
C ontinuano gli ap-
puntamenti con

la cultura locale orga-
nizzati da La Stampa
e la Regione Piemonte in conco-
mitanza con la pubblicazione
dei fascicoli «I Tesori del Pie-

monte», tutti i sabati
in edicola con il quoti-
diano. Questa sera,
alle 21, al Centro Con-

gressi Unione Industriale (via
Vela 17, Torino), si parla di
«Mestieri antichi, idee nuove».

� La depressione atlantica concede una breve tregua, ma
tra oggi e domani torna il brutto tempo. Più intenso sul
centro Europa. Temperature basse sul Piemonte con residue
precipitazioni su aree pedemontane e appenniniche. Zero
termico a 2000 metri con nevischio. Ieri a
Torino pioggia in città e neve in montagna
con 18.8 di massima, 10.1 di minima, 64% di
umidità e 18.5 mm di pioggia alle ore 18.
Sereno l’anno scorso con 17.2 di massima,
12.1 di minima e 38% di umidità.

Oggi si corre la Milano-Torino di ciclismo, la classica in linea più antica del
mondo, nata nel 1876. Gli ultimi 20 km del percorso riproporranno scenari

ormai scolpiti nel mondo del pedale, come il Colle di Superga, la discesa panoramica verso il Po, piazza Marco Aurelio
dove ci fu la caduta fatale del povero Serse Coppi, l’arrivo di fronte al Motovelodromo intitolato a suo fratello Fausto, il
Campionissimo. Al via tanti big, fra cui Cunego e Basso, il futuro del nostro ciclismo, insidiati anche da numerosi temibili
stranieri. Molte le deviazioni al traffico privato.  Franco Bocca A PAG. 50
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Pagare a rate le multe. Una spe-
ranza, fino a ieri, per gli stakano-
visti del divieto di sosta. Ma da
oggi sarà possibile trattare le
infrazioni al codice della strada
(ma anche alle regole del commer-
cio o del quieto vivere) come
l’acquisto di un computer o di
un’utilitaria. Le condizioni per
accedere alle «comode rate» offer-
te da Palazzo civico? Che la
contravvenzione - o la somma di
più verbali - oltrepassi la soglia
dei 500 euro. Seconda condizione
per accedere a questa possibilità?
Che i verbali in questione non
siano già «passati a ruolo» vale a
dire che non siano già contenuti

in una cartella esattoriale. Coloro
che vorranno accedere comun-
que alla modalità di rateizzazio-
ne anche dopo aver ricevuto
un’iscrizione a ruolo dovranno
poter dimostrare - anche attra-
verso una semplice autocertifica-
zione - di trovarsi «in uno stato di
temporanea, obiettiva, difficoltà
finanziaria». Le modalità e i tem-
pi delle rate saranno determinati
a seconda della fascia d’importo:
da un minimo di cinque a un
massimo di venti (da 500 a 3001
euro). L’interesse annuo da paga-
re sarà del 4 per cento.

In ogni caso la rateizzazione
non verrà concessa nel caso per
l’interessato sia cominciata la
procedura di pignoramento im-

mobiliare o dei mobili o nel caso
in cui il richiedente sia moroso
(relativamente ad altre rateizza-
zioni) o inadempiente per debito
nei confronti del Comune.

La novità è stata approvata
ieri dalla giunta su proposta degli
assessori Bonino e Tessore. Ma
non è la sola contenuta nella
delibera-novità elaborata dal re-
sponsabile del Corpo di corso XI
Febbraio. «Abbiamo anche deciso
- ha spiegato ieri mattina Bonino
- che nel caso in cui un pagamen-
to di un verbale venga eseguito in
difetto o in eccesso per 50 centesi-
mi, un fatto piuttosto frequente e
più volte lamentato dagli stessi
cittadini, il saldo venga accettato
lo stesso. Si ripetono abbastanza

di frequente, infatti, gli episodi in
cui se un automobilista anziché
63,50, la cifra del divieto di sosta,
scriveva sul bollettino soltanto
63 euro, la multa non risultava
pagata e quindi gli arrivava poi a
casa raddoppiata. D’ora in poi
abbiamo dato disposizione agli
uffici che verrà accettato l’arro-
tondamento sia per difetto sia
per eccesso».

Ma da quando sarà possibile
pagare a rate le multe? «Non da
subito - spiega l’assessore Bonino
-, occorrerà infatti attendere
qualche tempo prima che sia
effettivamente possibile saldare
in più riprese le sanzioni per
consentire agli uffici di perfezio-
nare le procedure».

