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Dopo i lavori di ristrutturazione estivi, riprendono le 
iscrizioni alla piscina di corso Torino gestita dalla Rari 
Nantes Torino. Si è ripartiti dapprima con tutte le attività 
acquatiche, poi con quelle a terra, tra cui pilates, ginna-
stica posturale, rieducazione.
I lavori dell’area relativi alla piscina sono iniziati nel lu-
glio 2012 e proseguiti fino ad agosto. La piscina è rima-
sta chiusa solo due mesi: a luglio e agosto. Ad oggi sono 
stati spesi 1,8 milioni di euro su un totale di 3 milioni di 
investimento. 
La struttura attualmente si presenta con un nuovo bloc-
co servizi con 4 nuovi spogliatoi al piano terreno, due 
vasche in un unico ambiente, ossia quella preesistente 
ristrutturata e quella nuova, un  nuovo atrio, con una 
nuova hall e una nuova segreteria. Al momento i vecchi 
spogliatoi sono in ristrutturazione, ma quando saranno 
terminati la piscina avrà bue blocchi servizi per un tota-
le di otto spogliatoi.
Sono terminati anche i lavori della nuova palestrina al 
piano di sotto, che sarà adibita alle attività di rieduca-
zione, pilates, lezioni individuali, ginnastica posturale. 
La palestra grande al piano di sopra è ancora allo stato 
originale e sarà interessata da lavori di ristrutturazione 
a partire dal mese di maggio, in modo da consentire di 
utilizzare l’impianto fino al 30 aprile.

Per avere informazioni sulle attività, gli orari e i costi 
è possibile consultare il sito www.rarinantestorino.com 
alla voce impianto di Grugliasco.
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al via i controlli sulle dichiarazioni presentate per 
ottenere tariffe aGevolate sui servizi comunali

Al via da parte dell’Amministra-
zione Comunale i controlli sulla 
veridicità delle autocertifica-
zioni presentate per il rilascio 
dell’Indicatore della Situazione 
economica Equivalente (ISEE), 
che è requisito di accesso per 
usufruire delle riduzioni pre-
viste nei servizi a domanda 
individuale dell’amministrazio-
ne, per beneficiare di misure 
straordinarie di contrasto alla 
povertà e alla crisi, per verifica-
re i requisiti di accesso a quan-
to prevede la legge 3/2010 
in materia di edilizia sociale. 
Per l’anno 2013, si è deciso 
di dare priorità ai seguenti ac-
certamenti sulla veridicità delle 
autocertificazioni rilasciate da 
nuclei familiari che abbiano 
utilizzato l’Isee per ottenere più 
di un beneficio o agevolazione 
prevista dall’Amministrazione 
Comunale nell’arco dell’an-
no 2012, da nuclei familiari 
con affitto superiori al reddito 
mensile, da nuclei familiari be-
neficiari di fondo sociale 2013 
previsto dalla legge regionale 
3/2010.
Infatti, nel caso di in cui ven-
gano riscontrati elementi di 
non veridicità e/o incongruità 
sulle dichiarazioni rilasciate 
sono previste conseguenze 
sia penali che amministrati-
ve. Dal punto di vista penale, 

infatti chiunque rilasci dichia-
razioni mendaci, forma di atti 
falsi o ne fa uso è punito dal-
la legge e, qualora emerga un 
fatto configurabile come reato, 
sussiste l’obbligo di denuncia 
alla procura della Repubblica 
competente. Dal punto di vista 
amministrativo, invece, qualo-
ra si accertino elementi di non 

veridicità l’Amministrazione 
è tenuta a non concedere il 
beneficio se l’accertamento è 
effettuato prima della conces-
sione del beneficio stesso e a 
far decadere il beneficio dal 
momento della presentazione 
della richiesta nel caso in cui 
sia stato concesso. In questo 
caso, inoltre, verrà avviato il 
procedimento di recupero delle 
somme indebitamente ricevute 

o non versate.
Ecco come si procederà ai 
controlli: verranno incrociati i 
dati relativi alla posizione di 
proprietari e inquilini sui nuclei 
familiari che hanno presentato 
domanda al Bando per il So-
stegno alla Locazione, emesso 
dalla Regione Piemonte nel 
2012 e che la Regione emet-

terà nel 2013. Saranno inoltre 
verificate le modalità di accata-
stamento degli immobili in cui 
hanno sede gli studi.
Una prima verifica sarà fatta 
dal punto di vista amministra-
tivo da parte degli uffici compe-
tenti sui dati anagrafici, attra-
verso la banca dati comunale, 
i dati e le notizie personali e 
demografiche, i dati econo-
mici, finanziari e patrimoniali, 

