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Dal 5 al 27 luglio 2019 torna a Grugliasco l’appuntamento 
con il Festival Internazionale Sul Filo del Circo, la principale 
manifestazione nazionale di Circo Contemporaneo per storicità, 
qualità e quantità di spettacoli proposti, che quest’anno taglia il 
traguardo dei 18 anni. Organizzato da Fondazione Cirko Vertigo, in 
collaborazione con la Città di Grugliasco che lo ospita sin dalla sua 
nascita, il Festival raggiunge la maggiore età e lo fa affermando il 
proprio ruolo di ambasciatore delle espressioni più innovative del 
circo contemporaneo italiano, da un lato, e di catalizzatore delle 
creatività internazionali più all’avanguardia del settore, dall’altro, 
dimostrandosi così in grado di dialogare con la scena mondiale e 
assolvere al ruolo di facilitatore di quel processo inscindibile tra 
formazione professionale, creazione di spettacoli e diffusione delle 
opere d’arte.
24 spettacoli, 15 titoli differenti, 10 prime nazionali e oltre 140 
artisti provenienti da Canada, Repubblica Slovacca, Argentina, 
Regno Unito, Francia, Olanda, Spagna, Italia, Russia, Giappone, 
Portogallo, Germania e Norvegia: questi i numeri dell’edizione 2019 
di Sul Filo del Circo che punta a raccogliere oltre 4 mila spettatori, 
grazie a un palinsesto che comprende, oltre agli spettacoli serali 
delle principali compagnie ospiti, iniziative e attività dedicate ai 
bambini e alle famiglie, spettacoli di giocoleria e djset, per vivere 
appieno l’atmosfera del Festival e il Parco Le Serre che lo accoglie.

IL PROGRAMMA DEGLI SPETTACOLI A PAG 8 

COMPILA IL QUESTIONARIO SUL GRADO DI SODDISFAZIONE 
DELLA COMUNICAZIONE REALIZZATA DALLA TUA CITTÀ E 

RESTITUISCILO ALL’ACCOGLIENZA (INGRESSO MUNICIPIO IN 
PIAZZA MATTEOTTI 50) – PUOI COMPILARLO ANCHE ONLINE 

SUL SITO WEB DEL COMUNE:
WWW.COMUNE.GRUGLIASCO.TO.IT 
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FINO AL 29 GIUGNO PROSEGUONO GLI INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI IN CITTÀ

A partire dal 10 e fino al 29 
giugno proseguiranno gli 
interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria 
del verde nel Lotto B, con lo 
sfalcio dell’erba, presso le 
seguenti aree comunali:

Fine Borgata Paradiso
Borgo Ambito A
Borgo Ambito B

Borgo (bastioni)
Aiuole e Parco Via Vinci ovest
Aiuola fronte Orti Urbani
Strada del Gerbido
Via Leonardo da Vinci 
Ciclabile Università
Via Quenda giardino
Area verde Str.Pronda 
Via Tirreno capolinea Bus 56
Via Quarto dei Mille e giardini
Strada Antica di Grugliasco

Via Leopardi aiuole
Via Marzabotto giardini 
Borgata Lesna
Via Alberto Sordi

Inoltre saranno eseguiti 
Interventi e sfalci in 
occasione della Festa della 
Borgata Paradiso sulle 
alberate, aree grigie e sui 
cigli stradali e scarpate. 

ADOTTA UN CANE O UN GATTO ABBANDONATO - 
GUARDA LA CAMPAGNA DI ADOZIONE DEL CASCINOTTO

ZANZARA TIGRE: CONOSCERLA E DIFENDERSI 
DURANTE LA BELLA STAGIONE ECCO COME FARE

La zanzara tigre è un fastidioso insetto 
originario del sud-est asiatico, le cui 
uova sono state veicolate anche in 
paesi lontani attraverso il commercio 
dei copertoni. Gran parte delle regioni 
a clima temperato ne sono ormai 
invase. Anche in Italia questa zanzara è 
riuscita a trovare condizioni climatiche 
tali da permetterle di superare indenne 
gli inverni e di proliferare dalla tarda 
primavera alla metà dell’autunno.
Questa zanzara utilizza piccole raccolte 
d’acqua per completare il suo ciclo di 
sviluppo. In origine era infatti legata alla 
foresta pluviale, dove tuttora si riproduce 
grazie all’acqua raccolta nelle cavità degli 
alberi, nelle ascelle fogliari e nei grossi fiori 
tropicali. Poi, in seguito dell’espansione 
dei centri abitati, è venuta in contatto con 
svariati manufatti in grado di contenere 
acqua e li ha sfruttati per continuare a 
sopravvivere nelle zone originarie e per 
diffondersi passivamente in tutto il globo.
A differenza delle zanzare comuni, la 
zanzara tigre è molto attiva anche durante 
le ore diurne, soprattutto all’aperto. È una 
zanzara che vola poco distante dai siti 
dove nasce e predilige muoversi lungo le 
zone ombrose e ben vegetate quali parchi 
e giardini.

Non essendo più possibile eradicarla, 
è necessario cercare di tenerla sotto 
controllo, ossia al di sotto di una 
soglia di tolleranza che ne permetta 

una coesistenza con l’uomo e limiti 
la possibilità di diffusione di malattie 
tropicali accidentalmente introdotte 
da viaggiatori di ritorno dalle zone 
endemiche.
Il modo più efficace per limitare il 
numero di zanzare è quello di ridurre i 
luoghi adatti al loro sviluppo, i cosiddetti 
“focolai larvali” che possono trovarsi 
nelle case di ognuno di noi senza che 
ce ne rendiamo conto. La maggior parte 
dei focolai utilizzati dalla zanzara tigre si 
trovano infatti in giardini, orti, terrazzi e 
addirittura all’interno delle abitazioni.
In pratica, ogni piccola raccolta d’acqua 
stagnante può diventare un luogo di 
sviluppo delle larve di zanzara tigre. 
Alcuni focolai sono ben identificabili, 
come fusti e bidoni, altri possono 
sfuggire, come vasi e sottovasi, altri 
ancora sono ben celati, come cisterne 
sotterranee e raccolte d’acqua in tombini 
e caditoie.

