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Interesserà Aurora e Vanchiglia. Possono partecipare imprese, scuole ed enti del terzo settore

Pioggia di finanziamenti
per chi ha idee e iniziative
da far partire lungo la Dora

IL CASO

PIER FRANCESCO CARACCIOLO

I
l Club Scherma Torino de-
ve  lasciare  Villa  Glicini,  
storica struttura  nel  Va-
lentino in cui ha sede dal 

1954. È la conseguenza della 
sentenza emessa a dicembre - 
e pubblicata l’altro ieri - dalla 
Quinta sezione del Consiglio 
di Stato, che ha respinto il ri-
corso dell’associazione che ge-
stisce il circolo sportivo.

Un  pronunciamento  nel  
quale è stata data ragione al 
Tar, che già si era espresso in 
favore del Comune nella con-
troversia nata 3 anni fa per 
una  presunta  irregolarità  
sull’ultima proroga del  con-
tratto di affitto. Secondo i giu-
dici ha ragione la Città: la con-
cessione  di  Villa  Glicini  al  
Club Scherma è da ritenersi 
scaduta. Quindi è valido l’atto 
con cui, a suo tempo, era stato 
ordinato  agli  storici  gestori  
del circolo di lasciare la strut-
tura entro il 31 agosto 2019.

Ora tocca al Comune ren-
derla esecutiva e procedere al 
bando per trovare un nuovo 
concessionario.  «Lo  faremo  
nel più breve tempo possibi-
le»,  assicura  l’assessore  allo  
Sport, Roberto Finardi. E sarà 
la prima volta, dopo decenni 
di rinnovi automatici. 

L’avvio della disputa
Era  stato  un  episodio  del  
2011 a originare la querelle. 
Il Club aveva chiesto alla Cit-
tà di posticipare di 6 anni la 
scadenza della concessione 
(dal 2015 al 2021) per ese-
guire  una  ristrutturazione  
dopo il crollo di alcuni alberi 
su Villa Glicini. Un’operazio-
ne  necessaria  per  ottenere  
dalla  Regione  un  finanzia-
mento di 37 mila euro. Per 
ottenere  la  proroga,  aveva  
portato un preventivo di mu-
tuo da 120 mila euro. Il Co-
mune aveva detto sì. E i lavo-
ri erano stati fatti. 

Nel 2018, era esploso il pro-
blema. Ovvero il Comune ave-
va scoperto che il Club aveva 
chiesto un mutuo di soli 50 mi-
la euro, recuperando il resto 
grazie a fidi e donazioni. Per 

questo considerava non valida 
la proroga della concessione. E 
sempre per questo motivo ave-
va avviato le pratiche per lo 
sfratto da Villa Glicini. Un'ope-
razione che, secondo i gestori 

del circolo, ha tutt’altra origi-
ne: si tratterebbe di una vendet-
ta, architettata dopo la vittoria 
del Club in un’altra battaglia le-
gale. Cioè quella conclusasi nel 
2017, quando il tribunale ave-
va ordinato al Comune di versa-
re 75 mila euro al circolo e sem-
pre per i danni causati dagli al-
beri caduti nel 2011.

Vendetta  o  no,  secondo i  
giudici il Comune ha agito cor-
rettamente. E dunque il con-
tratto di concessione può dirsi 
concluso. E Giorgio Vecchio-
ne, legale del Club Scherma, 
si limita a dire: «Questa sen-
tenza ci amareggia».

Ora la palla passa all’asses-
sorato, cui spetta il compito di 

pubblicare il bando di conces-
sione. Riuscirà a farlo prima 
delle amministrative, che do-
vrebbero tenersi a fine prima-
vera? «In tempi normali direi 
di sì, con l’emergenza Covid è 
difficile fare previsioni», am-
mette Finardi.

