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UN RIFUGIO ANTIAEREO A GRUGLIASCO DAL 
6 GIUGNO APERTO AL PUBBLICO
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Grande novità, sabato 6 giugno nell’ambito delle 
manifestazioni per il Palio 2015 sarà aperto un 
rifugio antiaereo che la Cojtà Gruliascheisa, grazie 
al lavoro di alcuni suoi soci, ha ritrovato e sistemato 
rendendolo visitabile. Il rifugio accanto al quale 
sarà anche allestito un museo su Grugliasco, sarà 
visitabile sabato 6 giugno e domenica 7 giugno 
dalle ore 15 alle ore 19. Nei locali sotterranei 
della settecentesca Villa Boriglione, nel Parco 
Culturale Le Serra, via Tiziano Lanza 31. La Cojtà 
Gruliascheisa (associazione per la cultura, i 
costumi e le tradizioni di Grugliasco) ha allestito un 
museo sulla città e recuperato il rifugio antiaereo 
costruito all’inizio degli anni 1940

SAbAtO 6 GIuGnO In PIAzzA 66 MARtIRI 
MAxIScheRMO PeR lA fInAle dI 

chAMPIOnS leAGue
JuventuS - bARcelOnA.
I dettAGlI A PAGInA 5.
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ECCO TUTTE LE CARATTERISTICHE DEL RIFUGIO ANTIAEREO 
RISCOPERTO E RESO VISITABILE DALLA COJTÀ GRULIASCHEISA

Il rifugio, visitabile dal 6 
giugno, parte dai locali 
cantina al primo piano 
sottoterra, dapprima tramite 
una scala si raggiunge un 
piccolo locale, il cosidetto 
infernot in piemontese, 
locale più profondo della 
cantina utilizzato per la 
conservazione dei cibi.  
Scavato nella puddinga, 
conglomerato di ciottoli 
arrotondati di origine fluviale, 
(in piemontesemacign). 
Attraversando poi un breve 
cunicolo, originariamente 
separato da due porte in 

legno dello spessore di 12 
centimetri, ora tolte perché 
irrecuperabili, si raggiunge 
uno scivolo pedonale lungo 
circa 11 metri  arrivando  alla 
profondità di 9 metri: da qui 
parte il rifugio. È una galleria 
della larghezza media di 
1,35 metri, l’altezza al centro 
della volta è di 2 metri e la 
lunghezza totale di 28 metri 
circa.  Al fondo ad un’altezza 
di circa 3 metri  dal piano 
del rifugio parte un’altra 
galleria, dalle dimensioni un 
po’ più ridotte che porta ad  
un pozzo  del diametro di un 

metro che funge da uscita 
di emergenza e arriva nel 
parco. Il pozzo è profondo 
circa 6,5 metri. A metà circa 
del cunicolo principale, sulla 
destra si trova un piccolo 
tunnel della lunghezza di 3 
metri, mentre sulla sinistra 
c’è un piccolo locale adibito a 
latrina; appoggiate alle pareti 
c’era una fila di panche che in 
parte sono state ricostituite. 
Tutte le pareti del rifugio sono 
in conglomerato cementizio 
mentre le volte a botte sono 
in mattoni pieni a vista. Nel 
rifugio potevano trovare posto 
75 persone come scritto in 
una lettera del Commissario 
Prefettizio del 30 maggio 
1944. Il rifugio era stato 
costruito per i dipendenti 
del Comune di Torino che 
lavoravano nel Parco Le 
Serre, allora utilizzato per la 
coltivazione di piante e fiori 
per i giardini e le aiuole della 
città di Torino, ma venne 
anche utilizzato da cittadini 
abitanti nelle vicinanze. Il 
rifugio fu costruito perché 
Grugliasco, essendo vicina 
a Torino e sulla direzione 
dell’Aeronautica, era oggetto 

di incursioni aeree,  infatti 
subì vari bombardamenti  nel 
novembre e dicembre 1942,  
febbraio del 1943 e giugno 
del 1944. Da una relazione 
del geom. Fornas Giovanni del 
8 settembre 1943 si rileva che 
nel territorio grugliaschese 
c’erano numerosi ricoveri 
antiaerei, di essi 41 costruiti 
in galleria, 37 in scantinati 
con armature e puntellamenti.  
Molte delle fabbriche della 
zona erano tutte dotate di 
rifugio. Anche nel collegio dei 
Fratelli delle Scuole Cristiane 
c’era un rifugio per i ragazzi 
e maestri. Il rifugio è stato 
sistemato rifacendo l’impianto 
elettrico secondo le normative 
attuali e sarà dotato di un 
impianto sonoro che simulerà 
il suono della sirena che 
preannunciava l’arrivo degli 
aerei e  dei bombardamenti.

DAL 13 GIUGNO AL 13 SETTEMBRE 
TORNA IL NIGHT BUSTER

UN NUOVO LO GO PER 
GRUGLIASCO GIOVANI!

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 
Regionale e a Gtt. 

«È un servizio che riteniamo 
fondamentale – spiega 
l’assessore ai trasporti di 
Grugliasco Luigi Turco - per i più 
giovani che, dal 2008, quando 
è stato inaugurato ha ottenuto 
un crescente gradimento da 
parte dei passeggeri. Si tratta 

di un risultato importante 
perché consente a tanti giovani 
di muoversi nelle notti dei 
weekend in piena sicurezza e 
comodità».
 
