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COLLEGNO, DRUENTO, GRUGLIASCO E SAN GILLIO 
VOGLIONO UNIRE LE FORZE: AL VIA “COMUNI IN COMUNE” 
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Quindicinale dell’Amministrazione Comunale

InGrugliasco 15 EDIZIONE DIGITALE

Con una diretta facebook dalla Sala Casalegno del Municipio di Druento i 
quattro sindaci di Grugliasco Roberto Montà, Collegno Francesco Casciano, 
Druento Carlo Vietti e San Gillio Gian Carlo Balbo, hanno presentato il piano 
con cui le città intendono progettare, formarsi, acquistare e comunicare 
insieme. Il piano si chiama “Comuni in Comune” e con questo si propongono 
di lavorare insieme sui temi della progettazione, della formazione, degli 
acquisti e della comunicazione. Oltre 99mila abitanti, 94 milioni di euro di 
spesa e più di 6mila attività imprenditoriali sul territorio. All’interno della 
convenzione i Sindaci si propongono di lavorare per condividere Servizi 
Generali, Appalti, Progettazione del Territorio, Sicurezza, Cultura e Sport, 
Innovazione e Comunicazione.

Il Sindaco di Grugliasco Roberto Montà: «La scelta di formare con Collegno, 
Druento e San Gillio “Comuni in comune” risponde a una duplice esigenza: 
da un lato risparmiare nell’ambito degli acquisti usando la leva della scala 
numerica che colloca i quattro comuni insieme come “quarto Comune” 
del Piemonte come capacità di spesa, subito dopo Novara e prima di Asti; 
dall’altro valorizzare il patrimonio strutturale e di risorse umane di tutto il 
territorio, sistematizzando e condividendo progettualità, competenze ed 
esperienze e operando strategicamente per portare vantaggio a questa 
porzione di territorio, che, unito, costituirebbe la terza città della regione per 
numero di abitanti».

“DU GUST IS MEGL CHE UAN” 

 A INIZIO LUGLIO IN ARRIVO DUE NUOVI SITI WEB DEL COMUNE 

E L’APP MUNICIPIUM

MAGGIORI INFO A PAGINA 2
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“DU GUST IS MEGL CHE UAN” – A INIZIO LUGLIO IN ARRIVO 
DUE NUOVI SITI WEB DEL COMUNE E L’APP MUNICIPIUM

In un famoso spot di metà 
anni ’90 un giovane Stefano 
Accorsi pronunciava una frase 
diventata poi un tormentone 
in un inglese maccheronico 
“Du gust is megl che uan” 
riferendosi ai due gusti di un 
famoso gelato. Certo ciò che 
presenteremo a inizio luglio non 
è un gelato, ma il concetto di 
due strumenti che “sono meglio 
che uno” è sempre valido e si 
può applicare ai due nuovi siti 
web che l’Amministrazione 
comunale ha deciso di lanciare 
online per i propri cittadini.    

Da una parte la messa online 
de nuovo sito istituzionale 
www.comune.grugliasco.to.it 
secondo le linee guida dell’Agid, 
l’Agenzia per l’Italia digitale, 
con informazioni di servizio e 
più strettamente istituzionali, 
maggiormente fruibili e 
reperibili, realizzato dal Ced 
comunale (Centro elaborazione 

dati) in collaborazione con la 
società Maggioli.
 
Dall’altra un nuovo sito 
internet parallelo a quello 
istituzionale che si chiamerà 
Ingrugliasco.it (accedibile 
tramite link dalla home page 
del sito istituzionale), dedicato 
prioritariamente agli aventi, alle 
rassegne fotografiche, ai video 
e alle curiosità, con la presenza 
di news aggiornate, galleria 
fotografica e video con l’obiettivo 
di rappresentare la dinamicità 
delle iniziative promosse in città 

e creare un ulteriore dialogo tra 
l’Amministrazione e il territorio, 
realizzato dallo Staff del 
Sindaco. 

A questi due nuovi strumenti si 
aggiungerà “Municipium”, l’APP 
che il comune di Grugliasco 
mette a disposizione di tutti i 
cittadini: un facile accesso ai 
servizi comunali direttamente 
dal cellulare. A inizio luglio si 
potrà andare su APP Store o Play 
store e digitare MUNICIPIUM, 
scaricare l’applicazione 
e cercare il comune di 

Grugliasco. Tutto semplicissimo. 
Quest’APP sarà utilizzata per 
dare informazioni relative le 
emergenze e diventerà un 
canale di comunicazione diretta 
con l’amministrazione e con una 
città che si evolve giorno dopo 
giorno!

Appuntamento a inizio luglio!!!
Vi terremo aggiornati sulla 
pagina Facebook e sul sito web 
del Comune

Nell’anno 2019 è stato 
effettuato un sondaggio sui 
mezzi di comunicazione del 
Comune per comprendere 
quali sono i canali che i 
grugliaschesi preferiscono 
per informarsi e per avere 
un giudizio sui singoli canali. 
È stato predisposto un 
questionario somministrato 
sia online, tramite un “Google 
form” che in forma cartacea.

In totale sono stati compilati 
222 questionari di cui 63 
online e 159 cartacei. 
I risultati sono poi stati 
riportati in un unico foglio di 
calcolo.

I temi su cui si informa di 
più sono: eventi culturali 
46,95%, sport 45,5%servizi 
alla persona 38%, ambiente 
37,5%, scuola e istruzione 
35,2%.

Si utilizzano soprattutto 
Facebook (49,29%), 
il sito web (34,7%), le 
locandine e i manifesti 
(30,5%), InGrugliasco 15 
il (18,3%), InGrugliasco 
(16,9%). Il questionario 
consentiva più risposte 

sulla scelta degli strumenti. 
Complessivamente vengono 
usati strumenti digitali per 
circa l’84% e strumenti 
cartacei per il 65,7%. Questo 
dato potrebbe trovare una 
spiegazione nel fatto che 
la popolazione che ha 
risposto al questionario è in 
prevalenza giovane (tra i 15 
e i 30 anni in totale 54,1) 
e usa facebook, mentre gli 
altri, ossia le persone che 
vanno dai 31 a oltre i 65 anni 
(in totale 46,6%) prediligono 
ancora strumenti cartacei

Ci si trova inoltre davanti a 
un “pubblico” per la maggior 
parte giovane e in età di 
formazione e, anche quando 
non è così, a persone 
radicate sul territorio 
essendo residenti per la 
maggior parte da più di 20 
anni, dai 15 ai 20 (21,5%) e 
dai 10 ai 15 anni.

Le persone apprezzano 
sia lo strumento 
Facebook sia il cartaceo, 
giornali InGrugliasco e 
InGrugliasco15, manifesti e 
locandine, che vorrebbero 
in alcuni casi più frequenti 

per le pubblicazioni e 
maggiormente diffuse per 
quanto riguarda le locandine 
e i manifesti. Sono allo 
studio nuovi spazi, luoghi e 
sistemi di distribuzione delle 
locandine in modo da coprire 
maggiormente la Città. 

È previsto il potenziamento 
dell’utilizzo della pagina 
Facebook innovando lo stile 
grafico dei post e includendo 
immagini studiate ad hoc 
per i singoli eventi. Sarà 
potenziato Instagram.

È inoltre prossima la messa 
online del nuovo sito 
isituzionale (secondo le linee 
guida Agid) che dovrebbe 
rendere maggiormente 
fruibili e reperibili le 
informazioni di “servizio” 
e di un secondo sito web 
dedicato agli eventi, alle 
rassegna fotografiche, video 
e alle curiosità.

