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Quindicinale dell’Amministrazione Comunale

InGrugliasco 15 EDIZIONE DIGITALE

Nell’ambito delle misure varate per contrastare la povertà 
e sostenere le famiglie e i ragazzi colpiti dalla pandemia 
Covid-19, fino al 30 settembre, sarà possibile presentare la 
richiesta per accedere ai buoni per attività culturali, sportive 
ricreative ed educative rivolti a famiglie residenti con figli 
minori di età compresa tra i 3 e i 16 anni.

In totale si tratta di buoni per 380mila euro, che verranno 
suddivisi tra gli aventi diritto in base al valore dell’ISEE 
minori. Si tratta di buoni acquisto che verranno erogati sulla 
base dell’istruttoria e della verifica delle domande, fino a 
esaurimento delle risorse disponibili.

Le domande verranno soddisfatte in ordine progressivo, in 
base alla data di presentazione.



INGRU15 PAG.2

CHI PUÒ FARE RICHIESTA PER I BUONI PER ATTIVITÀ CULTURALI, SPORTIVE 
RICREATIVE ED EDUCATIVE PER BAMBINI E RAGAZZI DAI 3 AI 16 ANNI

I requisiti sono:
• Residenza nel 
Comune di Grugliasco;
• Cittadinanza italiana 
o di uno Stato dell’Unione 
Europa o di uno Stato non 
dell’Unione Europea ma con 
premesso di soggiorno o 
carta di soggiorno;
• ISEE minori inferiore 
a 30mila euro;
• Nucleo familiare con 
almeno un figlio minore nato 
tra il 1° gennaio 2018 e il 31 
dicembre 2005.

Ammontare dei buoni

Le risorse disponibili sono in 
totale pari a 300mila euro.
L’entità del voucher è 
rapportata al numero di figli 
di età tra i 3 e i 16 anni e al 
valore ISEE minori.

Gli ammessi a ricevere i 
buoni avranno:
• 200 euro per ogni 
figlio nella fascia d’età 
prevista con ISEE minori fino 
a 11.650 euro;
• 150 euro per ogni 
figlio nella fascia d’età 
prevista con ISEE minori da 
11.650,01 euro a 19.350 
euro;
• 100 euro per 
ogni figlio nella fascia 
d’età prevista con ISEE da 
19.350,01 euro a 30mila 
euro.

A cosa servono i buoni

I voucher saranno utilizzabili 
dal beneficiario per usufruire 
di servizi attività proposte 
da associazioni sportive, 
culturali, educative, per i 

servizi scolastici (mensa), 
pre e post scuola. Attività 
educative e di recupero 
scolastico anche per 
ragazzi con bisogni 
educativi speciali o disturbi 
dell’apprendimento presenti 
sul territorio, che saranno 
accreditati e comunicati sul 
sito del Comune.

Ecco alcuni esempi di utilizzo: 
corsi di avviamento allo sport, 
di musica, teatro, danza e 
simili, attività educative (pre 
e post scuola, doposcuola, 
recupero scolastico e  
simili) presso associazioni 
del territorio; refezione 
scolastica anno scolastico 
2021-2022; abbonamento 
studenti GTT; centri estivi del 
mese di settembre 2021.

I buoni si potranno utilizzare 
esclusivamente presso i 
soggetti del territorio che 
hanno aderito all’iniziativa 
e sono accreditati, il cui 
elenco è consultabile sul 
sito del Comune. Inoltre 

sono personali, non cedibili, 
né convertibili in denaro 
contante.

Potranno essere utilizzati 
presso il fornitore del 
servizio scelto tramite il PIN 
ricevuto via SMS sul numero 
di telefono indicato nella 
domanda e la presentazione 
della Tessera Sanitaria. Il 
PIN sarà inviato dopo la 
verifica e l’accettazione della 
domanda. 

I voucher dovranno essere 
utilizzati entro il 31 ottobre 
2021.
In caso siano presenti 
debiti con il Comune di 
Grugliasco rispetto a tutti i 
servizi educativi (es. nido, 
mensa, ecc), il voucher dovrà 
essere prioritariamente e 
obbligatoriamente utilizzato 
per saldare la situazione 
debitoria. Chi si trova in tale 
situazione deve pertanto 
segnalarlo nell’apposito 
modulo. Nel caso in cui il 
buono eccedesse l’importo 

dovuto, la parte eccedente 
potrà essere destinata agli 
altri servizi accreditati.

Come presentare la 
domanda

Chi è in possesso dei requisiti 
richiesti dovrà presentare 
l’istanza utilizzando la 
piattaforma Sivoucher, 
disponibile al link https://
s e r v i z i o n l i n e . c o m u n e .
grugliasco.to.it/web/home/
servizi-educativi-e-sociali

Le domande dovranno 
essere presentate dal 15 
luglio al 30 settembre.

È possibile presentare una 
sola domanda per ogni 
nucleo familiare.

Nella domanda è 
indispensabile scrivere 
correttamente il proprio 
Codice Fiscale e il numero di 
cellulare.

Il Comune non è responsabile 
per errori relativi a numeri 
telefonici o codici fiscali 
indicati in modo scorretto o 
illeggibili.

Non saranno prese in 
considerazioni e saranno, 
quindi, escluse domande 
incomplete.

Per ulteriori informazioni: 
spor tel lo.ci t ta@comune.
grugliasco,to,it; Tel. 011 
4013042 

BUONI PER LE FAMIGLIE: ECCO COME ASSOCIAZIONI, SOCIETÀ SPORTIVE, 
COOPERATIVE POSSONO ACCREDITARSI PER OFFRIRE I PROPRI SERVIZI  

Nell’ambito delle misure varate 
per contrastare la povertà e 
sostenere le famiglie e i ragazzi 
colpiti dalla pandemia Covid-19, 
fino al 30 settembre, le famiglie 
potranno presentare la richiesta 
per accedere ai buoni per attività 
culturali, sportive ricreative 
ed educative per minori di età 
compresa tra i 3 e i 16 anni. 

