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DAL 7 LUGLIO CHIUSO IL CIRCOLO TIZIANO 
LANZA AL SUO POSTO LA BIBLIOTECA CIVICA
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Quindicinale dell’Amministrazione Comunale
InGrugliasco 15

Dal 7 luglio il circolo ricreativo culturale sportivo Tiziano 
Lanza di piazza Matteotti 39 è chiuso.

L’Amministrazione ha preso questa decisione dopo aver 
ricevuto le chiavi dal direttivo del circolo e avendo valutato 
l’impossibilità di un’immediata gestione.

Il 4 luglio scorso il presidente del circolo, considerato che 
il rapporto convenzionale con il Comune di Grugliasco 
era scaduto, ha riconsegnato le chiavi della struttura e 
ha informato l’Amministrazione dell’ennesimo episodio di 
ordine pubblico verificatosi qualche giorno fa. Sia la Polizia 
Municipale sia i Carabinieri hanno, infatti, evidenziato che 
più volte sono giunte segnalazioni da parte dei cittadini 
che hanno reso necessari interventi in orario serale proprio 
presso i locali del circolo per problemi di pubblica sicurezza.

È in corso con UISP, l’ente di affiliazione del circolo ricreativo 
Tiziano Lanza, una verifica della situazione gestionale. 

“INGRUGLIASCO 15” TORNA IL 13 SETTEMBRE

LA REDAZIONE AUGURA A TUTTI 
BUONE VACANZE!!!!
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Dal 7 luglio il circolo 
ricreativo culturale sportivo 
Tiziano Lanza di piazza 
Matteotti 39 è chiuso. 
L’Amministrazione ha preso 
questa decisione dopo 
aver ricevuto le chiavi dal 
direttivo del circolo e avendo 
valutato l’impossibilità di 
un’immediata gestione.

« L ’ A m m i n i s t r a z i o n e 
comunale – afferma il 
sindaco Roberto Montà – 
prevede un riutilizzo e una 
riqualificazione dei locali 
per ampliare la biblioteca 
civica “Pablo Neruda”, 
offrendo opportunità 

culturali e aggregative per 
giovani, studenti e famiglie 
e garantendo l’offerta di 
attività inclusive, ricreative e 
sociali. Il recupero dei locali 
andrebbe a completare il 
piano di riqualificazione 
di immobili di proprietà 
comunale del centro storico, 
come è avvenuto per gli 

sportelli polifunzionali e per 
il teatro».

«Abbiamo anche valutato gli 
spazi comunali disponibili 
– aggiunge l’assessore 
alla partecipazione e alle 
associazioni Gabriella Borio 
– proponendo al circolo 
la possibile ricollocazione 
delle attività presso il centro 
civico “Nello Farina” di 
via San Rocco, sempre in 
centro città, ma il circolo non 
ha dato corso alla nostra 
proposta attivandosi per 
renderla praticabile». 
Il circolo Tiziano Lanza ha 73 
anni di vita, fondato nel 1945. 

È, infatti, del 30 ottobre 
1945 la delibera della Giunta 
Municipale n.51 con la quale 
vengono concessi al circolo 
Tiziano Lanza (allora Sezione 
C.R.A.L. Tiziano Lanza) 5 vani 
siti al piano terra di via Prato 
6, per anni 5 a partire dal 1 
novembre 1945, con tacito 
rinnovo di anno in anno salvo 
disdetta scritta, con riserva 
del Comune della facoltà di 
revoca in qualsiasi momento 
previo preavviso di tre mesi. 
Dopo 73 anni il direttivo 
del circolo ha consegnato 
le chiavi e ha deciso di 
consegnare gli immobili al 
Comune. 

ECCO LE RAGIONI DELLA CHIUSURA DEL CIRCOLO TIZIANO 
LANZA NELLE PAROLE DEL SINDACO E DELL’ ASSESSORE BORIO

Si informano i cittadini 
che da martedì 17 luglio a 
martedì 28 agosto i servizi 
comunali quali Anagrafe, 
Stato Civile, Elettorale e 
Leva, Ambiente, Commercio 
e Polizia Amministrativa, 

Politiche attive del lavoro, 
Scuola, Casa, Sicurezza 
Sociale, Sport, Cultura, 
Tributi, Edilizia, Cimitero, 
Viabilità, Fognature e 
bealere, Aree verdi, Opere 
di urbanizzazione, Trasporti, 

Pubblicità, Pubblica 
illuminazione, Orti urbani 
saranno aperti al pubblico 
dalle 8,30 alle 13 mentre 
l’Ufficio Protocollo sarà 
aperto anche il pomeriggio 
dalle 13,30 alle 16.

Inoltre il Servizio di 
Accoglienza e il Presidio 
del Palazzo Comunale da 
lunedì 6 a sabato 25 agosto 
osserverà il seguente orario 
di apertura dal lunedì al 
venerdì dalle 8 alle 17.

DAL 17 LUGLIO AL 28 AGOSTO ORARI ESTIVI DEGLI UFFICI 
COMUNALI: ECCO TUTTI I DETTAGLI UFFICIO PER UFFICIO

MERCOLEDÌ 12 SETTEMBRE: 
INIZIANO LE ATTIVITÀ PROPO-
STE DALL’ASSOCIAZIONE PA-
RADISO NUOVE IDEE PRESSO 
VIA SAN GREGORIO MAGNO

A partire da mercoledì 12 
settembre, presso la sede 
di via San Gregorio Magno, 
l’associazione “Paradiso nuove 
idee” propone una serie di 
attività che si terranno tutti 
i mercoledì e i lunedì con la 
seguente programmazione: 

Mercoledì mattina, dalle 9,30 
alle 11,30, consulenza a tutti 
i cittadini con ingresso libero; 
dalle 9,30 alle 10,30 ginnastica 
con inserimento yoga. 

Mercoledì pomeriggio 
(esclusivamente per gli 
associati): dalle 15 alle 17 
pittura e lavori vari; dalle 17 alle 
18 ginnastica con inserimento 
yoga; dalle 18 alle 19 
consulenza legale (è richiesta 
la prenotazione). 

Lunedì, dalle 17 alle 18, si terrà 
il corso d’inglese.

