
Distribuzione Gratuita

Direttore Responsabile: 
Mario Damosso. 

Coordinamento Editoriale: 
Fabrizio Pasquino. 

In redazione: 
Fabrizio Pasquino, 

Elisa Zunino
Realizzazione Grafica: 

Elisa Zunino e
Vito Bertolo

Editore: 
Città di Grugliasco. 

Stampa: 
Centro copie comunale 

Foto di: 
Fulvio Bortolozzo, 

Rolando Capozzoli,
Onirika e Archivio comunale

Stampato in 3.000 copie.
Redazione: 

piazza Matteotti 50, Grugliasco. 
T 011 4013011 

fabrizio.pasquino@comune.grugliasco.to.it
www.comune.grugliasco.to.it

Chiuso in redazione 
l’8 marzo 2013

Agevolazioni sugli abbonamenti Gtt in arrivo. 
Potranno usufruirne i cittadini grugliaschesi che 
abbiano raggiunto il 60° anno di età per gli uomini e il 
55° anno di età per le donne e i cittadini in possesso 
della pensione di reversibilità. Chi intende accedere 
alla riduzione della tariffa dovrà dichiarare il valore 
I.S.E.E. per il primo semestre 2013, la somma dei 
redditi e patrimonio desunti dalla dichiarazione dei 
redditi dell'anno 2011 e, per il secondo semestre 
2013, la somma dei redditi e patrimonio desunti 
dalla dichiarazione dei redditi dell'anno 2012.

Questi i criteri di riduzione: i cittadini con I.S.E.E. 
inferiore a euro 3.491,25 contribuiranno nella misura 
pari al 25% del costo dell'abbonamento mensile 
G.T.T. Spa; i cittadini con I.S.E.E. da 3.491,26 euro 
a 7.501,00 euro contribuiranno nella misura pari 
al 40% del costo dell'abbonamento mensile GTT; i 
cittadini con I.S.E.E. da 7.501,01 euro a 10.000 euro 
contribuiranno nella misura pari al 60% del costo 
dell'abbonamento mensile GTT. 

Il ritiro degli abbonamenti e il relativo pagamento 
dovrà avvenire gli ultimi due giorni lavorativi del mese 
precedente e il primo giorno lavorativo del mese in 
corso presso l'ufficio cassa del Comune, dalle 9 alle 
12.

Anche per quest’anno, in un periodo di forte crisi, l’ 
Amministrazione ha comunque stanziato 10mila euro 
per agevolare e invogliare gli uomini ultra 60enni e 
le donne ultra 50enni all’utilizzo dei mezzi pubblici 
con l’obiettivo di limitare l’uso delle autovetture ed 
emettere meno inquinanti nell’aria. 
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Emanuela Guarino, nata a Torino nel 1969, vive a Grugliasco 
dal 2007, di professione architetto e insegnante di educazio-
ne artistica alle scuole medie, ha due figlie di 3 e 8 anni ed è 
entrata a far parte del Consiglio Comunale di Grugliasco nella 
seduta di lunedì 4 marzo 2013. 
La sua nomina è stata convalidata dall’assemblea a seguito 
delle dimissioni di Stefano Colombi. Guarino entra per la pri-
ma volta in consiglio comunale, ma ha maturato esperienze 
amministrative differenti come presidente del Parco Regiona-
le La Mandria dal 2006 al 2011 e come consigliere di ammi-
nistrazione della Società Le Serre da giugno 2012 a febbraio 
2013.
Si è avvicinata alla politica nel 2004, all'interno dell'area laica 
della Margherita, ed è tra i fondatori del Partito Democratico. 
Per il Pd ricopre l'incarico di responsabile provinciale per l'ur-
banistica.
“Mi accosto a questa nuova esperienza da consigliere comu-
nale con tanta voglia di imparare innanzitutto – afferma – e  

 

soprattutto per essere utile alla città sia come portavoce delle 
istanze dei cittadini, sia mettendo a disposizione le mie com-
petenze e la mia onestà intellettuale per lo sviluppo e la cre-
scita della città”.  

