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Il Festival internazionale e multidisciplinare Sul Filo del Circo 
festeggia la ventesima edizione e lo fa in grande: fra l’1 e il 9 
luglio 2022 andranno in scena i più innovativi artisti di circo 
contemporaneo, fra grandi nomi e giovanissime e talentuose 
compagnie: in totale saranno 12 le formazioni artistiche 
che si avvicenderanno sui palcoscenici allestiti all’interno 
del parco culturale Le Serre di Grugliasco, cui quest’anno si 
aggiunge anche quello del Teatro Astra di Torino, che ospiterà 
la compagnia francese Le Plus Petit Cirque du Monde.

Saranno 26 le repliche aperte al pubblico, con una media 
di 3-4 spettacoli al giorno pensati per permettere, a chi lo 
desidererà, di avere un’esperienza immersiva nel mondo 
del circo contemporaneo e non solo, per serate uniche di 
spettacolo, godendo dei meravigliosi spazi che si trovano 
all’interno del Parco Culturale Le Serre di Grugliasco, alle 
porte di Torino. In totale saranno ben 6 le prime nazionali e 2 
le prime regionali.

Info su www.sulfilodelcirco.com
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FESTIVAL MULTIDISCIPLINARE SUL FILO DEL CIRCO 
DALL’1 AL 9 LUGLIO ARTISTI INTERNAZIONALI

A PAGINA 2 IL PROGRAMMA DEL FESTIVAL
“SUL FILO DEL CIRCO”
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DALL’1 AL 9 LUGLIO TORNA SUL FILO DEL CIRCO CON LE MIGLIORI 
COMPAGNIE INTERNAZIONALI DEL CIRCO CONTEMPORANEO

Il festival apre venerdì 1 luglio 
alle 20:00, in replica anche 
sabato 2 luglio alle 21:30, 
con la prima nazionale dello 
spettacolo Krama, prima 
creazione di Collettivo 6tu, 
giovane compagnia nata nel 
2021 e composta integralmente 
da artisti formatisi presso 
l’Accademia di Fondazione 
Cirko Vertigo e oggi co-prodotti 
dal centro blucinQue/Nice: in 
scena tutto funziona grazie 
all’equilibrio tra gli elementi, 
non c’è prevalenza di uno di 
essi a discapito dell’altro ma 
tutto sta in piedi perché ogni 
componente dà e riceve le 
proprie emozioni e quelle dei 
compagni. La reciproca fiducia 
permette di creare atmosfere 
armoniche nelle quali è possibile 
cogliere energia, affiatamento e 

sostegno.

I biglietti per assistere agli 
spettacoli di Sul Filo del Circo 
vanno dai 12 euro – ridotto a 10 
euro per i convenzionati - agli 8 
euro e sono acquistabili al link 
https://www.vivaticket.com/
it/tour/festival-internazionale-
sul-filo-del-circo/3049 . Sono 
previsti pacchetti giornalieri 
individuali e per visioni 
multiple che sono acquistabili 
esclusivamente presso il punto 
di vendita della Fondazione 
Cirko Vertigo. Tutte le info su 
www.sulfilodelcirco.com, per 
prenotazioni e informazioni 
ulteriori scrivere a biglietteria@
blucinque.it o telefonare allo 
011 071 44 88.

IL FESTIVAL SUL FILO DEL CIRCO 

è realizzato
Con il contributo di: Comune di 
Grugliasco e MIC
Con il patrocinio di: Città 
Metropolitana, Regione 
Piemonte e Consolato Francese 
a Torino
Progetto del centro di produzione 
blucinQue/Nice  

In collaborazione con 
Fondazione Cirko Vertigo, 
Delegazione del Québec a 
Roma, Teatro Le Serre, Società 
Le Serre, Teatro Astra  
Sponsor: NovaCoop e Iren

Info su www.sulfilodelcirco.com

PPRROOGGRRAAMMMMAA  FFEESSTTIIVVAALL  SSUULL  FFIILLOO  DDEELL  CCIIRRCCOO  
1 - 9 luglio 2022 

 
 
Venerdì 1° luglio 2022  
KRAMA Collettivo 6tu Chapiteau Circo Zoè ore 20:00 
MISS LALA AL CIRCO FERNANDO Marigia Maggipinto Chapiteau Vertigo ore 21:15 
70 ANNI Leo Bassi Teatro Le Serre ore 22:30 
 
Sabato 2 luglio 2022 
MISS LALA AL CIRCO FERNANDO Marigia Maggipinto Chapiteau Vertigo ore 20:00 
KRAMA Collettivo 6tu Chapiteau Circo Zoè ore 21:30 
70 ANNI Leo Bassi Teatro Le Serre ore 22:30 
 
Lunedì 4 luglio 2022  
HAMLET PUPPET Michela Lucenti Chapiteau Vertigo ore 20:00 
CHAIR ET OS Compagnie Jérôme Thomas Chapiteau Circo Zoè ore 21:30 
 
Martedì 5 luglio 2022  
L’IMPRÉVU SIDÉRÉ Compagnie la Voie Ferrée Parco Culturale Le Serre ore 19:30 
CHAIR ET OS Compagnie Jérôme Thomas Chapiteau Circo Zoè ore 20:30 
VERTIGINE DI GIULIETTA Compagnia blucinQue Teatro Le Serre – Platea ore 22:00 
HAMLET PUPPET Michela Lucenti Chapiteau Vertigo ore 23:00 
 
Mercoledì 6 luglio 2022  
L’IMPRÉVU SIDÉRÉ Compagnie la Voie Ferrée Parco Culturale Le Serre ore 19:30 
VERTIGINE DI GIULIETTA Compagnia blucinQue Teatro Le Serre – Platea ore 20:30 
THE BLACK BLUES BROTHERS Compagnia The Black Blues Brothers Teatro Le Serre ore 22:30 
 
Giovedì 7 luglio 2022  
TIME TO LOOP Compagnia Duo Kaos Teatro Le Serre – Platea ore 20:00 
DESERANCE Compagnia Circo Zoè Chapiteau Circo Zoè ore 20:45 
THE BLACK BLUES BROTHERS Compagnia The Black Blues Brothers Teatro Le Serre ore 22:00 
 
Venerdì 8 luglio 2022  
TIME TO LOOP Compagnia Duo Kaos Teatro Le Serre – Platea ore 20:00 
DESERANCE Compagnia Circo Zoè Chapiteau Circo Zoè ore 20:45 
CONNEXIO Compagnie Carrè Curieux Teatro Le Serre – Platea ore 22:00 
 
