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PREMESSA
Le donne e la città 10 anni dopo

Se è vero che “il mondo cade a pezzi” 1, noi non vogliamo che la nostra città 
segua questo destino.
Se è vero che la nostra città ha perso industria e lavoro, con grande disagio 
per molte persone e vecchie e nuove povertà che si sommano, è pur vero 
che ha acquistato in bellezza e in accoglienza.
Se è vero che chi la guida magari non ha esattamente gli ideali che abbiamo 
noi, vogliamo salvaguardare e valorizzare tutto ciò che c’è di buono e, dove 
possibile, collaborare con le istituzioni.
C’è un pezzo della città che è il quartiere dove da tanto tempo viviamo e di 
cui conosciamo la storia, e in questo territorio ci sono cose che un gruppo 
di donne può fare, pur con poche risorse e un po’ di presunzione.
Abbiamo incominciato all’inizio del terzo millennio, abbiamo osservato, fat-
to ricerche, promosso iniziative, partecipato. 
S. Salvario ci piace. Ma non piace a tutti. 
Che fare?
Innanzi tutto, dopo 10 anni dalla nostra ricerca “Le Donne e la Città”, ri-
tornare sullo “stato del quartiere”. 
Per sapere, non c’è che una via: parlare con le persone che qui vivono e 
lavorano.
Questionari, interviste, incontri, sorprese. Le variabili per aver un quadro 
credibile, sono molte: le persone che abbiamo incontrato danno giudizi e 
suggerimenti molto diversi, a seconda dell’età, dell’attività, del luogo in cui 
vivono, della nazionalità, dell’orientamento politico, del ruolo.
Gli stessi dati presi in considerazione sulla sicurezza, sull’ordine pubblico, 
sullo spaccio, possono essere letti in modo contradditorio. 
I temi su cui vogliamo riflettere sono tre: VERDE, VIABILITA’, VIVIBILITA’.

A Carletta

1  
Marco Mengoni, “L’essenziale”, Sanremo 2011.
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Un lavoro collettivo: 
perchè e come

Perché Margherita si guarda attorno con un misto di curiosità e attenzione, 
che cosa cerca? Se avete un pochino di pazienza ne parliamo più avanti.

Confronto a dieci anni di distanza
Bene. Il fatto è questo: dieci anni dopo l’uscita della nostra ricerca su San Sal-
vario, “Le Donne e la Città” 2, abbiamo sentito la necessità di verificare quanto 
i mutamenti economici, demografici, sociali e culturali che hanno investito il 
Paese abbiano coinvolto il nostro quartiere e in che misura ne abbiano mo-
dificato le caratteristiche. Soprattutto, ci premeva di cogliere la percezione che 
ne hanno i residenti, le donne in particolare (del resto l’ottica dello studio svi-
luppato dieci anni fa, era orientata proprio sull’uso del quartiere da parte delle 
donne) e di verificare quali novità e quali dinamiche fanno - o possono fare - di 
questo territorio un unicum nel panorama cittadino. Impresa non facile, non 
avendo a disposizione i mezzi per un’indagine scientifica e professionale. 
La perseveranza non ci mancava, ma era necessario, prioritariamente, indivi-
duare quali modalità adottare per dare risposta alla nostra esigenza.

Costituzione di un gruppo di lavoro
Il primo passo “ovviamente” è stato quello di mettere insieme il team che 
avrebbe coraggiosamente sfidato le difficoltà e tentato l’impresa: così, all’in-
terno dell’associazione, in base agli interessi e alle disponibilità di ciascuna, 
si è costituito il nostro gruppo.

Individuazione degli ambiti di interesse
Poi la seconda fase: l’individuazione degli ambiti di interesse, su quali aspet-
ti cioè valeva la pena soffermarsi, in quanto rappresentavano con maggiore 
chiarezza i punti di forza o le criticità del territorio. Abbiamo identificato tre 
elementi che ci parevano significativi: la viabilità, con quanto vi è connesso;  
la quantità e la qualità del verde, al di là della presenza del Valentino, splen-
dido parco, ma che non esaurisce la necessità di verde del quartiere; infine la 

2  
Le Donne e la Città, 2008, 
a cura dell’Associazione 
Donne per la Difesa della 
Società Civile.

Margherita e la città
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vivibilità, concetto molto ampio che comprende anche i primi due, ma che si 
estende alla valutazione dei servizi: sanità, commercio, trasporti, istituzioni, 
cultura, insomma tutte quelle attività che rendono un luogo vitale e possono 
determinare il livello di sicurezza3 (anche stradale) e di soddisfazione degli 
abitanti.

Informazione – formazione del gruppo di lavoro
Naturalmente avevamo la nostra personale percezione delle caratteristiche e 
delle mutazioni del quartiere, ma, proprio perché le nostre sensazioni poteva-
no essere troppo limitate alla nostra esperienza, abbiamo ritenuto essenziale 
ampliare la nostra fonte di informazioni e di idee.

Il questionario e le interviste
Ecco perché abbiamo consultato le altre donne aderenti all’associazione, pre-
sentando loro un questionario a risposta aperta, disposto in modo da solleci-
tare un’opinione su ciascuno dei tre argomenti e da consentire di esporre le 
proprie percezioni personali. Per ottenere una maggiore ricchezza di punti di 
vista, gli stessi argomenti (viabilità, verde, vivibilità) sono stati anche appro-
fonditi attraverso interviste a persone che ricoprono un ruolo determinato e 
determinante nel quartiere: abbiamo sentito rappresentanti di istituzioni e 
di associazioni, commercianti e tecnici, raccogliendo idee, giudizi, valutazioni 
e proposte. Dalle risposte sono emersi risultati interessanti, a volte inattesi 
o contrastanti tra loro, sulla percezione degli elementi positivi o negativi del 
quartiere.

Osservazioni dirette
Naturalmente, nel frattempo, abbiamo continuato a documentarci, facendo 
passeggiate con un occhio attento all’ambiente cittadino e scattando foto-
grafie per mettere in luce gli aspetti interessanti e nuovi, peculiari della realtà 
di San Salvario.

3  
In Inghilterra si usanno due 
termini diversi per indicare 
la sicurezza sociale (security) 
e la sicurezza stradale 
(safety).
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Formalizzazione dei risultati
A questo punto il lavoro più significativo: utilizzare i dati raccolti e formulare 
delle proposte sulle quali innanzitutto informare i residenti per sollecitare la 
loro partecipazione. Infatti i progetti ed i cambiamenti importanti si fanno 
soprattutto sotto l’impulso delle necessità e delle richieste dei cittadini, da 
sottoporre in seguito, perché no? all’attenzione dei decisori, che potrebbero 
assumerli e persino - alcuni - realizzarli! E allora eccoci qui a tentare di rag-
giungere con questo piccolo lavoro il maggior numero possibile di persone, 
per mostrare che cosa è ora il quartiere e che cosa potrebbe ragionevolmente 
diventare anche con interventi mirati, limitati, di “agopuntura urbana” 4, e 
non molto onerosi.

Comunicazione
Qui però ci siamo trovate di fronte ad un altro problema: come produrre un 
testo che riuscisse a comunicare i risultati della nostra ricerca in modo grade-
vole? Un libro, ovviamente, ha come principale aspirazione proprio quella di 
essere letto (vero è, se non altro, che noi ci siamo divertite a scriverlo).

Margherita
Ed eccoci così tornati al punto di partenza: chi è Margherita e che cosa ci fa 
in giro per la città? Bene, come vedremo, Margherita può essere ciascuna 
di noi, il nostro personale sguardo di donne sul quartiere, un personaggio 
che, attraverso piccole pillole narrative, osserva la realtà del territorio e ce 
ne parla con un linguaggio semplice e colloquiale. A lei soprattutto abbiamo 
affidato il compito di rendere leggera e un po’ più invitante la lettura della 
nostra ricerca. Margherita spera tantissimo di esserci riuscita.

4

Usa il termine l’architetto 
Jaime Lerner brasiliano per 
indicare interventi di piccola 
scala urbana che possano 
avere influenza sociale, 
culturale e ambientale.

Margherita e la città
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Margherita

Margherita? 
Forse qualche volta l’avete vista in giro, Margherita. 
E’ la ragazza che si muove curiosa con il naso all’aria a guardare le stranezze 
o le meraviglie di questo singolare quartiere, che si destreggia in un traffico 
spesso difficile, che scende dalla sua bici a respirare un po’ d’aria non troppo 
inquinata al Valentino o nel poco verde distribuito tra le vie o si ferma ad os-
servare con interesse la vetrina di qualche bottega storica. 
E’ una studentessa di uno dei dipartimenti universitari dislocati nel quartiere? 
E’ straniera? 
Forse si chiama Greta? 
E’ italiana? 
E’ un’immigrata che va al mattino a lavorare come badante “dalla sua signora”? 
E’ una signora che tra un po’ avrà bisogno della sua badante? 
Magari è una di noi, Margherita. 
Che si interroga sul quartiere in cui vive. 
Che lo guarda per imprimersi bene le sue particolarità. 
Che cerca di capire che cosa rimane e che cosa il tempo ha cambiato della for-
ma e dello spirito del quartiere, di pari passo con il cambiamento del mondo.
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otizie

Quando nell’800, dopo l’abbattimento delle mura voluto da Napoleone, nac-
que Il Borgo di San Salvario, non c’era solo campagna percorsa da corsi 
d’acqua, con prati e campi, ma c’erano edifici imponenti come il Castello del 
Valentino, la Chiesa di San Salvatore, l’Orto Botanico. 
Il Borgo che nacque sulla direttrice per Nizza e si affacciava sul fiume Po, 
ebbe un piano regolatore ben preciso di abitazioni e botteghe, che presto 
si arricchì di commerci di ogni genere, industrie d’avanguardia, degli Orti 
sperimentali di Burdin, del parco del Valentino e di luoghi di divertimento. 

Margherita e la città
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...il traffico di San Salvario non fosse così “difficile”? Se fosse un quartiere 
dove le automobili possono andare solo a passo d’uomo, pieno di ciclisti 
(rispettosi), mezzi pubblici elettrici che passano frequenti, e pedoni felici?
Suvvia, Margherita, “esageruma nen” : non siamo a Parigi!
Perché San Salvario non può diventare come il Quartiere Latino, dove si gira 
solo a piedi, in bici e con i mezzi pubblici?
Ma si, esageriamo. E se San Salvario diventasse un grande parco: le case tra 
alberi, fiori e aiuole? Se si può fare a Parigi…
E se il Po fosse balneabile, acqua trasparente, sedie a sdraio, pontili? 
Margherita già si immagina in acqua!
E il quartiere fosse tranquillo e ricco di iniziative, concerti nelle case, nei 
cortili e nei giardini?

San Salvario come 
il “Quartiere Latino” a Parigi: 
“Solo a piedi, in bici 
o con i mezzi pubblici”.

“Condividi la strada” 
è un’installazione di 
Paratissima del 2008 che 
invita alla condivisione 
della sede stradale.

se...
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“Parigi più verde entro il 2020: una legge permette a 
tutti di avere un giardino urbano” 
di Clara Salzano 
  
Fra dieci anni Parigi potrebbe essere tra le città più 
verdi al mondo grazie alla nuova legge che consente a 
chiunque di piantare il proprio orto, giardino o aiuola, 
sui tetti, le pareti o dove più gli piaccia in città.  
   
Parigi è sicuramente una delle città più belle e ro-
mantiche del mondo ma presto potrebbe candidarsi 
ad essere anche una delle città più verdi del mondo. 

Una nuova legge approvata dal consiglio comunale 
permette a tutti i cittadini di avere un proprio giardi-
no urbano... La proposta di legge è stata ideata in se-
guito alla dichiarazione del sindaco Hidalgo di intro-
durre a Parigi 100 ettari di spazio verde entro il 2020. 
Tutti i tetti, le facciate o i cortili di Parigi potranno 
essere “vegetalizzati”.

(http://design.fanpage.it/)

Ancora a Parigi, 
inverdimento di un isolato 
nel Marais.

Margherita e la città
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Oggi bisogna avere un bel 
coraggio per bagnarsi!
Immagine tratta dall’Eco 
della Città.

Ragazzi che si 
bagnano al fiume 
(foto del 1965).

Zona balneare fai da te.
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Ma... si può fare?

Margherita e la città

Recente intervento di 
riqualificazione lungo 
la Senna a Parigi.

Le regate sul Po.
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Si può fare a meno del passato 
per definire il quartiere?

Torino è una città da un lato chiusa dalle montagne, dall’altro dal fiume e 
dalle colline (definita da I. Calvino “La città senza vento”).  San Salvario a sua 
volta, è separato dal resto della città dalla ferrovia (la Stazione verso Nizza 
risale al 1835), dal letto del fiume Po e dai grandi corsi di percorrenza. 
Si può quindi definire isolato? Chiuso in sé stesso? Autosufficiente? 
Il Borgo, come abbiamo scritto, si è formato nell’800 e la zona allora non era 
solo campagna: c’era la chiesa di San Salvatore, collegata al Regio Castello 
di Madama Reale, all’Orto botanico  e al  Parco dal viale Valentino (ora Corso 
Marconi).
Il Borgo nasce su una pianta ortogonale (castrum romano) con un preciso 
“disegno regolatore”, in cui i fabbricati dovevano avere un piano terra com-
merciale e le cui  vie interne sono ancor oggi a misura d’uomo.
Nella sua prima fisionomia spiccano per estensione gli Orti sperimentali di 
Burdin e in parallelo le Serre Municipali che stimoleranno la nascita della 
facoltà di  Agraria. Ha accolto nel suo territorio i Templi delle religioni mono-
teiste: il Tempio Valdese, la parrocchia di San Giovannino, la Sinagoga, e di 
recente la Moschea.
Questa caratteristica unica che spicca nel tessuto urbano, simbolicamente, 
mette in relazione e unisce popolazioni, lingue, commerci diversi, altri modi 
di vita, quindi contribuisce a rendere plurale, composito e vivo il quartiere 
(non senza contrasti e contraddizioni).
Il rione è stato da subito un luogo vivacissimo, con negozi, botteghe artigiane, 
commerci svariati, ma anche il luogo di nascita di industrie di avanguardia: 

pinione
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biciclette, automobili (la Fiat, Ceirano, Stotero, Lancia, ecc.), moto, cemento 
armato, metallurgia, strumenti musicali, in particolare pianoforti, etc. 
Ecco l’immagine del Borgo che ne dà E. de Amicis “...è una specie di piccola 
city di Torino, dalle grandi case annerite, velato da grandi nuvoli di fumo della 
grande stazione della strada ferrata... una piccola città a parte, giovane di 
trent’anni, operosa, formicolante di operai lordi di polvere di carbone e di im-
piegati accigliati che attraversano le strade a passi frettolosi, tra lo scalpitio dei 
cavalli colossali e lo strepitio dei carri carichi di merci che fan tintinnare i vetri, 
barcollando tra gli omnibus, i tramvai e le carrette, sul ciottolato sonoro.” 5

Qui nasce anche l’industria della settima arte, il Cinema, numerosi teatri, i 
locali musicali fiorentissimi.
Un altro incentivo al fervore del borgo, è stata l’area presso la Stazione fer-
roviaria, il cosiddetto imbarcadero, che lo ha reso nel bene e nel male il porto 
di mare dell’immigrazione vecchia e recente col fiorire di locande, alberghet-
ti, ristoranti, latterie, piole.
Anche la nascita del Mercato di Piazza Madama, secondo mercato della città, 
ha contribuito a far convergere persone e merci in un vivacissimo commercio. 
Altre piazzette e larghi sono disseminati nel quartiere, favorendo la sosta e 
le relazioni tra le persone come in un paese. 
Nella seconda metà dell’800 poi, con l’edificazione degli edifici neoclassici 
che ospitavano le numerose Facoltà Scientifiche e la presenza dei famosi 
scienziati che insegnarono e abitarono nel borgo, prende forma “La città del-
la scienza”,  specchio della ricerca e della cultura positivista dell’epoca.
A testimoniare il fermento del periodo, restano le tracce del fiorire di nume-
rose Esposizioni universali e in particolare quella enorme e visitatissima del 
1884, di cui rimane soltanto il Borgo col Castello Medioevale e la Fontana dei 
mesi. La decadenza durante il fascismo, e la guerra con la distruzione di interi 
isolati dovuta ai bombardamenti, è seguita da ricostruzioni anche discutibili, 
nel dopoguerra. Tutto questo e molto altro ha storicamente contribuito a fare 
del Borgo quello che è oggi, ma non è detto che Margherita lo sappia.

5

E. de Amicis, Torino 1880 , 
Il Quadrante, 2015 

Margherita e la città
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“Il quartiere degli scienziati illustri” 
di Paola Costanzo
Settore Musei del Comune di Torino 

  
Le guide Marzorati-Paravia edite nell’ultimo de-
cennnio dell’Ottocento e quelle dei primi anni del 
Novecento tracciano un ideale percorso tra le strade 
del quartiere dove, accanto ai maestosi palazzi delle 
neonate facoltà scientifiche universitarie, si incontra-
vano anche le abitazioni degli “uomini di scienza”, 
professori e scienziati che contribuiscono a fare di 
San Salvario la “Città della scienza” e la “capitale del 
positivismo italiano”: tra questi il noto patologo Giu-
lio Bizzozzero in via Campana, il parassitologo Edoar-
do Perroncito in corso Valentino (oggi corso Marconi), 
Angelo Mosso in via Madama Cristina, Giuseppe Levi 
(maestro del premio Nobel Rita Levi Montalcini e pa-
dre della scrittrice Natalia Ginzburg, che nelle pagine 
del suo Lessico familiare descrive l’ingresso ai bagni 
pubblici del quartiere (che poteva osservare dalle fin-
estre della sua abitazione) in via Pallamaglio, dove 
risiedeva anche Pietro Giacosa.

Importanti e numerose nei quartieri anche le presen-
ze di società legate a quello che in quegli anni co-
stituiva un settore di punta della ricerca agronomica 
e una fiorente e rimunerativa attività commerciale, 
vale a dire la gelsibachicoltura, che la ditta Burdin, 
attraverso gli studi e le sperimentazioni introdotte 
in Italia da Matthieu Bonafous, aveva contribuito a 
sviluppare: la Società Bacologia Torinese di Ferrari C. 
& Pellegrino in via Nizza 17 e l’Unione bacologia di 
Francia al civico 64 di via Madama Cristina.
La memoria di queste vicende storiche rivive oggi nei 
tre musei collocati nel Palazzo degli ex Istituti Ana-
tomici: il Museo di Anatomia umana “Luigi Rolando”, 
il Museo della Frutta “Francesco Garnier Valletti” e 
il Museo di Antropologia criminale “Cesare Lombro-
so”, insieme illustrano e raccontano un periodo della 
vita e della cultura della città, a cavallo tra Otto e 
Novecento, in cui Torino era la “capitale del Positi-
vismo” e aveva proprio in San Salvario il suo centro.
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Il depliant  della Ditta Burdin 
che nell’800 aveva trovato in 
San Salvario l’habitat ideale.

Uno degli edifici costruiti per la 
Città della Scienza: l’Istituto 
di Anatomia e i suoi “minareti”.
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icono

“…San Salvario ha permesso l’approccio all’abitare che desideravo, sintetiz-
zato in “questa è casa mia e casa tua”, si vive molto la dimensione del bor-
go/paese, ed i rapporti tra le persone, rapporti umani. E’ un quartiere dove 
c’è l’accoglienza, elemento fondamentale.”
(Amor Ben, blogger )

Lo spazio ludoteca durante la 
festa di compleanno della Casa 
del Quartiere di San Salvario 
(settembre 2017).
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Margherita gira in bici

Margherita percorre le vecchie strade e gusta il piacere di vederle con l’occhio 
del forestiero che vuole appropriarsi con uno sguardo dell’anima dei luoghi, 
della storia, del senso delle cose. 
Margherita non decide dove andare, vi si trova.
Via Madama Cristina, forse la spina dorsale del borgo, pur con il suo traffico 
faticoso e stentato, i suoi marciapiedi percorsi da innumerevoli pedoni, sem-
pre più multicolori e vari di abbigliamento, di linguaggi, di etnie mano a mano 
che la via si avvicina a corso Vittorio Emanuele.    
Margherita vede alla sua sinistra, al fondo delle strade diritte, perpendicolari, 
il verde promettente del Valentino. Ma per il momento non si lascia attrarre 
da questa sirena: oggi prosegue - con sprezzo del pericolo, bisogna dire -  
lungo via Madama, una delle “dritte vie corrusche di rotaie” come nei versi 
di Gozzano6. Ah, già, a proposito: attenta alle rotaie, Margherita! perché se 
una ruota della bici vi si infila… Ma una pista ciclabile, no, eh? Troppo como-
do, signorina! Margherita evita per un pelo di schiantarsi su un camioncino 
delle consegne che frena di colpo e “parcheggia” - si fa per dire - davanti al 
negozio, ovviamente in seconda fila. Ma del resto non è l’unico: via Madama 
è una via commerciale, un negozio dopo l’altro. Come sperare che fornitori 
e clienti cerchino un posteggio vero? Del resto, le probabilità di trovare un 
posto libero, sarebbero ridicolmente basse: perché perderci del tempo? 
Sì, ma intanto l’autobus 18 è quasi fermo, perché non riesce a passare.
Margherita si accoda pazientemente all’ingombrante mezzo pubblico, stra-
pieno di passeggeri. A proposito, Margherita, alle fermate sta attenta a non 
passare tra la pensilina e il marciapiedi, perché la gente che scende dall’au-
tobus non riconosce quello stretto passaggio come un pezzo di via: ha la 
sensazione - ovvia - che si tratti di un’estensione della fermata!
Comunque, pedalando piano c’è anche la possibilità di sbirciare qualche ve-
trina. Peccato però per il rumore del traffico, rombante e incessante.
E’ un’impressione o il caldo ora è aumentato? Non un filo d’ombra, se non 
quello delle case. Purtroppo niente alberi, qui. 

6

Guido Gozzano, Torino, da 
“I colloqui”, 1911
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Beh, perché non andare a cercarla un po’ d’ombra? 
A Margherita viene in mente la bella alberata di corso Marconi: è vicina e 
potrebbe essere una passeggiata stupenda e facile da raggiungere in bici 
perché via Ormea e via Principe Tommaso sono due percorsi che chiamano 
“zona 30” e, dalla segnaletica dedicata a terra, sembrano indicate per le bici-
clette. Beh, no, Margherita. Attenta! “Indicate”, non vuol dire “riservate alle 
biciclette” e le macchine ci possono passare, eccome.  
E “via 30” non vuol dire “zona 30”, perché le altre strade intorno sono a traf-
fico normale.
Via Lombroso finisce in via Sant’Anselmo, e sull’angolo c’è un dehors ma 
non c’è un bar: ah, è una associazione l’ASAI… Qui i ragazzi possono giocare 
a calcetto senza prendere ancora delle multe e possono anche organizzare 
feste. Certo, se quell’ultimo isolato fosse chiuso al traffico, almeno nel po-
meriggio, dalle 14 alle 19… ! 
Ma ecco finalmente il Corso: la carreggiata centrale divisa tra un parcheggio 
da un lato, una corsia per le automobili, una pista ciclabile a doppio senso e 
un percorso pedonale dall’altro! 
Ma quanto è difficile muoversi in bicicletta in San Salvario! pensa Marghe-
rita… mah, quasi quasi dovrò comprarmi un’auto!

Margherita gira in bici
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Via Madama Cristina è un’arteria dritta e lunghissima che fu tracciata poco 
tempo dopo la costruzione della stazione Porta Nuova e della via per Nizza.
All’angolo di via Madama con via Silvio Pellico, sorge il “Palazzo dei 
Pipistrelli”. La sua particolarità sono infatti due grandi pipistrelli scolpiti 
in pietra con le ali spiegate, guardiani notturni a protezione della casa.
L’edificio nasconde un segreto, visibile solo dall’alto: un’antica porzione di 
un viale alberato, diagonale, che collegava il Castello del Valentino alla 
zona di Porta Nuova, scomparso alla metà dell’800.
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Ma... si può fare?

...via Madama Cristina, la via del quartiere con più negozi e oggi col traffico 
più disordinato, diventasse una “vera” via dedicata al commercio (ad esem-
pio, come via Garibaldi)? 
Margherita per un attimo riesce quasi a immaginarla.

Nella via potrebbe essere lasciato al centro solo il passaggio dei mezzi pub-
blici, ampliando i marciapiedi fino a inglobare le fermate (oggi veramente 
pericolose), e dotandoli…di che cosa? 
Ma ovviamente di verde e panchine!
D’accordo, se questo è valutato oggi veramente “impossibile, non ci sono 
i soldi “ecc., perché non provare almeno a far diventare “isole pedonali” le 
pericolose fermate dei mezzi pubblici, collegando quest’ultime al marcia-
piede? Margherita, incorreggibile, già si vede aspettare l’autobus seduta e 
all’ombra, dopo aver legato la bici alle comode rastrelliere presenti a ogni 
fermata!

Margherita gira in bici

se...
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Ecco una via commerciale 
a Zurigo: tram invece che 
autobus, alberi e niente 
automobili. 
Come avranno fatto?

Attuale fermata dei mezzi 
pubblici in via Madama Cristina 
a Torino. Soluzione pericolosa 
per i pedoni.
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Parliamo di mobilità

Non parliamo di viabilità, vie a doppio senso, a senso unico, magari limiti di ve-
locità, tracciati nuovi, ma di mobilità. Parlare di viabilità aveva un senso tren-
ta anni fa, quando nelle strade regnavano le automobili, regine incontrastate. 
Poi, si sa, anche loro invecchiando perdono fascino e saltano fuori gli acciacchi. 

pinione

Limiti di velocità ai 30 km/h. 
Spesso però gli automobilisti 
non amano condividere 
la sede stradale con i ciclisti.

Margherita gira in bici
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Si scopre che inquinano, no, non le fabbriche che le costruiscono, oramai 
rare sul territorio, ma proprio loro, quelle macchinine cui qualcuno dà 
anche un nome (la Lella, la Pupa: sempre femminili): più chilometri fan-
no, più inquinano. Poi, peggio ancora, vien fuori che ogni anno migliaia 
(si, migliaia solo in Italia) di persone muoiono per incidenti automobilisti-
ci: addirittura più che sul lavoro! E allora si pensa e …ripensa ai possibili 
diversi modi di muoversi, si parla di mobilità appunto, di accessibilità, e 
si considerano tutte le possibilità di spostamento meno inquinanti e non 
pericolose che possono essere usate per gli spostamenti. Da qui nascono 
le riflessioni sull’importanza degli spostamenti a piedi (si percorre un Km 
in circa 15 minuti, la media è di 4/5 km/h a passo normale, non lento ma 
neanche di corsa), che non solo non inquinano ma, in teoria, fanno anche 
bene alla salute. In qualche città hanno iniziato a mettere i cartelli con indi-
cato il tempo stimato per raggiungere il centro o altri luoghi a piedi, come per 
le passeggiate in montagna! Da qui, anche da noi il revival della bicicletta, 
che pure non inquina, non fa rumore e, al di là della percezione di chi si vede 
passare una bicicletta a fianco sul marciapiede, non è pericolosa (se non per 
chi la usa, ma è un altro discorso). E da qui, specularmente, le restrizioni 
per l’uso delle automobili. D’altra parte è una questione di scelte, ma non 
solo personali: sul tipo di sviluppo complessivo che si vuole perseguire. Se si 
vuole abbattere l’inquinamento atmosferico (in Italia stimati 60.000 morti 
all’anno), se si vogliono ridurre il numero e la gravità degli incidenti (in Ita-
lia i morti erano 3.283 nel 2016, solo a Torino erano 38 nel 2017 in aumento 
rispetto al 2016), fino a quando non ci sarà un’automobile che non produce 
né monossido di carbonio né particolato, e un guidatore “sicuro”, bisogna 
immaginarsi e poi anche mettere in atto soluzioni alternative. E così, per ri-
durre la pericolosità degli incidenti (costo: più di un punto del PIL all’anno), 
si può attuare una gerarchizzazione delle strade, proponendo un disegno 
che a seconda del ruolo ha caratteristiche diverse e diversi limiti di velocità, 
perché diverso è se la città, o un particolare quartiere, sono la destinazione 
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di uno spostamento o lo spazio da superare per andare altrove; si possono  
sostituire i semafori con le rotonde, si sono inventate le zone 20 (con anche 
un’attenzione alla condivisione paritaria dello spazio stradale) e le zone 30 
(con una divisione nell’uso della strada, ma con particolare attenzione alla 
sicurezza di pedoni e ciclisti). Ancora, per ridurre incidenti e inquinamento, 
vengono proposte zone pedonali (che non impediscono a nessun residen-
te di raggiungere il proprio garage) soprattutto dove c’è concentrazione di 
esercizi commerciali (e nella norma si formano le seconde file) o scuole o al-
tri edifici pubblici significativi, frequentati soprattutto da bambini e anziani 
(i gruppi più colpiti da incidenti e inquinamento). 
Così la città cambia, più sicura più tranquilla, ma anche più gradevole e 
amichevole: camminando si può chiacchierare, alzare lo sguardo per notare 
un edificio. Certo, i mezzi pubblici dovrebbero essere più moderni e efficienti, 
e non, come spesso capita, delle scatole di sardine; le ciclopiste dovrebbe-
ro essere davvero realizzate, con le zone 30, perché se no al byke sharing 
manca un elemento importante per diffondersi; i marciapiedi dovrebbero 
essere ampi e curati, per rendere gli spostamenti gradevoli e sicuri. 
Questi sono i temi su cui oggi si deve discutere, farsi venire idee e fare pro-
grammi. Intanto Margherita tossendo sbotta: ma che inquinamento!

Margherita gira in bici



Donne per la Difesa della Società Civile

33

icono

“ … San Salvario è un ambiente urbano privilegiato perché ha un mix di 
servizi e offre molteplici opportunità (ospedali, Università, stazione, vici-
nanza al centro, ecc.) che potrebbero essere messe maggiormente in relazi-
one.
Rispetto alla viabilità ci sono stati 10 anni di immobilità: solo adesso sem-
bra che qualcosa si muova in Via Nizza. La sensazione è che nessuno ci si sia 
veramente dedicato per provare a modificare avendo una visione d’insieme.
… Per privilegiare la circolazione ciclabile in via Ormea e in via Saluzzo 
si dovrebbe avere una circolazione automobilistica a livello locale a traffi-
co rallentato: tutte le vie interne dovrebbero avere solo una circolazione a 
livello locale.”
(Chiara Marabisso, architetto)

“I mezzi pubblici funzionano abbastanza bene, ma dovrebbero esserci più 
corse di notte e orari più ampi per la metropolitana”.
(Amor Ben, blogger GreenBox)
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Margherita e la biblioteca

Hm… doveva fare qualcosa, ma ora non se lo ricorda più. Che smemorata, 
Margherita!
Già! Deve restituire il libro che ha preso in prestito alla biblioteca Ginzburg. 
Certo! Lo riconsegnerò quando verrò ad assistere al convegno sulle donne 
d’Africa, organizzato da una delle associazioni del quartiere e…
Eh, no Margherita, non devi lasciar scadere il prestito, devi restituirlo que-
sta mattina stessa. 
Uff, hai ragione, però…Margherita riprende l’amata bicicletta: pochi minuti 
e raggiungerà la sua meta.
Via Valperga, ora – salvo per i mezzi pubblici – è a senso unico. Quanto è più 
tranquilla e gradevole!  Si può perfino lanciare uno sguardo al liceo Regina 
Margherita, alle colorate pitture della facciata e alle fioriere che ingentili-
scono un po’ il triste parcheggio antistante la scuola. Come è migliorata la 
vista rispetto a pochi anni fa! Quasi un anticipo del Valentino che dista da 
lì così pochi isolati.
Via Belfiore, la Casa del Quartiere … quasi quasi…me lo vuoi concedere un 
caffè ai Bagni Municipali? O almeno una sostina sulle panchine ombrose 
dell’aiuola Ginzburg (per altro già quasi tutte occupate)? 
Ma no, non hai tempo! Una biblioteca non è come il Carrefour, aperto 24 
ore al giorno, sette giorni su sette. La biblioteca, oggi è aperta al mattino: 
terminata la mattinata, chiude. Dai, sbrigati, Margherita, o farai tardi!
Vabbè, Via Madama Cristina… 
Margherita ora incrocia via Lombroso: sì, eccola arrivata. Lei conosce molto 
bene la biblioteca, perché è un’utente affezionata, ma, per i fruitori occa-
sionali non è tanto facile da scovare. 
Sì, signora, lei deve attraversare il corso, poi alla prima via giri a destra, 
imbocchi il secondo portone… no, non il primo che è una casa privata: il 
secondo, ho detto. Entri sotto l’androne, troverà un cortile… a sinistra c’è 
l’ingresso. 
Eh, carissimi, se vi aspettavate un bel piazzale, molte rastrelliere per le bici, 



36

un grande giardino, magari resterete un po’ delusi. La biblioteca c’è, ma 
bisogna guadagnarsela: non sarà enorme o ricchissima, ma tanti colori la 
rendono vivace e gradevole.
E forse ci potete anche trovare il libro che vi interessa.
Non ha davanti un grande giardino? Meglio: meno distrazioni per i lettori!

Il coloratissimo cortile 
della Biblioteca Ginzburg.

Margherita e la biblioteca
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In Via Lombroso già Via dell’Orto botanico perché conduceva direttamente 
all’Orto, nel 1890 era attivo, unico in Italia, l’Ospedale Omeopatico, che poi, 
con lo sviluppo della medicina, fu abbandonato. Ad esso fu aggiunta in se-
guito la farmacia ritenuta da alcuni “più bella di quella di Londra”. Nello 
stesso cortile che ospitava recentemente i servizi dell’ASL, è da circa tre 
anni operativo il centro culturale polivalente “C. Lombroso”, comprendente 
la Biblioteca civica “Natalia Ginzburg”. Nella via, quasi di fronte, in uno 
stabile dalla facciata neogotica, vi era “l’Orfanatrofio Israelitico per Fan-
ciulli Poveri”, costruito nel 1890 per accogliere ed istruire bambini poveri 
ed avviarli ad un mestiere. Sotto il fascismo accoglieva circa 40 bambini. 
Dopo il bombardamento della Sinagoga, la maggioranza dei bambini sfollò 
a Casale. Nel marzo 1944 i pochi rimasti furono messi in fila per due e avvia-
ti verso la collina in modo che sembrasse una gita scolastica. Furono così 
miracolosamente salvati dall’arresto e dalla deportazione.

Facciata dell’ex
Orfanotrofio Israelitico.
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Ma... si può fare?

... l’area dell’ingresso dell’Istituto Regina Margherita, che in questi ultimi 
anni è già un po’ migliorata, fosse soprattutto a disposizione dei ragazzi? 
Immaginiamo una città più amica con i giovani, a partire dalle vie e dagli 
spazi pubblici, che potrebbero essere più gradevoli!

Non occorrerebbero grandi lavori per rendere più vivibili gli spazi davanti 
agli Istituti Regina Margherita e Giulio. Qualche albero, qualche ritocco alla 
viabilità. 
I ragazzi degli Istituti Regina Margherita e Giulio nell’intervallo potrebbero 
uscire dalla scuola: quelli del Regina Margherita per sedersi a chiacchierare 
sulle panchine, nella piazzetta davanti all’edificio, ora colorato a tinte viva-
ci, e in futuro, con un po’ di pazienza e buona volontà - perché no? – anche 
ombreggiato da alberi; gli studenti del Giulio invece potrebbero addirittura 
giocare a basket in via Bidone, nel tratto davanti all’Istituto.

Margherita e la biblioteca

se...
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Ecco un esempio: 
A Zurigo una strada nel tratto 
davanti alla scuola è diventata 
un campo da calcio!

