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Guerra al “fuori orario”
Partono i controlli a negozi e locali che non rispettano la chiusura

SILVIA CAPRIOGLIO

La serranda è semiabbassa-
ta, ma l’attività, soprattutto
la vendita di alcolici, conti-
nua, anche a notte fonda, do-
po l’orario di chiusura ufficia-
le, o la domenica. E porta con
sé schiamazzi a tutte le ore,
notti insonni per chi vive nel-
le case vicine, risse, abbando-
no di rifiuti. All’alba i marcia-
piedi sono invasi da bottiglie
e sporcizia e nell’aria aleggia-
no odori poco piacevoli.

Sono i danni collaterali
della movida di periferia, se-
gnalati da tanti residenti del
quartiere Aurora che si sono
rivolti alla Circoscrizione. I
controlli di vigili e forze del-
l’ordine non mancano, qual-
che locale è stato chiuso dopo
le ispezioni, ma poi scade il

provvedimento e si ricomin-
cia da capo. La Circoscrizio-
ne 7 ha così deciso per la li-
nea dura. In accordo con la
polizia municipale i controlli
saranno intensificati, a parti-
re dall’area di via Cecchi. Si
continuerà poi con corso Giu-
lio Cesare, tra corso Novara
e Porta Palazzo, Lungodora
Napoli, corso Brescia corso
Regina Margherita, tra Por-
ta Palazzo e via Cigna, strada
del Fortino, piazza Sassari,
via Bologna, corso Vercelli.

«Le risorse a disposizione
sono poche - spiega Piero Ra-
masso, presidente della Cir-
coscrizione 7 -, ma abbiamo
deciso di intervenire in modo
più sistematico perché que-

sto malcostume rischia di cre-
scere, creando ulteriori disagi
e tensioni». La speranza è che
con la fine dei cantieri di corso
Principe Oddone l’area si rivi-
talizzi, sia dal punto di vista re-
sidenziale che commerciale,
ma in zona sono molte le attivi-
tà chiuse con il cartello «Ven-
desi» e il timore è che la con-
correnza sleale di chi non ri-

spetta orari e turni di riposo
aggravi la situazione dei com-
mercianti onesti, che tentano
di resistere alla crisi.

Negli ultimi anni hanno
chiuso quasi tutte le grandi at-
tività sul territorio, dalla Facis
alle Officine Grandi Motori.
Molti, rimasti senza lavoro,
hanno lasciato la zona, e ne ha
risentito anche l’artigianato lo-

cale e il piccolo commercio.
Ora che per l’area di via Cec-
chi si intravede uno spiraglio
di ripresa Ramasso non vuole
perdere l’occasione e lancia un
messaggio chiaro: tutti devono
darsi da fare. Ernesto Ausilio,
coordinatore della commissio-
ne al Commercio della Circo-
scrizione, ha incontrato com-
mercianti e residenti: «Abbia-
mo chiesto l’aiuto di tutti - spie-
ga - perché ci segnalino le irre-
golarità in modo da fare una
mappatura dei trasgressori».
L’invito è rivolto soprattutto ai
cittadini stranieri, normalmen-
te più difficili da coinvolgere,
che non devono aver paura,
rassicura Ramasso, di metter-
si contro la propria comunità:
«Le segnalazioni possono esse-
re fatte in forma anonima e col-
laborare a migliorare la quali-
tà della vita sul territorio può
anche essere un modo di au-
mentare il senso di integrazio-
ne». Spesso il problema infatti
riguarda gli african market,
ma dalla Circoscrizione ci ten-
gono a precisare: niente caccia
alle streghe o discriminazione.
Il commercio anima il territo-
rio e crea aggregazione, a pre-
scindere dalla nazionalità.

E proprio per cercare di
avere la collaborazione di tut-
ti lettere in arabo, cinese,
francese, oltre che in italiano,
sono state preparate per i ge-
stori con l’invito a impegnarsi
a rendere vivibile il quartiere.
Le consegnerà Ausilio perso-
nalmente, per raccogliere
proposte e problemi. Appello
al senso civico, ma anche con-
trolli a sorpresa, multe salate
per i trasgressori, fino alla
chiusura del locale. Bastone e
carota, e se funzionerà il me-
todo verrà esportato anche
nelle altre zone critiche della
Circoscrizione.

Aurora

ANDREA CIATTAGLIA

Manutenzione straordinaria.
A soli quattro anni dalla sua
inaugurazione, è questo il de-
stino che attende l’ascensore
della passerella olimpica di via
Giordano Bruno. Costo del-
l’operazione venticinquemila
euro stanziati dal Comune nel
piano di interventi 2010 con
l’obiettivo di risolvere le maga-
gne dell’impianto in (dis)fun-
zione dal 2006.

