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Quindicinale dell’Amministrazione Comunale

InGrugliasco 15 EDIZIONE DIGITALE

Il Comune stanzia 50mila euro per contributi a fondo perduto alle imprese che 
effettuino nuove assunzioni di residenti a Grugliasco. Si tratta dell’attuazione 
di un indirizzo dato dal Consiglio Comunale nell’ambito dell’aggiornamento 
del documento Unico di Programmazione 2020-2022 ed è una misura che 
rientra nelle azioni di sostegno alle attività economiche del territorio, oggi 
ancora più urgenti a causa dell’emergenza Covid-19 e che si affianca ai 
provvedimenti assunti nella condizione di emergenza. 

Per erogare questi contributi è stato predisposto un bando che ha la finalità 
di favorire l’incremento di occupazione e che è rivolto a micro, piccole e 
medie imprese con sede legale e/o operativa sul territorio grugliaschese, 
che abbiano attivato o intendano attivare nel periodo compreso dal 1 luglio 
2020 al 30 aprile 2021 nuove assunzioni di cittadini residenti a Grugliasco 

Le domande di partecipazione al bando dovranno essere presentate al 
Comune a partire dal 15 novembre e non oltre il 15 dicembre compilando 
l’apposito modulo scaricabile dal sito internet del Comune di Grugliasco, 
dove è pubblicato anche il bando integrale, (www.comune.grugliasco.to.it) e 
da inviare tramite posta elettronica certificata a urbanistica.gru@legalmail.it.

Per informazioni ci si può rivolgere all’ufficio politiche attive del lavoro 
e rapporti con le aziende in piazza Matteotti 50, previo contatto mail 
all’indirizzo monica.ortale@comune.grugliasco.to.it.
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CONTRIBUTO COMUNALE PER L’ACQUISTO DELL’ABBONAMENTO 
ANNUALE GTT PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 FINO AL 4 DICEMBRE 

Anche quest’anno 
l’amministrazione comunale ha 
deciso di offrire un contributo 
per l’acquisto annuale 
dell’abbonamento Gtt per 
l’anno scolastico 2020/2021, 
riservato esclusivamente 
agli studenti dai 14 ai 26 
anni residenti a Grugliasco. 
L’abbonamento deve già essere 
stato acquistato e il contributo 
viene erogato in base ai requisiti 
dettagliati nell’avviso allegato 
sul sito web del Comune.
 
«Anche in un momento 
complicato per le casse 
comunali – afferma l’assessore 
ai trasporti Raffaele Bianco – ci 
teniamo a dare un aiuto a tutte 
le persone che utilizzano i mezzi 
pubblici e nello stesso tempo 
favorire la mobilità sostenibile. 

I contributi agli studenti sono 
sempre stati una buona 
abitudine di questo Comune 
e le buone abitudini vanno 
mantenute. Siamo tra i pochi 
comuni dell’area metropolitana 
che erogano simile rimborso, 
ma siamo consapevoli che le 
famiglie, soprattutto in questo 
momento vanno sostentate, 
anche in questo modo».  
 

Chi ha pagato in un’unica 
soluzione o in soluzione 
ratele con l’istituto di credito 
convenzionato con GTT 
può presentare richiesta di 
contributo entro e non oltre il 
4 dicembre 2020 scaricando 
l’istanza sulla home page 
del sito web del Comune di 
Grugliasco.

Il contributo verrà erogato 
esclusivamente sul conto 
corrente bancario indicato, 
entro il mese di settembre 
2021. L’istanza dovrà essere 

inviata esclusivamente via 
posta elettronica a: protocollo@
comune.grugliasco.to.it

Il Comune stanzia 50mila euro 
per contributi a fondo perdu-
to alle imprese che effettuino 
nuove assunzioni di residenti a 
Grugliasco. Per erogare questi 
contributi è stato predisposto un 
bando che ha la finalità di favo-
rire l’incremento di occupazione 
e che è rivolto a  micro, piccole e 
medie imprese con sede legale 
e/o operativa sul territorio gru-
gliaschese, che abbiano attivato 
o intendano attivare nel periodo 
compreso dal 1 luglio 2020 al 
30 aprile 2021 nuove assun-
zioni di cittadini residenti a Gru-
gliasco che alla data di assun-
zione risultino in possesso della 
cittadinanza italiana, di paese 
appartenente all’Unione Euro-
pea o extra Unione Europea con 
regolare permesso di soggiorno 
di lungo periodo, residenza nel 
Comune di Grugliasco, stato di 
disoccupazione o siano assunti 
con contratto non a tempo inde-

terminato. Inoltre le assunzioni 
devono essere avvenute o av-
venire con contratto a tempo in-
determinato o determinato, ma 
non inferiore a 6 mesi, a tempo 
pieno e, se part-time, non infe-
riore alle 24 ore settimanali. 

