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GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE DAL 
23 AL 28 NOVEMBRE: LE INIZIATIVE A GRUGLIASCO
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Quindicinale dell’Amministrazione Comunale

InGrugliasco 15 EDIZIONE DIGITALE

Il 25 novembre è la Giornata Internazionale per l’eliminazione 
della violenza contro le donne, scelta dall’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite nel 1999. 

Anche quest’anno i Comuni e le biblioteche civiche di 
Alpignano, Collegno, Druento, Grugliasco, Pianezza e Rivoli, 
con il Centro Donna – Villa 5, Arci e Il Comitato Se non ora 
quando? - Grugliasco, sono uniti contro la violenza sulle 
donne per tenere viva l’attenzione su questo grave problema 
purtroppo sempre attuale.

«L’esperienza e le statistiche – spiegano l’assessore alle 
pari opportunità Elisa Martino e l’assessora alla cultura e ai 
saperi Emanuela Guarino – ci insegnano che tutti noi, nella 
nostra rete di amicizie e conoscenze, possiamo conoscere 
situazioni di questo genere: a volte basta dare importanza a 
certi segni o ascoltare con più attenzione quello che ci viene 
raccontato per accorgersene». 

A PAGINA 2 TUTTE LE INIZIATIVE
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TUTTE LE INIZIATIVE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA 
CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE DAL 23 AL 28 NOVEMBRE

L’Amministrazione comunale, 
in occasione del 25 novembre, 
Giornata Internazionale per 
l’eliminazione della violenza 
contro le donne ha messo in 
campo politiche che agiscono in 
direzioni diverse:

- promuove azioni volte a 
diffondere la cultura delle pari 
opportunità, coinvolgendo 
anche le scuole frequentate 
dagli studenti, ad esempio 
proponendo, tramite la 
diffusione di una bibliografia 
(scaricabile sul sito web 
www.ingrugliasco.it) curata 
dalla Biblioteca civica “Pablo 
Neruda”, la lettura di libri a tema 
adatti alle diverse età;
- offre supporto gratuito alle 
donne in difficoltà tramite il 
Centro Donna, sito alla Città 

Universitaria della Conciliazione: 
in totale anonimato è possibile 
trovare ascolto e consigli per 
affrontare e superare i problemi 
complessi della vita familiare e 
di coppia;
- collabora alla creazione di una 
rete di soggetti che dà forza e 
sostanza alle politiche comunali 
per la parità di genere: con 
i comuni limitrofi, con le reti 
associative del territorio (ad 
esempio con i commercianti) e 
con i comitati e le associazioni 
che si occupano di diritti come il 
Comitato Se Non Ora, Quando? 
Di Grugliasco.

Sul sito web sono sati anche 
pubblicati i recapiti utili 
ad affrontare il tema della 
discriminazione delle donne e 
della violenza relativa. L’invito 

è di conservarli e a farne buon 
uso facendo circolare i recapiti 
del centro donna tra le amiche 
e installando sui telefoni 
cellulari l’App 1522, in grado 
di geolocalizzare la chiamata e 
mandare soccorsi.

E inoltre a Grugliasco dal 23 al 
28 novembre 2020:
- Vetrine dei negozi della città 
allestite con elementi di colore 
rosso
- Municipio di piazza 66 Martiri 
illuminato di rosso
- Sito web dei comuni colorati 
di rosso e con home page 
dedicate alla Giornata
 - Le volontrie e i volontari 
del Comitato Se non Ora, 
Quando? hanno elaborato un 
video- che sarà promosso nei 
prossimi giorni via social - per 

raggiungere, nonostante il 
Covid, le donne in difficoltà.

Anche quest’anno, 
l ’ a m m i n i s t r a z i o n e 
comunale, il 20 novembre, 
celebra la ricorrenza della 
Giornata Internazionale 
dei Diritti dell’Infanzia: 
momento fondamentale per 
rammentare, a tutti gli adulti, 
che i bambini sono a loro 
affidati
e che di tale responsabilità 
devono essere consapevoli.

«La strada dell’Infanzia ha, 
infatti, come pietre miliari – 
afferma Il sindaco Roberto 
Montà – i diritti ad avere una 
famiglia, una casa, tempi 
e luoghi per il gioco, cure 
adeguate e speciali, forme 
sane di alimentazione, tempi 
e luoghi per l’Istruzione, non 
ultimo, al proprio nome e, 
quindi, al riconoscimento 
della propria Identità». 

«Con questa consapevolezza, 
ogni anno – spiegano gli 
assessori alla cultura e ai 
saperi Emanuela Guarino 
e al welfare Elisa Martino 
– la Città di Grugliasco 
sottolinea l’importanza 
dei diritti dell’Infanzia, 
organizzando momenti 
pubblici di gioco che sono 
diventati un rito collettivo 
che testimonia l’impegno 
a proseguire nella cura 
dell’infanzia per investire sul 

futuro. Quest’anno il tempo 
sospeso della pandemia ci 
ha obbligati a cercare nuovi 
modi per celebrare questo 
rito».

Così l’Amministrazione 
comunale, quest’anno, ha 
scelto di inviare, a tutte le 
famiglie che hanno figli da 
zero a sei anni circa 1.800 
libri dal titolo “Pezzettino” di 
Leo Lionni, con la speranza 
che leggere un libro insieme 
possa diventare un rito 
comune in ogni casa. 

“Pezzettino” rappresenta 
un po’ la storia di ognuno di 
noi, di una parte che cerca 
altre parti per diventare un 
tutto. Parte colorata, molto 
curiosa, piena di timori e 
di perchè. donare un Libro 
ci è parso il modo migliore 
per celebrare l’Infanzia in 
un periodo che sospende 
molte cose, ma che non 
può spegnere il valore delle 
ricorrenze perchè esse sono 
fili di Speranza.

Insieme al libro sarà 
inviata una lettera di 
accompagnamento con tutti 
i servizi offerti e i progetti 
realizzati dalla città, per la 
prima infanzia.
A questa iniziativa se ne 

aggiunge un’altra: la lettura 
da parte delle operatrici 
della biblioteca civica Pablo 
Neruda di “Pezzettino” di 
Leo Lionni le letture saranno 
caricate sul canale youtube 
della città di Grugliasco e 
saranno visibili direttamente 
dal sito web www.
ingrugliasco.it.

