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La Città di Grugliasco, con il sostegno di LIVE Fon-
dazione Piemonte dal Vivo, in collaborazione con 
Cirko Vertigo, lancia START.0 (Start punto Zero) 
una stagione artistica di spettacoli dal 6 aprile al 
30 settembre, una rassegna composta da diciotto 
appuntamenti che chiamano a raccolta esperien-
ze, tradizioni e capacità artistiche del territorio 
cittadino: dal circo contemporaneo alle discipline 
musicali, alla danza. Il cartellone è contaminato da 
spettacoli ospiti che si integrano in un programma 
di ampio respiro e notevole spessore artistico.

L’inizio della rassegna ha coinciso con la riapertu-
ra del Teatro Le Serre, uno spazio di 1.000 metri 
quadrati con una capienza di 500 posti, in grado 
di ospitare ogni genere di evento e spettacolo, nel 
cuore del Parco Culturale Le Serre di Grugliasco. 
Per arrivare all’evento l’amministrazione comunale 
ha dovuto faticare molto, visto il periodo di critici-
tà finanziaria, scegliendo di mantenere viva l’ani-
ma culturale della città. Nelle pagine interne sarà 
possibile apprezzare il programma completo della 
rassegna.
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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

ALL’INTERNO
Il coupon da ritagliare per

avere gli sconti per START.0

DAL 6 APRILE AL 28 SETTEMBRE 2013
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“La luna di zolfo”è il titolo dello spettacolo che sarà 
portato in scena dalla compagnia teatrale Onnetem-
po, sabato 13 aprile al Teatro Le Serre in via Tiziano 
Lanza 31, alle 21, con ingresso gratuito. Si tratta di 
un’iniziativa promossa dal centro studi “La Casa Sici-
lia” nell’ambito delle proprie attività con il patrocinio 
della Città di Grugliasco. 

Lo spettacolo affronta il tema della chiusura di una 
miniera e della capacità di una comunità di riorga-
nizzarsi per non subire il fenomeno di emigrazione. Il 
mondo della miniera, infatti, non è solo del passato: 
il lavoro nelle miniere, che ha avuto il suo apice tra 
la fine dell’Ottocento e il primo Novecento, è venuto 
meno negli anni Sessanta ed è stato del tutto ab-
bandonato alla fine degli anni Ottanta, un tempo non 

proprio lontanissimo. Pertanto esiste testimonianza 
diretta dei sopravvissuti e indiretta dei figli o dei nipo-
ti che la raccontano. Oggi le miniere si ripresentano 
con il volto dell’attualità in altre parti del mondo dove 
si rinnovano sofferenza e tragedie, come in Cile, Cina, 
Sierra Leone, oltre che nella lotta per la salvaguardia 
del posto di lavoro nelle miniere di carbone della Sar-
degna, per molti mesi raccontata dai giornali e dalla 
televisione. 

Lo spettacolo ha la regia di Fabio Scibetta e Micae-
la Veronesi ed è con Bruno Pantano (Alexis Zorba), 
Diana Libergoliza (Catena), Corrado Rubino (Rosso 
Malpelo). Per informazioni: lunadizolfo.blogspot.it; lu-
nadizolfo@gmail.com.

LA RASSEGNA “START.0” AL TEATRO LE SERRE: cIRcO, 
mUSIcA, dANZA E TEATRO dAL 6 APRILE AL 30 SETTEmbRE
START.0 è la stagione teatrale 
con cui dal 6 aprile ha riaperto 
il Teatro Le Serre e che vedrà 
al proprio interno circo, musica 
danza e teatro. 
«Per arrivare all’evento – spie-
gano il sindaco Roberto Montà 
e l’assessore alla cultura Pier-
paolo Binda – abbiamo faticato 
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 condi-
vise, 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 indissolubilmente legate e 
se si indebolisce il primo para-
metro si dissolve il secondo. Per 
questo vogliamo rendere dispo-
nibile questo programma per la 
primavera e l’estate del 2013, 
nel Teatro Le Serre, all’interno 
dell’omonimo parco di Gruglia-
sco». 

La riapertura del Teatro Le Ser-
re, sabato 6 aprile, ha avuto il 
volto di Marco Maccarini (prota-
gonista televisivo di MTV e reti 
Mediaset) conduttore d’ecce-
zione del Campionato Nazionale 
dei Match di Improvvisazione 
Teatrale organizzati dall’Asso-

ciazione Culturale Teatrose-
quenza.
I Match, che fino ad ora si sono 
sempre disputati a Torino, sono 
approdati per la prima volta a 
Grugliasco, con quattro ecce-
zionali serate in cui si sfideran-
no le squadre di Torino, Arezzo, 
Bologna e Reggio Emilia. Te-
atrosequenza riporta in scena 
la gara-spettacolo che da oltre 
vent’anni stupisce, incanta e 
diverte il pubblico con la sua 
formula unica e inconfondibile: 
otto attori - divisi in due squadre 
- senza alcun oggetto, copione 
o travestimento, creano con 
la pura improvvisazione storie 
istantanee spaziando con leg-
gerezza tra categorie del teatro 
classico, generi cinematografici, 
letterari e televisivi.  Nessuna 
scenografia, solo la patinoire 
bianca e rossa in mezzo alla 

quale sbrigliare la fantasia. Re-
gista della serata è l’arbitro che 
assegna i titoli delle storie e vi-
gila sulla correttezza dell’incon-
tro. Unico giudice: il pubblico in 
sala che, armato di ciabatte da 
tirare per esprimere il proprio 
dissenso, decide le sorti delle 
due squadre suggerendo i temi 
all’arbitro e determinando, per 
alzata di cartoncino colorato, la 
squadra vincitrice della serata.
La stagione START.0 al suo 
interno propone dei filoni vol-
ti 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 scoprire 
il fascino della musica anche 
quando è quella cosiddetta col-

ta; “suoni e figure” che apre alla 
danza e al grande teatro d’om-
bre; i “melodrammi inaspetta-
ti” ovvero un modo originale di 
andare all’opera; “giovani e non 
più giovani” con proposte che 
vanno dal musical, a Tolkien 
ai Pink Floyd. Fino alla Notte 
Bianca dei Racconti organizzata 
dall’Istituto per i Beni Marionet-
tistici e il Teatro Popolare.

