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Quindicinale dell’Amministrazione Comunale

InGrugliasco 15 EDIZIONE DIGITALE

Giovedì 8 luglio, al Campus Scientifico Universitario di 
Grugliasco, si è tenuta la cerimonia di posa della prima 
pietra della Città delle Scienze e dell’Ambiente. Il progetto, 
frutto del Protocollo di Intesa tra Università degli Studi di 
Torino, Regione Piemonte, Città Metropolitana, Camera di 
Commercio, Politecnico di Torino e Comune di Grugliasco - 
finalizzato alla realizzazione di spazi per la didattica, per la 
ricerca, incubatori di imprese e spazi fruibili anche al pubblico 
- prevede un investimento di circa 160 milioni di Euro, importo 
finanziato dal Gruppo Intesa Sanpaolo.

Esteso su un’area verde di oltre 228.600 mq, il progetto 
costituisce uno dei più importanti investimenti di edilizia 
universitaria in Italia. Avrà sede nel territorio del comune 
di Grugliasco. Qui verranno trasferite le attività didattiche e 
di ricerca dei Dipartimenti di Chimica, Scienze della Vita e 
Biologia dei Sistemi, che si affiancheranno a quelli di Scienze 
Agrarie, Forestali Alimentari e Scienze Veterinarie già presenti. 
Il nuovo complesso edilizio, per un totale di circa 90.000 
mq, porterà un aumento della popolazione universitaria a 
Grugliasco dalle attuali 5.000 unità fino alle oltre 10.000. 

InGrugliasco torna il 9 settembre
La redazione augura ai lettori buone vacanze estive

PAGG. 6-7 - SPECIALE
“CITTÀ DELLE SCIENZE E 

DELL’ AMBIENTE”
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VISITA ISTITUZIONALE AL NUOVO DEPOSITO DI SMISTAMENTO DI 
AMAZON DA PARTE DEL SINDACO E DELL’ASSESSORE AL LAVORO

Già raggiunto in parte l’obiettivo 
occupazionale del nuovo 
deposito di smistamento: per il 
2021, infatti la soglia di nuovi 
occupati a tempo indeterminato 
era stata fissata in 150 addetti, 
di cui 30 magazzinieri assunti 
direttamente da Amazon e 
120 autisti dalle aziende 
fornitrici di servizi di consegna, 
ma al momento sono già 34 i 
magazzinieri assunti.

I camion arrivano, a partire dalla 
sera, dai centri di distribuzione, 
da Torrazza i pacchi piccoli, da 
Vercelli quelli grandi, vengono 
smistati nella notte e ripartono 
intorno alle 5 del mattino. Il 
driver completa la consegna 
nel corso della sua giornata 
lavorativa a seconda della zona.
Nel deposito di Grugliasco, il 
secondo dopo Brandizzo, aperto 
il 12 maggio, vengono anche 
supportati i driver durante le 
consegne si risolvono le difficoltà 
operative che si presentano 
durante il giorno.

L’edificio ha tra i più alti standard 
di isolamento termico e i pannelli 
fotovoltaici sul tetto, Amazon, 
infatti, intende anticipare 
al 2040 il raggiungimento 
delle “zero emissioni”. E già 
le condizioni di lavoro sono 
buone con tutti i magazzini 
climatizzati. A luglio verranno, 
inoltre, installate nel deposito 
grugliaschese le colonnine per 
l’arrivo dei primi veicoli elettrici.

E in tempi di Covid, l’azienda 
si è preoccupata di garantire 
ulteriori misure di sicurezza per 
i dipendenti: tutti hanno avuto 
la possibilità di vaccinarsi nella 
sede di Brandizzo e possono 
fare i tamponi nell’edificio di 
Grugliasco ogni due settimane.

«Per Grugliasco l’arrivo di 
Amazon è un elemento 
importante di sviluppo che 
completa la dorsale di corso 
Allamano con un bell’edificio – 
affermano il Sindaco Roberto 
Montà e l’assessore al Lavoro 
Luca Mortellaro – Questo 
insediamento rafforza la parte 
della logistica della zona 
sud-occidentale di Torino e 
pensiamo che possa essere 
una vocazione importante di 
questo territorio nell’ambito 
della Città Metropolitana. 
Ci sono anche ricadute 
occupazionali importanti e 
opportunità di sviluppo per le 
aziende locali. È un risultato 
significativo per la nostra città 
sul fronte degli investimenti 
privati, del mantenimento 
della sua vocazione legata alla 
produzione e alla logistica, 
della creazione di nuovi posti 
di lavoro e della concreta 
messa in pratica del protocollo 
d’intesa per la gestione di 
servizi di accompagnamento 
al lavoro firmato dalla Città di 
Grugliasco con l’Agenzia per il 
Lavoro Adecco Italia Spa e con 
l’Agenzia Piemonte Lavoro. È un 
ulteriore tassello che si affianca 
alle esperienze positive con 
altre aziende insediatesi sul 
territorio e, a partire dalle 
quali, sulla base del protocollo 
d’intesa, l’Amministrazione 
Comunale si adopererà 
affinché, tramite l’agenzia 
Adecco, il maggior numero 
di posti di lavoro possibile 
sia a vantaggio dei cittadini 
grugliaschesi per conciliare al 
meglio sviluppo e occupazione 
locale nell’interesse della nostra 
città e di Amazon. Apprezziamo 
che questa nuova realtà, 
che è sbarcata sul territorio 
grugliaschese, si possa definire 
sostenibile, sia dal punto di vista 

ambientale che del rapporto con 
il tessuto socio-economico in cui 
si è insediata. Auspichiamo che 
la relazione cominciata per la 
ricerca del personale del nuovo 

deposito possa espandersi sia 
in altre direzioni con Amazon 
stessa, che con altre realtà 
imprenditoriali che con Amazon 
hanno delle collaborazioni».

SMAT ASSUME 74 LAVORATORI 
A TEMPO INDETERMINATO: C’È 
TEMPO FINO AL 20 LUGLIO 
PER CANDIDARSI

La Smat (Società Metropolitana 
Acque Torino) S.p.A. assume 
74 lavoratori a tempo 
indeterminato per garantire 
la qualità del Servizio Idrico 
Integrato e attuare il Piano 
Industraile 2020-2024.
La scadenza per la 
presentazione delle 
candidature, nelle modalità 
previste dall’avviso reperibile 
alla pagina www.smatorino.it/
lavora-con-noi, è il prossimo 20 
luglio.
Le professionalità richieste 
sono elencate nel prospetto 
allegato sul sito web del 
comune: www.comune.
grugliasco.to.it

ORARI ESTIVI DAL 2 AL 27 
AGOSTO PER GLI UFFICI 
POSTALI IN CITTÀ

Questi gli orari degli uffici 
postali in città nel periodo 
estivo dal 2 al 27 agosto. 

