
Distribuzione Gratuita

Direttore Responsabile: 
Mario Damosso. 

Coordinamento Editoriale: 
Fabrizio Pasquino. 

In redazione: 
Fabrizio Pasquino, 

Elisa Zunino
Realizzazione Grafica: 

Elisa Zunino e
Fabio Cornero

Editore: 
Città di Grugliasco. 

Stampa: 
Centro copie comunale 

Foto di: 
Rolando Capozzoli,

Onirika e Archivio comunale
Stampato in 3.500 copie.

Redazione: 
piazza Matteotti 50, Grugliasco. 

T 011 4013011 
fabrizio.pasquino@comune.grugliasco.to.it

www.comune.grugliasco.to.it

Chiuso in redazione 
l’8 luglio 2016

Pagina 2
Sopralluogo ai due stagni
del Parco San Sebastiano

 Pagina 3
Firmato il protocollo con l’Asl To3 per 

la prenotazione visite ed esami
Pagina 4

Questionario per
il nuovo sportello polifunzionale

Pagina 5
Fino al 30 luglio l’11a edizione

del Gruvillage
Pagina 6

La memoria in un video
del partigiano Antonio Falbo

Pagina 7
Il 28 luglio la presentazione dei 

progetti per 3 giardini
Pagina 8

XV Edizione del Festival
internazionale “Sul filo del Circo”

PIAZZA MATTEOTTI SI RIFÀ IL LOOK: A SETTEMBRE 
SCEGLIERANNO I CITTADINI TRA DUE PROGETTI

#13

CITTÀ
DI GRUGLIASCO

SOMMARIO  

2016

14
 lu

gl
io

 2
01

6 
N

um
er

o 
13

/2
01

6
Su

pp
le

m
en

to
 a

l p
er

io
di

co
 In

G
ru

gl
ia

sc
o

Au
to

riz
za

zi
on

e T
rib

un
al

e d
i T

or
in

o 
n.

 2
91

6
de

l 3
0 

no
ve

m
br

e 
19

79

Saranno i cittadini a scegliere il nuovo look di piazza Matte-
otti a Grugliasco. Due i progetti, proposti dalla Secap spa, 
che l’Amministrazione comunale, ma soprattutto i cittadini, 
dovranno valutare. Nel giro di circa due anni il centro citta-
dino cambierà volto. «La nostra idea - confessano il sindaco 
Roberto Montà e l’assessore all’urbanistica Pierpaolo Binda 
- è quella di aprire un confronto e un dialogo con la città 
perché la scelta del progetto della piazza deve essere con-
diviso. Insomma, come si fa in una famiglia quando si deve 
decidere l’acquisto del nuovo salotto».
E per far decidere ha in mente di far «vivere» le due proposte 
quasi dal vivo. La nuova immagine di piazza Matteotti verrà 
decisa dal voto dei cittadini. Due progetti per cambiare il 
volto del centro, che verrà in parte chiuso alle automobili 
vivo. «Vorrei che i cittadini potessero visionare in 3D i proget-
ti - dice l’assessore ai lavori pubblici Luigi Musarò - in modo 
da entrarci dentro e vederli come se fossero già realizzati».

In entrambe le proposte il verde ha un ruolo predominan-
te, con un «boschetto» e alberi, oltre a panchine e lampioni. 
Maggiori informazioni su sito del comune: www.comune.
grugliasco.to.it

Quindicinale dell’Amministrazione Comunale

InGrugliasco 15

IN GRUGLIASCO 15 TORNA
L’8 SETTEMBRE

LA REDAZIONE AUGURA
BUONE VACANZE!!!!!
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SOPRALLUOGO AI DUE STAGNI DEL PARCO SAN SEBASTIANO: 
EFFETTUATI I CONTROLLI E GLI INTERVENTI ERBICIDI

È stato realizzato in queste 
settimane, dopo diverse se-
gnalazioni di cittadini della 
zona, un sopralluogo ai due 
stagni del parco san Seba-
stiano di via Scoffone per 
individuare eventuali piante 
nocive e per il ripristino di 
nuova vegetazione.

Gli esperti del settore aree 
verdi hanno verificato che Il 
pericolo maggiore è costituito 
dalla pianta di Bambù che ha 

una capacità di estensione 
molto veloce.
Le sue radici e i relativi pollo-
ni che danno origine a nuove 

piante hanno già occupato il 
50% di uno dei due stagni. Si 
è intervenuti per limitare que-
sto tipo di piante.

L’unica pianta invasiva rile-
vata è la Buddleja anch’essa 
nell’elenco delle piante da 
estirpare.
La Ludwigia peploides non è 
al momento presente nel la-
ghetto. L’intervento erbicida 
sembra essere stato effica-
ce. La restante vegetazione 

(erbe palustri e Salici) sono 
in buono stato vegetativo. 

«Pensiamo – af ferma 
l’assessore all’ambiente Lui-
gi Turco – che non siano ne-
cessari interventi di ripristino 
della vegetazione.

Sarà nostra cura, comunque, 
monitorare nel tempo il la-
ghetto, sperando comunque 
che la situazione sia stata 
definitivamente risolta».

