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Quindicinale dell’Amministrazione Comunale

InGrugliasco 15 EDIZIONE DIGITALE

Sono state consegnate a inizio marzo, all’ospedale di Rivoli, 
due nuovissime sonde ecografiche wireless, donate dal 
comune di Grugliasco. 

Si tratta di una sonda ecografica Cerbero ATL, del valore 
di 3370 euro, e di una sonda Clarius C7 HD, del valore di 
5800 euro. Entrambe le sonde presentano una concezione 
innovativa, senza fili, con un’interfaccia in grado di dialogare 
con il sistema informativo radiologico dell’Azienda sanitaria 
e con caratteristiche di grande ergonomicità come la 
compattezza e la facilità di trasporto. Nel caso della sonda 
Cerbero inoltre, sono incluse in un unico manipolo tre 
tipologie di sonde ecografiche: Cardio+Convex+Lineare Color 
Doppler.

L’uso di un sistema completamente wireless consente da 
un lato di semplificare le procedure di approccio al paziente 
e dall’altro di agevolare le operazioni di sanificazione dello 
strumento. Dal punto di vista clinico, il sistema risulta 
utile per l’esecuzione di esami strumentali di diagnosi 
ecografica come l’ecodoppler dei tronchi sovraortici (TSA), 
reperimento di accessi venosi, valutazione in tempo reale del 
posizionamento corretto del catetere vescicale ed eventuali 
globo vescicale, mentre dal punto di vista della prestazione 
sanitaria agevola il personale medico nella diagnosi precoce 
multidisciplinare al letto del paziente.

Approfondisci a pagina 2
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CONSEGNATE DAL SINDACO E DA ALCUNI CONSIGLIERI COMUNALI 
DUE SONDE ECOGRAFICHE WIRELESS ALL’OSPEDALE DI RIVOLI 

Grazie alle due nuovissime 
sonde ecografiche wireless, 
donate dal comune di 
Grugliasco, i pazienti avranno 
diversi vantaggi poiché le sonde 
consentono l’esecuzione di 
ecografie con connessione a 
un tablet evitando al paziente 
con difficoltà alla mobilizzazione 
il trasferimento presso altri 
ambulatori e limitando al 
minimo il rischio di contagio da 
Covid-19. La sonda Cerbero sarà 
utilizzata presso la Struttura 
di Neurologia, diretta dal Dott. 
Salvatore Amarù, mentre la 
sonda Clarius C7 HD è stata 
donata alla Struttura Anestesia 
e rianimazione, diretta dal Dott. 
Michele Grio, ed in particolare 
al “Picc Team”, che si occupa 
di impianto di dispositivi venosi 
centrali. Un’attività, quella 
del “Picc Team”, composto da 
tre infermieri impiantatori, un 
medico e dalla coordinatrice 
infermieristica impiantatrice 
Anna Maria Racca, che presso 
la nostra azienda sanitaria 
non è mai venuta meno, 
neppure nei periodi di maggiore 
recrudescenza pandemica, 
ma ha sempre sostenuto in 
particolare i pazienti oncologici, 
che grazie all’impianto eco-
guidato hanno potuto iniziare il 
trattamento chemioterapico.

«Ringrazio il Comune di 
Grugliasco” ha sottolineato 
Franca Dall’Occo, direttore 
generale dell’AslTo3 “per questa 

donazione, che rappresenta 
un supporto concreto per gli 
operatori ed un miglioramento 
effettivo a vantaggio dei nostri 
pazienti. La raccolta fondi che 
ha portato all’acquisto delle 
due sonde ecografiche wireless 
è la testimonianza della 
sensibilità di tutta la comunità 
grugliaschese verso l’ospedale 
e la qualità dell’assistenza 
che esso offre al cittadino. 
Rappresenta inoltre un gesto 
tangibile di vicinanza nei 
confronti di medici e infermieri, 
che vedono in questo modo 
riconosciuti la dedizione e 
l’impegno quotidiano, anche 
umano, che li caratterizza nello 
svolgimento del loro lavoro.»
«È importante sottolineare 
– ha detto il sindaco di 
Grugliasco Roberto Montà – 
come la collaborazione tra enti 
possa sostenere l’acquisto 
di importanti macchinari 
all’avanguardia che possono 
migliorare la qualità delle 
cure dei nostri cittadini. Sono 
orgoglioso dei nostri consiglieri e 
del lavoro fatto da tutti i sanitari 
della nostra Asl»  

«Un plauso all’Amministrazione 
e al consiglio comunale per il 
contributo sanitario e affettivo 
dimostrato in questa circostanza 
così importante – afferma 
Salvatore Fiandaca presidente 
del consiglio comunale di 
Grugliasco –. Ringrazio il 
sindaco e i consiglieri comunali 

che si sono adoperati per 
raggiungere questo risultato. 
Un ringraziamento particolare 
a tutti i sanitari per il lavoro 
quotidiano che svolgono. 
Sicuramente questa nuova 
strumentazione potrà agevolare 
il loro lavoro e aiutare i pazienti 
che ne avranno bisogno». 

«Gli enti locali dovrebbero 
collaborare in questo modo con 
gli ospedali e le Asl territoriali 
per favorire l’acquisto di 
macchinari utili alla collettività 
e consentire ai medici di 
curare nel migliore dei modi e 
ai pazienti di essere curati al 
meglio – dicono i consiglieri 
comunali di Grugliasco 
promotori dell’iniziativa Luciano 
Lopedote, Luigi Musaró e Gianni 
Sanfilippo quest’ultimo con la 
delega alla sanità –. Abbiamo 
colto la richiesta da parte 

dell’ospedale di Rivoli e del 
personale sanitario dell’Asl To3, 
di munire di ecocolordoppler e 
sonde ecografiche i reparti di 
rianimazione, così importanti 
per medici e pazienti. Siamo 
particolarmente felice 
per l’acquisto da parte 
dell’Amministrazione comunale 
di questa strumentazione. Ci è 
sembrato doveroso contribuire 
anche a noi. Una richiesta nata 
dall’urgenza di avere macchinari 
carenti che risulteranno molto 
utili al nostro territorio. Questa 
strumentazione avrà un impatto 
sulla nostra comunità in quanto 
servirà anche i nostri cittadini 
che si recheranno all’ospedale 
di Rivoli di nostra competenza. 
Questa iniziativa è nata da 
noi consiglieri in maniera 
trasversale e senza colori 
politici».