L’ufficio Grugliasco 1 in via 
Vittorio Alfieri 8 dal 2 al 
13 agosto resterà chiuso 
il lunedì, il mercoledì e il 
venerdì; Gugliasco 2 in via 
don Caustico 167 dal 16 al 
27 agosto resterà chiuso 
il lunedì, il mercoledì e il 
venerdì e Grugliasco centro, 
in via san Rocco 1/3 dal 9 
al 20 agosto sarà chiuso al 
pomeriggio.
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Fino al 31 agosto è possibile 
iscrivere i propri figli al 
servizio mensa per l’anno 
scolastico 2021-2022.

Le domande vanno 
presentate accedendo alla 
sezione “Servizi online” sul 
sito del Comune, cliccando 
su “Servizi educativi e 
sociali” ed entrando sulla 
piattaforma SiMeal https://
s e r v i z i o n l i n e . c o m u n e .
grugliasco.to.it/web/home/
servizi-educativi-e-sociali. 
Per procedere è necessario 
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.

Chi è residente a Grugliasco 
e vuole avvalersi della 
riduzione della tariffa 
può farne richiesta 

contestualmente, indicando 
sullo stesso modulo online 
il valore dell’ISEE per 
prestazioni agevolate rivolte 
ai minorenni in corso di 
validità.

Una volta presentata la 
domanda di iscrizione, nei 
giorni successivi all’invio 
sarà possibile verificarne 

lo stato entrando nella 
propria area riservata 
sulla piattaforma SiMeal, 
nella sezione “Domande 
inviate”. In seguito nella 
sezione “Comunicazioni” si 
troveranno le informazioni 
sull’esito della richiesta e le 
modalità di utilizzo del nuovo 
sistema di prenotazioni, 
verifiche e pagamenti.

Si ricorda che affinché la 
domanda venga accolta è 
necessario prima saldare 
gli eventuali debiti residui 
recandosi presso uno dei 
rivenditori autorizzati o 
pagando tramite pos online 
direttamente sul sito web 
E-civis.

L’informativa con le istruzioni 
operative per presentare 
la domanda, alcune FAQ, i 
criteri di accesso al servizio 
di refezione scolastica e le 
istruzioni per le diete sono 
consultabili nella sezione 
“Aree Tematiche” – “Scuola 
e Istruzione” – “Refezione 
scolastica” del sito www.
comune.grugliasco.to.it al 
link: https://www.comune.
grugliasco.to. it/it/page/
r e f e z i o n e - s c o l a s t i c a -
3171d2f0-c780-4de3-9ee6-
bd0fe9f023f6

BIBLIOTECA CHIUSA DAL 9 AL 20 
AGOSTO -  RICONSEGNA  NEL BOX  

REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2021-2022: LE 
ISCRIZIONI SI FANNO ONLINE FINO AL 31 AGOSTO

La Biblioteca civica “Pablo 
Neruda” chiuderà al pubblico 
dal 9 al 20 agosto compresi: 
il servizio riprenderà, con le 
modalità di ingresso solo su 
prenotazione, a partire dal 
23 agosto.

Inoltre  il servizio di 
Circolazione Libraria 
SBAM verrà sospeso dal 

2 al 20 agosto 2021. Le 
prenotazioni chiuderanno 
dal 28 luglio.

Per tutto il periodo sarà 
comunque possibile 
riconsegnare i libri (anche 
della circolazione libraria) 
nel box nel cortile della 
biblioteca.   

ATTIVITÀPER FAMIGLIE ALL’ORTO 
D’ALTROTEMPO IL 17 LUGLIO

Sabato 17 luglio, alle 17, presso 
gli orti urbani di Grugliasco in 
strada del Gerbido 55, arrivano 
le attività per i bambini e le loro 
famiglie con laboratori all’orto, 
creativi e di lettura.

Le attività sono gratuite, ma 
è necessario prenotare il 

proprio posto inviando una mail 
all’indirizzo:
giardino.altrotempo@gmail.
com indicando età e numero 
dei bambini per cui si chiede la 
partecipazione.

Info: www.ingrugliasco.it
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DAL 15 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE I BUONI PER ATTIVITÀ 
CULTURALI, SPORTIVE RICREATIVE ED EDUCATIVE PER  3 -16 ANNI

Nell’ambito delle misure 
varate per contrastare la 
povertà e sostenere le 
famiglie e i ragazzi colpiti 
dalla pandemia Covid-19, 
da giovedì 15 luglio e fino al 
30 settembre, sarà possibile 
presentare la richiesta 
per accedere ai buoni per 
attività culturali, sportive 
ricreative ed educative rivolti 
a famiglie residenti con figli 
minori di età compresa tra 
i 3 e i 16 anni.  In totale si 
tratta di buoni per 380mila 
euro, che verranno suddivisi 
tra gli aventi diritto in base 
al valore dell’ISEE minori. 
Si tratta di buoni acquisto 
che verranno erogati sulla 
base dell’istruttoria e della 
verifica delle domande, fino 
a esaurimento delle risorse 
disponibili. Le domande 
verranno soddisfatte in 
ordine progressivo, in base 
alla data di presentazione.

Chi può fare richiesta

I requisiti sono:
• Residenza nel 
Comune di Grugliasco;
• Cittadinanza italiana 
o di uno Stato dell’Unione 
Europa o di uno Stato non 
dell’Unione Europea ma con 
premesso di soggiorno o 
carta di soggiorno;
• ISEE minori inferiore 
a 30mila euro;
• Nucleo familiare con 
almeno un figlio minore nato 
tra il 1° gennaio 2018 e il 31 
dicembre 2005.

Ammontare dei buoni

Le risorse disponibili sono in 
totale pari a 300mila euro.
L’entità del voucher è 
rapportata al numero di figli 
di età tra i 3 e i 16 anni e al 
valore ISEE minori.

Gli ammessi a ricevere i 
buoni avranno:
• 200 euro per ogni 
figlio nella fascia d’età 
prevista con ISEE minori fino 
a 11.650 euro;
• 150 euro per ogni 
figlio nella fascia d’età 
prevista con ISEE minori da 
11.650,01 euro a 19.350 
euro;
• 100 euro per 
ogni figlio nella fascia 
d’età prevista con ISEE da 

19.350,01 euro a 30mila 
euro.

A cosa servono i buoni

I voucher saranno utilizzabili 
dal beneficiario per usufruire 
di servizi attività proposte 
da associazioni sportive, 
culturali, educative, per i 
servizi scolastici (mensa), 
pre e post scuola. Attività 
educative e di recupero 
scolastico anche per 
ragazzi con bisogni 
educativi speciali o disturbi 
dell’apprendimento presenti 
sul territorio, che saranno 
accreditati e comunicati sul 
sito del Comune.

Ecco alcuni esempi di 
utilizzo: corsi di avviamento 
allo sport, di musica, teatro, 
danza e simili, attività 
educative (pre e post scuola, 
doposcuola, recupero 
scolastico e  simili) presso 
associazioni del territorio; 
refezione scolastica anno 
scolastico 2021-2022; 
abbonamento studenti GTT; 
centri estivi del mese di 
settembre 2021.