Via Bidone: 
Questo isolato potrebbe essere 
a disposizione dei ragazzi, se 
venisse pedonalizzato.
Come tante altre aree attorno 
alle scuole nel quartiere!
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Planimetria dell’area da via Morgari a Corso Raffaello e da via Saluzzo a 
via Belfiore: proposta di zona 20.
- Si potrebbe creare una Zona 20, estesa da Corso Marconi a Corso Raffaello, 
e da via Saluzzo a via Madama Cristina: così aumenterebbe la sicurezza per 
pedoni e ciclisti e diminuirebbe l’inquinamento (atmosferico e acustico) per 
tutti!
- Con qualche pianta in più, via Valperga Caluso potrebbe diventare un fila-
mento verde che dal Valentino risale fino a via Nizza (pensiamo al progetto 
GREEN QUEEN, proposto dall’Agenzia per lo Sviluppo Locale di San Salvario 
Onlus, dalle Donne per la Difesa della Società Civile e da LAQUP): fioriere 
e/o pareti verdi potrebbero incorniciare i negozi e alberi ombreggiare anche 
i parcheggi.
Sarebbe bello se, girando in via Lombroso da via Madama Cristina, sia a de-
stra che a sinistra, il paesaggio della via sorprendesse: l’isolato davanti alla 
biblioteca fosse la “piazza della biblioteca”, o, meglio ancora, “il giardino 
dei libri” (con fioriere, che in caso di necessità si potrebbero spostare, tavoli 
e panchine). E la stessa cosa si potrebbe fare nell’isolato davanti all’ASAI.
Chissà…

Margherita e la biblioteca
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L’area della scuola Regina 
Margherita è migliorata, ma 
non ha tutto il verde che gli 
studenti (e i cittadini) meritano.

A Bruxelles, si invitano i 
cittadini a mettere del verde 
davanti alle case direttamente 
in terra, senza fioriere 
(che occupano più spazio e 
richiedono più manutenzione, 
oltre a essere più costose) 
e alberi inframmezzano i 
parcheggi lungo le strade. 
Perché no?
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La cultura in San Salvario

Nel testo di un Corso di lingua straniera, con le solite unità dedicate a 
come ti chiami, dove abiti, il mio amico si chiama … ecc., c’era una sezione 
tutta dedicata alla “cultura”. Dopo i consueti termini connessi - spettacolo, 
teatro, cinema, libro e altro - la sezione concludeva con la frase “la cultura 
può aspettare”. 
Il concetto è diffuso anche in Italia (con la cultura non si mangia), ma non 
corrisponde né al nostro sentire né, ci sembra, al sentire degli abitanti di 
San Salvario. Se no, non si spiegherebbero le iniziative culturali, molte-
plici e diversificate, che nel nostro quartiere hanno visto la luce e da qui 
si sono diffuse, tanto da farlo definire in questo campo un “incubatore”. 
Ci riferiamo, ad esempio alla musica: ogni anno a gennaio, in occasione 
dell’anniversario della nascita di Mozart (lo sapevate che Mozart ha trascor-
so il giorno del suo quindicesimo compleanno a Torino?), il Cinema-Teatro 
Baretti organizza “La Mozartiana”, maratona musicale Mozart nacht und 
tag, una 24 ore nata nel quartiere che oggi colma di musica vari spazi. E 
alcuni anni fa, in numerosi locali ed esercizi commerciali, si tennero, per un 
giorno, concerti dal vivo aperti a tutti di musica Jazz. E che dire di “Adotta 
un pianista”, l’ultima nata, su un’idea dell’associazione Glocal Sounds, che 
porta un pianista nelle case dove un pianoforte può essere messo a dispo-
sizione e organizza un concerto, aperto a chi interessato? Un modo inusuale 
per mettere insieme persone che hanno in comune l’interesse per la musica 
e il desiderio di conoscere altre persone. Il Cinema-Teatro Baretti poi non 
propone solo una varia programmazione cinematografica, ma anche testi 

pinione

Margherita e la biblioteca
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teatrali e serate musicali, mentre in quartiere sono attivi altri due teatri: il 
Teatro Nuovo, (con un cartellone che offre dai balletti classici al festival del 
tango) e il Colosseo, in città un raro (unico?) esempio di teatro “totalmente 
privato”, che con una programmazione varia e intelligente, che spazia da 
Brachetti a Patty Pravo, strizzando l’occhio a generi e pubblici diversi, anche 
in tempi di crisi riesce a sopravvivere! 
Ma la cultura non è solo spettacolo e il quartiere “possiede” una biblioteca 
pubblica, intitolata a Natalia Ginzburg (quella dove Margherita si reca) con 
un buon turnover di libri e con varie proposte culturali, dalla poesia alle 
lingue straniere, agli incontri su temi i più vari, organizzate dalle diverse 
associazioni del quartiere. Anche i diversi Dipartimenti Universitari delle 
Facoltà scientifiche e di Architettura presenti, sono promotori di conferenze 
e convegni specialistici, dalla salute al paesaggio e potremmo continuare 
con le disparate iniziative del Borgo Medioevale o con le mostre di Teart, 
storica associazione artistico - culturale del quartiere, o con “Paratissima”, 
dell’Associazione Ylda, che dal 2008 al 2011 ha portato in quartiere l’arte 
contemporanea e ha fatto conoscere il quartiere agli artisti. Infatti, anche 
se le Gallerie purtroppo non sono molte, non dimentichiamo che nei cortili 
o dietro le porte a vetri che si affacciano sulle vie, sono numerosi gli atelier 
di pittori, scultori, ceramisti, fotografi che si dedicano alle varie forme di 
arte. Anche le librerie non sono tantissime, ma alcune hanno un programma 
culturale così ricco che attirano tutte le sere giovani (e non solo) da tutta 
la città.
Non sappiamo se tutto questo fermento sia in relazione con la gentrifica-
tion, vale a dire la parziale sostituzione degli abitanti storici per l’aumento 
dei prezzi degli alloggi con nuovi abitanti, che ha coinvolto il quartiere in 
questi anni, o non c’entri per niente. Ci piace comunque che Torino abbia 
un’ottima offerta culturale, per tutti i gusti, e che San Salvario ne sia parte 
integrante.
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“…abbiamo fatto la proposta della “terrazza” dove facciamo iniziative di 
autofinanziamento o attività per i giovani…” 
(Anna Corino, coordinatrice ASAI)

“Nel 2008 in realtà è iniziata la fase di gentrification con la movida, e c’è 
stato un tracollo del quartiere, mentre il suo cambiamento poteva essere 
controllato e gestito in modo positivo. Non c’è stata nessuna capacità po-
litica di gestire la trasformazione.  Quando le attività chiudono sparisce la 
mixitè, mentre una città è viva perché c’è una pluralità di servizi e negozi: 
rimane solo un tipo di attività, la città vive solo in certi periodi della giorna-
ta, nel nostro caso di sera”  
(Elena Carmagnani, architetto)

Margherita e la biblioteca

L’unica sala cinematografica 
rimasta in San Salvario.
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L’idea era di pedonalizzare 
l’isolato al pomeriggio, quando 
ci sono in corso più attività. Ma 
poi si è optato per la “terrazza”, 
per adesso.

Biblioteca di via Luigi Sacco a 
Milano, città dove una serie di 
biblioteche hanno attrezzato 
uno spazio di lettura all’aperto.
(Foto da la Repubblica di 
Milano).



46

 Paratissima 2008 
in Largo Saluzzo.

“San Salvario 
ha un cuore verde”:
 iniziativa culturale 
ambientalista.

Margherita e la biblioteca
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ASAI: attività di Capoeira che 
occupa tutta la sede stradale.
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Margherita alla 
Casa del Quartiere

Perché, Margherita, non vai a dare un’occhiata alla Casa del Quartiere di San 
Salvario? La conosci? E’ in Via Morgari.
 Margherita è passata più volte in via Morgari, quella su cui affaccia la chiesa 
del Ceppi, ma non ha visto insegne. Anzi, ha visto un basso edificio con una 
scritta “Bagni municipali” e un’aiuola piuttosto squallida. Occorre tornare sul 
luogo. La rastrelliera per le biciclette è quasi tutta occupata, ma uno spazio 
c’è. Prima di entrare in un posto lei è solita osservare: l’aiuola porta il segno 
di qualche vecchia cura, qualche panchina riverniciata, toh, una rossa con 
targa, qualche arboscello piantato qua e là con le foglie stropicciate per colpa 
della siccità, il ligustro, che sembra potato da poco, in due delle siepi. Sulle 
panchine qualcuno dorme e qualcuno si riposa con aria malinconica, alcuni 
cani scorrazzano.
Però c’è grande movimento su e giù per i tre scalini semicircolari che salgono 
alla porta d’angolo di questi bagni.
Margherita è un po’ perplessa: non sa chi ha accesso a questa casa, ma pre-
sto capisce che hanno accesso tutti.
E’ la casa del quartiere, è di tutti, puoi entrare anche tu, Margherita.
Nell’ingresso, un po’ angusto per la verità, parcheggiano passeggini, che in-
tralciano il passaggio ad alcune signore con i capelli bianchi che si affrettano 
verso il salone sulla destra, mentre il profumo del caffè misto a quello delle 
spezie (qualcuno cucina qui, a quest’ora?) arriva da sinistra.
Grande via vai verso il cortile, verso le scale; facce di tutti i colori dal nero 
più nero, al bianco più pallido. Non ti stupire, lo sanno tutti che questo è un 
quartiere multietnico.
Oggi è mercoledì.  Dove vanno tutte queste donne, alle cinque della sera? Va’ 
a vedere nel salone e ne vedrai delle belle.
Infatti. Un bel numero di signore legge poesie e mangia pasticcini. Il solito 
thè delle cinque, con poesia, si direbbe. Invece dopo pochi minuti la scena 
cambia e una mite signora zittisce tutte e annuncia il programma di infor-
mazione e formazione per il prossimo mese, da far tremare le vene e i polsi. 
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Il cambiamento climatico, la democrazia partecipativa, le mafie, la società 
liquida…
D’accordo, Margherita, queste sono cose molto serie, ma tu, se perlustri an-
che gli altri spazi troverai cose più leggere nella casa. C’è il ristorante (ecco 
l’origine dei profumi esotici!), si può fare musica, qui, ballare e cantare, si 
possono fare le feste per i bambini, si tengono corsi di yoga, di ginnastica, e 
letture.
Devi frequentarla di più, questa casa, che è anche un po’ tua, se vuoi.

Esterno della Casa del 
Quartiere di San Salvario

Margherita alla Casa del Quartiere
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Il garbato edificio in stile Liberty costruito, come altri bagni pubblici tori-
nesi, nel primo decennio del Novecento, su progetto di Camillo Dolza, ha 
curiose decorazioni di rane alternate a conchiglie  che ne adornano il corni-
cione. Anche se alla madre di Natalia Ginzburg “nulla sembrava più squallido 
che vedere, dalle finestre, uomini che entravano nei bagni pubblici con un 
asciugamano sotto il braccio”, nella piazzetta antistante sotto i suoi occhi 
prosperava un fiorente mercato di borsa nera ai tempi dell’ultimo conflitto 
e nell’immediato dopoguerra. 
Gli ex Bagni Municipali furono riaperti alla fine degli anni 90 per andare 
incontro alle persone che ne avessero necessità e da qualche anno sono la 
sede della Casa del Quartiere e dell’Agenzia per lo Sviluppo Locale di San 
Salvario Onlus che dal 1999 tanto ha fatto per risanare e riqualificare il tes-
suto sociale del quartiere. La ristrutturazione dell’edificio, finanziata dalla 
Vodafone e con la compartecipazione della città di Torino, ha reso possibili 
varie attività sociali, culturali, artistiche, ludiche in uno spazio aperto e mul-
ticulturale, che ne hanno fatto la caposcuola delle altre case di quartiere.  
La chiesa Sacro Cuore di Maria, realizzata dall’arch. Carlo Ceppi in stile 
eclettico nel 1897, con una cupola e due alte guglie sulla facciata, ha un 
interno arioso e complesso. Fu distrutta dai bombardamenti nel ‘42 e poi 
ricostruita negli anni ‘50.



52

Ma... si può fare?

... i giardini  Natalia Ginzburg (già aiuola Donatello) venissero totalmente 
ripensati nel loro insieme e nel loro rapporto con le vie e gli edifici che li 
delimitano, ovviamente mantenendo gli alberi, rendendoli ancora più ricchi 
di verde e più godibili?

È uno spazio che potrebbe essere migliorato: già una recinzione di tutto 
il giardino in ferro battuto, oggi al di sopra delle possibilità dell’Ammini-
strazione Pubblica (e che forse non piace neanche a tutti) ne cambiereb-
be la percezione, impreziosendolo, e, soprattutto, permettendone un uso 
sicuro ai bambini che oggi utilizzano soltanto il cortile della Casa del Quar-
tiere. Come lo cambierebbe un nuovo disegno più fluido, più aperto verso 
l’interno (le aiuole d’angolo potrebbero non avere la siepe che le separa nel 
lato interno), con una maggiore presenza di verde, con sentieri più stretti, 
magari qualche piccolo gioco per i bimbi, e l’abolizione dei vari gradini. Si 
potrebbe anche limitare, almeno in alcune ore del giorno, il passaggio delle 
automobili tanto in via Belfiore quanto in via Morgari nei tratti lungo il 
giardino: in via Belfiore lo spazio potrebbe essere occupato dai tavolini dei 
locali che vi si affacciano e il tratto di via Morgari diventerebbe il sagrato 
della Chiesa.

Margherita alla Casa del Quartiere

se...
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I gradini, vere barriere 
architettoniche che poco 
si confanno ad un giardino di 
uso pubblico!

Una strada divide il dehors 
di un bar a Bruxelles.
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Una tipicità del quartiere:
le associazioni

Un elemento caratterizzante San Salvario che non si vede fisicamente come 
quello dei balconi fioriti, ma c’è ed è ben radicato, è l’associazionismo.
Se ci si avvicina alla Casa del Quartiere si nota un andirivieni di adulti, bam-
bini, anziani, che hanno in quella sede attività, incontri, assemblee, corsi, 
sportelli d’informazione.
Qui abita l’Agenzia dello Sviluppo (nascita ufficiale 1999, ma qui dal 2010), 
cui fanno capo 30 associazioni; altre 30 collaborano regolarmente e 40 circa 
hanno rapporti saltuari come molti gruppi informali. Sono associazioni cul-
turali, sociali, politiche, sportive, interetniche, intergenerazionali.
Perché questo fenomeno, probabilmente unico in città?
Ne abbiamo parlato con Matteo Negrin, presidente, e Roberto Arnaudo, di-
rettore dell’Agenzia per lo Sviluppo di S. Salvario

INVENTARSI LAVORI NUOVI (Matteo Negrin)
Forse perché San Salvario era già un quartiere politicizzato, dove storica-
mente la gente era abituata a misurarsi con i problemi, all’interno dei parti-
ti. Il dissolvimento dei partiti ha liberato energie, che si sono a poco a poco 
ricomposte in varie associazioni.
Forse anche per la presenza di giovani colti, figli di residenti o arrivati qui 
per le caratteristiche del quartiere, vicino al centro, alla stazione, a sedi uni-
versitarie, appartenenti ad una classe media non tradizionale, con aspetta-
tive dovute a una preparazione a cui non sempre oggi corrisponde il reddito, 
per forza di cose occupati né nel pubblico, né nel privato tradizionale, molte 
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volte occupati in modo non continuativo.
Per questi, il doversi inventare lavori nuovi, specialmente nel terzo settore, 
dove sono fondamentali il mettersi in relazione con le persone e con le ca-
ratteristiche sociali del territorio, ha ulteriormente aumentato la tendenza 
alla creazione delle associazioni.

NON BRONX  MA COOL (Roberto Arnaudo)
Il quartiere ha la caratteristica di “esser socialmente una mescolanza, con 
case di borghesi e di ringhiera, non Bronx, ma addirittura cool, dove fin dagli 
anni ’90 si sono formati comitati spontanei con indirizzi diversi. Non c’è mai 
stato un progetto unitario, calato dall’alto, di riqualificazione, pubblico o 
privato. C’è stato piuttosto un rinnovamento immateriale “anarchico”, che 
ha prodotto molte associazioni, e dove l’Agenzia per lo sviluppo ha fatto da 
catalizzatore.
Ma perché il catalizzatore funzioni, ci deve essere, appunto, qualcosa da 
catalizzare: evidentemente la popolazione di questo quartiere ha caratteri-
stiche di socialità e di solidarietà che attraggono anche gente da fuori.
Oggi l’Agenzia non dipende più dall’Amministrazione locale, cammina con 
le sue gambe, ed è il punto di riferimento di quasi tutto il tessuto asso-
ciativo del quartiere, che sostiene mettendo a disposizione gli spazi e le 
competenze necessarie per individuare finanziamenti e scrivere progetti.
E’ il tramite tra la popolazione organizzata e le istituzioni, per rendere con-
creta la partecipazione.
Oggi c’è meno effervescenza di dieci anni fa; il problema ultimamente è sta-
to la movida (e anche attorno a questa sono sorte associazioni e movimen-
ti); l’integrazione etnica è ormai assodata, non c’è un gran ricambio degli 
abitanti, ma continua ad essere presente un interesse per “il bene comune” 
che porta a fare progetti e a interagire.
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Chiesa S. Cuore di Maria 
del Ceppi, che si affaccia 
sui giardini Ginsburg.



Donne per la Difesa della Società Civile

57

icono

“Bisognerebbe soprattutto aumentare i progetti culturali (“Mozart in casa” 
è stato molto interessante), sia da parte del Baretti che in Casa del Quar-
tiere, e soprattutto dar loro maggiore visibilità. Sono anche diminuite le 
sale cinematografiche, e questo riduce l’offerta culturale e impoverisce il 
quartiere.”
(Isabella Bonapace, psicologa)

“È migliorata l’offerta culturale e sociale (Casa del Quartiere, Baretti, 
Biblioteca Ginzburg e Centro Lombroso), c’è più consapevolezza e disponi-
bilità da parte di chi abita il quartiere, la rete funziona.”
(Chiara Marabisso, architetto)

 “…tutto lo sforzo politico si è concentrato nella Casa del Quartiere, che è 
diventata il presidio del quartiere.”
(Elena Carmagnani, architetto)
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Margherita e il cavolo cinese

Allora, Margherita, hai tutto? Vediamo… Sedano, cipollini, carote… Ah, no, 
manca il cavolo cinese. Come fai a cucinare la minestra di cavolo cinese, se 
non hai l’ingrediente principale?
Ecco perché Margherita oggi è al mercato di piazza Nizza, per cercare questo 
ortaggio.
- “Eh, no, non è stagione. Mi spiace, io non lo tengo ancora.” Le dice un ver-
duriere, scuotendo la testa.
- “Se veniva ieri, vicino al mio banco c’era quello di un cinese. Magari lui l’avrà 
avuto.” Sghignazza un altro.
 - “E come diamine è fatto, un cavolo cinese? Con gli occhi a mandorla?” Si 
informa un terzo. 
E’ vero. Come è fatto un cavolo cinese? Uff! Se lo sapesse…
Margherita ha percorso inutilmente a piedi tutto il piccolo mercato.
Il nuovo allestimento, dopo i lunghi lavori per la metropolitana e per il ripri-
stino della piazza, è semplice e curato, arricchito anche da alcune panchine: 
però lo spazio tra i banchi è stretto, è difficile passare nell’affollamento dei 
compratori anche con una carrozzina, figurarsi portandosi a lato una bici. 
Dove lasciare allora la bici?
Qualche parcheggio per le biciclette c’è anche in piazza Nizza, ma nel lato 
ovest, al di là della via, trafficata e antipatica da attraversare per la velocità 
delle auto che la percorrono.
Margherita guarda questo lungo spazio alberato ed erboso praticamente ab-
bandonato e incolto. Che peccato! Come sarebbe bello vederlo fiorito e ani-
mato di persone sedute a chiacchierare sulle panchine all’ombra o di bambini 
che si rincorrono per gioco!
Comunque lì le poche rastrelliere sono occupate e non è restato che spostarsi 
a cercare un posto ancora libero in quelle collocate in via Saluzzo.
Margherita va a riprendersi la bicicletta: non ha scovato il prodotto che cer-
cava, ma in compenso ha comprato un flacone di candeggina gluten free e 
senza olio di palma.
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Però, se al piccolo mercato di piazza Nizza il cavolo cinese non si trova, forse 
in quello più grande e ben fornito di piazza Madama Cristina sarà di casa.
Qualche altro minuto di pedalate ed è arrivata.
Bene, ecco il mercato. 
E’ cambiato però, nota Margherita. Quanti banchi in meno, quanti spazi vuoti! 
Quella che una volta era piena di clienti, una piazza commerciale che attirava 
per i prezzi e la quantità dei prodotti in vendita, ora sembra in crisi. Ma che 
cosa è successo?
Insomma, Margherita riuscirà a trovare qui il suo misterioso e sfuggente ca-
volo cinese?
Ma in fondo, dai, perché ostinarsi a cercare a tutti i costi un ortaggio pratica-
mente sconosciuto e non comprare invece una bella verza nostrana con cui 
cucinare un saporito minestrone casereccio?
Giusto! 
O anche fermarsi presso qualche negozietto minuscolo di quelli che brulicano 
nel quartiere e cercare del potimarron, del pakchoi oppure del puishak o…

Margherita e il cavolo cinese
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L’ampia piazza Madama Cristina nel progetto originale di Promis doveva 
essere fiancheggiata dai portici che non vennero mai realizzati perché il 
mercato, già esistente, mal si sarebbe adattato ad edifici eleganti.
Il mercato di San Salvario abbondava di caffè e bottiglierie, oltre che di ven-
ditori di “branda” con “cavagna”, ambulanti che proponevano bicchierini di 
grappa versata da una grossa fiasca rivestita di giunco. Arrivarono in segui-
to le venditrici di cibo caldo in inverno o bibite fresche d’estate. L’orario del 
mercato variava perché ciascuno cercava di restare il più possibile per poter 
vendere tutta la merce!
Proprio in questa piazza, prima che venissero costruiti i Mercati generali, i 
grossisti si davano appuntamento all’alba.

Via Madama Cristina all’altezza 
della piazza omonima. 
Il mercato con la tettoia, che 
attualmente è stata sostituita. 
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Ma... si può fare?

... si impedisse l’ occupazione “fuori legge” di piazza Nizza e di piazza Mada-
ma Cristina da parte delle automobili  alla sera? Chi deve passarvi si sente a 
disagio, perché le automobili impediscono una chiara visibilità dello spazio 
e c’è anche il rischio di essere investiti dalle auto in manovra;
... la striscia di verde in via Nizza fosse curata, diventando un’area di valore 
invece che un’area di risulta?

Piazza Nizza è stata pensata per il mercato al mattino, e per il passeggio 
nella restante parte del giorno. In effetti, soprattutto col bel tempo, al po-
meriggio si vedono anziani sulle panchine o, a volte, sfrecciare bambini 
in monopattino o in bicicletta. Ma di sera diventa uno spazio triste, poco 
sicuro, perché quando si esce al buio dalla Metro bisogna zigzagare tra auto 
malamente parcheggiate. Si potrebbero forse collocare opportunamente al-
cuni dissuasori a scomparsa, che impedirebbero l’uso della piazza come 
parcheggio serale e notturno?

Margherita e il cavolo cinese

se...
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Ingresso della metropolitana 
in piazza Nizza.

Il mercato in piazza Nizza
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La striscia di verde sull’altro lato della via non è né utilizzata né utilizzabile: 
è abbandonata, sporca, con erba che cresce dove e come capita, nessuna 
panchina sotto gli alberi che ombreggiano soprattutto il parcheggio. Potreb-
be, come tutte le aree verdi oggi non curate, rientrare in un progetto didattico 
per i bambini, con la semina del grano e la mietitura per far loro conoscere 
come si produce la farina che, altrimenti, sembrerebbe uscire come per magia 
dal supermercato. Immaginate di avere uno scorcio del famoso quadro di Van 
Gogh “Campo di grano con volo di corvi”: i corvi non mancano in città. 
Quello che manca è il grano, la fantasia e la volontà di fare programmazioni 
diverse e ripensare a quello che esisteva in passato per tramandare una cul-
tura ai nostri nipoti.

Questa striscia abbandonata, 
nel lato ovest di piazza Nizza, 
potrebbe diventare un giardino?

Margherita e il cavolo cinese
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Anche questo giardino è a Parigi 
(giardini Citroen): certo una 
fioritura così ricca in Piazza 
Nizza non è facile da ottenere, 
ma ci si potrebbe provare

Questo, a Parigi, è di grande 
effetto ma richiede il lavoro 
costante di provetti giardinieri!
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Molti pensano che la precedente copertura di Piazza Madama Cristina fosse 
più gradevole dell’attuale: e il parcheggio sotterraneo non ha certo risolto 
il problema del posteggio, né per gli ambulanti, né per i residenti, né per 
chi viene per lavoro o divertimento. Così al pomeriggio, ma soprattutto alla 
sera, con il parcheggio sotterraneo non necessariamente pieno, sotto la 
nuova copertura sostano le automobili. Ma a cosa serve il divieto, se nes-
suno lo rispetta? Questione controversa. Si può pensare: un po’ di multe, e 
il problema si risolve, ma sembra che la cosa sia più complicata. Infatti le 
auto continuano a esserci. Per tenerle fuori dalla piazza potrebbero essere 
inseriti dei dissuasori a scomparsa oppure degli elementi di arredo mobili. 
Di pomeriggio si potrebbe occupare la piazza con attività, come succede 
già in certe domeniche. Un mercato “particolare” al pomeriggio, affidato ad 
associazioni? Pensiamoci: sarebbe anche un modo per attrarre nuova gente 
in San Salvario!

Margherita e il cavolo cinese

Piazza Madama di sera, 
occupata dalle automobili.
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A San Salvario c’è tutto: 
artigianato e commercio

Tempo fa si diceva “A San Salvario c’è tutto!” Cosa sostanzialmente vera: vi 
potevi trovare qualsiasi articolo, dai tessuti, al ferramenta, al fine artigiana-
to, alla gastronomia, alla modisteria, all’abbigliamento, al mobile antico, al 
restauro, al tappezziere, all’erboristeria, agli strumenti musicali, e altro an-
cora, in una miriade di negozi e botteghe tradizionali che spesso passavano 
da una generazione all’altra e davano un’anima al quartiere.
Negli ultimi anni con dispiacere abbiamo visto serrare, in piazza Madama, 
la drogheria di Ferri (subentrata al negozio storico di Articoli Coloniali), la 
grande merceria e fornitura per sarti in via Berthollet, e di recente lo spe-
cialissimo “Cordami e rafforzini”, in via Ormea. Per citarne solo alcuni, che 
chiudono per ragioni di età e di mancanza di successori.

IL COMMERCIO STA CAMBIANDO
Da alcuni anni, come già accaduto nello “storico” quadrilatero del centro 
di Torino, il quartiere sta cambiando fisionomia: si sono moltiplicati sen-
za sosta gli esercizi di ristorazione, complice il rilascio senza criteri delle 
licenze, mentre un certo numero di negozi e negozietti hanno subito una 
mortalità che si manifesta con un’alternanza di aperture e chiusure in breve 
o brevissimo tempo.
La crisi, poi, continua a colpire. In certi casi, e questo vale soprattutto per i 
piccoli negozi di alimentari non specializzati, non è possibile reggere la con-
correnza dei numerosi minimarket o supermercati, in grado di tenere aperto 
a prezzi concorrenziali anche la domenica o le 24 ore al giorno.

pinione
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Anche il mercato di Piazza Madama da anni è in fase di decadenza: infatti 
è evidente un aumento dei posti vuoti, mentre quello di Piazza Nizza, il se-
condo del quartiere, gode di buona salute.
Tutti questi mutamenti sono avvenuti nel borgo simultaneamente a due 
fatti noti: l’esplodere di una popolata e chiassosa movida, e il cambiamento 
di una parte della popolazione residente (la gentrification, peraltro negata 
da alcuni), che, insieme alla crisi economica e ad altri fatti, stanno con-
tribuendo a modificare in profondità la natura di San Salvario e la perce-
zione delle persone che ci vivono.
Di fatto, a seguito del fenomeno “movida”, sono stati aperti nella zona da 
corso Marconi a corso Vittorio Emanuele e da Porta nuova al Valentino, circa 
210 esercizi commerciali di somministrazione di cibo o bevande: pizzerie e 
ristoranti, bar e caffetterie; enoteche, street food, gelaterie e pasticcerie; 
locali serali e notturni.
Come in altre parti della città, sono aumentati i distributori automatici di 
bibite, ma qui si sono moltiplicati in modo epidemico i piccoli negozi di 
alcoolici, aperti a tutte le ore, che hanno una clientela volante e spesso 
giovanissima, malgrado i controlli e le multe che a quanto pare fioccano.

IL GATTO TIGRATO
La preoccupazione da molti sentita è che, diradandosi progressivamente 
il commercio diurno, e in particolare l’artigianato che lo ha connotato da 
sempre, il quartiere si avvii verso una decadenza irreversibile. Già si avverte, 
camminando nelle vie durante il giorno, una sensazione di vuoto, con tante 
saracinesche abbassate, in attesa del vivace affollamento serale dei locali.
Un caso tra i tanti: forse qualcuno se lo ricorda il gatto, bellissimo, tigrato, 
bianco e nero, dipinto sulla serranda di una bottega di artigianato creativo 
in via Belfiore. Poi il negozio è stato chiuso e neanche il gatto è rimasto, 
per sempre cancellato dopo che il bravo artigiano che gestiva il negozio si è 
spostato altrove perché “di giorno non passava più nessuno!”

Margherita e il cavolo cinese
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Ma allora, quando San Salvario non sarà più di moda e i grandi ristoranti 
con gli enormi dehors, si sposteranno in luoghi più remunerativi, che cosa 
vedremo? La percezione di desertificazione è una realtà o siamo troppo 
pessimisti?

IL DINAMISMO DEL QUARTIERE
Ma siccome le varie tipologie commerciali nascono e prosperano in rela-
zione alle esigenze e alle caratteristiche del territorio, un evidente proces-
so, recentissimo, sta avendo luogo lungo l’asse di via Nizza, in un numero 
esiguo di isolati su cui si affaccia l’Università. La proliferazione di bar, 
piadinerie, rivendite di cibo da asporto (ne sono stati contati 65 nell’arco 
di pochi isolati), confortati dalla presenza costante di giovani del vicino di-
partimento di biotecnologie, sta peraltro producendo un fenomeno inverso 
a quello della “movida”, vale a dire che mentre i locali notturni lasciano un 
deserto nelle ore diurne, qui l’animazione vivacissima del giorno è sostitui-
ta da un deserto quasi totale fin dalle prime ore della sera.
A fronte di queste tendenze, qualche dato positivo: oltre all’apertura di ri-
vendite di cibo etnico gestite da immigrati (che contribuisce ad arricchire 
anche la cultura alimentare e gastronomica degli italiani residenti) negli 
ultimi anni si sta affermando nel borgo la presenza di giovani creativi im-
pegnati in attività tradizionali o innovative che spaziano dalla bottega del 
liutaio al laboratorio di ciclista, ai workshop dedicati alle tecniche di stam-
paggio in tre D o ancora ai locali dedicati all’intrattenimento con giochi di 
escape room.
Anche queste attività confermano la natura dinamica di San Salvario, per 
molti aspetti luogo di convivenza tra tradizione e innovazione, tra passato 
e futuro.
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Storica erboristeria 
del quartiere di cui si sente 
la mancanza.
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“In questo ultimo periodo ho visto arrivare in quartiere tante nuove attività, 
veramente di artigianato. Ragazzi che investono sulle loro idee, per esem-
pio mettendo su atelier di abiti. Questo ricalca lo spirito originario di San 
Salvario, che è prodotto anche da nuove idee e da buon  livello culturale. La 
creatività e la fantasia sono importanti.”
(Silvia Giuliano, Luna s’torta)
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Margherita e i mascheroni

-“…eh, già! Proprio così, carissimi! Non vi rendete conto che voi siete degli 
estranei in questo antico quartiere? Perfino il vostro nome è straniero: street 
art! Non siete altro che effimeri muri imbrattati!”
- “Ma fate il piacere! Noi siamo freschezza, colore, energia, siamo il nuovo, 
la gente ci guarda con curiosità, ci ama. Voi sì, che siete insudiciati di smog. 
Siete grigi, tristi, antiquati mostri deformi. Rigidi, impietriti. Come fa il quar-
tiere a sopportarvi?”
- “Noi siamo il mistero, siamo fanciulle, bimbi, animali… e sì, anche mostri, 
ma mostri buoni che proteggono le case…”
Margherita sorride. Eh sì, la solita querelle.
Margherita talvolta li sente discutere questi polemici rivali, quando nell’im-
brunire silenzioso di una sera d’inverno percorre in bici le vie meno frequen-
tate del quartiere 
Perché discutere?  Vorrebbe dire loro. C’è spazio per tutti in questo quartiere 
variegato, per le colorate, astratte, fantasiose, recentissime pitture della 
street art, che impreziosiscono muri malinconici, talvolta squallidi, e i vecchi, 
a volte severi, a volte sorridenti, ma sempre sorprendenti “mascheroni” che 
sovrastano le facciate delle case d’antan.  
Anche in questa commistione si cela l’anima del quartiere, in cui vecchio e 
nuovo non solo coesistono, ma si integrano e si completano a vicenda.
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Si racconta che quando il barone de La Brède e di Montesquieu giunse a 
Torino nel 1728 disse che nella nostra città “i muri parlavano”. La sua affer-
mazione ci invita a guardare in alto quando giriamo per San Salvario .
Molti edifici sono animati da mascheroni, putti, dee, telamoni, cariatidi che 
contrassegnano portoni e facciate come un singolare teatro simbolico, e 
raccontano storie e leggende a chi abbia voglia di ascoltarle.

Margherita e i mascheroni
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Ma... si può fare?

...fosse “affidato” alle scuole (superiori) del quartiere un “censimento” dei 
muri ciechi sui quali potrebbero essere progettati nuovi interventi di street 
art? 

In determinate situazioni (muri ciechi, recinzioni, serrande) un murale mi-
gliorerebbe di molto la qualità dell’ambiente. 
E indire un concorso tra gli artisti di strada? Si potrebbe proporre.

>
Nella pagina a fianco sono rappresentati i bassorilievi che si trovano tra all’angolo tra via Galliari e via Principe Tommaso al 
numero 8: i tondi 11 per la precisione, decorati con busti di donne sorridenti. Si narra che tra i beneficiari dell’attività delle donne 
ci siano stati artisti che le avevano molto apprezzate e benestanti che non volevano distaccarsi dal ricordo dei loro bei volti. Fu 
così che sulla facciata esterna di via Principe Tommaso furono posti sei medaglioni in altorilievo ed altri cinque sulla facciata di 
via Galliari, che le rappresentavano elegantemente vestite e con lo sguardo altero, quasi a voler sfidare il giudizio dei benpensanti. 

se...
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Nella pagina a fianco, 
esempi di street art.

In questa pagina, mascheroni, 
leoni e angeli a proteggere 
gli edifici.
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Siamo San Salvario:
la riconoscibilità fisica

In che cosa consiste visivamente la riconoscibilità di un quartiere?
Il centro di una città è sempre riconoscibile: chi arriva a Torino vede subito 
l’asse di via Roma con la sua architettura aulica, che unisce le tre piazze e 
conduce a Palazzo Reale; dall’aereo si vedono subito la Mole Antonelliana 
e la Gran Madre.
Ma se ci si allontana da piazza Castello in qualsiasi direzione verso la pe-
riferia, la città diventa simile a qualunque altra: strade, palazzi, case, giardi-
netti sempre più anonimi, rendono i quartieri, con qualche eccezione, uguali 
a tanti altri.
Trasponiamo questa riflessione generale su San Salvario, che non è cen-
tro ma non è neanche periferia. Ha case d’epoca, dell’ottocento e primo 
novecento, ma anche case del dopoguerra e recenti: materiali diversi, volumi 
diversi. È commerciale e residenziale. Non ha una vera piazza: ha due aree 
mercatali, conosciute ma di non grande rilevanza. Non sono Porta Palazzo.