ESQUIVE Cie Le Plus Petit Cirque du Monde Teatro Astra Torino ore 21:00 
 
Sabato 9 luglio 2022 
TIME TO LOOP Compagnia Duo Kaos Teatro Le Serre – Platea ore 20:00 
CONNEXIO Compagnie Carrè Curieux Teatro Le Serre – Platea ore 21:30 
DESERANCE Compagnia Circo Zoè Chapiteau Circo Zoè ore 22:30 
 
ESQUIVE Cie Le Plus Petit Cirque du Monde Teatro Astra Torino ore 20:00 
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SUL FILO
DEL CIRCO
GRUGLIASCO

PARCO LE SERRE
01>09 LUGLIO

MARIGIA MAGGIPINTO · COLLETTIVO 6TU · LEO BASSI
MICHELA LUCENTI ·  COMPAGNIE JÉRÔME THOMAS · COMPAGNIE LA VOIE FERRÉE

COMPAGNIA BLUCINQUE · COMPAGNIA THE BLACK BLUES BROTHERS
COMPAGNIA DUO KAOS · COMPAGNIA CIRCO ZOÈ · COMPAGNIE CARRÈ CURIEUX

CIE LE PLUS PETIT CIRQUE DU MONDE

Informazioni e biglietti
011 071 4488 | biglietteria@cirkovertigo.com | vivaticket.com

CIRKOVERTIGO.COM
App blucinQue Nice
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PROSEGUE LA RASSEGNA “NUOVO CINEMA CLARETTA” NELLA 
SUGGESTIVA CORNICE DEL PARCO DI VILLA CLARETTA ASSANDRI

Cambia nome e location 
l’edizione 2022 della 
rassegna cinematografica 
all’aperto promossa dalla 
Società Le Serre e dalla Città 
di Grugliasco. Si chiama 
“Nuovo Cinema Claretta” ed 
è ospitata nella suggestiva 
cornice del parco di Villa 
Claretta Assandri, in via La 
Salle 87.

Ventidue le proiezioni 
previste, in programma 
fino a venerdì 5 agosto 
con inizio alle 21.30, fino 
ad esaurimento dei posti 
disponibili. Durante le 
proiezioni a pagamento i 
biglietti saranno acquistabili 
direttamente in loco, a 
partire dalle 20.30, al 
costo di 4,50 euro (intero) 
e 3,50 (ridotto). È possibile 
effettuare pagamenti 
elettronici e con Satispay. 
I minori fino a tre anni non 
pagano. 

La rassegna cinematografica 
“Nuovo Cinema Claretta” è 
organizzata in  collaborazione 
con l’Associazione culturale 
Zampanò e l’Associazione 
Arturo Ambrosio. Locandina, 
programma completo e 
modulo per aderire alla 
convenzione “Claretta 
Summer Cinema 2022” 
disponibili al link https://bit.
ly/3NzeFik 

INFORMAZIONI & 
PRENOTAZIONI
Apertura biglietteria ore 
20:30
Inizio proiezioni ore 21:30

Ingresso intero euro 4,50 
- ridotto euro 3,50 (iscritti 
alle associazioni aderenti 
alla convenzione “Claretta 
Summer Cinema 2022” 

e studenti universitari 
esibendo tessera 
di riconoscimento/
appartenenza).
Ingresso gratuito: persone 
diversamente abili (esclusi 
accompagnatori) e bambini 
sotto i 3 anni.

Possibilità di prenotazioni 
per la serata di proiezione 
esclusivamente via mail 
a nuovocinemaclaretta@
yahoo.com ed entro le ore 
20.

Informazioni: 333.6427338
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SERVIZI ANAGRAFE: NOVITÀ PER MIGLIORARE IL SERVIZIO – NUOVI 
NUMERI DI TELEFONO PER LE INFORMAZIONI E ALCUNE FAQ

L ’ A m m i n i s t r a z i o n e 
comunale, per migliorare 
il servizio anagrafe in 
occasione delle vacanze 
estive dove la richiesta 
di certificati aumenta, ha 
deciso di incrementare le 
linee telefoniche dell’ufficio 
e di fornire alcune risposte 
alle domande più frequenti 
che riportiamo di seguito:    

Devo rifare la carta d’identità, 
come posso fare?
La carta d’identità può 
essere rinnovata già 6 
mesi prima della scadenza, 
bisogna prenotare sul 
portale https://codaweb.
teom.it/COMUNE%20DI%20
GRUGLIASCO

Per un motivo grave e 
giustificato, non ho nessun 
documento di identificazione, 
come posso fare per avere la 
carta d’identità?
Basta recarsi allo Sportello 
Polifunzionale in Piazza 

Matteotti 38 tutti i giorni tra 
le h.9 e le h.11,30 , verranno 
erogati quotidianamente 
alcuni numeri (da 1 a 5).

Devo cambiare residenza, 
cosa devo fare?
Per cambiare residenza 
è necessario seguire le 
indicazioni sul sito del 
Comune di Grugliasco 
h t t p s : / / w w w . c o m u n e .
grugliasco.to. it/it/page/
c a m b i o - d i - r e s i d e n z a -
ad399107-875c-4b7f-bb2d-
cda6a256e4db

Ho difficoltà oggettive a 
compilare il modulo di 
cambio di residenza on-line, 
posso recarmi direttamente 

presso i vostri uffici?
Sì basta recarsi allo Sportello 
Polifunzionale in Piazza 
Matteotti 38 tutti i giorni tra 
le h.9 e le h.11,30, verranno 
erogati quotidianamente 
alcuni numeri (da 1 a 3)

Ho bisogno di un certificato 
come devo fare?
Basta seguire le indicazioni 
sul portale del Ministero 
dell’Interno, i certificati 
emessi sono gratuiti https://
www.comune.grugliasco.
to. i t/ i t/news/cer t i f icat i -
anagrafici-online-gratuiti-per-
i-cittadini-1
Non riesco a stampare 
il certificato dal sito del 
Ministero dell’Interno?
Basta recarsi allo Sportello 
Polifunzionale in Piazza 
Matteotti 38 tutti i giorni tra 
le h.9 e le h.11,30

ORARI SPORTELLO

LUN - h.9-12 (erogazione 

ultimo numero h.11,30)
MART - h.9-12 (erogazione 
ultimo numero h.11,30); 
h.14-16 (erogazione ultimo 
numero h.15,00)
MERC - h.9-12 (erogazione 
ultimo numero h.11,30)
GIOV - h.9-12 (erogazione 
ultimo numero h.11,30); 
h.14-16 (erogazione ultimo 
numero h.15,00)
VEN - h.9-12 (erogazione 
ultimo numero h.11,30)

INFORMAZIONI ANAGRAFE

Per informazioni 
tecniche in merito alle 
pratiche anagrafiche, 
contattare i seguenti 
numeri: 011/4013410; 
0 1 1 / 4 0 1 3 4 1 6 ; 
0 1 1 / 4 0 1 3 4 1 9 ; 
011/4013400

