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COVID: INIZIATE LE PRIME VACCINAZIONI 
OVER 80 ANCHE A GRUGLIASCO 
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Quindicinale dell’Amministrazione Comunale
InGrugliasco 15 EDIZIONE DIGITALE

Sono cominciate le vaccinazioni per le persone over 80 
nelle sedi AslTo3 di Avigliana, Collegno, Orbassano, Pinerolo 
e Venaria. A presentarsi nel primo giorno di convocazione 
sono stati in 306, mentre altri 7700 circa verranno vaccinati 
a regime ogni settimana. Dal 22 febbraio si sono aggiunte 
alle 5 sedi di vaccinazione attivate, ulteriori 10 sedi fra 
poliambulatori e case della salute, distribuite su tutto il 
territorio aziendale: Beinasco, Cumiana, Giaveno, Grugliasco, 
Oulx, Pianezza, Pomaretto, Susa, Torre Pellice e Vigone.

L’intenzione di aderire alla campagna vaccinale deve essere 
segnalata al proprio medico di famiglia, che registra la richiesta 
sul portale regionale. L’appuntamento viene comunicato 
all’interessato o ad un familiare tramite messaggio ed email 
ai recapiti che il medico ha indicato.

Maggiori informazioni a pag.2 
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VACCINAZIONI ANTICOVID: ECCO COME ADERIRE PER 
GLI OVER 80 E PERSONALE SCOLASTICO E UNIVERSITARIO 

Il presidente Alberto Cirio e 
l’assessore Luigi Icardi hanno 
presentato l’aggiornamento 
del piano vaccinale del 
Piemonte, con le fasi e il 
cronoprogramma rivisti dopo 
gli incontri con la struttura 
commissariale nazionale 
dei giorni scorsi. L’obiettivo 
è abbassare la letalità e 
limitare la diffusione del 
virus.

Quattro le fasi previste e 
consultabili sul sito della 
Regione Piemonte: https://
www. reg ione .p iemonte .
it/web/pinforma/notizie/
nov i ta -p iano -vacc ina le -
piemonte

Altri due importanti 
traguardi per la campagna 
di vaccinazione contro il 
Covid-19 della Regione 
Piemonte: lunedì 15 febbraio 
i medici di medicina hanno 
iniziato a raccogliere 
l’adesione alla vaccinazione 
degli assistiti con più di 80 
anni e il personale docente 
e non docente delle scuole 
e delle Università potrà 
esprimere la volontà di farsi 
vaccinare.

Over80

Da lunedì 15 febbraio le 
persone con più di 80 anni 
(nati nel 1941 compresi) 
possono segnalare la 
loro volontà di ricevere il 
vaccino al proprio medico 
di famiglia. Ogni medico 
indicherà eventuali priorità 
sulla base del quadro clinico 
dell’assistito e ne registrerà 
l’adesione sull’apposita 
piattaforma regionale. L’Asl 
di competenza provvederà 
a definire gli appuntamenti 
e a indicare luogo, data 
e ora della convocazione 
per la vaccinazione tramite 
sms o mail (si può indicare 
anche un cellulare/e-mail di 
un parente o altra persona 
fidata).
La somministrazione delle 
dosi è iniziata dal V-Day del 
21 febbraio nei 97 centri 
vaccinali finora individuati, 
aumentati rispetto ai 61 
inizialmente previsti per 
raggiungere capillarmente 
tutte le zone del Piemonte. 

Chi non sarà in grado di 
spostarsi sarà vaccinato a 
domicilio a cura dell’Asl di 
appartenenza.

Personale scolastico e 
universitario

Sempre dal 15 febbraio 
il personale, docente e 
non docente, in servizio 
presso gli istituti scolastici 
e universitari pubblici e 
privati, compresi quelli di 
Alta Formazione Artistica, 

Musicale e Coreutica (AFAM) 
ed i servizi educativi privati e 
paritari potrà manifestare la 
propria volontà di aderire alla 
vaccinazione anti Covid-19 
tramite il portale www.
ilpiemontetivaccina.it. Le 
prime inoculazioni sono state 
effettuate dal 19 febbraio.
In questa fase per avviare 
la campagna verrà usato il 
vaccino AstraZeneca indicato 
per la popolazione con meno 
di 55 anni. Gli over55 possono 
comunque manifestare 

la propria adesione sul 
portale e saranno convocati 
successivamente con le 
modalità e le tempistiche 
previste dal Piano nazionale.
Coloro che invece soffrono 
di particolari patologie non 
dovranno usare il portale 
per manifestare l’adesione 
perché saranno informati 
successivamente in modo 
specifico sulle modalità loro 
riservate.

Sono 5 i medici di medicina 
generale della nostra 
zona (Asl TO3) che hanno 
collaborato alla prima 
giornata di vaccinazioni 
e molti altri hanno già 
dichiarato la loro disponibilità 
per le prossime sedute, 
mentre presso tutti i distretti 
è comunque ancora in corso 
la raccolta delle adesioni, 
con l’obiettivo di ottimizzare 
le risorse di personale AslTo3 
e aumentare la capacità 
vaccinale nel suo complesso, 
comprese le sedute dedicate 
al personale delle scuole 
e alle forze dell’ordine 
(1228 vaccinazioni già 
effettuate per queste 
categorie) e quelle dedicate 
a chi lavora in ambito 
sanitario, come medici liberi 
professionisti, odontoiatri, 
informatori farmaceutici 
ecc, che hanno aderito 
alla campagna e vengono 
contattati dall’azienda per 
l’appuntamento presso 
i punti di vaccinazione 
in ospedale a Rivoli o a 
Pinerolo.

