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A Grugliasco, in via Scoffone 11 presso la sede 
dell’associazione Città Futura è possibile acquistare 
prodotti locali sfruttando la filiera corta, uno 
strumento prezioso per sapere che cosa metti in 
tavola rendendo più accessibili anche prodotti 
alimentari da agricoltura biologica e di alta qualità. 
Lo puoi fare grazie ai Gruppi di Acquisto Collettivi 
(GAC) dell’associazione Movimento Consumatori. 
Ogni settimana puoi prenotare la tua spesa on line 
su http://www.sostenibile.com/gac/mc e ritirala il 
mercoledì successivo presso la sede di Città Futura 
dalle 18 alle 20. Movimento Consumatori sceglie 
con attenzione e scrupolo i produttori e coordina 
il progetto a cui hanno aderito più di 50 aziende e, 
negli anni, oltre 2 mila famiglie tra Torino e provincia. 
Il progetto GAC è aperto a tutti, è sufficiente iscriversi 
al Movimento Consumatori di Torino. 
Per ulteriori info scrivere a 
gac@movimentoconsumatori.it, collegarsi su 
http://piemonte.movimentoconsumatori.it/gac/
oppure chiedere all’associazione Città Futura.

Durante il pomeriggio di domenica 8 maggio, al banco 
del GAC allestito al Parco Le Serre in occasione della 
manifestazione Aspettando la Cascina, si potranno 
vedere ed assaggiare tutti i prodotti del ricco paniere.

Quindicinale dell’Amministrazione Comunale

InGrugliasco 15

Il programma di Cascine aperte a pag.12
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I N A U G U R A T O  I L  C E N T R O  D I  E D U C A Z I O N E 
A L I M E N T A R E  “ L A  S A N A  T E R R A ”

È stato inaugurato giovedì 21 
aprile, alle 18, presso i locali di 
corso Allamano 141, il nuovo 
Centro di Educazione Alimentare 
“La Sana Terra”. Il centro per l’e-
ducazione alimentare della Co-
operativa Sociale Terra Mia La 
Sana Terra è un servizio che na-
sce sollecitato dalla nuova legge 
sull’agricoltura sociale. Esso na-
sce come naturale conseguenza 
dell’agricoltura biologica perse-
guita fin dal 1986, dei percorsi di 
educazione alla salute proposti 
da oltre vent’anni nelle scuole, 
dei corsi di cucina proposti nella 
“Bottega dei mestieri” il negozio 
dei prodotti agricoli e trasformati 
di Terra Mia in Torino, dai per-
corsi riabilitativi proposti nelle 

comunità terapeutiche. Il Centro 
si specializza in particolare per 
l’educazione alimentare nell’età 
evolutiva.
Le attività principali del centro 
sono distribuite in alcune aree: 
enogastronomica, educativa, 
professionale, culturale e tera-
peutica. I laboratori gastronomi-
ci professionali e 
di base sono in 
orario diurno fe-
riale. Le degusta-
zioni delle produ-
zioni gastronomi-
che dei laborato-
ri sono proposte 
nel punto ristoro 
serale. Le serate 
(dalle 19 alle 22) 
sono i momenti 
qualificanti della proposta for-
mativa in cui viene proposta una 
tematica unita ad una degusta-
zione di un pasto.
Ogni serata si svolge attorno a 
un nucleo tematico: l’ecologia, 
la giustizia, la sostenibilità, l’a-
limentazione, la crescita psico-
logica nella prima infanzia, l’in-
tesa di coppia, il cibo come arte 
e come salute, la genitorialità 
e la vita famigliare a tavola. Il 

sabato e la domenica 
sera sono dedicate in 
specifico all’incontro 
tra famiglie, con dimo-
strazioni di cucina e di 

agricoltura per il miglio-
ramento della dieta alimentare e 
della conduzione della vita fami-
gliare.
I cuochi si ispirano ai principi 
della cucina naturale vegeta-
riana e biologica, utilizzando la 
produzione di verdure, cereali, 
legumi, frutta e vini dell’agricol-
tura sociale Terra Mia. Il cibo cu-
cinato può essere asportato per 
il consumo familiare. Il Centro 
dispone anche di un attrezzato e 

ampio “Orto dei bambini” aperto 
tutti i giorni per le scuole o le sin-
gole famiglie. Le gare gastrono-
miche sono trasmesse attraver-
so la web Tv: www.terramiaonlus.
org. Fa parte del progetto l’am-
bulatorio per i disturbi alimenta-
ri, dove le stesse tematiche sono 
trattate in ambito clinico e
dove vengono proposti percorsi 
terapeutici e di sostegno indivi-
duali e di gruppo.

Info:
La Sana Terra
Corso Allamano 141, 
Grugliasco
338 3101223 Giulia

IL COMUNE RICERCA VOLONTARI DISPONIBILI A 
SVOLGERE IL RUOLO DI ACCOMPAGNATORE AI SOGGIORNI 
ESTIVI PER LA TERZA ETA’ 2016 FINO AL 12 MAGGIO

L’Amministrazione Comunale 
intende selezionare volontari 
disponibili a svolgere il ruolo 
di Accompagnatore ai Sog-
giorni Marini promossi dalla 
Città di Grugliasco nel periodo 
compreso tra il 27 maggio e il 
23 ottobre 2016. L’Accompa-
gnatore ha il compito di esse-
re il referente del Comune sul 
posto e di facilitare i rapporti 
tra il Comune, l’Agenzia, il ti-
tolare della struttura ricettiva 
e i partecipanti. Il calendario 
e le località proposte sono di-
sponibili sul sito del Comune 
di Grugliasco nell’area Servizi 
alla Persona.

REQUISITI RICHIESTI

Le persone che si rendono di-
sponibili devono possedere i 
seguenti requisiti:

1. età compresa tra 25 e 70 
anni

2. essere residenti nel Comu-
ne di Grugliasco

MODALITA’ DI SELEZIONE

Le persone interessate pos-
sono presentare la propria 
disponibilità compilando 

l’apposito modulo, che dovrà 
essere consegnato, entro il 
12 maggio, allo Sportello alla 
Città in Piazza 66 Martiri, 2 
dal lunedì al venerdì, dalle 9 
alle 18, oppure, inviandolo 
via posta elettronica all’indi-
rizzo area.sociale@comune.
grugliasco.to.it.

I moduli sono disponibili sul 
sito internet del comune 
(www.comune.grugliasco.
to.it) oppure si possono ritira-
re allo Sportello alla Città.

