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Quindicinale dell’Amministrazione Comunale

InGrugliasco 15 EDIZIONE DIGITALE

Con la sottoscrizione del protocollo d’intesa firmato a fine 
dicembre tra la città di Grugliasco, l’Agenzia Piemonte 
Lavoro e l’azienda Maestri Srl, si dà avvio, grazie al Centro 
per l’impiego di Rivoli (Cpi), alla fase operativa di ricerca e 
selezione delle unità lavorative che si renderanno necessarie 
a seguito dell’insediamento produttivo dell’azienda sul 
territorio grugliaschese in alcuni dei locali dell’ex Pininfarina 
previsto per questa estate (giugno 2021). 

L’operazione prevede il completamento del recupero dell’ex 
area produttiva Pininfarina a borgata Lesna, la possibilità di 
assumere dipendenti grugliaschesi, tra cui disabili fisici e la 
creazione di un’“Academy School” per giovani apprendisti 
da formare come levabolli, artigiani e professionisti delle 
riparazioni d’auto, con una visione importante sull’innovazione 
tecnologica - in riferimento al comparto propulsione  elettrica, 
alla ricalibratura di sistemi ADAS, alla tecnologia del Fast and 
Spot Repair (riverniciatura localizzata con soli 30 minuti di 
essiccazione).

La sigla del Protocollo, come già accaduto in precedenza 
con Emera Group, Euroristorazione, Oltre srl, Masklab srl, 
vede ancora una volta concretizzarsi il lavoro di mediazione 
con le aziende portato avanti con determinazione 
dall’Amministrazione, allo scopo di attrarre nuove attività 
produttive, contribuire alla crescita economica del territorio 
e favorire la creazione di nuovi posti di lavoro, in primis per i 
residenti di Grugliasco.
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LE DICHIARAZIONI DEI FIRMATARI DEL 
PROTOCOLLO D’INTESA CON IL GRUPPO MAESTRI 

«L’insediamento di questa 
nuova azienda da Nichelino 
alla nostra Città – afferma il 
sindaco di Grugliasco Roberto 
Montà – chiude un 2020 
positivo dal punto di vista 
occupazionale in un percorso 
che abbiamo messo a punto e 
che sta dando i primi importanti 
frutti. In particolare l’arrivo nel 
2021 delle Aziende del Gruppo 
Maestri andrà a completare 
la riqualificazione dell’area ex 
Pininfarina, vicino alla galleria 
del vento, con un intervento di 
qualità dove la professionalità 
e i servizi connessi al mondo 
delle automobili verranno messi 
in evidenza e valorizzati. Con 
il Gruppo Maestri abbiamo 
già collaborato grazie alla loro 
adesione al bando comunale 
per gli incentivi all’assunzione di 
nuovi lavoratori. Con loro si punta 
al reclutamento di personale, 
anche soggetti fragili o con 
disabilità e alla riqualificazione 
di un sito industriale molto 
significativo per noi. Ringrazio 
anche tutti i collaboratori del 
centro per l’impiego di Rivoli per 
l’efficienza dimostrataci. Grazie 
a questi protocolli abbiamo 
aiutato ad avvicinarsi al mondo 
del lavoro, diverse centinaia di 
persone rispondenti ai profili 
che le aziende richiedevano». 

«Lo strumento del protocollo 
funziona grazie al Centro per 
l’impiego di Rivoli e al suo 
responsabile Renato Zambon e 
i suoi collaboratori – dice Luca 
Mortellaro assessore al lavoro 
del comune di Grugliasco – 
Tutte le aziende precedenti 
hanno avuto un riscontro 
positivo con il Cpi e di ricerca 
del personale gratuito. Il Cpi 
di Rivoli è il primo in Piemonte 
per il numero di candidature 
gestite. L’insediamento delle 
Aziende del Gruppo Maestri in 
un’area storica come quella 
dell’ex Pininfarina, risulta 
fondamentale per la nostra 
città. L’intera area era una ferita 
aperta che stiamo rimarginando 
e oggi definitivamente 
chiudendo grazie a tutti i 
nuovi insediamenti. Grazie alle 
Aziende del Gruppo Maestri 
chiudiamo il cerchio. Abbiamo 
completato ciò che avevo 
inserito nel programma di 
questa Amministrazione».  

«Ringrazio il comune di 
Grugliasco – dichiara Federica 

Deyme, direttore vicario del 
Centro per l’Impiego di Rivoli – 
Siamo molto orgogliosi di dare 
anche in questa occasione 
un contributo professionale a 
supporto delle aziende. Una 
dimostrazione di come i CPI 
siano ricchi di professionalità 
e di capacità di collaborazione. 
La sinergia pubblico-privato, 
sottolineata dal sindaco, è 
assolutamente importante e 
necessaria. Solo attraverso 
uno stretto rapporto di 
collaborazione con le aziende 
siamo in grado di rispondere 
alle loro richieste, coinvolgendo 
in prospettiva anche il sistema 
della formazione professionale».

«Abbiamo scelto il territorio di 
Grugliasco – spiega Angelo 
Vicino, amministratore 
delegato della Maestri srl –  
perché attratti dalla posizione 
strategica, essendo la struttura 
letteralmente confinante con la 
città di Torino e dotata di grande 
potenzialità con oltre 15.000 
mq a disposizione ideali per dar 
vita al polo dedicato ai servizi 
per l’automobile più grande 
d’Italia. Parallelamente è stata 
estremamente significativa la 
presenza degli ottimi servizi 
e incentivi offerti alle aziende 
che si insediano a Grugliasco. 
Abbiamo da subito trovato 
persone collaborative all’interno 
del Comune che ci stanno 
supportando nella realizzazione 
del nostro progetto e, con 
la sigla di questo Protocollo, 
desideriamo concretizzare 
una collaborazione anche dal 
punto di vista delle ricadute 
occupazionali sul territorio: 
l’obiettivo è di inaugurare la 
struttura entro l’estate 2021 
e procedere con 15 nuove 
assunzioni, oltre ai nostri 
attuali 70 dipendenti. La 
nostra è un’azienda leader a 
livello nazionale nel settore 
delle riparazioni e dei servizi 
nel mondo delle automobili – 
prosegue Vicino – Svolgiamo 
un’attività specialistica e di alta 
qualità riconosciuta a livello 
mondiale, per la rimozione dei 
bolli causati dalla grandine 
sulle vetture. La nostra non è 
pura attività, ma è arte perché 
si avvale di personale umano 
motivato e specializzato che 
nessuna macchina riesce a 
sostituire. Grazie al nostro know-
how, riconosciuto come il primo, 
unico e originale metodo di 

riparazione, non solo riusciamo 
ad abbattere i costi per il cliente 
finale, ma anche a essere 
ecologicamente compatibili 
con l’ambiente. Infatti, da 
sempre proprio la salvaguardia 
dell’ambiente è un principio per 
noi importantissimo: ripariamo 
ed evitiamo di verniciare con la 
conseguenza positiva di ridurre 
drasticamente i solventi e le 
emissioni nell’atmosfera. 
Gli obiettivi che ci siamo 
prefissati sono molteplici: 
d a l l ’ i n a u g u r a z i o n e 
dell’“Academy Maestri” che 
ci consentirà di formare 
direttamente, attraverso 
tirocini formativi, nuovi 
professionisti specializzati da 
inserire in azienda, con un 
occhio di riguardo ai soggetti 
diversamente abili, alla 
creazione della “Cittadella 
multiservizi Maestri”, un fiore 
all’occhiello per il nostro brand, 
la prima in Italia, che si prenderà 
cura del cliente a 360 gradi. 
Inoltre, insediandoci a 
Grugliasco, si muoverà con noi 
anche il nostro indotto, altra 
ricchezza per questo territorio 
perché siamo l’Azienda del 
settore che vanta più anni di 
esperienza, nonostante si sia 
appena celebrato il decimo 
anniversario dalla fondazione. 
La nostra storia, infatti, 

racconta di oltre 150.000 
vetture riparate, con un indice 
di customer satisfaction del 
98,80%, grazie alla preferenza 
accordataci da  oltre 25 
compagnie di assicurazione 
e con più di 700 carrozzerie 
affiliate al Network Gruppo 
Maestri. Mi piace pensare - 
conclude Angelo Vicino - che 
rilanciare il Made in Italy del 
Gruppo Maestri, con a fianco 
un marchio che rappresenta 
l’eccellenza Italiana nel mondo 
come Pininfarina, sia l’avverarsi 
del  mio grande sogno e un segno 
importante in un momento 
difficile come quello che stiamo 
vivendo attualmente». 

