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Sforzo eccezionale, quest’anno, da parte dell’Amministrazione 
comunale di Grugliasco per le famiglie che usufruiranno 
dei centri estivi. Il sindaco Emanuele Gaito e l’assessore 
all’istruzione Elisa Martino, con la supervisione della giunta e 
soprattutto dell’assessore al Bilancio Luca Mortellaro, hanno 
deciso di sestuplicare, per la prima volta e, per ora, unico 
Comune in tutta l’area metropolitana, l’importo destinato ai 
voucher per l’iscrizione ai centri estivi 2023.

Per l’estate 2019, ante covid, l’importo messo a bilancio 
dall’Amministrazione comunale come voucher a sostegno 
della spesa per i centri estivi alle famiglie residenti, è stato di 
32mila euro. Durante il periodo straordinario del covid (2020-
2021 e 2022), grazie ai bonus statali, sono arrivati fondi per 
140mila euro, oltre ai 40mila euro di contributi comunali. In 
tutto 180mila euro.

Quest’anno a contribuire, non essendoci più contributi covid, 
sarà solo l’Amministrazione comunale che ha deciso di 
investire ben 190mila euro, sei volte tanto la cifra del 2019.

Continua a pagina 6
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G R U G L I A S C O  C E L E B R A  L A  F E S TA  D E L L A  L I B E R A Z I O N E  E 
C O M M E M O R A  L’ E C C I D I O  D E I  M A R T I R I  D E L  3 0  A P R I L E  1 9 4 5

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. 

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 permanentemente 
alla scuola “66 Martiri” di 
Grugliasco, in via Olevano. 
Chi è interessato a visitarla 
può prenotarsi telefonando 
alla segreteria della scuola.

70 ANNI DALLA MORTE DI CLEMENTE RAVETTO - IL 29 APRILE 
LA COMMEMORAZIONE AL MONUMENTO DI VIALE GRAMSCI

Il 1° maggio 2023 sono stati 
esattamente 70 anni dalla morte di 
Clemente Ravetto, storico aviatore, 
nato a Grugliasco il 6 aprile 1878, 
ricordato per aver partecipato a 
quella che da molti è considerata 
la prima manifestazione aerea 
nel Sud Italia, più precisamente in 
Sicilia, a Palermo. 
In viale Antonio Gramsci, a 
Grugliasco, esiste un monumento 
che ricorda il pioniere del volo. 
Sabato 29 aprile, alle ore 12,15, 
al monumento di viale Gramsci, 
l’Amministrazione comunale ha 
deciso di ricordare questa figura 
storica grugliaschese. Il sindaco, 
Emanuele Gaito, l’assessore alle 
associazioni Dario Lorenzoni, il 
direttore de La Manovella Roberto 
Valentini, l’associazione Cojtà 
Gruliascheisa con Beppe Baricada 
in testa che ha voluto fortemente 

questa commemorazione e le 
forze dell’ordine della Città, hanno 
ricordato Ravetto a 70 anni dalla sua 
morte, posando una corona d’alloro 
proprio davanti al monumento di 
viale Gramsci, a fianco alla cappella 
di San Rocco.      
«È forse impossibile riuscire a 
trasformare in parole l’emozione 
e lo stupore che doveva suscitare 
un volo aereo nei primi anni del 
‘900 - dicono il sindaco Emanuele 
Gaito e l’assessore Dario Lorenzoni 
-. Fino a qualche decennio prima il 
volo era qualcosa di irraggiungibile 
per l’essere umano, un traguardo 
quasi mitologico. Oggi è una cosa 
normale, ma tutti noi  proviamo 
un certo sbigottimento quando, 
ai bordi di un aeroporto, vediamo 
queste immense macchine 
prendere il volo».

