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Quindicinale dell’Amministrazione Comunale

InGrugliasco 15

In applicazione degli accordi contenuti nella convenzione 
stipulata tra il comune di Grugliasco e i promotori della 
Residenza Sanitaria Assistenziale di corso Allamano, di 
prossima apertura, la Società Emera, che gestirà la struttura, 
è chiamata a individuare i soggetti incaricati di fornire prodotti 
o servizi da esternalizzare,  scegliendo, a parità di condizioni, 
le offerte pervenute da operatori del territorio grugliaschese.

A tal fine si pubblica, a pagina 2, l’elenco dettagliato dei 
prodotti e dei servizi da esternalizzare trasmesso dalla società 
Emera. Gli operatori interessati che hanno la propria attività 
sul territorio di Grugliasco e che sono in possesso dei requisiti 
richiesti, possono inviare la propria candidatura entro e non 
oltre il 10 luglio 2019 all’indirizzo mail: consolata@emera-
group.it.
  
Per eventuali informazioni contattare la Società Emera al n° 
327 8543434 (dal lunedi al venerdi 9-18).

IL 5 LUGLIO INIZIA IL
FESTIVAL INTERNAZIONALE

 SUL FILO DEL CIRCO
INFO A PAGINA 8
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OPERATORI ECONOMICI:  IL TERMINE PER LE DOMANDE  
PER GLI SGRAVI FISCALI SCADE IL 31 OTTOBRE

È stato approvato dalla Giunta 
comunale, il sostegno alle 
attività di vendita al dettaglio, 
somministrazione alimenti e 
bevande, di artigiano e di servizio 
alla persona. La richiesta 
prevede  il rimborso totale 
della TARI (solo per le nuove 
aperture) ed il rimborso totale 
della COSAP temporanea agli 
operatori economici presenti sul 
territorio di Grugliasco, che ne 
faranno richiesta, ad esclusione 
delle attività commerciali di 
media e grande superficie, 
nonché quelle insediate nei 

centri commerciali.
Il rimborso integrale delle spese 
sostenute dai singoli operatori 
economici attivi in città per 
l’occupazione temporanea 
del suolo pubblico (Cosap) 
riguarda: dehors, spazi destinati 
al posizionamento di tavoli, 
sedie, materiali pubblicitario/
informativo e quant’altro risulti 
utile e complementare al 
servizio relativo all’anno 2019 
per i titolari di attività di vendita 
al dettaglio (esercizi di vicinato), 
di somministrazione alimenti 
e bevande, di artigianato 

di servizio alla persona con 
esclusione delle attività 
commerciali di medie e grandi 
superficie o situate nei centri 
commerciali.

Saranno esclusi dal beneficio 
coloro che risulteranno non 
essere in regola con i pagamenti 
riferiti a tributi comunali.

Sono aperti i termini per 
ottenere gli sgravi presentando, 
entro il 31 ottobre 2019, la 
richiesta di rimborso al Settore 
Pianificazione e Gestione 
Compatibile del Territorio, 
Sezione Attività Economiche, 

tramite Protocollo Generale 
utilizzando gli appositi moduli, 
che verranno liquidati entro il 31 
dicembre.

CHIUSI GLI ACCESSI PEDONALI AL BASTIONE DEL BORGO 
IN VIA DE ANDRÉ PER SOSTITUIRE LA STACCIONATA

Dal 25 giugno sono stati 
chiusi tutti gli accessi 
pedonali del bastione di 
via Fabrizio De André, al 
Borgo, nell’ambito dei 
lavori di sostituzione della 
staccionata e, pertanto, 
l’area è totalmente interdetta 
ai non addetti ai lavori

La nuova staccionata 
riprenderà la tipologia di 
quella esistente, ovvero 
modello “croce di S. Andrea”, 

ma sarà costituita da 
materiali sintetici riciclati, 
ecologici, durevoli negli 
anni e più resistenti al 
deterioramento causato 
dagli agenti atmosferici, 
rispetto al legno.

I lavori dovrebbero essere 
conclusi entro 45 giorni. 
orativi, salvo imprevisti.

TIPOLOGIA AZIENDA TIPOLOGIA BENI/SERVIZI DA FORNIRE NOTE

PANETTIERE INGROSSO pane/grissini
CONSEGNA PRESSO LA STRUTTURA ALMENO DAL LUNEDI AL 
SABATO COMPRESO; RICHIESTA OSSERVANZA TRACCIABILITA’ DEI 
PRODOTTI

INGROSSO FRUTTA E VERDURA frutta/verdura CONSEGNA PRESSO LA STRUTTURA DUE GIORNI A SETTIMANA; 
RICHIESTA OSSERVANZA TRACCIABILITA’ DEI PRODOTTI

INGROSSO FERRAMENTA

abbigliamento antinfortunistico, articoli per il giardinaggio, 
articoli per saldatura, attrezzature antinfortunistiche, attrezzi e 
materiale per edilizia, bulloneria, materiale elettrico, serrature, 
sistemi di fissaggio, utensileria, utensili elettrici.

