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*Ndue giorni chiudono il bar
delle Molinette e quello del-
la questura. E sono passati

solo alcuni mesi da quando av-
vocati e giudici devono fare a
menodicaffèepranzoall’inter-
no del Palazzo di giustizia di
corso Vittorio. Tutta colpa dei
conti in rosso delle gestioni.
L’ultima sorpresa in ordine di
tempo riguarda il più grande
ospedale della città, dove già
da oggi pazienti, dipendenti e
familiari saranno costretti ad
uscireper spezzare la famecon
unpaninooppuredovrannoac-
contentarsi di quanto offerto
dai distributori automatici. In
bilico anche una ventina di po-
stidi lavoro.
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%OPO Bari e Firenze il tour
“Energiadimpresa”orga-
nizzatodaAffari&Finan-

za con il Politecnico di Milano e
SorgeniafatappaaTorino.L’ap-
puntamento è per le 17.30 a Pa-
lazzo Madama. Dopo la presen-
tazione dello studio dell’ateneo
su quanto potranno risparmia-
re le Pmi del Piemonte da qui al
2020 con alcuni accorgimenti,
cisaràildibattitocuiprenderan-
no parte anche il sindaco Piero
Fassinoe il presidentediUnion-
camereFerruccioDardanello.
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μ IN PIENA tournèe, Lorenzo Cherubini detto Jova-
notti, stadi pieni e fan festanti. Ma il cantautore
di Cortona già sta pensando al prossimo giro

d’Italia.EdèdaTorinocheripartiràquest’autunnoper
il tour indoor. Le prime tappe, mercoledì 2 e giovedì 3
dicembre, saranno al PalaAlpitour, subito prima di
due date all’estero, a Bruxelles e Zurigo. Nei prossimi
giorni l’annunciodell’aperturadelleprevendite.E i “ti-
fosi” sonogià in fibrillazione.

" DDIO al pool sulmovimen-
to No Tav, ne nasce uno
sugliaffari legatiall’immi-

grazione.Si sfidano inuovi reati,
enientecolpidi spugna:scompa-
ionoicriteriperstabilirelepriori-
tà nel trattare certi casi piutto-
stochealtri.Apochimesidal suo
arrivo a Palazzo di giustizia, il
procuratore capo Armando Spa-
tarovarauna importante riorga-
nizzazione degli uffici. E specifi-
ca: «Nessun contrasto con il pas-
sato, solo un adeguamento alle
necessitàdei tempi».
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#UONApartedella carnedi
pollo che si vede in giro,
tra supermercati e nego-

zi, è passata da Cherasco. Qui
sorge il più grandemacello avi-
colo del Nord-Ovest. È la Ora
Agricola, un’azienda che pochi
giorni fahasegnatounsuonuo-
vo record: ha lavorato unmilio-
ne di chili di pollo in una setti-
mana. Un apice raggiunto do-
po anni di crescita costante:
«Se nei primi anni 2000macel-
lavamo 60mila polli a settima-
na, ora superiamo quota 300
mila, per un totale di oltre 15
milioni di capi l’anno», raccon-
taUmbertoSimoni,presidente
dell’impresacheraschese.
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4 Eseiannifaaldirigente in-
formatico dell’Ibm Bruno
Gentile, avessero detto

che presto si sarebbemesso ad
esportare birra artigianale del-
la Val Susa in Giappone, non ci
avrebbemai creduto. E invece,
da una passione nata quasi per
caso in un garage di Avigliana,
è sbocciata una storia di im-
prenditoria che il Piemonte sa
ancoraregalareanche intempi
di crisi economica.Merito della
qualità del prodotto e della ca-
pacitàdivalorizzaresimiliabili-
tà magari con progetti ad hoc
come quello messo a punto dal
Ceip per la filiera dell’agroali-
mentare.
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7 ISCRIVOpersegnalarvi l’in-
ferno che sto vivendo. Da
qualche anno mia mam-

ma di quasi 80 anni soffre di de-
menzaedèseguitadall’Uva(uni-
tà di valutazionedell’Alzheimer,
ndr) di Chieri da qualche mese.
Vive con mio padre ultra ottan-
tennechenon riesceadaccettar-
nelamalattia.Mioccupoioditut-
tiedueimieigenitoriehounma-
ritomalatodiParkinson.