Per ulteriori informazioni è 
possibile contattare il Servi-
zio Sicurezza Sociale al nu-
mero 011 4013330.
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U N ’ O R D I N A N Z A  D E L  S I N D A C O  C O N T R O  
L A  D I F F U S I O N E  D E L L ’ A M B R O S I A

Il contatto con una pianta er-
bacea spontanea della spe-
cie Ambrosia artemisiifolia L., 
infestante, diffusa nelle aree 
di pianura in terreni aridi o 
incolti (bordi stradali, mas-
sicciate ferroviarie, giardini 
pubblici, ecc…), dotata di for-
te odore allergico, induce, in 
soggetti sensibili, importanti 
manifestazioni allergiche, 
quali rinite, asma, congiun-
tivite e allergie da contatto, 
prevalentemente da fine lu-
glio a fine ottobre. È per que-
sto che il sindaco Roberto 
Montà ha deciso di emanare 
un’ordinanza per contrastare 
la diffusione dell’ambrosia e 

finalizzata a contenere le al-
lergie da diffusione di questa 
pianta infestante.  
L’ordinanza è rivolta a:
- proprietari, possessori e/o 
conduttori di terreni agricoli, 
di aree verdi incolte e di aree 

industriali dimesse, di aree 
edificabili libere e non utiliz-
zate, di aree recanti depositi 
all’aperto;
- responsabili di cantieri edili 
e stradali, attivi e non;
-amministratori degli stabili 
con annesse aree pertinen-
ziali;

che sono tenuti, ciascuno per 
le proprie competenze, a vigi-
lare sull’eventuale presenza 
di Ambrosia artemisiifolia L. 
nelle aree di loro pertinenza, 
nonché ad eseguire, accerta-
ta la presenza della pianta, 
interventi di manutenzione e 
pulizia che prevedano sfalci 

sufficienti (in tempo utile) ad 
evitare la maturazione di in-
fiorescenze con conseguente 
emissione di polline.

Altre informazioni sono re-
peribili sul sito della Regione 
Piemonte:
http://www.regione.pie-
monte.it/sanita/cms2/pre-
venzione-e-promozione-del-
la-salute/prevenzione-e-si-
curezza-negli-ambienti-di-vi-
ta/1019-sorveglianza-del-
la-diffusione-di-ambrosia-ar-
temisiifolia-l-per-la-preven-
zione-delle-allergie-correlate.
html

INIZIATO IL PRIMO TAGLIO STAGIONALE DELL’ERBA IN CITTA’ 

Bambini, ragazzi, uomini e 
donne disabili de “L’Isola che 
non c’è” si sono cimentati in 
questi giorni con la coltiva-
zione degli ortaggi, negli orti 
di strada del Gerbido, grazie 
all’associazione “Orti Urbani 

di Grugliasco. Grazie al loro 
aiuto i ragazzi de “L’Isola che 
non c’è” saranno presenti in 
altre occasioni per curare e 
veder crescere gli ortaggi che 
hanno piantato. 

L’ISOLA CHE NON C’E’ 
NEGLI ORTI DI GRUGLIASCO

Dal 18 aprile e per i mesi 
di maggio e giugno 2016 la 
Ciclofficina sarà aperta. Le 
giornate di apertura sono il 
lunedì dalle 17 alle 19 e il 
giovedì dalle 10 alle 12, in 
Via Olevano 20. 
La Ciclofficina è un luogo 
aperto alla cittadinanza e 
chiunque avesse necessità 
vi può trovare uno spazio 
e le attrezzature per effet-
tuare piccole riparazioni e 
manutenzioni della propria 
bicicletta, supervisionato da 
un esperto. Si programme-
ranno anche corsi di mec-
canica ciclistica su richiesta 
delle persone interessate e 

al raggiungimento del nume-
ro minimo di partecipanti. La 
Ciclofficina, inoltre, ritira bici-
clette rotte o inutilizzate da 
destinare ad attività di tipo 
didattico e artigianale. 

Se interessati, per maggiori 
informazioni, contattare ai 
numeri 011 7803019 
oppure 800 901164.

Dal 12 aprile è ripreso il ser-
vizio del taglio dell’erba nei 
parchi pubblici, nei giardini 
e nelle altre aree verdi della 
Città per cui l’Amministra-
zione, da aprile a ottobre, 
investe oltre 300mila euro. 
«Soldi che siamo contenti di 
stanziare per il verde pub-
blico – afferma l’assesso-
re all’ambiente Luigi Turco 
–. Con la bella stagione è 
importante che i bambini, i 
ragazzi e le famiglie trascor-
rano il proprio tempo libero 

nei giardini e nei parchi del-
la Città. Ed è nostro dovere 
che queste aree siano prati-
cabili e pulite. Invitiamo tut-
ti i cittadini ad aiutarci se-
gnalando eventuali anoma-
lie o disguidi e soprattutto a 
rispettare le aree verdi della 
Città utilizzando i cestini e 
le isole ecologiche per but-
tare i rifiuti».   
Ogni quindici giorni i cit-
tadini potranno consulta-
re online, sulle pagine del 
sito web del comune tutte 

le zone coinvolte dalla ma-
nutenzione delle aree verdi 
pubbliche. Con un semplice 
click sarà possibile sapere 
quando, dove e chi sarà a 
fare la manutenzione delle 
nostre aree. Si ricorda che 
la programmazione indicata 
potrebbe subire eventuali 
variazioni in funzione delle 
condizioni climatiche e de-
gli interventi di urgenza.
Info:
Settore Lavori Pubblici – 
Aree Verdi 

Città di Grugliasco
T 011 4013730 - chiaffre-
do.fantone@comune.gru-
gliasco.to.it – marcella.gen-
t i le@comune.grugl iasco.
to.it

APERTUR A PRIMAVERILE 
C I C L O F F I C I N A 
SALUTI&BICI DAL 18 APRILE
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L’AZIENDA SIMULATA “SENZAFRENI” VINCE 2 PRIMI 
PREMI ALLA FIERA DELLE IMPRESE SIMULATE DI FANANO

Al traguardo la grande sod-
disfazione di ricevere dalle 
mani del sindaco di Fanano (in 
provincia di Modena) e dagli 
organizzatori della manifesta-
zione il 1° Premio per il Miglior 
Catalogo e il 1° Premio per il 
Miglior spot pubblicitario.
Per la prima volta in Fiera, per 
3 giorni interi, hanno lavora-
to con impegno i ragazzi e le 
ragazze della “Senzafreni srl” 
della scuola Casa di carità di 
Grugliasco: montare lo stand, 
allestire, accogliere clienti, 
compilare ordini ed emettere 
fatture e poi visitare gli altri 
stand, visionare cataloghi, 
compilare assegni, acquistare 
con bonifico e carta di credito.
Un reale ed impegnativo gio-
co di simulazione di trattative 
commerciali che ha visto atti-
ve 48 aziende simulate pro-
venienti da 6 regioni italiane 
e 3 nazioni europee (Molda-
via, Lussemburgo e Bulgaria). 
Complessivamente 1200 stu-
denti, dalla scuola primaria 
all’Università, hanno messo in 
campo professionalità e com-
petenze legate alla promozio-
ne e gestione aziendale, viven-

do un’esperienza di integrazio-
ne tra apprendimento teorico 
e pratica professionale.

Per la Casa di Carità di Gruglia-
sco è stata la partecipazione 
di un’intera scuola e non solo 
del corso Operatore ammini-
strativo segretariale. I forma-
tori e i ragazzi dei corsi di Ope-
ratore elettrico ed Operatore 
meccanico, che in fiera si sono 
comunque messi all’opera con 
fatture e scorpori dell’IVA, han-

no contribuito con disponibili-
tà, ingegno e manualità davve-
ro straordinarie.
In questo viaggio di “emozioni 
senza freni” con una buona 
dose di fantasia e creatività 
una ruota arrugginita è diven-
tata con l’applicazione di led 
l’insegna dell’azienda, un’altra 
ruota è stata trasformata in un 
gioco per premiare i visitatori 
dello stand, fil di ferro e bottoni 
hanno dato forma a portachia-
vi-bicicletta.

