
 

 

 

                                                     Maura Paoli 

                                                     Movimento 5 Stelle Torino 

                                                     maura.paoli@gmail.com 

                                                     circ3@movimentotorino.it 

                                                     cell.3491161131 

                      Alla cortese attenzione 

del Presidente e del Coordinatore competente  

Circoscrizione 3 – Comune di Torino 

 

MOZIONE 

 

Oggetto: Atti di vandalismo presso i centro Anziani di via Osasco 80 

 

Premesso che 

La struttura in oggetto è stata edificata negli anni 90 per garantire un posto di ritrovo e aggregazione 

alle persone anziane e con piccoli problemi di mobilità ridotta della nostra circoscrizione 

 

Considerato che 

negli ultimi tempi la struttura è stata oggetto di atti di vandalismo, quali scritte di ogni genere sui 

muri perimetrali, asportazione di alcune parti di rivestimento esterno, rottura di vetri e tentata 

estrazione di un’inferriata  

 

Considerato che 

Con l'espressione “teoria delle finestre rotte” si indica una forma di gestione del territorio che basa 

il suo esempio nella finestra rotta: “se in un quartiere un teppista spacca una finestra, e nessuno la 

aggiusta, è molto probabile che ben presto qualcun altro faccia lo stesso se non peggio, dando così 

inizio ad una spirale distruttiva”(cit.wikipedia) 

 

Considerando che 

Nonostante Kees Keizer e i colleghi dell’Università di Groningen riportino i graffiti writing come 

esempio che crea disordine per gli esperimenti sulla teoria delle finestre rotte, se i graffiti sono 

organizzati e affidati a professionisti del murale, diventano delle opere d’arte, come dimostra il 

progetto Murarte, evidenziando l’identità del luogo e diventando anche richiamo di Turismo 

Culturale. 

E considerato che 

In via Vigone, di fronte al Laboratorio Territoriale di Integrazione e Rigenerazione Urbana, l’anno 

scorso è stato ridipinto il muro che era ricoperto da scritte razziste e inutili (quali “forza juve” o “ti 

amo Jessica”) e tutt’oggi il muro rimane intatto da atti di vandalismo. 

 

Si impegna il presidente e il coordinatore competente 

 

- Ad attivarsi per predisporre una collaborazione tra il centro Anziani di via Osasco e il 

progetto Murarte, oppure l’Associazione Monkeys Evolution, oppure le scuole in prossimità 

del centro, affinchè riqualifichino i muri dipingendone il perimetro, adottando così il 

principio della teoria delle finestre rotte. 
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