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L´amministrazione comunale investe ancora una vol-
ta sulle energie rinnovabili e sul fotovoltaico. È, infatti, 
entrato in funzione l’impianto fotovoltaico, realizzato in 
tempi record (dal 3 al 12 giugno), sul fabbricato comu-
nale “Nello Farina”, in via San Rocco 20, concesso in 
uso alla società Le Serre srl per le attività del Centro 
Anziani.
L´impianto di potenza 16,80 KWp produrrà circa 
18.976 KWp annui, evitando così l’emissione di circa 
10 tonnellate all’anno di CO2 nell’ambiente e si esten-
de su una superficie di 112 metri quadri, sul tetto del 
“Nello Farina”.

L´impianto, costato quasi 41mila euro, è entrato in 
funzione il 19 giugno in tempo utile al conseguimento 
degli incentivi statali, giunti ormai quasi al termine, gra-
zie alla cooperazione tra la pubblica amministrazione, 
i dirigenti della società Le Serre srl, la STP Progetti srl 
di Savigliano e la D. & G. snc Impianti Elettrici di Borgo 
San Dalmazzo.

Queste due ultime società, sensibili all’inquinamen-
to del pianeta, sono ormai da anni aziende leader 
nell’ambito delle energie rinnovabili, oltre che nell’im-
piantistica elettrica.
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PIù CONTROLLI SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEI 
CONDOMINI PER ACCRESCERE LA PERCENTUALE 

L’Amministrazione Comuna-
le ha aumentato i controlli e 
ha iniziato a sanzionare chi è 
stato individuato ad abban-
donare i rifiuti. Un controllo 
intenso che ha come obietti-
vo di raggiungere una mag-
giore percentuale di raccolta 
differenziata e, allo stesso 
tempo, ridurre i costi della 
rimozione e dello smaltimen-
to dei rifiuti abbandonati che 
grava sulle casse comunali 
e, quindi, sulle tasche dei 
cittadini in maniera pesante. 
Sono stati intensificati i con-
trolli sui caseggiati da parte 
dell’ispettore ecologico affin-
ché la raccolta differenziata 
sia fatta in modo corretto. 
L’ispettore ecologico dopo 
aver verificato la non corretta 

raccolta nei contenitori è au-
torizzato a lasciare un avviso 
preventivo. Se nelle settima-
ne successive la situazione 
non è cambiata verbalizza il 
condominio in questione.

«I tecnici del Comune, l’ispet-
tore ecologico e gli agenti del-
la Polizia municipale – affer-
ma l’assessore all’ambiente 
Luigi Turco – cercano sem-

pre di intervenire fornendo 
spiegazioni, prediligendo la 
formazione per correggere il 
non corretto svolgimento del-
la raccolta differenziata, af-
finché la stessa possa essere 
fatta nel migliore dei modi. Si 
attua la sanzione in quei casi 
dove non c’è l’evidente volon-
tà di mettere in atto i corretti 
comportamenti che vanno a 
discapito di tutta la cittadi-
nanza».

Intanto da luglio del 2012 a 
maggio del 2013 sono stati 
sanzionati 40 condomini. 
«Sono cifre che ci fanno ri-
flettere – spiega l’Assessore 
all’Ambiente Luigi Turco – so-
prattutto perché il sistema 
del porta a porta è collaudato 

da anni, e quindi a parte qual-
che caso, diventano incom-
prensibile tali atteggiamenti. 
L’obiettivo dell’amministra-
zione comunale è quello di 
raggiungere la percentuale 
del 65%, investendo sempre 
più risorse per aiutare i citta-
dini a differenziare meglio i 
propri rifiuti. Ai nostri cittadini 
chiediamo uno sforzo mag-
giore affinché tutti insieme si 
possa raggiungere l’obbietti-
vo prefissato. Naturalmente 
continueremo con un con-
trollo sempre più capillare in 
tutta la città per un maggiore 
rispetto di chi tutti i giorni si 
impegna sulla strada della 
differenziata».

DAL 2 LUGLIO LA MOSTRA 
DI ZAFFORA IN COMUNE

DAL 6 LUGLIO AL 31 AGOSTO 
FISSATI I SALDI ESTIVI 

Personale della pittrice Marian-
gela Zaffora, con il patrocinio 
della Città di Grugliasco, nell’a-
rea espositiva del municipio, in 
piazza Matteotti 50, dal 2 luglio 
al 5 settembre 2013. La mostra 
è visitabile dal lunedì al giovedì, 
dalle 9 alle 18, il venerdì dalle 9 
alle 14,30 e il sabato dalle 9 alle 
12,30. Info: T 338 9625088 

http://casadiluce.it.gg. Il direttore dell’area sviluppo 
e valorizzazione delle attività 
economiche del comune di 
Grugliasco ha disposto di fis-
sare il periodo di svolgimento 
delle vendite di fine stagione 
per l’anno 2013 nell’arco di 
tempo che va dal 6 luglio al 
31 agosto 2013. La docu-

mentazione relativa è scari-
cabile sul sito web del comu-

ne all’indi-
rizzo: www.
c o m u n e .
grugliasco.
to.it 
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SOGGIORNO MARINO PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTà 
A RIMINI: ISCRIZIONI APERTE FINO AL 15 LUGLIO

