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COMMERCIO DI VICINATO : CONTRIBUTI A FONDO 
PERDUTO POST COVID  ENTRO  IL 30 SETTEMBRE
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Quindicinale dell’Amministrazione Comunale

InGrugliasco 15 EDIZIONE DIGITALE

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. 
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COMMERCIO DEL CENTRO STORICO E AREE LIMITROFE: ENTRO IL 
30 SETTEMBRE CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE 

L’Amministrazione comunale ha 
approvato il bando finalizzato alla 
concessione di contributi per il cofi-
nanziamento di interventi di riquali-
ficazione dell’addensamento com-
merciale 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  diramazio-
ni 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 me-
rito a modalità di selezione delle 
domande, documentazione da alle-
gare, quantificazione del contributo 
e modalità di erogazione di rimanda 
al contenuto integrale del bando di-

sponibile al seguente link: https://
www.comune.grugliasco.to.it/it/
page/bando-contributi-riqualifica-
zione-addensamento-a1
Gli uffici dell’Area attività economi-
che (T 011 4013950 – 951 - 953) 
sono a disposizione  per informazio-
ni e chiarimenti in merito alla pre-
sentazione delle domande. 

FESTA DI FINE ESTATE NEGLI ALVEARI DI GRUGLIASCO 
(CENTRO E QUAGLIA SOCIAL) IL 23, 26 E 28 SETTEMBRE

A Grugliasco saluteremo l’estate 
nei due Alveari (Grugliasco Centro e 
Grugliasco Quaglia Social) con tanti 
eventi da vivere insieme e alcune 
offerte imperdibili sui prodotti a km 
0 dei nostri produttori!
Nell’ambito della “Festa di Fine 
Estate” degli Alveari, giovedì 23 
settembre, è stato organizzato 
un momento di festa per venire 
a conoscere il nostro progetto a 
km 0 e filiera corta nel Quartiere 
Borgata Paradiso/Quaglia di 
Grugliasco! Dalle ore 18.30, in via 
Milano 51 a Grugliasco, offriremo 
una degustazione gratuita di alcuni 
prodotti locali, tra cui le piadine 
artigianali del nostro produttore 
Pirata della Piada, formaggi e molto 
altro. Venite numerosi e passate 
parola: sarà un modo per ripartire 
insieme e far crescere la nostra 
comunità a km 0! Per l’occasione, 
troverete anche informazioni sui due 
progetti TOP METRO e FOOD PRIDE 
XL, attivati per combattere lo spreco 
alimentare.
N.B. Come da normativa, per 
l’accesso alla degustazione sarà 
necessario avere il Green Pass 
COVID-19.

Giovedì 23 Settembre, insieme 
alla degustazione, ci sarà anche 
la distribuzione dei nostri prodotti 

locali.
Per maggiori info e per fare la spesa 
online (con ritiro il 23 Settembre 
dalle 18.30 alle 19.30), puoi 
visitare il sito dell’Alveare Quaglia 
Social: http://bit.ly/alvearesocial

Evento Facebook: https://
w w w . f a c e b o o k . c o m /
events/291211259481673

Ecco il programma:

Giovedì 23 Settembre dalle 18 
DEGUSTAZIONE LOMBARDA AL 
QUAGLIA
Degustazione gratuita di prodotti 
lombardi e altri assaggi (mono-
porzione) presso l’Alveare Quaglia 
Social (Via Milano 51, Grugliasco) 
in occasione della distribuzione del 
Giovedì. Dalle ore 18.
Accesso all’evento con Green Pass 
COVID-19 
Domenica 26 Settembre dalle 15 
ALVERIGITA A CASCINA ROSELETO
Domenica pomeriggio ci troveremo 
a Villastellone per visitare la 
Cascina Roseleto, nostro produttore 
di latte reale, formaggi e yogurt. 
Le sue mucche e galline felici, il 
suo laboratorio... Merenda con 
gelato artigianale della Cascina! 
Prenotazione obbligatoria al 
348/9239303.

Da Giovedì 23 a Martedì 28 
Settembre 
INDOVINA IL PESO DELLA ZUCCA
Giovedì 23 Settembre, sulle pagine 
Facebook/Instagram dei due 
Alveari, sarà pubblicata la foto di 
una zucca! Hai tempo fino a Martedì 
28 Settembre per indovinare il peso, 
inserendolo nei commenti! Chi si 
avvicinerà di più al peso corretto, 
vincerà una cassetta di verdura a 
km 0... e la zucca!
Per tutta la durata della Festa di 
Fine Estate, troverete nel catalogo 
dei nostri produttori tante novità e 
tanti prodotti in offerta!
Scopri la bellezza di acquistare 
direttamente dai piccoli produttori 
della zona.
Alveare Grugliasco centro: 
https://alvearechedicesi. i t/it/
assemblies/8220
Alveare Quaglia Social: 
https://alvearechedicesi. i t/it/
assemblies/12624

Cos’è L’Alveare che dice sì?
Unendo agricoltori, cittadini 

consapevoli e tecnologia, L’Alveare 
che dice Sì! è una piattaforma 
online che favorisce gli scambi 
diretti fra agricoltori locali e 
comunità di consumatori, che si 
ritrovano una volta alla settimana 
creando piccoli mercati temporanei 

a Km 0, conosciuti come Alveari.
Come funziona? Il meccanismo 
è semplice e innovativo. I 
consumatori interessati si 
registrano gratuitamente sul sito 
http ://alvearechedices i . i t/ i t/
assemblies/8220, raggiungendo 
l’Alveare Grugliasco. Qui possono 
acquistare online i prodotti messi 
in vendita settimanalmente dai 
produttori locali che fanno parte del 
network e che sono stati selezionati 
dai gestori dell’Alveare. Si potrà 
trovare verdura, frutta, latticini, 
uova, formaggi, carne, farine, birra 
artigianale...

