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Quindicinale dell’Amministrazione Comunale
InGrugliasco 15

Dopo aver celebrato la Messa nella chiesa di San Cassiano, 
domenica 10 giugno, l’arcivescovo di Torino Cesare Nosiglia 
ha inaugurato e benedetto l’oratorio “Go” di viale Giustetti 
a Grugliasco, che torna a nuova vita dopo un anno di 
ristrutturazione: nuovi locali e spazi, ma anche nuove attività 
ed una rinforzata collaborazione col Comune.

Un intervento edilizio del valore complessivo di 2 milioni di 
euro, metà dei quali ricavati dalla vendita della casa di riposo 
“Cottolengo” al gruppo ‘Arco’ di Torino, 600.000 euro da 
offerte di privati ed i restanti 400.000 suddivisi tra il Comune, 
la diocesi e la raccolta di fondi, frutto di una campagna di 
sottoscrizione rivolta ai grugliaschesi per diventare soci 
costruttori con un’offerta.

SPECIALE
XVII FESTIVAL INTERNAZIONALE

“SUL FILO DEL CIRCO”
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Giugno è stato un mese 
ricco di eventi per 
l’Uam (Umanimalmente 
l’associazione che si occupa 
del benessere degli animali 
e dei benefici apportati 
all’uomo attraverso questa 
relazione dei cani.

Le attività riguardano il 
Pet Therapy e cinofilia sul 
territorio grugliaschese.

L’ultimo appuntamento sarà 
il 25 giugno, alle 9.30, presso 
il canile sanitario municipale 
all’interno del Dipartimento 

di Scienze Veterinarie di 
Torino (con ingresso da 
piazza Morselli 2), insieme 
agli studenti della scuola 
materna Don Milani, si terrà 
il progetto “Vivi il canile”.

SI CONCLUDE IL 25 GIUGNO CON L’INIZIATIVA “VIVI IL CANILE 
CON UAM” UN MESE RICCO DI INZIATIVE PER L’ASSOCIAZIONE

Proseguono, nonostante 
pioggia e acquazzoni i lavori 
di taglio e manutenzione del 
verde e delle aree pubbliche 
comunali (giardini, parchi, 
cigli della strade, ecc).

Sul sito web del Comune 
(www.comune.grugliasco.
to.it) l’elenco delle aree 
sulle quali sono iniziati gli 
interventi di manutenzione 
ordinaria del tappeto erboso 
mediante il secondo sfalcio 

e sui quali andranno avanti 
fino a fine giugno.

Le attività potrebbero essere 
posticipate per condizioni 
meteorologiche avverse. 

TORNA A NUOVA VITA L’ ORATORIO “GO” DOPO UN ANNO 
DI LAVORI: TUTTI I DETTAGLI SUI LAVORI E SUL PROGETTO

È stato inaugurato domenica 
10 giugno il nuovo “Go” 
oratorio dopo un anno di lavori 
di ristrutturazione che hanno 
riportato l’edificio storico alle 
sue sembianze originarie ed 
anche la facciata ha subito 
un restyling concordato con 
la soprintendenza per i Beni 
culturali che ha consentito di 
ripristinarne i colori originali. 
Ma hanno anche previsto 
la realizzazione di un nuovo 
edificio a chiusura del cortile 
all’interno del quale c’è una 
struttura metallica con una 
copertura trasparente. Le porte 
che affacciano sulla piazza 
interna rivelano molti spazi 
e la possibilità di altrettante 
attività: ludoteca per bambini, 
sala giochi per i ragazzi, sala 

musica insonorizzata, campo 
da calcetto e di pallavolo con 
spogliatoi e docce, sala Lan 
(Local area network), salone 
per feste e conferenze da 100 
persone ed uno da 50, cinque 
sale incontri, stanza per l’home 
video, due sale studio, un 
alloggio per un’esperienza di 
vita comunitaria. Ed ancora la 

“Boita” che avrà funzione di 
bar, pizzeria, pub e ristorante e 
che sarà aperta tutte le sere.

Le motivazioni del progetto 
risiedono nel fatto che l’oratorio 
è un luogo educativo dove 
fare esperienze, tessere 
relazioni, incontrarsi, prendersi 
responsabilità e collaborare, 
ma anche formarsi. E’ una 
comunità di educatori e non solo 
di animatori, ma la piazza dei 
giovani sarà anche frequentata 
da adulti e dalle famiglie, tutti 
coinvolti in un’unica rete sociale. 
La collaborazione col Comune 
nacque nel 2016 nell’ambito 
del progetto GrugliascoGiovani 
con l’obiettivo di realizzare 
attività di sostegno scolastico e 
lotta alla dispersione. L’oratorio 

si propone come polo sociale, 
luogo di formazione, di rete, di 
responsabilità e collaborazione.
“Nel nuovo protocollo tra 
Comune e associazione – 
ha detto il sindaco Roberto 
Montà – col quale è stata 
rinnovata la collaborazione 
si darà spazio all’esperienza 
ed alle competenze nel 
supporto ai ragazzi e alle loro 
famiglie, a quelli in situazioni 
di fragilità sociale, economica 
ed educativa. Si tratta di un 
ulteriore tassello del processo 
di costruzione del benessere 
collettivo perché siamo muratori 
della comunità nell’ottica del 
principio di sussidiarietà. In 
questo senso il nuovo protocollo 
si affianca ed implementa le 
attività già in essere”.