all’interno della banca dati tri-
butaria (Punto Fisco), banca 
dati del catasto (Sister), banca 
dati INPS, Centro per l’impiego. 
É prevista, inoltre, una verifica 
da parte della Polizia Muni-
cipale, qualora si individuino 
difformità e inattendibilità che 
richiedono un controllo mirato 
e/o sul posto e l’acquisizione 
di ulteriori dati.
“In un momento difficile come 
questo, in cui la crisi sta met-
tendo in ginocchio molte fami-
glie che si ritrovano ad avere 
un reddito drasticamente ridot-
to o, ancor peggio, a non avere 
più un reddito, si rende ancor 
più necessario proseguire nel 
lavoro di controllo da parte 
dell’Amministrazione Comuna-
le per individuare eventuali casi 
di persone che, non facendosi 
scrupolo alcuno di danneggiare 
chi veramente è in situazione 
di bisogno, approfitta di agevo-
lazioni a cui non avrebbe diritti 
– afferma il Sindaco Roberto 
Montà – La lotta all’evasione 
e all’ottenimento di benefici 
senza averne titolo, da sempre 
obiettivo dell’Amministrazione 
Comunale è quanto mai dove-
rosa in questo momento, per 
evitare di favorire persone che 
non ne avrebbero bisogno, ri-
schiando di non poter così aiu-
tare i veri bisognosi”.

27 e 28 settembre, “happy birthday borGo”: due 
Giorni di musica, Giochi e divertimento nel borGo

Happy birthday borgo: si inti-
tola così la festa organizzata 
per il primo anno dell’Associa-
zione Il Borgo, in programma 
per venerdì 27 e sabato 28 
settembre con il patrocinio 
della Città di Grugliasco. Ve-
nerdì 27 settembre si comin-
cerà alle 16 e fino alle 19 con 
le iscrizioni alle squadre della 
caccia al tesoro, alle 18,30 
e fino alle 19,15 lezione di 
zumba, alle 19,15 e fino alle 
20 lezione di latino america-
no, alle 20,30 “baby dance” 
e dalle 21,45 balliamo on the 
green (revival, dancing, liscio 

e balli di gruppo). Sabato 28 
settembre il programma pre-
vede music non air con Radio 
Borgo dalle 9,30 no stop fino 
alle 24. Dalle 10 alle 12,30 e 

dalle 14 alle 15 iscrizioni alle 
squadre di caccia al tesoro 
(regolamento sul sito www.
associazioneilborgo.it oppu-

re tel. 3331037391). Alle 16, 
“Un parco senza nome...” alle 
16, partenza caccia al tesoro, 
alle 20,15 chiusura cacca al 
tesoro e premiazione, zum-

ba on the green ore 18,30, 
latino americano ore 19,15, 
baby dance ore 21, dancing 
borgo village. Il tutto al parco 

Borgo Nuovo, sul retro del su-
permercato Billa. In caso di 
maltempo la manifestazione 
sarà rinviata al 4 e 5 ottobre. 
Per informazioni è possibi-

le telefonare ai numeri 339 
4557159, 333 1037391, 
336 200527, 338 3712853.
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Grazie al sistema inteGrato dei nidi soddisfatte 
tutte le le richieste, pur in ristrettezze di bilancio

Dal 2010 ad oggi sono cre-
sciuti considerevolmente i 
posti nido, grazie a un cam-
biamento di modalità di ge-
stione del servizio, che l’Am-
ministrazione Comunale ha 
deciso di intraprendere, pas-
sando da una gestione diret-
ta a una gestione integrata 
sostenuta dalla necessità sia 
di ottimizzare le risorse, sia 
proprio di aumentare il nu-
mero di posti nido sul territo-
rio, in linea con le normative 
europee in vigore.
È nato così il sistema integra-
to dei servizi educativi prima 
infanzia per gli asili nido che 
prevede un nido comunale il 
“Beatrice Allende” totalmen-
te a gestione diretta e i nidi 
in concessione: al consorzio 
N.A.O.S. il “Bambini di Tere-
zin”e realizzato in partner-

ship con l’Università di Torino 
che lo utilizza come “nido 
aziendale”, il “PimParadiso” 
in concessione alla coopera-
tiva sociale “Il Margine”,  la 

concessione della struttura 
in via sperimentale alla co-
operativa sociale “3&60” e 
l’asilo nido convenzionato a 
titolarità privata “Il pulcino 
ballerino”. Per sostenere la 
rete di servizi così come è 
stata pensata, l’amministra-
zione, pur nelle difficoltà del 
momento, ha stanziato cospi-

cue risorse economiche per 
riservarsi dei posti in questi 
nidi convenzionati, consen-
tendo così alle famiglie di 
accedere con una tariffa age-
volata a queste strutture. In 
pratica, chiunque apparten-
ga alla lista di attesa del nido 
comunale, se ci sono posti, 
può accedere alle strutture 
convenzionate con il tratta-
mento tariffario in vigore nel 
nido comunale. Il contributo 
del Comune avviene o trami-
te rimborso all’utente oppure 
direttamente con trasferi-
mento comunale al gestore 
del nido. Attualmente, il nido 
comunale “Allende” accoglie 
68 bambini e, nei restanti 
nidi, ci sono oltre 100 fami-
glie che stanno affluendo in 
un posto convenzionato. In 
pratica sono state soddisfat-

te tutte le richieste, nono-
stante i problemi di bilancio 
dei comuni. Questo cambia-
mento di rotta nella gestione 
non riguarda soltanto i posti 
e le risorse economiche, ma 
mette anche in campo risor-
se umane e professionali a 
sostegno della rete integrata, 
cercando di essere effettiva-
mente un sistema. Ne sono 
un esempio la formazione 
con incontri congiunti pro-
posti dal Comune, le attività 
ludiche ed educative specifi-
che dedicate a nidi sempre 
proposte dall’amministrazio-
ne e la condivisione del tema 
dell’anno educativo da parte 
di tutti i nidi del territorio. Per 
l’anno 2013-14 il tema è “la 
famiglia”.

