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Quindicinale dell’Amministrazione Comunale

InGrugliasco 15 EDIZIONE DIGITALE

È arrivata “Estate a Grugliasco”: da giugno a settembre 2021, un 
ricco calendario di eventi culturali e di intrattenimento per vivere 
insieme l’estate in città. Ecco tutto il programma delle iniziative 
con spettacoli di circo contemporaneo, teatro, burattini, proiezioni 
cinematografiche, eventi delle associazioni a partire dal 12 giugno:

BURATTINI ALLE SERRE
edizione XVI presso il Parco Culturale Le Serre, via Lanza 31, a cura 
dell’Istituto per i Beni Marionettistici e il Teatro Popolare

XX° FESTIVAL INTERNAZIONALE SUL FILO DEL CIRCO
presso Parco Culturale Le Serre, via Lanza 31, a cura di Fondazione 
Cirko Vertigo

LE SERRE DEL CINEMA
Terza edizione della rassegna cinematografica presso il Parco 
Culturale Le Serre, via Lanza 31, a cura di Società Le Serre, 
Associazione Zampanò e Associazione Arturo Ambrosio di Torino

CLARETTA VILLAGE
Arena spettacoli presso il Parco di Villa Claretta, via Berta 17, a cura 
delle associazioni della Città

Tutta la programmazione al link: https://www.ingrugliasco.it/

Maggiori informazioni nello Speciale “Estate Grugliasco” nelle 
pagine centrali di InGrugliasco15

SPECIALE
“ESTATE GRUGLIASCO”

TUTTI GLI EVENTI 
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PROSEGUONO I TAGLI DELL’ERBA NEI PARCHI, GIARDINI, AREE 
CANI, CIGLI STRADALI: ECCO L’ELENCO FINO AL 30 GIUGNO

PROCESSIONARIA DEL PINO 
E AMBROSIA:  LE ORDINANZE

Proseguono le lavorazioni di 
sfalcio dell’erba delle aree ver-
di dislocate su tutto il territorio 
grugliaschese (Lotto I e Lotto II) 
che interessano parchi, giardini 
pubblici e scolastici, aree cani, 
cigli stradali.

Programmazione lavorazioni 
verde pubblico fino al 30 giugno 
2021
Manutenzione ordinaria e stra-
ordinaria Lotto II - (“AGRISERVI-
ZI”) 

2° SFALCIO ERBA 
Corso Adriatico aiuole e sparti-
traffico (completo)
Area Verde Via Vandalino/Casta-
gnevizza
Corso Adriatico interno n.347
Strada della Pronda (rotatorie, 
aiuole, aree cani e incolto)
Giardino “Nicola Calipari”
Giardino presso Chiesa “Kolbe”
Viale Radich (rotatorie, aiuole, 
aree cani e incolto)
Parco Paradiso
Via Vittime della Shoah sparti-
traffico
Cavalcaferrovia Corso Torino ci-
clabile
Parco Falcone Borsellino
Via Napoli (completa)
Giardino Via Napoli
Via Milano aiuole e incolto
Via Podgora aiuole
Via Vandalino aiuole
Ciclabile Università
Area verde Str.Pronda  ed area 
cani
Aiuole corso Tirreno presso sot-

topasso
Via Quarto dei Mille : giardini e 
cigli
Borgata Lesna aiuole e sparti-
traffico (completa)

Bagnatura fioriture Monumenti 
e Cippi 
Bagnatura nuove messe a dimo-
ra
Interventi programmati sulle al-
berate

Manutenzione ordinaria e stra-
ordinaria Lotto I – (GREEN LINE)

2° SFALCIO ERBA

AREA DI INTERVENTO
Giardino della Resistenza e della 
Pace, di Via Lupo
Parco Porporati, di Viale Echirol-
les
Parcheggio centro commerciale 
Le Serre
Scuola “Dante Di Nanni”, di Via 
Roma n. 15 e aiuola di Via Roma 
presso la scuola

Largo Polesine, tra Viale Gram-
sci e Viale Echirolles
Viale Echirolles
Via Leon Tron
Giardino tra Via Frejus e Via San 
Rocco
Aiuole di Via San Rocco
Aiuole di Via Cesare Battisti
Area verde di Via Dante Di Nanni 
(pressi civico 52)
Area verde di Via Corti
Via Crea (spartitraffico-aiuole-ro-
tatorie)
Incolto tra Via Crea, Corso Salve-
mini, Via Santorelli
Via Moncalieri (aiuole parcheg-
gio civ. 29-35)
Via Moncalieri (bordo stradale/
marciapiede civ. 16-30)
Aiuola tra Santorelli/Salvemini
Strada del Barocchio
Corso Salvemini da Via Crea a 
Via Don Borio
Via Crea (lato campi) da Salve-
mini a confine Torino
Via Crea – fossato da Corso Sal-
vemini a confine Torino
Via Crea – gard-rail da Strada 

del Barrocchio a Corso Salvemi-
ni
Via Moncalieri/Strada del Ger-
bido (da rotatoria di Via Crea a 
Piccolo Hotel)
Giardino, tra Via Cordero e Via 
Crea
Parco Kimberly, di Via Crea
Via Volta
Via Don Borio
Scuola “Casalegno”, di Via Ma-
ria Cordero 10

INTERVENTI STRAORDINARI
Aiuole nuove di Via CLN, tra Via 
Buozzi e Via Crosetto - Riporto 
terra vegetale e seme
Scuola “Di Nanni”, Via Roma n. 
11 - Riporto terra vegetale
Aiuola di Via Adria - Riporto terra 
vegetale e seme
Area mercato di Viale Echirolle, 
tra Via Costa e Via Garibaldi - 
Spalcatura platano
Aiuola presso Area mercato di 
Viale Echirolle - Riporto terra ve-
getale

Con l’arrivo della bella 
stagione, si ripresenta 
il problema della 
processionaria che richiede 
attenzione e interventi 
spesso drastici e della 
fioritura dell’ambrosia.
L ’ A m m i n i s t r a z i o n e 
comunale di Grugliasco 
ha emanato un’apposita 
ordinanza comunale (n. 
6998 del 3/5/2016) volta 
a contenere le allergopatie 
e le azioni infestanti 
della processionaria e le 
conseguenti allergopatie. 
L’ordinanza si rivolge ai 
proprietari e ai conduttori 

delle piante di pino, 
disponendo la messa in 
atto di opportune misure ed 
accorgimenti (maggiori info 
sul sityo web del Comune).
Il Sindaco del Comune di 
Grugliasco ha emanato nel 
2014, anche un’apposita 
Ordinanza n. 6496, tuttora 
vigente, finalizzata a 
contenere le allergopatie da 
diffusione di questa pianta 
infestante (ambrosia). 

