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EMERGENZA COVID-19: UN EVENTO PER DIRE 
GRAZIE A CHI HA AIUTATO I GRUGLIASCHESI 
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Quindicinale dell’Amministrazione Comunale

InGrugliasco 15 EDIZIONE DIGITALE

Il 5 giugno ci sarà la “Cerimonia del grazie” dedicata a 
volontari, enti e associazioni che hanno aiutato i grugliaschesi 
durante la prima fase dell’epidemia.

Sabato, dalle 18, presso il campo sportivo del Cus Torino di 
via Milano 63, si svolgerà un evento che l’Amministrazione 
comunale hanno intenzione di organizzare per dire grazie 
a tutti coloro i quali, in questi mesi molto difficili, si sono 
adoperati per aiutare la cittadinanza nella battaglia contro 
il Coronavirus. Sarà una “Cerimonia del grazie” sincera, 
semplice, ma doverosa per ringraziare persone, associazioni, 
volontari, enti che hanno portato ogni genere di aiuto alla 
cittadinanza messa sotto scacco dal virus.

La data non è stata scelta a caso, ma è concomitante con il 
primo anniversario dalla prematura scomparsa di Marcello 
Merola, responsabile della Protezione Civile del Comune di 
Grugliasco, colui che ha avviato lo straordinario lavoro dei 
volontari e delle associazioni nella prima fase della pandemia 
e gettato le basi per una efficace gestione del piano vaccinale.
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IL 5 GIUGNO LA “CERIMONIA DEL GRAZIE” PER 
GLI OLTRE 300 VOLONTARI GRUGLIASCHESI 

MEZZI PESANTI CIDIU - AL VIA LA NUOVA ERA DEL 
METANO. ENTRO DICEMBRE 22 NUOVI CAMION

La Città di Grugliasco vuole 
rendere merito a oltre 
300 volontari che si sono 
adoperati per le molteplici 
attività che l’emergenza ha 
richiesto: dal sostegno alle 
famiglie più fragili e alle 
persone più bisognose alla 
consegna delle mascherine, 
dai controlli nelle aree 
verdi fino al supporto ai 
poli vaccinali. Uno sforzo 
straordinario, coordinato dal 
personale comunale, che ha 
consentito di mettere a frutto 
le risorse derivanti dalle 
associazioni e dai cittadini 
in un modello che ha tenuto 
insieme protezione civile e 
welfare di comunità.

La cerimonia, aperta su 
invito, si svolgerà osservando 
tutte le normative in corso 
e i vari DPCM anti Covid: 
i partecipanti saranno 
accolti direttamente sul 

campo da gioco mentre 
gli accompagnatori sulle 
gradinate occupando i posti 
disponibili indicati; verrà 
rilevata loro la temperatura 
e avranno l’obbligo di 
indossare la mascherina 
per tutta la permanenza 
dell’evento.

Quest’ultimo incomincerà 
intorno alle 18,30 (ma 
l’accoglienza delle persone 
inizierà mezz’ora prima) 
sotto l’organizzazione del 
Comune di Grugliasco. 
Saranno presenti anche 
il viceprefetto di Torino, i 
rappresentanti della Regione 
Piemonte, della Protezione 
civile regionale, dell’Asl 
To3, delle forze dell’ordine 
(Carabinieri, Polizia di Stato, 
Polizia Locale di Grugliasco), 
oltre al sindaco e alla giunta 
comunale di Grugliasco. 

«Dopo oltre un anno di 
impegno straordinario a 
favore della comunità di 
Grugliasco e a seguito 
dell’allentamento delle 
misure restrittive imposte 
dalla pandemia – spiegano 
Roberto Montà sindaco di 
Grugliasco e Raffaele Bianco 
assessore alla protezione 
civile di Grugliasco - 
abbiamo ritenuto opportuno 
organizzare un momento 
in cui la Città di Grugliasco 
e i rappresentanti delle 
istituzioni coinvolte e delle 
forze dell’ordine potessero 
tributare il doveroso e 
sincero ringraziamento per 
l’importantissima attività 
prestata. Marcello Merola 
ha insegnato a tutti che, in 
situazione di emergenza, 
bisogna garantire il risultato 
in condizioni di sicurezza, 
agendo con responsabilità e 
razionalità».

