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pass6O
VIVERE LA CITTÀ

Innanzitutto porgo il più sincero e sentito augurio di buon compleanno
a tutti coloro che sono nati nel 1953 e che quindi potranno usufruire delle
numerose proposte del progetto Pass60. Progetto che da diversi anni
ormai presenta un insieme importante ed eterogeneo di appuntamenti
legati al tempo libero sia di tipo culturale che sportivo e ricreativo.

L’intenzione è quella di offrire non solo occasioni di divertimento per
impegnare il proprio tempo libero - sappiamo infatti ormai come gli attuali
sessantenni siano comunque persone ancora molto attive - ma anche di
stimolare attraverso un’offerta di qualità occasioni di scoperta, di incontro
e di ulteriore socializzazione.

E allora spero di far cosa gradita a tutti nel consegnare ai neo-sessantenni
torinesi questo vademecum e i relativi tagliandi, ricordando che si può
usufruire delle proposte Pass60 gratuitamente o in alcuni casi attraverso
il pagamento di una quota simbolica e sempre comunque accompagnati
dalla tessera nominativa.

Con i migliori saluti

L’ Assessore allo Sport e Tempo Libero
Stefano GALLO
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Ideazione progetto
Città di Torino - Assessorato allo Sport e Tempo Libero

Servizio Tempo Libero - Ufficio Iniziative Terza Età

Coordinamento della Comunicazione
Ufficio del Portavoce del Sindaco

 
Ideazione del Progetto

Ufficio Grafico e Comunicazione della Città di Torino
 

Realizzazione 
Centro Stampa della Città di Torino



Città di Torino - Assessorato allo Sport e Tempo Libero
Servizio Tempo Libero - Ufficio Iniziative Terza Età
Corso Ferrucci, 122 - 10141 Torino - tel. 011 442.5833 pass60@comune.torino.it


