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a Grugliasco
Parco Le Serre

natalinsieme 2010 dal
19.11.10 al 06.02.2011
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Sono arrivate le festività natalizie ed il “NATALINSIEME” che a partire
dal 19 novembre ci accompagnerà fino al 6 febbraio 2011 con tanti
appuntamenti ricchi di solidarietà, musica, mostre e danze.
Il 2010 che sta volgendo al termine è stato un anno difficile a livello
economico e sociale segnato da difficoltà economiche e carenza di
lavoro ma con le festività Natalizie all’orizzonte ci deve ritornare la
voglia di stare insieme, di condividere momenti di gioia ed allegria, di
uscire di casa ed essere “insieme”, essere una comunità.
Anche quest’anno, grazie all’Amministrazione Comunale ed al lavoro
delle associazioni presenti sul territorio che con il loro impegno rendono possibile la realizzazione del Natalinsieme, il programma sarà
ricco e variegato. Non ci rimane perciò che darci appuntamento alla
Nave ed in tutti gli altri luoghi dove si svolgeranno le manifestazioni
per poterci scambiare gli auguri di Buone feste e l’auspicio per un
2011 ricco di prospettive.
Auguri!
PRO LOCO GRUGLIASCO

Ritorna anche quest’anno il Natalinsieme, portando in dono la
ricchezza dell’offerta culturale e ricreativa che le nostre associazioni
propongono alla cittadinanza.
Non è Natale nella nostra città senza le mostre di solidarietà e
impegno, i concerti, gli spettacoli di danza e teatro, le serate danzanti
e le altre iniziative che caratterizzano questo ricco programma.
In un momento difficile ci piace ricordare e rinnovare il senso di
queste attività, non sprechi o costi da tagliare, ma un investimento
per una comunità che cresce nei valori, nei legami e nella qualità
della proposta culturale e ricreativa.
E’ importante ricordarlo, moltiplicando la nostra partecipazione,
soprattutto quando queste iniziative sono messe in discussione,
così come i bilanci degli enti locali e le risorse a favore delle attività
culturali e ricreative.
Lo straordinario lavoro dei volontari della Pro Loco e delle numerose
associazioni coinvolte, cui va il nostro ringraziamento a nome della
Città, testimonia il senso di appartenenza e di voglia di collaborare
per la “nostra” Grugliasco, vero valore aggiunto che si respira insieme
alla qualità delle manifestazioni.
Vi aspettiamo numerosi, cari grugliaschesi, per salutarci, goderci gli
spettacoli, vivere le festività fuori di casa, per riaffermare tutti
insieme il valore del “Natalinsieme”.
Grugliasco, Novembre 2010
L’Assessore alla Cultura e Politiche Sociali
Roberto MONTA’

Il Sindaco
Marcello MAZZU’

NATALINSIEME 2010
Nave - Parco Culturale “Le Serre”
Via Tiziano Lanza, 31 Grugliasco

Piccolo Teatro Perempruner
Piazza Matteotti,39 Grugliasco

Chalet Allemande - Parco Culturale “Le Serre”
Via Tiziano Lanza, 31 Grugliasco

Villa Boriglione – Parco Culturale “Le “Serre”
Via Tiziano Lanza, 31 Grugliasco

Teatro Auditorium C. Levi
Viale Radich, 4 Grugliasco

Centro di incontro “la Quaglia in Paradiso”
Viale Radich, 6 Grugliasco

Auser – Noi con gli altri presso Nello Farina
Via San Rocco, 20 Grugliasco

Teatro Le Serre - Parco Culturale “Le Serre”
Via Tiziano Lanza, 31 Grugliasco

Centro civico Nello Farina
Via San Rocco, 20 Grugliasco

Venerdì 19 novembre – Teatro Le Serre
Ore 21,00

Serata danzante con la partecipazione di: Beppe Giotto, I
Panama, Paola Dami’, Vanna Isaia, Giada e i Magma, Wilmer moda,
Jennifer Sanchez, I Cooperfisa, Cicetti di radio zeta.
Presenta Alex Cabrio. Ingresso a pagamento €. 7,00
info 3498695597.
Venerdì 26 novembre - Chalet Allemand

ore 21,00
“Viartisti teatro” presenta: “L’Anticristo” di Friedrich Nietzsche a
cura di Clemente Tafuri e David Beronio
In scena la Compagnia Teatro Akropolis.
Ingresso a pagamento € 10, ridotto € 7.
info: 011 787780 / 011 7808717 www.viartisti.it

