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Lunedì in Consiglio il dibattito sull’ultima ipotesi per gestire la sede nel parco del Valentino

Università e Politecnico
nel futuro di Villa Glicini
orfana del Club Scherma

IL CASO

PAOLO BOCCALINI 

Tra il complesso delle scuole 
Perotti e Toscanini e il blocco 
costituito dal Circolo sportivo 
e culturale di Pozzo Strada e 
dalla residenza per anziani c’è 
il tratto alberato di via monte 
Ortigara. Chiuso alle estremi-
tà da due cancelli che danno 
sulle  vie  Fossati  e  Viberti,  è  
uno spazio riparato e ombreg-
giato, al quale non hanno ac-
cesso né i pedoni né le auto. È 
pressoché  inutilizzato,  salvo  

che come deposito per i bidoni 
della raccolta differenziata del-
la Rsa, e questo ha spinto la di-
rigenza scolastica a fare richie-
sta al Comune per averlo in ge-
stione, in modo da poterlo uti-
lizzare  per  svolgere  attività  
scolastiche  e  ricreative  all’a-
perto. Alla richiesta hanno fat-
to seguito i  lavori  d’archivio 
delle commissioni Istruzione e 
Viabilità  della  Circoscrizione 
3, che nei giorni scorsi hanno 
accertato come quel tratto di 
strada sia già di competenza 

delle due scuole. Anzi, lo è dal 
1993,  quando  una  delibera  
del Consiglio comunale lo ave-
va assegnato loro, apparente-
mente senza che vi fosse stata 
nessuna comunicazione in me-
rito. Una scoperta, questa, che 
permetterà alle due scuole di 
disporre  interamente  di  un  
nuovo spazio  all’aperto  e  di  
sfruttarne il potenziale, finora 
inespresso.

«Stiamo  valutando  con  la  
scuola la tipologia di interven-
ti - spiega la consigliera Elisa-

betta Malagoli, presidente del-
la commissione viabilità della 
Circoscrizione 3 - come pavi-
mentazioni  ammortizzanti  
per campi da pallavolo o palla-
canestro, percorsi protetti a la-
to  degli  alberi,  laboratori  di  
murales orizzontali e altre atti-
vità educative. Ogni iniziativa 
dovrà  semplicemente  essere  
comunicata  dalla  dirigenza  
scolastica agli assessorati com-
petenti  e  alla  Circoscrizione  
3». Non solo: «Stiamo ottenen-
do anche l’installazione di una 
fontanella Toret e sollecitan-
do ulteriori passaggi di Amiat 
per foglie e arbusti. Questo ri-
sultato è un esempio di come 
dobbiamo e dovremo concepi-
re gli spazi per la nostra libertà 
e il nostro benessere, protetti 
dalle auto, in sicurezza». —
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PIER FRANCESCO CARACCIOLO

L’
incontro  risale  a  
marzo. Da un lato 
i vertici di Univer-
sità, Politecnico e 

Cus.  Dall’altro  gli  ammini-
stratori della Città. Sul tavolo 
l’ipotesi di un affidamento di-
retto di Villa Glicini agli Ate-
nei, sul modello di quanto ac-
caduto cinque anni fa per l’im-
pianto di corso Sicilia 50. Va-
le a dire, senza passare da un 
bando. È una delle strade cui 
il Comune starebbe lavoran-

do per il futuro della storica 
struttura nel cuore del Valen-
tino, che entro il 31 luglio il 
Club Scherma, che lì ha sede 
dal 1954, dovrà lasciare.

