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La Città di Grugliasco e la Pro Loco di Grugliasco, in 
collaborazione con le associazioni del territorio e la 
Cojtà Gruliascheisa, organizzano, anche quest’anno, i 
festeggiamenti per il Santo patrono della città San Rocco che 
si celebra il 31 gennaio. 

Tutt gli appuntamenti sono visibili nello Speciale San Rocco 
nelle pagine centrali del giornale.    

Info:
ProLoco Grugliasco APS, via La Salle 2 – Grugliasco
T 347 8630069 - 011 19711589
www.prolocogrugliasco.it - proloco.grugliasco@gmail.com
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Quindicinale dell’Amministrazione Comunale

InGrugliasco 15 EDIZIONE DIGITALE

TORNA LA FESTA PATRONALE DI 
SAN ROCCO FINO ALL’11 FEBBRAIO  

NELLE PAGINE CENTRALI LO SPECIALE CON 
TUTTO IL PROGRAMMA DELLA FESTA

PATRONALE DI SAN ROCCO



INGRU15 PAG.2

DAL 2 FEBBRAIO NUOVO CORSO PROPRIETARIO CINOFILO 
RESPONSABILE GRATUITO PER I PROPRIETARI DEI CANI

Il 2 febbraio riparte il progetto 
cinofilo gratuito marchiato 
CSEN, rivolto a tutti i cittadini 
di Grugliasco, quest’anno 
denominato PCR®️ (Proprietario 
Cinofilo Responsabile).

12 appuntamenti gratuiti 
presso il Canile Comunale 
di Grugliasco organizzato 
dal Dipartimento di Scienze 
Veterinarie dell’Università degli 
Studi di Torino (nell’ambito della 
Convenzione con il Comune 
di Grugliasco per la gestione 
del Canile stesso), con la 
collaborazione degli Educatori 
Cinofili dell’associazione UAM-
UMANIMALMENTE e del Prof. 
Antonio Borrelli, per acquisire 
le basi della corretta gestione 
del cane all’interno del contesto 
urbano.

PRESENTAZIONE DEL 
PROGETTO:
GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO dalle 
16 alle 18, presso il canile 
comunale di Grugliasco, con 
ingresso da piazza Morselli 1.

COSTI:
Per poter partecipare al percorso 

il cane deve aver compiuto 18 
mesi.
12 incontri di 1 ora di 
preparazione al corso 
PCR®️, gratuiti per i cittadini 
grugliaschesi
Tesseramento per la persona (a 
fini assicurativi): euro 25,00 per 
la tessera socio ordinario UAM 
Tesseramento ed esame CSEN: 
euro 10,00 + euro 50,00. 

Per maggiori informazioni sul 
progetto visita il sito di Csen. 

Per partecipare all’incontro 
di presentazione inviare una 
mail su info@umanimalmente.
it o telefonare al numero 331 
4642747 dalle ore 10 alle ore 
13 il lunedì e il giovedì.

FINO AL 17 FEBBRAIO IL BANDO PER 23 ORTI 
URBANI E PER LE LISTE DI ISCRIZIONE PER IL 2023

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

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

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

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

Le graduatorie degli 
assegnatari sarà resa 
pubblica mediante 
pubblicazione sul sito 
internet del Comune 
all’indirizzo www.comune.
grugliasco.to.it e su quello 
della Società Le Serre www.
leserre.org. I cittadini inseriti 
in graduatoria saranno 
informati con lettera inviata 
all’indirizzo indicato nella 
domanda.
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PER I GIOVANI DAI 18 AI 35 ANNI CHE CERCANO LAVORO 
“ACT YOUR JOB” - AVVISO PUBBLICO SCADE IL 17 FEBBRAIO 

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

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

PER ADERIRE:
Inviare curriculum vitae 
(completo di tutte le 
informazioni anagrafiche, 
scolastiche e professionali), 
al Centro per l’Impiego di 
Rivoli, al seguente indirizzo 
email: info.cpi.rivoli@
agenziapiemontelavoro.it 
specificando nell’oggetto 
della mail: Adesione al 
progetto ACT YOUR JOB

Le richieste dovranno 
pervenire entro venerdì 17 
febbraio

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

AL PARCO SAN SEBASTIANO 
UN’INTERA AREA FITNESS 

Proseguono i lavori per la realizzazione al parco San Sebastiano tra 
via Scoffone e via VIII Marzo di un’intera area dedicata al fitness 
con attrezzi ginnici.

DAL 28 NOVEMBRE AL 31 GENNAIO 
BONUS TELERISCALDAMENTO

A partire dal 28 novembre 2022 
e fino al 31 gennaio 2023 è 
possibile richiedere il bonus per il 
teleriscaldamento.

CHI PUÒ FARE DOMANDA
Il Bonus può essere richiesto da 
tutti i Clienti domestici che hanno 
la propria residenza anagrafica nel  
Comune di  Grugliasco e che hanno 
un contratto di teleriscaldamento 
per il servizio di riscaldamento o 
riscaldamento promiscuo per la 
propria abitazione. 
Possono fare richiesta i Clienti con:  
contratto di teleriscaldamento 
individuale; 
contratto di teleriscaldamento 
centralizzato con servizio di 
ripartizione;
contratto di teleriscaldamento 
centralizzato.
e che appartengono a un nucleo 
famigliare con indicatore ISEE non 
superiore a 25.000 euro (Isee 
2022).

PER CHI HA GIÀ OTTENUTO IL 
BONUS NEL CORSO DEL 2022 
la domanda potrà essere presentata 
in modalità semplificata: tutte le 
indicazioni  saranno comunicate 
tramite una e-mail  inviata da 
Iren, entro il mese di novembre, 
all’indirizzo di posta elettronica 
comunicato nella domanda di bonus 
2021 - 2022.
Se però ci sono state modifiche 
nei dati indicati nella precedente 
domanda ad esempio: 
il numero componenti della famiglia, 
la residenza, 
i contatti dell’amministratore
dovrà essere presentata una nuova 
domanda.

PER LE NUOVE DOMANDE
le nuove richieste dovranno essere 
presentate tramite la piattaforma 
simeal raggiungibile dal sito del 
Comune di Grugliasco:
https://serviz ionl ine.comune.
grugliasco.to.it/web/home/servizi-
educativi-e-sociali

L’accesso è possibile con SPID. 
Nel caso di contratto centralizzato 
i dati possono essere richiesti 
all’amministratore di condominio 
oppure ad Iren chiamando il numero 
verde 800 969696.

QUAL È L’IMPORTO DEL BONUS
Per i Clienti domestici in possesso 
dei requisiti sopra indicati, viene 
riconosciuto un Bonus una tantum 
per un importo pari a:
487,27 euro (IVA esclusa) per le 
famiglie fino a 4 componenti;
679,09 euro (IVA esclusa) per le 
famiglie con più di 4 componenti.

