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La prima edizione dello “Sport Day” si unisce 
alla Giornata Mondiale dell’Ambiente. Domenica 
9 giugno al Parco Porporati bambini e adulti 
potranno provare più di 20 discipline sportive e 
per i più piccoli tornerà “Biciclando in sicurezza”. 

Una vera festa dello sport e dell’ambiente per 
trascorrere una giornata all’aria aperta avendo 
la possibilità di provare varie discipline sportive, 
grazie alla collaborazione delle associazioni 
cittadine.

Si tratta di un grande nuovo evento, ideato 
e organizzato dall’Assessorato allo Sport, in 
collaborazione con l’Assessorato all’Ambiente, le 
associazioni sportive cittadine, la Polizia Locale di 
Grugliasco, la Polizia di Stato, i Carabinieri, i Vigili 
del Fuoco, la Croce Rossa, la Cooperativa Erica, 
gli Ecovolontari Reg di Grugliasco e l’Associazione 
EnergoClub, oltre che con il sostegno di Carrefour 
Express, Cooperlat Trevalli (Abit) di Grugliasco, 
Smat e Farmacia San Giacomo.

Vi aspettiamo il 9 giugno dalle 9 alle 18 al parco 
Porporati!!!

9 GIUGNO PARCO PORPORATI: “SPORT DAY” 
E GIORNATA MONDIALE DELL’AMBIENTE

InGrugliasco 15
Quindicinale dell’Amministrazione Comunale

#11

Pagina2
9 giugno al Porporati

festa dello sport e dell’ambiente

Pagina3
Cascine e ville aperte

Pagina 4
Dal 9 giugno più passaggi

alla fermata ferroviaria

Pagina 5
Festa di San Cassiano

Pagina 6
GruVillage: tutto il programma

Pagina 7
Start.0: i prossimi appuntamenti

Pagina 8
Festival internazionale

“Sul Filo del Circo”

SOMMARIO  

2013

6 
gi

ug
no

 2
01

3.
 N

um
er

o 
11

/2
01

3
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 
Tr

ib
un

al
e 

di
 T

or
in

o 
n.

 2
91

6
de

l 3
0 

no
ve

m
br

e 
19

79

CITTÀ
DI GRUGLIASCO

Il 15 GIuGnO 2013 
tORnA Il FeStIvAl
InteRnAzIOnAle

All’InteRnO
SPeCIAle PuntI 
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IL  9  GIUGNO AL PORPORATI:  ADULTI E BAMBINI 
POTRANNO PROvARE PIù DI 20 DISCIPLINE SPORTIvE

Un’intera giornata, domenica 
9 giugno, per una grande festa 
dello sport al parco Porporati 
(ingresso da via Leon Tron). 
Sport Day, così si chiama il 
nuovo grande evento che coin-
volgerà oltre 20 associazioni 
cittadine. Il ricco programma 
della prima edizione, messo 
in campo dall’assessorato allo 
sport, prevede una serie di at-
tività dimostrative ed esibizioni 
promosse dalle Federazioni, 
dagli enti di promozione, dal-
le associazioni e dalle società 
sportive del territorio. Ognuno 
quindi, grande o piccino che 
sia, potrà gratuitamente dare 
libero sfogo alle proprie cu-
riosità sportive, cimentarsi e 
scoprire nuovi gesti atletici. La 
grande kermesse del “muo-
versi fa bene” inizierà alle 9 
per concludersi alle 18. Ecco 
allora che i campioni di ieri e 
quelli di domani, gli sportivi da 
poltrona e quelli che non stan-
no mai fermi, raggiungendo 
il polmone verde della Città, 
il parco Porporati, potranno 
nell’arco di nove ore scegliere 
se provare il risveglio musco-
lare, pilates, fare due tiri a ca-

nestro, a beach e mini volley, 
o ancora provare a disegnare 
le eleganti figure dettate dal-
le arti marziali orientali, dalla 
danza, dalla ginnastica artisti-

ca o dalla capoeira; scoprire o 
riscoprire le freccette e il sub-
buteo, provare golf o freccette, 
scherma o la novità di palla 
strada. Si potranno, poi anche 
provare il lancio delle bandiere 
con le splendide coreografie 
degli Sbandieratori e Musici di 
Grugliasco e coinvolgere i pro-
pri cani con Agiliti, il percorso 
di abilità per gli amici più fedeli 
dell’uomo.

Per i più piccoli è prevista, dal-
le 9 alle 16, anche la prova di 
un percorso ciclopedonale di 
sicurezza e abilità stradale, co-
ordinato dalla Polizia Locale di 

Grugliasco, “Biciclando in sicu-
rezza”. Ogni bambino avrà a di-
sposizione una bicicletta e un 
casco e potrà provare un per-
corso guidato e attrezzato con 
segnaletica stradale. I vigili di 
Grugliasco, la Polizia di Stato, 
i Carabinieri, i Vigili del Fuoco 
e la Croce Rossa guideranno i 
bambini con vere e proprie le-
zioni di educazione stradale.     
        
A ogni bambino sarà offerta 

una colazione e una merenda, 
oltre ad alcuni gadget forniti 
dagli sponsor della manifesta-
zione Carrefour Express, Coo-
perlat Trevalli (Abit) di Gruglia-
sco e Farmacia San Giacomo. 
Inoltre lo stand della Smat, la 
società torinese che gestisce 
l’acquedotto, metterà gratuita-
mente a disposizione dei par-
tecipanti, i boccioni di acqua 
naturale.

Inoltre, quest’anno, “Biciclan-
do in Sicurezza” si svolgerà in 
occasione della Giornata Mon-
diale dell’Ambiente, promossa 
a Grugliasco dall’assessorato 
all’Ambiente della Città. La 
cooperativa Erica e gli Ecovo-
lontari Reg di Grugliasco effet-
tueranno una dimostrazione 
sulla corretta raccolta diffe-
renziata, dalle 16,30 alle 17, 
mentre l’Associazione Energo-
Club metterà a disposizione 
del pubblico alcune bici e auto 
elettriche.

In caso di maltempo la mani-
festazione sarà rinviata a data 
da destinarsi. 

IL 9 GIUGNO LA FESTA 
MODA PRIMAVERA A SAN 
GIACOMO

Si terrà domenica 9 giugno 
la terza edizione della “festa 
moda primavera”, organizzata 
dall’Associazione di Quartiere 
Borgo San Giacomo, prevista 
lo scorso 21 aprile in piazza 
Papa Giovanni XXIII e via don 
Caustico e rinviata per il mal-
tempo. Al programma già ric-
co, che vedrà l’apertura degli 
stand e dei negozi dalle 8,30, 
il campionato interregionale 
di pattinaggio freestyle dalle 
9 alle 18,30, animazione per 
bambini, pranzo esibizione 
della banda, di arti marziali, 
sfilate ed esibizioni, cena e se-
rata danzante, si sono aggiunti 
due appuntamenti: alle 11 
l’esibizione della scuola di mu-
sica e canto “Agamus” e alle 
16,45 la partecipazione stra-
ordinaria della grugliaschese 
Stefania Tasca semifinalista 
a “the voice” su Rai 2. Alle 
16,30 è previsto anche il salu-
to del sindaco Roberto Montà.