PROSEGUE ANCHE A LUGLIO 
E AGOSTO LA LOTTA ALLE 
ZANZARE: COSA FA IL 
COMUNE, COSA POSSONO 
FARE I CITTADINI

Prosegue anche quest’anno, il 
progetto di lotta biologica alle 
zanzare, co-finanziato dalla 
Regione Piemonte attraverso 
l’I.P.L.A. (Istituto per le piante, il 
legno e l’ambiente).

Gli interventi per il contenimen-
to delle zanzare, e in particola-
re della zanzara tigre, consisto-
no in verifiche periodiche, da 
parte dei Tecnici dell’IPLA, circa 
la situazione di infestazione, e 
nel controllo delle aree infesta-
te tramite il monitoraggio per 
l’individuazione dei focolai.

Nel periodo tra maggio e otto-
bre vengono effettuati tratta-
menti di disinfestazione dei 
tombini pubblici, secondo uno 
specifico calendario. Altri inter-
venti di disinfestazione saranno 
eseguiti in caso di superamen-
to della soglia di tolleranza (de-
terminata dalla normativa). Per 
segnalare all’IPLA casi di critici-
tà o per avere informazioni più 
dettagliate sulle modalità di in-
tervento si rimanda al Numero 
Verde 800 171198 (attivo dal 
lunedì al venerdì dalle 9 alle 
17), oppure si invita a consulta-
re il sito: www.zanzare.ipla.org, 
dove è possibile inviare segna-
lazioni via mail.

Cosa possono fare i privati cit-
tadini
Una serie di accorgimenti che 
possiamo mettere in atto per 
prevenire o, quantomeno, ridur-
re le possibilità di sviluppo del-
le zanzare, in particolare della 
zanzara-tigre, sono contenute 
nelle quattro semplici schede 
informative che vi invitiamo a 
scaricare. Con un po’ di atten-
zione è possibile collaborare 
al contenimento del problema, 
evitando tutta una serie di fasti-
di legati alla stagione”.

DAL 12 LUGLIO È INIZIATA 
L A  D I S T R I B U Z I O N E 
GRATUITA DEI 
POSACENERE PORTATILI

Dal 12 luglio è iniziata la di-
stribuzione gratuita presso 
lo Sportello alla Città (piazza 
66 Martiri 2 - numero verde 
800 899877) di posacene-
re portatili acquistati dalla 
Città di Grugliasco e dal Ci-
diu. La consegna dei posa-
cenere, che avverrà fino ad 
esaurimento delle scorte, è 
limitata ai soli cittadini gru-
gliaschesi. Pertanto gli inte-
ressati dovranno munirsi di 
un documento d’identità. Si 
consiglia, inoltre, di recarsi 
allo Sportello in orario po-
meridiano per ridurre i tempi 
d’attesa più lunghi, in que-
sto periodo, al mattino. L’i-
niziativa rientra nel quadro 
di azioni volte a migliorare 
l’igiene ed il decoro urbani. 
«L’Amministrazione Comu-
nale ha aderito, anche con 
proprie risorse di Bilancio 
– spiega l’assessore all’am-
biente Luigi Turco – alla 
campagna del Cidiu tesa a 
fornire dei posacenere por-
tatili per prevenire l’abban-
dono di mozziconi e miglio-
rare, anche così, l’igiene e 
il decoro urbani. Pensiamo, 
dagli inizi del prossimo lu-
glio, di distribuire in modo 
capillare e decentrato oltre 
2mila portacenere portatili. 
Verranno utilizzati, a questo 
scopo, non solo i normali 
canali istituzionali ma anche 
alcune associazioni attive 
nelle varie zone del territo-
rio, oltre a realtà già partner 
in progetti ambientali e so-
ciali del Comune».

FINO ALL’11 SETTEMBRE 
ATTIVO IL NIGHT BUSTER A 
GRUGLIASCO

Attivato anche a Grugliasco 
il Night Buster, le linee di bus 
notturni attive nelle notti tra 
venerdì e sabato, tra sabato 
e domenica e prefestive con 
capolinea centrale in piazza 
Vittorio, grazie all’Agenzia 
Mobilità Metropolitana e Re-
gionale e a Gtt. Il servizio è 
attivo per tutta l’estate fino 
all’11 settembre. 

Ecco nel dettaglio le linee 
della rete Night Buster che 
riguardano la zona ovest di 
Torino:
Linea W1 arancione, da Ri-
voli - Collegno e ritorno. Par-
tenze ogni ora. Prima par-
tenza da Rivoli alle 23, ulti-
ma alle 4. La prima partenza 
da piazza Vittorio è alle 24, 
l’ultima alle 5. 
Linea W15 rosa, da Colle-
gno - 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 vi-
gore per la rete urbana e 
suburbana Gtt.
Per informazioni: www.gtt.
to.it e www.mtm.torino.it