Maggiori info sul sito web del 
Comune.

UAM: APPUNTAMENTI PER I 
FUTURI TERAPEUTI A 4 ZAMPE!

Nella scuola di Pet therapy 
UAM sono ripartite le lezioni 
per le coppie cane-coadiutore 
che desiderano formarsi in pet 
therapy.
Domenica 6 giugno 2021 
all’interno del Canile Municipale di 
Grugliasco presso il Dipartimento 
di Scienze Veterinarie si è svolto il 
primo appuntamento di pratica con 
i cani in campo insieme a Miriam 
Borra e a Deborah Catalano, 
rispettivamente presidente e 
vicepresidente di UAM,  entrambe 
istruttrici cinofile specializzate 
nella preparazione dei cani per la 
pet therapy. Li attendono ancora 
diversi appuntamenti formativi, 
il prossimo sarà domenica 20 
luglio sempre all’internodella 
medesima location di prestigio.
Non ci resta che augurare 

a queste coppie a 6 zampe 
una buona continuazione di 
allenamento e...avanti tutta verso 
la pet therapy!!!!
Info:
Associazione UAM 
Umanimalmente:
 331 4642747 
 scuola@umanimalmente.it
Fecebook: @umanimalmente
Instagram: @uamumanimalmente
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La mensa nelle scuole di 
Grugliasco da settembre scende 
in media del 20 per cento. «Con 
il nuovo appalto con la Camst il 
pasto passerà da 6,80 euro a 
5,50 - spiega il sindaco Roberto 
Montà -. Un euro e 0 euro in 
meno. E visti i risparmi anche 
per l’amministrazione abbiamo 
ridefinito le tariffe, con un 
risparmio fino al 40 per cento 
per le fasce Isee più basse». 

Una sforbiciata sui costi per tutti. 
Anche per i non residenti, che 
pagavano la tariffa piena. «Dei 

6,80 euro a pasto si scenderà 
a 6,20 - spiega Montà -, con 
un risparmio di circa 100 euro 
annui, calcolati su una media 
di 160 pasti annui dei 175 
previsti». Più alto ovviamente il 
risparmio per i residenti, anche 
per chi non rientra in fasce Isee. 
«Per loro - precisa il sindaco - 
la riduzione sarà, a fine anno 
scolastico, di oltre 200 euro a 
figlio». 

Tra le novità previste 
dall’amministrazione anche 
la presenza in ogni mensa di 

un responsabile Camst che 
sarà interfaccia immediata 
per qualsiasi problema 
sorga. «Puntiamo ad avere 
la preparazione della pasta 
e del riso direttamente nei 

singoli plessi - conferma 
l’assessore Emanuela Guarino 
-, per migliorare la qualità, ma 
si devono fare riscontri tecnici: 
per il momento abbiamo avuto 
un aumento dei furgoni per 
ridurre i tempi di consegna». 
E poi ancora. «La merenda del 
mattino sarà frutta sbucciata e 
tagliata e posta in un bicchiere 
e accompagnata da un biscotto 
- spiega -, questo per avvicinare 
i ragazzi alla frutta, che sarà per 
lo più di aziende del territorio. E 
diverse altre novità che i ragazzi 
scopriranno a scuola».

A breve i ragazzi delle terze dell’ob-
bligo di istruzione, termoidraulici, 
elettricisti, operatori del turismo e 
operatori dei servizi di vendita, af-
fronteranno l’esame finale per otte-
nere la qualifica professionale, ma 
molti di loro hanno già assicurato 
un lavoro. Nonostante il periodo 
difficile, infatti, tutti i ragazzi delle 
terze hanno fatto un vero stage, in 
aziende inerenti il settore di quali-
fica e proprio le aziende dove sono 
stati in stage attiveranno dei tirocini 
con “Garanzia Giovani” per testarli 
davvero come lavoratori. In partico-
lare il “successo” riguarda il settore 
turistico: dei 15 allievi e allieve della 
terza, 5 saranno assunti con con-
tratti stagionali in strutture ricettive 
e 6/7 allievi e allieve proseguiran-
no il percorso formativo, rientrando 
nella scuola di stato per frequentare 
la quarta superiore in Istituti Tecnici 
del Turismo.

«Un vero successo per chi nei pre-
cedenti percorsi scolastici aveva af-
frontato soltanto dei brutti fallimenti 
– commentano all’Enaip - Questo è 

il frutto del lavoro dei tutor, che san-
no prendersi cura dei propri allievi 
e allieve».

Intanto, sono aperte le iscrizioni 
per i corsi triennali con stage per i 
giovani dai 14 ai 24 anni che hanno 
terminato il primo ciclo di istruzio-
ne, anche assunti in apprendistato 
e privi di titolo di studio superiore: 
si tratta di operatore termoidraulico 
per 990 ore con laboratori di idrau-
lica e saldatura e 300 ore di stage 
al terzo anno; operatore servizi di 
promozione e accoglienza per 990 
ore con laboratori di turismo e acco-
glienza e 300 ore di stage al terzo 
anno anche all’estero; operatore 
elettrico per 990 ore con laborato-
ri elettrici e di domotica e 300 ore 
di stage al terzo anno; operatore ai 
servizi di vendita (corso duale) per 
400 ore di impresa simulata e 900 
ore di formazione in azienda.