DONATI DALLO JUVENTUS OFFICIAL FAN CLUB DI 
GRUGLIASCO OLTRE 1200 EURO ALL’OSPEDALE DI RIVOLI

Più di 1200 euro sono stati 
consegnati mercoledì mattina 
3 marzo, dal presidente 
dello Juventus Official Fan 
Club Grugliasco “Alessio 
e Riccardo”, all’ospedale 
di Rivoli dell’Asl TO3, al 
reaparto di Rianimazione 
di Rivoli PICC Team, un 
gruppo di professionisti, 
opportunamente preparati, 
formato da un caposala 
impiantatore, quattro 
infermieri impiantatori 
e tre medici rianimatori, 
che intervengono quando 
l’impianto prevede un 
accesso toracico (Annamaria 
Racca, Wagner Cosma 

Niutta).

«Ringrazio tutti i soci, i 
tantissimi non iscritti e 
amici che hanno aderito e 
partecipato alla raccolta 
fondi con l’acquisto di 
magliette e bottiglie di vino 
- dice il presidente del club 
cittadino Massimo Paparella 
- In particolare Equipe Sport, 
Pizzi e Capricci Grugliasco e 
i suoi clienti, Guido Ferrari 
e Giordano Strafellini di 
Trento. Con la nostra piccola 
donazione abbiamo aiutato 
chi ne ha più bisogno».
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A SCUOLA IN BICI, A PIEDI O CON GRUCO. IL PROGETTO 
DI GREENTO SI FARÀ A COLLEGNO E GRUGLIASCO

Gruco, progetto portato avanti da 
greenTO APS - Circolo di Legambiente, 
è tra i vincitori del bando “Green 
Donors – Crowdfunding per progetti 
ambientali” della Fondazione 
Compagnia di San Paolo. Sarà a tutti 
gli effetti un nuovo mezzo di trasporto 
pubblico, ecologico e divertente per 
accompagnare per ogni viaggio fino 
a 7 bambini a scuola. Dopo una 
raccolta fondi che sarà lanciata nei 
prossimi mesi, il progetto partirà 
nel settembre 2021 nei comuni di 
Grugliasco e Collegno. L’obiettivo è 
raggiungere quota 37mila euro con 
il crowdfunding, coinvolgendo circa 
5 scuole e facendo partire il servizio 
per un centinaio di bambini e 
bambine totali su entrambe le città.  

Il bando Green Donors, lanciato dalla 
Compagnia di San Paolo nell’ambito 
della Missione Proteggere 
l’ambiente dell’Obiettivo Pianeta, 

si rivolge agli enti e associazioni 
del Terzo settore di Piemonte e 
Liguria interessati a promuovere 
progetti ambientali per la comunità, 
stimolando la realizzazione dal 
basso di queste iniziative attraverso 
il crowdfunding. 

«L’intento di Green Donors – spiega 
Sara Leporati, Responsabile della 
Missione Proteggere l’ambiente – è 
anche quello di avviare uno scambio 
con gli enti del Terzo Settore 
attivi in campo ambientale per 
promuovere la responsabilizzazione 
delle comunità su questo ambito e 
conoscere le priorità/criticità che 
il tema suscita nelle persone. A 
questo si unisce il trasferimento ai 
vincitori del bando di competenze a 
elevato valore aggiunto (fundraising, 
progettazione strategica, gestione 
dei dati, comunicazione) attraverso 
un percorso di capacity building 

sviluppato con la collaborazione 
degli esperti di crowdfunding di 
Ginger».

«Andare a scuola in bici e a piedi è 
una delle soluzioni alla riduzione 
del traffico e dell’inquinamento» 
dichiarano gli assessori alla Mobilità 
di Collegno e Grugliasco Gianluca 
Treccarichi e Raffaele Bianco «ed è 
anche una questione educativa sulla 
quale puntiamo molto per cambiare 
il modo di spostarsi del futuro» 
hanno aggiunto i sindaci Francesco 

Casciano e Roberto Montà.

Questo tipo di servizio è già attivo 
nel comune di Segrate, dove ha 
riscontrato molto successo. A 
questo progetto hanno contributo 
l’associazione Grugliaschiamo 
di Grugliasco, l’associazione 
Aiutiamo-ci e il Circolo di 
Legambiente “DORAINPOI” di 
Collegno.

Il presidente di GreenTO Simone 
Conte: «È un progetto sul quale 
stiamo lavorando da anni, grazie al 
comune di Segrate siamo riusciti 
a portare avanti l’idea e solo il 
pensiero di vedere questi mezzi sul 
nostro territorio ci rende molto felici. 
Ringrazio il comune di Collegno 
e Grugliasco per aver aderito al 
progetto con tanto entusiasmo».

ECOCENTRO COMUNALE: DAL 9 MARZO, RIAVVIO DEI 
CONFERIMENTI SENZA PRENOTAZIONE FINO A NUOVE DISPOSIZIONI 

A partire da martedì 9 marzo viene 
ripristinata la modalità di accesso 
senza prenotazione al Centro di 
Raccolta Comunale di via della 
Libertà 40, se pur con le regole 
necessarie al contenimento della 
diffusione dei contagi e fino a nuove 
disposizini.

