
Settore Giunta Comunale 2014 01942/089 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 14 maggio 2014  
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori:Enzo LAVOLTA - Stefano LO RUSSO - 
Claudio LUBATTI - Mariagrazia PELLERINO. 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 6 in data 6 maggio 
2014 ed avente per oggetto:     
 
ART. 42 COMMA 3. ECOMUSEO. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO DI 
CONTRIBUTO PER EURO 4.500,00. ASSOCIAZIONE "LA LAVANDERA ED IJ 
LAVANDE' 'DBERTULA - GRUPPO STORICO". 
 
 Il Sindaco 
 
 
Informa la Giunta della deliberazione all’oggetto – che si unisce al presente provvedimento 
perché costituisca parte integrante e sostanziale ed invita la Giunta a prendere atto della 
deliberazione stessa. 
 
 
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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CITTA' DI TORINO 
 

CIRCOSCRIZIONE VI 
 
CONS. CIRC.LE  N. 47/2014    N.  
201401942/89                                           

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE VI 
IL GIORNO  6  MAGGIO   2014 

 
Il Consiglio della Circoscrizione 6 è convocato nelle prescritte forme, per la seduta d’urgenza, 
nella sala delle adunanze consiliari nel Centro Civico di Via San Benigno, 20, alla presenza 
della  Presidente Nadia CONTICELLI e dei  Consiglieri: 
AGLIANO  GARCEA RASO 
BARBIERI  GENCO SATURNINO 
BORIO  IATI’ SCAGLIOTTI 
CATIZONE LEDDA SCAVELLO 
COSTA LICARI SCIRETTI 
D’ALARIO  MARTELLI TKALEZ 
DE GASPERI  MO TODARELLO 
DEL VENTO MOIOLI ZITO 
E quindi in totale, con la  Presidente, n. 25 Consiglieri. 
 
Risultano  assenti il Consigliere:   COSTA –   D’ALARIO - LEDDA 
In  totale  n. 22  Consiglieri presenti.  
 
con l'assistenza del Segretario  Dott. Paolo Capolongo  per  discutere in   
 

SEDUTA PUBBLICA 
 

il seguente provvedimento così indicato all’Ordine del Giorno:  
 
ART. 42 COMMA 3.ECOMUSEO. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO DI 
CONTRIBUTO PER EURO 4.500,00. ASSOCIAZIONE “LA LAVANDERA ED IJ 
LAVANDE’ ‘DBERTULA – GRUPPO STORICO”. 
         
 



2014 01942/089 3 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

CIRC. 6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO PARCO 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: ART. 42 COMMA 3. ECOMUSEO. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO DI 
CONTRIBUTO PER EURO 4.500,00. ASSOCIAZIONE "LA LAVANDERA ED IJ 
LAVANDE' 'DBERTULA - GRUPPO STORICO".  
 

 La Presidente Nadia Conticelli  di concerto con la Giunta Circoscrizionale riferisce: 
   Alla periferia di Torino, sul territorio circoscrizionale,  sorge la Borgata Bertolla, in 

questa frazione grazie all’abbondanza dei corsi d’acqua si insediarono e svilupparono la loro 
attività i lavandai. Questo mestiere si sviluppò fino agli anni ’60, quando venne sostituito 
dall’arrivo delle lavatrici meccaniche. A questo mestiere tradizionale si è ispirato il Gruppo 
Storico Culturale, formato dai figli dei lavandai che, orgogliosi di questa provenienza 
socio-culturale, valorizzano le tradizioni del rione Bertolla. 

Il Gruppo Storico Culturale “La Lavandera ed  ij Lavandè ‘d Bertula”, nato nel 1992  come 
“Ij Lavande’ di Bertolla” nel 1997 cambia denominazione, si costituisce in Associazione e 
diventa “La Lavandera ed ij Lavandè ‘d Bertula” e nel 2000 è  entrato a farne parte   anche il 
gruppo dei “Teracin del Po”.  

Il Gruppo Storico Culturale, unico nel suo genere, opera  sul territorio della  Circoscrizione 
6 con lo scopo associativo di promuovere le tradizioni, le usanze ed i personaggi storici della 
Borgata, attraverso l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni, feste, carnevali, 
raduni e sagre paesane. Inoltre, il Gruppo Storico si occupa  della  realizzazione e divulgazione 
di pubblicazioni e materiale storico culturale. 

 Nel 2001 l’Associazione ha allestito ed aperto il Museo dei Lavandai presso i locali della 
Parrocchia “San Grato” di strada Bertolla n. 113 che raccoglie una collezione di fotografie ed 
oggetti d’epoca che raccontano la vita e il mestiere dei lavandai. Le visite al Museo sono 
effettuabili su prenotazione, ne usufruiscono cittadini, gruppi ed in particolare le scuole che 
trovano nel museo un punto di riferimento indispensabile per ogni ricerca che abbia come 
centro d’interesse il territorio circoscrizionale e la sua storia. 

Nel 2004 l’attività dell’Associazione entra a  far parte del Centro di Interpretazione della 
Circoscrizione e dell’Ecomuseo Urbano della Città di Torino; progetto culturale che ha come 
scopo la tutela del patrimonio locale e l’ampliamento della sua fruizione attraverso il 
coinvolgimento attivo degli abitanti, con particolare attenzione alla conservazione della 
memoria e della storia recente della città, della Torino capitale dell’industria e del lavoro, dei 
quartieri operai e della vita nelle barriere. 

Nel 2006, in collaborazione con “Officina della Memoria” e con  l’Ecomuseo Urbano della 
 Città di Torino - Settore Educazione al Patrimonio Culturale - , l’Associazione La Lavandera 
ed ij Lavandè ‘d Bertula ha realizzato  un volume nel quale vengono raccontate le conoscenze 
e i ricordi sul lavoro dei lavandai e sulla  Borgata Bertolla. 