Non contattare questi 
numeri per appuntamenti 
ma seguire le informazioni 
sopra indicate

1A SEDUTA DEL NUOVO CONSIGLIO 
COMUNALE LUNEDI 4 LUGLIO

La prima riunione del Consiglio 
Comunale di Grugliasco 
rinnovato dopo le elezioni 
amministrative del 12 giugno 
scorso, è convocata per lunedì 
4 luglio, alle 21, nell’aula 
“Sandro Pertini”, al primo 
piano del municipio, in piazza 
Matteotti 50.  All’ordine del 
giorno l’esame delle condizioni 
di eleggibilità e compatibilità 
alle cariche di Sindaco e 
di Consigliere Comunale; 
il giuramento del Sindaco; 
l’elezione del Presidente del 

Consiglio Comunale e del Vice 
Presidente; la comunicazione 
della composizione della 
Giunta Comunale e l’elezione 
della Commissione Elettorale 
Comunale. La riunione del 
Consiglio è pubblica ed i cittadini 
possono assistervi, rispettando 
le misure di distanziamento 
ancora in vigore per contrastare 
la pandemia Covid-19. I lavori 
del Consiglio Comunale si 
potranno seguire in streaming 
sul sito web istituzionale (www.
comune.grugliasco.to.it). 

DA SABATO 2 LUGLIO 
I SALDI ESTIVI 2022 

Cominceranno sabato 2 
luglio e si concluderanno 
sabato 27 agosto, come 
stabilito dalla Regione 
Piemonte e dalla 
conseguente ordinanza 
comunale, i saldi di fine 
stagione estiva 2022.

Si ricorda che lo sconto 
o ribasso effettuato 
deve essere espresso in 
percentuale sul prezzo 
normale di vendita, che deve 
comunque essere esposto 
e che, nei trenta giorni 
precedenti la data di inizio 
saldi, sono vietate le vendite 
promozionali su oggetti 
di carattere stagionale, 
a eccezione di quelle 
effettuate “sottocosto”.

CHIUSURE ESTIVE DEGLI 
UFFICI POSTALI IN CITTÀ

Poste italiane comunica la 
chiusura estiva degli uffici 
postali in città.
L’ufficio Grugliasco 1 di via 
Alfieri 8 rimarrà chiuso il 13 
agosto; Grugliasco 2 di via 
Don Caustico 167 nei giorni 
11, 13, 16 e 20 agosto e 
Grugliasco centro di via 
San Rocco 1/3 sarà chiuso 
al pomeriggio dal 25 al 29 
luglio e dal 16 al 26 agosto.
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MOSTRA “MUSEO 20. VENT’ANNI DI NOI, VENT’ANNI 
DI MUSEO DEL TORO”  FINO AL 17 LUGLIO

Il Museo del Grande Torino e 
della Leggenda Granata ha 
allestito la mostra “Museo 
20. Vent’anni di noi, vent’an-
ni di Museo del Toro”, visibi-
le fino a domenica 17 luglio 
2022  nella sala della Memo-
ria. 

La mostra celebra i 20 anni 
del Museo del Toro, che è 
stato voluto e continua ad 
esistere esclusivamente gra-
zie all’opera dei suoi volonta-
ri. Tifosi del Toro che da sem-
pre e gratuitamente, metten-
doci quando occorre soldi di 
tasca propria, si dedicano a 
divulgare i valori granata e la 
memoria storica di una squa-
dra, il Grande Torino, cono-
sciuta ed ammirata in tutto 
il Mondo e che ha contribuito 
a creare il calcio italiano di-
venendone un simbolo ed un 

esempio per il Paese dopo la 
Seconda Guerra Mondiale.     

“La mostra ripercorre, per 
quanto possibile, il nostro 
cammino museale, ricordan-
do sia gli anni di villa Claret-
ta, sia quelli di Grugliasco – 
racconta Giampaolo Muliari 
direttore del museo e curato-
re delle mostre -. La finalità 
di questa mostra è di tenere 
accesa l’attenzione verso la 
nostra realtà, anche in ottica 
dell’auspicato spostamento 
al Fila (ecco il perché del sot-
totitolo in granata “da Super-
ga a Villa Claretta, con il Fila 
nel cuore”), ringraziare chi ci 
ha ospitato, sostenuto, visi-
tato e soprattutto ricordare il 
valore della memoria e lo spi-
rito di gratuità che sostiene 
da sempre la nostra mission. 
Valori forse scontati, ma an-

che frettolosamente da alcu-
ni dimenticati. Ricorderemo 
l’amicizia con il Museo River, 
il museo Benfica e il Museo 
Viola; alcune mostre a tema, 
i nostri momenti più belli e 
alcune persone care come 
Carla Maroso e don Aldo Ra-
bino, ma anche il valore del-
la fratellanza sportiva e della 
solidarietà”.

Il Museo del Toro si trova a 
villa Claretta Assandri in via 
G.B. La Salle 87 a Gruglia-
sco, comune in provincia di 
Torino. Gli orari di apertura 
sono il sabato dalle 14 alle 
19 la domenica dalle 10 alle 
19, con ultimo ingresso alle 
17. Si effettuano solo visite 
guidate con prenotazione 
online. Per informazioni te-
lefonare dalle 9 alle 12 e 
dalle 15 alle 18 dal lunedì al 

venerdì  al numero + 39 339 
337. 04.26 oppure inviare 
una mail a: volontari@muse-
odeltoro.it

IL 13 LUGLIO SERATA GRATUITA CON SEZIONE AUREA CON I 
QUADRI DI ILARIA PIZZIMENTI AL PARCO CULTURALE LE SERRE

Sezione Aurea A.P.S. invita tutti 
i cittadini mercoledì 13 luglio, 
alle 20.30 a una serata gratuita 
con i quadri di Ilaria Pizzimenti 
all’interno del parco Culturale Le 
Serre all’aula A10 adiacente alla 
tettoia vicino alla Nave. La serata 
sarà improntata alla scoperta 
del laboratorio ”l’espressione 
del Sé” e si  svolgerà fra due 
interventi:

- “Attivazione energetica” a cura 
di Federico Bevione Titolare di 
Oasis Studio Torino, insegnante 
Shiatsu metodo IRTE. 
Laboratorio esperienziale che 
riunisce diverse pratiche, tra loro 
sinergiche, che, derivanti dalla 
Medicina Tradizionale Cinese, 
promuovono il benessere 
Psico-Fisico e lo scorrimento 
dell’energia Vitale (Respirazione 
e propriocezione, stretching 

dei meridiani e Automassaggio 
Do-In). Porta un tappetino per 
metterti  comodo per terra.

