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LETTERA DELLA PRESIDENTE 
DELL’ASSOCIAZIONE 
 

Diciottesima edizione del Bilancio sociale con la quale il Comitato resistenza Colle del Lys 
dà conto della sua attività nel 2020, anno stravolto globalmente dalla pandemia COVID-19 
che ha avuto pesanti ricadute sulla vita delle persone, sulle società, sulle economie globali. 
Anno in cui abbiamo cercato di realizzare il nostro programma facendo di volta in volta i 
passi che abbiamo ritenuto possibili, organizzando la manifestazione annuale nel rispetto di 
nuove norme ed obblighi nell’interesse della salute di tutti e rinviando la celebrazione di 
alcuni importanti anniversari come quello della 25esima edizione del meeting europeo 
Eurolys. Anno in cui le relazioni interpersonali sono avvenute con chat, meet, uso dei social 
e di materiali multimediali che la nostra associazione ha messo a disposizione degli Istituti 
scolastici e che ha utilizzato per le sue relazioni sociali. Siamo comunque stati una squadra 
cooperativa che desidera dar conto del lavoro svolto e dell’uso delle risorse finanziarie 
disponibili come atto di valore etico doveroso nei confronti degli Enti che collaborano con 
noi, degli Istituti scolastici che aderiscono alle nostre proposte e di tutti coloro che si 
riconoscono nei nostri valori. Un sentito ringraziamento per il sostegno che ci hanno messo 
a disposizione al Consiglio regionale del Piemonte, al Comitato regionale Resistenza e 
Costituzione, alla Città di Torino, all’Unione montana Alpi Graie, a tutti i Comuni soci e, in 
particolare, alla Città di Rivoli in cui abbiamo sede, alla Città metropolitana e alle sue 
Guardie ecologiche volontarie, e a tutti coloro che sono al nostro fianco nelle scuole, nelle 
piazze e al Colle del Lys. 
 
Amalia Neirotti 
Presidente del Comitato 

 
Manifestazione al Colle del Lys 2020-Foto di Renzo Miglio  
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1. METODOLOGIA ADOTTATA 

PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE 
  
Il bilancio sociale rappresenta la certificazione di un profilo etico e l’elemento che legittima 
il ruolo di un soggetto, non solo in termini strutturati ma soprattutto morali, agli occhi della 
comunità di riferimento. 
Diventa un modo per enfatizzare il legame con il territorio, è un’occasione per affermarsi 
come soggetto che, perseguendo i propri obiettivi, contribuisce a migliorare la qualità della 
vita dei membri del contesto sociale in cui opera.  Il lavoro svolto ha utilizzato quale 
riferimento metodologico il Decreto del 4 luglio 2019 “Adozione delle Linee guida per la 
redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo Settore” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n.186 del 9 agosto 2019. L’adesione alla logica di una rendicontazione sociale implica scelte 
convinte sul terreno delle finalità, dei valori, dei modelli comportamentali e deve attenersi 
ad una serie di principi, come quello della trasparenza, del rigore, della neutralità nel 
giudizio, della veridicità e attendibilità dei dati riportati. L’Associazione deve essere capace 
di comunicare le strategie nella loro dinamica, ovvero la missione, i valori e la visione di 
lungo termine che orienta le decisioni del soggetto. Deve altresì essere capace di rendere 
conto non solo sotto il profilo economico finanziario e patrimoniale del proprio operato, ma 
anche in termini di compatibilità sociale e ambientale. 
Per la redazione del Bilancio Sociale sono stati quindi sviluppati i seguenti aspetti: 
informazioni generali dell’Ente, struttura, governo e amministrazione, persone che operano, 
obiettivi ed attività, situazione economico-finanziaria, altre informazioni, monitoraggio organi 
di controllo. 

 
                        

    
Fotografia dei Bilanci dal 2003 ad oggi                                                                                                
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2. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE 
 
Associazione Comitato Resistenza Colle del Lys - Valli di Susa - Lanzo - Sangone - Chisone - Città 
Metropolitana di Torino APS, siglabile “Comitato Resistenza Colle del Lys APS”. Iscritta nel 
Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale presso la Regione Piemonte 
AL N. 34/TO, con provvedimento in data 15 ottobre 2008 al n. 13152038. Codice Fiscale 
95526270012 e Partita Iva 08560000013 - Associazione di Promozione Sociale ed Ente del 
Terzo Settore - Sede Legale Comune di Rivoli, Via Capra n. 27.  
Ai sensi dell’Art. 5 del Codice del Terzo Settore l’associazione si propone di svolgere in via 
esclusiva o principale, ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, 
le seguenti attività di interesse generale:  
 Attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;  
 Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza della 

difesa non armata; 
 Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei 

consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al Dlgs 117/2017, 
promozione delle pari opportunità e della iniziativa di aiuto reciproco. L’associazione opera 
prevalentemente nel territorio della Regione Piemonte, anche mediante forme di 
collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome, gli enti locali e si adopera 
per affermare i valori ideali della Resistenza, della Libertà, Giustizia, Pace, che ispirano la 
Costituzione Repubblicana. Nello specifico, l’Associazione svolge ogni anno, nella prima 
domenica del mese di luglio, la manifestazione del Colle del Lys per perpetuare la 
memoria dei 2024 caduti per la libertà ed il ricordo del drammatico rastrellamento 
nazifascista del 2 luglio 1944 al Colle del Lys. Promuove la formazione di patrimoni 
culturali ed educativi legati alla lotta di liberazione 1943 - 1945 ed ai movimenti di 
liberazione e di emancipazione dell’umanità. Sviluppa vincoli di fratellanza e di 
collaborazione tra Resistenti italiani e di altri Paesi, tra familiari dei partigiani e delle vittime 
dei terrorismi. Svolge attività a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, 
avvalendosi prevalentemente dell’attività di volontariato dei propri associati. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo: 

 Istituisce, promuove e organizza progetti, manifestazioni, convegni seminari, mostre, 
centri di documentazione e ricerca, libere iniziative didattiche e formative, borse di studio, 
opportunità di incontro, scambio reciproco e conoscenza tra le genti, valorizzando il 
grande contributo del movimento partigiano e antifascista alla causa della Resistenza, del 
progresso sociale e della pace;  

 Promuove iniziative di informazione, formazione ed educazione sociale rivolte alle scuole 
nel quadro dei principi della Costituzione Italiana, Europea e della Dichiarazione 
Universale dei diritti dell’uomo per un’Europa dei popoli e per un mondo solidale;  

 Intraprende e gestisce iniziative di tutela e valorizzazione del patrimonio storico e 
ambientale, della produzione artistica e della cultura materiale tradizionale ed emergente, 
nonché la realizzazione e la gestione di ecomusei e di progetti che favoriscano reti e 
rapporti di sviluppo sostenibile dei sistemi urbani, rurali e montani, promuovendo i territori 
e le biodiversità; 

 Sostenere e valorizzare la democrazia partecipativa, la cittadinanza attiva e consapevole, 
valorizzando e collaborando con gli attori (associazioni, partiti, sindacati, organizzazioni 
sociali) istituzioni e autonomie locali, reti sociali nazionali e internazionali per rendere 
protagoniste le comunità nelle scelte locali e globali; 

 Collaborare con istituzioni pubbliche e private, associazioni, Enti, mezzi di comunicazione 
che facilitino il raggiungimento degli scopi associativi.  
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3. STRUTTURA, GOVERNO                                    
E AMMINISTRAZIONE 
 
La base sociale al 31/12/2020 è così formata: n. 153 soci. I soci, principali protagonisti, 
svolgono la loro attività al fine del raggiungimento degli scopi sociali, concorrono inoltre alla 
vita e alla gestione dell’associazione partecipando alla formazione dell’Assemblea, che 
definisce la struttura di direzione e conduzione dell’Associazione e partecipa alla decisione 
di destinazione dei risultati economici. 
 
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, eletto dall’Assemblea dei soci, dura 
in carica tre anni con possibilità di rielezione. L’attuale C.D. è stato nominato il 29/03/2019, 
ed è composto da un minimo di ventuno membri a un massimo di quarantuno, di cui almeno 
quattro costituiscono la rappresentanza delle quattro Valli indicate nell’art. 1 dello Statuto.  
Il Consiglio Direttivo attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea dei Soci ed è investito dei 
più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’APS.  
Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il presidente, 
due vice presidenti, il tesoriere e il segretario. 
 
Il Comitato Esecutivo è composto dal presidente, da due vice presidenti, dal segretario, dal 
tesoriere e da quattro membri del Consiglio Direttivo, da quest’ultimo eletti. Il Comitato 
Esecutivo è un organo di gestione operativa, da esecuzione ai programmi deliberati dal 
Consiglio Direttivo e dall’Assemblea e predispone progetti o iniziative. Si occupa della 
normale amministrazione dell’APS o di materie delegate dal Consiglio Direttivo.  
 
 Dall’esercizio 2003 l’Organo di controllo, eletto dall’assemblea dei soci, dura in carica tre 
anni, l’attuale è stato nominato il 09/03/2020 ed è composto da un Presidente, da due 
componenti effettivi e da due componenti supplenti. 
 