Al via la sperimentazione del 
soggiorno marino per fami-
glie. Si tratta di un soggiorno 
rivolto a famiglie composte 
da 2 a 5 persone, in cui siano 
presenti non più di due adul-
ti e bambini nati dal 2003 al 
2013. Il numero dei parteci-
panti per il soggiorno è stima-
to da un minimo di 25 ad un 
massimo di 50 persone. La 
partecipazione avviene come 
nucleo famigliare, in cui deve 
essere presente almeno un 
adulto e un bambino. Il pe-
riodo è di una settimana 
dall’1° all’8 settembre 2013 
a Rimini, presso l’Hotel Jole.
L’iniziativa è sperimentale ed 
è riservata prioritariamen-
te alle famiglie residenti in 
Grugliasco, che ne faranno 
richiesta. L’iscrizione com-
porta la definizione di una 
graduatoria sulla base dei 
seguenti criteri: 
- Richiedenti residenti in Gru-
gliasco; 
- Cittadini che, a partire dall’1 
gennaio 2012, abbiano avuto 
una riduzione di reddito;  
- Età dei minori, dando priori-
tà ai più piccoli (in caso di più 
di un figlio si fa riferimento al 
più grande) 

La partecipazione comporta 
una contribuzione a carico 
dei cittadini, pari al 100% del 
costo del servizio, secondo 

la specificazione delle tariffe 
approvata dalla Giunta Co-
munale: 250 euro per quota 
onnicomprensiva pro-ca-
pite adulto di cui massimo 
due per camera; 150 euro 
per quota onnicomprensiva 
pro-capite bambino da 3  a 
10 anni, di cui massimo tre 
per camera. La quota bambi-
no è fissata in 150 euro an-
che se occupa il secondo let-
to. I servizi forniti all'interno 
della quota di partecipazione 
sono: collocazione in strut-
tura alberghiera nel comune 
di Rimini, trasporto andata 
e ritorno, servizio spiaggia, 
assistenza medico-sanitaria, 
copertura assicurativa, assi-
stenza sul posto, pensione 
completa. 
All’atto dell’iscrizione, tutti i 
richiedenti dovranno versa-
re un anticipo sulla quota di 
partecipazione per nucleo 
familiare di 5 euro.  In caso 
di rinuncia al soggiorno la 
quota d’iscrizione non sarà 
rimborsata. 
I cittadini residenti che inten-

dono avvalersi delle riduzioni 
delle tariffe, dovranno dichia-
rare il valore ISEE desunto 
dalla dichiarazione unica so-
stitutiva ed in corso di validi-
tà, relativa ai redditi dell’an-
no precedente.
La riduzione può essere ri-
chiesta dai nuclei familiari 
che a partire dall’1 gennaio 
2012 hanno avuto una ridu-
zione del reddito dovuta a: 
licenziamento e mobilità con 
o senza  indennizzo, cassa 
integrazione guadagni straor-
dinaria (C.I.G.S.), cassa inte-
grazione guadagni ordinaria 
(di almeno due mesi com-
plessiva nel corso dell’anno), 
indennità di disoccupazione, 
disoccupazione senza inden-
nizzo, licenziamento per con-
tratti a termine, scaduti da al-
meno due mesi e assenza di 
successive occupazioni. Tali 
condizioni dovranno essere 
opportunamente documen-
tate. 

I nuclei familiari che si trova-
no nelle condizioni descritte 

possono ottenere un bonus, 
da detrarre dalla quota di 
partecipazione del nucleo fa-
miliare, di 300 euro a nucleo 
familiare, se in possesso di 
un ISEE inferiore a 7.500 e di 
150 euro a nucleo familiare, 
se in possesso di un ISEE in-
feriore a 13mila.

Le famiglie possono iscriver-
si preferibilmente entro il 15 
luglio 2013 presso lo Spor-
tello alla Città, Piazza 66 
Martiri 2, dal lunedì al vener-
dì, dalle 14 alle 18,30, com-
pilando l’apposito modulo in 
distribuzione o scaricabile 
dal sito internet www.comu-
ne.grugliasco.to.it.

«In questo momento di cri-
ticità economica legata alla 
perdita del posto di lavoro e 
al calo del reddito – spiega 
l’assessore alle politiche so-
ciali Anna Maria Cuntrò – le 
famiglie e i bambini soffrono 
una condizione poco sosteni-
bile. È per questo che abbia-
mo pensato di offrire, a prez-
zi vantaggiosi, non solo più 
agli anziani, un soggiorno al 
mare in una struttura attrez-
zata e convenzionata anche 
per il divertimento dei più pic-
coli. Oggi bisogna avere una 
maggiore attenzione rispetto 
al passato per le famiglie in 
difficoltà». 

