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I giovedì de 
La Piazza 

I  “giovedì” sono una serie di tavoli 
tematici allargati ai cittadini ed alle 

associazioni interessate a confrontarsi su 
alcuni temi fondamentali ed a partecipa-
re alla costruzione di un programma per 
la città. 
Di seguito un resoconto degli incontri 
che si sono tenuti nei mesi scorsi.  

CONOSCERE E PARTECIPARE—INFORMAZIONI DAL QUARTIERE E DALLA CITTA’  

NUMERO 5  -  AUTUNNO 2015  

Volentieri ospitiamo questo articolo che ci ha 
inviato il Comitato Acqua Pubblica di Torino.  
 

I mmaginate di aver comprato un’utilitaria al 
prezzo di 10.000€. Dopo cinque anni 

dall’acquisto la casa automobilistica vi chiede di 
versargli altri 500€  perché non avendo vendute  
le auto che si era prefissa di vendere deve rifarsi 
con chi l’auto la comprata. Surreale vero? 
Eppure così si sta comportando SMAT, la società 
che gestisce il servizio idrico a Torino e Provin-
cia. Anche grazie alla sempre maggior consapevo-
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SCUOLA 
di Fabrizio Giacone 

CONSUMO RESPONSABILE 
di Luca Galeasso 

Care… fresche e dolci 
acque 

Incontro molto interessante e partecipato, ci 
ha permesso di fare varie riflessioni sul 
tema delle grandi opere pubbliche, uno dei 
più rilevanti per una città in trasformazione 
come Torino. Il confronto è partito da uno 
dei capisaldi delle linee guida della Piazza 
Metropolitana: “Le sole grandi opere sono 
quelle che servono alla collettività”. 
L’esperienza condotta dal 2011 ad oggi ci 
ha dimostrato che tale affermazione, di per 
sé scontata, nei fatti spesso non lo è. Basti 

(Continua a pagina 3) 

URBANISTICA, MOBILITA’, 
AMBIENTE 
di Luca Galeasso 

“La scuola non è terreno su cui fare  tagli 
di bilancio” è il principio intorno alla quale 
si è svolta la serata sulla scuola del 21 mag-
gio. Grazie agli spunti di Silvia Bodoardo, 
già presidente del COOGEN, si sono poste 
solide basi su cui fare elaborazioni. Eccone 

(Continua a pagina 3) 

Consumo responsabile a Torino. Da dove 
(ri)partire? Serata  ricca di contenuti, con 
contributi qualificati da parte di esponenti di 
Bilanci di Giustizia, GAS Torino, Movi-
mento Decrescita Felice e Comitato Acqua 
Pubblica. Ecco in sintesi quanto emerso: 

(Continua a pagina 3) 

Ciao Giorgio 

C iao Giorgio! 
Grazie del tuo 

infaticabile impegno, 
della tua passione 
civile, delle discussio-
ni anche accese e dei 
bei momenti passati 
insieme in coordina-
mento, ai banchetti, 
tra la gente. 

Il progetto  
La Piazza nasce nel 2011 nel 
quartiere di Mirafiori nord da 
un gruppo di cittadini già impe-
gnati sul territorio in associa-
zioni ed iniziative di carattere 
sociale, culturale e sportivo, 
esasperati da una politica, an-
che in circoscrizione, ormai 
lontanissima dagli interessi e 
dall’interesse dei cittadini.  
Alle amministrative dello stesso 
anno La Piazza si presenta da 
sola ed ottiene oltre il 3% dei 
voti e l'elezione di un consiglie-
re tra le fila dell’opposizione.  
In questi anni La Piazza ha sempre agito, in Consi-
glio e sul territorio, cercando di tutelare gli interessi 
della collettività e di evitare sprechi, ed è riuscita ad 
arrestare iniziative poco chiare e trasparenti e a inci-
dere sui processi decisionali.  
Ma per essere incisivi nell'azione amministrativa e 
portare un cambiamento profondo nel pensare e fare 
la Politica, bisogna aprirsi ad una dimensione cit-
tadina. Appare oggi più che mai urgente evitare che 
il disinteresse, il senso di impotenza e la delusione 
nei confronti della Politica prendano il sopravvento, 
alimentando fenomeni populisti e di negazione della 
democrazia. 
I principi fondamentali   
Il Metodo politico de La Piazza si fonda su 5 Princi-