TRA LE NOVITÀ ANCHE LA DECISIONE DI NON CONSIDERARE GLI ARROTONDAMENTI PER DIFETTO O ECCESSO

Il Comune rateizza le multe
«Sarà possibile pagare in cinque o 20 mesi»
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IL CONI: PESCANTE
ALLA GUIDA DEI GIOCHI
Affondo del presidente
Petrucci: il sottosegretario
è l’uomo giusto
Prudenza nel Toroc
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� OMICIDIO

UCCIDE LA MOGLIE
POI SI FA ARRESTARE
Il delitto a Mirafiori
Si sentiva deriso da tutti:
«Vi faccio vedere
cosa sono capace di fare»
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� VIOLENZA

FIGLIO SEGREGATO
IN GARAGE DAI GENITORI
Chiama Telefono Azzurro
ed è liberato dai carabinieri
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IN VIA ZANDONAI LA SEDE DELLA TERZA COMUNITÀ DI STRANIERI DI TORINO

Una casa per i latino-americani

Torino
2006

� Che serata, ieri, al Regio. Non ci riferiamo solo alla Bohème
diretta dal maestro Pidò, ma all’affetto che il pubblico ha
riservato al suo Teatro. Affetto ricambiato: venerdì l’opera potrà
essere seguita gratuitamente da due maxischermi al Palasport.

� Dice la sociologa Chiara Saraceno che la famiglia è
(anche) luogo di violenza. L’uccisione di una donna da
parte del marito, ieri a Torino, sembra confermarlo: a volte
siamo noi il vero nucleo criminale della nostra società.

Lo avevano annunciato qualche
giorno fa, e adesso, la promessa
è stata mantenuta. La giunta di
ieri, infatti, su proposta dell’as-
sessore alla Viabilità Maria Gra-
zia Sestero ha deciso di ribassa-
re le tariffe del nuovissimo, ma
super-snobbato parcheggio sot-
terraneo di piazzale Valdo Fusi:
da 1 euro l’ora a 50 centesimi e
per la mezz’ora da 50 a 25
centesimi. Restano invece inal-
terati il costo dell’abbonamento
mensile notturno (dalle 20 alle
8) a 40 euro e della tariffa serale,
notturna e festiva che attual-
mente è di 0,50 centesimi.

Ecco l’offerta promozionale
che il Comune ha studiato per
rilanciare - almeno fino a Nata-
le - l’utilizzo del parcheggio di
piazzale Valdo Fusi: inaugurati
soltanto nel luglio scorso, infat-
ti, quei 600 posti risultano tutto-
ra pressoché disertati. Ma l’as-
sessore Sestero sta pensando di
ridurre non soltanto le tariffe di
Valdo Fusi, ma anche quelle di

strutture che non sono gestite
direttamente dal Comune o da
Gtt, come il parcheggio Bolzano
o Stati Uniti, ancora sotto-utiliz-
zati: «Certo non sarà facile co-
me per il parcheggio Fontanesi
(anche in quel caso è bastata
una delibera di giunta, ndr) - ha
spiegato Sestero - ma ci si può
lavorare su».

L’invito dell’amministrazio-
ne è dunque quello di utilizzare
sempre più i parcheggi sotterra-
nei, meglio se ai bordi della Ztl:
una zona che per il momento,
come ribadito dal sindaco

Chiamparino, non si può pensa-
re di estendere a causa della
massiccia presenza di cantieri.
Una decisione che sta di nuovo
creando qualche problema alla
maggioranza: Comunisti italia-
ni e Verdi infatti non gradiscono
per nulla il nuovo rinvio, men-
tre la Margherita guidata da
Alessandro Altamura, invece, si
dice d’accordo con il primo citta-
dino ad aspettare tempi miglio-
ri.

Sempre la Margherita, però,
giorni fa ha manifestato qual-
che perplessità circa l’abolizio-
ne del passaggio di mezzi pubbli-
ci in via Accademia delle Scien-
ze. «Ne abbiamo già parlato con
l’assessore - ha dichiarato ieri il
segretario cittadino Tommaso
Panero - e ne riparleremo in
commissione (che si terrà sta-
mattina); in ogni caso ci pare
che Sestero sia intenzionata ad
accettare questo suggerimento
che presto trasformeremo in
mozione».  [e. min.]

Non cambia il costo
dell’abbonamento
mensile notturno
né il biglietto serale

all’

UNA CLASSICA DEL CICLISMO

Maria Teresa Martinengo

S I chiamerà «La casa de las
Americas» e sarà un punto di

riferimento importante per gli
immigrati dall’America Latina,
7983 a Torino con oltre 1200
minori, la terza comunità stranie-
ra (al suo interno i più numerosi
sono i peruviani, 4993). Il proget-
to, messo a punto dall’Associazio-
ne Americalatina, disegna un luo-
go interculturale dotato di centro
diurno per anziani, baby parking,
accoglienza e accompagnamento
a vari servizi, Casa de Estudios de
la America Latina, mensa, sarto-
ria, parrucchiere, ambulatorio
medico per la prevenzione. Per i
sudamericani, una sorta di sogno
rispetto al niente o quasi di oggi.
Ma non solo. Come ha spiegato
l’«anima» del progetto, Maria del
Pilar Yenque, «la Casa sarà a
disposizione del territorio circo-
stante». Il quartiere è Barriera di
Milano perché, come ha annuncia-
to l’assessore comunale ai Servizi
Sociali Stefano Lepri, la Città ha
deciso di offrire in comodato gra-
tuito l’ex scuola per infermiere

professionali di via Zandonai, tra
piazza Derna e corso Giulio Cesa-
re. «Un edificio che da anni rap-
presenta un “vuoto urbano” di cui
la gente si lamenta», ha spiegato
Eleonora Artesio, assessore alla
Solidarietà Sociale della Provin-
cia e presidente della Circoscrizio-
ne 6, dove si trova la struttura
(1500 metri metri quadrati di
prefabbricato che necessitano di
integrale bonifica da eternit).