FINO AL 7 GIUGNO LA MO-
STRA DEGLI STUDENTI SUI 
DIRITTI DEGLI ANIMALI

Dopo la “Marcia dei diritti 
degli animali” dello scorso 
23 maggio con un corteo pa-
cifico di oltre 100 alunni e in-
segnanti della scuola “Salvo 
D’Acquisto” nel centro citta-
dino di Grugliasco, prosegue 
la mostra degli elaborati pro-
dotti dagli alunni che dal 20 
maggio al 7 giugno, rimarrà 
allestita, nei locali delle due 
scuole. La mostra rientra 
nel Progetto “Animaliamo” 
che ha coinvolto i bambini 
delle sezioni dei verdi e dei 
gialli e i ragazzi delle classi 
4ªA e 4ªB, puntando sulla 
conoscenza, sul rispetto de-
gli animali, sulla relazione 
uomo-animale, nell’ottica di 
una continuità collaborativa 
tra i due ordini di scuola.
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ECCO IL PROGRAMMA DETTAGLIATO DI CASCINE E vILLE 
APERTE EDIzIONE 2013, AL vIA DA vENERDì 7 GIUGNO
VENERDI 7 GIUGNO

CASCINA DUC
strada del Portone, 197
dalle ore 19  
Cena con pizza, porchetta ed al-
tre specialità
dalle ore 21 
Intrattenimento musicale con il 
Gruppo ARHEA 54 (Disco anni 
70-80)

SABATO 8 GIUGNO

UNIVERSITA’ APERTA
via L. da Vinci, 44
alle ore 9,45 e alle ore 10,45
due visite guidate agli alleva-
menti degli animali della Facoltà 
di Veterinaria  di Grugliasco

CASCINA DUC
strada del Portone, 197
alle ore 17,30
Esibizione degli Sbandieratori e 
Musici del Gerbido
dalle ore 19
Cena con grigliata mista e por-
chetta, toma di cascina, mace-
donia, gofri, bevande e caffè
alle ore 21   
Concorso nazionale di bellezza 

“MISS FERRARI”
alle ore 22  
BODY SOUL BAND (soul – funk 
– ecc.)

DOMENICA 9 GIUGNO

PASSEGGIATA STORICA IN CEN-
TRO
alle ore 10
la Cojtà di Grugliasco organizza 
una visita guidata a villa Boriglio-
ne, Torre Campanaria, chiese di 
San Cassiano, Santa Croce, San 
Vito, villa Audifredi Mortigliengo, 
con conclusione a villa Claretta.
(Partenza da piazza 66 Martiri 
– di fronte all’ex Informagiovani) 
dalle ore 10,30

VILLA CLARETTA ASSANDRI
via La Salle, 87
L’associazione  Città Futura or-
ganizza: Scopri la Villa ed il Par-
co
- Allestimento di campo d’ar-
me medievale, dimostrazioni 
schermistiche e lezioni aperte 
al pubblico di lancia appiedata e 
bastone lungo a cura della Com-
pagnia del Pomo e della Punta

- Mostra fotografica a cura del 
Fotoclub La Gru
- Passeggiata nel parco della vil-
la con momenti musicali a cura 
dell’Agamus e del gruppo Accor-
dieDisaccordi
Laboratorio d’assaggio di Miele 
e Frutta per bambini (ore 15,30)
- Laboratori di guida all’assaggio 
di vino, formaggi e miele:
Formaggio e Vino (ore 15,30)
 Miele (ore 16,30)
con la collaborazione della Fa-
coltà di Agraria dell’Università di 
Torino, dell’ONAV (Organizzazio-
ne Nazionale Assaggiatori Vino) 
e dell’ONAF (Organizzazione Na-
zionale Assaggiatori Formaggi)
(gradita la prenotazione ai 
numeri 338/8826805 – 
340/6994847)
- Visita al Museo del Grande To-
rino
- Concerto della Big Band dell’A-
gamus alle ore 17,30

VILLA BORIGLIONE
via T. Lanza, 31 Visita al Museo 
Giuanduja

CASCINA DUC
strada del Portone, 197
L’associazione Cascine Aperte 
onlus organizza
- Esposizione di trattori d’epoca, 
volo in elicottero, passeggiata su 
asini, dimostrazione di   zoccolai, 
maniscalchi e intagliatori
- Pranzo con antipasti, primo, vi-
tello alla spiedo contorni, toma 
di cascina,macedonia, gofri, ge-
lato, bevande e caffè e musica 

con DJ Maurizio
- alle ore 15,00 Gruppo musi-
cale “Amici del Roero DOC” ed 
inoltre intrattenimento pomeri-
diano con il Superprestigiatore 
vitoSvito
- alle ore 17,00 Esibizione degli 
Sbandieratori e Musici del Ger-
bido
- Cena con antipasti, primo, vitel-
lo alla spiedo contorni, toma di 
cascina, macedonia, gofri, gela-
to, bevande e caffè   

PASSEGGIATA IN CASCINA
A partire dalle ore 15, all’ingres-
so delle cascine Mandina e Vil-
lanis, si formeranno dei gruppi 
che saranno accompagnati da 
persone dell’organizzazione per 
visitare e conoscere la storia e le 
attività delle seguenti strutture:
MANDINA – via Unità d’Italia, 37
VILLANIS – via Moncalieri, 8

Domenica, dalle 10,30 alle 
19,30, cascine e ville saranno 
collegate da un servizio
navetta gratuito con partenza da 
v. T. Lanza 31 (ingresso parco Le 
Serre)

L’8 GIUGNO LA fESTA DELL’ISTITUTO 
COMPRENSIvO “M. L. KING” SULL’EUROPA
L’istituto comprensivo di scuola 
dell’infanzia, primaria e secon-
daria di 1° grado “M.L.King”, 
organizza, quest’anno, la Fe-
sta scolastica delle scuole di 
Borgata Paradiso sul tema: 
“Un po’ uguali, un po’ diversi 
in Europa”. La festa si svolgerà 
sabato  8 giugno, dalle 9 alle 
16, nel giardino della scuola 
King, in viale Radich 3. Si parte 
dal tem dell’Europa. 

«E il 2013 - spiega la dirigen-
te scolastica Elena Sorrisio - è 
stato proclamato “Anno euro-
peo dei cittadini”. Uno degli 
obiettivi è proprio il rafforza-

mento della coesione sociale, 
del senso di appartenenza e 
della comprensione reciproca 
tra i cittadini dell’Unione. Tutte 
le classi dell’Istituto sviluppe-
ranno l’argomento attraverso 
diverse modalità didattiche e 
comunicative e, nel giorno del-
la grande festa, ogni classe re-
alizzerà performance, mostre, 
stand, dibattiti».

Per la preparazione e la realiz-
zazione  dell’evento lavorano 
tutti gli insegnanti e il persona-
le dell’ Istituto e circa un cen-
tinaio di genitori. Ogni anno 
questo momento diventa una 

significativa testimonianza, ri-
volta a circa duemila persone, 
di aggregazione e di divulga-
zione di valori di primaria im-
portanza.

Alla festa saranno presenti an-
che l’assessore all’istruzione 
Marianna Del Bianco e il sin-
daco Roberto Montà. 
    
Info:
Istituto comprensivo 
“M.L.King”, viale Radich 3
T 011 4031405 - grugliasco@
icking.it - www.istitutocom-
prensivoking.it

FITWALKING CON LA COM-
PAGNIA DEL POMO E DEL-
LA PUNTA

L’asd  Compagnia del Pomo 
e della Punta,  da anni  sul 
territorio grugliaschese con 
la  Scuola di Scherma Me-
dievale (il giovedì in Borgata 
Lesna, in Via Somalia 2/A 
dentro il salone Auditorium, 
dalle 20 alle 22), ha aggiunto 
una attività didattica legata a 
uno sport aerobico: si tratta 
del Fitwalking, la camminata 
sportiva il cui metodo messo 
a punto dai Fratelli Damilano 
raccoglie da anni riconosci-
menti dal mondo della scien-
za, dello sport e del wellness. 
I corsi di “Fitwalking metodo 
Maurizio Damilano” sono al 
Parco Ruffini, a pochi passi da 
Borgata Lesna e non lontano 
dal centro di Grugliasco.
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UN TRENO OGNI MEzz’ ORA ALLA fERMATA fERROvIARIA: 
DAL 9 GIUGNO IL NUOvO ORARIO DECISO DALLA REGIONE

Dal 9 giugno raddoppiano i 
treni nella fermata ferroviaria 
di Grugliasco diretti a Torino 
e Bardonecchia. Con la fer-
mata di tutti i treni della linea 
sfm3 (Servizio ferroviario me-
tropolitano), Grugliasco sarà 
servita ogni 30 minuti tutto il 
giorno.    
Si aggiungeranno, così, 39 
treni agli attuali della linea 
internazionale Torino-Bardo-
necchia.

