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Non conta il numero di 
anni riportati sulla carta 
d’identità. La sensazione 
di sentirsi ancora giovani 
e attivi dipende dalla per-
cezione della propria età 
e dal modo di vivere gli 
anni che passano. L'in-
vecchiamento è un pro-
cesso naturale che riguar-
da tutte le persone e si 
sviluppa in modo differen-
ziato secondo i contesti 
familiari, culturali, sociali 
nei quali esso avviene. 
In Italia vivono più di 10 
milioni di ultrasessanta-
cinquenni; moltissimi so-
no ancora una forte risor-
sa di esperienza e capaci-
tà, anche se spesso non 
trovano sbocchi per essere valo-
rizzati e sostenuti adeguatamen-
te. Se gli anziani si rimettono in 
gioco nelle reti sociali e tornano 
protagonisti del loro invecchia-
mento migliora la qualità della 
vita e anche la salute. 
La vita quotidiana degli anziani 
nelle città è spesso caratterizzata 
da una percezione di inutilità e 
solitudine perché vengono a 
mancare i rapporti sociali della 
vita lavorativa e risultano limitati 
quelli della vita familiare. 
L’anziano spesso si ritrova solo, 
con molto tempo a disposizione e 
poche opportunità per trasforma-
re questo tempo in “tempo atti-
vo”, dove mettere a frutto la sua 
esperienza e vitalità, e dove ritro-
vare il gusto di mettersi in gioco 
in un’attività che soddisfi le sue 
esigenze e possa essere veicolo 
alla costruzione di nuovi rapporti 
sociali e conoscenze. 
Le politiche per l’invecchiamento 
attivo della popolazione possono 
virtuosamente saldarsi con quel-
le mirate a favorire gli usi sociali 
del tempo e la conciliazione dei 
tempi di vita, di cura e di lavoro 
dei cittadini. Ne sono un esempio 
le esperienze di volontariato civi-
co: occasione per valorizzare i 

cittadini anziani, che diventano, 
essi stessi ed il loro tempo, una 
risorsa che arricchisce l’intera 
comunità generando valore so-
ciale nel territorio. 
Nella nostra città c’è una buona 
disponibilità, da parte di cittadine 
e cittadini anziani, a dedicare il 
proprio tempo e le proprie com-
petenze per svolgere compiti di 
utilità civica. A volte però non è 
facile trovare la giusta direzione 
per investire la voglia di fare vo-
lontariato per la propria città.  
Proprio ieri, la Giunta comunale 
ha approvato il progetto “Senior 
Civico”, rivolto ai cittadini in pen-
sione o ultrasessantacinquenni. 
“Senior Civico” è un’iniziativa che 
si propone di coinvolgere le per-
sone anziane in esperienze signi-
ficative utilizzando, su base libe-
ra e volontaria, il loro tempo e le 
loro competenze per lo svolgi-
mento di attività solidaristiche e 
di utilità civica, in ausilio e affian-
camento a servizi pubblici o di 
pubblica utilità. Ad oggi sono pre-
viste un certo numero di attività, 
in collaborazione con le scuole, i 
Servizi educativi, i Servizi sociali, 
le Biblioteche civiche, la Fonda-
zione Torino Musei, l’Agenzia per 
i Servizi pubblici locali, le Circo-

scrizioni, l’Ente Parco del Gran 
Paradiso e il Consiglio dei Senio-
res.  
In effetti la Città di Torino da mol-
ti anni svolge un’opera di promo-
zione del volontariato civico, qua-
le importante risorsa all’interno 
del sistema integrato di servizi. 
Una particolare attenzione è sta-
ta dedicata dalla Città al soste-
gno del volontariato delle perso-
ne anziane e alla promozione 
degli anziani come importanti 
risorse “civiche” con i progetti 
“Nonno Civico” e “Care Giver”. 
La Città sta inoltre portando a-
vanti, in collaborazione con la 
Compagnia di San Paolo e la Cir-
coscrizione 3, un progetto specia-
le, “+Spazio+Tempo”, che ha co-
me scopo quello di sperimentare, 
nei quartieri San Paolo Cenisia, 
un pacchetto integrato di azioni 
volte a conseguire migliori condi-
zioni per l’uso dello spazio pubbli-
co e per la gestione dei tempi e 
degli orari. Per diventare senior 
civico basta contattare il settore 
Tempi e Orari della Città di via 
Corte d’Appello 16, tel. 01-
1.4423848 o l’Ufficio Informatre 
di corso Peschiera 193, tel.  
011.443.5350. 

