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GLI AUGURI DI BUONE FESTE DA PARTE DEL 
SINDACO ALLA COMUNITÀ GRUGLIASCHESE
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Quindicinale dell’Amministrazione Comunale

InGrugliasco 15 EDIZIONE DIGITALE

Cari grugliaschesi,

gli auguri per le prossime festività assumono quest’anno un valore 
particolare. In questi mesi ci sono mancate molte occasioni di 
incontro e di saluto nelle tante manifestazioni pubbliche e iniziative 
culturali, sportive e ricreative che sono state sospese.

Purtroppo il 2020 che sta per chiudersi è stato in buona parte 
dedicato alla gestione della pandemia e delle emergenze e difficoltà 
che ha comportato. Abbiamo provato a fare del nostro meglio 
nella consapevolezza che i servizi essenziali, quali centri estivi e 
scuole, rappresentassero la priorità insieme al sostegno alle tante 
persone colpite dall’emergenza. Per questo il primo e più grande 
augurio, unito ai ringraziamenti a nome della Città, vai ai numerosi 
volontari, circa 170 tra iscritti ad associazioni e cittadini, che si sono 
messi a disposizione e stanno continuando ad operare per portare 
assistenza, garantire la sicurezza e fare fronte alle numerose 
esigenze che ogni giorno si manifestano. In un anno così particolare, 
e mi auguro irripetibile, abbiamo tuttavia provato a portare avanti i 
programmi di sviluppo della nostra città, tenendo insieme le grandi 
trasformazioni con i progetti più piccoli che impattano da subito 
sulla vita della nostra comunità.

Abbiamo bisogno di riscaldare un po’ il nostro animo, dopo mesi 
difficili, e provare a vedere nell’atmosfera delle feste un segno 
di speranza. Le luci e le proiezioni del centro storico vogliono 
testimoniare questo sentimento e l’idea che un sorriso, una foto, 
un “wow” dopo mesi tristi possa essere benaugurante per il 2021.
Tanti auguri a tutti Voi e alle Vostre famiglie per feste “diverse”, 
sicuramente più complicate che in passato, ma spero felici insieme 
ai Vostri affetti più cari.

Il sindaco di Grugliasco
Roberto Montà 

Grugliasco, dicembre 2020
INGRUGLIASCO 15 TORNA 

IL 14 GENNAIO 2021
AUGURI!!!



INGRU15 PAG.2

AVVISO PUBBLICO PER INDIVIDUARE GLI ESERCIZI COMMERCIALI  PER  
LA FORNITURA DI ALIMENTI CON BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19

L ’ A m m i n i s t r a z i o n e 
comunale intende reperire 
la disponibilità di esercizi 
commerciali presenti sul 
territorio grugliaschese, 
interessati alla fornitura 
di prodotti alimentari 
mediante buoni spesa di 
solidarietà alimentare a 
favore di soggetti colpiti 
dalla situazione economica 
determinatasi per effetto 
dell’emergenza COVID – 19 
e che saranno individuati 
come beneficiari secondo 
quanto previsto dall’Avviso 
alla cittadinanza.

Chi può aderire
Possono aderire gli esercizi 
commerciali in possesso dei 
seguenti requisiti:
• operanti con propri punti 
vendita nel comune di 
Grugliasco
• iscritti alla C.C.I.A. per 
vendita di generi alimentari 
di prima necessità
• in possesso di Durc in 
regola.

Modalità di presentazione 

dell’adesione
Le adesioni possono essere 
presentate mediante 
compilazione del modello 
di domanda allegato e 
firmato dal proprio legale 
rappresentante.
La domanda dovrà pervenire 
all’indirizzo mail:
s i c u r. s o c i a l e @ c o m u n e .
grugliasco.to.it
Valutata la sussistenza 
dei requisiti, il Comune 
provvederà all’indicazione 
dell’esercizio commerciale 
e ad autorizzare l’esercizio 
commerciale ad accreditarsi 
sull’apposita piattaforma, 

che consentirà di gestire i 
buoni concessi ai cittadini 
mediante PIN e Codice 
Fiscale e Tessera Sanitaria 
magnetica.

Gestione dei buoni spesa
I buoni spesa solidarietà 
alimentare avranno validità 
fino al 28 febbraio 2021 e 
saranno rimborsati al 100% 
all’esercizio commerciale, 
dietro presentazione della 
fattura elettronica al comune 
di Grugliasco e previa 
richiesta di Durc da parte 
dell’ufficio competente. 
I buoni spesa solidarietà 

alimentare sono personali, 
non trasferibili, né cedibili 
a terzi, non convertibili 
in denaro contante. I 
buoni spesa solidarietà 
alimentare potranno essere 
utilizzati esclusivamente 
per l’acquisto di generi 
alimentari e beni di prima 
necessità, con esclusione 
di alcolici (vino, birra, 
ecc.), superalcolici (liquori 
vari), tabacchi e ogni altra 
merce che non sia di prima 
necessità. L’esercizio 
commerciale sulla base del 
rendiconto presente sulla 
piattaforma emetterà fattura 
elettronica per il rimborso 
dei buoni-spesa solidarietà 
alimentare utilizzati presso 
i propri punti vendita, a 
partire dal 15 gennaio 
2021. L’Ufficio provvederà 
alla liquidazione delle 
fatture elettroniche emesse 
dagli esercizi commerciali 
entro i termini di legge e 
previa verifica effettuata 
dall’Ente circa la regolarità 
contributiva e assicurativa 
dell’esercizio commerciale.

B ONUS SO CIALE ENERGIA ELET TRICA, GAS 
E ACQUA: COSA CAMBIA DA GENNAIO 2021

Dal 1° gennaio 2021 i 
bonus sociali per disagio 
economico relativi alle 
fornitura di energia elettrica, 
di gas naturale e di acqua 
saranno riconosciuti 
automaticamente a chi ne 
ha diritto.

