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La Città delle Scienze 
e dell’Ambiente 
a Grugliasco è realtà.
A luglio posata la prima pietra 
per il nuovo polo scientifico universitario
Lo speciale Città delle scienze 
e dell’ambiente alle pag. 10-11
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LA FORZA DEL TEAM!LA FORZA DEL TEAM!

RCS - Risparmia Con il Sole s.a.s. è un’impresa artigiana che in questi ultimi anni ha trasformato la sua professionalità, specializzandosi in
interventi di risparmio energetico, utilizzando le migliori tecnologie nell’ambito del solare e del riscaldamento sostenibile ed effettuando ri-
strutturazioni esclusive con accessori di design. 
La scelta del proprio nome è anche una filosofia in ambito lavorativo: solare termico con pannelli sottovuoto ad acqua come integrazione al
riscaldamento o anche solo per l’acqua calda sanitaria, sistemi radianti a pavimento, soluzioni per l’efficienza energetica dell’abitazione o
della propria azienda. 
Semplici ristrutturazioni di appartamenti o interventi più complessi anche per abitazioni unifamiliari, comprensive di tutta l’impiantistica
idraulica/elettrica effettuata dai propri artigiani. 
Adesso grazie allo SCONTO IMMEDIATO in fattura pagherai solo il 50% senza attendere 10 anni per recuperare le spese 
Uno dei nostri obiettivi è anche quello di rendere il cliente libero dall’aumento
dei prezzi dei combustibili e dalla dipendenza dalle fonti fossili, utilizzando nel
modo più vantaggioso il grandissimo potenziale delle fonte rinnovabili. Rispetto
ecologico, efficienza energetica, risparmio economico: le tre cose sono da sem-
pre considerate imprescindibili e costituiscono le fondamenta di tutte le nostre
attività con il preciso intento di investire in tecnologie efficienti e al servizio
dell’uomo, nel pieno rispetto dell’ambiente. Inoltre anche per il risparmio ener-
getico si può approfittare dello SCONTO IMMEDIATO del 65% in fattura e pa-
gherai solo il 35%.
Assistenza post-vendita, informazioni dettagliate su incentivi, detrazioni, age-
volazioni scali, e collaboratori professionalmente preparati, completano la pro-
pria specializzazione, sgravando il cliente da qualsiasi problema si dovesse
incontrare nell’esecuzione delle opere. 
Questa professionalità ci ha permesso di ottenere l’Eccellenza Artigiana dalla
Regione Piemonte.

RCS Risparmia con il sole
Via Cristoforo Colombo, 19 - 10095 Grugliasco (TO) 

Tel. 011 414 3402
veronica@risparmiaconilsole.it   ruggieri@risparmiaconilsole.it

www.risparmiaconilsoletorino.it
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VISITA ISTITUZIONALE AL NUOVO DEPOSITO DI SMISTAMENTO DI AMAZON 
IN CORSO ALLAMANO DA PARTE DEL SINDACO DI GRUGLIASCO ROBERTO 
MONTÀ E DELL’ASSESSORE AL LAVORO LUCA MORTELLARO

AVVISO PUBBLICO PER CONCESSIONE ENTRO IL 30 SETTEMBRE DI 
CONTRIBUTI PER IL COFINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE 
DEL COMMERCIO LOCALE DEL CENTRO STORICO E AREE LIMITROFE

Sono stati illustrati il ciclo di 
smistamento e consegna dei pacchi, 
le modalità di organizzazione, 
le politiche occupazionali 
e le caratteristiche dell’edificio.

Già raggiunto in parte l’obiettivo occupazionale 
del nuovo deposito di smistamento: per 
il 2021, infatti la soglia di nuovi occupati 
a tempo indeterminato era stata fissata in 

150 addetti, di cui 
30 magazzinieri 
assunti direttamente 
da Amazon e 120 
autisti dalle aziende 
fornitrici di servizi 
di consegna, ma al 
momento sono già 
34 i magazzinieri 
assunti.  I camion 
arrivano, a partire 

dalla sera, dai centri di distribuzione, da 
Torrazza i pacchi piccoli, da Vercelli quelli 
grandi, vengono smistati nella notte e 
ripartono intorno alle 5 del mattino. Il driver 
completa la consegna nel corso della sua 
giornata lavorativa a seconda della zona. 
Nel deposito di Grugliasco, il secondo dopo 
Brandizzo, aperto il 12 maggio, vengono 
anche supportati i driver durante le consegne 
si risolvono le difficoltà operative che si 

presentano durante il giorno. L’edificio ha tra 
i più alti standard di isolamento termico e i 
pannelli fotovoltaici sul tetto, Amazon, infatti, 
intende anticipare al 2040 il raggiungimento 
delle “zero emissioni”. E già le condizioni 
di lavoro sono buone con tutti i magazzini 
climatizzati. A luglio verranno, inoltre, 
installate nel deposito grugliaschese le 
colonnine per l’arrivo dei primi veicoli elettrici. 
E in tempi di Covid, l’azienda si è preoccupata 
di garantire ulteriori misure di sicurezza per i 
dipendenti: tutti hanno avuto la possibilità di 
vaccinarsi nella sede di Brandizzo e possono 
fare i tamponi nell’edificio di Grugliasco ogni 
due settimane. «Per Grugliasco l’arrivo di 
Amazon è un elemento importante di sviluppo 
che completa la dorsale di corso Allamano con 
un bell’edificio – affermano il Sindaco Roberto 
Montà e l’assessore al Lavoro Luca Mortellaro 
– Questo insediamento rafforza la parte della 
logistica della zona sud-occidentale di Torino 
e pensiamo che possa essere una vocazione 
importante di questo territorio nell’ambito della 
Città Metropolitana. Ci sono anche ricadute 
occupazionali importanti e opportunità di 
sviluppo per le aziende locali. È un risultato 
significativo per la nostra città sul fronte degli 
investimenti privati, del mantenimento della 
sua vocazione legata alla produzione e alla 
logistica, della creazione di nuovi posti di 
lavoro e della concreta messa in pratica del 

protocollo d’intesa per la gestione di servizi 
di accompagnamento al lavoro firmato dalla 
Città di Grugliasco con l’Agenzia per il Lavoro 
Adecco Italia Spa e con l’Agenzia Piemonte 
Lavoro. È un ulteriore tassello che si affianca alle 
esperienze positive con altre aziende insediatesi 
sul territorio e, a partire dalle quali, sulla base 
del protocollo d’intesa, l’Amministrazione 
Comunale si adopererà affinché, tramite 
l’agenzia Adecco, il maggior numero di posti 
di lavoro possibile sia a vantaggio dei cittadini 
grugliaschesi per conciliare al meglio sviluppo 
e occupazione locale nell’interesse della nostra 
città e di Amazon. Apprezziamo che questa 
nuova realtà, che è sbarcata sul territorio 
grugliaschese, si possa definire sostenibile, sia dal 
punto di vista ambientale che del rapporto con 
il tessuto socio-economico in cui si è insediata. 
Auspichiamo che la relazione cominciata per la 
ricerca del personale del nuovo deposito possa 
espandersi sia in altre direzioni con Amazon 
stessa, che con altre realtà imprenditoriali che 
con Amazon hanno delle collaborazioni».