È perciò necessario esaminare con 
cura tutta la casa, in particolare i luoghi 
all’aperto (giardini, orti, cortili, terrazzi, 
balconi), ma non solo, per identificare i 
possibili focolai di sviluppo larvale.
Fatto ciò, per ogni focolaio identificato si 
devono trovare delle soluzioni secondo 
questo semplice schema:
se il recipiente che contiene l’acqua (o 
può contenerla in seguito a piogge) non 
serve, occorre eliminarlo (es. rifiuti), 

tenerlo rovesciato (es. secchi e bidoni) o 
svuotarlo e riporlo al chiuso (es. giochi ed 
altre attrezzature di plastica);
se l’acqua potrebbe scorrere via ma 
è bloccata occorre rimuovere ciò che 
ostruisce lo scolo (es. vasche, lavandini o 
grondaie otturate);
se il recipiente e l’acqua che contiene 
hanno una loro utilità (es. fusti degli 
orti) occorre chiudere ermeticamente il 
recipiente con un coperchio a chiusura 
stagna, un telo da zanzariera o di plastica 
ben teso e ben legato per impedire alle 
zanzare di entrare e uscire liberamente;
se il recipiente non si può chiudere, 
ma è sufficientemente ampio e l’acqua 
è sempre disponibile (es. vasche 
ornamentali) è sufficiente metterci dentro 
dei piccoli pesci, ottimi predatori di larve 
di zanzara, per renderlo inoffensivo;
se il recipiente è piccolo e facilmente 
maneggiabile (es. sottovasi) occorre 
svuotarlo completamente almeno una 
volta a settimana (ad es. versando 
l’acqua nella terra del vaso) e pulirlo con 
una spugnetta abrasiva per eliminare 
eventuali uova deposte al suo interno;
se invece di ha a che fare con una 
raccolta d’acqua non gestibile in alcuno 
dei modi fin qui visti (ad esempio quella 
che si raccoglie all’interno delle caditoie 
sifonate, delle cisterne sotterranee, delle 
griglie di scolo, o dei pozzetti di ispezione 
delle grondaie) è necessario effettuare 
periodici trattamenti con appositi prodotti 

larvicidi dal mese di maggio alla metà 
di ottobre. Questi prodotti si possono 
trovare in commercio nei negozi di 
forniture per il giardinaggio, i fai da te, i 
consorzi agrari e in alcuni supermercati 
ben forniti. Ve ne sono di vari tipi, ma in 
ogni caso occorre attenersi alle istruzioni 
riportate in etichetta.

Ovviamente anche su suolo pubblico 
si possono trovare focolai di sviluppo. 
Per questo motivo, sul territorio di 
molti comuni dell’area metropolitana 
torinese, un tecnico incaricato verifica 
periodicamente la presenza di larve 
di zanzare in questi focolai. In caso di 
positività, il focolaio viene trattato nella 
maniera più opportuna. Lo stesso tecnico 
può essere chiamato a casa vostra per 
svolgere un sopralluogo con occhio 
esperto, alla ricerca dei focolai e delle 
possibili soluzioni da adottare. Basta 
chiamare il numero verde 800.171.198 
e lasciare i propri contatti (nome, 
indirizzo e numero di telefono). Lo stesso 
numero può essere contattato per avere 
informazioni o segnalare la presenza di 
focolai sul territorio.

Queste e molte altre informazioni sul 
problema si possono trovare sul sito 
zanzare.ipla.org e sulla relativa pagina 
facebook www.facebook.com/zanzare.
ipla.

In Italia l’abbandono è vietato 
i sensi dell’art. 727 del codice 
penale, che al primo comma 
recita: “Chiunque abbandona 
animali domestici o che 
abbiano acquisito abitudini 
della cattività è punito con 
l’arresto fino ad un anno o con 
l’ammenda da 1.000 a 10.000 
euro.”
La Dichiarazione universale 
dei diritti dell’animale sancisce 
all’art. 6 che «L’abbandono di 
un animale è un atto crudele e 
degradante».
Nonostante si sia ancora 

lontani dal debellare il 
problema, soprattutto con 
l’arrivo dell’estate, le campagne 
di sensibilizzazione contro 
l’abbandono degli animali 
cominciano a sortire il proprio 

effetto. Sempre più persone 
provano a scegliere l’animale 
che meglio “si adatta” al 
proprio stile di vita e prima 
dell’adozione consultano un 
professionista del settore 
per conoscere le aspettative 
realistiche riguardo alle 
attenzioni di cui avrà bisogno 
l’animale in termini di tempo 
e denaro.

Andare in vacanza con l’amico a 
quattro zampe è un’esperienza 
bellissima e unica. Le strutture 
che accolgono animali sono 
in aumento e i luoghi dove 

trascorrere del tempo insieme 
sono tanti.
ABBANDONARE UN’ANIMALE 
È UN ATTO CRUDELE, NON 
RENDERTI PARTECIPE DI UN 
REATO
Il Cascinotto di Collegno, 
a cui anche la nostra città 
fa riferimento grazie a una 
convenzione con il nostro 
Comune, ha messo in campo 
una campagna di adozione 
di cani e gatti a cui speriamo 
anche voi possiate aderire.
h t t p s : / / w w w .
cascinottomagazine.it/