- “Cosa vedi? E ti dirò chi sei!” 
a cura di Enzo Papa Critico e 
Storico dell’Arte. Esperienza 
introspettiva.. Abbandonarsi 
al colore e farsi “vedere” 
soprattutto da se stessi.

L’EVENTO È GRATUITO. 
LE OFFERTE SARANNO 
DESTINATE A INTEGRARE 
LE SPESE ORGANIZZATIVE 
DELL’ASSOCIAZIONE.

Se interessati a partecipare 
all’iniziativa si può prenotare 
il posto tramite il referente del 
laboratorio: Ilaria Pizzimenti 
347 3054969

BURATTINI ALLE SERRE XVII RASSEGNA DI TEATRO 
DI FIGURA ULTIMO SPETTACOLO IL 3 LUGLIO

Tornano a Grugliasco i Burattini 
alle Serre, un appuntamento 
molto amato da bambini e 
famiglie, diventato ormai 
una gioiosa tradizione che si 
rinnova da ben XVII edizioni. 
La rassegna, curata come 
sempre dall’Istituto per i Beni 
Marionettistici e il Teatro 
Popolare, si svolge nel Parco 
Culturale Le Serre, all’ombra 
dei platani monumentali che 
troneggiano nel retro di Villa 
Boriglione, dove domenica 3 
luglio, ci sarà l’ultimo spettacolo 
di burattini, pupazzi, marionette, 
ai quali seguirà, per chi lo vorrà, 
una visita guidata al Museo 

Gianduja.

Inizio spettacoli ore 17,30. 
Ingresso libero con prenotazione 
obbligatoria.

Domenica 3 luglio ore 17,30 – 
Parco Le Serre
Centro Diurno Capolavoro 
(Grugliasco) in Avventure nel 
giardino della Farfalle
A seguire

Les abougazelles cent têtes 
(Parigi), La canzone di Pulcinella
di e con Valentina Valentini
Spettacolo di burattini, in 
italiano
Pulcinella, per conquistare la 
sua fidanzata Teresina, si è 
deciso a cantarle una canzone. 
Ma vari personaggi vogliono 
impedirglielo... Il finale è 
tragicomico, ma l’amore con 
Pulcinella trionfa sempre!

Info e prenotazioni tel. 
+39/360457237.
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ATTENZIONE!! DAL 27 GIUGNO AL 4 SETTEMBRE SENSO 
UNICO ALTERNATO SUL CAVALCAVIA DI CORSO TORINO

Si comunica che a partire 
dalla mattina di lunedì 27 
giugno inizieranno i lavori di 
manutenzione straordinaria 
al cavalcavia ferroviario 
di Corso Torino. I lavori 
consistono nel ripristino 
del sistema di smaltimento 
delle acqua meteoriche 
(impermeabilizzazione della 
sede stradale, realizzazione 
di un corretto sistema di 
smaltimento delle acqua 
di piattaforma, rifacimento 
del manto stradale con 
una pavimentazione 
fonoassorbente) e nel 
rifacimento dei parapetti 
esterni in calcestruzzo dei 
camminamenti pedonali 
posti a lato della sede 
stradale.
Tali interventi costituiscono 
un requisito imprescindibile 
per il mantenimento del 

livello di efficienza e di 
sicurezza dell’opera e 
verranno realizzati da Rete 
Ferroviaria Italiana, in 
accordo con il comune di 
Grugliasco.

IMPORTANTE

Per la realizzazione dei lavori 
sarà necessaria la chiusura 
parziale della viabilità su 
corso Torino (a senso unico 
alternato) da lunedì 27 giugno 
a domenica 4 settembre, 

salvo imprevisti o ritardi 
dovuti alle condizioni meteo. 
Saranno anche riasfalatte le 
rampe laterali al ponte stesso 
sempre utilizzando bitume 
fonoassorbenti finalizzati alla 
riduzione del rumore causato 
dai transiti veicolari.

BLACKOUT E CENTRALINE DEL CREPUSCOLARE 
IN TILT: SEGNALAZIONI  DAL COMUNE ALL’ENEL 

Avvisiamo i cittadini 
che a causa della 
richiesta eccessiva 
di energia elettrica, 
alcune centraline 
di Grugliasco, e di 
altri comuni, hanno 
mandato in blackout 
intere zone delle nostre 
borgate provocando 
disguidi ai privati 
cittadini, alle aziende 
e ad alcuni edifici 
pubblici. 

L’assenza di 
corrente elettrica 
ha anche mandato 
in tilt le centraline 
che programmano 
l ’ a c c e s s i o n e 
crepuscolare serale e 
giornaliera dei lampioni 
pubblici delle vie, dei 
parchi e dei giardini. Gli 
uffici comunali hanno 
già avvisato l’Enel per 

l’intervento previsto nei 
prossimi giorni evitando 
l’accensione delle luci 
nelle ore diurne e lo 
spegnimento nelle ore 
notturne.

Chi volesse segnalare un 
disservizio o accensioni/
spegnimenti anomali 
può farlo chiamando il 

numero verde di Enel 
Sole al numero verde 
800 901050 o via mail 
a: sole.segnalazioni@
enel.com.

RIAPERTA VIA SAN 
MARTINO COMPLETAMENTE 
RIASFALTATA

Ha riaperto il 27 giugno 
via San Martino, strada 
completamente riasfaltata. 
I lavori hanno riguardato 
la sistemazione del manto 
stradale, dei marciapiedi 
e dei pali della luce con 
maggiore sicurezza per i 
veicoli e i pedoni. 
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NELLA FUTURA “PIAZZA DEL RIUSO” LE COSTRUZIONI DI 
CANAPA, PAGLIA E TERRA DEGLI STUDENTI DEL POLITECNICO 

Il Politecnico di Torino, da molti 
anni, è impegnato nello studio e 
nella progettazione di tecniche 
costruttive basate sull’impiego 
di materiali a basso costo ed 
ecocompatibili come terra 
alleggerita, canapa e paglia.

Grazie all’iniziativa DIST 
Dipartimento di Eccellenza 
2018-2022 finanziata dal 
Ministero dell’Università, è 
stato finanziato il progetto 
ECCELLENZA_TEC - Costruzioni 
sperimentali in scala reale, 
che prevede la realizzazione 
di prototipi di costruzioni per 
testare l’impiego di materiali 
naturali e l’applicazione di 
tecniche costruttive avanzate 
in grado di ottenere elevate 
prestazioni ambientali. 

