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Il Sindaco Emanuele Gaito (PD) ha scelto la sua nuova Giunta Comunale. A 
lui rimangono in capo le deleghe del coordinamento e attuazione del pro-
gramma, il progetto “Grugliasco città delle scienze e dell’ambiente” e i rap-
porti con Le Serre srlu. 

Sette assessori, tre del Pd, due di Gru On, uno dei Moderati e uno di Progetto 
Grugliasco, per un’età media di appena 42 anni, tre donne e tre riconfermati 
dalla giunta precedente dell’ex sindaco Roberto Montà: 

Elisa Martino (Gru On) che rimane vicesindaco, mantiene la delega alle poli-
tiche sociali e giovanili e acquisisce quella all’istruzione. 
Conferme anche per i due assessori più votati del Pd: Raffaele Bianco, il più 
votato tra tutti i candidati con 592 voti, avrà la delega alla transizione eco-
logica (rifiuti, raccolta differenziata e politiche energetiche), alla sicurezza, 
trasporti, sistemi informativi e innovazione, polizia locale e protezione civile 
e Luca Mortellaro, il più giovane tra gli assessori, a cui è stata confermata le 
delega del bilancio e aggiunta quella alle società partecipate con il ruolo di 
valutare le strategie e gli assetti societari.       
Gli altri quattro assessori sono delle new entry:

Dario Lorenzoni (Pd), agente di Polizia locale a Torino, assessore alle attività 
sportive e promozione della città
Luciano Lopedote (Gru On), in politica fin dalla giovane età, assessore alla 
pianificazione territoriale e al lavoro
Federica Petrucci (Moderati) impiegata al Csi Piemonte, con la delega alla 
cultura e ai lavori pubblici 
Roberta Colombo (Progetto Grugliasco), attuale presidente di Confeuro, 
Caf e patronato di Grugliasco, assessore al commercio e all’organizzazione 
dell’Ente. 
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Quindicinale dell’Amministrazione Comunale

InGrugliasco 15 EDIZIONE DIGITALE

LA NUOVA GIUNTA COMUNALE DI GRUGLIASCO 
TRE DONNE E PIÙ GIOVANI (ETÀ MEDIA DI 42 ANNI) 

La redazione di Ingrugliasco15 augura buone vacanze e dà 
appuntamento ai lettori giovedì 8 settembre 2022 
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MUSICA INSIEME APS HA RAPPRESENTATO L’ITALIA AL“23° 
INTERNATIONAL FESTIVAL OF YOUTH ORCHESTRAS” IN TOSCANA

Il Coro e Orchestra Magister 
Harmoniae dell’Associazione 
Musica Insieme APS hanno 
rappresentato l’Italia, l’8 ed il 
9 luglio, al prestigioso “Firenze 
Youth Festival”, il Festival 
delle Orchestre Giovanili, in 
programmazione dal 5 luglio 
al 12 agosto ormai giunto alla 
23esima Edizione, e che vanta 
la partecipazione di prestigiose 
Orchestre provenienti da tutto il 
mondo. 
Due i concerti svolti dall’Orchestra 
di Grugliasco, venerdì 8 luglio 
alle stupende Terme Tettuccio di 
Montecatini Terme e a Firenze 
sabato 9 luglio, nella prestigiosa 
Loggia dei Lanzi in Piazza della 
Signoria stracolma di turisti, 
pertanto davanti ad un immenso 
pubblico entusiasta.
L’Orchestra Magister Harmoniae 
ed il Coro, diretti dal M° Elena 
Gallafrio, hanno eseguito le 
musiche più belle tratte dalle 
Colonne Sonore del Cinema e 
del Musical portando in Toscana 
il Progetto dell’Associazione “LA 
MUSICA RACCONTA... Giovani in 
Musica... per il Cinema”. 

