17
Borgata Gerbido, sagrato chiesa parrocchiale 
dello Spirito Santo

Posa corona alla lapide 
dei caduti per la libertà
Saluto di Giuseppe Rizzo, presidente Consul-
ta Antifascista Città di Grugliasco

Martedi 25 aprile
Ore 10
Piazza 66 Martiri

Ritrovo dei cittadini 
e delle autorità, partenza 
del corteo per il cimitero 
di Grugliasco

Ore 10,20
Cimitero di Grugliasco

Posa corone alle lapidi 
dei caduti per la libertà

Ore 11,30
Parco della Resistenza e della Pace
Viale Echirolles

Posa corona
Concerto del gruppo 
dell'Associazione 
Giovani Amici della Musica 
di Grugliasco (AGAMUS) 
e del Coro La Fonte
Saluto del Sindaco di Ville d’Echirolles, 
Renzo Sulli

Intervento di Marco Squillari dell'ANPI di 
Grugliasco

Intervento di Yoosef Lesani, esule iraniano in 
Italia, fondatore e vicepresidente dell’associa-
zione “Iran Libero e Democeratico”, attivista 
della resistenza iraniana

Intervento del Sindaco di Grugliasco, 
Emanuele Gaito

Conduce la cerimonia Giuseppe Rizzo, 
presidente della Consulta Antifascista di 
Grugliasco.

Con la partecipazione della Compagnia del 
Pomo e della Punta

Ore 12,30
Parco della Resistenza e della Pace
Viale Echirolles

Pranzo al sacco partigiano 
a cura dell'ANPI, sezione “68 Martiri” di Gru-
gliasco: ciascuno porta cibo e coperte 
per condividere spazi di libertà e canzoni 
partigiane sui prati.

Ore 15
Parco della Resistenza e della Pace
Viale Echirolles

Festa partigiana dell'ANPI di Grugliasco 
con letture, riflessioni e testimonianze su 
Resistenza, antifascismo, Costituzione e Pace

Concerto delle band 
dell'Associazione Musica Insieme 
di Grugliasco e della Augustico 
Band

Ore 17

Strade di Liberazione: 
fiori partigiani
Portiamo un fiore alle lapidi e alle strade 
intitolate ai caduti per la libertà.
A cura dell'ANPI di Grugliasco
In caso di maltempo pranzo e concerto saranno annullati

IL SINDACO            IL PRESIDENTE ANPI GRUGLIASCO IL PRESIDENTE CONSULTA ANTIFASCISTA
Emanuele Gaito             Fulvio Grandinetti    Giuseppe Rizzo

comune.grugliasco.to.it
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78° ANNIVERSARIO (29-30 APRILE 1945)

comune.grugliasco.to.it

Venerdi 21 aprile
Ore 9
• Campo 17, Piazza Morselli 1, Grugliasco
Passeggiata al Campo 17, 
luogo di memoria della Shoah 
Attività di “peer education” con studenti del Liceo 
Volta di Torino e della scuola Carlo Levi di Gruglia-
sco, in collaborazione con l'ANPI di Grugliasco.

Giovedi 27 aprile
Ore 10,30
• Teatro Le Serre, via T. Lanza 31, Grugliasco

Spettacolo dedicato e riservato alle scuole secon-
darie di primo grado
Il discorso di Chicchi
(Teresa Mattei alla Costituente)
2 GIUGNO 1946: 
primo suffragio universale in Italia
2 GIUGNO 1946: 
nascita della Repubblica Italiana
Un momento cruciale attraverso la storia di 
Teresa Mattei (1921-2013)
Con Alessia Donadio
Testo e regia Monica Luccisano
Produzione: Luccisano, Donadio, Cineteatro Baretti

Teresa Mattei è stata la più giovane delle ventuno 
donne elette il 2 giugno del 1946 nella neonata Re-
pubblica Italiana. 
La più giovane delle madri costituenti.
Aveva venticinque anni, ex partigiana con il nome 
di battaglia Chicchi, sempre fedele ai suoi ideali, 
metteva in primo piano la libertà di pensiero, la li-
bertà morale e politica, e l’impegno civile per salva-
guardare i diritti dei più deboli.

Venerdi 28 aprile
Ore 9,30
• Centro storico di Grugliasco
Passeggiata della memoria 
Visita guidata con gli studenti della scuola Carlo 
Levi a cura dell'ANPI di Grugliasco.

Sabato 29 aprile
Ore 10
• Piazza 66 Martiri
Ritrovo dei cittadini e delle autorità
Partenza del corteo per il Parco della Resistenza e 
della Pace

Ore 10.30
• Parco della Resistenza e della Pace
Viale Echirolles
Deposizione corona 
ai caduti per la libertà
Appello dei caduti a cura dell'Associazione Fami-
glie dei Martiri
Saluto del  Sindaco di Collegno, Francesco Ca-
sciano
Saluto del Sindaco di Grugliasco, Emanuele Gaito
Intervento di Claudio Vercelli, storico
Conduce la cerimonia Giuseppe Rizzo, presidente 
della Consulta Antifascista di Grugliasco.

Ore 14,30
• Parco della Resistenza e della Pace
Viale Echirolles
Passeggiata di riscoperta storica
Camminata sui luoghi della memoria della Resi-
stenza presenti nel centro storico della città, anima-
ta con letture e riflessioni sulla Resistenza, la Costi-
tuzione e la Pace, visita guidata a cura dell'ANPI di 
Grugliasco.

Ore 15
• Parco della Resistenza e della Pace
Viale Echirolles
Concerto dell'orchestra 
degli allievi dell'indirizzo musicale 
della scuola “66 Martiri” 
di Grugliasco e della Big Band 
dell'AGAMUS 
con letture e riflessioni sulla Resistenza, la Costitu-
zione e la Pace a cura dell'ANPI di Grugliasco
(In caso di maltempo i concerti saranno annullati)

Ore 18
• Chiesa maggiore di San Cassiano
S. Messa in suffragio dei Martiri 
del 30 aprile 1945

Ore 19
Omaggio delle delegazioni comunali, dei rappre-
sentanti dell'Associazione Famiglie dei Martiri e 
dell'ANPI di Collegno e Grugliasco ai piloni in me-
moria dei luoghi dell’eccidio a San Giacomo, via 
Olevano, San Firmino.

Domenica 30 aprile
Ore 15
• Parco della Resistenza e della Pace
Viale Echirolles
Concerto degli allievi della Show 
e Music Academy e del gruppo 
musicale “Vintage” 60, 70 e 80
(In caso di maltempo i concerti saranno annullati)

IL SINDACO
Emanuele Gaito            

IL PRESIDENTE ANPI GRUGLIASCO
Fulvio Grandinetti

IL PRESIDENTE CONSULTA ANTIFASCISTA
Giuseppe Rizzo

ECCIDIO DI COLLEGNO 
E GRUGLIASCO