La selezione del personale sarà 
seguita dal servizio specialistico 
“Alte professionalità e Grandi 
reclutamenti del Centro per 
l’Impiego di Rivoli che attingerà 
le figure professionali richieste 
dall’azienda dall’elenco dei 
propri iscritti attraverso il portale 
web di matching IOLAVORO 
Virtual.

Informazioni sul sito del comune 
di Grugliasco www.comune.
grugliasco.to.it e presso il 
Centro per l’Impiego di Rivoli T 
011 9505211. 
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“ALLENIAMOCI AL FUTURO” : DAL  29 GENNAIO SEMINARIO ONLINE 
SU INGRUGLIASCO.IT PER ORIENTARSI  AL LAVORO E ALL’UNIVERSITÀ

Al via anche quest’anno, la 
9ª edizione del seminario di 
orientamento “Alleniamoci al 
futuro”, organizzato dall’Assessorato 
all’Istruzione del comune di 
Grugliasco e rivolto agli studenti 
dell’ultimo anno delle secondarie 
di secondo grado alle prese con 
l’orientamento nel mondo del lavoro 
e la scelta del percorso di studi 
universitario e di specializzazione 
post diploma.
Un’ edizione insolita che si svolgerà 
non in presenza, ma con contributi 
registrati sul web, accessibile 
dalle ore 9 di venerdì 29 gennaio, 
cliccando sul sito www.ingrugliasco.
it.

Ad aprire il seminario i saluti 
del sindaco Roberto Montà e 
dell’assessore all’istruzione 
Emanuela Guarino I lavori del 
seminario, come per le passate 
edizioni, anche quest’anno si 
apriranno con lo sport: Riccardo 

D’Elicio, presidente del CUS Torino, 
guiderà i giovani verso una maggior 
consapevolezza delle soft skills, 
che trovano un’applicazione in 
ambito sportivo e che accanto alla 
formazione, sono la carta vincente 
per entrare con successo nel 
mondo del lavoro.
Seguirà l’intervento curato dal 
servizio orientamento della  
Camera di Commercio di Torino per 
una panoramica sulle tendenze 
del mercato del lavoro e le nuove 
professioni.
L’ANPAL in collaborazione con 
il Centro per l’Impiego di Rivoli 
tratterà il tema del  mercato del 
lavoro: come orientarsi, competenze 
trasversali, curriculum vitae, 
colloquio di selezione.
Quindi spazio alle proposte formative 
dagli ITS alle Università, con i link di 
collegamento alla presentazione 
di ogni singolo corso di laurea o di 
specializzazione post diploma. 
Il seminario sarà poi sempre fruibile 

anche dopo la data del 29 gennaio, 
fino al 28 febbraio per permettere 
l’aggiornamento e il collegamento 
in tempo reale con le  varie giornate 
di orientamento universitario 
trasmesse via web. 

«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. Per questo 
motivo, nonostante l’impossibilità 
di incontrarci, abbiamo deciso di 
realizzare un’edizione online, da 
fruire in modalità asincrona, di 
“Alleniamoci al futuro”, il seminario 
che tutti gli anni la città di Grugliasco 
organizza per aiutare i ragazzi che 
terminano la scuola superiore ad 
orientarsi nel mercato del lavoro 
ed a scegliere il proseguimento del 

proprio percorso di studi».

Per informazioni: 
monica.ortale@comune.grugliasco.
to.it 
Settore Pianificazione e Gestione 
Compatibile del Territorio 
-Responsabile Servizio Politiche 
Attive del Lavoro e Rapporti con le 
Aziende

GRUGLIASCO CITTÀ EDUCANTE: RIPARTE IL CANALE TELEGRAM “GRUGLIASCO 
IN FAMIGLIA” RIVOLTO ALLE FAMIGLIE CON BAMBINI DAI 0-6 ANNI

Nato nel periodo del primo lockdown 
con il nome “Semini Pedagogici” 
il canale telegram della Città di 
Grugliasco era rivolto alle famiglie 
con bambini di età compresa tra gli 
zero e i tre anni e quotidianamente, 
da aprile a luglio, inviava contenuti 
agli iscritti.

«I Semini – racconta il vicesindaco 
e assessore alle politiche giovanili 
Elisa Martino – volevano essere 
una forma di sostegno educativo 
per tutte quelle famiglie che con i 
loro bambini si sono trovate a dover 
gestire una singolare e inusuale 
quotidianità». Emanuela Guarino, 
assessore all’istruzione aggiunge: 
«Oltre 200 famiglie si sono iscritte 
al canale nei momenti di chiusura 
globale del Paese, un legame 
prezioso per la crescita dei piccoli 
che non intendiamo disperdere».

Dal 14 gennaio 2021 il canale 
riparte e cambia nome: “Grugliasco 
in Famiglia”, con l’intento di creare 
un canale divulgativo per le famiglie 
con bambini da zero-sei anni (con 
uno sguardo anche oltre), un 
punto di riferimento, dove trovare 
informazioni, iniziative, eventi. 
I contenuti saranno frutto del lavoro 
delle rete dei servizi scolastici, 
socio-educativi-sanitari e delle 
associazioni sportive e culturali 
del territorio che intraprendano 
iniziative rivolte, principalmente, alla 
fascia d’età 0/6 anni.

Il Canale sarà gestito dalla 
Cooperativa 3e60, in accordo con il 
settore Politiche Sociali e Giovanili e 
lo Staff Comunicazione del Comune.

Per trasmettere contenuti: 
Associazioni, Enti e Servizi 

interessati a trasmettere iniziative 
e contenuti al Canale possono 
scrivere una mail a: grugliasco.
telegram@gmail.com, indicando: 
• i contenuti (file pdf o JPG adatte 
ad essere divulgate mediante 
Telegram) 
• un riferimento e contatto 
telefonico

Lo staff selezionerà, di volta in volta, 
il materiale da inviare agli iscritti al 
canale.
Per ulteriori informazioni: nido.
allende@comune.grugliasco.to.it – T 
0114013310
 

Come unirsi al canale 
Gli utenti che hanno l’applicazione 
Telegram Installata sul proprio 
smartphone possono cliccare 
sul seguente link: https://t.me/

GrugliascoinFamiglia.
In alternativa è possibile accedere 
all’applicazione, cliccare sulla 
lente di ingrandimento e digitare 
nella barra di ricerca “Grugliasco in 
Famiglia”.

N.B. Dopo aver selezionato e 
visualizzato il canale è necessario 
cliccare sul bottone “Unisciti” che 
si trova in basso. Solo dopo tale 
operazione riceverete notifica di tutti 
i contenuti che verranno caricati sul 
canale.

Per gli utenti che non possiedono 
l’applicazione sarà sufficiente 
scaricarla dagli store dei propri 
smartphone (Play Store per 
dispositivi Android, App Store per 
dispositivi iOS e Windows Phone 
Store per utenti Windows Phone).