Sabato 27 novembre - Nave

ore 11,30
Inaugurazione “Natalinsieme 2010” a cura Pro Loco
Grugliasco.
Inaugurazione “PRESETIK “- SOLE Onlus.
Mostra mercato, presepi e batik: un mondo di artigianato
equo solidale per i tuoi regali di Natale. Mostre
fotografiche,incontri,video, laboratori per grandi e piccini.
A seguire aperitivo organizzato dalla Pro Loco Grugliasco.
Orari apertura PRESETIK:
SABATI, DOMENICHE e 8 dicembre: ore 10-22
Dal lunedì al venerdì 16-20
Info: info@soleonlus.org

Sabato 27 novembre - Nave

Ore 10,00 – 22,00
ore 15 laboratorio batik by MAVALE,
€ 5 bambini, € 10 adulti, materiale incluso
ore 18-20 Musica dal vivo & Aperitivo:
i “Complesso di colpa” in: Varietà in musica per l’Africa, ingresso
libero
Aperitivo €. 5,00

Domenica 28 novembre - Nave

ore 10-22.
“PRESETIK”- Ass. SOLE Onlus”,
un mondo di artigianato equo solidale
ore 11.00 e 15.00 Laboratori batik by MAVALE
€ 5 bambini, € 10 adulti, materiale incluso
ore 16 “Camminando diritto” a cura Ass. One World onlus,
giochi sui diritti dell’infanzia, gratuito
ore 17,30 “A volte ritornano: le ragioni di una scelta”
incontro con Suor Dalmazia Colombo

Martedì 30 novembre - Nave

ore 20,30
Ricordando Cristina Rolle, Serata di intrattenimento e dibattito
“Stalking e violenza alle donne”.
Con la partecipazione del Dott. Ventre(psichiatra),Dott. Bertoluzzo
(criminologo), Dott. Verriello (funzionario di Polizia),
Dott.ssa Messana (Cisap), Dott.ssa De Gregorio e altri esperti che
guideranno il dibattito.
All’intrattenimento prenderanno parte:
“Il centro studio Danza Grugliasco”, “Gli Amici della Musica”, la
Poetessa Paola Bonetti de “La Primavera dei Poeti”.Ingresso libero.

Sabato 4 dicembre - Nave

Ore 10-22
“PRESETIK”- Ass. SOLE Onlus”,
un mondo di artigianato equo solidale
ore 11.00 e 15.00 Laboratori batik by MAVALE
€ 5 bambini, € 10 adulti, materiale incluso
ore 16 “Camminando diritto” a cura Ass. One world onlus,
giochi sui diritti dell’infanzia, gratuito
ore 17,30 Anteprima video – I bambini di Mepanhira
Info: info@soleonlus.org

Domenica 5 dicembre - Nave

Ore 10-22
“PRESETIK”- Ass. SOLE Onlus”, un mondo di artigianato equo
solidale
ore 11.00 e 15.00 Laboratori batik by MAVALE
€ 5 bambini, € 10 adulti, materiale incluso
ore 16 “Camminando diritto” a cura Ass. One world onlus,
giochi sui diritti dell’infanzia, gratuito
ore 17,30 Granvia per il Mozambico.
Parliamo di turismo sostenibile con A. Mavale
Info: info@soleonlus.org

Martedì 7 dicembre – Nave

Ore 20,00
“Convivium per la pace dedicato alla Resistenza
Iraniana”. Cena, dibattiti e musica promossi dall’Amministrazione
Comunale. Ingresso a pagamento con prenotazione.
Per info:011 4013330 - sicur.sociale@comune.grugliasco.to.it

Mercoledì 8 dicembre - Nave

Ore 10-22
“PRESETIK”- Ass. SOLE Onlus”,
un mondo di artigianato equo solidale
ore 11.00 e 15.00 Laboratori batik by MAVALE
€ 5 bambini, € 10 adulti, materiale incluso
Materiali inclusi. Info: info@soleonlus.org