In totale si tratta di voucher per 
300mila euro. I buoni saranno 

spendibili presso associazioni, 
società sportive, cooperative, 
etc., presenti sul territorio 
comunale di Grugliasco, 
interessati all’erogazione 
di servizi culturali, sportivi, 
ricreativi ed educativi rivolti a 
minori della fascia d’età sopra 
indicata, entro ottobre 2021.

I soggetti interessati  ad erogare 
i servizi possono compilare il 
modulo allegato sul sito web 

del comune e inviarlo a: sicur.
sociale@comune.grugliasco.
to.it. 

I buoni saranno spendibili 
attraverso una piattaforma 
dedicata alla quale i soggetti 
fornitori di servizi dovranno 
accreditarsi. 

Tutorial con le modalità di 
accreditamento alla piattaforma 
https://www.youtube.com/

watch?v=5w1vF-WTeLw

Tutorial per l’utilizzo dei buoni 
https://youtu.be/htOP6GkZTAg
 
Per maggiori informazioni 
consultare l’Avviso allegato sul 
sito web del Comune o scrivere 
a: sicur.sociale@comune.
grugliasco.to.it 
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Tra le varie misure di sostegno che 
l’amministrazione comunale ha 
approvato per favorire la ripartenza 
e la ripresa del sistema economico 
grugliaschese, è stato previsto uno 
stanziamento di 150.000 euro per 
la concessione di un contributo 
a fondo perduto di 500 euro una 
tantum a favore delle microimprese 
operanti nel settore del commercio 
di vicinato, dei pubblici esercizi e 
delle attività di servizio alla persona 
che sono state oggetto di chiusura 
PARZIALE O TOTALE a seguito dei 
provvedimenti restrittivi emanati 

dall’autorità nazionale o regionale a 
partire da ottobre 2020.

 Le domande dovranno pervenire 
a decorrere dalle ore 00.01 del 

26/07/2021 alle ore 23.59 del 
30/09/2021 esclusivamente a 
mezzo posta elettronica certificata 
(PEC) all’indirizzo urbanistica.gru@
legalmail.it riportando nell’oggetto 
della PEC la dicitura “Richiesta di 
contributo commercio locale”.
 
Si rimanda agli allegati sul sito 
web del Comune per l’informativa 
completa e la compilazione della 
domanda. 

N U OVO  P U N TO  A M BU L ATOR IA L E  DE L L A 
L I LT  P R E S S O  L A  FA R M AC IA  S A N  G IAC OMO

CHIUSURE DI ESERCIZI A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID 19: LE 
DOMANDE DI CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO FINO AL 30 SETTEMBRE 

Riapre il punto Lilt (Lega Italiana 
per la Lotta contro i Tumori) a 
Grugliasco che raggruppa il bacino 
di tre importanti comuni: Grugliasco, 
Collegno e Rivoli.

«Crediamo fortemente che i tumori si 
possano sconfiggere promuovendo 
la cultura della prevenzione – 
dicono dalla Lilt – La prevenzione, 
infatti, è considerata da sempre 
il compito istituzionale prioritario 
della Lilt, così come ben evidenziato 
dallo stesso pay-off “Prevenire è 
vivere”.
Già durante il particolare periodo 
della pandemia i preziosi volontari 
hanno comunque sempre lavorato 
e, a maggio 2021, in occasione della 
Festa della mamma, sono scesi in 
piazza realizzando un banchetto al 
fine di raccogliere fondi per questa 
importante associazione che aiuta, 
ha aiutato e continuerà ad aiutare 
gli utenti del territorio, offrendo visite 
mediche specialistiche preventive.

I pazienti interessati ad usufruire di 
questo prezioso servizio, versando 
la quota associativa di 15 euro 
potranno prenotarsi per effettuare le 
visite specialistiche di loro interesse.
La delegata Gisella Ventimiglia è 
riuscita a trovare l’ambulatorio in cui 
eseguire le visite mediche all’interno 
della farmacia San Giacomo, in via 
Olevano 87/89

A giugno, infatti, è stato firmato 
l’accordo tra la delegata e Mauro 
Amici, dottore e titolare della 
farmacia, lasciando la massima 
disponibilità per poter eseguire le 
visite presso lo studio medico sul 
retro della farmacia.L’ambulatorio 
è completamente ristrutturato 
e rispetta tutte le norme Covid 
regolamentate dal protocollo 
sanitario Lilt al fine di tutelare gli 
operatori e i pazienti. All’interno 
opera personale sanitario 
specializzato coadiuvato da 
volontari ed organizzato e gestito 
dalla delegata Ventimiglia e dalla 
sua assistente Alessandra Battisti 
che presidieranno sempre durante 
le visite, insieme a tutti i volontari.
Da settembre inizieranno le prime 
visite che saranno dermatologiche, 
ginecologiche e gastroenterologiche, 
ma in seguito si amplieranno 
le specializzazioni in base alle 
disponibilità che verranno date dai 
medici volontari.

Inoltre è sempre operativa anche 
l’attività Lilt presso il presidio 
sanitario Villa Rosa di Collegno con 
due volontarie che da sempre hanno 
seguito questo punto.

«Vi aspetteremo numerosi presso 
il nostro nuovo punto Lilt a 
Grugliasco – concludono dalla Lilt 
– perchè ricordatevi che ricorrere 
a un consulto medico quando si è 
insicuri di fronte a qualche strana 
‘comparsa’, a una lesione che tarda 
a guarire, a un rigonfiamento, a 
un’alterazione o ad una diversità, 
è un’abitudine che tutti dovrebbero 
acquisire e imparare a valutare 
come comportamento che riduce 
il rischio di restare vittime del 
tumore. Un corretto stile di vita ed 
un maggior ricorso alla diagnosi 
precoce sono, infatti, gli strumenti 
più forti per riuscire a sconfiggere la 
malattia in oltre il 75 per cento dei 
casi, salvando così la vita a circa 
70/80 mila persone l’anno».

