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IL CASO/ 1

PIER FRANCESCO CARACCIOLO

A
lcune saranno «dop-
pie», vale a dire su 
entrambi i lati della 
strada. Altre singo-

le, su un lato solo, più larghe 
e bidirezionali. Tutte ridur-
ranno lo spazio per le auto, 
agevolando  la  mobilità  su  
due ruote nel cuore della cit-
tà e verso i confini con Vena-
ria, Mappano e Moncalieri. 

Sono le sette piste ciclabili 
che la Città sta progettando 
nell’ambito del Decreto ciclo-
vie urbane. Tracciati che co-
priranno dodici chilometri di 
strada e costeranno 1,3 milio-
ni. Cioè parte dei 4,9 milioni 

destinati dal governo a Tori-
no per opere sulla mobilità 
dolce: il Comune li utilizzerà 
anche per eseguire manuten-
zioni, completare altre ciclo-
piste o realizzare controviali 
a 20 chilometri l’ora. 

Tre piste sono nella perife-
ria Nord, nelle zone di corso 
Vercelli,  strada Cuorgnè e  
via Lanzo. Le altre quattro 
nell'area  Centro-Sud:  via  
Lancia,  via  Gorizia,  corso  
Monte Lungo e  via  Nizza.  
Opere i cui progetti, in que-
sti  giorni,  i  tecnici  stanno 
presentando alle  circoscri-
zioni. L’assessora alla Viabi-
lità,  Maria  Lapietra,  conta  
di approvarli entro giugno 
per  poi  mettere  i  lavori  a  
bando. L’obiettivo è aprire 
in autunno i cantieri, che du-

reranno un anno. Ma il tem-
po stringe: c’è tempo fino ad 
agosto 2022 per completare 
tutte le opere. 

Sarà doppia la pista in via 
Gorizia (tutta), che coinvol-
gerà anche un tratto di via 
Tolmino: 2,2 chilometri con 
due tracciati tra marciapiedi 
e auto in sosta: «Per i veicoli 
si scenderà da due a una cor-
sia per senso di marcia: poco 
per un asse così trafficato» 
sbuffa Riccardo Prisco, consi-
gliere della Due. Sarà mista - 
in parte due, in parte una cor-
sia - la pista di 1,2 chilometri 
da piazza Marmolada (esclu-
sa) a piazzale Costantino il 
Grande, che coinvolgerà cor-
so Racconigi, largo Tirreno, 
via Gessi («Dove spariranno 
18 posti auto») e corso Mon-

te Lungo. Quasi tutta singola 
la ciclabile (2,3 chilometri) 
da corso Brunelleschi a corso 
Lione (esclusi), che passerà 
in corso D’Albertis, via Lan-
cia e via Braccini (tutta): solo 
in piazza Robilant sarà dop-
pia. Singola e bidirezionale, 
larga 2,7 metri, la pista in via 
Nizza, da via Valenza a corso 
Maroncelli (750 metri), do-
ve i posteggi a spina di pesce 
saranno ridisegnati in linea. 
Doppia, sui due lati, la pista 
in via Lanzo, lunga 2 chilome-
tri, dall’incrocio con via Stam-
pini al confine con Venaria: 
lo spazio per le auto si ridur-
rà da 6,5 a 3,5 metri. 

Sarà invece singola quella 
che partirà da strada Cuor-
gnè, taglierà in via Betulle fi-
nendo in viale Falchera (1,3 
chilometri). Unica e bidire-
zionale, infine, quella in cor-
so Vercelli (2,3 chilometri), 
da piazza Rebaudengo a cor-
so Giulio Cesare. Sarà sul la-
to in direzione Nord, dove si 
scenderà da tre a due corsie 
per  le  auto:  «Ci  preoccupa 
l'interferenza con l'attuale as-
se viario e la riduzione delle 
dimensioni della carreggia-
ta»,  dice  Carlotta  Salerno,  
presidente della Sei. —
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DIEGO MOLINO

A
ll’inizio fu MurAr-
te, il progetto con 
cui per la prima vol-
ta in città si decise 

di  mettere  a  disposizione  
spazi pubblici per la libera 
espressione  di  graffitari  e  
writers. Oggi, a distanza di 
oltre  vent’anni  da  quegli  
esordi, il Comune ha defini-
to le linee guida per incenti-
vare  gli  interventi  artistici  
sulle saracinesche di palazzi 
e negozi. Un modo per riqua-
lificare strade o interi isola-
ti, anche dal punto di vista 
commerciale, con il ricorso 
all’arte: l’obiettivo è far na-
scere una sorta di museo a 
cielo aperto a partire dal cen-
tro storico. La delibera di av-
vio della sperimentazione, 
che avrà una durata di due 
anni, è stata approvata ieri 
dalla  giunta  su  proposta  
dell’assessore alle Politiche 
Giovanili, Marco Giusta.

