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va
bene

ᔢ Non c’è dubbio che al primo posto dei fatti positivi vada
la fantastica doppietta delle due miss torinesi. Un
risultato storico, che mai si era verificato nelle tante
edizioni del concorso. Complimenti.

va
male

ᔢ Salgono le vittime della droga nel quadrilatero della
morte che ha come lato principale via Mazzini. Da tempo
denunciamo una situazione difficile, purtroppo siamo
stati buoni profeti.

da
seguire
rande kermesse
questa sera nella
zona compresa tra
via della Rocca, via
Mazzini e via dei Mille dove
nove gallerie aprono in contemporanea alle 18 e rimarranno

G

aperte fino alle 23
come una luminosa
vetrina di arte contemporanea.
Alle
19,30 al Map 16 in via Cavalli
22h happening visuale-sensoriale Areale di Ugo Locatelli.

il
tempo

ᔢ L’alta pressione atlantica prolunga i suoi benefici effetti
su tutta l’Europa Centrale mentre le perturbazioni
atlantiche continuano a scorrere verso Nord. Cielo
soleggiato su tutta la pianura piemontese con
temperature primaverili, foschie in pianura
e debole nuvolosità sui rilievi. Sereno ieri a
Torino
Torino con 27,1 di massima, 17,2 di minima
2006
e 45% di umidità alle ore 18. Soleggiato
l’anno scorso con 28,8 di massima, 13,3 di
minima e 36% di umidità.

-507

L’ASSESSORE SESTERO PRESENTA UN PROGETTO PER SUPERARE L’EMERGENZA TR AFFICO. DOMENICA LA PRIMA GIORNATA ANTI-SMOG

DALLA MARGHERITA

Fuori dal centro le auto non catalitiche

Morgando
candidato
in Regione

Oggi la delibera di giunta, il provvedimento da metà ottobre
Emanuela Minucci
Venticinque giorni all’«ora x»: o al
blocco delle 175 mila auto non
catalitiche, per cinque giorni la
settimana, dal lunedì al venerdì,
dalle 7,30 alle 18,30. E’ questo il
passo più importante della maxi-delibera che l’assessore alla Viabilità
Maria Grazia Sestero porterà oggi
in giunta. Lo stop alle auto più
vecchie e «inquinanti» che presto si
trasformerà in ordinanza e attorno
al 15 ottobre diventerà operativo.
La novità è contenuta in un
documento di circa una quindicina
di pagine, elaborate insieme con il
direttore di divisione Biagio Burdizzo e corredate da un approfondito
monitoraggio sulla viabilità nel cuore storico, che ha pure un titolo:
«Emergenza traffico».
Queste pagine contengono tante
altre novità, «benedette», secondo il
Comune, da una notizia arrivata
fresca fresca ieri a Palazzo di città:
il Tar ha respinto il secondo ricorso
presentato dagli ambientalisti sul
parcheggio interrato di piazza San
Carlo. Ricordate? Quello che il «comitato «antiruspa in centro» aveva
presentato la settimana scorsa non
appena appreso che la giunta
Chiamparino aveva approvato la
riduzione del parcheggio a 350 posti auto. Un piccolo passo in avanti
«sperando adesso - spiega il sindaco
Chiamparino - che anche il Consiglio di Stato accolga il nostro ricorso in tempi rapidi».
Torniamo al provvedimento delle auto non catalitiche. L’area interessata dal blocco sarà più o meno
quella della Ztl allargata (spazio
urbano leggermente più piccolo di
quello in cui si svolgono le domeniche ecologiche): corso Vittorio Emanuele, corso Matteotti, corso Cairoli, lungo Po Cadorna, corso San
Maurizio, corso Regina Margherita, corso Valdocco, corso Palestro.
Libera circolazione in qualche «enclave» come piazza Vittorio, l’isola
dietro Palazzo Nuovo, e piazza Carlo Felice, per consentire l’accesso ai
grandi parcheggi sotterranei esistenti e futuri.
Dal 15 ottobre o giù di lì - giorno
più giorno meno quella dovrebbe
essere la data - i 175 mila automobilisti che possiedono un’auto datata
e non catalitica dovranno rassegnarsi a lasciarla in garage, utilizzarla in periferia, oppure, se pro-

prio vogliono usarla per andare in
centro, metterla in moto soltanto
nei weekend. Ma questo non è
l’unico provvedimento che verrà
adottato dalla giunta di stamattina.
Si delibereranno anche diversi rimedi contro il «tappo» di piazza San
Carlo chiusa per lavori: cominciando dall’inversione della viabilità di
via Lagrange e via Carlo Alberto
(per consentire alle auto provenienti da via Maria Vittoria, già fra
qualche giorno, di svoltare a destra
per non restare imbottigliate, gli
ambientalisti sono contrari) per finire con un più massiccio impiego di
cartelli a messaggio variabile in
grado di dissuadere il più possibile i

gente cominci a lasciare l’auto nei
sotterranei». Stamattina non si parlerà soltanto di provvedimenti legati alla Ztl o alla nuova segnaletica:
l’assessore Sestero spiegherà infatti
ai colleghi di giunta i risultati dei
primi incontri del comitato per il
cantiere di piazza San Carlo, incontri che anche i commercianti hanno
giudicato «proficui» ai fini della
vivacità futura della piazza. Spettacoli teatrali, mercatini, e performance varie verranno organizzati
sotto i portici per tutta la durata dei
lavori, così come richiesto dagli
stessi operatori della piazza. E il
vero e proprio allargamento della
Ztl (per tutti, non solo per i possesso-

