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Presentazione

Introduzione

Un saluto a tutti i Cittadini che apriranno le pagine di questa guida, con
l'augurio che possa essere un utile strumento per trovare le informazioni cercate sui servizi presenti nel territorio della Circoscrizione IV.
Negli anni il ruolo dell'ente decentrato si è accresciuto di competenze e
risorse interessando oggi molti ambiti della vita quotidiana di chi vive sul territorio. Le manutenzioni delle aree verdi e del suolo pubblico insieme agli interventi di cura e accompagnamento della popolazione anziana (la cosiddetta
domiciliarità leggera) sono gli ultimi interventi, in ordine di tempo, decentrati
dal Comune alle Circoscrizioni, in un percorso che riconosce sempre più la
necessità di avvicinare alla cittadinanza i luoghi della programmazione e della
gestione dei servizi.
La Guida ai Servizi si pone dunque come momento in cui raccogliere e
ordinare le competenze e le opportunità presenti in Circoscrizione IV perché
diventino un patrimonio comune, accessibile a tutti.
Fin dalla istituzione dei Quartieri, inoltre,
l'ente territoriale si caratterizza principalmente come luogo di partecipazione: l'organizzazione dei lavori e l'impegno sull'informazione tendono costantemente a favorire il coinvolgimento
della cittadinanza rispetto alle decisioni da assumere in Consiglio circoscrizionale.
Attraverso la guida si vuole anche dare
valore al sentimento di appartenenza che
lega ciascuno al proprio territorio, con la sua
storia e le sue caratteristiche.
Guido ALUNNO
Presidente della Circoscrizione IV
San Donato - Campidoglio - Parella

L'Amministrazione della Circoscrizione
negli ultimi tempi ha cercato di valorizzare il
rapporto con il Cittadino/Utente, anche attraverso la pubblicazione di materiale informativo che fosse completa, di semplice e diretta
lettura da parte di tutti quelli che, a vario titolo, utilizzano i Servizi.
Questa nuova edizione della Guida dei
Servizi è stata realizzata con l'obiettivo di
fornire ai Cittadini uno strumento idoneo a
facilitare il pieno utilizzo delle opportunità che
Centro Civico , ingresso
questa Amministrazione mette loro a disposizione sul territorio della Circoscrizione ed essere un mezzo in più di contatto
tra Circoscrizione e Cittadini fornendo delle schede per ogni tipo di Servizio e
di tutte le funzioni svolte.
La presente Guida è da considerarsi strumento d'integrazione dell'attività informativa
e istituzionale svolta dall'URP (Ufficio Relazioni
con il Pubblico) e dall’Ufficio Informa4. I Cittadini
possono rivolgersi per informazioni ed eventuali suggerimenti al citato ufficio sia direttamente
sia consultando il sito Internet circoscrizionale
(www.comune.torino.it/circ4).
L'opinione dei Cittadini sarà di grande
utilità per verificare il funzionamento dellla
organizzazione, le capacità di rispondere alle
esigenze della popolazione e rappresenterà
conseguentemente per noi uno stimolo al
miglioramento.
Ornella FOGLINO
Direttore della Circoscrizione IV
San Donato - Campidoglio - Parella

Il Platano della Tesoriera, il più vecchio della città,
uno dei simboli della Circoscrizione
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Parco Tesoriera
Il Parco della Tesoriera misura
circa 75.000 metri quadrati ed è
delimitato a sud da corso Francia, a
ovest da corso Monte Grappa, a
nord da via Asinari di Bernezzo e a
est da via Borgosesia.
..
È conosciuto come Giardin del
Diav, in quanto si vociferava che
apparisse galoppando nel Parco un
cavaliere nero, forse il fantasma del
Tesoriere del Re, Ajmo Ferrero di Borgaro.
All'interno del Parco spicca la villa settecentesca, circondata da un grande prato verde alla francese; vi è un ricco patrimonio di alberi, arbusti e fiori,
con specie tipicamente italiane e altre che, pur di provenienza lontana, si sono
acclimatate, come la robinia, originaria del nord America, la quercia rossa e il
platano, originari dell'estremo Oriente. Si possono ammirare 18 differenti specie arboree, tra le quali il noce nero, il faggio, il frassino, il tiglio, l’acero, l’olmo,
il tasso, il bagolaro, il carpino bianco e la magnolia. Vicino all’ingresso troneggia il gigantesco platano di sei metri di diametro, piantato nel 1715: è l'albero
più vecchio della Città.
All'interno del Parco, oltre alla villa barocca settecentesca, sono presenti:
- Il Centro Civico della Circoscrizione IV;
- la Biblioteca Musicale Andrea della Corte;
- il Centro di Documentazione sulla Danza;
- l'Asilo nido e la scuola materna "la Tesoriera";
- la bocciofila Don Michele Plassa;
- un'area giochi attrezzata.
Ingresso principale del Parco: corso Francia 186 / 192
Ingressi secondari da via Borgosesia 33/a
e da via Asinari di Bernezzo 23
Trasporto pubblico: 1, 2, 13, 36,
71, 2, 65 e 65/
Orario: di apertura:
Marzo, Aprile, Maggio e Settembre
dalle 7 alle 21
Giugno, Luglio, Agosto
dalle 7 alle 01
Ottobre, Novembre, Dicembre,
Gennaio, Febbraio dalle 7 alle 19
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Villa Tesoriera
La Villa Tesoriera è un significativo esempio di villa suburbana settecentesca. La collocazione sull'asse di corso Francia, appena oltre la piazza Rivoli
in direzione ovest, fu scelta dal Duca Amedeo II di Savoia nel '700. Tale progetto si concretizzò nel 1713 allorquando Ayme Ferrero di Borgaro e Signore
di Cocconato, tesoriere generale dei redditi del Duca, fece edificare una cascina ed acquistò il terreno circostante. Logica quindi la connessione tra la professione del suo fondatore e la denominazione di "Tesoriera". Jacopo Maggi,
architetto con licenza di creare opere d'arte, realizzò questa opera d'arte ispirandosi al Guarini.
Purtroppo gli avvenimenti storici segnarono il lento decadimento artistico
della Villa che, solo nel 1844, sotto la guida del Marchese Ferdinando di
Breme e di Sartirana, subì sostanziali mutamenti e conobbe, per un breve
periodo, fasto e splendore.
La Villa Tesoriera rispetta fedelmente le linee strutturali dei più noti palazzi barocchi torinesi. Per
le sue peculiarità e particolarità è un esempio di
barocco settecentesco, a
partire dalla costruzione,
realizzata ex novo e non su
fondamenta preesistenti,
fino alla copertura del
primo piano con volte in
muratura, e non in legno.
Nel 1962 l'amministrazione dei Duchi D'Aosta vende la villa all'Istituto
Sociale dei Gesuiti. Nel 1976 varie manifestazioni di protesta e raccolte di
firme dei Cittadini portano il Comune di Torino ad espropriare il Parco ed in
seguito ad acquistare la Villa.
Oggi è sede della Biblioteca
Musicale Andrea Della Corte, ed è
luogo di celebrazione dei Matrimoni Civili.

Ulteriori dettagli si possono trovare in
Internet sulla pagina web della
Circoscrizione IV.
www.comune.torino.it/circ4/tesoriera.html

territorio
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Parco Carrara
Il Parco Carrara, detto della
Pellerina, è uno dei più importanti
polmoni verdi della Città. È un giardino pubblico di 837.000 mq, con macchie di aceri che si alternano a prati
e piccoli boschi di abeti e di betulle,
per un totale di circa 10.000 alberi
d'alto fusto. L’area è stata ottenuta
rettificando il corso della Dora
Riparia.

Pista Ciclabile

Dora Riparia e fauna al Parco Pellerina

Nel Parco è situato un
punto di noleggio biciclette
comunale sull'angolo del
viale della Marchesa e di
fronte alla pista per pattinaggio a rotelle. All'atto della
consegna della bicicletta
viene ritirato un documento
di identità e consegnata una
chiusura di sicurezza.

Il Parco è localizzato tra i corsi
Appio Claudio, Lecce, Regina Margherita e via Pietro Cossa. La parte
centrale, sulla riva destra del fiume, è
attrezzata per varie attività sportive e
ludiche: piscine, campi da tennis e da
bocce, percorsi ginnici, campi di calcio, anfiteatro, pista di pattinaggio su
rotelle, area attrezzata per cani, area
per spettacoli viaggianti e Luna Park,
pista ciclabile.

Lo stagno naturale, l’unico di Torino
Il Parco è anche il
punto di partenza del percorso ciclabile che, oltre al Parco, interessa i corsi Telesio e Monte Grappa. La
pista asfaltata è lunga 7 km. È in corso un progetto per la sua riqualificazione.
Tra gli altri progetti in via di realizzazione ricordiamo la pista ciclabile lungo l'asse di corso Francia e quella lungo la Dora tra corso Potenza e corso Umbria.
L'avifauna del Parco è molto ricca, specie nelle vicinanze del fiume. Vi si
trova l'unico stagno naturale del territorio di Torino, formatosi nell'ottobre
2000 dopo la forte alluvione. Si differenzia dai due vicini laghetti artificiali per
la vegetazione spontanea (canne palustri e typhe).

Il Parco era stato previsto nel
Piano Regolatore del 1906. I terreni furono acquistati dal Comune nel
1928; fu realizzato nel 1934. Al suo
interno esiste ancora la vecchia
cascina "La Marchesa". Il nome con
cui è conosciuto il Parco è però di
un'altra cascina, "La Pellegrina", ubicata all'incrocio di corso Regina Margherita con via Pietro Cossa, dove
sopravvivono ancora aree agricole.

Trasporti pubblici: 2, 32, 40, 62 e 71

Il Parco è ufficialmente dedicato
a Mario Carrara (1866-1937),
antropologo dell'Università di Torino e
continuatore degli studi di Lombroso.
Fu uno dei 12 professori universitari
italiani (su 1200) a rifiutarsi di giurare fedeltà al fascismo.

10
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Le Cascine
A testimonianza del passato di zona agricola del territorio della Circoscrizione IV si
possono scoprire le cascine ancora esistenti:
- Cascina Il Mineur, strada della Pellerina 78;
- Cascina La Pellerina, via Pietro Cossa 263;
- Cascina La Marchesa,
corso Regina Margherita 371;
- Cascina e cappella Il Berlia,
strada della Berlia 545.
Le origini di tutte e quattro le cascine
sono risalenti agli anni 1570/1580. Le attività agricole (coltivazione e pascolo) sono ancora oggi praticate; qui finisce la città e inizia la
campagna.

Cascina la Pellerina

Cascina il Mineur, ingresso corte

Ulteriori informazioni si possono trovare sul volume di Mauro Silvio Ainardi
che il Comune di Torino ha prodotto a cura del Settore Periferie:
Cascine in periferia, percorsi di visita e conoscenza delle strutture rurali
nella pianura torinese.

L’ingresso cinquecentesco della cascina il Mineur

Il Parco Carrara nella sua veste autunnale

12
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Mezzi Pubblici
GTT, Autobus Urbani e
Suburbani, linee principali:
1: capolinea piazza Massaua est,
percorso su corso Francia da
piazza Statuto;
2: percorso su corso Lecce da
piazza Rivoli e su corso Potenza
fino a incrocio con via Nole.
Metropolitana Leggera: 3 e 9
Tram: 13 e16
Tutti i mezzi di trasporto pubblico:
1, 2, 29, 32, 36, 40, 46, 49, 52, 59,
60, 62, 65, 65b, 71, 72 e 72b

14
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San Donato
Le prime tracce storiche di Borgo San Donato risalgono
al 1536, quando le truppe francesi devastarono l'abitato e
distrussero la chiesetta dedicata a San Donato. La via San
Donato fu chiamata così a partire dal 1835, mentre prima era
detta strada del Martinetto perché conduceva al borgo omonimo, che deve il suo nome ai magli (martinetti) azionati dall'acqua del canale della Pellerina, che qui si divideva a formare il canale di Torino.
Il borgo San Donato, pur essendo "fuori le mura", aveva
una posizione molto privilegiata, trovandosi sulla strada
reale di Francia, corrispondente all'odierno corso Francia.
Durante il XVII e il XVIII secolo dimostrò una spiccata vocazione agricola, grazie ad un ottimo sistema di irrigazione che
facilitava la coltivazione di orti. Molti artigiani si stabilirono nel
borgo, attratti dal canale di Torino che forniva energia a basso
costo.
Signora
Il borgo è sempre stato propizio alle industrie alimentari: Pier Paul Nostra
del Suffragio
Caffarel nel 1826 in via Carena aveva rimodernato un laboratorio di
cioccolata ancora oggi famoso, e la prima fabbrica di birra venne qui fondata
da Bosio e Caratsch. Il 10 gennaio 1851 l'allora sindaco di Torino, Bellono, citò
in una relazione il piano di sviluppo per la zona ovest della città di Torino che
costituì l'atto di nascita del borgo.
A metà del XIX secolo San Donato non era aperta campagna, come altre
zone di Torino, ma vi erano già, ben delineati, tre nuclei abitativi. In regione
Valdocco vi era l'agglomerato intorno all'antica fabbrica di armi (sull'attuale via
Livorno) dipendente dal ministero della guerra. Era una presenza importante
perché dava lavoro
a molti degli opifici
sorti sul territorio
circostante, soprattutto del settore
meccanico e dei
pellami.