In quest’ambito è stato siglato 
tra il Direttore del Dipartimento 
Interateneo di Scienze, Progetto 
e Politiche del Territorio Andrea 
Bocco e il Direttore Generale 
della Società Le Serre s.r.l. 
Marco Cucchietti un Accordo di 
Collaborazione grazie al quale 
sarà possibile realizzare il 
progetto in un’area di 450 mq 
in corso Torino 92 a Grugliasco, 
messa a disposizione dalla 
società Le Serre srl nell’ambito 
delle politiche ambientali 
connesse alla valorizzazione 
del territorio della Città di 
Grugliasco.

Grazie a questo accordo, le 
attività di ricerca e trasferimento 
tecnologico condotte dal 
Politecnico produrranno 
esempi visibili sul territorio 
di costruzioni sostenibili a 
emissioni negative di gas 
climalteranti, contribuendo 
all’educazione ambientale e 
nel contempo alla creazione di 
uno spazio a disposizione della 
comunità per eventi culturali e 
formativi. 

Sarà inoltre possibile condurre 
un’analisi comparativa delle 
tecniche costruttive e del ciclo 
di vita dei materiali utilizzati 
su un periodo di almeno tre 
anni, come anche un confronto 
tra il comportamento reale e la 
modellizzazione basata fino a 
oggi esclusivamente su prove 
di laboratorio e protocolli di 
calcolo. 

Le due parti attiveranno 
inoltre una collaborazione che 
consentirà agli studenti del 
Politecnico, in un’ottica learning 
by doing, di contribuire alla 
realizzazione dei prototipi e di 
svolgere tesi di laurea magistrale 
e di dottorato sperimentali, 
e permetterà ai cittadini di 
Grugliasco di conoscere e 
comprendere i motivi ecologici 
della scelta di materiali naturali 
di origine vegetale, anche 

attraverso l’organizzazione di 
mostre, conferenze, dibattiti e 
seminari, anche in sinergia con 
altre istituzioni.

“Gli edifici del futuro dovranno 
non solo produrre almeno tanta 
quanta energia consumano 
(e comunque consumarne 
pochissima), ma anche avere un 
minimo impatto ambientale in 
fase di costruzione. Quest’ultimo 
aspetto, finora trascurato in 
Italia, è sempre più rilevante 
con l’entrata in vigore di sempre 
più stringenti direttive europee 
rispetto ai consumi energetici 
degli edifici. La gran parte 
della massa degli edifici del 
futuro dovrà essere costituita di 
materiali a bassissimo carbonio 
o, meglio, di origine vegetale, 

capaci di catturare carbonio 
per un tempo cospicuo. La 
costruzione di domani deve 
abbracciare con coraggio l’uso 
di materiali naturali e di origine 
organica, anche in contrasto 
con limitazioni normative 
attuali che non facilitano il loro 
impiego. A Grugliasco avremo 
la possibilità di sperimentare 
soluzioni concrete in questo 
senso, mostrare che sono 
fattibili, e renderle visibili al 
pubblico”, dichiara il Direttore 
del Dipartimento Interateneo di 
Scienze, Progetto e Politiche del 
Territorio Andrea Bocco.

PROSEGUONO I TAGLI 
DELL’ERBA IN CITTÀ

Proseguono le lavorazioni 
di sfalcio dell’erba delle 
aree verdi dislocate su tutto 
il territorio comunale nei 
parchi, giardini pubblici e 

scolastici, aree cani, cigli 
stradali.
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AVVIATO A GRUGLIASCO IL TRATTAMENTO LARVICIDA 
ANTIZANZARE - A BREVE UNA DITTA SPECIALIZZATA

Torna la campagna 
antizanzare di Ipla e comune 
di Grugliasco con i primi 
trattamenti realizzati nel 
corso della settimana dal 
6 al 10 giugno. In questi 
giorni sono stati sottoposti a 
trattamento larvicida le aree 
di seguito indicate:

-Parco compreso all’interno 

del perimetro delimitato da 
Via Gaber, Via Bongiovanni, 
Via De André, Via Cotta
-Area parco compresa 
all’interno dell’area 
delimitata da Via Olmetto, 
Via De Andrè, Via Leonardo 
Da Vinci e Via La Salle 

A breve sarà disponibile 
una ditta di disinfestazione 

specializzata e sarà 
quindi possibile estendere 
i trattamenti larvicidi 
sull’interno territorio urbano 
ed effettuare gli interventi 
adulticidi programmati.e alle 
caditoie urbane su tutto il 
territorio del Comune.

La zanzara tigre è un fastidioso 
insetto originario del sud-est asiatico, 
le cui uova sono state veicolate 
anche in paesi lontani attraverso 
il commercio dei copertoni. Gran 
parte delle regioni a clima temperato 
ne sono ormai invase. Anche in 
Italia questa zanzara è riuscita a 
trovare condizioni climatiche tali da 
permetterle di superare indenne gli 
inverni e di proliferare dalla tarda 
primavera alla metà dell’autunno.
Questa zanzara utilizza piccole 
raccolte d’acqua per completare il 
suo ciclo di sviluppo. In origine era 
infatti legata alla foresta pluviale, 
dove tuttora si riproduce grazie 
all’acqua raccolta nelle cavità degli 
alberi, nelle ascelle fogliari e nei 
grossi fiori tropicali. Poi, in seguito 
dell’espansione dei centri abitati, 
è venuta in contatto con svariati 
manufatti in grado di contenere 
acqua e li ha sfruttati per continuare 
a sopravvivere nelle zone originarie 
e per diffondersi passivamente in 
tutto il globo.
A differenza delle zanzare comuni, 
la zanzara tigre è molto attiva anche 
durante le ore diurne, soprattutto 
all’aperto. E’ una zanzara che vola 
poco distante dai siti dove nasce 
e predilige muoversi lungo le zone 
ombrose e ben vegetate quali parchi 
e giardini.
Non essendo più possibile 
eradicarla, è necessario cercare 
di tenerla sotto controllo, ossia al 
di sotto di una soglia di tolleranza 
che ne permetta una coesistenza 
con l’uomo e limiti la possibilità 
di diffusione di malattie tropicali 
accidentalmente introdotte da 
viaggiatori di ritorno dalle zone 
endemiche.
Il modo più efficace per limitare 
il numero di zanzare è quello 
di ridurre i luoghi adatti al loro 
sviluppo, i cosiddetti “focolai larvali” 
che possono trovarsi nelle case 
di ognuno di noi senza che ce ne 
rendiamo conto. La maggior parte 
dei focolai utilizzati dalla zanzara 
tigre si trovano infatti in giardini, orti, 
terrazzi e addirittura all’interno delle 
abitazioni.
In pratica, ogni piccola raccolta 
d’acqua stagnante può diventare 
un luogo di sviluppo delle larve di 
zanzara tigre. 
Alcuni focolai sono ben identificabili, 
come fusti e bidoni, altri possono 
sfuggire, come vasi e sottovasi, 

