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Quindicinale dell’Amministrazione Comunale

InGrugliasco 15 EDIZIONE DIGITALE

Si chiama So.rri.so (la Solidarietà che Riavvicina e Sostiene), 
il fondo di solidarietà della Fondazione don Mario Operti 
onlus a cui la città di Grugliasco ha aderito firmando un 
protocollo di intesa per il sostegno alle situazioni di difficoltà 
economica e lavorativa a seguito dell’emergenza Covid-19. La 
convenzione avrà un anno di validità e sarà attiva nel campo 
dell’accompagnamento al microcredito, dell’inserimento 
lavorativo e del sostegno abitativo, in collaborazione con 
l’Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro. 

«Un Sorriso. O meglio, dodici mesi di sorrisi, È ciò che 
speriamo di dare ai grugliaschesi in difficoltà – dicono il 
sindaco di Grugliasco Roberto Montà e il vicesindaco e 
assessore al welfare Elisa Martino – A seguito della situazione 
di difficoltà economica e lavorativa determinata dalla 
prolungata sospensione delle attività economiche e sociali 
per fronteggiare l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia 
Covid-19, il nostro Comune ha messo in atto numerose 
iniziative di sostegno all’aumento delle emergenze sociali ed 
economiche di persone e famiglie del proprio territorio».

A METÀ LUGLIO IN ARRIVO DUE NUOVI SITI WEB DEL COMUNE E 

L’APP MUNICIPIUM

MAGGIORI INFO A PAGINA 2

La firma di Gianfranco Bordone segretario della Fondazione don Mario Operti (a sx) e del sindaco di 
Grugliasco Roberto Montà



INGRU15 PAG.2

FONDO DI SOLIDARIETÀ “SORRISO” FONDAZIONE OPERTI PER LE FAMIGLIE 
IN DIFFICOLTÀ – GRUGLIASCO PRIMO COMUNE PIEMONTESE AD ADERIRE    

Si chiama So.rri.so (la Solidarietà 
che Riavvicina e Sostiene), il fondo 
di solidarietà della Fondazione don 
Mario Operti onlus a cui la città di 
Grugliasco ha aderito firmando 
un protocollo di intesa per il 
sostegno alle situazioni di difficoltà 
economica e lavorativa a seguito 
dell’emergenza Covid-19.

«Un Sorriso. O meglio, dodici mesi di 
sorrisi, È ciò che speriamo di dare ai 
grugliaschesi in difficoltà – dicono 
il sindaco di Grugliasco Roberto 
Montà e il vicesindaco e assessore 
al welfare Elisa Martino – A seguito 
della situazione di difficoltà 
economica e lavorativa determinata 
dalla prolungata sospensione delle 
attività economiche e sociali per 
fronteggiare l’emergenza sanitaria 
dovuta alla pandemia Covid-19, il 
nostro Comune ha messo in atto 
numerose iniziative di sostegno 
all’aumento delle emergenze 
sociali ed economiche di persone 
e famiglie del proprio territorio. 
Tali interventi mettono in evidenza 
la necessità di moltiplicare le 
forme di aiuto per sostenere una 
crescente platea di persone e 
famiglie trovatesi improvvisamente 
e inaspettatamente in difficoltà 
economica a seguito del blocco delle 
attività, che si vanno a sommare alle 
già numerose situazioni di disagio in 
carico ai servizi socio-assistenziali».

Da qui l’esigenza di aderire, per 
un anno, alla convenzione con la 
Fondazione do Mario Operti, attiva 
nel campo dell’accompagnamento 
al microcredito, dell’inserimento 
lavorativo e del sostegno abitativo, 
in collaborazione con l’Ufficio 
Pastorale Sociale e del Lavoro. 

«Abbiamo messo a disposizione del 
territorio dell’Arcidiocesi di Torino 
e della Diocesi di Susa – spiega il 
Presidente della Fondazione, Gian 
Paolo Masone – un’iniziativa per 
la raccolta di risorse, iniziata con 
un finanziamento dell’Arcidiocesi 
di Torino, finalizzate all’attivazione 
di microprestiti sociali, erogati da 
un Istituto di credito convenzionato 
(Unicredit), per sostenere situazioni 
di difficoltà economica e lavorativa 
manifestate a seguito della 
pandemia di Covid-19, per favorire 
la ripresa delle attività in situazioni 
di dignità e autonomia».

La funzione del Fondo So.rri.so. 
è quella di fornire la necessaria 
garanzia alla banca per erogare 
credito a soggetti, in prevalenza non 
bancabili, che hanno bisogno di un 
limitato sussidio di liquidità per le 
proprie esigenze, nonché sostenere 
direttamente le spese di gestione 

per garantire il preammortamento e 
non far pagare il tasso d’interesse ai 
beneficiari.
Il Fondo è indirizzato al sostegno 
economico alle persone e famiglie 
a rischio di impoverimento per 
la situazione venutasi a creare 
a seguito della pandemia, e in 
modo particolare alle categorie più 
esposte alle difficoltà occupazionali, 
quali famiglie di lavoratori di aziende 
in crisi o persone o famiglie di micro 
imprenditori, lavoratori autonomi o 
partite IVA che hanno perso la loro 
fonte di reddito a causa del blocco 
generalizzato delle attività e fanno 
fatica ad usufruire delle provvidenze 
previste dal Governo.

Attraverso l’accompagnamento e la 
consulenza individuale ai beneficiari, 
la Fondazione favorisce l’erogazione 
da parte di Unicredit di un micro-
prestito fino a euro 3.000,00 per 
le famiglie e fino a euro 5.000,00, 
previa valutazione, per coloro che 

hanno attività economiche e il cui 
prestito serve per la ripartenza o la 
riapertura delle attività. Il prestito 
andrà restituito in 60 mesi, con rate 
fisse mensili a partire dal 7° mese 
da cui è stato erogato, senza oneri 
per interessi a carico dei beneficiari. 

«Il nostro Comune – spiega la 
Martino – ha valutato positivamente 
l’iniziativa ritenendola di immediata 
applicazione sul proprio territorio 
comunale per i propri residenti 
segnalate dai Servizi comunali e ha 
già approvato la delibera aderendo 
al Fondo attraverso un contributo 
di 7mila euro, soldi provenienti dal 
5x1000, che erogherà in un’unica 
soluzione entro 30 i giorni successivi 
alla sottoscrizione del Protocollo».

La Fondazione Operti mette a 
disposizione gratuitamente il servizio 
di accompagnamento alla fruizione 
dei micro-prestiti e, se necessario, 
alla gestione del bilancio familiare 
e al riorientamento al lavoro, rivolto 
ai potenziali beneficiari segnalati 
dal Comune, nella propria sede 
di Torino oppure con modalità di 
collegamento a distanza, via web o 
telefonico.