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 – spiega l’assessore al 
commercio Gabriella Borio – 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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DAL 26 LUGLIO AL 31 AGOSTO 
COMPRESI GLI SPORTELLI 
AL CITTADINO SARANNO APERTI 
DALLE 9 ALLE 13

Dal 26 luglio al 31 agosto compresi, 
gli Sportelli al Cittadino (Sportello 
polifunzionale, Sportello SUAP, 
Sportello SUE, Uffici Politiche attive 
del lavoro, Scuola, Casa, Sicurezza 
Sociale, Sport, Cultura, Tributi, Cimitero, 
Viabilità, Fognature e bealere, Aree 
Verdi, Opere di Urbanizzazione, 
Trasporti, Pubblicità, Pubblica 
illuminazione, Ambiente, Orti Urbani) 
saranno aperti al pubblico dalle 9 
alle 13. Info: 0114013000.

Fino al 31 agosto è possibile iscrivere i propri 
figli al servizio mensa per l’anno scolastico 
2021-2022.
Le domande vanno presentate accedendo 
alla sezione “Servizi online” sul sito del 
Comune, cliccando su “Servizi educativi e 
sociali” ed entrando sulla piattaforma SiMeal 
https://servizionline.comune.grugliasco.
to.it/web/home/servizi-educativi-e-sociali. 
Per procedere è necessario utilizzare le 
proprie credenziali del Sistema pubblico di 
identità digitale (SPID) o la propria Carta 
di identità elettronica (CIE) insieme a un 
lettore di smart card.
Chi è residente a Grugliasco e vuole 
avvalersi della riduzione della tariffa può 
farne richiesta contestualmente, indicando 
sullo stesso modulo online il valore 
dell’ISEE per prestazioni agevolate rivolte 
ai minorenni in corso di validità.
Una volta presentata la domanda di 
iscrizione, nei giorni successivi all’invio sarà 
possibile verificarne lo stato entrando nella 
propria area riservata sulla piattaforma 
SiMeal, nella sezione “Domande inviate”. 
In seguito nella sezione “Comunicazioni” 
si troveranno le informazioni sull’esito 
della richiesta e le modalità di utilizzo del 
nuovo sistema di prenotazioni, verifiche e 
pagamenti.
Si ricorda che affinché la domanda venga 
accolta è necessario prima saldare gli 

ONLINE L’ISCRIZIONE ALLA REFEZIONE SCOLASTICA 
FINO AL 31 AGOSTO

eventuali debiti residui recandosi presso 
uno dei rivenditori autorizzati o pagando 
tramite pos online direttamente sul sito 
web E-civis.
L’informativa con le istruzioni operative per 
presentare la domanda, alcune FAQ, i criteri 
di accesso al servizio di refezione scolastica 
e le istruzioni per le diete sono consultabili 
nella sezione “Aree Tematiche” – “Scuola 
e Istruzione” – “Refezione scolastica” del 
sito www.comune.grugliasco.to.it al link: 
https://www.comune.grugliasco.to.it/it/
page/refezione-scolastica-3171d2f0-c780-
4de3-9ee6-bd0fe9f023f6
«Dal prossimo anno scolastico, oltre a 
costare meno, in mensa sarà garantita 
la presenz a di un responsabile Camst – 
afferma l’assessore all’istruzione Emanuela 
Guarino - che sarà interfaccia immediata 
per qualsiasi problema sorga. Puntiamo 
ad avere la preparazione della pasta e 
del riso direttamente nei singoli plessi per 
migliorare la qualità, ma si devono fare 
riscontri tecnici: per il momento abbiamo 
avuto un aumento dei furgoni per ridurre i 
tempi di consegna. La merenda del mattino 
sarà frutta sbucciata e tagliata e posta in 
un bicchiere e accompagnata da un biscotto 
- spiega -, questo per avvicinare i ragazzi 
alla frutta, che sarà per lo più di aziende del 
territorio. E diverse altre novità che i ragazzi 
scopriranno a scuola».

LA BIBLIOTECA CIVICA CHIUDE 
DAL 9 AL 20 AGOSTO
POSSIBILE IN TUTTO IL PERIODO 
LA RICONSEGNA DEI LIBRI NEL BOX  

La Biblioteca civica “Pablo Neruda” 
chiuderà al pubblico dal 9 al 20 
agosto compresi: il servizio riprenderà, 
con le modalità di ingresso solo su 
prenotazione, a partire dal 23 agosto.
Inoltre  il servizio di Circolazione 
Libraria SBAM verrà sospeso dal 2 
al 20 agosto 2021. Le prenotazioni 
chiuderanno dal 28 luglio.
Per tutto il periodo sarà comunque 
possibile riconsegnare i libri (anche 
della circolazione libraria) nel box nel 
cortile della biblioteca.  

DA NON PERDERE “YATTAMICS” LO STREET COMICS COMPETITION - 
ISCRIVITI DAL 26 LUGLIO AL 12 SETTEMBRE PER REALIZZARE UN MU-
RALES FUMETTISTICO

Per candidarti forma un team di minimo 2 persone e massimo 4, 

anche senza esperienza, e inviate un disegno a colori del murales 

che volete proporre, dal 26 luglio al 12 settembre 2021.

I disegni devono contenere personaggi dei fumetti o dell’animazione 

noti, di qualsiasi genere e nazionalità. I disegni devono essere un 

tributo al personale sanitario e saranno realizzati a Grugliasco 

tra il 25 settembre e il 17 ottobre 2021.

Tutto il materiale sarà fornito e ogni componente del team che 

sarà scelto per realizzare il murales riceverà in premio un buono 

da 100 € per l’acquisto di fumetti e il migliore del team vincerà 

l’iscrizione 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 aggiornamenti 
alla pagina: 
Yattamics - Street Comics Competition

Per info e chiarimenti scrivi a: 
yattamics@gmail.com
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TORNANO I SOGGIORNI MARINI A RIMINI, DA 4 AL 18 SETTEMBRE
ISCRIZIONI APERTE FINO AL 6 AGOSTO

ono aperte le iscrizioni (dal 7 luglio al 6 
agosto) ai soggiorni marini in programma 
a Rimini dal 4 al 18 settembre.
Il costo a persona è di 458 euro con un 

supplemento per la camera singola di 180 euro. 
La quota di partecipazione comprende l’ospitalità 
presso strutture alberghiere di categoria a 3 stelle, 
il viaggio andata e ritorno in pullman, il servizio di 
pensione completa, l’assistenza medico-sanitaria, 
la copertura assicurativa ed il servizio spiaggia, 
che prevede un ombrellone e due lettini ogni 2 
persone.
Il modulo di domanda scaricabile sul sito web del 
Comune deve essere inviato entro il 6 agosto alla 
mail: soggiorni@labellaeta.it. Una volta iscritti si 
riceverà una mail di conferma con le indicazioni 
per il pagamento. 

Per informazioni:
chiamare il numero 348 0007475 esclusivamente 
lunedì e mercoledì dalle 13,30 alle 15,30. 

I cittadini grugliaschiesi in possesso di un Isee 
inferiore a 17mila 380 € potranno richiedere la 
riduzione della tariffa al momento dell’iscrizione, 
entro il 6 agosto 2021.

