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I locali in via Perosa 32/a

Apre a Cenisia giovedì

Al ristorante popolare
il conto è fai da te
“Ricavato ai bisognosi”

Mangiare e (fare) bene. Il cla-
im scelto dal ristorante popo-
lare MangiAsti, che inaugura
giovedì 21 dicembre alle 19 in
via Perosa 32/A a Torino, dice
già molto della natura del
luogo. Un posto dove si può
consumare un pasto di quali-
tà, realizzato con prodotti lo-
cali e di stagione, aiutando al
tempo stesso altre persone. Il
meccanismo è semplice:
chiunque può scegliere quan-
to e cosa mangiare - e in que-
sto non c’è molta differenza
rispetto ai ristoranti tradi-
zionali - ma potrà anche deci-
dere quanto pagare. Una for-

mula simile a quella adottata
da alcuni locali per concerti o
spettacoli: sta al cliente valuta-
re il prezzo adeguato al servi-
zio, secondo la logica Up2You,
letteralmente «Sta a te». Chi
non si può permettere una ce-
na al ristorante avrà modo di
passare una serata con la fami-
glia o con gli amici spendendo
secondo le proprie possibilità.
Non solo: tutto il ricavato del
ristorante servirà a finanziare
la mensa popolare, che dal giu-
gno scorso fornisce pasti gra-
tuiti ai bisognosi dalle 17 alle
18,30. «Ogni giorno offriamo
dai trenta agli ottanta pasti -
racconta Marco Di Mattia del-
la Cooperativa Babel, respon-

sabile della mensa con Mari
Rizzo -. Da noi vengono pochi
clochard, una decina in media,
le altre sono persone in diffi-
coltà, quasi tutte italiane: c’è
chi ha alle spalle un esauri-
mento, chi ha perso il lavoro o
la moglie, chi vive con l’asse-
gno di povertà. Abbiamo opta-
to per la cena perché la mag-
gior parte delle mense cittadi-
ne serve il pranzo. Noi, oltre-
tutto, utilizziamo solo prodotti
freschi, cucinati sul momento,
e facciamo attenzione alle in-
tolleranze alimentari». Il nuo-
vo ristorante seguirà una filo-
sofia analoga, proponendo ri-
cette italiane ma riservandosi
la possibilità di qualche escur-
sione etnica. Il locale, che sarà
aperto dal martedì al sabato
dalle 19,30 alle 23,30, riprende
in parte l’esperienza della
mensa popolare di via Manto-
va, attiva per diversi anni nel
quartiere Regio Parco. Là c’era
un menù fisso e fisso era anche
il prezzo. Da MangiAsti no: cia-
scun cliente avrà a disposizio-
ne una busta anonima, nella
quale inserire a fine cena il de-
naro. Ad aiutare Marco e Mari
ci sono altri volontari della co-
operativa e i ragazzi dell’asso-
ciazione Papaveri Rossi. En-
trambe fanno capo all’associa-
zione Via Asti Liberata, da cui
il ristorante prende il nome,
ispirandosi all’esperienza della
mensa popolare gestita nell’ex
caserma Lamarmora da aprile
a novembre 2015. «MangiAsti
rappresenta un tentativo im-
portante di costruire un senso
di solidarietà in città, non solo
a parole ma con gesti concreti -
dichiara il presidente dell’as-
sociazione Livio Pepino -, sia-
mo sicuri che la gente capirà il
senso dell’iniziativa e aderirà
con entusiasmo».
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Il progetto «Che aria respiro» alla Rodari

Un sensore sui bimbi
misura lo smog
tra casa e scuola 
Parte a Vanchiglia lo studio dei percorsi più inquinati

«Se guardaste la città stan-
do a 95 centimetri - l’altezza
media di un bimbo di 3 anni
in buona salute - cosa fare-
ste di diverso?». È la doman-
da a cui ha tentato di rispon-
dere un gruppo di cittadini,
preoccupati per l’inquina-
mento atmosferico in città e
per le conseguenze che può
a v e r e s o p r a t -
tutto sui più
piccoli. Dal-
la prossima
sett imana
parte una
delle ini-
ziative del
g r u p p o
chiamato
«Che aria
respiro»,
che coin-
volgerà a rotazione circa
trenta famiglie di Vanchi-
glia: faranno un tragitto da
casa a scuola con degli appa-
recchi portatili per la misu-
razione delle polveri sottili.