«Le nostre montagne - spie-
ga il sindaco di Grugliasco 
Roberto Montà - potranno 
essere raggiunte anche dai 
nostri grugliaschesi tramite 
la propria fermata ferrovia-
ria. Ma anche Torino sarà 
raggiungibile con un servizio 
metropolitano che collegherà 
il capoluogo piemontese alla 
nostra Città in meno di 10 
minuti. Ad oggi la nostra fer-
mata ferroviaria é utilizzata 
da oltre 100 persone al gior-
no, secondo fonti della Re-
gione Piemonte. Con questo 
incremento di treni ci auspi-
chiamo di poter raddoppiare 
gli utenti».
Dopo la riorganizzazione, lo 
scorso anno, del trasporto 

pubblico locale, soprattutto 
nella zona Ovest, Grugliasco 
potrà usufruire di un vero 
sistema ferroviario metropo-
litano per una migliore mo-
bilità del servizio pubblico. 
In questo modo diventa sem-
pre più importante il sistema 
globale e di raccordo dei tra-
sporti pubblici.
«In un momento di crisi - af-
ferma l’assessore ai Traspor-
ti Luigi Turco - il raggiungi-
mento di questo importante 
obiettivo, stimola i cittadini 
a lasciare a casa la propria 
auto migliorando il livello am-
bientale in una città sempre 
più Smart. Con la realizzazio-

ne della pista ciclopedonale, 
che collegherà la fermata fer-
roviaria alle facoltà universi-
tarie di Agraria e Veterinaria 
e la pista ciclabile di corso 
Torino - continua l’assessore 
Turco - la nostra fermata di-
venterà un vero hub dei tra-
sporti, con il capolinea della 
linea 64, la fermata della li-
nea 76 e una postazione di 
Car Sharing e Bike Sharing».

«La nostra Amministrazio-
ne - concludono il sindaco e 
l’assessore ai trasporti - ha 
lavorato da subito con la re-
gione Piemonte affinché si 
potesse raggiungere questo 

importante obiettivo per i 
nostri cittadini. Un ringrazia-
mento va al consigliere co-
munale Viorel Vigna che ha 
creduto insieme all’Ammini-
strazione che un ottimo gio-
co di squadra, senza colori 
politici avrebbe aiutato la ri-
uscita dell’aumento dei treni 
per il bene dei cittadini. E in 
particolare un grazie all’as-
sessore regionale ai trasporti 
Barbara Bonino, che ha cre-
duto dal primo momento al 
progetto grugliaschese e che 
con determinazione e con-
cretezza ha attuato quanto 
da noi richiesto».

DAL 3 GIUGNO APRE IL NUOvO POLIAMBULATORIO MEDICO 
SPECIALISTICO. IL 7 GIUGNO L’INAUGURAzIONE UffICIALE

Aprirà lunedì 3 giugno, in via 
Michelangelo 13/a, il nuovo 
centro medico specialistico 
di Grugliasco. Centro Miche-
langelo (Ce. Mi.) è il nome 
scelto per il poliambulatorio 
per evocare, oltre l’artista Buo-
narroti, il valore di una “salute 
a regola d’arte”. Un’equipe di 
medici specializzati collabora 
per accompagnare i cittadini 
di Grugliasco e dintorni verso 
il recupero e il miglioramento 
del benessere fisico e men-
tale. Il Ce. Mi. si compone di 
due aree principali: il poliam-
bulatorio che ospita gli studi 
medici specialisti dedicati alle 
visite di angiologia, cardiolo-
gia, dermatologia, dietologia, 
fisiatria fisioterapia, medicina 
preventiva, medicina legale e 

delle assicurazioni, oculistica, 
omeopatia, ortopedia e trau-
matologia, osteopatia, procto-
logia, gastroenterologia e psi-
cologia; e il centro movimento 
riservato alle attività volte al 
miglioramento delle capacità 
motorie e al perfezionamento 

delle performance sportive. 
Inoltre è prevista anche una 
sala conferenze per convegni 
e seminari volti a diffondere 
la cultura di una vita sana ed 

equilibrata.

Adriano Floredan, promotore 
del Centro Michelangelo, con 
entusiasmo dichiara: «Il po-
liambulatorio Ce.Mi. nasce dal 
«Progetto Esculapio», frutto di 
lunghe ricerche e lavori dura-

ti ben tre anni. È una struttu-
ra che si avvale di specialisti 
esperti in varie scienze me-
diche e macchinari altamen-
te tecnologici. È pensata sia 

per coloro che necessitano di 
visite medico specialistiche 
sia per coloro che hanno pro-
blemi di movimento e dolori 
post-trauma o che desiderano 
migliorare le loro prestazioni 
sportive. Crediamo che la salu-
te sia un regalo che si impara 
a conservare, per questo pun-
tiamo a prenderci cura dell’e-
quilibrio e della salute della 
persona nel suo complesso».

Il nuovo Poliambulatorio Cen-
tro Michelangelo sarà ufficial-
mente inaugurato venerdì 7 
giugno alle 18, in via Miche-
langelo 13/a. Il programma 
dell’evento prevede alle 18 
l’accoglienza, alle 19, la pre-
sentazione del centro e degli 
specialisti e un buffet alle 20.
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I grugliaschesi, ma non solo, 
troveranno anche quest’anno 
una Grugliasco ricca di appun-
tamenti culturali di ogni tipo, 
a partire dall’8 giugno fino ad 
arrivare, in alcuni casi, al mese 
di settembre.

I sette Punti Verdi saranno 
presso San Giacomo, Fabbri-
chetta, Bsr Grugliasco, Auser 
presso il Nello Farina, Borga-
ta Lesna, Borgata Gerbido, 
Borgata Paradiso, garantendo 
così a tutti i quartieri della cit-
tà, luoghi e momenti di aggre-
gazione e divertimento estivo 

all’aperto.
Una cinquantina di eventi si 
snoderanno per tutto il territo-
rio cittadino, toccando i luoghi 

delle Borgate ormai consolida-
ti della programmazione estiva 
dei Punti Verdi. 

Il programma generale dei 
Punti Verdi è frutto di un gran-
de lavoro di squadra, per il 

quale è risultato prezioso an-
che quest’anno il coordina-
mento con tutte le associazioni 

di borgata, i Comitati, che pro-
pongono momenti di cultura e 
animazione.

In un’estate ricca, tra l’altro, 
di eventi importanti come la 
stagione artistica Start.0, il Fe-
stival internazionale Sul filo del 
Circo, Grugliasco, con i Punti 
Verdi, tiene aperti i sipari dello 
spettacolo dal vivo in ambien-
tazioni vicine ai cittadini, per 
continuare ad arricchire una 
programmazione culturale che 
non va mai in vacanza.
Di seguito tutti gli appunta-
menti borgata per borgata.

TUTTE LE SERATE IN PRO-
GRAMMA A BORGATA LE-
SNA

I Punti Verdi in Borgata Lesna 
si svolgeranno presso il parco 
“Aurelio Ceresa” in via Benga-
si 30 e comprenderanno la 
Festa Patronale, che comin-
cerà giovedì 13 giugno alle 
20 con la processione della 
statua di Sant’Antonio per le 
vie della Borgata e la parteci-
pazione del Corpo Bandistico 
di Grugliasco. Si proseguirà 
sabato 15 giugno alle 21, 
quando è prevista la serata 
danzante con “Revor” e do-
menica 16 giugno alle 10 
con la Santa Messa in onore 
di Sant’Antonio presso il par-
co “Aurelio Ceresa” e alle 21 
il concerto del gruppo “Old 
&Young”. L’appuntamento 
con i Punti Verdi sarà poi per 
sabato 13 luglio alle 21 quan-
do è prevista la serata rock 
con i “Mandriga” e per sabato 
14 settembre alle 21 con la 
serata danzante nuovamente 
con “Revor”. Per informazioni 
339 6002286.

