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IL CASO

DIEGO MOLINO

«N
on mi piace 
l’ostruzioni-
smo  messo  
in  atto  da  

una parte della maggioranza. 
Questo magari non sarà un 
progetto  eccezionale,  ma  
bloccare tutto in questo mo-
mento significa lasciar le ma-
ni libere a chi arriverà dopo, a 
quelli  che avrebbero voluto 
farci ristoranti e alberghi di 
lusso». Il via libera al piano 
unitario  di  riqualificazione  
della  Cavallerizza,  lunedì  
scorso in Sala Rossa, ha subi-
to un nuovo stop: uno stallo 
su cui l’ex vicesindaco Guido 

Montanari, fuoriuscito dalla 
giunta  pentastellata  ormai  
un anno e mezzo fa, punta il 
dito.  A  mettersi  di  traverso 
contro  l’approvazione  della  
delibera  alcune  consigliere  
cinquestelle  (Daniela  Alba-
no, Maura Paoli e Viviana Fer-
rero) intervenendo su una se-
rie  di  emendamenti che,  di  
fatto, rimandano la votazio-
ne  al  prossimo  consiglio.  
Quando a essere decisivi po-
tranno essere i voti dell’oppo-
sizione, sponda Pd.

«In questo modo una mag-
gioranza divisa si è messa nel-
le mani di quelle stesse forze 
politiche che hanno deciso la 
privatizzazione di uno straor-
dinario bene architettonico e 
culturale, prima con la giunta 
Chiamparino nel 2010 e poi 

con quella a guida Fassino» di-
ce  Montanari.  Un  lavoro,  
quello  fatto  per  redigere  il  
Pur, che l’ex assessore all’Ur-
banistica rivendica con deci-
sione. «È un progetto che al-
meno fissa dei paletti per la 
prossima  amministrazione.  
In primo luogo al piano terre-
no dell’edificio rimangono gli 
spazi aperti a tutta la cittadi-
nanza.  Complessivamente  i  
metri quadrati con destinazio-
ne  pubblica  aumentano  
dall’otto  al  quattordici  per  
cento» dice Montanari. E ag-
giunge: «Il passo successivo 
dovrà essere garantire la frui-
zione pubblica della Cavalle-
rizza con un sistema innovati-
vo, che è quello della gestione 
dei  beni  comuni».  Va detto 
che, nonostante la spaccatu-

ra interna alla maggioranza 
cinquestelle, lunedì prossimo 
la delibera sul Pur dovrebbe 
passare anche grazie ai voti fa-
vorevoli dell’opposizione.

Ma come si è arrivati a que-
sta situazione? L’ex vicesinda-
co  lo  spiega  in  una  lettera  
aperta sui social. «Il program-
ma elettorale di  Appendino 
faceva proprie le istanze della 
comunità che, nel 2014, occu-
pò il complesso rivendicando-
ne l’uso pubblico - racconta - 
Lasciato in completa solitudi-
ne dalla sindaca e da una mag-
gioranza distratta, ho avviato 
la redazione del Pur finanzia-
to da Cassa Depositi e Presti-
ti, proprietaria di circa metà 
del  complesso.  L’obiettivo  
era eliminare  le  più vistose 
aperture  alla  speculazione  
privata, fra queste c’era an-
che un parcheggio interrato 
funzionale  ad  attività  com-
merciali  e  ricettive».  Questi  
paletti,  secondo Montanari,  
sono una garanzia per avvia-
re poi sviluppi futuri. «Natu-
ralmente non è la soluzione 
perfetta, ma è quanto di me-
glio si potesse ottenere in una 
situazione in cui, la mancan-
za di risorse, ha impedito di 
riacquisire il bene». —
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borgo vittoria

Disdetta del Politecnico
la fabbrica delle startup
si allontana da Reply

L’ex stabilimento Cir di via Cardinale Guglielmo Massaia

crocetta

La resa delle due bariste
schiacciate dal lockdown

LEONARDO DI PACO

Il  Politecnico  di  Torino,  la-
sciando  gli  spazi  riservati  
all’incubatore di imprese in-
novative I3P, abbandona Bor-
go Vittoria. L’ateneo ha infatti 
rinunciato ad usufruire degli 
spazi di cui dispone da anni 
all’interno dell’ex stabilimen-
to Cir in via Cardinal Massaia, 
che già ospita un’altra realtà 

tech del territorio, ovvero Re-
ply, oltre alla sede della circo-
scrizione Cinque. Come si leg-
ge in un documento del Comu-
ne, l’ateneo ha confermato di 
non voler più tenere gli spazi 
nella vecchia fabbrica, a due 
passi da via Stradella, in cui 
erano  ospitate  imprese  un  
tempo incubate in I3P. 