IL MARCHIO (IL BRAND)
Ma allora, oggi, c’è qualcosa che lo rende “speciale” come luogo? Vi sono 
alcune sedi dell’Università, alcuni musei, alcuni edifici storici. San Salvario 
però, per chi non è del quartiere, non è tanto individuabile per questi: tutti, 
proprio tutti, invece, abbinano il quartiere al Valentino, al grande giardino 
storico. Ma, se questo è l’elemento di valore che lo contraddistingue vera-
mente, l’unicum irripetibile che gli abitanti degli altri quartieri ci invidiano, 
allora perché non fare del verde il marchio del quartiere?  Chi, dal centro o 

pinione
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dalla periferia, entra in San Salvario, lo dovrebbe individuare subito, prima 
di arrivare al Valentino: alberi e alberelli, fiori, dovrebbero essere presenti 
ovunque e in abbondanza.
Sognare si può: si potrebbe investire nel verde tutti insieme, pubblico e priva-
to, “fare diventare” San Salvario un quartiere speciale per il verde, con tutti 
gli interventi possibili e immaginabili, che lo renderebbero davvero speciale 
e “riconoscibile”.  C’è certamente un “piccolo” problema: oltre al Valentino, e 
a qualche viale purtroppo al momento non particolarmente valorizzato (no-
nostante i begli alberi), il quartiere non solo non ha altri giardini storici, ma 
neanche altri grandi giardini; anzi, non ha molto altro verde, quello che c’è 
non è particolarmente allettante (mediamente poco curato e insignificante). 
Quando si cambia la destinazione d’uso ad aree edificate, di solito lo si fa per 
aumentare la cubatura e non per allestire giardini. 
Manca il verde di prossimità.

VIE, BALCONI E CORTILI
Abbiamo osservato “i boschi urbani” promossi in questi ultimi anni a Parigi, 
le “strade verdi” di Montpellier, abbiamo notato il verde arrampicato sugli 
edifici a Berlino e a Bruxelles (non abbiamo di certo pensato ai costosissimi 
giardini verticali, ma al glicine e alla vite vergine) e le vie ri-alberate da 
poco. E poi, comunque, qui non si parte da zero, almeno a livello culturale.
Si è iniziato nel 2009, con “San Salvario ha un cuore verde”, una mostra 
mercato floro-vivaistica, che voleva (e vuole, perché continua ad esserci) 
attirare l’attenzione dei cittadini sulla natura, a partire dalla possibilità di 
valorizzare Corso Marconi come asse verde. 
A questa iniziativa si sono abbinati il concorso “Balconi Fioriti” e le “Visite a 
cortili” del quartiere particolarmente interessanti per la vegetazione. 
Non è stata una rivoluzione, ma si è messo in moto un lento processo, che 
continua anche oggi. Chi viene da un altro quartiere nota che qui numerosi 
balconi ben curati sono arricchiti di verde e di fiori più che in altre parti 
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della città. 
Allora perché, oltre ai balconi, non pensare a rinverdire qualche isolato (in-
tervento pubblico), favorire l’inserimento di verde nei dehors  e davanti ai 
negozi con fioriere (intervento privato), ripristinare e aggiungere alberi nel-
le strade (intervento pubblico) e invitare a mettere fiori ai loro piedi, che 
non diventino ricettacolo d’immondizia come adesso (intervento privato), 
togliere ogni tanto lungo le strade uno stallo per le automobili a favore di 
due alberi e una panchina (intervento pubblico), e invitare, dove la larghez-
za e la pavimentazione del marciapiede lo consentono, a piantare un rampi-
cante (intervento privato con assistenza del pubblico)? 
Se ci si pensa e soprattutto se si crede che un quartiere verde possa essere 
una ricchezza per tutta la città, non solo per i suoi abitanti, per la riconosci-
bilità ma anche per la qualità dell’aria, possiamo provarci insieme.

Margherita e i mascheroni
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Anche i fiori disposti lungo 
le vie le abbellirebbero. 
E si potrebbe affidare la 
manutenzione a cittadini 
volenterosi. Qui le fioriere 
coi tulipani segnano un 
attraversamento pedonale: 
una sottolineatura talvolta 
anche utile per la sicurezza dei 
pedoni. (Bruxelles)

Torino, (via San Francesco 
da Paola), un angolo di 
marciapiede con una fioriera 
rende il luogo più gradevole.
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Un viale di magnolie 
che rende la città 
di Albenga più confortevole.

I viali sono sempre belli e a 
Torino siamo fortunati perché 
ce ne sono molti. Ma dove non 
ci sono si potrebbe ugualmente 
inserirne di nuovi, non di grandi 
dimensioni. Qui ad esempio, 
in una via con molto traffico, 
si sono ritagliati piccoli spazi 
(togliendo poco più di un posto 
auto) per due alberi e una 
panchina (Bruxelles). Abbiamo 
immaginato si potesse fare ad 
esempio in via Sant’Anselmo.

Margherita e i mascheroni
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“Si potrebbe anche lavorare sulla proposta dello Studio 999, con le isole di 
fraicheur nelle strade, aree cioè dove viene tolto il parcheggio e l’asfalto e 
vengono piantati alberi, messi un pergolato, un elemento per attaccare la 
bicicletta, una panchina per sedersi. Isole di freschezza”
(Elena Carmignani, architetto)

Bruxelles:
alberi con verde
ingentiliscono la città.
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Corso Dante, come Corso 
Raffaello, meriterebbe di avere 
i larghi marciapiedi dedicati 
interamente ai pedoni e alle 
biciclette. Ridurre la sede della 
carreggiata, con lo spostamento 
dei parcheggi, porta a limitare 
la velocità e quindi a rendere 
la strada più sicura.

Via Valperga Caluso è una delle 
vie che attraversano il quartiere 
dal Valentino a via Nizza.
Il senso unico per le automobili 
ha ridotto il traffico (e 
l’inquinamento e il rumore). 
Se nei tre slarghi (angolo 
via Ormea, tra via Madama 
Cristina e via Belfiore e davanti 
all’Istituto Regina Margherita) 
fossero inseriti due alberi (un 
posto auto) la via apparirebbe 
più gradevole.

Margherita e i mascheroni
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Balcone vincitore del concorso 
“Balconi Fioriti 2011”.

Sia sulle case d’epoca che 
su quelle recenti il verde dei 
balconi è “un valore aggiunto” 
non solo per l’abitazione ma 
anche per le vie.
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Margherita e l’Amarcord

Sei con la tua amica Nehal in Piazza Carlo Felice?
Allora, Margherita, prova a pensare di volare e vedrai di fronte il caravan 
serraglio a freschi colori di Porta Nuova.  Ai lati, a bloccare la facciata con 
l’arcone, un po’ Parigi e un po’ Damasco, due ali di portici ordinati, in via 
Sacchi e via Nizza. Quelli di via Sacchi proseguono per un certo tratto, invece 
quelli di via Nizza terminano dove finisce la facciata laterale della stazione.
Comunque i portici di via Nizza sono eleganti, ariosi, da grande città. Uno 
spreco architettonico, in realtà, perché l’uso ne ha sminuito l’aspetto. 
Tu non puoi saperlo, Margherita, ma qui, 40 anni fa, c’erano negozi con pre-
tese di eleganza, uno soprattutto: quello delle penne stilografiche. Una vera 
eccellenza. Ci potevi trovare qualsiasi pennino. E i chioschi verso la strada, 
sotto le arcate, avevano abiti e pennuti colorati in gabbia. Una stranezza. 
Pochi anni fa, quando già era tutto un degrado, erano spuntate delle fioriere 
vicino ai negozi. Con fiori veri, lì, sotto i portici: da non credere. Presto sepol-
ti da cicche e bottigliette di birra. I fiori, e le fioriere spariti, portati altrove. 
Ma Margherita i portici, con negozi di nessun interesse, con il loro puzzo di 
urina, di solito cerca di evitarli, anche per non incorrere in multe: mica ci si 
può andare in bici! 
E pensare che d’estate sono freschi e quando piove sono meglio della ciclo-
pista che c’è dall’altra parte di via Nizza, che passa davanti all’ex edificio 
delle Poste, e finisce nella scalinata che conduce dentro la Metropolitana.
Certo che l’edificio delle Poste, ora vuoto, è inquietante, opprimente. Ha 
un che di carcerario. Margherita sa che non si può pensare di abbatterlo: è 
vincolato! Ma se una qualche pianta clandestina, di bocca buona, zitta zitta 
si inerpicasse su e lo ricoprisse? E se la pianta fosse una pianta carnivora, 
anzi cementivora? Margherita pedala, scansando le buche. 
Di là, in via Silvio Pellico, c’è l’ospedale Valdese, Margherita, dove la zia è 
stata ricoverata. Il Valdese era un riferimento per tutta la città, un’eccellen-
za per curare i tumori al seno. Efficiente e umano.
Adesso si sta definendo una nuova destinazione sanitaria, rimugina Mar-
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gherita, quando va a farsi le solite analisi al poliambulatorio, che ha trovato 
nuova sede al pian terreno dell’ex Ospedale.
Margherita, perché non porti la tua amica Nehal, a visitare il quartiere? Anzi, 
già che siete qui, una passeggiata su corso Marconi è il punto di partenza 
ideale. Sì, hai ragione.
- Vedi Nehal, questo corso è un po’ il cuore del quartiere, è il più antico 
viale alberato della città e collega due importanti costruzioni storiche del 
‘600: il convento di San Salvatore, che dà il nome a tutto il quartiere, davan-
ti al quale vedi il monumento ai moti del 1821, e il castello del Valentino. 
Quest’ultimo ora è una sede universitaria, per gli studenti di architettura. 
Come avrai notato San Salvario è un quartiere universitario.
- Che piacevole ombra sotto questi alberi. Come sarebbe bello percorrere 
il viale come un giardino fiorito, una passeggiata tra il verde senza tutte 
queste auto parcheggiate! - Beh, nell’Ottocento, quando il quartiere è nato, 
qui vicino c’era un grande e bellissimo vivaio, con serre, roseti e siepi fiorite. 
Era come un grande giardino. Ma qualche volta lo diventa ancora, quando si 
tiene una manifestazione che si chiama “San Salvario ha un cuore verde”, 
a cui collaborano vivaisti, associazioni, artigiani: il corso si riempie di fiori 
e di visitatori, che ne possono di nuovo apprezzare la bellezza con i due 
edifici storici sullo sfondo, che senza le macchine finalmente si ammirano 
interamente nella loro forma architettonica.
- Questa è una scuola, Margherita? - Sì, in verità un insieme di scuole: una 
scuola elementare ed una media. Facciamo due passi verso il parco e poi 
torniamo qui tra una mezz’oretta, quando i bimbi usciranno. Vedrai che 
piacevole caos.
Infatti, poco dopo, il controviale viene chiuso dai vigili perché, almeno du-
rante l’uscita, le macchine e le moto non sfreccino davanti ai portoni, su 
corso Marconi e su via Giacosa, da cui escono gli alunni delle elementari e 
medie. 
-  Un tempo le entrate su corso Marconi portavano la scritta “Classi femmini-
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li” l’una e “classi maschili “ l’altra, perché maschi e femmine andavano in 
classi separate. Le bimbe indossavano un candido grembiule ed un fiocco 
azzurro- si sa, dovevano essere garbate e non sporcarsi - i maschi una sem-
plice maglietta blu scuro. 
Alle 16.15 cominciano ad arrivare uno stuolo di mamme, papà, nonni con 
cani, borsoni, fratelli e sorelle minori accanto. Qui la diversità di abbiglia-
mento è massima, dai chador di diverso colore e gli abiti coloratissimi di 
genitori immigrati, ai tailleur eleganti di alcune nonne o invece agli abiti di-
messi di altre. Tra gli Italiani la maggioranza ha i capelli bianchi, prevalgono 
sui genitori i nonni e le nonne su cui ricade il compito di accogliere i nipoti 
e accompagnarli a casa. Tra gli immigrati sono quasi sempre le mamme, 
alcune volte i papà... 
- Ma perché Margherita? chiede Nehal. 
- Eh le mamme italiane spesso riescono a trovare un lavoro, credo, mentre le 
immigrate meno e comunque difficilmente hanno dei nonni a disposizione.
I nonni, Margherita, in questi tempi non facili, sono una grande risorsa.
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I binari ferroviari della Torino-Genova e la costruzione della Stazione di 
Porta Nuova iniziata nel 1861, con la sua discussa e particolare facciata, 
crearono un confine, una cesura che divise il Borgo dalla Crocetta. Questi 
binari furono così definiti dall’ing. Ovazza nella sua relazione “...che oramai 
costituiscono la muraglia della China dell’abitato... ora tra i due borghi, che 
solo il cavalcavia di corso Sommeiller collega...”
Comunque il nome “Imbarcadero” di Porta Nuova, profetizzava già il desti-
no di porto di mare di San Salvario, delle attività collegate ad esso, della 
malavita, delle prime, seconde, terze immigrazioni coi problemi connessi...
Sotto i portici di Via Nizza animati da numerosi locali, il giovane Cesare 
Pavese, fu uno degli affezionati clienti della frequentatissima latteria 
Chiampi, dove si alimentava con poca spesa.
Cristina di Francia, la famosa Madama, nel 1630, fece costruire da Carlo e 
Amedeo Castellamonte il sontuoso Castello del Valentino che diventò la sua 
dimora preferita, sede di feste ed avvenimenti mondani sontuosi. L’edificio 
risulta un insieme di architettura francese nelle torri a tetto acuto e italiana 
negli ampi porticati.
Per il film “ Guerra e pace” fu scelto come sede di alcune scene.
Il Palazzo e la chiesa di San Salvatore erano collegati visivamente da un 
lungo viale alberato denominato allora Viale dei tigli.
All’altezza di via Madama Cristina una rotonda consentiva alle carrozze 
provenienti da direzioni opposte di incrociarsi seguendo il percorso rotatorio.
La chiesa di San Salvatore, preesistente alla nascita del borgo e modesta, 
venne ampliata e modificata nel 1646 su progetto dell’architetto Amedeo 
Di Castellamonte, per accogliere i monaci del convento dei Servi di Maria, 
secondo la volontà di “Madama” Cristina.
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Ecco la Chiesa di San Salvario 
e via Nizza con i tram all’inizio 
del secolo. La via era alberata.

 
Già dal 1653 adiacente alla 
Chiesa di San Salvario vi era 
l’Ospedale di San Salvario e un 
ricovero situato nel complesso 
del Convento. 
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Ma... si può fare?

... uscendo da Porta Nuova vi fosse una passeggiata ombreggiata, gradevole 
e sicura, sino al Parco del Valentino? E una “vera” ciclopista, che continui 
per tutta via Nizza?
... le aree intorno alle scuole di tutto il quartiere fossero organizzate in 
modo tale da permettere ai bambini una maggiore autonomia e una mag-
giore sicurezza nei loro spostamenti?

Se il turista, arrivato in treno a Torino, invece di andare in piazza Carlo Felice 
e da lì in centro, volesse incamminarsi verso il Valentino avviandosi lungo 
i portici di via Nizza, rimarrebbe molto deluso. Infatti nessuna politica ha 
portato alla riqualificazione di questo tratto, né ha rivitalizzato il commer-
cio di via Nizza nel segmento sino a Largo Marconi. Questa è la zona di San 
Salvario che più meriterebbe un profondo ripensamento, anche con un nuo-
vo riuso dell’edificio delle Poste (un silos per le automobili per risolvere in 
parte il problema del posteggio e togliere automobili dalla strada? Uffici?). 
Si potrebbe pensare di creare un viale in via Nizza che potrebbe continuare 
poi in Corso Marconi sino al Castello del Valentino: Corso Marconi potrebbe 
essere un lungo nastro  verde, pedonalizzato, che anticipi il Valentino, va-
lorizzando i due edifici storici che vi si attestano. Certamente anche l’at-
tuale misero giardino di largo Marconi dovrebbe essere migliorato.

Margherita e l’Amarcord
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Su Corso Marconi affaccia lo storico complesso delle scuole Rayneri e Man-
zoni. Non si considera mai abbastanza l’importanza che ha, per i bambini 
in età scolare, a livello fisico e a livello psichico, il poter fare dei tratti di 
strada a piedi, ovviamente in luoghi sicuri. Sarebbe perciò apprezzabile che 
intorno alle scuole vi fosse un’“area di rispetto”, in cui i bambini potessero 
muoversi autonomamente: la città mostrerebbe nei loro confronti un volto  
più amico. Un altro segno di attenzione sarebbe anche attrezzare le zone 
vicino alle scuole con panchine, in modo che chi va ad aspettare i bambini 
possa sedersi. Si pensa sempre a dove sistemare le automobili, che nei 
pressi delle scuole non dovrebbero arrivare (riducendo così in aree sensibili 
l’inquinamento anche acustico), e non ai nonni che svolgono un servizio per 
tutta la comunità, non solo per le famiglie.

Chambery: intervento che ha mutato una via con traffico automobilistico in viale. Prima e dopo.
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La sede delle Poste, oggi 
in gran parte abbandonata.

Margherita e l’Amarcord

Genitori in attesa davanti 
alla Scuola Rayneri.
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I rifiuti

Si può pensare che, nonostante in questi ultimi anni si sia fatto un gran 
parlare di ambiente e di come ridurre e riciclare i rifiuti, molti cittadini non 
siano abbastanza consapevoli che il buon funzionamento di tale pratica 
dipende in parte da loro. Certamente il sistema richiede che anche l’orga-
nizzazione pubblica e gli Enti preposti alla gestione dei rifiuti siano effi-
cienti e dotati di regole chiare. A tal proposito, al momento la raccolta por-
ta-porta a San Salvario lascia intravvedere lacune e difetti e presenta più 
oneri che vantaggi per il cittadino.
Secondo il sistema previsto, quasi tutti i cassonetti dovrebbero essere nei 
cortili interni dei condomini, e a turno, depositati sui marciapiedi per la 
raccolta mattutina degli operatori AMIAT.  Questa operazione viene esegui-
ta da un addetto pagato dai condomini e ciò comporta quindi una spesa in 
più per i cittadini, oltre alla tassa rifiuti. Per di più c’è il rischio che qualche 
bidone rimanga sul marciapiede abbandonato pieno o vuoto, come già sta 
succedendo.
Altri condomini, che non hanno spazio per i cassonetti nel cortile, li devono 
tenere in strada chiusi a chiave, e si può supporre ragionevolmente che 
presto le serrature saranno fuori uso, con sacchetti di rifiuti abbandonati in-
torno ai cassonetti. Da quando il sistema è entrato in funzione, tutti questi 
inconvenienti sono già stati osservati.
Ci dicono che i risultati già ottenuti in altri quartieri, grazie alla collabora-
zione dei cittadini, sono importanti, perché si è raggiunta una percentuale 
di raccolta differenziata porta-porta superiore al 50%, mentre fino a qualche 

pinione
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anno fa si era raggiunto il 42.5%.
Il risultato, in assoluto, non è trascurabile, ma il suo vero valore deve essere 
commisurato agli investimenti e alle spese di gestione sostenute per otte-
nerlo. In questo senso potrebbe non essere così positivo; anche perché non 
ci è dato conoscere da parte dell’AMIAT e del Comune di Torino gli aspetti 
economici di tale operazione.
Senza, per ultimo, sottovalutare il costo che si aggiunge al cittadino oltre 
alla tassa rifiuti: Margherita sbuffa, già da molti anni faceva maniacalmente 
la raccolta differenziata e non capisce il perché di queste complicazioni .

Margherita e l’Amarcord
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All’ora di ingresso e uscita dalla scuola Rayneri, 
si ammassano le automobili in via Madama  Cristina, 
aumentando insicurezza e inquinamento.

Ecco come si presentava l’area della scuola 
all’inizio del ‘900. L’assenza di automobili 
non è certamente un aspetto negativo!

icono

“Ora, per molti, essere di San Salvario non è più uno stigma, ma un orgoglio. 
E per i turisti, San Salvario è un’area che ricorda quartieri di metropoli come 
New York, o Parigi (il Village, Belleville). In effetti, quanti “quartieri della 
stazione” conosciamo, in Italia, belli come San Salvario?”
(Malvina Cagna, libraia)

“… Bisogna porre particolare attenzione agli isolati della scuola con solu-
zioni e pedonalizzazioni ad hoc.” 
(Chiara Marabisso, architetto)
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Margherita e la Movida

Non si può solo studiare: oggi Margherita vuole incontrare amici, vuole diver-
tirsi nelle luci della città.  Oggi “movida”!
Massì, Margherita, non avere paura. Non credere a tutto ciò che hai letto sui 
giornali, che il quartiere sia diventato il regno della microcriminalità, dello 
spaccio e dell’alcool.  Non mi dirai che, in tutta la città, solo questo sia il quar-
tiere della trasgressione! Bene, Margherita si guarda allo specchio. Ed ora 
cosa mi metto? jeans sdruciti, top e cardigan casual o – perché no? – gonna 
cortissima (certo, le belle gambe non servono solo per andare in bicicletta), 
maglietta nera, golfino sfrangiato, stivali. Tutto nero. 
E via, con la consueta, fida bicicletta.
Via Saluzzo, con il suo via vai tutto il giorno. Qualche negozio sta già chiu-
dendo, qualcuno ultimamente ha chiuso in via definitiva: ma è la via dove 
trovi pane fresco anche la domenica e il macellaio aperto anche alle nove di 
sera, se decidi per una cena improvvisata a basso costo! Altro che la grande 
distribuzione: marocchini, indiani, cinesi, andini, uno accanto all’altro a farsi 
concorrenza. Largo Saluzzo. Curioso questo spazio urbano: una rotonda man-
cata? Un incrocio un po’ pretenzioso, uno slargo? O piuttosto una piccola 
piazza? Ecco, che cosa dovrebbe essere, largo Saluzzo: un luogo di incontro 
e di ritrovo, una vera piazza. Un accenno di giardino, grazie ai pochi alberelli. 
Palme in fioriere? E, di fronte, quella chiesa grandissima, aperta anche di 
sera. Forse un po’ sproporzionata rispetto agli altri tre isolati, modesti, che si 
affacciano su quello spazio, a ben guardare, ottagonale. Cattura lo sguardo 
come una calamita. Le case che si affacciano sul largo ora sono buie, ma in 
compenso i balconi sono pieni di fiori. Che bello, delle panchine! Ma sono 
solo quattro, collocate sui due spicchi verso via Nizza: ora è sera, quindi non 
ci siedono i soliti che le occupano di giorno, ma piuttosto giovani a grappoli. 
La piazza ha il Wi-Fi libero!
Per il momento c’è ancora poca gente per strada, ma mentre Margherita si 
addentra nel cuore del quartiere, i ristoranti e i bar incominciano ad animarsi 
e le vie si fanno più affollate. Gruppetti di ragazzini con zainetti un po’ pesan-
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ti (che cosa conterranno?), ragazze vestite come lei, coppie che parlano fitto 
fitto tra di loro, assembramenti di persone più grandi che cercano un locale 
dove sedersi e chiacchierare.  Sono i giovani e i meno giovani che danno luogo 
alla rappresentazione della “movida”, la tanto chiacchierata “movida”. Ma 
ora Margherita, dove lascerai la bicicletta? Le rastrelliere sono tutte occupate 
da bici e moto. Dovrai portarla a mano, schivando il flusso ormai ininterrotto 
di pedoni. Se arriva una rara automobile che vuole passare a tutti i costi parte 
il coro da stadio: meglio non avventurarvisi, caro, improvvido, automobilista.
Margherita trova subito due compagni di Università e poi alcune amiche, ma 
i vari gruppi si mescolano finché diventano un tutt’uno ed il bello è proprio 
incontrarsi e chiacchierare anche con degli sconosciuti.
E poi via a mangiare, cose buone e sicuramente diverse da quelle che avreb-
be mangiato a casa. O che le avrebbe cucinato la nonna, sorride tra sé e sé 
Margherita. Povera nonna, chissà cosa direbbe sapendola immersa in questa 
fiumana festaiola in piena notte.  Uhm, una ragazza in giro da sola di notte…! 
Ahi, ahi…! Comunque, mai assaggiato un couscous così! E certo si beve... 
Un po’ troppo? Il tempo passa veloce. Margherita, domani devi alzarti presto! 
D’accordo, a casa! E’ ancora un’ora decente, si dice.
Margherita saluta, bacia, abbraccia, e riprende da sola, allegra e anche un po’ 
brilla, la strada di casa. Non incontra vigili, poliziotti, carabinieri.
Incontra, sì, alcuni ragazzetti con l’aria sperduta, appoggiati ai cassonetti 
della spazzatura. Il chiasso e il rumore della musica e della gioventù si al-
lontanano. Margherita tira dritto e va a dormire. Non vede che alla mattina, 
prima che passi l’AMIAT, al suolo è disteso un tappeto di rifiuti e di vetri ab-
bandonati e non percepisce il pesante lezzo di orina che si leva dai cassonetti.

Margherita e la Movida
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Nella piazzetta di Largo Saluzzo, di origine ottocentesca e, unica in Torino, 
di forma ottagonale, convivono edifici residenziali e di culto. Sull’angolo de-
stro di via Saluzzo, si vedono gli otto tondi raffiguranti le arti dello scultore 
Giuseppe Bogliani che aveva scelto questo luogo per il suo studio. La chiesa 
dei santi Pietro e Paolo fu terminata nel 1867, come risposta “grandiosa” del 
mondo cattolico alla chiesa valdese già presente in quartiere. L’inaugura-
zione avvenne in maniera solenne con la presenza di tutto il quartiere, delle 
autorità ecclesiastiche e nobiliari, per dare rilievo e solennità all’evento con 
l’intento di contrastare il forte radicamento dei valdesi. Questo si ripeté per 
l’inaugurazione del grande organo con un concerto che durò ininterrotta-
mente per tre giorni.

Largo Saluzzo dall’alto: gli 
alberi su aree rialzate, qualche 
panchina, la Chiesa e i dehors.
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Ma... si può fare?

... tutta la zona diventasse davvero a misura di “cittadino”, più curata, tran-
quilla e sicura? 

In effetti si potrebbero fare tante cose per valorizzare Largo Saluzzo, questo 
spazio suggestivo, l’unica piazza di San Salvario non usata da mercati! Si 
potrebbe proporre un concorso di idee tra gli studenti di Architettura, per 
capire come i giovani immaginano questo spazio! Comunque, la pavimen-
tazione potrebbe almeno non avere tutti gli attuali alti gradini (tutte barriere 
architettoniche), con qualche albero e qualche panchina in più, all’interno di 
una Zona 20.
Ma quello che ci piacerebbe di più è che Largo Saluzzo diventasse una pic-
cola isola pedonale, una vera piazza.  Certo, via Saluzzo e via Baretti, nei 
quattro isolati che convergono in Largo Saluzzo e ne partono, diventereb-
bero cul de sac (come via S.Pio V, vicino alla Sinagoga): si potrebbe provare 
per un mese, per capire le difficoltà (ma anche i vantaggi) .

Margherita e la Movida

se...
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Zurigo: dove c’era un incrocio, 
ora c’è una piazzetta pedonale 
con i quattro cul de sac  delle 
due vie che l’attraversavano.

Foto del cul de sac  
di via Pio V all’altezza di 
Piazza Levi: l’intervento non 
ha causato problemi alla 
circolazione nella zona.



104

La movida piace a Margherita, ma anche il teatro, i gruppi musicali. Si po-
trebbe sollecitare un “cartellone culturale” dedicato a Largo Saluzzo in al-
cuni periodi dell’anno, con attività musicali, teatrali, sociali ecc.

Uno scorcio di Largo Saluzzo.

Margherita e la Movida
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Via Saluzzo potrebbe essere una via dove pedoni e ciclisti si sentono sicuri, 
ad esempio far parte di una “zona 20”, delimitata da via San Pio V, via Ba-
retti, via Saluzzo e via Belfiore. Potrebbe bastare anche un cambio di cartel-
lonistica, come hanno fatto a Parigi!

Zona 20 a Parigi: in una via 
stretta (come via Saluzzo), 
hanno solo inserito la 
segnaletica verticale di Zona 20.
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Caratteristiche di una zona 20 o zona d’incontro: le automobili possono pas-
sare, ma anche nella carreggiata la precedenza è data ai pedoni, che pos-
sono attraversare dove vogliono, e ai ciclisti, che possono andare nei due 
sensi. Le automobili vanno, anche per forza di cose, al massimo a 20 km/h 
che è un limite di velocità sicuro per tutti. Sarebbe bello, pensa Margherita 
zigzagando insicura tra le auto!

Foto di una via in zona 20 a 
Stoccarda: qui la via è più larga 
e l’intervento, anche con verde 
e panchine, più importante e 
costoso (di Musskeprozz).

Margherita e la Movida
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La pulizia

Anche in questo caso, come per la gestione dei rifiuti, si può pensare che 
molti cittadini non siano consapevoli di dover dare il proprio contributo 
per mantenere una città pulita. Strade, marciapiedi, parchi, giardini, in ogni 
luogo di passaggio si possono trovare deiezioni di animali, cicche di siga-
rette, carte di scontrini, involucri di merendine e di fazzoletti, bottiglie di 
plastica e di vetro vuote, bucce di arance, pezzi di giornale e chi più ne ha 
più ne butti... Chi frequenta altre città europee si rende conto del divario di 
civismo esistente tra la nostra realtà e quelle di altri paesi. In alcune zone 
di Torino - e fra queste anche San Salvario - negli ultimi anni si è verificato 
un degrado notevole riguardo alla pulizia delle strade, e nel contempo non 
si è trovata una soluzione adeguata da parte dell’organizzazione pubblica. 
Margherita si domanda: dove sono gli operatori ecologici? Forse sono al-
trove? O forse sono troppo pochi per un’area così grande da pulire?
Si potrebbero dare alcuni suggerimenti a chi è alla guida del bene pubblico? 

Margherita ha in mente alcune idee che possono essere utili:
•	 Le deiezioni dei cani normalmente vengono lasciate a terra durante la 

notte, o al mattino presto, perché c’è minore passaggio. E’ capitato in 
passato che i controlli consistessero semplicemente nella richiesta di 
esibire il sacchetto di plastica, che non implicava l’effettiva raccolta 
delle deiezioni. Quindi un controllo inefficace;

•	 alle fermate dei bus, non ci sono i posacenere, ma solo dei contenitori 
grandi. Inadatti a spegnere le sigarette, ovunque è pieno di mozziconi. 

pinione
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Perché non dotare questi cassonetti di posacenere? I negozianti potreb-
bero poi metterne fuori del proprio esercizio;

•	 i cestini dovrebbero essere presenti ad ogni angolo di via per dare la 
possibilità ad ogni persona civile di buttare qualsiasi rifiuto a mano 
(compresi i sacchetti delle deiezioni dei cani);

•	 la pulizia ed il lavaggio delle vie dovrebbe avvenire senza auto parcheg-
giate, per poter incidere meglio ai bordi dei marciapiedi lordati di ogni 
genere di immondizia. Infatti alcuni anni fa si avvisava che ci sarebbe 
stato il lavaggio della via ed era proibito parcheggiare. Perché non lo si 
fa tutt’ora visto il maggior inquinamento?

Margherita osserva, stupita, che tra i rifiuti lasciati per strada sono presenti 
numerosi involucri di merendine, consumati per la maggior parte da bimbi 
e/o ragazzi e con disappunto si chiede ma che cosa hanno imparato i ragazzi 
dai genitori e a scuola?

Margherita e la Movida
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“… Quindi in generale il quartiere non sta andando meglio, ma sta peg-
giorando. C’è troppo disordine sociale e poco rispetto per il territorio.  Bi-
sognerebbe non tanto educare, perché questi ragazzi in altri luoghi si com-
portano in modo corretto, ma sanzionare e responsabilizzare anche con 
multe, ad esempio per chi sporca e urla.”
(Suad Omar, mediatrice culturale)

“C’è da sottolineare che prima che arrivasse tutta ‘sta gente per la movida, 
alla sera se ero qui non c’era nessuno in giro, adesso è pieno di gente e si 
è più tranquilli. Certamente per le persone che vivono qui e devono dormire 
il rumore è un problema.”
(Anna Corino, coordinatrice ASAI)

“Bisogna tener conto delle due fasce di cittadini, i residenti e i giovani e San 
Salvario, per la sua struttura fisica, è più adatto a una movida light mentre 
la vita notturna hard ha bisogno di altri spazi. Si potrebbe pensare a spazi 
dedicati più esterni, dove non ci sia una densità abitativa così alta.“
(Paola Parmentola, consigliera nella Circoscrizione 8)

“Il problema che mi ha creato la movida è che c’è troppa gente e non riesco 
neanche a passare in bicicletta, la popolazione è un po’ irrispettosa…La 
Chiesa di Largo Saluzzo aperta alla sera è una cosa molto bella e in linea 
con la mentalità (di San Salvario). Perché la movida è un sistema di aggre-
gazione un poco strano, perché ci si trova per bere e non per parlare, mentre 
la chiesa, come una volta negli oratori, da una motivazione per trovarsi per 
fare delle cose insieme.” 
(Silvia, “spacciatrice” di cultura Luna s’Torta)
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Margherita e l’amico americano

“Hello, David... Davvero vieni a Torino?”
“…”
“Sì, lo so che non ci sono voli diretti tra Torino e gli USA. Scendi a Malpensa?”
“...”
“Allora, se arrivi col treno, vengo e prenderti a Porta Nuova”
Welcome, David. Baci e abbracci, Margherita e David si avviano insieme: lui 
ha tutto il pomeriggio e la sera liberi, l’impegno è per il giorno successivo. 
Margherita decide quindi di lasciare la bici dove l’aveva parcheggiata alla 
stazione, sperando di ritrovarla, e di fare un giretto a piedi con lui per il quar-
tiere, per poi andare a prendere una pizza. Quello che ci vuole per eliminare 
il jet lag.  
Lui si stupisce: gli Americani raramente vanno a piedi, ma accetta la proposta 
con curiosità. Imboccano via Pio V per dirigersi verso il Valentino e presto 
si trovano in Largo Primo Levi di fronte alla Sinagoga. David è incuriosito 
dall’aspetto orientaleggiante dell’edificio
Margherita gli spiega che fu fatto a fine ottocento, ed all’epoca si usava così.  
Intanto da via sant’Anselmo esce uno stuolo di bambini muniti di pesanti 
zainetti, qualcuno ha il monopattino, qualcuno la bici: sono gli allievi della 
scuola ebraica elementare e media. David nota tra loro anche svariati bimbi 
di colore. “Oh, osserva David, solo uno ha il capo coperto dalla Kippah! Nelle 
nostre scuole ebraiche a New York è molto diverso”.
“Ma questa è una scuola di larghe vedute, aperta a tutti, assai quotata anche 
per l’inserimento di bambini con difficoltà, dove gli ebrei sono di fatto una 
minoranza” spiega Margherita a un David sorpreso.
Fuori della porta della sinagoga sorvegliano l’uscita giovanissimi soldati o 
soldatesse che sembrano sforzarsi per non sorridere ai più piccoli e mante-
nere un aspetto impassibile. Sono sempre presenti da quando è nata la paura 
di attentati. Proseguendo per il loro cammino Margherita e David attraversa-
no via Principe Tommaso.
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“Guarda, guarda, Margherita!” David si ferma indicando la vetrina di un’am-
pia ed invitante libreria che espone anche numerose pubblicazioni sulle reli-
gioni. E’ la libreria valdese, dietro la quale sorge il Tempio Valdese, un edificio 
maestoso e severo.  Paradossalmente entrambe le religioni minoritarie si tro-
vano collocate in via Pio V, papa noto come persecutore di entrambe.
Attraversata via Madama Cristina, ecco un altro gruppo di bambini. Anche 
questi con pesanti zainetti. Sopra la felpa indossano un gilè di plastica colo-
ratissima, in modo che si possano ben distinguere. Sono gli allievi appena 
usciti dalla scuola di corso Marconi che, non avendo i genitori a casa, si reca-
no tutti insieme all’oratorio salesiano, annesso alla chiesa. 
Li guidano giovani ragazzi, che, insieme a quelli dell’AS.A.I. (Associazione di 
Animazione Interculturale), costituiscono nel quartiere una rete che aiuta 
i bambini che ne hanno bisogno, in quanto recentemente immigrati o con 
famiglie in difficoltà.   
Nel frattempo Margherita e David hanno incrociato persone palesemente di 
diverse etnie, molte delle quali nordafricane.
“Vedi, David, non è stata ancora costruita una bella moschea, ma ce ne sono 
alcune, collocate in fabbricati del quartiere.”
David trova tutto ciò straordinario: “Ma come fanno tutti questi gruppi a 
convivere tranquillamente in tale contiguità? Da noi non sarebbe possibile, 
sarebbe inimmaginabile!” 
Margherita, pensosa, si accorge che non ci aveva mai riflettuto:
“Eppure qui è così. Anche questo è il quartiere di San Salvario!”.