La quota di iscrizione annuale 
all’associazione è di 15 euro.

Per informazioni: 333 2382922

ORARI ESTIVI DELLO SPOR-
TELLO POLIFUNZIONALE 
DAL 2 LUGLIO

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.

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

DAL 17 LUGLIO ALL’11 
SETTEMBRE VARIAZIONE 
DELL’ORARIO DI APERTURA 
DELLO SPORTELLO 
ENERGIA

Si informano i cittadini 
che da martedì 17 luglio 
a martedì 11 settembre 
lo Sportello Energia del 
martedì osserverà un orario 
ridotto dalle 9 alle 12.

DA LUNEDÌ 30 LUGLIO 
A VENERDÌ 31 AGOSTO 
L’ORARIO DELL’UFFICIO 
MESSI NOTIFICATORI 
SUBIRÀ UNA VARIAZIONE 

Si informano i cittadini che 
da lunedì 30 luglio a venerdì 
31 agosto l’ufficio messi 
notificatori effettuerà l’orario 
dalle 12 alle 13.

DAL 1° LUGLIO BONUS 
IDRICO

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

DA LUNEDÌ 2 LUGLIO 
A MARTEDÌ 31 LUGLIO 
DIVIETO DI SOSTA IN 
CORSO ALLAMANO 
143 ALL’INTERNO DEL 
PARCHEGGIO AD USO 
PUBBLICO DI DECATHLON

Si informano i cittadini che 
da lunedì 2 luglio a martedì 
31 luglio saranno istituiti 
il divieto di transito e di 
sosta con rimozione forzata 
in Corso Allamano 143, 
all’interno del parcheggio ad 
uso pubblico di Decathlon, in 
occasione dello svolgimento 
dell’“Outlet dello Sportivo”.
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Il contatto con una pianta 
erbacea spontanea 
della specie Ambrosia 
artemisiifolia L., infestante, 
diffusa nelle aree di pianura 
in terreni aridi o incolti 
(bordi stradali, massicciate 
ferroviarie, giardini pubblici, 
ecc…), dotata di forte 
odore allergico, induce, in 
soggetti sensibili, importanti 
manifestazioni allergiche, 
quali rinite, asma, 
congiuntivite e allergie da 
contatto, prevalentemente 
da fine luglio a fine ottobre.
È per questo che il sindaco 
Roberto Montà ha deciso di 
emanare un’ordinanza per 
contrastare la diffusione 
dell’ambrosia e finalizzata 
a contenere le allergie da 
diffusione di questa pianta 
infestante.

Per informare quanti possano 
entrare in contatto con la 
specie, è stato pubblicato 
un sintetico opuscolo 
divulgativo, disponibile sul 
sito ufficiale della Regione 
Piemonte, e scaricabile sul 
sito web del comune, in pdf, 
destinato all’informazione 
della cittadinanza e degli 
addetti alla manutenzione 
del verde pubblico.

L’ordinanza è rivolta a:
- proprietari, possessori e/o 
conduttori di terreni agricoli, 
di aree verdi incolte e di 
aree industriali dimesse, di 
aree edificabili libere e non 
utilizzate, di aree recanti 
depositi all’aperto;
- responsabili di cantieri edili 
e stradali, attivi e non;
-amministratori degli 
stabili con annesse aree 
pertinenziali;

che sono tenuti, ciascuno 
per le proprie competenze, 
a vigilare sull’eventuale 
presenza di Ambrosia 
artemisiifolia L. nelle aree 
di loro pertinenza, nonché 
ad eseguire, accertata 
la presenza della pianta, 
interventi di manutenzione e 
pulizia che prevedano sfalci 
sufficienti (in tempo utile) 

ad evitare la maturazione 
di infiorescenze con 
conseguente emissione di 
polline.

Altre informazioni sono 
reperibili sul sito della 
Regione Piemonte:
h t t p : / / w w w . r e g i o n e .
piemonte.it/sanita/cms2/
prevenzione-e-promozione-
della-salute/prevenzione-
e-sicurezza-negli-ambienti-
di-vita/1019-sorveglianza-
della-diffusione-di-ambrosia-
a r t e m i s i i f o l i a - l - p e r - l a -
prevenzione-delle-allergie-
correlate.html

Info: http://www.comune.
g r u g l i a s c o . t o . i t / c i t t a /
ambiente/igiene/ambrosia-
artemisiifolia.htm

ORDINANZA DEL SINDACO CONTRO LA DIFFUSIONE DELL’AMBROSIA, 
INFESTANTE RESPONSABILE DI NUMEROSISSIMI CASI ALLERGICI

UN’ORDINANZA DEL SINDACO 
CONTRO LA PROCESSIONARIA 
DEL PINO

La processionaria del pino è un 
lepidottero defogliatore che, allo 
stato larvale, si nutre degli aghi 
di numerose conifere e, come 
tale, può causare danni alla 
crescita delle piante infestate. 
Le infestazioni di quest’insetto 
possono comportare dei rischi 
per la salute di persone o animali 
in quanto, a partire dal terzo 
stadio, le larve sono provviste 
di peli urticanti che, rilasciati 
nell’aria, possono causare 
irritazioni cutanee ed alle vie 
respiratorie nonché, in persone 
predisposte, anche shock 
anafilattico.

Per queste ragioni 
l’Amministrazione comunale 
ha emanato un’apposita 
ordinanza comunale (n. 6998 
del 3/5/2016) volta a contenere 
le allergopatie e le azioni 
infestanti della processionaria 
e le conseguenti allergopatie. 
L’ordinanza si rivolge ai 
proprietari e ai conduttori delle 
piante di pino, disponendo la 
messa in atto di opportune 
misure ed accorgimenti (si veda, 
in dettaglio, il testo dell’ordinanza 
sul sito www.comune.grugliasco.
to.it).r ulteriori informazioni si 
vedano la circolare della Regione 
Piemonte scaricabile qui in 
basso ed il link:
 
http://www.regione.piemonte.
it/agri/area_tecnico_scientifica/
settore_fitosanitario/vigilanza/
processionaria.htm

ARRIVA IL BANDO 
PER LA NOMINA DI 
DIECI COMPONENTI 
DEL COORDINAMENTO 
COMUNALE PER L’AMBIENTE 
– 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: 

- 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 
dovranno pervenire 
a l l ’ A m m i n i s t r a z i o n e 
Comunale, con le modalità 
indicate nel Bando, entro e 
non oltre le ore 12 del 10 
settembre 2018”. Il bando 
è scaricabile sul sito web del 
Comune.

