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DAL 26 OTTOBRE NUOVA LINEA 76N PER GLI 
STUDENTI UNIVERSITARI DALLA METRO PARADISO
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Quindicinale dell’Amministrazione Comunale

InGrugliasco 15 EDIZIONE DIGITALE

Da lunedì 26 ottobre partirà, in via sperimentale, la nuova 
linea Gtt denominata 76N che collegherà la fermata della 
metropolitana di Paradiso (a Collegno) con l’università degli 
studi di Grugliasco (dipartimenti di Agraria e Veterinaria) in 
corso Torino (di seguito il percorso dettagliato).

Il nuovo bus transiterà solo nei giorni feriali, dal lunedì al 
venerdì, dalle 7,30 alle 10,30 e dalle 17 alle 19,30 circa 
con intervalli di transito di 15 minuti e sarà dedicato in 
particolare agli studenti che devono raggiungere l’Università 
dalla metropolitana ma, ovviamente, andrà ad aggiungersi 
alle linee di trasporto locale già presenti in città ed utilizzabili 
da tutti i cittadini con regolare biglietto.

speciale
associazioni sportive

a pag. 10
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NUOVA LINEA 76N PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI: ECCO IL 
PERCORSO CHE VA DALLA FERMATA PARADISO ALL’UNIVERSITÀ

Da lunedì 26 ottobre partirà, 
in via sperimentale, la nuova 
linea Gtt denominata 76N che 
collegherà la fermata della 
metropolitana di Paradiso (a 
Collegno) con l’università degli 
studi di Grugliasco (dipartimenti 
di Agraria e Veterinaria) in corso 
Torino (di seguito il percorso 
dettagliato).

«Si tratta – spiega il sindaco 
Roberto Montà – di un primo 
passo verso la riorganizzazione 
del trasporto pubblico locale 
grugliaschese in funzione 
dell’arrivo del nuovo Polo 
scientifico universitario e 
delle esigenze dei cittadini. 
Rendere più appetibile venire a 
Grugliasco con i mezzi pubblici, 
è il nostro obiettivo, così come 
collegare in maniera rapida e 
con più frequenza la linea 1 della 
metropolitana con Grugliasco 
per studenti e cittadini».     
«Un nuovo servizio – afferma 

l’assessore ai trasporti 
e alla viabilità Raffaele 
Bianco – che prosegue la 
strada intrapresa da questa 
Amministrazione: incentivare 
l’uso dei mezzi pubblici meno 
inquinanti cercando dove 
possibile di evitare l’uso 
dell’auto. Una novità che 
avevamo solo preannunciato 
durante la settimana europea 
per la mobilità e che oggi 
concretizziamo. È importante 
che tutti coloro che vogliono 
raggiungere Grugliasco possano 
farlo con i mezzi pubblici. Da 
oggi aumentiamo l’offerta del 
trasporto locale senza gravare 
sui cittadini visto che il servizio 
non sarà a carico del Comune».        

Un risultato ottenuto grazie al 
lavoro di squadra e alla continua 
collaborazione propositiva 
con l’agenzia della mobilità 
piemontese, in sinergia con i 
comuni di Collegno e Torino, e 

con l’Università degli studi di 
Torino.

Il percorso:
Nuovo capolinea in corso 
Torino (controviale) prima di via 
Leonardo Da Vinci (Grugliasco) 
nell’area di fermata realizzata 
appositamente, denominata 
“TORINO CAP” n. 3646, prosegue 
per corso Torino, inversione di 
marcia alla rotatoria di via Da 
Vinci, corso Torino, a sinistra per 

viale Radich, via Napoli, a destra 
per via San Gregorio Magno, a 
siniostra per via Vandalino, a 
destra per via Castagnevizza 
(Collegno), via Castagnevizza, a 
destra per corso Torino, a destra 
per via Thures (Torino), via 
Milano (Grugliasco), a sinistra 
per viale Radich, a destra per 
corso Torino, capolinea in corso 
Torino (controviale) prima di via 
Da Vinci. 

Si svolgerà domenica 25 
ottobre, dalle 10.30 alle 
12,30 nel Parco di Villa 
Claretta Assandri in via La 
Salle 87 (ingresso a fianco 
del Museo del Grande 
Torino) la manifestazione 
“Adotta un albero”, dedicata 
ai genitori che hanno aderito 
all’iniziativa di adottare 
un albero per i propri figli 
appena nati. Il primo turno si 
terrà alle 10,30 per i bambini 
con cognome dalla lettera 
A alla lettera G compresa, 
mentre il secondo turno si 
terrà, invece, dalle 11,30 
per i bambini con cognome 
con l’iniziale dalla lettera 
H compresa alla lettera Z, 
sempre al parco di Villa 
Claretta.

Gli alberi sono stati piantati 
d a l l ’ A m m i n i s t r a z i o n e 
comunale e i genitori hanno 
versato una quota simbolica 
per l’adozione. Bambini 
e genitori attaccheranno 
direttamente all’albero 
un cartellino con il nome 
del proprio figlio per 
identificare la pianta 
adottata. Alla cerimonia 
parteciperanno il sindaco di 

Grugliasco Roberto Montà 
e l’assessore all’ambiente 
Emanuele Gaito. Hanno 
aderito e contribuito alla 
manifestazione i Reg 
Ecovolontari di Grugliasco 
e il negozio la Foglia Matta 
che donerà una mela ad 
ogni famiglia. In caso di forte 
maltempo, la cerimonia sarà 
rinviata a data da destinarsi. 

L’iniziativa “Adotta un albero” 
è partita con un invito alle 
famiglie dei bambini nati nel 
2013 ad adottare un albero 
piantumato in ottemperanza 
della legge che prevede che 
i Comuni sopra i 15mila 
abitanti piantino un albero 
per ogni bambino nato.

In questi anni sono stati 
adottati oltre 500 alberi 
suddivisi tra parco Paradiso 
per gli anni 2013 (77), 2014 
(67) e 2015 (74), parco 
Pineta compreso tra le vie 
Olmetto e Da Vinci all’interno 
del Borgo per l’anno 2016 
(83), prato degli Orti in 
strada del Gerbido 55 (38) e 
prato dell’università in corso 
Torino (47) per l’anno 2017. 
Quest’anno e nel 2019, 

invece, sono stati piantati 
altri 140 alberi per i neonati 
nel 2018 e 2019.

IL 25 OTTOBRE TORNA “ADOTTA 
UN ALBERO” PER CHI HA ADERITO

IL 23 OTTOBRE SCIOPERO 
PROCLAMATO DAI 
SINDACATI CUB E CUB SUR

Confermato lo sciopero 
generale del 23 
ottobre di tutte le unità 
produttive pubbliche e 
private, proclamato dalle 
associazioni sindacali CUB–
Confederazione Unitaria di 
Base e CUB SUR per l’intera 
giornata.
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FUNZIONA “RI-ABITARE”: PROBLEMI E NECESSITÀ CONDOMINIALI 
AFFRONTATI INSIEME – UN PROGETTO PILOTA DA REPLICARE 

“Ri-abitare”: un progetto di 
empowerment socio-culturale 
che coinvolge il Comune e il 
Cisap ed è rivolto agli inquilini 
dello stabile Atc di via Palli 18. 

