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Quindicinale dell’Amministrazione Comunale

InGrugliasco 15 EDIZIONE DIGITALE

Il deposito di smistamento Amazon di Grugliasco è entrato 
ufficialmente in funzione. La nuova struttura consentirà ad 
Amazon di incrementare la capacità e la flessibilità della 
sua logistica, garantendo consegne più veloci ai clienti, in 
particolare nella provincia di Torino.

Il primo prodotto consegnato dal deposito di Grugliasco sono 
state cinque confezioni di bevanda di riso UHT da 1 litro.

Il nuovo deposito di smistamento, che ha una superficie di 
circa 11.750 metri quadrati, creerà nei prossimi anni circa 
30 posti di lavoro a tempo indeterminato per operatori 
di magazzino. Inoltre, è previsto che i fornitori di servizi 
di consegna di Amazon assumano 120 autisti a tempo 
indeterminato che ritireranno gli ordini dal deposito e li 
consegneranno ai clienti finali. Gli ordini dei clienti saranno 
spediti da un centro di distribuzione o centro di smistamento 
al deposito dove saranno caricati sui veicoli dei corrieri per la 
consegna finale.
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AMAZON: NUOVA OPPORTUNITÀ PER GRUGLIASCO  NELLA 
NUOVA SEDE A ELEVATO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

UNA NUOVA AT TIVITÀ DEDICATA AL 
MOND O DEL CAFFÈ IN VIA OLEVANO

L’edificio ha ottenuto la 
certificazione energetica 
BREEAM Very good. Il tetto e 
le facciate sono stati costruiti 
con materiali di alta qualità per 
fornire un livello di isolamento ad 
alta efficienza termica. Sul tetto, 
è stato installato un sistema di 
pannelli solari fotovoltaici per 
produrre 140 kW di energia 
elettrica, che corrisponde al 
consumo di 65 appartamenti 
standard a Grugliasco. L’edificio 
è dotato inoltre di un sistema di 
illuminazione completamente a 
LED, integrato dall’illuminazione 
naturale grazie a una quantità 
significativa di finestre e 
lucernari, pari al 5% dell’intera 
superficie, il 25% in più rispetto 
agli edifici standard.

«Il nuovo deposito di Grugliasco 
rafforza ulteriormente la nostra 
rete logistica permettendoci 
di rispettare le promesse di 
consegna ai clienti e supportare 
tutte le aziende che vendono 
i loro prodotti su Amazon”, ha 
dichiarato Gabriele Sigismondi, 
responsabile di Amazon 
Logistics in Italia. “Inoltre, siamo 
particolarmente orgogliosi di 
questo magazzino dal punto 
di vista della sostenibilità: 
questo centro, realizzato con 
particolare attenzione al rispetto 
dell’ambiente, rappresenta 
una dimostrazione ulteriore 
dell’impegno di Amazon che tutti 
i giorni lavora per soddisfare le 
richieste dei clienti costruendo 
una rete logistica sempre più 
innovativa e sostenibile».

«L’arrivo di Amazon a Grugliasco 
– affermano il sindaco della città 
di Grugliasco Roberto Montà 
e l’assessore al lavoro Luca 
Mortellaro – rappresenta un 
risultato importante per la nostra 
città sul fronte degli investimenti 
privati, del mantenimento 

della sua vocazione legata 
alla produzione e alla logistica 
e per la creazione di nuovi 
posti di lavoro. Si tratta di un 
investimento importante a 
livello economico, finalizzato a 
realizzare un edificio che punta 
alla sostenibilità e al risparmio 
energetico con standard elevati 
di efficienza energetica, che 
consentirà di offrire nuove 
opportunità di lavoro sul 
territorio cittadino. A partire 
dalle esperienze positive con 
altre aziende insediatesi sul 
territorio e al protocollo d’intesa 
firmato l’Amministrazione 
comunale si adopererà affinché, 
tramite l’agenzia Adecco, il 
maggior numero di posti di 
lavoro possibile sia a vantaggio 
dei cittadini per conciliare al 
meglio sviluppo e occupazione 
locale nell’interesse della 
nostra città e di Amazon».

I dipendenti sono assunti al 
quinto livello del Contratto 
Nazionale del Trasporto e 
della Logistica con un salario 
d’ingresso pari a 1.550 euro 
lordi, tra i più alti del settore, e 
numerosi benefit che includono 
sconti per i dipendenti su 
Amazon.it e un’assicurazione 
integrativa contro gli infortuni. 
Amazon offre ai propri dipendenti 
ulteriori opportunità come il 
programma Career Choice, che 
copre fino al 95% del costo delle 

rette e dei libri di testo per chi 
desidera specializzarsi in un 
ambito specifico frequentando 
corsi professionali per quattro 
anni.

I corrieri, invece, sono assunti da 
fornitori di servizi di consegne 
al livello G1 del CCNL Trasporti 
e Logistica con un salario 
d’ingresso pari a 1.644 euro 
lordi al mese per i dipendenti a 
tempo pieno, e oltre a 300 euro 
netti mensili come indennità 
giornaliera.

In Piemonte, Amazon ha creato 
più di 1.950 posti di lavoro 
a tempo indeterminato ed è 
presente con due centri di 
distribuzione a Vercelli e Torrazza 
Piemonte (TO), un deposito 
di smistamento a Brandizzo 
(TO) e il centro di sviluppo per 
l’intelligenza artificiale di Torino. 
Per il 2021, l’azienda ha già 
annunciato l’apertura di un 
centro di distribuzione a Novara, 
che creerà 900 posti di lavoro 
in tre anni, e un deposito di 
smistamento ad Alessandria.

Ha aperto da pochi giorni, 
in via Olevano 85/E, 
Mondocaffè Grugliasco, 
il negozio multimarca 
specializzato nella vendita 
di capsule originali e 
compatibili di caffè e 
solubili, macchine, filtri 
acqua, gasatori Sodastream, 
sciroppi, accessori, 
portacapsule etc.
Giorgio Prunotto è il titolare 
di questa nuova attività 

e vanta un’esperienza 
ventennale nel settore. È lui 
a dare tutti i consigli utili per 

la scelta migliore. Possibili 
anche formule vantaggiose 
di noleggio macchine 
in comodato gratuito e 
promozioni per attività o idee 
regalo per clienti.