L’attività dell’Associazione per l’anno 2014 prevede le seguenti iniziative: 
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- Partecipazione con rappresentazioni e sfilate a feste patronali, carnevali, sagre, manifestazioni 
storiche con una previsione stimata di circa  130 incontri fra i quali si segnalavano i raduni 
nazionali di Parma, Mirandola, Malcesine, Abano Terme e  San Crispiano (Taranto). Durante 
queste  manifestazioni  vengono esposti documenti,  materiali  e fotografie rappresentativi del 
tipico mestiere dei lavandai e della vita del quartiere. 
- Mostra fotografica al Centro d’Incontro Bertolla (7 - 8 giugno). 
- Festa Patronale Bertolla ( 10 - 14 settembre), nell’ambito della manifestazione che si svolge 
presso la Parrocchia di San Grato, l’Associazione organizza una mostra di auto e moto d’epoca, 
una fiera di antichi mestieri e una sfilata nelle vie della borgata di Gruppi Storici, circa settanta, 
provenienti da Piemonte (Novara, Vercelli e Val Sesia), Liguria e Veneto. 
- Gestione dell’Ecomuseo, cura dei materiali esposti, visite guidate su prenotazione rivolte a 
scuole, gruppi e cittadini che ne fanno richiesta. 

Considerando rispondenti ai fini istituzionali le attività di salvaguardia e valorizzazione 
delle specificità socio culturali realizzate dal Gruppo Storico e condividendo i valori legati 
all’aggregazione della cittadinanza  e di stimolo per il coinvolgimento della stessa ad eventi 
diretti alla conoscenza del territorio circoscrizionale,  si propone di concedere un contributo di 
Euro 4.500,00, a parziale copertura delle spese preventivate di Euro 5.000,00. 

Considerato inoltre l’interesse generale, anche alla luce del principio di sussidiarietà 
orizzontale ex art. 118 comma 4 Cost., alla valorizzazione di attività di privati e associazioni 
che concretizzino l’erogazione mediata di servizi di rilevanza collettiva, in materie di 
competenza dell’ente pubblico erogatore ed in mancanza di intervento istituzionale diretto, per 
la valorizzazione del territorio circoscrizionale ed il rafforzamento di attività di coinvolgimento 
della cittadinanza in attività legate alla tradizione storica della Circoscrizione e alla sua storia 
peculiare, che trova nell’Ecomuseo la sua naturale diffusione e collocazione, si ribadisce 
pertanto che non sussistono finalità di puro ritorno di immagine per l’Ente pubblico ai sensi 
dell’art. 6 comma 9 Legge 122/10, ma si evidenzia una preminente ed effettiva finalità di 
interesse collettivo per un efficace sviluppo del territorio mediante la valorizzazione delle 
attività ed opportunità culturali e di aggregazione offerte ai cittadini, la prevenzione del degrado 
urbano e sociale nonché l’effettiva, e costituzionalmente orientata, cooperazione con soggetti 
terzi proficuamente sussidiari dell’ente nell’erogazione alternativa del servizio.   

Il progetto è stato illustrato nella V Commissione regolarmente convocata il  9 aprile 2014. 
L’Associazione ha prodotto la relativa autocertificazione necessaria per ottenere il 

contributo. 
Il contributo rientra nei criteri per la concessione dei contributi, come previsto dal 

Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 19.12.1994 - n. 
mecc. 9407324/01 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 0704877/002 del 
3/12/2007, esecutiva dal 17/12/2007. In sede di presentazione del consuntivo, qualora, 
verificate le entrate, le spese sostenute risultassero inferiori a quelle preventivate, il contributo 
sarà ridotto proporzionalmente. 
     Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza. 
    Tutto ciò premesso 

 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 

- visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale 
n. mecc. 9600980/49 del 13 maggio 1996 e n. mecc. 9604113/49 del 27 giugno 1996 e 
successive modificazioni (n. mecc. 9606025/49 e n. mecc 0601389/002), il quale fra l'altro, 
all'art. 42  comma 3 dispone in merito alle "competenze delegate" attribuite ai Consigli 
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Circoscrizionali, a cui appartiene l'attività in oggetto; 
- visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lg. vo 
n.267 del 18 agosto 2000 ;  
- dato atto che i pareri di cui al art.49 del suddetto T.U sono: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
viste le disposizioni legislative sopra richiamate; 
 

PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

1) di individuare, per i motivi espressi in narrativa, quale beneficiaria di contributo per Euro 
4.500,00, al lordo di eventuali ritenute di legge, l’Associazione “La Lavandera ed  ij Lavandè 
‘d Bertula”  con sede in Torino, Strada Bertolla, 141/1 - C.F. 97577000017 (all. 1); 
Il contributo rientra nei criteri per la concessione dei contributi, come previsto dal Regolamento 
approvato  e facente parte integrante della deliberazione del Consiglio Comunale del 
19.12.1994 - n. mecc. 9407324/01 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
mecc. 0704877/002 del 3/12/2007, esecutiva dal 17/12/2007. In sede di presentazione del 
consuntivo, qualora, verificate le entrate, le spese sostenute risultassero inferiori a quelle 
preventivate, il contributo sarà ridotto proporzionalmente; 
2) di dare atto che l’ Associazione ha presentato apposita dichiarazione concernente il rispetto 

del disposto dell’art. 6 comma 2 della legge n. 122/2010 in relazione all’erogazione degli 
emolumenti agli organi collegiali (all. 2); 
3) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l'impegno della spesa e la devoluzione 
del contributo, da attribuire al Bilancio 2014; l’impegno di spesa sarà contenuto entro i limiti 
di stanziamento approvati; 
4) la dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lettera e, Legge 190/2012 è stata acquisita e 
conservata agli atti del servizio; 
5) si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra nelle disposizioni in 
materia V.I.E., come risulta da documento allegato (all. 3); 
6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134  
comma 4 del nuovo Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con 
D.Lg.vo n. 267 del 18 agosto 2000. 

 
Risulta fuori dall’aula il Consigliere TKALEZ. 
 
