5 luglio 2018 Numero 13/2018
Supplemento al periodico InGrugliasco
Autorizzazione Tribunale di Torino n. 2916
del 30 novembre 1979

#13
2018

InGrugliasco 15

Quindicinale dell’Amministrazione Comunale

DAL 6 AL 28 LUGLIO AL PARCO CULTURALE LE SERRE
XVII FESTIVAL INTERNAZIONALE SUL FILO DEL CIRCO
SOMMARIO
CITTÀ
DI GRUGLIASCO
Distribuzione Gratuita
Direttore Responsabile:
Fabrizio Pasquino.
In redazione:
Fabrizio Pasquino,
Elisa Zunino
Matilde Provera
Realizzazione Grafica:
Elisa Zunino e
Fabio Cornero
Editore:
Città di Grugliasco.
Stampa:
Centro stampa comunale
Foto di:
Rolando Capozzoli,
Onirika e Archivio comunale
Stampato in 3.500 copie.
Redazione:
piazza Matteotti 50, Grugliasco.
T 011 4013011
fabrizio.pasquino@comune.grugliasco.to.it
www.comune.grugliasco.to.it
Chiuso in redazione
il 29 giugno 2018

Con 21 spettacoli, 16 titoli differenti, 6 prime nazionali e oltre 100
artisti provenienti da Canada, Marocco, Colombia, Irlanda, Francia
e Italia, torna anche quest’anno il Festival Internazionale Sul Filo
del Circo con una diciassettesima edizione in programma al Parco
Culturale Le Serre dal 6 al 28 luglio.
Organizzato dalla Fondazione Cirko Vertigo, l’edizione 2018 di “Sul
Filo del Circo” avrà la peculiarità di concentrare la propria attenzione
su due espressioni artistiche internazionali, quelle provenienti dal
Marocco e dal Canada, a partire dalle quali leggere e interpretare i
nuovi progetti di creazione artistica europea.
Sul sito www.sulfilodelcirco.com il programma completo del Festival
Internazionale Sul Filo del Circo.
TICKET OFFICE CIRKO VERTIGO
Parco Culturale Le Serre
via Tiziano Lanza, 31, Grugliasco
lunedì-venerdì h. 10-13; 16-19
sabato h. 10-13
e dalle 19.30 nelle serate di spettacolo
Vendite on line su vivaticket.it
Informazioni e prenotazioni
Tel. 011.0714488 | Mob 327.7423350
biglietteria@sulfilodelcirco.com
www.sulfilodelcirco.com
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ARRIVA IL BANDO PER LA NOMINA DI DIECI COMPONENTI DEL
COORDINAMENTO COMUNALE PER LA
’ MBIENTE – APERTE LE CANDIDATURE
Il comune di Grugliasco
intende selezionare un
massimo di dieci cittadini
residenti, in possesso dei
requisiti, interessati a fare
parte del Coordinamento
comunale per l’Ambiente
attualmente in fase di
composizione.
Tutti i cittadini interessati
possono trovare sul sito web
del comune:
www.comune.grugliasco.to.it
il:

dovranno
pervenire
all’Amministrazione
Comunale, con le modalità
indicate nel Bando, entro e
non oltre le ore 12 del 10
settembre 2018”.
- Regolamento del Coordinamento con indicati scopi e
funzioni;
- Bando per candidarsi, con i
requisiti di ammissione;
- Modulo per candidarsi.

Qualora le candidature
dovessero superare il numero
di dieci, l’Amministrazione
procederà ad una selezione
in base a quanto stabilito
nel Bando e nello “Schema
di valutazione”.
Le proposte di candidatura

DAL 1° LUGLIO BONUS IDRICO PER QUANTI HANNO GIÀ I
REQUISITI PER IL BONUS LUCE E/O GAS: ECCO COME FARE
Dal primo luglio 2018 chi
ha i requisiti per richiedere
il bonus elettrico e/o gas
potrà
anche
richiedere
il bonus per la fornitura

idrica, presso il Comune/
CAF. Il bonus consiste in uno
sconto relativo al servizio di
acquedotto.
Hanno anche diritto al bonus

gli utenti che non hanno
un contratto di fornitura
diretto perché residenti in un
condominio.
Per ulteriori informazioni

chiamare il numero verde
800166654 o consultare il
sito www.arera.it o
www.sportelloperilconsumatore.it.

ALVIAILPROGETTOPERLAPROMOZIONEDELCOMPOSTAGGIODOMESTICO
ACSEL E CIDIU SERVIZI ALLEATE NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
Il consorzio CADOS ed i gestori
della raccolta dei rifiuti, Acsel
spa per la Valle di Susa e Cidiu
Servizi spa per la prima cintura
nord-ovest del torinese e la Val
Sangone hanno elaborato, in
stretta collaborazione e sinergia
tra loro, un progetto a favore dei
Comuni soci per la promozione
della pratica del compostaggio
domestico.
La Regione Piemonte, a fine
2017, ha emanato un decreto
che norma la possibilità di
conteggiare
nella
raccolta
differenziata dei rifiuti anche le
quantità derivanti dalla pratica
del compostaggio domestico,
che fino ad oggi non venivano
invece riconosciute.
“E’ un progetto innovativo e di
cui siamo molto fieri – affermano