Sarà, questo, uno dei temi 
di cui Maria Grazia Grippo, 
consigliera comunale del Pd, 
chiederà conto alla sindaca 
Chiara Appendino e all’asses-
sore allo Sport, Roberto Fi-
nardi. Lo farà lunedì, in Sala 
Rossa: la richiesta di comuni-
cazioni, che è stata deposita-
ta ieri negli uffici di Palazzo 
Civico. La sindaca, però, po-
trebbe decidere di non rispon-
dere: lo farà sapere già oggi, 
nella  conferenza  dei  capi-

gruppo. «Al di là della querel-
le legale, su cui non entro nel 
merito, c’è un tema squisita-
mente politico: che fine faran-
no, dal primo agosto, sporti-
vi, istruttori e dipendenti che 
da  anni  lavorano  al  Club  
Scherma?»  chiede  Grippo.  
Sul piano giudiziario la vicen-
da è chiusa da gennaio. Il con-
tratto  di  concessione  del  
Club a Villa Glicini è da consi-
derarsi non più valido: l’ha 
stabilito il Consiglio di Stato, 
dando ragione - dopo una bat-
taglia di tre anni e mezzo - al 
Comune, che aveva contesta-
to un’irregolarità sull’ultimo 
rinnovo. Grippo chiederà lu-

mi sul futuro. Rispetto al qua-
le finora, pur sollecitato, l’as-
sessorato allo Sport non si è 
espresso.  Cosa  accadrà  tra  
tre mesi? Il timore di molti è 
che la struttura rimanga vuo-
ta, dal momento che, ad oggi, 
nessuna procedura per indivi-
duare un nuovo concessiona-
rio è stata avviata.

Finardi, nei mesi,  ha più 
volte spiegato di voler mette-
re a bando l’impianto. L’in-
contro di due mesi fa, però, 
fa supporre che la Città stia 
valutando un’altra possibili-
tà. Vale a dire l’affidamento 
dell’impianto a Università e 
Politecnico, che poi lo fareb-

bero gestire dal Cus. Nel ca-
so, che fine farebbero i soci 
(700), i dipendenti e i colla-
boratori (50) del Club Scher-
ma? Nell’incontro di due me-
si fa si era partiti da un pun-
to: a Villa Glicini si continue-
rà a tirare di  scherma. Ma 
non si  era  escluso  l’affida-
mento  in  gestione  esterna  
dell’impianto da parte degli 
Atenei  allo  stesso  Club.  Al  
punto che Paolo Azzi, presi-
dente  della  Federscherma,  
con  una  lettera  inviata  ad  
aprile ad Appendino, Finar-
di, ai rettori Geuna e Saracco 
e al presidente del Coni Mala-
gò si era complimentato per 
la scelta «che consentirà al 
più antico sodalizio schermi-
stico cittadino di concorrere 
alla realizzazione di un così 
importante progetto».

Piano che però sembra mes-
so in discussione dalla lettera 
arrivata lunedì a Villa Glicini, 
con cui il Comune ha intima-
to al Club di lasciare l’impian-
to entro tre mesi. Lasciando 
intendere che,  in  quel  mo-
mento, la sua storia nella sto-
rica struttura nel parco si con-
cluderà.  Sarà  proprio  così?  
«La sindaca venga a chiarire 
in Consiglio». —
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il paradosso di via ortigara

La strada chiusa e riservata alle scuole 
mai utilizzata per ventotto anni

Piazze auliche e palazzi sto-
rici, ma nessuna area cani: 
è questa la situazione che vi-
vono i torinesi in centro, do-
ve da sempre manca un’a-
rea recintata per lo sgamba-
mento degli amici a quattro 
zampe. In questi  giorni è  
stata depositata in Comune 
una  petizione,  con  oltre  
500 firme, per chiedere di 
individuare una zona da at-
trezzare,  senza dover per  
forza spostarsi in altri quar-
tieri. Capofila della propo-
sta è l’associazione di citta-
dini  del  Quadrilatero Ro-
mano: «Pare che il  limite  
ostativo sia trovare uno spa-
zio di almeno mille metri 
quadrati,  ma  essendo  in  
centro storico ci domandia-
mo se non si possa andare 
in deroga - spiega Silvio Bar-
bieri, primo firmatario - I co-
sti per un’area cani vanno 
dai 25 mila ai 50 mila euro, 
oltre a quelli per la manu-
tenzione annuale. Con que-
sta  petizione  chiediamo  
all’amministrazione di fare 
uno sforzo, per venire in-
contro a tanti residenti».

