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L’iniziativa dell’istituto Pacchiotti-Revel

La scuola raccoglie fondi
per costruire un museo

DIEGO MOLINO

È un crocevia fra due quartie-
ri “gemelli”, che condivido-
no  potenzialità  ma  anche  
problematiche dal punto di 
vista sociale, come i territori 
di Barriera di Milano e Auro-
ra. Sul presente (e sul futu-
ro) del mercato di piazza Cri-
spi  pende  però  un  grosso  
punto interrogativo. 

Per comprendere lo stato 
dell’arte è utile soprattutto 
un numero: durante gli ulti-
mi monitoraggi effettuati fra 
i mesi di aprile e maggio, nel 
perimetro dell’area di vendi-
ta è stata registrata la presen-
za di appena quattro banchi, 
di cui soltanto due fissi. A ini-
zio Anni Duemila gli operato-
ri erano poco più di un centi-
naio. Una situazione che po-
ne all’ordine del giorno qua-

le potrà essere la destinazio-
ne dell’attuale area mercata-
le. Un primo passo è stato fat-
to ieri a Palazzo Civico, con 
la convocazione delle com-
missioni congiunte Commer-
cio e Urbanistica.

Un  percorso  che  dovrà  
coinvolgere gli ambulanti su-
perstiti. «Porrò la questione 
alla commissione di mercato 
e alla commissione tecnica 
globale del Comune – spiega 
l’assessore  al  Commercio,  
Paolo Chiavarino – La volon-
tà è di ragionare insieme per 
capire se c’è ancora un reale 
interesse nel mantenere l’a-
rea di vendita, oppure se ca-
nalizzare gli attuali operato-
ri nei vicini mercati di via Por-
pora o di piazza Foroni».

Servirà un dialogo con tut-
ti i soggetti in campo e, al 
contempo, mettere sul piat-

to della bilancia benefici e 
costi, perché sono ancora a 
carico  della  Città  le  spese  
per il servizio di pulizia di 
Amiat. Ecco perché la ten-

denza  pare  essere  sempre  
più quella di smantellare l’a-
rea di mercato.

Nel passato sotto la tettoia 
era stato affrontato il proble-

ma delle occupazioni abusi-
ve da parte di furgoni e cam-
per,  un  disagio  attenuato  
con l’installazione dei dissua-
sori. Dall’assessore all’Urba-

nistica, Paolo Mazzoleni, ar-
riva l’input a «capire la voca-
zione di quello spazio, prima 
di impegnare delle risorse». 
Al momento i pochi banchi 
di vendita vengono allestiti 
due pomeriggi a settimana, 
il mercoledì e venerdì. Una 
sperimentazione avviata nel 
2004, che non è bastata a sal-
vare il mercato.

Una  proposta  arriva  dal  
presidente di Circoscrizione 
6,  Valerio  Lomanto:  «Dico  
no a decisioni calate dall’alto 
che non rispettano la volon-
tà dei cittadini – dice – L’ipo-
tesi potrebbe essere di conce-
dere sgravi fiscali alle attivi-
tà commerciali della zona, in-
centivando la vocazione al  
food e  rendendo pedonale  
una parte della piazza per ri-
lanciarla». —
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BERNARDO BASILICI MENINI

La  scuola  che  lancia  
una campagna di cro-
wdfunding per  rea-
lizzare il proprio mu-

seo.  Succede  al  Pacchiot-
ti-Revel, dove partiranno i la-
vori di ristrutturazione e alle-
stimento di uno spazio che 
ospiterà fossili, minerali, an-
tichi  apparecchi  scientifici  
dell'istituto, ma anche appa-
recchi  di  realtà  virtuale  e  
realtà aumentata, come viso-
ri e software per la modella-
zione 3D.

La cifra necessaria si aggi-
ra intorno ai 15 mila euro. 
Dieci dei quali  arriveranno 
da donazioni di aziende, e al-
tri cinque verranno raccolti 
sulla piattaforma La Rete del 
Dono fino al prossimo 20 giu-
gno. Se l’obiettivo verrà rag-
giunto,  allora  nelle  pareti  
della scuola nascerà il Mu-
seo  delle  Scienze  Meucci,  

nell’ambito del progetto più 
ampio realizzato da Fonda-
zione Crt in collaborazione 
con la Consulta per le Perso-
ne in Difficoltà.