Lo sconto verrà riconosciuto una sola 
volta per nucleo familiare residente 
e verrà riconosciuto per le utenze 
attive nel periodo 22 ottobre 2022 
- 30 aprile 2023. Il valore del Bonus 
erogato non potrà comunque essere 
superiore all’importo fatturato per 
il servizio di teleriscaldamento nel 
periodo termico 2022 – 2023.

Per informazioni consulta il sito: 
https://www.irenlucegas.it/bonus-
teleriscaldamento
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INCREMENTATO IL SERVIZIO CARTE D’IDENTITÀ ELETTRONICHE: 
10 NUMERI AL MATTINO E 5 NEI POMERIGGI DI APERTURA

È cambiato, da lunedì 16 gennaio, 
in via sperimentale, l’accesso 
al servizio di rilascio delle Carte 
d’Identità Elettroniche (C.I.E.) 
presso lo Sportello Polifunzionale 
di piazza Matteotti 38, che 
diviene libero, ossia senza alcuna 
prenotazione.

Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 
11,30 saranno erogati 10 numeri 
ai cittadini che dovranno richiedere 
la CIE; il martedì e il giovedì anche 
al pomeriggio dalle 14 alle 15 ne 
saranno erogati 5.

Il servizio CIE si affianca agli altri 
servizi di  demografici, quali, per 
esempio, il rilascio di certificati o 
le pratiche di residenza, per i quali 
nulla cambia nelle modalità di 
accesso. Questa decisione, di fatto, 
raddoppia il numero giornaliero di 
rilascio di carte d’identità finora 
sostenuto, grazie all’avvenuto 
smaltimento delle code che si erano 

create tramite il precedente sistema 
di prenotazione.

Nulla cambia per quanti siano già 
prenotati: si dovranno recare, nel 
giorno e nell’ora stabiliti presso lo 
sportello per fare la CIE, e saranno 
ricevuti in base all’appuntamento 
preso, inserendosi, di fatto, tra 
quanti avranno, nel frattempo, preso 
il numero per l’accesso libero.
Il servizio di prenotazione tramite 
TEOM sul sito web della Città di 
Grugliasco (www.comune.grugliasco.

to.it) è temporaneamente sospeso.
«Siamo molto soddisfatti di poter 
cominciare ad avviarci, anche se in 
via sperimentale, verso un accesso 
libero all’erogazione del servizio CIE 
– affermano il sindaco Emanuele 
Gaito e gli assessori ai Servizi 
Demografici Dario Lorenzoni e allo 
Sportello Polifunzionale Roberta 
Colombo – Grazie all’impegno, al 
lavoro tenace e alla collaborazione 
di tutti gli operatori dei servizi 
demografici, siamo, infatti, riusciti a 
smaltire le liste di attesa e le code, 
che si erano generate, da un lato 
a causa delle proroghe concesse 
in pandemia alle scadenze dei 
documenti, dall’altro, da un sistema 
di prenotazione che, attivato con i 
migliori auspici, ha invece contribuito 
a intasare ulteriormente il sistema. 
Proprio per questo, contestualmente 
all’accesso libero, seppur per ora 
con 10 numeri erogabili al mattino 
e 5 nei pomeriggi di apertura, 
abbiamo deciso di sospendere il 

sistema di prenotazione TEOM, in 
attesa di comprendere se potrà 
essere eventualmente riattivato per 
singole casistiche. Ci auguriamo di 
riuscire a rispondere pienamente 
all’obiettivo che ci siamo dati e 
che, a piccoli passi, dovrà portarci 
verso un vero e proprio accesso 
libero, come succedeva prima 
della pandemia. A fronte di questo 
impegno, ci teniamo a comunicare 
al cittadino che, siccome qualche 
prenotazione è ancora da smaltire 
e quindi ci sono cittadini che hanno 
già un appuntamento concordato 
a suo tempo, potrà succedere che 
mentre si attende il proprio turno 
dopo aver preso il numero, si veda 
entrare qualcun altro che viene 
servito prima. Confidiamo nella 
comprensione dei cittadini a fronte 
della scelta fatta di non aspettare 
di smaltire completamente le 
prenotazioni per aumentare la 
disponibilità del servizio in accesso 
libero».

PRESENTATI IN SALA CONSIGLIO I 9 NUOVI DIPENDENTI 
PUBBLICI ASSUNTI AL COMUNE DI GRUGLIASCO

Il Municipio rimarrà chiuso martedì 
31 gennaio, in occasione della 
Festa patronale di San Rocco 
che si festeggia appunto, il 31 
gennaio. A chiudere sarà anche lo 
Sportello Polifunzionale (Anagrafe, 
Stato civile, Elettorale e Leva) e lo 
Sportello alla Città. 

Gli agenti e il comando di Polizia 
locale di Grugliasco di via Cln 55, 
saranno reperibili e aperti il 31 
gennaio, dalle 14,30 alle 19,30.

Saranno chiuse anche le scuole 
in coerenza con il calendario 
pianificato e approvato dal dirigenti 
dei servizi comunali.

Il 31 gennaio per festeggiare il santo 
patrono della Città di Grugliasco, 
l’Amministrazione comunale, in 
collaborazione con la Pro Loco e 
l’associazione Cojtà Gruliascheisa 
ha organizzato una serei di eventi:

- ore 18

Chiesa di San Cassiano, in via Lupo 
24, messa solenne in onore del 
Santo Patrono concelebrata dai 
Parroci di Grugliasco. Distribuzione 
pane Benedetto di San Rocco a cura 
“Cojtà Grugliascheisa” 
- ore 21
Sala del Consiglio Comunale, in 
piazza Matteotti 50, incontro con 
il giornalista reporter Domenico 
Quirico de “La Stampa” sul tema “Le 
guerre infinite”.

Info:
ProLoco Grugliasco APS, via La Salle 
2 – Grugliasco
T 347 8630069 - 011 19711589
www.prolocogrugliasco.it - proloco.
grugliasco@gmail.com

Il programma completo è scaricabile 
al link: https://www.ingrugliasco.
it/vivere/festa-patronale-di-san-
rocco-dal-13-al-31-gennaio-ecco-il-
programma.html

Sono stati presentati a metà 
gennaio, nella sala consiliare del 
Municipio, i 9 nuovi dipendenti 
pubblici che fanno già parte 
dell’organico del comune di 
Grugliasco. A salutarli il sindaco 
di Grugliasco Emanuele Gaito e 
l’assessore al personale Roberta 
Colombo, insieme al dirigente del 
personale del comune Raffaele 
Murano e al segretario generale 
Luca Costantini. 

I neo dipendenti andranno a 
ricoprire diversi incarichi nei settori 
comunali: polizia locale, politiche 
sociali, lavori pubblici, ambiente, 
finanziario, staff del sindaco.   

Sono stati accolti con un saluto 
di benvenuto e un incontro 
organizzato dall’ufficio personale 
diretto dalla P.O. Aurora Sebis per 
impartire loro le prime disposizioni 

e prendere confidenza con il nuovo 
lavoro e con gli ambienti comunali.   