INGROSSO IDROTERMOSANITARIO materiale vario idrotermosanitario

LABORATORIO ANALISI ALIMENTARI
campionamenti alimenti e acqua; prelievi e analisi legionella; 
formazione HACCP per il personale; aggiornamento manuale 
HACCP; audit trimestrali 

LABORATORIO ANALISI  prelievi ematici ai dipendenti 

MANUTENZIONE VERDE manutenzione giardino e sgombero neve

RICARICA CO2 vendita, noleggio e ricarica bombole  CO2 per erogatori di 
acqua

EDICOLA quotidiani/riviste EVENTUALE CONSEGNA AL DOMICILIO

FIORAIO fiori CONSEGNA AL DOMICILIO

FARMACIA farmaci 
CONSEGNA PRESSO LA STRUTTURA; RITIRO RICETTE E CONSE-
GNA FARMACI (QUOTIDIANA) ; RENDICONTAZIONE MENSILE 
INDIVIDUALE PER OGNI OSPITE

DERATTIZZAZIONE derattizzazione/disinfestazione

INGROSSO CANCELLERIA cancelleria

ANTINFORTUNISTICA materiale per sicurezza lavoro, DPI, cartellonistica 

INGROSSO MATERIALE INFERMIERISTICO materiale di consumo sanitario

RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI ritiro e smaltimento rifiuti sanitari, compilazione formulari

SPURGHI spurghi e disotturazione tubazioni

IMPIANTI ELETTRICI manutenzione elettrica (dopo la scadenza della garanzia); REPERIBILITA’

IMPIANTI IDRAULICI E MECCANICI manutenzione ordinaria e straordinaria impiant termo idraulici 
e meccanici (dopo la scadenza della garanzia) REPERIBILITA’

ASCENSORI manutenzione ordinaria e straordinaria ascensori (dopo la 
scadenza della garanzia) REPERIBILITA’

GRUPPO ELETTROGENO verifiche programmate da normativa

ANTINCENDIO manutenzione ordinaria e straordinaria; fornitura estintori e 
idranti

IMPIANTO MESSA A TERRA verifica periodica impianto messa a terra

FABBRO sistemazione serrature, tapparelle

MANUTENZIONE ATTREZZATURE CUCINA manutenzione macchinari cucina REPERIBILITA’

FRIGORISTA manutenzione frigoriferi e celle REPERIBILITA’

MANUTENZIONE ATTREZZATURE SANITARIE manutenzione sollevatori, letti

VERIFICHE PERIODICHE ELETTROMEDICALI verifiche elettromedicali

ELENCO PRODOTTI/SERVIZI DA ESTERNALIZZARE
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L’ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI GRUGLIASCO FA SERE D’ESTATE 
I VENERDÌ DI LUGLIO: MUSICA, CABARET E SOLIDARIETÀ

OLTRE 140 PERSONE ALLA CENA SOCIALE DEGLI ORTI URBANI 
PER AUGURARSI BUONE VACANZE SABATO 15 GIUGNO 

L’Associazione Commercianti 
Grugliasco organizza 
“Grugliasco fa sere d’estate”.

Ecco gli appuntamenti: 
venerdì 5 luglio dalle 18,30 
alle 20,30 animazione 
Nida, dalle 21,30 alle 
23,30 dancing Steve 
nuovissimo format con due 
cantanti e due ballerine 
performer su basi musicali 
professionionali; venerdì 12 
luglio dalle 18,30 alle 20,30 

animazione Nida (Nazionale 
Italiana dell’Amicizia), onlus 
composta da volontari di 
ogni età e professione che, 
travestendosi da supereroi, 
principesse e personaggi di 
cartoni e videogiochi donano 
il loro tempo per la felicità dei 
bambini malati; dalle 21,30 
alle 23,30 serata cabaret 
con Mauro Villata, Gianpiero 
Perone, Massimo De Rosa, 
una girandola di personaggi 
bizzarri e strampalati, parodie 
di vip famosi con i comici 

che hanno partecipato a 
Zelig, Colorado, Eccezionale 
Veramente. Venerdì 19 
luglio dalle 18,30 alle 
20,30 animazione Nida, 
dalle 21,30 alle 23,30 Neja 
Dance anni ’90 con Agnese 
Cacciola in arte Neja, regina 
della dance tra la fine degli 
anni ’90 e l’inizio degli anni 
2000.

UNA CENA CON L’ISOLA CHE NON C’È PER FINANZIARE LA 
PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATI ITALIANI PARALIMPICI DI RIMINI 

Venerdì 14 giugno presso la 
sede dell’associazione “L’isola 
che non c’è” si è tenuta una 
cena finalizzata alla raccolta 
fondi per raccogliere i fondi 
necessari per pagarsi il viaggio 
e il soggiorno per partecipare ai 
campionati italiani paralimpici 
di ballo a Rimini. Alla cena, ha 
partecipato insieme alla propria 

famiglia e ad alcuni consiglieri 
comunali il vicesindaco Elisa 
Martino.

