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ARREDO URBANO. ALLO STUDIO UN CONCORSO INTERNAZIONALE

Entro il 2008
piazzale Valdo Fusi
ricambierà volto
Debutta il comitato di Ratti: aderiscono Sgarbi,
Marta Fusi, Andrea Agnelli. E persino Corsico
Emanuela Minucci
Entro il 2008 (anno non casuale
dal momento che Torino ospiterà
il congresso mondiale di Architettura) piazzale Valdo Fusi avrà un
volto nuovo. Magari non ci sarà
più la tanto denigrata baita, magari non ci sarà neanche più il prato
scosceso su cui il Comune ha
appena finito di piantare alberelli. E anche piazza Carlina e l’aiuola Balbo cambieranno aspetto attraverso «un progetto condiviso e
partecipato».
Almeno questa è la promessa
dell’appena costituito «comitato
Valdo Fusi» (tutte le notizie al sito
www.valdofusi.it), che ieri è stato
presentato ad Atrium dal suo presidente, l’architetto Carlo Ratti,
che da mesi lavora al progetto e
dal direttore di «Torino Internazionale», Paolo Verri. Un comitato
composto da giovani professionisti torinesi (Elena Caffarena, Mario Comba, Emanuele Menotti
Chieli ed Edoardo Riccio) nato per
porre rimedio a un progetto che
ha diviso la città - il nuovo piazzale Valdo Fusi, appunto - e che è

Inbreve
Stupro
Romeno condannato
a 13 anni e 6 mesi
È stato condannato dal Tribunale di Torino a 13 anni e sei
mesi di reclusione Nicolai
Spoialà, il romeno latitante
accusato, con altri connazio-

riuscito in pochi mesi, su questa
idea dell’architettura partecipata
(che all’estero fa scuola), a raccogliere l’adesione di centinaia di
torinesi illustri, compresa Marta
Fusi, nipote di Valdo «stanca di
sentire confondere un personaggio illustre come lo zio con un
parcheggio».
E un progetto che è riuscito ad
ottenere anche il via libera del
sindaco che gli ha offerto ospitalità nella struttura di «Torino Internazionale», ma che ieri non ha
ritenuto di partecipare alla conferenza stampa di presentazione:
«Qualcuno mi ha detto che ero
atteso - ha spiegato Chiamparino
- ma io non ho mai promesso la
mia presenza, per un motivo semplice: pur vedendo di buon occhio
l’iniziativa, lo troverei sbagliato
politicamente, presentarmi al
fianco di un comitato che nasce in
contrapposizione con quanto deciso dal Comune».
In realtà, un po’, i promotori
del comitato si sono sentiti boicottati, perchè all’incontro di ieri
non ha partecipato neppure il
«city architect» Carlo Olmo. Dopo

nali, di uno stupro di gruppo
ai danni di una giovane romena che nel maggio del 2003,
nei capannoni di una fabbrica
abbandonata (l’ex Teksid di
corso Mortara) venne torturata, picchiata e graffiata e
violentata per ore. Nel maggio dello scorso anno col rito
abbreviato altri tre suoi connazionali erano già stati condannati a pena comprese tra
gli otto e i nove anni.

Il «Comitato Valdo Fusi». Da sinistra, Carlo Ratti, Mario Comba, Edoardo Riccio, Emanuele Menotti Chieli, Elena Caffarena

L’ex assessore Franco Corsico

Marta Fusi, nipote di Valdo Fusi

qualche minuto, però, l’equivoco
è stato chiarito: si è trattato di
un’incomprensione sulla data.
Ciò premesso, il comitato nasce con la «benedizione» del Comune: il sindaco ha infatti inviato, il
12 maggio scorso, a Ratti una
lettera in cui dichiara di condividere appieno l’iniziativa e promette di sottoporre «agli organi comunali la progettazione di risistemazione delle piazze Valdo Fusi e
Carlina e aiuola Balbo, che sarà
selezionata dal comitato con un
procedimento a livello internazionale e prevede la partecipazione
degli abitanti della città».
E siamo al punto: «Con questa
iniziativa - ha spiegato Carlo Ratti
- noi vorremmo proporre, per la
prima volta in Italia, un nuovo

metodo per permettere di coinvolgere i cittadini nei processi di
progettazione architettonica: un
concorso internazionale, in cui
tutti siano chiamati a esprimersi
sui progetti finalisti. Il tutto su
modello di esperienze internazionali come il “World Trade Center”
di New York o l’”Inhabited Bridge” di Londra».
Una formula che è piaciuta a
tanti personaggi della città: da
Luigi Bobbio e Andrea Agnelli a
Vittorio Sgarbi, da Benedetto Camerana a Gianni Vattimo. La firma che più stupisce però, è quella
dell’ex assessore alla Viabilità
Franco Corsico. «Non avete idea
della bella lettera che ci ha inviato» spiega Ratti. E promette di
pubblicarla a breve sul sito.