PROSEGUONO I TRATTA-
MENTI ANTI ZANZARE NEL-
LE CADITOIE, NEI TOMBINI 
E NELLE AREE VERDI DELLA 
CITTÀ

Per il progetto di lotta alle 
zanzare, proseguono i 
trattamenti alle caditoie 
delle vie e nelle aree verdi 
delle borgate della Città. 
I trattamenti sui tombini 
vengono eseguiti da tecnici 
incaricati e vengono 
effettuati con cadenza 
regolare e in base alla 
necessità, ma possono 
subire cambiamenti in base 
alle infestazioni larvali e 
all’andamento climatico.

Per tutta l’estate verranno 
eseguiti i trattamenti delle 
caditoie situate nelle borgate 
e nelle aree verdi della Città 
Centro e San Giacomo. Il 
progetto, quindi, procede ed 
è disponibile la relazione del 
lavoro svolto sugli interventi 
al 30 giugno 2018.

Per informazioni , chiamare 
l’IPLA (soggetto coordinatore 
del progetto regionale) al 
numero verde 800 171198.

MERCOLEDÌ 15 AGOSTO 
L’ORARIO DEL TURNO DI 
PASSAGGIO DELLA RACCOLTA 
DI INDIFFERENZIATO E 
ORGANICO SUBIRÀ UNA 
VARIAZIONE

Mercoledì 15 agosto l’orario del 
turno di passaggio per la raccol-
ta di indifferenziato e organico 
sarà soggetto ad una variazione 
ed eseguirà l’orario dalle 6 alle 
12.
La gestione della Raccolta dei 
Rifiuti, sul territorio di Gruglia-
sco, si basa prevalentemente 
sul sistema domiciliare (por-
ta-a-porta), secondo quanto sta-
bilito dal vigente Regolamento 
Comunale.
La raccolta Differenziata sul ter-
ritorio prevede la separazione 
dei diversi materiali già nei con-
tenitori domiciliari attribuiti, per 
le frazioni di: CARTA, ORGANICO, 
INDIFFERENZIATO.
Altre frazioni possono essere 
conferite nei contenitori stradali: 
VETRO/LATTINE, IMBALLAGGI IN 
PLASTICA.
I turni di passaggio per gli svuo-
tamenti dei contenitori, da parte 
dell’azienda incaricata (CIDIU 
SERVIZI S.P.A.) variano a secon-
da delle zone del territorio e le 
rispettive zone sono rappresen-
tate cartografia. 
È possibile scaricare il calenda-
rio, in pdf, delle variazioni del-
la raccolta durante le festività 
del 2018:  http://www.cidiu.
to.it/upload/allegati_comuni/
50d22428788309c8187fa1d-
dbac88a1.pdf
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IL 2 LUGLIO GRANDE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA 
INTERNAZIONALE PER LA SALUTE E IL BENESSERE DELLA CITTÀ

Lo scorso 2 luglio si è svolta 
a Grugliasco la Giornata 
internazionale per la salute 
e il benessere “colora di 
salute la tua città”, presso 
il poliambulatorio. Uno 
screening diabetologico con 
distribuzione di brochure 
sui servizi espletati sul 
territorio dall’ASL TO3 
grazie al consigliere 
comunale delegato alla 
promozione della salute 
Sanfilippo Serafino Gianni, 
in collaborazione con 
l’AslTO3 e il dr. Gaetano 
Montalcino. Iniziativa che 
mira a sensibilizzare i 
cittadini su un problema 
diffuso: secondo i dati 
dell’istat Torino è al quarto 
posto nella graduatoria della 
città metropolitane italiane 
per popolazione residente 
colpita dalla malattia. La 
programmazione della 
giornata si è conclusa 
ieri pomeriggio, dalle 

16,30 alle 19,30, presso 
il Parco Porporati con 
l’organizzazione congiunta 
di una “Camminata della 
salute“ in collaborazione 
con le realtà associative del 
territorio.
All’iniziativa sono state 
coinvolte le associazioni 
di categoria territoriali 
per il supporto logistico, 
le Associazioni sportive, 
i ragazzi di “Piazza 
ragazzabile” e i centri estivi 
della Città di Grugliasco.

«Con questa giornata si 
conclude un anno di lavoro 
- afferma il consigliere 

comunale Sanfilippo - 
Tante sono state le serate 
e le giornate dedicate alla 
promozione della salute. 
Siamo partiti con serate 
tematiche come quella 
dedicata all’adenoma 
prostatico, si e continuato 
con la serata del 5 marzo 
dedicato alla donne: 
“Prevenzione Donna”, serata 
dedicata agli screening 
eseguiti dall’Asl TO3, in 
particolare con il servizio 
di “prevenzione serena”. 
Altre giornate sono state 
dedicate alla patologia del 
nostro secolo quali il diabete 
e l’obesità. A novembre 
abbiamo aderito alla giornata 
mondiale del diabete. Si 
è riusciti a collaborare - 
prosegue Sanfilippo - con 
le associazioni del territorio 
che si occupano di sport, 
mettendo a disposizione 
le nostre competenze 
d’infermiere e di educatori 

della salute del collega e 
compagno di viaggio Lorenzo 
Mina che è il referente 
distrettuale per la promozione 
della salute dlel’Asl TO3. 
Un grazie va al capo sala 
del distretto di Grugliasco 
Gaetano Montalcino 
per la collaborazione e 
disponibilità. Tutto questo è 
stato possibile anche grazie 
a una Amministrazione 
sensibile ai temi della salute 
e alla dirigenza Asl TO3 
nelle persone del direttore 
Flavio Boraso e del Direttore 
di Distretto dell’area 
metropolitana centro Silvio 
Venuti. Un grazie anche 
a tutti i volontari della 
CRI di Grugliasco e della 
Misericordia di Collegno, a 
tutti i colleghe e le colleghe 
infermieri che in questo 
anno ci hanno supportati e 
sopportati».