Durante un primo incontro tra 
tutti i soggetti coinvolti, compresi 
AslTo 3 e Atc, la scorsa estate, 
sono state illustrate le finalità 
del progetto: orientamento 
alle opportunità e i servizi del 
territorio, creazione di relazioni 
di buon vicinato e scambio di 
competenze, cura degli spazi 
comuni, organizzazione di 
attività e occasioni di incontro, 
momenti di accompagnamento 
e ascolto attraverso la presenza 
settimanale dell’operatore. La 
partecipazione degli inquilini ha 
coinvolto più della metà degli 
assegnatari: 16 nuclei su 27.

Dalla settimana seguente 
l’operatore incaricato della 
cooperativa San Donato e quello 
del Cisap hanno cominciato a 
fare brevi interviste ai condomini 

per registrare bisogni e 
competenze nell’ottica di creare 
una rete di sostegno all’interno 
del condominio. 

In questi mesi sono state 
realizzate alcune attività, tra 
cui la creazione di un broadcast 
whatsapp gestito dai referenti di 
scala per informare i condomini 
su questioni relative alla 
palazzina, comunicazioni da 
Atc, iniziative e servizi attivati 
dall’amministrazione comunale 
o altri enti, la mediazione con 
referenti Atc e organizzazione di 
un incontro presso la palazzina 
stessa, cura e piantumazione 
in alcuni spazi comuni dal 
lato di via Baracca e supporto 
organizzativo referenti di scala.
«Ri-abitare – spiega l’assessore 
al welfare Elisa Martino – è 
un progetto sperimentale 
fortemente voluto dal Comune e 
dal Cisap in quanto crediamo che 
sia compito delle Istituzioni e dei 
servizi quello di creare e favorire 
le condizioni affinchè le persone 

possano coltivare la comunità e 
sertirsi responsabili di essa ed è 
per questo motivo che abbiamo 
ritenuto doveroso supportare gli 
abitanti della nuova palazzina 
ad ascoltarsi, ad incontrarsi, a 
decidere insieme e a fare cose 
insieme. Il progetto Ri-abitare a 
Grugliasco sta funzionando, in 
quanto ha portato gli abitanti 
della palazzina a conoscersi, a 
confrontarsi, ad incontrarsi e a 
mettere a disposizione degli altri  

il tempo e le diverse competenze 
di cui tutti siamo portatori. Il 
Progetto Ri-abitare serve per 
promuovere il mutuo aiuto e 
la cooperazione tra i residenti 
e senza alcun dubbio si può 
affermare che gli obiettivi sono 
già stati raggiunti e che pertanto 
questo progetto sperimentale è 
sicuramente da replicare in altre 
realtà abitative».

IL 23 OTTOBRE TORNA IL PROGETTO 
ANCORE PER LE PERSONE ANZIANE 

Il Progetto An.Co.Re. propone 
l’iniziativa “Salute al Centro”, un 
format sperimentale per cittadini 
con età superiore ai 65 anni che 
si articola in quattro incontri a 
cadenza quindicinale, ai quali il 
cittadino potrà accedere previa 
iscrizione e con numero chiuso (20 
iscritti) dalle 10 alle 12, al Centro 
Civico di Via CLN 53, nel quartiere di 
Fabbrichetta.

Negli incontri, condotti da 
professionisti del settore, anche 
del Cisap e dell’AslTo 3 saranno 
affrontati i seguenti argomenti: 
stili di vita, orientamento ai 
servizi sociali del territorio, 
sicurezza in casa, alfabetizzazione 
digitale, aspetti psicologici 
dell’invecchiamento, cercando di 
promuovere lo scambio, il confronto 
e una partecipazione attiva. 

«Tramite il Progetto An.co.re, 
insieme al Cisap, alla cooperativa 
San Donato e alla Cooperativa 
Arco, continuiamo ad ascoltare 
i bisogni delle persone anziane 
e a proporre risposte concrete – 
afferma l’assessore al welfare Elisa 
Martino –. Sono molto contenta 
per lo sviluppo di questo progetto 
che ha permesso al nostro Comune 
e ai Servizi Sociali di potenziare 
il welfare di comunità stando sul 
territorio, grazie anche al supporto 
delle nostre associazioni». 

Il prossimo appuntamento “Abitare 
sicuri” è fissato per venerdì 23 

ottobre, quando si parlerà di 
sicurezza nell’ambiente domestico, 
in quanto un ambiente domestico 
sicuro è tra gli aspetti importanti 
per evitare infortuni, soprattutto per 
coloro che abitano da soli. È prevista 
la distribuzione dei “barattoli della 
salute”, uno strumento utile in caso 
di necessità. 

Per informazioni e iscrizioni 
contattare il numero 388 1062248.

OTTOBRE ROSA:  LE INIZIATIVE A 
GRUGLIASCO IL 24 E IL 29 OTTOBRE 

In occasione dell’iniziativa 
“Ottobre Rosa”, la campagna 
nazionale di sensibilizzazione 
partecipata per la prevenzione 
del tumore al seno, la Città di 
Grugliasco con l’associazione 
LILT e in collaborazione con 
l’AslTo3, aderisce all’iniziativa 
tramite il consigliere delegato alla 
promozione alla salute Serafino 
Gianni Sanfilippo e il vicesindaco 
con delega al Welfare e alle Pari 
Opportunità Elisa Martino per 
sensibilizzare la popolazione a 
partecipare alle attività messe in 
campo da “Prevenzione Serena” 
dell’Asl To3.

Per l’occasione la Città di Grugliasco 
illumina di rosa il municipio per 
tutto il mese di ottobre e anche 
numerosi commercianti hanno 
deciso di aderire all’iniziativa ed 
esporranno un fiocco rosa nelle 
vetrine dei propri negozi.

Le visite gratuite riservate alle 
donne grugliaschesi si svolgeranno 
giovedì 29 ottobre, dalle 10 alle 
12.20, presso il poliambulatorio di 
Grugliasco, in via Tiziano Lanza 52. 
Info: 011 4017601

Ma non solo: la Città aderisce alla 
Campagna Nastro Rosa della Lilt. 
La campagna, come spiega la 
delegata Lilt di Grugliasco, Rivoli 
e Collegno Gisella Ventimiglia, 
prevede la possibilità di sottoporsi a 
visite senologiche gratuite presso le 
associazioni provinciali Lilt e i circa 

400 ambulatori attivi sul territorio 
nazionale. 

Oltre a mantenere e consolidare le 
offerte 
Il vicesindaco Martino spiega le 
motivazioni che hanno portato la 
Città ad aderire alla Campagna del 
Nastro Rosa: «Riteniamo prioritario 
sostenere la prevenzione dei 
tumori informando sui servizi offerti 
dall’Asl To3, oltre a promuovere 
le associazioni come la Lilt che si 
mettono a disposizione anche per 
informare, sostenere i malati e le 
famiglie, in particolare in questo 
periodo già caratterizzato dalla 
paura e dalla solitudine per la 
pandemia». 
«Vogliamo ringraziare i numerosi 
commercianti – affermano 
l’assessore al welfare Elisa Martino 
e l’assessore al commercio 
Gabriella Borio e che hanno deciso 
di essere protagonisti di questa 
Campagna decidendo di allestire le 
proprie vetrine con il fiocco rosa e le 
volontarie della Lilt di Grugliasco per 
averne creati molti in tempi brevi».