Nella foto da sinistra:
- Alessandro Svaluto Ferro, direttore 
della Pastorale sociale del Lavoro e 
vicesegretario della Fondazione
- Gianfranco Bordone segretario 
della Fondazione don Mario Operti
- Roberto Montà sindaco di 
Grugliasco
- Elisa Martino vicesindaco di 
Grugliasco e assessore al welfare  

Nascono, nei prossimi giorni, i due 
nuovi siti del Comune di Grugliasco 
con l’obiettivo di rendere non solo 
completi, ma semplici ed efficaci, 
la comunicazione con la città ed il 
dialogo con i cittadini.

Da un lato il nuovo sito www.comune.
grugliasco.to.it. Un portale  costruito 
secondo le nuove ed obbligatorie 
linee guida dell’Agid, l’Agenzia 
per l’Italia digitale, che descriva il 
funzionamento del Comune, i suoi 
settori, servizi, uffici e sportelli e che 
semplifichi la vita del cittadino nella 
relazione con il Comune con una 
ricca sezione di modulistica on line. 
 
Dall’altra il nuovo portale 
Ingrugliasco.it. Un canale dedicato 
all’informazione, che raccolga tutte 
le news sull’attività amministrativa e 
sulla vita della città e che rappresenti 
l’evoluzione digitale della rivista 
“Ingrugliasco” e del giornalino 
cartaceo “Ingrugliasco15”. Un nuovo 

sito che raccolga e rappresenti 
la dinamicità e complessità delle 
iniziative della città (dai servizi 
dell’Anagrafe, ai Lavori Pubblici sino 
alle politiche culturali e sociali), 
per raccontarle e renderle fruibili, 
rapidamente e semplicemente, a 
tutti i cittadini.

A questi due nuovi strumenti 
si aggiungerà “Municipium”, 
l’applicazione per smartphone che 
il comune di Grugliasco mette a 
disposizione di tutti i cittadini: un 
facile accesso ai servizi comunali 
direttamente dal cellulare. A inizio 
luglio si potrà andare su App Store 
di Apple o Play Store di Android e 
cercare MUNICIPIUM, scaricare 
l’applicazione e selezionare il 
comune di Grugliasco. Tutto 
semplicissimo. Quest’APP sarà 
utilizzata per informare in modo 
rapido, per raccogliere segnalazioni 
e per accedere ad una vasta 
gamma di servizi web offerti dal 

Comune: un vero e proprio canale 
di comunicazione diretta con 
l’amministrazione e con una città 
che si evolve giorno dopo giorno!

Appuntamento a metà luglio!!!
Vi terremo aggiornati sulla pagina 
Facebook e sul sito web del Comune

L’INFORMAZIONE ONLINE A GRUGLIASCO RADDOPPIA! 
A METÀ LUGLIO DUE NUOVI SITI WEB DELLA CITTÀ



INGRU15 PAG.3

SINDACO E ASSESSORE AL BILANCIO PRESENTANO I DATI 
DELLO STATO DI SALUTE DEI CONTI COMUNALI 1ª PARTE

In una situazione difficile come 
quella che stiamo vivendo a causa 
della crisi sanitaria dovuta alla 
pandemia da Covid-19 prima, 
ed economica dopo, Grugliasco 
si sta facendo trovare pronta. I 
contri sono in ordine e la gestione 
ottimale come confermano i dati 
e le parole del sindaco Roberto 
Montà e dell’assessore al bilancio 
Luca Mortellaro.    

«Possiamo ritenerci soddisfatti da 
quanto emerge dal rendiconto di 
gestione 2019, dove registriamo 
che la spesa corrente si è 
attestata su livelli vicini a quelli 
dell’esercizio precedente, che lo 
stock d’indebitamento complessivo 
è diminuito di oltre un milione di 
Euro, confermando il trand positivo 
degli ultimi anni, e che il risultato di 
amministrazione si chiude con un 
avanzo di competenza di circa 2,9 
milioni di Euro.  Questo risultato ci 
consente, applicando avanzo per 
oltre un milione di Eu, di trovare 
immediata copertura per progetti 
importanti come la scuola Baracca 
e per interventi di manutenzione 
straordinaria su edifici comunali, 
le cui fonti di approvvigionamento 

inizialmente previste, si 
realizzeranno in esercizi successivi 
a causa del mutato scenario legato 
al Covid-19. Per quanto concerne 
le tempistiche di pagamento ai 
fornitori, aspetto importante in 
un periodo di crisi economica, ci 
attestiamo sui 37 giorni di media, 
risultato che puntiamo ulteriormente 
a migliorare, ma che ci posiziona 
già molto bene, rispetto ai tempi 
medi di pagamento delle pubbliche 
amministrazioni».

«In un contesto di grande 
difficoltà come quello che stiamo 
attraversando, crediamo che 
ciascuna istituzione debba fare la 
sua parte per provare a dare un 

sostegno alle categorie che hanno 
maggiormente patito il periodo del 
look down. È con questo spirito,  
seguendo anche le indicazioni 
forniteci dalle forze politiche 
di maggioranza attraverso una 
mozione passata nel precedente 
consiglio comunale, che abbiamo 
deciso di intervenire con una 
variazione al bilancio previsionale 
2020, destinando 280.000 euro 
alla creazione di un fondo che 
servirà a garantire una riduzione 
del 25% della tariffa rifiuti per 
le attività economiche presenti 
sul nostro territorio, che a causa 
dell’emergenza sanitaria sono 
rimaste chiuse per circa tre mesi. 
Un’altra importante novità presente 
in questa variazione di bilancio, è 
rappresentata dalla creazione di 
un fondo che abbiamo chiamato 
“per lo sviluppo economico”, di 
iniziali 50.000 euro che saranno 
destinati per incentivare le imprese 
che si insediano nel nostro comune 
e prevedono importanti numeri 
assunzionali, ad avvalersi della 
partnership pubblico-privato per la 
ricerca e la selezione del personale, 
attraverso la sottoscrizione di un 
protocollo d’intesa trilaterale fra il 

nostro ente, l’impresa e l’Agenzia 
Piemonte Lavoro, che ci consenta di 
misurare il numero dei neo-assunti 
residenti a Grugliasco e qualora 
questo si rilevasse consistente, 
attribuendo di fatto un valore 
alla prossimità territoriale della 
propria forza lavoro, ci permetta di 
riconoscere un indennizzo simbolico 
all’impresa, laddove non sia stato 
possibile intervenire attraverso 
sgravi fiscali come già avvenuto in 
passato».
Oltre a quanto riscontrabile in 
variazione di bilancio, vanno aggiunte 
le risorse generatesi da alcune 
economie di spesa, che ci hanno 
consentito di trovare immediata 
copertura a esigenze impellenti 
sorte a causa dell’emergenza 
sanitaria: come i voucher per i centri 
estivi, l’esenzione Cosap per attività 
non inserite nel decreto con fondi 
commercio (chioschi), cosap

Tutti gli altri dati sul bilancio 
comunale seguiranno nel numero 
del 16 luglio di Ingrugliasco15.  