Moncaffè è aperto dal 
martedì al sabato dalle 9 
alle 12,30 e dalle 15 alle 
19.30, mentre il lunedì solo 
al pomeriggio, dalle 15 alle 
19,30. 

Info:

Mondocaffè Grugliasco
In via Olevano 85/E
10095 Grugliasco
T 011 19026661 – 338 
7289841 - grugliasco@
mondocaffe.com

www.Mondocaffegrugliasco.
com
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INAUGURATA AL PARCO PORPORATI LA 
CICLOFFICINA/CASETTA DELLA MOBILITÀ

Sabato 15 maggio, alle 17, 
si è svolta l’inaugurazione 
della nuova Ciclofficina 
all’interno del parco Porporati, 
gestita dall’associazione 
GRUgliaschiAMO APS.

Erano presenti i rappresentanti 
d e l l ’ a s s o c i a z i o n e 
GrugliaschiAmo, Antonio 
Barbaro, gli Ecovolontari, Simone 
Conte del progetto GruCo, i 
ragazzi del Progetto Giovani, 
il presidente della società Le 
Serre Antonio Marzola, i due 
sindaci di Grugliasco Roberto 
Montà e di Collegno Francesco 
Casciano, oltre agli assessori e 
ai consiglieri comunali. 

«Il progetto GRUgliaschiAMO, 
nato nel 2016, per poi 
diventare un’associazione 
nel 2017 – spiega Antonio 
Barbaro ha come obiettivo 
principale quello promuovere 
la mobilità sostenibile. Piedi, 
bici, monopattini, micromobilità 
elettrica, TPL, ecco come 
dovremmo spostarci in città 
se proprio non possiamo 
fare a meno di utilizzare la 
nostra auto. Abbiamo deciso 
di chiamare questo spazio, 
questa casetta, questi pochi 
metri quadri, la “casetta della 
mobilità sostenibile” e non 
semplicemente “ciclofficina”, 
perché vogliamo che sia 

un luogo in cui, oltre ad 
uno spazio dedicato alla 
riparazione e manutenzione 
della bici, possano nascere, 
svilupparsi e realizzarsi 
progetti, iniziative, eventi, volti 
a ridurre l’uso dell’auto privata 
e a comprendere l’importanza 
di una mobilità attiva, dolce e 
lenta».

In questa casetta si promuoverà 
l’uso quotidiano della bicicletta 
per ottenere un cambio di 
paradigma, di mentalità, di 
abitudini, a misura di persone, 
di famiglie, bambini e non di 
auto (al di là se elettriche o a 
combustione).

«È nostra intenzione prosegue 
Barbaro – sviluppare progetti 
con le scuole, far diventare 
questo spazio un luogo 
frequentato dalla famiglie con i 
propri figli. Abbiamo diverse bici 
di taglia piccola che metteremo 
a disposizione dei bambini 
che ne faranno richiesta nelle 
giornate di apertura della 
casetta. Vogliamo promuovere 
il bike to school come quello 
appena fatto il 30 aprile 2021. 
Ci faremo inoltre portavoce 
nei confronti delle istituzioni, 
dell’amministrazione comunale, 
come già fatto la scorsa 
settimana per la scuola Ciari 
e Luxemburg, nel richiedere 

l’istituzione di zone scolastiche, 
zone car free, di piazze 
scolastiche, in cui le auto non 
transitano negli orari di entrata 
e uscita dai plessi scolastici. 
Stiamo collaborando a progetti 
come GRU.CO. promosso 
dall’associazione GREENTO 
LEGAMBIENTE. Chiediamo 
ai cittadini e ai ragazzi di 
frequentarla per proporre idee, 
progetti, iniziative, segnalazioni».

Per accedere alla casetta non 
occorrono tessere associative: 
l’accesso sarà libero e gratuito 
e si potrà disporre delle 
attrezzature che saranno 
messe a disposizione per le 
piccole attività di revisione, 
manutenzione e riparazione. 
Nel corso dell’anno si terranno 
anche corsi gratuiti e serate di 
approfondimento su tutto ciò 
che riguarda un modo nuovo e 
sostenibile di vivere la propria 
comunità.

Ma questo luogo vuol essere 
anche un posto dove possa 
trovare accoglienza la parola 
riuso. Se ci si vuole disfare di 
una bici (grande o piccolissima), 
anche rotta in più parti, la si 
può donare alla Ciclofficina. 
Verranno i volontari a ritirarla. 
Proveranno a risistemarla o a 
utilizzare alcuni componenti su 
altre bici che verranno messe 
a disposizione delle attività 
promosse dall’associazione 
GRUGLIASCHIAMO APS

La ciclofficina è attiva due 
pomeriggi a settimana: lunedì 
dalle 17,30 alle 19,30 e venerdì 
dalle 17,30 alle 19,30.
La ciclofficina è attiva dal 
26 aprile, due pomeriggi a 
settimana: lunedì dalle 17,30 
alle 19,30 e venerdì dalle 17,30 
alle 19,30. 

IGIENE URBANA: 3 NUOVI SERVIZI DAL CIDIU 
IN PROVA IN VIALE GRAMSCI IL 21 MAGGIO 

Venerdì 21 maggio, dalle 9,30, 
in viale Gramsci, all’angolo con 
via Palli, alcuni operatori del 
Cidiu Spa, la società che gestisce 
l’attività di raccolta rifiuti e 
nettezza urbana per i 17 Comuni 
soci a nordovest di Torino, 
sperimenteranno tre nuovi servizi 
per la cura dell’igiene urbana 
che permettono di: abbattere 
il particolato con un innovativo 
veicolo lavastrade elettrico, 
sanificare gli arredi urbani con 
un sanificatore robotizzato, 
rimuovere i resti di chewingum 
dalle pavimentazioni con un 
apposito macchinario. 

