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Quindicinale dell’Amministrazione Comunale

InGrugliasco 15

Migliorare il rapporto con i cittadini e coinvolgerli di più nella vita 
della città attraverso un sistema di comunicazione capillare: questo 
è l’obiettivo di Mexo, la piattaforma di comunicazione istituzionale 
che ha cominciato la sua sperimentazione di 60 giorni nella Città di 
Grugliasco a partire dal 1 luglio. Dalle 12 alle 14 di lunedì 1 luglio 
si sono raggiunte le 250 iscrizioni, segnale di grande interesse da 
parte dei cittadini e della volontà di essere informati e di ricevere 
informazioni da parte dell nostra Città. E nei giorni successivi, visto 
il grande successo si sono agginti altri 150 iscritti per un totale di 
400 utenti.
Il servizio, proposto, sviluppato e personalizzato dall’azienda torinese 
PCM Italy, si basa sul paradigma della semplicità: iscrizione veloce e 
utilizzo passivo. I cittadini avranno la possibilità di iscriversi al servizio 
da una pagina dedicata indicando il proprio numero di telefono e su 
quali tematiche vogliono essere aggiornati dal Comune. L’ente potrà 
quindi confezionare e indirizzare dei messaggi che arriveranno ai 
destinatari direttamente sulla celebre piattaforma di messaggistica 
WhatsApp. Molta attenzione è stata posta nella strutturazione delle 
tematiche: vi è infatti la possibilità di selezionare su quale borgata 
ricevere le informazioni di lavori in corso e opere pubbliche oppure 
da quale scuola poter ricevere informazioni ufficiali.

Maggiori info sul sito web: www.comune.grugliasco.to.it

INGRUGLIASCO 15 TORNA
GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE

LA REDAZIONE AUGURA
BUONE VACANZE!!!!
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OPERAI DELLA LEAR RIPULISCONO L’AREA INDUSTRIALE GRAZIE 
A UN ACCORDO CON COMUNE, CIDIU E GLI ECOVOLONTARI

Operai della Lear in contratto 
di solidarietà diventano eco 
volontari. L’accordo è stato 
siglato con Comune, Cidiu e 
Ecovolontari: gli operai nelle 
ore di esubero in fabbrica 
presteranno la propria opera 
in città per tenere in ordine 
le aree industriali. Il progetto 
andrà avanti fino a settembre 
2019 e prevede che due volte 
al mese 10-15 operai Lear  si 
adoperino per pulire le aree 
industriali e a oggi hanno già 

raccolta un centinaio di sacchi 
neri di immondizia. Il Cidiu 
fornisce le attrezzature e l’area 
interessata dagli interventi 
di pulizia è quella industriale 
intorno a corso Allamano e 
strada del Portone.
«Questo progetto testimonia 
l’impegno a prendersi cura del 
proprio territorio nell’attesa 
che l’azienda torni alla sua 
piena operatività», commenta 
l’assessore all’Ambiente 
Emanuele Gaito.

PROSEGUONO I TAGLI DELL’ERBA E LA MANUTENZIONE 
DEL VERDE IN CITTÀ FINO AL 20 LUGLIO

Proseguono dal 1° al 
20 luglio i tagli dell’erba 
e la manutenzione del 
verde del lotto b gestito 
dall’impresa Pollice verde, 
I lavori prevedono sia glio 
sfalci d’erba sia fli interventi 
programmati sulle alberate, 
sulle aree grigie e sui cigli 
stradali e scarpate. Di 
seguito l’elenco delle vie 
dove si interverrà: 

SFALCIO ERBA  

Parco Paradiso
Rotonda Via Rivalta e  
pertinenze
Ciglio Via Rivalta

Giardino San Firmino 
Rotonda Corso Cervi/ Via 
Perotti
Corso Cervi (fino a incrocio 
Via Bandiera)
Parco Bongiovanni
Via Leon Tron, Viale Echirolles

Parco della Resistenza (Villa 
Gai) 
Parco Porporati
Aiuole e riquadri aceri 
Parcheggio Le Serre
Rotonda Corso Torino/
Gramsci, Giustetti
Largo Polesine
Via San Rocco/Via Frejus 
Giardino
Parco Champagnat
Piazza Matteotti aiuole 
e pertinenze prossime 

Comune
Piazza 66 Martiri aiuola
Piazza Don Cocco
Via Giolitti/Via Arduino
Corso Torino ambo i lati
Giardino Corso Torino

Rotonda Corso Torino/Via 
Vinci
Aiuole esterne Cimitero e 
relativo Monumento
Corso Torino 
Via Palli – Via Colombo -  Via 
Baracca Giardini
Viale Gramsci
Aiuole esterne  Cimitero,  e 
relativo Monumento 
Ciclabile Università

Interventi programmati sulle 
Alberate
Interventi programmati sulle 
Aree Grigie
Interventi programmati sui 
cigli stradali/scarpate

IL 29 AGOSTO INIZIATIVA  CON 
L’ASSOCIAZIONE UAM AL CANILE

UAM, l’associazione che 
nasce come luogo di incontro 
di persone che condividono 
l’amore per gli animali e la 
fede nei benefici apportati 
all’uomo attraverso questa 
relazione propone serate 
culturali dedicate ai nostri 
amici animali: sarà possibile 
partecipare a serate gratuite 
di cultura cinofila e felina per 
scoprire come prenderti cura 
dei nostri amici animali per 
farli vivere sani, sereni e felici 
insieme a te.