«I lavori inizieranno a set-
tembre - promette l’assesso-
re al Patrimonio, Mario Via-
no -. Entro ottobre l’ascenso-
re sarà pienamente operati-
va, senza i blocchi di servizio
che si sono susseguiti negli
ultimi anni».

I fondi, hanno spiegato i
tecnici del Comune ieri, duran-
te la seduta congiunta delle
commissioni Bilancio e Urba-
nistica, serviranno a «realizza-
re l’impermeabilizzazione del
tetto e migliorare l’accesso al-
le pulsantiere», oggi inservibi-
li per i disabili a causa della lo-
ro posizione. «Una svista co-
lossale di chi ha realizzato
l’opera - hanno commentato
alcuni di loro - che ci rende la
vita ancora più complicata».

Dopo i lavori il sistema elet-
trico non dovrebbe subire
quelle infiltrazioni d’acqua
che fino ad oggi hanno causa-
to i funzionamenti a singhioz-
zo. Eventuali guasti futuri,
conferma Viano, «saranno se-

gnalati anche all’entrata della
passerella dal lato di via Nizza»
con un apposito cartello lumino-
so predisposto da Iride che svol-
gerà i lavori.

La decisione del Comune ri-
sponde alle sollecitazioni dei re-

sidenti dei quartieri Lingotto e
Filadelfia che, in quattrocento,
avevano depositato a maggio le
firme a Palazzo Civico.

Al Diritto di Tribuna, «aveva-
mo richiesto un intervento ur-
gente per ripristinare l’ascenso-

re», spiega Fulvia Manfrino,
una delle prime firmatarie della
petizione, costretta su una se-
dia a rotelle. «Ora aspettiamo
con speranza che partano i lavo-
ri», perché la passerella è diven-
tata negli ultimi tempi una delle
vie di comunicazione più dirette
per attraversa-
re la ferrovia.

La lista dei
desiderata non
si ferma alle pul-
santiere e all’im-
permeabilizza-
zione: «C’è an-
che la rimozione
del pietrisco nei
pressi dell’entra-
ta dell’ascenso-
re, che danneggia le carrozzelle
elettriche - fanno notare i citta-
dini - e la pulizia della cabina de-
turpata di scritte e incisioni».
Della manutenzione i consiglie-
ri comunali torneranno a discu-
tere il prossimo autunno assie-
me ai firmatari, con un sopral-
luogo «per verificare lo stato
dell’arte dei lavori eseguiti».

Da oggi gli addetti del settore
Verde Pubblico del Comune
inizieranno la pulizia del fon-
dale della fontana di Parco
Cavalieri di Vittorio Veneto.
Dopo le segnalazioni dei citta-
dini, anche su queste pagine,
che avevano notato una spes-
sa coltre di mucillagine mar-
rone che ricopriva le pietre
sistemate sul fondo, si è deci-
so di fare un primo passo per
far tornare «le lame d’ac-
qua» limpide come un tempo.
L’inconveniente è stato cau-
sato dal mancato funziona-
mento dei sensori che regola-
no il livello dell’acqua e che
provocano il conseguente
blocco del ricambio. «Il pro-
blema è elettrico, dovrà esse-
re risolto dalla società Iride. -
spiega Claudio Monaco, coor-

dinatore della Commissione
ambiente della Circoscrizio-
ne 2 - Per eliminare le alghe
che vi proliferano non si po-
trà cambiare completamente
il fondale, perché è una spesa
che il Comune non può soste-
nere, ma già questa prima pu-
lizia dovrebbe risultare mol-
to utile». [S. GRE.]

Spazio all’arte libera allo Zoo
dei Mandan, in corso Casale 3.
Da domani a domenica il Parco
Michelotti diventa infatti Ar-
tVillage: un luogo in cui artisti
di ogni genere esporranno libe-
ramente le proprie opere e si
esibiranno in performance dal
vivo. In esposizione le opere di
pittori, scultori, fotografi, ma
anche abiti e gioielli, accanto a
letture di poesie e racconti di
giovani autori. L’inaugurazio-
ne, negli spazi dell’ex zoo gestiti
dalla cooperativasociale Ecosol
e dall’associazione Baraonda, è
in programma domani alle 19
con concerti e spettacoli. Saba-
to e domenica saranno allestiti
laboratori per bambini, mentre

alla sera spazio a dj set e concer-
ti. Alle 18 di domenica chiude-
ranno la due giorni di arte libe-
ra i Drum Theatre, gruppo di
percussionisti che usa l’energia
del ritmo per favorire l’integra-
zione di ragazzi disabili.  [P.ITA.]