Il martedì dalle 18.15 alle 20, presso 
l’Associazione “L’Isola che non c’è” 
di Via Tiziano Lanza 32, i membri 
possono ritirare, direttamente 
dalle mani dei produttori, i prodotti 
acquistati online. Da aprile 2020, 
l’Alveare Grugliasco ha un secondo 
punto di distribuzione (Alveare 
Quaglia Social) il giovedì pomeriggio 
in via Milano 51, in Borgata 
Paradiso/Quaglia!

PROGETTO P.R.AT.I.C.O 2021: È POSSIBILE PRESENTARE 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE FINO AL 30 SETTEMBRE 

Fino al 30 settembre 2021 e fino 
a esaurimento dei posti è possibile 
presentare richiesta di partecipazio-
ne al progetto P.R.At.I.C.O, finalizzato 
all’inserimento o reinserimento degli 
over 30 nel mondo del lavoro.
Per l’accesso al progetto fa fede il 
protocollo di ricezione.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL-
LE DOMANDE
Le domande devono pervenire pri-
oritariamente via email all’indirizzo: 

sportello.citta@comune.grugliasco.
to.it. 

Solo chi è effettivamente impos-
sibilitato all’invio online può fissa-
re 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 per-
sona le domande devono essere de-
bitamente compilate in ogni singola 

parte e corredate dalla seguente 
documentazione, pena la non am-
missibilità delle stesse:
- Scansione o fotocopia della carta 
di identità e del codice fiscale del 
richiedente
- Curriculum vitae 
- Scansione o fotocopia delle coordi-
nate IBAN (il conto deve essere inte-
stato/cointestato al partecipante al 
progetto e non ad altro componente 
del nucleo familiare)

- Scansione o fotocopia dell’attesta-
zione ISEE in corso di validità inferio-
re 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 se-
guenti giorni e orari: 
dal lunedì al giovedì 9-12 / 13-16
venerdì 9-12.
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I progetti “Food Pride XL” e “Top 
Metro Fa Bene” dopo dopo 6 mesi 
dall’avvio sul territorio di Grugliasco 
sono diventati una presenza fissa 
e apprezzata presso i mercati 
del martedì e del sabato in viale 
Echirolles.

Le “pettorine verdi” (appellativo 
simpaticamente dato da mercatali e 
cittadini per via della divisa indossata 
dai volontari) hanno raccolto in 
questi mesi più di 4 tonnellate 
di cibo invenduto, contribuendo 
ad aiutare a oggi 63 famiglie 
presenti sul territorio, individuate 
attraverso la collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale e il 
Consorzio Ovest Solidale.

Un aspetto significativo che da 
forza al progetto è indubbiamente 
la creazione di relazioni e scambi 
tra persone di diverse l’età. Tra 
i volontari vi sono infatti diversi 
giovani, tra i quali i ragazzi disabili 
delle associazioni “Terra Comune” 
e “Isola che non c’è”, famiglie e 
volontari civici Over65, dando luogo 
a tutti gli effetti ad un’ ”esperienza 
di welfare di comunità”.

Inoltre dal mese di luglio, grazie 
alla donazione di una bici cargo da 
parte dell’associazione “Fa Bene”, 
il progetto è in grado di distribuire 
le eccedenze raccolte ai beneficiari 
non solo presso il mercato ma 
anche a domicilio a circa 30 anziani 
soli individuati in collaborazione 
con l’Amministrazione Comunale, 
svolgendo al contempo per la 
collettività anche un prezioso lavoro 
di relazione e monitoraggio.

Parallelamente all’azione di raccolta, 

all’interno dei progetti, sono state 
realizzate negli scorsi mesi altre 
iniziative di valore come il corso di 
cucina sociale, esperienza nella 
quale i partecipanti, utilizzando 
anche in parte le eccedenze 
raccolte presso il mercato, hanno 
appreso competenze utili legate al 
cibo e al mondo della ristorazione.

Sebbene il numero di volontari 
attivi sia significativo, per allargare 
il bacino di cittadini coinvolti, 
i progetti sono disponibili ad 
accoglierne di nuovi per potenziare 
l’impatto dell’iniziativa sul territorio.

«Sono molto orgogliosa della nostra 
comunità - spiega il vicesindaco 
e assessore al welfare Elisa 
Martino - in quanto ha risposto con 
entusiasmo ai due progetti che 
abbiamo ideato grazie all’apporto 
prezioso della Cooperativa Gruppo 
Arco - che coordina il progetto - 
nonché degli altri partner (Isola 
che non c’è, Terra Comune, C46 
ed Eufemia). Questi due progetti 
hanno due obiettivi: aiutare chi è 
in fragilità ma anche la lotta allo 
spreco alimentare ed il rispetto 
dell’Ambiente, motivo per cui, ad 
esempio, abbiamo deciso di usare 
una cargo bike per la distruzione 
del cibo (Donata da S-nodi) e non la 
macchina. Il progetto è in continua 
costruzione grazie alle numerose 
collaborazioni con altre associazioni 
del territorio sensibili al tema 
sociale ed ambientale e riteniamo 
fondamentale il coinvolgimento di 
ogni cittadino che voglia dedicarvi il 
proprio tempo». 

Per maggiori informazioni o aderire 
all’iniziativa è possibile contattare il 

numero 3881062248 o scrivere a 
topmetro@gruppoarco.org.

“FOOD PRIDE XL” E “TOP METRO FA BENE”: 
SPERIMENTAZIONI CHE CRESCONO CON ENTUSIASMO

FINO AL 31 OTTOBRE BUONI 
FAMIGLIA PER LA MENSA 

ISCRIZIONI MENSA SCOLASTICA: 
ONLINE DAL 20 SETTEMBRE

I beneficiari di buoni fami-
glia che intendono utilizzare 
l’importo per il pagamento 
della mensa anno scolasti-
co 2021/2022 dovranno 
compilare il modulo allegato 
e inviarlo alla mail buonifa-
miglia@comune.grugliasco.
to.it. La scadenza per tale 
modalità di pagamento è po-
sticipata al 31 ottobre.