Per informazioni e iscrizioni Enaip 
via Somalia 1/A tel. 011 7072210.

Nella storica sede di via Olevano 
81, quest’anno si alterneranno corsi 
tradizionali e novità per cercare di 
soddisfare le esigenze più disparate.
In primo luogo, i corsi istituzionali: 
l’Italiano per stranieri, dall’alfabetiz-
zazione fino ai livelli più avanzati con 
la possibilità di sostenere gli esami 
CILS per le certificazioni ufficiali, il 
primo periodo (ex licenza media) 
per italiani e stranieri che fossero 
sprovvisti della licenza media, e il 

secondo periodo cioè corsi mirati al 
recupero e all’aggiornamento delle 
competenze di base finalizzati al 
proseguimento nelle scuole superio-
ri fino al diploma raggiungibile anche 
in 3 anni.

Poi i tradizionali corsi di lingua: fran-
cese base, spagnolo base interme-
dio e avanzato, inglese a tutti livelli 
con nuovi corsi laboratoriali di lettu-
ra e altro, corsi per le certificazioni, 

conversazione con docente madre-
lingua. 
E ancora i corsi di informatica, dal 
livello base ai livelli più avanzati, uso 
di internet, arredamento di interni, 
CAD ed altri ancora.
Da non dimenticare i corsi di edu-
cazione motoria, indirizzati ad un 
pubblico adulto e declinati in varie 
particolarità.

E infine i corsi di cultura generale, il 

tradizionale e richiestissimo corso di 
Filosofia e il corso di Scrittura Crea-
tiva. 
Insomma, ce n’è per tutti i gusti e 
tutte le necessità, con la garanzia 
della solita e ben nota qualità. Con-
sultate regolarmente il nostro sito 
per essere sempre al corrente del-
le novità che si aggiungeranno nei 
mesi a seguire e per le iscrizioni on 
line, all’indirizzo www.cpia5torino.
edu.it. 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI AI CORSI PER ADULTI DEL 
CPIA 5 A GRUGLIASCO PER L’ANNO SCOLASTICO 2021-2022

ENAIP: ISCRIZIONI PER 
IL 2021-2022 APERTE

STUDENTI “MAJORANA”: PRIMI 
AL “NUR VIDEO CONTEST”

Sono stati decretati i vincitori (http://www.itismajo.
it/Lists/Annunci/Attachments/2286/GRADUATORIE_
NUR_VIDEO_CONTEST.pdf?fbclid=IwAR3q2hgq9XNJc6-
hrQToyT6PBnHB39Gcy-_aZoVneS26_0U33aYeQpF1IK8) del 
NUR VIDEO CONTEST, concorso video lanciato dal Co.Co.Pa. 
sul tema delle energie rinnovabili e della luce, nato all’interno 
del progetto di cooperazione decentrata NUR - New Urban 
Resources, finanziato da AICS.

Complimenti da parte dell’Amministrazione comunale di 
Grugliasco.

LE MENSE SCOLASTICHE DI GRUGLIASCO COSTERANNO DI MENO 
- A FINE ANNO IL RIPARMIO SARÀ DI OLTRE 200 EURO A FIGLIO
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EMERGENZA COVID-19:  UN EVENTO PER DIRE 
GRAZIE A CHI HA AIUTATO I  GRUGLIASCHESI

L’evento si è svolto, su inviti, al 
campo sportivo del Cus Torino 
di via Milano a Borgata Paradiso 
– Agli oltre 300 premiati anche 
una pergamena dell’artista 
grugliaschese Lino Scapin

Il 5 giugno si è svolta 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 è svolto un evento 
che l’Amministrazione comunale 
ha organizzato 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.

La Città di Grugliasco ha reso 
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.

Erano presenti anche il 
viceprefetto di Torino Brunella 
Favia, Paolo Ruzzola consigliere 
regionale della Regione Piemonte, 
il Direttore Sanitario dell’AslTo3 
Davide Minniti, Maria Beatrice 
Luzzi, referente del Distretto Area 

Metropolitana Centrodell’Asl To3, 
le forze dell’ordine (Carabinieri, 
Polizia di Stato, Polizia Locale 
di Grugliasco), oltre al sindaco 
Roberto Montà, al presidente del 
consiglio comunale di Grugliasco 
Salvatore Fiandaca, agli assessori 
della giunta e ai consiglieri 
comunali consiglieri 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».

Video di Aleksandar Pizzul ed 
Elisa Ferrari al link: https://youtu.
be/1ASnCsTdBMs

APERTE LE ISCRIZIONI A PIAZZA 
RAGAZZABILE FINO AL 18 GIUGNO

Lunedì 28 giugno, alle 17.30, in 
streaming sul canale youtube 
del comune, pagina FB e You-
tube di Avviso Pubblico, pagina 
FB/Youtube del gruppo Abele e 
presso la sala consiliare di piaz-
za Matteotti 50, a Grugliasco, 
si terrà un incontro sul tema 
della prevenzione della corru-
zione. 