G R U G L I A S C O  C O M M E M O R A  L’ E C C I D I O 
D E I  M A R T I R I  D E L  3 0  A P R I L E  1 9 4 5 

La Città di Grugliasco ha 
predisposto il programma 
per le celebrazioni 
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. 
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AVVISO PUBBLICO PER L’ADESIONE AL “COORDINAMENTO 
COMUNALE PER L’AMBIENTE”- DOMANDE ENTRO IL 22 MAGGIO

L’Amministrazione comunale 
di Grugliasco, facendo seguito 
alla Deliberazione di G.C. n. 53 
del 24 Marzo 2023, intende 
selezionare un massimo di dieci 
cittadini residenti, in possesso 
dei requisiti, interessati a fare 
parte, a titolo personale, del 
“Coordinamento comunale per 
l’Ambiente” attualmente in fase 
di costituzione.

Tutti i cittadini interessati 
potranno trovare sul sito web 
istituzionale ww.comune.
grugliawsco.to.it il collegamento 
al:
-Regolamento comunale del 

Coordinamento per l’Ambiente” 
con indicati scopi e funzioni;
-Bando per candidarsi, con i 
requisiti di ammissione;

-Modulo per formulare la 
candidatura;
-Schema di valutazione
-Deliberazione di G.C. n. 

53/2023

Qualora le candidature 
dovessero superare il numero 
di dieci, l’Amministrazione 
procederà ad una selezione 
in base a quanto stabilito nel 
Bando (art. 4) e nello “Schema 
di valutazione”.

Le proposte di candidatura 
dovranno pervenire 
all’Amministrazione Comunale, 
con le modalità indicate all’art. 
3 del Bando, entro e non oltre 
le ore 12 del 22 maggio 2023.

DAL 1° MAGGIO NON 
SI ACCETTANO PIÙ 
PAGAMENTI IN CONTANTI 
PRESSO L’UFFICIO CASSA 
DEL COMANDO DI POLIZIA 
LOCALE

A partire dall’1 maggio 2023 
i pagamenti in contanti, 
presso l’ufficio cassa del 
Comando di Polizia Locale 
di Grugliasco, in via Cln 
55, verranno sospesi 
definitivamente.

Sarà attivo il servizio di 
pagamento con carta di 
credito o bancomat, grazie 
al sistema di “Pos” fornito e 
attivato in queste settimane.

I pagamenti inseriti 
nel circuito di PagoPA, 
provvisti di specifico avviso 
con codice IUV, codice 
univoco di pagamento, 
continueranno ad effettuarsi 
con le modalità già attive e 
utilizzate finora: uffici postali, 
bancari o presso i negozi 
debitamente autorizzati per 
tali riscossioni.

PARCHEGGIO DIPENDENTI 
IN PIAZZA MATTEOTTI 
SUD SOLO CON IL 
CONTRASSEGNO - SANZIONI 
PER CHI NON ESPONE IL 
TAGLIANDO RILASCIATO 
DALLA POLIZIA LOCALE

Si comunica ai cittadini che 
con l’ordinanza n. 9341 
del 28/3/2023, dopo la 
riqualificazione dell’area di 
piazza Matteotti sud con il 
restauro dell’ex convento dei 
Frati Maristi, è consentito, a 
tutti i dipendenti, l’accesso e 
la sosta agli automezzi, dalle 
8 alle 17, muniti di apposito 
contrassegno in piazza 
Matteotti - Area Patrimoniale 
Sud (a ridosso della nuova 
palazzina e dell’ex convento 
dei Maristi). 
È vietata la sosta ai cittadini 
e ai dipendenti che non 
esporranno l’apposito 
contrassegno.

IL 10, 17 24 E 31 MAGGIO 
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 10 maggio alle 
9,30 al parco Paradiso, 
il 17 maggio alle 9,30 al 
parco Gino Marangoni, il 24 
maggio alle 9,30 al Parco 
Porporati e il 31 maggio alle 
9,30 al parco Aldo Moro.
 
Unisciti al gruppo di cittadini 
volontari attivo nella pulizia 
e riqualificazione degli spazi 
pubblici.

Per info: 011 4013013. 
wellfare.farebene@gmail.
com.