Nella sostanza si tratta di 
applicare  su  larga  scala  
quel modello di serrande ar-
tistiche che, fra qualche set-
timana, farà il suo esordio 
sotto i portici di via Sacchi. 
«Sempre  più  spesso  viene  
fatta richiesta  da  parte  di  
esercenti, privati, collettivi 
e singoli artisti di interveni-
re, oltre che su supporti tra-
dizionali come i muri, an-
che sulle saracinesche delle 
attività commerciali» spie-
gano  dall’amministrazio-
ne.  Da qui  la  necessità  di  
snellire  la  procedura  e  di  
specificare le norme da se-
guire (cosa si può fare e co-
sa no), garantendo anche la 
qualità delle realizzazioni. 
Per ottenere l’autorizzazio-
ne serviranno il nulla osta 
della proprietà e del condo-
minio interessato, che do-
vranno visionare i bozzetti. 
Oltre a questo, sarà cura de-

gli autori garantire il restau-
ro dell’opera in tutto il perio-
do di sperimentazione. Per 
presentare i  progetti  biso-
gnerà compilare la moduli-
stica sul sito della Città e in-
viarla alla mail torinocreati-
va@comune.torino.it. 

L’obiettivo è dare prece-
denza  a  quelle  iniziative  
che non riguardino una sin-
gola saracinesca ma un iso-
lato o un’intera via. Ogni in-

tervento artistico  non do-
vrà  pubblicizzare  diretta-
mente le attività commer-
ciali. In poche parole, si vuo-
le evitare quanto accaduto 
qualche anno fa nella Con-
trada dei Guardinfanti: qui 
le creazioni artistiche volu-
te spontaneamente dai ne-
gozianti furono cancellate 
in fretta e furia, per non in-
correre in multe e nella tas-
sa sulle insegne.

«Questa  sperimentazione  
vuole aprire delle possibilità 
su una alleanza fra diversi set-
tori della città, il commercio 
e l’arte - dice l’assessore Giu-
sta - La nuova procedura sem-
plificata consentirà una mag-
giore semplicità per chi vuo-
le intraprendere questo per-
corso, garantendo anche un 
alto livello  di  qualità  delle  
opere». Capofila del proget-
to delle serrande creative sa-

rà via Sacchi, grazie alla colla-
borazione fra il comitato per 
il rilancio dei portici e la Fon-
dazione Contrada Onlus. 

La  prossima  settimana  i  
bozzetti, realizzati dagli stu-
denti dell’Accademia Alber-
tina, saranno presentati alla 
commissione di arte pubbli-
ca: entro fine mese dovreb-
bero iniziare i lavori davanti 
ai negozi. —
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l’idea sostenuta da Intesa Sanpaolo

Da Piazza dei Mestieri
il laboratorio digitale
che coltiva competenze 

Lo scopo è educare ad un uso intelligente degli strumenti digitali

CARLOTTA SALERNO

PRESIDENTE
CIRCOSCRIZIONE 6

Era l’ultimo tassello man-
cante per completare il col-
legamento  ciclopedonale  
sulla grande area  che da 
parco Dora arriva fino alla 
Pellerina: ieri è stata aper-
ta al pubblico la nuova pas-
serella che mette in comu-
nicazione  l’area  verde  di  
via Calabria con il giardino 
del  castello  di  Lucento.  
Un’opera finanziata con i  
fondi  Pon  Metro  
2014-2020:  la  struttura,  
che si sviluppa per una lun-
ghezza di 120 metri, è co-
struita interamente in ac-
ciaio mentre la pavimenta-
zione è formata da elemen-
ti in legno. La conformazio-
ne del percorso è stata rea-
lizzata  per  consentire  il  
transito anche alle carrozzi-

ne delle persone con disabi-
lità.  L’utilizzo  dell’acciaio  
richiama  il  passato  indu-
striale della zona: qui era-
no in funzione i vecchi bina-
ri ferroviari che servivano 
al trasporto dei materiali al-
le  ferriere,  presenti  fino  
agli Anni 90. 

