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GRUGLIASCO - Continua la 
“Corrispondenza di amorosi sensi”: 
protagonisti ancora una volta il cen-
tro diurno “La Tavolozza” gestito 
dalla cooperativa Il Margine, la 
scuola primaria Salvo D’Acquisto e 
quella dell’infanzia Gunetti. Grazie 
al dirigente scolastico, lo scorso 25 
maggio, i cortili delle scuole e quelli 
del centro hanno aperto le danze 
e i festeggiamenti per coronare la 
conclusione del progetto sul rispetto 
dell’ambiente: “RicicliAmo”. 

Progetto che ha unito a “distan-
za”: educatori, maestre, bambini e 
gli ospiti del centro, attraverso la 
realizzazione di fiori con materiali 
di riciclo. I fiori sono stati collocati, 
a suon di musica e tanta allegria, 
sui tronchi degli alberi dei rispettivi 
giardini, facendoli esplodere di colo-
re e diventare unici. Il Party flowers 
ha così concluso la “Corrispondenza 
di amorosi sensi” all’insegna della 
collaborazione, rispetto umano e 
ambientale, donando momenti di 
pura emozione.

GRUGLIASCO - «Final-
mente abbiamo potuto riprendere 
la nostra attività sul territorio. E 
sono state davvero tante le persone 
che sabato scorso sono passate al 
gazebo allestito al mercato di viale 
Echirolles dove è stato possibile 
effettuare il tesseramento alla Lega 
per l’anno 2021». È soddisfatto 
il segretario della Lega Colle-
gno-Gugliasco. Numerose sono 
anche le firme raccolte in questi due 
week-end per l’iniziativa #Mangia-
ComeParli nella quale si impegna 
il Governo a difendere in ogni sede 
i prodotti, le aziende ed i lavoratori 
del settore agroalimentare italiana. 
Su tutti la dieta mediterranea rico-
nosciuta dall’Unesco, rappresenta 
un patrimonio per l’intera umanità. 
«Continueremo ancora nei prossi-
mi fine settimana il tesseramento e 
la raccolta firme in difesa del Made 
in Italy e delle eccellenze delle pro-
duzioni italiane contro Nutriscore, 
vino senza alcol, carne e latte da 
sintesi di laboratorio e farine di 
insetti». Raccolta firme attiva anche 
online su: legaonline.it/mangiaco-
meparli.

IL CARICO ambientale su Col-
legno, Pianezza e Druento rischia di 
aumentare a causa delle richieste di 
ampliamento formulate da Barricalla 
e dalle società delle cave che deten-
gono i siti estrattivi. Savonera risulta 
già compromessa. «Condivisibile 
pertanto - sottolinea la consigliera 
regionale M5S Sarah Disabato - il 
parere negativo di Collegno a nuove 
attività estrattive nell’ambito della 
stesura del nuovo Piano regionale».

La Lega torna sul territorio

‘Party flower’ per il ponte 
tra centro diurno e scuola

GIORNATA importante quella 
di ieri per Collegno, Grugliasco ed il 
territorio circostante che ha festeggia-
to l’inaugurazione dell’Orto urbano 
allestito dai volontari di Sole in strada 
Antica di Ri-
voli a Colle-
gno, su un ter-
reno concesso 
d a l l ’ a m m i -
n i s t r az ione 
c o m u n a l e . 
C o i n v o l t i 
“StessoCielo 
- Il volontaria-
to che nutre la 
Comunità”, il 
progetto che 
si sviluppa a 
Collegno e Grugliasco e vede Vol.
To come capofila in partenariato con 
l’associazione Sotto l’Equatore-Sole, 
in collaborazione con il Forum del 
volontariato, l’associazione C46, Il 
Cenacolo e La Foglia Matta, iniziativa 
realizzata nell’ambito del progetto 
Top Metro fa bene, promosso da Città 
metropolitana in partnership con Snodi 
che co-finanzia il progetto con fondi 
del Programma Azioni di Sistema di 
Caritas Italiana e Caritas.

Erano presenti il sindaco Francesco 
Casciano e l’assessore alle politiche 
sociali di Collegno, Maria Grazia 
De Nicola, l’assessore al welfare di 
Grugliasco Elisa Martino, l’ammi-
nistratore delegato di S-nodi Tiziana 
Ciampolini, il presidente di Vol.To 
Gerardo Gatto, la presidente del Forum 
del Volontariato Annalisa Giliberti e 
il presidente dell’associazione Sole, 
Stefano Bauducco. 

Il progetto StessoCielo mette insie-
me più elementi: la costruzione, con le 
associazioni, di una rete di volontari 
estesa, condivisa e inclusiva; la pro-
mozione dell’agricoltura urbana come 
strumento di cittadinanza attiva per 
valorizzare l’ambiente e il paesaggio; 

l’attivazione di percorsi all’interno 
delle scuole per raccontare i progetti 
di volontariato esistenti e stimolare la 
partecipazione civica dei più giovani 
e infine sostenere le attività e l’inno-
vazione di due strutture benefiche del 
territorio. Negli scorsi mesi è stata 
realizzata un’intensa attività di sen-

sibilizzazione sui 
temi dell’inclu-
sione sociale, del 
volontariato e del 
diritto al cibo ri-
volta a studentes-
se e studenti degli 
istituti scolastici 
superiori del terri-
torio, che ha visto 
la partecipazione 
di 160 ragazze e 
ragazzi. Il proget-
to Top Metro Fa 
Bene promosso 
da Città metropo-

litana, in partnership con il Comitato 
S-nodi “Gabriele Nigro” si rivolge a 
organizzazioni del terzo settore, im-
prese, gruppi di persone e pubbliche 
amministrazioni per attivare ecosiste-
mi territoriali sostenibili dei Comuni 
di Collegno, Grugliasco, Moncalieri, 
Rivoli e Venaria. 