IL 20 NOVEMBRE GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI 
DELL’INFANZIA - TUTTE LE INIZIATIVE IN PROGRAMMA
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“SCEGLI IL TUO FUTURO” IN MODALITÀ VIRTUALE: IL 21 NOVEMBRE 
VIDEO E OPEN DAY ONLINE SUL SITO INGRUGLIASCO.IT PER ORIENTARSI 

Al via anche quest’anno, la 
9ª edizione del seminario 
di orientamento “Scegli il 
tuo futuro”, organizzato 
d a l l ’ a s s e s s o r a t o 
all’istruzione del comune 
di Grugliasco e rivolto agli 
studenti delle secondarie di 
primo grado alle prese con la 
scelta della scuola superiore.
Un’ edizione insolita che si 
svolgerà non in presenza, 
ma con contributi registrati 
sul web, accessibile dalle 
9 di sabato 21 novembre, 
cliccando sul sito www.
ingrugliasco.it.

Ad aprire il seminario i 
saluti del sindaco Roberto 
Montà e dell’assessore 
all’istruzione Emanuela 
Guarino; seguirà l’intervento 
curato da Obiettivo 
Orientamento Piemonte per 
una panoramica delle varie 
opportunità e su cosa, come 
e dove cercare informazioni. 

Quindi spazio alle proposte 
formative delle scuole 
superiori del territorio: Casa 
di Carità Arti e Mestieri, 
Enaip, ITI Majorana, IIS 
Curie-Vittorini, che con la 

guida di presidi e insegnanti 
permetteranno di accedere 
virtualmente all’interno delle 
loro strutture scolastiche 
presentando i vari corsi 
disponibili per l’anno 
scolastico 2020 -2021. 

Sabato 21 novembre, durante 
la fascia oraria 9-12,30 
sarà possibile, per studenti 
e genitori, porre domande 
dirette ai docenti orientatori 
delle scuole superiori che 
risponderanno tramite mail o 
telefonicamente.

Il seminario sarà poi sempre 
fruibile anche dopo la 
data del 21 novembre e 
fino a chiusura delle pre-
iscrizioni, ma le domande 
agli insegnanti orientatori 
potranno essere fatte solo 
nei giorni e in orari specifici 
che saranno indicati da 
ciascuna scuola.

«La pandemia non ferma la 
voglia di guardare avanti e di 
pensare al futuro – affermano 
il sindaco Roberto Montà e 
l’assessore alla cultura e ai 
saperi Emanuela Guarino 
– Anche in un periodo così 

complicato non smettiamo 
di stare al fianco dei ragazzi 
grugliaschesi e delle loro 
famiglie. Noi adulti abbiamo 
il dovere di continuare a 
costruire il futuro dei nostri 
ragazzi insegnando loro, col 
nostro esempio, a guardare 
avanti con ottimismo. Per 
questo motivo, nonostante 
l’impossibilità di incontrarci, 
abbiamo deciso di realizzare 
un’edizione online, da fruire 
in modalità asincrona, di 
“Scegli il tuo futuro”, il 
seminario che tutti gli anni la 
città di Grugliasco organizza 
per aiutare i ragazzi che 
terminano la scuola del 
primo ciclo e le loro famiglie a 
scegliere come proseguire».

Al fianco dell’Amministrazione 
gli esperti di Obiettivo 
Orientamento Piemonte, 
professionisti nell’aiutare 
a riconoscere i talenti e 
le inclinazioni dei ragazzi, 
l’Istituto Superiore Curie-
Vittorini, l’ITIS Majorana e le 
agenzie formative Enaip e 
Casa di Carità.

Dal sito del comune si potrà 
accedere direttamente alle 

presentazioni e ai programmi 
di ogni intervenuto e per i 
qualsiasi dubbio saranno 
disponibili in rete, i recapiti 
telefonici a cui rivolgersi. Nei 
prossimi giorni sarà anche 
possibile partecipare agli 
openday virtuali.

«Mai come quest’anno – 
conclude la Guarino – ci 
siamo resi conto di quanto sia 
importante avere servizi vicini 
a casa: per questo motivo 
vi invitiamo ad approfondire 
i diversi indirizzi che le 
scuole del nostro territorio 
offrono, valutare sia i piani di 
studio sia  le attrezzature e i 
laboratori di cui sono dotate, 
nella certezza che rimarrete 
stupiti dalla loro varietà e 
completezza».

ARCIPELAGHI RISPONDE: IL 19 NOVEMBRE E IL 9 DICEMBRE 
WEBINAR DEL CENTRO FAMIGLIE DI GRUGLIASCO E RIVOLI 

IX edizione
SCEGLI IL TUO FUTURO
Seminario per aiutare i ragazzi ad una scelta consapevole

da sabato 21 novembre 2020 alle ore 9.00
collegandosi al sito web www.ingrugliasco.it

Il seminario sarà visibile sul sito anche nei giorni seguenti

Studenti e genitori potranno porre domande ai referenti delle scuole superiori del territorio
tramite contatto mail o telefonico indicato dalla scuola.  

l’Assessore all’istruzione
Emanuela Guarino

Il Sindaco
Roberto Montà

Saranno presenti contributi registrati di esperti dello sportello “Obiettivo Orientamento Piemonte” 
Sarà possibile conoscere l'offerta formativa degli istituti  delle scuole superiori del territorio 

I.I.S. Curie-Vittorini | I.T.I.S. Majorana | Enaip Piemonte | Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri  

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.

 

 

 

 








































 
 



INGRU15 PAG.4

INCONTRO IN VIDEOCONFERENZA, PER TUTTI IL 27 NOVEMBRE 
PER “ANDARE OLTRE”... CI SI INTERROGA ANCHE NEL LOCKDOWN

4° incontro - 2020/2021
Andare oltre... il proprio ego
ADULTI CHE FANNO DA 
SPECCHIO
Facilitare l’autoregolazione 
emotiva nei bambini e negli 
adolescenti.

Venerdì 27 novembre 2020, 
ore 21.00

Come previsto dal DPCM 3 
novembre 2020 l’incontro 
sarà effettuato nella sola 
modalità della
VIDEOCONFERENZA

Fascia di età: FOCUS 
(trasversale a tutte le età dei 
figli)
Scarica l’app Eventbrite e 
ISCRIVITI

Essere genitori o insegnanti 
nel mondo di oggi è una 
grande sfida che richiede un 
certo coraggio. Il coraggio: la 
forza del cuore, ma da sola 
questa non basta per fare 
un “buon lavoro” in termini 
di educazione. Accanto alla 
forza del cuore occorre la 
Visione, quella luce che ci 
permette di vedere e insieme 
al cuore ci guida, come la 
stella polare, nella direzione 
in cui sentiamo che sia giusto 
andare.

La pratica della 

consapevolezza ci conduce 
a una “presenza empatica” 
che è essenziale nel generare 
il senso di appartenenza e di 
fiducia nella comunicazione 
e collaborazione tra le 
persone, e questo accade 
anche in famiglia o nel 
gruppo-classe.