Per quanto sopra esposto il Consiglio, con votazione palese per alzata di mano, accertato e 
proclamato il seguente esito: 
 
PRESENTI   21  
VOTANTI   21 
FAVOREVOLI  21 
CONTRARI   / 
ASTENUTI  / 
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DELIBERA 
 

 
1) di individuare, per i motivi espressi in narrativa, quale beneficiaria di contributo per Euro 
4.500,00, al lordo di eventuali ritenute di legge, l’Associazione “La Lavandera ed  ij Lavandè 
‘d Bertula”  con sede in Torino, Strada Bertolla, 141/1 - C.F. 97577000017. 
Il contributo rientra nei criteri per la concessione dei contributi, come previsto dal Regolamento 
approvato  e facente parte integrante della deliberazione del Consiglio Comunale del 
19.12.1994 - n. mecc. 9407324/01 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
mecc. 0704877/002 del 3/12/2007, esecutiva dal 17/12/2007. In sede di presentazione del 
consuntivo, qualora, verificate le entrate, le spese sostenute risultassero inferiori a quelle 
preventivate, il contributo sarà ridotto proporzionalmente; 
2) di dare atto che l’ Associazione ha presentato apposita dichiarazione concernente il rispetto 

del disposto dell’art. 6 comma 2 della legge n. 122/2010 in relazione all’erogazione degli 
emolumenti agli organi collegiali; 
3) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l'impegno della spesa e la devoluzione 
del contributo, da attribuire al Bilancio 2014; l’impegno di spesa sarà contenuto entro i limiti 
di stanziamento approvati; 
4) la dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lettera e, Legge 190/2012 è stata acquisita e 
conservata agli atti del servizio; 
5) si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra nelle disposizioni in 
materia V.I.E., come risulta da documento allegato. 
 
 
Il Consiglio di Circoscrizione, con distinta votazione palese (PRESENTI 21 – VOTANTI 21 – 
FAVOREVOLI 21) dichiara, vista l’urgenza,  il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, IV comma del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267. 
 
___________________________________________________________________________ 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visti gli art. 42, 3° comma e 63, 1° comma del Regolamento del Decentramento; 
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
 

PRENDE ATTO 
 
All’unanimità del provvedimento 
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Verbale n. 22 firmato in originale: 

 
            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 20 maggio 2014 al 3 giugno 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 30 maggio 2014. 
 

     


	LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
	PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
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DOMANDA DI CONTRIBUTO ai sensi del Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in dar.. 19 dicembre 1994 (n.mecc.9407324/01) 
esecutiva dal 23 gennaio 1995 e s.m.i. Reg. 206) 


PRINA BATTISTINO 


Consapevole delle sanzioni penali nonché della conseguente decadenza dal beneficio, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, 


DICHIARA 


di essere nato/a TORINO il 07/05/1945 


di essere residente a TORINO in via/corso/piazza Strada comunale di Bertona 14 


codice fiscale PRNBTS45E07L219V tel. 3498722649 


di essere Presidente/Legale Rappresentante del GRUPPO STORICO LA LAV ANDERA ED Il LA V ANDE' 
'DBERTULA 
con sede legale TORINO in via/corso/piazza Strada Comunale di Bertolla 141/1 tel 


n. cellulare 349 8722649 e-mai! 


Codice Fiscale 97577000017 IVA 


Recapito presso il quale ricevere eventuali comunicazioni 


(da compilare solo se diverso dalla sede legale) 


indirizzo Comune Prov,
--- 


cap. e-mail ___________________ 







DICHL\.R\ I:\OLTRE 



l 	 elle il soggetto lichiedente (Associazione ecc.) si è costltmta in data 29/08/1997 CO,,\; .-\TTO 
COSTlTl'TIVO DELL'ASSOCIAZIONE E STATUTO. Registrato allTfficio Distrettuak delle 
Imposte Diret1e di Torino il 17/09/1997 con codice fiscale/partita IV.-\ 97577000017. 
( indicare atto pubblicol scrittura privata autenticata Iscrittura plivata registrata alI' Agenzia delle EntTafe) 


.., 	 è isclitta nel Registro Comunale delle Associazioni dal 20/01/1998 ne 9800 174/0 l del Comune di Torino 
alla 6° Circoscrizione dal 03/09/1997, fa pm1e del Centro d'incontro di Ber1011a. 


3. 	 che il soggetto richiedente (Associazione ecc.) non ha fini di lucro e che !'iniziativa che si intende 
realizzare rientra nei fini istituzionali del Comune, così come previsto dali 'art. J del Regolal1lellfo per le 
modalità di eroga::ione dei contributi, 


4. 	 di averei ~ avere maturato esperienze nella realizzazione di iniziative analoghe 


CHIEDE 


di beneficiare di un contributo finanziario di Euro 4500,00 pari a 90% della spesa (indicare la quota di 
cui si chiede lo copertura della Circoscrizione), a parziale copertura delle spese per la realizzazione 
dell'iniziativa denominata (ECO MUSEO) CONTRIBUTO SPESE A SOSTENIMENTO GRUPPO 
STORICO, meglio descritta nell'allegato (progetto da allegare a cura dell'Associazione), che si svolgerà 
NELL'ARCO DELL'ANNO 2014 .... (indicare datalperiodo) e che verrà realizzata confonnemente 
all'allegato progetto indipendentemente dall'entità del contributo concesso. 


Per lo svolgimento di tutta l'iniziativa si prevede una spesa di Euro ... 5000,00 e un'entrata di 
Euro..==. (come descritto nel 'preventivo da allegare a cura dell 'Associazione) 


N.B. Il contributo richiesto deve essere necessariamente inferiore rispetto al preventivo di spesa, al netto delle 
eventuali entrate 


DICHIARA INOLTRE 


che il contributo richiesto a codesta Amministrazione: 


(barrare la voce che interessa) 


D 	 è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4% ai sensi dell'art. 28 D.P.R. 600/73; 


A non è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4% ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 600/73, e nell'ambito 
dell'attività non ci sarà recupero dell'IV A pagata ai fornitori; 


D 	 non è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4% a norma dell'art4 
......................................... e 


nell'ambito dell'attività non ci sarà recupero dell'IVA pagata ai fornitori; 
\-, 


~ di non aver effettuato analoghe richieste di finanziamento ad altri enti Pubblici, Istituti di credito, 
\ Fondazioni o imprese private nonché al Comune; 


OPPURE 


D 	 di aver effettuato analoghe richieste di finanziamento per la medesima iniziativa a: 


Ente Pubblico ............................................per un importo di Euro ................. . 