“IL FORNO DEL PORTICO”:  NUOVA  
APERTURA IN PIAZZA MATTEOTTI   

COMMERCIO CENTRO STORICO: 
CONTRIBUTI PER RIQUALIFICARE

“Il forno del portico”: questo il 
nome della nuova panetteria che 
ha inaugurato sabato 4 settembre 
sotto i portici di piazza Matteotti 17. 
Ogni giorno i panificatori sono 
pronti a sfornare tante varietà di 
pane, da quello comune a quello 
con lievitazione naturale a base di 
lievito madre, alle olive, siciliano 
con il sesamo, grissini, pizze farcite 
con gusti classici e su richiesta con 
farciture particolari. 
«Ho assunto panificatori creativi 
per cui saranno in grado anche di 
accontentare richieste personali dei 
clienti entro 24 ore, come il pane 
con forme specifiche, ad esempio a 
cuore o altro», spiega il titolare Salvo 
Polizzotto che a Grugliasco ha già la 

pasticceria “Dolcissimo” in corso 
Torino, una garanzia.
Il negozio osserverà l’orario di 
apertura dalle 7 alle 13 e dalle 
15,30 alle 19,30 e per prenotazioni 
di pani o pizze particolari sarà 
sufficiente mandare una mail 
all’indirizzo:
ilfornodelportico@libero.it.

L’Amministrazione comunale ha 
approvato il bando finalizzato 
alla concessione di contributi 
per il cofinanziamento di 
interventi di riqualificazione 
dell’addensamento commerciale 
A1 realizzati da privati. 

La finalità del bando è di 
selezionare proposte di 
intervento da realizzarsi da parte 
di privati, ritenuti funzionali alla 

riqualificazione commerciale 
del centro storico e delle sue  
diramazioni commerciali.

I soggetti interessati e aventi titolo 
dovranno presentare le domande 
di contributo, esclusivamente a 
mezzo posta elettronica certificata 
(PEC) all’indirizzo PEC  suap.gru@

legalmail.it, entro e non oltre il 15 
settembre 2021.

Per maggiori specificazioni in 
merito a modalità di selezione 
delle domande, documentazione 
da allegare, quantificazione 
del contributo e modalità 
di erogazione di rimanda al 
contenuto integrale del bando 
disponibile al seguente link: 
https://www.comune.grugliasco.
to.it/it/page/bando-contributi-
riqualificazione-addensamento-a1

Gli uffici dell’Area attività 
economiche (T 011 4013950 – 
951 - 953) sono a disposizione  
per informazioni e chiarimenti in 
merito alla presentazione delle 
domande.
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N U O V O  S I S T E M A  D I  P R E S E N TA Z I O N E 
D E L L E  D O M A N D E  I N E R E N T I  L A  C A S A 

Dal 1° settembre è entrato 
in funzione un nuovo sistema 
di presentazione delle 
domande per accedere alle 
prestazioni dell’Area Servizi 
alla Persona (Sicurezza 
Sociale e Casa). 
Le richieste dovranno essere 
inoltrate esclusivamente 
in formato digitale sulla 
piattaforma SiMeal, 
effettuando l’accesso dalla 
sezione “Servizi online” 
presente sulla Home 
page del sito del Comune 
e cliccando su “Servizi 
educativi e sociali”.

In pochi, semplici passi 
selezionando la voce che 
interessa sarà possibile 
presentare le istanze di:
Fondo Salvasfratti per i 
richiedenti con intimazione 

di sfratto
Fondo Salvasfratti per 
i richiedenti con lettera 
di diffida da parte del 
proprietario (in caso di sfratto 
non ancora avviato)
Agenzia Sociale per la 

Locazione
Richiesta di inserimento 
nella graduatoria di 
emergenza abitativa

Si ricorda che per entrare 
su SiMeal è necessario 
utilizzare le proprie 
credenziali del Sistema 
pubblico di Identità Digitale 
(SPID) o la Carta d’Identità 
elettronica (CIE) insieme a un 
lettore di smart card.

PROGETTO P.R.AT.I.C.O 2021: ENTRO IL 30 SETTEMBRE LE 
ISCRIZIONI  - ECCO COME PRESENTARE LE DOMANDE

Fino al 30 settembre 2021, 
fino a esaurimento dei 
posti disponibili, è possibile 
presentare richiesta di 
partecipazione al progetto 
P.R.At.I.C.O, finalizzato 
all’inserimento o reinserimento 
degli over 30 nel mondo del 
lavoro. 
La domanda di partecipazione 
e l’avviso pubblico con 
l’indicazione di tutti i requisiti 
sono disponibili in allegato.
Per l’accesso al progetto 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 fissare un appuntamento 
chiamando lo Sportello alla 
Città ai numeri 011/4013000 – 
011/4013042.

Si ricorda che sia che 
pervengano via e-mail, sia 
presentandole di persona 
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 (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 
della modulistica è possibile 
scrivere all’indirizzo sportello.
citta@comune.grugliasco.to.it 
o contattare lo Sportello alla 
Città ai numeri sopra indicati nei 
seguenti giorni e orari: 
dal lunedì al giovedì 9-12 / 13-
16
venerdì 9-12

IL REGISTA SILVIO SOLDINI A GRUGLIASCO PER 
LE RIPRESE DEL FILM IN USCITA A NOVEMBRE 

È in fase di post produzione 
il film dal titolo 3/19, diretto 
dal regista Silvio Soldini e 
girato dal 17 al 19 maggio 
scorsi in un’abitazione di 
via Don Borio, a borgata 
Gerbido.
Le riprese cinematografiche 
si sono svolte sia all’interno 
sia all’esterno dell’abitazione 
grugliaschese, coinvolgendo 
l’attrice protagonista Kasia 
Smutniak.
Il film racconta la storia di 
un’affermata avvocatessa 
(Kasia Smutniak), nota nel 
suo ambito professionale 
per molte cause concluse 
con successo. La vita della 
donna si complica quando 

si ritroverà coinvolta in 
un caso: la morte di una 
giovane migrante.
Il sindaco di Grugliasco 
Roberto Montà, a maggio, 
è stato sul set del film e ha 
incontrato il regista Soldini 
con cui ha scambiato 
alcune considerazioni sulla 
lavorazione del film, sulla 
location grugliaschese, ma 
anche sulla riqualificazione 
di borgata Gerbido, ancora 
in corso e quasi terminata.    
Per chi volesse vedere un 
pezzettino di Grugliasco, 
l’appuntamento con l’uscita 
del film è a inizio novembre. 

