
Intervista all’assessore allo sport di 
Torino, Giuseppe Sbriglio

Caro Assessore, con la Sua intervista bat-

tezziamo questo nuovo giornale legato al

Palio dei Quartieri. Quali sono le Sue im-

pressioni/auspici?

La nascita di una nuova pubblicazione è
sempre un avvenimento di cui rallegrarsi,
soprattutto quando ad arricchire il pano-
rama editoriale cittadino è un giornale che
dà spazio allo sport non professionistico,
raccontando di iniziative, fatti e personaggi
che non conquistano le prime pagine dei
quotidiani sportivi nazionali e non tengono
inchiodati davanti a talk show di tv pubbli-
che e private milioni di spettatori. 
Credo che, spesso e a tor to, dello sport
praticato a livello amatoriale, quello fatto
solo di impegno, sacrifici, tanta passione
e tantissimo volontariato, si parli troppo
poco e non ci si ricordi che il grande
mondo spor tivo trae linfa vitale proprio
dalle competizioni riservate ai dilettanti.
Ben venga, dunque, una rivista che parla
dello spor t non miliardario e ne esalta i
veri valori. 

In occasione delle festività natalizie ap-

pena trascorse lei ha voluto incontrare i

rappresentanti di tutte le associazioni

sportive con le quali l’assessorato ha

avuto e ha un rapporto. Una bella inizia-

tiva ma un po’ anomala nel panorama isti-

tuzionale cittadino. Quali sono le

motivazioni che l’hanno spinta ad orga-

nizzare questo bell’evento?

Ritengo molto importante la collabora-
zione tra federazioni, associazioni, società
ed enti locali, anzi direi determinante per
far crescere diffusamente lo sport e bene-
ficiare anche delle sue positive ricadute
sociali. Talvolta ci si dimentica infatti, o
quantomeno si sottovaluta, la funzione so-
ciale ed educativa svolta proprio dalle as-
sociazioni sportive, attività che non di rado
rappresenta un preziosissimo sostegno
per scuole e famiglie nel difficile e impor-
tantissimo compito di educare ragazze e
ragazzi. Allo sport dilettantistico occorre
dunque prestare la giusta attenzione e, in
quest’ottica, sono convinto che le ammi-
nistrazioni pubbliche rivestano un ruolo
fondamentale. 

Della Sua passione per il Toro, tutti ne

sono a conoscenza, ma l’assessore allo

sport di una città come Torino, deve ne-

cessariamente pensare non solo alla

squadra del cuore ma anche alla sua ri-

vale, ovvero la Juventus. Che cosa ha

fatto per le due squadre di calcio torinesi?

Considero le nostre società di calcio pro-
fessionistiche, oltre che un patrimonio
sportivo, una vera e propria risorsa per la
città e per i Torinesi. La Juventus - con il
suo nuovo stadio, i servizi ad esso colle-
gati e gli interventi riqualificazione urbani-
stica operati in quell’area a cavallo tra i
comuni di Torino e Venaria - garantirà po-
sitive ricadute economiche anche per il
territorio visto che il nuovo complesso,
oggi in fase di costruzione sull’area del
vecchio Delle Alpi, integrerà diverse fun-

zioni: impianto calcistico, area commer-
ciale e spazio destinato ad attività di in-
trattenimento valide per tutta la famiglia. 
Per quanto riguarda il Torino posso dire
che, liberando dalle ipoteche l’area del Fi-
ladelfia, abbiamo compiuto un grande
passo avanti verso la ricostruzione dello
storico stadio granata. Ora andremo avanti
e - insieme agli altri enti territoriali, alla so-
cietà Torino, alle associazioni dei tifosi e a
chiunque altro voglia unirsi all’impresa -
cercheremo di restituire al più presto
l’amato Fila ai tifosi granata.