CRESCE IL PROGETTO “GRU 4 YOU – GRUGLIASCO PER CHI NE HA 
BISOGNO”: GRAZIE ALLA DONAZIONE DI UNA NUOVA BICI SPECIALE 
PER LA CONSEGNA DEL CIBO INVENDUTO

na nuova “speciale” bici per la 
raccolta e la distribuzione di frutta 
e verdura agli anziani, da oggi si 

aggiunge al servizio di sostegno alimentare 
per le famiglie in difficoltà. La bici è stata 
donata da S-Nodi - Fa Bene e grazie alla 
collaborazione con la Ciclofficina gestita da 
Grugliaschiamo è stata recuperata a Torino 
e portata alla Cittadella del Welfare al “Nello 
Farina” a Grugliasco.
La bici va ad aggiungersi al nuovo furgone 
refrigerato presentato un mese fa nell’ambito 
del progetto di welfare di comunità “Gru 4 
you – Grugliasco per chi ne ha bisogno”, che 
coinvolge parrocchie, realtà del volontariato 
e del terzo settore e il tessuto produttivo e il 
commercio locale.
L’arrivo della nuova bici prevede un 
aumento nelle consegne di cibo integro 
e invenduto alimentare dai banchi del 
mercato, dal Caat (centro agroalimentare) 
e centri commerciali direttamente alle 
famiglie seguite. 
Il centro “Nello Farina” diventa così sempre 
più un vero e proprio punto di riferimento 
dove vengono conferiti generi alimentari 
raccolti in attesa di essere smistati ai 
destinatari individuati dalla cabina di 

regia, composta da comune di Grugliasco, 
Consorzio Ovest Solidale (il consorzio socio 
assistenziale nato dalla fusione di Cisap e 
Cisa) l’Associazione C46, che gestisce 
l’Emporio Solidale, e le Caritas locali.
La nuova bici è pronta a partire e percorrerà 
le strade cittadine per la raccolta del cibo 
invenduto, principalmente nei mercati.
Nello specifico, queste novità si inseriscono 
nel più ampio scenario dove sono già attivi 
i progetti “Top Metro Fa Bene”e “Food 
Pride” e l’Emporio Solidale, che hanno come 
attività cardine la raccolta e la distribuzione 
di generi non solo alimentari a famiglie e 
anziani. Iniziative che hanno raggiunto in tre 
mesi i 3mila chili di invenduto, ridistribuito 
a una cinquantina di beneficiari.
«“Gru 4 you” è un progetto in continuo 
divenire, che promuove azioni di solidarietà 
alle famiglie, di solidarietà economica e 
inclusione sociale, oltre che si assistenza e 
di contrasto alla solitudine nel caso degli 
anziani – spiegano il sindaco Roberto 
Montà e il Vicesindaco con delega al 
Welfare Elisa Martino – Oggi presentiamo 
un altro tassello con la donazione di una 
bici per il trasporto del cibo fondamentale 
per il ritiro al mercato cittadino. Un passo 

avanti nell’organizzazione di questo servizio 
rivolto alle famiglie più fragili e bisognose, 
in un momento particolarmente delicato in 
cui assistiamo continuamente all’emergere 
di nuove povertà e difficoltà per un numero 
sempre maggiore di nuclei familiari e per i 
loro figli. A testimonianza della continua 
implementazione di “Gru 4 you”, a breve, 
anche i cittadini potranno partecipare a 
questa azione di solidarietà, attraverso “Spesa 
Sospesa” che consentirà loro di acquistare 
dei buoni spesa non soltanto di generi 
alimentari». 
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INIZIATI I CANTIERI PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI 
CIT A GRUGLIASCO E RIVALTA PER UN IMPORTO DI OLTRE 4 MILIONI E MEZZO 

na bella notizia arriva dal 
fronte degli edifici popolari 
di Grugliasco e Rivalta. Il Cit, 

il Consorzio Intercomunale Torinese 
formato dai comuni di Torino, Moncalieri, 
Grugliasco, Caselle Torinese, Borgaro 
Torinese, Bruino, Collegno, San Mauro 
che si occupa della gestione di circa 1800 
appartamenti di edilizia residenziale 
pubblica, ha comunicato che stanno 
per iniziare i cantieri di riqualificazione 
energetica di 4 condomini (due a 
Grugliasco e due a Rivalta) per un totale di 
172 alloggi (119 a Grugliasco e 53 a Rivalta) 
che coinvolgeranno oltre 170 famiglie.
Si tratta di lavori importanti che riguarderanno 
il rifacimento e l’isolamento del tetto e delle 
pareti esterne dell’edificio con il “sistema 
cappotto”, la sostituzione di tutti gli infissi 
esterni, delle caldaie per il riscaldamento e 
la produzione di acqua calda sanitaria, con il 
rifacimento delle canne fumarie.
«A seguito dell’entrata in vigore del decreto 
legge 34/2020, lo scorso 19 maggio 2020, il 
Cit – spiega il direttore Paolo Toscano - 
si è immediatamente attivato per cogliere 
l’importante opportunità offerta grazie 
al superbonus 110% sugli interventi 
di manutenzione straordinaria degli 
immobili residenziali riguardanti lavori di 
efficientamento energetico». 
Il Cit, in accordo con le diverse assemblee 
condominiali, ha deciso di predisporre gare 
ad evidenza pubblica per individuare le 
ditte interessate a eseguire i lavori essendo 
appunto di natura pubblica il consorzio. 
Il 26 giugno 2020 è stata pubblicata dal 
CIT una prima gara (la prima in Italia di 
questo genere) la quale ha visto l’interesse 
di tre diversi gruppi edili che hanno offerto 
di efficientare gli immobili attraverso il 
sistema dello sconto in fattura, ovvero 
senza nessun reale esborso economico per 
i proprietari degli immobili.
In questi giorni si stanno avviando i 
primi due cantieri previsti appaltati al 
raggruppamento Dremar srl - Dresco srl di 
Borgomanero rispettivamente nel comune 
di Rivalta, in via Sabotino, per un importo 

di 1milione e 630mila € e a Grugliasco, in 
via Riesi, per un investimento di 2milioni 
e 900mila euro. Per un totale di 4milioni 
530mila euro interamente coperti da 
superbonus. A questi importi si sommano 
interventi non riguardanti l’efficientamento 
energetico per 30mila euro e per altri 
50mila euro a carico dei condomìni.  
«Nei prossimi mesi – prosegue Paolo 
Toscano - prenderanno il via i cantieri in 
tutti i comuni dove il CIT ha delle proprietà 
condominiali: a Collegno, Settimo Torinese, 
Leinì, Mappano, Torino, Rivoli, Moncalieri, 
Nichelino, Orbassano, Alpignano, Borgaro 
Torinese, per un totale di 14 cantieri, 19 
condomini,1116 alloggi e un importo lavori 
stimato di 30 milioni di euro».
A questi interventi si aggiungeranno quelli 
relativi agli edifici di totale proprietà del 
CIT per un ulteriore importo di circa 50 
milioni di euro, realizzati sempre attraverso 
il sistema dello sconto in fattura, che 
riguarderà 17 edifici per un totale di 782 
appartamenti.
«Siamo orgogliosi del lavoro fatto in questi 

anni dal Cit – dichiara la presidente del 
Consorzio Sonia Schellino - che sempre 
più si dimostra uno strumento dei comuni 
flessibile e proattivo in grado di migliorare la 
qualità dell’abitare nei comuni che ne fanno 
parte».
«Un’ottima notizia per la nostra città e per 
i residenti delle case del Cit – afferma il 
sindaco della città di Grugliasco Roberto 
Montà - I lavori che stanno per iniziare in 
questi giorni produrranno un risparmio 
diretto e indiretto per i cittadini e per il 
nostro territorio. L’opportunità colta con 
questo decreto legge ci permetterà di 
ammodernare e rendere più vivibili oltre 
100 alloggi e due interi condomini».  
«È un’importante iniziativa di welfare 
abitativo che realizza due indirizzi per noi 
fondamentali nell’edilizia popolare – spiega 
l’assessore alla casa di Rivalta Agnese 
Orlandini –: la rigenerazione urbana e la 
sostenibilità ambientale che incideranno 
positivamente sulla qualità di vita di molti 
nostri cittadini».

