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N due giorni chiudono il bar

delle Molinette e quello della questura. E sono passati
solo alcuni mesi da quando avvocati e giudici devono fare a
meno di caffè e pranzo all’interno 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
uscire per spezzare la fame con
un panino oppure dovranno accontentarsi di quanto offerto
dai distributori automatici. In
bilico anche una ventina di posti di lavoro.
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I SCRIVO per segnalarvi l’in-

ferno che sto vivendo. Da
qualche anno mia mamma di quasi 80 anni soffre di demenza ed è seguita dall’Uva (unità di valutazione dell’Alzheimer,
ndr) di Chieri da qualche mese.
Vive con mio padre ultra ottantenne che non riesce ad accettarne la malattia. Mi occupo io di tutti e due i miei genitori e ho un marito malato di Parkinson.
Da circa 15 giorni mia mamma è ingestibile, ha gravi disturbi comportamentali.
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E sei anni fa al dirigente in-

formatico dell’Ibm Bruno
Gentile, avessero detto
che presto si sarebbe messo ad
esportare birra artigianale della Val Susa in Giappone, non ci
avrebbe mai creduto. E invece,
da una passione nata quasi per
caso in un garage di Avigliana,
è sbocciata una storia di imprenditoria che il Piemonte sa
ancora regalare anche in tempi
di crisi economica. Merito della
qualità del prodotto e della capacità di valorizzare simili abilità magari con progetti ad hoc
come quello messo a punto dal
Ceip per la filiera dell’agroalimentare.
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DDIO al pool sul movimento No Tav, ne nasce uno
sugli affari legati all’immigrazione. Si sfidano i nuovi reati,
e niente colpi di spugna: scompaiono i criteri per stabilire le priorità nel trattare certi casi piuttosto che altri. A pochi mesi dal suo
arrivo a Palazzo di giustizia, il
procuratore capo Armando Spataro vara una importante riorganizzazione degli uffici. E specifica: «Nessun contrasto con il passato, solo un adeguamento alle
necessità dei tempi».
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tournèe, Lorenzo Cherubini detto Jovanotti, stadi pieni e fan festanti. Ma il cantautore
di Cortona già sta pensando al prossimo giro
d’Italia. Ed è da Torino che ripartirà quest’autunno per
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’annuncio dell’apertura delle prevendite. E i “tifosi” sono già in fibrillazione.
IN PIENA

#

UONA parte della carne di
pollo che si vede in giro,
tra supermercati e negozi, è passata da Cherasco. Qui
sorge il più grande macello avicolo del Nord-Ovest. È la Ora
Agricola, un’azienda che pochi
giorni fa ha segnato un suo nuovo record: ha lavorato un milione di chili di pollo in una settimana. Un apice raggiunto dopo anni di crescita costante:
«Se nei primi anni 2000 macellavamo 60 mila polli a settimana, ora superiamo quota 300
mila, per un totale di oltre 15
milioni di capi l’anno», racconta Umberto Simoni, presidente
dell’impresa cheraschese.
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OPO Bari e Firenze il tour

“Energiadimpresa” organizzato da Affari&Finanza con il Politecnico di Milano e
Sorgenia fa tappa a Torino. L’appuntamento è per le 17.30 a Palazzo Madama. Dopo la presentazione dello studio dell’ateneo
su quanto potranno risparmiare le Pmi del Piemonte da qui al
2020 con alcuni accorgimenti,
ci sarà il dibattito cui prenderanno parte anche il sindaco Piero
Fassino e il presidente di Unioncamere Ferruccio Dardanello.
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NCORA non si sa chi
dovrà occuparsene
ma la singolare raccomandazione dello Spresal
all’Università, dopo la scoperta dell’amianto a Palazzo Nuovo, è chiara: tutti i libri delle biblioteche “incriminate” dovranno essere
spolverati. Singolare, ma
inevitabile come il rifacimento ex novo dei pavimenti dei locali “inquinati” dalla polvere. Interventi che richiedono tempo e che per

forza di cose allungheranno ancora i tempi di riapertura delle biblioteche. Lo ha
spiegato ieri il rettore, Gianmaria Ajani, durante il Senato Accademico quando
un gruppo di studenti ha occupato la sala, srotolando
un lungo cartello con l’elenco dei testi inaccessibili.
«Da giorni non arrivano risposte sulla riapertura delle biblioteche, il problema
più grave che ha generato
la chiusura di Palazzo Nuovo», denuncia Ilaria Magariello degli Studenti Indi-

pendenti. Tra le richieste al
rettore c’è anche la proroga
della scadenza per la consegna delle tesi: «Molti di noi
non riusciranno a farlo entro settembre perché non
hanno a disposizioni i libri».
Gli studenti avevano organizzato un presidio in rettorato sul tema delle tasse.
Il Senato ha stabilito di limitare l’aumento a 28 euro e
solo per i redditi superiori
ai 50mila euro di Isee e di ridurre progressivamente
l’importo per gli studenti
sotto questa soglia.
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O SHOW travolgente e istrionico di Rhe

acquistare i biglietti per gli appuntamenti
successivi a pagamento: tra questi, i
Nobraino (domani), Rezza & Mastrella (2
luglio), Battiston e Sidoti (4), Iaia Forte
(23), Ascanio Celestini (25), Gianmaria
Testa (28).

