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Quindicinale dell’Amministrazione Comunale

InGrugliasco 15 EDIZIONE DIGITALE

Le Gru, parte del Gruppo Klépierre, leader italiano ed europeo nel 
settore dei Centri Commerciali, ha concesso all’azienda sanitaria 
il piano terra del parcheggio multipiano e collabora fornendo il 
personale di supporto logistico, le utenze e le strutture necessarie 
all’allestimento di un innovativo punto vaccinale in modalità drive 
in. Primo esempio di questo genere in Piemonte, il centro vaccinale, 
dopo una prima fase di rodaggio, accetterà fino a 40 autoveicoli 
l’ora, divisi in quattro quadranti di parcheggio per un totale di circa 
120 vaccinazioni quotidiane. 

La nuova area vaccinale, aperta dal 4 maggio tutti i martedì e venerdì, 
prevede che al piano terreno del parcheggio multipiano di Le Gru 
le automobili si parcheggino per una somministrazione effettuata 
direttamente nell’abitacolo. Il personale medico, infermieristico 
e amministrativo gestirà la valutazione medica dei pazienti, la 
vaccinazione e le procedure di certificazione muovendosi da un 
quadrante di parcheggio all’altro mentre le automobili staranno 
sempre parcheggiate nello stesso punto, con alleggerimento 
dei tempi di attesa, dei consumi di carburante e delle emissioni 
inquinanti. Un gruppo di volontari gestirà i flussi, mentre lo staff 
messo a disposizione da Le Gru supporterà il centro vaccinale in 
tutte le attività di sicurezza, safety, pulizie e manutenzione dell’area, 
per una piena efficienza.

Tutte le informazioni sulla campagna vaccinali in Piemonte:
www.ilpiemontetivaccina.it

Maggiori info a pag. 2 
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IL 7 MAGGIO SI INAUGURA NELL’ASL TO 3 IL TERZO CENTRO 
VACCINALE “DRIVE IN” DELLA SHOPVILLE “LE GRU”

GIORNATA MONDIALE DELLA CROCE ROSSA. DAL 2 AL 9 MAGGIO 
ESPOSTA LA BANDIERA E TRA IL 7 E IL 9 IL MUNICIPIO IN ROSSO

“Questo nuovo punto 
vaccinale” sottolinea Franca 
Dall’Occo, direttore generale 
AslTo3 “ci consente di 
implementare ulteriormente 
la capacità di raggiungere i 
nostri cittadini sul territorio 
e di accelerare la campagna 
di vaccinazione. La modalità 
drive in, che sperimentiamo 
nella sede di Le Gru, permette 
inoltre la somministrazione 
senza che si debba scendere 
all’auto, garantendo la 
sicurezza di chi si vaccina e 
degli operatori e favorendo 
chi ha maggiori difficoltà 
nella deambulazione. 
Ringrazio la direzione de Le 
Gru e il comune di Grugliasco 
che hanno collaborato alla 
realizzazione di questo 
nuovo punto vaccinale e il 
personale Asl e i volontari 
che a vario titolo vi hanno 
contribuito.”

Il direttore di Le Gru, Davide 
Rossi, ha dichiarato: “Siamo 
davvero orgogliosi di poter 
essere di supporto in questo 
momento delicato, e dare 
il nostro contribuito per 
accelerare il processo di 
vaccinazione, confidando in 
un ritorno alla normalità che 
ci auguriamo arrivi presto. 
Con questa iniziativa il centro 
commerciale dimostra, 
ancora una volta, di essere 
un presidio di sicurezza per 
la salute dei propri clienti 
e di tutte le persone che ci 
lavorano. Il polo vaccinale 

di Le Gru si aggiunge 
ad altri hub già attivi sul 
territorio italiano nei centri 
commerciali del Gruppo 
Klépierre, che si è messo a 
disposizione del Governo, 
confermando la tradizionale 
vocazione dei propri mall 
come luoghi aperti e 
polifunzionali al servizio dei 
cittadini”.

Il sindaco della città di 
Grugliasco, Roberto Montà, 
afferma: “Il nuovo centro 
vaccinale di Le Gru è un 
ulteriore tassello alla 
lotta contro il Covid per 
continuare a vaccinare, 
nel più breve tempo, più 
persone possibili. Uno sforzo 
di Regione, Asl To3, comune 
di Grugliasco, a cui da oggi 
si aggiunge anche quello de 
Le Gru. Con soddisfazione 
possiamo essere orgogliosi 
del terzo centro vaccinale 
aperto sul nostro territorio, 
oltre al Poliambulatorio di 
via Lanza e al padiglione “La 
Nave” al parco Le Serre che 
amplia l’offerta sulla nostra 
Città. Ringrazio Asl To3, Le 
Gru, i sanitari e i volontari 
per la disponibilità e la 
collaborazione dimostrate”.     

