
’le brusaje  ore 21,15 

’le brusaje 
Asti, 22 agosto 1944 
Verso le 17,15 l’operaio Mario Grasso,  
tornitore dello stabilimento S.T.I.L.A.R. 
preparava su una forgia un pezzo per realizzare 
una chiave di mandrino. 

Il pezzo rovente, portato all’interno, gli sfuggiva di mano 
e cadeva in una cassa contenente celluloide, 
presso la quale lavoravano alcune operaie. 

Uno scoppio e una violenta fiammata avvolgevano l’ambiente  
incendiando il materiale infiammabile  
utilizzato per la fabbricazione di penne stilografiche. 

Lo stanzone di 20 metri per 10 diventò un immenso forno 
chiudendo ogni passaggio per uscire all’esterno. 

“Sorprese e colpite da invincibile panico le nove operaie  
si addossarono alla porta centrale ormai preclusa dalle fiamme  
e morirono strettamente abbracciate fra loro  
in un atto di suprema solidarietà nel dolore, 
rimanendo prima asfissiate dall’anidride carbonica,  
procurata dalla combustione della celluloide 
e poi carbonizzate dal crescere e divampare dell’incendio” 

(dalla cronaca del tempo) 

Giovedì 21 luglio 2011 dalle ore 19Giovedì 21 luglio 2011 dalle ore 19Giovedì 21 luglio 2011 dalle ore 19

Parco ’le brusajeParco ’le brusaje
AstiAsti —— Corso Matteotti angolo via San Francesco Corso Matteotti angolo via San Francesco

Piano regionale per la prevenzione Piano regionale per la prevenzione 
della violenza contro le donnedella violenza contro le donne

Ore 21.15 spettacolo

Ore 19.00  sportelli aperti
Coordina Francesca Ragusa Consigliere Provinciale alle Pari Opportunità 

Nel parco operano gazebo informativi sui servizi del territorio 
a tutela delle donne vittime di violenze 

Ore 19.30 Isabella Ferraro: Il gratuito patrocinio
Il servizio e le opportunità offerte  

dal gratuito patrocinio per le donne vittime di violenza. 

Ore 20.00   apericena

programma

Alla manifestazione promossa  
dalla Regione Piemonte e dalla Provincia di Asti 

collaborano: 

Comune di Asti 

Azienda Sanitaria Locale di Asti 

Orecchio di Venere 

 Consorzio per la Gestione Socio - Assistenziale Asti/Nord 

 Consorzio Intercomunale Socio - Assistenziale Asti/Sud 

 Servizio Emergenza Anziani delle Colline Alfieri 

 Biblioteca Astense 

 Zonta Club di Asti  

 Commissione Pari Opportunità della Provincia di Asti 

 Centro Italiano Femminile di Asti 

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Asti

Per i Comuni delle Colline Alfieri sarà disponibile un servizio 
di navetta gratuitamente messo a disposizione dal SEA, 

per accompagnare assistiti e volontari 
allo spettacolo serale 

Ore 20,00 a San Damiano piazza 1275 

Con la collaborazione di 

PROVINCIA  DI  ASTI 

Piano regionale per la prevenzione 
della violenza contro le donne 

Giovedì 21 luglio 2011

Parco ’le brusaje 
Asti

Corso Matteotti angolo via San Francesco 

Per informazioni Ufficio Pari Opportunità della Provincia di Asti 
Telefono  0141 433340 