Allora sappiamo cosa 
coltivare nei bambini e 
ragazzi che accompagniamo, 
con un sapere che non 
viene da una conoscenza 
intellettuale, da una 
metodologia particolare, 
ma dall’esperienza diretta 
del momento educativo, 
in uno stato di apertura e 
presenza che ci connette 
direttamente ai bisogni dei 
ragazzi. Impariamo a essere 
consapevoli se stiamo 
innaffiando e concimando in 
loro i semi di un sano senso 
del Sé, oppure se stiamo 
nutrendo l’ego, che è “figlio” 
della separazione e “padre” 
della sofferenza.

Anche nelle situazioni 
delicate, di solito non siamo 
chiamati ad agire. La nostra 
stabilità e chiarezza, dovute 
a una mente calma e aperta, 
ci fanno sentire che la cosa 
migliore è esserci, non fare. 
La nostra semplice presenza 
farà da specchio all’altro, 

che si sentirà riconosciuto 
nel suo dolore, ascoltato, 
abbracciato e sostenuto.
 
Relatrice:
Grazia RONCAGLIA

Si occupa di educazione alla 
consapevolezza di sé, delle 
relazioni sociali e etiche, 
coinvolgendo gli aspetti 
corporei, emotivi e cognitivi 
nella relazione educativa.

Lavora in classe in modo 
sistemico educando i 
bambini a “guardare con 
gli occhi del gruppo”, per 
il benessere di ciascuno e 
di tutti, considerando ogni 
bambino nella sua unicità e 
ogni classe come un’energia 
collettiva più grande rispetto 
a quella delle singole unità 
che la compongono.

Autrice dei libri

• Felice...Mente, un percorso 
di meditazione per bambini 
e ragazzi, edizioni Età 
dell’Acquario 2013

• Connesso...a me stesso, 
agli altri, al pianeta. Coltivare 
la consapevolezza insieme ai 
bambini e agli adolescenti, 
edizioni Età dell’Acquario 
2017

• Verso un’educazione 
risvegliata: coltivare l’arte 
della meditazione a scuola 
e in famiglia, edizioni Lindau 
2020

Si potrà partecipare agli 
incontri in presenza o in 
videoconferenza.
Dettagli per iscriversi su 
www.famiglialcentro.it

IL 26 NOVEMBRE “LEGGERE 
AI BAMBINI FIN DA PICCOLI”

L’Amministrazione Comunale 
ha deciso di riaprire, 
per il solo prestito e su 
prenotazione, la Biblioteca. 
Da lunedì 23 novembre 
sarà possibile accedere  con 
orario dalle 9,15/12,45 e 
dalle 13,45/18,15.

Per le prenotazioni è 
nuovamente attivo il link 
h t tps : //codaweb . teom.
i t / C O M U N E % 2 0 D I % 2 0
GRUGLIASCO

Non è consentito l’accesso 
per le Sale Studio.

DAL 23 NOVEMBRE LA BIBLIOTECA 
NERUDA RIAPRE AL PUBBLICO

Nell’ambito del progetto 
“Nati per leggere in 
famiglia”, giovedì 26 
novembre, alle 17, sulla 
piattaforma Zoom, la 
Biblioteca civica “Pablo 
Neruda” di Grugliasco 
proporrà, un incontro per 
genitori in attesa o con 
bambini 0/3 anni a cura di 
Antonio Argenio. L’incontro 
avrà la durata di circa 
un’ora.

L’incontro ha il fine di 
promuovere la lettura ad 
alta voce per creare una 
familiarità tra i bambini e 
i libri.

Verranno illustrati nuovi 
strumenti utili per 
approcciarsi alla lettura 
e si aiuterà i genitori 
nella scelta dei libri più 
adatti ai loro bambini. 
Si forniranno, inoltre, 
tecniche per rendere il 
momento della lettura 
divertente e stimolante 
per entrambi.

Per iscriversi è necessario 
inviare una mail a: 
b i b l i o te c a @ c o m u n e .
grugliasco.to.it
Successivamente vi 
verrà inviato un link per 
il collegamento con la 
piattaforma Zoom.
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SEMPRE PIÙ VICINI E CONNESSI AL SOCIAL HOUSING DI VIA NAPOLI A 
GRUGLIASCO APRONO LO SPORTELLO SOCIALE E UNO SPAZIO D’ASCOLTO

Uno sportello sociale e uno 
spazio d’ascolto sono A 
DISPOSIZIONE DI TUTTI I 
CONDOMINI del Social Housing 
di via Napoli 63-65, gestito dalla 
cooperativa Il Margine, in stretta 
collaborazione con l’assessorato 
alle politiche sociali e welfare 
della Città di Grugliasco. Due 
servizi che, in questo momento 
socialmente delicato, vogliono 
andare incontro ai nuovi bisogni 
emersi con il ripresentarsi 
dell’emergenza da COVID-19.

In particolare, lo SPORTELLO 
SOCIALE mette a disposizione:
• 4 postazioni per lo 
smart working e didattica a 
distanza
• un supporto e 
assistenza per pratiche on line 
(SPID, attivazione mail)
• la possibilità di fare la 
spesa on line
• l’utilizzo delle 
piattaforme per video chiamate 
e utilizzo dei social network

Lo SPAZIO D’ASCOLTO, invece, 
offre un concreto sostegno 
psicologico per condividere 
eventuali paure e disagi e 
affrontare insieme le proprie 
fragilità.

«Entrambi gli sportelli – spiega 
Donatella Pileggi che per la 

cooperativa Il Margine coordina 
il progetto – si inseriscono nel 
progetto del Social Housing per 
dare un’offerta maggiore in 
termini di servizi disponibili e di 
supporto comunitario». 

«Ci sembrava importante 
– precisa Nicoletta Fratta, 
presidente della cooperativa Il 
Margine – poter dare anche una 
risposta concreta alle persone 
che abitano il condominio in 
questo momento difficile che 
stiamo attraversando tutti. I due 
sportelli sono in questo senso 
in linea con gli obiettivi del 
progetto sociale che abbiamo 
attivato, e rappresentano 
una vera e propria azione di 
mutualismo all’interno della 
comunità».
«Il social housing – afferma 
il vicesindaco di Grugliasco 
e assessore al welfare Elisa 
Martino – è abitato da persone 
con diversi bisogni in quanto 
vi abita chi è in emergenza 
abitativa, anziani e giovani, 
ma è anche un luogo speciale 
perché è una piccola comunità 
che si supporta e grazie 
ai nuovi progetti proposti 
dalla Cooperativa Il Margine 
sarà possibile incontrarsi e 
supportarsi maggiormente. Il 
social housing è un luogo in 
ascolto dei bisogni anche della 

Borgata in cui si trova anche in 
questo momento di emergenza 
sociale che stiamo vivendo».
«L’attivazione dei due sportelli 
rientra anche nelle linee 
direttrici del bando “Abitare il 
cambiamento” di Fondazione 
Compagnia San Paolo – spiega 
Nadia Quaranti, responsabile 
del progetto Social Housing 
per la cooperativa Il Margine 
– Un modo per fare tesoro di 
quanto vissuto durante i mesi 
del lockdown, ri-disegnando 
spazi comuni e creando nuove 
modalità di sostegno reciproco».

