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La Città di Grugliasco ha predisposto il programma per le 
celebrazioni del 68° anniversario della Liberazione, gio-
vedì 25 aprile, e dell’eccidio di 68 cittadini di Collegno e 
Grugliasco ad opera di una colonna dell’esercito tedesco 
in ritirata, il 29 e 30 aprile 1945.
La festa della Liberazione di giovedi 25 aprile inizierà alle 
10, in piazza Martiri, con il corteo che si recherà al cimi-
tero e al monumento di viale Echirolles, dove sarà rivolto 
l’omaggio ai caduti con gl’interventi del presidente della 
Consulta Antifascista di Grugliasco, Giuseppe Rizzo, del 
sindaco della città di Echirolles, di Antonio Falbo, presi-
dente della sezione cittadina dell’ANPI, di Gloria Fabbri, 
giovane iscritta all’ANPI grigliaschese e del sindaco, Ro-
berto Montà.
Alle 12,30, nel centro civico “Nello Farina”, seguiranno 
il pranzo in onore degli ex combattenti per la libertà ed 
il pomeriggio danzante con intrattenimenti vari a cura 
dell’ANPI di Grugliasco.
Domenica 28 aprile, alle 10, nella chiesa di San Cas-
siano, sarà celebrata la messa in suffragio dei martiri. 
Sempre domenica, con inizio alle 20,30, nel palatenda 
del parco culturale Le Serre, in via Tiziano Lanza 31, è in 
programma il concerto di resistenza elettrica dei Grifoni 
(ingresso gratuito).
Martedì 30 aprile, dalle 9,30 si effettuerà la passeggiata 
della pace: le delegazioni dei comuni di Grugliasco e Col-
legno, con le scolaresche, renderanno omaggio ai piloni 
sui luoghi dell’eccidio. Alle ore 18 è convocata la Vª Com-
missione consiliare per ricordare l’eccidio con la proiezio-
ne del cortometraggio “La lunga scia di sangue”. Sempre 
martedì 30 aprile, alle 20,30 commemorazione al monu-
mento di viale Echirolles; la cerimonia si concluderà con i 
saluti delle autorità e l’orazione ufficiale di Diego Novelli, 
presidente provinciale dell’ANPI. 
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GRUGLIASCO POTENZIA LA COMUNICAZIONE SULLA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA PER AUMENTARLA

L’Amministrazione Comunale 
ha deciso di approntare un 
nuovo piano di comunicazio-
ne per incrementare la rac-
colta differenziata, che si è 
attestata nel 2012 al 58,9%, 
mentre, secondo la norma-
tiva vigente, non dovrebbe 
scendere al di sotto del 65% 
sul totale dei rifiuti solidi ur-
bani. L’ideazione, la progetta-
zione e attuazione del piano 
di comunicazione saranno 
affidate ad esperti in mate-
ria, poiché con il piano l’Am-
ministrazione si prefigge di 
incrementare i conferimenti 
all’Ecocentro comunale me-
diante apposite iniziative di 
incentivazione degli utenti, 
di coinvolgere le scuole citta-
dine nelle attività di raccolta 
differenziata, con partico-

lare riferimento a calzature 
usate, rifiuti tessili, alluminio 

e RAEE, di incrementare il 
compostaggio sia in ambito 
domestico, sia quello dell’a-
gricoltura civica, ossia degli 
orti urbani, di diffondere e 
promuovere strumenti infor-
mativi quali applicazioni web 

personalizzate. 
«La percentuale di raccolta 

differenziata della nostra cit-
tà, per quanto elevata, risulta 
inferiore a quanto prescritto 
dal Testo Unico Ambientale, 
secondo il quale i Comuni 
devono raggiungere entro il 
31 dicembre il 65% di rac-

colta differenziata – afferma 
l’Assessore all’Ambiente Lu-
igi Turco – La nostra Ammi-
nistrazione è sempre stata 
attenta alla raccolta differen-
ziata dei rifiuti e ha sempre 
portato avanti campagne di 
sensibilizzazione della citta-
dinanza. Tuttavia, il nostro 
58,9 per cento non basta. E 
per questo occorre mettere 
in campo una serie di inizia-
tive, tra cui il piano di comu-
nicazione, per accrescere la 
percentuale, ma anche per 
migliorare il livello qualitati-
vo della raccolta differenzia-
ta, rendendola “più pulita” e 
quindi potenziando il riciclo e 
il recupero».

IMPARARE A FOTOGRAFARE 
CON IL FOTOCLUB “LA GRU”

Il fotoclub “La gru” associa-
zione per la cultura fotografi-
ca amatoriale, che si riunisce 
il martedì alle 21,15 in via 
Scoffone 11, presso “Città 
Futura”, nel parco San Seba-
stiano, promuove alcune ini-
ziative tra aprile e luglio.

Ad aprile martedì 30 è previ-
sta la lezione sulla proiezione 
del socio Giancarlo Cesare. A 
maggio, si comincia marte-
dì 7 con la terza e la quarta 
lezione di Producer “Inizio 
progetto, salvare, dissolven-
za, opzioni e stili”, martedì 
14 ci sarà la serata di prepa-
razione Mostra per Cascine 
Aperte, il 19 la mostra dei 

soci la domenica di “Cascine 
Aperte” presso Villa Claretta, 
il 21 il commento e lo spoglio 
con le preferenze delle opere 
esposte a Cascine Aperte e 
il 28 la proiezione del socio 
Giorgio Bernardinello con 
“Stati Uniti”. A giugno, mar-
tedì 4 quinta e sesta lezione 
di Producer su i livelli e gli ef-
fetti movimenti e regolazioni, 
martedì 11 proeizioni di Gigi 
Donato, martedì 18 settima 
e ottava lezione di producer 
“Scrittura titoli/movimen-
ti, colonna sonora rumori”, 
martedì 25 proiezione del so-
cio Pier Carlo Abba. Infine, a 
luglio, martedì 2, la nona e la 
decima lezione di producer 
“Creare + progetti, maste-
rizzazione su DVD e formati 
vari”; martedì 9 l’undicesima 
e la dodicesima lezione di 
producer “Creare file video, 
visione show” e martedì 16 
la serata conclusiva del pro-
gramma estivo con anguria.