Infine, l’opera d’arte che ha 
catturato l’attenzione della 
giuria del concorso sul Pia-
no marketing e che è valsa il 
primo premio: un manubrio 
inutilizzato modificato mecca-
nicamente ed elettricamente 
per diventare una meraviglio-
sa lampada e valorizzare il 
catalogo dei prodotti che in 
più lingue presentava oggetti e 
accessori in tema “due ruote”.

«Questo viaggio - spiega Fe-
derica Santinato, Direttrice 
del Centro Servizi Formativi e 
Orientativi della Fondazione 
Casa di Carità Arti e Mestieri 
Onlus - è senza dubbio stata 
un’occasione di crescita ed 
un’esperienza formativa im-
portante che si è potuta rea-
lizzare con il contributo di Uni-
credit e il sostegno caloroso ed 
attento dell’Amministrazione 
della città di Grugliasco. Per 
dirla con le parole che aprono 
il catalogo si è trattato di un 
“viaggio di emozioni Senza fre-
ni perché la bicicletta è libertà, 
esplorazione, allenamento, fa-
tica. Fino in fondo. Come cre-
scere, imparare, vivere».

SCARICABILE IL NUOVO 
OPUSCOLO SUI CENTRI ESTIVI 2016

È scaricabile online sul sito 
web del Comune l’opuscolo 
con l’elenco di tutte offerte 
per i centri estivi di quest’an-
no. Anche nel 2016 l’Ammini-
strazione comunale intende 
offrire ai bambini, ai ragazzi 
e alle loro famiglie il program-
ma di “Estate Ragazzi”. Un’e-
sperienza intensa, ricca di 
stimoli ricreativi e di anima-
zione, per trascorrere, anche 
in città, un’estate all’insegna 
del gioco e del divertimento. 
Il nostro comune insieme alla 
rete delle realtà associative lo-
cali attivano tutti i Centri estivi 
mediante una progettazione 
partecipata. Saranno quindi 
attivati centri estivi da asso-
ciazioni, cooperative sociali e 
parrocchie accreditate. Sarà 
erogata un voucher pro-capi-
te (per quattro settimane di 
frequenza) per ogni bambino 
frequentante e residente in 
Grugliasco, determinata sulla 
base dei parametri del nuovo 
I.S.E.E. entrato in vigore dal 1 
gennaio 2015. L’attività estiva 
sarà svolta in spazi autorizzati 
quali locali delle associazioni, 
oratori di istituzioni religio-
se, spazi e locali comunali 

cittadini e si caratterizzerà 
mediante l’aggregazione e 
la socializzazione di attività 
adeguate all’età degli alunni 
e ragazzi della scuola dell’in-
fanzia, della scuola primaria 
e della scuola secondaria di 
primo grado. Ogni anno i cen-
tri rispondono ai bisogni di nu-
merose famiglie e dei loro figli, 
offrendo opportunità e rispo-
ste ad esigenze diverse che 
garantiscono sempre qualità 
ed elevata professionalità con 
l’obiettivo di una offerta ampia 
e varia garantendo ai bambini 
di vivere un’avventura che sia 
occasione di crescita, di sco-
perta del territorio,
di condivisione, di esperienze 
attraverso il gioco e di consen-
tire alle famiglie di scegliere la 
risorsa più gradita.

APERTE LE ISCRIZIONI AGLI ASILI NIDO DI 
GRUGLIASCO DOMANDE ENTRO IL 2 MAGGIO

Sono aperte le iscrizioni agli asili nido 2016-2017. Le doman-
de d’iscrizione devono essere presentate entro il 2 maggio 
2016 allo Sportello alla città, in piazza 66 Martiri 2. Info Spor-
tello: Numero Verde 800 899877 – 011 4013000 il lunedì e 
il martedì dalle 14.30 alle 17.30 e dal mercoledì al venerdì 
dalle 9 alle 12. Il modulo della domanda è reperibile presso 
lo Sportello alla Città, la Segreteria dell’Asilo Nido in via Pa-
nealbo 35 il martedì dalle 8,30 alle 17,30 e il mercoledì e 
giovedì dalle 8,30 alle 12,30, sul sito web del comune www.
comune.grugliasco.to.it. nella sezione Modulistica e di segui-
to in pdf.

Per informazioni: Segreteria Nido “B. Allende” T 011 4013315 
il martedì dalle 8,30 alle 17,30 e il mercoledì e giovedì dalle 
8,30 alle 12,30.
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E’ POSSIBILE CHIEDERE I CONTRIBUTI FINO AL 5 MAGGIO PER 
LIBRI DI TESTO DELL’ANNO SCOLASTICO 2015/16 E GLI ASSEGNI 
DI STUDIO A E B PER GLI ANNI SCOLASTICI 2014/15 - 2015/16

POCHI SEMPLICI PASSI DA SE-
GUIRE
È possibile presentare, fin da 
subito online, la domanda di 
contributo regionale per gli 
assegni di studio per gli a.s. 
2014/2015 e 2015/2016 e 
di contributo statale per l’ac-
quisto dei libri di testo per l’a.s. 
2015/2016 accedendo con le 
opportune credenziali all’ap-
plicazione “Accedi al servizio” 
disponibile alla pagina: www.
sistemapiemonte.it/assegnidi-
studio.
La domanda potrà essere 
inviata fino alle 23,59 del 5 
maggio.

SE SEI RESIDENTE
Se non hai le credenziali uti-
lizzate negli anni scorsi e sei 
residente in Grugliasco tele-
fona all’Ufficio Scuola 011 
4013311-312-332 dal lunedì 
al giovedì dalle 9 alle 12 e dal

le 13,30 alle 15,30 e venerdì, 
dalle 9 alle 12. Prendi appun-
tamento e potrai ricevere le 
credenziali per accedere al 
servizio. Inoltre, se non hai 
la possibilità di compilare la 

domanda da solo puoi anche 
prenotarti per l’aiuto alla com-
pilazione.

DA TENERE A PORTATA DI 
MANO
Codice PIN, Certificato ISEE, 
Codice fiscale e carta d’identità 

SE NON SEI RESIDENTE
Recati presso i punti accredita-
ti, elenco completo all’indirizzo: 
http://www.sistemapiemonte.

it/ris/scuole/assegnistudio/
dwd/SportelliCredenziali_Elen-
co2016.pdf

SE HAI DUBBI CONTATTA LA  
REGIONE PIEMONTE al nume-
ro verde gratuito: 800333444 
(dal lunedì al venerdì dalle 9 
alle 18)

RICORDATI CHE:
- il contributo è riservato a chi 
risiede in Piemonte e ha un 

ISEE 2016 non superiore a 
26.000,00 euro; 
- è possibile richiedere solo 
uno dei due assegni di studio, 
per “iscrizione e frequenza” o 
per “trasporto, attività integra-
tive POF, libri di testo”;
- chi si registra ed invia la richie-
sta di contributo deve essere 
l’intestatario dell’IBAN e che 
possedere quest’ultimo è re-
quisito fondamentale per poter 
ottenere il contributo.