Istituti di Credito ....................................... per un importo di Euro.................... . 



Fondazioni o imprese private ......................... per un importo di Euro ...................... . 



Comune di Torino.................................. per un importo di Euro ...................... . 



Altra Circoscrizione .................................... per un importo di Euro .................... . 



Altri ............................................... , .......per un importo di Euro ..... , .............. .. 








y~he l'eventuale commerciale non e 	 al sociali orgamzzaZ1one; 


\ 
D 	 che il nro!!etto prescntJto si svolgerà in asseuzJ. di baniere 


f.i~
,/ì' che vi a t0I111re assistenza alle persone svantaggi ate al di favorirne la 


anche con ausili per lo per l'audizione. etc... sensi dell'ari. l, commGl:: 


del Regolamento dei ( 


N.B. Tali misure sono riferite alle attività ed eventi promossi ed agli spazi pubblici o privati nei quali 
verranno realizzati e non alle sedi di enti. associazioni e istituzÙmi organi::.zatriei. Ollalora ['evento o 
l'attività promosso abbia luogo nei locali ill cui ha sede l'ente organir.zatore. siano essi appartenenti 
all'ente. () concessi in limttO. in comodato o a qualunque altro titolo. da soggetti, privati () pubblici, 
incluso il Comune di Torino, le misure suddette entreranno in vigore dalla scadenza del terzo allno 
dall'esecutività di questo alto. La stessa deroga è comunque prevista in generale nel caso i locali siano 
di proprietà comunale () di altri enti pubblici.( ari. 4, comma 4 del Regolamento dei Contributi). 


jf di essere a conoscenza che, qualora in sede di presentazione del consuntivo la differenza tra spese 
effettuate ed altre entrate lisultasse inferiore alla somma concessa, questa verrà liquidata con 
decurtazione almeno pari all'ammontare eccedente (artA comma 3 Regolamento dei Contributi); 


A di essere a conoscenza che qualora in sede di presentazione di consuntivo, il costo dell'iniziativa2 


risultasse inferiore a quello preventivato, il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente 
applicando la stessa percentuale prevista nella deliberazione consiliare approvante l'iniziativa; 


X di essere a conoscenza che la concessione del contributo velTà totalmente o parzialmente revocata, con il 
recupero dell'eventuale somma versata, qualora i progetti, le iniziative o le manifestazioni siano 
realizzati nei tempi diversi o lo siano in misura difforme, anche il relazione all'assenza di barriere 
architettoniche, od in alternativa la mancata assistenza continua alle persone svantaggiate al fine 
di favorirne la partecipazione, anche con ausili per lo spostamento, per l'audizione, etc." (art. 4 
comma 4 Regolamento dei Contributi); 


A	di aver preso attenta visione della "Nota informativa per la liquidazione dei contributi" allegata al 
presente modulo di istanza. 


SI IMPEGNA 


• 	 a presentare, entro novanta giorni dal termine dell'iniziativa, dettagliato ed esatto rendiconto delle 
spese sostenute e delle eventuali entrate percepite, nonché relazione finale sullo svolgimento 
dell'attività; 


• 	 a presentare copie delle pezze giustificative relative alla totalità della spesa preventivata per la 
realizzazione dell'iniziativa e originali per la palie di spesa coperta dal contributo circoscrizionale 
nonché delle eventuali entrate. Le pezze giustificative dOVTanno avere valenza fiscale e corrispondenza 
temporale compresa tra 30 gg. antecedenti e 30 gg. successivi allo svolgimento dell'iniziativa, tra spesa 
e iniziativa fmanziata, come meglio specificato nell'allegata nota informativa; 


• 	 a presentare, qualora fosse necessario, la dichiarazione liberatoria dell'ENP ALS in cui si attesti che le 
associazioni organizzatrici di manifestazioni inerenti lo spettacolo non si sono rese inadempienti agli 
obblighi di legge; 


• 	 a richiedere, in tempo utile, agli enti competenti tutte le autorizzazioni di legge necessarie per lo 
svolgimento della manifestazione; 







" a concordare con la Circoscrizione . fonna di pubblicizzazione dell'iniziJtiva. compreso l'u61ìzzo del 
Circoscrizionak che dovrà comunque essere accompagnato dal Logo della Città; 


" a tenere la Circoscrizione sollevata da ogni responsabilità in relazione a qualsiasi degli aspetti 
dell'iniziativa o della m,mifestazione (;.7rI.5 


DICHIARA ALTRESI' 


• 	 che la mancata presentazione entro novanta giorni dal termine dell'iniziativa del dettagliato ed 
esatto rendiconto delle S!leSe sostenute e delle eventuali entrate percepite, nonché della relazione 
finale sullo svolgimento dell'attività svolta, costituisce soppravenuta mancanza di interesse 
all'erogazione del contributo concesso e deve intendersi come rinuncia allo stesso. 


Allega alla presente domanda: 

(i moduli da allegare sono scaricabili dal sito della Circoscrizione 6: 

http://www.colllmle.torino.it) circ6/cm/pages/ServeB LOB.php/LllTIlDPPagina/13) 



descrizione dettagliata dell'iniziativa comprendente i curricula delle persone che gestiranno 

l'iniziativa, (qualora siano previste specifiche professionalità per lo svolgimnento della stessa) 

(scheda tecnica del progetto: allegato n. 

dettagliato preventivo di spesa/entrata dell'intera manifestazione (allegato tl. 2); 

breve scheda descrittiva dei requisiti dell'organizzazione e di eventuali esperienze maturate nella 

realizzazione di analoghe iniziative; 

dichiarazione sostitutiva; 

dichiarazione L. 122/10 (*vedi nota) 

copia fotostatica dello Statuto o dell' Atto costitutivo e/o successive modifiche (qualora non già 

prodotti e agli atti della Circoscrizione); 

copia fotostatica del documento di identità del Presidente/Legale Rappresentante; 



Data e luogo 	 Il Presidente/ Legale Rappresentante 


TORINO, 10/03/2014 ~~ rrJt-':k''--D 



http:http://www.colllmle.torino.it





Informativa ai sensi deII'art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in ma teria di protezione dei 
dati personali). 


