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FAI CENTRO CON SPORT DAY 2016: DOMENICA 18 
SETTEMBRE PROVA PIÙ DI 30 DISCIPLINE SPORTIVE
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Ancora più ricca, sorprendente e coinvolgente la ma-
nifestazione Sport Day 2015, giunta quest’anno alla 
quarta edizione, che si svolgerà domenica 18 settem-
bre al Parco Porporati. Si ripete quest’anno una for-
mula di successo ormai collaudata: un’intera giorna-
ta, dalle 9 alle 19, per una grande festa dedicata allo 
sport praticato.
L’evento, che già nell’edizione dello scorso anno ha re-
gistrato un’affluenza di circa 5 mila persone, ha ormai 
acquisito una risonanza di carattere metropolitano, 
proprio per il coinvolgimento attivo della popolazione 
richiamata dalla qualità delle proposte e dallo spetta-
colo dello sport.
Alla manifestazione saranno presenti le numerose 
associazioni sportive dilettantistiche cittadine, con un 
ricchissimo programma, che prevede una sempre più 
variegata proposta di attività dimostrative ed esibi-
zioni promosse dalle Federazioni, dagli enti di promo-
zione, dalle associazioni e dalle società sportive del 
territorio. 
Novità di quest’anno, fortemente volute dall’Asses-
sorato allo Sport, sono la possibilità di potere speri-
mentare l’attività subacquea nella piscina che sarà 
montata di fronte all’area bar del Parco, rugby, boxe 
e tiro con l’arco. 

Quindicinale dell’Amministrazione Comunale
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TORNA DOMENICA 18 LA KERMESSE SPORTIVA LUNGA UN’INTERA 
GIORNATA - DA NON PERDERE “BICICLANDO IN SICUREZZA”

«Una festa anzitutto per le 
famiglie – spiega l’Assessore 
allo Sport Salvatore Fianda-
ca, parlando di “Sport Day 
2016” - dove grandi e picco-
li, potranno gratuitamente 
dare libero sfogo alle proprie 
curiosità sportive, cimentarsi 
e scoprire nuove discipline, 
trovare la propria “vocazione 
sportiva”».
La grande kermesse del 
“muoversi fa bene” inizierà 
alle 9 e si è concluderà alle 
19. Dieci ore consecutive di 
attività cimentandosi tra il 
risveglio muscolare, pilates, 
pallacanestro, pallavolo, golf, 
beach volley e miny volley, 
danza, arti marziali, ginna-
stica artistica, tiro con l’arco 
e freccette, sbandieratori, 
scherma, agility con i cani, 
tennis, attività ginniche e pro-
ve su vere auto da rally con 

il Club Italia Delt1one. Inoltre 
sarà presente l’aliante dell’A-
eroclub che sorvolerà l’area 
del Parco, la scuola di volo 
Icarus. 
Per i più piccoli si svolgerà, 
nell’ambito di Sport Day, l’8ª 
edizione di “Biciclando in si-
curezza”, un percorso ciclo-
pedonale di sicurezza e abi-
lità stradale, coordinato dalla 
Polizia Locale di Grugliasco. 
Ogni bambino avrà a dispo-

sizione una bicicletta e un 
casco e proverà un percorso 
guidato e attrezzato con se-
gnaletica stradale.

La polizia Locale di Gruglia-
sco, i Carabinieri, l’Esercito 
Italiano e la Croce Rossa gui-
deranno i bambini con vere e 
proprie lezioni di educazione 
stradale.

A ogni bambino sarà offerta 

una colazione e una meren-
da, oltre ad alcuni gadget for-
niti dagli sponsor della mani-
festazione: Carrefour Express 
e Iper, Cooperlat Trevalli (Abit) 
di Grugliasco, Cisalfa, Pro 
Loco, Business on the road, 
Costruzioni aeronautiche, La 
Foglia Matta, Scuola di volo 
Icarus, Aeroclub Torino. Inol-
tre lo stand della Smat, la 
società torinese che gestisce 
l’acquedotto, metterà gratu-
itamente a disposizione dei 
partecipanti, i boccioni di ac-
qua naturale.

L’evento vede il supporto 
organizzativo operativo de-
gli Ecovolontari Reg di Gru-
gliasco, dei Vip - Volontari 
Insieme per Grugliasco, dei 
volontari dell’Associazione 
nazionale Carabinieri e dei 
volontari della Pro Loco.

EUROPA UNITA: UNA SCUOLA PIÙ FUNZIONALE E SICURA 
- SI INUAURA IL 10 PER LE CLASSI PRIME E IL 12 PER LE ALTRE

Nuova vita per la scuola Eu-
ropa Unita di via Cotta 18, 
dopo l’importante intervento 
di ricostruzione dell’edificio, 
che sarà frequentata, a parti-
re dal 12 settembre, da oltre 
400 studenti.
Due i momenti inaugurali per 
permettere a tutte le classi 
di godere della nuova scuo-
la. Si comincia sabato 10 
settembre, dalle 10, con gli 
interventi della Preside Maria 
Cristina Guidoni e del Sinda-
co della Città di Grugliasco 
Roberto Montà. Alle 10,15 è 
prevista la scopertura della 

targa e l’inno alla gioia (inno 
ufficiale dell’Ue) e a seguire 
l’attribuzione delle classi da 
parte della Dirigente Scola-
stica con la visita guidata 
della scuola.

L’inaugurazione è realizzata 
proprio per gli studenti delle 
classi prime e per i loro geni-
tori. Alle 11 sarà anche inau-
gurata la mostra “La scuola 
Europa Unita. Storia e futuro 
della Città” allestita all’inter-
no della scuola “Europa Uni-
ta”, a cura del fotografo Ro-
lando Capozzoli in collabora-
zione dello Staff del Sindaco 
e della Pro Loco Grugliasco.
Lunedì 12 settembre, alle 
8.30, invece, in occasione 
dell’inizio ufficiale del nuovo 
anno scolastico, l’assessore 
regionale all’istruzione Gian-

na Pentenero, inaugurerà la 
scuola insieme alla preside 
Maria Cristina Guidoni, al 
sindaco Roberto Montà e ai 
ragazzi delle classi seconde 
e terze. Seguirà l’esecuzione 
dell’Inno alla Gioia di Beetho-
ven da parte del coro della 
scuola e del Corpo Musicale 
di Grugliasco con la scopertu-
ra della scritta sulla facciata 
della scuola “Europa Unita” 
e, al termine, l’esecuzione da 
parte del coro e della banda 
dell’inno nazionale “Il canto 
degli italiani” e il taglio del 
nastro.

FINO AL 30 SETTEMBRE APERTE 
LE LISTE DI ATTESA DEI NIDI

I genitori interessati a un posto 
nido possono presentare le do-
mande entro il 30 settembre, 
presso lo Sportello alla Città, in 
piazza 66 Martiri 2. T Numero Ver-
de 800 899877 - 011 4013000. 
Orari: lun-mar 14,40-17,30; mer-
giov-ven: 9-12. Il modulo della 
domanda è reperibile presso lo 
Sportello alla Città, la Segreteria 
dell’Asilo Nido, in via Panealbo 35 
(mart. 8,30-17,30; merc e giov. 
8,30-12,30) e sul sito del comu-
ne nella sezione Modulistica. Info: 
011 4013315; nido.allende@co-
mune.grugliasco.to.it.

POF 2016/2017 ON LINE

Con l’inizio del mese di set-
tembre e la ripresa delle at-
tività scolastiche, riparte il 
POF l’offerta formativa per 
le scuole grugliaschesi del 
territorio di ogni ordine e 
grado. Le 140 proposte for-
mative, che spaziano dalla 
musica, all’arte, al benesse-
re, scienza, legalità, diritti...
sono consultabili sul sito del 
comune all’indirizzo www.
comune.grugliasco.to.it.

PORTE APERTE AD AGRINNOVA 
IL 15 SETTEMBRE

“Porte Aperte” ad Agroinnova, il 
Centro di competenza per l’inno-
vazione agro-ambientale dell’U-
niversità di Torino con sede a 
Grugliasco. Sarà l’occasione per 
condividere i risultati ottenuti da 
Agroinnova nella lotta ai pato-
geni vegetali provenienti da altri 
Paesi. L’appuntamento dal titolo 
“Cambiamenti climatici e nuovi 
parassiti”, a cui saranno presenti 
il presidente Angelo Garibaldi e il 
direttore Maria Lodovica Gullino, 
si terrà giovedì 15 settembre, alle 
11, presso il Campus universita-
rio di largo Braccini 2.

