
 

 

PROPOSTE ELETTORALI – INTERVISTE FLASH 

Abbiamo messo il naso nei programmi elettorali di alcuni tra i più accreditati candidati sindaco e ci siamo 

chiesti: quali sono le aspettative dei cittadini riguardo i problemi che affrontano nel loro quotidiano? Abbiamo 

girato la domanda a qualche utente. 

BUROCRAZIA; RAPPORTI COI CITTADINI 

 
G. : Pensionato, ex funzionario Fiat:  

“Vado all’anagrafe per rinnovare la Carta d’Identità. L’impiegato allo sportello sviluppa la pratica in 

pochi minuti, poi si attarda” “Scusi ma sa, il mio problema è sempre lo stesso: trovare il resto dei 

22 euro e 21 centesimi”. Nessuno ha ancora trovato il modo per diminuire di 1 centesimo il costo? 

(anche aumentarlo eh?). 

 
S. : Pensionato: “…e poi c’è la stampante che non funziona…” 

 

R. ex insegnante, al candidato Presidente di Circoscrizione:  

“Scusi, ma dove si trovano gli uffici della Circoscrizione?” 

 

…E PARTECIPAZIONE 

 
A. :Dirigente di una associazione 

 
“Andremo a votare anche per le Circoscrizioni: cosa pensi di questa istituzione, nata per essere più 
a contatto diretto con i cittadini?” 
 

“Credo che sia importante far sapere ai cittadini che cosa sono le circoscrizioni, quali compiti 

hanno e quali servizi possono offrire.  Sicuramente molti cittadini non sanno nemmeno che le 

Circoscrizioni esistono, dove sono e come ci si può loro rivolgere.  

 
Occorre che il dialogo tra le Circoscrizioni e il Comune venga potenziato e si inneschino sinergie 

positive in grado di dare risposte ai cittadini. Spesso la manutenzione di scuole comunali, strade, 

palestre è carente e non è comprensibile ai cittadini di chi siano le competenze”.  

http://www.vicini.to.it/vicini/


 
“Pensi che occorra migliorare i rapporti cittadini e Pubblica Amministrazione?”  

 
“Manca sicuramente un livello di dialogo fra i cittadini e la pubblica amministrazione.  Spesso i 

primi si sentono abbandonati al loro destino e sentono le amministrazioni quindi lontane ed 

incapaci di offrire risposte.  

Tutti i cittadini che negli ultimi due anni abbiano relazionato con la pubblica amministrazione hanno 

potuto constatare come lo smart working sia stato elemento che ha rallentato il lavoro negli uffici e 

spesso ostacolato la soluzione dei problemi di cui cittadini più o meno organizzati erano portatorI”.  

 
“Per i cittadini ma ancor più per le associazioni occorrono risposte rapide e certe, procedure snelle 
e chiare. Stai pensando a nuove o rinnovate forme di democrazia diretta?” 
 

“Occorre rilanciare un rapporto con i cittadini affinché tornino ad essere centrali nelle priorità delle 

amministrazioni.  Una mappatura dei bisogni e dei problemi nelle circoscrizioni dovrebbe essere 

alla base degli interventi e delle soluzioni che le Circoscrizioni e l'amministrazione comunale 

vorranno proporre nei prossimi anni per la città.  Ovviamente tutto questo ha bisogno di risorse che 

devono essere stanziate.  Ormai sono molti locali di proprietà pubblica in città che vengono 

progressivamente dismessi senza che se ne veda un imminente riutilizzo. Tutto ciò porta 

progressivamente al degrado di questi ultimi e ad un costo sempre più gravoso per la loro 

manutenzione straordinaria che preluda al loro rilancio e al loro riutilizzo.  Si tratterebbe pertanto di 

favorire tutte le esperienze di cittadini aggregati che abbisognino di locali per realizzare le loro 

attività (anche gratuitamente).  In tal modo la città potrebbe risolvere da un lato il problema del 

degrado dall'altro favorire le iniziative di tipo sociale dei propri cittadini.  