In tutto i dispositivi sono
tre (per questo l’esperi-
mento si farà a rotazione),
assomigliano a una macchi-
na fotografica di quelle tra-

dizionali, e «fotografano» lo
stato dell’aria, in particolare
il Pm 2,5, uno dei più perico-
losi per la salute.

Elisabetta Forni, professo-
ressa di Sociologia Urbana e
dell’Ambiente al Politecnico e
membro del progetto spiega: «I
bambini sono importanti testi-
moni della condizione urbana:
una città che riesce a produrre
buone condizioni di benessere 
per loro è una città migliore in

cui tutti stanno bene».
Il piano ha

preso il via du-
rante la scorsa
estate, grazie
ai fondi, quasi
17mila euro,
vinti attraverso
i l  b a n d o
Urban95 della
Bernard van Le-
er Foundation.
Come spiegato

sul sito della fondazione olande-
se «Torino è la città più inqui-
nata d’Italia, specialmente per
colpa delle auto e questa condi-
zione ha un impatto significati-
vo sulla vita dei 43.800 bambini
sotto i 5 anni che ci vivono». 

Per affrontare al meglio la
problematica sono stati coin-
volti fin da subito genitori e

bambini in un progetto-pilota
sviluppato in due fasi: la prima
svolta durante la scorsa esta-
te, presso lo Spazio ZeroSei di
piazza della Repubblica, che
ha visto i diretti protagonisti
coinvolti in un laboratorio de-
dicato alle tematiche dell’in-
quinamento; la seconda invece
ha preso forma negli scorsi
mesi e consisterà inizialmente
nell’esperimento di monito-
raggio dell’aria a Vanchiglia,
quartiere scelto perché «è
denso, con pochi spazi pubblici

e dedicati ai bambini» ha detto
Angela Nasso, architetto e
membro del gruppo di lavoro
sul progetto. Due vie sono so-
spettate di una qualità del-
l’aria di gran lunga peggiore ri-
spetto ai valori medi: via Na-
pione e via Vanchiglia, entram-
be soggette al cosiddetto «ef-
fetto canyon urbano», che si
manifesta in zone con alta den-
sità di traffico e case strette e
alte, che trattengono lo smog.

Strategica anche la scelta
della prima scuola seleziona-
ta per il test, ovvero la Gianni
Rodari di corso Regina Mar-
gherita 43, posizionata in una
zona critica per via del traffi-
co incessante e inoltre fre-
quentata da genitori e bambi-
ni provenienti da aree diversi-
ficate del borgo.

L’esperimento consisterà

nel misurare il livello delle pol-
veri sottili lungo il tragitto da
casa a scuola. Questo sarà pos-
sibile grazie all’ausilio di un ri-
levatore portatile posizionato
nei mezzi di trasporto o diret-
tamente sulle persone coinvol-
te. Manderanno i dati attra-
verso il bluetooth agli smar-
tphone, con un’applicazione
sarà possibile controllare il li-
vello di inquinamento del-
l’aria. L’obiettivo, spiega Elisa-
betta Forni, sarà «individuare
strade più o meno inquinate e
capire quale modalità di tra-
sporto è più sana per i polmoni
dei nostri piccoli». 