FINO AL 14 SETTEMBRE 
È SOSPESO IL SERVIZIO 
DI RACCOLTA RIFIUTI 
ELETTRONICI, OLIO ESAUSTO 
E PILE 
Il servizio di raccolta 
rifiuti RAEE (rifiuti di 
apparecchiature elettriche 
ed elettroniche) gestito dalla 
cooperativa Agridea, di pile 
e olio esausto, presso il 
mercato di Grugliasco di viale 
Echirolles e via Leon Tron e 
nelle scuole, è sospeso fino 
al 14 settembre.
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ISCRIZIONI ALLA MENSA SCOLASTICA SULLA 
PIATTAFORMA ONLINE DEL COMUNE DAL 2 SETTEMBRE

Il 31 agosto si sono concluse 
le iscrizioni alla refezione 
scolastica per l’a.s. 
2021/2022.
Per coloro che vorranno 
iscriversi dopo tale data, sarà 
possibile procedere a partire 
dal 2 settembre, accedendo 
alla piattaforma SiMeal con 
le modalità riportate sul sito 
web del Comune.

Coloro che presentano la 
domanda dal 2 settembre 
avranno l’applicazione della 
tariffa agevolata a partire 
dal mese di ottobre.

COME PAGARE LA 
REFEZIONE SCOLASTICA 
TRAMITE IL CIRCUITO 
PAGOPA
AGGIORNATO AL 6 
SETTEMBRE

Dall’anno scolastico 
2021/2022 il pagamento 
per la refezione scolastica 
deve essere effettuato 
tramite il circuito pagoPA 
(sistema nazionale di 
pagamento a favore di 

pubbliche amministrazioni).

Il pagamento:

- è richiesto in modalità 
prepagata entro il 5 di ogni 
mese (solo per settembre 
la scadenza è posticipata al 
giorno 15)

- deve essere effettuato 
singolarmente, per ogni 
figlio/a iscritto/a al servizio 
mensa, con acconti mensili o 

plurimensili
Gli importi mensili sono 
calcolati su 16 pasti, come 
da tabella scaricabile sul sito 
web del Comune.
Nel caso di famiglie residenti 
con più di un figlio iscritto al 
servizio mensa è applicata 
ai figli successivi al primo 
la tariffa immediatamente 
inferiore a scalare (ad es. 
1° figlio in 3a fascia: costo 
pasto 4,20 euro; 2° figlio 
in 4a fascia: costo pasto 
3,85 euro; 3° figlio in 5a 
fascia: costo pasto 3,40 
euro). Se il primo figlio 
ricade nella fascia minima, 
i figli iscritti successivi al 
primo usufruiscono dei 
benefici dell’esenzione dal 
pagamento della tariffa.
Si ricorda che alle richieste 
pervenute oltre il termine 
del 31 agosto 2021 sarà 
applicata la tariffa massima 
per tutto il mese di settembre.
L’iscrizione al servizio di 
refezione scolastica prevede 
la prenotazione automatica 
del pasto per tutti i giorni 
del calendario scolastico, 
con relativo addebito del 

costo giornaliero. In caso 
di assenza, il genitore o chi 
ne fa le veci dovrà disdire 
la prenotazione tramite 
apposita APP entro le ore 
9,30. Trascorso tale termine 
il pasto sarà addebitato 
anche se non consumato.

PER GLI STUDENTI DELLE 
SCUOLE MEDIE

Per i bambini che frequentano 
le scuole medie o per coloro 
che fanno solo alcuni rientri 
programmati, con un solo 
o due pasti consumati a 
settimana, il pagamento 
potrà essere riparametrato 
sulla previsione dei pasti 
consumati mensilmente.

Le istruzioni su come 
effettuare il pagamento da 
piattaforma SiMeal sono 
consultabili sul sito web del 
Comune.  

UNITRE GRUGLIASCO: ISCRIZIONI PER L’ANNO 
ACCADEMICO 2021/2022 APERTE DAL 13 SETTEMBRE 

L’Unitre è pronta a ripartire con 
le lezioni in presenza nel pieno 
rispetto delle regole di sicurezza 
che ci verranno indicate. Nella 
programmazione di regolare 
ripresa delle attività i corsi in 
presenza inizieranno lunedì 11 
ottobre 2021.
Ricordiamo che in ottemperanza 
alle disposizioni previste per 
tutti i luoghi di cultura (D.L. 
23/7/21) l’accesso alle nostre 
sedi è subordinato all’esibizione 
al personale addetto ai servizi 
di controllo del Green Pass 
digitale o cartaceo, o di idonea 
certificazione medica che attesti 
l’esenzione dalla vaccinazione.
Le iscrizioni inizieranno da lunedì 
13 settembre con orario 9:30-
12:30 e proseguiranno fino al 
venerdì con lo stesso orario.
Per le settimane seguenti 
verranno comunicati gli orari e i 
giorni della settimana a seconda 
dell’andamento delle iscrizioni.
Chi ha problemi negli orari indicati 
può concordare telefonicamente 
un appuntamento nel pomeriggio 
con la segreteria.