DAL 13 SETTEMBRE APERTE 
LE ISCRIZIONI ALL’UNITRE

Le iscrizioni all’Anno Accademi-
co 2016/2017 dell’Università 
della Terza età cominceranno 
martedì 13 settembre prossimo 
e si terranno il martedì e il gio-
vedì dalle 10 alle 12 in via San 
Rocco 20 presso la segreteria 
dell’Università. Ricchissimo il 
programma dei corsi. L’inizio 
delle lezioni è previsto lunedì 10 
ottobre presso il Centro “Nello 
Farina” in via San Rocco 20 (tel. 
011 7910483; 340 7652753; 
http://www.unitre-grugliasco.it; 
unitre.grugliasco@libero.it.
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Anche quest’anno sono in 
arrivo gli sgravi fiscali per gli 
esercizi commerciali cittadi-
ni.

Più precisamente saranno 
previsti per il 2016 il rimbor-
so totale del canone di occu-
pazione suolo aree pubbli-
che e il rimborso totale delle 
tariffe rifiuti nei confronti di 
tutte le nuove attività (eserci-
zio di vicinato, somministra-
zione alimenti e bevande, di 
artigiano di servizio alla per-
sona, gelaterie, rosticcerie, 
acconciatori estetisti, ecc.., 

ad esclusione delle attività 
di commerciali di medie e 
grandi superficie, nonché di 
quelle insediate all’interno 
di centri commerciali avvia-
te nel 2016 e che nel corso 
dell’anno stesso non abbia-

no cessato l’attività. 
Inoltre è previsto il rimborso 
integrale delle spese soste-
nute dai singoli operatori 
economici attivi in città per 
l’occupazione temporanea 
del suolo pubblico (Cosap) 
per dehors, spazi destinati 
al posizionamento di tavoli, 
sedie, tende da sole, mate-
riali pubblicitari/informativi e 
quant’altro sia complementa-
re al servizio relativo all’anno 
2016 per i titolari di attività di 
vendita al dettaglio 8esercizi 
di vicinato), di somministra-
zione alimenti e bevande, 

di artigianato di servizio alla 
persona con esclusione delle 
attività commerciali di medie 
e grandi superficie o presenti 
nei centri commerciali.

Per tutti gli sgravi bisogna 
presentare entro il 30 no-
vembre 2016 richiesta di 
rimborso al Settore Pianifica-
zione e Gestione Compatibile 
del Territorio, Sezione Attività 
Economiche tramite Proto-
collo Generale utilizzando gli 
appositi moduli, entro il 31 
dicembre si procederà alla 
liquidazione. 

ANCHE QUEST’ANNO SGRAVI FISCALI PER I COMMERCIANTI: 
RIMBORSO TOTALE DELLA COSAP PER TUTTI E DELLA TARI PER I NUOVI

PRODOTTI SFUSI E DI QUALITÀ? SABATO 10 SETTEMBRE APRE LA 
BOTTEGA GRANEL IN VIA SPANNA CON FRANCESCA E HAITZ

Sabato 10 settembre, alle 
16,30, inaugura in via Spanna 
18, la Bottega Granel, uno spa-
zio che intende ricreare la botte-
ga di una volta, un luogo in cui 
ci si confrontava e migliorava 
insieme, ci si scambiava infor-
mazioni, ricette e consigli di va-
rio genere. L’arredamento è ar-
ricchito da elementi del passato 
della cultura contadina, proprio 
per rievocare quell’atmosfera in 
cui il cliente comprava degli ali-
menti del proprio territorio, di cui 
a volte conosceva addirittura di-
rettamente il produttore. Il tutto 
viene riproposto in chiave attua-
le (e sempre antica allo stesso 
tempo), cioè la maggior parte 
dei prodotti viene venduta sfu-
sa, con la corrispettiva riduzione 
degli imballaggi.
Dietro alle quinte ci sono Fran-
cesca e Haitz, una coppia di 
trentenni. Francesca proviene 
da una famiglia di commercian-
ti, già da piccola riordinava gli 

scaffali nel negozio dei nonni. 
Haitz invece arriva dal mondo 
della progettazione, e stato suo 
il compito di “vestire” il negozio.
«Abbiamo entrambi la passione 
e l’interesse per l’alimentazio-
ne, essendo stati sempre at-
tenti alla provenienza dei cibi e 
alla loro qualità, e questo non 
ha fatto che incrementare con 
l’arrivo di nostro figlio – dicono 
i due proprietari – Non ci consi-
deriamo degli esperti, ma sicu-
ramente sempre alla ricerca del 
“meglio” che si possa avere e 
sempre disposti a confrontarci. 
Nel momento di scegliere i no-

stri prodotti quello che ricerchia-
mo in particolare e qualità paga-
ta al giusto prezzo e, dove possi-
bile, il più vicino a casa nostra. 
Conosciamo molte realtà valide 
sul territorio, anche grazie alla 
nostra esperienza come gasisti 
(Gruppo di Acquisto Solidale). 
Parte dei prodotti che abbiamo 
scelto provengono da questa 
rete».
In negozio troverete alimenti 
sfusi come cereali, pasta, le-
gumi, tè, tisane, cereali per la 
colazione, caffè, spezie, semi, 
erbe officinali, frutta disidratata, 
frutta secca. Saranno disponibili 
anche prodotti per la pulizia e 
per l’igiene personale come de-
tersivi sfusi e altri prodotti per 
l’igiene. La maggior parte dei 
fornitori sono, a loro volta, pro-
duttori dei prodotti. Si tratta per 
lo più di produttori italiani, dove 
possibile piemontesi, che metto-
no al centro della loro attività il 
rispetto per l’ambiente e per le 

persone che vi lavorano. Tra i 
vantaggi di questa sinergia c’è 
il confronto diretto con loro sulle 
caratteristiche dei prodotti e l’in-
centivare l’economia di attività 
virtuose del territorio.

Perche lo sfuso? Oltre allo scopo 
principale della riduzione degli 
imballaggi che avviene, il van-
taggio del comprare “a peso” è il 
poter scegliere le giuste quanti-
tà in base alle proprie esigenze, 
senza riempire le credenze di 
pacchetti mezzi pieni di alimenti 
di cui probabilmente ci dimenti-
cheremo, e la libertà di entrare 
a comprare ciò di cui realmente 
abbiamo bisogno senza essere 
condizionati dalle varie opera-
zioni di marketing dei diversi 
ipermercati. 

Ecco gli orari della Bottega Gra-
nel:
Da Martedi a Sabato
8.30-13:00 / 16:00-19:30

DAL 1° SETTEMBRE HA RIAPERTO PAUSA CAFÉ NEI LOCALI 
DI CITTÀ DELLA CONCILIAZIONE IN CORSO TORINO

Il 1° settembre, dopo le va-
canze estive, hanno riaperto 
i locali di “Pausa Cafè”, pres-
so la Città della Conciliazio-
ne, in corso Torino, subito pri-
ma della piscina comunale 
Rari Nantes, con una nuova 
veste e con nuove proposte, 
come la pasticcieria e la caf-
fetteria che permetteranno 
di degustare torte, pasticcini, 
caffè e cioccolato della Torre-

fazione della Casa di Reclu-
sione di Torino.
Sarà inoltre possibile provare 
non solo una pizza fatta con 

ingredienti biologici al 100% 
ma anche quella di farro e al-
tre pensate per i celiaci e per 
gli intolleranti al glutine.
La caffetteria è aperta da gio-
vedì 1 settembre dalle 7 del 
mattino, mentre il Pub-risto-
rante è aperto dalle 17 alle 
24 per aperitivi e cene con 
prodotti tipici locali e soprat-
tutto con le birra di produzio-
ne della cooperativa stessa.