Ecco nel dettaglio le linee della 
rete Night Buster che riguardano 
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 
Vittorio 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 suburbana 
Gtt.
Per informazioni: www.gtt.to.it e 
www.mtm.torino.it

Un nuovo look 
per il logo 
del Progetto 
G i o v a n i 
della Città di 
Grugliasco!
S e m p l i c e , 
e s s e n z i a l e , 
contraddistinto 
dai colori 
rosso e nero. 
Il marchio 
è l’esito di 
un  percorso 
sviluppato in rete con i partner 
dell’Assessorato alle Politiche 
Giovanili ed ha coinvolto: giovani 
del territorio, volontari, ragazzi 
in servizio civile, scout, ex 
piazzisti, insegnanti, referenti di 
associazioni, enti e parrocchie. 
Un panorama più ampio 
possibile in modo da raccogliere 
le percezioni, le idee e le voci più 
differenti.
Il risultato è stato un interessante 

mix di immagini, colori, parole in 
cui sono emersi gli elementi della 
territorialità, del movimento, del 
mondo giovanile.
L’esito è un logo che riporta il 
simbolo della localizzazione, che 
punta su Grugliasco Giovani e 
che al suo interno ha una grossa 
“G”, lettera iniziale di Grugliasco 
e Giovani. La “G” riprende la 
forma dell’ingranaggio, che 
veicola l’idea del meccanismo, 
di un sistema di elementi che 
si combinano, che lavorano 
insieme producendo movimento.
Per coinvolgere ancora una volta 
il territorio, sabato 23 maggio 
la sagoma del nuovo logo è 
stata portata a “GruLab – Festa 
ad alto contenuto giovane” e i 
partecipanti hanno potuto votare 
il colore loro colore preferito.
...E il risultato è quello che vedete 
in foto!
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NUOVO PULMINO PER L’ ISOLA CHE NON C’È D ONATO 
DALLA FAMIGLIA MAINA ALL’  ASSO CIAZIONE

L’Isola che non c’è ha un nuovo 
pulmino usato, ma in ottimo 
stato, attrezzato per il trasporto 
di persone disabili, del costo di 

21mila euro, donati, insieme 
ai soldi dell’assicurazione, 
all’Associazione dalla sorella 
dello scomparso Giuseppe 
Maina grugliaschese ed ex vigile 
che ha prestato servizio per 
molti anni a Collegno. I pulmini 
dell’associazione adesso sono 
due e questo permetterà ai 
volontari di svolgere più gite e più 
uscite, di compiere più servizi e 
più accompagnamenti. A questo 
proposito l’associazione cerca 

autisti volontari: chi volesse 
proporsi sarà ben accetto. Chi 
invece volesse contribuire con 
le offerte all’Isola che non c’è 
potrà utilizzare per i versamenti 
l’IBAN (Banca Prossima)
IT27G0335901600100000113311
mentre per il 5 per mille il codice 
fiscale dell’Isola che non c’è è: 
95550880017. Per informazioni 
Dante Cattibini 346 7216494 
oppure Marisa Nerone 339 
5626305.

SUCCESSO PER LA GARA DI LETTURA 2015 PRESSO LA 
BIBLIOTECA “PABLO NERUDA” GIUNTA ALLA 5A EDIZIONE

La Gara di Lettura si è ormai 
consolidata come appuntamento 
annuale per gli studenti delle 
scuole medie grugliaschesi. 
Per il 5° anno consecutivo gli 
incontri si sono svolti presso la 
biblioteca civica “Pablo Neruda”. 
Hanno aderito all’iniziativa le 
tre scuole medie del territorio: 
la “66 Martiri”,  la “P. Levi” e 
l’“Europa Unita”. Quest’anno il 
successo dell’iniziativa è stato 
tale (22 classi partecipanti) 
che si è dovuto ricorrere a una 
fase eliminatoria preliminare 
per poter arrivare al numero 
standard di 16 classi. La Gara 
di lettura prevede vari giochi su 
una bibliografia di dieci libri. Ogni 

anno, a ottobre, viene proposta 
una nuova lista di titoli. La gara 
è strutturata come un torneo 
sportivo: in ogni gara si sfidano 
due classi, le classi vincitrici 
superano il turno e tornano a 
giocare, e così via, fino alla finale. 
Quest’anno la Finale si è giocata 

tra due classi della stessa 
scuola: la 2ªB e la 2ªC della 
Levi, e ha visto diplomarsi come 
campioni i ragazzi della 2ªC con 
uno scarto di un solo punto, 35 
a 34! Complimenti a entrambe 
le squadre per la passione e 
l’impegno con cui hanno giocato 

e si sono preparati in questi 
mesi, dimostrando ancora una 
volta che non è vero che i ragazzi 
non leggono! Un’altra novità di 
quest’anno è che per la prima 
volta è stato possibile giocare una 
sfida amichevole intercomunale 
delle Gare di Lettura in provincia 
di Torino. Sabato 16 maggio, in 
uno spazio davvero suggestivo, 
il sagrato della Chiesa della 
Collegiata Alta a Rivoli, si sono 
incontrati i vincitori del torneo di 
Grugliasco, la 2ªC della Levi, e la 
1ªA del Salotto Fiorito di Rivoli. 
I ragazzi della 2ªC si sono 
confermati campionissimi 
vincendo anche questo incontro! 

NUOVO MONITOR IN COMUNE PER INFORMARE I CITTADINI 
NELLA SALA  D’ASPETTO DELL’ ANAGRAFE

È stato installato dai tecnici 
dell’ufficio impianti del 
Comune di Grugliasco, 
uno schermo informativo 
multimediale nella sala 
aspetto dell’anagrafe che, 

a rotazione, trasmette le 
principali informazioni 
comunali rivolte ai cittadini. Il 
monitor dell’ufficio anagrafe 
va a sommarsi a quello 
già presente all’ingresso 

del municipio operativo 
già dal 10 novembre 
2014. L’installazione dei 
due monitor rientra nel 
piano di comunicazione 
e della trasparenza 

dell’Amministrazione e 
consente ai cittadini di leggere 
in tempo reale le principali 
comunicazioni su tasse, 
tariffe, aperture/chiusure 
degli uffici comunali, ecc.

LA 4A A VINCE LA CACCIA AL 
TESORO IN BIBLIOTECA

La classe vincitrice della 
“Caccia al tesoro” indetta 
dalla Biblioteca civica “Pablo 
Neruda” di Grugliasco,  
quest’anno è stata la 4ªA della 
scuola “B. Ciari”. L’attività si 
svolge ogni anno in biblioteca 
ed è rivolta alle classi quarte 
e quinte della scuola primaria. 
Anche quest’anno ha riscosso 
grande successo tra gli 
studenti e le insegnanti. 

