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Una menzione speciale nell'ambito della quarta 
edizione del “Premio Amico della famiglia 2010”, 
indetto dal Ministero per le Politiche della Famiglia 
per il progetto “La Città Universitaria della Concilia-
zione”, che ha ricevuto un riconoscimento econo-
mico di 30mila euro e la targa che conferisce il tito-
lo di “Amico della Famiglia” e che sarà consegnata 
durante la cerimonia di premiazione nei prossimi 
mesi a Roma.

L'Assessore all'Istruzione Marianna Del Bianco si è 
detta particolarmente soddisfatta di questo risul-
tato. Questo premio, infatti, è un riconoscimento 
all'impegno che in questi anni l'Amministrazione ha 
portato avanti attraverso la costruzione di una rete 
di collaborazioni e il coinvolgimento diretto delle fa-
miglie nella realizzazione di interventi di sostegno e 
di conciliazione concreti.

L’iniziativa promossa dal Ministero innesca una vir-
tuosa "competizione" tra soggetti sia pubblici che 
privati nella presentazione dei migliori progetti a 
sostegno della famiglia. Il Premio è stato finalizza-
to alla diffusione e valorizzazione delle iniziative di 
particolare significato promosse in materia di politi-
che familiari ed era rivolto separatamente agli enti 
locali (nelle due categorie con popolazione sotto e 
sopra i 15mila abitanti), alle imprese e ad altri sog-
getti pubblici e privati.

C I T TÀ  C O N C I L IA Z I O N E :  3 0 M I L A  E U R O 
D I  P R E M I O  D A L  M I N I S T E R O
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La  Provincia di Torino, anche quest'anno, mette a disposizione dei 
fondi per l'erogazione di voucher per l’acquisizione di servizi alle per-
sone che trovandosi in uno stato di oggettiva difficoltà, derivante dal 
rendere compatibili fabbisogni formativi e/o esigenze lavorative con 
i vincoli di carattere familiare, necessitano di disporre di servizi di 
natura assistenziale senza doverne sopportare totalmente la relativa 
spesa.

Il richiedente del voucher di conciliazione deve rivolgersi al Centro 
per l’Impiego e deve essere  inserito in un percorso di politica attiva 
del lavoro e il voucher si configura quale strumento di supporto alla 
partecipazione alle azioni del percorso concordato con il Centro per 
l’Impiego. 

I destinatari del contributo prioritariamente donne, sono persone 
residenti e/o domiciliate nella Provincia di Torino, che abbiano re-
sponsabilità di cura nei confronti di un soggetto facente parte del 
nucleo familiare (famiglia sia civile che anagrafica) parente o affine 
al 3° grado (figli minori da tre mesi al completamento della scuola 
primaria, anziani, disabili, malati cronici e/o terminali).
Per potere ottenere i voucher è necessario:

 - partecipare a percorsi finalizzati a migliorare l’accusabilità. Pos-
sono partecipare persone disoccupate, inoccupate, tirocinanti, lavo-
ratrici/lavoratori in cassa integrazione coinvolti in situazioni di crisi 
o riorganizzazione aziendale, procedura concorsuale dell’impresa, 
cessazione di attività, lavoratrici/lavoratori provvisti di contratto di 
collaborazione coordinata a progetto o prestazione d’opera disconti-
nua, disabili, detenuti ed ex detenuti, giovani a rischio segnalati dai 
servizi sociali, dipendenti da sostanze, migranti segnalati dai servizi 
sociali
 - essere avviati al lavoro da non più di tre mesi dalla data di presen-
tazione della domanda di assegnazione.
 - essere inseriti in progetti di cantiere di lavoro ai sensi della L.R. 
34/2008 da non più di tre mesi dalla data di presentazione della 
domanda di assegnazione
 - essere inseriti in progetti finalizzati al miglioramento dell’orecchia-
bilità promossi dalla Provincia di Torino

L’iniziativa scade il 30 giugno 2013.  Per ulteriori informazioni è pos-
sibile contattare il Centro per l’Impiego, 011 950 5211 oppure il Co-
mune di Grugliasco, Servizio Sicurezza Sociale. 

È on line il nuovo canale vi-
deo della Città di Grugliaco. 
Lo si può consultare clic-
cando sul pulsante “Canale 
video” nella barra a destra 
dell'home page del sito www.
comune.grugliasco.to.it, Il 
canale, appena nato, sarà in 
espansione continua in base 
agli eventi grugliaschesi, e, 
per il momento, racchiude 
quattro categorie sotto le 
quali sono raggruppati diver-
si video: “Eventi culturali a 
Grugliasco”, “Grugliasco Am-
biente”, “Grugliasco Sport” e 

“Grugliasco è...”. Quest'ulti-
ma sezione raccoglie il video 
della presentazione della Cit-
tà, con cui si apre il canale, la 
storia, i luoghi e i personaggi, 
compreso il film documenta-
rio sulla vicenda dell'eccidio 

dei 68 martiri del 30 aprile 
1945. Prossimamente, inol-
tre, il canale sarà arricchito 
da una sezione archivio dove 
saranno inseriti i video degli 
eventi più significativi del pe-
riodo 2010-2011.