Start.0 ci accompagna verso un 
ricchissimo cartellone estivo di 
appuntamenti di cui cabaret, te-
atro comico, magia, oltre al circo 
contemporaneo, sono solo alcu-
ni degli ingredienti. “Il nostro 
obiettivo è applicare la buona 
pratica del circo contemporaneo 
alle altre arti sceniche: avvicina-
re e fidelizzare nuovi spettatori 
intorno al Teatro Le Serre. E un 
invito a scoprire nuovi generi 
di spettacolo – afferma Paolo 
Stratta, direttore di Cirko Vertigo 
– creando nuovi pubblici come 
è avvenuto per il Festival Sul 
Filo del Circo che negli ultimi 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 pub-
blico vasto  e diversificato, con 
un programma inedito, originale 
e di alta qualità.

13 APRILE AL “TEATRO LE SERRE” LA cOmPAGNIA 
TEATRALE “ONNETEmPO” PRESENTA “LA LUNA dI ZOLfO” 

  SABATO 13 APRILE 2013          

 TEATRO  LE SERRE -  VIA TIZIANO LANZA, 31 - GRUGLIASCO  

ORE 21:00 

INGRESSO GRATUITO 
Per info: 

lunadizolfo.blogspot.it   lunadizolfo@gmaill.com 

DI 

Fabio scibetta  
Con la collaborazione di   

Micaela veronesi 

La Luna di Zolfo 
… lui invece si fece legare all’albero della nave, proprio per sentirle…  

CON                                     

BRUNO PANTANO: ALEXIS ZORBA 
DIANA LIBERGOLIZA: CATENA  

CORRADO RUBINO: ROSSO MALPELO 
 

MUSICHE DI 

UMBERTO DE MARCHI 
LAURA EVANGELISTA 

DONATELLA GUGLIERMETTI  
 

SERVICE LUCI E AUDIO 

DONATO TERRAMEO 

 

MACCHINA SCENOGRAFICA 

GIANNI FRANCESCHETTI      

E CON 

ALESSIA CIARAVINO:   CROCIFISSA 
FABRIZIO DE MARIA:   MIMI’  
PAOLO GHO:    INGEGNER GRAMITTO 
CHIARA GIOVARA:   ANNA  
MARIAGRAZIA LACITIGNOLA: ‘’GNA ASSUNTA 
LUCA MARTINO:    PEPE’ 
CHIARA MILAZZO:   DIANA  
MARCO PERAZZOLO:   MEDARDO FERRERO 
CHRISTIAN TUBERTOSI:   NICOLINO 
  
 

REGIA 
FABIO SCIBETTA        MICAELA VERONESI 
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“START.0”: EccO IL PROGRAmmA dETTAGLIATO E TUTTE 
LE INfORmAZIONI UTILI PER GOdERSI GLI SPETTAcOLI
VENERDI’ 19 APRILE
Grandi Atmosfere  
“LE MUSICHE DEI GRANDI 
FILM”
Piccola Orchestra Magister 
Harmoniae

SABATO 20 APRILE
Campionato Professionisti 
2013
MATCH DI IMPROVVISAZIONE 
TEATRALE®
Teatrosequenza

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

SABATO 11 MAGGIO
Campionato Professionisti 
2013
MATCH DI IMPROVVISAZIONE 
TEATRALE®
Teatrosequenza

SABATO 18 MAGGIO
Campionato Professionisti 
2013
MATCH DI IMPROVVISAZIONE 
TEATRALE®
Teatrosequenza

DOMENICA 19 MAGGIO
Suoni e figure
 “I VIAGGI DI  GULLIVER”
Controluce Teatro d’Ombre

VENERDI’ 24 MAGGIO
Eccentrika  
 “L’Homme de dos”
Scuola di Cirko Vertigo

SABATO 25 MAGGIO
Melodrammi inaspettati
W.A. Mozart “ DON GIOVANNI”
Architorti diretti da Marco Ro-
bino
Istituto B.M.T.P.

SABATO 8 GIUGNO
Giovani e meno giovani
 “LE VOCI DEL MUSICAL”
di Fabrizio Voghera
Corpo di Ballo Jazz Ballet
di Adriana Cava Compagnia 
del Teatro Nuovo di Torino     

VENERDI’ 14 GIUGNO
Giovani e meno giovani
 “THE LOST TALES. IL CONCER-
TO”

Concerto del Gruppo Tolkenia-
no Ainur
Progressive rock orchestra

VENERDI’ 21 GIUGNO
Grandi Atmosfere
“CONCERTO DEL SOLSTIZIO 
D’ESTATE”
Festa europea della musica
Orchestra e Coro Città di Gru-
gliasco
Ingresso libero

SABATO 29 GIUGNO 
L’alba del narrare
“NOTTE BIANCA DEI RACCONTI”
Istituto per i Beni Marionettisti-
ci e il Teatro Popolare
Spettacolo itinerante nel Parco 
Culturale Le Serre
Ingresso libero

SABATO 21 SETTEMBRE
Melodrammi inaspettati
 “LE MELODIE  INDIMENTICABI-
LI DELLA LIRICA”
Corpo Musicale della Città di 
Grugliasco

VENERDI’ 27 SETTEMBRE 
La Ribalta degli strumenti 
“PASSEGGIATE NEI BOSCHI MU-
SICALI “
Orchestra di sole fisarmoniche 
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 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 apri-
le e 24 maggio) 10 euro intero 
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 – teatro-
sequenza@gmail.com

In ultima pagina il coupon rita-
gliabile per gli sconti.