pi Fondamentali: 
Principio del servizio - Politi-
ca come servizio alle persone, 
volta a creare benessere per la 
collettività e a tutelare la cosa 
pubblica  con onestà e nel ri-
spetto delle regole del vivere 
civile. 
Principio dell'azione sul terri-
torio - Impegno nell'interesse 
della comunità di appartenenza. 
Principio della partecipazio-
ne - Politica come partecipa-
zione / progettazione condivisa. 
Principio di verifica dell'effi-
cacia - Costante verifica dell'u-

tilità delle risposte politiche nella risoluzione degli 
specifici bisogni dei cittadini. 
Principio di responsabilità nei confronti delle 
generazioni future – Un utilizzo oculato delle risor-
se del territorio e la cultura dei valori fondamentali 
del vivere civile. 
L’obiettivo del progetto La Piazza Metropolitana è 
quello di non abbandonarsi ad una politica del NO a 
tutto quanto viene proposto e fatto ma, insieme ai 
cittadini, realizzare un modello per il futuro di Tori-
no alternativo a quelli proposti dall’attuale classe 
politica. 
Le risorse  
La Piazza non dispone di finanziamenti “esterni”; 
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Da venti anni circa lo stabile di 
via Demargherita, che fu sede 
del liceo Cottini, versa in stato 
di degrado e abbandono. 
Il 19 giugno scorso si è riunita 
la seconda commissione di 
Circoscrizione 2, presenti l'as-
sessore Lo Russo e numerosi 
cittadini residenti nella zona, 
per discutere proprio di questo. 
In sintesi, ecco la storia. 
Dopo il trasloco delle aule, il 
proprietario (privato) intende 
vendere e trova un accordo nel 
quale il Comune stabilisce una 
variazione di destinazione d'uso da terziario a 
residenziale, con conseguente valorizzazione 
dell’area. Il privato potrà così costruire ma in 
cambio dovrà "riservare" 500mq alla Circoscri-
zione, realizzando una sala polivalente a disposi-
zione della cittadinanza. In alternativa alla sala 
polivalente può versare 500.000 euro al Comu-
ne. 
Tutto questo è scritto nero su bianco in un atto 
unilaterale d'obbligo firmato dal proprietario e 
condizione necessaria per la variazione di desti-
nazione d'uso. 
Intanto il tempo passa. Dopo anni si trova un 
acquirente, il quale però vuole tenersi i 500mq. 
Per il mancato adempimento dell'accordo allora 
l'amministrazione chiede i 500.000 euro, a cui si 
aggiunge una penale di 150.000 euro. 
Qui entra in gioco la Circoscrizione. Pare infatti 
che ci sia una lettera, a firma del presidente, che 
si dichiara disponibile a perdere 500mq di spazi 
da utilizzare senza nemmeno chiedere in cambio 
il pagamento di quanto previsto nell'atto unilate-
rale d'obbligo. 
L'assessore riceve tale lettera e sonda informal-
mente in merito il consiglio comunale. Ma il 
consiglio comunale, ovviamente, esprime parere 

contrario: si creerebbe un pericoloso precedente. 
Ad oggi, secondo quanto ci risulta, l’assessore 
ha proposto una soluzione di compromesso, 
consistente nella rateizzazione dei 650mila euro 
dovuti dalla proprietà al Comune.  
Siamo in attesa di una risposta.  
Noi della Piazza ci siamo limitati a proporre 
l'immediato inizio di un primo lotto funzionale 
di lavori consistente nella pulizia, bonifica e 
sanificazione dell'area. Ma abbiamo anche riba-
dito la priorità degli interessi della collettività, 
che concretamente si manifestano garantendo 
sicurezza e facendo in modo che il proprietario 
mantenga fede agli impegni presi nell'atto unila-
terale d'obbligo. 
Intanto, forse, qualcosa si è mosso: nei giorni 
immediatamente successivi al 19 giugno e nella 
prima metà di settembre, alcune opere di bonifi-
ca (taglio alberi e arbusti) sono state fatte da una 
ditta incaricata dalla proprietà. 
E i cittadini? Stufi di vedere scorrazzare topi o di 
rischiare di essere colpiti da calcinacci o da una 
grondaia pericolante, il 1 ottobre hanno fatto 
nascere un comitato con il quale vogliono far 
sentire la propria voce presso l’amministrazione 
cittadina. 