«Vi auguro un lungo e proficuo 
percorso lavorativo e formativo - 
ha detto il sindaco di Grugliasco 
- Speriamo che vi troviate bene 
qui con noi. Abbiamo investito sui 
giovani perché siamo convinti che 
le nuove generazioni e le nuove 
risorse siano di grande aiuto alla 
nostra macchina comunale»    

Nella foto, da destra verso sinistra, 
i nuovi dipendenti: 
Davide Pilotti
Alessandro Perraro
Simone Silveri
Emanuele Lomanno
Manuela Giordano
Giulia Giacone
Roberto Amatobene
Mattia Petralia
Alessandro Ronchetto

M U N I C I P I O  E  S C U O L E  C H I U S I  I L  3 1 
G E N NA I O  P E R  L A  F E S TA  PAT R O NA L E
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L’ASSESSORE AI TRASPORTI RAFFAELE BIANCO RICONFERMATO 
PRESIDENTE TORINESE DELL’AGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE

Raffaele Bianco, assessore 
ai Transizione Ecologica, 
Trasporti e Sicurezza della 
città di Grugliasco, è stato 
riconfermato presidente 
torinese dell’Agenzia della 
mobilità piemontese, ente 
responsabile per la Pubblica 
Amministrazione della mobilità 
collettiva su tutto il territorio 
piemontese, dal 2003, anno 
della sua istituzione.

L’Agenzia ha l’obiettivo 
di migliorare la mobilità 
sostenibile sul territorio 
regionale, ottimizzando il 
servizio di trasporto pubblico 
urbano, extraurbano e 
ferroviario ed è l’obiettivo che si 
è prefissato l’assessore Bianco 
per quanto concerne l’area 

metropolitana di Torino.

«Sono felice e orgoglioso di 
questa rielezione - afferma 
l’assessore ai trasporti di 
Grugliasco Raffaele Bianco 
– soprattutto perché è stata 
condivisa da tutti all’unanimità. 
È importante concentrarci 
sul trasporto pubblico per 
migliorare la qualità della vita 
di tutta la nostra comunità. 
Abbiamo cominciato a lavorare 
con i vari comuni, in primis con 
Torino, alla revisione della rete 
di trasporto pubblico locale. 
Parallelamente abbiamo 
aperto anche un tavolo sulle 
tariffe perchè penso che sia 
importante armonizzarle 
affinché il trasporto pubblico 
sia maggiormente utilizzato.

CONSEGNATI I NUOVI PANNELLI TATTILI 
PER LA TORRE CIVICA E VILLA BORIGLIONE

Il presidente dell’Associazione 
Pro Retinopatici e Ipovedenti 
Marco Bongi, il 12 gennaio 
ha consegnato al sindaco 
di Grugliasco, Emanuele 
Gaito, due pannelli tattili che 
descivono 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 20 GENNAIO  CONSEGNATI AGLI AGENTI DELLA POLIZIA 
LOCALE I NASTRINI COVID-19 DELLA REGIONE PIEMONTE 

Venerdì 20 gennaio, alle 9,15, 
presso la sala giunta del municipio 
di Grugliasco, al secondo piano, in 
piazza Matteotti 50. si è svolta la 
cerimonia di consegna dei nastrini 
Covid-19, realizzati dalla Regione 
Piemonte, al personale di Polizia 
municipale che ha operato sul 
territorio con continuità in periodo 
di lockdown e nei mesi successivi 

di emergenza sanitaria.
Alla cerimonia erano presenti il 
sindaco di Grugliasco Emanuele 
Gaito, l’assessore alla Protezione 
Civile di Grugliasco Raffaele 
Bianco, il presidente del consiglio 
comunale Luigi Musarò e la giunta, 
oltre agli agenti Roberto Guiotto, 
Carlo Cavoti e Ivan Bollini. 
«Esprimiamo gratitudine per gli 

addetti di Polizia municipale - 
affermano il sindaco Emanuele 
Gaito e l’assessore alla sicurezza 
e alla Protezione civile Raffaele 
Bianco - che si sono particolarmente 
impegnati nei servizi diretti 
a fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da Covid-19».

VIABILITÀ MODIFICATA IL 27 
GENNAIO IN PIAZZA MATTEOTTI

Per consentire lo smontaggio di 
una gru di cantiere, nel parcheggio 
di piazza Matteotti, venerdì 27 
gennaio dalle 7 alle 20, saranno 
in vigore i seguenti provvedimenti: 
divieto di sosta su tutto il corsello 

centrale per 29 parcheggi,nel terzo 
corsello a est nel tratto compreso 
tra il civico 42 e il civico 40 e sul lato 
sud per circa dieci metri; divieto di 
transito veicolare nella corsia est del 
parcheggio, nel tratto compreso tra 

il civico 45 e il civico 39 intersezione 
esclusa; senso unico di circolazione 
con direzione sud-nord in uscita dal 
parcheggio nella corsia centrale del 
parcheggio.

ELEZIONI REPUBBLICA DELL’ECUADOR IL 
5 FEBBRAIO: DOVE VOTARE

Si svolgeranno domenica 5 febbraio le 
elezioni del Consiglio per la partecipa-
zione dei cittadini e controllo sociale e 
la consultazione popolare e referendum 
della Repubblica dell’Ecuador.
I cittadini dell’Ecuador residenti in Pie-
monte potranno recarsi a votare a: Torino 
– collegio San Giuseppe in via Andrea Do-
ria 18 (dalle 7 alle 17) e Milano al centro 
congressi “Fiera Milano Congressi”, in via 
Eginardo, porta di ingresso 3 (dalle 7 alle 
17).
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Daniela Spagnolo, autrice 
grugliaschese dei romanzi 
“Dora” e “Piccolo diario 
di una cicatrice” è giunta 
in finale per la nomina 
ad “Autore dell’anno LFA 
Publisher 2022-2023” e, al 
momento, è tra i primi sei 
finalisti a cui il 1° febbraio 
si aggiungerà il nominativo 
dell’ultimo. Il 22marzo, 
in diretta su TV WEB LFA 
verrà eletto il vincitore, che 
sarà premiato allo stand 
della casa editrice al salone 
Internazionale del Libro di 
Torino.

La LFA premia l’autore 
dell’anno con una targa 

celebrativa, dedicata 
appunto all’autore che 
maggiormente si è distinto 

nel corso dell’anno solare, 
nella divulgazione dell’opera 
e che abbia collaborato in 
senergia ttiva con la casa 
editrice per far sì che il libro 
non “muoia” dopo essere 
stato pubblicato. La LFA, 
infatti, è una casa editrice 
NoEap, ossia non richiede 
contributo economico agli 
autori e ha quindi bisogno 
della collaborazione 
dell’autore stesso per 
divulgare nel miglio modo 
possibile il libro. Ogni anno 
la casa editrice scegli sette 
finalisti e il 22 marzo alle 20 
in diretta sul canale Youtube 
TV WEB LFA svela il nome 
del vincitore, che sarà poi 

premiato a maggio allo stand 
della kermesse torinese.

