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Sabato l’inaugurazione, nuove opere e una galleria d’arte in piazza San Carlo

Fiori nel buio per “Luci d’artista”
I«fiori magici» di Nicola De

Maria, che sabato sbocce-
ranno in piazza Carlina,

sono una delle novità più ri-
levanti di «Luci d’artista», la
rassegna che dal prossimo
weekend torna a illuminare
le notti dell’inverno torinese
con sedici installazioni di-
stribuite tra piazze, strade e
palazzi. Sabato aprirà anche
«ManifesTo», che quest’an-
no trasformerà i portici di
piazza San Carlo in una sorta
di galleria d’arte all’aperto: vi
si potranno ammirare le
opere di quarantaquattro fa-
mosi artisti torinesi e no, da
Nespolo a Francesco Caso-
rati, da Soffiantino a Mauro
Chessa.

MARINA PAGLIERI
A PAGINA IXIl «Regno dei fiori», l’opera di Nicola De Maria in piazza Carlina

Rinviato il divieto di accesso alla Ztl per i veicoli non catalizzati: “Meglio evitare la coincidenza con il Natale”

Il piano antismog slitta a gennaio
Confermato il trasloco di tram e bus in centro: il via tra 8 giorni

LA PROTESTAUNA delle misure chiave del
piano antismog slitta a do-

po Natale. La giunta comunale
— seppure con qualche distin-
guo — alla fine si è orientata
per lo slittamento del divieto di
accesso alla Ztl per i veicoli non
catalizzati a gennaio. «Consi-
derati i tempi tecnici per pre-
parare i cartelloni e la segnale-
tica, saremmo arrivati troppo
a ridosso di dicembre, cioè del
mese delle consegne dei pac-
chi natalizi. Meglio dunque la-
sciare passare le feste e poi va-
rare il provvedimento che sarà

definitivo,
senza ri-
p e n s a -
menti» è la
sintesi del
r a g i o n a -
mento del-
la giunta. 

Non si
aspetterà
altro tem-
po, invece,
per dare il
via all’altra
rivoluzio-
ne nel traf-
fico citta-
dino:  lo

spostamento delle linee tram-
viarie e di bus da via Lagrange
e via Carlo Alberto in via Acca-
demia Albertina. Le proteste di
sindacati e ecologisti hanno
sortito un piccolo effetto: sarà
istituita una navetta — con un
mezzo elettrico — che servirà
le vie del centro orfane dei
mezzi secondo un nuovo per-
corso. Il trasloco dei mezzi
pubblici scatterà la prossima
settimana, martedì 9 novem-
bre.

A gennaio partiranno anche
i lavori per pedonalizzare piaz-
za Carignano con l’allinea-
mento dei marciapiedi fino al-
l’area davanti al Museo Egizio.

LI VELI A PAGINA II

Raccolte di firme, quartiere in rivolta: piazzale Valdo Fusi divide la città e diventa una querelle tra estetica e politica

“Èil parcheggio più brutto del mondo”
ALL’ESTERNO

La baita di Heidi
e i muri del pianto

ALL’INTERNO

Le auto a mollo
dentro il labirinto

MAURIZIO CROSETTI

La prima cosa che viene in
mente, è che ci si sente
soffocare. Succede quando

uno spazio che era largo diventa
stretto. Quando una via diventa
una galleria. Muri delle case a de-
stra, marciapiede, strada, muro
del parcheggio a sinistra, se si
cammina lungo via Cavour verso
il Po (oppure, come in uno spec-
chio, muro del parcheggio a de-
stra se si percorre via Giolitti, sem-
pre nella stessa direzione). La se-
conda cosa, è che hanno segato in
due i palazzi, li hanno mutilati al-
la vista e ora ne rimane solo metà,
verso l’alto. Come un corpo al
quale abbiano tagliato le gambe.
Il guaio è che hanno voluto strafa-
re, stupire, complicare le linee e le
forme: il più grave peccato degli
architetti. Inquietante lascito del-
la giunta Castellani e dell’asses-
sore Corsico (ma chi è venuto do-
po, non ha mica corretto le stortu-
re: anzi), mezzo mostro e mezzo
bunker, l’unico parcheggio sot-
terraneo/rialzato al mondo è di
un impatto visivo mozzafiato. 

