
FESTA 2016

AGROVET
www.custorino.it

www.samev.unito.it
campus universitario

largo p. braccini 2grugliasco

DIPARTIMENTO
DI SCIENZE
VETERINARIE

PROGRAMMA

26 maggio

dalle 15.00 alle 20.00 
Apertura degli stand (fino alle ore 20) e del 
servizio bar (fino al termine della Festa). 
Degustazioni guidate - viale alberato antistante le 
palazzine “Gialla” e “Rossa” e aule
Per info: alfredo.pauciullo@unito.it

dalle 15.15 
Torneo di lawn volley a 5: semifinali e finale - area 
verde antistante le serre DISAFA 
Per info: francesco.cantoro@gmail.com
volley.agrovet@gmail.com

dalle 15.30 
Porte aperte: giochi per i più giovani ispirati alla 
professione veterinaria sul cavallo - c/o Ospedale 
veterinario, sala visite grossi animali
Per info: eleonora.pagliara@unito.it
Dimostrazioni dei volontari dell’Associazione 
Rubens sul ruolo del cavallo nella riabilitazione 
equestre - c/o corral antistante la scuderia del 
Campus
Per info: silviaagosta@gmail.com

dalle 16.00
Dimostrazioni e prove di scherma, lotta olimpica, 
karate, sfide al remo-ergometro e a calcio balilla, 
canestro di basket, slacklines e crossfit - “Sport 
Corner”, al fondo del viale alberato di fronte alla 
palazzina “Rossa”
Per info: silviabini@custorino.it

dalle 16.30 alle 18.00
Dimostrazioni di attività cinofile con la 
collaborazione della Polizia di Stato, del Club 
Cinofilo Torinese e dell’Associazione 
Umanimalmente (UAM) e del “Gruppo Cani 
Antiveleno” del Corpo Forestale dello Stato, del 
Parco Naturale Alpi Cozie e del Progetto WolfAlps 
- area verde retrostante l’Aula Magna, complesso 
Aule 
Per info: elisabetta.macchi@unito.it
patrizia.ponzio@unito.it
Visite guidate al Museo delle Scienze Veterinarie - 
partenza dall’area stand 
Per info: patrizia.peila@unito.it

dalle 17.45 alle18.25
dimostrazione di Capoeira  da parte del Centro 
Cultural Senzala de Capoeira – Mestre Pelè - 
piazzale antistante la Palazzina Aule 
Per info: maurizio.pizzini@unito.it

alle 18.30
Cerimonia commemorativa del docente 
partigiano Prof. Paolo Braccini e dei valori della 
Resistenza, con interventi di Sante Baiardi, 
combattente della Resistenza torinese, e dei 
ragazzi del Treno della Memoria, con 
accompagnamento musicale del gruppo I Grifoni 
- piazzale antistante la Palazzina Aule
Per info: grippo41@libero.it

-dalle 19.00
Ristorazione con grigliata di carne e vegetariana, 
a cura della Pro Loco di Grugliasco
c/o viale davanti alle palazzine “Gialla” e “Rossa”
Per info: g.stagno2@gmail.com

alle 19.30
Saluto delle Autorità (Università di Torino, CUS 
Torino, Comune di Grugliasco)

dalle 20.00 alle 24.00
Programma Musicale con esibizioni di musica dal 
vivo e a seguire dj set - c/o piazzale antistante il 
complesso Aule
Per info: lmanzini@unito.it - alain.sorgi@hotmail.it


