Proposta di collaborazione
Proponente
Chiesa Cristiana Evangelica – Assemblee di Dio in Italia
Se fai parte di (Ente Morale di Culto D.P.R. 5 dicembre 1959, n. 1349 – Legge 22 novembre
un’associazione descrivi
1988, n. 517) - Via Spalato, 9/b – 10141 TORINO
brevemente le vostre
attività Siamo una Chiesa Cristiana Evangelica composta da circa un migliaio di
persone, inclusi giovani, ragazzi e bambini con cui svolgiamo anche attività di
tipo sociale nei nostri locali. Ci riuniamo cinque volte la settimana, oltre alle
attività dedicate ai ragazzi e giovani.
Il nostro scopo è annunciare Cristo, così come Egli stesso ci ha ordinato.
Gesù ha fatto del bene a noi, trasformando la nostra vita, ed è proprio questo
che ci spinge a far conoscere agli altri una Persona reale, vivente ed operante
ancora oggi.
Contatti
recapito telefonico, Pastore Angelo GARGANO
email, ecc. Cell: 347.3030855
E-mail: angelogargano59@gmail.com
Sito: www.adi-torino.it
INDIVIDUAZIONE DEL LUOGO
Descrivi il luogo o Area verde fronte chiesa
il bene comune
oggetto della tua
proposta.
Se non hai ancora
individuato un luogo
ma hai solo un’idea per
un’attività, descrivi il
tipo di spazio che hai
in mente per svolgerla.
Indirizzo Via Spalato, 9/b – 10141 TORINO
In quale quartiere o Circoscrizione n° 3
circoscrizione si trova?
LA TUA PROPOSTA
Raccontaci la tua
idea, cosa vuoi fare e
gli obbiettivi del tuo
progetto.
A che punto è la tua
idea?
Hai già provato a
metterla in pratica o sei
in contatto con altri
cittadini/associazioni che
vogliono aiutarti?

Vorremmo chiedere di autorizzare lo scrivente alla cura e alla gestione
dell’area verde di fronte l’ingresso principale della nostra chiesa, in modo da
poterne gestire la pulizia, il taglio dell’erba, l’eventuale posizionamento di
piante ornamentali e fiori, ecc. ecc.
Vorremmo, infatti, che quest’area potesse essere sempre pulita, ordinata e
decorosa, cosa che in passato non lo è mai stata in quanto il taglio erba
viene fatto una volta l’anno e spesso diventa discarica di rifiuti e ritrovo di
topi.
Inoltre vorremmo che il comune ripristinasse un all’accio di acqua dismesso,
all’interno dell’area, dove prima c’era un “torello” che è stato tolto, in
modo da poter annaffiare l’area e le piante che vi si porranno.
Città di Torino - Direzione Tributi, Catasto e Suolo Pubblico
Servizio Arredo Urbano, Rigenerazione Urbana e Integrazione
Via Meucci 4, 10121 Torino - benicomuni@comune.torino.it

In che modo la tua idea
migliora il quartiere e
coinvolge altri abitanti?
FORME DI COLLABORAZIONE
Quali sono gli Da parte nostra metteremmo a disposizione la mano d’opera e le eventuali
impegni e le risorse piante che vi si porranno. Da parte del Comune, se possibile, vorremmo gli
che vuoi mettere in attrezzi base per poter procedere ai lavori.
campo nel patto?

Come può aiutarti la
Città e come immagini
la gestione
condivisa del
progetto?
La città può aiutarti in
molti modi, ad esempio
fornendoti i materiali
per svolgere la tua
attività. Per conoscere
tutte le forme di
sostegno previste
consulta gli artt. 13-18
del Regolamento

Alla Città chiediamo il comodato d’uso gratuito dell’area, per poterla curare
ed anche l’uso gratuito dell’acqua per irrigare il verde.
Nell’area è già presente un impianto d’acqua (ex torello verde) ma al
momento non è funzionante, in quanto chiuso.

Ti informiamo che la tua proposta sarà
pubblicata sul sito
www.comuni.torino.it/benicomuni
Per informazioni e chiarimenti scrivi a

benicomuni@comune.torino.it

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati richiesti in questa scheda saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste
dall'articolo 10 del Regolamento n. 375 della Città di Torino e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di
strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la
Pubblica Amministrazione.