PROSEGUONO I LAVORI PER IL TAGLIO 
DELL’ERBA FINO AL 29 GIUGNO

FINO AL 26 GIUGNO SORVOLO 
DI ELICOTTERI A BASSA QUOTA 
PER MONITORARE LE LINEE 
ELETTRICHE

Fino al 26 giugno alcuni 
elicotteri sorvoleranno a bassa 
quota le linee elettriche aeree, 
per permettere di rilevare 
eventuali anomalie mediante 
al ripresa con videocamera 
della situazione dell’impianto.

L’ispezione sarà effettuata da 
“e-distribuzione” nell’ambito 
dell’attività di monitoraggio 
e manutenzione delle linee 
elettriche MT esistenti sul 
territorio della provincia di 
Torino.

Si invitano pertanto i cittadini 
a non allarmarsi nel caso 
di sorvolo a bassa quota 
da parte di elicotteri. Per 
approfondimenti è comunque 
a disposizione un centro 
operativo dedicato che risponde 
al numero 011 3589977 
oppure il numero di telefono 
0125 294370.

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.
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IL 5 PER MILLE PER I PROGETTI SOCIALI 
DI GRUGLIASCO  E COLLEGNO

La zanzara tigre è un fastidioso 
insetto originario del sud-est 
asiatico, le cui uova sono state 
veicolate anche in paesi lontani 
attraverso il commercio dei 
copertoni. Gran parte delle regioni 
a clima temperato ne sono ormai 
invase. Anche in Italia questa 
zanzara è riuscita a trovare 
condizioni climatiche tali da 
permetterle di superare indenne gli 
inverni e di proliferare dalla tarda 
primavera alla metà dell’autunno.
Questa zanzara utilizza piccole 
raccolte d’acqua per completare il 
suo ciclo di sviluppo. In origine era 
infatti legata alla foresta pluviale, 
dove tuttora si riproduce grazie 
all’acqua raccolta nelle cavità degli 
alberi, nelle ascelle fogliari e nei 
grossi fiori tropicali. Poi, in seguito 
dell’espansione dei centri abitati, 
è venuta in contatto con svariati 
manufatti in grado di contenere 
acqua e li ha sfruttati per continuare 
a sopravvivere nelle zone originarie 
e per diffondersi passivamente in 
tutto il globo.
A differenza delle zanzare comuni, 
la zanzara tigre è molto attiva anche 
durante le ore diurne, soprattutto 
all’aperto. E’ una zanzara che vola 
poco distante dai siti dove nasce 
e predilige muoversi lungo le zone 
ombrose e ben vegetate quali parchi 
e giardini.

Non essendo più possibile 
eradicarla, è necessario cercare 
di tenerla sotto controllo, ossia al 
di sotto di una soglia di tolleranza 
che ne permetta una coesistenza 
con l’uomo e limiti la possibilità 
di diffusione di malattie tropicali 
accidentalmente introdotte da 
viaggiatori di ritorno dalle zone 

endemiche.
Il modo più efficace per limitare 
il numero di zanzare è quello 
di ridurre i luoghi adatti al loro 
sviluppo, i cosiddetti “focolai larvali” 
che possono trovarsi nelle case 
di ognuno di noi senza che ce ne 
rendiamo conto. La maggior parte 
dei focolai utilizzati dalla zanzara 
tigre si trovano infatti in giardini, orti, 
terrazzi e addirittura all’interno delle 
abitazioni.

In pratica, ogni piccola raccolta 
d’acqua stagnante può diventare 
un luogo di sviluppo delle larve di 
zanzara tigre. 
Alcuni focolai sono ben identificabili, 
come fusti e bidoni, altri possono 
sfuggire, come vasi e sottovasi, 
altri ancora sono ben celati, come 
cisterne sotterranee e raccolte 
d’acqua in tombini e caditoie.
E’ perciò necessario esaminare con 
cura tutta la casa, in particolare 
i luoghi all’aperto (giardini, orti, 
cortili, terrazzi, balconi), ma non 

solo, per identificare i possibili 
focolai di sviluppo larvale.

Fatto ciò, per ogni focolaio 
identificato si devono trovare delle 
soluzioni secondo questo semplice 
schema:

se il recipiente che contiene 
l’acqua (o può contenerla in seguito 
a piogge) non serve, occorre 
eliminarlo (es. rifiuti), tenerlo 
rovesciato (es. secchi e bidoni) o 
svuotarlo e riporlo al chiuso (es. 
giochi ed altre attrezzature di 
plastica);
se l’acqua potrebbe scorrere via ma 
è bloccata occorre rimuovere ciò 
che ostruisce lo scolo (es. vasche, 
lavandini o grondaie otturate);

