
INGRU15 PAG.1

Distribuzione Cartacea Sospesa
Direttore Responsabile: 

Fabrizio Pasquino. 

In redazione: 
Fabrizio Pasquino, 

Elisa Zunino
Monica Ortale

Realizzazione Grafica: 
Elisa Zunino 

Editore: 
Città di Grugliasco. 

Foto di: 
Rolando Capozzoli,

Paolo Paradiso
Onirika e Archivio comunale

Redazione: 
piazza Matteotti 50, Grugliasco. 

T 011 4013011 - 011 4013025 
fabrizio.pasquino@comune.grugliasco.to.it

elisa.zunino@comune.grugliasco.to.it
www.comune.grugliasco.to.it

Chiuso in redazione 
il 3 novembre 2021

Pagina 2
Giornata dei diritti dell’infanzia: 

iniziative per famiglie con bimbi 0-6 
 Pagina 3

“Scegli il tuo futuro”:
il 6 novembre la X edizione  

Pagina 4
Certificati anagrafici: via la marca 

da bollo basta lo Spid
Pagina 5 

Bus 17, 76 e 44: l’Amminsitrazione 
chiede un incontro urgente 

Pagina 6
Indetto il premio “La Gru d’oro” 

edizione 2021
Pagina7

Illuminazione: nuova App di Enel 
per le segnazioni dei guasti

Pagina 8
Tumore al seno: la camminata in 

rosa al Porporati

LIBRI, CANZONI E FILASTROCCHE PER LA GIORNATA 
DEI DIRITTI DELL’INFANZIA IL 20 NOVEMBRE 

#19

CITTÀ
DI GRUGLIASCO

SOMMARIO  

2021

4 
no

ve
m

br
e 

20
21

 N
um

er
o 

19
/2

02
1

Su
pp

le
m

en
to

 a
l p

er
io

di
co

 In
G

ru
gl

ia
sc

o
Au

to
riz

za
zi

on
e 

Tr
ib

un
al

e 
di

 T
or

in
o 

n.
 2

91
6

de
l 3

0 
no

ve
m

br
e 

19
79

Quindicinale dell’Amministrazione Comunale

InGrugliasco 15 EDIZIONE DIGITALE

È iniziata la spedizione delle 1500 copie de “La sedia blu” di 
C.Boujon – Babalibri, il libro che l’Amministrazione comunale 
e la biblioteca civica “Pablo Neruda” di Grugliasco hanno 
deciso di regalare a ogni bambino da 0 a 6 anni, residente 
a Grugliasco. Le famiglie riceveranno il libro entro il 20 
novembre, Giornata internazionale dei diritti per l’infanzia. 
Un testo che racconta ai piccoli e ricordi agli adulti il magico 
mondo dell’immaginazione.   

«La ricorrenza serve a ribadire a noi che dei bambini ci 
dobbiamo prendere cura – spiegano il sindaco Roberto Montà 
e l’assessore alla cultura e all’istruzione Emanuela Guarino – 
È un dovere dare loro una famiglia, una casa, tempi e luoghi 
per il gioco e per l’istruzione, cure adeguate e speciali, forme 
sane di alimentazione, il riconoscimento della loro identità, il 
rispetto e lo sviluppo della loro fantasia». 
 
Ma questa non è l’unica iniziativa promossa dal comune di 
Grugliasco e dall’assessorato all’istruzione. 

A pagina 2 tutte le iniziative
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GIORNATA DEI DIRITTI DELL’INFANZIA IL 20 NOVEMBRE: 
INIZIATIVE PER LE FAMIGLIE CON BIMBI DA 0 A 6 ANNI

Oltre alla spedizione delle 
1500 copie de “La sedia 
blu” di C.Boujon – Babalibri, 
il libro che l’Amministrazione 
comunale e la biblioteca 
civica “Pablo Neruda” 
di Grugliasco hanno 
deciso di regalare a ogni 
bambino da 0 a 6 anni, 
residente a Grugliasco, 
il Comune ha deciso, in 
occasione della Giornata 
dei diritti dell’infanzia 
l’Amministrazione comunale, 
sempre per la fascia di età dei 
bambini più piccoli 0-6 anni, 
con il prezioso contributo 
del Comitato pedagogico 
ZeroSei della città di 
Grugliasco di consegnare 
a ogni servizio educativo 
per la prima infanzia una 
brochure contenente 20 
testi di canzoni e filastrocche 
scelte dal comitato come 
strumenti di continuità per 
accompagnare i bambini, 