A differenza degli scorsi 
anni, quindi, i richiedenti del 
comune di Grugliasco non 
dovranno più presentare 
domanda presso lo Sportello 
alla Città. Per ottenere i bonus 
sarà sufficiente richiedere 
l’attestazione ISEE utile 
per le differenti prestazioni 
sociali agevolate (assegno di 
maternità, mensa scolastica, 
bonus bebè ecc.). Se il nucleo 
familiare o il singolo rientrerà 
nelle condizioni che danno 
diritto al bonus, l’INPS, in 
conformità a quanto previsto 
dalla normativa sulla privacy, 
invierà i dati necessari 
al Sistema Informativo 
Integrato (SII), gestito dalla 

società Acquirente Unico, 
che provvederà a incrociare i 
dati ricevuti con quelli relativi 
alle forniture consentendo 
l’erogazione automatica del 
bonus.

I requisiti economici 
necessari per avere diritto 
ai bonus per disagio 
economico non cambiano:

- avere un indicatore ISEE 
non superiore a 8.265 euro
oppure
- appartenere a un nucleo 
familiare con almeno 4 figli 
a carico (famiglia numerosa) 
e indicatore ISEE non 
superiore a 20.000 euro
oppure
- appartenere a un nucleo 
familiare titolare di Reddito 
di cittadinanza o Pensione di 
cittadinanza

L’Autorità sta definendo le 
modalità applicative per 

l’erogazione automatica 
delle agevolazioni, che 
saranno oggetto di apposito 
provvedimento (ad esempio 
criteri di quantificazione, 
durata e decorrenza 
dell’agevolazione; modalità 
di erogazione per le utenze 
dirette e per le utenze 
indirette, ossia condominiali; 
modalità di informazione e 
tutela dei clienti finali), per 
cui si consiglia di tenersi 
aggiornati consultando di 
tanto in tanto i siti di SGAte 
e dell’ARERA (Autorità di 
regolazione per energia reti e 
ambiente).

Non verrà invece erogato 

automaticamente il bonus 
per disagio fisico, che dovrà 
essere richiesto presso lo 
Sportello alla Città secondo 
le modalità previste.
Sul sito dell’ARERA è già 
possibile consultare alcune 
Faq. 

Per ogni altra informazione 
o chiarimento è possibile 
contattare il Call Center 
SGAte per i cittadini al 
Numero Verde 800 166 654.
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MY FIDELITY APP - UN NUOVO MODO DI RISPARMIARE E 
VINCERE ACQUISTANDO NEI “CENTRI COMMERCIALI NATURALI”

Da metà dicembre i cittadini 
di Grugliasco potranno 
scaricare gratuitamente sul 
proprio smartphone “My 
Fidelity App”, applicazione 
predisposta dalla 
Confesercenti di Torino, 
finanziata da Camera di 
Commercio e dai comuni di 
Rivoli, Nichelino e Grugliasco. 

My Fidelity App è il nuovo 
servizio che premia i clienti 
fedeli e aiuta gli esercenti a 
fidelizzarli. Grazie a questa 
App gli utenti potranno 
effettuare acquisti all’interno 
dei negozi di vicinato e 
guadagnare punti nei negozi 
aderenti.

Come?
Al momento dell’acquisto 
basterà comunicare 
all’esercente il codice utente 
per ricevere i punti.
I punti potranno essere 
convertiti riscattando sconti 
che gli esercenti avranno 
messo a disposizione oppure 
potranno essere riscattati 
direttamente in premi o buoni 
spesa messi disposizione dai 
Comuni aderenti.
Potrai sempre tenere sotto 
controllo i punti dal tuo 
profilo personale, verificare 
velocemente i dettagli dei tuoi 
premi. Il tutto comodamente 
dal tuo smartphone.

Quali sono i vantaggi per gli 
esercenti?
Grazie a My Fidelity App 
gli utenti avranno modo di 
trovare facilmente le attività 
commerciali e visualizzare 
le promozioni in corso di 

ciascun negozio. Inoltre, gli 
utenti avranno la possibilità 
di creare buoni sconto 
personalizzati; questo 
significa che, ad esempio, 
potranno creare un buono 
sconto del 20% a fronte di 
un acquisto minimo di 50 
euro su una determinata 
fascia di prodotti. A questo 
punto, l’utente non dovrà 
far altro che: trovare la 
sua offerta all’interno 
dell’App, recarsi presso il 
punto vendita e riscattare 
lo sconto acquistando un 
prodotto. Uno strumento 
di fidelizzazione per far 
crescere la visibilità delle 
attività commerciali e 
acquisire nuovi clienti. Ogni 
attività commerciale sarà 
dotata di merchandising 
per pubblicizzare il servizio 
presso il proprio punto 
vendita.

My Fidelity App è un progetto 
di Confesercenti di Torino 
e Provincia, realizzato in 
collaborazione con i Comuni 
di Grugliasco, Nichelino e 
Rivoli e con il sostegno di 
Camera di commercio di 
Torino.

«Si tratta - dice Giancarlo 
Banchieri, presidente 
di Confesercenti - di un 
importante strumento 
che può consentire anche 
ai negozi di vicinato di 
utilizzare le opportunità 
offerte dal web e dalle nuove 
tecnologie. La sfida per i 
negozi è proprio questa: 
adeguare la propria offerta 
alle nuove abitudini di vita e 

di consumo. Anche i piccoli 
ce la possono fare, senza 
farsi travolgere dalla grandi 
piattaforme. È una sfida 
impegnativa che tanti hanno 
raccolto e raccoglieranno, 
ma è necessario mettere le 
piccole imprese in condizioni 
di operare ad armi pari 
con i giganti del web: sono 
necessarie regole uguali 
per tutti e soprattutto una 
tassazione adeguata, che 
per i players internazionali è 
finora mancata”.

«Mai come in questo 
momento è fondamentale 
sostenere il commercio di 
vicinato, gravemente colpito 
dall’emergenza economica 
in atto – affermano il sindaco 
Roberto Montà e l’assessore 
al commercio Gabriella Borio 
– Molti esercenti si stanno 
faticosamente innovando 
per superare la crisi, e 
l’amministrazione desidera 
essere al loro fianco per 

supportarli, incentivando i 
cittadini a fare acquisti negli 
esercizi presenti sul territorio, 
fidelizzando la clientela 
attraverso operazioni 
di marketing congiunte 
nell’ottica dell’ottimizzazione 
dei costi e del potenziamento 
dei risultati, offrendo al 
commercio di vicinato, 
concrete opportunità di 
implementazione della 
propria competitività nel 
sistema economico».