Informazioni su come 
accedere alla vaccinazione 
anti Covid-19 sono 
consultabili sul sito web 
AslTo3 alla pagina: https://
www.aslto3.piemonte.it/
covid-19/vaccinazioni-anti-
covid-19/
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I VENERDÌ DELLA FAMIGLIA: IL 5 E IL 12 MARZO PROSEGUE IL 
CICLO D’INCONTRI  SULLA GENITORIALITÀ PER LE FAMIGLIE

Proseguono gli incontri dedicati 
alla genitorialità nei primi delicati 
1000 giorni di Vita. Gli incontri 
hanno l’intento di mantenere 
vivo il contatto con le Famiglie, 
ancor più in questo particolare 
frangente storico-sociale, e 
sono realizzati grazie all’ntenso 
lavoro di Rete di Welfare tra 
il Comune di Grugliasco, l’Asl 
To3-Promozione alla Salute 
e Attività Consultoriali, il 
Distretto Collegno-Grugliasco e 
il Consorzio Socio-Assistenziale 
mediante il Centro per le 
Famiglie attivo da oltre un anno 
in modo sempre più orientato 
alla progettualità Comune.

I temi dei prossimi seminari 
sono:

- 5 Marzo 2021: il Movimento in 
Gravidanza...e Dopo   
ore 17,30 
Ci si soffermerà sull’importanza 

del movimento nella Vita e 
ovviamente anche nel delicato 
periodo della gravidanza e del 
puerperio. Movimento come 
aspetto motorio, ma anche 
relazionale e per favorire la 
consapevolezza ed il Benessere

- 12 Marzo: l’Allattamento e Lo 
Svezzamento 
ore 10
Si parlerà di queste fasi delicate 
e fondamentali della crescita 
dei Bambini e della relazione 
Mamma e Bambino

- 9 Aprile: La Lettura ad Alta Voce 
e il Progetto Nati per Leggere
ore 17,30
é ormai riconosciuta 
l’importanza della lettura ad 
alta voce e dell’interazione 
con i libri fin dalle origini della 
vita. La lettura gioca un ruolo 
fondamentale nei percorsi 
comunicativi, culturali e sviluppi 

del linguaggio

Gli incontri, per ora svolti a 
distanza dato il particolare 
periodo, intendono offrire 
spazi di dialogo  fra esperti 
professionisti dell’Asl To3, del 
Comune e del Centro per le 
Famiglie e i Partecipanti per 
dare valore alla Comunicazione 

come Terreno Comune di 
Esperienza per il Mondo Adulto 
che si prende Cura del Mondo 
Bambino, del Futuro. La Voce 
mediatrice di ogni incontro 
sarà quella di un  Genitore 
D’AltroTempo, membro di un 
Gruppo di Genitori che, da 
qualche anno, realizza iniziative 
e attività di intrattenimento, 
prevalentemente outdoor, per 
Bambini 0-6 anni e occasioni di 
riflessione fra Genitori.

Per partecipare occorre 
connettersi ai link dei singoli 
incontri presenti sul sito del 
Comune www.ingrugliasco.it

Per informazioni
Comune Grugliasco-Servizio 
Partecipazione e Volontariato
tel 0114013310
s i c u r . s o c i a l e @ c o m u n e .
grugliasco.to.it

È  A R R I VAT O  I L  N U R  V I D E O  C O N T E S T 
C O N  I L  C O C O PA  E N T R O  L’ 8  M A R Z O  2 0 2 1

All’interno del progetto di 
cooperazione decentrata NUR - New 
Urban Resources finanziato da AICS, 
il Co.Co.Pa. - Coordinamento Comuni 
per la Pace, lancia il NUR VIDEO 
CONTEST, un concorso video per 
giovani sul tema della luce e delle 
energie rinnovabili.
Il Progetto NUR, infatti, vede 
la Municipalità di Betlemme e 
la Città di Torino, collaborare 
verso una maggiore autonomia 
energetica in Palestina. Il progetto 
prevede un’importante parte di 
sensibilizzazione, implementata 
dal Co.Co.Pa, all’interno della 
quale viene lanciato il NUR VIDEO 
CONTEST.

Obiettivo del concorso è contribuire 
alla sensibilizzazione dei giovani 
sul tema delle energie rinnovabili, 
del risparmio energetico e più 
in generale della sostenibilità 
ambientale stimolando la loro 
creatività.
I video proposti potranno, partendo 
dal concetto di luce (in arabo nur), 
fare riferimento ad alcune tra le 
seguenti tematiche: sostenibilità 
ambientale, risparmio energetico, 
energie rinnovabili, circolarità, 
impatto antropico sulla natura, 
resilienza, consumo critico, 
impronta ecologica ma anche diritti 
umani, disuguaglianze sociali, stili di 
vita, ecologia sociale, cooperazione 

internazionale e questione 
palestinese.
Il concorso è articolato in due 
sezioni: una riservata agli studenti 
e alle studentesse delle classi 
delle scuole ITIS Majorana, ITIS 
Avogadro, ENAIP e ITIS Pinifarina 

che hanno partecipato al Progetto 
NUR; la seconda aperta a tutti/e 
i/le giovani di età compresa tra 
i 14 e i 35 anni residenti in uno 
dei Comuni aderenti al Co.Co.Pa. 
più quelli residenti nei Comuni di 
Rivoli e Granozzo con Monticello. Si 
possono vincere premi fino a 1.000 
euro in buoni spesa.
Le candidature dovranno essere 
inviate entro l’8 marzo 2021 

seguendo le procedure riportate 
nel regolamento disponibile sulla 
pagina web dedicata al progetto 
sul sito del Co.Co.Pa. https://www.
cocopa.it

IL 5 E IL 26 MARZO INCONTRI CON 
“ESSERE GENITORI, UN’ARTE IMPERFETTA”

