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Il Comune di Torino si co-
stituirà parte civile nel giu-
dizio a carico degli imputati 
dell’assalto al campo rom 
della Continassa. La sera 
del 10 dicembre del 2011, 
nel corso di una manifesta-
zione spontanea organizza-
ta da alcuni residenti del 
vicino quartiere Vallette 
per "vendicare" la presunta 
aggressione a una sedicen-
ne da parte di un nomade -
  accusa risultata falsa e la 
ragazzina denunciata per simula-
zione di reato - , erano state date 
alle fiamme baracche e roulotte. 
Nel corso del raid incendiario il 
centinaio di nomadi romeni ac-
campati perse tutto. Le indagini 
dei carabinieri portarono a indivi-
duare gli esecutori della spedizio-
ne punitiva e ad assicurarli alla 

giustizia. Chiamati a rispondere 
della loro condotta sono due impu-
tati, ma un secondo procedimento 
è ancora aperto nei confronti di 
altre sette persone per stabilire 
esattamente ulteriori responsabili-
tà.  
Questa mattina avanti la Quinta 
sezione del Tribunale si è celebra-

ta la prima udienza, subito so-
spesa e rinviata, per dar modo 
di riunire le due tranche del 
processo davanti allo stesso 
giudice. Per il secondo dei due 
procedimenti il fascicolo è in-
fatti  all’esame del Gip. Come 
ha spiegato il giudice Paola 
Trovati ai legali presenti 
nell’aula 81 del Palagiustizia 
“Bruno Caccia”, i procedimenti 
saranno riuniti in un unico pro-
cesso, ma occorre attendere la 
conclusione dell’iter prelimina-

re del secondo. 
La costituzione di parte civile della 
Città avrà luogo il 15 luglio, in ese-
cuzione alla decisione a suo tem-
po assunta dalla Giunta  che aveva 
aderito a una mozione del Consi-
glio comunale. 
Gianni Ferrero 

  

Il Comune parte civile al processo per l’assalto al campo rom   

Le proposte per il futuro dei bambini torinesi 
I Servizi Educativi della Città di 
Torino, in uno scenario di grandi 
cambiamenti, sono oggi impegna-
ti in una proposta che coinvolge 
l’intera comunità locale. Per que-
sto, nei mese di ottobre e novem-
bre dello scorso anno, si sono 

svolti incontri in tutta la Città ri-
volti a  genitori, educatori, inse-
gnanti e a tutta la comunità pro-
fessionale che – a diverso titolo – 
si occupa di educazione della 
prima infanzia.  

Le idee e i pensieri di tutti i parteci-
panti hanno delineato le prospetti-
ve future delle politiche pubbliche 
per l’infanzia, attente ai diritti di 
bambine e bambini e ai bisogni 
delle famiglie.  
Le indicazioni e gli orientamenti 

emersi nella 
prima fase 
vengono, 
ora, restitui-
te dalla Città 
negli incontri 
che si ter-

ranno a partire da oggi e fino al 
mese di maggio, con proposte ope-
rative e pedagogiche che rispondo-
no alle sollecitazioni e alle possibili 
innovazioni  raccolte negli incontri 
precedenti. Il calendario degli ap-

puntamenti è consultabile sul sito 
web della Città all’indirizzo www.
comune.torino.it/servizieducativi/
crescere06/incontri.pdf 
A ciascun incontro possono aderire 
80 persone.  Vi partecipano, priori-
tariamente, coloro che hanno pre-
so parte ai precedenti appunta-
menti. Responsabili pedagogici e i 
Coordinatori dei servizi convenzio-
nati e privati sono invitati a racco-
gliere le adesioni del loro persona-
le e dei genitori dei propri servizi e 
a comunicarle all’indirizzo mail: 
nidi.scuoleinfanzia@comune.
torino.it.  
In caso di richieste oltre il limite 
stabilito si terrà conto dell’ordine 
di iscrizione. 
Mariella Continisio 

Un pacchetto  
di proposte  

operative  
e pedagogiche  
per le politiche  

pubbliche  
dell’infanzia 

 

I Vigili del Fuoco al lavoro dopo l’assalto al campo 

Celebrata stamani  
la prima  

udienza del processo: 
il 15 luglio  

la costituzione  
di parte civile 
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Quando Il Giolitti era una fabbrica 
Giovedì 10 e venerdì 11 aprile alle 9 ed alle ore 10 i ragazzi dell'Istituto Giolitti  presente-
ranno a tutti i cittadini nell’ aula  magna della scuola la storia del quartiere Nizza con parti-
colare attenzione agli anni ’43-’45 e allo stabilimento RIV, una parte del quale ospita ora il 
Giolitti.  
A seguire gli allievi condurranno i partecipanti lungo un itinerario fotografico allestito al pia-
no terra della scuola. Ritrovo nell'atrio dell'Istituto Giolitti, in  via Alassio 20  
 