se il recipiente e l’acqua che 
contiene hanno una loro utilità (es. 
fusti degli orti) occorre chiudere 
ermeticamente il recipiente con un 
coperchio a chiusura stagna, un telo 
da zanzariera o di plastica ben teso e 
ben legato per impedire alle zanzare 
di entrare e uscire liberamente;
se il recipiente non si può chiudere, 
ma è sufficientemente ampio e 
l’acqua è sempre disponibile (es. 
vasche ornamentali) è sufficiente 
metterci dentro dei piccoli pesci, 
ottimi predatori di larve di zanzara, 
per renderlo inoffensivo;
se il recipiente è piccolo e facilmente 
maneggiabile (es. sottovasi) occorre 
svuotarlo completamente almeno 
una volta a settimana (ad es. 
versando l’acqua nella terra del 
vaso) e pulirlo con una spugnetta 
abrasiva per eliminare eventuali 
uova deposte al suo interno;
se invece di ha a che fare con una 
raccolta d’acqua non gestibile in 
alcuno dei modi fin qui visti (ad 

esempio quella che si raccoglie 
all’interno delle caditoie sifonate, 
delle cisterne sotterranee, delle 
griglie di scolo, o dei pozzetti 
di ispezione delle grondaie) è 
necessario effettuare periodici 
trattamenti con appositi prodotti 
larvicidi dal mese di maggio alla 
metà di ottobre. Questi prodotti si 
possono trovare in commercio nei 
negozi di forniture per il giardinaggio, 
i fai da te, i consorzi agrari e in alcuni 
supermercati ben forniti. Ve ne sono 
di vari tipi, ma in ogni caso occorre 
attenersi alle istruzioni riportate in 
etichetta.

Ovviamente anche su suolo 
pubblico si possono trovare focolai 
di sviluppo. Per questo motivo, sul 
territorio di molti comuni dell’area 
metropolitana torinese, un tecnico 
incaricato verifica periodicamente 
la presenza di larve di zanzare in 
questi focolai. In caso di positività, il 
focolaio viene trattato nella maniera 
più opportuna.

Lo stesso tecnico può essere 
chiamato a casa vostra per svolgere 
un sopralluogo con occhio esperto, 
alla ricerca dei focolai e delle 
possibili soluzioni da adottare. 
Basta chiamare il numero verde 
800.171.198 e lasciare i propri 
contatti (nome, indirizzo e numero 
di telefono). Lo stesso numero 
può essere contattato per avere 
informazioni o segnalare la presenza 
di focolai sul territorio.

Queste e molte altre informazioni 
sul problema si possono trovare sul 
sito zanzare.ipla.org e sulla relativa 
pagina facebook www.facebook.
com/zanzare.ipla.

ZANZARA TIGRE: CONOSCERLA E DIFENDERSI - ECCO 
TUTTE LE ISTRUZIONI E LE PRECAUZIONI DA PRENDERE

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.

BONUS IDRICO DAL 1° LUGLIO

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. 
L’agevolazione è destinata ai nuclei 
familiari con Indicatore di situazione 
economica equivalente (ISEE) inferiore a 
8.107,50 euro, limite che sale a 20.000 
euro se si hanno più di 3 figli fiscalmente 
a carico. Hanno diritto al bonus anche 
gli utenti che non hanno un contratto 
di fornitura diretto perché vivono in un 
condominio e il titolare del contratto di 
fornitura è il condominio stesso. Il bonus 
garantisce la fornitura gratuita di 18,25 
metri cubi di acqua su base annua (pari 
a 50 litri/abitante a giorno) per ogni 
componente della famiglia anagrafica. 

Chi ha già presentato la domanda per 
il bonus elettrico e/o gas e ha ricevuto 
comunicazione di ammissione potrà 
tornare da luglio presso il comune 
per richiedere anche il bonus idrico, 
completando le informazioni già fornite 
con il nome del gestore che fornisce 
l’acqua e il numero utente che si trova 
in bolletta. Se la fornitura è condominiale 
è sufficiente l’indicazione del gestore 
che serve la zona. Appena disponibili i 
moduli saranno scaricabili dal sito www.
comune.grugliasco.to.it.

Per informazioni 800.166.654.
www.arera.it
 www.sportelloperilconsumatore.it

APERTURA ISTITUTO DI BELLEZZA 
“LA MAISON DEL BENESSERE”

Ha aperto il 15 maggio l’istituto di 
bellezza “La maison del benessere” 
di Roberta Caporicci in via Spanna 
1-2 presso il centro commerciale Le 
Serre.

Il centro estetico è specializzato 
nella cura della pelle, del viso e 
del corpo, e nel benessere con 
massaggi e rituali polisensoriali. 
L’istituto di bellezza offre inoltre 
servizi quali manicure, pedicure, 
ricostruzione unghie in gel, smalto 
semipermanente e cerette.

Ogni mese il locale organizzerà 
eventi per la clientela mirati alla 
visibilità dei servizi offerti.
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IL 23 GIUGNO GRANDE FINALE PER GRUGLIASGOT TALENT 
A BORGATA PARADISO - ELEZIONE DI MISS PARADISO 2018

L’Associazione “La Quaglia 
in Paradiso” con il patrocinio 
della Città di Grugliasco, 
in collaborazione con 
MegaMauro entertainment 
organizza la 3ª edizione 
del “GrugliasGOT TALENT” 
abbinato all’elezione di Miss 
Paradiso 2018. Il talent 
sarà dedicato a numerose 
categorie di artisti: cantanti, 
gruppi vocali e musicali, 
coppie di ballo, cabarettisti 
e strumentisti. 