Ultimi due appuntamenti con 
“Essere genitori, un’arte imperfetta 
– percorso di approfondimento 
per una genitorialità consapevole” 
e il programma dell’edizione 
2020/2021 dal titolo “Andare 
oltre…”. Il primo degli incontri 
organizzati da Famiglialcentro e 
dalle parrocchie di Rivoli con il 
patrocinio delle Città di Collegno, 
Grugliasco, Rivoli, Druento e del 
Consorzio Ovest Solidale, si terrà 
venerdì 5 marzo nella parrocchia di 
Santa Maria della Stella nel salone 

Beato Neyrot in via Piol 44 a Rivoli, 
a partire dalle 21 e sarà rivolto ai 
genitori con figli dai 12 anni in su. 
Titolo dell’evento “Andare oltre… il 
pessimismo – date ragione della 
speranza che c’è in voi”; relatore 
don Luigi Chiampo, sacerdote.

Il secondo appuntamento è 
previsto per venerdì 26 marzo 
sempre dalle 21 e sarà rivolto a 
genitori con bambini tra i 6 e gli 
11 anni: la sede sarà l’Oratorio 
Go di Grugliasco, salone al primo 

piano in viale Giustetti 12 e 
riguarderà “Andare oltre… i luoghi 
comuni – Non voglio più andare a 
scuola!”, tenuto dalla pedagogista 
Alessandra Milighetti. Gli incontri 
si svolgono sia in presenza nel 
rispetto delle normative vigenti e in 
contemporanea videoconferenza. 

La partecipazione è gratuita 
ed è obbligatorio iscriversi sul 
sito www.famiglialcentro.it.. Per 
informazioni è possibile scrivere a 
genitoriarteimperfetta@gmail.com.

ATTIVO IL CANALE 
TELEGRAM “GRUGLIASCO 
IN FAMIGLIA” - TUTTE LE 
INFO SUL PROGETTO I PRIMI 
1000 GIORNI DI VITA

Sul Canale Telegram 
Grugliasco in famiglia, 
troverete le informazioni per 
le Famiglie Grugliaschesi e 
potrete consultare la Mappa 
del Progetto “I primi 1000 
giorni di vita”: https://t.me/
GrugliascoinFamiglia
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UNA FAMIGLIA DA RECORD: I CONIUGI MAUGERI 74 ANNI DI 
MATRIMONIO E 100 ANNI DEL SIGNOR DOMENICO L’ 8 OTTOBRE 

È MANCATO SILVIO FASSON, A 101 ANNI, SOCIO PIÙ 
ANZIANO DELLA SOCIETÀ USD PRO GRUGLIASCO

Il sindaco Roberto Montà ha 
festeggiato con una visita, 
un omaggio floreale e un 
libro fotografico della città i 
coniugi Maugeri, che lo scorso 
9 febbraio hanno raggiunto 
i 74 anni di matrimonio. 
L’anniversario ricorre nell’anno 
in cui, il prossimo 8 ottobre, il 
signor Domenico compirà ben 
100 anni ed è proprio lui a fare 
una promessa: «Ci vediamo 
per festeggiare come si deve», 
assicura. Ma le particolarità di 
questa famiglia non finiscono 
qui: i due coniugi, infatti, 
portano lo stesso cognome e 
anche il nome di battesimo è il 
medesimo: Domenica, di nove 
anni più giovane del marito, e 
Domenico. 

In piena forma e desiderosi di 
festeggiare quest’anno così 
particolare raccontano la loro 
storia, cominciata in Sicilia 

con tanto di fuitina, visto che 
domenica all’epoca aveva 16 
anni e poi il trasferimento a 
Grugliasco nel 1970.

Domenico ha cominciato a 
lavorare come agricoltore con 
il padre, poi si è sposato e ha 
proseguito l’attività da solo: «Ho 
comprato un cavallo con il carro 
siciliano – racconta - Andavo a 
lavorare in una miniera di zolfo, 
sempre in Sicialia, poi con il 
boom delgi anni ’50 è arrivato 
il camioncino. Poi ho lavorato 
in un’impresa edile per dieci-
dodici anni. Sono stato anche 
in Germania, ma poco, sono 
tornato subito, perché mi sono 
detto che ero stato cinque anni 
in guerra per l’Italia e non per la 
Germania».

I coniugi Maugeri hanno tre figli: 
due gemelli Giuseppe e Maria e 
Antonina. Ma qual è il segreto 

della loro lunghissima unione? 
«Qualcuno deve abbassarsi  e 
cedere – afferma Domenica – e 
poi ci va il rispetto. Mia mamma 
mi diceva sempre di rispettare 
di più i parenti di mio marito 
che i miei, perché, mi ripeteva 
“se sbagli anche a parlare 
con me, io ti perdono perché 
sono tua mamma, ma se lo fai 
con la suocera è pur sempre 
un’estranea e quindi non può 

passarci sopra facilmente”. E 
sono stata fortunata perché 
mi hanno sempre consideata 
come e anche più di una figlia».

Il sindaco ha voluto 
complimentarsi per lo stato di 
forma in cui i signori Maugeri si 
trovano e ha portato gli auguri 
a nome di tutta la Città: «Sono 
contento di poter festeggiare 
questa ricorrenza con voi e 
speriamo di poter fare meglio 
per i 100 anni di Domenico a 
ottobre – ha detto – Vi faccio 
gli auguri e i complimenti per 
la vostra unione e per la vostra 
bella famiglia a nome di tutta 
l’Amministrazione Comunale e di 
tutta la comunità grugliaschese. 
Siete un esempio per le tante 
coppie che decidono di unirsi in 
matrimonio».