I due servizi sono gratuiti e 
sono disponibili su prenotazione 
telefonica. Gli sportelli sono stati 
attivati all’interno del progetto 
“Vicini di Spazio” realizzato 
grazie al contributo della
Fondazione Compagnia di San 
Paolo.

Per informazioni: ufficiostampa@
ilmargine.it - sh.grugliasco@
ilmargine.it

FINO AL 21 NOVEMBRE ATTIVO IL NUOVO CENTRO ANTINFLUENZALE 
DI MILLE METRI QUADRI  AL PARCO LE SERRE PER 6MILA PAZIENTI 

Il Parco culturale “Le Serre” 
accoglierà ancora fino a 
sabato 21 novembre, 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, 
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 
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Agende motivazionali, borse 
veri pezzi unici, bigiotteria 
artigianale, oggetti in 
ceramica, carte realizzate 
con metodi naturali. Sono 
solo alcune delle novità 
che propone la storica 
“Cartoleria Secco” di piazza 
Don Cocco, dove generazioni 
di bambini e le loro famiglie 
hanno acquistato il materiale 
scolastico, ma anche i 
giochi e i regali per amici 
e compagni. Oggi, però, il 
commercio è cambiato e 
con la prepotente ascesa di 
quello online, sempre più, 
i negozi di vicinato cercano 
di reinventarsi. È quello 
che sta cercando di fare 
Stefania Secco, titolare della 
cartoleria: «Accanto alla 
cancelleria classica – spiega 
– ho pensato di inserire dei 
prodotti artigianali, anziché 
provenienti da aziende 
commerciali, per tentare di 
distinguerci un po’. Dalla 
collaborazione con l’artista 
Giulia Martino, sono nate le 
agende, con l’idea di offrire 
un prodotto sensoriale 
ed emozionale che abbia 
bisogno di essere toccato, 
che stimoli i sensi, cosa che 
non si ha più acquistando 
online o comunque prodotti 
fatti in serie». Le agende in 
questione sono realizzate 
dalla storica tipografia 
Moglia di Torino con “taglio 
a vivo”, il dorso in velluto 
e la copertina gommata 
che dà la sensazione di 
morbido. I tre temi su cui si 
basano, invece, sono stati 
studiati graficamente e 
realizzati da Giulia Martino, 
artista conosciuta che ha 

partecipato alla biennale 
a Roma nel 2015, ha 
ricevuto il premio “Artista 
della pace” nel 2013 e 
ha partecipato anche alla 
biennale di Venezia. Il primo 
tema raffigura l’Italia della 
pandemia e del lockdown 
«un’Italia che sta soffrendo 
dipinta di rosso su sfondo 
rosso – spiega l’artista – il 
secondo tema è l’ambiente, 
declinato come messaggio 
positivo e con l’accento sul 
prendersi cura dell’altro e gli 
hashtag per approfondire e 
il terzo tema è la possibilità 
di realizzare i propri sogni 
con anche tre suggerimenti 
sul retro». Ogni agenda ha 
un QRcode che serve per 
approfondire le tematiche.
E tra i prodotti artigianali 
appena introdotti ci 
sono le borse da una 
cooperativa solidale 
spagnola in collaborazione 
con un’azienda di Ferrara, 
facendo lavorare donne 
indiane e utilizzando gli scarti 
della produzione di articoli 
in pelle che in India è molto 
fiorente. Sono tute diverse 
perché appunto realizzate 
con pelli di recupero anche 
per non incrementare 
l’attività di conciatura che 
è tra le più inquinanti. Ma 
anche la bigiotteria molto 
particolare di una ragazza di 
Udine e presto si potranno 
trovare le ceramiche di una 
ceramista di Torino e le carte 
della Legatoria Cm che crea 
la carta con scarti alimentari 
e vegetali come arance, 
foglie di banano, non usa la 
colla ma fili di cotone, tinge 
con tinture naturali derivanti 

da barbabietola, cipolla e 
curcuma e stampa di nuovo 
con la vecchia tipografia 
manuale.
Insomma più che una 
cartoleria, uno sguardo sul 

mondo e sull’attenzione a 
prodotti artigianali unici e 
attenti a valori come la cura 
dell’ambiente e la solidarietà.

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

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 mail del sindaco: 
s indaco@comune.g rug l iasco .
to.it, utilizzando l’apposito modulo 
disponibile online sul sito web del 
Comune www.ingrugliasco.it.

Saranno accettate comunque anche 
le  segnalazioni su carta  libera 
purchè complete di nominativo e 
motivazione del segnalato, nome e 
indirizzo del segnalatore e inviate 
sempre via mail entro il 31 dicembre 
alla mail 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: 
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. 

“CARTOLERIA SECCO”: QUANDO  TRA QUADERNI E PENNE SCOPRI UN 
MONDO DI EMOZIONI,  SOSTENIBILITÀ E RISPETTO PER L’AMBIENTE
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SOSTEGNO ALLE AZIENDE CHE ASSUMONO GRUGLIASCHESI 
– DOMANDE DAL 16 NOVEMBRE AL 15 DICEMBRE 

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 che 
alla data di assunzione risultino 
in possesso della cittadinanza 

italiana, di paese appartenente 
all’Unione Europea 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 indeterminato. Inoltre le 
assunzioni devono essere avvenute 
o avvenire con contratto a tempo 
indeterminato o determinato, ma 
non inferiore a 6 mesi, a tempo 
pieno e, se part-time, non inferiore 
alle 24 ore settimanali. 

Il contributo è a fondo perduto e 
l’importo varia a seconda della 
tipologia di contratto di assunzione 
dai 500 euro per un contratto 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 
dovranno mantenere il contratto 
di lavoro oggetto dell’incentivo per 
almeno 24 mesi consecutivi in caso 
di contratto a tempo indeterminato;  
per l’intera durata contrattuale 
nel caso di tempo determinato 

ed inoltre non ricorrere, per lo 
stesso periodo, ad ammortizzatori 
sociali per i/le lavoratori/lavoratrici 
assunti/e o trasformati/e, pena la 
revoca 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 occupazione 
attraverso l’erogazione di contributi 
economici alle aziende, operanti sul 
territorio comunale, che assumano 
cittadini residenti a Grugliasco  - 
affermano il sindaco Roberto 
Montà e l’assessore alle Politiche 
Attive del Lavoro Luca Mortellaro 
– Stiamo inoltre lavorando a un 

documento quadro che raccolga 
tutti i possibili incentivi di iniziativa 
comunale, alcuni dei quali già attivi, 
a cui potranno accedere le attività 
economiche del territorio, esistenti 
o di nuovo insediamento, con 
particolare riferimento a quelle che 
si collocano in fabbricati industriali 
dismessi».

