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Quindicinale dell’Amministrazione Comunale

InGrugliasco 15 EDIZIONE DIGITALE

L’Amministrazione comunale mette in campo una 
serie di misure per contrastare la povertà e sostenere 
ragazzi, famiglie, tessuto economico e persone più 
fragili con oltre un milione e seicento mila euro.

Un vero e proprio recovery fund per Grugliasco. Si tratta del 
piano per sostenere giovani, famiglie, attività economiche 
e persone fragili colpiti dalla pandemia di COVID-19 messo 
in atto dall’Amministrazione comunale per far ripartire 
la città colpita da chiusure e nuove forme di povertà.

In totale sono 1 milione e 670mila euro i fondi messi a 
disposizione dal bilancio comunale per il sostegno 
alla Città. Soldi provenienti dall’avanzo di bilancio 
2020 e da contributi statali (360mila euro) stanziati 
anche durante la pandemia dove sono state meno le 
richieste di contributi per eventi, manifestazioni e altre 
spese per il funzionamento della macchina comunale.
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TUT TE LE MISURE DELLA CIT TÀ DI GRUGLIASCO 
PER RIPARTIRE DOPO LA PANDEMIA COVID 

Tra le varie misure il 
sostegno per venire incontro 
alle esigenze delle famiglie 
nel riavvicinare i propri figli 
ai servizi educativi, sportivi, 
aggregativi e culturali con 
un contributo pari a 400mila 
euro e un bonus famiglie per 
attività, sportive, educative, 
servizi scolastici e saperi, tra 
i 100 e i 200 eur, destinato 
alle famiglie con figli in età 
compresa tra i 3 e i 16 anni 
con ISEE inferiore a Euro 
30.000,00 (circa 2.200 
beneficiari); assistenza alla 
disabilità con il sostegno alla 
frequenza dei centri estivi 
per bambini e ragazzi fra i 3 e 
i 14 anni con disabilità; Dote 
nido con un voucher alle 
famiglie che si iscrivono al 
nido con le nuove tariffe con 
l’obiettivo, in raccordo con il 
finanziamento dello Stato, di 
garantire il nido a costo zero 
per famiglie con Isee fino ad 
11.650,00 euro, e a meno di 
100,00 euro per famiglie con 
Isee tra gli 11.650,00 euro e 
i 19.350,00 euro.

Per il tessuto economico 
colpito dalla crisi sono 
stati destinati 660mila 
euro oltre a altri 360mila 
euro dello Stato: si parte 
dalla Tariffa rifiuti con uno 
sconto, direttamente in 
bolletta, del 50% per le 
attività economiche colpite 
da chiusure e restrizioni 
legate alla crisi da Covid alla 
richiesta al Comune di un 
contributo dal 25% al 50% 
per attività che dimostrino 
una perdita del fatturato tra 
il 20% e il 40%.

Un contributo al commercio 
locale a fondo perduto di 
500,00 euro per 250/280 
attività colpite da chiusure 
e restrizioni, fra servizi 
alla persona (parrucchieri, 
estetisti,..), negozi di vicinato 
sotto i 250 mq e pubblici 
esercizi (bar, ristoranti...).

Una riduzione del canone 
per l’utilizzo delle palestre 
per i mesi da settembre 
a dicembre 2021 rivolto 
ad associazioni e società 
sportive al fine di favorire 
la sostenibilità della ripresa 
della pratica sportiva e altre 
due importanti misure per 
le aziende del territorio: per 

chi assume grugliaschesi 
in cerca di occupazione 
e l’integrazione del fondo 
attivo con Fondazione Operti 
per dare maggiori garanzie 
e risposte a piccole attività 
economiche in situazioni 
transitorie di sofferenza 
finanziaria.

Per queste utlime misure 
sarà pubblicato apposito 
avviso che indicherà 
tempistiche e modalità 
di presentazione delle 
domande. Per eventuali 
informazioni contattare 
Monica Ortale, referente 
del Servizio Politiche Attive 
del Lavoro e Rapporti con 
le Imprese: monica.ortale@
comune.grugliasco.to.it - T 
011 4013313.

Infine le ultime misure 
riguardano le persone fragili 
con sconti e contributi 
pari a 250mila euro: per 
la tariffa rifiuti uno sconto 
pari alla quota variabile 
della tariffa (circa 30 euro 
a persona), direttamente in 
bolletta, per i nuclei familiari 
maggiormente colpiti 
dalla crisi conseguente 
alla pandemia da Covid 
(beneficiari buoni solidarietà 
alimentare e contributo 
affitti, nuclei in carico 
Consorzio Ovest Solidale); 
l’ntegrazione del fondo 
attivo con Fondazione Operti 
per dare maggiori garanzie 
e risposte a nuclei famigliari 
in situazioni transitorie 
di sofferenza finanziaria; 
contributi per cittadini 
residenti che necessitano 
di sostegni straordinari 
ad integrazione delle 
nuove misure previste dal 
regolamento del Consorzio 
Ovest Solidale e un ulteriore 
contributo per i nuclei 
familiari (con bassi livelli 
di Isee) che hanno pagato 
con fatica l’affitto e a cui la 
Regione, pur ammettendoli 
in graduatoria, non è riuscita 
garantire il contributo. 
Integrazione del fondo 
“salvasfratti” per sostenere 
le famiglie in difficoltà e 
a rischio convalida dello 
sfratto.

«Uno sforzo notevole per 
aiutare le fasce più deboli 
e quelle più colpite dalla 

pandemia – spiegano 
il sindaco di Grugliasco 
Roberto Montà e l’assessore 
al bilancio Luca Mortellaro 
– frutto di un intenso lavoro 
di squadra del Comune e di 
un attento e oculato utilizzo 
delle risorse comunali. 
Nell’ultimo anno e mezzo 
abbiamo risparmiato 

una quota tale che ci ha 
permesso di studiare e 
attuare queste misure per 
restituire ai cittadini, sotto 
forma di servizi, i soldi 
risparmiati dall’avanzo di 
bilancio 2020 e far ripartire 
sia i bilanci familiari sia quelli 
delle attività produttive».  