Il 24 ottobre 2019, il comune di 
Grugliasco ha indetto il bando di 
concorso, ai sensi della Legge 
Regionale per l’assegnazione 
in locazione di alloggi di edilizia 
sociale in disponibilità al 
Comune di Grugliasco.

Il 16 febbraio 2021 è stata 
pubblicata agli Albi Pretori dei 
comuni di Grugliasco, Collegno, 
Rivoli, Rosta e Villarbasse, la 
graduatoria provvisoria del  
Bando Generale 3.

La graduatoria provvisoria 
contiene l’elenco delle 
domande pervenute dal 4 
novembre al 20 dicembre 2019 

ed è visionabile sul sito www.
comune.grugliasco.to.it.
La graduatoria provvisoria 
resterà pubblicata per 30 
giorni per dare la possibilità 
agli interessati di presentare 
eventuali opposizioni e 
successivamente, a seguito 
dell’esame dei ricorsi e del 
sorteggio dei richiedenti che 
hanno ottenuto pari punteggio, 
la Commissione Assegnazione 
Alloggi pubblicherà la 
graduatoria definitiva. 

È possibile inoltrare opposizione 
contro la graduatoria provvisoria 
entro il 18.03.2021 in carta da 
bollo da 16 euro, indirizzandola, 

a mezzo posta raccomandata 
con ricevuta di ritorno, alla 
COMMISSIONE ASSEGNAZIONE 
ALLOGGI c/o A.T.C. – corso 
Dante 14 - 10134 TORINO.

Dopo l’esame dei ricorsi, di 
competenza della Commissione 

Assegnazione Alloggi, sarà 
pubblicata la graduatoria 
definitiva che sarà utilizzata, 
secondo l’ordine di priorità, per 
assegnare gli alloggi di edilizia 
sociale che si renderanno liberi 
sul territorio comunale e che 
l’ATC metterà a disposizione 
d e l l ’ A m m i n i s t r a z i o n e 
Comunale.

Per eventuali informazioni 
inviare una mail all’indirizzo sicur.
sociale@comune.grugliasco.
to.it oppure telefonare ai 
numeri 011/401.33.38/336 o 
011/4013.000. 

I soci l’anno scorso gli 
avevano organizzato una 
festa per i suoi 100 anni di 
vita nella sede della Usd Pro 
Grugliasco.
È mancato a 101 anni Silvio 
Fasson che l’anno scorso 
aveva stappato le bottiglie 
e tagliato la torta per il suo 
secolo di vita. Il più anziano 
socio dell’Usd Pro Grugliasco, 

la storica società di bocce di 
via Leonardo da Vinci. E dove 
lui è socio ormai dalla prima 
metà del secolo scorso. 
Lo ricordano con affetto il 
sindaco Roberto Montà, 
il presidente della Pro 
Grugliasco Sergio Alineri e 
tutti i soci. 
Fasson era nato il 6 febbraio 
1920, a Ospedaletto 

Euganeo, in provincia 
di Padova e risiedeva a 
Grugliasco, in viale Gramsci, 
ormai da una vita. Da giovane 
ha fondato l’omonima 
falegnameria Fasson in via 
Spanna, dove ha lavorato 
fino alla pensione e poi 
chiudendola.

BANDO GENERALE PER LA PUBBLICAZIONE 
DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA CASE ATC 
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L’ASSESSORE BIANCO A OPEN FIBER: «NECESSARI INTERVENTI 
URGENTI PER LA  SICUREZZA NEI LUOGHI OGGETTO DI LAVORI»

L’assessore alla Mobilità 
Sostenibile, Viabilità e 
Innovazione della Città di 
Grugliasco Raffaele Bianco 
ha inviato una lettera a Open 
Fiber, che sta effettuando 
ormai da tempo gli interventi 
di posa della fibra sul territorio 
grugliaschese, intimando di 
ripristinare lo stato dei luoghi 
e le condizioni di sicurezza 
dopo i lavori.

L’iniziativa scaturisce da 
numerose segnalazioni 
di cittadini che hanno 
evidenziato la presenza di 
armadi di Open Fiber rimasti 
aperti, oltre ai mancati 
ripristini a seguito di lavori 

su strada, come tombini 
lasciati scoperti o attrezzi 
abbandonati.

«Tutte situazioni che 
costituiscono un potenziale 
pericolo per i cittadini, in 
particolare i più piccoli, che 
potrebbero accidentalmente 
toccare delle parti di 
armadio o inciampare. 
Queste condizioni vanno 
rimosse al più presto, 
avendo maggiore cura e 
attenzione nell’esecuzione 
di futuri interventi», afferma 
Bianco.

L AVOR I  P E R  I N STA L L A R E  I  N U OV I 
P ON T IC E L L I  P E D ONA L I  A L  PA RC O  P OR P OR AT I

Affidati per un 11mila 500 
euro alla ditta Preco System 
srl i lavori di sostituzione 
i cinque camminamenti 
all’interno del Parco 
Porporati e della staccionata 
che si trova lungo la vasca 
di raccolta delle acque 
meteoriche, ormai usurati 
dal tempo, come accertato 
nell’ambito della verifica 
delle strutture presenti sul 
territorio a cura del servizio 
Aree Verdi del Comune.
Le nuove strutture saranno 
in materiali sintetici riciclati, 
ecologici, durevoli negli 

anni e più resistenti al 
deterioramento causato 
dagli agenti atmosferici 
rispetto al legno.

