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Turisti low cost, a Torino riapre l’Ostello
L’edificio,
una palazzina di sette
piani fuori terra più
un’area servizi
nel seminterrato, è
attrezzato per ospitare
99 persone in stanze di
varie dimensioni e per
esigenze differenti

Si aprono la prossima settimana
le prenotazioni dell’ “Ostello Torino” di via Giordano Bruno, 191.
La struttura ricettiva di via Alby,
gestita dal 1984 dall’AIG
(Associazione Italiana Alberghi
per la Gioventù), riapre più grande, più moderna e accogliente di
prima in zona Lingotto a due passi dalla stazione omonima, al
centro dell’ex Villaggio Olimpico.
L’edificio, una palazzina di sette
piani fuori terra più un’area servizi nel seminterrato, è attrezzato
per ospitare 99 persone in stanze di varie dimensioni e per esigenze differenti.“Una città che
vuole sviluppare il proprio sistema di accoglienza non può che
programmare gli interventi anche
verso il turismo low cost, giovanile, familiare e di gruppo. Esigenza che necessita di avere strutture a costo contenuto – dichiara
Maurizio Braccialarghe assessore alla Cultura Turismo e Promozione della Città -. Per questo
motivo l'apertura del nuovo ostello deve essere accolta con grande soddisfazione – continua
l’assessore -. Torino, che sta con-

solidando il suo volto di
meta turistica ed è una
città abitata e frequentata sempre di più da giovani, offre questa ulteriore opportunità. Se riusciremo a completare il novero delle strutture ricettive con un nuovo campeggio e un’area dedicata ai camper, la nostra
città compierà un notevole salto in avanti”. La
struttura di via Giordano
Bruno 191, ottimamente
servita dai mezzi pubblici,
treno, metropolitana e
bus, rispetta rigorosamente le misure di sicurezza. Le stanze stesse,
sono prive di barriere
architettoniche, perfette
per tutti i viaggiatori disabili alla scoperta della capitale
sabauda. Esprime particolare
compiacimento per l’apertura del
nuovo Ostello A.I.G. di Torino, il
Presidente Nazionale AIG, Anita
Baldi, che sottolinea: “Ogni nuovo
Ostello che nasce in una località
italiana, è per noi di A.I.G. motivo

di orgoglio e di entusiasmo, nel
vedere così crescere e allargare la
nostra rete di strutture. L’apertura
dell’Ostello della Gioventù di Torino ci dà ulteriore soddisfazione,
perché avviene in una grande e
dinamica città, con una notevole
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Torino Street Style, arrivano gli sport di strada
Sabato 14 e domenica 15 luglio
piazza Castello, via Roma e piazzale Valdo Fusi si trasformeranno in un’arena sportiva per dar
vita alla 3^ edizione di Torino
Street Style: una due giorni di
sfide, esibizioni, evoluzioni e acrobazie che porterà nelle vie
cittadine adrenalina a volontà.
Torino Street Style - organizzato
con il contributo di Eni e Vodafone, sponsor della manifestazione, e con Smat, sponsor tecnico - fa parte del programma di
Torino Young City e raccoglie gli
eventi con un’attenzione particolare agli sport di strada. Torino
Street Style, pemetterà ai giovani

di conoscere e sperimentarsi in
sport come Frisbee, BMX, Bike
Polo, Street Golf, Ruota di Rhon,
Skateboarding, Vertical Bike,
Street Boulder, discipline ricche di
professionisti del settore che ogni
volta lasciano senza fiato il pubblico che assiste attento e incuriosito i moltissimi tricks. La città, invasa e trasformata da questi sportivi, diventerà un laboratorio, un set
con esibizioni, workshop e sfide
incredibili. In piazza Castello e via
Roma si susseguiranno evoluzioni
di Bmx, Bike Polo, Street Boulder,
Frisbee, Street Golf, Ruota di
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Turisti low cost, a Torino riapre l’Ostello
“'L’apertura del nuovo
ostello—ha detto
l’assessore
Braccialarghe - deve
essere accolta con
grande soddisfazione.
Una ulteriore
opportunità per Torino
per consolidare il suo
volto di meta turistica”