dal 28 settembre riprendono le tante attività 
dell’associazione “la quaGlia in paradiso”

Cominceranno sabato 28 
settembre le attività ricreati-
ve gestite dall’Associazione 
“La Quaglia in Paradiso” e pa-
trocinate dal comune di Gru-
gliasco. In particolare sabato 
sera inizieranno le attività 
del ballo del sabato sera. Si 
riprenderà con una “festa di 
bentornati” e nell’occasione 
verranno offerti degli spun-
tini a tutti i partecipanti. Il 
presidente dell’Associazione 
Aldo Bianco, invita tutti i soci 

a partecipare per trascorrere 
una piacevole serata come 
tradizione. Le serate di ballo 
si ripeteranno normalmen-
te tutti i sabato sera. Tutti i 
cittadini possono comunque 
iscriversi per usufruire delle 
attività associative, come i 
corsi di ballo di gruppo, di gin-
nastica dolce per la terza età, 
pranzi e viaggi organizzati.
Per informazione 338 
3221182
intanto, è stato rinnovato il 

teatro di viale Radich. Il lo-
cale in concessione alla coo-
perativa Il Margine, infatti, è 
stato completamente riverni-
ciato e pulito a fondo. Inoltre 
è stato rinnovato lo schermo 
di proiezione particolarmente 
rovinato da scritte e disegni. 
Anche il centro civico è stato 
completamente riverniciato.
 

quinta edizione di “quartiere in festa” domenica 
29 settembre a borGo san Giacomo

L’associazione di quartiere 
Borgo San Giacomo Gruglia-
sco, organizza la 5ª edizione 
di “Quartiere in festa”, dome-
nica 29 settembre, tra le vie 
Olevano, corso Fratelli Cervi e 
il parco Aldo Moro. 

Programma del giorno

Ore 8.30 Apertura negozi e 
stand fieristici

Ore 10 Esibizioni Pattinaggio 
Freestyle con la scuola patti-
naggio “Torivoli” 
Ore 10.30 Apertura area bim-
bi con animazione
Ore 12.30 Pranzo disponibile 
nei Bar e Ristoranti adiacenti 
alla manifestazione
Ore 15 Esibizione Band 
Yong8 Musica Insieme - “La 
musica del cuore” dal tango 
alle colonne sonore

Ore 16 Sbandieratori e musi-
ci Borgo San Giacomo
Ore 16.30 Intervento del Sin-
daco Roberto Montà 
Seguirà esposizione e pre-
miazione scuola di pittura del 
maestro Luigi D’Amato
Ore 17 Stefania Tasca, la 
cantante Grugliaschese se-
mifinalista a “The Voice” SU 
RAI 2.
Ore 17.45 Esibizione Scuola 

danza “Il Cigno”
Ore 18.10 Esibizione Country 
e balli di gruppo con “La Cu-
banita Dance”
Ore 19.30 Cena  disponibile 
nei Bar e Ristoranti adiacenti 
alla manifestazione
Ore 20 Karaoke per tutti
Ore 21 Serata danzante con 
esibizioni di ballo “La Cubani-
ta Dance”



inGru15 paG.4

ecco le modalità per  richiedere le riduzioni suGli 
abbonamenti annuali Gtt riservate aGli studenti

29 settembre porte aperte al canile con Giochi, 
premiazioni e proGetti di addestramento

La struttura didattica specia-
le Veterinaria dell’Università 
degli Studi di Torino e il co-
mune di Grugliasco organiz-
za la grande festa in canile, 
domenica 29 settembre, dal-
le 14,30 alle 20. Il canile di 
via Sabaudia 164 (ingresso 
da piazza Morselli 2, apre le 
porte e invita tutti, bambini, 
cani e padroni, a un pome-
riggio di divertimento a 6 
zampe, a ingresso gratuito. 
Alle 14,30 è previsto il ben-

venuto e le iscrizioni ai giochi 
a 6 zampe, alle 15 la sfilata 
a 6 zampe, alle 16 Mobility-
Dog-Attivazione mentale e 
Rally Obedience per tutti. Alle 
17 la premiazione dei proget-
ti Buon Cittadino a 4 zampe 
e Mi fido di te con le scuole di 
Grugliasco e presentazione 
dei nuovi progetti in parten-
za. A premiare sarà l’asses-
sore al’ambiente Luigi Turco.
Alle 17,30 è previsto il brindi-
si e il buffet e alle 18 i giochi 

senza frontiere a 6 zampe. 
Alle 19 premiazione dei gio-
chi e alle 20 la chiusura.
Durante la giornata saranno 
previste visite guidate del 
canile, in collaborazione con 
www.umanimalmente.it.

