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C’è la mobilità in piena trasformazione, votata a un traffico ecologico ma che si scontra con quanti, 

invece di biciclette e piste dedicate, preferirebbe vedere strade ampie e qualche parcheggio in più. 

Ci sono le due facce della movida, che trasforma le strade in punto di incontro ma scontenta chi la 

notte vorrebbe poter riposare. C’è il Valentino e la sua voglia di rinascita, dopo un’altra estate senza 

locali e reduce da una Notte Bianca che se da un lato ha acceso un barlume di speranza intorno ai 

giardini simbolo della città ha bisogno di essere seguita da un vero programma che contrasti 

abbandono e degrado. E poi c’è il sociale, mai così attivo dalle parti di San Salvario, una grande 

comunità multietnica che anche attraverso il lavoro quotidiano di tanti volontari, religiosi e laici, 

cerca di andare oltre differenze e stereotipi. 

 

Riparte da qui il viaggio de La Stampa nei quartieri di Torino. Da un incontro aperto a tutti, dove il 

direttore Maurizio Molinari ascolterà i cittadini e risponderà alle loro domande. L’appuntamento è 

per lunedì 23 settembre, alle 18, a Villa Glicini. Proprio nel cuore del Valentino, è la sede del Club 

della Scherma prossimo a festeggiare i 140 anni di storia. Farà gli onori di casa il presidente, Mario 

Vecchione, ma il dibattito sarà aperto a tutto il territorio. Al parco diventato triste teatro dello 

spaccio, con l’ultima retata della polizia che mercoledì si è conclusa con il sequestro di decine di 

dosi, inseguimenti e arresti in mezzo alle auto di corso Massimo d’Azeglio. «Mai come questa 

estate abbiamo sentito la mancanza di locali vivi come il Cacao - dice Pinuccia Gastaldi, direttrice 

generale del Club Scherma Torino - Noi abbiamo proseguito con le normali attività, ma non è facile 

andare avanti quando intorno a noi non resta che il deserto». 

 

Ancora più in là, lontano dal parco, c’è il nodo della nuova via Nizza. Con la doppia pista ciclabile 

che sarà inaugurata proprio la prossima settimana. Simbolo di una città che ha dichiarato guerra allo 

smog ma che ancora fatica a presentare una vera alternativa agli spostamenti in auto. Una strada in 

salita che divide anche il commercio, tra chi accetta i disagi sperando in una trasformazione green e 

chi, invece, non può che constatare il traffico in aumento e il calo degli affari. 

 

Fonte La Stampa – Federico Genta  