DAL 19 FEBBRAIO 2021 NUOVI ORARI DELL’UFFICIO 
PROTOCOLLO - ACCESSO SU APPUNTAMENTO

Il servizio protocollo generale 
del Comune, dal 19 febbraio 
2021, è aperto dal lunedì al 
venerdì con i seguenti orari:

dal lunedì al giovedì 
9-12 e 13-16

il venerdì dalle 9 alle 14

per la consegna a mano 
di documenti e istanze, 
qualora non fosse possibile 
trasmetterli con altre 

modalità (posta elettronica, 
servizio postale).

L’accesso e la consegna 
potranno peraltro 
avvenire esclusivamente 
su appuntamento, da 
concordare telefonicamente 
contattando il servizio ai 
numeri 011 4013 222-221. 
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PROGETTO P.R.AT.I.C.O 2021: C’È TEMPO DAL 15 FEBBRAIO AL 30 
SETTEMBRE PER PRESENTARE LA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE

Dal 15 febbraio al 30 settembre 
2021, fino a esaurimento dei 
posti disponibili, è possibile 
presentare richiesta di 
partecipazione al progetto 
P.R.At.I.C.O, finalizzato 
all’inserimento o reinserimento 
degli over 30 nel mondo del 
lavoro. 
La domanda di partecipazione 
e l’avviso pubblico con 
l’indicazione di tutti i requisiti 
sono disponibili in allegato.
Per l’accesso al progetto fa fede 
il protocollo di ricezione.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE
Le domande devono pervenire 
prioritariamente via email 
all’indirizzo: sportello.citta@
comune.grugliasco.to.it. 

Solo chi è effettivamente 
impossibilitato all’invio online 
può fissare un appuntamento 
chiamando lo Sportello alla 
Città ai numeri 011/4013000 – 
011/4013042.
Si ricorda che sia che 
pervengano via e-mail, sia 
presentandole di persona 
le domande devono essere 
debitamente compilate in ogni 
singola parte e corredate dalla 
seguente documentazione, 
pena la non ammissibilità delle 
stesse:
- Scansione o fotocopia della 
carta di identità e del codice 
fiscale del richiedente
- Curriculum vitae 
- Scansione o fotocopia delle 
coordinate IBAN (il conto deve 
essere intestato/cointestato al 

partecipante al progetto e non 
ad altro componente del nucleo 
familiare)
-Scansione o fotocopia 
dell’attestazione ISEE in corso 
di validità inferiore o uguale a 
25.000 euro

Per informazioni o dubbi in 
merito alla compilazione 
della modulistica è possibile 
scrivere all’indirizzo sportello.
citta@comune.grugliasco.to.it o 
contattare lo Sportello alla Città 
ai numeri sopra indicati nei 
seguenti giorni e orari: 
dal lunedì al giovedì 9-12 / 13-
16
venerdì 9-12

PARTE LA TERZA EDIZIONE DEL PROGETTO TOP EDGE DI 
SOSTEGNO ALLE AZIENDE - TUTTE LE NOVITÀ DI QUESTO BANDO

Terza edizione per il bando Top 
Edge finanziato dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri per 
la riqualificazione urbana e la 
sicurezza delle periferie.
La Città metropolitana di Torino 
promuove da sempre interventi 
specifici per il sostegno alle 
aziende e con il bando Top 
Edge finanzia i programmi di 
investimento delle imprese 
del territorio metropolitano 
che procedano all’assunzione 
di personale a tempo 
indeterminato.

L’obiettivo dell’intervento è 
duplice: favorire una rinnovata 
cultura d’impresa nel territorio 
metropolitano torinese e 
dimostrare, attraverso i successi 
finanziati dal progetto Top Edge, i 
vantaggi per le imprese derivanti 
dalla scelta di insediarsi nel 
nostro territorio, puntando 
sull’innovazione e sul comparto 
tecnologico e industriale per 
raggiungere maggiori benefici 
competitivi.
Le novità di questa terza 
edizione del bando:

- incremento del contributo 
erogato da Città metropolitana, 
che passa dal 20 al 50% 
delle spese ammissibili. Un 
ulteriore incremento del 10% è 
riconosciuto qualora i lavoratori 
assunti appartengano alle 
categorie svantaggiate;
- erogazione del contributo nella 
misura di 10.000,00 Euro per 
ogni lavoratore assunto a tempo 
indeterminato (nel precedente 
bando era di 5.000,00 euro);
- modalità “a sportello” con 
possibilità di presentare la 

domanda da subito fino a fine 
2022:
- obbligo di concludere gli 
interventi agevolati entro il 31 
dicembre 2022.
L’importo complessivamente 
disponibile per i contributi 
a fondo perduto è di euro 
981.000,00.
Top Edge, terza edizione: bando 
e documentazione utile al link: 
http://www.cittametropolitana.
torino.it/.

AVVISO PER LA DESIGNAZIONE DI 3 COMPONENTI NEL 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ZONA OVEST DI TORINO SRL

I Comuni di Alpignano, Buttigliera 
Alta, Collegno, Druento, Grugliasco, 
Pianezza, Rivoli, Rosta, San Gillio, 
Venaria Reale e Villarbasse sono 
proprietari di una società pubblica 
in house a responsabilità limitata 
denominata “Zona Ovest di Torino 
S.r.l”. La società ha lo scopo di eser-
citare in modo congiunto attività di-
rette alla promozione ed allo svilup-
po sociale, economico, occupazio-
nale, infrastrutturale e della mobilità 
sostenibile dell’area ovest di Torino 
compresa nei confini comunali, 
come meglio specificato nello statu-
to della società. Le amministrazioni 
pubbliche socie devono nominare gli 
amministratori della società pubbli-
ca in house Zona Ovest di Torino srl 
con sede legale e operativa in Colle-
gno, via Torino 9.
L’incarico è conferito per anni 3 (tre). 

L’emolumento del cda è determinato 
dall’assemblea dei soci all’atto della 
nomina.