«Il completamento della 
ciclopista, che mette in col-
legamento  alcuni  parchi  
cittadini  dell’area  ovest  
con il futuro asse verso Col-
legno, garantirà maggiore 
sicurezza a chi usa la bici-
cletta come mezzo di spo-
stamento» dicono Maria La-
pietra e Alberto Unia, asses-
sori a Viabilità e Ambiente. 
La ciclopista copre una di-
stanza di tre chilometri, il 
60% su sedime stradale e il 
40% sui vialetti dentro le 
aree verdi. D.MOL. —
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Quarantrè tigli, uno per ogni 
edizione della StraTorino. Ec-
co il regalo della Stampa e di 
NovaCoop (main sponsor del-
la storica corsa podistica)  al  
Comune, con cui è diventata 
più verde la zona Sud di Tori-
no. Dieci alberi sono stati pian-
tati ieri mattina in piazza d’Ar-
mi, principale polmone di San-
ta Rita. Per gli altri 33 era stata 
scelta Strada del Drosso, nella 
stessa Circoscrizione (la Due) 
ma a Mirafiori Sud. Due loca-
tion individuate dal Comune, 

che ha così infoltito due filari 
da tempo incompleti. In piaz-
za d’Armi i dieci alberi sono sta-
ti messi a dimora nel prato lun-
go uno dei viali pedonali, tra le 
vasche decorative e corso IV 
Novembre. In questo caso so-
no stati riempiti i buchi lasciati 
da alberi recentemente rimos-
si perché non avevano attec-
chito o per motivi di sicurezza. 
Sui fusti è stato appeso un car-
tello che ricorda la donazione: 
lo hanno fatto per primi il vice-
direttore della Stampa, Paolo 

Griseri, l’assessore all’Ambien-
te della Città, Alberto Unia, e 
la responsabile della comuni-
cazione di Nova Coop, Monica 
Di Martino.

In Strada del Drosso, inve-
ce, i tigli erano stati piantati la 
scorsa settimana. Una messa a 
dimora che aveva permesso di 
proseguire l’opera di sostitu-
zione dell’attuale alberata di 
frassini, che mal si erano adat-
tati all’ambiente urbano e per 
questo erano stati rimossi. A 
occuparsi di tutte le piantuma-

zioni sono stati i tecnici della 
ditta Eden Green, con la super-
visione dell’unità operativa al-
berate del Verde: nel giro di 15 
anni i 43 tigli raggiungeranno 
i 25 metri d’altezza.

«Si tratta di un caso virtuoso 
di  crescita felice -  sottolinea 
Griseri - Una ristrutturazione 
positiva di una parte della città 
per anni ad uso militare, poi 
trasformata grazie alle Olim-
piadi, a dimostrazione del fat-
to che le grandi iniziative han-
no ricadute positive». La Stam-
pa e NovaCoop hanno regala-
to gli alberi nell’ambito di un’o-
pera di sensibilizzazione, ini-
ziata  nel  2019  in  occasione  
dell’ultima edizione della Stra-
Torino: era stata la prima «pla-
stic free» della corsa non com-
petitiva. PF. CAR. —
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CLAUDIA LUISE

Un laboratorio digitale dove 
giovani,  anziani  e  famiglie  
possano accrescere le proprie 
competenze  informatiche  e  
tecnologiche. È questo il pri-
mo progetto torinese, ideato 
da Piazza dei Mestieri, che In-
tesa Sanpaolo sostiene attra-
verso «Formula», un nuovo si-
stema accessibile dalla piatta-

forma di  raccolta fondi For 
Funding che ha l’ambizione 
di promuovere nel 2021 oltre 
30 iniziative in tutto il territo-
rio italiano. Le risorse saran-
no dedicate a sostenibilità am-
bientale, inclusione sociale e 
accesso al mercato del lavoro 
per le persone in difficoltà. 

Le prime raccolte già attive 
riguardano  Torino,  Berga-
mo, Milano, Pistoia, Pescara, 

Napoli e le Marche. Nel 2020 
le donazioni hanno toccato la 
cifra record di 10 milioni, col-
locando For Funding al pri-
mo posto nel nostro Paese tra 
le piattaforme «donation and 
reward». L’obiettivo della rac-
colta  fondi  organizzata  per  
Piazza dei Mestieri è arrivare 
a 150 mila euro per realizzare 
il  laboratorio.  Questi  fondi  
serviranno per allestire l’aula 
didattica e per attrezzare il la-
boratorio informatico. All’in-
terno,  prenderanno vita  di-
verse attività, servizi e work-
shop  formativi.  Lo  scopo  è  
educare ad un uso intelligen-
te degli strumenti digitali vol-
to a prevenire le tante forme 
di dipendenza digitale, come 
iper connessione e cyber bulli-
smo, aiutando le famiglie ad 
esercitare un’educazione ed 

un controllo in un contesto 
ipertecnologico. Nel contem-
po, si vuole supportare i più 
anziani nel mantenere un le-
game continuativo, anche a 
distanza, con le persone care.