Saranno invertiti
i sensi di marcia
in via Lagrange
e via Carlo Alberto

Il Tar respinge
il secondo ricorso
degli ambientalisti
su piazza San Carlo

torinesi dall’imboccare via Roma e
dintorni durante le ore di punta.
Sempre stamattina il sindaco
Chiamparino chiederà all’assessore
Sestero di esaminare i dati sull’affluenza dell’appena inaugurato par-

cheggio interrato di piazzale Valdo
Fusi: «E’ ancora troppo bassa - ha
commentato il primo cittadino ieri bisogna fare in modo che chi non
rispetta le regole della sosta venga
multato con maggiore metodo e la

LA STORIA DI CRISTINA

REGINA D’ITALIA A SALSOMAGGIORE

ri di auto non catalitiche) quando
avverrà? Intanto si procederà per
gradi, dicono ai Lavori pubblici suddividendo l’area in quattro sottozone e si partirà dopo Natale. E
concludiamo con un’altra notizia di
viabilità. Mentre oggi si celebra la
«Giornata internazionale in città
senza la mia auto», domenica prossima - come anticipato ieri dagli
assessori Ortolano e Pozzi andrà in
scena la prima domenica ecologica
dell’autunno: stop alle auto dalle 10
alle 19 più o meno nella solita area
centrale. Nella stessa giornata al
parco Ruffini si svolgerà la «Festa
per le Famiglie»: nove ore di festa,
sport e giochi.

LAVORI PER SEI MILIONI

Strade olimpiche
sbloccati i fondi
dalla Regione
Il Comitato di Regia ha «scongelato» risorse per sei milioni di
euro che saranno usati per i
lavori di ammodernamento delle strade provinciali della Val
Germanasca (con la sistemazione della sovrastruttura stradale
e l’ammodernamento degli attraversamenti di Perrero e Chiotti),
del Frais (sistemazione della
sovrastruttura stradale), di Lusernetta (allargamento della sede stradale negli abitati di Bibiana e Lusernetta) e della stazione
alpina con la ricostruzione della
galleria di Salice d’Ulzio. I fondi
erano stati sospesi in attesa di
verificare le necessità di cassa a
fronte dell’aumento dei costi
del materiale e di alcune opere.
Il via libera arriva dopo che la
Regione ha deciso di accendere
un mutuo di 50 milioni di euro
con cui finanziare le opere connesse. Soddisfatto il presidente
della Provincia di Torino, Antonio Saitta: «I lavori, che sono già
stati appaltati, potranno essere
portati a termine prima delle
Olimpiadi».

Orgoglio di mamma e papà, che l’hanno accompagnata a Salsomaggiore. Cristina Chiabotto, 18 anni, studentessa
residente a Borgaro, è la nuova Miss Italia. Bellissima, ma anche diligente e studiosa. Così la descrivono insegnanti e
compagni di scuola. A Torino frequenta un istituto religioso, la scuola salesiana Maria Ausiliatrice, che sorge proprio lì dove don Bosco fondò la congregazione. Iscritta alla
quinta liceo sosterrà gli esami di maturità da privatista per i tanti impegni pubblicitari che l’attendono fino al prossimo settembre.
Bergamini e Longo A PAG. 40

Come si diventa miss

Gianfranco Morgando è il candidato ufficiale della Margherita
alla presidenza della Regione. Il
nome dell’ex sottosegretario al
Bilancio e presidente regionale
del partito è stato proposto dal
coordinatore Gianni Vernetti ed
è votato all’unanimità dal parlamentino subalpino. La Margherita proporrà alle segreterie regionali del centrosinistra anche alcuni punti programmatici «fondamentali per lo sviluppo del
Piemonte».
Con Morgando
diventano due
gli sfidanti ufficiali di Enzo
Ghigo. A luglio, infatti, i
democratici di
sinistra avevano proposto il
loro segretario
regionale, Pietro Marcenaro. Oggi i parti- G. Morgando
ti dell’Ulivo dovrebbero concordare il percorso
per la scelta del candidato (sono
in molti a ritenere probabile la
proposta del ticket) anche se
Rifondazione Comunista chiederà ancora un po’ di tempo per
«offrire alla coalizione un esponente della sinistra alternativa.
La nostra ricerca - spiega il
segretario regionale Alberto Deambrogio - non si è ancora conclusa».
Difficile dire se la richiesta
degli uomini di Bertinotti sarà
accolta. Ds, Verdi, Sdi e Lista Di
Pietro spingono infatti per arrivare alla scelta del candidato nel
più breve tempo possibile. Il
vertice di oggi dovrebbe invece
servire per dare il via libera alla
Carta dei Valori del centrosinistra, una sorta di manifesto programmatico da confrontare con
la società civile piemontese. E da
quel mondo arrivano segnali di
disponibilità a collaborare. Non
solo: «Oggi - spiega Franco Ferrara, esponente di Libertà e Giustizia - si ritroveranno i rappresentanti di una rete di associazioni
che guardano all’Ulivo pur non
militando in nessun partito. Crediamo sia un dovere poter intervenire sulla scelta del candidato
e nella definizione del programma».
[m.tr.]