Info: 011 7801505 – 331 
4642747
info@canile-cat.it – www.ca-
nile-cat.it

Sono previste riduzioni ta-
riffarie sugli abbonamenti 
annuali GTT per l’anno sco-
lastico 2013-1024, riservate 
agli studenti, esclusivamen-
te fino al livello secondario 
superiore, residenti nel co-
mune di Grugliasco. Due le 
tipologie. La prima riguarda 
l’abbonamento studenti in-
tera rete (rimborso 38 euro) 
ed è riservato a coloro che 
hanno acquistato l’abbona-
mento studenti intera rete 
con pagamento in contanti 
(potranno richiedere il rim-
borso di 38 euro entro il 29 
novembre 2013), e a coloro 

che hanno acquistato l’abbo-
namento studenti intera rete 
con pagamento rateale (po-
tranno chiedere il rimborso 
di 38 euro dopo il pagamen-
to dell’ultima rata entro il 16 
maggio 2014). 
La seconda l’abbonamento 
studenti rete urbana Torino 
(rimborso di 25 euro), rivolto 
a coloro che hanno acquista-
to l’abbonamento studenti 
rete urbana di Torino con pa-
gamento in contanti (potran-
no richiedere il rimborso di 
25 euro entro il 29 novembre 
2013), e a coloro che hanno 
acquistato l’abbonamento 

studenti rete urbana di Tori-
no con pagamento rateale 
(potranno chiedere il rimbor-

so di 25 euro dopo il paga-
mento dell’ultima rata entro 
il 16 maggio 2014). 

La domanda di rimborso può 
essere scaricata direttamen-

te di seguito in pdf o nella 
sezione trasporti del sito web 
del comune: www.comune.
grugliasco.to.it e dovrà es-
sere consegnata all’ufficio 
Sportello ala Città, atrio pa-
lazzo municipale, piazza 66 
Martiri 2, dal lunedì al vener-
dì, dalle 8,30 alle 18,30. 

Si ricorda che presso lo Spor-
tello alla Città non si posso-
no effettuare fotocopie. Sono 
esclusi dall’iniziativa gli stu-
denti che già usufruiscono di 
agevolazioni tariffarie. 

termovalorizzatore: 
attiva anche la linea 1 

oGGi, presentazione  del 
nuovo Giardino del borGo 

Domenica 15 settembre è sta-
ta avviata a metano la linea 1 
dell’impianto, che, successiva-
mente, sarà alimentata a rifiu-
ti. A quel punto saranno opera-
tive due linee di combustione 
su tre.
Da Trm dicono che “in questa 
fase di esercizio provvisorio 
dell’impianto (maggio 2013 – 
aprile 2014) è fisiologico che 
momenti di attività possano 
alternarsi a momenti di fermo, 
perché il “principio di precau-
zione” adottato da TRM richie-
de di interrompere immediata-
mente l’attività dell’impianto 
al presentarsi di qualunque 

anomalia di funzionamento, 
informando contestualmente 
dell’accaduto gli Enti deputati 
al controllo e le Istituzioni del 
territorio. Durante il periodo di 
prova l’impianto è naturalmen-
te sottoposto a tutti i controlli 
da parte degli Enti preposti a 
totale garanzia della salva-
guardia dell’ambiente e della 
popolazione.

L’avvio della Linea 1 va ad ag-
giugersi a quello della Linea 2 
avviata nel pomeriggio dello 
scorso 5 settembre a metano. 
Successivamente anche que-
sta sarà alimentata a rifiuti.

Si terrà giovedì 26 settem-
bre, alle 18, al parcheggio 
davanti alla Pineta, in viale 
De Andrè 53-55 l’incontro 
con i residenti del Borgo ver-

de ambito 2 (area compresa 
tra via Bongiovanni e via Da 
Vinci)
L’Amministrazione comunale 

invita tutti i cittadini del Bor-
go Verde a partecipare alla 
presentazione del progetto 
del nuovo giardino e delle 
aree verdi del Borgo.

Saranno presenti il Sindaco 
Roberto Montà  e l’Assessore 
all’ambiente Luigi Turco.

In caso di pioggia l’incontro si 
terrà presso il Teatro Perem-
pruner, in piazza Matteotti 
39.
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c’è ancora tempo per  iscriversi ai tanti corsi  
per adulti presso il ctp “66 martiri”