L’Assemblea nomina il Collegio dei Probiviri che arbitra in modo inappellabile circa le 
vertenze sorte nell’ambito dell’APS che riguardano uno o più soci, e propone al Consiglio 
Direttivo gli eventuali provvedimenti. 
Il Comitato dei Garanti, anch’esso nominato dall’Assemblea dei Soci è composto da 3 a 7 
membri, ed elegge al proprio interno il suo Presidente, monitora costantemente il 
perseguimento delle finalità statutarie ed istituzionali da parte dell’APS.  
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3.1. Il sistema e l’identificazione degli “stakeholders” 
 
L'individuazione e la scelta degli” stakeholders” rappresenta un passaggio fondamentale 
nelle "relazioni" che si vogliono attivare con la comunità. Le attività svolte dall’Associazione 
coinvolgono uno spettro amplissimo di soggetti, perché creano grandi aspettative e perché 
influiscono su numerosi interessi e aspettative. 
 
 
 
3.1.1 Sistema degli stakeholders esterni 
 

L'individuazione dei diversi soggetti i cui interessi e le cui attese entrano in sinergia con le 
attività dell’Associazione rappresentano, di volta in volta, un lavoro che accompagna ogni 
iniziativa, fatto di ascolto, confronto, scambio e coinvolgimento.  Se è corretto identificare 
come principali portatori di interessi “il territorio e i cittadini” nella loro generalità, occorre 
tenere conto della diversa complessità e intensità dei loro interessi e dei loro assetti e 
condizioni istituzionali, sociali e territoriali. l'identificazione degli stakeholders richiede quindi 
di analizzare il territorio, la collettività che vi insiste e il sistema di relazioni interne ed esterne 
che l'associazione si trova a "governare". la sua stessa responsabilità e legittimazione 
sociale discendono, infatti, dalla capacità di governo delle relazioni con le diverse categorie 
di portatori di interesse in quanto su di essi ricade l'impatto sociale generato dalle attività 
associative, che, a loro volta, loro stessi sono in grado di influenzare. Nell’immagine di sfere 
concentriche che simbolicamente definisce l’impianto, tali “stakeholder” sono inseriti nella 
parte più esterna: particolare rilievo assumono le istituzioni scolastiche, culturali, politiche e 
sindacali come “diffusori” e custodi principali dei fondamentali valori civili e sociali, che 
appartengono all’organizzazione costituzionale del nostro Paese. Sono qui comprese le 
stesse articolazioni organizzative di tale sistema -gli enti locali e territoriali- che, con l’Unione 
Europea hanno la capacità di esercitare un’influenza rilevante sulle decisioni 
dell’Associazione, subendone, nello stesso tempo un impatto significativo.   
     
 
3.1.2 Sistema degli stakeholders interni 
 
 Identificano l’organizzazione, in primis i soci aderenti, tra i quali alcuni Enti istituzionali 

del territorio, che costituiscono i principali finanziatori e nello stesso tempo coautori 
delle attività e dei progetti posti in essere dall’Associazione. 

Sono inseriti nella sfera più interna e assumono una serie di obiettivi: 
 Sviluppare le iniziative, mettendo in comune idee ed esperienze diverse; 
 Rappresentare l’Associazione all’esterno; 
 Promuovere una effettiva partecipazione alle iniziative; 
 Elaborare e diffondere cultura, metodologia e strumenti; 
 Far circolare informazioni; 
 Fornire i servizi necessari all’attività, sia attraverso il volontariato, sia attraverso rapporti 

commerciali; 
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COMITATO RESISTENZA  
COLLE DEL LYS 

 

Collaboratori e volontari 
Media 
Fornitori 
Pubblica Amministrazione 
Associati 
 

 
Territorio e cittadini 
Imprese 
Storici e scrittori 
Sindacati e partiti 
Città Metropolitana 
Regione  
Comuni 
Comunità Montane 
Giovani e scuole 

                                                                                Associazioni e istituzioni Culturali 
 
 
3.1.3 Gli interlocutori privilegiati nel 2020 
 
I giovani sono da sempre gli interlocutori privilegiati cui l'Associazione si rivolge attraverso 
le molteplici iniziative che caratterizzano, ormai da alcuni anni, la sua attività. Nel 2020, a 
causa della pandemia COVID-19 che ha imposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e 
grado, non si sono realizzati tutti gli incontri previsti nei nostri progetti. Tuttavia, nei mesi di 
gennaio-febbraio, in occasione del Giorno della Memoria, siamo riusciti a coinvolgere circa 
500 ragazzi a seguito degli incontri tenuti dal prof. Vercelli per il progetto dei laboratori 
didattici.  
 
 

RAGAZZI COINVOLTI 

Iniziativa 
Primaria 
1°grado 

Secondaria 1° 
grado 

Secondaria 2° 
grado 

Totali 

Laboratorio della 
memoria 

100 150 -------- 250 

Laboratori 
Scuole Superiori 

Torino  
e Provincia 

------- 30 250 250 

Totali 100 150 250 500 

 
 
Tra gli interlocutori privilegiati possono essere inseriti anche i partecipanti ai tre trekking 
turistici sui luoghi teatro della Resistenza arrivati a quasi trenta per escursione. 
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4. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE 

 
Durante l’esercizio è stata complessivamente occupata una lavoratrice dipendente, l cui 
opera risulta necessaria per lo svolgimento dell’attività di interesse generale dell’ente. 
Contratto terziario 5 livello 16 ore settimanali, con mansioni di segreteria, fatturista e 
archivista – retribuzione euro 9.804,00 annua. Volontari: per la gestione del sito web, il 
Comitato si avvale della collaborazione, a titolo di volontariato, di due volontari. Dal 15 
gennaio ha operato presso il Comitato una collaboratrice con contratto di sevizio civile 
universale nell’ambito del progetto PROMOZIONE SOCIO-CULTURALE, MEMORIA E 
RESISTENZA IN PIEMONTE presentato da ARCI Servizio Civile. Non sono previste 
indennità di carica agli Amministratori né compensi all’organo di controllo, né retribuzioni ai 
volontari (tranne rimborso spese). 
 

5. OBIETTIVI E ATTIVITÀ 
 
5.1 Obiettivi da raggiungere  
 
Al centro dell’attività dell’Associazione ci sono gli obiettivi statutari: perpetuare la memoria 
dei 2024 Caduti per la libertà ed il ricordo del rastrellamento dei nazifascisti del 2 luglio 1944 
al Colle del Lys attraverso la manifestazione commemorativa che si svolge ogni anno la 
prima domenica del mese di luglio, e la testimonianza di ciò che è stato collaborando alla 
formazione di patrimoni di cultura e di educazione riguardanti la Lotta di Liberazione 1943 – 
1945, alla raccolta, cura e diffusione di documenti e pubblicazioni riferiti alla storia 
dell’Antifascismo e della Costituzione Italiana nata dalla Resistenza. L’Associazione, è stata 
in questi anni una voce importante per “impedire di dimenticare” e per “continuare a 
testimoniare”, potendo purtroppo contare sempre meno sull’apporto diretto di chi è stato 
attore della Resistenza. Quel patrimonio è diventato anche uno strumento di progettazione 
e di impegno civico con l’obiettivo di dare continuità allo sviluppo di due filoni di progetti che 
appartengono alla programmazione oramai più che ventennale dell’Associazione: 
“Conoscere per rimanere liberi” e “Ricordare per costruire”. Il primo filone si rivolge 
soprattutto ai giovani con iniziative che trattano e approfondiscono i temi della Resistenza, 
della Costituzione, dell’unità europea, dei diritti umani e del rapporto con l’ambiente. In 
Ricordare per costruire confluiscono invece le azioni che, attraverso la promozione delle 
attività economiche e la ricostituzione di un tessuto sociale ed ambientale spesso 
deteriorato, intendono valorizzare le aree marginali del territorio, in particolare quelle di 
montagna. 
 

LA PROGETTAZIONE A MEDIO                                             
E A LUNGO TERMINE 
 
Conoscere per rimanere liberi 
 
Il programma pluriennale “Conoscere per rimanere liberi”, predisposto dalla nostra 
associazione, conferma il filone di attività indirizzato prevalentemente alle nuove 
generazioni e al mondo della scuola in particolare, per mettere a confronto le esperienze del 
passato con i molti problemi che oggi affliggono la nostra società. Convinti che la libertà sia 
un valore da difendere e da far crescere, si promuovono iniziative che vanno oltre i 
tradizionali temi inerenti alla Resistenza e affrontano quelli dei diritti umani, della costruzione 
di un'Europa dei popoli e della pace. 
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CONOSCERE PER RIMANERE LIBERI PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Laboratorio della memoria 
 (scuole obbligo) Permanente 

Lessico della contemporaneità Laboratorio 
 didattico su concetti chiave  

della Cittadinanza e della Costituzione 
 (scuole superiori) 

2020 

Lezioni di Educazione Civica 
 (scuole superiori) 2020 

Istanza per il conferimento medaglia al merito 
Città di Rivoli 

2020 

Eurolys Permanente 

Il portale della Resistenza Permanente 

Il sito dell'associazione Permanente 

Il portale della Resistenza Permanente 

Il sito dell'associazione Permanente 

 
Ricordare per costruire 
 

La nostra associazione è da sempre impegnata per rivitalizzare l'economia montana 
secondo una logica di sviluppo rigorosamente sostenibile. A partire dall’apertura nel 2000 
dell'Ecomuseo della Resistenza al Colle del Lys si è dato avvio ad azioni di riqualificazione 
e promozione del territorio attraverso la sistemazione di numerosi sentieri, la valorizzazione 
delle produzioni tipiche locali, le opportunità di conoscenza dell'ambiente e della sua storia.  
 