Pertanto, i cittadini interessati al 
conferimento delle diverse frazioni 
di rifiuti differenziati, da martedì 
9 marzo 2021 potranno accedere 
al CDR negli orari di apertura 
(riportati al link: https://www.
comune.grugliasco.to.it/it/page/
ecocentro-comunalehttps://www.
comune.grugliasco.to.it/it/page/
ecocentro-comunale), attenendosi 
alle seguenti indicazioni, al fine di 
evitare contatti tra utenti, nonché 
tra utenti e addetti al CDR:
- recarsi all’ecocentro, provvisti 
di mascherina indossata 

correttamente, con i materiali già 
suddivisi per tipologia in modo tale 
da ridurre i tempi di conferimento e 
limitare gli spostamenti all’interno 
della struttura;
- mettersi in coda e, in caso di attesa 
al di fuori dell’abitacolo, rispettare 
le distanze di sicurezza con gli altri 
utenti;
- seguire le indicazioni del personale 
addetto, in merito a: disinfezione 
delle mani, utilizzo del totem di 
registrazione, accesso scaglionato 
in modo tale da consentire l’ingresso 
a pochi utenti alla volta.

Durante il conferimento, rispettare 
le distanze di sicurezza e sostare 
esclusivamente il tempo necessario 
al conferimento.

Si avvisa che:
- l’ultimo ingresso sarà ammesso 
nei 15 minuti prima dell’orario di 

chiusura.
- non saranno ammessi utenti non 
dotati di mascherina indossata 
correttamente.
- gli ingressi di servizio, derivanti 
dalla raccolta rifiuti ingombranti 
a domicilio o per il prelievo dei 
materiali ai fini dello smaltimento, 
avranno la priorità e, dunque, non 
saranno soggetti all’attesa in coda.
- il numero di utenti che potranno 
essere  ammessi all’interno sarà 
regolato dagli addetti, affinché siano 
rispettate le norme di sicurezza.
- come da Regolamento già vigente, 
l’accesso è consentito agli utenti 
regolarmente iscritti al database, 
incluse le aziende, secondo 
le procedure e la modulistica 
indicate al link: https://www.
comune.grugliasco.to.it/it/page/
modulistica-ambien
te-096b54ef-e2c5-41b6-9e8b-
d01adea2fdd5

Si ricorda che:
- è tuttora attivo anche il 
ritiro domiciliare gratuito, su 
appuntamento, di ingombranti, 
da richiedere al Numero Verde del 
Cidiu. 
- resta invariata la possibilità 
di conferimento da parte delle 
utenze non domestiche (aziende, 
attività economiche, imprese, 
eventualmente in esercizio) e da 
parte degli addetti incaricati dal Cidiu 
a seguito del ritiro di ingombranti a 
domicilio su prenotazione.
- il Centro di Raccolta non è 
gestito dal Cidiu, ma dalla Società 
Cooperativa Sociale AGRIDEA. 
Per ulteriori informazioni sui 
conferimenti, telefonare al numero 
dell’ecocentro 011-4143551, negli 
orari di apertura (vedi sito web 
comunale).

GENERAZIONI INDIPENDENTI: PROSEGUONO 
I LABORATORI DEI GIOVANI GRUGLIASCHESI 

L’assessorato alle Politiche 
Giovanili del comune di 
Grugliasco, attraverso il Progetto 
GrugliascoGiovani, a partire dalla 
prima settimana di febbraio ha 
avviato, presso i Centri aggregativi 
di Borgata Fabbrichetta, Borgata 
Lesna e Borgata Paradiso, le attività 
previste dal Bando della Regione 
Piemonte “Progetti di prevenzione 
delle Nuove Dipendenze”. 
I laboratori si articolano in incontri 
di formazione, attività pratiche 

outdoor e momenti di confronto 
guidati, con l’obiettivo di stimolare e 
sensibilizzare i giovani sui temi che 
riguardano gli stili di vita sani, i rischi 
legati all’uso e abuso di sostanze 
legali e illegali, la gestione delle 
nuove tecnologie e la gestione della 
prevenzione del gioco d’azzardo 
(gambling online). I giovani 
che hanno partecipato, previa 
prenotazione e dotati di dispositivi 
di prevenzione, hanno messo in 
campo punti di vista differenti ed 

esperienze personali che portano 
ad un confronto tra pari e saranno 
in grado di rilevare comportamenti 
considerati “alert” e riconoscere 
quelli a cui porre attenzione per 
prevenire un futuro abuso.

Per approfondimenti e per saperne 
di più sui prossimi appuntamenti: 
grugliascogiovani@gmail.com.            

PUBBLICATE LE 
GRADUATORIE DEGLI ORTI 
URBANI DI GRUGLIASCO

Sono state pubblicate 
sulla home page del sito 
del comune www.comune.
grugliasco.to.it, la determina 
e le graduatorie del Bando 
per gli Orti Urbani 2021.  
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DALL’8 MARZO  AL 20 MARZO  TUTTE  LE SCUOLE CHIUSE A GRUGLIASCO 
E DAL 9 MARZO ANCHE AREE GIOCHI DI PARCHI E GIARDINI 

Le misure più restrittive 
riguardano anche materne ed 
elementari dove l’incidenza 
dei contagi supera la soglia 
di allerta. Vietato in tutto il 
Piemonte l’utilizzo delle aree 
gioco e sport in parchi e giardini 
pubblici.
 
A partire da lunedì 8 marzo, 
in attuazione del Dpcm del 
2 marzo, viene potenziata la 
didattica a distanza su tutto il 
territorio piemontese secondo 
due fasce di rischio.

FASCIA DI RISCHIO 1 – 
GRUGLIASCO 
A Grugliasco e In tutti i comuni 
appartenenti ai distretti sanitari 
del Piemonte indicati dalla 

Regione, è sospesa l’attività 
didattica in presenza, con 
attivazione della didattica a 
distanza al 100%, nelle scuole 
di ogni ordine e grado (ad 
eccezione di nidi e micronidi, 
dell’attività scolastica per i 
disabili e dei laboratori).