Serata finale da non perdere 
presso il Teatro Paradiso 
(viale Radich, 4 – Grugliasco) 
sabato 23 giugno in piazzale 
Scuola Levi (viale Radich – 
Grugliasco). 

Informazioni ed iscrizioni 
sulla pagina Facebook 
G R U G L I A S C O T A L E N T 
o scrivendo alla mail 
grugliascotalent@gmail.com. 

OGNI DOMENCA APERTURA DEL RIMU CON LA 
MOSTRA DEDICATA ALLA CINECITTÀ GRUGLIASCHESE

L’associazione Cojtà 
Gruliascheisa organizza ogni 
domenica, dalle 15 alle 18, 
l’apertura 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. Questa nuova 
esposizione è organizzata per 
ricordare che dal 1914 al 1923 
nell’attuale Parco culturale Le 
Serre di Grugliasco si insediò 
un’industria cinematografica: 
la Photodrama Producing 
Company of Italy, che la stampa 
specializzata di allora definì 
“come lo stabilimento più vasto 
e più grandioso che esista in 

Italia costruito secondo i criteri 
della più esigente modernità”. 
La mostra sarà visibile presso 
i locali del RiMu in Villa 
Boriglione (Parco culturale Le 
Serre) di Grugliasco - via Tiziano 
Lanza 31 - e sarà visitabile tutte 
le domeniche fino alla prossima 
estate 2018, dalle ore 15 alle 
ore 18.

L’ingresso è gratuito e, fatto 
salvo per gruppi numerosi, non 
è necessario prenotare.

Info: Associazione Cojtà 
Gruliascheisa - cojta@libero.it 
– facebook – 011 7808242 – 
345 8902198.

IL CALENDARIO DEI PRELIEVI DEL SANGUE 
DELL’AVIS: IL 22 GIUGNO VISITE E PRELIEVI IN SEDE

FINO AL 13 LUGLIO LA MOSTRA DI 
FRANCO DI FIORE IN MUNICIPIO 

Ecco il nuovo calendario dei 
prelievi di sangue dell’associai-
zone cittadina Avis per il 2018. 
Le visite e i prelievi si svolgono 

nella sede Avis, in piazza Mat-
teotti 45, dalle 8,30 alle 11, nei 
seguenti giorni del 2018:
venerdì 22 giugno

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

È consentita una leggera cola-
zione prima del prelievo.
Info Avis: T 011 4143150 
avis.grugliasco@alice.it

Si potranno ammirare dal 19 
giugno 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”.

MARTEDÌ 26 GIUGNO RITROVO 
AL FOTOCLUB “LA GRU”

Il Fotoclub La Gru si 
ritrova ogni martedì alle 
21 in via Scoffone presso 
“Città Futura” nel parco 
San Sebastiano. Ecco il 
programma. A giugno: 
martedì 26 concorso interno 
a tema fisso “la diagonale”.
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TERMINATO IL MURALES ALL’INTERNO DELLA SCUOLA 
“EUROPA UNITA” GRAZIE AL PROGETTO DELLA SECAP

Sono terminati i lavori di realizzazione del 
murale all’interno della scuola Europa 
Unita da parte della 2ª G in occasione del 
workshop con l’associazione “Il cerchio e 
le gocce”. 

L’opera è stata patrocinata dalla Città 
di Grugliasco e finanziata da Secap 
spa, l’impresa che ha realizzato i 
lavori di ristrutturazione della scuola 
“Europa Unita”. I ragazzi, seguiti dalla 

professoressa Molinaro, sono stati molto 
contenti di questa esperienza. 

A settembre la Scuola organizzerà 

un momento di presentazione e 
inaugurazione dell’opera.

La realizzazione del murale dentro 
la scuola era l’ultimo step previsto 
nel workshop organizzato la scorsa 
primavera durante il quale i ragazzi 
delle 6 classi dell’Europa Unita hanno 

realizzato i disegni che poi sono diventati 
contributi del murale realizzato al Parco 
Champagnat. 

Lo scorso ottobre è stata organizzata 
anche la Festa dei colori. In quella 
occasione sono stati esposti tutti i disegni 
realizzati dai ragazzi durante la primavera 
e hanno vinto il concorso i ragazzi della 
classe 2ªG, che quindi hanno lavorato al 
murale dentro la scuola. 
Secap conferma la disponibilità a 
continuare anche il prossimo anno il 
percorso intrapreso. Un pò per volta 
coloriamo tutta la scuola!

Da martedì 12 giugno aperto tutti 
i giorni dalle 16 alle 20. Tutti i fine 
settimana dalle 10 alle 20
Venerdì 22 giugno, in collaborazione 
con ASL TO3, VIVA: la giornata di 
incontro con le maggiori associazioni 
ed enti territoriali che operano nel 
campo di salute, sicurezza, safety, 
welfare e molto altro.