Nell’arco di una settimana 
riceverete via mail un’atte-
stazione di avvenuto paga-
mento e della registrazione 
delle somme. La contabiliz-
zazione sulla piattaforma Si-
meal sarà visionabile entro 
30 giorni dalla data della ri-

chiesta, ma il pagamento è 
comunque valido per coprire 
i mesi correnti.

Chi fosse interessato ai buo-
ni famiglia per nuclei con 
minori di età compresa tra 
3 e 16 anni ed ISEE inferio-
re a euro 30.000,00 , può 
verificare i requisiti previsti 
e le modalità di presenta-
zione della domanda sul 
sito del comune di Gruglia-
sco al link: https://www.
comune.grugliasco.to.it/it/
news/1111453.

Le richieste possono essere 
inoltrate entro il 31 ottobre.

A partire dal 20 settembre 
è riaperta la possibilità 
di iscriversi al servizio di 
refezione scolastica tramite 
SPID o CIE con lettore 
contacless sul sito https://
grugliasco.simeal.it/sicare/
benvenuto.php.
 
Si avvisano i gentili genitori 
che:
 
- la domanda sarà 
considerata accettata entro 
3 giorni lavorativi dalla data 
di invio, per permettere di 
completare l’istruttoria: se 
la domanda sarà accettata 
prima di tale termine, il 
bimbo potrà usufruire del 

servizio a partire dal giorno 
dopo la comunicazione 
tramite portale;
 
- è necessario completare 
il modulo di iscrizione 
e riduzione tariffa se si 
desidera iscrivere il proprio 
figlio al servizio, NON il solo 
modulo di riduzione tariffa, 
altrimenti la domanda 
non potrà essere presa in 
considerazione
 
Sul sito web del comune 
il file con le istruzioni per 
l’iscrizione.
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IL 2 E 3 OTTOBRE “FESTIVAL DUE PUNTI” SU CIBO, 
ECOSISTEMI E CULTURA ARRIVA FINALMENTE IN PRESENZA 

Sabato 2 a Torino nel 
complesso Aldo Moro e 
domenica 3 nel campus 
universitario di Grugliasco, si 
svolgerà il Festival Due Punti.
Un week da non perdere, 
ricco di appuntamenti per 
tutta la famiglia, e che 
rappresenta un’occasione 
piacevole e preziosa di 
incontro e confronto tra 
ricercatori e cittadini. 

Dal mattino alla sera sono 
in programma laboratori, 
giochi, degustazioni guidate, 
tour a piedi e in bicicletta, 
mostre di illustrazione 
e fotografia, tavoli di 
discussione. Domenica sarà 
anche possibile fermarsi 
a mangiare nel campus, 
accompagnati da inusuali 
camerieri.

La Città di Grugliasco e i 
Dipartimenti universitari già 
presenti sul nostro territorio 
collaborano su diversi fronti 
e, proprio nel segno di questa 
interazione, lo scorso anno 
hanno dato vita al progetto 
Due Punti. 
A causa della pandemia 
Covid-19, il festival si è 
svolto on line per un anno 
sulla pagina facebook @
duepuntifestival. Oggi che 

le condizioni sanitarie 
consentono
una maggiore libertà di 
movimento, seppure nei 
limiti previsti e con le dovute 
accortezze, si è deciso di 
concludere il festival con un 
momento di vera interazione 
e dialogo.

Tra le attività in programma 
riteniamo interessante 
segnalare una novità: per 
la prima volta i cittadini 
potranno discutere di 
tematiche importanti per la 
vita della nostra comunità 
(e non solo) all’interno del 
campus universitario. Sono 
stati infatti organizzati 
cinque tavoli di lavoro 
tematici a cui potranno 
partecipare quanti sono 
interessanti, semplicemente 
prenotandosi sul sito 
del festival (www.
festivalduepunti.unito.it).

Tutte le attività sono gratuite. 
L’accesso al Festival è 
consentito esclusivamente 
ai possessori di Green 
Pass.Tale disposizione non 
si applica ai bambini in 
età inferiore ai 12 anni e 
ai titolari del certificato di 
esenzione.

CURIE-VITTORINI: NUOVA AULA A GRADONI E 
ALTRI SPAZI  GRAZIE A CITTÀ METROPOLITANA

Il nuovo anno scolastico 
comincia con una 
buona notizia: la Città 
metropolitana di Torino ha 
ultimato gli interventi di 
edilizia scolastica realizzati 
all’interno del complesso 
scolastico del Curie-Vittorini 
di Grugliasco. I lavori sono 
stati finanziati attingendo 
ai fondi ministeriali legati 
all’emergenza Covid e a 
risorse proprie della Città 
metropolitana di Torino. 
Martedì 28 settembre alle 
15 una delegazione di Città 
metropolitana parteciperà 
a un evento, organizzato 
dalla scuola, per inaugurare 
i nuovi spazi didattici.
Nel dettaglio, si tratta di:
-ristrutturazione di un’aula a 
gradoni da 80 posti, modello 

aula universitaria, unica nel 
suo genere e molto moderna 
anche nelle attrezzature 
impiantistiche, per un costo 
che ha superato i 200.000 
euro; a parte gli arredi, che 
sono stati pagati da Città 
metropolitana, quest’aula è 
stata realizzata con i fondi 
Covid 2020 del Pon dedicato;
-realizzazione di quattro 
nuove aule al primo piano, 
nello spazio in precedenza 
occupato dal laboratorio di 
topografia;
-realizzazione di nuovi 
spazi per il laboratorio 
di topografia mediante il 
recupero di un’aula non 
utilizzata, in cui sono stati 
installati i computer per la 
modellazione, e di una parte 
degli spazi di distribuzione 

delle palestre, molto 
luminosi, utilizzati come area 
di misurazione ed espositiva.

