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Introduzione 

Non possiamo non  iniziare con Liliana Segre per il suo forte, importante e 
commovente intervento al Senato evidenziando quando ha detto sulla Costituzione: 

Naturalmente anche la Costituzione è perfettibile e può essere emendata (come essa stessa 
prevede all’art. 138), ma consentitemi di osservare che se le energie che da decenni vengono 
spese per cambiare la Costituzione – peraltro con risultati modesti e talora peggiorativi – 
fossero state invece impiegate per attuarla, il nostro sarebbe un paese più giusto e anche più 
felice. 

Liliana Segre - 13 ottobre 2022 

Crediamo che nelle sue parole stia il senso del nostro impegno: portare a termine, 
attuare la Costituzione.  
E’ il modo più giusto per onorare la memoria di chi ha combattuto.  

La relazione è strutturata per capitoli: tesseramento - situazione economica - eventi 
iniziative e progetti 2022 - comitato di sezione - Il 2023. 



 

Tesseramento 
 
Oltre ogni più rosea aspettativa.  
Pensiamo si possa definire così il risultato del tesseramento 2022. Un tesseramento che oltre 
il numero assoluto e le percentuali di crescita dimostra il radicamento della nostra sezione: 
hanno aderito donne e uomini che sono rappresentativi delle realtà associative e culturali dei 
quartieri di nostra competenza.  
E’ questo il risultato più importante.  

I numeri 

Il valore assoluto sarà complicato replicarlo il prossimo anno, ma ,nonostante la 
difficoltà, abbiamo margini di miglioramento nel numero e nella qualità delle 
tessere.  
 
Dobbiamo ulteriormente abbassare l’età media degli iscritti favorendo l’adesione di 
più giovani all’ANPI, età media che è già stata portata a 58 anni (-3 sul 2021). 



 

Dobbiamo andare in modo significativo oltre San Salvario promuovendo più 
iniziative e incentivando adesioni negli altri quartieri: Borgo Po - Cavoretto - 
Pilonetto e Fioccardo. 

Stiamo valutando, al fine di semplificare l’iscrizione, di utilizzare anche Satispay.  
E’ un metodo di pagamento molto diffuso e immediato. 

Infine sono da capire le ragioni del mancato rinnovo di un numero importante di 
tesserati 2021. 



 

Situazione economica 

La gestione attenta degli anni precedenti ci ha lasciato un’”eredità” economica 
molto solida che ci ha consentito di organizzare eventi ed effettuare donazioni 
mirate.  

La previsione di saldo contabile dovrebbe aggirarsi sui 7.000 €, praticamente lo 
stesso importo di chiusura del 2021, tenendo conto però che a differenza dello scorso 
anno abbiamo già saldato tutte le quote che dovevamo all’ANPI provinciale.  
Riportiamo qui, suddiviso per capitoli di entrate e di uscita la situazione economica. 

La situazione economica ci consente di destinare 500 € al progetto “Tempo 
Supplementare” dell’Agenzia di sviluppo locale di San Salvario e di rendere 

annuale il nostro contributo all’associazione Baretti di 1€ per ogni iscritto (274 €) 
rinnovando quanto avevamo già fatto lo scorso anno. 
Per pagamento compensi si intendono i costi per gli eventi legati alla Festa del 2 
Giugno e a SUDAMERICANA.  



 

Eventi, iniziative e progetti 2022 

E’ stato un 2022 denso di eventi, iniziative e di collaborazioni. Vi proponiamo di 
seguito l’elenco prima però vorremmo ringraziare tutte le realtà associative con cui 
abbiamo collaborato.  
Un grazie particolare consentiteci di rivolgerlo all’associazione  “Mondi in città” 
che nell’ambito del progetto “TORINO LA MIA CITTA’” accompagna delle donne 
immigrate al conseguimento della licenza media.  
L’associazione ci aveva contattati perché le donne che seguivano avevano espresso il 
desiderio di incontrare un partigiano “vero” e “vivo”. 
Le abbiamo accontentate portando loro Sante Bajardi. E’ stato bello e commovente. 
Quelle donne ora, grazie a Sante Bajardi, sono ancora più coraggiose e motivate.  
E’ stato l’evento più bello e significativo del 2022. 

Elenco eventi 

Gennaio 2022 

Giorno della Memoria: presentazione de “Il pane perduto” di Edith Bruck 
Con la collaborazione di: Comunità Ebraica - Biblioteca Natalia Ginzburg e 
Cooperativa Letteraria  

 Aprile - Maggio 2022 - Eventi legati alla ricorrenza del 25 Aprile 

- Un ciliegio per Beppe Fenoglio - Inaugurazione dell’albero di ciliegio 
piantato al Valentino e dedicato a Fenoglio 
 - “E questo è il fiore.”  
Passeggiata con l’ANPI Nicola Grosa seguendo il racconto resistenziale al 
Cimitero Monumentale di Torino 
- Cavoretto: Commemorazione istituzionale 
- Casa del Quartiere di San Salvario: Pranzo Resistente 

https://www.mondincitta.it/mic/chi-siamo/


 

- “Sei tutto lo splendore”  
Reading teatrale di e con Manuela Marascio (tre repliche) 
- “Il partigiano Johnny” di Giulio Chiesa 
- Il progetto QrCode e “Luigi Fabbris partigiano operaio” raccontato 
dalla nipote Daniela Fabbris 
- “Il tram, cronaca di una giornata sotto le bombe” 
mostra della graphic novel di Roberto Albertini con la partecipazione del 
coro ASAI 