Lavolindo, è l’innovativo veicolo 
lavastrade completamente 
elettrico che sfrutta il principio 
della nebulizzazione per abbattere 
il particolato attraverso l’impiego 
di semplice acqua, senza dover 
ricorrere ad altre sostanze. 
Altre due novità riguardano 
in particolare l’attività di cura 
dell’igiene urbana svolta dai 
netturbini dando valore alle 
caratteristiche tipiche della 

nettezza: una spiccata manualità 
e la lunga permanenza su 
uno stesso territorio. Il loro 
speciale lavoro non si limita al 
semplice spazzamento e allo 
svuotamento dei bidoncini, ma 
prevede anche molti servizi 
integrativi che cambiano in base 
alle stagioni e alle necessità: 
dal lavaggio arredi urbani con 
idropulitrice alla rimozione di 
foglie con soffiatore, dalla raccolta 
siringhe con apposite pinze alla 

rimozione di scritte vandaliche 
con tag remover. Le due nuove 
attrezzature oggi a disposizione, 
permetteranno inoltre ai netturbini 
Cidiu di sanificare arredi urbani e 
rimuovere residui di chewingum 
dalle pavimentazioni.

Il nuovo robot sanificatore 
elettrico in dotazione per 
igienizzare gli arredi urbani, è in 
grado di riconoscere e seguire 
automaticamente l’operatore 

evitando ostacoli fissi e mobili 
grazie all’innovativo sistema 
follow me, che consente di 
svolgere il lavoro in modo 
più accurato e confortevole, 
lasciando le mani libere per usare 
la lancia nebulizzatrice. In base 
al tipo di pulizia in programma, 
un doppio serbatoio permette 
di dosare la miscela a base di 
acqua e igienizzante. Inoltre, 
servendosi di un nuovo apposito 
macchinario, i netturbini Cidiu 
sono in grado di rimuovere i 
residui di chewingum risultato 
della cattiva abitudine di gettare 
a terra le gomme da masticare: 

nel tempo infatti su marmi, 
scalinate e piastrelle si formano 
antiestetiche chiazze nere che 
fanno apparire irrimediabilmente 
trascurati e sporchi anche gli 
angoli più pregiati delle città.

Il nuovo rimuovi chewingum li 
elimina in modo veloce, silenzioso 
ed ecologico grazie alla soluzione 
disgregante completamente 
biodegradabile. 
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IL 20 MAGGIO LA PRESENTAZIONE DEL PRIMO APIARIO 
URBANO DI GRUGLIASCO IN CORSO TORINO 92

20 MAGGIO  GIORNATA MONDIALE DELLE API: IN DIRETTA 
SCIENZE AGRARIE, FORESTALI E ALIMENTARI DI UNITO

In occasione della giornata 
mondiale delle api, giovedì 20 
maggio, dalle 17, la Società 
le Serre presenterà alla 
cittadinanza il primo apiario 
urbano della città, in corso 
Torino 92.
Il progetto, nato grazie alla 
collaborazione della città di 
Grugliasco, del Dipartimento 
di Scienze Agrarie, Forestali e 
Alimentari dell’Università degli 
Studi di Torino e dell’Azienda 
Apicoltura Montebenedetto, 
ha tra i suoi obiettivi non solo 
quello di avere una ricaduta 
naturalistica ed ecologica sulla 
città ma anche quello di creare 
delle sinergie tra i vari enti 
del territorio al fine di offrire 
alla cittadinanza e alle scuole 

la possibilità di partecipare 
attivamente attraverso 
appuntamenti di apididattica.

Sarà allestito in collaborazione 
con un tecnico apistico 
dell’Azienda Apicoltura 
Montebenedetto e il docente 
di Apicoltura del Dipartimento 
di Scienze Agrarie, Forestali 
e Alimentari dell’Università di 
Torino, un punto informativo 
dove si verrà introdotti nel 
meraviglioso mondo delle api 
e verrà mostrata l’attrezzatura 
necessaria per accudire le api. 

L’ingresso sarà consentito, 
previo appuntamento, a 
un massimo di 40 persone 
suddivisi in quattro gruppi 

secondo i seguenti orari:
- 17:15 primo gruppo
- 17:30 secondo gruppo
- 17:45 terzo gruppo
- 18:00 quarto gruppo

Per prenotare la visita guidata 
all’apiario inviare una mail a: 
cuc@leserre.org

A ciascun iscritto, prima 
dell’accesso all’area, sarà 
richiesta la sottoscrizione 
di uno specifico scarico di 
responsabilità. I soggetti 
che sono a conoscenza 
di intolleranze ed allergie 
connesse alle api non potranno 
in alcun caso accedere.

Il 20 maggio, alle 21, in occasione 
della Giornata Mondiale delle Api 
il DISAFA organizza una diretta 
dedicata ai cittadini.

Le api da miele svolgono un ruolo 
importantissimo in natura perché, 
visitando i fiori per raccogliere 
nettare e polline, il cibo necessario 
per la loro vita e per allevare la 
loro prole, trasportano il polline 
da un fiore all’altro e favoriscono 
l’impollinazione delle piante. Grazie 
all’impollinazione le piante sono in 
grado di produrre semi e frutti, che 

sono utilizzati per l’alimentazione 
umana, ma anche dalla fauna 
selvatica, e garantiscono inoltre la 
riproduzione delle piante stesse.
In Italia sono anche presenti circa 
1.000 altre specie di api, dette 
comunemente selvatiche, che 
conducono in prevalenza una vita 
solitaria, adattate a diversi ambienti 
e tipi di vegetazione.
Il servizio di impollinazione effettuato 
da api da miele e api selvatiche 
garantisce il 75% della produzione 
delle coltivazioni principali destinate 
all’alimentazione umana. Con 

buone pratiche, come la costruzione 
di hotel per api e la realizzazione di 
giardini fioriti, possiamo migliorare le 
condizioni ambientali per garantire 
la loro sopravvivenza.