Le domande di partecipazione 
al bando dovranno essere 
presentate al Comune a partire 
dal 16 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.

MERCATI A GRUGLIASCO E NELLE ZONE ROSSE: SOLI GENERI 
ALIMENTARI E POSTAZIONI DISTANZIATE – ECCO LE DISPOSIZIONI

Anche a Grugliasco, come in tutte 
le zone rosse indicate dal Dpcm, 
sono sospese le attività commer-
ciali al dettaglio, fatta eccezione 
per le attività di vendita di generi 
alimentari e di prima necessità indi-
viduate nell’allegato 23 dell’ultimo 
Dpcm, sia negli esercizi di vicinato 
sia nelle medie e grandi strutture di 
vendita, anche ricompresi nei centri 
commerciali, purché sia consentito 
l’accesso alle sole predette attività. 
Restano valide le chiusure nei giorni 
festivi e prefestivi per i centri com-
merciali. Restano aperte le edicole, 
i tabaccai, le farmacie e le parafar-
macie. Sospese le attività inerenti 
servizi alla persona fatta eccezione 

per barbieri, parrucchieri, servizi di 
lavanderia e altre attività indicate 
nell’allegato 24 del Dpcm.

Sono aperti i mercati solo per i ban-
chi e le attività dirette alla vendita 
di generi alimentari e bevande, or-
tofrutticoli, ittici, carne e produttori 
agricoli. 

A Grugliasco il mercato del martedì, 
nell’area di via Tiziano Lanza e via 
Leon Tron (con la capienza di 80 
posteggi di cui 26 alimentari, 44 
non alimentari, 5 misti, 5 destinati 
ai produttori agricoli) e il mercato 
del sabato, di via Tiziano Lanza, via 
Leon Tron e viale Echirolles (con la 

capienza di 179 posteggi di cui 41 
alimentari, 118 non alimentari, 10 
misti, 10 destinati ai produttori agri-
coli), si svolgeranno seguendo la 
distribuzione dei banchi distanziati 
(si vedano le planimetrie allegate) 
visto che, la loro collocazione attua-
le, in molti casi ravvicinata, potrebbe 
comportare possibili assembramen-
ti di persone, 

Distanziamento già presente per 
il mercato del venerdì di via Vinci, 
Raffaello e Cantore, di fronte all’Uni-
versità, dove gran parte dei posteggi 
risultano liberi e i posteggi alimenta-
ri effettivamente occupabili si ridu-
cono a poche unità.

Per il mercato del mercoledì di piaz-
za 66 Martiri dei produttori agricoli, 
sarà direttamente l’associazione 
Coldiretti che dovrà adeguarsi all’e-
mergenza sanitaria e assumere ogni 
iniziativa ritenuta utile per ridurre il 
rischio di assembramenti.   

Inoltre sono permesse le operazioni 
di spunta relativa al commercio su 
area pubblica sui mercati cittadini 
esclusivamente per gli operatori 
commerciali che vendano prodotti 
alimentari.

IL 25 NOVEMBRE SCIOPERO 
NAZIONALE  PUBBLICO E PRIVATO

ZONA ROSSA SI PUÒ FARE LA SPESA 
ANCHE FUORI DAL COMUNE 

L’associazione sindacale USI – Unione 
Sindacale Italiana fondata nel 1912 ha 
proclamato, per l’intera giornata del 25 
novembre 2020, lo sciopero generale na-
zionale di tutto il personale a tempo de-
terminato e indeterminato, con contratti 
precari e atipici, per tutti i comparti, aree 
pubbliche (compresa la scuola e al sanità 
pubblica) e le categorie del lavoro privato 
e cooperativo.
Per il corpo nazionale dei Vigili del Fuoco 
lo sciopero si svolgerà dalle 8 alle 14; 

mentre per il trasporto ferroviario lo scio-
pero generale si svolgerà dalle 24 del 24 
novembre alle 21 del giorno seguente. La 
motivazione va ritrovata nel comunicato 
dei sindacati: “Ognuno di questi servizi 
essenziali (trasporti, scuola, sanità) deve 
essere messo nelle condizioni di garan-
tire i diritti costituzionali per i quali ha 
ragione d’essere - salute, educazione e 
istruzione su tutti - e non può diventare 
luogo di trasmissione incontrollata del 
virus”

Si può fare la spesa fuori dal proprio 
Comune? Dal 16 novembre il Gover-
no ha inserito una nuova Faq che 
riguarda proprio questo caso. 
“Gli spostamenti verso Comuni di-
versi da quello in cui si abita sono 
vietati, salvo che per specifiche 
esigenze o necessità, fare la spesa 
rientra sempre fra le cause giustifi-
cative degli spostamenti”, si legge 
sul sito del Governo. 

Fino qui è tutto confermato, la novi-
tà riguarda un’eccezione. “Laddove 
il proprio Comune non disponga di 
punti vendita o nel caso in un Co-
mune contiguo al proprio presenti 
una disponibilità, anche in termini 
di maggiore convenienza economi-
ca, di punti vendita necessari alle 
proprie esigenze, lo spostamento è 
consentito, entro tali limiti, che do-
vranno essere autocertificati“.
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CORONAVIRUS: “ADOTTA UN VICINO” UNA NUOVA CAMPAGNA 
DEL COMUNE DI GRUGLIASCO A SUPPORTO DELLA CITTADINANZA 

“Adottare” i vicini di casa in 
difficoltà e gli anziani che 
abitano da soli affinché 
l’emergenza causata dal 
Coronavirus possa trovare 
un sostegno nelle persone 
amiche che vivono nei pressi 
della loro abitazione. È questo 
l’obiettivo della campagna 
‘Adotta un vicino’, pensata 
dall’amministrazione comunale 
di Grugliasco e proposta 
dall’assessore alla protezione 
civile Raffaele Bianco per non 
saturare il volontariato locale e 
le strutture sociali del comune e 
di assistenza alla persona.

«Gli anziani che vivono soli 
hanno un enorme bisogno di 
sostegno, bisogno crescente in 
questi giorni particolarmente 
difficili e complicati per la salute 

di tutti – spiega l’assessore 
Bianco - La nostra campagna 
nasce con l’obiettivo di invitare 
i cittadini, in queste settimane 
di lockdown, a rendersi utili, 
facendo qualcosa per aiutare gli 
anziani soli e le persone fragili. 
Piccoli gesti, come fare per loro 
la spesa o una commissione 
oppure una telefonata, ma che 
in questo momento hanno un 
grande valore e una grande 
utilità».

