26 ottobre 2018 (venerdì)

28 ottobre 2018 (domenica)

C’era una volta il Tokaj Racconti di viaggio

Gita nelle Langhe
a cura della Pro Loco di Bruino

a cura della Pro Loco di Bruino

partenza ore 09.00

21.00
Teatro Pertini, via San Rocco

“

Immagini e parole a cura di:
- Riccardo Negro, La via Francigena in
Valle d’Aosta;
- Marco Levetto, Quando le montagne
nascono dal mare;
- Michele Giordano, 4 raid di
scialpinismo;
- Andrea Appiano, Scorci del Nord
Europa.

27 ottobre 2018 (sabato)

Trofeo “Il Castello”
a cura dell’Associazione Noi per Bruino

Bruino, piazza della Pace

“

Programma della gita:
- visita all’Azienda Agricola Cascina
Rossa, a Diano D’Alba;
- visita al Museo della Vite, del Vino e
della Civiltà Contadina;
- pranzo al ristorante Il Faro, a Rodello
d’Alba;
- visita al Torronificio Sebaste, a
Grinzane Cavour.
La quota di partecipazione è di 48,00
euro e si può prenotare entro il 24 ottobre
o fino ad esaurimento posti, presso:
- Acconciature Giò, via Orbassano 50;
- Macelleria Raiola, piazza Municipio;
- Da Capo a Piedi, via Piossasco 18.

BRUINO
INSIEME

dalle 14.30 alle 17.30
Cascina Lora, viale dei Tigli 64

“

manifestazioni
eventi
informazioni
comunicazioni

La terza e ultima gara per l’assegnazione
del trofeo per il Torneo di Burraco.
Al termine verrà offerto un piccolo
buffet e ci sarà l’assegnazione del trofeo
alla prima classificata.
Informazioni e regolamento:
- 339 8010808
- info@noiperbruino.org
- grainero@alice.it

SEGNALAZIONE EVENTI
Michele Beatrice | Servizi Informativi
m.beatrice@comune.bruino.to.it
(+39) 011 9094435

ottobre
2018

1, 8, 15, 22 e 29 ottobre 2018 (lunedì)

6 ottobre 2018 (sabato)

19 ottobre 2018 (venerdì)

L.A.D.E. - Luoghi ad Alta
Intensità Educativa

Un sabato al mese in
Biblioteca

Sicurezza personale

a cura della Biblioteca comunale

a cura della Biblioteca comunale

dalle 16.45 alle 18.30

dalle 9.30 alle 12.30

Cascina Lora, viale dei Tigli 64

Biblioteca comunale, via San Rocco

“

Ripartono le attività di XMING – Per
Mettersi In Gioco, dalla prima settimana di
ottobre 2018 a Bruino sarà inaugurato un
L.A.D.E. (Luogo ad Alta Densità educativa):
si realizzeranno settimanalmente attività
educative e ludiche, rivolte ai bambini
da 0 a 6 anni e alle famiglie.
Tutte le attività e le merende sono
gratuite.

“

Informazioni sul sito e sulla pagina
Facebook del Comune di Bruino.

Prelievi di sangue

La Biblioteca vi aspetta con l’ormai
consueta apertura del primo sabato del
mese dalle 9.30 alle 12.30.

a cura dell’Associazione Noi per Bruino

21.00
Cascina Lora, viale dei Tigli 64

“

Relatori:
- dott. Perino, Comandante della Polizia
Locale di Bruino;
- Maresciallo Monopoli, Comandante
della Stazione Carabinieri di Piossasco;
- Sig. Mazza maestro di Krav Maga.

Informazioni:
- 011 9094425
- biblioteca@comune.bruino.to.it
8 ottobre 2018 (lunedì)

Al termine dell’incontro verrà offerto un
piccolo buffet.
L’ingresso è libero e gratuito.

a cura della FIDAS di Bruino

via Cordero, Scuola
3 ottobre 2018 (mercoledì)

Gruppo di Lettura
“A. Garzoglio”

“

Serata dedicata al tema della sicurezza
personale. In casa, per strada, nei luoghi
aperti e affollati o poco frequentati, di
giorno, di notte e sui mezzi di trasporto.

Informazioni:
- info@noiperbruino.org
- grainero@alice.it

Informazioni:
- 342 8210477
- fidasbruino@libero.it

a cura della Biblioteca comunale

15.00
Biblioteca comunale, via San Rocco

“

In lettura il libro La lettrice scomparsa di
Fabio Stassi.
Informazioni:
- 011 9094425
- biblioteca@comune.bruino.to.it

22 ottobre 2018 (lunedì)

Prelievi di sangue
a cura della FIDAS di Bruino

via Cordero, Scuola

“

Informazioni:
- 342 8210477
- fidasbruino@libero.it