Segui la diretta su
-facebook:
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
DISAFAUniTo
-youtube:
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e .
c o m / c h a n n e l / U C H q X _
chmzXHAfXcVjztHY1w

Evento:
https://www.facebook.com/
events/3613950512039440?
ref=newsfeed

SOSTIENI “GRU.CO, IL BICIBUS”, UN NUOVO MODO PER ANDARE 
A SCUOLA NEI COMUNI DI GRUGLIASCO E COLLEGNO

«Questo progetto nasce nel primo 
lockdown, nel quale proprio i bambini 
sono stati tra i più penalizzati, 
con conseguenze dal punto visto 
psicologico, fisico e sociale. Gru.
Co, il bicibus, vuole essere un 
messaggio di rinascita e speranza 
ed è per questo che vogliamo 
ripartire dai più piccoli, senza però 
commettere gli errori del passato. 
Il progetto si inserisce all’interno 
degli obiettivi dell’associazione: da 
una parte incentivare l’uso di mezzi 
sostenibili per gli spostamenti casa-
scuola, riducendo così il traffico e 
l’inquinamento e dall’altro quella 
dell’educazione e sensibilizzazione 
ad una mobilità attiva. Non vogliamo 
che si torni alla normalità, perché 
forse la normalità era il problema. 
Per far pedalare Gru.Co abbiamo il 
bisogno di aiuto». 

Queste le parole di Simone Conte e 
Roberto Peluso, referenti di greenTO 
per il progetto “Gru.Co, il bicibus”. 
Il progetto “Gru.Co, il bicibus”, tra i 
vincitori del bando “Green donors” 
della Fondazione di Compagnia 
San Paolo, prevede l’attivazione di 
un servizio di trasporto ecologico, 
divertente, alternativo per 
accompagnare i bambini nel loro 
tragitto casa-scuola all’interno dei 
comuni di Grugliasco e Collegno, 
entrambi partner di progetto e in 
particolare nella scuola elementare 
Di Nanni e nella scuola media Anna 
Frank.

Il progetto partirà il 20 settembre, 
all’interno della Settimana Europea 
della Mobilità Sostenibile, per 
concludersi il 22 ottobre. Grazie 
alla consulenza di Ginger e il 
supporto di Fondazione Compagnia 

San Paolo è stata aperta una 
campagna di crowdfunding sulla 
piattaforma Ginger, con il quale è 
possibile sostenere il progetto con 
una donazione. Donare è molto 
semplice, basterà collegarsi a www.
ideaginger.it e scegliere il progetto 
Gru.Co, il bicibus. 

Per i sostenitori ci sono molte 
ricompense in palio, tra cui il 
campanello per la bicicletta 
sponsorizzato Gru.Co, corsi di 
educazione stradale per i bambini e 
pedalate esperienziali. Dopo quasi 
tre settimane di raccolta abbiamo 
superato la metà del primo step 
che ci siamo preposti, ovvero quello 
di 5.000 euro per comprare una 
cargo bike Irena, grazie all’aiuto del 
nostro fornitore tecnico Bici-t, nella 
quale posizioneremo gli zaini e gli 
accessori dei bambini per rendere 

la loro pedalata tranquilla e in 
assoluta sicurezza. Fra i maggiori 
sostenitori c’è la realtà di Pin Bike 
https://www.pinbike.it/, il sistema, 
già attivato l’anno passato nei 
comuni di Collegno e Grugliasco 
con il progetto Bogia, che permette 
a un’Amministrazione comunale di 
rilasciare incentivi chilometrici ai 
cittadini per l’utilizzo della propria 
bicicletta.

Sostieni il progetto con una 
donazione, solamente insieme 
potremo far girare le ruote di Gru.Co!

Contatti:
grucobicibus@gmail.com

Referenti del progetto:
Simone Conte +39 333 6188394
Roberto Peluso +39 340 8034304
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ALL YOU CAN RADIO: ASCOLTA TUTTO QUELLO CHE VUOI. UN PROGETTO… 
FORSE UN SOGNO – LA RADIO DEGLI STUDENTI DELLA “LEVI” DI PARADISO 

L’anno scolastico passato 
(2019/2020), inutile dirlo, 
è stato molto complicato. 
All’improvviso la scuola si è 
trovata di fronte a sfide che 
l’hanno catapultata in una 
nuova epoca, fatta di didattica 
a distanza, di aule e relazioni 
virtuali. È stato un anno di 
prova, ma anche un anno 
che ha insegnato tanto a 
professori e alunni. Per alcuni, 
ha significato che se c’era un 
momento per immaginare una 
scuola diversa, quello era il 
momento adatto. Perché è stato 
necessario non disperarsi per 
le condizioni in cui si doveva 
lavorare; ma interrogarsi per 
capire qual è il vero compito 
della scuola, oggi e qui. Per farla 
breve, dall’anno martoriato della 
scuola italiana, alcuni processi, 
alcuni legami, alcuni desideri 
sono usciti rafforzati. Per noi è 
stato un anno fondamentale, 
dal quale abbiamo capito che 
se dalla scuola dovessimo 
immaginare di togliere tutto ci 
sono un paio di cose sole che è 
necessario salvare: le relazioni 
che si instaurano in una classe 
(tra allievi e docenti, tra gli 
allievi stessi, tra i docenti) e il 

protagonismo dei ragazzi. Tutto 
il resto (le aule, le dotazioni 
tecnologiche, i libri, come no la 
compresenza fisica ecc ecc) be’, 
se c’è non è male. Ma in fondo 
possiamo farcela lo stesso. 
Con questo spirito abbiamo 
immaginato con i ragazzi un 
anno nuovo, in cui l’unica cosa 
che non doveva mancare era il 
loro apporto in termini, appunto, 
di relazioni e protagonismo. 
Da tante delle nostre 
discussioni/chiacchierate in 
classe (indimenticabile quella 
sull’intelligenza che è venuto 
fuori che è soprattutto “uscire 
dagli schemi” e “capacità di 
collaborare”) è venuto fuori 
un cartellone con i nostri 
sogni. Perché no? La scuola 
è in difficoltà (non solo per 

