
GRANDE SPAGHETTATA AL POMODORO DEI VICINI 

Domenica 17 settembre dalle 18.30 alle 20.30 

Casa nel Parco - via Panetti 1 angolo via Artom, 
Torino 

 

Per persone singole, famiglie, gruppi di amici e/o di 
vicini di casa 

 

A cura di Mirafiori Social Green, Casa nel Parco e 
Fondazione Mirafiori 

 

A causa del blocco del traffico dalle 10.00 alle 18.00 su tutta la città indetto dal Comune 
di Torino per domenica 17 settembre la produzione della passata di pomodoro collettiva 
è stata annullata. Abbiamo quindi trasformato la Festa dei Vicini in una Grande 
Spaghettata al pomodoro! 

Cosa portare da casa 

Per la buona riuscita della Festa ad ogni partecipante chiediamo di portare da casa: 

- stuzzichini e sfiziosità varie da condividere come aperitivo 

- un pacco da 1/2 kg di spaghetti 

- un piatto, posate, tovaglioli e un bicchiere 

- qualcosa da bere 

- un plaid o una stuoia se si desidera fare il pic nic sull'erba del Parco Colonnetti 

Metteremo a disposizione tavoli e sedie. Se non riesci a portare nulla da mangiare e/o da 
bere, potrai acquistare bevande varie e pizza da asporto alla Locanda del Parco.  

Ad ogni partecipante è richiesto un contributo per spese organizzative generali pari a 
1,00 euro. 

Indossa qualcosa di rosso...un foulard, un cappellino, una maglietta o qualsiasi cosa ti 
venga in mente! 

 



Come funziona la Festa 

Durante la Festa condivideremo le bevande e gli alimenti che ciascun partecipante ha 
portato per l'aperitivo, cuoceremo gli spaghetti in grandi pentoloni da campo e 
distribuiremo gli spaghetti nei piatti facendo vari giri. Il sugo di pomodoro sarà 
preparato dalla Locanda nel Parco con i pomodori che acquisteremo collettivamente. I 
pacchi di spaghetti che non verranno utilizzati saranno donati alla Locanda nel Parco per 
il loro progetto di mensa sociale.  

Saranno a disposizione giochi all'aperto per grandi e piccoli. 

 

Informazioni e prenotazioni 

E’ gradita una conferma di partecipazione scrivendo un'email a 
https://mirafiorisocialgreen.org/ o inviando un messaggio al 347 044 47 87. 

Per informazioni, contattare il 331 3899523 o visitare il sito 
https://mirafiorisocialgreen.org/ 

 

  

Roberta Molinar - operatrice CO-CITY 
Casa nel Parco - Casa del Quartiere di Mirafiori sud 
via Panetti 1 angolo via Artom - Torino 
si riceve su appuntamento 
telefono: 011 6825390 esclusivamente il giovedì dalle 9.30 alle 12.30 
www.casanelparco.it 
www.retecasedelquartiere.org 
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