«Con questa operazione 
– aggiunge il sindaco 
– si supporta non solo 
l’economia locale a 
salvaguardia della qualità 
della vendita al dettaglio, 
della diversificazione del 
prodotto, e del rapporto 
personale con il cliente, ma 
anche il valore aggiunto che i 
negozi di vicinato apportano 
in termini di presidio del 
territorio e di sicurezza».

SELEZIONE DI COMMERCIANTI PER IL COORDINAMENTO COMUNALE 
DEL COMMERCIO - DOMANDE 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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ATTIVITÀ DI VERIFICA AI FINI TARI – UTENZE NON 
DOMESTICHE COMUNICAZIONI IMPORTANTI SU SCADENZE

Il Comune di Grugliasco, 
in piena collaborazione 
con la società Creset, 
considerato il particolare 
momento di disagio, dovuto 
principalmente agli effetti 
delle restrizioni imposte 
a causa del Covid-19, 
informa tutti i contribuenti, 
a cui è stata notificata la 
comunicazione per la verifica 
dei locali ed aree occupate ai 
fini TARI per l’aggiornamento 
delle banche dati Comunali 
e del relativo controllo 
dei tributi locali, che il 
termine dei 15 giorni, per la 
consegna dei dati richiesti 
riportati nella comunicazione 
ricevuta, non è perentorio 

e che anche decorsi i 
termini indicati sarà sempre 
possibile concordare, senza 
incorrere in adempienze, un 
appuntamento c/o gli Uffici 
della CRESET S.p.A. ubicati 
in Via Edoardo Prato n. 1 
- 10095 Grugliasco (TO) – 
attraverso le modalità già 
indicate nella comunicazione 
ricevuta e come di seguito 
ulteriormente riportate:

- A mezzo e-mail all’indirizzo: 
ufficio.grugliasco@creset.it
- A mezzo posta semplice e/o 
raccomandata all’indirizzo: 
Creset S.p.A. Via Edoardo 
Prato n. 1 - 10095 Grugliasco 
(TO).

- A mezzo consegna a 
mano direttamente presso 
gli Uffici CRESET S.p.A., 
ubicati in Via Edoardo Prato 
n. 1 – 10095 Grugliasco 
(TO) - Tel.011.0413103 ed 

aperti al pubblico PREVIO 
APPUNTAMENTO nei giorni e 
orari riportati nella tabella.

AVVISO PER LOCALI COMUNALI 
- BANDO FINO AL 23 DICEMBRE

L’Amministrazione comunale 
intende concedere, per 
il triennio 2021-2023, 
l’uso dei locali di proprietà 
comunale, disponibili al 
31 dicembre 2020, alle 
associazioni del territorio.
Pertanto con la presente 
si rende noto che è stato 
approvato l’avviso pubblico 
(scaricabile sul sito web del 
Comune) per l’assegnazione, 
in concessione d’uso, ad 
associazioni senza scopo di 
lucro, di locali di proprietà 
comunale.
Le istanze di richiesta 
dovranno pervenire entro e 

non oltre le ore 12 del 23 
dicembre 2020 tramite:
- email: cultura@comune.
grugliasco.to.it
- PEC: politichesociali.gru@
legalmail.it

LOCAZIONE NEL PARCO LE 
SERRE: SCADENZA 21 DICEMBRE

La Società Le Serre, in 
riferimento alla procedura 
selettiva, pubblicata il 22 
ottobre e avente scadenza il 27 
novembre 2020, ha disposto la 
proroga per la presentazione 
delle offerte (a pena di 
esclusione) alla nuova data del 
21 dicembre 2020.
Tutte le info sul sito www.
leserre.org, e su quello del 
comune di Grugliasco: www.
comune.grugliasco.to.it.
 
Eventuali quesiti in merito al 
bando dovranno pervenire 
inderogabilmente tramite e-mail 
entro le 12 del 14 dicembre a: 

gare@leserre.org.

Le richieste di sopralluogo 
vanno concordate contattando 
telefonicamente la segreteria 
al numero 011 785573, entro il 
giorno 14 dicembre.

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DURANTE I GIORNI DI FESTIVITÀ NATALIZIA 

FESTIVITÀ MATERIALE PROGRAMMAZIONE RACCOLTA 

INDIFFERENZIATO 
ORGANICO 

SI ANTICIPANO IN PARTE AL 24/12 E SI COM- 
PLETANO IL 26/12 venerdì 25 dicembre 

Natale 
CARTA SI RECUPERA IL 26/12 

INDIFFERENZIATO 
ORGANICO 

SI RECUPERA IL 27/12 
sabato 26 dicembre 
Santo Stefano 

CARTA SI RECUPERA IL 26/12 

INDIFFERENZIATO 
ORGANICO 

SI ANTICIPANO IN PARTE AL 31/12 IN ORARIO 
6-18 E SI COMPLETANO IL 2/1 venerdì 1° gennaio 2021 

Capodanno 
CARTA SI RECUPERA IL 2/1 IN ORARIO 6-18 

mercoledì 6 gennaio 2021 
Epifania 

INDIFFERENZIATO 
ORGANICO SI EFFETTUANO IN ORARIO 6-12 
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METROPOLITANA: PARTE LO SCAVO TRA “CERTOSA” E “COLLEGNO 
CENTRO” - LE VETROFANIE DELLE 4 STAZIONI DI NESPOLO 

Partono i lavori di scavo per 
la realizzazione della galleria 
compresa tra la stazione 
“Certosa” e la stazione “Collegno 
Centro”. 

Alla presenza dei sindaci di 
Collegno Francesco Casciano, 
di Rivoli Andrea Tragaioli, di 
Grugliasco Roberto Montà, 
dell’Assessore ai Trasporti 
della Città di Torino Maria 
Lapietra e dell’Amministratore 
Unico Massimiliano Cudia, si è 
tenuto un evento simbolico che 
sancisce l’inizio dello scavo del 
tunnel della metropolitana. 