APPROVATO IL BILANCIO 2019 DELLA SOCIETÀ 
LE SERRE: LE PAROLE DI MARZOLA E GUARINO

«Il fatto che il bilancio della società 
Le Serre sia sempre sostanzialmente 
in pari risponde all’esigenza di 
reinvestire gli utili per i piccoli 
interventi necessari alla Città», 
afferma l’Assessora alla Cultura 
Emanuela Guarino, che, riflettendo 
sul futuro, aggiunge «Il blocco totale 
dell’attività culturale/ricreativa e 
artistica che l’Italia intera ha subito 
a causa della pandemia impone 
molta accortezza nelle scelte, che 
devono essere fatte nell’ottica di 
accompagnare i cittadini di Grugliasco 
fino a quando saremo fuori dalla crisi: 
per questo abbiamo concordato con 
la Società che si adottino misure di 
sostegno per le realtà - associative 
e non - che hanno sede nel Parco 
Le Serre e negli altri immobili gestiti, 
creando per loro condizioni di 
sopravvivenza e di ripresa».
Si può affermare che l’anno 2019 
abbia rappresentato un buon anno 
per la Società Le Serre che ha chiuso 
con un fatturato di un milione e 
228mila euro, in crescita di circa 
90mila euro rispetto al 2018. 
In attesa che il Comune ratifichi il 
nuovo piano industriale e aggiorni i 
contratti di servizio l’attenzione della 
Società è stata posta sulla gestione 
del patrimonio in concessione. 
Tra le attività che maggiormente 
avranno ricadute sulla Città ci sono 
il “Prato dell’Università” e quello 
“degli orti” con l’allestimento del 
“Bosco della memoria”; l’avvio del 
cantiere, nel Parco Porporati,  per 
la realizzazione di una ciclofficina 
popolare nel prefabbricato “Rete 

Ecovolontari” che sarà dotato di una 
pensilina fotovoltaica con sistema 
di accumulo con ricarica per ebike; 
l’inaugurazione e l’avvio delle aperture 
al pubblico della “Cappella Mandina”; 
l’avvio con successo della prima 
edizione di “Le Serre del cinema”.
Ma vi sono anche tante attività meno 
visibili che servono a valorizzare i beni 
affidati alla Società le Serre e a dare 
servizi ai cittadini: la posa dell’impianto 
di insonorizzazione presso il salone 
polifunzionale dell’edificio “La Nave” 
e il restyling completo dei servizi 
igienici e del bar a servizio degli spazi; 
l’ottenimento dell’autorizzazione di 
“Pubblico Spettacolo Permanente” 
per la struttura “Chalet Allemand”; 
l’avvio del servizio di supervisione 
delle strutture in occasione di eventi; il 
miglioramento dell’accoglienza e della 
gestione del verde al Parco Le Serre 
inserendovi anche due gazebo con 
tavoli e panche per la lettura.
L’utile netto, dopo le imposte, è 
risultato di 1.454 euro (+ 978) e 
sono state implementate le riserve di 
garanzia. La situazione patrimoniale 
globale della società risulta rafforzata 
grazie al miglioramento di molteplici 
indici che confermano, nonostante il 
perdurare di una generale situazione 
di stagnazione dell’economia nel 
comparto, lo stato di equilibrio 
strutturale sia finanziario che 
economico della società.
Il presidente del Consiglio di 
Amministrazione della Società 
Antonio Marzola esprime comunque 
soddisfazione per il bilancio approvato 
e per l’attività svolta durante l’anno 

2019, oltre che per le relazioni con il 
Comune: «Si tratta di un bilancio tutto 
sommato in attivo – dichiara – ma il 
momento è molto difficile. Proprio per 
questo il risultato è ancor più positivo 
sia dal punto di vista tecnico dei conti 
che, soprattutto, per il fatto che è il 
frutto di un periodo di concertazione 
di confronto costruttivo tra le parti. 
Non abbiamo mai avuto pretese se 
non quelle di avere una visione su 
tempi lunghi e non dall’oggi al domani, 
cercando di dare risposte a una città 
come Grugliasco. Ci sono un’armonia 
con l’amministrazione comunale e 
una condivisione dei processi che 
invogliano a fare e che anche in 
questa situazione, in cui ci siamo 
trovati a livello organizzativo a dover 
rivoluzionare tutto, ci hanno consentito 
di arrivare al risultato positivo di ridurre 
sì, rivedendo il lavoro, ma di non 
interrompere completamente l’attività. 
Ci siamo basati sulla solidarietà e 
sulla costanza di andare avanti e, 
tenendo conto della sofferenza che 
esiste, abbiamo fatto delle operazioni 
di bilancio a favore delle persone in 
difficoltà e per rialzarci, ad esempio 
riducendo le tariffe dove si poteva, 
in accordo con l’amministrazione 
comunale».  

A LUGLIO SPORTELLO 
ORTI URBANI APERTO IL 
MERCOLEDÌ

A partire dal 10 luglio, e per 
tutto il mese, lo Sportello Orti 
Urbani di via Fratelli Prospero 
41, gestito dalla società 
Le Serre, sarà aperto al 
pubblico nella sola giornata 
di mercoledì con i consueti 
orari: 140-18, e resterà 
chiuso nella giornata di 
venerdì.

Info:
Sportello Orti Urbani
Via Fratel Prospero 41
T 011 7805572
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ORDINANZA DEL SINDACO PER CONTRASTARE 
L’AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA PIANTA CAUSA DI ALLERGIE

Il contatto con una pianta 
erbacea spontanea della 
specie Ambrosia artemisiifolia 
L., infestante, diffusa nelle 
aree di pianura in terreni 
aridi o incolti (bordi stradali, 
massicciate ferroviarie, giardini 
pubblici, ecc…), dotata di forte 
odore allergico, induce, in 
soggetti sensibili, importanti 
manifestazioni allergiche, quali 
rinite, asma, congiuntivite 
ed allergie da contatto, 
prevalentemente da fine luglio a 
fine ottobre.

Per informare quanti possano 
entrare in contatto con la specie, 
è stato pubblicato un sintetico 
opuscolo divulgativo, disponibile 
sul sito ufficiale della Regione 
Piemonte, e qui inserito in pdf, 
destinato all’informazione della 
cittadinanza e degli addetti 

alla manutenzione del verde 
pubblico.

Il Sindaco del Comune di 
Grugliasco ha emanato nel 
2014, apposita Ordinanza n. 
6496, tuttora vigente, finalizzata 
a contenere le allergopatie da 
diffusione di questa pianta 
infestante.