Anche la città di Grugliasco ha 
aderito alla richiesta della Croce 
Rossa e dell’Anci di esporre 
fuori dai palazzi comunali la 
bandiera della Croce Rossa per 
tutta la settimana che va dal 2 
al 9 maggio, in occasione della 
Giornata mondiale della Croce 
Rossa che ricorre il prossimo 8 
maggio.

La bandiera sarà esposta sui 
pennoni del municipio dal 2 al 
9 maggio mentre la notte tra il 

7 e l’8 maggio la facciata del 
municipio, in piazza 66 Martiri, 
sarà illuminata di rosso per la 
giornata mondiale della Croce 
Rossa (vedi lettera CRI – ANCI).

Un invito che arriva dal 
presidente dell’Anci, Antonio 
Decaro e dal presidente 
nazionale del CRI, Francesci 
Rocca che hanno inviato una 
lettera a tutti i sindaci e ai 
presidente regionali della Croce 
Rossa.

Il vessillo dell’organizzazione 
internazionale è stato 
consegnato al sindaco  Roberto 
Montà venerdì 30 aprile da parte 

di Luca Vercellino, presidente 
della Croce Rossa Italiana - 
Comitato di Rivoli con sede a 
Grugliasco in via Somalia, a 
borgata Lesna), come segno 
tangibile e indissolubile del 
legame che vede sempre più 
spesso la Croce Rossa italia e 
le amministrazioni comunali 
unite nelle attività di supporto e 
vicinanza ai più vulnerabili.
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AL VIA I PRIMI TAGLI DELLA STAGIONE DELL’ERBA A PARCHI, GIARDINI, 
AREE CANI, CIGLI STRADALI – ECCO L’ELENCO DAL 26 APRILE AL 15 MAGGIO

Sono iniziate le prime lavorazioni 
di sfalcio dell’erba delle aree 
verdi dislocate su tutto il territorio 
grugliaschese (Lotto I e Lotto II) che 
interessano parchi, giardini pubblici 
e scolastici, aree cani, cigli stradali.
Ecco le lavorazioni e il taglio 
dell’erba dal 26 aprile al 15 maggio:

1° SFALCIO ERBA “AGRISERVIZI”
Corso Adriatico aiuole e spartitraffico
Via Vandalino/Castagnevizza
Corso Adriatico interno n.347
Strada della Pronda (completa)
Giardino “Nicola Calipari”
Giardino presso Chiesa “Kolbe”
Viale Radich (aiuole e incolto)
Parco Paradiso
Via Vittime della Shoa
Parco Falcone Borsellino
Via Napoli (completa)
Parco Falcone Borsellino
Giardino Via Napoli
Via Milano aiuole e incolto
Via Podgora aiuole
Via Vandalino aiuole
Ciclabile Università

Via Quenda giardino
Scuola Elementare King
Scuola Elementare Ungaretti
Scuola Materna Morante
Scuola Levi Don Caustico
Borgata Lesna

1° SFALCIO ERBA GREEN LINE
Via del Molino
Parco Porporati
Aiuole parcheggio centro 
commerciale Le Serre, tra Via 
Spanna e Via Lanza
Scuola “Dante Di Nanni” di Via 
Roma n. 15
Aiuola Via Roma, presso Scuola “Di 
Nanni”
Giardino tra Via Frejus e Via San 
Rocco
Aiuole di Via San Rocco
Aiuole di Via Andrea Costa, angolo 
Via Latina, presso Chiesa Santa 
Maria
Aiuole di Via Cesare Battisti
Giardino “Vittime delle Foibe” di 
Corso F.lli Cervi
Aiuole di Corso Cervi

Aiuole del parcheggio Via 
Montanaro/Via Michiardi
Area verde presso parcheggio di Via 
Olevano (adiacente civ. 112)
Aiuole parcheggio Via Olevano pressi 
via Mameli
Giardino Via Mameli/Via Olevano
Giardino “Bongiovanni” di Via F.lli 
Bandiera
Aiuole di C.so M. L. King
Incolto presso area cani di Via F.lli 
Bandiera
Scuola “66 Martiri “ di Via Olevano 
81
Area verde di Via Corti
Via Crea (spartitraffico-aiuole-

rotatorie)
Incolto tra Via Crea, Corso Salvemini, 
Via Santorelli
Via Moncalieri
Aiuola tra Santorelli/Salvemini
Strada del Barocchio
Corso Salvemini da Via Crea a Via 
Don Borio
Via Crea
Giardino tra Via Cordero e Via Crea
Parco Kimberly di Via Crea
Via Volta
Via Don Borio
Scuola “Casalegno” di Via Maria 
Cordero n. 10

DAL 26 APRILE RIAPERTA LA CICLOFFICINA AL PARCO 
PORPORATI CON L’ASSOCIAZIONE “GRUGLIASCHIAMO”

Dopo l’annuncio del Piemonte in 
zona gialla riapre la “Ciclofficina 
popolare” del parco Porporati che 
la società “Le Serre” ha affidato 
all’associazione di promozione 
sociale “GRUgliaschiAMO”. 