ASSEGNI DI STUDIO: RICHIESTE SOLO ONLINE, ECCO LA 
PROCEDURA RICHIESTA DALLA REGIONE PIEMONTE

Novità per le famiglie che usu-
fruiscono degli assegni di stu-
dio per i figli: da quest’anno la 
richiesta si può fare soltanto 
on line: per richiedere il con-
tributo per le spese sostenute 
per l’iscrizione e la frequenza, 
i trasporti, le attività integrati-
ve e l’acquisto di libri di testo 
relativi agli studenti, riservato 
a chi risiede in Piemonte ed 
ha un reddito di famiglia che 
deve rientrare nel limite Isee di 
40.000 euro, occorre seguire 
una semplice procedura:

- dal 13 giugno, registrarsi 
su www.piemontefacile.it, in-
dispensabile per ottenere le 
credenziali e presentare la do-
manda (nel sito è disponibile 
anche un simulatore, utile per 
calcolare l’entità del contributo 
che si può ottenere);
- dal 26 giugno al 15 luglio chi 
non ha un pc può telefonare 
allo Sportello Accoglienza (011 
4013263) e prendere un ap-
puntamento per registrarsi da 
una postazione comunale. 
- dal 15 luglio verificare se si è 

ricevuto a casa il codice Pin ne-
cessario per compilare la do-
manda, e conservarlo con cura 
(in caso contrario bisognerà 
recarsi in uno dei punti accre-
ditati, come scuola, Comune, 

Urp della Regione Piemonte, il 
cui elenco sarà disponibile da 
tale data su www.piemontefa-
cile.it/assegnistudio);
- dal 16 settembre al 15 ot-
tobre completare il modulo di 
richiesta di contributo (in caso 
di difficoltà ci si potrà avvalere 
di un tutorial on line). In caso di 
mancanza id pc rivolgersi allo 
011 4013263.

Per info e dubbi: Numero Ver-
de 800333444; assegnistu-
dio2013@regione.piemonte.it
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CHIESTO AL MINISTRO DEL LAVORO UN INCONTRO 
URGENTE PER I LAVORATORI DELLA EX SANDRETTO-ROMI

3,8 MILIONI DI INVESTIMENTI NELLE AREE INDUSTRIALI 
DELLA ZONA OVEST DI TORINO PER 11 INTERVENTI

Sono le risorse che impieghe-
ranno i Comuni della Zona ovest 
di Torino per realizzare 11 inter-
venti infrastrutturali nelle aree 
produttive. Le risorse da impie-
gare, afferma il presidente Ezio 
Bertolotto, sono l’esito di un 
lungo negoziato che la nostra 
Società Pubblica Zona Ovest di 
Torino srl, soggetto responsabile 
del patto territoriale, ha porta-
to avanti con il Ministero dello 
Sviluppo Economico (MiSE) e 
che si è concluso finalmente a 
fine luglio 2012 con la comuni-
cazione ufficiale con cui il MiSE 

ha confermato la disponibilità 
di Euro 1.776.857,37 per finan-
ziare interventi infrastrutturali 
nell’ambito del patto territoriale 
della Zona Ovest di Torino.

Il Sindaco della Città di Colle-
gno Silvana Accossato, Comune 
capofila del Patto Territoriale, 
mette in evidenza che alle risor-
se ministeriali i Comuni hanno 
aggiunto una quota di cofinan-
ziamento pari al 51% che porta 
l’ammontare complessivo de-
gli investimenti a 3,8 milioni di 
euro, che avranno anche l’effet-

to indiretto di sostenere il setto-
re edile dell’area pesantemente 
compromesso.

Il direttore tecnico della Società 
Rocco Ballacchino, precisa che 
gli interventi riguardano il mi-
glioramento dell’accessibilità 
alle zone industriali, piccoli in-
terventi tecnologici, il potenzia-
mento dei parcheggi a servizio 
delle aree produttive, e il miglio-
ramento dei sistemi di raccolta 
dei rifiuti prodotti dalle zone 
industriali. Tutta la documenta-
zione progettuale sarà inviata al 

Ministero per lo Sviluppo Econo-
mico per l’istruttoria, entro il 26 
Giugno, data di scadenza fissata 
dalla Circolare Ministeriale che 
ha stanziato le risorse.

Le opere che ricadranno nei Co-
muni di Alpignano, Buttigliera, 
Collegno, Druento, Grugliasco, 
Pianezza, Rivoli, Rosta, Venaria 
e Villarbasse, sono state validati 
dal tavolo della concertazione 
del Patto territoriale riunitosi a 
Collegno l’11 giugno 2013.