«È stata una nomina 
inaspettata  - commenta 
Spagnolo – Ne sono molto 
contenta ed è una notizia 
che mi ha riempita di gioia. 
Indipendentemente da 
come andrà alla fine, sono 
molto soddisfatta di questo 
riconoscimento che va, in 
ogni caso, a dare risalto 
all’impegno profuso: trovo 
che sia un bell’esempio di 
ragionare e di premiare la 
partecipazione attiva».

Quattro serate dedicate a Sua Maestà 
«Il Vino Italiano» con le eccellenze 
delle nostre regioni: vitigni autoctoni, 
Doc, Docg, Igt e tutto quello che 
riguarda “enologicamente” il nostro 
Paese. Faremo un percorso all’interno 
della cultura del vino degustando ad 
ogni appuntamento delle etichette 
provenienti dalle regioni prese in esame 
e inoltre faremo il focus su argomenti 
specifici grazie alla presenza di un 
Produttore o di uno degli Specialist di 
Avvinamento. E l’ultima serata, come 
sempre…abbinamento cibo-vino

Ecco il programma dettagliato delle 
serate
1 febbraio : Piemonte, V. d’Aosta, 
Liguria, Lombardia, E. Romagna
8 febbraio : Trentino A. Adige, Veneto, 
Friuli V.Giulia, Lazio, Marche
15 febbraio : Abruzzo, Molise, 
Sardegna, Toscana, Umbria
22 febbraio : abbinamento cibo vino 
Basilicata, Calabria, Campania, Puglia 
e Sicilia .

Gli incontri si terranno a Grugliasco 
presso la Scuola La Salle in via 
Generale Perotti 94 dalle ore 21 alle 
ore 23 circa. Le serate sono aperte 
a tutti gli amanti maggiorenni del 
«nettare di Bacco» ma anche agli 
aspiranti degustatori.
Gli argomenti saranno introdotti 
da Antonio Cavallo (sommelier, 
ma soprattutto appassionato) e 
considerata l’importanza di formare 
il gruppo, si pregano gli interessati 
di fornire la propria adesione o di 
richiedere info ai recapiti sotto indicati 
entro e non oltre il 30 gennaio.
Il costo complessivo delle quattro 
serate consisterà in una quota di 75 
euro e includerà le dispense con gli 
argomenti trattati, un kit degustazione, 
le degustazioni e l’abbinamento cibo 
vino dell’ultima serata.

Info: Antonio Cavallo 333 9348675 - 
avvinamento@gmail.com

LA SCRITTRICE DANIELA SPAGNOLO IN FINALE PER LA 
NOMINA “AUTORE DELL’ANNO LFA PUBLISHER 2022-2023”

L’A RT I STA  G I U SE P P E  M A NOL IO  D ONA 
OP E R E  A L L A  C I T TÀ  DI  G RU G L IA S C O

Giuseppe Manolio, scultore, pittore 
e grafico originario della Lucania, da 
molti anni cittadino di Grugliasco, 
ha donato al Comune quattro sue 
opere (che raffigurano la mantide, 
l’arnica, la farfalla e l’airone), ora 
esposte nel Parco Culturale Le 
Serre, in via Tiziano Lanza, difronte 
alla settecentesca Villa Boriglione. 
“Manolio – scrive il critico Vito 
Cracas sull’enciclopedia dell’arte 
– con duttile espressività dettata 
da lunga esperienza, esprime 
il proprio linguaggio, pittorico e 

scultoreo, con quell’originalità 
che da sempre è sua peculiare 
caratteristica compositiva”. Le 
sculture di Giuseppe Manolio sono 
in gran parte realizzate con metalli 
di recupero che l’artista riesce a 
ricomporre in armoniose forme di 
figure ed animali.

“Ringrazio Giuseppe Manolio a 
nome della città - dichiara il sindaco 
di Grugliasco, Emanuele Gaito – per 
la sensibilità e la generosità nei 
confronti di Grugliasco. Ricordo che 

altre sue opere sono esposte nel 
foyer del teatro Perempruner e gli 
rivolgo un caloroso incoraggiamento 
a continuare a coltivare la sua 
passione ed il suo talento per l’arte”. 
L’artista ha esposto in numerose 
mostre, personali e collettive, a 
Torino, Venezia, Sanremo, Bassano 
del Grappa e Grugliasco. 
Nella foto: Giuseppe Manolio con 
il sindaco di Grugliasco, Emanuele 
Gaito, accanto alle sculture in 
metallo  donate al Comune.

AVVINAMENTO EDUCATIONAL 
LIVELLO 2 DAL 1° FEBBRAIO

GRUGLIASCO FESTEGGIA NONNA 
ANNA PER I SUOI 100 ANNI 

Il sindaco Emanuele Gaito, 
sabato 21 gennaio, ha 
festeggiato, inisieme ai parenti, 
la signora Anna Gerbino per 
i suoi 100 anni compiuti 
martedì 17 gennaio. Cento 
anni festeggiati con una bella 
festa nella casa di Grugliasco 
della figlia, in via La Marmora 
180, che il sindaco ha voluto 
sottolineare consegnando una 
lettera, un bouquet di fiori, un 

libro fotografico e una raccolta 
di cartoline d’epoca della 
Città di Grugliasco, sperando 
di contribuire così a rendere 
ancora più serena questa 
giornata memorabile.    

«In occasione del suo 100° 
compleanno porgo a nome 
di tutta l’Amministrazione 
Comunale e di tutta  la città 
di Grugliasco i migliori auguri 
perchè questa festa, riservata 
a pochissime persone, è 
anche il simbolo di una vita 
accompagnata dalla fortuna e 
da un impegno esemplare nel 
coltivare la salute del corpo e 
la vera giovinezza, quella del 
cuore».
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23 Gennaio
11 Febbraio 
2023
Festa 
Patronale 
di 

San 
Rocco

comune.grugliasco.to.it
#GrugliascoSempreInFesta 
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• Lunedì 23 gennaio, ore 18: San Giacomo 
• Martedì 24 gennaio, ore 18: San Francesco
• Mercoledì 25 gennaio, ore 18: Santa Maria
• Giovedì 26 gennaio, ore 18:  Santo Spirito, Gerbido
• Venerdì 27 gennaio, ore 18: Massimiliano Kolbe, Paradiso
• Lunedì 30 gennaio, ore 18: Sant’Antonio, Lesna

Novena itinerante
• Giovedì 26 gennaio, ore 21

Assegnazione del premio cittadino “Gru 
d’Oro 2022” 
consegna “dell’Attestato di Grugliaschesità” 
A cura dell’Associazione “Cojtà Gruliascheisa” con intermezzo brillan-
te teatrale a cura del Gruppo teatrale amatoriale “I Viandanti” con 
ospite il comico Stefano Gorno

Sala Consiliare, piazza Matteotti 50
info: 011 7808242 - cojta@libero.it

• Sabato 28 e domenica 29 gennaio, ore 9-18 

18ª mostra mercato mineralogica 
per diffondere la cultura e la passione per i minerali. 
Omaggi “luccicanti per i bimbi”
A cura della Pro Loco Grugliasco

Nave, al parco culturale Le Serre, via Tiziano Lanza 31
Ingresso Libero. Info: 347 8630069 – 349 1356764

• Sabato 28 gennaio, ore 20

Cena storica all’interno di una locanda
in compagnia di armigeri, nobili e popolani. Scene di vita del 
XVI secolo, rappresentazioni di bandiera e balli occitani.
A cura della Pro Loco Grugliasco con la Partecipazione di Città Futu-
ra, Sbandieratori e Musici Di Grugliasco e Borgo Centro Ressia San 
Bastian.