L’assessore Bianco fa un appello 
ai grugliaschesi: «Segnalateci 
i casi di anziani soli che 
vivono in situazioni di criticità 
comunicandoci un loro contatto 
affinché possiamo intervenire 
con i nostri Servizi sociali per 
dare loro un aiuto».

Se l’anziano ‘adottato’ è in 
una situazione di particolare 
difficoltà la persona che lo 
segue a distanza deve chiamare 
il numero 0114013013 attivo 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 
13 e dalle 15 alle 18. 

Sono diversi gli aiuti che si 
possono dare alle persone, 

anche solo attraverso una 
chiamata al telefono, per farle 
sentire meno solo, fare la spesa 
o altre piccole commissioni.
«Molte attività non si sono 
fermate – afferma il sindaco 
Roberto Montà – e i volontari che 
avevano dato la loro disponibilità 
a marzo e aprile sono in calo 
perché alle prese con il proprio 
lavoro. Ecco perché chiediamo a 
chi può praticare forme di buon 
vicinato, gesti di solidarietà e 
sostegno. Più siamo, più ampia 
e capillare sarà la diffusione 
della campagna e maggiore sarà 
l’aiuto che la città potrà dare agli 
anziani. Questa emergenza va 
combattuta tutti insieme e ogni 
gesto di solidarietà, anche il più 
piccolo, potrà aiutare la nostra 
comunità a resistere e a uscirne 
al meglio».

EMERGENZA COVID-19: PER INFORMAZIONI SUI DIVIETI DELLA 
ZONA ROSSA ATTIVATO UN NUMERO E UNA MAIL DEDICATI 

Vista l’emergenza sanitaria do-
vuta alla seconda ondata del 
virus Covid-19 e il conseguente 
inserimento della nostra regione 
in “zona rossa”, l’amministrazio-
ne comunale ha attivato da mer-
coledì 11 novembre, in forma 
sperimentale, il numero di tele-
fono 011 4013901, dal lunedì al 
venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 
14 alle 17, a cui si aggiunge una 
mail dedicata: info.emergenza-

covid@comune.grugliasco.to.it.   
Numero e mail a cui i cittadini 
potranno fare riferimento per 
informazioni e dubbi interpre-
tativi dopo l’ultimo Dpcm del 
Governo.

Si tratta di un servizio sperimen-
tale informativo gestito dalla so-
cietà Le Serre e a supporto della 
Polizia municipale in relazione 
all’emergenza Covid 19. La So-

cietà distaccherà tre esperti di 
comunicazione già impegnata 
in servizi informativi che saran-
no ulteriormente formati sulle 
specifiche circolari Covid con 

un punto allestito direttamente 
presso il comando operativo.
A questo numero se ne aggiun-
ge un altro, creato a marzo e 
aprile scorsi, ancora attivo, lo 
011 4013013 a cui rispondono 
operatori per necessità legate 
all’emergenza sanitaria Covid, 
aiuto, sostegno e bisogni (spe-
sa, ricette mediche, ecc).    

ECOCENTRO COMUNALE: REINTRODUZIONE DELLA PRENOTAZIONE 
OBBLIGATORIA PER I CONFERIMENTI A PARTIRE DAL 13 NOVEMBRE

Viste le nuove disposizioni 
in materia di emergenza 
da coronavirus, derivanti 
dai provvedimenti nazionali 
e regionali recentemente 
adottati; viene ripristinata 
l’attività del Centro di 
Raccolta Comunale, 
con la modalità della 
prenotazione obbligatoria, 
al fine di garantire le misure 
necessarie al contenimento 
della diffusione dei contagi. 
Pertanto, i cittadini 
interessati al conferimento 
delle diverse frazioni di rifiuti, 
da venerdì 13 novembre 
2020 potranno accedere al 
CDR nei giorni dal martedì alla 
domenica, esclusivamente 
su prenotazione, e per 

non più di 2 volte al mese, 
attenendosi  alla seguente 
procedura (necessaria al 
fine di evitare contatti tra 
utenti, nonché tra utenti e 
addetti al CDR):

a) prenotarsi telefonando 
al numero 011-4143551, 
attivo nei giorni di apertura 
del Centro di Raccolta 
(giorni e orari al seguente 
link: https://www.comune.
grugliasco.to. it/it/page/
ecocentro-comunale)
b) recarsi all’ecocentro nel 
giorno e nell’orario stabiliti, 
provvisti di mascherina 
indossata correttamente
c) seguire le indicazioni del 
personale addetto, anche in 

merito alla disinfezione delle 
mani
Si avverte che non saranno 
ammessi all’ingresso i 
soggetti senza prenotazione 
e/o non dotati di mascherina. 
Si invitano gli utenti ad 
attivare la prenotazione 
ed il relativo conferimento, 
solo se strettamente 
necessario; comunque, 
saranno consentiti fino a 

due accessi al mese. Si 
ricorda che è tuttora attivo 
anche il ritiro domiciliare 
gratuito su appuntamento di 
ingombranti, da richiedere al 
Numero Verde del Cidiu. 

Resta invariata la possibilità 
di conferimento da 
parte delle utenze non 
domestiche (aziende, attività 
economiche, imprese, 
eventualmente in esercizio) 
e per lo smaltimento dei 
materiali raccolti a domicilio 
dalla cooperativa incaricata 
da Cidiu per il ritiro di 
ingombranti a domicilio su 
prenotazione.
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I CORSI DI YOGA PROSEGUONO ONLINE  - ECCO TUTTE 
LE POSSIBILITÀ E I RIFERIMENTI PER PARTECIPARE

Dal mese di novembre 2020 
i corsi di Yoga proseguono 
Online e riprenderanno 
in presenza quando sarà 
possibile secondo le 
indicazioni del Governo 
presso la sala polivalente 
della Città Universitaria della 
Conciliazione via Panealbo 
72 Grugliasco.
 