la pandemia, davvero), 
rilanciamola. Come? Con i sogni, 
investendo emotivamente (non 
tanto in soldi, banchi, pc). Tra 
questi sogni, quello che ci ha 
messo subito tutti d’accordo è 
stato il sogno di un luogo dove 
raccontarci in maniera nuova: 
UNA RADIO! E allora ci siamo 
messi a fare un concorso per 
nomi e logo: ALL YOU CAN RADIO, 
la radio/sushi, quella dove puoi 
ascoltare finché ne hai voglia, 
dove puoi scegliere la portata 
che preferisci. Poi abbiamo 
deciso di seguire ognuno la 
propria passione (mille format, 
sul cibo, i videogiochi, i libri, le 
scienze, le serie TV); tante le 
tipologie di trasmissione (dalle 
interviste serie alle interviste 
folli, dalle riflessioni ai dibattiti), 
per confrontarci sulla scuola ma 
anche su mille altri argomenti, 
dai più importanti (la democrazia 
e il voto a sedici anni, per 
esempio) a quelli più divertenti 
(lo sapete qual è lo sport più 
incredibile mai praticato, voi?) 
fino a programmi didattici (eh, 
sì, anche quelli… ma servono a 
studiare divertendoci).
Ma siamo voluti andare oltre: 
magliette, adesivi realizzati 
grazie alla collaborazione dei 

genitori; la pubblicazione della 
radio attraverso una piattaforma 
di podcast. Poi ci siamo formati 
per i programmi di montaggio, 
ora stiamo studiando come fare 
delle dirette e come dire a tutti 
che vi vogliamo coinvolgere.  
Per il prossimo anno abbiamo dei 
grandi progetti: mettere a punto 
nella scuola un locale dedicato 
con attrezzature professionali 
a perto a tutti; collaborare con 
Biennale Democrazia, grazie a 
cui incontreremo personaggi 
interessanti e seguiremo 
importanti convegni; allargare 
la proposta ad amici e genitori; 
migliorare le nostre competenze. 

Volete seguirci? Facile facile:
https://www.spreaker.com/
show/4699085 

Chi siamo noi? La classe 2B 
(media) dell’Istituto King di 
Grugliasco. Pensavate fossimo 
degli speaker, dei tecnici 
radiofonici professionistici? Vi 
capiamo, in tanti lo credono... 

IL 27 MAGGIO IL COMUNE 
SI ILLUMINA DI BLU PER I 
DIRITTI DELL’INFANZIA E 
DELL’ADOLESCENZA

Anche il Comune di Grugliasco 
ha aderito all’iniziativa “Lunga 
vita ai diritti”, volta a celebrare il 
trentennale della ratifica italiana 
della Convenzione ONU sui diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza.  
L’adesione del comune è stata 
inserita in un elenco on line 
pubblicato sulla pagina dedicata 
all’iniziativa https://www.unicef.
it/lunga-vita-ai-diritti/ che sarà 
aggiornato periodicamente. 
Per questa occasione che si 
svolgerà il 27 maggio, il comune di 
piazza 66 Martiri sarà illuminato di 
blu e un punto all’ordine del giorno 
della giunta sarà dedicato ai diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza. 
L’obiettivo è sensibilizzare la 
cittadinanza sui diritti dell’infanzia 
e dell’adolescenza diffondendo la 
locandina sui diritti
L’iniziativa è promossa anche da 
ANCI sulla base dal Protocollo ANCI 
– UNICEF, teso a promuovere i diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza, 
nell’ambito del Programma 
Città amiche dei bambini e degli 
adolescenti di UNICEF www.unicef.
it/cittamiche.  
 
Informazioni:
Programma Città Amiche dei 
bambini e degli adolescenti 
06 – 47809220 – 0574/27013 
Ufficio sostenibilità e climate 
change  
Direzione generale  
Comitato Italiano per l’UNICEF - 
Fondazione Onlus  
www.unicef.it/cittamiche

“BAMBINI A TAVOLA!”: IL 26 
MAGGIO ALLA CITTÀ DELLA 
CONCILIAZIONE 

“Bambini a tavola!” l’incontro 
dedicato alle famiglie che si ter-
rà il 26 maggio 2021, presso la 
sede di Grugliasco del Centro 
per le Famiglie COS (Via Fratel 
Prospero, 41 - Città della Con-
ciliazione), dalle 17 alle 18.30. 
Due incontri rivolti al delicato e 
importantissimo tema della nu-
trizione dei bambini.

Gli incontri sono promossi dal 
Centro per le Famiglie COS. L’at-
tività verrà svolta in presenza 
presso Città della Conciliazione 
e ad affrontare questa tematica 
vi sarà Matteo Bronzini, biologo 
nutrizionista.
 
La partecipazione è gratuita, 
ma è richiesta una prenotazio-
ne. Verranno rispettate tutte le 
misure di prevenzione previste 
dai protocolli per l’emergenza 
Sanitaria Covid-19.
 
Per info e prenotazioni:
Centro per le Famiglie COS
centrofamiglie@ovestsolidale.
to.it (Centro Famiglie)
371.3605642 (Sfumature di 
Mamma)

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE 
PER IL DIRITTO ALLO STUDIO: 
APERTE LE DOMANDE PER IL 
VOUCHER SCUOLA 2021-2022

Le famiglie degli studenti 
residenti in Piemonte e iscritti 
per l’anno scolastico 2021-
2022 a scuole statali o paritarie 
o agenzie formative accreditate 
per l’obbligo formativo, entro 
le ore 12 del 18 giugno 
2021, possono presentare 
domanda per la richiesta del 
voucher diritto allo studio .a.s. 
2021/2022.

La domanda e il bando sono 
disponibili sul sito del Regione 
Piemonte. Il servizio permette la 
presentazione delle domande 
di assegnazione dei voucher 
scuola previsti dalla Legge 
regionale 28/2007 durante 
il periodo dell’apertura del 
bando e la consultazione delle 
domande presentate a partire 
dall’anno 2021.

Maggiori informazioni sono 
disponibili sul sito istituzionale 
della Regione Piemonte:
https://www.regione.piemonte.
it

INIZIATI I LABORATORI 
LUDICI AL GIARDINO 
D’ALTROTEMPO 

Dal 13 maggio sono stati 
avviati i laboratori ludici 0-6 
della Coop. 3e60 per quanto 
concerne i progetti legati al 
Centro Famiglie: tutti i giovedì, 
dalle 17 alle 19, presso il 
Giardino d’AltroTempo, al 
parco Porporati, ci saranno 
i laboratori ludici adulto-
Bambino 0-6. I laboratori 
sono promossi dal Centro per 
le Famiglie e condotti dagli 
educatori della Coop. 3e60. 
Si rispetteranno tutte le 
normative vigenti in merito 
all’Emergenza Sanitaria 
Covid-19.