L’iniziativa non vuole fer-
marsi a Vanchiglia ma espan-
dersi in tutta la città, creando
una vera e propria mappatura
dal basso dell’inquinamento
cittadino. «Che aria respiro»

può già avvalersi del patroci-
nio del Comune di Torino e
del supporto tecnico di Arpa
Piemonte per portare avanti
il progetto. La seconda fase
prevede anche altre campa-
gne di sensibilizzazione che
comprendono installazioni
temporanee, bike pride,
workshop stradali. 

La sfida intrapresa da «Che
aria respiro» è spiegata Elisa-
betta Forni: «Vogliamo rende-
re i bambini consapevoli e
coinvolgerli. Ci rifacciamo alla
convenzione Onu dei diritti
dell’infanzia, che si riassume-
va in: far partecipare i bambi-
ni, mettere a loro disposizione
gli strumenti necessari per il
loro benessere e proteggerli
dalle negatività che mettono a
rischio il loro benessere».
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più si è vicini alla fonte, tanto più 
fa male». Anche perché «oltre il 
60% si forma per colpa del traffi-
co, in particolare dei diesel».

L’accesso davanti alle scuole
è un tema che da sempre divi-
de: tante polemiche suscitò alla
Crocetta la richiesta di alcuni
genitori di sospendere l’isola
pedonale. All’opposto la scuola
Gambaro ha lanciato da poco
un «appello agli automobilisti»
a rispettare i divieti.

Roberto Prota, primario di
pneumologia al Mauriziano, se-
condo cui i dati di Greenpeace 
sono troppo localizzati e andreb-
bero estesi, non ha dubbi sui 
danni alla salute del biossido di 
azoto, «è irritante e ossidante: a 
un’esposizione singola acuta può
provocare tracheiti, bronchiti,
asma». Se l’esposizione è croni-

ca «può causare direttamente o 
meno ipertensione, arterioscle-
rosi, neoplasie e morti prematu-
re». I bimbi, che respirano più 
velocemente, sono più esposti.
«E 40 mg sono una convenzione,
danni possono arrivare anche a 
livelli più bassi». Elisabetta Car-
raro, responsabile di uno studio 
dell’Università di Torino, che ri-
levò solo un lieve effetto diretto 
sulla salute dei bambini del-
l’NO2, mette le mani avanti: «In-
teragisce con altri inquinanti ed 
è difficile da abbattere nell’aria, 
mi risulta che l’Oms intenda ri-
durre il limite di 40 mg». Intanto,
alcune centraline torinesi hanno 
superato nel 2016 i valori limite 
complessivi per la salute (28 ore 
di superamento a Rebaudengo 
contro 18 consentite).

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Torino peggio di Milano e Roma per il biossido di azoto

Smog, allarme di Greenpeace
“Troppi veleni vicino a scuola”
Sotto la lente dieci istituti. I medici: i bambini sono i più a rischio

Questo allarmismo 
non risolve i problemi
Danni alla salute 
scattano con valori 
molto più elevati

Silvio Viale
Medico e
ex consigliere comunale

I dati di Greenpeace 
sono troppo localizzati
Ma quel gas può 
portare a neoplasie 
e morti precoci

Roberto Prota
Primario di pneumologia 
all’ospedale Mauriziano

vi simbolici - non sono poi mol-
to diversi da quelli dell'Arpa.
Negli stessi giorni, valori di
biossido di azoto simili, se non
più alti, sono stati segnalati an-
che alla centralina Rebauden-
go, ad esempio il 29 ha raggiun-
to i 173 microgrammi. 

E poi certo, il raggio d’azione

dei veleni è più ampio del perime-
tro di una scuola, perché l’aria 
circola, ma Mariachiara Zanetti, 
ingegnere ambientale del Politec-
nico, spiega: «Il biossido di azoto 
non è il particolato, che si forma 
per dinamiche complesse. È un 
gas, si genera immediatamente e 
spegnere il motore serve. Tanto 

n Il 4 dicembre l’allarme
di Greenpeace che ha moni-
torato il biossido di azoto
intorno a 10 scuole torinesi

Sulla «Stampa»
MATTEO ROSELLI