INDAGINE SUI MEZZI DI COMUNICAZIONE DEL 
COMUNE: ECCO I RISULTATI IN BASE AI 222 QUESTIONARI
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IL COMUNE SCRIVE A ENEL PER LE CONTINUE INTERRUZIONI DI CORRENTE 
E DISSERVIZI A IMPIANTI PRIVATI E PUBBLICI IN ALCUNE AREE DELLA CITTÀ

L’Amministrazione comunale di 
Grugliasco, dopo le ennesime 
segnalazioni di disservizi creati 
da improvvise interruzioni di 
corrente, ha deciso di scrivere 
una lettera ad Enel Sole per la 
parte di illuminazione pubblica 
e a E-distribuzione per quella 
privata. Sul territorio comunale, 
infatti, si presentano ormai da 
diversi mesi, frequentemente 
disservizi con distacchi di 
energia che talvolta provocano 
gravi danni ai dispositivi 
elettronici sia di privati sia di 
aziende.

«La cittadinanza – dicono 
il sindaco Roberto Montà e 
l’assessore ai lavori pubblici 
Raffaele Bianco – che trova 
confronto immediato con gli uffici 
dell’Amministrazione, lamenta 
direttamente al Comune i danni 
subiti e le conseguenti difficoltà 

che si generano a seguito dello 
spegnimento improvviso delle 
apparecchiature. Vorremmo 
poter dare alla cittadinanza, in 
questo particolare momento 
di difficoltà a seguito della 
diffusione del COVID – 19, delle 
risposte concrete e meno disagi 
possibili perché la situazione è 
diventata insostenibile».

Nello specifico nella Borgata 
Gerbido in queste ultime 
settimane si sono verificati 
diversi distacchi di corrente, 
negli orari più disparati e non 
si comprende la natura del 
problema.

I disservizi si ripresentano anche 
ad alcuni impianti di pubblica 
illuminazione soggetti a guasti 
frequenti. Tra questi, oggetto di 
ripetute segnalazioni di guasti ci 

sono i lampioni di largo Polesine 
(area parcheggio), parco San 

Sebastiano, via San Firmino, via 
Michiardi, giardino delle Foibe, 
piazza 66 Martiri e corso Fratelli 
Cervi.
«Inoltre – prosegue Bianco – 
stanno riprendendo tutti gli 
interventi per i quali avevamo 
richiesto sospensione nel 
periodo di emergenza, e la 
cittadinanza ci segnala che gli 
avvisi vengono posizionati in 
posti poco idonei (es. palo della 
pubblica illuminazione, anche 4 
– 5 foglietti mal posizionati con 
lo scotch), che non garantiscono 
la lettura da parte di tutti gli 
utenti».

Il Comune, pertanto, chiede 
una maggiore collaborazione 
tra enti,sollecitando una 
comunicazione rispetto le cause 
dei disservizi oltre che una 
rapida e definitiva risoluzione 
dei problemi.

PROTOCOLLO APERTO DAL LUNEDÌ 
AL GIOVEDÌ SU APPUNTAMENTO

ATTENZIONE: INTERRUZIONE DELLA FORNITURA DI 
ENERGIA ELETTRICA A GRUGLIASCO DAL 22 AL 29 GIUGNO 

E-Distribuzione avvisa gli utenti che 
nel periodo dal 22 al 29 giugno 
alcune vie della città subiranno 
un’interruzione della fornitura di 
energia elettrica. L’Amministrazione 
comunale, tramite l’assessore ai 
lavori pubblici Raffaele Bianco, 
a fine febbraio, aveva chiesto a 
E-Distribuzione di sospendere i lavori 
che comportassero l’interruzione 
della corrente in città e nelle case 
dei cittadini, costretti a stare a casa 
dal lock down. Ora che la situazione 
sembra avviarsi alla normalità 
la società ha riprogrammato i 
lavori per garantire uno standard 
qualitativo performante. Avvisiamo, 
in particolare, i cittadini in smart 
working e chi frequenta corsi online 
in modo che per le ore di stop della 
corrente possano trovare alternative 

o essere avvisati per tempo. 
Ecco l’elenco dei giorni, delle 
ore e delle vie interessate 
dall’’interruzione dell’energia 
elettrica: 

Lunedì 22 giugno 
dalle 9 alle 16
Le vie interessate (intervalli dei 
civici “da” “a” raggruppati per pari 
e/o dispari) sono:
via Germonio 7, 11, da 15 a 21
vle radich 21, da 31a a 31b

Martedì 23 giugno 
dalle 9 alle 16
Le vie interessate (intervalli dei civici 
“da” “a” raggruppati per pari e/o 
dispari) sono:
via Rieti da 10 a 24, da 30 a 34, da 
40 a 42

viale Radich da 18a a 18b
via Rieti da 10 a 24

Mercoledì 24 giugno 
dalle 9 alle 16
Le vie interessate (intervalli dei civici 
“da” “a” raggruppati per pari e/o 
dispari) sono:
via Cenni da 16 a 22, da 15 a 17, 
23, da 27 a 35, 39, 45, 2, da 6 a 
14, da 5 a 9 
corso Torino 183, da 193 a 195

corso Tirreno da 222 a 224

Venerdì 26 giugno 
dalle 9 alle 12
Le vie interessate (intervalli dei 
civici “da” “a” raggruppati per pari 
e/o dispari) sono:
via Rieti da 30 a 34, da 40 a 42,  
da 10 a 24

viale Radich da 18a a 18b

Lunedì 29 giugno 
dalle 9 alle 16
Le vie interessate (intervalli dei civici 
“da” “a” raggruppati per pari e/o 
dispari) sono:
via Rieti 27, da 27 a 31, da 37 a 41
viale Radich 14, 14fr
corso Adriatico 347

RECESSO DALL’EUROPA: COME 
FIRMARE PER IL REFERENDUM

Da lunedì 15 giugno il servizio pro-
tocollo generale del Comune os-
serverà quattro giorni di apertura 
a settimana, dal lunedì al giovedì 
nelle fasce orarie 9-12 e 13-16, per 
la consegna a mano di documenti 
e istanze qualora non fosse possi-
bile trasmetterli con altre modalità 
(posta elettronica, servizio postale). 
con la presenza di un solo operatore 
per volta.Gli utenti esterni per con-
segnare documentazione e istanze 
di persona dovranno obbligatoria-
mente prendere prima un appunta-

mento telefonando ai numeri 011 
4013221 oppure 011 4013222.
La decisione è stata presa in consi-
derazione della progressiva ripresa 
nell’ente di una serie di attività am-
ministrative che sta determinando 
un aumento sia dei flussi di corri-
spondenza complessivi, sia di quelli 
relativi alla corrispondenza carta-
cea in uscita e in entrata. Inoltre vi 
è una rinnovata esigenza da parte 
di alcuni servizi di far consegnare 
corrispondenza di persona in man-
canza di forme alternative di invio.

È stato pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana 
n. 136 del 28 maggio 2020, il tito-
lo del progetto di legge d’iniziativa 
popolare presentata dai promotori 
di Italia Libera il 27 maggio 2020 in 
Cassazione: “INDIZIONE DI UN RE-
FERENDUM DI INDIRIZZO SUL RE-
CESSO DELLO STATO DALL’UNIONE 
EUROPEA”
I cittadini, iscritti nelle liste elettorali 
del Comune di Grugliasco, interes-
sati ad apporre la propria firma per 
la raccolta potranno farlo, solo su 
appuntamento, recandosi muniti di 

idoneo documento di riconoscimen-
to presso lo SPORTELLO POLIFUN-
ZIONALE di piazza Matteotti 38. In 
considerazione delle disposizioni 
per il contrasto ed il contenimento 
del diffondersi del virus Covid-19, 
è necessario prendere appunta-
mento contattando il numero 011 
4013414 nei seguenti orari: da LU-
NEDI’ a GIOVEDI’ 9–12 e 13–16 - 
VENERDI’ 9–12.
Per informazioni sito web: https://
www.italia-libera.net/2020/06/06/
referendum-sulla-ue-firma-la-propo-
sta-nel-tuo-municipio/
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CENTRI ESTIVI A GRUGLIASCO: FINO AL 22 GIUGNO 
LE ISCRIZIONI - ECCO DOVE E COME EFFETTUARLE 

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.