Il sindaco di Collegno Francesco 
Casciano: «La transizione 
ecologica di Collegno e 
dell’intera Zona Ovest procede 
con passo spedito. Voglio 
elogiare pubblicamente le 
maestranze, i tecnici della 
città e di Infra.to che stanno 
realizzando una grande opera 
di interesse e valore nazionale.  
Un ringraziamento speciale deve 
andare a tutti i nostri concittadini 
che stanno sopportando cantieri 
invasivi e ci stanno aiutando 
nella gestione degli inevitabili 
disagi. Il prolungamento della 
metropolitana è un’impresa 
sostenibile con una visione di 
futuro di cui tutti dobbiamo 
sentirci parte e protagonisti, 
andiamo avanti!».

“Siamo soddisfatti per 
un’opera strategica per la 
mobilità dell’intera zona Ovest 
e per Grugliasco. – dicono 
Roberto Montà, sindaco di 
Grugliasco e Raffaele Bianco, 
assessore alla viabilità di 
Grugliasco - Un cantiere che 
prosegue nel rispetto dei 
tempi nonostante le difficoltà 
connesse alla pandemia. La 
nostra Amministrazione sta 
lavorando a un bike plan che 
agevoli a livello ciclo pedonale 
l’accesso alle fermate più 
prossime e per collegare al 
meglio il Polo universitario di 
Grugliasco di cui partiranno 
i lavori di ampliamento dalla 
prossima primavera. L’obiettivo 
è eliminare migliaia di auto e 
accompagnare il cambiamento 
a modelli di mobilità più 
sostenibile”.
Lo scavo verrà realizzato con 
metodo convenzionale a foro 
cieco attraverso le seguenti 
fasi. Dapprima vengono 
spostati i sottoservizi, poi viene 
rinforzato il terreno attraverso 

consolidamenti (jet grouting) e 
infine si procede con lo scavo 
vero e proprio del tunnel. 
Ultimate le prime due fasi, da 
oggi si potrà procedere con 
la realizzazione della galleria 
per mezzo di macchine di 
scavo che vengono calate nel 
sottosuolo attraverso il pozzo 
di ventilazione. Esso viene 
utilizzato per estrarre il terreno 
proveniente dallo scavo e per 
approvvigionare il materiale 
necessario per il rivestimento 
della galleria. Lo scavo avanza 
ciclicamente per fasi. Il pozzo 
dedicato allo scavo della 
galleria (il secondo della tratta 
“Collegno-Cascine Vica”) è 
ubicato in via Risorgimento/
Via XX Settembre a Collegno. 
A partire da questo punto lo 
scavo procederà sia in direzione 
nord verso stazione “Certosa”, 
sia in direzione opposta verso 
stazione “Collegno Centro”. 
Proseguono in parallelo anche i 
lavori per la realizzazione delle 
4 stazioni e del parcheggio di 
interscambio. Nelle stazioni 
“Certosa” e “Collegno Centro”, 
realizzate le paratie, è in corso 
la realizzazione dei solettoni 
di copertura. Nella stazione 
Leumann si sta procedendo con 
lo spostamento dei sottoservizi 
mentre a Cascine Vica sono 
state avviate le attività di 
realizzazione del corpo stazione 
con i micropali. 

Nel corso dell’evento sono state 
presentate anche le vetrofanie 
delle nuove stazione curate dal 
Maestro Nespolo che rientrano 
nel già apprezzato progetto 
“Museo nel metrò”. Il progetto 
“Museo nel Metrò” prevede la 

realizzazione di soggetti artistici 
da applicarsi per mezzo di 
pellicole su apposite superfici 
vetrate poste sulle pareti verticali 
di banchina che si ispirano 
alle stazioni di riferimento 
e ad altri temi di carattere 
storico-urbanistico della zona. 
Il progetto artistico “Museo nel 

metrò”, unico in Italia nel suo 
genere, offre un valore aggiunto 
a tutte le stazioni della Linea 1 
della Metropolitana.
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Grazie alla collaborazione 
del Club monopattini 
Torino (https://www.
m o n o p a t t i n i to r i n o . i t / ) , 

abbiamo sintetizzato le 
regole comportamentali e 
stradali da seguire per chi 
utilizza i monopattini.

Le informazioni 
dell’infografica si possono 
scaricare e stampare per 
essere sempre a portata di 

mano. 

Buon utilizzo nel rispetto di 
tutti.

L E  N O R M E  M O N O P A T T I N O  D A  S E G U I R E 
R I A S S U N T E  I N  U N A  I N F O G R A F I C A
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DAL 2021 PARTE IL PROGETTO “ISOLA FELICE: L’ORIZZONTE” PER LA 
COABITAZIONE DI PERSONE CON DISABILITÀ PSICOFISICHE LIEVI

È tutto pronto per il 
nuovo progetto “Isola 
felice: l’orizzonte” che 
rappresenta la fase d’avvio 
di un percorso più lungo 
e articolato finalizzato a 
creare le condizioni affinché 
gruppi di persone adulte 
con disabilità psicofisiche di 
grado lieve e medio, vengano 
accompagnati a coabitare in 
parziale autonomia. 
Il progetto è costituito da un 
insieme sinergico di azioni 
realizzate da soggetti in 
rete - pubblici, enti del terzo 
settore sia afferenti al privato 
sociale sia al volontariato 
- che uniscono le diverse 
competenze e specificità in 
modo da costruire le migliori 
condizioni per realizzare tale 
accompagnamento in modo 
adeguato alle caratteristiche 
delle persone.
È un’occasione per 
coinvolgere le famiglie di 
persone con figli adulti 
con disabilità, costruire 
reti e anche per osservare, 
approfondire e sperimentare 
nuove modalità e 
metodologie per costruire 
il “durante noi” e il “dopo 
di noi” in modo efficace, 
efficiente e che abbia senso 
per tutte le persone che 
vivono tale condizione.

Il Progetto, che partirà nel 
2021, è stato finanziato 
con 10mila euro dalla 
Fondazione Crt e vede 
l’Associazione Terra Comune 
Onlus come capofila ma sarà 
realizzato in collaborazione 

con le Associazioni Isola che 
non c’è e Polaris nonchè con 
il comune di Grugliasco e il 
Cisap. 