I buoni si potranno utilizzare 
esclusivamente presso i 
soggetti del territorio che 
hanno aderito all’iniziativa 
e sono accreditati, il cui 
elenco è consultabile sul 
sito del Comune. Inoltre 

sono personali, non cedibili, 
né convertibili in denaro 
contante.

Potranno essere utilizzati 
presso il fornitore del 
servizio scelto tramite il PIN 
ricevuto via SMS sul numero 
di telefono indicato nella 
domanda e la presentazione 
della Tessera Sanitaria. Il 
PIN sarà inviato dopo la 
verifica e l’accettazione della 
domanda. 

I voucher dovranno essere 
utilizzati entro il 31 ottobre 
2021.

In caso siano presenti 
debiti con il Comune di 
Grugliasco rispetto a tutti i 
servizi educativi (es. nido, 
mensa, ecc), il voucher dovrà 
essere prioritariamente e 
obbligatoriamente utilizzato 
per saldare la situazione 
debitoria. Chi si trova in tale 
situazione deve pertanto 
segnalarlo nell’apposito 
modulo. Nel caso in cui il 
buono eccedesse l’importo 
dovuto, la parte eccedente 
potrà essere destinata agli 
altri servizi accreditati.

Come presentare la 
domanda

Chi è in possesso dei requisiti 
richiesti dovrà presentare 
l’istanza utilizzando la 

piattaforma Sivoucher, 
disponibile al link https://
s e r v i z i o n l i n e . c o m u n e .
grugliasco.to.it/web/home/
servizi-educativi-e-sociali

Le domande dovranno 
essere presentate dal 15 
luglio al 30 settembre.

È possibile presentare una 
sola domanda per ogni 
nucleo familiare.

Nella domanda è 
indispensabile scrivere 
correttamente il proprio 
Codice Fiscale e il numero di 
cellulare.

Il Comune non è responsabile 
per errori relativi a numeri 
telefonici o codici fiscali 
indicati in modo scorretto o 
illeggibili.

Non saranno prese in 
considerazioni e saranno, 
quindi, escluse domande 
incomplete.

Per ulteriori informazioni: 
spor tel lo.citta@comune.
grugliasco,to,it; Tel. 011 
4013042 
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“SPAZIO ANCORE”: DUE NUOVI SPORTELLI GRATUITI DI ASCOLTO, 
INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO PER GLI OVER 65 A PARADISO E  LESNA

Nel mese di luglio e, 
precisamente venerdì 9 e 
mercoledì 14, apriranno al 
pubblico due nuovi sportelli 
di ascolto, informazione, 
orientamento per gli over 
65 e a tutte le persone 
con situazioni di fragilità. 
Si chiamano “Spazio 
AnCoRe” e si pongono 
come luoghi, dedicati, 
principalmente agli over 65 
per ascolto e orientamento 
ai servizi sociali e sanitari 
del territorio, “spazio care 
giver” dedicato a tutti coloro 
che assistono i propri cari e, 
infine, luogo di supporto nella 
compilazione delle pratiche 
di accesso ai servizi in 
digitale, come prenotazione 
di visite mediche, cambio 
medico, prestazioni 
“sistemapiemonte”.
 
Il 9 luglio aprirà lo “Spazio 
AnCoRe” di Borgata Paradiso 
presso il “Social Housing” 
in via Napoli 63/65 che 

osserverà il seguente orario: 
martedì dalle 14,30 alle 
16,30 e venerdì dalle 9 
alle 11; mentre mercoledì 
14 luglio toccherà allo 
sportello di Borgata Lesna 
allestito presso la “Casetta 
Echirolles” all’interno dei 
giardini Ceresa, in via 
Vittorio alfieri 61 che rimarrà 
aperto tutti i mercoledì dalle 
9 alle 11.

L’accesso agli sportelli è 
gratuito.

«L’apertura di questi due 
nuovi sportelli è resa possibile 
grazie al progetto “Well-
Fare Fare Bene”, finanziato 
dalla Regione Piemonte, 
che prevede appunto gli 
sportelli, ma anche azioni 
di promozione alla salute, di 
cultura del volontariato e di 
aggregazione e formazione 
– spiega il Vicesindaco 
con delega al Welfare 
Elisa Martino – Nello 

specifico, l’iniziativa, già 
sperimentata dal 2019 nel 
quartiere Fabbrichetta, 
permetterà di estendere 
ad altre zone della 
città l’esperienza fatta 
dal “Progetto AnCore” 
(Anziani, Comunità, Reti). 
L’obiettivo è facilitare 
l’accesso ai servizi sociali 
e sanitari del territorio, 
offrendo consulenza e 
supporto anche ai loro 
caregiver, grazie al lavoro di 
operatori esperti nel campo».
 
Per maggiori informazioni 

sull’iniziativa è possibile 
contattare il numero 
telefonico 011 4013013 
o scrivere a ancore@
centroascoltofrassati.it; fb: 
Well Fare-Fare Bene

CRESCE IL PROGETTO “GRU 4  YOU” UNA NUOVA BICI 
SPECIALE PER LA CONSEGNA DEL CIBO INVENDUTO

Una nuova “speciale” bici per 
la raccolta e la distribuzione 
di frutta e verdura agli anziani, 
da oggi si aggiunge al servizio 
di sostegno alimentare per le 
famiglie in difficoltà. La bici è 
stata donata da S-Nodi - Fa Bene 
e grazie alla collaborazione 
con la Ciclofficina gestita 
da Grugliaschiamo è stata 
recuperata a Torino e portata 
alla Cittadella del Welfare al 
“Nello Farina” a Grugliasco.

La bici va ad aggiungersi al nuovo 
furgone refrigerato presentato 
un mese fa nell’ambito del 
progetto di welfare di comunità 
“Gru 4 you – Grugliasco 
per chi ne ha bisogno”, che 
coinvolge parrocchie, realtà 
del volontariato e del terzo 
settore e il tessuto produttivo e 
il commercio locale.

L’arrivo della nuova bici prevede 
un aumento nelle consegne 
di cibo integro e invenduto 
alimentare dai banchi del 
mercato, dal Caat (centro 
agroalimentare) e centri 
commerciali direttamente alle 
famiglie seguite. 

Il centro “Nello Farina” diventa 
così sempre più un vero e 
proprio punto di riferimento 
dove vengono conferiti generi 
alimentari raccolti in attesa di 
essere smistati ai destinatari 
individuati dalla cabina di 
regia, composta da comune 
di Grugliasco, Consorzio Ovest 
Solidale (il consorzio socio 
assistenziale nato dalla fusione 
di Cisap e Cisa) l’Associazione 
C46, che gestisce l’Emporio 
Solidale, e le Caritas locali.

La nuova bici è pronta a 
partire e percorrerà le strade 
cittadine per la raccolta del cibo 

invenduto, principalmente nei 
mercati.