RICORDARE PER COSTRUIRE  PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Ecomuseo della Resistenza Permanente 

Nuovo allestimento Ecomuseo 2020/2021 

Sentieri Resistenti Permanente 

Manifestazione al Colle del Lys Permanente 

Altre Manifestazioni Permanente 

Editoria-Pubblicazioni 2020/2021 

Altre iniziative 
Servizio civile volontario 

Eredità Polo-Piovano 
2020 
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5.2 RESOCONTO DELL’ATTUAZIONE  
DEI PROGETTI 
 
PROGETTO CONOSCERE PER RIMANERE LIBERI 

 

Il laboratorio della memoria 
 Scuole dell'obbligo 

 
Il progetto è stato ideato, programmato e realizzato da un 
gruppo di lavoro formato da volontari dell'associazione che 
effettua interventi all'interno dell'offerta formativa alle 
scuole dei comuni di Rivoli, Rivalta, Orbassano, 
Buttigliera Alta. I temi trattati sono quelli relativi al 
Giorno della memoria e alla Resistenza. Nel 2020 ha 
partecipato agli incontri anche la volontaria del servizio 
civile Julia Giaconelli. Nel 2020 a Rivalta si sono svolti 
4 incontri per il Giorno della Memoria nelle scuole 
primarie Calvino e Rodari, 2 nella scuola media 
Gramsci di Orbassano, 2 nella scuola media Matteotti 
di Rivoli. Inoltre presso la biblioteca del comune di 
Buttigliera Alta si è tenuto un incontro con tutte le classi 
terze medie. Per il 25 aprile, causa pandemia e chiusura 
delle scuole non è stato possibile organizzare incontri. 
Tuttavia abbiamo predisposto un video sulla Festa della 
Liberazione con un intervento di Amalia Neirotti che è 
stato diffuso dal Comune di Buttigliera Alta.  
N°. classi:11 - N° alunni:250 
Referenti Bruna Sticca, Maria Pia Carmusciano, Elena 
Cattaneo, Amalia Neirotti 

Lessico della contemporaneità, Laboratorio didattico su alcuni concetti chiave 
della cittadinanza e della Costituzione attraverso la storia d’Europa e d’Italia 

 
Per l'anno 2020, in accordo con il Comitato Resistenza e Costituzione era iniziato a 
gennaio il progetto Lessico della contemporaneità Laboratorio didattico su alcuni concetti 
chiave della cittadinanza e della Costituzione attraverso la storia d’Europa e d’Italia. Il 
progetto prevedeva per ogni classe di scuola superiore aderente, due incontri con il prof. 
Claudio Vercelli che si sarebbero dovuti concludere il 17 aprile 2020 con una riunione 
plenaria di tutti i partecipanti presso l'Auditorium dell'I.T.I. Majorana di Grugliasco. Al 
momento della chiusura delle scuole, all'inizio di marzo, a causa della pandemia di Covid-
19, erano già stati attuati 20 incontri nelle classi che avevano aderito, con un 
coinvolgimento complessivo di circa 250 studenti. Non si è quindi realizzato l'incontro 
plenario che si connotava come iniziativa comune organizzata con il Comitato Resistenza 
e Costituzione della Regione Piemonte, secondo il vigente Protocollo d'intesa. Ciò ha 
significato organizzare un nuovo evento che, per le note restrizioni che impedivano 
qualsiasi attività “in presenza” con gli studenti della Scuole Superiori”, si è 
successivamente concretizzato nel progetto multimediale di Educazione Civica. 
N°. classi: 10 - N° alunni: 250 
Referente: Elena Cattaneo 



 

12 
 

 

Lezioni di Educazione Civica  
(scuole superiori) 
 
L'iniziativa è stata organizzata con il Comitato Resistenza e Costituzione della Regione 
Piemonte in base al Protocollo d'Intesa vigente. Pur nelle condizioni di estrema incertezza 
dettate dalla pandemia, l’intenzione è stata quella di fornire ai partecipanti un evento 
formativo tramite un video che rimanda all’insegnamento di Educazione civica ai sensi 
dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92. Titolo e contenuti del prodotto 
multimediale: Lezioni di educazione civica: Costituzione, sviluppo sostenibile, educazione 
digitale. Introduzione della Presidente del Comitato Resistenza Colle del Lys e 
presentazione del prodotto multimediale. Saluti del presidente del Consiglio Regionale e 
del Comitato Resistenza e costituzione Stefano Allasia, Presentazione delle attività del 
Comitato Colle del Lys. Video-lezione del prof. Claudio Vercelli: Lezione n.1 GLI IMPEGNI 
DEL PRESENTE. La comunicazione si è articolata su tre passaggi: la Costituzione e il 
mutamento in corso dei diritti nell’età pandemica; il concetto di sviluppo sostenibile sia 
come dimensione ecologica che sociale; l’educazione digitale e l’economia 
dell’informazione e della comunicazione. Di ognuno dei temi trattati sono state fornite 
nozioni di base, in accordo con gli insegnamenti di scienze umane svolti nelle scuole 
secondarie di secondo grado, ed in particolare nel triennio. Annesso alla video-lezione si 
è predisposta una dispensa (in formato pdf) di approfondimento sugli argomenti in essa 
trattati. Il prodotto multimediale è stato pubblicato sul canale YouTube del Comitato e il 
link inviato agli insegnanti che avevano aderito al progetto “Lessico della contemporaneità” 
con preghiera di pubblicarlo anche sulle home page dei loro istituti. Si è inoltre provveduto 
a diffonderlo anche in altri istituti superiori del territorio.  
Referente: Elena Cattaneo 

Istanza al Presidente della Repubblica per conferimento medaglia al merito civile alla città 
di Rivoli per il ruolo svolto dalla popolazione rivolese durante la Seconda guerra mondiale 
e la Resistenza.  
 
Non è ancora arrivata a buon fine l'istanza presentata nel 2018, dopo il parere positivo del 
Prefetto di Torino la pratica è stata inoltrata al Ministero degli Interni che l'ha affidata 
all'esame della Commissione che, in caso di accoglimento, ne curerà la proposta al 
Presidente della Repubblica per la formulazione dell'apposito Decreto. Per l'emergenza 
COVID-19 nel 2020 la Commissione non si è riunita. 
Referente: Alberto Farina 
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Il portale della Resistenza: www.rivolidistoria.it 
 
Dopo oltre dieci anni dal suo avvio e oltre 14.000 contatti raggiunti, il sito si sta 
continuamente arricchendo. Negli ultimi anni sono state inserite e avviate nuove sezioni 
relative al progetto “Le vie delle città dedicate alla Resistenza e ai partigiani”. Il progetto è 
stato avviato nel comune di Rivoli, Collegno, Grugliasco e Rivalta dove su qualche decina 
di insegne stradali è stata apposta una targhetta QRcode che rimanda al sito 
www.rivolidistoria.it. Nel 2020 è stato inserito e messo in rete “Olocausto”, un lavoro 
relativo alla Shoah, utilizzabile dalle scuole per il Giorno della Memoria. 
Referente: Alberto Farina 
 

Il sito dell'Associazione: https://colledellys.altervista.org 
 
Ne hanno cura dal 2016 Daniele Mirante e Alessio Caminiti, a partire da uno stage di 
alternanza scuola-lavoro, promosso dall’ITI Majorana di Grugliasco. Con il sito 
l’Associazione presenta: lo statuto, il bilancio sociale, gli organismi dirigenti i progetti 
educativi rivolti alle scuole, l'ecomuseo della Resistenza "C. Mastri", la manifestazione di 
luglio al colle del Lys, il progetto Eurolys, i Sentieri della memoria, la storia del Comitato, 
la storia della 17^ brigata Garibaldi "Felice Cima", di stanza al Colle del Lys. Ampia 
disponibilità di video e testimonianze.  
Referente: Franca Mariano 

Eurolys 
 

Nel 2020 il consueto meeting giovanile 
Eurolys di tre giorni con logistica di tende 
e cucina da campo e distanziamenti 
difficili da gestire, non ha avuto luogo. 
Rinviando al 2021 la 25ª edizione, con i 
festeggiamenti dovuti, si è optato un 
nuovo format, ideato e coordinato da 
Francesco Casciano, responsabile del 
progetto oltre che sindaco della Città di 
Collegno, con la proposta di “I 
pellegrinaggi della memoria” camminate 
sui sentieri della Resistenza, rilanciando 
l'invito di Piero Calamandrei: “Se voi 
volete andare in pellegrinaggio nei luoghi 
dove è nata la Costituzione, andate nelle 
montagne dove caddero i partigiani”. 
Oltre al cammino sui tre percorsi proposti 
(Fossa comune, Colle della Portia, Non si 
vede) il numero contingentato degli 
aderenti si è preso cura dei sentieri con 
piccole manutenzioni, in particolare di 
quello che porta alla base partigiana 
denominata “non si vede”, realmente 
poco nota e di fatto di difficile accesso. 
Inoltre è stata preparata da Marco 
Sguayzer una pubblicazione che 
raccoglie tutte l'esperienza di 25 anni di 
Eurolys che verrà rilanciata nell'edizione 
2021. 
Referente: Francesco Casciano 
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PROGETTO RICORDARE PER COSTRUIRE 
Ecomuseo della Resistenza: Gestione 
 
L'accoglienza ordinaria dei visitatori è stata garantita da componenti e collaboratori del 
Comitato e dalle guide escursionistiche dell'associazione Artena - Arte e Natura, su 
incarico del Settore Parchi della Città metropolitana per la promozione della Casa del 
Parco del Colle del Lys. Le aperture domenicali iniziate il 5 luglio con la manifestazione 
annuale, sono proseguite fino al 27 settembre e nel mese di ottobre si è provveduto allo 
svuotamento della fossa biologica e a chiudere la fornitura di acqua. Per la pulizia dei 
servizi igienici, la sanificazione dei locali, i tagli dell’erba e incombenze varie ci siamo 
avvalsi di ditte specializzate e di personale del luogo. Verificato il fabbisogno elettrico 
dell’ecomuseo e con l’intento di ridurre i costi, si è avviata la pratica della riduzione della 
fornitura da 15 a 6 KW che dovrebbe andare a buon fine nel mese di gennaio. 