Piazzale nord esterno di Le Gru
Via Crea 10, Grugliasco

L’estate è finalmente arrivata a 
GruCity! La splendida città a misura 
dei più piccoli apre le sue porte a tutti 
i bambini che desiderano trascorrere 
qualche ora della bella stagione 
divertendosi a sperimentare i mestieri 
dei più grandi. La città ospitata in 
una struttura climatizzata di circa 
1200mq, aiuta a immergersi da 
protagonisti in un “mondo” ricostruito 
nei minimi particolari. È un progetto 
di edutainment, che permette di 
“imparare divertendosi”, dove i 
bambini sperimentano, giocando, 
lavori e mestieri dove tutto è fatto 
per essere il più realistico possibile. 
I bambini possono scegliere fra 12 
edifici e mestieri diversi: l’Ospedale 
ASL TO3, la Caserma dei Vigili del 

Fuoco, l’officina Ford Authos, Casa 
Beretta Kitchen Lab & Restaurant, 
il cantiere edile, il media center con 
la Redazione de La Stampa GruCity, 
gli studi televisivi e quelli radiofonici, 
l’Iper Carrefour, l’impresa di pulizie 
Res Nova, la caserma dei Carabinieri, il 
Salone di bellezza, moda e benessere.
Tante le novità che accoglieranno 
i bambini e i loro genitori, attività 
sempre nuove e aggiornate, come per 
esempio il nuovissimo SUV, all’interno 
dell’officina meccanica Ford Authos, 
con cofano e bagagliaio da aprire, 
esplorare e smontare per controllare 
al meglio le condizioni della vettura 
e, in caso, intervenire; molte anche 
le nuove attività manuali dove i 
piccoli potranno realizzare con forbici 
e cartoncini simpatici oggetti – fiori 
profumati, anelli di carte, prime pagina 
di giornale da incorniciare – da portare 

a casa come ricordo dell’esperienza 
vissuta a GruCity.
 
Per i genitori, nella Piazza Centrale di 
GruCity, c’è il Tiger Park: uno spazio 
in cui passare il tempo, leggendo e 
sfogliando i cataloghi dei maggiori 
musei e mostre in città, giornali, libri 
e, grazie al noto brand, giocando e a 
risolvendo rompicapi e passatempi, 
mentre i bimbi si divertono nelle 

diverse aree della città.

Novità anche per le feste di 
compleanno! Con la bella stagione si 
potrà organizzare dei super party dal 
lunedì al venerdì. Divertentissime feste 
da modulare in base al numero di 
invitati e alla durata, con la possibilità 
di affittare tutta la struttura per un 
intero pomeriggio! Per informazioni e 
prenotazioni: info@grucity.it.

Proprio per perseguire il più possibile 
la sua mission educativa e di 
radicamento sul territorio, venerdì 22 
giugno, in collaborazione con ASL 
TO3 Le Gru e GruCity ospiteranno 
tutti i bambini che prenderanno 
parte a VIVA, la giornata dedicata alla 
sensibilizzazione alla rianimazione. 
Nell’Area evViva, allestita al primo 

piano del Centro Commerciale, nella 
Piazza esterna, i piccoli potranno 
conoscere da vicino tante associazioni 
e enti che operano sul territorio, che 
spiegheranno ai bambini il loro lavoro, 
e li avvicineranno alle diverse realtà e 
competenze attraverso giochi, esercizi 
e laboratori. Saranno presenti con uno 
stand, materiali informativi e iniziative 
di diverso tipo: ASLTO3, Donazione 
e trapianto, ACTI (associazione 
cardio trapiantati italiana), TPA 
(associazione trapiantati polmoni e 
amici), AIF (associazione trapiantati 
fegato), CRI di Leini, Villardora, Rivoli, 
AVIS di Grugliasco, Collegno, Rivoli, 
Misericordia Collegno, Ford Authos, Pet 
Therapy Contesto, La mole del sorriso, 
ANI, Unità cinofila Cri Villardora, 
Pet Therapy PAN, AIB Condove 
(Volontari Antincendi Boschivi), ARI, 
Associazione Marinai Collegno, 
ANFI, SICS (scuola Italiana Cani 
Salvataggio), Coordimento Territoriale 
Protezione Civile, Polizia di Stato, SAT, 
Associazione Angelino, Associazione 
Yoga Inner Peace, Carabinieri Rivoli.

Dopo gli incontri i bimbi potranno 
accedere agli edifici di GruCity per 
vivere un’esperienza completa e 
appagante.