DAL 15 LUGLIO AL 15 
SETTEMBRE SERVIZIO 
SOSPESO PER IL CARGO 
BIKE

Il servizio Cargo Bike di 
raccolta di materiali infor-
mativi ed elettrici, presente 
nei mercati cittadini, subirà 
un’interruzione, per una 
pausa estiva, dal 15 luglio al 
15 settembre.
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Il 1° luglio il sindaco Roberto 
Montà e il Direttore della S.C. 
Servizio Territoriale di Continuità 
delle Cure dell’Asl To 3 Silvio Ve-
nuti hanno firmato un secondo 
protocollo d’intesa, dopo quello 
della sperimentazione durata un 
anno, che consente la prosecu-
zione del servizio di prenotazio-
ne di esami e visite specialisti-
che presso gli uffici comunali e, 
precisamente, lo Sportello alla 
Città  in piazza 66 Martiri 2. 
La decisione di proseguire 
nell’erogazione di questo servi-
zio ai cittadini grugliaschesi, ma 
anche più genericamente ai re-
sidenti dell’Asl To 3, nasce dalla 
valutazione positiva dei dati di 
affluenza e richiesta di prenota-
zione e dalla considerazione che 
la sperimentazione appena con-
clusa abbia facilitato l’accesso 
ai servizi e alle prestazioni del 
sistema sanitario. 
Sono 3.300 infatti gli utenti che 

si sono recati dal 25 maggio 
2015 al 21 giugno 2016 allo 
Sportello alla Città per usufru-
ire specificamente del servizio 
di prenotazione esami e visite, 
in sensibile aumento da gen-
naio 2016 (333 utenti) e con 
picchi da febbraio (503 utenti) 
in concomitanza con la riduzio-
ne dell’orario dello sportello del 
Poliambulatorio dell’Asl To 3 in 
via Lanza.

Il Servizio continuerà quindi a 
essere erogato tramite lo Spor-
tello alla Città gestito dalla So-

cietà Le Serre, il cui personale è 
stato precedentemente formato 
appositamente da operatori 
dell’Asl To 3 che forniscono in-
formazioni telefoniche in caso di 
pratiche che richiedano appro-
fondimenti. Siccome lo Sportello 
alla Città gestisce molteplici atti-
vità legate alla fruizione e all’ac-
cesso ai servizi comunali, per 
evitare attese troppo lunghe ai 
cittadini, si è scelto di limitare il 
numero massimo di utenti per le 
prenotazioni di visite ed esami a 
50 al giorno.

L’area di competenza in cui è 
possibile prenotare comprende 
gli ambulatori e gli ospedali dei 
distretti di Collegno e Gruglia-
sco, Giaveno, Orbassano, Rivo-
li, Susa e Venaria, mentre sono 
esclusi quelli di Torino e Pinerolo 
per i quali occorre rivolgersi agli 
sportelli dell’Asl.

“Si tratta di un servizio impor-

tante per i cittadini grugliaschesi 
come dimostrano i dati raccolti 
sul gradimento da cui si registra 
una sostanziale soddisfazione 
della cittadinanza che ne ha 
usufruito, con poche eccezioni 
legate alla limitazione dell’ area 
di prenotazione che alcuni vor-
rebbero più estesa per evitare di 
doversi recare allo sportello Asl 
- affermano il Sindaco Montà e 
l’Assessore ai Servizi di Informa-
zione Luigi Turco – È molto inte-
ressante rilevare che il gruppo 
di cittadini coinvolti nel percorso 
di partecipazione messo in atto 
dall’amministrazione ha segna-
lato proprio il servizio di preno-
tazione CUP quale punto di forza 
degli sportelli comunali. 

È probabile, inoltre, che ci sia un 
ulteriore incremento delle richie-
ste in questo periodo, visto che 
da metà giugno a metà agosto 
lo sportello del Poliambulatorio 
di via Lanza resterà chiuso”.

FIRMATO IL PROTOCOLLO CON L’ASL TO 3 PER LA PROSECUZIONE 
DEL SERVIZIO DI PRENOTAZIONE DI VISITE ED ESAMI

FINO AL 19 AGOSTO LE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE DEL 
POLIAMBULATORIO DI GRUGLIASCO VANNO A VILA ROSA A COLLEGNO

L’Asl To3 comunica che fino a 
venerdì 19 agosto, presso il 
Poliambulatorio di via Tiziano 
Lanza 52, saranno garantiti i 
seguenti servizi: accettazio-
ne prelievi, attività speciali-
stica ambulatoriale e ritiro 
referti.
Le attività amministrative e 
del Cup, invece, saranno ero-

gate soltanto a “Villa Rosa” 
in via Torino 1 a Collegno dal-
le 8,30 alle 15.

Si ricorda inoltre la possibilità 
di prenotare presso lo Spor-
tello della Città di Grugliasco, 
in piazza 66 Martiri 2, dalle 
9,30 alle 14,45 e la possibi-
lità di prenotare e effettuare 

la scelta e revoca del medico 
attraverso il portale del Siste-
ma Piemonte. 

Da lunedì 22 agosto l’attività 
riprenderà regolarmente.

AUSER: SOGGIORNI MARINI DAL 
28 AGOSTO ALL’11 SETTEMBRE

SOGGIORNI MARINI: ANCORA 
QUALCHE POSTO DISPONIBILE

L’Auser di Grugliasco, orga-
nizza dal 28 agosto all’11 
settembre (14 notti a pen-
sione completa) il soggiorno 
marino a Bellariva di Rimini 
con la partecipazione di mi-
nimo 40 persone, al prezzo 
di 450 euro a persona per i 
coci Auser e 470 a persona 
per i non soci. A Bellariva di 
Rimini, l’Hotel Universo, è si-
tuato a 100 metri dal mare. 
È un 3 stelle, con cucina par-
ticolarmente curata, gestita 
dal proprietario. La quota 
comprende sistemazione in 
camere doppie con servizi 

privati, 14 giorni di pensione 
completa (3 primi, 3 secondi 
a scelta, colazione e antipasti 
a buffet, acqua e vino ai pa-
sti). Aperitivo di benvenuto, 
aria condizionata in camera, 
tv e cassaforte in camera, fe-
sta danzante in albergo, wi fi, 
viaggio in pullman andata e 
ritorno, un ombrellone e due 
lettini, coperture assicurati-
ve.
Per informazioni, dettagli e 
adesioni rivolgersi a: SEDE 
AUSER di GRUGLIASCO in 
via San Rocco, 20 - T 011 
4081664.

