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CENTRI ESTIVI A GRUGLIASCO: SI PARTE IL 15 
GIUGNO – DAL 3 AL 22 GIUGNO LE ISCRIZIONI
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Quindicinale dell’Amministrazione Comunale

InGrugliasco 15 EDIZIONE DIGITALE

La Giunta Comunale ha deliberato gli indirizzi e i criteri per 
l’accreditamento dei centri estivi comunali per bambini e ragazzi in 
età compresa tra i 3 e i 14 anni, frutto di un lavoro importante di 
confronto e concertazione con i gestori del sistema educativo attivi 
sul territorio.

COME SARANNO ORGANIZZATI I CENTRI ESTIVI A GRUGLIASCO

Il Comune, attraverso un proprio avviso pubblico, ha avviato le 
procedure per accreditare associazioni, cooperative, parrocchie 
sulla base di un progetto gestionale che risponda alle indicazioni 
nazionali e regionali in materia. Tali disposizioni, volte a garantire il 
massimo della sicurezza per i bambini, comportano un incremento 
considerevole di operatori, maggiori attività connesse a pulizie e 
sanificazioni e la ridefinizione di attività educative e di intrattenimento 
alla luce delle limitazioni per l’emergenza COVID 19. I gestori degli 
anni passati hanno in larga parte confermato la disponibilità a 
organizzare il servizio. il sito web verrà aggiornato costantemente 
con la comunicazione dei gestori che hanno completato l’iter di 
autorizzazione e la relativa attribuzione dei locali di proprietà 
comunale per lo svolgimento dei centri estivi.

A PAGINA 2 TUTTE LE INFORMAZIONI

SULLE ISCRIZIONI AI CENTRI ESTIVI 2020

LA MACCHINA DEGLI AIUTI DEL COMUNE DI GRUGLIASCO NONSIFERMA MAI!
OLTRE ALLO SPORTELLO TELEFONICO PER ACCOGLIERE TUTTE LE RICHIESTE DI AIUTO DURANTE L’EMERGENZA,

È STATO ATTIVATO UN CONTO CORRENTE SOLIDALE SUL QUALE POTER ESEGUIRE LIBERE DONAZIONI

IT 41 R 06175 30531 000000  830680
(intestato a COMUNE DI GRUGLiASCO  - grugliasco solidale emergenza Covid)

L’intero incasso verrà utilizzato per aiutare i grugliaschesi in difficoltà
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AT TIVO ON-LINE IL MODULO PER LA RICHIESTA 
VOUCHER SU BASE ISEE PER I CENTRI ESTIVI 2020

Dal 3 al 22 giugno è attivo il 
modulo per i cittadini residenti 
a Grugliasco che intendono 
richiedere il voucher su base 
ISEE per i centri estivi 2020 
accreditati dal Comune di 
Grugliasco.
Chi desidera usufruire del 
bonus a partire dalla settimana 
del 15 giugno deve compilare il 

modulo entro il 9 giugno sulla 
homepage del sito del Comune 
o al link:
ht tps ://docs.google .com/
forms/d/e/1FAIpQLSezuTs8
idISDVNnqdPFbNDSC4GxLV
7VuzBVJ1F9Y6Hwuh47pA/
viewform dove sono indicati 
anche i CRITERI PREVISTI PER 
USUFRUIRE DEL BONUS. È 

necessario compilare un modulo 
per ogni figlio per cui si desidera 
fare domanda. La conferma 

del diritto al voucher su base 
ISEE sarà inviata via email ai 
richiedenti. I cittadini residenti 
nel Comune di Grugliasco 
possono richiedere, per ogni 
figlio iscritto a un Centro 
accreditato e per un massimo 
di 6 settimane, un voucher il 
cui valore verrà detratto dalla 
quota di iscrizione.

C E N T R I  E S T I V I  A  G RU G L IA S C O :  D O V E  E 
C O M E  P O S S O  E F F E T T UA R E  L’ I S C R I Z I O N E

L’iscrizione deve essere effettuata 
direttamente presso il gestore 
prescelto. Alcuni hanno già avviato 
nei giorni scorsi le pre-iscrizioni per 
verificare l’interesse da parte delle 
famiglie. Le iscrizioni in via ufficiale 
potranno essere raccolte a partire 
da mercoledì 3 giugno a lunedì 22 
giugno. I nuclei familiari interessati 
ai turni delle settimana del 15 
giugno e del 22 giugno devono 
procedere celermente all’iscrizione. 
Per le iscrizioni effettuate entro il 22 
giugno sarà garantita dal Comune la 
possibilità, in accordo con i gestori 
accreditati, di avere precedenza 
nell’accesso ai centri estivi sulla 
base dei seguenti criteri:
- residenza a Grugliasco
- famiglia con situazione di disabilità 
o fragilità segnalata dal Consorzio 
Socio-assistenziale
- famiglia con entrambi i genitori 
impegnati in attività di lavoro
- ordine di arrivo della domanda.

Dopo il 22 giugno è comunque 
possibile iscriversi ai centri estivi 
sulla base delle disponibilità del 
gestore.

LE MISURE DEL COMUNE PER 
SOSTENERE LE FAMIGLIE
Il Comune, per sostenere le famiglie 
residenti a Grugliasco nelle spese 

per i centri estivi ha stabilito le 
seguenti misure:

VOUCHER ISEE
Si tratta di un voucher settimanale, 
per un massimo di 6 (sei) settimane 
di frequenza per ciascun bambino, 
sulla base del reddito ISEE, 
per la frequenza di un Centro 
estivo accreditato, presso cui è 
iscritto. I residenti, in possesso 
di un’attestazione ISEE in corso 
di validità possono richiedere 
l’erogazione del voucher su 
base ISEE compilando l’apposito 
modulo (disponibile dal 3 giugno) a 
prescindere dalla scelta del Centro 
estivo entro il 22 giugno.
È possibile l’erogazione di un 
voucher non superiore a 80 euro a 
prescindere dal valore I.S.E.E. del 
nucleo, per soggetti in carico al CISAP 
e nei casi di minori in affidamento 
con provvedimento dell’Autorità 
Giudiziaria, ad esclusione degli 
affidamenti pre adottivi.

VOUCHER ESTATE COVID
Si tratta di un contributo 
straordinario finalizzato a sostenere 
le famiglie e a contenerei gli effetti 
dell’incremento delle tariffe a 
seguito delle disposizioni connesse 
all’emergenza. Il contributo è pari 
a 25 euro per 4 settimane, per un 

totale di 100 euro sotto forma di 
contributo corrisposto dal Comune 
al gestore medesimo. Pertanto 
le famiglie pagheranno la quota 
decurtata della somma riconosciuta 
dal Comune. Ne possono usufruire i 
nuclei familiari che compilano una 
autocertificazione predisposta dal 
Comune (disponibile dal 3 giugno) in 
cui dichiarano di aver subito effetti 
a livello economico e reddituale 
a causa dell’emergenza (perdita 
del lavoro, ammortizzatori sociali, 
riduzione del fatturato e del reddito 
familiare).

MISURE DI SOSTEGNO NAZIONALE 
ALLE FAMIGLIE
Con il Dl Rilancio è stato 
raddoppiato il bonus baby sitting 
(documentazione in allegato) ed è 
stata estesa la possibilità di utilizzo 
anche ai centri estivi. La somma 
disponibile è quindi fino a 1200 
euro per:
- lavoratori dipendenti del settore 
privato
- iscritti in via esclusiva alla Gestione 
separata INPS,
- autonomi iscritti all’INPS e alle 
casse professionali.
fino a 2000 euro per i lavoratori 
dei comparti sicurezza, difesa e 
soccorso pubblico e per il settore 
sanitario, pubblico e privato 

accreditato.