“Siamo molto soddisfatti dei 
lavori realizzati dalla Città 
metropolitana” spiega il 
professor Massimo Rizzoli, 
primo collaboratore del 
Dirigente scolastico Gian 
Michele Cavallo: “grazie 
a essi abbiamo potuto 
aumentare sia il numero 
delle aule che quello delle 
classi, che quest’anno sono 
arrivate a 91 per un totale di 
2100 studenti. Visto l’ottimo 
risultato, e mi riferisco in 
particolare all’aula a gradoni, 
aggiungo sorridendo che se 
fosse possibile ristrutturare 
anche l’altra, noi ne saremmo 
ben felici”.

UNA CITTÀ PER CANTARE E 
SUONARE:
ECCO TUTTA L’OFERTA FOR-
MATIVA MUSICALE DELLE AS-
SOCIAZIONI DELLA CITTÀ PER 
L’ANNO 2021-2022

L’amministrazione comunale 
e l’assessore alla cultura 
Emanuela Guarino hanno 
deciso di realizzare una 
comunicazione rivolta a tutti 
i cittadini e alle famiglie 
grugliaschesi per mettere 
in evidenza e a conoscenza 
delle associazioni e scuole 
musicali del territorio. Cinque 
associazioni che da anni si 
occupano di formare giovani 
e meno govani: Agamus 
(Associazione Giovani 
Amici della Musica), Corpo 
Musicale di Grugliasco, Coro 
La Fonte Città di Grugliasco, 
Associazione Sbandieratori e 
Musici Città di Grugliasco e 
Musica Insieme.

Per informazioni: Città di 
Grugliasco - Ufficio Cultura: 
011 4013352 / 011 4013311 
- cultura@comune.grugliasco.
to.it
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DAL 15 SETTEMBRE IN VIGORE LE LIMITAZIONI 
ANTISMOG - ECCO TUTTI I DETTAGLI E LE NOVITÀ

Da mercoledì 15 settembre 
2021, sono entrate in vigore le 
misure antismog concordate e 
decise a livello di bacino padano 
dalle Regioni con il ministero 
dell’Ambiente, varate con un 
provvedimento della Giunta 
regionale piemontese. 

Vengono introdotte alcune 
importanti novità sulle limitazioni 
del traffico. Sono stati in primo 
luogo uniformati gli orari di blocco, 
con un unico intervallo compreso 
tra le ore 8 e le ore 19 valido 
sia per le limitazioni strutturali 
che per quelle emergenziali, da 
adottare per i veicoli adibiti al 
trasporto persone e per quelli 
adibiti al trasporto merci.

Novità anche in merito alle 
esenzioni, che sono state ridotte 
con l’introduzione del sistema 
Move-In (MOnitoraggio dei VEicoli 
INquinanti) attivo dallo scorso 30 
luglio. L’adesione al sistema da 
parte dei cittadini è volontaria 
(per aderire ecco il link: https://
www.ingrugliasco.it/trasformare/
anche-a-grugliasco-arriva-move-
in.html) e comporta l’applicazione 
di una diversa articolazione 
delle limitazioni strutturali della 
circolazione per gli autoveicoli più 
inquinanti. In base alla categoria 
emissiva del veicolo corrisponderà 
un tetto massimo di chilometri 
che potranno essere percorsi 
annualmente sull’intero territorio 
dei comuni che partecipano 
all’iniziativa, ad esclusione 
dei periodi di attivazione delle 
misure temporanee in previsione 
di situazioni di accumulo critico 
degli inquinanti. 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.

Le limitazioni strutturali valide 

tutto l’anno riguardano il divieto 
di circolazione dalle ore 0.00 
alle 24.00 tutti i giorni (festivi 
compresi) dei veicoli adibiti al 
trasporto di persone (categoria 
M1, M2, M3) e dei veicoli adibiti al 
trasporto merci (categoria N1, N2, 
N3) con omologazione inferiore 
o uguale all’Euro 2 per i veicoli 
alimentati a benzina e diesel, con 
omologazione inferiore o uguale 
a Euro 1 per i veicoli alimentati a 
GPL e metano.

Dal 15 settembre 2021 al 15 
aprile 2022 si aggiungono: 

1. il divieto di circolazione 
veicolare dalle ore 8.00 alle 19.00 
nei giorni feriali dal lunedì al 
venerdì, dei veicoli dotati di motore 
diesel adibiti al trasporto persone 
(categoria M1, M2, M3) e adibiti al 
trasporto merci (categoria N1, N2, 
N3) con omologazione uguale a 
Euro 3 ed Euro 4
2. il divieto di circolazione veicolare 
dalle ore 0.00 alle 24.00 tutti i 
giorni (festivi compresi) di tutti 
i ciclomotori e i motocicli adibiti 
al trasporto di persone o merci 
(categoria L1, L2, L3, L4, L5, L6, 
L7) con omologazione inferiore o 
uguale a Euro 1. Si ricorda inoltre 
che per tutti i mezzi a motore vige 
sempre il divieto di sostare con il 
motore acceso.

Sono previste ulteriori misure 
strutturali non legate alla 
circolazione veicolare: obbligo 
di utilizzare pellets certificato 
e divieto di abbruciamento di 
materiale vegetale ad eccezione 
unicamente delle deroghe 
conseguenti a situazioni di 
emergenza fitosanitaria disposte 
dalla competente autorità.