Nonostante il quasi tutto esau-
rito delle prime settimane di 
soggiorni estivi per la terza età, 
rimangono ancora alcuni posti 
per i soggiorni a Rimini che si 
confermano essere una impor-
tante opportunità per la città per 
rafforzare legami, promuovere 
cultura e offrire opportunità di 
svago e benessere per i cittadi-
ni. Oltre ad aver confermato i tra-
dizionali soggiorni a Rimini e in 
Liguria e il soggiorno in Puglia a 
Peschici, che lo scorso anno ha 
avuto un ottimo gradimento, si 
sono aggiunti il soggiorno terma-
le sull’Isola di Ischia, scegliendo 

tra due località Casamicciola 
e Forio e il Tour nella zona nor-
dest della Sicilia che permetterà 
di visitare luoghi rinomati come 
Taormina, Palermo, Tindari e di 
ammirare i paesaggi dell’Etna e 
delle Isole Eolie. Volete sapere 
se ci sono ancora posti?

Cosa aspettate? Chiamate il 
Servizio Sicurezza Sociale di 
piazza Matteotti  40, martedì 
dalle 8,30 alle 17,30, mercole-
dì e giovedì dalle 8,30 alle 12, 
ai numeri 011 4013334 -  011 
4013329 - area.sociale@comu-
ne.grugliasco.to.it.
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QUESTIONARIO PER IL NUOVO SPORTELLO POLIFUNZIONALE: 
L’OBIETTIVO È RACCOGLIERE INFORMAZIONI UTILI DAI CITTADINI

Prosegue anche quest’estate 
la raccolta cartacea dei que-
stionari realizzati dall’Am-
ministrazione comunale per 
raccogliere informazioni utili 
per l’organizzazione del nuo-
vo Sportello polifunzionale di 
prossima apertura nei locali 
del Comune.
«Abbiamo deciso di sottopor-
re, direttamente ai cittadini, 
il questionario – spiega il 
sindaco Roberto Montà – in 
modo che possano collabo-

rare con noi, rispondendo 
alle domande del questiona-
rio e offrire i servizi più richie-
sti dai cittadini».

Lo Sportello Polifunzionale 
sarà il punto unico di contat-
to fra il cittadino e il Comune. 
A distribuire i questionari e 
ad aiutare i cittadini alla loro 
compilazione, 8 volontari del 
Comune presso i vari spor-
telli (Anagrafe, Stato civile, 
Ambiente, Lavori pubblici, Ur-

banistica, Tributi e Sportello 
alla città).
È possibile compilare il que-
stionario anche direttamen-
te online per tutta l’estate 
collegandosi al link: https://
docs.google.com/forms/
d/1kN9Pex3PU6vhWD-7V2t-
LYh-pfOwaWjJkEweCRmkB-
D0I/viewform

UN BANDO PER LA COSTITUZIO-
NE DI UNA GRADUATORIA PER 
NUOVE BORSE LAVORO

L’Amministrazione comunale 
promuove un bando per la for-
mazione di una graduatoria per 
l’attivazione di borse di lavoro ri-
servate a cittadini grugliaschesi 
disoccupati.

Ecco i requisiti per partecipare:
 - essere iscritto al Centro per 
l’Impiego;
 - avere un età superiore ai 29 
anni;
 - essere in possesso di un ISEE 
in corso di validità uguale o infe-
riore a euro 6.241,67;
 - non aver partecipato a tirocini, 
borse lavoro o progetti di soste-
gno economico finanziati dal Co-
mune di Grugliasco negli ultimi 
12 mesi;
 - essere privo di requisiti per 
accedere agli ammortizzatori 
sociali (NASPI, indennità di mo-
bilità, altre forme di sostegno al 
reddito pubbliche, ecc.) ad ecce-
zione dell’indennità di disoccu-
pazione a requisiti ridotti, ovvero 
di averli percepiti ma di essere 
privo di sostegno al reddito alla 
data di presentazione della do-
manda.

La “Borsa lavoro” viene realiz-
zata attraverso tirocini della du-
rata di 4 mesi per circa 100 al 
mese e non costituisce rapporto 
di lavoro in  quanto rappresenta 
un sostegno economico ai citta-
dini in situazione di difficoltà.
Le domande dovranno essere 
presentate entro il 27 luglio allo 
Sportello alla Città dal lunedì al 
venerdì dalle 9 alle 17.

Il modulo  di domanda è reperi-
bile presso lo Sportello alla Città 
oppure scaricabile sul sito del 
comune di Grugliasco.
Per informazioni: Sportello alla 
Città tel. 0114013000 – sportel-
lo.citta@comune.grugliasco.to.it

SCARICABILE LA CARTA DEI 
SERVIZI DELLA BIBLIOTECA 
CIVICA
La Carta dei Servizi della Bi-
blioteca civica è pronta. Da 
luglio 2016 anche la Biblio-
teca ha una sua carta dei 
servizi.