INGRU15 PAG.3

GRUGLIASCO FA SHOPPING: UN’INIZIATIVA TRA COMUNE E 
COMMERCIANTI PER RILANCIARE IL COMMERCIO DI VICINATO  

INAUGURATO LO SCORSO 5 GIUGNO IL NUOVO 
CIRCOLO BASTIAN CONTRARI IN VIALE GIUSTET TI 21

L’Amministrazione comunale, 
insieme ai commercianti del 
centro cittadino che hanno 
aderito, promuove l’iniziativa 
Grugliasco fa Shopping. 
L’obiettivo è rilanciare il 
commercio di vicinato che, oggi 
più che mai, è garanzia di servizio 
e di presidio del territorio, 
oltre essere determinante nel 
mantenere alta l’attrattività e 
la frequentazione del centro 
cittadino. Per promuovere lo 
shopping a Grugliasco abbiamo 

scelto di abbinare sconti e 
promozioni coordinati con la 
programmazione di eventi 
culturali e aggregativi sul 
territorio che si realizzeranno 
da qui a fine anno, affinché i 
grugliaschesi e chi vive la città 
in occasione delle iniziative 
siano sempre più i primi clienti 
degli esercizi di vicinato.
Per usufruirne basta recarsi in 
uno dei 60 negozi che hanno 
aderito all’iniziativa con questo 
volantino, che verrà distribuito 

in occasione di iniziative e 
manifestazioni. Mostrando il 
volantino si avrà diritto a ricevere 
sconti sui prodotti acquistati 
fino al 31 dicembre 2019. Ogni 
attività esporrà il regolamento 
delle promozioni all’interno del 
proprio negozio. Lo sconto non è 
cumulabile con altre promozioni 
in corso (saldi, black friday o 
altre iniziative promozionali 
private dei singoli negozi). 
Confidiamo che possa crescere 
lo shopping a Grugliasco.

VEICOLI COMUNALI: ASTA PER 
QUELLI VECCHI E DUE NUOVI A GPL

L’Amministrazione comunale 
intende vendere, tramite 
asta, alcuni veicoli di 
proprietà comunale.

Si tratta di una Fiat Doblò 
(Euro 3), una Fiat Punto 
Bipower (Euro 4) e una 
Subaru E (mini-van) 12 
4WD LIBERO (Euro 2). Gli 
automezzi sono visionabili 
su appuntamento (da 
prendere telefonando allo 
011 4013349-2) dal lunedì 
al giovedì dalle 9,30 alle 
12,30 e dalle 13 alle 15, il 
venerdì dalle 9,30 e alle 13, 
presso il cortile comunale in 
piazza Matteotti 39.

Per eventuali informazioni 
è possibile contattare il 
Servizio Provveditorato (011 
4013340-1 lun-giov 8,30-
12,30; 13,30-15,30. ven. 
8,30-13,30; maria.lorusso@

c o m u n e . g r u g l i a s c o .
to.it; acquisti@comune.
grugliasco.to.it).
Inoltre sono arrivate in questi 
giorni due nuove Panda Easy 
Gpl che sono state messe 
a disposizione dei messi 
comunali e dei fattorini. Le 
nuove Panda, acquistate 
dal Comune per sostituire i 
veicoli ormai obsoleti e con 
alimentazione inadeguata 
per la circolazione in città, 
sono alimentate a GPL, 
sono Euro 6, 4 porte, 1.2 
di cilindrata, 69 cavalli con 
tutte le dotazioni di serie.

«Con questo nuovo veicolo 
– spiega il sindaco Roberto 
Montà – il parco auto del 
comune si rinnova con 
l’obiettivo di offrire alla Città 
mezzi sempre più nuovi, 
sicuri ed ecologici, visto che 
le auto sono GPL ed Euro 6».

È nato in città il Circolo Bastian 
Contrari. Ha aperto i battenti 
a maggio, ma l’inaugurazione 
ufficiale si è svolta mercoledì 
5 giugno in occasione 
dell’allestimento della mostra 
di pittura di Gaetano Lanatà 
per festeggiare i suoi 50 anni 
di attività.  Il circolo si trova 
in viale Giustetti 21, al posto 
del L’Aura Bar, ed è affiliato 
Opes. Associazione sportiva e 
ricreativa. Si tratta di un circolo 
ricreativo culturale, nato da una 
precisa scelta: «Abbiamo visto 
che in città, dopo la chiusura del 

circolo Tiziano Lanza, si sentiva 
l’esigenza di avere un nuovo 
posto dove andare a giocare a 
carte, ritrovarsi, socializzare – 
afferma la vicepresidente Laura 
Bongiovanni – e quindi abbiamo 
pensato di dare vita a un luogo 

dove ci si potesse ritrovare e 
anche avere delle occasioni 
culturali a cui partecipare, ad 
esempio mostre, presentazioni 
di libri». In effetti, per ora si 
può giocare a carte e a scacchi 
oltre a consumare, visto che è 
rimasto il bar e che si svilupperà 
anche una parte di cucina 
legata ad esempio a serate 
a tema, ma l’intenzione è di 
ampliare le attività e di offrirne 
qualcuna rivolta alle signore: 
«Stavamo pensando a serate 
di lettura, oppure a corsi di 
cucina, maglia o uncinetto, in 

modo che il circolo possa essere 
frequentato sia da signori 
che da signore. Ovviamente 
l’ingresso è riservato ai soci, ma 
quando si fanno inaugurazioni 
di mostre, presentazioni di libri o 
comunque eventi, richiederemo 
sempre l’autorizzazione per 
aprire al pubblico».

La tessera quest’anno ha il 
costo di 5 euro, in quanto siamo 
ormai a metà anno, mentre 
dal prossimo costerà 10 euro, 
avrà durata annuale e sarà 
comprensiva di assicurazione.

IL FOOD PRIDE ARRIVA A GRUGLIASCO: 
CONTRO LO SPRECO ALIMENTARE 

Il Food Pride arriva anche 
a Grugliasco. A realizzarlo 
sono i food priders, fattorini 
in bicicletta contro lo spreco 
alimentare. Si tratta di una rete 
di recupero del cibo invenduto: 
enti e associazioni di Torino e 
cintura hanno unito le forze per 
diffondere pratiche virtuose e 
porre le basi di una vera cultura 
cittadina sull’uso consapevole 
delle risorse e il riutilizzo delle 
eccedenze alimentari. Vengono 
recuperati frutta, verdura, 
prodotti da forno, cibo fresco o 
secco, prossimo alla scadenza 
o con dei difetti, ma ancora 
commestibile, che andrebbe 
sprecato e invece viene 
distribuito in favore di persone 
che vivono in condizione di 
marginalità. La raccolta avviene 
nei mercati rionali: volontari 
e operatori con le biciclette 
o carrelli passano in orari 
concordati con i negozianti a 
recuperare i generi alimentari 

invenduti. I commercianti che 
parteciperanno attivamente 
riceveranno il “marchio di 
qualità” con il logo del progetto.
Ecco chi può partecipare 
al progetto: i commercianti 
donando cibo edibile del banco 
prossimo alla scadenza o non 
più vendibile; le famiglie in 
difficoltà partecipando alla 
raccolta per ricevere il cibo 
recuperato; gli enti del territorio 
come associazioni, parrocchie, 
mense, social housing, dormitori 
e altro sono unirsi alla rete; 
i volontari possono rendersi 
disponibili e condividere buone 
pratiche per un modo diverso di 
abitare la città più consapevole, 
solidale e sostenibile.

