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Quindicinale dell’Amministrazione Comunale

InGrugliasco 15 EDIZIONE DIGITALE

Dal 26 aprile chiude il primo tratto di via Lupo, da corso Torino 
a via Arduino (che rimarrà però transitabile). Solo per questo 
tratto la chiusura al traffico veicolare durerà circa 20 giorni. 
In questa prima fase resteranno aperti e transitabili l’intera 
piazza Marconi, via Spanna, via Lanza e via Arduino. 

I lavori prevedono il rifacimento e la messa in sicurezza della 
pavimentazione della sede veicolare e degli spazi adibiti 
al parcheggio, con la relativa segnaletica stradale per un 
importo di 560mila euro.

I successivi tratti saranno chiusi in base alle tempistiche e 
alla gestione del cantiere e alla funzionalità della viabilità 
per creare meno disagio possibile ai residenti. Il termine dei 
lavori è previsto per agosto 2021.   

Rimarranno sempre accessibili i passaggi pedonali, mentre 
saranno deviate le linee di trasporto urbano Gtt, 17, 38 
scolastico e 97 in corso Torino e in corso Cervi 
Le campane per la raccolta vetro e plastica saranno spostate 
da via Spanna a piazza Marconi, al di fuori delle zone 
recintate dal cantiere, mentre i bidoni della raccolta porta a 
porta (organico, indifferenziato e carta) saranno spostati di 
qualche metro, all’inizio del cantiere e raggiungibili a piedi.   
Passi carrai, autorimesse e garage non saranno accessibili, 
mentre i negozi e gli esercizi commerciali potranno rimanere 
aperti.
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I DATI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ DI TRM DISPONIBILI 
DIRETTAMENTE SUI SITI DEI COMUNI VICINI ALL’IMPIANTO

A L L’A S TA  D U E  M O T O C I C L I  K I M C O  1 2 5  D E L 
C O M U N E  -  D O M A N D E  E N T R O  I L  3 0  A P R I L E

I siti istituzionali dei Comuni 
limitrofi al termovalorizzatore 
dei rifiuti del Gerbido (Beinasco, 
Grugliasco, Orbassano, Rivalta, 
Rivoli e, naturalmente, Torino il 
cui territorio ospita l’impianto) 
contengono da oggi - attraverso 
un link al sito di TRM - i dati 
relativi all’attività impiantistica 
e alle emissioni, offrendo così 
a tutti i cittadini interessati 
una modalità di consultazione, 
comoda, rapida e trasparente. 
Questa iniziativa riveste poi 
particolare rilevanza in un 
periodo in cui la situazione di 
confinamento ha reso molto 
più diffusa l’alfabetizzazione 
informatica nella popolazione 
e ha mostrato quanto le 
connessioni remote siano uno 
strumento molto utile per la 
divulgazione delle informazioni. 
Il nuovo servizio, condiviso 
in sede di Comitato Locale 
di Controllo, consentirà di 
eliminare progressivamente 

dalle sedi comunali gli otto 
monitor sui quali era stato 
impostato un sistema di 
pubblicazione delle emissioni a 
far data dall’entrata in servizio 
dell’impianto nel 2013.

«I monitor presenti negli spazi 
dei comuni che ricadono 
nell’area del termovalorizzatore 
erano stati chiesti a gran voce 
dai sindaci proprio per garantire 
la massima informazione. Da 
oggi, questa esigenza può essere 
più facilmente soddisfatta 
mettendo a disposizione i dati 
delle emissioni, pubblicati 
da Trm, in una modalità più 
facilmente fruibile da tutti, da 
pc e smartphone» dichiara la 
Presidente del Comitato locale di 
controllo sul termovalorizzatore 
di Torino e consigliera delegata 
all’ambiente, Barbara Azzarà.

«Riteniamo fondamentale 
questo cambio di passo nella 

comunicazione dei dati delle 
emissioni del termovalorizzatore 
del Gerbido con la possibilità di 
visionarli direttamente dai siti 
web dei Comuni – affermano 
il sindaco di Grugliasco 
Roberto Montà e l’assessore 
all’ambiente Emanuele Gaito 
–L’obiettivo è di avere un sistema 
di sorveglianza ambientale 
continuo e visibile in modo 
chiaro, efficiente, intuitivo e 
istantaneo. Insomma un sistema 
di monitoraggio in continuo 
aggiornamento che analizza 
tutti i principali parametri delle 
emissioni prodotte, memorizzati 

e storicizzati secondo le 
disposizioni legislative nazionali 
e che ora i cittadini possono 
vedere con più facilità».

“La comunicazione puntuale 
e trasparente verso i cittadini 
è sempre stato un valore 
fondamentale per  TRM”  
ha dichiarato la Presidente 
Mariella Maffini “e la decisione 
di rendere ancora più capillare 
l’informazione inerente l’attività 
dell’impianto ci consente, non 
solo di aumentare la conoscenza 
del funzionamento dello stesso 
da parte di molti cittadini, 
ma anche di contribuire ad 
accrescere fra la popolazione 
la cultura della sostenibilità 
ambientale e dell’equilibrio fra 
impresa e territorio”.

Per maggiori informazioni: 
www.trm.to.it e www.comune.
grugliasco.to.it

TELERISCALDAMENTO: A LESNA 
MODIFICHE ALLA VIABILITÀ

Il Comune mette all’asta due 
motocicli Kimco 125 entrambi 
del 2009° benzina ed Euro 
3, rispettivamente con 2.796 
e 2.727 chilometri e per 
un importo a base d’asta 
rispettivamente di 600 e di 200 
euro. Finora i due mezzi sono 
stati in uso alla Polizia Locale e 
pertanto chi li comprerà dovrà 
rimuovere i dispositivi e le 
insegne.
Chi avesse intenzione di 
acquisirli potrà presentare 
l’intenzione di partecipare 

all’asta entro le 12 del 30 
aprile 2021 presso il protocollo 
comunale, consegnando tramite 
posta, agenzia di recapito 
autorizzata o consegna a mano 
un plico contenente l’offerta e 
i documenti richiesti secondo 
quanto riportato nell’avviso 
allegato e riportato sul sito 
www.comune,grugliasco.to.it 
– Amministraione trasparente 
– bandi di gara e contratti – 
avvisi, bandi e inviti – avviso 
per alienazione automezzi. È 
possibile visionare i motoveicoli  

fino a un giorno prima della 
scadenza della presentazione 
delle domande dal lunedì al 
sabato dalle 11 alle 12 e dalle 

15 alle 16 presso il Comando 
della Polizia Locale in via CLN 
55 previo appuntamento da 
concordare telefonando al 
numero 011 4013344-3.