Un giorno all’insegna del ba-
ratto ecosostenibile: il mercati-
no «SenzaMoneta»torna ai
Giardini di Borgo Dora. La
giornata dedicata allo scambio
di beni, prodotti e conoscenze
senza passaggio di denaro si
terrà domenica a partire dalle
15. Chiunque può partecipare
portando qualcosa da scambia-
re. Obiettivo: sperimentare il
riuso ed evitare lo spreco. Ac-
canto al mercato dello scam-
bio, sono in programma anche
altre attività: ciclofficina, rici-
clo e riuso di vecchi pc, scam-
bio di libri, ridestinazione di
materiali di scarto, lezioni di
capoeira. Ideato dall’associa-
zione ManaManà e promosso
dal progetto The Gate, Senza-
Moneta è realizzato in collabo-

razione con la Circoscrizione
VII e il contributo della Compa-
gnia di San Paolo. Il mercatino
dello scambio fa parte del pro-
getto «Spazio ai Bimbi», nato
nel 2008 per far rivivere l’uni-
co giardino di Porta Palazzo e
Borgo Dora dedicato ai più pic-
coli.  [P. ITA.]

PAOLA ITALIANO

«Occorre ragionare su una cit-
tà più densamente abitata. Le
aree industriali dismesse van-
no usate in questo senso: senza
una domanda di servizi più con-
centrata non saremo più in gra-
do di reggere il livello di inter-
vento pubblico richiesto». Così,
in un’accesissima commissione
alla Circoscrizione 8, l’assesso-
re all’urbanistica e all’edilizia
privata Mario Viano ha replica-
to alle preoccupazioni di resi-
denti e consiglieri sull’area ex
Isvor che si oppongono al pro-
getto di costruire un complesso
edilizio che ospiterà 650 nuovi
alloggi tra corso Dante, via Ma-

renco e via Monti. Avuto il via li-
bera dalla Giunta, il consiglio Co-
munale ha però ora rimandato la
discussione.

Quattro ore di dibattito, ani-
mato da due domande. La prima:
perché, nonostante i molti tenta-
tivi di impedire una cementifica-
zione ritenuta eccessiva il Comu-
ne non sia riuscito a convincere
la proprietà a modificare ulte-
riormente il progetto. La secon-
da: quale futuro abbiano in men-
te gli amministratori in una città
in cui l’ex Isvor è solo una delle
tante aree industriali dismesse
con un alto indice di edificabilità.
«Bisogna guardare in modo più
disincantato alla realtà», è stata
la dura replica di Viano, che sul

piatto della bilancia ha messo le
gravi carenze di risorse: «Qui si
sta favoleggiando, si sta alimen-
tando un sogno irrealizzabile.
L’avvenire di cui parlate è vellei-
tario. Densità abitative come
quelle di Mirafiori o di Falchera
non saranno più sostenibili».

«Dubito che non si possa in-

tervenire sugli indici di edificabi-
lità - dice la coordinatrice all’ur-
banistica della 8, Carolina De Do-
nato -. Alcuni aspetti del Piano
Regolatore sono da ripensare,
perché stabiliti in passato in cir-
costanze diverse. Non possiamo
rinunciare a pensare al futuro
perché mancano i soldi».

Santa Rita

Piazza d’Armi, via
le alghe dalla fontana

San Salvario

Area ex Isvor: “Il modello
di sviluppo dell’intera città”

Quartieri

Si parte dai locali

di via Cecchi

per poi proseguire

in corso Giulio Cesare

Le fontane di piazza d’Armi

Mirafiori sud
Marciapiede rotto

Marciapiede interrotto in via
Chiala quasi all’imbocco con
via Artom. I camper abituati
a sostare su quel lato della
strada devono ora lasciare li-
bero lo stretto passaggio fin-
ché i mezzi non interverran-
no a ripristinare il manto
asfaltato.

SanPaolo

Lega del Gatto
Il mercatino del giovedì della
Lega del Gatto sarà aperto in
«versione estiva» fino a fine
luglio tutti i giovedì, dalle 10
alle 20, in via Cumiana 27/a.
Al mercatino si trovano abiti
estivi, scialli, cappellini, bi-
giotteria, borsette. Tutto il ri-
cavato serve per aiutare gli
animali randagi e abbando-
nati. Per informazioni:
340/3430010.