Reply, invece, per ora resta 
lì. La società, che si occupa di 

tech ed è una realtà interna-
zionale, nel 2019 ha fatturato 
1,18 miliardi, prima di abban-
donare la periferia per trasfe-
rirsi in zone più centrali deve 
aspettare che siano ultimati i 
lavori nella nuova sede nell'ex 
caserma De Sonnaz. Con qua-
si 14 milioni di euro la società, 
fra i leader delle soluzioni in-
formatiche per grandi impre-
se e banche e assicurazioni, 
un paio di anni fa ha acquista-
to da Cassa depositi e prestiti 
questa vecchia caserma che è 
un gioiello architettonico nel 
cuore di Torino. È dal 2009 
che Reply è di casa a Borgo Vit-
toria, quando l’azienda acqui-
sì le attività torinesi di Motoro-
la e dunque anche la sua sede 
in via Cardinal Massaia. Oggi 
aspetta un nuovo trasferimen-
to in un palazzo storico men-

tre I3P ha giù da tempo la tota-
lità delle sue attività all’inter-
no della cittadella politecnica 
di corso Castelfidardo. Reply 
con l’acquisizione della caser-
ma De Sonnaz potrà disporre 
di un palazzo in pieno centro 
storico, costruito a fine Otto-
cento, che ha una superficie 
di 15 mila metri quadri circa. 
Mentre, quando sarà svuota-
to, è ancora tutto da capire co-
sa ne sarà questa grande co-
struzione con un certo fascino 
industriale  nella  periferia  
Nord della Città. 

Il cantiere nella nuova sede 
infatti partirà a breve con i la-
vori che stravolgeranno mas-
sicciamente il compendio che 
occupa l’intero  isolato com-
preso tra le vie Revel, Donati, 
De Sonnaz e Avogadro. —
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I continui lockdown, il lavoro 
da casa che svuota gli uffici del 
borgo, le spese diventate or-
mai insostenibili. Un insieme 
di ostacoli che, qualche gior-
no fa, ha costretto le titolari 
dell’Ottantanove Cafè ad ab-
bassare le serrande negli spazi 
di via San Secondo 58. Sono le 
vittime indirette della pande-
mia che, negli ultimi mesi, sta 
colpendo  duro  soprattutto  i  
negozi di vicinato.

«Purtroppo i costi dell’attivi-
tà avevano superato passione, 
buona volontà e amore che ab-
biamo sempre messo nel no-
stro lavoro. Per questo motivo 
cediamo le  redini  del  bar  a  
una nuova gestione»: è questo 
il contenuto della lettera che 
Raffaella D’Avino e Antonella 
Cavallo hanno voluto appen-
dere  sulle  saracinesche.  Un  
messaggio di saluto per tutti i 
clienti conosciuti a due anni di 
distanza  dall’inaugurazione  
dei  locali.  Un’avventura  in  
cui, almeno all’inizio, hanno 
provato a resistere alle difficol-
tà imposte dall’emergenza sa-
nitaria. «Nella prima fase del 
Covid avevamo qualche picco-
la risorsa messa da parte, con 
cui riuscivamo almeno a paga-
re le bollette e le spese fisse - 
spiegano  le  titolari  che,  nel  
quartiere,  erano  conosciute  
semplicemente  come “le  ra-
gazze” - Poi, a furia di tirare la 
corda, abbiamo realizzato che 
non ce la potevamo più fare e 
ci siamo arrese».

Una decisione che arriva a 
poche ore dal ritorno in zona 
gialla, con le misure restritti-
ve che si allentano leggermen-
te.  «Noi  lavoravamo  molto  
all’ora di pranzo, ma ancora 
adesso è difficile perché tutti 
sono in smart working. Senza 
contare le feste private che or-
ganizzavamo,  molte  hanno  
subito disdetta per via delle 
norme anti Covid». Nelle ulti-
me ore sono arrivate le dimo-
strazioni di affetto dalla gente 
del borgo. «Abbiamo ricevuto 
tante telefonate, qualcuno ad-
dirittura si è messo a piange-
re, i clienti si erano affeziona-
ti a noi e anche noi a loro» rac-
contano. Chissà se con l’arri-

vo dei nuovi proprietari cam-
bierà il  nome della caffette-
ria, Ottantanove, scelto per-
ché indica  l’anno di  nascita  
delle ragazze.