Da circa 15 giorni mia mam-
ma è ingestibile, ha gravi distur-
bicomportamentali.
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"NCORA non si sa chi
dovrà occuparsene
malasingolareracco-

mandazione dello Spresal
all’Università, dopo la sco-
perta dell’amianto a Palaz-
zoNuovo, è chiara: tutti i li-
bri delle biblioteche “incri-
minate” dovranno essere
spolverati. Singolare, ma
inevitabile come il rifaci-
mentoexnovodeipavimen-
ti dei locali “inquinati” dal-
lapolvere. Interventi cheri-
chiedono tempo e che per

forza di cose allungheran-
no ancora i tempi di riaper-
turadellebiblioteche.Loha
spiegatoieri il rettore,Gian-
maria Ajani, durante il Se-
nato Accademico quando
ungruppodistudentihaoc-
cupato la sala, srotolando
un lungo cartello con l’elen-
co dei testi inaccessibili.
«Da giorni non arrivano ri-
sposte sulla riapertura del-
le biblioteche, il problema
più grave che ha generato
la chiusura di Palazzo Nuo-
vo», denuncia Ilaria Maga-
riello degli Studenti Indi-

pendenti. Tra le richieste al
rettorec’èanchelaproroga
della scadenzaper la conse-
gna delle tesi: «Molti di noi
non riusciranno a farlo en-
tro settembre perché non
hannoadisposizioni i libri».

Gli studenti avevano or-
ganizzatounpresidio inret-
torato sul tema delle tasse.
IlSenatohastabilitodi limi-
tare l’aumento a 28 euro e
solo per i redditi superiori
ai50milaeurodi Iseeedi ri-
durre progressivamente
l’importo per gli studenti
sottoquesta soglia.
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OSHOW travolgentee istrionicodiRhe
SweeteLifeSociety, alfieri italiani
dell’electroswing, con l’arparockdi

Cecilia 	GPUP
 inauguranostaseraallaScuola
Holden laseriedieventidi “StandByMe”,
lospazioestivodiHoldeneHiroshimaMon
Amour.Alle19.30nel cortiledella scuola, in
piazzaBorgoDora,apre ilbarper
l’aperitivo; il concerto, a ingressogratuito,
cominciaalle22.Giàquestaserasipossono

acquistare ibigliettipergli appuntamenti
successiviapagamento: traquesti, i
Nobraino(domani),Rezza&Mastrella (2
luglio),BattistoneSidoti (4), IaiaForte
(23),AscanioCelestini (25),Gianmaria
Testa(28).

ª3*130%6;*0/&3*4&37"5"

*/$0/53*��

*""% 4."35
"MMF��BMMP *BBE JOWJB
1JTB� BQQVOUBNFOUP
DPO *SFOF5PSJOP
4NBSU$JUZEBM UJUPMP
i5PSJOP TJ JMMVNJOBEJ
-FEwTVMMB DBNQBHOB
EJ DPNVOJDB[JPOF
i7FEJBNPDJ TUBTFSBw B
TVQQPSUPEJ
�UPSJOPBMFE�

14*$0-0(*"
"MMF�����BMM�/I
"NCBTDJBUPSJ JO DPSTP
7JUUPSJP��� i&TJTUF
BODPSB MBQTJDPMPHJB 	F
MPQTJDPMPHP
 EJ
DPNVOJUË w DPO
"MFTTBOESP
-PNCBSEP/JOP#PFUJ
(JBO-VDB7JHOBMF
4UFGBOJB#BU[FMMB
.FUFMMP$PSVMMJ &OSJDP
%J$SPDF #BSCBSB#PTJ
$BUFSJOB$PSCBTDJP
7JODFO[P7JMMBSJ
"OUPOJP$FMFOUBOP
%JFHP.FODIJ�

.*3"'*03*8&&,
"MMF�����BQFSUVSB
EFMMB i.JSBGJPSJ8FFLw
JO DPSTP4FUUFNCSJOJ
��� DPO MBNPTUSB TVJ
QSPHFUUJ QFS
SJRVBMJGJDBSF M�BSFB�

/"563"�"35&
"MMF�����OFMM�BVMB
NBHOBEFMM�0SUP
#PUBOJDP JOWJBMF
.BUUJPMJ �� M�BSUJTUB
OBUVSBMJTUJDB$SJTUJOB
(JSBSE TV i-BOBUVSB
OFMM�BSUFw��

*.1"(*/"50
1FS JM DJDMP i-�BSUJTUB
JNQBHJOBUP�%JBMPHIJ
JOUPSOPBJ DBUBMPHIJ
E�BSUFw BMMF ��BMMB
(BN JOWJB.BHFOUB
��&OSJDP5�%F1BSJT
JODPOUSB(BCSJFMF
#FDDBSJBF"OUIPOZ
-PVJT.BSBTDP�

"-53* "116/5".&/5*
"MUSJ BQQVOUBNFOUJ JO
i(JPSOP�/PUUFw TV
XXX�SFQVCCMJDB�
UPSJOP�JU

(JPWBOJBSUJTUJ
DSFTDPOP

*/$0/53*��

4103$0/&--"/&7&
"MMF����� JOWJB
-PNCSPTP�� JM MJCSP
OPJS i1Já TQPSDPEFMMB
OFWF i	3J[[PMJ
 EJ
&OSJDP1BOEJBOJ�

0/03" *- #"##6*/0
"MMF��BM$JSDPMPEFJ
MFUUPSJ JO WJB #PHJOP�
i0OPSB JM CBCCVJOPwEJ
.JDIFMF%BMBJ
	'FMUSJOFMMJ
 F i"MJ
TQF[[BUFwEJ 1BPMP
.JHHJBOP 	%J
(JSPMBNP
�

5)&8"5&3.64*$
$PODFSUP TVMMF SJWFEFM
1PEFMMB 'POEB[JPOF
3FO[P(JVCFSHJB BMMF
�� JO DPSTP.PODBMJFSJ
�� DPOHMJ "SDIJ%F
4POPEJSFUUJ EB
3PCFSUP3JHIFUUJ OFMMB
i8BUFS.VTJDwEJ
)ÊOEFM�

5)& 4*98":4
-B SBTTFHOB
DIJUBSSJTUJDB i4JY8BZTw
TJ BQSFBMMF ����� BM
$BTUFMMPEJ.PODBMJFSJ
OFM(JBSEJOPEFMMF
3PTF DPO(JPSHJP
4JHOPSJMF�

"1&3*5*70304Ğ
"MMF�����BM$JSDPMP
EFMMB4UBNQB JO DPSTP
"HOFMMJ �� BQFSJUJWP
DPOEFHVTUB[JPOJ
EFMMB$JUUËEFM
(VTUP�(BNCFSP
3PTTPEBM UJUPMP i3PTÏ�
OPOVOWJOPNBVOP
TUJMFEJ WJUBw DPO MBEK
%BOJFMB#FSOJOJ�

'&45*7"-%&--& *%&&
4J DPODMVEF i-B
'BCCSJDBEFMMF *EFFw
BMMF �����OFMM�FY
PTQFEBMFQTJDIJBUSJDP
EJ3BDDPOJHJ DPO i-B
WJUBOPOÒDIF
VO�PNCSBDIF
DBNNJOBwEJ 7JODFO[P
(BNOB.BSHZ
.PSEFOUFF.BSDP
1BVUBTTPEJSFUUPEB
,PKJ.JZB[BLJ�
� 	B DVSBEJ H�DS�


."3*/"1"(-*&3*

0
LTRE 300 opere da 65 Accade-
mie e Scuole d’Arte e Design
dall’Italia e da vari Paesi, dal
BrasileallaCina, dall’Egittoal-
la Finlandia, dalla Germania

allaGrecia, dall’India alla Lituania, ispirate
dal tema “Il senso del corpo”. Prende il via
domani, e prosegue fino al 26 luglio, la pri-
maedizionedelFestival Internazionaledel-
leScuoled’ArteediDesign, iniziativadiffu-
sa in varie sedi cittadine –ma concentrata
in particolare all’Accademia Albertina –
che vuole rendere conto dello stato dell’ar-
tegiovaneedelsuofuturo. Ideatadallastes-
sa Accademia e dal suo direttore Salvo Bi-
tonti, grande promotore il presidente Fio-
renzoAlfieri,giàpresentatail12novembre
scorsoaBruxelles alParlamentoeuropeo, è
realizzata inpartnership con laFondazione
Sandretto,conunosguardoall’Expoeunal-
troaTorinoCapitaleEuropeadelloSport.

«Abbiamo sempre più bisogno di avere
grandi appuntamenti, questo in particola-
resi legaaiprofilidiunacittàcheèstatanel
2008 capitale mondiale del design, ha avu-
to lo scorso anno un importante riconosci-
mento in tale sensodall’Unescoedècapita-
ledell’arte contemporanea»,hadetto il sin-
daco Piero Fassino durante la presentazio-
ne ieri in viaModane, auspicando un segui-
toper lamanifestazioneneiprossimianni.

FiorenzoAlfierihaspiegatoche«sièvolu-
toaccendereunriflettoresuquestiambien-
ti dediti all’innovazione», Patrizia Sandret-
tohaannunciato l’assegnazionedell’Alber-
tina International Award a Carol Rama, il
cui lavoro ha contribuito inmodoparticola-
re alla ricerca e alla sperimentazione intor-
no al corpo. Il riconoscimento verrà conse-
gnatodomenicasera - l’artistapermotividi
salute non potrà esserci - nel Temporary
Space di Asja Ambiente a Cascine Vica. Sa-
ranno premiate anche le cinque migliori
opere della kermesse, selezionate da una

giuria di cui fanno parte, oltre a Sandretto,
NazanErmen,direttoredelGraphicArtDe-
partment di Istanbul, il regista Davide Fer-
rarioe i galleristiMassimoMinini eAlberto
Peola.

Molti gli eventi soprattutto nella prima
settimana, a partire dall’inaugurazione do-
mani alle 17.30al TeatroCarignano, prece-
duta alle 16dall’intervento diGiuseppePe-
noneallaPinacotecaAlbertina. Inserataan-
che il taglio del nastro per il restauro dello
scaloned’onore edell’andronedell’Accade-
mia, tornati all’anticosplendore.

Il festival inizia domani alle 22 all’Acca-
demia Albertina, con la vernice della mo-
stra “Il sensodel corpo/The sense of the bo-
dy”:presenta320lavoridialtrettantigiova-
ni, visibili anche alla Fondazione Sandret-
to, al Museo Ettore Fico, all’Auditorium
Rai, alMusli.AlCircolo dei Lettori si terran-
no seminari, convegni e workshop. Info
www.albertinafisad2015.eu/wps.
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IÙDI100 iniziative per
parlare ai cittadini di
architettura,cittàecu-
ra del territorio. Parte

oggi – fino al 4 luglio – “Archi-
tettura in Città 2015”, quinta
edizione del festival della Fon-
dazione OAT e dell’Ordine de-
gli Architetti. Stasera l’inaugu-
razionenella exBorsaValori, lo
storico edificio di Gabetti, Isola
e Raineri affacciato su piazzale
Valdo Fusi, quartier generale
della kermesse. Che ha per te-
ma gli “Sconfinamenti”, per-
ché«sconfinareèormaiunane-
cessità quotidiana per l’archi-
tetto», come spiega il presiden-
tedell’OrdineMarcoAimetti.