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 
Provincia di Torino e i Centri 
per l'Impiego, hanno attuato 
un programma di contrasto 
alla crisi rivolto ai giovani 
disoccupati che sono alla ri-
cerca 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 hanno interrotto la fre-
quenza nel sistema dell'istru-
zione e della formazione e 

che attualmente sono inoc-
cupati/disoccupati senza ti-
tolo 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 attività 

e partecipino attivamente ad 
esse.
Le attività comprendono an-
che un Tirocinio in azienda 
e un rientro in aula per un 
giorno alla settimana per un 
rinforzo delle competenze e 
azioni di orientamento. 
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

BANDO PER RAGAZZI DISOccUPATI E INOccUPATI PER LO 
SVOLGIMENTO DI ATTIVITà PER LA RIcERcA DI LAVORO

NUOVO INGRESSO IN cONSIGLIO cOMUNALE: è ENTRATA 
EMANUELA GUARINO AL POSTO DI STEFANO cOLOMBI

TORNA “IO LAVORO” DAL 14 AL 16 MARZO A TORINO, LA PIù 
GRANDE jOB FAIR ITALIANA: IScRIZIONI SOLO ONLINE

Torna anche quest'anno “IO-
LAVORO”. La più grande job 
fair italiana ritorna a Torino 
il 14, 15, 16 Marzo 2013, 
presso lo Juventus Stadium 
in corso Gaetano Scirea, 50 
- Ingresso A, con orario dal-
le 10 alle 18. L'ingresso alla 
manifestazione è gratuito, 

ma per partecipare occorre 
registrarsi online compilando 
il modulo di iscrizione in tutti 
i campi obbligatori. Non sarà 
più possibile registrarsi all'in-
gresso. Per ulteriori informa-
zioni e per iscrizioni visitare 
il sito all'indirizzo seguente: 
www.iolavoro.org
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APERTE LE IScRIZIONI ALL’ASILO NIDO cOMUNALE 
“BEATRIcE ALLENDE”: c’è TEMPO FINO AL 30 APRILE

Sono state aperte le iscrizioni all’asilo nido comunale “Bea-
trice Allende” di via Panealbo 35 per l’anno scolastico 2013-
2014. Le domande devono essere presentate entro il 30 
aprile, dal lunedì al giovedì, dalle 8,30 alle 16,30, il venerdì 
dalle 8,30 alle 14, presso la Segreteria dell’Asilo Nido. T 011 
4013315. Il modulo della domanda è reperibile presso la se-
greteria e sul sito web del comune di Grugliasco (www.comu-
ne.grugliasco.to.it).  

ALTRI ASILI NIDO DEL TERRITORIO

Asilo Nido “Bambini di Terezin”
c/o la Città Universitaria della Conciliazione
in concessione al Consorzio NAOS
Via Fratell Prospero, 44
tel. 0114143362
asiloterezin@gmail.com

Asilo Nido “PimParadiso”
in concessione alla Cooperativa sociale Il Margine
Viale Radich 4/6
tel. 0114038169
asilonidopimparadiso@gmail.com

Asilo Nido Via Somalia 1 A/5
gestito dalla Cooperativa “3e60”, concessionaria della strut-
tura comunale di
Via Somalia 1 A/5
Per Informazioni:
tel 0117680291 / 340-1407787

Asilo Nido convenzionato “Pulcino Ballerino”
affiliato del gruppo Angioletto
Via Santorelli, 15
Per Informazioni:
tel. 0113118006
info@pulcinoballerino.it

cORSO ASAB: LE IScRIZIONI 
ENTRO IL 18 MARZO

Si svolgerà presso il Centro di 
Grugliasco della Fondazione 
Casa di Carità Arti e Mestieri, in 
via Olevano 20, dal 20 marzo, 
dalle 17 alle 21, il corso di ag-
giornamento per la somministra-
zione di alimenti e bevande per 
i titolari di esercizi. Si tratta del 
corso che riguarda il percorso di 
aggiornamento obbligatorio del-

la durata di 16 ore, che fornisce 
elementi di aggiornamento e di 
approfondimento sui contenuti 
in materia di igiene, sanità e si-
curezza. Per iscriversi, entro il 

18 marzo, si può contattare la 
segreteria del Centro al nume-
ro 011 7803019 o al Numero 
verde 800 901164. Le date di 
svolgimento del corso e i relativi 
argomenti sono: mercoledì 20 
marzo (Sicurezza), venerdì 22 
(Igiene e sanità), lunedì 25 (Igie-
ne e sanità) e mercoledì 27 (Ap-
profondimenti e aggiornamenti 

in materia di igiene, sanità e 
sicurezza). Ulteriori informazioni 
sono reperibili sul sito: www.ca-
sadicarita.org.