Servizi per il lavoro
Alle 11,30 nella sala Consiglio
della Circoscrizione 3, in cor-
so Peschiera 193, presenta-
zione dei servizi decentrati
per il lavoro; partecipano il
vicesindaco Tom Dealessan-
dri, l'assessore provinciale al
Lavoro Carlo Chiama e i pre-
sidenti della Circoscrizione 3
Michele Paolino e della Circo-
scrizione 5 Paola Brigantini.

Centro

Gite over 60
In vacanza a Roseto degli
Abruzzi dal 30 agosto al 12
settembre con la Circoscri-
zione 1; gli over 60 residenti
in Circoscrizione possono
iscriversi entro domani, dal-

le 8,30 alle 12,30, all’Ufficio
turismo di via Bertolotti 10.

SanSalvario
«Festa di un’estate»
«Festa di un’estate» per i ra-
gazzi al parco del Valentino
dalle 16 alle 18, con laborato-
ri, dj, performance di hip hop
e torneo di calcio balilla, tut-
to a partecipazione libera.

RegioParco
Serate danzanti
Per la rassegna «D’estate
sotto la cupola», a cura del
Laboratorio di quartiere di
corso Taranto, serate dan-
zanti, cinema e karaoke dalle
21 alle 23 il giovedì e il vener-
dì in piazza Tartini.

Lingotto
Sosta selvaggia

Troppe automobili in doppia
fila su corso Traiano. Le cor-
sie si riducono da tre a due
creando problemi soprattut-
to in prossimità degli incroci.
Secondo i commercianti
mancano i parcheggi e chi de-
ve fare una commissione ve-
loce non esita a lasciare l’au-
to sulla carreggiata di de-
stra.

Parella
Concorso
La Circoscrizione 6 bandisce
un concorso letterario intito-
lato a Stefano Marello diviso
in due sezioni, prosa e poe-
sia; il tema di questa edizione
è: "Radici, le origini, i luoghi,
la lontananza e il ritorno". I
testi, purché inediti, vanno
inviati all'Ufficio cultura, in
via San Benigno 22, entro il
18 settembre.

In breve

PAGINE A CURA
DI MONICA PEROSINO

Un’area del Parco Michelotti

I L’ultimo atto lo scorso
20 maggio, con una petizione
firmata da oltre 400 cittadini
e presentata a Diritto di Tri-
buna per denunciare lo stato
dell’ascensore olimpico

Per le vostre segnalazioni scrivete a quartieri@lastampa.it
oppure La Stampa - Quartieri, via Marenco 32, 10126 Torino - Tel. 011 6568111

IA gennaio 2009 lo sfo-
go e la delusione di Benedet-
to Camerana, il progettista
dell’arco simbolo delle Olim-
piadi, sullo stato di degrado
in cui versa tutta l’area

Mario Viano

La promessa

Ex Moi, l’ascensore olimpico
torna in funzione entro ottobre

Il degrado
L’ascensore

olimpicoe
tutta l’area
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sonostati
spesso

alcentrodelle
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ilprogressivo
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Un tratto di corso Giulio Cesare

Il futuro
Complessiad

altadensità
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Il manifesto di «SenzaMoneta»

Borgo Dora

Arrivano le giornate
del baratto ecologico

Borgo Po

L’arte senza confini
invade Parco Michelotti
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Le vie 
nel mirino

Santa Rita
I In corso Orbassano tra lar-
go Orbassano e piazza Santa Ri-
ta in direzione sud, i binari del
tram, non utilizzati da molti an-
ni da nessuna linea di trasporto
pubblico e per questo ricoperti,
stanno rapidamente spuntando
da sotto l’asfalto

Filadelfia
I Prosegue il restyling alla se-
de della facoltà di Economia in
corso Unione Sovietica 218. La
facciata degli ex Poveri Vecchi è
parzialmente «intelaiata»: pon-
teggi e nylon la coprono per me-
tà. Ancora in forse i lavori alla
cappella interna all’ex ospizio

Mirafiori Sud
I La siepe ha mangiato qual-
che panchina in via Plava all’an-
golo con corso Unione Sovieti-
ca. I passanti e gli anziani ama-
no sedersi lungo questo lato om-
breggiato di strada, ma la folta
fila di arbusti a tratti è troppo ri-
gogliosa

Centro
I La pista ciclabile di corso
Galileo Ferraris è inutilizzabile.
Si lamentano i ciclisti: «A tutte le
ore è bloccata da auto parcheg-
giate, che obbligano chi pedala
a spostarsi nelle corsie delle au-
to, con grandi pericoli per la sicu-
rezza personale»

Così su La Stampa

Stanziati
25 mila euro
I lavori s’iniziano
a settembre
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