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La squadra di volontari: quando non possiamo fare da soli, chiamiamo Smat e Amiat

La banda degli attivisti
ripulisce i tombini
otturati da foglie e fango

Entro l’inizio dell’estate Van-
chiglia avrà la sua zona 30: per
raggiungere questo obiettivo i
cantieri partiranno la settima-
na  prossima.  Il  perimetro  è
quello compreso tra corso San
Maurizio, via Napione e corso
Regina Margherita. Un insie-
me diopereperproteggerel’in-
gresso degli istituti scolastici,
disincentivare il traffico di pas-
saggio nel quartiere e indivi-
duare in via Santa Giulia una
spina verde, con chicane di ral-
lentamento e  isole  verdi.  La  

prima fase di interventi,  che
durerà da qui fino a metà apri-
le, interessa gli spazi antistanti
le due scuole elementari Fon-
tana e Madre Cabrini, oltre al-
la scuola dell’infanzia Rodari.
In questo caso saranno allarga-
ti i marciapiedi agevolando i
piccoli studenti negli orari di
uscita da lezione e, al tempo
stesso,restringerelacarreggia-
ta per impedire la sosta selvag-
gia. Poi i lavori si sposteranno
in via Santa Giulia, uno dei tas-
selliprincipalidelprogetto,do-

ve si immaginano angoli per la
socialità a misura di pedone.

Saranno realizzate chicane
in tre isolati (via Buniva-via
Guastalla,  via  Guastalla-via
Sant’Ottavio,  via  Sant’Otta-
vio-via Tarino) per deviare il
percorso delle auto e indurre
a rallentare. «A terra ci saran-
no dei pittogrammi per indica-
re  la  deviazione,  delimitata
anche dalle fioriere con pian-
te ombreggianti e archetti por-
tabici» spiegano dalla Viabili-
tà. Poco distante saranno inve-

ce pedonalizzati due spicchi
di largo Montebello, impeden-
do di fatto agli automobilisti
di percorrere per intero la ro-
tonda.

Altra importante novità ri-
guarderà i corsi San Maurizio
e Regina Margherita: in quat-
tro incroci sarà vietata l’immis-
sione dalla carreggiata princi-
pale al controviale, con la siste-
mazione di fioriere e dissuaso-
ri. Lo scopo è quello di evitare
il più possibile che il quartiere
venga usato come zona di at-
traversamento,  per  spostarsi
da una parte all’altra della cit-
tà. Contro la sosta in doppia fi-
la  in  via  Vanchiglia,  invece,
Gtt provvederà a posare i cor-
doli separando la corsia riser-
vata ai mezzi pubblici da quel-
la delle auto. D. MOL. —
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LA STORIA

FRANCESCA LAI 

La loro avventura era inizia-
ta più di 150 anni fa. Quan-
do  Quinto  Gertosio,  nel
1840, aveva aperto la sua
prima pasticceria in provin-
cia di Cuneo, per poi trasfe-
rirsi nel ’78 nella sede che è
diventata la loro casa, al 34
di  via  Lagrange.  L’anno
scorso la famiglia fondatri-
ce l’aveva ceduta a due im-
prenditori.  Purtroppo  la
pandemia ha messo la paro-

la fine su questa storia, che
racconta la vita di una delle
pasticcerie più famose del-
la città. Tanto affermata da
essere premiata come «Mae-
stro del Gusto» ed «Eccellen-
za artigiana»,  titoli  di  cui
era stata insignita dalla cit-
tà di Torino. 

Non proprio tutto, però,
andrà perduto. Questo per-
ché più sguardi sono rivolti
alle saracinesche abbassate
e a quell’insegna che ricor-
da la via Lagrange costella-

ta di piccole botteghe. E i ti-
tolari si mostrano ottimisti
sulla possibilità di una nuo-
va  acquisizione,  anche  in
tempi brevi se la pandemia
lo permetterà. 