Riccardo Civera Amministratore
Unico di Cidiu Servizi e Paolo
Borbon
Direttore
Tecnico
dell’Acsel Spa - in quanto nasce
dalla cooperazione operativa,
sotto il coordinamento del
Consorzio Cados, tra le due
aziende, che già collaborano
tra loro all’interno della Rete di
Imprese “Corona Nord Ovest”.
Inoltre, grazie alla sinergia tra i
due gestori ed all’utilizzo delle
professionalità presenti al loro
interno, si è riusciti a contenere

il più possibile i costi a carico
dei Comuni soci”
Il progetto, infatti, prevede
in ogni Comune che aderirà
all’iniziativa la creazione di un
Albo Compostatori conforme
alle
disposizioni
regionali
e gestito centralmente da
ACSEL SPA e da CIDIU SERVIZI,
sgravando così da tale attività i
Comuni.
Nei prossimi mesi inizieranno
tutte le attività di comunicazione
e formazione per i cittadini:
serate informative, invio di
lettere e pieghevoli.
Elemento fondamentale sarà
l’effettuazione dei controlli
da parte di personale delle 2
società sull’effettivo svolgimento
della pratica del compostaggio
domestico;
questa
attività
permetterà ai Comuni di

verificare la correttezza delle
detrazioni
applicate
sulla
bolletta TARI agli utenti iscritti
all’Albo Compostatori.
L’iniziativa mira anche a
verificare la possibilità di
riorganizzazione del servizio di
raccolta della frazione organica:
quanto più numerose saranno
in un Comune le utenze che
aderiranno alla pratica del
compostaggio
domestico,
tanto più si potranno ottenere
risparmi sui passaggi di raccolta
e sui costi di trattamento di tale
frazione di rifiuto.
Tutte
le
informazioni
sull’iniziativa
saranno
disponibili sui siti internet www.
cados.it, www.acselspa.it, www.
cidiuservizi.to.it

TRATTAMENTO INSETTICIDA IN CITTÀ TUTTA L’ESTATE PER
PREVENIRE LA FORMAZIONE DELLE LARVE DI ZANZARE
Per tutta l’estate il personale
della ditta di disinfestazione
incaricata sarà operativa
sul nostro comune per
completare i trattamenti

larvicidi alle caditoie stradali
ed evitare la formazione
delle larve di zanzare.
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DALLA TERRA A MARTE: SI È CONCLUSO IL PROGETTO DI ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO PER 11 STUDENTI PRESSO LA THALES ALENIA SPACE
La cerimonia conclusiva del
progetto di Alternanza Scuola
Lavoro presso la Thales Alenia
Space, joint venture tra Thales 67%
e Leonardo 33%, si è svolta lunedì
25 giugno, nell’Aula conferenze
della sede di Torino, alla presenza
del Management aziendale, del
Sindaco di Grugliasco Roberto
Montà e dell’Assessore al lavoro
Luca Mortellaro.
Dal 13 al 25 giugno 10 studenti
di quarta liceo scientifico “CurieVittorini” di Grugliasco e uno del
“Curie Levi”, sono stati impegnati
in un progetto sfidante che ha
permesso loro di cimentarsi in
una situazione di lavoro realistica:
progettare un viaggio su Marte con
un equipaggio di quattro astronauti.
Si tratta del primo progetto di
Alternanza Scuola-Lavoro per gli
studenti del nostro territorio, frutto
del protocollo d’intesa nato dalla

collaborazione tra l’Amministrazione
comunale di Grugliasco e l’azienda
leader mondiale nel settore dell’
areospazio.
I ragazzi sono stati seguiti da un
team di tutor formato da oltre trenta
ingegneri, che ha fatto loro vivere la
reale dinamica del lavoro all’interno
della Thales Alenia Space.
«L’esperienza di alternanza – ha
detto il sindaco Roberto Montà –
diventa un’opportunità se gestita
in modo proficuo dall’azienda. Per
la Thales Alemia Space è stato un

investimento di tempo, lavoro e
di personale sottratto all’abituale
attività e dedicato a questi giovani
studenti, secondo il principio di un
modello di “responsabilità sociale”
dell’azienda che fa onore a questa
realtà produttiva perché guarda con
attenzione al futuro per le nuove
generazioni».
«Non è affatto scontato che realtà
aziendali leader nel loro settore, si
rendano disponibili per esperienze
orientative e di lavoro di questo
tipo – ha sottolineato a questo
proposito l’assessore al lavoro di

Grugliasco Luca Mortellaro che,
insieme all’assessora ai saperi
Emanuela Guarino, hanno portato
avanti i contatti con l’azienda:
«È questo un ottimo esempio di
dialogo tra istituzioni e territorio
che vede i ragazzi protagonisti di
un’esperienza che sarà per loro
sicuramente arricchente sotto ogni
punto di vista».
«Si tratta di un investimento nostro,
prima che vostro – ha tenuto a
precisare
l’ingegner
Vincenzo
Giorgio responsabile Marketing and
sales della Thales Alenia Space,
rialacciandosi alle parole del sindaco
– Per noi è un cambio di paradigma
e di modalità: menti fresche che
portano idee che possono essere
innovative e originali. Portare i pesci
e gli insetti su Marte per cibare gli
astronauti, ad esempio, è un’idea
che ci avete dato e che potremmo
mettere a punto nei prossimi studi
di fattibilità».