Margherita e l’amico americano
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Quando lo Statuto Albertino permise la libertà di culto, il Borgo accolse a bre-
vissima distanza i Templi delle religioni monoteiste: il Tempio Valdese (1853), 
la Sinagoga (1884), il complesso salesiano (1882) con parrocchia e oratorio, 
caratteristica veramente unica del quartiere a cui di recente si è aggiunta 
la Moschea, in un basso fabbricato all’interno di un cortile in via Saluzzo. A 
questo proposito De Amicis profetizza: “Via facendo troverà alla sua destra la 
chiesa valdese e lì subito a due passi la nuova chiesa cattolica innalza al cie-
lo la punta del suo campanile di stile lombardesco. E’ una curiosa vicinanza 
codesta e quando proprio là dietro sarà innalzata la sinagoga degli israeliti 
non ci mancherà più che una cupola e una moschea nei pressi per dimostrare 
che in una città del dì d’oggi, a dispetto degli intolleranti, ognuno può adorar 
Dio a suo modo in santa pace, senza disturbi e senza che nessun fulmine si 
pigli l’incomodo di cadere dalla volta azzurra del firmamento”. 7
Comunque sul neogotico “San Giovannino” (1882) Don Bosco volle un campa-
nile che svettasse più alto delle guglie del Tempio Valdese! 

7

ibid. E. de Amicis, Torino 
1880, Il Quadrante, 2015 
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Ma... si può fare?

... alle vie vicine alla stazione fossero dedicate, al contrario di quanto suc-
cede anche in altre città, molta attenzione e cura? Sono il biglietto da visita 
della città (e anche di San Salvario)!

Porta Nuova è diventata un centro commerciale, vivace e frequentata non 
solo dai viaggiatori; ma, via via che ci si addentra nelle vie limitrofe, com-
paiono purtroppo disordine e sporcizia. Erano stati piantumati alberi in al-
cuni incroci che ingentilivano le vie e si pensava che col tempo sarebbe 
apparsa qualche panchina che avrebbe arricchito gli spazi, dando conforto 
a chi sosta e ciondola in quest’area: ma è prevalso l’interesse del traffico 
automobilistico e addirittura sono stati tolti alcuni degli alberi che erano 
stati piantumati. 
Eppure Piazzetta Levi, in via San Pio V davanti alla Sinagoga, unica pedo-
nalizzazione del quartiere, giustificata con motivi di sicurezza, è un’oasi di 
tranquillità e garbo. 
Si potrebbe allora prevedere un’area tranquilla vicino alla scuola Bay (che 
sarebbe più sicura e utile per i genitori che vanno a prendere i bambini), 
ripiantare gli alberi e incrementarne il numero, inserendo anche qua e là 
delle panchine, utili a chi si muove con bagagli e al gran numero di flaneurs 
presenti. Così l’area acquisterebbe un aspetto più gradevole. 

Margherita e l’amico americano

se...
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In via Berthollet alcuni alberi e 
un locale con un po’ di verde: 
anche l’uso degli ombrelloni 
invece dei dehors  crea  un 
ambiente gradevole.

In via S.Pio V “Luoghi Comuni”: 
l’edificio è stato ristrutturato 
nel 2014 dalla Fondazione San 
Paolo ed è diventato in parte 
una foresteria; il vecchio glicine 
è stato tenuto e continua a 
caratterizzare l’edificio.
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Il quartiere multietnico:
gli odori, i suoni, i colori 
di San Salvario
Non parliamo – una volta tanto – del frastuono della movida e degli odori 
residui che aleggiano tra i cassonetti quando si placa la buriana notturna.
Parliamo invece dei profumi che si percepiscono all’avvicinarsi dell’ora del 
pranzo percorrendo le vie più tranquille del quartiere. Ai consueti aromi di 
aglio e rosmarino della cucina piemontese si sommano, e talvolta si so-
stituiscono, quelli di essenze e spezie esotiche, fino a pochi anni fa scono-
sciute alle nostre tavole, che emanano dai numerosi negozietti di alimen-
tari o dalle micro-gastronomie etniche.  Dalle finestre dei piani bassi delle 
case si diffondono sovente musiche dagli ipnotici ritmi nordafricani che 
evocano immagini di sabbie e cammelli. Meno facile cogliere colori diversi 
dal grigio un po’ uniforme del resto della città, a meno che non si abbia 
la fortuna di imbattersi in qualche convention di donne africane nei loro 
splendidi abiti dalla bellezza coloratissima.

IL QUARTIERE MULTIETNICO
Insomma, anche da queste percezioni è possibile identificare il quartiere: 
del resto, si sa, la stampa ha ampiamente etichettato San Salvario non 
come un quartiere multietnico, ma come “il” quartiere multietnico. Etichet-
ta di dubbio pregio se, come spesso accade, nei media il fenomeno migra-
torio è associato a situazioni di disagio e criticità quali microcriminalità, 
difficoltà di integrazione, intolleranza.

pinione

Margherita e l’amico americano
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ORA DIAMO I NUMERI
Intanto, quando andiamo a confrontare un po’ di dati (Struttura della popo-
lazione straniera per ex quartiere e genere - Dati al 31/12/2017del Comune di 
Torino) scopriamo che numerosi altri quartieri di Torino ospitano stranieri 
in numero ben maggiore del nostro: Borgo Dora, Aurora, Barriera di Milano 
in modo massiccio, ma perfino il Centro città (anche se la composizione 
sociale dei residenti stranieri del Centro è forse in parte diversa rispetto a 
quella dei quartieri più periferici).
Confrontando poi i dati in percentuale noteremmo che in San Salvario la 
presenza di stranieri censita nel 2017 (cioè 5.197 unità) corrisponde al 14,4% 
dei residenti totali (contro il 31,7 % di Aurora, ad esempio).
Dalle notizie fornite dal Comune e dalla Prefettura si osserva inoltre che 
dal 2006 ad oggi il numero di stranieri residenti è ulteriormente diminuito 
dell’1,9%, in parte per lo spostamento verso altre località, in parte per ac-
quisizione della cittadinanza italiana e in parte per una diminuzione delle 
nascite. Torniamo allora al punto di partenza: perché San Salvario continua 
ad essere rappresentato come quartiere multietnico ed emblema di immi-
grazione per eccellenza? 

I TRATTI DISTINTIVI
Forse la risposta consiste in questo: il borgo, che (secondo alcuni grazie 
alla vicinanza della stazione) è stato fin dall’Ottocento la prima meta di 
migranti provenienti da varie zone prima del Nord, poi del Sud dell’Italia, ha 
acquisito per abitudine una certa sua capacità di accettare i nuovi arrivati 
e di introiettarli. O piuttosto la presenza di un associazionismo dinamico, di 
attività sociali e culturali diffuse, di un atteggiamento aperto e curioso dei 
residenti ha contribuito non poco ad abbattere muri mentali. 
La stessa prossimità degli edifici sacri di tre religioni (una di queste pre-
sente nelle sue varie declinazioni: Cristianesimo Cattolico, Valdese e di al-
tre confessioni) è la chiara dimostrazione di questa capacità di tolleranza.
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Non a caso, nel 2011, ai margini di un convegno su città multietniche e 
politiche per l’immigrazione, non senza una punta d’orgoglio l’allora sinda-
co Chiamparino aveva accompagnato i sindaci di Parigi e di Bruxelles nella 
Casa del Quartiere e attraverso le vie di San Salvario, per mostrare come 
contrasti e tensioni qui si erano potuti pacificamente stemperare in un rap-
porto di civile convivenza.
Che si parli dunque di integrazione (anzi, come ci pare più opportuno, di 
interazione) o di reciproca accettazione è fuor di dubbio che in San Salvario 
il fenomeno sembra si sia ormai stabilmente radicato, al punto da costituire 
uno dei caratteri più rilevanti, se non identitari, del quartiere.

Una donna africana 
con il suo bambino passeggia 
a San Salvario.

Margherita e l’amico americano
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“Questo è un crocevia da tutti i punti di vista, anche religioso, e questo è 
positivo. Attraverso tutti i diversi canali, passa la via della civiltà della costru-
zione insieme della Polis. Sotto questo aspetto il quartiere è migliorato.”
(Giacomina, associazione Opportunanda)

Genitori in attesa.
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Margherita e il chiletto 
di troppo

Ma, dimmi un po’, Margherita, non è che stai mettendo su qualche chiletto?
Sciocchezze. E’ solo che in via Nizza, davanti alla facoltà di biotecnologie, 
hanno aperto un sacco di piadinerie, focaccerie, paninerie, sfizioserie… Sai 
quelle cose che… insomma, uno come fa a resistere? Guarda, oggi andrò al 
Valentino a correre, proverò a smaltire un po’ di calorie. Anzi…
- Nehal, ti andrebbe di venire a correre con me, oggi?
- Sicuro, volentieri. Mi hai promesso di portarmi a vedere il Castello del 
Valentino, ricordi? Approfittiamone.
E via di corsa. Attenzione, Margherita: corso Massimo d’Azeglio va attraversa-
to sulle strisce perché le macchine sfrecciano veloci. Troppo.
Margherita e Nehal arrivano ad ammirare il Castello del Valentino: che ele-
ganza, è quasi naturale che ora ospiti gli studenti di architettura, apprezza 
Nehal. Un rapido sguardo all’edificio neoclassico-liberty, sede della Promo-
trice delle Belle Arti, oggi purtroppo poco utilizzato. Che peccato!
- Ecco… se torniamo un po’ indietro ti mostro l’Orto Botanico, però solo 
dall’esterno:  si vede solo dall’esterno perché non sempre è aperto ai visita-
tori ed è recintato con brutte lamiere. Margherita porta Nehal nei pressi di 
corso Vittorio Emanuele, alla collinetta coperta da erba fresca e rasata. E’ una 
giornata limpida, piena di ragazzi che prendono i sole e si rilassano; lei però 
è un po’ imbarazzata a mostrare all’amica questo bell’angolo di Valentino, 
bello, ma purtroppo frequentato da molti spacciatori, come del resto il viale 
che costeggia corso Massimo d’Azeglio.
Nehal è una ragazza sveglia e si accorge dell’imbarazzo dell’amica.
- Dai, Margherita, lo spaccio non è mica colpa tua. E di lì dove si arriva?
- Ora scendiamo alle stalle della polizia a cavallo; i cavalli sono l’ideale per 
pattugliare un parco anche dove le auto non possono arrivare. 
Di fronte alle stalle, lungo il fiume Po, ci sono le sedi antiche delle Società di 
canottaggio e poco più avanti sulla destra la facciata posteriore del Castello 
del Valentino.
- Vedi Nehal, abbiamo fatto il giro del castello e ora lo vediamo da dietro, la 
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parte meno maestosa, quella che si affaccia sul fiume. 
- Guarda, guarda là, due scoiattoli stanno correndo lungo il viale asfaltato! Se 
avessimo una nocciolina…
- Ecco, Nehal, qui i viali si diramano. Vedi? Proseguendo, a sinistra, il Borgo 
Medievale e a destra il giardino roccioso, molto suggestivo. Ti porterò a ve-
derlo: è bellissimo, ricco di alberi secolari, di pregio, provenienti da tutto il 
mondo; rigagnoli di acqua scendono dalla cascata formando dei piccoli ru-
scelli che confluiscono nel laghetto che vedi qui, abitato da papere. Più oltre, 
nella parte sud del giardino roccioso c ‘è un bel roseto.
- Margherita, mi hai detto che il Valentino è stato disegnato nell’Ottocento, 
no? E allora qual è il motivo di questi enormi viali asfaltati che sembrano 
autostrade e stonano così tanto con il verde intorno?
- Beh, per le automobili. Torino è il luogo dove l’auto era protagonista, dove 
era immaginata, progettata, costruita. Torino era la città della FIAT, “la mac-
china” era il sogno di tutti. Pensa che addirittura, qui al Valentino, in prima-
vera si è tenuto per più anni un salone dell’automobile!
- Accipicchia, ma che senso ha una manifestazione di auto dentro un parco 
verde?! 
- Già, sembra una contraddizione, vero?
Fermiamoci un momento al Borgo Medievale: prendiamo fiato e intanto po-
trai dargli un’occhiata.
- Fantastico! Come si è ben conservato! 
- No – ride Margherita – non è davvero medievale. E’ stato costruito per una 
esposizione. Risaliamo e ti porto a vedere anche la bella fontana dei Mesi, in 
stile rococò, progettata per un’altra esposizione, nel 1898.
Margherita, perché non accompagni Nehal a vedere anche qualcosa di   più 
recente? Giusto, risaliamo il parco e andiamo in corso Dante. Sulla destra del 
corso si trova l’antica e prima sede della FIAT, spiega Margherita. Ora però 
non si vedrà più nulla di quel pezzo di storia, perché qui si è tutto ricostruito. 
Via, Margherita, non tutto il nuovo è da buttare. 

Margherita e il chiletto di troppo
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Proprio qui, in via Chiabrera, c’è una nuova casa che val la pena di vedere: la 
“Casa Albero”. Un edificio - foresta o una casa sull’albero, come viene chia-
mato. Sui suoi balconi vivono 150 piante ad alto fusto e 50 più piccole che 
sono lasciate crescere liberamente. E’ un edificio che cambia colori e forme 
secondo le stagioni. 
Aspetta Margherita, guarda anche in via Ormea. Molte case sono anzianotte, 
ma quanti balconi verdi ed in fiore ci sono in questa zona!
Vedi?! Anche in città si può trovare il modo per vivere, passeggiare, correre 
nella natura.
Ah, a proposito, quel gelatone che tu e Nehal vi state gustando, quante 
calorie ha?
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otizie

Il Valentino è il polmone verde della città, molto frequentato fin dalla sua 
ideazione dai torinesi di tutte le estrazioni. L’impianto iniziale del Parco è 
del XVI secolo, contemporaneo al Castello e all’Orto Botanico. Fu ridisegna-
to e ampliato più volte nel tempo sino ad arrivare al ponte Isabella.
Alla fine dell’Ottocento si arricchì del laghetto artificiale che d’inverno 
diventava il patinoire dei torinesi.
La palazzina eclettica della Promotrice delle Belle Arti, nata come sede 
delle mostre degli artisti piemontesi, fu edificata nel 1914 da E. Bonicelli. 
La  facciata è animata dai  bassorilievi in stile Liberty di  Calandra e Rubino.
La “Fontana dei mesi” fu realizzata a fine ‘800, su progetto di Ceppi, da vari 
artisti in occasione dell’Esposizione Generale Italiana; è animata da statue 
allegoriche che rappresentano  i mesi e i fiumi e da giochi d’acqua che si 
gettano nella grande vasca ovale.
Il Borgo Medioevale, su cui domina la Rocca, edificato anch’esso per l’Espo-
sizione, fu una ricostruzione fedele, sia nei materiali che nelle strutture, di 
diversi edifici medioevali piemontesi e della valle d’Aosta. Alcuni  fabbricati 
sono divenuti testimonianze preziose degli originali ormai perduti.  
Nel Valentino funzionava anche un Idroscalo da cui partivano gli idrovolanti  
con i quali si poteva volare sino a Venezia. Fu fatto demolire dal Comune nel 
1950 per “presunta pericolosità per la navigazione”. 
Anche per il Borgo Medioevale era pronta una delibera per la  demolizione, 
fortunatamente abbandonata, perché definito “ un falso storico”.
Il Palazzo della Moda fu inaugurato nel 1938, su progetto di E. Sottsass in 
stile razionalista: era costituito da salone, doppio teatro, giardino interno, 
portico di vetro-cemento e il  ristorante la “Rotonda”. 
Danneggiato dai bombardamenti, fu modificato da P.L. Nervi con l’ardito 
Padiglione centrale e divenne sede delle maggiori esposizioni cittadine, in 
particolare il Salone dell’automobile, prima di decadere progressivamente.

Margherita e il chiletto di troppo
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Il patinoire e sciatori 
al Valentino.

Ascari al Valentino (anno 1955).
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Ma... si può fare?

... Corso Massimo D’Azeglio, viale che passa  tra Parco e residenze,  fosse 
reso più sicuro per i pedoni, spesso anziani e bambini, che vogliono recarsi 
ai giardini? 
... nel parco del Valentino, visitato anche da molti turisti, fosse  mantenuto 
il  livello di decoro dovuto ad un parco storico così importane per la città?

Visto che il limite di 50 km/h, di norma utilizzato in città nelle strade di 
attraversamento, è oggettivamente pericoloso per i pedoni (l’impatto cor-
risponde a una caduta dal terzo piano!), Corso Massimo D’Azeglio potreb-
be avere un limite di velocità inferiore, controllato da telecamere; inoltre 
gli attraversamenti semaforici potrebbero essere tarati sui tempi di una 
mamma che attraversa con la carrozzina, invece che su quelli di un cento-
metrista. Certo, il Corso sarebbe molto più vivibile se fosse destinato solo 
al traffico locale, magari con il traffico di attraversamento dirottato in un 
tunnel (troppo?).

Margherita e il chiletto di troppo

se...
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Bisognerebbe ripensare e cambiare  l’attuale recinzione del Giardino Bota-
nico: le attuali lamiere stridono con l’eleganza del parco! 

Tutto il parco dovrebbe essere rivisto con attenzione critica: contenitori 
di bottiglie attorno ai chioschi, automobili che si inoltrano per il largo 
viale asfaltato nonostante il divieto,  il parcheggio che arriva sino al Borgo 
Medioevale, la moquette sopra il Padiglione Morandi. Tanto per indicare 
alcune delle note stridenti nel parco.

Disegno che compara l’impatto 
dell’automobile su un uomo, in 
relazione  alle diverse velocità, 
all’impatto provocato dalla 
caduta  da un edificio.
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Quando l’arch. Sottsass  progettò il “Salone della moda”, cioè l’edificio che 
conosciamo come Torino Esposizioni, davanti all’edificio disegnò un piccolo 
giardino all’italiana, con aiuole potate. Poi tutto è stato sottomesso alla 
comodità di chi usa l’automobile. Ma se l’ex salone diventasse la nuova bi-
blioteca, perché non rispolverare, se non il disegno, almeno l’idea originar-
ia? Chi va in biblioteca certamente apprezzerebbe il trovare una bella area 
verde che faccia da filtro a Corso Massimo d’Azeglio e al suo traffico veloce.

Ecco come appariva Torino 
Esposizioni appena costruito.

Margherita e il chiletto di troppo



Donne per la Difesa della Società Civile

129

Si dovrebbe sostituire con un 
prato di erba appropriata (esiste 
erba resistente a siccità e 
calpestio) l’orrida moquette che 
ricopre il Padiglione Morandi, 
soluzione indegna soprattutto 
in un giardino storico!

L’ampio viale asfaltato 
che dovrebbe servire solo per 
emergenze potrebbe almeno 
per una parte  tornare  
ad essere verde.
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Il verde

LE CLANDESTINE

L’industrializzazione ha portato nelle nostre città la predominanza del ce-
mento  a scapito della vegetazione. Ove prima c’erano distese di prati, col-
tivazioni di ortaggi, campi di grano e piante secolari ora ci sono palazzi che 
hanno eliminato ogni possibile crescita vegetale, tranne qualche pianticel-
la che, sfidando il cemento, sbuca negli interstizi tra una losa e l’altra: le 
piante “clandestine”. Le persone meno giovani si ricordano ancora che da 
bambini potevano, in periferia, correre nei prati, giocare a nascondino tra i 
filari di granoturco, e assistevano al germogliare dei semi e allo sbocciare 
delle gemme nel periodo primaverile, ed al volteggio ambrato della caduta 
di foglie in autunno.

pinione
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Donne per la Difesa della Società Civile

131

Le clandestine.



132

GIARDINO MEDIOEVALE

Il Comune di Torino farà una richiesta a livello europeo per essere nomi-
nata, nel 2021, la città più verde d’Europa. Questa competizione esiste da 
diversi anni, ma mai una città italiana è riuscita ad aggiudicarsi tale merito.
Torino è gIà,  tra le grandi città, la più verde d’Italia: attraversata da fiu-
mi, ricca di viali alberati, attorniata da colline e da pianure. Tutto questo 
patrimonio naturalistico che fa parte della città, è stato arricchito nell’arco 
dei secoli. Però, per sei mesi all’anno, quelli invernali, i viali alberati sono 
spogli: infatti si ergono maestosi e grigi  gli ippocastani, i platani, i tigli, i 
bagolari, gli aceri, tutti alberi a foglia caduca.
E’ forse poco noto che, all’interno del Borgo Medioevale, esiste un “Giardino 
Medievale”,  ricostruito con perizia, conoscenza e  meticolosità nella ricerca 
storica di piante ornamentali e curative in uso nel medioevo.  E’  questo  un 
angolo di meditazione, di bellezza e di contemplazione dove passare alcune 
ore al di fuori dal mondo e dal caos che circonda una città metropolitana.

Margherita e il chiletto di troppo

Una visita dell’Associazione 
Donne per la Difesa 
della Società Civile 
al giardino medioevale.
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Fioriture 
del Borgo Medioevale.
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GIARDINO DELLA CIRCOSCRIZIONE

Nel caos urbano che circonda l’area di San Salvario, fortemente urbanizzata 
e densamente popolata a ridosso del Parco del Valentino, esiste un luogo 
dove potrebbe essere piacevole una sosta o un incontro. L’ex sede della 
Circoscrizione 8, a due passi dalle sedi universitarie di molti corsi di laurea 
scientifici, scienze della terra, fisica, chimica, che potrebbe essere un’area  
appropriata per accogliere giovani studenti.  Il verde già è presente, bi-
sognerebbe solo prendersene cura, aggiungere alcune piante, un albero di 
cachi con i suoi frutti arancioni in inverno, magari dei sempreverdi,  attrez-
zare con panchine per facilitare gli incontri tra le persone e provvedere alla
apertura dei cancelli, oggi spesso chiusi.  La nostra associazione “Donne per 
la Difesa della Società Civile” propone da anni progetti, ad esempio “Semi 
di Bellezza”, letture  e poesie di  libri inerenti al verde e alla natura, in colla-
borazione con l’associazione Mais, che all’interno del programma Co-City ha 
proposto un recupero dell’area, allo scopo di far conoscere e sfruttare ques-
to giardino incompiuto che stenta ad aprirsi al pubblico per motivi burocra-
tici. Attualmente l’area è coinvolta in un progetto di bonifica che dovrebbe 
renderla poi totalmente fruibile.

Margherita e il chiletto di troppo



Donne per la Difesa della Società Civile

135

Il giardino “segreto”
della Circoscrizione 8.
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Piazza F. Govean oggi, 
con la statua di Felice Govean.
Questa è un’area di grande 
passaggio e molto sfruttata,
 in modo particolare 
nei mesi estivi.

Piazza F. Govean: prima della 
guerra niente alberi, alcune 
case basse e alcuni vuoti; 
la statua di Felice Govean 
e in lontananza i campanili 
della Chiesa. 

Margherita e il chiletto di troppo
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“Se quindi si trova il modo di controllare il traffico, si potrebbe pensare di 
aumentare gli alberi sulle strade.”
(Claudia Bertolotto, funzionaria della Città di Torino)

“A parte il Valentino, non c’è molto altro verde. Piazza Govean e i Giardini 
Giotto sarebbero da ripensare e migliorare. I giardini vicino alla Piscina Parri 
sono degradati e vi è spaccio. 
Anche i giardini Muratori sono mal frequentati, soprattutto di sera, perché 
sono isolati e non controllati. Da ripensare anche l’uso di Piazza Nizza al 
pomeriggio, quando non c’è il mercato,  e l’area verde che c’è di fronte.”
(Isabella Bonapace, psicologa)

“Altro modo per ingentilire lo spazio pubblico può essere quella di incenti-
vare la posa di fioriere davanti agli esercizi commerciali, attraverso l’esen-
zione dal pagamento dell’occupazione del suolo pubblico.”
(Malvina Cagna, libreria Trebisonda)



138



Donne per la Difesa della Società Civile

139

Margherita 30 e lode

Si è fatto tardi a casa di un’amica ed è già buio. L’ora solare non favorisce i 
ritorni tardivi per chi va in bicicletta. Nella sera le lucine di segnalazione non 
si vedono bene e gli automobilisti non hanno molte attenzioni per i ciclisti. 
Per non parlare dei pedoni, che si arrabbiano se gli si passa a mezzo metro, 
magari sul marciapiede. E’ vero che il marciapiede è fatto per i piedi e non ci 
dovrebbero passare le biciclette, ma a quest’ora via Madama, con tutti quei 
binari e con il traffico, è una vera trappola.
Ma tu, Margherita, invece di prendertela con le altre “corporazioni” (pedoni, 
ciclisti, automobilisti si comportano davvero come corporazioni che difen-
dono il loro diritto a procedere in modo indisturbato) soffermati un attimo a 
guardare dietro le pesanti e polverose inferriate. Le finestre raso-terra, con i 
vetri un po’ sporchi, sono illuminate: vedi tanti tavoli, tanti computer, tanti 
ragazzi chini a studiare, nonostante sia domenica e sia tardi.
Saranno gli studenti fuori sede, che non avendo spazi altrove, si radunano in 
queste che vogliono essere aule studio! Intorno a San Salvario ruotano quasi 
tutte i dipartimenti scientifici e a ben guardare in via Giuria e in via Ormea e 
sulle altre traverse si affacciano questi bunker, al piano interrato.  E gli ospiti 
sono tutti lì a studiare, anche nei giorni di festa.
Questa è la gioventù che studia: avranno ancora tempo per lo sport e per i 
divertimenti e per la politica o le manifestazioni di piazza?
Torna qui di giorno, Margherita, e vedrai che davanti a queste aule semina-
scoste nel quartiere si formano crocchi che, nelle pause, si spostano verso 
gli innumerevoli bar con offerte speciali per gli studenti (primo, contorno, 
bevanda € 3,50!).
Anche Margherita vorrebbe studiare insieme ad altri e il giorno dopo verso le 
11 si avvicina al gruppo di via Michelangelo: qualcuno fuma, qualcuno chiac-
chiera, qualcuno seduto sugli scalini addenta una fetta di pizza o un panino.
Avvicinati, Margherita e chiedi. Si fa presto alla tua età a socializzare.
“Nell’aula non si può parlare, ma ci sono spazi per ripetere e farsi domande. 
Tanti di noi sono di fuori ma altrettanti sono di Torino: non si studia più nel 



140

chiuso della propria stanzetta, con il tavolino piazzato di fronte al muro”.
In S. Salvario ci sono molte aule studio, grandi o piccole, confortevoli o meno; 
si sta insieme e negli intervalli si fa amicizia e si va a mangiare favolosi 
kebab, che costano pure poco.
“Domani verrò qui a studiare” pensa Margherita mentre si sposta sul cor-
so e vede altri assembramenti. Davanti all’antica sede di medicina, i ragazzi 
aspettano di entrare e qui nessuno mangia, nessuno ride: sicuramente devo-
no dare un esame e sfogliano dispense, si fanno domande e, come sempre, 
da sempre, si vede che sono tremebondi. 
Quelli davanti a fisica parlano con un signore, forse un professore e appaiono 
molto tranquilli. Si dice che qui i professori siano umani.
Davanti a To-Esposizioni, antica sede del salone dell’automobile, già fiore 
all’occhiello della città, una vera folla di ragazzi si sofferma sotto l’alto porti-
cato. Questo spazio, una volta glorioso, è squallido e sporco e ci sono resti di 
cartone, forse giaciglio notturno degli homeless.
L’insegna sull’ingresso dice “Università degli Studi di Torino”.
“Sono aule rimediate per noi, con acustica pessima e bisogna avere grande 
volontà per seguire le lezioni” risponde una studentessa alla domanda di 
Margherita. “Ma tu chi sei? da dove vieni? quale è la tua facoltà?”.
Si allontanano insieme e sembrano già amiche.
Anche questa è la gioventù che circola a S. Salvario. Sono i privilegiati, quel-
li che studiano e faticano. Magari non sono tutti da 30 e lode, ma rappre-
sentano, oggi, uno dei fiori all’occhiello del quartiere.

Margherita 30 e lode
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Alcune sedi dei dipartimenti scientifici attuali sono quelle originarie, neoclas-
siche erette a metà dell’800 per ospitare gli Istituti di Anatomia, Medicina, 
Agraria, Chimica, ecc. Gli alti “minareti” esotici in realtà servivano per la com-
bustione dei residui organici dell’Istituto di Anatomia.
La zona della “Città della scienza”, non solo ospitava le facoltà scientifiche 
universitarie rispecchiando il fervore del periodo positivista, ma anche le 
abitazioni degli scienziati docenti, insieme a artisti e uomini di cultura: Gia-
cosa, Onida, Levi. Perroncito, Omegna, Onetti, i fratelli Calandra ed era perfet-
tamente integrata nel Borgo.

Il nuovo Dipartimento di 
Biotecnologie dell’Università 
degli Studi di Torino.
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Ma... si può fare?

... le aree stradali a ridosso delle aule studio, delle facoltà, particolarmente 
usate dagli studenti, potessero essere utilizzate nei momenti di relax da 
studentesse e studenti (e non solo), diventando piazzette o addirittura 
giardini?

In piedi o sedute sugli scalini, in una mano la pizza e nell’altra, in equi-
librio precario, il bicchiere: è il momento del relax e non è bellissimo stare 
sul marciapiede scansando pedoni frettolosi, mentre passano automobili 
per definizione pericolose, rumorose e puzzolenti. Possibile che le ragazze 
e i ragazzi che studiano non abbiano un giardinetto dove rilassarsi tra la 
lettura di un capitolo e l’altro, e magari, col bel tempo, anche ripassare? 
O almeno un “dehors sociale”, un posto dove sedersi e posare il libro e un 
panino? Che cosa ci vorrebbe a chiudere un isolato alle automobili e farlo 
diventare un “bosco urbano”, con alberi e panchine (sempre la Hidalgo a 
Parigi)? Oltre alle studentesse e agli studenti ci potrebbero venire anche le 
nonne. E il quartiere acquisterebbe nuovo, imprevedibile verde.
L’isolato di via Michelangelo angolo via Madama Cristina e l’isolato di via 
Pietro Giuria tra via Valperga Caluso e Corso Raffaello potrebbero essere 
pedonalizzati, mentre in via Pietro Giuria, tra via Donizetti e via Petrarca, e 
magari anche in via Ormea ci starebbe un bel “dehors sociale”.

Margherita 30 e lode

se...
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Via Verdi:
a fianco dell’Università sono 
previsti spazi dove gli studenti 
possono sostare.

Via Balbo, a fianco di una scuola: 
un isolato della via è stato 
pedonalizzato e sono stati 
piantumati alberi. Perché non 
farlo in via Michelangelo 
a fianco dell’aula studio?
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Si fa presto a dire degrado
La manutenzione

Tutti sanno che a Torino ci sono grandi musei, teatri e sale da musica con 
programmi eccellenti, biblioteche antiche e moderne, iniziative culturali di 
ogni livello, parchi, giardini e balconi fioriti che la fanno città verde. Tutti 
sanno che a Torino restano le tracce storiche di un passato aristocratico e 
di un passato industriale, tutti dicono che un nuovo turismo ha svegliato la 
città dopo le gloriose Olimpiadi della neve e l’ha fatta più bella.
Tutto vero: Torino è una bella città.
Ma a chi non la conosce bene, o non sa o non può godere dei suoi tesori, 
scendendo dal treno o dal tram vengono subito agli occhi dettagli che de-
notano incuria.
Incuria degli enti pubblici (Comune, Circoscrizione, aziende municipalizzate) 
che si chiama cattiva manutenzione, incuria e disamore dei cittadini che si 
chiama maleducazione. 

pinione
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Nel nostro quartiere, questo è il panorama che fa sospettare 
e temere il degrado:

1) I tombini.
E’ pericoloso camminare sul marciapiede guardandosi intorno: i tombini 
sono spesso dissestati e rappresentano una vera trappola per i pedoni.

2) Le buche.
Le buche stradali, pericolo e danno per automobilisti, motociclisti e ciclisti, 
e i buchi lasciati dallo rimozione di pali, sono pericolosi per i pedoni.

3) Le foglie.
Foglie ed immondizie varie accumulate dal vento alla base dei muri, che 
dovrebbero essere rimosse dai proprietari dei condomini, restano ammas-
sate per settimane, finché altro vento non le porterà altrove.
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4) Ma non è Street art!
Se la chiamiamo “arte di strada”, che arte sia e si riservino ai creativi spazi 
speciali in cui si possano esprimere i talenti. Ma gli scarabocchi e le scritte, 
talvolta divertenti, più spesso stupide o oscene, dovrebbero essere san-
zionate e cancellate.

Margherita 30 e lode
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5) Le bacheche.
Se la Circoscrizione vuole informare i cittadini, dovrebbe curare la manuten-
zione delle bacheche, strumento tradizionale irrinunciabile di comunica-
zione pubblica.

6) Le strisce pedonali.
Le strisce pedonali, che devono proteggere i pedoni nel traffico, sono spesso 
invisibili o mal disposte. Devono essere ben visibili agli automobilisti e agli 
incroci devono essere tracciate sui quattro lati per non costringere i pedoni 
a più attraversamenti

7) I semafori.
Il sistema semafori è sicuramente programmato da un centro di esperti: 
domandiamo agli esperti come si spiegano i tempi del verde e del giallo, 
specialmente sui corsi di scorrimento veloce, e se c’è qualcuno che sovrin-
tende ai semafori dei pericolosissimi incroci su Corso Massimo d’Azeglio.
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8) Le pozzanghere.
Basta un acquazzone per riempire d’acqua i bordi delle strade e infradiciare 
i passanti con le sventagliate prodotte dal passaggio delle automobili.

9) La raccolta dei rifiuti.
La raccolta differenziata porta a porta ha peggiorato la situazione rifiuti. 
I cittadini devono esser informati, educati e in fine minacciati di multe si-
gnificative. I condomini sono responsabili e la polizia municipale ha anche 
il compito di garantire la sicurezza dal punto di vista igienico.