FIGURANTI NELLE ScUOLE 
PER I 30 ANNI DI PALIO

La Cojta' Grugliascheisa, in 
occasione del trentennale del 
Palio della Gru, propone degli 
interventi divulgativi nel mese di 
aprile e maggio 2013 presso le 
scuole primarie e secondarie di 
primo grado. «Lo scopo – sotto-
linea il sindaco Roberto Montà 
– è di promuovere la partecipa-
zione alla principale manifesta-
zione storico-culturale della cit-
tà di Grugliasco, raccontando le 
origini e le motivazioni di questa 
ricorrenza».
Si tratta di un’attività gratuita, 
fatta all'interno delle singole  
classi o nelle palestre (in caso  

di più classi insieme), che può 
essere racchiusa in mezza mat-
tinata con visita dei figuranti in 
abiti storici ed un loro breve in-
tervento esplicativo.
Gli insegnanti interessati sono 
invitati a prenotare rivolgendo-
si direttamente all'Associazione 
Cojtà Gruliascheisa. Sul sito web 
del Comune (www.comune.gru-
gliasco.to.it) la scheda dell’at-
tività, disponibile anche sul 
sito POF 2012-2013 nell’area 
“storico culturale e linguistica” 
http://www.comune.grugliasco.
to.it/pof/.
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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI 2 LOcALI cOMUNALI 
ScADE IL 3 APRILE IL TERMINE PER FARE LE OFFERTE

La Società Le Serre, in 
qualità di soggetto gestore 
delle politiche culturali del 
Parco Culturale Le Serre, 
procederà all'indizione di 
una procedura ad eviden-
za pubblica per l'assegna-
zione in regime di conces-
sione di locali comunali 
destinati all’insediamen-
to di un’attività di forma-
zione legata alla danza e 
ad attività multidiscipli-
nari connesse, all’inter-
no del Parco Culturale 
Le Serre. La procedura è 
disciplinata con metodo 
dell’offerta economica-
mente più vantaggiosa, 
con prezzo a base d’asta 
di Euro 22.000 oltre IVA 
ed il contratto avrà durata 
di quattro anni, rinnovabili 
per altri quattro. Per par-
tecipare alla procedura i 
concorrenti dovranno far 
pervenire le proprie offer-
te (a mezzo posta o me-
diante agenzia di recapito 
autorizzata o consegnata 
a mano) al seguente in-
dirizzo, entro il termine 
perentorio di mercoledì 3 
aprile 2013 – ore 12.00 
(pena esclusione):
Società Le Serre S.r.l. con 
socio unico – Via Tiziano 
Lanza, 31 – 1009 Gruglia-
sco (TO).
Eventuali quesiti in meri-
to al bando dovranno per 

 
venire inderogabilmen-
te tramite e-mail entro le 
ore 12.00 di mercoledì 
27 marzo 2013 all’indi-
rizzo gare@leserre.org. Le 
richieste di sopralluogo 
andranno concordate con-
tattando telefonicamente 
la Segreteria della Società 
Le Serre allo 011/785573  
entro le ore 12.00 di mer-
coledì 27 marzo 2013. Le 
modalità e le condizioni di 
partecipazione alla pro-
cedura saranno espres-
samente dettagliate nel 
disciplinare integrale di 
gara che sarà pubblicato 
sul sito ufficiale del Com-
mittente (www.leserre.org) 
e sul sito del Comune di 
Grugliasco (www.comune.
grugliasco.to.it).