APPUNTAMENTI IN BORGA-
TA GERBIDO

Al via il 14 giugno la 13a edi-
zione della Festa della Borga-
ta presso i giardini Kimber-
ley, inserita nel programma 
dei Punti Verdi. Il programma 
prevede venerdì 14 giugno 
alle 16,30 le semifinali del-
la gara di bocce, alle 18,30 
l’esibizione degli sbandiera-
tori del Gerbido; sabato 15 
giugno alle 16 i concerto 
della Banda “Stella Alpina” 
sezione di Torino diretta dal 
maestro Eliseo Masino, alle 
16,30 la finale della gara di 
bocce, alle 19 la grigliata nel-
la sede del circolo, alle 21,30 
la serata danzante con l’or-
chestra “I nuovi angeli”. Do-
menica 16 giugno, grande 
festa per i bambini: alle 16 
nel parco giochi corsa delle 
macchinine, alle 17 gara del-
le torte, alle 17,30 il Mago 
& Ventriloquo Rafel Voltan 
(in caso di maltempo l’esi-
bizione di sposterà in sede 
C.R.), alle 17,30 mangiamo 
le torte. Per informazioni 011 
3118532.

BORGATA PARADISO: SI 
BALLA TUTTI I MARTEDì 
E I VENERDì DI LUGLIO, A 
FINE GIUGNO AL FESTA

Questo il programma dei 
punti verdi in Borgata Para-
diso nel piazzale antistante 
la scuola Levi: tutti i marte-
dì e i venerdì di luglio dalle 
20 serate danzanti. Inoltre, 
sempre inserito all’interno 
dei Punti Verdi l’Associazio-
ne “La Quaglia in Paradiso” 
organizza un ricco program-
ma per la 13a edizione della 
Festa delle Borgate Para-
diso & Quaglia , dal 28 al 
30 giugno, in viale Radich 
e presso il Parco Paradiso. 
Il tutto all’insegna i serate 
danzanti, spettacoli musi-
cali, tornei di bocce e carte, 
tornei di ping pong, anima-
zione per bambini, festa 
dello sport, mostra mercato, 
arcieri e con l’iniziativa “Gru-
gliasGOT TALENT” domenica 
30 giugno alle 21,30. Tutte 
le informazioni sul program-
ma dettagliato della festa, 
sul prossimo numero di 
Ingrugliasco15 giovedì 20 
giugno. Per informazioni sui 
punti verdi 338 3221182. 
Per informazionie iscrizioni 
al GrugliascoGOT TALENT 
mandare una mail a festa-
delleborgate@libero.it

A FABBRICHETTA: SI BAL-
LA A GIUGNO, KARAOKE E 
SPORT A LUGLIO

I Punti Verdi organizzati 
dall’Associazione Fabbri-
chetta all’ aperto davanti al 
Palazzetto dello Sport in via 
C.L.N. 53 si svolgeranno sia 
a giugno che a luglio, per 
un totale di 5 serate, dalle 
20,30. Il 15, il 22, il 29 giu-
gno è previsto il classico bal-
lo all’aperto per tutti, mentre 
il 6 luglio verrà organizzata 
una serata di Karaoke e il 
13 luglio sarà la volta di una 
serata sportiva di pugilato 
sempre all’aperto. Per infor-
mazioni: 339 8458226.

I PUNTI VERDI AL NELLO 
FARINA

L’Auser organizza i Punti Ver-
di presso il Nello Farina in 
via San Rocco 20, nei sabati 
6, 13, 20, 27 luglio e sabato 
3 agosto dalle 21 con ballo 
all’aperto. In caso di pioggia 
le serate si svolgeranno nel 
salone interno dell’Auser. Per 
informazioni 011 4013337.

AL BSR DI VIA DA VINCI IN 
GIUGNO E LUGLIO

Le serate presso la sede del 
BRS Grugliasco, in via Leo-
nardo Da Vinci 24 saranno: 
8, 15, 22 e 29 giugno e 5 e 
13 luglio con inizio alle 21. 
L’ingresso è gratuito. Nel 
caso di eventuali altre serate 
sarà prevista la richiesta di 
un’offerta. Per informazioni: 
333 1890533. 

TUTTI I VENERDì DI GIUGNO 
E LUGLIO A SAN GIACOMO

Questi gli appuntamenti dei 
Punti Verdi del Comitato San 
Giacomo:  sono tutti i vener-
dì del mese di Giugno (gior-
ni 14, 21 e 28) e di Luglio 
(5, 12, 19 e 26). Sempre nel 
mese di giugno si potrebbe 
aggiungere in coda alla Fe-
sta di Primavera che si svol-
gerà domenica 9 Giugno 
una serata danzante che 
potrebbe segnare l’inizio dei 
Punti Verdi nel quartiere.
Tutte le serate saranno 
esclusivamente danzanti e 
si svolgeranno in Via Oleva-
no  all’interno del Parco Aldo 
Moro. Per informazioni:335 
4262502.

SPECIALE PUNTI VERDI
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Gabriella Borio
Assessore alla Partecipazione

Roberto Montà
Sindaco di Grugliasco
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11 E 15 GIUGNo SAGGI DEI CoRSI DI TEATRo 2012-2013 AL 
PEREmPRUNER CoN I GRUPPI CAmALEoNTE TEEN E bIG

È possibile presentare domanda 
di partecipazione per l’accesso 
a borse-lavoro relativamente ai 
seguenti servizi:
• Servizio pulizia locali e aree 
comunali;  
• Servizi cimiteriali;
• Servizio manutenzione ordi-
naria e straordinaria delle aree 
verdi.
Il corrispettivo mensile della 
borsa lavoro è di 395 euro (com-
plessive 100 ore mensili).

Per partecipare bisogna 
• essere residenti nel comune 
di Grugliasco almeno dal 1° 
gennaio dell’anno precedente la 
presentazione della domanda;
• non avere i requisiti per acce-

dere agli ammortizzatori sociali;
• non aver percepito ammortiz-
zatori sociali nei 12 mesi pre-
cedenti la presentazione della 
domanda;
• ISEE, con redditi riferiti all’an-
no precedente, uguale o inferio-
re a 8.000 Euro 
• iscrizione Centro per l’Impiego;
• non aver partecipato nei 12 
mesi precedenti la presentazio-
ne della domanda, ad altri pro-
getti promossi dalla pubblica 
amministrazione con percezione 
di reddito/indennità (esempio: 
cantieri di lavoro, borse lavoro, 
azioni di contrasto alla crisi, la-
voro accessorio);
• ammissibilità per un solo com-
ponente del nucleo familiare.

La domanda di partecipazione 
dovrà essere compilata sull’ap-
posito modulo scaricabile sul 
sito web del Comune (www.co-
mune.grugliasco.to.it), corredata 
da tutti i documenti richiesti e 
presentata al Comune di Gru-
gliasco entro le 12 del 21 giu-
gno, secondo una delle seguenti 
modalità:
• di persona, presso l’Ufficio Po-
litiche Attive del Lavoro, situato 
al primo piano del Palazzo Co-
munale in P.zza Matteotti n. 50, 
durante l’orario di ricevimento al 
pubblico: 
- martedì dalle 8,30 alle 17,30 
- mercoledì e giovedì dalle 9 alle 
12;

• di persona, presso l’Ufficio 
Protocollo 
- lunedì, mercoledì e giovedì: dal-
le 8,30 alle 12,30 e dalle 13,30 
alle 16
- martedì: dalle 8,30 alle 17,30 
- venerdì: dalle 8,30 alle 14

Allo scadere del termine di pre-
sentazione della domanda di 
partecipazione, verrà stilato un 
elenco di nominativi corrispon-
denti ai requisiti sopra indicati, 
che verranno segnalati ai sog-
getti aggiudicatari dei servizi 
comunali con clausola sociale. 
Il Servizio Politiche Attive del 
Lavoro non procederà all’indi-
viduazione diretta dei soggetti 
svantaggiati. 

