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ELENA LISA

D
ue anni fa, la Fon-
dazione Crt, an-
nunciando il pri-
mo progetto ita-
liano di «housing

sociale temporaneo» (e il suo
finanziamento record di quat-
tordici milioni di euro) aveva
aggiunto che sarebbe partito
nel 2011. Ora, non solo il pro-
gettoè statoavviatonei tempi
previsti (che in Italia è già
un’ottimanotizia),maaddirit-
tura a dieci giorni dall’apertu-
ra non può più far fronte alle
richieste.Operativo dal 1˚ set-
tembre scorso in via Ivrea 24,

offre appartamenti eminiallog-
gi a prezzo agevolato e unama-
rea di altri servizi: ristorante,
bar, tintoria, una reception
sempre aperta. Prossimamen-
te un poliambulatorio, una ba-
checa interna per chi cerca e of-
fre lavoro, sportelli dimediazio-
ne culturale e di assistenza lega-
le, un biomarket.
L’edificio, ri-

strutturato dalle
fondamenta al
tetto - sucui sono
statimontati pan-
nelli solari - pre-
supponeaTorinounnuovomo-
dodi abitare, è gestito dalla coo-
perativa Sharing, ed è figlio di
una collaborazione tra la Fon-
dazione e il Comune di Torino
anche se non ci tratta di edilizia
popolare. Si rivolge infatti alla
cosiddetta «fasciagrigia», papà
separati, insegnanti, giovani la-
voratori, studenti, famiglie inte-
re che, temporaneamente, non

possono permettersi di pagare
un affitto privato ma nemmeno
hanno i requisiti per entrare
nelle liste delle case popolari.
Come il gruppo di giovani cine-
si che in Via Ivrea vive all’otta-
vopiano.C’è chi frequenta il Po-
litecnico, chi Architettura. Alle
quattro del pomeriggio studia-

no mentre uno
di loro spignat-
ta: «Paghiamo
750 euro almese
- dice Feng Zhi
Peng, 18 anni,
che arriva da

Shenzhen - e l’affitto lo divido
con tre amici. Sonomolti gli stu-
denti che abitanoqui, anche ita-
liani fuori sede. Viviamo come
fosse un Campus». Una prova
ulteriore del fatto che i ragazzi,
tutt’altro che bamboccioni, so-
nodisponibili eccomea staredi-
stante dalle comodità di mam-
mà non appena le condizioni lo
permettono. Gli appartamenti

sono 122, il contratto, chepreve-
de una turnazione, non può su-
perare l’anno; 58, invece, sono
le camere a uso esclusivamente
alberghiero. «Negli apparta-
menti ho tuttociò chemi serve -
diceCarmelaMorghisi, unama-
estra di scuola elementare che
arriva daConversano, unpaesi-
no a pochi chilometri da Bari-
ho elettrodomestici, arredi,

piatti, pentole, e pago circa 400
euro al mese. Con lo stipendio
che ho, è il massimo che potessi
sperare.Quimi sento a casa, ac-
colta».
Negli spazi comuni, la recep-

tion, il bar, l’area per bambini,
ci si incontra per parlare, per
conoscersi, si condividono tem-
pi, spazi e s’incrociano culture.
Quella diQamar, 31enne, profu-

ga somala, laureata, è fiera e
sincera: «Nel mio Paese c’è la
guerra da ventitré anni - dice
guardando i figli - perciò scap-
piamo. Ma io ho studiato, lavo-
rare non mi spaventa, ora fac-
cio le pulizie. Il mio sogno più
grande è farli crescere in un po-
sto dove possano sentirsi sicu-
ri». Il sogno di una casa di Qa-
mar,un sognouniversale.

Alessandria

Giornata ben soleggiata con poche nubi 
pomeridiane sparse lungo le Alpi e le zone 
appenniniche; al primo mattino qualche 
strato di nubi basse sul Mar Ligure e in 
serata addensamenti in formazione tra Rosa 
e Ossola. Venti deboli variabili o a regime 
di brezze. Temperature in lieve aumento.