APPUNTAMENTO DA NON PERDERE CON 
IL FESTIVAL DUE PUNTI IL 2 FEBBRAIO
Ecco il programma delle proposte che 
sono fruibili sulla pagina Facebook @
DuePuntiFestival.

ore 16: DIPARTIMENTO DI ECCELLENZA: 
le frontiere della ricerca sul mais per 
uso alimentare.
Il professor Massimo Blandino ci 
racconta in un breve video come i 
ricercatori del DISAFA (Dipartimento di 
Scienze Agrarie Forestali e Alimentari) 
stanno lavorando per favorire la 
selezione di mais adeguati alle nuove 
domande del settore: elevato valore 
nutraceutico, adeguata sanità del 
prodotto, alta resa molitoria.

ore 21: LE INTERVISTE DEL DUE PUNTI:
WILD BERLIN: Berlino in bicicletta 
attraverso i suoi parchi Uno scalo 
ferroviario dismesso che diventa 
riserva naturale e spazio per l’arte 
contemporanea, una varietà di patata 
dedicata a Emma Goldmann. Ne 
parleremo con Daniela Nelva, docente 
di Letteratura Tedesca presso il 
Dipartimento di Lingue e Letterature 
Straniere e Culture Moderne e con Paola 
Gullino, assegnista di ricerca del DISAFA. 
Nei progetti di ricerca e nelle attività di 
didattica affronta le tematiche legate 
alle aree verdi e al paesaggio.
Il Festival Due Punti è un progetto 

di public engagement promosso 
dall’Università degli Studi di Torino e 
organizzato dai Dipartimenti di Scienze 
Agrarie, Forestali e Alimentari, di Scienze
Veterinarie e di Lingue e Letterature 
Straniere e Culture Moderne. Si svolge 
on line il primo martedì del mese.

Trovi i video delle interviste e delle degu-
stazioni sul canale Youtube del DISAFA:
https://www.youtube.com/watch?-
v=JyKMoZT6raE&list=PLrXsMSAeyRN-
FpLhhJnXLHBmTU7u3HPebF.

SCIOPERO DELLE 
CATEGORIE PUBBLICHE E 
PRIVATE IL 29 GENNAIO

Sciopero generale nazionale 
di 24 ore proclamato dalle 
associazioni sindacali 
S.I. COBAS – Sindacato 
Intercategoriale Cobas e 
SLAI COBAS per il sindacato 
di classe per l’intera giornata 
del 29 gennaio 2021 di tutte 
le categorie pubbliche e 
private.
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BANDO PER L’INDIVIDUAZIONE DI GIOVANI PER IL CONDOMINIO 
SOLIDALE SITO NELL’EDIFICIO DI SOCIAL HOUSING

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE A GRUGLIASCO: 
IL VIA AL BANDO FINO AL 15 FEBBRAIO

“Il Servizio civile universale 
rappresenta una importante 
occasione di formazione 
e di crescita personale e 
professionale per i giovani, 
che sono un’indispensabile e 
vitale risorsa per il progresso 
culturale, sociale ed economico 
del Paese.”

È attivo il Bando Servizio Civile 
Universale 2020 con scadenza 
alle 14 di lunedì 15 febbraio 
2021, rivolto a tutti i giovani e le 
giovani dai 18 ai 28 anni.

Che cos’è? È la scelta volontaria 
di dedicare dodici mesi della 
propria vita nell’impegno civile, 
attraverso azioni per le comunità 
e per il territorio.

Per poter partecipare alla 
selezione occorre innanzitutto 
scegliere un progetto e il 
Comune di Grugliasco ne 
propone due: 
• “Contamin-azioni Giovanili” 
con il Progetto GrugliascoGiovani. 
5 posti disponibili - nessun titolo 

richiesto http://www.comune.
torino.it/torinogiovani/bando-
2020-contamin-azioni-giovanili
• “Le Biblioteche viaggiano 
in rete” con la Biblioteca 
Civica “Pablo Neruda”. 4 posti 
disponibili per diplomati e 
diplomate. http://www.comune.
torino.it/torinogiovani/bando-
2020-le-biblioteche-viaggiano-
in-rete

La domanda di partecipazione 
si potrà presentare 
esclusivamente attraverso la 

piattaforma Domanda on Line 
(DOL) raggiungibile tramite PC, 
tablet e smartphone all’indirizzo 
h t t p s : / / d o m a n d a o n l i n e .
serviziocivile.it. 

Per informazioni:
Progetto GrugliascoGiovani_
Informagiovani 
T 0114013043 – 
grugliascogiovani@gmail.com 
Biblioteca Civica “Pablo 
Neruda”: 
T 0114013350-1 – biblioteca@
comune.grugliasco.to.it

È indetto il bando di concorso 
per la formazione di una 
graduatoria per l’individuazione 
di giovani di età compresa tra i 
23 e i 32 anni che scelgono di 
sperimentare nuove modalità di 
abitare nel condominio solidale 
sito in via Napoli 63. 
Gli alloggi sono di proprietà 
della Cooperativa Di Vittorio e 
sono gestiti dalla Cooperativa 
il Margine. Gli appartamenti 
che si renderanno disponibili 
nel corso del 2021 sono 2 e 
potranno essere così composti:
-monolocale con corrispettivo 
mensile di euro 250 
onnicomprensivo 

-bilocale con corrispettivo 
mensile di euro  300 
onnicomprensivo  

L’esperienza prevede che i 
giovani assegnatari mettano a 
disposizione indicativamente 4 
ore settimanali di volontariato 
per la realizzazione di attività 
sociali rivolte ai condomini 
o a supporto di progetti 
dell’Amministrazione rivolti 
alla cittadinanza. È richiesto, 
in fase di presentazione della 
candidatura, la presentazione 
di un progetto di volontariato 
che, a partire da competenze 
e interessi del partecipante, 

sviluppi una o più attività con le 
caratteristiche sopra esposte. 
Il periodo di permanenza negli 
alloggi è fissata in un anno, 
eventualmente rinnovabile per 
altri sei mesi.

Le domande di partecipazione 
devono essere trasmesse 
all’indirizzo e-mail sicur.
sociale@comune.grugliasco.
to.it dal 26/01/2021 al 
19/02/2021.
I moduli sono scaricabili dal 
sito internet del Comune www.
comune.grugliasco.to.it 

Per  informazioni più 

approfondite è possibile 
scrivere all’indirizzo e-mail sicur.
sociale@comune.grugliasco.to.it 
oppure telefonare ai numeri 011 
4013.334/336/338. 

DA 0 A 100: IL PROGETTO DI 
SERVIZIO CIVILE IN ORATORIO GO 

In questi anni, grazie alla convenzio-
ne attivata con il Comune e la col-
laborazione con GrugliascoGiovani, 
uno o due civilisti hanno prestato 
(e lo fanno tutt’ora) alcune ore di 
servizio civile in oratorio, nell’attività 
di doposcuola e di estate ragazzi. A 
partire da quest’anno, però, l’orato-
rio ha scritto un progetto proprio “Da 
0 a 100”, in collaborazione con la 
Parrocchia San Giuseppe Artigiano 
di Settimo Torinese, per coinvolgere 
in oratorio due civilisti a tempo pie-
no (circa 25h/settimana). Da dove 
nasce il nome? No, non è ispirato 
alla canzone di Baby K! È un modo 
semplice per dire che il progetto 
avrà impatto su tutte le fasce d’età 
perché, seppur facendo attività prin-
cipalmente con bambini e ragazzi, 
inevitabilmente si entrerà in relazio-
ne con i genitori, con i nonni, con gli 
insegnanti, raggiungendo così per-
sone da 0 a 100 anni.
I requisiti per candidarsi sono i se-
guenti: avere un’età compresa tra 

i 18 e i 28 anni e possedere un di-
ploma.
I civilisti andranno ad affiancare gli 
educatori in alcune attività di anima-
zione:
• Doposcuola: aiuto compiti per 
bambini delle elementari e ragazzi 
delle medie
• Animazione degli spazi di aggrega-
zione giovanile, quali la sala LAN, la 
sala giochi e il campo da calcio
• Intrattenimento dei bambini in fa-
scia 3-6 anni nella ludoteca
• Organizzazione e partecipazione 
agli eventi di GO, soprattutto quelli 
che coinvolgono la fascia della scuo-
la secondaria di primo grado (Hal-
loween, Carnevale, The End,..)
• Organizzazione di momenti di la-
boratorio o aggregazione per i ragaz-
zi e le famiglie del doposcuola
• Pianificazione e gestione di mo-
menti di formazione per i tutor e gli 
alternanti che supportano l’attività 
di doposcuola
• Partecipazione alle riunioni di 

equipe
È possibile candidarsi esclusiva-
mente online, entro il 15 febbraio 
2021, consultando il sito servizio-
civile.org (è necessario possedere 
SPID).
In sintesi: 

