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Quindicinale dell’Amministrazione Comunale

InGrugliasco 15 EDIZIONE DIGITALE

La Regione Piemonte ha aggiornato la programmazione della 
campagna vaccinale dopo che Ema e Aifa hanno dato il via 
libera a riprendere la somministrazione di AstraZeneca.

Le nuove scadenze

- somministrazione a tutti gli over80 della prima dose entro 
il 15 aprile (chi non è non è trasportabile viene contattato 
direttamente dall’Asl):
- il 26 marzo si partirà con la prima dose per le 
persone estremamente vulnerabili e i disabili gravi (le 
somministrazioni sono invece già iniziate per chi è ricoverato 
o in cura ospedaliera), mentre il 29 marzo si inizierà con i loro 
conviventi e caregiver;
- il 29 marzo inizio della somministrazione della prima dose 
alle persone tra 70 e 79 anni presso il proprio medico di 
famiglia, gli ambulatori di medicina di gruppo o i centri 
vaccinali delle Asl;
- entro il 15 aprile completamento della somministrazione 
della prima dose al personale scolastico, universitario e della 
formazione professionale.

Tutte le info sul nuovo centro vaccinale di Grugliasco a pag.2 



INGRU15 PAG.2

“IL PIEMONTE TI VACCINA”: I VOLTI NOTI DEL PIEMONTE INVITANO 
A VACCINARSI NELLA NUOVA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE

Sono già una ventina gli 
esponenti della cultura, dello 
spettacolo, dello sport, della 
scienza e del giornalismo 
che hanno accolto l’invito 
dell’assessore regionale 
alla Ricerca Covid Matteo 
Marnati a scendere in campo 
gratuitamente e “metterci la 
faccia” per farsi promotori, 
tra coloro che ancora 
fossero scettici e titubanti, 
che “vaccinarsi è un atto di 
responsabilità nei confronti 
di sé stessi e degli altri” e che 
il vaccino è l’unica arma per 
“sconfiggere definitivamente 
il virus”.

Alla campagna “Il Piemonte ti 
vaccina” hanno al momento 
aderito: Cristina Chiabotto, 
showgirl e conduttrice 
televisiva; Cristina Chirichella, 
pallavolista dell’Igor Novara 
e della Nazionale; Evelina 
Christillin, presidente della 
Fondazione Museo Egizio; 
Ezio Greggio, conduttore 
televisivo e regista; 
Marco Berry, illusionista 
e conduttore televisivo; 
Massimo Giletti, giornalista; 
Nicola Batavia, chef 
stellato; Piero Chiambretti, 
conduttore televisivo; 

Stefano Geuna, rettore 
dell’Università di Torino; 
Gian Carlo Avanzi, rettore 
dell’Università del Piemonte 
orientale; Guido Saracco, 
rettore del Politecnico 
di Torino; Pier Giorgio 
Odifreddi, matematico e 
scrittore; Vladimir Luxuria, 
presidente del Lovers Film 
Festival; Walter Rolfo, 
illusionista e conduttore 
televisivo; Alba Parietti, 
showgirl e conduttrice 
televisiva; Mimmo Pesce, 
opinionista sportivo; Fabio 
Ravezzani Nathalie Goitom 
Luca Momblano, giornalisti 
sportivi; Alberto Cirio, 
presidente della Regione 
Piemonte; Luigi Genesio 
Icardi, assessore alla Sanità 
della Regione Piemonte; 
Matteo Marnati, assessore 

all’Ambiente, Innovazione e 
Ricerca Covid della Regione 
Piemonte; Giovanni Di 
Perri, responsabile Malattie 
infettive dell’ospedale 
Amedeo di Savoia di Torino; 
Laura Curino, attrice; 
Luca Bianchini, scrittore e 
conduttore radiofonico.

La campagna di 
comunicazione verrà 
veicolata inizialmente sui 
canali istituzionali e social 
della Regione Piemonte 
e si arricchirà di giorno in 
giorno di nuovi appelli al 
senso di responsabilità di 
altri personaggi famosi. Da 
aprile sarà diffusa anche da 
un maxischermo collocato 
in piazza Castello a Torino, 
sul quale scorrerà anche 
l’aggiornamento in tempo 

reale del numero dei vaccini 
somministrati sul territori.

La cartolina

L’immagine di speranza 
che apre il video, una 
cartina dell’Italia ricoperta 
di primule in cui spiccano 
quelle sul Piemonte, è 
di Stefania Bonfiglio, 
componente Nucleo Covid 
Asl TO5, appassionata di 
fotografia artistica.I suoi 
scatti, realizzati durante 
la pandemia, hanno fatto 
il giro del mondo, e sono 
stati pubblicati anche dal 
Ministero della salute. La 
bambina che si scorge nella 
foto è la piccola Bianca, 
sua figlia, la testimonial più 
giovane della campagna 
lanciata dal Piemonte.

Dalla prossima settimana 
questa immagine 
simbolo della campagna 
#ilPiemontetivaccina sarà 
diffusa su tutto il territorio, 
con poster e cartoline in 
distribuzione negli oltre 130 
punti vaccinali.