Pausa Cafè è una coopera-
tiva sociale che da anni pro-
pone progetti di impresa so-
ciale finalizzati all’inclusione 
sociale e integrazione lavora-
tiva di persone socialmente 
svantaggiate.
Il progetto è stato realizzato 
grazie alla collaborazione di 
Slow Food, Eataly, il comune 
di Grugliasco e la Società Le 
Serre.
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TERREMOTO CENTRO ITALIA: IL COMUNE INCONTRA I PARROCI E 
LE ASSOCIAZIONI PER COORDINARE GLI AIUTI E INVIERÀ TECNICI

Si è svolto a inizio settem-
bre un incontro organizzato 
dall’Amministrazione Comu-
nale per ascoltare, predi-
sporre e coordinare tutte le 
offerte, gli aiuti e le iniziative 
a favore delle popolazioni 
colpite dal terremoto, in Cen-
tro Italia.
L’iniziativa nasce a seguito 
dell’appello della Protezione 
Civile che ha diramato un 
invito a bloccare momenta-
neamente le raccolte spon-

tanee per evitare che man-
chi ciò che realmente serve 
ai senzatetto e pare quindi 
indispensabile coordinare 
tutte le attività di raccolta 
promosse in città. Intanto, 
è stato messo a disposi-
zione di tutti i cittadini un 
conto corrente “Terremoto 

Centro Italia” attivato pres-
so la Banca Carige Italia, fi-
liale di Grugliasco cod. 279, 
dove poter effettuare una 
donazione utilizzando l’Iban 
IT21C0343130530000000801780. 
Inoltre, l’Amministrazione 
Comunale ha anche deciso 
di rispondere positivamente 
all’invito dell’Anci, che, pro-
prio pochi giorni fa, ha scritto 
a tutti i sindaci chiedendo la 
disponibilità a inviare figu-
re professionali dipendenti 

per la valutazione e stima 
dell’agibilità e dei danni su-
biti dagli edifici pubblici e 
privati nonché di supporto ai 
comuni interessati dal sisma 
per il supporto amministrati-
vo ai Sindaci e alle strutture 
comunali.

L’adesione all’iniziativa è av-
venuta lo scorso 29 agosto 
e l’Amministrazione invierà 
i dipendenti che lo vorranno 
nelle zone colpite dal sisma.

DA SETTEMBRE  LA SPERIMENTAZIONE  SPID  (SISTEMA PUBBLICO 
DI IDENTITÀ DIGITALE) CON I CERTIFICATI ANAGRAFICI ONLINE

Da settembre partirà, in via spe-
rimentale, l’accesso ad alcuni 
servizi online del Comune di 
Grugliasco tramite l’utilizzo del 
Sistema Pubblico di Identità Di-
gitale (SPID).

Il ritardo nell’avvio della sud-
detta procedura è legato alle 
sopraggiunte disposizioni da 
parte degli organi di riferimento 
(AgID), che hanno richiesto un 
ulteriore adeguamento struttu-
rale della piattaforma software, 
impedendo di conseguenza il ri-
spetto dei precedenti termini di 
lancio dei servizi online.

Servizi online
Si tratta dei certificati anagrafici 
e delle prime undici istanze che 
possono essere processate per 
via telematica, inerenti alle Po-
litiche abitative e alle Politiche 
per la terza età.
Il pacchetto di servizi è acces-
sibile sul portale J-city (http://
jcity.comune.grugliasco.to.it) e 
sarà a mano a mano incremen-
tato.
Quanto alla registrazione a SPID 
le comunichiamo che attual-
mente i gestori che permettono 
l’accreditamento sono tre: Poste 
Italiane, InfoCert e Tim. Per le 

modalità di registrazione la invi-
tiamo a visitare il sito www.spid.
gov.ite in particolare la pagina 
“Come ottenere SPID” alla pagi-
na www.spid.gov.it/#credenziali

Per i cittadini già registrati al 
servizio “Certificati anagrafici”

Si avvisano gli utenti registrati 
prima del 4 luglio che l’accesso 
ai servizi on-line è reso possibi-
le oppure premendo l’icona in 
home page “Certificati digitali”.
I dati necessari per accedere al 
portale sono i seguenti:
• UTENTE: inserisca il codice 

utente già in suo possesso;
• PASSWORD: inserisca il valore 
P12345678;
Al primo accesso le sarà richie-
sto di modificare tale password 
e di verificare/completare i suoi 
dati di riferimento.

Attenzione
Completata la fase di sperimen-
tazione di SPID (presumibilmen-
te in autunno) anche tali ultimi 
utenti già registrati dovranno in 
ogni caso accreditarsi al suddet-
to sistema nazionale SPID. Le 
credenziali di SPID sostituiscono 
quelle precedenti.

DAL 2 SETTEMBRE LE DOMANDE PER I SUSSIDI 
ECONOMICI PER FAMIGLIE PIÙ DISAGIATE

In avvio il progetto di So-
stegno all’Inclusione Attiva 
(SIA), una misura naziona-
le di contrasto alla povertà, 
che prevede l’erogazione di 
un sussidio economico alle 
famiglie in condizioni econo-
miche disagiate, nelle quali 
siano presenti persone mi-
norenni, figli disabili o donne 
in stato di gravidanza accer-
tata. Il nucleo deve avere 
un Isee inferiore o uguale a 
3.000 euro.

Il sussidio è subordinato 
all’adesione a un progetto 
personalizzato di attivazione 
sociale e lavorativa da parte 
del nucleo richiedente.
Le domande possono essere 
presentate dal 2 settembre 

2016 presso il Comune di 
residenza, con allegata copia 
del documento d’identità:
A Grugliasco, presso lo Spor-
tello alla Città in piazza 66 
Martiri 2, dal lunedì’ al vener-
dì, dalle 9 alle 17.

Il modulo di domanda è repe-
ribile presso il sito dell’INPS 
al seguente link:
http://www.inps.it/Messag-
giZIP/Messaggio%20nu-
mero%203322%20del%20
05-08-2016_Allegato%20

n%201.pdf.

Sul sito vengono precisati ul-
teriori requisiti per l’accesso 
alla misura.

Dal 29 agosto il modulo sarà 
distribuito anche in formato 
cartaceo presso la sede del 
Cisap (il consorzio interco-
munale di assistenza alle 
persone) in via Leonardo da 
Vinci 135, dalle 13,30 alle 
15,30 nei giorni lunedì, mer-
coledì e venerdì.

Maggiori info: http://www.
lavoro.gov.it/temi-e-priorita/
poverta-ed-esclusione-socia-
le/focus-on/Sostegno-per-in-
clusione-attiva-SIA/Pagine/
default.aspx

17° CENSIMENTO PER 
L’EDILIZIA SOCIALE FINO AL 
12 SETTEMBRE

Si informa che A.T.C. (l’Agen-
zia territoriale per la Casa) 
fino al 12 settembre realiz-
zerà il diciassettesimo Cen-
simento socio-economico 
delle famiglie assegnatarie 
di alloggi di Edilizia Socia-
le previsto dalla normativa 
vigente, con cadenza bien-
nale, per verificare il man-
tenimento dei requisiti per 
la permanenza nell’alloggio 
e rideterminare, sulla base 
della situazione reddituale 
e familiare, i canoni di loca-
zione con decorrenza dal 1° 
gennaio 2017.
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NUOVE PARTERSHIP PER “LE SERRE”: LET’S G.O. DISLESSIA, PIEMONTE 
CUORE E ASSOCIAZIONE ITALIANA CUORE E RIANIMAZIONE

Fedele alla sua vocazione di 
promozione sociale e cultu-
rale, La Società Le Serre ha 
recentemente stretto nuove 
e significative collaborazioni 
con qualificate associazioni 
onlus attive negli ambiti del-
la salute e del sostegno alla 
famiglia.
I poli interessati sono due: 
presso la Città Universitaria 
della Conciliazione ha stabili-
to una sede operativa per gli 
utenti dell’area ovest di Tori-
no l’Associazione Let’s G.O. 
Dislessia Onlus, che offre va-
lutazioni e trattamenti logo-
pedici per bambini e ragazzi. 
Le porte della nuova sede 
operativa sono aperte non 

solo alle famiglie, ma anche 
a insegnanti e operatori so-
ciali, per momenti formativi e 
per la promozione di campa-
gne sui temi della prevenzio-
ne e cura della dislessia.
Presso l’edificio la Nave, nel 
Parco Culturale Le Serre, 
invece, si sono stabilite Pie-
monte Cuore Onlus e l’As-
sociazione Italiana Cuore e 

Rianimazione Onlus, organi 
di una sempre maggiore at-
tenzione al primo interven-
to su patologie quali l’arre-
sto cardiaco, il cui tasso di 
mortalità, in Italia, è ancora 
troppo alto e può essere 
notevolmente ridotto grazie 
alla dotazione dei necessari 
strumenti operativi. Piemon-
te Cuore Onlus, proporrà 
pertanto, a breve, corsi e le-
zioni di formazione continui 
sull’importanza della defibril-
lazione precoce e sull’utilizzo 
della strumentazione. 
Nel frattempo, un nuovo pun-
to blu salva vita, dotato di de-
fibrillatore semiautomatico, è 
stato installato presso il Par-

co. Questo importante stru-
mento salva vita è sin da ora 
a disposizione delle associa-
zioni che quotidianamente 
operano presso le strutture 
del Parco, così come dei fru-
itori dei numerosi eventi che 
vi si organizzano.
Si tratta del primo defibrilla-
tore semiautomatico all’in-
terno di un parco pubblico, 
a completamento della dota-
zione salva vita già presente 
ul territorio del Comune di 
Grugliasco.