Interverranno:

Roberto Montà, sindaco della 
Città di Grugliasco e Presidente 
di Avviso Pubblico
Luca Costantini, responsabile 
della prevenzione della cor-
ruzione - Segretario Generale 
della Città di Grugliasco 
Leonardo Ferrante, responsa-
bile progetto “Common”, Libe-
ra - Gruppo Abele 

Maurizio Moscara, coordinatore 
nazionale “Officine della Legali-
tà” - Presidente U.N.S.C.P.
Maria Josè Fava, coordinatrice 
Regionale Regione Piemonte 
dell’associazione Libera 

Dall’8 al 18 giugno è possibile 
iscriversi alla nuova edizione 
(estiva) di Piazza Ragazzabile, 
il cantiere-laboratorio estivo di 
ecologia urbana.
I ragazzi che si iscriveranno 
saranno coinvolti nella cura dei 
beni comuni, degli ortiGiovani, 
delle attività artistiche, sportive 
e di comunicazione.
Possono partecipare i giovani 
nati dal 2004 al 2007 divisi 
in due turni: dal 14 giugno 
al 2 luglio e dal 5 al 23 luglio 
con attività al mattino e al 
pomeriggio.
Per iscriversi basta collegarsi 
qui: https://servizionline.
c o m u n e . g r u g l i a s c o . to . i t /
web/home/servizi-educativi-
e-sociali o scannerizzare 
il QRCode presente sulla 
locandina e accedere al sito 
del comune di Grugliasco 

presentando la domanda entro 
il 18 giugno in via telematica.
È necessario essere in possesso 
di SPID o Carta d’identità 
elettronica e di lettore smartcard. 
Per la partecipazione al progetto 
è previsto un rimborso spese.

Per info: 0114013043 – 
grugliascogiovani@gmail.com - 
uff.giovani@comune.grugliasco.
to.it

CITTADINI MONITORANTI A 
GRUGLIASCO  IL 28 GIUGNO
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CORTOMETRAGGIO ALLA PISCINA CON L’ATLETA PARALIMPICA CARLOTTA 
GILLI – LA VISITA DEL SINDACO E DEL PRESIDENTE DELLA RARI NANTES

Soddisfatto e contento 
Alfredo Fiorillo, regista del 
cortometraggio di utilità 
sociale che si è girato a 
metà giugno presso le 
vasche della piscina Fulvio 
Albanese “Rari Nantes” di 
Grugliasco. Protagonista 
Carlotta Gilli, l’atleta 
paralimpica e ipovedente 
della società Rari Nantes, 
campionessa mondiale ed 
europea e detentrice di molti 
record mondiali nel nuoto 
paralimpico.

L’intenzione è stata quella 
di raccontare l’atleta 
utilizzando l’acqua e il 
“nuotare” come elementi 
narrativi portanti di un 
progetto che vuole mettere in 
risalto lo sport come percorso 
di rinnovamento e speranza 

rispetto alle difficoltà che 
si possono incontrare nella 
vita. 
A congratularsi con l’atleta 
Carlotta Gilli sia per le 
imprese sportive sia per la 
nobile iniziativa, il sindaco 
di Grugliasco Roberto Montà 
e il presidente della Rari 
Nantes, Ebzo Bellardi.

«Mi congratulo con Carlotta 
a nome mio e della Città 
per le imprese sportive 
raggiunte fino ad oggi e per 
questa nobile iniziativa che 
serve a sensibilizzare sul 
tema delle disabilità e delle 
difficoltà che si possono 
incontrare nella vita e che 
si possono superare con 
impegno  e determinazione. 
Un cortometraggio di 
speranza che siamo 

orgogliosi sia stato girato 
proprio a Grugliasco, nella 
nostra piscina. Non vediamo 
l’ora di vederlo in tv e di 
vedere Carlotta gareggiare 
alle prossime Paralimpiadi 
estive di Tokyo».     

P O L I C Y  L A B  G I O V E D Ì  1 7  G I U G N O  2 0 2 1 
N E L L’A M B I T O  D I  T O P  M E T R O  FA  B E N E

Il secondo appuntamento con i 
POLICY LAB nell’ambito del progetto 
TOP METRO FA BENE, in cui rientra 
anche la città di Grugliasco, si terrà 
on line giovedì 17 giugno dalle 9,30 
alle 12,30. Per collegarsi link di 
Zoom https://zoom.us/j/9209043
1006?pwd=WnhmVlhIQUwyWkpLd2
llc05FWnF0UT09#success

PERCHÉ I POLICY LAB
I policy Lab sono pensati per 
discutere insieme ai diversi 
protagonisti del territorio ed esperti 
i temi che emergono dal lavoro sul 
campo, per facilitare la costruzione 
di una cultura di territorio e favorire 
scelte comuni. 

Come promemoria ri-condividiamo 
il primo Policy Lab “Disegnare lo 
scenario”, che vi ha visti coinvolti 
e partecipi. La trovate sul sito del 
progetto Top Metro Fa Bene in 
una pagina dedicata, dove potete 
rileggere i principali contenuti 
emersi, alcune pillole degli interventi 
e il video completo della discussione 
che ha seguito i lavori a gruppi; 
Trovate inoltre la cartella contenente 
i Report di progetto su www.
ingrugliasco.it

IL TEMA DEL SECONDO POLICY LAB

QUALI BENEFICI COMUNI 
RICONOSCIAMO AI PROCESSI DI 
COMUNITÀ CHE ATTIVIAMO?  

L’AGENDA

9,30 - 11,00
Riconoscere i benefici prodotti nei 
processi. 

Dialogo e lavoro comune con 
Francesca Ricciardi, Direttrice Smart 
Commons Lab, Università di Torino, 
http://www.smartcommonslab.org/

11,00 - 12,30 
Supportare con nuovi strumenti la 
co-progettazione per l’impatto delle 
risorse di una comunità. 

Dialogo con Paolo Venturi, AICCON, 
Università di Bologna, https://www.
aiccon.it/
Mario Calderini, Direttore Tiresia, 
Politecnico di Milano http://www.
tiresia.polimi. it/people/mario-
calderini/

LE QUESTIONI IN SINTESI

I processi di comunità sono 
un potentissimo strumento di 
coinvolgimento a tutti i livelli, capace 
di mettere a sistema soggetti diversi, 
spostando il focus sul contesto, 
l’ambiente circostante, l’interazione 
tra le parti in un’ottica sistemica.  
In che modo i processi di comunità 
facilitano la transizione verso una 
società più sostenibile e più equa? 
Quali benefici e risultati comuni 
possono favorire l’integrazione reale 
tra mondi diversi, bisogni concreti 
delle persone, delle organizzazioni? 
Quali strumenti di lavoro nuovi 
possiamo utilizzare per aprire nuove 
possibilità per i nostri territori? 