Per info e iscrizioni contattare 
l’insegnante del corso a cui si 
è interessati, lezione di prova 
su prenotazione:

Lunedì dalle 17,30 alle 
18,45 per chi ha già praticato 
e dalle 19,15 alle 20,30 per 
tutti 
Aperto alle donne in 
gravidanza dal 4 mese nel 1 
trimestre del corso.
Ginnastica finalizzata alla 
salute e al fitness- metodica 
Yoga  I corsi propongono la 
conoscenza e l’esperienza 
delle pratiche tradizionali 
per migliorare la postura, 
tonificare e rilassare il corpo 
e la mente, sviluppare 
l’equilibrio, alleviare lo 
stress e sviluppare le difese 
immunitarie.  Vetrò Anna  

3394466689    vetrolazza@
libero.it  

Martedì  dalle  18,45      
Yoga esperienziale : un 
metodo per  ritrovare una 
condizione di benessere 
individuale, in un periodo 
di sofferenza collettiva. Lo 
yoga tradizionale può essere 
uno strumento di supporto, 
di cambiamento per il 
praticante che è fortemente 
motivato a ritrovare uno 
stato equilibrato di sé e  
non solamente interessato 
a  rafforzare o rendere 
flessibile  il proprio 
corpo.   Enrica Colombo 
tel. 3355825411 enrica.
colombo50@gmail.com      

Mercoledì dalle 19.30 alle 
21.30  e  Giovedì dalle 18.30 
alle 20.30                     YOGA   La 
ricerca dell’Essere  Il Corso 
di Hatha Yoga si basa su 
pratiche antiche di uno Yoga 
tradizionale che conduce 
gli allievi ad un processo di 
armonizzazione tra corpo, 
mente e spirito creando, 
così, una maggiore coscienza 
di sé. Le pratiche proposte 

associano ai movimenti 
una forte componente 
contemplativa per offrire 
agli allievi un vissuto 
intenso e completo. Danila 
Amprino 334-890.05.13 
devadani999@gmail.com

Venerdì  dalle 18,30  Lo 
Yoga attraverso i simboli La 
proposta dell’insegnamento 
si basa sull’intuizione che 
ognuno possa creare la 
propria efficacia nella pratica 
dello yoga trasferendo dentro 

di sé la forza simbolica di 
ogni forma. Attraverso una 
postura, gesto o suono 
proposto che richiami un 
elemento della natura o 
una divinità, poter trovare il 
suo significato più profondo 
che risuoni ad un livello più 
interiore e sottile oltre che 
sul corpo fisico. Claudia 
Braga   3397442823 
coordinamentoyanipva@
gmail.com

LAVORI AL CAMPO DEL GOLF 
CLUB GRUGLIASCO PER RENDERE 
ANCORA PIÙ PIACEVOLI E 
AVVINCENTI LE GIOCATE

Proseguono i lavori per migliorare 
il campo del Golf club Grugliasco 
di strada del Gerbido. In 
particolare gli ultimi lavori hanno 
riguardato la sostituzione della 
rete del driving range: http://www.
golfclubgrugliasco.com/campo-golf-
grugliasco/

Il Golf Club Grugliasco sviluppa le 
sue strutture all’interno di una vera 
e propria oasi verde a due passi dal 
centro di Torino. I soci e gli ospiti 
possono usufruire di un grande 
driving range con postazioni di tiro 
coperte e non, di un ampio putting 
green che periodicamente viene 
modificato nella disposizione delle 
nove buche e di un’area approcci 
corredata da un bunker dove 
praticare e migliorare in completa 
tranquillità ed autonomia il gioco 
corto.

Fiore all’occhiello del Club è il 
percorso di tre buche (par 5, 4 e 
3) sempre curato e mai banale nei 
suoi diversi scorci, che impegna 
anche i giocatori più esperti senza 
tuttavia dimostrarsi impraticabile 
per i principianti.

Tutto ciò fa del Golf Club Grugliasco 
un ottimo campo pratica, trampolino 
di lancio per futuri golfisti!

ANCORA UN SUCCESSO PER IL 
GRUGLIASCHESE ALESSANDRO 
OSSOLA: PRIMO AI CAMPIONATI 
ITALIANI PARALIMPICI

Il grugliaschese Alessandro 
Ossola stupisce ancora. Grazie 
alla sua caparbietà, costanza 
e capacità di allenarsi ad 
altissimi livelli ha ottenuto un 
altro risultato sportivo rilevante 
a livello mondiale. Ai campionati 
italiani assoluti di Jesolo dello 
scorso weekend, ha vinto la 
gara dei 100 metri della sua 
categoria paralimpica T63 con 
l’ottimo tempo di 13”93. Ancora 
una volta l’Amministrazione 
comunale e la città lo ringraziano 
per aver portato in alto il nome 
di Grugliasco. Complimenti!

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

AVVISO DI SELEZIONE 
PER LA LOCAZIONE DI UN 
LOCALE PRESSO IL PARCO 
CULTURALE LE SERRE

La Società Le Serre in qualità 
di “soggetto gestore” delle 
attività e dei beni mobili e 
immobili contenuti nel Parco 
Culturale Le Serre promuove 
un avviso pubblico di 
selezione per l’assegnazione 
in locazione di un locale 
idoneo ad uso ufficio/sede 
associativa sito in via Lanza 
31. info: www.comune.
grugliasco.to.it.

L’avviso scade il 27 
novembre, alle 12.
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INSTALLATI I NUOVI LAMPIONI A LED AL PARCO CHAMPAGNAT  
- ADESSO È MEGLIO ILLUMINATO E RISPARMIA ENERGIA!

Sono terminati i lavori di 
riqualificazione del Parco 
Champagnat che hanno visto 
il rifacimento dell’impianto 
di illuminazione, che, 
essendo ormai vecchio sia 
dal punto di vista degli anni 
di funzionamento, sia per 
concezione, era andato via via 
spegnendosi.

È stato quindi rimosso 
completamente: in tutto 30 
pali e lampade al vapore di 
sodio e ne sono stati installati 
29 alti quattro metri, oltre ad 
altri 29 corpi illuminanti con 
sorgenti a led da 38 Watt. 
Il corpo illuminante è stato 
inoltre valutato e approvato 
dalla Soprintendenza per i Beni 
Culturali e Paesaggistici. Anche 

il vecchio quadro elettrico è stato 
rimosso e ne è stato posizionato 
uno nuovo.

L’impianto adesso è costituito 
da due circuiti: uno riguarda 
i percorsi del parco e uno è 
relativo all’area giochi, che ha 
uno spegnimento separato al 
fine di garantire la fruizione 
dei giochi anche d’inverno 
nel tardo pomeriggio, ma, 
contemporaneamente, di evitare 
la permanenza nelle ore tarde 
della sera con lo spegnimento. 
Il tutto per un investimento per 
i soli lavori di oltre 73mila euro 
e un risparmio energetico annuo 
pari al 63 per cento in termini di 
Co2 ed energia risparmiata.