Per richieste di chiarimenti e 
informazioni: 011 4013340-2 
dal lunedì al giovedì dalle 8,30 
alle 12,30 e dalle 13,30 alle 
16; il venerdì dalle 8,30 alle 
13,30; maria.lorusso@comune.

grugliasco.to.it; acquisti@
comune.grugliasco.to.it.

Dal 19 aprile sono partiti i lavori 
di posa di tubazioni interrate 
del teleriscaldamento in via 
Somalia, che dureranno fino al 
30 giugno 2021 e coinvolgeranno 
via Somalia, nel tratto compreso 
tra il civico 1/A8 e l’intersezione 
con via Lesna; via Lesna, via 
Rodi, via Tripoli, via Bengasi in 
prossimità delle intersezioni con 
via Somalia; via Ferrero e via 
Grandi, esclusivamente nei tratti in 
prossimità delle intersezioni, al fine 
di consentire la posa delle tubazioni 
del teleriscaldamento, nel tratto di 

via Pininfarina di competenza della 
Città di Torino.

In queste vie ci saranno le seguenti 
limitazioni alla circolazione stradale:
divieto di sosta e fermata 
permanente con rimozione forzata; 
senso unico di circolazione;  
restringimento della carreggiata; 
senso unico alternato regolato da 
semaforo; limite massimo di velocità 
di 30 Km/h;  passaggio obbligatorio 
a sinistra; passaggio obbligatorio a 
destra; divieto di accesso.

AL VIA I PRIMI TAGLI 
DELL’ERBA IN CITTÀ

Sono iniziate il 14 aprile le 
prime lavorazioni di sfalcio 
dell’erba delle aree verdi 
dislocate su tutto il territorio 
grugliaschese (Lotto I e Lotto 
II) che interessano parchi, 
giardini pubblici e scolastici, 
aree cani, cigli stradali.

Sono inoltre previsti, 
nei prossimi giorni, gli 
interventi di sistemazione 
e ornamentazione floreale 

dei Monumenti e Cippi 
in memoria dei martiri di 
Grugliasco, in occasione 
della festività del 25 e 30 
aprile 2021.
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AI GIARDINI D’ALTROTEMPO SI AGGIUNGE L’ORTO 
D’ALTROTEMPO, NUOVO SPAZIO PER LE FAMIGLIE

Ad aprile il Gruppo Genitori 
D’AltroTempo ha avviato un 
orto destinato ai bambini 
e alle loro famiglie. Nel 
contesto degli orti urbani in 
strada del Gerbido, i Genitori 
D’AltroTempo sono stati 
assegnatari di uno degli orti 
sociali che il Comune mette a 
disposizione per la comunità.
Il progetto prevede la 
realizzazione di un orto 
all’interno del quale 
i bambini possano 
sperimentare e acquisire 
nuove competenze, tramite 
attività guidate e gioco libero. 
Un apprendimento gentile 
che li avvicini alle realtà 
degli orti e delle piccole 
coltivazioni. Le attività hanno 

un programma settimanale 
per la cura e l’irrigazione di 
piantine e fiori. Inoltre sono 
previsti, per quando sarà 
possibile avere momenti di 
aggregazione, incontri nel 
week end aperti alle famiglie 
del territorio che avranno 
piacere di partecipare. 
Tramite letture, momenti di 
riflessioni giocose, immagini 
e racconti, il progetto ha 
l’obiettivo di far diventare 
l’Orto D’AltroTempo un luogo 
per la collettività, dove poter 
seminare piantine, ma anche 
idee. 
Partendo dalla realtà di 
un piccolo orto si vuole 
estendere lo sguardo sulla 
comunità in cui si vive: 

avendo cura dell’ambiente 
e degli spazi comuni, 
mantenendosi individui attivi 
all’interno della società.
Il Gruppo Genitori 
D’AltroTempo, ormai attivo 
dal 2014 sul territorio di 
Grugliasco, è costituito 
da famiglie volontarie che 

mettono a disposizione 
della comunità le proprie 
competenze, con l’obiettivo 
di creare aggregazione e 
una rete di aiuto e sostegno 
reciproco.
Attualmente l’Orto 
D’AltroTempo ha in 
dotazione, anche grazie alla 
generosità degli ortolani 
vicini che hanno accolto 
il progetto con molto 
entusiasmo, armadietto 
per gli attrezzi, bidone 
per la raccolta dell’acqua 
piovana, innaffiatoio, vanga 
e rastrello. Si sta portando 
avanti una richiesta tramite i 
social per una zappa, attrezzi 
da giardinaggio e per i più 
piccoli.

CENTRI ESTIVI: ENTRO IL 27 APRILE 
LE ISTANZE DI ACCREDITAMENTO

VENERDÌ 30 APRILE ANCHE A GRUGLIASCO TORNA BIKE 
TO SCHOOL…E SI VA TUTTI A SCUOLA A COLPI DI PEDALE!

Per il secondo anno Grugliasco, 
su iniziativa delle associazioni 
ciclistiche e ambientaliste della 
Città – aderisce a Bike to scho-
ol, la manifestazione nata per 
promuovere l’uso della bici per 
andare a scuola.

Inserita tra le iniziative dedica-
te alla Settimana Europea della 
Mobilità 2021 l’iniziativa è orga-
nizzata in modo da coinvolger 
più bambini e ragazzi possibile, 
invitando genitori e insegnanti 
a organizzare appuntamenti in 
ogni quartiere per condividere il 
percorso verso la propria scuola.