«La cena è stata ottima, i 
ragazzi e i volontari sono stati 
cuochi e camerieri straordinari 
– racconta Martino - Alla fine 
della cena erano stremati, ma 
felici per essersi avvicinati alla 

realizzazione del loro sogno. Vi 
invito a contribuire in quanto se 
lo meritano».

Tutte le informazioni sono 
reperibili al link: http://www.
isolachenonceonlus.altervista.
org/chisiamo.html dove si 
possono trovare le informazioni

Hanno partecipato 140 
persone alla cena sociale 
presso la sede degli orti 
urbani di strada del Gerbido, 
sabato 15 giugno, per 
augurarsi buone vacanze. 
Assieme agli ortolani e alle 
loro famiglie, il direttivo 
e anche una parte degli 
amministratori, tra cui il 
sindaco Roberto Montà, gli 
assessori Emanuele Gaito 
ed Emanuela Guarino e 
il consigliere comunale 

Dario Lorenzoni, oltre al 
presidente degli ortolani 
Mimmo Verduci.

Non erano invece presenti 
per motivi personali il 
presidente di parte politica 
Luciano Lopedote e il 
vicepresidente Luigi Musarò.
Nell’occasione l’artigiano 
Liborio Merendino 
ha consegnato agli 
amministratori alcuni cesti 
in vimini realizzati da lui. 

INAUGURATA LA NUOVA CUCINA DEL CENACOLO 
A SANTA MARIA GRAZIE ALL’ASSOCIAZIONE SOLE 

Durante la cena solidale di Sole 
onlus di giugno, l’associazione ha 
inaugurato la nuova cucina del 
Cenacolo, acquisto sostenuto da 
SOLE Onlus che ha deciso di donare 
quanto raccolto da un’iniziativa 
realizzata in collaborazione con 

Novaaeg (la utilities company della 
Coop).
Hanno anche simbolicamente 
consegnato un assegno di 2mila 
e 200 euro per la nuova cucina 
del Cenacolo nella chiesa di Santa 
Maria in via Andrea Costa.

DAL 27 GIUGNO MASSIMO CASA 
NEO CONSIGLIERE COMUNALE 
AL POSTO DEL DIMISSIONARIO 
FRANCESCO LIONETTI

Torna tra i banchi del consiglio 
comunale nelle fila del Movimento 5 
Stelle Massimo Casa. La surroga, a 
seguito delle dimissioni di Francesco 
Lionetti, avviene nel consiglio 
comunale di questa sera giovedì 27 
giugno. Massimo Casa è già stato 
consigliere nella passata tornata 
amministrativa, quando, nel 2013, 
è subentrato alla dimissionaria 
Barbara Surian.



INGRU15 PAG.4

BICIXTUTTI: LA NUOVA CAMPAGNA DI INCENTIVI PER L’ACQUISTO 
DI BICICLETTE DEI COMUNI DELLA ZONA OVEST DI TORINO 

Con l’arrivo dell’Estate i Comuni della 
Zona Ovest, nell’ambito del progetto 
“ViVO” – Via le Vetture dalla zona Ovest 
di Torino, cofinanziato dal Ministero 
dell’Ambiente, lanciano una nuova 
campagna di contribuiti per l’acquisto di 
biciclette.  
Dopo il boom dell’ormai popolare 
iniziativa #bicintasca e il successo del 
bando e-bike, il nuovo avviso biciXtutti 
mira a raggiungere tutti, ampliando sia 
la platea di beneficiari sia i modelli di bici 
agevolabili.
BiciXtutti vuole dare la possibilità a tutti 
di acquisire una bici che possa essere 
in linea con le proprie esigenze. Infatti 
si possono acquistare con il contributo 
bici tradizionali, pieghevoli ed elettriche, 
ma anche tandem, tricicli, handbike e il 
bando agevola anche l’acquisto di cargo 
bike, bici utili per accompagnare i propri 
figli o per trasportare oggetti. 
Chi può partecipare al bando? Tutti 
i residenti - anche minorenni, purché 
maggiori di 6 anni - dei Comuni della Zona 
Ovest – Collegno, Alpignano, Buttigliera 

Alta, Druento, Grugliasco, Pianezza, 
Rivoli, Rosta, San Gillio, Venaria Reale, 
Villarbasse - senza requisiti ulteriori, ma 
anche le imprese, le organizzazioni non 

profit e i condomini ubicati nella zona 
ovest, perché vogliamo incentivare la 
condivisione di mezzi di trasporto non 
inquinanti offrendo uno spunto per 
cambiare mentalità consolidate legate 
all’uso dell’auto.
Come funziona? Sul sito www.zonaovest.
to.it sono disponibili le informazioni per 
partecipare; basta compilare il modulo 
di richiesta, attendere la conferma del 
contributo e poi procedere all’acquisto, 
dopo due mesi di monitoraggio dei 
percorsi, il contributo verrà accreditato 
sul conto corrente. 
Quali incentivi si possono ottenere? I 
contributi saranno fino al 50% del prezzo 
della bici, con importi massimi da 150 
a 500 euro a seconda del bene. Se si 
intende acquistare una cargo bike, ad 
esempio, sarà possibile ricevere il 50% 
del prezzo fino a 500 euro di contributo. 
Imprese, enti non profit e condomìni 
potranno acquistare più bici per un 

contributo massimo di 1.500 euro.

