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Alt ai lavori per la realizzazione di chicane che rallentano il traffico in via Santa Giulia, una delle zone calde della movida
nei giorni scorsi i cittadini avevano smontato recinzioni e cartelli. Il parroco: “L’esasperazione è oltre il livello di guardia”

I residenti vincono la battaglia
rimosso il cantiere di Vanchiglia

Il progetto degli Asili notturni, storico centro di assistenza ai senza fissa dimora 

Formazione e avvio al lavoro
“Una chance per i più fragili”

Il Tar ha bocciato l’ultimo ri-
corso del Club Scherma con-
tro la Città di Torino. Lo ha fat-
to, in particolare, la seconda 
sezione, presieduta da Gianlu-
ca Bellucci, con sentenza pub-
blicata l’altro ieri. Il perimetro 
è sempre quello della gestio-
ne di Villa Glicini, su cui si di-
batte  da  quattro  anni.  Cioè  
l’impianto in viale Ceppi, cuo-
re del Valentino, in cui il Club 
ha sede dal 1954.

Il Comune, lo scorso 4 otto-
bre, aveva pubblicato un ban-
do per individuare un nuovo 
concessionario della struttu-
ra (procedura poi sospesa il 
10 dicembre, a prime buste 
già aperte, su ordine del Consi-
glio di  stato).  Il  Club,  dieci  
giorni dopo, aveva chiesto di 
annullare la procedura, rite-
nendo di avere diritto di resta-
re e Villa Glicini fino a fine 
2023. La sentenza dell’altro ie-
ri dà ragione alla Città: il ban-
do è legittimo e le «doglianze» 
del Club «non fondate». Moti-
vo per cui ora, con questo di-
spositivo in mano, l’ammini-
strazione torinese può far ri-
partire la procedura.

I tempi per individuare un 
nuovo concessionario non do-
vrebbero essere lunghi: si par-
la di circa tre mesi. Tradotto: 
per l’inizio dell’estate Villa Gli-
cini  potrebbe  avere  nuovo  

concessionario: «Ma presente-
remo istanza cautelare di so-
spensione  della  sentenza  al  
Consiglio di Stato» annuncia 
Giorgio Vecchione, legale del 
Club scherma.

Al bando della Città, lo scor-
so ottobre, avevano risposto 
tre  cordate:  una  guidata  
dall’Accademia scherma Mar-
chesa, un’altra da Bergama-
sca scherma e la terza proprio 
dal Club scherma. Il  10 no-

vembre erano state aperte le 
buste con le offerte ammini-
strative, tutte e tre ritenute va-
lide. Poi, un mese dopo, era ar-
rivata la sentenza del Consi-
glio di stato, che aveva messo 
in stand by la procedura. Bloc-
cando  l’apertura  delle  altre  
buste, quelle con le proposte 
tecniche ed economiche.

Lo aveva fatto su richiesta 
del Club Scherma, che aveva 
sollecitato  un  approfondi-
mento  sulla  legittimità  del  
bando.  Il  tutto,  sostenendo 
di aver diritto di restare a Vil-
la Glicini fino al 31 dicembre 
2023 facendo riferimento a 
una norma del decreto soste-
gni che viene incontro alle as-
sociazioni sportive falcidiate 

dalle  difficoltà  figlie  della  
pandemia. Il tutto, benché il 
Comune consideri la conces-
sione  scaduta  dal  2016.  In  
quell’occasione i giudici ave-
vano rispedito la palla al Tar, 
chiedendo un pronunciamen-
to definitivo. Questo è arriva-
to l’altro ieri: secondo i giudi-
ci il Club non ha diritto di ri-
farsi al decreto sostegni per-
ché nel 2016 non solo il rap-
porto Comune-Club era sca-
duto, ma era stata inoltre sta-
bilita «la decadenza del con-
cessionario». «Ma noi abbia-
mo  continuato  a  gestire  la  
struttura, pagando canoni e 
utenze: le conseguenze della 
pandemia le abbiamo pagate 
anche noi» dice Jacopo Bulga-
relli,  presidente  del  Club  
Scherma. PF.CAR. —
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PIER FRANCESCO CARACCIOLO 