Un documento che serve a 
informare e a guidare il citta-
dino, allo scopo di conoscere 
meglio le prestazioni che si 
possono ottenere in Biblio-
teca. Il nostro Comune si im-
pegna a migliorare la qualità 
dei servizi erogati, affinchè 
sia sempre in linea con le 
esigenze e con le aspettative 
dei cittadini. 

Un profondo ringraziamen-
to a tutti quelli che hanno 
contribuito all’elaborazione 
della carta del servizio della 
biblioteca civica Pablo Neru-
da che è scaricabile al link: 
https://indd.adobe.com/
view/60e207d1-b55f-422a-
82d7-c911d86657db o in 
pdf sul sito del Comune.

CERTIFICATI ANAGRAFICI 
ONLINE - COMUNICAZIONE 
AI CITTADINI NUOVI UTENTI
L’Amministrazione comunale 
comunica ai cittadini che nel 
processo di miglioramento 
dei propri servizi online, il 
comune di Grugliasco ha ag-
giornato l’applicazione per 
il rilascio delle Certificazioni 
anagrafiche, consentendone 
l’accesso anche da dispositi-
vi mobili.
Invitiamo tutti i cittadini ad 
accedere, da lunedì 4 luglio, 
a tale nuovo servizio colle-
gandosi al seguente link: 
http://jcity.comune.gruglia-
sco.to.it/web/servizi/servi-
zi-online oppure premendo 
l’icona in home page del sito 
web del comune: “CERTIFICA-
TI DIGITALI”.
La data di effettiva disponibi-
lità del nuovo portale è lune-
dì 4 luglio 2016.
I dati necessari per accedere 
al portale sono i seguenti:
• UTENTE: inserisca il codice 
utente già in Suo possesso;
• PASSWORD: inserisca il va-
lore P12345678;
Al primo accesso Le sarà 
richiesto di modificare tale 
password e di verificare/
completare i dati di riferi-
mento, per poter fornire un 
servizio più completo.
Si informa inoltre che stiamo 
predisponendo la modalità di 
registrazione per coloro che 
intendono registrarsi per la 
prima volta: presto comuni-
cheremo tutte le informazio-
ni sul sito web del comune.

DAL 26 LUGLIO AL 30 AGO-
STO SOSPESO L’ORARIO 
PROLUNGATO DEGLI UFFFI-
CI DEL COMUNE

Si avvisano i cittadini che 
l’orario prolungato degli uf-
fici comunali che si effettua 
il martedì, sarà sospeso tra 
il 26 luglio e il 30 agosto. 
Durante questo periodo i 
servizi comunali quali ana-
grafe, stato civile, elettorale 
e leva, ambiente, commercio 
e polizia amministrativa, Po-
litiche attive del lavoro, scuo-
la, casa, sicurezza sociale, 
sport, cultura, tributi, edilizia, 
cimitero, viabilità, fognature 
e bealere, aree verdi, opere 
di urbanizzazione, trasporti, 
pubblicità, pubblica illumina-
zione e orti urbani, saranno 
aperti al pubblico dalle 8,30 
alle 13. L’ufficio protocollo, 
invece, sarà aperto anche al 
pomeriggio dalle 13,30 alle 
16, garantendo la continuità 
del monitoraggio del flusso 
di utenza.  
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CONTINUA IL GRUVILLAGE: L’11A EDIZIONE PROSEGUE 
FINO AL 30 LUGLIO PRESSO L’ARENA ESTERNA DI “LE GRU”

Prosegue il ricco programma 
di GruVillage, il Festival che 
fino al 30 luglio trasforma 
l’Arena all’aperto di Shopville 
Le Gru, alle porte di Torino, in 
uno spazio straordinario per 
la migliore musica dal vivo.

Dieci edizioni sempre in cre-
scita che hanno reso il Gru-
Village una delle manifesta-
zioni musicali di punta del 
panorama estivo del nord 
ovest, grazie a un cartellone 
ricco di proposte stimolanti e 
immancabili appuntamenti. 

Ecco il programma delle 
giornate rimanenti:  

il 15 luglio toccherà a LUCA 
CARBONI porterà sul palco 

del GruVillage il suo Pop-Up 
Tour 2016.  Il 19 luglio vede il 
ritorno a grande richiesta del-
la little lady with the big voice 
ANASTACIA. Il 21 luglio il pal-
co del Festival verrà pacifica-
mente invaso dal SUNSHINE 
GOSPEL CHOIR: una forma-
zione di 60 elementi, uno dei 
cori gospel più dirompenti e 
entusiasmanti. Il 25 luglio la 
protagonista sarà la grande 
musica italiana con l’imper-
dibile esibizione di BATTIATO 
e ALICE accompagnati dalla 
Ensemble Symphony Orche-

stra con GIOVANNI CACCAMO 
in apertura. Il 26 luglio arriva 
la band culto ELIO E LE STO-
RIE TESE. Il 30 luglio FRAN-
CESCO DE GREGORI presen-
ta live, oltre ai suoi più grandi 
successi, alcuni brani estratti 
da Amore e Furto, l’ultimo di-
sco in cui il cantautore tradu-
ce e interpreta, con amore e 
rispetto, 11 canzoni di Bob 
Dylan.