CAMPUS DELL’UNIVERSITÀ: INAUGURATO UN MEMORIALE E UNA
MOSTRA SUL TEMA DELLA VETERINARIA NELLA GRANDE GUERRA
Sono stati inaugurati mercoledì
mattina,
presso
il
Campus
Universitario di Grugliasco, il
Memoriale dedicato ai Medici
Veterinari e agli Studenti di
Veterinaria dei Servizi Veterinari
degli Eserciti combattenti nella
Grande Guerra e la mostra
itinerante “La Medicina Veterinaria
nella Prima Guerra Mondiale”,
giunta alla sua ottava tappa, dopo
aver riscontrato grande interesse
e un notevole successo di pubblico
negli Atenei di Napoli, Camerino,
Perugia, Pisa, Bologna, Parma e
Milano.
All’evento
hanno
partecipato
numerose Autorità Militari, Civili
e Religiose, tra cui la Prorettrice
dell’Università degli Studi di Torino
e il Direttore del Dipartimento di
Scienze Veterinarie dell’Università
di Torino, il Sindaco del Comune

del Centro Militare Veterinario
che ha presentato la Mostra
Itinerante. Erano, inoltre, presenti
rappresentanti dei Servizi Veterinari
Militari degli Eserciti Francese,
Tedesco e Statunitense.

di Grugliasco, il Direttore del
Dipartimento di Scienze Agrarie,
Forestali e Alimentari dell’Università
di Torino, il Presidente dell’Ente
Nazionale Previdenza e Assistenza
Veterinari
–
E.N.P.A.V.,
un
rappresentante della Federazione
Nazionale Ordini Veterinari Italiani
– F.N.O.V.I., un delegato dell’Ente
Nazionale Protezione Animali, il
Capo Ufficio Veterinario del Reparto
Veterinaria del Comando Sanità e
Veterinaria e il Vice Comandante

Molto toccante la cerimonia di
inaugurazione
del
Memoriale
che ha visto l’accensione di un
braciere realizzato dalla Scuola di
Mascalcia dell’Esercito Italiano e la
deposizione di una corona d’alloro
da parte degli Studenti di Medicina
Veterinaria, in onore dei Colleghi che
cento anni fa vestirono l’uniforme
per servire i loro Paesi, sacrificando
in molti casi la loro esistenza per
la Patria. La cerimonia è stata
accompagnata
dalle
musiche
della Fanfara della Brigata Alpina
“Taurinense”.
Il Memoriale è stato realizzato dal

Dipartimento di Scienze Veterinarie
e dal Dipartimento di Scienze
Agrarie, Forestali e Alimentari,
con il contributo della F.N.O.V.I.
e dell’E.N.P.A.V. in occasione del
centenario dalla fine della Grande
Guerra.
La mostra itinerante, che rientra
nel programma ufficiale della
commemorazione del Centenario
della Prima Guerra Mondiale, nasce
dalla collaborazione tra il Servizio
Veterinario dell’Esercito, la Società
Italiana delle Scienze Veterinarie,
l’Associazione Italiana di Storia
della Medicina Veterinaria e della
Mascalcia e il Museo di Scienze
Veterinarie dell’Università di Torino.
Prossime tappe della Mostra: Bari,
Messina, Padova, Sassari e Teramo.
Fonte e foto: Report Difesa e
Segreteria A.I.S.Me.Ve.M.

GARA DI LETTURA 2018: VINCONO FINOAL31LUGLIOISCRIZIONIAMENSA
LA 1ª C “LEVI” E LA 1ª I “MAJORANA” SCOLASTICA O PASTO DOMESTICO
Quest’anno la finale della “Gara di
Lettura” delle scuole medie, che
si è tenuta presso il Centro Civico
Nello Farina, si è giocata tra la 1ª
C e la 2ªA della “Levi”, e ha visto
diplomarsi come campioni i ragazzi
della 1ª C, mentre la finale delle
superiori è stata disputata tra la
1ªI e la 2ªO dell’istituto “Majorana”
e, anche in questo caso, a vincere
lo scontro sono stati i più piccoli, i
ragazzi della 1ªI.
Alla fine della gara a ognuno dei
ragazzi delle squadre vincitrici è
stato consegnato come premio un
buono regalo di 10 euro.
Alla competizione, che si è svolta

per l’ottavo anno consecutivo
da febbraio a marzo presso la
biblioteca civica “Pablo Neruda”,
hanno aderito due scuole medie del
territorio, la “66 Martiri” e la “Primo
Levi”, oltre al biennio dell’Itis
“Majorana”.
La “Gara di Lettura”, ormai
consolidata come appuntamento
annuale per gli studenti delle scuole
medie e superiori grugliaschesi,
è un gioco di gruppo nel quale
le classi si sfidano tra di loro in
giochi che prevedono la lettura e
la conseguente conoscenza di una
serie di romanzi per ragazzi.

Si informano i genitori che
l’iscrizione alla refezione scolastica
o al pasto domestico, per chi
intenda usufruirne è obbligatoria.
Gli alunni delle scuole dell’infanzia
possono usufruire solamente della
refezione scolastica e non del pasto
domestico. Le iscrizioni si terranno
dal 2 al 31 luglio.
La modulistica è scaricabile di
seguito in pdf o nella sezione
Scuola e Istruzione. L’iscrizione può
esse effettuata online all’indirizzo:
refezione.scolastica@comune.
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grugliasco.to.it oppure può essere
presentata presso lo Sportello
polifunzionale in piazza Matteotti
38, dal lunedì al venerdì, dalle 14
alle 16.30. Alla domanda deve
essere allegata una fotocopia del
documento di identità.
Per richiedere la riduzione della
tariffa è necessario presentare
l’ISEE aggiornato dopo il 15
gennaio 2018. Per la dieta
personalizzata il certificato medico
o l’autocertificazione si consegnano
con la domanda di iscrizione.

DAL 28 GIUGNO ALL’8 SETTEMBRE TORNA IL NIGHT BUSTER
PER I COLLEGAMENTI NOTTURNI TRA GRUGLIASCO E TORINO
fascia oraria 00-5 dal centro di
Torino e ogni ora nella fascia
oraria 23-4 da Collegno. Per
quanto riguarda le tariffe, la
tratta da piazza Vittorio veneto
a corso Torino/via cenni viene
considerata “urbana” e quella
da via Monginevro/via De
Sanctis a via Minghetti viene
considerata “suburbana”.