Titolo: Da 0 a 100
Servizio civile universale
Scadenza bando 15/02
Requisiti richiesti: 18-28 anni, di-
ploma
Attività: animazione, laboratori, 
eventi, doposcuola principalmente
25h settimanali per 12 mesi
2 civilisti

Per avere informazioni sul proget-
to contattare Valentina Foletto al 
numero 379 108 6278 (h. 9.30-
19.00) o scrivendo a doposcuola@
grugliascooratorio.it.
Maggiori info: https://www.gruglia-
scooratorio.it/da-0-a-100-il-proget-
to-di-servizio-civile-in-oratorio-go/).

IMPRONTE DI MEMORIA

L’Assessorato alle Politiche 
Giovanili, attraverso il Progetto 
GrugliascoGiovani, promuove 
l’impegno dei giovani cittadini in 
occasione della Giornata della 
Memoria con un’iniziativa di 
testimonianza che si svolgerà in 
prossimità della Stazione Ferroviaria 
in Borgata Paradiso.
L’iniziativa coinvolgerà i volontari 
in Servizio Civile Universale 
e i partecipanti del progetto 
“Promemoria Auschwitz 
2020”, partiti con il Progetto 
GrugliascoGiovani per il viaggio con 
destinazione Cracovia realizzato in 
collaborazione con l’Associazione 
Deina. I giovani lasceranno un 
segno tangibile del loro impegno sul 
territorio con l’allestimento di una 
mostra a cielo aperto, che raccoglie 
pensieri scritti durante il viaggio e 
scatti dei luoghi della Memoria.
La mostra rimarrà allestita dal 27 
gennaio al 3 febbraio: vi aspettiamo!

Per informazioni contattare 
l’Informagiovani al numero 
011-4013043 o all’email 
grugliascogiovani@gmail.com
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“DOMICILIARMENTE IN RETE” PER CERCARE UNA PERSONA 
FIDATA E PER LAVORARE COME ASSISTENTE  DOMICILIARE

Doppia opportunità offerta dal 
progetto “Domiciliarmente in 
rete”: per chi ha in famiglia una 
persona non autosufficiente e 
cerca una persona competente 
cui affidare il proprio caro e 
per chi, invece, è assistente 
familiare o vorrebbe diventarlo 
ed è in cerca di lavoro. 

«Domiciliarmente in rete – 
spiega il vicesindaco e assessore 
al welfare Elisa Martino – ha 
la soluzione per una crescita 
intelligente, sostenibile e 
inclusiva. Il progetto si propone 
di: mettere in contatto le 
famiglie e gli assistenti familiari 
in cerca di lavoro, fornire 
supporto nell’assunzione e 
gestione delle relative pratiche 
amministrative».

Il progetto è finanziato dal 
programma dell’Unione Europea 
POR-FSE 2014/2020.
Possono partecipare le famiglie: 
residenti sul territorio con 
un indicatore ISEE minore 
di 38mila euro. Alle famiglie 

vengono offerti colloqui per 
capire meglio i reali bisogni, 
consulenza nelle pratiche di 
assunzione e garanzia nelle 
competenze degli assistenti 
familiari. 

Il progetto si propone anche 
di formare le persone che già 
svolgono o sono interessate a 
diventare assistenti familiari, 
dare una mano concreta nella 
ricerca di un lavoro qualificato 
agli assistenti familiari.
Si può partecipare alla selezione 
di assistente se si ha più di 
18 anni, cittadino italiano 
o con regolare permesso di 
soggiorno, disoccupato/a 
iscritto/a ai Centri per l’Impiego 
di Orbassano, Rivoli e Venaria 
o residente/domiciliato/a 
nei Comuni del progetto, 
un’esperienza di almeno 2 anni 
come assistente familiare, una 
buona conoscenza della lingua 
italiana.

Il progetto offre gratuitamente 
corsi di formazione 

personalizzati per ottenere 
la qualifica regionale di 
assistente familiare, percorsi 
per certificare ciò che si sa già 
fare come assistente familiare, 
opportunità di lavoro, colloqui 
per capire meglio le proprie 
competenze.

Cosa fa l’assistente familiare?
Si prende cura delle persone non 
autosufficienti facendole restare 
in un contesto familiare, assiste 
le persone non autosufficienti 
nelle necessità fondamentali, 
favorendone il benessere e il 
rapporto continuativo con la 
famiglia
d’origine.

Per informazioni e contatti:
Consorzio CISA, Via Nuova 
Collegiata 3, Rivoli
T. 011 950 14 01, email: cisa@
cisarivoli.it
Consorzio CISAP, Via Leonardo 
da Vinci 135, Grugliasco,
T. 011 403 71 21 (selezione 1), 
email: cisap@cisap.to.it

ESTUMULAZIONI DAI 
LOCULI DEL CAMPO VI 
DEL CIMITERO CITTADINO

Si è in procinto di procedere 
all’estumulazione dai loculi 
del Campo VI del cimitero 
comunale e, dopo aver 
affisso numerosi avvisi, per 
alcune salme non è stato 
possibile reperire alcun 
familiare. Se entro 30 
giorni dal 19 gennaio 2021, 
nessun familiare di queste 
salme (l’elenco è visibile sul 
sito web del Comune) sarà 
reperito o avrà contattato 
l’ufficio di stato civile per 
disporre diversamente o, 
ancora, se i familiari reperiti 
e contattati dall’ufficio di 
stato civile si dimostreranno 
disinteressati, si procederà 
alla cremazione d’ufficio 
e le ceneri delle salme in 
questione saranno riversate 
nel cinerario comune.
Nel caso di disposizioni 
impartite dai familiari delle 
salme, l’ufficio di stato civile, 
le eseguirà e procederà 
come sopra indicato 
soltanto se non ci saranno 
disposizioni e indicazioni da 
parte di familiari.

P R E N O T A Z I O N I 
ONLINE PER 
RICHIEDERE LA CARTA 
D’IDENTITÀ ELETTRONICA

Si avvisano i cittadini 
che l’ufficio anagrafe del 
comune di Grugliasco, 
con il supporto della ditta 
Teom, ha provveduto a 
inserire le prenotazioni on 
line delle Carte d’identità 
elettroniche attraverso 
il sito del comune dal 
link: https://codaweb.
teom. i t /COMUNE%20
D I % 2 0 G R U G L I A S C O . 
Pertanto dal 15 febbraio 
al 31 dicembre 2021, le 
prenotazioni avverranno, 
dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 9 alle 12, con 
30 minuti di intervallo 
l’una dall’altra. È 
possibile quindi prenotare 
direttamente dal sito 
web senza chiamare 
e accorciare i tempi di 
richiesta.  