«Il progetto, si pone l’obiet-
tivo di presentare il percorso 
evolutivo  della  scienza  nel  
panorama storico attraverso 
il supporto della tecnologia. 
Il Museo scolastico Meucci di-
venterà un luogo di incontro 
aperto al territorio, un’occa-
sione per utilizzare strategie 
didattiche laboratoriali e fa-
vorire lo sviluppo delle com-
petenze  digitali»,  spiega  la  
preside del Pacchiotti Revel 
Silvia  Marianna  Bollone.  
«Contribuiamo a riportare la 
scuola al centro della comu-
nità e a consolidare questo le-
game, oggi doppiamente im-
portante per lo sviluppo dei 
territori dopo gli anni difficili 
della pandemia», commenta 
il Presidente della Fondazio-
ne CRT Giovanni Quaglia e il 
Segretario  Generale  Massi-
mo Lapucci. —
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PAOLO BOCCALINI

Ènella  falegnameria  
della casa circonda-
riale “Lorusso e Co-
tugno” delle Vallet-

te che rinascono le antiche 
carrozze in legno del Museo 
Ferroviario Piemontese. A re-
staurarle sono i detenuti che 
studiano  nella  succursale  
che l’Istituto Plana di piazza 
Robilant ha aperto in carcere 
oltre cinquant’anni fa.

«Per ottenere la qualifica 
regionale di operatore del le-
gno, che va a sommarsi al di-
ploma, servono 200 ore di 
stage in azienda che i nostri 
allievi non possono svolgere 
in modo canonico- spiega la 
professoressa  Sara  Brugo  
-Così abbiamo dovuto trova-
re un modo per portare lo 
stage direttamente a loro». 
Il progetto è nato nel 2018 
grazie alla cooperazione tra 
il Plana, il Museo e la garan-
te dei detenuti Monica Gal-
lo, e procede senza intoppi 
dopo la pausa imposta dalla 
pandemia.  «Un  progetto-  
sottolinea  la  direttrice  del  
carcere  Cosima  Buccoliero  
-Che aiuta le persone al di 
fuori a guardarci con occhi 
diversi».  Per il  Museo, che 
possiede un immenso parco 
di  veicoli  storici,  molti  dei  
quali rovinati dal tempo, l’a-

iuto degli studenti del Plana 
è una benedizione.

«Grazie al lavoro dei ragaz-
zi  potremo  salvare  alcune  
carrozze, che formeranno un 
trenino storico che percorre-
rà  la  tratta  Torino-Ceres»  
spiega dal Museo Claudio De 
Maria. Soddisfatti anche i de-
tenuti, che grazie alle lezioni 
possono trovare una nuova 
strada e cominciare una vita 
diversa, spesso ancora prima 
di aver lasciato la struttura. 
Come successo ai tre studen-
ti,  ormai prossimi al  diplo-

ma, che un mese fa hanno fir-
mato un contratto part time 
con la cooperativa Artemide, 
da vent’anni attiva nel carce-
re. Così, quando non frequen-
tano le aule, sono impegnati 
a costruire panchine che an-
dranno ad abbellire i parchi 
di Torino e provincia. 

«Lavorare e studiare aiuta 
a  capire  come  funziona  il  
mondo  esterno,  a  tornare  
nell’ottica della vita norma-
le» spiegano i detenuti. I rap-
porti con gli insegnanti? «Par-
lare  coi  professori  è  avere  

una finestra verso l’esterno e 
un’occasione di confronto e 
dialogo, non solo di appren-
dimento». Lo conferma an-
che Edoardo Ciaccia, il fale-
gname responsabile dello sta-
ge: «Non si tratta semplice-
mente di insegnare, ma di in-
staurare un clima di umanità 
e di normalità» racconta. Poi 
sottolinea: «Io non sono un 
avvocato e nemmeno un ma-
gistrato, ma un artigiano: il 
nostro compito non è giudica-
re, ma dare una mano». —
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Il Plana di piazza Robilant organizza corsi per operatori del legno al Lorusso e Cotugno
nella falegnameria vengono restaurate le carrozze del Museo Ferroviario Piemontese

I detenuti a lezione di artigianato
“Ci aiuta a pensare alla normalità”

QUARTIERI Guasti alle linee elettriche
blackout in serie

tra Santa Rita e Crocetta

LEONARDO DI PACO 

Uno  spazio  polifun-
zionale  dedicato  a  
convegni, conferen-
ze,  congressi,  mo-

stre e concerti. Il tutto seguen-
do delle rigide linee guida pro-
gettuali: flessibilità, fruibilità 
e  sostenibilità  gestionale  e  
ambientale.

Ecco il piano della Camera 
di Commercio, si parla di un 
intervento da circa 15 milioni 
di euro, per rimettere a nuo-
vo l’ex Borsa Valori di via San 

Francesco da Paola, l’edificio 
di proprietà dell’ente realizza-
to fra il 1952 e il 1956 e rima-
sto attivo come sede delle con-
trattazioni borsistiche fino al 
1992. 