Il pagamento potrà essere 
effettuato in contanti, bancomat 
o carta di credito presso la nostra 

segreteria di Via San Rocco 20

Info:  011 7910483 - 340 

7652753 - unitre.grugliasco@
libero.it
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L’Amministrazione comunale 
di Grugliasco ha adottato sul 
proprio territorio il sistema MOVE 
IN, come misura strutturale 
di limitazione delle emissioni 
di inquinanti in atmosfera, 
conseguenti al traffico veicolare. 
Questo in alternativa alle 
misure strutturali di limitazione 
della circolazione. Si tratta 
di un sistema già attivo nella 
regione Lombardia con cui la 
nostra regione ha avviato una 
collaborazione per la gestione 
condivisa del sistema.
Utilizzare Move-In significa 
guidare in modo responsabile 
Chi aderisce al servizio si 
impegna a rispettare la soglia 
dei chilometri assegnati 
annualmente (https://www.
reg ione .p iemonte . i t /web/
sites/default/f i les/media/
d o c u m e n t i / 2 0 21 - 07 / D D -
A 16 _ 3 57 _ 2 0 21 % 2 0 - % 2 0
Al legato%20N%C2%B0%20
3 % 2 0 - % 2 0 D D - A 1 6 - 3 5 7 -
2 0 2 1 - A l l _ 3 - 2 0 2 1 0 6 0 7 _
D D _ I s t r u z _ M O V E - I N _
All_C_-_def.pdf) limitando, 
in tal modo, le emissioni 
inquinanti del proprio veicolo. 

Uno stile di guida virtuoso che 
limiti il consumo di carburante 
sarà, inoltre, premiato con 
l’aggiunta di chilometri bonus 
alla soglia chilometrica annuale 
assegnata. 

A partire dal 30 Luglio 2021, 
per aderire al servizio Move-IN 
sarà necessario registrarsi nella 

sezione dedicata alla Regione 
Piemonte nel portale Move-
IN Lombardia, utilizzando il 
Sistema Pubblico di Identità 
Digitale (SPID) o la Carta 
Nazionale dei Servizi (CNS).
Dopo la registrazione, occorre 
contattare l’operatore TSP 
selezionato in fase di adesione 
per installare la black-box e 
successivamente attendere la 
comunicazione dell’avvenuta 
attivazione del servizio.

A ogni veicolo aderente al 
servizio viene assegnato un 
tetto massimo di chilometri 
che possono essere percorsi 
annualmente sull’intero 
territorio dei comuni che 
partecipano all’iniziativa, 
tranne che nei periodi di 
attivazione delle misure 
temporanee in previsione 
di situazioni di accumulo 
critico degli inquinanti. 

Una scatola nera (black-box) 
installata a bordo del veicolo 
calcola i chilometri percorsi 
su tutti i tipi di strade, tutti i 
giorni dell’anno, 24 ore su 24. 
Raggiunto il tetto massimo 
di percorrenza assegnato, il 
mezzo non potrà più circolare 
nelle aree soggette a limitazioni 
sino al termine dell’anno 
di adesione al servizio. 
Sarà sempre possibile 
controllare i chilometri 
residui via app o dal sito web. 
In caso di controllo su strada, 
il superamento o meno della 

soglia chilometrica potrà 
essere verificato dalla polizia 
municipale attraverso specifica 
app. 

Move-In è disponibile a 
partire dal 30 luglio 2021 
L’adesione al servizio 
può avvenire in ogni 
momento dell’anno. 
Le soglie di chilometri annuali 
concesse sono quelle vigenti 
al momento dell’adesione. I 
costi del servizio sono stabiliti 
da ciascun operatore TSP 
(Telematics Service Provider) 
accreditato, nel rispetto dei 
seguenti prezzi massimi:
50 euro massimi per il 

primo anno di adesione 
(30 euro per l’installazione 
della black-box e 20 euro per la 
fornitura del servizio annuale)
20 euromassimi per la fornitura 
del servizio annuale, per 
ciascuno degli anni successivi
Nel caso in cui un cittadino 
disponga già di un dispositivo 
installato a bordo del proprio 
veicolo compatibile con il 
servizio Move-In, il prezzo 
massimo sarà di 20 euro, per 
la sola fornitura del servizio 
annuale, anche per il primo 
anno di adesione.
Hai bisogno di aiuto?
Numero verde Regione 
Lombardia 800.318.318. Da 
lunedì al sabato dalle 8:00 
alle 20:00, esclusi i festivi. 
02 3232 3325 da rete 
mobile e dall’estero, a 
pagamento al costo previsto 
dal proprio piano tariffario. 
info.movein@ariaspa.it
Move-In (MOnitoraggio dei 
VEicoli INquinanti) è un servizio 
della Regione Lombardia, 
adottato in via sperimentale 
anche dalla Regione Piemonte.
https://www.regione.piemonte.
it/web/pinforma/notizie/move-
disponibile-piemonte-dal-30-
luglio
https://www.regione.piemonte.
i t / w e b / t e m i / a m b i e n t e -
terr i tor io/ambiente/move-
m o n i to r a g g i o - d e i - v e i c o l i -
inquinanti

ATTIVAZIONE SISTEMA MOVE-IN (MONITORAGGIO DEI 
VEICOLI INQUINANTI) ECCO COME ADERIRE ALL’INIZIATIVA

CONSIGLIO:   SI  DIMETTONO ALFIERO 
(PD) E BROGLIO (LEGA NORD) 

I Consiglieri Comunali Mario 
Alfiero del gruppo consiliare 
“Partito Democratico Montà 
Sindaco” e Claudio Broglio del 
gruppo consiliare “Lega Nord” 
hanno rassegnato il 24 agosto 
scorso, le dimissioni dalla carica 
ricoperta in Consiglio Comunale 
e, conseguentemente, per 
cessazione dalla carica 
istituzionale, non sono più 
componenti delle commissioni 
consiliari permanenti.

La surroga è avvenuta il 
6 settembre in Consiglio 
Comunale, secondo i termini di 
legge.