BANDO DI ASSEGNAZIONE DI 46 
ORTI DI STRADA DEL GERBIDO 
DESTINATI A DISOCCUPATI E ULTRA 
45ENNI

L’Amministrazione comunale e la 
società Le Serre hanno indetto un 
bando per l’assegnazione di 46 orti 
urbani: 5 a cittadini disoccupati 
residenti a Grugliasco da almeno 
due anni con un ISEE del nucleo 
famigliare non superiore a 13mila 
euro e che non percepiscano redditi 
da ammortizzatori sociali, fatta 
esclusione per la Mini Aspi) e 41 
a cittadini residenti a Grugliasco 
da almeno due anni e aventi 
almeno 45 anni di età, alla data 
di presentazione della domanda, 
con un reddito del nucleo familiare 
non superiore a 70mila euro (con 
esclusione - dal computo del reddito 
– dell’eventuale trattamento 
di fine rapporto percepito) 
possono presentare domanda di 
inserimento nelle liste di iscrizione 
per l’assegnazione di orti
urbani entro venerdì 12/02/2021.

Le domande, compilate su appositi 
moduli dovranno materialmente 
pervenire presso lo Sportello 
Orti Urbani, presso la “Città 
Universitaria della Conciliazioni” in 
Via Fratel Prospero 41, nei seguenti 
orari: il mercoledì dalle 14.30 alle 
18.30 e il venerdì dalle 9 alle 13 
con consegna a mano o tramite 
spedizione, entro le ore 12.30 del 
giorno 12/02/2021.

Maggiori info sul sito web del 
comune.  

L’8 FEBBRAIO ANCHE 
GRUGLIASCO ILLUMINA IL 
MUNICIPIO DI GRUGLIASCO 
PER RICORDARE PATRICK 
ZAKI E ADERISCE 
ALL’INIZIATIVA DI AMNESTY 
INTERNATIONAL 

La Città di Grugliasco 
aderisce all’iniziativa di 
Amnesty International 
di illuminare di giallo l’8 
febbraio un monumento o 
un luogo simbolico e sceglie 
il municipio vecchio di piazza 
66 Martiri. L’occasione è 
il primo anniversario della 
carcerazione di Patrick 
Zaki, lo studente egiziano 
del Master in studi di 
genere dell’Università “Alma 
Mater” di Bologna fermato 
all’aeroporto del Cairo il 7 
febbraio 2020 e incarcerato 
ingiustamente da quasi 
un anno con l’accusa di 
minaccia alla sicurezza 
nazionale, incitamento a 
manifestazione illegale, 
sovversione, diffusione di 
notizie false e propaganda 
per il terrorismo.
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COMPIE VENT’ANNI L’ASD “COMPAGNIA DEL POMO E DELLA PUNTA”! 
REALTÀ GRUGLIASCHESE MOLTO  CONOSCIUTA FUORI CITTÀ

Radicata sul territorio 
grugliaschese, la “Compagnia del 
Pomo e della Punta” è una scuola di 
arti marziali tradizionali, occidentali 
e, più precisamente, di scherma 
medievale, ossia di tecniche 
di combattimento individuale 
codificate dal 13° al 15° secolo 
da maestri e professionisti della 
guerra e del duello. Per scherma 
medievale, che è una branca della 
scherma storica, si intendono, 
infatti, la scherma e le tecniche 
di combattimento individuale 
appiedato.

Si tratta di una realtà molto 
conosciuta a livello cittadino, ma 
anche fuori dai confini grugliaschesi 
e che organizza corsi regolari, 
seminari tecnici, laboratori di ricerca 
e di didattica oltre a divulgare 
un’arte guerresca dalla grande 
tradizione europea e soprattutto 
italiana, attraverso dimostrazioni di 
tecnica schermistica in pubblico e 
con le vestimenta, le armature, gli 
armamenti utilizzati in occasione 
dell’allestimento di campi d’arme.

Come associazione sportiva 
dilettantistica è affiliata alla Uisp 
Comitato di Torino ed è nata il 
1° gennaio 2001 a Torino grazie 
ai due soci fondatori, istruttori 
sportivi e magistri d’arme nonché 
rappresentanti legali, Marco 
Andreoli, presidente del consiglio 
direttivo e Lorena Quartero 
Vicepresidente. Oggi ha la propria 
sede legale a Bosconero Canavese, 
dove si tiene anche un corso 
settimanale di scherma medievale, 
ma Grugliasco, sede di altri due corsi 
settimanali, si conferma importante 
e storica sede operativa.

La “Compagnia Del Pomo e Della 
Punta” si propone sul territorio 
grugliaschese fin dalla metà 
del 2003 e, da subito, inaugura 
un’attività di scuola di “Scherma 
Storica” in Borgata Lesna, oggi 
presso la “Cubanita Dance”. 

Oggi l’associazione prosegue 
nell’organizzare corsi regolari 
(over 15 anni) aperti tutto l’anno 
nelle discipline della “Scherma 

Tardomedievale Europea”, disciplina 
schermistica, arte marziale 
occidentale e tradizionale con 
corsi regolari presso la Asd “La 
Cubanita Dance” a Grugliasco e 
a Bosconero Canavese e della 
camminata veloce sportiva con 
attività di avvicinamento e gruppi 
di allenamento nella disciplina 
del Fitwalking Metodo Maurizio 
Damilano, attività che va avanti dal 
2014 al parco Ruffini di Torino.

Negli anni la “Compagnia del Pomo 
e della Punta” ha attivato numerose 
collaborazioni con diversi enti 
museali, come il Borgo Medievale 

di Torino, è stata importante attrice 
nella cerimonia di apertura dei 
mondiali di scherma di Torino 2006 
e ha partecipato su “Rai Storia” alla 
serie “a.C.d.C.”

«Quest’ultima è stata una 
collaborazione felice e molto 
produttiva - affermano Andreoli e 
Quartero, ribadendo l’attaccamento 
a Grugliasco – Siamo grugliaschesi, 
abbiamo sempre avuto con 
Grugliasco un collegamento 
molto sentito e sincero, con il suo 
territorio, le sue associazioni e 
le amministrazioni che si sono 
succedute negli anni. Non sarà certo 
un virus che ci fermerà!».

Chi volesse approfondire la realtà 
dell’associazione “Compagnia 
del Pomo e della Punta” potrà 
contattarla direttamente via e mail 
all’indirizzo pomoepunta@tin.it, 
telefonando al 347 4775347
e visitando il ricco sito internet 
ufficiale all’indirizzo www.
pomoepunta.it.

FINO AL 30 MARZO SI FIRMA CONTRO 
LA PROPAGANDA NAZIFASCISTA

È disponibile il modulo per la 
raccolta firme relativo al progetto 
di legge di iniziativa popolare che 
introduca norme specifiche contro 
la propaganda e la diffusione di 
messaggi inneggianti a fascismo e 
nazismo e la vendita e produzione di 
oggetti con simboli fascisti e nazisti.
(Iniziativa annunciata nella G.U. n. 
260 del 20/10/2020)
La legge di iniziativa popolare consta 
di due articoli:
Art. 1.
1. Nel capo II del titolo I del libro 
secondo del codice penale, dopo 
l’articolo 293 è aggiunto il seguente:
«Art. 293-bis. – (Propaganda del 
regime fascista e nazifascista). – 
Salvo che il fatto costituisca più 
grave reato, chiunque propaganda i 
contenuti propri del partito fascista 
o del partito nazionalsocialista 
tedesco, ovvero dei relativi metodi 
eversivi del sistema democratico, 
anche attraverso la produzione, 
distribuzione, diffusione o vendita di 
beni raffiguranti persone, immagini 
o simboli a essi chiaramente riferiti, 
ovvero ne fa comunque propaganda 
richiamandone pubblicamente la 
simbologia o la gestualità è punito 
con la reclusione da sei mesi a due 
anni. La pena di cui al primo comma 
è aumentata di un terzo se il fatto 
è commesso attraverso strumenti 
telematici o informatici. La pena 
di cui al primo comma è altresì 
aumentata di un terzo se il fatto è 
commesso con modalità ed atti 
espressivi dell’odio etnico o razziale. 
All’articolo 5, primo comma, della 
legge 20 giugno 1952, n. 645, le 
parole:
«sino a» sono sostituite dalle 

seguenti: «da sei mesi a».
 