Prosegue il progetto di volon-
tariato promosso dall’Asses-
sorato alle Politiche Giovanili, 
che vedrà coinvolti 20 anima-
tori volontari nella gestione 
di attività di animazione in 3 
parchi pubblici della città di 
Grugliasco durante il mese 
di maggio. La proposta è re-

alizzata in collaborazione 
con 3 associazioni del terri-
torio (“Città Futura”, “Circo-
lo Ricreativo del Gerbido”, 
“Lesna2000”) che suppor-
teranno gli animatori nella 
promozione e comunicazione 
dell’inziativa sul proprio terri-
torio. 

I parchi su cui gli animatori 
interverranno, a partire dalle 
16, attraverso giochi e attività 
a stand, saranno:
Parco San Sebastiano (Bor-
gata Centro) mercoledì 4, 11 
e 18 maggio
Parco Ceresa (Borgata Lesna) 
giovedì 5, 12 e 19 maggio

Parco Kimberly (Borgata Ger-
bido) venerdì 6, 13 e 20 mag-
gio

Una proposta per giovani e 
adulti per vivere in maniera 
attiva gli spazi pubblici della 
nostra città!

“ANIMAZIONE NEI PARCHI” PER BAMBINI E FAMIGLIE 

È POSSIBILE SCARICARE LA DICHIARAZIONE DI 
SPESA SOSTENUTA PER LA MENSA SCOLASTICA

Con la circolare dell’Agenzia delle Entrate dello scorso 2 
marzo si è chiarito che è possibile portare in detrazione le 
spese sostenute per la mensa scolastica dei figli nel 2015. 
Per scaricare la dichiarazione è necessario entrare nel sito 
ECIVIS all’indirizzo: www.comunegrugliasco.ecivis.it, inserire 
il proprio username (utente) e password, accedere al proprio 
profilo attraverso il pulsante accedi a questo punto cliccare 
su comunicazioni aprire e stampare il documento: “BIORI-
STORO-DETRAZIONI-730-2015”.
Per ogni ulteriore informazione e/o delucidazione contatta-
re il Servizio Refezione Scolastica ai seguenti numeri: 011 
4013332-326-311.
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DAL 18 APRILE AL 2 LUGLIO IL CONCORSO FUMETTISTICO 
“ YA T TA M I C S  –  S T R E E T  C O M I C S  C O M P E T I T I O N ”
Sei appassionato di fumetti e sai 
disegnarli? Ti piacerebbe realiz-
zare un murales fumettistico? 
Partecipa alla 1° edizione di 
YATTAMICS, concorso organizza-
to con la Scuola Internazionale 
di Comics di Torino e patroci-

nato dalla Città di Grugliasco. Il 
concorso è gratuito e aperto a 
chiunque, senza limiti di età o 
città di residenza, con l’obiettivo 
di realizzare murales fumettistici 
con la supervisione e l’affianca-
mento dei docenti e degli allievi 

della Scuola di Comics. 
Per candidarti invia un disegno 
a colori e se sarai tra i 5 migliori 
potrai realizzare il tuo murales in 
appositi spazi pubblici all’aperto 
nella Città di Grugliasco. I 3 mu-
rales più belli saranno premiati. 

Il bando ufficiale, i moduli per le 
candidature dal 18 aprile al 2 lu-
glio, e tutte le news alla pagina 
www.facebook.com/yattamics.
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T A S I - I M U 2 0 1 6  :  T U T T E  L E  I N F O R M A Z I O N I 
U T I L I  E  L E  P R I N C I P A L I  N O V I T À

La Legge di Stabilità (L. 208 
del 28/12/2015) ha intro-
dotto importanti novità ri-
spetto alla  TASI e IMU. Le 
principali vengono così riepi-
logate:

1) TASI 

La TASI non è dovuta per l’a-
bitazione  principale e perti-
nenze [box (C6), tettoia (C7) 
deposito (C2) una per ogni 
tipo]  ad eccezione degli im-
mobili classificati nelle cate-
gorie A/1, A/8 e A/9 (cd. “im-
mobili di lusso”), per i quali 
invece è dovuta l’IMU.
L’esclusione del tributo ri-
guarda anche le abitazioni 
equiparate all’abitazione 
principale.

2) IMU

 L’IMU è dovuta:
• per seconde case o al-
tri immobili (box, sottotetti, 
cantine….) non destinate ad 
abitazione principale e per-
tinenza: aliquota ordinaria 
10,6 per mille.
• per abitazioni principali e 
relative pertinenze in cate-
goria A1, A8, A9 (abitazioni 
di lusso): 4,5 per mille con 
detrazione di € 200,00.
 

Le principali  
novità riguardano:
COMODATO GRATUITO 
L’agevolazione è prevista per 
l’unità immobiliare  in cate-

goria catastale da A/2 a A/7 
(escluse cat. A/1, A/8, A/9), 
concessa in comodato gra-
tuito a parenti in linea retta 
entro il primo grado (genito-
ri/figli) che la utilizzano come 
abitazione principale e vi 
risiedono anagraficamente, 
sulla base dei seguenti re-
quisiti:

- il comodante (proprietario) 
deve risiedere anagrafica-
mente e dimorare abitual-
mente nel Comune di Gru-
gliasco
- il comodante (proprietario) 
non deve possedere altri im-
mobili ad uso abitativo in Ita-
lia, anche se in percentuale,  
ad eccezione della propria 
abitazione di residenza sita 
in Grugliasco, non classifica-
ta in A1, A8 e A9
- il contratto di comodato 
deve essere registrato all’Uf-
ficio del Registro, con paga-
mento delle relative imposte 
e bolli
- il proprietario deve presen-
tare la dichiarazione IMU.
- l’aliquota da applicare è il 
10,6 per mille  applicata sul-
la base imponibile ridotta del 
50%.

- il comodatario (chi riceve 
l’unità immobiliare in como-
dato) deve essere parente 
di 1° grado del comodante/
proprietario, genitore o figlio
- il comodatario deve utilizza-
re l’unità immobiliare come 
abitazione principale (resi-
denza e dimora abituale) sua 
e del nucleo familiare

CONTRATTI AGEVOLATI/CA-
NONE CONCORDATO 
Viene prevista per  gli im-
mobili locati a canone con-
cordato di cui alla legge 9 
dicembre 1998, n. 431, una 
riduzione di imposta del 25% 
così suddivisa:

Per ottenere l’agevolazione 
sul comodato gratuito e sul 
canone concordato è  neces-
sario presentare la dichiara-
zione IMU.
Le scadenze sono:
16 giugno 2016 per la rata 
di acconto;
16 dicembre 2016 per il sal-
do.
16 giugno 2016 rata unica.

Si comunica inoltre che il 
portale “Tributi on line” uti-
lizzabile tramite login e pas-
sword, potrebbe essere indi-
sponibile causa migrazione 
ad altra procedura informa-
tica. E’ invece utilizzabile il 
calcolatore libero sempre 
presente sul portale.