BiciXtutti è l’ulteriore tassello che si 

aggiunge alle politiche di incentivazione 
della domanda di mobilità sostenibile, 
un lavoro reso possibile grazie alla 
collaborazione tra i Comuni ad Ovest di 
Torino, che attraverso il Patto Territoriale 
e l’Agenzia della Mobilità Piemontese 
hanno anche intervistato e monitorato 
gli oltre 300 cittadini e lavoratori 
beneficiari dei contributi del progetto 
“ViVO”. Una mole di informazioni e dati 
su spostamenti, abitudini e desideri 
da cui si evince che ad oggi sono stati 
risparmiati 16.000 Kg di CO2 e che tra 
le azioni future, il 60% gradirebbe il bike 
to work e le velostazioni, iniziative che 
saranno messe in cantiere nei prossimi 
mesi, ma soprattutto da cui emerge che il 
99% ha apprezzato le azioni “ViVO” e che 
rifarebbe la stessa scelta: un indicatore 
che consiglia alle Amministrazioni di 
proseguire in questa direzione. 
Per maggiori informazioni visitare il 
sito www.zonaovest.to.it o contattare 
Patto Territoriale Zona Ovest di Torino, 
Via Torino 9 Collegno, 011 4157961 – 
4050606

LE ZECCHE SONO SEMPRE PIÙ DIFFUSE: COME DIFENDERSI? I 
CONSIGLI E LE PRINCIPALI RACCOMANDAZIONI DELL’ASL TO3

Le zecche sono sempre più diffuse, 
anche nelle nostre zone. L’ASLTO3, S.C. 
Sanità Animale - Area A, è partner di un 
progetto sperimentale con l’Università 
di Torino - Dipartimento di Scienze 
Veterinarie, all’interno del quale è stato 
messo a punto un “vademecum” che 
raccoglie consigli e informazioni utili. 
“Zecche: impariamo a conoscerle per 
proteggerci!” è il titolo della brochure, 
disponibile gratuitamente sul sito internet 
dell’Azienda Sanitaria all’indirizzo www.
aslto3.piemonte.it. La zecca è in grado 
di parassitare molte specie di animali 
selvatici e domestici. L’uomo rappresenta 
un ospite occasionale, ma l’aumento 
della diffusione delle zecche, legata 
essenzialmente ai mutamenti climatici, 
fa sì che l’eventualità di ritrovarsi con una 
zecca ancorata alla pelle sia tutt’altro che 
rara, specie durante le escursioni in zone 
boschive o prative.
Nell’uomo la puntura da zecca può 
trasmettere, molto raramente, malattie 
infettive importanti: la meningo-
encefalite estiva (FSME o TBE - tick 
borne encephalitis), di origine virale, e la 

malattia di Lyme o borrelliosi, causata da 
un batterio. 

Queste le principali raccomandazion:

Che cosa sono le zecche? 
Ectoparassiti dell’uomo e degli animali. 
Vivono da 1 a 3 anni attraversando 
4 stadi: uova, larve, ninfe e adulti. Le 
femmine adulte depositano da 500 a 
3000 uova, dalle quali schiudono larve 
che si trasformano poi in ninfe e quindi 
in soggetti adulti. Ogni passaggio richiede 
un pasto a base di sangue, realizzato 
su un ospite che varia a seconda della 
specie di zecca (piccioni, pipistrelli, volpi, 
caprioli, etc.). Tra un pasto di sangue e 
l’altro, le zecche attendono il passaggio di 
un ospite nell’erba o nei cespugli e al suo 
avvicinarsi allungano le zampe anteriori, 
dotate di uncini, aderendo al pelo, alla 
pelle o ai vestiti, per poi strisciare alla 
ricerca di una zona del corpo adatta alla 
suzione.
Dove vivono? 
Dipende dalla specie di zecca: il Italia la 
più diffusa è Ixodes ricinus, che predilige 

le zone boschive e i luoghi umidi e 
ombreggiati; si può trovare fino ai 1000 
metri.
Come possiamo proteggerci?
Indossando, quando si fanno passeggiate 
nei prati e nei boschi, abiti coprenti e di 
colore chiaro, maglie a maniche lunghe 
e pantaloni lunghi infilati nelle calze; per 
quanto possibile evitare di toccare l’erba. 
Utilizzare spray repellenti attivi contro le 
zecche e altri insetti, da spruzzare sugli 
abiti e sulla pelle.
Al termine di un’escursione, controllare 
che sul corpo non siano presenti zecche, 
soffermandosi sulle aree più a rischio: 
retro delle ginocchia, interno dei gomiti, 
inguine, ascelle, area di cute attorno 
alle orecchie, area ombelicale. Trattare 
gli animali domestici, soprattutto cani 
e gatti, con antiparassitari: collari, 
formulazioni orali, spot-on.
Che cosa fare in caso di morso da zecca? 
Occorre rimuovere la zecca 
tempestivamente. La rimozione va 
effettuata con l’utilizzo di pinzette, 
afferrando la zecca il più possibile vicino 
alla pelle e tirando lievemente, con un 