Via San Donato

16
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San Donato
La zona del Martinetto rivestiva una certa importanza
grazie alla presenza del canale omonimo e di quello di
Torino. Vi era una fabbrica di cardatura di stoffe e lane, una
di maiolica e numerosi piccoli opifici e laboratori artigianali.
Esisteva infine un terzo polo, quello del Bruciacuore, a metà
di via San Donato, abitato dalla popolazione più povera di
tutto il quartiere; qui avevano sede due importanti concerie:
la Martinolo, sorta dopo la Restaurazione e la Fiorio sorta nel
1837. San Donato era dunque un borgo con un tessuto complesso, con alcuni caratteri particolari che, conservandosi a
lungo, ne condizionarono lo sviluppo successivo.
La popolazione era molto varia: contadini, braccianti,
artigiani, lavoranti a domicilio, operai, piccoli commercianti.
Gli immigrati provenienti da tutto il Piemonte determinarono
un importante sviluppo demografico (5200 abitanti nel
1862).
Nella seconda metà dell'Ottocento fu ancora l'antico
e Santa Zita
tracciato dei canali a determinare la localizzazione dei nuovi
insediamenti. All'inizio del 1870 entrò in funzione la condotta di forza motrice
della Ceronda, che sembrò costituire una nuova occasione di espansione produttiva. In realtà si limitò a fornire un sussidio energetico agli opifici esistenti.
Verso la fine del secolo il quartiere si estese con le costruzioni intorno a
corso Francia e via Cibrario e con l'apertura di corso Regina Margherita fino
alla cinta daziaria del Martinetto.
Le tre arterie principali di via San
Donato, via Cibrario e corso
Regina vennero a costituire dei
veri spartiacque che caratterizzarono a livello sociale e professionale la popolazione. La zona
del Valdocco era abitata dagli
operai dei cotonifici; la zona del
Martinetto da quelli delle concerie; la zona di via Cibrario, di
carattere più residenziale, ospitava commercianti, impiegati e
studenti.
Facciata stile Liberty, corso Francia

storia
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San Donato

Campidoglio

Proprio qui le vie Piffetti e Cibrario accolsero villini e case
borghesi modellate sul gusto Art Nouveau. In via Piffetti i villini
residenziali progettati da G. Gribodo si distinguono per i particolari dei piccoli ingressi e per i balconi: sfingi, innumerevoli fiori e
motivi desunti dall'architettura nordica si confondono in quella
favola liberty destinata a spingersi fino alle vie Salbertrand,
Servais e Pietro Cossa (villino del n. 88).

Oltre il borgo San
Donato si sviluppò la borgata Campidoglio. La sua
nascita, che risale alla seconda metà dell'Ottocento, è
strettamente legata alla storia
della cinta daziaria del 1853.

In via Principi d'Acaja 11 vi è il capolavoro di Pietro Fenoglio: villa La Fleur con la facciata coronata da garbati ferri battuti. Altri edifici notevoli sono il villino Raby di corso Francia 8 e il
palazzo di via Cibrario 65 ove morì il poeta Guido Gozzano.

La cinta daziaria aveva
un tracciato che segnava
indelebilmente la forma della
città: si trattava di un grosso
muro con aperture dette
"barriere".

Nel corso dei primi anni del Novecento ebbero inizio i lavori di copertura del canale di Torino, proseguiti poi negli anni cinquanta. L'avvento dell'energia elettrica favorì l'allontanamento
degli imprenditori: una volta perso il legame con il canale essi cercarono spazi più ampi per le loro imprese. Al termine della prima
guerra mondiale le industrie che risultavano presenti nel censimento del 1911
erano ancora tutte efficienti, ma già intorno agli anni trenta e nei primi anni
quaranta la Talmone, la Bosio, la Laurenti e altre si trasferirono.
Via San Donato

Intorno a ogni barriera
era allestita una piazza,
Via Fiano
Museo d’Arte Urbana
dalla caratteristica pianta circolare o a imbuto, al centro della quale sorsero le strutture per l'attività daziaria: piazza Bernini, che era la barriera di Francia, ne è un esempio.
Le prime borgate a ridosso della cinta cominciarono a svilupparsi verso
il 1880: tra queste quella del Campidoglio, sorta su un territorio rurale e originata da un piano privato di lottizzazione a maglie con strette stradine a scacchiera ed isolati residenziali stretti e lunghi.
Le abitazioni minime (2-3 piani e piccolo orto) erano destinate ai ceti
artigiani, ma soprattutto agli operai delle fabrichette sorte nell'800 entro la
"cinta" (Martinetto,
San Donato).
Il nome della
borgata può derivare dall'immagine del
Campidoglio di Roma
o più semplicemente
dai "Campi" del signor
"Doglio".

Museo d’Arte Urbana

18
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Campidoglio
L'abbattimento della vecchia cinta, negli anni 19111912, permise il graduale collegamento delle strade del borgo
con quelle del centro cittadino.
Nel 1919 fu aperta piazza
Moncenisio e prolungata via
Cibrario.

Parella

Facciata Cinema Astra, progetto Bonicelli 1929/30

La particolare struttura a maglie strette ha fatto sì che il quartiere si sia
conservato quasi inalterato. Oggi il borgo Campidoglio è un modello campione di riqualificazione urbana, avviata a partire dal 1994. Iniziative innovative
come il Museo di Arte Urbana hanno visto l'inserimento di opere d'arte contemporanea sui muri degli edifici, mentre il recupero del rifugio antiaereo
(2ª guerra mondiale) di piazza Risorgimento si è collegato al recupero ambientale della piazza.
Nel Borgo esiste ancora il cinema-teatro Astra (via Rosalino Pilo 6), già
cinema Savoia, edificato su disegno di Contardo Bonicelli nel 1929/30. Oggi
è in fase di ristrutturazione, su bando del Teatro Stabile di Torino; conserverà
la pregevole facciata in un misurato gusto Art Deco.
Piazza Risorgimento, il nuovo arredo urbano al di sopra del parcheggio e del rifugio antiaereo

A ovest del borgo Campidoglio si trova il territorio
attualmente occupato dal quartiere Parella, che per secoli ha
ospitato numerose cascine sorte
dalla trasformazione di precedenti strutture agricole medievaI Pascoli della cascina il Mineur
li. Sulla strada Antica di Collegno
si scorgeva a destra, fra le attuali vie Carrera, Capelli e Passo del Brennero, il
Borello, cascina con palazzina che il Comune ha poi restaurato e adibito a uffici decentrati.
Uscendo dalla vecchia borgata Campidoglio, attraverso l'antica strada di
Collegno, si incontravano la villa settecentesca e la cascina del Gibellino,
ancora oggi racchiusa fra le ville alla destra di via Michele Lessona e il Parella
(via Servais 13, tuttora in parte esistente), che ha dato il nome alla borgata.
Dove c'è ora piazza Campanella sorgeva il Maniscart, grossa costruzione con
laboratori artigianali (falegnami, carradori, maniscalchi).
Lionetto era il nome dei proprietari di un’antica cascina divenuta poi borgata, fra le vie Asinari di Bernezzo, corso Telesio e via Carrera. Dopo la ripida discesa verso la Dora si giungeva all'osteria della Porta Rossa, tappa obbligatoria per uomini e cavalli. Di qui, voltando a sinistra per la strada della
Pellerina, si toccavano i Tetti della Bassa, e, verso il confine con Collegno, le
cascine Mineur e Cascinotto, oggi ancora attive. La strada Antica di Collegno
termina contro la cinta dell'Aeritalia. Voltando a destra si percorre la strada
della Berlia, sulla quale sorgono l'omonima cascina e quella detta delle Grange,
grosse fattorie private dei loro terreni migliori dalla costruzione delle Officine
Aeronautiche Pomicio, passate poi alla Fiat Velivoli.
Con il Piano regolatore del 1908 la città di Torino sancì un ulteriore sviluppo urbanistico verso ovest e
vennero tracciate
le vie di grande
scorrimento su di
un territorio praticamente privo di
edifici.

Il Mineur, XVI secolo

20
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Parella
Nel 1911 venne eretta la nuova cinta
daziaria che da piazza Massaua fino alla
barriera di Pianezza tracciava i confini del
nascente quartiere. Fu creata una strada di
modeste dimensioni che sarebbe diventata
l'attuale via Pietro Cossa.

Sacrario del Martinetto

Villa Arduino,
via Lessona angolo corso Lecce

In questa zona la città assumeva
denominazioni diverse; la più nota, sulla destra della strada di Francia, è
"Tesoriera", cosi detta per l'esistenza della lussuosa villa settecentesca, ora al
centro dell'omonimo Parco.
Altre zone assunsero diverse denominazioni
quali: Lionetto, Basse di Dora, Pellerina, Porta
Rossa. Il toponimo Parella, a unificare tutta questa
vasta area, comparve negli atti del Comune solo nel
1930: conserva la memoria di un antico casato nobiliare, quello dei Marchesi San Martino di Parella, che
furono i primi proprietari dell'omonima cascina.
Le prime vie che sorsero nel 1906 sono via
Salbertrand, via Exilles e via Gravere. Tutte le altre
risalgono al periodo compreso tra il 1909 e il 1922.
Nel 1921 nel territorio compreso fra il corso
Altacomba (ora corso Svizzera), il corso Francia, il
confine con Collegno e la Dora, vi erano poco più di
900 abitanti.

Dopo l'8 settembre 1943 venne scelto dalla Repubblica Sociale come
luogo di esecuzione delle sentenze capitali; cinquantanove partigiani e resistenti vi trovarono la morte. Particolarmente significativa fu la cattura, nel
marzo del 1944, dell'intero Comitato Militare Piemontese della Resistenza,
composto dai rappresentanti dei partiti del Comitato di Liberazione Nazionale
e presieduto dal Generale Perotti. Furono fucilati tutti il 5 Aprile 1944.

Corso Telesio,
pista ciclabile

Durante gli anni 20 il quartiere ospitò numerose attività produttive, in prevalenza nel settore meccanico, che contribuirono a stravolgere la cultura contadina della zona e a distruggere la maggior parte delle antiche residenze rurali. Una specifica norma vietò di edificare lungo le vie Lessona e Servais per tutelare il terrazzo morenico che sovrasta la zona dell'alveo della Dora.
Nel 1933 fu edificata in corso Lecce all'angolo con via Lessona la bella villa Arduino,
dalla caratteristica torretta, un misto di stili
medievali e Novecento. Del 1955 sono gli
edifici multipiano di corso Monte Grappa.
Qualche anno più tardi vennero costruiti i
quartieri IACP di via Valgioie.
“Il Fungo”, serbatoio in corso Bernardino Telesio
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Nel 1883 la Regia
Società di Tiro a Segno, ora
Società del Tiro a Segno nazionale, ottenne, in cambio dell'area presso il Valentino dove
era esistente il primo poligono
di tiro al Comune di Torino, la
costruzione di un nuovo campo
Cerimonia al Sacrario del Martinetto
di tiro al Martinetto, affidato in
uso perpetuo all'Associazione. Con la Legge del 1934 sull'avocazione dei
campi di tiro da parte dello Stato ebbero inizio le pratiche per l'alienazione
dell'area, interrotte poi dalla guerra.

Dal 1945, a seguito proprio di quelle vicissitudini, il
poligono venne chiuso e il
luogo fu riconosciuto d'interesse nazionale e posto sotto vincolo. Ogni anno è sede di una
cerimonia commemorativa che
si svolge il 5 Aprile, nell'anniversario della fucilazione dei
Volantino commemorativo dell’eccidio del Martinetto
componenti del primo Comitato
Militare Regionale Piemontese del CLN.
Indirizzo: corso Svizzera angolo corso Appio Claudio. Per saperne di più:
- Valdo FUSI, 1997. Lettere dal carcere, Fiori rossi al Martinetto
Torino, Paravia (prima edizione 1968)
- Torino 1938/45. Una guida per la memoria
per richiedere questo volume rivolgersi al Settore Musei della città di Torino,
via San Francesco da Paola 3, TO0473@biblioteche.reteunitaria.piemonte.it
- Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società
contemporanea, via Fabro 6, Torino, tel. 011 562.88.36, fax 011 54.95.23
www.istoreto.it
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Aneddoti, Leggende, Curiosità
Tra i tanti fatti curiosi legati al territorio della
Circoscrizione, il più rilevante è senza dubbio la documentata presenza, nel 1556, di
un ospite prestigioso e notissimo: il veggente, astrologo e profeta Michael de
Nostradamus.
Il famoso scienziato, autore delle discusse Centurie e dei Presagi, lasciò una
lapide quale segno tangibile della sua presenza a Torino e in particolare nella zona della
Pellerina.

Nella stessa zona anche la cascina Parella divenne nota per un'originale
iniziativa di carattere tecnico-scientifico. Tra il 1763 e il 1765 sorse lungo la
scarpata che scende verso il canale della Pellerina una stazione sperimentale
idraulica che riscosse fama europea. L'ideatore dell'opera fu Francesco
Domenico Michelotti, professore della Regia Università di Torino. L'edificio, che
aveva un'insolita struttura a metà tra il castello e la torre, serviva alla sperimentazione e misurazione della potenza delle acque mediante l'uso di canali e
canaletti con percorsi e pendenze diverse. La grande quantità di acqua necessaria a tali esperimenti proveniva da due condotte derivate dalla roggia detta
la "Corsola", dirottata dalla Dora.
Ritratto di Nostradamus

Egli, infatti, alloggiò presso la medievale cascina Morozzo, appartenuta
ad una principessa sabauda, chiamata Vittoria, alla quale si deve l'altro nome
con cui è nota la cascina: Villa La Vittoria. La strada antica di Collegno che partiva dall'attuale via Cibrario, all'altezza di via Clemente, proseguiva verso nord
fino a lambire la villa. Fino agli anni trenta del XX secolo, sulla strada della
Pellerina si trovava un antico segnale: "Villa La Vittoria detta il Morozzo".
La lapide rimase murata all'interno di ciò che restava dell'edificio fino agli
anni Quaranta, poi scomparve misteriosamente. Il testo della lapide oscuro e
sentenzioso diceva: "1556 /
Nostradamus alloggiò qui
dov'è il Paradiso, l'Inferno, il
Purgatorio, io mi chiamo la
Vittoria; chi mi onora avrà la
gloria, chi mi disprezza avrà la
completa rovina".
Attualmente non resta
nulla di questa cascina;
infatti anche l'ultimo tratto di
muro che aveva resistito al
passare dei secoli è stato
abbattuto nel 1982 per consentire la sistemazione della
scarpata che da via Sismonda
scende verso corso Appio
Claudio.
Nostradamus, frontespizio
dell’Almanacco del 1566
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Aneddoti, Leggende, Curiosità