I moduli, le informazioni 
specifiche e non comprese 
nell’articolo,  le aliquote di ri-
ferimento sono reperibili sul 
sito: www.comune.gruglia-
sco.to.it.
Potranno essere richieste in-
formazioni, preferibilmente 

via mail all’indirizzo: tributi@
comune.grugliasco.to.it o te-
lefonicamente dal lunedì al 
giovedì dalle ore 14 alle ore 
16 ai numeri 0114013531-
536.

CHIUSURA UFFICIO TRI-
BUTI IL 28 E IL 29 APRILE 
– RIAPRE IL 2 MAGGIO 

L’Uf f ic io  Tr ibut i  r imarrà 
chiuso al pubblico giovedì 
28 e venerdì 29 aprile causa 
trasloco. Riaprirà lunedì 2 
maggio in piazza 66 Martiri 2 
(comune vecchio).

DAL 5 MAGGIO LO 
SPORTELLO ATC SARA’ 
SPOSTATO AL CENTRO 
SOCIALE “NELLO 
FARINA”

Dal 5 maggio lo sportello 
dell’Atc (Agenzia Territoriale 
per la Casa del Piemonte) 
di supporto ai cittadini, sarà 
spostato presso gli uffici del 
Centro Sociale “Nello Farina” 
di via San Rocco 20. Lo Spor-
tello rimane aperto sempre il 
primo giovedì del mese dalle 
10 alle 12. Per info: numero 
verde 800 301081, contatta-
bile per segnalazioni 24 ore 
su 24 anche nei giorni festivi.

ALIQUOTA 
2015

ALIQUO-
TA 2016

UNITÀ IMMOBILIARI LOCATE CON CONTRATTO A CANONE 
CONCORDATO  AI SENSI DELLA LEGGE 9/12/1998, N. 431, ART. 
2, COMMA 3; (LOCAZIONE ADIBITA A ABITAZIONE PRINCIPALE 
DELL’INQUILINO)
LA RIDUZIONE NON SI APPLICA ALLE EVENTUALI PERTINENZE.

4,5‰ 3,38‰

UNITÀ IMMOBILIARI LOCATE CON CONTRATTO A CANONE 
CONCORDATO  AI SENSI DELLA LEGGE 9/12/1998, N. 431: art 5 
comma 1, art. 5 comma 2 e 3 (UNIVERSITARI E TRANSITORI)

10,6‰ 7,95 ‰
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Sono terminati i lavori per 
l’installazione dell’opera 
scultorea chiamata “Locomo-
tiva”, realizzata dall’artista 
grugliaschese Rocco Carini e 
installata grazie all’impresa 
grugliaschese di Giuseppe 
Gisabella e all’architetto Mar-
co Piovano. I lavori eseguiti 
presso la fermata ferroviaria 
di Grugliasco, in corso Adria-
tico, hanno riguardato la re-
alizzazione di un basamento 
in cemento per poter fissa-
re la struttura che sostiene 
l’imponente opera di quasi 
200 kg, inaugurata giovedì 
28 aprile, alle 11, presso la 
fermata ferroviaria di Gruglia-
sco, in corso Adriatico, ango-
lo viale Radich. La grande 
“Locomotiva” è collocata sui 
binari e sulla struttura alla 
presenza degli studenti della 
scuola King di borgata Para-
diso al momento dell’inau-
gurazione. La scultura, tutta 
in ferro e lavorata a mano è 
opera dell’artista Rocco Ca-
rini, in pensione da quattro 
anni. Nella sua vita Carini ho 

svolto vari lavori tra cui quel-
lo di carpentiere. Proprio da 
questa attività è nata la pas-
sione per il ferro. 

«Dopo la pensione - spiega 
Carini - ho iniziato a realiz-
zare locomotive, carrozze, 
macchine e Vespa d’epoca, 
costruite completamente a 
mano, in fil di ferro intreccia-
to. Opere che non riprendo-
no fedelmente quelle origi-
nali, ma realizzate secondo 

la mia creatività».
«L’idea di collocare una loco-
motiva proprio alla fermata 
Fs di Grugliasco – spiega il 
sindaco Roberto Montà – è 
nata dall’incontro tra l’Am-
ministrazione e l’artista. Lui 
appassionato di locomotive e 
noi con una fermata ferrovia-
ria da abbellire. Il contrasto 
tra treni moderni (quelli veri 
che transitano sulla linea fer-
roviaria Torino Modane) e tre-
ni d’epoca (l’opera di Carini a 

carbone) rende ancora più 
curioso questo connubio».

All’inaugurazione erano 
presenti 150 bambini delle 
classi terze e quarte della 
scuola primaria King e le 
loro insegnanti coordinati 
dalla preside Elena Sorrisio, 
il sindaco Roberto Montà, il 
vicesindaco e assessore ai 
lavori pubblici Luigi Musarò, 
l’assessore alla cultura Pier-
paolo Binda, l’artista e scul-
tore Rocco Carini, un delega-
to di Trenitalia Piemonte e le 
associazioni di quartiere di 
borgata Paradiso. 
La mattinata è stata animata 
da Enricus e dai suoi aiutan-
ti. Per l’occasione il negozio 
La Foglia Matta di via Da 
Vinci, ha consegnato ad ogni 
bambino una mela. Un modo 
per fare merenda in maniera 
salutare. Si ringrazia Michele 
Gesù, direttore del negozio 
In’S della fermata ferroviaria 
di viale Radich per la prezio-
sa collaborazione.  

INAUGURATA LA SCULTURA LA “LOCOMOTIVA” ALLA 
FERMATA FERROVIARIA DI BORGATA PARADISO IL 28 APRILE

Il 79° corso di formazione, 
iniziato il 16 febbraio, prose-
guirà fino al 28 aprile, dalle 
9 alle 17, presso la sala con-
siliare del comune, in piazza 
Matteotti 50. La nostra Città 
ha l’onore di organizzare e 
ospitare, in collaborazione 

con la Regione Piemonte, 
l’unico corso di formazione 
per aspiranti vigili dell’intera 
regione. 
I 20 aspiranti agenti di Poli-
zia, alla fine del corso, sfile-
ranno, il 29 aprile, in piazza 
66 Martiri, dalle 10, nella 

parata insieme alle autorità. 
Riceveranno dai rispettivi 
sindaci delle Città di prove-
nienza l’attestato di parte-
cipazione e le cosiddette 
“placche” che sanciranno 
l’ingresso ufficiale nel corpo 
della Polizia Locale.   

IL 29 APRILE PARATA PER I NEO AGENTI DI 
POLIZIA LOCALE CHE HANNO PARTECIPATO 
AL CORSO DI FORMAZIONE REGIONALE

CAPIGRUPPO DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 
DI GRUGLIASCO 
ADERISCONO ALLA 
CAMPAGNA “VERITA’ 
SU GIULIO REGENI”

All’ultima conferenza i Capi-
gruppo del consiglio comu-
nale di Grugliasco, hanno 
deciso di aderire alla campa-
gna di sensibilizzazione “Ve-
rità su Giulio Regeni”, affin-
ché sia fatta chiarezza sulla 
morte del giovane ricercatore 
italiano torturato e ucciso al 
Cairo, in Egitto.
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GRUGLIASCO CELEBRA L’ECCIDIO DEI MARTIRI DEL 30 APRILE 1945

La Città di Grugliasco ha pre-
disposto il programma per le 
celebrazioni dell’eccidio di 68 
cittadini di Collegno e Gruglia-
sco ad opera di una colonna 
dell’esercito tedesco in ritira-
ta, il 29 e 30 aprile 1945. Qui 
di seguito il calendario delle 
iniziative.