Torna anche quest’anno dal
28 giugno all’8 settembre il
servizio NightBuster esteso
ai comuni della cintura con
capolinea unico in piazza
Vittorio Veneto a Torino.
La linea che interessa il
territorio di Grugliasco è la
W15.
Questo il percorso:
- direzione piazza Vittorio
Veneto: capolinea in via
Minghetti a Collegno presso
il capolinea della linea 38, via
Minghetti, via Costa (Collegno
e Grugliasco), viale Echirolles,
corso Torino, viale Radich,
via Rieti, strada della Pronda
(Torino) via Monginevro (senza
transitare da via Bionaz – via
Brissogne – via La Thuile)
da dove prosegue il percorso
normale;
YATTAMICS ABBELLISCE LA CITTÀ
CON I MURALES DEI 5 FINALISTI
VINCITORI DEL CONCORSO
Grugliasco si riempie di murales
grazie alla 3ª edizione di
Yattamics, il concorso gratuito
e aperto a tutti, organizzato da
Luca Derosa insieme alla Scuola
internazionale Comics di Torino
per la realizzazione di murales
fumettistici a Grugliasco che ha
patrocinato l’iniziativa. I disegni
contengono
personaggi
dei
fumetti o dell’animazione già noti,
di qualsiasi genere e nazionalità.
Tra il 17 giugno e il 1° luglio i
cinque finalisti hanno abbellito
Grugliasco con i loro murales.
Ecco i 5 finalisti che hanno
presentato i migliori disegni (non
è una classifica, i nomi sono in
ordine alfabetico).
3Zeta
CALAEL
Dhemo Noriaki
ERRE10
Vanessa Trapasso
Facciamo il nostro in bocca al
lupo ai finalisti e ringraziamo tutti
gli altri che hanno partecipato!

Il servizio sarà attivo nelle notti
tra venerdì e sabato, tra sabato
e domenica e prefestive.

- direzione via Michetti –
Collegno: da via Monginevro/
via Bionaz prosegue per via
Monginevro,
strada
della
Pronda, via Rieti (Grugliasco),
viale Radich, corso Torino, viale

Echirolles, via Costa (Grugliasco
e Collegno), corso Francia,
via Roma, via San Francesco
d’Assisi,
via
Minghetti,
capolinea.
Le partenze sono ogni ora nella

IL 23 GIUGNO SUCCESSO
PER IL GRANDE FINALE PER
GRUGLIASGOT TALENT A
BORGATA PARADISO

L’ESTATE
CON
CIRKO
VERTIGO DALL’11 GIUGNO
AL 7 SETTEMBRE

L’Associazione “La Quaglia in
Paradiso”, con il patrocinio
della Citta’ di Grugliasco,
in
collaborazione
con
MegaMauro entertainment
ha organizzato, ieri sera, la
3ª edizione del “GrugliasGOT
TALENT”
abbinato
all’elezione di Miss Paradiso
2018.

L’anno
scolastico
è
ufficialmente terminato e
noi della Vertigo siamo già
pronti ad accogliere quanti,
tra i 6 e i 14 anni, desiderano
camminare in equilibrio su
una corda, arrampicarsi sul
palo cinese o dondolare sul
cerchio aereo. Il sogno di
vivere il circo non è mai stato
così a portata di mano.

Il talent è stato dedicato
a numerose categorie di
artisti: cantanti, gruppi vocali
e musicali, coppie di ballo,
cabarettisti e strumentisti.
Serata finale che in molti
non si sono persi presso
l’area esterna della scuola
Levi, ha decretato vincitrice
la giovane Veronica Beggio.

Estate al Cirko / Summer
Camp
Parco Culturale Le Serre Grugliasco
Dall’’11 giugno al 27 luglio e
dal 3 al 7 settembre
Per info e costi: segreteria@
cirkovertigo.com - http://
w w w. c i r ko v e r t i g o . c o m /
s c u o l a - d i - c i rc o - ve r t i g o /
estate-al-circo
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Per ulteriori informazioni anche
sulle altre linee NightBuster
si può guardare il video su
w w w. yo u t u b e . c o m / u s e r /
AgenziaMTM, consultare i siti
www.gtt.to.it; www.mtm.torino.
it; oppure chiamare da telefono
fisso il numero verde 800
019152 e da telefono mobile lo
011 0672000.

FINO AL 6 LUGLIO VIETATI LA
SOSTA E IL TRANSITO IN VIA
GALIMBERTI PER IL CENTRO
ESTIVO DELLA PARROCCHIA
DI SAN GIACOMO
Per consentire le attività
del centro estivo della
parrocchia San Giacomo,
da mezzanotte di lunedì 11
giugno alle 24 di venerdì 6
luglio saranno vietati la sosta
e il transito in via Galimberti
67 nel piazzale antistante la
parrocchia stessa.