Non solo calcio, anche se di calcio dilet-

tantistico si occupa il Palio dei Quartieri,

che cosa ci riserva il 2011 dal punto di

vista sportivo? Quali sono le iniziative le-

gate allo sport previste in occasione dei

festeggiamenti di Italia 150°?

Il programma delle celebrazioni di Italia
150 contiene anche un ricco calendario
sportivo. A febbraio il palasport Olimpico
ospiterà le Final eight di Coppa Italia di pal-
lacanestro maschile e la tappa italiana del
Campionato mondiale di motocross free-
style. Nel mese di marzo, alla piscina Mo-
numentale, si sfideranno le stelle europee
dei tuffi e, al palaspor t Ruffini, incroce-
ranno le lame le schermitrici che prede-
ranno par te alla Coppa del mondo di
fioretto femminile. A maggio sarà la volta
del ciclismo con la prima tappa del Giro
d’Italia, un mese dopo sarà il turno del-
l’atletica leggera con i campionati italiani
assoluti che si svolgeranno alla stadio
Primo Nebiolo e, a luglio, è fissato l’ap-
puntamento con i Campionati mondiali di
Tiro con l’arco.

Lei è avvocato, fa l’assessore allo sport,

mi permetta alcune domande personali.

A) un hobby B) un luogo del cuore C) un

cibo a cui non rinuncerebbe mai ed even-

tualmente un ristorante D) se avesse la

bacchetta magica cosa farebbe per la Sua

città

Un hobby? Amo lo sport e, impegni lavo-
rativi permettendo, cerco di praticarlo il più
possibile. Come luogo del cuore indiche-
rei la zona in cui sono nato e cresciuto, il
quartiere Santa Rita - Mirafiori Nord e ri-
cordo sempre con piacere le pedalate che
facevo da ragazzino per raggiungere lo
stadio Filadelfia. Capitolo gastronomico:
sono una buona forchetta e tendenzial-
mente provo cibi e posti nuovi. Se avessi
la bacchetta magica? La userei per molti-
plicare i posti di lavoro offerti dalle aziende
pubbliche e private torinesi e, poi, la utiliz-
zerei anche per mostrare in ogni angolo
del mondo quanto è bella e ospitale la no-
stra città.

Del più e del meno
di Sabrina Gonzatto

Intervista a Massimo Guerrini, presidente
circoscrizione 1 Centro-Crocetta

Presidente, la Sua esperienza in questi 4

anni.

Positiva direi. Il mio ruolo è stato volto a
creare una mediazione tra i residenti, i non
residenti e i cittadini che provengono da
fuori Torino in un’area ad alta concentra-
zione urbana ed umana, pensiamo che la
circoscrizione comprende circa 80 mila
persone. E argomenti come la ZTL, la pe-
donalizzazione di alcune vie storiche come
Via Lagrange e Via Carlo Alberto, la movida
di Piazza Vittorio e vie limitrofe, coinvolgono
un po’ tutti e suscitano spesso discussioni
senza fine. Parlare con le persone, far  loro
capire che tutto il male non vien per nuo-
cere a volte, come nel mio caso, è stata la
medicina migliore. Le mie esperienze come
imprenditore nel settore immobiliarista,
come  politico impegnato nell’area dei Mo-
derati e come vicepresidente vicario del-
l’Api hanno probabilmente arricchito e
facilitato questo ruolo istituzionale che
svolgo con grande entusiasmo.

Tra le cose più belle da lei realizzate, quale

sceglierebbe?