Ciascuno porti un fiore 
I ragazzi delle scuole della Circoscrizione 9 adottano le lapidi dei caduti durante la Resistenza, a 
memoria del sacrificio compiuto in nome della nostra Libertà. Commemorazioni, presso le lapidi 
del territorio, nei giorni 14, 16 e 29 aprile. 
I cittadini che intendono intervenire sono invitati a portare un fiore  come gesto di partecipazione.  
Perche’ non accada mai piu’, Il libro di testo scolastico in epoca  
fascista  
Fino al 28 aprile nello spazio espositivo permanente della Biblioteca Bonhoeffer di corso Corsica 
55, si potrà visitare la mostra sul libro di testo scolastico di epoca fascista, nata da una tesi di 
laurea che documenta, attraverso la presentazione di testi originali scelti sulla base di una ricer-
ca scientifica, libri di testo scolastici dell’epoca e l’istituzione del testo unico di stato nelle scuole.   

In breve dalla Circoscrizione 9 



E’ quasi tutto pronto per la sesta 
edizione della 24 ore di Torino, 
prova internazionale su strada in 
programma sabato 12 e domeni-
ca 13 aprile al parco Ruffini. La 
gara, organizzata 
dall’Associazione sportiva dilet-
tantistica Giro d’Italia Run, sarà 
una vera e propria prova genera-
le in vista dei mondiali di 24 ore 
che si svolgeranno l’11 e 12 apri-
le 2015, anno in cui Torino sarà 
la Capitale Europea dello Sport. 
I concorrenti partiranno alle ore 
10 e la formula di gara è la stes-
sa dell’anno scorso. Vince chi in 
un giorno intero percorre  più 
chilometri di corsa su un percor-
so tracciato lungo i viali alberati 
del parco. Oltre alla corsa sulle 
24 ore vi saranno anche le prove 
sulle sei ore e la cento chilometri, 
tutte accompagnate 
dall’alternarsi dei partecipanti 
alla gara a staffette. Sino ad oggi 
si sono iscritti circa duecentocin-
quanta atleti, ma il numero è de-
stinato a crescere. 
“La 24 ore rappresenta un tra-
guardo importante per Torino – 
ha sottolineato il presidente 
dell’Asd Giro d’Italia Run Enzo 
Caporaso – che l’anno prossimo 

sarà Capitale Europea dello Sport. 
Durante questi anni il numero dei 
partecipanti è aumentato sempre 

di più e questo lo ritengo un segna-
le importante di come i corridori 
amino anche disimpegnarsi nelle 
gare sulle lunghe distanze come 
quelle di sabato e domenica. Il 
punto nevralgico della corsa sarà 
lo stadio Primo Nebiolo, dove i con-
correnti saranno accolti da un pub-
blico entusiasta e pronto a soste-
nerli durante la loro prova”. 
Al via ci saranno i migliori atleti 
della specialità provenienti 
dall’Europa e sud America. Tra gli 

italiani non bisogna dimenticare 
Osvaldo Beltramino, Massimo Pe-
truzzelli, Remo Lavarda, Antonio 
Mamoli, Michele Evangelisti e Ciro 
Di Palma. In campo femminile la 
favorita dovrebbe essere Maria 
Ilaria Fossati, ma anche Sonia Lut-
terotti Daniela Ubertalli, Anna Ri-
tella, e Giancarla Agostani posso-
no dire la loro per un posto su gra-
dino più alto del podio. 
“La 24 ore di Torino – ha sottoline-
ato l’assessore allo Sport Stefano 
Gallo – è ormai diventato un ap-
puntamento fisso e impedibile per 
gli ultra podisti nazionali e interna-
zionali. Sono contento che nel 20-
15, anno in cui saremo la Capitale 
Europea dello Sport, andrà in sce-
na il mondiale di specialità che 
contribuirà a dare lustro al un ricco 
calendario di eventi. Auguro a tutti 
i partecipanti di ottenere i risultati 
sperati”. 
Per chi vuole prendere parte alla 
corsa, lo potrà fare iscrivendosi al 
sito http://www.giroitaliarun.it/
gare/iscrizione-gare e compilare 
l’apposito modulo. 
Marco Aceto 

Sabato e domenica la “24 ore di Torino” 
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Al parco Ruffini  
è in programma 
nel fine  
settimana  
la sesta  
edizione della  
24 ore di  
Torino,  
organizzata  
da Giro d’Italia 
Run 