PARTITI I LAVORI DI RESTAURO DELLA “CAPPELLA DELLA
’ NNUNCIAZIONE
DELLA B.V. MARIA (LA
’ NNUNZIATA)” – FINIRANNO NEL FEBBRAIO 2019
Sono partiti il 18 giugno
scorso i lavori di messa in
sicurezza e restauro della
“Cappella dell’Annunciazione”,
meglio
conosciuta
come
“L’Annunziata”, in strada Antica
di Grugliasco all’interno del
complesso “Il Quaglia” che
aveva al proprio interno la
villa, la cascina e, appunto, la
cappella.
L’edificio, che al momento è di
proprietà comunale essendo
stato ceduto nell’ambito della
realizzazione di un piano di
edilizia convenzionata, è in stato
di estremo degrado, presenta la
volta bucata e non ha il tetto.
L’intervento
consisterà,
quindi,
dapprima
del
consolidamento
dal
punto
di vista strutturale, poi nella

allo stemma dei Quaglia, nota
famiglia torinese d’estrazione
borghese, si vedeva infatti la
lapide commemorativa della
sua riedificazione nel 1716 a
opera di Lorenzo Quaglia.

ricostruzione della copertura,
nel rifacimento dei serramenti
e della pavimentazione interna,
rimuovendo i detriti che vi sono
stati depositati tra cui anche
alcuni mattoni che serviranno
per il ripristino del paramento
esterno, insieme ad altri nuovi.
L’importo
totale
del
progetto, concordato con la
Soprintendenza Belle Arti e

Paesaggio, è di circa 375mila
euro di cui 150mila erogati
dalla Compagnia di San Paolo
e circa 170mila dai privati ex
proprietari.
La cappella dell’Annunciazione
della B. V. Maria, nonostante
sia descritta nei verbali delle
visite pastorali solo a partire dal
1753, era almeno seicentesca:
sul fronte della cappella, oltre

Così come descritto nel 1753,
Si tratta di un edificio a forma
“ovata” e a volta, colorato in
varie parti, con tre finestre
abbastanza ampie munite di
vetri e grate; la porta d’ingresso
dà sulla via pubblica verso
ovest. Ha un altare all’uso
romano tutto in muratura,
dietro al quale c’è un’icona
raffigurante l’Annunciazione con
cornice lignea dorata in cui è
inserita l’insegna gentilizia della
famiglia.

CHIUSO IL 12 MAGGIO SCORSO UN ANNO DI SUCCESSO PER
L’UNITRE: LE PAROLE DELLA PRESIDENTE GISELLA VENTIMIGLIA
I corsi dell’Università della terza
Età si sono ufficialmente conclusi
il 12 maggio. L’esito è stato
soddisfacente sia per i docenti
sia per le numerosissime persone
assidue frequentatrici delle lezioni. I
soci, riempiendo i saloni, i laboratori
e le palestre, attenti alle numerose
proposte di conferenze, gite e uscite
sul territorio che hanno integrato gli
argomenti trattati durante l’anno, ne
hanno decretato il successo.
Il viaggio ai Castelli della Loira è
stato piacevolissimo, ci ha assistito

anche il tempo che non ha lesinato
il sole. A Caraglio abbiamo visitato il
filatoio Rosso, il più antico setificio
d’Europa. A Monterosso Grana
abbiamo ammirato i “BABACIU”,
fantocci a grandezza naturale in
paglia e materiale di recupero,
abbigliati come nel tardo Ottocento.
Alla Reggia di Venaria una
guida di eccezione, con grazia e
preparazione, ci ha fatto assaporare
a pieno le bellezze del sito. Tanti
altri sono stati i momenti di svago
molto graditi dalla maggioranza. Per

chiudere in bellezza, attualmente
c’è chi sta soggiornando in Sardegna
grazie alla nostra attenzione a dare
il meglio.
Il lavoro organizzativo continua per
assicurare spazi confortevoli per
tutte le attività, contatti per avere
opportunità e proporre conferenze
con temi nuovi e stimolanti. Tutto è
importante, non perdiamo di vista
i momenti di svago che servono a
socializzare perché l’Unitre è anche
questo.
Le attività dell’Unitre si sono

concluse con una mostra di quadri
di Ana Valente dell’Unitre allestita
in Municipio, nella quale sono
stati esposti i lavori eseguiti dalle
persone dell’Unitre che hanno
frequentato il corso. Le iscrizioni
inizieranno martedì 11 settembre,
saremo tutti presenti, le lezioni l’8
ottobre vi aspettiamo numerosi.
Buona estate…

DOMENCA 8 LUGLIO ULTIMO
GIORNO DI APERTURA DEL RIMU
CON LA MOSTRA DEDICATA ALLA
CINECITTA’ GRUGLIASCHESE

SOSTIENI I PROGETTI SOCIALI DI
COLLEGNO E GRUGLIASCO
CON IL 5 PER MILLE SULL’IRPEF

I COSCRITTI 1938 HANNO
FESTEGGIATO GLI 80 ANNI
A GIAVENO

ORARI ESTIVI DELLO
SPORTELLO
POLIFUNZIONALE DAL 2
LUGLIO AL 31 AGOSTO

Gli amici di Grugliasco
nati nel 1938 hanno
festeggiato ieri i loro 80 anni
a Giaveno. Una gran festa
che ha coinvolto più di 30
concittadini a cui vanno i
nostri più calorosi auguri.

Dal 2 luglio lo Sportello
Polifunzionale di piazza
Matteotti 38, osserverà il
seguente orario: dal lunedì al
venerdì 8,30–13 e il martedì
8.30-18.