leggero movimento rotatorio. In caso di 
arrossamenti o eritemi o di comparsa 
di sintomi simil-influenzali, rivolgersi ad 
un medico. Non utilizzare solventi quali 
alcool, acetone e sostanze oleose perché 
si faciliterebbe la trasmissione degli 
eventuali patogeni presenti all’interno 
della zecca. Assicurarsi di non lasciare 
il rostro (l’apparato buccale della zecca) 
nella cute e disinfettare l’area interessata. 
Le probabilità di contrarre una malattia 
a seguito di puntura da zecche, almeno 
nelle nostre zone, sono rare, ma in 
sensibile aumento, in particolare nelle 
regioni del nord-est d’Italia. Per questo 
motivo ai viaggiatori che hanno in 
programma un trekking in Friuli, Trentino e 
specialmente in Svizzera è raccomandata 
la vaccinazione contro l’encefalite da 
zecche, da richiedere all’ambulatorio di 
Medicina dei Viaggi di Rivoli. 

Informazioni e prenotazioni al 
numero verde 800 090088, attivo dal 
lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e lunedì 
e giovedì anche dalle 14,30 alle 16,30.

FINO AL 12 LUGLIO LE OFFERTE PER I TRE 
VEICOLI MESSI ALL’ASTA DAL COMUNE

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 (mi-
ni-van) 12 4WD LIBERO (Euro 2). Gli 
automezzi sono visionabili su appun-
tamento (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.
Chiunque abbia interesse all’acqui-

sizione e voglia partecipare all’asta 
dovrà far pervenire l’offerta dal 19 giu-
gno ed entro e non oltre le 12 di vener-
dì 12 luglio 2019.
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@comune.grugliasco.to.it; ac-
quisti@comune.grugliasco.to.it).

Inoltre sono arrivate due nuove Pan-
da 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».

LA FERMATA FERROVIARIA DI 
BORGATA PARADISO HA UN 
INDIRIZZO: CORSO ADRIATICO 100 
E MAGGIORI CONTROLLI (ANCHE 
IN BORGHESE) DA PARTE DELLE 
FORZE DELL’ORDINE
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ESPERIENZE INTERGENERAZIONALI: GIOVANI VOLONTARI 
ANIMANO I SABATI POMERIGGI A CASA COTTOLENGO

Anche quest’anno si è svolto 
il progetto “Esperienze 
Intergenerazionali”, iniziativa 
che da 5 anni coinvolge giovani 
del territorio in attività di 
animazione presso la casa di 
riposo “Casa Cottolengo” di via 
Perotti 23. Gli animatori, di età 
compresa tra i 16 e i 25 anni, 
presenti due sabati al mese 
da novembre a giugno, hanno 
realizzato attività sempre 
diverse e dinamiche per gli ospiti 
della struttura. Il percorso, oltre 

a voler incentivare una cultura 
del volontariato, è finalizzato a 
far conoscere ai giovani la vita 

all’interno di una residenza 
per anziani, facilitando così 
il dialogo e la relazione tra 
generazioni diverse. 
I giovani volontari hanno potuto 
sperimentarsi e sviluppare 
competenze anche grazie 
all’accompagnamento nel corso 
di tutto il percorso da parte 
degli operatori socio-culturali 
del Progetto GrugliascoGiovani 
e degli educatori del Gruppo 
AR.CO. che hanno seguito 
il gruppo nei momenti di 

formazione e progettazione 
delle attività.

Il buon esito dell’iniziativa 
ha dato ai volontari e agli 
educatori lo spunto per non 
terminare le attività a giugno 
come previsto, ma di continuare 
l’esperienza nel mese di 
luglio con le “passeggiate 
intergenerazionali”, dove i 
volontari accompagneranno gli 
ospiti in brevi passeggiate nel 
centro storico della città.

CISAP: PROGETTO DI AFFIDO 
DIURNO “SONO UN AMICO GRANDE”

GRUGLIASCO È DI CHI LA VIVE:  INIZIATO ANCHE 
QUEST ’ANNO IL PRO GET TO “PIAZZA RAGAZZABILE” 

Il progetto di Piazza Ragazzabile è 
un’iniziativa che si svolge ogni anno 
a Grugliasco al fine di migliorare 
la città attraverso l’impegno dei 
ragazzi. È suddiviso in due turni 
tra giugno e luglio; il primo turno 
di Piazza si è svolto in due zone 
diverse: Parco Porporati e giardini 
di borgata Fabbrichetta. Come 
ogni anno il numero dei candidati 
è elevato e bisogna riconoscere 
che i ragazzi, nonostante l’anno 
scolastico appena concluso, si 
impegnano a partecipare a questo 
progetto.