DOVE POSSO EFFETTUARE 
L’ISCRIZIONE
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 fino a lunedì 22 giugno. 
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
VOUCHER ESTATE COVID
E MISURE DI SOSTEGNO 
NAZIONALE ALLE FAMIGLIE

Tutte le info sul sito web 
del Comune: www.comune.
grugliasco.to.it

GRUGLIASCO È DI CHI SE NE PRENDE CURA I RACCONTI 
DEI VOLONTARI - PRESENTIAMO L’ESPERIENZA DI GIULIA

L’iniziativa Digital Divide rientra 
nei progetti di volontariato 
promossi dall’Assessorato alle 
Politiche Giovanili attraverso il 
Progetto GrugliascoGiovani. 

Oggi vi presentiamo il racconto 
di Giulia

Quello che stiamo facendo al 
Digital Divide è un’esperienza 
che consiglierei a tutti, 
soprattutto a persone che, come 
me, sono molto introverse. 
Con questa esperienza ho 
capito che, pur non riuscendo 
a relazionarmi facilmente con 
le persone della mia età, è più 

facile approcciarsi con chi è più 
grande. Il mio timore all’inizio 
del corso era proprio quello di 
non riuscire ad interagire con 
il mio allievo e di sembrare un 
tutor impostato, in modo tale da 
far passare le lezioni in modo 
monotono e noioso.
Al contrario da quanto mi 
aspettavo all’inizio, invece, sono 
riuscita a legare con il mio allievo 
e insieme abbiamo trascorso le 
lezioni a imparare l’uno dall’altro, 
perché secondo me, si possono 
passare dei bei momenti 
facendo lezione, a condizione 
che ci sia uno scambio continuo 
di informazioni da parte di 

entrambe le persone.
Pur avendo deciso di iniziare 
questo progetto con l’intenzione 
di togliere più ore di scuola 
lavoro possibili e perché tra 
le attività proposte sembrava 
quella più interessante, sono 
contenta di aver fatto questa 
scelta. 
È interessante poter essere, 
per una volta, la persona che 
aiuta gli altri, insegnando e 
rispondendo ai dubbi, riuscendo 
poi a vedere la soddisfazione di 
aver imparato qualcosa di nuovo 
sul volto del proprio allievo. 
Grazie a questi piccoli particolari 
riesco a capire come si sentono 

gli insegnanti quando riescono 
nel loro compito di insegnare, 
trasmettendo a noi studenti la 
loro passione rispetto a ciò che 
fanno.
Concludo con il dire che non 
cambierei la scelta che ho fatto 
a inizio anno e continuerei a 
scegliere questo progetto.
Sono inoltre sicura che 
grazie a questa esperienza 
io sia diventata un po’ meno 
introversa e spero che andando 
avanti ad insegnare agli altri io 
riesca a relazionarmi meglio con 
le persone della mia età.

VIA ALL’ITER PER IL CANTIERE 
DELLA NUOVA SCUOLA BARACCA

Ormai è possibile far partire 
il tanto atteso cantiere della 
nuova scuola Baracca del 
Gerbido. In questi mesi di 
blocco l’attività istruttoria 
non si è fermata: sono state 
individuate le imprese che 
eseguiranno i lavori – aderenti 
al Consorzio Cardea di Torino 
e aventi sede a Torino e a 
Santena, sono passati i tempi 
tecnici per l’aggiudicazione 
definitiva e le ditte hanno fornito 
tutti i documenti necessari 
all’apertura del cantiere.

«I lavori, però, non possono 
iniziare subito – spiega 
l’assessora all’istruzione 
Emanuela Guarino – perché 
dovranno essere aggiornati i 
documenti relativi alla sicurezza 
sulla base dei contenuti del 

DPCM e dovranno essere 
valutati eventuali nuovi costi 
dovuti alle prescrizioni relative». 

«Continueremo a monitorare da 
vicino tutti i passaggi – aggiunge 
il sindaco Roberto Montà – 
cercando di recuperare il tempo 
perso e, se non ci saranno nuovi 
stop, faremo il possibile per 
tenere fede agli impegni che ci 
eravamo dati e all’apertura nel 
settembre 2021».

LAVORI  PER LA SICUREZZA NELLE 
SCUOLE DELL’INFANZIA E MEDIE

Proseguono i lavori di 
messa in sicurezza dei 
solai negli edifici scolastici, 
approfittando della chiusura 
delle scuole. In particolare 
sono stati eseguiti gli 
interventi edili nelle scuole: 
dell’infanzia Morante; 
dell’infanzia Andersen; 
dell’infanzia Casalegno e 
della secondaria di primo 
grado “66 Martiri”.

I punti interessati sono stati 
individuati nella mappatura 
Sonispect della Società 
Tecnoindagini con un 
livello di degrado del solaio 
ritenuto scadente e dopo 
il monitoraggio periodico 
effettuato ogni 4-5 anni 
(ultime verifiche marzo 
2019).

Inoltre, da parte della ditta 
edile, è stato eseguito anche 
il lavaggio e la pulizia delle 
zone interessate.
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DAL 19 GIUGNO GRUPPO PER LE MAMME IN GRAVIDANZA E CON 
BIMBI IN PASSEGGINO GRAZIE AL PROGETTO “MAMME IN CAMMINO” 

Il comune di Grugliasco, in 
collaborazione con l’Asl To3 e 
il Consorzio Socio-Assistenziale 
(Cisap) ha da tempo avviato un 
tavolo di lavoro volto ad individuare 
i bisogni delle famiglie grugliaschesi 
al fine di proporre azioni concrete in 
risposta agli stessi attraverso attività 
cittadine dedicate alle famiglie dove 
è appena nato un bambino come 
ad esempio il progetto “Mamme in 
Cammino”. 

Alda Cosola, responsabile della 
promozione della salute dell’Asl TO3 
dichiara: «Il progetto “Mamme in 
Cammino” vuole unire l’attenzione 
alla salute nei primi mille giorni di 
vita con la promozione dell’attività 
fisica. Per i primi mille giorni di 
vita si intende quel periodo che va 
dalla gravidanza ai tre anni di vita 
dei bambini, un tempo speciale 
che porta alla nascita di una nuova 
famiglia, in cui la mamma, il papà, 
i bambini e i familiari attraversano 
cambiamenti importanti per fare 
spazio a nuove esperienze. L’Asl 
TO3 promuove l’attività fisica a tutte 
le età, seguendo le linee di indirizzo 
del Ministero della salute, che 
raccomanda che le future mamme 
dovrebbero adottare o mantenere 
uno stile di vita attivo e praticare 
almeno 150 minuti di attività fisica 
a intensità moderata ogni settimana 
(o 30 minuti per 5 giorni). La 
camminata è un valido strumento 
per mantenersi in forma, queste 
attività da svolgere all’aperto sono 
piacevoli aiutano a socializzare, 

sono modulabili in base alle 
esigenze della donna e possono 
essere un’occasione per svolgere 
attività fisica in famiglia anche dopo 
il parto».

«Oggi, con l’evolversi della situazione 
sanitaria che contestualizza il 
presente aggiungono il vicesindaco 
Elisa Martino e l’assessore allo 
sport di Grugliasco  Gabriella Borio 
– vivere il parco e camminare nella 
natura e in città è un’azione che, 
seppur consueta, assume un valore 
nuovo, importante per armonizzare 
gli equilibri sospesi in questi mesi e 
quale occasione per le famiglie per 
socializzare e per confrontarsi sui 
numerosi dubbi che sorgono quando 
nasce un figlio. Il progetto “Mamme 
in cammino” è un’occasione per 
far nascere le reti famigliari intorno 
a quelle che saranno o sono neo 
famiglie».