In occasione di un evento 
dimostrativo presso la stazione 
“BLU LNG” di Beinasco, Cidiu Spa, 
la società che gestisce l’attività di 
raccolta rifiuti e nettezza urbana 
per i 17 Comuni soci a nordovest 
di Torino, ha annunciato che 
sostituirà progressivamente i 
suoi mezzi pesanti a gasolio 
con nuovi mezzi più ecologici a 
metano. Hanno partecipato in 
rappresentanza dei Comuni soci 
il Sindaco di Collegno Francesco 
Casciano, il Sindaco di Grugliasco 
Roberto Montà e l’Assessore 
all’Ambiente di Rivoli Alfonso 
Lettieri.

“Il metano rappresenta per 
noi un importante tassello 
nell’ottica di un servizio raccolta 
rifiuti a basso impatto, pulito ed 
efficiente. – commenta Marco 
Scolaro, Amministratore Delegato 
di Cidiu Spa - Negli ultimi sei 
anni numerosi mezzi elettrici 
sono entrati in flotta, ma restava 
da capire come svolgere in 
modo più ecologico tutte quelle 
attività per le quali non sarebbe 
bastata la potenza di un motore 
esclusivamente elettrico, e i nostri 
tecnici hanno individuato nel 
metano la tecnologia attualmente 
più vantaggiosa”.

La scelta di investire in questo 
senso è stata a lungo meditata 

e nel 2020 sono arrivati i primi 
4 Easy a metano liquido per la 
raccolta stradale, che hanno 
subito dato ottime performance, 
come racconta Lorenzo 
Destefanis, Dirigente Tecnico 
del Gruppo Cidiu: “A un anno 
dall’entrata in servizio, i risultati 
parlano chiaro: questi mezzi hanno 
già garantito il considerevole 
beneficio ambientale di oltre 6 
tonnellate di anidride carbonica 
risparmiate, a cui si somma 
anche un considerevole beneficio 
economico in termini di costi di 
rifornimento”.

Entro fine anno i camion Cidiu 
a metano saliranno a 22 e 
trasporteranno ogni mese più di 
2500 tonnellate di rifiuti (il 30% 
della portata utile dell’intera 
flotta), con un presunto risparmio 
mensile di CO2 pari a circa 2 
tonnellate. Presente all’evento, 
insieme ai 4 Easy in flotta già da 

un anno, anche il nuovo multilift 
3 assi a metano liquido (LNG) 
appena arrivato, al quale nei 
prossimi mesi si aggiungeranno 
7 compattatori a 2 assi (180 q.li) 
e 1 Easy (tutti a metano liquido), 
più 9 minicompattatori a metano 
gassoso (CNG). 

Il metano liquido
Ben 13 dei nuovi mezzi saranno 
alimentati a LNG, ovvero un gas 
naturale purificato e liquefatto 

che offre maggior rendimento e 
più autonomia. Fino a qualche 
decennio fa sarebbe stata 
un’opportunità difficile da 
immaginare per un mezzo adibito 
alla raccolta rifiuti, ma oggi è resa 
possibile principalmente da due 
fattori: il perfezionamento della 
tecnologia e lo sviluppo della rete 
distributiva. 
Anche la mancanza di un’adeguata 
rete distributiva di metano liquido 
è un limite ormai in parte risolto 
grazie alla collaborazione e alla 
sinergia tra diverse realità del 
territorio: “La nostra scelta è stata 
favorita anche dalla presenza di un 
network di stazioni di rifornimento 
di LNG, - prosegue Destefanis – 
tra le quali la stazione “BLU LNG” 
di Beinasco dove ci troviamo oggi 
per questo evento dimostrativo, 
la prima aperta in provincia di 
Torino, e dove fin dalla seconda 
metà del 2019 abbiamo potuto 

iniziare a rifornire i nostri primi 
mezzi sperimentali. Oggi i tempi di 
rifornimento LNG sono addirittura 
inferiori ai tempi di riempimento di 
un serbatoio a gasolio”. 

Una nuova veste grafica 
“L’Azienda continuerà a 
cercare soluzioni di mobilità 
sostenibile a basso impatto 
ambientale investendo in nuovi 
mezzi d’avanguardia, capaci 
di migliorare al tempo stesso 
la sicurezza del lavoratore e la 
convivenza con il cittadino. Per 
dare risalto a questo grande 
impegno, – annuncia Marco 
Scolaro – Cidiu sta rivestendo 
con nuova grafica i mezzi dotati di 
caratteristiche ecologiche”. Una 
pennellata di verde sta dunque 
tingendo il caratteristico blu dei 
mezzi Cidiu, evidenziando da un 
lato l’attenzione all’ambiente 
attraverso piante ed elementi 
naturali sullo sfondo, dall’altro 
il legame con il territorio dei 17 
comuni soci serviti rappresentati 
da semplici linee che stilizzano 
alcuni dei monumenti più 
caratteristici: la Reggia di Venaria, 
il Castello di Rivoli, la Torre civica 
di Grugliasco, il Portale dello 
Juvarra di Collegno, Sant’Antonio 
di Ranverso a Rosta.
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CIDIU, 3 NUOVI SERVIZI IN PROVA IN VIALE GRAMSCI: 
SANIFICAZIONE ARREDI, VIA PARTICOLATO E CHEWINGUM 

A fine maggio, 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, hanno 
sperimentato 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. 