Dopo l’Assemblea dei lavora-
tori della Ex Sandretto-Romi, 
che hanno manifestato il 20 
giugno, in sala consigliare, in-
sieme al segretario nazionale 
della Fiom Maurizio Landini, 
per tenere alta l’attenzione 
sulla tragica situazione occu-
pazionale che li vede coinvol-
ti, il sindaco Roberto Montà, 
l’assessore al lavoro Anna 
Maria Cuntrò, i lavoratori e 
i rappresentanti sindacali, 
hanno inviato una lettera 
congiunta al Ministero dello 

Sviluppo Economico e al Mi-
nistero del Lavoro, per richie-
dere una convocazione ur-
gente per discutere la situa-
zione di stallo dei lavoratori e 
la trattativa per l’acquisizione 
della Romi-ex Sandretto». 
La ex Sandretto, ora Romi, 
costruisce presse a iniezio-
ne per lo stampaggio della 
plastica, tutti oggetti di uso 
comune. Quattro anni fa la 

Romi Brasile aveva rilevato 
dalla Amministrazione stra-
ordinaria l’allora Sandretto 
impegnandosi a garantire 
l’occupazione attraverso gli 
investimenti che avrebbero 
dovuto innovare la produ-
zione di presse per rendere 
il prodotto più competitivo. 
Tutto ciò non è avvenuto e la 
Romi Brasile un anno fa ha 
annunciato la chiusura delle 
attività produttive, di fatto de-
terminando il licenziamento 
di tutti i lavoratori.

All’inizio di gennaio 2013 si 
è presentata, con un impe-
gno di acquisto, una cordata 
imprenditoriale che ha predi-
sposto un dettagliato Piano 
industriale che garantirebbe 
l’attività produttiva e occupa-
zionale. La Romi che si era di-
chiarata a parole disponibile 
alla vendita, nei fatti si è sot-
tratta a qualsiasi ipotesi con-
creta di vendita con l’intento 

non dichiarato di perseguire 
l’obiettivo del mantenimen-
to del marchio chiudendo di 
fatto l’attività. Il 23 maggio 
2013 ha riaperto la procedu-
ra di cessata attività.    
 
«Oggi siamo qui davanti al 
comune di Grugliasco – di-
cono i delegati sindacali dei 
lavoratori – per chiedere alle 
istituzioni una convocazione 

urgente al Ministero dello svi-
luppo economico a Roma in 
merito alla situazione Romi 
Sandretto. È assurdo che 
oggi si potrebbero salvare 
i posti di lavoro che invece 
vanno persi perché i brasi-
liani della Romi non vogliono 
trattare la vendita e vogliono 
tenersi il marchio. Così facen-
do mettono sul lastrico 140 
famiglie».
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DAL 1° AL 10 LUGLIO LE MADRI LAVORATRICI POSSONO 
PRESENTARE DOMANDA PER IL CONTRIBUTO PER L’ INFANZIA

MASSIMO CASA: NUOVO 
CONSIGLIERE DEL M5S

È stato pubblicato sul porta-
le www.inps.it (percorso Ho-
me>Avvisi e Concorsi>Avvisi) 
il bando per la presentazione 
da parte delle madri lavoratri-
ci della domanda di accesso 
al contributo economico uti-
lizzabile, in alternativa al con-
gedo parentale, per il servizio 
di baby-sitting oppure per far 
fronte agli oneri della rete pub-
blica dei servizi per l’infanzia 
o dei servizi privati accreditati. 

La domanda dovrà essere pre-
sentata all’Inps per via tele-
matica, accedendo al portale 
tramite PIN o attraverso il sup-
porto dei patronati. La presen-
tazione sarà consentita dalle 
11 del 1° al 10 luglio 2013.
Ecco il link dove poter accede-
re:
h t t p : / / w w w. i n p s . i t / p o r -
t a l e / d e f a u l t . a s p x ? s I -
D=%3B0%3B&iMenu=1&-
NEWSiD=TUTTI

Massimo Casa, nato a Torino 
il 12 giugno 1971, vive a Gru-
gliasco, nella borgata Gerbi-
do. Dal 2013 è entrato a far 
parte del Consiglio Comunale 
di Grugliasco nella seduta di 
giovedì 13 giugno tra i banchi 
del Movimento Cinque Stelle  - 
Beppe Grillo. Di professione in-
fermiere alle Molinette, è spo-
sato con Paola e ha due figlie: 
Elena di 7 anni ed Emanuela 
di 9. Ha preso il posto della 
dimissionaria Barbara Surian 
vicepresidente del consiglio 
comunale (carica ora assunta 
da Erika Di Pierro, sempre del 
Movimento 5 Stelle). 
Alla prima esperienza politica 
diretta, si è però sempre inte-
ressato alla politica e all’as-