La Prima azione è dedicata alla 
creazione di un Gruppo di Cammino 
per le mamme in gravidanza e con 
bimbi in passeggino o in fascia sarà 
condotto da un operatore formato 

dall’Asl TO3 coadiuvato da operatori 
comunali si terrà tutti i venerdì dalle 
15.30 alle 16.30 a partire dal 19 
giugno.

Partecipare a gruppi di cammino 
permette di migliorare il benessere 
psicofisico, tenere sotto controllo 
il peso corporeo, favorisce il 
contatto con il territorio, facilita lo 
scambio informale e il sostegno 
reciproco. Al progetto ha aderito 
anche l’associazione Iride e il suo 
referente Marco Bonato: «Il termine, 
tradotto letteralmente dall’Inglese, 
vuol dire “camminare per la forma 
fisica”, ma nella nostra accezione 
fitwalking è qualcosa di più, è l’apice 
che racchiude in sé le diverse forme 
del camminare. È il denominatore 
comune per tutte quelle discipline 
che fanno del cammino un’attività 
sportiva, del tempo libero, per svago, 
per il fitness, per riscoprire il contatto 
con l’ambiente circostante». 

L’iniziativa si inserisce nel 
programma “Grugliasco Partecipa-
Verso una Comunità Educante” 
(Sistema Integrato Zero-Sei) ed è 
realizzata in collaborazione con 
l’Asl TO3 e il Consorzio Socio-
Assistenziale nell’ambito della 
“Salute dei primi 1000 giorni di 
Vita”.

«A questi progetti – spiegano 
il sindaco Roberto Montà e il 
vicesindaco Elisa Martino – si 
affianca anche il progetto Solidarete, 
avviato in forma sperimentale 

sul quartiere Fabbrichetta-San 
Giacomo, che prevede una prima 
fase, già avviata, di conoscenza 
delle risorse formali e informali del 
territorio e della popolazione, e una 
fase di sperimentazione di attività 
e iniziative per avvicinare i Servizi 
al territorio e rinforzare il senso di 
comunità già presente».

Il Gruppo di cammino svolgerà la 
propria passeggiata all’interno del 
Parco Porporati, con ritrovo alla 
sede Asl di via Tiziano Lanza 52 
e sarà composto da un massimo 
di 10 persone. Qualora il numero 
dei partecipanti fosse superiore al 
numero previsto, il 50% dei posti 
sarà riservato ai residenti in borgata 
Fabbrichetta, per il restante sarà 
si seguirà l’ordine di arrivo della 
domanda.

Per partecipare è necessario 
iscriversi a: sportello.citta@comune.
grugliasco.to.it.

L’iscrizione è gratuita ed è aperta a 
tutte le mamme in buone condizioni 
di salute e alle donne con gravidanza 
fisiologica e non necessita di 
certificato medico. Si raccomanda 
di prestare attenzione ai sintomi 
Covid-19 e si invita a restare a casa 
in caso di presenza dei seguenti 
sintomi: febbre superiore a 37,5, 
tosse e problemi respiratori.

Per informazioni rivolgersi al Servizio 
Partecipazione Volontariato allo 011 
4013310.

RIAPRE LA PISICINA COMUNALE “FULVIO ALBANESE” 
GESTITA DALLA RARI NANTES DI CORSO TORINO 82

In queste settimane i gestori 
dell piscina Rari Nantes di 
corso Torino 82 hanno lavorato 
per adeguarsi alle normative 
e alle linee guida vigenti per 
permettere a tutti di tornare 
a nuotare in tranquillità e 
sicurezza.

Alcune utili informazioni:
- l’abbonamento nuoto libero 
potrà essere usato in tutti i 
giorni e in tutti gli orari. Nel caso 
si avesse piacere di fermarsi 
nell’area estiva prima o dopo la 
nuotata sarà sufficiente pagare 
solo una piccola differenza di 
prezzo: 2,00 euro dal lunedì 
al venerdì, 3,00 euro sabato e 
domenica.
- negli orari di apertura 
9:30 - 18:30, oltre alle aree 
di balneazione libera si 
garantiranno delle corsie per il 
nuoto.

- il nuoto libero serale funziona 
a prenotazione.
- i gestori hanno aggiunto in 
automatico 98 giorni di validità 
all’abbonamento di nuoto libero 
e non sono necessarie altre 
operazioni in segreteria.

Sul sito web del Comune 
il volantino della stagione 
estiva con gli orari, le tariffe 
aggiornate, le modalità di 
accesso e altre informazioni 
utili.

Ogni iscritto con abbonamento 
riceverà via email i dati e 
le istruzioni necessarie per 
accedere via internet (anche 
da smartphone) alla propria 
area personale per procedere 
direttamente alla prenotazione, 
senza contattare la segreteria.
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PIÙ DI 30 VERBALI PER ABBANDONI RIFIUTI GRAZIE AL 
NUCLEO DI VIGILANZA AMBIENTALE DELLA POLIZIA LOCALE

Sempre più cittadini “furbetti”, 
non sempre di Grugliasco, 
vengono colti in flagrante 
dall’attenta e costante attività 
investigativa del nucleo di 
vigilanza ambientale della 
Polizia locale di Grugliasco 
coadiuvati e supportati dal 
sistema di telecamere installate 
dall’Amministrazione comunale, 
mentre vengono abbandonati 
rifiuti di ogni genere, pericolosi 
e non, a terra, sul territorio 
grugliaschese,e in prossimità 
dei siti maggiormente a rischio, 
oltre che nelle aree e strade un 
po’ meno di passaggio e meno 
visibili.
 
I dati parlano chiaro: dal 2017 
al 2019, gli agenti della Polizia 
ambientale di Grugliasco hanno 
notificato 32 verbali. Sedici 
indagati per contravvenzioni al 
T.U.A., il testo unico in materia 
ambientale. Di questi 11 hanno 
provveduto al pagamento 
della somma, ottenendo 
pertanto l’archiviazione del 
procedimento penale, mentre 
5 non hanno provveduto e, per 
tanto, il procedimento penale ha 
ripreso il suo corso. Le sanzioni 
hanno fruttato una somma 
incassata corrispondente a 
71mila 500 euro.

In città sono 35 le telecamere 
che vigilano su Grugliasco: 
• 2 fisse presso la 
stazione ferroviaria di Grugliasco
• 6 fisse nei sottopassi 
pedonali di corso Tirreno e nelle 
borgate Quaglia e Lesna
• 3 fisse in strada del 
Barocchio
• 3 al Parco Porporati 
(di cui una Dome, che ruota a 
360°)
• 1 fisse in zona Gerbido 
(presso il campo sportivo)
• 3 fisse presso il 
cimitero di Grugliasco
• 2 Dome in piazza 
Matteotti
• 1 Dome in corso 

Allamano, angolo via Rivalta
• 1 nel Parco Paradiso
• 1 fissa in piazza Martiri 
della Libertà
• 1 via Spanna (presso 
la nuova postazione di Bike 
Sharing)
• 2 in viale Echirolles (di 
cui una fissa e una Dome)
• 1 Dome presso il Parco 
Kimberly
• 1 Parco Aldo Moro, in 
via Olevano.
• 1 fissa Viale lidice ,
• 2 fisse area Ecocentro
• 2 Area Cani di B.ta 
Paradiso 
• 2  una fissa e una 
dome Parco Via C.L.N

Durante l’orario di servizio il 

sistema di videosorverglianza 
è monitorato dagli operatori di 
Polizia Municipale incaricati 
al servizio di Centrale 
Operativa. Fuori dell’orario di 
servizio il sistema continua 
a registrare (24 ore su 24) 
immagazzinando i dati su di un 
server. Le registrazioni vengono 
mantenute per 7 giorni, come 
previsto dalla normativa vigente 
in materia di videosorveglianza 
e successivamente vengono 
cancellate; è costantemente 
operativa una postazione fissa a 
remoto, di supervisione.