altri ancora sono ben celati, come 
cisterne sotterranee e raccolte 
d’acqua in tombini e caditoie.
E’ perciò necessario esaminare con 
cura tutta la casa, in particolare 
i luoghi all’aperto (giardini, orti, 
cortili, terrazzi, balconi), ma non 
solo, per identificare i possibili 
focolai di sviluppo larvale.
Fatto ciò, per ogni focolaio 
identificato si devono trovare delle 
soluzioni secondo questo semplice 
schema:
se il recipiente che contiene 
l’acqua (o può contenerla in seguito 
a piogge) non serve, occorre 
eliminarlo (es. rifiuti), tenerlo 
rovesciato (es. secchi e bidoni) o 
svuotarlo e riporlo al chiuso (es. 
giochi ed altre attrezzature di 
plastica);
se l’acqua potrebbe scorrere via ma 
è bloccata occorre rimuovere ciò 
che ostruisce lo scolo (es. vasche, 
lavandini o grondaie otturate);
se il recipiente e l’acqua che 
contiene hanno una loro utilità (es. 
fusti degli orti) occorre chiudere 
ermeticamente il recipiente con 
un coperchio a chiusura stagna, 
un telo da zanzariera o di plastica 
ben teso e ben legato per impedire 
alle zanzare di entrare e uscire 
liberamente;
se il recipiente non si può chiudere, 
ma è sufficientemente ampio e 
l’acqua è sempre disponibile (es. 
vasche ornamentali) è sufficiente 
metterci dentro dei piccoli pesci, 
ottimi predatori di larve di zanzara, 
per renderlo inoffensivo;
se il recipiente è piccolo e facilmente 
maneggiabile (es. sottovasi) 
occorre svuotarlo completamente 
almeno una volta a settimana (ad 
es. versando l’acqua nella terra del 
vaso) e pulirlo con una spugnetta 
abrasiva per eliminare eventuali 
uova deposte al suo interno;
se invece di ha a che fare con una 
raccolta d’acqua non gestibile in 
alcuno dei modi fin qui visti (ad 
esempio quella che si raccoglie 
all’interno delle caditoie sifonate, 
delle cisterne sotterranee, delle 
griglie di scolo, o dei pozzetti 
di ispezione delle grondaie) è 
necessario effettuare periodici 
trattamenti con appositi prodotti 
larvicidi dal mese di maggio alla 
metà di ottobre. Questi prodotti si 
possono trovare in commercio nei 
negozi di forniture per il giardinaggio, 

i fai da te, i consorzi agrari e in alcuni 
supermercati ben forniti. Ve ne sono 
di vari tipi, ma in ogni caso occorre 
attenersi alle istruzioni riportate in 
etichetta.

Ovviamente anche su suolo 
pubblico si possono trovare focolai 
di sviluppo. Per questo motivo, sul 
territorio di molti comuni dell’area 
metropolitana torinese, un tecnico 
incaricato verifica periodicamente 
la presenza di larve di zanzare in 
questi focolai. In caso di positività, il 
focolaio viene trattato nella maniera 
più opportuna. Lo stesso tecnico 
può essere chiamato a casa vostra 
per svolgere un sopralluogo con 
occhio esperto, alla ricerca dei 

focolai e delle possibili soluzioni da 
adottare. Basta chiamare il numero 
verde 800.171.198 e lasciare i 
propri contatti (nome, indirizzo 
e numero di telefono). Lo stesso 
numero può essere contattato per 
avere informazioni o segnalare la 
presenza di focolai sul territorio.
Queste e molte altre informazioni 
sul problema si possono trovare sul 
sito zanzare.ipla.org e sulla relativa 
pagina facebook www.facebook.
com/zanzare.ipla.

ZANZARA TIGRE: TUTTI GLI STRUMENTI 
PER CONOSCERLA E DIFENDERSI AL MEGLIO 
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DAL 6 LUGLIO CI SI POTRÀ ISCRIVERE ALLA 
REFEZIONE SCOLASTICA PER L’ANNO 2022/2023

CHI DEVE ISCRIVERSI

L’iscrizione al servizio mensa è 
obbligatoria:

per il minore che si iscrive per la 
prima volta
per chi cambia ordine di 
scuola passando dalla scuola 
dell’infanzia alla primaria 
o dalla scuola primaria alla 
secondaria di primo grado
Chi non si trova in una 
delle situazioni precedenti 
troverà la propria domanda 
automaticamente registrata 
per l’a.s. 2022/2023 con la 
tariffa massima. Se  si desidera 
richiedere la riduzione tariffa 
seguire le istruzioni al paragrafo 
“Riduzione della tariffa”

Le istanze vanno presentate 
online dal 6 luglio al 31 agosto 
2022, compilando il modulo 
“Iscrizione e riduzione tariffa 
per il servizio di refezione 
scolastica a.s. 2022/2023” 
sulla piattaforma SiMeal, 
raggiungibile dalla sezione 
“Servizi online” / “Politiche 
educative e sociali” presente sul 
sito www.comune.grugliasco.
to.it

Esempio) nell’a.s. 21/22 mio 
figlio ha frequentato l’ultimo 
anno di scuola dell’infanzia: 
se voglio usufruire del servizio 
anche per la scuola primaria 
devo compilare il modulo di 
“Iscrizione e riduzione tariffa per 
il servizio di refezione scolastica 
a.s. 2022/2023”

Si ricorda che per procedere 
all’iscrizione è necessario:

saldare gli eventuali debiti 
residui altrimenti la richiesta 
rimane in sospeso fino a 
pagamento avvenuto 
utilizzare le proprie credenziali 
del Sistema pubblico di identità 
digitale (SPID) o la propria Carta 
di identità elettronica (CIE) 
insieme a un lettore di smart 
card

RIDUZIONE DELLA TARIFFA

Chi intende avvalersi della 
riduzione della tariffa deve 
compilare su SiMeal il modulo 
“Riduzione tariffa per il servizio 
di refezione scolastica a.s. 
2022/2023” dal 6 luglio al 31 
agosto 2022.

Si ricorda che è necessario:

saldare gli eventuali debiti 
residui altrimenti la richiesta 
rimane in sospeso fino a 
pagamento avvenuto 
compilare un modulo per ogni 
figlio iscritto al servizio mensa 
Inoltre, se non si è ancora 
in possesso dell’Indicatore 
della Situazione Economica 
Equivalente (ISEE), si consiglia 
di provvedere a contattare un 
CAF o a procedere in autonomia 
con la richiesta accedendo al 
sito dell’INPS.