“YOUGRUGLIASCO”: NUOVA GALLERIA 
VIDEO SULLA HOME PAGE DEL COMUNE

IN ARRIVO ANCHE QUEST’ANNO IL VOUCHER, UN 
CONTRIBUTO PER CONCILIARE FAMIGLIA E LAVORO

SCUOLA “LUXEMBURG”: PRESENTATO IL 
PROGETTO PER IL RISPARMIO ENERGETICO

L'Amministrazione comuna-
le, avendo tra i propri obiet-
tivi programmatici la raziona-
lizzazione dei consumi ener-
getici negli edifici di proprietà 
comunale, ha presentato un 
progetto di riqualificazione 
energetica per la scuola “Lu-
xemburg” con il quale si can-
dida al bando regionale per il 
finanziamento fino a un mas-

simo dell'80 per cento del 
costo dell'intervento. L'im-
porto complessivo del pro-
getto approvato dalla giunta 
e presentato in Regione è 
di 684mila euro e l'Ammini-
strazione comunale si impe-
gna, nel caso di ottenimento 
del contributo, a stanziare la 
differenza non finanziata nel 
bilancio del 2014. 

UFFICIO STATO CIVILE: CHIU-
SO IL 30 MARZO E IL 1° 
APRILE, APERTO A PASQUA

L'ufficio di stato civile os-
serverà il seguente orario di 
apertura durante le festività 
pasquali: sabato 30 marzo 
e lunedì 1° aprile chiusura 
e domenica 31 marzo, gior-
no di Pasqua, aperto dalle 
9 alle 12 per il ricevimento 
delle dichiarazioni di nascita 
e di morte.

DAL 3 APRILE NUOVO ORA-
RIO DELL’UFFICIO TRIBUTI

La sezione Tributi del Co-
mune di Grugliasco avvisa i 
cittadini che, dal 3 aprile, lo 
Sportello tributi resterà chiu-
so il mercoledì. Verrà garan-
tito esclusivamente il servi-
zio 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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“GRUGLIASCO BENESSERE”: FINO AL 3 
APRILE È POSSIBILE FARE L’ISCRIZIONE

Il Comune di Grugliasco, con-
scio della notevole importanza 
dell'attività fisica per il benes-
sere generale dei cittadini, of-
fre nuovamente l'opportunità 
di partecipare all'attività di Gru-
gliasco Benessere che prevede 
le seguenti attività di gruppo: 
Fitwalking, Nordic Walking e “A 
spasso in bicicletta”.

Le iscrizioni sono aperte fino al 
3 aprile.
Il modulo di iscrizione potrà es-
sere ritirato allo Sportello alla 
Città, in piazza 66 martiri 2 o 
scaricato sul sito del Comune: 
www.comune.grugliasco.to.it. Le 
domande dovranno essere con-
segnate allo Sportello del Set-

tore Politiche sociali e giovanili, 
in piazza Matteotti 40 il martedì 
dalle 8,30 alle 17,30, il mercole-
dì e il giovedì dalle 9 alle 12.

Maggiori informazioni scarican-
do, sul sito web del Comune, la 
locandina di Grugliasco benes-
sere.

“PET THERAPY” CON 
TOWANDA E PARADISO 2020

È iniziato il programma di Pet 
Therapy, organizzato e finanzia-
to dall’associazione Towanda, 
in collaborazione con l’Asso-
ciacione Paradiso 2020, che 
si occupa di ragazzi e bambini, 
di mamme e papà che vivono 
quotidianamente il rapporto con 
la disabilità. La Pet Therapy è 
uno strumento molto utile che, 
attraverso la presenza e l’inte-
razione con l’animale (in questo 
caso cane), serve per trattare 
disturbi comportamentali, ridur-
re l’aggressività, coadiuvare nel 
trattamento di disturbi d’ansia 
e depressione e aiutare nella 
riabilitazione per deficit motori 
di diverso tipo. Quattro bambini 
tra i sette e i dodici anni hanno 

iniziato questo percorso con le 
due associazioni che durerà otto 
mesi, con un’educatrice e con la 
dolce cagnolina Penny.
Info: 
associazionetowanda@gmail.
com
T 333 3705161

