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Moncalieri

Darivadimenticata
aspiaggiaper ikayak
Giovani talenti al lavoropervalorizzareun’ansadelPo

S
ono giovanissimi
ma fanno sul serio.
Selezionati tra i mi-
gliori studenti di ar-
chitettura del Poli-

tecnico, hanno un progetto
ben chiaro in mente per i
prossimi 14 giorni: come tra-
sformare un’ansa desolata di
fiume in una meta turistica e
per il tempo libero sviluppan-
do le sue attrattive paesaggi-
stiche e storiche.

Workshop
Il workshop di 20 aspiranti
architetti (e dottorandi) del
Poli si è iniziato ieri al Real
Collegio Carlo Alberto di
Moncalieri. Tema: la riquali-
ficazione delle sponde fluviali
del Po comprese nel tratto tra
il ponte nuovo di via Martiri
della Libertà ed il ponte vec-
chio di corso Trieste e Lungo
Po Abellonio (sede del parco
pubblico e l’attracco al battel-
lo fluviale) e il progetto di una
nuova destinazione per l’area
dell’ex Macello Comunale.

Fiume da riscoprire
Guidati dal professor Rober-
toApostolo e dai suoi collabo-
ratori, il laboratorio avrà co-
me oggetto l’ideazione e la
prima progettazione degli
spazi. Dovranno proporre
idee funzionali per valorizza-
re il sito, idal punto di vista
culturale, sportivo, turistico e
ambientale.

Ieri, durante il primo in-
contro, al piano terra del Re-
al Collegio, i ragazzi hanno
iniziato a prendere confiden-
za con la città. Domani, è
previsto un sopralluogo per
incominciare a immaginare
come si potrebbe valorizza-
re questo tratto di fiume.
Qui, anni fa, si era pensato di
far attraccare i due battelli
turistici sul Po, Valentino e

Valentina, poi non se n’è fatto
nulla. Ora le sponde sono in
stato di abbandono ma, un sa-
piente intervento potrebbe
valorizzarne soprattutto la
bellezza ambientale.

Pool di talenti
I partecipanti al workshop ar-
rivano dall’Italia e dall’estero.
È il caso di Natalia Kudriavtse-
va, 25 anni, dottoranda al di-
partimento Design. Curiosa la
sua storia: «Sono arrivata aTo-
rino per studiare la Dora dopo
essermi laureata a Edimburgo
- racconta - e il destino mi ha
portata a lavorare sul Po».

Antonio Caminito invece,
porta in dote un lavorone sulla
Torre della Moda dentro il
Cremlino presentata Mosca
come tesi di laurea internazio-
nale: «la sfida sul fiume - dice -
è interessante, non vediamo
l’ora di iniziare».

Il gruppo di lavoro del pro-
fessor Apostolo, nato nel

Lastoria
GIUSEPPE LEGATO

Antonio
Caminito
Ha fatto la

tesi a Mosca

Beinasco

Pennelli, coloriebuonavolontà
Igenitoririnnovanolascuola

In tre settimane
ottanta volontari
hanno dipinto
aule e corridoi

MASSIMO MASSENZIO

Un anno fa si erano improv-
visati writer per decorare
con unmurales l’asilo di Bor-
garetto. A distanza di 12 me-
si, i genitori dell’associazio-
ne AllegraMente hanno in-
dossato di nuovo le tute da
imbianchini per tinteggiare
la malandata elementare

Italo Calvino. In tre settimane
80 volontari hanno dipinto
1600 metri quadrati fra corri-
doi e aule, facendo risparmia-
re una bella somma al Comu-
ne, che ha messo a disposizio-
ne rulli, colori e un efficace
supporto tecnico.

«La scuola è di tutti. Ed è
questo ilmessaggio che voglia-
mo dare ai nostri figli», spiega
Renato Carbone, uno dei tanti
papà che si sono armati di pen-
nelli e buona volontà per tra-
sformare l’istituto scolastico.
«Abbiamo cominciato con un
piccolo obiettivo. Pensavamo
di dare una rinfrescata a qual-
che parete e invece, grazie a
una partecipazione straordi-

naria, abbiamo rimesso a nuo-
vo undici aule, 4 corridoi, la
tromba delle scale, un piccolo
anfiteatro e l’ingresso».

A dare una mano ai genito-
ri ci hanno pensato anche al-
cuni ex allievi e una dozzina di
decoratori e manovali che
hanno prestato gratuitamen-
te la loro esperienza durante
il fine-settimana: «È la dimo-
strazione che, anche in un pe-
riodo di ristrettezze economi-
che, si possono ottenere gran-
di risultati impegnandosi in
prima persona».

Tutto il lavoro ha però ri-
schiato di essere vanificato dai
temporali di fine agosto e dalle
infiltrazioni dal tetto: «Fortu-

natamente non è avvenuto -
assicura il sindaco Maurizio
Piazza -.Siamo intervenuti
d’urgenza stanziando 100 mila
euro per riparare negli edifici
scolastici e i problemi sono
stati risolti. Iniziative di coope-
razione come questa ci ricor-
dano che il senso di apparte-
nenza alla comunità è una ga-
ranzia per vivere e crescere
bene sul nostro territorio».