Gli studi del Michelotti, vanto dell'idraulica torinese, costituirono in seguito un importante punto di riferimento nella costruzione dei grandiosi impianti idroelettrici sorti sulle Alpi. Oggi di quell'opera non restano che poche tracce, lungo la scarpata verso la Pellerina da corso Monte Grappa all'imbocco di
via Boselli. Qui è ancora visibile un imponente arco a tutto sesto in mattoni a
vista con un cancello in ferro battuto, che probabilmente era l'ingresso dello
stabilimento idraulico.
La leggenda vuole che gran parte del territorio del quartiere sia in qualche modo legata addirittura al diavolo. In particolare la Tesoriera è stata per
molto tempo associata a questa figura: la fantasia popolare impose al Parco
..
della villa il nome di Giardin del Diav a causa delle apparizioni ripetute del fantasma di un cavaliere solitario avvolto in un mantello nero bordato di rosso che
usciva dalla villa nella notte e vagava per la campagna circostante. Alcuni ritenevano si trattasse proprio dell'ombra del tesoriere del re, primo proprietario
della villa. Accanto alla leggenda c'è, tuttavia, anche la testimonianza reale dell'attuale guardiano della Tesoriera, che abita al suo interno da circa vent'anni.
Egli e i suoi familiari assicurano di avvertire all'interno
dell'edificio una presenza particolare e di aver visto più
volte la figura di una giovane ragazza aggirarsi per le
sale. Inoltre affermano di essere stati sfiorati e anche
calpestati da questa misteriosa donna con la quale,
però, sembra abbiano instaurato un rapporto di pacifica
convivenza.
Il quartiere ha anche un primato di tutt'altro genere: lungo la sua via San Donato sono sorte, infatti,
due tra le più importanti e famose fabbriche di cioccolato torinesi. In via Avet, nel 1818, nacque la piccola, ma
efficientissima fabbrica di cioccolato di proprietà del cittadino elvetico Caffarel.

storia
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Aneddoti, Leggende, Curiosità
Nel 1826, la fabbrica ricevette un grande impulso dalla creazione della
società Caffarel e Prochet, che permise l'acquisto di macchinari avveniristici
per l'epoca, come i mulini per la macinazione del cacao, le frantumatrici di nocciole e le impastatrici azionate da una grande ruota ad acqua.
A sua volta Michele Talmone aprì nel 1850 il suo stabilimento per la lavorazione del cacao in via Balbis 19. Allora il cioccolato era venduto in scatole
di latta ermeticamente chiuse presso i più rinomati droghieri, confettieri e
anche farmacisti. Talmone fu uno dei primi industriali a credere nella pubblicità
e fu proprio lui a commissionare il manifesto pubblicitario dei "due vecchietti",
creato nel 1890 dal tedesco Ochsner, che apparve sui muri di mezzo mondo,
entrando così a far parte della vita quotidiana di almeno tre generazioni.
Probabilmente è ad uno di questi due cioccolatai che si deve il famoso
detto piemontese "fe 'na figura da ciocolatè ". Si tramanda, infatti, che il re
Carlo Felice fosse solito uscire da Palazzo Reale a bordo di una carrozza trainata da quattro cavalli di pura razza, per fare un giro attraverso piazza
Castello, suscitando l'ammirazione generale dei suoi sudditi. Un fabbricante di
cioccolato, di cui purtroppo la storia non ha tramandato il nome, che si era
arricchito grazie alla nuova
moda, si permise di imitare
il suo sovrano, aggirandosi
per la stessa piazza con
quattro cavalli attaccati alla
sua vettura. Si narra che il
re, notevolmente indispettito dal comportamento del
cioccolataio, per non fare
più na figura da ciocolatè da
quel giorno decise di maggiorare le spese di scuderia
e pretese di avere un attacco a sei cavalli.

redazione storica a cura
di Cristiana Lano
cristiana.lano@fastwebnet.it
dal volume edito dalla Città di
Torino "Circoscrizione IV
San Donato Campidoglio Parella"
curato da Pas Informazione
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Fonti Normative
ART.1 del Regolamento del decentramento
www.comune.torino.it/regolamenti/224/224.htm
1. Il Comune di Torino, al fine di realizzare i princìpi del
decentramento e della partecipazione sanciti dalla
Costituzione della Repubblica, dallo Statuto della Regione
Piemonte e dallo Statuto del Comune di Torino, nonché di
perseguire lo sviluppo della democrazia diretta attraverso
l'iniziativa popolare e la tutela dei diritti di uguaglianza e di
libertà dei Cittadini, si ripartisce in Circoscrizioni.
2. La Circoscrizione, quale organismo di partecipazione, di
consultazione e di gestione dei servizi di base nonché di
esercizio delle funzioni ad essa delegate, provvede in maniera autonoma alla formazione delle decisioni ed all'espletamento delle funzioni di competenza delle Circoscrizioni e
contribuisce alla formazione delle scelte politico-amministrative e sociali della Città.
3. Il conseguimento delle finalità del presente Regolamento è perseguito dalla Civica
Amministrazione e dalle Circoscrizioni attraverso il più ampio coordinamento dell'azione
amministrativa assicurato dal Sindaco, dalla Giunta e dal Comitato di coordinamento del
Decentramento di cui all'Art. 33.
ART.45 dello Statuto della Città
www.comune.torino.it/amm_com/statuto/homepage.htm
1. Il Comune si articola in Circoscrizioni, organismi di decentramento, di partecipazione,
di consultazione, di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal Comune.
2. Le Circoscrizioni sono dotate di autonomia funzionale e organizzativa nelle materie e
con le modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento del Decentramento.
3. Il Comune impronta la propria azione di decentramento all'esigenza di predisporre la
futura articolazione in Comuni della Città Metropolitana.
4. Il Regolamento del Decentramento determina il numero e l'estensione territoriale
delle Circoscrizioni e fissa le procedure per la loro modificazione, prevedendo eventuali forme di consultazione popolare diretta.

Il Presidente
Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione è eletto a scrutinio palese
nella prima adunanza successiva alla elezione del Consiglio. Il Presidente (e
la Giunta) restano in carica fino all'insediamento dei successori.
Il Presidente rappresenta la Circoscrizione e compie tutti gli atti che non
siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio Circoscrizionale. In particolare:
- convoca e presiede il Consiglio Circoscrizionale e la Giunta;
- convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo;
- convoca e presiede le Assemblee;
- può convocare e presiedere le Commissioni di Lavoro;
- è membro del Comitato di coordinamento del Decentramento;
- partecipa alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari
nei casi previsti dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale;
- esercita le funzioni delegate dal Sindaco, sia quale Capo dell'Amministrazione
sia quale Ufficiale di Governo, a norma di legge;
- celebra matrimoni in conformità alle norme dello stato civile;
- sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione
degli atti;
- rilascia, sentita la Giunta Circoscrizionale, patrocinii gratuiti;
- sentita la Giunta, salvo in caso di estrema urgenza, esercita un'autonomia
decisionale sulla scelta delle priorità manutentive;
- rilascia gli atti che non rientrano nella competenza dei dirigenti in relazione a
quanto stabilito in materia dall'Amministrazione.
Il Presidente collabora con il Sindaco della Città nell'attuazione degli indirizzi generali che riguardano territorio di competenza ed esercita le funzioni
previste dalle leggi statali e regionali in vigore.
Per il quinquennio 2001/2006 è stato eletto Presidente Guido Maria ALUNNO.

5. La Circoscrizione ha sede nel Centro Civico. In ogni Circoscrizione sono individuate
sedi a disposizione dei Cittadini per assemblee ed attività pubbliche di carattere culturale, sociale, politico, secondo modalità stabilite con apposito Regolamento dal Consiglio
di Circoscrizione.
ART. 1 Regolamento sul funzionamento del Consiglio Circoscrizionale
La Circoscrizione municipale n. 4 S. Donato - Campidoglio - Parella risiede nel perimetro
delimitato a est da corso Principe Oddone, a sud da corso Francia, a ovest dal confine
con Collegno e a nord dai corsi R. Margherita e Mortara, secondo la deliberazione del
Consiglio Comunale in attuazione del decentramento territoriale della Città di Torino.
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Sede
corso Francia 192
Parco della Tesoriera
tel. segreteria 011 443.54.08
(riceve su appuntamento)

istituzioni
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Il Consiglio Circoscrizionale
Il Consiglio rappresenta le
esigenze della popolazione
della Circoscrizione con funzioni di
indirizzo, programmazione, promozione e gestione, concorrendo
alla realizzazione degli obiettivi
comuni.
Il Consiglio si compone di 25
membri eletti a suffragio diretto
che disciplinano l'elezione e la
durata in carica del Consiglio stesso (attualmente 5 anni, quinquennio 2001/2006).
Il Consiglio è convocato dal
suo Presidente. Il Presidente è
tenuto a riunire il Consiglio in un
termine non superiore a 20 giorni
quando lo richiedano:
a) un quinto dei Consiglieri;
b) il Sindaco, sentita la Conferenza Comunale dei Capigruppo;
c) 300 elettori della Circoscrizione;
d) il Presidente del Consiglio Comunale, previa decisione della
Conferenza dei Capigruppo
del Comune.
Le sedute del Consiglio sono
pubbliche e le votazioni avvengono a scrutinio palese, salvo i
casi previsti dalla legge e dal
Regolamento sull'organizzazione
e sul funzionamento del Consiglio
Comunale
(www.comune.torino.it/regolamenti/286/286_I.htm).
Il Consiglio della Circoscrizione IV
si riunisce in via Saccarelli 18.
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La Giunta Circoscrizionale
Il Presidente ed i sei Consiglieri eletti dal Consiglio al ruolo di coordinatori delle singole commissioni di lavoro, di cui uno con funzioni di Vice
Presidente, costituiscono la Giunta Circoscrizionale. La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente e comunque prima di ogni seduta di Consiglio per formulare il relativo ordine del giorno.
La Giunta coadiuva il Presidente nelle sue funzioni esecutive. In particolare definisce di concerto con il Presidente le scelte di priorità manutentiva.
Inoltre redige ad inizio anno un piano di intervento che provvede a verificare a
fine anno.
La Giunta Circoscrizionale si avvale, per lo svolgimento delle sue funzioni,
delle Commissioni di Lavoro permanenti che svolgono, mediante indagini,
studi, esami e proposte, l'attività preparatoria e consultiva per i provvedimenti
di competenza del Consiglio Circoscrizionale; può inoltre avvalersi, se è ritenuto necessario, di sottocommissioni a tempo determinato con compiti definiti.
Sede, Centro Civico
corso Francia 192, Parco della Tesoriera
tel. segreteria 011 443.54.08

Le Commissioni di lavoro
Le Commissioni di lavoro permanenti garantiscono il costante collegamento tra le attività istituzionali e le
istanze partecipative, pertanto sono
aperte al contributo dei Cittadini e
delle organizzazioni democratiche
operanti nella Circoscrizione.
Ogni Commissione è costituita da
un componente della Giunta
Circoscrizionale, in qualità di
Coordinatore, che la presiede, dai
Consiglieri iscritti e da tutti i Cittadini
che abbiano presentato richiesta su
apposito modello; i lavori delle Commissioni sono pubblici.
I moduli per l'iscrizione alle Commissioni di Lavoro Permanenti della
Circoscrizione sono in distribuzione presso il Centro Civico o scaricabili dal
sito Internet circoscrizionale: (www.comune.torino.it/circ4 - sezione modulistica,
colonna di sinistra).
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Convocazioni e Accesso agli Atti
www.comune.torino.it/circ4
Sul sito web della Circoscrizione IV si
possono trovare informazioni aggiornate sulle date, sugli orari di convocazione e sugli ordini del giorno del
Consiglio e delle Commissioni di lavoro
permanenti (colonna di destra).
È possibile inoltre consultare il testo
integrale di tutti gli atti consiliari (delibere, pareri, ordini del giorno, mozioni, interpellanze), ordinati per anno e
per mese, a partire da gennaio 2000
fino a data aggiornata.

Uffici

cenTRo CIVICo
tesoriera ex-Scuderie

Il motore di ricerca interno è in grado
di operare ricerche tramite una o più
parole chiave.

CENTRO CIVICO
Palazzina ex scuderie
Parco della Tesoriera, corso Francia 192
tel. 011 443.54.11 - fax 011 443.54.19
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www.comune.torino.it/circ4
circ4@comune.torino.it
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Il Direttore
Ad ogni Circoscrizione è assegnato in via esclusiva un Direttore quale titolare della responsabilità gestionale, organizzativa e gerarchica dei servizi e
del personale assegnato. Il Direttore opera nell'ambito degli indirizzi politici definiti dagli organi della Circoscrizione, nel rispetto degli obiettivi generali dell'Ente.
Al direttore della Circoscrizione spettano principalmente l'attività di assistenza agli organi circoscrizionali, il coordinamento di tutte le attività nel quadro dei programmi approvati, la definizione in sede previsionale delle necessità di risorse e interventi di carattere infrastrutturale, l'attuazione a livello circoscrizionale delle politiche gestionali dell'Amministrazione.
I Direttori delle Circoscrizioni assicurano omogeneità e raccordo dell'azione amministrativa a livello cittadino riunendosi periodicamente in apposita conferenza di servizi disciplinata dal Regolamento del Decentramento.
I Direttori rispondono ai rispettivi Presidenti della realizzazione degli
obiettivi e dei programmi indicati dal Consiglio Circoscrizionale; a tal fine compete loro:
- il coordinamento dei vari servizi decentrati nella Circoscrizione;
- l'istruttoria dei provvedimenti deliberativi;
- la formulazione del parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione;
- la formulazione del parere anche sotto il profilo di legittimità per le deliberazioni relative alle competenze proprie;
- l’esecuzione delle deliberazioni;
- l'assistenza alle sedute del Consiglio Circoscrizionale e della Giunta Circoscrizionale anche a mezzo di personale all'uopo delegato;
- la potestà di autenticazione e legalizzazione di atti interni;
- la stipulazione dei contratti in rappresentanza della
Circoscrizione;
- l'adozione degli atti di gestione relativi al personale assegnato
e l'individuazione dei responsabili dei procedimenti in base
alla legislazione vigente;
- l'esercizio dei poteri di spesa e di gestione inerenti al funzionamento degli Uffici e all'erogazione dei Servizi;
- l'espletamento di ogni altra attività che risulti funzionale
all'efficace svolgimento dei compiti istituzionali della
Circoscrizione.