In merito alle misure emergenziali, 
a partire dal 1 marzo 2021 è 
stato introdotto dalla Regione 
Piemonte un nuovo meccanismo 

di attivazione: il nuovo semaforo 
scatterà sulle previsioni di 
superamento del valore limite 
giornaliero di PM10, calcolate 
con un sistema modellistico 
integrato di valutazione e 
previsione meteo. Le limitazioni 
emergenziali entreranno in vigore 
il giorno successivo a quello di 
controllo – stabilito nelle giornate 
di lunedì, mercoledì e venerdì – 
e permarranno fino al giorno di 
controllo seguente.

Il livello arancio, da applicare in 
caso di previsione per la media 
giornaliera del superamento 
della soglia di 50 mcg/mc per tre 
giorni consecutivi, farà scattare 
il blocco dei veicoli diesel con 
omologazione uguale a Euro 3 
ed Euro 4 adibiti al trasporto 
persone (categoria M1, M2, M3) 
e al trasporto merci (categoria 
N1, N2, N3) anche il sabato e nei 
giorni festivi, dalle ore 8.00 alle 
19.00; il divieto di circolazione 
si estenderà ai veicoli adibiti al 
trasporto persone (categoria M1, 
M2, M3) dotati di motore diesel 
con omologazione uguale a Euro 
5, dalle ore 8.00 alle 19.00 di tutti 
i giorni (festivi compresi).

Saranno inoltre applicate ulteriori 
misure non legate alla circolazione: 
divieto di utilizzo di stufe e 
caminetti a legna che non sono in 
grado di rispettare i valori emissivi 
previsti per la classe 5 stelle; 
divieto assoluto di combustioni 

all’aperto; introduzione del limite 
a 18°C per le temperature negli 
edifici; divieto di spandimento 
dei liquami zootecnici, dei 
letami e dei materiali ad essi 
assimilati; divieto di distribuzione 
di fertilizzanti, ammendanti e 
correttivi contenenti azoto.

Il livello rosso si attiverà nel 
caso di previsione per la media 
giornaliera del superamento del 
valore di di 75 mcg/mc (pari ad 

1,5 volte il valore limite giornaliero) 
per tre giorni consecutivi. 
A fermarsi saranno anche i 
veicoli adibiti al trasporto merci 
(categorie N1, N2, N3) dotati di 
motore diesel con omologazione 
uguale a Euro 5, dalle ore 8.00 
alle 19.00 di tutti i giorni (sabato 
e festivi compresi).

Sono previste diverse esenzioni 
alla circolazione dei veicoli 
in casi particolari. L’elenco 
completo sarà disponibile sulla 
pagina web www.comune.torino.
it/emergenzaambientale, che 
riporterà anche l’elenco delle 
strade cittadine esentate dai 
blocchi.

Sul sito della Città metropolitana 
alla pagina http://www.
cittametropolitana.torino.it/cms/
ambiente/qualita-aria/blocchi-
traffico saranno disponibili gli 
aggiornamenti sulle informazioni 
generali in merito alle limitazioni, 
sul livello del semaforo 
(dall’allerta di primo livello con 
colore arancio, fino all’allerta di 
secondo livello con colore rosso), 
oltre allo schema riassuntivo 
delle limitazioni alla circolazione 
veicolare e la mappa del territorio 
soggetto alle limitazioni delle 
strade non coinvolte dalle stesse 
limitazioni e dei posteggi di 
attestamento per tutti i Comuni 
interessati dal blocco del traffico 
con le relative ordinanze.

BUONI PER FAMIGLIE: SI POSSONO SPENDERE ANCHE 
PER L’ABBONAMENTO GTT ENTRO IL 30 SETTEMBRE
C’è tempo fino al 30 settembre per 
usufruire dei buoni per famiglie, da 
utilizzare per accedere ad attività 
culturali, sportive ricreative rivolte 
a bambini e ragazzi nati tra il 1° 
gennaio 2005 e il 31 dicembre 
2018, nell’ambito delle misure 
varate per contrastare la povertà 
e sostenere famiglie e ragazzi 
colpiti nel reddito dalla pandemia 
Covid-19.
Tra i vari modi per spendere il 
buono c’è anche l’abbonamento 
ai mezzi pubblici Gtt e, ad oggi, 
sono già stati erogati, dagli 

esercenti aderenti all’iniziativa, 
titoli di viaggio per oltre 5miale 
500 euro.

Le modalità per richiedere i 
buoni sono sempre le medesime: 
bisogna farlo online sulla 
piattaforma dedicata raggiungibile 
al link https://voucher.sicare.
i t/buonispesa/buonispesa_
domanda.php mentre tutte le 
indicazioni per richiederli possono 
essere recuperate al link
ht tps ://comune.grug l iasco .
to.it/it/news/dal-15-luglio-al-30-

settembre-si-puo-presentare-
richiesta-per-i-buoni-famiglia-
a t t i v i t a - c u l t u r a l i - s p o r t i v e -
ricreative-ed-educative-per- i -
propri-figli.

I fondi verranno suddivisi tra gli 
aventi diritto in base al valore 
dell’ISEE minori e i buoni acquisto 
saranno erogati sulla base 
dell’istruttoria e della verifica delle 
domande fino a esaurimento delle 
risorse disponibili.

Per sapere quali sono gli 

esercenti e i fornitori di servizi che 
aderiscono all’iniziativa e dove si 
possono quindi spendere i buoni, 
si può consultare l’elenco, in 
continuo aggiornamento, al link 
https://www.comune.grugliasco.
to.it/it/news/buoni-per-famiglie-
ecco-dove-spenderli-elenco-in-
fase-di-aggiornamento.

Per informazioni è possibile 
scrivere a sportello.citta@comune.
grugliasco.to.it.
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Lo scorsa settimana il 
vicesindaco e l’assessore 
al welfare Elisa Martino 
ha visitato l’ultimo gruppo 
estivo dei soggiorni marini 
che si sono svolti a Rimini 
dal 4 al 18 settembre.
In tutto 65 partecipanti 
suddivisi in due hotel 
riminesi con pensione 
completa.