Certo è che la posizione
centrale del locale aiuterà a
trovare un nuovo gestore:
«È stato difficile dover ri-
nunciare al locale - spiega-
no i vecchi proprietari -Pur-
troppo il Covid ci ha messi
alle strette, quindi abbiamo
deciso di chiudere. Non era-
no questi i nostri obbiettivi,
ma è andata così. Sono me-
si molto faticosi per il no-
stro settore, con aperture e
chiusure  continue  senza
mai avere la sensazione di
stabilità. Questo ci ha resi
più stanchi». In via Lagran-
ge 32 è probabile che presto 

nascerà una nuova attività
e se i torinesi saranno fortu-
nati le vetrine continueran-
no ad essere quelle di una
pasticceria: «Abbiamo rice-
vuto diverse offerte-confer-
mano - Ma, almeno per ora,
preferiamo essere pruden-
ti: non c’è ancora nulla di de-
finitivo. Intanto, troveremo
il tempo di salutare i nostri
clienti e ringraziarli per la
oro fiducia e fedeltà».

In tanti sperperano di ri-
trovare nel menù le Palle di
Pietro Micca, il gianduiot-
to, la torta sabauda, i torine-
si  e  la crema di  nocciola.
Dolci speciali, che Gertosio
li faceva alla vecchia manie-
ra, ricette tramandate agli
eredi cioccolatieri della fa-
miglia. —
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MATTEO ROSELLI 

«D
a quando esi-
stono i comi-
tatidi territo-
rio,  l’intasa-

mento delle caditoie è al pri-
mo posto tra le segnalazioni
fatte dai cittadini. E allora ci
siamo detti, perché non crea-
re una squadra per affronta-
re questo problema?». Così è
nata la  banda dei  tombini,
che ormai da mesi sta provan-
do a fare da ponte tra le ri-
chieste dei cittadini e l’inter-

vento delle istituzioni com-
petenti. L’idea è partita da al-
cuni comitati della Circoscri-
zione 4, armati di ganci per
aprire i chiusini e di pale per
sondare la profondità della
sporcizia. Poi la «banda» ha
raggiunto anche il territorio
della Cinque. 

«Torino è la città più verde
d’Italia e, quando piove, le fo-
glie che cadono a terra fini-
scono nei tombini, intasan-
doli - spiega Lorenzo Paparo
del comitato Parella Sud Ove-
st -  Con i recenti  fenomeni
tropicali, la situazione è de-
generata. Per questo ci sono
tante  caditoie  malmesse».  

Da quando è partito il proget-
to, gli attivisti hanno ricevu-
to almeno un centinaio di se-
gnalazioni:  «Interveniamo
dove serve almeno tre volte a
settimana, compatibilmente
con i nostri impegni lavorati-
vi. Ma le richieste superano
la nostra attuale capacità di
intervento.  Siamo  indietro
di almeno trenta segnalazio-
ni e tra queste ci sono sopra-
tutto quelle più distanti». 

Dopo il contattotraicittadi-
ni e i comitati arriva la fase
della verifica. Gli attivisti fan-
no un sopralluogo. Appurato
il problema, se non riescono a
risolvere da soli, contattano 

Smat o Amiat in base all’esi-
genza,  per  chiedere  l’inter-
vento. E la procedura funzio-
na: «Generalmente vediamo
le situazioni risolte nel giro di
due settimane - dice Lorenzo
Ciravegna del comitato BCPS 
- E anche per questo che sia-
mo così richiesti. Non abbia-
mo la bacchetta magica: qua-
lunque cittadino può segnala-
re le problematiche dei chiusi-
ni scrivendo una mail o telefo-
nando a Smat». 

Il caso più eclatante? «Pro-
babilmente quello tra piazza
Massaua e corso Marche - di-
ce Paparo - Gli operai che han-
no lavorato per inserire la fi-

bra ottica sotto terra hanno la-
sciato cadere il materiale de-
gli scavi all’interno delle cadi-
toie. Questo ha portato all’o-
struzione dei tombini e al con-
seguenteallagamentodialcu-
ne cantine della zona». 