Sarà possibile anche 
interagire con gli esperti 
per dialogare su tematiche 
particolarmente sentite. 

Le date delle serate sono: 

GIOVEDÌ 29 AGOSTO DALLE 
20.30 ALLE 22.00

Emergenza o apprensione: 
quando ”correre!” dal 
veterinario.

La sede delle serate sarà: 
Canile Municipale di 
Grugliasco, ingresso da 
piazza Morselli 2.

Per informazioni e iscrizioni: 
Tel. 331 4642747 - info@
umanimalmente.it - www.
umanimalmente.it

CANTIERE DI LEGALITÀ: UN 
IMPEGNO DA COSTRUIRE INSIEME

Ci presentiamo: siamo un gruppo di 
studenti del liceo che da un mese a 
questa parte ha intrapreso il percorso 
“Cantiere di legalità” proposto dal 
progetto GrugliascoGiovani sul tema 
delle mafie. La nostra esperienza 
è iniziata con una prima fase di 
conoscenza delle persone coinvolte, 
durante la quale abbiamo condiviso 
aspettative e timori di ciascuno.
Ci siamo poi dedicati alla visita di tre 
beni confiscati alle mafie: Cascina 
Caccia a San Sebastiano da Po, 
Cascina Saetta a Bosco Marengo e 
il Performing Media Lab a Torino. Ci 
è stata raccontata la storia di ogni 
bene visitato e proposte alcune 
attività mirate all’informazione 
e alla sensibilizzazione riguardo 
le mafie. Frutto di questo lavoro 
di approfondimento è stato 
progettare attività da rivolgere ai 
ragazzi coinvolti nel progetto di 
Piazza Ragazzabile. La giornata si 
è svolta al Bosco della Memoria, 

in prossimità degli orti urbani di 
Grugliasco e ha visto intervallarsi 
le anime dei due progetti, la cura 
del territorio, vicina ai principi e 
valori di Piazza Ragazzabile e la 
promozione di una coscienza più 
consapevole, focalizzazione del 
progetto Cantiere di Legalità. Alcuni 
ragazzi si sono dedicati alla cura 
del parco mentre gli altri si sono 
fatti coinvolgere nelle attività da noi 
pensate. Abbiamo scelto di partire 
da qui, prendendoci un piccolo 
impegno nel diffondere e informare 
i nostri coetanei sulla “questione 
mafiosa”, ma non vogliamo limitarci 
solo a questo. Il nostro desiderio è 
di creare occasioni di incontro con i 
cittadini per trasmettere il desiderio 
e la volontà di darsi da fare, con la 
certezza che unendo le forze le cose 
possano cambiare. Noi crediamo 
che anche tu possa fare qualcosa, 
quindi la domanda è una: cosa 
farai?
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NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE AL GIARDINO 
“CADUTI SUL LAVORO”DI VIA CLN A BORGATA FABBRICHETTA 

ECCO COME È CAMBIATA DAL 1° LUGLIO LA VIABILITÀ IN VIA 
COOPERATIVE LIME: TUTTI I DETTAGLI PER UN TRANSITO CORRETTO

Sono terminati i lavori di 
installazione dell’impianto 
di pubblica illuminazione 
dell’area giochi, dei tavolini 
e del gazebo del giardino 
Caduti sul lavoro di via Cln a 
borgata Fabbrichetta. I lavori 
sono stati decisi per garantire 

la sicurezza dell’area e 
la fruizione dei giochi e 
attrezzature in sicurezza 
anche di sera. Sono stati 
installati complessivamente 
8 pali ad altezza di 5 metri 
fuori terra.

CAMBIA LA VIABILITÀ IN VIA UNITÀ D’ITALIA E IN 
VIA BARBERÀ DEL VALLES: ECCO TUTTI I DETTAGLI

Viene istituito il divieto di tran-
sito in prossimità del civico 37 
con l’installazione di dissuasori 
fissi di interdizione e segnaleti-
ca.

