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C I T T À  D I  T O R I N O 
 

 
INTERPELLANZA: "SALVIAMO IL PATRIMONIO DELL'ASSOCIASSION 
PIEMONTEISA" PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BERTOLA ED APPENDINO IN 
DATA 20 GENNAIO 2014.  
 

I sottoscritti Consiglieri Comunali,  
 

CONSIDERATO CHE 
 
- da decenni l'Associassion Piemonteisa si occupa della salvaguardia della cultura, della 

storia e dei costumi piemontesi e che, in questo periodo, essa ha accumulato - presso la 
propria sede di via Vanchiglia - un patrimonio di libri e materiale assolutamente unico ed 
estremamente prezioso, al quale accedono costantemente ricercatori e studiosi di tutto il 
mondo; 

- inoltre, da circa quarant'anni, la stessa associazione si occupa di organizzare il corteo 
storico in occasione della festa patronale di San Giovanni, che essa stessa ha rivitalizzato 
in epoca moderna; 

- negli ultimi tempi, a quanto ci risulta, l'Associassion Piemonteisa versa in una situazione 
organizzativa ed economica preoccupante, non riuscendo più a far fronte alle spese per la 
propria attività; 

- in particolare, ci è giunta notizia dello sfratto dell'associazione dalla suddetta sede di 
proprietà di ATC, il che metterebbe in grave pericolo la conservazione del patrimonio 
culturale da essa accumulato; 

- più volte dall'inizio della presente consiliatura l'Associassion Piemonteisa, direttamente 
o per il tramite di Consiglieri Comunali, ha richiesto un'audizione presso la Commissione 
Consiliare competente per discutere questi problemi, senza mai ottenerla;  

 
INTERPELLANO  

 
Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere: 
1) se, effettivamente, ATC abbia sfrattato l'associazione, ed in tal caso quali siano i tempi 

per l'esecuzione dello sfratto e le intenzioni di ATC a proposito del futuro utilizzo 
dell'attuale sede dell'associazione; 
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2) se e come l'Amministrazione abbia intenzione di intervenire per permettere la 

prosecuzione delle attività dell'associazione, compreso il corteo storico di San Giovanni, 
o comunque per garantire una adeguata conservazione e accessibilità del patrimonio 
culturale accumulato dalla stessa, evitandone la dispersione o la perdita.  

 
F.to: Vittorio Bertola 

Chiara Appendino  


