Il Servizio del mese:
IL CENTRO D’INCONTRO
Il Centro d’Incontro della Circoscrizione 9 è
situato in viale Monti 21, al centro del Parco
Di Vittorio, presso la palazzina denominata dai
frequentatori più abituali: “La casetta”.
Con Deliberazione del Consiglio Circoscrizionale
n. mecc. 2001/02142/92 del 26 marzo 2001
è stato approvato il Regolamento del Centro
d’Incontro della Circoscrizione 9, che prevede
un apposito Comitato di Gestione formato dai
frequentatori del Centro d’Incontro ed eletto dai
cittadini iscritti al Centro stesso, con il compito
di promuovere, organizzare e gestire le varie
attività.
I cittadini che frequentano il Centro d’Incontro di
Viale Monti 21 devono risiedere in Circoscrizione
9. Per questo motivo è indispensabile iscriversi
in apposito elenco gestito dall’Ufficio Istruzione
Turismo e Tempo Libero della Circoscrizione.
L’iscrizione è gratuita e può essere richiesta in
qualsiasi momento dell’anno.
Il Centro d’Incontro di Viale Monti 21 è aperto
tutti i pomeriggi dal lunedì al sabato con orario
15,00 -18,30.

ATTIVITà
DEL CENTRO D’INCONTRO
Il Comitato di Gestione, oltre ai tradizionali
giochi a carte e da tavolo che si svolgono tutti
i pomeriggi dal lunedì al sabato dalle 15,00 alle
18,30, propone le seguenti attività:

ATTIVITà

Circoscrizione 9
Nizza Millefonti - Lingotto - Filadelfia
Corso Corsica 55 - 10135 Torino
Tel. 011 4435960/64/65
www.comune.torino.it/circ9
circ9@comune.torino.it

GIORNO ED ORA

Laboratorio
di Pittura
Laboratorio di lavori
amatoriali cucito
maglia ed uncinetto

dal lunedì al sabato
ore 15,00 - 18,30

Corso propedeutico
di Aikido

lunedì e mercoledì
ore 10,00 - 11,00

Laboratorio di Canto
gruppo spontaneo

martedì
ore 15,00 - 18,30

Laboratorio in musica
con pomeriggi danzanti

venerdì
ore 15,00 - 18,30

Prove per il gruppo
musicale

giovedì
ore 15,00 - 18,30

lunedì e mercoledì
ore 15,00 - 18,30
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66° anniversario
“FESTA DELLA LIBERAZIONE”

ISCRIZIONE AI SOGGIORNI
CLIMATICI 2011
La Circoscrizione 9 organizza i soggiorni
climatici per i cittadini autosufficienti residenti
sul territorio circoscrizionale, che non svolgono
attività lavorativa, di età uguale o superiore a
60 anni.
Anche quest’anno i soggiorni climatici si realizzeranno nei primi quattordici giorni di giugno
presso località balneari dell’Emilia Romagna
(250 posti) e nei primi quattordici giorni di
settembre presso località balneari dell’Emilia
Romagna e Liguria (100 posti).
La domanda può essere ritirata all’Informanove
in corso Corsica 55 al piano terra. Le domande
andranno consegnate da lunedì 4 a lunedì
18 aprile con orario 9,00 -12,00/14,00-16,00
presso l’ufficio Turismo e Tempo Libero in
corso Corsica 55 al primo piano.
Sul sito: www.comune.torino.it/circ9

POMERIGGI DANZANTI
Nuova programmazione di pomeriggi danzanti
dedicati ai residenti della Terza Età nella Circoscrizione 9.
I dieci pomeriggi si realizzeranno in collaborazione
con l’Associazione Culturale Hiroshima Mon Amour
presso i locali di Via Bossoli 83 nei seguenti lunedì:
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Lunedì
Lunedì
Lunedì
Lunedì
Lunedì
Lunedì
Lunedì
Lunedì
Lunedì
Lunedì

4 Aprile 2011
11 Aprile 2011
18 Aprile 2011
2 Maggio 2011
9 Maggio 2011
16 Maggio 2011
23 Maggio 2011
30 Maggio 2011
6 Giugno 2011
13 Giugno 2011

I biglietti d’invito gratuito si potranno ritirare
presso l’ufficio Turismo e Tempo Libero in
corso Corsica 55 al primo piano a partire dal
venerdì precedente ciascun appuntamento
danzante con orario: 9,00 -12,00 fino ad
esaurimento dei 140 biglietti previsti.
Sul sito: www.comune.torino.it/circ9

Calendario della giornata: ore 9,00: ritrovo in
piazza Bengasi, manifestazione con corteo da
piazza Bengasi, fino a raggiungere il Cippo ai
Caduti posto all’interno del parco di Italia ’61,
percorrendo via Nizza, corso Maroncelli, via
Ventimiglia, con la partecipazione della “Banda
Giuseppe Verdi”, posa della corona d’alloro a
ricordo dei caduti e interventi commemorativi
delle autorità.
Sul sito: www.comune.torino.it/circ9

Basta un click!
Ecco la Newsletter
della Circoscrizione 9!!!
Con la newsletter potrai ricevere
direttamente sul tuo PC tutte le informazioni
relative alle iniziative e agli eventi presenti
nella Circoscrizione 9.
Per iscriversi occorre andare sul sito
www.comune.torino.it/circ9 e alla voce Newsletter,
in basso a sinistra, scrivere il proprio indirizzo e-mail.
La newsletter verrà inviata automaticamente e
può essere annullata in qualsiasi momento.