VACCINAZIONI: LE NOVITÀ 
DELLA CAMPAGNA VACCINALE 

Le dosi

Attualmente sono in giacenza 
104.000 dosi di AstraZeneca, 
28.000 di Pzifer e 16.500 di 
Moderna.
Le prossime consegne saranno: 
per AstraZeneca 9.200 dosi 
il 20 marzo, 9.500 il 22-27 
marzo, 88.000 tra 29 marzo e 
3 aprile; per Moderna 27.200 
dosi il 20 marzo e 39.600 tra 
il 29 marzo e il 3 aprile; per 
Pfizer 84.240 dosi il 23 marzo, 
85.410 il 29 marzo, 126.360 il 
5 aprile.

I centri vaccinali

Sono 136 i centri pubblici 
già attivi, ai quali se ne 
aggiungeranno tra pochi giorni 
24 in strutture sanitarie private 
convenzionate o autorizzate e 
quelle al momento utilizzate da 
Carabinieri ed Esercito.
Per fine marzo si prevedono 
20.000 vaccinazioni al giorno, 

di cui 3500 nei centri privati che 
hanno aderito attualmente.

A Grugliasco

Da domenica 4 aprile verrà 
inaugurata la nuova sede per 
le vaccinazioni anti covid di 
Grugliasco, individuata presso il 
Parco culturale “Le Serre” di via 
Tiziano Lanza 31, nella struttura 
“La Nave”, già sperimentata 
in precedenza quale sede 

vaccinale antinfluenzale. La 
struttura, concessa anche 
questa in comodato d’uso 
gratuito da parte del Comune, 
aprirà 7 giorni su 7, dalle 11 
alle 18 (prefestivi e festivi dalle 
9 alle 16.30) e permetterà 
di raddoppiare il numero 
giornaliero delle vaccinazioni 
attualmente effettuate a 
Grugliasco.

PARCHEGGI RISERVATI A 
CHI FA LE VACCINAZIONI

Per consentire di riservare 
un’area di sosta dedicata agli 
autoveicoli a servizio delle 
persone in vaccinazione 
presso il centro “La Nave”, 
dalle ore 0.00 del 4 aprile 
alla mezzanotte del 31 
maggio sarà vietata la 
sosta con rimozione forzata, 
nel parcheggio del centro 
commerciale “Le Serre” nei 
seguenti spazi: secondo 
corsello a sud tra via Lanza 
e il civico 31/7 di via Spanna 
per 21 parcheggi, tra il 
secondo e il terzo corsello a 
sud tra via Lanza e il civico 
31/7 di vai Spanna per 27 
parcheggi e nel terzo corsello 
a sud a partire da via Lanza 
per 9 parcheggi.
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IL 20 MARZO GRUGLIASCO HA RICORDATO LE VITTIME DELLE MAFIE 
DAVANTI ALLA CASA DELLA MUSICA INTITOLATA A “PEPPINO IMPASTATO”

In occasione della XXVI 
Giornata della Memoria e 
dell’Impegno in ricordo delle 
vittime innocenti delle Mafie, 
il comune di Grugliasco ha 
organizzato per sabato 20 
marzo, dalle 10, presso la 
casa della Musica intitolata 
a Peppino Impastato e oggi 
sede dell’associazione 
musicale MusicaInsieme, 
all’interno del parco 
culturale Le Serre, ingresso 
da via Tiziano Lanza 31, 
un’iniziativa per ricordare 
le oltre mille vittime delle 
mafie, purtroppo non 
aperta al pubblico, ma solo 
su prenotazione per via 
delle limitazioni sanitarie 
imposte dal Governo e 
dall’emergenza pandemica. 
La cerimonia è stata ripresa 
e registrata in un video 
pubblicato il 21 marzo sulla 
pagina Fb del Comune e sul 
sito web del Comune. 

Vicesindaco, assessori, 
presidente e consiglieri 
comunali di Grugliasco, 
forze dell’ordine, dirigenti 

scolastici, sanitari, presidenti 
di associazioni, giovani del 
progetto Giovani, musici di 
MusicaInsieme, familiari 
delle vittime innocenti 
della mafia, si sono ritrovati 
davanti al luogo simbolo della 
casa della musica “Peppino 
Impastato” per leggere i nomi 
delle vittime della mafia. 
Un piccolo spaccato della 
società, per testimoniare 
che anche Grugliasco c’è e ci 
sarà contro le mafie. 

La lettura delle oltre 1000 

vittime è stata anticipata 
dal brano musicale “I cento 
passi” interpretato dai musici 
di MusicaInsieme e dagli 
interventi del vicesindaco 
di Grugliasco Elisa Martino, 
dal presidente del consiglio 
comunale Salvatore 
Fiandaca e da Valentina 
Bicchieri parente di una delle 
vittime innocenti delle mafie.

