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Quindicinale dell’Amministrazione Comunale

InGrugliasco 15 EDIZIONE DIGITALE

L’associazione Cojtà Gruliascheisa, in collaborazione con la 
società Le Serre e con il patrocinio della città di Grugliasco, 
ha allestito nel Parco culturale Le Serre, davanti alla 
settecentesca villa Boriglione, con ingresso da via Tiziano 
Lanza 31, il “Presepio della pace” realizzato in legno con 
statue e quadri di grandezza naturale che rappresentano 
la Natività e l’ambiente agreste pastorale nella quale è 
avvenuta.

Durante la visita è possibile lasciare, in una cassetta postale, 
lettere e saluti a Gesù Bambino. 
Il presepio sarà visitabile a partire da lunedì 7 dicembre con 
il seguente orario:
da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 20 
il sabato dalle 9 alle 13

L’associazione Cojtà Gruliascheisa e la società Le Serre 
invitano tutti i cittadini, bambini e famiglie a visitare il 
presepio.  

Alle pagine 2, 3 e 4 tutte le
informazioni per richiedere i buoni 

spesa  per l’emergenza Covid-19
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BUONI SPESA PER L’EMERGENZA COVID-19: DAL 2 ALL’11 DICEMBRE LE 
RICHIESTE AL COMUNE – SCARICA IL MODULO PER LA DOMANDA

Da mercoledì 2 dicembre i 
cittadini colpiti da riduzione 
o assenza di risorse 
economiche a causa 
dell’emergenza COVID-19, 
possono presentare 
richiesta per beneficiare di 
“buoni spesa di solidarietà 
alimentare” da utilizzarsi 
esclusivamente negli 
esercizi commerciali, 
che avranno aderito alla 
manifestazione di interesse 
e saranno pubblicati sul sito 
web del Comune.

1. Chi può fare richiesta

Le persone in possesso dei 
seguenti requisiti:
• residenza nel Comune di 
Grugliasco
• i titolari di residenza di 
prossimità o richiedenti asilo 
o in attesa di protezione 
internazionale, compreso 
coloro i quali abbiano fatto 
domanda e non gli sia stata
ancora riconosciuta
• cittadinanza italiana 
o di uno Stato aderente 
all’Unione Europea o di 
uno Stato non aderente 
all’Unione Europea, ma con 
permesso di soggiorno o 
carta di soggiorno (a sensi 
del D.Igs. 286/98, così 
come modificato dalla Legge 
30/07/2002 n.189 e s.m.i.)
• nuclei familiari che si 
trovano in stato di assoluto 
bisogno economico e 
assoluta necessità di generi 
alimentari per riduzione 
o assenza di entrate 
economiche, per
effetto dell’emergenza 
COVID-19 (ovvero occupati 
precari, collaboratori 
familiari e assimilati, 
lavoratori che per effetto 
delle restrizioni imposte 
dall’emergenza COVID-19, 
hanno perso l’unica fonte 
economica di sostentamento 
familiare, titolare di attività 
economica chiusa per via 
dell’emergenza, lavoratori 
stagionali e a chiamata 
nel campo della cultura e 
sportivo, ecc.)

2. Criteri di concessione dei 
buoni

Le risorse disponibili saranno 
destinate prioritariamente 
a chi non percepisce altri 
aiuti o sussidi economici 

da parte di Enti pubblici 
(es. reddito di cittadinanza, 
reddito di emergenza, cassa 
integrazione, assistenza 
economica del Consorzio, 
Naspi, ecc. ). 

3. Entità e modalità di 
erogazione del beneficio

L’entità del buono spesa 
di solidarietà alimentare è 
rapportato alla composizione 
del nucleo familiare. 
I beneficiari ammessi 
alla misura riceveranno 
buoni spesa di solidarietà 
alimentare secondo la 
seguente ripartizione:

 - euro 150 per nucleo 
famigliare con 1 componente

 - euro 250 per nucleo 
famigliare con 2 componenti
 - euro 350 per nucleo 
famigliare con 3 componenti
 - euro 450 per nucleo 
famigliare con almeno 4 
componenti

I “buoni spesa” saranno 
utilizzabili dal beneficiario 
presso gli esercizi 
commerciali che avranno 
aderito alla manifestazione 

di interesse e saranno 
pubblicati sul sito web del 
Comune. Sono personali 
(ovvero utilizzabili solo dal 
titolare indicato in calce 
allo stesso buono), non 
trasferibili, né cedibili a 
terzi, non convertibili in 
denaro contante. Sono 
erogati tramite Codice 
fiscale e Tessera Sanitaria 
magnetica e utilizzabili 
fornendo il PIN ricevuto, a 
seguito dell’accoglimento 
della domanda, mediante 
SMS al numero di telefono ivi 
indicato.
È indispensabile scrivere 
correttamente nel modulo 
di domanda il proprio codice 
fiscale ed il numero di 
cellulare. 