Hanno aperto il programma dei 
concerti Inspector Swop di Fons 
Van Gorp, ormai la colonna sonora 
dell’Associazione, suonata da 
20 anni e per la prima volta nel 
2002 nella prestigiosa Aula 
Nervi dinanzi a Papa Wojtyla, per 
proseguire con il celebre brano 
di Leonard Cohen Halleluja, 
interpretata dalla solista 
Valentina Rindone, inserito nel 
film d’animazione Shrek. 
L’omaggio a Piazzolla 
con Libertango e a Morricone 
con il Tema di Deborah da C’era 
una volta in America, hanno 
incorniciato Stand  by Me di Ben 
E. King del 1961, colonna sonora 
del film d’avventura Ricordo di 
un’estate del regista Rob Reiner, 
con le voci soliste Giulia Canepari 
e Alice Grattapaglia.
Il programma è proseguito 
nell’ambito avventuroso con 
i capolavori di Hans Zimmer 
e i suoi Pirati dei Caraibi; 
My Heart Will Go On di Célin 
Dion, da Titanic, Oscar alla 
migliore colonna sonora nel 
1998, brano interpretato nei due 
concerti dalla solista Antonia 
Piccirillo; Nell’Antro del Re della 
Montagna, pagina del repertorio 
sinfonico composta da Edvard 
Grieg per la chiusura della Suite 
op. 46 Peer Gynt, divenuta 
colonna sonora della pellicola 
d’animazione Topolino, Paperino, 
Pippo: i tre moschettieri del 2004.
Dall’Album Bagdad Café di Jevetta 
Steele, Francesca Bolognesi, 
ha interpretato Calling you, 
accompagnata da Giuseppe 
Virone alla tromba, Diego 
Amedeo al pianoforte e Roberto 

Bacchin alla batteria.
Per l’ambito della cinematografia 
fantasy non poteva mancare 
Game of Thrones di E. Djawadi, la 
colonna sonora della nota serie 
televisiva omonima statunitense.
Diego Amedeo è stato la voce solista 
che ha interpretato Bella dal 
Musical Notre-Dame de Paris di 

Riccardo Cocciante.
Hanno chiuso le serate Marta 
Lauria la solista per Skyfall, tema 
principale dell’omonima pellicola 
d’azione del regista Sam Mendes 
del 2012, accompagnata dal Coro 
Musica Insieme e Music di John 
Miles con tutte le voci soliste. 
L’Associazione, che ha da sempre 

una propria natura votata alla 
Legalità e alla Giustizia, nel 
repertorio presentato al Festival 
di Firenze ha eseguito come 
finale  con il Coro e l’Orchestra 
Magister Harmoniae la canzone 
“I Cento Passi”, tratta dal Film 
“I Cento Passi” di Marco Tullio  
Giordana e che ricorda le vicende 
di Peppino Impastato, attivista 
contro la Mafia.  Il brano è stato 
talmente coinvolgente che, sia 
alle Terme Tettuccio, che in Piazza 
della Signoria, tutto il pubblico 
ha cantato insieme all’Orchestra 
battendo ed alzando le mani.
In Piazza della Signoria il bis è stato 
il Tema di Deborah di Morricone, 
che non era stato eseguito 
nel programma fiorentino, ma 
tenuto come sorpresa finale. Il 
brano ha visibilmente incantato 
e commosso tutti i presenti in 
piazza.

Un orgoglio per la nostra Città che  
l’Associazione Musica Insieme 
sia stata invitata, con la propria 
Orchestra Giovanile Magister 
Harmoniae, a rappresentare 
Grugliasco e quindi il Piemonte 
e l’Italia, partecipando a 
questo importante Festival di 
Orchestre Giovanili Internazionali 
e raccontando, attraverso il 
programma di colonne sonore, 
proprio la storia della Città, 
del Parco Le Serre e della 
propria sede, una Palazzina 
intitolata “Casa Musica e Cultura 
Giuseppe Impastato” e portando 
così in Toscana il Progetto 
dell’Associazione “LA MUSICA 
RACCONTA... Giovani in Musica... 
per il Cinema”. 
I concerti della Rassegna 
hanno voluto valorizzare la 
Città di Grugliasco, portandola 
fuori dalle mura cittadine; 
sono partiti venerdì 8 luglio da 
Grugliasco con 135 persone 
che comprendono l’Orchestra 
Magister Harmoniae, il Coro 
Musica Insieme, i bambini e le 
famiglie dell’Associazione. La 
permanenza in Toscana è stata 
anche l’occasione per trascorrere 
4 belle giornate insieme, visitando 
luoghi meravigliosi come Pisa, 
Lucca, Firenze e Pistoia. 