DALL’8 GIUGNO PIÙ DI 50 
NUOVI LIBRI IN BIBLIOTECA

L’Amministrazione Comunale 
ha acquistato più di 50 nuovi 
libri per la Biblioteca Comunale 
“Pablo Neruda” di piazza 
Matteotti 39. Dall’8 giugno 
tutte le novità librarie e alcune 
brevi trame saranno disponibili 
per il prestito e visibili nel 
pdf scaricabile sul sito web 
del comune: www.comune.
grugliasco.to.it.
Info: T 011 4013350 - 351
biblioteca@comune.grugliasco.
to.it; Lun - Mer - Gio 15/19
Mar - Ven 10/13; 14/19

ULTIMA SERATA DANZANTE 
CON L’AUSER

L’Auser Noi con gli Altri 
organizza sabato 6, alle 21, 
l’ultima serata danzante, 
presso il centro civico Nello 
Farina di via San Rocco.

SUCCESSO PER LA GITA A COMO 
CON L’ISOLA CHE NON C’È

Domenica 24 maggio l’Isola 
che non c’è ha organizzato una 
gita al lago di Como con visita 
al giardino botanico e a Villa 
Carlotta e all’adiacente museo. 
Un successo e un divertimento 
unico.  
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INAUGURATO LO SPORTELLO DI ASCOLTO RIVOLTO ALLE 
DONNE OPERATIVO PRESSO LA CITTÀ DELLA CONCILIAZIONE

È stato inaugurato il 27 maggio, 
presso Città della Conciliazione, 
in via Prospero 41, lo Sportello 
di ascolto rivolto alle donne. 
Uno spazio per offrire sostegno, 
diffondere informazioni e 
orientare le opportunità di 
scelta delle donne che stanno 

affrontando una fase delicata 
della loro vita. Un luogo in cui 
accogliere e rispondere alle 
domande e ai bisogni di tutte le 
donne anche straniere. Se stai 
vivendo una fase di crisi emotiva, 
relazionale, familiare, lavorativa 
questo è un posto dove sentirsi 

ascoltate, trovare sostegno, 
ricevere informazioni per 
essere orientate sulla strada da 
intraprendere, tutto nel  rispetto 
della volontà della donna e nella 
tutela della sua privacy.
Per le donne che accedono allo 
sportello è, inoltre, già possibile 

usufruire della consulenza 
psicologica, dell’orientamento 
legale e della consulenza legale 
presso la sede del Centro Donna 
della Città di Collegno.
Lo sportello di ascolto è 
promosso dall’Associazione Arci 
Valle Susa – Centro Donna e dalle 
Città di Grugliasco e Collegno, 
dalla Presidenza del Consiglio 
Comunale Pari Opportunità 
della Città di Grugliasco, con il 
sostegno della Regione Piemonte 
e del Dipartimento delle 
Pari Opportunità nell’ambito 
del Bando per l’accesso ai 
finanziamenti per il sostegno 
alle attività a favor e delle donne 
vittime di violenza
Lo Sportello è attivo dal 15 aprile 
tutti i mercoledì dalle 16.30 
alle 18.30 presso la Città della 
Conciliazione, in via Prospero 41, 
a Grugliasco.

Info: 
Sportello di Ascolto
Città Universitaria della 
Conciliazione 
via Fratel Prospero 41 - 10095 - 
Grugliasco (TO) 
T 011 4080506 (martedì, 
mercoledì e giovedì, dalle 14,30 
alle 18) - fax 011.0160495
centrodonna@arci.it  - cuc@
leserre.org
www.arcipiemonte.it/vallesusa

L’Associazione “Insieme per 
Grugliasco”, con il patrocinio 
della Città di Grugliasco 
e in collaborazione con 
l’Associazione “Paradiso 
Nuove Idee”, organizza 
un percorso formativo per 
volontari dal titolo: “Dalla 
parte delle donne e delle 
famiglie” a partecipazione 
gratuita e libera.
Il corso si svilupperà in 4 
mattinate, tutti i giovedì, dal 7 
maggio all’11 giugno (escluso 
il 28 maggio e il 4 giugno), 
dalle 10 alle 12, presso 
i locali dell’Associazione, 
a borgata Paradiso, in via 
Gregorio Magno, 22 int. 6, 
1° piano. Il corso sarà tenuto 
da professionisti del settore, 
psicologi, psicoterapeuti, 
avvocati e agenti della Polizia 

Locale.  L’ultimo incontro si 
terrà giovedì 11 giugno. 
L’obiettivo è di formare 
persone volontarie in grado 
di gestire il nuovo punto di 
ascolto di Borgata Paradiso 
per tutte/i coloro che hanno 
necessità di raccontare/
confidare ciò che sta loro 
accadendo e di aiutarle/i 
a reagire. Lo sportello di 
ascolto sarà a titolo gratuito.
Giovedì 11 giugno 2015
Ore 10-12
Marcella Filippa
Direttrice Fondazione Vera 
Nocentini e ISMEL

L’11 GIUGNO ULTIMO INCONTRO 
CORSO FORMAZIONE VOLONTARI

Prosegue il progetto di 
volontariato promosso 
dall’Assessorato alle Politiche 
Giovanili, che vedrà coinvolti 
più di 40 animatori volontari 
nella gestione di attività di 
animazione in 3 parchi pubblici 
della città di Grugliasco tra 
maggio e giugno. La proposta 
è realizzata in collaborazione 
con 3 associazioni del territorio 
(“Associazione Stazione 
Paradiso”, “Circolo Ricreativo 
del Gerbido”, “Associazione 
Borgo San Giacomo”) che 

supporteranno gli animatori nella 
promozione e comunicazione 
dell’inziativa sul proprio territorio. 
I parchi su cui gli animatori 
interverranno, a partire dalle 
16, attraverso giochi e attività a 
stand, saranno:
-Parco Paradiso venerdì 5 e 12 
giugno
-Parco Kimberly (Borgata 
Gerbido) sabato 6 giugno

Una proposta per giovani e adulti 
per vivere in maniera attiva gli 
spazi pubblici della nostra città.