Il contributo è a fondo perduto e 
l’importo varia a seconda della 
tipologia di contratto di assun-
zione dai 500 euro per un con-
tratto a tempo determinato non 
inferiore a sei mesi fino a mille 
euro per il contratto a tempo 
indeterminato e fino a un tetto 
massimo di 10mila euro per una 
stessa impresa. Le imprese do-
vranno mantenere il contratto 
di lavoro oggetto dell’incentivo 
per almeno 24 mesi consecutivi 
in caso di contratto a tempo in-
determinato;  per l’intera durata 
contrattuale nel caso di tempo 
determinato ed inoltre non ricor-
rere, per lo stesso periodo, ad 

ammortizzatori sociali per i/le 
lavoratori/lavoratrici assunti/e 
o trasformati/e, pena la revo-
ca dell’incentivo concesso. Per 
ottenere il contributo, inoltre, 
le imprese dovranno essere in 
regola dal punto di vista delle 
normative vigenti.

«Questo bando è finalizzato a 
favorire l’incremento di occupa-
zione attraverso l’erogazione di 
contributi economici alle azien-
de, operanti sul territorio comu-
nale, che assumano cittadini re-
sidenti a Grugliasco  - affermano 
il sindaco Roberto Montà e l’as-
sessore alle Politiche Attive del 
Lavoro Luca Mortellaro – Stiamo 
inoltre lavorando a un documen-
to quadro che raccolga tutti i 
possibili incentivi di iniziativa co-
munale, alcuni dei quali già atti-
vi, a cui potranno accedere le at-
tività economiche del territorio, 
esistenti o di nuovo insediamen-

to, con particolare riferimento a 
quelle che si collocano in fabbri-
cati industriali dismessi».

Le domande di partecipazione 
al bando dovranno essere pre-
sentate al Comune a partire dal 
15 novembre e non oltre il 15 
dicembre compilando l’apposi-
to modulo scaricabile dal sito 
internet del Comune di Gruglia-
sco, dove è pubblicato anche il 
bando integrale, (www.comune.
grugliasco.to.it) e da inviare tra-
mite posta elettronica certificata 
a urbanistica.gru@legalmail.it.

Per informazioni ci si può rivol-
gere all’ufficio politiche attive 
del lavoro e rapporti con le 
aziende in piazza Matteotti 50, 
previo contatto mail all’indirizzo 
monica.ortale@comune.gruglia-
sco.to.it.

SOSTEGNO ALLE AZIENDE CHE ASSUMONO 
GRUGLIASCHESI: IL COMUNE STANZIA 50MILA EURO

ASSEGNATA LA GESTIONE DELLA NUOVA CICLOFFICINA 
POPOLARE ALL’ASSOCIAZIONE “GRUGLIASCHIAMO”

La società “Le Serre” ha affidato 
all’associazione di promozione 
sociale “GRUgliaschiAMO” la 
“Ciclofficina popolare” al parco 
Porporati che si occuperà 
dell’allestimento, della 
promozione e della gestione.

L’associazione individuata si 
farà carico dell’allestimento, 
gestione e promozione di una 

Ciclofficina Popolare presso il 
Parco Porporati del comune nel 
periodo dal 2 novembre 2020 al 
31 dicembre 2023. 
In particolare GRUgliaschiAMO 
svolgere le seguenti attività: 
allestirà i locali; formerà un 
nucleo di volontari addetti al 
supporto e alle manutenzioni 
di biciclette e cicli in genere; 
provvederà a far conoscere 

l’iniziativa nonché attuare 
azioni di sensibilizzazione in 
favore della mobilità sostenibile 
e dell’uso consapevole di 
biciclette e monopattini; favorirà 
lo scambio di cicli, esperienze 
e buone prassi anche in 
riferimento a processi virtuosi di 
economia circolare; assicurerà 
l’apertura del locale per 
almeno 2 momenti a settimana 

(ciascuno minimo di due ore) 
e almeno 3 momenti per 
ciascun anno di affidamento. 
Tali modalità sono indicative e 
potranno essere ridefinite sulla 
base dei riscontri post avvio 
dell’iniziativa e organizzare 
almeno 4 iniziative annuali a 
tema “mobilità sostenibile – 
educazione ambientale”.



