
 

 

 

                                                     Maura Paoli 

                                                     Movimento 5 Stelle Torino 

                                                     maura.paoli@gmail.com 

                                                     circ3@movimentotorino.it 

                                                     cell.3491161131 

                      Alla cortese attenzione 

 dell’Assessore al Bilancio e Tributi 

         Personale e Patrimonio 

         Gianguido Passoni 

E del Presidente Daniele Valle 

 Circoscrizione 3 – Comune di Torino 

. 

 

INTERPELLANZA 

 

OGGETTO:  Centro sociale Gabrio 

PREMESSO CHE 

 

Il centro sociale Gabrio è da 18 anni un punto di riferimento sia per gli abitanti della Circoscrizione 

3 che per quelli della città di Torino e non solo.  

Il centro sociale Gabrio svolge importanti attività sociali supportate dal volontariato, che fungono 

da richiamo e coinvolgono giovani e non, per le seguenti attività: 

- Aggregazione, organizzando e promuovendo concerti di artisti emergenti e artisti famosi 

nazionali e internazionali. 

- Sportello Il-Legale, che dà assistenza legale gratuita ai cittadini, coinvolgendo avvocati 

volontari esperti in legislatura del lavoro, della casa e dell’immigrazione. 

- Microclinica Fatih, ambulatorio popolare che offre assistenza medica gratuita grazie 

all’impegno di medici, infermieri ed educatori, con l’obiettivo di ottenere il riconoscimento 

del diritto di tutti alle cure sanitarie. 

- Sportello SanPrecario, che si pone come obiettivo di creare una rete per trasmettere saperi e 

strategie sul mondo del precariato, dando solidarietà alle singole battaglie e vertenze che 

esistono nel mondo del lavoro precario. 

- Sportello Diritto alla Casa, che nasce dall’esigenza concreta di dare supporto a famiglie e 

singoli che, vivendo sulla propria pelle il prezzo della crisi, non possono più permettersi il 

lusso di pagare l’affitto, con il rischio di trovarsi in mezzo ad una strada. 

- Mercatino Zona Bandita, che offre la possibilità di consultare una ricca biblioteca ed un 

archivio di pubblicazioni degli ultimi trent’anni. 

- Info-Shock, uno spazio aperto alle persone che intendono approfondire questioni e concetti 

inerenti le sostanze attraverso un metodo di confronto e ascolto. 

- Sala prove e studio, uno spazio dotato di tutta la strumentazione necessaria per suonare e 

incidere cd. 

- Ri-ciclofficina senza Freni, un luogo in cui riparare, costruire, migliorare, modificare 

biciclette, con gli attrezzi e i materiali messi a disposizione dal centro sociale. 

- Orto Terra ZApPATA, un orto urbano visto come momento formativo, occasione per 

ristabilire il rapporto con la terra, anche in ambito urbano, imparando a rispettare i cicli 

stagionali e a far fronte ai vari problemi relativi all’autorecupero degli spazi nella città. 

- Palestra Popolare “Dante Di Nanni”, che offre corsi di box, thai box, arrampicata, total 

body, pilates e autodifesa femminista. 
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  CONSIDERATO CHE  

 

Il 9 ottobre 2012 è stata deliberata dalla Giunta Comunale della Città di Torino:  

“MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA REVELLO 3 E 5 BONIFICA E  

DEMOLIZIONE EDIFICI (COD. OPERA 4024  - CUP C16E12000170004).  

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. IMPORTO EURO 500.000,00 IVA  

COMPRESA. FINANZIAMENTO OO.UU.” 

 

 

SI INTERPELLA 

Il Presidente e l’Assessore competente 

 

- Se è previsto un progetto  nell’area di via Revello 3 e 5 dopo la bonifica e la demolizione 

degli edifici, e a cosa si intenderà destinare l’area. 

- Se è stato considerato il costo in termini sociali e di risorse che la Città dovrà affrontare 

dopo la chiusura del centro sociale Gabrio. 

- Se si intende salvare le attività di volontariato suddette svolte a favore della popolazione e 

come. 

- Come s’intende gestire lo sgombero degli edifici prima della bonifica e della demolizione, e 

se si è cercato il confronto con gli occupanti del centro sociale. 

                                                

        Firma 

 

 

Torino, 19 novembre 2012 