In osserv'anza di quanto disposto dall"art.13 del D,L.gs 30,06.2003. n.l% in mnteria di protezione 


dei dati personali). la Città di Torino, in qualità di titolare del traWJmento dei personali. fomisce le 


seguenti infonnaziolli: 


1. 	 il trattamento dei Suoi dati è finalizzato unicamente all'erogazione del contTibuto finanziario; 


2. 	 il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con procedure anche infonnatiche, in 


grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti e nei modi e nei limiti necessari per 


perseguire le predette finalità; 


3. 	 il conferimento dei dati è necessario per la concessione del contributo richiesto pertanto la mancata 


indicazione comporta l'impossibilità di concedere il contributo stesso; 


4. 	 i dati forniti possono essere trattati dal responsabile e dagli Incmicati; 


5. 	 i dati stessi saranno pubblicati all'Albo Pretori o della Città e della Circoscrizione ai sensi del D.P.R 


118/2000 e del D1.gs n.267/2000 e sul sito internet di questa Publìca Amministrazione; 


6. 	 gli interessati potranno avvalersi dei diritti di cui all'art.7 del citato Codice e in particolare il diritto di 


ottenere la confenna del trattamento dei propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento 


e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi alloro 


trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Responsabile del trattamento; 


7. 	 Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Circoscrizione 


Finna 	 ~~~~\\.C\~~ W&/tA 


Nota (*) Legge 122/2010, art. 6, c. 2: " .... la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, 
che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonche' la titolarita' di organi dei predetti enti e' 
onorifica; essa puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; 
qualora siano gia' previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera, La 
violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilita' erariale e gli atti adottati dagli organi degli 
enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente 
comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilita' a carico delle pubbliche finanze, salva 
l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone 
fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n, 
300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle universita', enti e fondazioni di ricerca e 
organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella 
C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di 
promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su 
proposta del Ministero vigilante, nonchè alle società". 



http:deII'art.13
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Allegato 2 


PROGETTO: PREVENTIVO 2014 


Deve essere redatto su carta intestata o con il timbro .dell'Associazione/Enteiecc., da cui risulti la 
sua denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale/partita Iva; 
deve riportare i costi presunti, indicati al lordo di imposte e oneri di legge (es: non indicare "100 
Euro + IVA 20% ", ma "120 Euro "), nonché le eventuali entrate preslmte, secondo il seguente 
schema. In sede di rendicontazione lefatture dovranno essere quietanza te 


A Costi del progetto (elencare e descrivere solo le voci indicate in esempio che ilnteressano 


Personale, consulenze tecniche, compensI 
artistici, ospiti e relatori, tecnici, sorveglianza Euro 
Banda Tamburini 600,00 
Ospitalità, Catering (COSTO PREVISTO CIRCA 3,20 Euro 
EURO / PERSONA X CIRCA 300 /350 PERSONE) 


BenzinaIautostrada 
DEPLIANTS GRUPPO A COLORI X MUSEO E 


11 00,00 


Euro 1250,00 
'-


Euro 490,00. 
LOCANDINE MANIFESTAZIONI SFILATA I 


SIAE, ENPALS Euro 110,oil 

Telefono, marche, francobolli, carta, cartucce x Euro 
stampante fotocopie ECC. 430,00 i 
GADGET presenza di partecipazione alla Euro 
manifestazione di settembre e antichi mestieri auto e 1020,00 


Imoto d'epoca 
TOTALE COSTI 5000,001 


-


I 
I 


B Entrate previste 







B Entrate previste 


Finanziamenti/Contributi da altri Enti. 
(assessorati, altre circoscrizioni, ecc) anche se solo Euro 
richiesti 
finanziamenti/Contributi da Enti privati IEuro 


Quote iscrizioni corsi, stage, tornei, ecc. (indicare 
anche l'introito presunto relativo alI' iscrizione 
all'Associazione solo nell'ipotesi in cui sia 


Euro 


Euro 


uti1izzato per coprire le spese dell'attività proposta} 1-----. 


Entrate di attività svolte da terzi (esempio: incasso 
presunto da attività di ristorazione nell 'area della 
manifestazione) 
Altre entrate 
TOTALE ENTRATE 


C Quota sulla quale si richiede il contributo 


Euro 


Euro 


Totale costi - Totale Entrat(! lEuro 5000,00 ] 


.D Contributo richiesto alla Circoscrizione 6 


GLI IMPORTI POTREBBERO VARIARE IN FUNZIONE DEGLI AUMENTI CHE CI 
SARANNO. IL PREVENTIVO E' FATTO IN BASE ALLE SPESE DEGLI ANNI PASSATI. 
E SUL NUMERO DELLE PERSONE CHE PENSO CI POSSANO ESSERE. 


contributo è a parziale copertura della quota indicata in "C") 


Luogo e data Timbro e firma del Legale Rappresentante 
TORINO, 10/03/20 


~~ fLrJt /[A' V 
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Aflegato 1 
SCHEDA TECNICA DEL PROGETTO 


DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' ATTIVITA' GRUPPO STORICO BERTOLLA 2014 
VEDI ALLEGATO 


OBIETTIVI: Non abbiamo particolari obbiettivi da raggiungere, sono già consolidati nell'arco degli 
anni 
IL PROBLEMA ESISTENTE E' LA MANCANZA DI STRUTTURE SUL NOSTRO TERRITORIO, QUINDI SIAMO 
SEMPRE A RISCHIO TEMPO PER LE MANIFESTAZIONI. 