Nei primi giorni, l’attività si è svolta 
raccogliendo le idee generali di 
tutti, selezionandole abbiamo 

deciso come suddividere il lavoro. 
I temi trattati erano comuni a tutti: 
nell’area dei bambini si è giocato 
molto sui colori mentre nell’area 

studio sono stati trattati temi più 
seri. Durante Piazza vengono svolte 
anche altre attività oltre al lavoro, 
come ad esempio il laboratorio 

dell’ecologia, comunicazione e una 
giornata dedicata alla legalità. La 
domanda che viene posta ogni anno 
ai Piazzisti è: perché hai deciso di 
partecipare a Piazza Ragazzabile? 
Le risposte principali sono basate 
sul fare nuove esperienze, nuove 
amicizie, incentivati da amici 
oppure per rivivere l’esperienza 
passata. In una delle attività di 
comunicazione, noi ragazzi, ci 
impegniamo a raccontare come 
stiamo vivendo questa esperienza 
e cosa ne pensiamo. Ognuno di noi 
pensa che “Grugliasco sia di chi la 
vive” e quindi è nel nostro interesse 
impegnarci nel migliorarla come 
meglio crediamo divertendoci in 
compagnia. 

Il Consiglio di Amministrazione del 
Consorzio Intercomunale Servizi alla 
Persona ha deliberato il progetto 
“Sono con un Amico Grande”: un 
servizio di affido diurno così come 
previsto dalla legislazione vigente. 
Da un’analisi dei bisogni effettuata 
nell’ambito dell’utenza del C.I.S.A.P. 
è emersa la necessità di potenziare 
questo strumento e di ampliarne 
l’utilizzo a favore di persone con 
disabilità in carico all’Area Disabili, 
in particolare nella fascia d’età 18-
64 anni. Le persone interessate 
a svolgere questo tipo di attività 
come volontari possono presentare 
domanda presso il Consorzio. I 
volontari sono valutati in base al 
loro curriculum e ad un colloquio 
con gli operatori del Consorzio a tal 
scopo designati. Se la valutazione 
è idonea, i nominativi verranno 
inseriti nella sezione dedicata 
dell’elenco generale degli affidatari 
disponibili, a disposizione del 
Consorzio stesso. Qualora attivati 

su specifiche situazioni di persone 
con disabilità, gli interventi saranno 
supportati dal confronto periodico 
e dalla supervisione degli operatori 
dell’Area Disabili. Il progetto 
prevede un rimborso spese a favore 
del volontario e la sua copertura 
assicurativa. Il rimborso varia da 
un minimo di 200 euro/mese per 
minimo due incontri settimanali ad 
un massimo di 250 euro/mese per 
tre o più contatti settimanali.

Il Presidente del Consorzio Michele 
Mellace ha dichiarato “il Consorzio 
vuole rispondere ai bisogni di 
incontro e socializzazione dei 
disabili, vuole stare accanto alle 
famiglie implementando i servizi 
a loro dedicati. Intendiamo come 
consiglio di Amministrazione 
provare - a partire da settembre 
p.v.- ad offrire anche momenti di 
incontro formativi e informativi per 
sostenere le famiglie di cittadini 
disabili nelle azioni di cura.“

IN COMPAGNIA DEGLI OSPITI DEI 
SOGGIORNI MARINI DEL COMUNE 

Il sindaco Roberto Montà ha 
fatto visita a chi ha scelto di 
trascorrere in Romagna qualche 
settimana estiva. Buone 
vacanze ai nostri concittadini 
già in vacanza e a quelli che 
devono ancora andarci.
Sono ancora disponibili posti per 
alcune mete dei soggiorni marini 

2019. È possibile presentare 
la domanda direttamente 
all’Agenzia Italcamel presso 
lo Sportello alla Città di piazza 
Matteotti 38, il martedì e il 
venerdì dalle 14 alle 17.

Per informazioni chiamare il 
numero 342/8574575.
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ECCO I DATI E I NUMERI DEI PROGETTI DEL PIANO 
DELL’OFFERTA FORMATIVA CURATI DALL’UFFICIO SCUOLA

A conclusione dell’anno 
scolastico 2018-2019 si 
comunicano i numeri relativi 
all’adesione da parte delle 
scuole della città ai progetti 
avviati nel quadro della 
Proposta dell’Offerta Formativa 
Territoriale (P.O.F.t.) curati 
dall’ufficio scuola.
Nel pacchetto dell’offerta 
formativa, cinque sono stati 
i progetti e le discipline 
gratuite, proposte e finanziate 
dall’Assessorato alla Cultura 
e Saperi. E più precisamente: 
“Viaggio intorno all’albero”, 
rivolto alle classi seconde della 
scuola primaria, “Incontri con 
la preistoria e affinità con vita 
e costumi dei nativi d’America” 
rivolto alle classi terze della 
scuola primaria, “Storia di 
Grugliasco” rivolta alle classi 
quarte/quinte della scuola 
primaria, “Per non dimenticare” 
rivolta alle classi quinte della 
scuola primaria e secondarie 
di primo grado, “La lunga scia 
di sangue” rivolta alle classi 
quinte della scuola primaria.