Bagni pubblici a 
Santa Rita. 
di Franco Protano 

I bagni pubblici di Piazza d'Armi non sono 
usufruibili da mesi in quanto interdetti al pubblico 
con una sigillatura alquanto artigianale, come si 
vede in foto,  senza alcun avviso che spieghi ai 
cittadini il motivo della loro chiusura e tanto meno 
una data di futura riapertura. 
Purtroppo anche quando erano aperti le loro 
condizioni igieniche non erano tali da incentivarne 
l’uso, in quanto la pulizia era abbastanza sporadica. 
Più che un bagno pubblico erano diventati una 
"suite" per mosche di ogni tipo. 
Poco distante i “giovani della terza età” del 
quartiere si ritrovano per condividere qualche 
partita a carte. Loro di certo ne usufruivano, con 
una buona dose di coraggio. 
Il parco è sempre più meta non solo dei cittadini del 
quartiere (sportivi in genere ma soprattutto amanti 
della corsa), ma anche da parte di persone che 
vengono da ogni angolo d'Italia o d’Europa, per 
assistere alle partite che si disputano all’Olimpico o 
in occasione dei grandi concerti internazionali che 
Torino in questo momento felicemente ospita. 
Durante le manifestazioni canore sempre più spesso 
si osserva la nascita di piccole tendopoli davanti al 
Palalpitour: sono gli alloggiamenti temporanei dei 
fan spinti dal desiderio di essere i primi davanti agli 
ingressi. 
Domanda: dove faranno i loro bisogni durante la 
notte questi fantastici fan? Nella loro tenda? 
Crediamo sia giunto di momento di allestire nel 
parco dei "bagni pubblici a pagamento" con 
operatore; da tenere aperti durante la giornata fino a 
sera e in occasioni di grandi eventi, che possono 
spaziare dallo sport alla musica, anche durante la 
notte. 
I bagni pubblici con operatore darebbero 
sicuramente una garanzia di maggiore efficienza e 
pulizia, sarebbero dei posti di lavoro ed un grande 
servizio per la città oltre che uno straordinario 
biglietto da visita per chi viene da fuori. 
Convinti di questa idea faremo di tutto per portarla 
avanti, abbiamo già iniziato a sensibilizzare tramite 
lettera il presidente della Circoscrizione due e il 
Sindaco di Torino e nel prossimo numero speriamo 
di poter dare notizie positive in merito. 

DARE e ri-DARE 
di Paolo Ariano 
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Ex Liceo Cottini 
di Fabrizio Giacone 

Eccoci, come promesso, ad aggiornarvi sulla 
Fondazione Dare.  
Caso riaperto in Circoscrizione il 30 Aprile con 
la convocazione di ben due commissioni: la 4° 
(Sanità e Servizi sociali) e la 5° (Cultura – Istru-
zione -Sport, Turismo e Tempo libero – Gioven-
tù). 
Ricordate che nel dicembre 2010 alla Fondazio-
ne Dare vennero assegnati 120.000€ di fondi 
pubblici  per un progetto durato pochi mesi?  
Dal luglio 2012 non ha più dato notizie di sè, 
pur essendosi aggiudicata l'appalto per la ri-
strutturazione del locale ex-Poste di Cascina 
Giajone. 
Mimmo Martino, il nuovo Presidente della Fon-
dazione, sottolinea che i nuovi soci hanno versa-
to 26.000 € per ripianare i debiti contratti dalla 
precedente gestione verso la C2 e il Comune.  
E per il futuro? La “nuova” Fondazione Dare 
desidera riattivare il vecchio progetto ma limi-
tandosi alla distribuzione dei pacchi viveri con 
le derrate invendute dei supermercati e senza 
l’attività commerciale localizzata in via De Ca-