Il che vuol dire che molto 
probabilmente per alcuni me-
si il Club Scherma potrà resta-
re  a  Villa  Glicini  e  portare  
avanti le proprie attività . Poi 
partirà  il  bando in  cui  sarà  
chiarito che, anche in futuro, 
nella struttura si dovrà conti-
nuare a tirare di scherma. Vec-
chione  assicura:  «Il  Club  
Scherma parteciperà». —
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la compensazione g reen di inf ra.to

Tagliarono 38 alberi 
per far passare la metro
Oggi ne donano 450

Oltre 400 piante sono state messe a dimora nel vivaio comunale

Il Consiglio di Stato dà ragione al Comune dopo una battaglia durata un paio di anni

Club scherma deve lasciare Villa Glicini
“Subito il bando per la nuova gestione”

DIEGO MOLINO

D
a una parte lo spac-
cio a tutte le ore e i bi-
vacchi lungo i vialet-
ti,  dall’altra i  fondi 

europei e le idee dal basso che 
mirano a trasformare le spon-
de della Dora in un luogo sicu-
ro e vissuto dai torinesi. Da lu-
nedì si aprono le candidature 
per il bando «ToNite» che met-
te a disposizione un milione di 
euro per realizzare progetti so-
ciali  e  iniziative  culturali  in  
questa parte di città, in partico-

lare nelle ore serali. Le aree in-
teressate sono a ridosso del fiu-
me nel quartiere Aurora (a cui 
verrà concesso un massimo di 
760 mila euro) e in quello di 
Vanchiglia (a cui spetteranno 
i restanti 240 mila euro). 

Un progetto che si rivolge a 
enti del terzo settore, micro, 
piccole  e  medie  imprese  e  
scuole pubbliche di ogni ordi-
ne e grado. Ma a essere coin-
volti saranno anche le asso-
ciazioni di cittadini del terri-
torio.  Per  questo motivo la  
Città ha avviato un percorso 
di  accompagnamento  così  
da favorire la partecipazione 
al bando: ogni martedì e gio-

vedì, dalle 9 alle 13, funzio-
nerà uno sportello online di 
supporto, a cui si può accede-
re scrivendo alla mail  toni-
te@comune.torino.it. 

Il bando di gara servirà a fi-
nanziare  i  progetti  vincitori  
con contributi a fondo perdu-
to, che vanno da 30 a 60 mila 
euro. Come spiegato dall’as-
sessore all’Innovazione Mar-
co Pironti: «Questa volta sa-
ranno i cittadini a proporre ini-
ziative per i territori». 

L’obiettivo è  migliorare la  
percezione di  sicurezza e  la  
qualità  della  vita  lungo  le  
sponde della Dora, che troppo 
spesso diventano meta di di-

sperati  e  zona  franca  dove  
spacciare e consumare droga. 
I pochi negozianti che resisto-
no denunciano il problema da 
anni. Come Alex Bonsignore, 
titolare di un bar in lungo Do-
ra Napoli. Dice: «Davanti alla 
mia  attività  ci  sono  sempre  
gruppi di persone che bivacca-
no,  bevono,  orinano a  cielo  
aperto. Ma la situazione più 
critica è sui gradoni del ponte 
Carpanini e davanti all’hotel 
Alexandra». Non a caso oltre 
un anno fa ci fu una raccolta 
firme, per chiedere di rimuo-
vere le gradinate del  ponte.  
«Noi vorremmo ripartire pre-
sto con l’iniziativa Boulevard 
des Artistes invitando pittori, 
scultori e artigiani a esporre 
lungo la Dora, ma abbiamo bi-
sogno di sicurezza». 

Luca Deri, presidente della 
Circoscrizione  7,  ha  le  idee  
chiare: «Servono interventi in-
frastrutturali  che durino nel 
tempo. Le sponde della Dora 
vanno riqualificate anche con 
un nuovo  arredo  urbano.  E  
per migliorare la sicurezza ab-
biamo già chiesto di installare 
40 telecamere non solo in lun-
go Dora, ma anche sugli assi di 
corso  Giulio  Cesare  e  corso  
Vercelli». —
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Avevano abbattuto 38 alberi. 
Ne han dovuti acquistare - e do-
nare alla Città - 450. Cioè più 
di dieci volte tanto. Ecco la ma-
xi  compensazione  cui  l’altro  
giorno è stata costretta a far 
fronte da Infra.To, la parteci-
pata che si sta occupando dei 
lavori  per  il  prolungamento  
della linea 1 della metropolita-
na. Un indennizzo imposto dal 
Comune  dopo  aver  valutato  

