IL 15 NOVEMBRE LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO “RITRATTI
IN GUERRA” DI BEPPE BARICADA E ULDERICO CREMONESI
Giovedì 15 novembre, alle
21, nella Sala del Consiglio
Comunale sarà presentato,
per ricordare il Centenario
di fine della prima guerra
mondiale
1915-1918,
“RITRATTI
IN
GUERRA”
(Cinque Grugliaschesi nella
bufera 1915-18) scritto da
Beppe Baricada e Ulderico
Cremonesi.
Una raccolta ed elaborazione
di diari scritti da 5

grugliaschesi, il pittore Nicola
Arduino, tre fratelli della
Scuola La Salle (Giacinto
Secco, Prospero Giuliani,
Cesare Borgogno), e della
suora Vittoria Scolastica
Bronzino, che raccontano
“uno spaccato della guerra
dove la vita vuole affermarsi
nonostante il dramma della
morte sia incombente in
mezzo al fuoco degli assalti,
alle urla dei feriti, ai corpi
inerti dei caduti”.

Beppe Baricada e Ulderico Cremonesi

RITRATTI
IN GUERRA

Cinque grugliaschesi nella bufera 1915-18

Alla serata, coordinata dal
giornalista della “La Stampa”
Patrizio Romano, saranno
presenti gli autori e vedrà la
partecipazione del Coro La
Fonte di Grugliasco diretto
dal maestro Gianni Padovan,
che canterà canzoni della
Grande Guerra; i Viandanti
gruppo teatrale della Cojtà
Gruliascheisa che assieme
ai ragazzi della scuola La
Salle leggeranno alcune
significative del libro.

INDETTO DALLA COJTÀ GRULIASCHEISA IL PREMIO “LA GRU
D’ORO” 2018 PER COLORO CHE PROMUOVONO GRUGLIASCO
La “Gru d’oro”, premio annuale
giunto alla diciannovesima
edizione, sarà assegnato anche
per il 2018 a singoli cittadini,
gruppi, associazioni, imprese
che con il loro lavoro, le idee
e l’arte contribuiscono a fare
conoscere e dare lustro alla città
di Grugliasco.
L’iniziativa,
patrocinata
dal Comune, è promossa
dall’associazione
“Cojtà
Gruliascheisa” che, per statuto,
si prefigge di far conoscere la

città ed i suoi tesori, esaltandone
i valori del patrimonio storico,
artistico, agricolo, artigianale,
industriale.
Andrea Colognese, presidente
di Cojtà, spiegando il senso del
premio, informa che chiunque
avesse un nominativo da
segnalare potrà farlo, entro il 31
dicembre prossimo, inviando la
motivazione alla segreteria del
sindaco, in piazza Matteotti 50,
Grugliasco (l’apposito modulo
è disponibile allo Sportello

alla Città del municipio, si può
scaricare dal sito del Comune,
o richiedere all’Associazione
Cojtà Gruliascheisa all’indirizzo
mail cojta@libero.it ).
La giuria, composta dal
consiglio direttivo della Cojtà
e presieduta dal sindaco
Roberto Montà, valuterà le
proposte; la “Gru d’oro 2018”
sarà consegnata al vincitore
con una cerimonia pubblica in
occasione dei festeggiamenti
patronali di San Rocco di fine
gennaio 2019.

IL27OTTOBREILSECONDOTURNO IL 23 NOVEMBRE VISITE E
DEI 50 ANNI DI MATRIMONIO PRELIEVI IN SEDE ALL’AVIS
Si è svolto sabato 27
ottobre, alle 10, allo Chalet
Allemand all’interno del
parco culturale Le Serre,
in via Lanza 31, il secondo
appuntamento
annuale
con la cerimonia dei
festeggiamenti per le coppie
che raggiungono il traguardo
dei 50 anni di matrimonio e
che si sono sposate tra il 1°
luglio e il 1° settembre 1968
compreso.
In tutto, sono state invitate
50 coppie: il sindaco e parte
della giunta comunale le
hanno accolte, dando loro
un ricordo della giornata e
della cerimonia, otre a fare
una foto con loro, che è stata
inviata direttamente a casa,
grazie alla collaborazione
del fotografo grugliaschese
Paolo Paradiso. Al termine
della cerimonia è stato

Ecco il nuovo calendario
dei prelievi di sangue
dell’associazione cittadina
Avis per il 2018.

offerto un piccolo rinfresco
preparato dalla Pro Loco
Grugliasco.

Le visite e i prelievi si
svolgono nella sede Avis, in
piazza Matteotti 45, dalle
8,30 alle 11, nei seguenti
giorni del 2018:
venerdì 23 novembre

Nel frattempo sono già
partite le lettere per il terzo e
ultimo incontro per i 50 anni
di matrimonio che si svolgerà
sabato 15 dicembre, alle
10, sempre allo chalet. Le
coppie invitate sono 54.
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È consentita una leggera
colazione prima del prelievo.
Info Avis: T 011 4143150 avis.grugliasco@alice.it