CORSO ANIMATORI 2013: 
ISCRIZIONI FINO AL 3 MAGGIO

L’Assessorato alle Politiche 
Giovanili promuove la quinta 
edizione del corso di forma-
zione per animatori aperto 
a tutti i giovani dai 16 ai 25 
anni. Quest’anno si è deci-
so di diversificare la propo-
sta rispetto al passato con 
la realizzazione, accanto al 
corso base, di un corso di 
approfondimento sia per chi 
ha seguito una delle edizio-
ni precedenti, sia per chi già 
svolge attività di animazione. 

L’iniziativa rappresenta, quin-
di, l’opportunità di avvicinar-
si per la prima volta al mon-
do dell’animazione oppure 
di approfondire e sviluppare 

ulteriori conoscenze e capa-
cità. Entrambe i corsi si svol-
geranno, per un totale di cin-
que incontri, presso il Centro 
Civico di Borgata Paradiso 
(viale Radich 6) dalle 18 alle 
20, quello base tutti i martedì 
a partire dal 7 maggio, quel-
lo di approfondimento tutti i 
mercoledì dall’8 maggio. Per 
iscriversi è necessario scari-
care il modulo da www.comu-
ne.grugliasco.to.it o ritirarlo 
e consegnarlo allo Sportello 
alla Città di piazza 66 Mar-
tiri 2, dal lunedì al venerdì, 
dalle 9 alle 17. Le iscrizioni 
dovranno essere consegnate 
entro venerdì 3 maggio. Per 
maggiori informazioni è pos-
sibile contattare il referente 
del corso: Emanuele  328 
9384946  o  inviare una mail 
all’indirizzo grugliascogiova-
ni@gmail.com.
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“START.0”: CIRCO, MUSICA, DANZA E TEATRO AL TLS 
ECCO I PROSSIMI APPUNTAMENTI DI APRILE E MAGGIO

La Città di Grugliasco, con il so-
stegno di LIVE Fondazione Pie-
monte dal Vivo, in collabora-
zione con Cirko Vertigo, lancia 
START.0 (Start punto Zero) una 
stagione artistica di spettacoli 
dal 6 aprile al 30 settembre, 
una rassegna composta da di-
ciotto appuntamenti che chia-
mano a raccolta esperienze, 
tradizioni e capacità artistiche 
del territorio cittadino: dal circo 
contemporaneo alle discipline 
musicali, alla danza. Il cartello-
ne è contaminato da spettacoli 
ospiti che si integrano in un 
programma di ampio respiro 
e notevole spessore artistico. 
L’inizio della rassegna coincide 
con la riapertura del Teatro Le 
Serre, uno spazio di 1.000 me-
tri quadrati con una capienza 
di 500 posti, in grado di ospi-
tare ogni genere di evento e 
spettacolo, nel cuore del Parco 
Culturale Le Serre di Gruglia-
sco.

«Per arrivare all’evento – spie-
gano il sindaco Roberto Montà 
e l’assessore alla cultura Pier-
paolo Binda – abbiamo fatica-
to non poco, se si considerano 
i patimenti delle finanze pub-
bliche, tuttavia siamo certi di 
aver scelto la strada giusta. 
Crediamo, infatti, sia indispen-
sabile mantenere viva l’anima 
culturale del nostro territorio, 
ricordando che i valori che 
essa esprime, le conoscenze 
condivise, il rapporto con l’arte 
e la storia, sono  i presupposti  
della tenuta di ogni comunità e 
della formazione di un’identità 
civile. Cultura e civiltà, in altri 
termini, sono indissolubilmen-
te legate e se si indebolisce il 
primo parametro si dissolve il 
secondo. Ma senza cultura si 
riduce anche il tasso di bel-
lezza del mondo se si pensa 
a come talvolta, per esempio, 
l’ascolto di una musica giu-
sta nel momento e nel posto 
giusto possa farci avvicinare 
all’essenza della pura felicità. 
Per tutti questi importanti mo-
tivi che ci travalicano, ma per 
i quali tutti dovrebbero svolge-
re la loro piccola parte – conti 

 
nuano Montà e Binda – voglia-
mo rendere disponibile questo 
programma per la primavera e 
l’estate del 2013, nel Teatro Le 
Serre, all’interno dell’omonimo 
parco di Grugliasco». 

La stagione START.0 al suo 
interno propone dei filoni volti 
a soddisfare tutti i gusti e le 
richieste del pubblico: la “ri-
balta degli strumenti” con un 
Omaggio a Frank Sinatra e una 
sorprendente orchestra di sole 
fisarmoniche; “eccentrika” che 
vede in scena i giovani artisti 
della Scuola di Cirko Vertigo; la 
“classica per tutti”, per scopri-
re il fascino della musica an-
che quando è quella cosiddet-
ta colta; “suoni e figure” che 
apre alla danza e al grande 
teatro d’ombre; i “melodrammi 
inaspettati” ovvero un modo 
originale di andare all’opera; 
“giovani e non più giovani” con 
proposte che vanno dal mu-
sical, a Tolkien ai Pink Floyd. 
Fino alla Notte Bianca dei Rac-
conti organizzata dall’Istituto 
per i Beni Marionettistici e il 
Teatro Popolare.
Start.0 ci accompagna verso 
un ricchissimo cartellone esti-
vo di appuntamenti di cui ca-
baret, teatro comico, magia,  
oltre al circo contemporaneo,  

 
sono solo alcuni degli ingre-
dienti. “Il nostro obiettivo è 
applicare la buona pratica del 
circo contemporaneo alle al-
tre arti sceniche: avvicinare e 
fidelizzare nuovi spettatori in-
torno al Teatro Le Serre. E un 
invito a scoprire nuovi generi 
di spettacolo – afferma Paolo 
Stratta, direttore di Cirko Ver-
tigo – creando nuovi pubblici 
come è avvenuto per il Festival 
Sul Filo del Circo che negli ulti-
mi sei anni ha quadruplicato il 
volume di spettatori”.
 