Al mattino abbastanza soleggiato con 
qualche banco nuvoloso più esteso in 
transito tra Canavese, Valle d’Aosta, nord 
Piemonte e rilievi lombardi. In giornata sole 
con nubi sparse e addensamenti sulle zone 
montane, specie lungo le valli occidentali 
e le zone prealpine lombarde.
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Sole e caldo tardo-estivo, innocui passaggi nuvolosi domani
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Junior Sudoku 

Junior 1 Junior 2

Il sudoku
Il gioco consiste nel riempire tutte le caselle in modo tale che 
ogni riga, ogni colonna e ogni settore contenga tutti i numeri 
senza alcuna ripetizione: negli junior sudoku sono in gioco 
i numeri da 1 a 6, nel sudoku medio e difficile i numeri da 1 a 9
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La soluzione dei giochi
di domenica

Le soluzioni dei

giochi di domenica  

Affittasi casa
(temporanea)

a studenti e famiglie

Il sognodiQamar
«Sono profuga, vengo dalla Somalia, un Paese sempre in guerra

questa casa è il posto sicuro dove far crescere i miei figli»

In via Ivrea la prima“casa sociale” d’Italia

«FASCIA GRIGIA»

Chi non ha requisiti
per l’alloggio popolare né
soldi per l’affitto privato

Feng
Zhi Peng

studente
Architettura

Carmela
Morghisi

maestra
elementare
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Oltre agli appartamenti
anche 58 camere ad uso hotel

su nove piani arredati
e muniti di ogni comfort

PAOLO COCCORESE

Dal suo balcone, all’ultimo pia-
no di una delle tante fortezze
che segnano il profilo del quar-
tiere, la facciata del vecchio pa-
lazzodellePostediviaIvreanon
incutepiù il timoredi un tempo.
LasignoraAnnalisaZoccaguar-
da i rettangoli colorati chedeco-
rano la fila di finestre ma non
scorge la somiglianza con le tele
di Mondrian. Anzi, ricorda, «io
ero una delle mille persone che
firmaronolapetizioneperchéte-
mevamo che in questa residen-
za potessero venire drogati, ex
carceratienomadi»,dice,unpo’
imbarazzata.Oggiattende l’arri-
vo dei nuovi studenti spagnoli:
«Gli ospiti di via Ivrea portano
colore in un quartiere grigio»,
ammette. La prima vittoria, il
nuovo albergo sociale «Sha-
ring» l’ha conquistata a pochi
metri di distanza: dall’altra par-
te della strada dove una volta
correvaun’altacancellatadime-
talloarrugginito.

Dopo un anno e mezzo di la-
vori -unrecord -, ieri è statouffi-
cialmente inaugurato in via
Ivrea 24 il più importante esem-
pio di housing sociale tempora-
neo in Italia: un albergo sociale
da 10 mila metri quadrati con
122 unità residenziali e 58 came-
readusohotel.Novepianidi cor-
ridoi e piccoli appartamenti ar-
redati e muniti di ogni comfort
offerti a prezzi calmierati. Ci so-
no studenti cinesi del Politecni-
co,professionisti, ricercatoridel-
la Chrysler, giovani coppie e fa-
miglie in difficoltà. In via Ivrea
24siè sceltodi giocareunaparti-
tadavverospeciale.
Da una parte le difficoltà di

un quartiere dove il disagio so-
ciale registra picchi altissimi.
Dall’altra il coraggio di puntare
su un progetto che vede pubbli-
co e privato collaborare fianco a
fianco per dare una mano alle
persone in difficoltà. Un investi-
mento di 14,5 milioni di euro, fi-
nanziato al 90% dalla Fondazio-
neCrt,chehasostenuto il lavoro
di Oltre Venture, Città di Tori-

no, cooperativa Doc e Impresa
Rossochehaeseguito la ristruttu-
razionedell’edificio. In via Ivreaci
sonospaziperospitarebar,una la-
vanderia automatica, un bio
market, un centro Internet e un
poliambulatorioconstudidentisti-
ci e di psicoterapia, uno sportello
diconsulenzalegale.
«Non si tratta di un’operazio-

nepuramenteerogativa -diceAn-

gelo Miglietta, segretario genera-
le della Fondazione Crt - ma di
una forma di investimento sociale
conunritornosul territorioanche
di tipo economico e la responsabi-
lizzazione dei soggetti coinvolti».
Un impegno che permetterà di
aiutare quella che il sindaco Piero
Fassino ha definito la «fascia gri-
gia» della nostra popolazione:
«Permetterà di rispondere ad
un’esigenza di quei cittadini che
sulla base delle norme non posso-
no accedere alle case popolari e
che,allostessotempo,sono impos-
sibilitati sostenere le spese del
mercato immobiliare. Studenti,
stranieri, persone sole, sfrattati».
Volti nuovi che con un ricambio
continuo dopo soggiorni di massi-
mounanno,permetterannodi co-
lorare un quartiere grigio. Dietro
la facciata in stileMondrian, sono
inmolti a sperarechesorgaunbel
solesucasermonidiPietraAlta.