Iniziative dell'Ecomuseo:  
 

Accoglienza 
 

L’11 luglio sono stati accolti i medici cubani che hanno operato alla OGR, che hanno 
visitato l’ecomuseo e che l’Associazione Italia Cuba ha accompagnato al Picco Fidel sul 
monte Arpone. 

Trekking 
 
Progetto molto apprezzato arrivando a quasi trenta 
partecipanti ad escursione, è stato quello dei tre 
trekking turistici sui luoghi teatro della Resistenza: 
 domenica 19 luglio, dal Colle Del Lys e il Colle 

della Portia, sulle tracce dei partigiani della 17ª 
Brigata Felice Cima, punto ideale per osservare i 
movimenti del nemico su diversi versanti; 

 domenica 16 agosto, dal colle del Lys al colle dei 
Grisoni per ripercorrere uno dei punti di confine 
tra le zone operative della III e della II "Divisione 
Garibaldi", della 17ª brigata “Felice Cima” e della 
20ª brigata “Eusebio Giambone”; 

 domenica 13 settembre dal Colle del Lys a 
Mompellato, zona che ha rappresentato un punto 
di riferimento fondamentale per la 17ª brigata 
partigiana Garibaldi "Felice Cima"; nella casa 
canonica visibile durante il percorso il parroco 
don Evasio Lavagno ospitò madri, mogli e sorelle 
dei partigiani. L’iniziativa è rientrata tra le azioni 
del piano integrato tematico Pa.C.E. finanziato 
dal programma transfrontaliero France Italie 
ALCOTRA - Italia Francia ALCOTRA nel quale la 
Città Metropolitana di Torino è impegnata a 
mettere in rete i sentieri resistenti e a finanziare 
iniziative che incrementino la fruizione degli 
Ecomusei della Resistenza di Alpette, del Colle 
del Lys e di Coazze, mediante nuove tecnologie 
digitali.  

Referenti: Amalia Neirotti, Marco Sguayzer 
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Nuovo allestimento della sala espositiva del 1° piano 
 
Con la ristrutturazione dell’ecomuseo realizzata dalla Città 
metropolitana Settore Parchi nel 2019 sono stati ampliati gli 
spazi espositivi con nuovi locali dedicati alla memoria e alla 
promozione del Parco del Colle del Lys che hanno suscitato 
nuovo interesse per il sito e incrementato il numero dei 
visitatori: è risultata vincente la proposta di costruire un 
itinerario di visita che consentisse di esplorare i luoghi 
attraverso la conoscenza dei valori naturalistici che essi 
conservano e delle vicende storiche che li hanno visti 
protagonisti, integrando e intrecciando natura e storia in un 
percorso culturale semplice, ma rigoroso. Per la nuova sala 
dedicata al fascismo ed alla Lotta di Liberazione i 
componenti del comitato esecutivo hanno svolto un intenso 
lavoro di preparazione e selezione dei testi e delle immagini 
con Riccardo Lorenzino di Hapax editrice, incaricata della 
realizzazione del progetto da parte della Città 
metropolitana. La positiva accoglienza dei visitatori ha 
orientato il Comitato alla scelta di rinnovare l'allestimento 
del salone del primo piano avvalendosi della progettualità 
di Hapax editrice per identificare una proposta coerente ed 
integrata con il progetto già realizzato al piano terreno. Con 
questo obiettivo sono iniziati a partire dal mese di agosto 
incontri in presenza e on line con Riccardo Lorenzino di 
Hapax editrice per la ricerca di soluzioni che fossero in linea 
di continuità con la storia del Comitato e al tempo stesso 
organizzassero diversamente i saperi, offrendo nuove 
prospettive, nella convinzione che una maggiore fruibilità 
della proposta culturale dell’ecomuseo consenta un 
approccio più vicino alle sfide culturali contemporanee. Si 
auspica che il progetto possa avere una prima fase di 
attuazione già in coincidenza con la manifestazione al Colle 
del Lys del 4 luglio 2021. 
In sintesi le linee di possibile intervento: 
 Ristrutturazione del primo piano per realizzare uno spazio 

maggiormente interattivo per le mostre temporanee, uno 
spazio per la divulgazione guidata a gruppi/classi 
organizzate e uno spazio di fruizione permanente, in auto-
somministrazione, di materiali multimediali; 

 Mostra temporanea da inaugurare durante le cerimonie 
del Luglio 2021; 

 Ricostruzione degli ARCHIVI con censimento del 
materiale archivistico conservato presso il Comitato Colle 
del Lys o presso archivi privati riguardante la nascita del 
Comitato, i fatti storici accaduti al Colle del Lys, la storia 
della XVII Brigata Garibaldi. 

Il Comitato conta di poter sostenere i costi del progetto 
investendovi il ricavato della vendita della casa di Mara 
Polo (condiviso con ANPI Prov. Torino), con risorse del 
progetto PITEM Pa.C.E. per la fruibilità dell’Ecomuseo del 
Colle del Lys, e con specifici accantonamenti del suo 
bilancio. 
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Sentieri resistenti 
 

Dal 2015, la nostra associazione ha promosso la valorizzazione dell'itinerario “Sentieri 
resistenti”, progettato da Gian Vittorio Avondo, Renato Giustetto e Marco Sguayzer, in 
quanto iniziativa tesa a coniugare la conoscenza della storia e della memoria della guerra 
di Liberazione con la pratica dell'escursionismo e con lo sviluppo delle attività di 
accoglienza turistica in montagna. 
 “Sentieri resistenti” è un percorso per trekking che collega vari segni di memoria nell’arco 
alpino del Torinese: tra gli altri, l'Ecomuseo del rame, del lavoro e della Resistenza di 
Alpette, il Parco della Resistenza e della pace di Chiaves - Monastero di Lanzo; i Sentieri 
della Libertà di Traves; il Monumento ai caduti partigiani delle valli di Lanzo, Susa, del 
Sangone e del Chisone e l'Ecomuseo della Resistenza al Colle del Lys; il Monumento ai 
caduti della Buonaria – Chiusa San Michele; il Cippo commemorativo al col Bione; 
l'Ecomuseo dell'alta val Sangone con i Sentieri della Resistenza di Coazze; l'ossario 
monumentale e la fossa comune di Forno - Coazze; la Lapide commemorativa del 
rastrellamento nazifascista di Chasteiran; il Parco della Resistenza e della pace di Perosa 
Argentina; la Lapide commemorativa dei caduti alla baita del Ticiùn a Pramollo; la Lapide 
commemorativa di Jacopo Lombardini alla Casa della Pace del Bagnòou a Pramollo; i 
Monumenti ai caduti della Resistenza e alle vittime della deportazione di Torre Pellice; il 
Monumento alle vittime del disastro aereo del 1944 a Roumer di Rorà.  
Il sito web http:\\sentieriresistenti.org pubblica la descrizione di ogni tappa, fornendo 
indicazioni logistiche (trasporti pubblici, ospitalità) e illustrando segni e luoghi di memoria 
lungo il percorso; rende inoltre disponibili materiali divulgativi di storia della Resistenza 
nell’alto Canavese occidentale, nelle valli di Lanzo, di Susa, del Sangone, del Chisone, del 
Germanasca e del Pellice, segnalando altri itinerari dedicati alla lotta di Liberazione 
attrezzati nelle zone adiacenti a quelle attraversate. 
All'inizio del 2019, "Sentieri Resistenti" è stato inserito nel Piano Integrato Tematico 
(PITem) Patrimonio, Cultura, Economia (PaCE) del Programma Interreg di cooperazione 
transfrontaliera Alcotra. In particolare, il progetto "Découvrir / Scoprire per promuovere" 
del Piano, che ha tra i suoi temi la Resistenza, ha per capofila la Città Metropolitana di 
Torino. I 300.000 € del finanziamento di "Découvrir / Scoprire per promuovere" sono 
ripartiti tra 100.000 € destinati a coprire le spese per la valorizzazione di "Sentieri 
Resistenti" e 200.000 € volti a finanziare le iniziative per incrementare la fruizione, 
soprattutto mediante le nuove tecnologie digitali, degli Ecomusei di Alpette, del Colle del 
Lys e di Coazze. Il I settembre 2019 è infine entrato in vigore il programma di lavoro 
operativo coordinato dalla Città Metropolitana di Torino, che si concluderà il I settembre 
2022 e che, a proposito di “Sentieri Resistenti”, prevede la registrazione dell'itinerario 
presso il Catasto Regionale del Patrimonio Escursionistico, l'infrastrutturazione di 14 tappe 
(estremi Alpette e Rorà), la traduzione dei materiali del sito in francese, la realizzazione di 
foto e video da pubblicare sul sito, la realizzazione di una app per rendere consultabili i 
materiali mediante dispositivi di telefonia mobile con sistemi operativi Android, Microsoft e 
Apple, la pubblicizzazione dell'iniziativa mediante educatori, eventi, seminari e altro 
ancora. 
Nel 2020, la Città Metropolitana di Torino ha concluso la prospezione cartografica del 
percorso in collaborazione con la sezione di Lanzo del CAI, che prossimamente effettuerà 
la rilevazione gps dei tratti non accatastati. Sta per essere infine affidato ad un 
professionista l'incarico di supportare gli uffici tecnici dei Comuni che il percorso attraversa 
nell'assolvere le procedure previste dal Catasto regionale. 
Referente: Marco Sguayzer 
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Manifestazione al Colle del Lys 
 