Nello specifico, queste novità 
si inseriscono nel più ampio 
scenario dove sono già attivi i 
progetti “Top Metro Fa Bene”e 
“Food Pride” e l’Emporio 
Solidale, che hanno come 
attività cardine la raccolta e 
la distribuzione di generi non 
solo alimentari a famiglie e 
anziani. Iniziative che hanno 
raggiunto in tre mesi i 3mila chili 
di invenduto, ridistribuito a una 
cinquantina di beneficiari.

«“Gru 4 you” è un progetto 

in continuo divenire, che 
promuove azioni di solidarietà 
alle famiglie, di solidarietà 
economica e inclusione sociale, 
oltre che si assistenza e di 
contrasto alla solitudine nel 
caso degli anziani – spiegano 
il Sindaco Roberto Montà e 
il Vicesindaco con delega al 
Welfare Elisa Martino – Oggi 
presentiamo un altro tassello 
con la donazione di una 
bici per il trasporto del cibo 
fondamentale per il ritiro al 
mercato cittadino. Un passo 
avanti nell’organizzazione 
di questo servizio rivolto alle 
famiglie più fragili e bisognose, 
in un momento particolarmente 
delicato in cui assistiamo 
continuamente all’emergere di 
nuove povertà e difficoltà per 
un numero sempre maggiore 
di nuclei familiari e per i loro 
figli. A testimonianza della 
continua implementazione di 
“Gru 4 you”, a breve, anche i 
cittadini potranno partecipare 
a questa azione di solidarietà, 
attraverso “Spesa Sospesa” che 
consentirà loro di acquistare 
dei buoni spesa non soltanto di 
generi alimentari». 
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Contigua all’area occupata 
dal Campus, l’Università 
di Torino dispone di una 
superficie di circa 50.000 
mq sulla quale sviluppare 
un’Area Tecnologica e di 
Ricerca, la Butterfly Area, 
per specifiche iniziative 
connesse allo sviluppo 
economico in raccordo con le 
aziende, che trae vantaggio 
dalla presenza della filiera di 
formazione e dall’eccellenza 
nella ricerca sui temi legati 
alla sostenibilità e si rivolge 
al settore privato in un 
intento di co-creazione 
di conoscenza e rilancio 
territoriale.

Il progetto di riunire in 
unico campus Dipartimenti 
differenti permetterà di 
sviluppare maggiore sinergia 
tra i ricercatori in settori 
fortemente interdisciplinari, 
come l’Agrifood, la 
Chimica Verde, le Energie 
Rinnovabili, i Materiali 
Avanzati, la Bioeconomia e la 
Sostenibilità Ambientale. Allo 
stesso tempo la filiera della 
sanità animale, presente 
nel Campus con le attività 
del Dipartimento di Scienze 
Veterinarie potrà costituire 
un ponte ideale con la Città 
della Salute, permettendo 
così di realizzare la visione 
olistica “one planet-one 
health” secondo la quale la 
salute umana, animale ed 
ambientale sono pienamente 
integrate tra loro. 

La “Città delle Scienze e 
dell’Ambiente”, in coerenza 
con gli indirizzi della Regione 
Piemonte in materia di 
cambiamento climatico e 
sviluppo sostenibile, sarà 
in grado di dare impulso 
alla transizione del sistema 
economico regionale 
attraverso il sostegno alla 
ricerca e all’innovazione per 
una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, in 
linea anche con gli obiettivi 
europei del Green Deal e 
favorirà lo sviluppo della 
competitività del sistema 
produttivo regionale, 
facilitando la collaborazione 

tra gli attori della ricerca, il 
trasferimento tecnologico, la 
mobilitazione di investimenti 
pubblici e privati, l’attrazione 
di ulteriori investimenti e 
l’acquisizione di competenze 
qualificate da parte delle 
imprese. 

Le attività previste all’interno 
del Campus e della Butterfly 
hanno un impatto su tutti 
i livelli trasversali alla 
transizione verde e digitale 
con azioni verticali sui settori 
chiave dell’economia: Energy 
and Clean Technologies, 
Green Chemistry and 
Advanced Materials, 
ICT, Smart Products and 
Manufacturing, Agrifood.

I lavori sono affidati ad 
un raggruppamento di 
soggetti formato da Itinera 
S.p.A. (Capogruppo), Intesa 
Sanpaolo, Costruzioni 
Generali Gilardi S.p.A. di 
Torino, Euroimpianti S.p.A. e 
Semana S.r.l. per il tramite 
delle Società di Ingegneria 

Proger S.p.A e Manens-Tifs.

«La realizzazione della 
Città delle Scienze e 
dell’Ambiente fa leva sui 
punti di forza già esistenti 
nel nostro Ateneo” - dichiara 
il Rettore dell’Università di 
Torino, Stefano Geuna - “e 
si propone di potenziare 
le specificità dei settori 
produttivi trainanti del Paese. 
È un luogo in cui si svilupperà 
un ecosistema attrattivo ed 
attraente di co-produzione 
della conoscenza, un centro 
di ricerca di eccellenza, 
riferimento nazionale e 
internazionale sui temi legati 
alla sostenibilità ambientale, 
all’economia circolare ed 
alla bioeconomia, centro 
per la ricerca e l’innovazione 
collegato con il sistema 
industriale che offra servizi 
al territorio, per una crescita 
intelligente, sostenibile 
e inclusiva. Uno spazio 
dove studio e ricerca si 
proietteranno nel futuro».
 

«La Città delle Scienze 
è una straordinaria 
opportunità per lo sviluppo 
economico, dei saperi, 
sociale e dell’innovazione 
del territorio metropolitano 
– afferma il Sindaco di 
Grugliasco, Roberto Montà 
– Grugliasco è pronta ad 
accogliere dipartimenti e 
imprese mettendo in campo 
strumenti e supporto affinché 
si generino le condizioni per 
un campus innovativo e di 
respiro europeo. La nostra 
città ha tutte le potenzialità 
necessarie per rinvigorire 
lo sviluppo produttivo, 
formativo e sportivo del 
territorio grazie alla presenza 
di scuole di istruzione 
secondaria d’eccellenza, di 
spazi come l’ex ospedale 
psichiatrico, a ridosso del 
nuovo Polo universitario, 
potenzialmente perfetti 
ad ospitare nuove realtà 
economiche e formative, 
di residenzialità diffusa, 
di nuove infrastrutture, 
del cablaggio della Città, 
di impianti sportivi e di 
trasporti interscambiabili 
(bus+treno+metro). Servizi 
che saranno potenziati grazie 
anche alla candidatura al 
Pnrr (Piano nazionale di 
ripresa e resilienza) che 
porterà in Città nuovi fondi 
destinati a trasformare, 
insieme all’arrivo della Città 
delle scienze, il volto di 
Grugliasco».