Il problema è letteralmen-
te  esploso  lo  scorso  anno,
con l’arrivo delle piogge tro-
picali che hanno messo a du-
ra prova il pronto intervento
di Smat. In città è bene ricor-
dare  che  ci  sono  160  mila
tombini, gli interventi annua-
li, invece, sono 25 mila. È sta-
to lo stesso presidente dell’a-
zienda dell’acqua, Paolo Ro-
mano, ad ammettere che «le
condutture  che  raccolgono
l’acqua  piovana  andavano
bene fino al 2000, ma ora il
clima si è tropicalizzato». E
le previsioni sui cambiamen-
ti  climatici  non  fanno  ben
sperare sul mutamento delle
condizioni atmosferiche nel
prossimo futuro. 

In attesa della metropolita-
na dell’acqua che consentirà
il  più  rapido  deflusso  delle
precipitazioni,cipensanoico-
muni cittadini a tentare di ar-
ginare le difficoltà di tutti i
giorni, tra tombini intasati e
strade allagate. —
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vanchiglia

Partono i lavori per la nuova zona 30
isole verdi e chicane in via Santa Giulia 

IL CASO

PIER FRANCESCO CARACCIOLO

L
a lettera è stata reca-
pitata a Villa Glicini
a  inizio  settimana:
«Ci  dovete  77  mila  

euro».  Destinatario  il  Club
Scherma, mittente il Comu-
ne di Torino. Secondo la Cit-
tà, negli ultimi 4 anni l’asso-
ciazione sportiva non ha pa-
gato il dovuto - in particola-
re rispetto ad affitto e uten-
ze - per restare nella storica
sede del Valentino. Accuse
che il Club rispedisce al mit-
tente: «Abbiamo versato fi-
no  all’ultimo  centesimo  -
spiega la direttrice, Pinuccia
Gastaldi - In Comune hanno
inventato  un  debito  per
estrometterci dal futuro ban-
do di concessione». Una con-
vinzione tale da indurre il
presidente del Club, l’avvo-
cato Mario Vecchione, a pre-
sentarsi ieri dai carabinieri,
dove ha sporto denuncia per
abuso d’ufficio nei confronti
delle due dirigenti comunali
-  settori  Sport  e  Controllo
utenze - che hanno firmato
la missiva. 

Una vicenda che si intrec-
cia con labattaglia legalecon-
clusasi a fine gennaio, dopo
tre anni, riguardo un’irrego-
larità sul rinnovo dell’ultimo
contratto  di  concessione.
Una  vertenza  che  ha  visto
prevalere la Città,  con una
conseguenza: la concessione
di Villa Glicini al Club è da
considerarsi  scaduta.  Da
quando?  Secondo  la  Città
dal 31 dicembre 2016. Dopo
quella data, complice la que-
relle legale, il Club è rimasto
nella struttura.  Lo ha fatto
«pagando regolarmente il ca-
none di concessione» assicu-
ra Gastaldi. E cioè 3.251 eu-
ro ogni trimestre. Ma, secon-
do il Comune, avrebbe dovu-
to versare di più. E cioè non il
semplice canone, ma l’inden-

nità di occupazione. Così le
cifre cambiano: ci  sono 60
milaeurodidifferenza,si leg-
ge nella missiva, tra il pagato
e il  dovuto dal  1°  gennaio
2017 al 3 aprile 2021. Cui si
aggiungono altri 17 mila eu-
ro come debito per le utenze
- acqua, luce, riscaldamento 
- tra 2019 e inizio 2021. Som-
me da versare «entro il 3 apri-
le 2021», scrive il Comune,
aggiungendo che - con una
«successiva comunicazione»
- formalizzerà «la data della
riconsegna» delle chiavi. 