Contatti: info@foodpride.eu; 
Facebook: Food Pride Torino; 
www.foodpride.eu.
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CONTRIBUTI PER LE FAMIGLIE CHE HANNO ANZIANI IN FAMIGLIA GRAZIE 
AL CISAP – PROGETTI PER CURE PARENTALI E PER LA DOMICILIARITÀ 

ll Consiglio d’Amministrazione 
del Cisap, lunedì 20 maggio, ha 
approvato il progetto “Anziani 
in famiglia”: una misura a 
sostegno della domiciliarità, 
attraverso l’erogazione di un 
“riconoscimento economico” 
al famigliare che si prende 
cura del proprio congiunto non 
autosufficiente o attraverso 
l’assunzione di collaboratori
famigliare regolarmente assunti.

Il progetto “Anziani in famiglia” 
nasce dalla necessità di 
dare copertura ai bisogni 
assistenziali, sempre più 
spesso complessi ed articolati, 
dei soggetti anziani non 
autosufficienti e delle loro 
famiglie, e da alcune riflessioni 
a riguardo:
- la promozione della 
domiciliarità come percorso 

preferenziale volto a garantire 
la permanenza dell’anziano nel 
proprio contesto di vita, grazie 
alla valorizzazione di interventi 
assistenziali a supporto 
dell’anziano e dei care giver;
- la continuità della D.G.R. 
39/2009, che delinea gli 
interventi a favore degli anziani 
non autosufficienti per la 
promozione della domiciliarità 
(assegno di cura, affidamenti 
intrafamiliari ed extra familiari);
- la diffusa scarsità di risorse che 
sempre più limita la possibilità 
di supportare le famiglie nella 
gestione del lavoro di cura;
- la considerazione che un 
progetto domiciliare, oltre 
a garantire il benessere 
dell’anziano all’interno del 
proprio ambiente di vita, richiede 
un impiego più efficiente delle 
risorse economiche disponibili 

rispetto ad un progetto di tipo 
residenziale, con un vantaggio 
economico sia per la famiglia 
che per i servizi.

“Anziani in famiglia” coinvolgerà 
circa 30 famiglie. I possibili 
beneficiari sono già inseriti in 
una lista di programmazione 
gestita dall’Asl per progetti di 
domiciliarità ma che ad oggi 
non hanno nessun intervento di 
natura sociale.

Il progetto prevede l’erogazione 
di un contributo economico, 
calcolato sulla base dell’Isee.

Il contributo economico ai 
familiari non si configura come 
una remunerazione delle 
attività di assistenza svolte, 
ma si giustifica in relazione alle 
spese sostenute e all’eventuale 
mancato guadagno per 
impossibilità lavorativa.
Il contributo per le spese di 
assistenza (tipologia b) è invece 
subordinato all’assunzione di un 
assistente familiare da parte del 
beneficiario.
Per entrambe le tipologie, 
il contributo verrà erogato 
a cadenza mensile con 
pagamento entro il giorno 5 di 
ogni mese.

50 ANNI DI PITTURA E NON SENTIRLI: FINO AL 29 GIUGNO LA MOSTRA 
SUL 50° ANNIVERSARIO D’ARTE DEL MAESTRO GAETANO LANATÀ 

«Dipingere è scaricare le 
tensioni. Quando sono 
davanti a una tela perdo ogni 
cognizione e mi trasferisco 
direttamente sulla tela 
stessa…il mio cervello è 
dentro la tela».
Con queste parole Gaetano 
Lanatà, che festeggia i 50 
anni di carriera artistica, 
descrive cosa significa per 
lui dipingere e il rapporto 
che ha con la tela quando 

si accinge a trasformarla in 
una delle sue tante opere 
molto apprezzate dalla 
critica, come dimostrano 
le recensioni di Roberto 
Girardi, Danilo Tacchino 
o Renato Spagnolo, per 
citarne alcuni.

Nato a Borgia in provincia 
di Catanzaro, si è trasferito 
a Torino nel 1953 dove ha 
frequentato la scuola di 

agraria e fatto il correttore 
di bozza per Giappichelli  sui 
libri di scienza delle finenze 

di Einaudi, di diritto romano 
di Grosso e di matematica di 
Iannacone.

Lanatà festeggia con la sua 
nuova mostra personale 
“Il mio impressionismo” 
sui 50 anni d’anniversario 
d’arte, presso il nuovo 
circolo Bastian Contrari di 
viale Giustetti 21, fino al 29 
giugno.
Info: 333 6356272

IL RIMU VISITABILE TUTTE LE 
DOMENICHE POMERIGGIO 

Il RiMu, gestito dall’associazione 
Cojtà Gruliascheisa, sarà 
visitabile tutte le domeniche 
con il consueto orario 15-18, 
con la mostra “Grugliasco, dove 
si giravano i film muti” - Mostra 
ed esposizione di foto e filmati 
della “Cinecittà” grugliaschese 
ad inizio ‘900. La mostra 
sarà visibile presso i locali 
del RiMu in Villa Boriglione 
(Parco culturale Le Serre) di 
Grugliasco - via Tiziano Lanza 
31. L’ingresso è gratuito e, fatto 
salvo per gruppi numerosi, non 
è necessario prenotare.

Info: Associazione Cojtà 
Gruliascheisa - cojta@libero.it 
– facebook – 011 7808242 – 
345 8902198.