ANCHE A GRUGLIASCO ARRIVA MOVE-IN
SI PUO’ ADERIRE DAL 30 LUGLIO

Come funziona
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. Per la descrizione completa 
del Servizio Move-In attivo in Regione 
Piemonte, si rimanda all’Allegato B alla DD 
n. 357 del 7.06.2021.
«Utilizzare Move-In – spiega l’assessore ai 
trasporti e alla mobilità Raffaele Bianco – 
significa guidare in modo responsabile: chi 
aderisce al servizio si impegna a rispettare 
la soglia dei chilometri assegnati su base 
annuale, 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».

Dove è attivo
Move-In è attivo nei Comuni piemontesi 
soggetti a limitazioni del traffico per motivi 
ambientali, che hanno aderito al sistema.

Quando è possibile aderire
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.

Quanto costa
I costi del servizio sono stabiliti da 
ciascun operatore TSP (Telematics Service 
Provider)  accreditato, nel rispetto dei 
seguenti prezzi massimi:
50 € massimi per il primo anno di adesione
(30 € per l’installazione della black-box e 
20 € per la fornitura del servizio annuale)
20 € massimi 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 €, 

per la sola fornitura del servizio annuale, 
anche per il primo anno di adesione.

Cosa serve per aderire
A partire dal 30 luglio 2021 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.
Nel caso in cui l’utente voglia utilizzare per 
Move-In una black-box già installata sul 
veicolo e fornita da un TSP accreditato, 
potrà selezionare quest’ultimo in fase di 
adesione.

Hai bisogno di aiuto?
A partire dal 30 luglio 2021:
Numero verde Regione Lombardia 
800.318.318 (Selezionare 0). 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
https://www.regione.piemonte.it/web/
move-in
Move-In (MOnitoraggio dei VEicoli 
INquinanti) è un servizio della Regione 
Lombardia, adottato in via sperimentale 
anche dalla Regione Piemonte.
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NASCE LA CITTÀ DELLE SCIENZE E DELL’AMBIENTE.
NUOVO ECOSISTEMA DI INNOVAZIONE IN ITALIA, 
TRA I PIÙ IMPORTANTI INVESTIMENTI DI EDILIZIA UNIVERSITARIA 
E SCIENTIFICA MAI REALIZZATI A LIVELLO NAZIONALE

Lo scorso 8 luglio, al Campus 
Scientif ico Universitario 
di Grugliasco, si è tenuta 
la cerimonia di posa della 

prima pietra della Città delle Scienze 
e dell’Ambiente. Il progetto, frutto del 
Protocollo di Intesa tra Università degli 
Studi di Torino, Regione Piemonte, Città 
Metropolitana, Camera di Commercio, 
Politecnico di Torino e Comune di 
Grugliasco - finalizzato alla realizzazione 
di spazi per la didattica, per la ricerca, 
incubatori di imprese e spazi fruibili anche 
al pubblico - prevede un investimento 
di circa 160 milioni di Euro, importo 
finanziato dal Gruppo Intesa Sanpaolo.
Esteso su un’area verde di oltre 228.600 
mq, il progetto costituisce uno dei più 
importanti investimenti di edilizia 
universitaria in Italia. Avrà sede nel 
territorio del Comune di Grugliasco. Qui 
verranno trasferite le attività didattiche e 
di ricerca dei Dipartimenti di Chimica, 
Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, 
che si affiancheranno a quelli di Scienze 
Agrarie, Forestali Alimentari e Scienze 
Veterinarie già presenti. Il nuovo 
complesso edilizio, per un totale di circa 
90.000 mq, porterà un aumento della 
popolazione universitaria a Grugliasco 
dalle attuali 5.000 unità fino alle oltre 
10.000. 
Il progetto di riunire in unico campus 
Dipartimenti differenti permetterà 
di sviluppare maggiore sinergia tra 
i ricercatori in settori fortemente 
interdisciplinari, come l’Agrifood, la 
Chimica Verde, le Energie Rinnovabili, 
i Materiali Avanzati, la Bioeconomia e 
la Sostenibilità Ambientale. Allo stesso 
tempo la filiera della sanità animale, 
presente nel Campus con le attività del 
Dipartimento di Scienze Veterinarie potrà 
costituire un ponte ideale con la Città della 

Salute, permettendo così di realizzare la 
visione olistica “one planet-one health” 
secondo la quale la salute umana, animale 
ed ambientale sono pienamente integrate 
tra loro. 
Contigua all’area occupata dal Campus, 
l’Università di Torino dispone inoltre di 
una superficie di circa 50.000 mq sulla quale 
sviluppare un’Area Tecnologica e di Ricerca, 
la Butterfly Area, per specifiche iniziative 
connesse allo sviluppo economico in 
raccordo con le aziende, che trae vantaggio 
dalla presenza della filiera di formazione e 
dall’eccellenza nella ricerca sui temi legati 
alla sostenibilità e si rivolge al settore privato 
in un intento di co-creazione di conoscenza 
e rilancio territoriale.
La “Città delle Scienze e dell’Ambiente”, in 
coerenza con gli indirizzi della Regione 
Piemonte in materia di cambiamento 
climatico e sviluppo sostenibile, sarà in 
grado di dare impulso alla transizione del 
sistema economico regionale attraverso 
il sostegno alla ricerca e all’innovazione 
per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva, in linea anche con gli obiettivi 
europei del Green Deal e favorirà lo 
sviluppo della competitività del sistema 
produttivo regionale, facilitando la 
collaborazione tra gli attori della 
ricerca, il trasferimento tecnologico, la 
mobilitazione di investimenti pubblici e 
privati, l’attrazione di ulteriori investimenti 
e l’acquisizione di competenze qualificate 
da parte delle imprese. 
Le attività previste all’interno del Campus 

e della Butterfly hanno un impatto su tutti 
i livelli trasversali alla transizione verde 
e digitale con azioni verticali sui settori 
chiave dell’economia: Energy and Clean 
Technologies, Green Chemistry and 
Advanced Materials, ICT, Smart Products 
and Manufacturing, Agrifood.
I lavori sono affidati ad un raggruppamento 
di soggetti formato da Itinera S.p.A. 
(Capogruppo), Intesa Sanpaolo, 
Costruzioni Generali Gilardi S.p.A. di 
Torino, Euroimpianti S.p.A. e Semana S.r.l. 
per il tramite delle Società di Ingegneria 
Proger S.p.A e Manens-Tifs.
“La realizzazione della Città delle Scienze 
e dell’Ambiente fa leva sui punti di forza 
già esistenti nel nostro Ateneo” - dichiara il 
Rettore dell’Università di Torino, Stefano 
Geuna - “e si propone di potenziare le 
specificità dei settori produttivi trainanti 
del Paese. È un luogo in cui si svilupperà 
un ecosistema attrattivo ed attraente 
di co-produzione della conoscenza, un 
centro di ricerca di eccellenza, riferimento 
nazionale e internazionale sui temi legati 
alla sostenibilità ambientale, all’economia 
circolare ed alla bioeconomia, centro per 
la ricerca e l’innovazione collegato con 
il sistema industriale che offra servizi al 
territorio, per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva. Uno spazio dove 
studio e ricerca si proietteranno nel futuro. 
Il nuovo Campus svilupperà le condizioni 
di sistema necessarie a concentrare gli 
investimenti sulla transizione verde e 
digitale in coerenza con le linee di sviluppo 