LE SERRE, BANDO PER DUE 
LOCALI COMUNALI 

La Società Le Serre procederà 
all'indizione di una procedura 
ad evidenza pubblica per l'as-
segnazione in regime di conces-
sione di locali comunali destina-
ti all’insediamento di un’attività 
di formazione legata alla danza 
e ad attività multidisciplinari 
connesse, all’interno del Parco 
Culturale Le Serre. Per parte-
cipare occorre far pervenire le 
offerte entro il termine perento-
rio di mercoledì 3 aprile 2013 
– ore 12.00 a Società Le Serre 
S.r.l. con socio unico – Via Tizia-
no Lanza, 31 – 1009 Grugliasco 
(TO).
Inoltre la Società Le Serre pro-
muove una procedura ad eviden-
za pubblica per assegnazione in 

locazione di un locale destinato 
ad uso commerciale di proprietà 
del comune di Grugliasco, po-
sto su corso Torino all’interno 
della Città della Conciliazione. 
Per partecipare alla procedura 
i concorrenti dovranno far per-
venire le proprie offerte entro il 
termine perentorio di mercole-
dì 3 aprile 2013 – ore 12.00 a 
Società Le Serre S.r.l. con socio 
unico – Via Tiziano Lanza, 31 – 
1009 Grugliasco (TO).
Per informazioni sulla conse-
gna delle domande, i criteri di 
valutazione delle offerte e asse-
gnazione dei punteggi si veda il 
bando completo pubblicato sui 
siti www.leserre.org e www.co-
mune.grugliasco.to.it. 

CHIUSURA COMUNE
I VENERDÌ 26 APRILE, 16 
AGOSTO E 27 DICEMBRE

Il Comune  sarà chiuso i ve-
nerdì 26 aprile, 16 agosto e 
27 dicembre 2013 per con-
tenimento e razionalizzazione 
delle spese, come previsto 
inoltre dalle recenti norme 
sulle pubbliche amministra-
zioni.  Saranno garantiti i ser-
vizi essenziali del Comando di 
Polizia Locale e Stato Civile.

SU UNA PRESTIGIOSA RIVI-
STA CINESE LA CITTÀ DELLA 
CONCILIAZIONE

La Città della Conciliazione, di 
via Fratel Prospero sarà ogget-
to di un articolo pubblicato nei 
prossimi mesi, sulla prestigio-
sa rivista cinese World Archi-
tecture, la più importante e 
influente tra le riviste di archi-
tetture cinesi. 

PROGETTO PETRARCA 2: PARTE L’8 APRILE IL CORSO DI 
LINGUA PER STRANIERI PRESSO LA CASA DI CARITÀ
Nell’ambito del progetto PE-
TRARCA2, finanziato dal Fondo 
Europeo per l’Integrazione dei 
cittadini dei Paesi terzi e con ca-
pofila la Regione Piemonte, pres-
so il Centro di Grugliasco della 
Fondazione Casa di Carità Arti e 
Mestieri è in partenza un corso 
di lingua italiana per stranieri 
dall’8 aprile 2013. Il progetto 
punta ad incrementare le oppor-
tunità di formazione linguistica 
ed educazione civica per i citta-

dini migranti e a consolidare un 
sistema integrato di Centri Terri-
toriali Permanenti, Scuola, Enti 
di Formazione e Privato sociale 

per dare opportunità di integra-
zione sul territorio. Il corso di 40 
ore rilascia un attestato di cono-
scenza della lingua italiana di 

livello A2, è gratuito e si terrà in 
Via Olevano 20 con orario 17.30 
– 20.30 il lunedì e il mercoledì. 
Le iscrizioni si possono effettua-
re presso il Centro della Casa di 
Carità dal lunedì al giovedì dalle 
8.00 alle 18.00 e anche presso 
il CTP 66 Martiri in Via Olevano 
81, il lunedì dalle 20 alle 21.45 
e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00
Per informazioni si può telefona-
re allo 0117803019 – Numero 
Verde 80090116
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CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL LOCALE ALLA 
FERMATA FERROVIARIA CON ASSOCIAZIONI CITTADINE

L'amministrazione comuna-
le ha deciso di stipulare una 
convenzione per la gestione 
del locale a uso centro civico 
nel nuovo edificio dell'area 
fermata ferroviaria con alcu-
ne associazioni cittadine che 
avranno il compito di effet-
tuarvi attività socio-ricreative 
a rilievo cittadino. Alcune as-
sociazioni di Borgata Paradi-
so, infatti, hanno presentato 
dei programmi di attività da 
realizzare nel locale e proprio 
a queste associazioni sarà 
affidato lo spazio in via spe-

rimentale fino al 31 dicem-
bre 2013 e lasciando loro 
a disposizione una giornata 
a settimana e un sabato e 

domenica al mese per as-
sociazione. Le associazioni 
sono le seguenti: Associa-
zione Paradiso 2020, Asso-

ciazione Stazione Paradiso, 
Associazione Nuove Idee e 
Associazione Insieme per 
Grugliasco. Ogni associazio-
ne dovrà svolgere attività di 
volontariato a supporto del-
la Città, come valorizzazione 
a fronte della convenzione, 
partecipando alle riunioni 
delle associazioni e fornendo 
la disponibilità di un nume-
ro congruo di volontari per il 
servizio d’ordine durante le 
manifestazioni comunali o 
per le attività di promozione 
e informazione.