€

€

GRAZIE

GRUGLIASCO
RISPARMIA E

RIPARTE
MISURE ECONOMICHE POST EMERGENZA COVID  ANNO 2021

Comune di Grugliasco

Ragazzi e
famiglie

DOTE NIDO 2021 (BUDGET 30.000 €)

BONUS FAMIGLIE (BUDGET 300.000 €)

ASSISTENZA ALLA DISABILITÀ (BUDGET 50.000 €)

PIAZZA RAGAZZABILE (BUDGET 20.000 €)

Tessuto
economico

COMMERCIO LOCALE (BUDGET 150.000 €)

FONDO MICROCREDITO (BUDGET 10.000 €)

PALESTRE SCOLASTICHE (BUDGET 15.000 €)

TARIFFA RIFIUTI (BUDGET 455.000 €)

CONTRIBUTI NUOVE ASSUNZIONI (BUDGET 30.000 €)

TARIFFA RIFIUTI (BUDGET 100.000 €)

FONDO MICROCREDITO (BUDGET 10.000 €)

NUOVE POVERTÀ E FRAGILITÀ (BUDGET 60.000 €)

CONTRIBUTO AFFITTI (BUDGET 80.000 €)

Fragilità 

SOSTEGNO PER VENIRE
INCONTRO ALLE
ESIGENZE DELLE
FAMIGLIE NEL
RIAVVICINARE I PROPRI
FIGLI AI SERVIZI
EDUCATIVI, SPORTIVI,
AGGREGATIVI E
CULTURALI

400.000 €

SOSTEGNO AL TESSUTO
ECONOMICO  COLPITO

DALLA CRISI 
 COLLEGATA AGLI

SVILUPPI DELLA
PANDEMIA DA COVID

660.000 €

SOSTEGNO A
SITUAZIONI DI
FRAGILITÀ NUOVE,
IMPROVVISE,
TEMPORANEE O DI
LUNGO PERIODO SU CUI
LA CRISI ECONOMICA E
SOCIALE LEGATA ALLA
PANDEMIA HA AVUTO
UN IMPATTO
SIGNIFICATIVO

250.000 €

+ 360.000 €
DALLO STATO
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Una lettera indirizzata 
all’Amministratore Delegato 
del Gruppo Stellantis 
Carlos Tavares, al Direttore 
dello stabilimento AGAP di 
Grugliasco Marco Carbonatto, 
ai Ministri dello Sviluppo 
Economico Giancarlo Giorgetti 
e del Lavoro Andrea Orlando, ai 
Parlamentari eletti in Piemonte, 
al Presidente delal Regione 
Alberto Cirio e alla Sindaca 
della Città Metropolitana 
Chiara Appendino: questo lo 
strumento che il Sindaco di 
Grugliasco Roberto Montà 
ha deciso di utilizzare per 
prendere posizione e chiedere 
chiarimenti in merito a quanto 
apparso sui media nazionale 
e locali e all’incontro con i 
coordinatori delle Organizzazioni 
Sindacali in merito al futuro 
dello stabilimento AGAP di 
Grugliasco.

«Nel quadro del prossimo 
piano industriale, il primo e 
molto atteso del nuovo gruppo 
Stellantis, – scrive il Sindaco – 
Vi chiediamo di porre attenzione 
ai fattori di competitività di 
questo stabilimento, del tessuto 
produttivo sviluppato intorno e 
al valore aggiunto rappresentato 
dai dipendenti e dalle loro 
esperienze e competenze. 
Ci attendiamo non solo che 
siano fugate le voci, che 
auspichiamo siano infondate, 
di chiusura e/o spostamento 
della produzione a Mirafiori, ma 
anche che si operi nella logica 
di rafforzamento del tessuto 
dell’automotive che Torino e 

l’area metropolitana possono 
rappresentare, favorendo la 
realizzazione di nuovi modelli e 
della “gigafactory”».

Montà sottolinea come siano 
stati compiuti da Fiat e da FCA 
rilevanti investimenti, prossimi 
al miliardo di Euro, per la 
riqualificazione del sito, affinché 
potesse ospitare la produzione 
del marchio Maserati, nella 
logica di collocare a Torino e 
a Grugliasco il polo produttivo 
dei segmenti “premium” e 
“luxury”. Investimenti che 
hanno permesso di realizzare 
uno stabilimento efficiente e 
moderno, che dà lavoro a oltre 
1.300 addetti e che è parte di 
un sistema integrato in cui il 
know how della manodopera 
e del tessuto produttivo 
rappresentano una risorsa non 
paragonabile ad altre realtà 
italiane ed europee.

«Decenni di investimenti, 

da parte dell’azienda, dello 
Stato Italiano e del territorio, 
uniti ad anni di sacrifici del 
personale per qualificarsi  e 
rendersi competitivi di fronte 
alle sfide dell’innovazione 
tecnologica, meritano rispetto 
e fiducia, con l’obiettivo 
di trasformarli in risorsa e 
opportunità per generare valore 
a livello produttivo, economico e 
sociale».

Il sito produttivo grugliaschese 
rappresenta, quindi, una 
risorsa per il Gruppo Stellantis 
e per il sistema produttivo 
dell’automotive italiano e 
piemontese. Trae le sue origini 
dalla tradizione di Grugliasco 
e della Zona Ovest di Torino, 
che ha visto storicamente la 
presenza di marchi importanti 
a livello automobilistico e di 
carrozzeria, con marchi come 
Bertone, Itca, Pininfarina 
e ha accompagnato negli 
ultimi decenni la crescita e lo 

sviluppo della filiera produttiva 
legata all’automotive, con la 
presenza, nelle vicinanze, di 
altri stabilimenti del Gruppo, ad 
esempio Comau, e di numerosi 
fornitori e sub fornitori, che 
hanno costruito, nel tempo, 
un vero e proprio distretto 
produttivo. Sistemi di istruzione, 
formazione professionale, 
innovazione e ricerca si 
sono consolidati e attrezzati, 
anche grazie alle competenze 
degli atenei piemontesi, per 
garantire competivitià in vista 
dell’inarrestabile processo di 
evoluzione dell’automotive 
verso l’elettrificazione.

L’Amministrazione Comunale 
chiede attenzione al futuro dello 
stabilimento e lancia la proposta 
di un tavolo istituzionale: «Siamo 
convinti che si siano tutte 
le condizioni e le possibilità 
per far sì che lo stabilimento 
AGAP, insieme a Mirafiori, 
rappresenti uno dei pilastri 
del rilancio dell’automotive 
italiano, fornendo competenze 
e quell’amore per il prodotto 
che ha segnato l’immagine 
di un marchio importante 
quale Maserati – conclude 
Montà – Ribadiamo la nostra 
disponibilità a partecipare a 
un tavolo che veda presente 
Stellantis e rappresentanti delle 
istituzioni a livello nazionale, 
regionale e locale unitamente 
alle Organizzazioni Sindacali».

Proseguono le lavorazioni di sfalcio dell’erba 
delle aree verdi dislocate su tutto il territorio gru-
gliaschese (Lotto I, Lotto II e III) che interessano 
parchi, giardini pubblici e scolastici, aree cani, 
cigli stradali.