Essa è rivolta a:

- proprietari, possessori e/o 
conduttori di terreni agricoli, 
di aree verdi incolte e di aree 
industriali dimesse, di aree 
edificabili libere e non utilizzate, 
di aree recanti depositi all’aperto

- responsabili di cantieri edili e 
stradali, attivi e non
- amministratori degli stabili 
con annesse aree pertinenziali 

che sono tenuti, ciascuno per le 
proprie competenze, a vigilare 
sull’eventuale presenza di 
Ambrosia artemisiifolia L. nelle 
aree di loro pertinenza, nonché 
ad eseguire, accertata la 
presenza della pianta, interventi 
di manutenzione e pulizia che 
prevedano sfalci sufficienti 
(in tempo utile) ad evitare la 
maturazione di infiorescenze 
con conseguente emissione di 
polline.

Altre informazioni sono reperibili 
sul sito della Regione Piemonte: 

http://www.regione.piemonte.
it/sanita/cms2/prevenzione-
e-promozione-del la-salute/
p r ev e n z i o n e - e - s i c u r e z z a -
negli-ambienti-di-vita/1019-
sorveglianza-della-diffusione-
di -ambrosia-ar temisi i fo l ia -
l -per- la -prevenz ione-del le -
allergie-correlate.html ove è 
disponibile anche la recente 
Circolare regionale prot. 6499/
A1401A del 17 marzo 2016: 
“Prevenzione delle allergopatie 
da Ambrosia Artemisiifolia L. in 
Piemonte”, contenente consigli 
utili per la prevenzione delle 
allergopatie e per gli interventi 
di diserbo efficaci ai fini del 
contenimento della diffusione 
della pianta infestante.

PROCESSIONARIA DEL PINO, CAUSA DI ALLERGOPATIE: 
UN’ORDINANZA DEL SINDACO PER CONTRASTARLA

La processionaria del pino è un 
lepidottero defogliatore che, allo 
stato larvale, si nutre degli aghi 
di numerose conifere e, come 
tale, può causare danni alla 
crescita delle piante infestate. 
Le infestazioni di quest’insetto 
possono comportare dei rischi 
per la salute di persone o 
animali in quanto, a partire 
dal terzo stadio, le larve sono 
provviste di peli urticanti che, 
rilasciati nell’aria, possono 
causare irritazioni cutanee ed 

alle vie respiratorie nonché, in 
persone predisposte, anche 
shock anafilattico.

Per queste ragioni 
l’Amministrazione comunale ha 
emanato un’apposita ordinanza 
comunale (n. 6998 del 
3/5/2016) volta a contenere 
le allergopatie e le azioni 
infestanti della processionaria 
e le conseguenti allergopatie. 
L’ordinanza si rivolge ai 
proprietari e ai conduttori delle 

piante di pino, disponendo la 
messa in atto di opportune 
misure ed accorgimenti (si 

veda, in dettaglio, il testo 
dell’ordinanza qui sotto 
allegata).
Per ulteriori informazioni 
si vedano la circolare della 
Regione Piemonte scaricabile 
qui in basso ed il link:
https://www.regione.piemonte.
i t / we b / te m i / a g r i c o l t u r a /
s e r v i z i - f i t o s a n i t a r i - p a n /
lot te -obb l iga tor ie -misure -
demergenza

Proseguono gli interventi di 
manutenzione e taglio erba delle 
aree verdi, mediante lo sfalcio 
del Lotto B a cura dell’impresa 
Pollice Verde, che si concluderanno 
entro L’11 luglio 2020. Le attività 
potrebbero essere posticipate per 
condizioni meteorologiche avverse.

Ecco l’elenco delle aree coinvolte 
dal 29 giugno all’11 luglio:

Ambito B

sfalcio erba Ciclabile Università
sfalcio erba Parco Falcone Borsellino
sfalcio erba Via Napoli aiuole e 
Parco
sfalcio erba Parcheggio Cus Via 
Milano
sfalcio erba Via Podgora
sfalcio erba Via Vandalino
sfalcio erba Viale Radich (completo)
sfalcio erba Area verde Strada della 
Pronda ed area cani

sfalcio erba Via Tirreno capolinea 
Bus 56
sfalcio erba Via Quarto dei Mille e 
giardini
sfalcio erba Strada Antica di 
Grugliasco
sfalcio erba Via Leopardi aiuole
sfalcio erba Via Marzabotto giardini
sfalcio erba Via Di Vittorio -Via Alfieri 
(con area cani) -Via Somalia -Via 
Tirreno
sfalcio erba Via Manzoni ciglio e 
limitrofi
sfalcio erba Via Alberto Sordi (ciglio 
– aiuole e pista ciclabile)
sfalcio erba Via Cravero aiuole – 
Viale Giustetti aiuole – Via Giolitti 
– Aiuola Carrù
sfalcio erba Aiuole e riquadri 
Parcheggio Le Serre
sfalcio erba Cavalcaferrovia 
C.Torino scarpate
segnalazioni inviate per interventi 
su aree grigie e siepi

APPARECCHI ELETTRONICI  ED 
ELETTRICI , LA RACCOLTA AL MERCATO

È tornata la raccolta dei RAEE 
(Rifiuti di apparecchiature 
elettroniche ed elettriche) 
delle pile e  degli oli da cucina 
al mercato del sabato di viale 
Echirolles e via Leon Tron, 
dopo la sospensione dovuta 
all’emergenza sanitaria del 
Covid-19.

L’olio vegetale da cucina 
deve essere conferito 
nell’apposito cassonetto, 
contenuto in una bottiglia di 
plastica ben chiusa.
È possibile trovare la 
postazione con i cassonetti 
ogni sabato, nelle ore del 
mercato, nei pressi di piazza 
Papa Giovanni XXIII.

ATTENZIONE:

è assolutamente vietato 
introdurre materiale estraneo 
in questi contenitori.

Maggiori info: https://www.
facebook.com/coopagridea/

MANUTENZIONE DEL VERDE  E 
TAGLIO DELL’ERBA:  TUTTE LE AREE 
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L’ASSESSORE ALLA MOBILITÀ SCRIVE AI MINISTRI DEI TRASPORTI 
E DELL’AMBIENTE CIRCA LE PERPLESSITÀ SUL BONUS MOBILITÀ 

L’assessore alla mobilità di 
Grugliasco Raffaele Bianco ha preso 
carta e penna e in questi giorni ha 
scritto ai Ministri Paola De Micheli 
e Sergio Costa, per esplicitare tutte 
le sue perplessità e quelle di molti 
cittadini in merito al bonus mobilità.  

«Nei mesi scorsi, segnati 
dall’epidemia e dalle riflessioni 
acollettive sull’importanza della 
qualità dell’aria, avete fatto 
importanti dichiarazioni relative 
al nuovo ecobonus ampliato 
per raggiungere più cittadini, 
in particolare quelli delle Città 
metropolitane – scrive l’assessore 
Bianco – Nell’immaginario di ogni 
amministratore pubblico che si 
occupa di mobilità sostenibile 
questo strumento sarebbe stato 
d’aiuto per incentivare l’uso di mezzi 
non inquinanti per gli spostamenti 
casa-lavoro-casa o casa-scuola-
casa. Ero fermamente convinto 

che questo fosse l’obiettivo a cui 
tendere. Vi scrivo oggi per dirvi che 
non sta funzionando».