APERTE LE ISCRIZIONI PER I CORSI DI TEATRO DELLA 
COMPAGNIA “VIARTISTI” AL TEATRO PEREMPRUNER
Riaprono tra marzo e aprile le 
iscrizioni per il terzo modulo 
dei corsi di teatro 2012-2013 
a cura di Viartisti sul palcosce-
nico del Teatro Perempruner, 
nell'ambito di “Abitare la scena 
20 anni con Viartisti”. Ciascun 
corso consiste in dieci incontri 
settimanali della durata di due 
ore. Il percorso offre l'opportu-
nità di sviluppare le capacità 
espressive del corpo e della 
voce, la fiducia in se stessi e 
nell'altro e la necessità di un 
lavoro corale e collettivo, per 
creare un luogo privilegiato 
di sperimentazione e libera 
espressione.
L'obiettivo, infatti, è far emer-
gere in ciascun partecipante le 
qualità espressive e le energie 

creatrici spesso nascoste a 
causa di timidezze e pregiudi-
zi. 
Le attività si svolgono il lune
dì e i martedì e sono suddivise 
per fasce d’età:
gruppo Camaleonte Big corso 
del lunedì (dai 18 anni; lunedì 
dalle 20,45 alle 22,45) ripren-
derà le attività lunedì 15 aprile 
con un focus sul “Il Malato im-
maginario” di Molière;
gruppo Camaleonte Big cor-
so del martedì (dai 18 anni, 
il martedì dalle 20,45 alle 
22,45) riprende l’attività mar-
tedì 26 marzo con focus sul 
tema del femminicidio anche 
attraverso alcuni grandi classi-
ci del teatro;
gruppo Camaleonte Teen (dai 

12 ai 17 anni, il martedì dalle 
17 alle 19) riprende l’attività 
martedì 26 marzo per prose-
guire il focus su “Il sogno di 
una notte di mezza estate di 
Shakespeare;

gruppo Camaleonte Junior 
(dai 6 agli 11 anni, il lunedì 
dalle 17 alle 19) riprende lu-
nedì 15 aprile. Lo staff dei for-
matori è composto da: Pietra 
Selva, Gloria Liberati, Raffael-
la Tomellini, Renato Cravero, 
Nadia Bertuglia, Rita Cerevico. 
Al termine dell’attività è previ-
sta la consegna di un attestato 
di frequenza.

Per informazioni e iscrizioni 
è possibile rivolgersi al Teatro 
Perempruner, in piazza Matte-
otti 39 tel. 011 7808717, 011 
787780, dal lunedì al vener-
dì dalle 10 alle 13; viartisti@
fastwebnet.it; www.viartisti.it; 
skype: viartisti.

FINO AL 29 MARZO IN MUNICIPIO LA MOSTRA 
“L’ACQUA DELLA LUCE” DI ANDREA CHIDICHIMO

“L'acqua della luce”, questo il titolo della mostra che si svolge 
fino al 29 marzo presso l'area espositiva del palazzo comunale, 
in piazza Matteotti 50. La mostra, che raccoglie le opere della 
coppia creativa composta dal pittore Andrea Chidichimo e dalla 
fotografa Angela Maria Potenza, fa parte di un progetto d'arte più 
vasto denominato “PX”, dove la P, sta per Potenza (Angela Maria 
Potenza) e la X per Chidichimo: the pixers. È anche la lettura di 
un linguaggio pop, che sta per pics, immagini istantanee prese 
al volo. Nelle opere, pittura e fotografia si fondono in un unico 
risultato di ricerca e sperimentazione dai toni alle volte eterei, 
alle volte siderali, in altri casi teneramente universali. 
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NUOVA TARES “TERZA E ULTIMA PUNTATA”: TUTTE LE 
INFORMAZIONI UTILI PUNTO PER PUNTO 

Tributo comunale sui rifiuti e 
sui servizi tare: ultima punta-
ta del viaggio per scoprire la 
nuova tassa.

Dal 2013 il Governo ha istitu-
ito un nuovo tributo denomi-
nato “tributo comunale sui ri-
fiuti e sui servizi” conosciuto 
e pubblicizzato con l’acroni-
mo di TARES. Lo scopo della 
norma è quello di mettere or-
dine in una normativa caotica 
e di obbligare tutti i comuni, 
dopo 15 anni dall’entrata in 
vigore della legge “madre”, a 
coprire integralmente il costo 
del servizio. La Tares ripren-
de esattamente le disposizio-
ni contenute nel Decreto del 
Presidente della Repubblica 
del 1999, cui il nostro comu-
ne si era adeguato sin dal 
2003 con il passaggio a TIA. 