UTENTI: Alle nostre manifestazioni sono coinvolte persone di tutte le fasce di età. 
e sempre gratuitamente 


TEMPI: \I periodo del nostro impegno è per tutto l'anno con attività del Museo, rappresentazioni 
nei vari Paesi che ci invitano, Mostra Fotografica a Giugno sugli antichi mestieri. A Settembre 
Sfilata dei Gruppi Storici e Antichi Mestieri, che si svolge nel cortile dell'oratorio, e su strada 
Bertolla 


LUOGHI: dove si svolge l'attività; indicare la struttura proposta 


CENTRO D'INCONTRO PER MOSTRA FOTOGRAFICA, MUSEO NEI LOCALI DELLA 
PARROCCHIA, ANTICHI MESTIERI E SFILATA LUNGO STRADA E CORTILE PARROCCHIA. 
Un luogo o una struttura non c'è, quindi ci appoggiamo alla Parrocchia. 


Presidente I Legale Rappresentante 


TORINO,10/03/2014 PRINA BA TTISTINO 


{";l; t it- <:\.V-J~ ~(t/v.~L..) 
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Spett.le 

Ass. alla Cultura 

6° Circoscrizione 

Via S. Benigno 22 

10120 Torino 



Torino, 10/03/2014 



Il Gruppo "La LAVANDERA ed IJ Lavande' 'd BERTULA", nato nel 1992 come "IJ lavande' di 

BERTOLLA", poi nel 1997 cambia denominazione e diventa "La LAVANDERA ed IJ Lavande' 

'd BERTULA" . 



Scritto regolarmente al Ufficio del Registro Associazioni n° 9800174/01 del 20/01/1998 

del Comune di Torino ed alla 6°Circoscrizione, dal 03/09/1997, fa parte del Centro d'incontro 

di Bertolla 111 Torino. 



Il Gruppo nell'arco dell'anno partecipa a: 

Sfilate in Piemonte, Liguria, Val Sesia Vercellese, è il 3 anno che partecipiamo al raduno 

nazionale Maschere a Parma, Mirandola, Malcesine e Crispiano Taranto, Abano Terme dove 

si porta la cultura e le tradizioni del proprio territorio così portando in giro il nome della 

Circoscrizione e Comune. Ad oggi sono già state fatte 78 uscite. 

Facciamo rappresentazioni sul mestiere dei lavandai, dove facciamo vedere come veniva 

eseguito il lavoro dei lavandai, su invito dei paesi, in occasione delle varie manifestazioni che 

ci sono nei vari periodi dell'anno (Pralormo, Coazze, ecc ..) visite a case di riposo nelle varie 

località dove sfiliamo. 



Partecipiamo alle varie manifestazioni della Provincia, e sfilata del 2 giugno. 

Premio San Giovanni in regione, sfilata San Giovanni a Giugno, organizzate dal Comune e 

Regione 



Organizziamo: 



Mostra fotografica e Antichi Mestieri a Giugno, 

Sfilata Gruppi Storici, a Settembre, Antichi mestieri, Auto e moto d'epoca. 

Nel!' anno organizziamo 2 rassegne teatrali per far aggregazione con i cittadini della borgata 

non essendoci per le persone anziane altri momenti di aggregazione e divertimento. 



Diamo consulenze per rassegne teatrali sul mestiere dei lavandai, come richiesto da più 

enti. 




http:Spett.le





Facciamo visite guidate a! Museo dei lavandai curandone l'apertura ( su prenotazione per 
singoli gruppi e persone) e contribuendo alla ricerca di materiali, fotografie e oggetti inerenti a 
lavoro dei lavandai. Collaboriamo con ragazzi dell'Università per le tesi inerenti al mestiere, 
con le scuole del territorio, in questo periodo abbiamo avuto la visita di 3 classi elementari di 
una scuola di San Mauro To. Circa 60 ragazzi. 


Il Gruppo è composto da : 
n° 13 Lavandaie 
n° 7 Lavandai 


2 "Teracin del POli con le fruste (FUET). 


Inoltre nel Gruppo Storico ci sono delle persone che prestano la loro collaborazione quando 
necessita. (così formando un nucleo di circa 35/40 persone). 


Nelle manifestazioni degli antichi mestieri è in grado mostrare ed esporre materiale per 
rendere visibile il mestiere della borgata. 


Ci appoggiamo alla Parrocchia per "Sfilata dei GRUPPI STORICI " che si tiene a 
Settembre, usufruendo del cortile della Parrocchia. 


La mostra fotografica viene allestita al Centro d'Incontro di Strada Bertolla 111. 


Collaboriamo con la Circoscrizione e partecipiamo alle loro manifestazioni quando è 
richiesta la nostra presenza come Gruppo Storico. 


Facciamo parte dell'ECOMUSEO Urbano della Citta' di Torino e siamo contenti di poter 
collaborare e partecipare alle iniziative che si presentano. 







PROGRAMMA USCITE 2014 
PAESE GIORNO SFILATA SERATA NOTE NOTE 


OCCHIEPPO INFERIOR - -  - ORE 14,30 LUNEDI'"" ~ l ' 


BOSCONERO :.~ ': : lZC:-! ORE 21,00 SABATO 
GIUNCHIO CREVACUO, '[1 IJ; !2iJ'~ ,:.', ORE 21,00 SABATO 
BEINASCO l:'C~,'jn~.J__ '1-"-,",) ORE 14,00 DOMENICA 
MURAZZO '!'?:.;C ;t:G'!~ BETTESIMO DOMENICA 
ROMAGNANO SESIA . 1 :2.1'()'1 /2 f:,~; 4 ORE 14,00 DOMENICA 
SAN LORENZO MESSA ''":,:c·' '~r·' ll~, ;;,c.w l''' ORE 11,00 DOMENICA 
[MONCALIERI LUNETTA -1 Q f:~·i !r'1["..-1 ti 


i '-..ii"" il..:..·..... ; ...... ORE 21,00 SABATO 
ROSSA 18/01/2014 ORE11,00 SABATO 
SAN RAFFAELE CIMENA "13/C"li2G'14 ORE 21,00 SABATO 
SERRAVALLE 18/01/2014 ORE 18,00 SABATO 