La misura si rende necessaria 
alla luce di quanto previsto 
dall’ultimo Dpcm nelle aree 
dove l’incidenza dei contagi 
supera la soglia di allerta, con 
un tasso di incidenza uguale 
o superiore ai 250 casi ogni 
100.000 abitanti o dove si è 
registrato un raddoppio dei 
nuovi casi nel corso dell’ultima 
settimana, rispetto al periodo 
precedente.

Al fine di limitare la possibilità 
di occasioni di assembramento, 
a partire da martedì 9 marzo, 
in tutto il Piemonte non sarà 
consentito l’utilizzo delle aree 
attrezzate per gioco e sport, 
come ad esempio scivoli, 

altalene, campi di basket, 
aree skate, in aree pubbliche 
e all’interno di parchi e 
giardini pubblici (fatta salva la 
possibilità di fruizione da parte 
di soggetti con disabilità).

Inoltre l’accesso alle attività 
commerciali sarà consentito 
ad un solo componente per 
nucleo familiare (ad eccezione 
della necessità di recare con sé 
minori, disabili o anziani). Inoltre 
si raccomanda fortemente 
per le attività di ristorazione 
la vendita con consegna a 
domicilio rispetto all’asporto.
Tutte le misure saranno valide 
fino al 20 marzo incluso.

Il coronavirus ci ha costretto 
ad una pausa forzata ma 
non ha fermato la nostra 
voglia di fare. Nel periodo 
della pandemia il motto è 
stato “Unitre c’è”.

«Con grande impegno 
– spiega la direttrice 
dell’Unitre di Grugliasco 
Gisella Ventimiglia – 
abbiamo aderito al bando 
dell’Associazione Nazionale 
delle Università della Terza 
Età – Unitre sul tema “la vita 
ai tempi del coronavirus”. 
La finalità del concorso era 
di tenere aperto il dialogo 
con gli iscritti e raccogliere 
sensazioni, stati d’animo, 
suggestioni, riflessioni su 
quello che stava accadendo 
nei giorni più difficili di 
isolamento forzato. Il 
concorso era rivolto a tutti gli 
iscritti e ai docenti dell’anno 
accademico 2019/2020».

I partecipanti venivano 
invitati ad interpretare 
personalmente il tema del 
concorso secondo la propria 
sensibilità e la propria 
inclinazione mediante opere 
suddivise nelle diverse aree 
letterarie e grafico-visive.
Per l’unitre di Grugliasco 
ci sono state numerose 
adesioni e sono state inviate 
le opere prodotte.

Abbiamo istituito due diverse 
giurie: una per le sezioni 
letterarie e una per le sezioni 
pittoriche/fotografiche.

Le opere prime classificate 
di ogni sezione sono 
risultate le seguenti:

Sezione poesia
IL RUMORE DEL SILENZIO 
(Lucia Esposito)

Sezione racconto breve 
UNA SERA QUALUNQUE 
(Rachele Berardi)

Sezione grafico-pittorica
IL VOLTO DEL CORAGGIO 
(Ana Valente)

Sezione grafico-pittorica (su 
carta)
L’ESPLOSIONE DEL COVID 
(Rosanna Borgioli)

Sezione fotografia a colori 
LA NONNA ASPETTA I NIPOTI 
(Luciana Bellandi)

I primi classificati sono stai 
premiati con una targa. A tutti 
i partecipanti è stata inoltre 

consegnata una pergamena 
come riconoscenza per la 
loro partecipazione e il loro 
impegno.

CONCORSO UNITRE “LA VITA AI TEMPI DEL CORONAVIRUS” 
- I PRIMI CLASSIFICATI DI OGNI CATEGORIA
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“DIGITALI E CONNESSI”: OGNI LUNEDÌ DI MARZO IL CORSO DI INFORMATICA 
GRATIS PER  I CITTADINI, OFFERTO  DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Vuoi imparare a conoscere 
e usare le nuove tecnologie 
e forme di comunicazione? 
Ogni lunedì di marzo, fino al 
29 marzo, alle ore 18, sarà 
trasmessa una lezione del 
nuovo corso online, gratuito, 
visibile sul canale Youtube 
Città di Grugliasco e sulla 
pagina Fb Città di Grugliasco, 
a cura dell’assessorato 
all’Innovazione, in 
collaborazione con Fausto 
Marzo e Giulia Amedeo.  

Quattro lezioni, ogni lunedì 
dal’’8 al 29 marzo:
1. Evoluzione del digitale 
negli ultimi anni
2. Sicurezza nello scambio 

delle informazioni
3. Metodi autenticazione
4. I Social Network

Le lezioni sono visibili sul 
canale Youtube della città 
di Grugliasco e sulla pagina 
Facebook Città di Grugliasco

Per domande e informazioni: 
futurodigi tale@comune.
grugliasco.to.it

Chi tiene i corsi:

Fausto Marzo tecnico da 
molti anni nel campo dell’ICT, 
ha sviluppato competenze 
digitali e di comunicazione 

per diversi settori. Sicurezza 
e facilità nelle iterazioni 
tra Uomo e Macchina sono 
le caratteristiche che lo 
vogliono contraddistinguere il 
suo approccio. Ha conseguito 
le certificazioni System 

Administrator (Windows) 
e Certified Technical 
Coordinator (Apple)

Giulia Amedeo si definisce 
una storica dell’arte dal cuore 
digitale. Al rigido percorso 
accademico ha affiancato 
una serie di esperienze 
formative e professionali nel 
mondo della comunicazione, 
perlopiù nel settore 
culturale. Progetta strategie 
di comunicazione che 
consentono a enti, istituzioni, 
liberi professionisti e attività 
commerciali di raccontarsi 
efficacemente e di trovare la 
giusta rotta nel grande mare 
del web.