A GRUCITY ARRIVA LA BELLA STAGIONE: TANTE NOVITÀ, ORARI ESTIVI DAL 12 
GIUGNO E IL 22 VIVA, LA GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE ALLA RIANIMAZIONE

“La festa di fine anno sarà il 29 mag-
gio e durerà tutta la giornata!” questo 
il messaggio delle rappresentanti di 
classe inviato ai genitori. Tra stupore, 
gioia e preoccupazione per i giorni di 
ferie e permesso da prendere al lavo-
ro, mamme, papà e nonni erano tutti 
presenti. Alle 9, bambini, insegnanti, 
operatori scolastici, genitori, amici e 
parenti si sono riuniti per dare inizio ai 
festeggiamenti per la chiusura dell’an-
no scolastico. I preparativi sono iniziati 
un mese fa circa, quando le rappre-
sentanti di classe e le insegnanti delle 
sezioni si sono incontrate per definire 
il tutto, per poi iniziare ad organizzare 
nel dettaglio, insieme ai genitori, qual-
che giorno dopo. Grande collaborazio-
ne tra le famiglie e le insegnanti che 
fino a tarda sera del 28 maggio, finiva-
no di definire gli ultimi dettagli tramite 
Whats App. Il tempo non ha giocato 
a favore e l’idea di passare una bella 
giornata all’aria aperta, nel cortile del-

la scuola, è stata sostituita dal piano 
B: tutti alla Nave al parco “Le Serre” di 
Grugliasco. I bambini, contraddistin-
ti dal colore della loro sezione, sono 
arrivati alle 8.45 e tutto era già stato 
allestito dalle insegnanti aiutate da 
mamme e papà volenterosi. Alle 9.30 
lezioni aperte a genitori e nonni, di at-
tività motoria per i treenni, con Mauri-
zio e di propedeutica alla danza per i 
quattrenni con Rossella. È stata un po’ 
una gara a chi riusciva a farsi sentire di 
più con la musica perché lo spazio non 
era adatto a due esibizioni contempo-
raneamente, ma i bambini sono stati 
tutti bravissimi e i genitori contenti di 
poter, finalmente, vedere i loro grandi 
atleti all’opera;dove non sono mancati 
anche momenti di ilarità per “goffag-
gine”di questi splendidi bambini! Alla 
fine tutti promossi con diploma. Dul-
cis in fundo, tutti i bambini di tutte le 
sezioni insieme, dai più grandi ai più 
piccini si sono esibiti in  canti diretti da 

Francesca, insegnante di musica della 
cooperativa 3e60. Nel frattempo geni-
tori e nonni lavoravano dietro le quinte 
alternandosi nella vendita di frutta, 
bibite e caffè. Alle 12.30, tutte le fami-
glie con la loro attrezzatura da pic- nic 
hanno steso teli e coperte per condivi-
dere il pranzo. Terminata la “pausa” via 
alle danze e ai giochi organizzati dalle 
sezioni e gestiti dai genitori, che con 
grande collaborazione si sono alternati 
agli stand per far divertire i bambini e 
“NON SOLO”, tra calci di rigore, lancio 
con caduta di barattoli, foto, trucchi, 
palloncini e tanto altro... Il tutto a pa-
gamento, ma per un investimento che 
aveva come scopo un solo obiettivo: i 
bambini della scuola “R.Gunetti”, per-
ché tutto ciò che è stato raccolto rimar-
rà  nel fondo cassa della scuola per i 
prossimi anni. Un organizzazione dav-
vero impeccabile...Infine, per chiudere 
in bellezza questa splendida giornata, 
è arrivato il momento più emozionante. 

Tra un gioco e l’altro i bambini di 5 anni 
hanno deliziato il pubblico con uno 
spettacolo di teatro organizzato e diret-
to dall’insegnante Marina della scuola 
d’arte TEDACA’ispirato ad una celebre 
filastrocca sulla pioggia di Gianni Ro-
dari. Per concludere in allegria, ma con 
qualche lacrima già di nostalgia per i 
più “maturi”, la consegna dei diplomi 
a chi sarà ammesso alla scuola prima-
ria: TUTTI PROMOSSI!!!!!
A nome di tutte le mamme e i papà rin-
grazio le rappresentanti di classe che 
hanno permesso l’organizzazione di 
questa bellissima festa e le insegnanti 
che con il loro entusiasmo sono riusci-
te a coinvolgere bambini e genitori.
Una meravigliosa giornata di condivi-
sione all’insegna dell’AMORE.

Due mamme ”felici”
Alessia e Laura

GRANDE  FESTA DI FINE ANNO IL 29 MAGGIO SCORSO PER I 
BAMBINI DELLA SCUOLA “ROSA GUNETTI” DI GRUGLIASCO



INGRU15 PAG.6

DOMENICA 10 GIUGNO LA PRO GRUGLIASCO DI BOCCE HA 
CONQUISTATO ANCHE I CAMPIONATI INTERREGIONALI A TERNE

Domenica 10 giugno, si 
è svolto l’ultimo atto dei 
Campionati Interregionali 
organizzati dalla Bocciofila 
Paschè di Bruino.
Si è giocata la specialità 
a terne. La Pro Grugliasco 
ha vinto i Campionati 
interregionali a terne 
risultando la squadra più 

forte e difficile da affrontare.    
Per la categoria C vittoria 
della “nostra” Pro Grugliasco, 
composta da Sergio Alineri, 
Carlo Michelotto e Massimo 
Puggioni, che per 13-7 ha 
sconfitto Rosta (Riccardo Di 
Gennaro, Mauro Francilli, 
Marcello Tinti). Al terzo 
posto si sono classificate 

Enviese (Pierre Armand 
Ugon, Daniele Giacomazzi, 
Giovanni Mourglia) sconfitta 
da Rosta per 11-7, mentre 
Nosenzo (Giacomo 
Demetrio, Paride Dubois, 
Gian Piero Germano) si era 
arresa per 13-12 contro la 
Pro Grugliasco.