INGRU15 PAG.3

AUMENTA LA SICUREZZA IN CORSO ALLAMANO: ARRIVANO I 
PHOTORED PER EVITARE I PASSAGGI CON IL SEMAFORO ROSSO

Il comune di Grugliasco 
ha deciso di sostituire gli 
autovelox di corso Allamano 
con apparecchi “photored”, 
strumenti utili a rilevare le 
infrazioni semaforiche. La zona 
sotto la lente di ingrandimento 
è il tratto cittadino di corso 
Allamano, la lunga arteria che 
da Torino arriva a Rivoli.

«Si tratta - dice Raffaele Bianco, 
assessore comunale a Trasporti 
e Viabilità – di una  strada 
ad alto rischio, siamo quindi 
determinati a intervenire non 
per fare cassa, ma per cercare di 
rendere più sicuro quel tratto”.

Si tratta di 4 incroci, quello 

con via Crea, quello con Via 
Leonardo da Vinci, quello con 
via Rivalta ed in un secondo 
momento anche quello con 
Strada del Gerbido.
Si partirà nelle prossime 
settimane, i macchinari di nuova 
tecnologia controlleranno sia il 
viale centrale che i controviali.

«Dopo i primi 3 se ne aggiungerà 
un altro all’incrocio con Strada 
del Gerbido dove ci sono i 
campi da calcio Certezza, dove 
il flusso di traffico è importante 
e transita anche una pista 
ciclabile piuttosto frequentata – 
aggiunge Bianco –. È necessario 
che si garantisca anche in quel 
punto la massima sicurezza, 

specie in virtù del fatto che 
gli interventi in programma 
prevedono il miglioramento del 
collegamento del sistema di 
piste ciclabili e nuove strutture. 
Tagliare un semaforo rosso, 
soprattutto in certi orari, 
potrebbe davvero portare a 
conseguenze molto gravi, 
soprattutto in corso Allamano».

«Abbiamo deciso di puntare 
sulle violazioni semaforiche 
perché sono tra quelle più 
pericolose – conclude Bianco 
– . Basterà continuare ad 
attenersi alle semplici norme del 
codice della strada per evitare 
sanzioni. Resta però importante 
rispettare il codice della strada 

su tutte le strade, non solo dove 
sappiamo esserci sistemi di 
rilevamento automatico».

“ADOTTA UN  ALBERO”: 80 FAMIGLIE HANNO ADERITO 
ALL’ADOZIONE DI UN ALBERO PER I PROPRI BAMBINI

Si è svolta domenica mattina 
25 ottobre, 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. 

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 hanno partecipato 
il sindaco di Grugliasco 
Roberto Montà, i Reg 
Ecovolontari di Grugliasco e 
il negozio la Foglia Matta che 
ha donato una mela ad ogni 
famiglia.  

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.

FINO AL 20 NOVEMBRE BANDO PER LO 
SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI APICOLTURA

La società Le Serre 
intende individuare un 
apicoltore interessato al 
posizionamento di un apiario 
stanziale con la concessione 
di un’area di terreno presso 
l’impianto fotovoltaico (ex 
discarica inerti di corso 
Torino).
Possono partecipare tutti 
gli Apicoltori interessati che 
hanno presentato denuncia 
annuale di possesso alveari 
attraverso la registrazione 
sull’anagrafe apistica 
nazionale.
La concessione avrà una 
durata di 18 mesi con 

possibilità di rinnovo 
(indicativamente a decorrere 
dal 1/01/2021). 
Nell’intento di contattare 
un congruo numero di 
potenziali soggetti, in 
possesso dei necessari 
requisiti di legge, invita gli 
interessati a trasmettere 
una lettera di presentazione 
e/o brochure della propria 
attività unitamente ad una 
manifestazione di interesse 
di cui al presente avviso. 
La manifestazione di 
interesse (redatta sulla 
scorta del predetto modello 
A che i partecipanti hanno 

la facoltà di utilizzare e di 
scaricare in allegato) dovrà 
pervenire perentoriamente 
entro il giorno 20/11/2020 
alle ore 12, tramite PEC 
all’indirizzo mail: direzione.
leserre@pec.it. 

Maggiori info nel bando sul 
sito web del Comune
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ENTRO IL 6 NOVEMBRE AVVISO PUBBLICO PER IL 
SOSTEGNO STRAORDINARIO EMERGENZA COVID-19

La Città di Grugliasco, in 
conformità alle misure 
adottate dal Governo 
per il contenimento e la 
gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, 
intende effettuare una 
ricognizione sul territorio 
per valutare una possibile 
concessione di un contributo 
straordinario.