tel. segreteria 011 443.54.09
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Protocollo
L'Ufficio Protocollo gestisce la registrazione, la
verifica e lo smistamento della
corrispondenza in entrata e in
uscita indirizzata alla Circoscrizione, al Presidente, al
Direttore, ai funzionari, ai
responsabili delle Commissioni
di lavoro e ai consiglieri.
Provvede inoltre a stampare i messaggi di posta elettronica di interesse circoscrizionale.
tel. 011 443.54.09, orario: da Lunedì a Venerdì dalle 9 alle 16

Bilancio - Gare - Economato
L'Ufficio Bilancio gestisce il bilancio della Circoscrizione suddiviso nei vari capitoli di spesa e di entrata. Inoltre dà attuazione alle deliberazioni approvate dal
Consiglio Circoscrizionale con cui vengono concessi contributi ad associazioni
senza scopo di lucro, scuole e parrocchie per la realizzazione di iniziative e
manifestazioni di interesse per il territorio circoscrizionale.
tel. 011 443.54.25
L'Ufficio Gare gestisce le procedure di gara e le relative liquidazioni di spesa.
È a disposizione degli interessati per informazioni riguardanti l’iter delle gare e
relative agli ordinativi.
tel. 011 443.54.26
L'Ufficio Economato provvede all'approvvigionamento di materiali economali utili agli uffici della Circoscrizione. Gestisce inoltre le attrezzature della Circoscrizione (palchi, sedie, griglie
per esposizioni), il cui utilizzo temporaneo può essere concesso a gruppi, enti, o Associazioni che non perseguano
scopo di lucro, secondo le modalità previste dal vigente
"Regolamento per la concessione in uso temporaneo di
attrezzature per le manifestazioni" (deliberazione del
Consiglio circoscrizionale n. 109 del 21/09/1999).
tel. 011 443.54.63
orari uffici Bilancio - Gare - Economato:
dal Lunedì al Venerdì dalle 9 alle 16
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Occupazione Suolo Pubblico
L'Ufficio Occupazione suolo pubblico è preposto al rilascio, su istanza dei
soggetti interessati, di varie tipologie di autorizzazioni.
Autorizzazioni stagionali
- dehors con occupazione non superiore a 270 giorni nell'anno solare;
ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabile può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata
di suolo per la collocazione di un dehor, a condizione che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto dei criteri tecnico-estetici dettati dal regolamento comunale (www.comune.torino.it/regolamenti/273/273.htm), e sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica - art.30 comma 1 (www.comune.torino.it/regolamenti/221/221.htm) di polizia urbana; ai titolari di un laboratorio artigianale di preparazione
di prodotti destinati al consumo diretto è consentita la sola collocazione di due panche,
ciascuna di massimo metri due e di due cestini per la raccolta rifiuti;

- tavolini;
- pini e addobbi natalizi.
Autorizzazioni annuali
- merce fuori negozio (da parte di chi esercita attività commerciali in locali prospettanti
sulla pubblica via, sempre che il marciapiede
sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle
norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre
m 0.70 dal filo del fabbricato - art. 32 comma 1 Regolamento di polizia urbana);

- piccole riparazioni (da parte di quanti esercitano attività di riparazione di veicoli in
locali prospicienti la pubblica via; tale occupazione può essere rilasciata per uno spazio immediatamente antistante l'officina, per un’estensione massima di mq. 25 - art.
25 comma 1 Regolamento di polizia urbana);

- vasi ornamentali (a chi esercita attività commerciale, artigianali o simili, in locali prospettanti o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione di
suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo, quali vasi ornamentali e fioriere, a
condizione che ciò non pregiudichi la circolazione pedonale e che si tratti di intervento unitario interessante l'intera via - art. 22 comma 1 regolamento di polizia urbana).

Autorizzazioni permanenti
- passi carrai (cartelli di divieto di sosta).
I moduli per presentare le istanze di cui sopra sono disponibili presso il Centro
Civico o scaricabili dal sito internet della Circoscrizione.
tel. 011 443.54.43
orario: Lunedì, Mercoledì, Giovedì dalle 9 alle12 e dalle14 alle16
Martedì dalle 9 alle12, Venerdì chiuso
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Concessione locali
L'ufficio Concessione locali provvede al rilascio di concessioni in uso di locali di proprietà comunale assegnati alla Circoscrizione IV.
I locali possono essere concessi in
uso a gruppi, Enti o associazioni che
non perseguano fini di lucro per lo svolgimento di attività socio assistenziali,
riunioni, seminari, mostre, manifestazioni
culturali e ricreative, per un periodo di
tempo rinnovabile non superiore ad un
anno, secondo le modalità previste dal
"Regolamento sull'uso dei locali della
Spazio Mostre (salone ex scuderie)
Circoscrizione IV" (deliberazione del
Consiglio circoscrizionale del 9 marzo 1999, n. mecc. 9901477/87).
I locali che possono essere dati in concessione sono:
- Salone espositivo (ex scuderie) di corso Francia 192;
- locali di via Bianzé 28;
- Centro d'Incontro di Piazza Umbria 28/b;
- Centro d'Incontro di via Lessona 1;
- Centro d'Incontro E18 di Strada Antica di Collegno 208.
tel. 011 443.54.41
orario: Lunedì, Mercoledì, Giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16
Martedì dalle 9 alle12, Venerdì chiuso

Manutenzione Verde e Suolo Pubblico
L'ufficio Manutenzione Verde e Suolo Pubblico cura la manutenzione
del suolo pubblico e delle aree verdi nel territorio della Circoscrizione.
Il cittadino può presentare segnalazioni su:
- irregolarità manto stradale e marciapiedi;
- presenza barriere architettoniche;
- raccolta e smaltimento acque piovane nei tombini del suolo pubblico;
- presenza di erbacce sui marciapiedi;
- panchine, arredi urbani e giochi bimbi danneggiati;
- segnaletica stradale danneggiata o desueta;
- incroci semaforici spenti.
tel. 011 443.54.61 / 66 /
orario: Lunedì dalle 14 alle 16, da Martedì a
Venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16

uffici
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Commercio e Lavoro

Comunicazione&Immagine

L’ Ufficio Commercio si occupa del rilascio di autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico in relazione a manifestazioni di promozione commerciale, organizzate dalle Associazioni di Via. Inoltre è a disposizione per fornire le dovute informazioni in merito al calendario di apertura domenicale facoltativa degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa.
tel. 011 443.54.41
L'Ufficio Lavoro attiva Borse Lavoro rivolte a giovani disoccupati del territorio circoscrizionale finalizzate all'inserimento lavorativo presso ditte private.
tel. 011 443.54.40
orario: Lunedì, Mercoledì e Giovedì dalle 9 alle12 e dalle14 alle16
Martedì dalle 9 alle 12, Venerdì chiuso
Fiori al mercato di Piazza Campanella

L'Ufficio Comunicazione&Immagine si
occupa della pubblicizzazione esterna di
tutte le iniziative deliberate o patrocinate dalla
Circoscrizione (riunioni e assemblee istituzionali, rassegne, spettacoli, concerti, saggi scolastici, mostre) tramite:
- gestione e aggiornamento del sito web;
- grafica, impaginazione e stampa di manifesti,
depliant, locandine e volantini;
- redazione e impaginazione di guide e opuscoli
divulgativi sulle attività della Circoscrizione;
- impaginazione del periodico InformaQuattro;
- rapporti con gli organi di stampa.
Cura la comunicazione interna della
Circoscrizione tramite la predisposizione grafica di modulistica ad uso amministrativo e la
gestione di INTRA4, l’Intranet circoscrizionale.
Riceve su appuntamento per concordare
con Enti, Associazioni e Cittadini i contenuti,
la grafica e le modalità di distribuzione dei prodotti di stampa.
tel. 011 443.54.57 / 58 / 31
webcirc4@comune.torino.it

Il Mercato di corso Svizzera
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Comunicazione
InformaQuattro
InformaQuattro, il periodico di
informazione della Circoscrizione IV, è
uno strumento per sentirsi parte della
comunità territoriale. Alla redazione (Centro Civico corso Francia 192) potranno essere inviati comunicati, lettere e consigli, anche via e-mail
(webcirc4@comune.torino.it).
InformaQuattro è in distribuzione presso:
- il Centro Civico (Parco Tesoriera, palazzina ex scuderie) e Informa4 (Parco
Tesoriera, palazzina corso Francia
angolo via Borgosesia);
- i servizi e le realtà sociali di San Donato
Campidoglio Parella (anagrafi, servizi
sociali, centri d’incontro, biblioteche);
- in formato digitale sul sito web circoscrizionale.

Uffici

cenTRo CIVICo
tesoriera palazzina

Il sito WEB www.comune.torino.it/circ4
Il sito della Circoscrizione IV presenta le novità più aggiornate rispetto a tutte
le attività della Circoscrizione, e in particolare:
- informazioni dettagliate su appuntamenti culturali e istituzionali, manifestazioni, mostre, rassegne e conferenze;
- calendari del Consiglio e delle Commissioni di Lavoro (luogo, data, orario e
ordine del giorno);
- consultazione integrale delle delibere del Consiglio di Circoscrizione;
- modulistica online;
- versione online della Guida ai Servizi;
- versione online di InformaQuatttro;
- archivio di tutte le pagine web a partire
da febbraio 2000.
I Cittadini possono inviare comunicati, segnalazioni e immagini inerenti
alla Circoscrizione IV e al suo territorio da
pubblicare sul sito inviando un messaggio
email (webcirc4@comune.torino.it).
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CENTRO CIVICO
Palazzina corso Francia angolo via Borgosesia
Parco della Tesoriera, corso Francia 186
Accesso disabili: via Borgosesia 1
tel. 011 443.54.11 - fax 011 443.54.19
www.comune.torino.it/circ4
circ4@comune.torino.it
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Informa4 - URP
L'Ufficio INFORMA4 nasce nel gennaio
1998 per favorire l'informazione e la partecipazione dei Cittadini alla vita sociale della
Circoscrizione IV e la conoscenza dei suoi servizi
e impianti.
In qualità di URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) accoglie le domande di
accesso agli atti amministrativi (Circoscrizione e Comune di Torino), nonché la
presentazione di istanze e petizioni al Presidente e di proposte di deliberazione di iniziativa popolare.
Presso l'INFORMA 4 è possibile:
- inviare materiale promozionale da parte di Associazioni, Centri d'Incontro, Enti;
- reperire informazioni sulla vita della Circoscrizione e sulla Città di Torino;
- ritirare pieghevoli illustrativi, locandine, opuscoli di materiale di interesse
generale;
- ritirare copie di bandi, borse di studio e concorsi, modulistica per richiesta
di contributi;
- consultare guide, cataloghi, comunicati,
annunci e avvisi per la
cittadinanza e dossier
di materiale scelto e
catalogato per fasce di
età;
- sottoscrivere le proposte di legge;
- utilizzare la postazione
pubblica per l'accesso
ad Internet;
- presentare richieste di
accesso agli atti, istanze e petizioni al Presidente, proposte di deliberazioni
di iniziativa popolare.
tel. 011 443.54.42
orario: da Lunedì a Venerdì dalle 9 alle 13
Lunedì, Mercoledì e Giovedì dalle 14 alle 16
informa4@comune.torino.it
Informazioni dettagliate e modulistica per l'accesso agli atti all'indirizzo:
www.comune.torino.it/circ4/amminis/urp.html
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Informa Handicap 4
Informa Handicap 4 nasce nel
1998 su delibera del Consiglio
Circoscrizionale per favorire la diffusione dell'informazione, la partecipazione
e l'autonomia alla vita sociale dei
Cittadini con disabilità presso la Circoscrizione IV.
Si occupa di fornire un servizio di
informazione e di ascolto su tutte le
iniziative intraprese a favore dei disabili e si rivolge a persone con disabilità,
famiglie, associazioni, operatori-volontari, studenti e tirocinanti. Il servizio è
Rosa al Laboratorio di legno
condotto da un educatore, in sinergia
e colore, CST di via Carrera
con INFORMA 4, ed in collaborazione
con Informa Handicap cittadino, ASL1 TO, Provincia C.I.D. - TO ed altre realtà
pubbliche del settore.
Presso tale centro è possibile, da parte di associazioni, operatori sociali,
gruppi di persone e centri di incontro, inviare e ritirare materiale promozionale. Offre inoltre consulenza, counseling, orientamento sociale e servizio di
rete tra operatori, volontari, realtà del terzo settore.
Il Centro offre:
- segnalazione dei percorsi atti alla ricerca formativa, lavorativa, sociale o
quant'altro sia utile al miglioramento della qualità
della vita;
- facilitazione e accesso alla banca dati della rete
locale e Internet;
- distribuzione di opuscoli e materiale informativo;
- consultazione Gazzetta Ufficiale Concorsi;
- consultazione liste preparate dalle Agenzie di lavoro temporaneo;
- consultazione bandi e fondi della Regione Piemonte e della Unione Europea;
- sportello d'informazione per tutte le iniziative intraprese dalla Circoscrizione
IV a favore dei disabili.
Accesso disabili: via Borgosesia 1, tel. 011 443.54.46
orario: da Martedì a Venerdì dalle 9 alle 13
Lunedì, Mercoledì e Giovedì dalle 14 alle16
informahandicap4@comune.torino.it

uffici
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Cultura , Manifestazioni e Gioventù
L'ufficio Cultura, Manifestazioni e
Gioventù coordina e promuove gli eventi
ricreativi e culturali del territorio della
Circoscrizione.
Sono molti i momenti durante l’anno nei
quali l’ufficio interviene con la sua programmazione. Tra i più importanti ricordiamo:
- Festività Natalizie (Dicembre e Gennaio);
- Il Giorno della Memoria, 27 Gennaio;
- Carnevale (Febbraio);
- Festa della Donna, 8 Marzo;
- 25 Aprile, Festa della Liberazione;
- Feste di via (primavera e autunno);
- Torino d'Estate e Punti Verdi (da Giugno a Settembre);
- Festival Teatro di Strada (Settembre).