IL 13 APRILE GRANdE mUSIcA cON “I cONcERTI dI 
PRImAVERA” dELL’ AGAmUS, GIUNTI ALLA xxII STAGIONE

L’Agamus presenta la XXXII 
stagione di “Concerti di Pri-
mavera” a ingresso libero e 
patrocinata dalle Città di To-
rino e Grugliasco. Il program-
ma è vario e interessante e 
unisce il classico al popolare, 
arricchendosi, quest’anno, di 
una sezione separata che si 
terrà presso la villa Tesoriera 
a Torino e vedrà la parteci-
pazione del pianista jazz Raf 
Cristiano nel concerto finale 
del corso di Ukulele che si è 
tenuto con il patrocinio della 
Città di Torino. Saranno due i 
concerti alla Tesoriera, pres-
so la biblioteca civica comu-
nale “Andrea Della Corte” in 

corso Francia 186 a Torino. 
Il secondo è il 7 maggio alle 
17,30: sarà il concerto ba-
rocco con il Gruppo Orfeo, 
classe di musica da camera 
di Alessandro Conrado. 
Gli altri concerti si svolgeran-

no presso la sala concerti 
Agamus in via La Salle 2 a 
Grugliasco e saranno tutti 
alle 21: il 13 aprile toccherà 
a “Musica World”, ensemble 
di chitarre con “I menestrel-
li di Torino”; il 20 aprile “Giù 

dalla cattedra”, omaggio dei 
docenti agli allievi con un pro-
gramma di “Rivisitazioni in 
trio” (Federico Forla all’oboe, 
Antonio Capolupo al clarinet-
to, Michele Danzi al fagotto) 
e “Quartetto romantico” (Va-
lentina Boaglio alla mandola, 
Elena Parasacco al mandoli-
no, Francesca Galvagno alla 
chitarra, Margherita Caputo 
al mandolino). Il 27 aprile, 
alle 20,30, si terranno le pro-
ve aperte della Big Band Aga-
mus, diretta da Gianluca No-
senzo. Un incontro riservato 
ai soci dal titolo come nasce 
un concerto.
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SONO APERTE LE IScRIZIONI AI SOGGIORNI mARINI, 
TANTE E NUOVE LE dESTINAZIONI PER TUTTI I GUSTI

Dal 2 aprile ci si può iscrivere 
ai soggiorni marini. Tante le 
mete: da Rimini a Pietra Ligu-
re, dalla Sardegna alla Croa-
zia, dalla Puglia al soggiorno 
termale a Ischia. Dall’Abruzzo 
alla Calabria le ultime new en-
try. Insomma ce n’è per tutti 
i gusti.
Per i turni a Rimini le iscrizio-
ni si svolgeranno con le se-
guenti modalità: dal 2 al 19 
aprile 2013, dal lunedì al ve-
nerdì dalle 9 alle 16.30, pres-
so lo Sportello alla Città, piaz-
za 66 Martiri 2. Le domande 
pervenute oltre tali termini 
saranno accolte, in caso di 
posti ancora disponibili.
Per le altre destinazioni le 
iscrizioni si effettueranno 
con le seguenti modalità: dal 
4 aprile 2013 tutti i giovedì 
dalle 9:30 alle 12:30, pres-
so lo Sportello del Turismo 
Sociale, in via San Rocco 20, 
a Grugliasco, all’interno del 
Centro Civico Nello Farina.
«Le proposte estive – spiega-
no il sindaco Roberto Mon-
tà e l’assessore al Welfare 
Anna Maria Cuntrò – sono 
una grande opportunità per 
la città per rafforzare legami, 
promuovere cultura e offrire 
opportunità di svago e be-
nessere per i cittadini della 
terza età. Le mete sono state 

proposte tenendo conto dei 
suggerimenti dei partecipanti 
alle precedenti edizioni e ri-
cercando località e agenzie in 
grado di garantire una buona 
qualità/prezzo e una varietà 

di mete e tipologie di vacan-
ze, in cui ognuno possa tro-
vare una risposta alle proprie 
esigenze personali. Eviden-
ziamo, inoltre, la proposta di 
soggiorno autunnale termale 
a Ischia, decisamente a prez-
zo economico. 
I moduli possono essere riti-
rati presso lo Sportello alla 
Città e i punti informativi delle 
borgate oppure possono es-

sere scaricati dal sito internet 
del Comune: www.comune.
grugliasco.to.it
Le domande pervenute oltre 
i termini indicati sotto ogni 
mete saranno accolte, in caso 

di posti ancora disponibili, a 
fronte del pagamento dell’in-
tera quota. I soggiorni saran-
no effettuati con un numero 
minimo di 30 partecipanti per 
turno per la località di Rimini 
e con minimo 25 partecipanti 
per le altre località. Il numero 
di camere a disposizione può 
subire riduzioni in base all’an-
damento delle vendite. Si pre-
cisa che all’atto dell’iscrizio-

ne è necessario presentare 
l’eventuale dichiarazione di 
invalidità e/o tutti i certifica-
ti medici al fine di segnalare 
le patologie che potrebbero 
compromettere la fruizione 
del soggiorno. In caso di man-
cata presentazione di tali at-
testazioni non saranno accet-
tate in seguito lamentele.