Riservata ai soci: Prenotazione obbligatoria entro il 23 gennaio.Info: 
347 8630069 – 349 1356764

• Domenica 29 gennaio, dalle 15 alle 18

Apertura RI.MU. (Rifugio-Museo)
e Museo Gianduja
Villa Boriglione, Parco culturale Le Serre, via Tiziano Lanza 31 

• Domenica 29 gennaio, ore 9-18

Sagra paesana di San Rocco
Passeggiata nel Centro cittadino alla scoperta di antichi mestieri, lavo-
razioni dimenticate; un tuffo nel passato e tante bancarelle. 
Giochi della tradizione per i bimbi, balli occitani e molto altro… Avremo 
inoltre come ospiti  “le mascotte” (Bing, Olaf, Elsa, Sonic, Topolino, 
Minnie, Supereroi ecc...) che passeggeranno lungo il centro città
Vita di accampamento a cura della “Milizia Paesana di Grugliasco” 
In Viale Gramsci, Fiera di hobbisti a cura “Cojtà Grugliascheisa”.
Cappella di San Rocco aperta. 
In occasione dell’apertura della Cappella di San Rocco: raccolta di 
beni alimentari e prodotti prima necessità da distribuire alle persone 
meno abbienti della città
Sfilata per le vie del centro storico della Banda e del Corpo musicale 
di Grugliasco preceduti dalle Majorettes di Grugliasco. 

A cura della Pro Loco Grugliasco

Centro cittadino

• Domenica 29 gennaio, ore 17.45

Entusiasmante spettacolo “Le ali luminose” 
A conclusione della sagra di San Rocco Patrono.

Piazza 66 Martiri

Info: Pro Loco Grugliasco: 349 1356764
Cojtà Grugliascheisa: 011 7808242
In caso di forte maltempo l’evento verrà annullato

• Domenica 29 gennaio, ore 11

Sfilata delle Bandiere
A cura di Sbandieratori e Musici Città di Grugliasco.

Partenza dal Parco Le Serre e poi nel Centro cittadino
Info: info@sbandieratorigrugliasco.it

• Domenica 29 gennaio, ore 11-18

La locanda della Gru
Ambientazione di fine ‘700 per gustare insieme 
“i sapori della tradizione”.

A cura di Città Futura e Pro Loco Grugliasco

Chalet Allemande, Parco culturale Le Serre, via Tiziano Lanza 31
Info: 338 8826805 - 340 6994847

• Martedì 31 gennaio

• Ore 18: Santa Messa solenne in onore del Santo 
Patrono concelebrata dai Parroci di Grugliasco. 
Distribuzione pane Benedetto di San Rocco.

A cura “Cojtà Grugliascheisa” 

Chiesa di San Cassiano in via Lupo 24

• Ore 21: Le guerre infinite, incontro con il giornalista e 
reporter Domenico Quirico de "La Stampa"

Sala del Consiglio Comunale in piazza Matteotti, 

• Sabato 4 febbraio, ore 14-19 e domenica 5 febbraio, ore 10-19

Play on Board, la festa del gioco intelligente 
organizzata dai ragazzi di GrugliascoPlay. 
Un nuovo contest, giochi imperdibili e attività organizzate anche per i 
giocatori più piccoli 

A cura della Pro Loco Grugliasco

La Nave in via Tiziano Lanza 31

• Sabato 11 febbraio, ore 20

Cena del Viandante, a seguire serata danzante

A cura dell’Ass.ne culturale Cojtà Gruliascheisa e della Pro Loco Gru-
gliasco

La Nave in via Tiziano Lanza 31 
Prenotazione obbligatoria - Info: cojtà@libero.it - 011 7808242

INFO
Pro Loco Grugliasco APS, via La Salle 2 - Grugliasco
Tel 347.8630069 - 011.19711589
www.prolocogrugliasco.it - proloco.grugliasco@gmail.com

La Pro Loco di Grugliasco, in collaborazione 
con le associazioni del territorio e la Cojtà Gruliascheisa, 
organizzano, anche quest'anno, i festeggiamenti 
per il Santo patrono della città San Rocco 
che si celebra il 31 gennaio. 

23 Gennaio
11 Febbraio 2023
Festa Patronale di 

San Rocco
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DOMENICA 29 GENNAIO dalle ore 12,30 
pranzo alla Locanda della Gru 

allestita dall’associazione Città Futura APS nello 
Chalet Allemande presso il parco Le Serre v. T. Lanza, 31 - Grugliasco 

Menù fisso a €. 15,00 
Piatto di salumi e formaggi 
Zuppa d’orzo con salsiccia 

Bocconcini di vitello con verdure 
Dolce 

Vino e acqua 

 328-4262502/340-6994847 
www.associazionecittafutura.it  cfuturagrugliasco@gmail.com 
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IL CENTRO FAMIGLIE COS PRESENTA “BIMBI SICURI” IL 28 
GENNAIO ALLA CITTÀ UNIVERSITARIA DELLA CONCILIAZIONE 

Il Centro per le Famiglie COS 
presenta “Bimbi Sicuri”, un 
appuntamento condotto dalla 
Salvamento Academy e in 
collaborazione con Hakuna 
Matata e il Comune di 
Grugliasco.

Il 28 gennaio, alle 9, presso 
la Città Universitaria della 
Conciliazione (Ingresso C in 
via Panealbo 72), si terrà un 
momento di approfondimento 
sull’importante argomento 
relativo alla prevenzione degli 
incidenti in età pediatrica. I 
genitori saranno invitati ad una 
lezione pratica, dimostrativa 
e interattiva sulle manovre di 

disostruzione delle vie aeree 
pediatriche e, oltremodo, 
verranno trattati anche temi 
relativi alla nanna sicura ed 
alla prevenzione della mortalità 
infantile.