È aperto il bando di iscrizio-
ne alle prove di selezione per 
il corso di Operatore Socio 
Sanitario, modulo finale di 
400 ore, che verrà realizzato 
dal mese di gennaio 2014 
presso la sede della Casa di 
Carità Arti e Mestieri di via 
Olevano 20. Le iscrizioni alle 
selezioni sono aperte sino 
alle 12 di martedì 8 ottobre 
2013. Saranno ammessi al 
corso 25 allievi. Potranno 
accedere giovani (maggiori 
di 18 anni) e adulti disoccu-
pati in possesso di diploma 
di licenza di scuola secon-
daria di primo grado (licenza 

media), che abbiano supera-
to la prova selettiva scritta 
e colloquio motivazionale 
e attitudinale e che abbia-
no i seguenti prerequisiti: 

credito formativo derivante 
dalla frequenza del corso 
“Tecniche di sostegno alla 
persona” o di altri corsi che 
rilasciano credito equivalen-
te riconosciuto dalla Regio-
ne Piemonte. L’ammissione 

al corso è condizionata dal 
possesso del certificato di 
idoneità specifica alle man-
sioni, cittadinanza italiana 
o di uno stato appartenente 
all’Unione Europea o in pos-
sesso di regolare permesso 
di soggiorno. Il corso durerà 
400 ore di cui 135 di lezione 
in aula, 250 di stage e 15 ore 
di prova finale. La frequenza 
del corso è obbligatoria e 
gratuita. Saranno ammessi 
all’esame finale gli allievi che 
non abbiano superato il 10% 
delle assenze sul monte ore 
complessivo (massimo 40 
ore). Il modulo di iscrizione al 

corso deve essere compilato 
presso l’Agenzia Formativa 
£Fondazione Casa di Carità 
Arti e Mestieri – Onlus”, in 
via Olevano 20 entro le ore 
12 del giorno martedì 8 ot-
tobre 2013. La certificazione 
finale è l’attestato di qualifi-
ca professionale di operatore 
socio sanitario. Per ogni in-
formazione è possibile rivol-
gersi alla sede dell’agenzia, 
tel. 011 7803019 numero 
verde 800901164 dal lunedì 
al giovedì alle 8 alle 16,  il ve-
nerdì dalle 8 alle 13.

Sono ancora aperte le iscrizio-
ni ai vari corsi del Ctp “66 Mar-
tiri”, il Centro di educazione 
della scuola pubblica italiana 
rivolto agli adulti. É rivolto a chi 
deve e vuole imparare l’italia-
no perché è arrivato in Italia da 
poco tempo, a chi ha bisogno 
della licenza media perché 
vuole frequentare un corso 
professionale o perché ha pia-
cere di concludere la scuola 
dell’obbligo, a chi ha necessità 
di ottenere un diploma di scuo-
la media superiore, perché il 
mondo del lavoro lo pretende 

oppure per avere un’opportu-
nità in più a chi vuole tenersi 
aggiornato. Il Ctp istituisce 
i corsi di licenza media in un 
solo anno, italiano per stranie-
ri con possibilità di conseguire 
l’attestato A2 e i crediti utili ai 

fini del rilascio del permesso 
di soggiorno, italiano per tutti 
coloro che vogliono migliorare 
le proprie capacità espressive, 
alfabetizzazione strumentale 

per imparare a leggere a scri-
vere, diploma di scuola media 
superiore in soli tre anni  con 
corsi per adulti sia alla sera 
che alla mattina (progetto Po-
lis, liceo delle scienze umane, 
ragioneria, geometri), informa-

tica dai corsi di base a quelli 
più avanzati, inglese vari livelli, 
spagnolo vari livelli, fotografia 
digitale di base e avanzato, di-
segno e pittura, ginnastica per 

adulti, filosofia e storia del No-
vecento. Da quest’anno è pos-
sibile iscriversi online ai corsi, 
collegandosi al sito del Ctp 
(http://ctp66martiri.it) e clic-
cando sull’apposito link a si-
nistra dell’hompage. Per iscri-
versi è anche possibile recarsi 
direttamente presso la sede 
del Ctp in via Olevano 81 dalle 
8,30 alle 12,30, dove sono a 
disposizione un computer e, in 
caso di necessità, un aiuto

ATTIVATO IL SERVIZIO DI 
BOX LIBRI PRESSO LA BI-
BLIOTECA

La Biblioteca Civica “Pablo 
Neruda” ha avviato da fine 
luglio un nuovo sistema di 
restituzione dei libri per ve-
nire incontro alle esigenze 
orarie di tutti gli utenti. È 
stato, infatti, attivato, pres-
so il cortile della biblioteca, 
in piazza Matteotti, il Box Li-
bri per la riconsegna, negli 
orari e nei giorni di chiusu-
ra della biblioteca, dei libri 
presi in prestito, compresi 
quelli richiesti tramite la cir-
colazione libraria.

casa di  carità: iscrizioni fino all’8 ottobre per le 
selezioni al corso di operatore socio sanitario 

festa della madonna della catena con 
l’ associazione culturale riesina

Si terrà il 28 e il 29 settembre 
presso il Nello Farina e nella 
chiesa di San Rocco la prima 
edizione della festa della Ma-
donna della Catena, organiz-
zata dall’Associazione cultura-
le Riesina. Il programma pre-
vede per sabato 28 settembre 
alle 10 l’apertura della festa 
presso la chiesa di San Rocco 
alla presenza delle autorità 
cittadine, cattoliche e delle 
Forze dell’ordine. Inoltre per 
tutto il giorno si potrà visitare 

e pregare il Simulacro di Maria 
S.S. Della Catena. Dalle 11, 
presso il centro culturale Nel-
lo Farina in via San Rocco, si 
terranno l’esposizione mostra 
video fotografica “La Madon-
na a Riesi ieri & oggi”, il mer-
catino del gusto con stand di 
prodotti enogastronomici pro-
venienti da Riesi e dalla Sici-
lia e sarà possibile degustare 
prodotti preparati al momento. 
Il programma di domenica 29 
settembre, invece prevede alle 