«Con questa iniziativa, Inte-
sa Sanpaolo conferma la sua 
vocazione di banca sensibile 
alle istanze sociali delle diver-
se realtà in cui opera - spiega 
Stefano Barrese, a capo della 
Divisione Banca dei Territori 
di Intesa Sanpaolo - La novità 
che vogliamo sottolineare è il 
coinvolgimento  di  clienti  e  
non clienti dei singoli territo-
ri, che riconoscono al nostro 
gruppo un ruolo leader nell’a-
rea delle iniziative sociali di 
inclusione, di sostenibilità e 
di  tutela  dell’ambiente,  an-
che a livello locale». —
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Ci preoccupa 
l'interferenza 
con corso Vercelli
e la riduzione
della carreggiata

il regalo de la stampa e novacoop

Uno per ogni edizione della StraTorino
43 nuovi tigli tra Mirafiori e Santa Rita

Decreto ciclovie urbane: ecco il piano della Città che spaventa le circoscrizioni

Sette piste per le biciclette
sarà un autunno di cantieri

Uno degli ultimi tracciati realizzati: quello lungo corso Grosseto, separato dalle corsie per le auto con un lungo cordolo di cemento
REPORTERS

parella

Green Belt
Aperta
la passerella
sulla Dora

Paolo Griseri con Alberto Unia e Monica Di Martino
REPORTERS

Aperte tutti i giorni: piazza Massaua 1, sempre aperta (24 ore su 
24); atrio Stazione Porta Nuova dalle ore 7 alle ore 20; corso Roma-
nia 460 (c/o c.c. Porte di Torino) dalle ore 9 alle ore 21; corso Vitto-
rio Emanuele II 34 dalle ore 9 alle ore 20. Di sera (fino alle 21,30): 

corso Belgio 97; corso Francia 1/bis; corso Vittorio Emanuele II 
66; piazza Galimberti 7; via Borgaro 58; via Sacchi 4, via San Re-
mo 37; via Sempione 112. Di notte: piazza Massaua 1; via Nizza 65; 
via XX Settembre 5. Informazioni: www.federfarmatorino.it.
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Il Comune chiarisce le procedure per evitare, come successo in passato, che i disegni si trasformino in pubblicità
La prossima settimana saranno presentati i bozzetti realizzati dagli studenti dell’Accademia Albertina

Il decalogo delle serrande artistiche
primi test sotto i portici di via Sacchi

1-2. I murales realizzati due anni fa tra le botte-
ghe di via Barbaroux dagli studenti del Primo 
Liceo Artistico, poi cancellati perché equiparati 
a insegne pubblicitarie. 3. I portici di via Sacchi 3

REPORTERS
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Sono 62 gli alloggi di edili-
zia  popolare  al  momento  
occupati abusivamente, sol-
tanto sul territorio della Cir-
coscrizione 6: questi i dati 
comunicati  dalla  polizia  
municipale ieri, durante la 
commissione legalità, con-
vocata per rispondere alla 
petizione di  oltre  cinque-
cento cittadini per richiede-
re lo sgombero. Un proble-
ma che, fra gli altri, riguar-
da i palazzi di via Cravero e 
via  Ghedini,  nel  cuore  di  
Barriera di Milano. Di que-
sti  appartamenti  in  cin-
quantuno si registra la pre-
senza di minori, mentre in 
altri sei casi ci sono persone 
con disabilità e donne in sta-
to interessante. Situazioni 
che rendono ancora più dif-
ficile liberare gli alloggi, co-
me ha spiegato la vicesinda-
ca Sonia Schellino: «Laddo-
ve ci sono bambini piccoli e 
donne in gravidanza è pro-
blematico intervenire, ma 
questa non può essere una 
scusa. Come Città ci siamo 
dati tempi il più possibile ra-
pidi per assegnare gli allog-
gi, ma dall’assegnazione al-
la stipula del contratto l’at-
tesa è ancora troppa e le ca-
se vuote rimangono in peri-
colo».  Per  velocizzare  le  
pratiche, nei mesi scorsi è 
stato firmato un protocollo 
fra Comune, Atc e Prefettu-
ra. Su un altro punto la vice-
sindaca ha voluto puntua-
lizzare: «Per circa un terzo 
delle situazioni di abusivi-
smo si tratta di famiglie ita-
liane, sul territorio della Cir-
coscrizione 6 non ci sono ca-
si di occupazioni provenien-
ti dall’ex campo rom di via 
Germagnano».

Intanto, però, il livello di 
sopportazione, da parte de-
gli  inquilini  regolari  delle 
case popolari, è ridotto ai 
minimi termini: «Subiamo 
caos e condizioni di igiene 
assente giorno e notte, da 
parte degli occupanti - dico-
no -  Dal  2019 il  Comune 
non ha saputo affrontare la 
situazione». D.MOL. —
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circoscrizione 6

Sessantadue
case popolari
occupate
dagli abusivi
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