
Antonietta Altamore 

 

Mi chiamo Antonietta Altamore, sono nata nel 1969 a Torino, città nella quale ho sempre vissuto (a 

parte una breve parentesi lavorativa a Milano). 

Dal 2009 sono la titolare del negozio “Container Concept Store”, in Via Dei Quartieri, nel pieno 

centro della città e dal 2010 sono la Presidente dell'Associazione dei Commercianti del Centro 

Storico, che ha come obiettivo quello di rappresentare e promuovere la vita commerciale dell’area 

territoriale dei Quartieri militari e del Borgo Juvarriano, attraverso iniziative che abbiano lo scopo di 

sviluppare e incentivare le attività commerciali, sociali e turistiche della zona, valorizzandone 

l’essenza storica, architettonica e paesaggistica con conseguenti ricadute positive sul fronte 

sociale ed economico. 

Sono tra i fondatori della ONLUS Purple Middle Way, un’associazione che, dal 2011, si occupa di 

aiutare i bambini in difficoltà e di promuovere l’impegno sociale e civile per la pace, la fratellanza 

tra i popoli, il rispetto e la valorizzazione delle culture secondo la filosofia della Dichiarazione 

Universale dei Diritti dell’Uomo. 

Avere un’attività commerciale nel centro storico della nostra città significa poter osservare la vita 

cittadina da un punto di vista “privilegiato”, vuol dire poter parlare con molte persone, ascoltare le 

loro storie e osservare da vicino i cambiamenti della città. 

In questi ultimi 12 anni, proprio partendo da questo percorso di ascolto e di osservazione ho 

provato a valorizzare la zona nella quale vivo e lavoro attraverso le attività del mio negozio, le 

attività organizzate dall’Associazione Commercianti che presiedo e le iniziative della ONLUS che 

ho fondato. 

Ho sempre voluto essere parte attiva dei processi, ho sempre preferito “far accadere le cose” 

invece di restare a bordo campo a commentare la partita. Ho sempre voluto impegnarmi 

concretamente e “prendermi cura” - come diceva Don Milani - di tutto ciò che mi circonda perché 

ritengo che la coesione sociale, la co-abitazione degli spazi, la partecipazione alla vita pubblica del 

quartiere, la valorizzazione delle risorse di un territorio rendano migliore la vita sia di chi lo abita sia 

di chi semplicemente lo percorre. 

Per questo ho accettato con entusiasmo la richiesta di candidarmi come Consigliera per la 

Circoscrizione 1 per il Partito Democratico. 

Sono certa di poter dare il mio contributo perché Torino torni ad essere una città in cui i cittadini 

possano avere spazi attrezzati e sicuri nei quali incontrarsi, fare sport, studiare e divertirsi; una 

città con un centro storico che sappia far apprezzare la propria bellezza, la propria storia e cultura; 

una città che valorizzi il tessuto commerciale attraverso un dialogo costante tra i diversi livelli 

amministrativi e le categorie interessate. 

Mi piacerebbe contribuire a costruire il futuro di Torino lavorando su un territorio più vasto con lo 

stesso impegno e la stessa energia che ho investito in questi anni per la valorizzazione del Borgo 

Juvarriano.  

Sogno una città con un centro storico bello, vivibile, ricco di iniziative artistiche e culturali. 

Torino può essere migliore. Dobbiamo averne cura. Possiamo farlo insieme.  