«Oggi siamo andati a trovarli 
ed erano tutti molto contenti 
per questo soggiorno, sia per 
gli alberghi sia i pasti e per 
le nuove amicizie - spiega 
il vicesindaco e assessore 
al welfare Elisa Martino 

- Non vedono l’ora di 
ripetere questa esperienza 
il prossimo anno, nella 
speranza che le restrizioni 
vengano meno per poter 
riorganizzare le serate 
danzanti». 

TERMINATO L’ULTIMO TURNO DEI SOGGIORNI MARINI 
ESTIVI – LA VISITA DEL VICESINDACO MARTINO 

PROSEGUONO I TAGLI DELL’ERBA A PARCHI, GIARDINI, 
AREE CANI, CIGLI STRADALI FINO AL 2 OTTOBRE 

Prosegue la campagna 
antizanzare di Ipla e Comune 
di Grugliasco con il quarto 
trattamento mercoledì 29 e 
giovedì 30 settembre.

Il quarto turno di intervento 
larvicida sarà effettuato alle 
caditoie urbane su tutto il 
territorio del Comune.

DAL 2 OTTOBRE RIAPERTURA 
CASETTA “SCAMBIALIBRO”

Sabato 2 ottobre alle 
ore 10 sarà  riaperta la “ 
CasettaScambiaLibro” che 
c’è all’entrata del Parco 
culturale Le Serre  e chiusa 
da oltre un nannoma causa 
della pandemia. L a Cojtà 
Gruliaschieisa che è stata la 
promotrice di questa iniziativa 
nel 2018 ,  in collaborazione  con 
il “Gruppo Volontari Insieme per 
Grugliasco” garantirà l’apertura 

nel rispetto della normativa 
vigente  anti Covid 19.

 I giorni di apertura per ora 
saranno  Sabato mattina 9.30- 
12.30; Martedì  mattina  9.30 
– 12.30 ; Giovedì pomeriggio  
15.00-18.00; Venerdì  
pomeriggio  15.00-18.00. 
Invitiamo  tutti gli appassionati 
di  partecipare e riprendere lo 
scambio libri.

Proseguono le lavorazioni di 
sfalcio dell’erba delle aree 
verdi dislocate su tutto il 
territorio grugliaschese che 
interessano parchi, giardini 
pubblici e scolastici, aree 
cani, cigli stradali dal 20 
settembre al 2 ottobre.

Consulta il programma della 
manutenzione del verde in 
città:

Manutenzione ordinaria 
e straordinaria Lotto II -  
(“AGRISERVIZI”) 

SFALCIO ERBA 

Borgo Ambito A : Parco 
Donatori di Sangue – aiuole 
- cigli
Borgo Ambito B :  Parco 

Centrale e Pineta -  aiuole – 
cigli - area cani
Borgo (bastioni)
Via Lucio Battisti: cigli e 
rotonde
Vinci ovest: Giardino e aiuole
Strada del Gerbido: area 
verde fronte Orti Urbani
Strada del Gerbido : ciglio, 
rotonde, ciclabile, aiuole
Strada del Gerbido : area 
verde fronte campo golf
Via Leonardo da Vinci (aiuole  
giardini e cigli)
Via Palli – Via Colombo – 
Via Cantore -  Via Baracca: 
Giardini e aiuole
Via Baracca incolto ex ATC
Via M.Polo – Via N.Sauro : 
aiuole e spartitraffico
Via Cravero aiuole 
Viale Giustetti aiuole
Caserma Carabinieri

Via Cotta riquadri ciliegi
Area verde Str.Pronda  ed 
area cani
Aiuole corso Tirreno presso 
sottopasso
Via Quarto dei Mille : giardini 
e cigli
Strada Antica di Grugliasco : 
aiuole e cigli
Via Leopardi: aiuole
Via Marzabotto: giardini e 
aiuole

Strada Campagnola, Via 
Manzoni, Via Quarto dei 
Mille, Via Giacosa, ciglio
Via Alberto Sordi aiuole, 
spartitraffico, pista ciclabile 
e cigli
Ciclabile Università, pista 
ciclabile e cigli
Incolto Via Grandi da Di 
Vittorio a Via Crea
Giardino Via Quenda
Incolto fianco Campi Cus

E inoltre: 
Bagnatura Nuovi Piantamenti 
Borgo e Carpinus betulus 
Villa Claretta
Bagnature fioriture 
Monumenti e Cippi 
Interventi programmati sulle 
alberate, sulle siepi e sugli 
arbusti

PROSEGUE LA LOTTA ALLE 
ZANZARE IL 29 E IL 30 SETTEMBRE 
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BENVENUTA MARIA, NATA IN CASA A GRUGLIASCO A 
SORPRESA PER LA GIOIA DI MAMMA, PAPÀ E SORELLINA

Una bella sorpresa quella che 
Maria Schiavone ha deciso 
di fare il 3 settembre scorso, 
nascendo in casa, a mamma 
Federica, papà Giuseppe e 
alla sorellina Claudia. La sua 
nascita era attesa a partire 
dal 1° settembre e sarebbe 
dovuta avvenire all’ospedale 
Sant’Anna di Torino, ma Maria 
ha deciso di venire alla luce 
all’improvviso alle 3 e un quarto 
del 3 settembre.