Cinque progetti didattici che 
hanno visto la partecipazione 
di 757 bambini e 130 incontri 
nelle classi delle scuole, e/o 
spazi pubblici. Inoltre, se si 
volesse conoscere il numero 
totale dei bambini che ha 
partecipato ad ogni singola 
attività può moltiplicare il 
numero dei bambini per il 

numero degli incontri come 
riporta la tabella riassuntiva 
in allegato. Non sono mancati 

infine relazioni di insegnanti 
e i lavori a conclusione degli 
incontri che potete vedere 

presso il nostro sito del Comune: 
www.comune.grugliasco.to.it

LA PICCOLA GRUGLIASCHESE CLARA 
CAMPIONESSA DI GINNASTICA 
ARTISTICA - L’EVENTO A RIMINI HA 
REGALATO 10 GIORNI DI GRANDE 
GINNASTICA

Si è svolto a giugno, nell’impianto 
sportivo della città di Rimini, il 
Campionato Nazionale di Ginnastica 
Artistica. Tra le altre future campionesse 
c’era in gara la giovane Clara, 
grugliaschese, che con altre due ragazze 
Milena Suriano Campionessa di Rosta e 
Clara Spinazzola, si allena nella palestra 
del Don Bosco a Rivoli. 
Clara, nove anni, con solo sei mesi 
di allenamento ferreo e un innato 
amore per la danza, nel giorno del suo 
compleanno, il 25 maggio, ha ricevuto 
una coppa in prima fila dopo le prime 
tre classificate nella Categoria Junior 
femminile.
Complimenti da parte di tutta 
l’Amministrazione comunale.

È POSSIBILE SFOGLIARE IL 
QUADERNO DELLA FESTA 
DEL GINKO BILOBA

Si tratta del progetto nato 
dagli incontri di “Viaggio 
intorno all’albero” (P.O.F. 
2018-2019) a cura di Ivano 
Ciravegna e Bruno Furini. Il 
quaderno è scaricabile al 
link: http://www.comune.
grugliasco.to.it/cat/notizie-
dal-comune/item/6591-
e -poss ib i le -s fog l ia re - i l -
quaderno-della-festa-del-
ginko-biloba.html

LE RAGAZZE DELLA 
NAZIONALE DI PALLAVOLO 
FEMMINILE NON UDENTI 
CONQUISTANO LA 
MEDAGLIA D’ORO – 
TRA LORO ANCHE LA 
GRUGLIASCHESE SIMONA 
BRANDANI

Complimenti alle ragazze 
della nazionale di pallavolo 
femminile non udenti e alla 
nostra grugliaschese Simona 
Brandani che, insieme alle 
altre atlete, a giugno, si 
sono laureate compionesse 
europee vincendo la finale 
e conquistando la medaglia 
d’oro. Congratulazioni da 
tutta l’amministrazione 
comunale.

IL 5 LUGLIO INCONTRO DI 
BOXE PIUMA ORGANIZZATO 
DALLA BOXE GRUGLIASCO 

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.
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DALL’11 LUGLIO LA “NUOVELLE VACHE” E “MUCCARTOON” A 
CASCINA DUC 7A EDIZIONE A TEMA “FILM D’ANIMAZIONE ITALIANI”

Torna la Nouvelle Vache 2019 
“MucCartoon”. Il tema della settima 
edizione è “Film d’animazione 
italiani”: quattro incredibili giovedì 
tra l’11 luglio e l’8 agosto a Cascina 
Duc in strada del Portone 197 con 
inizio proiezioni alle 21.

Si comincia giovedì 11 luglio 
con la serata dedicata a Bruno 
Bozzetto con intervista esclusiva 
all’autore e piccola selezione di 
suoi cortometraggi. In programma 

“West&Soda” (1965) di Bruno 
Bozzetto.
Giovedì 25 luglio toccherà alla 
serata con Larcadarte di Palermo 
e tre dei più bei film di animazione: 
“Giovanni e Paolo e il mistero 
dei pupi” (Falcone e Borsellino); 
“La missione di 3P” (Padre Pino 
Puglisi); “Il traguardo di Patrizia” 
(diritto di cittadinanza).
Giovedì 1 agosto è la volta della 
serata con C.S.C.: proiezione di 
10 tra i migliori cortometraggi 

di animazione del Centro 
Sperimentale di Cinematografia 
di Torino, eccellenza nel campo 
dell’animazione.
Infine, giovedì 8 agosto, la serata 
sarà dedicata a Maurizio Nichetti 
con intervista esclusiva all’autore 
(e proiezione  di un cortometraggio 
di Guido Manuli). In programma 
“Volere volare” (1991) di e con 
Maurizio Nichetti.