15,30 la veglia di preghiera in 
attesa dell’arrivo dei pellegrini, 
alle 16 la solenne celebrazio-
ne eucaristica presso la chiesa 
di San Rocco in onore di Ma-
ria s.s. Della Catena, alle 17 
la processione solenne con il 
Simulacro di Maria S.S. della 
Catena per le vie San Rocco, 
Lupo, Lanza, Leon Tron, Echi-
rolles, San Rocco e rientro 
presso la chiesa di San Rocco. 
Alle 19 è prevista la chiusura 
della manifestazione.
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La Città di Grugliasco, con il 
sostegno di LIVE Fondazione 
Piemonte dal Vivo, in colla-
borazione con Cirko Vertigo, 
lancia START.0 (Start punto 

Zero) una stagione artisti-
ca di spettacoli fino al 28 
settembre, una rassegna 
composta da diciotto appun-
tamenti che chiamano a rac-
colta esperienze, tradizioni e 
capacità artistiche del terri-
torio cittadino: dal circo con-
temporaneo alle discipline 

musicali, alla danza. Il cartel-
lone è contaminato da spet-
tacoli ospiti che si integrano 
in un programma di ampio re-
spiro e notevole spessore ar-
tistico. L’inizio della rassegna 
coincide con la riapertura del 
Teatro Le Serre, uno spazio 
di 1.000 metri quadrati con 
una capienza di 500 posti, in 
grado di ospitare ogni gene-
re di evento e spettacolo, nel 
cuore del Parco Culturale Le 
Serre di Grugliasco.

Info: 
Teatro Le Serre 
Via Tiziano Lanza 31
Grugliasco
http://start.teatroleserre.it

il proGramma deGli ultimi appuntamenti della 
rasseGna start.0 per venerdì e sabato

VENERDI’ 27 SETTEMBRE 
La Ribalta degli strumenti 
“PASSEGGIATE NEI BOSCHI 
MUSICALI “
Orchestra di sole fisarmoni-

che Fisorchestra Iris

SABATO 28 SETTEMBRE
Giovani e meno giovani
“ PINK FLOYD  TRIBUTE”
Concerto dei Pink Sound

Teatro Le Serre,  Via Tiziano 
Lanza 31 - Grugliasco
http://start.teatroleserre.it
Inizio spettacoli ore 21.00

Biglietteria aperta da lunedì 
a venerdì dalle 10 alle 13 
e dalle 15 alle 18 e tutte le 
sere di spettacolo in Teatro 
dalle 19 alle 22.  
Interi 7 euro, Ridotti 5 euro

I biglietti saranno acquistabili 
anche sul circuito Vivaticket
Info e prenotazioni: Cirko 
Vertigo via Tiziano Lanza 31, 
Grugliasco – T 327 7423350 

sabato 28 settembre “flashback from future f.f.f.” in 
concerto al teatro le serre prima dei “pink sound”

Prima dei “Pink sound” 
sarà possibile ascoltare per 
un’ora circa i “FLASHBACK 
FROM FUTURE (F.F.F.)”,un 
gruppo nato nel 2009 che 
si fa influenzare dal passa-
to,ma tende verso il futuro 
attraverso un crossover di 
funk rock, new wave e pro-
gressive. La formazione 

comprende 5 elementi: Em-
manuele Tiso, alla voce e al 
sax, Alberto Monteverde alla 
tastiera e alla chitarra se-
conda, Alberto Zamprogna 
alla chitarra prima, Loren-
zo Cittadino al basso, Omar 
Ibrahim alla batteria. Que-
sto il link della pagina face-
book del gruppo: https://

www.facebook.com/pages/
FFF-Flashback-From-Futu-
re/205618549457075

fino al 28 settembre start.0: ancora musica al 
teatro le serre nel parco culturale di via lanza
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dal 23 settembre i nuovi corsi di teatro 2013-2014 al 
perempruner con “viartisti teatrimpeGnocivile”

Sono iniziati lunedì 23 
settembre 2013 i nuovi corsi 
di teatro per la Stagione 
2013/2014 di Viartisti sul 
palcoscenico del Teatro 
Perempruner di Grugliasco, 
rivolti a bambini, adolescenti 
e adulti.
Gruppo Camaleonte Junior 
(6-11 anni), corso di teatro 
dieci incontri di due ore, con 
cadenza settimanale, il lunedì 
dalle 17 alle 19;
Gruppo Camaleonte Teen 
(dai 12 ai 17 anni), corso di 
teatro annuale, con cadenza 
settimanale, il martedì dalle 
17 alle 19

Gruppo Camaleonte Big 
(adulti) corso di teatro dieci 
incontri di due ore, con 
cadenza settimanale; corso 
avanzato: lunedì; corso 
avviamento: martedì; orario 
dalle 20,30 alle 22,30

I corsi di teatro offrono 
l’opportunità di sviluppare 

le capacità espressive del 
corpo e della voce, la fiducia 
nell’altro e la ricchezza del 
lavoro corale, a stretto contatto 
con la compagni teatrale che 
abita il teatro dal 1998.
Staff formatori: Pietra Selva, 
Gloria Liberati, Raffaella 
Tomellini, Renato Cravero, 
Nadia Bertuglia, Rita Cerevico.
La stagione 2013/2014 
propone inoltre il corso di 
dizione, a cura di Gloria 
Liberati, il corso di scrittura 
creativa a cura di Patrizia 
Nicola, un seminario di 
drammaturgia a cura di Letizia 
Russo, un seminario per attori 

a cura di Massimo Verdastro.

