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ORDINE DEL GIORNO
1. Presentazione progetto Area scolastica via A. Cecchi angolo corso Emilia
2. proposte della Consulta per la SEMS
3. varie ed eventuali
Presenti
Samuele Bavuso (Legambiente Metropolitano - Presidente)
Stefano Frittoli (Alter Polis – VicePresidente)
Diego Vezza (Bike Pride Fiab Torino)
Anna Biraghi (EcoBorgo Campidoglio)
Giuseppe Moscardini (Fiab Torino Bici & Dintorni)
Fabrizio David (Club Monopattini Torino)
Antonella Visintin (Ecopolis Nkoni)
Renato Bauducco (Pro Natura)
Roberto Peluso (GreenTo)
Rossana Mastrorilli (Amicinbici)
Piera Rizzati (Fiab Torino Bici & Dintorni – No referente)
Angela Nasso (Comitato Spontaneo Vanchiglia)
Frida Catanzariti
Assenti giustificati
Referente Laqup
Referente Pedaliamo Insieme
Referente Tteam
Referente Molecola Legambiente
Il Presidente Samuele Bavuso (Legambiente Metropolitano), preso atto del numero legale dei
partecipanti (dieci associazioni presenti su quattordici) dichiara aperta la riunione.
Si passa quindi alla votazione del verbale della riunione dell’8 luglio 2020, inviata ai membri della
Consulta: i presenti approvano all’unanimità il verbale.

1. Presentazione progetto Area scolastica via A. Cecchi angolo corso Emilia

Si inizia con la presentazione da parte di Angela Nasso (Comitato Spontaneo Vanchiglia) del
progetto di area scolastica, nato in occasione del Festival degli Architetti, comprendente il tratto di via
A. Cecchi angolo corso Emilia, duecento metri di strada altamente scolarizzata dove insiste anche una
piscina. Il Comune è a conoscenza del progetto ma per ora non c'è stata una richiesta di
approfondimento, si sperava in una sperimentazione a settembre in occasione della Sems, come era
successo lo scorso anno in occasione della sperimentazione di via Lancia. Alla precisa domanda di
Samuele Bavuso (Legambiente Metropolitano) sulla richiesta per la settimana della Sems, Angela Nasso
rispondeva che non hanno, a tutt'ora, ricevuto risposta dalle Istituzioni. Angela Nasso precisa che sarà
presentato in Circoscrizione in occasione della settimana Sems con eventualmente una raccolta fondi
per creare un giardino nello spazio ricavato nell'intersezione delle due vie. Diego Vezza (Bike Pride Fiab
Torino) apprezza molto il progetto e porta l'attenzione sulla larghezza conclusiva della strada, a suo
dire, ancora troppo eccessiva, e consiglia di ridurre a tre metri la larghezza delle corsie per sperimentare
un “urbanismo tattico” dello spazio pubblico. Anche Fabrizio David (Club Monopattini Torino)
apprezza l'aumento di sicurezza viaria che si avrebbe con la creazione di questo intervento. Stefano
Frittoli (Alter Polis – VicePresidente) porta a conoscenza dell'assemblea dell'esistenza di un progetto di
posa di linea tranviaria che interesserebbe proprio quel tratto di strada e domanda ad Angela Nasso se
ne sono a conoscenza e se ne hanno tenuto conto per il futuro. Angela Nasso ammette di non essere a
conoscenza di questo progetto GTT e che se ne terrà conto nell'eventuale sviluppo del progetto e
ringrazia Stefano Frittoli per l'informazione. Piera Rizzati (Fiab Torino Bici & Dintorni) aggiunge anche
la possibilità di ripensare il tutto con la presenza di una pista ciclabile di collegamento con lungo Dora e
corso Vercelli. Anna Biraghi (EcoBorgo Campidoglio) domanda se il progetto preveda in futuro
l'interessamento su tutta la via e in che modo. Angela Nasso ringrazia Piera Rizzati e Anna Biraghi per
gli interventi assicurando che, sì, in futuro si penserebbe di creare una ciclabilità sulla via e ad un
allargamento dei marciapiedi sia su via A. Cecchi e sia su via Mondovì, via che insiste sull'incrocio.
Samuele Bavuso e Diego Vezza consigliano Angela Nasso di approfondire i contatti con il Comune, la
Circoscrizione e la Viabilità, in mancanza di risposte la Consulta potrebbe presentare un proprio
interessamento al progetto, ma si constata i tempi ormai ristretti riguardo alla Sems, Anna Biraghi
accenna alla necessità di presentare un documento a riguardo per richiedere una risposta.
2. proposte della Consulta per la SEMS

Secondo punto dell'OdG, SEMS. Nella precedente convocazione si erano messi in programma tre
punti, Campagna su Spesa in bici, Campagna informativa sulle ultime modifiche del CdS sulla mobilità,
Campagna informativa sulla marchiatura biciclette. Samuele Bavuso (Legambiente Metropolitano)
riferisce sull'incontro avuto con l'organizzazione del Comune. L'insieme è stato condiviso in toto dagli
uffici ma constatano che l'impegno può essere profuso solo per le prime due Campagne, Spesa in bici e
ultime modifiche CdS, che vengono preferite perchè possono essere portate avanti in parallelo. Si
richiede alla Consulta un aiuto per la reperibilità dell'eventuale materiale grafico e per contatti con la
Conferesercenti. Per il materiale grafico Anna Biraghi (EcoBorgo Campidoglio) ricorda le immagini
giunte da Benedetta Lanza e Beppe Moscardini (Fiab Torino Bici & Dintorni) ricorda il materiale
profuso dalla FIAB a livello nazionale a riguardo. Renato Bauducco (Pro Natura) si rammarica della
mancanza della marchiatura bici e considera zoppa la Campagna ma si può vedere se portare avanti il
discorso marchiatura a parte, da approfondire. Samuele Bavuso aggiunge a riguardo che si potrebbero
coinvolgere l'associazione Incontro e i ciclisti, da approfondire. Antonella Visintin (Ecopolis Nkoni)
mette sul tavolo il suo punto di vista di come si interfaccia la Consulta con le Istituzioni Comunali,
riconosce il grande lavoro della Consulta con le Associazioni e organizzative di eventi e iniziative, ma
ritiene debole la posizione della stessa Consulta come parte del Consiglio Comunale, ritiene necessaria

una partecipazione più istituzionale per rafforzare il lavoro nel Consiglio Comunale e lasciare una
precisa impronta per il futuro. Seguono scambi di punti di vista su queste considerazioni tra Samuele
Bavuso, Antonella Visintin, Stefano Frittoli. Si ritorna sull'argomento delle due Campagne per la Sems,
si ritiene sufficiente il programma delle due Campagne che il Comune intende organizzare, la
marchiatura delle biciclette può essere ripresa in futuro.
Anna Biraghi ritiene che la Consulta debba chiedere all'Ass. Lapietra di partecipare come Comune di
Torino alle iniziative dell'ANCI per far conoscere i nuovi aggiornamenti del CdS sulla mobilità. Viene
letta una traccia iniziale di testo.
Non essendoci altro da aggiungere, la riunione termina alle ore 19,30.
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