Affinché la città possa essere rilanciata serve un minore impatto burocratico per i cittadini che 

dialogano con  l'amministrazione, servono delibere tempestive tali da poter supportare il lavoro 

degli enti che agiscono sul territorio.  

Occorrerebbe che le Circoscrizioni tornassero ad essere luoghi di ascolto dei cittadini in cui singoli 

e realtà organizzate potessero interloquire con l'amministrazione sui più svariati temi dai trasporti 

alle barriere architettoniche, dall’efficientamento dei servizi comunali alla manutenzione ordinaria e 

straordinaria nei locali di proprietà della Città. Sarebbe quindi opportuno che le scelte strategiche 

fossero compiute dopo aver ascoltato i cittadini.  Perché questi tornino a partecipare occorre però 

un rilancio culturale, una nuova impronta della città, Un nuovo modo di percepire le istanze delle 

persone , che, sentendosi ascoltate,  abbiano interesse nuovamente a sedersi a tavoli di lavoro e 

di progettazione partecipata.  

 
“Uno dei temi su cui si spinge l’acceleratore in tutti i settori è la transizione digitale. La nostra 
popolazione è piuttosto anziana. Una digitalizzazione spinta è comunque auspicabile?” 

 
“Con ogni probabilità la digitalizzazione può offrire una parte delle soluzioni auspicate, ma non 

deve essere motivo per abbandonare al loro destino le fasce di cittadini che non sono in grado di 

utilizzare il digitale come forma di dialogo con gli uffici comunali e circoscrizionali. 

La capacità dei dirigenti dei vari settori di far funzionare al meglio il personale a loro disposizione è 

strategica in questo percorso.  Contestualmente bisogna però migliorare la qualità del personale a 

disposizione degli uffici affinché singoli settori siano in grado di dare le risposte agli input che 

vengono sia dagli amministratori sia dai cittadini”.  

 



 

 

MOBILITA’ E TRASPORTI  

V. : Studentessa universitaria: 

“Devo prendere due mezzi, allungando i tempi, per arrivare all’università.”.  

“Vero. La rete dei trasporti è ancora strutturata su “Rete 82”, varata in quell’anno, che prevedeva 

una griglia, per cui si devono spesso usare due mezzi per arrivare alla destinazione finale”. 

“Spero di veder realizzata la metro 2 che dovrebbe passare vicino casa.”  

T. : Mamma, si sposta per gli impegni delle figlie: 

“Qual’ è il raggio dei tuoi spostamenti in città? Sei soddisfatta dei tempi di percorrenza?”  

“Il raggio dei miei spostamenti in città sta solitamente nei 3 km. Utilizzo prevalentemente la metro, 

perché più rapida, rispetto a bus che spesso hanno dei percorsi molto lunghi e non sono puntuali. 

Infatti a volte preferisco fare lunghi tragitti a piedi per fare prima” 

“Sei favorevole alle corsie preferenziali per i mezzi pubblici con il controllo anti invasione da parte 
delle auto e semafori “intelligenti” con prioritizzazione per i veicoli pubblici?”  
 
“Possono essere entrambi validi aiuti ma non risolvono il problema alla radice. La puntualità e la 

frequenza dei passaggi è sicuramente uno dei punti da migliorare”,  

“Conosci e usi l’app della GTT?”  

“Si l’app aiuta ma non risolve il problema delle lunghe attese”. 

“E’ agevole l’accesso sui mezzi pubblici?” 

“Nella mia zona circolano ancora vecchi mezzi, specie i tram sicuramente non adatti ad anziani, 

bambini e men che meno ai disabili. 

L’aspetto più negativo dei mezzi pubblici è l’affollamento in alcuni orari che rende impossibile 

l’auspicabile distanziamento. Un monitoraggio dei passeggeri sui bus dovrebbe essere fonte di 

modifiche nella frequenza dei passaggi per evitare il sovraffollamento dei mezzi”. 

“Hai sperimentato difficoltà con l’esplosione della “mobilità leggera” di monopattini e biciclette che 

usano i marciapiedi? Vedresti una regolamentazione severa?” 

“Riguardo ai monopattini li trovo molto pericolosi e poco influenti sulla mobilità, molto meglio 

puntare su biciclette e bike sharing”.  