gli effetti - nefasti per il verde 
della zona - del passaggio del 
cantiere nell’area di via Niz-
za,  tra  il  Lingotto  Fiere  e  
piazza Bengasi. Cioè il tratto 
in cui, salvo contrattempi, il 
metrò viaggerà da aprile. Du-
rante i lavori erano stati ab-
battuti alberi di oltre 50 an-
ni di età, considerati di alto 
valore ornamentale. Lo ave-
va accertato il Comune, valu-

tando l’insieme delle loro ca-
ratteristiche. Sono stati i tecni-
ci di Infra.To, lunedì, a conse-
gnare le 450 piante. Le hanno 
portate in strada alla Manifattu-
ra Tabacchi, dove sorge il viva-
io del Comune. Di queste, 400 
sono giovani  e resteranno in 
coltivazione per 4-5 anni, insie-
me alle altre 450 già presenti 
nel vivaio. I restanti 50 alberi, 
invece, sono pronti per essere 
piantati. Per alcuni di loro la Cit-
tà ha già trovato una sistema-
zione proprio nella zona Sud 
della città. Si tratta di 20 Cory-
lus colurna (nocciolo di Costan-
tinopoli), che nei prossimi gior-
ni saranno messi a dimora lun-
go corso Salvemini, uno degli 
assi principali di Mirafiori. Per 
gli altri 30 - spiegano dall’asses-
sorato all’Ambiente - si sta cer-
cando la collocazione. 

I 38 alberi erano stati abbat-
tuti nel 2012, nei giorni in cui 
avevano dato il via all'interven-
to per portare il metrò nel trat-
to più vicino a Moncalieri. Non 
avevano avuto scelta, dovendo 
scavare per permettere il pas-
saggio della talpa Masha e la 
realizzazione delle due nuova 
stazioni  della  metropolitana,  
davanti al Palazzo della Regio-
ne e in piazza Bengasi. È stata 
poi la stessa Infra.To a scegliere 
la strada della compensazione 
green, preferendola al rimbor-
so il denaro. Anche questa op-
zione,  infatti,  è  contemplata  
dal Regolamento del verde. Un 
elenco di norme in cui si dispo-
ne l’indennizzo ogni qualvolta 
vengano effettuati abbattimen-
ti inevitabili, come nel caso del-
la metro. P.F. CAR. —
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Era il 30 ottobre quando al-
cuni concorrenti del bando 
comunale relativo al circolo 
Nord Tennis avevano solle-
citato la commissione per la 
lunga attesa relativa all’as-
segnazione dell’area. Poco 
dopo, il 17 novembre, il cir-
colo è stato assegnato all’E-
speria  Accademy.  Fin  qui  
tutto bene, se non ché gli al-
tri partecipanti hanno deci-
so di fare ricorso. 

I motivi? Un vizio formale 
che ha portato all’annulla-
mento dell’atto: il Comu-
ne ha aperto le buste in se-
duta  privata,  escludendo  
così i partecipanti. E que-
sta è una delle fasi per l’ag-
giudicazione obbligatoria  
per  legge.  Questo  errore  
da parte dell’amministra-
zione ha  fatto  si  che per  
l’assegnazione del circolo 
sia tutto da rifare. 

La normativa di riferimen-
to, avallata dalla giurispru-

denza, prevede che tale vi-
zio procedurale costituisca 
un vizio che determina la  
nullità  del  procedimento  
stesso. «Il difetto che lo ha 
determinato è prettamente 
formale e foriero di molte-
plici danni» spiegano Stefa-
no Mezzanoglio e Massimi-
liano Bonino della dirigen-
za Esperia. Che aggiungo-
no:  «La  Commissione  ha  
premiato il progetto dell’E-
speria Tennis Academy che 
ora, a causa di un errore pro-