PRELIEVI AVIS GRUGLIASCO 
IL 21 GIUGNO E IL 24 LUGLIO

L’Avis di Grugliasco avvisa 
che proseguono le donazioni 
presso la sede Avis di piazza 
Matteotti 45, dalle 8 alle 11, 
con il calendario seguente:

VENERDI’        21 GIUGNO

MERCOLEDI’   24 LUGLIO

Al fine di evitare code e attese 
prolungate è stato istituito 
il sistema di prenotazione 
tramite l’APP “AVIS-Net” 
(andando sulla Sezione 
Avis di Grugliasco), oppure 
scrivendo o telefonando 
al numero di cellulare 331 
9347325 (nelle ore serali).

PREMIATI GLI STUDENTI DELLA 
CLASSE IV C DELLA SCUOLA 
“B.CIARI” ALLA CACCIA AL 
TESORO NEI LUOGHI DELLA 
LETTURA CON LA BIBLIOTECA 
CIVICA

È terminata l’attività “Caccia al 
tesoro nei luoghi della lettura” 
che si è svolta presso la 
Biblioteca civica “Pablo Neruda” 
di piazza Matteotti. Quest’anno 
la classe prima classificata è 
stata la classe IV C della scuola 
“B. Ciari”. La premiazione è 
avvenuta il 23 maggio presso 
la biblioteca di Grugliasco alla 
presenza dell’Assessore alla 
cultura Emanuela Guarino. 
Si tratta di un attività inserita 
nel POF (Piano dell’Offerta 
Formativa) e che si svolge 
da gennaio a maggio ed è 
rivolta alle classi 4ª e 5ª della 
scuola primaria. L’attività ha lo 
scopo di promuovere la lettura 
e avvicinare i ragazzi alla 
Biblioteca e ai suoi servizi.

IL 25 GIUGNO ULTIMO 
APPUNTAMENTO CON 
IL FOTOCLUB LA GRU 
ASSOCIAZIONE PER LA 
CULTURA FOTOGRAFICA 
AMATORIALE

Ogni martedì, alle 21, in via 
Scoffone 11 presso “Città 
Futura” Parco S.Sebastiano, 
sarà possibile partecipare 
a diverse serate dedicate 
alla cultura fotografica 
amatoriale organizzate 
dall’associazione Foto club 
“La Gru”.

Ecco il programma di giugno: 
- Martedì 25 CONCORSO 
INTERNO A TEMA FISSO 
“SPETTATORI PROTAGONISTI”
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36° PALIO DELLA GRU - UN SUCCESSO CON LE NOVITÀ : PALIO DEI PICCOLI, CENA IN 
PIAZZA,  SFILATA DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI DELLA RESIDENZA UNIVERSITARIA

È da poco finita la 36ª edizione 
del Palio della Gru e ancora 
riecheggiano nell’aria della 
nostra bella città le risate felici 
ed i sorrisi gioiosi dei bambini. 
Si, dei bambini perché questa 
edizione, senza togliere nulla a 
tutti gli altri, ha avuto loro come 
protagonisti; infatti l’associazione 
Cojtà Gruliascheisa, ideatrice ed 
organizzatrice del Palio della Gru, 
grazie anche alla collaborazione 
con Grugliaschiamo e con le 
scuole di Grugliasco, è riuscita 
ad organizzare e concretizzare il 
“Primo Palio dei Piccoli”, vinto da 
Santa Maria, che ha visto un’enorme 
partecipazione dei bambini che 
hanno pacificamente e con felicità 
invaso il Parco Le Serre per giocare 
insieme e mettersi in gioco loro per 
primi. Una novità del 2019 e un 
successo da ripetere sicuramente, 
una fatica ampiamente ripagata 
dalla soddisfazione dell’ottima 
riuscita della festa. 
Ma andiamo con ordine: iniziamo 
dal martedì con la Rievocazione 
Storica dell’arrivo della statua 
di San Rocco in borgata Santa 
Maria, che è riuscita nonostante 
il tempo fosse in dubbio, e poi il 
numerosissimo pubblico e la ottima 
partecipazione al Paliotto di San 
Rochet di venerdì sera, organizzato 
con gli sbandieratori di Grugliasco e 
vinto da San Giacomo, per arrivare 
al sabato con il Giro dei Luoghi 
Storici di Grugliasco animato dagli 
attori dei Viandanti della Cojtà 
Gruliascheisa e la Cena in Piazza 
del Palio organizzata insieme ai 
fortissimi ed instancabili ragazzi di 
Grugliasco Giovani.
Tutti eventi pieni di partecipazione 
e di coinvolgimento che hanno 
contribuito a preparare l’atmosfera 
per il Palio della Gru di domenica.
Ed ecco infatti arrivare una delle 
giornate più attese dell’anno: la 
domenica del Palio della Gru con 
la fiera, pompieropoli, i rapaci, la 
musica, i giochi, la sfilata, il palio, 
i fuochi d’artificio e molto altro 
ancora, che hanno trasformato 
Grugliasco in una enorme festa 
e che ha visto un’importante 
partecipazione di pubblico 
proveniente da ogni dove, grazie 
anche alla bellissima giornata di 
sole e alla voglia di vivere fuori casa 
un evento tanto atteso.
Ed oltre al programma usuale 

quest’anno un’altra bella novità: 
per la prima volta, un piccolo 
gruppo di bambini con le casacche 
della Cojtà hanno aperto gioiosi 
e con i volti felici la sfilata storica 
insieme ai meravigliosi ragazzi 
della Residenza Universitaria Villa 
Claretta che hanno colorato il 
Palio cittadino con le bandiere ed 
i costumi dei loro paesi e regioni 
per simboleggiare, come spiega 
Andrea Colognese presidente della 
Cojtà Gruliascheisa, la fratellanza 
tra tutte le persone, l’amicizia, la 
coesione e lo stare bene insieme 
senza divisioni di cui troppo spesso 
oggi si sente parlare.
Per onor di cronaca il 36° Palio 
della Gru, il Palietto dipinto dal 
pittore grugliaschese Luigi D’Amato 
e l’abbondanza contadina  -offerta 
da Cantine Vespa, Alimentari del 
Buongustaio e salumificio Raspini- 
è stato conquistato dalla Borgata 
Santa Maria, dopo una corsa 
emozionante, intensa e regolare, 
con a seguire Centro Ressia, San 
Francesco, Lesna, San Giacomo 
e Gerbido (purtroppo anche 
quest’anno Borgata Paradiso non 
ha corso).
Anche la vendita dei braccialetti 
del Palio per beneficenza, grazie 
all’idea e al contributo di PAF by Avio 
Rubber, è andata molto bene e chi 
non fosse riuscito ad accaparrarsi 
i ricercatissimi braccialetti può 
chiederli a cojta@libero.it. Presto 
l’associazione comunicherà 
l’ammontare del ricavato della 
vendita interamente devoluto in 
beneficenza per una realtà del 
territorio.
Sono tantissime le persone che 
si sono adoperate per l’ottima 
riuscita di questa edizione del Palio 
e che l’Associazione culturale Cojtà 
Gruliascheisa vuole ringraziare, 