ACCESSO AI SERVIZI DELLE POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI: DA APRILE 
CAMBIANO LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

A partire dal mese di 
aprile 2021 le domande 
per usufruire di molti 
dei servizi erogati dal 
Comune, si presenteranno  
esclusivamente in digitale, 
tramite una piattaforma 
telematica dedicata. 

L’accesso alla piattaforma 
sarà possibile soltanto 
attraverso una delle due 
modalità di identificazione:
• SPID (Sistema Pubblico di 
Identità Digitale) 
• CIE (Carta d’Identità 
elettronica) attraverso PIN 

e PUK rilasciati al cittadino 
in fase di richiesta e rilascio 
della Carta d’Identità.

Una volta effettuato 
l’accesso, si potranno 
inserire tutti i dati necessari 
per la richiesta del servizio, 
direttamente all’interno della 
piattaforma on-line.

I servizi per i quali dovrà 
essere utilizzata la 
piattaforma sono, in una 
prima fase, i servizi di 
prima infanzia, la refezione 
scolastica, il trasporto 

scolastico, i centri estivi, 
le domande di emergenza 
abitativa e di accesso al 
fondo salvasfratti.

Si invita pertanto la 
cittadinanza a provvedere 
in tempo utile a procurarsi 
una delle due  modalità di 
identità digitale.

Per maggiori informazioni 
su come ottenere lo SPID 
consigliamo di visitare il sito 
internet www.spid.gov.it .

Coloro che avessero smarrito 

codice PIN o PUK della 
Carta d’Identità elettronica 
possono fare richiesta al 
Comune di rilascio della 
stessa (per chi ha ottenuto la 
Carta d’Identità Elettronica 
a Grugliasco la richiesta 
può essere indirizzata 
a sportello@comune.
grugliasco.to.it, allegando il 
documento d’identità).

Per ulteriori informazioni: 
spor tel lo.citta@comune.
grugliasco.to.it – T 011 
4013042 / 0114013000

SCADENZA DEI DOCUMENTI 
PROROGA AL 30 APRILE 2021

Si informa che tra le misure 
urgenti connesse alla proroga 
dello stato di emergenza epide-
miologica da COVID-19 rientra-
no anche le proroghe dei docu-
menti d’identità:
 ‘’La validità ad ogni effetto dei 
documenti di riconoscimento e 
di identità (carta identità, pa-
tente, ecc.) di cui all’articolo 
1, comma 1, lettere c), d) ed 
e), del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445, rilasciati da am-
ministrazioni pubbliche, con 
scadenza dal 31 gennaio 2020 

è prorogata al 30 aprile 2021”.  
La proroga riguarda sia le carte 
d’identità emesse su supporto 
cartaceo che su quello elettro-
nico (CIE). Per quanto riguarda 
l’espatrio la validità resta quel-
la indicata sul documento alla 
data di scadenza.

IL 16 MARZO LO SPORTELLO 
P O L I F U N Z I O N A L E 
CHIUDERÀ ALLE 13

Si comunica che per 
consentire alle operatrici 
dello Sportello polifunzionale 
di partecipare a un incontro 
formativo interno all’ente 
martedì 16 marzo 2021 il 
servizio chiuderà alle ore 13.
Ci scusiamo per gli eventuali 
disagi.

PUBBLICATO IL PIANO DELLA 
COMUNICAZIONE DELLA CITTÀ 
DI GRUGLIASCO: LINEE GUIDA 
PER L’UTILIZZO DEI MEZZI DI 
COMUNICAZIONE, LA SOCIAL 
MEDIA POLICY E GLI STRUMENTI 
DI COMUNICAZIONE ESTERNA

Pubblicato sul sito del 
comune al link: https://www.
comune.grugliasco.to. it/it/
page/socia l -media-pol icy?
fbc l id= IwAR0Ffo j JkCfhy3c
p U x _ g Z o a B c A L i e m J p X l H _
eySWyXYQw2GeyjovYa3jtp4 
il Piano della Comunicazione 
del Comune di Grugliasco per 
il triennio 2020-2022 con i 
documenti allegati relativi alle 
Linee Guida sull’utilizzo dei 
mezzi di comunicazione web 
e social, Social Media Policy 
e Strumenti di comunicazione 
esterna.
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“WELFARE PER DURARE”: ESPERIENZA DI SARGOMMA 
SRL PROSSIMA AL TRASFERIMENTO A GRUGLIASCO 

È stata trasmessa dalla sala 
del Consiglio Comunale di 
Grugliasco venerdì 5 marzo dalle 
10 alle 13 la conference call di 
presentazione dei risultati del 
progetto “Welfare per durare”, 
che Sargomma srl, azienda che 
a breve si trasferirà nell’area ex 
Pininfarina, ha realizzato grazie 
al finanziamento del Fondo 
Sociale Europeo sul bando della 
Regione Piemonte “WECARE 
Welfare Cantiere Regionale”. Il 
progetto ha dato la possibilità 
all’azienda di sperimentare 
idee e buone pratiche di welfare 
aziendale per un’organizzazione 
sempre più a misura delle 
persone.
 