Per informazioni:
letsgodislessia@libero.it
www.piemontecuore.eu 
www.aicr.eu

OSSERVAZIONI ALLA VARIANTE  
PRGC ENTRO IL 23 SETTEMBRE

IL 9 E IL 10 SETTEMBRE ULTIMO 
GIRO PER IL NIGHT BUSTER ESTIVO

Il Consiglio Comunale nella se-
duta del 27/6/2016 ha adottato 
il Progetto Preliminare della va-
riante al PRG “35VAR-RIR”, ne-
cessaria per l’adeguamento del 
Piano Regolatore alla normativa 
“Seveso” relativa alle attività a 
rischio di incidente rilevante. La 
deliberazione è scaricabile con i 
relativi allegati al link seguente:
http://www.comune.gruglia-
sco.to. it/cat_view/214-am-
m i n i s t r a z i o n e - t r a s p a r e n -

te/163-pianif icazione-e-go-
verno-del-territorio/337-stru-
mento-urbanist ico-genera-
le/339-varianti-al-prg-in-iti -
nere/572-35var-rir/665-proget-
to-preliminare.html.

Nell’avviso di deposito allegato 
sono indicati modalità e orari 
per la consultazione degli ela-
borati in forma cartacea presso 
gli uffici comunali e per l’inoltro 
delle osservazioni.

Svolgerà l’ultima corsa anche 
nelle notti del 9 e 10 agosto a 
Grugliasco il Night Buster, le li-
nee di bus notturni attive nelle 
notti tra venerdì e sabato, tra 
sabato e domenica e prefesti-
ve con capolinea centrale in 
piazza Vittorio, grazie all’Agen-
zia Mobilità Metropolitana e 
Regionale e a Gtt.
Ecco nel dettaglio le linee della 
rete Night Buster che riguarda-
no la zona ovest di Torino:
Linea W1 arancione, da Rivoli 
- Collegno e ritorno. Partenze 
ogni ora. Prima partenza da 

Rivoli alle 23, ultima alle 4. La 
prima partenza da piazza Vit-
torio è alle 24, l’ultima alle 5. 
Linea W15 rosa, da Collegno - 
Grugliasco e ritorno. Partenze 
ogni ora. Prima partenza da 
Collegno alle 23, ultima alle 4. 
La prima partenza da piazza 
Vittorio è alle 24, l’ultima alle 
5. 
Le tariffe sono quelle in vigore 
per la rete urbana e suburba-
na Gtt.

Per informazioni: www.gtt.to.it 
e www.mtm.torino.it

REFERENDUM POPOLARE: 
FIRME FINO AL 20 SETTEMBRE

ESTUMULAZIONI-RIESUMAZIONI 
RICERCA  DEI PARENTI

Si informa che presso l’ufficio 
Elettorale del Comune sono 
depositati i moduli raccolta 
delle firme per la proposta di 
legge di Iniziativa Popolare :
“CARTA DEI DIRITTI UNIVER-
SALI DEL LAVORO - NUOVO 
STATUTO DI TUTTE LE LAVO-
RATRICI E DI TUTTI I LAVORA-
TORI”
(Richiesta annunciata nel-
la Gazzetta Ufficiale del 08 
marzo 2016 n. 56).

Scadenza raccolta firme: 20 
settembre 2016.

Pertanto i cittadini iscritti nel-
le liste elettorali del Comune 
di Grugliasco, interessati ad 

apporre la propria firma per 
le raccolte di cui trattasi, pos-
sono farlo recandosi presso 
l´Ufficio Elettorale – P.zza 
Matteotti, 50 – 1° piano con 
il seguente orario:
LUNEDI’ – MERCOLEDI’ – 
GIOVEDI’ – VENERDI’ dalle 
ore 8,30 alle ore 13,00
MARTEDI’ dalle ore 8,30 alle 
ore 17,30.

Il Comune di Grugliasco dal 25 
agosto cerca i parenti di alcu-
ne salme che sono in procinto 
di essere estumulate o riesu-
mate. Di seguito pubblichia-
mo l’elenco nominativo delle 
salme i cui parenti risultano ir-
rintracciabili o che dimostrano 
disinteresse. Tale pubblicazio-
ne, prevista anche all’Albo Pre-
torio, viene effettuata per rin-
tracciare i parenti interessati e 
successivamente, procedere, 
all’occorrenza, alla cremazio-
ne dei resti inconsunti delle 
salme che sono in procinto di 
essere estumulate o riesuma-
te.
In particolare si procederà 
all’estumulazione dai loculi 
del campo IV, V, VI e VII e all’e-
sumazione delle salme inuma-

te nel lotto c del campo VI. Se 
entro il 25 settembre (un mese 
dalla pubblicazione), nessun 
familiare venga reperito o con-
tatti l’ufficio di Stato civile per 
disporre diversamente o se i 
familiari reperiti e contattati 
dall’ufficio di Stato civile dimo-
strino disinteresse, si proce-
derà alla cremazione d’ufficio. 
Le ceneri delle salme, non ver-
ranno disperse, ma saranno 
conservate a cura dell’Ammi-
nistrazione comunale per un 
periodo di tempo determinato.

In presenza di disposizioni im-
partite dai familiari l’ufficio di 
Stato civile eseguirà le mede-
sime, e solo ed esclusivamen-
te in mancanza di esse, proce-
derà d’ufficio.
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FINO AL 14 SETTEMBRE RAGAZZI AL LAVORO PER I MURALES 
DEL CONCORSO YATTAMICS: PREMIAZIONE IL 17 SETTEMBRE

Nel periodo tra l’1 e il 14 set-
tembre, su alcuni muri e cabine 
Enel della nostra Città saranno 
realizzati 5 murales. A disegnarli 
e colorarli i finalisti del concorso 
Yattamics partito prima dell’e-
state promosso dalla Scuola 
Internazionale di Comics di To-
rino e patrocinato dalla Città di 
Grugliasco.

Ecco i loro nomi (o pseudonimi) 
in ordine alfabetico, scelti dal-
la giuria di Yattamics che si è 
riunita per scegliere i 5 disegni 
migliori:
Antonio Zappulla (ha rinunciato 

alla realizzazione)
Deedee Kitsune (subentrata al 
posto del rinunciatario)
Dhemo Noriaki
Gianni Reynero
Noemi
Thomas Fummo
Ai 5 finalisti facciamo il nostro 
in bocca al lupo e ringraziamo 
infinitamente tutti gli altri che 

hanno partecipato..
I murales saranno dislocati nelle 
seguenti vie:

- cabina Enel in viale De Andrè 
(ang. via Cotta)
- cabina Enel lungo il muro 
dell’Università in via Da Vinci 42
- muro esterno della scuola Sal-
vo d’Acquisto in via Perotti
- cabina Enel in via Cravero 215
- muro del grosso parcheggio di 
via Olevano (nel tratto tra le due 
curve).

I ragazzi potranno lavorare ai 
murales in qualsiasi giorno e 

orario, anche di sera o notte, 
dall’1 al 14 settembre. Viste le 
possibili lavorazioni notturne 
l’Amministrazione comunale ha 
avvisato sia la Polizia Locale sia 
i Carabinieri.

Maggiori info: https://www.face-
book.com/yattamics.

Il 17 settembre si svolgerà la 
premiazione del concorso Yatta-
mics, che ha previsto la realizza-
zione di 5 murales da parte dei 
partecipanti vincitori in tutta la 
città.