L’Orchestra, formata da circa 70 
giovani talenti appartenenti alla 
Scuola di Musica, ha vinto molti 
Primi Premi e Borse di Studio 
in Concorsi Regionali, Nazionali 
ed Internazionali, da Torino e 
Provincia, Pesaro, Forlì, Cesena, 
Verbania, Matera e tanti altri. 
Ha inoltre arricchito il proprio 
curriculum con concerti ed eventi 
su tutto il territorio nazionale.
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CAMPIONESSE NAZIONALI A RIMINI LE BALLERINE DELLA SCUOLA 
DI BALLO E DANZA ASD LATINO DANCE & FITNESS DI GRUGLIASCO 

Si è appena concluso il 
Campionato Nazionale ASC 
Promodanza e CIDS 2022 a 
Rimini.
Tre giorni super per la Scuola 
di Ballo e Danza Asd Latino 
Dance & Fitness, capitanata 
dalla Maestra Sabrina Pitzianti 
tecnico e giudice della 
Federazione Italiana Danza 
Sportiva e Ido (International 
Dance Organization).

Un medagliere di tutto rispetto
5 medaglie d’oro
6 medaglie d’argento
6 medaglie di bronzo

Campionesse Nazionali 2022
Duo salsa e bachata Shine 
Alessia Schembari e Giorgia 
Racca categoria 16 oltre classe 
B;

Campione Nazionale Salsa 
Shine Manuel Pezzatini 
categoria 16 oltre classe A

Campione Nazionale categoria 
35 oltre classe A, Sergio 
Vasapolli;

Campionesse Nazionli nella 
categoria 8/11  Duo Federica 
Buora e Aurora Scagnolari duo 

bachata showcase;

Campioni Nazionali il gruppo 
Salsa Showcase formato da 
Mattia De Benedictis, Genghi 
Manuel, Grosso Manuel, 
Pezzatini Manuel, Sorce 
Gianluca, Savelli Alessio e il loro 
tecnico Correnti Denis;

Vice Campionesse show 
Bachata Showcase il gruppo 
formato dalla Maestra Giulia 
Sportiello, Isabella Malavasi, 
Alessia Schembari, Giorgia 
Racca, Giorgia Fiore, Gaia 
Scagnolari, Danila Ferro e 
Giorgia Stella;

Medaglia di bronzo per Denis 
Correnti, Giulia Sportiello e 
Danila Ferro.

Questi ragazzi si sono distinti 
anche in altre discipline di 
Danze Caraibiche portando 
lustro alla Città di Grugliasco 
e al Piemonte, poiché un 
Campionato di Livello Nazionale 
con una giuria tra i più grandi 
nomi a livello internazionale.

Scuola Asd Latino Dance & 
Fitness
Via Spanna 1
Grugliasco (Torino)
Danze Caraibiche
Danze Artistiche
Danze Latino Americane
Danza settore Paralimpico
Fitness

MOSTRA “MUSEO 20. VENT’ANNI DI NOI, VENT’ANNI 
DI MUSEO DEL TORO”  FINO AL 17 LUGLIO

Il Museo del Grande Torino e 
della Leggenda Granata ha 
allestito la mostra “Museo 20. 
Vent’anni di noi, vent’anni di 
Museo del Toro”, visibile fino a 
domenica 17 luglio 2022  nella 
sala della Memoria. 

La mostra celebra i 20 anni 
del Museo del Toro, che è stato 
voluto e continua ad esistere 
esclusivamente grazie all’opera 
dei suoi volontari. Tifosi del Toro 
che da sempre e gratuitamente, 
mettendoci quando occorre soldi 
di tasca propria, si dedicano a 
divulgare i valori granata e la 
memoria storica di una squadra, 
il Grande Torino, conosciuta ed 
ammirata in tutto il Mondo e 
che ha contribuito a creare il 
calcio italiano divenendone un 
simbolo ed un esempio per il 
Paese dopo la Seconda Guerra 
Mondiale.     

“La mostra ripercorre, per 

quanto possibile, il nostro 
cammino museale, ricordando 
sia gli anni di villa Claretta, sia 
quelli di Grugliasco – racconta 
Giampaolo Muliari direttore del 
museo e curatore delle mostre 
-. La finalità di questa mostra 
è di tenere accesa l’attenzione 
verso la nostra realtà, anche 
in ottica dell’auspicato 
spostamento al Fila (ecco 
il perché del sottotitolo in 
granata “da Superga a Villa 
Claretta, con il Fila nel cuore”), 
ringraziare chi ci ha ospitato, 
sostenuto, visitato e soprattutto 
ricordare il valore della memoria 
e lo spirito di gratuità che 
sostiene da sempre la nostra 
mission. Valori forse scontati, 
ma anche frettolosamente da 
alcuni dimenticati. Ricorderemo 
l’amicizia con il Museo River, 
il museo Benfica e il Museo 
Viola; alcune mostre a tema, 
i nostri momenti più belli e 
alcune persone care come Carla 

Maroso e don Aldo Rabino, ma 
anche il valore della fratellanza 
sportiva e della solidarietà”.