nal, che tante polemiche aveva suscitato tra i 
cittadini per i prezzi poco “sociali”.  
Nessuna delucidazione su che fine abbiano fatto 
i 120.000 €.  
E le attrezzature acquistate (auto/furgone, ban-
cone e frigo per il punto vendita, ...)? Silenzio. 
I locali ex-Poste della Cascina Giajone sono 
chiusi da anni, in stato di abbandono.  
Un affare che che prevedeva un investimento di 
319.000 € da parte della stessa Fondazione. Il 
progetto è rimasto “in sospeso”, in attesa che la 
Fondazione Dare risolvesse la controversia con 
il Comune relativa a via De Canal. 
Nell'ottobre 2013 il nostro consigliere Barla 
chiedeva di procedere a un nuovo bando per i 
locali ex-Poste. Ma evidentemente qualcuno 
considera la Fondazione Dare un attore impre-
scindibile, malgrado non abbia dimostrato alcu-
na capacità di fare o di dare. 
Per noi la storia NON finisce qui, seguite gli 
aggiornamenti sul nostro sito! 

Grazie Bruno Aimar  
Un grazie sincero per tutte le battaglie intraprese 
nel nostro quartiere a favore dei diritti dei cittadini. 
Sempre fedele a principi di onestà e gratuità, è stato 
e rimarrà un esempio per tutti noi. 



Il nostro progetto per Torino 
di Pier Carlo Devoti 
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URBANISTICA, MOBILITA’, AMBIENTE 
(Continua da pagina 1) 

pensare ad alcune vicende: dal Parco Tematico 
Ambientale ai box di Via Boston, dalle pedonaliz-
zazioni alle varie trasformazioni urbanistiche di 
carattere residenziale sul nostro territorio. 
L’analisi di tali esempi ci porta a concludere che si 
tratta di interventi pensati e realizzati per interessi 
di bilancio o, peggio. di privati, ma quasi mai per 
gli interessi della collettività. 
Lo scambio tra i presenti ha permesso di indivi-
duare alcuni aspetti di un corretto approccio agli 
interventi urbanistici: - ripensare la funzione dei 
diritti edificatori e degli oneri di urbanizzazione, 
ormai utilizzati per finanziare importanti quote 
della spesa corrente delle amministrazioni, princi-
pale causa dell’urbanizzazione selvaggia di ampie 
porzioni della nostra città; - ripartire dall’analisi e 
dalla riqualificazione dell’esistente (Torino ha 
circa 35.000 abitazioni non utilizzate), con 
l’obiettivo di limitare il consumo di suolo a van-
taggio degli spazi per la collettività; - operare 
sull’integrazione dell’offerta di servizi per la 
mobilità sostenibile, piuttosto che su costose ope-
re infrastrutturali. 
Particolarmente calzante è stata l’esperienza pre-
sentata da Pro Natura e CIAO Aurora relativa alle 
trasformazioni in corso nella parte Nord di Torino, 
con riferimento al progetto alternativo di Pro Natu-
ra per la linea 2 della Metropolitana: potenziare 
l’esistente linea ferroviaria Torino-Ceres. 
L’Associazione ha dimostrato i vantaggi economi-
ci, urbanistici e di mobilità che si realizzerebbero 
rispetto all’attuale progetto di realizzazione del 
tunnel sotto C.so Grosseto. 

SCUOLA 
(Continua da pagina 1) 

alcuni flash. 
- Una scuola che sperimenta un nuovo patto 
educativo tra insegnanti, genitori, dirigenti e 
alunni: il patto del NO-VOTO. Attraverso il 
ritorno al giudizio  al posto del freddo voto nu-
merico, per tutto l'anno si ragiona sui progressi 
del bambino, sia con lui che con la famiglia. Poi 
la legge impone il voto numerico in pagella e va 
rispettata. - Nidi e privatizzazioni: solo a Torino 
il nido fa parte del "sistema educativo", 
un’eccellenza che va mantenuta. L'esperienza di 
privatizzazione in atto ha dimostrato, dati alla 
mano, che i parametri di qualità sono calati dra-
sticamente, ad es. da un educatore su 6 bambini 
nel nido "pubblico" a 1 su 10. O si fanno rispet-
tare criteri stringenti, oppure meglio rimanere 
nell'alveo pubblico. - I fondi stanziati per le 
scuole private sottraggono risorse a quelle pub-
bliche. Attenzione alla distinzione paritarie-
private: le materne comunali sono paritarie ma 
pur sempre pubbliche; le scuole private invece 
sono per la maggior parte confessionali, cattoli-
che. Con buona pace della laicità. - Edilizia 
scolastica: a volte ristrutturazioni appena fatte 
devono essere rifatte, a causa degli appalti al 
massimo ribasso. I dirigenti segnalano in conti-
nuazione interventi necessari alla messa in sicu-
rezza delle strutture, ma il Comune interviene 
con tempi dettati dagli appalti di manutenzione, 
banditi quando ci sono fondi a disposizione. - 
Strutture di sostegno e supporto: nelle materne 
una volta c'era il pedagogista, lo psicologo, ecc... 
una serie di figure che riuscivano a cogliere nei 
bambini segnali di disagio e magari risolverli 
prima di arrivare alle elementari. Ora questo non 
c'è più e tutto viene lasciato alle elementari. 
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CONSUMO RESPONSABILE 
(Continua da pagina 1) 