IL GRUPPO “GO SBANDIERATORI E MUSICI DELLA TORRE” 
AI CAMPIONATI NAZIONALI DAL 16 AL 18 SETTEMBRE 

Anche quest’anno, per il terzo 
anno consecutivo, il gruppo “GO 
Sbandieratori e Musici della Tor-
re” parteciperà ai campionati 
nazionali di sbandieratori e mu-
sici. La splendida cornice che 
ospiterà la 35ª parata nazionale 
della bandiera è rappresentata 
dalla città di Chianciano Terme 
che vedrà protagonisti nei giorni 
16, 17 e 18 settembre i miglio-
ri atleti di Italia nelle rispettive 
specialità. Due saranno i teatri 
delle gare: l’avveniristico e tec-
nologico Palamontepaschi, alle-
stito all’interno del Parco Fucoli 
delle Terme e capace di ospitare 
fino a 990 persone, dove si svol-
geranno la gara di singolo tradi-
zionale, la gara di Piccola Squa-
dra e la gara di Grande Squadra; 
Piazza dei Giardini Comunali, 

dove si svolgeranno la gara Pre-
mio Musici e la gara di Coppia 
Tradizionale. Gli atleti si stanno 

allenando duramente da alcuni 
mesi e sono pronti a far riecheg-
giare il nome di Grugliasco ad 

oltre 500 chilometri di distanza. 
Oltre ai bagagli, alle bandiere, ai 
rullanti e alle chiarine porteran-
no dietro tanto entusiasmo e vo-
glia di far festa e divertirsi, con 
l’obiettivo di ottenere i migliori 
risultati possibili e perché no 
magari migliorare il terzo posto 
ottenuto a marzo proprio a Gru-
gliasco nella gara musici.
A tutti i ragazzi di “GO Sbandie-
ratori e Musici della Torre” va 
pertanto un grande in bocca al 
lupo per tutti i tre giorni di gara, 
con la certezza che il loro impe-
gno potrà dare lustro alla nostra 
città su tutto il territorio nazio-
nale.

Ferruccio Spalla
segreteria@parrocchiasangiaco-
mo.com

Ripartono a settembre le 
attività del progetto gio-
vani della città promosso 
dall’Assessorato alle Po-
litiche Giovanili. Molte le 
iniziative che si sviluppe-
ranno nel corso dell’anno: 
dalla riapertura degli spazi 
giovani, con attività e la-
boratori, ai progetti nelle 
scuole medie e superiori 
del territorio, dal Treno 
della Memoria ad eventi 
e feste in città, dagli inter-
venti di volontariato con 
bambini, anziani e disabili 
a Piazza Ragazzabile. Sa-
ranno numerose e ricche 

le occasioni per incontrar-
si e ritrovarsi, per mettersi 
in gioco e per vivere la pro-
pria città e non manche-
ranno nuove proposte.

Siete curiosi di conoscer-
ci meglio? Volete scoprire 
quali iniziative ed oppor-
tunità stiamo progettando 
per il nuovo anno? Venite 
a trovarci all’Informagio-
vani il martedì e il giovedì 
pomeriggio in via Paneal-
bo, 72, seguite la nostra 
pagina facebook “ Gruglia-
scogiovani” oppure con-
tattateci al 011.4013043.

GRUGLIASCOGIOVANI............... SI 
RICOMINCIA IN VIA PANEALBO

PIAZZA RAGAZZABILE 2016: 
L’AVVENTURA CONTINUA

Li abbiamo salutati a luglio, i ra-
gazzi di Piazza Ragazzabile, con 
i loro inconfondibili giubbini gial-
li, quando hanno riconsegnato 
alla città giardini e arredi urbani 
più vivaci e colorati, arricchiti 
dal loro tocco creativo.
Li abbiamo lasciati con la pro-
messa, però, di ritrovarci a set-
tembre, per provare a continua-

re l’avventura iniziata insieme. È 
nata, così, l’idea di una festa per 
loro. L’appuntamento sarà per 
venerdì 23 settembre alle ore 
18 presso la nuova sede dell’In-
formagiovani, in via Panealbo 
72. L’obiettivo dell’Assessorato 
alle Politiche Giovanili nell’in-
contrarli è quello di coltivare le 
relazioni nate nel progetto di 
Piazza, continuare ad investire 
nelle risorse che questi giovani 
posseggono e, perché no?, far 
conoscere meglio il progetto gio-
vani e quali opportunità ha loro 
da offrire, provando a coinvol-
gerli e a far nascere nuove col-
laborazioni.
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DOMENICA 18 SETTEMBRE GEMELLAGGIO UFFICIALE TRA 
IL PALIO DELLA GRU E IL PALIO DIJ SEMNA SAL DI PIANEZZA

Domenica 18 settembre sarà 
ufficializzato il gemellaggio tra 
le due importanti manifestazioni 
che da oltre 30 anni fanno vive-
re alle proprie città uno spacca-
to di storia, portando tra le per-
sone un momento di festa e di 
voglia di stare insieme.
Roberto Montà, sindaco della 
nostra Città, insieme al sindaco 
di Pianezza, Antonio Castello, ed 
ai responsabili delle manifesta-
zioni, Andrea Colognese presi-
dente della Cojtà Gruliascheisa 
e Alessandra Tabarrani Grand 
Abà del Palio di Pianezza, sotto-
scriveranno un documento per 
ufficializzare il gemellaggio tra i 
due palii.

Il Palio dij Semna Sal ed il Palio 
della Gru, nati a pochi anni di 
distanza agli inizi degli anni 80 
(27 novembre 1982 primo Palio 
a Pianezza, 1° luglio 1984 pri-
mo Palio a Grugliasco) hanno 
collaborato fin da subito scam-
biandosi consigli, esperienze e 
partecipazione con i propri grup-
pi storici, ed hanno percorso 

oltre 30 anni di cammino spinti 
entrambi dall’entusiasmo e da 
un impegno fatto di passione, 
fatica, divertimento, ma soprat-
tutto di soddisfazione e gioia nel 
vedere crescere le manifestazio-
ni ed il numero di pubblico e di 
figuranti.

Si è così deciso di ufficializza-
re questa profonda amicizia, e 

formalizzando il gemellaggio, 
primo nel genere, si metteranno 
a fattor comune i princìpi di fra-
tellanza, di amicizia e di volontà 
di migliorare il proprio territorio, 
gettando le basi per estendere 
lo stare bene insieme, contri-
buendo ad eliminare tutte le 
differenze tra le persone e i pre-
giudizi che troppo spesso riscon-
triamo nei fatti di ogni giorno.

Domenica 18 settembre sarà 
una giornata di festa che conso-
liderà il legame che già esiste tra 
le due manifestazioni che sono 
ormai parte integrante del terri-
torio, spiega Andrea Colognese. 
Saremo ospiti di Pianezza nella 
loro 35a edizione, ufficializzere-
mo la nostra amicizia e trascor-
reremo una giornata insieme ad 
amici che condividono le nostre 
passioni ed il nostro impegno. 
Pianezza ricambierà il momento 
ufficiale al nostro Palio del 4 giu-
gno prossimo.

L’appuntamento è quindi per 
domenica 18 settembre quan-
do nel pomeriggio, dopo aver 
ufficializzato il gemellaggio, avrà 
luogo la corsa del Palio dij Sem-
na Sal, una corsa particolare, 
unica nel suo genere, dove quat-
tro corridori per borgo, portando 
a spalle una sivera con 50 kg di 
sale alla partenza, si contendo-
no il palio che viene assegnato 
tramite una doppia classifica 
(ordine di arrivo e quantitativo di 
sale rimasto sulla sivera). 

INDETTO IL CONCORSO DELL’ASSOCIAZIONE ONLUS “L’ISOLA CHE 
NON C’È”: APERTE LE ISCRIZIONI PER CHI VUOLE PARTECIPARE

L’associazione Onlus “L’Isola 
che non c’è”, che si occupa 
di integrazione di ragazzi di-
sabili in Via T. Lanza 32, in 
occasione dei festeggiamenti 
per il proprio ventennale che 
si terranno nei giorni del 7, 8 
e 9 ottobre 2016 col patro-
cinio del Comune di Gruglia-
sco, indice un concorso con 
l’obiettivo di coinvolgere gli 
studenti delle scuole supe-
riori.
Gli studenti saranno dap-
prima invitati nella serata 

dell’8 ottobre in teatro ad 
assistere a uno spettacolo 
della durata di circa 30 mi-
nuti, a un balletto svolto da 
ragazzi disabili e ad un con-
certo realizzato dal gruppo 

musicale romano “Ladri di 
Carrozzelle”. Mentre dome-
nica 9 ottobre al pomeriggio 
assisteranno ad un piccolo 
torneo di ragazzi disabili che 
giocano a tennis. A seguito 
di questi due appuntamenti 
verrà chiesto loro di fare un 
tema in cui descrivere le loro 
impressioni e come si sareb-
bero comportati se fossero 
stati loro al posto dei disabili.
Saranno premiati 3 studenti: 
1° premio 300 euro, 2° pre-
mio 200 euro e 3° premio 

100 euro. Inoltre i premiati 
riceveranno una targa e a 
tutti gli studenti che avranno 
partecipato alle 2 giornate 
verrà rilasciato un certificato 
di accreditamento.
La partecipazione costa 10 
euro a persona.
Per le iscrizioni: Associazione 
“L’isola che non c’è” in via 
Lanza 32 dal lunedì al vener-
dì dalle ore 9 alle 12 dal 1° 
settembre. Info: Marisa 339 
5626305.

