
 

 

 

SAN SALVARIO HA UN CUORE VERDE   

11 GIUGNO 2016 
 

 

Sabato  11 giugno si svolgerà 

“SAN SALVARIO HA UN CUORE VERDE”: 

manifestazione di associazioni, vivaisti,  artigiani, esercizi 
commerciali, cittadini, per proporre una diversa visione del quartiere, 
a partire da Corso Marconi, dove ha luogo la Mostra mercato. 

                  La Manifestazione è proposta da: 

- Associazione Donne per la difesa della società civile (coordinamento) 
- Agenzia per lo sviluppo di San Salvario  
- Alliance française 
- A.S.D. TAIJI-TU 
- Baretti  
- Biblioteca Ginzburg 
- Casa dell’ambiente 
- EMPORIUM 
- LAQUP 
- Lombroso 16 
- Manamana 
- SUNSALVARIO 
- Tutti per San Salvario 
- Uno sguardo nel verde 

 
 



 

 
 
 
Gli obiettivi dell’ iniziativa sono: 
 

• FARE DI SAN SALVARIO UN LUOGO DOVE IL TEMA DELLA 
SOSTENIBILITÀ VIENE AFFRONTATO  NELLE SUE DIVERSE  
ACCEZIONI  CON  INIZIATIVE CONCRETE CHE COINVALGONO      
TUTTI I CITTADINI 

• SOSTENERE IL MIGLIORAMENTO SOTTO IL PROFILO AMBIENTALE  
SIA DELLO SPAZIO PUBBLICO CHE DI QUELLO PRIVATO 

• PRENDERSI  CURA DELLO SPAZIO PUBBLICO  PARTECIPANDO         
AL SUO  MIGLIORAMENTO 
 
 

 
 

       Da anni (la prima manifestazione è del 2009) con questa manifestazione si sostiene 
che il viale storico di Corso Marconi, che con i suoi grandi alberi segue  il più antico 
tracciato di Torino, debba essere rivalutato  nelle sue funzioni di spazio pubblico e 
salvaguardato nel suo aspetto,  acquistando per il quartiere ma anche per tutta la città il 
ruolo urbanistico e ambientale  che gli è proprio,  e mantenendo inalterata la caratteristica  
paesaggistica  attuale, di cannocchiale verde che collega il Castello del Valentino  alla 
Chiesa di San Salvario. 

      La presenza dei vivaisti vuole quindi creare visivamente  l’immagine di un viale più 
verde. La presenza degli artigiani vuole riproporre attività economiche storiche, la 
proposta di esempi di mobilità alternative vuole far riflettere su un uso dello spazio 
pubblico più sostenibile, la presenza delle associazioni (più di cinquanta nell’ultima 
edizione) e di diverse realtà pubbliche sottintende che nel pensare ad una utilizzazione  
nuova  della città devono essere coinvolte tutte le diverse realtà presenti sul territorio, 
dalla scuola allo sport, al tempo libero all’associazionismo sociale e ambientalista ecc.  

 

 



 

 

 

La manifestazione di corso Marconi è corredata da una serie di altre                                  
iniziative:  

- Concorso dei balconi fioriti  
I balconi con fiori migliorano la qualità  della facciata degli edifici (soprattutto 
quando sono poco significativi). Più facciate ricche di balconi con i fiori 
rendono più gradevole le vie su cui affacciano e contribuiscono a migliorare il 
paesaggio urbano. 

                  -   Visita ai cortili verdi aperti  

Rendere i cortili visitabili perché particolarmente ricchi di verde e gradevoli, 
da un lato è condivisione di un bene solitamente inaccessibile, dall’altro è un 
incoraggiamento perché altri cortili diventino più verdi. Per condividere una 
riflessione sul ruolo che la presenza diffusa del verde può avere sul 
riscaldamento globale. 

 

 
 

- Conferenze  giugno  
In occasione della settimana dell’ambiente si discute delle varie forme del 
verde urbano.  
 

- Concorso fotografico 
Per attirare l’attenzione attraverso la fotografia sul verde che non è previsto: 
il verde inaspettato e i verde che nutre. 

Il tutto è volto quindi ad attrarre l’attenzione sul verde, pubblico e privato, e sul 
ruolo che tutti i cittadini possono avere per migliorare la qualità paesaggistica e 
ambientale di San Salvario e della città. 

                                                                                                                      