Ecco le ultime caratteristiche 
che vanno a completare quel-
le già riportate sul preceden-
te numero di InGrugliasco15:

FUNZIONARIO RESPONSABI-
LE
La Giunta comunale designa 
il funzionario responsabile 
del tributo a cui sono attribu-
iti tutti i poteri per l’esercizio 
di ogni attività organizzativa 
e gestionale

VERIFICHE E ACCERTAMENTI
Il Comune svolge le attività 
necessarie al controllo dei 
dati contenuti nella denuncia 
e a tal fine può:
inviare al contribuente que-
stionari da restituire debi-
tamente compilati entro il 
termine di 60 giorni dalla 
notifica;

accedere ai locali  e alle aree 
assoggettabili al tributo, me-
diante personale debitamen-
te autorizzato, dando preavvi-
so al contribuente di almeno 
7 giorni;
utilizzare tutte le banche dati 
messe a disposizione dell’A-
genzia delle Entrate e dall’A-
genzia del Territorio.

Il Comune per le unità im-
mobiliari a destinazione or-
dinaria iscritte o iscrivibili 
nel catasto edilizio urbani, 
può considerare come su-
perficie assoggettabile al 
tributo l’80% della superfi-
cie catastale. Nei casi i cui 
dalle verifiche condotte sui 
versamenti eseguiti dai con-
tribuenti, venga riscontrata 
la mancanza, l’insufficienza 
o la tardività del versamento 

o l’infedeltà, l’incompletezza 
o l’omissione della dichiara-
zione, il Comune provvederà 
alla notifica di apposito avvi-
so di accertamento. Il versa-
mento delle somme dovute 
a seguito della notifica degli 
avvisi di accertamento avvie-
ne mediante bollettino posta-
le o modello di pagamento 
unificato. Si ricorda che è 
possibile affidare la gestione 
del tributo limitatamente al 
2013 anche ai soggetti che 
alla data del 31/12/2012 
svolgevano, anche disgiunta-
mente, il servizio di gestione 
dei rifiuti e di accertamento e 
riscossione della Tarsu, della 
Ti1 e della Tia2.

Fine

LAVORO ACCESSORIO, AL 
VIA LA TERZA EDIZIONE 

DAL 2  AL 24  APRILE 
CANTINI IN C OMUNE

È partita il 20 marzo scorso 
la terza edizione del progetto 
“Reciproca solidarietà e lavoro 
accessorio” della Compagnia di 
San Paolo e a cui il Comune di 
Grugliasco ha aderito. Si tratta 
di un’opportunità per i cittadini 
colpiti dalla crisi coinvolgendoli 
in attività retribuite attraverso 
voucher, promosse da enti sen-
za fini di lucro e, in particolare 
cittadini italiani e stranieri con 
regolare permesso di soggiorno, 
residenti a Grugliasco, maggio-
renni, in situazione di difficoltà 
dipendenti dalla crisi occupazio-
nale e giovani con meno di 29 
anni di età non ancora entrati 
nel mondo del lavoro o rego-
larmente iscritti a un ciclo di 
studi universitari. I destinatari 
potranno perciò essere perso-
ne maggiorenni che rientrino in 
una fascia di reddito Isee non 
superiore a 25.000 euro.
Chi vorrà dare la propria dispo-
nibilità e relativo curriculum ver-
rà iscritto in un elenco dal quale 
cooperative sociali, associa-
zioni, enti no profit che presen-
teranno progetti e proposte di 
attività attingeranno le profes-

sionalità di cui avranno bisogno. 
Le attività previste e su cui gli 
enti no profit di Grugliasco pos-
sono presentare proposte sono: 
lavori di giardinaggio, pulizia e 
manutenzione edifici, strade, 
parchi e monumenti, manife-
stazioni sportive, culturali, fie-
ristiche o caritatevoli e lavori di 
emergenza o di solidarietà.
La Compagnia di San Paolo 
erogherà al Comune di Gruglia-
sco un contributo previsto di 
60.700 euro, da cui verranno 
attinti i voucher lavoro con cui 
saranno pagati i prestatori di la-
voro accessorio.
La disponibilità da parte dei 
prestatori è da consegnare allo 
Sportello alla Città, dal lunedì al 
venerdì, dalle 8,30 alle 18,30, 
mentre per la presentazione dei 
progetti da parte degli enti no 
profit ci si può rivolgere al ser-
vizio sicurezza sociale, in piazza 
Matteotti 40, il martedì dalle 
8,30 alle 17,30 e il mercoledì e 
giovedì dalle 9 alle 12, oppure 
via posta elettronica all’indirizzo 
sicur.sociale@comune.gruglia-
sco.to.it, o via fax al numero 
011/ 4013339.