Al momento l’area dedi-
cata a Fido più vicina si tro-
va nel  parco della  Clessi-
dra, in Crocetta: troppo di-
stante per chi abita nella zo-
na centrale. L’alternativa è 
quella di  concedere qual-
che minuto senza guinza-
glio in qualsiasi altro giardi-
no pubblico, con il rischio 
di incorrere in una multa. 
In passato erano state fatte 
diverse ipotesi: fra queste il 
giardino della Porta Palati-
na e l’ex Tossic Park di cor-
so Sommellier, che furono 
scartate. «I cittadini hanno 
ragione - commenta Massi-
mo  Guerrini,  presidente  
della  Circoscrizione  1  -  
Creare uno spazio dedicato 
ai cani significa anche mi-
gliorare il decoro del nostro 
territorio. La piattaforma al-
ta di piazza Arbarello sarà 
oggetto di una progettazio-
ne partecipata: si potrebbe 
valutare l’idea di individua-
re lì uno spazio». D.MOL. —
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DIEGO MOLINO

I
l tempo stringe, ma ora 
si intravede uno spira-
glio  per  la  riapertura  
della  piscina  Trecate  

nella stagione estiva. Da po-
chi giorni sono iniziati i can-
tieri  necessari  all’adegua-
mento  dell’area  esterna,  
che interessano soprattutto 
la  pavimentazione  della  
spiaggia e il ripristino della 
vasca. Secondo il ruolino di 
marcia indicato dalla Città, 
l’impianto sarà pronto en-
tro la fine di giugno. Resta 
però da sciogliere il  nodo 
del personale che dovrà ge-
stire la struttura: le ipotesi 
sono  quelle  di  un  avviso  
pubblico  per  affidarla  a  
un’associazione, oppure fa-
re ricorso alle - esigue - ri-
sorse interne al Comune.

Per il momento è stato su-
perato  il  primo  ostacolo,  
quello di sostenere la spesa 
per rimettere in funzione la 
piscina.  «Gli  interventi  in  
corso fanno parte dell’appal-
to di manutenzione ordina-
ria,  inseriti  nel  bilancio  
2021 e, complessivamente, 
ammontano a circa sessan-
tamila euro» spiegano dall’a-
rea Infrastrutture per il Com-
mercio e lo Sport. Un cam-
bio di rotta, perché inizial-
mente la volontà era quella 
di  lasciare  l’incombenza  
dei lavori ai futuri conces-
sionari. In queste settima-
ne si provvederà a sostitui-
re le piastrelle rotte  della 
pavimentazione e del bor-
do vasca, oltre alla posa dei 
pannelli  antiscivolo  nella  
zona del solarium. «Proce-
deremo  anche  al  riempi-
mento  della  vasca  e  alla  
messa in funzione dell’im-
pianto di depurazione, ol-
tre alla verifica delle proce-
dure antincendio e degli im-
pianti idraulici  di spoglia-

toi e servizi igienici» dicono 
dalla Città.

Sarà  necessario  anche  
estirpare il verde che, dopo 
un lungo periodo di inutiliz-
zo, è cresciuto liberamente 
in diverse parti del comples-
so. Un insieme di opere di-
ventate  necessarie,  visto  
che la chiusura della Treca-
te risale ormai al novembre 
2019. Un disagio non soltan-
to per i torinesi che abitano 
nel quartiere Pozzo Strada, 

perché questo è uno dei più 
grandi impianti natatori a li-
vello nazionale, fruibile sia 
per il nuoto libero che per le 
gare  a  livello  agonistico.  
«L’avvio dei lavori è un risul-
tato positivo dopo anni in 
cui  abbiamo  sollecitato  di  
trovare una soluzione - dico-
no i consiglieri di Azione, Al-
do Curatella e Claudio Lu-
batti - Abbiamo richiesto di 
introdurre la piscina all’in-
terno degli impianti a rile-

vanza cittadina, per dimen-
sione e capienza».

