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La Piazza: sempre Lista Civica, ora anche Associazione 
di Cinzia Gallotti 

All'inizio del secondo quinquennio di     
azione politica, che ha visto La      
Piazza aprirsi al territorio cittadino, ci      
siamo chiesti se fosse giunto il      
momento di dare alla Piazza     
un'organizzazione più strutturata e    
formale; è nata così il 20 novembre       
2016 l’Associazione Lista Civica La     
Piazza (e per festeggiare abbiamo     
“scolpito” la data… nel cioccolato,     
come si vede dalla foto a fianco!), il        
cui Statuto specifica i principi     
ispiratori della nostra azione e     
definisce le regole di base     
dell’associazione. 

Perché la nascita dell'Associazione? 

- per poter mantenere ed ampliare un       
processo democratico nella   
definizione delle linee politiche: una     
Piazza che cresce deve darsi regole      
chiare che garantiscano la    
partecipazione 

- per definire, attraverso un     
Regolamento pubblico ed ufficiale i     
meccanismi di funzionamento e di     

rappresentanza degli iscritti   
all’interno del Coordinamento 

- per disporre di uno strumento      
bancario e di meccanismi    
amministrativi dedicati. 

Con l’approvazione, il 13 dicembre,     
del Regolamento interno e delle     
modalità di adesione all’associazione    
è ora possibile a tutti i cittadini oltre i         
16 anni diventare soci della Lista      
Civica la Piazza e contribuire     

attivamente, ciascuno secondo le    
proprie attitudini e disponibilità,    
all’azione ed alla vita    
dell’associazione. 

La domanda di adesione è     
scaricabile dal sito listalapiazza.it 

A maggio 2017 tutti i cittadini che       
faranno parte dell'Associazione   
saranno chiamati ad eleggere gli     
organi sociali (Presidente,   
vice-Presidente e Coordinamento). 

 
LO STATUTO, IL REGOLAMENTO E IL MODULO PER ADERIRE 

nelle pagine interne 
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Chi siamo 
La Piazza nasce dall'iniziativa    
di persone attive sul territorio     
con esperienza nel mondo    
associativo, del volontariato,   
della cooperazione.  
La Piazza crede nell’impegno    
sociale e politico come servizio     
alla comunità, finalizzato al    
raggiungimento del bene della    
collettività.  
La Piazza rifiuta clientelismi e     
personalismi, si richiama al    
senso di responsabilità,   
indispensabile per costruire un    
mondo più giusto e più equo.  
La Piazza ritiene che l’unica     
soluzione alla crisi della politica     
sia l’impegno attivo per il bene      
comune, l’ascolto dei bisogni    
dei cittadini e la ricerca di      
risposte efficaci e condivise. 

Dallo Statuto 
L'Associazione ha come scopo di promuovere, sviluppare,       
diffondere e valorizzare la partecipazione dei cittadini alla vita         
politica e culturale del proprio territorio. 
Intende promuovere un metodo di lavoro che coinvolga la         
cittadinanza nell’espressione dei bisogni come nelle scelte. Per        
questo occorre coinvolgere le forze che dal basso si occupano,          
con passione e competenza, della comunità locale (associazioni,        
parrocchie, circoli, gruppi informali, singoli cittadini...) e trovare        
con loro una strada per affrontare  problemi e criticità. 
 
Ogni cittadino che abbia compiuto il sedicesimo anno di età può           
aderire all'Associazione. Con la sottoscrizione della domanda di        
adesione i soci accettano lo statuto, si impegnano ad agire per           
realizzarlo e sottoscrivono il Regolamento impegnandosi a       
rispettarlo e farlo rispettare. 
 
Lo Statuto e il Regolamento completi si trovano sul sito          
www.listalapiazza.it 
 
La domanda di adesione è riportata a pag. 4 e si trova anche sul              
sito dell’associazione. 

 
 

Princìpi fondativi 
SERVIZIO - Politica come servizio alle persone, volto        
a creare benessere per la collettività ed a tutelare la          
cosa pubblica. disinteressatamente, con onestà e nel       
rispetto delle regole del vivere civile.  
TERRITORIO - Impegno nell'interesse della comunità      
di appartenenza. 
PARTECIPAZIONE - Politica come partecipazione /      
progettazione condivisa.  
VERIFICA DELL'EFFICACIA - Costante verifica che la       
politica abbia dato risposte concretamente utili alla       
risoluzione degli specifici bisogni dei cittadini (che sia        
dunque una politica che raccolga le esigenze dal        
basso piuttosto che una politica che imponga decisioni        
dall'alto).  
RESPONSABILITA' VERSO LE GENERAZIONI    
FUTURE - Utilizzo intelligente delle risorse del       
territorio, cultura dei valori fondamentali del vivere       
civile, da trasmettere a chi verrà dopo di noi.  
 