gli insegnanti, gli educatori 
e le famiglie nel percorso 
dei primi anni di vita. Questi 
libri, sono stati compagni 
inaspettati, per adulti e 
bambini, nel tempo solitario 
dei periodi forzatamente a 
casa e li hanno accolti al 
rientro nei servizi. 
Ora, il Comitato ha individuato 
la voce e la musica come 
fili di continuità, canti e 
filastrocche che rassicurano 
i bambini che contribuiscono 
a tessere la dimensione 
sociale della comunità 
educante, soprattutto, 
creano legami e ricordi che 
accompagnano tutta la vita. 

Così, nei mesi scorsi, 
educatori e insegnanti, 
hanno indicato i 20 brani 
maggiormente cantati nei 
servizi 0/6 grugliaschesi che 
hanno insieme composto 
la playlist “ZeroSei”, traccia 

musicale del viaggio nei 
servizi prima infanzia 
della Città: sono brani per 
viaggiare nei momenti 
dell’attesa e dell’arrivederci, 
nella scoperta delle parti del 
corpo, degli altri, dei tempi 
di vita comune e dei luoghi 
educativi. Ci sono anche 
brani sempreverdi che 
avvicinano nonni e nipoti.

La Brochure sarà anche 
diffusa mediante i canali 

Informativi/divulgativi del 
Comune, tra cui il canale 
Telegram “GiF-Grugliasco in 
Famiglia”.  

L’ORATORIO GO RIPARTE CON IL GO STUDIO IL 
PROGETTO RIVOLTO AI RAGAZZI DELLE SCUOLE MEDIE

Il progetto è nato l’anno scorso 
durante il lockdown, per dare 
voce a un grido di allarme in 
favore e a nome dei tanti ragazzi 
che l’associazione GO conosce 
e che accompagna nella 
crescita. Oggi la proposta 
si concretizza, non solo 
momentaneamente in risposta 
alla situazione pandemica, ma 
con un servizio che gli animatori 
fanno tutto l’anno verso i ragazzi 
della città. L’Oratorio infatti non 
è solo luogo di divertimento 
e il percorso di crescita che 
viene proposto non avviene 
solo attraverso il gioco, i gruppi 
formativi o i campi estivi, ma 
anche attraverso lo studio. 

Il progetto è semplice: dalle 15 
alle 16:30 i ragazzi delle medie 
potranno studiare in Oratorio 
GO insieme agli animatori. Dalle 
16:30 per chi lo vorrà, si potrà 
fermare a giocare.
Nella grande piazza del GO si 
potrà avere un proprio tavolo, 
il collegamento internet, 
ma soprattutto vedere altri 
compagni studiare. Gli 
animatori vigileranno affinché 
sia studio vero, collaboreranno 
per far ritrovare la motivazione 
a studiare  ed imparare, e a 

riaccendere l’entusiasmo che 
la DAD purtroppo ha spento; 
tutto senza abbandonare la 
prudenza e sicurezza. Finito il 
momento di studio, i ragazzi che 
avranno piacere, si potranno 
fermare a fare merenda e a 
giocare tutti insieme. Verranno 
organizzati tornei nel campo da 
calcio, in sala giochi con ping 
pong, calcio balilla e carambola, 
e in sala lan con FIFA e altri 
videogame.

Una precisazione: questo non 
è un doposcuola di supporto 
a chi ha difficoltà scolastiche. 
Il GO School con gli educatori 
fa una attività di sostegno 
che non si è mai fermata 
durante i lockdown. Questa 
è un’opportunità data a tutti, 
una proposta per vincere le 
scorie pandemiche, risvegliare 
nel mondo dei ragazzi la 
voglia di spendersi per gli 
altri e investire nel futuro. Agli 
adulti, agli insegnanti e a chi si 
occupa dei giovani chiediamo di 
aiutarci a far recapitare questo 
messaggio ai diretti interessati.
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Sabato 6 novembre, dalle 
9 alle 11,30, presso 
l’aula magna della Scuola 
di Agraria e Medicina 
Veterinaria” in largo Paolo 
Braccini 2, a Grugliasco, 
si svolgerà il seminario di 
orientamento “Scegli il tuo 
futuro”, rivolto agli studenti 
e ai genitori dell’ultimo 
anno della scuola 
secondaria di 1° grado, in 
presenza .
                                                                   
Il seminario sarà 
strutturato in due fasi:

- dalle 9 alle 11,30 la 
fase seminariale con 
la presenza di esperti 
di orientamento dello 
Sportello “Obiettivo 
Orientamento Piemonte”.