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

lunedì al venerdì  al numero 
+ 39 339 337. 04.26 oppure 
inviare una mail a: volontari@
museodeltoro.it
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APERTE LE ISCRIZIONI ALLA REFEZIONE SCOLASTICA 
PER L’ANNO 2022/2023 - C’È TEMPO FINO AL 31 AGOSTO

CHI DEVE ISCRIVERSI

L’iscrizione al servizio mensa è 
obbligatoria:

-per il minore che si iscrive per 
la prima volta
-per chi cambia ordine di 
scuola passando dalla scuola 
dell’infanzia alla primaria 
o dalla scuola primaria alla 
secondaria di primo grado

Chi non si trova in una 
delle situazioni precedenti 
troverà la propria domanda 
automaticamente registrata 
per l’a.s. 2022/2023 con la 
tariffa massima. Se  si desidera 
richiedere la riduzione tariffa 
seguire le istruzioni al paragrafo 
“Riduzione della tariffa”

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

Esempio) nell’a.s. 21/22 mio 
figlio ha frequentato l’ultimo 
anno di scuola dell’infanzia: 

se voglio usufruire del servizio 
anche per la scuola primaria 
devo compilare il modulo di 
“Iscrizione e riduzione tariffa per 
il servizio di refezione scolastica 
a.s. 2022/2023”

Si ricorda che per procedere 
all’iscrizione è necessario:

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

RIDUZIONE DELLA TARIFFA

Chi intende avvalersi della 
riduzione della tariffa deve 

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

Si ricorda che è necessario:

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

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

D I S I S C R I Z I O N E 
OBBLIGATORIA PER CHI 
NON USA PIÙ IL SERVIZIO 

Per evitare addebiti di 

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

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

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

CAVALCAVIA DI CORSO TORINO: LAVORI FINO 
AL 9 SETTEMBRE CON SENSO UNICO ALTERNATO

Proseguono i lavori di 
manutenzione straordinaria 
al cavalcavia ferroviario 
di Corso Torino che 
consistono nel ripristino 
del sistema di smaltimento 
delle acqua meteoriche 
(impermeabilizzazione della 
sede stradale, realizzazione 
di un corretto sistema di 
smaltimento delle acqua 
di piattaforma, rifacimento 
del manto stradale con 
una pavimentazione 
fonoassorbente) e nel 
rifacimento dei parapetti 
esterni in calcestruzzo dei 
camminamenti pedonali posti 
a lato della sede stradale. Tali 
interventi costituiscono un 
requisito imprescindibile per 
il mantenimento del livello 
di efficienza e di sicurezza 
dell’opera e verranno realizzati 
da Rete Ferroviaria Italiana, 
in accordo con il comune di 
Grugliasco.

IMPORTANTE

Per la realizzazione dei lavori si 
è resa necessaria la chiusura 
parziale della viabilità su corso 
Torino (a senso unico alternato) 
fino a venerdì 9 settembre, 
salvo imprevisti o ritardi 
dovuti alle condizioni meteo. 
Saranno anche riasfalatte le 
rampe laterali al ponte stesso 
sempre utilizzando bitume 
fonoassorbenti finalizzati alla 
riduzione del rumore causato 
dai transiti veicolari.

SARANNO LE SCUOLE A 
CONSEGNARE I LIBRI DI 
TESTO PER LE PRIMARIE

Si informano i genitori degli 
alunni delle scuole primarie 
che la fornitura dei libri di 
testo per l’anno scolastico 
2022/2023 non prevede la 
gestione delle cedole librarie.