L’assessore spiega che ogni buon 
provvedimento di legge deve 
essere seguito da Linee Guida 
chiare e stringenti, che regolino 
l’utilizzo dei fondi all’obiettivo 
specifico impedendone distorsioni 
interpretative. 

Dall’osservatorio di Bianco, 
l’assessore vede bambini scorazzare 
felici su nuove bici regalate loro dai 
nonni, mentre i nonni stessi, e i 
genitori, continuano ad utilizzare 
la comodissima autovettura in ogni 
loro spostamento.

«Ricevo, inoltre, cittadini perplessi 
circa la capienza del fondo destinato 
al bonus. Mi chiedono quando ci 
sarà il portale del Ministero che 
rilascerà il voucher, quando partirà 

finalmente la fase 2 dell’Ecobonus 
e se saranno realmente rimborsati».
Ad oggi infatti, nessuno è in grado 
di stimare la quota rimasta dei 
120 milioni messi a disposizione, 
ammesso che sia rimasto ancora 
qualcosa.

«Cari Ministri – conclude Bianco 
– esprimo le mie perplessità sulle 
modalità scelte per l’erogazione di 
tale incentivo – per altro ottenibile 
solo a partire dal 60esimo giorno 

dalla pubblicazione ufficiale del 
decreto: il rischio, ancora una volta, 
è che i finanziamenti non bastino 
e si esauriscano subito o peggio 
ancora che non riescano a coprire 
tutti coloro che ne avrebbero 
diritto. Questa avrebbe dovuto 
essere l’occasione per cambiare 
le abitudini dei cittadini per ciò 
che riguarda la mobilità urbana. Io 
ancora ci credo, ancora credo nella 
sua efficacia. Data la centralità 
del tema per la vita quotidiana 
dei cittadini e per il lavoro degli 
amministratori locali, vi chiedo la 
possibilità di prendere in esame 
anche la proposta di raddoppiare 
il fondo e inserire qualche regola 
in più, che vincoli le risorse a chi 
realmente necessita di un mezzo 
alternativo per dire addio all’auto o 
come valida alternativa al trasporto 
pubblico locale».
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SINDACI, ASSESSORI ALL’ISTRUZIONE E IL DIRETTORE DELL’ASLTO3 
GIOVEDÌ 2 LUGLIO IN VISITA AI CENTRI ESTIVI SPAZIOMNIBUS

Iniziativa insolita ai centri 
estivi di Grugliasco e Collegno 
gestiti dalla cooperativa 
Spaziomnibus: giovedì 2 
luglio tutti gli iscritti (bambini, 
animatori, istruttori e gestori) 
ringrazieranno simbolicamente 
tutti i medici dell’Asl TO3 per 
il lavoro svolto in questi mesi 
di emergenza del Covid19. A 
raccogliere il ringraziamento e 
un piccolo pensiero preparato 
dai bambini e dai ragazzi iscritti 
ai centri estivi, saranno Flavio 
Boraso, Direttore generale 
dell’Asl TO3 che visiterà tutte 
le strutture dove Spaziomnibus 
gestisce i centri estivi, insieme 
ai due sindaci delle città di 
Grugliasco Roberto Montà e di 
Collegno Francesco Casciano 
e ai rispettivi assessori 
all’istruzione di Grugliasco 

Emanuela Guarino e di Collegno 
Clara Bertolo.   

«Un modo per ringraziare tutti i 
medici che in questi mesi sono 

stati vicini ai pazienti colpiti dal 
Covid-19 – afferma Stefano 
Colombi di Spaziomnibus – 
In questa settimana i nostri 
“piccoli dottori” iscritti ai centri 

si dedicheranno a giochi e 
attività sulla salute. Si tratta 
di un momento di riflessione 
che sarà svolto praticando 
attività sportive e ludiche per 
ringraziare i medici che ci 
hanno permesso di riaprire i 
centri estivi e di stare bene 
insieme agli altri. Il centro estivo 
è Il primo servizio educativo che 
viene aperto, dopo mesi di lock 
down, e questo anche grazie 
alla collaborazione dell’Asl TO3 
che ringraziamo.   

Le strutture coinvolte giovedì 
sono: a Collegno la scuola 
dell’Infanzia di via Risorgimento 
alle 9.45 e a seguire, dopo le 
10, la scuola primaria Moglia. A 
Grugliasco alle 10.30 presso la 
scuola Di Nanni di via Roma.

Nella storica sede di via Olevano 
81, quest’anno si alterneranno corsi 
tradizionali e novità per cercare di 
soddisfare le esigenze più disparate.

I corsi istituzionali: l’italiano per 
stranieri, dall’alfabetizzazione fino ai 
livelli più avanzati con la possibilità 
di sostenere gli esami CILS o CELI 
per le certificazioni ufficiali, il 
primo periodo (ex licenza media) 
per italiani e stranieri che fossero 
sprovvisti della licenza media, e il 

secondo periodo cioè corsi mirati al 
recupero e all’aggiornamento delle 
competenze di base finalizzati al 
proseguimento nelle scuole superiori 
fino al diploma raggiungibile anche 
in 3 anni.

I tradizionali corsi di lingua: francese 
base, spagnolo base intermedio e 
avanzato, inglese a tutti livelli con 
nuovi corsi laboratoriali di lettura 
e altro, corsi per le certificazioni, 
conversazione con docente 

madrelingua.

I corsi di informatica, dal livello base 
al percorso Ecdl completo, uso di 
internet e altro ancora.

I corsi di educazione motoria, 
indirizzati a un pubblico adulto e 
declinati in varie particolarità, e il 
nuovo corso di yoga.

I corsi di cultura generale, il 
tradizionale e richiestissimo corso 

di filosofia e il corso di scrittura 
creativa.

Per informazioni ulteriori è possibile 
scaricare il programma completo 
dagli allegati sul sito web del 
Comune e consultare regolarmente 
il sito www.cpia5torino.edu.it, sia 
per essere sempre al corrente delle 
novità che si aggiungeranno nei 
mesi a seguire, sia per le iscrizioni 
on line.

SONO APERTE LE ISCRIZIONI AI CORSI PER ADULTI DEL 
CPIA 5 A GRUGLIASCO PER L’ANNO SCOLASTICO 2020-2021

L’ESPERIENZA DELLA FORMAZIONE A DISTANZA 
DAL PUNTO DI VISTA DEI FORMATORI

In questi lunghi mesi di chiusura, 
l’Enaip di via Somalia 1A, ha 
comunque cercato di svolgere, 
attraverso la didattica a distanza, 
tutte le attività possibili per 
riuscire a coinvolgere gli allievi 
e le allieve, supportarli, non 
farli sentire soli. Per far questo, 
un sostegno fondamentale alle 
attività è stato dato dai tutor, 
che in modo personalizzato e 
sapendo differenziare la didattica, 
le valutazioni e le attenzioni ai 
singoli, hanno messo in atto alcune 
strategie. Per esempio utilizzando i 
giusti strumenti o ripensando tutte 
le lezioni “pratiche”, di laboratorio 
e di stage, perché i nostri ragazzi 
“devono fare” per poter apprendere.
 
