LA SCUOLA DI AGRARIA E MEDICINA VETERINARIA, IL DIPARTIMENTO DI

SCIENZE VETERINARIE, IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE,
FORESTALI E ALIMENTARI E LA STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE
VETERINARIA

assieme a

Vi invitano alla

FESTA AGROVET 2015
Che si terrà il

27 maggio 2015 - ore 16:00 – 24:00
c/o il Campus di Agraria e Medicina Veterinaria, L.go Paolo Braccini 2, GRUGLIASCO

SEGUE PROGRAMMA

PROGRAMMA DELLA FESTA AGROVET 2015

 Dalle ore 16: Apertura dei banchetti (fino alle ore 20) e del servizio bar (fino al
termine della Festa).
c/o viale alberato antistante la palazzina “Gialla”
Per informazioni: stefano.massaglia@unito.it

 Dalle ore 16.00: Torneo di volley a 5 per squadre (possibilmente) miste
studenti + personale UniTO (docenti e non). Ritrovo delle squadre alle ore 15
c/o area verde presso serre DISAFA
Per informazioni: diana.ferruzzi@gmail.com

 Dalle ore 16.00: dimostrazioni e prove di scherma, aikido, kick-boxing e difesa
personale, sfide al remo-ergometro e a maxi calcio balilla, e slacklines per i più
“equilibrati”
c/o “Sport Corner”, al fondo del viale alberato di fronte alla palazzina “Rossa”
Per informazioni: silviabini@custorino.it

Dalle ore 16: opere artistiche di writing all'interno del campus realizzate, tra
gli altri, da Knz, Truly Design, Fijodor Benzo, Monkeys Evolution, Encs, Tatis

 Dalle ore 16.30: Dimostrazioni di mascalcia con la collaborazione
dell’Associazione Didattica di Podologia Equina e Mascalcia (A.Di.P.E.M.).
c/o retro dell’Ospedale Didattico Veterinario
Per informazioni: marco.gandini@unito.it; gienzofedele@libero.it (Dr. Vincenzo
Fedele)
e a seguire
Porte aperte: giochi per i più giovani ispirati alla professione veterinaria sul cavallo e
sugli animali da compagnia
c/o Ospedale veterinario, sala visite grossi animali
Per informazioni: laura.zarucco@unito.it

 Dalle ore 17.00: Dimostrazioni di attività cinofile con la collaborazione della
Polizia di Stato, del Club Cinofilo Torinese e dell’Associazione Umanimalmente
(UAM).
c/o area verde dietro all’Aula Magna, Palazzina Presidenze
Per informazioni: elisabetta.macchi@unito.it; patrizia.ponzio@unito.it
e a seguire
 Dimostrazioni di attività cinofile (di prevenzione e repressione dell’uso di
esche avvelenate) con la collaborazione del Corpo Forestale dello Stato, del
Parco Naturale delle Alpi Cozie e del Progetto WolfAlps.
c/o aree verdi del Campus, da definire
Per informazioni: luca.rossi@unito.it

 Dalle ore 18.00: Mostra fotografica sul tema “Purchè scattate con
teleobiettivo” (con proiezione in continuo delle immagini in concorso).
c/o atrio piano terra della palazzina Presidenze
Per informazioni: piercarlo.porporato@unito.it

 Dalle ore 18.30: Ristorazione con grigliata di carne e vegetariana, a cura della
Pro Loco di Grugliasco
c/o viale davanti alle palazzine “Gialla” e “Rossa”

 Alle ore 19.30: Saluto delle Autorità (Università di Torino, CUS Torino,
Comune di Grugliasco)
c/o piazzale antistante la Palazzina Aule

 Dalle ore 20.00 e fino alle 24:00: Programma Musicale
o 20-22: esibizione di musica dal vivo
o 22-24: dj set
c/o piazzale antistante la palazzina Presidenze
Per informazioni: lmanzini@unito.it; alain.sorgi@hotmail.it

Nel corso del programma musicale si terranno le premiazioni del concorso
fotografico, del torneo di lawn volley a 5 e del torneo di calcetto.

UN PARTICOLARE RINGRAZIAMENTO VA AL COMUNE DI GRUGLIASCO, ALLA PRO
LOCO DI GRUGLIASCO, ALLA POLIZIA DI STATO, AL CORPO FORESTALE DELLO
STATO, AGLI ENTI E ALLE ASSOCIAZIONI PARTECIPANTI E A TUTTI I VOLONTARI