indicate dal PNRR. Rafforzare i luoghi della 
ricerca garantisce infatti un accesso efficiente 
a metodi interdisciplinari e tecnologie 
avanzate e sostenibili da condividere su 
scala regionale, nazionale e paneuropea per 
aggregare strutture di ricerca e potenziali 
imprese mediante processi di generazione e 
trasferimento dell’innovazione direttamente 
ai processi produttivi”. 
“La Città delle Scienze è una straordinaria 
opportunità per lo sviluppo economico, 
dei saperi, sociale e dell’innovazione 
del territorio metropolitano - afferma il 
Sindaco di Grugliasco, Roberto Montà 
- Grugliasco è pronta ad accogliere 
dipartimenti e imprese mettendo in campo 
strumenti e supporto affinché si generino 
le condizioni per un campus innovativo e 
di respiro europeo. La nostra città ha tutte 
le potenzialità necessarie per rinvigorire lo 
sviluppo produttivo, formativo e sportivo del 
territorio grazie alla presenza di scuole di 
istruzione secondaria d’eccellenza, di spazi 
come l’ex ospedale psichiatrico, a ridosso del 
nuovo Polo universitario, potenzialmente 
perfetti ad ospitare nuove realtà economiche 
e formative, di residenzialità diffusa, di 
nuove infrastrutture, del cablaggio della 
Città, di impianti sportivi e di trasporti 
interscambiabili (bus+treno+metro). Servizi 
che saranno potenziati grazie anche alla 
candidatura al Pnrr (Piano nazionale di 
ripresa e resilienza) che porterà in Città 
nuovi fondi destinati a trasformare, insieme 
all’arrivo della Città delle scienze, il volto di 
Grugliasco”.

Speciale Università
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COMPLETATA LA RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO TRA VIA GALIMBERTI 
E VIA MONTANARO IN PARTE DEDICATO ALLE VITTIME DELL’HEYSEL.

Un intervento da 500mila euro, 
partecipato e condiviso con la 
cittadinanza e i residenti della zona, 
che ha reso l’area maggiormente 
utilizzabile e accessibile

Sono terminati i lavori di riqualificazione 
dell’area verde compresa tra via Galimberti 
e via Montanaro, nella prima parte dedicata 
alle Vittime dell’Heysel. I lavori, costati in 
totale poco più di 500mila euro, nascono 
da un progetto che l’Amministrazione 
Comunale ha deciso di condividere e 
costruire insieme ai residenti della zona 
per poter garantire la massima fruibilità 
e accessibilità in base alle esigenze della 
comunità locale.
Sono state, infatti, previste due aree gioco 
bimbi, la prima dedicata alla fascia d’età 
2-5 anni con altalena a due posti, la torre, 
il tunnel, il labirinto e una struttura per 
arrampicarsi; la seconda ai bambini tre i 5 
e i 12 anni con la piramide arrampicabile, 
una composizione gioco di equilibrio 
e una struttura gioco arrampicata e 
scivolo. Ma non solo: sono stati rifatti 
tutti i camminamenti pedonali, installate 
attrezzature fitness nell’area dedicata 
allo sport, installate 5 fontanelle ed 
elementi di arredo urbano (panchine, 
gazebo e tavoli); le sedute esistenti in 
cemento in una parte del parco sono state 
ritinteggiate e risistemate per poter essere 
riutilizzate; sono state localizzate tre aree 
ecologiche per la raccolta dei rifiuti e 
realizzate le piattaforme di installazione; 
è stata realizzata un’area di incontro e 
aggregazione simile a un piccolo teatro 
con una seduta fissa per gli spettatori; 
in prossimità di via Montanaro è stato 
previsto un ulteriore spazio per la socialità, 
per sostare in compagnia mentre, a metà 
del giardino, è stata realizzata un’area 
dedicata allo sgambamento dei cani; sono 
stati messi a dimora 15 nuovi alberi, che 
in parte hanno sostituito i 7 di cui si è reso 
necessario l’abbattimento.
«Molta attenzione – dichiara l’assessore 
al’ambiente e all’urbanistica Emanuele 

Gaito – è stata poi posta all’accessibilità, 
con l’abbattimento delle barriere 
architettoniche, e alla sicurezza dell’area 
con il potenziamento dell’illuminazione, 
che conta ora complessivamente una 
cinquantina di pali, in parte esistenti, tutti 
a led con l’ulteriore vantaggio di aumentare 
l’efficienza energetica dell’impianto 
e la predisposizione di cavidotti per 
l’installazione di un futuro impianto di 
videosorveglianza».

Infine, ma non ultima, è stata realizzata una 
pista ciclabile di circa 400 metri a doppio 
senso di circolazione, che si sviluppa 
all’interno dell’area con un primo tratto 
lungo il perimetro esterno e il tratto finale 
in abbinamento, anche se differenziato, al 
camminamento pedonale. La stessa pista 
collega due percorsi ciclabili già esistenti 
e dà continuità di percorso in bicicletta tra 
via Galimberti e via Montanaro.

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

Fino al 16 settembre prosegue il Festival 
“L’arte nel pagliaio 2021/Dal letame nascono 
i fior”, organizzata dalla Compagnia Crack24 
in collaborazione con Cascina Duc e col 
patrocinio del comune di Grugliasco, che si 
svolge alla Cascina Duc, in strada del Portone 
197, 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.
L’ingresso al festival è a cappello.
Gli spettacoli avranno inizio alle 21.30. Sarà 
possibile prenotare per mangiare prima degli 
spettacoli al numero 3386792260, oppure 
all’indirizzo mail arte.pagliaio@gmail.com 
Oltre al servizio bar si potranno trovare 
hamburger, grigliate, costate e molto altro 
per cenare con prodotti a km0 e prezzi pop.
L’EDIZIONE 2021
La scorsa estate, la crisi pandemica ci ha 
messo di fronte alla dura scelta di saltare 
l’edizione del 2020, spingendoci però a 
ragionare, per il 2021, a un’edizione nuova, 

più forte e ricca di proposte. In questo 
momento di estrema difficoltà, la direzione 
artistica di Crack24 vuole rendere il Festival 
una preziosa opportunità per rifiorire: un 
modo per riavvicinare gli artisti al pubblico 
e far riavvicinare il pubblico all’arte, 
all’intrattenimento e al divertimento, senza 
dimenticare il prezioso valore della natura, 
da sempre esempio di rinascita e vita. Per 
questo motivo, il tema centrale di questa 
edizione - complice la meravigliosa cornice 
agreste della Cascina Duc - è quello della 
rifioritura, non solo in ambito ambientale 
ma anche culturale. Da qui, il sottotitolo 
della nuova edizione: “Dal letame nascono 
i fior”. Rifiorire, per noi, significa tornare a 
respirare cultura, insieme, senza dimenticare 
l’importante valore dell’incontro.