LO SCORSO 31 MAGGIO SUCCESSO PER LA “GIORNATA 
DELL’ATLETICA” PER LE SCUOLE PRIMARIE ALL’I.C. “66 MARTIRI”

Lo scorso giovedì’ 31 maggio la 
Polisportiva Apd Porporati, con il 
patrocinio dell’Amministrazione 
Comunale,  ha organizzato la 
“1ª edizione della “Giornata 
dell’atletica”. La manifestazione si è 
svolta presso l’Istituto Comprensivo 
“66 Martiri” che ha all’esterno 
del complesso le strutture per 
effettuare gare di atletica.
I ragazzi di quinta delle scuole 
primarie di Grugliasco  Ciari, 
D’Acquisto, Di Nanni, King, La Salle, 
S. Luisa De Marillac e Ungaretti si 
sono cimentati nelle seguenti gare 
di atletica: velocità, resistenza, salto 
in lungo, lancio del vortex e lancio 
della palla medica da 1 chilo.
Alla presenza del sindaco Roebrto 
Montà che ha salutato ed esortato 
tutti i ragazzi a gareggiare con 

impegno, lealtà ed entusiasmo, 
si sono cimentati oltre 300 allievi 
tra ragazzi e ragazze che hanno 
realizzato ottimi risultati tecnici nelle 
varie discipline. 
 
La buona riuscita della giornata 
di festa e di sport va rivolta 

all’interessamento dell’assessore 
allo sport Gabriella Borio, 
all’entusiasmo degli insegnanti che 
hanno accompagnato le classi, alla 
preziosa presenza logistica di una 
classe di terza media dell’Istituto, 
allo staff del Usr ufficio Educazione 
Fisica e Sportiva di Torino, a tutto 

lo staff del dell’adp Porporati 
e in particolare ai due ideatori 
e organizzatori della giornata 
sportiva: Arnaldo Lantini e al 
professore Sallustio Maggio.

Un ringraziamento particolare 
va rivolto al sindaco Roberto 
Montà che, oltre ad accordarci il 
patrocinio, con la sua presenza 
ha voluto testimoniare quanto 
l’Amministrazione comunale tenga 
a sostenere e valorizzare lo sport 

nelle scuole di Grugliasco.

Oltre alla riuscita della 
manifestazione sportiva, 
sicuramente è stata una bella 
mattinata di festa e di amicizia.

BOCCE: “LA CERTOSA” VINCE IL 
TROFEO “CITTÀ DI GRUGLIASCO”

Gara notturna per categorie 
CD giocata la scorsa 
settimana dal 5 al 10 giugno 
presso la bocciofila Usd Pro 
Grugliasco di via Da Vinci.

La gara ha visto trionfare 
la coppia della società 
La Certosa con i giocatori 
Celiento e Roversi.

Seconda classificata la 
coppia del Pianezza con 
Bardella e Mauro. La società 
Usd Pro Grugliasco ha così 
consegnato il trofeo titolato 
“Città di Grugliasco” ai primi 
classificati.

«Ringraziamo tutti i 
partecipanti accorsi numerosi 
– afferma il presidente 
Rino Mantovani – Un 

particolare ringraziamento 
a l l ’ A m m i n i s t r a z i o n e 
comunale che ci ha 
permesso di intitolare 
questa competizione alla 
nostra città.

APERTE LE ISCRIZIONI ALLO 
JUVENTUS OFFICIAL CLUB 
GRUGLIASCO

Lo Juventus Official Club Grugliasco 
“Alessio & Riccardo” ha aperto le 
iscrizioni al Club e la campagna 
tesseramento per la stagione 
2018/2019. Con il Club si potrà 
avere subito la tessera del tifoso e 
una serie di agevolazioni (visibili nel 
volantino allegato).

Ritrovo ogni venerdì, dalle 21 alle 
23, presso il bar Waikiki di via Lupo 
31.

Per info: tutti i venerdì dalle 21 alle 
23 presso il bar “Waikiki” di via 
Lupo 31.

www.juveclubgrugliasco.com 

juveclubgrugliasco@libero.it 

328 8389323; 340 2926612.

SUCCESSO ALLA FESTA DI 
FINE ANNO DELLA SCUOLA 
PRIMARIA SALVO D’ACQUISTO 
LO SCORSO 4 GIUGNO

Successo alla festa di fine 
anno scolastico per la Scuola 
Primaria “Salvo D’Acquisto”. Un 
momento di condivisione con 
le famiglie sul tema del gioco: 
“PLAY THE GAME”. Giochi e 
divertimento il pomeriggio del 
4 giugno nei cortili della scuola 
primaria Salvo D’Acquisto e nel 
vicolo Giovanni Lovo 3.
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ANCHE QUEST’ANNO AL VIA I “PUNTI VERDI” E LE SERATE 
DANZANTI NEI VARI PUNTI DI RITROVO DELLA CITTÀ

IL 21 E IL 28 GIUGNO TORNA LA 
NOUVELLE VACHE A CASCINA DUC

PROSEGUE LA RASSEGNA “BURATTINI ALLE SERRE” GIUNTA 
ALLA 13ESIMA EDIZIONE: ECCO IL CALENDARIO COMPLETO

“Viartisti Teatro” propone il 
“Campus scespiriano”, un 
percorso a cura di Pietra 
Selva che si terrà dal 28 
giugno al 1° luglio presso lo 
Chalet nel parco culturale Le 
Serre in via Tiziano Lanza 31 
e che si propone di trasporre 
nella contemporaneità le 
tre grandi opere “Romeo e 
Giulietta”, “Macbeth” e “La 
Tempesta”.