PROSEGUONO I CANTIERI IN 
CITTÀ

L’assessorato ai lavori 
pubblici prosegue con 
l’apertura dei cantieri 
in città per migliorare la 
viabilità dei pedoni e dei 
veicoli. In particolare stanno 
terminando i lavori per la 
segnaletica orizzontale in 
corso Cervi e il rifacimento 
dei marciapiedi in corso 
Adriatico, in via Rieti e in via 
Perotti.
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DONATI CIBO E SOLDI ALLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO  PER I PIÙ 
POVERI DELLA CITTÀ ALLA FESTA DI SAN GIUSEPPE  CON CASA SICILIA

Sabato 18 e domenica 19 marzo si 
è svolta a Grugliasco la “1ª edizione 
della Tavolata di San Giuseppe” 
organizzata dalle associazioni “Il 
Centro Studi La Casa Sicilia”, “I Figli 
del Venerdì Santo” insieme a tanti 
simpatizzanti, volontari, fedeli e tre 
consiglieri comunali di Grugliasco 
Serafino Gianni Sanfilippo, Angelo 
Gaetano Capizzi e Giusy Panassidi 
che hanno formato il Comitato della 
Festa di San Giuseppe, riscontrando 
un grande successo e un’enorme 
affluenza di gente, venuta non solo 
dalle zone limitrofe, ma anche da 
fuori regione per il piacere di rivivere 
questo momento di tradizione, di 
fede e di aggregazione.
Il Comitato, facendo proprie le 
parole di Papa Francesco che esorta 
all’accoglienza, alla condivisione e 
all’aiuto del prossimo, ha realizzato 
questa festa che ha visto un 
esercito di donne volontarie del 
Comitato lavorare ininterrottamente 
per tre giorni per preparare tutto 
ciò che sarebbe servito a far 
rimanere negli occhi dei visitatori, 
ma soprattutto nel cuore di ognuno 
di loro dal punto di vista della fede 
e dell’arte culinaria da condividere 
con la collettività.
Tanti sono stati gli sponsor che 
hanno aderito a questa iniziativa, 
dalla Sicilia al Piemonte che hanno 
messo a disposizione le materie 
prime necessarie o semplicemente 
dando un contributo economico al 
fine di realizzare la 1ª edizione di 
questa festa.

Ad arricchire la Tavolata con delle 
offerte in soldi oppure delizie 
culinarie sono i devoti oppure i 
passanti, facendo diventare la 
Tavolata un motivo di convivialità, di 
devozione, di amore per il prossimo 
e aiuto per i più bisognosi, valori 
che nel tempo possono affievolirsi, 

ma che il Comitato vuole tenere vivi 
condividendoli con la comunità di 
origine e del luogo.

Il Comitato portando avanti il 
significato più intrinseco della 
donazione, ha devoluto a “L’Isola 
che non c’è” numerose colombe 
pasquali che hanno fatto la gioia dei 
ragazzi durante la festa di Pasqua 
e nei giorni scorsi si è continuato 
donando generi alimentari agli 
ortolani degli Orti Urbani, agli Alpini 

in occasione dell’evento “EVVIVA” 
dell’ASLTO3 che si è svolto a 
Grugliasco e soprattutto sono stati 
donati ingenti quantitativi alimentari 
al Cenacolo di Santa Maria dove 
molte persone in difficoltà si recano 
per consumare un pasto caldo e 
all’Emporio Solidale, cittadella del 
welfare di comunità di Grugliasco 
che fornisce prodotti alimentari a 
oltre 1000 persone e famiglie in 
difficoltà.
Inoltre sono state donate delle cifre 

in denaro al Comitato per la festa di 
San Giuseppe a Riesi, al Comitato 
per la festa di Pasqua a Riesi e 
all’Isola che non c’è di Grugliasco.  
La beneficenza e l’aiuto al 
prossimo è l’obiettivo e l’intento 
che il Comitato di San Giuseppe di 
Grugliasco si è dato e che spera sia 
arrivato a tutte le persone e rinnova 
l’appuntamento al prossimo anno.