Progetto MurArte

via Borgosesia

L'Ufficio coordina inoltre, con l'Assessorato alla
Gioventù del Comune di Torino, progetti rivolti ad adolescenti e giovani (Esta-dò, Pass15, Murarte, Pagella
Rock) e collabora con le istituzioni e le associazioni del
territorio per favorire e sostenere la progettazione partecipata dei giovani nell'elaborazione di iniziative e azioni per tutti i Cittadini.
L'Ufficio gestisce altresì attività proposte dai Comitati di Gestione dei Centri
d'Incontro per anziani quali:
- Cenoni di Capodanno;
- Feste danzanti;
- Conferenze.

Teatro di Strada 2004, piazza Umbria

L'Ufficio rilascia infine le tessere Cine Card
over 60 per l'accesso a prezzi ridotti nelle sale
cinematografiche per i Cittadini che hanno compiuto più di 60 anni.
tel. 011 443.54.51 / 52 / 53 / 36
orario: da Lunedì a Giovedì dalle 9 alle16
Venerdì dalle 9 alle13
Festival Teatro di Strada 2004, La Paranza del Geco
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Sport e Turismo
L'Ufficio Sport e Turismo si occupa:
- dell'assegnazione annuale ed occasionale degli spazi
sportivi per corsi, gare e partite, allenamenti, campionati;
- di dare informazioni sugli impianti sportivi gestiti direttamente dalla Circoscrizione IV;
- della conduzione degli impianti gestiti direttamente dalla
Circoscrizione IV e del monitoraggio di quelli affidati in gestioLa Guida allo Sport,
disponibile presso l’Ufficio
ne;
- della prenotazione e della concessione di campi di
calcio, tennis, baseball, palestre e piscine;
- del servizio cassa per il pagamento degli spazi
affittati;
- del rilascio abbonamenti per ingresso atleti alla
piscina Franzoj;
- dell’organizzazione di gite, gite ecologiche e sogGite e soggiorni per tutti i Cittadini
giorni brevi per tutti i Cittadini della Circoscrizione
della Circoscrizione
e di soggiorni climatici per gli Anziani*.
tel. 011 44.35.432 / 33 / 45 / 62
orario: da Lunedì a Giovedì dalle 9 alle 16, Venerdì dalle 9 alle 13
orario prenotazioni e cassa: da Lunedì a Giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 15.45
Venerdì dalle 9 alle 12
* per le iscrizioni a gite e soggiorni verranno previsti di volta in volta orari specifici

Istruzione
L'Ufficio Istruzione fornisce informazioni sulle iscrizioni e sui possibili
inserimenti presso i nidi d'infanzia e le scuole materne comunali, statali e
convenzionate occupandosi delle graduatorie (provvisorie e definitive); del ritiro di eventuali ricorsi presentati dalle famiglie dei minori e del loro esame tramite la convocazione della Commissione Unica Circoscrizionale.
Fornisce informazioni sulle strutture scolastiche del territorio, sui criteri
adottati per l'attribuzione dei punteggi, su soluzioni alternative quali micronidi e ludoteche. Provvede inoltre all'espletamento di tutta la procedura riguar
dante i soggiorni estivi rivolti ai bambini delle scuole
elementari.
tel. 011 443.54.35
orario: da Martedì a Venerdì dalle 9 alle13
Lunedì, Mercoledì e Giovedì dalle 14 alle 16
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ex Scuola Manzoni, ingresso
di via Fabrizi, inizio ‘900

ServIZi
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Servizi Socio - Assistenziali

Anagrafe
L'anagrafe è l'ufficio preposto al rilascio dei seguenti certificati:
- nascita;
- matrimonio;
- residenza;
- cittadinanza;
- stato di famiglia;
- esistenza in vita;
- iscrizione nelle liste elettorali;
- godimento dei diritti politici;
- stato libero;
- carta d'identità;
- libretto di lavoro.
Gli sportelli anagrafici di via Saccarelli 18

Autocertificazione
Per semplificare i rapporti tra il cittadino e la Pubblica Amministrazione,
l'art.46 del D.P.R.445/2000 e s.m.i. elenca i certificati che possono essere
sostituiti da una dichiarazione in carta semplice per i quali non è necessario
l'autenticazione della firma: data, luogo di nascita, residenza, cittadinanza,
stato di famiglia.

Aree di intervento e tipologie di prestazioni

Recapito a domicilio di certificati

Minori

Al numero 011 436.01.66 è attivo un servizio telefonico per la richiesta e
la consegna a domicilio dei seguenti certificati anagrafici: residenza, cittadinanza, stato di famiglia, esistenza in vita, stato libero, nascita, matrimonio,
morte, godimento diritti politici, iscrizione alle liste elettorali.
Il servizio è in funzione 24 ore su 24 compresa la domenica.
Il costo del servizio è di 2 Euro fino a 10 certificati oltre al costo dei singoli certificati. Il pagamento avviene all'atto della consegna.

Appoggio educativo territoriale al minore e alla sua famiglia, assistenza
domiciliare, affidamenti diurni e residenziali, inserimenti in centri diurni educativi, inserimenti in comunità alloggio, borse formazione-lavoro, selezione coppie adottive e affidatarie, sostegno e vigilanza nell'affidamento preadottivo,
rapporti con l'Autorità Giudiziaria Minorile, rapporti con il Tribunale civile per
separazioni e divorzi, rapporti con la Procura Fasce Deboli e con il Giudice
Tutelare, rapporti con servizi sanitari e scolastici, coordinamento con le agenzie educative che si occupano di minori per interventi
integrati (scuole, parrocchie,
associazioni), segnalazioni
alla Commissione Unità
Valutativa Minori di minori
disabili e/o con problemi
relazionali.

Anagrafe via Carrera 81
mezzi di trasporto pubblico: 65, 65/, 71 e 13
tel. 011 72.60.33, fax 011 72.90.68
orario: da Lunedì a Venerdì dalle 8.10 alle 14
Anagrafe via Saccarelli 18
mezzi di trasporto pubblico: 59, 29, 13, 71, 3 e16
tel. 011 473.93.11, fax 011 473.93.19
orario: da Lunedì a Giovedì dalle 8.30 alle14.30
Venerdì dalle 8.30 alle14
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I Servizi Socio-Assistenziali
si occupano di:
- attivazione di percorsi
d'aiuto alle persone e alle
famiglie attraverso attività
di accoglienza, ascolto
della domanda e presa in
carico del singolo e/o del
nucleo famigliare;
- promozione di risorse del
Laboratorio di legno e colore,
territorio attraverso azioni
CST via Carrera 81: Concetta e Luca
finalizzate a reperire singoli, famiglie, gruppi che possano concorrere insieme al Servizio Sociale alla
riduzione di stati di disagio o all’individuazione di progetti per la riduzione del
disagio sociale;
- partecipazione attiva ai processi di riqualificazione territoriale attraverso azioni di prevenzione primaria e secondaria volte a ridurre le diverse forme di disagio sociale.

servizi

CST via Rosalino Pilo 50

servizi
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Servizi Socio - Assistenziali

Servizi Socio - Assistenziali

Disabili

Adulti in difficoltà

Inserimenti scolastici e lavorativi,
inserimenti in strutture educative
diurne, inserimenti in comunità alloggio
e in altre strutture residenziali, affidi
diurni e residenziali, assegni di cura,
interventi di assistenza domiciliare,
segnalazioni per case di edilizia popolare prive di barriere architettoniche,
per l'adeguamento di alloggi, segnalazioni alla Commissione Unità Valutativa
Handicap, rapporti con servizi sanitari
e scolastici, coordinamento con le
agenzie che si occupano di disabilità
per interventi integrati.

Interventi a favore di persone a
rischio di grave emarginazione
sociale (Senza Fissa Dimora, dimessi
dal carcere, ex tossicodipendenti,
pazienti psichiatrici) quali assistenza
economica, esenzione ticket sanitari
per chi è in assistenza economica,
assistenza domiciliare, rapporti con
servizi quali dormitori e mense, segnalazioni alla Commissione Emergenza
Abitativa, rapporti con servizi sanitari
e volontariato, coordinamento con le
agenzie che si occupano di adulti in difficoltà per interventi integrati.

Nuclei indigenti
Anziani
Assistenza domiciliare, assegni di
cura, segnalazioni Commissione
Unità Valutativa Geriatrica, affidi diurni
e residenziali, pasti a domicilio, teleLaboratorio di musica
soccorso, inserimenti in residenze
assistenziali per autosufficienti e comunità alloggio, rapporti con servizi sanitari e volontariato, segnalazioni alla Commissione Emergenza Abitativa, coordinamento con agenzie (associazioni, parrocchie, cooperative) che si occupano di
anziani per interventi integrati.

Interventi di assistenza economica ed esenzione ticket sanitari per
chi è in assistenza economica.
I Cittadini della Circoscrizione che accedono per la prima volta al Servizio
CST di via Carrera 81: Gigi
Sociale di Base possono presentarsi il
Lunedì e il Giovedì dalle ore 9 alle ore 12 e su appuntamento per situazioni particolari. Qualora il cittadino per motivi di particolare gravità non possa recarsi al
servizio, il colloquio può essere effettuato a casa dell'utente o nel luogo in cui
è temporaneamente o stabilmente ospitato (ospedale, casa di cura, istituto).
- Zona San Donato - Campidoglio
via Le Chiuse 66 (2° Piano)
mezzi di trasporto pubblico: 13, 71, 59, 29, 36 e 1
tel. 011 443.84.11, fax 011 443.84.19
orario: da Lunedì a Venerdì dalle 8.15 alle16.15
- Zona Parella
via Salbertrand 57/29
mezzi di trasporto pubblico: 13, 65 e 65/
tel. 011 443.64.02, fax 011 443.64.24
orario: da Lunedì a Venerdì dalle 8.15 alle16.15
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Servizi Socio - Assistenziali
Centri socio-terapeutici (CST)

Comunità Alloggio per disabili

Sono servizi diurni di
tipo educativo-assistenziale che ospitano persone
ultraquindicenni portatrici di
disabilità intellettiva e/o
motoria di entità tale da pregiudicare altri percorsi
(scuola o lavoro). Tali servizi
sono volti al recupero, mantenimento e potenziamento
di abilità cognitive, espressiAtelier di cura del Sé,
ve e sociali nonché allo sviCST piazza Massaua: Antonio e Fulvio
luppo della vita di relazione
e della socializzazione. Operano all'interno di questi centri educatori e operatori socio-assistenziali, che curano attività di laboratorio (Immagine, Legno e
Colore, Cura del sé, Pittura), coadiuvati da esperti in specifiche attività.
I CST presenti nella Circoscrizione IV sono quattro:
- CST via Medici 28, tel. 011 75.57.18;
- CST via Carrera 81, tel. 011 773.20.68;
- CST piazza Massaua 18, tel. 011 72.80.80;
- CST via Rosalino Pilo 50, tel. 011 771.07.17;
presso il CST di via Rosalino Pilo sono attivi laboratori territoriali per disabili
motori gestiti in collaborazione con il progetto cittadino Passepartout.

via Sostegno 41/1, tel. 011 72.18.74
È un servizio di tipo residenziale
che accoglie soggetti disabili intellettivi giovani con problemi di tipo relazionale di grado medio e lieve con situazioni familiari che non consentono una
loro permanenza a casa oppure con
assenza di famiglia. Viene garantita
CST via Pilo 50
un'accoglienza residenziale con l'obiettivo di sostenerli nel loro percorso di crescita e nel loro inserimento sociale.
È gestito da educatori ed operatori socio-assistenziali. L'accesso riguarda
disabili provenienti da tutto il territorio cittadino e avviene a seguito della valutazione da parte della commissione valutativa handicap.

Centro Attività Diurna
(CAD)
corso Svizzera 61
tel. 011 771.64.20
È un servizio diurno
rivolto a soggetti disabili
intellettivi lievi con l'obiettivo,
mediante attività laboratoriali (cuoio, legatoria) e attraverso interventi individuali,
CAD La Bottega delle Rane
del raggiungimento per ogni
utente del massimo di autonomia possibile e dell'inserimento al lavoro presso
aziende, cooperative, enti pubblici, o centri di lavoro guidato.
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Centro Residenziale
Autonomia Donna
via Principi d'Acaja 12, tel. 011 437.34.47
È un servizio residenziale temporaneo rivolto a donne con figli minori
(max. preadolescenti) per favorire l'uscita
dal circuito assistenziale attraverso l'apprendimento di competenze che permetLaboratorio di legno e colore, CST
tano
alla donna l'autogestione della provia Carrera 81: Anna e Loredana
pria vita e di quella dei suoi figli. Vi opera
personale educativo. L'accesso avviene su segnalazione da parte dei Servizi
Sociali di Base della città.

Centro Diurno Anziani
via Principi d'Acaja 12, tel. 011 48.77.75
È un servizio diurno rivolto ad anziani in condizioni di limitata autosufficienza; offre le seguenti prestazioni: mensa, lavanderia, stireria, igiene della
persona, attività occupazionali e socializzanti. L'accesso avviene su segnalazione del Servizio Sociale di Base della Circoscrizione IV e, per un numero limitato di ospiti, del Servizio Sociale di Base della Circoscrizione III.

Laboratori territoriali per disabili intellettivi
strada del Lionetto 15, tel. 011 773.19.00
L'accesso avviene su segnalazione del Servizio Sociale di Base.

servizi
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Servizi Socio - Assistenziali
Attività Educativa
Educativa Territoriale Disabili
via Carrera 81, tel. 011 79.73.41
È un servizio in cui operano educatori, rivolto a soggetti disabili ultraquindicenni, con l'obiettivo di formulare, in stretto raccordo con l'area sanitaria, progetti socio-riabilitativi finalizzati a garantirne il benessere psico-fisico.
I progetti devono essere validati dalla Commissione Unità Valutativa Handicap.