START.0 e il Festival Internazio-
nale Sul Filo del Circo (15 giu-
gno-27 luglio) si fondono dun-
que in una grande proposta 
di cultura che si rivolge ad un 
pubblico vasto  e diversificato, 
con un programma inedito, ori-
ginale e di alta qualità.

Info: 
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 dal-
le 15 alle 18 e tutte le sere di 
spettacolo in Teatro dalle 19  
alle 22.  

Interi 7 euro, Ridotti 5 euro
Match di improvvisazione tea-
trale: I 12 euro; R 10 euro
Scuola di Cirko Vertigo (26 
aprile e 24 maggio) 10 euro in-
tero e 6 euro ridotto.
I biglietti saranno acquistabili 
anche sul circuito Vivaticket

Info e prenotazioni: Cirko Ver-
tigo via Tiziano Lanza 31, Gru-
gliasco – T 327 7423350 

Solo per Match di improvvisa-
zione teatrale prenotazioni al 
numero 329.0629871 – tea-
trosequenza@gmail.com

PROGRAMMA dal 26 aprile 
al 10 maggio 2013

VENERDI’ 26 APRILE
Eccentrika
 “ VIA DEI SOGNI n° 17”
Scuola di Cirko Vertigo

SABATO 4 MAGGIO
La ribalta degli strumenti
“FLY ME TO THE MOON 
Omaggio a Frank Sinatra
Big Band  Agamus

VENERDI’ 10 MAGGIO
Suoni e figure
 “DESORDEN PERFECTO”
Centro Danza Denise Zucca

Musica – Teatro e Danza – Circo Contemporaneo
START.0
STAgione ARTistica 2013

    Tutto il mondo è teatro,  
   a ognuno la propria parte 
(W. Shakespeare)

http://start.teatroleserre.itTeatro Le Serre (TLS) Via Tiziano Lanza 31 Grugliasco
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APERTE LE ISCRIZIONI PER LA 21A “STRAGRUGLIASCO IN 
BICICLETTA” E LA 4A “L’ ALTRA STRAGRUGLIASCO”

Domenica 26 maggio si ter-
rà la 21ª STRAGRUGLIASCO 
in BICICLETTA, la 4ª L’ALTRA 
STRAGRUGLIASCO. Le iscrizio-
ni sono già aperte. L’associa-
zione Gru Club AdB e la Città di 
Grugliasco con la rete di part-
ner coinvolti, propongono una 
domenica dedicata alla fami-
glia in bicicletta con l’evento 
annuale L’ALTRA STRAGRU-
GLIASCO 2013, vale a dire la 
tradizionale Stragrugliasco rin-
novata per la 21° volta, in una 
edizione ricca e varia con una 
pedalata a tappe nei Comuni 
di Collegno, Rivoli e Gruglia-
sco, con sosta al parco Dalla 
Chiesa per il pranzo presso il 
Circolo Asylum, il gemellaggio 
con Rivoli fino alla pista di at-
letica dove sarà organizzata la 
gimkana per i ragazzi.
Riservata a chi aderisce alla 
raccolta fondi, la partecipa-
zione è libera e, grazie a di-
verse opzioni organizzative, 
consente di scegliere tra i vari 
appuntamenti in programma 
domenica 26 maggio presso i 
tre parchi cittadini: accoglien-
za-partenza dal Parco Cultura-
le Le Serre di Grugliasco (ore 
9/10), dopo pranzo partenza 
dal Parco Dalla Chiesa di Col-
legno (ore 13,45/14), dopo la 
gimkana UISP Vallesusa par-
tenza da Rivoli (ore 16,45/17); 

l’appuntamento a chiusura 
della manifestazione è pre-
visto alle 18 presso lo Chalet 
Allemande per il sorteggio di 
vari premi riservato agli iscrit-
ti presenti al momento dell’e-
strazione.

Grazie a chi parteciperà e in-
viterà a partecipare alla cam-
pagna di raccolta fondi per in-
tegrare il fondo Piccoli Prestiti 
Solidali gruclubadb (P.P.S.) per 
riconoscere il diritto al credito, 
nei casi di temporanea diffi-
coltà, di fasce sociali deboli a 
Torino e Provincia in un’ottica 
di Solidarietà Responsabile, 
sia per essere aiutati, sia per 
aiutare gli altri e veicolare quei 
valori di Pace e Solidarietà che 
da sempre animano la vita 
della nostra associazione per 
trasmettere insieme fiducia, 
responsabilità e solidarietà: 
messaggi positivi e contagio-
si come obiettivi concreti per 
TUTTO il mondo migliore ADES-
SO.
 