 

“Quali miglioramenti ti aspetti per il futuro?” 

“Mi aspetto una maggiore frequenza nei passaggi, anche in quelli serali soprattutto della 

metropolitana, e un maggior controllo su di essi per evitare furti e atti di vandalismo. 

“Vedrei molto bene l’uso in determinate tratte di un servizio on Demand, più efficiente e che 

permetterebbe anche ai mezzi di non girare a vuoto in certi orari e in altri di essere sovraffollati”. 

 

L. : pensionato, informatico, si muove per attività di volontariato nel suo settore: 

“Hai sperimentato difficoltà con l’esplosione della “mobilità leggera” di monopattini e biciclette? una 

regolamentazione?” 

“Sono per una severa regolamentazione del servizio, che tuttora è gestito in modo deplorevole: 

direi età minima 18 anni, casco obbligatorio, assicurazione obbligatoria, luci obbligatorie, corsie 

riservate ed esame obbligatorio con conoscenza essenziale delle regole del traffico”. 

“Qual è il raggio dei tuoi spostamenti in città? Con quali mezzi?”  

“Mi sposto mediamente 3 o 4 volte alla settima, alcune volte in auto, se la meta è facilmente 

servita da parcheggi, oppure con mezzi pubblici, (metropolitana, treni metropolitani)”. 

“Sei favorevole alle corsie preferenziali per i mezzi pubblici con il controllo anti invasione da parte 

delle auto? E semafori intelligenti con prioritizzazione per i veicoli pubblici?” 

“Sono molto favorevole a questo tipo di soluzione”. 

“E al bike-sharing?” 

“Non ho mai avuto modo di utilizzarlo, ma sono favorevole, a patto che la manutenzione delle 

biciclette sia fatta regolarmente, diversamente da quello che è stato fatto con il servizio 

precedente, terminato con un fallimento”. 

“Un salto nel futuro: una monorotaia dedicata ad un servizio circolare per spostamenti in periferia 

(nome “People Mover”, non è fantascienza, esiste a Chicago)” 

“Favorevole, ma mi chiedo quanti anni ci vorranno qui da noi per la sua realizzazione”. 

 

 



 

VIABILITA’ 

“In generale, in quanto automobilista, quali miglioramenti ti aspetti per la viabilità (manto stradale, 

tempi di percorrenza…ingorghi) 

“Questo dipende da chi vincerà le elezioni, in quanto in campagna elettorale non tutte le promesse 

non hanno poi una effettiva messa in opera nella realtà”. 

“E a questo punto parliamo di Piazza Baldissera”. 

Piazza Baldissera à l’emblema della ormai ridicola riluttanza dell’ amministrazione a parlare di 

trafori (TAV), di sottopassi, di tunnel, considerando queste opere inutili e dispendiose.  

Il risultato lo si vede in piazza Baldissera dove era stato progettato un sottopasso che avrebbe 

alleggerito il traffico nella direzione nord-sud, ma cassato dalla giunta. 

Riporto quello che scrive a La Stampa un lettore su quanto è avvenuto il 23 settembre, e che si 

ripete quasi tutte le sere: 

-Come spesso accade alla fine della giornata lavorativa anche questa sera la rotonda Baldissera si mostrava 

come un unico blocco di auto ferme in coda. Questo filmato, che ci ha inviato un lettore, mostra la 

situazione. Indistricabile se non dopo molto tempo e con l'intervento della polizia municipale. "E' così tutte le 

sere: indistricabile se non dopo molto tempo e con l'intervento della polizia municipale, incredibile" dice 

l'autore del filmato mentre gira il video-“ 

 

 

 

 

 

 



 

CULTURA 

D.: Insegante di musica e dirigente del settore cultura in una associazione 

“Ho partecipato ad un incontro politico di fronte ad una biblioteca, chiusa, a Pozzo Strada. Mi ha 

colpito. Quali sono i problemi delle biblioteche? La nostra amica bibliotecaria dice che non ci sono 

neppure i soldi per comprare libri”. 