Per effetto delle due dimissioni, 
al momento, risultano vacanti 
la carica di Presidente della 
3ª Commissione Consiliare, 
prima ricoperta da Alfiero e le 
cui funzioni verranno svolte 
dal vicepresidente Stefano 
Zuffellato, e di Vicepresidente 
della 6ª Commissione Consiliare, 
finora ricoperta da Broglio.

Con le dimissioni, Alfiero 
cessa, inoltre, dalla carica di 
componente effettivo della 
Commissione Elettorale 
Comunale, mentre Broglio da 
quella di componente effettivo 
della Commissione Consultiva 
Comunale per l’Agricoltura.

LAVORI DI MANUTENZIONE E  
RIQUALIFICAZIONE NELLE  SCUOLE

Proseguono i lavori di 
riqualificazione e manutenzione 
nelle scuole grugliaschesi. ieri 
è stata ultimata la smaltatura 
delle pareti e la tinteggiatura 
soffitti dei corridoi e del vano 
scala (ala nord) della scuola 
primaria Ungaretti come si nota 
dalle foto.

I lavori proseguiranno per 
garantire ai nostri ragazzi e a 
tutti gli studenti un ritorno a 

scuola in sicurezza e in aule più 
accoglienti.
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CASTING CALL CON LA COMPAGNIA MIXIT DI DENISE 
ZUCCA - ECCO TUTTE LE INFO PER ISCRIVERSI AL CASTING

Effetto Immediato - Il corto 
è la nuova produzione 
della Compagnia Mixit 
in collaborazione con 
il Centro Studio Danza 
Denise Zucca. Il progetto 
è patrocinato da Città di 
Grugliasco, in collaborazione 
con Grugliasco Giovani e 
da Città Metropolitana, 
in collaborazione con 
Istituto Beni Marionettistici, 
Piemonte Movie, Grugliasco 

Giovani, ColoriQuadri e 
progetto Tellingstone.

Se sei maggiorenne e vuoi 
far parte anche tu di Effetto 
Immediato - Il corto, iscriviti 
al casting compilando il form 
h t t p s : / / f o r m s . g l e /
ZMVMnj5zvndc8qHy9
La selezione per i casting 
in presenza si terrà sabato 
18 settembre 2021 su 
prenotazione.

Per info:
351 8531572
staffcsd2020@gmail.com
http://www.facebook.com/job_ 
opening/ 890215684925679
/?source=whatsapp

DAL 6 SETTEMBRE  4 CORSI DIVERSI  DI YOGA ALLA CONCILIAZIONE   
PER ISCRIVERSI CONTATTARE L’INSEGNANTE DEL CORSO PRESCELTO

Riprendono lunedì 6 settembre 
2021 i Corsi di Yoga presso 
la sala polivalente della Città 
Universitaria della Conciliazione 
via Panealbo 72.

Per informazioni e iscrizioni 
occorre contattare l’insegnante 
del corso a cui si è interessati; è 
possibile effettuare una lezione 
di prova su prenotazione.

Ecco il programma completo dei 
corsi:

Lunedì dalle 17.30 alle 18.45 
per chi ha già praticato e dalle 
19.15 alle 20.30 per tutti. 
Aperto alle donne in gravidanza 
dal 4 mese nel 1 trimestre. 
Ginnastica finalizzata alla 
salute e al fitness- metodica 
Yoga: i corsi propongono la 

conoscenza e l’esperienza 
delle pratiche tradizionali per 
sviluppare la consapevolezza, 
l’equilibrio tra corpo, mente 
e spirito, allentando lo stress 
e sviluppando le difese 
immunitarie. Insegnante 
Anna Vetrò tel. 3394466689; 
vetrolazza@libero.it. 

Martedì dalle 18.30 alle 19.30 
Yoga esperienziale: un metodo 
per ritrovare una condizione di 
benessere individuale, in un 
periodo di sofferenza collettiva. 
Lo yoga tradizionale può essere 
uno strumento di supporto, di 
cambiamento per il praticante 
che è fortemente motivato a 
ritrovare uno stato equilibrato di 
sé e non solamente interessato 
a rafforzare o rendere flessibile il 
proprio corpo. Insegnante Enrica 

Colombo tel. 3355825411; 
enrica.colombo50@gmail.com.

Mercoledì dalle ore 20.00 
alle 22.00 - Giovedì dalle ore 
18.30 alle 20.30 Lo Yoga della 
tradizione: L’esperienza dello 
Yoga della tradizione è qualcosa 
di personale, intimo e profondo. 
Ogni seduta è un viaggio che 
porta dall’esterno all’interno di 
se stessi, pratiche respiratorie, 
movimenti lenti e consapevoli, 
recitazione dei Mantra e 
contemplazione insieme con 
il meraviglioso strumento 
dell’attenzione creano le 
condizioni per contattare 
quella stabilità interiore tanto 
preziosa in questi tempi. 
Insegnante Danila Amprino tel. 
3348900513; devadani999@
gmail.com.

Mercoledì dalle 18.15 alle 
19.15 Lo Yoga attraverso 
i simboli: la proposta 
dell’insegnamento si basa 
sull’intuizione che ognuno possa 
creare la propria efficacia nella 
pratica dello yoga trasferendo 
dentro di sé la forza simbolica 
di ogni forma. Attraverso una 
postura, gesto o suono proposto 
che richiami un elemento della 
natura o una divinità, poter 
trovare il suo significato più 
profondo che risuoni a un livello 
più interiore e sottile oltre che 
sul corpo fisico. Insegnante 
Claudia Braga tel. 3397442823; 
coordinamentoyanipva@gmail.
com.

FITWALKING AL PORPORATI 
CON IRIDE DAL 20 SETEMBRE   

L’Associazione iride, con il patrocinio 
della Città di Grugliasco propone 
“Vieni a camminare con noi!  - 
Gruppo “A passo di Fitwalking” 
Grugliasco” dal 20 settembre al 27 
luglio ogni lunedì e mercoledì dalle 
18,30 alle 19,30 al parco Porporati 
(ingresso parco lato campi sportivi).