L’associazione individuata si farà 
carico dell’allestimento, gestione e 
promozione della Ciclofficina presso 
il Parco Porporati del comune fino al 

31 dicembre 2023. 

E da lunedì 26 aprile apre  due 
pomeriggi a settimana: il lunedì 
dalle 17,30 alle 19,30 e il venerdì 
dalle 17,30 alle 19,30. 

In particolare GRUgliaschiAMO 
svolgerà le seguenti attività: 
allestirà i locali; formerà un nucleo 
di volontari addetti al supporto 

e alle manutenzioni di biciclette 
e cicli in genere; provvederà a 
far conoscere l’iniziativa nonché 
attuare azioni di sensibilizzazione 
in favore della mobilità sostenibile 
e dell’uso consapevole di biciclette 
e monopattini; favorirà lo scambio 
di cicli, esperienze e buone prassi 
anche in riferimento a processi 
virtuosi di economia circolare; 
assicurerà almeno 3 momenti 

per ciascun anno di affidamento 
e organizzare almeno 4 iniziative 
annuali a tema “mobilità sostenibile 
– educazione ambientale”.

Si sta anche pensano di inaugurare 
la ciclofficina da metà maggio in 
avanti.

IL 7 MAGGIO INCONTRO ONLINE APERTO AI 
CITTADINI PER IL PIANO CORONA VERDE E PERIFERIE  

Venerdì 7 maggio si terrà l’incontro 
partecipativo nell’ambito del «Piano 
di Marketing e Animazione Territo-
riale di Corona Verde» in cui è impe-
gnata Regione Piemonte all’interno 
del Progetto TOP METRO – Bando 
Periferie, e per il quale si avvale 
dell’assistenza tecnica delle società 
Corintea soc. coop. e Avventura Ur-
bana srl.

Il progetto riguarda in particolare i 
Comuni prossimi all’area metropoli-
tana che hanno aderito al progetto 
Top-Metro (Beinasco, Borgaro, Colle-
gno, Grugliasco, Moncalieri, Nicheli-
no, Orbassano, Rivoli, Settimo T.se, 
San Mauro e Venaria Reale) e si con-
centra su due ambiti principali:

1. l’elaborazione di un Piano di mar-
keting e altre attività volte a indivi-
duare le opportunità imprenditoriali 

nei settori agricolo e green;
2. la valorizzazione del patrimonio 
naturalistico e culturale del territo-
rio, attraverso il coinvolgimento dei 
cittadini e delle associazioni di vo-
lontariato locali.

Dopo una prima indagine di ascolto 
del territorio, il 16 aprile si è tenuto 
un primo incontro di co-progettazio-
ne del Piano di Marketing che ha vi-
sto la partecipazione di oltre 40 rap-
presentanti di istituzioni, imprese e 
associazioni di categoria. 

L’incontro del 7 maggio, invece, coin-
volgerà le associazioni locali e i cit-
tadini dei Comuni interessati, per in-
tegrare le indicazioni ricevute finora 
sulle opportunità imprenditoriali da 
sviluppare sul territorio con il punto 
di vista della società civile.

L’evento, dal titolo “Town Meeting: 
un Piano di marketing per il terri-
torio”, si svolgerà dalle 9 alle 12 e 
adotterà metodi partecipativi, tra cui 
la divisione in stanze virtuali, per fa-
vorire il confronto tra cittadini prove-
nienti da Comuni diversi. .

I cittadini che hanno interesse a par-
tecipare devono registrarsi attraver-
so il seguente link:
https://zoom.us/meeting/register/
tJIvdumorzgiHdXhaCS9K0aZaLAHE-
IaPb1WO

Attenzione: è possibile partecipare 
alla riunione solo effettuando la re-
gistrazione attraverso il form. Dopo 
aver effettuato la registrazione si 
riceverà una e-mail di conferma. 
Nella mail sarà riportato il link di 
accesso per partecipare alla riunio-
ne, che è personale ed esclusivo. 

Se non si riceve la mail entro tempi 
brevi, si consiglia di controllare che 
la mail non sia finita nella cartella 
Spam.

Il 25 maggio si terrà, invece, un se-
condo incontro partecipativo online 
con le associazioni locali e i cittadini, 
che avrà come tema “La cultura in-
contra l’ambiente”.