Mercoledì 8 dicembre – SMS 66 Martiri

Associazione Sportiva “S.C.S. Grugliasco” e “Pro Loco Grugliasco”
organizzano:
“6° Torneo Città di Grugliasco” Volley under 14 femminile –
Palestra Scuola Media 66 Martiri – via Olevano 81 – Grugliasco.
Per info: 3356801775

Mercoledì 8 dicembre - Chalet Allemande
Ore 16,30
“Associazione Culturale Lucana Rocco Scotellaro”: inaugurazione
Mostra paesaggi Lucani “Basilicata in Poster”,presentazione
del libro “GUARDIE E LADRI”. L’Unità d’Italia e la lotta al
brigantaggio.A cura di Massimo Lunardelli.
Orario apertura mostra: 8.12.2010 dalle ore 16,00 alle ore 19,00
Dal 9.12.10 al 12.12.10 dalle ore 10,30 alle 12,30 e dalle 16,00 alle
18,00. Ingresso libero.
Info:salvatore_latronico@yahoo.it – 339 7669918

Mercoledì 8 dicembre - Centro civico Paradiso

ore 12,30
Associazione “La Quaglia in Paradiso”. Pranzo di Natale aperto a tutti.
Per info: tel. 338 3221182.

Venerdì 10 dicembre - Teatro Levi

ore 21,00
Associazione “La Quaglia in Paradiso” Presenta:
“Tre passeggiate nei boschi narrativi”.
Incontri con le grandi opere della letteratura italiana:
“I PROMESSI SPOSI”. Le storie degli umili per raccontare la Storia di
un secolo.
Ingresso libero. Per info: tel. 338 3221182.

Sabato 11 dicembre - Teatro Le Serre

ore 21,00
“Viartisti” presenta: “Il senso della vita Società Borgo Po e
Decoratori” di Pietra Selva.
In scena: Compagnia Viartisti, I Cantambanchi, Cirko Vertigo,
Camaleonte Big.
Ingresso a pagamento € 10, ridotto € 7. info: 011 787780 / 011 7808717
www.viartisti.it

Sabato 11 dicembre – Chalet Allemande

ore 16,30
“Associazione Culturale Lucana Rocco Scotellaro”: presentazione del
libro dal titolo “Volo tra le Opere di Maria Teresa Vivino”.
Ingresso libero.
Info:339 7669918

Domenica 12 dicembre – Nave

ore 14,30
“Scambio di auguri” Pomeriggio danzante e rinfresco per gli
“over 60” della Città organizzato dall’Amministrazione Comunale di
Grugliasco con la collaborazione delle associazioni: Auser, Circolo
Ricreativo Gerbido, Lesna 2000, Associazione Nazionale Alpini,
La Quaglia in Paradiso, Associazione Nazionale Carabinieri di
Grugliasco, Toro Club Grugliasco, Pro Loco Grugliasco.
In compagnia e con la musica dell’orchestra “Panama law group”.
Ingresso Libero previa presentazione documento identità..
Per info:335 6801775

Domenica 12 dicembre – Chalet Allemande

Ore 10,30-12,30 ore 16,00-18.00
“Associazione Culturale Lucana Rocco Scotellaro”: Mostra paesaggi
Lucani “Basilicata in Poster” - Ingresso libero.
Info:salvatore_latronico@yahoo.it – 339 7669918

Mercoledì 15 dicembre – Nave

Ore 18,00
“SBR Grugliasco” organizza la Festa Societaria Annuale: ritrovo
di tutte le squadre accompagnate da dirigenti e allenatori, saluto
del presidente con l’intervento degli amministratori comunali,
intrattenimento.
ore 19,30-20,30 rinfresco offerto dalla Società ai tesserati.
ore 21,00 Serata danzante. Ingresso libero a tutti.
Info:335 6801775 - bsrgrugliasco@libero.it

Giovedì 16 dicembre – Nave

Ore 21,00
L’A.S.D. New Anteprima Danza, diretta da Rossella Ruggieri,
presenta: “Balocchi sotto l’albero”. In un vortice di colori e
allegria, la danza prende vita e assume il linguaggio della musica, che
arriva dritto ai nostri cuori. E’ così che, passo dopo passo, gli allievi
della New Anteprima Danza augurano Buon Natale. - Ingresso libero.
Info:3383000568 e-mail: newanteprimadanza@alice.it.