Ad un anno dal termine dei lavo-
ri di restauro della chiesa mag-
giore di San Cassiano martire, 
nel cuore del centro storico di 
Grugliasco, è stata organizzata 
per lunedì 17 giugno una sera-
ta dedicata all’illustrazione del 
percorso che ha riconsegnato 
l’originaria bellezza all’edificio 
ed agli arredi.
L’iniziativa, inserita nell’ambito 
della festa di San Cassiano, è 

stata promossa dal parroco, don 
Paolo Resegotti e dal consiglio 
per gli affari economici della par-
rocchia. Questo il programma: 
dalle 18 alle 19 visita alla chiesa 
guidata dal professor Sergio Be-
ato, studioso e cultore della sto-
ria della chiesa; dalle 19 alle 20 
si svolgerà un incontro dibattito, 
introdotto dal parroco don Paolo, 
con gl’interventi dell’architetto 
Nicola Pirera, direttore dei lavori  

 
di restauro durati dieci anni, di 
Mario Epifani della Soprinten-
denza per i beni storici e artistici 

del Piemonte, dello scultore Fla-
vio Senoner, del direttore dell’uf-
ficio liturgico dell’arcidiocesi di 
Torino, don Paolo Tomatis e del 
sindaco di Grugliasco, Roberto 
Montà. Alle 22 don Tomatis e 
Senoner guideranno l’itinerario 
liturgico notturno intitolato “Il 
mistero della chiesa di San Cas-
siano”. La partecipazione alla 
serata è libera e l’invito è rivolto 
a tutti i grugliaschesi. 

L’attività di formazione teatrale di 
Viartisti al Teatro Perempruner si 
conclude con due appuntamen-
ti, saggi conclusivi dei corsi di te-
atro svolti nell’anno 2012-2013. 
Martedì 11 giugno ore 19,30 il 
Gruppo Camaleonte Teen por-
terà in scena “Scene dal sogno 
di una notte di mezza estate” di 
W. Shakespeare, a cura di Raffa-
ella Tomellini e Renato Cravero: 
il gruppo di adolescenti dai 12 ai 
18 anni affronta la meravigliosa 
commedia del bardo con guizzi 
pop contemporanei: uno Shake-
speare su misura e al passo con 
i tempi dove vince la passione e 
il cuore dei talentuosi interpreti.  
Nel sogno di una notte di mezza 
estate si intrecciano tre storie, 
collegate tra loro dalla celebra-
zione del matrimonio tra Teseo, 
duca di Atene, e Ippolita, regina 

delle Amazzoni. Quella dei giova-
ni ateniesi che fuggono per amo-
re nel bosco, quella di Oberon e 
Titania, re e regina del bosco, in 
conflitto tra loro, e quella di una 
combriccola di artigiani che, per 
festeggiare il matrimonio, vuole 
mettere in scena una rappresen-
tazione popolare sul tema di Pi-
ramo e Tisbe.

Sabato 15 giugno ore 21 il Grup-
po Camaleonte Big (a partire dai 
18 anni) si cimenterà con alcune 

scene dell’ “Antigone” di Sofocle, 
a cura di Pietra Selva. 
In forma corale si porteranno 
in scena alcuni brani di questa 
immortale opera che racconta di 
una comunità all’indomani della 
guerra, che deve fare i conti con 
i morti, amici e nemici. Chi ha 
diritto d’essere sepolto e ricor-
dato? Chi non ha diritto al com-

pianto e alla sepoltura? Antigo-
ne ha perso due fratelli Eteocle, 
l’eroe da tutti pianto e seppellito 

con ogni onore, l’altro Polinice, il 
traditore, lasciato insepolto agli 
avvoltoi. Lei non si piega ai voleri 
di Creonte, re di Tebe, che non 
vuole dare sepoltura al secondo. 
Lo scontro tra Antigone e Creon-
te, che coinvolge l’intera comuni-
tà, è lo scontro perenne tra indi-
viduo e potere. I temi immortali 
della libertà e della giustizia si 
incarnano nell’umanissimo de-
siderio di piangere i propri cari, 
nell’umana necessità di dare or-
dine alla città.

L’ingresso è di 2 euro
Informazioni Teatro Perempru-
ner, Piazza Matteotti 39 - Gru-
gliasco T 011 7808717 - 011 
787780, dal lunedì al venerdì 
dalle 10 alle 13 - viartisti@fe-
stwebnet.it - www.viartisti.it. 
skype: viartisti.

LUNEDì 17 SERATA DEDICATA AL RESTAURo DI SAN 
CASSIANo CoN VISITA GUIDATA E DIbATTITo

21 GIUGNo: SCADENzA PER PARTECIPARE ALLA SELEzIoNE 
PER boRSE LAVoRo DEDICATE A SoGGETTI SVANTAGGIATI

SPECIALE PUNTI VERDI INGRU15 PAG II
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TORNA LA fESTA DI SAN CASSIANO: DAL 12 AL 23 GIUGNO 
MUSICA, SPORT, PRANzI COMUNITARI, TEATRO E MOLTO DI PIù

Anche quest’anno un ricco 
programma per la festa di 
San Cassiano: si comincia 
mercoledì 12 giugno con 
“The End! Festa per la fine 
dell’anno Scolastico per i 
ragazzi  delle scuole medie 
a base di cena con kebab e 
couscous. Giovedì 13 è previ-
sta musica dal vivo anno ‘80 
con Made in Eighties e per 
cena menù dalla Sicilia, men-
tre venerdì 14 si passerà alla 
Sardegna con cena degli an-
niversari (prenotazione ob-
bligatoria) e serata country 
“La dolce vita Country Dance 
Bruino”. Sabato 15 sarà la 
volta della serata di pizzica   
FramMenti salentine e della 
cena con il fritto di pesce. 
Domenica 16 sarà dedicata 
alla “festa delle famiglie” con 
il seguente programma: alle 
10 Santa messa presiedu-

ta da don Lio De Angelis, in 
occasione del sessantesimo 
anniversario di ordinazione, 
celebrazioni degli anniversa-
ri di matrimoni; ore 12,30: 
pranzo comunitario (preno-
tazione obbligatoria); ore 
15,00: 4° Gran Premio: kart 
a pedali: prove libere; ore 
17,00: 4° Gran Premio: kart 
a pedali: prove cronometrate; 
ore 18,30: 4° Gran Premio: 
kart a pedali: la gara; ore 
21,30: Bandiera Gialla: sfida 
musicale interparrocchiale. 

Cena con polletto. Lunedì 17 
si parlerà del restauro della 
chiesa di San Cassiano con 
convegno e visite guidate 
(18-19 visita storica-prof. 
Sergio Beato; 19-20 conve-
gno di presentazione con 
autorità, sopraintendenza,  
restauratori, artisti; 22-23 iti-
nerario liturgico con don Pao-
lo Tomatis e Flavio Senoner). 
La cena riprenderà i sapori 
della Toscana. Martedì 18 
cena Altoatesina e “Richard: 
magic family show”, merco-
ledì 19 serata giovani con 
discomusic e cena pugliese, 
giovedì 20 musiche occitane 
con Li Barmenk e cena pie-
montese, venerdì 21 Torneo 
di calcio nella schiuma e 
cena ligure, sabato 22 spet-
tacolo di improvvisazione te-
atrale “Quintatinta” con cena 
a base di grigliata di carne. 

