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Cari Soci ed amici di Italia Nostra- Torino, 

                                                                      prima di tutto vi trasmettiamo i risultati dell’Assemblea 

dei Soci del 2 marzo con elezione del Consiglio Direttivo di Italia Nostra-Torino per il triennio 

2011-2013 e della consecutiva riunione del Consiglio eletto con distribuzione delle cariche. 

      Abbiamo davanti un lavoro intenso, con tutte le minacce di danni irreversibili all’ambiente 

storico e al paesaggio, minacce di cui ci sforzeremo di rendere più consapevole non solo l’opinione 

pubblica, ma gli stessi responsabili pubblici che molto spesso letteralmente non si rendono conto di 

quello che fanno o permettono in questo campo (per tacere ipotesi ancora meno benevole). 

      A Torino e in tutta la Provincia fermenta una produzione di varianti urbanistiche in incremento 

di masse edificabili, e sullo sfondo opera diffusamente questa cosiddetta “legge sulla casa” che 

permette grossi incrementi a buona parte degli edifici esistenti indipendentemente da quanto possa 

essere eventualmente già ai limiti o oltre il sopportabile la loro preponderanza visiva e ambientale. 

      E ciò indipendentemente dagli elementi di congruità storico-architettonica: ricordiamo che 

buona parte degli ambienti urbani ed extraurbani di valore storico-architettonico non sono protetti 

da alcun vincolo, o da vincoli molto tenui e aggirabili. 

      E purtroppo vediamo anche decisioni a dir poco non condivisibili da parte della Soprintendenza 

ai Beni Architettonici e Paesaggistici, ultima delle quali il consenso alla distruzione dell’edificio 

ottocentesco della Stazione Dora, perpetrata due settimane fa. 

      Su tutti questi temi vi invieremo presto una documentazione più precisa. Intanto però preghiamo  

tutti i Soci che non dispongono personalmente di e.mail di inviarci se possibile i dati di 

qualcuno, verosimilmente un familiare, che ne disponga, cui possiamo inviare comunicazioni 

che è troppo oneroso inviare per posta, per peso e qualità, basti pensare alle immagini a 
colori. 

      Speriamo vivamente che Soci e amici partecipino alla terza edizione di Diogene, le nostre visite 

guidate a punti salienti della storia dello sviluppo della città e delle più o meno felici trasformazioni 

recenti, organizzate dalla nostra Vicepresidente Clara Palmas, che per tanti anni nel passato come 

Soprintendente ai Beni Architettonici ha difeso le nostre   testimonianze storiche con un’efficienza 

purtroppo ai giorni nostri non riscontrabile. 

      Alleghiamo il programma e ricordiamo che il primo appuntamento è proprio prestissimo, sabato 

16 aprile. 

      Un caldo saluto e speriamo arrivederci a presto. 
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