I L  6  M AG G I O  L A  P R E S E N TA Z I O N E  D E L  L I B R O 
I L  T R E N O  D E L  S O L E  -  S T O R I E  D I  T E R R O N I

Il 6 maggio si terrà la 
presentazione del libro 
di Giusy Panassidi e 
Gioachino Marsala dal 
titolo “Il treno del sole – 
Storie di terroni”. Seguirà 
alla presentazione del 
libro uno spettacolo 
musicale del Gruppo aperto 
dal titolo “Storie disordinate 
di Sicilia”. Entrambi sono 
organizzati dal “Centro Studi 
La Casa Sicilia”.

Ne parleranno insieme agli 
autori Gianni Sanfilippo, 
coordinatore de La Casa 

Sicilia insieme alla 
moderatrice Germana 
Zuffanti, giornalista. 
Porterà i saluti il sindaco di 
Grugliasco Emanuele Gaito.

L’appuntamento si svolgerà 
al teatro Perempruner, in 
piazza Matteotti 39, dalle 
20.45.
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APERTE LE ISCRIZIONI AL PALA SUMMER CAMP: 5O POSTI DAL 
DAL 12 GIUGNO AL 4 AGOSTO E DAL 28 AGOSTO ALL’8 SETTEMBRE

Cinquanta posti al Pala 
summer camp dal 12 giugno 
al 4 agosto e dal 28 agosto 
all’8 settembre al Palavillage 
di viale Lucio Battisti 10 
con gli animatori della 
cooperativa Spaziomnibus, 
per bambini dai 6 ai 14 anni. 
La quota di iscrizione è di 
10 euro, mentre la quota 
settimanale è di 160 euro.

La giornata tipo prevede 
l’ingresso dalle 8,30 alle 9, 
sport e laboratori, dalle 12 
alle 14 pranzo e free time 
sotto visionato, dalle 14 alle 

15 compiti, dalle 15 alle 
16 sport, laboratori e bans 
saluto del summer camp e 
dale 16,30 alle 17,30 uscita.      
Le iscrizioni sono aperte fino 
ad esaurimento posti. Il link 
per iscriversi è il seguente: 
http://www.spaziomnibus.
it/.../sport-estate-centri-
estivi/--

Per tutte le altre info: 011 
19475700 – segreteria@
palavillage.com – www.
spaziomnibus.it

La   Cooperativa Spaziomnibus 
s.c.s.d., sabato 6 maggio 
2023, alle 10, presso il 
Palavillage di Grugliasco, 
inaugura il nuovo percorso 
formativo per gli educatori-

estate 2023. Saranno 
presenti, oltre al sindaco di 
Grugliasco Emanuele Gaito, 
all’assessore all’istruzione 
Elisa Martino e all’assessore 
allo sport Dario Lorenzoni, 

anche Francesco Casciano 
e Clara Bertolo sindaco e 
assessore del Comune di 
Collegno.
Nella giornata di sabato 6 
maggio saranno coinvolti 

circa 50 educatori, pronti 
per partire a giugno con tutti 
i bambini dei Centri Estivi 
di Grugliasco e Collegno 
gestiti dalla Cooperativa 
Spaziomnibus.

IL 6 MAGGIO SI INAUGURA LA STAGIONE 
FORMATIVA DELLA COOPERATIVA SPAZIOMNIBUS

FUORI DENTRO CASA IL 4-9 E 18 MAGGIO 
A GRUGLIASCO PARKOUR PER I  RAGAZZI

L’Educativa Territoriale Sperimentale 
#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 
consortile, Rivoli, Rosta, Villarbasse, 
Collegno e Grugliasco, nel periodo 
tra aprile e ottobre 2023.
L’Educativa Innovativa 
#Fuoridentrocasa ha la finalità di 
attivare la presenza di educatori nel 
territorio del Consorzio, assumendo 

il ruolo di connessione con gli altri 
attori della comunità educante 
e favorendo l’osservazione e 
la conoscenza dei bisogni dei 
ragazzi di età compresa tra i 
12 - 18 anni. Attualmente, il 
servizio è gestito dall’RTI delle 
Cooperative Animazione Valdocco 
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 Comitato 
della Vallesusa attualmente 

promuove attività motorie e sociali 
nei territori in cui opera il Consorzio 
Ovest Solidale.
A Grugliasco appuntamento con 
il Parkour il 4-9-18 maggio, dalle 
16,30 alle 17,30 al parco Ceresa, 
in via Bengasi 30, a borgata Lesna.