«Con il rifacimento completo 

dell’illuminazione del parco 
abbiamo finalmente raggiunto 
diversi obiettivi primo fra tutti 
riportare un parco del centro 
cittadino a una condizione di 
fruibilità e di sicurezza, anche 
soltanto nel transito, soprattutto 
nel periodo invernale quando 
fa buio presto – affermano 
il sindaco Roberto Montà e 
l’assessore ai Lavori Pubblici 
Raffaele Bianco – Secondo 
abbiamo realizzato una 
illuminazione che ci garantisce 
un elevato risparmio energetico 
e terzo, ma non ultimo, 
differenziando i circuiti di 
illuminazione abbiamo cercato 
di creare le condizioni affinché 
la fruizione sia possibile anche 
nel tardo pomeriggio in inverno, 
ma non sia “gradevole” restare 

a tarda sera, creando magari 
situazioni di disturbo».

INTERRUZIONI DI CORRENTE DAL 18 NOVEMBRE ALL’11 
DICEMBRE IN DIVERSE ZONE DELLA CITTÀ: ECCO L’ELENCO

Dal 18 novembre e fino all’11 di-
cembre sono state programmate da 
Enel alcune interruzioni di energia 
elettrica per consentire il rinnova-
mento degli impianto di “e-distribu-
zione”. Di seguito le date con gli ora-
ri e le vie con i civici interessati. In 
ogni caso saranno comunque affissi 
da “e-distribuzioni” i consueti avvisi 
all’esterno delle abitazioni.

Interruzione 18/11 ore 08:30 – 
12:00
Interruzione 20/11 ore 11:00 – 
15:00

Via  Di Nanni  28, 34, 36/38, 40, 43, 
48, 49, 51, 52; via Galimberti 11, 
35A, 35B, 35C, 57A, 57B, 65, 65PR, 
67; corso Martin Luther King 23.

Interruzione 23/11 ore 08:30 – 

14:00
Corso Martin Luther King 19, 25, 
29, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 43DP, 
55A, 55B, 57A, 57B; via Olevano  
104, 115A, 115B, 116, 118.

Interruzione 25/11 dalle ore 08:30 
alle ore 15:30

Via Arduino 50, 51, 53, 54, 58, 60, 
61, 62, 63, 66, 67; via Cravero 85, 
189, 191; via Fratel Prospero 47; via 
Giolitti 6, 10, 16, 17, 18, 18D, 19, 
19B, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 
32BIS, 37; via Lamarmora 99, 100, 
101, 104, 111, 115; via Marietta-A-
leina 2, 5, 8, 9, 10, 12, 16; via Mi-
chelangelo SN, 7, 12, 13, 15, 19, 
20, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 34, 36; 
via Panealbo SN, 48, 50, 52, 53, 58, 
63, 65, 79, 81, 83; corso Torino SN, 
28, 66; vicolo Torricelli 1, 3, 4, 5, 8, 

9, 12, 13, 16.

Interruzione 30/11 dalle ore 08:30 
alle ore 14:00

Corso Fratelli Cervi SN; corso Martin 
Luther King 63, 71, 71C; via Olevano 
SN, 85A, 85B, 85C, 85D, 85E, 85F, 
87, 87A; 87B, 89A, 89B, 89D, 89F, 
89G, 89/H, 89L, 93, 101, 105, 109, 
110; Via Olevano SN.

Interruzione 02/12 dalle ore 08:30 
alle ore 12:00
Interruzione 04/12 dalle ore 08:30 
alle ore 12:00

Viale Bruno 3, 5, 7; via Clave 9; via 
La Salle SN, 4; via Lanza 7, 9; via Mi-
chiardi 4, 19, 29, 35; vicolo Musso 
12, 14, 18, 22, 24, 28, 30; via Pe-
rotti CANT, 2, 4, 10, 11, 18, 22, 24, 

25, 28, 32; 35, 37, 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 44, 45, 46; 48, 50, 51, 52, 
54, 56, 63, 64, 68, 70, 74, 76,78; 
piazza 66 Martiri 4
 
Interruzione 07/12 dalle ore 08:30 
alle ore 12:30
Iterruzione 11/12 dalle ore 08:30 
alle ore 12:00

Via Baracca SN; via Cantore SN, 6, 
16, 22, 24, 26DP, 29, 35, 36, 40, 
41, 42, 43, 45, 48, 50, 54, 60; via 
Giolitti 34, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 
44; via Girardi 5, 7, 9, 25; viale 
Gramsci 15, 19, 23, 25, 27, 31, 33, 
35, 37, IP, 46, 52, 58, 60, 64, 68, 
76, 80, 86, 88; 94; via Fratelli Longo 
9, 15; via Morgari 6, 8; via Sauro 1, 
3, 8, 12, 14, 16, 18; via San Rocco 
SN, 2, 2DP; corso Torino SN, 47, 55.

FINO AL 4 DICEMBRE LAVORI 
IREN IN ALCUNE VIE CITTADINE

Proseguono i lavori da 
parte di Iren Energia per 
effettuare i ripristini definitivi 
del tappeto di usura a 
seguito della posa della 
rete del teleriscaldamento. 
I lavori prevedono la 
modifica temporanea della 
viabilità, dal 16 novembre 
al 4 dicembre 2020, in 
via Maserati (nel tratto 
compreso tra via Levi e via 
della Libertà), via Cumiana 
(nel tratto compreso tra corso 
Allamano e via Maserati) e 
nell’intersezione a rotatoria 

tra via Leonardo Da Vinci e 
viale Lucio Battisti

Le limitazioni alla circolazione 
stradale prevedono il 
divieto di sosta e fermata 
permanente con rimozione 
forzata; il senso unico di 
circolazione; il restringimento 
della carreggiata e il limite 
massimo di velocità di 30 
Km/h. 

ALTALENE, SCIVOLI,
PERCORSI E ARRAMPICA-
TE... PROSEGUE L’INSTAL-
LAZIONE DEI NUOVI GIOCHI 
NELL’AREA DEL PARCO POR-
PORATI

 
Foto di Rolando Capozzoli

PROSEGUONO I LAVORI PER 
MIGLIORARE L’ACQUEDOTTO A 
BORGATA GERBIDO

Proseguono i lavori dei tecnici 
Smat per apportare migliorie 
all’acquedotto a borgata Gerbido. 
I cantieri, cominciati a inizio 
novembre, proseguiranno fino a 
metà dicembre, in concomitanza 
con i lavori del piano periferie, per 
la riqualificazione della borgata. 
Fino ad oggi Smat è intervenuta 
sulle tubature di via Moncalieri, 
via Doppi, via Crea, via Don Borio 
e via Salvemini. I lavori, coordinati 
da Antonio Cambareri, assistente 
della direzione lavori Smat, 
proseguiranno nella piazza tra via 
Moncalieri e via Don Bocio. Il piano 
di coordinamento per la sicurezza 
e per lo svolgimento dei lavori ha 
coinvolto i tecnici comunali e di 
Smat, ma anche il sindaco Roberto 
Montà e l’assessore ai lavori pubblici 
Raffaele Bianco.