Di seguito, riportiamo un 
elenco dei principali contenuti 
che verranno esposti durante 
l’incontro:
- Chiamata d’emergenza 
112/118
- Parametri Vitali, Coscienza e 
Respiro
- Sicurezza a Tavola
- Cibi e Oggetti pericolosi per il 
Soffocamento
- Teoria e prove pratiche sulle 

manovre di disostruzione vie 
aeree! 
- Sicurezza a Casa
- Regole sulla Nanna Sicura
- Sicurezza in Auto
 
Il corso è gratuito ed avrà la 
durata di circa due ore, tuttavia 
è a numero chiuso.
È necessario prenotarsi 
usando i contatti di Hakuna 
Matata: T 320.3039082 - 
hakunamatatagrugl iasco@
gmail.com

“ALLENIAMOCI AL FUTURO” 11ª EDIZIONE IL 10 FEBBRAIO PER ORIENTARSI 
ALLA SCELTA DEL PERCORSO UNIVERSITARIO E LAVORATIVO

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

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

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

miglioramento e della propria 
crescita personale a cura di 
Alessandro Ossola sportivo 
paralimpico grugliaschese 
plurimedagliato per la sua 
attività ai atletica leggera. A 
seguire l’intervento sul mercato 
del Lavoro: quali prospettive 
occupazionali a cura di 
Pierfrancesca Giardina della 
Camera di Commercio di Torino 

e sempre sul mercato del lavoro 
le Indicazioni utili per orientarsi. 
Competenze trasversali, 
curriculum vitae, colloquio di 
selezione a cura di Anpal Servizi 
Spa, in collaborazione con il 
Centro per l’Impiego di Rivoli.

UN PARCO ALL’OPERA SABATO 4 FEBBRAIO ALLO 
CHALET ALLEMAND NEL PARCO CULTURALE LE SERRE

La città di Grugliasco, l’Istituto per 
i Beni Marionettistici e il Teatro 
Popolare, l’UniTre di Grugliasco e 
la società Le Serre, organizzano 
la seconda edizione di “Un parco 
all’opera” fino al 4 febbraio. 
Appuntamento con la presentazione 
alle 17, presso lo chalet Allemand 
del parco culturale “Le Serre”, in via 
Tiziano Lanza 31. Ingresso libero su 
prenotazione

Torna l’opera lirica al Parco Culturale 
Le Serre di Grugliasco.  Dopo la 
prima fortunatissima edizione 
di Un Parco all’Opera, che tanti 
consensi ha riscosso di pubblico 
e di critica, prende ora il via un 
nuovo cartellone: un ciclo di tre 
appuntamenti per riscoprire il gusto 
per l’opera lirica intesa come un 
teatro profondamente popolare 
nella sua immediatezza fatta di 
emozioni e di grandi passioni, ma 

anche di divertimento e comicità.
 
L’ultimo appuntamento è previsto 
per sabato 4 febbraio alle ore 
17 con Galà Rossini. Vagolando 
tra arie e duetti. Un tuffo nel 
mirabolante universo rossiniano 
attraverso un parterre di giovani 
talenti formatisi nel RossiniLab-
Cantelli, un prestigioso progetto 
internazionale che coinvolge i più 
rinomati specialisti delle opere 

di Gioachino Rossini. In scena 
Maria Grazia Aschei (soprano), 
Semyon Basalaev (baritono), 
Guannan Chen (mezzosoprano), 
Davide Lando (tenore), Danae 
Rikos (soprano), Ranyi Jiang (basso); 
maestro al pianoforte Yirui Weng.

Ingresso libero su prenotazione fino 
a esaurimento dei posti. 
Info tel. 360457237

“DISVELA MENTI”  RASSEGNA DI LINGUAGGI 
DIVERGENTI IL 3 FEBBRAIO A GRUGLIASCO

Si chiama “Disvela-Menti” la 
rassegna di linguaggi divergenti 
che coinvolge anche la città 
di Grugliasco con una serata 
aperta a tutta la cittadinanza 
dove Alice Sodi, fondatrice 
ed attuale vice-presidente di 
Neuropeculiar, presenterà la 
pubblicazione Almanacco TUPS. 
L’incontro si terrà venerdì 3 

febbraio alle 18, presso lo Chalet 
Allemand, in via Lanza 31 con 
una polifonia di voci acustiche 
e non e la presentazione a cura 
di Silvia Chiaregato, Red Fry Hey, 
Roberto Mastropasqua, Alice 
Sodi e Claudio Ughetto. Modera 
Arianna Porzi, presidente di 
Angsa Piemonte.

Il progetto proseguirà a 
Grugliasco con moduli formativi-
laboratoriali nella scuola media 
secondaria inferiore “66 Martiri 
di Grugliasco”.

Per info. segreteriabum@
diaconiavaldese.org

FINO AL 10 FEBBRAIO LA MOSTRA 
DI LUIGI D’AMATO IN MUNICIPIO 

Nella mattina del 16 gennaio è 
stata allestita la mostra di pittura 
dal titolo “L’arte è un dono” a cura 
di Luigi D’Amato, visitabile fino al 
10 febbraio, dalle 8,30 alle 17,30, 
dal lunedì al giovedì e il venerdì 
dalle 8,30 alle 15.30, nell’area 
espositiva del municipio, in piazza 
Giacomo Matteotti 50, con ingresso 
gratuito. L’artista ha esposto le sue 
opere pittoriche, realizzate con olio e 
acquerelli, ricche di fantasia e realtà 
tutte da non perdere.

Info: 347 9197801
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SABATO 4 FEBBRAIO A GRUGLIASCO “LA CENA 
SOLIDALE”:  ENTRO IL 1 FEBBRAIO LE ISCRIZIONI 

Sabato 4 febbraio, alle 19,30, 
presso la sede dell’associazione 
“L’Isola che non c’è” in V.Tiziano 
Lanza 32 si svolgerà la prima 
edizione della “Cena Solidale”, 
iniziativa integrata agli interventi 
della Cittadella del Welfare di 
Grugliasco.

L’obiettivo della serata è 
quello di creare un’occasione 
di aggregazione finalizzata a 
raccogliere fondi per finanziare 
alcuni dei progetti sociali che 
verranno attivati nel ‘23 sul 
territorio cittadino.

La serata sarà occasione 
inoltre per far conoscere alla 
cittadinanza i progetti e le attività 
di welfare di comunità presenti 
a Grugliasco. Ai fornelli i ragazzi 
dell”’Isola che non c’è” guidati 
da Mattia Casabona, docente di 
cucina e membro del comitato 
di Slow Food Torino. Il menù 
della cena, che verrà svelato 
pochi giorni prima dell’evento, 
attingerà dai prodotti donati dai 
mercatali locali, da produttori 
locali e da presidi Slow Food 
del territorio. Il costo della cena 
(antipasti, primo, secondo e 

dolce) è di 30 euro per gli adulti 
e 15 euro per i bambini, e sarà 
necessario iscriversi entro il 1 
febbraio per far parte degli 80 
partecipanti alla serata.

Una proposta sostenuta 
dall’Amministrazione e dal 
sindaco Emanuele Gaito 
che dichiara: «La cena 
sociale rappresenta un’altra 
azione concreta che vede la 
collaborazione dei soggetti 
che hanno aderito alla rete 
del Welfare di Comunità e che 
quotidianamente collabora 
per aiutare chi ne ha bisogno. 
L’amministrazione comunale è 
grata agli Enti del terzo settore 
per il lavoro straordinario che 
fanno sul nostro territorio. Vi 
invitiamo a partecipare alla 
cena, quale occasione per stare 
insieme e per raccogliere i fondi 
per un altro progetto sociale».