I libri saranno consegnati, 
all’avvio dell’anno scolastico, 
direttamente presso i locali 
delle Istituzioni scolastiche.
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ECCO LA NUOVA GIUNTA COMUNALE GUIDATA DAL 
SINDACO EMANUELE GAITO: TUTTE LE DELEGHE

SPECIALE GIUNTA
E CONSIGLIO COMUNALE

La nuova Giunta si caratterizza per la presenza di:

3 donne: Elisa Martino, Federica Petrucci e Roberta Colombo come la precedente giunta. 
Un’età media uguale alla precedente giunta di Grugliasco (42 anni). 
Un assessore con la delega alla transizione ecologica che sottolinea l’impegno per l’ambiente della nuova Amministrazione.
Un assessore dedicato interamente alle aree verdi e allo sport praticato non solo nelle associazioni sportive, ma anche all’aria aperta valorizzando tutte le attività all’aperto.   
Una delega dedicata ai rapporti con il consiglio comunale con l’obiettivo di coinvolgere i consiglieri nelle scelte dell’Amministrazione  
Un assessorato dedicato interamente allo Sportello polifunzionale (uffici anagrafe e stato civile). 

Emanuele GAITO (PD) – SINDACO

COORDINAMENTO E ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
PROGETTO “GRUGLIASCO CITTÀ DELLE SCIENZE E DELL’AMBIENTE”
RAPPORTI CON LE SERRE SRLU

Elisa MARTINO (GRU ON) –  Vicesindaco
Assessore alle Politiche Sociali, Giovani e Istruzione

POLITICHE SOCIALI E SANITARIE
POLITICHE GIOVANILI
TRASPARENZA E LEGALITÀ
RAPPORTI CON L’ASSOCIAZIONE “AVVISO PUBBLICO”
RAPPORTI CON IL CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE
SUSSIDIARIETÀ E VOLONTARIATO
POLITICHE ABITATIVE
ISTRUZIONE

Raffaele BIANCO (PD)
Assessore alla transizione ecologica e alla sicurezza

POLITICHE PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA (rifiuti e raccolta differenziata, politiche energetiche)
TRASPORTI
QUALITÀ DELL’ARIA, VIABILITÀ E PIANO GENERALE DEL TRAFFICO
RAPPORTI CON L’AGENZIA DELLA MOBILITÀ REGIONALE
RAPPORTI CON CSI
SISTEMI INFORMATIVI E INNOVAZIONE
POLIZIA LOCALE
PROTEZIONE CIVILE

Luca MORTELLARO (PD)
Assessore al bilancio e alle società partecipate

PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
ENTRATE TRIBUTARIE, TARIFFE, CANONI, APPROVIGIONAMENTI BENI E SERVIZI
RAPPORTI PER LE STRATEGIE E GLI ASSETTI SOCIETARI CON CIDIU SPA, CADOS E TRM SPA, SMAT, PATTO TERRITORIALE

Dario LORENZONI (PD)
Assessore alle attività sportive e promozione della città 
SPORT
GEMELLAGGI
DEMOGRAFICI E CIMITERO
PROMOZIONE DELLA CITTÀ
AREE VERDI
RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE 

Luciano LOPEDOTE (GRU ON)
Assessore alla pianificazione territoriale e al lavoro

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E STRUMENTI URBANISTICI
EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA
LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE
AGRICOLTURA
ORTI URBANI
ATTUAZIONE DEL BIKE PLAN

Federica PETRUCCI (MODERATI)
Assessore alla cultura e ai lavori pubblici

PARI OPPORTUNITÀ
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
CULTURA

Roberta COLOMBO (PROGETTO GRUGLIASCO)
Assessore al commercio e all’organizzazione dell’Ente
COMMERCIO
RISORSE UMANE E MACCHINA COMUNALE
AFFARI LEGALI
SPORTELLO POLIFUNZIONALE
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LUIGI MUSARÒ (MODERATI) ELETTO PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE DI GRUGLIASCO

SPECIALE GIUNTA
E CONSIGLIO COMUNALE

Luigi Musarò, 71 anni, del Gruppo Consiliare Moderati al Centro per Gaito, è stato eletto presidente  del consiglio comunale di Grugliasco, 
lunedì 4 luglio, nella sala consigliare “Sandro Pertini”. L’opposizione, invitata dalla maggioranza a proporre il vicepresidente, si è orientata 
su Daniele Berardi (Giorgia Meloni Fratelli d’Italia) candidato sindaco per il centrodestra, anche lui votato all’unanimità.

Il nuovo consiglio comunale grugliaschese, riunitosi per la seduta di insediamento a seguito delle elezioni del 12 giugno scorso, ha esami-
nato le condizioni di eleggibilità e compatibilità alle cariche di sindaco e consigliere comunale e nominato i componenti della commissione 
elettorale.