Iniziato il 9 luglio dello scorso 
anno, il percorso  terminato 
l’8 marzo e ha costituito un 
insieme di buone prassi da 
narrare e da espandere: in 
questi mesi – nonostante 
le difficoltà organizzative 
connesse al Covid-19 - i 15 
dipendenti dell’azienda hanno 
sperimentato una pluralità di 
servizi di welfare: formazione su 
pari opportunità, responsabilità 
familiari, conciliazione dei 
tempi vita-lavoro; sostegno 
alla cultura del benessere 
attraverso sviluppo delle 
dinamiche di relazione e talenti 
accompagnato da narrazione 
fotografica; approfondimenti sul 
design degli ambienti di lavoro; 
sportelli di ascolto terapeutico 
e di consulenza in materia di 
diritto civile; formazione sul 
consumo sano del cibo; servizio 
di maggiordomo aziendale, 
con possibilità di ricevere sul 
luogo di lavoro spesa di frutta 
e verdura (scelte secondo 
criteri alla sostenibilità); attività 
sportiva in azienda, offerta sulla 
base di anamnesi personale.
Tutte le iniziative sono 
state realizzate grazie alla 
consulenza di professionisti di 

diversi settori (formazione e 
coaching, fotografia aziendale, 
diritto, alimentazione, sport) e 
supporto di soggetti di specifica 
esperienza. Particolarmente 
interessante in prospettiva 
del prossimo trasferimento 
dell’azienda Sargomma a 
Grugliasco è stata l’attenzione 
posta al design dell’ambiente 
di lavoro, sviluppata con la 
consulenza dello IAAD (Istituto 
d’Arte Applicata e Design), 
che ha coinvolto un gruppo di 
studenti di Interior Design nello 
studio di progettazioni degli 
spazi di quella che sarà la nuova 
sede Sargomma nell’area ex 
Pininfarina.
Venerdì  è stata la prima 
l’occasione per restituire il 
lavoro svolto nelle varie fasi del 
progetto e, dopo l’apertura della 
Regione Piemonte, soggetto 
finanziatore, parteciperanno sia 
i partner che hanno sviluppato 
le diverse attività, sia la rete 
degli attori istituzionali (Città 
di Grugliasco e Consigliera di 
Parità della Città Metropolitana) 
e della rappresentanza 
imprenditoriale, in particolare 
femminile (API, APID 
Imprenditorialità Donna, CAFID 
Coordinamento Associazioni 
Femminili Imprenditrici e 
Dirigenti, Comitato Imprenditoria 
Femminile della CCIAA di Torino) 
che hanno seguito il progetto; 
a questi si aggiungeranno le 

riflessioni da parte di docenti 
dell’Università di Torino e 
dell’Università Roma3 e la 
Referente per il Piemonte della 
Fondazione Marisa Bellisario, 
che inquadreranno il progetto in 
una più ampia visione di welfare, 
focalizzandone le dimensioni 
di carattere psicologico, 
sociologico e organizzativo-
aziendale.

«L’obiettivo del progetto che si 
conclude tra qualche giorno 
è dimostrare e toccare con 
mano che è possibile avere 
un’organizzazione aziendale 
sempre più a misura delle 
persone – spiega Brigitte 
Sardo Direttrice Generale 
di Sargomma srl – Abbiamo 
constatato che si può dare un 
forte impatto sociale nel tempo 
e far capire che è possibile una 
conciliazione migliore tra vita 
lavorativa e vita privata, con 
ottime ricadute sul benessere 
del dipendente e, di riflesso, 
sulla qualità del lavoro e sul 
senso di appartenenza al gruppo 
lavorativo. Il progetto chiude ora, 
ma, tra un anno, nella nuova 
sede, abbiamo intenzione di 
proseguire nel nostro impegno 
di welfare, anche coinvolgendo 
altre aziende, in particolare 
Leva e Febametal con cui 
condivideremo gli spazi. La 
nostra ambizione è di dare vita a 
un progetto più ampio di welfare 

aziendale contando sulle risorse 
di tutti».

Soddisfatti di aver potuto 
ospitare l’evento nella sala del 
Consiglio Comunale il Sindaco 
Roberto Montà, il Vicesindaco 
e Assessore al Welfare e Pari 
Opportunità Elisa Martino e 
l’Assessore al Lavoro Luca 
Mortellaro: «È un segnale 
importante che la collaborazione 
tra la Città e le aziende che vi si 
insediano prosegua nell’ambito 
del percorso di dialogo e di 
continuo scambio, che abbiamo 
iniziato come amministrazione 
comunale e stiamo portando 
avanti con chi sceglie il nostro 
territorio – affermano. Ma è 
anche di più: è la soddisfazione 
di fronte alla constatazione che 
un’azienda che sta per trasferirsi 
a Grugliasco ha attenzione 
e si impegna attivamente 
per il benessere dei propri 
dipendenti, in un momento 
in cui il tessuto economico e 
sociale è duramente messo 
alla prova. Siamo quindi 
doppiamente contenti: per il 
nuovo insediamento e perché 
l’azienda che arriverà dimostra 
qualità non soltanto nella 
sua produzione, ma anche e 
soprattutto nell’attenzione a 
chi ci lavora, potendo costituire 
un ottimo esempio per le altre 
imprese del territorio». 

BANDO GENERALE N°3 - PUBBLICAZIONE GRADUATORIA 
PROVVISORIA PER ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE

Il 24 ottobre 2019, con 
determinazione dirigenziale n. 778, 
il comune di Grugliasco ha indetto 
il bando di concorso, ai sensi della 
Legge Regionale n. 3 del 17 febbraio 
2010 e s.m.i. e dei regolamenti 
pubblicati sul B.u.r.p. n. 40s1 del 6 
ottobre 2011, 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 n. 3 emesso ai sensi 
della L.R. 3/2010 e s.m.i. in data 
24/10/2019.

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 
dell’Amministrazione Comunale.