“Concordo in pieno con lei. Non ci sono soldi, le biblioteche vengono spesso derubate e gli elenchi 

non sono aggiornati. Il personale, che dovrebbe occuparsi di iniziative per la diffusione della 

lettura, si occupa essenzialmente di prestiti. Il vecchio personale sta andando in pensione ma non 

viene rimpiazzato. A qualcosa serviranno anche i laureati di Lettere o Lingue... o no?” 

 

 

“Allarghiamo la prospettiva: quale contributo possono dare le istituzioni cittadine, centrali e locali, 

allo sviluppo ed alla fruizione della cultura? 

“A volte ho l'impressione che le Circoscrizioni finanzino progetti che spesso per esser messi in 

pratica richiedono un mare di spese in marche da bollo, tasse, perizie, ecc. (in pratica restituisci ciò 

che ti hanno dato e la qualità dell'evento cala perché non puoi pagarla). La scelta degli eventi 

diventa un gioco al ribasso. 



Per quel che mi riguarda, la diffusione della cultura musicale (ma vale anche per tutte le altre arti) 

dovrebbe essere capillare e agevolata anche in luoghi piccoli, dove i privati cittadini possano con 

facilità e senza spese organizzare e goderne. Anni fa funzionava benissimo. Perché adesso non 

più? Perché i musicisti non trovano spazi per esibirsi col giusto compenso?” 

“Sei favorevole ad uno Sportello Unico per gli Eventi” dove si possano avviare tutte insieme le 

pratiche necessarie (autorizzazioni, concessioni ecc.).?” 

“Non sono in grado di dire se uno sportello unico agevoli gli organizzatori. Temo che il problema 

sia la mole di documentazione richiesta per svolgere eventi anche di bassissimo impatto (sonoro, 

di pubblico, di pericolo, ecc.). Esiste una qualche differenza tra grandi, medi, piccoli e piccolissimi 

eventi? Secondo quali criteri? La Siae è inclusa in un eventuale progetto in merito? 

I grandi eventi vanno finanziati con soldi pubblici. Senza investimenti non si può fare cultura e 

aumentare l'indotto turistico. Qualche anno fa, quando a Torino c'era un Festival jazz degno di 

questo nome, per poco tempo si è vissuta una cultura internazionale, innovativa, multi-etnica, di 

ampio respiro culturale e turistico. In altre città (ad esempio Perugia) funziona ancora così. Cosa è 

successo poi? Eppure abbiamo visto che i Festival (anche nell'ambito della musica classica) 

riempiono le piazze (e di conseguenza le scuole di musica, gli alberghi, i ristoranti, ecc.)”. 

“Le periferie si sentono penalizzate rispetto al centro. Vale anche per il sostegno alla cultura?”  

“Non saprei quali agevolazioni vengano date al centro, visto che ho sempre vissuto in periferia. 

Non mi sembra che le periferie siano un territorio così morto, né il centro così impeccabile. Le 

Case del Quartiere dimostrano che possono esistere realtà vivaci, attive, con progettualità varie 

anche in periferia. Non vedo una lotta centro-periferia. E' chiaro che è necessario, per il benessere 

del turismo, che il centro storico sia una vetrina perfetta. Ciò non toglie che investendo anche sulle 

periferie si possano creare più centri d'attrazione e più poli culturali (magari differenziando l'offerta 

per quartieri)”. 

“Che ruolo affideresti alle Case del Quartiere per lo sviluppo di programmi culturali?” 

“Nelle Case del Quartiere, così come in altri ambiti, è necessario ci sia personale competente e 

attento alle esigenze culturali e sociali del territorio. Sarebbe bello poter parlare solo di arte e 

cultura, ma la verità è che spesso i progetti da sviluppare sono più nell'ottica dell'assistenza 

sociale o dettati dall'emergenza. Ogni territorio ha la sua realtà. Certamente mi piacerebbe che 

ovunque l'apporto culturale fosse maggiore”. 

“Qual è il contributo delle associazioni su questi temi?” 

