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Taglio del nastro ufficiale per il Campus delle Associazioni di via Baraggino.
Una tre giorni di eventi, mostre, partite di calcio, saggi, esibizioni,
intrattenimenti, gare, sfilate, spettacoli che hanno caratterizzato il finesettimana, iniziato nel tardo pomeriggio di venerdì 2, quando il sindaco Bruno
Matola e il vice sindaco e Assessore alla Cultura, Alessandro Germani, hanno
tagliato il nastro dell’ex campo Tav di via Baraggino, che oggi ospita oltre 50
associazioni locali.
Nata come campo base allestito per gli oltre 600 dipendenti del cantiere della
Cav.To.Mi, l’ex villaggio Tav, una volta terminati i lavori per l’alta velocità, è
stato trasformato in un complesso dotato di prefabbricati, strade, servizi, aree
comuni e a breve anche di un bar ristorante, il tutto grazie ad un’iniziativa
dell’Amministrazione chivassese, che aveva intravisto il forte potenziale di
questa area. Una superficie di 6000 metri quadri che ospita attualmente 55
associazioni, 8 aziende, oltre ai laboratori di nanotecnologie di Techlab,
associazioni culturali, sportive e di volontariato e realtà di vario genere: si va
dalla Filarmonica “Giuseppe Verdi” alla Corale Citta' di Chivasso, dal Doyukai
Arti Marziali alla Boxe Chivasso, dalla Biblioteca del Fumetto e Museo del
Modellismo a cura dell'ATIF, al Centro di Raccolta Nazionale degli occhiali usati
del Lions Club Host, una realtà territoriale destinata ad imporsi nel tessuto
sociale urbano come centro aggregativo e formativo, oltre che come polo
tecnologico.
«Un progetto unico nel suo genere – ha detto il sindaco Matola - che ha saputo
trasformare, grazie all'iniziativa della nostra Amministrazione, una struttura
ormai dismessa in un centro multifunzionale, sede di associazioni 'no profit'
oltre che di un nucleo vitale di piccole e medie aziende. E’ una risposta
completa e adeguata alle numerose richieste che provengono dal nostro
territorio».
«Con la realizzazione di questa struttura – ha spiegato l’assessore Germani –,
frutto di due anni di intenso lavoro, abbiamo voluto dare spazio alle varie
associazioni locali che operano sul nostro territorio e che, grazie alla loro
preziosa attività, svolgono un ruolo fondamentale nel tessuto sociale urbano.
Riunirle in un’unica area significa favorirne l’interazione e la collaborazione
creando occasioni di espansione e di crescita. Il campus, inoltre, con il Techlab
e con altre aziende attive in campi come quello della microtecnica, della ricerca
sui nuovi materiali, del fotovoltaico, delle fonti rinnovabili, potrebbe diventare
in futuro un polo tecnologico altamente innovativo e offrire grosse opportunità
di sviluppo per il territorio».
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