I buoni spesa solidarietà 
alimentare potranno 
essere utilizzati, entro il 
mese di febbraio 2021, 
esclusivamente per 
l’acquisto di generi alimentari 
e di prima necessità, con 
esclusione di alcolici (vino, 
birra, ecc.), superalcolici 
(liquori vari), tabacchi e ogni 
altra merce che non sia di 
prima necessità.

4. Modalità di presentazione 
della domanda

I cittadini in possesso dei 
requisiti previsti, dovranno 
presentare una domanda 
utilizzando esclusivamente 
il modulo disponibile sul sito 
web del Comune, all’indirizzo 
www.comune.grugliasco.
to.it.
Le domande, unitamente 
a copia o scansione del 
documento di identità del 
richiedente, dovranno essere 
trasmesse, entro il termine 
ultimo dell’11 dicembre 
2020, alle ore 16, a mezzo 
posta elettronica ordinaria 
(e-mail) all’indirizzo: 
b u o n i s p e s a @ c o m u n e .
grugliasco.to.it

Per informazioni è possibile 
contattare il numero 011 
401.39.01, dal lunedì al 
venerdì, dalle 9 alle 12 e 
dalle 14 alle 17 o scrivere 
a: buonispesa@comune.
grugliasco.to.it
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VOLONTARI FORMATI PER RICEVERE E INFORMARE CHI VA AL 
POLIAMBULATORIO DI VIA LANZA - L’ACCORDO TRA COMUNE E ASL TO3

L’Amministrazione comunale e 
l’Asl To 3 hanno messo a punto 
un progetto che riguarda l’attività 
di informazione davanti al 
poliambulatorio di via Tiziano Lanza. 
Oggi, infatti, quando ci si reca presso 
la struttura si viene accolti da due 
operatori sanitari che forniscono 
informazioni e spiegano le norme 
di comportamento da tenere per 
accedervi. Si tratta appunto di 
personale sanitario che, se non 
dovesse occuparsi di “accogliere” gli 
utenti del poliambulatorio, potrebbe 
dedicarsi all’attività sanitaria che, 
in questo periodo, richiede sempre 
maggiori risorse umane.

L’idea è di destinare, da inizio 
dicembre, volontari adeguatamente 
formati, attraverso un apposito 
corso curato da un operatore dell’Asl 
To 3, all’attività di accoglienza e 
informazione degli utenti davanti al 
poliambulatorio.

«Saranno volontari formati e 
informati, oltre che muniti di tutti i 

dispositivi di protezione e sicurezza. 
Durante il corso viene spiegato 
come ci si deve comportare, ad 
esempio come si devono indossare 
e togliere camice e mascherina 
e, naturalmente, quali sono le 
informazioni da fornire all’utenza 
sia sui percorsi all’interno della 
struttura che sui comportamenti 
più generali da tenere come la 
disinfezione delle mani – spiega 
l’assessore alla Protezione Civile 
Raffaele Bianco – In questo modo 
ci proponiamo di alleggerire i 
sanitari di questa attività che, 
effettivamente, può essere svolta 
anche da personale non sanitario 
adeguatamente formato. Ringrazio 
fin da ora tutti i volontari che si 
sono messi a disposizione per i vari 
progetti partiti, che stanno partendo 
e che partiranno in città durante 
questa emergenza sanitaria, le 
associazioni di volontariato di cui 
fanno parte e le associazioni che ne 
coordinano le attività. Mai come in 
questi momenti è importante creare 
occasioni di aiuto e solidarietà che 

vanno progettate, programmate e 
gestite attentamente per essere 
realmente efficaci».

I volontari presteranno servizio 
seguendo i turni degli operatori 
sanitari in base all’orario di apertura 
del poliambulatorio di via Lanza.