Invece, in via Barberà del Valles 
vengono presi i seguenti prov-
vedimenti. Nel tratto compreso 
tra via Latina e via Cln vengono 
istituiti il senso unico di circola-
zione in direzione nord-sud, lo 
stop prima dell’immissione in 
via Cln e via Pawa, i parcheggi 
a pettine lungo il lato ovest della 
carreggiata, il divieto di fermata 
lungo il lato est della carreggia-

ta, il marciapiede rialzato lungo 
il lato ovest della carreggiata; 
nella strada interna vengono 
istituiti il doppio senso di circola-
zione, un’area a parcheggio lun-
go il lato nord e sud della carreg-
giata, un marciapiede rialzato 
sul confine a sud del parcheggio 
e della carreggiata stradale, l’at-

traversamento pedonale a raso 
nelle immediate vicinanze con 
l’intersezione stradale, lo stop 
in corrispondenza dell’interse-
zione stradale e un parcheggio 
riservato ai disabili a sud della 
carreggiata stradale. 

Infine, nel tratto compreso tra 
l’intersezione con via Goito e 
via Cln vengono istituiti il doppio 
senso di circolazione, attraver-
samenti pedonali a raso nelle 
immediate vicinanze con le in-
tersezioni stradali, lo stop in cor-
rispondenza dell’intersezione 
con via Cln e via Pawa, direzioni 

consentite a destra e sinistra 
all’intersezione con via Cln e via 
Pawa per i veicoli provenienti 
da sud in direzione nord, due 
parcheggi per disabili, un’area 
parcheggio lungo il alto est e 
ovest della carreggiata, marcia-
piedi rialzati sul confine a est e a 
ovest del parcheggio e della car-
reggiata, il dare la precedenza ai 
veicoli che eprcorrono l’interse-
zione a rotatoria con via Goito, 
e il dare la precedenza ai veicoli 
che percorrono la via all’uscita 
del parcheggio posto a est della 
rotatoria all’intersezione con via 
Goito.

Sono iniziati lunedì mattina 
1 luglio e proseguiranno per 
circa tre settimane i lavori per il 
ripristino del controviale di corso 
Allamano dall’intersezione con 
via Cumiana fino all’incrocio 
con strada del Gerbido. Circa 
un chilometro di cantiere che 
prevede il restringimento della 
carreggiata, ma non la chiusura 
del controviale che avverrà solo 
a settembre con il rifacimento 
del manto di usura. I lavori 
prevedono il risanamento 

profondo del manto stradale 
con la rimozione dei diversi 
strati della pavimentazione e 
la preparazione per la nuova 
asfaltatura che avverrà a 
settembre.
Vista anche la concomitanza 
con il cantiere per il 
teleriscaldamento, in via 
Cumiana, si avvisano gli 
automobilisti di prevedere 
percorsi alternativi e di prestare 
attenzione alla segnaletica 
temporanea.  

Cambia la viabilità in via 
Cooperativa Lime: vengono 
istituiti il senso unico di 
circolazione in direzione sud-
nord, il limite massimo di 
velocità di 30 chilometri all’ora, 
il transito vietato ai veicoli di 
altezza superiore a 3,30 metri, 
tre attraversamenti pedonali 
a raso in prossimità dei civici 

16, 35 e dell’intersezione con 
via Andrea Costa, il divieto di 
fermata lungo il lato est della 

carreggiata dal civico 6 sino 
all’intersezione con via Andrea 
Costa, il divieto di fermata fuori 
dagli spazi di sosta lungo tutto 
il alto ovest della carreggiata, 
i parcheggi longitudinali lungo 
il lato ovest della carreggiata 
stradale, i marciapiedi 

rialzati lungo i lati ovest ed est 
della carreggiata, il percorso 

pedonale a raso adiacente il 
marciapiede esistente lungo il 
lato est della carreggiata e il 
semaforo nell’intersezione con 
via Andrea Costa e, in caso 
di spegnimento del semaforo 
stesso, per i veicoli provenienti 
da via Cooperative Lime il dare 
la precedenza a quelli che 
attraversano l’incrocio.

LAVORI PER 1 KM  SUL MANTO DEL 
CONTROVIALE DI CORSO ALLAMANO

FINO AL 31 AGOSTO LAVORI 
IN VIA CUMIANA TRA CORSO 
ALLAMANO E VIA MASERATI, 
PER POSARE LE TUBAZIONI 
DEL TELERISCALDAMENTO

Fino al 31 agosto proseguono 
i lavori di posa delle tubazioni 
del teleriscaldamento in via 
Cumiana, nel tratto compreso 
corso Allamano e via Maserati. 
In questo periodo saranno 
istituite le seguenti limitazioni 
del traffico: limite massimo di 
velocità 30 chilometri orari, 
divieto di sosta permanente 
con rimozione forzata e senso 
unico di circolazione.

TERMINATI I LAVORI AI GIOCHI E ALLA 
PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA AL 
PARCO SAN SEBASTIANO E AL PARCO 
PORPORATI 
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SIGLATO IL PROTOCOLLO D’INTESA TRA COMUNE DI 
GRUGLIASCO E CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO IL 17 LUGLIO

Si è svolto il 17 luglio, alle 
11,30, presso la Sala Giunta 
del palazzo Comunale, la 
conferenza stampa per la 
presentazione del protocollo 
d’Intesa tra il Comune di 
Grugliasco e la Camera di 
Commercio di Torino, siglato 
– alla presenza dei giornalisti 
– dal Sindaco Roberto Montà 
e dal Presidente della Giunta 
Camerale Vincenzo Ilotte.