Sweete Life Society, alfieri italiani
dell’electro swing, con l’arpa rock di
Cecilia GPUP inaugurano stasera alla Scuola
Holden la serie di eventi di “Stand By Me”,
lo spazio estivo di Holden e Hiroshima Mon
Amour. Alle 19.30 nel cortile della scuola, in
piazza Borgo Dora, apre il bar per
l’aperitivo; il concerto, a ingresso gratuito,
comincia alle 22. Già questa sera si possono
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LTRE 300

opere da 65 Accademie e Scuole d’Arte e Design
dall’Italia e da vari Paesi, dal
Brasile alla Cina, dall’Egitto alla Finlandia, dalla Germania
alla Grecia, dall’India alla Lituania, ispirate
dal tema “Il senso del corpo”. Prende il via
domani, e prosegue fino al 26 luglio, la prima edizione del Festival Internazionale delle Scuole d’Arte e di Design, iniziativa diffusa in varie sedi cittadine – ma concentrata
in particolare all’Accademia Albertina –
che vuole rendere conto dello stato dell’arte giovane e del suo futuro. Ideata dalla stessa Accademia e dal suo direttore Salvo Bitonti, grande promotore il presidente Fiorenzo Alfieri, già presentata il 12 novembre
scorso a Bruxelles al Parlamento europeo, è
realizzata in partnership con la Fondazione
Sandretto, con uno sguardo all’Expo e un altro a Torino Capitale Europea dello Sport.
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«Abbiamo sempre più bisogno di avere
grandi appuntamenti, questo in particolare si lega ai profili di una città che è stata nel
2008 capitale mondiale del design, ha avuto lo scorso anno un importante riconoscimento in tale senso dall’Unesco ed è capitale dell’arte contemporanea», ha detto il sindaco Piero Fassino durante la presentazione ieri in via Modane, auspicando un seguito per la manifestazione nei prossimi anni.
Fiorenzo Alfieri ha spiegato che «si è voluto accendere un riflettore su questi ambienti dediti all’innovazione», Patrizia Sandretto ha annunciato l’assegnazione dell’Albertina International Award a Carol Rama, il
cui lavoro ha contribuito in modo particolare alla ricerca e alla sperimentazione intorno al corpo. Il riconoscimento verrà consegnato domenica sera - l’artista per motivi di
salute non potrà esserci - nel Temporary
Space di Asja Ambiente a Cascine Vica. Saranno premiate anche le cinque migliori
opere della kermesse, selezionate da una
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giuria di cui fanno parte, oltre a Sandretto,
Nazan Ermen, direttore del Graphic Art Department di Istanbul, il regista Davide Ferrario e i galleristi Massimo Minini e Alberto
Peola.
Molti gli eventi soprattutto nella prima
settimana, a partire dall’inaugurazione domani alle 17.30 al Teatro Carignano, preceduta alle 16 dall’intervento di Giuseppe Penone alla Pinacoteca Albertina. In serata anche il taglio del nastro per il restauro dello
scalone d’onore e dell’androne dell’Accademia, tornati all’antico splendore.
Il festival inizia domani alle 22 all’Accademia Albertina, con la vernice della mostra “Il senso del corpo/The sense of the body”: presenta 320 lavori di altrettanti giovani, visibili anche alla Fondazione Sandretto, al Museo Ettore Fico, all’Auditorium
Rai, al Musli. Al Circolo dei Lettori si terranno seminari, convegni e workshop. Info
www.albertinafisad2015.eu/wps.
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Il tempo in Piemonte

OGGI

TEMPERATURE
UV TORINO

VB

BI

31 / 21

30 /21

NO
33 / 21

TO

VC

32 /21

33 / 21

AL

AT

34 / 21

CN

32 /21

30 / 19

UV
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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.

DOMANI

VB

BI

32 / 22

31 /21

NO
34 / 22

TO

VC

33 /21

34 / 22

AL

AT

CN

33 /22

35 / 20

30 / 20

INDICE UV

0 - 2 Basso

3 - 5 Moderato

UV 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.

6 - 7 Alto

8 - 10 Molto alto

QUALITÀ
DELL’ARIA

Ottima
Buona
Tollerabile
Cattiva
Pessima
IL SOLE

SORGE

05:45
TRAMONTA

21:20

>11 Estremo
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IÙ DI 100 iniziative per
parlare ai cittadini di
architettura, città e cura del territorio. Parte
oggi – fino al 4 luglio – “Architettura in Città 2015”, quinta
edizione del festival della Fondazione OAT e dell’Ordine degli Architetti. Stasera l’inaugurazione nella ex Borsa Valori, lo
storico edificio di Gabetti, Isola
e Raineri affacciato su piazzale
Valdo Fusi, quartier generale
della kermesse. Che ha per tema gli “Sconfinamenti”, perché «sconfinare è ormai una necessità quotidiana per l’architetto», come spiega il presidente dell’Ordine Marco Aimetti.
Si ripropone il format di incontri inaugurato lo scorso an-

1

no, basato su dialoghi tra un architetto e un esperto di altri settori: si inizia stasera alle 18.30
con il paesaggista Andreas Kipar e la ricercatrice in studi ur-
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*TPMB F 3BJOFSJ
bani Simona Galateo, si prosegue domani con l’architetto Alfonso Femia e la scrittrice Michela Murgia, il 2 con Fabrizio
Barozzi, insignito del premio
Mies van der Rohe, e Giovanna
Amadasi, resonsabile strategie
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dell’Hangar Bicocca, il 3 con
Sandy Attia, progettista di
scuole, e Vea Vecchi, esperta di
attività pedagogiche sul territorio. Nei prossimi giorni si potrà
scegliere tra 26 incontri e conferenze, 28 mostre e installazioni, 18 itinerari di visita, 8 spettacoli di teatro e cinema, 6 presentazioni di libri e 5 laboratori. Tra gli incontri da segnalare,
domani alle 14.30, ancora alla
Borsa Valori, un forum sul Prg a
vent’anni dall’approvazione,
con il progettista Augusto Cagnardi, venerdì alle 10 il sindaco Fassino parlerà dei nuovi
confini della Città Metropolitana. Info http://architetturainNQB
citta.oato.it 
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