Info: 393 9068947

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

Il First European Regional 
Symposium 2023 si svolgerà per 
la prima avolta a Grugliasco, dal 
4 al 7 maggio, Si tratta del primo 
incontro europeo, unico nel suo 
genere per portata nella storia 
dell’associazione internazionale 

di studenti di Medicina Veterinaria 
(IVSA Turin) con sede a Grugliasco, 
che vedrà la partecipazione di 100 
studenti provenienti da Torino, da 
facoltà Italiane ed europee. Svolto 
all’insegna dell’innovazione, della 
sostenibilità e della One Health, 

questi saranno anche i principali 
temi affrontati nell’arco dei 4 giorni. 
La cerimonia d’apertura, si terrà 
venerdì 5 maggio, dalle 8,30 alle 
10,30 e parteciperà anche il nostro 
sindaco Emanuele Gaito. 

IL 10 MAGGIO LA 
PRESENTAZIONE DEL LIBRO 
DI PAOLO CHIAPPERO

Il 10 maggio, alle 18.30, 
presso il Palavillage di 
Grugliasco, si terrà la 
presentazione del romanzo 
“Fuga da Berlino” di Paolo 
Chiappero.



INGRU15 PAG.6

Il programma delle varie 
iniziative di “Insiemestate” 
per l’anno 2023 è pronto ed 
è rivolto ai bambini e ragazzi 
della scuola dell’infanzia, della 
scuola primaria e secondaria 
di primo grado (a ragazzi di età 
compresa tra i 3 e i 14 anni), 
attraverso tutti i soggetti del 
terzo settore e le comunità 
ecclesiastiche interessate, 
che operano sul territorio 
di Grugliasco da almeno un 
anno con attività specifiche 
nell’ambito ricreativo ed 
educativo.

Per offrire una proposta di 
qualità che tenga conto delle 
esigenze delle famiglie nonché 
per costruire proposte di qualità 
e diverse, l’amministrazione 
comunale ha deciso di 
utilizzare lo strumento della 
coprogettazione.
Si è deciso inoltre, di domandare 
agli operatori di formulare 
proposte entro le seguenti tariffe 
settimanali, che non potranno 
essere superate: 
- 105 euro (cifra 
onnicomprensiva di IVA, pranzo, 
uscite sul territorio ed eventuale 
tessera associativa), pro turno 
qualora i soggetti richiedano 
l’utilizzo di sedi scolastiche;
- 110 euro (cifra onnicomprensiva 
di IVA, di pranzo, uscite sul 
territorio ed eventuale tessera 
associativa), per tutti gli altri 
soggetti accreditati.

In pratica nessuna famiglia 
dovrà pagare un euro in più 
(oltre i 105 e i 110 euro indicati) 
dopo l’iscrizione, ad eccezione 
di eventuali gite proposte fuori 
dal territorio ma in ogni caso i 
gestori garantiranno il servizio 

presso la struttura, e qualora sia 
necessario il pre prima delle 8 
oppure il post dopo le 17. 

Particolare attenzione anche 
per i servizi di supporto ai 
centri estivi per gli alunni con 
disabilità: trasporto e servizio 
di sostegno alla comunicazione 
e all’autonomia sono offerti in 
quota parte dal Consorzio Ovest 
Solidale.

A beneficio di chi frequenterà i 
centri estivi, il Comune mette 
inoltre a disposizione attività 
sportive gratuite (padel e golf) 
grazie a convenzioni attivate con 
società del territorio, oltre a un 
contributo corrisposto ai gestori 
dei centri estivi per il trasporto 
per le gite.