Programmazione lavorazioni verde pubblico dal 
21/06/2021 al 03/07/2021
Manutenzione ordinaria e straordinaria Lotto II 
-  (“AGRISERVIZI”) 

SFALCIO ERBA 
Borgo Ambito A : Parco Donatori di Sangue – 
aiuole - cigli
Borgo Ambito B :  Parco Centrale e Pineta -  aiuo-
le – cigli - area cani
Borgo (bastioni)
Via Lucio Battisti: cigli e rotonde
Vinci ovest: Giardino e aiuole
Strada del Gerbido: area verde fronte Orti Urbani
Strada del Gerbido : ciglio, rotonde, ciclabile, 
aiuole
Strada del Gerbido : area verde fronte campo 
golf
Via Leonardo da Vinci (aiuole  giardini e cigli)
Via Palli – Via Colombo – Via Cantore -  Via Ba-
racca: Giardini e aiuole
Via Baracca incolto ex ATC
Via M.Polo – Via N.Sauro : aiuole e spartitraffico
Via Cravero aiuole 
Viale Giustetti aiuole
Aiuola Carrù
Giardino Via Quenda

Aiuole corso Tirreno presso sottopasso
Strada Antica di Grugliasco :aiuole e cigli
Via Leopardi: aiuole
Via Marzabotto: giardini e aiuole
Via Alberto Sordi aiuole, spartitraffico, pista ci-
clabile e cigli
Strada Campagnola, Via Manzoni, Via Quarto dei 
Mille ciglio

SFALCIO ERBA (CENTRI ESTIVI)
Scuola Elementare King
Scuola Materna Bechis
Scuola Elementare Ungaretti
Scuola Gianni Rodari
Scuola Salvo D’Acquisto
Materna Gunetti

Bagnature fioriture Monumenti e Cippi 
Bagnature nuovi impianti
Interventi programmati sulle alberate

Programmazione lavorazioni verde pubblico dal 
28/06/2021 al 16/07/2021
Manutenzione ordinaria e straordinaria Lotto I – 
(GREEN LINE)

3° SFALCIO ERBA
AREA DI INTERVENTO
Giardino ed Area cani di Via Silvio Pellico
Rotatoria di Piazza I Maggio
Aiuola tra Via Fabbrichetta e Via Latina
Parco “Marangoni” - Via Fabbrichetta / Via Don 
Caustico

Giardino “Fabbrichetta” piccolo - Via Fabbrichet-
ta/Via Bargiacchi
Spartitraffico di Via Fabbrichetta
Rotatoria di Via Latina/Via Barberà del Valles
Aiuola di  Via Latina
Giardino “Caduti sul Lavoro” - Via Leon del Nica-
ragua/Via C.L.N.
Aiuola di Via Barberà del Valles
Parcheggio tra Via Barberà del Valles e Via Pawa
Area verde in Via Barberà del Valles - fronte Co-
mando Polizia Locale
Area verde Via Goito/Via Barberà del Valles
Scuola Ciari – tra Via Goito e Via Don Caustico 
Giardino “C.L.N.” Di Via C.L.N.
Aiuole di Via C.L.N.
Aiuole di Via Adria
Giardino Via Trento/Via XX Settembre
Giardino “Dino Mercante” - Via Crosetto/Via 
Goito
Aiuole di Via Goito vicinanze Via Leon Tron
Area cani Via Goito/Via Crosetto
Aiuole Via Crosetto/Via Don Caustico
Area verde Via Zara/Via Rovereto
Giardino “Aldo Rossi” - Via Rossi/Via Don Cau-
stico
Spartitraffico tra Via Don Caustico e Giardino
Aiuole di Via Don Caustico

TAGLI DELL’ERBA NEI PARCHI, GIARDINI, AREE 
CANI, CIGLI STRADALI: L’ELENCO FINO AL 16 LUGLIO

VOCI DI CHIUSURA DELLO STABILIMENTO AGAP DI GRUGLIASCO: 
UNA LETTERA DEL SINDACO ALL’A.D. STELLANTIS TAVARES

I GIOVANI DI PIAZZA 
RAGAZZABILE AGLI ORTI 
URBANI DI GRUGLIASCO

Proseguono le attività dei 
giovani del progetto di Piazza 
Ragazzabile che in questi 
giorni sono stati accolti dal 
presidente Mimmo Verduci e 
dal direttivo dell’associazione 
Orti urbani di strada del 
Gerbido per svolgere 
alcune importanti attività di 
ripristino, manutenzione e 
pulizia degli spazi comuni e 
delle aree verdi dell’intera 
area degli orti. 
I giovani hanno reso ancora 
più accogliente l’ingresso per 
le centinaia di frequentatori 
degli orti urbani. Un esempio 
di come si possa conciliare 
l’impegno dei ragazzi, il 
rispetto per il bene comune e 
la collaborazione tra giovani 
e meno giovani.   
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DAL 5 AL 16 LUGLIO IL “CSD DANCE EXCHANGE” PER LA 
FORMAZIONE INTENSIVA CON DOCENTI INTERNAZIONALI

“CSD Dance exchange” è il 
nuovo progetto estivo promosso 
dal Centro studio Danza Denise 
Zucca in collaborazione con la 
Compagnia Mixit. Si tratta di 
una iniziativa pensata per allievi 
interni ed esterni che si svolgerà 
da lunedì 5 luglio a venerdì 16 
luglio, nel rispetto di tutte le 
norme di sicurezza, nelle sale 
della sede del Csd Denise Zucca 
all’interno del parco Culturale “Le 
Serre” in vai Tiziano Lanza 31 con 
ingresso da via Cesare Battisti 9.

Il nuovo progetto mira alla 
convergenza fra più indirizzi 
artistici e coreutici, con il fine 
di approfondire e potenziare 
il bagaglio tecnico-culturale 
individuale.

Due settimane di formazione 
intensiva in cui si alterneranno, 
durante l’intera giornata, lezioni 
tecniche, workshop con musica 
dal vivo e laboratori coreografici 
con insegnanti interni e con 
docenti e coreografi ospiti di 

fama nazionale e internazionale.  
All’interno del contesto del CSD 
Dance Exchange saranno anche 
presenti percorsi di scrittura e 
di lettura creativa dedicati ai 
bambini con nuovi collaboratori 
della scuola.

Il progetto si articolerà in due 
corsi: children training dai 6 ai 10 
anni e professional training dagli 
11 anni.

Parteciperanno: Viola Scaglione, 

direttrice della Compagnia Balletto 
Teatro di Torino; Elena Rolla della 
Compagnia EgriBiancoDanza, 
diplomata al Laban Dance Center 
di Londra; Lara Terzuolo, direttrice 
di weekend in Palcoscenico; Enrico 
Volpatto, International dancer 
master trainer; Choros Ballet, 
ballerini Youtubers; Stefania 
Ricatti, docente CSD Denise 
Zucca/danza classica e repertorio; 
Andrea Dragone, docente CSD 
Denise Zucca/Hip hop; Laura 
Bui, docente CSD Denise Zucca 

e ballerina Compagnia Mixit/ 
danza classica e neoclassica; 
Barbara Di Clemente, scrittrice; 
Denise Zucca, direttrice CSD e 
Compagnia Mixit; esial amadei, 
docente Csd Denise Zucca e 
ballerina Compagnia Mixit; Sara 
Corsato, docente CSd Denise 
Zucca e ballerina Compagnia 
Mixit; Elena Rossi, docente 
CSD Denise Zucca e ballerina 
Compagnia Mixit; Eleonora Biz, 
Cecilia Guccione, Camilla Saffioti, 
Federica Pugliese, ballerine 
Compagnia Mixit.
Sarà possibile visualizzare i 
contenuti di CSD Dance Exhange 
tramite la cartella virtual dell’app 
Telling-Stones.

Per informazioni e prenotazioni 

T 011 4143412 - 333 8316641 
s t a f f c s d 2 0 2 0 @ g m a i l . c o m ; 
zuccadenise@live.it 
www.csddenisezucca.it.