SEGUE A PAGINA III

SARA STRIPPOLI

Tutte manie da esteti per-
digiorno? Magari così fos-
se. In realtà il parcheggio

Valdo Fusi, desolatamente se-
mi-vuoto nonostante le tariffe
accattivanti, fa acqua da tutte le
parti. E non è semplice metafo-
ra. In un parking nuovo di zec-
ca ma ancora un mezzo cantie-
re, i muri trasudano, sul tetto si
sono formati piccoli ghiaccioli
che si sciolgono in pericolosi
goccioloni da non affrontare a
testa in su, le aree coperte da
griglia non prevedono un siste-
ma efficace per far defluire l’ac-
qua piovana. Così qua e là si for-
mano pozzanghere. Nel com-
parto B del primo piano sotter-
raneo tre posti auto sono a mol-
lo. Le colonne portanti sono in-
trise di umidità, il cemento sta
«fiorendo» per usare il gergo
tecnico, rivoli di pioggia scivo-
lano lungo i muri e sul lato sini-
stro all’ingresso da via Cavour
bagnano fili elettrici penzolan-
ti. In un uggioso giorno di piog-
gia un battesimo da galosce. 

SEGUE A PAGINA III

Uno degli ingressi del parcheggio di piazzale Valdo Fusi

I SERVIZI A PAGINA III

Oggi le proposte del sindaco

“Ecco il patto
per salvare

Torino 2006”
SERVIZIO A PAGINA V

Ghigo, il sindaco e Saitta

Venerdì il vertice decisivo

AntiGhigo
Roma risolve

il rebus
GRISERI A PAGINA VII

Il trio del centrosinistra

Sestero
bacchetta
Ortolano
“Io, avrei
fatto più
in fretta”
IL SERVIZIO
A PAGINA II

IL CASO

I Kings of Convenience
al Teatro della Concordia

A Venaria
i Simon &
Garfunkel

del Duemila
CAMPO

A PAGINA XII

Ieri

L'anno scorso

Nord 2500-2700m Sud 2500-2700m

MAXMIN

14,0
4,5

15,4
18,6

1. ottima
2. buona
3. discreta

4. mediocre
5. poco salubre
6. insalubre

7. molto insalubre
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Piogge saranno ancora presenti nel corso 
della giornata tra Cuneese, Torinese e bassa 
Valle d�Aosta, al più moderate a tratti, specie 
su rilievi e zone adiacenti; in pianura piogge 
più sporadiche o del tutto assenti a est di 
Torino, dove saranno possibili parziali schiarite 
in giornata. Venti deboli orientali. Temperatura 
in lieve aumento,  valori tra 13 e 17 gradi. 
Condizioni dell�aria buone.

 

a cura di Provincia
di Torino e Arpa Piemonte

Ieri

28 novembre 1895 - min 7 novembre1979 - max

-8,5˚ 25,1˚

Alle 8 Alle14

88% 85%

Ieri fino alle 19 36,6
55 

57,1
341     1862

Totale del mese
Media del mese dal 1803 al 2002
Novembre più piovoso

PREVISIONI PER OGGI

Torino

PREVISIONI PER DOMANI

Torino

LIMITE PIOGGIA/NEVE OGGI ESTREMI DEL MESE - dal 1753 al 2003

UMIDITÀ RELATIVA 

PRECIPITAZIONI (mm)

TEMPERATURE A TORINO (C˚) 

QUALITÀ DELL'ARIA IERI

Il cielo rimane nuvoloso su zone alpine e 
zone più occidentali con piogge sporadiche e 
deboli; altrove parzialmente soleggiato. Verso 
sera nuovo peggioramento con piogge tra 
Cuneese, Torinese, Valle d�Aosta, in 
estensione altrove. Temperatura ancora in lieve 
aumento in pianura. Le piogge proseguiranno 
moderate fino a venerdì mattina, poi graduale 
miglioramento tra pomeriggio e sera.


