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COMUNICATO STAMPA    Torino, 17 ottobre 2003 

 

 

 
Apprendiamo dalla bellissima foto pubblicata dal quotidiano “La Stampa” (e da Torino Cronaca lo 

scorso 11 ottobre) che la città di Torino ha evidentemente approvato in gran segreto e gran fretta – e 

stanziato i relativi fondi a bilancio – per la riqualificazione complessiva di tutta piazza d’Armi, dal 

parco vero e proprio all’area dei Militari all’area giostrai. Apprendiamo anche che evidentemente, 

ripensandoci, i nostri amministratori hanno deciso di trapiantare “solo” 105 piante invece delle 309 

preventivate. Non possiamo che cogliere queste notizie con moderata soddisfazione e cauto 

ottimismo. 

 

Infatti non risulta nessun atto deliberativo, né di Giunta e tantomeno di Consiglio, che sancisca 

ufficialmente che il Demanio militare abbia firmato una convenzione per spostarsi dall’attuale 

terreno occupato; che i giostrai abbiano avuto un luogo alternativo attrezzato dove stabilire il 

proprio campo in vista delle Olimpiadi 2006; che il Triennale delle Opere Pubbliche abbia previsto 

a bilancio lo stanziamento di fondi necessario per attuare il riassetto complessivo; che il progetto 

preveda una drastica riduzione dei trapianti. 

 

Nel caso in cui però rimanga attuale quanto di nostra conoscenza, e che cioè: 

gli alberi interessati al trapianto sono oltre 300; 

gli alberi da tagliare sono circa 165; 

il progetto di spianate, verdi o di pietra, interessa solo il cosiddetto ‘primo terzo’, mentre il resto 

della piazza continuerà a rimanere nello stato odierno (area militare, area giostrai, area cani); 

 

allora chiediamo all’Amministrazione in primo luogo e ai giornali di conseguenza di dare formale 

smentita delle informazioni non corrette divulgate ai cittadini che in buona fede crederanno di avere 

a disposizione un super parco, mentre avranno fino alle Olimpiadi 2006 solo la chiusura e la 

distruzione dello stesso – senza aver potuto decidere nulla in proposito. 
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