Venerdì 17 dicembre - Teatro Levi

ore 21,00
Associazione “La Quaglia in Paradiso” Presenta: “E Guagliune e
Napule “. Napoli ieri ed oggi: musica, canzoni, poesie e non solo…
durante la serata sarà presentata “A Livella” di TOTO’.
Per info: tel. 338 3221182. Ingresso libero.

Venerdì 17 dicembre – Nave

Ore 21,00
“Il mio Coppelius”:atto unico liberamente tratto dal balletto
pantomimico “Coppélia ou la fille aux yeux de émail” a cura del
“Centro Studio Danza Denise Zucca”. Rivisitazione coreografica
del balletto di repertorio unendo la danza classica, la danza
contemporanea e l’ hip hop e creando così una nuova visione del

personaggio di Coppelius - l’ inventore di giocattoli che hanno un’
ANIMA. Coreografie: Denise Zucca, Stefania Badalotti, Patrizia
Ienopoli, Samantha Montella, Martin Picolato - Regia: Denise
Zucca - Testi e Voce: Paola Bonetti – Ingresso libero. Info: www.
centrostudiodanzadenisezucca.it

Venerdì 17 dicembre – Teatro Perempruner

Ore 21,00
“Ass. Campania Felix” presenta la Commedia in tre Atti, “L’ultimo
Scugnizzo”, di Raffaele Viviani, Compagnia “I Melannurca” di
Torino. Ingresso a pagamento. L’incasso sarà devoluto ad una
Associazione o Ente di Grugliasco.
Per info: 338 9645954 – 3475120296.

Sabato 18 dicembre – Teatro Perempruner

Ore 21,00
“Ass. Campania Felix” presenta la Commedia in tre Atti, “L’ultimo
Scugnizzo”, di Raffaele Viviani, Compagnia “I Melannurca” di
Torino. Ingresso a pagamento. L’incasso sarà devoluto ad una
Associazione o Ente di Grugliasco.
Per info: 338 9645954 – 3475120296.

Sabato 18 dicembre – nave

Ore 12,30 – 18,30
“Isola che non c’è” – Giornata dedicata ai bimbi con pranzo, giochi,
merenda e premiazione dei bimbi delle scuole partecipanti e dei loro
genitori– Info presso sede Isola Che non C’è, via T.Lanza, 32 – Grugliasco.
ore 20.30
“Isola che non c’è”: serata danzante con “Mario Zaffiro” di Telestudio
Ingresso a pagamento €. 2,00. Info: lisolachenonce@virgilio.it

Domenica 19 dicembre - Teatro Levi

ore 16,00
Associazione “La Quaglia in Paradiso” Presenta “Concerto di
Natale” eseguito dal gruppo musicale “Just Friends Group”. Titolo:
Dal Sud Americano al J...
Ingresso libero. Per info: 338 3221182.

Domenica 19 dicembre - Teatro Le Serre

ore 21,00
“GOIN’ GOSPEL in concerto”: la passione per la conoscenza
e la diffusione della cultura e della musica afro-americana.
Ingresso libero. Per info: 349 8695597.

Domenica 19 dicembre – Nave

Ore 21,00
“36° Concerto di Natale Agamus”
Con la partecipazione della “Big Band Agamus”,diretta dal M° Gian
Luca Nosenzo; del“Coro Incanto”,del “gruppo Strumentale”e del
“Coro dei Genitori” diretti dal M° Adolfo Conrado. Ingresso libero.
Info: agamus@agamus.it

Lunedì 20 dicembre – Nave

Ore 21,00
Viartisti Teatro presenta: “In nome della madre” di E. De Luca, a
cura di Pietra Selva, con R. Tamellini. “…è Miriam/Maria, per la prima
volta, a raccontare e rievocare, in un affascinante monologo, la sua
maternità.” Ingresso libero.
Info 011 787780 / 011 7808717 www.viartisti.it

Martedì 21 dicembre – Nave

ore 21,00
“Canti e Parole di Natale” a cura del “Coro La Fonte” di
Grugliasco in collaborazione con l’ Ass. “Cojtà Grugliascheisa” con
l’alternarsi di canti, lettura di poesie e racconti sul Natale. Ingresso
Libero.
Info: cojta@libero.it

Mercoledì 22 dicembre – Nave

Ore 21,00
La Scuola di danza accademica Professionale “Il Cigno” diretta da
Ciro Beffi presenta: “Voglia di danzare”.Balletto in atto unico.
Una serata di danza per aspettare il Natale ideata e realizzata da Ciro
Beffi. Ingresso Libero. info:info@scuoladidanzailcigno.it.