, 


VALDUGGIA 18/01/2014 ORE 21,30 SABATO 
BORGARETTO '19101/2014 ORE 15,00 DOMENICA 
CAVALLIRIO 19/01/20'14 ORE 14,30 DOMENICA 
!SAN SEBASTIANO PO 19/01/2014 ORE 14,30 DOMENICA 
ORBASSANO 25/01/2014 ORE 20,30 SABATO i 


BARAZZETTO 26!0'1I2014 ORE 11,30 DOMENICA 
COLLEGNO 26iO-I/2014 ORE 15,00 DOMENICA 
PIANA DEI MONTI 26/0'112014 ORE 14,00 DOMENICA 
SAVONA 2610-1/2014 ORE 10,30 DOMENICA 
PREMIO SAN GIOVANNI 21101/2014 ORE 15,30 LUNEDI' 
ROZZO 31101f2014 ORE 20,00 VENERDI' 
PIANE SESIA 01102/2014 ORE 22,00 SABATO 
PIANEZZA 01/02/2014 ORE 16,00 SABATO 
QUARONA 01/02/2014 ORE 14,00 SABATO 
RONDISSONE 01/02/2014 ORE 21,00 SABATO 
LESSONA 02/02/20-14 ORE 11,00 DOMENICA 
PLELLO 02/02/2014 ORE 14,00 DOMENICA 
GRAGLIA FIGLIO 03/02/2014 ORE 21,30 LUNEDI' 
CARESANABLOT 08/02/2014 ORE 20,00 SABATO cena 
CERVETTO 08/02/2014 ORE 21,30 SABATO 
QUINTO VERCELLESE 08/02/2014 ORE 16,00 ORE 20,00 SABATO cena 
ZUCCARO 09/02/2014 ORE 14,30 DOMENICA 
EOOI 12/02/2014 MERCOLEOI' 
MAGNONEVOLO 14/02/2014 ORE 19,30 VENEROI' 
BIELLA 15/02/2014 ORE 14,30 SABATO 
CAVAGLIO O'AGNONA 15/02/2014 ORE 19,00 SABATO 
PINEROLO 15/02/2014 ORE 15,00 SABATO 
QUAREGNA 15/02i2014 ORE 19,00 SABATO 
BRANDIZZO 16/02/2014 ORE 14,30 DOMENICA 
CAVAGLIA' 17/02/2014 ORE 21,00 LUNEO/' 
SAN GERMANO 21/02/2014 ORE 21,30 VENERO/' 
TOLLEGNO 21/02/2014 VENEROI' 
AGNONA 22/02/2014 ORE 14,30 SABATO 
CARIGNANO 22/02/2014 ORE 17,00 SABATO 
CHIERI 22/02/2014 ORE 17,30 SABATO 
CRESCENTINO 22/02/20 'i 4 ORE 14,30 SABATO 
FOGLIZZO 22/02/2014 ORE 20,00 SABATO 
SANGANO 22/02/2014 ORE 20,00 SABATO 
VANOORNO 


-~ ... _.. _.
_-.12/02/2014 ORE 18,00 SABATO 







VERGNASCO 
~ c' c' , 


c_. ~ - - ORE 2030 SABATO 
CARNEVALE TORINO 23/02/2014 ORE 15,00 DOMENICA 
CASALBORGONE 
LEBBIA (VALDUGGIA) 


-  - ~ 


- ~" - _. - , 


,.~<=, =~. ~l~, ' _ 


ORE 14,00 
ORE 16,30 


DOMENICA 
DOMENICA 


PISCINA - ,-; ,- , .' ,'" , l 


."....._J'_:..." _" , ORE 15,00 ) DOMENICA 
VINOVO 


...., ,- {,-. ,- ,-
__ i ~,_, _~ --'. ORE 09,30 DOMENICA 


VIVERONE ..... ,1 ,(.... , ,- t-, " .1 
,.::...-; .... :;:..... ' '~-' : ,' ORE 21,30 LUNEDI' 


SANTHIA' =::/C.2/~D~ /-+ ORE 19,30 MARTEDI' 
CARMAGNOLA :":i(-:,:"::(: -~.4- ORE 20,30 MERCOLEDI' 
CARDE' :1 /C,~/,;"i=, 14 ORE 21,00 GIOVEDI' 
PIOSSASCO 22/CY2r:;'C'1~ ORE 21,00 VENERDI' 
POLLONE BIELLA 
SALUSSOLA 


2~:ìG2!2014 


2;3102r:'014 
ORE 21,00 
ORE 21,00 


VENERDI' 
VENERDI' 


ARA O'i /02/2D't 4 ORE 14,00 SABATO 
CANDIOLO 01 iC3r2iJ14 ORE 21,00 SABATO 
CASTELNUOVO PROLOC 0'1/03/2014 ORE 20,00 SABATO 
COLLEGNO 01/03/2014 ORE21,30 SABATO 
LIVORNO FERRARIS 
NOVARA 


0'1/03/2014 
01/03/2014 ORE 12,00 


ORE 21,00 SABATO 
SABATO pranzo 


PIAZZO 01/03/20 '14 ORE 12,00 SABATO 
SCOPA E SCOPELLO 01/0312014 ORE 20,30 SABATO 
VERNATO THES 01/03/2014 ORE 21,00 SABATO 
COAZZE 02/02/2014 ORE 10,30 DOMENICA 
LOANO 
MONTANARO 