(dalla prima pagina)
tradizione per le politiche culturali e sociali e che ultimamente
ha riscoperto anche la propria
vocazione verso le politiche turistiche e giovanili. Nella città di
Torino l’ A.I.G e
l’Amministrazione comunale
riaprono insieme un importante
e indispensabile punto di riferimento per l’accoglienza low
cost: il nuovo Ostello sarà un
ulteriore centro di riferimento
non solo per l’ospitalità del capoluogo ma anche di tante altre
iniziative di offerta culturale,
sociale e formativa, che caratterizzano e animano il mondo A.I.
G. Siamo dunque felici che la
‘relazione virtuosa’, instauratasi
già dagli anni ’80 in via Alby tra
l’A.I.G. e il Comune di Torino,
riprenda, certi che porterà lontano”. Per informazioni e prenotazioni : - www.ostellotorino.it www.aighostels.com7
Telefono 39.011.6602939
Fax. 39.011.6604445 (lc)

Camere, tariffe: cosa c’è da sapere
Composizione delle stanze - Posti letto 99:
2 stanze singole con bagno privato esterno
2 stanze singole senza bagno privato ( bagno in
comune )
5 stanze doppie con bagno privato interno
5 stanze doppie senza bagno privato ( bagno in
comune )
5 stanze triple con bagno privato ( 4 esterno / 1
interno)
2 stanze triple senza bagno privato ( bagno in comune )
12 stanze quadruple con bagno privato interno
1 stanza da 6 posti letto senza bagno privato ( bagno in comune )

Tessera:
Tariffe:
posto letto in camera a 3 o 5 posti con servizi in
comune Euro 16
posto letto in camera a 3 o 4 posti con servizi privati Euro 19
posto letto in camera doppia con servizi privati
interni Euro 23
posto letto in camera doppia con servizi in comune
Euro 20
camera singola con servizi in comune Euro 25
camera singola con servizi privati esterni Euro 30

Iscrivendosi all'A.I.
G. si entra a far
parte del movimento di turismo giovanile più vasto del
mondo: 5 milioni di
soci, 5.000 Ostelli
per la Gioventù con 34 milioni di pernottamenti ogni
anno, oltre 80 Associazioni Nazionali presenti in ogni
continente. Diventare socio AIG ha un costo di 5 euro
(per il rinnovo 3 euro) e la Tessera AIG avrà durata di
un anno a partire dal giorno di iscrizione.
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Filadelfia, premiati i migliori progetti
Sono stati premiati questa mattina a Palazzo civico, in sala Carpanini, i vincitori dei progetti relativi alla ricostruzione dello stadio Filadelfia: Nicola Rossi (1°
classificato), Fabio Mellina Gottardo (2°), Nicoletta Carbotti
(3°). Erano presenti i membri
della Fondazione Stadio Filadelfia e autorità istituzionali.
Intanto, visto il grande interesse
suscitato - tra ieri e oggi sono
stati quasi 500 i visitatori - prosegue fino a sabato
l’esposizione dei 41 progetti presentati. Gli orari per ammirare le
tante idee sul “Fila” sono dalle
9.30 alle 17 fino a venerdì 13 e
dalle 9 alle 13 per la giornata di
sabato 14 luglio, con ingresso da
via Corte d’ Appello 1.
(G.Str.)