Per eventuali informazioni 
inviare una mail all’indirizzo sicur.
s o c i a l e @ c o m u n e . g r u g l i a s c o .
to.it oppure telefonare ai 
numeri 011/401.33.38/336 o 
011/4013.000. 
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Siamo nel Medioevo e 
nell’esercito di Carlo Magno 
c’è il cavaliere più scrupoloso 
e pignolo di tutti. È un uomo 
dentro la sua armatura perfetta, 
ma quando alza la celata dentro 
non c’è niente, è un’armatura 
vuota, “inesistente”, ma è un 
Cavaliere perfetto. La storia 
fantastica de Il cavaliere 
inesistente di Italo Calvino 
prenderà corpo e voce grazie a 
Jacob Olesen che il 13 marzo 
alle ore 21 porterà in scena un 
recital letterario unico per la 
stagione Solo in Teatro dal palco 
del teatro Cafè Müller, visibile 
on line su www.niceplatform.
eu, al prezzo di 3,50 euro il 
singolo ticket (è anche possibile 
scegliere le formule Pacchetto 
o Abbonamento, con le quali 
vedere anche altri spettacoli 
in cartellone). La stagione 
Solo in teatro è ideata dalla 
regista e coreografa Caterina 
Mochi Sismondi e prodotta da 
Fondazione Cirko Vertigo.

Agilulfo Bertrandino dei 
Guildiverni è razionale e 
perfezionista per sopperire alla 
sua mancanza maggiore: non 
esiste. La storia del cavaliere 
è quella di chi vorrebbe essere 
preso in considerazione 
proclamando la propria volontà 
di vivere e di compiere imprese 
di valore per cui valga la pensa 
essere vissuti. Tutto è risolto in 
un unico atto, da un unico attore 
che letteralmente si tra-veste in 
tutti i personaggi: tra armature 
vere e false, clangori di scena, 
musiche e canti.
Le capacità attoriali e di 
narrazione di Jacob Olesen 
danno vita a 40 personaggi e 
alle loro storie. Guerre, battaglie, 
intrighi e vendette si intrecciano 
come nel libro surreale di Italo 
Calvino. Sulla scena, grazie 

a Jacob, suspense, gioco e 
divertissement sono assicurati: 
un trompe-l’oeil letterario tutto 
da scoprire e assaporare, senza 
discostarsi nemmeno per un 
attimo dalle parole nate dal 
genio di Calvino.

“Per passare da un personaggio 
a un altro utilizzerò atteggiamenti 
fisici e accenti diversi, quindi 
mi servirò di corpo e voce per 
parlare di qualcosa che non 
esiste, di un vuoto – spiega 
l’artista di origine svedese - Il 
testo di Calvino rappresenta un 
po’ tutti noi, perché fa riflette 
sulla ricerca dei vuoti che 
abbiamo e che costantemente 
vogliamo riempire di qualcosa. 
Desideriamo lasciare un segno 
nel mondo, ma poi alla fine cosa 
rimane di tutta questa ricerca? 
Siamo un po’ tutti il cavaliere 
inesistente. Nel quotidiano 
vogliamo fare qualcosa per 
convincerci che ci siamo, 
quello che facciamo ci sembra 
sempre importante, ma per chi 
non ci conosce, in fondo, cosa 
importa?”.

Ciò che in questo momento 
storico rende doppiamente 

interessante, per Jacob, il fatto 
di portare in scena il testo di 
Calvino, deriva dal fatto che 
“il pubblico quel sabato sarà 
inesistente pur essendoci, 
in streaming. Si tratta di un 
pubblico su cui ora il teatro 
deve fare affidamento, perché 
senza di lui avremmo il vuoto. Il 
pubblico dal vivo manca, perché 
manca la relazione diretta e 
profonda che si ha con esso, 
sentendo il suo respiro e la 
sua energia, come facevano 
un tempo i cantastorie. Il 
teatro ha bisogno di pubblico 
ma il fatto di poter arrivare 
ad esso in streaming per me 
è un’occasione incredibile e 
preziosa”.

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.  Gli 
spazi del Teatro Café Müller di 
Torino, con la nascita di questa 
stagione teatrale, si trasformano 
in un vero e proprio set 

cinematografico, adattandosi e 
trasformandosi per rispondere 
con forza alla crisi del settore: 
è nato quindi un nuovo modo di 
stare in teatro che vede coinvolti 
alcuni dei più grandi esponenti 
italiani e internazionali dei 
generi teatro-danza-musica-
circo. Obiettivo del progetto: 
svelare gli aspetti inediti della 
professione dell’artista e 
permettere ad artisti e tecnici 
di continuare a produrre arte e 
cultura, anche in un momento 
di grandissima difficoltà.

Jacob Olesen è un attore 
presente sulle scene italiane 
ed estere da oltre 40 anni, con 
la compagnia Donati-Olesen. 
La sua lunga e ricca carriera 
artistica affonda le radici in 
Svezia, suo paese di origine, 
dove frequenta nel 1978-79 
la Clownskolan di Stockholm 
e prosegue a Parigi, dove nel 
1979-81 si forma all’Ècole 
Jacques Lecoq. A Roma, dove 
abita, consegue il diploma 
di insegnante del Metodo 
Feldenkrais nel 2002. L’abilità 
di parlare sei lingue, ovvero 
italiano, inglese, tedesco, 
danese e svedese, gli ha reso 
possibile recitare in tutta 
Europa, in Nord Africa, Sud 
America, Asia, oltre che in 
numerosi film e cortometraggi. 
In teatro ha presentato molti 
spettacoli di successo in cui, 
oltre che attore protagonista o 
coprotagonista, è stato anche 
autore e regista.

Dopo Olesen, la stagione 
continuerà con molti altri 
appuntamenti, che si trovano 
su www.niceplatform.eu alla 
sezione SPETTACOLI. Nuove 
date sono state confermate per 
i mesi di settembre, ottobre e 
novembre 2021.

MOMENTANEA SOSPENSIONE DELLE VISITE E CHIUSURA 
AL PUBBLICO DEL MUSEO DEL TORO DAL 6 MARZO

Il Museo del Grande Torino 
e della Leggenda Granata 
comunica che in ottemperanza 
al Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 2 marzo 
2021, in vigore dal 6 marzo al 6 
aprile 2021 contenente misure 
di contrasto alla pandemia e 
di prevenzione del contagio da 
COVID-19, trovandosi in zona 

arancione temporaneamente 
sospende le visite e rimarrà 
chiuso al pubblico sino a 
nuove indicazioni, che saranno 
tempestivamente comunicate. 