Giovedì 23 dicembre – Nave

Ore 20,30
L’orchestra di chitarre “Marigio’ il coro “Cantintondo”e gli “Young8”
dell’ “associazione Musica Insieme” Scuola di musica “Agnese Pogliano”
presentano: “Concerto di Natale”. Brani tradizionali popolari
e natalizi. Un momento per condividere la gioia del Natale e la Magia
della musica. Ingresso Libero. Info:info@musica-insieme.net.

Domenica 26 dicembre – Nave

ore 21,00
“Pro Loco Grugliasco” – Serata danzante con l’orchestra
spettacolo”Vanna Isaia”.
Ingresso libero. Info 335 6801775.

Mercoledì 29 dicembre – Nave

Ore 21,00
“ASD Latino Dance” presenta “Animazione per tutti”. Musica
dance, latino americano, liscio, balli di gruppo, country ed esibizione
degli atleti:
Gara di bachata e salsa; gara di karaoke.
Esibizioni ed animazione a cura dell’insegnante Sabrina Pitzianti.
Per iscrizioni gara e info 3403353122. Ingresso libero

Venerdì 31 dicembre – Nave

ore 22,00
Pro Loco Grugliasco: “Benvenuto 2011”. Veglione di Capodanno
in compagnia dell’”orchestra spettacolo Alex Cabrio”. Ingresso a
pagamento €. 30,00 intero, €.20,00 soci. Ridotti (dai 6 ai 12 anni) €. 12,00.
Prenotazione obbligatoria al 338 7047385.

Martedì 5 gennaio – Nave

ore 21,00
Pro Loco Grugliasco : “…La Befana vien di notte…” Serata
danzante con l’”orchestra spettacolo Paola Damì”.
Ingresso a pagamento €. 10,00 intero, €.8,00 soci. Ridotto €. 6,00.
Prenotazione obbligatoria al 338 7047385.

Giovedì 6 gennaio - Centro civico Paradiso

ore 15,30
Associazione “La Quaglia in Paradiso” propone un Pomeriggio
danzante aperto a tutti: “Ballando con la Befana”. Ingresso
libero. Per info: tel. 338 3221182.

Mercoledì 6 gennaio – Nave

ore 15,00
Pro Loco Grugliasco propone: ”la Befana con un sacco…”:
pomeriggio di giochi, intrattenimenti e… qualche dolcino per
divertirci con i nostri bimbi. Ingresso libero. Info: 335 6801775.
ore 21,00 - Nave
Il “Corpo Musicale di Grugliasco” presenta: “I musicanti di
Brema” di Angelo Sormani. Favola musicale; dirige il M°. Enea
Tonetti.
Ingresso libero.

Sabato 8 gennaio – Nave

Ore 21,00
Pro Loco Grugliasco – Serata danzante con “Cinzia Music Live”.
Ingresso libero. Info: 335 6801775.

Domenica 9 gennaio – Nave

Ore 15,00
“C.R.I. comitato di Rivoli, gruppo di Grugliasco” organizza
“Pomeriggio con la Croce Rossa”. Danze e dimostrazioni di
intervento di primo soccorso. Info: 334 6566834.

Giovedì 13 e venerdì 14 gennaio – Nave

ore 21,00
Pro Loco Grugliasco: “Gruudstock” 9°edizione dell’esibizione/
concorso per giovani gruppi emergenti. Premi ai primi 3 classificati.
Ingresso Libero .
Per info e prenotazioni per l’iscrizione al concorso: 335 6801775

Sabato 15 gennaio – Nave

ore 21,00
Pro Loco Grugliasco. Serata danzante con la simpatia di “Anna e
Marco”.
Ingresso libero. Info 335 6801775

Venerdì 21 gennaio – Nave

Ore 21,00
L’associazione “Lesna 2000” presenta “Spari dietro le quinte”,
di Eugenio Ghergia. Regia Colaone Michela. Ingresso a pagamento €.
7,00. L’incasso verrà utilizzato in favore dell’associazione Bartolomeo
& C. a sostegno dei senzatetto.

