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INVITO

LA S.V. è invitata all’inaugurazione 

del nuovo parco cittadino intitolato ad Aldo MORO

venerdì 26 FEBBRAIO
ALLE ORE 10,30

PRESSO L’AUDITORIUM DELLA SCUOLA “66 MARTIRI” 
DI VIA OLEVANO 81

Seguono programma e comunicato stampa 

PROGRAMMA

Ore 10,15
Ritrovo presso l’auditorium della scuola “66 Martiri” 
via Olevano 81 – Grugliasco

Ore 10,30
Saluto del Sindaco di Grugliasco 
Marcello Mazzù
Saluto del Presidente del Consiglio Regionale
Davide Gariglio  

Ricordo dello statista Aldo Moro
con la partecipazione della figlia Agnese Moro
e proiezione del video sulla vita di Aldo Moro

Ore 11,30
Inaugurazione e intitolazione ufficiale ad “Aldo Moro” del Parco di via 
Olevano 
alla presenza del parroco della chiesa di San Giacomo Don Severino 
BRUGNOLO che benedirà il Parco. 



COMUNICATO STAMPA

IL PARCO DI VIA OLEVANO SARÀ INTITOLATO AD ALDO MORO
Il 26 febbraio Agnese Moro inaugurerà il parco cittadino

Sarà inaugurato il prossimo venerdì 26 febbraio il nuovo parco di via 
Olevano, a borgata Fabbrichetta, intitolato allo statista Aldo Moro, ucciso 
dalle BR nel 1978. Alla cerimonia di inaugurazione, che prenderà il via alle 
10,30 presso l’Istituto comprensivo “66 Martiri” di via Olevano saranno 
presenti, oltre al presidente del Consiglio regionale Davide Gariglio, al 
sindaco di Grugliasco Marcello Mazzù, agli assessori grugliaschesi Luigi 
Musarò (assessore ai lavori pubblici), Federica Petrucci (assessore 
all’ambiente) e Luigi Montiglio (assessore all’urbanistica e allo sport), al 
preside dell’Istituto “66 Martiri” Antonio Marzola, anche la figlia di Aldo 
Moro, Agnese Moro che sarà accolta dagli oltre 300 studenti della scuola 
“66 Martiri” di via Olevano 81. Nella mattinata saranno proiettati due video: 
uno sulla vita di Aldo Moro, leader politico che maggiormente ha prestato 
attenzione al progetto del cosiddetto “compromesso storico”, e l’altro 
sulle caratteristiche del nuovo Parco “Aldo Moro”, che copre 24.500 metri 
quadri di superficie, di cui 18.800 di verde. Insieme ai ragazzi della scuola, 
Agnese Moro, in mattinata, scoprirà la targa con il nome del papà, ben 
visibile all’ingresso del parco in via Olevano, all’angolo con corso Fratelli 
Cervi. Alla cerimonia sarà presente anche Don Severino, parroco di San 
Giacomo, che benedirà il parco ricco di strutture ricreative e sportive: 
dalla pista di pattinaggio artistico, lunga 20X40 metri, a quella di pattinaggio 
di velocità di 175X5 metri, con curve paraboliche. Entrambe sono state 
collaudate, certificate e omologate dalla Federazione Italiana Hockey e 
Pattinaggio per lo svolgimento di gare ufficiali e presentano anche 4 
tribune per 200 spettatori circa. Ma il parco racchiude anche un campo 
polivalente di pallavolo e calcetto, 40 panchine, tre fontanelle, 68 
parcheggi auto, una interconnessione tra le piste ciclabili esistenti e quelle 
in progetto, verde e alberi, oltre a due torri faro per l’illuminazione della 
pista di pattinaggio, 4 punti luce per il campo polivalente e 28 punti luce 
per i percorsi del parco.  

Grugliasco, 17 febbraio 2010
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