In Sala Carpanini
a Palazzo Civico
prosegue fino a sabato
l’esposizione dei 41
progetti presentati

Il presidente della Fondazione Stadio Filadelfia, Luigi Chiabrera consegna
l’assegno di 5mila euro a Nicola Rossi, primo classificato

Al Mao la storia della calligrafia araba
La storia e l’evoluzione della calligrafia araba saranno
al centro di due incontri con Adibe Zazou
organizzati dal Museo
diArte Orientale (Mao)
di via San Domenico
11, sabato 14 luglio e
sabato 21 luglio alle
16. Il primo appuntamento consisterà in
un inquadramento teorico e propedeutico, mentre il secondo
sarà un vero e proprio laboratorio di scrittura di caratteri arabi .
Adibe Zazou, artista, disegnatore, acquerellista, scultore, infografista, calligrafo, fumettista,
scenografo, mosaicista, writter,
affrescatore, creatore di trompe
l’oeil., nato in Marocco nel 1980
e cresciuto a Essaouira, città di
artisti e musicisti.
Dopo il liceo artistico frequenta
l’Accademia di Belle Arti di Tetouan e nel 2005 vince un concorso internazionale di pittura
che lo porta a scoprire l’arte moresca al Festival delle Andalusie
Atlantiche nel sud della Spagna.
Giunto in Italia nel 2009, inizia a
collaborare con università, centri
culturali e musei.
All’Accademia di Tetouan studia
la Nona arte e si specializza in
fumetto e sceneggiatura, cine-

Da Fassino il Console d’Ungheria
Il Console Generale della Repubblica d’Ungheria, Istvàn Manno, è
stato ricevuto questo pomeriggio a Palazzo civico dal Sindaco, Piero Fassino.
Al centro dei colloqui le possibili collaborazioni in campo culturale,
universitario ed economico. All’incontro era anche presente il Console onorario d’Ungheria a Torino, Renato Martorelli. (mc)
ma, tecniche fotografiche, video,
serigrafia, cortometraggi e infografica.
Adibe con il suo spirito innovatore
e modernista sperimenta la fusio-

ne tra arte classica e tecnologia
attraverso studi di digital art, rielaborandola attraverso il suo stile
personale.
(ag)
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Potature corso Belgio, intervento necessario
“Si tratta di un normale
intervento di cura delle
alberate, orientato alla
loro salvaguardia,
come anche alla salvaguardia della sicurezza
dei cittadini”, ha
spiegato l’assessore
Lavolta

È in corso da ieri un cantiere di
potatura delle alberate di corso
Belgio, tra via Pallanza e corso
Chieti. Si tratta delle piante della
varietà Acer negundo. La potatura segue quella dei Prunus pissardi nigra, realizzata la scorsa
settimana lungo lo stesso corso.
Per l’acero americano (come
comunemente viene definito
l’Acer negundo) la potatura avviene ogni tre anni ed è indispensabile per una serie di motivi:
1) le branche e i rami degli esemplari di corso Belgio hanno
evidenziato di recente continue
rotture, sia durante le nevicate
invernali sia durante i temporali
estivi;
2) gli esemplari arborei di questa
alberata sono radicati molto vicini alle abitazioni e alla linea aerea tramviaria Gtt e alcuni rami
sono molto vicini ai balconi;
3) l’alberata, messa a dimora
alla fine degli anni ’60, si trova a
fine ciclo vegetativo (la specie
Acer negundo non arriva a elevata vecchiaia).
Gli aceri di corso Belgio sono
alberi vigorosi, che sopportano
bene la potatura, anche nei mesi
caldi quando gli alberi sono in
parziale riposo vegetativo; infatti,
le specie arboree vivono una
seconda ripresa vegetativa, dopo
quella primaverile, nel periodo in
cui la temperatura e le ore di
insolazione diminuiscono.