Sabato 24 ottobre, dalle 9 alle 
12, e giovedì 29 ottobre, dalle 10 
alle 12.20, sono previsti due punti 
informativi presso il mercato di viale 
Echirolles (il 24 ottobre) e davanti 
al Poliambulatorio di Grugliasco 
(il 29 ottobre) per sensibilizzare le 
persone e ribadire con forza che la 
prevenzione salva la vita.
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SERVIZIO TRIBUTI 
AVVISO AI CONTRIBUENTI 

IL COMUNE DI GRUGLIASCO VERSO UNA BANCA DATI INTEGRATA DEI TRIBUTI 

AL VIA A QUESTO SCOPO L'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO SU IMU/TASI/TARI 

IN CONCESSIONE ALLA SOCIETÀ CRESET 

Una banca dati integrata dei tributi e finalizzata alla gestione di tutti i servizi legati al territorio è una 

necessità impellente in un momento in cui le pratiche amministrative devono essere effettuate sempre 

più spesso per via telematica-informatica. L’Amministrazione Comunale ha pertanto deciso di 

perseguire questo obiettivo nell'ottica di una corretta gestione della fiscalità locale e con l'intento di 

accrescere il livello qualitativo dei servizi offerti. 

Per organizzare questa banca dati integrata, l'Amministrazione Comunale, attraverso la società 

Creset, Crediti, Servizi e Tecnologie S.p.A. concessionario della riscossione, effettuerà alcune 

verifiche mirate sul territorio comunale. 

   
Pertanto, si informa la cittadinanza che la Società CRESET avvierà, a partire dai prossimi giorni, le 

seguenti attività:  

A. verifica mirata sul territorio comunale dei locali ed aree ai fini Tari per le utenze 
domestiche relativamente ad eventuali situazioni di evasione/elusione individuate; 

B. verifica mirata delle aree coperte e scoperte ai fini Tari per le utenze non domestiche; 

Si invitano i cittadini alla massima collaborazione con i tecnici incaricati nel rilevamento e/o 

reperimento delle informazioni richieste. 

I tecnici addetti saranno muniti di apposito tesserino, vidimato dal Comune di Grugliasco e completo 

di fotografia ed eseguiranno misurazioni e rilevazioni anche mediante l’utilizzo di apparecchiatura 

fotografica.  

Per informazioni, segnalazioni e/o consegna di documentazione è possibile recarsi presso gli Uffici 

CRESET ubicati in Via Edoardo Prato n.1 - 10095 Grugliasco (TO) – Tel. 011.0413103 ed aperti al 

pubblico nei seguenti giorni e orari, previo appuntamento: lunedì 8,30 – 12; martedì 8,30-17,30 orario 

continuato; mercoledì 8,30 – 12; 13,30-17; giovedì 8,30-17,30 orario continuato; venerdì 8,30-12. 

Oppure tramite posta elettronica all’indirizzo: ufficio.grugliasco@creset.it
Si ringraziano tutti i cittadini per la collaborazione che vorranno fornire nell’interesse di tutti. 

         CRESET  S.p.A.                               Città di Grugliasco   
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CONSEGNATA IL 20 OTTOBRE AL VOLONTARIO  LA SPINA L’ONORIFICENZA 
AL MERITO DELLA REPUBBLICA DEDICATA A MARCELLO MEROLA

Nella mattinata di martedì 
20 ottobre, in diretta su Rai 
1, in collaborazione con Tg1 
e Rai Quirinale, si è svolta 
la cerimonia di consegna 
delle Onorificenze al Merito 
della Repubblica al Quirinale 
da parte del Presidente 
della Repubblica Sergio 
Mattarella, condotta da Mia 
Ceran.

La cerimonia fa seguito al 
conferimento da parte dello 
stesso Presidente della 
Repubblica, lo scorso 3 
giugno, dei riconoscimenti 
a cittadini di diversi ruoli, 
professioni e provenienza 
geografica, che si sono 
particolarmente distinti 
nel servizio alla comunità 
durante l’emergenza del 

coronavirus.

Tra questi anche il 
grugliaschese Daniele La 
Spina, giovane volontario 
di 26 anni della Protezione 
Civile di Grugliasco, in 
rappresentanza dei giovani 
grugliaschesi e dei numerosi 
volontari che durante 
la prima ondata della 
pandemia si sono spesi 
per tutta la cittadinanza, 
portando spesa, medicinali 
a casa delle persone. 

È stato nominato da 
Mattarella Cavaliere al 
Merito della Repubblica 
Italiana per le sue gesta 
da volontario durante la 
pandemia del Coronavirus. 
Daniele ha subito allargato 

il premio ricevuto a tutti i 
volontari della protezione 
civile e in particolare a 
Marcello Merola, 56 anni, 
capo della Protezione 
Civile a Grugliasco, morto 
di attacco cardiaco poche 
ore dopo aver consegnato 

le ultime mascherine alla 
popolazione. Marcello aveva 
formato Daniele e tutto il 
gruppo di volontari, di cui era 
il coordinatore.

C OMMEMOR AZIONE DEI  CADUTI DI  TUT TE LE 
GUERRE A GRUGLIASC O L’1  E  IL  4  NOVEMBRE

La città di Grugliasco celebra 
la giornata delle forze 
armate e la festa dell’unità 
nazionale dedicando la 
tradizionale cerimonia alla 
commemorazione dei caduti di 
tutte le guerre. La partecipazione 
alle manifestazioni sarà 
strettamente limitata alle 
rappresentanze istituzionali in 
osservanza delle disposizioni 
sanitarie legate alla pandemia 
in corso. Di seguito allegato il 
programma della ricorrenza.
 

Domenica 1 novembre 2020
Commemorazione dei defunti e 
dei caduti di tutte le guerre

Ore 10
Chiesa parrocchiale di San 
Cassiano
S. Messa in suffragio dei caduti 
di tutte le guerre

Ore 11,15
Cimitero - Sacrario dei caduti
Posa corone in memoria dei 
defunti e dei caduti di tutte le 
guerre

Mercoledì 4 novembre 2020
Festa dell’Unità Nazionale - 
Giornata delle Forze Armate

Ore 11
Piazza 66 Martiri - Monumento 
ai Caduti 
Posa corona in memoria dei 
caduti di tutte le guerre alla 
presenza del sindaco Roberto 
Montà, del presidente del 
Consiglio Comunale, Salvatore 
Fiandaca e del presidente della 
Consulta Antifascista Città di 
Grugliasco, Giuseppe Rizzo

Ore 21
“Articolo 11: Grugliasco ripudia 
la guerra”
a cura dell’ANPI di Grugliasco
Conferenza telematica su 
guerre, pace e nonviolenza nel 
XXI secolo.
Diretta video dalla pagina face 
book ANPI 68 Martiri Grugliasco

Le cerimonie saranno 
accompagnate dalla tromba 
della banda musicale “Città di 
Grugliasco”.