Margherita 30 e lode
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“La sensazione visiva attuale è degrado, mentre la piantumazione di altri 
alberelli per riempire i vuoti, estesa ad altri incroci delle vie interne al quad-
rilatero, migliorerebbe sicuramente l’estetica del quartiere.”
(Malvina Cagna, Libreria Trebisonda)

“Si deve lavare più volte alla settimana il muro e il marciapiede, perché 
fanno pipì contro i muri: prima c’erano solo i cani che sporcavano, adesso ci 
sono anche gli umani.”
(Anna Corino, volontaria ASAI)
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“Tutto apposto, Margherita”

Le piace davvero questa città, ne vuole cogliere tutti gli aspetti e non si stu-
pisce di nulla, essendo lei una ragazza di mondo, anzi di quartiere. Non si stu-
pisce neanche se, mentre pedala nel viale d’autunno verso l’imbrunire, due 
giovani la incrociano e con fare gentile le chiedono:
“Tutto apposto, bella?” 
“Sì, tutto a posto. Grazie. Ciao.” 
È la parola d’ordine che i pusher del Valentino rivolgono a tutti i ragazzi che 
passano. Non si stupisce, Margherita, né si scandalizza, ma questo mercato del-
la droga a cielo aperto che si sposta periodicamente in seguito alle retate della 
polizia, la rattrista. E’ vero che gli spacciatori, tutti stranieri (Senegal? Nigeria? 
Marocco?) sono essi stessi vittime di sfruttamento e di ingiustizia sociale, ul-
timi anelli di una catena perversa. Chissà che storia, ognuno di loro, magari 
sbarcato in Sicilia da un gommone, ha alle spalle. Ognuno ha probabilmente il 
suo calvario di sofferenza e di tortura e ha trovato il modo di sopravvivere ven-
dendo la droga ai nostri ragazzotti. Alcuni giornali sostengono che per procu-
rarsi il denaro per le dosi i suddetti ragazzotti alimentino la microcriminalità 
del quartiere. Il mercato di alto bordo, quello di via Ormea, dove sotto gli occhi 
di tutti, i pusher  eleganti scambiano denaro e bustine con “gli insospettabili” 
che arrivano a bordo di macchinoni, la turba molto meno. Si arrangino gli inso-
spettabili, ma i ragazzi no, bisognerebbe trovare il modo di proteggerli, pensa 
Margherita. L’ordine pubblico e la sicurezza sono un argomento scabroso. 
Per San Salvario, dicono alcuni giornali, è un problema. Problema grave? Quan-
to grave, rispetto ad altri quartieri e ad altre città? Le retate, si sono rivelate 
poco efficaci, come inutili sono stati i controlli della vendita di wodka, gin e al-
tri alcoolici. Ma non sono solo queste le ferite di San Salvario, che è un così bel 
quartiere! Margherita ci ha dovuto fare i conti, quando una domenica mattina 
è passata in largo Saluzzo su un tappeto di vetri rotti. Ha dormito da un’amica 
che abita lì, anzi non ha dormito per niente. Magari fosse stata una notte di 
musica ed allegria: schiamazzi e rumori fino all’alba! E all’uscita dal portone 
odori...
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La sicurezza in città

Si fa un gran parlare della qualità della vita nelle città italiane. Il “Sole 24 
ore” pubblica la nuova mappa del buon vivere; i 42 indicatori per redigere 
una classifica delle 110 province italiane sono raggruppati in 6 settori: Ric-
chezza e consumi - Lavoro e innovazione – Ambiente e servizi - Demografia 
e società - Sicurezza e Giustizia - Cultura e tempo libero. Secondo i dati Istat 
del “Sole 24 ore”, la provincia di Torino è al 40° posto. Secondo la ricerca - 
Italia Oggi - tra tutte le città considerate Torino è al 77° posto. La sicurezza 
sociale è certo uno dei parametri più importanti di valutazione per la qual-
ità della vita. Non si tratta qui di sicurezza stradale, sicurezza sanitaria, ecc. 
In particolare nella graduatoria del settore Sicurezza e Giustizia, la provin-
cia di Torino è al 68° posto su 110. La ricerca calcola con metodo statistico 
il numero delle rapine, delle truffe informatiche, degli scippi e borseggi, dei 
furti in abitazione, dei furti di autovetture. Non si parla di spaccio di droghe 
leggere e pesanti. Non si parla di alcoolismo. La città metropolitana è per 
scippi e borseggi purtroppo al 107° posto! E San Salvario? Che succede nel 
nostro quartiere? Sulla percezione della sicurezza abbiamo fatto un’inda-
gine, interrogando con un questionario e interviste chi nel quartiere abita, 
lavora, studia, impiega il tempo libero. La nostra indagine non ha pretese 
scientifiche, ma è significativa in quanto si basa su risposte dirette, non 
manipolate e non manipolabili. San Salvario si caratterizza per la presenza 
di stranieri, il movimento festaiolo notturno, la vicinanza alla stazione.
Come questi tre elementi, inseriti in un tessuto urbano simile a quello degli 
altri quartieri e di altre città italiane, influiscono sulla qualità della vita 

pinione
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Una strada “scomparsa”: 
era un vicolo non proprio 
accogliente, dove erano 
successi fatti di sangue.
Adesso rimane solo la targa ad 
indicare che la via Valtorta era 
aperta a tutti.
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degli abitanti e, in particolare, sulla sicurezza? I pareri sono discordi. Secon-
do alcuni gli stranieri sono una risorsa che rende questo un borgo multie-
tnico, multiculturale. Secondo altri rappresentano un problema. La “movi-
da” piace a molti, non solo ai giovani che la animano, ma anche a chi sos-
tiene che quando c’è gente in giro, si cammina più tranquilli per le strade. 
Secondo altri, in questo movimento si annida la microcriminalità finalizzata 
all’acquisto di droga. Per non parlare della sporcizia e del rumore. La vici-
nanza della stazione può essere vista come una comodità per chi arriva e 
chi parte, ma come in tutte le città del mondo porta movimenti incontrol-
labili. Lo spaccio di alto livello per gli “insospettabili” e di basso livello per 
i giovanissimi è diffuso e incide sulla sicurezza, non solo per i reati che si 
tira dietro, ma per i giovani consumatori. Si svolge sotto gli occhi di tutti 
e le rare ma clamorose retate, lo spostano per un giorno, ma non sono il 
rimedio. Le Forze dell’Ordine, alle nostre domande se la microcriminalità 
sia aumentata negli ultimi tempi, come scrivono talvolta i giornali, dicono 
di no.  Abbiamo sentito i vigili della polizia municipale, che si occupano 
della circolazione stradale e dei parcheggi, con successo, data la quantità di 
multe che riescono a infliggere, ma il cui compito principale non è quello di 
prevenire o perseguire i reati. Possono intervenire in casi estremi, ma i vigili 
in strada sono comunque pochi. I Carabinieri di San Salvario confermano 
le statistiche secondo cui i reati in generale sono diminuiti, mentre i pic-
coli reati e lo spaccio di droghe persistono in San Salvario come negli altri 
quartieri della città.  Molto spesso l’intervento tempestivo dei Carabinieri in 
flagranza di reato, è vanificato da disposizioni di legge che, pur in seguito 
a condanna in processo per direttissima, non permettono la restrizione in 
carcere dei fermati, quando la pena è sotto certe soglie e non c’è recidiva. 
Durante le ore della movida uno squadrone di forze dell’ordine (carabinieri, 
poliziotti, vigili urbani, guardie di finanza, in borghese) che perlustra in con-
tinuazione il quartiere, ha il compito di garantire la sicurezza.

“Tutto apposto, Margherita”
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“Per quanto riguarda la sicurezza, non ho mai percepito il quartiere come 
pericoloso: ci sono occhi sulla strada, c’è sempre molta gente in strada, 
anche adesso. Ci sono stati scontri  anche violenti  tra bande , ma eventi 
circoscritti; poi ci sono piccoli problemi che si creano qua e là, ma di scarsa  
rilevanza.  Quello che bisogna sottolineare è la completa assenza dei vigili, 
che se passano non si fermano.” 
(Elena Carmagnani, architetto)

“I giornali danno una visione distorta:  di questo quartiere si è sempre fatto 
sensazione.  Lo spaccio e i furti ci sono sempre stati, ma nella norma. E’ un 
quartiere non periferico, molto frequentato e di moda, normalissimo, ma 
che soffre un po’.”
(Anna Corino, volontaria ASAI)

“Quindi in generale il quartiere non sta andando meglio, anzi sta peggioran-
do.  C’è troppo disordine sociale e poco rispetto per il territorio.  Bisognereb-
be non tanto educare, perché questi ragazzi in altri luoghi si comportano 
in modo corretto, ma responsabilizzare e sanzionare anche con multe chi 
sporca e urla.”
(Suad Omar, mediatrice culturale)
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 Margherita e le stagioni

Dopo tanta pioggia una giornata di sole, finalmente! La Primavera, si sa, è 
capricciosa: fredda, calda, troppo calda, di nuovo fredda e spesso piovosa. 
Ma quando il sole invita ad uscire, a respirare la lieve brezza che scende dalle 
montagne, per Margherita è un giorno perfetto per prendere la fida bicicletta, 
parcheggiata con altre sue consorelle nel cortile ombroso e andare in cerca 
della natura. 
D’accordo, siamo in città, ma questo non è un buon motivo per non tentare di 
gustare le sensazioni della primavera, di assistere allo sfarzo dei colori d’au-
tunno o all’atmosfera lattea e sospesa  dell’inverno, di ripararsi dalla calura 
estiva cercando refrigerio all’ombra dei carpini o dei platani dei giardini pub-
blici. Insomma, a ritrovare nei parchi cittadini il variare delle stagioni. 

Relax al Parco del Valentino.
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Parchi, Margherita? Ma, fammi capire… intendi il Valentino, ovviamente! 
Sì, certo, ma non solo. Anche quei piccoli triangoli di verde che si ritagliano al 
confluire delle strade su via Madama Cristina, per esempio. 
Eh, sì. Piccoli, ma amati quei microgiardini, sebbene un po’ trascurati e un po’ 
troppo cementificati. Nelle stagioni più clementi, ogni panchina è occupata 
da crocchi cicalanti di signore anziane, qualcuna con la propria badante, di 
pensionati con il cane, di studenti e lavoratori in pausa pranzo, comunque di 
qualcuno in cerca di una sosta. Peccato però che nel cuore del quartiere le 
panchine siano così rare, limitate quasi esclusivamente a questi esigui spazi. 
Quando percorre in bici corso Raffaello, Margherita fantastica su come sareb-
be bello, al posto dell’ininterrotto parcheggio, vedere crescere qua e là sotto 
gli esili alberelli anche qualche angolo di verde, magari qualche fiore e accan-
to una panchina. Un cammino più gradevole e soprattutto meno pesante per 
chi, non potendo affaticarsi troppo, volesse raggiungere il Valentino.
Già! Infatti la nonna si arrabbia, qualche volta: niente panchine, nessuna pos-
sibilità di fermarsi ogni tanto al fresco, di riposarsi, di guardarsi intorno e 
magari anche di riflettere. 
Eh, nonna cara, cosa credi? Che siamo a Parigi, qui? 
Ma perché, a Parigi ci sono più panchine? Boh?

Margherita e le stagioni
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All’incrocio tra le via Madama Cristina, Belfiore e Petrarca il giardinet-
to oblungo triangolare è dominato dal monumento del socialista Felice 
Govean, col suo busto al vertice e sul cui basamento appaiono i simboli 
del tempo, della solidarietà delle società operaie, della liberazione dalle 
catene.

Oggi il monumento 
a Felice Govean.
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Ma... si può fare?

... le diverse isole verdi del quartiere (giardini N. Ginzburg, Piazza Govean, 
giardini Giorgio Anglesio, giardini Firpo, piazza Graf, giardini Parri) fossero 
ripensate in modo organico e, quando possibile, complementare? 
Ad esempio un giardino destinato soprattutto ai bambini piccoli, uno per 
l’età scolare, l’altro per i ragazzini: per nonni e badanti sempre.
... i bei viali del quartiere (corso Raffaello e Corso Dante, oltre a Corso Mar-
coni) fossero valorizzati, più godibili da tutti i cittadini ?

Piazza Govean, i giardini Giorgio Anglesio e piazza Graf si trovano lungo l’as-
se di Via Madama Cristina, in certe ore del giorno abbastanza movimentata 
e caotica. I tre spazi potrebbero essere considerati “un insieme”, schermati 
con un sistema di siepi rispetto a via Madama Cristina, in modo da conte-
nere un poco gli inquinamenti, meglio attrezzati, ridisegnati, con alberi che 
li colleghino lungo la via. In poche parole, ripensati.
I giardini Graf hanno un po’ di verde in più e qualche gioco per i bambini 
piccoli, i giardini Giorgio Anglesio invece, che sono molto vicini alla scuola 
Silvio Pellico, hanno alcuni alberi che d’estate recano il conforto dell’ombra, 
panchine e null’altro: delle transenne li proteggono verso le vie, ma non 
sono certamente attrattivi per i bambini, con la pavimentazione in auto 
bloccanti e senza alcun gioco. Piazza Govean (stesse caratteristiche dei 
Giardini Giorgio Anglesio, ma senza transenne lungo le vie) potrebbe forse 
contenere due tavoli da ping-pong per ragazzi un po’ più grandi ed essere 

Margherita e le stagioni

se...
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ampliata inglobando il tratto di via Belfiore su cui affaccia.
Corso Raffaello e corso Dante sono due bei viali, ampi, che potrebbero es-
sere ripensati tenendo conto del fatto che non sono utilizzati solo dagli 
automobilisti.
Corso Dante, in particolare, su cui affacciano due scuole, la primaria Silvio 
Pellico e il liceo Alfieri, vede il passaggio quotidiano dei bambini delle ele-
mentari e dei ragazzi delle superiori.
Si potrebbe ripensare, creando “isole” con fiori e panchine, e inserire una 
ciclopista?

Giardini Giorgio Anglesio: 
begli alberi ombrosi, 
brutta pavimentazione in 
autobloccanti, arredo urbano 
(chiosco, fioriere, archetti 
per le bici transenne, cartelli 
pubblicitari, panchine, cestino 
per rifiuti) un po’ casuale: così 
si presenta oggi, sciatto e senza 
alcuna personalità.
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Corso Raffaello: il viale è usato 
dalle automobili, che occupano 
con il parcheggio anche l’ampio 
marciapiede. Non è troppo lo 
spazio dedicato alle automobili 
a scapito degli altri utenti della 
strada? Perché non spostare, 
come nell’esempio di Parigi,  
nella carreggiata il parcheggio, 
rendendo il transito più lento e 
sicuro, inserire nei marciapiedi 
una ciclopista e qualche 
panchina? 

Margherita e le stagioni

 Parigi: sistemazione di un 
viale con ciclopista, ampio 
marciapiede e parcheggio 
lungo la crreggiata.
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La partecipazione

L’ASSEMBLEA
C’era una volta l’assemblea: studentesca, operaia, di quartiere. Ovvero, la 
partecipazione. Ora c’è l’assemblea di condominio. Talvolta arriva anche la 
convocazione per un’assemblea dalla circoscrizione. Il tema è… svariato, 
ma quasi sempre interessa molto i commercianti, che parrebbero i cittadini 
più attivi. Ci si va per non sentirsi in colpa: quel che si sa già prima è che il 
contributo, spesso confuso e contradditorio, di un pubblico talvolta rissoso, 
non sarà tenuto in gran conto. E giustamente, perché quello è uno stanco 
rito, non è partecipazione né nella forma né nella sostanza. Ma la parteci-
pazione è importante? Deve essere incoraggiata, a prescindere dal fatto che 
è prevista nei regolamenti comunali? È la prima cosa da chiarire.

LA DEMOCRAZIA
Z. Bauman scrive: “La democrazia esiste solo attraverso la perseverante e 
tenace partecipazione dei cittadini. Una volta che tale partecipazione viene 
messa a dormire la democrazia finisce” 8 . E ha ragione: senza cittadini non 
c’è democrazia. Dunque è importante “catturare”, portare a partecipare 
più cittadini possibili: quelli che sono già interessati, ma anche quelli che 
a intervenire non ci pensano proprio. Essere in tanti è il primo obiettivo 
democratico, e, per questo, occorre mettere a punto i giusti strumenti (ba-
nalmente, anche per decidere in che giorni e in che orari c’è la massima 
disponibilità ad essere presenti da parte dei cittadini) prevedendo magari 
non solo un incontro, ma anche due o tre. La partecipazione è il contrario 

pinione

8  
Z. Bauman, L’Europa è 
un’avventura, Laterza
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di “chi c’è, c’è…” E poi? Ognuno dice e sostiene quel che crede? Si presume 
che in una riunione pubblica (assemblea, commissione ecc.) ognuno parli 
solo dopo essersi preparato sull’argomento, attraverso la partecipazione a 
conferenze, letture, incontri con tecnici, ecc.

L’INFORMAZIONE
Essere cittadini vuol dire essere impegnati ed informati, non parlare per 
soddisfare il proprio ego, o per difendere semplicemente, quando ci sono, 
i propri interessi (o quelli che si credono tali). Il confronto, quando c’è una 
base di conoscenze comuni, non ha l’obiettivo di imporsi, ma quello di so-
stenere la scelta più fondata, la migliore praticabile in quel momento per il 
bene comune. I metodi per decidere sono svariati, a secondo del tema, del 
numero dei partecipanti, dei tempi, ma questi sono aspetti tecnici. La cosa 
importante da tenere presente è che, essendo i tecnici un supporto in ogni 
fase per conoscere i diversi aspetti del tema che si affronta, la decisione 
riguarda in gran parte “gli indirizzi e le scelte”, ed è quindi essenzialmente 
politica.

LA PARTECIPAZIONE
Ma per questo non ci sono già gli “eletti”? Certamente, e la decisione com-
pete loro. Ma la partecipazione serve a condividere, conforta i politici e 
motiva i cittadini anche a influenzare le scelte. E in questo periodo di urla 
e disinteresse, di indifferenza e odio, non è poco. Questo lavoro sul quar-
tiere non vuole essere quindi solo un momento di partecipazione al chiu-
so dell’associazione Donne per la Difesa della Società Civile, ma piuttosto 
vorrebbe diventare, con le sue osservazioni e le sue indicazioni,  uno dei 
tanti spunti da cui può partire un ulteriore  proficuo dibattito (all’interno 
di altre associazioni, delle istituzioni) per far sì che l’interesse per il nostro 
quartiere aumenti tra i cittadini e di conseguenza si inneschi il desiderio di 
partecipare alle scelte che ne definiranno il futuro. Poi, da cosa nasce cosa...

Margherita e le stagioni
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icono

“Il verde appaga, in corso Raffaello ci sono molte attività commerciali e 
sarebbe bellissimo se fosse pedonalizzato... I nostri Corsi sono fatti per 
passeggiare.” 
(Silvia, “spacciatrice” di cultura, Luna s’Torta)

“Grazie a quella iniziativa, varie associazioni si sono potute incontrare, si 
sono organizzate feste con i locali allora aperti, per esempio con “Hiroshi-
ma Mon Amour”, la vivibilità è molto migliorata.”
(Giacomina Tagliaferri, Associazione Opportunanda)

Dal progetto “Spazio X Tutti”.
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Margherita va ai musei

Margherita ha girato il mondo e così gli amici stranieri quando arrivano in 
Italia passano da Torino e spesso dormono sul suo divano. Questo genere di 
ospitalità, il couch surfing  è molto diffuso tra i giovani in Europa. L ‘amico 
turco Yacub, dopo un buon caffè rigorosamente alla turca - qui tutto s’impara 
– si affaccia al minuscolo balcone: il panorama è fatato e dai tetti imbiancati 
dalla neve emergono alti minareti.
“Ma qui è come Istanbul! Come mai questi minareti?”.
“No, è sempre San Salvario e quelli non sono minareti, ma semplici camini 
dell’antico Istituto di Anatomia.”
“Vorrei vedere questo posto da vicino.”
“Se ti interessa ti impresto una bicicletta e andiamo: ci sono tre musei 

Una nevicata a San Salvario.
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in un solo fabbricato, in strana commistione: il Museo della frutta Francesco 
Garnier Valletti, il Museo di antropologia criminale Cesare Lombroso, il 
Museo di anatomia umana Luigi Rolando.”
Dal museo della frutta ci si aspetta qualcosa di artificiale e polveroso, in-
vece grande freschezza di ciliegie, albicocche, pesche, mele, pere, ortaggi, 
riprodotti in un misterioso materiale. Ma non solo bellezza e tripudio di 
colori: in questo quartiere è passata anche… la storia della ricerca nel cam-
po dell’agraria e della botanica. Al Lombroso Margherita non avrebbe tan-
ta voglia di soffermarsi perché non ama le storie noir. Ma bisogna entrarci 
tranquillamente, senza paura del termine “lombrosiano”. Cesare Lombroso è 
stato un grande nella ricerca scientifica basata su dati, misurazioni, numeri, 
e i suoi studi che distinguevano tra genio, follia, devianza e delinquenza, por-
tano a vicende terribili in un mondo di sofferenza estrema. Per fortuna la sto-
ria va avanti e la ricerca ci ha portato dal “delinquente nato” alla responsa-
bilità personale e sociale. Qualche passo avanti il mondo l’ha fatto! Yakub è 
ingegnere aerospaziale, e non è interessatissimo ai modelli di corpo umano 
con le budella in mostra, ancorché artistici. Lo “scorticato settecentesco” e 
“la donna gravida solo nel ventre aperta” attirano molti, ma non i nostri due. 
Ma questo Museo di anatomia umana è chiamato “la cattedrale della 
scienza”! Non possono non convenire, Margherita e Yakub, che in un piccolo 
spazio, con architetture d’interno bellissime e arredo antico, si respira l’aria 
di secoli di storia della scienza.
Tuttavia … “Scappiamo, scappiamo, andiamo alla Promotrice delle Belle Arti 
al Valentino, dove ci sarà certo qualche mostra temporanea.”
No. Oggi le Belle Arti sono chiuse.

Margherita va ai musei
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otizie

I tre musei aperti da una decina di anni circa, sono ospitati nel palazzo 
neoclassico degli Istituti Anatomici.
La collezione composta da più di mille frutti artefatti, che oggi si può 
ammirare nelle teche, in origine doveva essere strumento di studio e cono-
scenza di specie agricole locali, Infatti fu ideata verso la metà dell’‘800 
dal vivaista sperimentale Burdin e realizzata per lui da Francesco Garnier 
Valletti (da cui il Museo della Frutta prende il nome) che inventò una for-
mula originale e segreta con risultati di verosimiglianza che hanno del me-
raviglioso. Oggi hanno anche un valore di testimonianza delle varietà scom-
parse e della biodiversità. 
Anche il Museo di Anatomia “Luigi Rolando”, dopo vari trasferimenti, e un 
sapiente restauro, ospita le sue collezioni nei mobili originali: preparati e 
modelli anatomici, una serie di curiosi “errori “di natura e una rara colle-
zione di cere, integrando arte, scienza e storia. 
Il Museo “Cesare Lombroso” presenta al pubblico una vasta raccolta di 
reperti di antropologia criminale: manufatti, dipinti, orci, e crani, calchi, 
maschere di cera, legati alla ricerca piuttosto discussa dello scienziato che 
ebbe molta eco alla sua epoca. Comunque la parte dei manufatti dei de-
tenuti, risulta all’avanguardia nello studio psicologico dei criminali che si 
svilupperà in seguito.
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Ma... si può fare?

Questi Musei fossero maggiormente individuabili, per facilitare le visite dei 
turisti?

Davanti ai due Musei, della Frutta e di Antropologia criminale, sarebbe bello 
avere due alberi e una panchina, che rendano il luogo “importante” e più 
visibile a chi passa. Basterebbe un po’ di manutenzione, togliere un posto 
auto e ampliare il marciapiede davanti all’ingresso, magari inserendo una 
segnaletica più visibile

Margherita va ai musei

se...
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Panchina scultura a Bruxelles 
in Piazza Brel.

Bruxelles, gioco scultura 
per bambini.
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Margherita e l’unicorno

Lame di luce dorata si stanno allungando sulla parete: il sole è sorto e 
questa sembra una magnifica giornata. Margherita si stiracchia beata e 
scende dal letto ad aprire la finestra. Una lieve brezzolina rende l’aria leggera 
e trasparente. 
Una tempo ideale per una lunga passeggiata o un bel giro sulla bici.
Massì, perché no? Imboccare la fresca alberata di corso Dante con il viso alla 
collina e al Po, fino al ponte Isabella e magari percorrere il sentiero lungo il 
fiume, sotto il borgo medievale.
Per fortuna il corso è sgombro di macchine, si può pedalare al centro della 
strada senza pericolo. Ogni sguardo lanciato alle aiuole tutt’intorno è una 
vera gioia.
Ecco la scuola elementare Silvio Pellico, la sua scuola da bambina, quella di 
suo padre e anche di suo nonno. E’ lì da sempre, per quanto ne sa lei, ma il 
suo aspetto un po’ severo è ora ingentilito dal giardino che la circonda. Siepi 
fiorite fanno barriera rispetto al viale centrale percorso dalle biciclette: per 
garantire la sicurezza dei bambini non si possono certo impiegare delle bar-
riere metalliche intorno alla scuola!
Via Madama Cristina è una via pedonale, bisogna stare attenti a non investire 
con la bicicletta i molti passanti che attraversano la strada, alcuni dei quali 
diretti al piccolo, ma delizioso giardino Giorgio Anglesio.
Guarda lì! Che bello, Margherita, guarda che angolo piacevole! 
E’ un’altra scuola, è il Liceo Alfieri, il suo liceo: il verde che lo attornia è essen-
zialmente un praticello di erba bassa e ben curata, circondata da brevi aiuole 
di lavanda, cineraria, santolina ed erbe aromatiche e interrotto da alberi più 
bassi e gentili di quelli alti e poderosi del corso. Accanto, le fitte rastrelliere 
per le innumerevoli biciclette degli allievi che ora stanno arrivando in una 
nuvola colorata di magliette e zaini variopinti, di battute e risate.
Margherita raggiunge l’altro grande viale alberato e fiorito, corso Massimo 
d’Azeglio, dove le auto passano lente e discrete, per non infastidire i ciclisti e 
i pedoni di corso Dante e non inquinare l’aria tersa e frizzante del Valentino.
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Infine, all’ombra degli alti olmi, ecco Margherita arrivare al ponte da cui può 
ammirare in scorcio le rive eleganti del Po, il borgo medievale, il Castello del 
Valentino affacciati sul fiume e riflessi dalla blanda corrente. Sullo sfondo la 
Mole…
Qui un piccolo unicorno rosato le si avvicina trotterellando e scuote la cri-
niera bianca e lucente, scalpitando leggero sull’asfalto: tin, toc, tinn. 
Margherita cerca in tasca qualcosa da offrirgli. Toh, una caramell…
Tin, toc, tinn… 
Ma no! La sveglia!
Svegliati, Margherita, che fai? Stai ancora sognando?
Sbrigati o farai tardi: oggi piove, il traffico è più lento del solito. E’ ora di punta 
e gli incroci sono intasati di ingorghi. 
Anzi, Margherita, fa freddo, copriti bene e lascia stare la bici, c’è troppo 
inquinamento per strada, è meglio se prendi la metropolitana oggi.

Margherita e l’unicorno
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...i sogni di Margherita fossero realizzabili?

STOCCOLMA
“Con una carrozzina si accede a qualsiasi percorso senza fatica, senza alcuna 
barriera: gli ascensori sono ampi, le porte si aprono automaticamente, 
le barriere sono abbattute in modo semplice ed economico, i percorsi 
pedonali sono una rete continua in tutta la città e attraversano in sicurezza 
e piacevolmente, spesso immersi nel verde, anche le zone segnate da 
infrastrutture pesanti come la stazione ferroviaria o le tangenziali. I mezzi 
pubblici sono completamente accessibili in qualsiasi zona della città e con 
mio sommo stupore scopro che salendo sul bus con il passeggino non si 
paga il biglietto! Nella città serpeggia una rete verde punteggiata di spazi 
attrezzati con giochi fantasiosi e i bambini svedesi li usano tutto l’anno 
trascorrendo all’aperto, nonostante il clima, molto più tempo di quanto non 
facciano gli italiani.”
È l’esperienza di Annalisa Marinelli, giovane architetto a Stoccolma (tratto 
da “Per amore della città”, G. Bassanini, Franco Angeli ed. 2008).

Ma... si può fare?

A Torino magari non oggi, ma, in futuro… 

se...
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Tra le capitali più verdi c’è Oslo, che ha da poco 
eliminato 700 parcheggi, vietato le automobili 
in centro, trasformato molte strade in zone 
pedonali e aumentato i pedaggi per chi vuole 
entrare con le quattro ruote in città. 
Ormai nei due chilometri quadrati del centro, 
dove risiedono circa 5.500 persone e ogni 
giorno 120 mila vi lavorano, gli unici veicoli che 
si incrociano sono i taxi, le autoambulanze e i 
pulmini che fanno servizio per gli handicappati. 
Misure drastiche dunque, che però non 
equivalgono al divieto assoluto di circolazione 
inizialmente proposto dalla giunta. 
Ma ci si arriverà. 
ll Comune conta infatti di eliminare entro il 2020 
tutte le auto private. 
Felicissimi sono i ciclisti che quest’ estate si 
sono impadroniti della città. 
Preoccupati sono invece gli automobilisti che 
usano l’auto per andare in ufficio: secondo loro 

con il costo minimo di un biglietto dell’autobus, 
pari a 6 euro, usare i mezzi pubblici sarà più 
costoso che saltare in auto ogni mattina. 
Senza parlare delle attese alle fermate in pieno 
inverno, con temperature polari. 
Per ora, durante un’estate eccezionalmente 
calda, le vecchie strade sono state invase dai 
tavoli dei ristoranti e dei caffè, tutti muniti di 
pesanti coperte di pelliccia per chi ha voglia di 
mangiare al fresco anche nei mesi meno caldi. 
Designata Capitale verde europea dalla 
Commissione Europea per il 2019, Oslo spera 
che il drastico contenimento della circolazione 
purifichi la sua aria (entro il 2030 si vorrebbe 
eliminare il 95 per cento delle emissioni di 
biossido di carbonio) e incoraggi più attività 
culturali .
Un progetto ambizioso che sta atirando 
l’interesse di altre capitali europee come Parigi, 
Madrid, Bruxelles e Helsinki.

“Oslo la verde mette le auto nella lista nera”
di Loretta Napoleoni
IL VENERDÌ di Repubblica
5 ottobre 2018
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Se alla base di ogni albero 
ci fosse del verde (cespugli, 
fiori) la città sarebbe più 
curata e allegra e la base 
dell’albero non sarebbe 
tramutata in pattumiera.

I privati partecipano 
ad abbellire la città, 
aumentandone in varie 
forme la dotazione di verde.
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Conclusioni
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Conclusioni

La passeggiata con Margherita è finita. Volevamo vedere con i suoi occhi gio-
vani e senza i veli dell’abitudine lo stato del quartiere. Ci eravamo prefisse di 
constatare se qualcosa fosse cambiato in questi ultimi dieci anni e, se sì, se 
sia cambiato in meglio o in peggio.
Ci pare di poter dire che San Salvario è migliorato, anche se i problemi che 
turbano tutto il Paese non ci risparmiano: anche qui il lavoro scarseggia, i 
fascismi si risvegliano, l’aria è inquinata, la politica divide.
Ma noi siamo abituate a guardarli in faccia, questi problemi, e, anche se non 
a risolverli, ad affrontarli con le forze che abbiamo.
Per migliorare ancora si possono seguire vie apparentemente indirette: per 
esempio rendere San Salvario più verde e più bello, suggerire piccole como-
dità che lo rendano più vivibile, incoraggiare la partecipazione dei cittadini, 
attirare l’attenzione delle Istituzioni sulle necessità di tutti.
Pensiamo che questo sia il compito della società civile.
Passo dopo passo, si può fare.
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Allegati
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ALLEGATO 1
QUESTIONARIO SOMMINISTRATO ALL’ASSOCIAZIONE 
“DONNE PER LA DIFESA DELLA SOCIETÀ CIVILE” 

LE DONNE E LA CITTA’/10 ANNI
Questionario: per ragionarne insieme

NOME     __________________________
via          __________________________

VERDE
pubblico: giardini pubblici, alberate
privato: balconi, fioriere, cortili.
1.  Che cosa pensi del verde, pubblico e privato, in San Salvario (sufficiente/

insufficiente, curato/trascurato, bene distribuito/male distribuito, facilmente 
accessibile/difficilmente accessibile, ecc)?

2.  Rispetto a 10 anni fa è migliorato?     [ SI ]     [ NO ]
Dove? 

3. Per incrementare/migliorare il verde come e dove si potrebbe intervenire? 

VIABILITÀ 
sicurezza stradale per pedoni, bici,auto; 
fluidità del traffico, presenza/passaggi dei mezzi pubblici.
4. Pensi che la viabilità in San Salvario sia soddisfacente ?     [ SI ]     [ NO ]
4.1  Se si, perché?...
4.2   Se no, dove e come pensi si dovrebbe intervenire?.. 
5. Rispetto a 10 anni fa è migliorata?     [ SI ]     [ NO ] 

Perché, come  e dove?

VIVIBILITÀ
vita sociale e culturale, attività commerciali, servizi, sicurezza, pulizia.
6.  Quali caratteristiche pensi debbano essere privilegiate in un quartiere per 

essere “vivibile”?
7.  Ritieni San Salvario un quartiere vivibile?     [ SI ]     [ NO ]
8. Per quali aspetti?
      Rispetto a 10 anni fa è migliorato?     [ SI ]     [ NO ]
9. Per quali aspetti e dove?
Altro

Allegati | Allegato 1
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VERDE

Il verde, dal gruppo di donne che ha risposto 
al questionario, è percepito come decisamente 
insufficiente (15 su 30) e mal distribuito (6) (sempre 
escludendo il Valentino); inoltre  si osserva che quel 
poco che c’è non viene curato (12), gli alberi presenti 
vengono subordinati all’uso dell’auto, se muoiono 
non vengono sostituiti (3). Esemplare la vicenda 
del parcheggio di corso Marconi. Qualcuna delle 
intervistate auspica un abbellimento del quartiere(1) 
attraverso fioriere davanti agli esercizi commerciali 
e maggior attenzione da parte degli abitanti di San 
Salvario ad abbellire i balconi con i fiori. 
Le proposte che emergono sono di vario tipo: da un 
generico “bisogna intervenire su tutto il quartiere”(1) 
a chi individua zone più precise, come ad esempio via 
Nizza, il quadrilatero, piazza Govean, corso Marconi, 
corso Raffaello, scalo Vallino.
Altre proposte vorrebbero i cittadini più responsabili 
e coinvolti nella cura degli spazi in generale (vedi 
il problema della pulizia) ed in particolare di alcuni 
spazi verdi.
Anche la diminuzione/abolizione della tassa sul suolo 
pubblico potrebbe essere un incentivo per gli esercizi 
commerciali ad abbellire gli spazi esterni delle loro 
attività ed abbellire i dehors che ormai occupano la 
parte preponderante delle nostre vie.
Un discorso a parte va fatto per il Valentino che, oltre 
a non godere di una adeguata manutenzione, sempre 
di più sta diventando uno spazio commerciale senza 
la minima attenzione alla congruità delle fiere con il 
fatto che quello è un parco. Le auto stanno sempre di 
più invadendo il quartiere ed addirittura il Valentino. 
Ormai si parcheggia ovunque, anche nel parco senza 
che nessuno intervenga e faccia rispettare l’area.

SINTESI DELLE RISPOSTE
* viene segnalate tra parentesi il numero di risposte (n.)

VIABILITA’

Domanda: Pensi che la viabilità in San Salvario sia 
soddisfacente?  
  
Sicurezza stradale per pedoni, bici, auto, fluidità del 
traffico, presenza/passaggi mezzi pubblici. La viabilità 
è soddisfacente solo per 4 intervistate,  per 9 ha 
aspetti sia positivi che negativi, non è soddisfacente 
per 12 su 25.

1. Se si, perché?
E’ considerata soddisfacente:

•	 perché  la zona è servita bene dai mezzi pubblici 
(autobus e soprattutto la metro) (8);

•	 da chi viaggia in automobile, perché il traffico 
è scorrevole, non ci sono ingorghi (4) e le 
automobili vanno veloci solo in C.so Massimo 
D’Azeglio (1); 

•	 perché è diffuso il bike sharing (3);
•	 è stato instaurato il senso unico in via Valperga 

Caluso (2); 
•	 le zone interne, anche se non sono Zona 30, sono 

tranquille (1);
•	 i sensi unici funzionano (1);
•	 vi sono molti pedoni in giro sia di giorno che di 

notte, aumentando la sicurezza (1);
•	 sono aumentati gli studenti sugli autobus (1).