Art. 2
1. Al Decreto Legge 26 aprile 
1993, n. 122, convertito in Legge 
25 giugno 1993, n. 205, recante 
“Misure urgenti in materia di 
discriminazione razziale, etnica e 
religiosa” all’art. 2 dopo il comma 1 
aggiungere il seguente:
“1-bis. Qualora in pubbliche riunioni 
di cui al comma 1, l’esposizione 
riguardi emblemi o simboli 
riconducibili al partito fascista o al 
partito nazionalsocialista tedesco, 
la pena di cui all’art. 2 comma 1, è 
aumentata del doppio.
 
Pertanto i cittadini, iscritti nelle 
liste elettorali del Comune di 
Grugliasco, interessati ad apporre 
la propria firma per la raccolta di 
cui trattasi potranno farlo, solo 
su appuntamento, recandosi 
muniti di idoneo documento 
di riconoscimento presso lo 
SPORTELLO POLIFUNZIONALE di 
piazza Matteotti 38.

In considerazione delle disposizioni 
per il contrasto e il contenimento 
del diffondersi del virus Covid-19, è 
necessario prendere appuntamento 
contattando il numero 011 
4013329 nei seguenti orari:
da LUNEDI’ a GIOVEDI’ 9-12 e 
13,30-16
VENERDI’ 9-12

La raccolta firme scade il 30 marzo 
2021

Per ulteriori informazioni: https://
anagrafeantifascista.it

La riunione del Consiglio Comu-
nale di Grugliasco è convocata 
per giovedì 28 gennaio, alle 18, 
in modalità telematica mediante 
videoconferenza. 

All’ordine del giorno, predisposto 
dal presidente del Consiglio Co-
munale, Salvatore Fiandaca, sono 
iscritti i seguenti argomenti: in-
terrogazioni; modifiche all’art. 20 
delle “Norme relative all’esecuzio-
ne di opere comportanti manomis-
sioni di suolo pubblico” e indirizzi 
per la revisione e l’aggiornamento 
del regolamento di manomissione 
del suolo pubblico; proroga di un 
anno della convenzione tra S.I.T.O. 
S.p.A. ed i Comuni di Grugliasco, 
Orbassano, Rivalta di Torino, Ri-
voli e Torino per la gestione dei 
servizi pubblici usufruibili dagli 
utenti insediati nell`Interporto di 
Torino – Approvazione; canone pa-
trimoniale di concessione, auto-
rizzazione o esposizione pubblici-
taria e canone di concessione per 
l’occupazione delle aree e degli 
spazi appartenenti al demanio o 
al patrimonio indisponibile, desti-
nati a mercati realizzati anche in 
strutture attrezzate – Disciplina 
provvisoria; mozione del capo-
gruppo Onofrio Carioscia (Insieme 
per Amarù) ad oggetto  “Black-out 
elettrico via San Firmino – tratto 
di via Perotti  (dal numero civico 
122 fino all’incrocio con via Ole-
vano – rotonda corso Cervi/via 

Perotti” ; mozione dei capigruppo 
di maggioranza Lopedote Luciano, 
Desimio Michele, Sanfilippo Sera-
fino Gianni e Soncin Pier Paolo  ad 
oggetto “Indirizzi per un  servizio 
di refezione  scolastica di qualità 
e a minor costo a beneficio delle 
famiglie grugliaschesi e dell’edu-
cazione alimentare degli alunni”; 
mozione dei consiglieri comuna-
li Lella Bottazzi  e Guido Parodi 
(Movimento 5 Stelle) ad oggetto 
“Integrazioni al protocollo d’inte-
sa per la valorizzazione dell’inse-
diamento del polo scientifico di 
Grugliasco”; ordine del giorno del 
capogruppo Claudio Broglio (Lega 
Nord) ad oggetto “Stoccaggio rifiu-
ti nucleari in Canavese. Richiesta 
al governo di rimuovere il Cana-
vese e le terre dell’Erbaluce dalla 
lista delle 67 aree idonee”; mozio-
ne dei consiglieri Lella Bottazzi e 
Guido Parodi (Movimento 5 Stelle) 
ad oggetto “Modifiche nella prassi 
della riscossione tributi da parte 
del Comune di Grugliasco”; mozio-
ne dei consiglieri Lella Bottazzi e 
Guido Parodi ad oggetto “Richie-
sta di adesione a nuovi canali di-
gitali App IO”. 

La pubblicità della seduta sarà 
assicurata compatibilmente con 
le misure legate all’emergenza 
Covid-19 ed i lavori del Consiglio 
Comunale si potranno seguire in 
streaming sul sito web istituziona-
le (www.comune.grugliasco.to.it). 

CONSIGLIO COMUNALE  GIOVEDÌ  28 
GENNAIO IN VIDEOCONFERENZA
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L’ASSESSORE BIANCO: «SERVE UN PIANO ORGANICO METROPOLITANO 
PER LE COLONNE DI RICARICA DELLE AUTO ELETTRICHE» 

Il tema è già stato affrontato 
in diverse sedi e occasioni 
e riguarda la necessità 
di approntare un piano 
organizzato e uniforme per 
l’installazione delle colonnine 
di ricarica per le auto elettriche. 
In una lettera all’Agenzia per la 
mobilità Piemontese, alla Città 
Metropolitana e alla Regione 
Piemonte, l’assessore alla 
Mobilità Raffaele Bianco riporta 
l’attenzione su un tema che 
interessa non soltanto la Città 
di Grugliasco, ma anche tutti i 
Comuni della Città Metropolitana 
di Torino, i cui rappresentanti 
politici si sono già fatti portavoce 
della questione.
 
«È una richiesta che parte da 
lontano - spiega Bianco - Sono 
infatti almeno due anni che se 
ne parla e, nel rispetto di questo 
indirizzo, i Comuni dell’area 
metropolitana sono rimasti 

pressoché fermi, aspettando 
che l’agognato piano venga 
redatto. Non è possibile, infatti, 
demandare la decisione sul 
posizionamento di queste 
importanti infrastrutture 
al mercato, il pubblico, per 
mano della Politica, deve fare 
necessariamente la propria 
parte individuando quale possa 
essere il maggior beneficio 
per i cittadini. Vorremmo 
agevolare i nostri cittadini che 
fanno la scelta ecologica di 
acquistare un’auto elettrica e 
poi rischiano di non trovare le 

colonnine per la ricarica, se 
non davanti ai supermercati, 
che le stanno installando, 
o a casa propria se sono in 
possesso del dispositivo. E, 
soprattutto, vorremmo evitare 
di confonderli, facendo in modo 
che, indipendentemente dal 
comune in cui ci si trova e dal 
gestore che le posiziona, si provi 
a lavorare per un’uniformità 
a livello di infrastruttura e di 
livrea».

Nella lettera si evidenzia inoltre 
come un piano omogeneo e 
organizzato sarebbe importante 
anche per evitare che tra comuni 
confinanti vengano posizionate 
colonnine a poche decine di 
metri di distanza e poi, magari, 
non ce ne siano nel raggio di 
chilometri. 
 