«Ci siamo allora fermati a riflettere sul 
senso delle cose che, come scuola, 
facevamo, sulle motivazioni che ci 
spingevano, ci siamo confrontati e 

ascoltati – afferma Silvia Formia, 
formatrice, tutor, referente per 
le pari opportunità e Promoter 
di En.A.I.P. Grugliasco -: è stata 
dura ma ha funzionato! Abbiamo 
creato percorsi simili alle attività 
di laboratorio, che lo simulassero, 
utilizzando piattaforme virtuali per 
costruire impianti idraulici o case 
domotiche, ma abbiamo anche 
sfruttato gli spazi di casa per 
simulare quelli dei negozi dove i 
nostri ragazzi erano in stage prima 
del lockdown; abbiamo realizzato 
guide turistiche immaginando luoghi 
dove ancora non siamo stati oppure 
raccontando i pezzi di Piemonte che 
abbiamo visto davvero. Non siamo 
mai stati fermi.  

«Sappiamo che fare formazione – 
prosegue Formia – non significa 
solamente trasmettere nozioni; 
formazione è soprattutto capacità 

di relazione, di confronto, di 
aggregazione e cooperazione e 
a volte anche di conflitto. Questa 
emergenza, questa nuova modalità 
di fare didattica ha lasciato anche 
qualche aspetto positivo: in primo 
luogo i ragazzi hanno sviluppato 
competenze digitali che non 
pensavano di avere; allo stesso 
modo abbiamo dovuto considerare 
l’importanza dell’impatto 
tecnologico nella didattica e quanto 

ci sia ancora da sviluppare. Inoltre 
è emerso il potere della relazione 
con gli studenti, un potere molto 
forte che ha funzionato lungo tutto 
il percorso e che ha permesso di 
arrivare fino alla fine. La vita di 
scuola è una vita di relazione e in 
queste settimane i ragazzi, privati 
della vita di gruppo, hanno però 
potuto contare su un rapporto 
individuale con i loro formatori: 
ormai siamo entrati, letteralmente, 
nelle case degli altri, noi in quelle dei 
nostri studenti ma loro nelle nostre! 
Questo livello di “intimità” costituirà 
d’ora in poi un legame da cui non si 
potrà tornare indietro».

Chi volesse seguire le storie di Enaip 
può vederle sui social (facebook, 
Instagram): @enaipgrugliasco
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CONSEGNATO IL 22 GIUGNO IL CANTIERE DELLA NUOVA SCUOLA 
BARACCA - UN INVESTIMENTO DA CIRCA 4 MILIONI DI EURO

I lavori di ristrutturazione della 
nuova scuola Baracca del 
Gerbido dovevano iniziare nel 
mese di marzo ma l’arrivo del 
Covid 19 li ha bloccati per circa 
tre mesi. 

In questi mesi però le imprese 
che eseguiranno i lavori – 
aderenti al Consorzio Cardea di 
Torino e aventi sede a Torino e a 
Santena – e gli uffici comunali 
hanno collaborato strettamente 
per essere pronti a ripartire il 
prima possibile.

«Prima di iniziare i lavori – 
spiega l’assessora all’istruzione 
Emanuela Guarino – è stato 
necessario rivedere tutta la 
documentazione relativa alla 
sicurezza di cantiere, poiché le 
norme anti Covid hanno imposto 

nuove modalità lavorative. Una 
volta aggiornati i documenti 
tecnici abbiamo dovuto 
autorizzare i maggiori oneri 
relativi e questo ha portato via 
qualche giorno in più. Sono 
però molto soddisfatta di 
vedere che l’impresa ha iniziato 
le demolizioni a pieno ritmo e 
sono fiduciosa che non vi siano 
più rallentamenti”. 

Per la città la scuola Baracca 
rappresenta un importante 
luogo identitario e con la nuova 
palestra se ne rafforzerò il ruolo 
aggregativo, per questo si sta 
sostenendo un significativo 
investimento di circa 4 milioni 
di euro.
«Continueremo a monitorare da 
vicino tutti i passaggi – aggiunge 
il sindaco Roberto Montà – 
cercando di recuperare il tempo 
perso e, se non ci saranno nuovi 
stop, faremo il possibile per 
tenere fede agli impegni che ci 
eravamo dati e all’apertura nel 
settembre 2021. Sarà la scuola 
della borgata, e sarà bellissima, 
oltre ad essere il cuore pulsante 
di borgata Gerbido che stiamo 
rilanciando anche con la 
riqualificazione della piazza 
centrale».

GRUGLIASCO È DI CHI SE NE PRENDE CURA - I 
RACCONTI DEI VOLONTARI” , ECCO CHIARA

L’Assessorato alle Politiche 
Giovanili attraverso il Progetto 
GrugliascoGiovani dà la possibilità 
ad un gruppo di ragazzi maggiorenni 
di partecipare, con un contributo 
da parte del Comune di Grugliasco, 
all’esperienza “Promemoria 
Auschwitz” organizzata in 
collaborazione con l’associazione 
Deina
Oggi vi presentiamo Chiara che ha 
deciso di raccontare la sua esperienza
Ciao, mi chiamo Chiara, ho 20 
anni e vorrei raccontarvi una delle 
esperienze più significative della 
mia vita: il viaggio a Cracovia con la 
visita ai campi di concentramento di 
Auschwitz e Birkenau. Quando sono 
tornata dal viaggio molte persone mi 
hanno domandato cosa si prova a 
visitare i campi di concentramento. Di 
quel mattino ricordo solo il freddo e 
il silenzio. Nessuno parlava, nessuno 
rideva, ognuno di noi era concentrato 
a guardare un luogo che fino ad allora 
avevamo visto solo nei film o nei libri 
di scuola, ed è stato surreale perché 
abbiamo realizzato di trovarci nel 
luogo in cui tutto è successo, e non 
sembrava vero. 
Una volta tornati avremmo dovuto 
organizzare delle restituzioni nelle 
scuole per testimoniare quello 
che abbiamo visto, ma non è stato 
possibile. Io e i miei amici - compagni 
di viaggio ci siamo ritrovati allora 
a pensare a delle modalità per 
riuscire a comunicare e trasmettere 
quello che avevamo visto. Abbiamo 
deciso di realizzare alcuni video da 
pubblicare sui social, raccontando 
la nostra esperienza e raccogliendo 
alcune testimonianze. I nostri video-
testimonianza sono stati realizzati 
con grande impegno e riflessione, 
per riuscire a trasmettere al meglio 
le emozioni da noi provate: la difficoltà 
più grande è stata legata al fatto di 
non aver avuto un contatto e confronto 
diretto e con le persone a cui abbiamo 
diretto le nostre “restituzioni online”, 

perché crediamo che il contatto 
umano sia fondamentale per parlare 
e sensibilizzare sulle tematiche che 
abbiamo trattato durante il nostro 
viaggio.
L’invito che facciamo attraverso le 

nostre testimonianze è di imparare 
a vedere la vita con una nuova 
prospettiva, ad apprezzare ogni giorno 
quello che abbiamo perché non tutti 
sono fortunati come lo siamo noi.