Presentazione delle domande di 
candidature
I soggetti aventi i requisiti previsti 
dalla normativa vigente sopra ri-
chiamata, interessati a presentare 
la propria candidatura, devono far 
pervenire apposita domanda (come 
da schema allegato B) contenuta in 
busta chiusa con l’indicazione del 
mittente e la dicitura “ Patto 2 Ter-
ritoriale Zona Ovest di Torino - Pre-
sentazione candidatura per ammi-
nistratore della società Zona Ovest 
di Torino S.r.l”. La domanda dovrà 
tassativamente pervenire, a pena 
di esclusione, entro le ore 12.30 di 
lunedì 8 marzo 2021:
- mediante invio PEC all’indirizzo zo-

naovest@legalmail.it;
- con consegna diretta, all’ufficio 
della Società, sito in via Torino 9, a 
Collegno (presso il parco Dalla Chie-
sa) il lunedì e il venerdì dalle 9.30 
alle 12.30.

La domanda di cui sopra, redat-
ta ai sensi del D.P.R. 445/2000, 
contenente la dichiarazione dell’in-
teressato e attestante il possesso 
dei requisiti per la designazione e 
l’insussistenza di cause di inconferi-
bilità, incandidabilità, ineleggibilità e 
di incompatibilità secondo la vigente 
normativa, deve essere corredata 
dei seguenti documenti:
a) curriculum vitae;
b) copia fotostatica non autenticata 
di un documento di identità o di ri-
conoscimento equipollente in corso 
di validità.

Norme finali
Le domande di cui sopra non vin-
colano le Amministrazioni socie. Il 
presente bando di selezione viene 
pubblicato nelle pagine WEB della 
Società al seguente indirizzo: www.
zonaovest.to.it. nella pagina Web e 
all’Albo pretorio dei comuni soci. Il 
responsabile del procedimento ai 
sensi della Legge 241/90 e s.m.i. 
è il Funzionario Responsabile della 
società Rocco Ballacchino.

Per informazioni e appuntamento 
per la consegna a mano rivolgersi a:
Zona Ovest di Torino S.r.l. –
Via Torino 9, 10093 Collegno
c/o parco C.A Dalla Chiesa.
T 011 4050606 – 011 4157961 – 
335 5983735
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REGIONE, VISITPIEMONTE, CARREFOUR ITALIA E CITTÀ DI GRUGLIASCO PER 
I PRODOTTI CERTIFICATI DEL PIEMONTE NELLA GRANDE DISTRIBUZIONE

Raccontare l’eccellenza dei prodotti 
del Piemonte a provenienza 
certificata DOP, IGP e DOC, DOCG 
nella grande distribuzione, favorire 
una maggiore conoscenza delle 
loro qualità presso i consumatori, 
sostenere il legame con il territorio 
di origine, educare alla sostenibilità 
e tradizione delle produzioni locali. 
Questi i principi che hanno spinto 
l’Assessorato all’Agricoltura e 
al Cibo della Regione Piemonte, 
VisitPiemonte e Carrefour Italia 
a lavorare insieme per creare un 
nuovo progetto di valorizzazione 
e promozione delle produzioni 
locali certificate del Piemonte e dei 
territori dove sono nate e si sono 
sviluppate.

All’interno del settore 
agroalimentare piemontese 
emergono le produzioni di qualità 
certificata che si sono imposte sul 
mercato nazionale, nella vendita alla 
ristorazione, e che hanno un’elevata 
propensione all’export: sono 14 i 
prodotti Dop (Denominazione di 
origine protetta), 9 Igp (Indicazione 
geografica protetta), 18 i vini 
Docg (Denominazione di origine 
controllata e garantita) e 41 i 
Doc (Denominazione di origine 
controllata).

L’iniziativa prevede l’attivazione 
di un primo progetto pilota presso 
l’Ipermercato Carrefour di Grugliasco 
(TO), dove è stato allestito un info 
point di circa 10 metri quadrati,  
presente per la durata continuativa 
di quattro mesi nel punto vendita. 
In questo spazio, grazie anche alla 
presenza di schermi e materiali 
multimediali, saranno realizzate 
azioni di promozione delle 
eccellenze del Piemonte DOP, IGP 
e DOC, DOCG, per costruire un vero 

e proprio racconto del patrimonio 
piemontese, che per la prima volta 
su un punto vendita della grande 
distribuzione, non riguarda solo la 
promozione a livello gastronomico 
ma anche la valorizzazione turistica 
e culturale dell’intero territorio. 
Prevista anche la distribuzione di 
prove di assaggio e kit informativi 
per garantire una vera e propria 
esperienza immersiva nella cultura 
piemontese.

“Io credo che la promozione dei 
territori sia una delle funzioni 
fondamentali che tutte le istituzioni 
e gli enti pubblici e privati debbano 
portare avanti – ha detto il sindaco 
della città di Grugliasco Roberto 
Montà – Ringrazio Carrefour 
per aver accettato questa sfida 
e aver allestito un corner e una 
corsia dedicata a questi prodotti 
piemontesi di alta qualità. La 
dimensioni di sviluppo economico 
e di promozione del territorio 
credano vadano unite al carattere 
ambientale e di sostenibilità. La  
grande distribuzione non deve esser 
vista come alterativa al territorio ma 

parte integrante e i consumatori 
devono capire che comprare e 
acquistare locale conviene a loro 
e all’ambiente, perché se compro 
prodotti che arrivano da lontano 
inquino, consumo e ho un impronta 
più pesante in quella che sono le 
mie scelte ordinarie negli acquisti. 
Quindi oltre alla valorizzazione della 
nostra agricoltura, dei produttori 
locali e al sostegno della conoscenza 
enograstronomica della tradizione 
piemontese, penso sia importante 
sottolineare questo valore di 
rispetto ambientale e di attenzione 
alla sostenibilità produttiva e 
alimentare”.
I prodotti DOP, IGP e DOC, DOCG 
piemontesi verranno coinvolti 