Sarà allestita, dal 2 al 24 
aprile, presso l'area espositi-
va del palazzo comunale, in 
piazza Matteotti 50, la mo-
stra “Paesaggi e colori” del 
pittore Tiziano Cantini che 
raccoglie 30 delle opere re-
alizzate in questi ultimi anni 
dall’artista grugliaschese. 
Nelle opere paesaggistiche, 
ma non solo, realizzate con 
olio su tela, i soggetti sono 
molto chiari e, in alcuni casi, 
si rifanno all’arte rinasci-
mentale. 
Tiziano Cantini è nato a Tori-
no, il 27 giugno 1972. Pitto-
re, inizialmente autodidatta, 
nel corso degli anni '90 ha 
frequentato con profitto i 
corsi di fumettistica presso 
l'A.T.I.F, l’Associazione tori-
nese immagine e fumetto 
sotto la guida dei professori 
Migliori, Palombella e Zan-
chetta.

Dal 1997 al 2000 ha fre-
quentato l'Atelier del mae-
stro contemporaneo Mario  
Crespi, diventando uno fra i 
più qualificati allievi dell'illu-
stre Precettore.
Ha inoltre intrapreso attenti 
studi sul Rinascimento ita-
liano.
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F I NO  A L  2 1  A P R I L E  L A  MO ST R A  SU  G U STAVO 
G IAG NON I  A L  M U SE O  DE L  G R A N DE  TOR I NO
Al Museo del Grande Torino e 
della Leggenda Granata è sta-
ta inaugurata la mostra: “Gu-
stavo Giagnoni, un colbacco 
granata, con il Toro a un passo 
dal Tricolore”. La mostra è alle-
stita nella sala della Memoria 
e sarà visibile fino al 21 aprile 
2013.

Gustavo Giagnoni allenò il To-
rino dal 1971 al 1974 portan-
do la squadra granata al terzo 
posto nella prima stagione che 
la guidò. Uomo di grande tem-
peramento, sacerdote man-
cato, ma grande trascinatore 
da calciatore e istrione e cari-
smatico da allenatore. Divenne 
idolo del popolo granata quan-
do rifilò, durante un derby, un 
cazzotto a Causio perché lo 
sfotteva. Lo spirito Toro gli en-
trò naturalmente nell’anima: 
“Il Torino è un amore che non 
si scorda mai. Il Torino è molto 

più di una squadra di calcio, 
è qualcosa in cui credere”. A 
quasi ottantuno anni, li com-
pirà il 23 marzo prossimo, il 
suo spirito indomito è intatto a 
tal punto da rendere la narra-
zione degli aneddoti di una vita 
trascorsa sui campi da calcio 
episodi che sembrano appena 
accaduti. Domenica all’inaugu-
razione della mostra in rappre-
sentanza di Giagnoni ci sarà il 
figlio Ilio che porterà il famoso 
colbacco, vera e propria icona 
granata. Il colbacco resterà 
esposto per tutta la durata del-
la mostra, è la prima volta che 
questo simbolo si allontana dal 
suo proprietario, che in segno 
di amicizia lo presta al Museo. 

Si coglie l’occasione per co-
municare l’elenco delle altre 
mostre a tema che saranno al-
lestite nel corso della stagione:
“E’ sempre derby” Storia dei 

derby sotto la Mole 28 aprile – 
9 giugno 2013 Inaugurazione: 
domenica 28 aprile 2013, ore 
10.30
“L’ultima grande Gioia” A 
vent’anni dalla vittoria della 
Coppa Italia 16 giugno – 21 
luglio 2013 Inaugurazione: do-
menica 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

I L  6  A P R I L E  G R A N DE  M U SIC A  C ON  “I  C ONC E RT I  DI 
P R I M AV E R A”  DE L L’AG A M U S  -  X X X I I  E DI Z ION E 

L'Agamus presenta la XXXII 
stagione di “Concerti di Prima-
vera” a ingresso libero e pa-
trocinata dalle Città di Torino 
e Grugliasco. Il programma è 
vario e interessante e unisce 
il classico al popolare, arric-
chendosi, quest’anno, di una 
sezione separata che si terrà 
presso la villa Tesoriera a To-
rino e vedrà la partecipazione 
del pianista jazz Raf Cristiano 
nel concerto finale del corso 
di Ukulele che si è tenuto con 
il patrocinio della Città di Tori-
no. Saranno due i concerti alla 
Tesoriera, presso la biblioteca 
civica comunale “Andrea Della 
Corte” in corso Francia 186 a 
Torino. Dopo il successo del 
primo, il secondo è il 7 mag-
gio alle 17,30: sarà il concerto 
barocco con il Gruppo Orfeo, 
classe di musica da camera di 
Alessandro Conrado. 
Gli altri concerti si svolgeranno 
presso la sala concerti Agamus 
in via La Salle 2 a Grugliasco e 