- dalle 11,30 alle 13 
l’apertura degli stands 
espositivi con docenti e 

studenti delle classi IV e V 
degli Istituti Superiori di II 
grado del territorio.

L’ingresso agli adulti 
maggiorenni è consentito 
con il Greenpass .

Sul sito web del comune la 
locandina dell’evento con 
la scaletta della mattinata.

TORNA LA 10ª EDIZIONE SABATO 6 NOVEMBRE DEL 
SEMINARIO DI ORIENTAMENTO “SCEGLI IL TUO FUTURO”

IL 5 NOVEMBRE TORNA “ESSERE GENITORI, UN’ARTE 
IMPERFETTA”  - APPUNTAMENTO ALL’AUDITORIUM PARADISO

Torna “Essere genitori, 
un’arte imperfetta”, il 
percorso di approfondimento 
per una genitorialità 
consapevole, giunto alla 
decima edizione e organizzato 
da “Famiglialcentro”, 
parrocchie di Rivoli, Ovest 
Solidale,Centro per le 
Famiglie e con il patrocinio 
e la collaborazione delle 
Città di Collegno, Grugliasco, 
Rivoli, Alpignano e Druento e 
del Fondo Sociale Europeo 
dell’Unione Europea, Pon 
Inclusione e del Ministero 
del Lavoro e le politiche 
sociali.

Il tema di questa edizione 
è “Essere pronti”. Ecco il 
programma degli incontri 
che si svolgeranno a 
Grugliasco e che saranno 
dedicati a genitori con figli 
della fascia 6-11 anni.

Il 5 novembre alle 21 
all’Auditorium Paradiso in 

viale Radich 6 il tema sarà 
“L’inclusione parte da me – 
accompagnare i bambini alle 
diversità” con la psicologa 
e psicoterapeuta Sabrina 
Ghersi.

L’11 marzo 2022, invece, 
sempre alle 21, il tema 

sarà “Costruire il futuro nel 
presente – come gli stili di 
vita influenzano fin da piccoli 
la salute nel presente e nel 
futuro” si svolgerà all’Oratorio 
Go in viale Giustetti 12 
nel asole al primo piano e 
sarà tenuto dalla pediatra 
e psicoterapeuta Vittorina 
Buttafuoco.

Tutti gli altri eventi, dislocati 
a Collegno e Rivoli, 
possono essere visionati 
nel programma completo 
allegato e sul sito www.
famiglialcentro.it.

La partecipazione è gratuita 
e l’iscrizione è obbligatoria. 

Per iscriversi dovrà essere 
utilizzata la piattaforma o 
l’app “eventbrite”, seguendo 
le istruzioni nella sezione 
“Incontri” del sito www.
famiglialcentro.it. Tutti gli 
incontri saranno organizzati 
in presenza nel rispetto delle 
normative anti Covid-19 
vigenti con obbligo di Green 
Pass e, si potrà partecipare 
anche in videoconferenza. 
Per informazioni: 
genitoriarteimpertta@gmail.
com.

l’Assessore all’Istruzione
Emanuela Guarino

Il Sindaco
Roberto Montà

Al termine del seminario, incontri negli stands espositivi con docenti e studenti delle classi IV e V degli 
Istituti Superiori di II grado del territorio saranno presenti:

I.I.S. Curie-Vittorini, I.T.I.S. Majorana, Enaip Piemonte, Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri

SCEGLI IL TUO FUTURO
X edizione

Seminario per aiutare i ragazzi ad una scelta consapevole
Saranno presenti esperti dello sportello “Obiettivo Orientamento Piemonte”.

Interverranno i docenti orientatori delle scuole superiori del territorio.

Sabato 6 Novembre 2021, 9.00 - 11.30
c/o Aula Magna ”Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria”, Largo P. Braccini 2, Grugliasco

Obbligatorio il Greenpass
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ADDIO ALLA MARCA DA BOLLO, BASTA LO SPID 
PER SCARICARE I CERTIFICATI ANAGRAFICI

Lo Spid per scaricare i 
certificati anagrafici. Dal 15 
novembre arriva una nuova 
svolta nel nostro Paese e 
per entrare in possesso di 
questi documenti bisognerà 
solamente entrare nel 
portale tramite le proprie 
credenziali e non più 
pagando una marca da bollo.