A CHI È RIVOLTO

Alle Associazioni, Fondazioni, 
Società sportive con sede 
operativa sul territorio di 
Grugliasco che hanno, di 
proprietà e/o in comodato, 
concessione o convenzione 
pluriennale locali in uso 
esclusivo;

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Stipula del comodato, 
concessione o convenzione 
o atto di acquisto dei locali 
prima del 01/02/2020. 
Comprovato calo delle entrate 
causate dall’emergenza 
Covid-19 dovute a mancati 
ricavi per attività non 
realizzate da marzo 2020.

MODALITÀ DI PRESENTAZIO-
NE DELLE ISTANZE

Documentazione 
Ai fini di partecipazione 
dell’istanza di contributo, 
redatta secondo il modello 

di cui Allegato A (disponibile 
sul sito del Comune www.
comune.grugliasco.to.it) 
compilata in ogni sua parte, 
sottoscritta  dal soggetto 
proponente, contenente la 
dichiarazione, resa ai sensi e 
per gli effetti di cui al DPR n. 
445/2000, del possesso dei 
requisiti di partecipazione. 
All’istanza di contributo 
dovrà essere allegata, 
pena l’inammissibilità  la 
seguente documentazione:
 
1. Comodato, concessione 
o convenzione o atto di 
acquisto dei locali stipulato 
prima del 01/02/2020;
2. Bilancio 2019 e 
bilancio provvisorio 
2020 comprovante 
l’avvenuta perdita causata 
dall’emergenza Covid-19,
dovute a mancati ricavi per 
attività non realizzate da 
marzo 2020.
3. Eventuale documentazione 
relativa a mutui attivi relativi 
alla gestione delle attività 
presso i locali presi in 
gestione attivati prima del 
01/02/2020.
4. Ogni altra documentazione 
utile a comprovare l’effettivo 
danno economico causato 
dall’emergenza Covid-19.

Modalità e termini di 
presentazione
Le istanze di candidature, 
unitamente alla 

documentazione richiesta 
dovranno essere   inoltrate  
a pena di esclusione a 
mano presso il Protocollo 
Generale del Comune di 
Grugliasco – Piazza Matteotti 
50 – 10095 Grugliasco  o via 
PEC a  politichesociali.gru@
legalmail.it. La procedura 
sarà attiva a partire dalla 
data di pubblicazione del 
presente Avviso sul sito del 
Comune (www.comune.
grugliasco.to.it) e su tutti 
i canali informatici attivati 
d a l l ’ A m m i n i s t r a z i o n e 
sino alle ore 12.00 del 
6 novembre 2020 salvo 
proroghe.      
Tutte le dichiarazioni di 
notorietà ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. 
n. 445/2000, soggette 
alla responsabilità, anche 
penale, di cui agli artt. 75 
e 76 dello stesso in caso di 

dichiarazioni mendaci.   
AMMONTARE DEL
CONTRIBUTO
L’Amministrazione Comunale 
si riserva di decidere, se 
assegnare il contributo 
straordinario e definire 
l’ammontare dello stesso,  
a seguito della valutazione 
delle singole istanze. Il 
contributo potrà variare da 
soggetto a soggetto. 

Per informazioni:

Ufficio Cultura T 011 
4013352-388 o cultura@
comune.grug l iasco. to . i t 
(scrivere nell’oggetto 
“AVVISO PUBBLICO PER IL 
SOSTEGNO STRAORDINARIO 
EMERGENZA COVID-19”)

FINO AL 20 NOVEMBRE SELEZIONE DI COMMERCIANTI 
PER IL COORDINAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO

L’ a m m i n i s t r a z i o n e 
comunale seleziona un 
massimo di 18 operatori 
in rappresentanza sul 
territorio comunale 
attività di commercio al 
dettaglio, dei pubblici 
esercizi e dell’artigianato 
di servizio per far parte 
del Coordinamento 
Comunale per il 
Commercio.

Gli operatori interessati 
dovranno far pervenire 
la propria candidatura 
utilizzando il modulo 

scaricabile sul sito 
web del Comune 
entro e non oltre le ore 
12 del 20 novembre 
2020, a mano presso 
l’Ufficio Protocollo 
del Comune in piazza 
Matteotti 50, tramite 
pec a urbanistica.gru@
legalmail.it.