Proseguono le 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.

Ecco le lavorazioni e il taglio 
dell’erba previste fino al 
05/06/2021 dalla ditta 
AGRISERVIZI

Via Alberto Sordi, spartitraffico, 
pista ciclabile e cigli
Strada Campagnola, Via 
Manzoni, Via Quarto dei Mille 
ciglio
Rotonda Via Rivalta e  pertinenze
Ciglio Via Rivalta
Giardino San Firmino e 
Monumento
Aiuole Parcheggio Via San 
Firmino
Rotonda Corso Cervi/ Via Perotti
Corso Cervi aiuole da Rot. Perotti 
a Via Rivalta
Ciglio Corso Cervi fino a Rot. 
Perotti
Piazza Matteotti aiuole e 
pertinenze prossime Comune
Piazza Matteotti cortile interno 
platano
Piazza Matteotti alta 
spollonature
Scuola Europa Unita
Piazza 66 Martiri aiuola
Piazza Don Cocco e Monumento
Aiuole Via Giolitti e riquadri 

Parco Champagnat
Cortile ex Maristi (Piazza 
Matteotti)
Via Salvo D’Acquisto, fianco 
Scuola e spollonatura
Scuola Salvo D’Acquisto
Materna Gunetti
Via Rino Gaetano spartitraffico 
tra i parcheggi
Viale Gramsci
Giardino Corso Torino
Corso Torino ambo i lati 
comprese rotatorie fino a Via 
L.da Vinci
Scuola Gianni Rodari
Scuola Beatrice Allende
Via L. da Vinci aiuole da Via 
Cravero a Corso Torino
Ciglio Via L. da Vinci  da Via 
Cravero a Corso Torino
Parcheggio Cimitero fronte parte 
vecchia
Aiuola Monumento Cimitero
Area verde Cimitero parte nuova
Ciglio Via Cravero incolto 
Cimitero

Ciglio Corso Torino tigli campo 
fronte Cimitero
Corso Torino Aiuole, Rotatorie 
e Incolti da Via L.da Vinci a 
cavalcaferrovia
Ciglio Corso Torino da Via L.da 
Vinci a cavalcaferrovia
Aiuole Corso Torino/Strada 
della Pronda
Scuola Elementare King
Scuola Materna Bechis
Scuola Media Levi
Scuola Elementare Ungaretti
Scuola Materna Morante
Scuola Levi - Don Caustico
Bagnature fioriture Monumenti 
e Cippi 
Interventi programmati sulle 
alberate

Manutenzione ordinaria e 
straordinaria Lotto I – (GREEN 
LINE)
2° SFALCIO ERBA

AREA DI INTERVENTO

Giardino ed Area cani di Via 
Silvio Pellico
Rotatoria di Piazza I Maggio
Aiuola tra Via Fabbrichetta e Via 
Latina
Parco “Marangoni” - Via 
Fabbrichetta / Via Don Caustico
Giardino “Fabbrichetta” piccolo - 
Via Fabbrichetta/Via Bargiacchi
Spartitraffico di Via Fabbrichetta
Rotatoria di Via Latina/Via 
Barberà del Valles

Aiuola di  Via Latina
Giardino “Caduti sul Lavoro” 
- Via Leon del Nicaragua/Via 
C.L.N.
Aiuola di Via Barberà del Valles
Parcheggio tra Via Barberà del 
Valles e Via Pawa
Area verde in Via Barberà del 
Valles - fronte Comando Polizia 
Locale
Area verde Via Goito/Via Barberà 
del Valles
Scuola Ciari – tra Via Goito e Via 
Don Caustico 
Giardino “C.L.N.” Di Via C.L.N.
Aiuole di Via C.L.N.
Aiuole di Via Adria
Giardino Via Trento/Via XX 
Settembre
Giardino “Dino Mercante” - Via 
Crosetto/Via Goito
Aiuole di Via Goito vicinanze Via 
Leon Tron
Area cani Via Goito/Via Crosetto
Aiuole Via Crosetto/Via Don 
Caustico
Area verde Via Zara/Via Rovereto
Giardino “Aldo Rossi” - Via 
Rossi/Via Don Caustico
Spartitraffico tra Via Don 
Caustico e Giardino
Aiuole di Via Don Caustico