Tali somme possono essere 
richieste entro il 31 luglio 2020 per 
la differenza ancora non richiesta 
fino ad ora. Ciò significa che si 
potranno richiedere il totale di 1200 
euro (o 2000) se fino ad ora non si è 
richiesto il bonus baby sitter, oppure 
si potrà richiedere la differenza fra 
le somme richieste e i limiti appena 
detti. Il bonus centri estivi come 
il bonus baby sitter, può essere 
richiesto dai genitori di bambini di 
età non superiore ai 12 anni. La 
richiesta può essere fatta anche in 
caso di adozione e di affidamento 
pre-adottivo. Il Bonus baby sitter 
per centri estivi può essere richiesto 
dalle famiglie solo in alternativa al 
congedo parentale straordinario 
e al bonus baby sitter covid-19. Il 
beneficio non spetta inoltre se nel 
nucleo familiare vi sia un genitore: 
- beneficiario di strumenti di 
sostegno al reddito NASPI, CIGO, 
CIGS, ecc.
- disoccupato, inoccupato o non 
lavoratore.

A differenza del bonus baby-sitting 
inoltre, il bonus per il pagamento dei 
centri estivi non è compatibile con il 
bonus asili nido.

AVVISO PUBBLICO PER L’ACCREDITAMENTO DI PROGETTI DI ATTIVITÀ 
LUDICO RICREATIVE PER L’ESTATE 2020 - DOMANDE ENTRO IL 5 GIUGNO

L’Amministrazione comunale, 
come previsto nelle Linee Guida 
dell’allegato 8 del D.P.C.M. del 
17.5.2020, ha approvato l’avviso 
per la presentazione di progetti 
di attività ludico ricreative estive 
da realizzare sul territorio di 
Grugliasco per bambini ed 
adolescenti di età compresa tra 
i 3 e i 17 anni, da accreditare 
per consentire l’erogazione dei 
benefici per i cittadini

grugliaschesi previsti.
I soggetti interessati possono 
partecipare presentando 
l’istanza e il progetto, 
preferibilmente sulla base dei 
modelli predisposti dall’Ente 
(scaricabili in allegato), 
entro il 5 giugno 2020, alle 
ore 12, all’indirizzo PEC: 
politichesociali.gru@legalmail.
it.
Eventuali informazioni possono 

essere richieste al Responsabile 
del Procedimento, al numero 
T 011 4013324 oppure via 

e-mail al seguente indirizzo: 
uff.scuola@comune.grugliasco.
to.it.
I requisiti di partecipazione 
sono visibili nell’Avviso allegato 
sul sito web del Comune, 
insieme all’elenco degli edifici 
scolastici.
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NUOVO NUMERO SISP DELL’ASL TO3 PER LE INFORMAZIONI 
SUI TAMPONI - RIPRESA L’ATTIVITÀ VACCINALE

NUOVO NUMERO SISP

L’Asl To3 ha attivato un nuovo 
numero di telefono dedicato ai 
cittadini, per fornire chiarimenti su 
tamponi, esiti e sulle attività del 
Servizio di Igiene e Sanità Pubblica 
- SISP. Il numero, al quale risponde 
personale sanitario dello stesso 
SISP, è il seguente: 011 9551944, 
attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 
9 alle ore 17. 

Il servizio non fornisce assistenza 
sanitaria, per la quale restano validi 
gli altri numeri Covid Regionali, 
in particolare il numero verde 
800192020 sanitario, a disposizioni 
di tutti coloro che abbiano il dubbio 
di aver contratto il virus. Istituito 
dall’Unità di crisi della Regione 
Piemonte, è attivo 24 ore su 24; 
alle chiamate risponde personale 
specializzato, che esegue un pre-
triage telefonico e sulla base di 
una serie di domande e risposte, 
indica al paziente che cosa fare o 
dove recarsi per ottenere la risposta 
assistenziale più appropriata.

RIPRESA ATTIVITÀ VACCINALE
Vaccinazioni dei bambini fino a 6 
anni.

Il riavvio delle attività dell’Asl 
To3 dopo l’interruzione forzata 
riguarda anche l’offerta vaccinale: 
dopo la ripresa delle vaccinazioni 
pediatriche, riprendono da oggi, 25 
maggio, le vaccinazioni dei bambini 
fino a 6 anni di età.

Il Servizio Vaccinazioni sta 
contattando tutti gli interessati, 
per confermare o riprogrammare 
gli appuntamenti precedenti e 
per inserire nuovi appuntamenti. 
Non occorre quindi prenotare 
o contattare telefonicamente 
il servizio, ma semplicemente 
attendere di venir contattati.

Queste sono le nuove modalità per 
accedere agli ambulatori vaccinali in 
sicurezza:

- è ammesso un solo 
accompagnatore per minore
- carrozzine e passeggini non 
potranno essere introdotti nella 
sede vaccinale
- il neonato dovrà essere portato in 
braccio
- presentarsi muniti di mascherina, 
se possibile chirurgica
- rispettare rigorosamente l’orario 
di prenotazione: chi dovesse 
presentarsi in netto anticipo sarà 
invitato ad allontanarsi e a ritornare 
all’orario prestabilito, per non creare 
assembramenti.

All’ingresso della sede sarà 
effettuato il pre-triage dal personale 
preposto, con rilevazione della 
temperatura e dei dati anagrafici; 
le persone con temperature 
corporee superiori ai 37,5° saranno 
allontanate.

Altre vaccinazioni
Le vaccinazioni degli adolescenti 
(vaccinazioni papilloma ai dodicenni, 
ultimo richiamo difterite/tetano/
pertosse/polio e vaccinazione 
antimeningococcica nei sedicenni) 
riprenderanno appena possibile, 

sulla base dell’andamento 
epidemiologico.

Sono riprese regolarmente sulle sedi 
di Rivoli e Pinerolo le prenotazioni 
per le vaccinazioni indifferibili 
degli adulti (dialisi, trapianto, gravi 
patologie).

Tutti coloro che hanno un 
appuntamento già prenotato nel 
periodo pre-Covid (a febbraio o 
prima) non devono riprenotare: 
saranno ricontattati dal Servizio 
Vaccinazioni per riprogrammare la 
seduta.

Informazioni
Da lunedì 25 maggio riprende la 
piena operatività il Numero Verde 
Vaccinazioni 800090088, con gli 
orari consueti: dal lunedì al giovedì 
ore 9 – 12 e 13.30 – 15.30, venerdì 
ore 9 – 12.

È possibile inoltre mandare una 
email all’indirizzo sisp.direzione@
aslto3.piemonte.it, specificando 
cognome, nome, data di nascita di 
chi deve effettuare il vaccino e un 
recapito telefonico.

FINO AL 10 GIUGNO È POSSIBILE FARE LE RICHIESTE PER IL 
VOUCHER SCUOLA - TUTTE LE INDICAZIONI DA SEGUIRE

“DUE PUNTI ON AIR” - INIZIA IL VOLO DEL FESTIVAL “DUE PUNTI” 
ORGANIZZATO DALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

La città di Grugliasco, a partire 
dall’autunno 2019, ha supportato 
tre Dipartimenti dell’Università degli 
Studi di Torino nell’organizzazione 
del Festival Due Punti: una serie di 
eventi dedicati a famiglie, bambini, 
studenti e associazioni del territorio, 
progettati per far incontrare due 
mondi spesso distanti tra loro, i 
cittadini e i ricercatori.
Il Festival è pensato come un viaggio 
di scoperta reciproca che si snoda 
attraverso laboratori, degustazioni, 
dibattiti, spettacoli, presentazioni, 
visite guidate, incontri con i 
produttori.
Era previsto che a partire dal mese 

di aprile, per sei fine settimana, i 
ricercatori universitari aprissero il 
Campus di Grugliasco il Complesso 
Aldo Moro di Torino e accogliessero 
i cittadini nei luoghi in cui svolgono 
quotidianamente la propria ricerca.
L’emergenza sanitaria ha 
rimescolato le carte e gli eventi 

programmati in queste sedi sono 
stati rimandati alla prossima 
primavera.
Ma il Festival ha deciso di iniziare 
comunque il suo lungo viaggio e 
invita tutti a salire al più  a presto 
bordo.
A partire dal 16 giugno inizia Due 
Punti ON AIR: ogni due settimane, 
di martedì, attraverso la pagina 
Facebook del Festival sarà 
possibile partecipare a momenti 
di gioco, restare sul divano ed 
essere accompagnati in ghiotte 
degustazioni, porre domande 
in diretta agli ospiti intervistati, 
entrare tra le pieghe della realtà 

attraverso immagini ad altissimo 
ingrandimento, scoprire i consigli di 
lettura dei ricercatori e, ovviamente, 
molto altro.
Per i prossimi mesi quindi il pullmino, 
simbolo iniziale del Festival, passa il 
testimone alla mongolfiera simbolo 
della parte “aerea” del viaggio.