Al lavoro
Mamme

e papà
in tre

settimane
hanno

dipinto
1600 metri

quadri
di pareti

È stato inaugurato il nuovo complesso
sportivo comunale di via Trento. Era
stato progettato dalla precedente
amministrazione e i lavori, avviati nei
primi mesi del 2013, sono stati ultimati a
tempo di record con alcune modifiche al
progetto preliminare. Sono pronti i
nuovi campi da basket, tennis, volley e
calcetto. L’impianto sarà dotato anche
di un percorso di atletica oltre che di
spogliatoi, panchine, e soprattutto di
una recinzione che verrà chiusa di notte.
Per il futuro è prevista anche la
creazione di un chiosco che servirà da
bar e punto di ritrovo. Il Comune sta
cercando un gestore fisso della
struttura che, per il momento, dovrebbe
essere affidata alla società di
pallacanestro Atlavir. [M. MAS.]

Rivalta

Il centrosportivo
atempodirecord

Un centinaio di lavoratori della De
Tomaso ha organizzato un presidio ieri
sotto il palazzo di giustizia in occasione
di un incontro al Tribunale fallimentare
sul pagamento della cassa degli ultimi
due mesi. Per i 900 lavoratori la cassa
era scaduta il 5 luglio, ma era stata
rinnovata per sei mesi dopo l’interesse
mostrato da un imprenditore a rilevare
l’azienda, attualmente sotto curatela
fallimentare. «Però - spiegano i delegati -
da luglio non veniamo pagati perchè
c’erano ritardi nelle pratiche». Ieri è
stato trovato un accordo che consentirà
i pagamenti tra la fine di settembre e
l’inizio di ottobre». In quanto al futuro
dell’azienda rimangono manifestazioni
di interesse, ma c'è ancora il problema
della indisponibilità del marchio.

Grugliasco

DeTomaso, lacassa
saràpagata

Sempre più difficili i rapporti tra gli
inquilini delle case Atc di via Monti,
nella prima periferia di Chieri. Oltre
alle annose lamentele sulle condizioni
delle palazzine, restaurate di recente,
ma già afflitte da guasti e infiltrazioni,
questa volta vengono contestate le
recenti assegnazioni degli ultimi
alloggi rimasti liberi. Gli
appartamenti sono stati infatti
assegnati ad alcune famiglie di origine
rom che, a dire dei residenti, non
rispetterebbero nemmeno le più
semplici regole di convivenza. Il
comitato delle case popolari ha
chiesto un confronto urgente in
Municipio, prima che la situazione
degeneri. Salvo imprevisti l’incontro
dovrebbe svolgersi domani, alle 18,30,
nel salone di via Conceria. [F. GEN.]

Chieri

Conflitticonirom
nellecaseAtc
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La pista ciclabile

Nichelino

“Laciclabile
invasa
daerbacce”

Eva Riofedi, 25 anni, in sel-
la alla sua mountain bike
comprata due mesi fa, si
cimenta a fare video per
postarli su Youtube:
«Guardi qui - dice - è uno
schifo assoluto. Possibile
che nessuno faccia qualco-
sa?». La pista ciclabile di
Nichelino che da via Stupi-
nigi conduce all’ex cascina
Nikodemo passando dietro
le scuole superiori (Era-
smo da Rotterdam e Its
Maxwell), è una savana.

Da qualche tempo gli
addetti non provvedono
alla manutenzione del ta-
glio del verde (almeno in
questo punto) creando
evidenti problemi di cir-
colazione per i ciclisti.

Proprio in questi gior-
ni , a Nichelino, si sta di-
scutendo dell’esiguità
dei fondi da destinare al-
la manutenzione ordina-
ria, ma il problema della
pista di via Pallavicino è
davvero evidente.

Portavoce di questa bat-
taglia si è fatta l’associazio-
ne «Nichelino Domani»
guidata dall’ex vicesindaco
Franco Fattori. «Si conti-
nua a dire che la città è in
ordine e non esiste degra-
do, ma i casi come questi
sono sotto gli occhi di tut-
ti» denuncia l’ex membro
della giunta Giuseppe Cati-
zone che si è candidato a
sindaco alle prossime ele-
zioni amministrative con
una lista civica.

La pista ciclabile era sta-
ta realizzata soltanto pochi
anni fa. Il percorso è anco-
ra in ottime condizioni, ma
le piante cresciute a dismi-
sura negli ultimi tempi an-
che in seguito alle piogge,
impediscono il passaggio
in diversi tratti. [G. LEG.]

Il gruppo di studenti di Architettura al lavoro sul progetto di riqualificazione

2004, si rinnova ogni anno:
«Un team eterogeneo: dal fi-
glio dell’operaio all’ erede di
famiglie di urbanisti. Per me
conta il merito e il talento» an-
nuncia . Il gruppo ha esportato
intuizioni italianissime «made
in Poli» alla Biennale di Vene-
zia, Los Angeles, San Pietro-
burgo, Mosca, New York.

Fondi europei
L’iniziativa e dell’assessore alla
Cultura Francesco Maltese
che ha curato assieme al Real
Collegio Carlo Alberto la joint
venture con il teamdi Apostolo
e precisa che «è un onore per la
nostra città poter ospitare que-
sti ragazzi. Con le loro idee ridi-
segneranno il tratto di fiume
tra i due ponti. Le loro idee per
attivare iniziative sul fiume
dalle rotte per kayak alle spiag-
ge attrezzate, potranno esserci
utili per accedere ai fondi euro-
pei strutturali 2014-2020». Fra
15 giorni i primi bozzetti.

Rettangolo