Il Progetto è rivolto a persone 
con disabilità psicofisica 
di grado lieve e medio, in 
età adulta indicativamente 
maggiori di 30 anni, in 
quanto questo è un periodo 
della vita in cui la questione 
del “dopo di noi” entra 
pesantemente in campo 
anche perchè i genitori 
iniziano a non essere più 
giovani e devono fare i conti 
con la propria finitezza.

Oltre alla ricerca del 
lavoro, l’altro nodo 
centrale dell’età adulta 
in persone con disabilità, 
è infatti la possibilità di 
essere autonomi dalle 
famiglie, di poter pensare, 
progettare, costruire la “vita 
indipendente”, e questo 
anche “durante noi” delle 
famiglie e non solo nel “dopo 
di noi”. 
Gli stessi giovani con 
disabilità e i loro familiari 
hanno la consapevolezza e 
provano a farsi supportare 
per creare tutte le condizioni 
favorevoli alla definizione di 
una residenzialità autonoma, 
magari condivisa con 
coetanei-amici, che approdi 
a un progetto per “tutta la 
vita”.
Il “dopo di noi” si prepara 
e si progetta insieme alla 
famiglia, lavorando sulla 
capacità di cura della 

rete, aiutando i genitori a 
riconoscere il bisogno di 
propri spazi di benessere e 
autonomia, lavorando sulle 
consapevolezze che anche 
un figlio con disabilità ha 
bisogno di sperimentare 
occasioni e momenti di 
separazione positiva dalla 
famiglia sin dai primi anni 
di vita, investendo risorse e 
competenze per il supporto 
ai fratelli. Per queste ragioni 
è altrettanto importante 
che il sostegno alla famiglia 
venga allargato ai fratelli e 
sorelle.

«Terra Comune – dichiara 
Nadia Marabese presidente 
dell’Associazione Terra 
Comune – lavora con 
professionisti e tecnici per 
creare percorsi evolutivi per 
le persone con disabilità, 
perché se l’handicap 
specifico non è “curabile”, 
sono invece migliorabili le 
conseguenze psicologiche, 
relazionali e di conseguenza 
le autonomie. Stimolando 
gli apprendimenti tramite 
i laboratori e facendo 
esperienze pratiche di vita 
indipendente possiamo 
rendere utilizzabili le risorse 

potenziali. Utilizziamo 
inoltre l’accompagnamento 
psicologico diretto e ai 
familiari per sostenere, 
grazie ad una migliore 
consapevolezza di sé, la 
definizione di un “orizzonte” 
in cui un futuro più o meno 
lontano, possa essere 
sereno e positivo».

«Noi crediamo 
profondamente che gli 
enti pubblici debbano 
confrontarsi con le famiglie 
che hanno al loro interno 
figli disabili per comprendere 
in maniera puntuale quali 
siano i loro bisogni – 
affermano il vicesindaco 
Elisa Martino e il direttore 
del Cisap Marco Formato 
– ma riteniamo anche che 
le famiglie debbano essere 
accompagnate nell’acquisire 
consapevolezza sulle diverse 
opportunità che esistono 
nell’ambito dell’integrazione 
e dell’autonomia per i loro 
figli. Ogni genitore fatica ad 
accettare che il proprio figlio 
lasci la casa per andare 
a vivere da solo o con gli 
amici, ma la difficoltà è 
maggiore per chi ha un 
figlio con disabilità. Questo 
progetto è l’occasione per 
fare un percorso insieme alle 
famiglie, affinchè possano 
essere serene quando i loro 
figli avranno l’occasione 
di vivere esperienze di 
autonomia sperimentali, 
brevi, più lunghe o definitive». 

VICINI DI CASA SALVANO DUE ANZIANI SOLI - RICOVERATI IN OSPEDALE 
GRAZIE ALL’INTERVENTO DEGLI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE 

Tra gli interventi eseguiti dalla 
Polizia locale di Grugliasco durante 
il ponte dell’Immacolata e i giorni 
festivi sono emerse due storie 
molto simili che hanno avuto come 
protagonisti due anziani che vivono 
soli: un 93enne, residente a borgata 
Paradiso e un 84enne residente in 
centro Città. 

In entrambi i casi l’assenza di 
avvistamenti e la mancanza di alcun 
segno di vita domestica, hanno 
preoccupato i vicini di casa che, 
allarmati, si sono rivolti alla centrale 
operativa della Polizia Locale. 

L’interessamento del vicinato 
e l’intervento tempestivo degli 
agenti della Polizia locale si sono 
rivelati provvidenziali. Entrambi gli 
anziani erano in casa e versavano 
in preoccupanti condizioni di 
salute. Fortunatamente sono stati 
soccorsi in tempo e ricoverati in 
ospedale, dove si trovano tutt’ora. 
Già allertati i servizi sociali, in 
modo da far rientrare gli utenti, 
una volta dimessi, all’interno 
di un programma di assistenza 
domiciliare.
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DAL 9 DICEMBRE UN DEFIBRILLATORE  DAVANTI AL PEREMPRUNER 
GRAZIE A SOCIETÀ LE SERRE E LORENZO GRECO ONLUS

È stato installato un nuovo 
defibrillatore presso il cortile 
del teatro Perempruner, 
grazie alla convenzione tra 
l’Associazione Italiana Cuore 
e Rianimazione Lorenzo 
Greco onlus e la società Le 
Serre.
Si tratta del quinto 
defibrillatore ad uso pubblico 
in città e si aggiunge a quelli 
presenti al Parco Culturale 
“Le Serre”, alla Città della 
Conciliazione, agli orti 
urbani e al centro civico 
“Nello Farina”, tutti seguiti 
dall’Associazione Lorenzo 
Greco onlus.
«Anche per questo nuovo 
defibrillatore – afferma 
Marco Cucchietti direttore 
generale della società Le 
Serre – abbiamo scelto una 
posizione strategica: vicino 
agli sportelli del comune, 
al teatro, alla biblioteca e 
ai vigili del fuoco. Si tratta 
del quinto defibrillatore che 
installiamo in base ad una 
convenzione che prevede 
da parte dell’Associazione 
Lorenzo Greco Onlus l’utilizzo 
gratuito di alcuni spazi al 