Info: 
Avventura Urbana Srl 
coronaverde@avventuraurbana.it 
www.avventuraurbana.it
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COMPILA IL QUESTIONARIO DI GRADIMENTO DELLO 
SPORTELLO POLIFUNZIONALE DI GRUGLIASCO

PUNTI ACQUA SMAT: NUOVE MODALITÀ DI PAGAMENTO: DAL 4 
MAGGIO PUNTI RICARICA ELIMINATI E PAGAMENTI CON IL POS

L’Amministrazione comunale 
di Grugliasco, a 4 anni 
dall’apertura dello Sportello 
Polifunzionale di Grugliasco, 
desidera testare il grado di 
funzionalità, con un’indagine 
sul gradimento dei servizi.

Obiettivo della rilevazione 
è il monitoraggio della 
soddisfazione degli utenti 
dei servizi di anagrafe, stato 
civile ed elettorale cercando 
di comprendere quali siano 

i fattori determinanti del 
gradimento e di ricavare 
elementi utili per sviluppare 
eventuali azioni di 
miglioramento.

Ci piacerebbe ricevere 
idee e commenti su come 
migliorare la tua esperienza 
presso lo Sportello 
Polifunzionale.
Basta compilare il 
questionario di gradimento 
sul sito web del Comune

Si comunica ai cittadini che 
la Smat, società che gestisce 
i punti acqua anche della 
città di Grugliasco, ha deciso 
di procedere, il 4 maggio, 
alla rimozione di tutti i box 
di distribuzione delle tessere 
per l’acquisizione di acqua.

La decisione dopo che si 
è appurato che il sistema 
di pagamento tramite 
POS agevola l’utente nelle 
operazioni di acquisto 
dell’acqua frizzante, in 
quanto non deve più recarsi 
in due posti diversi per 
ricaricare la carta (presso 
il box di distribuzione delle 
tessere) e prelevare l’acqua 
(presso il Punto Acqua).

Inoltre, questa modalità di 
pagamento è priva di costi 
aggiuntivi per l’utenza ed è 
particolarmente semplice da 
utilizzare, infatti - a differenza 

del Bancomat - non desta 
alcun tipo di preoccupazione, 
in quanto non è necessario 
digitare il codice Pin.
Il 2020 ha fatto registrare 
un notevole incremento 
nell’utilizzo di carte postali/
bancarie, tipo Bancomat, 

Postamat, Postepay (pre-
pagate ricaricabili) e carte 
di credito bancarie o postali 
tramite Pos installato sui 
Punti Acqua Smat.

Inoltre si conferma che 
le attuali tessere SMAT 

potranno essere utilizzate 
fino ad esaurimento del 
credito, compresa la 
cauzione.

Infine, non esiste neanche 
il rischio di smarrire/
dimenticare la carta 
bancaria/postale in quanto 
l’erogazione dell’acqua non 
parte se non viene disinserita 
la medesima carta dal POS.

Per ogni necessità si invita 
a far riferimento al Dirigente 
Sviluppo & Marketing SMAT 
– Dott. Armando Quazzo – 
011 4645074 – armando.
quazzo@smatorino.it.

TESSERA ELETTORALE: RIPRESE LE 
ATTIVITÀ SU APPUNTAMENTO

RECEPTION CONCILIAZIONE: 
DAL 4 MAGGIO NUOVI ORARI 

Si avvisano i cittadini 
che è ripresa l’attività di 
consegna, rilascio, rinnovo, 
aggiornamento e duplicato 
della tessera elettorale, 
previo appuntamento 
telefonico con il personale 
dello sportello polifunzionale 
al numero:

011 4013 329 / 414.

A partire da martedì 
4 maggio la reception 
Info Point di “Città della 
Conciliazione”effettuerà i 
seguenti orari:

martedì dalle 14 alle 18 e 
giovedì dalle 9 alle 13.
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IL 7 MAGGIO NUOVO APPUNTAMENTO CON I VENERDÌ DELLA 
FAMIGLIA  - SI PARLERÀ DI “MATERNITÀ GIOIE E DOLORI”

AL CENTRO DIURNO “LA TAVOLOZZA” ESERCIZI DI 
PROMOZIONE DI UNA COMUNITÀ SOSTENIBILE

Con la riattivazione del Centro diurno 
dello scorso giugno scorso, gli operatori 
della cooperativa sociale Il Margine 
hanno iniziato un intenso lavoro di ri-
progettazione del servizio, conciliando 
la necessità di salvaguardare gli ospiti 
dal contagio da Covid con l’attivazione 
di una nuova 
quotidianità educativa.

L’obiettivo è dare continuità al rapporto 
consolidato con la comunità locale e, 
in particolare, con la scuola primaria 
Salvo D’Acquisto e la scuola d’infanzia 
Gunetti, attraverso la condivisione 
di attività a distanza, centrate sulla 
promozione di un ambiente sostenibile.

