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Prosegue il restyling alla sede della facoltà di Economia in
corso Unione Sovietica 218. La
facciata degli ex Poveri Vecchi è
parzialmente «intelaiata»: ponteggi e nylon la coprono per metà. Ancora in forse i lavori alla
cappella interna all’ex ospizio
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Santa Rita

Aurora

Piazza d’Armi, via
le alghe dalla fontana

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

Borgo Dora

Arrivano le giornate
del baratto ecologico

Il manifesto di «SenzaMoneta»

razione con la Circoscrizione
VII e il contributo della Compagnia di San Paolo. Il mercatino
dello scambio fa parte del progetto «Spazio ai Bimbi», nato
nel 2008 per far rivivere l’unico giardino di Porta Palazzo e
Borgo Dora dedicato ai più piccoli.
[P. ITA.]

Borgo Po

provvedimento e si ricomincia da capo. La Circoscrizione 7 ha così deciso per la linea dura. In accordo con la
polizia municipale i controlli
saranno intensificati, a partire dall’area di via Cecchi. Si
continuerà poi con corso Giulio Cesare, tra corso Novara
e Porta Palazzo, Lungodora
Napoli, corso Brescia corso
Regina Margherita, tra Porta Palazzo e via Cigna, strada
del Fortino, piazza Sassari,
via Bologna, corso Vercelli.
«Le risorse a disposizione
sono poche - spiega Piero Ramasso, presidente della Circoscrizione 7 -, ma abbiamo
deciso di intervenire in modo
più sistematico perché que-
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Un giorno all’insegna del baratto ecosostenibile: il mercatino «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 scambiare. Obiettivo: sperimentare il
riuso ed evitare lo spreco. Accanto al mercato dello scambio, sono in programma anche
altre attività: ciclofficina, riciclo e riuso di vecchi pc, scambio di libri, ridestinazione di
materiali di scarto, lezioni di
capoeira. Ideato dall’associazione ManaManà e promosso
dal progetto The Gate, SenzaMoneta è realizzato in collabo-

Si parte dai locali
di via Cecchi
per poi proseguire
in corso Giulio Cesare

Un tratto di corso Giulio Cesare
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dinatore della Commissione
ambiente della Circoscrizione 2 - Per eliminare le alghe
che vi proliferano non si potrà cambiare completamente
il fondale, perché è una spesa
che il Comune non può sostenere, ma già questa prima pulizia dovrebbe risultare molto utile».
[S. GRE.]
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Le fontane di piazza d’Armi