ANIMAZIONE NEI  PARCHI 
PER BIMBI E  FAMIGLIE 
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DAL 15 GIUGNO “FAI LA SPESA A GRUGLIASCO” E VINCI 
UN SOGGIORNO A NEW YORK

“Fai la spesa a Grugliasco” e 
vinci un soggiorno a New York. 
Questa l’iniziativa lanciata 
dall’Amministrazione Comunale 
per rilanciare il commercio 
cittadino di vicinato, grazie ai 
circa 60mila euro incassati con 
gli oneri aggiuntivi dei centri 
commerciali aperti in Torino e 
provincia. In pratica il comune 
ha ricevuto, dai soggetti che 
hanno attivato grandi strutture 
di vendita nei comuni vicini, 
oneri economici da destinare 
- obbligatoriamente - alla 
promozione e valorizzazione 
dei luoghi del commercio. Il 
comune, così, rispettando 
quanto sopra ha approvato un 
bando, a evidenza pubblica, per 
l’individuazione di un soggetto 

a cui affidare tale compito. La 
società aggiudicataria “Italia 
Gastronomica”, ha presentato 
agli operatori presenti la proposta 
consistente nella realizzazione di 
un concorso a premi, riservato 
a tutti coloro che faranno la 
spesa a Grugliasco con premio 
finale, soggiorno di 4 giorni 
a New York, per due persone 
(anno 2015) - soggiorno di 4 
giorni in una capitale europea, 
per due persone (anno 2016). 
Inoltre è programmato un evento 
sovracomunale, con protagonisti 
di fama nazionale, per il mese di 
luglio 2015 e 2016.
A partire dal 15 giugno, facendo la 
spesa nei negozi che aderiranno 
all’iniziativa, conservando gli 
scontrini e registrandoli su un 

apposito sito, si potrà partecipare 
all’estrazione di un volo e di un 
soggiorno di quattro giorni, per 2 
persone, a New York. 
«Questo progetto ha come 
obiettivo di incentivare il 
commercio locale. Potranno 
parteciparvi tutti, sia i residenti 
sia i consumatori che arrivano 
da fuori – afferma l’assessore al 
commercio Salvatore Fiandaca 
– Intanto stiamo organizzando 
altre iniziative promozionali 
come diverse serate estive 
con spettacoli musicali e di 
cabaret sempre per incentivare il 
commercio cittadino». 
Buono shopping grugliaschese e 
buona fortuna.
Info: 011 4013400 – www.
comune.grugliasco.to.it

L’ORA DEL TE HA IL PIACERE DI PRESENTARE LE PROSSIME 
INIZIATIVE PRESSO LA CITTÀ DELLA CONCILIAZIONE

L’associazione L’ora del Te invita 
la cittadinanza venerdì 5 giugno, 
dalle 18.30 alle 20, all’incontro  
“L’importanza della prevenzione 
delle malattie neuro-degenerative”.
Nell’incontro verranno trattati i 
seguenti argomenti: 
-L’importanza della stimolazione 
cognitiva e della valutazione 
neuropsicologica
-L’importanza della figura del 
medico geriatra nella terza età
-L’importanza di rivolgersi ai servizi 
e le strutture del territorio preposti 
alla diagnosi delle patologie neuro-
degenerative, quando si ha il 
sospetto di una demenza in atto.
Durante l’incontro interverranno 
professionisti del settore. 
Ingresso gratuito per i tesserati 
dell’associazione. È gradita la 
prenotazione. Per informazioni 
e iscrizioni contattate la dott.ssa 
Cristina Rositano 329 1110661 

o la dott.ssa Anisa Sala 348 
8587513.

L’Ora del Te ospita il 9 giugno, 
alle 21, un laboratorio di Teatro 
espressivo dal titolo “IO nel Teatro 
della Vita”. L’incontro vuole essere 
un’occasione per sperimentare e 
sperimentarsi, mettersi in gioco 
attraverso l’espressività che 
ognuno di noi ha e conoscere i 
propri “talenti” nascosti. Il teatro 
come forte ed efficace mezzo di 
comunicazione offre la possibilità 
di sperimentare,  fa mettere in 
gioco, rappresenta una scoperta 
all’interno e all’esterno, il tutto 
correlato da un clima di “gioco-
finzione” da cui la realtà affiora  in 
modo inconsapevole per diventare 
consapevole. Tecniche ed esercizi 
da teatro d’improvvisazione, teatro 
sociale, teatro antropologico, 
danza teatro. Il laboratorio sarà 

tenuto dall’attrice e regista 
Roberta Fonsato,  durerà 2 ore 
circa. Il laboratorio è indirizzato a 
chiunque voglia sperimentare la 
sua espressività; non è richiesta 
nessuna attitudine o capacità 
artistica e teatrale. È richiesto 
un abbigliamento comodo. 
Prenotazione obbligatoria entro 
il 7 giugno, per info e iscrizioni 
Roberta Fonsato 324 5973704 
robertafonsato@asia.com

Da mercoledì 10 giugno 
inaugura un nuovo progetto 
dell’Associazione L’Ora del Te “Il 
posto delle mamme e dei papà”. 
Un luogo dove si promuovono 
progetti legati alla perinatalità, 
alla relazione genitore-figlio, un 
luogo che possa accogliere e 
restituire, per promuovere la salute 
psicologica, il benessere e la 
prevenzione. Si inizia il 10 giugno 

dalle 10.30 alle 11.30 con L’Ora 
delle mamme, un luogo dove poter 
incontrarsi, fare rete, condividere 
le esperienze e le emozioni 
intorno alla nascita. Sono invitate 
tutte le neo mamme. Conduce 
il gruppo la dott.ssa Francesca 
Mazzotta, psicologa. Ingresso 
libero per tesserati, necessaria la 
prenotazione 340.7475179 info.
loradelte@gmail.com

Per tenervi aggiornati su tutte le 
nostre iniziative potete seguirci 
sulla nostra pagina facebook 
Associazione L’Ora del Te oppure 
sul nostro sito http://infoloradelte.
wix.com/loradelte. Oppure 
scrivendoci alla nostra mail info.
loradelte.com. Ci trovate come 
sempre in via Panealbo 72/B  a 
Grugliasco presso Città della 
Conciliazione. 

