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Quindicinale dell’Amministrazione Comunale

InGrugliasco 15 EDIZIONE DIGITALE

Amazon ha annunciato l’apertura di un nuovo deposito di 
smistamento a Grugliasco. La nuova struttura sarà operativa 
a partire dal prossimo anno e servirà i clienti residenti nella 
provincia di Torino.

Nel deposito di smistamento di circa 11.750 mq, situato a 
Grugliasco, Amazon creerà circa 30 posti di lavoro a tempo 
indeterminato nell’arco di tre anni dall’apertura. Inoltre, 
Amazon Logistics lavorerà con diversi fornitori locali di 
servizi, continuando così a investire nella sua rete logistica, 
migliorando la propria capacità di consegna e soddisfacendo 
così la crescente domanda dei clienti lombardi.

È previsto che i fornitori di servizi di consegna assumano oltre 
70 autisti a tempo indeterminato.

A PAGINA 8 GLI ULTIMI PROVVEDIMENTI ANTICOVID-19
E IL LINK ALLO SPECIALE REFERENDUM
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AMAZON A GRUGLIASCO - IL SINDACO MONTÀ: “UN 
RISULTATO IMPORTANTE PER LA NOSTRA CITTÀ”

Gabriele Sigismondi, 
responsabile di Amazon 
Logistics in Italia, ha 
dichiarato: “Siamo 
particolarmente orgogliosi 
di questo nuovo sito anche 
da un punto di vista di 
impatto ambientale: il 
tetto e le facciate verranno  
costruiti con materiali di 
alta qualità per fornire un 
livello di isolamento ad 
alta efficienza termica. Sul 
tetto, verrà installato un 
sistema di pannelli solari 
fotovoltaici per produrre 140 
kW di energia elettrica, che 
corrisponde al consumo di 
65 appartamenti standard 
a Grugliasco. L’edificio 
verrà dotato inoltre di un 
sistema di illuminazione 
completamente a LED, 
integrato dall’illuminazione 
naturale grazie a una 
quantità significativa di 
finestre e lucernari, pari al 
5% dell’intera superficie, il 
25% in più rispetto agli edifici 
standard. L’edificio avrà 
certificazione energetica 
BREEAM Very good.”

“L’arrivo di Amazon a 
Grugliasco – afferma 
il sindaco della città di 
Grugliasco Roberto Montà 
– rappresenta un risultato 
importante per la nostra città 
sul fronte degli investimenti 

privati, del mantenimento 
della sua vocazione legata 
alla produzione e alla logistica 
e per la creazione di nuovi 
posti di lavoro. Si tratta di un 
investimento importante a 
livello economico, finalizzato 
a realizzare un edificio che 
punta alla sostenibilità e 
al risparmio energetico 
con standard elevati di 
efficienza energetica, che 
consentirà di offrire nuove 
opportunità di lavoro sul 
territorio cittadino. A partire 
dalle esperienze positive con 
altre aziende insediatesi sul 
territorio,  l’Amministrazione 
comunale si adopererà 
affinché il maggior numero 

di posti di lavoro possibile 
sia a vantaggio di cittadini 
grugliaschesi per conciliare 
al meglio sviluppo e 
occupazione locale 
nell’interesse della nostra 
città e di Amazon.”

Mario Ferroni, Direttore 
Sviluppo Italia di Vailog, ha 
dichiarato: “Ancora una volta 
siamo onorati di condividere 
al fianco di Amazon una 
nuova entusiasmante sfida. 
Anche a Grugliasco siamo 
estremamente fiduciosi 
di riuscire a fornire un 
nuovo magazzino logistico 
con dotazioni e finiture in 
linea con gli elevatissimi 

standard richiesti dal nostro 
importante cliente. Questo 
ci consentirà di rafforzare 
la nostra collaborazione 
che prosegue da oltre un 
decennio.”

In Piemonte, Amazon ha 
creato più di 1.300 posti di 
lavoro a tempo indeterminato 
ed è presente con due centri 
di distribuzione a Vercelli e 
Torrazza Piemonte (TO), un 
deposito di smistamento a 
Brandizzo (TO) e il centro di 
sviluppo per l’intelligenza 
artificiale di Torino. 

P.R.AT.I.C.O. 2020 PER DISOCCUPATI OVER 30: LE ULTIME 
CANDIDATURE POSSIBILI FINO AL 30 SETTEMBRE 

Se hai più di 30 anni e 
sei disoccupato, puoi 
partecipare al programma 
P.R.At.I.C.O. 2020.

Fino al 30 settembre è 
ancora possibile presentare 
domanda per l’iniziativa 
volta a inserire e reinserire 
gli over 30 all’interno del 
mondo del lavoro. Ai soggetti 
selezionati, verranno 
proposte delle attività in 
maniera differenziata a 
seconda delle caratteristiche 
individuali del soggetto.

L’emergenza COVID 
quest’anno ha cambiato 
radicalmente le modalità 

di svolgimento delle 
attività, che sono state 
ridisegnate per rispettare 
il distanziamento sociale. I 
soggetti che hanno i requisiti 
possono scaricare o ritirare  
il modulo al link: https://
www.comune.grugliasco.
to.it/it/news/p-r-at-i-c-o-
2020-ultime-candidature-
fino-al-30-set

Per presentare la domanda 
è necessario telefonare 
allo Sportello alla Città al 
numero T 011 4013300 e 
inviare successivamente 
la domanda via mail a: 
spor tel lo.citta@comune.
grugliasco.to.it.
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39 NUOVE RASTRELLIERE PER BICICLETTE: INIZIATI 
DAL PARCO PORPORATI I LAVORI PER L’INSTALLAZIONE

Sono partiti, dal Parco Porporati, 
i lavori per l’installazione 
di 39 nuove rastrelliere per 
biciclette in diversi punti della 
città per un totale di 300 posti 
che si aggiungono a quelli già 
esistenti.