ad iniziare da tutte le persone che 
partecipano ai diversi eventi e tutti 
coloro che forniscono un supporto 
per la riuscita della manifestazione, 
in particolare il ringraziamento 
va a: gli amici “sponsor” che 
forniscono un indispensabile aiuto 
e che per questo Vi invitiamo a 
andare a trovare, il Sindaco e 
l’Amministrazione Comunale, 
l’Ufficio cultura e gli altri uffici del 
Comune, la Società Le Serre, la 
Polizia Municipale, i Carabinieri di 
Grugliasco, le diverse Associazioni 
che ci aiutano (AGAMUS, Ass. 
Naz. Alpini di Grugliasco, Corpo 
Musicale di Grugliasco, Fanfara Ville 
d’Echirolles, ProLoco di Grugliasco, 
Associazione Musica Insieme, 
Sbandieratori e Musici Città di 
Grugliasco, Amici del modellismo, 
Compagnia del Pomo e della 
Punta, Grugliaschiamo, Scuole di 
danza,…), Grugliasco Giovani, i V.I.P. 
di Grugliasco, Paolo Stratta ed il 
Cirko Vertigo, l’Associazione Amici 
dei Pompieri Volontari di Grugliasco 
ONLUS, l’associazione Majestic 
Falconry, l’Associazione Nazionale 
Carabinieri, le diverse Associazioni 
di Protezione Civile (Base Charlie di 
Collegno, Le Aquile di Rivoli, ERV di 
Chivasso, SVPC di Bruino) ed i loro 
numerosi ed instancabili volontari, 
gli amici della Croce Rossa Italiana, 
la scuola S. Luisa de Marillac, i 
ragazzi ed i referenti della Residenza 

Universitaria Villa Claretta, tutti 
i bambini ed i loro genitori, il 
condominio Le Serre nella persona 
di Angelo Annunziata, i giudici di 
gara, il pittore Luigi D’Amato che 
ha dipinto il Palietto, le scuole di 
Grugliasco ed i loro insegnanti, i 
commercianti, i cittadini del centro 
per la pazienza, i numerosi gruppi 
ospiti ed i tanti, tantissimi amici che 
ci affiancano da 36 anni in questa 
meravigliosa ed unica avventura.
Ma un ringraziamento particolare 
nel trentacinquesimo anniversario 
di fondazione della nostra 
associazione, sottolinea Colognese, 
deve andare alle persone del 
direttivo della Cojtà Gruliascheisa, 
specialmente a quelle che non si 
risparmiano mai, che ci mettono 
passione, dedicano ore del proprio 
tempo libero e del loro sonno, si 
arrabbiano, si divertono, spronano 
gli altri e permettono così al Palio di 
vivere da ormai 36 anni.
Un grazie sincero a tutti, complimenti 
agli organizzatori e arrivederci a 
domenica 7 giugno 2020 con ben 
37 anni di Palio della Gru.

Andrea Colognese
Presidente della Cojtà Gruliascheisa 

Info: cojta@libero.it - www.
cojtagrugliasco.it – facebook – 345 
8902198

FESTA DELLA REPUBBLICA - SABATO 1 GIUGNO A VILLA BORIGLIONE 
CONSEGNATA LA COSTITUZIONE AI RAGAZZI CHE COMPIONO 18 ANNI

Il Comune di Grugliasco 
per il 73° anniversario 
della Repubblica Italiana, 
ha celebrato la festa della 
Repubblica sabato 1 giugno, 
alle 18,30, a Villa Boriglione, 
nel parco culturale Le Serre, via 
Tiziano Lanza 31.

Il sindaco Roberto Montà e 
il vicesindaco Elisa Martino, 

hanno invitato ai giovani 
grugliaschesi della classe 2001, 
neomaggiorenni alla cerimonia 
per ricordare il 71° anniversario 
della Costituzioneazze e hanno 
donato copia della Costituzione 
e due biglietti omaggio per i 
concerti della rassegna Gru 
Village Music Festival 2019.
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SABATO 29 GIUGNO L’INAUGURAZIONE DELLA 
CAPPELLA MANDINA DOPO I LAVORI DI RESTAURO

Sarà inaugurata sabato 
29 giugno, alle 10.30, la 
Cappella Mandina che riaprirà 
al pubblico dopo i lavori di 
restauro. Rinviata da maggio a 
causa del maltempo, la nuova 
data dovrebbe permettere lo 
svolgimento della cerimonia 
nello scenario soleggiato e 
verde che merita.

Saranno presenti le Autorità 
cittadine, la Soprintendenza 
ai Beni Culturali, che ha 
supervisionato i
lavori, la dirigenza della Società 

Le Serre, che ha gestito 
con il Comune le attività di 
acquisizione e
restauro, il Direttore Lavori, 
l’Architetto Antonio Besso 
Marcheis e la ditta Trivella 
srl che li ha effettuati. Verrà 

illustrato nel dettaglio il progetto 
che ha riportato la Cappella 
Settecentesca a una nuova vita. 
Il futuro la vedrà ora tornare 
a disposizione della comunità 
come punto di incontro per i 
cittadini per ospitare eventi 

culturali quali rassegne di 
poesia e di musica. A fare da 
contorno una realtà ancora 
rurale capace di creare 
un’atmosfera d’altri tempi, 
un’oasi di pace e tranquillità. 
Anche per questo Cappella 
Mandina rimane disegnata al 
centro di quello che è destinato 
a diventare un percorso ciclo 

pedonale all’interno del progetto 
di Officina del Paesaggio.