Una scelta fatta dal Governo 
per rendere sicuramente 
più snella la burocrazia e in 
questo modo si consentirà 
anche di rendere più veloce 
la pubblica amministrazione 
e dire addio alle file che, 
ormai da diversi anni, sono 
presenti nella pa.

Certificati anagrafici, come 
scaricarli dal 15 novembre
Per entrare in possesso 
dei certificati anagrafici dal 
15 novembre bisognerà 
utilizzare lo Spid o la Cie. 

Con i propri dati personali, 
quindi, si potrà utilizzare il 
nuovo servizio dell’Anagrafe 
nazionale e scaricare con 
pochi click il documento. Una 
svolta importante visto che 
fino ad oggi per poter avere 
questo foglio bisognava 
pagare una marca da bollo.

La decisione è stata presa 
dallo stesso Governo 
per rendere più snella la 
pubblica amministrazione. 
Non escludiamo altre scelte 
simili per consentire agli 
italiani di avere con maggiore 
facilità i documenti richiesti.

Pubblica amministrazione 
più snella

L’obiettivo da parte del 
Governo è quello di rendere 
la pubblica amministrazione 
più snella. La strada 
intrapresa è quella giusta, 

ma c’è da fare ancora tanto 
per riuscire agli italiani di 
ottenere tutti i documenti 
attraverso lo Spid o la Cie.

Il premier Draghi ha ribadito 
in più di un’occasione che 
tutti i servizi in poco tempo 
diventeranno online. Ma 

sicuramente c’è bisogno di 
tempo anche perché fino a 
questo momento si era presa 
una strada completamente 
diversa. E la decisione 
di consentire i certificati 
anagrafici online è un passo 
importante per raggiungere i 
propri obiettivi.

DAL15 NOVEMBRE CERTIFICATI 
ANAGRAFICI ONLINE CON SPID

PROROGATA AL 30 
NOVEMBRE LA SCADENZA 
DEI BUONI FAMIGLIA
 
È stata prorogata al 
30 novembre 2021 la 
scadenza per l’utilizzo 
dei buoni famiglia, per le 
attività sportive, culturali 
ed educative, per l’acquisto 
degli abbonamenti Gtt e per 
il pagamento della refezione 
scolastica.

Si ricorda che NON è più 
possibile richiedere i buoni 
(la richiesta è scaduta il 
30 settembre 2021). Chi 
li ha richiesti e ottenuti 
potrà utilizzarli fino al 30 
novembre in uno degli enti 
indicati sul sito web del 
comune.

RICHIESTA CONTRIBUTO 
PER RIMBORSO AFFITTI NEL 
2021 DAL 3 NOVEMBRE AL 
31 DICEMBRE 

Dal 3 novembre al 31 
dicembre i cittadini possono 
chiedere al Consorzio Ovest 
Solidale un contributo per il 
rimborso degli affitti pagati 
nell’anno 2021.
 
La domanda e la 
documentazione devono 
essere caricate sulla 
piattaforma https://
cloud.urbi.it/urbi/progs/
u r p / s o l h o m e . s t o ? D B _
NAME=wt00003337 alla 
quale si accede con l’identità 
digitale SPID.
 
Sul sito del Comune 
l’informativa con i requisiti di 
accesso alla misura e l’elenco 
dei punti in cui chiedere aiuto 
per l’attivazione di SPID. 

A partire dal 15 novembre i 
cittadini italiani potranno scaricare 
i certificati anagrafici online in 
maniera autonoma e gratuita, per 
proprio conto o per un componente 
della propria famiglia, senza bisogno 
di recarsi allo sportello. 