RACCOLTA FIRME PER PROPOTA DI 
SOSPENSIONE OBBLIGO VACCINALE

È possibile aderire alla 
raccolta firme per una 
proposta di legge di iniziativa 
popolare dal titolo
“ S O S P E N S I O N E 
DELL’OBBLIGO VACCINALE 
PER L’ETA’ EVOLUTIVA” 
(iniziativa annunciata nella 
“Gazzetta Ufficiale” serie 
generale n. 147 del 27 
giugno 2018).

La raccolta firme scade il 
02/08/2018.

Pertanto i cittadini, iscritti 
nelle liste elettorali del 
Comune di Grugliasco, 
interessati ad apporre 
la propria firma per la 
raccolta di cui trattasi 

possono farlo recandosi 
presso lo SPORTELLO 
POLIFUNZIONALE – P.zza 
Matteotti, 38 – con il 
seguente orario:

DAL 17 LUGLIO 2018:
DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ – 
dalle ore 8,30 alle ore 13,00

Per ulteriori informazioni: 
COMITATO PROMOTORE 
“LIBERTA’ DI SCELTA” – 
Via Trento 17 – LAZISE 
(VERONA)
Info: https://www.
ionondimentico.it/

IL CALENDARIO DEI 
PRELIEVI DEL SANGUE 
DELL’AVIS: IL 25 LUGLIO 
VISITE E PRELIEVI IN SEDE

Ecco il nuovo calendario 
dei prelievi di sangue 
dell’associaizone cittadina 
Avis per il 2018. Le visite e 
i prelievi si svolgono nella 
sede Avis, in piazza Matteotti 
45, dalle 8,30 alle 11, nei 
seguenti giorni del 2018:

mercoledì 25 luglio
mercoledì 26 settembre
mercoledì 24 ottobre
venerdì 23 novembre

È consentita una leggera 
colazione prima del prelievo.

Info Avis: T 011 4143150 - 
avis.grugliasco@alice.it

CHIUSURA ESTIVA AL 
POLIAMBULATORIO DI VIA 
TIZIANO LANZA: ECCO GLI 
ORARI

Il Centro Prelievi del 
poliambulatorio di via Tiziano 
Lanza 52 resterà chiuso in 
estate dal 13 al 24 agosto, 
mentre il CUP chiuderà dal 
13 al 31 Agosto 2018

Saranno comunque 
garantiti i servizi presso il 
Poliambulatorio di Collegno 
di via Torino, 1.

Fino ad allora gli orari dei 
servizi rimangono i seguenti

- Centro Prelievi: da Lunedì al 
Venerdi dalle 8 alle 9.

- Centro prenotazioni CUP: da 
Lunedì al Venerdì dalle 9,30 
alle 13.
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INCONTRO TRA LA ZONA OVEST E  LE CIRCOSCRIZIONI CONFINANTI 
PER METTERE A PUNTO SINERGIE E POLITICHE CONDIVISE

Si è svolto a Collegno il 
primo incontro tra il Sindaco 
Francesco Casciano, il 
Sindaco di Grugliasco 
Roberto Montà e i presidenti 
delle circoscrizioni 3 e 
4 di Torino Francesca 
Troise e Claudio Cerrato.  I 
due comuni accettano la 
proposta della presidente 
Troise, condivisa da Cerrato, 
di “abbattere il confine 
daziario” con le circoscrizioni 
per affrontare le questioni 
principali che attraversano 
il quadrante Ovest di 
Torino e concordare temi 
importanti da condividere, 
quali la mobilità, integrata 
dal tema del Servizio 
Ferroviario Metropolitano e 
intermobilità, affrontando in 
modo coordinato e organico 
temi complessi come quello 
della qualità dell’aria che si 
ripresenta puntualmente ad 
ogni autunno. Il quadrante 
ovest presenta confini 
naturali con 300 mila 
abitanti che usano i servizi 
dei rispettivi territori: il 
coordinamento nasce per 
meglio rispondere a esigenze 

trasversali, con l’obiettivo 
di costruire un modello di 
cooperazione tra comuni e 
circoscrizioni che coniughi 
energie e buone pratiche 
metropolitane, aumentando 
il coordinamento attraverso 
l’azione integrata avvicinando 
le scelte politiche ai cittadini.

«A quarant’anni 
dell’abbattimento del muro 
del manicomio – annuncia 
il Sindaco di Collegno 
Francesco Casciano – oggi 
abbattiamo idealmente la 
cinta daziaria tra Torino, 
Collegno e Grugliasco 
aprendoci ad un modo di fare 
amministrazione integrato 
su un territorio di fatto senza 
confini e ricco di servizi, 
mettendo a disposizione 
l’uno dell’altro esperienze 

di gestione e migliorandoci 
grazie alle buone pratiche 
reciproche».

«Questa è la natura della 
città Metropolitana che ci 
sta a cuore – sottolinea 
il sindaco di Grugliasco 
Roberto Montà – a 
differenza di chi sostiene che 
il futuro possa essere nello 
scioglimento delle città per la 
creazione di una macroarea 
a gestione centralizzata 
da un solo “supersindaco”  
noi crediamo che ciascuno 
debba innovare il proprio 
ruolo facendo la propria 
parte per il bene dei cittadini 
interfacciandosi coi “vicini” 
grazie a una realtà che non 
omologa, ma responsabilizza 
ciascuno nei confronti del 
proprio territorio».
«Sono molto soddisfatto 
di questo incontro – 
dichiara il Presidente della 
circoscrizione 4 di Torino 
Claudio Cerrato (San Donato, 
Campidoglio, Parella) – 
perché ci dà l’opportunità di 
confrontarci con l’esperienza 
di sindaci di comuni 

importanti non solo per 
numero di abitanti, ma per le 
politiche che nei loro comuni 
hanno fatto la differenza».
«In questo modo facciamo 
sentire i cittadini partecipi 
del territorio – conclude 
Francesca Troise Presidente 
della circoscrizione 3 (Borgo 
San Paolo, Pozzo Strada, 
Cenisia, Cit Turin) – Gli 
abitanti delle cosiddette 
periferie che periferie non 
sono in questa porzione di 
area metropolitana, devono 
sentirsi “centro”, ossia 
protagonisti di un progetto 
più ampio di città allargata e 
inclusiva».