Abbiamo temuto che non fosse possibile, invece il 5 
luglio, con le dovute prudenze, al Colle del Lys si è tenuta 
la consueta commemorazione in presenza per ricordare i 
2024 caduti per la Libertà delle Valli di Susa, Lanzo, 
Sangone e Chisone. Le prescrizioni per il contrasto della 
pandemia (obblighi di distanziamento, chiusura delle 
frontiere, divieto di assembramenti, sanificazione dei 
locali) ci hanno costretti a un format concentrato nella 
sola giornata di domenica e a rinunciare ai concerti, alla 
fiaccolata, alle attività sportive, al mercato delle tipicità 
locali della domenica. La manifestazione è diventata una 
commemorazione in modalità statica, sotto il controllo 
della   Protezione civile Valmessa e dalle forze dell’ordine, 
tuttavia ha riscosso comunque un notevole successo 
accompagnato da visibilità mediatica nei Tg regionali. 
Davanti al Giardino della Pace, dopo l'Inno nazionale e 
"Bella ciao", cantati da Tiziana Mastri, figlia del grande 
Carlo, storico presidente del Comitato e accompagnati 
dal trombettiere della Banda di Mompantero, Francesco 
Casciano ha salutato i rappresentanti delle Istituzioni, 
delle ANPI, la delegazione di Cremona e tutti i presenti. 
Sono seguiti il ricordo della strage del 2 luglio 1944 e la 
lettura dei nomi dei 32 partigiani della 17a Brigata 
Garibaldi “Felice Cima” uccisi in quel giorno dai 
nazifascisti e la deposizione delle corone alla torre 
monumento progettata dal Comandante partigiano 
Franco Berlanda ed eretta 65 anni fa. Al centro del 
tradizionale documento di intenti e della scelta 
dell’oratore ufficiale nella persona del Dott. Oscar 
Bertetto, Direttore della Rete Oncologica del Piemonte e 
della Valle d'Aosta, il Comitato ha voluto collocare 
l’importanza della sanità pubblica in prima linea nella 
gestione della pandemia COVID-19  e ricordare che fin 
dall'inizio della guerra di Liberazione, l'assistenza medica 
rappresentò una questione di vitale importanza per il 
movimento partigiano, indispensabile per curare non 
soltanto le ferite da arma da fuoco, ma anche le fratture, 
le infezioni e le affezioni contagiose. Sia il documento che 
l’oratore hanno ribadito il valore della salute come diritto 
personale e di interesse collettivo, rappresentato dalla 
nostra Costituzione nell'articolo 32, così che, anche nelle 
drammatiche circostanze imposte dall'epidemia, sia 
davvero riconosciuto a tutti il pieno diritto-dovere alla 
salute “senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di 
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e 
sociali”. Alla manifestazione hanno presenziato oltre 50 
rappresentanti dei comuni del territorio con i rispettivi 
gonfaloni e Mauro Salizzoni, vicepresidente del Consiglio 
Regionale che ha portato i saluti istituzionali. Nei giorni 
precedenti la manifestazione l'ARCI Piemonte ha 
proposto on line la replica streaming del concerto di Cisco 
al Colle del Lys e l’iniziativa con Cisco, Cesare Alvazzi e 
Paola Sibille registrata a Rivalta nel 2012. 
Referente: Amalia Neirotti 
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Altre manifestazioni: 
 
25 aprile 
 
Nel 2020 nell’impossibilità di una cerimonia in presenza presso l'Ecomuseo del Colle del 
Lys si è utilizzato il web come strumento di comunicazione per celebrare il 75° anniversario 
della Festa della Liberazione. 
Sulla pagina Facebook del Comitato e sul sito sono stati pubblicati: 
 Intervento-video di Claudio Vercelli sul significato del termine “Liberazione”; 
 Una narrazione a tappe verso il 25 aprile con testi e immagini dei comandanti, delle 

partigiane e dei partigiani italiani e russi della Brigata Garibaldi Felice Cima, dei sacerdoti 
e della popolazione che li ha accolti; 

 Cronache della Liberazione, valle per valle, sulla pagina di “Sentieri Resistenti” a cura di 
Marco Sguayzer; 

 Intervento-video di Amalia Neirotti, all'interno della maratona online organizzata dalla 
Regione Piemonte e dalla Città Metropolitana; 

 Intervento-video di Elena Cattaneo nell'ambito dell'iniziativa online organizzata 
dall'associazione CulturALPE; 

 Da Alberto Farina, da metà aprile a giugno, sono state pubblicate sotto il titolo “Partigiano 
sconosciuto”, biografie di circa 50 partigiani a cui sono state dedicate alcune strade di 
Rivoli e che sulle lapidi non sempre sono identificabili con la Lotta di Liberazione per cui 
persero la vita. 

2 giugno - Festa della Repubblica 
 
Partecipazione con un video al progetto pillole di costituzione dell'associazione LABx 
Rivoli con un intervento-video di Elena Cattaneo alla XII Disposizione finale e transitoria 
sul divieto di ricostituzione del partito fascista. 

8 settembre - Inizio della Lotta di Liberazione 
 
Attorno al monumento al Colle del Lys, domenica 13 settembre, si è svolta una semplice 
cerimonia con deposizione di fiori. Nella mattinata ha avuto luogo “La passeggiata della 
memoria: dal Colle del Lys a Mompellato” a cui hanno partecipato una trentina di 
escursionisti guidati da Marco Sguayzer. Nel pomeriggio presso l'Ecomuseo è stato 
presentato il libro “La storia del partigiano C” memorie di Giuseppe Grassi. 
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Editoria e pubblicazioni: 
 

La Resistenza a Rivoli – Nomi, volti, storie, luoghi” (libro)  
L’ANPI di Rivoli ha proposto al Comitato di non disperdere tutto il materiale prodotto da 
Alberto Farina nel progetto “Partigiano sconosciuto” pubblicato su Facebook nella 
ricorrenza del 25 aprile, ma di utilizzarlo come spunto per una pubblicazione rivolta 
principalmente alle scuole. In essa sono ricordati tutti i luoghi della memoria (in prevalenza 
di Rivoli), tutti i partigiani commemorati sulle relative lapidi e i partigiani a cui la Città di 
Rivoli negli anni ha intitolato una via.  
Sono anche ricordati tutti quei partigiani che dopo aver dato il loro contributo alla lotta di 
Liberazione, al termine del conflitto sono tornati a svolgere il proprio lavoro e nel contempo 
hanno proseguito nell’impegno politico e sociale partecipando a tutte le iniziative 
organizzate sul territorio per portare la loro testimonianza.    
Ha curato la stesura della pubblicazione Alberto Farina con il contributo, in qualità di 
curatore, di Marco Rossino dell'ANPI di Rivoli. 
Il Sindaco di Rivoli Andrea Tragaioli ha concesso l’utilizzo del logo del Comune e scritto 
una presentazione. Il Prof. Claudio Dellavalle, Presidente dell’Istoreto, ha scritto una 
presentazione dopo aver letto tutta la pubblicazione e fornito suggerimenti e consigli. La 
stampa è prevista entro il prossimo mese di marzo e la presentazione avverrà, nelle 
modalità da concordare tra i promotori (ANPI, Comitato, e Amministrazione Comunale), 
presumibilmente il 25 aprile 2021. 
Referente: Alberto Farina 