Nuove tecnologie a Torino Incontra
Giovedì 12 luglio al Centro Congressi Torino Incontra si svolgerà il
seminario sul “7° Programma Quadro (7PQ) - Bando NMP 2013: opportunità di finanziamento comunitarie e regionali”, dedicato al bando comunitario NMP 2013 su Nanoscienze, Nanotecnologie, Materiali
e nuove Tecnologie di Produzione, in uscita a metà luglio, con
l’obiettivo di incentivare la partecipazione delle imprese e del sistema
della ricerca. L’incontro rientra nell’ambito delle attività
dell’Enterprise Europe Network, la più grande rete europea di supporto alle piccole e medie imprese, ed è organizzato da Unioncamere
Piemonte e Camera di commercio. Una particolare attenzione,
all’interno del bando, è rivolta alle piccole e medie imprese con progetti ad esse dedicati nell’elettronica, biomateriali, sensoristica, meccanica, costruzioni. Infatti, l’obiettivo strategico di NMP è sostenere la
trasformazione del settore produttivo europeo, favorendo il passaggio
da un’industria ad alta intensità di risorse ad un sistema industriale
basato sulla conoscenza. Dopo il seminario seguiranno incontri individuali delle imprese per la valutazione delle singole idee progettuali.
(mc)

C’è un altro motivo per effettuare
la potatura proprio in questo periodo: in corso Belgio sono in corso altri cantieri (Gtt e Smat) e la
disattivazione della linea elettrica
aerea da parte di Gtt, condizione
necessaria per effettuare la potatura in sicurezza, si è avuta solo in
questo periodo ed è concessa dal
10 luglio al 12 settembre 2012.
“L’allarme generato nei giorni
scorsi da alcuni volantini distribuiti
nel quartiere di Vanchiglietta –
afferma l’assessore all’Ambiente
Enzo Lavolta – su possibili danneggiamenti alle alberate generati

dalla potatura in corso non è dunque sostenuto da alcuna fondata
motivazione. Si tratta di un normale intervento di cura delle alberate, orientato alla loro salvaguardia, come anche alla salvaguardia
della sicurezza dei cittadini. La
possibilità offerta dall’avvio del
cantiere Gtt ci ha permesso di
intervenire con la professionalità e
la competenza dei nostri tecnici
del verde, competenza dimostrata
dalla straordinaria cura che essi
dedicano al notevole patrimonio di
aree verdi e giardini della nostra
città”. (mm)

“A tutto corto”, il cinema visto dall’Università
Ancora una volta Torino si vuole
confermare capitale del cinema
con un ricco programma di iniziative tra cui il concorso indetto
dall’Università di Torino Unito a
tutto corto per gli studenti che
presenteranno i migliori cortometraggi. Possono partecipare filmati realizzati prima del 4 luglio
2012 e inviati entro il 7 settembre; la durata è circoscritta tra i
3 e i 10 minuti.
I temi da trattare: Video–lettere
all’Università, ovvero inventiva,
riflessività ed esperienze raccontate in un corto. Scegliendo di
trattare però almeno una delle
mission dell’Università: la formazione, la ricerca, l’innovazione e

lo sviluppo. La seconda tematica è
Università e Futuro,
ovvero lo sguardo
dello studente e
l’obiettivo della telecamera fra passato
e futuro.
I premi studio sono
dodici, i primi due
vincitori per entrambe le categorie saranno premiati con
mille euro e i rimanenti dieci premi
saranno di 500 euro.
La manifestazione conclusiva di
premiazione sarà il 22 settembre

in occasione
della giornata di
festa prevista
per
l’inaugurazione
del Campus Luigi Einaudi, madrina
d’eccezione Luciana Litizzetto. I
corti vincitori
saranno trasmessi anche
sul portale
dell’Ateneo e
attraverso tutti i
canali a disposizione di Unito, social network, 110 webradio,
webtv, segnaletica digitale. (ag)