L’associazione Cojtà Gruliascheisa
organizza domenica 8 luglio, dalle
15 alle 18, l’ultima apertura estiva
del Rimu con la mostra “Grugliasco,
dove si giravano i film muti” - Mostra
ed esposizione di foto e filmati della
“Cinecittà” grugliaschese ad inizio
‘900.
La mostra è visibile presso i locali
del RiMu in Villa Boriglione (Parco
culturale Le Serre) di Grugliasco via Tiziano Lanza 31 - dalle 15 alle
18.
L’ingresso è gratuito e, fatto
salvo per gruppi numerosi, non è
necessario prenotare. In autunno
nuova apertura con giorni e orai che
saranno comunicati.
Info:
Associazione
Cojtà
Gruliascheisa - cojta@libero.it –
facebook – 011 7808242 – 345
8902198

COME FACCIO A SCEGLIERE DI
DESTINARE AL MIO COMUNE IL 5
PER MILLE?
È previsto, in allegato a tutti i modelli
per la dichiarazione dei redditi, un
apposito modulo o sezione. Per
scegliere il Tuo Comune di residenza
quale destinatario del 5 per mille è
sufficiente firmare nel riquadro che
riporta la scritta “Sostegno delle
attività sociali svolte dal Comune di
residenza”.
E IL MIO COMUNE COME
UTILIZZERA’ I FONDI DERIVANTI DAL
5 PER MILLE?
Proseguendo e ampliando i servizi
sul versante del sociale. Con la Tua
firma al Comune di Collegno o al
Comune di Grugliasco sosterrai il
CISAP, il Consorzio intercomunale
per i servizi alla persona, e darai
più fondi per gli anziani, i bambini,
i disabili e le famiglie in stato di
povertà.
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Gisella Ventimiglia
Presidente dell’Unitre

Dal 19 luglio al 31 agosto
l’orario pomeridiano del
martedì sarà sospeso e gli
sportelli chiuderanno alle 13.

GRUGLIASCO PALLACANESTRO IN SERIE C: UN SOGNO CHE SI
AVVERA DOPO LA VITTORIA FUORI CASA SUL CAMPO DELL’OMEGNA
“Quando eravamo ai PLAY OFF
la Palestra Levi si riempiva di
entusiasmo e la squadra di
Grugliasco si esaltava in campo
con uno spettacolo condito
da tecnica, grinta e cuore e ai
bordi bambini, famiglie e tifosi
che trepidano e sussultano a
ogni canestro. Poi ci svegliamo
una mattina e ci rendiamo
conto che siamo in serie C!”
Commenta così il presidente
della Pallacanestro Grugliasco
Stefano Nalesso l’mportante
traguardo raggiunto in questa
stagione.
Il Grugliasco conquista la C
andando a vincere sul campo
degli avversari di Omegna.
Che splendida soddisfazione
e che orgoglio anche per la
nostra Città. La Società e
l’Amministrazione
comunale
si complimentano con questo
grande gruppo per il valore
dimostrato e per il suo
attaccamento alla maglia. Un
orgoglio per tutti, per la Società,
per la squadra, per lo staff, per
tutti i tifosi e per la nostra Città.
“Questa è la Pallacanestro
Grugliasco - afferma Nalesso
- una Società che basa il
suo lavoro sulla crescita e
la formazione dei bambini
accompagnandoli fino all’età
adulta. E sono proprio questi
bambini che hanno cominciato
a palleggiare a 6 anni nei corsi

tecniche che entrano a far
parte dello Staff Societario per
la prossima stagione:
Andrea Menegatti che ha
ricevuto l’incarico di Capo
Allenatore della nostra squadra
di Serie C e Andrea Spampinato
come responsabile tecnico
della Società e allenatore delle
squadre giovanili.
Con una pianificazione seria
e mirata si allargano le
prospettive per il futuro dei
nostri ragazzi, usufruendo delle
professionalità dei tecnici e del
lavoro congiunto con le altre
Società nell’ambito del Progetto
in corso.

scolastici del Grugliasco e ora,
dopo tanti campionati in tutte
le categorie con la maglia dei
Draghi, hanno conquistato la
Serie C. Abbiamo festeggiato
per l’esaltante stagione e
ci siamo subito attivati per
la programmazione per la
prossima stagione”.
Dal minibasket al basket
giovanile fino alla Prima squadra
con programmi concreti per
il
miglioramento
tecnico/
gestionale e per allargare e
collaborare con il territorio.

figure
all’interno
della
Pallacanestro
Grugliasco
prosegue il presidente - che
si dedicheranno per dare
un contributo essenziale ad
attivare una programmazione
e una metodologia di lavoro
determinanti per crescita del
Settore Giovanile fino alla nostra
squadra serie C. Lo staff si
rinnova e si ringrazia Carmine
Farese per tutto il lavoro
svolto in questi anni con tanta
passione e impegno e per essre
riuscito a portare questo gruppo
a conquistare la Serie C.

“Di
basilare
è l’inserimento

La Pallacanestro Grugliasco
presenta subito le nuove figure

importanza
di nuove

E dove giocherà la serie C?
Ovviamente il campo Levi ora
non è omologabile per tale
campionato, ma si sta già
lavorando per attivare tutta una
serie di interventi a modificare e
ad adeguare secondo norme nel
più breve tempo possibile.
Il Comune di Grugliasco è pronto
a sostenere le migliorie in modo
da permettere che il “sogno che
si è avverato” si trasformi in
realtà con il Grugliasco serie C
che gioca a Grugliasco.
Complimenti e grazie a nome di
tutta la nostra Città
Fonte e foto: Pallacanestro
Grugliasco

IL PROSSIMO ANNO IL BSR GRUGLIASCO PUNTA IN ALTO:
ARRIVANO I PRIMI ACQUISTI CHE RINFORZANO LA SQUADRA
Il Bsr Grugliasco piazza una
cinquina di acquisti: oltre a
Pietro Zammuto (oltre 220
presenze tra i professionisti,
gia’ annunciato) arrivano
il talentuoso ex Borgaro,
Denso e Pianese Alessandro
Geografo, il centrale Fabio
Piovesani che ha vinto la
Promozione l’anno scorso
con l’Atletico Torino, il
portiere ex Pro Collegno
Simone
Scalia
(tante
esperienze in Eccellenza e D)
e il centrocampista Alessio
Talarico (già a Grugliasco in
passato).
Grandissimo lavoro del ds
Alessio Marmo. In piu’ ci
sono i giovani: il 2000 Ligotti,
i ‘99 Panetta e Montani, il
2000 Mastellaro.

ha vinto il Torneo di
Viareggio con la Primavera
bianconera, è di Grugliasco
(ed era anche presente alla
festa per l’addio al calcio
dello stesso Marmo in via
Leonardo da Vinci).