Un’esperienza teorico-
pratica organizzata in 
collaborazione con parco 
culturale “Le Serre”, che ha 
l’obiettivo di appassionare 
le nuove generazioni e 
le persone interessate al 
più straordinario corpus 
drammatico di tutti i tempi.

Il programma prevede il 
primo incontro su  “Chi è 
Willam Shakespeare? Qual 
è la sua identità? Se ne 

esiste una sola!”, il secondo 
incontro con un focus 
“Romeo e Giulietta”, il terzo 
con il focus “Macbeth/ È 
un pugnale che vedo?” e il 
quarto con un focus su “La 
Tempesta / tragicommedia a 
lieto fine”.

Gli appuntamenti sono per 
giovedì 28 e venerdì 29 
giugno dalle 19 alle 22; 
sabato 30 e domenica 1° 
luglio dalle 15 alle 19.

I costi sono per ogni giornata 
35 euro (per i residenti di 
Grugliasco 30 euro); tutto il 
Campus 120 euro anziché 
140 euro (per i residenti di 
Grugliasco 100 euro).

Info e iscrizioni:

viartistiteatro@gmail.com;
www.viartisti.it;
347 1136472.

Prosegue “Burattini alle 
Serre”, la rassegna, giunta 
alla sua 13esima edizione è 
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 i prossimi appuntamenti: 

24 giugno - Parco Le Serre
Noisy Oyster (Inghilterra)
Plain Bob
con Nik Palmer e Sarah 
Rowland-Barker

1 luglio - Parco Le Serre
Xarop Teatre (Spagna)
El Pirata Barba
con Carles Benlliure Bou e 
Rebeca Castro

8 luglio - Parco Le Serre
Compagnia Burattini Aldrighi 
(Treviso)
Meneghino e Brighella, 
consiglieri d’amore
di e con Valerio Sebasthian 
Saccà

Inizio spettacoli ore 17,30. 

Ingresso Libero.

Info +39 360457237

VIARTISTI: DAL 28 GIUGNO AL 1° 
LUGLIO “CAMPUS SCESPIRIANO”

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 giugno e di luglio; 
a cura dell’associazione 
“Fabbrichetta”, presso il 
centro commerciale “Le 

Serre” il 28 giugno e 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 23 giugno e 7, 21 luglio 
e 9 settembre a cura 
dell’associazione “Lesna 
2000”; l’associazione “La 
Quaglia in Paradiso” propone 

il 22 e il 24 giugno la serata 
danzante e il 23 giugno 

GrugliasGot Talent, presso 
lo spazio della scuola “Levi” 
e i martedì e i venerdì di 
luglio le serate danzanti; al 
“Circolo ricreativo Gerbido”, 
presso i Giardini Kimberly il 
22, 23, 24 giugno.

Le serate cominciano alle 
21 e sono a ingresso libero. 

La Nouvelle Vache, MusiCa-
scine 2018, torna presso la 
cascina Duc di strada del Por-
tone 197.

L’estate, la campagna, il 
cinema all’aperto: sono 
questi i tre ingredienti che 
l’Associazione Piemonte Movie 
e l’Associazione ColoriQuadri, 
in collaborazione con Cascina 
Duc e il patrocinio del comune 
di Grugliasco, intendono 
miscelare per far divertire 
il pubblico di Grugliasco e 
dintorni. Il tema conduttore 
della sesta edizione de “La 
Nouvelle Vache” è ancora una 
volta la musica, questa volta 
legata alla realtà torinese vista 
attraverso il filtro del cinema.

I film verranno proiettati per 
tre giovedì alle 21.30, dal 21 al 
28 giugno, nell’aia di Cascina 
Duc a due passi dal centro di 
Torino, che per l’occasione 
si trasforma in un “cascinale 
cinematografico” dove il 
pubblico potrà trascorrere 
una serata spensierata tra 

cinema, intrattenimento e 
natura.
Si partirà il 21 con le proiezioni 
di Compro oro - Vivere jazz, 
vivere swing, diretto da Toni 
Lama e Marino Bronzino (21 
giugno), e di The beautiful 
loser, di Diego Amodio (28 
giugno).

L’ingresso alla manifestazione 
(che si terrà anche in caso 
di pioggia) è rigorosamente 
gratuito!

Per info:
www.coloriquadri.com
www.piemontemovie.com
info@coloriquadri.com 
info@piemontemovie.com



INGRU15 PAG.8

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


