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rischia dicÈiudere ll {ampo nuovo senza Più soldi
un inv€stime.ntq milionario per una struttura che adesso rischia di chiudere definitivamente, un

pezzo di storia del calcio torinese che se ne va è 500 ragazini che fimangono sena il loro campo

Bennv
caòóne
Ha vestito la
niaglia del
Toro, poi
dell'lnter

ventati campioni. Due sù tutti:
Benny Carbone, che ha veslito la
maglia del Toro e dell'Inter, e

Roberto Rambaudi che, Prima
della Lazio, ha giocato nel Fog-
gia di Zeman.

"Chiediamo aiuto al Comtne, non riusciamo a pagare il rnutuo"

ffé PAOLO GOCCORESE
*
Per il Victoria lvest, 14 Partita
che si sta giocando è forse
quella più importante mai di-
sputata in 67 mni di onorata
carriera, La storica societa
calcistica di Borgo Vittoria, un
settore giovaniÌe con quasÌ
500 ragazzini, sta cercando di
evitare una sconfitta che non è

fatia di gol, ma di conti che

non tornano per colPa tli un
mutuo milionario acceso Per
costruire il nuovo iràPianto di
via Paolo Veronese, Erba sin-
tetica, tribuna da 500 Posti' ri-
storante, spogliatoi. Mercole-
dì la Circoscrizione 5 ha awia-
to le.procedure di revoca dei
campi. L4 società biancoblt) è

ad un passo dallo sfratto'

IlVictoria Ivest in bilico

persempre

ll passato
Per raccontare cos'è l'Ivest si
possono prendère due strade.
La prima, è quella che Passa
dalle pagiue degli Almanacchi,
porta ad una lunga serie di suc-
cessi conquistati da una com-
pagine che può vmtareunPal-
meras di vittorie come Pochi in
Piemonte. La seconila via, at-
traversa il qgartiere. Quel Bor-
go Vittoria, periferia di fabbri-
che e case Fiat, dove la Passio-
ne del calcio ha allevato gene-

razioni di ragazzi. Nctni di-
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MirafioriSud San Paolo
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Diciottomila e 231 accessi in
nove mesi. Gli sportelli lavo-
ro delle Circoscrizioni 3 e 5
erano gettonatissiài. Si
'trattaw di servizi decentrati
facenti capo ai centri per
I'impiego della Provincia.

Nell'ultimo anno la coo-
perativa Orso, che li coordi-
nava, ha assistito aun boom
di utenti italiani. Gli sportel-
li sono stafi chiusi per man-
canza di fondi. Davano in-
formàzioni sulle.offerte di
lavoro e seroizi personaliz-
zati, in trerita ore settima-
nali: curriculum, corsi, con-
sulenze- Oltre mille incontri

personalizzati in un anno: la
maggior parte disoccupati
over 35, tra cui anche laurea-
ti. Alla Circosciizione 8, in
còrso Peschiera 198, lo spor-
tello era aperto dal 2010. Due
anni dopo, per l'afflusso, era
stato spostato al piano terra.
Alla Circoscrizione (che di re-
cente ha rinunciato agli spor-
telli disabili e stranieri) al Pr!
mo piano ora c'è una Parete
con offerte di lavoro e agli
sportelli si danno infomazio'
ni di base, ma non c'è più un
servizio personalizzato, 1l

presidente Daniele Valle in-
tende riaprirelo sportello con
personale interno: <Speria-
mo riparta entro un mese>.

"Vogliamo una rotonda
in strada del Drosso"

H* 
otreoruoltt'to

<Rallentate quelle auto>: è

I'appello lanciato da decine
di cittadini in strada del
Drosso dove troppo spesso,
,specie durmte il giorno, i ve-
icoli transitano a velocita so-
stenuta. Non d caso, non è
raro assistere a qualche inci-
dente causato dall'imPru-
rlenza di chi è al volante. Pro-
prio per questo motivo in
passato era stata chiesta la
realizzazione di una rotonda
in.corrispondenza di via Fac-
cioli: ipotesi scartata perché
renderebbe difficoltoso il
frequente passaggio dei tan-
ti pullman che, ogni giorno,

escono da una vicila azienda
di trasporti. Ora la soluzione
sembra essere stata final-
mentè trovata: <<Si tratta di
un attraversarÍrento pedona-
Ie rialzato - conferma ilPres!
dente della Dieci Maròo No-
vello -, in un punto in cui non
si affaccia nessun Palazzo
abitato). Un particolare non
da poco. In questo modo sarà
possibile eliminare I'attuale
dosso che si trova all'angolo
con via Cabrini: qualche me-
se fa fu awiat4 anche una
raccolta lirme nel quartiere
per chiederne la rimozione, a
causa delle continue vibra-
zioni che disturbavano i resi-
denti delle case vicine. .