Sul sito www.
comune.grug l iasco .
to.it alla sezione 
A m m i n i s t r a z i o n e 
Trasprente sono 
scaricabili, il modulo per 

la candidatura il testo 
integrale del bando e 
quello del regolamento 
del coordinamento 
comunale per il 
commercio.
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DAL 6 NOVEMBRE I VENERDÌ DELLA FAMIGLIA ONLINE: CICLO D’INCONTRI 
CON PARTICOLARE ATTENZIONE AI PRIMI 1000 GIORNI DI VITA

Venerdì 6 novembre partirà 
il ciclo d’incontri dedicati 
alle famiglie. L’attività si 
inserisce nel complesso e 
articolato lavoro di rete volto 
a sostenere sotto i diversi 
aspetti la genitorialità nei 
primi 1000 giorni di Vita, i più 
delicati, creando un sistema 
territoriale di multi-servizi: 
sanitari, educativi, sociali. 
Nasce dalla progettualità 
condivisa e partecipativa 
di Welfare tra il Comune 
di Grugliasco, l’Asl To3-
Promozione alla Salute 
e Attività Consultoriali, 
il Distretto Collegno-
Grugliasco e il Consorzio 
Socio-Assistenziale con il 
coinvolgimento del Centro 
per le Famiglie.

Il 6 novembre, dalle 18 alle 
20, si parlerà di sapori e 
dissapori con professionisti 
dell’Asl To3, in collaborazione 
con promozione alla salute 
e attività consultori ali. 
Ecco il link per accedere al 
seminario: https://meet.
g o o g l e . c o m / c a h - p b j b -
dmk?hs=122&authuser=0

L’attività si inserisce nel 
complesso e articolato lavoro 
di rete volto a sostenere sotto 
i diversi aspetti la genitorialità 
nei primi 1000 giorni di Vita, 
i più delicati, creando un 
sistema territoriale di multi-
servizi: sanitari, educativi, 

sociali. Nasce dalla 
progettualità condivisa e 
partecipativa di Welfare tra il 
Comune di Grugliasco, l’Asl 
To3-Promozione alla Salute 
e Attività Consultoriali, 
il Distretto Collegno-
Grugliasco e il Consorzio 
Socio-Assistenziale con il 
coinvolgimento del Centro 
per le Famiglie.

I temi dei Seminari sono stati 
scelti attraverso l’ascolto 
delle Mamme. In particolare 
da un gruppo di mamme 
che dal mese di giugno ogni 
venerdì partecipa al progetto 
del territorio “Gruppo di 
Mamme in Cammino”, dove, 
camminando e dialogando, 
si affrontano ed emergono 
dubbi, perplessità comuni per 
chi sta vivendo la gravidanza 
ed i primi mesi di vita della 
maternità, paternità e anche 
della “nonnità”.

Gli incontri, per ora svolti a 
distanza dato il particolare 
periodo, intendono offrire 
spazi di dialogo fra esperti 
professionisti dell’Asl To3 
e del Centro per le Famiglie 
e i partecipanti: i percorsi 
comuni creano un tessuto 
sociale che può sostenere 
la crescita stessa della 
Comunità, dove l’esperto 
nasce dall’esperienza 
comune creata da più punti 
di vista e da più “voci”.

Mensilmente saranno 
affrontati i temi:

Sapori e Dissapori: 
sull’importanza dello 
sviluppo sensoriale e 
dell’educazione al gusto e 
degli effetti nocivi dati dalle 
interferenze del fumo

Primo soccorso pediatrico: 
saranno presentate le azioni 
e gli interventi da attuare in 
caso di incidenti domestici 
e consigli per tutelare i 
bambini, senza impedire 
loro di esplorare l’ambiente 
circostante
Allattamento/Svezzamento: 
fase delicata e fondamentale 
della crecita dei bambini e 
della relazione mamma e 

bambino
Il Sonno dei Bambini: 
esperienza profonda che 
può generare ansie, timori, 
dubbi all’adulto nel gestirne 
ritmi e ritualità
Movimento in Gravidanza: 
l’importanza del movimento 
nella Vita e ovviamente 
anche nel delicato periodo 
della gravidanza e del 
puerperio. Movimento come 
aspetto motorio, ma anche 
relazionale e per favorire 
la consapevolezza ed il 
Benessere
Nati per leggere: 
l’importanza della lettura ad 
alta voce e l’interazione con 
i libri fin dalle origini della 
vita. La lettura gioca un ruolo 
fondamentale nei percorsi 
comunicativi, culturali e 
sviluppi del linguaggio.