«Il bar riaprirà con un’alta 
gestione, abbiamo trovato del-
le persone interessate a prose-
guire l’attività - dicono Raffael-
la e Antonella - Qualcuno con 
le spalle più larghe delle no-
stre per sostenere tutte le spe-
se». Non è l’unica chiusura che 
ha interessato borgo San Se-
condo. Nel settembre scorso, 
nei locali di fianco al caffè, an-
che la bigiotteria «Il cassetto 
di Penelope» fu costretta ad ar-
rendersi. D. MOL. —
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MATTEO ROSELLI 

F
iamme e fumo da un 
tetto di  via Bologna. 
La casa era quella del-
la  famiglia  Cesano  

che da generazioni guida la far-
macia di riferimento di Regio 
Parco. È successo dieci anni fa 
e in quell’incendio Chiara Ce-
sano ha perso tutto, tranne un 
vecchio taccuino impolverato 
che apparteneva al nonno. Tra 
le righe sbiadite, c’era anche la 
ricetta del digestivo di  fami-
glia: il Rabarbaro Sport. E per 
la nipote riportare in vita lo sto-
rico amaro era diventata un’oc-
casione di rivincita. Parte da 
qui la storia del primo premio 
del concorso storie di alternan-
za della Camera di Commer-
cio. La vittoria è andata agli 
studenti  dell’istituto  Gobetti  
Marchesini, che proprio in col-
laborazione  con  la  farmacia  
Cesano hanno rinnovato la ri-
cetta e la pubblicità dello stori-
co amaro. 

Il progetto è partito da un so-
dalizio tra la scuola e il presi-
dio sanitario di via Bologna: 

«La dottoressa Cesano ha pro-
posto un’attività formativa di 
alternanza scuola-lavoro lega-
ta al digestivo del nonno e la ri-
sposta degli  studenti  è  stata  
molto positiva -racconta il pro-
fessore  dell’istituto  Made  in  

Italy con indirizzo chimico-bio-
logico, Roberto Petito -  Così  
venti alunni della classe quin-
ta, hanno scelto questo percor-
so. Si è partiti dall’esame orga-
nolettico, passando per i test 
in laboratorio, fino alla parte 

dedicata al marketing del pro-
dotto con il confezionamento 
e la scelta dell’etichetta per la 
bottiglia. E, accanto alle attivi-
tà pratiche, si sono svolti dei 
corsi  di  sommelier,  marke-
ting, chimica e inglese». 

Tra le mura del Gobetti Mar-
chesini è nato un piccolo mo-
dello di impresa. Gli studenti 
hanno lavorato sulla storica ri-
cetta ideata nei primi del 900 
e l’hanno traghettata nella mo-
dernità, in qualche modo am-

morbidendo la formula origi-
nale. Poi si sono occupati del 
lato commerciale. Una ricerca 
completa che è partita dalla 
forma della bottiglia, passan-
do per il carattere delle scritte 
e la forma dello stemma sull’e-
tichetta,  fino  al  confeziona-
mento che doveva essere so-
stenibile. Per il materiale del-
la confezione è stato scelto del 
cartoncino riciclato. Durante 
l’iniziativa si è svolto anche un 
percorso  dedicato  all’educa-
zione  sul  bere  responsabil-
mente.

Il progetto si è concluso con 
un video-racconto sulla crea-
zione del nuovo amaro Cesa-
no. Il riconoscimento ricevuto 
dalla  Camera di  Commercio  
ha un valore di 1200 euro che, 
come in un vero modello di im-
presa, verranno reinvestiti per 
proseguire il business plan del 
brand  Rabarbaro  Sport.  «La  
collaborazione  continuerà.  
Stiamo già pensando a delle 
formule per diversificare il pro-
dotto - racconta la dottoressa 
Chiara  Cesano  -  Penso  ad  
esempio  alle  caramelle  che  
rappresentano un’altra tradi-
zione della nostra città». —
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san salvario

Il ristorante raddoppia
e assume un dipendente

Un  referendum  
aperto  a  tutto  il  
quartiere per deci-

dere se proseguire il pro-
getto di pedonalizzazio-
ne, oppure cancellarlo. È 
la proposta che arriva dal-
la capogruppo di Fratelli 
d’Italia in Circoscrizione 
7, Patrizia Alessi, per af-
frontare le divisioni che 
si sono accese negli ulti-
mi mesi in Borgo Dora. 
Qui, dall’estate scorsa, è 
stato deciso lo stop alle 
auto che durerà almeno 
fino al prossimo mese di 
giugno. «Quando si stra-
volge la viabilità di un ter-
ritorio  bisogna coinvol-
gere tutti i cittadini, ma 
non soltanto a decisioni 
ormai prese - dice Alessi - 
Questo non ha fatto altro 
che sollevare proteste e 
conflitti  per  le  vie  del  
quartiere». Sembra esse-
re servita a poco anche la 
decisione  di  riaprire  al  
traffico via Andreis, ral-
lentando il passaggio dei 
veicoli con delle chicane. 
Basti pensare che, alcuni 
giorni fa, è stata addirit-
tura recapitata una lette-
ra con minacce di morte 
a una delle cittadine favo-
revoli alla zona pedona-
le.  Per  rispondere  a  
quell’episodio,  domeni-
ca scorsa una parte del 
borgo  ha  organizzato  
una manifestazione silen-
ziosa, con tanto di cartel-
li appesi ai muri. 