“Abbiamo pensato – spiega Lara 
Beccaria del Centro diurno La 
Tavolozza -  che i nostri ospiti, 

aiutati dagli operatori, avrebbero 
potuto diventare dei veri e propri 
“educatori ambientali”, promuovendo 
e sensibilizzando la cittadinanza 
grugliaschese all’uso di buone 
pratiche per l’ambiente”. 

Nella pratica, questo ha significato 
realizzare una serie di semplici 
tutorial per spiegare ai bambini come 
prendersi cura dell’ambiente anche 
attraverso piccoli gesti quotidiani. 
A gennaio, i bambini hanno imparato 
ad aiutare i volatili nei mesi invernali: 
gli ospiti del Centro diurno hanno 
realizzato una struttura di legno da 
appendere nel giardino della scuola 
Salvo D’Acquisto, dove sistemare il cibo 
per sfamare gli uccelli, appositamente 
preparato nei laboratori della 
Tavolozza.

A marzo, invece, l’appuntamento 
nazionale “M’illumino di meno” è stata 
l’occasione per ribadire l’impegno 
del Centro nella raccolta dei tappi di 
plastica e coinvolgere anche i bambini 
della Salvo D’Acquisto e della Gunetti.
“L’idea è di promuovere il riciclo della 
plastica come “buona pratica per 
l’ambiente” – precisa Lara Beccaria 
– sostenuta dalla proposta di donare 

boccioni raccogli-tappi realizzati da 
noi. 
Anche in questo caso abbiamo 
creato un tutorial che mostra come 
questo comportamento “amico 
dell’ambiente” può diventare una 
pratica comune per tutti, a partire 
dagli ospiti del nostro Centro”.

In quest’ottica, i tutorial realizzati 
alla Tavolozza hanno attivato un 
virtuoso processo inclusivo dove 
gli ospiti del Centro diurno sono 
diventati protagonisti attivi della 
comunità grugliaschese, promotori 
di un impegno quotidiano a favore 
dell’ambiente.

Un bell’esercizio per la promozione di 
comunità sostenibili e inclusive!

Proseguono i seminari 
dedicati alle famiglie che 
accompagnano i loro figli 
nei primi 1000 giorni di 
vita, progetto del territorio 
condiviso con Comune, 
AslTo3-Servizi di Promozione 
alla Salute e Attività 
Consultoriali oltre al Centro 
per le Famiglie del Consorzio 
Ovest Solidale.

Il 7 maggio, alle 17.30, 
mediante la piattaforma 
Webex, al link sul sito del 
Comune www.ingrugliasco.it.
 si parlerà di maternità: gioie 

e dolori. 
L’incontro sarà dedicato a 
riflessioni, consigli e dialoghi 
per “dare voce” a ciò che 
sentiamo e percorrere la 
via della serenità e non 
smarrirla. 

Interverranno:

Sonia Scarponi, Psicologa 
P s i c o t e r a p e u t a - S . C . 
Psicologia - ASL TO3, 
Referente Regionale ASLTO3 
DPP (Disagio Psichico 
Perinatale)
Nico Sciolla, Pediatra, 

Responsabile della Casa 
materno Infantile Asl To
Elisa Martino, Assessore al 
Welfare  Città di Grugliasco
Alda Cosola, Servizio di 
Promozione della Salute 

dell’Asl To3
Antonia Giordano, Attività 
Consultoriali dell’Asl To3 

Modera l’incontro un 
Genitore del Gruppo Genitori 
d’Altrotempo

Per informazioni:
 
Servizio Partecipazione 
Volontariato
T 0114013310 - sicur.
sociale@comune.grugliasco.
to.it

LA SCUOLA DI VIOLINO DELL’UNITRE DI GRUGLIASCO - TUTTA 
LA LORO SODDISFAZIONE MALGRADO LE RESTRIZIONI COVID

Gli allievi del corso di violino 
dell’Unitre di Grugliasco sono 
molto soddisfatti dei risultati 
ottenuti quest’anno, malgrado 
tutte le restrizioni imposte dalle 
successive chiusure. Infatti, 
dopo alcune lezioni in presenza 
a ottobre, gli allievi Fulvio, Mario 
G., Silvia e Vito hanno redatto 
insieme all’insegnante Katerina 
Yarmanava un calendario di 
incontri online che stanno 
seguendo tramite Skype fino 
alla conclusione del corso ad 
aprile. 

Il corso era nato grazie alla 
disponibilità del compianto 
maestro Italo Ferrarese il 
quale, in pensione dall’attività 
di musicista del Regio, si era 
offerto di insegnare i primi 

rudimenti di questo strumento 
affascinante ed eclettico. Con 
grande pazienza ha condotto 
gli allievi ad eseguire le scale, 
gli arpeggi, gli esercizi di 
tecnica del violino contenuti 
nel Vol. I dell’opuscolo “Tecnica 
Fondamentale del Violino di 
Alberto Curci.