1) Essenziale formare la cittadinanza alla dimensio-
ne sociale del consumo, creando una “coscienza del 
consumo responsabile”: un acquisto ha conseguen-
ze per l’altro e per la comunità, ed è un modo di 
intervenire nella logica del bene comune  
2) Scopo delle istituzioni deve essere favorire la 
diffusione di buone pratiche di consumo responsa-
bile, quanto meno non ostacolandole, senza sosti-
tuirsi ai cittadini. Come? a. Creando spazi e oppor-
tunità nei luoghi di aggregazione (es. case di quar-
tiere); b. Facilitando la costruzione di filiere e reti 
(es. Distretti di Economia Solidale); c. Intervenendo 
direttamente tramite la leva degli acquisti pubblici 
(es. Acquisti Pubblici Ecologici) 
3) Il consumo dei beni essenziali (comuni) deve 
restare fuori dalle logiche del mercato. Il mercato 
deve comunque essere regolamentato in tutti quei 
casi dove sono in gioco interessi pubblici o di altra 
natura (acqua o altre risorse fondamentali) 
4) E’ necessario un controllo maggiore sulla grande 
distribuzione, superando la logica del solo contrasto 
che nei fatti è impossibile. Il controllo permette di 
fare emergere l’effettivo costo e qualità di un pro-
dotto lungo tutta la sua filiera (inclusi i costi socia-
li), ribaltando il principio del prezzo come unico 
criterio 
5) L’orticoltura urbana , oltre che costituire 
un’alternativa di produzione e consumo sostenibile, 
può essere un mezzo di aggregazione e di formazio-
ne della comunità, da favorire per adeguare lo stile 
di vita sociale ad una maggior attenzione ai temi 
legati alla natura e al suo sfruttamento. 

(Continua da pagina 1) 
tutte le attività e le iniziative sono autofinanziate 
con il 50% dei compensi del consigliere eletto e 
con i contributi volontari dei membri del coordina-
mento e dei sostenitori (il bilancio è pubblicato sul 
sito). Non cerchiamo e non desideriamo finanzia-
tori che abbiano poi intenzione di condizionare, 
più o meno esplicitamente, le scelte ed i program-
mi de La Piazza. La nostra risorsa primaria è di 
natura umana, sono coloro che, leggendo queste 
righe, speriamo possano trovarvi un motivo, una 
spinta per (ri-)attivarsi in un progetto di politica 
davvero condivisa. 
Ad oggi già numerosi cittadini, sia singolarmente 
sia appartenenti ad associazioni, comitati e gruppi 
organizzati, si stanno interessando ed aggregando 
al nostro progetto, ma se vogliamo raggiungere 
tutti (o quasi) i torinesi è necessario ed urgente che 
questa rete si allarghi e si ramifichi fino a coprire 
capillarmente l’intero territorio cittadino. 
Il più efficace canale di comunicazione a nostra 
disposizione resta il passa-parola; anche nell’era 
del web e dei social network ciascuno di noi pro-
babilmente si fida molto più di una conversazione 
faccia a faccia con un amico che di uno spot (sia 
esso televisivo o via facebook).  
Gli strumenti   
La  Piazza Metropolitana intende ampliare il meto-
do già attuato in Circoscrizione, costruendo mo-
menti di confronto e partecipazione dei cittadini 
dai quali trarre le linee di azione politica. 
I giovedì delLa Piazza: da aprile 2015 abbiamo 