Il seminario sarà seguibile 
mediante Google Meet:
ID riunione
meet.google.com/cah-pbjb-
dmk

Per informazioni

Comune Grugliasco - Servizio 
Partecipazione e Volontariato
T 0114013310 - sicur.
sociale@comune.grugliasco.
to.it

ARCIPELAGHI RISPONDE: IL 19 NOVEMBRE INCONTRI 
WEBINAR DEL CENTRO FAMIGLIE DI GRUGLIASCO E RIVOLI

SAPORI E DISSAPORI

ciclo di incontri

I  VENERDÌ  
DELLE FAMIGLIE

PER INFORMAZIONI 
SICUR.SOCIALE@COMUNE.GRUGLIASCO.TO . IT

TEL.  0114013310

PARTECIPAZIONE GRATUITA

Si intitola “Arcipelaghi 
risponde” ed è un ciclo 
di incontri webinar del 
Centro Famiglie di Rivoli 
e Grugliasco organizzato 
dall’associazione di 
promozione sociale “Orizon” 
dalla cooperativa “Valdocco 
animazione” e dal “Centro 
per le famiglie”. 

Il tema è “Come sono 
cambiate le relazioni in 
famiglia tra genitori e figli 
durante il Coronavirus?”. Gli 
appuntamenti sono fissati 
per giovedì 19 novembre 
dalle 17,30 alle 19 (dedicato 
ai genitori con figli fascia 6-11 

scuola primaria); mercoledì 
9 dicembre alle 17,30-19 
(dedicato ai genitori con 
figli fascia 11-14 scuola 
secondaria di 1° grado). 
Tutti gli incontri gratuiti si 
terranno online su Zoom.

È necessaria la prenotazione 
mandando una mail a 
centro famiglie@cisarivoli.
it e verrà inviato il link a cui 
connettersi.
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Il Parco culturale “Le Serre” 
accoglierà, presso la struttura 
adibita a esposizioni, incontri 
e manifestazioni denominata 
“La Nave”, un’area attrezzata 
e sicura per ospitare medici 
e pazienti in occasione delle 
vaccinazioni antinfluenzali 
2020, mai come quest’anno 
fondamentali per la salute 
dei cittadini e in particolare 
dei più fragili e anziani.

L’amministrazione comunale 
grugliaschese e la società 
Le Serre, che gestisce il 
parco cittadino nel centro di 
Grugliasco e che si occuperà 
della parte logistica e 
organizzativa, in stretta 
collaborazione con l’Asl 
To3 e con il supporto di 
Aicr (Associazione Italiana 
Cuore e Rianimazione 
“Lorenzo Greco onlus”) e 
Anc (Associazione nazionale 
Carabinieri) e altri volontari, 
hanno concretizzato l’idea 
di allestire in città, in tempi 
record e primi nella città 
Metropolitana di Torino, un 
centro unico dove svolgere 
le vaccinazioni a oltre 6mila 
cittadini, diventando uno 
straordinario supporto alla 
prevenzione della salute. 

In tutto sono stati allestiti 
5 ambulatori temporanei 

e uno specifico piano di 
emergenza per gestire in 
sicurezza i flussi e gli spazi 
di attesa (misurazione della 
temperatura, gel igienizzanti, 
percorsi dedicati) in un’area 
di mille metri quadri, con 5 
ambulatori, 120 posti per 
l’attesa, un’infermeria e 
un’area triage.

I cittadini dovranno 
esclusivamente prenotare 
presso i propri medici 
di base la vaccinazione 
e riceveranno un 
appuntamento specifico; 
in questo caso dovranno 
recarsi al Parco culturale Le 
Serre, in via Tiziano Lanza 
31, nel giorno indicato con 
un anticipo di 15 minuti. 
Non è consentito l’accesso 
senza prenotazione o in 
orari e giorni diversi ed è 
obbligatorio indossare la 
mascherina chirurgica per 
l’accesso alla struttura.
Il centro, a disposizione di 
20 medici del territorio e 
dei comuni limitrofi, sarà 
attivo da martedì 3 a sabato 
21 novembre, dal lunedì 
al sabato, dalle 9 alle 12 e 
dalle 15 alle 18 prevedendo 
un afflusso di circa 6000 
pazienti.

I numeri del centro 

antinfluenzale 
- 20 medici coinvolti tra 
Grugliasco e Collegno
- 1000 metri quadri di 
superficie dedicata con 5 
ambulatori, 120 posti per 
l’attesa, un’infermeria e 
un’area triage
- 6000 pazienti attesi
- 2 slot giornalieri dal 27/10 
al 21/11 dalle 9/12 e 15/18
- 1 presidio continuativo di 

personale Asl To3, società Le 
Serre e volontari.