Sabato 22 gennaio – Nave

Ore 21,00
Assegnazione del premio cittadino “Gru d’Oro 2010”
(11° edizione) e del “Certificato di Grugliaschesità” a cura
dell’Associazione “Cojtà Gruliascheisa”.
Le segnalazioni dei candidati dovranno pervenire entro il 31.12.2010
presso la segreteria del Sindaco. Per Info:011 7808242
a seguire:
“VIVA IL PALIO!” serata danzante per festeggiare insieme il
riconoscimento del nostro Palio tra le rievocazioni storiche certificate
dalla Provincia di Torino.- Ingresso libero a tutti.

Domenica 23 gennaio - Teatro Levi

ore 16,30
Associazione “La Quaglia in Paradiso”presenta l’ eccezionale
Concerto eseguito dal “Gruppo Mandolinistico Torinese”
Composto da 18 orchestrali: mandolini primi, mandolini secondi,
mandole e chitarre . Ingresso libero
Per info: tel. 338 3221182.

Dal 24 al 29 gennaio – Cappella di San Rocco
ore 18,00.
Novena.

Giovedì 27 gennaio - Teatro Perempruner

Ore 21,00
“Compagnia Viartisti” presenta: “Diari da Anne Frank a Etty Hillesum”
a cura di Pietra Selva; con Gloria Liberati e Raffaella Tomellini .
Ingresso a pagamento € 10, ridotto € 7 – info: 011 787780 / 011 7808717
www.viartisti.it

29 - 30 gennaio – Nave

ore 9,30 – 19,00
Pro Loco Grugliasco organizza: “8° mostra mercato
mineralogica”. Omaggi “luccicanti per i bimbi”. Saranno presenti
espositori provenienti da tutta Italia e stand della Associazione Micro
Mineralogica Italiana. Per diffondere la cultura e la passione per i
minerali. Ingresso libero .
Info 335 6801775.

29 - 30 gennaio – Villa Boriglione

Ore 10,00 – 19,00
Associazione “Centro Studi la Casa Sicilia” organizza una
manifestazione dedicata al mondo minerario, al proprio territorio
e agli insediamenti minerari presenti nella regione Sicilia. Mostra
fotografica e cinematografica; esposizione lavori Didattici Scuole
Grugliasco sul “Lavoro Minorile” di ieri e di oggi. Proiezione ciclica di
materiale audiovisivo sulle tematiche delle miniere di zolfo. Ingresso
libero.

Sabato 29 gennaio – Chalet Allemande

ore 20,00
A cura dell’associazione “Città Futura” e “Pro Loco Grugliasco”:
“Cena storica”. La cena sarà servita in un contesto di
rappresentazione storica dei modi di vita ed ambiente del periodo
di riferimento. Interpretazioni teatrali che ci trasporteranno indietro
nel tempo.
Prenotazione obbligatoria €. 25,00 al 338 7047385 entro il 28 gennaio
2011.

Domenica 30 gennaio

Ore 10,00
S.Messa presso la Cappella di San Rocco.

Domenica 30 gennaio – Chalet Allemande
“La locanda della Gru”: ambientazione di fine 700 a cura

dell’Associazione “Città Futura”e “Pro Loco Grugliasco”. Gustiamo
insieme i “vecchi sapori”.

Domenica 30 gennaio

Ore 9,00/18,00
“Pro Loco Grugliasco”: “Sagra paesana di San Rocco”.
Passeggiata nel Centro cittadino alla scoperta di antichi mestieri,
spettacoli di musica e balli occitani con la scorta delle milizie.
Bancarelle.
A cura “Cojtà Grugliascheisa”: “Borgo di san Rocco”; bancarelle,
milizia paesana, distribuzione Vin Brulè e cioccolata calda. Breve
rappresentazione teatrale per grandi e piccini “SAN ROCCO…
una favola vera”.