Il Club insiste di non avere
alcun debito. Lo fa ricordan-
do quanto deciso dalla Città
il 5 marzo 2019. Quando, ap-
provando  una  delibera  ad
hoc, era stato confermato co-
me termine ultimo della con-
cessione  il  31  dicembre
2016. Un atto politico in cui 

era scritto che, dopo quella
data, il Club sarebbe potuto
restare a Villa Glicini «sine ti-
tulo» pagando «una somma
a titolo di indennità di occu-
pazione, individuata in misu-
ra  corrispondente  al  previ-
gente canone concessorio». 

L’associazione  sportiva
non ha dubbi: quanto scritto
certifica che il Club doveva
continuare a versare una ci-
fra analoga al canone, come
ha fatto. Versione che il Co-
mune  preferisce  non  com-
mentare,  sottolineando  la  

bontàdiquantogiàscrittone-
ro su bianco nella missiva.

Resta unpunto:«Conledif-
ficoltà  dovute  all’emergen-
za, per noi sarebbe difficile
saldare un debito del gene-
re»  spiega  Gastaldi.  E  con
un’inadempienza di  questo
tipo il Club Scherma sarebbe
estromesso in  partenza dal
bando di concessione di Villa
Glicini che la Città ha già an-
nunciato di voler pubblicare
(senza però fornire una da-
ta). Un aspetto che Vecchio-
ne ha esplicitato nella quere-
la presentata ai carabinieri.
«Le dirigenti del Comune si
sono mosse all’interno di un
disegno ben congegnato al
solo fine di recare un grave
pregiudizio al club, disatten-
dendo illecitamente una pre-
cedente delibera». —
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Centro

Per quarant’anni la pasticceria simbolo di via Lagrange
si spengono le luci sulle tre vetrine di Gertosio

160.000
I chiusini e le caditoie
nelle aree pubbliche

della città, tutte
di competenza Smat

100
Le segnalazioni

arrivate negli ultimi
mesi al gruppo

di volontari

MARIO VECCHIONE

PRESIDENTE
SCHERMA TORINO

L’idea è partita da alcuni comitati della Circoscrizione 4, che oggi si interessano anche di altre zone della città

Il progetto che renderà via Santa Giulia a misura di ciclisti e pedoni

È un disegno
ben congegnato
al solo fine di recare
un grave pregiudizio
al nostro club

REPORTERS

GIOVEDÌ 4 MARZO 2021
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.
Di sera (fino alle 21,30): corso Belgio 97;
corso Francia 1/bis; corso Traiano 73;
corso Vittorio Emanuele II 66; piazza
Galimberti 7; via Foligno 69; via Sacchi 4,
via San Remo 37; via Sempione 112.
Di notte: piazza Massaua 1; via Nizza 65;
via XX Settembre 5.
Informazioni: www.federfarmatorino.it.

I funzionari del Comune hanno ricalcolato quanto dovuto dal club, già sotto sfratto, per la sede di Villa Glicini
Il presidente ha sporto denuncia ai carabinieri per abuso d’ufficio: “Vogliono impedirci di partecipare al bando”

La Città presenta il conto alla scherma
oltre 70 mila euro tra canone e utenze

L’ingresso di Villa Glicini, la storica casa della scherma di Torino, nel parco del Valentino
REPORTERS

Le vetrine spente al 34 di via Lagrange

IL PUNTO

DIEGO MOLINO

L’ultimo viaggio
di Musta

con la colletta
in San Secondo

Tra le strade di borgo
San Secondo, aveva
trovato la sua fami-

glia adottiva: prima il ban-
co dei fiori al mercato rio-
nale, poi un incidente stra-
dale (unito a una serie di
tragedie personali) che lo
avevano fatto precipitare
nell’alcolismo, fino a trova-
re la morte in un dehors di
corso Re Umberto. Per Mo-
stafà Hait Bella, clochard
scomparso un mese fa all’e-
tà di 59 anni, il quartiere
ha unito le forze e ha rac-
colto in poche settimane
2500 euro: sono i soldi che
servivano per il rimpatrio
della salma in Marocco, vi-
cino a Marrakech, dove an-
cora vivono i suoi fratelli.
Una rete di solidarietà che
ha avuto come punti di rife-
rimento l’area del mercato
e le  attività  commerciale
del borgo. «Subito dopo la
sua morte abbiamo deciso
di attivarci per contattare
il consolato e capire quali
fossero le procedure da se-
guire - racconta Paola, una
delle  negozianti  che  ha
coordinato  l’iniziativa  -
Tante persone hanno volu-
to dare il proprio contribu-
to, addirittura chi dispone
soltanto di  una pensione
minima». 