Infine, domenica 23 è previ-
sta la Festa della parrocchia 
con il seguente programma: 
11,30 Prima Messa in San 
Cassiano presieduta da don 
Carlo Pizzocaro; ore 13 pran-
zo comunitario (prenotazione 
obbligatoria), 15,30 partita a 
scacchi, 17 la sfida con gio-
chi pazzi e pericolosissimi, 
cena con grigliata di pesce e 
a seguire alle 21,30 concer-
to: Kung fu panza, alle 23,30 
Estrazione della Lotteria, alle 
24 conclusione della Festa, 
e ancora pizza alla Boita, pa-
nini e dolci, banco di benefi-
cenza banco di beneficenza 
e qualche sorpresa, con di-
vertentissimi giochi (calcio 
saponato, zorb ball, tornei, 
banco di beneficenza). Orato-
rio Borgis aperto tutte le sere 
dalle 18 alle 24.
Info: www.oratorioborgis.it

AGAMUS: “IL PRIMO CARILLON” CORSO DI fORMAzIONE 
PER INSEGNANTI, EDUCATORI, OPERATORI MUSICALI

“Il primo carillon – linguag-
gi musicali da zero a cinque 
anni”: questo il tema della 
prima edizione del corso di 
formazione per insegnanti, 
educatori e operatori musi-
cali, musicisti e musicote-
rapisti, organizzato dall’A-
gamus dal 21 al 23 giugno, 
con il patrocinio della Città 
di Grugliasco. Si comincerà 
il 21 giugno dalle 14 alle 19 
con l’accoglienza e presenta-
zione e, a seguire, gli inter-
venti dei relatori. Si prose-
guirà sabato 22 giugno dalle 
9 alle 13 e dalle 14 alle 18 
e domenica 23 giugno dalle 
9 alle 13 e dalle 14 alle 19, 
per un totale di 22 ore. Il cor-
so si svolgerà presso la sede 
dell’Agamus in via La Salle 
4. I docenti del corso sono: 
il maestro Adolfo Conrado 
che tratterà di “bordoni, cosa 
sono, comecrearli e come 
usarli”, Sivia Cucchi, di “cosa 

succede al cervello qaundo 
viene stimolato dalla musi-
ca? Elaborazione dello stio-
lo musicale e pedagogia”, 

Manuela Filippa di “introdu-
zione alla Music Learning 
Theory secondo Gordon e 
contaminazioni del metodo” 
ed Emanuela Marangoni di 
“educazione alla e della voce 
per gli insegnanti”. Saranno 
presentati proposte didatti-
che e sviluppo del linguaggio 

musicale e l’introduzione al 
progetto “Culliamoci con la 
musica”. La quota del corso 
è di 150 euro comprensiva 

di tessera di iscrizione all’A-
gamus di 35 euro per i non 
soci; l’anticipo da versare 
all’iscrizione è di 50 euro 
non rimborsabili da pagare 
tramite bonifico intestato a 
AGAMUS Associazione Gio-
vani amici della Musica via 
G.B. De La Salle 4 – 10095 

Grugliasco (To); codice IBAN
IT 05 K 07 60 10 10 00 00 
00 02 71 51 00 (ricevuta 
dell’anticipo da allegare al 
modulo di iscrizione, scari-
cabile dal sito www.agamus.
it, da far pervenire via mail a 
agamus@agamus.it entro il 
7 giugno 2013). La scaden-
za delle iscrizioni è appunto 
il 7 giugno. Al termine del 
corso verrà rilasciato un atte-
stato di partecipazione vali-
do ai fini dell’aggiornamento 
per gli insegnanti. È possibile 
registrare durante le lezioni. 
Occorrono abbigliamento 
comodo e calze antiscivolo. 
Il pranzo è al sacco in luo-
go coperto o presso pizze-
ria-ristorante convenzionato. 
Per informazioni: segreteria 
Agamus tel 011 7802878 
(lunedì-venerdì 17-19); 
agamus@agamus.it; Silvia 
3891630797 pusc@teletu.
it; Alessandra 3398566085.
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DA GIUGNO A SETTEMBRE TORNA IL “GRUvILLAGE”: GRANDI 
CONCERTI PER TUTTI I GUSTI E SERATE DI CABARET

Da giugno a settembre l’Arena 
di Shopville Le Gru, appena 
fuori Torino ospiterà l’ottava 
edizione del GruVillage con 
grandi spettacoli dal vivo.  

L’edizione 2013 propone un 
cartellone stellare, composto 
da ventidue artisti, soddisfa 
tutti i gusti e tutte l’età. Un 
ricco e assortito ventaglio di 
spettacoli, dai concerti jazz, 
al pop, indie, reggae, rock alle 

serate di cabaret. L’intensa 
programmazione è il frutto 
della direzione di Le Gru che 
produce, gestisce e finanzia 
il festival con la crescente 
sinergia e collaborazione 
delle migliori organizzazioni 
del territorio quali Hiroshima 
Mon Amour, Live Nation, 
Set Up, Radar/Metropolis, 
Eventiduemila e Dreams Live.

E se la sera si annuncia ricca 
di appuntamenti da non 
perdere con gli spettacoli del 
GruVillage, durante il giorno 
l’area verde si trasforma in 
un villaggio dei divertimenti 
Grulandia SummerCamp, uno 
spazio di svago per tutta la 
famiglia con attività sportive, 
piscina, percorso avventura, 

idromassaggio e zona relax.  
 

L’area dispone di 1.500 posti 
a sedere e 5.000 in piedi, 
con ristorante, cocktail bar 
e paninoteca interni. Al fine 
di incentivare la mobilità 
sostenibile la direzione ha 
attivato convenzioni con GTT, 
compagnie di taxi e car sharing, 

offrendo tanti sconti e vantaggi 
per gli spettacoli, ShopVille Le 
Gru dispone inoltre di 4.700 
parcheggi gratuiti. 

Le prevendite sono già in 
corso!

Info: www.gruvillage.com; 011 
7709657

IL CALENDARIO DEGLI 
SPETTACOLI “GRUvILLAGE”

          CALENDARIO GRUVILLAGE 2013

DATA TEMA ARTISTA PREZZO 

Lunedì 17 giugno Concerti IAN ANDERSON 

plays the best of JETHRO TULL 

€50, €45, €36

Giovedì 20 giugno Concerti I MINISTRI Posto unico €10

Domenic 30 giugno Concerti SUD SOUND SYSTEM Posto unico €15

Lunedì 1 luglio Rassegna 

Jazz

TOWER OF POWER Settore €20, €15

Mercoledì 3 luglio Cabaret Andrea Perroni vs Angelo Pintus in 

ZELIG vs. COLORADO

€18, €15, €10

Giovedì 4 luglio Concerti MORCHEEBA Posto unico €25

Venerdì 5 luglio Concerti FEDEZ Posto unico €15

Sabato 6 luglio Concerti STEVEN WILSON €40, €30

Martedì 9 luglio Rassegna 

Jazz

ESPERANZA SPALDING €25, €20

Mercoledì 10 luglio Cabaret ENNIO MARCHETTO 

in “A qualcuno piace carta”

€15, €10, €8

Giovedì 11 luglio Concerti NICCOLO’ FABI Settore 1: €20

Venrdì 12 luglio Concerti JESTOFUNK 

feat. CECE ROGERS

Posto unico €15

Domenica 14 luglio Rassegna 

Jazz

TRIBAL TECH €20, €15

Lunedì 15 luglio Rassegna 

Jazz

RAPHAEL GUALAZZI €35, €28, €24

Venerdì 19 luglio Concerti ALAN PARSONS LIVE PROJECT 

Greatest Hits Tour

€35, €28, €24

Sabato 20 luglio Cabaret ALE & FRANZ 

+ ENRICO RUGGERI 

in “Sarebbe bello”