Un protocollo finalizzato ad una 
collaborazione su specifiche 
iniziative volte a promuovere 
il territorio grugliaschese, 
sostenere la crescita e lo 

sviluppo dell’imprenditorialità 
ed a monitorare le dinamiche 
di evoluzione del sistema 
produttivo locale.

“La firma dell’accordo è un atto 
importante – afferma il Sindaco 
Roberto Montà – anche perché 
costituirà un valido supporto 

allo sviluppo economico 
e produttivo del territorio 
grugliaschese, favorito dal 
futuro insediamento del Polo 
Scientifico universitario.

Un insediamento che si realizza 
grazie alla determinazione di 
una città che in questi anni ha 
lavorato per rendere concreto 
questo progetto che costituirà 
il volano per la crescita 
economica e la competitività del 
nostro territotorio con benefici 
che ricadranno non solo a 
livello locale e metropolitano ma 
sull’intera Regione”. 

“Questo è lo stesso spirito di 
sviluppo che ci accomuna  – 
dichiara il Presidente della 
Camera di Commercio di 
Torino Vincenzo Ilotte – “Con la 
realizzazione del Manufactoring 
Technology and Competence 
Center di Torino, ed in specifico 
attraverso la nostra proposta 
pilota della Makers’ School , 
intendiamo collaborare per 
favorire il rafforzamento del 
trasferimento tecnologico da 
università e centri di ricerca 
verso le imprese  finalizzato al 
raggiungimento dell’obbiettivo  
di crescita  del sistema 
industriale e manifatturiero“. 

ORARI MESSE PER IL PERIODO 
ESTIVO FINO AL 1° SETTEMBRE

Di seguito riportiamo gli orari 
delle messe nel periodo estivo 
di luglio e agosto fino al 1° set-
tembre:

San Cassiano 
Sabato e prefestivi: ore 18
Domenica e festivi: ore 8 e 
11.30

San Giacomo 
Sabato e prefestivi: ore 18 
Domenica e festivi: ore 10

San Francesco
Sabato e prefestivi: ore 18 
Domenica e festivi: ore 10.00

Santa Maria
Domenica e festivi: ore 9 - 11.30 
- 18.30

Santa Chiara
Sabato e prefestivi: ore 18 
Domenica e festivi: ore 10
(gli orari estivi valgono fino all’8 
settembre compreso)

San Massimiliano Kolbe 
Sabato e prefestivi: ore 18
Domenica e festivi: ore 9 - 11

Sant’Antonio da Padova
Sabato e prefestivi: ore17,30
Domenica: ore 10  

Spirito Santo
Sabato e prefestivi: ore 18 
Domenica: ore 10,30 – 18

RIMU CHIUSO FINO AL 15 SETTEMBRE, 
RIAPRE  DOMENICA 22 POMERIGGIO

Il RiMu, rifugio e museo 
storico della Città, rimarrà 
chiuso da domenica 7 luglio 
a domenica 15 settembre. 
L’associazione Cojtà 
Gruliascheisa, che gestisce 
il Museo e il Rifugio avvisa 
che il Rimu sarà visitabile 
a partire dal 22 settembre, 
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.

ORARIO ESTIVO PER 
L’UFFICIO MESSI 
NOTIFICATORI DAL 29 
LUGLIO AL 31 AGOSTO

Si avvisano i cittadini che 
dal 29 luglio al 31 agosto 
l’ufficio messi notificatori 
sarà aperto dalle 11,30 alle 
13 e non al pomeriggio.

IL 19 LUGLIO “GRUGLIASCO 
FA SERE D’ESTATE” CON 
L’ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI  

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

Ecco gli appuntamenti: 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.

IL 19 LUGLIO VIETATO IL TRANSITO 
E LA SOSTA IN PIAZZA 66 MARTIRI 
E VIA LUPO (TRA VIA ARDUINO E 
PIAZZA 66 MARTIRI)

In occasione dell’evento 
“Sere d’estate” organizzato 
dall’Associazione Commercianti 
di Grugliasco venerdì 19 luglio, 
dalle 18 alle 24, non sarà possibile 
transitare e sarà vietata la sosta 
in piazza 66 Martiri e in via Lupo 
pedonale nel tratto compreso tra 
via Arduino e piazza 66 Martiri.

DAL 1° LUGLIO AVVIATA 
LA RISCOSSIONE DELLE 
INGIUNZIONI PER LE 
SANZIONI DEL CODICE 
DELLA STRADA 

Dal 1° luglio è stata avviata 
la riscossione coattiva delle 
sanzioni del Codice della 
Strada per il nostro Comune. 