Piera Villata 

Per essere anziani c’è sempre tempo 
“Senior Civico” è 

un’iniziativa che si 
propone di coinvolgerli 

in esperienze 
significative 

utilizzando, su base 
libera e volontaria,  

il loro tempo e le loro 
competenze  



Nasce ufficialmente nel 2005, il 
Comitato Parco Dora, con una 
struttura snella, e l’ambizione di 
accompagnare le grandi trasfor-
mazioni in atto nella cosiddetta 
‘Spina 3’. Composto da quattro 
assessori del Comune, le Circo-
scrizioni 4 e 5, quattro rappre-
sentanti di imprese del territorio, 
la Curia metropolitana, e due 
cittadini per circoscrizione, a 
quattro anni di distanza dal suo 
insediamento prova a tracciare 
un primo bilancio della propria 
esistenza, e lo fa durante 
un’audizione convocata dalla 
commissione ambiente. Il presi-
dente, Guido Alunno, insieme al 
direttore Luca Cianfriglia hanno 
portato ai consiglieri  molto mate-
riale in visione: un ‘catalogo delle 
istanze’ che i cittadini presenta-
no quotidianamente, due numeri 
delle newsletter dell’anno scorso, 
una piantina colorata intitolata 
‘sulla Dora è in arrivo un nuovo 
Parco’ , e pieghevoli per illustrare 
le attività estive in programma da 
qui ad ottobre. 
Il gruppo ‘misto’ che compone il 

comitato, un po’ pubblico e un 
po’ no, si è finanziato grazie al 
versamento, da parte delle im-
prese private, di 1 euro per ogni 
metro quadro costruito, e si occu-
pa di un’area complessiva di  
1milione e 100mila mq. di tra-
sformazioni urbanistiche, iniziate 
dieci anni fa, con un piano finan-
ziario pari a 160 milioni di euro. Il 
parco Dora occuperà poco meno 
della metà dell’intera area (circa 
500mila mq di verde), e per ter-
minarlo sono arrivati da poco gli 
ultimi 30 milioni di euro dal go-
verno. Si conta di consegnarlo al 
completo ai cittadini torinesi al 
massimo per i primi mesi del  
2011. Un po’ prima (fine 2010) 
dovrebbero terminare le opere 
per i due lotti di corso Mortara e 
il completamento del corso Um-
bria. Previsto anche il plesso sco-
lastico, a suo tempo promesso 
dal Comune a fronte 
dell’imponente insediamento di 
giovani famiglie nel nuovo quar-
tiere. Anche se, fanno notare A-
lunno e Cianfriglia, “eravamo i 
primi a pensare, quando è nato il 
comitato, di dover sostenere la 
domanda dei cittadini per avere 
più servizi. Ma con il tempo ci 
siamo accorti che ci sono dei 
‘falsi problemi’, come quello delle 
scuole, per esempio. Le scuole 
presenti nell’intorno, e facilmen-
te raggiungibili, soddisfano piena-
mente la domanda”. Per ora, va 
detto per inciso, visto che la me-
dia di nascite nei quartieri con 
nuovi abitanti rispetto al resto 
della città è più del doppio. Gio-
vani coppie, un tasso di natalità 
in controtendenza, gruppi di me-
dici di base che si riuniscono in 
via Livorno, di fronte al supermer-
cato Ipercoop offrendo anche 
piccolo qualche servizio ambula-