Roberto
Ramhaudi
Prima nella
Lazio e poi nel
Foggia di
Zeman .

conti
Talenti nati nel vecchio c4mPo
di via Paolo della Cella. Sede
che nel io08 la società decide
di sostituire con un nuovo im:
pianto. Con il benestare del

Aurora
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Dopo mesi di óantieri, i
baurbini sono finalrirente
tornati a giocare al parco
qidchi di piazza Sassari.
ihanno riaperto qualche
gorno fa alla fine dei lavori
di riqualificazione che si
sono svolti in due fasi, e che
hanno portato nel quartiè-
re Aurora nuovi scivoli,
dondoli e altalené. Che so-
no stati sostituiti da qaelli
vecchi, ormai rovinati e
che dovevano essere messi
ill sicurezza.

<Questo è il parco più bel-
lq del quartiere - raccoÌila
Vasile Hotca, un residente

Comune, l'Ivesl. prende in
concessione il terreno e sotto-
gcrive un mutuo per una
struttura aweniristica, Inve-
stimento da 3,3 milioni garan-
titi da una fidejussione della
Citià. Da restituire a raie.
Ma, qualcòsa si incePPa.
<Non pagando le rate, siamo'
costretti ad awiare le proce-
ilure per la revoca dell'im-
pianto. Impianto che, perf,
non può restare deserto in at-
iesa di una nuova concessio-

ne>, dicono dalla Cinque, il
presidenle Roqco Florio e il
coordinatore Airtonio Ciavar-
ra. I bilanci dell'Ivest sono in
crisi. <Abbiamo sempre Paga'
to gli affitti e le utenze anche
se il Comune dovrebbe rim-
borsdrci l'80%>, si difende il
presidente dell'Ivest, Piero
Specchio . Discorso diverso
per il niutuo. <Quando lo ab-
biamo sÌipulato, forsg,.abbia-
mo fatto qualche errore, da
allora il mondo è cambiato.
Chiediamo alla Città di aiu-
tarci ad allungare i temPi Per
restituirlo>. Richiesta di aiu-
to rimasta inascoltata. Il pre-
sidente onorario Nino Furna-
ri aggiunge. (Vantiamo anche
un credito di iva di 200 mila
euro, Ìha non ba$ta. Nessuno
ha voluto venirci incontro>.
Mentre dalla Sala Rossa, il
capogruppo Enzo Liardo, del
Nuovo Centrodestra attacca:
<<Porterò la questione alla
Corte dei Conti. Comè ha fat-
to la Citta ad appoggiare un
business plan milionario che
non poteva stare in piedi?>.

Mirafiorisud
EmortaPia
la cuoca
dellalncanda
nelParco
E' morta ieri notte Pia Trom-
betta, la cuoca della Locmda
nel Parco diMimfiori Sud'Na-
poletana, comunista, un cuore
grande così. Awebbe comPiu-
to 59 ami, ma un tumore l'ha
portata via in meno di un me-
se. In via Artom la pimgono
tutti. A lei si deve la rinascita
diquelpezzo di quaúiere fatto
di case popolari e tradizione
operaia. Emigrata dalla Cam-
pmia con una valigia di carto-
ne, ha timto su un locale a Fia-
no - <La Cicalo - dove si è esi-
bita anche la Lucima Litti?
zetto di <Minchia Sabbry>.

Più tardi è stata la volta
della cooperativa <<Incontro>
a Cmtagneto Po e della men-
sa popolre di via Mantova.
Quindi I'ultima scommessa:
via Artom e la cooperativa <<Il

Cavaliere>, dedicata al consi-
gliere regionale Pasquale Ca-
valiere che morì in un miste-
rioso suicidio in Argentina'
Nel parco Colonnetti, dove
non c'era niente, è nato il ri-
stòrahtino low cost, prospero
e accogliente contro ogni Pr*
visione. <<Tirare fuori tanto
dal poco> era il motto di Pia.
Ha lavorato lino all'ultimo
momento. Aveva male, ma
non sapwa il perchè. Poi il 23

dicembrg a due giomi daNa-
tale, la diagnosi: metastasi
ovunque, E quando è diventa-
tg chiaro che le speranze era-
no esaurite ha detto: <<Ho ini-
ziato, tocca a v. oi continuare>.
Così è stata la sua esistem4
tutta un (battere e levare>.
Ora il suo posto vemà preso
da una delle socie più giovani.
Il funemle sarà celebrato con
rito civile e le sue generi'con-
servatd dalle sorelle.

Riaperto ilparco $ochi Sportelli del lavoro chiusi
'ilVIancano ifondi"

che si è trasferito nella zona
da appena due mesi -. Prima
che riaprissero il parco giochi
di piazza Sassari portavo mia
frglia, di cinque anni, nel par-
co vicino a corso Muche, do-
ve abitavamo prima. Adesso
invece iÌ .nudvo parco è bellis-
simo. Possiamo andare a gio-
cue mche quando tomo dal
laYoro, e ho poco tempo>.