Per maggiori informazioni 
# D u e P u n t i F e s t i v a l 
#iltempoliberodellaconoscenza  
visita la pagina Facebook: @
duepuntifestival
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
duepuntifestival/?modal=admin_
todo_tour

Fino alle 23.59 del 10 giugno 2020 
è possibile inoltrare la domanda per 
la richiesta del voucher per il diritto 
allo studio per l.a.s. 2020/2021. 
Troverete le informazioni di carattere 
generale sul sito regionale alla pagi-
na: https://www.regione.piemonte.
it/web/temi/istruzione-formazio-
ne-lavoro/istruzione/voucher-scuo-
la/voucher-scuola-2020-2021.
Le modalità non sono cambiate ri-
spetto allo scorso anno e neppure i 
requisiti di accesso. È stato posto il 
limite di età fino a 21 anni compiuti. 

È richiesto come obbligatori l’email 
e il cellulare in quanto ogni comu-
nicazione avverrà tramite questi 
canali.
Visto il periodo complicato siamo 
consapevoli che non è possibile 
dare agli utenti un aiuto come negli 
anni passati. 
Per presentare la domanda è richie-
sto lo SPID. È, inoltre, necessario 
avere richiesto l’ISEE 2020.
Le procedure di presentazione delle 
domanda sono on line. È possibile 
per gli utenti richiedere l’ISEE 2020 

precompilato on line sul sito INPS, 
quindi senza rivolgersi a soggetti 
specializzati, all’indirizzo: https://
servizi2.inps.it/servizi/IseePrecom-
pilato/home.aspx. Sappiamo che 
parte degli utenti potrebbero avere 
difficoltà. Sono, comunque, aperti 
alcuni CAAF. Dalla prossima settima-
na è probabile che riaprano tutti.
Per lo SPID, all’indirizzo https://
www.spid.gov.it/richiedi-spid, sono 
elencate le modalità e i provider per 
l’acquisizione dell’app. Anche que-
sta non semplicissima. Si ricorda 

che lo SPID acquisito lo scorso anno 
rimane valido.
Rimaniamo a disposizione per qual-
siasi informazione. Per le domande 
di carattere generale si può scrivere 
all’indirizzo: bandovoucher2021@
regione.piemonte.it. Se sono più 
specifiche si può chiedere a Clau-
dia Pfiffner all’indirizzo claudia.
pfiffner@regione.piemonte.it. È 
possibile anche telefonare. Tuttavia 
sappiamo che presto le linee saran-
no occupate e non sarà possibile 
rispondere tempestivamente.
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ANCHE NELLE FARMACIE GRUGLIASCHESI  È 
INIZIATA LA CAMPAGNA “MASCHERINA 1522”

L’assessorato alle Pari 
Opportunità del comune di 
Grugliasco, in collaborazione con 
il Centro Donna e il Comitato Se 
Non Ora, Quando? di Grugliasco 
aderisce alla campagna 
“Mascherina 1522” lanciata 
da “Staffetta democratica” per 
aiutare le vittime di violenza 
durante l’emergenza coronavirus. 
Il progetto è stato adottato dal 
Ministero delle Pari opportunità, 
che si è fatto portavoce delle linee 
guida da adottare.

Il 1522 è il numero nazionale 
sempre attivo dei centri 
antiviolenza ed è Il nome in 
codice che in Italia consentirà, 
alle vittime, di denunciare, presso 
le farmacie o i presidi sanitari, 
l’abuso senza neanche dover fare 
una telefonata.

«La costrizione, seppur legittima, a 
restare a casa per salvaguardare 
il diffondersi del contagio del virus 

Covid 19, ha causato un aumento 
esponenziale delle violenze 
domestiche – spiega l’assessore 
alle Pari Opportunità Elisa 
Martino – Al fine di salvaguardare 
la vita di donne e bambini, il 
Comune di Grugliasco ha chiesto 
costanti aggiornamenti al Centro 
antiviolenza gestito dal Centro 
Donna ed ha aderito subito 
all’iniziativa volta a diffondere 
il numero verde 1522 anche 
attraverso le farmacie presenti 
nel nostro Comune come richiesto 
anche dal Comitato Se non ora, 
quando - Grugliasco. Le volontarie 
del Centro Donna sono passate 
nelle farmacie grugliaschesi 
a consegnare i volantini che 
illustrano l’iniziativa oltre al 
materiale dell’associazione stessa 
da consegnare alle donne che 
denunciano di essere vittime di 
violenze».

Il Centro Donna, gestito 
dall’Associazione Arci Valle 

Susa Pinerolo APS, è uno spazio 
aperto a tutte le donne, è un 
centro antiviolenza e opera nel 
rispetto dei diritti fondamentali 
delle donne. Tutti i servizi 
sono realizzati nel rispetto dei 
principi di: eguaglianza, gratuità, 
accessibilità, trasparenza, 
riservatezza, segretezza e nulla 
è fatto senza il consenso della 
donna. Il Centro è in rete con 
il numero nazionale 1522 e 
opera in rete con tutti i soggetti 
istituzionali e non del territorio 
e per maggiori informazioni è 

possibile contattare il Centro 
Donna al numero 370 3432133 
(telefono, sms, WhatsApp).

Il  Comitato Se Non Ora, Quando? 
– Grugliasco, fondato nel maggio 
2015, è un comitato spontaneo 
di donne e uomini che si battono 
per diffondere la cultura della 
parità di genere e contrastare 
la violenza sulle donne e nel 
tempo ha già coinvolto diverse 
farmacie grugliaschesi con il 

Progetto Vetrofania contro la 
Violenza. Il Comitato fondatore è 
formato da: Cristina Bergaggio, 
Paola Bonetti, Emanuela Guarino, 
Stefania Pederiva e Denise Zucca 
e conta oggi decine di iscritte e 
iscritti. Ha sede presso la Città 
della Conciliazione, in via Fratel 
Prospero 31 a Grugliasco e si 
può contattare all’indirizzo e-mail 
snoq.grugliasco@gmail.com.

GRUGLIASCO HA ADERITO ALL’INIZIATIVA DELL’ANCI: “UN LENZUOLO 
BIANCO E UN MINUTO DI SILENZIO PER LA GIORNATA DELLA LEGALITÀ” 

Un lenzuolo bianco all’ingresso 
del municipio e un minuto 
di silenzio per celebrare la 
Giornata della Legalità e per 
ricordare la strage di Capaci, 
avvenuta il 23 maggio del 1992.
In una lettera indirizzata ai 
Comuni italiani, l’ANCI ha chiesto 
ai sindaci di raccogliere l’invito 
lanciato da Maria Falcone, 
presidente della Fondazione 

intitolata a suo fratello Giovanni 
e promotrice del flash-mob di 
sabato 23.
Alle 17:57, l’ora della strage di 
Capaci, i sindaci italiani sono 
sttai chiamati ad osservare un 
minuto di silenzio indossando 
la fascia tricolore, simbolo 
dell’unità nazionale e dei valori 
costituzionali.
L’evento è stato dedicato a tutti 

coloro che, in questi mesi, si 
sono prodigati con abnegazione 
e senso del dovere nella difficile 
gestione dell’emergenza 
sanitaria.
Ad aderire anche il nostro 
sindaco Roberto Montà e 
vicesindaco Elisa Martino, nella 
foto davanti all’ingresso del 
Municipio vecchio in piazza 66 
Martiri.