Il fitwalking è “Larte del camminare”, 
una forma di praticare il cammino 
che ne evidenzia tutte le potenzialità 
e ne esalta i benefici. È un’attività 
motoria adatta a tutti, per il 
divertimento, il fitness, il benessere, 
la salute, la socializzazione, il tutto 
nella cornice del Parco Porporati.
Il costo dell’attività di 30 
euro comprensivi di: quota di 
partecipazione assicurazione, 
tesseramento e t-shirt tecnica del 

gruppo di Grugliasco.

La domanda di iscrizione è 
scaricabile sul sito www.irideasd.it. 
È obbligatorio il certificato medico 
per attività sportiva non agonistica.

L’attività è gestita da istruttori 
abilitati metodo Maurizio Damilano: 
Patrizia Fava, Daniela Giorgis, Elena 
Roero.

Le attività si svolgeranno nel 
rispetto della normativa anti Covid 
19.

Per iscrizioni e informazioni 
contattare elena.roero@tiscali.it; 
ASD IRIDE info@irideasd.it; www.
irideasd.it

IL 9 SETTEMBRE OPEN DAY 
ALL’ASD GO GRUGLIASCO     

L’Asd Go Grugliasco, squadra 
di calcio di “Go-Grugliasco 
Oratorio” proseguono con 
l’organizzazione degli open 
day. Il prossimo si terrà 
giovedì 9 settembre dalle 18 
alle 19,30 in corso Martin 
Luther King 8 per nati e nate 
dal 2006 al 2016.

Per informazioni:

349 7987508 gosport@
grugliascooratorio.it
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Ebbene sì. Puntuale come una 
mucca svizzera placcata oro, 
torna sabato 11 settembre dalle 
ore 21,00 nella sconfinata aia di 
Cascina Duc-Strada del Portone  
197-Grugliasco, il Muuh Film 
Festival.

Condotto per la 12a edizione dai 
soliti butteri dell’Associazione 
ColoriQuadri, il marchio della 
mucca più selvaggia delll’orizzonte 
cinematografico da qui a Holliwood 
si propone nuovamente al suo 
affezionato pubblico. Ha festeggiato 
il Decennale, ha superato una 
terribile pandemia, riuscendo 
comunque ad intrattenere in 
sicurezza oltre 200 spettatori. Ed 
è di nuovo pronto, sempre uguale 
nello spirito e diverso nei contenuti, 

a divertire chi, la sera di sabato 11 
settembre, deciderà di venirci a 
trovare.

Con la possibilità di gustare le 
prelibatezze, VACCINE e non, 
preparate dagli amici della 
Duc, si potranno seguire 13 
cortometraggi di ottimo livello che si 
contenderanno la Busa d’Or (miglior 
corto) e lo Sgabello del mungitore 

(miglior regia)
Al termine delle normali proiezioni 
e delle premiazioni torna, 
dopo qualche anno di fermo, il 
Muuh By Night, dove si passerà 
dall’atmosfera più scanzonata che 
ci è consona, ad un argomento serio 
e purtroppo di grande attualità: la 
povertà. Alla proiezione di un trailer 
dal titolo “Ritorno dal baratro” 
seguirà un dibattito, moderato 
dalla giornalista de La Stampa 
Maria Teresa Martinengo, con 
la regista Amalia Ignazi dell’Ass.  
A&G production Ciak si gira, un 
esponete del Sermig, Stefano Turi, 
consigliere nazionale Fio.PSD, Silvia 
Stefani coordinatrice del tavolo CCT 
Piemonte e con anche altri delegati 
del Comitato di Coordinamento 
Territoriale Piemonte della Fio.

PSD, Mauro Sudano della Società 
Ingegneri e Architetti di Torino, il 
medico Francesco Gallo.

L’Associazione, ricordando che 
le temperature serali possono 
richiedere indumenti adeguati, fa 
presente che le regole nazionali 
anti COVID19 per presenziare agli 
spettacoli anche in aree aperte 
impongono il possesso del Green 
Pass o di tampone recentissimo 
(occorre portare con sé anche la 
mascherina).
Vi attendiamo numerosi come 
sempre, segnalando che in caso di 
pioggia la manifestazione si terrà 
ugualmente negli spazi coperti ma 
all’aperto della cascina.

MUUH FILM FESTIVAL 2021 - 12ª EDIZIONE L’11 
SETTEMBRE  ECCO TUTTI I DETTAGLI DELL’INIZIATIVA

RIPARTONO I CORSI LUDICI DI FONDAZIONE CIRKO VERTIGO 
PER BAMBINI E RAGAZZI - OPEN DAY IL 18 SETTEMBRE

Ripartono i corsi ludici di Fondazione 
Cirko Vertigo per bambini e ragazzi, 
dai 3 ai 18 anni, presso la sede di 
Grugliasco, in via Tiziano Lanza 31, 
all’interno del parco culturale Le 
Serre. 

Sabato 18 settembre, dalle 15 alle 
18, è fissato l’open day durante il 
quale gli insegnanti di Cirko Vertigo 
faranno provare ai giovani aspiranti 
circensi l’ebrezza di salire su un 
tessuto o su un trapezio, di stare in 
equilibrio sul filo teso e di giocolare 
con le palline e le clave come i 
giocolieri, il tutto in totale sicurezza 
e nel rispetto delle procedure anti 
Covid. 
Per partecipare all’open day è 
necessario prenotare contattando 
la segreteria: email segreteria@
cirkovertigo.com, tel. 011 071 4488.