Anno 6, n. 134 (1241)- mercoledì 11 luglio 2012- Edizione delle ore 18,30

Pagina 5

Movida a San Salvario, incontro a Palazzo Civico
Il tema della movida in San Salvario con particolare attenzione
alla preservazione dal degrado e
alla vivibilità nelle ore serali e
notturne è stato al centro
dell’incontro che si è concluso
poco fa nella sala delle Congregazioni di Palazzo Civico tra un
gruppo di rappresentanti degli
esercenti dei locali di San Salvario, il Sindaco Piero Fassino e
l’assessore Giuliana Tedesco.
La delegazione ricevuta in Municipio era rappresentativa sia della dislocazione territoriale di bar
e ristoranti, collocati principalmente sulle vie Baretti e Berthollet sia dell’evoluzione nel quartiere (erano presenti i gestori dei
primi locali aperti, al fianco dei
più recenti, inaugurati pochi gior-

ni fa).
L'incontro, svoltosi in un clima
propositivo, ha messo in luce alcuni impegni di breve termine e altri
da affrontare nel medio-lungo periodo.
I gestori hanno concordato con la
necessità di costituirsi in associazione entro la fine di luglio, per
divenire interlocutore unico e omogeneo sia dell’Amministrazione
comunale sia dei residenti.
Gli esercenti hanno altresì assunto l'impegno di controllare i volumi
della musica e promuovendo
un’azione con la clientela, onde
invitarla a comportamenti rispettosi verso i residenti.
La Città ha assunto l'impegno ad
attuare un'intensificazione degli
interventi di pulizia nelle vie e negli spazi pubblici. Il
Sindaco ha inoltre
dato la propria disponibilità a valutare
una maggiore presenza della Polizia
Municipale.Inoltre si
lavorerà sulla possibilità di individuare
un'area di parcheggio per i residenti,
come da loro richiesto. Verrà preparato

L'incontro a cui hanno
partecipato un gruppo
di rappresentanti degli
esercenti dei locali di
San Salvario, il Sindaco
Piero Fassino e
l’assessore Giuliana
Tedesco si è svolto in
un clima propositivo

uno studio di fattibilità per l'istituzione di una ZTL notturna, che
decongestioni il traffico e regoli la
presenza delle auto nella zona. A
breve verrà organizzato un incontro tra residenti, esercenti e Amministrazione comunale, per verificare il piano delle azioni e iniziare un dialogo costante tra le parti,
accompagnato da un piano di comunicazione dedicato al rispetto
ed alla vivibilità del quartiere e
degli spazi pubblici. (gf)

Nuovi itinerari per una città da scoprire
Siamo abituati a sentir parlare di
Torino Magica ma forse non ancora a trovare la Mole reinterpretata negli edifici della città. È
soltanto uno dei nuovi segreti
che ci porterà a scoprire Caus
(Centro arti umoristiche e satiriche) con i suoi nuovi tour Torino
dal quadrato al tutto tondo e
Torino Immolata.
Torino a tutto tondo è il 18esimo
tour ideato sui decori dei palazzi
torinesi che ruota intorno alla
geografia fisico-politica. Alzando
gli occhi su pareti verticali e soffitti di numerose architetture e
monumenti della città si scorgono decori che possono configurarsi come ancestrali punti di
riferimento o futuribili mappe
satellitari. Queste ultime, tracciate su intonaci parietali o sostegni
metallici oppure disegnate su
supporti cartacei o lignei, resta-

no la guida ideale per scoprire
nuovi percorsi subalpini. Un esempio è l’affresco allegorico sul soffitto dello scalone centrale del
Municipio.
Torino Immolata ci porta a scoprire il profilo della Mole all’interno
di multipli lignei, tra intrecci modulari di metallo, o semplice come
immagini sui laterizi. Minute moli
che adornano balconi, facciate,
ponticelli, soffitti, come ad esempio lo schienale gotico ligneo di
Palazzo Madama, la facciata neogotica delle scuderie della Mandria, il decoro in mattoni nell’ex
ospedale San Giovanni Battista di
via San Massimo o il decoro in
ferro sulla grata delle Poste centrali in via Arsenale.
Per informazioni: info@caus.it;
www.caus.it. (ag)
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La salute, un diritto anche in Africa
La campagna “Sorrisi
di madri africane”,
vuole garantire entro
il 2015 una gravidanza
ed un parto sicuro a
200mila donne ed
assicurare una nascita
senza complicazioni,
cure e vaccinazioni
durante l’infanzia a
500mila bambini
in Burundi, Etiopia,
Kenya, Mali, Somalia e
Sud Sudan