02/03/2014 
02/03/201& 


ORE 07,30 
ORE 21,00 


DOMENICA 
DOMENICA 


SAN RAFFAELE CIMENA 02/03/2014 ORE 14,00 DOMENICA 
SAVONA OSCAR 02/02/20'14 ORE 10,00 DOMENICA 
VOLPIANO 02/03/20'14 ORE 14,00 DOMENICA 
SANT.ANT.SALUGGIA 03/03/2014 ORE 12,00 LUNEDI' 
ROPPOLO 05/03/2014 ORE 21,00 MERCOLEDI' 
BIANZE' 07/03/2014 ORE 20,30 VENERDI' 
BENNA 07/03/2014 ORE 20,00 VENERDI' 
CARISIO 07/03/2014 ORE 22,00 VENERDI' 
REVIGLIASCO 08/03/2014 ORE 14,30 SABATO 
STRIA ROCCAPIETRA 08/03/2014 ORE 14,30 SABATO 
VALMAGGIORE 08/03/2014 ORE 14,30 SABATO 
VINOVO 08/03/2014 ORE 14,30 SABATO 
BORNATE 09/03/2014 ORE 14,30 DOMENICA 
BRUSASCO 
CHIVASSO TOLERA 


09/03/2014 
09/03/2014 


ORE 15,00 
ORE 09,30 


DOMENICA 
DOMENICA 


GIAVENO 09/03/2014 ORE 09,30 DOMENICA 
SILVANO BIELLA 10/03/2014 ORE 19,00 LUNEDI' 
COSSATO 14/03/2014 ORE 21,00 VENERDI' 
TRONZANO 
MAGNANO 
ORIO 


14/03/2014 


15/0312014 
15103/2014 


ORE 22,00 
ORE 21,00 
ORE 21,00 


VENERDI' 
SABATO 
SABATO 


C,SO VERCELLI 
CAMBIANO 
ORIO 


16/03/2014 


16/03/2014 
16/03/2014 


ORE 14,30 
ORE 14,30 
ORE 14,30 


DOMENICA 
DOMENICA 
DOMENICA 


MONTALENGHE 
TROFARELLO GRIOTA 


22/03/2014 
23/03/2014 ORE 15,00 


SABATO 
DOMENICA 


VILLASTELLONE 23/03/2014 ORE 11,15 DOMENICA 
SCALENGHE 
MIRANDOLA MODENA 


30/03/2014 ORE 14,45 
27/04/20~ ORE 05,45 


DOMENICA 
DOMENICA 







BUSSOLENO 04/05/2014 ORE DOMENICA 
BERGAMO 10/05/2014 ORE 10,00 SABATO 
ABANO TERME 11/05/2014 DOMENICA 
MALCESINE 11/05/2014 DOMENICA 
VERRUA SAVOIA 17/05/2014 ORE 14,30 SABATO 
SANTENA 18/05/2014 ORE 19,30 DOMENICA 
TROFARELLO 18/05/2014 ORE 10,30 DOMENICA 
PARMA 2GG 24/05/2014 ORE 08,30 SABATO 
PROVINCIA TORINO 02/06/2014 ORE 15,00 LUNEDI' 
BERTOLLA 07/06/2014 MOSTRA SABATO 
BERTOLLA 07/06/2014 TEATRO SABATO 
ORBASSANO RENZO 07/06/2014 SABATO 
PECETTO 07/06/2014 ORE 20,30 SABATO 
BERTOLLA 08/06/2014 ORE 8,00 MOSTRA DOMENICA 
VIGLIANO 15/06/2014 ORE 15,00 DOMENICA 
SAN GIOVANNI TORINO 23/06/2014 ORE 18,30 LUNEDI' 
PROVINCIA TORINO 02/06/2014 ORE 15,00 LUNEDI' 
BERTOLLA TEATRO 10/09/2014 ORE 21,00 MERCOLEDI' 
BERTOLLA 11/09/2014 MESSA P. GIOVEDI' 
BERTOLLA 13/09/2014 PROCESSo SABATO 
BERTOLLA 14/09/2014 ORE 11,00 MESSA DOMENICA 
BERTOLLA 14/09/2014 ORE 15,00 SFILATA DOMENICA 
BALDISSERO 04/10/2014 ORE 20,30 SABATO 
VERCELLI 05/10/2014 ORE 16,00 DOMENICA 
ANDEZZENO 12/10/2014 ORE 15,00 DOMENICA 
CASTELNUOVO D.B. 26/10/2014 ORE 14,30 DOMENICA 
BELA ROSIN B.DEMAN. 06/12/2014 SABATO 
VENEZIA 22 E 23 FEB. SFILATA 
ANDORNO i\jO SFILATA NO SFILAIA 
BARDASSANO NO SFILATA I\lO SFILATA 
BORGARO NO SFILAIA NO SFILATA 
BUTIIGLIERA D'ASTI NO SFILATA NO SFILATA. 
CANDIA CANAV.SE NO SFILATA NO SFILATA 
GASSINO NO SFILATA NO SFILATA 
GRUGLIASCO NO SFILATA NO SFILATA 
LEINI' NO SFILATA NO SFILAIA 
MAPPANO NO SFILATA NO SFILATA 
MARCORENGO NO SFILATA NO SFILATA 
REANO NO SFILATA ,i\NNULATA 
SAN MAURO NO SFILATA NO SFILATA 
SCIOLZE NO SFILATA NO SFILATA 
TORINO BORGO PO NO SFILATA. NO SFILATA 
TORINO P.LE BAROCCHE NO SFILA 1/:". NO SFILATA 
VANCHIGLIETIA NO SFILAIA NO SFiLATA 
VERNONE NO SFILAiA NO SFILATA. 
VERRONE NO SFILA.!A !'-iO SFILATA 
VILLADEATI NO SFILATp·. ~jO SFILAIA 
BASILICA SUPERGA ORE 13,30 ESPOSIZIO~ SABATO 
BUSCA 
CECCHI AURORA ORE 14,30 DOMENICA 
CHIVASSO PAELOGI SFILATA 
CRISPIANO TARANTO 4 GIORNI 
E.M.O. OLEGGIO PIRIN ORE 08,30 DOMENICA 
GALLARATE ANNULLATA 







LOANO ESTIVO 
LOCANA SPAZZACAMINI 
PRALORMO ESPOSIZIONE DOMENICA 
RIVALTA 
SALUGGIA ORE 14,30 SABATO 
VALGIOIE ORE 10,00 DOMENICA 
VILLANOVA 