2. Se no, dove e come pensi si dovrebbe 
intervenire?
Non è considerata soddisfacente perchè:

•	 le auto posteggiano spesso in modo scorretto, in 
doppia fila (11), creando difficoltà al traffico;

•	 non ci sono piste ciclabili, per esempio in via 
Nizza (7);
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•	 non sono state introdotte vie o  isole pedonali, 
ad esempio nel quadrilatero (4);

•	 i marciapiedi sono mal tenuti e pericolosi (5), 
anche con barriere architettoniche (2);

•	 le strisce pedonali spesso non sono visibili, da 
rifare e ripensare (3);

•	 sui marciapiedi incontri bici che non rispettano le 
regole (3);

•	 mancano i parcheggi, soprattutto di sera (4) (si 
auspicano posti riservati ai residenti (1)). 

•	 Nelle ore di punta c’è congestione (2) e una guida 
veloce in certe vie – corso Massimo d’Azeglio(1). 
Con  svolte senza il rispetto dei semafori (1). 

•	 Mancano Zone 30, ad esempio nel quadrilatero 
(2);

•	 ci sono pochi sensi unici (3): andrebbero 
introdotti in via Nizza (1) e in via Madama 
Cristina (2) che è caotica;

•	 in via Madama Cristina le fermate dei pulmann 
sono insicure (1), e inoltre per il 16 e il 67 vi sono 
lunghe attese (1).

Domanda: Rispetto a 10 anni fa è migliorata?        

Complessivamente rispetto a 10 anni fa per 8 è 
decisamente migliorata, per 11 no, e per 4 per alcuni 
versi è migliorata e per altri no.

Domanda: Perché, come  e dove?

Entrando nel merito, è migliorata perché la 
metropolitana funziona (7), per il bike sharing (4) 
e il car sharing (2),  per il nuovo senso unico in Via 
Valperga Caluso (3), per la maggior attenzione alle 
strisce pedonali e il maggior rispetto per pedoni (2) e 
ciclisti (1). 
Non è migliorata perché ci sono meno parcheggi (4), il 
traffico è aumentato (3) con anche eccessi di velocità 
(1) si notano comportamenti incivili di ciclisti (1) e 
automobilisti (1), fermate dei bus pericolose per i 
pedoni (1), mezzi pubblici rumorosi e inquinanti (2), e 
marciapiedi sconnessi (1). In via Valperga l’intervento 
del senso unico ha fatto morire i piccoli negozi: c’è 

Allegati | Allegato 1

scarsa illuminazione e vetrine spente (1) c’è scarsa 
attenzione a ciclisti e pedoni (1). 
Mancano ciclopiste, In via Nizza, via Madama, corso 
Raffaello e corso Dante, zone pedonalizzate nei 
pressi delle scuole e di edifici pubblici e in generale 
iniziative volte a scoraggiare l’uso privato delle auto, 
Zone 20 e 30. La mancanza di questi interventi nel 
tempo costituisce di fatto un peggioramento (1).
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VIVIBILITÀ

Domanda: S.Salvario è vivibile?

Risposte: 24 Si e 5 Si/No
A parte le 5 intervistate per le quali vi sono tanto 
aspetti positivi quanto aspetti negativi, per ben 24 è 
vivibile. 

Domanda: Quali aspetti di vivibilità sono presenti 
per te in S.Salvario?

Risposte Si: la socialità (9), la multietnicità/
multiculturalità (9), attività culturali (9), attività 
commerciali (9),vivacità (8), servizi sociali e culturali 
(5), varietà di culti (2), trasporti (2), ritrovi movida (2), 
sicurezza (2), verde (2), tranquillità (1), pulizia (1).
Risposte NO: scarsa sicurezza (2), rumorosità (2), 
scarsa pulizia (1), commercio incontrollato come orari 
e vendità di alcoolici (1), scarsa illuminazione (1).
Gli aspetti di vivibilità più rappresentativi sono la 
socialità, la multietnicità/multiculturalità, le attività 
culturali  e le attività commerciali (9), seguiti dalla 
vivacità (8) e dalla presenza di servizi sociali e 
culturali (5).
Per alcune sono un segno di vivibilità anche la varietà 
di culti, i trasporti presenti, la presenza di ritrovi, la 
presenza di verde (2).
Ma la sicurezza non è percepita da tutte nello stesso 
modo (2 dicono che il quartiere è sicuro e 2 no), così 
come 2 lo ritengono rumoroso e 1 tranquillo, per una 
è poco pulito mentre per un’altra è pulito. Inoltre 
è ritenuto poco illuminato e sono  ritenuti negativi 
la mancanza di controllo sulla vendita di alcoolici e 
relativi orari.

Domanda: Rispetto a 10 anni fa è migliorato?

Risposte: Si (10), Si/No (8), No (6). 5 non hanno 
risposto.
Se per 10 il quartiere è migliorato, per 8 i 
miglioramenti non sono evidenti e per 6 non è 
migliorato. 5 Non hanno risposto.

Domanda: Se sì per quali aspetti e dove?

Risposte: offerte sociali (5), offerte culturali (5), Casa 
del Quartiere (4), vivacità (4), metro (2), servizi (1), 
verde (1), illuminazione (1), nuovo artigianato (1), 
attività commerciali (1), librerie (1), attrattività per 
turisti (1).

Domanda: Se no per quali aspetti e dove?

Risposte: sporcizia (3), spaccio (2), chiusura attività 
commerciali (2), sparizione attività artigianali (2), 
degrado (1), graffiti (1), rumorosità (1), problemi di 
convivenza (1), fuori controllo (1), maggiore povertà 
(1), movida (1), scarsità di teatri e cinema (1), minor 
sicurezza (1), degrado di corso Marconi (1).
Il miglioramento in questi 10 anni è dovuto tanto alle 
offerte sociali che alle offerte culturali (5 ma per una 
ci sono pochi teatri e cinema), alla Casa del Quartiere 
e alla vivacità (4),  e un pochino anche alla metro 
(2), ai servizi, al verde, all’illuminazione, al nuovo 
artigianato, alle attività commerciali, alla presenza o 
all’attività delle librerie, all’attrattività per turisti (1).
Invece alcune segnalano che non è migliorato  nella 
pulizia (3 segnalano sporcizia),  a causa dello spaccio, 
della chiusura di attività commerciali, della sparizione 
di attività artigianali (2).
Viene poi indicato un  degrado generico o dovuto a  
graffiti, alla rumorosità, a problemi di convivenza, a 
una maggiore povertà, alla movida, alla scarsità di 
teatri e cinema, al degrado di corso Marconi (1).
Viene segnalata ancora una  minor sicurezza e 
addirittura per una San Salvario è fuori controllo (1).
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AMOR BEN
Blogger GreenBox

Di Siviglia, 44 anni, abita in San Salvario, in via 
Baretti, dal 2000. Crea pagine web, ad esempio 
“www.amorben.es“ e tiene un blog, quasi sempre 
centrati sulle relazioni tra gli abitanti, tra le lingue, 
del quartiere ecc. 

VIVIBILITÀ
Considero San Salvario un “borgo” all’interno della 
città, a 5 minuti da Porta Nuova e a 5 minuti dal 
Valentino. Il quartiere cui mi riferisco, arriva sino a 
corso Marconi e va fino a corso Vittorio, incentrandosi 
su via Baretti, ed è un’area molto “partecipata”, da 
godere, che ha offerto e offre molte cose agli abitanti 
(da “Senza moneta” a “Via Baretti socialstreet”) 
e alla quale come abitante ho offerto a mia volta 
disponibilità e competenze (ad esempio, letture per i 
bambini, collaborazione per progetti socioculturali). 
San Salvario ha permesso l’approccio all’abitare che 
io desideravo, che sintetizzo in “questa è casa mia e 
casa tua”: qui si vive molto la dimensione del borgo/
paese con i rapporti tra le persone, i rapporti umani. 
E’ un quartiere dove si vive l’accoglienza, elemento 
che ritengo fondamentale.
Sino a un anno fa era un quartiere sicuro: adesso 
c’è maggiore insicurezza ed è più diffusa la droga.   
Non ho esperienze negative personali, ma ne sento 
parlare, e già questo crea inquietudine, ansia, in 
alcuni paura. Gli studenti stranieri e studentesse 
che ospito a casa mia però non hanno mai avuto 
problemi. Soprattutto temo che possa passare 
tra gli abitanti un atteggiamento  menefreghista 
e di chiusura, per esempio riguardo alla movida: 
“non possiamo fare niente per cambiare le cose, e 

ALLEGATO 2
INTERVISTE A DONNE DEL QUARTIERE 
(RESTITUZIONE SINTETICA)

quindi non facciamo niente”, con una chiusura su 
noi stessi e trascurando le idee di rinnovamento  e 
soluzioni nuove che pur ci sono. Il rischio è di finire 
per concentrarsi su cose di relativa importanza, ad 
esempio, proprio per la movida, il rumore, mentre il 
problema da affrontare è a monte (la criminalità, lo 
spaccio di droga e la possibile violenza che possono 
portare con sé, ad esempio); comunque bisogna 
mantenere sempre una visione d’insieme e pensare 
a che quartiere vogliamo per il futuro: blindato, 
alla sera tutti chiusi in casa, alla fine più insicuro, 
o vivace, accogliente, con la gente per strada che si 
conosce e si saluta. Un problema reale è che stanno 
chiudendo molte attività, molti negozi “storici”, anche 
per scelte del tutto personali, che nulla hanno a che 
vedere con le caratteristiche attuali del quartiere, 
ma questo ne cambia caratteristiche e cambia le 
abitudini degli abitanti. E’ in atto purtroppo una crisi 
economica e di valori che minaccia tutto quello che 
non curiamo. Insieme però possiamo fare tante cose.

VERDE
Torino è una città verde. Metà della bellezza di San 
Salvario è data dal Valentino che è un paradiso.
E poi ci sono molti balconi fioriti, molti di più 
che negli altri quartieri, anche se di fatto oltre il 
Valentino il verde pubblico è quasi nullo. C’è verde 
anche nei cortili, ma non ho mai pensato a come si 
potrebbe fare per incrementarlo. Non ho mai visitato 
l’orto botanico. Corso Marconi sarebbe molto bello 
pedonalizzato, ma capisco il problema della scarsità 
dei parcheggi.

VIABILITA’
Penso che il problema più importante del quartiere, 
quello di cui si parla di più, sia il parcheggio: ma 
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io non ho l’automobile e quindi è un problema che 
non ho percepito personalmente. I mezzi pubblici 
funzionano abbastanza bene, ma dovrebbero essere 
più frequenti le corse notturne e dovrebbero essere 
ampliati gli orari per la metropolitana. Inoltre c’è un 
eccesso di macchine, che spesso tendono a non dare 
la precedenza ai pedoni sulle strisce e a parcheggiare 
dove non dovrebbero (ad esempio, sulle zebrate). 
Dove ci sono le vie strette andrebbe bene la Zona 
30: è meglio avere la gente che cammina per strada 
che le macchine che corrono solo per attraversare 
il quartiere.  Largo Saluzzo di giorno ha l’aria di 
abbandono; potrebbe essere sfruttato meglio, perché 
così è sprecato (i giochi per i bimbi disegnati per 
terra, pensati anni fa, erano una bellissima idea).

CLAUDIA  BERTOLOTTO
funzionaria del Comune di Torino, attualmente 
coordina  la gestione del verde 

Abita stabilmente in San Salvario da 20 anni, in via 
Berthollet,  ma vi ha già risieduto saltuariamente 
prima, quando frequentava la facoltà d’Agraria.

VIVIBILITÀ
25/30 Anni fa, quando facevo l’università,  la 
situazione nel quartiere era peggiore: maggiore 
degrado.  Nella zona dove abito ora c’è molto 
controllo dei vigili, che essendo pochi devono  
ovviamente concentrarsi  nei   posti  più  caldi. 
Non è però un quartiere pericoloso, è un quartiere 
dove si vive bene: ci sono tutti i servizi, il micro 
commercio che facilita la vita, è vicino al centro e al 
Valentino.  C’è una buona qualità della vita, ci sono le 
scuole, c’è l’estate ragazzi, e magari è un po’ difficile 
trovare il posto al nido o alla materna, ma come nel 
resto della città. Ci sono moltissime associazioni, 
punti di aggregazione, la Casa del Quartiere. Se una 
persona vuole, ci sono le possibilità di non essere 
sola.  Dove vivo attualmente c’è molto spaccio (era 
diminuito alcuni anni fa) e anche micro delinquenza, 
molti scippi, il  che complica un po’ la vita. Per una 
ragazza adolescente non è piacevole muoversi in 
certe vie, ad esempio in via Berthollet:  purtroppo ci 
sono anche delle situazioni di alcolismo.  Adesso poi è 
il momento della movida, che colonizza tutti gli spazi 
lasciati vuoti,  senza attività. E al mattino si rischia 
di trovare nelle strade un mare di bottiglie, oltre 
al rumore notturno, agli urli. Se uno abita sopra un 
locale che fa musica ha la vita rovinata,  e nonostante 
i passaggi dell’AMIAT è un quartiere un po’ sporco. 
Disgraziatamente non ci sono  bagni pubblici, ma 
sarebbe necessario avere anche un gestore che   se 
ne occupi,   per trovarli in ordine, come a Porta Nuova;  
e questo anche al Valentino, dove i bagni ci sono ma 
purtroppo sempre poco utilizzabili. La movida non mi 
farà certamente cambiare quartiere.

VERDE
Il giardino del quartiere è il Valentino, che per gli 
abitanti è il luogo del verde. Infatti  non ci sono 
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giardinetti piccoli di qualità, ma in compenso 
si può arrivare percorrendo al più 500 metri al 
Valentino, e, attraversando Parco Leopardi,  andare 
tranquillamente fino in collina. In San Salvario 
manca il verde di isolato, di prossimità, ma teniamo 
presente che il quadratino verde ha sì una funzione 
per gli utilizzatori, che trovano il verde vicino, magari 
per leggere il giornale, ma ha uno scarso rilievo 
ambientale. I giardini Muratori hanno un po’ la 
funzione di giardino d’isolato, e anche potrebbero 
averla i giardini Graf, ma la striscia di verde lungo 
la Microtecnica non è fruibile, perché c’è di mezzo 
via Madama Cristina. Nei giardinetti si potrebbe 
migliorare un poco la manutenzione (ma ci sono 
problemi di fondi)  e gli arredi coi giochi, ma 
essendo spazi  molto piccoli è difficile a livello di 
progettazione fare grandi migliorie. Abbiamo delle 
belle alberate,  in corso Dante con gli olmi  (alberi di 
prima grandezza) non molto amati però da chi abita 
lungo il corso perché troppo vicini alle case (inoltre 
non si usano più perché portano malattie), in corso 
Raffaello con gli aceri (alberi di seconda grandezza) e 
in Corso Marconi con i bagolari verso via Nizza. 
Se ci fosse una limitazione del traffico e individuando 
dei parcheggi nel quartiere, si potrebbero mettere 
altri alberi  lungo  le vie. Adesso è demoralizzante,  
perché le automobili e i camioncini li distruggono e 
bisogna continuamente  sostituirli: si potrebbe anche 
ipotizzare di mettere delle strutture metalliche non 
costose a protezione dell’albero, e/o dei fiori ai piedi 
eventualmente curati dai cittadini. Se quindi si trova il 
modo di controllare il traffico, si potrebbe pensare di 
aumentare gli alberi sulle strade, e l’Amministrazione 
forse sarebbe disponibile. 
 
VIABILITA’
Uso pochissimo l’automobile: mi muovo a piedi o 
con i mezzi pubblici. Muoversi in bicicletta è molto 
pericoloso, e per le automobili non c’è parcheggio. 
Via Madama  la preferivo col tram, c’era meno 
inquinamento. Ma non è sempre agevole per 
l’Amministrazione passare dagli autobus ai tram, 
anche per un problema di personale (non tutti i 
guidatori possono guidare tanto l’autobus  che  il 
tram, perché sono necessarie competenze diverse che 

non tutti hanno). Tornando a Via madama Cristina, 
è una via commerciale, e forse andrebbe bene se vi  
transitassero solo i mezzi pubblici, ma i commercianti 
probabilmente non sarebbero d’accordo. Di via Nizza 
è prevista la trasformazione e vengono ipotizzate 
sia un’alberata che una pista ciclabile. Le altre vie, 
quelle strette, dovrebbero essere a traffico limitato, 
praticamente solo per i residenti: in molte zone si 
potrebbe vedere in che modo lasciare l’accesso solo 
ai residenti. In generale il quartiere è ben servito dai 
mezzi pubblici: c’è la linea 9, il 16, il 67 e poi il 18. 
Largo Saluzzo è un posto bellissimo, totalmente 
colonizzato dalla movida: potrebbe essere 
pedonalizzato, tenendo conto della viabilità nelle 
altre vie. In corso Marconi toglierei il parcheggio dal 
viale: le auto non dovrebbero vedersi, dovrebbero 
andare sotto terra. C’è comunque nel quartiere 
bisogno di parcheggio, ma fare delle opere contro la 
volontà dei cittadini corrisponde politicamente a un 
suicidio.            
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ISABELLA BONAPACE
psicologa

Abita in San Salvario, in via Ormea, dal 2011 (vi aveva 
già abitato dal 1999 al 2003). La sua associazione 
“Tiarè“ ha la sede in San  Salvario e inoltre promuove 
nella  Casa del quartiere “Spazio donne” e le giornate 
contro la violenza contro le donne.

VIVIBILITÀ
Vivo in San Salvario per scelta, perché lo considero 
il quartiere migliore di Torino, innanzi tutto per la 
sua vicinanza al Valentino: quando guardo verso la 
collina vedo tutto il verde, mentre la visione cambia 
se guardo nella direzione contraria, dove verde se ne 
vede poco. Per quel che concerne la sicurezza, nella 
zona dove abito c’è la prostituzione che però non dà 
problemi. Ci sono anche degli spacciatori che invece 
un po’ di paura la fanno, per la possibilità di scontri 
tra di loro (nel passato ci sono stati) o di fughe 
improvvise per l’arrivo della polizia. La sicurezza 
varia nel quartiere tra zona e zona, un po’ a macchia 
di leopardo. Non sento il problema della movida, se 
non per i problemi di passaggio e parcheggio che 
mi riferiscono. Purtroppo sono triplicati i negozietti 
che vendono alcolici, che sono un vero invito al 
consumo soprattutto per i giovanissimi. Ritengo 
che anche diciotto anni fa il quartiere fosse sotto 
mira, e adesso quello che viene descritto  non 
da il giusto rilievo alle sue caratteristiche:  San 
Salvario  non è da confrontare con Porta Palazzo, 
dove c’è davvero degrado.  Poi anche qui ci sono i 
ragazzi che fanno pipì contro i cassonetti, ma sono, 
tutto sommato, episodi  trascurabili e circoscritti, 
anche se sgradevoli. Bisognerebbe soprattutto 
aumentare i progetti culturali (“Mozart in casa” è 
stato molto interessante), sia da parte del Baretti 
che nella Casa del Quartiere, e soprattutto dar loro 
maggiore visibilità. Sono anche diminuite le sale 
cinematografiche, e questo riduce l’offerta culturale e 
impoverisce il quartiere.

VERDE
A parte il Valentino, non c’è molto altro verde. Piazza 
Govean e i Giardini Anglesio sarebbero da ripensare 

e migliorare. I giardini vicino alla Piscina Parri sono 
degradati e vi è spaccio. Anche i Giardini Firpo sono 
mal frequentati, soprattutto di sera, perché sono 
isolati e non controllati. Da ripensare anche l’uso di 
Piazza Nizza al pomeriggio, quando non c’è il mercato,  
e l’area verde che c’è di fronte .

VIABILITA’
Penso che il quartiere sia ben servito dai mezzi 
pubblici: la metropolitana, le linee 18,16, 67. Ci sono 
molti stalli di bike sharing, quindi anche per l’uso 
delle bici San Salvario  ha una buona qualità. Per chi 
usa l ‘automobile è invece un grande caos: o si ha 
un garage o non si sa dove mettere l’automobile, e 
in certi luoghi (via P.Giuria) avvengono spesso atti 
di vandalismo;  al Valentino poi per le donne non 
è molto rassicurante parcheggiare di sera. Sarebbe 
bene istituire delle zone pedonali, per esempio 
probabilmente sarebbe possibile in Largo Saluzzo, che 
attualmente è più un incrocio che una piazza.  
Corso Marconi di fatto oggi è un parcheggio, e nella 
parte da via Madama Cristina  verso il Valentino 
abbastanza squallido, con gli alberi lasciati andare.  
Le Zone 30 sarebbero una buona soluzione per le vie 
strette.



190

Allegati | Allegato 2

MALVINA CAGNA 
Libreria Trebisonda, Via S. Anselmo 22.

Abita a San Salvario dal 1992, prima in via Saluzzo, 
e dal 2013 in via Monti. Lavora dal 1999 al 2005 
all’Agenzia per lo sviluppo Locale di San Salvario. 
Nel febbraio 2011 apre la libreria Trebisonda in via 
Sant’Anselmo angolo via Pellico, dal 2012 al 2016 con 
apertura fino all’una di notte, il sabato sera. Ora la 
libreria è aperta durante la settimana fino alle 23, se 
vi sono presentazioni e incontri. L’intento non è tanto 
quello di “presidiare” l’angolo tra via S. Anselmo e via 
Pellico, quanto quello di offrire alle persone (residenti 
e non) una scelta diversa dal cibo e dai cocktail. Di 
sera, a San Salvario, ci sono il teatro, il cinema, i 
concerti. Perché non una libreria?

VIVIBILITÀ
Negli anni ‘90, il “quadrilatero” delimitato da corso 
Vittorio Emanuele II, via Madama Cristina, corso 
Marconi e via Nizza aveva assunto una propria 
identità. Da “zona Porta Nuova” era diventato San 
Salvario, conosciuto in tutta Italia come un ricettacolo 
di microdelinquenza, prostitute e tossicodipendenti, 
immigrazione incontrollata, chiusura di moltissimi 
esercizi commerciali, degrado incomparabile con 
quello di altri quartieri della città. Quello che 
accadde, a parte le solite esagerazioni mediatiche, 
è che una situazione di difficoltà, cavalcata 
prontamente da forze politiche leghiste e fasciste, 
ebbe conseguenze positive che portarono a una 
rivalutazione del quartiere all’epoca impensabili. Ora, 
per molti, essere di San Salvario non è più uno stigma 
ma un orgoglio. E per i turisti, San Salvario è un’area 
che ricorda quartieri di metropoli come New York, o 
Parigi (il Village, Belleville). In effetti, quanti “quartieri 
della stazione” conosciamo, in Italia, belli come San 
Salvario?
Tornando alla prima conseguenza positiva: molti 
giovani professionisti e famiglie decisero di investire 
in una zona dagli affitti bassi e dai vantaggi 
innegabili, come la vicinanza al centro storico, a 
un’area stupenda come il Parco del Valentino, e la 
comodità dei mezzi pubblici, Porta Nuova compresa. 
La seconda conseguenza positiva: il Comune di Torino 

promosse nel 1999 un progetto di riqualificazione 
urbana chiamato Agenzia di Sviluppo Locale (nata 
nel 1999). Qui ho  dato vita a iniziative come il 
primo festival di quartiere, in collaborazione con 
molte realtà culturali e sociali attive in quartiere 
(altra ricchezza all’epoca sottovalutata), dal nome 
“San Salvario mon amour”. Perché, sì, anche un 
quartieraccio come San Salvario si poteva e si 
può amare, e questo, a quanto pare, in molti lo 
pensavano già nei primi anni 2000. Altre iniziative, 
in collaborazione con l’assessorato comunale 
all’Istruzione (che negli stessi anni sosteneva il 
progetto “Sul tappeto volante”, per la continuità 
educativa da asilo a scuola media, nato a sua volta 
da un’iniziativa di Asilo e Materna Bay e Castello 
di Rivoli) furono i “Percorsi tra Verde e Cultura”, 
per conoscere l’architettura di San Salvario, la 
sua gastronomia etnica, l’Orto Botanico, il Borgo 
Medievale, il Parco del Valentino, le quattro religioni 
(attraverso le visite ai suoi templi e sale di preghiera: 
cattolica, valdese, ebraica, musulmana). A tutte 
queste iniziative la risposta, sia dei residenti, sia del 
resto dei torinesi, è sempre stata altissima. Si era 
aperta una strada: in un luogo che pareva lasciato 
a se stesso si poteva, per un giorno, far ballare i 
bambini sotto i portici di via Nizza. Far spostare 
le molte auto abbandonate in via Berthollet. Tutti 
potevano camminare ovunque, senza timori. Nella 
prima edizione di “San Salvario mon amour”, una 
fila di bancarelle collegava Piazza Madama Cristina 
con Largo Saluzzo. I DJ set diffondevano musica per 
strada. I cittadini si riappropriavano del quartiere.
Attualmente persistono delle zone di degrado, in 
primis il tratto di via Berthollet tra via Goito a via 
Nizza e l’isolato tra via Belfiore, via Berthollet, via 
S. Anselmo e via Pellico; su quest’ultimo angolo ho 
aperto nel 2011 la libreria Trebisonda. Nel 2011 e 2012 
aprivano anche decine di locali notturni e ristoranti, il 
che ha reso la zona frequentata e sicura la sera, come 
molti miei clienti  rilevano, ma anche molto rumorosa 
di notte. Vi sono certamente anche i problemi legati 
alla chiusura dei Murazzi e all’apertura di molti locali 
e negozi che vendono alcolici a basso costo, complice 
l’inerzia delle istituzioni; qualcuno ne ha fatto - di 
nuovo - un caso mediatico, ma non si può immaginare 
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un quartiere che alla sera si svuota, dopo aver 
consentito che si riempisse di locali e ristoranti. 
Gli stessi cittadini che vorrebbero, per ragioni, 
dicono, “di decoro”, una San Salvario dormitorio non 
rilevano, stranamente, la problematicità dello spaccio 
diurno sotto casa, o delle bande di ubriaconi che in 
pieno giorno possono diventare violenti. Anni fa, le 
mie chiamate quotidiane a Polizia e Carabinieri (cui 
seguiva prontamente l’intervento, forse perché in 
orari diurni) non sono state sufficienti a impedire che 
una vetrina del negozio fosse ridotta in frantumi dal 
violento ubriaco di turno. In via Monti, dove abito 
ora, anche senza “movida” ci sono, sin dal primo 
pomeriggio, prostituzione e spaccio agli angoli delle 
vie. La cosa non crea problemi, gli spacciatori non 
hanno interesse a richiamare l’attenzione delle forze 
dell’ordine. In generale  rilevo la poca presenza della 
Polizia Municipale, sia di giorno sia di sera.

VERDE
Il Valentino è un parco eccezionale, meraviglioso, 
ed è uno dei motivi per cui si sceglie di abitare a 
San Salvario. Va però salvaguardato, ad esempio 
escludendo le automobili, che adesso sono ammesse, 
e non collocandoci fiere con stand che si impongono 
aggressivamente sia a livello visivo ed estetico 
sia, soprattutto, a livello ambientale. Qualcuno si 
preoccupa della sostenibilità di simili installazioni in 
un’area lunga e stretta e ciononostante ricca di fauna 
e flora come il Valentino? Al momento è in montaggio 
il Salone dell’Automobile, che si terrà dal 7 al 10 
giugno(2017). Gli stand hanno fatto la loro comparsa 
il 12-13 maggio, vedremo quanto tempo ci vorrà a 
smontarli. Il parco resta così quasi inagibile per un 
paio di mesi. Tutto questo ha un costo in termini di 
sostenibilità ambientale. Ma interroghiamoci anche 
sul senso, o meglio sul controsenso, di una fiera 
di auto in un parco fragile, a rischio, dove le auto 
proprio non dovrebbero stare. Nel resto del quartiere 
non c’è molto altro verde, se si escludono alcuni 
cortili e balconi. Per fortuna in via San Pio V al civico 
11, l’attuale “Luoghi Comuni” è stato ristrutturato 
salvaguardando lo stupendo e maestoso glicine.
Dopo corso Dante, in via Chiabrera, merita una 
menzione l’incredibile civico 25, ma parliamo sempre 

di verde privato. Manca il verde in Piazza Madama 
Cristina, manca il verde in Largo Saluzzo. Gli altri 
tre spazi possibili, per quanto piccoli (Piazzetta 
Levi, Aiuola Ginzburg, piazzetta Govean) potrebbero 
essere resi più gradevoli con un intervento verde 
ben studiato. Tutti abbiamo in mente quel posticino 
delizioso delle vacanze (può essere, a scelta, in una 
località di mare o di campagna, o in una metropoli 
come Parigi o Barcellona) con un baretto, le sedie e i 
tavolini fuori, all’ombra di un grande albero...
Su via Berthollet resistono alcuni alberelli piantati 
dal Comune diversi anni fa. Alcuni sono morti per 
malattia, altri sono stati abbattuti dalle auto. La 
sensazione visiva attuale è degrado, mentre la 
piantumazione di altri alberelli per riempire i vuoti, 
estesa ad altri incroci delle vie interne al quadrilatero, 
migliorerebbe sicuramente l’estetica del quartiere. 
Altro modo per ingentilire lo spazio pubblico può 
essere quella di incentivare la posa di fioriere davanti 
agli esercizi commerciali, attraverso l’esenzione dal 
pagamento dell’occupazione del suolo pubblico. 
Come per i dehors, però, non è sufficiente dare 
un’autorizzazione. Ci vuole un parere tecnico in modo 
da garantire omogeneità negli interventi privati, e 
coerenza con degli standard estetici e architettonici 
che forse al momento manco esistono.
La pedonalizzazione di cui al punto successivo ha 
molto a che vedere con l’aumento del verde. Si 
possono immaginare dehors scoperti, delimitati dal 
verde, in maniera più leggera e sostenibile di quella 
attuale.

VIABILITÀ
Il quartiere, per la prossimità al centro e la vicinanza 
alla stazione ferroviaria di Porta Nuova, è ben servito 
dai mezzi pubblici, compresa la metropolitana, che 
ha contribuito alla riqualificazione di via Nizza. 
Anche la navetta per l’aeroporto è comodissima. Da 
lavoratrice anche serale, valuto molto positivamente 
i bus notturni, che andrebbero intensificati, sia per 
chi lavora sia per chi esce la sera e non ha l’auto, 
sia per chi l’auto ce l’ha e potrebbe lasciarla a casa, 
decongestionando le vie del quartiere dove, specie 
la sera, è difficile trovare parcheggio, anche a causa 
dei molti dehors nati negli ultimi anni. Spesso le 
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automobili parcheggiano negli incroci sulle strisce 
o addirittura sul marciapiede, perché non ci sono 
dissuasori a impedirlo e anche di sera si trovano le 
automobili parcheggiate sui marciapiedi. Il problema 
del traffico non è però riconducibile solo agli orari 
serali e notturni; ad esempio in via Madama Cristina 
si assiste spesso, anche la mattina, al parcheggio di 
automobili in doppia fila, all’incirca all’altezza delle 
fermate “Pellico” di Gtt, il che causa rallentamenti 
e intasamenti del traffico, in particolare dei mezzi 
pubblici che talvolta non riescono a passare.
Da pedone, trovo che vadano rieducati sia gli 
automobilisti sia i ciclisti. I primi accelerano in 
prossimità delle strisce pedonali e spesso non 
rispettano la precedenza dei pedoni; i secondi (certo 
in proporzione minore rispetto agli automobilisti 
ineducati) vanno contromano o pedalano sui 
marciapiedi. Altro problema prettamente “pedonale” 
riguarda i tempi di attraversamento dei grandi corsi 
come corso Vittorio Emanuele II o corso Massimo 
d’Azeglio: il semaforo verde brevissimo costringe 
chi cammina piano, per non parlare di chi è in 
carrozzella o ha un passeggino, a fare una sosta in 
mezzo al corso per aspettare un nuovo verde. Torino 
si conferma città serva delle auto e poco al servizio 
dei cittadini appiedati. In generale sono favorevole 
all’instaurarsi di zone a velocità limitata e con 
eventuali dissuasori, così come sono favorevole alla 
pedonalizzazione, ad esempio di aree come quella di 
Largo Saluzzo, via Baretti e limitrofe. Se nel contempo 
venisse ripensato l’arredo urbano, venissero 
uniformate le tipologie di dehors e incrementato il 
verde, si avrebbero delle zone piacevoli e fruibili da 
tutti, non solo nelle ore serali e notturne, con un 
aumento del commercio diurno. 
Ultima nota, relativa a Corso Massimo D’Azeglio, 
che come un’autostrada pare incentivare le corse 
automobilistiche, specie nelle ore serali e notturne 
del fine settimana. Con quale pericolosità per 
chiunque, che sia in auto, in bicicletta o a piedi, non è 
difficile immaginare.

ELENA CARMAGNANI 
architetto, studio 999

È arrivata in San Salvario per l’Università nei prini 
anni 90, primo studio in via Goito nel ‘98. Abitante in 
San Salvario (prima Largo Saluzzo, adesso via Saluzzo)        

VIVIBILITÀ
Ho seguito dall’inizio degli anni 90,  passo a  passo, 
tutte le trasformazioni  del quartiere. Me lo ricordo 
all’inizio, quando era ancora “periferia”, con 
connotazioni precise di borgo, varietà di negozi e di 
attività artigianali. Professionalmente, con l’apertura 
dello studio di Architettura, ho  iniziato a seguire 
lo spazio  pubblico. Nel 2000 è iniziata l’attività 
dell’Agenzia dello sviluppo, che è stata fondamentale 
per la gestione del quartiere nel momento di 
cambiamento, con l’immigrazione che veniva ad 
inserirsi in un tessuto urbanistico molto forte, dove 
erano presenti  residenti storici. Vi sono stati picchi 
di disagio, negli anni 2000/2006, nel periodo pre-
olimpico. Paratissima porta la sua azione benefica per  
rivitalizzare il quartiere sino al 2012, quando si ritiene 
che il quartiere abbia raggiunto un nuovo equilibrio. 
Nel 2008 in realtà è iniziata la fase di gentrification 
con la movida e c’è stato un tracollo del quartiere, 
mentre il suo cambiamento poteva essere controllato 
e gestito in modo positivo. Non c’è stata nessuna 
capacità politica di gestire la trasformazione. Quando 
le attività chiudono sparisce la mixitè, mentre una 
città è viva perché c’è una pluralità di servizi e negozi: 
ora invece rimane solo un tipo di attività, la città vive 
solo in certi periodi della giornata, nel nostro caso 
di sera. Di giorno ci sono saracinesche abbassate, 
dehors chiusi. Le piccole attività famigliari se ne 
vanno in altri luoghi, e cambiano le abitudini di chi 
vive nel quartiere. Bisognava avere delle regole,  per 
dare un certo numero e un certo tipo  di licenze, ma 
questo non si è avverato e la vivibilità è peggiorata, 
è diminuito il benessere delle persone,  per il disagio 
dovuto alla rumorosità dei locali, alla raccolta dei 
rifiuti e allo svuotamento della varietà delle attività. 
Gli alloggi oggi sono deprezzati. Per quanto riguarda 
la sicurezza, non ho mai percepito il quartiere come 
pericoloso: ci sono occhi sulla strada, c’è sempre 
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molta gente in strada, anche adesso. Ci sono 
stati scontri  anche violenti  tra bande, ma eventi 
circoscritti; poi ci sono piccoli problemi che si creano 
qua e là, ma di scarsa  rilevanza.  Quello che bisogna 
sottolineare è la completa assenza dei vigili, che 
se passano non si fermano. C’è stata la scelta di 
lasciare degradare San Salvario, per permettere ad 
altri quartieri di emergere. Quando sono stati chiusi 
i Murazzi, si è lasciato che San Salvario diventasse 
il nuovo luogo della movida per salvare altre zone, 
dove adesso va il meglio, anche a livello culturale. 
Come ad esempio in Barriera di Milano, dove vi è una 
ridefinizione di ciò che è oggi cultura. San Salvario  
non ha più niente da dire e tutto lo sforzo politico si è 
concentrato nella Casa del Quartiere, che è diventato 
il presidio del quartiere. Un’incredibile occasione 
mancata è l’aver lasciato degradare Torino Esposizioni 
in  corso Massimo d’Azeglio, senza trovare un nuovo 
utilizzo permanente.