iniziato ad organizzare incontri serali al giovedì 
sui temi principali che andranno a costituire il 
programma per le prossime elezioni amministrati-
ve. Gli  incontri, che riprenderanno in autunno e 
sono aperti a tutti i cittadini che desiderino offrire 
il loro contributo (o semplicemente conoscerci), 
hanno l’ambizione di ri-costruire una rete di citta-
dinanza attiva su temi di interesse comune.  
I tavoli tematici : intorno ai temi proposti dai gio-
vedì verranno costituiti i relativi tavoli tematici, 
cui potranno partecipare i cittadini specificamente 
interessati, con l’obiettivo di arrivare a definire, 
per ciascun tema proposto, il programma de La 
Piazza Metropolitana. 
I sabati in Piazza per incontrare sul territorio i 
cittadini, ricevere le loro proposte e richieste e 
distribuire il giornalino ed i volantini relativi alle 
diverse iniziative; fino ad ora ciò è avvenuto solo 
nella circoscrizione 2 ma è nostra intenzione arri-
vare, anche con il vostro aiuto, nelle piazze e nei 
mercati degli altri quartieri. 
Le newsletter via e-mail con cui portare tempesti-
vamente le notizie a tutti i nostri sostenitori e sim-
patizzanti (iscrizione sul sito web). 
Il giornalino in cui periodicamente riprendiamo 
ed approfondiamo i temi più importanti per rag-
giungere anche chi non è abituato a leggerci elet-
tronicamente. 
Il sito web ed il profilo facebook (v. pag. 4) con 
tutte le notizie, la nostra storia ed i documenti. 
Appare chiaro che nessuno dei nostri “strumenti" 
funzionerà senza le persone, senza cittadini che 

vogliano ancora credere e impegnarsi per un diver-
so modo di fare politica. 
Gli obiettivi  di questo progetto non possono che 
essere molteplici, ed inevitabilmente ambiziosi: 
contattare e coinvolgere il maggior numero di 
cittadini, associazioni, comitati per condividere il 
progetto e costruire insieme il programma per le 
prossime elezioni; costituire nuclei di coordina-
mento locale in tutte le circoscrizioni; per le ele-
zioni del 2016 presentare liste La Piazza in tutte le 
circoscrizioni, oltre che naturalmente a livello 
comunale, ed attivarsi per fare sì che ci sia almeno 
un consigliere eletto in ogni circoscrizione ed 
anche in consiglio comunale. 
Siamo tutti consapevoli di quanto ambizioso sia il 
progetto e di quanto difficile sia riavvicinare alla 
politica quel 40% e più di cittadini che nelle ultime 
tornate elettorali hanno scelto di rinunciare al 
proprio diritto/dovere di votanti , ma ci spinge la 
consapevolezza che è proprio sulla rassegnazione e 
sulla latitanza dei cittadini che fa assegnamento la 
classe politica al potere (o all’opposizione) per 
pretendere di rappresentare anche chi non vota. 
Abbiamo la presunzione di proporci come alterna-
tiva, consapevoli dei nostri limiti ma anche del 
nostro ininterrotto impegno di coerenza con quanto 
avevamo definito nel programma costruito nel 
2011 con i cittadini; questo impegno alla coeren-
za siamo pronti a riconfermarlo ed è quanto chie-
diamo a tutti i cittadini che tra qualche mese si 
candideranno con la Lista Civica La Piazza. 

I giovedì de La Piazza 



Care… fresche e dolci acque 
di Comitato Acqua Pubblica Torino 
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SALVARE LA CAVALLERIZZA REALE, 
BENE COMUNE E PATRIMONIO STORICO 
E CULTURALE DI TORINO 
Anche la Piazza dice NO alla volontà della Città di 
procedere urgentemente all'operazione di aliena-
zione e smembramento del Compendio della Ca-
vallerizza Reale di Torino. 
Al momento una prima mobilitazione di intellet-
tuali e cittadini sembra abbia prodotto un ripensa-
mento da parte del Comune, che ha promesso di 
coinvolgere i cittadini e le istituzioni interessate 
nella ridefinizione degli spazi e dei relativi costi. 