Info:
Coordinatore Attività 
Infermieristiche Distrettuali  
dott. Gaetano Montalcino
Distretto Area Metropolitana 
Centro Collegno
329 7507309| 0114017851 
g m o n t a l c i n o @ a s l t o 3 .
piemonte.it 

RIAPERTO IL COC, IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE 
DELLA PROTEZIONE CIVILE DI GRUGLIASCO

Riapre il Coc (Centro 
Operativo Comunale) di 
protezione Civile del Comune 
di Grugliasco, presso la 
sala operativa Coc in piazza 
Matteotti 50.
Il Coc era stato chiuso lo 
scorso 31 luglio, alla fine 
della prima ondata della 
pandemia da Covid-19, e 
viene riaperto in seguito agli 
ultimi provvedimenti adottati 
dal Consiglio dei Ministri e 
dalla Regione Piemonte per la 
gestione del rischio sanitario 
in relazione all’andamento 
dei contagi da Covid-19 che 
risultano progressivamente 
in aumento con la necessità 
conseguente di adottare 
nuove misure di controllo e 
contenimento.

Le necessità cui far fronte 
sono: coordinamento 
delle attività di Protezione 
Civile eventualmente 
necessarie e/o opportune; 
organizzazione delle attività 
di Protezione Civile anche 
attraverso l’attivazione 
delle organizzazioni di 
volontariato di Protezione 
Civile riconosciute a livello 
regionale e dei volontari 
singoli già formati a inizio 
emergenza, per l’emergenza 
specifica; attivazione 
dei servizi necessari per 
far fronte all’emergenza 
territoriale di Protezione 
Civile; predisposizione della 
dovuta informazione alla 
cittadinanza.
Info: T 011 4013263

FINO AL 21 NOVEMBRE ATTIVO IL CENTRO ANTINFLUENZALE DI 
MILLE METRI QUADRI AL PARCO LE SERRE PER 6MILA PAZIENTI
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CAMPAGNA INFORMATIVA PER CHI HA UN FAMILIARE 
ANZIANO MALATO: AIUTI PER CHI NON È AUTOSUFFICIENTE 

In base alla legge 833/1978, 
all’articolo 54 della legge 
289/2002 (che ha reso 
cogenti i Livelli essenziali 
di assistenza sanitaria e 
socio-sanitaria) e al decreto 
del Presidente del Consiglio 
dei Ministri n.15/2017 
(aggiornamento dei Lea), il 
Servizio sanitario nazionale 
è obbligato a garantire 
alle persone con disabilità 
intellettiva grave o autismo, 
fra l’altro:
– le prestazioni di “assistenza 
domiciliare” (con il 50% 
del costo a carico delle Asl 
(cfr. la legge della Regione 
Piemonte n. 10/2010);
– la frequenza di servizi semi-
residenziali, per esempio i 
centri diurni. Costi a carico 
dell’Asl nella misura minima 

del 70%;
– il ricovero in strutture 
residenziali, per esempio 
le comunità alloggio 
sociosanitarie di tipo 
familiare, con rette a carico 
delle Asl dal 40 al 70% 
in base alla normativa 
nazionale.
I Comuni integrano 
obbligatoriamente la quota 
alberghiera dell’utente se 
quest’ultimo non dispone di 
risorse sufficienti.

Gli anziani malati cronici non 
autosufficienti e le persone 
con demenza senile hanno 
il diritto esigibile alle cure 
sociosanitarie domiciliari 
e residenziali. le persone 
con demenza senile hanno 
diritto anche alle prestazioni 

semiresidenziali (centro 
diurno). 

Per informazioni:

www.fondazionepromozio-
nesociale.it

Per sapere, ad esempio:
- come opporsi alle dimissio-
ni
- quanto dura il ricovero nelle 
case di cura
- che cosa sono le Rsa
- chi deve pagare la retta

lascintilla@aliceposta.it 
T 333 8720033

La consulenza è gratuita

PALIO 2020: RACCOLTI PIÙ DI 1500 EURO PER ACQUISTARE 
MATERIALE DIDATTICO GRAZIE AL PALIO DELLA SOLIDARIETÀ

La “Gru d’oro”, premio annuale 
giunto alla ventunesima  edizione, 
sarà assegnato anche per il 2020 a 
singoli cittadini, gruppi, associazioni, 
imprese che con il loro lavoro, le 
idee e l’arte contribuiscono a fare 
conoscere e dare lustro alla città di 
Grugliasco diventando  messaggeri  
della  nostra realtà cittadina.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune, 
è promossa dall’associazione “Cojtà 
Gruliascheisa”,  fondata nel 1984,  
che, per statuto, si prefigge di far 

conoscere la città ed i suoi tesori, 
esaltandone i valori del patrimonio 
storico, artistico, agricolo, 
artigianale, industriale. 