parco».
Il defibrillatore entrerà in 
funzione dalla mattinata 
di mercoledì 9 dicembre 
alla presenza del sindaco 
Roberto Montà.
«Quella che stiamo 
portando avanti grazie 
alla collaborazione tra 
l’associazione Lorenzo 
Greco onlus e la società 
Le Serre è un’importante 
operazione di prevenzione e 
attenzione alla salute di chi 
abita o frequenta la nostra 
città – afferma il sindaco 
Montà – È assolutamente 
assodato che un 
defibrillatore può salvare una 
vita in caso di necessità e la 
scelta di collocarlo in luoghi 
di passaggio, accessibili al 
pubblico e agli operatori è 
fondamentale. È giusto che 
lo possiedano le società 
sportive e che sia presente 
nei luoghi di aggregazione, 
ma è altrettanto importante 
che si trovi in spazi dove 
l’utilizzo sia sempre 
possibile, anche quando le 
altre attività sono chiuse, 
perché in questo modo 

diventa davvero la risorsa 
che può fare la differenza».
A spiegare quanto questo 
strumento sia fondamentale 
in caso di arresto cardiaco è il 
presidente dell’Associazione 
Italiana Cuore e 
Rianimazione Lorenzo 
Greco onlus Marcello Segre: 
«La nostra associazione è 
impegnata nel diffondere la 
cultura dell’importanza della 
defibrillazione precoce. Ogni 
anno in Italia ogni 9 minuti 
avviene un arresto cardiaco 
che colpisce così oltre 60mila 
cittadini. L’importanza 
quindi della possibilità 
di utilizzo in attesa dei 
soccorsi del defibrillatore è 
fondamentale. Lo strumento 
può essere usato da tutti 

in caso di emergenza. È 
facile da usare perché 
parla e descrive le azioni da 
eseguire che sono anche 
spiegate telefonicamente 
dalla Centrale Operativa 
112 che deve sempre 
essere allertata. Proprio 
per aumentare la sensibilità 
e consapevolezza 
nell’intervenire con il 
prezioso strumento salva 
vita, abbiamo già dato 
disponibilità ad organizzare 
incontri gratuiti per i 
cittadini in collaborazione 
con l’Amministrazione 
e il Parco Le Serre, per 
meglio descrivere e fare 
provare praticamente come 
effettuare le manovre 
di soccorso e utilizzare 
il defibrillatore. Il totem 
completo messo in ambito 
pubblico sarà registrato 
nel portale della Regione 
Piemonte e nella App di 
Progetto Vita per aumentare 
considerevolmente la 
possibilità di utilizzo».

IL PREMIO “LA GRU D’ORO” 2020PER 
CHI  PROMUOVE GRUGLIASCO

UNA CAMPAGNA SOLIDALE PER 
IL CENACOLO DI 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 (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. 

È iniziata la campagna natalizia 
dell’associazione Sole onlus, 
il cui utile andrà a favore della 
Mensa Solidale il Cenacolo 
della parrocchia di Santa Maria 
in via Costa. La campagna si 
chiama: “Un pasto caldo, un 
gesto d’amore, appoggio alla 
Mensa solidale il Cenacolo”. 
Nello specifico i volontari hanno 
individuato Panettoni e Pandori 
equosolidali. 
Panettoni e pandori sono tutti in 
offerta a 15 euro, se uniti alla 
confezione con Moscato d’Asti 
DOCG BIO 30 euro.
Nel caso si volessero fare dei 
pensierini sono disponibili sia 
panettoncini sia i pandorini 
da 100 grammi, sempre 
equosolidali con offerta a 3 
euro.
I panettoni/prodotti si possono 
prenotare mandando:
- una mail a: amministrazione@
soleonlus.org
- un whatsapp a 335 7744207 
Stefano - 331 8684196 Jessica 
- 329 2213250 Paola

Telefonando al 335 7744207 
Stefano
Si possono ritirare, su 
appuntamento presso la sede 
SOLE in via Fiume 12, a Collegno 
(sempre aperti venerdì-sabato-
domenica dlla 10 alle 19)
Inoltre possiamo organizzare 
consegne e spedizioni
(in omaggio un biglietto di 
auguri natalizi che possiamo 
personalizzare)
È inoltre possibile sostenere il 
Cenacolo con una donazione:
SOLE
IBAN IT88 T030 6909 6061 
0000 0001 774  –  Intesa San 
Paolo
IBAN IT27 S050 1801 0000 
0001 1135 258 -Banca 
Prossima
CAUSALE:erogazione liberale a 
favore progetto Il Cenacolo
Chi la effettua un sostegno riceve 
una cartolina personalizzata 
con i ringraziamenti

Per saperne di più:
www.soleonlus.org
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OLTRE 46MILA EURO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL MUNICIPIO 
DI ARQUATA DEL TRONTO DOPO IL TERREMOTO DEL 2016

Un totale di oltre 46mila euro 
è quanto il Coordinamento 
dei Comuni per la Pace della 
Provincia di Torino ha versato 
al Comune di Arquata 
del Tronto e che è stato 
raccolto in diversi Comuni 
del torinese, tra cui quello di 
Grugliasco, per il progetto di 
riqualificazione del palazzo 
comunale danneggiato dal 
terremoto del 2016. 

La comunità grugliaschese 
attraverso l’iniziativa 
“Grugliasco solidale” si è fatta 
portavoce di questa raccolta 
fondi, istituendo un conto 
corrente su cui associazioni, 
comuni limitrofi, cittadini 
hanno versato contributi da 
destinare a questo progetto.

«Finalmente siamo riusciti 
a erogare il contributo – 
afferma l’assessore alla 
Promozione della Città 
Gabriella Borio – e mi 
preme ringraziare tutte le 
associazioni grugliaschesi 
che si sono prodigate per 
promuovere questa raccolta 
fondi e tutti quanti a vario 
titolo e per i loro ruoli, 
anche dai Comuni vicini, 
hanno deciso di aderire per 
sostenere la ricostruzione 
del municipio di Arquata del 
Tronto».