Per la storia completa e maggiori 
dettagli vi aspettiamo sabato 
mattina in via Unità d’Italia.

FINO AL 14 LUGLIO LA MOSTRA 
SULLA STRAGE AEREA DI SUPERGA

CAMPIONATO ITALIANO DI 
BOXE A GRUGLIASCO IL 5 LUGLIO

JUVENTUS CLUB: APERTA LA 
CAMPAGNA DI TESSERAMENTO

Il Museo del Grande Torino 
e della Leggenda Granata 
ha inaugurato la mostra 
“L’ultimo volo per il Grande 
Torino”. Nel ricordo del 
Grande Torino e dei membri 
dell’equipaggio che lo hanno 
accompagnato nell’ultimo 
volo. La mostra sarà visibile 
fino a domenica 14 luglio 
2019  nella sala della 
Memoria.
La mostra dedica una 
particolare attenzione ai 
membri dell’equipaggio 
che hanno accompagnato i 
giocatori del Grande Torino 
nell’ultimo viaggio terreno. 
Tra i reperti esposti di 
maggior impatto emotivo gli 
effetti personali del primo 
pilota Pier Luigi Meroni 
rinvenuti a Superga e 

conservati fino ad oggi dalla 
famiglia con amorevole cura. 
Il Museo si trova a villa 
Claretta Assandri in via G.B. 
La Salle 87 a Grugliasco, 
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 oppure telefonare dalle 9 
alle 12 e dalle 15 alle 18 al 
numero 333/98.59.488

Al via la campagna di 
tesseramento 2019-2020 
dello Juventus Official Fan 
club Alessio e Riccardo 
Grugliasco.

Con il tesseramento si è 
avrà immediatamente la 
tessera del tifoso e inoltre: 
priorità sull’acquisto dei 
biglietti per l’Allianz Stadium, 
priorità sull’acquisto dei 
biglietti per tutte le trasferte 
europee, la partecipazione 
al “walk about” (visita 
guidata all’Allianz stadium 
compresi spogliatoi e terreno 
di gioco in occasione delle 
partite casalinghe con 
arrivo e visione dal vivo dei 
giocatori della Juventus), 
partecipazione al “terzo 
Tempo Doc” (buffet a fine 

partita con giocatori e 
dirigenti della Juventus), 
visione degli allenamenti 
e 10 per cento di sconto 
presso tutti gli Juventus store 
d’Italia. Il costo è di 40 euro 
per gli adulti e di 30 euro 
per gli abbonati e under 14. 
per chi si iscrive o rinnova 
l’iscrizione entro il 31 luglio 
35 euro.

Per info: tutti i venerdì 
sera dalle 21 alle 23 al 
bar Waikiki in via Lupo 31; 
www.juveclubgrugliasco.
com; juveclubgrugliasco@
libero.it; Facebook: 
w w w . f a c e b o o k . c o m /
groups/50232994823/; 
328 8389393; 340 
2926612.

FINO AL 27 GIUGNO LA MOSTRA 
DI FRANCO FIORE IN MUNICIPIO

Il 5 luglio 2019 alle 20 presso 
il Palasport in via C.L.N. 53 si 
svolgerà il campionato italiano 
di boxe piuma vacante 10X3’ 
Nicola Cipolletta vs. Francesco 
Grandelli; sottoclou super medi 
Juan Fernando Velasquez vs 
Tba; medi Olhia Etinosa vs 
Riccardo Mellone. 

Prezzi biglietti bordo ring euro 
30 secondi posti euro 20. 
Per informazioni: Boxe Loreni 
0303543092.

«Ho iniziato a frequentare le 
palestre di pugilato per scattare 
alcune foto da tenere nel mio 
archivio, ma giorno dopo giorno 
vedevo che le immagini avevano 
qualcosa di diverso, avevano 
qualcosa da dire ed erano i volti a 
parlare».
Così è iniziata l’idea di Franco Di 
Fiore, di realizzare una mostra 
sulla boxe. Il municipio la ospiterà 
dal 3 al 27 giugno presso lo spazio 
espositivo del Comune, in piazza 
Matteotti 50, con apertura dal 
lunedì al giovedì dalle 8,30 alle 18 
e il venerdì dalle 8,30 alle 16.   
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BURATTINI ALLE SERRE XIV RASSEGNA DI TEATRO DI FIGURA 
DAL 23 GIUGNO AL 7 LUGLIO ECCO TUTTO IL PROGRAMMA

Ritorna il teatro di figura a 
Grugliasco con i Burattini 
alle Serre. La rassegna, 
giunta alla sua XIV edizione 
nella tradizionale cornice 
del Parco Culturale Le Serre, 
in via Lanza 31, all’ombra 
dei platani monumentali 
che troneggiano nel retro 
di Villa Boriglione, dove dal 
23 giugno al 7 luglio, per 
tre domeniche consecutive, 
saranno presentati spettacoli 
di burattini e pupazzi, cui 
seguirà, per chi vuole, una 
visita guidata al Museo 
Gianduja. Inizio spettacoli 
ore 17,30. Ingresso Libero.

Domenica 23 giugno ore 
17,30 - Parco Le Serre – 
Chalet Allemand
Compagni Sblomb, Favole 

africane 
Spettacolo di pupazzi, 
narrazione e musica dal vivo 
con Teresa Alessi e Paolo 
Grasso; musiche dal vivo 
Giulio Berutto. Suggestive, 
dolci divertenti queste favole 
africane che raccontano con 
semplicità e immediatezza 
miti lontani legati alla 
creazione dell’uomo e alla 
conquista del fuoco.

Domenica 30 giugno ore 
17,30 - Parco Le Serre - 
Retro Villa Boriglione
Teatro dei Burattini di Ivano 
Rota, Truciolo e il cavallo a 
dondolo
Spettacolo di burattini con 
Ivano Rota. Un giorno un 
falegname e il suo garzone 
Truciolo pensano di costruire 

un cavallo a dondolo, ma 
il legno usato è fatato, è 
lo stesso con cui Geppetto 
ha costruito Pinocchio. Ne 
nasceranno mille avventure 
mirabolanti.