«Non ho avuto nessun tipo di 
contrazione, semplicemente un 
bruciore allo stomaco – racconta 

la mamma Federica Di Turi – 
Non ho pensato minimamente 
che potesse essere l’avvisaglia 
della nascita di Maria, perché 
conosco i dolori del parto 
avendo avuto già una figlia. 
Dopo circa un’oretta che avevo 

questo fastidio, sono andata 
un attimo in bagno pensando 
di aver mangiato qualcosa che 
mi avesse provocato questa 
irritazione e, con mia sorpresa, 
dopo due semplici spinte, mi 
sono ritrovata a prendere al 
volo Maria, che ha cominciato 
praticamente subito a piangere 
e a respirare bene. Ovviamente 
abbiamo subito chiamato 
l’ambulanza, l’abbiamo avvolta 
negli asciugamani per tenerla 
al caldo e, quando i medici sono 
arrivati, hanno provveduto a 
fare tutto il necessario e poi ci 
hanno trasportate all’ospedale 

di Rivoli, dove siamo rimaste 
due giorni». 
Una nascita non programmata 
in casa, quindi inattesa, ma 
che si è risolta nel migliore dei 
modi. E anche se non sono 
molti, ovviamente i bambini 
che nascono a Grugliasco, non 
essendoci ospedali, quella di 
Maria è la seconda dell’anno: 
l’ultima in ordine di tempo risale 
infatti al febbraio 2021. E lei ha 
fatto tutto da sola, sorprendendo 
l’intera famiglia: «Ha dimostrato 
una bella autonomia!», 
conclude, scherzando, mamma 
Federica.

SETTIMNA IN ROSSO FINO AL 26 SETTEMBRE CON 
LA CAMMINATA IN ROSSO - ECCO IL PROGRAMMA

Il Comitato Se non ora, 
quando? – Grugliasco, 
l’Associazione Iride e la 
Città di Grugliasco, in 
collaborazione con il gruppo 
teatrale “I viandanti” della 
Cojtà Gruliascheisa, il Centro 
Studi La Casa Sicilia e il Corpo 
Musicale Città di Grugliasco 
organizzano “Settimana in 
rosso - la fatica di essere 
donna nel 2021”. 

La manifestazione 
è composta da tre 
appuntamenti, due serate 
di approfondimento presso 
lo Chalet del Parco Culturale 
Le Serre (via Tiziano Lanza 
31 e con obbligo di green 
pass) ed una “camminata” 
nel Parco Porporati, in 
ricordo di Marco Bonato 
e Claudio Vigna (istruttori 
di fitwalking e attivisti di 
S.N.O.Q.) al termine della 

quale verrà scoperta una 
targa commemorativa.

Il programma prevede 
giovedì 23 settembre alle 
21 “Comunicazione e 
criticità nel rapporto uomo-
donna” con Luca Ostacoli, 
psichiatra e psicoterapeuta 
dell’Università di Torino. 
Infine domenica 26 
settembre alle 16, presso il 
parco Porporati con ingresso 

da via Leon Tron 27, è 
prevista la “Camminata in 
rosso”, una camminata di 
riflessione su “Le donne, il 
lockdown e l’Afghanistan”. 
Viene richiesto di indossare 
qualcosa di rosso.
È previsto un momento in 
ricordo di Marco Bonato 
e Claudio Vigna istruttori 
di fitwalking e aderenti 
al “Comitato Se non ora 
Quando?” di Grugliasco.

ANCHE GRUGLIASCO ADERISCE IL 1° OTTOBRE ALLA CAMPAGNA 
AIRC PER LA RICERCA SUL CANCRO E ILLUMINA IL MUNICIPIO

La Città di Grugliasco 
aderisce alla “Campagna 
Nastro Rosa AIRC” prevista 
per il 1° ottobre prossimo 
con l’illuminazione del 
palazzo comunale in 
piazza 66 Martiri

La campagna della 
Fondazione Airc per 
la ricerca sul cancro 
è sostenuta dall’Anci 
(Associazione Nazionale 
Comuni Italiani) che ha 
chiesto ai singoli Comuni 
di illuminare di rosa i 
palazzi comunali o un 
monumento significativo 
la sera del 1° ottobre.

Airc da oltre 55 anni 
supporta la migliore 
ricerca scientifica in 
Italia per rendere il 
cancro una malattia 
sempre più curabile e 
informa i cittadini dei 
progresso della ricerca 
e dell’importanza di 
adottare corretti stili di 
vita per ridurre il rischio di 
tumore.

Nel mese di ottobre, 
dedicato in tutto il mondo 
alla prevenzione del 
tumore al seno, ANCI 
sostiene la campagna 

di sensibilizzazione Airc 
rivolta a tutte le donne.
L’illuminazione di Palazzi 
Comunali e monumenti 
significativi è un evento 

riconosciuto in tutto il 
mondo e associato alla 
campagna internazionale 
“Breast Cancer 
Awareness Month” e ha 
visto accendersi di rosa, 
negli ultimi anni, centinaia 
di monumenti, dal Duomo 
di Milano, all’Arco di Tito 
a Roma e ponte Vecchio 
a Firenze, oltre alle sedi 
dei municipi di moltissimi 
comuni.
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La Pace sarà la protagonista 
della prima settimana 
di ottobre: l’Assessorato 
alle Politiche Giovanili, 
attraverso il Progetto 
G r u g l i a s c o G i o v a n i , 
promuove l’impegno e la 
riflessione dei cittadini 
giovani e adulti nella 
settimana della Marcia 
Perugia-Assisi della Pace 
e della Fraternità, storico 
appuntamento nazionale, 
che quest’anno celebra 60 
anni.

L’Assessorato alle Politiche 
Giovanili offre la possibilità di 
partecipare alla Marcia della 
Pace e della Fraternità del 10 
ottobre 2021, organizzando 
il trasferimento a Perugia 
e sostenendo i costi dello 
stesso. Si viaggerà in 
pullman: la partenza è 
prevista nella serata di 
sabato 9 ottobre e il rientro 
nella serata di domenica 10.
La partecipazione è gratuita 
e aperta a tutti i cittadini 
giovani maggiorenni e 
adulti, e i posti sono limitati; 
è necessario, per poter 
partecipare all’iniziativa, 
essere in possesso del Green 
Pass o aver effettuato un 
test molecolare o antigenico 
rapido con risultato negativo 
(validità 48 ore). 