Le ingiunzioni, emesse da 
Soris, si potranno pagare 
secondo i canali elencati 
nella sezione “pagamenti” 
del sito: http://www.soris.
torino.it/cms/pagamenti. 

Informiamo, inoltre, che i 
documenti emessi saranno 
visibili in modalità on line 
per i cittadini accreditati al 
servizio di “estratto conto”.
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PIANO CALDO: LE AZIONI DELL’ASLTO3 PER FRONTEGGIARE LE 
NUOVE ONDATE DI CALORE, IN CAMPO  INTERVENTI AGGIUNTIVI

L’AslTo3 ha messo in atto una 
serie di ulteriori interventi per 
fronteggiare la nuova ondata 
di caldo prevista nei prossimi 
giorni.

Sul fronte ospedaliero saranno 
attivati da domani - presso 
l’Ospedale di Rivoli - 10 
posti letto di week surgery 
(nell’ambito del reparto di 
chirurgia) per la gestione 
di eventuali pazienti critici. 
Anche su Pinerolo in caso 
di necessità sarà possibile 
adottare le stesse misure 
organizzative. Le direzioni degli 
ospedali di Rivoli e Pinerolo 
valuteranno l’opportunità di 
ridurre gli interventi elettivi già 

programmati per garantire più 
disponibilità di posti letto per 
i pazienti fragili. Tali misure 
saranno calibrate in base alle 
previsioni meteo.

L’ufficio tecnico è al lavoro 
per assicurare un’adeguata 
climatizzazione in tutti gli spazi 
anche con il supporto aggiuntivo 
di ventilatori e strumentazioni 
refrigeranti.

Sul territorio è previsto un 
potenziamento dei servizi per 
tutti quei pazienti classificati 
come fragili e che, dunque, 
necessitano di interventi 
mirati. In sinergia con i 
medici di medicina generale 
è stata infatti pianificata 
un’ulteriore implementazione 
dell’assistenza domiciliare 
programmata per i pazienti più 
fragili. Insieme al supporto dei 
medici saranno in prima linea 
anche gli infermieri di famiglia 
e di comunità e gli operatori 
socio sanitari che, con ore 
supplementari, assicureranno 
gli interventi di cura e assistenza 
direttamente a casa dei pazienti.

IL 24 LUGLIO: PRELIEVI PRESSO 
LA SEDE AVIS DI GRUGLIASCO

UNITRE SEDE AUTONOMA GRUGLIASCO  -  C.A.V. INCONTRI 
E SEMINARI: ECCO IL RESOCONTO DEGLI APPUNTAMENTI

L’Unitre di Grugliasco, con il 
patrocinio del Comune, ha accolto 
il progetto del CAV Centro di Aiuto 
alla Vita Collegno e Grugliasco, 
consistente in una serie di quattro 
incontri programmati ogni sabato a 
partire dal 1° giugno, dalle 10 alle 
12. La Presidente  dell’associazione 
CAV Vincenza Bellina e la direttrice 
dei corsi Gisella Ventimiglia 
dell’Unitre hanno convenuto di 
comune accordo di dare spazio a 
quella che gli stessi volontari hanno 
definito “La Scuola di Maternità – 
Comunicare con il bambino prima 
della nascita”.
Il primo appuntamento ha avuto 
come argomento la relazione 
“madre-padre-figlio e ambiente 
prima della nascita” curato dalla 
ginecologa d.ssa Paola Castagna. 

Di particolare rilievo ed interesse, 
poiché in questo incontro è stato 
possibile attraverso l’ecografo 
visualizzare il bambino e cosa 
ancor di maggior coinvolgimento 
l’evidenziare come il futuro 
nascituro reagisce agli stimoli 
provenienti dall’esterno e ciò ci 
dice che anch’egli è già in grado di 
comunicare.

Il secondo incontro svoltosi l’8 
giugno è stato interamente dedicato 
all’alimentazione del bambino prima 
della sua nascita tenuto anch’esso 
dalla d.ssa Paola Castagna.
Nel terzo appuntamento del 15 
giugno è stato trattato un argomento 
quanto mai discusso e sempre di 
attualità soprattutto per le giovani 
madri, quello dell’allattamento al 
seno, relazionato dal pediatra dott. 
Carlo Carena e Sabrina Mazzotta, 
infermiera pediatrica.
Nell’ultima riunione tenutasi il 22 
giugno, sono stati trattati temi di 
natura burocratica e fiscale come si 
evince dallo stesso titolo “Tutela sul 
lavoro e sostegno della maternità 
e della paternità”, aventi come 
relatore il Consulente del lavoro 
Claudio Larocca.

Gli incontri curati dall’associazione 
C.A.V. completamente costituita 
da volontari e dalla collaborazione 
di medici e professionisti hanno 
riscosso notevole apprezzamento 
e successo, costituendo momenti 
di confronto grazie alla presenza di 
diverse donne in stato di gravidanza, 
che hanno partecipato in forma del 
tutto gratuita. 
L’associazione CAV ha sede a 
Collegno, in via Bolzano 5 (011 
4157272 – 366 7043717), ha come 
obiettivo principale, quello di aiutare 
in maniera del tutto anonima e 
discreta, quelle donne in difficoltà a 
causa di una gravidanza inaspettata, 
non ben accetta o difficile, per 
affrontare non in solitudine 
scelte che spesso si tramutano in 
situazione drammatiche e irresolute.