GRUGLIASCOGIOVANI IN 
MODALITÀ SMART

Il Progetto GrugliascoGiovani 
promosso dall’Assessorato 
alle Politiche Giovanili 
durante il periodo di 
Lockdown ha deciso di non 
interrompere tutte le sue 
attività, ma di trasformarle 
in modo da poterle svolgere 
digitalmente.

Abbiamo pensato di 
raccontarvi come abbiamo 
svolto queste attività a 
distanza con una mappa. 
Ringraziamo tutti i volontari e 
gli enti che hanno continuato 
a collaborare con noi in 
questo modo un po’ diverso 
dal solito.
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PER IL 35° ANNIVERSARIO, L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LO 
JOFC GRUGLIASCO HANNO RICORDATO LE VITTIME DELL’HEYSEL 

L’amministrazione comunale di 
Grugliasco, anche quest’anno, 
in forma ridotta considerando 
l’emergenza sanitaria attuale, 
non ha fatto mancare il proprio 
affetto e ricordo verso le 39 
vittime dello stadio Heysel, nel 
35° anniversario dalla morte.  
Venerdì 29 maggio, alle ore 
19, presso il giardino di via 
Galimberti 5, a Borgata San 
Giacomo, si è svolta una 
cerimonia di commemorazione 

per ricordare le vittime della 
tragedia dell’Heysel.

A causa delle restrizioni 
vigenti, la cerimonia si è 
svolta in versione ridotta alla 
presenza del sindaco della 
Città di Grugliasco, Roberto 
Montà, dell’assessore allo 
sport Gabriella Borio e di una 
piccola delegazione dello 
JOFC Juventus Official Club 
Grugliasco “Alessio & Riccardo” 

tra cui il presidente Massimo 
Paparella. Sono stati posati due 

mazzi di fiori davanti alla targa 
che ricorda le 39 vittime.  
La società Juventus Fc ha 
fatto pervenire al Comune la 
seguente email: «Quest’anno, 
purtroppo, non sarà per noi 
possibile prendere parte 
alla vostra cerimonia, ma ci 
teniamo a rinnovare a tutti voi 
la nostra riconoscenza per 
portare avanti con impegno e 
dedizione il ricordo di questa 
terribile tragedia».

PUBBLICATA LA CALL TOP METRO FA BENE HUB 
CITTÀ METROPOLITANA PER LE IDEE PROGETTUALI  

È stata pubblicata la “Call for 
Ideas” del progetto FABENE 
che nasce dalla volontà della 
Città Metropolitana di Torino di 
chiamare a raccolta creatività 
e intelligenze collettive per 
migliorare il benessere delle 
persone, la salute pubblica e la 
qualità della vita delle comunità 
locali, attraverso lo sviluppo 
di iniziative di economia 
collaborativa che facilitino la 

partecipazione civile.

Le idee progettuali dovranno 
essere presentate entro il 6 
giugno 2020.

Il sito del progetto è online 
a questo link: https://www.
topmetrofabene.it
Sulla home del sito Città 
metropolitana di Torino è stato 
pubblicato lo speciale:
http://www.cittametropolitana.
to r i n o . i t / s p e c i a l i / 2 0 2 0 /
topmetro_fabene/

Il nostro Ente per favorire 
l’iniziativa sul territorio può 

concedere i locali del Centro 
Civico Nello Farina, siti in via San 
Rocco 20 Grugliasco. Qualora 
interessati a visionare gli spazi 
ed approfondire le modalità di 
concessione, vi chiediamo di 
manifestare l’interesse inviando 
una mail  al seguente indirizzo 
dir.polsoc@comune.grugliasco.
to.it   e trasmettendo il progetto 
presentato per la Call. 
Sul sito web del Comune la Call.

RIAVVIO DEL PROGRAMMA P.R.AT.I.C.O 2020 – 
PRESENTAZIONE DOMANDE ENTRO IL 30 SETTEMBRE

C’è anche un ragazzo di 
Grugliasco tra le 25 persone 
che hanno ricevuto dal capo 
dello Stato, Sergio Mattarella, 
il riconoscimento di “Alfiere 
della Repubblica”, destinato tra 
i giovani a chi si è distinto per 
azioni di costruzione di comunità 
attraverso dimostrazioni di 
impegno, testimonianza, 

coraggio e solidarietà.
Nella motivazione legata al 
premio per il sedicenne Carlo 
Mischiatti si legge: “per la sua 
forza di volontà e il suo senso di 
solidarietà che lo hanno portato 
a superare le difficoltà personali, 
a diventare uno sportivo e quindi 
a dedicarsi come istruttore alla 
crescita di altri ragazzi”. Carlo è 

un atleta già protagonista degli 
Special Olympics.

Complimenti da parte di tutta 
l’Amministrazione comunale 
di Grugliasco e della città di 
Grugliasco. 

GRUGLIASCO ORGOGLIOSA PER IL GIOVANE CARLO MISCHIATTI DI 16 
ANNI PREMIATO DA MATTARELLA COME “ALFIERE DELLA REPUBBLICA”

Dopo l’interruzione causata 
dall’emergenza COVID 19 in atto, 
da lunedì 25 maggio e fino al 30 
settembre 2020, sarà di nuovo 
possibile presentare richiesta 
di partecipazione al programma 
P.R.At.I.C.O 2020, finalizzato 
all’inserimento o reinserimento degli 
over 30 nel mondo del lavoro

I soggetti in possesso dei requisiti 
possono presentare domanda fino 
ad esaurimento dei posti disponibili.

Per l’accesso al programma fa fede 
il protocollo di ricezione.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE
Le domande devono pervenire 
prioritariamente via email 
all’indirizzo: 
sportello.citta@comune.grugliasco.
to.it.
Solo chi è effettivamente 
impossibilitato all’invio online può 
recarsi presso lo Sportello alla 
Città, in piazza Matteotti 38, dalle 
9.30 alle 12.30. In questo caso si 
prega di citofonare e di attendere le 
istruzioni dell’operatrice in servizio.
Sia che pervengano via e-mail, 
sia presentandole di persona si 

ricorda che le domande devono 
essere debitamente compilate in 
ogni singola parte e corredate dalla 
seguente documentazione, pena la 
non ammissibilità delle stesse:
- Scansione o fotocopia della carta 
di identità e del codice fiscale del 
richiedente
- Curriculum vitae
- Scansione o fotocopia delle 
coordinate IBAN (si ricorda che 
il conto deve essere intestato/
cointestato al partecipante al 
progetto e non ad altro componente 
del nucleo familiare)
- Scansione o fotocopia 

dell’attestazione ISEE in corso di 
validità inferiore o uguale a 25.000 
euro
 Per informazioni o dubbi in merito 
alla compilazione è possibile 
contattare lo Sportello alla Città ai 
numeri di telefono 011/4013000 
– 011/4013042 o, via email, 
all’indirizzo sportello.citta@comune.
grugliasco.to.it.

In allegato la domanda di 
partecipazione e l’avviso pubblico 
relativo al Progetto P.R.At.I.C.O 2020 
con l’indicazione di tutti i requisiti 
per la partecipazione.
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P O S T  E M E R G E N Z A  C O R O NA  V I RU S :  N U OV E 
D I S P O S I Z I O N I  P E R  C I M I T E R O  E  O RT I  U R BA N I

A seguito dell’evoluzione della 
situazione sull’emergenza 
sanitaria del Covid-19 il sindaco 
di Grugliasco ha firmato due 
ordinanze che rimuovono 
alcune limitazioni ancora 
vigenti per quanto riguarda il 
cimitero e gli orti urbani.