Programma

Giovedì 29 luglio
LA VIVO MALE 
di e con Antonio Piazza | stand-up

Giovedì 5 agosto
DOVEVATE RIMANERE A CASA, COGLIONI 
con Rebecca Rossetti, 
regia di Jurij Ferrini | prosa

Giovedì 2 settembre
OBLITERATRICERATOPO
di e con Alessandro Cassutti | stand-up

Giovedì 9 settembre
FANTINE 
con Sara Drago, 
regia di Michele Mariniello | prosa

Giovedì 16 settembre
CONFESSIONI PSICOLAVABILI di e con 
Dario Benedetto | stand-up

Evento fb della rassegna: 
https://fb.me/e/NGNHF8Ws

MUUH FILM FESTIVAL 2021 - 12ª EDIZIONE L’11 SETTEMBRE 

Ebbene sì. Puntuale come una mucca 
svizzera placcata oro, torna nella sconfinata 
aia di Cascina Duc 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 
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 prouezioni 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 con la regista, esponeti 
del Sermig e medici.
L’Associazione, ricordando che le 
temperature serali possono richiedere 
indumenti adeguati, si riserva, in caso di 
prevedibile maltemo, lo spostamento al 
sabato successivo. Vi attendiamo numerosi 
come sempre alla Cascina Duc, strada del 
Portone 197 - Grugliasco. Nella foto Andrea Rovetta, vincitore Busa d’Or 2020
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TORNA “LE SERRE DEL CINEMA”
3ª EDIZIONE FINO AL 4 SETTEMBRE 2021

opo il grande successo delle 
prime due edizioni, la Società Le 
Serre e l’Assessorato alla Cultura 

della Città di Grugliasco, in collaborazione 
con le Associazioni Zampanò di Asti e 
Arturo Ambrosio di Torino, ripropongono 
per l’imminente stagione estiva la seconda 
edizione della rassegna cinematografica 
all’aperto intitolata “Le Serre del Cinema”. In 
programma 20 proiezioni fino al 4 settembre, 
costituiranno un articolato calendario con 
pellicole dell’ultima stagione 2020/2021. 
Quella del cinema all’aperto è un’occasione 
di svago sempre di più grande richiamo; 
quest’anno di nuovo in particolar modo si 
è confermata l’esigenza, oltre che di voler 
dare continuità al progetto, di trasmettere 
allo stesso tempo un forte messaggio di 
ripartenza delle attività culturali della città, 
offrendo così una proposta di qualità alla 
cittadinanza. La scelta dei film con ingresso 
a pagamento a tariffa unica di € 4.50, è 
stata di nuovo pensata per raggiungere più 
tipologie di pubblico, dai più piccoli alle 
famiglie, dai giovani agli anziani, spaziando 
nei diversi generi e alternando il cinema 
d’essai a titoli più attuali e commerciali. Per 
non dimenticare anche il passato legato 
al mondo del cinema del Parco Culturale 
Le Serre, sede della Photodrama, casa di 
produzione cinematografica degli inizi del 
Novecento e set di ripresa per alcuni film, 
l’arena sarà allestita presso l’area verde nel 
retro della storica Villa Boriglione. L’accesso 
del pubblico sarà regolamentato dalla vigenti 
norme di prevenzione Covid19, pertanto 
sarà obbligatorio l’utilizzo di mascherina ed 
il rispetto del distanziamento sociale. In caso 
di maltempo le proiezioni potrebbero essere 
riproposte in altre date.

LUOGO DELLA RASSEGNA
Parco Le Serre
via Tiziano Lanza 31, Grugliasco

PER INFORMAZIONI: leserredelcinema@yahoo.com
Ingresso € 4,50 – ridotto € 3,50
Sul sito www.leserre.org verranno prossimamente attivate le modalità 
di prenotazione per ogni serata di proiezione.

“SPAZIO ANCORE”: DUE NUOVI SPORTELLI GRATUITI DI ASCOLTO, 
INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO PER GLI OVER 65 DAL 9 LUGLIO 
A BORGATA PARADISO E DAL 14 LUGLIO A BORGATA LESNA

I due nuovi sportelli saranno attivi 
rispettivamente il martedì e il 
venerdì presso il “Social Housing” 
di via Napoli 63/65, il mercoledì alla 
“Casetta Echirolles” all’interno 
dei giardini Ceresa 

Nel mese di luglio e, precisamente venerdì 
9 e mercoledì 14, apriranno al pubblico due 
nuovi sportelli di ascolto, informazione, 
orientamento per gli over 65 e a tutte 
le persone con situazioni di fragilità. Si 
chiamano “Spazio AnCoRe” e si pongono 
come luoghi, dedicati, principalmente 
agli over 65 per ascolto e orientamento 
ai servizi sociali e sanitari del territorio, 
“spazio care giver” dedicato a tutti coloro 
che assistono i propri cari e, infine, luogo di 
supporto nella compilazione delle pratiche 
di accesso ai servizi in digitale, come 
prenotazione di visite mediche, cambio 
medico, prestazioni “sistemapiemonte”.
Il 9 luglio aprirà lo “Spazio AnCoRe” 

di Borgata Paradiso presso il “Social 
Housing” in via Napoli 63/65 che 
osserverà il seguente orario: martedì 
dalle 14,30 alle 16,30 e venerdì dalle 9 alle 
11; mentre mercoledì 14 luglio toccherà 
allo sportello di Borgata Lesna allestito 
presso la “Casetta Echirolles” all’interno 
dei giardini Ceresa, in via Vittorio alfieri 
61 che rimarrà aperto tutti i mercoledì 
dalle 9 alle 11.

L’accesso agli sportelli è gratuito.
«L’apertura di questi due nuovi sportelli 
è resa possibile grazie al progetto “Well-
Fare Fare Bene”, finanziato dalla Regione 
Piemonte, che prevede appunto gli sportelli, 
ma anche azioni di promozione alla salute, 
di cultura del volontariato e di aggregazione 
e formazione – spiega il Vicesindaco con 
delega al Welfare Elisa Martino – Nello 
specifico, l’iniziativa, già sperimentata dal 
2019 nel quartiere Fabbrichetta, permetterà 
di estendere ad altre zone della città 

l’esperienza fatta dal “Progetto AnCore” 
(Anziani, Comunità, Reti). L’obiettivo 
è facilitare l’accesso ai servizi sociali e 
sanitari del territorio, offrendo consulenza 
e supporto anche ai loro caregiver, grazie 
al lavoro di operatori esperti nel campo».
 