Per info e partecipazione:
c e n t r o f a m i g l i e @
ovestsolidale.to.it (Centro 
Famiglie COS)
340.1497787 (Dalle 15.00 
alle 19.00 - Coop. 3e60
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APPROVATE DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI LE NUOVE MISURE 
ANTICOVID: ECCO COSA PREVEDONO NEL DETTAGLIO

Approvate dal Consiglio dei 
ministri le nuove norme, che 
prevedono un allentamento 
graduale delle misure. Dal 
1° giugno ristoranti aperti 
anche al chiuso a pranzo 
e a cena, dal 16 giugno 
matrimoni col green pass. 
Sei regioni possono aspirare 
alla zona bianca in giugno

Il Consiglio dei ministri ha 
approvato le nuove norme 
anti Covid che prevedono un 
allentamento graduale delle 
misure. Il coprifuoco slitterà 
da mercoledì 19 maggio 
alle 23, dal 7 giugno alle 
24 e sparirà dal 21 giugno. 
Dal primo giugno ristoranti 
e bar aperti a pranzo e a 
cena anche al chiuso. Dal 
22 maggio aperti mercati 
e centri commerciali, dal 
24 le palestre, dal 1 luglio 
le piscine al chiuso. Dal 16 
giugno matrimoni col ‘green 
pass’, dal 15 aperti i parchi 
a tema. Il decreto introduce 
anche nuovi parametri per il 
sistema a colori delle regioni: 
non più l’RT ma l’incidenza e 
il tasso di ospedalizzazione. 
Sei regioni possono aspirare 
alla zona bianca in giugno: 
Friuli Venezia Giulia, Molise, 
Sardegna, Abruzzo, Veneto e 
Liguria.

Ecco nel dettaglio le date 
previste:

19 MAGGIO - Scatta il 
posticipo del coprifuoco, che 
passa dalle 22 alle 23

22 MAGGIO - Riaprono i centri 
commerciali, i mercati le 
gallerie e i parchi commerciali 
nel fine settimana e riaprono 
anche gli impianti di risalita 
nelle località di montagna, 
che erano chiusi dall’estate 
scorsa.

24 MAGGIO - Riaprono le 
palestre

1 GIUGNO - tocca a bar e 
ristoranti che non hanno 
spazi all’aperto: si potrà 
prendere il caffè al bancone 
del bar o pranzare e cenare 
fuori anche nei locali al 
chiuso. Possibile inoltre, 
tornate ad assistere ad 
una competizione sportiva 
all’aperto, con una capienza 
non superiore al 25% di quella 
consentita dall’impianto e 
comunque non superiore alle 
mille persone.

7 GIUGNO - Il coprifuoco 
viene posticipato di un’altra 

ora: si deve rientrare a casa 
entro la mezzanotte.

15 GIUGNO – Ripartono 
anche le fiere con la presenza 
di pubblico, i parchi tematici, 
i convegni e i congressi

16 GIUGNO - Tornano le 
feste di matrimonio ma per 
partecipare servirà il green 
pass, vale a dire il certificato 
di avvenuta vaccinazione, 
di guarigione o un tampone 
negativo effettuato nelle 48 
ore precedenti. Sarà il Cts a 
definire il numero massimo 
di partecipanti per gli eventi 
all’aperto e per quelli al 
chiuso.

21 GIUGNO - Sparisce il 
coprifuoco

1 LUGLIO: gli ultimi a 
ripartire sono le piscine al 
chiuso, i centri termali, le 
sale giochi, bingo e casinò, 
i centri ricreativi e sociali, i 
corsi di formazione pubblici 
e privati. Sarà anche questa 
la data in cui si potrà 
tornare ad assistere ad 
una competizione sportiva 
al chiuso: la capienza sarà 
limitata al 25% del totale 
e comunque non potranno 
esserci più di 500 spettatori.

IL 20, 21 E 22 MAGGIO CHIUSI GLI UFFICI POSTALI DI VIA 
DON CAUSTICO E VIA ALFIERI PER INTERVENTI TECNICI

Per consentire alcuni 
interventi tecnici, i seguenti 
uffici postali saranno chiusi 
al pubblico:
- Grugliasco  succursale 2 di 
via Don Caustico 167, chiuso 
giovedì 20 maggio.
- Grugliasco succursale 

1 di via Vittorio Alfieri 
8, chiuso venerdì 21 
e sabato 22 maggio.                                                                                                                                          
Poste italiane ha esposto 
gli avvisi per informare la 
clientela e si scusa per il 
disagio.
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IL 29 MAGGIO L’INSTALLAZIONE DI 39 PIETRE D’INCIAMPO 
PER RICORDARE LE VITTIME DELLO STADIO HEYSEL

L ’ A m m i n i s t r a z i o n e 
comunale di Grugliasco, 
insieme allo Juventus 
Official fan club Grugliasco 
Alessio Ferramosca & 
Riccardo Neri, anche 
quest’anno celebreranno e 
commemoreranno i 36 anni 
dalla tragedia dello stadio 
Heysel, sabato 29 maggio 
2021, alle 11.30, presso il 
giardino di via Galimberti, 
a Borgata San Giacomo, a 
Grugliasco, intitolato alle 39 
vittime dello stadio Heysel.

Q u e s t ’ a n n o 
l ’ A m m i n i s t r a z i o n e 
comunale di Grugliasco, 
in collaborazione con 
lo Juventus Official fan 

club Grugliasco “Alessio 
Ferramosca & Riccardo Neri”, 
ha deciso per un restyling 
della pavimentazione del 
giardino inserendo 39 pietre 
d’inciampo lungo il percorso 
del giardino che porta alla 
targa dedicata ai 39 tifosi.   

La breve cerimonia si 
svolgerà all’aperto e 
in osservanza delle 
prescrizioni di sicurezza di 
contrasto alla pandemia e 
di prevenzione del contagio 
da Covid-19 con l’attuazione 
del protocollo che prevede 
l’utilizzo della mascherina e 
il distanziamento. 