PER ULTERIORI INFORMA-
ZIONI RIVOLGERSI A:

Comune di Grugliasco
SERVIZIO SICUREZZA SOCIA-
LE - WELFARE
Piazza Matteotti, 40
Martedì dalle 8,30 alle 17,30
Giovedì dalle 9 alle 12
T 011 4013336
s i c u r. s o c i a l e @ c o m u n e .
grugliasco.to.it

Società Le Serre s.r.l.
SPORTELLO TURISMO SOCIA-
LE
presso il Centro Civico Nello 
Farina
via San Rocco 20 – T 347 
7815309
Aperto tutti i giovedì dalle 
9:30 alle 12:30
turismosociale@leserre.org

fINO AL 24 APRILE mOSTRA 
dI cANTINI IN mUNIcIPIO
È stata allestita presso l’area 
espositiva del palazzo comu-
nale, in piazza Matteotti 50, la 
mostra “Paesaggi e colori” del 
pittore Tiziano Cantini che rac-
coglie 30 delle opere realizza-
te in questi ultimi anni dall’arti-
sta grugliaschese. Nelle opere 
paesaggistiche, ma non solo, 
realizzate con olio su tela, i 
soggetti sono molto chiari e, 
in alcuni casi, si rifanno all’ar-
te rinascimentale. La mostra 
sarà visitabile fino al 24 aprile. 
Tiziano Cantini è nato a Tori-
no, il 27 giugno 1972. Pittore, 

inizialmente autodidatta, nel 
corso degli anni ‘90 ha fre-
quentato con profitto i corsi 
di fumettistica presso l’A.T.I.F, 
l’Associazione torinese imma-
gine e fumetto sotto la guida 
dei professori Migliori, Palom-
bella e Zanchetta. Dal 1997 al 
2000 ha frequentato l’Atelier 
del maestro contemporaneo 
Mario  Crespi, diventando uno 
fra i più qualificati allievi dell’il-
lustre Precettore. Ha inoltre 
intrapreso attenti studi sul Ri-
nascimento italiano. 

14 APRILE AL TLS SUL 
PALcO I “PATcH AdAmS”  
L’associazione La Quaglia in 
paradiso, con il patrocinio del 
Comune, presentano il Gruppo 
teatrale Patch Adams in: “Peg-
gio per chi muore, che chi vive si 
consola”. Commedia brillante in 
tre atti di Salvatore Beninati con 
Giovanni Bax, Paolo Beneven-
ti, Salvatore Beninati, Silvana 
Crivellin, Irene D’Antonio, Pino 
Marino, Maria Mongelli, Maria 
Patania, Alfredo Picardi, Rosal-
ba Trepiccioni. L’appuntamento 
è per il 14 aprile, dalle 16.30, 
al Teatro Le Serre, in via Tiziano 
Lanza 31. Ingresso 8 euro. L’in-
casso sarà devoluto ai terremo-
tati emiliani di Concordia sulla 
Secchia. Prevendita biglietti: 
Associazione La Quaglia in Para-

diso, viale Radich 6. 
Info: 338 3221182 - 340 
5206006.
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5 PER mILLE SULL’IRPEf: I cOmUNI dI cOLLEGNO E 
GRUGLIAScO PROPONGONO PROGETTI SOcIALI

I comuni di Collegno e Gruglia-
sco anche quest’anno hanno 
deciso di promuovere la firma 
dei cittadini sulla dichiarazione 
dei redditi per destinare il 5 
per mille alle due amministra-
zioni. 
In allegato a tutti i modelli per 
la dichiarazione dei redditi, 
infatti, c’è un apposito modu-
lo o sezione. Per scegliere il 
Comune di residenza quale 
destinatario del 5 per mille è 
sufficiente firmare nel riquadro 
che riporta la scritta “Sostegno 
delle attività sociali svolte dal 

 
 

Comune di residenza”.

«Vorremmo che i cittadini ca-
pissero – spiegano i due sinda-
ci di Grugliasco Roberto Montà 
e di Collegno Silvana Accossa-

to – che sostenere il comune 
di residenza significa sostene-
re la spesa sociale, cioè quegli 
interventi fatti dall’Amministra-
zione comunale per alleviare 
tutte le situazioni di disagio». 
Il Fondo nazionale per le po-
litiche sociali, che serve a fi-
nanziare gli interventi sul ter-
ritorio per le attività sociali e 
che quindi viene destinato a 
tutti i Comuni, è stato ridotto a 
un terzo rispetto a tre anni fa. 
Dare al Comune il 5 per mille, 
aiuta a recuperare almeno una 
parte dei fondi che sono venuti 

a mancare per aiutare le fasce 
più bisognose della popolazio-
ne, anche nella Tua città.

«I fondi derivanti dal 5 per 
mille – spiegano i due sinda-
ci – serviranno a proseguire e 
ampliare i servizi sul versante 
del sociale. Con la firma dei 
cittadini ai nostri due comuni 
si sosterrà il Cisap, il Consor-
zio intercomunale per i servizi 
alla persona, e si daranno più 
fondi per gli anziani, i bambini, 
i disabili e le famiglie in stato 
di povertà».

L AVORO:  SELEZIONI PER 
140  INSERImENTI 

SI  PUò fIRmARE PER L A 
LEGGE SULL’ EUTANASIA

Nell’ambito delle attività di 
Contrasto alla crisi proposte 
dai Comuni aderenti al Patto 
Territoriale Zona Ovest, di con-
certo con la Provincia di Torino 
e i centri per l’impiego, sono 
stati attivati programmi di at-
tività rivolti ai disoccupati che 
sono alla ricerca attiva di lavo-
ro. Il progetto si rivolge a 140 
disoccupati e lavoratori o soci 
lavoratori di cooperativa che 
abbiano perso il lavoro o sia-
no a zero ore dal 1° gennaio 
2009. A tutti i soggetti selezio-
nati verrà offerta una attività 
di sostegno nella ricerca de la-
voro (colloqui individuali, coun-
seling, ricerca attiva del lavoro) 
che verrà effettuata in piccoli 
gruppi e verrà erogato un so-

stegno economico pari a 500 
euro al mese per un massimo 
di 3 mesi subordinatamente 
alle risorse economiche a di-
sposizione attraverso il fondo 
anticrisi, a condizione che 
firmino un patto di adesione 
alle attività e partecipino atti-
vamente a esse. La domanda 
può essere presentata fino 
a esaurimento posti presso 
i Comuni di residenza fino al 
30 maggio 2013. Per scarica-
re tutti i dettagli sui requisiti e 
sulle modalità di partecipazio-
ne è possibile scaricare il mo-
dulo e la locandina sul sito del 
Comune di Grugliasco all’indi-
rizzo www.comune.grugliasco.
to.it. Per informazioni 011 
4013325.