cedurale, non può subentra-
re  nella  gestione  dell’im-
pianto. Di non secondario ri-
lievo  il  fatto  che,  avendo  
avuto la possibilità di acce-
dere agli  atti  del  procedi-
mento, gli altri concorrenti 
hanno potuto prendere vi-
sione dei progetti predispo-
sti dall’Esperia Tennis Aca-
demy Infine, tutti i concor-
renti  hanno  sostenuto  in-
genti spese per la partecipa-
zione al bando e il Comune, 
in merito a ciò, non ha anco-
ra fatto pervenire alcuna co-
municazione  ufficiale.  At-
tendiamo fiduciosi». Intan-
to il Nord Tennis resta aper-
to e per ora a coordinare lo 
stabilimento restano i vec-
chi  assegnatari  del  prece-
dente bando. —
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Colpa di un errore formale all’apertura delle offerte

Tutto da rifare al circolo Nord tennis
annullati i risultati del bando di gestione
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Aperte tutti i giorni: piazza Massaua 1, 
sempre aperta (24 ore su 24); atrio Sta-
zione Porta Nuova dalle ore 7 alle ore 20; 
corso Romania 460 (Auchan) dalle ore 9 
alle ore 21; corso Vittorio Emanuele II 34 
dalle ore 9 alle ore 20.
Aperte fino alle 21,30: corso Vittorio Ema-
nuele II 66; piazza Galimberti 7; via Borga-
ro 58.
Di notte: piazza Massaua 1; via Nizza 65; via 
XX Settembre 5.
Informazioni: www.federfarmatorino.it.

LUCA DERI

PRESIDENTE
CIRCOSCRIZIONE 7

ROBERTO FINARDI

ASSESSORE COMUNALE
ALLO SPORT

GIORGIO VECCHIONE

LEGALE 
DI CLUB SCHERMA TORINO

Farmacie

Veduta dall’interno della villa ai margini del Valentino dove ha sede lo storico Club scherma Torino

Il Ponte Carpanini è da tempo un luogo che i cittadini della zona chiedono di riqualificare con iniziative, così da scacciare spacciatori e tossici 

Esperia Tennis Academy si era aggiudicata il bando

Sfrattati dal Covid Hospi-
tal. O meglio: dalle transen-
ne che circondano l’ospeda-
le  da  campo  aperto  nel  
Quinto Padiglione. È «Spa-
zio Anch’io»,  spicchio nel  
cuore del Valentino dove, 
sotto  una  tensostruttura,  
l’Educativa di Strada dell’o-
ratorio San Luigi  attirava 
giovani in difficoltà - circa 
90 ogni giorno - con svaria-
te attività. Iniziative di tipo 
educativo (come i corsi di 
italiano) e ludiche: calcio, 
pallavolo,  ping-pong,  cal-
cio balilla.

Gli educatori lo hanno 
fatto 12 anni. Fino a no-
vembre, quando si son do-
vuti  fermare  per  l’arrivo  
dell’ospedale  da  campo  
nel Valentino. Per aprire 
la struttura temporanea in 
cui ospitare i pazienti Co-
vid  è  stata  transennata  
un’ampia  fetta  di  parco.  
Compreso il prato sinteti-
co, sopra il padiglione, do-
ve  operava  l’Educativa.  
«Ci hanno bloccati da un 
giorno all'altro - protesta 
Matteo Aigotti, responsa-
bile di Spazio Anch’io - E 
dire che le nostre attività 
non interferirebbero in al-
cun  modo  con  l’ospeda-
le». Aigotti ne ha parlato, 
tra gli altri, col presidente 
della Circoscrizione 8, Da-
vide Ricca. Il quale l’altro 
giorno ha sollevato il pro-
blema durante la riunione 
del  comitato  di  gestione  
del Valentino.