Domenica 7 luglio ore 17,30 
- Parco Le Serre - Retro Villa 
Boriglione
La Vecchia Soffitta, I tre 
porcellini alla ricerca della 
felicità
Spettacolo di burattini, con 
Armando Casaroli e Luisa 
Cordima. Si racconta dei 
tre porcellini, ma a partire 
da prima dell’inizio della 
celebre favola. Chi sono? Da 
chi fuggono? Perché hanno 
bisogno di un rifugio? La 
ricerca di un posto sicuro è 
un viaggio per raggiungere 
la felicità.

Inizio spettacoli ore 17,30. 
Ingresso Libero. Info 
+39/360457237

LE SERRE AL CINEMA: ECCO 
I PROSSIMI APPUNTAMENTI

La Società Le Serre, nella 
sua vocazione di ideatore e 
coordinatore di iniziative culturali 
all’interno dell’omonimo parco 
di via Lanza, ha realizzato per 
la stagione estiva 2019 una 
rassegna cinematografica 
all’aperto dal titolo “Le Serre del 
cinema”. La programmazione 
prevede 22 proiezioni fino al 30 
agosto.

Ecco il calendario fino al 7 luglio 
dei films in programmazione: 

DOMENICA 23 GIUGNO 2019
CinemAmbiente alle Serre
THE GREEN GENERATION 
Proiezione dei tre corti vincitori 
del concorso per le scuole 
di CinemAmbiente.
 A seguire 
“KAMCHATKA BEARS – LIFE 
BEGINS” 
di Vladilsav Grishin, Irina 
Zhuravleva, 2018
Documentario - durata 52 min
INGRESSO GRATUITO ore 21.15

MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019
“MA COSA TI DICE IL CERVELLO”
di Riccardo Milani, 2019
Commedia – durata 98 min
Ingresso a pagamento ore 
21.30

DOMENICA 30 GIUGNO 2019
Sulle tracce del Cile
Grugliasco, la migrazione cilena 

degli anni ‘70 e le migrazioni.  
Ospite l’artista cileno Eduardo 
Moro Carrasco
A seguire 
“SANTIAGO, ITALIA”
 di Nanni Moretti, 2018 
Documentario – 80 min
INGRESSO GRATUITO ore 21.15

DOMENICA 7 LUGLIO 2019
“DUMBO”
di Tim Burton, 2019
Fantastico – durata 112 min
Ingresso a pagamento ore 
21.30

Sembra che finalmente sia 
arrivata l’estate e con essa il 
GruVillage 105 Music Festival 
che dal 14 giugno al 27 
luglio propone un calendario 
ricchissimo di spettacoli e 
concerti: ben diciannove date 
per la 14ª edizione di una delle 
manifestazioni musicali di 

punta del panorama estivo del 
nord ovest, che ha fatto della 
programmazione eclettica e di 
qualità, della splendida location 
all’aperto e della particolare 
cura rivolta all’accoglienza e ai 
servizi, i suoi principali punti di 
forza.

GRUVILLAGE 105 MUSIC 
FESTIVAL FINO AL 27 LUGLIO 
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VEN 21 E SAB 22 GIUGNO
ORE 21.30
TEATRO LE SERRE
ANTEPRIMA FESTIVAL
MACHINE DE CIRQUE (Canada)
in LA GALERIE
Prima Nazionale

SAB 29 GIUGNO 
ORE 21.30
TEATRO LE SERRE
CIRKO VERTIGO
(Internazionale)
in OUT/IN 
Prima Nazionale

PR
OG

RA
M

M
A

LUN 8 LUGLIO 
ORE 21.30
CHAPITEAU VERTIGO
BLUCINQUE | QANAT
ARTE E SPETTACOLO (Italia)
in OFF BALLAD
vincitore del bando
Boarding Pass Plus del MIBACT

GIO 11 LUGLIO 
ORE 21.30
CHAPITEAU VERTIGO
CIRCO PACCO (Italia)
in PACCOTTIGLIA DELUXE 

DOM 14 LUGLIO 
ORE 19.30
TEATRO LE SERRE
ELASTIC & FRANCESCA 
(Francia)
in EL SPECTACOLO!
Prima Nazionale 

MAR 16 E MER 17 LUGLIO 
ORE 21.30
TEATRO LE SERRE
IC3 COLLECTIVE 
(Olanda)
in KID
Prima Nazionale 

LUN 22 LUGLIO 
ORE 21.30
CHAPITEAU VERTIGO
BLUCINQUE (Italia)
in LUK/OSSERVATORIO

GIO 25 LUGLIO 
ORE 21.30
CHAPITEAU VERTIGO
CIA NUEVEUNO  (Spagna)
in SINERGIA 3.0

VEN 5 E SAB 6 LUGLIO
ORE 21.30
TEATRO LE SERRE
YOUNAK CIRCUS COMPANY
(Repubblica Slovacca)
in CIRKUS YOUNAK

MAR 9 E MER 10 LUGLIO
ORE 21.30
CHAPITEAU VERTIGO
COMPANIA ENTROPIA 
(Argentina)
in DISIDENTES
Prima Nazionale

VEN 12 E SAB 13 LUGLIO
ORE 19.30 E 22.15
TEATRO LE SERRE
MOTIONHOUSE & NOFIT STATE
(UK)
in BLOCK
Prima Nazionale

LUN 15 E GIO 18 LUGLIO
ORE 21.30
CHAPITEAU VERTIGO
ROZTOC + FEEL THE UNIVERSE 
CIRCUS COMPANY
(Olanda)
in BRECO
Prima Nazionale

VEN 19 E SAB 20 LUGLIO
ORE 21.30
TEATRO LE SERRE
CIA SORALINO 
(Francia)
in INBOX

MAR 23 E MER 24 LUGLIO
ORE 21.30
CHAPITEAU VERTIGO
INO KOLLEKTIV  
(Francia)
in INO
Prima Nazionale

VEN 26 E SAB 27 LUGLIO
ORE 21.30
TEATRO LE SERRE
STARDUST
GALA DI ARTISTI
INTERNAZIONALI
Prima Nazionale