All’evento erano presenti 
anche i ragazzi il Gruppo 
della Legalità e i giovani in 
Servizio Civile Universale, 

supportati dal Progetto 
GrugliascoGiovani che hanno 
consegnato vasetti con semi 
di “non ti scordar di me”, fiori 
che richiamano la memoria 
e il ricordo: ciascun vasetto, 
preparato dai giovani, porta 
il nome e la storia di una 
vittima di mafia. Un gesto 
simbolico per mantenere 
vivo, attraverso la cura del 
fiore, la memoria e l’impegno 
non solo in occasione di 
questa giornata, ma anche 
nel nostro quotidiano, nelle 
nostre case.

IL SINDACO HA RICORDATO IL 18 MARZO TUTTE LE 
VITTIME DEL COVID E L’EX ISPETTORE FRANCOMAZZOTTA 

Su iniziativa dell’Anci 
(Associazione nazionale 
comuni italiani) anche la città 
di Grugliasco ha aderito, alla 
prima giornata nazionale in 
memoria delle vittime del 
coronavirus, partecipando 
giovedì 18 marzo, con un minuto 
di silenzio osservato alle 11, in 
concomitanza con l’arrivo a 
Bergamo del presidente del 
Consiglio dei ministri, Draghi, al 
cospetto della bandiera italiana 
a mezz’asta.

Il sindaco di Grugliasco Roberto 
Montà ha ricordato le vittime 
della pandemia davanti al 
municipio di piazza 66 Martiri e 
alla sede del Comando di Polizia 
municipale di Grugliasco, in via 
Cln, con un minuto di silenzio 
per l’ex ispettore di Polizia 
Franco Mazzotta e per tutti gli 
operatori sanitari e delle forze 
dell’ordine e voontari morti per 
il covid.     
Il Parlamento italiano ha istituito 
ieri, con legge, la giornata 

nazionale per conservare e 
rinnovare la memoria di tutte le 
persone che sono decedute a 
causa di tale epidemia.

Una brevissima cerimonia 
commemorative per ricordare 
le tante vittime che piangono 
le nostre comunità e onorare 
il sacrificio e l’impegno degli 
operatori sanitari.

«Testimoniare il nostro essere 
uniti, il nostro stare insieme 
come sindaci, senza distinzione 
di appartenenze geografiche 
o politiche – ha detto il 
sindaco Montà riprendendo 
le parole del presidente 
dell’Anci nazionale – è un 
segnale importante di fiducia 
e di speranza da trasmettere 
alle nostre comunità ancora 
fortemente provate da questa 
triplice emergenza sanitaria, 
economica e sociale».



INGRU15 PAG.4

ALL’ECOCENTRO DAL 30 MARZO SI RICEVONO PICCOLE 
QUANTITÀ DI CARTONGESSO PER LE SOLE UTENZE DOMESTICHE

SOCIETÀ LE SERRE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO E POLO DI 
GRUGLIASCO INSIEME PER LE API: DUE LE ATTIVITÀ IN PARTENZA  

A partire da martedì 30 marzo 
2021 viene attivato presso il Centro 
di Raccolta Comunale di via della 
Libertà 40, il ritiro di modeste 
quantità di cartongesso proveniente 
da piccole manutenzioni 
domestiche.

Pertanto, i cittadini interessati al 
conferimento di tale materiale, 
potranno portarlo al CDR negli 
orari di apertura (riportati al link: 
https://www.comune.grugliasco.
to.it/it/page/ecocentro-comunale), 
attenendosi alle seguenti 
indicazioni:
a) le lastre di cartongesso devono 
essere portate già spezzate in 
piccoli pezzi e comunque, in parti 
non più grandi di 90x90 cm, in 
modo da poter essere posati nella 
cisternetta di contenimento, che è di 
poco più larga.
b) il quantitativo massimo conferibile 
è di 0,50 mc (mezzo metro cubo) 

alla volta, in pezzi di lastra (come 
sopra descritte) o in secchielli da 
rovesciare all’interno (se in pezzi 
più piccoli).  (Nota1)
c) per conferire questo specifico 
materiale nella cisternetta, occorre 
rivolgersi direttamente agli addetti. 
d) è possibile conferire cartongesso 
non più di 2 volte l’anno per ogni 
utente.

Si avvisa che:
1. è severamente vietato effettuare 
operazioni di rottura delle lastre 
dentro e fuori l’ecocentro (le stesse 
devono essere effettuate presso il 
luogo di produzione del rifiuto);
2. il conferimento del cartongesso 
è riservato alle sole utenze 
domestiche, che possono delegare 
altri soggetti, purché con delega 
scritta corredata dalle copie dei 
documenti di identità del delegante 
e del delegato;
3. occorre rispettare le indicazioni 

del personale addetto, in merito 
alle modalità di conferimento del 
cartongesso, oltre che per le altre 
norme di accesso;

Si ricorda, inoltre, che:

-non saranno ammessi utenti non 
dotati di mascherina  indossata 
correttamente.
-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,  secondo le procedure 
e la modulistica indicate al link: 
https://www.comune.grugliasco.
to.it/it/page/modulistica-ambiente-
0 9 6 b 5 4 e f - e 2 c 5 - 41 b 6 - 9 e 8 b -
d01adea2fdd5
-l’ultimo ingresso sarà ammesso 
nei 15 minuti prima dell’orario di 
chiusura.
-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).

