
È la terza tavola roton-
da che il Comitato Par-
co Dora e la Circoscri-
zione 4 propongono, in 
collaborazione con il 
Parco Commerciale 
Dora e il Progetto Mi-
raorti, sul tema 
dell’agricoltura in città 
nel nuovo Spazio Far-
ming Dora, aperto dal 
1° al 24 dicembre 
dalle ore 10 alle ore 
22. Lo Spazio ospita 
laboratori di costruzio-
ne di orti in cassetta, 
costruzione di addobbi 
natalizi a km zero, in-
contri informativi e 
conferenze sulla agricoltura in cit-
tà. Poi, nella primavera del 2013, il 
Comitato attrezzerà alcuni orti col-
lettivi nell’area dell’Hortus Conclu-

sus a Parco Dora. Nello Spazio 
Farming Dora sarà possibile infor-
marsi, contribuire e partecipare 
alla costruzione di questi orti col-
lettivi. 
L’iniziativa si inserisce nel progetto 
lanciato dall’Amministrazione co-
munale, Torino città da coltivare 
(Tocc), che mette in relazione as-
sociazioni ambientaliste, Coldiretti, 
Enti Parco, servizio Verde Pubblico 
e servizio Verde nuove opere del 
Comune, Accademia 
dell’Agricoltura, Università e altri 
enti del territorio: lo scopo è di 
avviare un’analisi delle aree verdi 
a uso agricolo esistenti, con un 
censimento dei fabbricati, delle 
concessioni in essere e in scaden-
za e delle superfici, sia quelle di 
proprietà comunale (due milioni di 
metri quadrati circa) sia i terreni di 
proprietà privata. Una volta com-
pletato il quadro, 
l’amministrazione individuerà le 
forme più idonee per la promozio-
ne di forme di agricoltura e fore-
stazione urbana multifunzionale. 
Si tratta di incentivare una gestio-
ne che riconosca le valenze ali-
mentari ma anche sociali, ambien-
tali e di tutela del suolo dell’attività 
agricola, valenze già riconosciute a 
livello europeo dalla Politica Agri-
cola Comunitaria.   
Per maggiori dettagli sul progetto 
vi invitiamo a consultare il blog del 
Comitato: http://
comitatoparcodora.wordpress.
com/ 

Mauro Marras 

Il Comitato Parco Dora propone 
una tavola rotonda sul tema Agri-
coltura Sociale. Scuola, educazio-
ne e welfare territoriale. 
L’incontro si terrà giovedì 13 di-
cembre alle ore 17 presso lo Spa-
zio Farming Dora all’interno del 
Centro commerciale Dora di via 
Livorno angolo via Treviso. 
Intervengono Patrizia Ingoglia, 
Dirigente Servizi Sociali Circoscri-
zione 4 e 5 della Città di Torino; 
Daniela Viroglio, Responsabile 
pedagogica Cascina Falchera, 
Iter – Città di Torino;Carlo De Gia-
comi, Direttore Museo A come 
Ambiente; Stefania Fumagalli, 
Responsabile Ufficio Progetti Col-
diretti. Sono invitati a discuterne: 
Ass. Officina Verde Tonolli, Atc, 
Ass. Vides Main, Ass. Garden 
Club Floritalia per il progetto La 
Spina Verde, Ass. Casematte. 
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Agricoltura sociale allo Spazio Farming Dora 
Lo Spazio ospita  

laboratori di  
costruzione di orti in 
cassetta, costruzione 
di addobbi natalizi a 

km zero, incontri  
informativi e  

conferenze sulla agri-
coltura in città 

Trasporto pubblico, venerdì sciopero  
 

Venerdì 14 dicembre 2012 sono stati proclamati due scioperi di 24 
ore: lo sciopero nazionale del trasporto pubblico locale  a cui aderi-
sce Fast Confsal e lo sciopero aziendale Gtt indetto dalle organizza-
zioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uil-Trasporti. 
Il servizio sarà comunque garantito nelle seguenti fasce orarie: 
Servizio urbano e suburbano della Città di Torino (esclusa la linea 
19):dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 12 alle ore 15  
Metropolitana: dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 12 alle ore 15 
Autolinee extraurbane e linea 19 del servizio urbano della Città di 
Torino: da inizio servizio alle ore 8 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30  
Ferrovie Canavesana e Torino-Ceres: da inizio servizio alle ore 8 e 
dalle ore 14.30 alle ore 17.30  
Sarà assicurato il completamento delle corse in partenza entro il 
termine delle fasce di servizio garantito. 
Lo sciopero potrà avere ripercussioni sui diversi servizi, con conse-
guenti disagi per la clientela. 
Per informazioni: Numero Verde GTT 800-019152 e sito www.gtt.to.
it 


