


 

 

 

                                                     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 

 

INTERPELLANZA con richiesta di risposta scritta 

 

Oggetto:  Comunicato centro sociale Gabrio 

 

PREMESSO 

 

Che a novembre 2013 durante una riunione con il centro sociale Gabrio e l’assessore Passoni, è 

stato presentato dagli occupanti il seguente documento: 

“All'attenzione dell'Assessorato 

Edifici Municipali ed attività amministrativa 

relativa al patrimonio immobiliare 

Gianguido Passoni 

Oggetto: Proposta d'impegno sull'area di via Revello 3 

E' intenzione del centro Sociale Gabrio, come dimostrato anche dal graduale trasloco spontaneo 

della struttura, lasciare l'immobile presente in Via Revello 3 affinchè - a causa della presenza di 

amianto - la città possa intervenire al più presto con gli opportuni interventi di bonifica. 

Come già anticipato nella lettera di invito all'assessorato al Patrimonio, si ritiene di fondamentale 

importanza che siano rispettati alcuni impegni, in buona parte già preannunciati 

dall'amministrazione anche tramite mezzi stampa, affinchè venga tutelato il territorio nonchè 

l'accessibilità all'area da parte della cittadinanza. 

Si ritiene pertanto fondamentale che l'amministrazione si impegni: 

1)    a procedere con la bonifica in tempi rapidi e certi con l'impegno immediato delle risorse già 

previste per i lavori con gli atti amministrativi necessari; 

2)    ad istituire un apposito comitato di controllo con presenza di cittadini del territorio per tutto 

l'iter dei lavori; 

3)    contestualmente ad avviare un percorso di confronto con la cittadinanza che preveda che: 

–        sull'area non vengano avviate operazioni speculative edilizie di alcun genere; 

 –        che l'area non venga alienata e conservi la sua destinazione a servizi e pertanto non 

vengano approvate eventuali varianti che ne modifichino la destinazione d'uso; 
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 –         che vengano valutati i progetti provenienti dal territorio nell'ambito di un iter 

partecipativo.” 

CONSIDERATO 

 

Che il 5 novembre il centro sociale Gabrio ha reso noto il sottostante comunicato: 

“Lettera aperta all’assessore Passoni sull’area di via Revello 3/5 (ex centro sociale Gabrio) 

Assessore Passoni, quando più di un anno fa venne ad incontrarci all’interno del Centro Sociale 

Gabrio, ci trovammo d’accordo sulla necessità di dismettere lo stabile di via Revello 3/5, nostra 

storica sede occupata 20 anni fa, nel settembre del 1994. 

Una necessità che nasceva dalla constatazione condivisa della pericolosità per la salute del quartiere 

dovuta al deterioramento del prefabbricato contenente amianto ed altri materiali pericolosi. 

In quell’occasione promise pubblicamente che il Comune avrebbe agito con tutta la sollecitudine 

necessaria e possibile per giungere quanto prima all’apertura del cantiere. 

Arrivammo a quell’incontro dopo un lungo percorso iniziato nel settembre 2012 con l’avvio della 

campagna “I LOVEGABRIO”, quando scoprimmo che il Comune aveva stanziato in bilancio il 

denaro necessario per procedere all’abbattimento del nostro centro sociale, senza coinvolgerci e 

dimenticandosi che per anni ci siamo impegnati e abbiamo lavorato per conservare in buone 

condizioni la struttura. 

Decidemmo così collettivamente di trasferirci occupando uno dei tanti edifici pubblici abbandonati 

presenti in città. 

Da allora però ben poco si è mosso da parte del Comune. Intanto l’edificio di via Revello 3/5 si sta 

deteriorando velocemente, senza che nessuno se ne occupi dopo il nostro trasferimento. 

Eppure noi non ci siamo dimenticati che lei stesso assessore dichiarò ai giornali come foste pronti a 

procedere allo sgombero dei nostri locali con la forza per garantire la salute pubblica! 

Noi denunciammo allora come, con questo gesto, si intendeva dare un colpo di spugna alle nostre 

lotte e alle nostre attività sociali: demolendo la nostra struttura si voleva anche demolire la nostra 

esperienza! 

Ad oggi, chi si sta occupando della salute di questo quartiere? Vuol forse darci ragione? 

Sì, ha capito bene, abbiamo fretta e non vogliamo veder crollare a pezzi lo stabile prima che vi 

decidiate ad intervenire! 

Una fretta dettata dalla necessità di mettere in sicurezza l’area e bonificarla dall’amianto per vederla 

restituita al pubblico utilizzo sociale, come noi l’abbiamo mantenuta per anni. 

Oggi, come vent’anni fa, in questo quartiere, sorgono case sulle aree delle vecchie fabbriche (giusto 

il 17 ottobre avete annunciato trionfalmente un’altra colata di cemento per costruire una palazzina 

sull’area dell’ex Pons Cantamessa), ma continuano a mancare totalmente spazi destinati ai giovani, 

aree verdi, locali dove le persone si possano incontrare, riunirsi, agire, creare e autogestirsi 

liberamente. 

Questo lo ripetiamo da anni a lei ed ai suoi predecessori ed intendiamo continuare a lottare con ogni 

mezzo a nostra disposizione contro la politica decennale di svendita della proprietà pubblica e di 

dismissione di servizi per i cittadini. 



È da aprile 2014 che non utilizziamo più la nostra sede di via Revello, l’abbiamo dichiarato e 

l’abbiamo fatto e invano abbiamo atteso che il comune si facesse vivo per prendere possesso 

dell’area. 

Non è successo nulla!! 

Noi siamo un collettivo politico non un’associazione riconosciuta, perciò non possiamo 

riconsegnarle formalmente le chiavi, ma sappia che da oggi, mercoledì 5 novembre 2014, vi 

consideriamo pienamente e totalmente responsabili del sito di via Revello 3/5” 

 

SI INTERPELLA il Presidente e l’Assessore competente 

 

- Per sapere se la città sia in possesso dello stabile di via Revello 3/5 

- Se sia stato effettuato un controllo sullo stabile dopo la comunicazione da parte del centro 

sociale dell’abbandono dei locali 

- Se la Città abbia valutato e preso in considerazione il documento presentato a dicembre 

2013 

- Come abbia intenzione di procedere la Città  sul sito di via Revello 3/5 
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