Esempio) nell’a.s. 21/22 mio 
figlio ha frequentato il 1° 
anno della scuola primaria: è 
automaticamente iscritto alla 
mensa a tariffa massima, per 
avere la riduzione tariffa è 
obbligatorio però presentare il 
modulo di “Riduzione tariffa per 
il servizio di refezione scolastica 
a.s. 2022/2023”

DISISCRIZIONE OBBLIGATORIA 
PER CHI NON USA PIÙ IL 
SERVIZIO 

Per evitare addebiti di 
pagamento per pasti non 
consumati, da quest’anno è 
obbligatorio disiscrivere dal 
servizio tutti coloro iscritti al 
servizio in modo automatico ma 
che non usufruiranno più della 
mensa nell’anno scolastico 
2022/2023.
Come? Compilando su Simeal 
il modulo “Ritiro dalla refezione 
scolastica a.s. 22/23”. Anche 
in questo caso deve essere 
presentata una domanda per 
ogni minore che si desidera 
disiscrivere dal servizio.

Esempio) nell’a.s. 21/22 mio 
figlio ha frequentato il 3° anno 
della scuola primaria ma per 
l’a.s. 22/23 decido di NON 
usufruire più del servizio: devo 
obbligatoriamente disiscrivere 
mio figlio compilando il 
modulo “Ritiro dalla refezione 
scolastica a.s. 22/23” poichè 
è automaticamente iscritto alla 
mensa a tariffa massima, per 
non usufruire più del servizio 
mensa e quindi non vedermi 
addebitati ugualmente i pasti.

Si ricorda che coloro che a fine 
anno scolastico vantano un 
credito nei confronti del servizio, 
se iscritti anche per l’a.s. 
22/23 ritroveranno il credito già 
caricato sull’estratto conto di 
SiMeal.

APERTE LE ISCRIZIONI AI CORSI 
PER ADULTI DEL CPIA 2022/2023

FESTA PER I 10 ANNI DI 
SPECIALMENTE TU IL 9 LUGLIO 

Sono aperte le iscrizioni ai corsi per 
adulti del CPIA 5 a Grugliasco per l’anno 
scolastico 2022-2023. Nella storica 
sede di via Olevano 81, quest’anno si 
alterneranno corsi tradizionali e novità 
per cercare di soddisfare le esigenze 
più disparate.
In primo luogo, i corsi istituzionali: 
l’Italiano per stranieri, 
dall’alfabetizzazione fino ai livelli più 
avanzati con la possibilità di sostenere 
gli esami CILS 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, da quest’anno aperti anche a 
nuovi indirizzi.
Poi 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.
E ancora i corsi di informatica, dal 
livello base ai livelli più avanzati, uso 
di internet, arredamento di interni, 
CAD ed altri ancora.
Da non dimenticare i corsi di 
educazione motoria, indirizzati ad un 
pubblico adulto e declinati in varie 
particolarità.
E infine i corsi di cultura generale, il 
tradizionale e richiestissimo corso di 
Filosofia e il corso di Scrittura Creativa. 
Insomma, ce n’è per tutti i gusti e tutte 
le necessità, con la garanzia della 
solita e ben nota qualità.
Consultate regolarmente il nostro sito 
per essere sempre al corrente delle 
novità che si aggiungeranno nei mesi 
a seguire e per le iscrizioni on line, 
all’indirizzo www.cpia5torino.edu.it. Vi 
aspettiamo!

Tutte le informazioni sui corsi nei 
pieghevoli allegati sul sito web del 
comune: www.ingrugliasco.it

Sono passati già 10 anni dal 
2012, quando è stata fondata 
Specialmente Tu! In quell’anno 
è iniziato un sogno che è quello 
di creare uno spazio in cui tutti 
possano avere pari opportunità 
in diversi contesti come quello 
della scuola e delle relazioni so-
ciali in genere.
Sono stati 10 anni pieni di sod-
disfazioni, traguardi raggiunti 
ma costellati anche da sfide e 
difficoltà da affrontare. Ci siamo 
però sempre messi in gioco in 
un’ottica di crescita riuscendo a 
superare anche gli ostacoli che 
sembravano più insormontabili.

«Ringraziamo tutti – dicono i fon-
datori di Specialmente Tu – per 
la fiducia che ci avete accordato 
in questi anni e per averci dato 
l’opportunità di essere un picco-
lo tassello all’interno della vita 

dei vostri ragazzi in supporto 
nell’ambito scolastico e dell’in-
clusività. L’invito è alla festa che 
si terrà sabato 9 luglio a partire 
dalle 17 presso il Corner Bar Gu-
stevole di Grugliasco, in piazza 
Papa Giovanni XXIII, 1, per un 
gelato party in compagnia.

Adesione entro venerdì 1 luglio 
a:
Associazione SpecialMente Tu 
346 6545350
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UN GRUGLIASCHESE E UN RIVOLESE CAMPIONI D’ITALIA 
PADEL 2022 DELLA FEDERAZIONE SPORT SORDI ITALIA

Sono un grugliaschese, 
Luca Brandani, e un rivolese 
Alberto Franchi i campioni 
d’Italia Padel 2022 della 
FSSI (Federazione Sport 
Sordi Italia). La coppia, 
tesserata per il Gruppo 
Sportivo Sordi Alba ha vinto il 
titolo lo scorso 29 maggio al 
Palavillage.

Un grande successo, visto 
che il Piemonte era presente 
soltanto con due coppie. I 
due vincitori si sono affermati 
sulle altre 15 coppie presenti 
al campionato.

Luca Brandani, commenta 
così la vittoria: «Abbiamo 
vinto il titolo di campioni 
d’Italia.
Una vittoria molto importante 
e una gioia perché ho speso 
tutto il mio impegno e 
costanza negli allenamenti, 
partecipando a lezioni e 
tornei di fit. Ringrazio il 
mio compagno di squadra, 

nonché istruttore, Alberto 
Franchi che mi ha insegnato 
tanto e migliorato, credeva 
in me. Dopo la vittoria, 
continueremo ad allenarci 
con passione e dedizione per 
raggiungere altri traguardi 
importanti.
Ringrazio anche la società 
Gruppo Sportivo Sordi Alba 
per l’ottima organizzazione. 
Faccio anche complimenti 
per gli avversari di padel».

E il direttore generale del 
Palavillage Stefano Capello 
dichiara: «Abbiamo dato 
fin da subito la nostra 
massima disponibilità a 
ospitare questo evento 
perché, in attesa di un 
quadro normativo e federale 
di compiuto riferimento per 
le persone con disabilità 
che vogliono giocare a 
padel, riteniamo importante 
promuovere questo sport 
inclusivo a tutti i livelli».