Nota 1: il quantitativo è calcolato 
sulla base di una lavorazione media 
consistente nella demolizione 
di un intera parete domestica in 
cartongesso.

APIARIO PRESSO L’AREA EX 
DISCARICA INERTI DI CORSO 
TORINO 92
Grazie a un bando vinto dalla ditta 
Apicoltura Montebenedetto Valsusa 
la Società Le Serre e la città di 
Grugliasco, hanno destinato una 
porzione di terreno del campo 
fotovoltaico di corso Torino 92, 
all’insediamento di un apiario. 
Il posizionamento in ambito 
urbano, promuovendo 
contemporaneamente attività 
didattica e attività promozionale, 
si pone l’obiettivo di aumentare 
l’interesse dei cittadini verso questo 
meraviglioso mondo delle api, degli 
insetti in generale e della necessità 
di salvaguardare l’ambiente. Inoltre 
la divulgazione e l’estensione della 

conoscenza inerente alla tematiche 
green speriamo si possa tradurre 
in una maggiore sensibilità e 
propensione a comportamenti 
più virtuosi da parte di tutti. Sarà 
inoltre materia di collegamento 
diretto per la vicinanza dei luoghi 
e collaborazione con la facoltà di 
Agraria che ha sede a Grugliasco.

IN PARTENZA ANCHE CORSO DI 
APICULTURA PRESSO IL CAMPUS 
DI GRUGLIASCO
“Apicoltura” è un corso a scelta 
che può essere inserito nel 
piano di studio dagli studenti 
iscritti a qualunque corso di studi 
dell’Università degli Studi di Torino 
o seguito da persone che, pur 
non essendo studenti, abbiano 

un diploma di scuola superiore e 
paghino la tassa di iscrizione per la 
frequentazione.
Non è obbligatoria la frequenza alle 
lezioni, non ci sono limitazioni al 
numero di iscritti.
Nel caso in cui sia possibile svolgere 
le lezioni in aula il corso si svolgerà 
presso il Campus di Grugliasco nel 
secondo semestre (marzo - maggio) 

ed è comprensivo di esercitazioni 
nel nuovo apiario di Grugliasco, 
che avranno luogo in giorni e orari 
da definire in base alle condizioni 
meteorologiche; sono anche 
previste uscite tecnico-didattiche, 
Covid permettendo. In caso di 
restrizioni, per il contenimento 
della pandemia da Covid, le attività 
didattiche saranno erogate online 

mediante video-lezioni svolte tramite 
la piattaforma Moodle. 
Tutte le Informazioni sono disponibili 
sul sito http://www.sta.unito.it/do/
corsi.pl/Show?_id=7e87.
Per iscrizioni: https://www.samev.
unito.it/it/aule-e-servizi/segreteria-
studenti-polo-di-agraria-e-medicina-
veterinaria

PUNTI ACQUA SMAT: NUOVE MODALITÀ DI PAGAMENTO   ENTRO 
L’ANNO PUNTI RICARICA ELIMINATI E PAGAMENTI CON IL POS 

Si comunica ai cittadini che la 
Smat, società che gestisce i 
punti acqua anche della città di 
Grugliasco, ha deciso di proce-
dere, entro la fine di quest’anno, 
alla rimozione di tutti i box di 
distribuzione delle tessere per 
l’acquisizione di acqua, secon-
do un calendario che verrà pro-
grammato a breve e comunicato 
a ciascuna Amministrazione.

La decisione dopo che si è appu-
rato che il sistema di pagamen-
to tramite POS agevola l’utente 

nelle operazioni di acquisto 
dell’acqua frizzante, in quanto 
non deve più recarsi in due po-
sti diversi per ricaricare la carta 
(presso il box di distribuzione 
delle tessere) e prelevare l’ac-
qua (presso il Punto Acqua).

Inoltre, questa modalità di paga-
mento è priva di costi aggiuntivi 
per l’utenza ed è particolarmen-
te semplice da utilizzare, infatti - 
a differenza del Bancomat - non 
desta alcun tipo di preoccupa-
zione, in quanto non è necessa-

rio digitare il codice Pin.

Il 2020 ha fatto registrare un 
notevole incremento nell’utilizzo 
di carte postali/bancarie, tipo 
Bancomat, Postamat, Postepay 
(pre-pagate ricaricabili) e car-
te di credito bancarie o postali 
tramite Pos installato sui Punti 
Acqua Smat.
Inoltre si conferma che le attuali 
tessere SMAT potranno essere 
utilizzate fino ad esaurimento 
del credito, compresa la cauzio-
ne.

Infine, non esiste neanche il ri-
schio di smarrire/dimenticare la 
carta bancaria/postale in quan-
to l’erogazione dell’acqua non 
parte se non viene disinserita la 
medesima carta dal POS.