«L’iniziativa dell’Amministrazione 
comunale e del corpo di Polizia 
Locale del nucleo di vigilanza 
ambientale, che ringrazio, nasce 

per contrastare il fenomeno 
dell’abbandono incontrollato di 
rifiuti pericolosi e non – spiega 
il sindaco Roberto Montà 
– Grugliasco non ha grandi 
problemi di criminalità, così le 
telecamere servono a prevenire 
vandalismi, schiamazzi, 
disturbo della quiete pubblica 
e soprattutto l’abbandono 
abusivo di rifiuti. Sono collocate 
in luoghi che sulla base 
dell’esperienza richiedono 
maggiore sorveglianza, ovvero 
giardini, parchi, i sottopassi 
cittadini, la fermata ferroviaria e 
i punti in cui più frequentemente 
si formano discariche abusive 
rifiuti grandi e piccole».

«I nostri agenti che hanno 
specifiche competenze in 
materia ambientale, operano 
con particolare attenzione e 
dedizione al controllo – spiega 
Massimo Penz, Comandante 
della Polizia locale –  il sistema 
di video-sorveglianza, oltre 
che essere uno strumento di 
grande supporto ed efficacia 
, viene  di molto utilizzato per  
la prevenzione, l’accertamento 
e la repressione degli illeciti 
derivanti dall’utilizzo abusivo 
delle aree impiegate come 
discarica di materiale e di 
sostanze pericolose nonché 
il rispetto della normativa 
concernente lo smaltimento 
di qualunque genere di rifiuti. 
Ringrazio tutti gli agenti per 
questo importante lavoro svolto 
quotidianamente sul territorio».

Arcobaleni, mongolfiere, rondini, 
nuvole e un sole, inseriti nella 
pavimentazione antitrauma, che fa 
risplendere la nuova area giochi del 
giardino di via Mameli.
Anche i giochi sono nuovi: una 
grande altalena, scivoli con 
percorso tra tubi e rampe, percorsi 
di equilibrio e altalene (ancora da 
fissare). I lavori, infatti, non sono 
ancora terminati e sono in work in 
progress.

Entro fine giugno i nuovi giochi 
saranno utilizzabili sempre che i 
decreti ministeriali per l’emergenza 
covid-19 lo permettano.

AREA BIMBI VIA MAMELI: NUOVI 
GIOCHI E PAVIMENTAZIONE

PRIMI INTERVENTI CONTRO LE 
LARVE DELLE ZANZARE TIGRE 

È iniziato anche quest’anno, 
a Grugliasco, il progetto 
regionale di lotta alle zanzare 
tigre, seguito e coordinato 
dall’istituto Ipla e dall’ufficio 
ambiente del comune di 
Grugliasco.
Con l’avvicinarsi dell’estate 
e delle giornate umide 
prolifera la crescita di queste 
larve.

Sulla base del rinvenimento 
di larve di zanzare tigre 
all’interno di alcune caditoie 
“spia” di Grugliasco, 
sono state sottoposte a 
trattamento larvicida la Zona 
6 (Quaglia) - Zona 7 (Lesna) 
e Zona 8 (Gerbido). Maggiori 
info: https://zanzare.ipla.
org/
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ECOCENTRO COMUNALE: DA MERCOLEDÌ 17 GIUGNO, RIAVVIO 
DEI CONFERIMENTI DI TUTTI I MATERIALI, SENZA PRENOTAZIONE

Dopo una prima fase 
di riapertura del Centro 
di Raccolta (CDR) per il 
conferimento di tutte le 
frazioni, con la modalità 
della prenotazione, che 
ha comunque garantito 
un accesso ordinato, dal 
17 giugno viene ripresa 
l’attività ordinaria del Centro 
di Raccolta Comunale, con 
accesso libero agli iscritti, se 
pur con le regole necessarie 
al contenimento della 
diffusione dei contagi.

Pertanto, i cittadini 
interessati al conferimento 
delle diverse frazioni di rifiuti, 
potranno accedere al CDR 
negli orari di apertura (per 
gli orari di apertura cliccare 
su http://www.comune.
grug l iasco . to . i t/ser v iz i -
uffici-e-sportelli/ambiente/
ecocentro-comunale.html) 
attenendosi alle seguenti 
indicazioni, al fine di evitare 
contatti tra utenti, nonché tra 
utenti e addetti al CDR:

a) recarsi all’ecocentro, 
provvisti di mascherina e 
guanti, con i materiali già 
suddivisi per tipologia in 
modo tale da ridurre i tempi 
di conferimento e limitare gli 
spostamenti all’interno della 
struttura
b) mettersi in coda e, in 
caso di attesa al di fuori 
dell’abitacolo, rispettare le 
distanze di sicurezza con gli 
altri utenti
c) seguire le indicazioni del 
personale addetto

d) durante il conferimento, 
rispettare le distanze 
di sicurezza e sostare 
esclusivamente il tempo 
necessario al conferimento.

Si avvisa che:
l’ultimo ingresso sarà 
ammesso nei 15 minuti 
prima dell’orario di chiusura.

- non saranno ammessi utenti 
non dotati di mascherina e 
guanti.
- gli ingressi di servizio, 
derivanti dalla raccolta rifiuti 

ingombranti a domicilio o per 
il prelievo dei materiali ai fini 
dello smaltimento, avranno 
la priorità e, dunque, non 
saranno soggetti all’attesa 
in coda
- il numero di utenti che 
potranno essere ammessi 
all’interno sarà regolato 
dagli addetti, affinché 
siano rispettate le norme 
di sicurezza.come da 
Regolamento già vigente, 
l’accesso è consentito agli 
utenti regolarmente iscritti 
al database, secondo le 
procedure e la modulistica 
indicate al link:
h t t p : / / w w w . c o m u n e .
grug l iasco . to . i t/ser v iz i -
uffici-e-sportelli/ambiente/
ecocentro-comunale.html
È comunque sempre attivo 
il ritiro domiciliare gratuito 
su appuntamento di 
ingombranti, da richiedere al 
Numero Verde del Cidiu 800-
011651, oppure compilando 
il modulo online disponibile 
su https://www.cidiuservizi.
to.it/raccolta-ingombranti/

PROSEGUONO FINO AL 27 GIUGNO I TAGLI 
DELL’ERBA E LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI

Proseguono gli interventi di 
manutenzione e taglio erba 
delle aree verdi, mediante 
lo sfalcio del Lotto B a cura 
dell’impresa Pollice Verde, 
che si concluderanno entro il 
27 giugno 2020.

Le attività potrebbero essere 
posticipate per condizioni 
meteorologiche avverse.