Un ringraziamento a quanti, 
associazioni, amministratori, 
consiglieri hanno contribuito 
a questa iniziativa di vicinanza 
e solidarietà arriva anche 

dal sindaco e presidente 
del Cocopa provinciale 
Che aggiunge: «La scelta è 
caduta sulla partecipazione 
alla ricostruzione del palazzo 
comunale, in quanto il 
“Municipio” è il simbolo 
dell’identità di un paese, è il 
livello istituzionale più vicino 

ai cittadini e a cui tutti fanno 
riferimento. Siamo quindi 
felici di essere stati, anche se 
in piccola parte, finanziatori 
di un’opera attesa e 
significativa per il Comune di 
Arquata del Tronto».

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.

CONSEGNATI IL 4 DICEMBRE 
AI BAMBINI DI PEDIATRIA 
DELL’OSPEDALE DI RIVOLI I 
GIOCATTOLI ACQUISTATI DAI 
SOCI DELLO JUVENTUS CLUB 
DI GRUGLIASCO

Il presidente dello Juventus 
Official Fan Club Grugliasco 
Massimo Paparella ha 
consegnato venerdì 4 
dicembre i giocattoli raccolti 
e acquistati dai soci, ai 
bambini del reparto di 
pediatria dell’ospedale di 
Rivoli per poter offrire un 
momento di sorriso nel 
periodo pre natalizio.

Un ringraziamento da 
parte dell’Amministrazione 
comunale al presidente 
dello Juventus Official Fan 
Club di Grugliasco Massimo 
Paparella per il bellissimo 
gesto che ha coinvolto i 
nostri concittadini juventini.
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VERTIGO CHRISTMAS CARD: IL REGALO DELLA CITTÀ DI GRUGLIASCO 
E DI CIRKO VERTIGO AI BAMBINI E AI CITTADINI GRUGLIASCHESI

Il meglio degli spettacoli di 
Cirko Vertigo, virtualmente 
impacchettati in un 
unico spettacolo online, 
arriverà nelle case di tutti 
i grugliaschesi la vigilia di 
Natale 2020.

Nasce da un’idea 
dell’Assessora alla Cultura e 
ai Saperi Emanuela Guarino 
l’idea di regalare a tutti i 
grugliaschesi l’accesso alla 
piattaforma online realizzata 
dalla Fondazione Cirko 
Vertigo in occasione delle 
festività natalizie. 
“La tradizione del Vertigo 
Christmas Show si 
interrompe per la prima volta 
dopo 7 anni di successi ma 
l’amministrazione comunale 
non voleva arrendersi 
all’idea di non assicurare ai 
bambini di tutte le nostre 
scuole lo spettacolo del 
circo di Natale” racconta 
l’assessora “e Paolo Stratta, 
direttore artistico della 
Fondazione Cirko Vertigo ha 
subito raccolto la sfida”.

Lo spettacolo che è scaturito 
da questa collaborazione, un 
BEST OF degli spettacoli più 
belli di Cirko Vertigo, sarà a 
dsposizione nel periodo delle 
festività natalizie compreso 
tra il 24 dicembre 2020 e il 
6 gennaio 2021. 

Il video sarà visibile sul sito 
www.niceplatform.eu, una 
piattaforma digitale nata 
per accogliere l’archivio dei 
materiali multimediali di 
Fondazione Cirko Vertigo 
e per la trasmissione 
di spettacoli in diretta 
streaming e on demand. 

Per richiedere il codice di 
accesso gratuito per vedere, 
previa registrazione sul sito, 
comodamente da casa, il 
Best Of di Cirko Vertigo, 
basta inviare una email a 
niceplatform@cirkovertigo.
com. 

“SOLO IN TEATRO”: IL REGALO 
DELL’AMMINISTRAZIONE 
GRUGLIASCHESE ALLE 
SCUOLE SUPERIORI DI 
SECONDO GRADO E ALLE 
AGENZIE FORMATIVE DEL 
TERRITORIO 

Il protrarsi della didattica 
a distanza a causa della 
pandemia da Covid19 
rende sostanzialmente 
impraticabili le attività del POF 
che prevedano spostamenti 
presso teatri, musei e 
altri luoghi di produzione 

culturale. Per questo 
motivo l’Amministrazione 
grugliaschese – che per 
lo stesso motivo non ha 
potuto realizzare il consueto 
cartellone invernale – 
ha deciso di donare ai 
ragazzi dai 14 ai 20 anni 
che frequentano le scuole 
grugliaschesi la possibilità 
di godere di spettacoli online 
durante le ore di lezione. 
A ricevere l’abbonamento 
semestrale saranno i 2 Istituti 
Superiori (IS Curie Vittorini  e 
ITI “Ettore Majorana”) e le 2 
agenzie formative (Enaip e 
Casa di Carità Arti e Mestieri).
“A convincerci della bontà 
della scelta è la possibilità 
di fruire online di spettacoli 
di teatro, danza, musica 
e circo contemporaneo e 
che ciascun spettacolo, 
della durata complessiva 
di circa 50 minuti, possa 

essere visto nel corso di 
un’unica lezione scolastica. 
Ha inoltre un alto valore 
pedagogico poichè abbina 
una prima parte di docufilm 
con intervista all’artista che 
introduce al suo universo 
personale e artistico oltre al 
contesto dello spettacolo” 
dice l’Assessora Emanuela 
Guarino e aggiunge “con 
l’abbonamento di 6 mesi ogni 
singola istituzione scolastica 
potrà vedere on demand, 
anche più volte, gli spettacoli 
messi a disposizione e ciò 
permetterà a tutte le classi di 
accedervi”.
Tra gli artisti in cartellone 
anche il grugliaschese 
Eugenio Allegri.
L’intero cartellone è 
consultabile al sito https://
www.cafemuller.it/

LA BIBLIOTECA CIVICA DI GRUGLIASCO È DI NUOVO APERTA – DAL 
9 DICEMBRE  È  POSSIBILE PRENOTARE LIBRI DA ALTRE BIBLIOTECHE

La biblioteca di Grugliasco 
è nuovamente aperta per il 
servizio di prestito. Inoltre da 
mercoledì 9 dicembre riparte 
la Circolazione libraria, la 
possibilità cioè di prenotare 
i libri di altre biblioteche e 
ritirarli qui a Grugliasco.

L’accesso in biblioteca 
è possibile soltanto su 
prenotazione.