È possibile aderire alla rac-
colta firme per la proposta di 
legge di iniziativa popolare sul 
“rifiuto di trattamenti sanitari 
e liceità dell’eutanasia” pub-
blicata sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 298 del 22 dicembre 2012. 
I cittadini iscritti nelle liste 
elettorali del Comune di Gru-
gliasco, interessati ad apporre 
la propria firma per la raccolta 
di cui trattasi, possono far-

lo recandosi presso l´Ufficio 
Elettorale, in piazza Matteotti 
50, al 1° piano con il seguen-
te orario: lunedì, mercoledì, 
giovedì e venerdì dalle 8,30 
alle 13. Martedì dalle 8,30 
alle 17,30 (tranne il 26 aprile 
dove, a seguito di ordinanza 
sindacale, è stata disposta la 
chiusura degli uffici comunali).
Ulteriori informazioni: www.eu-
tanasialegale.it.

mAJORANA: mEccANIcA 
QUANTISTIcA IL 12 APRILE

Disoccupati/e:

Lavoratori o Soci lavoratori di  
cooperativa: 

che hanno perso il lavoro dal 01/01/2009 

e che nel periodo indicato hanno 
lavorato almeno 6 mesi contrattuali 
anche non consecutivi

posti a 0 ore dal 01/01/2009 a seguito di 
chiusura o ridimensionamento di 
contratti di appalto per cause dipendenti 
dalla situazione di crisi economica

    COMUNE DI ALPIGNANO                TEL.  011/97.83.684

    COMUNE DI COLLEGNO    TEL   011/40.15.527

   

    COMUNE DI GRUGLIASCO    TEL   011/40.13.325

    

    COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA    TEL   011/93.67.36

 COMUNE DI DRUENTO    TEL   011/99.40.733

COMUNE DI PIANEZZA    TEL   011/96.70.217

COMUNE DI RIVOLI          TEL   011/95.13.589

COMUNE DI SAN GILLIO               TEL   011/98.40.813

COMUNE DI VILLARBASSE          TEL   011/95.28.484

COMUNE DI ROSTA               TEL   011/95.68.803

COMUNE DI VENARIA REALE  TEL   011/40.72.409

COMUNE DI LA CASSA      TEL   011/98.42.918

Il Programma si rivolge a n°140:Il Programma si rivolge a n°140:Il Programma si rivolge a n°140:

- verrà offerta una attività di sostegno nella ricerca del lavoro (colloqui individuali, counseling, ricerca attiva del lavoro, 
ecc) che verrà effettuata in piccoli gruppi;

- verrà erogato un sostegno economico pari a 500 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 attività e partecipino 
attivamente ad esse.

Programma di attività rivolto ai disoccupati che sono alla ricerca attiva di un lavoroProgramma di attività rivolto ai disoccupati che sono alla ricerca attiva di un lavoroProgramma di attività rivolto ai disoccupati che sono alla ricerca attiva di un lavoro

I partecipanti che vengono meno agli impegni assunti con il patto di adesione verranno 
estromessi dal progetto e agli stessi verrà revocato il sostegno al reddito di cui sopra

I soggetti che hanno i requisiti di cui sopra possono presentare domanda, fino ad 
esaurimento dei posti disponibili, presso i Comuni di residenza fino al 30 MAGGIO 2013 
salvo proroga del termine e previa disponibilità delle risorse. Per l’accesso al programma 

fa fede il protocollo di ricezione della domanda da parte del Comune di residenza 

I disoccupati di cui al presente bando 
potranno presentare richiesta di adesione 

al programma solo se in possesso 
dei seguenti ulteriori requisiti:

- sono residenti nei Comuni di Alpignano, Buttigliera Alta
Collegno, Druento, Grugliasco, Pianezza, Rivoli, Rosta, 

San Gillio, Venaria Reale, Villarbasse, La Cassa

- sono privi di requisiti per accedere agli ammortizzatori o che, pur 
avendoli percepiti, sono privi di sostegno economico da almeno 3 mesi 

(data ultimo pagamento) dalla data di presentazione della domanda 
di partecipazione al presente programma

- hanno un ISEE in corso di validità calcolato sui redditi del 2011
 uguale o inferiore a 13.000 Euro (ricalcolato al momento

 della presentazione della domanda) 

- risultano registrati presso i Centri per l'Impiego di Rivoli, 
Venaria e Susa (per i residenti a Buttigliera Alta)

- non sono collocabili in altri interventi di politica attiva del lavoro 
avviati dalla Provincia di Torino o da altri soggetti autorizzati

- non hanno partecipato ai precedenti programmi
 di contrasto alla crisi del mercato del lavoro promossi dai

 Comuni della Zona Ovest di Torino 

- non hanno partecipato dal 01/01/2012 ad altri progetti promossi 
dalla pubblica amministrazione con percezione di

reddito/indennità (cantieri di Lavoro, Borse lavoro, ecc.)  