La serranda è semiabbassata, ma l’attività, soprattutto
la vendita di alcolici, continua, anche a notte fonda, dopo l’orario di chiusura ufficiale, o la domenica. E porta con
sé schiamazzi a tutte le ore,
notti insonni per chi vive nelle case vicine, risse, abbandono di rifiuti. All’alba i marciapiedi sono invasi da bottiglie
e sporcizia e nell’aria aleggiano odori poco piacevoli.
Sono i danni collaterali
della movida di periferia, segnalati da tanti residenti del
quartiere Aurora che si sono
rivolti alla Circoscrizione. I
controlli di vigili e forze dell’ordine non mancano, qualche locale è stato chiuso dopo
le ispezioni, ma poi scade il
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Da oggi gli addetti del settore
Verde Pubblico del Comune
inizieranno la pulizia del fondale della fontana di Parco
Cavalieri di Vittorio Veneto.
Dopo le segnalazioni dei cittadini, anche su queste pagine,
che avevano notato una spessa coltre di mucillagine marrone che ricopriva le pietre
sistemate sul fondo, si è deciso di fare un primo passo per
far tornare «le lame d’acqua» limpide come un tempo.
L’inconveniente è stato causato dal mancato funzionamento dei sensori che regolano il livello dell’acqua e che
provocano il conseguente
blocco del ricambio. «Il problema è elettrico, dovrà essere risolto dalla società Iride. spiega Claudio Monaco, coor-
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sto malcostume rischia di crescere, creando ulteriori disagi
e tensioni». La speranza è che
con la fine dei cantieri di corso
Principe Oddone l’area si rivitalizzi, sia dal punto di vista residenziale che commerciale,
ma in zona sono molte le attività chiuse con il cartello «Vendesi» e il timore è che la concorrenza sleale di chi non ri-
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spetta orari e turni di riposo
aggravi la situazione dei commercianti onesti, che tentano
di resistere alla crisi.
Negli ultimi anni hanno
chiuso quasi tutte le grandi attività 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 Cecchi 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 commissione al Commercio della Circoscrizione, ha incontrato commercianti e residenti: «Abbiamo chiesto l’aiuto di tutti - spiega - perché ci segnalino le irregolarità in modo da fare una
mappatura dei trasgressori».
L’invito è rivolto soprattutto ai
cittadini stranieri, normalmente più difficili da coinvolgere,
che non devono aver paura,
rassicura Ramasso, di mettersi contro la propria comunità:
«Le segnalazioni possono essere fatte in forma anonima e collaborare a migliorare la qualità della vita sul territorio può
anche essere un modo di aumentare il senso di integrazione». Spesso il problema infatti
riguarda gli african market,
ma dalla Circoscrizione ci tengono a precisare: niente caccia
alle streghe o discriminazione.
Il commercio anima il territorio e crea aggregazione, a prescindere dalla nazionalità.
E proprio per cercare di
avere la collaborazione di tutti lettere in arabo, cinese,
francese, oltre che in italiano,
sono state preparate per i gestori con l’invito a impegnarsi
a rendere vivibile il quartiere.
Le consegnerà Ausilio personalmente, per raccogliere
proposte e problemi. Appello
al senso civico, ma anche controlli a sorpresa, multe salate
per i trasgressori, fino alla
chiusura del locale. Bastone e
carota, e se funzionerà il metodo verrà esportato anche
nelle altre zone critiche della
Circoscrizione.

San Salvario

L’arte senza confini
Area ex Isvor: “Il modello
invade Parco Michelotti di sviluppo dell’intera città”
Spazio all’arte libera allo Zoo
dei Mandan, in corso Casale 3.
Da domani a domenica il Parco
Michelotti diventa infatti ArtVillage: un luogo in cui artisti
di ogni genere esporranno liberamente 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’inaugurazione, negli spazi dell’ex zoo gestiti
dalla cooperativa sociale Ecosol
e dall’associazione Baraonda, è
in programma domani alle 19
con concerti e spettacoli. Sabato e domenica saranno allestiti
laboratori per bambini, mentre

PAOLA ITALIANO

Un’area del Parco Michelotti

alla sera spazio a dj set e concerti. Alle 18 di domenica chiuderanno la due giorni di arte libera i Drum Theatre, gruppo di
percussionisti che usa l’energia
del ritmo per favorire l’integrazione di ragazzi disabili. [P.ITA.]

«Occorre ragionare su una città più densamente abitata. Le
aree industriali dismesse vanno usate in questo senso: senza
una domanda di servizi più concentrata non saremo più in grado di reggere il livello di intervento pubblico richiesto». Così,
in un’accesissima commissione
alla Circoscrizione 8, l’assessore all’urbanistica e all’edilizia
privata Mario Viano ha replicato alle preoccupazioni di residenti e consiglieri sull’area ex
Isvor che si oppongono al progetto di costruire un complesso
edilizio che ospiterà 650 nuovi
alloggi tra corso Dante, via Ma-

renco e via Monti. Avuto il via libera dalla Giunta, il consiglio Comunale ha però ora rimandato la
discussione.
Quattro ore di dibattito, animato da due domande. La prima:
perché, nonostante i molti tentativi di impedire una cementificazione ritenuta eccessiva il Comune non sia riuscito a convincere
la proprietà a modificare ulteriormente il progetto. La seconda: quale futuro abbiano in mente 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

Il futuro
Complessi ad
alta densità
abitativa come
quello dell’area
ex Isvor (nella
foto il
rendering)
sono il futuro
della città

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

tervenire sugli indici di edificabilità - dice la coordinatrice all’urbanistica della 8, Carolina De Donato -. Alcuni aspetti del Piano
Regolatore sono da ripensare,
perché stabiliti in passato in circostanze diverse. Non possiamo
rinunciare a pensare al futuro
perché mancano i soldi».