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:
MERCOLEDÌ   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).

TOUR RELAX IN UMBRIA DAL 9 AL 15 
SETTEMBRE  APERTE LE ISCRIZIONI

Sono aperte le iscrizioni allo 
splendido tour relax dell’Umbria 
dal 9 al 15 settembre. Un viaggio 
di una settimana in bus immerso 
tra natura, cultura e ottima 
gastronomia. Perugia, Assisi, 
Spoleto, Spello, Trevi sono solo 

alcuni dei comuni che saranno 
toccati dalle escursioni e dal tour.     
Per iscriversi è necessario recarsi il 
martedì o il giovedì, dalle 14 alle 17, 
presso lo Sportello polifunzionale 
di piazza Matteotti 38. Info: 
0114013357.  



INGRU15 PAG.6

ISCRIZIONI ALLA REFEZIONE SCOLASTICA PER L’ANNO 
SCOLASTICO 2019/2020: DALL’1 LUGLIO AL 30 AGOSTO

Dal 1° luglio al 30 agosto 
è possibile effettuare le 
iscrizioni alla refezione 
scolastica per l’anno 
scolastico 2019/2020 
esclusivamente online sul 
sito: https://grugliasco.
ecivis.it.
Il modulo da 
compilare e inviare a: 

r e f e z i o n e s c o l a s t i c a @
c o m u n e . g r u g l i a s c o .
to.it è scaricabile al link: 
h t t p : / / w w w . c o m u n e .
grugliasco.to.it/modulistica-
o n l i n e / c a t _ v i e w / 214 -
a m m i n i s t r a z i o n e -
t r a s p a r e n t e / 2 0 6 -
a l t r i - c o n t e n u t i / 4 3 2 -
modulistica/440-scuola-e-

istruzione/487-refezione-
scolastica.html

Sul sito le istruzioni per 
l’iscrizione alla mensa e la 
lettera informativa per chi 
vuole usufruire del pasto 
domestico.

FINO AL 30 LUGLIO RACCOLTA FIRME PER PROGETTO DI LEGGE 
DI INIZIATIVA POPOLARE SUI BENI COMUNI, SOCIALI E SOVRANI 

È possibile aderire alla raccolta 
firme per una progetto di legge di 
iniziativa popolare proposto dal 
Comitato Popolare di Difesa dei 
Beni Pubblici e Comuni “Stefano 
Rodotà”, avente ad oggetto: 
«Disegno legge delega 
Commissione Rodotà beni 
comuni, sociali e sovrani».

 (iniziativa annunciata nella 
“Gazzetta Ufficiale” serie 
generale n. 294 del 19-12-
2018).
La raccolta firme scade il 
30/07/2019

Pertanto i cittadini, iscritti nelle 
liste elettorali del Comune 

di Grugliasco, interessati ad 
apporre la propria firma per la 
raccolta di cui trattasi possono 
farlo recandosi presso lo 
SPORTELLO POLIFUNZIONALE 
– P.zza Matteotti, 38 – con il 
seguente orario:
LUNEDÌ– MERCOLEDI’ – 
GIOVEDÌ – VENERDÌ dalle 

ore 8,30 alle ore 13,00 
MARTEDÌ dalle ore 8,30 alle ore 
18,00.

Per ulteriori informazioni: 
Comitato Popolare di Difesa dei 
Beni Pubblici e Comuni “Stefano 
Rodotà”, sito web: http://
benipubbliciecomuni.it/bcs/

PROSEGUE LA CAMPAGNA DI TESSERAMENTO ALLO JUVENTUS 
OFFICIAL FAN CLUB ALESSIO E RICCARDO DI GRUGLIASCO 

Prosegue 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.
j u v e c l u b g r u g l i a s c o . c o m ; 
juveclubgrugliasco@libero.it; 
Facebbok: www.facebook.com/
groups/50232994823/; 328 
8389393; 340 2926612.

FINO AL  27 AGOSTO ORARIO 
ESTIVO NEGLI  UFFICI COMUNALI

Nel periodo estivo cambiano gli orari 
degli uffici comunali. Tra il 9 luglio e 
il 27 agosto compresi sarà sospeso 
l’orario prolungato del martedì e 
quindi lo Sportello Polifunzionale, 
lo sportello SUAP, lo sportello SUE, 
gli uffici politiche attive del lavoro, 
scuola, casa, sicurezza sociale, 
sport, cultura, tributi, cimitero, 
viabilità, fognature e bealere, aree 
verdi, opere di urbanizzazione, 
trasporti, pubblicità, pubblica 
illuminazione, ambiente e orti 
urbani saranno aperti al pubblico 
dalle 8,30 alle 13, mentre l’Ufficio 
Protocollo sarà aperto anche il 
pomeriggio dalle 13,30 alle 16.