- non sono ammissibili al progetto due persone
appartenenti allo stesso nucleo famigliare

AZIONI DI CONTRASTO ALLA CRISI DEL MERCATO DEL LAVORO PER L'ANNO 2012 -2013

Comuni di Alpignano, Buttigliera Alta, Collegno, Druento, Grugliasco, Pianezza, Rivoli, Rosta, San Gillio, Venaria Reale, Villarbasse, La Cassa , 
di concerto con la Provincia di Torino e i Centri per l'Impiego

Contrasto alla crisi Contrasto alla crisi Contrasto alla crisi 

A tutti i soggetti selezionati:A tutti i soggetti selezionati:A tutti i soggetti selezionati:

PER INFORMAZIONI E MODULISTICA TELEFONARE AI PROPRI COMUNI DI RESIDENZA:PER INFORMAZIONI E MODULISTICA TELEFONARE AI PROPRI COMUNI DI RESIDENZA:PER INFORMAZIONI E MODULISTICA TELEFONARE AI PROPRI COMUNI DI RESIDENZA:

La meccanica quantistica, la 
teoria che descrive il mondo 
microscopico, presenta aspet-
ti sorprendenti ed anti intuitivi, 
conducendo a strani paradossi. 
Questo è il tema del seminario 
che si svolgerà tramite un viag-
gio nel mondo paradossale dei 
quanti partendo dai fondamenti 
della meccanica quantistica sino 
alle inaspettate e promettenti ap-
plicazioni tecnologiche, come la 
computazione ed il teletrasporto 

quantistico. 
Appuntamento con il relatore 
Marco Genovese, ricercatore e 
responsabile del Programma di 
Ricerca INRIM, Ottica Quantisti-
ca, Torino, venerdì 12 aprile, alle 
21, presso l’Auditorium Itis “E. 
Maiorana” di via G. Cantore 119. 
Ingresso Libero.
 Sul sito web del comune www.
comune.grugliasco.to.it si pos-
sono scaricare la locandina e il 
pieghevole del seminario.
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è  G Ià  OR A  dI  PA L IO :  I N I Z IAT I V E  N E L L E  SE T T E 
b ORG AT E  I N  P R E PA R A Z ION E  dE L  3 0 °  c Om P L E A N NO

Anticipo di Palio il 21 aprile a 
Grugliasco. Nelle sette borga-
te si respira già aria di Palio 
e ci si prepara a festeggiare 
l’importante traguardo dei 
30 anni.
Un pomeriggio di festa orga-
nizzato con la collaborazione 
delle sette borgate di Gruglia-
sco denominato “Aspettando 
il Palio” per la promozione e 
divulgazione del Palio della 
Gru, manifestazione ideata 
e organizzata dal 1984 dal-
la Associazione Cojtà Grulia-
scheisa.
Il Palio, che ogni anno si cor-
re la prima domenica di giu-
gno, quest’anno si disputerà 
domenica 2 giugno e prevede 
una settimana con un calen-

dario ricco di appuntamenti.
Per conoscere meglio il Palio 
della Gru, i suoi protagonisti 
e la sua collocazione e moti-
vazione storica, e perché no, 

anche per chi volesse avvi-
cinarsi a questo fantastico 
mondo ma non sa come fare, 
nelle Borgate sono previsti 
nel pomeriggio di domenica 
21 aprile giochi ed intratteni-

menti vari, e per soddisfare 
ogni curiosità saranno a vo-
stra disposizione i mansio-
nari dei borghi ed il direttivo 
della Cojtà Gruliascheisa.
Il programma per domenica 
21/4 pomeriggio prevede:
Centro Ressia San Bastian: 
nel parco in prossimità del 
supermercato Billa (via De 
Andrè), giochi d’altri tempi 
da fare insieme tra grandi e 
piccini, merenda e gran finale 
con rottura delle pignatte.

Gerbido: giochi e intratteni-
menti per tutti ed esibizione 
Sbandieratori e tamburini del 
Borgo Gerbido nel parco Kim-
berley.
Lesna: Parco Ceresa, meren-

da tutti insieme e giochi per 
bambini.
Paradiso Quaglia: zona Chie-
sa S. M. Kolbe Giochi vari 
per bambini e adulti, con 
automotoretrò, antiquariato, 
hobbystica e bancarelle. Pre-
senza di alcune associazioni 
e della Croce Verde di Rivoli 
a disposizione per curiosità.
Santa Maria: giochi e diver-
timenti vari per bambini dai 
5 ai 90 anni nel cortile della 
Chiesa.

San Francesco: pranzo nel 
sottochiesa (info: cojta@libe-
ro.it). Pomeriggio in allegria 
per bambini e non solo nel 
cortile della chiesa.

San Giacomo: nella fiera del-
la borgata posizionamento 
del Gazebo dedicato al Palio 
con la presenza di figuranti in 
costume.
Non mancate quindi a questo 
importante appuntamento 
da trascorrere tutti insieme 
per conoscere la propria bor-
gata, le sue tradizioni, il Pa-
lio della Gru e molti amici. Ci 
vediamo quindi domenica 21 
aprile nel pomeriggio per fare 
vivere la borgata, Vi aspettia-
mo numerosi!

1 4  A P R I L E  “S P E c IA L m E N T E  T U ” : 
f E S TA  d I  P R I m AV E R A  A L L’ E P I c E N T R O 

“SpecialmenteTu”, in collabo-
razione con “La Piola” e l’“E-
picentro” organizza la prima 
edizione della Fiera di Prima-
vera prevista per domenica 
14 aprile presso l’Epicentro 
in corso Fratelli Cervi 57, dal-
le 16 alle 22. Si tratta di una 
fiera che prevede laboratori 
didattici gratuiti per bambini, 
animazione e magia, work-

shop gratuiti. Musica con la 
partecipazione straordinaria 
di Biagio Rizzo e band loca-
li, arte, degustazioni temati-
che e banco di beneficenza. 
L’intendo dell’evento è dare 
risalto alle bellezze del Pie-
monte e organizzare in mo-
mento di aggregazione sia 
per le famiglie di Grugliasco, 
sia per i giovani in uno spa-
zio, quale L’Epicentro, che 
intende presentarsi alla co-
munità come luogo nuovo, 
aperto e di aggregazione per  

 

tutti. La Fiera di Primavera 
è il primo appuntamento di 
una serie di tre eventi: gli altri 
due si svolgeranno il 12 mag-
gio e il 2 giugno sempre dalle 
16 alle 22.