PARI OPPORTUNITA’, REGIONE VERSO GLI STATI GENERALI

Il progetto «Equal life» libera
15 donne vittime di tratta sessuale
ɀɀɀ

Quindici donne vittime della
tratta sessuale sono state liberate
ed hanno potuto riacquistare
libertà e dignità grazie al
progetto «Equal Life» avviato nel
2001 dall’assessorato alle Pari
Opportunità della Provincia di
Torino. I risultati del progetto
sono stati illustrati dall’assessore
Aurora Tesio che ha sottolineato
come la «Provincia abbia lavorato

per mettere in rete enti,
associazioni e organizzazioni
impegnate nella lotta alla tratta a
fini di sfruttamento sessuale».
Anche la Regione Piemonte si
impegnerà a fianco delle donne
vittime della tratta sessuale. Lo ha
assicurato l’assessore Giuliana
Manica che ha annunciato la
convocazione degli Stati Generali
delle Pari Opportunità.

Piazza Madama Cristina
Donna di 82 anni
cade in una grata, illesa

Teatro Stabile
Scomparso l’attore
Guido Morbello

Menù d’argento
Prezzi scontati
in 56 ristoranti

La Stampa
La festa degli anziani
dell’Editrice

Camminava tranquilla tra i banchi del mercato e all'improvviso
è precipitata nel vuoto, ma è
salva, con poche contusioni, grazie all' intervento dei vigili del
fuoco. È accaduto a una pensionata di 82 anni di Torino che ieri
mattina si trovava al mercato di
piazza Madama Cristina.

Ieri mattina è improvvisamente
deceduto Guido Morbello, ex studente al Teatro stabile dove
aveva lavorato nello spettacolo
«Romeo e Giulietta» di Shakespeare con la regia di Sais. Il vice
direttore del Tst e direttore della
Scuola, Mauro Avogadro, e gli ex
colleghi lo ricordano con affetto.

Dopo il successo delle passate
edizioni, anche quest'anno si ripropone il «Menù d'argento», promosso da Comune e Fiepet-Confesercenti e riservato agli ultrasessantenni che vogliano gustare un
pasto a prezzi particolarmente
favorevoli: due i menù (da 15 e
26 euro) e 56 locali aderenti.

Domani, dalle 10, presso il
Circolo della stampa di corso
Stati Uniti 27, si terrà la
«Festa dell'Anziano 2005»
dell'Editrice La Stampa. Sarà
presente l'onorevole Valerio
Zanone, presidente della fondazione Filippo Burzio, direttore tra il 1943 e il 1945.

Guido Morbello

MÉGANE GRANDTOUR ICELAND DA

Euro

14.330*

ABBIAMO RISOLTO IL PROBLEMA DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO.

SCÉNIC ICELAND DA

Euro

15.4 60*

CON CLIMATIZZATORE E IN PIÙ SOLO A MAGGIO FINANZIAMENTO ALL INCLUSIVE CON 4
ANNI DI GARANZIA, DUE ANNI DI ASSICURAZIONE IN REGALO E PRIMA RATA DOPO 6 MESI**.

*Prezzo IVA compresa, IPT esclusa. Il prezzo indicato non si riferisce alla versione rappresentata. **Esempio di finanziamento: importo finanziato e 14.330,00; 72 rate da e 274,68; TAN 8,95%; TAEG 9,94%. Spese di gestione pratica e 150,00; imposta bollo e 11,00. Estensione della Garanzia Legale (2 anni) per ulteriori 2 anni
o 80.000 km alle condizioni/limitazioni indicate nella formula di "Assistenza Non Stop - GOLD" + Assicurazione Furto & Incendio 2 anni. Salvo approvazione FinRenault. Le condizioni economiche del Finanziamento e dei Servizi nonché le relative clausole contrattuali sono indicate negli appositi "Fogli Informativi" a disposizione
della Clientela presso i punti vendita della Rete Renault e sul sito www.finren.it. Offerta valida fino al 31 maggio 2005. Il presente è da considerarsi messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Emissioni CO2 da 122 a 205 gr/km, consumi (ciclo misto) da 4,6 a 8,6 l/100km.

È un'iniziativa dell'Organizzazione di vendita delle Concessionarie Renault:
AUTOVIP

Via Botticelli, 86 - Torino - Tel. 0112680700

BERRUTO AUTOMOBILI

Via Torino, 99 - Ciriè (TO)- Tel. 011 9207329

GRUPPO MARELLO BEBOCAR

Via Galluppi, 5 (Ang. C.so Unione Sovietica, 91) - Torino - Tel. 011 3180000
C.so Montecucco, 57/59 - Torino - Tel 011 3804230
C.so Savona, 10 - Moncalieri (TO)- Tel. 011 6407843
C.so Francia, 222 - Collegno (TO) - Tel. 011 4054422
Via Lupo, 94 - Grugliasco (TO) - Tel. 011 7800491

RABINO & C.

C.so Torino, 238/240 - Pinerolo (TO) - Tel. 0121 70360
C.so Torino, 18 - Avigliana (TO) - tel 011 9348858