PER COMINCIARE A RIFLETTERE

Spunti tratti dagli incontri con gli 
attori del progetto Top Metro Fa 
Bene. 
Vi preghiamo di integrare e 
commentare con i vostri punti di 
vista.

a. COMMONS E COMMONING: 
Il mutamento in corso implica 
il ripensamento del rapporto 
tra cittadini e amministrazioni 
pubbliche in cui le istituzioni 
facilitino e sostengano l’azione 
collettiva e sviluppino le opportunità 
di interazione per generare 
benefici comuni. Per questo sono 
particolarmente interessanti le 
pratiche in cui i cittadini attivi 
realizzano progetti collettivi che si 
prendono cura di aspetti della vita 
sociale indispensabili per vivere.

b. COMUNITÀ RESILIENTI
C’è una forza molto resiliente e 
resistente che ha tenuto insieme i 
nostri territori durante la pandemia: 
la società civile e le buone 
amministrazioni locali.  
Questa forza va sostenuta a 
transitare verso una maggiore 
sostenibilità attraverso 
l’acquisizione di competenze 
sofisticate per partecipare a 
bandi europei e nazionali, per 
fundraising, per redigere bilanci e 
gestire organizzazioni complesse. 
Per questo cambiamento serve 
formare all’economia sociale ed 
inclusiva una nuova generazione di 
amministratori civici. 

c. CONCEPIRSI COME SISTEMA

Vanno aiutate le comunità a 
percepirsi come non una somma 
di organizzazioni ma come sistema 
territoriale candidato a diventare un 
dispositivo moderno per generare 
valore economico e comunitario, 
motore di cambiamento che 
trasforma energie isolate dello 
sviluppo e del welfare in Terza 
Economia, soggetto generativo 
di nuovo valore nell’incontro tra 
comunità, solidarietà, nuova 
economia, cura dell’ambiente, che 
ci aiuta a “vedere il dopo” di una 
società più connessa e umana, più 
green, più comunitaria ed inclusiva. 

d. TRASFORMAZIONE DEL WELFARE 
E DELLE COMPETENZE

La trasformazione del sistema di 
welfare è la grande questione da 
affrontare, già iniziata in Piemonte 
con la Strategia WeCare, ma non 
ancora conclusa. Serve il welfare 
delle relazioni e dei servizi che 
prevede il passaggio a modelli di 
welfare comunitari, generativi. Va 
potenziata la co-progettazione che 
permette di rivedere le modalità 
di rapporto tra le amministrazioni 
pubbliche e i cittadini  per sviluppare 
nuove competenze nelle PA e negli 
ETS. 

Potete scrivere commenti e 
suggestioni a:
info@topmetrofabene.it
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È stato presentato mercoledì 16 
giugno al centro “Nello Farina” in 
via San Rocco 20 il nuovo sviluppo 
del progetto di welfare di comunità 
“Gru 4 you – Grugliasco per chi 
ne ha bisogno”, che coinvolge 
parrocchie, realtà del volontariato 
e del terzo settore e il tessuto 
produttivo e il commercio locale.

La novità consistono nella 
realizzazione di una vera e propria 
“Cittadella del welfare di comunità” 
presso il centro civico “Nello Farina” 
e nel furgone refrigerato con cui 
prelevare l’invenduto alimentare 
dai banchi del mercato. 

Il centro “Nello Farina” si trasforma 
così in un vero e proprio punto di 
riferimento dove vengono conferiti 
generi alimentari raccolti in attesa 
di essere smistati ai destinatari 
individuati dalla cabina di regia, 
composta da Comune di Grugliasco, 
Consorzio Ovest Solidale (il 
consorzio socio assistenziale 
nato dalla fusione di Cisap e Cisa) 
l’Associazione C46, che gestisce 
l’Emporio Solidale, e le Caritas 
locali.

Il nuovo furgone, riconoscibile 
dal logo “Gru 4 You – Grugliasco 
per chi ne ha bisogno” stampato 
sulle fiancate, è pronto a partire. È 
stato acquistato con le donazioni 
effettuate dai cittadini lo scorso 
anno, durante la prima emergenza 
Covid-19. Percorrerà le strade 
cittadine per la raccolta del cibo 

invenduto, principalmente nei 
mercati.

Nello specifico, queste novità si 
inseriscono nel più ampio scenario 
dove sono già attivi i progetti “Top 
Metro Fa Bene”e “Food Pride” 
e l’Emporio Solidale, che hanno 
come attività cardine la raccolta e 

la distribuzione di generi non solo 
alimentari a famiglie e anziani. 
Iniziative che hanno raggiunto in 
tre mesi 3mila chili di invenduto, 
redistribuito a una cinquantina di 
beneficiari.

«“Gru 4 you” è un progetto in 
continuo divenire, che promuove 

azioni di solidarietà alle famiglie, di 
solidarietà economica e inclusione 
sociale, oltre che si assistenza e di 
contrasto alla solitudine nel caso 
degli anziani – spiegano il Sindaco 
Roberto Montà e il Vicesindaco con 
delega al Welfare Elisa Martino – 
Oggi presentiamo in particolare 
questi ulteriori tasselli del 
progetto. Da un lato, il centro civico 
“Nello Farina” diventa il punto di 
riferimento per tutti quanti operano 
nell’ambito della solidarietà sociale 
e dell’inclusione, incrementando la 
propria funzione di polo aggregativo 
socio-culturale che ci piace 
definire “Cittadella del welfare di 
comunità”. Dall’altro, l’utilizzo del 
nuovo furgone sarà fondamentale 
per il ritiro al mercato cittadino in 
condizioni di estrema sicurezza, in 
quanto refrigerato, elemento tanto 
più importante con l’arrivo della 
stagione estiva. È certamente un 
passo avanti nell’organizzazione di 
questo servizio rivolto alle famiglie 
più fragili e bisognose, in un 
momento particolarmente delicato 
in cui assistiamo continuamente 
all’emergere di nuove povertà e 
difficoltà per un numero sempre 
maggiore di nuclei familiari e per 
i loro figli. A testimonianza della 

continua implementazione di “Gru 
4 you”, a breve, anche i cittadini 
potranno partecipare a questa 
azione di solidarietà, attraverso 
“Spesa Sospesa” che consentirà 
loro di acquistare dei buoni spesa 
non soltanto di generi alimentari». 