Il servizio Accoglienza e il presidio 
del palazzo comunale, nel periodo 
dal 5 al 23 agosto, saranno attivi 
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17.

Lo “Sportello alla città” osserverà il 
seguente orario estivo.

Martedì 16,23 e 30 luglio rimarrà 
aperto al pubblico dalle 8,30 alle 
17. Dal 5 al 30 agosto, invece, 
osserverà l’orario 8,30-16.
Nel periodo di riduzione oraria il 
servizio di prenotazione di visite 
mediche ed esami per l’Asl To3 sarà 
erogato dalle 13,30 alle 15,30.

DAL 12 AL 23 AGOSTO 
BIBLIOTECA CIVICA CHIUSA 
PER FERIE - RIAPRIRÀ IL 26 
AGOSTO

La biblioteca civica “Pablo 
Neruda” di piazza Matteotti 
39, sarà chiusa per vacanze 
estive dal 12 al 23 agosto. 
Riaprirà con il consueto 
orario il 26 agosto.

IL 28 LUGLIO CONCERTO IN 
ALTURA A BARDONECCHIA 
CON IL CUS TORINO
 
Domenica 28 luglio a 
Bardonecchia si svolgerà il 
“Concerto in altura” memorial 
Pario Pisano con la Sichuan 
Philharmonic orchestra diretta 
dal maestro Lorenzo tazzieri. 
Il programma della giornata 
prevede alle 9 la santa Messa a 
Pian del Sole e la partenza della 
cammini stata da Campo Smith; 
dalle 10 alle 11 risalita gratuita 
in seggiovia per chi possiede la 
t-shirt “Just the woman I am”; 
alle 11 concerto in altura a Pian 
del Sole e alle 12,45 pranzo 
con polenta e salsiccia menù a 
10 euro in collaborazione con i 
ristoranti “Pian del Sole” e “La 
Grangia”. L’organizzazione è a 
cura del Cus Torino.
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“LE SERRE DEL CINEMA” UNA RASSEGNA 
CINEMATOGRAFICA ESTIVA AL PARCO FINO AL 30 AGOSTO 

GRUVILLAGE 105 MUSIC FESTIVAL FINO AL 27 LUGLIO 
PRESSO L’ARENA ESTERNA DELLA SHOPVILLE LE GRU 

Sembra che finalmente sia 
arrivata l’estate e con essa il 
GruVillage 105 Music Festival 
che fino al 27 luglio proporrà 
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.
Nel 2019 il GruVillage 105 
Music Festival parte alla grande 
con la potentissima voce black 
di ANASTACIA e il talento di 
STEVE AOKI,  straordinario 
sperimentatore musicale 
capace di mescolare in maniera 
sempre nuova stili, generi e 
featuring.

LA PISCINA È APERTA! RIAPRE LA PISCINA DI LE GRU 
TUTTI I GIORNI DAL 3 AGOSTO DALLE ORE 11 ALLE ORE 20

Estate è sinonimo di vacanza, 
relax e tanto sole, da godersi 
in un posto all’aperto e magari 
a bordo di una bella piscina. 
Ed ecco allora che anche 
quest’anno Le Gru è pronta 
ad accogliere GruBeach: lo 
splendido spazio, nell’Arena 
verde accanto al palco del 
GruVillage, dove trascorrere 
qualche ora di totale tranquillità, 
lontano dallo stress e dal caldo 
cittadino.
 Per chi non va in vacanza o per 
chi ci deve andare o per chi è 

già tornato, GruBeach è infatti 
il luogo ideale per stendersi su 
un lettino a leggere un buon 

libro, godersi il sole e tuffarsi 
in acqua per una bella e sana 
nuotata.
La bella piscina, di oltre 72 
metri quadrati, è circondata da 
un’area solarium con lettini, 
docce, cabine per cambiarsi in 
tutta tranquillità, e prati curati 
per godersi rilassanti bagni di 
sole.
La piscina sarà aperta 
tutti i giorni a partire dal 3 
agosto, dalle 11 alle 20 (gli 
orari potrebbero subire delle 
variazioni a secondo delle 

condizioni metereologiche 
mentre nei giorni di festival 
GruVillage la piscina è chiusa al 
pubblico). Unica chiusura il 15 
agosto, giorno di chiusura del 
Centro Commerciale.
 L’ingresso a GruBeach ha un 
costo di 5 euro ed è gratuito 
per tutti i minori di 4 anni. I 
minorenni dovranno essere 
accompagnati da un adulto. 
Le sdraio sono libere fino a 
esaurimento posti, mentre è 
obbligatorio l’uso della cuffia e 
delle ciabatte.