Info e iscrizioni:
Iscrizioni on line Euro 5,00 
fino al 18 maggio compreso su 
www.gruclubadb.it

Stampa il tuo coupon sul sito 
el GRU CLUB ADB servirà do-
menica prima della partenza, 
per ritirare il pettorale nume-
rato l’eventuale pranzo e/o 
gimkana con abbinato l’omag-
gio web riservato a tutti gli 
iscritti on-line.
Punti iscrizione Euro 10,00 dal 
19 al 26 maggio ridotto a Euro 
5,00 fino al 18 maggio.
Iscrizioni di persona: in orario 
d’apertura presso i seguenti-
punti:

1. IL SAGITTARIO pizzeria - 
p.za Giovanni XXIII,15 Gruglia-
sco (011.781687)
2. IL LABORATORIO libreria - 

corso Francia, 163 Collegno 
(011.781768)
3. UISP Vallesusa segre-
teria - via Capra, 27 Rivoli 
(011.9781106)
4. GRUCLUBADB - sabato 27 
aprile, 4,11, 18 e 25 maggio al 
tavolo AdB
presso il mercato di Grugliasco 
spazio tra i posti 90 e 91 ore 
10/18
- www.gruclubadb.it - dettagli 
evento e attività gruclubadb
-www.gruclubadb.it/Iscri -
z ioneStragrugliasco/nuo-
va_2013.htm - iscrizioni
- www.iltuocoupon.com - scegli 
il coupon su misura per te
- w w w. e n d o m o n d o . c o m /

event/9301670 - le tre tappe 
del percorso, e se vuoi scrivi 
commenti, partecipi ed inoltre 
condividi ed inviti i tuoi amici

“DON CAUSTICO”: IL 3 MAGGIO 
PRANZO PRIMITIVO INSIEME

Anche quest’anno la scuo-
la primaria “Don Caustico” 
dell’Istituto comprensivo 
“M. L. King” organizzerà, 
grazie al prezioso contribu-
to dell’Associazione “Lesna 
2000”, il “Pranzo Primitivo”. 
L’appuntamento è per vener-
dì 3 maggio. I bambini della 
scuola compieranno un viag-
gio nel tempo e si caleranno 
nei panni dei nostri antenati. 
I bambini più grandi prepare-
ranno un “pane” impastando 
acqua e farina. L’impasto poi 
sarà cotto sulla brace con 

una porzione di carne infilata 
su rudimentali spiedi di le-
gno. Il pasto sarà consuma-
to nel giardino della scuola 
usando rigorosamente solo 
le mani.
Un momento “storico-gastro-
nomico” che piace sempre 
molto ai ragazzi che hanno 
così modo di sperimentare di 
persona quanto appreso sui 
libri di scuola. A coordinare 
la giornata Gabriella Boscolo 
insegnante della scuola Don 
Caustico.

DUE GITE INSIEME AL  
“COMITATO PARADISO 2020”

L’Associazione Comitato 
Paradiso 2020 organizza 
due gite. La prima a Camogli 
in occasione della 62esima 
sagra del pesce il 12 
maggio 2013. Il contributo 
di partecipazione a persona 
è di 27 euro e di 22 euro 
per i soci. La conferma 
va data entro il 30 aprile. 
Il programma prevede la 
partenza da via San Gregorio 
Magno 22 alle 7 e il rientro 
per le 20 circa. La seconda 

gita è prevista a Gardaland 
per il 22 giugno. Il costo è di 
60 euro a persona e di 55 per 
i soci. La conferma va data 
entro il 7 giugno. La partenza 
è fissata per le 8 da via San 
Gregorio Magno 22, mentre 
la partenza per il rientro sarà 
alla chiusura del parco e il 
rientro a Torino alle 4 circa 
del mattino. Per informazioni 
e prenotazioni per entrambe 
le gite è possibile contattare 
Sara al 327 0179943.
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ENTRO IL 10 MAGGIO LE ADESIONI ALL’AVVISO PER 
VOLONTARI ACCOMPAGNATORI AI SOGGIORNI MARINI

L’Amministrazione Comunale 
intende selezionare volontari 
disponibili a svolgere il ruolo 
di accompagnatore ai sog-
giorni marini promossi dalla 
città di Grugliasco nel perio-
do compreso tra il 25 mag-
gio e il 22 settembre e tra il 
20 novembre e il 4 dicembre 
2013. L’Accompagnatore ha 
il compito di essere il refe-
rente del Comune sul posto 
e di facilitare i rapporti tra 
Comune, Società Le Serre, 
Agenzia, titolare della strut-
tura ricettiva e partecipanti. 
Il calendario e le località pro-
poste sono disponibili sul sito 
del Comune di Grugliasco 
nell’area Servizi alla Persona.

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

Le persone interessate pos-
sono presentare la propria 
disponibilità compilando 
l’apposito modulo, che do-
vrà essere consegnato allo 
Sportello alla Città in piazza 
66 Martiri 2, dal lunedì al ve-
nerdì, dalle 9 alle 18, oppure 
inviandolo via fax al numero 
011 401.33.39 o via posta 
elettronica all’indirizzo sicur.
sociale@comune.grugliasco.
to.it. I moduli sono disponibi-
li sul sito internet www.comu-
ne.grugliasco.to.it o di segui-
to in pdf, oppure si possono 
ritirare allo Sportello alla 
Città. Ad ogni persona dispo-
nibile sarà richiesto di compi-
lare un questionario volto ad 
approfondire le esperienze 
pregresse, la motivazione e 
la disponibilità. Il questiona-
rio sarà, inoltre, approfondito 
in un colloquio individuale, al 

termine del quale il persona-
le del servizio comunicherà 
se la disponibilità del volon-
tario è accolta e di conse-
guenza il nominativo è inse-
rito nell’elenco dei Volontari 
dei Soggiorni Marini 2013.