Col passare del tempo alcuni 
allievi di quel gruppo iniziale 
(formato in gran parte da 
alcuni  apprendisti liutai) hanno 
rinunciato, ma altri se ne sono 
aggiunti ed ora l’attuale nucleo,  
è diventato un gruppo stabile, e 
anche Mario C. che a inizio anno 
non si era sentito di continuare 
in modalità online, si ripromette 
di rientrare nel gruppo quando 
si potrà  riprendere in presenza.  

Ed ecco che l’Unitre ha trovato 
un degno sostituto al Maestro 
Italo.  Katerina, di cui gli 
allievi apprezzano bravura, 
disponibilità, gentilezza e 
pazienza, è una giovane 
musicista di origine Bielorussa, 
che si sta perfezionando presso 
il Conservatorio Giuseppe Verdi 
di Torino. Oltre a continuare 
sul secondo volume del Curci 

lo studio delle tecniche,  ha 
proposto agli allievi anche brevi 
brani di autori noti,  cosa che  li 
ha incoraggiati ad una ulteriore 
crescita.

I componenti del gruppo si 
dichiarano molto  grati di aver 
avuto questa opportunità, 
che considerano u n regalo 
nella loro vita, ma se chiedete 
loro quando si potrà assistere 
ad un loro saggio nicchiano 
compatti. Tra le motivazioni di 
questa avventura intrapresa, 
l’aspetto ‘performativo’ non è 
affatto una priorità. Sentono 
invece fortemente il desiderio 
di arricchimento personale,  
(malgrado l’età  - media 70),  lo 
spirito di sfida, ma soprattutto 
l’amore per la musica. 
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FINO AD AGOSTO LAVORI SULLA PAVIMENTAZIONE E SUI 
PARCHEGGI NELLE VIE LUPO, LANZA, SPANNA E PEROTTI

Dal 26 aprile è chiuso il 
primo tratto di via Lupo, 
da corso Torino a via 
Arduino (che rimarrà però 
transitabile). Solo per 
questo tratto la chiusura 
al traffico veicolare durerà 
circa 20 giorni. In questa 
prima fase resteranno aperti 
e transitabili l’intera piazza 
Marconi, via Spanna, via 
Lanza e via Arduino. 

I lavori prevedono il 
rifacimento e la messa 
in sicurezza della 
pavimentazione della sede 
veicolare e degli spazi adibiti 
al parcheggio, con la relativa 
segnaletica stradale per un 
importo di 560mila euro.

I successivi tratti 
saranno chiusi in base 
alle tempistiche e alla 
gestione del cantiere e alla 
funzionalità della viabilità 
per creare meno disagio 
possibile ai residenti. Il 
termine dei lavori è previsto 
per agosto 2021.   

Rimarranno sempre 
accessibili i passaggi 
pedonali e i marciapiedi del 
lato negozi, mentre saranno 
deviate le linee di trasporto 
urbano Gtt, 17, 38 scolastico 
e 97 in corso Torino e in 
corso Cervi 
Le campane per la raccolta 
vetro e plastica saranno 
spostate da via Spanna 
a piazza Marconi, al di 
fuori delle zone recintate 
dal cantiere, mentre i i 
cassonetti della raccolta 
porta a porta (organico, 
indifferenziato e carta) già 
presenti all’esterno delle 
abitazioni saranno spostati 
di qualche metro, all’inizio 
del cantiere e raggiungibili 
a piedi. I cassonetti presenti 
nei cortili dovranno essere 
esposti per lo svuotamento 
nelle medesime aree (a 
cura degli utenti, nei giorni 
di raccolta). Passi carrai, 
autorimesse e garage 
non saranno accessibili, 
mentre i negozi e gli esercizi 
commerciali potranno 
rimanere aperti.
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La Città di Grugliasco ha 
celebrato l’eccidio di 68 
cittadini di Collegno e 
Grugliasco ad opera di una 
colonna dell’esercito tedesco 
in ritirata, il 29 e 30 aprile 
1945.
Il programma ha previsto 
giovedì 29 aprile, presso 
il municipio di Grugliasco, 
lo scoprimento dei 
pannelli alla memoria 
di Francesco Vaglienti 
(segretario comunale) e di 
Stefano Scoffone (custode 
del municipio), vittime 
dell’eccidio del 30 aprile 
1945 e gli interventi di 
Roberto Montà, sindaco 
Città di Grugliasco, di Luca 
Costantini, segretario 
generale del Comune di 
Grugliasco e di Marco Viberti, 
nipote di Stefano Scoffone.