Uno dei progetti più 
significativi che i territori 
condividono sono quelli coi 
giovani che si impegnano per 
la qualità della vita e degli 
spazi dei propri quartieri 
e della propria città. Sarà 
proprio “piazza ragazzabile”, 
a lanciare la collaborazione 
tra Comuni e circoscrizioni in 
un primo progetto collettivo di 
recupero urbano all’insegna 
dell’impegno comune.

IL 21 LUGLIO: INCONTRO DI 
PITTURA LIBERA CREATIVA PRESSO 
CITTÀ DELLA CONCILIAZIONE

Si terrà sabato 21 luglio, dalle 9,30 
alle 12,30, il secondo incontro di 
pittura libera creativa curati da 
Ilaria Pizzimenti di Sezione Aurea, 
presso Città della Conciliazione in 
via Fratel Prospero 41. Il progetto, 
“Laboratorio di espressione del Sé”, 
è dedicato a tutti i bambini di età 
compresa tra i 6 e gli 8 anni.
L’immaginazione e la 
concentrazione dell’attenzione 
saranno la costante sostenuta 
da esperienze di respirazione, 
di visualizzazione, di vibrazione, 
di ascolto di brani musicali, di 
libertà di espressione verbale 
e non, affinché l’allievo possa 
essere più consapevole dei propri 
stati d’animo e delle proprie 
emozioni. L’obiettivo è stimolare i 
bambini all’uso del colore e della 
parola, come Espressione del Sé, 
attraverso input quali musica, odori 
e movimento.

Sono aperte le adesioni. Info: Ilaria 
347 3054969. 

IL 20 LUGLIO INCONTRO SUL 
PROGETTO “E...STATE CON 
NOI”, MUSICA E BALLI PRESSO 
PIAZZA 66 MARTIRI E VIA LUPO

Nella serata di venerdì 20 luglio 
si terrà, presso piazza 66 Martiri 
e via Lupo, il secondo incontro 
del progetto “E...state con  
noi” organizzato dai negozi di 
Grugliasco in collaborazione con 
la Pro Loco. Durante la serata, 
accompagnata da musica, balli 
e divertimento, i commercianti 
usciranno dai negozi per 
esporre i loro prodotti. Presso 
il punto informativo “I negozi 
di Grugliasco” sarà regalata 
una cartina stradale del centro 
della città e un buono sconto da 
utilizzare all’interno dei negozi 
aderenti all’iniziativa. Inoltre, 
con il primo acquisto, sarà data 
in regalo una borsa ecologica.  
La partecipazione all’evento è 
gratuita.

SALDI ESTIVI FINO AL 1° 
SETTEMBRE

È cominciato sabato 7 luglio 
e si chiuderà il 1° settembre 
2018 il periodo dei saldi estivi 
a Grugliasco. Buono shopping 
a tutti!

PROSEGUONO IN CITTÀ I LAVORI 
PER IL TAGLIO DELL’ERBA PER 
TUTTA L’ESTATE –  TUTTE LE AREE 
DI INTERVENTO AGGIORNATE SUL 
SITO WEB DEL COMUNE

Proseguono, i lavori per il taglio e 
la manutenzione del verde e delle 
aree pubbliche comunali (giardini, 
parchi, cigli della strade, ecc). Le 
lavorazioni non si fermeranno per 
tutta l’estate fino a fine settembre 
e in base alle condizioni meteo e di 
crescita dell’erba anche a ottobre. 
Sul sito web del comune è possibi-
le visualizzare l’elenco delle aree 
sulle quali proseguiranno gli inter-
venti di manutenzione ordinaria del 
tappeto erboso mediante lo sfalcio. 
Le attività potrebbero essere posti-
cipate per condizioni meteorologi-
che avverse.

DALL’11 LUGLIO DISPONIBILI 
NOVITÀ LIBRARIE, DVD E 
SERIE TV ALLA BIBLIOTECA 
CIVICA PABLO NERUDA

Alla biblioteca civica Pablo 
Neruda in Piazza Matteotti 
39 sono disponibili i nuovi 
titoli di narrativa e saggistica, 
DVD e serie tv.
La biblioteca è aperta il 
lunedì, il mercoledì e il 
giovedì dalle 15 alle 19 e nei 
giorni di martedì e venerdì 
dalle 10 alle 13 e dalle 14 
alle 19.
Sul sito web del Comune i 
cataloghi dove consultare 
tutte le novità. 

Info: 
Tel 011 4013350-351 – Fax 
011 4013339 - biblioteca@
comune.grugliasco.to.it
Facebook: Biblioteca Civica 
Pablo Neruda
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UNA GRUGLIASCHESE ALLE SELEZIONI REGIONALI DI MISS ITALIA: È 
FEDERICA MARTINA ELETTA MISS NOLE ALLA FASE PROVINCIALE

Federica Martina, 22enne 
di Grugliasco tra le 
concorrenti alle selezioni 
regionali di Miss Italia che 
si svolgeranno a partire dal 
13 luglio a Borgaro Torinese, 
la città di Cristina Chiabotto 
Miss italia 2004.

Federica, capelli castani, 
occhi verdi, altezza un metro 
e 76 centimetri, è stata 
infatti eletta Miss Nole 2018 
sabato 7 luglio al Nole Forum 
di Nole, dove si è svolta una 
selezione provinciale del 
Concorso Miss Italia.

Con questa vittoria, Federica, 
che lavora come modella, 
studia psicologia e ama 

ballare, accede di diritto 
alle 9 finali regionali che si 
svolgeranno a partire dal 
13 luglio a Borgaro, dove 
verrà eletta Miss Equilibra 

Piemonte Valle D’Aosta: 
la vincitrice della serata 
andrà di diritto alle prefinali 
nazionali a settembre .

PARTE A SETTEMBRE L’INZIATIVA “FOLLOW THE JUNGLE, 
SEGUI IL BERRETTO”: SPORT, NATURA E DIVERTIMENTO.