INIZIATO IL CANTIERE PER LA CITTÀ DELLE SCIENZE E 
DELL’AMBIENTE - MENO DI TRE ANNI ALLA FINE DEI LAVORI

SPECIALE
“CITTÀ DELLE SCIENZE E DELL’AMBIENTE”
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SPECIALE
“CITTÀ DELLE SCIENZE E DELL’AMBIENTE”

ECCO CHE ASPETTO AVRÀ IL NUOVO INSEDIAMENTO 
UNIVERSITARIO DELLE FACOLTÀ SCIENTIFICHE
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Sono stati ricevuti lunedì in 
Municipio dal sindaco Roberto 
Montà e da una parte della 
giunta Andrea Pesando, il 
31enne balzato alle cronache 
perché, pur essendo dislessico, 
ha conseguito la sua quinta 
laurea all’Università di Torino in 
“Global Studies for International 
Cooperation” e Pasquale e 
Luna Malerba, papà e figlia, 47 
anni lui e 22 lei, che si sono 
diplomati insieme al serale 
dell’Istituto “Majorana”.

Il sindaco, nel consegnare 
una pergamena con 
l’apprezzamento per i percorsi 
formativi realizzati e un omaggio 
da parte della Città di Grugliasco 
ha voluto congratularsi a 
nome di tutta la comunità 
grugliaschese: «È bello vedere 
un papà che per sostenere e 
spronare la figlia si rimette in 
gioco e ottiene addirittura il 
massimo dei voti, così come 
riempie di soddisfazione il 
percorso di un giovane che ha 
affrontato e superato più che 
brillantemente i propri disturbi, 
non facendosene ostacolare».
Pesando racconta della propria 

passione per l’Europa e la 
cooperazione internazionale e di 
come il suo essere grugliaschese 
abbia influito sul percorso 
di studi scelto: «Sono molto 
fortunato perché per studiare 
ho avuto anche la possibilità di 
viaggiare e posso dire che solo 
viaggiando e conoscendo altri 
paesi e realtà ci si rende conto 

di quanto siamo fortunati in 
Italia, perché negli altri stati non 
esiste un sistema scolastico 
così attento alle esigenze di tutti 
e, soprattutto, di chi ha qualche 
difficoltà. Ho frequentato le 
scuole medie qui a Grugliasco, 
all’Europa Unita, e credo che la 
mia passione e il mio interesse 
per l’Europa siano nate da qui, 

quando, in terza media siamo 
andati in visita al Parlamento 
Europeo. È importante 
comprendere come una buona 
amministrazione della scuola, 
come della cosa pubblica possa 
offrire ottime opportunità a chi 
vive in quelle realtà».

Malerba, che faceva 
l’elettricista ma non aveva mai 
preso il diploma adesso lo ha 
fatto in elettronica, scegliendo 
il “Majorana” di Grugliasco e 
già pensa di provarci anche 
con l’informatica racconta cosa 
lo ha spinto oltre il desiderio 
di aiutare la figlia: «Mi dedico 
costantemente all’altro mio 
figlio che è autistico e la scuola 
mi ha aiutato a evadere,a  
scoprire cose nuove, oltre 
che a spronare Luna che 
aveva smesso dopo il biennio 
dedicandosi all’oreficeria. Sono 
sempre stato appassionato di 
elettronica, ma, da autodidatta, 
si arriva fino a un certo 
punto. La scuola mi ha dato 
tante cose e, se ho raggiunto 
questo risultato, è stato merito 
anche dei professori che sono 
davvero magnifici e si dedicano 
moltissimo agli studenti».

SINDACO E GIUNTA SI CONGRATULANO CON IL PLURILAUREATO 
PESANDO  E  PADRE E FIGLIA MALERBA MATURI INSIEME AL “MAJORANA”

“BOLLE DI SAPONE QUANDO PIOVE”: IL NUOVO 
LIBRO DELLA GRUGLIASCHESE LAURA BARILE

“Bolle di sapone quando piove” è 
il nuovo libro, appena pubblicato 
per “Edizioni Leima” da Laura 
Barile, cuneese d’origine e 
grugliaschese d’adozione ormai 
da oltre dieci anni.
Le protagoniste del romanzo 
sono le stesse del primo “Il 
forno è ancora tiepido”, o 
meglio, quattro, ossia Sandra, 
Nina, Veronica e Celeste sono 
le stesse, Anna fa solo una 
breve comparsa. Tuttavia, per 
leggere il libro non è necessario 
conoscere il precedente: «Sono 
le stesse protagoniste a due anni 
di distanza – spiega l’autrice 
– ma non è stata una scelta 
programmata… anzi. Il primo libro 
non si chiudeva con un colpo di 
scena o con un finale aperto, ma 
con un finale corale e il tempo 
della narrazione era di un solo 
giorno, dalla mattina alla sera. 
Addirittura lo avevo concepito 
come cinque racconti separati, 
ma poi su suggerimento della 
casa editrice ho rafforzato gli 
intrecci e creato un vero e proprio 
romanzo unico. Questo secondo 
libro, invece, in cui si ritrovano 
quattro delle protagoniste del 
precedente, ha un tempo della 
narrazione lungo un intero anno, 

è meno rivolto al passato e molto 
più a quel che può accadere di 
nuovo».
E allora come mai ritroviamo le 
stesse donne protagoniste? «La 
spinta, potrà sembrare strano, è 
venuta dai lettori. In verità, una 
volta pubblicato il primo libro, 
avevo iniziato a scrivere una 
storia completamente diversa, 
ma durante alcune presentazioni, 
sentendo i commenti dei lettori e 
anche incoraggiata dalla casa 
editrice, da più parti arrivava 
la richiesta di conoscere come 
sarebbero proseguite le storie 
di queste donne. Quindi, ne 
ho parlato con l’editore, ed 
è sembrata una buona idea 
scrivere un nuovo romanzo con le 
medesime protagoniste».

E così chi ha letto il primo 
ritroverà Sandra, che dal 
mondo del volontariato trae la 
spinta per diventare genitore 
affidatario; Nina la cui vita viene 
sconvolta dalla decisone del suo 
compagno di inseguire i propri 
sogni a Cambridge, mettendo 
in forse la prosecuzione del loro 
amore; Veronica, che comincia 
a frequentare un ragazzo molto 
più giovane di lei e Celeste, 

preda delle proprie paure e 
dell’incapacità di uscire dal ruolo 
di figlia, moglie e madre per 
trovare la propria vera identità. 
Chi le incontra per la prima volta 
potrà riconoscere nelle loro storie 
un pezzetto della propria vita.
Ma come è nata la passione di 
Laura per la scrittura? «Ce l’ho 
da sempre. Poi, ho aperto un blog 
nel 2014 che abbina la cucina ai 
libri, attraverso la rubrica “Letture 
golose” nella quale interpreto 
delle ricette trovate in libri di 
vari generi, ma comunque non 
di cucina. E così ho cominciato 
a scrivere di cucina e libri, 
mescolandoli…Poi mi è venuto 
l’estro di scrivere il primo romanzo 
e, guarda caso, le protagoniste si 
conoscono perché fanno parte 

di un gruppo di lettura gestito da 
una di loro».
Ma come nascono i personaggi? 
«Sono quasi tutti di fantasia, 
tranne Anna, nel primo romanzo, 
che riprende la figura della mia 
tata di quando ero bambina. 
Tuttavia, anche se non mi sono 
ispirata a personaggi reali, se 
non in un caso appunto, in 
ciascuna di loro c’è qualcosa di 
me. La cosa più complicata di 
scrivere un romanzo, per me è 
costruire i personaggi credibili 
e tridimensionali, capaci di 
suscitare emozioni e sentimenti 
in cui ci si possa riconoscere. 
Costruire la storia invece è 
più semplice: può partire da 
un’intuizione, anche da una 
conversazione sentita in pullman, 
ma creare i personaggi come 
figure credibili è davvero difficile».

