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Attualità - Chivasso - 02/10/2009

Taglio del nastro per il Campus delle Associazioni  
di Annarita Scalvenzo 

Inaugurazione ufficiale, oggi venerdì 2 alle 18, del nuovo Campus delle 
Associazioni, sorto nel grande campo base utilizzato durante la costruzione 
della linea ferroviaria ad alta capacità. 
 
Quando la Cav.To.Mi., conclusi i lavori dell’opera, si apprestava a lasciare il 
campo-villaggio che aveva ospitato gli operai, l’Amministrazione comunale intuì 
subito il grande potenziale di quest’area, che si trova su terreno del Comune 
nella zona del Baraggino (ingresso nord della città, a ridosso del casello 
autostradale di Chivasso Centro, ndr).  
 
Il villaggio consisteva in 30 casette e le relative strutture per i servizi comuni e 
lo svago e, nel contesto di una città come Chivasso, ricca di attività 
associazionistiche e cronicamente carente di spazi adeguati per rispondere alle 
numerose richieste del volontariato, il suo spazio poteva rivelarsi una preziosa 
risorsa.  
 
Fu così che l’Amministrazione comunale decise l’acquisizione di tali strutture e 
la loro destinazione, in parte ad attività di natura sportiva, culturale, sociale e 
in parte ad attività economiche e produttive. Al termine dell’iter burocratico e 
con il completamento del progetto, oggi la rinnovata struttura ospita 55 
associazioni ed otto aziende, oltre ai laboratori di nanotecnologie di Techfab, 
società che vede tra i suoi principali soci la Città di Chivasso, insieme alla 
Provincia di Torino e al Politecnico.  
 
L’inaugurazione sarà seguita, nei giorni 2, 3 e 4, da una serie di attività 
gratuite dedicate ai ragazzi ed alle famiglie, promosse dalle associazioni che nel 
Campus hanno la loro sede e che vogliono presentarsi ai cittadini.  
 
Una “tre giorni” di eventi, concerti, mostre, spettacoli e dimostrazioni sportive, 
una festa delle associazioni di volontariato, cultural, sport e musica. 
 
 
 
 

Segnala ad un amico 

Torna Indietro

Teatro
La Piattaforma: danza e 
teatro di movimento 
Il debutto è avvenuto al 
Teatro Erba dal 15 al 18
settembre;... 

Continua...

 

Cinema

Basta che funzioni

 

Vivi Torino
Parte il Movement 
Torino Dance Music 
Festival 
Sabato 3 ottobre, primo 
evento ufficiale per la 
IV edizione... 

Continua...

 

 Sport

Vai alla sezione Sport 
con tutti gli 
appuntamenti e le 
notizie sportive 
dell'area Canavesana

Continua

 Localshop

Localport

Promuovi i 
tuoi eventi su 
Opplà! 
 

Visitaci

 Oggi

La libertà oltre il muro

Il 9 novembre 1989 la 
caduta del muro di 
Berlino cambia la... 

Continua

 Gli Eventi dell'anno

In ordine di scadenza 
Sagra del Porcino
Mestieri della 

Memoria
Fil di Spada
Festa dell'Uva
Mostra ceramica
Autunno Alladiese
Sette Note
Tredici a Teatro
Morenica
K.I.T.E.
Cineforum Politeama

Chi è Localport - I nostri soci - Servizi Gratuiti - Per la tua pubblicità - Contattaci  
Copyright © 2000- 2009 Localport S.r.l. - P.IVA 08005670016 - Tutti i diritti riservati 

Testata giornalistica registrata - Registrazione del tribunale di Ivrea n° 211 del 4 agosto 2001 - Associato ANSO 

Dal Canavese 

[Ivrea] Omnia: il Comune 
incontra i 39 dipendenti 
licenziati ieri mattina 

[Belmonte] Condannati gli 
aggressori dei frati: dieci anni di 
carcere a testa 

[Canavese] Congressi Pd: in 
Canavese stravincono Bersani e 
Morgando 

[Castellamonte] Domenica 
chiude la Mostra della 
Ceramica: già 5000 i visitatori 

[Regione] I piemontesi 
producono meno rifiuti 

[Regione] La “task force” 
contro l’influenza A/H1N1 

[Montanaro] Contro via 
Almirante nasce il Comitato 
Unitario Antifascista 

[Ivrea] Maratonina dei Castelli 
verso il “tutto esaurito” 

[Ivrea] Atletica: le ragazze 
canavesane in finale ai nazionali 
in pista 

[Chivasso] Taglio del nastro 
per il Campus delle Associazioni 

[Agliè] Secondo appuntamento 
con “Settembre in coro” 

Tutte le notizie 

Home Canavese Città Salute Notizie Canavese Notizie dal Mondo Eventi Sport Localshop Lavoro Studio Pronto Casa in Piazza Aziende in Affari

    Ricerche  Fai di Localport la tua home page Previsioni Meteo venerdì 02/10

Page 1 of 1Localport notizie: "Taglio del nastro per il Campus delle Associazioni"

02/10/2009http://www.localport.it/eventi/notizie/notizie_espansa.asp?N=51584


