
 
 
MODULO DI ADESIONE AL COMITATO VALDO FUSI 
 
 
Il sottoscritto …………………………………………………, a titolo esclusivamente 
personale, aderisce agli scopi del Comitato Valdo Fusi e in particolare 
all'iniziativa per lanciare, in accordo con l'amministrazione comunale di Torino, 
un concorso internazionale di progettazione per ripensare il sistema del verde 
nel centro storico, e in particolare in piazzale Valdo Fusi, piazza Carlo Emanuele 
II e nell'aiuola Balbo. A tal fine il sottoscritto si impegna a versare un contributo 
economico dell'importo di ………………….Euro (si suggerisce una cifra variabile 
tra 50 e 150 Euro) nel momento in cui verrà richiesto dai promotori del Comitato. 
Il sottoscritto autorizza inoltre il Comitato a rendere pubblica la presente 
adesione.  
 
Il concorso, bandito con sponsor privati e grazie ai fondi raccolti mediante una 
sottoscrizione pubblica, dovrebbe essere un'occasione per applicare procedure 
innovative - ad esempio chiamando i cittadini ad esprimersi sui progetti finalisti, 
come nel caso di Les Halles a Parigi o del World Trade Center a New York. Tali 
procedure, studiate in modo da essere compatibili con le vigenti normative sui 
lavori pubblici, potranno poi essere riproposte in futuro dall'amministrazione 
comunale di Torino o da quelle di altre città italiane. Lo scopo e' quello di 
contribuire al dibattito sulla qualità dell'architettura e individuare strategie che 
possono incentivarla.   
 
I progetti vincitori del concorso torinese dovrebbero essere presentati subito 
dopo le Olimpiadi Invernali del 2006, mentre i lavori di risistemazione superficiale 
delle piazze, che non dovranno interferire con il funzionamento del parcheggio 
interrato di piazzale Valdo Fusi e con la viabilità dell'intera zona, potrebbero 
essere ultimati in concomitanza con il Convegno Mondiale degli Architetti del 
2008. 
 
Nome………………………………………. 
Cognome …………………………………. 
Telefono …………………………..………. 
e-mail………………………………………. 
Indirizzo……………………………………. 
Data………………………………..………. 
 
Firma……………………………….………. 
 
 
STAMPARE, DATARE, FIRMARE E SPEDIRE PER POSTA A COMITATO 
VALDO FUSI, PRESSO TORINO INTERNAZIONALE VIA PIETRO MICCA 21 
10121 TORINO – ITALIA. IN ALTERNATIVA INVIARE PER FAX (++39) 011 
516.2006 all’attenzione di Alice Spalatro O E-MAIL scrivi@valdofusi.it 
 