La facciata di Palazzo Carignano,
da questa sera alle ore 21,30
alle 24 e fino a domenica 15,
farà da sfondo ad alcune immagini dell’anteprima della mostra
“Sorrisi di madri africane”, lanciata dal CCM – Comitato Collaborazione Medica e patrocinata
dalla Città di Torino, con lo scopo
di sensibilizzare il pubblico
sull’importanza della condizione
della maternità e dell’infanzia
nell’Africa Sub Sahariana. Le
fotografie saranno disponibili sul
sito on line de La Stampa, partner dell’iniziativa.
La mostra, realizzata in collaborazione con Magnum Photos di
Parigi che ha messo a disposizione l’archivio fotografico dei suoi
illustri fotografi, le sue competenze tecniche ed artistiche per
l’allestimento, è finalizzata a promuovere il diritto alla salute delle
mamme e dei bambini in Africa.
Le immagini vogliono sviluppare
sette punti di vista con cui il CCM
ha scelto di guardare la salute
materno infantile nei paesi in cui
opera: 1) perché tutelare la salute di madri e bambini; 2)
l’impegno della comunità internazionale e i risultati ottenuti; 3)
cosa influenza la salute; 4) essere donna in Africa; 5) essere donna e mamma; 6) mamma e bambino, un legame speciale; 7) gli
interventi e le risposte del CCM.
Il CCM, attraverso la Campagna
“Sorrisi di madri africane”, vuole
garantire entro il 2015 una gravidanza ed un parto sicuro a
200mila donne ed assicurare
una nascita senza complicazioni,
cure e vaccinazioni durante
l’infanzia a 500mila bambini in
Burundi, Etiopia, Kenya, Mali,
Somalia e Sud Sudan.
La Mostra fotografica sarà inaugurata il 29 ottobre prossimo in
occasione del Convegno CCM –
La salute materno infantile in
Africa e la Campagna “Sorrisi di
madri africane” dove foto e pannelli consentiranno di approfondire i messaggi e le emozioni
provate dalla visione delle immagini proiettate su Palazzo Carignano.
Durante la conferenza stampa di

Un momento della conferenza stampa, con l’Assessore Maria Cristina Spinosa
ed il Direttore de La Stampa Mario Calabresi

Bambini soldato, una nuova vita
Sono bambini a cui hanno
rubato la vita: a 250mila,
nel mondo hanno dato un
fucile per difendere interessi
di qualcun altro, mentre le
bambine vengono arruolate
con la forza come “mogli” o
cuoche.
Reclutati da milizie guerrigliere ed anche da eserciti
regolari, dai 13 ai 17 anni
fanno la guerra, secondo le
stime delle Nazioni Unite, in
14 paesi del mondo di cui
sei africani. Spesso vengono drogati per farne degli assassini, e uccisi se disertano. Se hanno la fortuna di uscire da quell’incubo di morte spesso a casa, non hanno più famiglia perché l’hanno persa o
non possono tornare ai loro villaggi d’origine avendo compiuto delle
atrocità. Reinserirli nella vita di tutti i giorni, vittime di quelli che vengono definiti “disturbi da stress post-traumautico”, diventa
un’impresa difficile; se fallisce l’integrazione c’è il ritorno nelle bande armate.
La Fondazione Mago Sales, presieduta dal salesiano don Silvio Mantelli, grazie alla campagna di New Etica onlus e dei media che accettano di diffonderla gratuitamente potrà continuare a raccogliere fondi destinati ai centri di recupero di missionari e organizzazioni umanitarie. La campagna terminerà il 31 ottobre 2012. Per info Fondazione Mago Sales, via Bioletto 20 –Rivoli – telefono 011.9538353 presentazione l’assessore Mariacristina Spinosa ha sottolineato
che “La Città di Torino aderisce e
sostiene la Campagna per promuovere e garantire il diritto alla
salute alle madri ed ai bambini
africani, perché tornino a sorridere. Torino, capitale dei Diritti, vuo-