Il sindaco Emanuele Gaito ha effettuato il giuramento e presentato i sette assessori che compongono la giunta: Elisa Martino; Raffaele 
Bianco; Luca Mortellaro; Dario Lorenzoni; Luciano Lopedote; Federica Petrucci; Roberta Colombo.

In consiglio comunale ci sono 9 donne (12 se si tiene conto degli assessori), mai così tante, basti pensare che nella scorsa giunta Montà i 
consiglieri donna erano 7 e, contando gli assessori, il numero della presenza femminile nell’amministrazione saliva a 10.

I consiglieri subentrati agli eletti nominati assessori sono: per il PD Sandra Cannia (136 voti), Emanuela Pernechele (99) e Noemi Pepe 
(97); per Gru On Davide Dal Ben (228 voti) e Antonio Barbaro (226); Per Moderati al Centro Gaetano Angelo Capizzi (139 voti); per Progetto 
Grugliasco Arrigo Maurizio Maragni (85 voti).

A seguito delle dimissione del consigliere eletto Mariano Turigliatto subentra per Grugliasco Democratica Carlo Proietti (77 voti).

Questa la composizione del consiglio comunale 2022-2027:

Maggioranza:

Pd:
Guarino Emanuela (244)
Sanfilippo Gianni (230)
Borio Gabriella (215)
Gardinali Maria Cristina (144)      
Panassidi Giusy (142)
Chkeir Fatima (141)
Cannia Sandra (136)
Pernechele Emanuela (99)
Pepe Noemi (97)

Gru On:
Zuffellato Stefano (273)
Dal Ben Davide (228)
Barbaro Antonio (226)

Moderati:
Palomba Domenico (184)
Capizzi Gaetano (139)

Progetto Grugliasco: 
Castrovillari Vincenzo (104)
Maragni Arrigo (85)

Grugliasco al Centro:

Siciliano Felice (99).

Minoranza:
Giorgia Meloni Fratelli d’Italia:

Daniele Berardi (Candidato alla carica di sindaco)
Donato Viscione (81)
Novembre Michele (77)

Grugliasco Democratica:
Maffeis Simona (81)
Carlo Proietti (77)

Gru Ecologista Turigliatto Sindaco:
Rizzo Margherita (27)
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CON NIGHT BUSTER LA NOTTE A TORINO NON 
CONOSCE CONFINI FINO AL 10 SETTEMBRE 2022

Fino al 10 settembre 2022, 
il venerdì, il sabato e nei 
prefestivi, è in servizio la 
versione estiva della rete 
notturna GTT potenziata 
con 17 linee che collegano 
24 Comuni dell’Area 
Metropolitana al centro 
Città.

Il progetto, già molto 
apprezzato negli scorsi 
anni, amplia l’offerta del 
trasporto pubblico anche in 
orario notturno con percorsi 
prolungati. È attivo nella 
fascia oraria dalle 23:00 alle 
5:00.
Night Buster, servizio 
organizzato da GTT in 
collaborazione con Agenzia 
per la Mobilità Piemontese e 
Città di Torino, vuole offrire, 
soprattutto ai giovani, un 
trasporto sicuro ed efficace 
che strizzi l’occhio ad una 
mobilità sostenibile per 
vivere la città in modo 
consapevole.

Grugliasco è servita dalle 
linee:

W1 ARANCIONE, da Rivoli, 
Collegno e ritorno
W15 ROSA, da Collegno, 
Grugliasco e ritorno
E’ utile ricordare che tutte le 
linee Night Buster effettuano 
capolinea centrale in piazza 
Vittorio Veneto e si possono 
utilizzare con gli stessi 
biglietti ed abbonamenti dei 
bus “diurni”.
 
I percorsi e gli orari son 
disponibili sul sito internet 
GTT:
h t t p s : / / w w w. g t t . t o . i t /
cms/linee-e-orari/torino-e-
cintura/rete-notturna-night-
buster?fbclid=IwAR3TSJHF
wwnXM369Ita5XNN8tirXuo
vF5CcjYc6t3BFgGXeM8whg-
9gWQv8

BONUS TELERISCALDAMENTO 
DOMANDE FINO AL 31 AGOSTO

Prorogato il termine per la presen-
tazione delle domande per il Bo-
nus Teleriscaldamento 2022, uno 
sconto sulla bolletta riconosciuto 
da IREN per la stagione termica 
in corso, per dare un sostegno 
concreto alle famiglie economi-
camente svantaggiate a causa 
dell’eccezionale aumento subito 
dal costo del gas.