(Continua da pagina 1) 
lezza che i cittadini hanno acquisito sulla natura 
di risorsa limitata che ha l’acqua, negli ultimi 
anni il consumo è calato.  
Ciò nonostante, noi cittadini della Provincia di 
Torino pagheremo in bolletta ben € 46 milioni  
di conguaglio per gli anni  dal 2008 al 2011 in tre 
rate, di cui le prime due già addebitate sulla bol-
letta del 2° trimestre 2014 – 2015.  
Si potrebbe pensare che il conguaglio serva a 
ristabilire l’equilibrio finanziario di una società 
in difficoltà. No.  
Negli anni cui si riferisce il conguaglio, SMAT 
ha realizzato utili per complessivi 69 milioni!  
Di questi, quasi 50 milioni  di euro sono stati 
distribuiti ai soci , cioè ai Comuni della Provin-
cia, con Torino che fa la  parte del leone, posse-
dendo il 64% di SMAT spa. 
Infatti i nostri Sindaci, salvo poche eccezioni, 
hanno scelto di mantenere Smat come società 
per azioni, che opera a fini di lucro con lo scopo 
di  fare utili da distribuire ai soci/Comuni, i quali 
li utilizzano per dare un pò di ossigeno alle molto 
spesso dissestate finanze comunali.   
Inoltre, non si sono opposti a decisioni locali e 
nazionali che comporteranno aumenti fino al 
30% della tariffa: come se non fosse un proble-
ma loro occuparsi della gestione del servizio 
idrico!!! 
La trasformazione di SMAT  in azienda pubbli-
ca, che continuiamo a richiedere, ha la sua  ra-
gion d’essere nell’avere un gestore che non opera 
per il profitto ma per l’erogazione di un servizio 
vitale con efficienza, equità e trasparenza. Il che 
impedirebbe di utilizzare SMAT come un banco-

mat per estrarre liquidità (come per molte società 
erogatrici di servizi partecipate dai Comuni). 
Ma, tornando al conguaglio, siamo convinti che 
non sia legittimo e che non sia accettabile paga-
re quello che abbiamo già pagato. Proprio per 
questo  abbiamo segnalato il problema ai  movi-
menti dei consumatori del nostro territorio e al 
Difensore civico il quale, ne ha chiesto formal-
mente conto ai responsabili (SMAT, ATO3 Tori-
nese, AEEGSI). ADOC, Associazione per la 
Difesa e l’Orientamento dei Consumatori, ha 
preso pubblicamente posizione a favore delle 
nostre convinzioni, raccogliendo decine di diffi-
de che sono state inoltrate a Smat spa, avviando 
la “vertenza conguaglio tariffa acqua”. 
L'acqua è un bene comune. Perché questo con-
cetto non sia svuotato di significato, la sua ge-
stione deve vedere coinvolti i cittadini e non va 
permesso che SMAT, col consenso dei nostri 
Amministratori si comporti come un qualsiasi 
speculatore privato.  
Se ne discuta in commissioni e consigli comu-
nali aperti:  la gestione, le tariffe, il conguaglio,  
non sono segreti di Stato!  
Sono tempi difficili per affermare un ruolo di 
cittadinanza pieno ed attivo, come dimostrano  
l’arroganza con cui governo e amministratori 
locali (compresi quelli torinesi), in spregio alla 
chiara volontà espressa dai cittadini con i refe-
rendum del 2011, stanno manovrando per favori-
re l’ingresso dei grandi gruppi economici nella 
gestione del servizio idrico. 
Proprio per questo l’impegno per affermare il 
principio della gestione pubblica e partecipativa 
dell'acqua deve rimanere più che mai vivo.  

Questo giornalino viene stampato grazie al 
sostegno economico dei sostenitori, dei com-
ponenti de La Piazza e del consigliere eletto 
che devolve la metà del proprio compenso. 

E’ stampato su carta Igloo Cyclus FSC 100% 
riciclata, certificata Ecolabel. 