Le iscrizioni saranno aperte 
fino a mercoledì 6 ottobre. 
“I care: la cura è il nuovo 
nome della Pace”: questo il 
tema della Marcia Perugia-
Assisi di quest’anno, che il 
Progetto GrugliascoGiovani 
porterà anche a Grugliasco. 

Nella settimana dal 4 al 10 
ottobre saranno organizzati 
momenti per prendersi cura 
della Città, dell’ambiente 
e delle relazioni in 
collaborazione con le 
associazioni cittadine. 

E tu, vuoi prenderti cura della 
Città e rimanere aggiornato 
su quello che succederà dal 
4 al 10 ottobre? Contattaci!
Tel: 0114013043
Mail: grugliascogiovani@
gmail.com (oppure 
informagiovani@comune.
grugliasco.to.it) 
Instagram: grugliascogiovani
Facebook: Grugliascogiovani

UNA SETTIMANA PER LA PACE, LA PRIMA DI 
OTTOBRE CON IL PROGETTO “GRUGLIASCOGIOVANI”

#CSDSAVETHEDATE 25 SETTEMBRE 2021 - LO STAGE CON 
ALESSANDRA CELENTANO AL PARCO CULTURALE LE SERRE

Siamo lieti di comunicarvi 
che il Centro Studio Danza 
Denise Zucca, in collabo-
razione con la Compagnia 
Mixit, ospiterà sabato 25 set-
tembre 2021 ALESSANDRA 
CELENTANO.
Lo stage si svolgerà nella 
sede CSD, in via Tiziano Lan-
za 31, all’interno del Parco 
Culturale Le Serre di Gruglia-
sco - secondo ingresso da via 
Cesare Battisti 9.

*Posti limitati*

Per info e prenotazioni:
staffcsd2020@gmail.com
- 351 8531572
#staytuned #savethedate 
#alessandracelentano #csd-
denisezucca
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SPORT DAY AL PARCO PORPORATI - GUARDA FOTO E VIDEO 
DELLA GIORNATA DELLO SPORT SUL SITO WEB DEL COMUNE 

Grande successo per 
l’appuntamento con lo 
sport a Grugliasco: Sport 
Day 2021, domenica 19 
settembre. Dopo le soste 
forzate dovute alla pandemia 
Covid-19, l’Amministrazione 
comunale e in particolare 
l’assessore allo sport 
Gabriella Borio hanno 
deciso di valorizzare ancora 
una volta le realtà sportive 
cittadine organizzando, 
in collaborazione con Pro 
Loco e società le Serre, l’8ª 
edizione di Sport Day presso 
il Parco Porporati.
Come in ogni edizione, 
durante tutta la giornata, 
le famiglie hanno avuto 
informazioni sui corsi di 
formazione sportiva offerte 
dalle quasi 20 associazioni 
del territorio e assistere 
alle esibizioni di differenti 
discipline sportive ed 
artistiche.

FOTO e VIDEO sul sito web 
del comune

DA OTTOBRE RIPRENDONO LE ATTIVITÀ DELLA COMPAGNIA 
DEL POMO E DELLA PUNTA - APERTE LE ISCRIZIONI 

Da ottobre 2021 riprendono, 
dopo la pausa estiva, tutte le 
attività sportive offerte dall’Asd 
Compagnia Del Pomo E Della 
Punta, associazione affiliata a 
Uisp Aps Comitato di Torino.
L’invito è per Tutte e Tutti per 
una sessione di prova non 
impegnativa:
- “Scherma Tardo Medievale e 
Storica” (Accademia dal 2001): 

corsi regolari a Grugliasco e a 
Bosconero Canavese.
- “Fitwalking Metodo Maurizio 
Damilano” (qualifica nazionale 
dal 2013): presso il Parco Ruffini 
di Torino.

Prenotazioni e informazioni 
telefonando al 347 477 53 47.
Sito internet:
www.pomoepunta.it
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Una città per cantare
... e suonare

comune.grugliasco.to.it

Tutta l’offerta formativa musicale in Città 2021/2022 
delle associazioni musicali di Grugliasco

AGAMUS
Associazione Giovani Amici della Musica

Per informazioni sulle attività e sui corsi:
Via La Salle 4

Grugliasco
Tel. 011 7802878 

(Segreteria aperta da Lun a Ven, ore 17-19) 
agamus@agamus.it 

 www.agamus.it

Per informazioni: CITTÀ DI GRUGLIASCO - Ufficio Cultura: 011 4013352  /  011 4013311 - cultura@comune.grugliasco.to.it

CORPO MUSICALE 
DI GRUGLIASCO

Per informazioni sulle attività e sui corsi:
Sala Maggiora
via Cravero 59 

Grugliasco
bandamus.grugliasco@virgilio.it

CORO LA FONTE 
CITTÀ DI GRUGLIASCO

Per informazioni sulle attività e sui corsi:
via La Salle 2

Grugliasco
segreteria@corolafonte.it

www.corolafonte.it

ASSOCIAZIONE 
SBANDIERATORI 

E MUSICI CITTÀ DI 
GRUGLIASCO

Per informazioni sulle attività e sui corsi:
Via Tiziano Lanza, 31/37

Grugliasco
info@sbandieratorigrugliasco.it
www.sbandieratorigrugliasco.it

MUSICA INSIEME
Per informazioni sulle attività e sui corsi:

Via Cesare Battisti 11
Grugliasco

011.7807894 – 351.5260588 
info@musica-insieme.net
www.musica-insieme.net

Facebook: 
@MusicaInsiemeGrugliasco
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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