Aprile 2022 

- Presentazione del libro “Porto Palazzo – Storie di partenze e approdi” di 
Amarilli Varesio 
- Lo spettacolo “Basta” di Varietàlk a favore di Rainbow4Africa 

Maggio 2022 

- “Il caso Moro”, proiezione e dibattito sul film al Cine Teatro Baretti 
- “Black Boy Fly”, presentazione del libro di Marco Ballestracci all’ASAI 

Giugno 2022 

- Festa della Repubblica e giornata del tesseramento  
“Un partigiano vero lo vorremmo incontrare” 

Settembre 2022 

- SUDAMERICANA - festa cilena e uruguaiana con Terra Madre e concerto di 
Hugo Trova 



 

Ottobre 2022 

- MURALE dedicato a Gabriela Mistral e Nicola Grosa, realizzazione di 
Hector “Mono” Carrasco con El Caleuche e Casa Garibaldi 

- Presentazione del libro “Un soldato italiano in Jugoslavia” a cura di Angelo 
Mattanò con la partecipazione di Eric Gobetti.  

- Partecipazione alla Festa di Via Madama Cristina 

Novembre 2022 

- Con il Cine Teatro Baretti.!
In occasione della “Giornata mondiale contro il fascismo e l’antisemitismo” 
nell’ambito della rassegna “Pillole di teatro al cinema” 

- Con Cooperativa Letteraria presentazione della graphic novel “Ritratti di 
guerra” di Angel De La Calle, interviene Hector “Mono” Carrasco. 

Dicembre 2022 

- Presentazione del libro di Giancarlo Carcano “Strage di Torino - Una storia 
italiana dal 1922 al 1971” e del libro di Federico Fornaro “Il collasso di una 
democrazia - L’ascesa al potere di Mussolini (1919 - 1922) 



 

Progetti e iniziative 

Per Raibow4Africa 

Abbiamo sostenuto con un’elargizione di 400 € e la partecipazione alla 
raccolta fondi la missione di Rainbow4Africa in Ucraina.  

Pian del Lot 

Continua inesorabile il nostro impegno per Pian del Lot.  
Con la collaborazione della Circoscrizione Otto e con le nuove compagini 
degli assessorati cittadini alla Cultura e ai Parchi, qualcosa si è finalmente 
mosso: per quanto riguarda il Sacrario è stata installata la cartellonistica 
stradale che lo indica adeguatamente sia da corso Fiume sia dal lato di 
Moncalieri.  
Appena possibile provvederemo anche al restauro della parte lapidea. 
Per quanto riguarda il sentiero dal Sacrario alla prima piazzola dell’antiaerea, 
dopo svariati sopralluoghi e colloqui, forse si riuscirà a concretare uno 
sviluppo. 
I tempi ci sembrano eterni, ma noi continuiamo a pressare. 

Progetto shopper Ferranti Aporti 

Realizzazione di shopper in tela con la scritta #iosonoresistente.  
Le shopper saranno fornite da Inforcoop Ecipa Piemonte che le 
personalizzerà nel laboratorio di serigrafia del Ferrante Aporti.  
Questo progetto è stato possibile grazie al contributo di un’azienda amica, la 
Solve, che già in passato aveva reso possibile il concerto di Gianmaria Testa a 
sostegno del Museo Diffuso della Resistenza. 



 

Partecipazione alla mostra "Douleurs et tourments: les civils dans le conflits 
Européen du XX siècle 1914-1945” 

Partecipiamo alla mostra "Douleurs et tourments: les civils dans le conflits 
Européen du XX siècle 1914-1945”  al Principato di Monaco su invito de 
l’Association pour le devoir de la memoire presso la Maison de France dove 
sarà esposto il nostro manifesto con i QrCode delle lapidi dei nostri quartieri 

Progetto Qr Code 

Dopo aver posato i Qr Code nei quartieri di nostra competenza è in corso la 
collaborazione con ANPI provinciale per estenderli a tutta la città 
metropolitana (abbiamo già iniziato con Chieri e Cumiana, oltre a molte 
sezioni cittadine). 

Restauro mostra Nicola Grosa 

Stiamo organizzando con la sezione di Traves il restauro, la digitalizzazione e 
la duplicazione dei pannelli fotografici della mostra dedicata a Nicola Grosa, 
con molto materiale inedito. 

Comitato di sezione 

Il comitato di sezione è attualmente composto da: 
Augusto Montaruli (presidente) - Rosanna Barello e Hassan Khorzom (vice 
presidenti) - Carlo Bassi (tesoriere) - Paola Parmentola - Massimo Pizzoglio - 
Federica Tammarazio - Raffaele Scassellati (presidente onorario). 

La sede fiscale della nostra sezione è Via Morgari 14 Torino presso l’Agenzia di 
Sviluppo Locale di San Salvario, associazione di cui siamo membri. 
Abbiamo un locale assegnato dalla Circoscrizione Otto in via Campana 32 che 
utilizziamo come ufficio operativo. 



 

Il 2023 

Lavoreremo in continuità con l’anno che si chiude cercando di abbassare 
ulteriormente l’età media degli iscritti, continuando a lavorare con e per il territorio 
che ci compete e con le altre realtà ANPI.  
La Festa del 25 Aprile la dedicheremo all’articolo 3 della Costituzione e alle lotte 
per le libertà che stanno avendo luogo in Iran. 
 
Vogliamo continuare ad essere una realtà attenta a ciò che ci gira intorno e, proprio 
per questo, siamo ben lieti di ricevere tutti i suggerimenti e le forme di 
collaborazione che i nostri associati vorranno portare. 