PRENOTARE VISITE MEDICHE 
ED ESAMI ANCHE IN COMUNE

IL 6 GIUGNO MAxISCHERMO 
PER JUVENTUS-BARCELONA

A partire dal 5 giugno è possibile 
prenotare esami e visite mediche 
andando allo Sportello alla città 
di piazza 66 martiri 2, dalle 

9,30 alle 14,45. A partire dalle 
ore 9,30, dal lunedì al venerdì, 
saranno distribuiti 50 numeri di 
attesa per la prenotazione delle 
prestazioni erogate dall’Asl To 
3, comprendente gli ambulatori 
ed ospedali dei distretti di 
Collegno e Grugliasco, Giaveno, 
Orbassano, Rivoli, Susa, 
Venaria. Sono esclusi Torino 
e Pinerolo per i quali occorre 
rivolgersi agli sportelli Asl.
Per informazioni: 011 4013000 
– sportello.citta@comune.
grugliasco.to.it

Sabato 6 giugno dalle 20, 
in occasione della finale di 
Champions League tra Juventus e 
Barcellona, sarà installato in piazza 
66 Martiri, un maxi schermo. 
L’apparecchiatura (4X3 metri) è 
fornita dalla società World Event 
e pagata dalla Shopville Le Gru.   
  

L’iniziativa è del Comune di 
Grugliasco, con la collaborazione 
dello Juventus Club DOC Grugliasco 
“Alessio & Riccardo” e la Pro Loco 
di Grugliasco.
Il maxischermo sarà collocato 
davanti alla palazzina ex dazio di 
fronte al municipio vecchio.
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DOMENICA 7 GIUGNO ARRIVA LA 32A  EDIZIONE DEL PALIO 
DELLA GRU ORGANIZZATA DALLA COJTÀ GRULIASCHEISA

Domenica 7 giugno ritorna 
puntuale come ogni prima 
domenica di giugno il Palio della 
Gru a Grugliasco, che quest’anno 
raggiunge la 32° edizione. 
Ecco quindi nuovamente 
riproposta dall’Associazione 
Cojtà Gruliascheisa, ideatrice 
e organizzatrice della 
manifestazione dal 1984; la 
corsa dei carri con la quale le 
sette borgate di Grugliasco si 
contendono l’ambito drappo e 
l’abbondanza contadina (vino, 
formaggi, pane, ecc.)
La manifestazione, dopo 
un’attenta valutazione da parte 
di una specifica commissione, 
è inserita dal 2011 nel circuito 
delle rievocazioni storiche 
“Viaggio nel Tempo” della 
Provincia di Torino (ora Città 
Metropolitana Torino) che ne 
riconosce quindi il richiamo 
storico e l’interesse turistico 
e tra i maggiori eventi della 

Regione Piemonte della quale 
gode del patrocinio (oltre a 
quello del Comune di Grugliasco 
e della Città Metropolitana 
Torino-ex Provincia).
Il Palio della Gru, che è diventato 
negli anni uno dei maggiori 
eventi attesi dalla cittadinanza 
che attira pubblico anche al 
di fuori del contesto cittadino, 
consiste in una corsa che 
vede i sette canton (Borghi) di 
Grugliasco sfidarsi in una gara di 
velocità e resistenza nella quale 
quattro monatti per ogni canton 
sono impegnati nel trainare un 
carro dal peso di circa 65 Kg con 
sopra l’effige della Gru, simbolo 
di Grugliasco.
La corsa è preceduta da 
un’importante sfilata storica 
alla quale, oltre ai figuranti 
di Grugliasco dei 7 borghi, 
partecipano numerosi gruppi 
ospiti; si citano: Zuccarello (SV), 
Canelli (AT), Vercelli Frossasco, 

Pianezza, Alpignano, Villar 
Focchiardo, Bussoleno e diversi 
gruppi storici. Anche quest’anno 
inoltre ci omaggiano della loro 
presenza la Fanfara d’Echirolles 
(F), che terrà anche un concerto 
in P.zza 66 Martiri alla sera di 
sabato 6, e gli amici di Kimberley 
(GB).

A far da cornice alla 
manifestazione, inoltre, dalla 
mattina di domenica viene 
allestita una sagra paesana 
con hobbisti, antichi mestieri, 
operatori del proprio ingegno, 
giochi per bambini e adulti, 
Pompieropoli, dimostrazione 
didattica di uccelli rapaci, 
modellismo e costruzioni in 
Lego®, musica e tanto altro.
Alla sera dopo la corsa, sarà 
inoltre possibile cenare tutti 
insieme nel parco di Grugliasco 
(a cura ProLoco) aspettando il 
grande spettacolo pirotecnico.

È inoltre importante ricordare 
anche il sabato prima del Palio 
(6 giugno), dove dal pomeriggio 
la zona centrale si anima con 
tornei storici, musica, tavolate, 
intrattenimenti e la Vijà del Palio 
fino a notte inoltrata.

Per i maggiori dettagli si riporta 
di seguito il programma degli 
ultimi appuntamenti rimasti:

VENERDI’ 5 GIUGNO - Parco 
Porporati 
ore 20.30: 15a edizione 
del torneo femminile di 
“calcetto” con pallastraccia tra i 
7 borghi del Palio di Grugliasco.