Le autorità, le forze 
dell’ordine, i cittadini, i Club e 
i tifosi si ritroveranno presso 

l’area del giardino di via 
Galimberti 5, alle 11,30.

Oltre al sindaco di 
Grugliasco Roberto Montà, 
è previsto l’intervento dei 
rappresentanti della Regione 
Piemonte, dello Juventus 
Official fan club Grugliasco 
“Alessio & Riccardo”, dei 
rappresentati delle famiglie 
delle vittime del tragico 
evento di Bruxelles e dei 
dirigenti della società FC 
Juventus.

Presso il giardino saranno 
posizionate due corone, a 
ridosso delle due targhe, in 
ricordo delle 39 vittime.

PALIO RIDOTTO PER COVID: 
EVENTI DALL’1 AL 10 GIUGNO

2 GIUGNO 2020: 74° ANNIVERSARIO 
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Martedì 1 giugno, alle 20.30, 
davanti alla chiesetta di 
S.Rocco ci sarà la consegna, 
da parte della Cojtà e dei 
Borghi, del cero in onore di 
San Rocco e dell’abbondanza 
contadina alla presenza delle 
autorità, dei mansionari e del 
direttivo della Cojtà.

Sabato 5 giugno, alle 
20.30, nella chiesa di San 
Cassiano si svolgerà il 
concerto per festeggiare 
il Palio organizzato 
dall’associazione Musica 
Insieme in collaborazione 
con il Conservatorio 
“Giuseppe Verdi” di Torino. 
Il Quartetto ARTEMIS con 
Davide Cornaglia e Davide 
Montanaro al violino, 
Francesco Marcarino alla 
viola e Alessandro Schirru al 
violoncello suonerà di Lidvig 
Van Beethoven “Quartetto 
per archi op.18”.

Domenica 6 giugno nei 
borghi partecipazione in 
costume alla messa con la 
benedizione del carretto.
Al pomeriggio, dalle 16, 
la Cojtà con il suo gruppo 
teatrale dei Viandanti e 
con la collaborazione del 
Gruppo Vip promuove la 
visita guidata ai monumenti 
del centro storico e alle ville 
antiche, con partenza dal 

piazzale di San Rocco.
Dal primo giugno fino al 
10 la città sarà abbellita da 
bandiere e drappi dei borghi, 
mentre molti commercianti 
esporranno  nelle loro vetrine 
oggetti, foto e documenti 
che fanno rivivere i  37 Palii 
passati.

Inoltre nel mese di giugno 
sarà organizzata una serata 
per la Gru d’oro e gli attestati 
di grugliaschesità.

Il 2 giugno 1946, poco più 
di un anno dalla fine della 
seconda guerra mondiale 
e dalla liberazione dal 
regime nazifascista, il 
popolo italiano fu chiamato 
alle urne per esprimere, 
tramite referendum, la scelta 
sulla forma di governo che 
riteneva migliore: monarchia 
(in vigore fino ad allora) o 
repubblica.

Per la prima volta in Italia 
poterono esercitare il diritto 
di voto anche le donne e 
quella fu la prima votazione 
a suffragio universale. L’esito 
del referendum stabilì che 
la maggioranza degli italiani 
aveva scelto la repubblica.
Da quel giorno il 2 giugno 
si celebra la festa della 
Repubblica Italiana.

Quest’anno, causa le 
limitazioni alla vita sociale 

legate alla pandemia in corso, 
celebriamo virtualmente 
la nascita della nostra 
Repubblica con alcuni video 
che saranno pubblicato sul 
sito web del comune: www.
ingrugliasco.it.

Videomessaggio di Roberto 
Montà, sindaco Città di 
Grugliasco
Videomessaggio di Giuseppe 
Rizzo, presidente Consulta 
Antifascista Città di 
Grugliasco
Hashtag Io Ci Credo (iniziativa 
di Regione Piemonte, Città 
Metropolitana di Torino e 
altri)
Viva la Costituzione Viva 
(iniziativa dell’Associazione 
Nazionale Partigiani d’Italia)
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L’accademia di Fondazione 
Cirko Vertigo da anni forma 
generazioni di artisti, grazie 
al corso di formazione 
professionale biennale per 
Artista di Circo Contemporaneo, 
l’unico che rilascia un Attestato 
di Specializzazione riconosciuto 
dalla Regione Piemonte e 
dall’Unione Europea. Per 
gli allievi dell’Accademia 
giugno e luglio sono momenti 
fondamentali perché 
costituiscono la fine dell’anno 
scolastico e la restituzione di 
quando appreso durante i mesi 
di studio. Per i giovani artisti 
del primo anno il momento 
di incontro con il pubblico si 
concretizzerà nell’Impromptu, 
spettacolo che si terrà presso 
il teatro Le Serre di Grugliasco, 
all’interno del parco culturale 
Le Serre, il 2 giugno alle ore 18, 
mentre per gli allievi del secondo 
anno gli Exit di luglio saranno 
il momento di restituzione che 
sancirà la fine del loro biennio 
di formazione. Lo spettacolo 
Impromptu, che sarà aperto 
al pubblico in sala nel pieno 
rispetto delle norme anti Covid, 
sarà visibile acquistando i  
biglietti su Vivaticket al link 
https://www.vivaticket.com/it/
biglietto/impromptu/156078 - 
10 euro prezzo intero, 8 euro il 
ridotto più prevendita Vivaticket.

Queste fasi di creazione libera 
accolgono spesso momenti 
di introspezione, in quanto la 
ricerca creativa degli studenti è 
lasciata libera di rivolgersi verso 
i temi per loro più importanti 
e personali, conservando la 
spettacolarità che il circo porta 
con sé grazie alle evoluzioni di 
elevatissimo livello tecnico che 

vengono portate sulla scena.

