COMUNICATO STAMPA

Il Consiglio di Amministrazione e le Istituzioni di Grugliasco in
visita nei cantieri e tra le opere realizzate dalla Società Le Serre.
Sabato 17 novembre, il Consiglio di Amministrazione della Società Le Serre insediato in nuova
composizione da sei mesi, ha effettuato un tour per la Città di Grugliasco, visitando i siti attualmente
oggetto di progetti in corso d’opera e in gestione alla Società.
Prima fermata la visita al Prato dell'Università e al Prato degli Orti, i cui lavori di realizzazione sono
stati affidati ad agosto tramite bando. I progetti, che rientrano all’interno del piano più ampio di
riqualificazione denominato “Officina del Paesaggio”, prevedono la realizzazione di due aree verdi: la
prima nella zona adiacente il cimitero di corso Torino, in prossimità dell’università, la seconda come
ampliamento degli attuali orti urbani. All’interno sono previsti percorsi ciclo pedonali, aree comuni e
aree gioco a servizio dei cittadini.
Seconda fermata l’impianto fotovoltaico più grande della Città di Grugliasco, realizzato nel 2012
nell’area dell’ex Ecocentro con una potenza di 200 kw.
Terza e ultima tappa la Cappella della Mandina i cui lavori di restauro sono quasi ultimati. In cantiere
dal 2016, la cappella ha visto una prima fase di messa in sicurezza e di consolidamento strutturale
dell’edificio per poi passare a una vera e propria ricostruzione della copertura a falde seguendo il
modello originario andato distrutto o in parte crollato. Integralmente restaurate le facciate in stile
barocco e gli interni secondo lo stile autentico rococò.
La cappella sarà riconsegnata alla Città la prossima primavera e destinata ad attività di carattere
culturale per eventi e iniziative nel settore delle arti e della musica.
Il C.d.A. è stato accompagnato oltre che dal Presidente e dal Direttore della Società Le Serre anche
dall’Assessore alla Cultura e allo Sport Emanuela Guarino, che ha anche la delega per il Parco Le Serre,
l’Assessore alla Mobilità sostenibile e Viabilità Raffaele Bianco, l’Assessore all'Urbanistica e
all'Ambiente Emanuele Gaito e dal Parroco del Gerbido.
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