toriale, in attesa di quello vero 
che nascerà nell’ex fabbrica della 
Superga. Nelle passeggiate delle 
sette di sera, organizzate dal co-
mitato, si incontra questo e molto 
altro. Non un quartiere segnato 
dalla ‘Piastra Michelin’, come è 
chiamata in gergo l’aggregazione 
di case ad edilizia popolare 
nell’area dell’ex fabbrica, ma un 
quartiere che, seppur stanco dei 
cantieri che rendono un po’ più 
difficile la vita, ha voglia di cre-
scere. Lo dimostrano i ‘venerdì 
special’ (e qualche sabato), orga-
nizzati a turno dalle associazioni ,  
che inventano semplici attività 
per il tempo libero condivisibili da 
tutti, e il successo di ‘estate a 
Parco Dora’ , il calendario estivo 
presentato dal comitato con visi-
te al complesso del Santo Volto, 
alle sponde del fiume, 
all’Environment Park, al museo A 
come Ambiente, alle ex officine 
Savigliano e, appunto, al nuovo 
Parco. Soltanto oggi, per l’Envi 
park, dove è previsto l’ingresso 
all’HySi Lab per vedere da vicino 
il motore a idrogeno, e la centrale 
idroelettrica alimentata con 
l’acqua del canale Meana, si so-
no iscritte 31 persone. E sono 
620 le famiglie che ricevono co-
stantemente, tramite posta elet-
tronica, la newsletter redatta dal 
comitato, con cadenza mensile.  
Ma il loro lavoro non finisce qui: 
sul sito www.comune.torino.it/
comitatoparcodora si possono 
trovare informazioni tecniche 
esposte dall’Arpa per sventare i 
timori diffusi sul web di un possi-
bile inquinamento della Dora cau-
sato dal cromo, un’aggiornata 
rassegna stampa, e l’album foto-
grafico con molte immagini scat-
tate dall’artista Bruna Biamino.   

Rossella Alemanno 
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Un comitato ‘Special’ per la Spina 3 

L’intera superficie   
è stata suddivisa  

in sette comprensori di 
intervento:  

Valdellatorre,  
Valdocco, Vitali,  

Paracchi, Savigliano, 
Ingest (Fiat-Nole),  

Michelin,  
che corrispondono ai 

componenti produttivi 
originari  

Asili nido, c’è ancora posto 
 

La Divisione Servizi Educativi comunica che è ancora possibile pre-
sentare domanda per l’assegnazione dei posti nei nidi convenziona-
ti con la Città. La graduatoria è stata pubblicata il 6 luglio sul sito 
http://www.comune.torino.it/graduatoriescuole/ e affissa nei nidi 
comunali per l'assegnazione dei posti che il Comune ha riservato nei 
nidi privati per l'anno scolastico 2009/10. 
Sono circa 50 i posti disponibili riservati ai bambini nati nel 2007 
che sono in lista di attesa presso i nidi comunali, in particolare nelle 
Circoscrizioni 1, 7, 8 e 9. 
Per presentare la domanda telefonare all’ufficio Accesso al ciclo 
educativo in via Bazzi 4 - tel. 0114426126- 26258. (gstr) 

Museo della Moda, perché no? 
 

“L’idea di realizzare a Torino un museo della moda non mi 
sembra affatto peregrina. Sono interessato ad approfondirla. 
Non è escluso che si potrebbe creare anche una sinergia fra gli 
spazi comuni previsti all’interno del Palafuksas e il Museo che 
verrà”. Così ha esordito l’assessore Altamura oggi pomeriggio 
in commissione commercio, convocata per discutere una pro-
posta di mozione dell’11 maggio scorso, firmata da Giuseppe 
Lonero. Che nelle premesse ricorda come ‘Torino in un passato 
non troppo lontano era considerata la capitale della moda’ e, 
soprattutto, che ‘l'Istituto Statale d'Arte Passoni che si trova in 
via della Rocca 7, possiede una ricca collezione di capolavori 
di sartoria, che sono custoditi in oltre 20 armadi e una bibliote-
ca specializzata di 6mila volumi’. Un patrimonio da valorizzare, 
anche se non nella sede del Palafuksas, dove rientreranno il 
primo marzo i 39 commercianti del settore abbigliamento. “I 
lavori di completamento delle parti comuni sono ripresi due 
mesi fa, stiamo rispettando i tempi”, ha confermato 
l’assessore, che comunque ha proposto di fare un sopralluogo 
in via della Rocca la prossima settimana. (ra) 