Potranno essere scaricati, anche 
in forma contestuale, i seguenti 
certificati: 
● Anagrafico di nascita ● Anagrafico 
di matrimonio ● di Cittadinanza ● di 
Esistenza in vita ● di Residenza ● 
di Residenza AIRE ● di Stato civile 
● di Stato di famiglia ● di Stato 
di famiglia e di stato civile ● di 
Residenza in convivenza ● di Stato 
di famiglia AIRE ● di Stato di famiglia 
con rapporti di parentela ● di Stato 
Libero ● Anagrafico di Unione Civile 
● di Contratto di Convivenza

Per accedere al portale https://
www.anpr.interno.it/ è necessaria 
la propria identità digitale (Spid, 
Carta d’Identità Elettronica, Cns) 
e se la richiesta è per un familiare 
verrà mostrato l’elenco dei 
componenti della famiglia per cui è 
possibile richiedere un certificato. Il 
servizio, inoltre, consente la visione 
dell’anteprima del documento per 
verificare la correttezza dei dati e 
di poterlo scaricare in formato pdf o 
riceverlo via mail.

Il progetto Anpr è un progetto 
del ministero dell’Interno la 
cui realizzazione è affidata 
a Sogei, partner tecnologico 
dell’amministrazione economico-

finanziaria, che ha curato anche 
lo sviluppo del nuovo portale. Il 
Dipartimento per la trasformazione 
digitale della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri è titolare del 
coordinamento tecnico-operativo 
dell’iniziativa.

L’innovazione dell’Anagrafe 
Nazionale ANPR è un sistema 
integrato, efficace e con alti 
standard di sicurezza, che consente 
ai Comuni di interagire con le 
altre amministrazioni pubbliche. 
Permette ai dati di dialogare, 
evitando duplicazioni di documenti, 
garantendo maggiore certezza del 
dato anagrafico e tutelando i dati 
personali dei cittadini.

Ad oggi, ANPR raccoglie i dati del 
98% della popolazione italiana 
con 7794 comuni già subentrati 
e i restanti in via di subentro. 
L’Anagrafe nazionale, che include 
l’Anagrafe degli italiani residenti 
all’estero (AIRE) pari a 5 milioni di 
persone, coinvolge oltre 57 milioni 
di residenti in Italia e sarà ultimata 
nel corso del 2021.

Sul portale https://www.anpr.
interno.it/ è possibile monitorare 
l’avanzamento del processo di 
adesione da parte dei Comuni 
italiani.
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DISSERVIZI DEI BUS 17, 76 E 44: L’AMMINISTRAZIONE CHIEDE 
INCONTRO URGENTE ALL’AGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE 

L’assessore alla mobilità e 
alla viabilità Raffaele Bianco 
ha richiesto urgentemente 
un incontro per risolvere 
i disservizi nel trasporto 
pubblico locale segnalati, 
in queste ultime settimane, 
da numerosi cittadini in 
più punti della “rete” e in 
particolare per le linee 17, 
76 e 44.

«Nelle ultime settimane, 
come da vostra richiesta 
- scrive nella lettera 
inviata ieri l’assessore 
Bianco - vi abbiamo girato 
parte delle segnalazioni 
puntuali ricevute dai 
cittadini di Grugliasco in 
merito ai disservizi che si 
sono verificati sulle linee 
che transitano sul nostro 
territorio. Ai noti problemi che 
si protraggono da anni sulla 
linea 44 che, ultimamente, 
è addirittura peggiorata 
accumulando ritardi e 
saltando corse, dobbiamo 
purtroppo constatare 
che anche la linea 76 ha 
raggiunto livelli di disservizio 
non più accettabili e 
tollerabili, in particolar modo 
dopo il prolungamento della 
linea verso Collegno. Anzichè 

portare la linea 44 ai livelli 
della 76 che, ricordiamo, 
funzionava discretamente, è 
stato fatto il contrario, con un 
allineamento in negativo».

Tenuto conto che il trasporto 
pubblico locale è una funzione 
di primaria importanza, 
specie peri giovani e per 

le fasce più deboli della 
comunità, è necessario 
preservarne lo svolgimento 
con particolare riguardo 
all’utenza scolastica e 
lavorativa. Un anno fa, dopo 
aver inaugurato la linea 
76 navetta sospesa pochi 
giorni dopo, l’accordo è 
che sarebbe stata riattivata 
con la ripresa delle attività 
universitarie ma, ad oggi, 
non si hanno ancora notizie 
del suo ritorno in attività.

«La nostra esigenza - 
continua Bianco - è che Gtt 
si attenga completamente 
a quanto stabilito dai 
tavoli sulla mobilità 
urbana e a quanto stabilito 
dalla normativa vigente 
superando le cause dei 
disservizi, che incidono 
sul diritto alla mobilità dei 
cittadini. Chiediamo che 
vengano messe in atto 
le necessarie azioni per 
un’immediata risoluzione 
del problema, cercando di 
capire se in questo momento 
sia realmente necessario il 
prolungamento del 76 con gli 
attuali mezzi a disposizione 
in circolazione».