«Questo progetto mette insieme 
diversi ingredienti che rendono una 
comunità più coesa e attenta a tutte 
le necessità - commenta il sindaco di 
Collegno Francesco Casciano - Da 
quella di crescere e condividere del 
cibo in un tempo complicato, con tanta 
solidarietà, al coniugarsi di solidarietà 
sociale e voglia di stare insieme».

«Il progetto - aggiunge l’assessore 
al welfare collegnese Maria Grazia De 
Nicola - è un ottimo modo per costruire 
relazioni; ricordiamoci infatti che la 
finalità non è l’orto, che è un mezzo, ma 
la costruzione di relazioni positive per 
vivere meglio». «L’amministrazione 
comunale di Grugliasco - chiosa l’as-
sessora Elisa Martino - è molto conten-
ta di questa collaborazione con queste 
realtà, perché il progetto si sviluppa su 
ambedue i Comuni, per cui si occupa 
dei cittadini di entrambe le città ed è 
un’occasione di collaborazione senza 
badare ai confini». 

”Istituzioni
e volontariato 
per il progetto 
che coinvolge 
due Comuni

Dall’Orto urbano solo frutti solidali

Il grazie della Città ai volontari in prima linea contro la pandemia
GRUGLIASCO - Si è svolta 

sabato scorso la “Cerimonia del 
grazie” dedicata a volontari, enti 
e associazioni che hanno aiutato i 
grugliaschesi durante la prima fase 
dell’epidemia. Al campo sportivo 
del Cus Torino di via Milano 63, 
si è svolto un evento organizzato 
dall’amministrazione comunale 
per dire grazie a tutti coloro che, in 
questi mesi molto difficili, si sono 
adoperati per aiutare la cittadinanza 
nella battaglia contro il Coronavirus: 
persone, associazioni, volontari, enti 
che hanno portato ogni genere di 
aiuto alla cittadinanza messa sotto 
scacco dal virus.

La data non è stata scelta a caso, 
ma era concomitante con il pri-
mo anniversario dalla prematura 
scomparsa di Marcello Merola, 
responsabile della Protezione civile 
comunale. Colui che ha avviato lo 
straordinario lavoro dei volontari e 
delle associazioni nella prima fase 

della pandemia e gettato le basi 
per una efficace gestione del piano 
vaccinale. Il Comune ha reso merito 
a oltre 300 volontari che si sono 
adoperati per le molteplici attività 
che l’emergenza ha richiesto: dal so-
stegno alle famiglie più fragili e alle 
persone più bisognose alla consegna 
delle mascherine, dai controlli nelle 
aree verdi fino al supporto ai poli 

vaccinali. Uno sforzo straordinario, 
coordinato dal personale comunale, 
che ha consentito di mettere a frutto 
le risorse derivanti dalle associazioni 
e dai cittadini in un modello che ha 
tenuto insieme protezione civile e 
welfare di comunità. Erano presenti 
anche il viceprefetto Brunella Favia, 
il consigliere regionale Paolo Ruzzo-
la e il direttore sanitario dell’AslTo3.

M5S dalla parte di Savonera
COLLEGNO - Va in archivio con grande soddisfazione per gli organiz-

zatori, l’associazione Amici della Scuola Leumann, l’edizione numero 25 
dell’Estemporanea di pittura e disegno al Villaggio Leumann andata in scena 
domenica scorsa. Come sempre è stata la premiazione a chiudere l’intensa 
giornata. Il primo premio è stato assegnato a Walter Tesio di Carmagnola, il 
secondo a Stefano Santi di Milano ed il terzo a Daniela Boscolo di Torino. Le 
loro tre opere andranno ad arricchire la già nutrita collezione dell’evento. La 
borsa di studio di 300 euro, in ricordo di Franco Dominioni, compianto socio 
e valente Cicerone, è stata assegnata a Tommaso Paleari, studente di scuola 
superiore. 

Alla premiazione erano presenti il sindaco Francesco Casciano, l’assessore 
alla cultura, Matteo Cavallone e quello alle politiche educative Clara Bertolo. 
E proprio per dare rilievo a questo importante anniversario della manifesta-
zione, il sindaco ha voluto consegnare una pergamena all’associazione Amici 
della Scuola Leumann. Grande partecipazione, sia di artisti che di pubblico, 
con la presenza di 29 adulti, 4 studenti di scuola superiore e 40 bambini.

La gioia di celebrare di nuovo l’Estemporanea in presenza: successo per le nozze d’argento al Villaggio Leumann

Il taglio del nastro dell’Orto urbano realizzato in via Antica di RivoliIl taglio del nastro dell’Orto urbano realizzato in via Antica di Rivoli
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