CIMITERO COMUNALE
Da lunedì 1 giugno l’accesso al 
cimitero per la partecipazione 
alle esequie e alle operazioni 
di tumulazione, inumazione, 
dispersione delle ceneri in 
occasione di funerali potrà 
avvenire senza limiti di numero 
purché:
- nel rigoroso rispetto del divieto 
di assembramento

- indossando protezioni delle vie 
respiratorie
- rispettando rigorosamente 
la distanza di sicurezza 
interpersonale di almeno un 
metro

Saranno aperti entrambi 
gli accessi al cimitero, 

demandando alla 
responsabilità individuale dei 
frequentatori il mantenimento 
della distanza di sicurezza e di 
evitare assembramenti.
ORDINANZA DEL SINDACO sul 
sito web del Comune

ORTI URBANI
Da lunedì 1 giugno è possibile 
l’accesso agli orti senza 
scaglionamenti. Pertanto 
gli assegnatari possono 
liberamente accedere con 
queste prescrizioni:
- mantenimento, all’interno 
dell’area destinata ad orti, di 
una distanza interpersonale di 
di almeno due metri;
- utilizzo delle mascherine al di 

fuori dell’area personalmente 
assegnata ed in tutti i casi in cui 
sia oggettivamente impossibile 
il mantenimento della distanza 
interpersonale di cui al punto 
precedente;
- chiusura, agli utilizzatori, 
degli spazi comuni “casetta” e 
“pergola”.

ORDINANZA DEL SINDACO sul 
sito web del Comune
Ricordiamo che, in caso di 
segnalazione da parte dei 
gestori e delle forze dell’ordine di 
comportamenti irrispettosi delle 
disposizioni, il sindaco potrebbe 
essere costretto a emanare una 
nuova ordinanza che ripristina le 
restrizioni precedenti.

PROSEGUONO FINO AL 13 GIUGNO TAGLI DELL’ERBA 
E LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI

Proseguono gli interventi di 
manutenzione e taglio erba 
delle aree verdi, mediante il 
secondo sfalcio del Lotto A a 
cura dell’impresa Green Keeper 
Subalpina S.r.l., e nel Lotto 
B, a cura della ditta Pollice 
Verde, nell’ambito B, che si 
concluderanno entro il 13 
giugno 2020.

Le attività potrebbero essere 
posticipate per condizioni 
meteorologiche avverse.

Ecco l’elenco delle aree 
coinvolte fino al 13 giugno 
LOTTO A:

Rotatoria di via Latina/via 
Barberà del Valles
Aiuola di via Latina
Aiuola tra via Fabbrichetta e via 
Latina
Parco “Marangoni” (ex 
Fabbrichetta grande)
Via Fabbrichetta/via Don 
Caustico
Giardino “Fabbrichetta” piccolo
Via Fabbrichetta/via Bargiacchi
Spartitraffico di via Fabbrichetta
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 (presso retro Scuola 
Ciari)
Rotatoria di piazza I Maggio

Giardino “C.L.N.” di Via C.L.N.
Aiuole di via C.L.N., via Adria
Giardino “Aldo Rossi” via Rossi/
via Don Caustico
Spartitraffico tra via Don 
Caustico e giardino 

Giardino “Dino Mercante” via 
Crosetto/via Goito
Area cani via Goito/via Crosetto
Aiuole via Crosetto/via Don 
Caustico
Area verde via Zara/via Rovereto
Giardino via Trento/via XX 
Settembre
Aiuole di via Don Caustico, di via 
Goito vicinanze via Leon Tron
Area verde di piazza Papa 
Giovanni XXIII
Rotatoria largo Colajanni
Aiuole di via Galimberti e via 
Boccali
Giardino “Vittime dello Stadio di 
Heysel”
Via Galimberti/Giardino Aldo 
Moro
Area verde via Dante Di Nanni 
(pressi civico 52)
Giardino “Aldo Moro” in via 

Olevano/corso F.lli Cervi
Giardino “Vittime delle Foibe” 
corso Cervi (pressi civico 67)
Aiuole parcheggio via Olevano 
pressi via Mameli
Giardino via Mameli/via 
Olevano
Aiuole e rotaroria corso F.lli 
Cervi
Aiuole di c.so M. L. King
Area verde presso parcheggio 
via Olevano (adiacente civ. 112)
Aiuole del parcheggio via 
Montanaro/via Michiardi

Ecco la programmazione fino al 
13 giugno del LOTTO B:

Rotonda Via Rivalta e pertinenze
Ciglio Via Rivalta
Giardino San Firmino
Rotonda Corso Cervi/ Via Perotti
Corso Cervi (fino a incrocio Via 
Bandiera)
Parco Bongiovanni
Via Leon Tron, Viale Echirolles
Parco della Resistenza (Villa Gai)
Rotonda Corso Torino/Gramsci, 
Giustetti

Piazza Matteotti aiuole e 
pertinenze prossime Comune
Piazza 66 Martiri aiuola
Piazza Don Cocco
Parco Champagnat
Largo Polesine
Via San Rocco/Frejus parco
Corso Torino ambo i lati
Giardino Corso Torino
Rotonda Corso Torino/Via Vinci
Aiuole esterne Cimitero, e 
relativo Monumento
Rotonda Corso Torino/Ecocentro
Corso Torino (fino a 
cavalcaferrovia)
Viale Gramsci
Parco Porporati
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ECOCENTRO COMUNALE: RIAVVIO DEI CONFERIMENTI 
DI TUTTI I MATERIALI SOLO SU PRENOTAZIONE

Dopo una prima parziale 
riapertura del Centro di Raccolta 
(CDR) per il conferimento 
di sfalci e potature e degli 
ingombranti, su prenotazione, 
viste le nuove indicazioni 
regionali in materia derivanti 
dai provvedimenti nazionali 
e regionali recentemente 
adottati (DL 33/2020 e DPGR 
17/5/2020), viene ripresa 
totalmente l’attività ordinaria del 
Centro di Raccolta Comunale, 
mantenendo per il momento 
la modalità della prenotazione 
obbligatoria, al fine di garantire 
le misure necessarie al 
contenimento della diffusione 
dei contagi.

Pertanto, i cittadini interessati 
al conferimento delle diverse 
frazioni di rifiuti, potranno 
accedere al CDR nei giorni dal 
martedì alla domenica (per 
orari di apertura cliccare su 
http://www.comune.grugliasco.
to.it/servizi-uffici-e-sportelli/
ambiente/ecocentro-comunale.
html), esclusivamente su 
prenotazione, attenendosi alla 
seguente procedura (necessaria 
al fine di evitare contatti tra 
utenti, nonché tra utenti e 
addetti al CDR):
a) prenotarsi telefonando al 
numero 011 3841595, attivo 
dal martedì al venerdì dalle 9,30 
alle 12,30;

b) recarsi all’ecocentro nel 
giorno e nell’orario stabiliti, 
provvisti di mascherina e guanti;
c) seguire le indicazioni del 
personale addetto
Si avverte che non saranno 
ammessi all’ingresso i soggetti 
senza prenotazione e/o non 
dotati di mascherina e guanti.

Si ricorda che è tuttora attivo 
anche il ritiro domiciliare 
gratuito su appuntamento di 
ingombranti, da richiedere al 
Numero Verde del Cidiu.

Resta invariata la possibilità 
di conferimento da parte 
delle utenze non domestiche 
(aziende, attività economiche, 
imprese, eventualmente in 
esercizio) e per lo smaltimento 
dei materiali raccolti a domicilio 
dalla cooperativa incaricata da 
Cidiu per il ritiro di ingombranti a 
domicilio su prenotazione.

NUOVI ORARI PER L’UFFICIO TRIBUTI – INGRESSO 
CONSENTITO SOLO SU APPUNTAMENTO 

Si comunica che l’Ufficio Tributi del 
comune di Grugliasco che si occupa 
di Imu, Tari, Cosap, Icp e Affissioni, 
riaprirà al pubblico esclusivamente 
su appuntamento dal 25 maggio nei 
seguenti giorni e orari:
lunedì, martedì e giovedì dalle 8.45 
alle 12.30.

Si invitano i cittadini a richiedere 

un appuntamento esclusivamente 
per pratiche non gestibili da remoto 
e in via prioritaria per le seguenti 
istanze:

Suolo pubblico temporaneo, 
Consegna manifesti, Tari – consegna 
richieste riduzione / esenzione Isee, 
Imu – consegna nuovi contratti 
agevolati.

