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Il quartiere di San Salvario è particolarmente attivo su Facebook, www.facebook.com. Possiede un numero 

impressionante di gruppi dedicati con molti iscritti e animate discussioni. «I love San Salvario», è dedicato 

alle persone che vivono, amano, ammirano o anche semplicemente apprezzano con moderazione il 

quartiere di San Salvario a Torino. Nel suo profilo ha una foto meravigliosa e per accedervi bisogna 

iscriversi.  

 

«Missing San Salvario… » è stato fondato da Federica che da un mese si è trasferita a Londra ma il suo 

cuore è sempre a San Salvario dove è nata e cresciuta, per questo motivo chiede a tutti gli abitanti di 

tenerla aggiornata su cosa succede in zona. 

 

«Zona San Salvario» è per tutti i ragazzi di San Salvario... e per tutti coloro che amano il quartiere numero 

1 in Torino e ha un attivo sito internet www.sansalvario.org. 

 

Ci sono pagine con i bar di San Salvario, gli amici della Sportiva San Salvario, gli amici del bay bazar e ci 

sono i «San Salvario Connections», per un santo inventato a far da patrono a tutte le storie, di vita e di 

viaggio, che animano il quartiere. 

 

In questa supremazia c'è un dj che indossa una maglietta geniale, arrecante la scritta «Grand Theft Auto 

San Salvario», una delle prime t-shirt della serie «Grand Theft Auto Torino», www. myspace.com/gtatorino. 

GTA: Torino è un progetto nato per puro divertimento, una marca di abbigliamento che vuole restare ben 

lontana dalle mode, lo scopo è quello di creare una coscienza di quartiere, un senso di appartenenza 

locale… ed è per questo che ora proverete anche Vanchiglietta, Porta Palazzo e Borgo San Paolo. E tra gli 

infiniti gruppi d'orgoglio san-salvarino, un'interessante iniziativa «Senzamoneta San Salvario - quelli che 

fanno cambio», il 10 maggio in Piazza Madama Cristina (the heart of San Salvario) dalle 14 alle 22. 

Mercato dello scambio, ciclofficina, riciclo e riuso PC, autoproduzione detersivi, bookcrossing, incontri e 

dibattiti, aperitivo a Km 0, dj set creative commons. Invece di buttare via il superfluo perché non lo 

riciclate in cambio di qualcosa che vi potrebbe servire? Con un solo gesto si relaziona con una persona, si 

riduce la quantità di rifiuti prodotti, si contribuisce a migliorare la qualità della vita investendo in relazioni 

e intelligenza o perlomeno si passa una giornata Senza Moneta. 

 

Benvenuto, bienvenido, welcome, ??????, ?? in San Salvario, virtuale e reale. 
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