La mancanza di contatto che 
ha caratterizzato l’ultimo 
anno, a seguito dell’epidemia 
di Covid19, è al centro dello 
spettacolo Impromptu: il 
mancato contatto fisico fra 
individui è vissuto come un 
modo per ritrovarsi, ricercando 
un contatto vero e autentico con 
gli altri. Partendo dal concetto 
di solitudine, gli allievi del primo 
anno esprimono il desiderio di 
potersi abbracciare il più presto 
possibile, guidati dal regista Eric 
Angelier e dalle assistenti alla 
creazione Alessandra Simone 
e Daniela Paci. In scena le più 
svariate discipline circensi: 
cerchio, corda, tessuti, trapezio 
fisso e dance sono gli attrezzi 
usati per le discipline aeree, 
mentre per l’equilibrismo in 
scena ci saranno numeri di 
scala, filo teso e corda molle 
e ancora palo cinese, cinghie 
aeree e roue cyr.  

Un anno non facile quello che 
sta volgendo al termine per 
gli allievi dell’Accademia, che 
però non hanno mai smesso di 
studiare e di allenarsi grazie alle 
lezioni seguite in formazione 

a distanza dai docenti della 
Fondazione e all’organizzazione 
in gruppi per lo studio delle 
discipline specifiche, quando 
le norme anti Covid lo hanno 
reso possibile. Potersi esibire 
davanti a un pubblico, in questo 
contesto, assume ancora più 
valore e diventa un momento 
sia di restituzione per il territorio 
e per gli spettatori quanto di 
formazione per gli studenti. 
Gli allievi che si esibiranno sul 
palco del TLS saranno: Lucrezia 
Masciulli (Italia) - cerchio aereo; 
Simone Menichini (Italia) – 
scala; Ylenia Monno (Italia) - 
palo cinese; Gemma Morganti 
(Italia) trapezio dance - Elena 
Anna Moure (Italia) - corda 
aerea; Eduardo Alberto Portillo 
Reyes (El Salvador) - corda 
molle; Yulia Tanner (Svizzera) 
- cerchio aereo; Matilda Testa 
(Italia) - cinghie aeree; Filippo 
Vivi (Italia) – tessuti aerei; Alex 
Aufderklamm (Italia) - palo 
cinese; Eleonora Ceccarello 
(Italia) - tessuti aerei; Marcello 
Chiodi (Italia) - roue cyr; Lilou 
Solenn Manon Cuny (Francia) 
- filo teso; Clara Despontin 
(Belgio) - corda aerea; Antonella 
Germinali (Italia) – trapezio; 
Alma Sofia Gruber (Svizzera) 

- roue cyr; Sofia Kemmerich 
(Germania) - corda aerea.

Sempre a giugno, lunedì 14 e 
martedì 15, per Fondazione 
Cirko Vertigo è in programma 
un altro importante momento: 
si tratta della selezione degli 
aspiranti allievi del nuovo 
biennio del corso per Artista 
di circo contemporaneo, che 
prenderà il via a settembre 
2021. I candidati, provenienti 
da tutta Italia e da molti Paesi 
del mondo, dovranno affrontare 
diverse fasi di selezione: prove 
di acrobatica, danza e teatro; 
prove di preparazione fisica 
(forza, elasticità, resistenza); 
presentazione di un numero 
artistico individuale di 
massimo 2 minuti; colloquio 
di orientamento individuale 
focalizzato sul percorso 
formativo dell’aspirante 
allievo, sulle motivazioni e 
aspettative personali e sugli 
obiettivi professionali. Data la 
particolare situazione sanitaria, 
per tutti coloro che saranno 
impossibilitati a raggiungere 
la sede di Grugliasco, fino a 
quando l’emergenza Covid-19 
non sarà terminata, è prevista 
la possibilità di partecipare a 
distanza alle selezioni inviando 
tutta la documentazione 
richiesta ai candidati. Le 
candidature in ogni caso 
dovranno pervenire entro il 
6 giugno tramite piattaforma 
on line al link https://edu.
fondazionecirkovertigo.com/
accademia.
Per ulteriori informazioni è 
possibile scrivere a selezioni@
cirkovertigo.com.

ACCADEMIA CIRKO VERTIGO: TALENTI E SELEZIONE DI 
NUOVE LEVE -  A GIUGNO AUDIZIONI E “IMPROMPTU”

DORIAN GRAY HA IL VOLTO DI ANTONIO FAZIO LIVE 
E IN STREAMING PER SOLO IN TEATRO IL 22 MAGGIO

Un quadro come specchio 
dell’anima, la paura di 
invecchiare, l’ossessione per 
la bellezza e la giovinezza, 
l’accettazione della corruzione 
come mezzo per ottenere 
ciò che si desidera di più. 
Nessun altro personaggio nella 
storia letteraria ha incarnato 
l’edonismo quanto Dorian Gray, 
protagonista del romanzo Il 
ritratto di Dorian Gray di Oscar 
Wilde, cui darà corpo e voce con 
il suo monologo Antonio Fazio, 
attore e regista 34enne. 

Lo spettacolo, che fa parte 
della stagione Solo in Teatro, 

diretta e ideata da Caterina 
Mochi Sismondi e prodotta da 
Fondazione Cirko Vertigo, sarà 
visibile il 22 maggio sia presso 
il teatro Café Müller di Torino 
alle ore 20:45 per un ristretto 
numero di spettatori nel rispetto 
delle normative anti Covid – 

biglietti acquistabili su VivaTicket 
al link https://www.vivaticket.
c o m / i t / b i g l i e t to / a n to n i o -
fazio-dorian-gray/155808 -, 
sia online, in live streaming e 
successivamente on demand, 
su www.niceplatform.eu. Costo 
dei biglietti per la visione in 
teatro: 15 euro. Costo biglietti 
per la visione online: 5 euro.

L’idea di mettere in scena lo 
spettacolo Dorian Gray nasce 
nel 2012 quando Antonio Fazio 
realizza un reading teatrale 
dal titolo Verso i sentieri della 
bellezza, un percorso che 
riuniva opere meravigliose della 

letteratura quali Il ritratto di 
Dorian Gray di Wilde, I Sonetti 
di Shakespeare e Nanà di Zola. 
Tutte opere accomunate dal 
culto della bellezza esteriore 
che, in quanto effimera, si 
rivela sempre un’arma a doppio 
taglio. Il monologo che Antonio 
Fazio porta in scena è tratto 
dall’ultimo capitolo del romanzo, 
nel quale il protagonista arriva a 
uccidere se stesso, colpendo il 
quadro che lo ritrae.


