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AISSA, il negozio che è sta-
to per anni il paradiso dei
gourmettorinesi,è fallito.

E i giudici ipotizzano per i suoi
proprietari la bancarotta frau-
dolenta. Ieri sono comparsi i si-
gilli del Tribunale sulle vetrine
del negozio di piazza Cln che
aveva sostituito qualche mese
fa quello storico di piazza san
Carlo. Per il pmCiro Santoriello
i proprietari attraverso uan gi-
randola di soietà avrebbero di-
stratto beni e denaro dal falli-
mento.
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L blocco degli scrutini ha ri-
mandato il verdetto finale,
mailboicottaggiodel test In-

valsi rischia di costare caro agli
studenti del liceo Gioberti. In
unadelle classipilota, cioèquel-
le del secondo anno, 18 ragazzi
su23hannodecisodinonparte-
ciparealtesteora,moltoproba-
bilmente, per loro arriverà il 7
incondotta.

Unapunizioneesemplarevo-
luta dal preside Vincenzo Pap-
paletteracheancheneicolloqui
coi genitori ha manifestato il
proposito: «Si è espresso dicen-
do che non applicherà sanzioni
come da leggi e regolamenti,
ma insededi scrutiniodeciderà
luiper il7 incondotta».
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L 22 NOVEMBRE 2008 il soffitto
diun’aulascolasticaèimprov-
visamente crollato ed un ra-

gazzo di diciassette anni, Vito
Scafidi, è rimastoucciso. IlTribu-
nale di Torino ha ora inflitto alla
Provincia di Torino, proprietaria
della scuola e quindi tenuta alla
sorveglianzaedallamanutenzio-
nedei locali,unapesantecondan-
na come risarcimento alla fami-
gliaper il dannononpatrimonia-
le, nelle sue diverse componenti
didannobiologico,moraleedesi-
stenziale: complessivamente cir-
caunmilione400milaeuro.

La sentenzahariconosciuto in
primo luogo il carattere tragico,
in sé e per sé, della morte di un
giovane mentre assisteva tran-
quillamente alle lezioni. Inoltre
ha dato atto della particolare in-
tensità affettiva all’interno della
famiglia del ragazzo: proprio per
questa intensità di rapporti la
mortedelgiovaneha spezzato ir-
reparabilmentel’equilibriofami-
liare, determinando uno stravol-
gimento sia dei legami affettivi
interni, sia della normale vita di
relazione deimembri della fami-
glia: il padre e la sorella di Vito
Scafidihannoentrambisviluppa-
to gravi e permanenti patologie
psichiche, con importanti forme
depressive.
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UESTO è un trapano per dentisti della prima metà
del ’900». «E la ruota a cosa serve?». «Funzionava
con il pedale».Ebbenesì, l’ideadi curare identi così

esistevagiàbenprimadi plastica e elettricità, quindi il dolo-
re era legato alla pedalata dell’odontoiatra. Proprio i brividi
causati da questa immagine sono forse ilmodomigliore per
capirequantogli strumentidella scienzasi sianoevoluti.
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O a tasse retroattive e
a troppa burocrazia,
sì alla libertà di asso-

ciarsiedinegoziare icontrat-
ti. E poi, perché non fare un
referendum tra imprese se
una legge impattasudi loro?
Sonoalcuni dei principi della
Cartadeidirittidegli impren-
ditori, varata dal Congresso
mondialedelleCamere.
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Iovanna Milella suben-
tra pienamente a Rolan-
do Picchioni alla presi-

denza della Fondazione del Li-
brochedovràesserericapitaliz-
zata. E subire una seria spen-
ding review. Sono alcune delle
decisioni dell’assemblea degli
azionistidelSalonedelLibro.
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ON solo italiani: tra i
centonuovi autisti di
autobus e tram che

Gtt si appresta ad assume-
re ci potrannoessere anche
degli stranieri: tra i requisi-
ti richiesti, insieme a
un’età inferiore a 40 anni e
all’abilitàdiguida,noncisa-
rà più quella della cittadi-
nanza italiana.
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µ L’EXBORSAValori la casa del quinto Fe-
stival Architettura in Città, che pren-
deilvia il30giugnoconil titolo“Sconfi-

namenti”. Finoal 4 luglio, piùdi cento inizia-
tive tradialoghi, performance,mostre, tour,
conferenze e proiezioni cinematografiche,
messe in calendario dalla FondazioneOATe
dall’Ordine degli Architetti, avranno come
punto di riferimento l’edificio affacciato su
piazzale Valdo Fusi, progettato da Roberto
Gabetti,AimaroIsolaeGiorgioRainerierea-
lizzato tra il 1952 e il 1956, che riapre per la
prima volta. Un edificio di pregio, riportato
sui testi sacri di architettura non solo italia-
ni, inutilizzato dalla fine degli anni ’90 (la
Borsa venne chiusa nel 1992, quando le con-
trattazionidivennerotelematiche)echeora
si trova “messo anudo”: è stata appenacom-
pletata infatti la bonifica dall’amianto. Pre-
sto sarà oggetto di un bando per la cessione
in comodato da parte della Camera di Com-

mercio, che ne detiene la proprietà. E che in
unprimo tempoaveva pensato di utilizzarla
come centro congressi, ampliando la sededi
Torino Incontra. Intanto nei giorni del festi-
val lasipotràvisitare,dalle10alle23. «Èuna
sedesimbolicadellanostravolontàdiaprirci
ai cittadini: torniamo in centrodopodueedi-
zioni inareeperiferiche,dalleexOgralBasic
Village,per essere inun luogodi passaggioe
intercettare un pubblico non solo di addetti
ai lavori», dice il presidente della Fondazio-

neOrdineArchitettiGiorgioGiani. Lì si svol-
gerannomoltidegli incontridedicatial tema
di quest’anno, i confini dunque ma anche i
concettidi inclusioneedesclusione, ildentro
e il fuori, l’accessibilità degli spazi e i limiti
territorialie infrastrutturali.Temichesaran-
no al centro dei dialoghi tra architetti e altri
ospiti,ogni seraalle18.30: siparte il30conil
paesaggista Andreas Kipar e la ricercatrice
distudiurbaniSimonaGalateo.

«Sconfinare è ormai una necessità quoti-

dianaper l’architetto–sottolineailpresiden-
te dell’Ordine Marco Aimetti – Le certezze
che hanno accompagnato in passato la no-
stra professione sono venute meno, obbli-
gandoci a esplorarenuove aree, nuovi spazi,
a sfondare confini teorici e oltrepassare con-
fini reali». Nell’ex Borsa (ma sono una qua-
rantina le sedi interessate, a partire dalla vi-
cina Casa Oz e dalle aree della logistica Fiat
diMirafiori, ora in fasedi riqualificazione at-
traverso il concorso internazionale cheverrà
presentato durante il festival) ci sarà anche
lamostra collettiva “INtheCUBE”, che espo-
ne40manufatticontenuti inunospaziocubi-
co di 40 cm di lato. Tra le altre iniziative del
Festival, ancora all’ex Borsa, un bilancio sul
PRG a vent’anni dalla firma, con il progetti-
sta Augusto Cagnardi (il 1° luglio) e il 3 lu-
glio il sindacoPieroFassinoaffronta i confini
della nuova città metropolitana, con Cino
Zucchi, la committenza di architettura e del
paesaggio. Infowww.architetturaincitta.it.
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