UNA PISTA DI GHIACCIO SARA’ COSTRUITA IN CENTRO NEL PERIODO NATALIZIO

Con i pattini attorno ad Atrium
Torino lì 18 Settembre 2004

COMUNICATO
Condividendo la generale preoccupazione per il calo
del potere di acquisto delle famiglie, a causa della
difficile situazione economica, il Ristorante “Del
Grappolo” riduce i prezzi del 20%.
Naturalmente ciò non andrà a scapito della
qualità dei prodotti da noi utilizzati e dell’efficienza del
nostro servizio.
Ricordiamo che le carni bovine da noi
proposte sono di pura razza Piemontese, allevata con
il nostro diretto controllo alla stalla.
Mario Sasso
“Ristorante Del Grappolo”
Via Cigliano, 38 ang. C.so Belgio
10153 - Torino
Tel. 011-815.42.27 – Fax 011/24.84.544

HI non ricorda l’affascinanC
te patinoire che venne allestita nel dicembre 2001 nell’altrettanto scenografica piazza
Castello, di fronte a Palazzo
Reale? Bene, dopo una («sofferta») pausa di due anni, la pista
del ghiaccio tornerà in centro:
«E’ nostra intenzione allestire
una patinoire di 40 metri per 20
in piazza Solferino, incastonata
fra i padiglioni di Atrium - ha
annunciato ieri l’assessore alle
Olimpiadi Elda Tessore: una
sorta di piazza nella piazza utilizzabile anche d’estate, come
pista per pattini a rotelle».
La notizia è stata resa nota
ieri durante la riunione della
commissione Olimpica che si
tiene a Palazzo civico ogni lunedì. Insieme con questa novità
anche i segni particolari del
nuovo look olimpico di una
Torino che verrà tirata a lucido
in occasione dei Giochi del
2006: «Si spenderanno 70 milioni di euro per restituire smalto
alla nostra città - ha detto
Tessore - giochi di luce ed acqua, facciate di edifici storici

ritinteggiate, bandiere e stendardi disseminati un po’ ovunque:
ecco quali saranno le caratteristiche del nuovo “look of the
city”». Ad esaminare nei dettagli
l’operazione di lifting sarà la
società «Torino Ice 2005» quella
che gestirà i test event, probabilmente già oggi nel suo primo
consiglio di amministrazione.
«La nostra scadenza più vicina è
datata gennaio 2005, appunto
con i test event - ha puntualizzato Tessore - i Mondiali di pattinaggio artistico e di short track
al Palavela ci saranno utili per
“rodare” la macchina olimpica».
Si tratterà insomma di una sorta di prova generale dei Giochi
veri. Altro nodo che è stato
esaminato ieri, la «Medal Plaza»
- la piazza dove verranno assegnate le medaglie (54 su 84) che si troverà in piazza Castello.
«Un vero spot internazionale
per le bellezze cittadine che per
tutta la durata delle Olimpiadi
verrà mandato in Mondovisione» come ha fatto notare più il
sindaco Chiamparino. «In questa piazza verrà distribuita cioc-

colata calda per tutta la durata
delle premiazioni, e altri generi
di conforto alimentare della nostra tradizione gastronomica ha aggiunto l’assessore - ma non
basta. Durante i Giochi i taxi
saranno dotati di guide turistiche tradotte in più lingue e i loro
conduttori saranno i primi ciceroni dei turisti sbarcati nella
nostra città».
E mentre ieri mattina in commissione Olimpica (presieduta
da Gavino Olmeo, Margherita)
si parlava del nuovo look olimpico della città, in corso Tazzoli
gli operai che lavorano alla costruzione del nuovo Palaghiaccio brindavano all’ultimazione
della copertura dello stadio. E,
sempre per restare nel tema
ghiaccio-più-Olimpiadi, ieri ad
Atrium, è stata inaugurata la
mostra «Pattini da neve, dagli
antichi sci scandinavi a Torino
2006» organizzata dalla Città e
dal Museo nazionale della Montagna. L’esposizione, una singolare carrellata di materiale sciistico, durerà fino al prossimo 30
novembre.
[e. min.]

Per l’Arte e l’Antiquariato dal 1977
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