Domenica 30 gennaio – Nello Farina

Ore 20,00
Spettacolo musicale con il gruppo “La Sicilia canta e cunta”.
Un viaggio in musica e canti ricordando la storia degli emigranti del
sud. A cura dell’ Associazione “Centro Studi la Casa Sicilia”. Ingresso
libero.

Lunedì 31 gennaio – Chiesa di San Cassiano

Ore 18,00
S.Messa solenne concelebrata dai Parroci di Grugliasco.
Distribuzione pane Benedetto di San Rocco.
Ore 20,00 - Borgata Gerbido
“Cena del Viandante” a cura dell’associazione “Cojtà
Grugliascheisa”
Info: 011 7808242

Sabato 5 e domenica 6 febbraio – Nave

Ore 10,00 – 19,00
Pro Loco Grugliasco con la collaborazione di appassionati del settore
propone: “1° mostra scambio di modellismo Expo Model
Show”. Il modellismo, considerato “SOLO un gioco”, non è solo
un momento ludico, ma è anzitutto creatività, manualità, inventiva,
cooperazione e collaborazione. Un momento di incontro tra diversi
soggetti che collaborano alla realizzazione di modelli in scala.
Info 335 6801775 – Ingresso libero.

AUSER
AL NELLO FARINA
via San Rocco 20 – Grugliasco a cura dell’associazione
“Auser noi con gli altri”.

Domenica 21 Novembre Festa di autunno

Pomeriggio danzante dalle 15,00 alle 18,00 - Prenotarsi in segreteria
Dal 28 Novembre,
domeniche pomeriggio danzanti dalle ore 15 alle 18.

Sabato 6 e 13 Novembre – ore 21,00 serata danzante
Venerdì 12 Novembre,
festa del tesseramento a Rodella D’Alba.
Tutti i giovedì dalle ore 15,00 alle 18,00 pomeriggi danzanti.
Mercoledi 8 Dicembre Festa dell’immacolata
pomeriggio con gioco della tombola dalle 15,00 alle 18,00.
Ingresso: libero

Venerdì 31 Dicembre
Aspettiamo il 2011…..brindando insieme
Serata danzante dalle ore 21,00.
segreteria Auser.

Prenotazione obbligatoria presso

Giovedì 6 Gennaio 2011

“La Befana danza con noi”
Pomeriggio danzante dalle 15,00.
Premio per la “Befana più simpatica”. Ingresso libero.

Domenica 27 Febbraio 2011

“…tutti in maschera”
Pomeriggio danzante “in maschera”
dalle 15,00 alle 18,00 con premio per il “travestimento più bello”

GRUGLIASCO
INTERNET IN LIBERTA'
Il Comune di Grugliasco, in collaborazione con la Società Le Serre,
offre ai suoi cittadini la possibilità di accedere gratuitamente alla rete
attraverso un sistema wireless.
Il progetto Wi-Free garantisce l'accesso ad internet nelle seguenti
zone:
Parco Culturale Le Serre
Informagiovani
Biblioteca Civica Pablo Neruda
Epicentro
Il servizio consente la navigazione web e
l'uso della posta elettronica.

PROCEDURA DI ACCESSO:

Connettersi alla rete WIFREE
Aprire il browser internet, si aprirà automaticamente la pagina di
TEX97
Effettuando la registrazione con i propri dati, riceverete la password
da utilizzare per gli accessi successivi.
E' CONSENTITA 1 ORA GIORNALIERA DI NAVIGAZIONE
GRATUITA PER CIASCUN UTENTE.

PRO LOCO GRUGLIASCO
Per informazioni: 335 680 17 75
Per prenotazioni: 338 704 73 85
Visita il sito: http://www.prolocogrugliasco.it
@mail: proloco.grugliasco@fastwebnet.it
oppure direttamente alla Nave in occasione delle varie manifestazioni.
RINGRAZIAMENTI:
L’Amministrazione Comunale e la Pro Loco Grugliasco
ringraziano tutte le associazioni, i gruppi e tutti quanti
anche quest’anno collaborano con la loro fantasia,
impegno, idee e lavoro alla realizzazione del Natalinsieme.