I TAGLI DELL’ERBA NEI PARCHI, GIARDINI, AREE CANI, 
CIGLI STRADALI - ECCO L’ELENCO FINO AL 5 GIUGNO
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IL 29 MAGGIO POSATE 39 PIETRE D’INCIAMPO PER VITTIME 
DELLO STADIO HEYSEL NELL’OMONIMO GIARDINO

RICOMINCIANO LE ATTIVITÀ DI CAMMINATA NEL 
PARCO PORPORATI IL LUNEDÌ E IL MERCOLEDÌ 

Si è svolta sabato 29 
maggio, alle 11,30, al 
giardino “Vittime dello 
stadio Heysel”, in via 
Galimberti 5, a Grugliasco, 
la commemorazione dei 
39 tifosi morti il 29 maggio 
1985 a Bruxelles durante 
la finale di Coppa Campioni 
Juventus-Liverpool.

L’Amministrazione comunale 
di Grugliasco, insieme 
allo Juventus Official fan 
club Grugliasco Alessio 
Ferramosca & Riccardo 
Neri, anche quest’anno, 
hanno voluto celebrare e 
commemorare i 36 anni dalla 
tragedia dello stadio Heysel, 
effettuando 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 ha 
coinvolto le autorità, le forze 
dell’ordine, i cittadini, i Club 
e i tifosi. A ricordare per 

primo quella tragica serata 
Carlo Rossanigo del Juventus 
Official fan club Grugliasco 
e a seguire un messaggio 
dell’associazione dei familiari 
delle vittime dell’Heysel, 
del rappresentante 
dell’associazione “Quelli 

di via Filadelfia” Paolo 
Lasagno. Poi gli interventi 
del sindaco di Grugliasco 
Roberto Montà e di Gianluca 
Pessotto U23s and U19s 
Team Coordinator della 
Juventus FC. Tutti presentati 
da Marco Dejana-Nanà che 
ha letto i nomi delle vittime.
Presenti anche i 
rappresentanti del Museo 
del Grande Torino di 
Grugliasco con la bandiera 
+39. 

Insieme hanno posizionato 
due corone e un mazzo di 
fiori, a ridosso delle due 
targhe, in ricordo delle 39 
vittime e scoperto le 39 
pietre d’inciampo. 

Ogni lunedì e mercoledì, 
dalle 18,30 alle 19,30 e il 
mercoledì dalle 9,30 alle 
10,30 il Gruppo di cammino 
di fitwalking si ritrova al 
parco Porporati presso l’area 
dei campi da tennis e del bar.

L’attività, patrocinata 

dall’assessorato allo sport 
del comune di Grugliasco, 
è seguita da un istruttore 
dell’A.S.D. Iride, avente 
qualifica di istruttore di 
Fitwalking certificato metodo 
Damilano. È consigliato un 
abbigliamento sportivo.

Verrà richiesto ad ogni 
partecipante una quota 
di 10 euro annui per 
l’iscrizione all’associazione 
e comprensiva 
dell’assicurazione e della 
maglietta. È necessario 
portare un certificato medico 
per attività sportiva non 

agonistico. 

Le attività verranno svolte 
osservando le istruzioni 
ministeriale contro la 
propagazione del virus 
COVID-19 (distanziamento, 
uso dei dispostivi di  
protezioni personale)

DAL 25 MAGGIO I GRUPPI 
DI CAMMINO PER MAMME 

La Rari Nantes Torino 
garantisce la ripresa delle 
attività da martedì 1 giugno. 
Tutti gli ingressi non usufruiti 
a causa dell’emergenza 
verranno riconosciuti. Dal 
1° giugno ricomincia il 
nuoto libero estivo, con 
le stesse modalità della 
scorsa estate presso la 
piscina Fulvio Albanese di 
corso Torino 82.

Al seguente link gli orari 
estivi e altre informazioni utili 
(stagione estiva con orari, 
abbonamenti e limitazioni): 
https://sites.google.com/
r a r i n a n te s to r i n o . c o m /
estate-2021/home

Gli abbonamenti torneranno 

attivi dal 1° giugno, e la 
scadenza posticipata per 
l’intera durata della chiusura.

Ulteriori informazioni alla 
segreteria che riaprirà il 
3 giugno. Prima di questa 
data si può contattare 
l’indirizzo mail: grugliasco@
rarinantestorino.com.