Eurolys 25 (opuscolo) 
Per ricordare la 25ͣ edizione di Eurolys che avrebbe dovuto aver luogo a luglio 2020, Marco 
Sguayzer, per il Comitato, ha realizzato una pubblicazione che raccoglie la storia del 
progetto nei suoi vari aspetti: dal suo carattere “europeo” nato per dar voce e corpo a quell' 
“Europa dei popoli” che si stava costruendo, alle sue radici nella Resistenza europea di 
cui il Colle del Lys, come luogo di memoria, ne è testimonianza, ai vari progetti realizzati 
con le scuole e le città gemellate. 
 La pubblicazione (16 pagine in pdf) raccoglie anche interventi di Francesco Casciano che 
ne ha curato la realizzazione fin dalle prime edizioni, di Amalia Neirotti per gli aspetti 
economici legati al progetto approvato dall'U.E, di Michele Mangino responsabile 
dell'organizzazione del campo, di Luca Tallone animatore delle attività con i giovani. 
Chiude la pubblicazione un intervento dell'europarlamentare Brando Benifei in cui 
riconosce come Eurolys “possa svolgere una funzione importante, come “buona pratica” 
europea già ben consolidata e come occasione di un sempre maggiore coinvolgimento di 
nuove generazioni di europei, intenzionati a raccogliere l’eredità dei valori fondamentali su 
cui è stato costruito il nostro progetto comunitario, a partire dall’esperienza della 
Resistenza. 
La pubblicazione, in digitale o in stampa, verrà utilizzata come presentazione dell'iniziativa 
alle varie istituzioni che si intendono coinvolgere nel 2021 e come pubblicizzazione di 
Eurolys rivolta alle scuole e alle associazioni del territorio e delle città gemellate. 
Referente: Marco Sguayzer 

Dépliant di presentazione del Comitato 
È un dépliant cartaceo, in formato A4, in cui viene presentata l'associazione, le sue finalità, 
le principali attività e i riferimenti per i contatti. Verrà distribuito ai visitatori dell'Ecomuseo, 
alle scuole e verrà utilizzato come “biglietto da visita dell'associazione. 
Referenti: Elena Cattaneo, Franco Voghera, Julia Giaconelli 
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Servizio Civile Volontario 
 
A partire dal 15 gennaio 2020 per la durata di 12 mesi il comitato si è avvalso della 
collaborazione di Julia Giaconelli, volontaria del servizio civile universale per il progetto di 
promozione socio-culturale memoria e resistenza in Piemonte.  Dal 15 gennaio, Julia una 
ragazza ventunenne di Rivoli iscritta all’Università degli studi di Torino, ha iniziato il suo 
percorso di servizio civile presso la nostra sede di Rivoli, affiancando anche le nostre socie 
durante il progetto “La giornata della memoria” nelle scuole. La volontaria durante il suo 
anno di servizio, sotto la supervisione di Franca Mariano, si è occupata del riordino della 
biblioteca catalogando e inserendo nell’apposito sistema i libri presenti in sede, 
dell’aggiornamento del sito web e ha gestito con Alessio Caminiti e Daniele Mirante, la 
pagina su Instagram del comitato, oltre ad aver partecipato ad altri progetti del comitato, 
tramite la ricerca di materiale audio-visivo. La collaborazione si è conclusa il 15 gennaio 
2021 riuscendo a centrare l’obbiettivo del progetto, migliorando sia qualitativamente che 
quantitativamente le attività di diffusione della cultura dell’antifascismo e dei valori della 
Resistenza.  
Referente: Franca Mariano, Julia Giaconelli 
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6. SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA 
 

Questo capitolo del bilancio sociale è dedicato alla “rendicontazione” delle risorse 
finanziarie, acquisite e gestite dall’Associazione, che vengono analizzate, sia avendo 
riguardo alla loro provenienza, sia con riferimento alla loro destinazione e utilizzo. 
 
Risorse finanziarie acquisite e gestite 
 
L’Associazione trae le risorse finanziarie per il proprio funzionamento e per la realizzazione 
dei propri obiettivi da: 
 Quote associative; 
 Contributi, erogazioni liberali e lasciti da parte degli associati e di terzi; 
 Contributi da parte di Istituzioni pubbliche; 
 Proventi di cessioni di beni agli associati e a terzi attraverso attività commerciale finalizzata 

al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; 
 Entrate provenienti da iniziative promozionali, di autofinanziamento, quali feste e 

sottoscrizioni, raccolte di fondi; 
 Utilizzo di risorse accantonate nell'attuale e precedenti esercizi, vincolate alla 

realizzazione di eventi di particolare interesse per l'Associazione. 
Il grafico che segue indica la quota di risorse proveniente da ogni categoria di finanziatori e 
come questa, nel corso dell’anno 2020, sia stata destinata a finanziare i singoli progetti e le 
aree di attività per la realizzazione degli obiettivi previsti dall’Associazione. Dallo stesso 
grafico si osserva come le risorse finanziarie provengano, nel 2020, in modo prioritario dalle 
quote associative; così come i relativi impieghi appaiono orientati, prevalentemente, verso i 
progetti riguardanti l’organizzazione di manifestazioni nazionali e locali, tra le quali quella 
che si svolge annualmente, nella prima domenica di luglio, al Colle del Lys. Le risorse 
finanziarie risultano, nell'esercizio 2020, significativamente ridotte rispetto all'esercizio 
precedente per effetto di minori contribuzioni da parte di enti pubblici. Un ulteriore apporto 
di risorse, in aggiunta a quelle di natura finanziaria, è dato come sempre dalla Città di Rivoli, 
che ospita, nei locali dell’ex Municipio di via Capra, la sede ufficiale dell’Associazione. 
 

PROVENTI PER PROVENIENZA  
E TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTI 
 

Gli stessi proventi, che ammontano a complessivi € 25.243,04 nel corso dell'esercizio 2020 
(meno 58% rispetto al 2019) vengono classificati secondo i soggetti, o gruppi di soggetti 
erogatori, e raffrontati con gli utilizzi in relazione alle singole iniziative e tipologie di oneri 
sostenuti. 



 

22 
 

PROVENTI ACQUISITI PER SOGGETTO        
EROGATORE E RISORSE GESTITE 

RISORSE 
ACQUISITE 

€ 25.243,04 2020 € 33.564,78 RISORSE GESTITE 

Contributi 
Regione Piemonte 

€ 1.375,00 

 

Manifestazione 
 Colle del Lys 

€ 3.828,60 

Convegni e conferenze 
€ 765,00 

Quote Associative 
di cui € 18.135,00 

da Comuni 
€ 18.575,00 

Altre manifestazioni 
€ 301,00 

Ecomuseo Colle Lys 
€ 4.964,67 

Raccolta 
Fondi occasionali 

ed erogazioni 
liberali 

€   578,00 
Progetto Scuola 

Territorio 
€ 2.569,83 

Spese 
di rappresentanza 

€ 2.030,65 

Altri proventi €       886,44 
Segreteria 

e funzionamento 
€ 14.444,30 

Beni di consumo 
e spese diverse 

€ 3.171,99 

Utilizzo Fondi 
pluriennali 

accantonati per 
Manifestazione 

Colle Lys 

€ 3.828,60 
Ammortamenti 

€ 1.147,74 

Comunicazione 
e informazione 

€ 341,00 

Disavanzo di gestione 2020 
€ 8.321,74 

 
 

 
6.a   stato patrimoniale e rendiconto gestionale a proventi e oneri al 31 dicembre 2020 
Comitato Resistenza Colle del Lys, Valli di Susa - Lanzo - Sangone - Chisone – città 
Metropolitana di Torino 
Associazione di Promozione Sociale 
Sede: Via Capra, 27 - 10098 Rivoli (TO) / Codice fiscale: 95526270012 
Partita iva: 08560000013 
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6.1 STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2020 

ATTIVO 2020 2019 PASSIVO 2020 2019 

Macchine 
elettroniche 

d'ufficio 
€ 8.845,46 € 8.845,46 

Fondo 
Ammortamento 

Macchine 
elettroniche d'ufficio 

€ 8.401,38 € 7.274,50 

Mobili per ufficio €6.239,38 €6.239,38 
Fondo 

Ammortamento 
Mobili per ufficio 

€ 5.389,39 € 5.389,39 

Attrezzature € 274,00 € 274,00 
Fondo 

Ammortamento 
Attrezzature 

€ 274,00 € 274,00 

Quadri Luce €516,46 €516,46 
Fondo 

Ammortamento 
Quadri Luce 

€ 516,46 € 516,46 

Striscioni €1.153,80 €1.153,80 
Fondo 

Ammortamento 
Striscioni 

€ 1.153,80 € 1.153,80 

Telefoni cellulari €129,00 €129,00 
Fondo 

Ammortamento 
Telefoni cellulari 

€ 129,00 € 129,00 

Mobili per 
Ecomuseo 

€1.734,00 €1.734,00 
Fondo 

Ammortamento 
Mobili per Ecomuseo 

€ 1.734,00 € 1.734,00 

Video Proiettore 
con schermo per 

Ecomuseo 
€5.538,00 €5.538,00 

Fondo 
Ammortamento 

Video Proiettore con 
schermo per 
Ecomuseo 

€ 5.538,00 € 5.538,00 

Pannelli in legno € 5.447,20 € 5.447,20 
Fondo 

Ammortamento 
Pannelli in legno 

€ 5.447,20 € 5.447,20 

Targhe per 
Piazzale 

€ 4.108,62 € 4.108,62 
Fondo 

Ammortamento 
Targhe per Piazzale 

€ 3.931,29 € 3.910,43 

Impianti elettrici € 4.851,54 € 4.851,54 
Fondo 

Ammortamento 
Impianti elettrici 

€ 4.851,54 € 4.851,54 

Tv Ecomuseo € 595,48 € 595,48 
Fondo 

Ammortamento Tv 
Ecomuseo 

€ 595,48 € 595,48 

Libri per 
biblioteca 

€ 1.155,19 € 1.155,19 Fondo TFR € 1.880,86 € 1.311,12 

Fabbricati € 16.138,08 € 16.138,08 
Fondo pluriennale 
Manifestazione al 

Colle del Lys 
€ 10.171,40 € 14.000,00 

Terreni € 167,63 € 167,63 

Fondo pluriennale 
allestimento ed 
adeguamento 

Ecomuseo 

€ 20.000,00 € 20.000,00 

Banche € 74.397,33 € 84.755,60 
Fondo pluriennale 
Manifestazioni ed 

eventi 
€ 12.296,80 € 12.296,80 

Cassa € 160,28 € 234,87 
Debiti per caparra 

confirmatoria 
€ 2.500,00 € 2.500,00 

   Patrimonio Netto, 
di cui: 