Per realizzare il progetto e
soddisfare così la necessità di un
punto di riferimento e aggregazio-
ne per migliaia di donne e uomini
che nella nostra città svolgono in
maggioranza un apprezzato lavo-
ro di cura degli anziani, l’Associa-
zione spera nell’interesse finora
dimostrato dalle fondazioni ban-
carie San Paolo e Crt. La presenta-
zione di ieri, nella sala matrimoni
di via Giulio, «testimonial» i due
assessori con delega all’Immigra-
zione e il console generale del
Perù in Piemonte Luis Galindo
Galecio, ha permesso di ripercor-
rere la storia dell’Associazione
Americalatina, una realtà impe-
gnata nell’aiuto a una comunità

dove prevale la componente fem-
minile, dove la voglia di famiglia
è molto presente, ma spesso è
ostacolata da condizioni di vita
non facili. «Il nostro obiettivo
primario - ha detto Pilar Yenque -
è il sostegno alla maternità delle
donne immigrate attraverso l’ac-
compagnamento ai servizi e i
gruppi di auto-mutuo aiuto». Pro-
prio da questa esperienza nascerà
il «Wawa Wasi - Casa dei bambi-
ni», baby parking autogestito dal-
le mamme e l’idea di servizio Sos
notturno per ospitare bambini in
difficoltà. Altro punto di forza,
l’accoglienza agli anziani del quar-
tiere che nel mondo dell’America
Latina sono considerati un valore
assoluto. «Questa casa deve diven-
tare un centro per la famiglia e un
luogo di crescita culturale» ha
sottolineato Pila Yenque. Lepri ha
sottolineato che «la Casa de las
Americas è un esempio di come
dalle comunità etniche possano
venire doni a tutta la città». Lo
sportello di ascolto dell’Associa-
zione Latinoamerica è presso
Idea Solidale, corso Novara 64
(328.5727150).

LA TARIFFA ORARIA PORTATA DA UN EURO A 50 CENTESIMI FINO A NATALE

Sosta con sconto al Valdo Fusi
«Pochi clienti nel sotterraneo»

FIVER
Commissionaria Vendite Giudiziarie

ASTA di ANTIQUARIATO

FIVER srl  Via Renier 39/A
TORINO - Tel. 011.33.40.86 - Fax 011.38.21.472

La società esamina proposte di affidamento e acquisizioni
per prossima vendita di Dicembre

Vendita di antichi arredi e mobili d’epoca: cassettoni intar-
siati, credenze, librerie, scrivanie, cassapanche, tavoli pran-
zo, armadi, sedie, salotti, specchiere, tavolini, letti, comodini,
bronzi, lampade, argenti e Sheffield, Icone russe.
Antichi tappeti persiani e caucasici: Sarouk, Ferahan,
Malayer, Kirman, Heritz, Shirwan, Kazak, Karabagh, ecc.
Importanti dipinti dal XVI al XIX secolo di maestri italiani
e fiamminghi tra cui: Crespi, Carracci, De Mura, Solimena,
Strozzi, Zais, C. D’Arpino ecc., J. Both, Van Oostsanen, B.
Oudry, R. Brakenburg, A. Van Ostade, G. Thomas, J. Steen,
Nicolas Maes ecc.
Proveniente da eredità, collezioni private e procedure fallimentari.

Esposizione da Giovedì 14 Ottobre ore 10/13 ore 15/19
I sessione d’asta SABATO 16 Ottobre ore 15,30

DOMENICA 17 Ottobre ore 15,30
LUNEDÌ 18 Ottobre ore 21,00

CATALOGO IN SEDE

Sede di TORINO

borse
distudio:

O f f r e

3 Industrial Design
3 Transportation Design
1 Fashion and Textile Design
2 Grafica
2 Pubblicità
2 Marketing e Comunicazione

d’Impresa
pari al 50% della retta 
di frequenza dei corsi triennali
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www.ied.it
Per informazioni sulle
modalità di partecipazione:

011/541111
info@torino.ied.it
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ADI ADI ASSOCIAZIONE
PER IL DISEGNO 
INDUSTRIALE
DELEGAZIONE NORD-OCCIDENTALE
PIEMONTE E VALLE D’AOSTA
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