Alle 11 c’è stato l’omaggio 
delle delegazioni comunali 
e dell’ANPI di Collegno e 
Grugliasco ai piloni (GUARDA 
IL VIDEO) in memoria dei 
luoghi dell’eccidio a San 
Giacomo, via Olevano, San 
Firmino con la partecipazione 
di Claudio Vercelli, storico 
tramite un intervento VIDEO 
REGISTRATO, di Francesco 
Casciano, sindaco Città di 
Collegno, Roberto Montà, 
sindaco Città di Grugliasco, 
Vanda Bernardini, presidente 
Consiglio Comunale Città 
di Collegno, Salvatore 
Fiandaca, presidente 
Consiglio Comunale Città 
di Grugliasco, Silvana 
Accossato, presidente ANPI, 
sezione di Collegno, Fulvio 
Grandinetti, presidente 
ANPI, sezione di Grugliasco, 
Giuseppe Rizzo, presidente 
Consulta Antifascista Città 

di Grugliasco,, Giovanni 
Bongiovanni, Marco 
Viberti, Enruccia Villani e 
Michelina Marietta Aleina 
dell’associazione Famiglie 
Martiri 30 Aprile 1945.

Per approfondire è 
disponibile il documentario: 
“La lunga scia di sangue”

GUARDA SUL SITO WEB 
“INGRUGLIASCO.IT” I 
CONTRIBUTI VIDEO DI:

-Renzo Sulli, sindaco della 
città francese Echirolles, 
gemellata con Grugliasco 
-Claudio Vercelli, storico 
-Omaggio delle delegazioni 
comunali e dell’ANPI di 
Collegno e Grugliasco ai 
piloni
-Scoprimento dei pannelli 
alla memoria di Francesco 
Vaglienti (segretario 
comunale) e di Stefano 
Scoffone (custode del 
municipio), vittime 
dell’eccidio del 30 aprile 
1945

GRUGLIASCO HA CELEBRATO L’ECCIDIO DEI MARTIRI DEL 30 
APRILE 1945: TUTTO IL MATERIALE DA GUARDARE SUL WEB
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In un tempo in cui tutto 
sembra essersi fermato, a 
causa di una Pandemia che 
ha colpito prevalentemente 
i settori musicali con 
un enorme impatto su 
economia e occupazione 
e che ha generato anche 
un traballamento in altri 
ambiti sociali, quali salute, 
istruzione, inclusione, la 
V edizione della Rassegna 
Culturale e Concertistica “LA 
MUSICA RACCONTA... Oltre 
la Mascherina” vuole porsi 
rinnovata nella proposta 
dei formati e contenuti 
musicali, attraverso l’utilizzo 
misto di media diversi. 
L’uso del digitale, unita 
alle tecnologie emergenti, 
come la realtà virtuale, 
può creare nuove forme di 
esperienza e di diffusione 
musicale, spostando i 
concerti e i loro contenuti on-
line gratuitamente al fine di 
soddisfare il forte aumento 
della domanda di contenuti 
culturali e di mantenere 
il pubblico fidelizzato. Nel 
contempo si assicura anche 
un sostegno, sia economico 

che di vicinanza agli artisti, 
ai musicisti e agli altri 
professionisti della creatività, 
definite scorrettamente 
“manovalanze”.
In quest’ottica “LA MUSICA 
RACCONTA… Oltre la 
Mascherina”, strizza l’occhio 
anche all’agenda sulla 
SOSTENIBILTA’ dell’ONU 
2021-2030: la musica come 
Salute e benessere, fornitrice 
di educazione di qualità equa 
ed inclusiva, lavoro dignitoso 
per tutti. L’ambiente 
che ispira l’arte viene 
riconosciuto rafforzando 
una preparazione culturale 
per una cittadinanza attiva 
e responsabile. Questo 
progetto vuole educare, 
attraverso la musica, alla 

conservazione del patrimonio 
artistico ed ambientale, 
a partire dal proprio 
territorio di appartenenza, 
sensibilizzando verso i 
problemi legati alla sua 
tutela e conservazione.

RILEVANZA SUL TERRITORIO
All’Interno della V edizione 
de “LA MUSICA RACCONTA 
…Oltre la Mascherina” si 
svolge il “2° FESTIVAL da 
Grugliasco al Canavese”, 
che, mettendo al centro la 
MUSICA CLASSICA, eseguita 
da GIOVANI TALENTI che 
frequentano l’Associazione 
Musica Insieme e il 
Conservatorio Giuseppe 
Verdi di Torino, ci guiderà 
alla scoperta del territorio 

canavesano, grandioso 
anfiteatro morenico, ma 
prende il via da Grugliasco, 
con i suoi poco conosciuti 
edifici storici e musei. Qui 
conosceremo la Cappella 
Mandina e Villa Boriglione 
e le altre chiese di stile 
Barocco o Rococò le 
troveremo in città ricche 
di storia come Ivrea e in 

paesi come Albiano d’Ivrea, 
Masino, Caravino, Settimo 
Rottaro,Cossano Canavese. 
I concerti di musica da 
Camera eseguiti in concerti 
itineranti all’interno delle 
Chiese e delle Ville Storiche 
proporranno musiche 
di MOZART, VIVALDI, 
BEETHOVEN, SCHUBERT 
mentre gli abitanti dei luoghi 
sopracitati, con spirito di 
custodia e valorizzando 
le identità culturali, 
racconteranno attraverso il 
web la storia delle città.