Si tratta di supporti realizzati 
in “acciaio corten”, materiale 
dal tipico color ruggine che ha 
proprio la funzione di evitare 
la corrosione elettrochimica, 
fatti per garantire il massimo 
della sicurezza a chi lascia la 
bicicletta, in quanto è possibile 
legarvi sia la ruota della bici sia 
il telaio. Inoltre, per risparmiare 
spazio ed evitare che i manubri 
delle bici si tocchino, sono state 
costruite con altezze sfalsate.

«Si tratta di un ulteriore passo 
avanti per il raggiungimento 
dell’obiettivo che ci siamo 
dati come Amministrazione, 
prevedendo di ridurre al 
minimo gli spostamenti con 

l’automobile all’interno della 
città – afferma l’assessore alla 
Mobilità Raffaele Bianco – È 
un intervento che si affianca 
agli altri effettuati negli ultimi 
mesi in collaborazione col Patto 
Territoriale Zona Ovest, come 
il contributo per l’acquisto 
di biciclette o monopattini, il 
contributo per chi va al lavoro 

in bici anziché in auto o come 
la risistemazione di tutta la 
segnaletica orizzontale delle 
piste ciclabili che è stata 
effettuata questa estate. Tra 
l’altro, sta finalmente partendo in 
questi giorni un piano ambizioso 
di ampliamento, completamento 
e messa in sicurezza delle piste 
ciclabili cittadine; quello delle 

nuove rastrelliere è un tassello 
che si aggiunge per agevolare 
chi preferisce spostarsi in modo 
eco sostenibile».
Le nuove rastrelliere, da 5 o da 
10 posti bici, saranno installate 
in diversi punti del territorio 
cittadino e, in particolare, 
davanti alle scuole.

Ecco l’elenco completo delle 
installazioni: BSR Grugliasco, 
accessi del Parco porporati, 
nuovo Parco del borgo, accesso 
Parco nei pressi della “Ciari”, 
stazione dei Carabinieri, casa 
deal associazioni, “Agamus”, via 
Lupo, San Cassiano, “Le Serre” 
lato sbandieratori, fermata 
ferroviaria, parco Caduti sul 
Lavoro”, parco Kimberley, piazza 
Lesna, giardino Ceresa, parco 
Paradiso, Mandina, Annunziata, 
Nello Farina, piazza Don Borio, 
scuole “King”, “Ungaretti”, “Di 
Nanni”, “Andersen”, “Salvo 
D’Acquisto”, parco corso Torino, 
Prato degli Orti, parco Aldo Moro.

PROSEGUONO ANCHE A SETTEMBRE 
IL TAGLIO E LA MANUTENZIONE DEL 
VERDE

Proseguono anche a settembre il taglio e 
la manutenzione del verde cittadino. Da 
lunedì 31 agosto e fino al 26 settembre 
sono i programma gli sfalci dell’erba a 
cura dell’impresa “Pollice Verde” nei 
seguenti giardini e parchi: 

Ambito B

Rotonda via Rivalta e pertinenze                                 
Ciglio via Rivalta                                                         
Giardino San Firmino                                                  
Rotonda vorso Cervi/ via Perotti                                  
Corso Cervi (fino a incrocio via Bandiera)                    
Parco Bongiovanni                                                      
Via Leon Tron, viale Echirolles                                     
Parco della Resistenza (Villa Gai)                                 
Rotonda corso Torino/Gramsci, Giustetti           
Piazza Matteotti aiuole e pertinenze 
prossime Comune   
Piazza 66 Martiri aiuola                                               
Piazza Don Cocco                                                      
Parco Champagnat    
Aiuole esterne Cimitero e relativo 
Monumento
Via San Rocco/Frejus parco
Viale Gramsci                         
Largo Polesine                                                                      
Giardino corso Torino                                   
Corso Torino ambo i lati                        
Rotonda corso Torino/via Vinci                                    
Rotonda corso Torino/ex Ecocentro                             
Corso Torino (fino a cavalcaferrovia)                        
Via Vittime della Shoa
Parcheggio Radich/Torino
Via Castagnevizza
Corso Adriatico
Corso Adriatico interno
Strada della Pronda (completa)
Giardino “Calipari”
Giardino Chiesa “Koibe”
Parco Paradiso                                                          
Parco Porporati                                                 

APERTE LE ISCRIZIONI AL 
CORSO DI FORMAZIONE 
E ADDESTRAMENTO AL 
SERVIZIO DI CATTURA E 
CUSTODIA DI CANI VAGANTI 
E RANDAGI

Si svolgerà martedì 6 e 13 
ottobre il corso di formazione 
e addestramento per 
personale addetto al servizio 
di cattura e custodia dei cani 
vaganti o randagi, preso la 
sala congressi dell’ospedale 
di Savigliano in via Ospedali 
14. Il corso è organizzato 
dalla Regione Piemonte 
e dall’Asl Cn1 ed è rivolto 
a personale addetto al 
servizio di cattura e custodia 
dei cani vaganti. È previsto 
un numero massimo di 30 
partecipanti per la durata 
complessiva di 13,30 ore.
Le iscrizioni dovranno 
pervenire entro il 20 
settembre 2020 (salvo 
esaurimento posti). Il 
programma completo delle 
due giornate di formazione 
con registrazione dei 
partecipanti alle 9,15 è 
consultabile, insieme alle 
modalità di iscrizione sul 
sito web del comune: www.
comune.grugliasco.to.it.

MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE GESTIONE 
CICLOFFICINA POPOLARE 
– DOMANDE ENTRO IL 25 
SETTEMBRE

La Società Le Serre 
promuove il seguente Avviso 
Pubblico, finalizzato ad 
individuare un’associazione 
interessata a collaborare 
con la Società le Serre per 
l’allestimento, promozione e 
gestione di una Ciclofficina 
Popolare, i cui locali sono 
stati già individuati e 
predisposti c/o il Parco 
Porporati in via Leon Tron, a 
Grugliasco.
La scadenza per la 
presentazione delle 
candidature è venerdì 25 
settembre, alle 12.

PROSEGUE ANCHE 
A SETTEMBRE IL 
TRATTAMENTO LARVICIDA 
IN CITTÀ

Prosegue l’opera di contrasto 
alle zanzare da parte di Ipla, 
(l’Istituto per le Piante da 
Legno e l’Ambiente), grazie 
al progetto regionale a cui la 
città di Grugliasco aderisce.

Il trattamento larvicida 
coinvolgerà le caditoie e 
le aree ubicate in tutte le 
borgate cittadine, nei parchi 
e nei giardini della città.
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PROSEGUE IL PROGETTO “MI AFFIDO A TE” PER 
AIUTARE E SOSTENERE GLI ANZIANI IN DIFFICOLTÀ

Il Cisap ha ritenuto 
importante proseguire e 
implementare il welfare di 
comunità che a Grugliasco 
e negli altri comuni del 
consorzio è costituito da 
azioni concrete a sostegno 
degli anziani combinate 
anche con lo sviluppo e il 
sostegno del buon vicinato.

L’aiuto è finalizzato ad un 
supporto concreto per il 
soddisfacimento di bisogni 
primari e per la promozione 
della socializzazione e 
pertanto all’affidatario verrà 
chiesto di aiutare la persona 
anziana nei seguenti bisogni:

● Cura della persona
● Cura dell’ambiente di vita
● Aiuto per la preparazione 
dei pasti
● Supporto ed 
accompagnamento per 
attività esterne
● Soddisfacimento dei 

bisogni di socializzazione, 
ricreativi e culturali
● Aiuto nel disbrigo di 
pratiche burocratiche.

Per informazioni e per 
aderire al progetto:
- Cisap: cisap@cisap.to.it o 
011 403.71.21

- Gruppo Arco: il martedì e 
il giovedì dalle ore 10 alle 
ore 12 presso lo Sportello 
per la salute Borgis in via 
San Rocco 20 (Nello Farina) 
oppure al 3483910254 e 
3881062248 o http://www.
gruppoarco.org/miaffidoate/

Il progetto è stato affidato 
dal Cisap al Gruppo Arco 
che si sta occupando della 
comunicazione nonché 
supporterà il Cisap nella 
formazione dei volontari e nel 
coordinamento del progetto.

Qui viene spiegato il progetto:
h t t p s : / / w w w. fa c e b o o k .
com/549388928845790/
osts/1008186242966054/

Il regolamento è scaricabile 
sul sito web del Comune.

NUOVI ORARI ALLO SPORTELLO CISAP DI GRUGLIASCO E 
SERVIZI DI PRIMO ASCOLTO, ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO

Lo Sportello di Grugliasco è stato 
implementato con la presenza 
di un’assistente sociale della 
Coop. Valdocco. L’assistente 
sociale Sara Robboni sta 
svolgendo il primo ascolto per le 
sedi di Grugliasco, Villa Rosa e 
centro civico Treccarichi. Stessa 
esperienza era già presente a 
Rivoli.

 
L’intento è ora quello di 
uniformare le attività di:
- accoglienza e primo filtro
- informazione
- orientamento
affinché si crei sinergia tra i 

diversi sportelli Cisap e le attività 
di front office e di raccordo tra 
Sportello e Settori.

 
Come prima azione si è rivisitato 
l’orario e le modalità di accesso 

del pubblico alle sedi, seppur 
mantenendo le specificità della 
diverse realtà e le esigenze 
del territorio, nonché delle 
amministrazioni comunali. Da 
un confronto con i due Sportelli 
Sociali di Grugliasco e Rivoli, 
si avvierà pertanto una nuova 
organizzazione degli Sportelli 
a partire dal 1° settembre. Si 
tratta di una sperimentazione. 

A Grugliasco l’orario sarà il 
seguente:
lunedì, mercoledì e giovedì 
dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 
13.30 alle 16.30 con accesso 
libero. Martedì aperto solo 

al mattino dalle 8,30 alle 
12,30 con accesso libero, 
martedì pomeriggio solo su 
appuntamento dalle 13,30 
alle 16,30, mentre venerdì 
dalle 8,30 alle 14, solo su 
appuntamento.  
Dalle 12.30 alle 13.30 gli uffici 
sono chiusi per la pausa pranzo. 
Anche i telefoni subiranno la 
pausa dalle 12.30 alle 13.30. 

Per appuntamento telefonare 
al numero 011 4037121 dal 
lunedì al giovedì dalle 8,30 alle 
12,30 e dalle 13,30 alle 16,30, 
il venerdì dalle 8,30 alle 14.

La Regione Piemonte ha trasferito 
ai Comuni i fondi destinati al 
parziale rimborso delle spese 
sostenute per i canoni di locazione 
degli anni 2019 e 2020. Sul sito 
web del Comune il modulo della 
domanda, il bando e le istruzioni.
Dal 1° settembre è possibile 
presentare la domanda per  il 
Fondo Sostegno alla Locazione. La 
modulistica può essere scaricata 
dai siti istituzionali del Comune 
di Grugliasco e del Cisap o essere 
ritirato allo Sportello alla Città di 
P.zza Matteotti, 38 - Grugliasco, 
su appuntamento telefonando al 
numero 011.4013.042 oppure  
011.4013.000. 