In queste settimane il progetto Can-
tiere di Legalità, promosso dall’As-
sessorato alle Politiche Giovanili del 
comune di Grugliasco, ha iniziato a 
porre le basi per creare ponti tra i 
giovani e l’antimafia. In questo per-
corso, noi ragazzi abbiamo deciso di 
prendere i panni dei peer per la lega-
lità, dopo aver ricevuto un’accurata 
formazione e accompagnamento 
dagli operatori del Progetto Gruglia-
sco Giovani e dai volontari di Libera, 
associazione che combatte le mafie 
prendendosi cura dei beni confisca-
ti. Le visite al Performing Media Lab, 
a Cascina Caccia e a Cascina Arzilla 
hanno arricchito il nostro bagaglio di 
conoscenze, ma, soprattutto, hanno 
visto coinvolto tutto il nostro gruppo 
in interventi di pulizia e di vernicia-
tura dei beni a beneficio di coloro 
che andranno a fargli visita. Abbia-
mo avuto modo di metterci in gio-
co in prima persona, condividendo 
quanto appreso in precedenza con 
il gruppo di Piazza Ragazzabile, in 2 
uscite formative e di lavoro realizza-
te a Cascina Arzilla (22 giugno e 12 

luglio), bene sequestrato alla mafia 
presente nel comune di Volvera. 
Le modalità che abbiamo proposto 
hanno permesso ai piazzisti, di ra-
gionare e confrontarsi sulle temati-
che legate alla mafia, attraverso un 
linguaggio e dinamiche che fossero 
più vicine a loro e meno frontali o 
scolastiche. Abbiamo voluto, attra-
verso questo intervento, rendere i 
giovani più consapevoli, portandoli 
a riflettere sulle azioni compiute 
nella vita quotidiana, prime cause 
del rafforzamento dell’illegalità. Al-
largando l’intervento al gruppo di 
Piazza Ragazzabile, in questi giorni 
ci stiamo occupando di realizzare 
alcuni video che pubblicheremo sui 
social per condividere alcune delle 
questioni emerse durante il nostro 
percorso. Sempre più convinti che, 
rendere “una coscienza viva, capa-
ce d’interrogarsi”, sia il modo mi-
gliore per stare lontano dalle mafie.

Alessandra, Celeste, Daniele, 
Flavio, Giacomo, Mattia, Riccardo

Inizierà a settembre il progetto “Fol-
low the jungle, segui il berretto” or-
ganizzato dall’Associazione Sportiva 
Dilettantistica Compagnia Del Pomo 
e Della Punta. 
L’iniziativa,  rivolta esclusivamente 
agli associati, propone una serie di 

escursioni di media o lunga durata 
che si svolgeranno in ambito provin-
ciale, nel torinese, nell’arco di una 
giornata in parco, collina o monta-
gna.
Tutti gli itinerari proposti sono stati 
precedentemente verificati allo sco-

po di garantire una buona attendibi-
lità dei tempi di percorrenza nonché 
delle caratteristiche tecniche e turi-
stiche del percorso.
Le escursioni saranno accompagna-
te da un referente e responsabile 
dell’Associazione, un “Tecnico di 

escursionismo”, con qualifica nazio-
nale Uisp.

INFO:
347 4475347 Marco Andreoli
pomoepunta@tin.it
www.pomoepunta.it

IL CANTIERE DI LEGALITÀ 
PARLA DI ANTIMAFIA

PIAZZA RAGAZZABILE 2018: 
UN’ESPERIENZA UNICA E VARIA

Si conclude proprio in que-
sti giorni l’edizione 2018 di 
Piazza Ragazzabile. Due tur-
ni, 120 ragazzi, 6 settimane 
nei parchi, tanti i lavori svolti. 
Piazza Ragazzabile è stata 
abitare quotidianamente le 
aree verdi di Grugliasco, svol-
gere lavori di riqualificazione 
insieme, raccontare l’espe-
rienza alla città, attraverso 
social media e volantini, rea-
lizzare video, somministrare 
questionari ai cittadini. E an-
cora, confrontarsi sui tema 
dell’ecologia e della soste-
nibilità ambientale, fare for-
mazione sulla legalità. Un’e-
dizione ricca, creativa e colo-
rata, di cui potete ammirare i 
risultati passeggiando per la 
città e, soprattutto, andando 
a curiosare tra gli arredi del 
Parco Kimberly e del Parco 
Porporati. Abbiamo deciso 

di raccontarvela così, con le 
parole lasciate dai piazzisti 
stessi, che ci raccontano in 
prima persona che cosa sia 
Piazza Ragazzabile per loro.

PIAZZA RAGAZZABILE è:
“Aiutare la comunità”, 
“Migliorare la città, pitturando 
e migliorando i quartieri”, 
“Lavorare in gruppo”, “Fare il 
contrario di quello che fanno 
i vandali”, “Divertimento”, 
“Imparare a lavorare in 
gruppo e a rispettare 
l’ambiente”, “Comunicare 
alle persone il proprio 
impegno, magari attraverso 
un video”, “Aver tanta voglia 
di fare”, “Sensibilizzare per 
il volontariato”, “Rendere 
i parchi più belli”, “Aiutare 
a tenere la città più 
pulita”, “Fare gli artisti”, 
“Impegnarsi”. 
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CONSIGLIO COMUNALE: APPROVATA LA LINGUA DEI SEGNI - SI 
ATTENDONO LE PROPOSTE DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE SORDI ONLUS

L’Amministrazione comunale 
di Grugliasco ha incontrato 
l’Ente nazionale sordi onlus per 
ascoltare le proprie esigenze 
e cercare di intervenire 
concretizzando le proposte fatte 
dall’Associazione. A Grugliasco 
sono diverse le persone che 
soffrono di questa patologia. 

Intanto un primo passo è 
stato fatto con l’approvazione 
all’unanimità di tutto il consiglio 
comunale della lingua dei segni 
che a livello nazionale non 
è ancora stata riconosciuta. 
L’obiettivo dell’Ente è portare 
le istanze di tutti i comuni che 
hanno riconosciuto questa 
lingua a livello nazionale per 
far si che il Governo legiferi in 
merito riconoscendo la lingua 
come ufficiale. Un passo avanti 
che permetterebbe a tutte le 

persone sorde di avvicinarsi 
alle comunità locali evitando 
esclusioni. Le persone sorde 
sono molto qualificate e grazie 
agli strumenti di comunicazione 
di oggi sono inserite molto bene 
in ambito lavorativo e sono di 
grande supporto, ma c’è da fare 
ancora molto.