PIAZZA RAGAZZABILE 2020

Il cantiere laboratorio di ecologia 
urbana dedicato agli under 18 è 
ripartito!
4 aree verdi, 40 giovani in azione, 4 
operatori e 5 ragazzi in servizio civile 
ad accompagnarli nell’esperienza.

Vi presentiamo le quattro squadre 
in azione tutte le mattine, come 
sempre contraddistinte dal 
giubbino giallo! 
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RI-PARTE IL PROGETTO “SOLIDARIETÀ IN MOVIMENTO” 
CON “ASTRA” E IL SOSTEGNO  DEL COMUNE

Una nuova ordinanza emanata 
dal presidente Alberto Cirio 
autorizza la formazione in 
presenza in modo più esteso, 
non solo quindi nel caso dei 
laboratori o delle altre attività 
non eseguibili in smart working 
come stabilito in quella del 13 
giugno scorso.
In particolare, dal 30 giugno 
tutte le attività di formazione 
(compresa quella teorica in 
aula), i servizi al lavoro e i servizi 

di orientamento alle scelte e 
alle professioni per adolescenti 
e giovani possono essere svolte 
in presenza, anche in gruppo, 
in conformità alle relative Linee 
guida (Allegato n.9 al dpcm 
11.6.2020 scaricabile sul 
sito web del Comune). A titolo 
esemplificativo e non esaustivo 
possono essere realizzate le 
attività formative in aula di 
lingue e di musica. Sempre 
dal 30 giugno è consentito lo 
svolgimento delle attività dei 

parchi divertimenti permanenti 
e spettacoli viaggianti, 
parchi tematici, acquatici e 

di avventura, zoologici ed 
assimilati, nel rispetto delle 
specifiche Linee guida.

È anche permesso svolgere le 
professioni della montagna e 
di guida turistica, sempre nel 
rigoroso rispetto delle Linee 
guida scaricabili sul sito web 
del Comune: www.comune.
grugliasco.to.it
Leggi l’ordinanza regionale sul 
sito web del Comune. 

DAL 30 GIUGNO, DALLA REGIONE, VIA LIBERA A FORMAZIONE IN PRESENZA 
PIÙ ESTESA, PARCHI TEMATICI, PROFESSIONI DELLA MONTAGNA

Riaccende i motori a GRUGLIASCO il 
Progetto “Solidarietà in Movimento” 
che, sostenuto dal Comune e 
proposto da Astra, garantirà 
l’utilizzo dell’automezzo attrezzato 
con pedana elettroidraulica per 
il trasporto delle persone con 
problemi di mobilità.
Il Progetto, realizzato da Astra in 
diversi Comuni del Piemonte e 
d’Italia, permetterà all’Associazione 
AUSER di Grugliasco di poter disporre 
gratuitamente, per ulteriori quattro 
anni, di un mezzo dotato di tutti i 
comfort per rendere più comodi e 
sicuri gli spostamenti di tutti coloro 
che lo utilizzeranno ma, soprattutto, 
dotato di piattaforma mobile e 
sollevatore elettroidraulico per le 
carrozzine. E saranno in tantissimi 
ad usufruire di questo automezzo 
visto l’importante servizio già svolto 
per il territorio nei precedenti 4 anni.

L’automezzo è stato utilizzato e 
verrà utilizzato nuovamente per 
accompagnamenti “solidali” per 
visite, controlli medici e terapie 
presso presidi ospedalieri, 
centri territoriali e ambulatoriali. 
Per citarne alcuni, i luoghi 
maggiormente visitati sono stati 
ad esempio l’Istituto Clinico San 
Camillo, l’Ospedale Molinette 
di Torino, l’Ospedale San Luigi 
di Orbassano, l’Istituto Tumori 
Candiolo e i vari Centri riabilitativi.
Con queste motivazioni, grazie 
alla concretezza del Progetto 
“Solidarietà in Movimento” e 
all’esperienza di Astra, si potrà 
dare continuità ad un servizio 
importantissimo.

L’iniziativa verrà avviata nei prossimi 
giorni e coinvolgerà tutte le imprese, 
società, esercizi commerciali e 

realtà del Comune che vorranno 
contribuire a migliorare la qualità 
della vita dei soggetti meno fortunati, 
applicando il loro logo aziendale 
alla carrozzeria del mezzo. Sarà un 
modo diverso per fare pubblicità alla 
propria attività diventando sponsor 
di un nobile progetto ad elevati valori 
sociali.

Capiamo il periodo molto particolare 
ma allo stesso tempo ci auguriamo 
che si possa concretizzare 
nuovamente questa bellissima 
iniziativa perché oltre ad essere 
fondamentale per le categorie più 
fragili vuol dire dare un’opportunità 
di movimento per chi non ha altre 
possibilità per spostarsi. 
Ricordiamo inoltre che l’unica 
Azienda autorizzata a presentare 
il suddetto Progetto è Astra e che 
per qualsiasi delucidazione sarà 
possibile contattare la Presidente di 

AUSER Grugliasco Roberta Conti Tel. 
011.4081664 oppure i referenti  di 
ASTRA Sig.ra Donatella Gerosa Cell. 
331.8566006 o il Sig. Ettore Billero 
al numero 338.4251112.

Nella foto:
Il Sindaco Roberto Montà, Donatella 
Gerosa ed Ettore Billero 
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TORNA “LE SERRE DEL CINEMA” LA 2ª EDIZIONE  AL PARCO 
CULTURALE LE SERRE DAL 7 LUGLIO AL 30 AGOSTO

Dopo il grande successo della 
prima edizione del 2019, la 
Società Le Serre e l’Assessorato 
alla Cultura della Città di 
Grugliasco, in collaborazione 
con le Associazioni Zampanò di 
Asti e Arturo Ambrosio di Torino, 
ripropongono per l’imminente 
stagione estiva la seconda 
edizione della rassegna 
cinematografica all’aperto 
intitolata “Le Serre del Cinema”. 
In programma ben 25 proiezioni 
che, a partire dal 7 luglio fino 
al 30 agosto, costituiranno 
un articolato calendario con 
pellicole dell’ultima stagione 
2019/2020.