SABATO 6 GIUGNO
Ore 10.00 V i l l a 
Boriglione (Parco Le Serre)
Inaugurazione Museo di 
Grugliaschesità e Rifugio 
antiaereo a cura Cojtà 
Gruliascheisa.  Visite guidate 

sabato 6 e domenica 7 giugno 
- h. 15/19.

ore 18.00 12ª edizione 
del “Paliotto di San Rochet” 
P.zza Matteotti. Tornei medievali 
giovanili in cui i borghi del Palio 
si contendono il “Paliotto” con 
sfide di bandiere, tamburi e 
spettacoli. Evento organizzato 
con l’Ass. Sbandieratori e Musici 
Città di Grugliasco.
Partenza sfilata h. 17.00 da V.le 
Gramsci (Cappella di San Rocco)

ore 21.00 “ C r i d a ” 
presso la Torre Campanaria e 
Vijà del Palio
Rievocazione storica di fine della 
peste e grande veglia aspettando 
il Palio da trascorrere insieme 
con tavolate, canti, balli occitani 
(a cura AGAMUS), musica 
e spettacoli vari in P.zza 66 
martiri, V. Lupo e dintorni.
Inoltre in P.zza 66 Martiri, 
Concerto Ensemble Musicale 
Ville d’Echirolles (F)

DOMENICA 7 GIUGNO - Centro 
Città
32° PALIO DELLA GRU
Mattino: nei Borghi Benedizione 
dei monatti e carri e S. Messa in 
onore di San Rocco. 
Negozi aperti

Da ore 9: in centro “Borgo 
Antico” - Mestieri e Sagra 
Paesana - Campo d’Arme 
della Compagnia del Pomo e 
della Punta - Intrattenimenti 
musicali - Gastronomia - Giochi 
della tradizione – Modellismo 
statico e dinamico e costruzioni 
con mattoncini Lego®. - Gara 
al punto con Ass. Naz. Alpini 
Deleg. di Grugliasco e spettacoli 
di strada.
Per tutti i bambini: dimostrazione 
didattica di volo di UCCELLI 
RAPACI a cura di Majestic 
Falconry, e “POMPIEROPOLI” 

a cura dell’Ass. Naz. VVFF 
Volontari - Deleg. Di Grugliasco.

ore 15.30: Gran Sfilata 
Storica del Palio, preceduta 
dalla Fanfara di Echirolles 
(F) e dalla Banda Musicale e 
Majorettes di Grugliasco, con 
la partecipazione di numerosi 
gruppi ospiti: Kimberley (GB), 
Zuccarello (SV), Canelli (AT), 
Vercelli, Alpignano, Bussoleno, 
Collegno, Frossasco, Pianezza, 
Villar Focchiardo, e altri. - 
Partenza da Viale Echirolles.

ore 17.30: Tenzone - 32a 
corsa dei carri sul percorso 
del parcheggio del Centro 
Commerciale Le Serre. Al 
vincitore consegna del “Palio” e 
dell’abbondanza contadina.

Ore 19.00: Cena del Palio sotto 
le stelle a cura Pro Loco di 
Grugliasco. 
  Cena con Grigliate 
miste presso il parco Le Serre 
(Via T. Lanza)

ore 22.30: Grande Spettacolo 
Pirotecnico presso il Parco 
Porporati (a cura Amm.ne 
Comunale).

Inoltre dal 1° al 13 giugno 
mostra della pittrice “Donna 
di Fiori”  Lucia REPETTO  
(realizzatrice del Palietto 2015) 
c/o lo spazio espositivo del 
Comune di Grugliasco (Lu-Ve h. 
9.30-17.30).

In caso di forte maltempo la 
manifestazione sarà rinviata a 
domenica 5 luglio.

Info:
Associazione Cojtà Gruliascheisa
Via La Salle, 4 - 10095 
Grugliasco
cojta@libero.it
www.cojtagrugliasco.it
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DIECI ANNI DI GRANDE MUSICA AL GRUVILLAGE! DAL 13 GIUGNO AL 
29 LUGLIO 14 IMPERDIBILI APPUNTAMENTI NELL’ARENA ESTERNA

Il festival quest’estate festeggia i 
sui primi dieci anni e si consolida 
come la rassegna di musica e 
spettacolo dal vivo che ogni estate 
trasforma l’Arena all’aperto di 
Shopville Le Gru in GruVillage: 
uno spazio straordinario per la 
migliore musica dal vivo. Nove 
edizioni sempre in crescita che 
hanno reso il GruVillage una 
delle manifestazioni musicali 
di punta del panorama estivo, 
grazie a un cartellone ricco di 
proposte stimolanti e immancabili 
appuntamenti.

Il GruVillage 2015 si svolgerà come 
da tradizione nei mesi di giugno e 
luglio (dal 13 giugno al 29 luglio) 
e offrirà una programmazione 
di grande qualità, eclettica 
e trasversale, la più varia e 
lunga nell’estate piemontese. II 
cartellone prevede grandi nomi del 
panorama italiano e internazionale 
in una location d’eccezione 
di 6.000 mq, con dotazioni 
tecniche di altissimo livello e 
servizi non usuali per un festival 
musicale. Il GruVillage infatti, 
propone non solo un concerto ma 
un’esperienza elettrizzante, non 
una semplice location dedicata 
all’intrattenimento, ma un vero 
e proprio salotto a cielo aperto 
in un’arena verde, arricchita da 
un’accoglienza curata nei minimi 
dettagli. Il festival è prodotto e 

finanziato dal Consorzio Esercenti 
e dalla Direzione di Shopville Le 
Gru.

Anche quest’anno la direzione 
artistica è lieta di annunciare la 
line-up:
Partiamo da una grande fotografia 
del talento italiano, nei suoi generi 
più diversi, testimonianza di una 
scena musicale ricchissima. 
Si inizia il 13 giugno con gli 
intramontabili NOMADI, il 27 
giugno si continua con ANNALISA, 
sabato 4 luglio NINO D’ANGELO, il 
9 luglio per i LITFIBA,  MARRACASH 
il 10 luglio, l’11 luglio FRANCESCO 
RENGA, il 18 luglio FEDEZ.
Si riaccende, con l’edizione 2015 
del festival, anche la passione 
per il Jazz. Il 23 giugno FABIO 

CONCATO, il 19 luglio AL JARREAU. 
il 24 luglio 

TULLIO DE PISCOPO.
Riflettori puntati sui grandi artisti 
internazionali! Il 28 luglio la star 
statunitense ANASTACIA, il 29 
luglio i 2CELLOS.
Ma le proposte della stagione 2015 
si estendono anche al mondo dello 
spettacolo: il 18 giugno il CIRKO 
VERTIGO, il 19 giugno SCUSATE 
IL DISAGIO: 10 grandi comici per 
10 anni di risate al Gruvillage con 
Beppe Braida e Max Pieroboni, i 
Senso D’Oppio, Marco Guarena, 
Francesco Damiano, CD ROM, 
Mauro Villata, Claudio Sterpone e 
Enrico Luparia, Fabrizio Brignolo e 
Marco Mugavero.