I Comuni potrebbero assumerli 
e questo sarebbe un grande 
aiuto per l’intera comunità.      

«La scorsa settimana siamo 
andati a Torino al comitato 
regionale dell’Ente sordi 
onlus – dice il vicesindaco 
Elisa Martino – e in questa 
occasione hanno riconosciuto 
la nostra sensibilità e il nostro 
impegno nei loro confronti 
donandoci una targa. Adesso 
l’Amministrazione valuterà 
tutte le proposte fatte dalla 
comunità dei sordi cercando, 
in base alle risorse del Comune, 
di attuarle. Per migliorare la loro 
vita e l’interazione nella nostra 
società».

Il presidente Timeo (Ens) ha 
detto: «La Lis è patrimonio 
linguistico della razza umana 
e sono ormai trent’anni che 
in Italia ne attendiamo il 
riconoscimento com’è invece 
già accaduto in tanti Paesi. 

Già la definizione non udenti è 
sbagliata perché è un’etichetta 
d’inferiorità.
Occorre abbattere le barriere 
culturali consentendo a tutti 
di poter fruire dei normali 
servizi erogati ai cittadini 
ed è necessario un corso 
di formazione di 30 ore per 
sensibilizzare. Sono ormai 
trent’anni che in Italia 
attendiamo il riconoscimento 
della Lis com’è invece già 
accaduto in tanti Paesi, non 
farlo sarebbe come non creare 
gli scivoli per le carrozzine; la 
società non migliora se non 
si offre a tutte le persone 
l’opportunità di essere quello 
che sono e in Italia molti mestieri 
ci sono preclusi. Una delle 
poche isole felici è a Cossato 
dove c’è una scuola pubblica 
completamente bilingue».

TORNA IL FLAMINGO KID’S 
PLAZA, LA DIVERTENTE 
PISTA BUMPER DI LE GRU.

Terminata la stagione 
invernale con Gru On Ice e 
smontata la Pista Slot, nella 
Piazza Centrale di Shopville 
Le Gru torna la pista bumper 
indoor FLAMINGO KID’S 
PLAZA. Un grandissimo 
spazio verde, ricco di palme, 
giraffe, zebre e fenicotteri 
rosa che circondano la 
distesa d’acqua su cui 
galleggiano e rimbalzano 
autoscontri a forma di 
animali acquatici.
Una mega attrazione adatta 
a tutta la famiglia, per 
trascorrere qualche ora in 
modo originale e divertente 
in un ambiente che ricorda 
quello di una rigogliosa e 
selvaggia giungla.

Dal 29 giugno, Flamingo 
Kid’s Plaza rimarrà aperta 
dal lunedì al venerdì dalle 
16 alle 21, e nei weekend 
dalle 10 alle 21. Un gettone 
ha un costo di 2 euro. La 
pista bumper offre, inoltre, 
la possibilità di organizzare 
super party a bordo pista 
con animatori, menù 
personalizzati e una zona 
compleanni dedicata.

Per informazioni e 
disponibilità visita il sito 
www.legru.it oppure chiedi 
al personale della Pista 
Bumpers.

INIZIATI I LAVORI EDILI 
AL PALAZZO CIVICO 
NUOVA SEDE PER EVITARE 
ALLAGAMENTI

Giovedì 12 luglio sono 
iniziati i lavori edili, da 
parte della ditta B.K.M.M. 
di Torino, per collocare un 
altro scarico e conferire 
pendenza al terrazzino del 
secondo piano del Palazzo 
Civico nuova sede in piazza 
Matteotti 50.

Dopo gli ultimi allagamenti 
di alcuni uffici del secondo 
piano, dovuti ai forti 
acquazzoni e alle grandinate, 
i tecnici hanno ritenuto di 
intervenire ponendo rimedio 
con un ulteriore scarico 
dell’acqua, in modo da 
evitare la raccolta d’acqua 
sul terrazzino prospiciente 
gli uffici.

FINO AL 31 LUGLIO ISCRIZIONI  A REFEZIONE 
SCOLASTICA O A PASTO DOMESTICO 

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: 
r e f e z i o n e . s c o l a s t i c a @
c o m u n e . g r u g l i a s c o .
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.

IMPORTANTE:

L’Amministrazione comunale 
sta ricevendo molte 
domande per la refezione 
scolastica via mail e questa 
nuova modalità sembra 
essere molto gradita. Gli 
uffici preposti risponderanno 
a tutte le domande nell’arco 
di qualche giorno poichè 
sono numerose e devono 
essere tutte controllate. 

Per evitare di dover rinviare 
la domanda segnaliamo ai 
cittadini alcune attenzioni: 
- è necessario firmare il 
modulo e poi scansionarlo. 
Non è sufficiente compilare 
con nome e cognome; 
- è necessario indicare i 
nomi di entrambe i genitori 
del bambino, anche nel caso 
in cui l’altro genitore non 
vivesse nello stesso nucleo; 
- è necessario mettere la 
crocetta sul consenso per la 
privacy.

Grazie per la collaborazione
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AL PARCO CULTURALE LE SERRE FINO AL 28 LUGLIO PROSEGUE 
IL XVII FESTIVAL INTERNAZIONALE SUL FILO DEL CIRCO

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 fino 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.

“La storia dello spettacolo 
dal vivo è ricca di invenzioni 
straordinarie e geniali che 
hanno combinato la precisione 
della tecnica, il trasporto 
dell’emozione e il brivido 
dell’esperienza. L’arte è 
energia, è l’atto contrapposto 
alla potenza della materia. 
Ritmo ed equilibrio sono le due 

ancelle dell’artista di circo 
contemporaneo e Cirko Vertigo 
innova con vera autenticità la 
tradizione, Sul Filo del Circo.”, 
dichiara il Direttore artistico 
Paolo Stratta.