Doposcuola a valenza di integrazione sociale
via Carrera 81, tel. 011 79.73.41
È un servizio in gestione ad un'associazione, rivolto a bambini dai 6 agli
11 anni; offre sostegno didattico ed opportunità di socializzazione. L'accesso avviene in
parte su segnalazione del Servizio Sociale di
Base di zona Parella, in parte è diretto.

Albero che ride
via Le Chiuse 14, tel. 011 437.19.18
È un servizio rivolto ai bambini dai 18
mesi ai 5 anni e ai loro genitori. Si configura come ludoteca, spazio di incontro fra genitori, spazio per consulenze educative, per
partecipare a laboratori e ad iniziative di
socializzazione. L’attività è gestita da una
coperativa sociale.

Progetto Motore di ricerca

Centri d'Incontro
I Centri d'Incontro della Circoscrizione IV sono strutture comunali a disposizione dei Cittadini, idonee a favorire l'aggregazione sociale attraverso lo
svolgimento di attività informative, culturali, ricreative e sportive.
In particolare offrono servizi rivolti
alla terza età, quali:
- pomeriggi danzanti;
- attività sportive;
- organizzazione di gite;
- tornei di carte e bocce;
- cenone di Capodanno;
- rilascio di inviti per concerti e spettacoli teatrali e di tessere per la riduzione
agli spettacoli cinematografici.
I Centri d'Incontro sono ubicati:
- via Lessona 1
mezzi di trasporto pubblico: 71
orario: da Martedì a Domenica dalle 15.30 alle19, Lunedì chiuso
- piazza Umbria 28 bis
mezzi di trasporto pubblico: 3, 16 e 72
orario: da Lunedì a Sabato dalle 15 alle 19, Domenica dalle 15 alle 18.30
- E18 strada Antica di Collegno 208
mezzi di trasporto pubblico: 65 e 65/
orario: da Lunedì a Sabato dalle 15 alle 18, Domenica dalle 21 alle 24
E18, pomeriggio danzante

- Attività di socializzazione, a cura di associazioni varie, rivolta a persone con problemi di disabilità motoria in orario preserale. L'accesso è libero.
Presso i locali CST via Rosalino Pilo 50/a, tel. 011 771.07.17
- Attività di socializzazione, curata da un’associazione, rivolta a giovani con problemi di disabilità intellettiva di grado lieve, in orario di chiusura del servizio.
Presso i locali CST via Medici 28, tel. 011 75.57.18
- Laboratori territoriali per disabili motori in collaborazione con il Progetto cittadino Passepartout.
Presso i locali CST di via Rosalino Pilo 50/a, tel. 011 771.07.17
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Anziani In-Forma4
Cos'è
Uno SPORTELLO INFORMATIVO sugli interventi e servizi presenti sul territorio cittadino e Circoscrizionale utili per agevolare la quotidianità dell'Anziano.
Chi lo gestisce
Le Associazioni di Volontariato e gli Operatori dei Servizi
Sociali della Circoscrizione IV.
A chi è rivolto
Ai Cittadini ultrasessantenni della Circoscrizione IV. Si può
accedere sia di persona che telefonicamente. Il servizio è
gratuito.
Dove e quando
- Sportello Parella, via Carrera 81
tel. 011 79.73.51, anzianinformac@tiscali.it
orario: Mercoledì e Giovedì dalle 9 alle 12
- Sportello San Donato Campidoglio, via Principi d'Acaja 12
tel. 011 48.77.75, anzianinformaprin@tiscali.it
orario: Lunedì dalle 9 alle 12, Giovedì dalle 15 alle 17

I servizi sono totalmente gratuiti

Se sei interessata/o a dedicare un
po' del tuo tempo libero come
volontario per gli anziani rivolgiti
agli sportelli Informativi di:
- via Carrera 81
- via Principi d'Acaja 12
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Anziani In-Forma4
Presso lo Sportello Anziani In-Forma...
ci sono Volontari e Operatori Sociali che ti ascoltano e ti aiutano a trovare le informazioni che desideri, mettendoti in
contatto con le Associazioni che offrono:
- rapporti con i servizi sanitari;
- spesa;
- igiene personale;
- tempo libero;
- accompagnamento per visite mediche, pratiche, iniziative di tempo
libero;
- servizio lavanderia;
- compagnia;
- telefonia sociale.
In caso di disagio economico aiuto in
casa per:
- piccola manutenzione;
- riparazioni domestiche.

Ti piacerebbe...
- stare in compagnia
- muoverti un po’, ballare e recitare
- avere qualcuno che vada a farti la
spesa e che ti lavi la biancheria
- essere accompagnato per le visite
mediche, terapie
- fare una gita, vedere una mostra
- partecipare ad una festa
- essere aiutato nel disbrigo
pratiche
- avere un parrucchiere o un pedicure a casa

servizi
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Punto prestito libri G. D'Annunzio
Presso il Punto prestito libri si possono trovare
soprattutto opere di narrativa italiana e straniera,
ma anche libri sugli argomenti più vari: dall'informatica al bricolage, dalla letteratura alla storia, ai libri per
ragazzi, con una dotazione di circa 11.500 titoli. Si
possono inoltre consultare o prendere in prestito un
centinaio di periodici: quotidiani e riviste per tutte le
età, anche in altre lingue, alcuni CD rom, DVD e videocassette.
I bambini ed i ragazzi hanno a disposizione uno spazio pensato ed allestito apposta per loro, in cui si svolgono attività con i gruppi classe e di lettura ad alta voce destinati al pubblico.
Area Ragazzi: romanzi d'avventura, libri games, racconti di fiabe, libri cartonati per i più piccoli, libri animati per le diverse fasce d'età, fumetti.
Area Informazioni: il personale è a disposizione per orientare ed assistere
nella ricerca dei libri e delle informazioni di cui si ha bisogno.
Area Telematica: tre postazioni a disposizione del pubblico per consultare
cataloghi e navigare in Internet.
L'iscrizione al prestito è gratuita, come le sessioni di navigazione in
Internet di 45 minuti ciascuna. Il Punto prestito è dotato di accesso per disabili e di ausili per non vedenti. Una parte importante dell'attività del Punto
prestito è costituita dalle iniziative culturali destinate al pubblico di ogni età:
incontri con gli autori, conferenze, letture ad alta voce, spettacoli per bambini,
corsi di attività creative e conversazioni in lingue straniere.
via Saccarelli 18
tel. 011 443.93.50
mezzi di trasporto pubblico: 3, 13, 16, 71, 59 e 59/
orario: Martedì, Giovedì, Venerdì dalle 13.20 alle19
Lunedì alle 11 alle 19, Mercoledì dalle 10 alle 19
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Impianti Sportivi Gestiti dalla Circoscrizione
Impianto Servais
2 campi calcio, 3 campi tennis (sintetici)*, 1 campo baseball/softball
via Servais 200/3, tel. 011 72.89.14
orario di apertura al pubblico: da Martedì a Sabato dalle 8.30 alle 23.30,
Domenica autogestione, Lunedì chiuso
mezzi di trasporto pubblico: 65/
* i campi tennis sono attualmente inutilizzabili.

Impianto Pellerina
5 campi tennis (terra rossa)
corso Appio Claudio 176/30, tel. 011 749.64.07
mezzi di trasporto pubblico: 40 e 62
L'impianto è attualmente chiuso: sono allo studio ipotesi per consentirne la riapertura.

Impianto Franzoj
3 campi tennis (sintetici illuminati)*, 1 vasca 25 x 13 (invernale-estiva)
1 vasca per bambini (estiva)
strada Antica di Collegno 211, tel. 011 72.30.90
mezzi di trasporto pubblico: 65
orario piscine:
invernale, da Lunedì a Venerdì dalle 9 alle 23, Sabato dalle 12.40 alle 19
estivo, da Martedì a Domenica dalle 12 alle 19
* per i campi tennis, attualmente chiusi, sono allo studio ipotesi per la riapertura al pubblico.
Piscina Franzoj, Strada Antica di Collegno 211

servizi
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Impianti Sportivi in conc. a Società Sportive

Impianti Sportivi privati

Impianto Carrara

Sporting Dora

4 campi calcio, (di cui 1 illuminato con superficie in erba sintetica)
2 campi calcetto illuminati, 1 campo calcio a 7
corso Appio Claudio 106/30, tel. 011 75.18.44
orario: da Lunedì a Domenica dalle 9 alle 24
mezzi di trasporto pubblico: 2 e 71

2 campi tennis, 3 campi calcetto, 1 minigolf 16 buche
corso Umbria 59, tel. 011 48.81.14
mezzi di trasporto pubblico: 32, 46, 52 e 49

Piscina Pellerina
1 vasca nuoto, 1 vasca tuffi
corso Appio Claudio 110, tel. 011 74.40.36
orario (apertura solo estiva): dalle 9.30 alle 19, Domenica dalle 9.30 alle 18
mezzi di trasporto pubblico: 2 e 71

Nord Tennis S.C.
14 campi da tennis in terra rossa (di cui 4 illuminati e coperti in inverno)
corso Appio Claudio 116, tel. 011 749.21.25
orario: da Lunedì a Domenica dalle 8 alle 22, mezzi di trasporto pubblico: 2 e 71

Campi di tennis in terra rossa, Parco Carrara

U.S. Carrara ‘90

Sa.fa 2000 s.r.l.

2 campi calcio (di cui uno con superficie in erba sintetica)
1 campo beach volley
corso Appio Claudio 192/a, tel. 011 779.40.89
orario: da Martedì a Venerdì dalle 17 alle 21, Sabato dalle 14.30 alle 20
Domenica dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 19.30 (campionato), Lunedì chiuso
mezzi di trasporto pubblico: 2 e 71

1 piscina, 1 palestra
via Rosalino Pilo 26, tel. 011 75.83.67, fax 011 74.80.64
www.safa2000.it
mezzi di trasporto pubblico: 65, 65/, 1 e 3

Campo di calcio sintetico, corso Appio Claudio

Informazioni più dettagliate su tutti gli impianti sportivi della Circoscrizione
si possono trovare su In Forma alla Quattro, la guida degli impianti sportivi
nel territorio di San Donato - Campidoglio - Parella. Si può ritirare presso il
Centro Civico e presso l'Ufficio Informa4, o anche scaricare direttamente da
Internet (www.comune.torino.it/circ4/sport/2004/guidasport.html).

Bagni Pubblici
Bagni Campidoglio
via Bianzé 28, tel. 011 749.36.91
orario: da Martedì a Venerdì dalle 12.30 alle 18, Sabato dalle 8.30 alle 14
Lunedì e Domenica chiuso
mezzi di trasporto pubblico: 13, 65 e 65/
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Corpo di Polizia Municipale
Sezione via Salbertrand 57
tel. 011 443.64.60, fax 011 443.64.77
orario: da Lunedì a Sabato dalle 7.30 alle 19.30
Vigili di quartiere addetti alle zone 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
Funzioni:
- addetti alla viabilità e infortunistica stradale;
- richieste di occupazioni suolo pubblico per lavori
urgenti o traslochi;
- controlli in materia di polizia giudiziaria, ecologica ed
edile.

Sezione via Bossi 24
tel. 011 443.74.00, fax 011 443.74.19
orario: da Lunedì a Sabato dalle 7.30 alle 19.30
Funzioni:
- informazioni;
- controllo degli esercizi commerciali o di somministrazione o
d'intrattenimenti;
- Vigili di quartiere addetti alle
zone 6 e 7.
È prevista la chiusura della sezione di via Bossi ed il suo trasferimento in via Salbertrand 57; è
previsto anche il trasferimento
della sezione di via Salbertrand in
corso Umbria 54.
In corso XI Febbraio 22 (Centrale
Operativa) possono essere inoltrate 24 ore su 24 richieste relative
a qualsiasi caso di

EMERGENZA
tel. 011 460.60.60
fax. 011 442.65.79
Vigili Urbani, via. Salbertrand 57
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ASL 3

ASL 3

Azienda Sanitaria Locale ASL 3, corso Svizzera 164
tel. 011 439.31.11, fax 011 439.37.85
URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico), tel. 011 439.38.43
fax 011 439.37.27, urp@asl3.to.it
L'Azienda Sanitaria Locale si divide in due Distretti. Il Distretto I corrisponde alla Circoscrizione IV e comprende i quartieri San Donato,
Campidoglio e Parella. Provvede all'erogazione delle prestazioni sanitarie di
base e dei servizi sanitari territoriali, vale a dire di quei servizi non ospedalieri cui si può accedere direttamente o tramite prescrizione del medico di base e
dello specialista.

Assistenza Specialistica
L'ASL 3 garantisce gli interventi specialistici, diagnostici, terapeutici e
riabilitativi necessari per il trattamento delle malattie e delle inabilità.
Le prestazioni sanitarie possono essere prenotate attraverso il

TELECUP - Numero Verde 800 42.76.90
dal Lunedì al Venerdì dalle 8 alle 15

Servizio di Continuità Assistenziale (ex guardia medica)
Il servizio garantisce l'assistenza medica di base a domicilio per situazioni che rivestano carattere di urgenza e che si verifichino durante le ore notturne o nei giorni festivi tel. 5747.

Sedi distrettuali dei servizi
e relative competenze
Poliambulatorio, via Pacchiotti 4
tel. 011 439.57.77, fax 011 439.57.25, orario: da Lunedì a Venerdì dalle 8 alle15
mezzi di trasporto pubblico: 71, 1, 65, 65/ e 36
Le specializzazioni disponibili sono: cardiologia, chirurgia, dermosifilopatia, diabetologia, fisiatria, fisioterapia, oculistica, odontostomatologia, otorinolaringoiatria, neurologia, ostetricia e ginecologia, prelievi ematici, radiologia diagnostica.
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Poliambulatorio, via le Chiuse 66
tel. 011 439.51.00, fax 011 439.51.48
orario: da Lunedì a Venerdì dalle 8 alle 15; mezzi di trasporto pubblico: 71, 59 e13
Le specializzazioni disponibili presso la struttura sono: cardiologia, chirurgia,
dermatologia, dietologia, oculistica, ortopedia, otorinolaringoiatria, urologia.