VERDE
“San Salvario ha un cuore verde”, che ha avuto 
un coinvolgimento di associazioni e popolazione 
sempre maggiore, era la linea di lavoro che si doveva 
sfruttare. E si doveva lasciare qualcosa di verde che 
rimanesse dopo ogni manifestazione. Essendoci il 
Valentino, e non  essendoci altre aree verde di rilievo, 
bisogna  sostenere piccoli innesti, valorizzare il verde 
dei cortili. A partire dagli spazi verdi delle scuole: il 
verde che entra dietro le cortine che delimitano le 
vie. Le scuole hanno spazi che non vengono utilizzati, 
che potrebbero essere attrezzati, resi verdi e messi a 
disposizione dei bambini ma anche di tutti i cittadini.
Si potrebbe anche lavorare  sulla  proposta dello 
Studio 999, con le “isole di  fraicheur“ nelle strade, 
aree cioè dove viene tolto il parcheggio e l’asfalto, 
e piantati degli alberi, messo un pergolato, un 
elemento per attaccare la biciletta, una panchina 
per sedersi. Isole di freschezza. L’esperienza degli 
orti di Eataly (orti realizzati  in casse , che saranno 
presenti davanti alla sede del Lingotto fino a luglio), 
dove ci siamo adesso impegnate, ha avuto un enorme 
successo di partecipazione: sono coinvolte le scuole, 
associazioni, studenti dell’Università, per innaffiare 
ma anche svolgere delle attività.

Abbiamo scoperto che c’è una voglia incredibile  di 
mettersi in gioco e fare esperienze di cittadinanza 
attiva: le persone hanno bisogno di sentire che il 
progetto è il loro, sono coinvolgibili per interventi 
sullo spazio pubblico, si mostrano solidali, mentre i 
negozianti sono difficilmente coinvolgibili (comunque 
Eataly riproporrà questa esperienza davanti a tutti 
i suoi negozi sparsi per l’Italia e, probabilmente, la 
riproporrà  anche l’anno prossimo). Il  Valentino è 
incredibile quanto è vissuto, soprattutto quanto è 
usato dagli stranieri, e quindi la percezione è positiva, 
anche se potrebbe essere tenuto meglio.

VIABILITA’
La mobilità è peggiorata: in San Salvario  è sempre 
stato difficile trovare parcheggi, ma adesso il 
problema è degenerato. E’ già un quartiere vicino al 
centro e con la metro si è ancora più avvicinato. 
Poi è un quartiere piccolo, con strade strette in 
cui non percepisci  troppo il traffico e non ci sono 
problemi. Si è parlato di pedonalizzare Largo Saluzzo 
come opera di compensazione  dell’intervento di 
Corso Marconi, ma adesso non se ne parla ovviamente 
più. In San Salvario le postazione di Tobike sono 
numerose, e vi sono anche postazioni di macchine 
elettriche di car sharing.
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ANNA CORINO
volontaria  ASAI

Non abita in San Salvario, ma vi lavora dal 2000, 
sempre in via Lombroso angolo via Sant’Anselmo, 
sede dell’ASAI

VIVIBILITÀ
Di San Salvario nel 2000 ne parlavano tutti molto 
male per la droga, gli spacciatori:  era  il quartiere 
della perdizione. Nella realtà io trovavo alcune cose 
poco edificanti, ad esempio adolescenti che bevevano 
e il problema nella realtà è che si dovevano compiere 
interventi sui giovani. Qui, in via Lombroso, c’era 
un’atmosfera positiva, che non corrispondeva a 
quel che si diceva in giro, ma intorno c’erano anche 
situazioni di degrado, persone messe male, che si 
drogavano e la zona più a rischio era via Berthollet. 
C’era però già allora  un’associazionismo molto 
attivo, famiglie che mandavano i figli in ASAI perché 
fossero coinvolti nel multiculturalismo, perché qui 
c’era una realtà multiculturale. Si è lavorato molto 
ed è cambiato molto. Forse il malessere ha attirato 
l’associazionismo e così oggi in San Salvario c’è un 
tessuto associativo molto ricco. Noi abbiamo bambini 
e ragazzi del quartiere, ma non solo. Oggi i giovani 
sono cambiati molto: difficile dire se in meglio o 
in peggio.  Sono molto condizionati  dall’essere 
sempre  connessi, ma spesso purtroppo i livelli delle 
proposte sulla rete sono molto bassi. Bisogna da un 
lato conoscere quel che i ragazzi vivono, e dall’altra 
dovremmo essere attrezzati per rispondere alle loro 
richieste. I ragazzi cercano, ma trovano un mondo 
che offre solo stupidità: loro hanno in sé dei valori 
che se vengono individuati e indirizzati  possono 
dare molto. E’ indicativo che  in  molti vengano a 
Estate ragazzi, che da anni organizziamo al Valentino, 
sulla collinetta all’angolo con Corso Vittorio, che 
diventa un presidio. Noi poi abbiamo fatto la 
proposta della “terrazza”, dove facciamo iniziative 
di autofinanziamento o attività per i giovani (di sera 
non è frequentata), dando sempre chiare indicazioni 
di non fare molto rumore, di essere educati, dando 
delle regole precise. Di sera c’è la movida, che io 
direttamente non conosco, ma Le Piccole Sorelle di 

via Belfiore raccontano di un disastro, di bottiglie 
dappertutto. Ma questo è divertimento? Qui l’unico 
segnale di questo fenomeno  è che si deve lavare più 
volte alla settimana il muro e il marciapiede, perché 
fanno pipì contro i muri: prima c’erano solo i cani 
che sporcavano, adesso ci sono anche gli umani. C’è 
da sottolineare che prima che arrivasse tutta ’sta 
gente per la movida, alla sera, se ero qui, non c’era 
nessuno in giro, mentre adesso è pieno di gente e 
si è più tranquilli. Certamente per le persone che 
vivono qui e devono dormire il rumore è un problema. 
Non sempre si riesce a far capire il valore delle 
attività che si fanno, che vanno a favore di tutti. C’è 
la tendenza ad essere poco tolleranti, si è pronti 
a puntare il dito su una cosa, anche non rilevante, 
che diventa il capro espiatorio. Mentre è necessario 
non chiudersi nel proprio mondo, bisogna parlarsi, 
confrontarsi. Se no, non riusciamo più a far crescere 
i ragazzi sereni, con dei valori. Non abbiamo molti 
educatori, e quindi non possiamo fare tutte le attività 
che sarebbero necessarie: non basta il volontariato, ci 
va anche del personale qualificato. (A  proposito della 
nostra richiesta se fossero previste attività in Largo 
Saluzzo) Non abbiamo l’obiettivo di fare gli  educatori 
di strada. Per noi non sono importanti i posti, ma le 
persone. Il lavoro che viene fatto qui non è facile e 
neanche troppo visibile, perché la quotidianità non 
crea evento, anche se è a 360° e coinvolge molte 
energie. Quest’anno si è promossa una nuova attività, 
“Casa insieme”, con la quale si cerca di interagire 
maggiormente col territorio. Infatti educatori e 
ragazzi si incontrano in una casa privata che li ospita 
in questa occasione: l’obiettivo è quello di costruire le 
relazioni di un condominio sul territorio, di incontrarsi 
e discutere insieme. Un altro bello strumento di 
condivisione  è l’attività nel Valentino. (Conclude 
dicendo che Si ricorderà sempre di Carla Pignata, 
prima presidente dell’associazione Donne per la 
difesa della società civile, donna schiva e generosa, 
che credeva nell’attività dell’ASAI e  la sosteneva.)

VERDE
Il Valentino è una meraviglia.  A parte che ci sono 
gli spacciatori, lo usiamo  per  l’Estate Ragazzi sulla 
collinetta, e in quel periodo  siamo un presidio. 
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Se nel quartiere ci fossero più alberi, e ci fossero 
anche delle panchine, questo sarebbe un presidio 
naturale, un punto aggregativo per le persone.  Corso 
Marconi è alberato ma senza panchine (e non sono 
previste attività). Nell’isolato dove c’è la nostra 
associazione, in via Lombroso, potrebbe essere 
piacevole avere un punto più verde, magari tutto il 
fronte, tutto l’isolato con panchine, farebbe da cortile. 
Servirebbe anche al vicinato. Lungo il Po adesso 
hanno messo una serie di chioschetti cha vanno bene. 
Gli alberi riqualificano il territorio, danno energia, 
abbelliscono. In via Berthollet quelli che hanno 
messo stanno bene (a Porta Palazzo in una zona 
sono stati messi degli alberi ed è diventato un luogo 
accogliente). 

VIABILITA’
Se arrivo con l’automobile prima delle 10, trovo 
parcheggio: ci sono più spazi gialli di quelli blù, 
e ovviamente ci sono più spazi liberi quando c’è 
vacanza. Non uso abitualmente i mezzi pubblici, ma 
trovo la metropolitana comodissima, e il territorio mi 
sembra abbastanza servito. 

ROMANA PAVAN
artigiana/artista della ceramica
già consigliera nella Circoscrizione 8 dal 1995 al 2000. 

Il laboratorio dove lavora, sede dell’Associazione 
Pottery, è in San Salvario, ma lei risiede in Borgo Po.

VIVIBILITÀ
L’allargamento della circoscrizione a Millefonti ne ha 
snaturato la connotazione: adesso è molto più grande, 
e a livello culturale c’è difformità, ci sono problemi 
che non conosciamo; nella parte nuova i cittadini sono 
più numerosi e più poveri dei cittadini di San Salvario, 
e quindi hanno giustamente  più diritti. Sono anche 
fisicamente lontani: per andare nella nuova sede della 
circoscrizione bisogna attraversare la città. San Salvario 
andrebbe riqualificato, come Barriera di Milano. In via 
Baretti c’è un teatro, in via Saluzzo c’è una galleria: 
dovrebbero fare da attrazione ad altre attività culturali. 
La movida pare si sposti in Vanchiglia: in San Salvario 
(quadrilatero)  hanno aperto molti negozi di alcolici 
piccoli, le persone comprano e poi bevono fuori e 
pisciano nella strada. Basterebbe che l’ASL facesse 
controlli. Non è tanto un problema di rumore, quanto 
di sporcizia. In altre città europee c’è più pulizia, ma 
qui non si rispettano le regole. Ci andrebbe maggiore 
controllo anche per i proprietari dei cani: i vigili 
potrebbero andare in giro in borghese e multare chi 
non si comporta correttamente. Comunque il quartiere 
di giorno è tranquillo, e di notte, secondo mio figlio 
che ci abita, è  vivace, con tante possibilità culturali 
e anche gastronomiche.  Non ci si sente in pericolo, 
anche se la movida è stata lasciata andare. I giornali 
danno una visione distorta:  di questo quartiere si è 
sempre fatto sensazione. Lo spaccio e i furti ci sono 
sempre stati, ma nella norma. E’ un quartiere non 
periferico, molto frequentato e di moda, normalissimo, 
ma che soffre un po’. Rispetto a 10 anni fa il quartiere 
è quindi più sporco, ma per le attività che vi si attuano 
è più interessante. Anche piazza Madama è usata per 
i mercatini, anche se c’è un po’ di sofferenza. Sui temi 
strutturali della città bisognerebbe che il Comune e 
la Circoscrizione trovassero il modo di confrontarsi 
realmente con i cittadini.
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VERDE
La situazione è peggiorata: prima c’era in Comune 
un responsabile molto competente e attento, adesso 
in certi casi non si pota più, ho sentito dire che si 
pensa addirittura di privatizzare  parco Michelotti, 
così non sarà più fruibile dai cittadini. Anche il 
Valentino viene preso di mira e privatizzato in modo 
subdolo, occupato  da manifestazioni private (salone 
dell’automobile, Terra Madre)  e corso Marconi ha 
rischiato di essere occupato dal parcheggio privato 
(pertinenziale). Il quartiere dovrebbe essere più verde: 
ci sono i corsi alberati, che sono molti, ma dovrebbero 
essere più curati. Ci sono piazzette che dovrebbero 
essere riqualificate come Largo Saluzzo. L’unica 
possibilità è il movimento dei cittadini che sono 
sensibili, l’unica via siamo noi.

VIABILITA’
La viabilità è normalmente scorrevole: ci sono 
problemi solo nelle ore di punta. Le strade sono 
sporche: perché non le lavano? Via Nizza è una 
tristezza, dovrebbe essere riqualificata con iniziative 
culturali e artistiche. Non ti viene voglia di usare i 
portici. L’Amministrazione, la Circoscrizione dovrebbe 
prendere delle iniziative,  fare delle proposte,  
provare. C’è il problema del parcheggio (ma non 
vorrei il parcheggio in Corso Marconi, che tra l’altro 
richiederebbe il taglio degli alberi). Le automobili 
vengono lasciate davanti ai portoni  o occupano i 
posti riservati ai disabili. In generale i mezzi pubblici 
vanno bene, meno il 61 che collega San Mauro a Porta 
Nuova, e passa soltanto ogni 15 minuti. In generale ci 
vorrebbero zone pedonalizzate, dove si vive benissimo 
(quelli che abitano in vie pedonalizzate non 
tornerebbero indietro); per esempio via Saluzzo e via 
Madama,  che sono vie commerciali, salvaguardando 
il passaggio dei mezzi pubblici, sarebbero perfette. 
Per le biciclette la soluzione è difficile, perché non 
si possono fare ciclopiste in vie strette. Non sono 
stati promossi i parcheggi di interscambio, che 
toglierebbero parte del traffico dalla città: cosi vanno 
tutti in centro, dove appunto ci sono i parcheggi,  con 
l’automobile, lo smog aumenta, e paghiamo anche le 
multe per l’inquinamento a livello europeo. Non c’è 
una strategia intelligente o forse non c’è la volontà. 

SILVIA GIULIANO
“spacciatrice” di cultura alla Luna s’torta

È arrivata in San Salvario 10 anni fa,  prima abitava 
in corso Vittorio angolo via Madama Cristina, adesso 
in via Bidone all’altezza di via Belfiore. È una delle 
gerenti di “Luna s’torta”, bar/libreria.

VIVIBILITÀ
In questi ultimi anni c’è stato un grande incremento 
di locali, uno attaccato all’altro, e questo non è una 
cosa positiva. Il cambiamento è avvenuto soprattutto 
nel quadrilatero: da via Nizza a via Madama Cristina, 
e da corso Vittorio a corso Marconi. Anche nella parte 
oltre corso Marconi stanno nascendo nuovi locali, 
ma in modo meno selvaggio. Quando abbiamo preso 
il nostro, per esempio, ci è stato assicurato che non 
si sarebbero aperti altri locali troppo ravvicinati. C’è 
una differenza rispetto a dieci anni fa, quando nel 
quartiere  vigeva una certa filosofia, il target era 
di persone che cercavano un locale particolare ma 
non troppo dispendioso. Il clima che si respirava a 
livello di incontri era più alto, le persone erano più 
interessanti: adesso è più massificato. Andiamo 
a “mode”, non eravamo abituati ai cambiamenti 
che sono iniziati con le Olimpiadi. E adesso, ad 
esempio, si sta riscoprendo Vanchiglia.  Comunque 
è successo, ed ha  anche  un aspetto positivo: c’è 
una riqualificazione del quartiere e sono abbastanza 
contenta. Il problema che mi ha creato la movida è 
che c’è troppa gente e non riesco neanche a passare 
in bicicletta,  la popolazione è un po’ irrispettosa.  
L’AMIAT per me funziona benissimo: abbiamo tutti i 
cassonetti  vicini. Ma in altre zone i punti di raccolta 
sono più scomodi: c’è disomogeneità nel servizio tra 
i vari isolati. Bisognerebbe sensibilizzare un pochino 
sulla raccolta della popò dei cani. Purtroppo hanno 
tolto i cestini agli angoli delle strade, e questo crea 
scomodità. E non passano con l’APE a pulire le strade, 
né d’estate con l’acqua a lavare. 
La movida, con tanta gente in giro per strada, dà 
sicurezza: non mi verrebbe voglia di fare da sola 
una passeggiata di sera in corso Raffaello, che non 
è frequentata; ma c’è anche un altro aspetto della 
sicurezza: c’è un controllo  che viene creato dalla 
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malavita stessa che agisce nel territorio, che vuole 
tranquillità per non attirare  le forze dell’ordine. 
In questo ultimo periodo ho visto arrivare in quartiere 
tante nuove attività di vero artigianato. Ragazzi che 
investono sulle loro idee, per esempio mettendo su 
atelier di abiti. Questo ricalca lo spirito originario di 
San Salvario, che è prodotto anche da nuove idee e da 
buon livello culturale. La creatività e la fantasia sono 
importanti. Lo spirito di San Salvario in questi anni 
si è incrementato e non ridotto. La Chiesa di Largo 
Saluzzo aperta alla sera  è una cosa molto bella e in 
linea con la mentalità. Perché la movida è un sistema 
di aggregazione un poco strano, perché ci si trova per 
bere e non per parlare, mentre la chiesa, come una 
volta negli oratori, da una motivazione per trovarsi 
per fare delle cose insieme. Perché San Salvario è 
un luogo dove varie culture si sono incontrate e 
integrate. Qui ho visto crescere ragazzine straniere  
che  adesso vanno all’Università. Qui ci sono varie 
attività e anche  gli stranieri decidono d’investire. È 
un quartiere di grande apertura, e ciò che da alcuni 
viene visto come minaccia è in realtà una risorsa 
e un arricchimento. Abbiamo un sacco di ragazzi 
stranieri che partecipano alle nostre attività: etiopi, 
cinesi, americani, turchi ad esempio (di fronte al 
locale  ci sono degli appartamenti usati da stranieri 
che vengono a seguire dei progetti alla FIAT, e che 
poi frequentano il nostro locale). Si scoprono cose 
meravigliose: da noi si propone in piccolo quello che 
San Salvario propone in grande.

VERDE
Uso in particolare il Valentino: bisognerebbe fare 
qualcosa per risollevarne le sorti. C’era un percorso 
di ginnastica molto interessante, molto bello: ma 
prima il vandalismo e poi l’alluvione hanno distrutto 
tutto. La parte a giardino è abbastanza curata. Ho 
meno esperienza dei piccoli giardini che ci sono in 
quartiere. Il verde appaga, in corso Raffaello ci sono 
molte attività commerciali e sarebbe bellissimo se 
fosse pedonalizzato. Ma certamente anche Corso 
Marconi, dove c’è la scuola, si dovrebbe pedonalizzare. 
I nostri Corsi sono fatti per passeggiare. Nel verde 
si dovrebbero creare momenti diversi aggregativi, 
distribuiti dappertutto e sempre. Il mio sogno sarebbe 

che  il cortile dell’edificio dove siamo diventasse un 
dehors.

VIABILITA’
Uso spesso la bici (la macchina solo per necessità), 
e Torino si presta a percorsi sicuri anche senza piste 
ciclabili. Non mi sento insicura nel quartiere. In 
altre zone mi sento insicura per la grande carenza 
di piste ciclabili e per la pericolosità di quelle che 
ci sono, progettate da persone che chiaramente 
non vanno in bicicletta. Anche la pista ciclabile che 
c’è nel primo tratto di via Nizza,  è soprattutto un 
secondo parcheggio, ed è  pericolosa. È  orribile anche 
quella in corso Vinzaglio, mentre quella di corso 
Mediterraneo è fatta bene ma è come un binario 
morto (finisce nel niente). I parcheggi sono peggiorati 
e quelli a pagamento, tipo i silos, sono insufficienti 
per le necessità. In compenso abbiamo la Metro che è 
eccezionale e collega benissimo. Inoltre questa è una 
zona molto comoda se uno vuole viaggiare, perché 
vicina a Porta Nuova. Certamente, bisognerebbe rifare 
il manto delle strade e dei marciapiedi:  tra  questi 
molti non hanno la discesa per i portatori di handicap. 
In quartiere funziona bene il car sharing, con le auto 
elettriche, ma l’ho scoperto per caso, per un passa-
parola: bisognerebbe pubblicizzarlo di più, c’è poca 
comunicazione su cose buone che esistono. Potrebbe 
essere usato anche per venire qui di sera.   
Via Nizza è molto larga: la ciclopista bisognerebbe 
farla bene, non a raso strada, e non vedo che senso 
abbia il senso unico di cui ho sentito parlare. Via 
Madama Cristina è troppo trafficata e il senso unico, 
lasciando i mezzi pubblici nei due sensi, potrebbe 
andare bene. In via Valperga Caluso, che è corta e 
stretta, io lascerei solo i mezzi pubblici e toglierei 
le macchine: sono contraria al ripristino del doppio 
senso. Per concludere: è urgente asfaltare, aumentare 
il livello dell’informazione sulle opportunità offerte 
ai cittadini (v. car sharing), e prevedere una qualche 
forma di aiuto a chi di sera vuole passare dove c’è la 
movida (tipo i sorveglianti dei locali, che calmino gli 
animi e diano una mano quando ce n’è bisogno). 
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CHIARA MARABISSO
architetto 

Lavora per l’ Agenzia per lo Sviluppo di San Salvario 
ed è abitante da sempre in San Salvario (prima in via 
U. Foscolo, adesso in via Berthollet)

VIVIBILITÀ 
La percezione della sicurezza per me non è 
peggiorata. Chi non abita in San Salvario spesso 
ha una percezione negativa, ma questo anche nel 
passato. Vi sono delle sacche più difficili da gestire 
nei portici di via Nizza. Qualche intervento mirato 
potrebbe essere fatto, ad esempio qualche passaggio 
di controllo dei vigili o delle Forze dell’Ordine. Poi 
ci sono i tratti di via Goito e via Belfiore legati alla 
movida, mentre la caratterizzazione del piccolo 
commercio e dell’artigianato è stato stravolto: ci sono 
locali chiusi, e forse verranno aperti nuovi locali per 
la movida. Così si perde la connotazione del quartiere. 
Dieci anni fa c’erano incentivi per il commercio, 
oggi non ci sono agevolazioni, e sotto i portici è un 
disastro. I marciapiedi sono un altro punto dolente, 
per la manutenzione. Dieci anni fa si procedeva per 
tratti, adesso per punti che sono raffazzonati.
La vivibilità dipende da alcune caratteristiche: 
se uno si sente sicuro, se un luogo piace anche 
esteticamente, se ci sono dei servizi. Per la 
quotidianità e la possibilità di spostamento, il 
quartiere è soddisfacente al 70%: è vicino al centro, 
al Parco del Valentino. Poi ci sono le due aree 
mercatali di via Nizza e via Madama Cristina che sono 
interessanti. Buona l’offerta in via Nizza, via Madama 
è un po’ in crisi. Il tasto dolente è la pulizia, anche 
per i comportamenti inaccettabili dei cittadini, ma 
anche per il rallentamento del servizio pubblico e 
l’incapacità dell’AMIAT di comunicare coi cittadini. 
Questo aspetto è peggiore che quello riferito alla 
criminalità. È migliorata l’offerta culturale e sociale 
(casa del quartiere, Baretti, Biblioteca e centro 
Lombroso), c’è più consapevolezza e disponibilità da 
parte di chi abita il quartiere, la rete funziona.

VERDE 

In San Salvario c’è il Valentino, quindi gli abitanti 
sono fortunati. All’interno, avendo un tessuto 
costruito compatto, c’è poco verde. Bisognerebbe 
adottare delle strategie per implementare il verde nel 
tessuto urbano. Dove ce n’è un poco, è poco curato 
come manutenzione e non vi è alcuna progettualità.
Basta osservare piazza Nizza, o in via Madama 
Cristina i tre spazi di piazza Govean, giardini Anglesio 
e il giardino davanti all’ex Microtecnica dove non è 
messa in risalto la continuità. Gli spazi verdi sono 
abbandonati, non c’è alcuna cura o attenzione (basta 
pensare a Largo Marconi, dove non c’è manutenzione 
e le bulbacee messe in terra dai bambini della scuola 
Rayneri sono state tagliate). Il Comune non ha un 
programma: il verde non è un elemento fondante 
nella città e nella visione urbanistica, non si tiene 
conto neanche dell’aspetto sociale o ricreativo.
Non c’è rapporto tra verde pubblico e privato: 
bisognerebbe pensare il verde come una trama che 
percorre il quartiere. Sul verde privato il Comune può 
fare molto con contributi e studi di normative che 
siano d’incentivo. Si potrebbe lavorare sulla normativa 
per rendere più semplice l’apporto dei privati (riferita 
ai commercianti che vogliono mettere fuori del verde 
o anche ai dehors che attualmente non possono 
mettere il verde) e rendere il verde un elemento 
qualificante (per esempio proprio nei dehors).
Magari la gente avrebbe anche voglia d’intervenire 
ma non sa come fare. Si potrebbe aprire uno sportello 
sul verde di quartiere per sviluppare la voglia di 
verde, e molti si darebbero da fare. Una specie di 
“giardiniere di quartiere”. Che dà consigli anche per i 
cortili dei condomini. Si potrebbero anche creare reti 
tra i cittadini  per la manutenzione. Rispetto a dieci 
anni fa l’unica cosa che è migliorata è la sensibilità 
degli abitanti (vedi i numerosi corsi di giardinaggio), 
quindi attraverso la comunicazione  si potrebbe 
provare a costruire. 

VIABILITÀ
San Salvario è un ambiente urbano privilegiato perché 
ha un mix di servizi e offre molteplici opportunità 
(ospedali, Università, stazione, vicinanza al centro, 
ecc) che potrebbero essere messe maggiormente in 
relazione. Rispetto alla viabilità ci sono stati dieci 
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anni di immobilità: solo adesso sembra che qualcosa 
si muova in Via Nizza. La sensazione è che nessuno 
si sia veramente dedicato per provare a modificare 
avendo una visione d’insieme. Per esempio, 
l’intervento buono che è stato fatto più di 10 anni 
fa su Corso Massimo D’Azeglio (tunnel e parcheggio 
in superficie) aveva presumibilmente un pensiero 
complessivo a monte, che non è andato avanti. È 
rimasto purtroppo un corso troppo veloce e troppo 
usato, che fa da cesura tra il quartiere e il Valentino, 
con rigidità negli attraversamenti e una linea, il 9, 
che non comunica con il quartiere e ha un capolinea 
che in realtà non è a capo di qualche cosa; ma Corso 
Massimo deve portare il traffico che va fuori città, e 
per lo stesso motivo vi sono altri nodi difficilmente 
risolvibili, come gli attraversamenti della ferrovia di 
corso Dante e di via Valperga Caluso. Per smistare 
bene il traffico c’è bisogno di un pensiero complessivo 
a monte. Per via Nizza è bene provvedere la ciclopista, 
ma potrebbe essere una sola a doppio senso su 
di un lato, quello della ferrovia, perché su ambo i 
lati crea troppi problemi (i dehors oramai ci sono 
e rendono anche la via più vivace). Bisogna anche 
tener conto del flusso di automobili che ci sarà in via 
Nizza con il nuovo intervento in scalo Vallino: una 
corsia stretta può diventare pericolosa. Attualmente 
in certi momenti la via è quasi vuota, in altri (17,30) 
è congestionata. In piazza De Amicis  le macchine 
sono spesso parcheggiate sul marciapiede. Corso 
Marconi così non va. Vista la sua funzione e lo scarso 
transito, può essere in gran parte pedonalizzato e così 
valorizzato. Bisogna porre particolare attenzione agli 
isolati della scuola, con soluzioni e pedonalizzazioni 
ad hoc. Questa attenzione deve essere posta intorno 
a tutti gli edifici scolastici, e inoltre bisognerebbe 
prestare attenzione alla mobilità tra scuola e 
scuola (piste ciclabili che colleghino ad esempio 
scuole materne ed elementari). Per privilegiare la 
circolazione ciclabile in via Ormea e in via Saluzzo  si 
dovrebbe avere una circolazione automobilistica a 
livello locale a traffico rallentato: tutte le vie interne 
dovrebbero avere solo una circolazione a livello 
locale. Largo Saluzzo andrebbe pedonalizzato: ora 
è maltrattato. Bisognerebbe in generale trovare il 
modo di favorire l’uso del mezzo pubblico. Dedicare 

ai residenti una parte dei parcheggi può servire, e, 
per la movida, bisognerebbe valorizzare il parcheggio 
del Valentino, e mettere in atto strumenti alternativi, 
navette, risciò. Per i residenti il problema del 
parcheggio è complicato, perché per togliere posti 
auto è necessario trovare soluzioni alternative. 
Senz’altro investire nei mezzi pubblici. Non trovo la 
ZTL una soluzione entusiasmante per San Salvario: 
ci sono altri tipi di interventi da prendere in 
considerazione.
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SUAD OMAR
mediatrice culturale 

Nata nel 1967 a Mogadiscio, in un ambiente vario 
e aperto, è arrivata a Torino, in San Salvario, per 
sposarsi nell’89. Dal ‘93 mediatrice culturale, nel 2004 
consigliera nella Circoscrizione 8. Abita in San Salvario 
(in via Nizza, prima davanti alla Facoltà di Veterinaria 
e poi oltre via Valperga Caluso).

VIVIBILITÀ.
Quando io sono arrivata Torino, in San Salvario, non 
c’erano molti immigrati sub sahariani, non c’erano 
negozi di stranieri, di giorno il quartiere era pieno 
di automobili, di sera non si vedeva nessuno in giro, 
soprattutto bambini.  Poi è arrivata l’immigrazione, la 
gente si lamentava per la presenza degli stranieri, per 
la prostituzione, la droga e il quartiere era percepito 
come insicuro. Le case si svendevano, di sera non 
si viveva per le strade. Dal 2005 si è verificato un 
gran miglioramento, sono arrivati gli stranieri, la 
gente era presente nelle strade, si stava bene. Ora 
però si è affermata la “movida” e non si tratta di un 
aumento della libertà: da quando i Murazzi sono stati 
chiusi e i giovani si sono spostati in San Salvario, 
la situazione è degradata, ci sono i vandali per le 
strade: non giovani che si divertono, ma giovani 
che sporcano e distruggono, che non rispettano il 
territorio che li accoglie. La situazione peggiore è sino 
a Corso Marconi, ma talvolta arriva anche fino a via 
Valperga Caluso. Altri tratti degradati sono quelli dei 
portici di via Nizza e via Ormea, per la presenza della 
prostituzione. Ma anche il Valentino è peggiorato, 
adesso è attivo lo spaccio di droga sulla collinetta 
vicina a corso Vittorio, così come vicino al liceo 
Alfieri e alla piscina Parri, in tutta via Saluzzo, con 
spacciatori anche italiani, non solo stranieri. Quindi 
in generale il quartiere non sta andando meglio, 
anzi sta peggiorando.  C’è troppo disordine sociale 
e poco rispetto per il territorio.  Bisognerebbe non 
tanto educare, perché questi ragazzi in altri luoghi si 
comportano in modo corretto, ma responsabilizzare 
e sanzionare anche con multe chi sporca e urla. In 
Olanda non si possono riunire molte persone, vige 
il divieto di assembramento.  Se uno vuole divertirsi 

fino all’alba può andare nei locali, ma non può fare 
assembramenti rumorosi nelle strade. 
Qui invece mancano i vigili e i carabinieri per 
esercitare il controllo e sanzionare, perché se questi 
giovani non capiscono come bisogna comportarsi, 
bisogna insegnarglielo. Non possono buttare tutto in 
giro, rompere le bottiglie, orinare contro i cassonetti e 
non si può tollerare che davanti a rimostranze questi 
ti aggrediscano.  Occorre esercitare un’educazione al 
rispetto dell’ambiente. Tra l’altro molti non comprano 
neanche nei negozi locali quello che consumano in 
zona, ma arrivano già da fuori con sacchetti. Sono 
anche molto frequenti gli scippi, i ladri rubano sulle 
macchine e scappano lungo la ferrovia. La libertà 
non può essere la possibilità di rovinare il quartiere. 
Inoltre bisogna che il divertimento venga distribuito 
su tutta la città. San Salvario è comunque un posto 
particolare, con tante culture, con tanti stranieri.  
C’è il Valentino, l’Università, il fiume, cittadini 
misti, quattro realtà religiose, tante associazioni 
concentrate.

VERDE
Il verde in generale è peggiorato, perché non 
c’è manutenzione. Anche l’aiuola Donatello è 
decaduta, perché è mal frequentata. Il Valentino 
invece è migliorato ed è molto frequentato nello 
spazio giochi, che oggi è più bello. C’è da tenere 
presente che è l’unico vero giardino del quartiere, 
e i genitori portano lì i figli a giocare. Piazza Nizza 
potrebbe diventare una bella area, se si aumentasse 
l’illuminazione, altrimenti, se gli spazi sono degradati, 
arriva la delinquenza. I giardini Giotto, con piazza 
Govean e piazza Graf, dovrebbero diventare più verdi, 
con fiori, più panchine, e maggiore sicurezza per i 
bambini.

VIABILITA’
Le strade sono peggiorate, i marciapiedi hanno grandi 
buche: bisogna investire di più in manutenzione, ma 
i fondi sono scarsi. Forse verrà riqualificata via Nizza, 
con la ciclopista: ma il senso unico di cui si parla, sia 
in via Nizza che in via Madama Cristina, che permette 
velocità più alte, non è sicuro. Bisogna riqualificare 
corso Marconi che, se fosse pedonalizzato, potrebbe 
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PAOLA  PARMENTOLA
politica 

È consigliera nella Circoscrizione 8 da 6 anni  e 
coordinatrice alla cultura dal 2011 al 2016. Funzionaria 
pubblica, abita in San Salvario dagli anni 80.

VIVIBILITÀ
La vivibilità cambia a seconda del punto fisico in cui 
ci si trova. Il San Salvario di cui parlano sui giornali 
sono quattro vie, e il quartiere è fatto da isole  che 
hanno caratteristiche diverse, a macchia di leopardo.  
Vicino alla stazione ci sono sempre episodi di micro 
delinquenza e spaccio, che adesso si intersecano 
con la movida. All’inizio si era sperato che ci fosse 
un’influenza benefica tra i due fenomeni, ma non 
è stato così. Lo spaccio c’è, di tutti i tipi di droga, 
dalle leggere alle sintetiche, e cambia a seconda 
delle zone, anche dove non c’è la movida, come 
in via Ormea, o in via Berthollet dove è stanziale 
(a est di via Madama lo spaccio praticamente non 
c’è).  Al Valentino c’è una situazione allarmante per 
la quantità di spacciatori che sono presenti tutto 
il giorno. Non mi sono mai sentita in pericolo nel 
quartiere. Nel quadrilatero (corso Vittorio, corso 
Marconi, via Nizza e via Madama) ci sono gli epicentri 
della movida (Largo Saluzzo, via Baretti,  via S. Pellico, 
via Belfiore e via Berthollet) e il sonno è certamente 
peggiorato,  ma sul rumore e la sicurezza l’intervento 
è difficile. La semplice repressione non si può fare 
anche perché le forze dell’ordine hanno organici 
limitati. E il cittadino è sempre più arrabbiato, perché 
le sue richieste sono sempre senza risposta e si sente 
preso in giro, per esempio proprio sul discorso del 
rumore. In Largo Saluzzo, di sera, ci va un quarto d’ora 
per attraversare,  passando spesso su un tappeto 
di vetri, e la gran parte del rumore è dovuto agli 
schiamazzi della gente che va avanti e indietro e non 
alla musica. Si potrebbe provare  a chiudere l’area alle 
automobili. L’elemento nuovo è il fiorire di iniziative 
associative (Green Queen, Torino spazio pubblico, 
aiuola Ginzburg) che hanno svelato il desiderio della 
cittadinanza  a voler partecipare. Il cittadino non 
vuole essere passivo, ma intervenire in prima persona 
per aiutare e ci sono sempre più progetti. 

diventare un’area utile per i bambini e per gli anziani 
e anche Largo Saluzzo, che dovrebbe diventare 
uno spazio per la lettura, dove si va con i libri o 
con i giornali. Aumentarvi il verde e mettere delle 
panchine, eliminando le automobili. 
I parcheggi bisogna metterli per i residenti, non per 
chi arriva da fuori. Bisognerebbe anzi dedicare delle 
aree solo ai residenti.
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Ad esempio, la scuola Silvio Pellico, supportata da  
alcuni commercianti, si prenderà cura delle fioriere 
collocate nei giardini Anglesio. Bisogna tener conto 
delle due fasce di cittadini, i residenti e i giovani, 
e San Salvario, per la sua struttura fisica, è più 
adatto a una movida light, mentre la vita notturna 
hard ha bisogno di altri spazi. Si potrebbe pensare 
a spazi dedicati più esterni, dove non ci sia una 
densità abitativa così alta. Inoltre la categoria degli 
imprenditori del divertimento ha poche idee, non fa i 
giusti investimenti e non sa fare proposte alternative 
per la sera, anche di tipo culturale, così non offre 
ai  giovani altre possibilità. Certamente essendoci 
molti giovani c’è anche molto spaccio, ma è un 
dato statistico: dove c’è  grande assembramento c’è 
spaccio. 