  

   Riserve Libere € 54.962,59 € 54.884,60 

   
Avanzo (Disavanzo) di 
gestione dell'esercizio 

-€ 8.321,74 € 77,99 

Totale Attivo € 131.451,45 € 141.884,31 
Totale Passivo e 
Patrimonio netto 

€ 131.451,45 €141.884,31 
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6.1 RENDICONTO GESTIONALE A 
PROVENTI ED ONERI AL 31.12.2020 
ONERI E SPESE 2020 2019 PROVENTI 2020 2019 

Manifestazione al 
Colle del Lys 

€ 3.828,60 €13.167,43 
Quote 

associative 
€18.575,00 €19.865,00 

Altre Manifestazioni e 
ricorrenze 

€ 301,00 € 638,82 Erogazioni liberali € 100,00 € 1.738,00 

Spese per Ecomuseo € 4.964,67 € 9.190,70 
Contributi da Enti 

Pubblici 
€ 1.375,00 € 23.317,00 

Progetto "Eurolys" €  - € 7.763,50 Altri proventi € 886,44 € 817,00 

Progetto 
"Scuola/Territorio" 

€ 2.569,83 € 7.107,81 

Utilizzo Fondo 
pluriennale 

Manifestazione  
al Colle del Lys 

€ 3.828,60 € 12.000,00 

Spese e Strumenti di 
comunicazione e 

informazione 
€ 341,00 €  - 

Raccolte 
occasionali di 

fondi 
€ 478,00 € 1.271,00 

Spese per convegni e 
conferenze 

€ 765,00 € 1.752,00 Lasciti € - € 570,00 

Spese di segreteria € 10.601,40 €11.153,96 
Arrotondamenti 

attivi 
€ - € 5,11 

Spese telefoniche € 1.078,00 € 1.180,15    

Cancelleria € 750,00 € 708,02    

Spese di ospitalità e 
rimborsi spese viaggi 

e trasferte 
€ 2.030,65 € 1.430,50    

Compensi a terzi € 3.283,00 € 1.743,24    

Spese bancarie € 166,90 € 172,79    

Imposte e tasse € 393,00 € 357,57    

Spese diverse € 1.343,99 € 2.064,76    

Ammortamenti € 1.147,74 € 1.073,87    

TOTALE ONERI E SPESE € 33.564,78 € 59.505,12 TOTALE PROVENTI € 25.243,04 € 59.583,11 

Avanzo di gestione € - € 77,99 
Disavanzo di 

gestione 
€ 8.321,74 € - 

TOTALE A PAREGGIO € 33.564,78 € 59.583,11 
TOTALE A 

PAREGGIO 
€ 33.564,78 € 59.583,11 
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6.2 – DETERMINAZIONE E DISTRIBUZIONE DEL 
“VALORE AGGIUNTO 2020” 

 
L’analisi del “valore aggiunto” di una azienda, qualunque siano le sue caratteristiche 
oggettive e soggettive (impresa privata, ente non profit, ente pubblico) permette di valutare 
la sua capacità di remunerare in maniera adeguata i soggetti che partecipano alla sua 
attività (stakeholders). 
 In altri termini, il “valore aggiunto” rappresenta la differenza tra valore della produzione 
riferito ad un esercizio e i costi esterni sostenuti per acquisire i fattori produttivi da economie 
terze, necessari a realizzare l’attività. L’Associazione rientra tra la categoria di “enti non 
profit” e, come tale, oltre a non prevedere titoli di proprietà e di diritti proprietari alla 
distribuzione di eventuali utili, si caratterizza per l’utilizzo di risorse in natura che non sono 
ottenute attraverso una attività di scambio ma attraverso liberalità (attività promozionali e di 
raccolta di fondi). Sono da sottolineare, a questo proposito, le prestazioni di lavoro effettuate 
in maniera gratuita dai volontari a favore dell’Associazione, il cosiddetto “lavoro volontario”. 
Anch’esse rappresentano una liberalità prestata “in natura”, che influenza la determinazione 
del valore aggiunto. Il valore aggiunto, nel caso specifico, è particolarmente significativo per 
esprimere il beneficio che l’Associazione apporta alla società perché coniuga la dimensione 
economico-finanziaria a quella sociale della gestione. 
 L’analisi del valore aggiunto prodotto e della sua distribuzione si fonda sulla sua 
determinazione e sulla sua ripartizione tra le categorie di portatori di interessi. 
I flussi informativi che consentono di determinare il valore aggiunto di un “ente economico” 
sono mutuati dalla contabilità generale, operando un riordino delle classi di valori contenute 
nel conto economico, integrati dai dati inerenti al riparto del reddito. Nel caso specifico non 
è parso opportuno utilizzare gli schemi proposti secondo l’ottica della produzione o le 
diverse dimensioni o configurazioni già in uso ma, molto più semplicemente, si è ritenuto di 
determinare il “valore aggiunto” prodotto nel 2020 attraverso la differenza tra proventi 
conseguiti (contribuzioni, liberalità in danaro e proventi diversi) e spese di struttura 
(segreteria, costi di funzionamento, consumi, ammortamenti). 
Tra i proventi è stato considerato il cosiddetto “lavoro volontario” valorizzandolo, in 
considerazione del tempo impiegato nel 2020 (ore/persona) nell’anno ad un costo orario 
lordo di 21 €, lo stesso costo teorico utilizzato negli scorsi esercizi. 
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Il risultato che ne deriva è il seguente: 

DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO      
2020 

Proventi 
(contribuzioni, liberalità in danaro, 

lasciti e proventi diversi) 
€ 25.243,04 

  

TOTALE A  € 25.243,04  

Oneri (segreteria e oneri patrimoniali) 
 

€ 15.592,04 
 

  

TOTALE B  € 15.592,04  

Valore aggiunto monetario A) – B)  € 9.651,00 
 

Lavoro volontario Liberalità in natura 
8.000 h/persona x € 21,00 

€ 168.000,00  
 

TOTALE C  € 168.000,00  

VALORE AGGIUNTO GLOBALE 
REALIZZATO E) A - B + C 

  € 177.651,00 

DISTRIBUZIONE VALORE AGGIUNTO 2020 

Liberalità a terzi – distribuzione di 
risorse realizzate verso l’esterno 

 € 177.651,00 
 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE 
DISTRIBUITO NEL 2020 

  € 177.651,00 

 
 

7. ALTRE INFORMAZIONI 
 
Allo stato attuale non ci sono né contenziosi né controversie attive. Durante l’esercizio 2020 
l’attività assembleare ordinaria è stata compromessa dalla pandemia COVID 19 che ha reso 
possibile una sola convocazione in presenza dell’assemblea dei soci il 09 marzo 2020 per 
discutere e deliberare principalmente sul bilancio sociale del 2019 e sul bilancio di 
previsione 2020.I contatti con i soci sono pertanto principalmente avvenuti con l’invio di 
report sull’attività svolta e si è curata la comunicazione con le istituzioni tramite mail e 
presenza sui social. La collaborazione con le scuole solitamente avvenuta con 
partecipazione in presenza nelle classi di storici e di volontari è stata sostituita dalla 
predisposizione di video su temi di interesse delle classi. 
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8.  MONITORAGGIO SVOLTO DALL’ORGANO 
DI CONTROLLO 
Ai sensi dell’art. 30, comma settimo, DLgs. n, 117/2017, si precisano le modalità di 
effettuazione del monitoraggio e gli esiti dell’attività dell’Organo di controllo. È stata 
verificata  l’osservanza delle finalità sociali, con particolare riguardo alle disposizioni di cui 
al decreto legislativo n. 117/2017 in materia di: esercizio in via principale di una o più attività 
di cui all’art. 5, comma 1 per finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, in conformità 
con le norme particolari che ne disciplinano l’esercizio; di esercizio  di  attività diverse da 
quelle di cui al periodo precedente, nei limiti delle previsioni statutarie e secondo criteri di 
secondarietà e strumentalità nei   limiti previsti  dal decreto ministeriale di cui all’art. 6 del 
codice del Terzo settore; rispetto, nelle attività di raccolta fondi effettuate nel corso del 
periodo di riferimento, dei principi di verità trasparenza e correttezza nei rapporti con i 
sostenitori e il pubblico e in conformità alle linee guida ministeriali di cui all’art. 7 comma 2 
del codice del Terzo settore; perseguimento dell’assenza di  scopo di lucro, attraverso la 
destinazione del patrimonio, comprensivo di tutte le sue componenti, per lo svolgimento 
dell’attività statutaria; l’osservanza del divieto di distribuzione anche indiretta di utili, avanzi 
di gestione, fondi e riserve a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed 
altri componenti degli organi sociali, tenendo conto degli indici di cui all’art. 8, comma 3, 
lettere da a) a e). L’Organo di Controllo da atto che il monitoraggio eseguito per ciascuno 
dei punti sopra indicati ha dato esito positivo. Durante lo svolgimento dell’esercizio l’Organo 
di Controllo ha proceduto altresì alle verifiche periodiche sulla regolare tenuta della 
contabilità, al controllo della gestione nel suo complesso e alla vigilanza sull’osservanza 
delle leggi e dell’atto costitutivo dell’Associazione, partecipando altresì alle riunioni 
dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo ed effettuando le suddette verifiche ai sensi dell’art. 
2403 del Codice Civile.  