E non finisce qui perché sono
attesi altri rinforzi per la rosa
di Fabrizio Penna.
Oltre 240 presenze tra
i professionisti, una vita
calcistica tra serie B
(Piacenza, quattro stagioni),
C1
(Sambenedettese,
Avellino, Barletta e Treviso),
C2 (Martina Franca) e serie
D (Chieri, Gravina e Lecco):

sono i numeri del difensore
Pietro Zammuto, calciatore
torinese che è ufficialmente
passato al Bsr Grugliasco!
Dopo l’annuncio del nuovo
allenatore Fabrizio Penna
ecco un colpo di mercato
clamoroso per il ds Alessio
Marmo, che ha pescato “in
casa” poichè Zammuto,
ex Juventus che nel 2005
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Marmo: “Zammuto è un
ragazzo d’oro e ha avuto
offerte
importantissime
anche perchè arrivava da
una serie D fatta a Lecco,
ma ha scelto col cuore.
Siamo davvero felicissimi di
poter contare su di lui per la
stagione 2018/2019”.

ARGENTO PER L’ITALIA FEMMINILE DI VOLLEY FEMMINILE SORDE - TRA LE
PALLAVOLISTE ANCHE LA NOSTRA GRUGLIASCHESE SIMONA BRANDANI
È Argento per l’Italia del
Volley Femminile Sorde ai
campionati Europei Under
21, a Palermo.
Le ragazze del coach
Alessandra Campedelli si
sono arrese in finale solo alla
Russia in finale, perdendo
3-0. Tra le bravissime
pallavoliste
anche
la

grugliaschese
Brandani.

Simona

Bravissima! Tutta la città di
Grugliasco è orgogliosa per
una concittadina che si è
impegnata per raggiungere
questo
importante
traguardo.

INAUGURATE LE NUOVE AREE TEMATICHE AL PARCO DELLO SPORT ALDO
MORO – CON SOLO UN EURO BASKET, PALLAVOLO E CALCIO IN LIBERTÀ
Al parco dello sport sono state
inaugurate le nuove aree
tematiche, il campo di street
volley e di street basket, che
saranno attive da questa estate.
L’area
sportiva,
situata
all’interno del parco Aldo Moro,
è uno dei pochissimi impianti
in Italia di street sport immerso
in un parco. All’interno della
struttura sportiva polivalente
è possibile utilizzare le aree di
gioco di street basket, street
volley, street soccer e calcio tre
contro tre e utilizzare la pista di
autoradio comandate che posso

essere noleggiate sul posto.
Sono inoltre presenti un tavolo
da pin pong, con la possibilità
di affittare le racchette, e,
adiacente al parco, una pista
da pattinaggio gratuita per i
cittadini.

di compleanno ed eventi
noleggiando
per
l’intera
giornata tutta la struttura attiva
a prezzi molto ridotti.

L’ingresso all’interno dell’area è
aperto nei pomeriggi di martedì,
mercoledì e giovedì, dalle 17
alle 19,20 e il costo d’ingresso,
di solo un euro, permetterà a
tutti di accedere al parco.

Nel corso dell’estate e fino ad
autunno inoltrato, sopratutto
durante i weekend, sono
previste manifestazioni ed
eventi speciali dedicati a tutti i
cittadini. Saranno organizzate
serate e attività con animazioni
musicali dedicate ad ogni fascia
di età.

All’interno
dell’area
possibile organizzare

Info: Fabrizio Frosina - 340
1969262

sarà
feste

ITINERA CUS AD MAIORA RUGBY 1951:IL BILANCIO DELLA STAGIONE
NELLE PAROLE DEL DIRETTORE TECNICO LUCAS D’ANGELO
grande».

Il bilancio della stagione
dell’Itinera CUS Ad Maiora nelle
parole del Direttore Tecnico
Lucas D’Angelo
La vittoria per 22-21 sul Monza
1949, nel torneo interregionale
“Franco Clavarezza”, dell’Under
18
dell’Itinera
CUS
Ad
Maiora Rugby 1951, e la sua
conseguente qualificazione al
campionato Elite, ha concluso
una stagione molto positiva
della società biancoblù.
A
tracciare
un
bilancio
complessivo è Lucas D’Angelo,
Direttore Tecnico del progetto
che abbraccia serie A, Bulls,
Under 18, Under 16 e Under 14.
Partiamo dalla fine, il ritorno in
Elite dell’Under 18?
«Abbiamo avuto un mese di
fuoco, con i playoff nei quali
abbiamo affrontato nei quarti di
finale il Fiumicello, in semifinale
il Biella Rugby Club e nella

finale secca il Monza. Abbiamo
incontrato le tre squadre più
forti del lotto e abbiamo chiuso
imbattuti, con tre vittorie e due
pareggi.
Missione compiuta, dunque?
«Per noi questa promozione era
un obiettivo societario, per poter