Si rende altersì noto che la 
Società Le Serre, in quali-
tà di soggetto gestore del  
centro polifunzionale “Cit

tà Universitaria della Con-
ciliazione” promuove una 
procedure ad evidenza 
pubblica per assegna-
zione in locazione di un 
locale destinato ad uso 
commerciale di proprietà 

del comune di Grugliasco, 
posto su corso Torino. La 
procedura si svolgerà con 
il metodo dell’offerta eco-
nomicamente più vantag-
giosa e il contratto avrà 
durata di sei anni, rinno-
vabili per altri sei. Per par-
tecipare alla procedura, i 
concorrenti dovranno far 
pervenire le proprie offer-
te (a mezzo posta o me-
diante agenzia di recapito 
autorizzata o consegnata 
a mano) al seguente in-
dirizzo, entro il termine 
perentorio di mercoledì 3 
aprile 2013 – ore 12.00 

(pena esclusione):
Società Le Serre S.r.l. con 
socio unico – Via Tiziano 
Lanza, 31 – 1009 Gruglia-
sco (TO).
Chi fosse interessato a 
presentare un’offerta 
può visionare l’immobi-
le previo appuntamento, 
contattando la Segreteria 
della Città Universitaria 
della Conciliazione allo 
011/0676293 o scriven-
do all’indirizzo cuc@leser-
re.org , entro le ore 12.00 
mercoledì 27 marzo 2013.
Eventuali quesiti in merito 
al presente bando dovran-
no pervenire inderogabil-
mente entro le ore 12.00 

di mercoledì 27 marzo 
2013 all’indirizzo e-mail 
cuc@leserre.org. Per ave-
re maggiori informazioni 
relative alle modalità di 
consegna delle domande, 
ai criteri di valutazione del-
le offerte e assegnazione 
dei punteggi si veda il ban-
do completo pubblicato in 
versione integrale sul sito 
ufficiale del Committente 
(www.leserre.org), nonché 
sul sito del Comune di 
Grugliasco (www.comune.
grugliasco.to.it).
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“REcIPROcA SOLIDARIETà E LAVORO AccESSORIO”: AL 
VIA A METà MARZO LA TERZA EDIZIONE DEL PROGETTO 

Partirà a metà marzo la terza 
edizione del  progetto “Reci-
proca solidarietà e lavoro ac-
cessorio” 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 retri-
buite attraverso voucher, pro-
mosse da enti senza fini di 
lucro e, in particolare cittadi-
ni italiani e stranieri con rego-
lare permesso di soggiorno, 
residenti a Grugliasco, mag-
giorenni, in situazione di dif-
ficoltà dipendenti dalla crisi 
occupazionale  e giovani con 
meno di 29 anni di età non 
ancora entrati nel mondo del 

lavoro o regolarmente iscritti 
a un ciclo di studi universitari. 
I destinatari potranno perciò 

essere persone maggiorenni 
che rientrino in una fascia di 
reddito ISEE non superiore a 
25.000 euro.
Chi vorrà dare la propria di-
sponibilità e relativo curricu-
lum verrà iscritto in un elenco 
dal quale cooperative sociali, 

associazioni, enti no profit 
che presenteranno progetti 
e proposte di attività attinge-
ranno le professionalità di cui 
avranno bisogno. Le attività 
previste e su cui gli enti no 
profit di Grugliasco possono 
presentare proposte sono: la-
vori di giardinaggio, pulizia e 
manutenzione edifici, strade, 
parchi e monumenti,  mani-
festazioni sportive, culturali, 
fieristiche o caritatevoli e la-
vori di emergenza o di solida-
rietà.
La Compagnia di San Paolo 
erogherà al Comune di Gru-
gliasco un contributo previsto 
di 60.700 euro, da cui ver-
ranno attinti i voucher lavoro 

con cui saranno pagati i pre-
statori di lavoro accessorio.
La disponibilità da parte dei 
prestatori è da consegna-
re allo Sportello alla Città, 
dal lunedì al venerdì, dalle 
8,30 alle 18,30, mentre per 
la presentazione dei pro-
getti da parte degli enti no 
profit ci si può rivolgere al 
servizio sicurezza sociale, in 
piazza Matteotti 40, il mar-
tedì dalle 8,30 alle 17,30 e 
il mercoledì e giovedì dalle 
9 alle 12, oppure via posta 
elettronica all'indirizzo sicur.
sociale@comune.grugliasco.
to.it, o via fax al numero 011/ 
4013339.