La domanda di partecipazione, 

debitamente compilata e 
sottoscritta dall’intestatario del 
contratto, redatta esclusivamente 
su apposito modulo in forma di 
dichiarazione sostitutiva a norma 
del DPR 28/12/2020 n. 445 e 
s.m.i. dovrà essere consegnata 
dal richiedente o da un 
componente il nucleo familiare, 
dal 1° settembre 2020 fino al 30 
settembre 2020 presso il Cisap.

Per il supporto alla compilazione 
dell’istanza è possibile rivolgersi:
allo Sportello del Gruppo Arco in 
Via Perotti 32 il martedì e il giovedì 
dalle 10 alle 12 all’Auser presso 
il Centro civico “Nello Farina” in 
via San Rocco 20 il lunedì e il 
mercoledì dalle 15 alle 18.

DOMANDE PER IL FONDO 
SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE

DOMANDE PER LA CONCILIAZIONE 
SCADENZA IL 15 SETTEMBRE

La Società Le Serre in 
qualità di “soggetto gestore” 
del centro polifunzionale 
“Città Universitaria della 
Conciliazione” promuove 
il seguente avviso 
pubblico per l’utilizzo di 
un locale denominato 
“sala polivalente” posto 
su via Panealbo 70 per 
la stagione scolastica 
2020/2021 e precisamente 
dal 28/09/2020 al 
31/05/2021.

La scadenza per presentare 
la propria candidatura 
è dall’1al 15 settembre 

(entro le 12), secondo le 
modalità previste nell’avviso 
scaricabile sul sito web del 
Comune.
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BUON ANNO SCOLASTICO A TUTTI DA PARTE DEL 
SINDACO E DELL’ASSESSORA ALLA CULTURA E SAPERI

Finalmente riapre la scuola!

Mai come quest’anno augurarvi 
un buon anno scolastico è 
carico di significati.

Il primo significato è quello di 
dirvi che tutto il lavoro svolto 
nel corso dell’estate per 
arrivare a una serena ripresa 
dell’anno scolastico l’abbiamo 
fatto e continueremo a farlo 
perché siamo fieri del grande 
patrimonio umano che nasce e 
cresce all’interno della comunità 
scolastica grugliaschese.

La scuola è per tutti noi il luogo 
della speranza nel futuro, il 
luogo della conoscenza, della 
costruzione e della trasmissione 
dei principi di solidarietà, 
uguaglianza e libertà su cui 
basiamo il nostro essere 
cittadini italiani.

La pandemia ci ha insegnato 
che tutti i nostri valori, le cose 
in cui crediamo, le amicizie, i 
rapporti che ci fanno crescere 
cambiano sapore se non conditi 
dalla condivisione del tempo e 

degli spazi di vita.

Il secondo significato è chiedervi 
di condividere le norme di 
comportamento necessarie 
alla tutela della salute, nella 
consapevolezza che un piccolo 
sacrificio da parte di ognuno è 
un grande regalo che si fa alle 
persone che ci stanno intorno.

Sarà diverso il modo di entrare a 
scuola, di fare lezione, di giocare 
coi compagni o rapportarvi coi 
colleghi, ma vi darà il piacere 

di guardarvi negli occhi, ridere, 
spiegare, imparare, studiare e 
giocare senza uno schermo a 
dividervi.

Il terzo significato è chiedervi 
fiducia nelle procedure e nelle 
scelte che verranno messe 
in campo dalle istituzioni 
scolastiche: esse sono frutto di 
condivisione e concertazione 
con l’ASL, i pediatri e medici 
del territorio e i dirigenti 
scolastici e, in accordo con 
l’Amministrazione Comunale, 

sono state “cucite” sui bisogni 
e le specificità grugliaschesi.

Alla Comunità Educante tutta – 
famiglie e insegnanti, educatori 
e collaboratori – auguriamo 
un buon anno scolastico 
2020/2021 e un pizzico di 
fortuna. Non tutto quello che 
accadrà sarà determinato 
dalla volontà degli adulti, ma 
la serenità dei nostri piccoli 
dipenderà molto da quello 
che insieme riusciremo a 
trasmettere loro: il nostro 
esempio sarà fondamentale 
- ora più che mai - e il miglior 
augurio che l’Amministrazione 
può fare a tutti voi è di saper 
guardare al futuro con fiducia.

A tutti voi, i più sinceri auguri 
di buon lavoro per l’inizio del 
nuovo anno scolastico.

Il Sindaco
Roberto Montà

L’Assessora alla Cultura e ai 
Saperi
Emanuela Guarino

Si comunica ai genitori che 
i servizi all’infanzia saranno 
aperti dal 31 agosto all’11 
settembre nella modalità 
“Centro Estivo”, con le 
stesse regole e tariffe che 
avete conosciuto nel periodo 
giugno-luglio 2020, per tutti 
coloro che erano iscritti al 
servizio asilo nido nell’ a.s. 

2019/2020.
Chi ha già fatto richiesta 
per i voucher su base ISEE 
e i voucher COVID avrà 
diritto a usufruire degli 
stessi se ne rimangono di 
non utilizzati. Invece chi 
non ha fatto richiesta, per 
il voucher su base ISEE può 
farla compilando il modulo, 

mentre il voucher COVID 
deve essere richiesto al 
momento dell’iscrizione 
direttamente al gestore.

Il servizio asilo nido 
riprenderà il 14 settembre 
2020.