IL NUOVO COMMISSARIO CAPO DELLA POLIZIA DI STATO DI 
RIVOLI MARILINA CASTALDO INCONTRA SINDACO E GIUNTA  

Il nuovo Commissario Capo, 
dirigente del commissariato 
della Polizia di Stato di Rivoli, 
Marilina Castaldo, e il vice 
Sovrintendente Marco Capuzzo, 
hanno incontrato lunedì 12 
ottobre, presso la sala giunta del 
Comune di Grugliasco, il sindaco 
Roberto Montà, la giunta e il 
comandante della Polizia Locale 
di Grugliasco Massimo Penz, 

L’incontro si è svolto dopo 
l’invito dell’Amministrazione 
comunale per conoscere il 
nuovo Commissario di Polizia 
e intraprendere una proficua e 

duratura collaborazione.

«È ormai una tradizione – spiega 
il sindaco di Grugliasco Roberto 
Montà – invitare e conoscere 
i nuovi Commissari di Polizia 
e i Capitani della Compagnia 
dei carabinieri di Rivoli che si 
susseguono per intraprendere 
forme di collaborazione a tutela 
dei nostri cittadini. Sappiamo 
quanto sia importante e 
sentita la sicurezza nelle città. 
Puntiamo a una stretta forma 
di collaborazione con le Forze 
dell’ordine per iniziare e in 
molti casi proseguire percorsi 

di prevenzione all’illegalità, 
soprattutto con i giovani».       

«Sono contenta di essere 
qui a Grugliasco – ha detto 
il Commissario Marilina 
Castaldo – perché credo che 
la collaborazione tra Forze 
dell’ordine e gli Enti locali 
sia positiva e fondamentale, 
soprattutto all’inizio per 
conoscere il territorio e le 
problematiche delle singole 
città. È un piacere avere un 
rapporto di continuità con i 
sindaci e gli amministratori. 
Insieme potremo sicuramente 

intervenire a Grugliasco sui 
punti più critici della città e 
agire prevenendo, ad esempio, 
comportamenti scorretti e di 
illegalità che si potrebbero 
verificare fuori dalle scuole».
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IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI FINANZIA LA PRODUZIONE 
DI GELSOMINA DREAMS DI COMPAGNIA BLUCINQUE

Il Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione 
Internazionale (MAECI) - 
Direzione Generale per la 
Promozione del Sistema 
Paese, in collaborazione con il 
Ministero per Beni e le Attività 
Culturali e per il Turismo 
(MiBACT) - Direzione Generale 
Spettacolo ha selezionato lo 
spettacolo Gelsomina Dreams, 
scritto e diretto da Caterina 
Mochi Sismondi (compagnia 
blucinQue) con la produzione 
di Fondazione Cirko Vertigo, 
tra le 20 produzioni artistiche 
inedite di danza, teatro e circo 
contemporaneo da finanziare 
nell’ambito dell’iniziativa “Vivere 
all’italiana sul palcoscenico”.

Parte da Grugliasco in Piemonte 
questa nuova avventura della 
Fondazione Cirko Vertigo, 
diretta da Paolo Stratta sotto la 
presidenza di Paolo Verri.

«È con immensa soddisfazione – 
afferma il sindaco di Grugliasco 
Roberto Montà – che apprendo 
la notizia di questo nuovo 
riconoscimento per l’attività 
della Fondazione Cirko Vertigo 
che, come già successo in 
numerose altre occasioni, porta 
fuori dai confini grugliaschesi, 
ma anche torinesi e piemontesi 
il nome della nostra città. Una 
ulteriore conferma di come 
la passione, l’impegno e la 
dedizione per il proprio lavoro 
e per la ricerca continua in un 
campo così complicato come 
quello artistico, in particolare 
del circo contemporaneo, 
possano essere ripagati. L’aver 
contribuito allo sviluppo della 
Fondazione, che ha le sue radici 
proprio a Grugliasco, mi rende 
orgoglioso in qualità di sindaco, 
ma anche e soprattutto, in 
rappresentanza di tutta la 
comunità grugliaschese».

L’iniziativa del Ministero mira 
a sostenere la ripresa delle 
produzioni italiane del settore 
dello spettacolo dal vivo dopo il 
periodo di interruzione causato 
dall’emergenza Covid-19 
e a promuoverne il rilancio 
sui mercati internazionali 
attraverso la rete degli Istituti 
Italiani di Cultura nel mondo 
e i contatti e le collaborazioni 
da questi instaurati con 
festival e teatri stranieri. Gli 
Istituti Italiani di Cultura sono 
83 in totale e costituiscono 
importanti luoghi di incontro 
e dialogo per intellettuali e 
artisti, attraverso i quali viene 
promossa l’immagine dell’Italia 
e la sua cultura, sia classica che 
contemporanea, nel resto del 
pianeta.  

In questo modo Gelsomina 
dreams, progetto ideato 
prima del lockdown e poi 
interrotto a causa della 
chiusura dei teatri imposta 
per via dell’epidemia, potrà 
riprendere la sua produzione, 
che porterà alla creazione di 
un video di 45 minuti. I girati 
di tutti i progetti selezionati 
dal Ministero entreranno nella 
programmazione dell’iniziativa 
“Vivere all’italiana sul 
palcoscenico” che sarà diffusa 
attraverso una piattaforma 
dedicata e promossa a livello 
internazionale dalla Rete estera 
del Ministero.   

Gelsomina dreams è l’unico 
progetto, fra quelli selezionati, 
che utilizza il linguaggio del 
circo contemporaneo assieme a 
quello del teatro, della danza e 
della musica dal vivo.   

Dichiarato omaggio 
all’immaginario di Federico 
Fellini a 100 anni dalla 
nascita, Gelsomina Dreams è 
la più recente creazione della 

compagnia blucinQue, diretta 
dalla regista e coreografa 
Caterina Mochi Sismondi e 
prodotta da Fondazione Cirko 
Vertigo.  

In scena gli acrobati Elisa 
Mutto, Federico Ceragioli, 
Alexandre Duarte e Fatos Alla, 
che, accompagnati dai musicisti 
Francesco Partipilo, al sax e 
alla tromba, e Bea Zanin, al 
violoncello, si muoveranno in 
un’ambientazione sospesa e 
senza tempo che allude a un 
set cinematografico dismesso 
di felliniana memoria. In 
esso trovano spazio luci e 
scenografie abbandonate, 
scheletri di strutture praticabili 
a diverse altezze, oggetti 
scenici che richiamano 
l’universo al contempo mitico 
e profano del circo vissuto 
sulla strada e per l’uomo di 
strada, parte imprescindibile 
dell’immaginario felliniano.  