stabilmente per tutta la durata del 
progetto e in più, ogni settimana, 
alcuni di questi verranno raccontati 
nel corner da una hostess 
dedicata: dal Riso Baraggia Dop 
ai liquori come Grappa, Genepì 
e Vermouth. Dai salumi, come il 
Salame Piemonte Igp, ai formaggi, il 
Raschera Dop, la Toma Piemontese 
Dop e il Castelmagno Dop, fino 
ai vini che portano la tradizione 
enologica del Piemonte in tutto il 
mondo, come la Barbera d’Alba 
Doc, l’Erbaluce di Caluso Docg, il 
Nebbiolo d’Alba Doc, il Dolcetto 
Doc oltre al vitigno autoctono del 
Cortese, rilanciato dalla Regione 
come vitigno dell’anno.

MY FIDELITY APP, UN NUOVO MODO DI RISPARMIARE  
ACQUISTANDO NEI NEGOZI DI VICINATO

Da metà febbraio si può scaricare 
gratuitamente sul proprio smartphone 
My Fidelity App, un’applicazione 
predisposta dalla Confesercenti 
di Torino, finanziata da Camera di 
commercio di Torino e dai comuni di 
Rivoli, Nichelino e Grugliasco. 
My Fidelity App premia i clienti fedeli 
(tutti, non solo quelli residenti nei 
tre Comuni) e aiuta gli esercenti 
a fidelizzarli. Grazie ad essa i 
consumatori potranno fare acquisti e 
ottenere sconti nei negozi aderenti.

Come?
Al momento dell’acquisto basterà 
comunicare all’esercente il codice 
utente per ricevere un buono sconto 
da utilizzare entro 15 giorni all’interno 
dei negozi del circuito.

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. 
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.

«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».
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Aperte le iscrizioni per 
#JustTheWomanIAm! Ritornerà 
domenica 7 marzo con un’edizione 
speciale, virtuale, definita appunto 
una “Virtual Edition”, sarà l’ottava 
della manifestazione a cui aderirà 
anche la città di Grugliasco. 
L’evento, che ormai da sette anni 
promuove la parità di genere, lo 
sport, la cultura del benessere, 
dell’inclusione, della prevenzione e 
sostiene la ricerca universitaria, è 
organizzato dal Centro Universitario 
Sportivo torinese in collaborazione 
con l’Università degli Studi di 
Torino e il Politecnico di Torino. 
Oggi è stato deciso di dare nuova 
vita alla manifestazione attraverso 
la realizzazione di questa virtual 
edition con l’obiettivo di colorare di 
rosa l’Italia.

Novità 2021: ogni partecipante alla 
corsa/camminata il giorno 7 marzo 
2021, e nei giorni successivi fino 
a domenica 14 marzo alle ore 20, 
potrà scegliere il proprio percorso, 
correndo o camminando, nel 
luogo che più preferisce, in piena 
sicurezza, in uno spazio temporale 
che va dalle 07.00 alle 20.00 
andando a percorrere la distanza 
classica di 5 km. 

Just the Woman I Am è una festa per 
celebrare le donne; una festa per 
promuovere uno stile di vita sano; 
una festa per favorire l’inclusione 
e la condivisione. Con l’edizione 
VIRTUAL 2021 invitiamo tutti a 
prendere parte a questa festa: 
donne e uomini, sportivi e non, 

runner e non, bambini e adulti, 
italiani e stranieri. La Virtual Just the 
Woman I Am sarà un’occasione per 
vivere tutti insieme un’esperienza 
di sport divertente e unica nel suo 
genere ma anche e soprattutto per 
sostenere concretamente la ricerca 
universitaria, la prevenzione e i 
corretti stili di vita.

La donazione per l’iscrizione è di 
20 euro a persona e comprende 
la maglietta, la welcome bag, 
il pettorale personalizzato e la 
spedizione a casa. E se si vuole 
vivere in gruppo questa esperienza 
si potrà creare il VIRTUAL TEAM e 
personalizzare la maglietta (con 
un logo a scelta ad un solo colore, 
senza costi aggiuntivi a fronte di 
un minimo di 20 iscritti a team). 
Come fare? Inviando una mail entro 
mercoledì 10 febbraio a iscrizioni@
torinodonna.it indicando il nome 
del “team”. Inoltre in occasione 
dell’edizione VIRTUAL Just the 
Woman I Am 2021, verrà recuperata 
l’edizione 2020. Tutti gli iscritti 
all’edizione 2020 riceveranno una 
comunicazione specifica che fornirà 

le indicazioni per la partecipazione 
alla nuova edizione.

L’edizione 2021 diffonderà il fiume 
rosa, che da anni contraddistingue 
la partenza di Just the Woman I Am, 
e colorerà l’Italia. Ogni partecipante 
all’evento, all’atto dell’iscrizione, 
verrà inserito sulla pagina dedicata 
del sito www.torinodonna.it, un 
marker sulla piantina dell’Italia 
in corrispondenza della Città da 
cui si prenderà parte alla corsa/
camminata. Ogni soggetto che 
deciderà di sostenere la ricerca 
contribuirà a colorare l’Italia.  Dopo la 
corsa/camminata tutti i partecipanti 
avranno la possibilità di condividere 
la propria partecipazione e il 
sostegno alla ricerca postando sui 
propri canali social una foto con 
il proprio obiettivo raggiunto. Ci 
sarà tempo fino alle ore 12.00 di 
lunedì 14 marzo per condividere 
la propria Just the Woman I Am 
con gli hashtag #torinodonna2021 
# j u s t t h e w o m a n I a m 2 0 2 1 
#sceglidinonmancare e contribuire 
a ricreare virtualmente la piazza di 
Just the Woman I Am.