Quella del cinema all’aperto è 
un’occasione di svago sempre di 
più grande richiamo; quest’anno 
in particolar modo si è sentita 
l’esigenza, oltre che di voler 
dare continuità al progetto, di 
trasmettere allo stesso tempo 
un forte messaggio di ripartenza 

delle attività culturali della città, 
offrendo così una proposta di 
qualità alla cittadinanza.
Si parte con due serate ad 
ingresso gratuito: inaugura 
la rassegna l’omaggio ai 100 
anni dalla nascita di Federico 
Fellini con la proiezione 
de “La Strada”, anticipata 
dell’esibizione degli artisti 
professionisti della Compagnia 
blucinQue, in rappresentanza 
della Fondazione Cirko Vertigo, 
storico e importante partner del 
parco. 
Il secondo appuntamento 
- curato dall’associazione 
ColoriQuadri che a Grugliasco 

organizza il Muuh Film Festival 
- si intitolerà “Filmuuhto” e avrà 
come tema una serie di corti 
“senza parole” in occasione dei 
10 anni della manifestazione.
La scelta dei film con ingresso 
a pagamento a tariffa unica 
di euro 4.50, è stata di nuovo 
pensata per raggiungere più 
tipologie di pubblico, dai più 
piccoli alle famiglie, dai giovani 
agli anziani, spaziando nei 
diversi generi e alternando il 
cinema d’essai a titoli più attuali 
e commerciali.
Per non dimenticare anche 
il passato legato al mondo 
del cinema del Parco 
Culturale Le Serre, sede della 
Photodrama, casa di produzione 
cinematografica degli inizi del 
Novecento e set di ripresa per 
alcuni film, l’arena sarà allestita 
presso l’area verde nel retro 
della storica Villa Boriglione. 
L’accesso del pubblico sarà 
regolamentato dalla vigenti 

norme di prevenzione Covid19, 
pertanto sarà obbligatorio 
l’utilizzo di mascherina ed il 
rispetto del distanziamento 
sociale. In caso di maltempo le 
proiezioni potrebbero essere 
riproposte in altre date.

PER INFORMAZIONI E 
BIGLIETTERIA
Associazione Culturale Zampanò
TEL: 333/6427338
Gradita prenotazione tramite 
WhatsApp entro le ore 20:00, 
fino a raggiungimento capienza 
e per massimo 4 posti. Ritiro 
biglietti entro le ore 21:00 di ogni 
serata di serata di proiezione. 
Apertura biglietteria ore 20:30.

LUOGO DELLA RASSEGNA
Parco Le Serre
via Tiziano Lanza 31, Grugliasco
TEL: 011/785573 
MAIL: segreteria@leserre.org 
WEB: www.leserre.org 

“BURATTINI ALLE SERRE” 15ESIMA EDIZIONE: ULTIMO 
APPUNTAMENTO IL 4 E 5 LUGLIO IN STREAMING 

L’Istituto per i beni marionettistici e 
il teatro popolare in collaborazione 
con la Compagnia marionettistica 
“Carlo Colla & figli”, l’associazione 
Grupporiani - Unima Italia e società 
Le Serre, con il patrocinio della 
città di Grugliasco, organizza la 15ª 
edizione, quest’anno in streaming, 
della rassegna di teatro di figura 
“Burattini alle Serre”. Anche 
quest’anno la Città di Grugliasco e 
l’Istituto per i Beni Marionettistici 
e il Teatro Popolare non vengono 
meno al tradizionale appuntamento 
estivo con i Burattini alle Serre. 
La rassegna di teatro di figura per 
festeggiare la sua XV edizione 
avrebbe voluto presentare un 
cartellone del tutto speciale, ma il 

tempo di coronavirus ha obbligato 
a modificarne la programmazione, 
ma non certo gli intenti. Se si è 
dovuto rinunciare agli spettacoli dal 
vivo, non si è abbandonata l’idea di 
presentare di meglio del teatro di 

figura. Ecco allora la collaborazione 
con la Compagnia “Carlo Colla & 
Figli”, la più celebre compagnia 
di marionette del mondo che 
per l’occasione aprirà i suoi 
archivi, mettendo a disposizione 
in streaming quattro celeberrimi 
spettacoli storici del loro repertorio, 
per un tuffo nel grande spettacolo 
marionettistico in una profusione 
coloratissima di marionette, 
costumi, scenografie.

L’ultimo appuntamento si terrà il 4 e 
5 luglio con Il medico suo malgrado, 
riduzione dell’omonima commedia 
di Molière di Eugenio Monti Colla.
Gli spettacoli saranno visibili 
gratuitamente durante gli interi 

fine settimana sulla pagina 
Facebook dell’Istituto per i Beni 
Marionettistici e il Teatro Popolare 
e sempre sulle pagine Facebook 
di Grugliasco Smart Click - cultura, 
intrattenimento, attività, sport; 
Parco Le Serre e Biblioteca Civica 
Pablo Neruda.

Sempre in queste date sarà possibile 
visitare, previo appuntamento 
telefonico (tel. 360 457237), il 
Museo Gianduja, in Villa Boriglione 
nel Parco Culturale Le Serre, in via 
Tiziano Lanza 31.

Info: T 360 457237

DAL 3 AL 5 LUGLIO COMMEMORAZIONE DELL’ECCIDIO DEL 
COLLE DEL LYS DEL 2 LUGLIO 1944: TUTTI GLI APPUNTAMENTI

L’emergenza Coronavirus ha costretto 
a rinunciare alla tradizionale 
Manifestazione annuale strutturata in 
tre giorni che, oltre all’Anniversario del 
75° della fine della Lotta di liberazione, 
ci avrebbe consentito di festeggiare i 
25 anni del Progetto EUROLYS e i 20 
anni dall’inaugurazione dell’ECOMUSEO 
della Resistenza. Tuttavia, non abbiamo 
rinunciato al dovere della memoria e, 
onorando il nostro impegno statutario, 
vi invitiamo alla Commemorazione 2020 
che prevede le seguenti iniziative:

- EUROLYS Pellegrinaggi della memoria 
della Resistenza al Colle del Lys nei giorni 
3-4-5 luglio
- Cerimonia commemorativa domenica 5 
luglio - ore 10 con il seguente programma:
racconto della strage del 2 luglio 1944
lettura elenco caduti
lettura documento di intenti e dell’elenco 
delle Istituzioni che l’hanno approvato
deposizione delle corone al monumento
orazione ufficiale

Entrambe le iniziative avranno 

divulgazione sulla pagina facebook: 
www.facebook.com/colledellys e sul 
sito dell’associazione www.colledellys.
altervista.org che ospitano altri materiali 
relativi all’eccidio, alla Brigata Garibaldi 
“Felice Cima” e, in genere, a quel periodo 
storico.

NOTE TECNICHE
La cerimonia si svolgerà esclusivamente 
sul piazzale in spazi delimitati, nel 
rispetto delle norme COVID 19.
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