sociazionismo, in particolare 
nella Gioventù Operaia Cristia-
na (Gioc) per poi scegliere di 
partecipare con altri cittadini 
ai Meetup di Beppe Grillo.
«Abbiamo cominciato a tro-
varci e, man mano abbiamo 
approfondito insieme la nostra 
necessità di cambiare la politi-
ca – afferma il neo consigliere 
– fino a raggiungere gli scranni 
dei consigli comunali e dei due 
rami del Parlamento».
Poi spiega: «Essendo inserito 
in una realtà ristretta come il 
Gerbido, ritengo che sia fonda-
mentale capire le problemati-
che locali e di zona e portarle 
a conoscenza del Comune. Il 
nostro cavallo di battaglia re-
sta l’inceneritore, così come 
l’attenzione alla politica dei 
rifiuti con l’intento di raggiun-
gere l’obiettivo di “rifiuti zero”. 
Credo comunque che il ruolo 
fondamentale debba essere di 
avere un rapporto diretto con i 
cittadini per portarne le istan-
ze in consiglio comunale».

4 LUGLIO: ASSEMBLEA 
RESIDENTI BORGO AMBITO 2

Si terrà giovedì 4 luglio, alle 
18, nella sala consiliare “San-
dro Pertini”, presso il Muni-
cipio, in piazza Matteotti 50, 
l’incontro con i residenti del 

borgo Ambito 2 (Area compre-
sa tra via Bongiovanni e via Da 
Vinci), per l’aggiornamento dei 
lavori e in particolare dell’area 
del nuovo giardino.
A seguito della sospensione 
dei lavori per il completamen-
to delle opere di urbanizzazio-
ne e delle aree verdi del Borgo 

Verde, l’Amministrazione co-
munale ha deciso di incontra-
re nuovamente i cittadini per il-
lustrare l’attuale situazione e i 
lavori relativi al nuovo giardino.

Interverranno il sindaco Ro-
berto Montà, l’assessore 
all’urbanistica Pierpaolo Bin-
da, l’assessore ai lavori pubbli-
ci Luigi Musarò e l’assessore 
all’Ambiente Luigi Turco. Tutti 
i residenti sono invitati a par-
tecipare.

VENERDì 12 LUGLIO MINIOLIMPIADI DEI CENTRI ESTIVI DI 
GRUGLIASCO CON ACCOGLIENZA ALL’ ACQUARELAX

Venerdì 12 luglio si svolgeranno 
le Miniolimpiadi dei Centri estivi 
di Grugliasco: il programma pre-
vede alle 9,30 l’accoglienza de-
gli Ambasciatori World Harmony 
Run presso il Centro Estivo Ac-
quarelax e alle 11 il saluto al sin-
daco e agli assessori presso la 

piazza del Municipio in compa-
gnia di tutti i bambini del centri 
estivi. Alle 16 è prevista la par-
tenza del corteo con la fiaccola 
dalla scuola Ungaretti, mentre 
alle 16,10 il passaggio della fiac-
cola all’interno della Facoltà di 
Veterinaria e alle 16,30 l’arrivo 

della fiaccola al campo sportivo 
di Grugliasco. Alle 16,40 comin-
ceranno le miniolimpiadi. Alle 
19 sono fissati il termine delle 
Paralimpiadi e i saluti finali da 
parte delle autorità e degli Am-
basciatori World Harmony Run.
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RIMBORSO DELL’ 80% PER L’OCCUPAZIONE 
DEL  SUOLO PUBBLICO AI COMMERCIANTI 

La giunta comunale ha deci-
so di rimborsare l’80 per cen-
to delle spese per la Tosap, 
ossia per l’occupazione tem-
poranea del suolo pubblico 
con i dehors dei bar e dei ri-
storanti,  che potranno instal-
larne uno nuovo o ampliare 
quello che hanno pagando 
solo il 20% della tariffa, ma 
anche con materiale pubbli-
citario e informativo o con le 
tende da sole. La decisione 
prende le mosse dalla con-
statazione che la crisi si sta 
abbattendo in maniera pe-
sante sugli operatori e si con-
figura quindi come un segno 
di attenzione in un momento 
molto difficile. Le risorse per 
coprire questo rimborso sono 
parte di quelle derivanti da-
gli oneri aggiuntivi di centri 
commerciali realizzati in altri 

comuni limitrofi e che sono 
destinati alla valorizzazione 
del commercio locale. La nor-
ma non riguarda le attività 
commerciali di medie e gran-
di superfici, né quelle situate 
nei centri commerciali, ma 
soltanto esercizi di vicinato 
di somministrazione alimenti 
e bevande (bar e ristoranti) e 

di artigianato di servizio alla 
persona (gelaterie, rosticce-
rie...). “Non è molto, ma è 
un gesto concreto – afferma 
l’assessore al Commercio 
Salvatore Fiandaca – Chi ha 

già pagato la tassa potrà chie-
dere il rimborso per i mesi su 
cui è stato deciso il rimborso, 
ossia quelli estivi. L’ammon-
tare della cifra con cui co-
prire i rimborsi non è molta, 
si tratta di 15mila euro, ma 
dovrebbe essere sufficiente 
a coprire i mesi estivi”. Gli 
interessati dovranno presen-
tare la richiesta di rimborso 
al Settore Sviluppo Compati-
bile – sezione attività econo-
miche, utilizzando l’apposito 
modulo contenente codice fi-
scale del richiedente e nume-
ro di conto corrente bancario 
su cui accreditare il rimborso 
entro il 31 dicembre 2013. 
Entro il 28 febbraio 2014 si 
procederà alla liquidazione 
del rimborso.