GRANDE ENTUSIASMO PER 
GLI ESAMI DI FINE ANNO 
SCOLASTICO DEGLI ALLIEVI 
DEL CENTRO STUDIO DANZA 
DENISE ZUCCA LO SCORSO 26 
GIUGNO

Sabato 26 Giugno, dalle 9 alle 
20, si sono svolti gli esami di 
fine anno accademico 2020/21 
degli allievi del Centro Studio 
Danza Denise Zucca, presso 
la sede coreutica situata 
all’interno del parco culturale 
Le Serre di Grugliasco. 
Per la prima volta tutti gli esami 
sono stati svolti in diretta 
streaming per permettere a 
parenti e amici di assistere 
alla prova d’esame. La 
commissione, che ha valutato 
gli allievi, era formata da 
membri interni ed esterni: 
come presidente di giuria c’era 
Loredana Furno del Balletto 
del Teatro di Torino, mentre ha 
portato i saluti l’assessore alla 
cultura di Grugliasco Emanuela 
Guarino.

La Coppia Mista, formata 
da Arianna Luca ed Edoardo 
Ferraris, conquista la quin-
ta posizione alla sua prima 
uscita internazionale duran-
te l’11° World Age Group 
Competition di Ginnastica 
Acrobatica. Nella “Patinoi-
re des Vernets” di Ginevra, 
dopo essersi qualificati con 
26.450 punti, gli azzurrini 
migliorano il loro risultato in 
finale raggiungendo quota 
26.800. In questa speciali-
tà vince la coppia israeliana 
(28.200), davanti a quella 
portoghese (27.850) e a 
quella inglese (27.450). Ai 
piedi del podio svizzero, la 
Russia, a quota 27.100.
 
Soddisfazione da parte 
della Direttrice Tecnica na-
zionale Erica Loiacono e di 
tutta la delegazione guidata 
dal vice presidente vicario 
FGI, Valter Peroni. 
Ottima prestazione anche 
per il Gruppo donne formato 
da Elisa Bagarotti, Martina 
Piotti e Sara Teruggi che ot-
tiene l’undicesimo punteg-
gio in qualifica (52.300), 
mancando di un soffio la 
finale. Conclusa la gara del-

la categoria 11-17 anni, ora 
tocca a quella dei ginnasti di 
età compresa tra i 12 e i 19 
e, successivamente, a quella 
tra i 13 e i 20, per lasciare 
poi spazio ai senior impegna-
ti al Mondiale di Acrobatica 
(dall’1 al 4 luglio). 
Dopo il campionato iridato 
di Aerobica a Baku, continua 
l’offerta che la FGI ha riser-
vato ai tanti appassionati 
delle sue discipline. Il 3 e 4 
luglio, infatti, verranno tra-
smesse in diretta sul canale 
Youtube federale tutte le fi-
nali dei campionati del Mon-
do in scena in Svizzera.

MONDIALI DI GINASTICA:  IL 5 POSTO  
DELLA COPPIA LUCA-FERRARIS

OTTIMI RISULTATI PER LA SOCIETA’ 
GINNASTICA GRUGLIASCO ALLA 
FINALE DEL CAMPIONATO ITALIANO DI 
GINNASTICA 

Si è svolta domenica 30 maggio, a Torino, 
la Finale del Campionato Italiano di 
Ginnastica Acrobatica F.G.I.(Federazione 
Ginnastica d’Italia), organizzata dalla 
Società Ginnastica Grugliasco (SGG).

Della SGG si sono diplomati Campioni 
Italiani:
- Gatto Ginevra e Emma Rinaldi, 
Campionesse Italiane L4 Allieve
- Garbarino Rebecca e D’Errico Sofia, 
Campionesse Italiane L5 Allieve
- Ferrero Irene, Pellicani Melissa e 
Magoga Agata, Campionesse Italiane L3 
Open
- Edoardo Ferraris e Arianna Lucà, 
Campioni Italiani L5 allievi
- Rebecca Sirca e Lorenzo Martino, 
Campioni Italiani Senior

Sul podio anche:
Giulia Palumbo, Elena Picarella e Alice 
Patella Vicecampionesse cat L3 Allieve
Alessia Bugnone, Martina Cavaliere e 
Martina Ceccarelli 3^ classificate cat L3 
Allieve
Giorgia Bertoni, Eliana Potenza e Greta 
Sambo 3^ classificate cat 10-16
Vittoria Di Nunzio, Valentina Castellazzi 
e Giulia Santovito, Vicecampionesse cat 
L5 open

Una bella giornata di finali che ha anche 
regalato alla SGG il 2° posto nella 
classifica di Società.

Il sindaco della città di Grugliasco 
Roberto Montà ha premiato le atlete 
salite sul podio. 
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AVVISO PUBBLICO PER INDIVIDUARE GLI ESERCIZI COMMERCIALI 
DISPONIBILI PER LE CEDOLE LIBRARIE – ADESIONI ENTRO IL 15 LUGLIO

L’Amministrazione comunale 
intende reperire la disponibili-
tà di esercizi commerciali ope-
ranti con propri punti vendita 
all’interno del territorio del co-
mune, interessati alla fornitura 
di libri scolastici per le scuole 
primarie statali e paritarie per 
gli anni scolastici 2021/2022, 
mediante il sistema delle cedole 
librarie.
1. Chi può aderire
Possono aderire gli esercizi 
commerciali in possesso dei se-
guenti requisiti:
-operanti con propri punti ven-
dita  all’interno del territorio del 
Comune di Grugliasco
-iscritti alla C.C.I.A. per vendita 
di libri
-in possesso di DURC in regola 
e conto corrente bancario per 
tracciabilità dei flussi finanziari.
-abilitati ad emettere fatturazio-
ne  elettronica

-aderenti al circuito My Fidelity 
APP,  l’applicazione predisposta 
dalla Confesercenti di Torino, fi-
nanziata da Camera di Commer-
cio di Torino e provincia e dal 
comune di Grugliasco, alla data 
del 31.8.2021;
2. Modalità di presentazione 
dell’adesione
Le adesioni possono essere  
presentate mediante compila-
zione del modello di domanda 
allegato e  firmato dal proprio 
legale rappresentante.
La domanda dovrà  pervenire 
all’indirizzo  mail  uff.scuola@
comune.grugliasco.to.it entro e 

non oltre il 15/7/2021. 
Valutata la sussistenza dei re-
quisiti, il Comune provvederà 
all’indicazione dell’esercizio 
commerciale nella sezione 
“Amministrazione Trasparen-
te – Avvisi, bandi ed inviti” del 
sito istituzionale del Comune di 
Grugliasco. 
3. Gestione delle cedole librarie.
Il costo dei libri riconosciuto è 
quello indicato dal Decreto Mi-
nisteriale, scontato dello 0,25 
%. Le famiglie riceveranno un 
documento, denominato Cedola 
libraria, intestato all’alunno, che 
sarà consegnato all’esercizio 
commerciale al momento del 
pagamento. Le Cedole Librarie 
sono personali, non trasferibili, 
né cedibili a terzi, non converti-
bili in denaro contante. E’ pos-
sibile richiedere una caparra al 
momento della prenotazione 
del libro, che dovrà essere re-

stituita in fase di consegna del 
testo e della cedola. L’esercizio 
commerciale entro il 30.9.2021 
consegna le cedole librarie al 
Comune con le modalità che sa-
ranno successivamente comuni-
cate. Sulla base del rendiconto 
contabile delle Cedole indicato 
dall’Ente, l’esercizio commercia-
le  emetterà fattura elettronica 
al Comune di Grugliasco. L’Uffi-
cio provvederà alla liquidazione 
delle fatture elettroniche emes-
se dagli esercizi commerciali 
entro i termini di legge e previa 
verifica effettuata dall’Ente circa 
la regolarità contributiva e assi-
curativa dell’esercizio commer-
ciale.