Destinato tanto a spazi indoor 
quanto outdoor, Gelsomina 
Dreams innesta sul linguaggio 
del teatrodanza i linguaggi 
della musica e del circo 
contemporaneo, in una 
ricerca di sintesi formale che 
è orientamento primario delle 
produzioni di Caterina Mochi 

Sismondi. In questo quadro, gli 
attrezzi e le tecniche circensi, 
ovvero cerchio e tessuti aerei, 
roue cyr, acrobatica statica e 
dinamica, verticalismo, mano 
a mano, assumono la duplice 
dimensione di scenografia e di 
segno significante: il cerchio 
è anche occhio di bue, faro, 
luna, ruota, fumo di sigaretta; la 
linea diagonale tracciata sulla 
scena dal filo è al tempo steso 
confine, tensione tra due mondi; 
l’acrobatica, le contorsioni, i 
mano a mano sono soprattutto 
danza e movimento teatrale, 
metafora di vita, mentre la 
musica dal vivo offre un punto 
di equilibrio in grado di respirare 
con la danza e il movimento 
sulla scena.  

La produzione risponde 
perfettamente alle 
caratteristiche di circuitazione 
internazionale e di celebrazione 
della cultura italiana, 
proponendo una progettualità 
artistica innovativa, fortemente 
multidisciplinare e lavorando 
in chiave contemporanea su 
elementi dell’immaginario 
iconico del repertorio felliniano, 
eccellenza indiscussa della 
cultura italiana riconosciuta a 
livello internazionale.

UN AUTUNNO DI SPET TACOLI CON CIRKO 
VERTIGO – SI  PROSEGUE IL 24 OT TOBRE

Un autunno ricco di spettacoli 
dal vivo per Fondazione Cirko 
Vertigo e compagnia blucinQue, 
con appuntamenti di livello 
internazionale.

Per riservare il proprio posto è 
necessario scrivere alla mail 
biglietteria@cirkovertigo.com per 
gli spettacoli Desiderata, Match 

di improvvisazione teatrale e Edo 
Cirque – L’estetica dell’orso.

Di seguito le date degli spettacoli.

24 ottobre ore 20 al Teatro Le Serre, 
Grugliasco
L’ESTETICA DELL’ORSO
Spettacolo di circo contemporaneo 
della compagnia francese

EDO CIRQUE
Ingresso gratuito, prenotazione 
obbligatoria
Artisti: Carlo Cerato - giocoliere, 
Léon Volet - acrobata al palo cinese,
Ramiro Erburu - capillista 

EDO Cirque ricerca in questo progetto 
artistico un equilibrio tra differenti 
generi di circo. Ogni momento è 

costituito da più attrazioni. In questi 
intervalli di tempo si cambia punto 
di vista, estetica, scrittura e regola. 
Ne risulta una performance ibrida, 
un collage dove il senso (o il non-
senso) è rivelato nella composizione 
circense. EDO Cirque s’ispira ed 
esplora il manifesto cinematografico 
e lo traspone nel circo.
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IN DISTRIBUZIONE IL NUOVO OPUSCOLO 
SULL’OFFERTA FORMATIVA MUSICALE DELLA CITTÀ

Con il ritorno dell’autunno, 
la città di Grugliasco prova 
a tornare alla normalità 
nel rispetto delle norme di 
sicurezza che ci vengono 
imposti dalla pandemia. Per 
questo motivo la ripresa della 
scuola è anche quest’anno 
accompagnata dalla ripresa 
delle attività musicali, 
artistiche e sportive. Ci 
saranno delle differenze 
imposte dalle regole di 
distanziamento, ma non 
cambierà il valore educativo 
della musica che è, da un 
lato, una disciplina in grado 

di mettere ordine nei pensieri 
di grandi e piccini, dall’altra 
di donare a tutti armonia 
e allegria. Ecco quindi, 
raccolta in queste pagine, 
l’offerta musicale delle 
associazioni grugliaschesi 
che hanno voluto essere 
qui rappresentate, in segno 
di unità e di volontà per 
stare accanto ai cittadini. 
Un’offerta un po’’ ridotta e 
un po’ cambiata - perché 
le regole dovranno essere 
rispettate - ma che mantiene 
alto il livello qualitativo. 
Alle associazioni va quindi 

il nostro ringraziamento: 
per stare al loro fianco 
l’Amministrazione comunale 
grugliaschese continuerà a 
moltiplicare gli sforzi per non 
fermare il mondo della cultura 
e questa pubblicazione è 
solo un piccolo gesto in 
questa direzione.

L’Assessora alla Cultura e ai 
Saperi                                          
Emanuela GUARINO         

Il Sindaco  
Roberto MONTÀ

IN GIOCO PER “CASA GIGLIO” CON TANTI REGALI PER I 
BAMBINI RICOVERATI ALL’OSPEDALE “REGINA MARGHERITA”

A partire dal 12 ottobre è nuovamente 
possibile accedere alle sale della 
Biblioteca Civica Pablo Neruda 
in piazza Matteotti, per leggere e 
studiare.
Saranno a disposizione 12 postazioni 
che verranno allestite in modo da 
ottemperare alle vigenti norme di 
sicurezza: sarà garantita la distanza 
minima di 2 metri e si procederà 

regolarmente alla sanificazione. 
All’ingresso verrà misurata la 
temperatura corporea: l’ingresso sarà 
interdetto a coloro che dovessero 
registrare una temperatura corporea 
superiore ai 37,5 °C. 
L’ingresso sarà consentito previa 
disinfezione delle mani e indossando 
la mascherina che potrà essere tolta 
una volta raggiunta la postazione, 

ma dovrà essere indossata per 
qualsiasi spostamento all’interno della 
biblioteca.
Resta il divieto di girare liberamente 
per la biblioteca e di prendere 
autonomamente i libri dagli scaffali.
Attraverso il Sistema Teom di 
prenotazione on-line sarà possibile 
prenotare il posto in sala studio. Ci 
saranno due possibilità di uso della 

postazione: il mattino dalle 9,30 alle 
12,30 e il pomeriggio dalle 14 alle 18.
La prenotazione va effettuata  
attraverso il seguente link:
https://codaweb.teom.it/COMUNE DI 
GRUGLIASCO
scegliendo l’opzione sala lettura.

Per informazioni T 011 4013350 - 
biblioteca@comune.grugliasco.to.it

Il Museo del Grande Torino 
e della Leggenda Granata in 
occasione del prossimo Natale 
vuole essere vicino ai bambini 
e in particolare a quelli più 
sfortunati costretti ad affrontare 
sofferenze a causa del loro stato 
di salute e ha varato l’iniziativa 
«In gioco per “Casa Giglio”» 
affinché i bimbi possano vivere 
la maga del Natale, anche se 
non sono a casa loro e vicini alle 
proprie famiglie.
L’iziativa del Museo del Toro 
ha due scopi: far trovare sotto 
l’albero ai bambini tanti doni 
e sostenere “Casa Giglio”, 
struttura che dal 2002 accoglie 
gratuitamente le famiglie dei 
bambini ricoverati all’ospedale 
Regina Margherita di Torino. 
Ad aiutare il Museo in questa 
mission l’Unione Club Granata 
che coinvolge i Toro Club, il 
quotidiano Tuttosport in qualità 
di media partner e la Città 
Metropolitana di Torino che ha 
accordato il patrocinio.  
L’8 dicembre nell’atrio del 
Museo del Toro, a Villa Claretta 
Assandri a Grugliasco (TO) in via 
G.B. La Salle 87, sarà allestito 