L’attività formativa al Teatro 
Perempruner di Grugliasco 
è resa possibile grazie 
al contributo di: Città di 
Grugliasco, Fondazione CRT, 
Regione Piemonte.

Informazioni ed iscrizioni 
Teatro Perempruner, Piazza 
Matteotti 39 - Grugliasco (To), 
tel. 011 780 87 17  - 011 78 
77 80, dal lunedì al venerdì 
dalle ore 10,00 alle ore 13,00 
- viartisti@festwebnet.it - www.
viartisti.it. skype: viartisti.

fino al 28 settembre due 
mostre in municipio

Due mostre in Comune dal 
6 al 28 settembre, nell’area 
espositiva del municipio, in 
piazza Matteotti 50. Si tratta 
di quella del Gruppo Modelli-
stico Moncalierese, nato nel 
1990 come aggregazione di 
modellisti di varia estrazione 
uniti dal desiderio di creare 
un gruppo di attività il cui 
collante fosse oltre che la 
passione un sano rapporto 
di amicizia. 

La seconda mostra, invece, 
riunisce tre artisti, ossia Se-
bastiano Casella, Biagio Ven-
trella e Ida Castronovo che, 
con le loro opere, abbelliran-
no le pareti che costeggiano 

le scale del municipio. 

Le mostre sono visitabili dal 
lunedì al giovedì, dalle 9 alle 
18, il venerdì dalle 9 alle 
14,30 e il sabato dalle 9 alle 
12,30. 
Info: T 335 6252387.

“riflessi d’arte”: scaletti 
a villa boriGlione

“Riflessi d’arte” è il titolo del-
la mostra personale dell’ar-
tista grugliaschese Marco 
Scaletti, che si terrà dal 4 al 
20 ottobre presso Villa Bori-

glione all’interno del Parco 
Le Serre con orario dalle 10 
alle 13 sabato e domenica e 
dalle 16 alle 22 dal giovedì 
a domenica. La mostra è or-
ganizzata da “Gru Club Adb” 
onlus gruppo SoolidarietArte 
2013 con il patrocinio della 

Città di Grugliasco e in colla-
borazione con la Società Le 
Serre. Il vernissage di inau-
gurazione si terrà il 4 otto-
bre, alle 18. La mostra pro-

pone tele, sculture, fotogra-
fie dell’artista, che da tempo 
manifesta la propria arte in 
pittura, disegno, scultura e 
fotografia, confermandosi 
assolutamente eclettico.28 settembre biblioteca: 

festa dei lettori

“Sbam!! Aprite le porte, Festa 
dei Lettori”è l’iniziativa in pro-
gramma sabato 28 settembre 
presso tutte le biblioteche 
SBAM Torino Nord Ovest e 
quindi anche presso la biblio-
teca civica “Pablo Neruda”, 

che sarà aperta con orario 
continuato dalle 10 alle 18. 
Il programma prevede alle 
10,30 !Alice nel paese delle 
meraviglie”, lettura scenica a 
cura dell’Associazione Cultu-
rale Stregatto; alle 15,30 “L’o-
ra del racconto”, lettura ani-
mata a cura della biblioteca 
“Pablo Neruda”. Verrà offerta 
una piccola merenda a tutti i 
bambini presenti.
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lunedì 7 ottobre cerimonia di intitolazione di larGo 
pompeo colajanni e conveGno alla “66 martiri”

Il Consiglio Comunale di Gru-
gliasco ha deliberato di dedi-
care alla memoria di Pompeo 
Colajanni, il comandante Bar-
bato, la rotonda di raccordo tra 
corso Martin Luther King e via 
Galimberti.  Una semplice e so-
bria cerimonia d’intitolazione è 
programmata per la mattinata 
di lunedì 7 ottobre, alle 11,30. 
Per l’occasione è organizzato 
un convegno, per la stessa mat-
tinata, con inizio alle 9, nell’au-
ditorium della scuola “66 
Martiri”, in via Olevano, rivolto 
principalmente agli studenti, 
con lo scopo di approfondire 
la storia personale e l’impegno 
di Colajanni e dei suoi nume-
rosi corregionali a Torino e in 
Piemonte durante la guerra di 
Liberazione. Grugliasco è una 
città della prima cintura torine-
se tra quelle che devono il loro 
sviluppo anche alla massiccia 
immigrazione dal Sud dell’Ita-
lia nei primi decenni successivi 
alla seconda guerra mondiale. 
Particolarmente numerosa è la 
comunità siciliana, rappresen-
tata dall’Associazione “Casa 
Sicilia” che ha contribuito, per 
iniziativa del consigliere comu-
nale Gianni Sanfilippo, a pro-
muovere questa intitolazione 
in collaborazione con la Con-
sulta Antifascista e con L’ANPI. 
“Quest’anno – ricorda Giusep-
pe Rizzo, presidente della Con-
sulta Antifascista di Grugliasco - 
ricorre il 70° anniversario della 
Resistenza armata, conseguen-
te all’occupazione tedesca del  