«L’Amministrazione Comunale 
- spiegano il sindaco Gaito e 
l’assessore Martino - ha tra i suoi 
obiettivi quello di promuovere 

e coordinare le azioni dirette 
a sostenere la maternità e 
la paternità e a promuovere, 
incentivare e finanziare le 
iniziative di conciliazione dei 
tempi di lavoro di cura della 
famiglia. Consapevoli che il 
periodo estivo rappresenta un 
momento critico per la gestione 
dei tempi lavoro/famiglia, le 
iniziative messe in campo, tra 
cui i centri estivi, a supporto 
delle famiglie rivestono un ruolo 
di fondamentale importanza. 
Per questo abbiamo pensato 
di mettere realmente in atto 
le politiche per le famiglie 
stanziando una cifra mai messa 
a bilancio prima che aiuterà le 
famiglie a iscrivere i propri figli 
senza troppi esborsi”. 

COME FARE PER OTTENERE I 
VOUCHER PER I CENTRI ESTIVI

Per compilare la richiesta di 
voucher su base ISEE per i 
Centri Estivi 2023 occorre 
compilare il modulo “Centri 
Estivi – Voucher su base 
ISEE 2023” presente sulla 
piattaforma SiMeal (in allegato 
l’informativa) a partire dal 27 
aprile e fino al 28 maggio.

Il link alla piattaforma è il 
seguente: 
https://grugliasco.simeal.it/
sicare/benvenuto.php

I voucher sono così determinati:
Da 0 a 4.000 euro
65,00%
Da 4.000,01 a 12.000 euro
45,00%
Da 12.000,01 a 20.000 euro
35,00%
Da 20.000,01 a 30.000 euro
28,00%

Si sottolinea che non sono 
ammesse richieste di voucher 
per i centri estivi in presenza di 
morosità relative al servizio di 
Refezione Scolastica e/o Asilo 
Nido per l’anno corrente e/o gli 
anni pregressi, fatti salvo i piani 
di rientro sottoscritti e rispettati 
e quelli che i genitori potranno 
formalizzare per l’anno in corso. 
Per informazioni su questo 
scrivere a: uff.scuola@comune.
grugliasco.to.it;

FONDI COMUNALI PER I CENTRI ESTIVI SESTUPLICATI: 
VOUCHER PER TUTTE LE FAMIGLIE IN BASE ALL’ISEE 

REFEZIONE SCOLASTICA: PROSEGUE IL MONITORAGGIO DELLA 
COMMISSIONE MENSA – IL 18 MAGGIO LA VERIFICA DEL SERVIZIO 

Il servizio di Refezione 
Scolastica è un servizio 
cittadino che da oltre 
trent’anni migliora, grazie 
al rapporto diretto con i 
cittadini, le famiglie, gli 
insegnanti e gli operatori 
scolastici e, non ultimi, i 
bambini ed i ragazzi.

Considerata la delicatezza 
dell’argomento e la 
complessità del servizio, il 
sindaco Emanuele Gaito e 
l’assessore all’istruzione 

Elisa Martino, ribadiscono 
l’importanza del rilevamento 
della customer satisfaction, 
intesa come mezzo sia 
per rafforzare i legami di 
fiducia con le famiglie, la 

scuola, i ragazzi nonché la 
comunità, sia per formulare 
ed elaborare azioni mirate al 
miglioramento del Servizio.
L’attività di rilevamento 
della customer satisfaction 
della refezione scolastica 
garantisce il monitoraggio 
della qualità del servizio 
attraverso un questionario 
on-line, di facile compilazione, 
rivolto ai docenti, a cui si può 
accedere attraverso QR-code 
e password, presente in ogni 
punto di distribuzione. 