SONO APERTE LE ISCRIZIONI AI CORSI PER ADULTI DEL 
CPIA 5 A GRUGLIASCO PER L’ANNO SCOLASTICO 2020-2021

Nella storica sede di via Olevano 
81, quest’anno si alterneranno 
corsi tradizionali e novità per 
cercare di soddisfare le esigen-
ze più disparate.
In primo luogo, i corsi istitu-
zionali: l’Italiano per stranieri, 
dall’alfabetizzazione fino ai livel-
li più avanzati con la possibilità 
di sostenere gli esami CILS o 
CELI per le certificazioni ufficiali, 
il primo periodo (ex licenza me-
dia) per italiani e stranieri che 

fossero sprovvisti della licenza 
media, e il secondo periodo cioè 
corsi mirati al recupero e all’ag-
giornamento delle competenze 
di base finalizzati al prosegui-
mento nelle scuole superiori fino 
al diploma raggiungibile anche 
in 3 anni.
Poi i tradizionali corsi di lingua: 
francese base, spagnolo base 
intermedio e avanzato,  inglese 
a tutti livelli con nuovi corsi la-
boratoriali di lettura e altro, corsi 

per le certificazioni, conversazio-
ne con docente madrelingua. 
E ancora i corsi di informatica, 
dal livello base al percorso Ecdl 
completo, uso di internet ed atri 
ancora.
Da non dimenticare i corsi di 
educazione motoria, indirizzati 
ad un pubblico adulto e declina-
ti in varie particolarità, e il nuovo 
corso di yoga.
E infine i corsi di cultura gene-
rale, il tradizionale e richiestissi-

mo corso di Filosofia e il corso di 
Scrittura Creativa. 
Insomma, ce n’è per tutti i gu-
sti e tutte le necessità, con la 
garanzia della solita e ben nota 
qualità.
Consultate regolarmente il no-
stro sito per essere sempre al 
corrente delle novità che si ag-
giungeranno nei mesi a seguire 
e per le iscrizioni on line, all’indi-
rizzo www.cpia5torino.edu.it. Vi 
aspettiamo!

APERTURA SERVIZI INFANZIA 0-3 A GRUGLIASCO 
DAL 31 AGOSTO NELLA MODALITÀ “CENTRO ESTIVO”
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“IL CENTRO STUDIO DANZA DENISE ZUCCA” COMPIE 10 ANNI 
E FESTEGGIA! IL PRIMO APPUNTAMENTO IL 26 SETTEMBRE

Il primo appuntamento legato ai 
festeggiamenti per il decennale 
della scuola sarà “CSD ON AIR”, 
si svolgerà il 26 settembre 
prossimo presso i locali del Centro 
Studio Danza e sarà curato dalla 
compagnia Mixit. Il programma 
è ideato da Elisa Amadei ed 
Elena Rossi con l’obiettivo di far 
conoscere la sede coreutica e dare 
la possibilità al pubblico di visionare 
il lavoro in sala di alcuni balelrini 
della compagnia e allievi del Mixit 
Csd Dance Project.

Nato nel settembre 2010 dalla 
volontà della direttrice artistica 
e fondatrice Denise Zucca, è una 
realtà culturale giovane, che si pone 
come passaggio intermedio tra 
la scuola di danza privata e l’alta 
formazione, coinvolgendo bambini 
e ragazzi che si formano, attraverso 
lo studio della danza e dell’attività 
coreutica in generale. 

In questi anni, il Centro si è affermato 
sul territorio come scuola, sia a 
livello nazionale che internazionale, 
partecipando a numerosi concorsi 
e manifestazioni e classificandosi 
sempre tra le prime posizioni.
Negli ultimi anni la realtà 
grugliaschese ha ampliato la sua 

sede di lavoro inserendosi all’interno 
del contesto della Lavanderia a 
Vapore di Collegno, diventata oggi 
“Casa Europea della Danza”.

Lavorando tra Grugliasco e  Collegno 
il Centro Studio Danza è stato 
inserito in contesti di spettacolo 
professionali partecipando a 
numerose stagioni teatrali come 
quella legata alla Fondazione Cirko 
Vertigo e lavorando a progetti 
culturali e di sensibilizzazione tra cui 
il corto danzato “Ma bouche dans les 
bras”, andato in scena in occasione 
della giornata internazionale contro 
la violenza sulle donne e finanziato 
dalla Compagnia di San Paolo.

È nato così il progetto 
Socialcommedia.it, pensato come 
un progetto socio-culturale che 
ha come obiettivi la visibilità e la 
preparazione di giovani artisti in 
fase di crescita: dal suo sviluppo, 
nel luglio 2019, Denise Zucca 
fonda la Compagnia di Danza Mixit, 
una realtà giovane, innovativa e 
poliedrica, che unisce soggetti di 
età e attitudini differenti, orientata 
verso una contaminazione di stili 
che generano un unico cerchio 
coreografico a servizio dello 
Spettacolo dal Vivo.

Dopo 9 anni di attività, il Centro ha 
vinto il bando per l’assegnazione 

dei locali del padiglione “La Nave” 
nel parco culturale “Le Serre”, 
inaugurando la nuova sede sabato 
26 ottobre dello scorso anno.

In occasione dell’emergenza 
sanitaria legata al Covid 19 Zucca 
ha creato un evento virtuale in 
collaborazione con la Compagnia 
di Danza Mixit del Centro Studio 
Danza: Virtualthis is mix”, un 
progetto pensato e realizzato 
durante il lockdown, che proseguirà 
nell’anno accademico 2020/2021 
con Virtual CSD, una piattaforma 
online promossa dalla scuola, 
aperta a utenti interni ed esterni. 

Per quanto riguarda l’appuntamento 
del prossimo 26 settembre 
in occasione dell’inizio delle 
celebrazioni del decennale, a 
breve, sul sito del Centro saranno 
pubblicati i dettagli. In ogni caso, le 
visite saranno guidate dallo staff, 
suddivise in turni a numero chiuso 
e sarà possibile accedervi tramite 
appuntamento. Per informazioni e 
prenotazioni: www.csddenisezucca.
it; staffcsd10@gmail.com; 
zuccadenise@live.it; 011 4143412; 
333 8316641.