E nel prossimo futuro? «Sto 
riprendendo in mano la storia che 
avevo lasciato da parte, anche se, 
a distanza di tempo, non è così 
semplice, In ogni caso il prossimo 
non sarà un romanzo corale, ma 
avrà una protagonista singola».

Sempre e comunque al femminile!
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TORNANO I SOGGIORNI MARINI A RIMINI DAL 4 AL 18 
SETTEMBRE APERTE LE ISCRIZIONI FINO AL 6 AGOSTO

Sono aperte le iscrizioni 
(dal 7 luglio al 6 agosto) 
ai soggiorni marini in 
programma a Rimini dal 4 
al 18 settembre.

Il costo a persona è di 458 
euro con un supplemento 
per la camera singola 
di 180 euro. La quota 
di partecipazione 
comprende l’ospitalità 
presso strutture 
alberghiere di categoria a 
3 stelle, il viaggio andata 
e ritorno in pullman, 

il servizio di pensione 
completa, l’assistenza 
medico-sanitaria, la 
copertura assicurativa ed 
il servizio spiaggia, che 
prevede un ombrellone e 
due lettini ogni 2 persone.

Il modulo di domanda 
deve essere inviato entro 
il 6 agosto alla mail: 
soggiorni@labellaeta.it. 
Una volta iscritti si riceverà 
una mail di conferma 
con le indicazioni per il 
pagamento. 

Per informazioni si può 
chiamare il numero 348 
0007475 esclusivamente 
lunedì e mercoledì dalle 
13,30 alle 15,30. i 
cittadini grugliaschiesi 
in possesso di un Isee 
inferiore a 17mila 380 
euro potranno richiedere 
la riduzione della tariffa al 
momento dell’iscrizione, 
entro il 6 agosto 2021.

FINO AL 14 SETTEMBRE RACCOLTA FIRME INDETTA DAL COMITATO 
PROMOTORE DEL REFERENDUM PER L’EUTANASIA LEGALE

Il Comitato promotore del 
Referendum per l’eutanasia 
legale indice una raccolta firme 
a sostegno della richiesta di 
Referendum.
 
Quesito referendario

“Volete voi che sia abrogato 
l’art.579 del codice penale 
(omicidio del consenziente) 
approvato con regio decreto 19 
ottobre 1930, n.1398, comma 
1 limitatamente alle seguenti 
parole <<la reclusione da sei 
a quindici anni.>>; comma 
2 integralmente; comma 3 
limitatamente alle seguenti 
parole <<si applicano>>?”

Articolo 579 c.p. e relative 
abrogazioni referendarie
Chiunque cagiona la morte di 
un uomo, col consenso di lui, 
è punito con *la reclusione 
da sei a quindici anni. Non si 
applicano le aggravanti indicate 
nell’articolo 61. Si applicano* le 
disposizioni relative all’omicidio 
[575-577] se il fatto è 
commesso:
Contro una persona minore 
degli anni diciotto;
Contro una persona inferma 
di mente, o che si trova in 
condizioni di deficienza psichica, 
per un’altra infermità o per 
l’abuso di sostanze alcooliche o 
stupefacenti;

Contro una persona il cui 
consenso sia stato dal colpevole 
estorto con violenza, minaccia o 
suggestione, ovvero carpito con 
inganno [613 2].

*abrogazioni referendarie

COME ADERIRE ALL’INIZIATIVA
Per sostenere la richiesta di 
Referendum i cittadini iscritti 
nelle liste elettorali del Comune 
di Grugliasco potranno farlo, solo 
su appuntamento, recandosi 
muniti di idoneo documento 
di riconoscimento presso lo 
SPORTELLO POLIFUNZIONALE – 
P.zza Matteotti, 38
In considerazione delle 

disposizioni per il contrasto ed 
il contenimento del diffondersi 
del virus Covid-19, è necessario 
prendere appuntamento 
contattando il numero 011 
4013329 nei seguenti orari:
da LUNEDI’ a GIOVEDI’ 9,00 – 
12,30  e  14,00 – 15,30
VENERDI’ 9,00 – 12,00

La raccolta firme scade il 14 
settembre 2021

Per maggiori informazioni 
sull’iniziativa è inoltre possibile 
consultare il sito internet 
al seguente link https://
referendum.eutanasialegale.it/
il-quesito-referendario/  

SPAZI IN PALESTRE  SCOLASTICHE 
DOMANDE ENTRO IL 18 LUGLIO

ASSEGNAZIONE BOCCIODROMO 
DOMANDE ENTRO IL 18 LUGLIO

L’Amministrazione Comu-
nale intende assegnare, 
per il biennio 2021/2022-
2022/2023, gli spazi in  
palestre scolastiche di pro-
prietà comunale, alle Asso-
ciazioni sportive, Società 
Sportive e Società Coopera-
tive del territorio.
Pertanto, si rende noto che 
è stato approvato l’Avviso 
pubblico per l’assegnazione 
di spazi in palestre scolasti-
che di proprietà comunale 
ad associazioni iscritte all’Al-
bo delle Associazioni del Co-
mune di Grugliasco, Società 
Sportive e Società Cooperati-
ve del territorio.

Le istanze di richiesta do-
vranno pervenire entro e 
non oltre il 18 luglio 2021 
tramite:
PEC: politichesociali.gru@le-
galmail.it
Per informazioni Servizio As-
sociazioni e Locali Comunali 
tel. 011/40.13.388-352 o 
uff.sport@comune.gruglia-
sco.to.it

L ’ A m m i n i s t r a z i o n e 
Comunale intende 
concedere, fino al 30 giugno 
2026, l’uso del bocciodromo 
di Via Barberà del Valles 
37 di proprietà comunale, 
alle Associazioni sportive, 
Società Sportive e Società 
cooperative del territorio.
Pertanto con la presente 
si rende noto che è stato 
approvato l’Avviso pubblico 
per l’assegnazione, 
in concessione d’uso, 
del Bocciodromo di Via 
Barberà del Valles n. 37, 
ad associazioni iscritte 
all’Albo delle associazioni 
del Comune di Grugliasco, 

Società sportive e Società 
Cooperative del territorio.