nostro Paese, dopo l’annuncia-
to armistizio dell’8 settembre 
1943. Grande contributo alla 
lotta di liberazione hanno dato 
i militari provenienti da ogni re-
gione d’Italia che prima dello 
sbandamento del nostro eser-
cito, prestavano servizio nelle 
diverse località del Nord Italia. 
Molti erano i militari provenien-
ti dalla regione siciliana che si 
unirono alle bande partigiane, 
anziché tornare   nella propria 
terra, dalle loro famiglie. Un 
esempio è quello di Pompeo 
Colajanni (comandante Barba-

to), inquadrato nel reggimento 
“Nizza Cavalleria” come tenen-
te di complemento a Pinerolo. Il 
comandante Barbato aggiunge 
Rizzo - con una parte dei militari 
del proprio reggimento, contri-
buì ad organizzare ed armare 
una delle prime formazioni par-
tigiane, il 1° battaglione “Carlo 
Pisacane”. Nella parte finale 
del conflitto divenne responsa-
bile generale delle formazioni 
garibaldine dell’VIIIª zona parti-
giana e prese parte con un ruo-
lo importante alla liberazione di 
Torino”.

Alla giornata parteciperanno 
il sindaco e il presidente del 
Consiglio Comunale di Gruglia-
sco, Roberto Montà e Florinda 
Maisto, il consigliere regionale 
della Sicilia Giuseppe Arancio, 
Michele Campisi, sindaco di 
Caltanissetta (città di origine di 
Colajanni), il presidente dell’AN-
PI piemontese Diego Novelli, lo 
scrittore Filippo Falcone, Rober-
to Placido, presidente del Co-
mitato Resistenza e Costituzio-
ne della Regione Piemonte, lo 
storico della Resistenza Mauro 
Sonzini ed il figlio del “coman-

fino al 30 settembre modifiche viarie a 
quaGlia per i lavori alla rete foGnaria

Grugliasco, 7 ottobre 2013

Largo

Pompeo COLAJANNI
partigiano e uomo politico
(Caltanissetta, 1906 – Palermo, 1987)
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Par tigiano d' I tal ia di  or igini  s ici l iane,  nome di  
battaglia "Barbato",  comandante di  alcune delle 
prime bande par tigiane in Piemonte e in seguito 
comandante dell 'VI I I  Zona (Monferrato).  
Contribuì  al la l iberazione di  Torino e dell ' I tal ia dai  
nazifascisti  e al  r iscatto della Sici l ia ,  impegnandosi  
con ruoli  di  responsabil ità polit ica e ist ituzionale 
per i l  ra�orzamento della democrazia e 
l 'attuazione della Costituzione repubblicana nata 
dalla Resistenza.
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Sezione 68 Martiri - Grugliasco

Nelle vie di Borgata Quaglia 
interessate dai lavori di co-
struzione della rete fognaria 
e dell’acquedotto per conto 
della Smat, dal 17 giugno al 
30 settembre, viene modifica-
ta la viabilità della zona con 
un senso unico alternato con 
marcia a vista o con presenza 
di movieri; divieto di sosta con 
rimozione forzata o di ferma-

ta; limite di velocità nei pres-
si del cantiere a 30 Km/h.; 
divieto di transito e doppio 
senso di marcia per i residenti 
nelle seguenti vie: strada del-
la Pronda (tra corso Torino e 
via Quarto dei Mille, corso Tir-
reno (tra via Quarto dei Mille 
e via Dell’Arco, via Fogazza-
ro, via Camerana, via Gozza-
no, via Dell’Arco, via Verga, 

via Giocosa, strada Antica di 
Grugliasco (tra Via Dei Quarto 
dei Mille e via Dell’Arco), via 
Marzabotto, via Dante, via Fo-
scolo (tra via Marzabotto e via 
Dante), via Manzoni a tratti 
funzionali secondo le fasi e 
le esigenze organizzative di 
cantiere.

LOTTA ALLE ZANZARE: INI-
ZIATO IL 4° TURNO DI DI-
SINFESTAZIONE ALLE CA-
DITORIE

È iniziato il 4° turno di trat-
tamenti alle caditoie stradali 
per contrastare la formazio-
ne delle larve di zanzare. Le 
zone interessate dai tratta-
menti saranno nell’ordine 
le seguenti: Centro, Borgata 
San Giacomo, Fabbrichetta, 
Borgo Nuovo, Pardiso, Qua-
glia e Gerbido.
Il termine dell’attività è previ-
sta entro la fine di settembre. 

lavori in corso