“Ancora una volta, come nelle 
sedici precedenti edizioni, il 
Festival Internazionale Sul Filo 
del Circo si presenta come uno 
degli eventi più interessanti 
dell’estate 2018, soprattutto 
per la pluralità delle proposte 
che permetterà al pubblico 
di assistere, in un solo luogo, 
alle performance di artisti 
provenienti da molte nazioni e 
da scuole di circo tra loro molto 
diverse.”, affermano Emanuela 
Guarino e Roberto Montà, 
rispettivamente Assessora alla 
Cultura e Sindaco della Città di 
Grugliasco.

Sul sito web del comune o sul 
sito www.sulfilodelcirco.com 
si può scaricare il programma 
completo del Festival 
Internazionale Sul Filo dle 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
Café Müller
via Paolo Sacchi 18/d, Torino
dal lunedì al venerdì h. 15-19

Vendite on line su vivaticket.it
Informazioni e prenotazioni
Tel. 011.0714488
Mob 327.7423350
biglietteria@sulfilodelcirco.com
www.sulfilodelcirco.com

PROSEGUONO FINO A SETTEMBRE I PUNTI VERDI E LE SERATE DANZANTI 
NELLE BORGATE - DI SEGUITO TUTTE LE DATE E GLI APPUNTAMENTI 

20/7 MADNESS posto unico in 
piedi euro 25 + ddp*
21/7 GIANNI MORANDI posto 
unico in piedi euro 25 + ddp*
22/7 GIANNA NANNINI posto 
unico in piedi euro 25 + ddp*
23/7 FABRIZIO MORO posto 
unico in piedi euro 15 + ddp*
27/7 LORENZO FRAGOLA posto 
unico in piedi euro 15 + ddp*
28/7 ORCHESTRA POPOLARE 
NOTTE DELLA TARANTA free 
closing party

Appuntamento nell’arena 
esterna di “Le Gru” in via Crea 
10 per il Festival che proseguirà 
fino al 28 luglio.

Il festival è una delle 
manifestazioni musicali di punta 
del panorama estivo del nord 
ovest: una grande rassegna 
interamente pensata per 

andare verso il suo pubblico, un 
cartellone di 15 eventi distribuiti 
nell’arco di un mese e mezzo e 
situati in una splendida location 
immersa nel verde, attrezzata 
per rispondere al meglio alle 
esigenze degli artisti e del 
pubblico. Il Festival per la sua 
13° edizione, ha presentato 
a Milano il 6 aprile, un Partner 
d’eccezione: Radio 105. Nasce 
così nel 2018 il nuovissimo 
GruVillage 105 Music Festival.

L’Area, di 6000 mq, è dotata di 
2 cocktail bar e area ristoro, free 
wi-fi, 4700 parcheggi gratuiti, 
l’hub di car2go, e diversi servizi 
legati a cultura, turismo e 
mobilità sostenibile.
 
Sul sito web del comune, in pdf, 
il programma del GruVillage 105 
Music Festival

GruVillage 105 Music Festival:
Date: 18 giugno – 28 luglio
Location: Arena verde esterna di 
Le Gru • Grugliasco
Ticketing & prevendite: Circuito 
TicketOne online e punti vendita 
con diritti di prevendita e 
commissioni variabili a seconda 
dei rivenditori.
Biglietteria ufficiale al BoxInfo di 
Le Gru con diritti di prevendita 
(senza commissioni) tutti i giorni 
dalle ore 10.00 alle 20.00.
Casse del GruVillage solo 
durante i giorni di apertura del 
festival.
Orario inizio concerti: 22.00 • 
Orario apertura cancelli: 20.00
Info: location, concerti, 
servizi, area persone con 
disabilità, omaggi bambini, 
convenzioni cultura, sport e 
mobilità sostenibile, pacchetti 
turistici:www.gruvillage.com-

Box Informazioni Le Gru - 
011/7709657
Social #GruVillage105: 
F a c e b o o k . c o m /
gruvillagefestival- Instagram.
com / GruVillage Festival- 
Twitter.com/Le_Gru - Youtube - 
G+ - Spotify

PROSEGUONO FINO AL 28 LUGLIO I CONCERTI AL 
“GRUVILLAGE 105 MUSIC FESTIVAL”: ECCO IL CALENDARIO

Proseguono fino a fine luglio, 
ad agosto per poi riprendere 
a settembre i Punti verdi 
grugliaschesi: serate 
danzanti, appuntamenti e 
feste nelle borgate cittadine. 
Al centro civico “Nello Farina” 
in via San Rocco 20 a cura 

dell’associazione “Auser” il  
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; 
a cura dell’associazione 
“Fabbrichetta”, presso il 
centro commerciale “Le 

Serre” il 19 luglio e presso 
la sede di via Cln 53 il 6 
e 8 settembre; a Borgata 
Lesna, presso il parco Aurelio 
Ceresa in via Bengasi 30, 
il 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.

Le serate cominciano alle 21 
e sono a ingresso libero.

www.gruvillage.com

#gruvillage105

Arena esterna
Le Gru

18/6 PARTY UP  con RADIO 105 • BABY K showcase
 special guest FABIO ROVAZZI Posto unico in piedi € 15 + ddp*

21/6 PFM Posto unico in piedi € 15 + ddp*

28/6 SUNSHINE GOSPEL CHOIR Posto unico a sedere € 15 + ddp*

29/6 GUÉ PEQUENO Posto unico in piedi € 25 + ddp*

04/7 INCOGNITO Posto unico in piedi € 15 + ddp*

10/7 RIKI Posto unico in piedi € 25 + ddp*

14/7 PIERO PELÙ Posto unico in piedi € 23 + ddp*

17/7 FRANCESCO DE GREGORI Posto unico in piedi € 20 + ddp*

19/7 BOB SINCLAR Posto unico in piedi € 20 + ddp*

20/7 MADNESS Posto unico in piedi € 25 + ddp*

21/7 GIANNI MORANDI Posto unico in piedi € 25 + ddp*

22/7 GIANNA NANNINI Posto unico in piedi € 25 + ddp*

23/7 FABRIZIO MORO Posto unico in piedi € 15 + ddp*

27/7 LORENZO FRAGOLA Posto unico in piedi € 15 + ddp*

28/7 Orchestra Popolare NOTTE DELLA TARANTA Free Closing Party

*I biglietti dei concerti hanno diritti di prevendita e commissioni variabili a seconda del rivenditore