COSCRITTI 1939: ISCRIZIONI ALLA 
FESTA ENTRO IL 15 SETTEMBRE

AUSER: BALLO E NON SOLO 
CON IL NUOVO PROGRAMMA

Si terrà domenica 9 otto-
bre la festa dei coscritti del 
1939, presso la trattoria vi-
neria Italia in piazza del Mu-
nicipio 2 a Villarbasse.
Il ricco menù prevede quattro 
antipasti, due primi, due se-
condi, torta dei coscritti, caf-
fè, digestivo e vini della casa, 
ossia Grignolino d’Asti doc, 
Vespolina, Chardonnay.

Le iscrizioni si registrano 
presso il negozio di calzature 
del signor Gurlino in via Lupo 
18 entro e non oltre il 15 set-
tembre.

L’associazione “Auser noi con 
gli altri” propone un calendario 
denso di appuntamenti nella 
sede di via San Rocco 20. Ogni 
lunedì e mercoledì dal 3 ottobre 
sino a maggio 2017 dalle 15 alle 
15,50 i corsi di ginnastica dolce 
con iscrizione presso la segre-
teria Auser, tutti i martedì dal 4 
ottobre dalle 15 alle 18 insieme 
sino a fine maggio per cucire La 
Tela della Solidarietà…e altro; 

ogni mercoledì dal 5 ottobre dal-
le 16 alle 18 e ogni giovedì dal 
6 ottobre dalle 21 alle 23 balli 
di gruppo; ogni giovedì dal 22 
settembre dalle 15 alle 18 po-
meriggi danzanti e ogni sabato 
dal 24 settembre alle 21 serate 
danzanti con ballo liscio e balli 
di gruppo.
Infine, domenica 30 ottobre Fe-
sta Auser con pomeriggio dan-
zante dalle 15 alle 18.
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7A SCOPPIETTANTE EDIZIONE DEL MUUH FILM FESTIVAL IL 
16 E IL 17 SETTEMBRE NELLA STORICA SEDE DI CASCINA DUC

Puntuale come ogni Capodan-
no... atteso come il Natale... 
sempre uguale, ma sempre 
diverso... Il più agreste festival 
di cortometraggi, giunto alla 7ª 
edizione, il Muuh Film Festival 
organizzata da ColoriQuadriadri 
e in collaborazione con Piemon-
te Movie e Città di Grugliasco ed 
eccentrica rassegna di cortome-
traggi balzata, senza nemmeno 
sapere il perchè, all’onore della 
cronaca si propone ora in versio-
ne 2.0. Cineasti della prima e 

dell’ultima ora, youtubers, sem-
plici amatori, gruppi che spopo-
lano sul web, vincitori di premi 
nazionali... tutti alla ricerca del 
muggito del pubblico e dell’am-

bita Büsa d’Or!!

Con Andrea Genova, Cristiana 
Enrico, Dario Cicchero, Elizabeth 
Bennet, Claudio Danna, Rober-
to Fraternali, Marco Cecchetto, 
Beppe Racioppo, Fabrizio Giaco-
ne, Alessandro Gaido.

Vi aspettiamo numerosissimi il 
16 e 17 settembre presso l’aia 
di Cascina Duc, in strada del 
Portone, 197 a Grugliasco. Il 
programma è (quasi) il solito, 

variopinto insieme di tradizione 
e novità: 
• dalle 19 è aperto il punto risto-
ro con le immancabili acciughe 
al verde, gli hamburger, i goffrie, 
qualcosa da sbevazzare e, per 
concludere in bellezza, gelato e 
caffè! 
• dalle 21.15 spazio ai corti, ai 
muggiti del pubblico e alle varie 
ed eventuali.
Ingresso libero, anche in caso 
di (malauguratissima) pioggia. E 
portatevi il golfino. 

FINO AL 16 SETTEMBRE LA MOSTRA COLLETTIVA ALLESTITA 
DA ROSARIO RESTUCCIA ED EVENT PROMOTION SULLE SCALE

Si svolge dal 2 al 16 set-
tembre la mostra fotografica 
collettiva, nello spazio espo-
sitivo del comune di Gruglia-
sco, in piazza Matteotti 50. 
Espongono gli allievi della 
scuola di fotografia dello 
studio fotografico “Puro Sti-
le” con la supervisione del 
maestro Rosario Restuccia e 
l’organizzazione di Event Pro- motion di Francesca Roma-

na Andreani. La mostra po-
trà essere visitata dal luned’ 
al venerdì, dalle 8,30 alle 

18,30 e il sabato dalle 8,30 
alle 12,30. Esporranno: Da-
niele Sabre, Erica Ponzone, 
Ilaria Ilva Paparusso, Luca 
di Tria, Luca Peron, Luca Lo-
renzini, Martina Puglisi, Sara 
Meotto, Tania Astone.

Informazioni: Rosario Restuc-
cia – T 392 8002058 - foto@
rosariorestuccia.com.

RITRARTE IN COMUNE  DAL 
17 SETTEMBRE AL 1° OTTOBRE

QUASI 90 NUOVI LIBRI 
DISPONIBILI IN BIBLIOTECA

Gli artisti dell’Associazione 
“RitrArte” saranno presenti 
con le proprie opere nell’a-
rea espositiva delle scale del 
Municipio in piazza Matteotti 
50 dal 17 settembre al 1° 
ottobre.

L’installazione, con tema li-
bero, prevederà opere pittori-

che e scultoree di circa una 
quindicina di artisti. La mo-
stra sarà inaugurata il 17 set-
tembre alle 17 alla presenza 
degli artisti e sarà visitabile 
dal lunedì al venerdì dalle 9 
alle 17,30 e il sabato dalle 9 
alle 11,30 durante gli orari di 
apertura del Comune.

L’Amministrazione Comunale 
ha acquistato 86 nuovi libri 
per la Biblioteca Comuna-
le “Pablo Neruda” di piazza 
Matteotti 39, arricchendo 
ulteriormente l’archivio ge-
nerale e il patrimonio delle 
opere presenti in biblioteca. 
I libri sono gialli, horror, fan-
tasy e di narrativa. Da lune-
dì 25 luglio tutte le ultime 
novità librarie e alcune brevi 
trame sono disponibili per il 

prestito e visibili in pdf sul 
sito web del comune: www.
comune.grugliasco.to.it.

Info:
T 011 4013350 - 351
biblioteca@comune.gruglia-
sco.to.it

Orari:
Lun - Mer - Gio 15/19
Mar - Ven 10/13; 14/19
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RISCHI DEL GIOCO D’AZZARDO: FIRMATO UN PROTOCOLLO 
CHE RIDUCE L’ORARIO DI ACCENSIONE DELLE SLOT MACHINE

Per contrastare la ludopa-
tia, cioè la malattia del gioco 
d’azzardo, 14 Comuni della 
zona Ovest di Torino fanno 
squadra. 
«Daremo attuazione a questo 
progetto – conferma Roberto 
Montà sindaco di Grugliasco 
- varando tutti un’ordinanza 
e un regolamento simili. Con 
orari di apertura e di chiu-
sura e vincoli omogenei. In 

modo che i giocatori non pos-
sano andare a giocare nel 
Comune vicino in alcuni casi 
attraversando solo la strada. 
Un’opera che prevede un 

periodo di sensibilizzazione 
da parte di utenti e commer-
cianti».
L’area coinvolta che vede i 
Comuni di Rivoli, Collegno, 

Grugliasco, Venaria, Alpigna-
no, Pianezza, Rosta, Villar-
basse, Druento, San Gillio, 
Sangano, Trana, Reano
e Buttigliera Alta: per un tota-
le di 240 mila abitanti.

Nell’ordinanza l’orario di ac-
censione delle slot, presso 
bar, tabaccai e altri locali, 
sarà dalle 14 alle 18 e dalle 
20 alle 24.

L’Associazione Lesna 2000, 
in collaborazione con la 
Scuola asd (Latino, dance e 
fitness) di Sabrina Pitzianti di 
Grugliasco e i suoi collabora-
tori, presentano Steve Scelsi, 
medaglia d’oro al Campio-
nato Italiano svolto a Rimini 
quest’anno.

Steve nasce e muove i primi 
passi nella danza, in Borgata 
Lesna, una piccola borgata 
di Grugliasco, dove fin da pic-
colo matura la sua passione 
per la danza, fino a farne ad 

oggi il proprio lavoro. Inizia la 
sua carriera nel ballo, prima 
con alcune associazioni della 
Borgata, in seguito vincendo 
borse di studio offerte da 
scuole accademiche, tra le 
quali la più importante il “Te-
atro Nuovo” di Torino, diplo-
mandosi.