«Per superare le divi-
sioni  proponiamo  alla  
Circoscrizione e alla Cit-
tà una consultazione o 
un referendum tra i com-
mercianti  e  i  residenti  
del borgo - dicono Ales-
si ed Enzo Liardo, espo-
nente di FdI - Soltanto in 
questo modo è possibile 
avere un dato democra-
tico sul numero dei citta-
dini che sono favorevoli 
alla pedonalizzazione e 
di quanti non la voglio-
no». D. MOL. —
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GUIDO MONTANARI

EX VICESINDACO
DI TORINO

FRANCESCA LAI 

Un investimento da cento-
mila euro e tanto coraggio. 
Così due imprenditori tori-
nesi hanno deciso di aprire 
il  loro  secondo  locale  nel  
cuore di San Salvario, al 6 di 
piazza Madama. «El  Boni-
to» sarà un ristorante spa-
gnolo  che  servirà  tapas  e  
paella insieme a vini e cock-
tail spagnoli. Una ventina di 
tavoli in tutto sparsi tra il de-
hors interno, il piano supe-
riore e quello terreno nell’at-
tesa  della  bella  stagione,  
che  vedrà  l’utilizzo  anche  
dei tavolini in piazza.

«Siamo stati coraggiosi - 
ammettono  i  titolari  An-
drea  Angiolo  e  Michela  
Quarzati - Il primo lookdo-
wn è stato difficile da supe-
rare. In quel momento dove-
vamo gestire le perdite del 
nostro principale ristorante 
messicano,  in  via  Galliari.  
Abbiamo chiesto la cassa in-
tegrazione e i nostri dipen-
denti non hanno ancora pre-
so tutti gli stipendi. La vera 
boccata d’ossigeno è arriva-
ta poi quest’estate con la ria-
pertura. Siamo riusciti a la-
vorare tantissimo: tutte le  
sere  facevamo  numeri  da  
weekend e così abbiamo de-
ciso di rilevare l’attività di 
piazza Madama».

Pensare che in un momen-
to storico così difficile ci sia 
ancora chi riesce a investire 

è  un importante  segno  di  
speranza: «Siamo ottimisti - 
proseguono  -  Ci  aspettia-
mo, con le riaperture, di la-
vorare  tanto.  Le  persone  
hanno bisogno di tornare al-
la normalità. E prima o poi 
tutto questo finirà».

Un investimento possibi-
le anche grazie alle apertu-
re del credito previste per il 
Covid: «Ci sono stati erogati 
25 mila euro - confermano - 
Adesso ne stiamo chieden-
do altri. È anche merito del 
fatto che in questi anni ab-
biamo messo sempre da par-
te qualcosa, altrimenti non 
sarebbe stato possibile. Ov-
vio che, prima o poi,  tutti 

questi soldi dovranno esse-
re restituiti. Ma almeno, og-
gi, ci siamo salvati senza fal-
lire. Abbiamo preso un nuo-
vo dipendente e gli altri 9 li 
faremo ruotare  tra  il  vec-
chio ristorante è quello nuo-
vo, in modo tale da fare lavo-
rare tutti.  La nostra unica 
preoccupazione,  in  questi  
mesi, è stata rivolta a loro. 
Non siamo riusciti a pagar-
gli lo stipendio nei mesi di 
chiusura, non era fattibile. 
Adesso non resta che spera-
re che nei prossimi mesi la si-
tuazione si sblocchi e si pos-
sa tornare, tutti quanti, alle 
nostre vite». —
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Le serrande abbassate al 58 di via San Secondo

La farmacista Chiara Cesano con il suo «Rabarbaro Sport»

LA STORIA

IL PUNTO

Borgo Dora
pedonale

Ora spunta
il referendum

Centro - L’ex vicesindaco Montanari contro i dissidenti Cinquestelle, un tempo a lui vicini

“La Cavallerizza così è salva
dalle speculazioni private”

Ho avviato il piano 
lasciato in completa 
solitudine 
dalla sindaca 
e dalla maggioranza

REPORTERS

La ricetta del nonno recuperata dopo l’incendio, dieci anni fa
REPORTERS

REPORTERS

REPORTERS

Barriera di Milano - Dalla Camera di Commercio il primo premio per le “storie di alternanza”

Studenti al lavoro per lanciare un digestivo

REPORTERS

Farmacie

I danni provocati dall’ultimo incendio, nell’ottobre 2019

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.

El Bonito di Angiolo e Michela Quarzati, in piazza Madama Cristina
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