Dal 25 maggio, dalle 17.30, 
presso il parco Porporati 
(zona Giardino d’Altrotempo) 
ripartono i gruppi di cammino 
per le mamme in gravidanza e 
con bambini piccoli. Saranno 
attivati due gruppi:  uno al 
martedì pomeriggio e uno 
il venerdì mattina, con la 
collaborazione del Centro per 
le Famiglie, Consorzio Ovest 
Solidale, Asl To3 e le Associazioni 
Sportive UISP e Iride.

In allegato la locandina, i 
moduli per l’iscrizione e per 
la corresponsabilità in questo 
particolare periodo legato al 
COVID19.

La modulistica compilata va 
inviata allo Sportello alla Città 

mediante mail a: sportello.
citta@comune.grugliasco.to.it

Per informazioni:

Servizio Partecipazione e 
Volontariato
s i c u r . s o c i a l e @ c o m u n e .
grugliasco.to.it
0114013310

Centro per le Famiglie
centrofamiglie@cisarivoli.it

DALL’1 GIUGNO RIAPRE LA 
PISCINA “FULVIO ALBANESE”  
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RIPARTE  CON “AUTORI D’ESTATE”IL PROGETTOPIAZZA 
RAGAZZABILE PER I GIOVANI NATI DAL 2004 AL 2007

Riparte il Progetto Piazza 
Ragazzabile il cantiere-
laboratorio che, grazie 
all’Assessorato alle Politiche 
Giovanili, si svolge tutti gli 
anni tra giugno e luglio ed 
è rivolto a tutti i giovani nati 
dal 2004 al 2007.

Quest’anno per l’edizione 
“Autori d’Estate”, al Progetto 
verranno integrate attività 
co-programmate con le 
realtà del territorio e sarà 
possibile coinvolgere i 
giovani non solo nella cura 
del bene comune, ma 
anche, degli OrtiGiovani, in 
attività artistiche, sportive e 
di comunicazione.

Il Progetto si svolgerà su 
due turni di tre settimane 
ciascuno:
il 1° turno dal 14 giugno al 2 
luglio, mentre il 2° turno dal 
5 luglio al 23 luglio.

I ragazzi saranno suddivisi 
in gruppi e svolgeranno 
le attività al mattino dalle 
9:30 alle 12:30 oppure al 
pomeriggio dalle 15:30 alle 
18:30.
Ciascun gruppo sarà seguito 
da un operatore affiancato 
da un volontario in Servizio 
Civile Universale.

Per la partecipazione al 
Progetto sarà previsto un 
rimborso spese.

L’iscrizione dovrà essere 
presentata entro il 4 giugno 
in via telematica al link:

h t t p s : / / s e r v i z i o n l i n e .
comune.grugliasco.to.it/
web/home/servizi-educativi-

e-sociali ed è necessario 
essere in possesso di SPID o 
Carta d’Identità Elettronica e 
lettore smartcard.

Per informazioni:

grugliascogiovani@gmail.
com

oppure 011-4013043

VOUCHER SCUOLA 2021-
2022: APERTE LE DOMANDE

ONLINE CON ISEE IL VOUCHER 
PER “INSIEME ESTATE 2021”

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 è disponibile 
al sito: https://secure.
sistemapiemonte.it/asturd/
home
Il bando è visibile al link: 
h t t p s : / / b a n d i . r e g i o n e .
p iemonte . i t /con t r ibu t i -
f i n a n z i a m e n t i / b a n d o -
assegnazione-dei-voucher-
scuola-as-20212022

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:

h t t p s : / / w w w . r e g i o n e .
p iemonte . i t /web/temi/
i s t r u z i o n e - fo r m a z i o n e -
l a v o r o / i s t r u z i o n e /
voucher-scuola/voucher-
scuola-2021-2022

Hai un figlio o una figlia residente 
a Grugliasco che frequenterà i 
centri estivi? Dal 20 maggio al 
10 giugno puoi fare richiesta 
per il voucher su base ISEE per 
“Insieme Estate 2021”.

Le domande dovranno essere 
presentate esclusivamente 
online accedendo alla 
piattaforma SiMeal dal sito 
del Comune. Per farlo dovrai 
utilizzare le tue credenziali del 
Sistema pubblico di identità 
digitale (SPID) o la tua Carta di 
Identità elettronica (CIE) insieme 
a un lettore di smart card.

Ricordati di:

- compilare una richiesta per 
ogni minore
- indicare sulla domanda il 

valore ISEE per prestazioni 
agevolate rivolte ai minorenni in 
corso di validità
- le famiglie con minori con 
disabilità certificata che 
necessitano del servizio di 
assistenza specialistica fornita 
dall’Ente devono fare richiesta 
mandando una mail a uff.
scuola@comune.grugliasco.to.it

Nulla cambia, invece, per 
le iscrizioni ai centri estivi. 
Anche quest’anno le domande 
andranno presentate in seguito 
direttamente ai soggetti gestori.