Un anno iniziato malissimo, 
con la pandemia che ha avuto 
conseguenze disastrose sulle 
persone colpite dal virus, 
sulle attività produttive, sulle 
normali attività quotidiane delle 
famiglie. Ovviamente anche le 
attività culturali hanno subito un 
lungo stop, e ancora stentano 
a riprendere. I ColoriQuadri (in 
collaborazione con Piemonte 
Movie e col patrocinio della città di 
Grugliasco) hanno deciso, al primo 
barlume di seminormalità, di non 
saltare il consueto appuntamento 
con il loro affezionato pubblico e di 
confermare il loro cavallo (mucca) 
di battaglia. 

Il MUUH Film Festival si terrà 
quindi nella storica sede della 
settecentesca Cascina Duc, 
l’11 settembre.  E appunto per 
l’11ª edizione della rassegna di 
cortometraggi più “agreste” del 
panorama grugliaschese (e forse 
mondiale), quest’anno distanziata, 
igienizzata, mascherata e quindi 
SICURAmente divertente! Ottima 
occasione per poter tornare 
a sorridere in compagnia, 
pur nel rispetto delle regole 
comportamentali che la situazione 
impone. I tempi ristretti per 
l’organizzazione hanno di fatto 

suggerito di tornare agli albori 
quando, al suo primo muggito da 
vitellino neonato, il MuuhFF si tenne 
in una serata unica. Questo però 
non ha influito sulla scelta dei corti, 
sempre di grande livello e con alcune 
notevoli eccellenze. Cortometraggi 
che arrivano da diverse città d’Italia 
e anche dall’estero.

Ingresso rigorosamente libero (con 
mascherina e fino a esaurimento 
posti)

In attesa delle proiezioni, previste 
per le 21, sarà possibile saziare 
la propria fame approfittando dei 
golosi cibi, da consumare seduti 
al proprio posto, forniti dagli amici 
della Cascina Duc. 

Per info e dettagli sulle modalità di 
gestione del punto ristoro e (gradite) 
prenotazioni: www.coloriquadri.com

In caso di maltempo, la rassegna 
si terrà il venerdì successivo  nello 
stesso luogo e alla stessa ora, 
sperando nel bel tempo, ma in ogni 
caso non scordate la felpa!

MUUH FILM FESTIVAL 2020 – 
11ª EDIZIONE L’11 SETTEMBRE

“COSE DI BIRRA” A GRUGLIASCO 
DALL’11 AL 13 SETTEMBRE

Con ‘Cose Di Birra’ il vero 
street food torna protagonista 
a Grugliasco, in un evento che 
vede il patrocinio del Comune. 
La manifestazione porta nelle 
piazze Matteotti e “66 Martiri” 
alcuni tra i migliori birrifici 
artigianali e un tripudio di 
sapori tutti da gustare nel cuore 
della città.

‘Cose Di Birra’ è un format 
originale di festa della birra, 
che si distacca completamente 
dal preconcetto di essere un 
simulacro dell’Oktoberfest 
tedesca, intendendo invece 
diffondere e valorizzare la 
cultura birraia dei produttori 
artigianali del territorio torinese, 
piemontese e italiano.

I migliori birrifici artigianali 
sono quindi protagonisti, 
con la presenza dei mastri 
birrai, per un vero percorso 
del gusto, all’insegna del 
bere responsabile. Presenti 
ovviamente operatori con 
stand food di altissimo livello, 
con proposte varie e di qualità. 

Alcuni dei birrifici presenti: 
Baladin On The Road, Parsifal, 
Civico quattro2, Birrificio 
Provvisorio, Soralamà, Piccolo 
Birrificio Clandestino, con il 
coordinamento di Right Beer, 
primo distributore specializzato 
in birra artigianale italiana con 
tasting room.

Le tre serate vedranno 
l’animazione musicale curata 
dalla direzione artistica di Luca 
LP Procopio, leader del trio 
torinese Procopio Bros.

Evento Facebook per maggiori 
dettagli e materiale fotografico: 
https://www.facebook.com/
vents/589111731966171/

Info: 339 61.70.644
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AC C E S S O  A I  S E RV I Z I  C O M U NA L I  S O L O  SU 
A P P U N TA M E N T O  -  E C C O  N U M E R I  E  O R A R I

Gli uffici comunali erogano i 
propri servizi esclusivamente 
su appuntamento nel rispetto 
delle prescrizioni igienico-
sanitarie, dando la priorità, nei 
casi possibili, alla gestione e 
risoluzione delle necessità dei 
cittadini da remoto via email, 
telefono e online.

Si evidenzia che i telefoni 
fissi sono deviati sui telefoni 
personali per cui i tempi di 
attesa della risposta potrebbero 
essere più lunghi.

Attività Anagrafiche
Piazza Matteotti 38
Orario Apertura solo su 
appuntamento: 
dal lunedì al giovedì  9 -12 / 13 
- 16 - venerdì 9-12
Per informazioni:
T 011 4013329
u f f . a n a g r a f e @ c o m u n e .
grugliasco.to.it (per 
informazione)
PEC: anagrafe.gru@legalmail.
it (PEC- enti pubblici, 
comunicazioni ufficiali, APR4..)

Stato Civile 
Piazza Matteotti 38
Orario Apertura solo su 
appuntamento: 
dal lunedì al giovedì  9 -12 / 13 
- 16 - venerdì 9-12
Per informazioni:
T 011 4013320
u f f . s t a t o c i v i l e @ c o m u n e .
grugliasco.to.it.  

Servizio protocollo generale del 
Comune
dal Lunedì al Giovedì: dalle 9 
alle 12 e dalle 13 alle 16
Per appuntamenti telefonare ai 
numeri 011 4013221 oppure 
011 4013222.