saranno tutti alle 21: il 6 aprile 
sarà la volta di “Sempre ver-
di”, coro Piccola Armonia diret-
to dal Maestro Luca Sambata-
ro e di “Canzoni e sorrisi”, con 
il Coro Incanto diretto da Marta 
Lauria; il 13 aprile toccherà a 
“Musica World”, ensemble di 
chitarre con “I menestrelli di 
Torino”; il 20 aprile “Giù dalla 
cattedra”, omaggio dei docenti 
agli allievi con un programma 
di “Rivisitazioni in trio” (Fede-
rico Forla all’oboe, Antonio Ca-
polupo al clarinetto, Michele 
Danzi al fagotto) e “Quartetto 
romantico” (Valentina Boaglio 
alla mandola, Elena Parasacco 
al mandolino, Francesca Gal-
vagno alla chitarra, Margheri-
ta Caputo al mandolino). Il 27 
aprile, alle 20,30, si terranno 
le prove aperte della Big Band 
Agamus, diretta da Gianluca 
Nosenzo. Un incontro riservato 
ai soci dal titolo come nasce 
un concerto.
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Tutto il mondo è teatro,  
a ognuno la propria parte 
(W. Shakespeare)

SABATO 6 APRILE
Campionato Professionisti 2013
MATCH DI IMPROVVISAZIONE TEATRALE®
Teatrosequenza

VENERDI’ 19 APRILE
Grandi Atmosfere  
LE MUSICHE DEI GRANDI FILM
Piccola Orchestra Musicainsieme

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
Gruppo musicale Musicainsieme

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
Gruppo musicale del Conservatorio di Novara

VENERDI’ 24 MAGGIO
Eccentrika  
 L’HOMME DE DOS
Scuola di Cirko Vertigo

SABATO 25 MAGGIO
Melodrammi inaspettati
W.A. Mozart  DON GIOVANNI
Gruppo Musicale  Architorti
Istituto per i Beni Marionettisti e  il Teatro Popolare

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
 IL MONDO DI TOLKIEN
Concerto del Gruppo Tolkeniano Ainur

VENERDI’ 21 GIUGNO
Grandi Atmosfere
FESTA EUROPEA DELLA MUSICA
Orchestra e Coro Città di Grugliasco 
Ingresso libero

SABATO 29 GIUGNO 
L’arte del narrare
 NOTTE BIANCA DELLA LETTERATURA
Spettacolo itinerante nel Parco Culturale Le Serre
Istituto per i Beni Marionettistici e il Teatro Popolare
Ingresso libero

SABATO 21 SETTEMBRE
Melodrammi inaspettati
 LE MELODIE  INDIMENTICABILI  DELLA LIRICA
Corpo Musicale della Città di Grugliasco

VENERDI’ 27 SETTEMBRE 
La Ribalta degli strumenti 
PASSEGGIATE NEI BOSCHI MUSICALI 
Orchestra di sole fisarmoniche  
Fisorchestra Iris

SABATO 28 SETTEMBRE
Giovani e meno giovani
PINK FLOYD  TRIBUTE
Concerto dei Pink Sound
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Teatro Le Serre (TLS) Via Tiziano Lanza 31 Grugliasco

http://start.teatroleserre.it

inizio spettacoli ore 21
Interi 7€, ridotti 5€, Match di Improvvisazione Teatrale:  12€ intero e 10€ ridotto
Scuola di Cirko Vertigo (26 aprile e 24 maggio) 10€ intero e 6€ ridotto
INFO: Cirko Vertigo Via Tiziano Lanza, 31 Grugliasco T. 327.7423350

CITTÀ
DI GRUGLIASCO

Biglietteria aperta da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e  
dalle 15.00 alle 18.00 e tutte le sere di spettacolo in Teatro dalle 19.00 alle 22.00
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PIÙ FACILE CHIAMARE CON LE NUOVE LINEE 
TELEFONICHE DEL COMUNE

A partire dall’8 marzo, grazie all’ufficio 
impianti del Comune, le linee telefoniche 
del municipio di Grugliasco, finora funzio-
nanti con il vecchio standard PCM (me-
todo di rappresentazione digitale di un 
segnale analogico), sono state sostituite 
da flussi ISDN in grado di ricevere fino a 
40 chiamate contemporanee dall'ester-
no, destinate ai vari servizi (Polizia locale, 
sicurezza sociale, anagrafe, biblioteca, 
uffici finanziari, tecnici, amministrativi, 
Vigili del fuoco). Allo stesso tempo dal co-
mune ci si potrà mettere in contatto con 

5 utenti esterni. «Le nuove linee telefoniche – afferma 
l’assessore ai Lavori Pubblici Luigi Mu-
sarò – sono dotate del servizio di identi-
ficazione del chiamante e del chiamato. 
Le telefonate sono quindi riconoscibili e 
consentono, se necessario, di richiama-
re il numero da cui sono partite. Per la 
fornitura si è utilizzata la convenzione 
nazionale Consip secondo le più recenti 
disposizioni in materia di riduzione delle 
spese».
I numeri di telefono del Comune e di tutti 
i servizi comunali non sono cambiati.