Saranno il tempio della 
musica a Grugliasco:
Villa Boriglione e la Cappella 
Mandina 

“MUSICAINSIEME”: INIZIATO IL PROGETTO 
CULTURALE  - TUTTE LE INIZIATIVE IN PROGRAMMA

MUSEO DEL TORO APERTO: 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Il Museo del Grande Torino e 
della Leggenda Granata è lieto di 
annunciare che da domenica 2 
maggio ha riaperto nuovamente 
le porte al pubblico. Sarà 
possibile accedere al Museo 
del Toro solo nelle giornate 
domenicali dalle ore 10 alle 19, 
con partenza dell’ultima visita 
alle ore 17.
Verranno riprese le visite guidate 
dai volontari museali, per 
raccontare la ricca collezione, 
la mostra temporanea “Enzo 
Bearzot. Cuore granata, anima 
azzurra” e sarà possibile 
ammirare anche il nuovo 
prezioso reperto: la Coppa Italia 
vinta dal Grande Torino nel 
1943.

Per l’ingresso al museo sarà 
obbligatoria la prenotazione 
online entro e non oltre le ore 
10,00 del sabato precedente 
la visita. In osservanza delle 
prescrizioni di sicurezza di 
contrasto alla pandemia e di 

prevenzione del contagio da 
Covid-19 le visite guidate di 
gruppo, saranno limitate alla 
partecipazione di un massimo 
di 4 persone + 1 volontario 
museale.

Il calendario di apertura 
potrebbe subire variazioni, si 
invitano dunque gli interessati a 
verificare sempre giorni e orari 
di apertura sul sito e sui canali 
social del Museo del Toro.

Per ogni necessità è possibile 
contattare Roberto Allasia dalle 
9 alle 12 e dalle 15 alle 18 dal 
lunedì al venerdì  al numero 
+ 39 339 337. 04.26 oppure 
inviare una email a: volontari@
museodeltoro.it. Il Museo del 
Toro si trova a villa Claretta 
Assandri in via G.B. La Salle 
87 a Grugliasco, comune in 
provincia di Torino.

Una luce nella selva oscura. Il titolo 
dello spettacolo che Roberto Zibetti 
porterà in scena l’8 maggio al teatro 
Café Müller di Torino - città nella 
quale è cresciuto - è quantomai 
attuale rispetto al momento storico 
che stiamo vivendo. Lo spettacolo, 
che rientra nella stagione Solo in 
Teatro, diretta e ideata da Caterina 
Mochi Sismondi e prodotta da 
Fondazione Cirko Vertigo, sarà il 
primo del 2021 a essere fruibile 
anche dal pubblico in presenza alle 
ore 20.45, oltre che dagli spettatori 
che seguiranno la diretta, fissata 
alle ore 21 e, successivamente, 
l’on demand, su www.niceplatform.
eu. Il teatro Café Müller di Torino, in 
accordo con le normative vigenti, 
potrà contenere 35 spettatori, a 
fronte di una capienza massima di 
140 ma, tramite lo streaming, sarà 
possibile ampliare all’infinito la 
capienza del teatro, consentendo 
anche a coloro i quali non potranno 
prendere i biglietti fisici o per 
tutti gli spettatori provenienti da 
fuori Piemonte, di assistere allo 
spettacolo e a tutti quelli successivi. 
I biglietti per vedere lo spettacolo 
in teatro saranno acquistabili su 
VivaTicket al costo di 15 euro, 
mentre quelli per lo spettacolo in 
streaming saranno acquistabili su 
www.niceplatform.eu al costo di 5 
euro.

I settecento anni dalla morte di 
Dante Alighieri sono per l’attore 
lo spunto per avviare un lavoro 
di riscoperta della Comoedia 
in termini di racconto sonoro e 
cinematografico. Come il raggio del 
proiettore, passando attraverso i 
fotogrammi in movimento di una 
pellicola, crea sullo schermo delle 
immagini cinetiche, così la viva 
costruzione drammaturgica ed 
emozionale di Dante, illuminata 
dall’alto, in forma di continua spirale 
filigranata, restituisce ai nostri 
sensi un racconto meraviglioso del 
“cammin di nostra vita”, nonché dei 
molteplici livelli che lo compongono.

“SOLO IN TEATRO”: L’8 MAGGIO 
ZIBETTI CELEBRA DANTE 