IL 6 LUGLIO “EPICENTRO FESTIVAL” CON 
LA PIOLA E “SPECIALMENTETU”

Si svolgerà sabato 6 luglio 
l’Epicentro Festival, con “La 
Piola” e “SpecialmenteTu”, 
in corso Fratelli Cervi 57. Il 
programma della giornata 
prevede, a partire dalle 17, il 
banco di beneficenza e rac-
colta fondi per i bimbi di Cer-
nobyl e alle 17,30 inizio del 
concerto di giovani emergenti, 
rappresentazioni teatrali, dj e 
danza per tutta la sera. Alle 
18 a tutta birra: si comincerà 
a spillare birra in compagnia 
e alle 19,30 la piola proporrà 
grigliata mista con salsiccia, 
capocollo e wurstel con con-
torno di crauti o insalata di 
patate. Il tutto a soli 10 euro. 

I giovani che volessero parte-
cipare gratuitamente all’Epi-
centro Festival possono scri-
vere a info.specialmentetu@
gmail.com o chiamare il nu-
mero 366 1024210. 
Per informazioni sulla cena 
011 3117801.

L’ULTIMA GRANDE GIOIA 
AL MUSEO DEL GRANDE 
TORINO FINO AL 14 LUGLIO

Il Museo del Grande Torino 
e della Leggenda Granata 
mercoledì 19 giugno ha inau-
gurato la mostra: “L’ultima 
grande Gioia, quella notte 
infinita di vent’anni fa ….”. La 
mostra è allestita nella sala 
della Memoria e sarà visibile 
fino al 14 luglio 2013.
All’inaugurazione erano pre-
senti oltre al mister Emiliano 
Mondonico alcuni giocatori di 
quella stagione: Antonio Aloi-
si, Daniele Fortunato, Luca 
Fusi, Roberto Mussi, Raffaele 
Sergio, Andrea Silenzi e Alvi-
se Zago. Hanno partecipato 
anche l’allora preparatore 
atletico Giorgio Parretti oggi 
procuratore, Don Aldo Rabi-
no, cappellano del Torino Fc, 
e Gianluigi Lentini che aveva 
giocato nel Torino fino alla 
stagione precedente. 
Il Museo si trova a villa Cla-
retta Assandri in via G.B. La 
Salle 87 a Grugliasco, comu-
ne in provincia di Torino ed è 
aperto il sabato dalle 14 alle 
19 e la domenica dalle 10 
alle 19, con ultimo ingresso 
alle 18. Sono possibili visite 
fuori orario di apertura dal 
lunedì al venerdì, ma solo su 
prenotazione. Per motivi di 
sicurezza si possono effet-
tuare solo visite guidate. Per 
informazioni inviare una mail 
a: info@museodeltoro.it
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FINO A SETTEMBRE TORNA IL “GRULANDIA SUMMER CAMP” 
PER DIVERTIRSI CON UNA VERA VACANZA IN CITTà

Una mattina stesi al sole, 
una sfida fra amici e poi un 
tuffo in piscina. L’estate in 
città non è mai stata così atti-
va. Le Gru si conferma luogo 
dove sentirsi a casa anche 
nei mesi caldi, pur rimanen-
do in città. Dal 22 giugno a 
settembre l’arena esterna 
di Le Gru si trasforma, per il 
secondo anno, in Grulandia 
Summer Camp: lo spazio per 
chi in città non rinuncia al re-
lax e al divertimento.

Giochi di gruppo e attività per 
ogni età: che vogliate impara-
re un nuovo sport o riposarvi 
sul prato, a Grulandia Sum-
mer Camp potete trovare la 
vostra dimensione. Un villag-
gio estivo, uno spazio di sva-
go adatto a tutta la famiglia, 
che ospita il Summer Camp 
durante il giorno e la sera 
si trasforma in arena per gli 
appuntamenti del GruVillage, 
il festival che ospita concerti 
pop, rock, indie, jazz e serate 
di cabaret.
Grulandia Summer Camp 
nasce nel 2012 da un’evo-
luzione di Grulandia, il parco 
divertimenti a tema interno a 
Le Gru: una struttura di quat-
tro piani, con area laboratori 
e sala compleanni, un’at-
trazione fissa del Centro da 
anni, unica nel suo genere a 
Torino, dove i bambini dai 3 
ai 10 anni possono divertirsi, 
mentre i genitori fanno shop-

ping.