Musta, come lo chiama-
vano in questo pezzo di cit-
tà a ridosso della stazione
di Porta Nuova, viveva qui
da almeno vent’anni: nel
passato qualche ambulan-
te del mercato lo aveva an-
che ospitato all’interno del
proprio magazzino, per of-
frirgli un posto più caldo e
sicuro. Negli ultimi tempi
aveva  deciso  di  dormire
sulle  panchine  e  nei  de-
hors rimasti vuoti a causa
dei ripetuti lockdown. Ave-
va lasciato il Marocco do-
po la morte della moglie e
dei suoi due figli piccoli:
un incidente stradale mai
superato. —
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Da Circoscrizione  e  com-
mercianti erano arrivate ri-
chieste di maggiori control-
li sull’asse della Dora, so-
prattutto nell’area a ridos-
so del ponte Carpanini, do-
ve spaccio e bivacchi sono
all’ordine del giorno. Una
prima  risposta  è  arrivata
nella  serata  di  martedì,
con l’intervento delle  vo-
lanti della polizia: un’azio-
ne che è servita a monitora-
re il viale alberato di lungo
Dora Napoli per scongiura-
re i temuti assembramenti,
ma anche alla verifica sul ri-
spetto delle regole all’inter-
no  di  alcuni  minimarket
della zona. «Non vogliamo
essere abbandonati  a  noi
stessi dalle istituzioni, l’au-
gurio è che i controlli co-
stanti sul territorio prose-
guano anche nelle prossi-
me settimane» commenta
Alex Bonsignore, uno degli
esercenti  in  prima  linea
per combattere degrado e
insicurezza nel  quartiere.
Tanto che in questi giorni
qualche commerciante fir-
merà un protocollo d’inte-
sa con il centro civico, per
allestire  gratuitamente  il
proprio dehors in cambio
della pulizia sul viale. 

L’altrogiornonellaperife-
ria nord sono stati effettua-
ti controlli straordinari da
parte degli agenti del com-
missariato Barriera di Mila-
no insieme a polizia munici-
pale, reparto mobile e unità
cinofile. Uno di questi ha ri-
guardato un minimarket in
corso Giulio Cesare, in pas-
sato già oggetto di sospen-
sione della licenza, dove so-
no stati sequestrati 160 chi-
li di alimenti mal conserva-
ti. Altri tre esercizi in via Se-
sia, corso Palermo e via Mar-
torelli sono stati sanzionati
per diverse irregolarità: tra
queste anche l’omessa affis-
sione dei cartelli sugli orari
di apertura e chiusura, quel-
li sul divieto di fumo e la
mancata  esposizione  dei
prezzi  su  una  parte  delle
merci. D. MOL. —
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aurora e barriera

Due retate
della polizia
contro spaccio
e bivacchi

25.000
Gli interventi di pulizia

realizzati ogni anno
dalla società

metropolitana

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. Di sera (fino alle 21,30): corso Belgio 97; corso Francia 

1/bis; corso Traiano 73; corso Vittorio Emanuele II 66; piazza Galimber-
ti 7; via Foligno 69; via Sacchi 4, via San Remo 37; via Sempione 112.
Di notte: piazza Massaua 1; via Nizza 65; via XX Settembre 5.
Informazioni: www.federfarmatorino.it.

Farmacie

Il debito, accumulato
a partire dal 2017,

è da saldare
entro il 3 aprile

Farmacie
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