Per prenotazioni e informazioni 
telefonare al seguente recapito 
telefonico:
T 011 4013534 oppure ai seguenti 
indirizzi mail: icp-cosap@comune.
grugliasco.to.it, tia@comune.
grugliasco.to.it 

Si possono consultare tutte le 
informazioni generiche inerenti le 

attività sul sito internet nella sezione 
Tributi.

Prima di presentarsi presso l’ufficio 
Tributi è obbligatoria la rilevazione 
della temperatura corporea presso 
la postazione situata all’ingresso 
dello sportello Polifunzionale a 
partire dalle 8,45.

FINO AL 26 GIUGNO PROSEGUE LA 
SANIFICAZIONE DEI LOCALI COMUNALI PUBBLICI 

Prosegue, negli edifici 
pubblici comunali e aperti ai 
cittadini, dal 3 al 26 giugno il 
periodico e ciclico intervento di 
sanificazione.
Il cronoprogramma prevede 
l’utilizzo di un generatore 
professionale di ozono. I locali 
saranno agibili dopo circa 90 

minuti.
Venerdì  5 giugno
Ore 12,00 Polizia municipale 
(da concordare)
Ore 16,00 Municipio 4° e 3° 
piano
Lunedì 8 giugno
Ore 16,00 Municipio 2° piano
Martedì 9 giugno

Ore 16,00 Municipio piano terra 
e archivio
Mercoledì 10 giugno
Ore 16,00 Municipio 1° piano e 
Sala Consiglio
Giovedì 11 giugno (oppure 12 
giugno da concordare)
Ore 16,00 Municipio parte 
vecchia

Giovedì 25 giugno
Ore 7,00  Biblioteca
Ore 12,00 Polizia municipale 
(da concordare)
Ore 16,00 Sportello 
polifunzionale
Venerdì 26 giugno
Ore 12,00 Polizia municipale 
(da concordare)

AREE GIOCO CHIUSE 
FINO AL 14 GIUGNO 

UFFICIO VERBALI APERTO SU 
APPUNTAMENTO  LUNEDÌ E GIOVEDÌ 

L’amministrazione comunale di 
Grugliasco ha deciso di non riaprire 
le aree gioco e fitness della città. 
Sul territorio grugliaschese sono 
attualmente presenti 35 aree gioco 
e 5 aree fitness oltre a un elevato 
numero di arredi. Il Dpcm prevede 
regole stringenti per i Comuni che 
vogliono aprire le aree gioco.
Così, con un’ordinanza del sindaco, 
dal 23 maggio al 14 giugno, queste 
aree rimarranno chiuse, fatte salve 
eventuali modifiche normative che 

dovessero intervenire a consentire 
la riapertura o a prorogare la 
chiusura.

Si avvisano i cittadini che 
l’ufficio verbali del comando di 
Polizia municipale verrà aperto 
nelle giornate di lunedì e giovedì, 
dalle 9 alle 12 esclusivamente 
su appuntamento telefonando, 
in orario di ufficio, allo 011 
4013913.

Non potranno, infatti, essere 
ricevute persone prive di 
appuntamento preventivamente 
concordato.

L’ufficio cassa continuerà ad 
essere chiuso e per informazioni 
sui verbali si dovrà telefonare 
come di consueto allo 011 
4013908 dalle 9 alle 11.

Per comunicazioni via email 
utilizzare: vigili@comune.
grugliasco.to.it per Pec: 
verbal ipolmunic ipale.gru@
legalmail.it  
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N U O V E  D I S P O S I Z I O N I  P E R  I L  M E R C AT O 
D I  V IA L E  E C H I R O L L E S  E  V IA  L E O N  T R O N

I COMMERCIANTI SCRIVONO AI GRUGLIASCHESI: 
AIUTATE L’ECONOMIA LOCALE: ACQUISTATE DA NOI 

I commercianti grugliaschesi 
hanno scritto ai loro concittadini. 
Lo hanno fatto con manifesti 
attaccati alle vetrine dei loro 
negozi invitandoli ad acquistare 
da loro per aiutare l’economia 
locale. 

«Siamo carichi e felici di riaprire 
ma abbiamo paura – scrivono 
i commercianti Amiamo e 
contribuiamo a tenere viva la 
Città con attività uniche, “non 

multinazionali” che rendono 
uguale ogni città del mondo 
e ogni centro commerciale 
rendendoli cloni. Viva la 
diversità, questo vi offriamo, 
oltre alla professionalità, alla 
cortesia e ai consigli. Da noi 
non sentirete mai, quando 
chiedete una taglia di un capo di 
abbigliamento o un particolare 
prodotto, “se non è esposto è 
perché non c’è”.
Noi faremo il possibile per 

aiutarvi. Non siete numeri di 
ingressi da quantificare a fine 
giornata ma persone che ci 
permettono di vivere del lavoro 
che amiamo fare. Per voi non 

mancherà mai un sorriso, 
per ora solo con gli occhi, e 
un abbraccio quando sarà 
possibile.

Per questo, chiedono i 
commercianti, chiedono ai 
grugliaschesi di sostenere 
il commercio locale. «Vi 
aspettiamo con il sorriso negli 
occhi e la mascherina ben 
indossata – concludono – 
#UNITICELAFAREMO».

VIABILITÀ MODIFICATA E BUS DEVIATI IN VIALE ECHIROLLES E VIA LEON 
TRON IL SABATO PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO 

Per garantire lo spazio 
necessario alla disposizione 
dei banchi del mercato del 
sabato di via Leon Tron e viale 
Echirolles e alle persone che 
lo frequentano, il sindaco ha 
emanato un’ordinanza che vieta 
il transito e il divieto di sosta con 
rimozione forzata in:

◦ Viale Echirolles - semi-
arreggiata SUD - nel tratto 
compreso tra la rotatoria di 
corso Torino-via Lupo-viale 
Gramsci e l’intersezione con via 
Leone Tron;
◦ Via Leon Tron - semi-
carreggiata EST - nel tratto 
compreso tra l’intersezione con 

viale Echirolles e la rotatoria di 
Piazza Papa Giovanni XXIII.

Tutti i sabati sino a nuova 
disposizione, tra le 6 e le 20 e 
comunque sino al termine delle 
operazioni di pulizia delle aree 
interessate dal mercato.

Anche gli autobus 38, 44 e 76 
saranno deviati in via Lanza e 
via Spanna.

Maggiori info sul sito Gtt: http://
gtt.to.it/cms/

In attuazione del decreto 
del Presidente della Giunta 
Regionale del Piemonte, è 
stata firmata l’ordinanza che 
ha permesso di riaprire, anche 
il martedì e il sabato, il mercato 
cittadino, anche al settore non 
alimentare, di viale Echirolles 
e via Leon Tron, dalle 7 alle 16 
(sabato) e dalle 7,30 alle 13 il 
martedì.

Il provvedimento richiama i 
singoli operatori di mercato 
al rispetto delle disposizioni 
nazionali prescritte per tutte 
le aree pubbliche quali, per 
esempio, l’occupazione del 
posteggio come indicato 
dall’autorizzazione posseduta, 
il rilevamento della temperatura 
corporea per tutti gli operatori, 
la distanza di un metro dagli 
altri operatori commerciali 
nelle attività di carico e scarico 
merce, l’utilizzo dei dispositivi 
di protezione (mascherine e 
guanti) da parte degli operatori.

Ecco le regole decise in base 
al decreto del presidente della 
Regione:

Mercato del martedì

Al fine di garantire un maggior 
distanziamento tra i banchi 
l’area mercatale viene ampliata 
e la distribuzione dei posteggi 
deve avvenire secondo quanto 
riportato bella planimetria 
allegata sul sito web del 
Comune. 

Mercato del sabato

DISPOSIZIONE DEI BANCHI
Al fine di mettere a disposizione 
maggiori spazi per il deflusso 
e la sosta dei clienti, si sono 
apportate alcune modifiche 
modifiche alla disposizione dei 
banchi.
In particolare quelli della fila lato 
via Leon Tron/Viale Echirolles 
sono stati ruotati di 180 gradi ad 

hanno l’affaccio per la vendita 
sul lato della strada.
La nuova disposizione ha 
consentito, per quasi tutta l’area 
del mercato, la creazione di 
percorsi a senso unico utili per 
favorire il deflusso dei clienti.