A iutare sedici perso-
ne fragili, in difficol-
tà sul piano umano 
e  professionale,  a  

rientrare nel mondo del lavo-
ro. Questo l’obiettivo dell'Ac-
cademia solidale, progetto in 
partenza il 4 aprile, realizza-
to dagli Asili notturni Umber-
to I, storico centro di assisten-
za per i senza fissa dimora. Si 
tratta di un corso - gratuito - 
di 600 ore sulla gestione di si-
ti  e-commerce, rivolto a di-
soccupati, finalizzato alla lo-
ro assunzione in aziende part-
ner  dell’iniziativa:  «Voglia-
mo supportare le persone a 
trovare o ritrovare la propria 
dignità tramite un diritto fon-
damentale: il lavoro», sottoli-

nea Sergio Rosso, presidente 
degli Asili Notturni.

Si tratta di un’iniziativa da 
quarantamila euro, finanziata 
dalla Città e dalla fondazione 
Azimut, realizzata nell’ambito 
del piano di inclusione sociale 

di Torino. È stata presentata ie-
ri mattina nella sede in via Ra-
venna  8-12,  nel  centro  che  
ospita quaranta stanze per sen-
zatetto. Proprio in questa strut-
tura si terranno i corsi, che si 
chiuderanno  dopo  circa  tre  

mesi con stage formativi. A te-
nere  le  lezioni  saranno  gli  
esperti della Jusan Network, 
azienda partner degli Asili.

Alla presentazione sono in-
tervenuti gli assessori regiona-
li Andrea Tronzano (Bilancio) 
e Chiara Caucino (Pari oppor-
tunità) e quelli comunali Jaco-
po Rosatelli (Welfare) e Gian-
na Pentenero (Lavoro), secon-
do i quali «questo spazio è la di-
mostrazione di cosa significa 
solidarietà, il dovere pubblico 
e privato di mettere tutti nelle 
condizioni di vivere una vita li-
bera e dignitosa». I sedici par-
tecipanti al corso sono stati in 
gran  parte  selezionati  nelle  
scorse settimane. Si tratta di 
persone  individuate  tra  gli  
ospiti dei dormitori degli Asili 
notturni e tra quelle in carico 
ai Servizi Sociali della Città.

I partecipanti al corso saran-
no formati per duecentoqua-

ranta ore in alternanza fra la 
sede di via Ravenna - dove so-
no stati allestiti spazi appositi 
con tavoli, computer e un pro-
iettore - e on-line, cioè a distan-
za. Le lezioni si terranno dal lu-
nedì al venerdì, sempre dalle 9 
alle 14. Una volta concluso il 
corso scatterà la seconda fase 
del progetto, quella che preve-
de uno stage formativo presso 
un’azienda  selezionata  pro-
prio dagli Asili  notturni, che 
negli  anni  -  sono  attivi  dal  
1886 - hanno creato una fitta 
rete di contatti con il mondo 
imprenditoriale del territorio: 
«Tra le aziende che ci hanno 
manifestato la loro volontà di 
partecipare al progetto ci sono 
Leroy Merlin, l'Oreal e Trussar-
di - spiega Sergio Rosso - . A 
queste si aggiungeranno altre 
piccole società».

Nella sede di via Ravenna 
sarà fornito dagli Asili nottur-
ni il  materiale  didattico  per 
partecipare ai  corsi,  mentre  
da casa gli iscritti  dovranno 
provvedere da sé a dotarsi di 
connessione  internet  e  un  
computer.  L’obiettivo  degli  
Asili è portare avanti questa 
iniziativa anche dopo l’esta-
te: per candidarsi è possibile 
inviare una mail col proprio 
curriculum vitae all'indirizzo 
corsi@asilinotturni.org. —
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JACOPO BULGARELLI
PRESIDENTE
DEL CLUB SCHERMA