 

 

8.1 RELAZIONE DELL’ORGANO DI CONTROLLO AL BILANCIO AL 31.12.2020 

 
Il Presidente dell’Associazione ha consegnato ai Revisori dei Conti i documenti riguardanti 
le entrate e le spese dell’esercizio 2020, che sono stati puntualmente esaminati e valutati, 
anche avendo riguardo all’attività svolta e ai risultati che ne sono conseguiti. L’esame del 
bilancio è stato svolto in ossequio ai principi di comportamento dei Dottori Commercialisti e 
dei Revisori Contabili, raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Dottori 
Commercialisti, e, in conformità a detti principi i Revisori hanno fatto riferimento alle norme 
di legge che disciplinano il bilancio di esercizio delle Associazioni prive di personalità 
giuridica. Sulla base di tali controlli non sono state rilevate violazioni degli adempimenti 
civilistici, fiscali e statutari.     I Revisori attestano che il bilancio dell’esercizio 2020 è stato 
redatto in forma abbreviata, corrispondendo i dati in esso espressi alle risultanze dei libri e 
delle scritture contabili.  I Revisori attestano, inoltre, che la Relazione sulla gestione rispetta 
il contenuto di quanto previsto dallo Statuto Sociale, corrispondendo con i dati e le risultanze 
del bilancio e fornendo un quadro completo e chiaro della situazione dell’Associazione.   Nel 
corso dell’esercizio l’Associazione si è fornita di personale in qualità di collaboratori e 
volontari. Le immobilizzazioni materiali sono iscritte a bilancio a costo storico, evidenziando 
i relativi fondi di ammortamento. Lo stato patrimoniale evidenzia al 31.12.2020 un disavanzo 
di gestione pari a € 8.321,74, completamente assorbito dalle riserve libere.   A parere dei 
Revisori il bilancio dell’esercizio 2020, corredato della relazione sulla gestione, corrisponde 
alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la valutazione del patrimonio sociale è 
stata effettuata in conformità ai criteri dell’art. 2426 del Codice Civile.    
Alla luce di quanto sopra i Revisori esprimono parere favorevole alla sua approvazione.    

Anna Paschero - Walter Berardo e Giuseppe Rizzo 
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APPENDICE: ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE  
 
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE 
MEMBRI CONSIGLIO DIRETTIVO 2020 

Neirotti Amalia Presidente 
Cattaneo Elena e Sticca Bruna Vice Presidenti 
Farina Alberto Segretario 
Voghera Franco Tesoriere 
 
Appiano Andrea, Beltramino Carlo, Bertolotto Ezio, Bacchin Roberto, Caputo Antonio, 
Carmusciano Maria Pia, Casciano Francesco, Cerrato Nicoletta, Cenci Edio, Collinelli 
Roberto, Curletti, De Bernardi Rosa Antonietta, De Francia Paolo, Ferrentino Antonio, 
Franchino Gustavo, Gagnor Elio, Farina Alberto, Giaconelli Antonio, Girodo Vittorio, 
Giuliano Valter, Lattini Corrado, Longo Piergiorgio, Maffeis Marisa, Mangino Michele, 
Mariano Franca, Massucco Alessandro, Mellace Michele, Morreale Salvatore, Oliva Gianni, 
Radich Federico Bruno, Rapa Egle, Reviglio Arnaldo, Saccenti Laura, Sandrone Laura, 
Settili Paola, Sguayzer Marco, Siviero Lorenzo, Sticca Bruna, Tallone Luca, Vignolini 
Romano, Voghera Franco  
 

MEMBRI DEL COMITATO ESECUTIVO 

Beltramino Carlo, Casciano Francesco, Cattaneo Elena, Carmusciano Maria Pia, Farina 
Alberto, Maffeis Marisa, Mariano Franca, Neirotti Amalia, Rapa Egle, Sandrone Laura, 
Sguayzer Marco, Sticca Bruna, Vignolini Romano, Voghera Franco 

 

REVISORI DEI CONTI 

Paschero Anna Presidente  
Berardo Walter e Rizzo Giuseppe Componenti 
Cerutti Cristina e Ruzza Daniela membri supplenti 
 

COLLEGIO PROBIVIRI 

Giuliano Valter, Vigliarolo Donata, Troga Cecilia 
 

COMITATO GARANTI 

Dalmasso Fernanda Presidente 
Boeti Nino 
Caputo Antonio 
D’Ottavio Umberto 
Oliva Gianni 
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ELENCO SOCI 2020 
 
ANPI 

ANPI Alpignano, ANPI Condove Caprie, ANPI Cremona, ANPI Druento  

 

COMUNI  

Almese, Alpignano, Avigliana, Bardonecchia, Bruino, Buttigliera Alta, Caprie, Caselette, 
Coazze, Collegno, Druento, Giaveno, Grugliasco, Lanzo, Mompantero, Orbassano, 
Pianezza, Rivalta di Torino, Rivoli, Rubiana, San Gillio, San Giorio, Sant’Antantonino di 
Susa, Torino, Vaie, Villardora, Villarfocchiardo 

 

SOCI 

Alberti Massimo, Accossato Silvana, Alvazzi Cesare, Appiano Andrea, Bacchin Roberto, 
Becchio Chiara, Beltramino Carlo, Berardo Walter, Bertolotto Ezio, Boeti Nino, Blandino 
Gian Luca, Bolaffi Stella,  Branca Stefania, Bronzino Aldo, Brunazzi  Marco, Caputo
Antonio, Carmusciano Maria Pia, Casciano Francesco, Castagneri Gianni, Cesale Ros 
Massimo, Castagno Davide, Castagno Flavio, Cattaneo Elena, Cavallo Mario, Cenci Edio, 
Cerutti Cristina, Ceccato Luisianna, Ceccato Nereo,  Cerrato Nicoletta, Ciccolella 
Francesca, Cirella Ottorino, Claris Pierfranca, Collinelli Roberto, Consolini Bruna, Curelli, 
D’Ottavio Umberto, Dalmasso Fernanda, De Bernardi Rosa Antonietta, De Francia Paolo, 
Della Valle Mara, Farina Alberto, Fattori G. Luigi, Ferrentino Antonio, Ferrero Pierangelo, 
Franchino Daniele, Franchino Gustavo, Gagnor Elio, Giaconelli Antonio, Giaconelli Julia, 
Gallino Olga, Garbolino Marina, Giaccone Carla, Girodo Vittorio, Giuliano Walter, Giustetto 
Renato, Kaiser Josef, Labrocca Nunzio,  Lamberti Bruno, La Monica Maria Grazia, Lattini 
Corrado, Liccardi Giovanni, Longo Piergiorgio, Lo Presti Maria, Maffeis Marisa, Mangino 
Michele, Marchisio Silvia, Mariano Franca, Martini Emilio, Marsano Mirella, Mastri Tiziana, 
Merigo Stella, Massucco Alessandro, Mellace Michele, Moine Federico, Morreale 
Salvatore, Natta Giulia, Neirotti Amalia, Oliva Gianni, Paschero Anna, Pastore Maria, 
Pentenero Giovanna, Pera Franco, Perottino Teresio, Piatto Luigi,  Piazzi Ivana, Piccolini 
Roberto, Piccolini Tiziana, Piva Barbara, Placidi Graziella, Pozzetto Giuseppe, Ricca 
Maria, Radich Federico, Rapa Egle, Reviglio Arnaldo, Rizzo Giuseppe, Ruffino Alessandra, 
Ruzza Daniela, Saccente Laura, Sacco Natalina, Sandrone Laura, Serra Patrizia, Settili 
Paola, Sguayzer Furio, Sguayzer Marco, Siviero Lorenzo,  Sticca Bruna,  Tallone Luca, 
Tartaglione Andreina, Tosetti Mario, Trovò Mario, Troga Cecilia, Ventura Toti, Vaio Silvana, 
Vigliarolo Donata, Vignolini Romano, Voghera Franco, Tragaioli Andrea, Zorzi Carlo.  

 

 

 
 
 
  
 
 

Il bilancio sociale 2020 è stato redatto  
dal gruppo di lavoro formato da Stefania Branca, Elena Cattaneo, Julia 

Giaconelli, Federico Moine, Amalia Neirotti, Anna Paschero, Daniela Ruzza e 
Francesco Voghera 
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COMITATO RESISTENZA COLLE DEL LYS 
Indirizzo: Via Capra 27, 10098 Rivoli (TO) 
Tel: 011.6282601 
E-mail: segre@colledellys.it 
Sito web: https://colledellys.altervista.org 
 

RIFERIMENTI SOCIAL 
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