Per la rassegna Sguardi d’estate, 
manifestazione organizzata dalla 
fondazione Torino Musei domani 
il Mao, il museo d’arte Orientale 
inaugurato lo scorso dicembre in 
via san Domenico, sarà aperto al 
pubblico fino alle 23 (adulti: inte-
ro 7.50 euro, ridotto 6 euro. 
Bambini fino a 10 anni gratuito). 
Alle 21 sarà proiettato il film 
Viaggio in India. Si tratta della 
pellicola di Moshen Makhmalbaf 
(India, 2007). È il viaggio di due 
iraniani nella sorprendente realtà 
dell’India, come esperienza spiri-
tuale e filosofica. L’ingresso alla 
proiezione è gratuito. 
 Alla Gam, in via Magenta, 31 
sempre domani, alle 10,30 si 
tiene un laboratorio dedicato a 
gruppi di disabili psichici: “Si pro-
porrà ai partecipanti – spiegano 
alla Galleria d’arte moderna - 
un’attività plastica centrata sulla 
manipolazione dell’argilla per 
elaborare paesaggi reali o imma-
ginari. Il manufatto sarà sottopo-
sto a cottura nei forni del museo 
e sarà ulteriormente personaliz-
zato attraverso la pittura”. Alle 
14 invece l’attività degli animato-

ri sarà rivolta ai 
bambini dagli 8 
ai 12 anni. Ver-
so la leggerezza 
è l’iniziativa che 
prevede un pic-
colo percorso 
tra le sculture 
del giardino ini-
ziando da Il con-
quistatore di 
Davide Calandra 
per approdare a 
osservare Modu-
lazione ascen-
dente: un’opera monumentale di 
Fausto Melotti che si proietta 
verso l’alto attraverso un ritmo 
zigzagante: “La scultura, che esi-
bisce la leggerezza di un geroglifi-
co – anticipano in via Magenta - , 
esprime in modo esplicito come 
l’artista neghi il volume a favore 
di una spazialità geometrica mu-
sicalmente cadenzata. Avvicinar-
si alle opere obbliga ad assume-
re una prospettiva aperta alla 
dimensione della leggerezza, 
della musica contrappuntistica e 
della poesia”. 

Gianni Ferrero 

  

A scuola di storia tra i relitti sui fondali dell’Adriatico 

La Gam 

Proposte d’estate per Mao e Gam 
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Terminano domenica con la chiu-
sura della mostra L'Albania si 
scopre, immagini da una storia 
ancora in corso dallo scorso 26 
giugno ospitata presso di Antichi 
Chiostri di via Garibaldi, gli eventi 
che hanno animato Torino propo-
nendosi di far conoscere – attra-
verso colori, immagini, musica e 
cibi – la cultura di una realtà a 
noi tanto vicina quanto scono-
sciuta. Il weekend offre però an-
cora un’altra occasione - venerdì 
sera al Circolo dei Lettori a Palaz-
zo Granari della Roccia – per sa-
pere qualcosa di più del Paese 
delle Aquile. Alle 20.30 è in pro-
gramma la conferenza Adriatic 
Exploration, viaggio tra i relitti del 
Sud Adriatico. Cesare Balzi, Iantd 
instructor trainer, presenterà il 

reportage, realizzato nel 
2008, di una lunga perlu-
strazione dei fondali del 
basso Adriatico intrapre-
sa molto tempo prima 
con la localizzazione, nel 
luglio del 2005, del relit-
to della corazzata Regina 
Margherita e continuata 
con l'esplorazione di nu-
merosi relitti di alto valo-
re storico e culturale, 
quali la nave ospedale 
Po, il trasporto truppe Re 
Umberto e il cacciatorpe-
diniere Intrepido. Al termine sarà 
proposta l'anteprima del docu-
mentario Il relitto della Paganini, 
tratto dal libro Una storia nel cuo-
re di Daniele Finzi e realizzato 
dallo staff di Acquelibere Sub di 

Padova. 
Organizzati 
dalle associa-
zioni Arcadia, 
Egnatia e Idee 
Migranti, in 
collaborazione 
con il console 
onorario d'Al-
bania a Tori-
no, gli eventi 
di L'Albania si 
scopre, imma-
gini da una 
storia ancora 

in corso hanno avuto il patrocinio 
dell'Ambasciata d'Albania in Italia 
e degli assessorati alla Cultura 
della Regione Piemonte e all'Inte-
grazione sociale della Città di 
Torino.                                     (pm) 

La conferenza-
reportage 
in programma venerdì 
al Circo dei Lettori   
è l’ultimo della serie di 
eventi legati  
alla mostra 
‘L'Albania si scopre,  
immagini da una storia 
ancora in corso’   
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