“LE SERRE DEL CINEMA” UNA RASSEGNA 
CINEMATOGRAFICA ESTIVA AL PARCO FINO AL 30 AGOSTO

La Società Le Serre, nella sua vo-
cazione di ideatore e coordinato-
re 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 ci-
nema”. La programmazione prevede 
22 proiezioni fino al 30 agosto. La 
scelta dei film è stata pensata per 
raggiungere più tipologie di pubbli-
co, dai più piccoli alle famiglie, dai 
giovani agli anziani, con titoli d’au-
tore, commedie, fantasy o di anima-
zione. Quella del cinema all’aperto 
è un’occasione di svago sempre di 
grande richiamo. Le pellicole sono 
state selezionate sia per ricordarsi 
del cinema d’essai, sia per richia-
mare il pubblico con titoli più attuali 

e commerciali. In quest’ottica il ca-
lendario è suddiviso in due diverse 
aree tematiche. 

Ecco il calendario di luglio dei films 
in programmazione: 

DOMENICA 7 LUGLIO 2019
“DUMBO”
di Tim Burton, 2019
Fantastico – durata 112 min
Ingresso a pagamento ore 21.30
DOMENICA 14 LUGLIO 2019
“A STAR IS BORN”
di Bradley Cooper, 2018
Drammatico, Sentimentale – durata 
135 min
Ingresso a pagamento ore 21.30

DOMENICA 21 LUGLIO 2019

“DOLOR Y GLORIA”
di Pedro Almodòvar, 2019
Drammatico – durata 113 min
Ingresso a pagamento ore 21.30

DOMENICA 28 LUGLIO 2019
“L’ISOLA DEI CANI”
di Wes Anderson, 2018
Animazione – durata 101 min
Ingresso a pagamento ore 21.30

MARTEDÌ 30 LUGLIO 2019
“A UN METRO DA TE”
di Justin Baldoni, 2019
Drammatico, Sentimentale – dura-
ta 116 min
Ingresso a pagamento ore 21.30

FINO AL 14 LUGLIO UNA MOSTRA NEL RICORDO DI 
“SUPERGA”TUTTI I WEEKEND AL MUSEO DEL GRANDE TORINO

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
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24 spettacoli, 15 titoli 
differenti, 10 prime nazionali 
per un totale di oltre 140 
artisti provenienti da Canada, 
Repubblica Slovacca, 
Argentina, Regno Unito, 
Francia, Olanda, Spagna, 
Italia, Russia, Giappone, 
Portogallo, Germania e 
Norvegia.

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.

Il calendario con la 
programmazione è 
scaricabile al link:
www.comune.grugliasco.
to.it

IN SCENA DAL 5 AL 27 LUGLIO AL PARCO LE SERRE DI GRUGLIASCO 
IL 18° FESTIVAL INTERNAZIONALE SUL FILO DEL CIRCO 

PROSEGUE FINO AL 7 LUGLIO 
“BURATTINI ALLE SERRE” 

La città di Grugliasco, l’Istituto 
per i beni marionettistici e il 
teatro popolare, Unima Italia, 
la Bottega teatrale, Cojtà 
grugliascheisa, la società Le 
Serre, la Compagnia di San 
Paolo, organizzano “Burattini 
alle Serre”, la XIV Rassegna di 
Teatro di Figura, fino al 7 luglio, 
dalle 17,30 a ingresso libero. 
La rassegna, giunta alla sua 
XIV edizione, prosegue nella 
tradizionale cornice del Parco 
Culturale Le Serre, all’ombra 
dei platani monumentali che 
troneggiano nel retro di Villa 
Boriglione. 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 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.
Info +39/360457237.

IL 4 LUGLIO TORNA LA 4ª EDIZIONE 
DI “CALICI GRANATA 2019”

Ritorna l’evento dell’estate, 
nato dalla collaborazione tra 
l’Associazione Memoria Storica 
Granata e Avvinamento: giovedì 
4 luglio, dalle 20, “Calici Granata 
2019”, quarta edizione. Ci sarà 
un banco degustazione con una 
selezione di oltre 40 etichette 
curata da Antonio Cavallo. 
I banchi di assaggio sono: 
azienda agricola Cassinelli 
(miele e nocciole da Montà), 
«Il Biscottaio Magico» Piercarlo 
Paschero (dolci delizie da San 
Benigno Cananavese), azienda 
agricola La Cascina di Giulia 
(frutta biologica da Magliano 
Alfieri). Il menù della cena sarà 
curato dallo staff del Museo.
Il costo della degustazione è di 
20 euro comprensivo di calice 
e porta calice con serigrafia 
commemorativa. 
Alle 18,30 è prevista la visita 
guidata facoltativa al museo 
(costo del biglietto 5 euro). 

Prenotazione obbligatoria ai 
recapiti seguenti, indicando 
l’ora di arrivo: Antonio Cavallo 
333 9348675 avvinamento@
gmail.com;
Museo del Toro 333 9859488 
info@museodeltoro.it.

IL RIMU VISITABILE TUTTE LE 
DOMENICHE POMERIGGIO 

Il RiMu, gestito dall’associazione 
Cojtà Gruliascheisa, sarà visitabile 
tutte le domeniche dalle 15 alle 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.

Info: cojta@libero.it – facebook – 
011 7808242 – 345 8902198.Visita di squadre, bambini e famiglie al Museo del Grande Torino