A Grugliasco la domanda per ot-
tenere il Bonus potrà essere pre-
sentata on line fino al 31 agosto 
2022. Per procedere sarà suffi-
ciente collegarsi al sito di IREN 
(https://www.irenlucegas.it/bo-
nus-teleriscaldamento) e accede-
re all’area dedicata del Comune 
autenticandosi con le credenziali 
SPID. 

La misura è già stata avviata nei 
comuni dell’area torinese dove 
Iren gestisce la rete di teleriscal-
damento (Beinasco, Collegno, 
Grugliasco, Moncalieri. Torino e 
Rivoli).

Il “Bonus Teleriscaldamento 
2022” può essere richiesto da 
tutti i Clienti domestici che di-
spongono di un contratto di teleri-
scaldamento per la propria abita-

zione, attivo tra il 1° ottobre 2021 
e il 31 maggio 2022 e con ISEE 
non superiore a 12.000 euro, 
estendibile a 20.000 euro in caso 
di almeno 4 figli a carico.

Gli importi dello sconto sono i se-
guenti:

487 euro (pari ad un risparmio di 
536 euro con IVA 10% inclusa) per 
le famiglie sino a 4 componenti;
679 euro (pari ad un risparmio di 
747 euro IVA 10% inclusa) per le 
famiglie con più di 4 componenti.
Il Bonus, che integra le misure già 
avviate dal Gruppo Iren a fronte 
degli aumenti delle bollette di luce 
e gas a supporto dei propri clienti, 
è stato messo in campo per sop-
perire all’esclusione del teleriscal-
damento dalle agevolazioni gover-
native, rivolte in modo esclusivo ai 
rincari dei costi di energia elettrica 
e gas naturale, nonostante i signi-
ficativi benefici ambientali che il 
teleriscaldamento genera in ter-
mini di riduzione delle emissioni 
rispetto alle caldaie tradizionali.

Maggiori info: https://www.irenlu-
cegas.it/bonus-teleriscaldamento

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

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

Il bando è visibile sul sito web 
del Comune di Grugliasco 

CHIUSURE ESTIVE DEGLI 
UFFICI POSTALI IN CITTÀ A 
LUGLIO E AGOSTO

Poste italiane comunica la 
chiusura estiva degli uffici 
postali in città.
L’ufficio Grugliasco 1 di via 
Alfieri 8 rimarrà chiuso il 13 
agosto; Grugliasco 2 di via 
Don Caustico 167 nei giorni 
11, 13, 16 e 20 agosto e 
Grugliasco centro di via 
San Rocco 1/3 sarà chiuso 
al pomeriggio dal 25 al 29 
luglio e dal 16 al 26 agosto.
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“COME ERAVAMO BRAVI” DAL 19 AL 24 LUGLIO A VILLA 
BORIGLIONE SAGGIO DI FINE CORSO CON L’ACCADEMIA BRUSA

Si intitola “Come 
eravamo bravi” il saggio 
di fine anno del corso di 
approfondimento teatrale 
dell’Accademia Teatrale 
Mario Brusa, curato da 
Oliviero Corbetta e con 
Tatiana Arciuolo, Giulia 
D’Ancona, Sabrina 
Doro, Ascanio Fiori, 
Elisa Gandolfi, Isabella 
Romanelli, Luca Ruberto 
e Angelino Sturiale, 
assistente alla regia 
Camilla Bassetti, costumi 
Donatella Degrandi e 
coreografia Anita Cedroni.

L’appuntamento è a Villa 
Boriglione all’interno del 

Parco Culturale Le Serre 
dal 19 al 24 luglio alle 21.  
I biglietti hanno un costo 
di 8 euro e per i residenti 
a Grugliasco di 5 euro.

L’ARTE NEL PAGLIAIO A CASCINA 
DUC FINO AL 23 SETTEMBRE

Torna l’Arte nel pagliaio, la 
rassegna estiva “Dalle stelle 
alle stalle” festival teatrale 
di Crack24 in collaborazione 
con Cascina Duc. Fino al 23 
settembre undici spettacoli 
presso Cascina Duc, in strada 
del Portone 197 a Grugliasco. 
Ogni venerdì, oltre al servizio 
bar, si potrà trovare cucina 
piemontese, carne a km0. 
Per chi desiderasse cenare 

si consiglia di presentarsi 
dalle 19 alle 20,30, perchè 
alle 21,30 hanno inizio gli 
spettacoli.   
 