€35, €25, €18

Lunedì 22 luglio Concerti STEVE HACKETT

GENESIS Revisited World Tour

€45, €40, €30

Martedì 23 luglio Concerti SKUNK ANANSIE Posto unico €32

Mercoledì 24 luglio Concerti SALMO + ENSI + GEMITAIZ Posto unico €15

Venerdì 26 luglio Rassegna 

Jazz

GEORGE BENSON €40, €32, €25

Sabato 3 agosto Concerti CRISTINA D’AVENA & i GEM BOY Posto unico €10

Lunedì 2 settembre Concerti ASAF AVIDAN Posto unico €25

PIAzzA RAGAzzABILE: fINO 
AL 7 GIUGNO LE ISCRIzIONI
Dal 20 maggio al 7 giugno 
sono aperte le iscrizioni alla 
nuova edizione di “Piazza 
Ragazzabile” il progetto di 
ecologia urbana che coinvolge 
i giovani tra i 14 e i 17 
anni. L’iniziativa, promossa 
dall’Assessorato alle Politiche 
Giovanili, ormai da anni 
rende i giovani protagonisti di 
un miglioramento urbano e 
responsabili in prima persona 
dell’ambiente in cui vivono. 
Nonostante sia già giunto 
alla sua tredicesima edizione 
torna ogni anno più forte e 
coinvolgente di prima. Le 
parole di chi c’era lo scorso 
anno ci aiutano a capire 
meglio: “Piazza Ragazzabile è 
più di quanto sembra: non è 

solo un lavoro o un semplice 
rifacimento degli spazi 
verdi, ma un’opportunità 
di stare insieme, stringere 
nuove amicizie, imparare 
a collaborare con gli altri e 
rispettare l’ambiente che ci 
circonda... sentirò anche la 
mancanza del caldo, l’odio 
profondo per i rovi, lo zappare 
la terra sotto il sole cocente 
e... non vedo l’ora di rifarlo 
l’anno prossimo”.

Sabato 15 giugno, all’inizio 
del mercato di viale Echirolles 
(all’incrocio con viale Gramsci), 
sarà presente un gazebo che 
distribuirà pieghevoli e opuscoli 
informativi, oltre che suggeri-
menti utili e chiarimenti sulla 
raccolta differenziata. Fino ad 

esaurimento delle scorte ver-
ranno anche distribuiti cestelli 
aerati e sacchetti per “l’umido 
pulito”. Il gazebo, promosso dal 
Cidiu, in collaborazione con il 
Comune di Grugliasco, sarà di-
sponibile dalle 8,30 circa alle 
17,30. 

IL 15 GIUGNO GAzEBO SULLA 
DIffERENzIATA AL MERCATO
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START.0 AL TEATRO LE SERRE, ECCO I PROSSIMI 
APPUNTAMENTI TRA MUSICAL E CONCERTI

La Città di Grugliasco, con il 
sostegno di LIVE Fondazione 
Piemonte dal Vivo, in collabo-
razione con Cirko Vertigo, lan-
cia START.0 (Start punto Zero) 
una stagione artistica di spet-
tacoli dal 6 aprile al 30 settem-
bre, una rassegna composta 
da diciotto appuntamenti che 
chiamano a raccolta esperien-
ze, tradizioni e capacità arti-
stiche del territorio cittadino: 
dal circo contemporaneo alle 
discipline musicali, alla danza. 
Il cartellone è contaminato da 
spettacoli ospiti che si integra-
no in un programma di ampio 
respiro e notevole spessore ar-
tistico. L’inizio della rassegna 
coincide con la riapertura del 
Teatro Le Serre, uno spazio di 
1.000 metri quadrati con una 
capienza di 500 posti, in gra-
do di ospitare ogni genere di 
evento e spettacolo, nel cuore 
del Parco Culturale Le Serre di 
Grugliasco.
 Sabato 8 giugno, alle 21, al 
Teatro Le Serre, con “Le voci 

del musical” di Fabrizio Vo-
ghera con il Corpo di Ballo 
“Jazz Ballet” di Adriana Cava 
- Compagnia del Teatro Nuovo 
di Torino).

Venerdì 14 giugno, alle 21, al 
Teatro Le Serre, con il concer-
to “The lost tales” degli Ainur. 
Progressive Rock Orchestra

Info e prenotazioni: 
Teatro Le Serre 
Via Tiziano Lanza 31
http://start.teatroleserre.it;
Cirko Vertigo via Tiziano Lanza 
31 - T 327 7423350

Inizio spettacoli ore 21.00
Biglietteria aperta da lunedì a 

venerdì dalle 10 alle 13 e dal-
le 15 alle 18 e tutte le sere di 
spettacolo in Teatro dalle 19 
alle 22.  
Interi 7 euro, Ridotti 5 euro
Match di improvvisazione tea-
trale: I 12 euro; R 10 euro
Scuola di Cirko Vertigo (26 
aprile e 24 maggio) 10 euro in-
tero e 6 euro ridotto.
I biglietti saranno acquistabili 
anche sul circuito Vivaticket

Solo per Match di improvvisa-
zione teatrale prenotazioni al 
numero 329.0629871 – tea-
trosequenza@gmail.com

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

SABATO 8 GIUGNO
Giovani e meno giovani
 “LE VOCI DEL MUSICAL”
di Fabrizio Voghera
Corpo di Ballo Jazz Ballet
di Adriana Cava Compagnia del 
Teatro Nuovo di Torino     
VENERDI’ 14 GIUGNO
Giovani e meno giovani

 “IL MONDO DI TOLKIEN”
Concerto del Gruppo Tolkenia-
no Ainur

VENERDI’ 21 GIUGNO
Grandi Atmosfere
“FESTA EUROPEA DELLA MU-
SICA”
Orchestra e Coro Città di Gru-
gliasco
Ingresso libero

CORSO DI fOTOGRAfIA 
ALL’EPICENTRO fINO AL 21

SABATO 8 GIUGNO GRULAB: 
fESTA ALTAMENTE GIOvANE

“I giovani sono degli irrespon-
sabili, non ascoltano mai, non 
si impegnano e pensano solo 
a divertirsi!” Luoghi comuni 
o amara realtà? Conosciamo 
veramente i giovani di Gru-
gliasco? Sabato 8 giugno, 
dalle 16 alle 20 in piazza 66 
Martiri, si svolgerà “GRULAB – 
Festa ad alto contenuto giova-
ne” appuntamento dedicato a 
tutti quelli che non credono a 
questi stereotipi e che hanno 
voglia di conoscere i talenti e 
le competenze dei giovani di 

Grugliasco. L’iniziativa, pro-
mossa dall’Assessorato alle 
Politiche Giovanili, avrà come 
protagonisti ragazzi e ragaz-
ze dagli 11 ai 30 anni dando 
visibilità ai progetti svolti, alla 
loro capacità e alle loro voglia 
di essere presenti e di impe-
gnarsi. L’evento sarà coordi-
nato dal Progetto Grugliasco 
Giovani in collaborazione con 
le scuole medie e superiori del 
territorio, con associazioni e 
enti che lavorano per e con i 
giovani. 

ENTRO IL 7 GIUGNO 
ISCRIzIONI PER GARDALAND
L’Associazione Comitato Paradi-
so 2020 organizza la gita a Gar-
daland per il 22 giugno. Il costo 
è di 60 euro a persona e di 55 
per i soci. La conferma va data 
entro il 7 giugno. La partenza 
è fissata per le 8 da via San 

Gregorio Magno 22, e il rientro 
sarà alla chiusura del parco e il 
rientro a Torino alle 4 circa del 
mattino. Per informazioni e pre-
notazioni per entrambe le gite è 
possibile contattare Sara al 327 
0179943.

L’Associazione di promozio-
ne sociale SpecialMenteTu, 
con il patrocinio della Città di 
Grugliasco, organizza, presso 
i locali dell’Epicentro in corso 
Fratelli Cervi 57 il corso foto-
grafico di base “Impariamo a 
fotografare”. Il corso si artico-
la in nove lezioni, di cui sette 
in aula il venerdì sera e due 

uscite fotografiche pratiche, 
tutte tenute da fotografi pro-
fessionisti. L’inizio delle attivi-
tà è fissato per il 10 maggio 
e il termine al 21 giugno. Per 
informazioni e per la preiscri-
zione occorre rivolgersi a  Da-
vide D’Angelo 335 7042615; 
davide@davdedangelo.com.