Il sostegno e la promozione 
dell’iniziativa è assicurato dall’a-

zione congiunta degli assessori 
alla Mobilità sostenibile, Raffa-
ele Bianco, e alla Cultura e ai 
Saperi, Emanuela Guarino.

«Bike to school – spiega Bianco 
– è un’iniziativa molto interes-
sante e la nostra amministra-
zione, proprio perché credia-
mo fortemente nella mobilità 
sostenibile, sta lavorando af-
finché non rimanga un evento 
sporadico. Le azioni intraprese 
sono molteplici ed i primi risul-
tati sono incoraggianti, bisogna 
proseguire su questa strada, 
migliorando la qualità e la ma-
nutenzione delle ciclabili, in par-
ticolar modo quelle che arrivano 
alle scuole».

«Tra le tante cose che la pande-
mia ci ha insegnato – aggiunge 
Guarino – è che l’inquinamento 

atmosferico si può rallentare 
anche semplicemente rinun-
ciando all’auto. Abbiamo im-
parato inoltre che gli sforzi, 
se condivisi, creano spirito di 
comunità e sortiscono migliori 
risultati. Per questo chiediamo 
alle famiglie e agli accompagna-
tori dei bambini che frequenta-
no le scuole grugliaschesi, il 
prossimo 30 aprile, di aderire 
all’iniziativa lasciando l’auto a 
casa. Naturalmente anche il 
personale scolastico è invitato 
ad aderire».

Per maggiori informazioni: 
http://bikepride.net/ - https://
www.facebook.com/bike.pride/

Nelle scorse settimane l’ammini-
strazione comunale di Grugliasco 
ha deciso, nonostante le incertezze 
normative legate alla pandemia, di 
dare il via all’iter organizzativo dei 
centri estivi 2021, rivolti ai bambini 
e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 
14 anni.

Secondo l’assessora alla cultura e 
ai saperi Emanuela Guarino infatti 
“l’offerta di attività estive per bam-
bini e ragazzi è un’esigenza impre-
scindibile di molte famiglie non solo 
per non lasciare i figli a casa da soli 
durante le ore lavorative ma anche 
– e soprattutto – perché questi 
mesi di apertura delle scuole han-
no dimostrato come sia molto più 

sicuro per evitare il contagio da Co-
vid19 frequentare luoghi con attività 
organizzate e controllate rispetto al 
semplice gioco nei parchi cittadini”.

«È quindi iniziata la procedura di 
accreditamento dei soggetti partner 
che possano, in prima persona, ge-
stire i centri estivi “Negli anni pre-
pandemia – continua l’assessora 
Guarino – subito dopo Pasqua sa-
pevamo già quali centri estivi avrem-
mo avuto in Città, gestiti da chi, con 
quali regole e a che prezzi per le fa-
miglie. Oggi invece, nell’attesa che il 
Governo vari norme precise, basan-
doci su quanto realizzato nell’estate 
2000, possiamo solo interloquire 
con i possibili partner e verificare la 

disponibilità dei locali. Ma appena 
potremo essere più precisi daremo 
alle famiglie le informazioni e neces-
sarie e le modalità per iscriversi».

In allegato è possibile reperire le in-
formazioni e la modulistica utile ai 
soggetti che intendono accreditarsi 
per la gestione di un centro estivo. 
I termini di presentazione delle do-
mande scadono il 27 aprile 2021, 
alle ore 12 e le domande vanno 
inviate all’indirizzo: uff.scuola@co-
mune.grugliasco.to.it. I partecipanti 
saranno contattati e coinvolti nel 
percorso di progettazione e gestio-
ne partecipata secondo le modalità 
previste dalla normativa.

NIDI D’INFANZIA E CONVENZIONA-
TI: ISCRIZIONI FINO AL 30 APRILE

C’è tempo fino al 30 aprile per pre-
sentare la domanda di iscrizione 
ai nidi d’infanzia comunali e con-
venzionati per l’anno scolastico 
2021/2022.

La scadenza per la presentazione 
delle domande per la graduatoria 
di Giugno 2021 e gli inserimenti 
per settembre/ottobre 2021 è il 30 
aprile 2021.

In questi giorni di emergenza sanita-
ria, la domanda deve essere presen-
tata esclusivamente on-line scari-
cando il modulo “iscrizioni asilo nido 
2021” nella sezione modulistica e 
inviandolo insieme al documento 
d’identità all’indirizzo email: nido.
allende@comune.grugliasco.to.it. 
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OPPORTUNITÀ PER 50 STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI 
DI GRUGLIASCO GRAZIE A THALES ALENIA SPACE

“CARO FABRIZIO, TI RACCONTO DI UN RICORDO”  - 7A  EDIZIONE 
DEL PREMIO LETTERARIO  - ISCRIZIONI APERTE FINO AL  30 APRILE 

Anche quest’anno Thales 
Alenia Space, modello azien-
dale d’avanguardia, ha rispo-
sto con entusiasmo alla ri-
chiesta dell’Amministrazione 
Comunale di Grugliasco, per 
offrire agli studenti dell’ul-
timo anno delle scuole su-
periori presenti sul territorio 
grugliaschese, la possibilità 
di un’esperienza di alternan-
za scuola/lavoro unica nel 
suo genere.
Nonostante la pandemia, 
infatti, 50 studentesse e 
studenti provenienti dagli 
istituti di istruzione superio-
re Curie-Vittorini, Majorana 
e  Casa di Carità,  parteci-
peranno martedì 27 aprile, 
dalle 8,30 alle 13, al semi-
nario-workshop utilizzando 
la piattaforma informatica 
messa a disposizione dall’a-

zienda. ,vivendo un’espe-
rienza davvero unica nel suo 
genere.

«Questa terza edizione – ha 
sottolineato l’assessore ai 
Saperi Emanuela Guarino 
promotrice dell’iniziativa – 
sarà caratterizzata dal pro-
tagonismo dei ragazzi, dalla 
possibilità cioè di cimentarsi 
in situazioni lavorative simu-
late opportunamente studia-
te e guidate dagli ingegneri 
della Thales Alenia Space, in 
modo da far emergere all’in-
terno dei gruppi di lavoro le 
competenze e le sinergie ri-
chieste nel mondo lavorativo 
reale».  