Ufficio tributi
appuntamento per Imu e Tari 
011 4013531-0114013534
per tributi minori Cosap e icp 
0114013537

Comando di Polizia Locale
1 - Ufficio verbali
aperto solo su appuntamento il 
lunedì e il giovedì dalle 9 alle 12 
. Per appuntamento telefonare 
allo 011 4013913.
2 - Ufficio cassa
chiuso; per informazioni sui 
verbali telefonare allo 011 
4013908 dalle 9 alle 11.
Per comunicazioni via email: 
vigili@comune.grugliasco.to.it;
per Pec verbalipolmunicipale.
gru@legalmail.it.
3 - Messi comunali notificatori
dal 27/07/2020 al 30/08/2020 
effettuerà l’apertura dello 

sportello al pubblico solo il 
mattino dalle ore 11,30 alle ore 
13.

Area istruzione e politiche 
sociali
tel. 011 4013042

Area cultura

tel. 011 4013388

Servizio Provveditorato
011 4013340- 011 4013341- 
011 4013342 solo per contatti 
con il Servizio Provveditorato.
Settore Lavori Pubblici
- info viabilità - aree verdi - 
fognature 0114013701 (sig.
ra Rizzo) e 0114013707 (sig.ra 
Miglio)
- info impianti - ced - trasporti 
0114013704 (sig.ra Segalin)
- info edifici comunali/
patrimonio 0114013742 (sig.ra 
Randone)
- info accessi cimitero e altre 
segnalazioni 0114013703 (sig.
ra Borione)

Settore Pianificazione e 
Gestione Compatibile del 
Territorio

SUAP ed Attività Economiche
Indirizzo mail: suap@comune.
grugliasco.to.it (per informazioni 
sullo sportello SUAP)
c o m m e r c i o @ c o m u n e .
grugliasco.to.it (per informazioni 
sulle Attività economiche)

Tel. 0114013950 - 0114013952 
(per Attività Economiche)
Tel. 0114013951 (per SUAP)

Sportello Unico Edilizia
Segreteria (primo contatto – 
informazioni varie) Indirizzo mail: 
edilita@comune.grugliasco.to.it
Tel. 011 4013634 - 011 
4013639 - 011 4013638.
Gli operatori smisteranno le 
telefonate in base agli argomenti 
trattati e alle competenze.
Per chi sapesse già a quale 
tecnico rivolgersi in particolare 
è possibile consultare l’elenco 
pubblicato sul sito web del 
Comune: 
h t t p s : / / g r u g l i a s c o - s i t o .
municipiumapp.i t/ i t/page/
urbanistica-e-territorio

Area Studi e progetti
Indirizzo mail: studi: progetti.
urba@comune.grugliasco.to.it
Tel. 011 4013640 - 011 
4013641
Servizio Sistema Informativo 
Territoriale
Indirizzo mail: sit@comune.
grugliasco.to.it
Tel. 011 4013397

Area Ambiente
Indirizzo mail: ambiente@
comune.grugliasco.to.it
Tel. 011 4013282 - 011 
4013284 - 011 4013286
Gli operatori smisteranno le 
telefonate in base agli argomenti 
trattati e alle competenze.

RIMBORSO PER IL PERIODO LOCKDOWN: 
GTT REGALA VOUCHER AGLI ABBONATI

Un voucher per il mancato utilizzo 
dell’abbonamento di viaggio nel 
periodo del lockdown. Gtt, l’azienda 
del trasporto pubblico locale di 
Torino, rimborserà così i clienti che, 
durante la pandemia, non hanno 
potuto utilizzare l’abbonamento 
di viaggio. Il voucher avrà 12 
mesi di validità, dal momento 
dell’emissione, e sarà spendibile 
online.

Oggi l’azienda è invece in grado di 
fornire indicazioni chiare e condivise 
fra le aziende a livello nazionale. 
Dal 15 settembre sul sito internet 
Gtt sarà disponibile il modulo 
da compilare per presentare la 
richiesta. Le prime domande ad 
essere evase saranno quelle di 
studenti e lavoratori pendolari.
Dal 15 agosto, inoltre, per gli 
studenti sarà possibile acquistare 

l’abbonamento mensile di 
settembre al prezzo promozionale di 
22 euro, ovvero un dodicesimo del 
costo dell’abbonamento annuale 
ordinario under 26.

Raffaele Bianco, assessore 
alla Mobilità Sostenibile della 
Città di Grugliasco, interviene in 
merito alla questione dei voucher 
per gli abbonamenti GTT non 
utilizzati a causa del lockdown 
imposto dalla pandemia Covid 19: 
«Chiediamo a GTT, ad ExtraTo – 

dice Bianco – ed all’Agenzia della 
Mobilità Piemontese un maggior 
coinvolgimento dei comuni prima 
di decidere provvedimenti che si 
ripercuotono su gran parte dei 
nostri cittadini utenti dei trasporti 
pubblici. A titolo di rimborso per 
le quote degli abbonamenti non 
utilizzate quest’anno, a causa 
del coronavirus e delle misure 
restrittive decise dal governo, 
chiediamo corrispondente sconto 
sugli abbonamenti 2020/2021, da 
definire celermente e da comunicare 
con la massima chiarezza a tutti gli 
utenti in tempo utile per i rinnovi 
previsti a settembre, evitando 
generiche dichiarazioni mediatiche 
che generano confusione ed 
incertezza».