DAL 14 OT TOBRE AT TIVO IL CANALE 
TELEGRAM DEL COMUNE “INGRUGLIASCO”

Il Comune di Grugliasco ha 
attivato un nuovo servizio 
di messaggistica istantanea 
che permette a chiunque lo 
desideri, tramite PC, tablet 
o smartphone, di ricevere 
in tempo reale gli avvisi e le 
notizie riguardanti il Comune 
di Grugliasco.

È stato infatti attivato il 
canale “InGrugliasco” sulla 
piattaforma Telegram, una 
tecnologia che permette di 
comunicare senza dover 
conoscere o richiedere il 
numero di telefono di chi si 
iscrive al servizio. 

Il servizio è gratuito e per 
poterlo attivare è necessario 
avere uno smartphone o 
tablet collegato a internet.

Come iscriversi al 
canaleTelegram:

Scaricare l’applicazione 
Telegram sul proprio 
smartphone da PlayStore 
(Android) o AppStore (IOS).
Dopo aver installato l’app 
sul proprio dispositivo, aprire 

l’app Telegram e cercare 
sulla lente “InGrugliasco”. 
Cliccare su “UNISCITI”.

Come lasciare il 
canaleTelegram:

All’interno del canale, 
cliccando sul menù delle 
opzioni, selezionare la voce 
“Lascia il canale”.

La scelta di Telegram 
rispetto ad altre applicazioni 
di messaggistica è dettata 
da alcune caratteristiche 
tecniche che permettono 
la creazione di canali 
informativi di comunicazione 
uno-a-molti senza dover 
conoscere o richiedere 
il numero di telefono 
ai partecipanti. Inoltre, 
Telegram permette di 
alimentare questi canali 
con alcune applicazioni 
sviluppate ad hoc che 
rendono l’invio delle 
informazioni in vero tempo 
reale.
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La “Gru d’oro”, premio 
annuale giunto alla 
ventiduesima  edizione, sarà 
assegnato anche per il 2021 
a singoli cittadini, gruppi, 
associazioni, imprese che 
con il loro lavoro, le idee e 
l’arte contribuiscono a fare 
conoscere e dare lustro 
alla città di Grugliasco 
diventando messaggeri 
della nostra realtà cittadina.

L’iniziativa, patrocinata 
dal Comune, è promossa 
dall’associazione “Cojtà 
Gruliascheisa”, fondata nel 
1984, che, per statuto, si 
prefigge di far conoscere 
la città e i suoi tesori, 
esaltandone i valori del 

patrimonio storico, artistico, 
agricolo, artigianale, 
industriale. 
L’associazione “Cojtà 
Gruliascheisa” informa 
che chiunque avesse un 
nominativo da segnalare 
potrà farlo, entro il 31 
dicembre, inviando la 
motivazione alla segreteria 

del sindaco, in piazza 
Matteotti 50, Grugliasco, 
utilizzando l’apposito 
modulo disponibile allo 
Sportello alla Città del 
municipio o scaricabile dal 
sito del Comune.

Saranno accettate  
comunque anche le  
segnalazioni su  carta  
libera purchè complete di  
nominativo e  motivazione 
del  segnalato,  nome e 
indirizzo  del  segnalatore 
e consegnate entro  il  31 
dicembre alla  segreteria del  
sindaco.

Nella  serata di assegnazione 
della Gru d’oro 2021 

saranno consegnati  gli 
“Attestati di Grugliaschesità”,  
riconoscimento a  chi per 
50 anni,  personalmente 
o di famiglia, ha esercitato 
un’attività o una professione. 
Chiunque può segnalare  
eventuali nominativi,  che  
abbiano  i  requisiti descritti, 
all’email della Cojtà: cojta@
libero.it

La giuria, composta dal 
consiglio direttivo della Cojtà 
e presieduta dal sindaco 
Roberto Montà, valuterà le 
proposte; la Gru d’oro 2021 
sarà consegnata al vincitore 
con una cerimonia pubblica 
in data e luogo da definire.