Per tutti i mercati
ACCESSO AI BANCHI
Prosegue l’accesso scaglionato, 
esternamente ai banchi e lungo 
i due percorsi.
OBBLIGO DI MASCHERINA
La mascherina che copra naso 
e bocca è obbligatoria per 
venditori e clienti.
È vietato servire clienti che non 
utilizzano mascherine
GUANTI E IGIENIZZAZIONE 
MANI
Obbligatori per i venditori. 
Potranno essere sostituiti da 
igienizzazione frequente delle 
mani per gli operatori del settore 
extralimentare.
Obbligatori per l’acquisto di 
beni alimentari nel caso in cui 
si tocchi la merce con le mani. 
I venditori di abbigliamento 
dovranno fornire ai clienti guanti 
da indossare obbligatoriamente 
qualora vogliano scegliere in 
autonomia i capi toccandoli.

Ogni venditore deve mettere 
a disposizione della clientela 
prodotti igienizzanti per le mani

DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO E 
OBBLIGO DI DISTANZIAMENTO 
SOCIALE
È obbligatorio il distanziamento 
di un metro tra commercianti, 
tra commerciante e cliente e tra 
cliente e cliente.
È vietata qualsiasi forma di 
assembramento.
SOMMINISTRAZIONE BEVANDE 
E ALIMENTI
È consentita unicamente la 
vendita per asporto.
È vietato il consumo sul posto.

PAGAMENTI
In caso di pagamento in 
contante non dovranno esserci 
contatti diretti.
In caso di pagamento tramite 
POS, l’operatore disinfetterà 
le mani e il POS al termine 
dell’operazione.

Si ricorda che in caso di 
presenza di febbre oltre i 37,5° 
o di altri sintomi influenzali è 
obbligatorio rimanere a casa, 
chiamare il proprio medico di 
famiglia e/o l’autorità sanitaria.
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LA CULTURA A GRUGLIASCO RIPARTE DALLA RIAPERTURA 
DELLA BIBLIOTECA – LIBRI SOLO SU APPUNTAMENTO

La Biblioteca Civica “Pablo Neruda” 
ha riaperto al pubblico da mercoledì 
20 maggio 2020.

«C’è sete di libri a Grugliasco - dice 
l’assessora alla Cultura Emanuela 
Guarino - ce lo testimoniamo le tante 
telefonate ricevute, e tenere chiusa 
la biblioteca è stata per noi una 
vera sofferenza». La Guarino, con 
il coordinamento delle biblioteche 
dei Comuni Metropolitani e i relativi 
assessori, da settimane lavorava 
perché la riapertura fosse possibile 
e avvenisse con modalità condivise.

Per le norme di sicurezza sanitaria 
non sarà però possibile girare 
liberamente per la biblioteca, 
accedere alle sale di lettura 
né prendere autonomamente i 
libri dagli scaffali: è stato quindi 
approntato un apposito modulo 
online per la prenotazione mentre 
per la riconsegna si potrà utilizzare 
unicamente il box situato in cortile.

«È stata posta molta cura agli aspetti 
legati alla sanificazione dei libri sia 
prima della consegna agli utenti 
sia dopo: ogni libro restituito dovrà 
infatti essere sottoposto a 72 ore di 
quarantena prima di poter essere 
effettivamente preso in consegna 
dai bibliotecari - sottolinea il 
sindaco Roberto Montà - Grazie alla 
rete di volontariato attiva in Città 
sarà inoltre possibile un servizio di 
prestito a domicilio per gli anziani 
e i malati che potranno contattare 
telefonicamente la biblioteca per le 
prenotazioni e le restituzioni».

Le modalità di accesso ai cataloghi 
online e allo stato dei propri 
prestiti saranno diffuse sul sito del 
Comune e tramite la relativa pagina 
facebook: saranno inoltre pubblicati 
consigli di lettura per aiutare i lettori 
a scegliere non potendo sfogliare i 
libri.
Indicazioni pratiche:
• L’accesso in biblioteca sarà 

consentito esclusivamente per il 
prestito di libri e su appuntamento.
• Per la riconsegna è già attivo, 24 
ore su 24, il box all’interno del cortile 
della biblioteca.
• E’ necessario prenotare 
l’appuntamento attraverso il 
link: https://doodle.com/poll/
u9sz7khwmdz969n2 indicando 
nei commenti il libro che si intende 
prendere in prestito e il proprio 
recapito telefonico per eventuali 
comunicazioni.
• Gli orari degli appuntamenti per 
il ritiro dei libri prenotati dovranno 

essere rispettati per evitare 
la compresenza del pubblico 
all’interno della struttura.
• I libri prenotati non potranno 
essere consultati perché altrimenti, 
se non ritirati dall’utente, dovranno 
essere posti in quarantena per un 
minimo di 72 ore, impedendo così 
ad altri utenti di poterlo richiedere 
in prestito.

La biblioteca è raggiungibile 
telefonicamente al n. 011 4013350 
per qualsiasi informazione e 
richiesta di supporto.

Per gli over 65 anni, le persone in 
quarantena e coloro che sono affetti 
da disabilità o hanno problemi 
motori è attivo il servizio di prestito 
a domicilio chiamando il n. 011 
4013351. I libri (per un massimo 
di due volumi) saranno consegnati 
e ritirati presso l’abitazione da 
volontari.

GRUGLIASCO SMART CLICK: PROSSEGUE IL CANALE 
DI INTRATTENIMENTO DELLA CITTÀ DI GRUGLIASCO

Un nuovo canale interamente social 
a servizio della cultura e dello sport 
proposto dall’Amministrazione 
comunale – Assessorati cultura 
e sport – in collaborazione con la 
Società Le Serre.

È online la pagina facebook 
Grugliasco Smart Click 
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
grugliascosmartclick/ dedicata 
a tutti i soggetti della città di 
Grugliasco, in particolar modo alle 
realtà culturali, ricreative e sportive, 
che abbiano voglia e possibilità di 
promuovere attività e condividere 
informazioni attraverso uno 

strumento di scambio, per far sì 
che la cultura, lo sport, la creatività 
e l’arte arrivino direttamente nelle 
case delle persone in questo 
momento storico difficile e per 
rafforzare il senso di comunità.

Abbinata alla pagina Facebook 
sarà anche attivato un canale 
Youtube visibile al seguente link 
https://www.youtube.com/channel/
UCnamj2PQHsDHlbKLraREqNQ
in cui saranno resi disponibili i 
contenuti video.
Tutto il materiale pubblicato sarà 
preventivamente vagliato e validato 
dagli uffici comunali preposti che 

sono costantemente operativi 
mediante la modalità di smart 
working.

Nella pagina si potranno visualizzare 
proposte diversificate sulla base dei 
vostri interessi e della fascia di età 
in relazione a quanto i nostri partner 
renderanno disponibile, ma sarà 
anche possibile seguire delle dirette 

streaming mediante i collegamenti 
ai siti delle varie realtà presenti (tali 
video saranno successivamente 
anche resi disponibili per 
visualizzazioni on demand).

Per inviare contributi o richiedere 
informazioni è possibile scrivere 

a: grugliascosmartclick@comune.
grugliasco.to.it
Vi aspettiamo online!

