
SABATO 13 APRILE CI SARANNO PIOGGIA E FREDDO: LA FESTA 

#RIPRENDIAMOCIILVALENTINO È SOLO RIMANDATA 

 

La notte bianca lanciata da La Stampa e Circoscrizione 8 si farà a maggio 

 

Dietro all’invito di attendere ancora qualche settimana non c’è certo la scarsa adesione promessa 

dalle associazioni e dalle tante realtà sociali, culturali e sportive del territorio che si sono mosse 

compatte per fare ognuno la propria parte. È soltanto il meteo, che per sabato promette senza 

incertezze una serata all’insegna del freddo e della pioggia, a rendere necessaria una nuova data per 

la notte bianca nel parco del Valentino. In accordo con La Stampa, ieri la Circoscrizione 8 ha deciso 

di ricontattare chiunque abbia annunciato nelle ultime settimane la partecipazione spontanea 

all’evento, suggerendo un nuovo appuntamento. 

 

«Carissimi, viste le avverse condizioni atmosferiche, la probabile impraticabilità del parco del 

Valentino nella serata del 13 aprile e la possibile festa scudetto della Juventus, siamo orientati a 

chiedere a tutti di rimandare la chiamata spontanea a riprendersi il Valentino al prossimo mese di 

maggio - ha scritto il presidente della Otto, Davide Ricca - Avrete così tutti più tempo per 

organizzare al meglio le vostre iniziative». 

 

 
 

Segue l’hashtag dell’iniziativa, lo stesso che campeggia da qualche giorno, a caratteri bianchi su 

sfondo nero, sulla facciata di Villa Glicini: è la sede del Club della Scherma che ha subito sposato 

con entusiasmo l’idea della notte bianca e del suo spirito propositivo. Riprendersi i giardini simbolo 

della città. Farli rivivere per dimostrare come proprio la partecipazione possa essere la risposta 

migliore alla desertificazione dei locali e al degrado. 

 

Una decisione sofferta, quella del posticipo, ma indispensabile per evitare che altrimenti venisse 

sprecata una partecipazione che aveva già superato, ormai da giorni, le iniziali aspettative. È di ieri 

la conferma di un altro «sì» importante: quello della moschea Omar Ibn Alkhattab, nel cuore di San 

Salvario. «Con questa adesione vogliamo esprimere il nostro rifiuto al degrado e dare un messaggio 

chiaro e forte: il benessere e la sicurezza del vicinato è anche il nostro benessere» spiega la 

direzione del centro di via Saluzzo 18. E non saranno certo poche settimane di attesa a rovinare 

l’obiettivo della notte bianca. 

 

Una reazione spontanea nata dall’orrore per la violenza sessuale, ai danni di una studentessa di 18 

anni, aggredita lo scorso 24 marzo all’uscita della discoteca Life, in quell’angolo di parco tra corso 

Vittorio e corso Massimo d’Azeglio. Una reazione, perché non succeda più. 

 

Fonte: La Stampa 