Venerdi 29 aprile
ore 10
Piazza Papa Giovanni XXIII
Passeggiata della Pace: omaggio 
delle delegazioni comunali di Col-
legno e Grugliasco e delle scolare-
sche ai piloni in memoria dei luo-
ghi dell’eccidio a San Giacomo, 
via Olevano, San Firmino.
Suono della sirena in ricordo delle 
vittime dell’eccidio.
ore 20,30
Piazza 66 Martiri
Camminata sui luoghi della me-
moria dei 68 Martiri, animata con 
letture e testimonianze sulla Resi-
stenza e la Pace, a cura dell’ANPI 
di Grugliasco. 

Sabato 30 aprile
Commemorazione dei martiri del 
30 aprile 1945
ore 18
Chiesa maggiore di San Cassiano
S. Messa in suffragio dei martiri 
del 30 aprile 1945
ore 21
Parco della Resistenza e della 
Pace
Viale Echirolles
Ritrovo e deposizione corona ai 
caduti per la libertà
Concerto delle bande musicali di 
Grugliasco e Collegno e del grup-
po “Le Stelle Rosse”.
Saluto del  sindaco di Collegno, 
Francesco Casciano
Saluto del Sindaco di Grugliasco, 
Roberto Montà
Intervento di Bruno Maida, do-
cente di Storia all’Università degli 
Studi di Torino
Conduce la serata Giuseppe Riz-
zo, presidente della Consulta An-
tifascista di Grugliasco

In caso di maltempo la comme-
morazione si svolgerà al Teatro 
Le Serre, in via Tiziano Lanza 31

FINO AL 30 APRILE UNA MOSTRA DEDICATA ALLA MEMORIA DEI 
MARTIRI DI GRUGLIASCO NELL’AREA ESPOSITIVA DEL MUNICIPIO

Proseguono gli appuntamenti 
con l’Auser di Grugliasco: ogni 
lunedì e mercoledì, fino a mag-
gio, dalle 15 alle 15,50 “Corsi 
di ginnastica dolce” con iscrizio-
ne presso la segreteria Auser. 
Tutti i martedì dalle 15 alle 18, 
tutti insieme fino a fine maggio 
per cucire La Tela della Solida-
rietà…e altro. Ogni mercoledì, in-
vece, dalle 16 “Balli di Gruppo”, 
mentre ogni giovedì dalle 15 alle 
18 pomeriggi danzanti e dalle 
21 alle 23 “Balli di gruppo”. Per 
concludere ogni sabato dalle 
21, serate danzanti con ballo 

liscio e balli di gruppo.
 
E intanto da non perdere gli ap-
puntamenti di maggio: 
1 maggio festa dei lavoratori po-
meriggio danzante
18 maggio festa di primavera 
organizzata da Auser provincia-
le, riservata ai soli soci e pranzo 
presso il Lago dei Salici a Cara-
magna Piemonte (Cn). Iscrizioni 
da martedì 26 aprile presso l’Au-
er di via San Rocco.

Info: Auser di via San Rocco 20 
– T 011 4081664.

Il Fotoclub “La Gru”, prose-
gue con le attività per i soci 
e si ritrova ogni martedì alle 
21,15 in via Scoffone 11, 
presso la sede dell’associa-
zione “Città Futura” nel parco 
San Sebastiano. 
Ecco il programma completo 
fino a giugno:

Maggio
Martedì 3 Commento e criti-
ca delle opere del concorso. 
Termine ultimo per la conse-
gna delle opere per la mostra 
“Villa Boriglione”

Domenica 8 Mostra “Villa Bo-
riglione” 
Martedì 10 Visione e cernita 
delle opere per il fotolibro e 
commento della mostra 
Martedì 17 Serata tecnica
Martedì 24 Visione e cernita 
delle opere per il fotolibro
Martedì 31 Concorso interno, 
“Porfolio”.

Per informazioni: 
http://fotoclublagru.altervista.org

DA L 2 6  A PR I L E I S C R I Z ION I 
A L L A  G I TA  C O N  L’AU S E R

IL FOTOCLUB LA GRU PROSEGUE 
L E  AT T I V I TÀ  A  M A G G I O

Nell’ultimo giorno di apri-
le del 1945, nella nostra 
Comunità, la festa della Li-
berazione s’era offuscata 
dall’odio e la rabbia dei per-
denti in fuga che lasciarono 
alle loro spalle devastazio-
ne e lutto per il massacro di 
68 persone tra civili e par-
tigiani.
La città di Grugliasco, Città 
Martire, decorata di Meda-
glia d’Argento al Merito Ci-

vile, nel 71° anniversario 
dalla Liberazione, ricorderà 
l’evento, oltre alle celebra-

zioni del 25 e 30 aprile, con 
una mostra allestita dal-
la Consulta Antifascista e 
dall’A.N.P.I. Sezione locale, 
negli spazi espositivi del Pa-
lazzo Civico, dedicata, oltre 
che alla memoria dei nostri 
Martiri, alla Resistenza, con 
l’esposizione di alcune ope-
re artistiche realizzate dal 
Partigiano Antonio Falbo, 
presidente dell’A.N.P.I. se-
zione 68 Martiri.

La rassegna rimarrà espo-
sta al pubblico fino al 30 
aprile 2016.
A richiesta e, su appunta-
mento, le visite alla rasse-
gna possono essere guida-
te. Gli interessati possono 
rivolgersi allo Staff del Sin-
daco telefonando allo 011 
4013260 o inviando una 
email a: mario.damosso@
comune.grugliasco.to.it
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L’arte è la grande vocazione 
di Gaetano Lanatà ed è il 
motivo più importante del-
la sua formazione umana 
e intellettuale, poiché, per 
mezzo dell’arte, ha imparato 
ad amare la vita osservan-
do tutto ciò che lo circonda 
con intima partecipazione. 
Qualcuno ha definito la sua 
pittura post-impressionista 
o impressionismo avanzato 
e in realtà di questa corren-
te ha raccolto ciò che di più 
puro e genuino ha prodotto. 
Quando dipinge la sua anima 
si eleva e accompagna l’arti-
sta nella sua creazione in un 
rapporto vivo0 e diretto, dove 
c’è posto soltanto per l’im-
mediatezza dell’espressione 
vissuta.        

Il pittore grugliaschese inau-
gurerà lunedì 2 maggio, alle 
11,30 presso la sala giunta 
del Comune, la sua mostra 
“L’espressionismo informale 
- I’m Blue”. La mostra rimar-
rà allestita dal 2 al 27 mag-
gio, presso l’area espositiva 

del Municipio, in 
piazza Matteot-
ti 50, dal lunedì 
al venerdì, dalle 
8,30 alle 18,30 
e il sabato dalle 
8,30 alle 12,30.