L’elenco sarà pubblicato an-
nualmente e sarà valido fino 
al 4 dicembre 2013, data di 
rientro dell’ultima proposta di 
soggiorno. L’Amministrazione 
Comunale proporrà agli ac-

compagnatori presenti nell’e-
lenco il soggiorno e l’attività 
ritenuta, a suo insindacabile 
giudizio, più idonea tenen-
do conto delle necessità dei 
gruppi e delle disponibilità e 
specificità del volontario. In 
caso di un numero di volon-
tari disponibili superiore alle 
necessità si terrà conto dei 
seguenti elementi di priorità:
· anni di esperienza in attività 
con anziani
· presentazione della dispo-
nibilità entro il 10 maggio 
2013
· maggiore disponibilità nei 
periodi richiesti
· età compresa tra i 45 e i 65 
anni
L’essere inseriti nell’elenco 
non determina per l’Ammi-
nistrazione alcun obbligo ri-
spetto all’abbinamento con 
una proposta. Ogni volontario 
potrà svolgere un solo tur-

no, fatta salva la carenza di 
disponibilità, e negli anni si 
darà corso ad una rotazione 
delle disponibilità.

L’Accompagnatore ha il com-
pito di essere il referente del 
Comune sul posto e di facili-
tare i rapporti tra Comune, 
Società Le Serre, Agenzia, ti-
tolare della struttura ricettiva 
e partecipanti.
A titolo esemplificativo si 
elencano alcune attività ri-

chieste all’accompagnatore:
· seguire il gruppo assegnato-
gli dalla partenza al rientro
· verificare che la sistemazio-
ne nelle camere, il servizio 
spiaggia e il vitto siano
corrispondenti a quanto sta-
bilito dal capitolato della gara 
d’appalto
· intrattenere i rapporti diretti 
con gli utenti provvedendo ad 
accompagnare gli utenti in 
caso di problemi di ordine sa-
nitario quali ricovero in pron-
to soccorso, richiesta inter-
vento guardia medica ecc.. ;
· partecipare con gli anziani 
alla colazione, pranzo e cena, 
verificando in tali
occasioni la presenza di tutti 
i componenti del gruppo, in-
formandosi sull’andamento 
del soggiorno, provvedendo a 
risolvere eventuali disservizi 
che dovessero emergere;
· organizzare il tempo libero 

per il gruppo (ad es. serata 
danzante, partite a bocce, 
carte ecc...)
· distribuisce e raccoglie i 
questionari di gradimento del 
servizio

L’accompagnatore presta la 
propria attività a titolo gratu-
ito, ma non dovrà pagare la 
quota di partecipazione in cui 
è compreso il viaggio, il vitto 
e l’alloggio. Inoltre è previsto 
il rimborso, previa presenta-
zione di pezze giustificative, 
delle spese sostenute per 
l’uso del telefono, per l’uso 
di mezzi pubblici o per altre 
spese derivanti dallo svolgi-
mento del servizio. Il volon-
tario deve autocertificare di 
essere in buone condizioni 
di salute, tali da determinare 
una situazione di sana e ro-
busta costituzione. Ogni ac-
compagnatore dovrà essere 
munito di cellulare che dovrà 
essere comunicato all’ufficio 
scrivente e al referente degli 
accompagnatori. Tutti i volon-
tari che accompagneranno i 
gruppi dovranno partecipare 
ad alcuni incontri di forma-
zione/informazione. Inoltre 
riceveranno un vademecum 
da sottoscrivere per garantire 
la conoscenza e l’impegno al 
rispetto di quanto richiesto. 
Nell’ipotesi in cui l’Ammini-
strazione verificasse compor-
tamenti non rispondenti alle 
mansioni richieste e/o ina-
deguati rispetto al ruolo che 
l’accompagnatore è tenuto a 
svolgere, si riserva la facoltà 
di provvedere immediata-
mente alla sua sostituzione.

Per ulteriori informazioni è 
possibile contattare il Servi-
zio Welfare al numero 011 
4013336.
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N U OV E  MODA L I Tà  DI  I N SE R I M E N TO 
L AVOR AT I VO  C ON T RO  L A  C R I SI

L’Amministrazione Comunale 
ha dato il via a nuove moda-
lità di inserimento lavorativo 
in borsa lavoro di persone 
svantaggiate nelle attività ap-
paltate di gestione dei servizi 
comunali, per cercare di fron-
teggiare con modalità ulteriori 
rispetto a quelle già in atto, 
l’aggravarsi della crisi del mer-
cato del lavoro. 

«A distanza di tre anni dall’av-
vio della cosiddetta “clausola 
sociale” negli atti di gara per 
offrire occupazione a soggetti 
svantaggiati, purtroppo dob-
biamo constatare un forte peg-
gioramento della situazione 
occupazionale sul territorio, 
secondo quanto segnalato al 
Servizio Politiche Attive del 
Lavoro direttamente dalle per-
sone interessate – spiega l’As-
sessore al Lavoro Anna Maria 
Cuntrò – Per questo motivo 
abbiamo pensato di segnalare 
persone svantaggiate alle dit-
te incaricate della gestione di 
alcuni servizi comunali, come 

manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle aree verdi, 
gestione dei servizi cimiteriali 
e servizi di pulizia dei locali e 
delle aree comunali». 

I requisiti per poter chiedere di 
far parte delle liste di segnala-
zione sono: residenza a Gru-
gliasco da almeno il 1° gen-
naio dell’anno precedente la 
presentazione della domanda, 
assenza di requisiti per acce-
dere ad ammortizzatori sociali, 
non aver percepito ammor-
tizzatori sociali nei 12 mesi 
precedenti la presentazione 
della domanda, ISEE con red-
diti riferiti all’anno preceden-
te, uguale o inferiore a 8mila 
euro, iscrizione al Centro per 
l’Impiego, non aver partecipa-
to nei 12 mesi precedenti la 

presentazione della domanda 
ad altri progetti promossi dalla 
pubblica amministrazione con 
percezione di reddito o inden-
nità, ad esempio cantieri di 
lavoro, borse lavoro, azioni di 
contrasto alla crisi, lavoro ac-
cessorio, ammissibilità per un 
solo componente del nucleo 
familiare. 