Ecco l’elenco delle aree 
coinvolte dal 15 al 27 
giugno:

2° sfalcio erba Parco 
Paradiso

2° sfalcio erba Parco 
Porporati

2° sfalcio erba Borgo Ambito 
A ( aiuole, cigli, rotonde 
stradali) e Parco Donatori di 
Sangue

2° sfalcio erba Borgo B ( 
aiuole, cigli, rotonde stradali) 
e Parco Centrale e Pineta

2° sfalcio erba Borgo 
Bastioni

2° sfalcio erba  Giardino e 
aiuole Via Vinci ovest

2° sfalcio erba Caserma 
Carabinieri

2° sfalcio erba Via M.Polo – 
Via N.Sauro

2° sfalcio erba Via Palli – Via 
Colombo – Via Cantore – Via 
Baracca Giardini

2° sfalcio erba Via Leonardo 
da Vinci (aiuole,giardini)

2° sfalcio erba Strada del 
Gerbido (ciglio, rotonde, 
ciclabile, aiuole)

2° sfalcio erba Strada del 
Gerbido Area Verde fronte 
campo Golf

2° sfalcio erba Aiuola fronte 
Orti Urbani
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IL  16  GIUGNO C ONSEGNATA UNA TOYOTA 
YARIS IBRIDA AL C OMUNE DI  GRUGLIASC O

“CONTEST” PER I 4 ANNI DI ALVEARE INSIEME AGLI AMICI 
DEL MODELLISMO - PARTECIPA FINO AL 25 GIUGNO

Per festeggiare i suoi 4 anni di 
attività, l’Alveare Grugliasco centro 
propone un bellissimo contest 
in collaborazione con l’Alveare 
Quaglia Social (di Borgata Paradiso 
a Grugliasco) e con gli Amici del 
Modellismo di Grugliasco! Ritira il 
tuo kit, costruisci “la Pina” LEGO® e 
scatta una foto divertente della “vita 
da api”. Potrai vincere dei buoni 
spesa da utilizzare sulla piattaforma 
Alveare Grugliasco! 

COME PARTECIPARE
Ritira entro il 25 giugno il tuo kit 
LEGO® con “La Pina” direttamente 
alle nostre distribuzioni dell’Alveare:
- Alveare Grugliasco centro: il 
martedì dalle 18.15 alle 20 in via 
Tiziano Lanza 32
- Alveare Quaglia Social: il giovedì 

dalle 18.30 alle 19.30 in via Milano 
51.
Nel kit troverai tutte le istruzioni di 
montaggio e di partecipazione!

Scatta una foto originale, 
contestualizzando la piccola ape 
nella sua vita quotidiana con uno 
scenario a tua scelta e inviaci la 
tua foto tramite WhatsApp entro 
il 26 giugno. Le creazioni vincitrici 
verranno premiate il 30 Giugno!

INIZIATIVA SOLIDALE
Il kit LEGO® dell’apina viene 
rilasciato con un’offerta simbolica 
minima di 2 euro che verrà 
devoluta interamente al Comune 
di Grugliasco per le attività solidali 
relative all’emergenza sanitaria 
covid-19.

Trovate tutti i dettagli qui sul 
volantino del contest: https://bit.ly/
contestlapina
Cos’è l’Alveare Grugliasco?
E’ un gruppo di acquisto di prodotti 
a km 0! I prodotti vengono acquistati 
online, sul sito dell’Alveare 
Grugliasco, da produttori della 
zona e consegnati in due punti di 
distribuzione fisici diversi:

- Alveare Grugliasco centro: la 
consegna avviene il martedì dalle 
18.15 alle 20, presso l’Associazione 
“L’Isola che non c’è” di Via Tiziano 
Lanza 32
- Alveare Grugliasco Quaglia Social: 
la consegna avviene il giovedì dalle 
18.30 alle 19.30 presso il Centro 
Civico Borgata Paradiso di Via 
Milano 51.
Per ulteriori informazioni:
• Sito Internet: https://

a l v e a r e c h e d i c e s i . i t / i t /
assemblies/8220
• Pagina Facebook: https://www.
facebook.com/alvearegrugliasco 
e https://www.facebook.com/
alvearesocial
• Contatto Email: alvearegrugliasco@
gmail.com e alvearesocial@gmail.
com

C A N T I E R I  D I  L AVO R O  O V E R  5 8 : 
D O M A N D E  F I N O  A L  2 9  G I U G N O

Martedì 16 giugno, alle 
10.30, presso il cortile della 
biblioteca civica di Grugliasco, 
il vicepresidente della società 
AD Motors SpA Daniele Alagna 
e la referente marketing di AD 
Motors Spa Emanuela Manfrin, 
hanno consegnato al sindaco 
Roberto Montà una Toyota Yaris 
Ibrida, a titolo gratuito per la 
durata di 12 mesi, rinnovabile, 
comprensiva di assicurazione, 
bollo ed eventuali costi per la 
manutenzione. 

Il comune di Grugliasco avrà, 
così a disposizione un’auto 
ibrida grazie ad un accordo di 
sponsorizzazione con Toyota 
e potrà muoversi in modo 

ecosostenibile senza nemmeno 
aver acquistato l’auto.

«Ringraziamo Toyota e il 
vicepresidente Alagna perché 
muoversi con le auto ibride 
fa risparmiare carburante e 
respirare tutti meglio: pedoni, 
ciclisti e gli stessi automobilisti 
– ha detto il sindaco Roberto 
Montà - Con quest’auto la Città 
si regala un mezzo di trasporto 
ecosostenibile, che diminuisce 
le emissioni inquinanti delle 
vetture tradizionali benzina e 
diesel. Grazie alla tecnologia 
Hybrid andrà a implementare il 
parco auto comunale composto 
sempre più da mezzi ecologici 
ad alimentazione bifuel, gas, 

elettriche ed Euro 6».

«Stampato sulla fiancata della 
Yaris – conclude Montà – un 
messaggio chiaro e significativo: 
“Per un’aria più pulita, Grugliasco 
si muove con l’ibrido Toyota” che 
invita a muoversi con rispetto 

degli altri e dell’ambiente, 
perché con queste scelte 
aumentiamo la consapevolezza 
che ciascuno con il proprio agire 
può promuovere comportamenti 
e stili di vita ecologici, usando 
tecnologia e cervello per 
diminuire l’inquinamento».

«Siamo a Collegno dai primi 
anni ’90 – ha dichiarato Daniele 
Alagna di AD Motors SpA – e 
gravitiamo, ovviamente anche 
su Grugliasco, dove da subito 
ci siamo sentiti a casa nostra, 
accolti e parte di una comunità. 
Questa è stata l’occasione 
per dare il nostro contributo 
alla Città anche in termini di 
sostenibilità ambientale».

È stato pubblicato l’avviso per 
l’avvio di un cantiere di lavoro per 
2 cittadini disoccupati con più 
di 58 anni. Possono presentare 
domanda di partecipazione alla 
selezione i disoccupati con i 
seguenti requisiti, che devono 
essere posseduti alla data di 
presentazione della domanda di 
partecipazione al progetto:

1. residenza nel Comune di 
Grugliasco
2. residenza in via continuativa 
sul territorio della Regione 
Piemonte nei 12 mesi precedenti 
dalla data di presentazione della 

domanda;
3. iscrizione ad un Centro 
per l’Impiego: in qualità di 
disoccupati ai sensi del D.Lgs. 
150/2015 s.m.i.;
4. aver compiuto 58 anni di età 
e non aver maturato i requisiti 
pensionistici;
5. non essere percettori di 
ammortizzatori sociali;
6. non essere inseriti in altre 
misure di politica attiva, 
compresi altri progetti di cantieri 
di lavoro;
7. possesso patente di guida di 
categoria B in corso di validità, 
non gravata da provvedimenti;

8. per i cittadini non comunitari: 
possesso del permesso di 
soggiorno in regola con le leggi 
vigenti.

È possibile inviare la domanda 
di partecipazione, insieme agli 
allegati previsti sul sito web 
del Comune, esclusivamente 
mandando una mail all’indirizzo 
s p o r te l l o . c i t t a @ c o m u n e .
grugliasco.to.it, entro le ore 12 
del 29 giugno 2020.