«Ho condiviso la preoccupazione del 
Direttore del Distretto AMC dell’Asl 
TO3 Silvio Venuti  che,preoccupato 
per l’ondata influenzale che colpirà 
nei prossimi giorni, ha chiesto alla 
nostra amministrazione, mediante 
la collaborazione di associazioni 
di volontariato, nell’attività di pre-
triage che si svolge all’ingresso del 

poliambulatorio, nei confronti di 
tutti gli utenti e che consiste nella 
misurazione della temperatura col 
termo scanner, nella verifica della 
sanificazione mani, nell’eventuale 
blocco della persona in caso di 
rialzo termico, oltre che nello 
smistamento e ordine fuori dalla 
struttura – aggiunge Serafino 
Gianni Sanfilippo consigliere 
comunale delegato alla Promozione 

della Salute – È un’attività che 
assorbe molto personale. Queste 
operazioni indispensabili per 
accedere in struttura allungano 
le attese degli utenti, per cui 
è necessaria la presenza di 
persone contemporaneamente. 
Ci siamo quindi attivati come 
amministrazione e i volontari  
saranno preziosi e indispensabili 
per liberare personale sanitario che 
potrà essere impiegato nei posti 
strategici. Il motto della nostra città 
è che insieme si vince».

FINO AL 20 DICEMBRE IN GIOCO PER “CASA 
GIGLIO” CON IL MUSEO DEL GRANDE TORINO

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’iniziativa 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: https://docs.google.
com/forms/d/e/1FAIpQLSdgQUM
WTp38d3QYhcpBYbtQNGJfFHg2tvb
gQ_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.

ARRIVATA UNA NUOVA AMBULANZA PER IL 
SOCCORSO AVANZATO AL 118 DI GRUGLIASCO

È arrivata da pochi giorni nella 
nostra sede della Croce Rossa di 
Grugliasco, la 063, l’ambulanza 
di soccorso avanzato 118 che è 
già attiva sul territorio per dare 
una mano ulteriore all’emergenza 
sanitaria in corso.
«Una nuova sfida - spiegano dal 
Comitato di Grugliasco e Rivoli della 
Croce Rossa Italiana - che prendiamo 
con senso di responsabilità per 

poter essere al fianco di chi ne ha 
bisogno».

Un ringraziamento a tutti gli 
operatori e volontari della Croce 
Rossa arriva dal sindaco di 
Grugliasco Roberto Montà e 
dall’assessore alla protezione civile 
Raffaele Bianco: «Approfittiamo di 
questa bella notizia, in un momento 
di emergenza come quello che 

stiamo vivendo, per ringraziare 
l’immenso operato e abnegazione 
di tutti i sanitari della Croce Rossa 
impegnati in questa emergenza 
sanitaria che sta mettendo a dura 
prova il nostro sistema sanitario. 
Una nuova ambulanza - concludono 
- non può che essere di grande 
utilità per il nostro territorio così 
colpito dalla pandemia».
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Nel  periodo di emergenza 
dovuta alla nuova ondata 
di contagi da coronavirus 
Cov-Sars2 occorre adottare 
le medesime cautele già 
note dalla prima emergenza 
Covid, per quanto riguarda 
le modalità di raccolta ed 
il conferimento dei rifiuti 
prodotti, emanate all’Istituto 
Superiore di Sanità.

Presso le abitazioni in 
cui soggiornano soggetti 
positivi al Covid-19 o 
comunque in quarantena 
obbligatoria, questo aspetto 
è particolarmente delicato 
e pertanto la raccolta e 
lo smaltimento dei rifiuti 

prodotti in queste abitazioni 
dovrà avvenire secondo 
le indicazioni fornite 
dall’Istituto Superiore di 
Sanità e sintetizzate nel 
documento consultabile sul 
sito web del comune: www.
comune.grugliasco.to.it. 

Nel caso in cui il soggetto 
positivo al Covid-19 e/o in 
quarantena obbligatoria 

non possa far ritirare 
i rifiuti da qualcuno 
che si faccia carico del 
conferimento ai cassonetti 
dell’indifferenziato, è 
possibile contattare i 
seguenti n° telefonici 011-
4013284 , 011-4013282 
(dal lunedì al giovedì, in 
orario 9/12 e 14/16 e il 
venerdì in orario 9/12) al fine 
di poter attivare un soggetto 

incaricato dal Comune 
che ritirerà il sacchetto 
dei rifiuti, già preparato 
presso l’abitazione secondo 
le indicazioni fornite, e 
lo conferirà nell’apposito 
cassonetto condominiale.
Per tutte le altre utenze 
in cui non sono presenti 
soggetti positivi al 
tampone, in isolamento o 
in quarantena obbligatoria, 
la raccolta differenziata va 
effettuata normalmente con 
l’unica differenza, a scopo 
cautelativo, che anche i 
fazzoletti di carta usati 
(come le mascherine e i 
guanti) siano smaltiti con i 
rifiuti indifferenziati.