I dettagli sono contenuti in 
un documento da poco appro-
vato dalla giunta guidata da 
Dario Gallina che ripercorre 
tutte le vicissitudini e i proble-
mi che negli ultimi anni han-
no caratterizzato l’immobile. 
Già nel lontano 2008, infatti, 
l’ente camerale autorizzò la 
realizzazione di un centro po-
lifunzionale  presso  i  locali  
dell’ex Borsa Valori. Negli an-
ni  successivi  l’edificio,  che  

non è mai stato ristrutturato, 
è stato comunque utilizzato 
in occasione di manifestazio-
ni  culturali  che  hanno per-
messo di mantenere alta l’at-
tenzione su un piccolo patri-
monio architettonico nel cen-
tro di Torino.

Una manciata di anni fa ven-
ne fuori un interesse della Re-
gione per creare, in quegli spa-
zi un museo del vino: progetto 
naufragato quasi sul nascere. 
La Camera di Commercio, che 
nel corso degli ultimi due anni 
ha manifestato un crescente 
interesse per il recupero e la ri-
funzionalizzazione del suo pa-
trimonio  architettonico  con  

l’obiettivo di restituirlo alla cit-
tà e al suo tessuto di imprese e 
associazioni, lo scorso settem-
bre aveva deliberato di realiz-
zare un polo funzionale dedi-
cato alle imprese riqualifican-
do e valorizzando in maniera 
sinergica attorno al centro con-
gressi Torino Incontra, gli im-
mobili dell’ex Borsa Merci e 
della Borsa Valori. 

A distanza di nove mesi, do-
po aver coinvolto il professor 
Aimaro Oreglia d’Isola, il pro-
gettista originario dell’immo-
bile, ancora vivente, e gli ere-
di degli altri progettisti, il pro-
getto  di  riqualificazione  è  
completo. 

Nel dettaglio il “Salone del-
le Grida”, l’ex centro pulsante 
di tutte le contrattazioni, sarà 
adattato a sala polivalente ad 
uso conferenze,  eventi,  mo-
stre.  La  realizzazione  dovrà  
comprendere diverse configu-
razioni  d’utilizzo:  congressi,  
passerella per sfilate, spazio li-
bero e una sala multimediale. 

L’accesso al Salone avverrà, 
come ora, dalla scalinata di via 
san Francesco sa Paola ma si 
aggiungerà  un ingresso,  an-
che carrabile, dal lato di via Ni-
no Costa. Questo nuovo ingres-
so andrebbe a bipartire l’ester-
no dell’edificio, con ipotesi di 
sbancamento per dare luce al 
primo piano dell’ex Borsa Valo-
ri: un’operazione che consenti-
rebbe la creazione di un giardi-
no ipogeo al piano interrato, 
nel quale si potrebbe inserire 
un percorso coperto di passag-
gio dall’ex Borsa Valori al cen-
tro congressi Torino Incontra.

Nell’edificio riqualificato, in-
fine, l’intenzione dell’ente è po-
ter ospitare uno spazio dedica-
to alla sua storia ai suoi arredi, 
alcuni dei quali oggi sono espo-
sti al MoMA di New York. —
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La Circoscrizione chiede di rendere pedonale una parte della piazza per rilanciarla

Aperte tutti i giorni: p.zza Massaua 1, sempre aperta (24 ore su 24); atrio Stazione Porta Nuova 
dalle 7 alle 20; c.so Romania 460 (c/o c.c. Porte di Torino) dalle 9 alle 20; c.so Vitt. Emanuele II 
34 dalle 9 alle 20. Di sera (fino alle 21,30): c.so Belgio 97; c.so Francia 1/bis; c.so Traiano 73; 
c.so Vitt. Eman. II 66; p.zza Galimberti 7; via Foligno 69; via Nizza 65; via San Remo 37; via 
Sempione 112. Di notte: p.zza C. Bozzolo 11; p.zza Massaua 1; via XX Settembre 5.
Informazioni: www.federfarmatorino.it.