Sembra che finalmente si sia giunti alle battute 
finali del processo legislativo di riforma del de-
centramento amministrativo della Città di Tori-
no. L’assessore Passoni, in occasione della sua 
partecipazione alla commissione del 4/9/15 in 
Circoscrizione 2, si è detto ottimista 
sull’approvazione della riforma in tempo utile 
alla sua applicazione già a partire dalle elezioni 
amministrative della prossima primavera. 
La Piazza accoglie con favore la proposta di 
Riforma che, come noto, prevede da un lato la 
riduzione del numero di Circoscrizioni da 10 a 6 
(o più probabilmente a 7), e dall’altro l’aumento 
delle competenze del Consiglio circoscrizionale 
e soprattutto della Giunta, nonché varie semplifi-
cazioni nei processi decisionali. 
Come già esplicitato in occasione del voto con-
trario di luglio sull’Ordine del giorno 
“restauratore” proposto dalla maggioranza in 
Consiglio di Circoscrizione, La Piazza auspica 
che la riforma non venga snaturata per ridurne 
la portata e l’efficacia. 
Rimangono tuttavia almeno due punti importanti 

rispetto ai quali, al momento, non si è potuto o 
voluto dare una risposta maggiormente efficace. 
Il primo punto riguarda l’elezione del Presiden-
te di Circoscrizione: chiediamo di fare un passo 
in avanti nel valutare un meccanismo elettivo che 
si traduca in un presidente di circoscrizione e-
spressione del territorio e non più delle segrete-
rie di partito. Sarebbe sufficiente sopprimere 
l’indicazione del presidente nella scheda elettora-
le lasciandone l’elezione all’autonomia del con-
siglio circoscrizionale o adottare il sistema in 
vigore per le elezioni del Consiglio Regionale. 
Il secondo punto riguarda la partecipazione dei 
cittadini alla vita ed alle decisioni delle commis-
sioni e del consiglio; pur consapevoli che non si 
possono riportare i cittadini alle commissioni 
“ex-lege” e pur apprezzando alcuni passaggi 
della Riforma che sembrano andare nella giusta 
direzione, pensiamo che si potrebbero/
dovrebbero prevedere meccanismi e procedure 
che incentivino maggiormente la partecipazione 
dal basso, per esempio in relazione al bilancio 
partecipato. 

CONOSCERE E PARTECIPARE—INFORMAZIONI DAL QUARTIERE E DALLA CITTA’  

Pillole 
Questa immagine rende bene l’idea di cosa 
significa quello che altrimenti resta uno slogan 
privo di senso: “PIU’ BICI E MENO AUTO”. 

Piste ciclabili concepite non come riserve indiane 
che non danno fastidio alle auto, ma che tolgono 
loro spazio. A beneficio di tutti. 

PER LEGGERE E FARE RICERCA NELLA 
SCUOLA ITALIANA COME IN EUROPA. 
La Piazza ha sostenuto la petizione promossa da 
“Torino Rete Libri” volta a richiedere  il potenzia-
mento e lo sviluppo delle biblioteche scolastiche, 
la presenza stabile del bibliotecario scolastico, il 
reperimento di risorse finanziarie annuali per ogni 
scuola per l’acquisto di libri e il miglioramento 
degli spazi adibiti alla lettura; l’approvazione, in 
tempi brevi, di una legge che stabilisca e definisca 
il ruolo della biblioteca scolastica e del biblioteca-
rio scolastico. 

La petizione è stata consegnata, durante il Salone 
del Libro, da Torino Rete Libri al Sottosegretario 
del Mibact Dott.ssa Francesca Barracciu.  

INCENERITORE 
ANALISI DELLE UNGHIE DEI BAMBINI 

L’ISDE, associazione di medici per l’ambiente, ci 
ha comunicato di aver ricominciato le analisi pres-
so un altro laboratorio, che per prezzo analogo 
forniva tutti i metalli per ogni bambino (e non solo 
quindi 4-5 metalli individuali). Sono anche stati 
presi accordi con uno statistico universitario per 
interpretare correttamente i dati. 
Si prevede di ritirare anche gli esami del 2015 per 
fine anno e quindi di fornire notizie molto più 
dettagliate la prossima primavera.  
In ogni caso per usare i dati occorrerà che siano 
stati pubblicati su una qualunque rivista scientifica 
(meglio se in lingua inglese). 

Riforma delle Circoscrizioni 