DIEGO MOLINO 

La  prima  battaglia  
l’hanno  vinta  i  resi-
denti. Ieri mattina in 
via Santa Giulia 25 re-

cinzioni da cantiere, cartelli  
stradali e new jersey sono sta-
ti caricati su un camion e por-
tati via. Non partirà nessun la-
voro, per il momento. No alle 
chicane di rallentamento del 
traffico, quelle che preoccupa-
vano gli abitanti perché avreb-
bero creato nuove isole pedo-
nali in balia delle serate di mo-
vida. No all’eliminazione di al-
tri parcheggi, in un quartiere 
che da tempo ne è affamato. 
Dal Comune fanno trapelare 

che i materiali da cantiere so-
no  stati  rimossi  per  evitare  
che fossero danneggiati o po-
tessero  diventare  pericolosi  
per i passanti. Quale sarà la de-
cisione sulle opere,  previste 
dal progetto di zona 30 Van-
chiglia, forse la si capirà lune-
dì prossimo, quando l’assesso-
ra alla Viabilità Chiara Fogliet-
ta riferirà in Sala Rossa.

Intanto sulla miniprotesta 
di questi giorni, portata avan-
ti da uno zoccolo duro di tren-
ta cittadini, si è fatto un’idea 
piuttosto chiara il parroco del-
la chiesa di Santa Giulia, don 
Gianluca Attanasio. «È il se-
gno di un’esasperazione che 
sta superando il livello di guar-
dia, la gente che scende in stra-
da a manifestare crede nelle 

istituzioni, ha avuto un’educa-
zione sana, ma adesso ha per-
so fiducia per le tante decisio-
ni sbagliate del passato e le 
gravi mancanze delle ammini-
strazioni precedenti». Chi abi-
ta qui non considera più Van-
chiglia un quartiere “norma-
le”: il moltiplicarsi di cocktail 
bar e dehors, dicono, «non è 
stato  gestito  nel  modo  giu-
sto». Così il progetto di creare 
una nuova zona pedonale, an-
che se minuscola, diventa per 
il borgo l’ennesima provoca-
zione per chi è costretto a pas-
sare notti in bianco da anni.

«Chiaro che non posso con-
dividere un’azione fatta con-
tro la legge come bloccare un 
cantiere stradale – dice don 

Attanasio - Però ne compren-
do le ragioni». Cosa vuol di-
re? «Piazza Santa Giulia e via 
Balbo una volta non erano pe-
donali, si decise di chiuderle 
al traffico perché questo era 
un borgo come tanti, con ne-
gozi diurni e attività commer-
ciali di vicinato - spiega il par-
roco  -  Dovevano  diventare  
aree per i bambini, al sicuro 
dal passaggio delle auto, ma 
adesso il mondo si è capovol-
to, bisogna prenderne atto». 
Ora le serate di movida sono 
fatte di centinaia di ragazzi 
sotto i palazzi che urlano e 
sparano musica fino al matti-
no, se non addirittura i fuo-
chi artificiali. «I progetti nel 
quartiere non vanno fatti sul-

la base di idee astratte, ma te-
nendo ben presente la real-
tà», dice don Attanasio.

Sulle opere della zona 30 
in via  Santa  Giulia  sono in 
corso valutazioni da parte de-
gli uffici comunali: si intende 
vagliare modifiche al proget-
to, in base alle risorse a dispo-
sizione. A ingrossare il fronte 
della protesta è il comitato Ri-
prendiamoci Vanchiglia.  «A 
noi le bici stanno bene, ma au-
mentare le zone pedonali si-
gnifica offrirle su un piatto al 
chiasso della movida – dico-
no – Non esiste solo l’inquina-
mento ambientale ma anche 
quello acustico, che subiamo 
ogni notte». —
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Da qualche tempo ragazzi e 
studenti del quartiere han-
no ricominciato a giocare ne-
gli spazi completamente rin-
novati,  ma l’inaugurazione 
ufficiale della palestra della 
parrocchia  Santa  Giulia  è  
prevista per oggi, a partire 
dalle 19,30. Sarà un momen-
to di incontro e festa insie-
me alle famiglie e a chi ha 
contribuito alla ristruttura-
zione di questa parte dell’o-
ratorio,  fra  enti  pubblici  e  
privati. Al taglio del nastro 

saranno presenti il vescovo 
Cesare Nosiglia, l’assessora 
ai  Giovani  e  alle  Politiche  
Educative Carlotta Salerno 
e il  presidente della Circo-
scrizione 7 Luca Deri.