“GRU 4 YOU – GRUGLIASCO PER CHI NE HA BISOGNO”:  “CITTADELLA 
DEL WELFARE” E UN FURGONE PER RACCOGLIERE IL CIBO INVENDUTO

ANCORA UN SUCCESSO PER 
ALESSANDRO OSSOLA AGLI 
EUROPEI

Agli europei il nostro 
grugliaschese Alessandro 
Ossola, si è piazzato 
terzo nella finale dei 100 
metri maschile. Ancora 
un successo, questa volta 
suggellato dalla meritatissima 
medaglia di bronzo, a cui 
vanno tutti i complimenti 
dell’Amministrazione comunale 
e della Città di Grugliasco.

IL 20 GIUGNO YOGA AL POR-
PORATI PER IL SOLSTIZIO 
D’ESTATE 

Il 20 giugno, alle 8 del mat-
tino, presso l’area giochi di 
legno, al parco Porporati,  da 
non perdere l’appuntamento 
“#solsticeinporporati”, pra-
tica yoga in occasione del 
solstizio d’estate, Grugliasco 
come New York. Per l’attività 
portare tappetino e restare 
distanziati.   

I PERICOLI DI INTERNET 
IL 18 GIUGNO AL CENTRO 
BINARIA CON IL GRUPPO 
ABELE, IL MARGINE, LA 
POLIZIA LOCALE DI TORINO 
E LA CITTA’ DI GRUGLIASCO

Si chiama “I pericoli di 
internet – tutto quello che gli 
adulti dovrebbero sapere” 
l’incontro su smartphone, 
internet, rischi per i minori 
e l’uso consapevole delle 
tecnologie che si terrà 
al centro Binaria, con 
ingresso da corso Trapani 
91, venerdì 18 giugno, alle 
10, organizzato dal gruppo 
Abele, dalla cooperativa 
Il Margine, dalla scuola di 
Polizia locale di Torino e 
dalla città di Grugliasco.   

Info e prenotazione: 
genitoriefigli@gruppoabele.
org – 011 3841083 – 
3668709090. 

È ATTIVO IL GAZEBO 
INFORMATIVO DEI PROGETTI 
DI WELFARE DI COMUNITA’ 
AL MERCATO DI VIALE 
ECHIROLLES: PROSSIMO 
APPUNTAMENTO 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 sabato 26.
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SERVIZI ONLINE DELLA CITTÀ DI GRUGLIASCO DAI CERTIFICATI 
AI PAGAMENTI: ECCO TUTTO QUANTO SI PUÒ FARE DA CASA

La Città di Grugliasco sta por-
tando avanti in maniera spedita 
il processo di digitalizzazione 
dei servizi al cittadino, a partire 
dalle certificazioni, fino ai paga-
menti dovuti all’Ente, passando 
attraverso una capillare diffu-
sione delle informazioni che ri-
guardano l’Ente.

Gli strumenti che rendono pos-
sibile la realizzazione di servizi 
online sono:

SPID – Sistema Pubblico di 
Identità Digitale;

PagoPA – Una piattaforma di-
gitale che consente ai cittadini 
di pagare in modo veloce, mo-
derno e in modalità standardiz-
zata quanto dovuto all’Ammini-
strazione Pubblica; vi si accede 
direttamente dal sito dell’Ente 
pagando con la propria carta 
di credito/debito e utilizzando i 
Prestatori di servizi di Pagamen-
to (PSP) che aderiscono, oppu-
re attraverso canali sia fisici che 
online delle banche e altri PSP 
come le agenzie degli istituti 
bancari, gli home banking, gli 
sportelli ATM (bancomat), i punti 
vendita Mooney, Lottomatica e 
Banca 5 e gli uffici postali.

App IO – Un’applicazione per 
smartphone che permette di in-
teragire facilmente con diverse 
Amministrazioni Pubbliche, lo-
cali e nazionali e che raccoglie 
tutti i loro servizi, comunicazioni, 
pagamenti e documenti in un’u-
nica app, in modo sicure e sem-
pre a portata di mano;

App Municipium – Un’applica-
zione ufficiale per le ammini-
strazioni aperte ai cittadini che 
consente un accesso facile a 
comunicazioni, segnalazioni, in-
formazioni di protezione civile, 
mappe, sondaggi e tutti i servizi 
comunali interattivi. 

Ed ecco cosa possono fare al 
momento online i cittadini gru-
gliaschesi.

Con SPID sul sito www.comune.
grugliasco.to.it i cittadini posso-
no accedere al servizio “Certifi-
cati digitali” (https://servizionli-
ne.comune.grugliasco.to.it/
web/home/servizi-demografici) 
e ottenere, in qualunque orario 
e senza pagare di diritti di segre-
teria, il rilascio dei seguenti cer-
tificati anagrafici ed elettorali: 
certificato di godimenti dei diritti 
politici; certificato contestuale 
di stato di famiglia, residenza e 
cittadinanza italiana; certificato 
contestuale di residenza, cittadi-
nanza italiana e nascita; certifi-
cato di residenza e cittadinanza 
italiana; certificato di esistenza 

in vita; certificato anagrafico di 
nascita; certificato anagrafico 
di matrimonio; certificato di cit-
tadinanza italiana; certificato di 
stato di famiglia; certificato di re-
sidenza. Per gli usi dei certificati 
che prevedono il pagamento del 
bollo, è sufficiente acquistare la 
marca da bollo (16 euro) e inse-
rire il numero seriale nello spa-
zio apposito.