Per ogni necessità si invita a far 
riferimento al Dirigente Sviluppo 
& Marketing SMAT – Dott. Ar-
mando Quazzo – 011 4645074 
– armando.quazzo@smatorino.
it.
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LA DISABILITÀ E LA VITA FAMILIARE QUOTIDIANA: 
QUESTIONARIO CONSORTILE SUI BISOGNI FINO AL 9 APRILE 

L’anno in corso porta tutti noi 
a vivere un tempo inconsueto, 
fragile e complesso: le persone, 
le famiglie e il territorio hanno 
dovuto cambiare le abitudini 
e diventa prioritario ripartire 
raccogliendo i bisogni che 
stanno emergendo per poter 
riorientare, se necessario, 
servizi e attività. La disabilità è 
un aspetto della vita familiare e 
collettiva che richiede delicata 
attenzione e cura, dove le risorse 
si trovano soprattutto nelle 
relazioni e nella solidarietà.

Il comune di Grugliasco, il 
Consorzio Ovest Solidale e 
alcune associazioni (Terra 
Comune, Polaris, Isola che 
non c’è) e Cooperative Sociali 
(Il Punto) attraverso progetti 
comunitari in avvio, intendono 
accompagnare questo periodo 
complesso.

«Desideriamo partire dall’ascolto 

delle persone – spiegano il 
sindaco di Grugliasco Roberto 
Montà e l’assessore alle 
politiche sociali e welfare Elisa 
Martino – con un questionario, 
sintetico e concreto, ci pare 
possa raggiungere celermente 
le Famiglie anche in questo 
periodo di forzata lontananza. 
I dati raccolti dal questionario 
saranno una fonte di 
informazione preziosissima ed 
utile alla pianificazione di servizi 
ed interventi rispondenti al reale 
bisogno espresso oggi dalle 
Famiglie».

«Riteniamo questa un’occasione 
per conoscere e mettere a 
confronto il vissuto delle famiglie 
provenienti da due territori 
diversi, quelli afferenti all’ex 
Consorzio Cisa e quelli afferenti 
all’ex Consorzio Cisap afferma 
Marco Formato direttore del 
Consorzio Ovest solidale – 
Oggi siamo un Consorzio unico 

e, pur volendo mantenere 
le specificità territoriali e 
le progettazioni individuali, 
dobbiamo avere come obiettivo 
una pianificazione dei servizi 
il più possibile uniforme per 
i cittadini di tutti e cinque i 
Comuni afferenti al Consorzio. 
Per questo promuoviamo 
e sosteniamo l’ascolto 
delle persone attraverso il 
questionario».

L’invio del questionario dovrà 
avvenire entro il 9 aprile 2021 
scegliendo tra le diverse 
modalità mediante consegna a 
mano previo appuntamento e 

nel rispetto delle disposizioni 
attuali per il contenimento del 
Covid19, presso:
- Città della Conciliazione, via 
Fratel Prospero, 41 Cooperativa 
il Punto 349 6613767 venerdì 
ore 10-12:
- Associazione Terra Comune, 
sede Isola che non c’è, 
via Tiziano Lanza, 32, 327 
1955371 il martedì, giovedì, 
venerdì 15-18:

oppure, mediante compilazione 
del link https://forms.gle/
vnj5UQDVNMVN8v3KA

Per ulteriori Informazioni: 
Settore Politiche Sociali e 
Giovanili
Servizio Partecipazione e 
Volontariato 
T 011 4013310/330 
s i c u r . s o c i a l e @ c o m u n e .
grugliasco.to.it

I VENERDÌ DELLA FAMIGLIA: IL 9 APRILE PROSEGUE IL CICLO 
D’INCONTRI SULLA GENITORIALITÀ PER LE FAMIGLIE

Proseguono gli incontri dedicati 
alla genitorialità nei primi delica-
ti 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’intenso lavo-
ro di Rete di Welfare tra il Comu-
ne di Grugliasco, l’Asl To3-Pro-
mozione alla Salute e Attività 
Consultoriali, il Distretto Colle-
gno-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.

L’ultimo incontro si terrà:

- 9 Aprile: La Lettura ad Alta Voce 
e il Progetto Nati per Leggere
ore 17,30
È ormai riconosciuta l’impor-
tanza 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 di-
stanza dato il particolare pe-
riodo, intendono offrire spazi 
di dialogo fra esperti professio-
nisti dell’Asl To3, del Comune 
e del Centro per le Famiglie e 
i Partecipanti per dare valore 
alla Comunicazione come Ter-
reno 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 iniziati-

ve e attività di intrattenimento, 
prevalentemente outdoor, per 
Bambini 0-6 anni e occasioni di 
riflessione fra Genitori.

Per partecipare occorre connet-
tersi ai link dei singoli Incontri 
presenti sul sito del Comune 
www.ingrugliasco.it

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

Ultimo appuntamento della 
stagione con “Essere genitori, 
un’arte imperfetta – percorso 
di approfondimento per una 
genitorialità consapevole” e 
il programma dell’edizione 
2020/2021 dal titolo “Andare 
oltre…”.
L’incontro, organizzato 
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 26 

marzo, alle 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.