DA APRILE CORSI PER TUT-
TI I GUSTI A EPICENTRO 
CON L’ASSOCIAZIONE “SPE-
CIALMENTE TU”

L’Associazione di Promozio-
ne Sociale “Specialmente-
Tu” in collaborazione con 
“La Piola” ed “Epicentro” 
organizza corsi di primavera 
su cake, degustazione, de-
sign, birra artigianale, cuci-
to. Si tratta di servizi rivolti 
ai soci (tessera annuale 
30 euro). In oltre organizza 
mostre, fiere, laboratori e 
feste per bambini, ripetizio-
ni a 5,50 euro l’ora e mol-
to altro. Per informazioni: 
3492466096; info.speical-
mentetu@gmail.com; www.
specialmentetu.org.
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dA L  1 3  A P R I L E  L A  S QUA dR A  f E m m I N I L E  dI  T E N N I S 
dE L  “V I T TOR I N I”  I N  AU ST R A L IA  P E R  I  mON dIA L I

La squadra femminile di tennis 
dell’IIS Vittorini si recherà, accom-
pagnata dalla professoressa Mirella 
Ronco, ad Albury/Wodonga in Au-
stralia, per disputare le Finali mon-
diali ISF (International School Fede-
ration) di Tennis a nome dell’Italia 
che si svolgeranno dal 13 al 20; 
la squadra maschile italiana sarà, 
invece, quella dell’IIS PACINOTTI di 
Roma.
Ecco alcuni dei risultati ottenuti fi-
nora nel tennis dal Vittorini: ad apri-
le 2012 l’istituto ha vinto i Giochi 
Sportivi Studenteschi provinciali di 
tennis sia con la squadra femminile 
(Michele-Alexandra Zmau, Federi-
ca Gardella e Gaia Cozzi) che con 
quella maschile (Stefano Reitano, 
Tommaso Roggero e Fabio Di Chio); 
a  maggio 2012, le stesse due squa-

dre hanno vinto a Cuneo la finale 
regionale a nome della provincia di 
Torino e a novembre 2012, alle fina-
li nazionali dei Giochi Sportivi Stu-
denteschi, la squadra del Piemonte 
femminile (sempre con le stesse 
ragazze) si è aggiudicata il 1° posto 
sia a livello individuale (con Miche-
le-Alexandra Zmau) che di squadra; 
nelle stessa occasione, la squadra 
maschile,  si è piazza al 4° posto e 
Reitano ha conquistato il 2° posto 
come singolarista. 
Poiché alle finali mondiali in Au-
stralia, le squadre dovranno essere 
composte non più da tre allieve ma 
da sei, alle tre atlete si uniranno al-
tre allieve dell’Istituto: Milena Sca-
glia, Milena Venturini e Francesca 
Martucci.

AT T I V I Tà  P E R  dI S A b I L I 
A L L’Ac QUA R E L A x

2 1  A P R I L E :  3 A f E STA 
mOdA  P R I m AV E R A

L’Acquarelax Grugliasco, a Cit-
tà della Conciliazione, in via 
Fratel Prospero 41, ha stipula-
to due importanti accordi per 
agevolare le attività dei porta-
tori di handicap. La prima ini-
ziativa riguarda l’associazione 
“L’Isola che non c’è” che usu-
fruirà nel mese di aprile del 
servizio di Acqua Motricità per 
i propri utenti diversamente 
abili presso la piscina dell’Ac-
quarelax in via Fratel Prospero 
41. 

La condivisione del valore rie-
ducativo e formativo dell’attivi-
tà di Acquarelax Grugliasco ha 
spinto il Centro Diurno “L’Isola 
che non c’è” ad aderire alla 
proposta motoria. Acquarelax 
Grugliasco ha deciso di soste-
nere pienamente l’iniziativa 
acquistando personalmente 4 
carrozzine in supporto dell’at-

tività in acqua dei ragazzi e of-
frendo il trasporto gratuito dei 
ragazzi da e per la struttura.
Il secondo accordo riguarda 
il programma di attività fisica 
per i malati di sclerosi multipla 
presso la piscina del Centro 
Benessere Acqua Relax, in 
via Fratel Prospero 41, grazie 
a una convenzione con l’asso-
ciazione “L’Abbraccio Onlus”. 
Tutte le attività sono eseguite 
sotto la direzione e il control-
lo del personal trainer Gae-
tano Catania che ha studiato 
e messo a punto il protocollo 
dei movimenti. Si tratta di at-
tività di acquagym tecnica e 
stretching. Il programma pre-
vede un’ora alla settimana di 
attività tutti i giovedì, dalle 15 
alle 16, ed è completamente 
gratuito. 
Info:
Acquarelax Grugliasco
via Fratel Prospero 41
orari segreteria:
dal lunedì alla domenica
dalle 10 alle 20
T 011 0206466
info@acquarelaxgrugliasco.it
www.acquarelaxgrugliasco.it