Si ripropone il format di in-
contri inaugurato lo scorso an-

no, basato sudialoghi traunar-
chitettoeunespertodialtriset-
tori: si inizia stasera alle 18.30
con il paesaggista Andreas Ki-
par e la ricercatrice in studi ur-

bani Simona Galateo, si prose-
gue domani con l’architetto Al-
fonso Femia e la scrittrice Mi-
chela Murgia, il 2 con Fabrizio
Barozzi, insignito del premio
Mies van der Rohe, e Giovanna
Amadasi, resonsabile strategie

dell’Hangar Bicocca, il 3 con
Sandy Attia, progettista di
scuole, e VeaVecchi, esperta di
attivitàpedagogichesulterrito-
rio. Nei prossimi giorni si potrà
sceglieretra26incontrieconfe-
renze, 28 mostre e installazio-
ni, 18 itinerari di visita, 8 spet-
tacoli di teatro e cinema, 6 pre-
sentazioni di libri e 5 laborato-
ri.Tragli incontri dasegnalare,
domani alle 14.30, ancora alla
BorsaValori,unforumsulPrga
vent’anni dall’approvazione,
con il progettista Augusto Ca-
gnardi, venerdì alle 10 il sinda-
co Fassino parlerà dei nuovi
confini della Città Metropolita-
na. Info http://architetturain-
citta.oato.it � 	N�QB�
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Il tempo in Piemonte
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DELL’ARIA

DOMANI
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SORGE  
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L'anticiclone subtropicale
domina sull'Europa
occidentale e protegge
anche il Piemonte, dove
avremo un'altra giornata
stabile e in prevalenza
soleggiata. Il ristagno di
umidità nei bassi strati a
causa di correnti orientali
determinerà però qualche
nube sparsa al mattino
specie in Valpadana e
un'accentuazione dell'afa.
Temperature massime sui
32-33°C. Venti deboli
variabili.

 8 

8 

Prosegue l'ondata di caldo
sulle regioni del Nord.
Anche oggi giornata stabile
e in prevalenza soleggiata
sul Piemonte. Da segnalare
un po' di nubi al mattino
sulla Val padana per il
ristagno di umidità nei bassi
strati; non si escludono
inoltre isolati acquazzoni
tardo pomeridiani sulle Alpi
occidentali. Temperature in
ulteriore aumento. Venti
deboli a regime di brezza.  *- 3&45"630

-B #PSTB 7BMPSJ QSPHFUUP
EJ (BCFUUJ *TPMB F 3BJOFSJ
Ò MB TFEFQSJODJQBMF EFM GFTUJWBM

%0."/* 4* 1"35&
-�"DDBEFNJB
"MCFSUJOB
FEVFPQFSF
EJ 3PCFSUB 5PDDP
EFMM�"DDBEFNJB
EJ #FMMF "SUJ
EJ $BUBOJB F 4IBOJ
.JMJUFMMP EJ 3BWFOOB
*M GFTUJWBM TJ JOBVHVSB
EPNBOJ QPNFSJHHJP
BM 5FBUSP$BSJHOBOP

ª3*130%6;*0/&3*4&37"5"

4UBTFSB M�JOBVHVSB[JPOF
OFMMBFY#PSTB7BMPSJ
EJTFHOBUBEB(BCFUUJ
*TPMBF3BJOFSJ

-"3"44&(/"0-53&$&/50*/*;*"5*7&'*/0"-�-6(-*01&31"3-"3&%*$*55®&$63"%&-5&33*503*0

-�BSDIJUFUUVSBFMBOFDFTTJUËEJTDPOGJOBSF

Copia di 71149e70783148b87d3daccd5899889d