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

È POSSIBILE FARE LE 
DOMANDE PER IL FONDO 
SOCIALE 2021

Al via le domande per 
accedere al fondo sociale 
regionale anno 2021 
(morosità anno 2020) 
destinato agli inquilini 
assegnatari di alloggi di 
edilizia sociale ATC e CIT 
morosi incolpevoli.
Di seguito i link con le 
informative:
Inquilini Atc: https://www.
atc.torino.it/fondosociale
inquilini Cit: https://www.cit-
torino.it/2021/02/11/al-via-
il-fondo-sociale-2021/
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ACCESSO AI SERVIZI 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: 
s p o r t e l l o . c i t t a @ c o m u n e .
grugliasco.to.it – T 011 
4013042 / 0114013000

4 APRILE ELEZIONI IN BULGARIA: 
SEGGIO E ORARI PER VOTARE

Domenica 4 aprile 2021 
in Bulgaria si terranno 
le elezioni per il rinnovo 
dell’Assemblea Nazionale 
della Repubblica. Il consolato 
generale della Bulgaria ha 
comunicato che il proprio 
ordinamento prevede il voto 
dei cittadini bulgari residenti 
all’estero. La Prefettura di 
Torino rende noto che la 
sede del seggio elettorale 
allestito per i cittadini bulgari 
che risiedono in provincia di 
Torino sarà allestito in via 
Giuseppe Galliano 15, a 
Torino, domenica 4 aprile, 
dalle 7 alle 19.
I cittadini bulgari che 

intendono partecipare al 
voto potranno farlo anche nel 
caso debbano transitare o 
accedere a territori di regioni 
per le quali sono in vigore 
restrizioni alla mobiltà legate 
alla pandemia (zone gialle, 
arancioni o rosse).
Gli interessati dovranno 
essere muniti di 
autocertificazione ed 
indicare, nel modulo, che lo 
spostamento è determinato 
da “altri motivi ammessi”, 
compilando l’apposito spazio 
con la dicitura “situazione 
di necessità – voto elezioni 
Assemblea Nazionale 
Bulgaria – 4 aprile 2021”.

LA FIABA DELL’UNITRE: TANTE ATTIVITÀ (NON IN PRESENZA)- 
GLI ALLIEVI DI STORIA DELLE RELIGIONI RACCONTANO

Vi ricordate le fiabe della nostra in-
fanzia? Iniziavano e terminavano 
con “ C’era una volta...E vissero tutti 
felici e contenti”. Anche nelle aule 
dell’Unitre  di Grugliasco  si è vissu-
ta una splendida fiaba, nonostante 
le difficoltà di quest’anno di pande-
mia. Ci sono, infatti, un Corso, che 
si chiama Storia delle Religioni, ed 
un’insegnante, di nome Francesca 
De Luca, che hanno fatto vivere una 
fiaba a tutti gli iscritti avvolgendoli 
in un mondo di magica serenità. E 
come è stato possibile? Perchè la 
professoressa non li ha mai lascia-
ti soli, ha lavorato ugualmente per 
loro e con loro durante tutti i mesi 
della pandemia, usando ogni mezzo 
a disposizione: mail, WathsApp, il 
vecchio e caro telefono... Quotidia-

namente, o quasi, ha tenuto le sue 
lezioni agganciandosi al Santo del 
giorno oppure ad ogni avvenimento 
che riguardasse una delle Religioni 
che da tanti anni sono l’oggetto del-
la sua programmazione didattica.
Ma non solo: ha organizzato una 
raccolta di “Ricette dell’Unitre al 
tempo del Coronavirus” che ha visto 
la partecipazione di molti iscritti e 
che ha prodotto la pubblicazione di 
un libretto ricchissimo di squisitezze 
e di allegria.
E non è ancora finita: con alcuni dei 
suoi allievi, soprattutto quelli di età 
più avanzata, ha partecipato al Con-
corso indetto dall’Unitre e dedicato 
ad arti varie, Concorso che è stato 
veramente un fiore all’occhiello 
dell’Associazione in un periodo così 

difficile per ogni  tipo di esternazione 
artistica. E’ nata così una raccolta di 
esperienze raccontate dai “ ragazzi 
di ieri” che hanno espresso, con pa-
role semplici, lo stato d’animo con 
cui hanno affrontato le difficoltà di 
un periodo di isolamento e solitudi-

ne. Contrariamente a quanto ci si 
potesse aspettare, ne è scaturito un 
quadro di persone concrete, tenaci, 
dolcissime e sempre serene, in gra-
do di offrire un esempio immenso di 
resilienza a tutti, soprattutto ai più 
giovani. Ed è così che gli allievi della 
professoressa De Luca sono vissuti 
felici e contenti, anche in questo pe-
riodo difficile.
Grazie alla sua professionalità e 
competenza, ma soprattutto alla 
sua grandissima umanità, l’Unitre è 
andata avanti ed è pronta a nuove 
sfide.   

Gli allievi del corso Storia delle re-
ligioni

“DIGITALI E CONNESSI”: LUNEDÌ 
29 MARZO ULTIMA LEZIONE 
DEL CORSO DI INFORMATICA 
OFFERTO DALL’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE GRATIS PER I CITTADINI

Vuoi imparare a conoscere e usare 
le nuove tecnologie e forme di 
comunicazione? Lunedì 29 marzo, 
alle 18, si terrà l’ultima lezione dal 
titolo “I Social Network” del 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.  