INDETTO IL PREMIO “LA GRU D’ORO” 2021 PER COLORO CHE 
PROMUOVONO GRUGLIASCO – APERTE LE CANDIDATURE 

SCOPERTA LA LAPIDE IN MEMORIA DELLE 
VITTIME COVID CELEBRATE L’1 E IL 4 NOVEMBRE

La città di Grugliasco ha 
dedicato una lapide al 
ricordo delle vittime del 
covid 19 e ha celebrato 
la giornata delle forze 
armate e la festa dell’unità 
nazionale dedicando la 
tradizionale cerimonia alla 
commemorazione dei caduti 
di tutte le guerre.

APPUNTAMENTI CON 
“SALUTE AL CENTRO” L’11 
NOVEMBRE   

Aperte le iscrizioni per il ciclo 
di incontri gratuiti dedicati 
a tutta la cittadinanza per 
parlare di Salute, Medicina 
e Benessere, grazie a 
interventi di esperti del 
settore. Gli incontri si 
terranno presso il Centro 
Civico “Nello Farina” in via 
San Rocco 20.
Le date degli incontri che 
si terranno, dalle 15 alle 
16.30,

11 novembre
9 dicembre
20 gennaio
10 febbraio
10 marzo
21 aprile

Per Informazioni:
T 0114013013 - wellfare.
farebene@gmail.com
Fb WellFare-FareBene
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DAL 3 NOVEMBRE NUOVI 
ORARI DI APERTURA DEL 
PALAZZO COMUNALE - SOLO 
INGRESSO MUNICIPIO - PER 
GLI ORARI DEI SINGOLI 
UFFICI CONSULTARE IL 
SITO E CHIAMARE PER 
PRENOTAZIONI

A partire da mercoledì 
3 novembre il Palazzo 
Comunale sarà aperto 
con attività di presidio 
all’ingresso dal lunedì al 
giovedì dalle 8 alle 18 e il 
venerdì dalle 8 alle 16.

Si precisa che solo l’ingresso 
in Municipio amplierà l’orario 
fino alle 18 e il venerdì fino 
alle 16. Per i singoli uffici 
si consiglia di guardare il 
sito web del Comune o di 
chiamare lo 011 4013000 - 
4013263/264 per eventuali 
prenotazioni.

DALL’11 NOVEMBRE 2021 
AL 19 MARZO 2022 SOSPE-
SA L’ACQUA AGLI ORTI UR-
BANI PER L’INVERNO 

Dall’11 novembre 2021 
al 19 marzo, il direttivo 
dell’associazione degli 
Orti urbani di strada del 
Gerbido, in collaborazione 
con il comune di Grugliasco 
e la società Le Serre, hanno 
deciso di sospendere, 
per il periodo invernale, 
l’erogazione dell’acqua a 
disposizione degli ortolani. 
La riattivazione è prevista il 
19 marzo 2022 in base alle 
condizioni meteo.   

Info: 334 3722225

SCIOPERO CIDIU LUNEDÌ 8 
NOVEMBRE - SÌ AI SERVIZI 
ESSENZIALI

È stato proclamato per l’intera 
giornata di lunedì 8 novembre 
prossimo uno sciopero 
nazionale del comparto igiene 
ambientale, che coinvolgerà 
tutti i turni di lavoro. A indirlo le 
organizzazioni sindacali Fp-Cgil, 
Fit-Cisl, Uil trasporti e Fiadel.

L’agitazione sindacale è riferita 
alle trattative per il rinnovo dei 
contratti di lavoro Utilitalia/
Ambiente e Fise/Assoambiente 
scaduti il 30 giugno 2019 e, in 
particolare all’esito negativo 
della procedura di conciliazione 
dello scorso 28 settembre.

In considerazione della giornata 
di sciopero Cidiu spa garantirà 
la regolarità dei servizi minimi 
essenziali, ossia della raccolta 
rifiuti nei pressi di ospedali, 
municipi, uffici postali e aree 
mercatali, nel rispetto della 
normativa vigente.

Cidiu comunica, inoltre, 
che, consapevole degli 
inconvenienti, si impegnerà 
ad attivare tutte le strutture 
operative per diminuire i disagi 
e normalizzare i servizi nel più 
breve tempo possibile.