«Il Servizio Politiche Attive del 
Lavoro segnalerà esclusiva-
mente un elenco di persone 
con i requisiti richiesti agli 
incaricati della gestione dei 
servizi comunali individuati e 
non individuerà direttamente i 
soggetti – precisa l’assessore 
– Inoltre, l’elenco terrà conto 
del maggior periodo di tempo 
in assenza di reddito e di altre 
forme di sostegno e, in caso 
di parità del primo requisito, 
precederà la persona con il 
valore ISEE più basso. L’elen-
co sarà redatto con cadenza 
semestrale, indicativamente 
entro fine aprile ed entro fine 
ottobre».

ATTIVITà DI RICERCA DEL LAVORO: FINO AL 
30 APRILE BANDO PER RAGAZZI DISOCCUPATI 

I comuni di Alpignano, Butti-
gliera Alta, Collegno, Druen-
to, Grugliasco, Pianezza, 
Rivoli, Rosta, San Gillio, Ve-
naria Reale, Villarbasse, La 
Cassa, di concerto con la Pro-
vincia di Torino e i Centri per 
l’Impiego, hanno attuato un 
programma di contrasto alla 
crisi rivolto ai giovani disoc-
cupati che sono alla ricerca 
di un lavoro. Il bando è rivolto 
ai ragazzi tra i 18 e i 22 anni 
(nati dall’1 gennaio 1991 al 
31 dicembre 1995) che han-
no interrotto la frequenza 
nel sistema dell’istruzione 
e della formazione e che at-
tualmente sono inoccupati/
disoccupati senza titolo di 
studio.

A tutti i soggetti selezionati 
verrà offerta una attività di 

sostegno nella ricerca del la-
voro (consulenza, ricerca at-
tiva del lavoro, ecc) che verrà 
effettuata in piccoli gruppi. 
Verrà erogato un sostegno 
economico pari a 400 euro 
al mese per un massimo di 
3 mesi subordinatamente 
alle risorse economiche a 
disposizione (fondo anticrisi) 
a condizione che firmino un 
patto di adesione alle attivi-
tà e partecipino attivamente 
ad esse. Le attività compren-

dono anche un Tirocinio in 
azienda e un rientro in aula 
per un giorno alla settimana 
per un rinforzo delle compe-
tenze e azioni di orientamen-
to. 

I requisiti per partecipare al 
bando sono visibili sul sito 
web del comune: www.comu-
ne.grugliasco.to.it.

I soggetti che hanno i requi-
siti possono presentare do-
manda, fino ad esaurimento 
dei posti disponibili, presso 
i Comuni di residenza fino al 
30 aprile, salvo proroga del 
termine e previa disponibilità 
delle risorse.

Info: Comune di Grugliasco T 
011 4013325

IL 27 APRILE LA CHIUSU-
RA DELL’ANNO ACCADE-
MICO DELL’UNITRE

Il coro Unitre presenta sa-
bato 27 aprile alle 16 al 
teatro Le Serre “Giuseppe 
Verdi”, “La Vergine degli 
Angeli”, dall’opera la “For-
za del destino”, “Il coro 
degli schiavi ebrei” dall’o-
pera “Il Nabucco” e “Pietro 
Mascagni” con “Gli aranci 
olezzano” dall’opera del-
la “Cavalleria Rusticana”. 
Inoltre, canti da famosi val-
zer. Il tutto diretti dai mae-
stri Anna Maria Nannetti e 
Gian Luca Fasano. Segui-
ranno la lettura di brani 
dal “Candido” di Voltaire e 
una recita dal titolo “I ve-
tusti sposi” per la regia di 
Cosimo Morleo con inserti 
musicali di Luciano Pau-
tasso. Il tutto è organizzato 
in occasione della chiusu-
ra dell’anno accademico 
2012-2013.

IL 7 MAGGIO GRANDE MU-
SICA CON “I CONCERTI DI 
PRIMAVERA” DELL’AGA-
MUS

L’Agamus presenta la XXXII sta-
gione di “Concerti di Primave-
ra” a ingresso libero e patroci-
nata dalle Città di Torino e Gru-
gliasco. Il programma è vario e 
interessante e unisce il classi-
co al popolare, arricchendosi, 
quest’anno, di una sezione 
separata che si terrà presso la 
villa Tesoriera a Torino e vedrà 
la partecipazione del pianista 
jazz Raf Cristiano nel concerto 
finale del corso di Ukulele che 
si è tenuto con il patrocinio del-
la Città di Torino. Saranno due 
i concerti alla Tesoriera, presso 
la biblioteca civica comunale 
“Andrea Della Corte” in corso 
Francia 186 a Torino. 
Il secondo è il 7 maggio alle 
17,30: sarà il concerto barocco 
con il Gruppo Orfeo, classe di 
musica da camera di Alessan-
dro Conrado. 
Gli altri concerti si svolgeranno 
presso la sala concerti Agamus 
in via La Salle 2 a Grugliasco, 
mentre il 27 aprile, alle 20,30, 
si terranno le prove aperte del-
la Big Band Agamus, diretta da 
Gianluca Nosenzo. Un incontro 
riservato ai soci dal titolo come 
nasce un concerto.
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ENTRO L’8 MAGGIO LE ISCRIZIONI AL “VIAGGIO DELLA 
LEGALITà”: OPPORTUNITà PER 7 GIOVANI DAI 18 AI 29 ANNI

