
 

 

Comunicato Stampa 03 novembre 2018  

 
Oggetto: presentazione dell’iniziativa "Una domenica al Parco" 
 

Lunedì 04 novembre alle ore 18.00 presso il Club Scherma Torino in Viale Carlo Ceppi 5, il Comitato Parco                   
Vivo presenterà l’iniziativa “Una domenica al Parco”, una passeggiata d'autunno nel parco del Valentino tra               
storia e mistero. L’evento, patrocinato dalla Circoscrizione 8 vedrà tra i protagonisti tutti i soggetti presenti                
nel Parco: dai chioschi presso i quali sarà possibile sostare per gustare sfiziosi prodotti a prezzi scontati per                  
l'occasione, alle società remiere che ci racconteranno, attraverso una visita presso la loro sede, tutta la                
storia ultracentenaria della presenza sulle rive del Po. Per l’occasione, al termine del tour, il pluridecorato                
Club Scherma Torino metterà a disposizione i suoi storici locali per una prova gratuita riservata a chi fosse                  
interessato ad approfondire la tecnica di questo leggendario sport. 

Domenica 17 novembre con ritrovo alle ore 10.00, partecipazione gratuita e riservata a chiunque sia               
interessato a una passeggiata durante la quale si potrà godere dei soggetti vivaci tipici dell’autunno: antichi                
alberi che si tingono di caldi colori, grandi fioriture che trasformano l’autunno in una seconda primavera,                
piacevoli vedute del fiume Po e della collina torinese. Dodici tappe, a partire dalla Promotrice delle belle                 
arti fino alla fontana dei dodici mesi, accompagnati in questo percorso dalle storie e dalle curiosità sugli                 
angoli di interesse storico e artistico, illustrate da due affezionate amiche del Parco. 

Primo di una serie di eventi che il Comitati Parco Vivo intende organizzare con l’obiettivo di riportare i                  
cittadini torinesi e non solo a riscoprire e vivere dal mattino a sera quello che consideriamo uno dei Parchi                   
più belli d’Europa, che deve essere necessariamente valorizzato con il coinvolgimento di tutti quei soggetti               
che da anni ci vivono e lavorano all’interno aumentandone l’attrattività verso chi, investendo tempo e               
denaro, può contribuire al rilancio di uno spazio pubblico vitale per la città. 

Il Presidente 

                                                                                                                                        Giuseppe Iannuzzi 

 

Parco Vivo è un Comitato nato a Torino nel giugno del 2019 da un’iniziativa spontanea di cittadini, con l’obiettivo di                    
aprire un dibattito partendo dalle storie di chi abita il Parco, in ascolto di tutte le voci della società e della politica, per                       
trovare soluzioni che siano in grado di ridare luce a un luogo storico della nostra città, troppo spesso scenario di episodi                     
di criminalità e degrado. 

 
Contatti: 
E-mail: parcovivo.to@gmail.com 
Facebook: www.facebook.com/parcovivotorino/ 
 

 