Le istanze di richiesta 
dovranno pervenire entro e 
non oltre il 18 luglio 2021 
tramite:
PEC: politichesociali.gru@
legalmail.it
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COMPLETATA LA RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO 
TRA VIA GALIMBERTI E VIA MONTANARO  

Sono terminati i lavori di 
riqualificazione dell’area 
verde compresa tra via 
Galimberti e via Montanaro, 
nella prima parte dedicata 
alle Vittime dell’Heysel. 
I lavori, costati in totale 
poco più di 500mila euro, 
nascono da un progetto che 
l’Amministrazione Comunale 
ha deciso di condividere e 
costruire insieme ai residenti 
della zona per poter garantire 
la massima fruibilità e 
accessibilità in base alle 
esigenze della comunità 
locale.
Sono state, infatti, previste 
due aree gioco bimbi, la 
prima dedicata alla fascia 
d’età 2-5 anni con altalena a 
due posti, la torre, il tunnel, il 
labirinto e una struttura per 
arrampicarsi; la seconda ai 
bambini tre i 5 e i 12 anni con 
la piramide arrampicabile, 
una composizione gioco di 
equilibrio e una struttura 
gioco arrampicata e scivolo. 
Ma non solo: sono stati 
rifatti tutti i camminamenti 
pedonali, installate 
attrezzature fitness nell’area 
dedicata allo sport, installate 
5 fontanelle ed elementi di 
arredo urbano (panchine, 
gazebo e tavoli); le sedute 
esistenti in cemento in una 

parte del parco sono state 
ritinteggiate e risistemate 
per poter essere riutilizzate; 
sono state localizzate tre aree 
ecologiche per la raccolta 
dei rifiuti e realizzate le 
piattaforme di installazione; 
è stata realizzata un’area 
di incontro e aggregazione 
simile a un piccolo teatro 
con una seduta fissa per 
gli spettatori; in prossimità 
di via Montanaro è stato 
previsto un ulteriore spazio 
per la socialità, per sostare 
in compagnia mentre, a 
metà del giardino, è stata 
realizzata un’area dedicata 
allo sgambamento dei cani; 
sono stati messi a dimora 
15 nuovi alberi, che in 
parte hanno sostituito i 7 
di cui si è reso necessario 
l’abbattimento.
Molta attenzione è stata 
poi posta all’accessibilità, 
con l’abbattimento delle 
barriere architettoniche, 
e alla sicurezza dell’area 
con il potenziamento 
dell’illuminazione, che conta 
ora complessivamente 
una cinquantina di pali, in 
parte esistenti, tutti a led 
con l’ulteriore vantaggio 
di aumentare l’efficienza 
energetica dell’impianto 
e la predisposizione di 

cavidotti per l’installazione 
di un futuro impianto di 
videosorveglianza.
Infine, ma non ultima, è stata 
realizzata una pista ciclabile 
di circa 400 metri a doppio 
senso di circolazione, che si 
sviluppa all’interno dell’area 
con un primo tratto lungo il 
perimetro esterno e il tratto 
finale in abbinamento, 
anche se differenziato, al 
camminamento pedonale. 
La stessa pista collega due 
percorsi ciclabili già esistenti 
e dà continuità di percorso in 
bicicletta tra via Galimberti e 
via Montanaro.

NUOVO CDA DELLA SOCIETÀ PUBBLICA ZONA OVEST DI 
TORINO SRL DI CUI FA PARTE ANCHE LA CITTÀ DI GRUGLIASCO 

In uno scenario di crisi come 
quello attuale generato dalla 
Pandemia da Covidi 19, la 
logica dei patti territoriali 
che stimola i territori ad 
aggregarsi su scale diverse 
per cooperare e competere, 
rappresenta ancora una 
prospettiva carica di 
opportunità. Questa è la 
lezione che i Comuni della 
Zona Ovest hanno appreso 
in tanti anni di cooperazione 
di area vasta. 

È per questa ragione che i 
Sindaci del bacino intendono 
rilanciare una nuova idea di 
patto territoriale sui temi dello 
sviluppo economico, delle 
politiche del lavoro e della 
coesione sociale quanto mai 
urgente visti i tempi difficili 
che ci attendono.

Questa importante missione 
sarà affidata alla società 
pubblica Zona Ovest di Torino 
srl che proprio in questi giorni 
ha rinnovato il suo Consiglio di 
Amministrazione nominando 
in qualità di presidente 

Umberto D’Ottavio che sarà 
affiancato dall’avvocato 
Giada Mingroni e da 
Stefania Fumagalli. Umberto 
D’Ottavio sostituisce lo 
storico presidente del patto 
Ezio Bertolotto che ha 
guidato la società per 20 
anni ottenendo importanti 
risultati per il territorio.
È un percorso che ancora 
una volta faremo insieme 
a tutti gli attori istituzionali. 
Per questo motivo nel mese 
di settembre sarà convocato 
il tavolo della concertazione 
della Zona Ovest di Torino 
per completare insieme il 
quadro dei progetti che i 
Comuni hanno iniziato ad 
elaborare per catturare le 
ingenti risorse che verranno 
messe in campo ai diversi 
livelli.

Le idee condivise con il 
Territorio comporranno il 
master plan per un progetto 
di ripresa della nostra 
area, per la cui definizione i 
Comuni hanno costituito un 
apposito fondo di 40.000 
euro denominato “Ripresa e 
Resilienza” Next Generation 
EU (NGEU) rappresenta 
un’opportunità imperdibile di 
sviluppo, che offre al nostro 
territorio un’occasione senza 
precedenti per modernizzare 
la pubblica amministrazione, 
rafforzare il sistema 
produttivo e intensificare 
gli sforzi nel contrasto alla 
povertà e all’esclusione 
sociale. Consapevoli della 
sfida che ci attende, ciascun 
Comune farà la sua parte.
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MUUH FILM FESTIVAL 2021 - 12ª EDIZIONE L’11 
SETTEMBRE CON L’ASSOCIAZIONE “COLORIQUADRI”

Ebbene sì. Puntuale come 
una mucca svizzera placcata 
oro, torna nella sconfinata 
aia di Cascina Duc il Muuh 
Film Festival.
Condotto per la 12ª 
edizione dai soliti 
butteri dell’Associazione 
ColoriQuadri, il marchio 
della mucca più 
selvaggia delll’orizzonte 
cinematografico da qui 
a Holliwood si propone 
nuovamente al suo 
affezionato pubblico. Ha 
festeggiato il Decennale, 
ha superato una terribile 
pandemia, riuscendo 
comunque ad intrattenere 
in sicurezza oltre 200 
spettatori. Ed è di nuovo 

pronto, sempre uguale 
nello spirito e diverso nei 
contenuti, a divertire chi, la 
sera di sabato 11 settembre, 
deciderà di venirci a trovare.
Con la possibilità di gustare 
le prelibatezze preparate 
dagli amici della Duc, 
si potranno seguire 13 
cortometraggi di ottimo 
livello che si contenderanno 
la Busa d’Or (miglior corto) 
e lo Sgabello del mungitore 
(miglior regia)
Al termine delle normali 
prouezioni e delle 
premiazioni, torna, dopo 
qualche anno di fermo, 
il Muuh By Night, dove si 
passerà dall’atmosfera 
più scanzonata che ci è 

consona, ad un argomento 
serio e purtroppo di grande 
attualità: la povertà. Alla 
proiezione di un trailer dal 

titolo “Ritorno dal baratro” 
seguirà un dibattito con la 
regista, esponeti del Sermig, 
medici,ed altri …. (segna tu)
L’Associazione, ricordando 
che le temperature serali 
possono richiedere 
indumenti adeguati, si 
riserva, in caso di prevedibile 
maltemo, lo spostamento al 
sabato successivo.
Vi attendiamo numerosi 
come sempre alla Cascina 
Duc, strada del Portone 197 
- Grugliasco.
 