Un workshop innovativo  per 
mettere in collegamento la 
realtà produttiva e il mondo 

formativo con lo scopo di ri-
durre il divario tra la richiesta 
di competenze “desiderate” 
da parte  delle aziende e 
quelle reali, possedute dai 
giovani.

Ad aprire i lavori i saluti del 
sindaco Roberto Montà, 
dell’assessora Emanuela 
Guarino e del presidente dei 

Giovani Industriali di Torino 
Alberto Lazzaro.

Fabrizio Catalano di Collegno 
aveva diciannove anni al mo-
mento della sua scomparsa. 
Se ne sono perse le tracce il 
21 luglio 2005 ad Assisi, dove 
frequentava il secondo anno di 
un Corso di musicoterapia. La 
sua sacca e la sua chitarra sono 
stati rinvenuti, in luoghi e tempi 
diversi, sul sentiero francesca-
no della pace Assisi-Gubbio. 
Profondamente religioso e mol-
to impegnato nel volontariato, 
giocava a hockey nella squadra 
di Pianezza (TO) e suonava nel 
gruppo strumentale Agamus di 
Grugliasco (TO). Amava la scrit-
tura e, attraverso il linguaggio 
poetico e magico delle parole, 
sapeva esprimere il suo mondo 
interiore di forza e generosità, 
apertura e accoglienza. Da quel 
giorno i suoi genitori non hanno 
mai smesso di cercarlo, con ogni 
possibile iniziativa.

“Caro Fabrizio, ti racconto di un 
ricordo” è un concorso di nar-
rativa aperto a chiunque voglia 
esprimere ed imprimere su carta 
un ricordo, in forma scritta oppu-
re illustrata. I ricordi siamo noi! 
Quante volte, incontrando qual-
cuno, ci siamo sentiti dire o ab-
biamo detto: “non ti ricordi?...”. 
Raccontiamo o illustriamo un 
ricordo, dedicandolo a Fabrizio, 
il nostro fidato confidente, lui ci 
ascolta e rivive con noi: il ricordo 
del nostro primo amore o dell’ul-
timo, il primo giorno di scuola o 
la prima volta che... Una risata, 
una voce, un volto, l’amico/a 
del cuore, un viaggio, una follia, 
un’emozione indimenticata, una 
passione, una trasgressione, 

una paura, una passeggiata, un 
incontro singolare, una delusio-
ne, una vittoria o una sconfitta. 
Ricordi ai tempi del covid, ricordi 
segreti, di sogni o di fantasia. Ri-
cordo che … e lo dico a Fabrizio. 
Ricordo che con Fabrizio siamo 
... con Fabrizio abbiamo … Per-
ché questo concorso è intitolato 
a lui. Ed è dedicato a chi lo ha 
conosciuto, ma anche a chi non 
lo ha mai incontrato, però ha im-
parato a conoscerlo attraverso 
il racconto o le testimonianze 
della sua storia. Fabrizio atten-
de i vostri ricordi per diventarne 
il custode, riponendoli nel suo 
magico scrigno.

Scadenza iscrizione: 

30/4/2021 (fa fede la data 
dell’e-mail)

Spedizione dei racconti scritti e 
del racconto illustrato:
L’elaborato scritto in forma-
to .doc o .docx o la scansione 
dell’opera illustrata, ad alta riso-
luzione, in formato .jpg deve es-
sere inviato all’indirizzo e-mail: 
concorsoletterario@fabrizioca-
talano.it
Insieme all’elaborato deve esse-
re inviata una scheda riportante 
i seguenti dati: la sezione a cui 
si partecipa, il titolo del raccon-
to, nome e cognome dell’autore, 
data e luogo di nascita, età, indi-
rizzo, numero di telefono, indiriz-
zo email e, nel caso di studenti, 
il nome dell’Istituto scolastico di 
appartenenza, con una dichia-
razione, firmata in calce, atte-
stante che l’opera in concorso 

(specificando il titolo) è inedita 
e, contestualmente, l’autoriz-
zazione al trattamento dei dati 
personali ai sensi del D. Lg. Nr. 
196/2003. (vedi fac- simile)
Modalità di partecipazione: 
“Caro Fabrizio, ti racconto di un 
ricordo ”.
- racconto di un ricordo rivolgen-
dosi a Fabrizio – Il racconto, in 
lingua italiana, deve essere ine-
dito e deve essere composto di 
non più di 10.000 caratteri, spa-
zi inclusi.
- racconto illustrato (disegno o 
fumetto) tecnica libera - accom-
pagnato da un titolo e breve te-
sto formato .doc. (Scansione del 
disegno in formato JPEG)
Ogni autore può partecipare con 
un unico elaborato. Sono am-
messi lavori di gruppo.
La sezione è suddivisa a secon-
da dell’età:
- Junior dai 13 ai 20 anni
- Senior dai 20 anni in avanti
- Per il racconto illustrato non ci 
sono limiti di età .
La partecipazione è gratuita.

Premi:
Tablet: 1° classificato Sezione/
Junior; 1° classificato Sezione /
Senior; 1° classificato racconto 
illustrato.
Pubblicazione di una piccola an-
tologia sul web con i 10 racconti 
classificati (5 per i Junior e 5 per 
i Senior) e la scansione dei primi 
5 racconti illustrati. Per i raccon-
ti illustrati verrà creata anche 
una galleria sul sito e l’opera più 
significativa sarà utilizzata per la 
copertina dell’antologia.
A tutti gli autori classificati per 
ogni sezione verrà consegnato 

l’ attestato/pergamena e un 
piccolo premio in funzione degli 
sponsor che sosterranno l’ini-
ziativa. A tutti i classificati della 
settima edizione 2021 e sesta 
edizione 2020 presenti alla ceri-
monia di premiazione verrà con-
segnato un omaggio speciale.

Notizie sui risultati:
La proclamazione dei racconti 
vincitori e classificati avverrà il 
21 luglio 2021, con la pubbli-
cazione sul sito www.fabrizioca-
talano.it, per ricordare il giorno 
della scomparsa di Fabrizio.