PREPARAZIONE E CONFERIMENTO RIFIUTI DOMESTICI IN CASE  
CON POSITIVI AL COVID-19 O IN QUARANTENA OBBLIGATORIA

I  L AVO R I  P E R  I L  P IA N O  D E L  T R A F F I C O 
U R B A N O  P O S T I C I PAT O  A  G E N NA I O

L’Amministrazione comunale ha 
deciso di posticipare l’inizio dei 
lavori per il Piano generale del 
traffico urbano (PGTU) previsti 
per il mese di dicembre in 
via Cantore, dopo le verifiche 
tecniche e i trattamenti effettuati 
in cantiere e il confronto 
avvenuto con i tecnici comunali, 
a causa dell’interferenza con le 
attività non programmate di una 
compagnia telefonica. 

I pratica i tecnici hanno 
valutato che non sia possibile 

far coesistere i due cantieri 
(del PGTU e della compagnia 
telefonica) sia per questioni 
di sicurezza sia per il disagio 
(doppio in termini di sosta 
vietata) verso i residenti.

«A supporto di questa decisione 
– spiegano i tecnici comunali 
– emergono anche motivazioni 
secondarie tra cui il breve tempo 
disponibile che rimarrebbe 
tra la conclusione dei lavori 
della compagnia telefonica 
e le vacanze natalizie e le 

temperature rigide attuali e in 
previsione».

Indicativamente, quindi, i 
lavori del Piano del traffico, 
salvo imprevisti e meteo 
avverso, potranno riprendere 
presumibilmente dopo il 10 
gennaio 2021.
«Mentre eravamo pronti a partire 
con i lavori – spiega l’assessore 
ai lavori pubblici Raffaele 
Bianco – e nonostante avessimo 
avvisato tutte le società di 
sottoservizi – abbiamo ricevuto 

la richiesta da una compagnia 
telefonica per alcuni lavori da 
svolgere proprio nel periodo in 
cui avevamo previsto il nostro 
cantiere. Eravamo stati chiari 
– prosegue Bianco – Abbiamo 
scritto che se avessero dei 
lavori da svolgerli di farli prima 
di dicembre tant’è che Smat e 
Open Fiber, solo per citare due 
società, hanno anticipato. Oggi 
siamo costretti a posticipare 
l’avvio del cantiere per evitare 
sprechi e un ripristino doppio 
della strada dopo l’intervento». 

PROSEGUONO I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA 
NUOVA AREA GIOCHI DEL PARCO PORPORATI CON NUOVE 
ALTALENA, SCIVOLI, PERCORSI ED ELEMENTI GRAFICI 
NELLA NUOVA PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA
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GRUGLIASCO TRA I VINCITORI DELLA CALL FOR PROPOSALS DI TOP 
METRO FA BENE – RECUPERO DEGLI ALIMENTI E UNA RETE DI VOLONTARI

Grugliasco, grazie a Vol.To 
e al Gruppo Arco, risulta la 
città vincitrice della Call for 
proposals di Top Metro Fa 
Bene. 

In pratica Vol.To ha proposto, 
sui comuni di Grugliasco 
e Collegno, un progetto 
composito che mette insieme 
più elementi: la costruzione, 
con le associazioni presenti 
sui territori, di una rete di 
volontari estesa, condivisa 
e inclusiva; la promozione 
dell’agricoltura urbana come 
strumento per valorizzare 
l’ambiente e il paesaggio; 
l’attivazione di percorsi 
all’interno delle scuole dei 
territori per raccontare 
i progetti di volontariato 
esistenti e stimolare la 
partecipazione civica dei più 
giovani. 

La proposta progettuale 
del Gruppo Arco, invece, 
si rivolge al territorio di 
Grugliasco per migliorare 
la qualità della vita delle 
persone più fragili e stimolare 
processi di inclusione sociale 
attraverso la distribuzione 
di cibo fresco e di qualità 

invenduto e attivare processi 
di empowerment mirati 
all’inclusione lavorativa e 
allo sviluppo di competenze 
spendibili sul mercato 
del lavoro. Particolare 
attenzione anche ai temi del 
food waste, dell’inclusione 
socio-economica e della 
partecipazione civica anche 
con attività che coinvolgono 
le scuole e i mercati per 
sensibilizzare i cittadini sui 
temi dell’economia sociale e 
solidale.