STEFANO CAPELLO ALLENA LA SQUADRA SORDI DI 
PALLAVOLO DI ALBA E I RAGAZZI VINCONO LO SCUDETTO

Stefano Capello, conosciuto 
a Grugliasco come dirigente 
scolastico e ora anche 
come direttore generale del 
Palavillage è tornato al suo 
primo amore...la pallavolo, 
grazie al Gruppo Sportivo 
Sordi Alba, che gli ha affidato 
la sua squadra.

E subito è arrivato il 
successo... lo scudetto 
conquistato sul campo nelle 
scorse settimane.

«Tutto è nato quando sono 
stati disputati al Palavillage 
i campionati italiani per sordi 
di padel – racconta Capello 
– Lì la società ha scoperto 
che allenavo squadre di 
pallavolo in passato e mi ha 
chiesto se volessi allenare la 
loro per i campionati italiani. 
Quando mi hanno affidato 
questo compito mi sono 
detto: “Voglio vincere...”e 
abbiamo vinto! Ma questo 
indimenticabile scudetto, per 
me, è molto di più che una 

semplice vittoria sportiva. 
È uno scudetto di umanità, 
perché il “diverso” ero io e 
mi hanno accolto, si sono 
fidati di me e della mia 
diversità. Questo scudetto è 
uno scudetto di vita, perché 
mi hanno insegnato a 
trasformare una difficoltà (la 
sordità) in opportunità... in 
vita, appunto. Volevo vincere 
lo scudetto, ma grazie ai 
ragazzi ho vinto molto di più 
che un semplice scudetto».
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L’UNDER 15 GOLD DELLA “PALLACANESTRO 
GRUGLIASCO” È CAMPIONE REGIONALE

L’Under 15 Gold della 
“Pallacanestro Grugliasco” è 
campione regionale, si è infatti 
classificata al primo posto nelle 
finali di categoria, raggiungendo 
così un primato importante per 
la società, che vanta la serie C 
Silver con la prima squadra, ma 
che non aveva mai raggiunto il 
podio più alto.

«Abbiamo fatto una buona 
stagione e sapevamo che 
questo sarebbe stato un 
obiettivo raggiungibile – 
afferma il direttore sportivo e 
responsabile tecnico giovanile 
Andrea Antoniotti – Abbiamo 
disputato le gare a Saluzzo, 
battendo proprio il Saluzzo in 
seminifinale e l’Alfieri Torino in 
finale».

Ma come è stata la 
preparazione per arrivare a 
questo risultato? «Diciamo pure 
che la preparazione è partita a 
febbraio-marzo 2021, quando, 
dopo il lockdown, abbiamo 
ripreso l’attività con continuità. 
È stata una preparazione 
totale con quattro allenamenti 
a settimana, preparazione 
atletica, lavoro tecnico e sul 
campo. I ragazzi sono seguiti da 
un allenatore e due assistenti 
e, oltre agli atleti del 2007, in 
squadra, ci sono anche ragazzi 
del 2008».

La soddisfazione dei genitori 
è grande sia per il risultato 
raggiunto, sia per l’ambiente 
che la “Pallacanestro 

Grugliasco” offre ai ragazzi: 
«In una Grugliasco che si 
prepara a ricevere con il 
progetto dell’Università 
tantissimi giovani e che pensa 
giustamente in grande, è bello 
poter vedere che c’è ancora 
una realtà di comunità molto 
forte, dove ci sono posti in 
cui i ragazzi si sentono parte 
di qualcosa e dove ci si può 
fidare dei propri vicini – dicono 
alcuni di loro - Si è creato un 
bel gruppo e questo è merito 
della società, dei genitori, degli 
allenatori e dei ragazzi stessi».

E naturalmente si è pensato 
anche a una festa, in 
programma per sabato 2 luglio 
alla palestra “Levi” di viale 
Radich dove ha sede la società, 
salvo imprevisti: «Sarà una festa 
di fine stagione in cui vogliamo 
dare il gusto riconoscimento 
a tutte le quattro squadre che 
hanno partecipato ai Final 
Four delle proprie categorie 

e speriamo di riuscire a 
realizzarla», conclude Antoniotti.

Intanto, non resta che fare i 
complimenti alla squadra per il 

successo ottenuto e alla società 
per il lavoro che svolge sul 
territorio

PALAZZETTO DELLO SPORT: 
AVVISO PER LA CONCESSIONE

L’Amministrazione Comunale 
intende concedere in 
concessione d’uso il Palazzetto 
dello Sport di via C.L.N. 53, dall’1 
agosto 2022 al 30 giugno 2025, 
dando priorità alle associazioni 
sportive, alle società sportive 
e società cooperative sportive 
dilettantistiche iscritte all’Albo 
delle Associazioni e/o con sede 
sul territorio.

Pertanto con la presente 
si rende noto che è stato 
approvato l’Avviso pubblico per 
l’assegnazione in concessione 
d’uso del Palazzetto dello Sport 

consultabile di seguito insieme 
alla modulistica da compilare.

Le istanze di richiesta dovranno 
pervenire entro e non oltre 
le ore 12 dell’11 luglio 2022 
tramite: PEC: politichesociali.
gru@legalmail.it

Per informazioni: Ufficio Cultura 
T 011 4013352-388 o cultura@
comune.grugliasco.to.it

AVVISO DI SELEZIONE PER 
LA LOCAZIONE DI 3 LOCALI 
PRESSO IL PARCO CULTURALE 
LE SERRE – EDIFICIO LA NAVE”

La Società Le Serre, in qualità di 
“soggetto gestore” delle attività 
e dei beni mobili e immobili 
contenuti nel parco Culturale 
Le Serre, promuove un avviso 
pubblico di selezione per 
l’assegnazione in locazione di 
tre locali idonei ad uso ufficio/
sede associativa posti presso 
l’edificio “La Nave” in via Tiziano 
Lanza 31 a Grugliasco. La 
scadenza per la presentazione 
delle offerte (pena esclusione) 
è il 22 luglio 2022 alle ore 12.

Il bando è visibile sul sito web 
del Comune di Grugliasco 

BANDI LOCAZIONE DEL 
“CENTRO RISTORATIVO” 
E DEL BAR SITI NELLA 
CITTÀ UNIVERSITARIA 
DELLA CONCILIAZIONE IN 
GRUGLIASCO

La Società Le Serre ha 
indetto due avvisi pubblici 
per la locazione del “centro 
ristorativo” e del “bar” siti 
nella “Città Universitaria 
della Conciliazione” in 
Grugliasco, C.so Torino 78/A 
e 78/B

Scadenza bando bar: 
30/06/2022 ore 12.00 
Scadenza bando centro 
ristorativo: 18/07/2022 ore 
12.00 