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. La 
scelta dei film è stata pensata 
per raggiungere più tipologie 
di pubblico, dai più piccoli alle 
famiglie, dai giovani agli anziani, 
con titoli d’autore, commedie, 
fantasy o di animazione. 
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 richiamare il 
pubblico con titoli più attuali e 
commerciali. In quest’ottica il 
calendario è suddiviso in due 
diverse aree tematiche.

Ecco il calendario dei films in 
programmazione alle 21,30 a 
pagamento: 

DOMENICA 21 LUGLIO 2019
“DOLOR Y GLORIA”
di Pedro Almodòvar, 2019
DOMENICA 28 LUGLIO 2019
“L’ISOLA DEI CANI”
di Wes Anderson, 2018
MARTEDÌ 30 LUGLIO 2019
“A UN METRO DA TE”
di Justin Baldoni, 2019
VENERDÌ 2 AGOSTO 2019
“IL TRADITORE”
di Marco Bellocchio, 2019
DOMENICA 4 AGOSTO 2019
“10 GIORNI SENZA MAMMA”
di Alessandro Genovesi, 2019
MARTEDÌ 6 AGOSTO 2019
“GREEN BOOK”
di Peter Farrelly, 2018
VENERDÌ 9 AGOSTO 2019
“IL VERDETTO – THE CHILDREN 
ACT”
di Richard Eyre, 2017 
DOMENICA 11 AGOSTO 2019
“ALADDIN”
di Guy Ritchie, 2019
DOMENICA 18 AGOSTO 2019
“THE MULE – IL CORRIERE”
di Clint Eastwood, 2018
MARTEDÌ 20 AGOSTO 2019
“BLACKKKLANSMAN”
di Spike Lee, 2018

VENERDÌ 23 AGOSTO 2019
“LA FAVORITA”
di Yorgos Lanthimos, 2018
DOMENICA 25 AGOSTO 2019
“I FRATELLI SISTER”
 di Jacques Audiard, 2018
MARTEDÌ 27 AGOSTO 2019
“IL PROFESSORE E IL PAZZO”
di Farhad Safinia, 2019
VENERDÌ 30 AGOSTO 2019
“CAFARNAO – CAOS E MIRACOLI”
di Nadine Labaki, 2018

FINO AL 20 LUGLIO ORARI 
ESTIVI DELLA PISCINA 
RARI NANTES “FULVIO 
ALBANESE” – NUOTO 
LIBERO E AREA ESTIVA FINO 
AL 1° SETTEMBRE

Dal 10 giugno è disponibile 
on-line sul sito http://www.
r a r i n a n te s t o r i n o . c o m /
grugliasco.html il volantino 
con le attività della stagione 
estiva. I corsi proseguiranno 
fino al 20 luglio, mentre il 
nuoto libero e l’area estiva 
fino al 1° settembre. 
Per ulteriori informazioni 
è possibile rivolgersi in 
segreteria al numero  011 
4081092.
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IN SCENA FINO AL 27 LUGLIO AL PARCO LE SERRE DI GRUGLIASCO 
IL 18° FESTIVAL INTERNAZIONALE SUL FILO DEL CIRCO 

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 visibile di 
seguito:

Venerdì 19 e sabato 20 luglio 
2019
ore 21.30 | Teatro Le Serre 
Cie Soralino (Francia)
in INBOX
Biglietti: Intero Euro 12 // ridotto 
convenzionati Euro 10 // under 

14 anni Euro 8 // file laterali 
della platea prezzo unico Euro 8

Lunedì 22 luglio 2019
ore 21.30 | Chapiteau Vertigo
blucinQue (Italia)
in LUK/OSSERVATORIO
Biglietti: Intero Euro 10 // ridotto 
convenzionati e under 14 anni 
Euro 8

Martedì 23 e mercoledì 24 
luglio 2019
ore 21.30 | Chapiteau Vertigo
Ino Kollektiv (Francia)
in INO

PRIMA NAZIONALE
Biglietti: Unico Euro 8

Giovedì 25 luglio 2019
ore 21.30 | Chapiteau Vertigo
Cie Nueveuno (Spagna)
in Sinergia 3.0
PRIMA NAZIONALE
Biglietti: Intero Euro 10 // 
ridotto convenzionati e under 14 
anni Euro 8
Venerdì 26 e sabato 27 luglio 
2019
ore 21.30 | Teatro Le Serre
LA NOTTE DELLE STELLE
Gala di giovani promesse 
internazionali del circo 
contemporaneo
PRIMA NAZIONALE
Biglietti: Intero Euro 12 // ridotto 
convenzionati Euro 10 // under 
14 anni Euro 8 // file laterali 
della platea prezzo unico Euro 8

TORNA LA NOUVELLE VACHE 2019 CON “MUCCARTOON”. TEMA DELLA 7ª 
EDIZIONE: FILM D’ANIMAZIONE ITALIANI - OGNI GIOVEDÌ FINO ALL’8 AGOSTO

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 prosegue 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.