I CRITERI DI AMMISSIONE E 
L’ITER DELLA DOMANDA sono 
spiegati sul sito web del comune: 
www.comune.grugliasco.to.it
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IL 23 MAGGIO “ADOTTA UN  ALBERO” PER I NATI NEL 2019 E IL 
RICORDO DELLA STRAGE DI CAPACI GRAZIE A “CASA SICILIA”

Si è svolta domenica 23 maggio, 
dalle 10.30 alle 12,30 nel Parco 
di Villa Claretta Assandri in via 
La Salle 87 (ingresso a fianco 
del Museo del Grande Torino) 
la manifestazione “Adotta un 
albero”, dedicata ai genitori che 
hanno aderito all’iniziativa di 
adottare un albero per i propri 
figli appena nati. 

Gli alberi sono stati piantati 
dall’Amministrazione comunale 
e i genitori hanno versato una 
quota simbolica per l’adozione. 
Bambini e genitori hanno 
attaccato direttamente all’albero 
un cartellino con il nome del 
proprio figlio per identificare la 
pianta adottata. Alla cerimonia 
hanno partecipato il sindaco 
di Grugliasco Roberto Montà, 
l’assessore all’ambiente 
Emanuele Gaito, il vicesindaco 
Elisa Martino e l’assessore alla 
cultura Emanuela Guarino. 
Hanno aderito e contribuito 
alla manifestazione i Reg 
Ecovolontari di Grugliasco e 
il negozio la Foglia Matta che 
ha donato alcune mele a ogni 
famiglia.

Grazie ai soci di “Casa Sicilia”, 
l’Amministrazione comunale 
ha voluto ricordare anche la 
strage di Capaci del 23 maggio 
1992, in cui hanno perso la 
vita il giudice Giovanni Falcone 

sua moglie Francesca Morvillo 
e tre agenti della scorta, Vito 
Schifani, Rocco Dicillo e Antonio 
Montinaro.

L’iniziativa “Adotta un albero” 
è partita con un invito alle 
famiglie dei bambini nati nel 
2013 ad adottare un albero 
piantumato in ottemperanza 
della legge che prevede che i 
Comuni sopra i 15mila abitanti 
piantino un albero per ogni 
bambino nato.

In questi anni sono stati adottati 
oltre 500 alberi suddivisi tra 
parco Paradiso per gli anni 
2013 (77), 2014 (67) e 2015 
(74), parco Pineta compreso 
tra le vie Olmetto e Da Vinci 
all’interno del Borgo per l’anno 
2016 (83), prato degli Orti in 
strada del Gerbido 55 (38) e 
prato dell’università in corso 
Torino (47) per l’anno 2017. 
Nel 2019 e 2020, invece, sono 
stati piantati altri 140 alberi 
per i neonati nel 2018 e 2019. 
Mentre in questo 2021, fino ad 
oggi, sono stati 50 i nuovi alberi, 
ma altri saranno piantumati in 
autunno. 

DIRITTI DELL’INFANZIA: IL 
COMUNE SI TINGE DI BLU

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 è 
svolta il 27 maggio, il comune 
di piazza 66 Martiri è stato  
illuminato di blu e un punto 
all’ordine del giorno della 
giunta è stato 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.  

DAL 3 GIUGNO ARRIVA LO 
SPAZIO “ECCOCI”!

Promosso dal nostro Centro 
Famiglie COS e gestito dalla 
Cooperativa La Carabattola, il 
nuovo spazio “Eccoci” offrirà 
la possibilità di incontrarsi con 
altri genitori per condividere le 
proprie esperienze. Ci saranno 
anche attività di gioco e lettura 
finalizzate a sostenere la 
genitorialità.

Lo spazio è gratuito ed è rivolto 
a tutte le famiglie di Collegno, 
Grugliasco, Rivoli, Rosta e 
Villarbasse con bimbi in età 0-6 
anni. Si terrà i giovedì mattina, 
dalle 10 alle 12.30 presso 
l’Auditorium Borgata Lesna di 
via Somalia 2, a Grugliasco.

Per info:
centrofamiglie@ovestsolidale.
to.it (Centro Famiglie COS)
353.4065908 (Spazio Eccoci!)”