cORSO DI cUcINA cON GLI “Ex ALLIEVI LA SALLE”       
SI PARTE IL 2 APRILE, DISPONIBILI 15 POSTI

21 MARZO,  PANIFIcAZIONE ARTIGIANALE NELL A 
GIORNATA DELL A MEMORIA E DELL’ IMPEGNO

L’Associazione “Ex allievi  La  Salle” organizza un corso di cuci-
na di 5 lezioni i martedì  2, 9, 16, 23 e 30 Aprile 2013.
Il corso si terrà presso  Lovera Catering, in via Cenni 35, dalle 
19 alle 20,30 circa.
Il corso è così articolato:   antipasti freddi e caldi;  primi piatti 
(paste e sughi);  secondi piatti di carne; secondi piatti di pe-

sce; dessert.
Il  costo è di 50 euro.  I piatti preparati potranno essere consu-
mati in loco o portati a casa.
Le iscrizioni si effettuano presso la segreteria della scuola “La 
Salle” in orario di ufficio. I posti disponibili sono 15.
Per informazioni si può telefonare allo 011 785217.

Il 21 marzo, in occasione del-
la giornata della legalità, l'As-
sessorato all'Istruzione della 
Città di Grugliasco in collabo-
razione con la società “Pausa 
Café”, intende promuovere la 
conoscenza dei percorsi di 
legalità ed inclusione sociale 
sinora realizzati negli istituti 
di pena piemontesi presso gli 
studenti della scuola dell'ob-
bligo e presso la cittadinanza 
di Grugliasco. In particola-
re Pausa Café ha realizzato 
un progetto di panificazione 
presso la Casa di Reclusione 
San Michele di Alessandria, 
per la produzione di pane bio-

logico, a pasta madre, cotto 
in forno a legna. Vengono uti-
lizzate esclusivamente farine 
bio macinate a pietra e lievito 
madre per la fermentazione. 
Pausa Café si avvale per la 
formazione e la distribuzione 
di una rete di competenze 

che comprende alcuni dei più 
rilevanti attori piemontesi del 
settore: Eataly e COOP. 
“Nella giornata del 21 mar-
zo, nel servizio di refezione 
scolastica di Grugliasco ver-
rà  dunque fatto assaggiare 
ai bambini questo pane arti-
gianale d’eccellenza. Il pane - 
dichiara l’Assessore all’Istru-
zione Marianna Del Bianco 
- è stato scelto non a caso, 
soprattutto per il suo valore 
simbolico di “riscatto sociale” 
dell’uomo” .
Le produzioni eccellenti e so-
lidali realizzati da Pausa Café 
negli istituti di pena, hanno 

infatti dimostrato  di essere 
un ottimo strumento di riedu-
cazione nonché un fattore ca-
pace di diminuire la recidiva.
L’obiettivo del panificio è quel-
lo di diffondere negli istituiti 
di pena piemontesi opportu-
nità di lavoro intramurario in 
produzioni agro-alimentari di 
eccellenza, capaci di fornire 
competenze,  e reddito ai de-
tenuti ristretti. 

Pausa Café 
eccellenti e solidali  
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N U OVA  TA R E S  “SE c ON DA  P U N TATA” :  T U T T E  L E 
I N F OR M A Z ION I  U T I L I   P U N TO  P E R  P U N TO

Tributo comunale sui rifiuti e 
sui servizi tares: continua il 
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 altre caratteristiche che 
vanno a completare quelle 
già riportate sul precedente 
numero di InGrugliasco15:

DETERMINAZIONE DELLE TA-
RIFFE DEL TRIBUTO
- Il costo relativo alla gestione 
dei rifiuti delle istituzioni sco-
lastiche statali è sottratto dal 
costo che deve essere coper-
to con il tributo.
- Le tariffe del tributo sono 
determinate annualmente 
dal Consiglio comunale entro 
il termine fissato da norme 
statali per l’approvazione del 
bilancio di previsione. Sono 
articolate per le utenze do-
mestiche e per quelle non do-
mestiche, quest’ultime a loro 
volta suddivise in categorie di 
attività.
- Le tariffe si compongono 
di una quota determinata in 
relazione alle componenti es-
senziali del costo del servizio 
di gestione dei rifiuti, riferite 
in particolare agli investimen-
ti per le opere e i relativi am-
mortamenti (quota fissa) e 
da una quota rapportata alle 
quantità di rifiuti conferiti, al 