Premiazione:
La premiazione avverrà, coro-
navirus permettendo, sabato 
27/11/2021, per ricordare il 
giorno in cui Fabrizio compie 36 
anni. Il premio sarà consegnato 
personalmente ai vincitori.
Giuria:

I lavori saranno valutati da una 
giuria di esperti formata da 
scrittori, giornalisti, insegnanti, 
artisti ed esperti aderenti ad as-
sociazioni culturali.
Con il contributo del Comune di 
Collegno - Richiesto il patrocinio:
della Regione Piemonte, della 
Città Metropolitana di Torino, 
del Comune di: Torino, Collegno, 
Rivoli, Grugliasco, Pianezza, As-
sisi, Girifalco.
Informazioni:
Associazione CERCANDO FABRI-
ZIO E...
Sede: 10093 Collegno (TO) 
E-mail associazione@fabrizioca-
talano.it - www.fabriziocatalano.
it
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CAMBIA LA MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI E 
SOCIALI: DAL 26 APRILE  DOMANDE SOLO ONLINE CON SPID O CIE

A partire dal 26 aprile 
entrerà in funzione un nuovo 
sistema di presentazione 
delle domande per accedere 
ai servizi educativi e sociali. 
Non sarà più possibile 
recarsi di persona presso 
gli sportelli, ma occorrerà 
presentare le richieste 
esclusivamente in formato 
digitale, collegandosi al sito 
istituzionale del Comune 
www.comune.grugliasco.
to.it, cliccando sul pulsante 
“Servizi Online” nell’Home 
Page, per poi scegliere 
“Servizi educativi e sociali”, 
da cui si accede alla 
piattaforma SIMEAL, sulla 
quale si può caricare la 
domanda per il servizio che 
si intende richiedere. 

Per accedere alla piattaforma 
dedicata ci sono due 
modalità:
-SPID (Sistema Pubblico di 
Identità Digitale)
-CIE (Carta d’Identità 
elettronica) attraverso il PIN 
e il PUK rilasciati al cittadino 
in fase di richiesta del rilascio 
della CIE.
 
Una volta effettuato 
l’accesso, si potranno 
inserire tutti i dati necessari 
per la richiesta del servizio, 
direttamente all’interno della 
piattaforma. 

A inaugurare il nuovo sistema 
di presentazione delle 
domande sarà il servizio 
nido: dal 26 aprile, infatti, 
dovranno essere presentate 
le conferme di iscrizione al 
secondo anno di asilo nido 
presso il nido comunale 
e i nidi concessionari e 
convenzionati e lo si dovrà 
fare seguendo la nuova 
procedura. Man mano si 

inseriranno tutti gli altri 
servizi: dai centri estivi alla 
refezione e al trasporto 
scolastici, fino alle domande 
di emergenza abitativa, di 
accesso al fondo salva sfratti 
e a Piazza Ragazzabile.

«Il passaggio alla nuova 
modalità di presentazione 
delle domande costituisce 
un altro passo avanti nella 
digitalizzazione dei servizi 
al cittadino, contribuendo a 
rendere la Città di Grugliasco 
un po’ più “Smart” – 
affermano il sindaco Roberto 
Montà  e l’assessore 
ai Sistemi Informativi e 
Innovazione Raffaele Bianco 
-  E, se da un lato si tratta di un 
obbligo normativo, dall’altro 
è una sfida importante per le 
amministrazioni pubbliche, 
volta a semplificare e 
velocizzare le pratiche sia 
per l’utenza che per gli 
uffici. Sicuramente siamo 
di fronte a un cambiamento 
importante, accelerato anche 
dalla situazione sanitaria che 
stiamo vivendo. È un cambio 
di passo che mette in gioco 
sia la capacità di innovarsi 

delle amministrazioni 
pubbliche, sia la necessità di 
dotarsi di tutti gli strumenti 
necessari per poter usufruire 
dei servizi da parte del 
cittadino, chiamato ad avere, 
ad esempio, le credenziali 
per l’identità digitale. Di 
certo è un cambiamento che 
avrà effetti sulla velocità di 
accesso ai servizi, eliminando 
le code agli sportelli e il 
disguido di trovare il tempo 
per recarsi negli uffici negli 
orari di apertura e su una 
più rapida gestione dei 
flussi di richieste da parte 
degli operatori, permettendo 
una gestione più efficiente. 
Come ogni cambiamento, 
richiederà qualche tempo per 
funzionare perfettamente 
e l’Amministrazione è 
disponibile ad accompagnare 
i cittadini che incontrassero 
difficoltà nell’approccio al 
nuovo sistema».

In vista di questa nuova 
modalità di accesso ai 
servizi, è quindi opportuno 
che i cittadini provvedano 
in tempo utile a procurarsi 
una delle due modalità di 

identità digitale. Lo Spid si 
può ottenere facilmente e 
rapidamente secondo le 
modalità contenute sul sito 
www.spid.gov.it, mentre 
la CIE (Carta d’Identità 
Elettronica) si ottiene al 
momento del rinnovo della 
carta d’identità o in caso 
di furto o smarrimento, in 
quanto ha sostituito il vecchio 
documento cartaceo.

Chi avesse la CIE, ma avesse 
smarrito il codice PIN o 
PUK può farne richiesta al 
Comune di rilascio della Carta 
d’Identità Elettronica. Per 
chi l’ha ottenuta al Comune 
di Grugliasco, la richiesta 
può essere indirizzata 
a sportello@comune.
grugliasco.to.it, allegando 
copia del documento di 
identità. 

Per ulteriori informazioni: 
spor tel lo.citta@comune.
grugliasco,to,it; Tel. 011 
4013042 – 011 4013000.