È ATTIVO IL GAZEBO 
INFORMATIVO DEI PROGETTI 
DI WELFARE DI COMUNITA’ 
AL MERCATO DI VIALE 
ECHIROLLES: PROSSIMI 
APPUNTAMENTI L’8 E IL 26 
GIUGNO

Lo scorso sabato, presso il 
mercato di viale Echirolles, 
ha fatto capolino il gazebo 
informativo dei progetti di 
Welfare di Comunità presenti 
a Grugliasco.
Uno spazio pensato per 
ascoltare i cittadini ed 
informarli sulle iniziative ed i 
servizi attivi, come il progetto 
di lotta allo spreco TOP Metro 
Fa Bene o lo Sportello per 
la promozione della salute 
Borgis al Centro Civico Nello 
Farina.

Il gazebo sarà presente a 
giugno durante il mercato di 
martedì 8 e sabato 26.
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IL 5 GIUGNO SANDHYA NAGARAJA IN BLINDATE PER SOLO IN TEATRO - 
UN VIAGGIO NEGLI ANNI TRENTA E QUARANTA FRA DANZA E CANTO

Un viaggio a cavallo degli anni 
Trenta e Quaranta fra danza 
e canto. È quello nel quale 
ci accompagnerà, con voce 
e corpo, Sandhya Nagaraja, 
danzatrice, coreografa e 
cantante che sarà in scena 
sabato 5 giugno presso il 
teatro Café Müller di Torino 
con lo spettacolo Blindate 
nell’ambito della stagione 
Solo in Teatro, ideata e 
diretta da Caterina Mochi 

Sismondi e prodotta da 
Fondazione Cirko Vertigo. 
L’appuntamento per vedere 
lo spettacolo in teatro sarà 
alle ore 20:45 per un ristretto 
numero di spettatori nel 
rispetto delle normative anti 
Covid – biglietti acquistabili 
su VivaTicket al link https://
www.v ivat icket .com/i t/
biglietto/sandhya-nagaraja-
blindate/155810 -, mentre 
per chi lo guarderà in live 

streaming l’appuntamento 
è fissato per le ore 21 al link 
https://www.niceplatform.
eu/archive/24-bl indate. 
Dopo quel giorno, lo 
spettacolo rimarrà fruibile 
on demand sulla piattaforma 
NicePlatform.
Costo dei biglietti per la 
visione in teatro: 15 euro. 

Costo biglietti per la visione 
online: 5 euro.

DAL 14 GIUGNO TORNA ESTATE AL CIRKO CON LA 
FONDAZIONE VERTIGO PER DIVERTIRSI IN SICUREZZA

ACCADEMIA CIRKO VERTIGO:  TALENTI E SELEZIONE  NUOVE LEVE  
- IL 14 E 15 GIUGNO LO SPETTACOLO IMPROMPTU E AUDIZIONI

Dal 14 di giugno e fino al 
30 luglio torna Estate al 
Cirko, il dinamico e creativo 
centro estivo di Fondazione 
Cirko Vertigo. Dopo lo stop 
forzato dello scorso anno, 
questa estate i docenti della 
Fondazione sono pronti ad 
accogliere, nello splendido 
contesto del parco culturale 
Le Serre di Grugliasco (TO), 
i bimbi e i ragazzi dai 6 ai 
14 anni che avranno voglia 
di mettersi alla prova con le 
più emozionanti discipline 
circensi: dall’acrobatica a 
terra a quella aerea, dalla 
giocoleria all’equilibrismo.

Estate al Cirko è un centro 
estivo pensato per coniugare 
gioco e apprendimento, il 
tutto nella sicurezza delle 
nostre sale appositamente 
attrezzate sia per garantire 
il rispetto delle normative 
anti Covid sia per cimentarsi 
senza rischi nelle principali 
discipline circensi.

Al termine di ogni settimana 
di centro estivo, le famiglie 

dei bambini avranno la 
possibilità di assistere a un 
piccolo saggio durante il 
quale gli allievi mostreranno 
quanto imparato assieme ai 
nostri docenti, tutti diplomati 
presso l’Accademia di Cirko 
Vertigo e formati per far 
lezione ai bambini e ragazzi 
di ogni età.

Largo spazio anche 
al gioco, sempre 
finalizzato allo sviluppo 
di forza, coordinazione e 
cooperazione e che si potrà 
svolgere nel verde del parco 
Le Serre.
Il centro estivo sarà aperto 
dalle 9 alle 17, dal lunedì al 
venerdì.

Per informazioni ulteriori 
è possibile consultare il 
sito al link https://www.
cirkover tigo.com/scuola-
di-circo-vertigo/estate-al-
circo o scrivere una email a 
segreteria@cirkovertigo.com.