Non so se a pari merito ma vorrei citarne
almeno due. Parto dalla realizzazione di due
libri che la circoscrizione diventando edi-
tore – credo l’unico caso in Italia - ha fatto
uscire rispettivamente nel 2007 e nel 2009.
Coinvolgendo nel caso di Sotto i portici di

Torino, nomi come Farinetti, Favetto e Pe-
rissinotto; nel caso di Un salotto all’aperto

Farinetti ed Ingenito. E poi il mio pensiero
va inevitabilmente verso Piazza Solferino e
la rimozione di Atrium. Un’azione suppor-
tata da 1200 firme che prevede anche la
costruzione di un parcheggio pertinenziale
interrato con un investimento a carico della
ditta costruttrice di 500 mila euro. Tutto
questo volto alla riqualificazione della piazza
con  la costruzione di una nuova fontana,
oltre al restauro di quelle già esistenti. Ah,
aggiungerei anche il parcheggio di Piazza
Albarello.

I progetti futuri?

A seguito della decisione del Comune di
vendere la palazzina di Via Giolitti, 2 angolo
Via Lagrange, e quindi di spostare la sede
dei vigili urbani,  ho pensato di dare loro
ospitalità qui nello stabile della circoscri-
zione in Via Bertolotti dove sarà inserito un
punto blu per il pagamento di multe ed af-
fini. Un servizio che rimane nel centro e age-
vola coloro che hanno problemi a spostarsi.
Quando si pensa ai vigili urbani, il pensiero
va alle odiate multe.  E, forse, un tempo era
così. Come non ricordare il film di e con De
Sica interpretato da Alberto Sordi? Oggi,
però, credo che la loro presenza per le vie,

non solo del centro, dia sicurezza al citta-
dino. Inoltre,  nella vecchia sede di Via Dego,
in zona Crocetta, verrà creato un centro per
la famiglia e un ecomuseo. In primavera, in
collaborazione con i fratelli Damilano, nella
zona pedonale della Crocetta, sarà organiz-
zata una gara di fitwalking  per dare il ben-
venuto alla primavera.

Le Sue passioni?

Lo sci e la pesca subacquea. Il Toro come
squadra di calcio. E poi c’è la comunica-
zione in tutte le sue declinazioni insieme alla
politica. Pensi che quest’anno sono stato
inserito nei primi 100 Torinesi che si sono
distinti nel 2010. Non dimentichi che sono
anche sommelier dal 1999. Prediligo il vino
bianco per accompagnare il pesce crudo
che amo molto.

Un augurio per il Palio.

Ho amato il progetto già in stato embrio-
nale. Ritengo sia veramente una bella sfida
che denota coraggio e spirito di iniziativa,
quindi complimenti a Lucio Stella, organiz-
zatore di questa prima edizione del Palio.

La circoscrizione 
si racconta di Sabrina Gonzatto

PROPONE IN VENDITA

MONOLOCALI
Gran Madre Euro 78000

Via Cibrario Euro 88000
Via P. Amedeo Euro 90000
Zona Porta Nuova  Euro 68000 con  ascensore
Via Principi d'Acaia Euro 78000

BILOCALI 
Santa Rita mansardato con ascensore Euro 90000.

Via Baltimora 6 p. con ascensore Euro 158000
Zona Parco Ruffini 60 mq Euro 120000
Via Medardo Rosso 55 mq. Euro  115000
Via Rubens Fattorelli 55mq ristrutturato 148000
Corso Racconigi ristrutturato 55 mq  Euro 97000
Via Belfiore  65 mq con tavernetta Euro 90000
Zona Politecnico 55 mq con posto auto  Euro 70000
Crocetta  65mq  ristrutturato  Euro 180000
Via Carlo Noe mq 45 ristrutturato 38000

TRILOCALI
Via Tenivelli 70 mq 120000
Via Montanaro 75 mq ristrutturato Euro 129000 con ascensore
Vai Carrera 75 mq Euro 120000

QUADRILOCALI
Via Spano 90 mq  Euro 180000

SALONE 2 E 3 CAMERE
Via Moretta mq 120 Euro 330000
Via Accademia Albertina mq 130 430000
Corso Svizzera 7 piano  Euro 340000

VILLE COLLINA 
da Euro 780000 a 850000 con giardino.

Ogni viaggio è una esperienza unica, 
vivila con noi!
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