Info: www.gruvillage.com • 
FB/gruvillagefestival • Twit-
ter/Le_Gru - Spotify

Ogni estate l’area esterna di 
Shopville Le Gru diventa Sum-
mer Camp e GruBeach, gli spazi 
dedicati a chi vuole godersi la 
vita in relax, a chi cerca un’oasi 
in città lontano dal caldo cittadi-
no, a chi vuole trascorrere un’e-
state dinamica 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 torna-
to: Summer Camp è uno spazio 
verde dove trascorrere stupen-
de giornate all’aria aperta e Gru-
Beach è una piscina dove si può 
fuggire dall’afa estiva, stendersi 

su un lettino a leggere un buon 
libro, godersi il sole e tuffarsi in 
acqua per una bella e sana nuo-
tata.

Info: http://www.legru.it/sum-
mer-camp

“ESTATE CON NOI” AL PARCO 
PARADISO IL 15 E IL 22 LUGLIO

Qualcuno temeva si fosse persa, 
dopo un viaggio che dura dal 
2013? No… torna, ospite dell’a-
ia di Cascina Duc, in strada del 
Portone 197, “La Nouvelle Va-
che” in una veste più giovane, 
più brillante, più beverina che 
mai. Inserita nella fresca versio-
ne estiva del Barbillar, prevede 
una piccola ma spumeggiante 
serie di film, con corollario di go-
losi spuntini e stuzzicanti drink, 
realizzata da Piemonte Movie 
in collaborazione con l’Associa-
zione ColoriQuadri e con il so-
stegno della Città di Grugliasco. 
Questa quarta edizione, intitola-
ta “MusicaScine” sarà dedicata 
a lungometraggi che avranno la 
musica al centro del percorso 
cinematografico, con 3 film le-
gati a questo tema. A precedere 
i lungometraggi ci saranno 3 vi-
deo musicali di gruppi piemonte-
si, scelti dall’archivio Piemonte 
Movie e SeeYouSound. L’evento 
si legherà alla gestione del pro-
getto Hungry Games, che da giu-
gno ad agosto prevede un punto 

di ristoro dedicato ai giochi da 
tavolo e alla musica, con esibi-
zione di gruppi di base.

Programma

Martedì 19 luglio ore 21 - I love 
radio rock
Martedì 26 luglio ore 21 - Get 
on up

Le proiezioni, come sempre, si 
svolgeranno al coperto in caso 
di pioggia. Ingresso libero.

www.coloriquadri.com - www.
piemontemovie.com.

SUMMER CAMP E GRUBEACH FINO ALL’11 SETTEMBRE: SPAZI 
PER RELAX, GIOCHI DI GRUPPO, SPORT E ANIMAZIONE

FINO AL 26 LUGLIO LA NOUVELLE 
VACHE CON “MUSICASCINE”

Estate 2016 con noi: anche 
quest’anno al chiosco Eleven 
Heaven del Parco Paradiso, 
in viale Vittime della Shoah, 
all’angolo con viale Radich, 
verranno organizzati una se-
rie di eventi e serate musi-
cali. Come sempre non man-
cheranno il gelato artigianale 
con ampio assortimento di 
gusti, ricchi aperitivi tutte le 
sere e la cortesia e simpatia 
di tutto lo staff. Ecco le date 
delle serate musicali: a luglio 
il 15 e il 22.
Il programma prevede nelle 
diverse serate l’esibizione di 
“Radioreset” tributo Negrita, 
Alberto Scarano insegnante 
di chitarra e cantante polie-
drico con karaoke night e 
intrattenimento, Alessandra 
Di. in arte Ally, cantante da 
15 anni con repertorio in-
ternazionale, grugliaschese 
ideatrice e realizzatrice del 
tributo Whitney Houston. A 
seguire tributo Vasco Rossi 
con la band il bl@sco.kom.
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LA MEMORIA RIVIVE IN UN VIDEO DEL PARTIGIANO ANTONIO 
FALBO GRAZIE AGLI STUDENTI DELLA LEVI DI PARADISO

È stata realizzata un’im-
portante opera di recupero 
della memoria storica gru-
gliaschese: è stato girato un 
video al partigiano Antonio 
Falbo a cura di alcuni alun-
ni e professori della scuola 
media “C.Levi” dell’Istituto 
Comprensivo “M.L.King” e da 
Claudia Boetto, ex dirigente 
scolastica della scuola.

L’idea è nata dopo l’incontro 
che ogni anno Antonio Falbo, 
all’età di 91anni, tiene ai ra-

gazzi delle terze medie della 
scuola Levi, sulla resistenza 
e sulla sua esperienza di par-
tigiano della Brigata Matte-
otti, arrestato e torturato dai 

nazifascisti di Torino.
La sua testimonianza è sem-
pre stata incredibilmente 
efficace, poiché l’intensa 
emozione che manifesta, 
commuove tutti e produce 
un’impressione indelebile 
nei presenti.

Nella sede del’’Anpi di Gru-
gliasco, di cui Falbo è il pre-
sidente, si è cercato di ripro-
durre la situazione dei con-
sueti incontri, in cui racconta 
la sua storia e le esecuzioni 

di partigiani di Torino, suoi 
compagni d’infanzia, di lavo-
ro o di lotta.

Le riprese realizzate giovedì 
30 giugno saranno montate 
in un video, che sarà messo 
a disposizione delle scuole 
di Grugliasco e del territorio 
e che sarà inviato ad un’or-
ganizzazione che sta rac-
cogliendo le testimonianze 
filmate degli ultimi partigiani 
viventi.