Info: 011 7800672 – 349 
8172574 - www.gaetanola-
nata.blogspot.com

L A N A T À  E S P O N E  I N  M U N I C I P I O  D A L  2  A L  2 7 
M A G G I O  –  I N A U G U R A Z I O N E  I L  2  M A G G I O

PRESENTATO IL 20 APRILE IL CORSO DI VOLO DA 
DIPORTO SPORTIVO A MOTORE DELLA SCUOLA “ICARUS”

Venerdì 29 aprile, alle 11, pres-
so il Circolo dei Lettori di Tori-
no, Paolo Stratta, fondatore di 
Cirko Vertigo e ideatore della 
manifestazione, presenta il pro-
gramma della terza edizione di 
Living Circus, il Festival diffuso 
di arte performativa contempo-
ranea che porterà nelle piazze 
e nelle sale teatrali di Piemonte, 
Liguria, Lombardia, Emilia Ro-
magna, Valle d’Aosta e Francia 
espressioni artistiche tipiche del 
teatrodanza, del circo contem-
poraneo e del teatro di strada 
dal 7 maggio al 22 ottobre (con 

un’anteprima il 4 a Torino).
Un cartellone composto da oltre 
quaranta appuntamenti in 35 
location en plein air e indoor 
per una programmazione che si 
sviluppa su sei mesi con il coin-
volgimento di 150 artisti ospiti, 
compagnie internazionali e cre-
azioni realizzate ad hoc sull’ar-
chitettura degli spazi urbani.

Info: 011.0714488 - 
333.4431735
Circolo dei Lettori
Via Bogino, 9 – Torino
29 aprile 2016 h. 11.00

Sabato 7 maggio si svolgerà 
il 16° trofeo concessionaria 
VIVA, 6° memorial Nino De 
Filippis 18° memorial Gian-
ni Beccaria, la manifestazio-
ne cicloturistica organizzata 
dall’Asd Team monviso in col-
laborazione con la conces-
sionaria VIVA, che partirà da 
corso Rosselli a Torino alle 
9 per chiudersi nuovamente 
lì verso le 11,45 dopo circa 
55 chiloometri di percorso, 
attraversando Grugliasco, 

Rivoli, Villarbasse, Sangano, 
Trana, Avigliana, Rosta, Rivo-
li, Alpignano, Collegno e Gru-
gliasco di nuovo.

IL 29 APRILE LA PRESENTAZIONE 
UFFICIALE DELLA TERZA 
EDIZIONE DI LIVING CIRCUS

IL 7 MAGGIO IL TROFEO VIVA 
E MEMORIAL NINO DE FILIPPIS

È stato presentato questo 
pomeriggio, presso lo cha-
let di legno dei Reg di Gru-
gliasco (Rete Ecovolontari 
di Grugliasco), nel Parco 
Porporati di via Leon Tron, 
il nuovo corso di voloo da 
diporto sportivo a motore 
che l’associazione Asd Ica-
rus (Scuola di Volo da dipor-
to certificata dall’Aero Club 

Italia), proporrà agli allievi e 
ai piloti associati o a chi vor-
rà diventare nuovo socio a 
inizio maggio. Il corso è sta-
to patrocinato dall’assesso-
rato allo Sport del comune 
di Grugliasco.
Alla presentazione del corso 
erano presenti gli assessori 
allo sport Salvatore Fianda-
ca e all’ambiente Luigi Tur-

co, il direttore della scuo-
la di volo Icarus Maurizio 
Dalfino, il presidente della 
scuola Angelo De Martini e 
il presidente degli Ecovolon-
tari Alessandro Cirina.
Info per corso: www.scuola-
voloicarus.it - info@scuola-
voloicarus.it - 335 5911120 
- 340 3743907.
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Domenica 17 aprile, al Forum 
di Omegna (VB), si è chiusa 
tra gli applausi la 12ª edizio-
ne di “Insieme per Suonare, 
Cantare, Danzare” di Verba-
nia che ha premiato i migliori 
fra gli studenti, circa 4.000, 
delle scuole di musica pub-
bliche e private arrivate da 
tutt’Italia per esibirsi durante 
una settimana di audizioni. 
È stata una giornata ricca di 
riconoscimenti, per l’Asso-
ciazione Musica Insieme di 
Grugliasco, perché la scuola 
si è distinta tra le migliori, 
vincendo 26 premi, con ac-
clamazione finale per le ulti-
me esibizioni della giornata: 
Il gruppo di percussioni RIT-
MIX e la solista di pianoforte 
MARZIA SERGI (9 anni) che 
si sono classificati al primo 
posto a pieni voti, 100/100, 
vincendo due borse di studio.
I premiati: diploma di 1° 
classificato, borsa di studio e 
invito ad esibirsi nella serata 
per la finale 100/100: Grup-
po percussioni Ritmix che ha 
eseguito 3 performance rit-
miche con bastoni, tamburi e 
scopettoni, “Bastonata, Lion 
e Brooms”: solista pianoforte 

Marzia Sergi che ha eseguito 
tre brani “Swaying Boughs, 
Sonata in Si bemolle mag-
giore, Flood Time”; diploma 
di 1° classificato medaglia 

e coppa 99/100: solista bat-
teria Riccardo Fontanarosa; 
diploma di 1° classificato, 
medaglia e coppa 98/100: 
Coro voci bianche Cantin-
tondo, Band Amazon, solista 
canto Sara Andrizzi; diploma 

di 1° classificato e medaglia 
97/100: solista canto Ales-
sandra Bottiglieri; 96/100: 
solista canto Beatrice Diana, 
solista batteria Luca Tanzini. 

Diploma di 2° classificato 
e medaglia solisti 94/100: 
batteria e pianoforte Riccar-
do Stramaccia, canto Silvia 
Maragni; 93/100: canto 
Gabriele Ziino; 92/100: pia-
noforte Edoardo Pietrobono, 

duo canto Stefania Salet-
ti e Elena Geda; 90/100: 
Band Confort. Diploma di 
3° classificato e medaglia 
solisti 89/100: canto Gio-
vanni Piccirillo, Francesca 
Giustinia Tarquilio, chitarra 
Andrea Peano, Duo chitarra 
e violino Sofia Serio e Sofia 
Venturini; 88/100: violoncel-
lo Francesco Schirru, canto 
Alessia Capurso, violoncello 
Francesca Basili, violino Sara 
Barbarossa; 87/100: canto 
Erika Porta, violoncello Mar-
tina Moià; 86/100: canto 
Carlotta Matilda Grassi.
«Ringrazio le famiglie, gli al-
lievi, gli insegnanti e tutto lo 
staff che hanno permesso 
di vivere questa magnifica 
esperienza che ancora una 
volta ci dà ragione nel voler 
fortemente continuare a far 
musica insieme misurando-
ci ogni giorno con noi stessi 
– commenta il presidente 
Concetta Rinaldi – e pros-
simamente un’altra sfida ci 
aspetta: il concorso interna-
zionale musicale della Città 
di Pesaro».
Info: 
www.musica-insieme.net

X I I  E D I Z I O N E  “ I N S I E M E  P E R  S U O N A R E 
C A N T A R E  D A N Z A R E ”,  V I N C E  G R U G L I A S C O