servizio fornito e all’entità dei 
costi di gestione (quota varia-
bile)
- La tariffa del tributo per le 

utenze domestiche è commi-
surata, oltre che alla superfi-
cie, anche al numero dei com-
ponenti del nucleo familiare. 
I soggetti che risultano iscritti 
negli elenchi anagrafici del 
Comune possono non essere 
considerati come componen-
ti del nucleo familiare se si 
tratta di anziani dimoranti in 
casa di risposo o soggetti che 
svolgono attività di studio o di 
lavoro all’estero per un perio-
do superiore a 6 mesi. Per le 
utenze domestiche occupate 
e/o a disposizione di persone 
non fisiche, il numero degli 
occupanti si presume pari al 
nucleo familiare medio risul-
tante nel comune.     

LA MAGGIORAZIONE
Alla tariffa della componente 
rifiuti del tributo si applica la 
maggiorazione di 0,30 euro 
per metro quadrato di su-
perficie. Il gettito della mag-
giorazione è destinato alla 
copertura dei costi relativi 
ai servizi indivisibili del co-
mune. Il consiglio comunale, 
con la deliberazione di fissa-
zione annuale delle tariffe 
della componente rifiuti del 
servizio, può incrementare 
la maggiorazione fino a 0,40 
euro al metro quadro, anche 
graduandola in base alla ti-

pologia degli immobili e della 
zona di ubicazione degli stes-
si. Alla maggiorazione si ap-
plicano le seguenti riduzioni 

tariffarie: per le zone non ser-
vite, in caso di mancato svol-
gimento del servizio. Non si 
applica alla maggiorazione il 
tributo provinciale commisu-
rato alla superficie dei locali 
e delle aree assoggettabili al 
tributo ed è applicato nella 

misura percentuale delibera-
ta dalla Provincia. 

RISCOSSIONE
Il tributo comunale sui rifiuti e 
sui servizi e la maggiorazione 
sono versati direttamente al 
Comune in modo contestua-
le, mediante modello di paga-
mento unificato o bollettino 
di conto. Il Comune provve-
de all’invio ai contribuenti di 
un apposito avviso di paga-
mento, contenente l’importo 
dovuto distintamente per la 

componente rifiuti, servizi 
(maggiorazione) e il tributo 
provinciale, l’ubicazione e la 
superficie dei locali e delle 
arre su cui è applicata la ta-
riffa.

Il pagamento degli importi 
dovuti deve essere effettua-
to in quattro rate trimestrali, 
scadenti alla fine del mese di 
gennaio, aprile, luglio e otto-
bre di ogni anno, o in un’uni-
ca soluzione entro il mese di 
giugno. Eventuali conguagli 
di anni precedenti o dell’an-
no in coso, possono essere 
riscossi anche in un’unica 
soluzione. Per quest’anno la 
scadenza della prima rata è 
posticipata alla fine di luglio. 
Fino alla determinazione del-
le tariffe de tributo l’importo 
delle rate è determinato in 
acconto, commisurandolo 
all’importo versato nell’anno 
precedente a titolo Tarsu (o 

Tia).

Il versamento a conguaglio è 
effettuato con la rata succes-
siva alla determinazione del-
le tariffe. Per lo stesso anno 
il pagamento della maggiora-
zione del tributo è effettuato 
in base alla misura standard 
pari a 0,30 euro al metro 
quadro.

Continua sul numero del 28 
marzo 2013
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“cONcERTI PRIMAVERA”: AL VIA LA xxxII STAGIONE cON 
AGAMUS TRA SALA cONcERTI E VILLA DELLA TESORIERA