Consultorio Familiare, via Pacchiotti 4
tel. 011 439.57.22, fax 011 771.66.14
orario: da Lunedì a Venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16
mezzi di trasporto pubblico: 71, 1, 65, 65/ e 36
I Consultori Familiari offrono consulenze al singolo e alla coppia, visite
ginecologiche nell'ambito contraccettivo,
per la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, dei tumori femminili, per
gravidanza (con corsi di preparazione psicoprofilattica al parto), puerperio (sostegno
all'allattamento al seno), certificazioni I.V.G.
(interruzione volontaria di gravidanza),
opera di educazione alla salute rivolta al singolo ed alla collettività.
Nei Distretti dell'ASL 3 di Torino viene attuato il progetto Prevenzione Serena
(screening per i tumori della sfera genitale femminile
www.regione.piemonte.it/speciali/screening/index.htm).

Consultori Pediatrici, via Pacchiotti 4
tel. 011 439.57.44, mezzi di trasporto pubblico: 71, 1, 65, 65/ e 36
Si occupano di: consigli di puericultura (alimentazione, igiene); assistenza pediatrica ai bambini privi di assistenza sanitaria; corso di massaggio al
neonato; controllo igienico-sanitario degli ambienti scolastici; interventi di informazione alla popolazione rispetto alle norme più comuni di profilassi, con attività di controllo sanitario per la prevenzione di malattie trasmissive in bambini
frequentanti le comunità infantili.

Ambulatorio Geriatrico, corso Svizzera 164
(c/o Reparto Geriatria)
tel. 011 439.37.02, fax 011 439.37.70, mezzi di trasporto pubblico: 3
Servizi disponibili: Geriatria, Unità Valutativa Alzheimer e demenze (U.V.A.).
Ospedale Amedeo di Savoia,
c.so Svizzera 164, sede dell’ ASL 3
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ASL 3
Ambulatorio Geriatrico, via Pacchiotti 4
tel. 011 439.57.66, mezzi di trasporto pubblico: 71, 1, 65, 2 e 13
Servizi disponibili: Geriatria, Unità Valutativa Alzheimer e demenze (U.V.A.),
psicogeriatria

Servizi per Disabili, corso Svizzera 164
c/o Amedeo di Savoia, Padiglione Denis
(piano terreno stanza 5, 1° piano stanza 4)
tel. 011 439.37.76 / 37.86, fax 011 439.37.79 - handicap@asl13.to.it
mezzi di trasporto pubblico: 71, 1, 65, 2 e13
Il servizio si propone, con i servizi sociali del Comune di Torino, di valutare i bisogni dei portatori di handicap e di trovare risposte per il potenziamento delle abilità residue e le possibili limitazioni dello svantaggio. Il Cittadino
che necessita di valutazione handicap si deve rivolgere al Servizio Sociale:
- via Le Chiuse 66, tel. 011 443.84.11 (zona San Donato)
- via Salbertrand 57/29,
tel. 011 443.64.02 (zona Parella)

Centri di Salute Mentale
corso Francia 73
tel. 011 433.42.91 / 61.29
fax 011 433.2719
mezzi di trasporto pubblico:
1, 9, 16 e 36
orario: da Lunedì a Venerdì dalle 9 alle
13 Giovedì dalle 9 alle 11.30
e dalle14 alle 17
Martedì dalle 15.30 alle 17

via Asinari di Bernezzo 98
tel. 011 71.22.52 / 72.30.72
mezzi di trasporto pubblico:
65, 65/, 62 e 62/
orario: da Lunedì a Venerdì
dalle 9 alle 17

Ospedale Maria Vittoria
corso Tassoni angolo via Cibrario
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ASL 3
Centro pilota regionale per i Disturbi del Comportamento
Alimentare dell'Università di Torino
corso Svizzera 164
c/o Amedeo di Savoia, Padiglione Denis, 1° piano, tel. 011 439.38.57
orario: prenotazione prima visita da Lunedì a Venerdì dalle 9 alle16.30
prima visita: Lunedì 10.30 e 11.15, Martedì ore 8.30, 9.30 e 14.30
esclusivamente per i disturbi legati all'obesità: Giovedì ore 11 e 11.30
Accesso: occorre la richiesta del medico di medicina generale o dello specialista per visita psichiatrica per disturbi alimentari.
Il Centro si occupa di cura, ricerca e prevenzione in tema di Disturbi del
Comportamento Alimentare (anoressia nervosa, bulimia nervosa e obesità).
Si avvale di una équipe multisciplinare e opera in contatto sia con le Unità di
Dietologia e Nutrizione Clinica sia con le realtà territoriali. Gli interventi adottati sono farmacologici, psicoterapeutici e riabilitativi e coinvolgono i pazienti e le
loro famiglie.

Ambulatori di Neuropsichiatria Infantile
via Asinari di Bernezzo 98 e via Carrera 81
tel. 011 71.54.82 / 72.48.21, orario: da Lunedì a Venerdì dalle 8.30 alle16.30
mezzi di trasporto pubblico: 65 e 65/
Il servizio comprende visite mediche e/o psicologiche, consulenze ai genitori e alle istituzioni, psicoterapie individuali e familiari, attività di tipo riabilitativo. In particolare sono attivi programmi specifici per:
- il follow-up del prematuro e del
neonato patologico;
- la diagnosi e la terapia dell'epilessia;
- la diagnosi e la terapia della cefalea
in età evolutiva;
- la valutazione complessa della dislessia e dei disturbi specifici dell'apprendimento ad essa correlati;
- la valutazione funzionale del danno
nella patologia neuromotoria ai fini
di un trattamento delle retrazioni
tendinee con gambaletto in resina o
inoculazione di tossina botulinica.
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ASL 3
Ambulatorio di medicina fisica e riabilitativa (fisiatria)

Assistenza integrativa protesica, via Pacchiotti 4

via Pacchiotti 4

tel. 011 439.57.27, fax 011 439.57.25
mezzi di trasporto pubblico: 71, 1, 65, 65/ e 36
orario: da Lunedì a Venerdì dalle 8.30 alle 11
Per invalidi civili e grandi invalidi di guerra riguarda la fornitura di protesi ed
altri supporti (carrozzelle, scarpe ortopediche, busti).

tel. 011 439.57.77, mezzi di trasporto pubblico: 71, 1, 13, 65, 65/ e 36
orario: da Lunedì a Venerdì dalle 7.30 alle16.15
Il servizio comprende le visite fisiatriche e le prestazioni specialistiche
rieducative e di terapia fisica erogate in regime ambulatoriale: elettroterapia,
logopedia (visite specialistiche foniatriche, rieducazione del linguaggio e dei
disturbi della comunicazione), magnetoterapia, rieducazione motoria e neuromotoria, ultrasuonoterapia.

Centro di rieducazione dell'età evolutiva (0 -18 anni)
via Valgioie 10
tel. 011 74.39.57, mezzi di trasporto pubblico: 71, 1, 13, 65, 65/ e 36
orario: da Lunedì a Venerdì dalle 8 alle 17
Presso il Centro si effettuano:
- visite specialistiche fisiatriche;
- visite specialistiche foniatriche;
- rieducazione motoria;
- rieducazione logopedica, dei disturbi della comunicazione e dell'apprendimento.

Servizio di Cure Domiciliari, via Pacchiotti 4
tel. 011 777.57.48 / 439.57.48
mezzi di trasporto pubblico: 71, 1, 65, 65/ e 36
orario: da Martedì a Venerdì dalle 12.30 alle 13.30
Il servizio di cure domiciliari fornisce prestazioni infermieristiche al Cittadino
affetto da patologie che gli impediscono di lasciare il suo domicilio.

Assistenza Sanitaria Integrativa, via Pacchiotti 4
tel. 011 439.45.68, fax 011 439.57.25
mezzi di trasporto pubblico: 71, 1, 65, 65/ e 36
orario: da Lunedì a Venerdì dalle 8.30 alle 11
Riguarda la fornitura di:
- ausili per incontinenza, colonstomie, urostomie fornibili agli invalidi civili;
- materiale di medicazione per gli aventi diritto;
- alimenti dietetici per celiachia e disturbi metabolici.
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Medicina Legale, via Pacchiotti 4
segreteria, visite fiscali, Legge 210/92: tel. 011 439.57.02, fax 011 75.56.66
ufficio invalidi civili: tel. 011 439.57.18, fax 011 439.57.55
ufficio prenotazioni: tel. 011 439.57.19
mezzi di trasporto pubblico: 71, 1, 65, 65/, 13 e 36
orario sportello prenotazioni, certificati, invalidi civili:
da Lunedì a Venerdì dalle 8.30 alle 12
Lunedì e Mercoledì dalle 13.30 alle15.30
Il servizio di medicina legale rilascia certificazioni e attestazioni riguardanti: l'idoneità generica al lavoro (sana e robusta costituzione); l'astensione anticipata dal lavoro per le lavoratrici madri; le attestazioni varie medico legali.

Servizio di Odontoprotesi, via Pacchiotti 4
tel. 011 439.57.77, mezzi di trasporto pubblico: 71, 1, 65, 65/, 13 e 36
Il servizio di odontoprotesi fornisce cure odontoiatriche, protesi dentarie mobili a condizioni agevolate a carico del richiedente, secondo il Tariffario Regionale
vigente.

Ambulatorio per Patologie da Dipendenza, via Pacchiotti 4
tel. 011 771.48.13, fax e segreteria telefonica 011 71.47.51
mezzi di trasporto pubblico: 71, 1, 65, 65/,13 e 36
orario: Lunedì dalle 9.30 alle12.30, Giovedì dalle 13.30 alle16.30
Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle 9.30 alle 12.30
e dalle 13.30 alle 16.30
(tossicodipendenza, alcolismo, tabagismo e
gioco d'azzardo)

(dati attinti dalla Guida ai Servizi
Sanitari 2003 dell'ASL 3 - Torino)
Ospedale Maria Vittoria,
ingresso Pronto Soccorso, corso Tassoni 72
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Farmacie

Servizi Educativi

Farmacie Comunali

Nidi d'Infanzia Comunali

- n. 10 via Asinari di Bernezzo 134, tel. 011 72.57.67
- n. 22 via Exilles 46, tel. 011 72.57.42
- n. 24 via Bellardi 3, tel. 011 72.06.05
- n. 44 via Cibrario 72, tel. 011 437.13.80

- Charlie Chaplin, via Spoleto 5
tel. 011 749.29.64
- Il Cerchio, via Servais 62
tel. 011 72.56.39
- La Marmotta, via Passoni 13
tel. 011 71.50.52
- Tesoriera, via Asinari di Bernezzo 23
tel. 011 74.77.36

Farmacie Private
- Borelli, via San Donato 9, tel. 011 48.77.12
- Borselli, via Nicola Fabrizi 102, tel. 011 74.07.08
- Castaldi, piazza Campanella 9, tel. 011 72.69.68
- Crida, via Cibrario 88, tel. 011 74.08.23
- Gavazza, via Pietro Cossa 106, tel. 011 72.56.25
- Lucente, via Valentino Carrera 88, tel. 011 72.68.33
- Manenti, via Piffetti 31 bis, tel. 011 437.39.29
- Monge, corso Regina Margherita 218 bis, tel. 011 48.47.56
- Parella, via Carlo Capelli 67, tel. 011 779.59.84
- Rinetti, corso Lecce 31, tel. 011 749.60.40
- Rossano, corso Monte Grappa 55, tel. 011 771.51.22 / 52.66
- San Donato, via San Donato 55, tel. 011 48.09.70
- Sant'Alfonso, corso Tassoni 66/d, tel. 011 437.67.28
- Santa Zita, via Cibrario 33 bis , tel. 011 437.18.16
- Scotti, via Nicola Fabrizi 11, tel. 011 771.42.39
- Serravalle, via Lessona 29, tel. 011 74.89.05
- Stroppiana, corso Svizzera 42, tel. 011 749.60.64
- Tesoriera, corso Francia 212, tel. 011 74.03.75

Nidi d'Infanzia gestiti da Cooperative
- Fossano, via Fossano 16/b, tel. 011 437.97.57

Scuole d'Infanzia Statali
- via Balme 46, tel. 011 75.52.05
- via Pietro Cossa 115/21, tel. 011 71.18.31
- via Passoni 9, tel. 011 71.04.67
- via Pinelli 9, tel. 011 473.00.86
- via Savigliano 7, tel. 011 473.03.16
- via Valgioie 72, tel. 011 71.09.93

Scuole d'Infanzia Comunali
- Aporti Gastaldi, via Livorno 14, tel. 011 437.81.04
- Bellardi, via Bellardi 56, tel. 011 72.18.63
- C.P.B.L., via Servais 62, tel. 011 72.61.61 / 79.91.63
- Casa del Sole, via Valgioie 10, tel. 011 749.65.92
- Cavaglià, via Valentino Carrera 23, tel. 011 741.31.09
- Suor Giuseppina De Muro, via Lessona 70, tel. 011 749.39.41
- Medici, via Medici 12, tel. 011 749.51.96
- Spoleto, via Spoleto 5
tel. 011 749.56.22
- Tesoriera,
via Asinari di Bernezzo 23
tel. 011 74.38.94

Parco giochi via Zumaglia
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Servizi Educativi

Servizi Educativi

Scuole d'Infanzia Convenzionate F.I.S.M.