BUONI SPESA CARTACEI 
PER EMERGENZA COVID-19 
UTILIZZABILI FINO AL 30 
GIUGNO

I cittadini colpiti da 
riduzione/assenza di risorse 
economiche determinatasi 
per effetto dell’emergenza 
COVID-19, e che hanno 
ricevuto i blocchetti 
cartacei dei “buoni spesa 
di solidarietà alimentare”, 
potranno continuare a 
utilizzarli fino al 30/6/2020 
negli esercizi commerciali di 
Grugliasco convenzionati.

La scadenza delle gift card 
rimane invariata.
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“BURATTINI ALLE SERRE” FINO AL 5 LUGLIO – 15ª EDIZIONE 
IN STREAMING - ECCO TUTTI GLI APPUNTAMENTI

L’Istituto per i beni marionettistici e il 
teatro popolare in collaborazione con la 
Compagnia marionettistica “Carlo Colla & 
figli”, l’associazione Grupporiani - Unima 
Italia e società Le Serre, con il patrocinio 
della città di Grugliasco, organizza la 15ª 
edizione, quest’anno in streaming, della 
rassegna di teatro di figura “Burattini alle 
Serre”, fino al 5 luglio. 
Anche quest’anno la Città di Grugliasco 
e l’Istituto per i Beni Marionettistici e il 
Teatro Popolare non vengono meno al 
tradizionale appuntamento estivo con 
i Burattini alle Serre. La rassegna di 
teatro di figura per festeggiare la sua XV 
edizione avrebbe voluto presentare un 
cartellone del tutto speciale, ma il tempo 
di coronavirus ha obbligato a modificarne 

la programmazione, ma non certo gli 
intenti.
Se si è dovuto rinunciare agli spettacoli 
dal vivo, non si è abbandonata l’idea 
di presentare di meglio del teatro di 
figura. Ecco allora la collaborazione 
con la Compagnia “Carlo Colla & Figli”, 
la più celebre compagnia di marionette 
del mondo che per l’occasione aprirà i 
suoi archivi, mettendo a disposizione in 
streaming quattro celeberrimi spettacoli 
storici del loro repertorio, per un tuffo nel 
grande spettacolo marionettistico in una 
profusione coloratissima di marionette, 
costumi, scenografie.

Gli appuntamenti saranno il 20 e 21 
giugno con Gerolamo falso testamentario, 

commedia in due tempi sempre di Carlo 
II Colla; il 27 e 28 giugno con Dalla terra 
alla luna, féerie in due tempi e undici 
quadri tratta dal romanzo di Jules Verne 
all’operetta di Jacques Offenbach; per 
poi finire il 4 e 5 luglio con Il medico 
suo malgrado, riduzione dell’omonima 
commedia di Molière di Eugenio Monti 

Colla.
Gli spettacoli saranno visibili 
gratuitamente durante gli interi fine 
settimana sulla pagina Facebook 
dell’Istituto per i Beni Marionettistici e 
il Teatro Popolare e sempre sulle pagine 
Facebook di Grugliasco Smart Click - 
cultura, intrattenimento, attività, sport; 
Parco Le Serre e Biblioteca Civica Pablo 
Neruda.
Sempre in queste date sarà possibile 

visitare, previo appuntamento telefonico 
(tel. 360 457237), il Museo Gianduja, 
in Villa Boriglione nel Parco Culturale Le 
Serre, in via Tiziano Lanza 31.

Info: T 360 457237

AL VIA “IL FESTIVAL DUE PUNTI” IN DIRETTA OGNI DUE 
MARTEDÌ SULLA PAGINA FACEBOOK @ DUEPUNTIFESTIVAL

Inaugurato il 16 giugno scorso il 
“Festival Due Punti” , una proposta 
per il tempo libero dedicata a adulti 
e bambini che intende stimolare 
l’incontro e il dialogo tra ricercatori e 
cittadini, oltre a quello tra scienziati 
afferenti a aree disciplinari assai 
diverse. Il Festival diffuso su cibo, 
ecosistemi e cultura è promosso 
dall’Università degli Studi di Torino 
e organizzato dai Dipartimenti 
di Scienze Agrarie, Forestali e 
Alimentari in collaborazione con il 
Dipartimento di Scienze Veterinarie 
e quello di Lingue e Letterature 
Straniere e Culture Moderne in 
parternariato con diversi enti, 
tra cui i Comuni di Grugliasco e 
Collegno. Si tratta di un lungo 
viaggio che ricercatori e cittadini 
vivranno assieme nei prossimi mesi, 
attraverso un ricco calendario di 
appuntamenti on line e off line.

Da metà giugno, ogni due martedì, 
dalle 9 del mattino alle 9 di sera la 
pagina Facebook del Festival
si popolerà di proposte a cui 
partecipare in diretta o da godersi 
comodamente in streaming. Che ci
si trovi sul divano oppure sotto 
un albero, in costiera Amalfitana 
o in pieno centro a Milano, da soli 
o in compagnia, sarà possibile 

partecipare a degustazioni guidate, 
giocare, dialogare con ricercatori,
scrittori e produttori, lasciarsi 
incantare da immagini spettacolari 
e, ancora, farsi trascinare in letture
insolite.

Verranno affrontate alcune delle 
tematiche ambientali, sociali e 
culturali che ruotano intorno alla 
produzione e al consumo di cibo: 
i molti significati che la parola 
sostenibilità può assumere, le 
profonde ricadute che il global 
heating sta generando sulle filiere 
agroalimentari e forestali, il modo
contemporaneo di concepire la 
relazione con gli ecosistemi di cui 
siamo parte attiva. Dopo la prima 
fase ON AIR, la prossima primavera 
il Festival atterrerà a Torino e a 
Grugliasco e da quel momento 
numerosi eventi ad ingresso gratuito 
animeranno le sedi universitarie del 
campus Agrovet e del complesso 
Aldo Moro.

Ma perché Due Punti?
Perché sarà possibile incontrare 
due sguardi: quello degli 
“umanisti”, portato dai ricercatori 
del Dipartimento di Lingue e 
Letterature straniere e Culture 
Moderne e quello degli “scienziati” 
portato dai ricercatori del 
Dipartimento di Scienze Agrarie, 

Forestali e Alimentari e da quelli del 
Dipartimento di Scienze Veterinarie. 
Perché si potranno conoscere 
due sedi universitarie: il campus 
di Grugliasco, con i suoi campi 
sperimentali, prati e alberate, e 
il complesso Aldo Moro, struttura 
recentissima, collocata in pieno 
centro a Torino. Perché si diventerà 
parte di un momento di incontro tra 
due mondi che oggi hanno bisogno 
di arricchirsi a vicenda: la società 
civile e l’Università.

«Abbiamo deciso di promuovere 
e sostenere in qualità di partner 
il “Festival Due punti” perché 
rappresenta un’occasione di 
contatto e di conoscenza da parte 
dei cittadini con il mondo e i luoghi 
dell’Università, in particolare con 
il campus di Grugliasco, che ormai 
da anni ospita le facoltà di Agraria 
e Veterinaria, ma che presto si 
completerà con gli altri indirizzi 

scientifici e che quindi diventerà 
sempre di più parte integrante 
del tessuto cittadino – affermano 
il sindaco di Grugliasco Roberto 
Montà e l’assessore all’Ambiente 
Emanuele Gaito – Pensiamo sia 
importante che la comunità possa 
vivere il campus come un luogo 
della città e non come un’appendice 
di un ente che la propria sede 
a Torino. Il campus è senz’altro 
prima di tutto luogo di formazione 
per i propri studenti, ma è anche, 
e non in secondo luogo, risorsa 
per la cittadinanza che, attraverso 
la conoscenza degli spazi e delle 
attività che vi vengono svolte e 
che saranno proposte sotto forma 
di appuntamenti prima “on air” e 
poi in presenza il prossimo anno, 
può condividere e apprendere 
nuove cose interessanti, oltre che 
trascorrere momenti piacevoli in 
base ai propri interessi. Ci auguriamo 
quindi che siano in tanti a seguire 
questa prima parte su Facebook, 
preparandosi alla seconda fase, 
prevista per il prossimo anno, 
quando tutti insieme potremo 
“vivere” il campus di persona con 
iniziative coinvolgenti e divertenti, 
oltre che altamente formative e 
istruttive».