L'Agamus presenta la XXXII 
stagione di “Concerti Prima-
vera” a ingresso libero e pa-
trocinata dalle Città di Torino 
e Grugliasco. Il programma 
è vario e interessante e uni-
sce 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 primo è previsto per il 20 
marzo alle 18: si tratta del 
concerto-saggio degli allievi 
a conclusione del corso di 
ukulele con la partecipazione 
di Ukulele Folk Club Agamus, 
Coro InCanto, Coro Genitori 
e Raf Cristiano al pianoforte; 
il secondo è il 7 maggio alle 
17,30: sarà il concerto baroc-
co con il Gruppo Orfeo, clas-
se di musica da camera di 
Alessandro Conrado. Gli altri 
concerti si svolgeranno pres-
so la sala concerti Agamus 

in via La Salle 2 a Gruglia-
sco e saranno tutti alle 21. Il 
primo appuntamento è il 16 
marzo con “The Real History 
Show”, la vera storia dell'uku-
lele con Ukulele Je; il secondo 
il 23 marzo con “Tutti all'o-
pera”, concerto di canto lirico 
con Valeria Gruppi (soprano), 
Ettore Lalli (tenore), Chia-
ra Musso (soprano), Danilo 
Pastore (tenore), Marcella 
Polidori (soprano), Lino Mei 
(pianoforte); il 6 aprile sarà 
la volta di “Sempre verdi”, 
coro Piccola Armonia diretto 
dal Maestro Luca Sambataro 
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 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).

Appuntamento con Viartisti e "Le 
fiabe delle cose" al Perempruner 
in matiné, inserito all'interno del 
Pof 2012-2013. L’ultimo spetta-
colo si terrà: venerdì 15 marzo 
alle 11. “Le fiabe delle cose”, 
ossia l’ago del rammendo, la 
principessa sul pisello e la teie-
ra superba, tratto dalle favole 
di Hans Christian Andersen per 
la scrittura scenica e la regia di 
Pietra Selva e Raffaella Tomellini 
con raffaella Tomellini e la Com-
pagnia Viartisti. 
Chi, da bambino, non ha mai 
immaginato che gli oggetti po-
tessero prendere vita? Chi non 
ha mai sognato, almeno una 

volta, che le “cose” inanimate 
avessero in realtà dei sentimen-
ti, dei desideri, delle storie da 
raccontare? Di certo lo ha fatto 
Andersen, poeta della trasfigura-
zione e del sogno. Le sue fiabe 
nascono dalle zone più nascoste 
dell’inconscio, dalle paure meno 

evidenti, dai sogni più struggen-
ti. Gli oggetti parlano, le creature 
si trasformano, inseguendo im-
pulsi, amori, giochi, immagini: e 
così un ago da rammendo può 
tranquillamente viaggiare in car-
rozza, mentre una teiera cantare 
la sua vita. Nella nostra creazio-

ne al centro della scena vi è un 
bidone della spazzatura, bianco: 
il bidone di colpo si spalanca e il 
racconto prende forma.
Lo spettacolo nella scorsa sta-
gione è stato ospite al Teatro 
Goldoni di Venezia e alla Sala 
Umberto di Roma e ha parteci-
pato al Festival Vetrina e all’An-
dersen Festival di Sestri Levante.
Info:
Compagnia Viartisti/ Teatro Pe-
rempruner
Piazza Matteotti 39 - Grugliasco 
(TO)
T 011 7808717 – 011 787780 
- viartisti@fastwebnet.it - www.
viartisti.it

“LE FIABE DELLE cOSE” FINO AL 15 MARZO PER GLI 
STUDENTI AL PEREMPRUNER INSIEME A VIARTISTI
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FINO AL 31 MAGGIO 
VIABILITà MODIFIcATA 

Per consentire la 
realizzazione della pista 
ciclabile nell'ambito del 
piano di riqualificazione delle 
aree della Circoscrizione 
2 di Torino eseguiti dalla 
Provincia di Torino, dal 18 

gennaio, vengono prorogati 
i seguenti provvedimenti nei 
tratti di via Don Borio e di via 
Cordero interessati dai lavori 
fino al 31 maggio prossimo. 
Questi i provvedimenti: 
divieto di fermata sul lato 

est di via Don Borio, nel 
tratto tra via Moncalieri e via 
Volta; istituzione del limite 
di velocità di 30 chilometri 
orari e il restringimento di 
carreggiata di 3 metri e 
mezzo di via Don Borio nel 
tratto tra via Moncalieri e 
via Volta; il divieto di transito 
ai pedoni nel passaggio 
compreso tra via Don Borio 
e via Cordero adiacente alla 
scuola comunale; il divieto di 
fermata sul alto est, il senso 
unico alternato e il limite di 
velocità di 30 chilometri orari 
in via Cordero dal civico 1/a 
al civico 7; il divieto di transito 
ai pedoni nei giardini pubblici 
del Gerbido, compresi tra via 
Cordero e via Crea.