Sette giovani di età compresa 
tra i 18 e i 29 anni saranno 
individuati per partecipare al 
“Viaggio della Legalità” costi-
tuito da momenti di approfon-
dimento e conoscenza degli 
aspetti storici, sociali ed eco-
nomici del fenomeno mafioso 
attraverso attività formative 
svolte dal 15 al 18 maggio nei 
luoghi simbolo della lotta alla 
mafia, ossia Corleone, Capaci 
e Palermo con l’accompagna-
mento di formatori qualificati. 
Il programma prevede anche 
due incontri precedenti la 
partenza e due successivi al 
rientro per la costruzione delle 

attività di restituzione alla cit-
tadinanza. Ai sette giovani, che 
saranno individuati con proce-
dura pubblica, sarà richiesta 
una quota di partecipazione di 
120 euro e, nel caso di richie-
ste in esubero, la precedenza 
sarà data ai residenti a Gru-
gliasco e ai maggiori d’età. Per 
partecipare basta compilare 
il modulo scaricabile sul sito 
del Comune (www.comune.
grugliasco.to.it) o disponibi-
le allo Sportello alla Città, in 
piazza 66 Martiri 2, dalle 9 alle 
17, che li raccoglierà entro l’8 
maggio. 
«Da anni l’Amministrazione 

comunale promuove il prota-
gonismo e la crescita civica dei 
giovani del territorio aderendo 
a iniziative sul tema della le-
galità – afferma l’assessore 
alle Politiche Giovanili Luigi 
Turco – e per questo aderi-
sce a iniziative sul tema della 
legalità quali Albachiara e la 
marcia del 21 marzo, oltre che 
mediante l’organizzazione di 
incontri con testimoni signifi-
cativi quali Caselli, Cerullo e 
Ciconte, ma soprattutto con il 
sostegno delle proposte effet-
tuate da gruppi di giovani del 
territorio che, volontariamente, 
organizzano iniziative sul tema 

rivolte ai coetanei. In questo 
contesto, il Viaggio della Lega-
lità rappresenta una ulteriore 
occasione di approfondimento 
e conoscenza su un tema così 
importante per la corretta for-
mazione delle coscienze civi-
che dei giovani cittadini».

TEATRO IN EUROPA: DUE 
GRUGLIASCHESI IN POLONIA

28 APRILE: “è SEMPRE DERBY” 
AL MUSEO DEL GRANDE TORO

Successo per la compagnia 
Viartisti di Grugliasco che 
hanno partecipato al Progetto 
Europeo Alphabets In Europe, 
il programma “Giovani in azio-
ne”, di cui Viartisti è partner. 
Il progetto si è svolto dal 16 al 
23 marzo, a Varsavia, in Polo-
nia. Tra i paesi coinvolti l’Irlan-
da, la Tunisia, la Georgia, l’Ita-
lia e la Polonia. Hanno parte-
cipato 2 giovani grugliaschesi 
del Gruppo Camaleonte, allievi 
in formazione con Viartisti: Pa-
ola Cannarella, Luca Durante, 
oltre a Francesca Giuffrida 
e Ivan Ieri, allievi del Gruppo 
Orme. I giovani hanno presen-
tato azioni teatrali sul tema 
“teatrimpegnocivile e legali-

tà”. «Ci sembra significativo - 
spiegano Pietra Selva, Gloria 
Liberati e Raffaella Tomellini, 
direttrici artistiche di Viartisti - 
che un pezzetto della cultura 
giovanile di Grugliasco abbia 
varcato i confini nazionali e si 
sia distinta come riferitoci dai 
partenrs polacchi».
Info sugli spettacoli in pro-
gramma: www.viartisti.it

Al Museo del Grande Torino 
e della Leggenda Granata 
sarà inaugurata la mostra: “E’ 
sempre derby” Storia dei der-
by sotto la Mole, allestita dal 
28 aprile al 9 giugno 2013. 
L’inaugurazione si terrà dome-
nica 28 aprile alle 10,30.
Si coglie l’occasione per comu-
nicare le ultime mostre a tema 
che saranno allestite: “L’ulti-
ma grande Gioia” - A vent’anni 
dalla vittoria della Coppa Ita-
lia dal 16 giugno al 21 luglio 
2013. Inaugurazione: domeni-
ca 16 giugno 2013, ore 10.30

Il Museo si trova a villa Claret-
ta Assandri in via G.B. La Salle 
87 a Grugliasco, comune in 

provincia di Torino ed è aperto 
il sabato dalle 14 alle 19 e la 
domenica dalle 10 alle 19, con 
ultimo ingresso alle 18. Sono 
possibili visite fuori orario di 
apertura dal lunedì al venerdì, 
ma solo su prenotazione. Per 
motivi di sicurezza si possono 
effettuare solo visite guidate. 
Per informazioni inviare una 
mail a: info@amsg.it

CORSI DI BALLO CON IL CO-
MITATO PARADISO 2020

L’associazione Comitato Para-
diso 2020 propone il corso di 
salsa cubana per principian-
ti: 8 lezioni da un’ora (prova 
gratuita giovedì 9 maggio alle 
20,30). Contributo di parteci-
pazione a persona di 30 euro. 
Inoltre, per ogni amico che si 
porta ci sarà uno sconto di 5 
euro sul proprio corso.Le lezio-
ni si terranno in via San Grego-
rio Magno 22/6 sopra la sta-
zione ferroviaria. Per conferma 
Sara al numero 327 0179943.