L’associazione “Cojtà Gruliascheisa”  
informa che chiunque avesse un 
nominativo da segnalare potrà 
farlo, entro il 31 dicembre, inviando 
la motivazione alla segreteria del 
sindaco, in piazza Matteotti 50, 
Grugliasco, utilizzando l’apposito 
modulo disponibile allo Sportello 
alla Città del municipio o scaricabile 

dal sito del Comune.
Saranno accettate  comunque anche 
le  segnalazioni su  carta  libera 
purchè complete di  nominativo e  
motivazione del  segnalato,  nome 
e indirizzo  del  segnalatore e 
consegnate entro  il  31 dicembre 
alla  segreteria del  sindaco.

Nella  serata di assegnazione della 
Gru d’oro 2020 saranno consegnati  
gli “Attestati di Grugliaschesità”,  
riconoscimento a  chi per 50 
anni,  personalmente o di famiglia, 

ha esercitato una attività o una 
professione. Siete  cortesemente 
invitati a segnalare  eventuali 
nominativi,  che  abbiano  i  requisiti 
suddetti, al  sito della Associazione - 
mail  cojta@libero.it.

La giuria, composta dal consiglio 
direttivo della Cojtà e presieduta dal 
sindaco Roberto Montà, valuterà le 
proposte; la Gru d’oro 2020 sarà 
consegnata al vincitore con una 
cerimonia pubblica  in data  e  luogo 
da definire. 

Riflettere sul Palio 2020 è 
impossibile. Non si è svolto a 
causa della pandemia, quindi 
non ci sono stati contestazioni 
e momenti di critica tra le 
borgate, considerazioni sulla 
partecipazione del pubblico, 
sulle sfilate, sui gruppi ospiti, 
sulla riuscita della cena in 
piazza, sulla bellezza dei fuochi 
artificiali a conclusione dei 
festeggiamenti del Palio. Tutto 
questo quest’anno non c’è 
stato.

Qualche borgo, nonostante 
tutto è riuscito ad addobbare 
con i propri colori alcuni punti 
importanti, solo piccoli segni a 
ricordare l’evento. Le bandiere 

e gli stendardi dei sette borghi 
e della Cojtà Gruliascheisa, 
hanno sventolato attorno al 
monumento del Palio e nel 
tratto di corso Torino, la dove un 
tempo antico arrivò la statua di 
San Rocco. 

Ed è proprio pensando a San 
Rocco il nostro Patrono, che 
quest’anno si è voluto correre 
il Palio della Solidarietà, 
patrocinato dal Comune e 
dalla Cojtà Gruliascheisa. Un 
Palio diverso senza la corsa 
dei monatti, senza la sfilata dei 
figuranti, un Palio solidale, una 
raccolta fondi da devolvere a 
famiglie bisognose di giovani 
studenti  residenti nelle sette 

borgate di Grugliasco. Tutto si 
è svolto senza tanti clamori e 
senza pubblicità, quasi a non 
voler disturbare nessuno. I 
mansionari dei Borghi hanno 
chiesto un piccolo contributo 
ai borghigiani e i risultati sono 
stati buoni. Abbiamo raccolto la 
somma di euro 1.550,00. 
Con il denaro raccolto, in 
collaborazione con le Caritas 
che operano nelle borgate e con 
il Cisap, sono stati distribuiti e 
incassati, trenta buoni acquisto 
del valore di 40 euro caduno, 
sino ad un massimo di 100 euro 
a famiglie risultate necessarie di 
aiuto, e a seconda del numero di 
figli, per l’acquisto di materiale 
didattico presso alcune 

cartolerie del nostro Comune. 

I Mansionari sono soddisfatti di 
questo piccolo risultato ottenuto 
e sperano di poter proporre 
in futuro l’iniziativa, magari 
con il contributo di un maggior 
numero di cittadini o qualche 
altra associazione o istituzione 
pubblica o privata.

Nessuno si è portato a casa il 
Palio 2020, ma tutti insieme 
abbiamo raggiunto un bel 
traguardo, forse in questo 
momento, il più importante. 

    
I Mansionari dei sette Borghi di 
Grugliasco

INDETTO IL PREMIO “LA GRU D’ORO” 2020 PER 
COLORO CHE PROMUOVONO GRUGLIASCO