Organi sociali 

ASSEMBLEA DEI SOCI  
E’ l’organo decisionale sovrano dell’Associazione; ad      
essa spettano tutte le deliberazioni non      
espressamente delegate al Presidente o al      
Coordinamento. Può articolarsi in base alle realtà       
territoriali, costituendo assemblee locali in ogni      
Circoscrizione. Supporta le attività dei consiglieri eletti.  

COORDINAMENTO  
Realizza e mette in pratica le linee politiche fissate         
dall’Assemblea dei Soci. Viene eletto dall’Assemblea      
ogni tre anni. Delibera in merito alle ammissioni ed         
esclusioni dei soci; coordina le attività dei soci sul         
territorio; è garante del rispetto dello Statuto e del         
Regolamento; delibera, previa consultazione    
dell’Assemblea, in merito alle liste elettorali. 
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dalla Circoscrizione 2 

Revocata l’assegnazione alla Fondazione “Dare” dei      
locali ex poste di Cascina Giajone 

Dopo anni di battaglie portate avanti      
da La Piazza a partire dal 2013, sia        
tramite azioni condotte in Consiglio     
sia tramite un esposto alla Corte dei       
Conti, per fare chiarezza sulla poca      
trasparenza nell’utilizzo dei fondi    
pubblici assegnati alla Fondazione    
“Dare” dalle precedenti giunte,    
finalmente un risultato: la mozione,     
proposta da Torino in Comune e      

sottoscritta dalla Piazza, per la     
revoca dell’assegnazione alla   
Fondazione dei lavori ai locali     
ex-Poste della Giajone, è stata     
approvata! Determinante l’astensione   
di tutta la maggioranza, dopo che      
alcuni Consiglieri del PD avevano     
minacciato di dissociarsi dalla    
posizione ufficiale della maggioranza    
stessa (favorevole a Dare). 

“Dare” aveva prima incassato    
120.000 Euro per un progetto di      
“punto vendita solidale” in via De      
Canal, di fatto fallito, e poi aveva       
visto assegnata nella scorsa    
legislatura la gestione dei locali ex      
poste, mai avviata con conseguente     
impossibilità di valorizzare   
direttamente tali spazi da parte della      
Circoscrizione. 

 
 

La Piazza in C2 e le novità del decentramento 

Franco Protano è il nuovo consigliere      
della Piazza in Circoscrizione 2.  
Dopo diverse esperienze nel    
Movimento Studentesco, nel Sindacato,    
come referente per un'importante    
azione a favore delle popolazioni     
colpite dalla guerra nell’ex-Jugoslavia e     
come animatore di bambini ospiti in una       

casa d’accoglienza, la scelta di     
impegnarsi con La Piazza per prendersi      
cura in prima persona del futuro e delle        
condizioni di vita del suo quartiere. 
 
Per contattarlo: 
franco.protano@listalapiazza.it 
 
Le interpellanze che finora ha     
presentato a nome della Piazza, in      
particolare quella relativa alla Palazzina     
adiacente alla sede ASL di via      
Gorizia e quella relativa    
all’Auditorium della scuola Ada    
Negri (succursale della Caduti di     
Cefalonia), ci sono valse ripetute     
citazioni sulla Stampa e impegni, per      
ora solo ufficiosi, dell’amministrazione    
ad intervenire.  
 
Sarà nostra cura vigilare affinché gli      
impegni si traducano in realtà. 
 

Le novità in 
Circoscrizione 
Il nuovo regolamento del    
decentramento, approvato dallo scorso    
consiglio comunale, assegna alla    
Giunta (costituita dal presidente e dai      
coordinatori delle 4 commissioni) la     
facoltà di approvare le delibere, di fatto       
estromettendo il consiglio dal processo     
formale di approvazione. 
Ogni delibera viene ora illustrata alla      
commissione competente, che può fare     
osservazioni che però non vincolano la      
giunta a tenerne conto;    
successivamente la delibera viene    
inviata al Comune che ne verifica la       
correttezza formale e la compatibilità     
economica e infine viene approvata in      
giunta e comunicata al Consiglio senza      
che questo abbia la possibilità di      
proporre (e, men che meno, votare)      
emendamenti. 
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