Nella foto Andrea Rovetta, 
vincitore Busa d’Or 2020

PROSEGUE DAL 15 LUGLIO AL 16 SET TEMBRE 
“L’ARTE NEL PAGLIAIO 2021” A CASCINA DUC 

Dal 10 giugno parte 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 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.

L’EDIZIONE 2021

La scorsa estate, la crisi 
pandemica ci ha messo 
di fronte alla dura scelta 
di saltare l’edizione del 

2020, spingendoci però a 
ragionare, per il 2021, a 
un’edizione nuova, più forte 
e ricca di proposte.
In questo momento di 
estrema difficoltà, la 
direzione artistica di 
Crack24 vuole rendere 
il Festival una preziosa 
opportunità per rifiorire: 
un modo per riavvicinare 
gli artisti al pubblico e far 
riavvicinare il pubblico 
all’arte, all’intrattenimento 
e al divertimento, senza 
dimenticare il prezioso 
valore della natura, da 
sempre esempio di rinascita 
e vita.
Per questo motivo, il tema 
centrale di questa edizione 
- complice la meravigliosa 
cornice agreste della 
Cascina Duc - è quello della 
rifioritura, non solo in ambito 
ambientale ma anche 
culturale. Da qui, il sottotitolo 
della nuova edizione: “Dal 
letame nascono i fior”.
Rifiorire, per noi, significa 
tornare a respirare cultura, 
insieme, senza dimenticare 
l’importante valore 
dell’incontro.

Evento fb della rassegna:
https://fb.me/e/NGNHF8Ws
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TOR NA  “L E  SE R R E  DE L  C I N E M A”  3 ª  E DI Z ION E 
DA L  1 6  LU G L IO  A L  5  SE T T E M B R E  2 0 2 1

Dopo il grande successo delle 
prime due edizioni, 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 20 proiezioni 
che, a partire dal 16 luglio fino 
al 5 settembre, costituiranno 
un articolato 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 
qualità alla cittadinanza.

Si parte con due serate ad 
ingresso gratuito: venerdì 16 
luglio, l’arena verrà inaugurata 
con un evento che riguarda una 
delle principali sfide del nostro 
presente: la tutela dell’ambiente 
che passa anche attraverso 
il rispetto e la conoscenza di 

un mondo come quello delle 
api, posto in forte stress dalle 
logiche del profitto dell’uomo. 
Insieme con i curatori del 
progetto dell’apiario urbano di 
Grugliasco ed alcuni apicultori, 
organizzeremo un pre-serata 
nella quale verrà raccontato/
mostrato il complesso e 
affascinante mondo delle 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 rapporto tra un’ apicultrice 
dell’entroterra macedone e la 
realtà che la circonda.

Il secondo appuntamento della 
rassegna, sempre gratuito 
sarà per sabato 17 luglio e 
porrà, anch’esso, l’accento 
su un tema imprescindibile - 
le nuove generazioni - curato 
dall’associazione ColoriQuadri 
che a Grugliasco organizza il 
Muuh Film Festival; secondo “lo 
stile della casa”, l’evento avrà il 
provocatorio titolo di “Vietato ai 
maggiori di 18” e sarà una serata 
dedicata a quei cortometraggi, 
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 presente!

Ultimo, ma non ultimo, dei 

nostri appuntamenti gratuiti, 
domenica 5 settembre serata 
conclusiva dicata ad una 
delle realtà imprescindibili 
del parco Le Serre: il circo 
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 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
leserredelcinema@yahoo.com

Ingresso euro4,50 – ridotto euro 
3,50

Sul sito www.leserre.org 
verranno prossimamente 
attivate le modalità di 
prenotazione per ogni serata di 
proiezione.
 
LUOGO DELLA RASSEGNA
Parco Le Serre

I N VA S I O N E  D I  P E T T O R I N E  G IA L L E  I N  C I T TÀ 
C O N  I L  P R O G E T T O  D I  P IA Z Z A  R AG A Z Z A B I L E

Nelle ultime settimane vi 
sarà capitato di vedere dei 
giovani con una pettorina gialla 
muoversi in città impegnati 
nel prendersi cura dei parchi: 
sono i partecipanti al Progetto 
Piazza Ragazzabile, il cantiere 
laboratorio di ecologia urbana.
Mi chiamo Aiman e anche 
io ho indossato la pettorina 
come peer educator, aiutando 
i miei compagni a realizzare 
prodotti di comunicazione 
che raccontassero la nostra 
esperienza. 
L’Assessorato alle Politiche 
Giovanili del Comune di 
Grugliasco, tramite il Progetto 
GrugliascoGiovani, promuove 
l’impegno dei giovani per 
la cittadinanza attiva e la 
cura dei beni comuni. Anche 
quest’anno sono stati coinvolti 
oltre 120 giovani tra il primo ed 
il secondo turno, che si sono 
impegnati in azioni di riqualifica 
ai parchi: CLN, di via Napoli in 
Borgata Paradiso, Kimberley, 

Ceresa, Porporati e Marcellino 
Champagnat.
Inoltre l’edizione “Autori 
d’Estate” ha dato la possibilità 
ai giovani di sperimentare e di 
connettersi con le opportunità 
che il territorio può offrire anche 
dal punto di vista artistico e 
culturale:
-        i volontari degli Orti Urbani 
hanno mostrato cosa vuol dire 
prendersi cura di un orto;
-        con il writer Karim Cherif 
è stata abbellita una parete 
all’interno del Parco Le Serre;
-        la Fondazione “Cirko 
Vertigo” ha proposto laboratori 
di giocoleria;
-    l’Associazione Grugliaschiamo 
ha messo a disposizione sapere 
e materiali nella Casetta della 
Mobilità Sostenibile;
-        i volontari del “Museo 
Gianduja” hanno accompagnato 
i giovani in una visita guidata;
-        l’associazione 
GrugliascoPlay ha portato alla 
scoperta dei giochi da tavolo;

-        con la Cooperativa 
Paradigma sono stati condivisi 
tanti momenti di lavoro;
-        “Sità Scotè”  ha proposto 
nuovi laboratori musicali;
-     con il muralista cileno 
‘Mono’ Carrasco si è realizzata 
una pittura collettiva sul muro 
del vicolo Giovanni Lovo
Con Piazza Ragazzabile 
portiamo in giro per la Città 
colori, divertimento, impegno e, 
soprattutto, rispetto.

Per info: grugliascogiovani@
gmail.com oppure 011-
4013043

Aiman