Il GruVillage quest’anno fa 
un’incursione anche nel mondo 
dell’arte: il pittore Max Petrone ha 
creato in esclusiva per il Gruvillage 
un dipinto che vestirà tutto il fronte 
del palco.

Per celebrare e soprattutto 
condividere con il proprio pubblico 
il decimo anniversario, il festival 
lancia la campagna 10 al cubo. 
“10 anni: 10 concerti…  a 10€” - 
con l’hashtag  #10³ - ; la direzione 
artistica ha infatti scelto, all’interno 
del cartellone del festival, 10 
grandi concerti e li propone al 
prezzo speciale di 10 euro.

Accanto al GruVillage per tuttta 
l’estate (dal 13 giugno al 13 
settembre) si svolge la seconda 
edizione di Summer Camp, l’area 
svago e divertimento per grandi 
e piccoli che insieme alla piscina 
di Gru Beach permetterà a tutti 
di vivere una splendida vacanza 
anche restando in città!

Ticketing, prevendite e info: circuiti 
abituali
La Biglietteria @ Box Info Sud Le 
Gru - www.gruvillage.com
FB/gruvillagefestival - Twitter/
Le_Gru
Orario inizio concerti: 22.00
Servizi: 4700 parcheggi gratuiti, 2 
bar, paninoteca, ristoranti interni, 
area lounge

LIVING CIRCUS ANCHE A GRUGLIASCO IL 18 
GIUGNO PRESSO L’ARENA GRU VILLAGE
Dal 3 maggio al 10 ottobre circo 
e teatro di strada negli spazi 
urbani, al via la II edizione di  
Living Crcus Festival diffuso di 
arti circensi, 25 eventi (indoor 
e en plein air) con oltre 150 
artisti internazionali nei centri 
storici del Piemonte, fuori 
regione e persino all’estero.  
Per la seconda edizione 
collaborazioni autorevoli con 
Expo Milano 2015, Kappa 
FuturFestival, GruVillage e 
Festival Architettura in Città. 
In linea con la tradizione 
“eccentrica” che caratterizza 
le stagioni promosse da 
Associazione Qanat Arte e 
Spettacolo, sia nel senso di 
lontano dal centro sia nel senso 
figurato di stravagante, Cirko 
Vertigo propone dal 3 maggio 
al 10 ottobre 2015 la seconda 
edizione di LIVING CIRCUS 
Festival diffuso di arti circensi, 
che si irradia nel territorio della 
Regione Piemonte e anche oltre, 
portando nelle strade e nelle 

piazze espressioni artistiche 
tipiche del teatro di strada e 
del circo contemporaneo. A 
Grugliasco gli artisti del circo e 
della magia saranno presenti 
giovedì 18 giugno, alle 22, 
presso l’Arena GruVillage, alla 
Shopville Le Gru di via Crea, con 

lo spettacolo Magic Show, Gran 
Galà di Magia e Circo.
Complessivamente 25 eventi 
(indoor e en plein air) con oltre 
150 artisti internazionali nei 
centri storici del Piemonte, 
fuori regione e all’estero, con 
collaborazioni prestigiose con 
importanti locali territoriali 
e nazionali con lo scopo di 
promuovere al massimo le arti 
del circo contemporaneo e del 
teatro di strada coinvolgendo un 
pubblico sempre più ampio con 
eventi a ingresso libero rivolti a 
tutte le fasce di utenza. Un dato 
non secondario è anche quello 
occupazionale per i molti artisti e 
tecnici (prevalentemente under 
35) che possono consolidare un 
percorso professionale sovente 
accidentato e intermittente, 
soprattutto in Italia. Tutti 
gli spettacoli in spazi aperti 
sono ad ingresso libero. Per 
informazioni: www.cirkovertigo.
com – T 011 0714488 – 327 
7423350.

“EMOZIONI MUSICALI SU 
FOTOGRAFIA” FINO AL 20 
GIUGNO IL FOTOCLUB IN MOSTRA 
CON MUSICAINSIEME
l Fotoclub “La Gru” Grugliasco 
presenta la mostra “Emozioni 
Musicali su Fotografia” dai 
concerti “Le quattro Stagioni” di 
Antonio Vivaldi. Dodici autori in 
primavera: Pier Carlo e Riccardo 
Abba, Giorgio Bernardinello, 
Giancarlo Cesare, Felice De 
Ruvo, Vincenzo Di Caro ed 
Eleonora Guarlotti, Lia Miniati, 
Luca Pochettino, Ugo Raimondo, 
Angelo Schirru e Simone Siviero.
La mostra rientra nel progetto 
annuale delle 4 mostre (una per 
ogni stagione) che si svolgono 
nella sede di Musicainsieme in 
via Battisti, all’interno del Parco 
culturale Le Serre. L’associazione 
musicale grugliaschese Musica 
Insieme ha scelto per quest’anno 
di caratterizzare i suoi corsi sul 
compositore Vivaldi. Da qui è 
nata l’idea di dedicare 4 mostre 
in onore delle quattro stagioni di 
Vivaldi, una per ogni stagione. 
Dopo l’inverno è l’ora della 
primavera. 
Appuntamento dal lunedì, 
martedì, giovedì e venerdì dal 13 
aprile al 20 giugno (durante tutto 
l’arco della stagione primaverile), 
dalle 9 alle 12. Ingresso gratuito. 
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GRUGLIASCO SWING CON L’AGAMUS DA NON PERDERE 
ALL’INTERNO DELLA RASSEGNA START.2