ISCRIZIONI AL NIDO  COMU-
NALE “ALLENDE”

C’è tempo fino al 30 aprile 
per iscriversi all’asilo nido 
comunale “Beatrice Allende” 
di via Panealbo 35 per l’an-
no scolastico 2013-2014. 
Le iscrizioni devono essere 
presentate, dal lunedì al gio-
vedì, dalle 8,30 alle 16,30, 
il venerdì dalle 8,30 alle 14, 
presso la Segreteria dell’A-
silo Nido. T 011 4013315. Il 
modulo della domanda è re-
peribile in segreteria sul sito 
www.comune.grugliasco.to.it.  

COMUNE CHIUSO VENERDì 
26 APRILE

Il Comune rimarrà chiuso nel-
le giornate di venerdì 26 apri-
le, 16 agosto e 27 dicembre 
2013, in attuazione dell’im-
pegno assunto dall’Ammini-
strazione Comunale di conte-
nimento e razionalizzazione 
delle spese, come previsto 
inoltre dalle recenti norme 
sulle pubbliche amministra-
zioni. Saranno tuttavia ga-
rantiti i servizi essenziali del 
Comando di Polizia Locale e 
Stato Civile.

27 E 28 APRILE: “BAMBINI A 
VOLONTà” AL BORGO

L’associazione “Il borgo” or-
ganizza con la Parrocchia 
San Cassiano e il patrocinio 
del Comune “Bambini a vo-
lontà”, sabato 27 e domenica 
28 aprile presso il parco del 
Borgo Nuovo. Tra le iniziative 
Parcolimpiadi, Pompieropoli, 
spettacolo storico con “Sban-
dieratori e Musici di Gruglia-
sco”. Il ricavato sarà devoluto 
al progetto “Città dei bambi-
nonni”. Info: 339 4557159 o 
www.associazioneilborgo.it
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Una convenzione per la ma-
nutenzione della rotatoria tra 
corso Torino e strada Antica 

di Grugliasco. A fare la ma-
nutenzione, infatti, secondo 
quanto stabilito da un apposito 
accordo, sarà l’Associazione 
“Cojtà Grugliascheisa”, che, in 
occasione del 30° Palio della 
Gru ha proposto di installare 
un monumento artistico che 
rappresenta la manifestazione 
proprio alla rotonda. In virtù di 

questa collocazione, l’Ammi-
nistrazione Comunale ha con-
cordato con l’associazione che 
sarà quest’ultima a occuparsi 
della manutenzione. All’asso-
ciazione competerà quindi di 
pulire l’area da eventuali rifiuti, 
predisporre aiuole fiorite quat-
tro volte l’anno, innaffiare le 
aiuole, sorvegliare e segnalare 
situazioni anomale, taglio del 
manto erboso, manutenzione 
ordinaria dell’impianto di irri-
gazione, manutenzione ordi-
naria e straordinaria delle al-
berature e degli arbusti anche 
attraverso potature, su richie-
sta dell’ufficio aree verdi del 
Comune, raccolta delle foglie 
e smaltimento di materiali di 
risulta. La convenzione durerà 
sei anni.

UN’ORDINANZA PER FAR PARTIRE I LAVORI E 
RIPRISTINARE SICUREZZA E DECORO AL BORGO NUOVO 

Il Sindaco Roberto Montà ha 
emesso un’ordinanza con cui 
s’intima alla ditta Imato srl (ex 
impresa Rosso in liquidazio-
ne), alla Costruzioni Gruppo 
Piotto srl e alla cooperativa 
Di Vittorio di realizzare tutti 
gli interventi per eliminare le 
situazioni di pericolo e garan-
tire l’incolumità pubblica e 

l’igiene, oltre alla sicurezza e 
al decoro della nuova area del 
Borgo. 

La decisione è stata presa 
dopo che lo scorso 13 mar-
zo, il Comune ha intimato alle 

imprese edili di provvedere 
all’immediata esecuzione di 
interventi di messa in sicurez-
za a garanzia della pubblica 
incolumità e del decoro citta-
dino nell’ambito B del Borgo, 
assegnando un termine di 10 
giorni per ottemperare.

Inoltre il 21 marzo è stata con-

cessa alla Imato s.r.l. (anche 
quale mandataria di Gruppo 
Piotto S.r.l. e Coop. Di Vitto-
rio) una proroga di 15 giorni 
sul termine assegnato per la 
realizzazione dei lavori, con 
cadenza il 7 aprile 2013.

 «Abbiamo accertato che, ad 
oggi, – spiega il sindaco Ro-
berto Montà – degli interventi 
richiesti ne è stata eseguita 
solo una piccola parte. Con-
siderato che siamo in presen-
za di una situazione che ha 
assunto carattere ecceziona-
le e imprevisto, in quanto le 
aree in questione sono inte-
ressate dalla frequentazione 
e dal passaggio quotidiano 
di numerosi cittadini e dallo 

svolgimento di attività pubbli-
che necessarie a garantire la 
salubrità e l’igiene, abbiamo 
deciso – continua il sindaco 
– di attuare un’ordinanza ad 
hoc inserendo nel documento 
tutti gli interventi illustrati e ri-

chiesti nell’ultima assemblea 
organizzata in comune con i 
cittadini della zona, tra cui l’il-
luminazione dell’intera area».

Qualora le imprese non inter-
vengano subito, il Comune, 
come concordato all’assem-
blea pubblica, agirà autono-
mamente con risorse proprie, 
esercitando il diritto di incas-
so delle garanzie fornite dalle 
Imprese.
 
Intanto l’Amministrazione sta 
lavorando affinché si possa 
giungere al completamento 
delle opere di urbanizzazione.

UN MONUMENTO SUL PALIO 
ABBELLIRà LA ROTONDA

START.0: IL COUPON DA 
RITAGLIARE PER GLI SCONTI

LAVORI IN CORSO