IL 15 GUGNO CENA SOCIALE 
D’ESTATE CON L’ISOLA CHE 
NON C’è

Martedì 15 giugno si terrà la 
consueta cena sociale d’e-
state con i ragazzi dell’Isola 
che non c’è. L’appuntamento 
è alle 20.30, presso la sede 
dell’Associazione in via Lanza 
32. Il menù a base di pesce 
costa 20 euro. Possibilità di 
menù di carne da comunica-
re alla prenotazione entro e 
non oltre mercoledì 12 giu-
gno, presso l’associazione 
in via Lanza 32 dal lunedì al 
venerdì, dalle 9 alle 13. Info: 
T 011 4120965.

DAL 10 AL 29 GIUGNO LA 
PERSONALE DI BERTOLUS-
SO IN MUNICIPIO

Dal 10 al 29 giugno, il Comune 
ospiterà la mostra personale 
di Samantha Bertolusso che 
esporrà 25 quadri a tempera. 
La mostra, allestita nello spa-
zio espositivo dell’atrio del 
Comune e lungo le scale del 
Municipio, in piazza Matteotti 
50, sarà visitabile dal lunedì 
al giovedì, dalle 9 alle 18 e il 
venerdì dalle 9 alle 14.Info: 
Bertolusso Samantha: T 333 
2902709
Staff del Sindaco: T 011 
4013011
fabrizio.pasquino@comune.
grugliasco.to.it
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DAL 15 GIUGNO TORNA IL fESTIvAL INTERNAzIONALE 
SUL fILO DEL CIRCO

Il 15 giugno torna l’appun-
tamento con il Festival Inter-
nazionale Sul Filo del Circo, 
la più importante manifesta-
zione nazionale di Circo Con-
temporaneo, giunta alla sua 
dodicesima edizione. Oltre 20 
spettacoli, circa 100 artisti 
provenienti da Italia, Francia, 
Svizzera, Argentina, Etiopia, 
Finlandia, Belgio, Portogallo, 
Spagna, Venezuela, Brasi-
le, Australia, Gran Bretagna 
e Israele tra il 15 giugno e il 
15 settembre. La straordi-
naria apertura è affidata ai 
vulcanici svizzeri Starbugs 

eccezionali comici dall’indole 
esplosiva premiati al Festival 
di Monte Carlo, in grado di 
fondere l’acrobatica eccentri-

ca e la danza acrobatica con 
una strepitosa mimica che 
tornano a Grugliasco con il 

loro spettacolo da 60 minuti 
“Better than Chocolate” in pri-
ma nazionale. Il 26 giugno è 
la volta dei saltatori etiopi del 

Fekat Circus, mentre il 28 e 
29 giugno l’appuntamento im-
perdibile è con le suggestive 

evoluzioni dei Sonics, emozio-
nanti acrobati aerei reduci da 
successi in tutto il mondo, che 
propongono un’anteprima del 
loro nuovo spettacolo “Flow”. 

Biglietti in vendita presso Cir-
ko Vertigo all’interno del Par-
co Culturale Le Serre o on line 
su Vivaticket.it . Info e preno-
tazioni 011.0714488 oppure 
327.7423350. Maggiori infor-
mazioni su www.sulfilodelcir-
co.com

CONDOMINIO SOLIDALE: MODULI SUL SITO DEL COMUNE E 
ALLO SPORTELLO - DOMANDE ENTRO IL 20 GIUGNO

È stato indetto il bando di con-
corso per la formazione di una 
graduatoria per l’individuazione 
di soggetti aventi titolo ad un al-
loggio di edilizia convenzionata 
in locazione permanente del-
la Cooperativa Di Vittorio, nel 
condominio solidale sito in via 
Napoli, 63, nell’edificio di social 
housing.

Il condominio solidale è desti-
nato a persone ultrasessan-
tenni, che abitando nello stes-
so edificio esprimono bisogni 
simili e possono con maggiore 
facilità attivare forme di recipro-
ca assistenza e collaborazione 

rispetto alle più semplici neces-
sità. A tal proposito i condomi-
ni usufruiscono di particolari 
servizi, che vengono forniti da 
una Cooperativa Sociale deno-
minata Il Margine, di seguito 
elencati:

• un servizio attivo di porteriato 
sociale e di cura e sviluppo del 
Social Housing;
• il servizio di reperibilità 24 
ore su 24, che sarà collegato 
telefonicamente o con un cam-
panello di allarme a tutti gli al-
loggi;
• l’utilizzo della sala polivalen-
te situata al piano terreno;

• la pulizia delle parti comuni.

Il condominio solidale prevede 
24 alloggi di edilizia agevola-
ta in locazione permanente di 

nuova realizzazione.

Si avvisano i cittadini interessa-
ti che dal 29 maggio al 20 giu-
gno 2013 è possibile presen-
tare la domanda per la forma-
zione di una graduatoria per gli 
alloggi in locazione permanente 
del condominio solidale di via 
Napoli n. 63.

I moduli sono scaricabili di se-
guito in pdf e disponibili allo 
Sportello alla Città in Piazza 66 
Martiri 2, dal lunedì al venerdì, 
dalle 9 alle 18.

FINO AL 9 GIUGNO AL MUSEO DEL GRANDE TORINO DI VIL-
LA CLARETTA LA MOSTRA “è SEMPRE DERBy”

Il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata ha inaugurato la 
mostra: “E’ sempre derby”, storia dei derby sotto la Mole. La mostra è 
allestita nella sala della Memoria e sarà visibile fino al 9 giugno 2013.
Il derby non è una partita come le altre perché è la partita che regala 
emozioni forti, alle volte difficili da descrivere, ma che rimangono scolpi-
te nella mente e nel cuore sia che si tratti di un trionfo sia che consista 
in una sconfitta, neppure il pareggio lascia indifferenti. Celebrare i der-
by è aprire le porte alla passione e far battere il cuore.
Si coglie l’occasione per comunicare l’altra mostra a tema che sarà al-
lestita nel corso della stagione:
“L’ultima grande Gioia” A vent’anni dalla vittoria della Coppa Italia 30 
giugno – 21 luglio 2013. Inaugurazione: domenica 30 giugno 2013, 
ore 10.30.
Il Museo si trova a villa Claretta Assandri in via G.B. La Salle 87 a Gru-
gliasco, comune 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 effettuare solo visite 
guidate. Per informazioni inviare una mail a: info@museodeltoro.it.

IL COMUNE PENSA DI REALIZZARE POSTI AUTO E GARAGE:  
ENTRO IL 15 GIUGNO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

L’Amministrazione Comunale intende verificare l’opportunità, in relazione 
all’interesse che sarà manifestato dai cittadini, di far realizzare un par-
cheggio interrato in diritto di superficie nell’area compresa fa le vie Ma-
meli, Maroncelli e corso Fratelli Cervi. 
I posti auto e/o le autorimesse potranno essere acquistate ad prezzo con-
venzionato, definito al mese di febbraio 2013, in euro 875,00 al metro 
quadro per i posti auto ed in euro 1.080,00 al metro quadro per le auto-
rimesse. I prezzi convenzionati saranno aggiornati con gli indici Istat sino 
alla data di inizio lavori e durante il periodo di costruzione del parcheggio.
Chi fosse interessato all’acquisto di un posto auto o autorimessa inter-
rata convenzionata nell’area indicata, è invitato a manifestare il proprio 
interesse mediante la compilazione dell’apposito modulo in distribuzione 
presso lo Sportello alla Città sito in piazza 66 Martiri o scaricabile dal sito 
del Comune.
Entro il 15 giugno 2013 il modulo dovrà essere riconsegnato allo Sportel-
lo alla Città o inviato via mail al seguente indirizzo: annamaria.toffano@
comune.grugliasco.to.it
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al seguente numero tele-
fonico 011 4013620.