Per  garantire  l’effettiva  
riapertura della piscina so-
no però in corso delle valuta-
zioni  fra  l’assessorato  allo  
Sport e la Circoscrizione 3: 
il  tema  spinoso  è  sempre  
quello di individuare il per-
sonale adeguato a bordo va-
sca. «Al momento alla Treca-
te ci è rimasta una sola perso-
na, che ovviamente non è 
sufficiente a gestire la stagio-

ne estiva -  dice  Francesca 
Troise, presidente del cen-
tro civico - Le strade attual-
mente  percorribili  sono  
due: fare un avviso pubblico 
per esternalizzare la gestio-
ne ai privati o ad altre asso-
ciazioni, oppure che la Città 
metta a disposizione diretta-
mente il suo personale. Su 
questo punto abbiamo chie-
sto una risposta all’ammini-
strazione». —
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non tutti i  residenti avvisati dei divieti

Code e parcheggi spariti
La preparazione del Giro
paralizza Borgo Po

Il serpentone di auto, ieri mattina, in corso Moncalieri

IL RETROSCENA

All’ora di punta, ieri, il serpen-
tone di auto si allungava per ol-
tre mezzo chilometro. Tutti in 
coda, lungo corso Moncalieri, 
dalla zona di corso Fiume ver-
so la Gran Madre. Oggi, ragio-
nevolmente, accadrà lo stes-
so. Perché a causare i rallenta-
menti, ieri, sono stati blocchi e 
deviazioni che si protrarran-
no fino a domani sera. Vale a 
dire gli stop al traffico in via 

Gioanetti,  via  Bonsignore  e  
via Giardino, tra la Gran Ma-
dre e i Cappuccini. Spicchi di 
asfalto in cui, in una gabbia di 
transenne, sono stati parcheg-
giati i mezzi delle troupe tele-
visive che seguiranno la prima 
tappa del Giro d’Italia, in pro-
gramma domani.

Transenne che hanno fatto 
storcere il naso anche ai resi-
denti. Sia per i posti auto spa-

riti (in tutto 35) che per le bar-
riere metalliche in sé, che in 
via Bonsignore si son trovati 
a un metro dai portoni di ca-
sa: «Ma nessuno ci aveva av-
vertito - diceva ieri una signo-
ra con due buste della spesa 
davanti al civico 4 - Io ho l’au-
to in cortile: fino a domenica 
non potrò usarla».

Il blocco arriva più su, verso 
la collina. E ieri ha rallentato 
anche chi ha provato ad aggi-
rarlo:  anche  salendo  da  via  
Bezzecca, strada in cui solita-
mente si viaggia senza intop-
pi, ieri si incontravano code. 
Ad aggiungersi, da oggi, saran-
no divieti di sosta in altre zone 
tra centro e precollina. Doma-
ni, giorno della cronometro di 
8,6 chilometri, un’ampia fetta 
di città sarà invece off-limits. 
Dalle 8 alle 20 saranno chiuse 

le vie coinvolte dalla tappa: da 
piazza Castello a corso Monca-
lieri,  passando  dai  giardini  
Reali, corso San Maurizio, lun-
go Po Cadorna, piazza Vitto-
rio, lungo Po Diaz, corso Cairo-
li, i viali del Valentino, ponte 
Isabella e corso Sicilia.