L’Accademia di Fondazione 
Cirko Vertigo, dopo le 
creazioni degli allievi del 
primo anno del corso di 
formazione professionale 
per Artista di Circo 
Contemporaneo e lo 

spettacolo Impromptu, 
presso il teatro Le Serre 
di Grugliasco, il 14 e il 15 
giugno selezionerà, con due 
intensi giorni di audizioni, le 
nuove leve che dal prossimo 
anno frequenteranno il 

corso professionale.

Le selezioni si svolgeranno 
presso i locali della 
Fondazione, all’interno del 
parco culturale Le Serre.
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Lunedì 31 maggio e martedì 
1 giugno sarà completata 
l’asfaltatura del primo 
tratto di via Lupo, oggetto 
di cantiere e sarà aperto, 
garantendo sempre il 
passaggio da via Arduino.

Giovedì 3 giugno, invece, 
inizieranno i lavori nel 
secondo tratto fino alla salita 
del parcheggio Le Serre 
con una cantierizzazione 
progettata per accelerare i 
lavori.

«Sono consapevole dei 
disagi e del ritardo per cui 
mi scuso – spiega il sidnaco 
Roberto Montà - Purtroppo 
la situazione delle tubature 
della raccolta acque 

meteoriche ha indotto lavori 
aggiuntivi e imprevisti che 
non erano programmati. A ciò 
si sono aggiunti allacci e altre 
situazioni legate agli edifici 
privati che si affacciano sulla 
via, che hanno comportato 
il completamento di ulteriori 
lavorazioni per non spaccare 

una strada nuova dopo poco 
tempo. Avevamo già fatto 
passate metano, fibra e 
acquedotto Smat ma non è 
bastato».

A questi disguidi si sono 
aggiunti gli effetti di 
restrizioni Covid alle squadre 

dell’impresa che ha impedito 
di procedere la scorsa 
settimana con l’asfaltatura.

L’obiettivo di tutti, 
A m m i n i s t r a z i o n e , 
uffici tecnici e impresa 
appaltatrice è di finire il 
prima possibile, essendo 
consapevoli dei disagi 
arrecati.

«Confidiamo di non avere 
altri imprevisti – conclude 
Montà - e che tutto possa 
procedere rapidamente e 
senza intoppi. Grazie per 
la pazienza e ancora scusa 
a chi vive, come operatore 
economico e residente i 
maggiori disagi». 

LAVORI VIA SPANNA/VIA LUPO: DA LUNEDÌ 31 MAGGIO INIZIA 
ASFALTATURA - DAL 3 GIUGNO I LAVORI NEL SECONDO TRATTO

UN PALIO RIDOTTO QUEST’ANNO A CAUSA DEL COVID: 
ECCO TUTTI GLI APPUNTAMENTI DALL’1 AL 10 GIUGNO

Martedì 1 giugno, alle 
20.30, davanti alla chiesetta 
di S.Rocco si è svolta 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.

Programma

5 GIUGNO ore 20,30 in 
San Cassiano concerto 
del quartetto ARTEMIS 
organizzato da Musica 
Insieme;

6 GIUGNO ore 15,30 Visita 
ai monumenti del Centro 
Storico organizzato dalla 
Cojtà in collaborazione 
dei VIP del Comune di 
Grugliasco;

DAL 1 GIUGNO nelle 
vetrine dei negozi “PALIO IN 
VETRINA” esposizione di foto 
e documenti che ricordano i 
37 Palii passati.

PRONTI A SCOPRIRE O RISCOPRIRE GRUGLIASCO? 
ECCO I TOUR CON LA COJTÀ GRULIASCHEISA E I VIP

Domenica 6 giugno  la 
Cojtà Gruliascheisa 
in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale 
e i VIP culturali del territorio 
daranno vita ad un TOUR 
GUIDATO alla scoperta o 
riscoperta di alcuni tra i 

luoghi più suggestivi di 
Grugliasco.

La partenza è prevista alle ore 
15 e 30 dalla Chiesa di San 
Rocco: una scelta voluta sia  
per commemorare il Santo 
Patrono che per ricordare 

il  giorno del Palio della 
Gru, che tradizionalmente si 
celebra la prima domenica 
del mese di giugno.
La visita avrà la durata di ca. 
1 ora e comprenderà la Torre 
Civica, San Cassiano, il Parco 
Le Serre e altri importanti 

luoghi storici cittadini.
I posti sono limitati e la 
prenotazione obbligatoria 
entro e non oltre giovedì 4 
giugno.

Per info e prenotazioni 
eventiculturali@leserre.org  