“Le associazioni fanno già molto per dare spazio a chi desideri sperimentare le arti a livello di base 

e interessarsi ad esse. Poi però vi è una grossa disparità tra chi fa arte per divertimento e chi 

vorrebbe farlo per professione. Questi ultimi non trovano spazio. La tradizione popolare musicale è 

stata abbandonata, non ci sono più bande o orchestre (delle scuole, del quartiere, della città), 

mancano occasioni che diano spazio agli artisti di esibirsi, mancano le scuole di musica, anche di 

tradizione etnica o popolare”. 

“In ultima analisi?” 

“Ci vanno testa, soldi, organizzazione, competenze e soprattutto onestà..”. 
 

 

 

 



 

SPORT 

G. Presidente di una associazione sportiva dilettantistica 

“I tuoi associati, sono favorevoli ad un maggiore utilizzo dei parchi cittadini per la pratica sportiva?”  

Mai come nei due anni passati la pratica dello sport in luoghi aperti è stata non solo apprezzata ma 

necessaria. Ma la Città ha attrezzato grandi parchi (nella mia zona Ruffini, Piazza d’Armi) anni fa e 

la manutenzione nel tempo non è stata all’altezza. Ciò comporta degrado e quindi scarso utilizzo. 

Spesso le attrezzature sono assediate da pochi gruppi di persone (ad es. i campi da tennis del 

Ruffini), per cui, contrariamente allo spirito con cui sono stati allestiti, non tutti li utilizzano. 

Occorrerebbe regolamentarne l’uso, una fruizione allargata anche attraverso la gestione affidata a 

più realtà associative. In altri casi è da ostacolo la mancanza di servizi essenziali, ad esempio i 

servizi igienici (è il caso del parco Colonnetti). 

“Gli impianti sportivi dei plessi scolastici possono essere utilizzati in modo più efficiente?” 

“La maggior parte delle attività sportive viene fatta, ad eccezione delle strutture private e delle 

eccellenze, in strutture fatiscenti. Di queste strutture, molte appartengono alle scuole ed i presidi 

sono restii a cedere gli spazi, per tenerle a completa disposizione e per cautelare (a maggior 

ragione in tempo di pandemia) la comunità scolastica. Il paradosso che si crea è che, da un lato la 

proprietà è della Città, che riscuote gli affitti ma  è restia a fare manutenzione conservativa e a 

maggior ragione investimenti”. 

“Cosa occorre alla tua associazione per offrire un servizio più efficiente ed economico agli 

associati?” 

“Sull’altro versante, rispetto alla proprietà ed ai presidi si situano le associazioni che devono fornire 

un servizio utilizzando spazi ed istruttori. Dovendo però fare i conti con i costi degli spazi che sono 

praticamente incomprimibili, finendo per penalizzare gli istruttori. Ecco perché è necessario il 

supporto del settore pubblico”. 

 

 

 



 

“Come vedi la collaborazione tra pubblico e privato sul tema degli impianti?” 

“Il supporto esiste, ma spesso si limita alla promozione senza sostegno economico. Anche 

iniziative molto appariscenti come il Pass 60 e il Pass 15 finiscono per rimanere a carico delle 

associazioni”.  

“Qual è l’impatto dei grandi eventi sulla vita delle associazioni che si occupano di sport?” 

“I grandi eventi portano visibilità e prestigio alla Città e promuovono sia il turismo che lo sport. Ma 

come riportare questo al criterio dello sport per tutti? Ci sono discipline per cui i costi sono tali per 

cui fare agonismo è impraticabile. Quindi i tuffatori saranno sempre i Cagnotto e i figli dei 

Cagnotto. Bene comunque per le manifestazioni come i World Master Games in cui tutti possono 

partecipare”. 

“Come creare sinergie e collaborazioni fra associazioni e gruppi di cittadini per una migliore 

fruizione?” 

“Aggregazioni tra associazioni sono utili. Con un limite: quando una certa entità riesce ad ottenere 

un contratto di concessione tenderà a privilegiare le proprie attività, rispetto ad altri fruitori. Le 

concessioni devono pertanto essere trasparenti e puntare all’efficienza sostenendo ciascuna di 

esse in base alle loro competenze”. 

 