«Provammo a sfidarci in maniera 
propositiva, dandoci come 

termine ultimo per la posa delle 
colonnine il lancio della nuova 
500 elettrica da parte di FCA, 
auto costruita negli stabilimenti 
torinesi di Mirafiori – prosegue 
Bianco - Ebbene, la nuova 
500 elettrica è in vendita e 
noi aspettiamo ancora il piano 
sulla base del quale posizionare 
le colonnine, scegliere chi 
dovrà installarle, tra i tanti che 
tutti i giorni ci scrivono per 
proporsi, fornire le indicazioni 
di stile uniforme e, soprattutto, 
individuare i punti di ricarica 
funzionali a chi, già soltanto per 
aver fatto una scelta fortemente 
ecologica, andrebbe agevolato e 
non penalizzato nell’utilizzo del 
proprio bene. Adesso mi aspetto 
che qualcuno prenda in carico 
questa richiesta e cominci a 
considerarla effettivamente 
convocandoci per iniziare a 
essere operativi».

IN UNA SETTIMANA ROTTI I VETRI DI TRE FERMATE DELL’AUTOBUS:  
LA DURA CONDANNA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Nel corso di quest’ultima 
settimana sono state vandalizzate 
tre fermate dell’autobus Gtt a 
Grugliasco. Incivili hanno mandato 
in frantumi i vetri di tre fermate 
del bus situate sul territorio 
di Grugliasco. Atti “gratuiti” di 
vandalismo che rendono le 
fermate non agibili ai passeggeri, 
molti dei quali anziani, che devono 
stare all’aperto, magari sotto la 
pioggia battente.
L’Amministrazione comunale e 
l’assessore ai trasporti Raffaele 

Bianco, condannano fermamente 
questi atti vigliacchi e dannosi 
per l’intera comunità che lasciano 
il conto dei danni agli onesti 
cittadini che pagano le tasse, 
anche per queste opere. 
“Non riesco proprio a capire 
- afferma Bianco - come in 
questo periodo di crisi sanitaria 
che stiamo vivendo e in piena 
pandemia ci siano vandali che 
non abbiano altro da pensare e da 
fare che divertirsi a rompere i vetri 
delle fermate dei bus creando 

disagi ai passeggeri, facendo 
ricadere su tutta la comunità le 
spese per la sostituzione dei vetri 
e togliendo risorse da destinare a 
cose più importanti e necessarie. 
Ci aspettiamo che anche queste 
persone possano capire e, una 
volta installati i nuovi vetri, evitare 
di romperli nuovamente”. 
Intanto sono state allertate le 
forze dell’ordine per un maggiore 
controllo serale con pattuglie e 
agenti.

PER TRE ANNI LAVORI SULLE RETI 
ELETTRICHE E  TELEFONICHE

FRANDENT GROUP CUS TORINO: 
PRIMA GARA AL PALAZZETTO

Possibili disagi e modifiche alla 
viabilità sul territorio cittadino fino al 
31 dicembre 2023 a causa dei lavori 
di manutenzione di e-distribuzione 
e della rete telefonica e dati ad alta 
velocità (fibra ottica) già realizzata sul 
territorio comunale.

Di volta in volta, nei tratti interessati, 
saranno istituiti: il limite di velocità 
di 30 km orari, divieto di sosta 
permanente con rimozione forzata, 
restringimento di carreggiata, senso 
unico alternato regolamentato con 
movieri o semafori, divieto di transito 
veicolare se la corsia di marcia residua 
è larga meno di 2,75 metri, divieto 
di transito pedonale garantendo un 
percorso pedonale protetto alternativo 
se la larghezza del marciapiede 
esistente è inferiore a un metro.
Elenco viabilità principale di 

ingresso ed uscita della città: corso 
Allamano (per i tratti di competenza 
comunale);Via Bertone; via Rivalta; 
via Gen. Perotti; corso F.lli Cervi; corso 
M. L. King; via Galimberti; via Don 
Caustico tra via Galimberti e piazza 
Primo Maggio; via Fabbrichetta tra 
piazza Primo Maggio e Via Acqui; 
Strada Antica di Rivoli; via Latina; Via 
A. Costa; piazza Papa Giovanni XXIII; 
via Leon Tron; viale Echirolles; via 
Roma; viale Gramsci; corso Torino; via 
Vittime della Shoa; corso Adriatico; 
via La Marmora; via Sabaudia tra via 
Da Vinci e via La Marmora; via  Da 
Vinci; Strada Antica di Grugliasco 
(per i tratti di competenza comunale); 
corso Tirreno; via Di Vittorio; via Lesna 
tra corso Tirreno e via Alfieri; via 
Pininfarina; via Crea; via Moncalieri; 
corso Salvemini; strada del Gerbido.

Dopo un lungo stop il 
tennistavolo maschile di serie 
A1, sabato 16 gennaio, è tornato 
in campo presso il Palazzetto 
dello Sport di Grugliasco, in via 

Cln 53, il FRANDENT GROUP 
CUS TORINO TENNISTAVOLO 
che ha aperto ufficialmente la 
stagione ospitando il TT. Reggio 
Emilia Ferval.
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PREMIO LA GRU D’ORO 2020: ECCO LE MOTIVAZIONI  PER LE 
QUINDICI SEGNALAZIONI ARRIVATE PER LA 21A EDIZIONE

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.
Le segnalazioni arrivate alla 
Segreteria del Sindaco o via mail 
entro il 31 dicembre 2020 sono 
quindici e sono le seguenti:

D’ERRICO  VALTER: Attore – 
Sceneggiatore – Regista,  nato a 
Grugliasco, si è  distinto  nel mondo  
del Cinema partecipando  a  molti  
film e vincendo  come  regista, premi 
e  riconoscimenti  internazionali.  Il  
suo corto da  regista “ Il  giorno  più 
bello” è un  messaggio  di denuncia  
e  vicinanza  alle  donne  vittime  di  
violenza.

FERRIANI  IVO: nato a Grugliasco, ex 
atleta olimpico di  bob, ha  seguito 
questo  sport  da  allenatore  delle  
Nazionali  italiana,  francese 
e  canadese e  poi  da  dirigente 
è  arrivato  ai massimi  livelli.  Fa  
parte del CIO ( Comitato Olimpico 
Internazionale) ed è  stato insignito 
del Collare  d’oro al  merito  sportivo.

PANASSIDI  GIUSY: residente a 
Grugliasco - scrittrice , sindacalista, 
svolge  attività culturali.  Vicina a 
La  Casa Sicilia ha pubblicato libri  
denuncia sul  lavoro minorile,  sulla  
disparità di  genere e  in  difesa 
dei diritti  dei lavoratori.  Attiva 
nel tessuto  sociale grugliaschese 

contribuisce  al  suo  arricchimento.

CAPOZZOLI  ROLANDO: residente 
a Grugliasco, da pensionato dedica 
il tempo  libero alla sua passione 
per la fotografia. I suoi scatti che 
riprendono manifestazioni, vedute, 
scorci,  realtà di  vita  quotidiana, 
avvenimenti e  curiosità immessi 
sui siti  web  con  centinaia di  
visualizzazioni,  fanno conoscere 
la nostra  città  ben  oltre  i  suoi  
confini.

APS “CENTRO STUDI LA CASA 
SICILIA”: l’Associazione divulga il  
patrimonio culturale  siciliano  con  
mostre  sulla  resistenza meridionale 
in Piemonte, sulle  miniere e  sullo  
sfruttamento dei  carusi.   Promuovo 
corsi  di formazione sui temi suddetti 
nelle  scuole grugliaschesi e torinesi.