Infine con i fondi raccolti dalla 
manifestazione, a partire dal 
2016, il sistema universitario ha 
organizzato, a cadenza biennale, 
le UNITO-POLITO CONFERENCE 
SERIES IN CANCER. Nel mese 
di marzo 2021, dal 9 all’11, 
si svolgerà il terzo convegno 
scientifico, accreditato ECM, dal 
titolo “Nanoscience in Cancer 
Immunotherapy” programmato 
anch’esso in modalità telematica. 

Ad aprire il convegno scientifico, 
nella serata dell’8 marzo, verrà 
diffuso in modalità streaming lo 
spettacolo “Le donne della scienza” 
organizzato da Università di Torino, 
Politecnico di Torino e Centro 
Universitario Sportivo torinese.
Sabato 6 marzo sarà la giornata 
dedicata alla piazza virtuale grazie 
all’organizzazione di webinar in 
programma dalle 10 alle 13 e 
dalle 15 alle 18 si susseguiranno 
interventi della durata di 30 minuti 
(di cui 10 per domande/risposte con 
il pubblico) dedicati alla prevenzione. 
Tutti gli incontri saranno gratuiti, 
sarà necessaria la prenotazione, e 
fruibili anche in modalità asincrona 
dopo l’Evento.

Info su: www.torinodonna.it e sul sito 
web del comune di Grugliasco www.
ingrugliasco.it
FOLLOW US Facebook: facebook.
com/torinodonna (LIKE US!) 
Instagram: @torinodonna Twitter: 
twitter.com/TorinoDonna

JUST THE WOMAN I AM: ANCHE LA CITTÀ DI GRUGLIASCO AERISCE 
ALLA VIRTUAL EDITION DI DOMENICA 7 MARZO – APERTE LE ISCRIZIONI 

Miglior prestazione in carriera 
e minimo di qualificazione per i 
Giochi Paralimpici Estivi di Tokyo 
centrato: Alessandro Ossola non 
scorderà certamente la sua prima 
trasferta internazionale. A Dubai, 
in occasione del Grand Prix 2021 
di atletica paralimpica, il torinese 
– che da oggi ufficialmente è un 
atleta delle Fiamme Azzurre – ha 
corso i 100 metri di categoria T63 
in 13.09, stabilendo il suo personal 
best.
Il primatista italiano indoor dei 
60 metri, classe 1987, taglia il 
traguardo a ridosso del tailandese 
Kantinan Khumphong, settimo ai 
Mondiali del 2019, e distaccato di 
15 centesimi di secondo.
Con questo ottimo risultato il 
velocista piemontese centra il 
minimo di qualificazione per le 
Paralimpiadi di Tokyo, entrando 
anche di diritto tra i primi otto posti 
nelle liste mondiali degli ultimi due 
anni.
“È un’emozione davvero grande 
perché è il primo palcoscenico 
internazionale e io ci ho messo il 
cuore – racconta il 34enne torinese 
– ho fatto di tutto per capitalizzare 

l’allenamento svolto in questo 
periodo”.
“Sono davvero felice – aggiunge 
– ringrazio la FISPES per questa 
grande opportunità di essere qui 
a Dubai, il GSH Sempione 82, le 
Fiamme Azzurre e il team che mi 
segue”.
“Tra i prossimi obiettivi ci sono le 
gare di marzo, l’Europeo di giugno e 
poi ovviamente c’è la speranza del 
sogno paralimpico”.

IL GRUGLIASCHESE OSSOLA 
CENTRA I MINIMI PER  TOKYO 

PROVE GRATIS DI SCUOLA CALCIO 
CON IL CUS TORINO IN VIA MILANO

A partire dal 22 febbraio, è 
possibile effettuare delle prove 
gratuite presso la scuola calcio 
organizzata dal’associazione 
Globo Grugliasco, in 
collaborazione con il Cus Torino. 
L’attività è rivolta a tutti i bambini 
e le bambine nati dal 1° gennaio 
2010 al 31 dicembre 2015.
Le lezioni verranno svolte presso 
il centro sportivo del Cus Torino di 
via Milano 63 a Grugliasco.
L’attività si svolgerà su campi 
all’aperto, e verranno rispettate 
tutte le norme di sicurezza 
previste dai protocolli covid.  Per 
questo motivo sarà necessario 
raggiungere la struttura 
indossando l’abbigliamento 

utile per svolgere la lezione 
(tuta e scarpe da ginnastica) ed 
una sacchetto contenente una 
bottiglietta d’acqua. È inoltre 
obbligatorio essere in possesso di 
un certificato medico per l’attività 
sportiva non agonistica, in corso 
di validità.
Tutti i giochi e gli esercizi proposti 
verranno eseguiti in maniera 
individuale.
 Questi i giorni e gli orari in cui 

sarà possibile effettuare le prove:
-Nati nelle annate 2014 e 2015: 
martedì e venerdì dalle 17.00 alle 
18.30
-Nati nelle annate 2012 e 2013: 
mercoledì e venerdì dalle 17.00 
alle 18.30
-Nati nelle annate 2010 e 2011: 
martedì e giovedì dalle 17.00 alle 
18.30
 
Tutti i partecipanti, potranno 
frequentare gratuitamente fino 
alla fine del mese di marzo.
 
Per prenotazioni ed ulteriori 
informazioni è possibile inviare 
una mail all’indirizzo info@
globogrugliasco.it oppure 
contattare telefonicamente il 
numero 348 0067902.