l’albero di Natale con palline 
decorate a mano raffiguranti i 
principali artefici della gloriosa 
storia granata e saranno raccolti 
i regali che saranno consegnati 
il 20 dicembre alla struttura 
Casa Giglio (www.giglio-onlus.it) 
e poi il 6 gennaio 2021, quando 
sarà smontato l’albero di Natale, 
verranno messe all’asta le 
palline e il ricavato sarà donato 
a Casa Giglio.     
Per la sicurezza dei bambini si 
informa quali sono le modalità 
per la scelta dei doni poiché 
le terapie alle quali sono 
sottoposti rendono le loro difese 
immunitarie molto basse per 
cui i pazienti sono facilmente 
soggetti a contrarre infezioni. 
I doni, per una fascia d’età 0 a 
16 anni, possono essere nuovi 
e usati, ma questi ultimi devono 
essere pari al nuovo. I nuovi 
vanno confezionati con carta 
regalo indicando se sono per 
femmine o maschi e quale sia 
l’età consigliata, mentre quelli 
usati saranno confezionati dai 
volontari che ne valuteranno la 
condizione.
Cosa si può donare:

– Giochi, sia da maschio 
sia da femmina e per 
qualsiasi fascia di età;
– Piccoli gadget, tipo 
giochi da edicola o 
figurine di qualsiasi 
genere;
– Articoli di cancelleria 
(pastelli, pennarelli, 
album da disegno…);
– Libri di testo o di 
gioco (lingua araba, 
francese, inglese).
Non è possibile donare 
i pupazzi di peluche e pezza 
in quanto sono veicoli per la 
trasmissione di germi.
I doni vanno consegnati al 
Museo del Toro negli orari di 
apertura la domenica dalle ore 
10 alle 18.

Nonostante il 2020 sia un anno 
difficile e complicato … scendi in 
campo con il Museo del Grande 
Torino e regala un Sorriso.
Il Museo rammenta che in 
ottemperanza alle norme vigenti 
in merito al distanziamento 
interpersonale dovuto 
all’emergenza Covid-19 
l’accesso ai locali museali è 

consentito a gruppi limitati di 
persone, per cui le visite, che 
sono tutte guidate dai volontari, 
devono essere prenotate 
compilando l’apposito modulo 
presente sul sito del Museo: 
h t tps ://docs .goog le .com/
forms/d/e/1FAIpQLSdgQUMW
Tp38d3QYhcpBYbtQNGJfFHg2
tvbgQ_jeKIj0ZgAjoA/viewform  
Per ogni necessità è possibile 
contattare Roberto Allasia dalle 
9 alle 12 e dalle 15 alle 18 al 
numero + 39 339 337. 04.26. 
Gli orari di apertura del Museo 
del Toro sono la domenica dalle 
10 alle 18, con ultimo ingresso 
alle 17.

RIAPERTE LE SALE LETTURA DELLA BIBLIOTECA CIVICA 
PABLO NERUDA CON 12 POSTAZIONI SU PRENOTAZIONE
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AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO STRAORDINARIO EMERGENZA 
COVID-19 PER ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE

La Città di Grugliasco, in con-
formità alle misure adottate dal 
Governo per il contenimento e la 
gestione dell’emergenza epide-
miologica da COVID-19, intende 
effettuare una ricognizione sul 
territorio per valutare una possi-
bile concessione di un contribu-
to straordinario.

A CHI È RIVOLTO
Alle Associazioni, Fondazioni, 
Società sportive con sede ope-
rativa sul territorio di Grugliasco 
che hanno, di proprietà e/o in 
comodato, concessione o con-
venzione pluriennale locali in 
uso esclusivo;

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
Stipula del comodato, conces-
sione o convenzione o atto di 
acquisto dei locali prima del 
01/02/2020.
Comprovato calo delle entra-
te  causate dall’emergenza Co-
vid-19 dovute a mancati ricavi 
per attività non realizzate da 
marzo 2020.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLE ISTANZE 
Documentazione 
Ai fini di partecipazione dell’i-
stanza di contributo, redatta se-
condo il modello di cui Allegato A 

(disponibile sul sito del Comune 
www.comune.grugliasco.to.it) 
compilata in ogni sua parte, 
sottoscritta  dal soggetto propo-
nente, contenente la dichiara-
zione, resa ai sensi e per gli ef-
fetti di cui al DPR n. 445/2000, 
del possesso dei requisiti di 
partecipazione. 
All’istanza di contributo dovrà 
essere allegata, pena l’inam-
missibilità  la seguente docu-
mentazione:
 
1. Comodato, concessio-
ne o convenzione o atto di acqui-
sto dei locali stipulato prima del 
01/02/2020;
2. Bilancio 2019 e bilan-
cio provvisorio 2020 compro-
vante l’avvenuta perdita causa-
ta dall’emergenza Covid-19, do-
vute a mancati ricavi per attività 
non realizzate da marzo 2020.
3. Eventuale documenta-
zione relativa a mutui attivi re-
lativi alla gestione delle attività 
presso i locali presi in gestione 
attivati prima del 01/02/2020.
4. Ogni altra documenta-
zione utile a comprovare l’effet-
tivo danno economico causato 
dall’emergenza Covid-19.

Modalità e termini di presenta-
zione

Le istanze di candidature, uni-
tamente alla documentazione 
richiesta dovranno essere   inol-
trate  a pena di esclusione a 
mano presso il Protocollo Gene-
rale del Comune di Grugliasco 
– Piazza Matteotti 50 – 10095 
Grugliasco  o via PEC a  politi-
chesociali.gru@legalmail.it
La procedura sarà attiva a par-
tire dalla data di pubblicazione 
del presente Avviso sul sito del 
Comune (www.comune.gruglia-
sco.to.it) e su tutti i canali infor-
matici attivati dall’Amministra-
zione sino alle ore 12.00 del 6 
novembre 2020 salvo proroghe.     
Tutte le dichiarazioni  di noto-
rietà ai sensi degli artt. 46 e 47 
del D.P.R. n. 445/2000, sog-
gette alla responsabilità, anche 
penale, di cui agli artt. 75 e 76 

dello stesso in caso di dichiara-
zioni mendaci.   

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
L’Amministrazione Comunale si 
riserva di decidere, se assegna-
re il contributo straordinario e 
definire l’ammontare dello stes-
so,  a seguito della valutazione 
delle singole istanze. Il contri-
buto potrà variare da soggetto a 
soggetto. 