offrire ai nostri ragazzi, negli
ultimi anni di formazione prima
di approdare nel rugby seniores,
la possibilità di disputare il
massimo livello di campionato
possibile. In questa stagione
dalle fasi territoriali è andata
in Elite direttamente solo una
compagine e siamo stati noi.
Lo staff ha lavorato molto bene
e gli atleti hanno risposto alla
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È stato un piacere lavorare
quest’anno in una società che, a
partire dal presidente Riccardo
D’Elicio e dal presidente del CUS
Ad Maiora Massimo Malvagna,
ha fatto il possibile per mettere
tutti nelle condizioni di lavorare
al meglio e, come conseguenza
di quella tranquillità, di ottenere
dei risultati. Non posso che
ringraziare loro e i dirigenti
della sezione, guidati da Marco
Pastore, per il loro impegno
quotidiano. Sul fronte tecnico
sono felice del rapporto che
si è instaurato con gli staff
di tutte le squadre. Operiamo
a livello tecnico su un’unica
linea, confrontandoci fra noi
per risolvere i problemi che
dobbiamo affrontare. Tutto è
perfettibile, però continuando a
remare nella stessa direzione,
ognuno con la massima
disponibilità, possiamo crescere
tutti insieme».

PROSEGUONO I “PUNTI VERDI” E LE SERATE DANZANTI
NELLE BORGATE DELLA CITTÀ FINO A SETTEMBRE
Anche quest’anno al via i “Punti
Verdi” e le serate danzanti nei
vari punti di ritrovo della città.
Di seguito tutte le date e gli appuntamenti zona per zona.

commerciale “Le Serre” il 5,
12, 19 luglio e presso la sede
di via Cln 53 il 6, 8 settembre; a
Borgata Lesna, presso il parco
Aurelio Ceresa in via Bengasi
30, il 7, 21 luglio e 9 settembre
a cura dell’associazione “Lesna
2000”; l’associazione “La
Quaglia in Paradiso” propone,
presso lo spazio della scuola
“Levi”, i martedì e i venerdì di
luglio, le serate danzanti.

Centro Civico “Nello Farina”
in via San Rocco 20 a cura
dell’associazione
“Auser”
il 7, 14, 21, 28 luglio e il
4, 11 agosto; “A.D.P B.S.R.
Grugliasco”, in via Leonardo Da
Vinci 24 tutti i sabati di luglio;
al a cura dell’associazione
“Fabbrichetta”, presso il centro

Le serate cominciano alle 21 e
sono a ingresso libero.

L’8 LUGLIO ULTIMO SPETTACOLO DI “BURATTINI ALLE
SERRE” GRAZIE ALL’ISTITUTO PER I BENI MARIONETTISTICI
Ritorna “Burattini alle Serre”,
la rassegna, giunta alla sua
13ª edizione organizzata
dall’Istituto
per
i
Beni
Marionettistici e il Teatro
Popolare
col
sostegno
della Città di Grugliasco
e il patrocinio di Unima
(Union Internationale de la
Marionnetta) e si avvale della
collaborazione della Cojtà
Grugliascheisa, de La Bottega
Teatrale e della Società Le
Serre.
Ecco di seguito tutti gli

FINO AL 13 LUGLIO LA
MOSTRA DI FRANCO DI
FIORE IN MUNICIPIO
Si potranno ammirare fino al
13 luglio nell’area espositiva
del palazzo civico in piazza
Matteotti 50, dal lunedì al
venerdì dalle 8,30 alle 18,30
le foto di Franco Di Fiore sul
tema “In Indica con Missione
Calcutta”.

appuntamenti:
Fino all’8 luglio – Centro
Storico - Grugliasco
Le marionette cosmopolite di
Caterina Melis
Un viaggio colorato nel tempo
intorno al mondo, attraverso
le creazioni di Caterina
Melis: giocose marionette dai
sontuosi costumi per evocare
varie epoche e i più diversi
paesi. La mostra è allestita
nelle vetrine dei negozi del
Centro Storico.

8 luglio - Parco Le Serre
Compagnia Burattini Aldrighi
(Treviso)
Meneghino
e
Brighella,
consiglieri d’amore
di e con Valerio Sebasthian
Saccà
BURATTINI ALLE SERRE
XIII Rassegna di Teatro di
Figura
Parco Culturale Le Serre – via
Tiziano Lanza, 31 - Grugliasco
Inizio spettacoli ore 17,30.
Ingresso
Libero.
Info
+39/360457237

IL 5 LUGLIO “CALICI GRANATA” A VILLA CLARETTA
CON AVVINAMENTO E MEMORIA STORICA GRANATA
Giovedì 5 luglio si terrà,
presso
Villa
Claretta
Alessandri, in via La
Salle 47, l’evento “Calici
granata”
organizzato
dall’associazione
“Memoria storica granata”
in
collaborazione
con
“Avvinamento”.

premi, è di 20 euro.
Dalle 18,30 alle 20 è
prevista la visita guidata
facoltativa al museo il cui
costo del biglietto è di 5
euro.

Oramai è diventata una
tradizione
(siamo
alla
3ª edizione) e inoltre
sarà
l’ultimo
evento
pubblico (pre-vacanze) di
Avvinamento e quindi sarà
anche una buona occasione
per fare un brindisi di buone
vacanze.

Antonio
9348675

L’iniziativa prevederà un
banco di assaggio vini con
quattro piatti preparati dallo
staff del “Museo del Grande

È richiesta la prenotazione
ai seguenti recapiti:
Cavallo

Museo del
9859488

Torino e della Leggenda
Granata”. Il costo della
degustazione, comprensivo
di calice e porta calice con
serigrafia commemorativa e
di biglietto per il sorteggio dei
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Toro

333
333