VERDE
Questo quartiere è fortunato perché c’è il Valentino, 
molto bello e accessibile, anche se la manutenzione 
è da migliorare. Chi abita vicino al Valentino è in una 
zona verde, ma in via Berthollet ci sono solo case e 
niente verde. Ci dovrebbe essere una maggiore cura 
anche dei viali: di Corso Marconi, che è stato lasciato 
andare aspettando  la decisione sul parcheggio,  ma 
anche di Corso Raffaello. Sono tutti da curare di più, 
come anche Via Berthollet. Bisognerebbe fare piccoli 
interventi di riqualificazione nelle aree verdi, come 
piazza Graf o i giardini Firpo. Questi interventi si 
possono fare con Torino Spazio pubblico, con Co-city 
e i patti tra i cittadini  che vogliono prendersi cura 
degli spazi, senza richiedere un contributo diretto, ma 
tramite le associazioni e la città.

VIABILITA’
Rispetto alla viabilità nell’ultimo periodo non è 
cambiato nulla. C’è meno manutenzione, i materiali 
sono di qualità più bassa, ci sono buche,  marciapiedi 
sconnessi e si bada meno al decoro urbano (ma 
questo in tutta Torino).  L’ultimo intervento un po’ 
importante è stato in via Belfiore. Adesso in Largo 
Saluzzo il venerdì e il sabato c’è l’invasione dei 
giovanissimi. Dovrebbe essere tutto ZTL. Se c’è un 
mezzo pubblico tendenzialmente viene usato (il 18 
passa tutta la notte) ma dovrebbe essere ampliato il 

tempo di apertura  della metropolitana. Comunque la 
multa per sosta vietata (ad esempio sulla ciclopista 
di Corso Marconi) è messa in conto dai giovani che 
partecipano alla movida, fa parte delle spese per 
la serata. La cosa grave è che occupano non solo 
la ciclopista, ma anche i passi carrai impedendo 
ai residenti di rientrare.  Il parcheggio dovrebbe 
essere lasciato ai residenti. Corso Marconi dovrebbe 
essere pedonalizzato, ma nei controviali, vicino agli 
edifici, lasciando la parte centrale alle automobili.  
Bisognerebbe concentrare sulle direttrici forti  (via 
Nizza, via Madama, corso D’Azeglio e corso Vittorio, 
corso Marconi, corso Dante e corso Bramante) il 
servizio pubblico e il passaggio delle automobili di 
attraversamento  e nelle vie interne, che potrebbero 
far parte anche di una zona 30,  pensare ad eventuali 
pedonalizzazioni. Sarebbe bene che il 18 tornasse ad 
essere un tram, che ci fosse la ciclabile in via Nizza 
e che in via Nizza e via Madama si considerasse la 
possibilità di avere un senso unico.
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VESNA STEFANOVIC
animatrice culturale (fa parte di numerose 
associazioni, es. Alma Mater)

È originaria del Montenegro, dove prima della guerra 
collaborava con giornali e TV; è in Italia dal 1993 e 
abita in San Salvario dal 2001. 

VIVIBILITÀ
Dopo aver abitato in altre città italiane (San 
Benedetto del Tronto, Firenze), ho scelto di risiedere 
a Torino perché è una bella città, e a Torino  ho scelto 
San Salvario. Penso che la vicinanza di un fiume sia 
un valore irrinunciabile nella scelta della zona dove 
abitare,  per questo ho scelto San Salvario, che mi 
piace innanzi tutto per questo. Poi il fiume ha anche 
il Valentino come valore aggiunto: il quartiere inoltre  
è vicino al centro, e, quando sono arrivata, le case 
non avevano prezzi molto alti. Ho poi sperimentato 
direttamente il suo servizio educativo, a partire dalla 
scuola materna Bay, e l’ho trovato molto buono, 
particolarmente attento all’inserimento dei bambini 
stranieri. Negli ultimi dieci anni il quartiere avrebbe 
potuto migliorare, ma questo non è stato.  
Scarse le iniziative per sensibilizzare sul verde e sulla 
pulizia delle strade (cacca dei cani). Non ci sono stati 
interventi di coinvolgimento a parte “San Salvario 
ha un cuore verde”, nonostante nel quartiere ci sia 
una consapevolezza diffusa  della situazione e dei 
problemi. In questo momento poi sono stati aperti 
troppi locali, gira troppo alcool e c’è troppo caos. 
La movida, soprattutto in largo Saluzzo, che è di per 
sé un bello spazio, ha portato solo degrado (lancio 
di bottiglie tra giovani in pieno giorno, con rischio  
pei passanti) e lascia dietro di sé uno stato  molto 
sgradevole. Lo spaccio continua ad esserci, cambiano 
solo i gruppi nazionali che lo gestiscono (prima i 
nordafricani, adesso i subsahariani). Cambiano le 
sostanze spacciate, un periodo roba più leggera, 
un altro più pesante, e la polizia arriva ogni tanto, 
arresta qualcuno,  ma tutto poi continua come 
prima. Lo spaccio di per sé non mi ha mai creato dei 
problemi, però non mi piace che ci siano spacciatori 
in ogni angolo.

VERDE
Il Valentino è il primo giardino a cui si pensa parlando 
di San Salvario. Ma è poco utilizzato, ad esempio dalle 
strutture scolastiche; dovrebbe avere più panchine  
e offrire attività che diano a tutti la possibilità di 
viverlo. Inoltre, come del resto in tutta la città, non 
c’è un servizio igienico che sia decente e possa 
essere utilizzato dalle donne. E’ obbligatorio andare 
in un bar. L’unico verde migliorato negli ultimi 10 
anni è l’aiuola Donatello che dimostra che qualcosa 
si può fare, ma per esempio lo spazio della biblioteca  
potrebbe essere più verde. Bisognerebbe rafforzare 
il discorso della cura dei balconi, e cambiare anche 
l’approccio all’uso dei cortili, che dovrebbero essere 
più verdi e con attività. Sarebbe bello che ogni due 
o tre isolati ci fossero dei micro spazi verdi arredati, 
come in altre città europee.
“Ovunque trovi un posto libero  pianta un albero” 
(detto montenegrino).

VIABILITA’
La prima considerazione è che le automobili ci 
hanno inondato e hanno invaso le nostre vite: 
il quartiere è pieno di automobili e dappertutto 
manca il parcheggio. Io mi muovo in bicicletta (me 
l’hanno appena rubata sotto casa, e anche il furto 
delle biciclette è un problema nel quartiere) e non 
ci sono rastrelliere  dove legarla. Una iniziativa di 
sensibilizzazione come “San Salvario ha un cuore 
verde” dovrebbe essere ripetuta tutte le settimane e 
si dovrebbe riqualificare Corso Marconi: speravo che 
in questi 10 anni questo sarebbe accaduto, ma non è 
stato così. Anche Corso Raffaello potrebbe essere più 
verde. Non c’è neanche una via pedonalizzata in tutto 
il quartiere e c’è molto rumore.
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GIACOMINA TAGLIAFERRI
associazione “Opportunanda”

Non abita in  San Salvario, ma vi ha voluto la sede 
dell’associazione, che è qui  in via Sant’Anselmo  31 
dal 1999. 

VIVIBILITÀ
Il nostro lavoro in quartiere è iniziato nel 1999, 
quando con l’Agenzia per lo sviluppo di San Salvario, 
si cercava di mettere insieme i pezzi di una realtà 
che in quel momento appariva molto frammentata. 
Da quella esperienza, che metteva a confronto 
commercianti e associazionismo, conoscenze diverse 
ma anche opportunità diverse, sono emerse le 
contraddizioni e le risorse del quartiere. Grazie a 
quella iniziativa, varie associazioni si sono potute 
incontrare, si sono organizzate feste con i locali allora 
aperti, per esempio con “Hiroshima Mon Amour”, la 
vivibilità è molto migliorata. Queste riunioni del ’99 
sono servite, clima è cambiato. Inserire l’associazione 
Opportunanda ha causato all’inizio qualche problema, 
non col quartiere ma col caseggiato (ma superabile, 
soprattutto adesso che non si danno più le colazioni): 
bisogna rispettare e farsi rispettare. Comunque 
trovare un edificio normale qui è stato possibile. 
Tanto gli operatori che i fruitori di Opportunanda, 
quest’ultimi circa per la metà non italiani, non sono 
del quartiere. Nel quartiere l’associazione ha anche 
un alloggio  per donne (in via Canova): San Salvario è 
un luogo vivace, ricco di potenziale, dinamico, tutto 
sommato normale, che offre opportunità, mentre 
in barriere periferiche e degradate l’inserimento è 
più difficile (per la tipologia delle persone che noi 
seguiamo è preferibile inserirle in un ambiente 
non degradato, dove loro possano rapportarsi alla 
“normalità”) . A Porta Palazzo, ad esempio, c’è 
molto degrado e inoltre la presenza di altre realtà 
molto grandi e strutturate (come il Cottolengo) non 
permette a realtà piccole come la nostra di avere 
spazio e farsi conoscere. Qui le altre realtà, come le 
suore della Casa Santa Luisa in via Nizza, non sono 
invasive. Il nuovo Parroco prende iniziative, cerca di 
mettere insieme persone e realtà diverse, ma bisogna 
tener conto delle differenze e non pretendere di 

controllare e coordinare tutto. Anche l’atteggiamento 
della forza pubblica, che un tempo veniva spesso 
a controllare, soprattutto a cercare gli stranieri, è 
cambiato, e ora fa solo controlli di routine.
Si deve poi tener presente che nel quartiere c’è una 
fascia di povertà importante (povertà famigliare: non 
riescono a pagare le bollette) ma sommersa, che non 
si vede, e quindi anche difficile da aiutare. Ci sono 
squilibri che non si notano, ma a volte la visibilità 
aiuta a risolvere i problemi. C’è, come in molti altri 
quartieri della città, spaccio: ma qui è spaccio per 
abbienti, insospettabili. In questo ultimo periodo 
pare ci siano nuove difficoltà, ma non abbiamo 
avuto riscontri di un aumento della criminalità. Con 
la movida la vivibilità è mortificata, ma c’è chi ci 
ha costruito sopra. Questo è un crocevia da tutti i 
punti di vista, anche religioso, e questo è positivo. 
Attraverso tutti i diversi canali, passa la via della 
civiltà, della costruzione insieme della Polis. Sotto 
questo aspetto il quartiere è migliorato. Inoltre qui le 
realtà politiche sono assenti e questo favorisce una 
crescita dal basso. 

VERDE
I nostri fruitori usano in particolare il Valentino, 
che è un posto ambiguo, dove c’è spaccio, ma 
Opportunanda ci ha anche fatto dei laboratori.
L’altro verde non viene utilizzato. Ci sono nel 
quartiere dei bei balconi. Corso Marconi andrebbe 
pedonalizzato e reso verde, senza costruire il 
parcheggio sotterraneo.

VIABILITA’
Utilizzo prevalentemente i mezzi pubblici, che 
funzionano abbastanza bene. Quando, per motivi di 
lavoro, vengo con l’automobile, noto che è difficile 
trovare parcheggio. E su questo problema la movida 
complica un po’ le cose.
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Incontro con 
MARIA LAPIETRA
Assessora ai Trasporti, Infrastrutture e Mobilità della 
Città di Torino

Il 23.3.2017 abbiamo incontrato l’ing. Maria LAPIETRA, 
assessora ai Trasporti, Infrastrutture e Mobilità della 
Città di Torino. Ci interessava capire se e quali erano 
le previsioni relative alla mobilità in San Salvario da 
parte del Comune. Questo il report. 

L’assessora, dopo aver lamentato le criticità trovate, 
la scarsa comprensione dei problemi relativi alla 
mobilità da parte dei cittadini,  le difficoltà di lavoro 
con gli uffici e  il sessismo presente in Consiglio 
Comunale, ci assicura che farà una programmazione 
di lungo termine.

Le iniziative previste in San Salvario sono:
•	 l’ampliamento della ZTL, anche di notte;
•	 le “strisce blu” del parcheggio, a pagamento 

anche di notte;
•	 l’attuazione di un Bus navetta notturno;
•	 la promozione del Taxi pooling;
•	 in Via Nizza attuazione dell’ intervento 

presentato in Circoscrizione 8, con ciclopiste e 
doppio senso;

•	 per il rumore causato soprattutto dalla movida il 
progetto Monika, che prevede incentivi ai giovani 
per far sì che abbassino il livello di rumore 
(ambiente).

Infine se il Collegato Ambientale (bando di 
finanziamento del Ministero dell’Ambiente) avrà 
un esito positivo, ci dice l’Assessora, si attueranno 
interventi in San Salvario (Zone 30, 20, ecc).

ALLEGATO 3
INCONTRO CON LE ISTITUZIONI

Incontri con 
MASSIMILIANO MIANO
Coordinatore IV commissione Circoscrizione 8

Con il coordinatore Miano gli incontri, a vario titolo, 
sono stati numerosi. Il primo è avvenuto il 15 .02.2017, 
ed è stato  richiesto essenzialmente per sollecitare 
la Circoscrizione 8 ad attuare un bilancio partecipato. 
Il coordinatore ci ha informato che era già stata  
fatta la domanda al Comune (che non aveva ancora 
deliberato), dimostrando in questo una sintonia.

Il secondo il 3.3.2017 ha visto da parte nostra la 
presentazione di alcune richieste di attenzione ad 
aree o situazioni che consideriamo problematiche. 
Abbiamo segnalato alcuni ambiti relativi al verde 
che dovrebbero essere riqualificati (la striscia 
verde di piazza Nizza, piazza Govean e verde Giotto; 
mentre l’intervento sul giardino della circoscrizione 
è già previsto, con panchine e la messa a dimora 
dell’albero donato dalla nostra associazione). 
La circoscrizione, in collaborazione con il DAD - 
Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico 
di Torino, sta lavorando su Largo Saluzzo, altra area 
che bisognerebbe valorizzare. Proponiamo interventi 
per la viabilità, relativi alla Zona 30, alla messa in 
sicurezza delle aree intorno alla scuole, alla messa 
in sicurezza delle fermate dei bus in via Madama 
Cristina, alla eventuale pedonalizzazione del tratto 
di strada davanti alla biblioteca Ginzburg e del primo 
tratto di via Belfiore lungo piazza Govean.
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Incontro con 
PIERO ZABEO
Comandante dei Vigili di San Salvario  

L’incontro, alla presenza del coordinatore M. Miano, è 
avvenuto venerdì 7 aprile 2017.

Ci vengono forniti dati sulla polizia municipale: a 
livello di città gli occupati sono circa 1.700 (compresi 
gli impiegati) di cui circa 1.400 vigili; l’età media è 
di 54/55 anni, e non tutti godono di ottima salute. 
Di questo bisogna tener conto. Le incombenze sono: 
numerose: pratiche commerciali, notifiche, ingresso/
uscita scuole, la viabilità. In San Salvario (più il 
territorio collinare, che è per le sue caratteristiche 
e dimensioni molto impegnativo), i vigili sono 75, 
di questi 10 lavorano  in ufficio e gli altri per strada 
suddivisi in 4 turni (compreso quello di notte).
Nel 2016 sono state individuate e multate 28.000 
infrazioni per la sosta, inoltre 6.500 con la 
videocamera (soprattutto nei punti caldi di sera): in 
totale sono circa il doppio delle multe che vengono 
date negli altri quartieri,  perché in San Salvario i 
cittadini sono particolarmente attenti e lo chiedono; 
nel quartiere gli eccessi di velocità sono poco 
significativi (al più in Corso Massimo si arriva ai 
60/h), non ci sono punti in cui gli incidenti si ripetono 
(in questo caso si farebbero interventi affinché 
questo non avvenga), vi è una pattuglia interforze di 
10/12 persone che girano quando c’è la movida, per 
prevenire gli eccessi.
Sono stati multati ripetutamente negozi in cui si 
serviva alcool fuori orario o a minori, e si applicherà 
grande attenzione al rumore.
La percezione del quartiere, creata dalla stampa, non 
corrisponde  alla realtà, che è nella media cittadina.

Le decisioni di interventi su eventuali cambiamenti 
nella viabilità spettano ai politici (a proposito 
della nostra richiesta di intervenire quando vi sono 
spettacoli al Colosseo per evitare code di automobili) 
e i vigili danno un parere tecnico.
In via Valperga la telecamera che dovrebbe 
individuare chi non rispetta il senso unico è spenta.

ALLEGATO 4
INCONTRO CON I TECNICI
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Incontro con 
STEFANIA RAVAZZI
Ricercatrice di Scienza Politica - Università di Torino.

La dottoressa S. Ravazzi è stata invitata a parlare 
dall’associazione “Donne per la difesa della società 
civile” sul tema della  Partecipazione il  22.3.2017.

Oltre che a lavorare a questo tema all’Università 
S. Ravazzi ha seguito le esperienze di Bilancio 
partecipativo presso le Circoscrizioni 7 (2014) e 1 
(2016).

Nella sua esposizione ha distinto innanzi tutto i 
processi deliberativi da quelli partecipativi.
Nel processo partecipativo si punta ad attivare i 
cittadini e a stimolarne il senso civico e di comunità, 
per confrontarsi con la sfera pubblica; il processo 
partecipativo può partire da una mobilitazione 
spontanea, si attua attraverso la forma assembleare e 
decide la maggioranza
Nel processo deliberativo viene data una ricca 
informazione e le proposte sono argomentate, 
è stimolato il confronto tra punti di vista e 
orientamenti diversi, per costruire scelte pubbliche 
condivise.
Vi sono stati decenni di sperimentazioni con pratiche 
diverse e ovviamente in tutti e due i modelli vi sono 
stati pro e contro
In particolare nel modello partecipativo può capitare 
che vi sia l’esclusione di alcuni punti di vista, che 
domini il conformismo, che le preferenze siano 
“grezze” o poco rilevanti,  e in quello deliberativo che 
vi sia poco ascolto da parte della politica e scarsa 
legittimazione sociale.
Le esperienze torinesi  in tutti e due i casi avevano lo 

scopo di far partecipare i cittadini alla decisione su 
opere pubbliche e si è adottato il metodo deliberativo
Si è  istituita una “cabina di regia” per supervisionare 
il processo, vi è stata una fase di informazione 
pubblica e una fase a porte aperte per discutere 
le potenzialità e le criticità del territorio, una fase 
riservata a una “commissione deliberativa” per 
costruire un paniere di progetti equivalenti e una fase 
di voto finale per selezionare il progetto vincitore, che 
è stato realizzato.
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VIABILITA’

La viabilità sul nostro territorio è abbastanza 
complessa; la presenza di numerose arterie ad alto 
scorrimento come le vie Nizza, Madama Cristina, 
i corsi Moncalieri, Massimo d’Azeglio e Unità 
d’Italia, per citarne alcune, fanno si che il nostro 
territorio funga da cerniera di congiunzione tra il 
centro città, la collina, uno dei più grandi quartieri 
periferici come Santa Rita e Mirafiori sud e i Comuni 
della prima cintura, tra cui Moncalieri e Nichelino. 
Sostanzialmente un quartiere in movimento, anche 
per la fucina di servizi pubblici, tra cui numerose 
facoltà, la Città della Salute e il Centro Fieristico 
del Lingotto. Un quartiere, quello della otto, che, 
nonostante l’ampia offerta del trasporto pubblico 
locale nonchè i numerosi progetti avviati e quelli in 
fase sperimentale destinati alla mobilità sostenibile, 
deve tuttora pagare pegno con alcune discutibili 
scelte passate, non sempre in linea con gli eventi 
attuali e futuri. In termini di mobilità sostenibile, 
siamo più avanti rispetto ad altri quartieri cittadini; 
la Circoscrizione 8 è in assoluto la prima ad avere 
più postazioni bike sharing e concorriamo ad avere il 
maggior numero di postazioni promiscue bici-moto 
per i privati. Se da una parte lavoriamo per adeguare 
il nostro territorio alle continue evoluzioni ambientali, 
facilitando gli spostamenti quotidiani sempre più 
sostenibili, dall’altra siamo altresì consapevoli che 
le auto esistono e che il loro utilizzo è ancora vivo in 
molti nostri concittadini.

ALLEGATO 5
IL CONTRIBUTO DI 
MASSIMILIANO MIANO

Vice Presidente e Coordinatore IV Commissione
Pianificazione Territoriale Locale - Lavori Pubblici – Ambiente - Mobilità
Circoscrizione 8

PEDONALIZZAZIONI

Stiamo completando l’iter di avvio alla 
pedonalizzazione di piazza Carducci. Un progetto 
voluto dalla Circoscrizione 8 che ha visto per ben due 
anni un acceso e civile confronto con i residenti e i 
commercianti che insistono sulla piazza, scaturito in 
un workshop promosso da Circoscrizione, Assessorato 
alla Viabilità e Fondazione per l’Architettura, che ha 
visto la partecipazione di  importanti associazioni del 
quartiere tra cui Laqup e Donne per la difesa della 
Società civile, per l’arricchimento ed il godimento 
futuro dei luoghi.
E’ intenzione di questa Circoscrizione avviare nel 
breve periodo un piano di sperimentazione pedonale 
su via Berthollet, così come da richieste pervenute 
da residenti e commercianti del luogo. Analogo 
provvedimento verrà attuato su via Petitti, tratto 
via Ormea - Pietro Giuria. L’azione amministrativa 
rientra nel piano generale di riqualificazione dell’area 
Parri, avviato da questa Circoscrizione già nel 2018. 
In corso Fiume avvieremo la messa in sicurezza 
dell’attraversamento pedonale all’intersezione 
con via Manara, nonché la sperimentazione della 
pedonalizzazione del controviale, lato ovest. Un 
capitolo a parte lo dedicheremo a corso Marconi; 
superata la fase dedicata al cantiere di Iren Energia, 
avvieremo l’iter per la pedonalizzazione del Viale 
Aulico, legandolo al collegato ambientale su 
San Salvario. Il mio interesse personale è altresì 
rivolto alle scuole, sperimentando interventi di 
pedonalizzazione limitati agli ingressi, partendo dagli 
istituti primari e secondari. 
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ZONE 30

La moderazione del traffico, cosiddetta 
zona 30 permette una migliore convivenza 
tra auto, biciclette e pedoni. Introdotte nel nostro 
Paese già nel lontano 1995 e nella nostra città a 
partire dal 2009, cominciano a prendere corpo anche 
sul territorio della Circoscrizione 8, soprattutto in quei 
luoghi ove vi è la necessità di alleggerire i carichi 
di inquinamento e salvaguardare l’incolumità dei 
pedoni e ciclisti. In corso Traiano così come in alcune 
vie di San Salvario, si è provveduto ad inserire una 
limitazione di velocità a 30 km h. Pensiamo di aver 
intrapreso la strada giusta, continuando il lavoro che 
ci porterà a delle vere e proprie piccole città dentro la 
città a velocità moderata.  

RIQUALIFICAZIONE DI VIA NIZZA

La riqualificazione di via Nizza, cantiere avviato 
nel 2018 è in fase progettuale avanzata; il cantiere 
prevede non solo la realizzazione di due piste ciclabili 
mono e bi-direzionali da corso Vittorio Emanuele 
a piazza Carducci ma la riqualificazione di intere 
carreggiate, marciapiedi, la posa in opera di nuovi 
arredi urbani, nuova illuminazione a led e nuovi alberi 
lungo gran parte dell’asse viario.

COLLEGATO AMBIENTALE

Destinatario di un contributo di un milione di euro dal 
ministero dell’Ambiente nell’ambito del ‘Programma 
sperimentale nazionale di mobilità sostenibile “casa 
– scuola e casa – lavoro”, è il progetto “Torino Mobility 
Lab” che ha come obiettivo la riduzione del traffico 
privato negli spostamenti quotidiani nel quartiere San 
Salvario, favorendo la mobilità alternativa nell’area 
tra via Nizza e i corsi Vittorio Emanuele II, Massimo 
d’Azeglio e Bramante. Il progetto, parte integrante del 
piano previsto per il nodo intermodale di trasporto di 
Porta Nuova, ha tra suoi cardini la realizzazione della 
pista ciclabile di via Nizza, già inserita nel progetto 
del PON METRO, in corso di realizzazione, insieme 

all’allestimento di una “velostazione” all’interno della 
stazione ferroviaria, da realizzarsi in collaborazione 
con Grandi Stazioni Rail e al posizionamento di nuovi 
stalli per il parcheggio delle biciclette in prossimità 
o all’interno delle scuole, delle sedi universitarie, del 
polo ospedaliero e delle sedi degli uffici comunali.
Tra le azioni contemplate anche l’acquisto di buoni 
di mobilità e nuove biciclette per il servizio di bike 
sharing. Il progetto prevede inoltre, come elemento 
innovativo, un sistema di rilevamento ex ante ed 
ex post per la verifica delle azioni implementate, 
che monitori con dati oggettivi e quantificati la 
riduzione delle emissioni di Co2, ma soprattutto 
la riduzione della velocità media degli autoveicoli, 
dell’incidentalità stradale e delle auto circolanti 
e transitanti nell’area interessata a fronte di un 
incremento delle altre forme di mobilità.

URBANISTICA

Scalo Vallino.
La riqualificazione dello Scalo Vallino rientra nel 
programma di Rigenerazione Urbana, Sociale ed 
Architettonica, ai sensi del combinato disposto 
dell’art. 14 L.R. 20/2009 e dell’art. 17 bis L.R. 56/77. 
La variante prospetta una trasformazione molto 
significativa per l’intera area, che consentirà alla 
Città di usufruire di una zona di territorio molto 
vasta ed attualmente inaccessibile, ed in generale 
un ottimo toccasana per il quartiere San Salvario. 
Già avviato il cantiere dell’ampliamento del Centro 
Biotecnologie Molecolari, locato proprio all’interno 
dell’area ex Scalo Merci Vallino, che si estende 
attraverso il cavalcaferrovia di corso Sommeiller, la 
linea ferroviaria, via Lugaro, Via Argentero, piazza 
Nizza e via Nizza. Principalmente la destinazione 
prevista per l’area è in ambito ZUT (Zona Urbana 
di Trasformazione) e presuppone l’insediamento 
di residenze, attività commerciali e di servizio, con 
percentuali di SLP fissate. Si prevede una nuova 
viabilità che unirà via Bidone con via Argentero, 
con sbocco su piazza Nizza (quale accesso al Centro 
di Biotecnologie), uno spazio pubblico (piazza) in 
corrispondenza di via Bidone ed il mantenimento di 4 
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edifici prospicienti su via e piazza Nizza, tutelati dalla 
soprintendenza. Ovviamente la materia sarà oggetto 
di opportune commissioni anche in loco.

Torino Esposizioni
Realizzazione al posto del corpo centrale di Torino 
Esposizioni la nuova Biblioteca Civica, il Padiglione 
Morandi (fino ad oggi utilizzato da Natale in giostra) 
in uno spazio per nuove aule di Architettura presenti 
attualmente in corso Castelfidardo, nonchè il piano 
superiore del Teatro Nuovo in residenze per studenti.
La trasformazione urbana pensata per questo maxi-
ambito che cambierà il volto della città lungo l’asse 
del fiume Po, ha un valore di 89 milioni di euro. Lo 
studio di fattibilità (700 mila euro) e la realizzazione 
della nuova biblioteca, sono coperti dai fondi post 
olimpici.
Ovviamente la complessa riqualificazione avverrà per 
lotti, partendo dalla realizzazione delle nuove aule 
universitarie

Caserma La Marmora 
La Cassa Depositi e Prestiti, proprietaria dell’intero 
complesso edificato alla fine del XIX secolo, ha 
recentemente commissionato allo studio Ratti il 
progetto di riqualificazione dell’ex caserma di via 
Asti. Dei complessivi 20 mila mq di superficie, il 60% 
sarà convertito in nuove residenze, mentre la “corte 
urbana centrale” sarà un luogo per fare rete fra 
tutte le realtà produttive della Città e della Regione, 
attraverso spazi di innovazione accessibili ai giovani.
La riqualificazione prevede, inoltre, la realizzazione 
del Nuovo Museo della Resistenza che racconterà 
una delle fasi più drammatiche della storia dell’ex 
caserma.

INTERVENTI PUNTUALI DI MANUTENZIONE

Quotidianamente siamo alle prese nella risoluzione 
di piccoli e grandi disagi che facilitano il quotidiano 
vivere dei nostri residenti con la consapevolezza di 
vivere in un territorio sicuro. Molti i problemi risolti 
ed altrettanti in via di risoluzione, tra cui largo 
Saluzzo, diventato uno dei punti di aggregazione 

giovanile notturni. Interventi puntuali come la 
riqualificazione attesa da anni dell’esedra della 
Chiesa Santi Pietro e Paolo Apostoli e i futuri nuovi 
arredi che impediranno la sosta selvaggia, rivalutando 
così il luogo aulico. Sono tanti gli interventi avviati, 
conclusi e di prossima realizzazione sulle nostre 
strade, sui nostri marciapiedi, come l’abbattimento 
delle barriere architettoniche e la messa in sicurezza 
degli attraversamenti pedonali più rischiosi, con un 
pensiero anche alla parte collinare, cui dedichiamo 
sempre più risorse per la manutenzione ordinaria e 
straordinaria.

AMBIENTE

Gran parte delle aree verdi di competenza della 
Circoscrizione e non, sono spesso oggetto di 
vandalismo a danno di arredi, pavimentazioni, 
imbrattamento dei muri e attrezzature per i più 
piccoli. Quotidianamente, con le risorse disponibili, 
ci dedichiamo alla riparazione di giochi, alla 
manutenzione anche straordinaria di aree verdi e 
di tutti gli arredi presenti sul territorio. Il 2019 sarà 
altresì l’anno in cui vedranno la luce tre nuove aree 
gioco dedicate ai più piccoli, presso i Giardini Firpo, 
al Parco di Vittorio, realizzando la piu’ grande area 
attrattiva pubblica della città, con un  intervento 
voluto dalla Circoscrizione 8 e sostenuto dal Bando 
Ministeriale per le Periferie, e in via Petitti, all’interno 
dell’area scolastica Massimo d’Azeglio.
Sempre in via Petitti, sulle ceneri dell’attuale area 
gioco, nascerà una nuova area dedicata agli amici a 
quattro zampe. Anche l’area Tiepolo – Correggio sarà 
integrata con nuovi arredi richiesti dai residenti.
Per il Parco del Valentino, stiamo ragionando sulla 
revisione degli accessi consentiti al trasporto 
veicolare  sull’abrogazione della sosta all’interno 
dell’area, in accordo con le realtà presenti.
L’area Govean è un luogo ombreggiato naturalmente 
da incentivare. Per questo motivo, la Circoscrizione 8 
e la Fondazione per l’Architettura hanno promosso nel 
2017 il primo workshop dedicato alla riqualificazione 
ambientale di aree da restituire alla collettività.
Da questo bellissimo lavoro di squadra, nasce l’idea 
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di partecipare al bando promosso e finanziato dalla 
Compagnia di San Paolo, denominato “Cittadino 
Albero”, con cui la Circoscrizione 8 assieme alle 
associazioni Laqup, Donne per la Difesa della 
Società Civile, Casa del Quartiere e Fondazione per 
l’Architettura, hanno dato vita alla riqualificazione 
ambientale di un territorio che parte proprio dall’area 
Govean fino ad arrivare in corso Bramante, cerniera di 
congiunzione di due bellissimi territori.
In Piazza Zara, un rinnovato Skate Park.
Sin dal mio insediamento nel 2016, abbiamo insieme 
ai ragazzi che frequentano l’area e ai nostri tecnici 
circoscrizionali, effettuato un’attenta analisi dei 
luoghi, riscontrando il deterioramento di molte delle 
strutture presenti. Abbiamo così iniziato un percorso 
condiviso tra la UISP, già titolare del progetto di 
Educativa di Strada denominato “Spazio Aperto”, 
i ragazzi fruitori dell’area e la Circoscrizione 8, 
rimuovendo le vecchie strutture e realizzandone due 
ex novo. Oggi il percorso di condivisione continua, 
anche attraverso il bando Cocity, che porterà alla 
riqualificazione integrale dell’area.
Forse non tutti sanno che all’interno della 
Circoscrizione 8 insiste un Parco d’Arte Vivente.
Il PAV presente sull’asse di via Giordano Bruno è il 
fiore all’occhiello del nostro territorio; comprende un 
sito espositivo all’aria aperta e un museo interattivo 
inteso quale luogo d’incontro e di esperienze di 
laboratorio, rivolte al dialogo tra arte e natura, 
biotecnologie ed ecologia, tra pubblico e artisti.
Il Pav da quest’anno sarà anche luogo di gioco e 
svago all’aria aperta. 
Gli “Orti alla Otto”, sono un’iniziativa già collaudata 
dalla precedente amministrazione circoscrizionale 
ripresi dall’attuale amministrazione
Coinvolge gli istituti scolastici di ogni ordine e 
grado dei due ex territori, attraverso un percorso 
di riqualificazione o realizzazione di orti scolastici, 
attraverso il coinvolgimento di insegnanti, genitori 
e studenti. L’orticoltura scolastica ormai da tempo 
è stata riconosciuta come un importante progetto 
educativo, con lo scopo di superare la divisione fra 
cultura e ambiente, fra attività manuali e intellettuali.
Le Fioriture sono un’eccellente iniziativa unica in 
tutta la città. La circoscrizione 8 è dotata di numerose 

fioriere equamente distribuite sui territori di San 
Salvario, Borgo Pilonetto, Lingotto, Nizza-Millefonti 
e Centro Civico Corsica. Un fiore all’occhiello del 
nostro territorio che va assolutamente preservato e 
salvaguardato. Al fine di tutelare la continuità delle 
fioriture, ricorriamo annulamente alla progettualità 
condivisa. Si tratta di una forma di collaborazione 
attraverso l’ausilio delle scuole del territorio, 
coinvolgendo a turno le classi elementari che si 
occupano attraverso gite fuori porta, di piantumare 
ed innaffiare le ciotole a loro destinate.
Analogo coinvolgimento è stato adottato anche 
dai commercianti di prossimità che si occupano di 
gestire le varie fioriere più vicine al proprio esercizio 
commerciale. La circoscrizione si occupa di fornire 
tutti gli strumenti necessari e al monitoraggio 
dell’iniziativa.
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