«Dopo un lungo percorso 
durato tre anni – afferma 
il vicesindaco e assessore 
al welfare Elisa Martino – 
siamo riusciti a concludere 

il progetto con Città 
Metropolitana, che rientra 
nel welfare di comunità 
e a vincere questa sfida 
ottenendo i finanziamenti 
per concretizzarla. 
Abbiamo voluto sostenere 
le cooperative impegnate 
su due temi: il cibo e la 
solidarietà. In particolare il 
progetto punta sulla raccolta 
del cibo fresco per chi ha più 
bisogno; la distribuzione del 
cibo rispondendo ai bisogni 
di chi ha necessità e la 
restituzione da parte delle 
persone che ricevono azioni 
per la comunità».  
 
Insieme a Grugliasco e 
Collegno ci sono anche altri 

soggetti vincitori: l’Elica, 
Ex-eat ed Educazione 
Progetto. Con i loro progetti 
passeranno ad una nuova 
fase di formazione e alla 
sperimentazione sul campo.

Le 5 proposte passate alla 
fase finale del progetto sono 
state valutate e selezionate 
da una commissione 
formata da rappresentanti 
dei Comuni di riferimento, 
Città Metropolitana e S-Nodi. 
Le proposte, saranno 
oggetto di un’ulteriore analisi 
per migliorarne fattibilità 
e replicabilità sui territori 
e potranno accedere alla 
fase di sperimentazione sul 
campo e a un finanziamento 
mirato alla loro realizzazione.
Il progetto TOP METRO FA 
BENE si inquadra nell’ambito 
del Bando Periferie della 
Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, ideato e promosso 
dalla Città Metropolitana 
di Torino in partnership 
con il Comitato Promotore 
S-nodi, con il sostegno del 
Programma Azioni di Sistema 
di Caritas Italiana e della 
Caritas Diocesana di Torino

PROSEGUE IL 4 DICEMBRE IL CICLO 
“I VENERDÌ DELLA FAMIGLIA”

ARCIPELAGHI RISPONDE: IL 9 
DICEMBRE INCONTRI WEBINAR 

Prosegue il ciclo d’incontri 
dedicato alle famiglie che stanno 
vivendo l’esperienza della 
genitorialità, con particolare 
attenzione ai primi 1000 giorni di 
Vita. Il prossimo appuntamento è 
previsto per venerdì 4 dicembre, 
alle 18: si parlerà di bambini e 
incidenti domestici, consigli e 
indicazioni di primo soccorso con 
gli operatori dell’Asl To3.

Il seminario sarà seguibile 
mediante Google Meet:
ID riunione
meet.google.com/mmf-oeja-qyn

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

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.

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?”. 

L’appuntamento è fissato per 
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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INDET TO IL  PREMIO “L A GRU D’ORO” 2020 PER 
C OLORO CHE PROMUOVONO GRUGLIASC O

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 (sindaco@comune.
grugliasco.to.it) utilizzando 
l’apposito modulo caricabile 
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 inviate, sempre via mail, 
entro il 31 dicembre.
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 alla 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 in data  e  
luogo da definire. 

CON IL VIRTUAL CSD (CENTRO STUDIO DANZA DENISE ZUCCA) LEZIONI, 
LABORATORI, PERFORMANCES, MASTERCLASS ONLINE SUL SITO

Dopo il successo del  Virtual 
This is Mix , il Centro Studio 
Danza Denise Zucca ha 
deciso di estendere e 
proseguire il progetto 
multimediale con Virtual 
CSD: la piattaforma online 
promossa dalla scuola e 
aperta ad utenti interni ed  
esterni. 

Sul sito www.csddenisezucca.
it è possibile trovare la 
pagina dedicata che rimanda 
al canale YouTube del Virtual.

Il piano organizzativo del 
progetto propone:
- Laboratori coreografici,
- Performances,
- Masterclass di 
potenziamento,

- Formazione teorica 
coreutica
- Laboratori di lettura 
creativa per bambini
- Lab. tutorial attività  
artistiche.      

Il Virtual CSD è pensato 
come un circuito di proposte 
digitali che segue e 
privilegia l’espressione e la 
capacità artistica dei suoi 
rappresentanti. 