Per l’estate 2013 il Summer 
Camp cambia logo, linea 
grafica e soprattutto cambia 
formula: l’entrata all’area 
quest’anno è libera per tutti, 
saranno a pagamento solo le 
attrazioni, nel caso in cui si 
decida di usufruirne, se no, si 
può giocare sul prato o sem-
plicemente rilassarsi. L’area 
del Summer Camp diventa 
molto più grande per ospitare 

più attrazioni ed essere più 
accessibile e confortevole:
-Zona piscina e solarium
-Zona verde
-Zona Divertimenti

Per informazioni:
Casse del Grulandia Summer 
Camp (all’entrata del Camp 
-1° livello di Le Gru) o www.
legru.it

FINO AL 25 LUGLIO LA NOUVELLE VACHE 
ALLA CASCINA DUC: LE PROSSIME DATE

Proseguono gli appuntamenti 
cinematografici con la rasse-
gna “La nouvelle vache”, nell’a-
ia della Cascina DUC in strada 
del Portone 197.
La Nouvelle Vache è solo l’ulti-
ma arrivata tra le mucche della 
DUC: amante del buon cibo (è 
previsto un angolo ristoro), non 
teme l’acqua (gli appuntamenti 
sono confermati anche in caso 
di pioggia), si presenta in modo 
giovane, frizzante, con la voglia 
di divertirsi e far divertire.  Il 
tutto in attesa della prossima 
edizione settembrina del Muuh 
Film Festival!!

ECCO IL CALENDARIO

giovedì 4 luglio: Gatto nero, 
gatto bianco (FR/GER/YU, 
1998, 120’) di Emir Kusturica. 
Grga e Zarije sono amici da 
sempre, pur non vendendosi 
da oltre 25 anni. Matko, il figlio 
buono a nulla di Zarije, proget-

ta di rubare un carico di carbu-
rante per contrabbandarlo. Per 
portare a termine l’operazione 
Matko a bisogno di soldi e con-
vince Grga a prestarglieli, con 
la scusa che suo padre Zarije 
è morto.

giovedì 11 luglio: E ora dove 
andiamo? (FR/LB/EG/ITA, 
2011, 110’) di Nadine Labaki. 
Un corteo di donne avanza 
verso il cimitero del villaggio, 
reggendo le fotografie dei loro 
uomini, perduti in una guer-
ra futile. Giunta al cimitero, la 
processione si divide: musul-
mani da una parte e cristiani 
dall’altra. Unite da una causa 
comune, l’impensabile amicizia 
tra queste donne supera tutti i 
punti di contrasto religiosi.

giovedì 18 luglio: Wallace&Gro-
mit - La maledizione del coni-
glio mannaro (GB, 2005, 94’) 
di Nick Park e Steve Box. 

Grazie all’imminente fiera 
dell’Ortaggio Gigante, Wallace 
e il fedele Gromit traggono pro-
fitto con l’equipaggiamento, di 
loro creazione, che preserva le 
piante dall’assalto dei conigli. 
Improvvisamente, però, so-
praggiunge un’enorme bestia 
che minaccia di distruggere i 
giardini del vicinato. 

giovedì 25 luglio: Film a sorpre-
sa scelto dal pubblico tra una 
selezione di titoli 
Il costo dell’ingresso è di 4 
euro, ma non mancano ridu-
zioni (per i minori di 12 anni), 
offerte speciali (15 euro per 5 
ingressi da utilizzarsi a piacere, 
in una o più serate) e surreali 
ma realissime promozioni (ac-
cesso libero per tutti i nati il 4 
febbraio).
 
Per info: www.coloriquadri.
com, www.piemontemovie.
com, info@coloriquadri.com.

L’ASSOCIAZIONE “STAZIO-
NE PARADISO” ONLUS A 
DISPOSIZIONE OGNI MAR-
TEDì PER OFFRIRE SERVIZI

L’Associazione “Stazione Pa-
radiso” onlus, con sede in via 
San Gregorio Magno 22/6, 
sopra il supermercato INS, 
offre servizi di consulenza 
legale gratuita con avvoca-
to in sede su appuntamento 

il martedì (334 6234792; 
michele42@alice.it); consu-
lenza fiscale gratuita (ISEE-
RED_ISEU) su appuntamento 
il martedì (011 0209952 Sig.
ra Daniela); servizi alla perso-
na in Borgata Paradiso anche 
attraverso il servizio “Volon-
tari porta a porta”. Per cono-
scere l’associazione e i suoi 
servizi ci si può recare dalle 
10 alle 12,30 e dalle 15 alle 
18,30 tutti i martedì.
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UN NUMERO VERDE PER SEGNALARE ALL’ AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE I TOMBINI OTTURATI: SERVIZIO GIà ATTIVO

L’Amministrazione comunale 
chiede ai cittadini di segnala-
re eventuali tombini otturati in 
modo da poter far intervenire il 

canal jet per sturarli e compat-
tare così gli interventi zona per 
zona, economizzando la chia-
mata alla ditta che ha l’appalto. 