Info: 011 40113324 - uff.scuo-
la@comune.grugliasco.to.it 

COFINANZIAMENTO INTERVENTI SUL COMMERCIO LOCALE 
DEL CENTRO STORICO:  IL BANDO SCADE IL 30 SETTEMBRE

L’Amministrazione comunale ha 
approvato il bando finalizzato 
alla concessione di contributi 
per il cofinanziamento di 
interventi di riqualificazione 
d e l l ’ a d d e n s a m e n t o 
commerciale A1 realizzati da 
privati. 
La finalità del bando è di 
selezionare proposte di 
intervento da realizzarsi da parte 

di privati, ritenuti funzionali alla 
riqualificazione commerciale 
del centro storico e delle sue  
diramazioni commerciali.
I soggetti interessati e aventi 
titolo dovranno presentare 
le domande di contributo, 
esclusivamente a mezzo posta 
elettronica certificata (PEC) 
all’indirizzo PEC  suap.gru@
legalmail.it, entro e non oltre il 

15 settembre 2021.
Per maggiori specificazioni in 
merito a modalità di selezione 
delle domande, documentazione 
da allegare, quantificazione 
del contributo e modalità 
di erogazione di rimanda 
al contenuto integrale del 
bando disponibile al seguente 
link: https://www.comune.
grugliasco.to.it/it/page/bando-

contr ibut i - r iqual i f icazione-
addensamento-a1
Gli uffici dell’Area attività 
economiche (T 011 4013950 – 
951 - 953) sono a disposizione  
per informazioni e chiarimenti in 
merito alla presentazione delle 
domande. 

“INSIEME ESTATE 2021”: ECCO 
TUTTE LE OFFERTE A GRUGLIASCO

Carissime famiglie, buona estate 
2021! Tornano le vacanze 
scolastiche e con esse pare tornare 
la normalità per i nostri bambini.
A questo fine l’Amministrazione 
comunale sta lavorando da mesi 
sia sul fronte dell’organizzazione 
dei centri estivi sia su quello dei loro 
costi, per permettere di abbassare 
le tariffe a quelle pre pandemia, per 
poter assicurare gli aiuti economici 
che tradizionalmente hanno aiutato 
le famiglie sulla base delle tariffe 
Isee e per star accanto a coloro che 
negli ultimi mesi hanno subito un 
decremento delle entrate familiari.
Naturalmente tutto ciò è reso 
possibile dalle associazioni del 
territorio che si sono rese disponibili 

per organizzare le attività estive 
rivolte a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 
anni: la flessibilità del loro servizio, 
nonostante le linee guida nazionali 
e regionali si siano fatte attendere, 
e la loro volontà di rispettare tutte le 
normative necessarie ad assicurare 
la sicurezza sanitaria dei centri 
estivi, sono state fondamentali. 
Il servizio è assicurato fino a metà 
agosto e riprenderà, in base alle 
pre-adesioni, nella maggior parte 
dei centri dal 30 di agosto. 
«Vi invitiamo pertanto – afferma 
l’assessore alla cultura e ai saperi 
Emanuela Guarino - ad anticipare 
ai gestori le vostre necessità in 
tempo per consentire la massima 
efficienza organizzativa. Nella 

certezza di incontrarci nel corso 
dell’estate e alla ripresa delle attività 
scolastica torniamo ad augurarvi 
vacanze serene, guardando al futuro 
con ottimismo».

Info: www.comune.grugliasco.to.it

SALDI ESTIVI DAL 3 LUGLIO 
AL 28 AGOSTO

In conformità all’accordo 
della Conferenza delle 
Regioni e delle Province 
Autonome la data di inizio 
dei saldi estivi decorrerà dal 
3 luglio al 28 agosto 2021. 
Nei trenta giorni antecedenti 
i saldi non sono consentite le 
vendite promozionali.

Ordinanza scaricabile sul 
sito: ingrugliasco.it
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“Non era come me”. Questo 
il titolo del film di Demetrio 
Toscano, in uscita a fine anno, 
girato quasi interamente a 
Grugliasco. Si tratta di una 
storia di violenza sulle donne, 
materiale e psicologica, che 
vede come protagonista Elisa, 
una giovane donna trentenne 
di famiglia benestante 
discendente dall’alta nobiltà e, 
al contempo, leader di impresa 
a livello mondiale, che rimane 
improvvisamente orfana a causa 
di un incidente. La perdita dei 
genitori, che l’avevano tenuta 
nella bambagia e “protetta” dalla 
vita reale, la catapulta verso un 
brusco contatto con il mondo 
e con le sue insidie. Da qui 
l’offerta di aiuto, prima rifiutata 
e poi accettata, da parte di un 
uomo che, dopo il matrimonio, 
si rileverà interessato soltanto ai 
suoi soldi e che eserciterà una 
pressione psicologica e mentale 
tale da renderla incapace di 
intendere per ottenere il proprio 
scopo.
«È una storia travagliata – 
spiega il regista – che ho scritto 
qualche tempo fa e poi ho tenuto 
nel cassetto, fino a quando, circa 
un anno fa, alcuni amici colleghi 

attori, mi hanno proposto di 
girare un film come regista. 
Subito non volevo, dopo molte 
interpretazioni come attore, 
ma poi ho pensato: faccio una 
scommessa con me stesso e 
ho proposto questa trama e i 
miei compagni di viaggio ne 
sono rimasti affascinati. Ho 
quindi cominciato a scegliere gli 
attori, professionisti e non, ho 
diviso i compiti, tra segretario 
di produzione e pubbliche 
relazioni, ho chiesto e ottenuto 
il patrocinio del Comune di 
Grugliasco, cosa di cui sono 
lusingato. Abbiamo cominciato 
le riprese l’8 novembre e 
le abbiamo concluse il 13 
giugno. Ora siamo alla fase di 
montaggio, poi inseriremo le 
colonne sonore, tutte inedite 
e opera di un compositore del 
gruppo e, se tutto va bene, il film 
potrebbe uscire a fine anno».

Ma quali sono le location 
grugliaschesi? «Una villa 
privata, molto bella, concessa 
dai proprietari, poi il parco San 
Sebastiano, via Panealbo e via 
Leonardo Da Vinci. Le riprese 
in azienda, invece, sono state 
girate a Leinì».

Non resta quindi che attendere 
l’uscita di questa prima ora da 
regista di Demetrio Toscano, 
che in molti ricorderanno 
come il commissario Tosco, 
protagonista di “Torino 
Criminale”, o in teatro, o 
ancora in varie proiezioni di 
Film Commission Torino, in 
interpretazioni di film tv e anche 
in alcuni horror, per chi ama 
il genere, e augurare un buon 
successo di pubblico per una 
pellicola che farà conoscere e 
riconoscere anche alcuni angoli 
di Grugliasco. 