                                               “ 
C’è bisogno di arte per non 
morire di realtà “

Attraverso la piattaforma 
online il prossimo 
appuntamento sarà: 
“Danzando con la fantasia“, 

laboratorio di lettura creativa 
per bambini, suddiviso 
in 8 incontri, curato dalla 
scrittrice Barbara Di 
Clemente e consigliato dai 2 
ai 6 anni d’età. Due letture 
saranno disponibili ogni fine 
settimana a partire da sabato 
21 novembre. Un viaggio, in 
punta di piedi, nel magico 
mondo della fantasia.

Nel mese di dicembre Lorella 
Loddo di “Lorella Dance”, 
azienda di produzione 
artigianale di costumi per lo 
spettacolo, illustrerà come 
si realizza un costume di 
scena. Stefania Ricatti, 
docente CSD, racconterà 
le tappe della sua carriera 
come ballerina e insegnante. 
Altri appuntamenti sono in 
fase di definizione.

Un progetto che, oltre ad 
andare verso  l’indispensabile 
trasformazione virtuale 
del modello formativo, 
educativo e coreutico, vuole 
completarsi offrendo una 
proposta artistica a 360 
gradi.

OPEN DAY 2020-2021 ON-LINE PRESENTAZIONE DELLE 
SCUOLE – ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2021/2022

I.C. 66 Martiri

 - Scuola dell’Infanzia 
3 dicembre, 11 dicembre ore 
17.30
 - Scuola Primaria
10 dicembre, 13 gennaio - ore 
17.30
 - Scuola Secondaria
4 dicembre, 15 dicembre, 12 
gennaio - ore 17.30

I.C. Di Nanni

 - Scuola dell’Infanzia
9 dicembre e 7 gennaio - ore 
17.30
- Scuola Primaria 
17 dicembre e 11 gennaio - ore 
17.30
 - Scuola Secondaria
2 dicembre 16 dicembre e 8 
gennaio - ore 17.30

I.C. King

 - Scuola dell’Infanzia 1 0 
dicembre (Bechis) - ore 18.00
14 dicembre (Casalegno) - 17.30
15 dicembre (Morante) - ore 
16.30
 - Scuola Primaria 15 dicembre 
(Baracca) - ore 17.30
18 dicembre (Don Caustico) - 
ore 18.00
21 dicembre (King) - ore 18.00

 - Scuola Secondaria
12 dicembre - ore 9.00

IMPORTANTE -TUTTI GLI ISTITUTI

È indispensabile visitare i siti dei 
singoli istituti comprensivi per 
trovare informazioni sugli incon-
tri che si terranno on-line e sulle 
modalità di iscrizione agli open 
day.
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N U O VA  A P E RT U R A  P E R  L I D L :  I NAU G U R AT O 
I L  P R I M O  P U N T O  V E N D I TA  A  G RU G L IA S C O

Lidl, catena di supermercati 
leader in Italia con oltre 660 
punti vendita, ha inaugurato 
giovedì 26 novembre, alle 
9, un nuovo supermercato a 
Grugliasco, in via Galimberti 
79, all’interno del parco 
commerciale che sorge 
sull’area dell’ex legatoria 
Sturna, chiusa da oltre 10 
anni. Il taglio del nastro si 
è svolto alla presenza del 
sindaco Roberto Montà, degli 
assessori e alcuni consiglieri 
comunali.

Particolarmente positivo, 
specialmente nell’attuale 
contesto economico, il 
risvolto occupazionale. Sono 
infatti ben 13 i collaboratori 
neoassunti che inizieranno 
il loro percorso lavorativo in 
Lidl proprio nel nuovo punto 
vendita. 

La nuova apertura di 
Grugliasco rientra nel 
più ampio piano sviluppo 
aziendale denominato 
“Lidl per l’Italia” fondato 
su tre pilastri: investimenti 
immobiliari per oltre 400 
milioni di euro con l’apertura 
prevista di 50 nuovi punti 
vendita entro la fine 
dell’esercizio fiscale, diversi 
interventi di restyling della 
rete esistente e importanti 
investimenti nella logistica; 
la creazione di nuovi posti 
di lavoro con oltre 2.000 
assunzioni previste per 
l’anno in corso e, infine, la 
valorizzazione della filiera 
agroalimentare italiana 
anche attraverso l’export 
di oltre 1,6 miliardi di euro 
di prodotti Made in Italy nei 
circa 11.200 punti vendita 
dell’Insegna nel mondo. 