Le 4 lezioni sono visibili sul canale 
Youtube della città di Grugliasco 
e sulla pagina Facebook Città 
di Grugliasco. Per domande e 
informazioni: futurodigitale@
comune.grugliasco.to.it 

Chi tiene i corsi: 
Fausto Marzo tecnico da molti 
anni nel campo dell’ICT e da Giulia 
Amedeo una storica dell’arte dal 
cuore digitale. 

ANCHE IN ZONA ROSSA 
CIMITERO DI GRUGLIASCO 
APERTO CON ORARIO 
INVERNALE 

Si comunica che, anche con 
il passaggio in zona rossa del 
Piemonte, il cimitero comunale 
di Grugliasco è aperto come di 
consueto con orario invernale 
fino al 2 maggio 2021: 
lunedì - sabato 8.30-16.45
domenica 9-16.45. 

La partecipazione a tumulazioni 
e sepolture è consentita 
rispettando la distanza 
interpersonale di un metro tra 
le persone che vi assistono 
ed evitando ogni forma di 
assembramento.
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Nei giorni scorsi 
l’assessore ai Lavori 
Pubblici Raffaele Bianco 
ha manifestato a Telecom 
Italia S.p.A. il disappunto 
d e l l ’ A m m i n i s t r a z i o n e 
Comunale in relazione alla 
gestione dei cantieri legati 
allo sviluppo della rete 
FTTH sul territorio cittadino, 
pretendendo una lettera 
di scuse da rivolgere alla 
cittadinanza, che subisce il 
disagio, e al personale degli 
uffici comunali che devono 
seguire, con notevoli disagi, 
anche questi lavori.

«Troppe volte vengono aperti 
cantieri che restano tali per 
settimane, senza portare 
avanti i lavori con solerzia in 
modo da evitare il disagio, o 
comunque, ridurlo al minimo 
- spiega Bianco – Prendiamo 
ad esempio il cantiere di 
via Perotti o quello di via 
Spanna/via Lanza. Sono 
aperti da settimane, mentre 

in via Rieti sono stati 
posizionati i cartelli di divieto 
di sosta tre settimane fa e 
soltanto ieri sono cominciati 
i lavori con evidente disagio 
dei cittadini che già per un 
lungo tempo non hanno 
potuto parcheggiare l’auto 
pensando a un imminente 
cantiere. Credo sia doveroso 
che Tim si scusi sia con 
l’Amministrazione Comunale 
e per essa gli uffici che 
hanno il compito di seguire 

i lavori di ditte esterne sul 
territorio, sia con i cittadini, 
ai quali questa gestione 
poco corretta crea enormi e 
ingiustificate difficoltà».

L’assessore ha quindi 
ritenuto utile diffondere a 
tutta la cittadinanza la lettera 
di scuse ricevuta lo scorso 12 
marzo da Telecom: «Credo 
sia giusto che tutti ne siano 
a conoscenza, nonostante 
l’errore per difetto del 

numero di vie in cui sono 
presenti cantieri Tim che, 
in realtà, interessano quasi 
tutto il territorio cittadino. 
E questo anche in ragione 
del fatto che troppo spesso 
il cittadino, non essendo a 
conoscenza della titolarità 
del cantiere, se la prende e si 
sfoga con il personale degli 
uffici comunali ritenendolo 
responsabile di scarsa cura 
e lentezza nel portare avanti 
i lavori. D’altra parte, il mio 
ringraziamento va a chi, 
in Telecom Italia S.p.A. ha 
accolto con serietà la mia 
richiesta e ha formulato le 
scuse, dimostrando, pur 
nelle difficoltà gestionali 
esistenti, rispetto per i 
cittadini e i lavoratori del 
Comune di Grugliasco».

CONCLUSI GLI INTERVENTI DI “ADEGUAMENTO SPAZI 
E AULE” FINANZIATI DAL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

L’ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI CHIEDE A TIM E OTTIENE LESCUSE 
ACITTADINANZA E UFFICI COMUNALI PER I DISAGI  DA CANTIERI 

CHIUSO LO SPORTELLO 
UFFICIO VERBALI DELLA 
POLIZIA LOCALE - PER 
PROCEDURE INDIFFERIBILI 
ATTIVI DUE NUMERI DI 
TELEFONO

Si avvisano i cittadini della 
chiusura al pubblico dello 
sportello ufficio verbali della 
Polizia locale di Grugliasco a 
causa dell’attuale situazione 
epidemiologica.

Per eventuali necessità 
rimangono attivi i consueti 
canali informativi di mail e 
telefono.

Per procedure indifferibili 
di ufficio si riceve su 
appuntamento contattando 
i numeri 011 4013980 
oppure 011 4013913 da 
lunedì a venerdì dalle ore 9 
alle 12.