Nell’ambito della stagione Start.2 
L’Associazione Agamus (Giovani 
Amici della Musica) organizza 
Grugliasco Swing. Lo spettacolo, 
con Fabrizio Bosso e Fabio 
Giachino, si terrà il 13 giugno 
presso il Tls dalle 21. 
Una serata di musica travolgente 
ed entusiasmante! Non un 
semplice concerto, ma molto 
di più: un vero e proprio festival 
dello swing! La rassegna, ideata 
e organizzata dall’Agamus 
(Associazione Giovani Amici della 
Musica) di Grugliasco, è dedicata 
al genere musicale che ha 
entusiasmato quattro generazioni 
e vedrà la presenza sul palco 
di ben tre orchestre: la storica 
Easy Big Band, la Pietro Nasi Big 
Band e la Agamus Big Band, si 
alterneranno in una “battaglia” 
musicale nella miglior tradizione 
delle famose sale da concerto 

americane degli anni 30-40.
Ospite speciale sarà il grandissimo 
Fabrizio Bosso, acclamato 
unanimemente come uno dei 
migliori trombettisti jazz al mondo, 
che si esibirà in duo con il pianista 
Fabio Giachino, una delle maggiori 
espressioni del talento jazzistico 
italiano degli ultimi anni.
Infine, per la gioia degli 
appassionati di ballo swing, non 

mancherà l’ingrediente a sorpresa, 
grazie agli interventi dei ballerini 
della scuola torinese di swing-
dance Dusty Jazz, coreografia 
perfetta per una serata all’insegna 
dell’energia-fatta-musica!

Altri musicisiti:
Pietro Nasi Big Band di Volpiano 
direzione di Alberto Borio 
voci soliste: Adelaide Loru e 
Simone Villa 
Easy Big Band di Trofarello 
direzione di Ezio Petrini 
voce solista: Roberta Bacciolo 
Agamus Big Band di Grugliasco 
Direzione di Gianluca Nosenzo 
voce solista: Marco Stefanelli 
e con i ballerini dell’Associazione 
Dusty Jazz di Torino 

presenta Andrea Colognese

Ingresso10 euro, ridotto 8 euro. La 

biglietteria è aperta dal lunedì al 
venerdì (10-13; 16-19) e il sabato 
(10-13) presso la segreteria di 
Cirko Vertigo in via Lanza 31 e 
presso il Teatro Le Serre a partire 
dalle 20 nelle serate di spettacolo. 
È consigliata la prenotazione ai 
numeri 011 0714488 oppure 327 
7423350 o via mail all’indirizzo 
biglietteri@teatroleserre.it. La 
prenotazione non dà diritto 
all’assegnazione del posto ed 
è necessario ritirare i biglietti 
riservati entro le 20,45 delle sere 
di spettacolo. Successivamente, in 
caso di grande affluenza, saranno 
rimessi in vendita. Durante l’orario 
di apertura della biglietteria è 
possibile acquistare i biglietti per 
tutti gli spettacoli in cartellone, 
senza diritti di prevendita o 
maggiorazioni. I biglietti sono 
acquistabili anche sul circuito 
Vivaticket.

FESTA DA INCORNICIARE PER I 
BAMBINI DEL VIET VO DAO

IL 6 E IL 7 GIUGNO ALLO CHALET 
“IL CERCHIO DEL GESSO”

Una festa di fine anno da 
immortalare al Palazzetto dello 
Sport, in via Cln con la società 
di Viet Vo dao A.s.d Club Hoa 
Lù Thuy che, con il patrocinio 
del Comune, ha permesso a 80 
bambini di esibirsi e mettersi alla 
prova dimostrando molto coraggio 
è bravura. Gli allievi hanno dato 
luogo a una bellissima gara dove 
hanno potuto far vedere ai propri 
genitori quello che hanno fatto 
durante l’anno accademico che si 
sta concludendo. Tutto ciò ha dato 

adito a uno spirito di fratellanza 
dove tutto il pubblico ha partecipato 
a incoraggiare ogni bambino 
che si esibiva applaudendo e 
incoraggiando tutti gli allievi che si 
sono esibiti: dai più piccoli di 4 anni 
ai più grandi di 12. «Grazie a loro 
e al Comune – afferma l’allenatore 
Francesco Conte – vogliamo 
ringraziare il comune di Grugliasco 
che ci ha permesso di presentare 
uno spettacolo veramente unico 
dove i veri protagonisti sono stati i 
bambini».

Sabato 6 giugno alle 21 e 
domenica 7 giugno alle 18, 
presso lo Chalet Allemand, 
all’interno del Parco Culturale 
Le Serre in via Tiziano Lanza 

31, andrà in scena il Gruppo 
Camaleonte della Compagnia 
Viartisti con “Il cerchio di gesso 
del Caucaso” con Giuseppe 
Ciucci, Dario Dissette, Luca 
Durante, Gloria Fabbri, 
Domenico Lattanzio, Tiziana 
Giovannitti, Irma Chiara 
Malaroda, Cecilia Marraffa, Elisa 
Perfetto, Maurizia Paone, Silvia 
Rosina, Alessia Teofilo, Giorgio 
Vacchiano, Omar Vestri e per la 
regia di Pietra Selva. Si tratta 
di un grande gioco di teatro 
nel teatro che Brecht scrisse 
in America guardando, con 
interesse, al musical. Un testo 
diverso dagli altri, più noti, dove 
la dimensione politica, critica, 
straniata, assume i toni di una 
operetta divertente, sardonica, 
beffarda, “sentimentale”.

MERENDA SINOIRA CON 
ISABELA 1712 E AVVINAMENTO

“Isabella 1712” e 
“Avvinamento!!!” organizzano 
la merenda sinoira con visita 
guidata all’azienda “Isbella 
Vini” della famiglia calvo 
e a seguire passeggiata 
e merenda in vigna con 
degustazione di 4 vini in 
abbinamento a prodotti tipici 
locali. Il tutto domenica 14 
giugno con doppia possibilità 
di partire da Grugliasco 

(scuola La Salle) alle 15 
oppure ritrovarsi direttamente 
presso l’azienda alle 16,30 a 
Murisengo in Valle Cerrina. 
I posti sono limitati (20) 
e si procederà per ordine 
di adesione. Il costo della 
visita è 20 euro per gli 
adulti e 8 per i bambini. Per 
info e prenotazioni Antonio 
Cavallo 3339348675; 
avvinamento@gmail.com.