Lunedì 27 settembre prenderanno il 

via i corsi ludici, che saranno divisi 
nelle tre sale all’interno del parco 
Culturale Le Serre. Durante la prima 
settimana di corsi, ogni allievo 
potrà effettuare una lezione di 
prova gratuita, a seguito della quale 
capirà, con la guida e i consigli dei 
docenti, se il corso scelto sia quello 
giusto. 
Per iscriversi ai corsi la Fondazione 
ha realizzato, coerentemente 
con il processo di digitalizzazione 
dell’ultimo anno e che ha coinvolto 
buona parte dei suoi settori, una 
piattaforma per le iscrizioni online, 
sulla quale caricare tutti i documenti 
necessari e tramite la quale 
effettuare i pagamenti, cui si potrà 
accedere a partire dal 18 settembre 
in poi.
Acrobatica a terra, discipline aeree, 
giocoleria ed equilibrismo sono 
le materie che verranno studiate 
durante l’anno dagli allievi, suddivisi 

in fasce di età e livelli. In questo 
modo ogni allievo potrà sviluppare 
non solo forza e coordinazione, 
ma anche sicurezza personale e 
capacità di lavorare in team con 
gli altri componenti della classe. Il 
mondo del circo è infatti di per sé 
portatore di valori umani e sociali 
quali solidarietà, condivisione, 
senso di appartenenza ad una 
comunità, rispetto di ogni essere 
umano, pluralismo di genere etnico 
e religioso. Praticando le arti del 
circo contemporaneo si possono 
superare i propri limiti, mettendosi 
in gioco in sicurezza, in un clima 

collaborativo e non competitivo. 
I corsi ludici di Fondazione Cirko 
Vertigo sono caratterizzati da 
sempre da un forte valore sociale 
e aggregativo, in cui le tecniche 
circensi divengono un prezioso 
espediente per far crescere il 
gruppo oltre che i singoli.

Tutte le informazioni riguardanti 
corsi, tariffe e attività si trovano 
alla sezione “Corsi ludici” del sito 
della Fondazione all’indirizzo: 
https://www.cirkovertigo.com/.../
corsi-amatoriali-per.... Per ulteriori 
informazioni, scrivere a segreteria@
cirkovertigo.com.

Come previsto dal decreto legge 
n. 105 dal 23 luglio 2021, 
l’accesso alle sale di allenamento è 
consentito, per i maggiori di 12 anni, 
solo attraverso la presentazione 
della Certificazione verde COVID-19.

FINO AL 16 SETTEMBRE “L’ARTE NEL 
PAGLIAIO 2021” A CASCINA DUC 

Prosegue anche a settembre il Festival 
“L’ARTE NEL PAGLIAIO 2021/Dal letame 
nascono i fior”, organizzata dalla Compa-
gnia Crack24 in collaborazione con Ca-
scina Duc e col patrocinio del comune di 
Grugliasco, che si terrà alla Cascina Duc 
(strada del Portone 197-Grugliasco) fino 
al, ogni giovedì sera.
Il festival si divide in due rassegne:
 - Semi di follia che ospita gli spettacoli 
di prosa
 -  Orto mondo!, che ospita la 
stand-up comedy.
Qui il programma nel dettaglio:
-Giovedì 9 settembre
FANTINE con Sara Drago, regia di Michele 

Mariniello | prosa
-Giovedì 16 settembre
CONFESSIONI PSICOLAVABILI di e con 
Dario Benedetto | stand-up
L’INGRESSO AL FESTIVAL È A CAPPELLO.
Gli spettacoli avranno inizio alle 21. 
(21.30 dal 21 giugno). Sarà possibile 
prenotare per mangiare prima degli spet-
tacoli al numero 3386792260, oppure 
all’indirizzo mail arte.pagliaio@gmail.
com. Oltre al servizio bar si potranno tro-
vare hamburger, grigliate, costate e mol-
to altro per cenare con prodotti a km0 e 
prezzi pop.
Evento fb della rassegna: https://fb.
me/e/NGNHF8Ws

YATTAMICS” LO STREET 
COMICS COMPETITION  

Per candidarti forma un team di minimo 2 
persone e massimo 4, anche senza espe-
rienza, e inviate un disegno a colori del 
murales che volete proporre, dal 26 luglio 
al 12 settembre 2021.

I disegni devono contenere personag-
gi dei fumetti o dell’animazione noti, di 
qualsiasi genere e nazionalità. I disegni 
devono essere un tributo al personale sa-
nitario e saranno realizzati a Grugliasco 
tra il 25 settembre e il 17 ottobre 2021.
Tutto il materiale sarà fornito e ogni com-
ponente del team che sarà scelto per re-
alizzare il murales riceverà in premio un 
buono da 100 euro per l’acquisto di fu-

metti e il migliore del team vincerà l’iscri-
zione annuale alla Scuola Internazionale 
di Comics di Torino.

EDIZIONE SPECIALE
Tributo al personale sanitario dell’ASL TO 
3 di Grugliasco per l’impegno durante la 
pandemia da Covid-19. 

Bando di concorso, modalità di iscrizione, 
modalità di invio disegni e aggiornamen-
ti alla pagina: Yattamics - Street Comics 
Competition
Per info e chiarimenti scrivi a: yattamics@
gmail.com



INGRU15 PAG.9

comune.grugliasco.to.it

BUON ANNO 
SCOLASTICO 
2021-2022

L’Amministrazione comunale di Grugliasco

Plutarco
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e Medicina Veterinaria
Scuola di Agraria

vsame

organizzato da finanziato dal BANDO PE di Ateneo 2019

in collaborazione con

GUARDA IL 
MANIFESTO 
IN REALTÀ 
AUMENTATA!
SCANSIONA IL 

QR CODE  E SEGUI 

LE ISTRUZIONI

FESTIVAL DIFFUSO SU
CIBO, ECOSISTEMI E CULTURA

I L  T E M P O  L I B E R O
D E L L A  C O N O S C E N Z A

2-3 OTTOBRE
2021

2 OTTOBRE
COMPLESSO ALDO MORO
via Verdi angolo via Sant'Ottavio, Torino

3 OTTOBRE
CAMPUS UNIVERSITARIO AGROVET
Largo Paolo Braccini 2, Grugliasco

Seguici su www.festivalduepunti.unito.it e sulla pagina facebook Due Punti Festival


