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 Buongiorno a tutti. 

La redazione vuole sottoporvi un’iniziativa che riteniamo molto importante per la città e per la 

nostra associazione. 

Trattasi di un’attività di volontariato e di pubblica utilità da effettuarsi nel comune di Torino, 

come rappresentanti Alatel,  nella  funzione di “sentinelle del territorio”. 

Scopi e modalità, nonché chiarimenti, potete trovarli nelle pagine successive. 

Aspettiamo una Vostra risposta al sito de “il Testimone” per valutare il grado di interesse e le 

disponibilità dei soci a partecipare a tale iniziativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  S E N I O R E S             T E L E C O M   

                                                      news 



 

RICERCA DI VOLONTARI 

SENTINELLE DEL TERRITORIO 

OBBIETTIVO 

Ricerca di volontari distribuiti nelle varie Circoscrizioni cittadine disponibili a individuare e 

rappresentare all’amministrazione locale e centrale i problemi del territorio con ricadute sugli 

anziani  

TIPOLOGIA DI PROBLEMI 

Tutti gli ambiti che con il loro malfunzionamento possono creare problemi. Si spazia dal trasporto 

pubblico alla manutenzione delle strade e dei marciapiedi passando da: manutenzione del verde, 

panchine, funzionamento dei semafori, strisce pedonali, illuminazione, mancanza di discese 

facilitate dai marciapiedi per portatori di handicap, malfunzionamento dei semafori, pulizia delle 

strade e dei cassonetti, ecc. 

METODOLOGIA DI AZIONE 

Il volontario di una specifica Circoscrizione si iscrive e partecipa alle Commissioni consiliari 

permanenti e in quella sede come rappresentante dell’ALATEL segnala le disfunzioni. Una volta 

iscritto (i moduli si scaricano facilmente dal sito della Circoscrizione) si viene avvisati via mail di 

quando le commissioni si tengono 

Si fa riconoscere dai coordinatori competenti come rappresentante dell’ALATEL e instaura con 

lui/lei un rapporto costante per gestire le segnalazioni e richiedere una risposta 

CIRCOSCRIZIONI 

Il Comune di Torino è suddiviso in 8 Circoscrizioni . Ogni Circoscrizione comprende più quartieri, 

l’elenco sotto riportato aiuta i volontari ad individuare la propria Circoscrizione. E’ appena ovvio 

che qualora l’interesse e la conoscenza del volontario fosse maggiore   per una Circoscrizione 

diversa da quella di residenza nulla vieta di iscriversi alle commissioni di quella Circoscrizione. 

 

1. Centro - Crocetta 

2. Santa Rita - Mirafiori Nord - Mirafiori Sud 

3. San Paolo - Cenisia - Pozzo Strada - Cit Turin - Borgata Lesna 

4. San Donato - Campidoglio - Parella 

5. Borgo Vittoria - Madonna di Campagna - Lucento - Vallette 

6. Barriera di Milano - Regio Parco - Barca - Bertolla - Falchera - Rebaudengo - Villaretto 

7. Aurora - Vanchiglia - Sassi - Madonna del Pilone 
8. San Salvario - Cavoretto - Borgo Po - Nizza Millefonti - Lingotto - Filadelfia 

 

http://www.comune.torino.it/decentr/#uno
http://www.comune.torino.it/decentr/#due
http://www.comune.torino.it/decentr/#tre
http://www.comune.torino.it/decentr/#quattro
http://www.comune.torino.it/decentr/#cinque
http://www.comune.torino.it/decentr/#sei
http://www.comune.torino.it/decentr/#sette
http://www.comune.torino.it/decentr/#otto


 

COMMISSIONI DI LAVORO 

Le commissioni di lavoro sono 4 (vedi elenco sotto riportato) alle quali si affiancano le 

Commissioni di Quartiere in numero variabile a secondo della Circoscrizione. Tolta la prima 

commissione alle altre è bene iscriversi 

    I Commissione: Bilancio e Programmazione - Patrimonio - Economato - Organizzazione Uffici - 

Servizi Demografici - Lavoro - Attività Produttive; 

 

-   II Commissione: Cultura - Istruzione - Sport, Turismo e Tempo Libero - Gioventù; 

 

-   III Commissione: Sanità - Servizi Sociali - Integrazione - Quartieri; 

-   IV Commissione: Pianificazione Territoriale Locale - Lavori Pubblici - Ambiente - Mobilità. 
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