RIAPRONO AL PUBBLICO GLI SPORTELLI DELLA 
POLIZIA MUNICIPALE: UFFICIO VERBALI E CASSA

A seguito della pubblicazione 
del Decreto del Presidente 
della Giunta Regionale n. 47 
del 10/04/2021, si dispone, 
dalla giornata di martedì 
13 aprile, la riapertura al 
pubblico dello sportello 
dell’ufficio verbali, cassa 

compresa.
L’apertura dovrà avvenire 
nel rigoroso rispetto della 
scheda tecnica contenuta 
nelle linee guida per la 
riapertura delle attività che 
prevede il rispetto delle 
norme sanitarie anticovid.
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AVANTI TUTTA CON IL LABORATORIO DI CUCINA DE L’ISOLA 
CHE NON C’È - LA PANDEMIA NON HA FERMATO LE ATTIVITÀ

La pandemia non ha fermato 
i ragazzi dell’Isola che non 
c’è. Prima attraverso incontri 
virtuali su whatsapp e poi, 
da metà febbraio nel pieno 
rispetto delle misure anti Covid, 
si è cercato di portare avanti 
le attività, in particolare il 
laboratorio di cucina, che ormai 
vede un gruppo esperto e uno 
di nuovissima formazione. 

«Prima dell’emergenza sanitaria 
avevamo già collaborato a 
diversi eventi cittadini fornendo 
il servizio catering e devo 
dire che ormai sono diventati 
davvero bravi – racconta la 
presidente dell’associazione 
Marisa Nerone – Poi abbiamo 
dovuto sospendere l’attività 
e abbiamo fatto degli incontri 
con whatsapp, ma a metà 
febbraio abbiamo deciso di 
provare in piccoli gruppi con il 
distanziamento, la misurazione 
della temperatura e tutte le 
norme anti Covid a ritrovarci in 
presenza per ripartire almeno 
con il laboratorio di cucina. 
E abbiamo pensato di fare i 
biscotti, siccome i soci già li 

conoscevano e quindi potevamo 
proporli». 

E così via con i muffin al 
cioccolato, i baci di dama e 
altri tipi di biscotti, a Pasqua 
la pastiera secondo la ricetta 
tramandata alla presidente dai 
suoceri e le paste di mandorla. 
Tutti prodotti proposti ai soci che 
li hanno acquistati e che hanno 
permesso all’associazione 
di acquistare finalmente una 
“planetaria” professionale per 
la preparazione di piatti dolci e 
salati. 

«È stata acquistata con il lavoro 
dei ragazzi e con immensa 
soddisfazione – prosegue 
Nerone – Siamo andati avanti 
a lavorare fino alle otto, le nove 
di sera perché dovendo farlo in 
piccoli gruppi e a distanza era 
più complicato del solito, ma ce 
l’abbiamo fatta». 

Il progetto “W il cuoco” è 
cominciato qualche anno fa 
grazie al supporto di Gepi 
Barbero di Slow Food che ha 
tenuto il corso dall’inizio con 

la collaborazione di alcuni 
suoi alunni: «Adesso i ragazzi 
sono diventati davvero bravi, 
ma continuiamo a spedire 
le fotografie di quello che 
facciamo al professor Renato 
Crivello dell’Istituto alberghiero 
di Torino che ci segue adesso». 
Al progetto collabora Maria 
Agostina Fresi che fa anche da 
tutor ai gruppi.

Raggiunto l’obiettivo della 
planetaria professionale, il 
lavoro non si ferma… anzi… c’è 
già nel frigorifero ad aspettare 
di “maturare” la mocetta: 
«Non avendo la cella frigorifera 
l’abbiamo improvvisata e 
abbiamo appeso il salume alle 
reticelle del frigorifero. Tra tre 
settimane faremo merenda 
con la mocetta». E poi pizze 
con il lievito madre, pancetta… 
adesso è il, momento del salato 
per tante merende pomeridiane, 
sempre nel rispetto delle regole 
e con l’obiettivo di far partire il 
nuovo gruppo di cucina dall’abc 
grazie al supporto e all’aiuto 
del gruppo veterano ormai ad 
altissimi livelli. Per la festa della 
mamma è già in arrivo la torta... 

IL 9 APRILE CONSEGNATOALL’AUSER IL 
DOBLÒ PER IL TRASPORTO DI CARROZZINE

È stato consegnato venerdì 
9 aprile, presso la sede 
dell’Auser di via San Rocco 
20, il nuovo mezzo Fiat 
Doblò dotato di pedana 
omologata per il trasporto 
di carrozzine e di persone 
con problemi di mobilità. 
Il Doblò è stato acquistato  
grazie alla collaborazione 
tra comune di Grugliasco, 
cooperativa Astra, Auser 
e i numerosi sponsor che 
si sono resi disponibili 
ad aderire al progetto 
“Solidarietà in movimento”, 
promosso dall’assessorato 
alle Politiche sociali e al 
Welfare del comune di 
Grugliasco.

Il mezzo sarà a disposizione 
dei volontari dell’Auser 
per quattro anni in 
comodato d’uso senza 
spese di manutenzione, 
bollo e assicurazione per 
l’associazione. 

Questa mattina erano 
presenti all’inaugurazione 
del mezzo il sindaco Roberto 

Montà, il vicesindaco e 
assessore alle Politiche 
sociali e welfare Elisa 
Martino, la presidente 
dell’Auser di Grugliasco 
Roberta Conti, la 
responsabile dei trasporti 
per l’Auser Marina 
Casadio, il direttore 
commerciale Auser Luca 
Fabbri e il presidente 
e amministratore della 
Coooperativa Astra Renato 
Fabbri.

IL DIRETTIVO DELL’UNITRE 
RICORDA ENZA BELLINA 
PRESIDENTE DEL CAV COLLEGNO-
GRUGLIASCO

Un’altra triste notizia è pervenuta 
in questi giorni alla nostra 
Associazione: la morte della 
signora  Enza Bellina presidente 
del CAV di Collegno-Grugliasco. Chi 
ha avuto il privilegio di conoscerla 
ha potuto apprezzarne le doti di 
grande umanità e generosità. La 
nostra Unitre la ricorda con molto 
affetto nel suo ruolo di docente del 
corso per Gestanti, esperienza che 
aveva riscosso un grande successo 
di partecipazione e di consenso 
e anche per la sua presenza in 
occasione della Giornata per la 
Vita. Siamo, quindi, vicini a tutta 
la famiglia e in particolare al 
marito di Enza, professor Andrea 
Rallo, stimato docente del corso 
di conversazione Francese e ci 
uniamo nella preghiera al CAV di 
Collegno-Grugliasco.
                                                                               
Il Direttivo dell’Unitre di Grugliasco  
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Da alcune settimane è partita 
la campagna di vaccinazione 
anche al poliambulatorio di 
Grugliasco, in via Lanza 52 
(dietro il centro commerciale 
Le Serre), grazie all’accordo 
con i medici dell’Asl To3 di 
Grugliasco e Collegno.  