Per informazioni e adesioni è 
possibile contattare il numero 
3881062248 o scrivere una 
mail a topmetro@gruppoarco.
org.

" C E N A  S O L I D A L E "

La cena solidale è un'iniziativa pensata per "fare comunità" e raccogliere
fondi da destinare ad iniziative sociali che verranno sviluppate nel corso del
'23 nella città di Grugliasco e saranno presentate in occasione della cena
Ai fornelli i ragazzi dell"'Isola che non c'è" guidati da Mattia Casabona, 

 docente di cucina e membro del comitato di Slow Food Torino
Il menù della cena, che verrà svelato pochi giorni prima dell'evento, attingerà
dai prodotti donati dai mercatali locali, da produttori locali e da presidii Slow

Food del territorio.
Il costo della cena (antipasti, primo, secondo e dolce) è di 30 € per gli

adulti e 15€ per i bambini, bevande incluse
Termine iscrizioni mercoledì 1 febbraio

P A R T E C I P A  A N C H E  T U  A L L A

Per info e adesioni: 3881062248 - topmetro@gruppoarco.org

S A B A T O  4  F E B B R A I O  A L L E  1 9 . 3 0

P R E S S O  L ' A S S O C I A Z I O N E  " L ' I S O L A  C H E  N O N  C ' E ' "  
V .  T I Z I A N O  L A N Z A  3 2 .  G R U G L I A S C O

IL 27 E IL 28 GENNAIO PADEL AL PALAVILLAGE 
CON I CAMPIONI MENENDEZ E RONCO

Sabato 28 e domenica 29 
gennaio, presso il Palavillage 
di viale Lucio Battisti 10, ci 
sarà l’opportunità unica di 
giocare con i campioni mondiali 
e misurarsi con il padel da 
professionisti. Nelle due 
date si terrà un evento unico 
organizzato in collaborazione 
con M3 Academy, l’accademia 
madrilena che allena i principali 
giocatori del World Padel Tour 
con la quale Palavillage ha 
ormai instaurato una solida 
partnership.

Un weekend di sport e 
divertimento in cui tutti gli 
appassionati di padel avranno la 
possibilità di vivere l’esperienza 
di gioco con due professionisti 
tra i TOP 100 al Mondo: Jaime 
Menendez e Adrian Ronco.

I due giocatori professionisti 
saranno a disposizione dei 
partecipanti che potranno 
misurarsi con il padel giocato 
dai campioni e acquisire sul 
campo nuove conoscenze e 
tecniche, scoprire i colpi da 
maestro e imparare i segreti di 
uno sport tra i più amati degli 
ultimi anni.

Le partite si svolgeranno 
su 2 dei 10 campi indoor 
di Palavillage, il sabato in 
contemporanea dalle ore 9.30 
alle 12.30 e dalle ore 14 alle 
17 e la domenica dalle ore 9.30 
alle 14.

L’evento è aperto a tutti con 
prenotazione obbligatoria.

Maggiori informazioni e 
iscrizioni: 011 1947 5700| 
segreteria@palavillage.com | 
www.palavillage.com

DAL 24 GENNAIO AL 
PALAVILLAGE NUOVI CORSI 
DI PILATES E YOGA 

A partire dal 24 gennaio, 
il martedì e il venerdì, 
partiranno due nuove attività 
al Palavillage di viale Lucio 
Battisti: alle 18.30 pilates 
e alle 19.30 yoga, mentre 
il sabato yoga sarà alle 
9.00. Per questa settimana 
ci saranno lezioni di prova 
gratuite.
Info e prenotazioni 011 
19475700. 
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27 GENNAIO: GRUGLIASCO RICORDA LA MEMORIA DELLA 
SHOAH E DEI DEPORTATI NEI CAMPI DI STERMINIO

«Anche quest’anno - affermano 
il sindaco, Emanuele Gaito ed 
il vicesindaco, Elisa Martino - 
grazie al supporto della consulta 
antifascista, l’Amministrazione 
comunale  celebra il Giorno della 
Memoria che, ogni 27 gennaio, 
ricorda l’ingresso avvenuto nel 
1945, dell’armata rossa sovietica 
prima e delle truppe alleate poi, 
nel lager polacco di Auschwitz, 
obbligando il mondo intero a 
prendere coscienza dell’orrore che 
milioni di ebrei e non solo avevano 
vissuto in luoghi come quello».

AL TEATRO LE SERRE  CON LO 
SPETTACOLO “8 PASSI TRA IL 
FUMO DEI CAMPI” - GRUGLIASCO 
RICORDA LA GIORNATA DELLA 
MEMORIA 
Venerdi 27 gennaio, alle 10,30 
e alle 21, al Teatro Le Serre, in 
via Tiziano Lanza 31, nel Parco 
Culturale Le Serre, andrà in scena 
lo spettacolo “8 passi tra il fumo dei 
campi” realizzato da Associazione 
2.0 Camaleonte-Viartisti Teatro, 
dall’Istituto per i Beni Marionettistici 
ed il Teatro Popolare, dai danzatori 
del Centro Studio Danza “Denise 
Zucca” e della Compagnia Mixit, 
con l’Ensemble Magister Harmoniae 
dell’Associazione Musica Insieme, 
con la collaborazione della 
Fondazione Cirko Vertigo. Lo 
spettacolo del mattino sarà aperto 
alle classi della scuola primaria 
di secondo grado e della scuola 
secondaria di Grugliasco mentre 
lo spettacolo serate sarà dedicato 
a tutta la cittadinanza.Durante la 
serata interverranno il presidente 
della Consulta Antifascista di 
Grugliasco, Giuseppe Rizzo e 
presidente del comitato di sezione 
ANPI “68 Martiri” di Grugliasco, che 
presenterà l’avvio dell’iter ufficiale 
per ottenere la pietra d’inciampo 
in memoria del deportato politico 
grugliaschese Spartaco Bertoni.
«Riteniamo che ogni richiamo al 

significato profondo della Giornata 
della Memoria – dice l’assessore 
alla Cultura di Grugliasco, Federica 
Petrucci, che ha promosso l’evento 
- possa offrire un’occasione di 
riflessione, soprattutto ai giovani, 
alle ragazze e ai ragazzi che 
frequentano le nostre scuole perché, 
con l’aiuto dei loro insegnanti, 
possano rielaborare i fatti e crescere 
coltivando i valori dell’antifascismo 
e dell’antirazzismo, rifiutando 
comportamenti ispirati alla 
xenofobia ed all’odio. La volontà 
dell’assessorato alla cultura, 
quest’anno è di creare uno 
spettacolo interamente “made 
in Grugliasco” per i cittadini e le 
scuole grugliaschesi, grazie allo 
straordinario lavoro congiunto delle 
associazioni del Tavolo Cultura. 
È questo il valore aggiunto dello 
spettacolo di quest’anno».