I La protesta era inizia-
ta a luglio per chiedere alla
Regione di bloccare l’uso
dei pesticidi in agricoltura

PAOLA ITALIANO

Il loro impiego sul mais è stato
sospeso fino a ottobre, ma i pe-
sticidi che causavano la moria
delle api continuano a essere
usati sulla vite. E le api conti-
nuano a morire. A migliaia.
Tanto che gli apicoltori Rena-
to Bologna e Marisa Valente,
marito e moglie, sono da dieci
in giorni in sciopero della fa-
me. Avevano 250 arnie, gliene
restano soltanto una decina.
Non interromperanno la prote-
sta finché la Regione non met-
terà al bando su tutte le coltu-
re i neonicotinoidi.
Da quando hanno iniziato

lo sciopero, Renato e Marisa

stazionano con un furgoncino in
corso Stati Uniti davanti all’as-
sessorato all’agricoltura. Voglio-
no essere ricevuti dal presiden-
te Cota e dall’assessore Sacchet-
to, ma non hanno avuto ancora
udienza. Se non si interviene, de-
nunciano, saranno costretti a
chiudere la loro azienda di Roc-
chetta Tanaro, nell’astigiano,
specializzata in prodotti per
l’apiterapia, nonostante abbia-
no ordini per migliaia di euro.
Potrebbero dare lavoro ad altre
persone, e che invece sono sul-
l’orlo del baratro per via della
strage delle piccole operaie. Per-
ché sono circondati da vigneti
su cui vengono effettuati i tratta-
menti obbligatori contro la flave-

scenza dorata, per
stati autorizzati anche
tinoidi. Dopo anni
lettere, denunce,
sa hanno scelto la
ale. Esasperati, ma
Il loro appello sul
sottoscritto da un
centomila persone.
sul sito www.rfb.it/bastaveleni
risultati delle analisi

La protesta

Sciopero della fame da 10 giorni
“Salvate le api dai pesticidi”

Apicoltori
rovinati

Marisa
Valentee

Renato
Bolognain

scioperodella
fame

I Già oltre dieci giorni fa,
a quasi due settimane dal-
l’apertura, l’albergo sociale
non poteva più fare fronte
alle numerosissime richie-
ste, arrivate da studenti,
persone in difficoltàmomen-
tanea, famiglie intere.

Inaugurata in via Ivrea 24. Un “albergo” da diecimilametri quadrati con 122 unità residenziali e 58 camere
destinati a famiglie, studenti, stranieri chenonhannodiritto all’edilizia popolare “Sono la fascia grigia della città”

L’expalazzodelle Poste
La facciata del nuovo albergo sociale ricorda una tela di Mondrian. Il palazzo
è stato rimesso a nuovo con lavori eseguiti in tempi record: due anni e mezzo

I Il sogno Zhang Yipeng, aspi-
rante ingegnere del Poli da Shan-
gai, è quello di mettere un tavolo
sull’ampio balcone e prendere
unthe in compagniadei suoi ami-
ci. «Ci sono case più vicine all’Uni-
versità - ammette il 22enne -, ma
ho scelto via Ivrea perché è bella
e nuova». Il wi-fi Internet è libero
per tutti gli ospiti e quando non
chatta su Facebook con gli amici
in patria, Zhang si dà appunta-
mento con gli altri studenti che
abitano nel condominio. «Non si
soffre la solitudine: studiamo e ci
divertiamo. E poi ci sono giovani
da tutto il mondo», dice.  [PA. CO.] Zhang Yipeng