SAN GIACOMO E FABBRICHETTA: FINO A 
DOMANI VIABILITÀ MODIFICATA

Modifiche alla viabilità fino al 
29 marzo in via Galimberti, 
nel tratto da corso M.L.King a 
via Di Nanni, in via  Di Nanni, 
via Boccali e corso M.L. King, 
nel tratto tra via Galimberti e 
via Don Caustico, a tratti se-
condo le esigenze di cantiere. 
Questi i provvedimenti: sen-
so unico di marcia, divieto di 
sosta con rimozione forzata, 
divieto di transito ai pedoni 
su entrambi i marciapiedi, li-

mite di velocità nei pressi del 
cantiere a 30 chilometri orari, 
senso unico alternato con au-
silio di semaforo o movieri.

DAL 2011 AD OGGI: SONO STATI 1683 GLI INTERVENTI DI 
POTATURA A FAVORE DELLA SALUTE DELLE PIANTE

ANCORA PER DOMANI DIVIE-
TO DI SOSTA NELLE STRADE 
INTERESSATE DAI TABELLONI 
ELETTORALI

Fino al 29 marzo viene isti-
tuito il divieto di sosta con 
rimozione forzata nei tratti di 
strada interessati dall'instal-
lazione dei tabelloni elettorali.

FINO A DOMANI DIVIETO DI 
TRANSITO IN VIA GARIBALDI

Prorogata fino al 29 marzo l'or-
dinanza di divieto di transito in 
via Garibaldi da via Latina al 
numero civico 32, per circa 50 
metri, nella fascia oraria tra le 
8 e le 14 per consentire inter-
venti edili.

Sono stati 1683 gli interventi di 
potatura sulle alberate cittadine 
effettuate dal servizio aree verdi 
del Comune tra la fine del 2011 
e l’inverno 2013. Tra questi inter-
venti rientra anche la messa in 
sicurezza delle piante a rischio, 
in modo da garantire l’incolumi-
tà pubblica, evitando il rischio di 
caduta di rami o alberi. In que-
sto contesto, la tecnica usata è 
principalmente quella del taglio 
di ritorno, dove i tagli vengono 
effettuati rispettando la forma 
naturale della specie e le varie 
gerarchie dei rami. Così, infatti, si 
evitano dannose e antiestetiche 
mutilazioni di branche, che pro-
vocano unicamente dei riscoppi 
vegetativi disordinati, facilitando 

l’insorgere di malattie fungine. In 
ogni caso, nella metodologia di 
potatura adottata, la tutela della 
pianta è considerata un elemen-
to essenziale, da valorizzare e 
salvaguardare. Nel lungo elenco 
di interventi molti riguardano le 
scuole cittadine, come le materne 
Luxemburg, Casalegno, Gunetti, 
Andersen, Rodari, le elementari 
Salvo D’Acquisto, King, Di Nanni, 
Ungaretti, Rodari, Baracca, Ciari 
e le medie Levi, Gramsci, 66 Mar-
tiri. Ma non solo: figurano nell’e-
lenco alcuni parcheggi, i parchi di 
via C.L.N., di via Montanaro, delle 
Vittime delle Foibe, il parco Cere-
sa, l’Epicentro, il parco Champa-
gnat, il Nello Farina, il parco Le 
Serre, villa Claretta, il parco San 

Sebastiano, il parco Porporati, il 
parco Baracca/Michelangelo, ma 
anche piazza Matteotti, corso To-
rino, viale Echirolle e molte altre 
vie cittadine.
Inoltre, tra il 2012 e il 2013 sono 
stati effettuati 389 interventi di 
piantumazione, di cui 108 albe-
ri e 281 arbusti, in diverse zone 
della città: corso Adriatico, corso 
Torino, via Colombo, via Milano, 
viale Gramsci, viale Echirolles, 
via Cravero, via Galimberti, via 
Trento, parco Aldo Moro, Parco 
Paradiso, strada della Pronda, 
elementare Baracca, parco Bor-
go centrale, giardino di via Raffa-
ello, via DaVinci, via Sauro, parco 
San Firmino, parco Bongiovanni, 
cimitero, aree cani Paradico e 

Goito/Boves, parco via Quenda, 
rotonda di viale Giustetti, parco 
Falcone Borsellino. 

LAVORI IN CORSO