le contribuire alla realizzazione del
progetto affinché venga assicurata l’assistenza sanitaria alle persone più vulnerabili, in modo particolare alle donne e ai bambini,
che rappresentano il futuro delle
comunità africane”.
Piera Villata
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Torino Street Style, arrivano gli sport di strada
(segue dalla prima pagina)
Rhon e Vertical Bike. Durante i
workshop il pubblico interessato
potrà provare, gratuitamente e
fino a esaurimento dei posti disponibili, gli insegnamenti in programma. In occasione del Torino
Street Style, verrà inaugurato lo
Skate Spot di piazzale Valdo Fusi, un luogo accessibile a ogni
pubblico il cui arredo urbano
(panchine, gradoni,
mancorrenti, eccetera) è pensato e realizzato appositamente
per essere
“skateato”. Il progetto, interamente finanziato dalla Compagnia di San Paolo
nell’ambito di “+ Spazio + Tempo La tua
città ripensa / progetta / inventa”, vede
protagonisti
l’Associazione Skateboarding Torino e il
Settore Edilizia Sportiva della Città che si
è occupato di garantirne la fattibilità, salvaguardando le istanze
degli skater ed è stato coinvolto
nel lavoro anche il Settore Arredo
Urbano della Città, per la cura
delle procedure di gara e
dell’appalto. Nel corso

In occasione del
Torino Street Style,
verrà inaugurato lo
Skate Spot di piazzale
Valdo Fusi, un luogo
accessibile a ogni
pubblico il cui arredo
urbano (panchine,
gradoni, mancorrenti,
eccetera) è pensato e
realizzato
appositamente per
essere “skateato”
dell’ultimo
anno, mentre venivano
affidati e
realizzati i
lavori di acquisto e
posa degli
arredi, la
Circoscrizione 1 CentroCrocetta ha avviato i contatti con
l’associazione al fine di definire
l’uso e i progetti sullo spazio, favorendo l’incontro e il confronto tra
gli skater e i residenti della zona
per garantire la compatibilità tra i
diversi usi dello spazio pubbli-
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co. “Il progetto Skate Spot Valdo
Fusi nasce dall’esigenza di dare
spazio e visibilità ad uno sport
urbano molto diffuso tra i giovani,
lo skateboarding - dichiara Matteo
Burzio Presidente
dell’Associazione Skateboarding
Torino -. Pur mantenendo le funzioni quotidiane di piazza, lo spazio di piazzale Valdo Fusi è stato
arricchito con il posizionamento di
un arredo urbano progettato ad
hoc dai ragazzi dell’associazione
in collaborazione con il settore
Politiche Giovanili, Edilizia Sportiva e Arredo Urbano della Città di
Torino. Il 14 luglio 2012 sarà la
data dell’apertura ufficiale che
darà vita ad uno dei primi esempi
di spazio urbano multifunzionale
dedicato allo skateboarding, secondo in Europa e primo in Italia”.
L’appuntamento per
l’inaugurazione dello Skate Spot
è - in Piazzale Valdo Fusi - sabato
14 luglio dalle ore 15 con un
contest di skateboarding e un live
show di Adrian Effe e N-Zero.
Per informazioni su tutto il programma: www.comune.torino.it/
infogio/torinostreetstyle/index.
htm - www.torinoyoungcity.it/ www.torinogiovani.it
Luisa Cicero
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