CittAgora - Periodico del Consiglio Comunale di Torino

1 di 1

http://www.comune.torino.it/cittagora/article_10208.shtml

Città di Torino
CittAgorà
Periodico del Consiglio Comunale di Torino
Vedere, sentire, sapere… (11/18.11.2011)
11-11-2011
Asta immobili pubblici
Scade alle ore 10.00 di martedì 6 dicembre 2011 il termine per presentare le offerte per la settima asta per 18
immobili e terreni di proprietà del Comune di Torino. Le offerte devono pervenire, in busta chiusa sigillata
seguendo attenzione la procedura indicata nel Disciplinare, al Protocollo Generale del Comune - piazza Palazzo di
Città 1 - 10122 Torino. Info su immobili e procedure: www.comune.torino.it/comunevende
Orario invernale cimiteri
Concluso il ciclo delle commemorazioni dei Defunti, è ora in vigore l’orario invernale per i cimiteri cittadini. I
cancelli sono aperti dal martedì alla domenica, dalle ore 8.30 alle 16.00 (chiusura alle 16.30). Come da tradizione,
il lunedì rimane il giorno di chiusura. Fa eccezione il piccolo cimitero zonale di Mirafiori, in fondo a corso Unione
Sovietica, aperto solo nel fine settimana e nei giorni festivi. Info: telefono 011/44.21.001.
Pass 60
La Città di Torino offre ai residenti nati nel 1951 la tessera Pass60, per accedere, a titolo gratuito o dietro
pagamento di una quota simbolica, a un ventaglio di opportunità culturali, sportive e ricreative: spettacoli teatrali,
concerti, itinerari culturali e turistici, attività sportive, corsi, sconti per la tessera Musei 2012 e l’abbonamento
GGT “60più”, frequentare corsi e attività sportive e altro ancora. Pass60 è valido da novembre 2011 a ottobre 2012.
Info e modalità di ritiro: 011/442.58.33 - pass60@comune.torino.it
Pagella non solo Rock
Scadono il 19 dicembre le iscrizioni a Pagella non solo Rock, il concorso musicale riservato a gruppi under 23
composti per almeno il 50% da studenti delle scuole superiori di Torino e provincia. Partecipazione gratuita. Le
band finaliste di Pagella Non Solo Rock potranno esibirsi in live showcase presso una delle sedi Fnac e vincere ore
gratuite di sala prove e di studio di registrazione. Il gruppo vincitore sarà ospite al Festival Villa de Bilbao in
Spagna. Info: www.comune.torino.it/infogio/pagerock
Martedì culturali alla Circoscrizione 9
La Circoscrizione 9 propone conferenze e corsi a cura dell'Università della Terza Età Unitre di Torino. Gli incontri
si svolgono il martedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle 17.30 presso il Centro della Circoscrizione 9 in Via Tepice
23/C a Torino. Sono previsti inoltre altri tre appuntamenti a cura di enti e associazioni che si occupano della
valorizzazione del patrimonio culturale del quartiere. Per la partecipazione non sono richiesti titoli di studio e non
sono previsti libri di testo. Info: www.comune.torino.it/circ9
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