Una collaborazione 
importante che renderà 
possibile vaccinare i pazienti 
dei dottori, e non solo, in 
un luogo protetto, sicuro 
e attrezzato aumentando 
e accelerando il processo 
di vaccinazione per i 
grugliaschesi.  

Al Poliambulatorio, erano 
presenti i medici di medicina 
generale Francesco 
Guastamacchia, Marcello 
Mazzù e Martina De Giorgis, 
i volontari della Protezione 
civile di Grugliasco e il 

personale sanitario del 
Poliambulatorio dell’Asl To3.

“Un altro importante centro 
vaccinale - affermano 
il sindaco di Grugliasco 
Roberto Montà e Gianni 
Serafino Sanfilippo, 
consigliere comunale 
con la delega alla sanità 
e infermiere dell’Asl To3 
operativo al Poliambulatorio 
di Grugliasco in questi giorni 
- che si è potuto avviare 
a Grugliasco grazie alla 
collaborazione dell’Asl To3, 
dei medici, del Comune, 
dei volontari e dei sanitari 
infermieri”.

“Ringrazio i sanitari, 
infermieri e medici, il Comune 
e i volontari per questo 
ottimo risultato - dice Maria 
Beatrice Luzzi, referente del 
Distretto Area Metropolitana 

Centro dell’Asl To3 -  che 
va ad aggiungersi al centro 
vaccinale all’interno del 
parco culturale Le Serre 
che da oggi raddoppierà i 
vaccinati portandoli da 300 
a 600 persone al giorno”. 

TRENT’ANNI DI SPETTACOLO IN UN CLIC - FONDAZIONE CIRKO VERTIGO 
PUBBLICA IL SUO ARCHIVIO CONSULTABILE SULLA PIATTAFORMA 

VACCINAZIONI ANTICOVID ANCHE AL POLIAMBULATORIO 
GRAZIE ALLA COLLABORAZIONE DEI MEDICI DI FAMIGLIA

A partire da lunedì 12 aprile 
Fondazione Cirko Vertigo ha 
reso consultabile liberamente, 
su www.niceplatform.eu, da 
parte di tutti gli utenti della 
piattaforma, la sezione Archivio, 
una amplissima raccolta di 
video, fotografie e libri inerenti 
il mondo delle arti performative 
e del circo contemporaneo, 
raccolti in oltre 20 anni di 
esperienza nel settore dello 
spettacolo dal vivo.
 
Si tratta di un momento 
di restituzione culturale 
estremamente rilevante, 
soprattutto in un periodo di 
stasi forzata dell’intero settore 
culturale italiano, e costituisce 
la naturale evoluzione della 
nostra storia e della nostra 
esperienza.
 
Fondazione Cirko Vertigo, 
presieduta da Paolo Verri, già 
direttore di Matera Capitale 
della Cultura, e fondata e 
diretta da Paolo Stratta, è nata 
nel 2016 dall’eredità lasciata 
dall’Associazione Qanat Arte 
e Spettacolo, assumendo nel 
2002 il nome di Cirko Vertigo, 
che è stato uno dei primi 
centri di creazione, produzione 
e formazione professionale 

nell’ambito delle arti circensi e 
residenza per i giovani artisti. 
Ora lo spettacolo live, che ha 
segnato l’intera storia di Cirko 
Vertigo, approda anche in rete 
con la creazione di NicePlatform, 
una piattaforma creata ad 
hoc nel 2020 per ospitare 
la stagione teatrale digitale 
Solo in Teatro, ideata e diretta 
da Caterina Mochi Sismondi. 
Dal 12 aprile la piattaforma 
ospiterà anche l’archivio dei 
materiali audio-video e testuali 
di Fondazione Cirko Vertigo 
e la sezione Formazione, sia 
professionale, rivolta agli 
studenti del corso professionale 
biennale per Artista di Circo 
Contemporaneo, sia amatoriale, 

in quest’ultimo caso con lezioni 
a catalogo acquistabili da 
chiunque lo desideri.

I contenuti dell’archivio, che 
saranno consultabili da tutti 
gli iscritti alla piattaforma, 
saranno articolati come segue, 
considerando che dopo la fase 
di lancio si avrà un loro continuo 
aggiornamento:
 
- Oltre 40 spettacoli che hanno 
segnato la storia di Cirko Vertigo, 
dal 2002 ad oggi, con reperti 
che risalgono al 1991, quando 
iniziava la sua carriera Paolo 
Stratta a Colonia, in Germania. 
- Una selezione accurata delle 
schede di più di 100 libri inerenti 

il mondo delle performing art, 
a partire da una biblioteca 
della Fondazione che conta un 
migliaio di titoli in totale. Per 
prendere un appuntamento 
per la consultazione presso 
il parco Culturale Le Serre di 
Grugliasco, basterà inviare 
una email a niceplatform@
cirkovertigo.com indicando il 
libro di interesse.
 
L’archivio conterrà molti altri 
documenti, fra cui le rassegne 
stampa di tutti gli spettacoli 
della stagione Solo in Teatro. 
La piattaforma, lanciata 

ufficialmente il 3 ottobre 2020, 
conta attualmente già 2.500 
iscritti, che quindi potranno 
godere di una restituzione 
culturale frutto di più di 20 anni 
di esperienza. Tali contenuti 
potranno essere utilizzati sia 
dagli amatori e dai curiosi, 
quanto dagli studiosi ed esperti 
del settore, che quindi potranno 
elaborare, grazie anche a 
questi contenuti, tesi e studi 
sull’argomento.
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La Città di Grugliasco ha 
predisposto il programma 
per le celebrazioni del 76° 
anniversario della Liberazione 
e dell’eccidio di 68 cittadini di 
Collegno e Grugliasco ad opera 
di una colonna dell’esercito 
tedesco in ritirata, il 29 e 30 
aprile 1945. Qui di seguito il 
calendario delle cerimonie, che 
si svolgeranno alla presenza 
delle sole autorità cittadine 
nel rispetto del divieto di 
assembramento e delle misure 
legate alla pandemia in corso.