Accedendo, invece, a “Servizi 
online” e clicclando su “Servizi 
educativi e sociali” (https://ser-
vizionline.comune.grugliasco.
to.it/web/home/servizi-educati-
vi-e-sociali) si possono presen-
tare le domande per usufruire 
dei servizi del settore Politiche 
Sociali, Educative e Giovanili, 
avviare o consultare le proprie 
istanze, inviare o ricevere comu-
nicazioni, effettuare pagamenti 
e consultare l’estratto conto.

Con Pago PA, al momento sul 
sito www.comune.grugliasco.
to.it, i cittadini accedendo a 
“Servizi online” e cliccando 
su “Pagamenti” (https://ser-
vizionline.comune.grugliasco.
to.it/web/home/pagamenti) 
possono pagare una multa, ef-
fettuare un pagamento spon-
taneo (ad esempio l’affitto di 
stabili comunali, le spese di 
istruttoria edilizia Cila/Scia, le 
pubbliche affissioni, l’utilizzo di 
strutture sportive ecc...) o anche 
accedere alle proprie posizioni 
debitorie (per le quali è richiesto 
l’accesso con SPID).

Entro la fine dell’anno verranno 
attivati tutti gli altri pagamenti, 
secondo quanto previsto dal De-

creto “Semplificazioni”

L’uso di  Pago PA è diventato ob-
bligatorio per i pagamenti verso 
la Pubblica Amministrazione per 
ogni tipologia di incasso, tutta-
via:

•per pagare le multe ci si può 
ancora recare al Comando del-
la Polizia Locale in via C.L.N. 55 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 
12,30 oppure presso gli uffici 
postali;

•l’IMU (dovuta per le case che 
non costituiscono abitazione 
principale con residenza  e le re-
lative pertinenze) continua a es-
sere dovuta in autoliquidazione 
e va pagata con modulo F24; al 
link https://servizionline.comu-
ne.grugliasco.to.it/web/home/
servizi-tributari può essere cal-
colato l’importo dovuto;

•la TARI (Tariffa rifiuti) arriverà 
come sempre per posta e sarà 
da pagare con i consueti moduli 
F24;

•il canone sui passi carrai arri-
verà per posta e sarà da pagare 
con i consueti moduli F24.

Con App IO i cittadini gruglia-
schesi, al momento, attraverso 
la sezione “IO-DEMOS” dell’app, 
ricevono le notifiche push re-
lative ai servizi demografici e 
precisamente: ricevibilità della 
richiesta di iscrizione anagrafica  
presentata dal cittadino; noti-
fica della scadenza della carta 
d’identità; comunicazione per il 
ritiro della nuova tessera elet-
torale e l’avviso di nomina degli 

scrutatori.

A oggi non è attiva per i gru-
gliaschesi la sezione dell’app 
“IO-PAGAMENTI”, che sarà atti-
vata non appena verranno ter-
minate le attività da parte dei 
tecnici di Pago PA per l’attiva-
zione a livello nazionale.

Con App Municipium (sceglien-
do Grugliasco come ente), al 
momento si possono consulta-
re le “Notizie” pubblicate anche 
sul sito istituzionale del Comu-
ne, leggere nelle “Info Utili” sul-
la composizione dell’Ammini-
strazione Comunale, sui cenni 
storici, sulla “Biblioteca Civica” 
e sulle emergenze, ad esempio, 
in questo periodo, sui numeri 
utili relativi al Coronavirus; si 
possono inoltre visualizzare sul-
la mappa i luoghi significativi e 
di pubblica utilità della città.

L’App è in fase di implementa-
zione con altre informazioni e 
servizi.

«Continuiamo in un processodi 
digitalizzazione e semplifica-
zione dei servizi per i cittadini 
nell’ottica di offrire la possibilità 
di usufruire da casa e con pochi 
semplici click di quanto fino a 
poco tempo fa si poteva ottene-
re soltanto recandosi di persona 
negli uffici – afferma il sindaco 
Roberto Montà – L’obiettivo di 
fornire il maggior numero pos-
sibile di servizi online, dai pa-
gamenti, alle certificazioni, fino 
alle presentaazioni di istanze e 
richieste, ha un duplice vantag-
gio per il cittadino: da un lato, 
intatti, gli fa risparmiare tempo 
nello svolgimento delle prati-
che, dall’altro gli dà la possibili-
tà di monitorarle e di accedere 
alla propria situazione per quel 
servizio specifico, in tempo re-
ale e in maniera trasparente. 
Abbiamo aderito al progetto 
nazionale “Fondo Innovazione”, 
che ci consentirà di ricevere, 
implementando ulteriormente i 
servizi legati a PagoPA a SPID e 
all’App IO, importanti contributi 
economici rivolti all’innovazione 
tecnologica e digitale».

Per chi volesse approfondire il 
funzionamento e i servizi legati 
a SPID, PagoPA e App IO per cia-
scuno strumento è stato predi-
sposto un mini-video esplicativo, 
della durata di un minuto circa, 
reperibili su www.ingrugliasco.it
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L’amministrazione comunale di 
Grugliasco ha deciso di eliminare 
gli autovelox in corso Allamano e 
installare tre nuovi photored, i 
rilevatori di attraversamento con 
il rosso, o meglio aggiungerne 
uno ai due già presenti.