LAVORI IN STRADA DELLA 
PRONDA PER OPERE 
URBANISTICHE FINO AL 16 
OTTOBRE

Per consentire alla società 
Carron Cav. Angelo S.p.a. 
di eseguire i lavori inerenti 
le opere di urbanizzazione 
primaria, si avvisano i cittadini 
che si verificherà una modifica 
temporanea della viabilità dal 
17 agosto al 16 ottobre 2020, 
in strada della Pronda, nel tratto 
compreso tra l’intersezione a 
rotatoria con viale Radich e il 
civico 203 al confine con la città 
di Torino,

Le modifiche alla viabilità 
prevedono:
- divieto di sosta e fermata 
permanente con rimozione 
forzata;
- restringimento della carreggiata;
- limite massimo di velocità di 30 
Km/h;
- passaggio obbligatorio a sinistra;
- passaggio obbligatorio a destra.
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COVID-19, NUOVO DPCM: COSA CAMBIA FINO AL 30 SETTEMBRE, 
LE MISURE ANTICONTAGIO SONO STATE PROROGATE

Un decreto con cui non 
vengono introdotte nuove 
restrizioni. Tuttavia, 
non ci sarà neppure un 
allentamento delle misure 
di restrizione. Ad esempio, 
non sono previste riaperture, 
con gli stadi che - almeno 
per il momento - dovranno 
restare chiusi nonostante 
l’imminente inizio del 
campionato di Serie A, così 
come le discoteche.

Ma vediamo nel dettaglio 
quali sono le regole - che 
resteranno in vigore fino al 
30 settembre 2020 - che 
sono state confermate dal 
nuovo DPCM riguardo a 
distanziamento sociale, 
obbligo della mascherina e 
tamponi.

IL NUOVO DPCM SU 
MASCHERINE
L’ultimo DPCM firmato da 
Giuseppe Conte è entrato 
in vigore il 10 agosto con 
scadenza fissata al 7 
settembre.
A tal proposito, il Presidente 
del Consiglio ha posto la 
firma su un nuovo decreto 
con cui vengono prorogati 
i divieti fissati il 10 agosto 
scorso visto che la pandemia 
è ancora in corso. Nel 
dettaglio, per quanto 
riguarda l’utilizzo della 
mascherina - salvo diverse 
ordinanze locali - viene 
confermato l’obbligo nei 
luoghi al chiuso, così come 
all’aperto in tutte quelle 
circostanze in cui non può 
essere garantita la distanza 

di un metro tra le persone. 
Restano esclusi i bambini 
sotto i 6 anni e i disabili.

IL NUOVO DPCM SUI MEZZI 
PUBBLICI
Le mascherine sono 
obbligatorie anche sui 
mezzi pubblici, dove sono 
state confermate le regole 
decise dopo il confronto 
con le Regioni. La capienza 
massima è stata portata 
all’80%, un dato che 
riguarda tanto i posti a 
sedere quanto chi viaggia in 
piedi. Inoltre, vi è l’obbligo di 
prevedere paratie laddove 
non è possibile garantire il 
distanziamento.
Riguardo agli scuolabus, 
invece, questi potranno 
viaggiare con la capienza 
massima consentita nei 
casi in cui il tempo di 
permanenza degli alunni 
sul mezzo non supera i 15 
minuti. Gli studenti con età 
superiore ai 6 anni compiuti 
dovranno indossare la 
mascherina al momento 
della salita sul mezzo, a 
meno che non sia possibile 
l’allineamento degli alunni 
su posti singoli escludendo 
così il posizionamento “a 
faccia a faccia”.

IL NUOVO DPCM SULLE 
RIAPERTURE
Gli stadi rimarranno 
chiusi; le prime partite del 
campionato della Serie A, 
quindi, resteranno senza 
pubblico (in questi giorni si 
era discusso di una possibile 

riapertura parziale).
Restano chiuse anche le 
discoteche.

IL NUOVO DPCM AUTORIZZA 
I RICONGIUNGIMENTI 
INTERNAZIONALI
Fino ad oggi l’ingresso 
e il transito nel territorio 
nazionale era consentito 
solamente a coloro che 
avessero:
esigenze lavorative;
assoluta urgenza;
esigenze di salute;
esigenze di studio;
rientro il proprio domicilio, 
abitazione o residenza.
Stando alle regole attuali, 
quindi, le coppie che vivono in 
Stati differenti non possono 
ricongiursi. Da domani 
questo sarà possibile, in 
quanto nel nuovo DPCM 
si legge che “è consentito 
l’ingresso nel territorio 
nazionale per raggiungere 
il domicilio, l’abitazione e la 

residenza di una persona, 
anche non convivente, con 
la quale vi sia una stabile 
relazione affettiva”.

IL NUOVO DPCM SUI 
TAMPONI OBBLIGATORI
Viene confermata anche la 
validità dell’ordinanza del 
Ministero della Salute del 
12 agosto scorso, la quale 
obbliga coloro che nei 14 
giorni antecedenti al rientro 
in italia abbiano soggiornato 
o transitato in Croazia, 
Grecia, Malta o Spagna a 
sottoporsi al tampone.
Sono autorizzati al rientro 
coloro che si sono già 
sottoposti al test nelle 72 
ore antecedenti all’ingresso 
nel territorio nazionale; in 
alternativa il tampone viene 
sottoposto direttamente in 
aeroporto o comunque entro 
48 ore dall’ingresso in Italia.

SPECIALE REFERENDUM COSTITUZIONALE 
2020 TUT TE LE INFO IN UN UNICO LINK

Documenti, pubblicazioni 
e informazioni inerenti le 
operazioni elettorali e i vari 
adempimenti preparatori 
del procedimento elettorale 
riguardanti il Referendum 
costituzionale che doveva 
svolgersi il 29 marzo, rinviato 
per l’emergenza COVID-19, 
e che si svolgerà il 20 e 21 
settembre 2020, si possono 
trovare nello Speciale 
Referendum costituzionale 
2020 sul sto web del 
comune: www.comune.

grugliasco.to.it.

Testo del quesito del 
referendum:
«Approvate il testo della 
legge costituzionale 
concernente”Modifiche agli 
articoli 56, 57 e 59 della 
Costituzione in materia di 
riduzione del numero dei 
parlamentari”, approvato 
dal Parlamento e pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana n.240 
del 12 ottobre 2019?».