“NON ERA COME ME”: UN FILM GIRATO IN CITTÀ 
PER RIFLETTERE SULLA VIOLENZA SULLE DONNE

L’UNITRE SEMPRE AT TIVA ANCHE D’ ESTATE 
C ON UN L AB OR ATORIO DI  SCRIT TUR A 

L’Unitre di Grugliasco ha aderito 
al progetto “Move Your Hands for 
demenza” attivando un laboratorio 
di scrittura creativa che si è tenuto 
nel mese di giugno nei locali della 
propria sede.
UNITRE di Grugliasco è partner 
associato del progetto europeo 
Erasmus Plus, formazione degli 
adulti 2020-1-IT02-KA204-079434 
“Move Your Hands for demenza” 
(MYH4D). Il progetto, che vede l’ASL 
TO3, Servizio di Psicologia come 
leader, è composto da una cordata 
di partner europei provenienti da 
paesi diversi: (Italia, Belgio, Bulgaria, 
Slovenia, Grecia, Spagna e Cipro. 
Il progetto mira a aumentare le 

conoscenze della comunità circa la 
demenza e sviluppare una crescente 
sensibilità verso le persone che 
vivono con demenza, per costruire 
una società più inclusiva e equa.
12 educatori degli adulti dell’UNITRE 
di Grugliasco, hanno potuto 
sperimentare questa opportunità 
partecipando al Laboratorio 
narrativo Demenza: un mondo 
possibile nella nostra mente, tenuto 
dalla antropologa culturale dott.
ssa Lucia Portis in collaborazione 
con Biennale Democrazia, partner 
associato del progetto. Il laboratorio 
si è tenuto in presenza presso le 
aule di UNITRE all’interno del nuovo 
polo della Cittadella del welfare di 

comunità della città di Grugliasco.  
All’interno del laboratorio si è 
sviluppato un percorso di narrazione 
autobiografica che ha avuto come 
tema principale il rapporto con 
l’invecchiamento, la percezione 
del cambiamento, in particolare 
dei luoghi, del tempo, dei ricordi, le 
paure e le opportunità, gli stereotipi 
che il rapporto con la diversità porta 
con sé.
I prodotti del laboratorio verranno 
inseriti del programma di Biennale 
Democrazia che si terrà a Torino 
tra il 7 e il 10 ottobre 2021. Il 
laboratorio e il workshop sono azioni 
di disseminazione finalizzate a 
costruire una società più sensibile 

e competente verso le persone che 
vivono con demenza. 
Si tratta della prima iniziativa del 
progetto Move Your Hands for 
Dementia e UNITRE di Grugliasco 
a cui seguiranno nel corso dei 
prossimi due anni ulteriori moneti di 
lavoro in rete rivolti alla popolazione 
sul tema demenza.

Per maggiori informazioni visitare 
il sito internet del progetto https://
myh4d.pixel -onl ine.org/index.
php  e la pagina facebook MYH4D-
European-Project.  

CHIUSO L’ANNO ACCADEMICO DELL’UNITRE: 
ISCRIZIONI PER I CORSI 2021/2022 DAL 13 SETTEMBRE 

Il 12 maggio 2021 si è riunito 
il Direttivo dell’Unitre di 
Grugliasco che ha deciso la 
chiusura dell’Anno Accademico 
2020-2021; purtroppo i corsi si 
sono potuti tenere solo nel mese 
di ottobre per i noti problemi di 
pandemia Covid.
Nel periodo di chiusura alcuni 
insegnanti si sono comunque 

impegnati nel mantenere i 
contatti con i propri allievi tramite 
lezioni on-line e WhatsApp.
I membri del Direttivo-Segreteria 
hanno proseguito il loro lavoro 
anche in preparazione del 
prossimo Anno Accademico 
che è auspicabile riprenda e si 
possa svolgere nella assoluta 
normalità e tranquillità.

Le iscrizioni per il prossimo anno 
inizieranno il 13 settembre 
mentre le lezioni avranno inizio 
dall’11 ottobre.
Per ulteriori informazioni 
consultare il sito
www.unitre-grugliasco.it

Il direttivo Unitre

PARTITA LA CAMPAGNA “PRIORITÀ 
OVER60” PER I NON VACCINATI

Dal 28 giugno, chi ha più di 60 anni 
e non ha ancora aderito alla cam-
pagna vaccinale può presentarsi 
anche senza prenotazione presso 
gli hub vaccinali del Piemonte e ver-
rà immunizzato. L’elenco dei centri 
è disponibile all’indirizzo https://
www.regione.piemonte.it/.../priori-
ta-over60...
Oppure può aderire su www.ilPie-
montetivaccina.it gli over60 che 
non hanno ancora aderito alla cam-
pagna vaccinale possono farlo sce-
gliendo anche il tipo di vaccino che 
verrà loro somministrato..
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XX FESTIVAL INTERNAZIONALE SUL FILO DEL CIRCO: LE 
ECCELLENZE FEMMINILI IN SCENA DAL 2 AL 10 LUGLIO 

Dal 2 al 10 luglio torna, 
presso il Parco culturale 
Le Serre di Grugliasco, 
in provincia di Torino, 
l’appuntamento con il 
Festival Internazionale Sul 
Filo del Circo di Fondazione 
Cirko Vertigo, la principale 
manifestazione nazionale 
di Circo Contemporaneo 
per storicità e qualità 
degli spettacoli proposti, 
giunto quest’anno alla sua 
ventesima edizione. Undici 
le compagnie internazionali 
ospiti del festival. Tema di 
questa edizione: la creatività 
al femminile, in tutte le sue 
declinazioni. 

Sul Filo del Circo riconferma 
anche quest’anno, dopo lo 
stop forzato dell’edizione 
2020, la sua vocazione a 
essere sostenitore delle 
espressioni più innovative 
del circo contemporaneo, 
con un focus sulla creatività 
al femminile. Spazio 

quindi a spettacoli di circo 
contemporaneo che vedano 
la presenza artistica e 
creativa di una o più figure 
eccellenti di professioniste 
dello spettacolo dal vivo 
senza limitazione di ambito 
o spettacoli dedicati ai temi 
riguardanti la figura della 
donna e l’universo femminile, 
ovvero scritti, diretti e creati 
da artiste donne. Attraverso 
questa scelta, che non è solo 
tematica ma vuole incidere 
sul reale coinvolgimento 
di un maggior numero 
di professioniste dello 

spettacolo, si intende dare 
evidenza alle donne che sono 
state e sono protagoniste 
nelle diverse discipline del 
percorso artistico e creativo, 
portatrici attraverso di esso 
di significative istanze sociali 
di mutamento. Diffondere 
conoscenza su questo tema 
produce un nuovo livello di 
consapevolezza sul ruolo 
delle figure femminili nella 
vita culturale e sociale, 
e aiuta concretamente a 
perseguire quel principio di 
equità e di pari opportunità 
che deve trovare concretezza 
nella nostra quotidianità, 
oggi più che mai.