PROGRAMMA

Domenica 25 aprile

Festa della Liberazione

ore 11 DIRETTA FB

Parco della Resistenza e della 
Pace, Viale Echirolles

Posa corona.
Intervento del presidente della 
Consulta Antifascista della Città 
di Grugliasco, Giuseppe Rizzo
Intervento di Fabrizio 
Grandinetti, presidente ANPI di 
Grugliasco.

Intervento del presidente 
del Consiglio Comunale di 
Grugliasco, Salvatore Fiandaca
Intervento del Sindaco di 
Grugliasco, Roberto Montà.

In rispetto del divieto di 
assembramento e delle misure 
restrittive legate alla pandemia 
in corso la cerimonia si svolgerà 
alla presenza delle sole 
autorità cittadine. L’evento sarà 
videoregistrato e trasmesso sui 
canali d’informazione e sul sito 
web del Comune di Grugliasco.

Commemorazione dei martiri 
del 30 aprile 1945

Giovedi 29 aprile

ore 10

Municipio di Grugliasco, piazza 
Matteotti 50

Scoprimento pannelli alla 
memoria di Francesco Vaglienti 
(segretario comunale) e di 
Stefano Scoffone (custode del 
municipio), vittime dell’eccidio 
del 30 aprile 1945.

Intervento di Roberto Montà, 
sindaco Città di Grugliasco;

Intervento di Luca Costantini, 
segretario generale del Comune 
di Grugliasco;

Intervento di Marco Viberti, 
nipote di Stefano Scoffone;

ore 11

Omaggio delle delegazioni 
comunali e dell’ANPI di 
Collegno e Grugliasco ai piloni in 
memoria dei luoghi dell’eccidio 
a San Giacomo, via Olevano, 
San Firmino.

Parteciperanno:
Claudio Vercelli, storico
Francesco Casciano, sindaco 

Città di Collegno
Roberto Montà, sindaco Città di 
Grugliasco
Vanda Bernardini, presidente 
Consiglio Comunale Città di 
Collegno
Salvatore Fiandaca, presidente 
Consiglio Comunale Città di 
Grugliasco
Silvana Accossato, presidente 
ANPI, sezione di Collegno
Fulvio Grandinetti, presidente 
ANPI, sezione di Grugliasco
Giuseppe Rizzo, presidente 
Consulta Antifascista Città di 
Grugliasco
Giovanni Bongiovanni, Marco 
Viberti, Enruccia Villani e 
Michelina Marietta Aleina      
associazione Famiglie Martiri 
30 Aprile 1945

Venerdi 30 aprile

Ore 18,30

Chiesa maggiore di San 
Cassiano, Grugliasco
S. messa in suffragio dei martiri 
del 30 aprile 1945.

GRUGLIASCO CELEBRA LA FESTA DELLA LIBERAZIONE 
E L’ECCIDIO DEI MARTIRI DEL 30 APRILE 1945

GRANDE FAMIGLIA PARTIGIANA: 
IL 25 APRILE INCONTRO  ONLINE

L’A.N.P.I. “68 Martiri” di Gru-
gliasco organizza diversi 
appuntamenti di condivisio-
ne pubblica delle storie di 
Resistenza tramandate di 
generazione in generazione 
nelle nostre famiglie: testi-
monianze, racconti, episodi, 
aneddoti, esperienze della 
lotta popolare di Liberazione 
contro il nazifascismo. Un 
racconto collettivo narrato 
con la voce dei discendenti 
delle donne e degli uomini 
della Resistenza partigiana. 
La parola alle nuove genera-
zioni per questa staffetta di 
memoria resistente!

Tutti gli incontri si terranno 
dalle 21 in diretta facebook 
dalla pagina ANPI Gruglia-
sco

Gli incontri si terranno:

Domenica 25 Aprile h 21:00:
NIPOTI DEI PARTIGIANI

Domenica 2 Maggio h 
21:00:
FAMILIARI DEI 68 MARTIRI 
DI GRUGLIASCO

Per info:

anpigrugliasco.it
facebook.com/anpi.gruglia-
sco2
h t t p : / / a np i g r u g l i a s c o .
it/2021/04/08/grande-fa-
miglia-par tigiana-memo-
rie-della-l iberazione-ver-
so-il-25-aprile-2021/

L’A.N.P.I. “68 Martiri” di 
Grugliasco organizza diversi 
incontri formativi sul tema del 
neofascismo e del nazionalismo 
identitario italiano. L’Italia è 
il Paese che ha inventato il 
fascismo, diffondendolo in 
Europa e nel mondo: vogliamo 
approfondire e comprendere le 
motivazioni storiche, politiche 
e sociali della presenza dei 
fascisti in Italia ancora oggi. Si 
tratta di incontri con storici e 
ricercatori che presenteranno 
i loro libri sul tema, per trattare 
l’attualità del significato della 
Festa di Liberazione del 25 
aprile. La memoria non è 
passato, ma esercizio quotidiano 
del presente. Noi dell’ANPI 
riteniamo sia necessario attuare 
la Costituzione repubblicana e 
costruire la democrazia giorno 
per giorno.

I libri verranno presentati in 
diretta facebook dalla pagina 
ANPI Grugliasco

Mercoledì 28 aprile alle 21

SAVERIO FERRARI, Osservatorio 
Democratico sulle Nuove Destre
Le nuove camicie brune. Il 
neofascismo oggi in Italia

In seguito saranno rese 
disponibili le registrazioni.

Per info:
anpigrugliasco.it
facebook.com/anpi.grugliasco2

PERCHÉ IN ITALIA ESTONO 
ANCORA I FASCISTI?