ALLE 18 ALLA NAVE LA RASSEGNA 
LETTERARIA INTERATTIVA
DELL’ASSOCIAZIONE “SEZIONE 
AUREA” 
Sempre venerdi 27 gennaio, alle 18, 
a cura dell’associazione “Sezione 
Aurea”, all’interno dell’edificio 
“La Nave”, nel parco culturale Le 
Serre, è in programma la rassegna 
letteraria interattiva “Carta, Penna 
e Calamaio” dedicata al Giorno 

della Memoria, con testimonianze 
ed interventi storico/letterari aperti 
anche al pubblico presente in sala. 
L’evento saà accompagnato dalle 
musiche di Paola Dipietromaria, 
organista, soprano e compositrice. 
Coordinamento e conduzione a 
cura di Paulette Ducré e Cristina 
Codazza.

I RAGAZZI DEL LICEO “VOLTA” 
RACCONTANO AGLI STUDENTI DI 
GRUGLIASCO LA VICENDA DEL 
CAMPO 17 CHE NEL 1945 ACCOLSE 
MIGLIAIA DI EBREI
SOPRAVVISSUTI AI CAMPI DI 
STERMINIO
All’ingresso dell’ex ospedale 
psichiatrico di Grugliasco, in pazza 
Morselli 1, venerdi 27 gennaio, 
dalle 11 alle 12,30, alcuni allievi 
del liceo “Alessandro Volta” di 
Torino, coordinati dagl’insegnanti 
Marika Bononi e Giorgio Magnetti, 
racconteranno la storia del Campo 
17 di Grugliasco alle ragazze ed ai 
ragazzi delle scuole medie “Europa 
Unita” e “Carlo Levi”.
Si tratta di una vicenda storica 
poco nota, risalente alla fine della 
seconda guerra mondiale, quando 
l’ospedale psichiatrico femminile 
di Grugliasco, abbandonato dalle 
pazienti evacuate a seguito dei 
bombardamenti, fu destinato 
dai comandi militari alleati alla 
raccolta di migliaia di profughi ebrei 
sopravvissuti ai campi di sterminio.

RIFLESSIONI PER NON 
DIMENTICARE L’OLOCAUSTO:
I VIDEO DELL’ASSOCIAZIONE COJTÀ 
GRULIASCHEISA
A Grugliasco anche l’associazione 
Cojtà Gruliascheisa celebra la 
Giornata della Memoria  con  un 
video che propone letture e riflessioni 
recitate da alcuni componenti della 
sua compagnia teatrale amatoriale. 
“Alcuni testi – spiega il presidente 
della Cojtà, Giuseppe Baricada - 
sono tratti dagli interventi che David  

Sassoli, presidente del parlamento 
europeo recentemente scomparso, 
e Liliana Segre, senatrice a vita 
italiana, superstite dell’olocausto 
e testimone della shoah , hanno 
fatto al parlamento europeo di 
Strasburgo in occasione dei 75 
anni della liberazione del campo di 
Auschwitz, nel 2020. Le letture sono 
state simbolicamente registrate nel 
parco dell’ex ospedale psichiatrico 
di Grugliasco dove, dal 1945 al 
1949 è stato attivo il campo n° 17 
per raccogliere migliaia di profughi 
ebrei sopravvissuti ai campi di 
sterminio di tutta Europa”. 

Ecco i video delle letture per il 
“Giorno dalla Memoria”:
- Campo profughi 17 “Gli Ebrei a 
Grugliasco”
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=JaBcVWDHyMM&ab_
channel=ComuneGrugliasco
- Campi di concentramento e 
considerazioni di David Sassoli e 
Liliana Segre
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
w a t c h ? v = r U O u 2 E F L E S s & a b _
channel=ComuneGrugliasco
- Per non dimenticare pensieri e 
riflessioni
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
wa t c h ? v = 6 C Z y Q D g H b Z g & a b _
channel=ComuneGrugliasco

VIDEOMESSAGGIO DEL SINDACO 
EMANUELE GAITO SUI CANALI DEL 
COMUNE PER IL GIORNO DELLA 
MEMORIA
Venerdi 27 gennaio, in occasione 
del Giorno della Memoria, sui canali 
d’informazione e sulle pagine social 
network del Comune di Grugliasco 
sarà pubblicato un videomessaggio 
del sindaco Emanuele Gaito. 

FOIBE E PROFUGHI ITALIANI :  GIORNO 
DEL RIC ORD O MERC OLEDI 8  FEBBR AIO 

Mercoledi 8 febbraio, alle 11, al 
giardino Vittime delle Foibe, in 
corso Fratelli Cervi,  a Grugliasco, 
sarà celebrata la ricorrenza 
del Giorno del Ricordo con la 
deposizione di una corona di 
fiori alla presenza del sindaco, 
Emanuele Gaito, del presidente 
del Consiglio Comunale, Luigi 
Musarò e dei rappresentanti 
delle associazioni degli esuli 
istriani, fiumani, dalmati. 
Antonio Vatta, presidente 
della sezione torinese 
dell’associazione degli esuli 
di Venezia Giulia e Dalmazia, 
racconterà brevemente la storia 
che hanno vissuto lui e decine di 
migliaia di famiglie italiane con 
il dramma dell’esodo. Anche 
l’Unione degli Istriani sarà 
rappresentata dal coordinatore 

per il Piemonte, il grugliaschese 
Alessandro Schirru.
Tra il 1943 e il 1954 decine di 
migliaia di italiani hanno dovuto 
abbandonare le loro case e la 
loro terra natale nelle province 
– allora italiane – di Pola, 
Fiume e Zara, per sfuggire alle 
persecuzioni ed ai massacri 
di civili e militari da parte del 
regime  jugoslavo. Per ricordare 
quella tragica pagina di storia, il 
Comune di Grugliasco celebra 
il “Giorno del ricordo”, stabilito 
nel 2004 con legge dello Stato 
per il 10 febbraio (data in cui nel 
1947 fu firmato il trattato col 
quale l’Italia cedeva la regione 
dell’Istria, di Fiume e della 
Dalmazia), con un manifesto 
che propone una riflessione 
sulla tragedia dei profughi e 

delle vittime delle foibe. 

“Pensiamo sia necessario 
proporre soprattutto ai giovani 
una storia non monca e perciò 

credibile – dice il sindaco di 
Grugliasco, Emanuele Gaito -, 
divulgando le numerose cause 
che sono all’origine di eventi 
che appartengono alle pagine 
più tristi della storia. Cercare di 
capire la verità, evitando ogni 
strumentalizzazione politica o 
ideologica di parte, è l’unica 
strada per conquistare la 
giustizia storica, la sola che può 
portare alla pace tra i popoli. 
Rendere omaggio alla memoria 
dei caduti civili incolpevoli ed 
alle decine di migliaia di famiglie 
che hanno dovuto affrontare 
il dramma di quell’esodo è un 
atto di umanità dovuto”.



INGRU15 PAG.14



INGRU15 PAG.15



INGRU15 PAG.16

In un attimo furono divisi
gli uomini dalle donne
e lasciai per sempre
la mano del mio papà
Liliana Segre

27 GENNAIO 2023

Giornata 
della 
Memoria

comune.grugliasco.to.it