Questa è la terza residenza 
creativa ospite della stagione 
2015_2016 “L’insostenibile leg-
gerezza del like”. Domani tocca 
alla Compagnia “Il Mulino di 
Amleto” che abiterà lo Chalet 
Allemand, all’interno del parco 
culturale Le Serre, in via Lanza 
31, con un classico del teatro e 
la visione contemporanea che la 
contraddistingue.
Fino al 30 aprile la Compagnia 
sarà ospite con il progetto “Il 
gabbiano residenza Cechov”. 
La stagione 2015_2016 “l’in-
sostenibile leggerezza del like” 
ospita i primi passi di uno studio 
teatrale e di un percorso che sta 
molto a cuore alla compagnia 
torinese diretta da Marco Loren-
zi. Al fine di arricchire il proprio 
lavoro Il Mulino di Amleto ha lan-
ciato una call per attrici e attori 
invitati a partecipare. Sabato 
30 aprile alle 21 la Compagnia 
aprirà il suo lavoro al pubblico, 
condividendo con gli spettatori 
il risultato di questi giorni di ri-
cerca. Sarà un’occasione per 

conoscere da vicino il percorso 
di lavoro intorno ad un grande 
autore del teatro.
Da mercoledì 20 a sabato 30 
aprile residenza creativa
Sabato 30 aprile alle 21, serata 
aperta al pubblico
Chalet Allemand - Parco Cultura-
le Le Serre - via Tiziano Lanza 31 
- Il Gabbiano residenza Cechov, 
a cura di Marco Lorenzi
con la collaborazione di Anne 
Hirt, con gli attori del Mulino di 
Amleto e i partecipanti alla call 
“Residenza Cechov”.

Info: www.viartisti.it
Grugliasco, aprile 2016

Puntuale come ogni anno, 
dal 7 maggio al 12 giugno, 
torna il “Torneo Città di Gru-
gliasco Memorial Fabrizio Or-
toncelli, organizzato dalla so-
cietà “A.d.p. Bsr Grugliasco”. 
È sempre un motivo di vanto 
per la nostra città, in quanto 
testimonia la passione per 
lo sport e la voglia di rega-
lare alla città manifestazioni 
sportive di qualità, grazie alla 
competenza maturata con 
gli anni nel settore. «Salu-
to – dice il sindaco Roberto 
Montà – a nome di tutti i cit-
tadini gli atleti delle squadre 
che parteciperanno a questa 
edizione del torneo e che in-
tratterranno il pubblico, dan-
do spettacolo in una delle di-
scipline sportive più amate, 
quale è il calcio. Tornei come 
questo mettono sempre in 
luce il vero valore dello sport, 
che non si esaurisce nella 

pura e semplice competizio-
ne, ma che è portatore dei 
valori di serietà, correttez-
za, spirito di squadra, lealtà 
verso compagni di squadra 
e avversari, senza tralascia-
re il divertimento e la voglia 
di esprimere la propria gioia 
attraverso il gioco. Sono tut-
ti valori che il Torneo Città di 
Grugliasco bene esprime se 
possibile, in modo sempre 
più evidente, da quando è 
stato dedicato alla memoria 
di Fabrizio Ortoncelli, uomo 
di sport che tanto ha dato al 
calcio cittadino attraverso il 
proprio impegno. Non mi re-
sta che formulare i migliori 
auguri a questa 37ª edizio-
ne del torneo a tutti coloro 
che ne saranno protagonisti 
in campo e spettatori sugli 
spalti. Un sincero ringrazia-
mento e saluto alla famiglia 
di Fabrizio».

T O R N A  I L  T O R N E O  “ C I T TÀ  D I  G R U G L I A S C O , 
M E M O R I A L  “ F A B R I Z I O  O R T O N C E L L I ” 

L’ASSOCIAZIONE MUSICA INSIEME VINCE 2 BORSE DI STUDIO

FINO AL 30 APRILE RESIDENZA COMPAGNIA “IL 
MULINO DI AMLETO” OSPITE DELLA STAGIONE 
2015_2016 “L’INSOSTENIBILE LEGGEREZZA DEL LIKE”
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   GGGIIIOOOVVVEEEDDDIII 555 MMMAAAGGGGGGIIIOOO 222000111666
VVIILLLLAA BBOORRIIGGLLIIOONNEE (presso Parco Culturale LE SERRE) –– vviiaa TT.. LLaannzzaa 3311

ore 20,45 Visita al RiMu (rifugio antiaereo e Museo) a cura della Cojtà Gruliascheisa
ore 21,30 Degustazione di BIRRE a cura dell’ONAB (Organizzazione Nazionale
Assaggiatori Birre) – Prenotazione obbligatoria al 338/8826805-340/6994847

VVVEEENNNEEERRRDDDIII 666 MMMAAAGGGGGGIIIOOO 222000111666

SSSAAABBBAAATTTOOO 777 MMMAAAGGGGGGIIIOOO 222000111666

DDDOOOMMMEEENNNIIICCCAAA 888 MMMAAAGGGGGGIIIOOO 222000111666

UUNNIIVVEERRSSIITTAA’’ AAPPEERRTTAA –– ll..ggoo PP.. BBrraacccciinnii 22
ore 9,45 e ore 10,45 due visite guidate al Campus universitario

CCHHIIEESSAA DDII SSAANN CCAASSSSIIAANNOO –– ppiiaazzzzaa SSaann CCaassssiiaannoo
ore 20 visita guidata alla Chiesa di San Cassiano
ore 21 concerto del White Gospel Group sul sagrato della Chiesa

VVIILLLLAA BBOORRIIGGLLIIOONNEE (c/o Parco Culturale LE SERRE) –– vviiaa TT.. LLaannzzaa 3311
dalle ore 10 alle ore 18 Mostra fotografica a cura del Fotoclub Grugliasco e

visite guidate al Museo Gianduia

Città di Grugliasco

111333,,,111444,,,111555 MMMAAAGGGGGGIIIOOO 222000111666

VVIILLLLAA BBOORRIIGGLLIIOONNEE (presso Parco Culturale LE SERRE) –– vviiaa TT.. LLaannzzaa 3311
ore 20,45 Visita al RiMu (rifugio antiaereo e Museo) a cura della Cojtà Gruliascheisa
ore 21,30 Degustazione VINI e FORMAGGI a cura di ONAV e ONAF
(Organizzazioni Nazionali Assaggiatori Vino e Formaggi) – Prenotazione
obbligatoria al 338/8826805-340/6994847

dalle ore 15 Musiche e Balli Occitani (a cura dell’Agamus)
   Banco con i prodotti ortofrutticoli del GAC (Gruppo d’Acquisto Collettivo)
    Area dimostrativa  di TIRO CON L’ARCO con possibilità di prove
    pratiche gratuite assistite da istruttori federali  FITARCO

Ville Aperte a Grugliasco
aspettando la Cascina …

Eventi enogastronomici, musicali, culturali nelle ville e nei punti storici di Grugliasco

Tre giorni di festa con musica, balli, grigliate. Animazioni per piccoli e grandi

… e la festa alla Cascina DUC –– ssttrraaddaa ddeell PPoorrttoonnee 119977