“Un traguardo auspicato, 
atteso e difeso per la 
comunità di artisti e spettatori 
che si ritroverà magicamente 
sulla scena diffusa del Parco 
Culturale Le Serre – spiega 
il direttore di Fondazione 
Cirko Vertigo, Paolo 
Stratta -. Per l’occasione 

tre scene lavoreranno 
ininterrottamente a riportare 
in vita quel triangolo d’oro 
che Fondazione Cirko 
Vertigo ha saputo creare 
in questi vent’anni, tra 
alta formazione, creazione 
artistica (della compagnia 
blucinQue di Caterina Mochi 
Sismondi e delle Residenze 
Artistiche) e diffusione”.  

I biglietti per assistere agli 
spettacoli sono acquistabili 
su Vivaticket al link https://
www.v i va t i cket . com/ i t/
cerca-biglietti/grugliasco, 
presso gli uffici di Fondazione 
Cirko Vertigo all’interno del 
parco culturale Le Serre o, 
durante i giorni del festival, 
dopo le 18 presso il teatro Le 
Serre.

Informazioni e prenotazioni
Tel. 011 071 4488
biglietteria@cirkovertigo.com 
| www.sulfilodelcirco.com

DAL 1° LUGLIO APRE AL PUBBLICO IL PARCO STORICO 
DI VILLA CLARETTA ASSANDRI IN VIA LA SALLE

Apre al pubblico a partire dal 1° 
luglio 2021 il parco di Villa Claretta 
Assandri, un parco storico con 
alberi secolari e una villa, il cui 
nucleo più antico risale all’ultimo 
trentennio del XVII secolo e che oggi 
ospita il Museo del Grande Torino e 
della Leggenda Granata. Fino al 31 
ottobre osserverà l’orario 8-20; nei 
mesi invernali quello di apertura 
del Museo.

Secondo la documentazione 
trovata in archivio, il complesso 
residenziale seguiva lo stereotipo 
delle ville del tempo. In particolare, 
affiancava vasti terreni a uso 
agricolo (con presenza coltivazioni 
estensive, frutteti e vigne), a 
una zona destinata a bosco (per 
l’approvvigionamento di legname 
da riscaldamento e da opera), 
mentre la parte centrale era lasciata 
a verde tipo giardino inglese e nelle 
zone vicine alla villa erano presenti 
varie aiuole ornamentali.
C’erano, inoltre, un viale principale 
contornato da alberi e vari altri 
percorsi pedonali minori.
I lavori di riqualificazione del 
parco, costati circa 210mila euro, 
hanno previsto la piantumazione 
di circa 200 nuovi alberi a 
fronte dell’abbattimento di una 
quarantina di piante della zona a 
bosco, risultate pericolose, dalle 

analisi eseguite con il metodo 
V.T.A. (Visual Tree Assessment). 
Più in generale l’intervento ha 
avuto come obiettivo la messa 
in sicurezza dell’area a bosco, in 
alcune zone divenuto impraticabile 
a causa della folta vegetazione 
cresciuta senza controllo, attraverso 
interventi di pulizia e manutenzione 
straordinaria, come taglio dell’erba, 
delle piante infestanti, abbattimento 
di alberi pericolosi, fornitura e 
messa a dimora di nuovi alberi 
e ripristino della pavimentazione 
del vialetto principale del parco. 
Lavori che hanno restituito il parco 
all’antico splendore, rispettandone 
la conformazione originaria con il 
viale centrale e quello trasversale 
che prosegue verso via La Salle, 
entrambi di carpini, in modo 
da conservare l’aspetto storico 
preesistente e il boschetto, con 
specie arboree varie, principalmente 
uguali alle preesistenti. Inoltre, i 
tronchi degli alberi abbattuti hanno 
una nuova vita all’interno del parco: 
sono serviti a realizzare i tavoli e le 
sedute che lo arredano, non volendo 
“contaminarne” lo stile unico con 
attrezzature di tipo diverso che 
mal si sarebbero conciliate con 
l’ambiente originario.
«Il parco di Villa Claretta non è 
un parco pubblico simile a quelli 
presenti in varie parti della città, né 

un parco giochi – afferma il sindaco 
Roberto Montà – Si tratta di un 
parco storico, che ospita alcune 
piante di grande pregio e una villa 
importante, le cui origini sono uguali 
a quelle di molti altri complessi sorti 
nel territorio di Grugliasco a partire 
dalla seconda metà del 1600, a 
opera di famiglie esponenti della 
nobiltà e dell’alta borghesia torinesi, 
legate alla corte sabauda e a quella 
dei principi di Carignano. Proprio per 
questo, per preservare l’unicità di 
questo complesso, dove la villa ha 
nuova funzione, essendo sede del 
Museo del Grande Torino e della 
Leggenda Granata, abbiamo deciso, 
riqualificando il parco, di farne un 
luogo da vivere per la sua bellezza 
e per il contatto con la natura. Da 
qui l’esigenza di non mantenerlo 
sempre aperto, come avviene invece 
per le altre aree verdi della città».

A regime, dall’anno prossimo dal 
1° aprile al 31 ottobre il parco 
avrà i cancelli aperti dalle 8 alle 
20, mentre dal 1° novembre al 31 
marzo osserverà gli orari di apertura 
del Museo del Grande Torino e della 
Leggenda Granata.

PROGRAMMA ESTATE 
2021 FINO AL 1° LUGLIO 
PARCO DI VILLA CLARETTA 
- INGRESSO LIBERO CON 
PRENOTAZIONE

Da non perdere l’ultimo 
appuntamento con le serate 
culturali al Claretta Village, 
all’interno del parco di villa 
Claretta, in via Berta 17. 

La programmazione dell’a-
rena spettacoli del Claretta 
Village prevede ancora:

- giovedì 1 luglio 2021 ore 
20,30 a cura della Pro loco 
Grugliasco con la cover band 
“Le ombre del Nomade”.
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Dopo il grande successo delle 
prime due edizioni, la Società Le 
Serre e l’Assessorato alla Cultura 
della Città di Grugliasco, in col-
laborazione con le Associazioni 
Zampanò di Asti e Arturo Ambro-
sio di Torino, ripropongono per 
l’imminente stagione estiva la 
seconda edizione della rassegna 
cinematografica all’aperto intito-
lata “Le Serre del Cinema”.

In programma 20 proiezioni che, 
a partire dal 16 luglio fino al 5 
settembre, costituiranno un ar-
ticolato calendario con pellicole 
dell’ultima stagione 2020/2021. 
Ecco la programmazione.
Quella del cinema all’aperto è 
un’occasione di svago sempre di 
più grande richiamo; quest’anno 
di nuovo in particolar modo si è 
confermata 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 qua-
lità alla cittadinanza.
Si parte con due serate ad ingres-
so gratuito: venerdì 16 luglio, l’are-
na verrà inaugurata con un evento 
che riguarda una delle principali 
sfide del nostro presente: la tute-
la dell’ambiente che passa anche 
attraverso il rispetto e la cono-
scenza di un mondo come quello 

delle api, posto in forte stress dal-
le logiche del profitto dell’uomo. 
Insieme con i curatori del progetto 
dell’apiario urbano di Grugliasco 
ed alcuni apicultori, organizze-
remo un pre-serata nella quale 
verrà raccontato/mostrato il com-
plesso e affascinante mondo del-
le api. A seguire, verrà presentato, 
in collaborazione con Piemonte 
Movie, il poetico ed emozionante 
Honeyland, candidato agli Oscar 
come miglior film straniero nel 
2020. Il docu-film racconta il rap-
porto tra un’ apicultrice dell’entro-
terra macedone e la realtà che la 
circonda.