In seguito entra a far parte 
di alcune compagnie di bal-
lo, ma la sua vera passione 
è quella dell’insegnamento. 
Inizia perciò a collaborare 
con la scuola ASD, come in-

segnante di danza moderna, 
contemporanea e classica, 
(con fasce di età compresa 
tra i 4 anni e l’età adolescen-
ziale), infondendo nei suoi 
alunni l’amore per questo 
sport, ma anche la disciplina, 
la determinazione, forman-
done il carattere.

Pertanto l’associazione Le-
sna 2000, invita tutti a par-
tecipare all’evento sabato 10 
settembre alle 21, presso il 
“Parco Aurelio Ceresa” a Bor-
gata Lesna, in via Bengasi 

30, dove si potrà assistere 
alla performance del Cam-
pione e alle esibizioni dei 
suoi alunni della scuola ASD.

La serata sarà inoltre allieta-
ta con musica dal vivo, suo-
nata dalla band Fluidcore, 
formata da ragazzi di Borga-
ta Lesna.
Verrà allestito un punto 
ristoro, dove sarà possibile 
gustare panini/piatti 
(salsiccia/rustichelle di 
pollo), patatine fritte, anguria 
e bevande varie.

Ogni estate l’area esterna 
di Shopville Le Gru diventa 
Summer Camp e GruBeach, 
gli spazi dedicati a chi vuole 
godersi la vita in relax, a chi 
cerca un’oasi in città lontano 
dal caldo cittadino, a chi vuo-
le trascorrere un’estate dina-
mica partecipando a giochi 
di gruppo, attività sportive e 
animazioni divertenti sia per 
i bambini sia per gli adulti.

Per chi non va in vacanza o 
per chi ci deve andare o è 
già tornato: Summer Camp 
è uno spazio verde dove tra-
scorrere stupende giornate 
all’aria aperta e GruBeach è 
una piscina dove si può fug-
gire dall’afa estiva, stender-
si su un lettino a leggere un 
buon libro, godersi il sole e 
tuffarsi in acqua per una bel-
la e sana nuotata.

SUMMER CAMP
Orario: da lunedì a venerdì: 
15.30 – 20.30
sabato e domenica: 10 – 
20.30
Il Trenino di Daniel Tiger: tutti 
i giorni dalle 10:00-20:30
Torino FC Park – attività gra-
tuita

GRUBEACH
Orario: tutti i giorni: 11−20 
(gli orari potrebbero subire 
delle variazioni a secondo 
delle condizioni metereologi-
che e a secondo degli appun-

tamenti del GruVillage)
Costo: ingresso giornalie-
ro: 4 euro (ingresso è aperto 
a tutti i maggiorenni, mino-
renni se accompagnati da un 
tutore).
A questo link la cartella 
stampa completa di Summer 
Camp e GruBeach completa 
di tante belle immagini: ht-
tps://drive.google.com/fol-
derview?id=0B1afjFsQ8WkI-
NEUySi1CT0duN1E&usp=-
sharing.

IL 10 SETTEMBRE IL CAMPIONE ITALIANO STEVE SCELSI 
TORNA ALLE ORIGINI ESIBENDOSI A BORGATA LESNA 

SUMMER CAMP E GRUBEACH ALLA 
SHOPVILLE LE GRU FINO ALL’11 SETTEMBRE

PUNTI VERDI NELLE 
BORGATE E IL 10 E IL 17 
SETTEMBRE

Ultimi appuntamenti con i 
Punti Verdi nelle Borgate cit-
tadine. Ecco le ultime date di 
settembre:
L’Associazione “Fabbrichet-
ta” propone la festa di Borga-
ta in via Olevano il 10 e il 17 
settembre.
L’ingresso a tutti i punti verdi 
è libero.
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IL 19 SETTEMBRE IL VIA AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 
IN TRE GIARDINI DI VIA CLN E VIA GALIMBERTI

Il 19 settembre inizieranno i 
lavori per la riqualificazione 
delle aree gioco nei giardini 
di “Caduti sul lavoro”, Cln e 
Galimberti, come stabilito 
insieme ai cittadini che han-
no partecipato all’esposizio-
ne dei progetti a fine luglio. 
Il cronoprogramma prevede 
l’inizio dei lavori nel giardino 
“Caduti sul lavoro”. La durata 
complessiva dei lavori sarà di 
circa 40 giorni e per ridurre 
al minimo il tempo di interdi-

zione delle aree si procederà 
con dei collaudi parziali al 
termine di ogni giardino, ren-
dendoli così da subito fruibili 
ed evitando di mantenere le 
recinzioni di cantiere in delle 
aree di fatto completate ma 
in attesa del completamento 
degli altri lavori per il rilascio 
del collaudo finale.
Per la riqualificazione delle 
tre aree l’amministrazione 
comunale investirà oltre 
100mila euro.

Sarà inaugurato nel pomeriggio 
del 18 settembre, alle 16.30, 
nell’ambito dell’evento cittadi-
no “Sport Day”, il Giardino d’Al-
troTempo, la nuova zona gioco 
del parco Porporati dedicata ai 
bambini da pochi mesi ai sei 
anni. L’area è stata realizzata 
dal Comune in collaborazione 
con l’Asl TO 3, il cisap, l’Istituto 
Comprensivo “Dante di Nanni”, 
le Cooperative Sociali “3e60” e 
“Il Margine”, la Società “Le Ser-

re”, le Associazioni “L’Ora del 
Tè” e “Specialmente Tu” e con 
il contributo della Compagnia 
di San Paolo all’interno del pro-
gramma “Altrotempo Zerosei”.

Da settembre il Giardino d’Altro-
Tempo sarà teatro di laboratori e 
iniziative promossi dal “Gruppo 
Genitori d’AltroTempo”: chi vo-
lesse farne parte, potrà scrivere 
all’indirizzo mail nido.allende@
comune.grugliasco.to.it.

Prosegue anche quest’anno, 
il progetto di lotta biologica 
alle zanzare, co-finanziato 
dalla Regione Piemonte at-
traverso l’I.P.L.A. (Istituto per 
le piante, il legno e l’ambien-
te). Gli interventi per il con-
tenimento delle zanzare, e 
in particolare della zanzara 
tigre, consistono in verifiche 
periodiche, da parte dei Tec-
nici dell’IPLA, circa la situa-
zione di infestazione, e nel 
controllo delle aree infestate 
tramite il monitoraggio per 
l’individuazione dei focolai. 
Nel periodo tra maggio e ot-
tobre vengono effettuati trat-
tamenti di disinfestazione 
dei tombini pubblici, secondo 
uno specifico calendario.
Altri interventi di disinfesta-
zione saranno eseguiti in 
caso di superamento della 
soglia di tolleranza (determi-

nata dalla normativa).
Per segnalare all’IPLA casi 
di criticità o per avere infor-
mazioni più dettagliate sulle 
modalità di intervento si ri-
manda al Numero Verde 800 
171198 (attivo dal lunedì al 
venerdì dalle 9 alle 17), op-
pure si invita a consultare il 

sito: www.zanzare.ipla.org, 
dove è possibile inviare se-
gnalazioni via mail.
Cosa possono fare i privati 
cittadini.

Una serie di accorgimenti che 
possiamo mettere in atto per 
prevenire o, quantomeno, ri-
durre le possibilità di svilup-
po delle zanzare, in partico-
lare della zanzara-tigre, sono 
contenute nelle quattro sem-
plici schede informative che 
vi invitiamo a scaricare. 

Con un po’ di attenzione è 
possibile collaborare al con-
tenimento del problema, evi-
tando tutta una serie di fasti-
di legati alla stagione”.

ANCHE A SETTEMBRE LA LOTTA ALLE ZANZARE 
ECCO COSA FA IL COMUNE E COSA I CITTADINI

GIARDINO D’ALTRO TEMPO: NUOVA AREA PER I BAMBINI 
AL PARCO PORPORATI - INAUGURAZIONE IL 18 SETTEMBRE

RIPRENDE DOPO IL 15 
SETTEMBRE IL SERVIZIO DI 
CARGO BIKE
Il servizio Cargo Bike 
di raccolta di materiali 
informativi ed elettrici, 
presente nei mercati 
cittadini, dopo una pausa 
estiva, riprenderà dal 15 
settembre.
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T R E  M I L ION I  DI  E U RO  P E R  L E  P E R I F E R I E  DI 
G RU G L IA S C O  E  P E R  L A  V I DE O S ORV E G L IA N Z A

La Città di Grugliasco, attraverso 
la Città Metropolitana, partecipa 
con la richiesta di 3milioni di 
euro, al bando per la presenta-
zione di progetti per la riqualifi-
cazione urbana e la sicurezza 
delle periferie emanato dalla 
Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri. I progetti che rientrano ne-
gli obiettivi dell’Amministrazione 
Comunale guidata dal sindaco 
Roberto Montà riguardano, in 
particolare, le Borgate Gerbido e 
Fabbrichetta e l’accrescimento 
della sicurezza territoriale, attra-
verso un sistema di videosorve-
glianza agli ingressi della città.