L’attenzione dell’azienda 
alla sostenibilità 
ambientale e all’efficienza 
contraddistingue anche 
questo punto vendita 
Lidl: l’edificio, che rientra 
in classe energetica A+, 
presenta un’area vendita 
di circa 1340 metri quadri, 
è dotato di ampie vetrate 
per favorire la luminosità 
naturale, dispone di un 
impianto fotovoltaico da 
140 kW e di postazioni per 
ricaricare le auto elettriche, 
messe gratuitamente a 
disposizione della clientela. 
L’impianto di luci a led di 
cui è dotato, consente di 
risparmiare oltre il 50% 
rispetto alla normale 
illuminazione, e il 100% 
dell’energia utilizzata dal 
supermercato proviene da 
fonti rinnovabili. 

In merito all’apertura del 
nuovo punto vendita Lidl 
il sindaco Roberto Montà 
ha dichiarato: «Siamo 
soddisfatti per l’arrivo di 
Lidl in Città. In un periodo 
di crisi una nuova attività 
sul nostro territorio non può 
che essere un’ottima notizia 
che, in questo caso, ne porta 
con sé altre positive: nuove 
occupazioni, un servizio per 
comodi acquisti per l’intera 
borgata e la riqualificazione 
di un’intera zona di periferia, 
di cui la città aveva bisogno 
e per cui ringrazio Lidl e 
l’assessore all’urbanistica 
Emanuele Gaito che ha 
seguito tutto l’iter insieme ai 
tecnici comunali. Così grazie 
agli interventi oggi abbiamo 
nuovi marciapiedi, arredi 
urbani, piste ciclabili e una 

nuova viabilità”.      
Proprio grazie alla 
collaborazione con 
l’Amministrazione comunale, 
Lidl ha realizzato la nuova 
pista ciclabile, un’importante 
opera di pubblica utilità, a 
testimonianza della propria 
vicinanza al territorio che si 
collega alla rete urbana già 
esistente, al fine di agevolare 
una mobilità più sostenibile.

L’inaugurazione del nuovo 
punto vendita Lidl si è svolta 
nel pieno rispetto delle norme 
di sicurezza necessarie: 
i collaboratori sono stati 
muniti di mascherine e 

guanti monouso, mentre alle 
casse sono state installate 
barriere in plexiglass. Ai 
clienti in attesa di entrare 
nel punto vendita vengono 
forniti gel igienizzante per 
le mani o guanti monouso, 
oltre a un carrello igienizzato 
per gli acquisti. Gli orari di 
apertura del supermercato 
sono pensati per garantire 
sempre il miglior servizio 
possibile, evitando il più 
possibile l’affollamento del 
punto vendita: dal lunedì a 
sabato dalle 8:00 alle 22:00 
e la domenica dalle 8:00 alle 
21:00.

SELEZIONE DI COMMERCIANTI PER IL COORDINAMENTO COMUNALE 
DEL COMMERCIO -  CANDIDATURE PROROGATE AL 31 DICEMBRE

Sono riaperti i termini per la 
presentazione delle candidature 
a far parte  del Coordinamento 
Comunale per il Commercio.  
L’Amministrazione Comunale  
seleziona un massimo di 18 
operatori in rappresentanza 
sul territorio comunale delle 
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 apposito e allegato 
entro e non oltre le ore 12 del 
31 dicembre 2020, a mano 
presso l’Ufficio Protocollo del 
Comune in piazza Matteotti 50, 

tramite pec a urbanistica.gru@
legalmail.it.

Sul sito web del Comune, 
alla sezione Amministrazione 
Trasparente, sono scaricabili, 
il modulo per la candidatura 
il testo integrale del bando e 
quello del regolamento del 
coordinamento comunale per il 
commercio.

Si precisa che saranno ritenute 
valide le domande  già pervenute 
alla data del 20 novembre 2020 
a cui, in presenza dei requisiti 
richiesti, sarà data priorità nella 
nomina quale componente del 
Coordinamento.   
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GLI ORARI DI APERTURA DEGLI UFFICI COMUNALI APERTI AL 
PUBBLICO DOPO L’ULTIMO DPCM PER L’EMERGENZA COVID-19

Dopo l’ultimo Dpcm gli uffici 
comunali rimangono aperti 
con le attuali modalità. 
In particolare:

ANAGRAFE
L’accesso del pubblico allo 
sportello, previa prenota-
zione telefonica ai numeri 
011 4013414 – 415, sarà 
consentito solo ed esclusiva-
mente:
- per il rilascio di Carte d’Iden-
tità deteriorate e smarrite;
- per l’autentica di firma su 
dichiarazioni sostitutive di 
atto notorio;
Cambio residenza solo on 
line sul sito web del Comune
Info: sportello@comune.gru-
gliasco.to.it

Tutti i certificati anagrafici sa-
ranno rilasciati on line, con 
firma digitale, su richiesta 
che perverrà da parte del 
cittadino, alla seguente mail: 
uff.anagrafe@comune.gru-
gliasco.to.it  
Informazioni: 011 4013419 
– 011 4013329.