S O S P E N S I O N E 
TEMPORANEA DEL RITIRO 
DEI TELEVISORI IN CDR

Si avvisano i cittadini che dato 
l’alto numero di televisori 
che in questo periodo gli 
utenti stanno rottamando, 
si stanno verificando ritardi 
nello svuotamento dei 
cassoni da parte delle ditte 
incaricate dal CdC-Raee per 
il ritiro dei Raee in ecocentro.
Si invitano i cittadini ad 
attendere qualche giorno 
onde evitare inutili viaggi in 
Ecocentro.

IILLLLUUMMIINNAAZZIIOONNEE  PPUUBBBBLLIICCAA    SSEEGGNNAALLAAZZIIOONNEE  GGUUAASSTTII

L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con Enel Sole S.r.l. - ha attivato 
una serie di servizi dedicati all’illuminazione pubblica. Tra questi ultimi, si segnala 
un numero verde per la gestione della segnalazione di guasti sugli impianti di 
illuminazione pubblica. 
In questi mesi sono stati pertanto numerati ed inventariati tutti i punti luce 
comunali al fine di facilitarne l’individuazione per la corretta segnalazione degli 
eventuali guasti. 

1. leggere il numero riportato sulla targhetta 
applicata sul palo relativo al punto luce guasto; 

2. se il numero non è leggibile, verificare il 
numero civico della piazza, via o corso più 
vicini al punto luce; 

3. chiamare il numero verde ed indicare 
all’operatore: la città, il tipo di guasto, la via, il 
numero del punto luce o il numero civico più 
vicino al punto luce medesimo o usare l’App 
Yourban 

IIssttrruuzziioonnii  ppeerr  llaa
SSeeggnnaallaazziioonnee  ddeeii  gguuaassttii::  
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OTTOBRE ROSA MESE DI PREVENZIONE CONTRO IL TUMORE 
AL SENO: CAMMINATA IN ROSA AL PARCO PORPORATI

In occasione dell’ottobre 
rosa, mese della 
prevenzione contro il 
tumore al seno, la Città di 
Grugliasco, la delegazione 
Lilt di Grugliasco, Collegno 
e Rivoli, l’Asl To3, la Croce 
Rossa italiana di Grugliasco, 
le associazioni “Iride” e 
“Se non Ora Quando – 
Grugliasco” e il Corpo 
Musicale di Grugliasco, 
hanno organizzato la 
camminata in rosa dal parco 
Porporati e un momento 
in ricordo di Marco Bonato 
e Claudio Vigna, istruttori 
di Fit Walking e aderenti 
al Comitato Se Non Ora 
Quando? - Grugliasco. 

Lungo il percorso sono 
stati posti dei fiocchi rosa, 
simbolo della campagna 
internazionale contro il 
tumore al seno.

All’interno delle iniziative 
di Ottobre Rosa, oltre 
all’illuminazione del 
Municipio di colore rosa, 
sabato 23 ottobre si sono 
svolte anche altre attività: il 
banchetto della Prevenzione 
contro il tumore (Asl To3, 
CRI di Grugliasco e Lilt), 
l’inaugurazione della 
panchina rosa al parco 
porporati e l’inaugurazione 
dell’ambulatorio Lilt in via 
Olevano.  

TORNANO I “TOUR ALLA SCOPERTA DI GRUGLIASCO” IL 5 E IL 7 NOVEMBRE 
POSTI LIMITATI - PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO  OGGI

Tornano venerdì 5 e 
domenica 7 novembre i “Tour 
alla scoperta di Grugliasco”, 
organizzati dalla Città di 
Grugliasco, dalla Cojtà 
Gruliascheisa e dalla Società 
Le Serre.

Il primo appuntamento, 
venerdì 5 novembre alle 15, 
si intitola “Passeggiarte” - 
speciale over 65, prevede 
la visita a Villa Boriglione 
e al Parco Le Serre in 
collaborazione con il Gruppo 

Arco e An.Co.Re.

Il ritrovo è all’ingresso di 
via Lanza 31. I posti sono 
limitati, la prenotazione 
obbligatoria entro il 4 
novembre al numero 011 
4013013 (dalle 9 alle 13).

Il secondo appuntamento è 
per domenica 7 novembre 
alle 15 con un tour che 
porterà i partecipanti alla 
scoperta di San Rocco, Villa 

Gay, Torre Civica, San Vito e 
Villa Audifredi.

Il ritrovo è fissato alla chiesa 
di San Rocco, i posti sono 
limitati e la prenotazione 
è obbligatoria entro il 4 
novembre a eventiculturali@
leserre.org.