Già da inizio anno il campo 
interno, ristrutturato in tutte 
le sue parti, viene utilizzato 
ogni mattina dagli allievi che 
frequentano il liceo artistico 
Passoni. Nelle ore pomeridia-
ne, invece, l’impianto sporti-
vo si apre per accogliere le at-
tività del catechismo e le ini-

ziative rivolte a tutto il bor-
go, grazie alla presenza dei 
gruppi di educatori. I lavori 
di rifacimento hanno riguar-
dato soprattutto la palestra e 
gli ambienti dedicati agli spo-
gliatoi, ma anche le facciate 
esterne dell’oratorio nell’iso-
lato compreso fra via Balbo e 
via Bava. In larga parte le ope-
re sono state finanziate dalla 
Compagnia di San Paolo con 
180 mila euro (nell’ambito 
del  bando  “Muoviamoci”),  
insieme al contributo di Fon-

dazione  Magnetto,  8x1000  
Cei e della Fondazione Crt.

«Abbiamo  deciso  di  ri-
strutturare da subito tutte  
le parti esterne dell’edificio, 
nonostante stiamo attraver-
sando un momento difficile 
in cui le offerte sono calate – 
dicono dalla chiesa – Ma ab-
biamo voluto dare un impor-
tante segnale di fiducia, per 
migliorare e rendere più bel-
lo il nostro quartiere». La re-
stante  parte  della  somma,  
circa centomila euro, è stata 
sostenuta dalla  parrocchia  
che, per l’occasione, aveva 
lanciato un appello a chi vo-
lesse  contribuire  con  una  
piccola donazione. Un mec-
canismo che ha messo insie-
me le forze dal settore pub-
blico e privato. D.MOL. —
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Il Club Scherma ha sede in viale Ceppi al Valentino dal 1954

circoscrizione 6

Riapre lo sportello
sui disturbi
dell’alimentazione

LA STORIA

Gli Asili notturni, protagonisti anche nell’emergenza Covid

ogg i all’inaug urazione anche il vescovo nosiglia

La palestra di Santa Giulia tirata a lucido
“Così rendiamo più bello il quartiere”

A inizio 2023 in Vanchiglia sa-
rà attivato il servizio di raccol-
ta dei rifiuti porta a porta, che 
riguarderà circa ventimila abi-
tanti.  È  questo  il  cronopro-
gramma  indicato  da  Amiat,  
durante l’ultima commissione 
Ambiente convocata in Circo-
scrizione. Nelle prossime setti-
mane cominceranno i primi ri-
lievi sul territorio, con il censi-
mento delle utenze domicilia-
ri necessario a definire il nu-
mero dei cassonetti complessi-
vi. Nel perimetro fra corso Re-
gina Margherita e corso San 
Maurizio saranno installate le 
ecoisole, i bidoni smart che si 
apriranno con l’utilizzo delle 
tessere magnetiche in dotazio-
ne a commercianti e residenti.

Considerate le caratteristi-
che della zona, con un’alta pre-
senza di locali della movida, si 
adotterà  la  soluzione  speri-
mentata  in  San  Salvario:  le  
campane avranno un foro ad 
accesso libero per consentire 
di gettare i rifiuti piccoli, men-
tre le altre bocche ad accesso 
automatizzato saranno più lar-
ghe per agevolare gli esercen-
ti nel conferimento dei rifiuti 
con imballaggi più grossi. Van-
chiglia è la prima area interes-
sata dal porta a porta di quelle 
ricomprese  nell’ambito  cen-
tro: le successive saranno la zo-
na di Porta Susa e quella del 
centro aulico (dove però sarà 
adottata una soluzione mista, 
che non prevede soltanto le 
campane smart).  Sempre in 
Vanchiglia,  fin  da  subito  
Amiat ogni venerdì e sabato 
garantirà un’estensione delle 
attività  di  pulizia  da  piazza  
Santa Giulia alle vie limitrofe, 
dalle prime ore del mattino.