Per maggiori informazioni sull’iniziativa è 
possibile contattare il numero 011 4013013 
o scrivere a ancore@centroascoltofrassati.
it; Fb: Well Fare-Fare Bene

UN ALTRO SUCCESSO PER LE PETTORINE GIALLE DI PIAZZA RAGAZZABILE

Nelle ultime settimane estive 
vi sarà capitato di vedere dei 
giovani con una pettorina gialla 

muoversi in città impegnati nel prendersi 
cura dei parchi: sono i partecipanti al 
Progetto Piazza Ragazzabile, il cantiere 
laboratorio di ecologia urbana terminato 
a fine luglio.
Mi chiamo Aiman e anche io ho indossato 
la pettorina come peer educator, aiutando 
i miei compagni a realizzare prodotti di 
comunicazione che raccontassero la nostra 
esperienza. L’assessorato alle Politiche 
Giovanili del comune di Grugliasco, 
tramite il Progetto GrugliascoGiovani, 
promuove l’impegno dei giovani per 
la cittadinanza attiva e la cura dei 
beni comuni. Anche quest’anno sono 
stati coinvolti oltre 120 giovani tra il 

primo ed il secondo turno, che si sono 
impegnati in azioni di riqualifica ai 
parchi: CLN, di via Napoli in Borgata 
Paradiso, Kimberley, Ceresa, Porporati e 
Marcellino Champagnat. Inoltre l’edizione 
“Autori d’Estate” ha dato la possibilità ai 
giovani di sperimentare e di connettersi 
con le opportunità che il territorio può 
offrire anche dal punto di vista artistico 
e culturale:
- i volontari degli Orti Urbani hanno 
mostrato cosa vuol dire prendersi cura di 
un orto;
- con il writer Karim Cherif è stata abbellita 
una parete all’interno del Parco Le Serre;
-  la Fondazione “Cirko Vertigo” ha 
proposto laboratori di giocoleria;
- l’Associazione Grugliaschiamo ha messo 
a disposizione sapere e materiali nella 

Casetta della Mobilità Sostenibile;
- i volontari del “Museo Gianduja” hanno 
accompagnato i giovani in una visita 
guidata;
- l’associazione GrugliascoPlay ha portato 
alla scoperta dei giochi da tavolo;
- con la Cooperativa Paradigma sono stati 
condivisi tanti momenti di lavoro;
- “Sità Scotè”  ha proposto nuovi laboratori 
musicali;
- con il muralista cileno ‘Mono’ Carrasco si 
è realizzata una pittura collettiva sul muro 
del vicolo Giovanni Lovo
Con Piazza Ragazzabile portiamo in giro 
per la Città colori, divertimento, impegno 
e, soprattutto, rispetto.
Per info: grugliascogiovani@gmail.com 
oppure 011-4013043
A cura del giovane Aiman
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FINO A GIOVEDÌ 30 SETTEMBRE LE RICHIESTE PER I BUONI 
PER ATTIVITÀ CULTURALI, SPORTIVE RICREATIVE ED EDUCATIVE 
PER BAMBINI E RAGAZZI DAI 3 AI 16 ANNI

Si tratta di una delle misure 
previste nel piano predisposto 
dall’Amministrazione Comunale per 
far ripartire il sistema economico e 
sociale grugliaschese

Nell’ambito delle misure varate per contrasta-
re la povertà e sostenere le famiglie e i ragazzi 
colpiti dalla pandemia Covid-19, da giovedì 
15 luglio e 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 fi-
gli 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.

Chi può fare richiesta
I requisiti sono:
- Residenza nel Comune di Grugliasco;
- Cittadinanza italiana o di uno Stato dell’U-
nione Europa o di uno Stato non dell’Unio-
ne Europea ma con premesso di soggiorno o 
carta di soggiorno;
- ISEE minori inferiore a 30mila euro;
- Nucleo familiare con almeno un figlio mino-
re 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 previ-
sta con ISEE minori fino a 11.650 euro;
- 150 euro per ogni figlio nella fascia d’età previ-
sta con ISEE minori da 11.650,01 euro a 19.350 
euro;
- 100 euro per ogni figlio nella fascia d’età pre-
vista 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 an-
che per ragazzi con bisogni educativi speciali 
o disturbi dell’apprendimento presenti sul ter-
ritorio, che saranno accreditati e comunicati 
sul sito del Comune.
Ecco alcuni esempi di utilizzo: corsi di avvia-
mento 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; abbona-
mento 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 accre-
ditati, 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 nu-
mero 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 vou-
cher dovrà essere prioritariamente e obbliga-
toriamente 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 do-
vuto, la parte eccedente potrà essere destinata 
agli altri servizi accreditati.

Come presentare la domanda
Chi è in possesso dei requisiti richiesti do-
vrà presentare l’istanza utilizzando la piatta-
forma Sivoucher, disponibile al link https://
servizionline.comune.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 indi-
spensabile scrivere correttamente il proprio 
Codice Fiscale e il numero di cellulare.
Il Comune non è responsabile per errori rela-
tivi 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: sportello.citta@
comune.grugliasco,to,it; Tel. 011 4013042 

Nell’ambito delle misure varate per contrastare 
la povertà e sostenere le famiglie e i ragazzi 
colpiti dalla pandemia Covid-19, da giovedì 
15 luglio e fino al 30 settembre, le famiglie po-
tranno 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, coope-
rative, 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 allega-
to sul sito web del comune e inviarlo a: sicur.
sociale@comune.grugliasco.to.it 
I buoni saranno spendibili attraverso una piat-
taforma 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

BUONI PER LE FAMIGLIE: ECCO 
COME ASSOCIAZIONI, SOCIETÀ 
SPORTIVE, COOPERATIVE 
POSSONO ACCREDITARSI PER 
OFFRIRE I PROPRI SERVIZI
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ASSISTENZA DOMICILIARE 
ANZIANI, MALATI E DISABILI

365H24 011 4057927
Corso Palmiro Togliatti, 13 · Collegno (TO)

CENTRO DI COLLEGNO E GRUGLIASCO

NOTTE 
E ASSISTENZA
IN OSPEDALE

SERVIZIO
BADANTE

ASSISTENZA
DISABILI

www.privatassistenza.it

FISIOTERAPIA
A DOMICILIO

SERVIZI 
INFERMIERISTICI

ASSISTENZA 
ANZIANI

Chiamaci, 
rispondiamo 

sempre!

SERVIZI ONLINE DELLA CITTÀ DI GRUGLIASCO DAI CERTIFICATI AI 
PAGAMENTI: ECCO TUTTO QUANTO SI PUÒ FARE DA CASA

SPID, pagoPA, App IO e App 
Municipium: servizi e notizie a 
portata di clik

La Città di Grugliasco sta portando avanti in 
maniera spedita il processo di digitalizzazione 
dei servizi al cittadino, a partire dalle certi-
ficazioni, fino ai pagamenti dovuti all’Ente, 
passando attraverso una capillare diffusione 
delle informazioni che riguardano l’Ente.

Gli strumenti che rendono possibile la realiz-
zazione di servizi online sono:

SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale;

PagoPA – Una piattaforma digitale che con-
sente ai cittadini di pagare in modo veloce, 
moderno e in modalità standardizzata quanto 
dovuto all’Amministrazione Pubblica; vi si ac-
cede direttamente dal sito dell’Ente pagando 
con la propria carta di credito/debito e uti-
lizzando i Prestatori di servizi di Pagamento 
(PSP) che aderiscono, oppure attraverso ca-
nali sia fisici che online delle banche e altri 
PSP come le agenzie degli istituti bancari, gli 
home banking, gli sportelli ATM (bancomat), 
i punti vendita Mooney, Lottomatica e Banca 
5 e gli uffici postali.

App IO – Un’applicazione per smartphone 
che permette di interagire facilmente con 
diverse Amministrazioni Pubbliche, locali 
e nazionali e che raccoglie tutti i loro servi-
zi, comunicazioni, pagamenti e documenti 
in un’unica app, in modo sicure e sempre a 
portata di mano;

App Municipium – Un’applicazione ufficiale 
per le amministrazioni aperte ai cittadini che 
consente un accesso facile a comunicazioni, 
segnalazioni, informazioni di protezione civi-
le, mappe, sondaggi e tutti i servizi comunali 
interattivi. 