Istituti Superiori e Centri Professionali Statali

- Casa dei Bimbi, via Medici 61, tel. 011 749.32.67
- Coniugi Verna, via Musiné 8, tel. 011 749.35.64
- Sacra Famiglia, via San Donato 17, tel. 011 48.82.98 / 76.03
- Santa Maria Goretti, via Servais 135, tel. 011 72.24.54
- SS. Natale, via Piedicavallo 5, tel. 011 74.04.60
- SS. Stimmate di San Francesco, via Ascoli 38, tel. 011 48.53.68
- Faà di Bruno, via San Donato 31, tel. 011 48.91.45

- Istituto Tecnico Commerciale Carlo Levi, via Madonna della Salette 29
tel. 011 72.83.51 / 46.48, fax 011 72.47.74
- Liceo Classico Cavour, corso Tassoni 15,
tel. 011 749.52.72, fax 011 77.64.753
- Liceo Scientifico Cattaneo, via Asinari di Bernezzo 19
tel. e fax 011 749.34.53

Scuole Private
- Istituto Comprensivo Faà Di Bruno
(Materna, Elementare, Media
e Liceo Scientifico), via San Donato 31
tel. 011 48.91.45, fax 011 473.32.01
- Istituto Tecnico Industriale
Internazionale (Istituto Professionale
Industria e Artigianato), via Bonzanigo 8
tel. 011 473.36.23, fax 011 48.83.12
- Collegio Sacra Famiglia (Elementare,
Media e Liceo Classico e Scientifico),
via Rosalino Pilo 24,
tel. e fax 011 749.33.22
- Scuola Elementare SS. Natale,
via Piedicavallo 5, tel. 011 771.03.58

Scuole Elementari
- Istituto Comprensivo Pacinotti - C. Boncompagni
via Vidua 1, tel. e fax 011 48.03.30
- Succ. E. De Filippo, via Fossano 16, tel. 011 48.91.42
- Duca D'Aosta, via Capelli 51, tel. 011 72.46.96
- Succ. Neil Armstrong, corso Monte Grappa 81
tel. 011 749.77.84
- Succ. Italo Calvino, via Zumaglia 41, tel. 011 75.51.35
- Gambaro, via Talucchi 19, tel. 011 437.57.88
- John Kennedy plesso Jonh Dewey, via Passoni 9
tel. 011 72.69.21, fax 011 72.48.28
- Succ. John Kennedy, via Pacchiotti 102
tel. 011 72.56.37, fax 011 79.69.59
- Manzoni, corso Svizzera 59, tel. 011 74.03.08, fax 011 74.84.77

Scuola Elementare Manzoni

Liceo Classico Cavour, corsoTassoni 15

Scuole Medie Inferiori Statali
- Dante Alighieri, via Pacchiotti 80, tel. 011 71.00.91, fax 011 72.13.32
- Succ. ex E. De Nicola, via Passoni 13, tel. 011 71.55.51
- Succ. Schweitzer, via Domodossola 54
tel. 011 749.60.92
- C. Nigra, via Bianzé 7
tel. 011 74.51.05, fax 011 74.08.80
- Succ. Nigra ex De Sanctis
corso Svizzera 51, tel. 011 749.25.13
- Istituto Comprensivo Pacinotti
via Le Chiuse 80, tel. 011 48.03.33
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Biblioteche

Luoghi di Culto

Biblioteca Musicale
"Andrea
Della Corte"

Chiese Cattoliche Parrocchiali

Nella Villa Tesoriera ha
sede l'unica biblioteca
Musicale della Città, intitolata
ad Andrea della Corte, noto
Villa Tesoriera, lo scalone
critico musicale e musicologo.
Qui si trovano 57.536 volumi di argomento musicale e spartiti, 177 periodici
correnti, 13.859 dischi, CD e musicassette, 21 microfilm, 55 posti lettura, 20
posti di ascolto musica in cuffia, 2 cabine per ascolto individuale e infine una
ricca sezione di manoscritti.
Villa Tesoriera, corso Francia 192
tel. 011 74.60.72 / 38.27, mezzi di trasporto pubblico: 1, 65, 65/ e 36
orario: Martedì e Giovedì
Villa Tesoriera, primo piano
dalle 9 alle 19
primo Lunedì del mese
dalle 9 alle 19
Lunedì, Mercoledì e Venerdì
dalle 9 alle 17

Centro di
Documentazione
della Danza
Questo centro offre agli
studiosi e agli appassionati
più di 2.100 volumi sulla storia e la tecnica di danza, 17
periodici correnti, un'ampia
collezione di libretti di ballo e
106 videocassette.
Villa Tesoriera, c.so Francia 192
tel. 011 74.60.72
mezzi di trasporto pubblico:
1, 65, 65/ e 36
orario: da Lunedì a Venerdì
dalle 9 alle 17
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- Madonna della Divina Provvidenza
via Asinari di Bernezzo 40, tel. 011 74.02.72
orario ufficio (via Carrera 11): Lun, Mar, Giov,
Ven 11-12, 17-19

- Immacolata Concezione e S. Donato
via San Donato 21, tel. 011 48.02.61
orario ufficio: da Lun a Sab 9.30-12
Mar, Giov, Ven 18-19
Nostra Signora del Suffragio
e S. Zita, via S. Donato 23

- La Visitazione

piazza del Monastero 14, tel. 011 779.07.80
orario ufficio: Lun 17-19, Mar chiuso
Merc 9.30-12, Giov 17-19, Ven 9.30-12, Sab 9.30-11.30
- Stimmate di San Francesco d'Assisi, via Ascoli 32, tel. 011 48.58.25
orario ufficio: tutti i giorni 9.30-11 escluso Giov, 17-19 escluso Giov e Sab

- S. Alfonso Maria de' Liguori, via Cibrario angolo corso Tassoni
tel. 011 74.04.85, orario ufficio (via Netro 3): tutti i giorni 16-18, Sab 10-12

- Sant'Anna, via Medici 61, tel. 011 749.61.03
orario ufficio (via Brione 40): da Lun a Sab 9.30-11.30 / 17-18.30, Sab pomeriggio chiuso
- Sant' Ermenegildo Re e Martire, corso Telesio 98, tel. 011 79.80.97
orario ufficio: da Mar a Sab 9.30-11.30, Mart e Ven 16.30-18.30

- Santa Giovanna D'Arco, via Ghemme 19, tel. 011 749.61.96
orario ufficio (via Borgomanero 19): da Lun a Sab 9.30-11 /17.30-19.30
escluso Sab pomeriggio, Mer chiuso
- Santa Maria Goretti, via Pietro Cossa 56, tel. 011 779.48.27
orario ufficio (via Actis 18): da Lun a Sab 9-12 / 15.30-18 (escluso Lun mattina e Sab
pomeriggio)

- Trasfigurazione
di N.S. Gesù Cristo
via Spoleto 12
tel. 011 75.67.18
orario ufficio:
Merc 15.30-17.30
Sab 10-12

Divina Provvidenza, via
Asinari di Bernezzo 40
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Luoghi di Culto

Mercati e Fiere
I mercati rionali presenti sul territorio
della Circoscrizione IV sono i seguenti:
- Piazza Campanella;
- Piazza Chironi;
- Corso Svizzera;
- Piazza Barcellona.

Chiese Cattoliche
non Parrocchiali
- Chantal, succursale Santa

Maria Goretti, via Perazzo 7
ang. via Passoni
tel. 011 779.41.92
- Nostra Signora del
Suffragio e Santa Zita,
via San Donato 31
tel. 011 48.91.43

orario: da Lunedì a Venerdì
dalle 7.30 alle 13.30
Sabato dalle 7.30 alle 19.30

Chiese di altri Culti
- Cristiana Avventista del
7° giorno, via Rosta 3
tel. 011 74.75.69
- Cristiana Evangelica
dei fratelli, via Viverone 6
tel. 011 771.70.26
La Visitazione, piazza del Monastero 14
e via Aquila 26/d
- Cristiana Evangelica Pentecostale, strada del Lionetto 157/a
tel. 011 71.33.63
- Evangelica Valdese, corso Principe Oddone 7, segreteria tel. 011 669.28.38
- Testimoni di Geova, corso Svizzera 79 int. 17, tel. 011 741.23.31
Sant’ Anna, via Medici 31

Mercatino tematico dell'usato
Fera' d la Leja,
balconata di via San Donato.
Ogni terza domenica del mese
con esclusione del mese di Dicembre
orario: dalle 8 alle 19
A ultimazione dei lavori di ristrutturazione dell'area mercatale di piazza Barcellona la Fera 'd la Leja sarà trasferita su
tale piazza.
Mercato di prodotti biologici seconda
Domenica di ogni mese in via Balme (in
fase di attuazione).
la Fera ‘d la Leja, Il mercato di piazza Campanella, il mercato di corso Svizzera
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Sicurezza

Uffici Postali
- Succ. 9, via Miglietti 9, tel. 011 48.77.88
- Succ. 29, corso Regina Margherita 264/e
tel. 011 437.68.98
- Succ. 40, corso Svizzera 60, tel. 011 74.07.74
- Succ. 46, via Valentino Carrera 47, tel. 011 72.80.83
- Succ. 50, via Ascoli 25, tel. 011 48.47.17
- Succ. 60, via Nicola Fabrizi 132/f, tel. 011 74.59.29
orario: da Lunedì a Venerdì dalle 8.30 alle 14
Sabato dalle 8.30 alle 13

- Carabinieri Pronto Intervento 112
Stazione Torino Borgo Campidoglio, corso Appio Claudio 80
tel. 011 75.67.67, fax 011 74.74.72, orario: tutti i giorni dalle 8 alle 22
Stazione Torino Borgo San Donato, corso Umbria 56
tel. 011 48.43.47, fax 011 48.03.08, orario: tutti i giorni dalle 8 alle 22
- Polizia di Stato Pronto Intervento 113
Commissariato San Donato, via Pinelli 3
tel. 011 438.86.11, fax 011 438.86.33
orario: tutti i giorni (domenica esclusa) dalle 8.30 alle19.30
Poste via Carrera 47

Bocciofile
Le Bocciofile rappresentano un importante punto di aggregazione sul territorio, promuovendo tramite la loro gestione l'associazionismo. Molte di esse sono
situate su terreno comunale dato in concessione.

In Concessione
- Alpini Parella, via Salbertrand 51,
tel. 011 776.47.44
- Carrara, corso Appio Claudio 106/10
- Centro d'incontro, piazza Umbria 28
- Don Michele Plassa,corso Francia 192
- Laghetti, corso Regina Margherita 371/14
- Il Boschetto, corso Appio Claudio 176
- Pensionati Gallo, corso Telesio 123/a
tel. 011 72.83.55
- Parella, via Perroncito
- Risorgimento, piazza Risorgimento
- S.B. Nord, via Salbertrand 99/g
tel. 011 75.19.03
- Velivolo Salette, via Carrera 176
tel. 011 72.84.47

Bocciofila Tesoriera

Private
- Circolo Porta Susa, corso Svizzera 79/3, tel. 011 74.96.911
- Campidoglio, via Omegna 5, tel. 011 776.57.42
- Circolo Ricreativo Sant'Alfonso, corso Tassoni 41/b, tel. 011 74.59.17
- La Famigliare, passaggio privato Murroni 11, tel. 011 75.29.00
- Tesoriera, via Crevacuore 60, tel. 011 779.58.33
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Ricezione delle denunce a domicilio: il servizio è attivo dal settembre
1999 ed opera dalle ore 8 alle ore 20; destinatari dell'iniziativa sono le persone ultrasessantacinquenni e disabili che hanno difficoltà di movimento e non
possono recarsi in Questura o nei Commissariati di zona.
Basta telefonare al 113 e una pattuglia equipaggiata di computer e stampanti portatili raggiungerà la casa dell'anziano o del disabile per raccogliere
la denuncia o la querela. La ricezione delle denunce a domicilio offre, dunque,
un nuovo strumento di prevenzione e repressione del crimine a favore delle
fasce più deboli della cittadinanza.
- Vigili del Fuoco Pronto Intervento 115
Comando provinciale di Torino
corso Regina Margherita 330, tel. 011 74.22.21
- Servizio di Emergenza Sanitaria Soccorso Urgente 118
- Aiuto agli anziani vittime della violenza
via Mazzini 44 (interno cortile), tel. 011 812.31.31
Il servizio è rivolto ad anziani vittime di violenza per strada o in casa,
che abbiano bisogno di consigli ed aiuti per superare il difficile momento.
- Telefono Azzurro, corso Regina Margherita 190, tel. 011 521.35.53
Punto di informazione per i minori in
difficoltà.
- Servizio Emergenza Infanzia 114
Servizio gratuito per segnalare situazioni di pericolo di bambini e
adolescenti.
- Telefono Rosa, via Assietta 13/a
tel. 011 53.06.66 / 54.91.84
Servizio di donne per donne in temporanea difficoltà.
Carabinieri, Stazione Campidoglio
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Sindacati e Patronati
- Sindacato Pensionati CGIL
via Medici 102, tel. 011 74.85.75
via Cappellina 2, tel. 011 473.01.33
orario: da Lunedì a Giovedì dalle 9 alle12
e dalle 14.30 alle 17.30
- Sindacato Nazionale Autonomo
Lavoratori della Scuola (S.N.A.L.S.)
Settore Primario
via Cibrario 33, tel. 011 437.16.40
fax 011 437.16.40
orario per la consulenza:
Martedì, Mercoledì e Giovedì, dalle 9 alle 12.30
e dalle 15 alle18
Venerdì dalle 10 alle 12
- Sindacato Pensionati CISL
via Nicomede Bianchi 34
tel. e fax 011 74.80.58
orario: da Lunedì a Venerdì dalle 9 alle 12
e dalle 15 alle 17
Mercoledì dalle 9 alle 12

Volti e luoghi della 4

Carnevale 2004

Natale 2004

Carnevale 2004

CAF
Centri di Assistenza Fiscale
- Caf CGIL
via Sagra di San Michele 31/bis
tel. 011 773.22.89
- CAF Movimento Cristiano Lavoratori
c/o Circolo Impegno Sociale Cristiano
via Crevacuore 11/a, tel. 011 74.03.38
- Patronato ACLI
c/o Parrocchia Santa Maria Goretti, via Actis 18
Mercoledì e Giovedì dalle 15 alle 17.30
tel. 011 779.48.27
- Patronato ACLI
via Le Chiuse angolo via Saccarelli
- Comitato Case Popolari
corso Lecce 33
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Teatro di Strada Settembre 2004

via Palmieri angolo via Talucchi

Pubblicazione in distribuzione gratuita
Aggiornamento Novembre 2004
È incoraggiata la diffusione dei dati contenuti nella presente pubblicazione purché
non a fini di lucro e con citazione della fonte (Guida ai Servizi della Circoscrizione IV
San Donato - Campidoglio - Parella, Città di Torino). Oltre a ciò per le fotografie citare l’autore. Per informazioni webcirc4@comune.torino.it

corso Lecce angolo via Lessona

Nel caso di documenti elettronici si richiede un link a: www.comune.torino.it/circ4