PERRONE CARMEN: impegnata e 
attiva come operatrice sociale  si  è  
distinta per  l’impegno specialmente  
durante questo periodo difficile nei  
progetti dedicati  agli  anziani come 
Sportello  alla salute Borgis e  AN.CO.
RE. acronimo  di Anziani – Comunità 
- Reti  in  collaborazione con la 
Protezione Civile,  la Croce Rossa e 
l’Amministrazione Comunale.

BERARDI IRIA: gestisce a Grugliasco 
il Baby Parking Hakuna Matata, 
un  asilo nido o  meglio un servizio 
educativo innovativo e flessibile. Si è 
distinta per capacità,  professionalità 
e competenza ed ha pubblicato e  
dedicato  ai suoi  piccoli ospiti due  
libri.

ASSOCIAZIONE FABBRICHETTA: 
una associazione di quartiere, 
impegnata nel  sociale,  con 
assistenza e aiuti alle  fasce più  
deboli della  zona. Ha organizzato  e 
organizza manifestazioni destinate 
alla raccolta fondi  per  l’AIRC e l’AIL.

MEROLA MARCELLO (deceduto):  
dipendente  comunale ,impegnato 
nel  settore della  Protezione Civile, 
ha partecipato a  diverse campagne 
di  solidarietà in  soccorso ai  
terremotati, alluvionati, in  zone  
colpite  da  frane e altre  calamità,  
non  ultimo  è  stato  coordinatore 
dei  volontari durante la  prima 
delicata  fase  d’isolamento per il 
CORONAVIRUS. Si è distinto per la 
disponibilità, l’altruismo, l’impegno  
nello  svolgimento  del  suo  lavoro 
e oltre.

VENTIMIGLIA GISELLA: Segnalata  
quale Direttrice dei  corsi 
dell’UNITRE.  Nel  corso degli 
anni ha dimostrato attaccamento 
all’Associazione operando con 
competenza e  professionalità. 
Sotto  la  sua  guida  gli  iscritti  
sono aumentati  fino a  raggiungere 
e superare gli  800  iscritti. E’ 
responsabile della  delegazione 
LILT Grugliasco – Rivoli – Collegno,  
associazione costituita nel 2015  
che opera nell’informazione e 
prevenzione oncologica.  

LA SPINA DANIELE: nominato 
CAVALIERE dal Presidente della 
Repubblica in  rappresentanza di un 
gruppo di giovani di Grugliasco che, 
nel periodo difficile del lockdown, 
hanno portato viveri, medicine e 
conforto a chi ne aveva  bisogno. 
Nato e cresciuto a Grugliasco, fa  
parte del progetto Grugliasco giovani 
e ha operato in  collaborazione con il 
Comune e la  Protezione Civile.

OSSOLA  ALESSANDRO: nato e 
residente a Grugliasco, nel 2015  in 
un  incidente ha  perso  la moglie e 
la gamba sinistra ma ha  reagito  con 
grande spirito e, senza  trascurare  
il  lavoro, si è  dedicato ad alcuni  
sport  per  disabili. Con il  Circolo 
Golf di  Grugliasco nel  2018 ha  
vinto  un  premio  all’Italian  Open for 

disabled. Corre i  60 e i 100 metri 
dove  ha  vinto il Campionato Italiano  
battendo il  record che  resisteva da  
12  anni. Con Chiara Bordi  (Miss 
Italia  con  protesi) e Riccardo Cotilli,  
sportivo, ha fondato l’Associazione 
Bionic People per aiutare il  recupero 
dei  pazienti con protesi.

RINALDI TIZIANA e FURLAN ELENA, 
impiegate nel negozio “Spazio ENEL” 
sono  segnalate  per la  gentilezza e 
la  disponibilità con  cui  cercano  di 
risolvere i  problemi ed  aiutano,  chi 
ne ha  bisogno,  nei  rapporti con la  
sede  centrale.

MARTINO  GIULIA: grugliaschese,  
artista  e  pittrice,  sia che  esponga  
in gallerie  d’arte o partecipi a 
concorsi, per i  colori e le linee 
delle  sue  opere  raccoglie premi 
e riconoscimenti nazionali e 
internazionali come New York,  
Roma, Berlino, Miami. Collabora con 
Musica Insieme e la sua vicinanza ai 
ragazzi è  ampiamente dimostrata 
dai  vari  progetti  didattici.

ASSOCIAZIONE GLI AMICI DI 
VALENTINA: Questa associazione 
esiste  dal 2000 e nasce con la  
finalità di promuovere e migliorare 
la qualità della vita delle  persone 
affette da Atassia-Teleangiectasia, 
con varie iniziative, convegni e 
attività per  finanziare la  ricerca. 
Una scultura dedicata a Valentina, 
eseguita da Elvino Coni, è in Via CLN 
ed è  stata inaugurata a maggio del 
2010.

TIZIANA PROTA IN SCENA CON LA TABLE 
PER SOLO IN TEATRO IL 30 GENNAIO 

Lei è una donna che ama troppo, 
lui, Monsieur Renard, una volpe 
imbottita. Sono i protagonisti dello 
spettacolo La Table-Composition 
pour femme et renard di Tiziana 
Prota, che andrà in scena dal teatro 
Café Müller sabato 30 gennaio alle 
21, fruibile in live streaming e on 
demand su www.niceplatform.eu, 
nell’ambito della stagione teatrale 
Solo in teatro, ideata dalla regista e 
coreografa Caterina Mochi Sismondi 
e prodotta da Fondazione Cirko 
Vertigo.

Lo spettacolo sarà visibile 
registrandosi su Niceplatform al 
costo di 3,50 euro per il singolo 
biglietto ma è anche possibile 

scegliere le formule Pacchetto o 
Abbonamento, con le quali vedere 
anche altri spettacoli in cartellone, 
o ancora sostenere il progetto con 
una donazione, che consente una 
fruizione libera per un intero anno a 
tutti i contenuti.

L’ispirazione per lo spettacolo 
viene dal libro “Donne che amano 
troppo”, della psicologa americana 
R. Norwood, che descrive storie 
diverse di donne che si trovano in 
una relazione con un uomo.  Con 
ironia e attraverso il linguaggio 
circense, si racconta una storia 
che parla di ricerca della felicità, 
dell’affermazione di sé stessi e 
dell’illuminazione che conduce 

a un’autentica libertà. Come per 
i precedenti appuntamenti, a 
precedere lo spettacolo, un docufilm 
fatto con le riprese del dietro le 
quinte e le interviste all’artista, 
realizzate durante la sua settimana 
di residenza in teatro, per un totale 
di circa 50 minuti di spettacolo, fra 
docufilm e performance. 

La stagione continuerà con molti 
altri appuntamenti, che si trovano 
su www.niceplatform.eu alla 
sezione SPETTACOLI.
Fra gli altri artisti in cartellone, nomi 
di fama internazionale come quello 
del comico Leo Bassi, dell’attore 
Roberto Zibetti e della danzatrice 
Michela Lucenti.

FESTA DI SAN ROCCO 
2021: NOVENA FINO AL 31 
GENNAIO GIORNO DELLA 
FESTA PATRONALE APERTA 
LA CAPPELLA DI SAN 
ROCCO GRAZIE ALLA COJTÀ 
GRULIASCHEISA

Si avvicina la festa patronale 
di San Rocco. L’edizione 
2021 continua giovedì 28 alla 
chiesa di San Giacomo in via 
Galimberti, venerdì 29 alla 
chiesa di San Cassiano in piazza 
San Cassiano.
Domenica 31 gennaio, giorno 
della festa patronale, è prevista 
l’apertura della Cappella di San 
Rocco dalle 10 alle ore 12, a 
cura della Cojtà Gruliascheisa,  
alla sera, alle 18 verrà celebrata 
la Santa Messa comunitaria 
in San Cassiano presieduta 
dal parroco del Gerbido don 
Gianmario Negro.