Per informazioni Ufficio Cultura 
tel. 011/40.13.352-388 o cul-
tura@comune.grugliasco.to.it 
(scrivere nell’oggetto “AVVISO 
PUBBLICO PER IL SOSTEGNO 
STRAORDINARIO EMERGENZA 
COVID-19”)
   

PALLACANESTRO GRUGLIASCO – CODICE 97. 370. 22. 
100. 32. SCG NELL’ELITE DEL BASKET PIEMONTESE 

Non si tratta di numeri gettati a 
caso. Sono le dimensioni reali di una 
famiglia che cresce, vive il quotidiano 
e sa sognare:
- 97: anno di fondazione della 
Pallacanestro Grugliasco
- 370: il numero di tutti i tesserati dai 5 
anni ai 26 anni
- 22: le squadre pronte a scendere in 
campo, dal minibasket alle giovanili e 
Senior
- 100: le ore dedicate ogni settimana 
all’insegnamento della disciplina 
sportiva, dai progetti scuola alle 
squadre
-32: i componenti dello staff, allenatori, 
dirigenti e accompagnatori
- SCG: SERIE C GOLD

Un muro di persone che dedicano il 
proprio tempo, impegno e passione 
alla crescita dei ragazzi attraverso 
l’insegnamento che solo lo sport sa 
dare. Un maestro severo, allegro, leale 
che non tradisce. Un maestro che ti 
insegna a vivere, insomma.

La famiglia della Pallacanestro 
Grugliasco è composta così da 
mille tasselli in equilibrio sul mare 
del tessuto sociale su cui navigano 
perigliosamente ogni giorno: allenatori 

qualificati che operano sul territorio e 
uniscono alla didattica vera e propria 
un impegno costante di scouting e 
gestione dei progetti che la società 
porta avanti in collaborazione con le 
Istituzioni. Dirigenti che gestiscono la 
fase amministrativa e tirano i fili dei 
collegamenti con le famiglie, i tesserati 
e gli Enti. Personale ausiliario che cura 
l’aspetto logistico delle attrezzature e 
degli impianti. E poi gli atleti, il cuore 
pulsante dell’Associazione, un magma 
ribollente di magliette arancioni 
che cerca un punto di riferimento e, 
perché no di appoggio, nella grande 
Famiglia dei Draghi. Che resta sempre 
un approdo fondamentale per loro 
specie in momenti di crisi come 
questo, in cui più ci si deve distanziare 
e più c’è bisogno di sentirsi vicini e 
uniti in qualcosa che scaldi il cuore. 
Perché la Pallacanestro Grugliasco 
riesce davvero a scaldare il cuore dei 
ragazzi. Decine di campionati giovanili 
da arrembare col coltello tra i denti. 
Una compagine senior che affronta 
ruggendo il campionato di Promozione 
e, come fiore all’occhiello, una prima 
squadra che per la prima volta nella 
sua storia e nella storia della città di 
Grugliasco, dopo il rodaggio l’anno 
scorso nel campionato C Silver, sale 

ancora di un gradino e affronta con 
entusiasmo il prossimo campionato 
di C Gold. Quello che la proietta 
nell’elite del basket piemontese 
facendole ricordare come, avendo 
dato i natali a professionisti del calibro 
di Uglietti, può provare a ritagliarsi 
uno spazio nel basket di vertice, tra 
le grandi della regione come Casale, 
Serravalle, Crocetta, Cuneo e Collegno.                                                                                                                                        
Una scommessa sportiva frutto 
dei risultati del lavoro svolto in 
questi anni e della collaborazione 
della Pallacanestro Grugliasco 
con il Collegno Basket che, con il 
progetto condiviso BBall, investe 
principalmente sulla crescita dei 
giovani. Serie C Gold…quel campionato 
che i ragazzini sognano quando a casa 
si cambiano, indossano la maglietta 
arancione, si mettono la mascherina 
e corrono in palestra. Ma per farli 
sognare, per alimentare la fiammella e 
per fare in modo che questo prossimo 
campionato di C Gold non sia solo 
una parentesi romantica in un anno 
drammatico, bisogna darsi da fare. 
Per consolidarsi in una dimensione di 
eccellenza c’è bisogno di tutti. Servono 
sforzi, energie, finanziamenti.
Contiamo sempre sul sostegno 
dell’Amministrazione della Città 

di Grugliasco e sui nostri Partners 
come Traficante e TTT Impianti e di 
altri ancora pronti a scommettere sul 
nostro progetto, ma servono anche 
impianti validi, attrezzature sicure e 
collaborazioni efficaci.                                                           
E per rimboccarsi le maniche serve, 
davvero, voglia di stringersi e credere 
tutti insieme nei sogni.

«Una grande realtà quella della 
Pallacanestro Grugliasco – dicono il 
sindaco Roberto Montà e l’assessore 
allo sport Gabriella Borio – che 
siamo contenti continui a crescere 
professionalmente con gli ottimi 
risultati ottenuti e parallelamente 
a sviluppare quel ruolo sociale non 
indifferente che coinvolge ragazzi, 
famiglie, allenatori, staff tecnico e 
dirigenti stessi. Solo la passione, 
l’impegno e la dedizione dell’intera 
società e dei giocatori permettono 
questi risultati e il raggiungimento di 
obiettivi sempre più ambiziosi. Noi e la 
città vi staremo al fianco. In bocca al 
lupo per questa nuova avventura».  

Corrado Bertinotti
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UNO SPECIALE DEDICATO ALLO SPORT ALLA SCOPERTA 
DELLE ASSOCIAZIONI GRUGLIASCHESI - PRIMA PUNTATA

Con questo numero 
iniziamo, per quattro 
uscite, la pubblicazione 
di uno “Speciale Sport” 
sulle associazioni che 
hanno aderito all’iniziativa 
dell’assessorato allo Sport 
della città di Grugliasco 
per promuovere le attività 

sportive, i corsi e le iniziative 
svolte da tutti i soggetti che 
aiutano a far praticare attività 
fisica ai nostri cittadini, in 
un momento sicuramente 
non facile della nostra vita. 
Il movimento, lo sport e le 
attività fisiche correlate sono 
fondamentali per il nostro 

corpo e per la nostra mente 
(mens sana in corpore sano 
tratto da “Satire” del poeta 
romano Giovenale)

Nello speciale si potranno 
trovare le attività svolte da 
ogni singola associazione 
sportiva e i riferimenti per 

mettersi in contatto con loro.

Buon movimento a tutti

L’assessore allo sport 
Gabriella Borio    

SCUOLA DI VOLO ICARUS
La scuola di volo Icarus patrocinata dal Comune di Grugliasco 
nasce dall’esperienza di molti anni dedicati alla disciplina 
del volo, essa è frutto di molteplici esperienze maturate nel 
tempo sia  in  campo civile che militare. Gli elementi che la 
compongono sono uniti da una grande passione, condivisa 
e promossa a tutti i livelli .  L’amicizia e l’entusiasmo sono  
il collante  che unisce queste persone, a continuare a 
perseverare su questa strada  migliorando e implementando 
di giorno in giorno ,quello che è di fondamentale importanza 
per questa  attività  cioè  l’addestramento continuo e la 
sicurezza del  volo. Organizzata e seguita da professionisti 
del settore, la scuola di volo “ICARUS” offre la possibilità 
di svolgere tutto l’iter addestrativo per il conseguimento 
dell’attestato di  volo da diporto sportivo  e tutte le qualifiche 
e abilitazioni ad esso collegate.