I tre photored si trovano agli 
incroci con via Crea, via Da Vinci 
e via Rivalta e rileveranno:
- il transito con il semaforo rosso
- il transito nella corsia di svolta 
(senza girare ma andando dritti) 

- il superamento della linea di 
arresto orizzontale
- targhe e videosorveglianza   

«Abbiamo puntato sui rilevatori 
di passaggi con il rosso - spiega il 
comandante della polizia locale, 
Massimo Penz - perché è proprio 
questa la causa principale degli 
incidenti, gravi e anche mortali 
avvenuti. I rilevatori hanno delle 
telecamere e faranno anche 
videosorveglianza sugli incroci». 
Ci sarà anche la contravvenzione 

per chi prosegue sulla corsia 
di svolta a sinistra dove c’è 
il rosso senza svoltare, ma 
proseguendo dritto.
«Oltre a quella brutta e 
pericolosa abitudine di passare 
nella corsia di svolta - spiega il 
sindaco Roberto Montà - con 
questo sistema si riuscirà far 
rispettare anche la segnaletica 
orizzontale, che non va 
superata». 

IN CORSO ALLAMANO SMANTELLATI GLI AUTOVELOX – AL LORO POSTO 
DALLA MEZZANOTTE DI VENERDÌ 11 GIUGNO 3 NUOVI PHOTORED 

RAISSA SBROGGIÒ: UNA STILISTA GRUGLIASCHESE 
NEL MONDO DELLE CALZATURE DI ALTA QUALITÀ

Una stilista-modellista 
grugliaschese nel mondo delle 
calzature di qualità: è Raissa 
Sbroggiò, 35 enne designer che 
ha scelto di stabilirsi in Emilia 
Romagna e ha fatto della “Tarcio 
Shoes” la sua nuova “famiglia”. 
Disegna e progetta scarpe da 
donna su misura e sneakers unisex 
personalizzabili nei materiali e 
nei colori, in base alle scelte e 
ai desideri della clientela. Le 
diverse tipologie di calzature sono 
realizzate a mano nel laboratorio 
artigianale di Funo di Argelato della 
“Tarcio Shoes”, azienda che produce 
scarpe da donna su misura e il cui 
scopo è creare prodotti di lusso 
unici, intrisi di grande personalità 
sia per una clientela privata che per 
designer di fama mondiale.

Come è arrivata Raissa a realizzarsi 
in questo settore? «Da quando 
ho memoria l’arte mi ha sempre 
appassionata e mi accompagna 
tuttora – racconta – La mia 
formazione tecnico-artistica nel 
settore dei beni culturali è iniziata 
al liceo con il diploma quinquennale 
in “Arte e restauro delle opere 
pittoriche”, seguito da due diplomi 
di specializzazione in “Tecnico 

del Restauro” e si è protratta fino 
all’università con la laurea triennale 
in “Tecnologie per i Beni Culturali”. 
Per studio e lavoro ho viaggiato in 
regioni differenti e vissuto in città 
diverse. Chi mi conosce mi chiama 
“La donna dei corsi”, perché, oltre a 
quelli accademici, ne ho frequentati 
tanti altri per informarmi, formarmi, 
mettermi alla prova continuamente 
e questo mi ha portata a vincere nel 
2019 la tredicesima edizione del 
Footwear Design Contest promosso 
dal Politecnico Calzaturiero della 
Riviera del Brenta e BASF. Alla fine, 
l’amore per l’arte mi ha portata nel 
mondo della moda e delle calzature 
di lusso».
Cominciano così le sue avventure per 
affinare conoscenze e competenze 

applicate alle calzature e alla 
pelletteria in aziende strutturate, 
come Manifattura Berluti e Gruppo 
Ermenegildo Zegna.

«In queste grandi realtà ho capito 
che essere solo un numero non fa 
per me. Ho compreso che cercavo 
un luogo dove apprendere e poter 
dare, dove poter esprimere le mie 
opinioni, instaurare un dialogo, 
ricevere critiche costruttive e anche 
gratitudine per il lavoro svolto. Ho 
trovato tutto questo nella piccola 
bottega artigianale in provincia 
di Bologna che ha 60 anni di 
esperienza nel settore calzaturiero. 
Sono stata accolta come una di 
famiglia e finalmente la mattina 
mi alzo con la voglia di lavorare e 

creare».

Ma veniamo a queste sneakers 
così particolari: sono realizzate su 
base generalmente bianca in vitello 
liscio e le finiture possono essere 
personalizzate in camoscio colorato 
disponibile in 70 colori differenti 
tra cui scegliere; oppure in vitello 
bottalato, ossia con una superficie 
dalla grana irregolare, dalle tante 
colorazioni. «È anche possibile 
decidere di avere il fondo colorato e 
le rifiniture bianche, ma comunque 
è il cliente a scegliere. In base ai suoi 
desideri creiamo al computer una 
previsualizzazione della sneakers 
e gliela inviamo per l’approvazione 
finale; poi la realizziamo. Con 
un costo aggiuntivo, si possono 
ricamare le iniziali sulla pelle o 
pirografarle sul camoscio».

Le sneakers Tarcio sono disponibili 
per la prova, in una campionatura 
di numeri dal 35 al 44 (è possibile 
richiedere anche il mezzo numero), 
nel negozio “Pizzi e capricci” di 
via Perotti, con cui è in corso 
una collaborazione che mira a 
valorizzare un prodotto artigianale 
Made in Italy.

PROSEGUONO I LAVORI IN VIA SPANNA, VIA LANZA E VIA PEROTTI 
FINO AD AGOSTO 2021 PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE

Proseguono i lavori in via Spanna, 
tra via Arduino e l’ingresso del 
parcheggio del centro commerciale 
Le Serre (che rimangono 
transitabili). Per questo tratto la 
chiusura al traffico veicolare durerà 
circa 20 giorni. 
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 e i marciapiedi 
del lato negozi, 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 i cassonetti della 
raccolta porta a porta (organico, 
indifferenziato e carta) già presenti 
all’esterno delle abitazioni saranno 

spostati di qualche metro, all’inizio 
del cantiere e raggiungibili a piedi. 
I cassonetti presenti nei cortili 
dovranno essere esposti per lo 
svuotamento nelle medesime aree 
(a cura degli utenti, nei giorni di 
raccolta). Passi carrai, autorimesse 
e garage non saranno accessibili, 
mentre i negozi e gli esercizi 
commerciali potranno rimanere 
aperti.