Il prossimo incontro (il 
quinto) si terrà il 18 maggio 
alle 17.30, presso la sala 
consiliare del comune 
di Grugliasco, in piazza 
Matteotti 50, per la verifica 
del servizio dell’anno 
scolastico 2022/2023 
e proposte per l’anno 
scolastico 2023/2024.
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SUCCESSO PER EVVIVA PER GLI STUDENTI GRUGLIASCHESI: 
CON L’ASL TO3 IN PIAZZA MATTEOTTI E IN PIAZZA 66 MARTIRI

L’Asl To 3 e la Città di 
Grugliasco, con il patrocinio 
della Regione Piemonte, 
hanno organizzato 
“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 si è svolto 
giovedì 27 aprile dalle 8,30 
alle 15 in piazza 66 Martiri 
e in piazza Matteotti e ha 
coinvolto quasi 1500 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.

40ª STAGIONE CONCERTI DI 
PRIMAVERA AGAMUS - QUARTO 
APPUNTAMENTO SABATO 6 
MAGGIO

Quarto appuntamento per la 
stagione dei Concerti di Primavera 
organizzata dall’Agamus, sabato 6 
maggio, alle 21, nella sala concerti 
di Via La Salle 2.
I Concerti di Primavera, organizzati 
dall’AGAMUS – Associazione 
Giovani Amici della Musica di 
Grugliasco, 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 diversi generi 
musicali e vanta musicisti dalla 
qualità assoluta, spesso artisti di 
fama internazionale. L’ingresso è 
gratuito.
----------------------------------
PROSSIMI APPUNTAMENTI: 6-13-
19-20-27 MAGGIO, ORE 21
Sala Concerti AGAMUS - ex Cappella 
San Grato, Via La Salle 2 Grugliasco.
Ingresso libero sino ad esaurimento 
posti, non è richiesta prenotazione.

Per informazioni:
AGAMUS – Associazione Giovani 
Amici della Musica di Grugliasco
Telefono / WhatsApp: 011.7802878  
-  335.6331634
agamus@agamus.it
www.agamus.it

IL 17 MAGGIO IL QUARTO 
INCONTRO “ADOLESCENZA 
E CORPO” - APPUNTAMENTI 
PER LE FAMIGLIE 
ORGANIZZATI DALL’I.C. 
“KING” E DA “TERRA MIA”

L’Istituto comprensivo 
“King”, in collaborazione 
con la cooperativa “Terra 
Mia”, propone un ciclo di 
incontri per famiglie dal 
titolo “Adolescenza e corpo”, 
tenuti dalla dottoressa Sara 
Vengust.

Gli appuntamenti si svolgono 
alle 18, presso l’auditorium 
Paradiso di viale Radich 4, 
e il prossimo sarà mercoledì 
17 maggio sul tema 
“Rischio e protagonismo 
– Alimentazione” mentre 
mercoledì 24 maggio il tema 
dell’incontro sarà “il corpo 
ferito – Autolesionismo e 
sfide”.

LABORATORI CON IL 
CENTRO PER LE FAMIGLIE IL 
10, 24 E 31 MAGGIO A CITTA’ 
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 10-24 
e 31 maggio sul tema “Alla 
scoperta dell’udito”. 

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

LE TORTE D’AUTORE DE 
L’ISOLA CHE NON C’E’ IN 
VENDITA 

Sono arrivate le torte 
d’autore!!!! I ragazzi de L’isola 
che non c’è le decorano 
come ogni artista, ognuno 
a loro piacimento e non ne 
troverete mai due identiche, 
ma tutte saporitamente 
buone. Il ricavato delle 
torte serve per le attività 
dell’associazione.

Info: 339 5626305
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SOCIAL HOUSING, GRUGLIASCO Via Napoli, 63

PER INFO 
SH.GRUGLIASCO@ILMARGINE.IT 

Social Housing Grugliasco è una iniziativa

SABATO 13 MAGGIO ORE 15.30 VI ASPETTIAMO 
AL SOCIAL HOUSING PER L'ALLESTIMENTO 
DELL'ORTO AROMATICO CONDOMINIALE. 