Ed ecco cosa possono fare al momento online 
i cittadini grugliaschesi.

Con SPID sul sito www.comune.grugliasco.
to.it i cittadini possono accedere al servizio 
“Certificati digitali” (https://servizionline.
comune.grugliasco.to.it/web/home/servi-
zi-demografici) e ottenere, in qualunque 
orario e senza pagare di diritti di segreteria, 
il rilascio dei seguenti certificati anagrafici ed 
elettorali: certificato di godimenti dei diritti 
politici; certificato contestuale di stato di fa-
miglia, residenza e cittadinanza italiana; cer-

tificato contestuale di residenza, cittadinanza 
italiana e nascita; certificato di residenza e 
cittadinanza italiana; certificato di esistenza 
in vita; certificato anagrafico di nascita; cer-
tificato anagrafico di matrimonio; certificato 
di cittadinanza italiana; certificato di stato di 
famiglia; certificato di residenza. Per gli usi 
dei certificati che prevedono il pagamento 
del bollo, è sufficiente acquistare la marca da 
bollo (16 euro) e inserire il numero seriale 
nello spazio apposito.

Accedendo, invece, a “Servizi online” e clic-
clando su “Servizi educativi e sociali” (https://
servizionline.comune.grugliasco.to.it/web/
home/servizi-educativi-e-sociali) si posso-
no presentare le domande per usufruire dei 
servizi del settore Politiche Sociali, Educati-
ve e Giovanili, avviare o consultare le proprie 
istanze, inviare o ricevere comunicazioni, 
effettuare pagamenti e consultare l’estratto 
conto.

Con Pago PA, al momento sul sito www.co-
mune.grugliasco.to.it, i cittadini accedendo a 
“Servizi online” e cliccando su “Pagamenti” 
(https://servizionline.comune.grugliasco.
to.it/web/home/pagamenti) possono pagare 
una multa, effettuare un pagamento sponta-
neo (ad esempio l’affitto di stabili comunali, le 
spese di istruttoria edilizia Cila/Scia, le pub-
bliche affissioni, l’utilizzo di strutture sportive 
ecc...) o anche accedere alle proprie posizioni 
debitorie (per le quali è richiesto l’accesso con 
SPID).

Entro la fine dell’anno verranno attivati tutti 
gli altri pagamenti, secondo quanto previsto 
dal Decreto “Semplificazioni”

L’uso di  Pago PA è diventato obbligatorio per 
i pagamenti verso la Pubblica Amministra-
zione per ogni tipologia di incasso, tuttavia:

• per pagare le multe ci si può ancora recare al 
Comando della Polizia Locale in via C.L.N. 55 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30 oppure 
presso gli uffici postali:

• l’IMU (dovuta per le case che non costitu-
iscono abitazione principale con residenza  
e le relative pertinenze) continua a essere 
dovuta in autoliquidazione e va pagata con 
modulo F24; al link https://servizionline.
comune.grugliasco.to.it/web/home/servi-
zi-tributari può essere calcolato l’importo 
dovuto;
• la TARI (Tariffa rifiuti) arriverà come 
sempre per posta e sarà da pagare con i 
consueti moduli F24;
• il canone sui passi carrai arriverà per po-
sta e sarà da pagare con i consueti moduli 
F24.

Con App IO i cittadini grugliaschesi, al 
momento, attraverso la sezione “IO-DE-
MOS” dell’app, ricevono le notifiche push 
relative ai servizi demografici e precisa-
mente: ricevibilità della richiesta di iscri-
zione anagrafica  presentata dal cittadino; 
notifica della scadenza della carta d’identi-
tà; comunicazione per il ritiro della nuova 
tessera elettorale e l’avviso di nomina degli 
scrutatori.

A oggi non è attiva per i grugliaschesi la se-
zione dell’app “IO-PAGAMENTI”, che sarà 
attivata non appena verranno terminate le 
attività da parte dei tecnici di Pago PA per 
l’attivazione a livello nazionale.

Con App Municipium (scegliendo Gru-
gliasco come ente), al momento si possono 
consultare le “Notizie” pubblicate anche sul 

sito istituzionale del Comune, leggere nelle 
“Info Utili” sulla composizione dell’Am-
ministrazione Comunale, sui cenni storici, 
sulla “Biblioteca Civica” e sulle emergenze, 
ad esempio, in questo periodo, sui nume-
ri utili relativi al Coronavirus; si possono 
inoltre visualizzare sulla mappa i luoghi 
significativi e di pubblica utilità della città.

L’App è in fase di implementazione con 
altre informazioni e servizi.

«Continuiamo in un processodi digitaliz-
zazione e semplificazione dei servizi per i 
cittadini nell’ottica di offrire la possibilità di 
usufruire da casa e con pochi semplici click 
di quanto fino a poco tempo fa si poteva 
ottenere soltanto recandosi di persona negli 
uffici – afferma il sindaco Roberto Montà 
– L’obiettivo di fornire il maggior numero 
possibile di servizi online, dai pagamenti, 
alle certificazioni, fino alle presentaazioni 
di istanze e richieste, ha un duplice vantag-
gio per il cittadino: da un lato, intatti, gli fa 
risparmiare tempo nello svolgimento delle 
pratiche, dall’altro gli dà la possibilità di mo-
nitorarle e di accedere alla propria situazio-
ne per quel servizio specifico, in tempo reale 
e in maniera trasparente. Abbiamo aderito 
al progetto nazionale “Fondo Innovazione”, 
che ci consentirà di ricevere, implementan-
do ulteriormente i servizi legati a PagoPA 
a SPID e all’App IO, importanti contributi 
economici rivolti all’innovazione tecnologica 
e digitale».

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER IL COMMERCIO DI VICINATO, 
DEI PUBBLICI ESERCIZI E DEI SERVIZI ALLA PERSONA OGGETTO 
DI CHIUSURA PARZIALE O TOTALE A SEGUITO DELL’EMERGENZA 
COVID-19 – DAL 26 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE LE DOMANDE

ra le varie misure di sostegno che 
l’amministrazione comunale ha 
approvato per favorire la ripar-

tenza e la ripresa del sistema economico 
grugliaschese, è stato previsto uno stanzia-
mento di 150.000 euro per la concessione 
di un contributo a fondo perduto di 500 
euro una tantum a favore delle microim-
prese operanti nel settore del commercio di 
vicinato, dei pubblici esercizi e delle attività 
di servizio alla persona che sono state og-
getto di chiusura PARZIALE O TOTALE a 
seguito dei provvedimenti restrittivi ema-
nati dall’autorità nazionale o regionale a 
partire da ottobre 2020.
Le domande dovranno pervenire a de-
correre 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 dici-
tura “Richiesta di contributo commercio 
locale”.
Si rimanda agli allegati sul sito web del 
Comune per l’informativa completa e la 
compilazione della domanda. 

Per chi volesse approfondire il funzionamento 
e i servizi legati a SPID, PagoPA e App IO 
per ciascuno strumento è stato predisposto 
un mini-video esplicativo, della durata di un 
minuto circa, reperibili ai link
www.ingrugliasco.it
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