Il secondo appuntamento della 
rassegna, sempre gratuito sarà 

per sabato 17 luglio e porrà, an-
ch’esso, l’accento su un tema 
imprescindibile - le nuove gene-
razioni - curato dall’associazione 
ColoriQuadri che a Grugliasco 
organizza il Muuh Film Festival; 
secondo “lo stile della casa”, l’e-
vento avrà il provocatorio titolo di 
“Vietato ai maggiori di 18” e sarà 
una serata dedicata a quei corto-
metraggi, che hanno contribuito 
alla storia del Muuh Film Festival, 
diretti o interpretati con impegno 
e ironia da bambini e ragazzi: il 
nostro futuro prossimo è già pre-
sente!

Ultimo, ma non ultimo, dei nostri 
appuntamenti gratuiti, domenica 
5 settembre serata conclusiva 
dicata ad una delle realtà impre-
scindibili del parco Le Serre: il cir-
co Vertigo . Il circo saluterà la fine 
dell’arena, durata, quest’anno, 
praticamente tutta l’estate con 
una performance che precederà 
la proiezione di quello che ormai 
rappresenta un grande classico 
dedicato al circo “The Greatest 
Showman”.

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 pub-
blico, 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 pas-
sato legato al mondo del cinema 
del Parco Culturale Le Serre, sede 
della Photodrama, casa di produ-
zione 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 rego-
lamentato dalla vigenti norme di 
prevenzione Covid19, pertanto 
sarà obbligatorio l’utilizzo di ma-
scherina ed il rispetto del distan-
ziamento sociale.
In caso di maltempo le proiezioni 
potrebbero essere riproposte in 
altre date.
 
PER INFORMAZIONI
leserredelcinema@yahoo.com
Ingresso euro 4,50 – ridotto euro 
3,50
Sul sito www.leserre.org verranno 
prossimamente attivate le modali-
tà di prenotazione per ogni serata 
di proiezione.
 
LUOGO DELLA RASSEGNA
Parco Le Serre
via Tiziano Lanza 31, Grugliasco

TORNA “LE SERRE DEL CINEMA” 3ª  EDIZIONE 
DAL 16  LUGLIO AL 5  SET TEMBRE 2021

BURATTINI ALLE SERRE: ULTIMO 
APPUNTAMENTO IL 4 LUGLIO
Continua in “presenza” e final-
mente dal vivo il teatro di figura 
a Grugliasco con la tradizionale 
rassegna estiva dei Burattini 
alle Serre. Un appuntamen-
to molto amato e seguito per 
condividere emozioni insieme, 
semplici, ma coinvolgenti. Il ri-
dere insieme; il sorridere del 
riso dei bambini che ritrovano 
il riso, e il riconoscere in quel 
riso un modo per vincere quelle 
paure trasfigurate che il teatrino 
racconta… tutto questo ci pare 
essenziale e da riconquistare 
nella sua immediatezza, soprat-
tutto dopo questo lungo periodo 
di socialità sospesa.
La rassegna, curata dell’Istitu-
to per i Beni Marionettistici e 
il Teatro Popolare e giunta alla 
sua XVI edizione, prosegue nel-
la seducente cornice del Parco 
Culturale Le Serre, all’ombra 
dei platani monumentali che 
troneggiano nel retro di Villa 
Boriglione, dove fino al 4 luglio, 
saranno presentati spettacoli di 
burattini tradizionali, ai quali se-
guirà, per chi lo vorrà, una visita 
guidata al Museo Gianduja su 
prenotazione.

Inizio spettacoli ore 17,30. In-
gresso libero con prenotazione 
obbligatoria.

Domenica 4 luglio ore 17,30 
– Parco Le Serre – Retro Villa 
Boriglione

Comp. Burattini Aldrighi di Vale-
rio Saccà, Ridi Meneghino
Burattini tradizionali. Il vecchio 
Pantalone vuol far sposare sua 
figlia Clarice a Meneghino, an-
che se il cuore della ragazza 
appartiene a Leandro, giovane 
timido e scapestrato. Ma Bri-
ghella, servo di Leandro, con 
astuzia sistemerà ogni cosa.
Inizio spettacoli ore 17,30. In-
gresso libero. Prenotazione ob-
bligatoria.

Info e prenotazioni
T +39 360457237

FINO AL 16 SETTEMBRE “L’ARTE NEL 
PAGLIAIO 2021” A CASCINA DUC 
Prosegue giovedì 1 luglio il 
Festival “L’ARTE NEL PAGLIAIO 
2021/Dal letame nascono i fior”, 
organizzata dalla Compagnia 
Crack24 in collaborazione con 
Cascina Duc e col patrocinio del 
comune di Grugliasco, che si 
terrà alla Cascina Duc (strada del 
Portone 197-Grugliasco) fino al 16 
settembre, ogni giovedì sera.
Il festival si divide in due rassegne:
- Semi di follia che ospita gli 
spettacoli di prosa
- Orto mondo!, che ospita la stand-
up comedy.
Qui il programma nel dettaglio:
-Giovedì 1 luglio
SHYLOCK di e con Mauro Parrinello 
| prosa
-Giovedì 15 luglio
A BEAUTIFUL MIND-FOOL-MESS di e 
con Elena Ascione | stand-up
-Giovedì 22 luglio
CHE FAREBBE CYRANO? di e con 
Paolo Canfora ed Erica Landolfi | 
prosa
-Giovedì 29 luglio
LA VIVO MALE di e con Antonio 
Piazza | stand-up
-Giovedì 5 agosto
DOVEVATE RIMANERE A CASA, 
COGLIONI con Rebecca Rossetti, 
regia di Jurij Ferrini | prosa
-Giovedì 2 settembre
OBLITERATRICERATOPO di e con 

Alessandro Cassutti | stand-up
-Giovedì 9 settembre
FANTINE con Sara Drago, regia di 
Michele Mariniello | prosa
-Giovedì 16 settembre
CONFESSIONI PSICOLAVABILI di e 
con Dario Benedetto | stand-up
L’INGRESSO AL FESTIVAL È A 
CAPPELLO.

Gli spettacoli avranno inizio alle 
21. (21.30 dal 21 giugno). Sarà 
possibile prenotare per mangiare 
prima degli spettacoli al numero 
3386792260, oppure all’indirizzo 
mail arte.pagliaio@gmail.com. Oltre 
al servizio bar si potranno trovare 
hamburger, grigliate, costate e molto 
altro per cenare con prodotti a km0 
e prezzi pop.
Evento fb della rassegna:
https://fb.me/e/NGNHF8Ws