INGRU15 PAG.9

2° MEMORIAL  Patrizia e Carlo

il reparto della rianimazione di Rivoli in collaborazione con 

 IN OGNI GESTO IO TI CERCHERO’ IN OGNI GESTO IO TI CERCHERO’
OVUNQUE SARAI...OVUNQUE SARAI...

il reparto di Rianimazione dell’ospedale di Rivoli 
in collaborazione con:

GS Atletica Rivoli - Città di Grugliasco - Ben Vivere ASL TO3
organizza  il

Corsa/Camminata non competitiva di 7 km

il contributo benefico servirà per l’acquisto
 di materiale dedicato ai malati oncologici

per il PICC Team Rianimazione dell’ospedale di Rivoli

DOMENICA 14 MAGGIO 2023

La manifestazione, corsa non competitiva o camminata Nordic-Walking a passo libero o pas-
seggiata, è aperta a tutti e sono ben accetti anche gli amici pelosi.  Il percorso pianeggiante 
prevede la partenza e l’arrivo dal parco Porporati (poliambulatorio ASLTO3 via Lanza 52) 
della città di Grugliasco

Annamaria Racca (rianimazione) tel. 338.773.2669
Isabella Scquizzato (ostetricia) tel. 347.797.3369
Wagner Niutta (rianimazione) tel .393.571.5114

Natalia Elinoiu (Ben Vivere ASLTO3) 328.376.1857
Ra�aella Medori (ostetricia) tel. 329.413.7601
Giancarlo Bisterzo (allenatore) tel. 340.309.5251

Ritrovo ore 8.00 presso parco Porporati prevista area parcheggio   Partenza ore 10.00
la quota di iscrizione libera con un minimo di 10 € prevede una T-SHIRT TECNICA con il logo 

della manifestazione ai primi 400 iscritti entro il 30 aprile. Per tutti coloro che si iscriveranno dopo tale 
data  al posto della T-SHIRT TECNICA riceveranno un simpatico gadget

per informazioni e iscrizioni telefonare o inviare un whatsapp a:

con la partecipazione strordinaria 
dell’associazione

con l’occasione si vuole ricordare Michela
e chi prematuramente ci ha lasciato
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 340-6994847/328-4262502 
www.associazionecittafutura.it  cfuturagrugliasco@gmail.com 

 
 

 
 
Trent'anni fa un gruppo di residenti nel quartiere San Sebastiano fondava 
l'associazione Città Futura, con l'intento di rendere fruibile la grande area situata 
di fronte alle proprie abitazioni, sino ad allora inutilizzata. 
Grazie alla disponibilità delle diverse amministrazioni che si sono succedute ed 
alla convenzione con la quale il Comune ci affida la manutenzione ordinaria 
dell’area, con il passare degli anni è stato possibile proporre e realizzare 
gradualmente tutte le aree di gioco ed intrattenimento del Parco San Sebastiano. 

  DOMENICA 7 MAGGIO 2023 
A PARTIRE DALLE ORE 14 

FESTEGGEREMO QUESTA IMPORTANTE TAPPA CON TANTI MOMENTI DI SPORT E SVAGO PER TUTTI 
 

Verranno organizzati tornei di calcetto, pallavolo, pingpong, bocce.   

Pallacanestro Grugliasco organizzerà un torneo di basket. 
 

Sarà inaugurata la nuova Area Fitness, con   la presenza di un istruttore della 
Palestra Dimagrimondo che fornirà a tutti gli interessati informazioni su come 
utilizzare le attrezzature. 

  

Grandi e piccini potranno imparare/giocare a scacchi. 
 

I volontari del Progetto         proporranno attività di animazione rivolte a 
giovani, bambini e famiglie e supporteranno la logistica dei tornei.  

  

l NOT (Note Oltre Tempo) animeranno il pomeriggio con la loro musica. 
  

VENITE PER TRASCORRERE UN POMERIGGIO ALL'ARIA APERTA 
PARCO SAN SEBASTIANO VIA SCOFFONE 11 GRUGLIASCO 

 

Telefonare per informazioni e iscrizioni ai tornei 
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Chiesa S. Antonio da Padova 
Via Tripoli 2 Grugliasco
 

Spettacolare China di Primavera

Con premi
mangerecci........e non solo!

Sabato 6 Maggio 2023 alle ore 20.30

Con ricca tombola finale !!!!!!
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