Ci si può prenotare (011 
4013271-270) entro ogni 
martedì di luglio per parte-
cipare al corso gratuito di 
golf organizzato dal Golf Club 
Grugliasco, con il patrocinio 
dell’Amministrazione comu-
nale (Assessorato allo Sport), 
ogni domenica, dalle 16 alle 
18.
Il corso gratuito sperimentale 
di golf per bambini e ragazzi 
dai 6 ai 12 anni residenti a 

Grugliasco, riprende presso 
il Golf Club di Grugliasco, in 
strada del Gerbido 97.

Il corso consiste in due ore 
di lezione gratis (la tessera 
assicurativa di 20 euro sarà 

a carico dei partecipanti solo 
dalla seconda lezione) ogni 
domenica.

Informazioni:
T 011 4013270-271 - uff.
sport@comune.grugliasco.
to.it

Come ogni anno tornano i 
Punti Verdi nelle Borgate cit-
tadine. Ecco le date borgata 
per borgata. Al centro civico 
Nello Farina di via san Rocco 
20 grazie all’associazione 
Enjoy Latin Dance e in col-
laborazione con l’Auser si 
svolgeranno il 16, il 23 e il 
30 luglio e il 6 e il 13 agosto. 
Presso l’A.D.P. B.S.r. Gruglia-
sco” in via Leonardo Da Vinci 
24 si terranno il 16 e il 23 
luglio. L’Associazione “Fab-
brichetta” propone presso la 
piazzetta di via Olevano il 10 
e il 17 settembre. L’Associa-
zione Lesna 2000 organizza 
le serate danzanti il 23 luglio. 
L’associazione “La Quaglia in 
Paradiso” organizza le serate 
danzanti il 15, il 19, il 22, il 
26 e il 29 luglio.
L’ingresso a tutti i punti verdi 
è libero.

L U C A  D I  T R I A  N U O V O 
P R E S I D E N T E  D E L L A 
C O N F E S E R C E N T I  D I 
G R U G L I A S C O

È stato eletto presidente della 
Confesercenti di Grugliasco, 
un volto conosciuto in Città e 
non solo tra i commercianti. Si 
tratta di Luca Di Tria, titolare del 
negozio di frutta e verdura “La 
Foglia Matta” di via Da Vinci, 
a Grugliasco. L’assemblea dei 
commercianti grugliaschesi 
ha eletto e dato fiducia per la 
presidenza della Confesercenti 
locale, proprio a Luca Di Tria.

PUNTI VERDI NELLE BORGATE 
FINO AL 17 SETTEMBRE

OGNI DOMENICA CORSO GRATUITO DI GOLF OFFERTO DAL 
COMUNE E DAL GOLF CLUB GRUGLIASCO - PAUSA AD AGOSTO

LUCIANO AMATI ESPONE 
IN MUNICIPIO FINO AL 29 
LUGLIO

Pittore e grafico, Luciano Ama-
ti è nato a Scansano in provin-
cia di Grosseto nel 1952. Au-
todidatta, si dedica alla pittura 
e, da qualche anno, anche alla 
grafica. Predilige dipingere 
in modo realista, utilizzando 
come soggetti tutto ciò che lo 
circonda.
Le opere di Amati, dal titolo 
“Semplicemente Luciano” sa-
ranno in mostra dal 4 al 29 
luglio, presso l’area espositiva 
del Municipio, in piazza Matte-
otti 50, dal lunedì al venerdì, 
dalle 8,30 alle 18,30 e il saba-
to dalle 8,30 alle 12,30.

Info: lucianoamati@gmail.com 
– 337 209771. 
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IL 28 LUGLIO DUE INCONTRI PER PRESENTARE I PROGETTI PER I 
GIARDINI DI VIA CLN, CADUTI SUL LAVORO E DI VIA GALIMBERTI

Si terrà giovedì 28 luglio la pre-
sentazione dei lavori di riquali-
ficazione che saranno eseguiti 
nelle aree verdi di via Cln/via 
Barberà del Valles e di via Galim-
berti. L’Amministrazione comu-
nale, assessorato all’ambiente, 
metterà mano a tre importanti 
giardini con il rifacimento delle 
recinzioni, dei giochi, degli arre-
di urbani dei campi sportivi, e in-
vita tutti i cittadini, alle 16, in via 
Cln per confrontarsi sui progetti 
dei giardini e alle 18 per quelli 
di via Galimberti. Ai due incon-
tri parteciperanno sia il sindaco 
Roberto Montà sia l’assessore 
all’ambiente Luigi Turco. 

Interventi previsti 

Giardino “Caduti sul lavoro”
È prevista la riqualificazione 
dell’area giochi, riorganizzando 
gli spazi in funzione delle nuo-
ve attrezzature ludiche adatte 
a bambini tra i 2 e i 10 anni e 
accessibili anche a bambini con 
disabilità motorie, inserendo in 
tale contesto anche un’area fit-
ness, integrando e sostituendo 
elementi di arredo urbani esi-

stenti (panchine, tavoli da pic-
nic e cestini). 