ELETTORALE
L’accesso del pubblico allo 
sportello, previa prenotazio-
ne telefonica ai numeri tele-
fonici 011 4013329 - 414 ol-
tre che per i certificati, potrà 
essere anche consentito per 
il ricevimento delle doman-
de di iscrizione all’albo degli 
scrutatori di seggio elettorale 
il cui termine scade il 30 no-
vembre. 

STATO CIVILE 
Ammessi matrimoni, pub-
blicazioni di matrimonio e 

gli accordi di separazione e 
divorzio. Sono attivi i servizi 
relativi alle dichiarazioni di 
morte e di nascita. Prose-
guono le operazioni di esu-
mazione nel cimitero cittadi-
no, che non possono essere 
rinviate. I cittadini che vo-
gliono comunicare con l’Uf-
ficio di Stato Civile possono 
farlo tramite mail al seguen-
te indirizzo: uff.statocivile@
comune.grugl iasco.to. i t 
dove possono essere anche 
richiesti certificati di stato 
civile (nascita, matrimonio, 
morte) che saranno inviati 
via mail con firma digitale.
Info: 011 4013422. 

CASSA DELL’UFFICIO VERBA-
LI DELLA POLIZIA LOCALE 
La cassa dell’ufficio verba-
li della Polizia locale sarà 
chiusa in presenza a partire 
da lunedì 9 novembre fino 
a nuove disposizioni. Per 
necessità e informazioni è 
possibile chiamare i nume-
ri di telefono 011 4013980 
– 913 o inviare una mail a: 
vigili@comune.grugliasco.
to.it. Per situazioni non risol-
vibili da remoto si può richie-
dere appuntamento. Esclu-
sivamente per informazioni 
sulle sanzioni si può chiama-
re il numero 011 4013908 
dalle 9 alle 11.

CIMITERO
Regolarmente aperto con 
il consueto orario invernale 
(valido dal 1°ottobre al 30 
aprile)
dal lunedì al sabato: 8,30 – 
17,00 orario continuato
domenica: 9,00 – 17,00 ora-

rio continuato

ECOCENTRO
Aperto solo su prenotazione 
(lunedì chiuso)
martedì e giovedì dalle 8,00 
alle 13,30
mercoledì dalle 8,00 alle 
12,00 e dalle 13,00 alle 
18,30
venerdì dalle 13,00 alle 
18,30
sabato dalle 8,00 alle 18,00
domenica dalle 8,00 alle 

12,00
T 011 414 3551

ORTI URBANI
Aperti regolarmente
Informazioni: mercoledì ore 
14.00 - 18.00 e venerdì ore 
9.00 - 13.00 
T 011 7805572
Per tutte le altre informazioni 
chiamare lo 011 4013263-
264

IL 7 DICEMBRE COMUNE CHIUSO 
APERTI VIGILI E  STATO CIVILE

SCIOPERO NAZIONALE ENTI E 
AMMINISTRATORI IL 9 DICEMBRE 

Chiusura straordinaria degli 
uffici comunali lunedì 7 
dicembre, in occasione del 
ponte per la festività dell’8 
dicembre. Una decisione 
presa in base all’impegno 
d e l l ’ a m m i n i s t r a z i o n e 
comunale volto a pianificare 
e realizzare un insieme 
di attività il cui effetto 
combinato consente di 
operare un contenimento 
delle spese, con economie 

per i consumi energetici 
e ricadute positive anche 
sull’ambiente.

A chiudere saranno anche gli 
altri edifici comunali: le sedi 
del Cisap, scuole e asili nido.

I servizi essenziali saranno 
garantiti: rimarranno aperti, 
infatti, il Comando di Polizia 
Locale e il servizio di Stato 
Civile.

Le associazioni sindacali 
FP CGIL, CISL FP, FPL, e 
UIL PA, hanno proclamato 
per l’intera giornata del 
9 dicembre 2020, lo 
sciopero nazionale di tutto il 
personale dipendente degli 
enti e delle amministrazioni.

Potrebbero verificarsi disagi 
negli uffici comunali. 