Ingresso libero
Uscita a cappello
 
Informazioni e prenotazione 
(obbligatoria):
338 6792260
arte.pagliaio@gmail.com  

IL 16 LUGLIO  “SEZIONE 
AUREA” AL PARCO LE SERRE 

Da non perdere il 16 luglio 
un evento in cui saranno 
esposte opere artistiche 
di Chiara Ziganto, Ernesto 
Di Franco e @denimtales 
e poesie di Francesco 
Condemi.

Sarà inaugurato sabato 
16 luglio alle 15 e rimarrà 
aperto sabato 16 e 
domenica 17 luglio dalle  
10 alle 12 e dalle 14,30 

alle 21 presso il parco 
culturale Le Serre all’aula 
A10, vicino al padiglione 
espositivo La Nave.
L’evento è gratuito.

Le offerte saranno 
destinate a integrare 
le spese organizzative 
dell’associazione.
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Avete tutto il tempo di 
scendere dall’alpeggio, visto 
che l’appuntamento con 
il Muuh Film Festival sarà 
alle ore 21,00 di sabato 10 
settembre. Eh sì, quell’evento 
in cui vi chiederemo di 
muggire per esprimere la 
vostra preferenza ad un 
cortometraggio piuttosto 
che ad un altro.
Sempre nell’aia accogliente 
di Cascina Duc, in Strada del 
Portone 197 a Grugliasco, 
preceduti dalle mucche 
autoctone che da anni 
accompagnano i voti sonori 
del pubblico. Ridendo e 
scherzando, siamo arrivati 
alla 13a edizione del festival 
nato per gioco e sempre 
apprezzato da un pubblico 
numeroso.

Anche quest’anno abbiamo 
scelto una rosa di corti in 
grado di soddisfare palati 
c i n e m a t o g r a f i c a m e n te 
esigenti; verranno proposti, 
tra gli altri, quelli di tre 

vincitori delle edizioni 
precedenti. 
Inoltre torna un premio 
prestigioso, l’Oscaramella, 
finora consegnato 
solamente nelle mani del 
grande Direttore della 
fotografia Franz Pagot e 
del regista californiano 
Luke Asa Guidici; la terza 
statuetta verrà assegnata 
a Giovanni Storti (del trio 
Aldo, Giovanni e Giacomo), 
eccellente interprete di un 
cortometraggio in scaletta.
Una serata che promette 
un sano divertimento, in un 
contesto agro-gastronomico 
che molti già hanno potuto 
apprezzare, dove al verde, 
oltre agli agresti muggiti, 
troverete anche le acciughe 
(fruibile dalle ore 19,30).

Come nella più antica 
tradizione dell’Associazione 
ColoriQuadri, che da sempre 
organizza la manifestazione, 
l’ingresso è assolutamente 
gratuito, a dimostrazione 
che anche l’evento più ricco 
può nascere con i mezzi più 
poveri.
Infine un suggerimento che, 
di questi tempi, vuole essere 
quasi un augurio: portatevi il 
golfino.

(nella foto: Luke Asa Guidici, 
vincitore dell’Oscaramella)

MUGGITI AL BAGNET VERD: APPUNTAMENTO CON 
IL MUUH FILM FESTIVAL SABATO 10 SETTEMBRE

PROSEGUE LA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA “NUOVO CINEMA 
CLARETTA” NELLA SUGGESTIVO PARCO DI VILLA CLARETTA ASSANDRI

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

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

La rassegna cinematografica 
“Nuovo Cinema Claretta” è 
organizzata in  collaborazione 
con l’Associazione culturale 
Zampanò e l’Associazione 
Arturo Ambrosio. Locandina, 
programma completo e 

modulo per aderire alla 
convenzione “Claretta 
Summer Cinema 2022” 
disponibili al link https://bit.
ly/3NzeFik 

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

Ingresso intero euro 
4,50 - ridotto euro 3,50 
(iscritti alle associazioni 
aderenti alla convenzione 
“Claretta Summer 
Cinema 2022” e studenti 
universitari esibendo 
tessera di riconoscimento/
appartenenza).
Ingresso gratuito: persone 
diversamente abili (esclusi 
accompagnatori) e bambini 
sotto i 3 anni.

Possibilità di prenotazioni 
per la serata di proiezione 
esclusivamente via mail 
a nuovocinemaclaretta@
yahoo.com ed entro le ore 
20.
Informazioni: 333.6427338
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