APERTE LE ISCRIZIONI AI 
SOGGIORNI MARINI 2020

ORARI DELLA SOCIETÀ LE SERRE 
PER I MESI DI GIUGNO E LUGLIO 

A causa delle misure conseguenti 
l’emergenza sanitaria per il Covid19, 
sono stati annullati i seguenti soggiorni 
per l’estate 2020:
Pietra Ligure, previsto nel periodo 28/6 
– 12/7
Rimini previsti dal 31 maggio al 14 giugno 
e dal 7 al 21 giugno.

Sono però disponibili le altre proposte dei 
mesi di settembre e ottobre:

Rimini 30/8 -13/9
Lignano Sabbiadoro 6 – 20 /9,
Salsomaggiore Terme 20/9 – 4/10 ,
Tour dell’Umbria 6-12/9
Tour della Sicilia 1-9/10

La domanda di iscrizione potrà essere 
presentata soltanto tramite mail 
inviando il modulo compilato a sicur.
sociale@comune.grugliasco.to.it entro il 
30/6/2020.
Per il tour della Sicilia la scadenza è, 
invece, il 29/5/2020.

Purtroppo, a oggi, non possiamo garantire 
l’effettiva realizzazione dei soggiorni 
ma sarà nostra cura comunicare 
tempestivamente ogni variazione che 
interverrà in conseguenza delle future 
disposizioni anti Covid-19.

Per informazioni è possibile telefonare 
allo 011 4013357

Gli uffici della società Le Serre, a partire 
dal 3 giugno al 31 luglio 2020, per ragio-
ni connesse alla prevenzione da rischio 
di contagio covid-19, (in particolare la se-
greteria generale) saranno aperti al pub-
blico solo su appuntamento nei giorni:
Dal lunedì al venerdì tutte le mattine dalle 
9 alle 13
Martedì e giovedì anche al pomeriggio 
dalle 14 alle 17:30

ORARIO DI APERTURA PARCO LE SERRE
Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20
Domenica chiuso

UFFICIO CONTABILITÀ
Martedì e giovedì dalle 9 alle 13

Sabato dalle 9 alle 12 (per eventuali ap-
puntamenti)

UFFICIO GARE E BANDI
Martedì e giovedì dalle 9 alle 13 
Lunedì e mercoledì dalle 14 alle 17 (per 
eventuali appuntamenti)

Info:

Le Serre S.r.l. con socio unico
Via Tiziano Lanza 31
10095 Grugliasco (TO)
Tel. 011 785573 - Fax. 011 4085679
www.leserre.org
PEC: direzione.leserre@pec.it
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EMERGENZA CORONAVIRUS - MISURE IN VIGORE A SEGUITO DEL 
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO VALEVOLI FINO AL 14 LUGLIO

Ecco una sintesi di cosa 
cambia dopo il Decreto del 
Presidente del Consiglio 
dell’11 giugno, sapendo 
che su alcuni temi bisogna 
attendere le disposizioni 
regionali.

AREE GIOCHI E PARCHI 
PUBBLICI
È ammesso l’accesso senza 
più limitazioni, fatto salvo il 
divieto di assembramento e il 
mantenimento della distanza 
interpersonale di 1 metro. 
Con apposita ordinanza 
riapriremo le aree giochi con 
un piano di pulizie periodiche 
come richiesto dal DPCM.

CENTRI ESTIVI FASCIA 0-3
È confermata come attività, 
estesa anche alla fascia 0-3 
sulla base delle disposizioni 
dell’allegato al DPCM. Su 
questo aspetto proveremo 
ad attivare i servizi appena 
possibile, essendo ben 
consapevoli delle esigenze 
delle famiglie e dei bambini. 
Verificheremo in accordo 
con i gestori le disposizioni 
specifiche indicate 
nell’allegato al DPCM e le 
eventuali ulteriori indicazioni 
regionali in materia.

ATTIVITÀ SPORTIVA
Riparte tutta l’attività sportiva 
di base e l’attività motoria 
in genere, ivi compresi gli 
sport di contatto per cui la 
riapertura è a decorrere dal 
25 giugno previa indicazioni 
della Regione.

SALE GIOCHI, CENTRI 
BENESSERE, CULTURALI, 
SOCIALI
Le attività di sale giochi, 
sale scommesse, sale 
bingo, così come le attività 
di centri benessere, centri 
termali, culturali e centri 
sociali sono consentite, ma 
a condizione che Regioni e 
Province autonome abbiano 
preventivamente accertato 
la compatibilità di tali attività 
con l’andamento della curva 
epidemiologica. Esiste uno 
specificato allegato per 
ciascuna attività che pone 
disposizioni specifiche 
e obblighi di controllo in 
capo ai gestori. Anche su 
questo aspetto faremo le 
opportune verifiche con 

loro perché alcune attività 
molto frequenti nei centri 
aggregativi come il ballo 
e il gioco delle carte sono 
impedite o di difficile 
gestione.

SPETTACOLI
Possono ripartire gli 
spettacoli aperti al 
pubblico, le sale teatrali, 
sale da concerto, sale 
cinematografiche e in altri 
spazi anche all’aperto 
ma con alcune cautele/
precauzioni (svolti con posti 
a sedere preassegnati e 
distanziati e a condizione 
che sia comunque assicurato 
il rispetto della distanza 
interpersonale di almeno un 
metro sia per il personale, 
sia per gli spettatori che 
non siano abitualmente 
conviventi, con il numero 
massimo di 1000 spettatori 
per spettacoli all’aperto e di 
200 spettatori per spettacoli 
in luoghi chiusi, per ogni 
singola sala). Quindi attività 
musicali, teatrali e la danza 
possono riprendere nel 
rispetto delle disposizioni 
contenute nell’allegato 
al DPCM. Restano invece 
sospese tutte le attività 
che abbiano luogo in sale 
da ballo, discoteche, locali 
assimilati sia all’aperto che 
al chiuso. Cercheremo di 
promuovere sulla base di 
queste indicazioni molto 
restrittive delle attività estive 
con l’obiettivo di animare 
per quanto possibile la 
nostra città.

FIERE E CONGRESSI
Restano sospese fino al 14 
luglio 2020.

CORSI PROFESSIONALI
Potranno essere svolti in 
presenza.

ECOCENTRO COMUNALE
Da mercoledì 17 giugno è 
possibile l’accesso senza 
prenotazione con gli orari 
abituali e utilizzati prima 
dell’emergenza. Questa è 
una prima sintesi del DPCM 
che dovrà essere aggiornata 
con le disposizioni regionali 
di cui attendiamo l’uscita. 
Proveremo ad accompagnare 
la nostra città ad un graduale 
ritorno alla normalità per 
buona parte delle attività, 

sapendo che occorre buon 
senso e comprensione 
da parte dei cittadini. Chi 
gestisce servizi e strutture 
è posto di fronte a maggiori 
e gravose responsabilità 
che non sono delegabili 
e impongono strumenti 
e modalità di controllo 
adeguate.

“Proveremo a fare del nostro 
meglio - afferma il sindaco 
di Grugliasco Roberto Montà 
- confidando di incontrare 

collaborazione da parte dei 
cittadini”.

Maggiori info e Decreto 
al link: http://www.
g ove r n o . i t / i t / a r t i c o l o /
coronavirus-il-presidente-
conte - f i rma- i l -dpcm-11-
giugno-2020/14741