Dalla Regione spiegano 
che, al momento, una solu-
zione non c’è. Per motivi 
di sicurezza, l’area delimi-
tata dalle transenne non 
può essere ridotta. E al suo 
interno non si può fare al-
tro. Accesso vietato, quin-
di, anche al prato sinteti-
co. Il Covid Hospital sarà 
messo in stand-by dal pri-
mo febbraio, ma la struttu-
ra resterà aperta fin quan-
do l’emergenza lo richie-
derà: a breve potrebbe di-
ventare punto per le vacci-
nazioni. P. F. CAR. —
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AL valentino

Il Covid hospital
chiude i battenti
“Spazio anch’io”
però non riapre

Acmos aveva lanciato l’al-
larme lo scorso giugno. «I 
senzatetto sotto il nostro 
porticato sono raddoppia-
ti. Senza un aiuto concre-
to da parte delle istituzio-
ni il rischio è che si crei 
una bomba sociale».  Ma 
l’appello rimasto inascol-
tato per mesi. Fino a qual-
che giorno fa, quando la 
collaborazione tra Palaz-
zo Civico e la Circoscrizio-
ne 6 ha portato ad un inter-
vento sull’area di via Leon-
cavallo. Così sono partiti i 
lavori da parte di Amiat e 
Iren. L’azienda dei rifiuti 
si è occupata della pulizia 
e della sanificazione, men-
tre gli operai di Iren han-
no riparato i lampioni dan-
neggiati  nelle  vicinanze  
dell’ingresso di Acmos. A 
questo si è poi unito il lavo-
ro dei servizi sociali, che si 
sono attivati per dare una 
sistemazione ai senzatet-
to che si trovavano sotto al 
porticato.  «Erano  otto  
-spiega la presidente della 
Sei Carlotta Salerno- Per 
la metà di loro si è già tro-
vata una soluzione e ora si 
penserà agli altri. Era un 
intervento che auspicava-
mo da tempo». E ora l’asso-
ciazione che si occupa di 
solidarietà e lotta alla po-
vertà educativa può tirare 
un sospiro di sollievo. «Ab-
biamo vissuto dei momen-
ti difficili, sopratutto con 
l’emergenza Covid - spie-
ga  il  presidente  Diego  
Montemagno -  In  attesa 
che finisca la pandemia la-
voreremo per mantenere 
una situazione di decoro». 

Il  porticato  di  Acmos,  
da anni, è un punto di rife-
rimento  per  i  clochard.  
Ma, con l’emergenza Coro-
navirus, è esplosa la richie-
sta di aiuto da parte dei 
senzatetto, andando oltre 
le  possibilità  offerte  
dall’associazione.  Una  
condizione che aveva fat-
to lievitare il rischio di ten-
sioni gli  stessi  occupanti  
di quello spazio. M. ROS. —
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Via Leoncavallo

Sgomberati 
i senzatetto
dal porticato
di Acmos

2

3

1

2018

IlComunescoprecheil
Clubhaaccesounmutuo
persoli50mila euroe
avvialaprocedura
perlarevocadella
concessione.Bocciatoil
ricorsoalTar

2021

IlConsigliodiStato
confermala sentenza
delTar. Decisioneche
significal’abbandono
deglispazidapartedi l
ClubScherma,circolo
natonel1879che oggi
conta700soci

2011

AlValentino, inseguito a
unnubifragio,alcuni
albericadonosulle
strutturediVillaGlicini,
danneggiandole.IlClub
Schermaannuncia
l'intenzionedi
accendereunmutuodi
120milaeuro

In tempi normali
il bando arriverebbe 
entro la primavera 
Oggi c’è il Covid: è 
tutto più difficile

Servono interventi 
infrastrutturali 
duraturi. Le sponde 
della Dora vanno 
riqualificate anche 
con un nuovo 
arredo urbano

Questa sentenza
ci amareggia. 
Parteciperemo 
al bando per gestire 
la struttura

Aperte tutti i giorni: piazza Massaua 1, sempre aperta (24 ore su 24); 
atrio Stazione Porta Nuova dalle ore 7 alle ore 20; corso Romania 460 
(Auchan) dalle ore 9 alle ore 21; corso Vittorio Emanuele II 34 dalle ore 9 
alle ore 20.

Aperte fino alle 21,30: corso Vittorio Emanuele II 66; piazza Galimberti 
7; via Borgaro 58.
Di notte: piazza Massaua 1; via Nizza 65; via XX Settembre 5.
Informazioni: www.federfarmatorino.it.
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