Si può prendere 
appuntamento attraverso il 
link http://codaweb.teom.
it/COMUNE DI GRUGLIASCO 
oppure telefonando al 
numero 011 4013350/1
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ALLESTITO IL PRESEPIO DELLA PACE 2020 ALL’INTERNO DEL 
PARCO CULTURALE LE SERRE - APERTO FINO AL 10 GENNAIO

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  
a domenica 10 gennaio con 
il seguente orario:

da lunedì a venerdì, dalle 8 
alle 20 
il sabato dalle 9 alle 13 

Ecco le aperture 
straordinarie per la visita al 

presepio della pace: 
sabato 19 dicembre fino alle 
ore 20; 
domenica 20 dicembre, 
dalle 10 alle 20; 
venerdì 25 e sabato 26 
dicembre, dalle 10 alle 20

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

ANCHE IL MUNICIPIO DI GRUGLIASCO HA IL SUO ALBERO DI NATALE: 
DONATO DALL’ASSOCIAZIONE PORPORATI VOLLEY AL COMUNE 

il municipio di Grugliasco 
accoglie, al proprio ingresso, 
un albero di Natale 
consegnato dall’associazione 
Porporati volley, nelle 
mani dell’assessore alla 
protezione civile Raffaele 
Bianco. Si tratta dell’albero 
del “Grazie” agli uomini e alle 
donne della Protezione Civile 
della Città di Grugliasco, 
per ringraziarli di quello che 
hanno fatto e continuano a 
fare volontariamente ogni 
giorno!
“Perché Grazie - dice Katia 
Fameli del Porporati volley - 
è la parola di questo strano 
Natale. Grazie all’entusiamo 
dei più piccoli e alle famiglie 

del centro estivo Porporati 
Volley, ad Arnaldo e Davide 
in particolare Alessio, 
Daniele e Marika che hanno 
partecipato alla consegna 
ufficiale”.

“Grazie di cuore, a nome 
di tutta l’Amministrazione 
comunale e di tutti i volontari 
della Protezione Civile di 
Grugliasco - ha aggiunto 
l’assessore Raffaele 
Bianco - Siete riusciti ad 
emozionarmi, in un momento 
complicato come quello che 
stiamo vivendo. Questi gesti 
arrivano dritti dritti al cuore, 
per rimanerci!”.

COCA COLA, L’ICONICO CAMION IL 21 DICEMBRE PASSERÀ 
ANCHE A GRUGLIASCO: DOVE E QUANDO VEDERLO DA VICINO

Un appuntamento da non 
perdere per grandi e piccini. Il 
camion della Coca-Cola anche 
quest’anno sta attraversando la 
Penisola.

Il truck della bevanda gasata più 
nota al mondo sta raggiungendo 
il maggior numero di persone 
in tutto il Paese. Le attuali 
limitazioni dovute al Covid-19 
vengono rispettate, dato che le 
città vengono attraversate senza 
sostare, evitando in questo 
modo gli assembramenti. Ma il 
camion della Coca-Cola porta 
con sè un po’ della magia del 
Natale grazie alla sua colonna 

sonora con le più belle canzoni 
natalizie di sempre.
Si tratta comunque di 
un’iniziativa volta alla 
solidarietà e alla beneficenza, 
oltre che alla pubblicità del 
marchio. Infatti questo sarà 
il quarto anno consecutivo 
in cui Coca-Cola Italia e 
Banco Alimentare porteranno 
avanti un progetto di raccolta 
alimentare. L’obbiettivo è 
quello di garantire almeno 
2 milioni di pasti caldi alle 
persone in difficoltà. Soprattutto 
quest’anno, Banco Alimentare 
ha lavorato duramente per 
assicurare il servizio di trasporto 

e distribuzione dei generi 
alimentari.

Il percorso
Lunedì 21 dicembre, il camion 
della Coca-Cola attraverserà le 
strade di Torino e della prima 
cintura. Nella fascia oraria tra 
le 16 e le 21 passerà per Torino 

in Corso Francia, Corso Vittorio 
Emanuele, Corso Casale, Corso 
Moncalieri, Corso Casale, Corso 
Peschiera, Corso Siracusa. 
Attraverserà anche i comuni 
della cintura torinese: passerà 
per None (Via Torino), Volvera 
(SP139 - Via Airasca), La Loggia 
(Via Bistolfi), Trofarello (Via 
Torino), Moncalieri (Via Cavour), 

Beinasco (Viale Risorgimento), 
Grugliasco (Corso Torino), 
Collegno (Corso Palmiro 
Togliatti).

Coca Cola, l’iconico camion 
passa a Torino e provincia: dove 
e quando vederlo da vicino
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GRUGLIASCO SI ACCENDE: LUCI, INSTALLAZIONI E 
ALBERI DECORATI DALL’8 DICEMBRE ALL’8 GENNAIO

La magica favola del 
Natale è iniziata la notte 
dell’Immacolata Concezione, 
l’8 dicembre, quando 
suggestive proiezioni hanno 
trasformato piazzetta San 
Cassiano, la torre civica, la 
chiesa di san Cassiano e le 
facciate dei palazzi storici 
del centro cittadino di piazza 
66 Martiri in quadri di luci 
e colori. Le scenografie sia 
statiche che dinamiche, 
creano uno spettacolo unico 
da non perdere che si può 
ammirare al calar del sole 
fino all’8 gennaio compreso. 
Fiocchi di neve, giochi di luci 
e colori danno vita ad una 
scenografia irreale, creata 
dalle molteplici proiezioni e 
dalla caduta di stelle. 
Ma non solo in centro 
città: coinvolte anche viale 
Gramsci, via La Marmora e 
corso Torino. 

«Come da tradizione il Natale 
merita di essere illuminato, 
in particolare in un periodo 
di emergenza molto difficile 
come quello che stiamo 
attraversando – spiega 
l’assessore al commercio 
Gabriella Borio – Così 
Grugliasco si è accesa dall’8 
dicembre al 6 gennaio, in 
occasione delle festività, con 
una luminaria che dal centro 
si estende anche alle altre 
borgate della città. Colgo 
l’occasione per ringraziare 
tutti i commercianti, gli 
uffici comunali, Cementubi 
e l’impresa Gisabella per la 
preziosa collaborazione».