Borgata Gerbido sarà interes-
sata da una riqualificazione ge-
nerale con la risistemazione di 
via Moncalieri e di via Allason, 
della via Nuova, ossia il nuovo 
collegamento tra via Crea e via 
Allason e dell’area tra via Mon-
calieri e via Don Borio con la 
creazione di una nuova piazza 
proprio davanti alla chiesa dello 
Spirito Santo tra via Moncalieri e 
via Don Borio, dove attualmente 
ci sono un parcheggio auto e la 
fermata del pullman. Infine sarà 
riqualificata via Doppi, compre-
sa l’area verde. Saranno inoltre 
effettuare opere fognarie, la 
revisione generale dell’illumina-
zione pubblica, la sistemazione 
delle aree verdi, il rinnovamento 

dell’impianto semaforico. Si trat-
ta di interventi per cui si è richie-
sto un finanziamento di 1milio-
ne700mila euro circa.

Per quanto riguarda Borgata 
Fabbrichetta, invece, gli inter-
venti riguarderanno la riqualifi-
cazione dell’area verde compre-
sa tra le vie Galimberti e Monta-
naro con la realizzazione di una 
via ciclopedonale lungo tutta l’a-
rea, che sarà collegata alla pista 
ciclabile esistente su via Mon-
tanaro e via Olevano e quella 
di prossima realizzazione di via 
Galimberti, il rifacimento di tutti 
i percorsi pedonali secondari e 
la demolizione delle sedute in 
cemento con la realizzazione di 
nuove aree relax, l’installazione 
di nuovi giochi bimbi con sosti-
tuzione di quelli non più idonei, 
nuove panchine metalliche e 
gazebo attrezzati con tavoli e 
panchine, oltre che rastrelliere 
per le biciclette e nuovi cestini 
porta rifiuti e la realizzazione di 

una nuova area cani, di cui oggi 
la zona è sprovvista, di circa 500 
metri quadrati. Dall’area saran-
no inoltre eliminate le barriere 
architettoniche per garantire a 
tutti la fruibilità e saranno pre-
viste un’area chiosco e un’area 
fitness da attrezzare successiva-
mente. Sempre a Fabbrichetta, 
sarà riqualificata via Galimberti 
con interventi sui marciapiedi, 
sull’impianto di illuminazione 
e sulla rete per lo smaltimento 
delle acque meteoriche. Infine, 
è prevista la realizzazione di un 
parcheggio a carico dell’Atc in 
corso King, proprio in adiacenza 
alle case. L’importo richiesto per 
il quartiere Fabbrichetta è quin-
di di circa 700mila euro per l’a-
rea verde e di 300mila euro per 
la viabilità.

Infine, il terzo progetto riguarda 
l’incremento della videosorve-
glianza in città, con l’installazio-
ne di postazioni per controllare i 
varchi cittadini che consentano 
di monitorarli costantemente e 
l’adeguamento del sistema di 
comunicazione a quelli delle al-
tre forze dell’ordine e degli ope-
ratori della sicurezza civile, oltre 
al collegamento costante alle 
banche dati nazionali e a una 
modernizzazione del sistema di 
comunicazione in tempo reale 
tra i servizi comunali e con gli 

altri servizi di emergenza, con 
la possibilità di comunicare at-
traverso sms con la popolazio-
ne che abbia lasciato il proprio 
numero di telefono cellulare, 
nell’ottica di una comunicazio-
ne smart. Per questo terzo pro-
getto sono stati richiesti circa 
300mila euro.

«Con questi progetti, per i quali 
abbiamo chiesto il finanziamen-
to al Governo e da cui atten-
diamo risposta entro 90 giorni, 
intendiamo migliorare la qualità 
della vita nelle nostre aree peri-
feriche, in particolare in quelle 
che non sono state oggetto di ri-
qualificazione recente – afferma 
Montà – Si tratta di aree che ne-
cessitano di alcuni interventi di 
adeguamento rispettivamente 
sulla viabilità per quanto riguar-
da il Gerbido e sulla manuten-
zione e ridefinizione di un’area 
verde che ha un grande poten-
ziale di utilizzo per Fabbrichetta.

A questo si aggiunge l’impor-
tante capitolo della videosor-
veglianza con l’obiettivo di con-
sentire un miglioramento della 
qualità e della sicurezza urbana 
e una riduzione dei fenomeni di 
microdelinquenza e reati am-
bientali in particolare nelle aree 
verdi abbandonate».

NUOVI LAVORI IN CITTÀ PER MIGLIORARE SICUREZZA E 
VIVIBILITÀ: ECCO I PRINCIPALI PARTITI IN QUESTI GIORNI

Partiti in Città diversi lavori. Di 
seguito ne elenchiamo e de-
scriviamo solo i principali.
Via Galimberti
Sono iniziati in questi giorni i 
lavori di riqualificazione in via 
Galimberti. Il cantiere, che pro-
seguirà fino a dicembre, riqua-
lificherà i marciapiedi (con am-
pliamento dell’area per pedoni 
e biciclette), le aree di sosta, 
gli scivoli e le rotatorie. Pre-
vede la riorganizzazione della 
viabilità e la realizzazione di 
una nuova pista ciclabile riser-
vata lato dx oltre alla riasfalta-
tura dell’intera strada, per un 
importo pari a 370mila euro.

Parcheggio pubblico del cen-
tro commerciale Le Serre
Iniziato in questi giorni il can-

tiere per la riqualificazione del 
parcheggio alle spalle del cen-
tro commerciale “Le Serre”, 
tra via Spanna e via Lanza, nel 
centro cittadino di Grugliasco. 
Oltre al nuovo manto stradale 
saranno rifatti i marciapiedi 
e istituita una nuova viabilità 
più sicura per i pedoni e per 
chi deve parcheggiate l’auto. 
Grazie al nuovo restyling i po-
sti auto aumenteranno da 220 

a 270 e andranno, in parte, a 
compensare i parcheggi che 
si perderanno con la pedo-
nalizzazione della piazza del 
municipio (piazza Matteotti) 
prevista questo autunno. Il 
termine dei lavori è previsto 
per dicembre e l’importo è di 
270mila euro.

Lavori scuole

NUOVO PAVIMENTO PER 
LA RAMPA DELLE SCUOLA 
RODARI E ALLENDE IN VIA 
PANEALBO

Nuovo pavimento per la rampa 
di ingresso alla scuola mater-
na “Rodari” e al nido “Allende” 
(in via Panealbo) rifatto dagli 
operai temporanei del Comu-
ne che stanno lavorando tutta 

l’estate per migliorare le strut-
ture comunali.

ULTIMI LAVORI ALLA SCUO-
LA MEDIA “EUROPA UNITA” 
PRONTA PER L’INAUGURAZIO-
NE DEL 10 e 12 SETTEMBRE

Proseguono anche in questi 
ultimi giorni di agosto i 
lavori per la riqualificazione 
dell’intera area esterna della 
scuola media “Europa Unita” 
che sarà inaugurata il 10 con 
le classi seconde e terze e il 
12 settembre, primo giorno 
di scuola del nuovo anno 
scolastico 2016/2017, con 
le classi prime e l’assessore 
regionale all’istruzione Gianna 
Pentenero.
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lettura drammatizzata a cura dell'associazione VIARTISTI TEATRO
in collaborazione con il GRUPPO CAMALEONTE 

NEL MARE CI SONO I COCCODRILLI

VOCI DI UNA NOTTE DI FINE ESTATE
concerto con Antonia Piccirillo, Maria Messina, Francesca Bolognesi e 
BE4 Vocal Group, a cura dell'associazione MUSICA INSIEME

UKULELE TURIN ORCHESTRA

SUGAR NANNY & THE HOT DOGS
musica live a cura dell'associazione COJTÀ GRULIASCHEISA

di Fabio Geda

Parco Le Serre
Via T. Lanza 31, Grugliasco