Emanuela Guarino, Gabriella Borio 
e lo staff di Grugliasco Smart Click

IL PALIO DELLA SOLIDARIETÀ 
FINO A DOMENICA 7 GIUGNO

COLORIAMO LE BORGATE NELLA 
SETTIMANA DEL PALIO DELLA GRU

Quest’anno dal 1° al 7 giugno si 
correrà “Il Palio della Solidarietà”, 
un’idea solidale per ricordare il Palio 
della Gru 2020, annullato a causa 
della pandemia da Coronavirus. La 
proposta è venuta dalla Borgata 
San Francesco e coinvolgerà tutte e 
sette le Borgate cittadine. Si tratta 
di una raccolta fondi da destinare a 
studenti in età scolare della scuola 
primaria appartenenti a famiglie 
disagiate di Grugliasco. L’iniziativa è 
patrocinata dalla Città di Grugliasco 
e dalla Cojtà Gruliascheisa. Ogni 
Borgata, possibilmente addobbata 
con i propri colori tipici in ricordo 
della manifestazione annuale 
organizzata dalla Cojtà per celebrare 
la liberazione della città dalla peste 

a opera di San Rocco, dal 1° al 
7 giugno attuerà la raccolta e le 
modalità di ripartizione del ricavato 
saranno concordate con il Comune 
e la Cojtà Gruliascheisa.
«Sarebbe bello che le offerte 
pervenissero dai borghigiani, 
anche con pochi euro ciascuno 
– sottolineano gli organizzatori – 
proprio per dimostrare la corsa di 
aiuto che la comunità grugliaschese 
è pronta a sostenere per i ragazzi e 
giovani che si stanno formando con 
il mondo della scuola, per essere il 
nostro futuro».

Sul sito del Comune le modalità di 
partecipazione.

Il Palio della Gru è rimandato 
al 2021, ma coloriamo insieme 
la città con i colori dei borghi 
(fiocchi, drappi, bandiere,..) per 
far vivere lo spirito del Palio e il 
senso  di appartenenza alla città. 
«Noi abbiamo iniziato – afferma il 
presidente della Cojtà Gruliascheisa 
Andrea Colognese, l’associazione 
che organizza il Palio – mettendo le 
bandiere al monumento del Palio in 
corso Torino. Ora continuiamo tutti 
insieme nei balconi, nelle vetrine 
dei negozi, alle finestre, lungo le 
vie, nei parchi. Vogliamo bene alla 
nostra città portando insieme un 
po’ di colore nelle strade».

L’obiettivo è colorare le borgate 

fino all’8 giugno, soprattutto nella 
settimana del Palio tra l’1 e il 7 
giugno.
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EMERGENZA CORONAVIRUS: “LE COSE IN CHIARO”
LE DONAZIONI AL COMUNE DI GRUGLIASCO E I RINGRAZIAMENTI DELLA CITTÀ

ANCHE L’ISOLA CHE NON C’È E LE COMUNITÀ GRUGLIASCHESI 
HANNO PARTECIPATO AL CONCORSO DELLA CROCE ROSSA

È una ragazza della neonata 
comunità di viale Radich, 
Cristina R., la vincitrice del 
concorso “La Croce Rossa 
per me è...” organizzato 
dalla Croce Rossa Italiana – 
Comitato di Rivoli: la foto di 
Cristina ha ricevuto 78 like 
e si è aggiudicata il primo 
posto. Ecco il suo pensiero: 
“La Croce Rossa per me è 
un’associazione caritatevole 
di aiuto alle persone in gravi 
difficoltà fisiche, nella quale 
lavorano uomini e donne 
veramente meritevoli per il 
loro impegno”.

E come si può vedere dalla 
pagine Facebook della 
Croce Rossa di Rivoli, tra 
le foto più votate ci sono 
anche quelle di due ragazzi 
dell’associazione “L’Isola 
che non c’è”, Fernando e 
Filomena. Ed è proprio grazie 

a questa associazione 
se i ragazzi grugliaschesi 
e collegnesi dell’Isola e 
delle due comunità di viale 
Radich e piazzale Avis hanno 
partecipato al concorso.
«È stato un caso nato dalle 
uova di Pasqua – afferma 
Marisa Nerone, presidente 
dell’Isola che non c’è – Mi 
ha chiamata il direttore del 
Carrefour de Le Gru Michele 
De Luca per chiedermi se 
avessi avuto bisogno di 
qualcosa per l’associazione, 
ma noi eravamo chiusi e gli 
ho detto che mi dispiaceva 
perché quest’anno i nostri 
ragazzi non avrebbero avuto 
l’uovo di Pasqua grande, 
da rompere, come ogni 
anno. E lui mi ha detto che 
ci avrebbe fornito le uova 
per ciascun ragazzo! È stata 
una bellissima cosa che ci 
ha permesso di avere 38 

uova suddivise tra i nostri 20 
ragazzi, i 13 della comunità 
di piazzale Avis e i 7 di quella 
nuova in viale Radich. Per 
distribuirli a casa di ogni 
ragazzo dell’Isola ci siamo 
appoggiati alla Croce Rossa, 
mentre per le due comunità 
ci ha pensato il vicesindaco 
Elisa Martino. In questo modo 
siamo venuti a conoscenza 
del concorso e abbiamo 

deciso di partecipare. Poi 
io l’ho proposto alle due 
comunità e sono contenta 
che abbia vinto una ragazza 
della nuova comunità di 
viale Radich, visto che è una 
realtà nuova! Siamo molto 
orgogliosi dei ragazzi, di tutti, 
di quelli dell’Isola e di quelli 
delle comunità che sono 
parte integrante del nostro 
territorio».

LA STARBENE TECHNOLOGY DONA UN ACCESSORIO PER 
SANIFICARE  GLI EDIFICI PUBBLICI - IL 5 GIUGNO LA CONSEGNA 

In seguito della consegna, 
in questo fine settimana, 
di altre 16mila mascherine 
regionali (oltre alle prime 
22mila già consegnate due 
settimane fa), è terminata 

la distribuzione su tutto il 
territorio comunale. «Grazie 
al lavoro del personale 
comunale che ha preparato 
le buste e dei volontari 
comunali di Protezione civile 

che hanno immediatamente 
avviato l’attività “sul 
campo”», dicono il sindaco 
Roberto Montà r l’assessore 
alal Protezione Civile 
Raffaele Bianco.

Per segnalare problemi 
inerenti la consegna delle 
mascherine regionali, inviare 
una mail a:
impian@comune.grugliasco.
to.it.

La STARBENE Technology 
S.r.l.s. di viale Radich 21/E a 
Grugliasco ha creato un nuovo 
accessorio da integrare al 
vaporizzatore e sanificatore 
EV 3000i per sanificare 
con perossido d’idrogeno/
PMC qualsiasi locale il 
maniera del tutto autonoma. 
Anche questo accessorio 
sarà donato gratuitamente 
a l l ’ A m m i n i s t r a z i o n e 
comunale venerdì 5 
giugno, alle 9.30, presso 
il comune alla presenza 

del responsabile della 
Protezione Civile di 
Grugliasco Marcello Merola.

L’igienizzatore EV3000, 
rispetto ai tradizionali 
metodi di pulizia che si 
sviluppano in genere in 
4 fasi distinte - acqua e 
detergenti, disinfezione con 
prodotti chimici, risciacqui 
e asciugatura - lascerà 
asciutte le superfici trattate 
e permetterà di velocizzare 
e semplificare il processo 

di igienizzazione degli 
ambienti. Questo permetterà 
di ottenere un notevole 
risparmio in termini di tempo 
e materiale di consumo, 
garantendoti nello stesso 

tempo, grazie alla pressione 
di 7 Bar, alla temperatura 
di 170°C e allo shock 
termico causato, la totale 
disinfezione e sanificazione 
anche delle zone più 
difficilmente raggiungibili e 
l’eliminazione fino al 99,9% 
dei microorganismi quali 
germi, virus, batteri, acari, 
zecche, pulci, pidocchi, 
funghi, spore, parassiti e altri 
agenti allergenici.

Info: T 375 6111812

LA PROTEZIONE CIVILE HA TERMINATO LA DISTRIBUZIONE 
DELLE MASCHERINE DELLA REGIONE  PIEMONTE

Oggi sappiamo quanto i luoghi in cui lavoriamo e costruiamo 
la nostra esistenza dovranno garantirci  la sicurezza e la serenità 
che ci permetteranno di ritornare alla nostra vita.

La nostra esperienza al servizio di tutti noi
FORHOMELOVERS - PROFESSIONAL 

forhomelovers.it