È durato un’ora il blackout che ieri, poco do-
po le nove del mattino, ha colpito la zona a ca-
vallo tra Santa Rita e Crocetta. A subirlo è sta-
ta in particolare l’area compresa tra via Tri-
poli e corso Mediterraneo, con qualche fasti-
dio per residenti e negozianti, che hanno al-
lertato Iren. I tecnici sono così potuti interve-
nire tempestivamente, e nel giro di un’ora la 

situazione è tornata alla normalità. A causa-
re l’improvvisa mancanza di corrente non è 
stato un sovraccarico dovuto ai condiziona-
tori che iniziano ad accendersi, come ipotiz-
zato da numerosi residenti, ma una serie di 
guasti che ha interessato le linee di media 
tensione. Quelle linee, cioè, che portano la 
corrente elettrica dalle cabine primarie, do-

ve arriva l’alta tensione prodotta dalle cen-
trali, a quelle secondarie, da dove viene poi 
distribuita con il giusto voltaggio a negozi e 
abitazioni. E, sebbene questa tipologia di in-
cidenti si verifichi con più frequenza con l’ar-
rivo dell’estate, non dipende dall’aumento 
dei consumi delle abitazioni. P.BOC. —
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Il progetto da 15 milioni della Camera di Commercio per rimettere a nuovo l’immobile
l’ex sede delle contrattazioni in via San Francesco da Paola sarà un centro polivalente

Congressi, mostre e concerti
il futuro dell’ex Borsa Valori 

Farmacie

Farmacie
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Ad alcuni studenti sono già stati offerti contratti per costruire panchine da collocare nei parchi di Torino
REPORTERS
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Il mercato di piazza Crispi a rischio chiusura
Negli ultimi mesi sotto la tettoia sono rimasti quattro banchi, il Comune non esclude l’ipotesi di smantellarlo

L’edificio di proprietà della Camera di Commercio fu realizzato fra il 1952 e il 1956 ed è rimasto attivo come sede delle contrattazioni borsistiche fino al 1992

IL CASO

REPORTERS

Trasmettere un senso di ap-
partenenza ed aprire la scuo-
la verso l’esterno, permetten-
do a tutta la città di ammirare 
i macchinari e le attrezzature 
eredità di centoventi anni di 
storia. Sono queste le ragioni 
che hanno portato alla nasci-
ta del Bopa, il museo di grafi-
ca e fotografia dell’Istituto su-
periore  Bodoni-Paravia  di  
Via Ponchielli 56, in Barriera 
di Milano. Un progetto nato 
nel 2017 grazie all’iniziativa 
“Musei  Scuole”  patrocinata  
dal Comune di Torino, e che 
vedrà il proprio compimento 
con  l’inaugurazione,  alle  
11.30 di sabato, del grande 
spazio espositivo ricavato in 
uno degli edifici del cortile in-
terno della scuola. 

A rivestire un ruolo prima-
rio nella nascita del museo so-
no  stati,  accanto  agli  inse-
gnanti, gli allievi dei due isti-
tuti, che hanno svolto ricer-
che  e  approfondimenti  per  
creare i cartelli di descrizione 
degli oggetti esposti. Non so-
lo: oltre ad aver scelto trami-
te una votazione il nome del 
nuovo  museo,  gli  studenti  
hanno partecipato numerosi 
al concorso indetto nel 2019 
per deciderne il logo. E pro-
prio sabato verrà premiata la 
vincitrice del concorso, la or-
mai ex-studentessa Antonel-
la Conte. «Il museo riprende 
le anime delle due scuole, la 
Bodoni e la Paravia, mostran-
do la storia della tipografia e 
della fotografia, a partire dai 
torchi manuali e dalle prime 
macchine fotografiche per ar-
rivare ai simulatori di stampa 
e  agli  apparecchi  digitali»,  
spiega  il  direttore  ammini-
strativo  Rosalba  Gallo.  Poi  
continua: «Il patrimonio del-
le scuole è immenso, e per 
ora la mostra ne ospita sola-
mente una parte, per cui ogni 
anno la amplieremo esponen-
do i pezzi che si trovano nei 
magazzini». P.BOC. —
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barriera di milano

Il Bodoni-Paravia 
apre una mostra
sulla grafica 
e la fotografia

MERCOLEDÌ 18 maggio 2022
Aperte tutti i giorni: p.zza Massaua 1, 
sempre aperta (24 ore su 24); atrio Sta-
zione Porta Nuova dalle 7 alle 20; c.so 
Romania 460 (c/o c.c. Porte di Torino) 
dalle 9 alle 20; c.so Vitt. Emanuele II 34 
dalle 9 alle 20.
Di sera (fino alle 21,30): c.so Belgio 97; 
c.so Francia 1/bis; c.so Traiano 73; c.so 
Vitt. Eman. II 66; p.zza Galimberti 7; via 
Foligno 69; via Nizza 65; via San Remo 
37; via Sempione 112.
Di notte: p.zza C. Bozzolo 11; p.zza Mas-
saua 1; via XX Settembre 5.
Informazioni: www.federfarmatorino.it.

Una delle teche dove oggi sono ospitati alcuni antichi apparecchi
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