Sempre domani cambierà il 
percorso di sedici linee di mez-
zi pubblici. E cioè: 6, 13 bus, 
15, 16 cs, 16 cd, 18, 30, 42, 52, 
53, 55, 56, 61, 66, 68, 70. Nel-
le zone pubbliche del traccia-
to, inoltre, dalle 12 alle 18 sa-
rà vietato vendere da asporto - 
e consumare - bibite in botti-
glie di vetro o in lattina. «Ma 
noi, che rientriamo nell’area 
off-limits,  potremo  servire  i  
clienti  seduti  all’aperto?»,  
chiede Rosella Botta, respon-
sabile del Gran Bar. PF. CAR. —
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La chiusura della Trecate risale ormai al novem-
bre 2019. Un disagio non soltanto per chi abita 
nel quartiere Pozzo Strada: è uno dei più grandi 
impianti natatori a livello nazionale

QUARTIERI

Entro il 31 luglio il Club Scherma dovrà lasciare Villa Glicini, la sua storica sede dal 1954
REPORTERS

Il viale alberato di via Ortigara, quartiere Pozzo Strada

quadrilatero

In cinquecento
chiedono
un’area cani
in centro 

VENERDÌ 7 MAGGIO 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 (c/o c.c. Porte di 
Torino) dalle ore 9 alle ore 20; 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 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.

Da pochi giorni sono iniziati i cantieri necessari per l’adeguamento dell’area esterna e il ripristino della vasca
Il Comune si è impegnato a sostenere le spese, sessantamila euro, prima ancora di trovare un nuovo gestore

Corsa contro il tempo per la Trecate
“Piscina riaperta entro fine giugno”

REPORTERS

L’obiettivo è inaugurare il 
nuovo complesso sportivo 
entro l’inizio dell’autunno, 
a cavallo tra i mesi di set-
tembre e ottobre: per riu-
scirci, in questi giorni i can-
tieri di via Carmagnola so-
no entrati nel vivo. Lì sorge-
rà il Pala Sermig, che per 
tutto il quartiere diventerà 
un  punto  di  riferimento  
per gli appassionati del cal-
cetto,  basket  e  volley.  Al  
momento è già stata com-
pletata la struttura portan-
te, con la posa delle prime 
coperture. Dall’inizio della 
prossima settimana, inve-
ce, saranno allestite gradi-
nate e tribune che, a com-
pletamento dei lavori, po-
tranno  accogliere  circa  
quattrocento spettatori  al  
coperto.  Il  palazzetto  di-
venterà la nuova casa per 
oltre un centinaio di tesse-
rati che qui disputeranno 
allenamenti e partite, dalla 
categoria dei pulcini fino al 
campionato di C1 di futsal. 
L’idea del Sermig, però, è 
anche quella di offrire un 
insieme di attività gratuite 
a favore delle fasce più de-
boli dei cittadini di Aurora.

Fra gli obiettivi della Cir-
coscrizione  7  c’è  anche  
quello di riqualificare un’a-
rea che da tempo era in sta-
to di abbandono. «Vivibili-
tà,  inclusione e sicurezza 
sono le tre parole d’ordine 
per un quartiere che vuole 
ripartire e rigenerarsi, su-
perando le  precedenti  si-
tuazioni di degrado» dice il 
presidente Luca Deri. Nel 
perimetro  del  complesso  
sportivo sono previsti an-
che alcuni spazi di aggrega-
zione, per favorire gli  in-
contri  fra  i  residenti:  fra  
questi ci saranno una pia-
stra  pubblica  attrezzata  
per il gioco libero dei ragaz-
zi, un punto dedicato alla ri-
storazione e una sala dove 
poter  organizzare  lezioni  
di ginnastica dolce, dedica-
te  soprattutto  alle  tante  
donne che vivono nel quar-
tiere. D.MOL. —
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aurora

Inclusione
e sport
da settembre
al Pala Sermig

REPORTERS

REPORTERS

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 Romania 460 
(c/o c.c. Porte di Torino) dalle ore 9 alle ore 20; 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 Sempio-
ne 112. Di notte: piazza Massaua 1; via Nizza 65; via XX Settembre 5.
Informazioni: www.federfarmatorino.it.
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