DIVIETO DI SOSTA PER I TA-
BELLONI ELETTORIALI FINO 
AL 29 MARZO

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

DIVIETO DI TRANSITO IN 
VIA GARIBALDI FINO AL 29 
MARZO

Prorogata fino al 29 marzo 
l'ordinanza 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 interventi edili.

IN ARRIVO UN NUOVO PARcO TRA VIA 
cOLOMBO, VIA POLO E VIA SABAUDIA

È stato approvato dalla giunta 
il progetto definitivo delle ope-
re di urbanizzazione dell’area 
San Remo compresa tra via 
Colombo, via Marco Polo, via 
Sabaudia che sarà realizzato 
nel 2013. Il progetto prevede 
la riqualificazione dell'area 
compresa tra via Colombo 
e via Polo dove è prevista 
la realizzazione di un parco 
di 2mila metri quadri con il 
mantenimento degli alberi 
esistenti e la piantumazione 
di 5 nuove essenze arboree. 
Nell’area sono previsti anche 
l’esecuzione di percorsi pedo-
nali in masselli autobloccanti, 
la posa di 5 panchine intera-
mente in acciaio, colore blu 
marino, 2 cestini portarifiuti 
e una fontana in ghisa. Tutta 
nuova l’illuminazione grazie 
al nuovo impianto, a integra-
zione di quello esistente per 
illuminare i nuovi percorsi 
pedonali, composto da 5 pali 

a led. Il parco avrà anche dei 
nuovi giochi risistemati con la 
collocazione di un’apposita 
pavimentazione anti-trauma 
in gomma e sarà riqualificata 
l'adiacente area cani.

Il progetto prevede anche la 
realizzazione di un parcheg-
gio in via Sabaudia per 8 posti 
auto, di un marciapiede, di un 
nuovo tratto di rete fognaria 
in via Sabaudia e in via Polo, 
oltre alla nuova illuminazione 
stradale relativa al parcheg-
gio con 2 pali a led.
Inoltre un percorso pedonale 
tra via Sabaudia e via Polo 
permetterà di collegare via 
Sabaudia con via Colombo. 

Qui sarà piantumata una nuo-
va essenza arborea, installate 
2 panchine in acciaio, un ce-
stino portarifiuti e un nuovo 
impianto di illuminazione pub-
blica da giardino per illumina-
re il nuovo percorso pedonale 
composto da 4 pali a led.

IL 20 MARZO IN SALA CON-
SIGLIO INVITATI I RESIDENTI 
DEL BORGO AMBITO 2

Si terrà mercoledì 20 marzo, 
alle 18, nella sala consiliare 
“Sandro Pertini”, presso il Mu-
nicipio, in piazza Matteotti 50, 
l’incontro con i residenti del 
borgo Ambito 2 (Area compre-
sa tra via Bongiovanni e via 
Da Vinci).

Infatti, a seguito della sospen-
sione dei lavori per il comple-
tamento delle opere di urba-
nizzazione e delle aree verdi 
del Borgo Verde, l’Amministra-
zione comunale ha deciso di 
incontrare i cittadini per illu-
strare l’attuale situazione e le 
iniziative in atto per terminare 
quanto previsto dal progetto.

Interverranno il sindaco Ro-
berto Montà, l’assessore 
all’urbanistica Pierpaolo Bin-
da, l’assessore ai lavori pub-
blici Luigi Musarò e l’asses-
sore all’Ambiente Luigi Turco. 
Tutti i residenti sono invitati a 
partecipare. 

FINO AL 31 MAGGIO 
VIABILITà MODIFIcATA 

Dal 20 dicembre 2012 fino al 
30 giugno 2013, in via Mar-
zabotto da strada Antica di 
Grugliasco per una lunghezza 
di circa 90 metri, verrà istitui-
to il divieto di fermata sul lato 
ovest e il passaggio pedonale 
della larghezza di 1,2 metri 
circa sul lato est, in modo da 
tutelare gli ingressi dell'edifi-

cio di nuova costruzione, in 
attesa dell'esecuzione delle 
opere di urbanizzazione pre-
viste.

LAVORI IN cORSO