«In media effettuiamo 50-60 in-
terventi a settimana – afferma 
l’Assessore ai Lavori Pubblici 
Luigi Musarò – per evitare che 
i tombini si intasino completa-
mente e, con gli acquazzoni che 
si stanno verificando, non riesca-
no a smaltire l’acqua, provocan-
do allagamenti alle cantine dei 
cittadini. Chiediamo la collabo-
razione dei cittadini affinché ci 
segnalino l’eventuale otturazio-
ne di tombini, in modo da poter 
accorpare gli interventi vicini e 
ottimizzare l’uso del canal jet 
con un duplice vantaggio, quello 
di intervenire tempestivamente 
e di risparmiare consentendo 

di impiegare il mezzo per stura-
re in zone omogenee e quindi 
con meno impiego di tempo». 
Le segnalazioni sono raccolte ai 
seguenti recapiti: Sportello alla 
Città 011 4013000; sportello.
citta@comune.grugliasco.to.it; 
fax 011 4013041; Numero Ver-
de 800 899877.

Partiranno entro l’anno i la-
vori di completamento della 
pista ciclabile del Gerbido. La 
giunta comunale ha, infatti, 
approvato il progetto definiti-
vo del III lotto, che collegherà 
gli orti urbani a corso Allama-
no, completando così tutto il 

percorso emettendo definiti-
vamente in sicurezza il transi-
to delle biciclette. Il costo dei 
lavori è di 385mila euro. 
«I soldi con cui realizzare 
questo intervento sono quelli 
delle compensazioni dovute 
per la realizzazione del ter-
movalorizzatore del Gerbido 
– affermano l’Assessore ai 
Lavori Pubblici Luigi Musarò e 
l’Assessore all’Ambiente Luigi 
Turco – Con questo interven-
to realizziamo una bellissima 
e utile opera di cui gli amanti 
della bicicletta sentono l’esi-
genza da tempo».

NUOVA PISTA CICLABILE AL GERBIDO: LAVORI 
DI COMPLETAMENTO AL VIA ENTRO L’ ANNO

FINO AL 19 LUGLIO DIVIETO 
DI SOSTA IN VIA GALIMBERTI 
PER I CENTRI ESTIVI

Per consentire lo svolgimento 
dell’Estate Ragazzi nel 
piazzale antistante la chiesa 
di San Giacomo Apostolo, 
in via Galimberti 67, dal 17 
giugno al 19 luglio è istituito il 
divieto di sosta con rimozione 
forzata.

MODIFICHE VIARIE FINO AL 30 SETTEMBRE NELL’ AREA DI 
BORGATA QUAGLIA PER I LAVORI DELLA RETE FOGNARIA

A causa dei lavori dell’impresa 
D.H.D. srl di Volpiano, relativa 
all’istituzione della segnaletica 
di cantiere nelle vie interessate 
dai lavori di costruzione della 
rete fognaria e dell’acquedotto 
per conto della Smat, dal 17 
giugno al 30 settembre, vie-
ne modificata la viabilità della 

zona con un senso unico alter-
nato con marcia a vista o con 
presenza di movieri; divieto di 
sosta con rimozione forzata o 
di fermata; limite di velocità nei 
pressi del cantiere a 30 Km/h.; 
divieto di transito e doppio sen-
so di marcia per i residenti nelle 
seguenti vie: strada della Pron-

da (tra corso Torino e via Quarto 
dei Mille, corso Tirreno (tra via 
Quarto dei Mille e via Dell’Arco, 
via Fogazzaro, via Camerana, 
via Gozzano, via Dell’Arco, via 
Verga, via Giacosa, strada An-
tica di Grugliasco (tra Via Dei 
Quarto dei Mille e via Dell’Ar-
co), via Marzabotto, via Dante, 

via Foscolo (tra via Marzabotto 
e via Dante), via Manzoni a trat-
ti funzionali secondo le fasi e le 
esigenze organizzative di can-
tiere, in accordo con la Direzio-
ne Lavori e il Servizio Comunale 
Viabilità ed emergenza.

FINO AL 30 NOVEMBRE DIVIE-
TO DI SOSTA IN VIA UGHETTO

Dal 25 giugno al 30 novembre 
2013 sarà vietato fermarsi in 
via Ughetto, su entrambi i lati 
ad esclusione dell’area di so-
sta a nord dei civici 17 e 19, 
per consentire lo svolgimento 
di alcuni interventi nell’ambito 
dei lavori di riqualificazione di 
via Fabbrichetta e piazza 1° 
Maggio.

LAVORI IN CORSO