Lo studente cinese

I Può capitare a tutti un pe-
riodo nero nella vita. Mazouz
M’Barek dopo anni nel mondo
dello spettacolo ha lasciato la
sua casa in corso Venezia per
uno sfratto. «Grazie al Comune
sono qui da alcune settimane,
ho trovato un ambiente dove
essere felice. Rido e scherzo
con tutti questi ragazzi: mi han-
no fatto tornare giovane». Non
vorrebbe andare più via, anche
se la valigia è quasi pronta. Dal-
l’Atc è arrivata la comunicazio-
ne che domani potrà entrare
nel suo nuovo appartamento:
gli hanno assegnato una casa
in strada San Mauro. [PA. CO.] Mazouz m’Barek

L’ex attore di spot

PAOLA ITALIANO

Dopo quattromesi, molti chi-
li persi e un malore con rico-
vero in ospedale, gli apicolto-
ri astigiani Renato Bologna e
Marisa Valente hanno inter-
rotto lo sciopero della fame
iniziato il 4 luglio e il presidio
fisso davanti all’assessorato
all’Agricoltura della Regio-
ne, in corso Stati Uniti, per
protesta contro l’uso dei pe-
sticidi neonicotinoidi che uc-
cidono le api.
Renato si è sentito male

lunedì mattina, è svenuto. Lo
hanno portato al Maurizia-
no, ieri le dimissioni. «Ades-
so basta, torniamo ad Asti.

Ma continuiamo la battaglia.
Saremo in piazza a Torino per
una mobilitazione internazio-
nale, il 15 ottobre». Marisa ha
perso nove chili, Renato quin-
dici. Erano soli quando si sono
piazzati con il vecchio furgone
in corso Stati Uniti: ora quasi
tre mila persone hanno sotto-
scritto l’appello per vietare
questo tipo di pesticidi, non so-
lo in Italia (la manifestazione
del 15 ottobre è stata lanciata
in Francia).
Apicoltori, ma anche stu-

diosi, ricercatori, docenti chie-
dono una messa al bando defi-
nitiva dei nenonicotinoidi, già
vietati dalla concia delle se-
menti del mais, dopo le morie

di api degli anni scorsi. Entro
il 31 ottobre, il Ministero della
Salute dovrà decidere se con-
fermare il divieto.Ma l’appello
chiede di bandirli anche per le
altre colture nelle quali sono
invece autorizzati, ad esempio
sulla vite. Perché, sostengono,
«agiscono anche a bassissime

dosi sul sistema immunitario
delle api, in qualunque forma
siano utilizzati, e studi impor-
tanti non escludono la perico-
losità per l’uomo. Ce n’è abba-
stanza - concludono - perché i
politici possano invocare per
lo meno il principio di precau-
zione, e sospenderli».

Tante le adesioni, ma si so-
no levate anche voci critiche
verso una protesta «ideologi-
ca». E che imputano ai loro
metodi di coltura troppo «na-
turali» l’indebolimento della
api. «Ci dicevano che era colpa
nostra - replicano - ma abbia-
mo dimostrato che non è così,
con analisi e documentazione.
Nulla di ideologico: solo fatti
oggettivi». Marisa e Renato
vanno avanti, anche se gli ulti-
mi eventi sono stati un duro
colpo. «Dopo il malore - am-
metteMarisa - ci siamo chiesti
se avessimo fatto bene. Spe-
ranze ne abbiamo, ma siamo
delusi, perché i politici non ci
hanno dato risposte».

LA PROTESTA CONTRO I PESTICIDI

Apicoltore ricoverato inospedale
Era damesi in sciopero della fame

I Economica, nuova e in una
posizione davvero speciale.
Massimo Pirastu, 39 capocantie-
re giramondo, mentre cucina
per la cena guarda oltre la fine-
stra verso un palazzo alla fine
delle via. «Lì abita la mia fidan-
zata -. Pago 412 euro al mese di
affitto per una appartamento
con due camere da letto, il ba-
gno, una sala da mangiare con
una cucina. Tutto arredato da
poco ad un prezzo imbattibile».
In più si trova a pochi passi dalla
fermata del 4 che porta veloce-
mente in centro. Per uscire con
la ragazza non è più costretto a
prendere l’auto.  [PA. CO.]

Il capocantiere giramondo

Sulla «Stampa»

Laprima casaa tempod’Italia

Il progetto realizzato

con un investimento

della Fondazione Crt

di 14,5 milioni di euro

Il presidio
RenatoBolognaeMarisa
Valentehannointerrotto

loscioperodellafame
eilpresidioall’assessorato

regionaleall’Agricoltura

Sulla «Stampa»

Massimo Pirastu
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