Info:
ASD Icarus
info@scuolavoloicarus.it

Presidente - Direttore Operativo Scuola di Volo Icarus
Dalfino Maurizio
335 5911120
maurizio.dalfino@scuolavoloicarus.it

Sede Operativa c/o  Campo Volo “LELIKA” TO-20
Loc. Cascina Caviglia SP. 146 Castagnole Piemonte 10060 
(TO)
www.scuolavoloicarus.it

Sede Didattica c/o Chalet Ecovolontari
Parco Porporati in via Leon Tron Grugliasco

A.S. D. DRAGONS WHEELCHAIR 
HOCKEY CLUB ONLUS

L’associazione è stata fondata nel 2005, lo spirito della squa-
dra è rappresentato dal motto “Nell’unione la forza”. L’unio-
ne non è solo intesa come somma di contributi personali 
ma soprattutto come valore, cioè condivisione degli obiettivi 
e delle strategie societarie. Tutti gli atleti e i volontari, indi-
pendentemente dalle limitazioni fisiche, hanno la possibilità 
di esprimersi senza, però, l’affermazione di personalismi ed 
individualismi. L’associazione, a tal scopo, promuove la va-
lorizzazione del contributo degli appartenenti in termini di 
esperienza personale, bagaglio professionale e culturale e di 
sensibilità individuale. Per noi lo sport non è solo uno stru-
mento per l’integrazione sociale ma anche per l’inclusione 
degli atleti e delle rispettive famiglie specie se di nazionalità 
diversa.

Info
Sede Legale 
via Don Caustico, 49 – Grugliasco
Segreteria: corso Montello, 16 – Collegno 
dragonswhc@yahoo.it - T 011 4031184 – 328 7979050



INGRU15 PAG.10

DPCM DEL 18 OT TOBRE -  LE NUOVE MISURE 
PER LO CALI,  SCUOLA, TRASPORTI,  SPORT

Le norme del nuovo Dpcm 
entrano in vigore da lunedì 
19 ottobre, e valgono fino 
al prossimo 13 novembre. 
Fanno eccezione le norme 
che rafforzano la didattica 
a distanza e gli orari 
scaglionati alle superiori, 
consentendo i doppi turni 
e stabilendo l’ingresso a 
scuola per i liceali non prima 
delle 9: tali disposizioni 
valgono da mercoledì 21 
ottobre.

ASILI, SCUOLE ELEMENTARI 
E MEDIE - Per asili, scuole 
elementari e medie le attività 
continueranno in presenza. 
Nel Dpcm si precisa però 
come gli enti locali possano 
comunicare al ministero 
dell’Istruzione le “situazioni 
critiche e di particolare 
rischio” riferite a “specifici 
contesti territoriali”, e in 
relazione a esse chiedere 
che le scuole superiori 
possano adottare “forme 
flessibili nell’organizzazione 
dell’attività didattica, 
incrementando il ricorso alla 
didattica digitale integrata”.

SCUOLE SUPERIORI - Per 
le scuole secondarie di 
secondo grado verranno 
favorite modalità flessibili 
di organizzazione didattica 
(anche attraverso l’utilizzo 
di turni pomeridiani), con 
ingressi dalle ore 9. Possibile 
flessibilità sugli orari per le 
scuole superiori, ma solo 
attraverso interventi mirati.

UNIVERSITÀ - Le università 
dovranno attuare “i piani 
di organizzazione didattica 
in funzione delle esigenze 
formative” e in base alle 
tendenze epidemiologiche

PISCINE E PALESTRE - Verrà 
data una settimana di tempo 
alle palestre e alle piscine 
per allinearsi ai protocolli 
di sicurezza. Per chi non li 
rispetterà saranno prese 
decisioni sulle chiusure. 
Quindi, al momento, palestre 
e piscine rimangono aperte

LE STRETTE ALLO SPORT - 
Rimane vietato lo sport di 
contatto a livello amatoriale” 
e “non sono consentite 
competizioni per attività 
dilettantistica di base”.

L’ATTIVITÀ DILETTANTISTICA 
DI BASE - Il Dpcm prevede 
che “lo svolgimento 
degli sport di contatto, 
come individuati con 
provvedimento del ministro 
dello Sport”, sia “consentito 
nei limiti. L’attività sportiva 
dilettantistica di base, le 
scuole e l’attività formativa di 
avviamento relative agli sport 
di contatto sono consentite 
solo in forma individuale e 
non sono consentite gare e 
competizioni”

NIENTE “PARTITELLE” - Sono 
consentite le partite e le gare 
sportive a livello regionale e 
nazionale per professionisti 
e dilettanti. Inoltre, è 
possibile per chi pratica uno 
sport come basket, calcio o 
pallavolo nell’ambito di una 
società sportiva, continuare 
ad allenarsi a livello 
individuale nonché fare 
allenamenti con i compagni 
di squadra, evitando però 
il contatto (e dunque 
“partitelle” o sessioni di gioco 
con i compagni). Il calcio 
dilettantistico resta attivo 
fino alla Prima categoria

EVENTI E FIERE - Si torna 
indietro di mesi sul fronte 
degli eventi: saranno sospese 
sagre e fiere locali, ma sono 

consentite le “manifestazioni 
a carattere nazionale e 
internazionale”. Sospese 
le attività congressuali e 
convegnistiche, a meno che 
si svolgano “con modalità a 
distanza”

RISTORAZIONE - Bar, 
ristoranti, pub e altre attività 
dei servizi di ristorazione 
sono consentite dalle 5 alle 
24 con consumo al tavolo, 
e fino alle 18 in assenza di 
consumo al tavolo. Resta 
consentita la ristorazione 
con consegna a domicilio nel 
rispetto delle norme igienico-
sanitarie e, fino alle 24, la 
ristorazione con asporto (con 
divieto di consumazione sul 
posto o nelle adiacenze.

SEI PERSONE PER TAVOLO 
- Sui ristoranti “si potrà 
stare per un massimo di sei 
persone per singolo tavolo” 
e i ristoratori dovranno 
esporre all’ingresso del 
locale un cartello che 
riporti il numero massimo 
di persone ammesse in 
contemporanea nel locale. 
Nessuna limitazione di orari 
per i servizi di ristorazione in 
ospedali, aeroporti e lungo le 
autostrade

MOVIDA - In base al nuovo 

Dpcm, i sindaci possono 
disporre “la chiusura al 
pubblico, dopo le ore 21, di 
vie o piazze nei centri urbani 
dove si possono creare 
situazioni di assembramento, 
fatta salva la possibilità 
di accesso e deflusso 
agli esercizi commerciali 
legittimamente aperti e alle 
abitazioni private”

SALE GIOCO E BINGO - Le 
attività di sale giochi, sale 
scommesse e sale bingo 
sono consentite dalle ore 
8.00 alle ore 21.00

PARENTI E AMICI - “Le 
misure più efficaci restano 
le precauzioni di base: 
mascherina, distanziamento 
e igiene delle mani. Facciamo 
attenzione nelle situazioni in 
cui abbassiamo la guardia, 
con parenti ed amici. In 
queste situazioni occorre 
massima precauzione”.

Infografiche su sito 
“aliautonomie”.

DPCM 18 OTTOBRE: 
LE NUOVE MISURE PER
LOCALI, SCUOLA, TRASPORTI