Secondo i dati Amiat, il ser-
vizio porta a porta consente 
un  sensibile  aumento  nella  
percentuale di  differenziata: 
dal  30%-35%  della  raccolta  
stradale al 60%-65% di quella 
ottenuta  con  le  campane  
smart. D.MOL. —
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Su La Stampa

Pur avendo sofferto 
per la pandemia 
abbiamo continuato 
a gestire la struttura 
pagando le utenze

Ieri mattina le recinzioni da cantiere, i cartelli stradali e new jersey all’altezza di via Santa Giulia 25 sono stati caricati su un camion e portati via

Per il borgo il progetto 
della zona pedonale 

è solo l’ennesima 
provocazione

IL CASO

REPORTERS

Spazi rinnovati grazie a donazioni e fondi Compagnia di San Paolo

Farmacie Sono stati comunicati i vincitori del con-
corso  fotografico  realizzato  su  Insta-
gram con il titolo “Obiettivo sulle Luci”, 
organizzato per il secondo anno consecu-
tivo nella trentaquattresima edizione di 
Luci d’Artista. Lo scopo dei partecipanti 
era quello di raccontare la bellezza degli 
allestimenti luminosi in giro per la città, 

dal punto di vista degli stessi abitanti. La 
giuria era composta dai rappresentanti 
dei dipartimenti educativi della Galleria 
d’Arte Moderna, dalla Fondazione per la 
Cultura, da Fondazione Camera Centro 
Italiano per la Fotografia e dall’ufficio lu-
ci del Comune. Il premio assegnato dalla 
commissione è andato alla foto realizza-

ta da Alessandro Panerati, che ha immor-
talato l’opera “Volo su…” di Francesco 
Casorati in via Di Nanni.

L’altro scatto vincitore è quello che ha ri-
cevuto più like sul social, 1685, ed è stato 
di Silvia Locati relativo all’opera “Palo-
mar” di Giulio Paolini in via Po. D.MOL. —
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Premiati i torinesi
che fotografano 

le luci più belle della città
Aperte tutti i giorni: p.zza Massaua 1, sempre aperta (24 ore su 24); atrio Stazione Porta Nuo-
va dalle 7 alle 20; c.so Romania 460 (c/o c.c. Porte di Torino) dalle 9 alle 20; c.so Vitt. Emanue-
le II 34 
Di sera (fino alle 21,30): c.so Vitt. Eman. II 66; p.zza Galimberti 7; via Borgaro 58; via Nizza 65.
Di notte: p.zza C. Bozzolo 11; p.zza Massaua 1; via XX Settembre 5.
Informazioni: www.federfarmatorino.it.

È durato appena sei me-
si lo sportello sui distur-
bi alimentari della Circo-
scrizione  6,  aperto  nel  
2018 e chiuso allo scop-
pio della pandemia. C’è 
però ora, in seguito alla 
proposta avanzata dalla 
consigliera  Martelli,  la  
volontà di riattivarlo. Po-
trebbe tornare operati-
vo in tempi abbastanza 
brevi, ma ancora non si 
sa dove verrà collocato, 
perché  spetterà  all’Asl  
indicare il luogo più ido-
neo, scegliendo tra i tan-
ti possibili sul territorio 
della Circoscrizione. For-
se, ma sono solo ipotesi, 
nel centro d’incontro Mar-
chesa, dove si trovava un 
tempo, o nei nuovi spazi 
del  poliambulatorio  di  
via Anglesio, che dovreb-
be riaprire tra poco più di 
due settimane. P.BOC. —
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QUARTIERI

da gennaio 2023

Il porta a porta
raggiungerà
i corsi Regina
e San Maurizio

La malamovida e la carenza cro-
nica di posteggi per residenti so-
no le premesse che hanno porta-
to alla protesta degli ultimi giorni 

il club scherma ha perso il ricorso contro palazzo civico

Il Tar dà ragione al Comune
“Per Villa Glicini via libera 
a un nuovo concessionario”

Per Palazzo civico 
la concessione 

al Club Scherma
è scaduta dal 2016
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