L’Associazione di quartiere 
Borgo San Giacomo propone 
la terza edizione della “Festa 
moda Primavera” prevista per 
il 21 aprile in piazza Papa Gio-
vanni XXIII e via Don Caustico. Il 
programma prevede dalle 8,30 
apertura dei negozi e degli stand 
fieristici, alle 10 esposizione da 
parte dei fiorai grugliaschesi, 
alle 12,30 il pranzo disponibile 
nei bar e nei ristoranti adiacen-
ti la fiera, alle 14,30 la banda  
musicale di Grugliasco, alle 15 
l’apertura dei punti di anima-
zione, alle 15,30 l’esibizione 
della band “Musica Insieme”, 
alle 16,30 l’esibizione di danza 
classica a cura della scuola “Il 
Cigno”, alle 17,30 la sfilata di 
abiti da cerimonia a cura della 
boutique “Le cose belle di Ma-
rinella” e a seguire, alle 18,15 
gli abiti da sposa sempre a cura 
della stessa boutique, mentre  

 
alle 18,30 è previsto il gran fi-
nale con esibizione della scuo-
la di ballo latino americano “La 
cubanita dance”. Conduzione e 
animazione a cura di Biagio Riz-
zo. L’evento ha il patrocinio della 
Città di Grugliasco.

CORSO PER DECORARE LE 
TORTE ALL’EPICENTRO

“....50 sfumature di zucche-
ro”, corso di decorazione dolci 
all’Epicentro. Il corso si svol-
gerà il 3, il 10, 17, 24 aprile e 
il 1° maggio dalle 18,30 alle 
20. Il costo del corso è di 90 
euro più 50 euro oer il kit di 
strumenti e 30 euro per la tes-
sera associativa annuale.

NUOVI ORARI PER L’UFFI-
CIO TRIBUTI

La sezione Tributi del Comu-
ne di Grugliasco avvisa i citta-
dini che da aprile lo Sportello 
tributi resterà chiuso il merco-
ledì. Verrà garantito esclusi-
vamente il servizio affissioni, 
suolo pubblico e pubblicità. 
Il nuovo orario è il seguente: 
lun-giov-ven dalle 8.30 alle 
12, martedì orario continuato 
dalle 8.30 alle 17.30.
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Un altro passo avanti della 
Città nella promozione e pro-
duzione di energia pulita. È 
stato, infatti, approvato dalla 
giunta comunale il progetto 
esecutivo per la realizzazione 
di un impianto fotovoltaico per 
la produzione di energia elet-
trica sul manto di copertura 
del centro “Nello Farina” in 
via San Rocco 20. Il progetto 
rientra nel piano di realizzazio-
ne di impianti fotovoltaici con-
nessi alla rete da installare su 

fabbricati di proprietà comu-
nale, ha un costo complessivo 
di oltre 48mila 200mila euro, 
ma non comporta costi per il 
Comune, in quanto le risorse 
finanziarie necessarie sono in 
capo alla società Le Serre.
Il nuovo impianto fotovoltaico 
rientra nel piano di program-
ma che prevede l’installazio-
ne di pannelli fotovoltaici in 
aree pubbliche e su edifici co-
munali, come il Municipio e le 
scuole. 

VIAbILITà mOdIfIcATA IN 
VIA ROVERETO E VIA LImE

Cambia la viabilità in via 
Rovereto e via Cooperativa 
Lime. Nel tratto di via Rovere-
to, compreso tra l’intersezio-
ne di via Cooperativa Lime e il 
civico 11, viene istituita l’area 
parcheggio lungo il lato nord 
della carreggiata stradale, e 
un parcheggio per la sosta 
dei disabili, oltre alla realizza-
zione di un marciapiede rial-
zato e della carreggiata stra-
dale e all’istituzione di due 

attraversamenti pedonali a 
raso.Nel tratto compreso tra 
l’intersezione di via Rovereto 
e il numero civico 6, invece, 
viene istituto il marciapiede 
rialzato, oltre a un attraversa-
mento pedonale a raso pres-
so il civico 5.

APPROVATO IL PIANO TRIENNALE dEI LAVORI PUbbLIcI: 
OLTRE 6 mILIONI E 700mILA EURO dI LAVORI NEL 2013

È stato approvato lo schema di 
programma triennale dei lavori 
pubblici 2013-2015, che pre-
vede interventi per un totale di 
circa 15 milioni e mezzo, di cui 
oltre 6 milioni 700mila euro per 
il primo anno, circa 5 milioni 
780mila euro nel secondo e 2 
milioni 800mila nel terzo. Alcu-
ni interventi sono   previsti  sud-
divisi nei tre anni.
Per il 2013, si prevedono 
250mila euro per la manuten-
zione straordinaria di fabbri-
cati comunali, 200mila euro 
per l’impiantistica dei fabbri-

cati con l’obiettivo di efficien-
za energetica e 100mila per 
impianti generici di fabbricati 

comunali.  Per strade e piazze 
comunali sono previsti 300mila 
euro, 100mila euro per l’illumi-
nazione pubblica, 200mila per 
la riqualificazione di edifici sco-
lastici, altrettanti per il cimitero, 
400mila euro per la manuten-

zione straordinaria di aree ver-
di, 40mial per gli edifici di culto 
e 52mila euro per gli impianti 
sportivi. Tra le opere più im-
portanti figura una parte delle 
opere di compensazione di Trm 
conseguenti alla realizzazione 
del termovalorizzatore: tra que-
sti la pista ciclabile di strada 
Gerbido/Moncalieri (765mila 
euro), il percorso ciclopedonale 
università/fermata ferroviaria 
(740mila euro), e gli orti e l’a-
rea umida (728mila euro su 
3milioni e 300mila totali nel 
triennio). Sono previsti inoltre 

circa 139mila euro per la siste-
mazione della Nave.

APPROVATO IL PROGETTO PER IL NUOVO ImPIANTO 
fOTOVOLTAIcO AL cENTRO cIVIcO “NELLO fARINA”

LAVORI IN cORSO