Giardino “C.L.N.”
È prevista la riqualificazione 
dell’area giochi, l’inserimento 
di nuovi giochi in parte adatti a 
bambini di fascia di età tra i 6 
e i 12 anni e in parte a bambini 
di 2-4 anni, anche con difficoltà 
motorie e, integrando e sosti-
tuendo elementi di arredo urba-
ni esistenti (panchine e cestini). 
Nell’area gioco verranno instal-
lati altalena con cestone; gioco 
combinato con almeno due torri, 
giostrina girevole, due cestini 
e pavimentazione antitrauma 
dell’area giochi.

Giardino “Galimberti”
È prevista la riqualificazione 
dell’area giochi, la sostituzione 
e l’integrazione delle attrezza-
ture ludiche presenti inserendo 
giochi accessibili a bambini di 
fascia di età tra i 2 e i 8 anni e 
anche con disabilità motorie, in-
tegrando e sostituendo elementi 
di arredo urbani esistenti (pan-
chine e cestini); l’installazione di 
un gazebo, con tavolo pic-nic e 

un tavolo da ping-pong.

«L’Amministrazione comunale 
– spiegano il sindaco 
Roberto Montà e l’assessore 
all’Ambiente Luigi Turco – 
ha avviato una progressiva 
pianificazione di interventi 
di riqualificazione delle aree 
attrezzate poste all’interno dei 
parchi e dei giardini cittadini, 
nell’ottica di creare degli luoghi 
che invoglino sempre più l’uso 
degli spazi aperti, quale punto di 
aggregazione e socializzazione 
senza barriere architettoniche 
e accessibile a tutte le fasce 
di età; creare sempre più 
delle aree che contribuiscano 
allo sviluppo del bambino, 
stimolando le abilità personali, 

motorie, sensoriali, cognitive 
e creative in modo ludico; 
promuovere l’attività fisica 
all’area aperta, posizionando 
delle attrezzature fitness ed 
aumentando in questo modo la 
possibilità di stimolare gli utenti 
che fruiscono delle aree verdi, 
all’uso di tali attrezzature».

INIZIATI I LAVORI DEL PIANO 
URBANO DEL TRAFFICO

Sono stati consegnati lo scor-
so 27 giugno, all’Impresa ap-
paltatrice, i lavori iniziati a fine 
giugno, previsti in via Coletti, 
per proseguire in via Goitre, via 
Goito (tratto di raccordo), vicolo 
Musso e via Vaglienti. 
Si tratta della riqualificazione 
delle sedi viarie e della riorga-
nizzazione dei sensi unici nell’a-
rea nord. I lavori rientrano nel 
progetto del piano del traffico 
urbano che hanno visto le con-
sultazioni dei tecnici con i citta-
dini nelle diverse borgate. Il can-
tiere, nelle prossime settimane, 
coinvolgerà anche altre vie della 
città che saranno indicate suc-
cessivamente con specifica 
comunicazione. Per l’esecuzio-
ne di tutti i lavori in progetto, è 
prevista l’ultimazione entro il 28 
febbraio 2017.

INSTALLATO NEL PARCO LE SERRE UN 
NUOVO DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO

Un nuovo punto blu salva 
vita, dotato di defibrillatore 
semiautomatico, è stato in-
stallato a inizio luglio, presso 
il Parco Culturale Le Serre, in 
via Tiziano Lanza 31, grazie 
alla collaborazione tra l’as-
sociazione Piemonte Cuore 
Onlus e la Società pubblica 
Le Serre, che ha in gestione 
il complesso.
Questo importante strumen-
to salva vita è sin da ora a di-
sposizione delle associazioni 
che quotidianamente ope-
rano presso le strutture del 
Parco, così come dei fruitori 
dei numerosi eventi che vi si 
organizzano.
Quello installato oggi è il pri-
mo defibrillatore semiauto-
matico all’interno di un parco 
pubblico che completa così 
la dotazione salva vita già 
presente sul territorio del 
comune di Grugliasco grazie 
all’intervento di Piemonte 
Cuore Onlus. Nelle prossime 
settimane sarà organizzato 
un corso di formazione per 
l’utilizzo di tale apparecchia-
tura, rivolto ai dipendenti 

della Società e agli operatori 
delle associazioni presenti 
nel parco. L’iniziativa è la pri-
ma tappa di un percorso che 
prevede all’interno del Parco 
Le Serre la presenza stabile 
di una sede di Piemonte Cuo-
re Onlus e dell’Associazione 
Italiana Cuore e Rianimazio-
ne “Lorenzo Greco” con corsi 
e lezioni di formazione conti-
nui sull’importanza della de-
fibrillazione precoce. I primi 
minuti sono fondamentali in 
caso di arresto cardiaco e, 
come dimostrato, l’uso del 
defibrillatore può permettere 
di salvare molte vite.
Il Presidente dell’associa-
zione, Marcello Segre e il 
Presidente di Le Serre, Ro-
berto Zucca hanno ritenuto 
opportuno accelerare l’avvio 
del progetto, proprio in fun-
zione del numeroso pubblico 
che, in occasione del Festival 
“Sul filo del Circo” e degli altri 
eventi estivi in programma, 
frequenta assiduamente lo 
spazio del Parco. L’arrivo di 
Piemonte Cuore Onlus nel 
Parco Le Serre permetterà lo 

svolgimento di alcune lezioni 
salva vita rivolte ai giovani 
dei centri estivi nell’ambito 
del progetto “Vita Ragazzi”.
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