Per ogni necessità è possibile 
contattare Roberto Allasia dalle 
9 alle 12 e dalle 15 alle 18 dal 

lunedì al venerdì  al numero
+ 39 339 337. 04.26

Il Museo del Toro si trova a villa 
Claretta Assandri in via G.B. La 
Salle 87 a Grugliasco, comune 
in provincia di Torino.

JACOB OLESEN IN SCENA CON IL RECITAL LETTERARIO IL 
CAVALIERE INESISTENTE IL 13 MARZO SU NICEPLATFORM
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Un otto marzo diverso a casa 
della cooperativa sociale Il 
Margine, quest’anno.
Perché con il progetto 
DCOME, si inaugura un 
viaggio lungo un anno dove 
le donne seguite nei diversi 
servizi della cooperativa 
diventano ancora più 
protagoniste della loro storia, 
dando voce e forma alla 
ricchezza che si portano 
dentro.

Laboratori, workshop, 
reading, produzioni 
artigianali: un modo per 
mettere l’accento sulle 
abilità e sulla femminilità di 
queste donne, superando 
quella distanza che spesso 
ci impedisce di cogliere 
la pienezza di percorsi di 
vita faticosi, marcati dalla 
disabilità e, troppo spesso, 
lasciati in silenzio.

Un viaggio iniziato nei fatti 
tanto tempo fa e che è 
profondamente radicato 
nell’anima di una cooperativa 
che, raccontata in numeri, 
vuol dire:

più di 400 socie, 1 
presidentessa e sei 
consigliere del Consiglio 

di Amministrazione, più 
di 1500 utenti seguiti nei 
diversi servizi, di cui il 60% 
sono donne,
più di 40 le persone 
impegnate nei servizi 
dedicati specificatamente 
ai percorsi di autonomia 
Mamma-Bambino e più di 
100 le mamme seguite.

“Al Margine, dove lavorano 
tante donne – spiega 
Nicoletta Fratta, presidente 
della cooperativa Il Margine 
– vorremmo cogliere 
l’occasione per ribadire 
l’impegno quotidiano di ogni 
donna nel farsi carico degli 
altri. Ribaltare gli stereotipi 
di genere, provando a 
soffermarci su un significato 
profondo di bellezza, quello 
che per me accomuna tutte 
le donne: la bellezza del 
coraggio, delle potenzialità 
spesso inespresse, ma 
soprattutto della possibilità 
di studiare, lavorare, essere 
indipendenti e vedere le 
differenze di genere azzerate.
E per realizzare tutto questo 
una mimosa non basta: alle 
donne serve sostegno”.

Il viaggio della cooperativa 
Il Margine inizia con il 

progetto DCOME, ideato dal 
Centro diurno Itaca gestito 
dalla Cooperativa Il Margine 
di Torino e realizzato in 
collaborazione con altri 
servizi della cooperativa: 
CAD il Manofatto di Venaria, 
Progetto Ponte, Centro diurno 
Oasi e GAP di Settimo, Centro 
diurno Jolly di Volpiano, 
Orto che cura di Collegno, 
Centro diurno Tavolozza di 
Grugliasco.

DCOME donna, DCOME 
disabile.

“Dcome nasce da 
suggestioni, riflessioni, 
stimoli e percorsi, che nel 
corso degli anni hanno 
fatto maturare in noi la 
consapevolezza che ci siano 
donne invisibili e silenziose 
che invece avrebbero molto 

da dire su loro stesse e sul 
mondo che le circonda”, 
precisa Laura Onorato, 
referente del Centro diurno 
Itaca.
“Ma soprattutto di come le 
nostre donne sono piene di 
parole e colori e di come la 
perfezione è solo un punto 
di svista”.

Dcome è un progetto che 
vuole quindi sovvertire la 
visione di ciò che manca: non 
le abilità e la femminilità di 
queste donne, ma la nostra 
incapacità di coglierne la 
pienezza ed il senso.

A partire dal 6 marzo, i 
prodotti artigianali realizzati 
all’interno del progetto 
DCOME saranno disponibili 
presso il punto vendita Il 
Manofatto in via Mensa 16 a 
Venaria e a Settimo, presso il 
Progetto Ponte.

Per informazioni
Cooperativa sociale Il 
Margine - ufficiostampa@
ilmargine.it - www.ilmargine.
it/dcome

8 MARZO: PARTE IL PROGETTO “DCOME”- E INIZIA UN ANNO TUTTO 
DECLINATO AL FEMMINILE PER LA COOPERATIVA IL MARGINE 

La Cojtà Gruliascheisa e il 
gruppo teatrale I Viandanti, 
con il patrocinio della città 
di Grugliasco, ha realizzato, 
con la collaborazione dei 
videomaker Aleksandar 
Pizzul ed Elisa Ferrari, alcuni 
video in occasione della 
Giornata internazionale della 
donna che riportano letture 
celebri e aforismi sul tema 
della donna.

Video da non perdere al link:
https://drive.google.com/
drive/folders/1v4S_tVHZ
hfPXPXbZ96HAy5bCiWcOBC
I7?usp=sharing

DALL’8 MARZO VISIBILI I VIDEO 
DELLA COJTÀ - LETTURE E AFORISMI 

LETTURE AL FEMMINILE  PER 
L’8 MARZO  IN BIBLIOTECA

La biblioteca civica “Pablo 
Neruda” di Grugliasco, in 
occasione della Giornata 
internazionale della 
Donna, l’8 marzo, ha 
realizzato un’apposita 
bibliografia tematica da 
consultare e utile per la 
migliore scelta del libro 
da leggere.

Sul sito ingrugliasco.it la 
bibliografia per bambini, 
ragazzi e adulti. 


