
Sabato 26 settembre si è svolta l'annuale assemblea dei
soci, rinviata in primavera a causa dell'emergenza Covid. 
Come sempre, è stata una preziosa occasione per
confrontarci sui temi che più caratterizzano la nostra
agenda politica: su tutte, la nostra presenza nei quartieri e
la sostenibilità, tema ormai cruciale. 
Con il medesimo entusiasmo abbiamo evidenziato i punti
salienti dell'agenda per il 2021, a cominciare dalle
elezioni amministrative in programma per giugno
2021.
Come previsto dallo Statuto, si è anche provveduto al voto
e alla nomina delle nuove cariche. In veste di Presidente è
stato riconfermato Luca Galeasso, mentre per il ruolo di
vice ha ricevuto più preferenze Giovanna Veglia. 
L'incontro si è concluso con un momento di dialogo con i
cittadini che hanno deciso di partecipare all'assemblea

Tramite un ordine del giorno presentato dal nostro
Consigliere Franco Protano in Circoscrizione 2,
votato all'unanimità, abbiamo presentato alla Città di
Torino la richiesta che la linea 58 GTT transiti per il
mercato di via don Grioli, un luogo strategico
per il nostro quartiere. Dopo la presentazione della
proposta all'assessore ai trasporti ed ai dirigenti GTT
siamo ora in attesa che la CIttà si esprima su questo
progetto che aiuterebbe a rilanciare il mercato, in
sicurezza e con una modalità di accesso più
sostenibile. Speriamo che la nostra azione porti
presto a risultati concreti.

Eletto il nuovo coordinamento della Lista Civica La Piazza

Al mercato di Via Don Grioli...
con tutti i mezzi!
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Sul territorio della Circoscrizione 2, stando all'elenco degli
immobili posseduti dalla Città di Torino, risulta un certo
numero di edifici attualmente non utilizzati e/o vuoti,
oppure in stato di abbandono. 
La Lista Civica La Piazza è da anni impegnata e in prima
fila nella lotta contro questo genere di fenomeno, come
dimostrano le interpellanze e le continue sollecitazioni
verso l'attuale amministrazione. 
Le associazioni del territorio lamentano costantemente
la mancanza di spazi per lo svolgimento delle proprie
attività che sono plurime e svariate ma con finalità e
ricadute sul tessuto sociale di importanza primaria ad
es.: aiuto a categorie sociali a rischio, attività sociali,
ricreative, culturali, sportive, didattiche, educative, ecc...

Un pomeriggio intenso di pulizia del parco
Colonnetti dall'immondizia gettata incivilmente
per terra. 
E' successo il 16 Luglio grazie all'iniziativa di
alcuni membri della Lista Civica La Piazza, che si
sono dati appuntamento nella grande area verde
di Mirafiori Sud armati di sacchi e guanti.
Erano presenti Samuele Mollo, Stefano Turi,
Luca Galeasso e Paolo Ariano. 
Altri "Pulitour" sono già in programma nei
prossimi mesi

Immobili vuoti e non utilizzati:
nuova interpellanza de La Piazza

Azioni sul territorio:
"pulitour" al Parco Colonnetti
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