Sono terminati gli interventi 
sugli edifici scolastici realizzati 
grazie ai fondi europei messi 
a disposizione dal Ministero 
dell’Istruzione tramite il bando 
FESR- PON  “Per la scuola, 
competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020  
Asse II – Infrastrutture per 
l’Istruzione – Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale (FESR) – 
Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 
10.7.1 -Avviso pubblico per gli 
interventi di adeguamento e di 
adattamento funzionale degli 
spazi e delle aule didattiche in 
conseguenza dell’emergenza 
sanitaria da Covid-19.
L’Amministrazione comunale 
ha partecipato al bando nel 
luglio 2019 pttenendo un 
contributo di euro 160.000 che 
è stato utilizzato, in accordo 
con i Dirigenti Scolastici, per 
interventi finalizzati a favorire 
il distanziamento all’interno 
degli edifici scolastici attraverso 
l’acquisto di idonei arredi e l’ 
esecuzione di lavori necessari a 
garantire gli accessi e le uscite 
degli alunni in piena sicurezza. 

Le opere finanziate sono quelle 
di seguito elencate:

1) ACQUISTO DI BANCHI 

MONOPOSTO, con e senza 
ripiano sottobanco per le scuole 
Europa Unita, M.L.King. Levi Don 
Caustico e Salvo D’Acquisto

2) SOSTITUZIONE SERRAMENTI 
IN PVC E ALLUMINIO E PORTE 
REI per le scuole Europa Unita, 
M.L.King. Levi Don Caustico 
e Levi Paradiso, al fine di 
consentire accessi e uscite 
diversificati favorendo così il 
distanziamento tra gli alunni, 
sfruttando entrate ed uscite in 
parte in disuso e in condizioni 
non ottimali.

3) REALIZZAZIONE DI NUOVA 
SCALA DI EMERGENZA presso 
la scuola primaria M.L.King al 
fine di sostituire la preesistente, 
ormai ammalorata, e poter 
utilizzare l’accesso anche per 
gli alunni del piano superiore in 
totale sicurezza.

4) REALIZZAZIONE DI PARETI 
MOBILI DIVISORIE  presso la 
scuola primaria M.L.King per 
creare spazi aggiuntivi in cui 
poter suddividere gli alunni e 
consentire il lavoro in gruppi 
ridotti.

I lavori si sono conclusi 
nelle scorse settimane con 

l’approvazione dei relativi 
collaudi e certificati di regolare 
esecuzione e fornitura.
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“Guida con la testa!” non 
è solo uno slogan. È la 
campagna di educazione 
stradale al via dalla 
prossima settiana sui canali 
di comunicazione della 
Città di Grugliasco (sito 
web www.ingrugliasco.it e 
newsletter) oltre che sui 
profili istituzionali Facebook 
e Instagram. Ma, soprattutto, 
è la risposta alle tante 
segnalazioni e situazioni 
rilevate dai cittadini 
grugliaschesi nei confronti di 
conduttori di veicoli, troppo 

spesso, indisciplinati.
Voluta dall’assessore 
Bianco, la campagna di 
comunicazione “Guida con 
la testa” accompagnerà 
la quotidianità dei 
grugliaschesi, ricordando 
le poche semplici regole 
dell’educazione stradale.

Si compone di cinque 
immagini rappresentative di 
altrettanti comportamenti a 
rischio: parlare al cellulare 
mentre si è alla guida, non 
rispettare i limiti di velocità 

rischiando di urtare mezzi 
più “fragili”, non rallentare 

e, nel caso fermarsi, in 
prossimità delle strisce 
pedonali, non allacciare e 
non far allacciare ai propri 
passeggeri le cinture di 
sicurezza. Una volta a 
settimana la campagna avrà 
un post su Facebook e uno 
su Instragram, uno spazio 
nella newsletter settimanale 
inviata agli iscritti e 
una news sul sito www.
ingrugliasco.com, dove, una 
pubblicate sui social tutte le 
immagini, la campagna sarà 
conservata interamente.

“GUIDA CON LA TESTA!”: PROSEGUE LA CAMPAGNA DI 
EDUCAZIONE STRADALE DELLA CITTÀ DI GRUGLIASCO 

Fondazione Cirko Vertigo 
ha il piacere di ospitare in 
residenza artistica, per l’anno 
2021, ben undici compagnie 
di giovani artisti, nell’ambito 
del progetto Casa del Circo 
Contemporaneo. Quattro di 
loro restituiranno al pubblico 
il frutto del loro lavoro 
nell’ambito del festival Sul 
Filo del Circo di luglio, mentre 
tre degli artisti selezionati 
porteranno in scena il loro 
personale spettacolo per 
la stagione Solo in teatro, 

ideata e diretta da Caterina 
Mochi Sismondi e visibile su 
www.niceplatform.eu. Forte 
quest’anno, in linea con il 
tema portante del festival 
Sul Filo del Circo, il sostegno 
alla creazione al femminile 
nell’ambito dello spettacolo 
dal vivo, al punto che quattro 
sono le artiste donne in 
residenza con un loro lavoro 
in solo.

FONDAZIONE CIRKO VERTIGO SELEZIONA LE 
NUOVE RESIDENZE ARTISTICHE PER IL  2021

RACCOLTA FIRME FINO AL 30 MARZO CONTRO LA PROPAGANDA E 
LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI INNEGGIANTI A FASCISMO E NAZISMO

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 LUNEDÌ a GIOVEDÌ 9-12 e 
13,30-16
VENERDÌ 9-12

La raccolta firme scade il 30 
marzo 2021


