Torino

Molto nuvoloso o coperto, con precipitazioni
diffuse già dalla mattinata, localmente anche
intense e a carattere di rovescio temporalesco,
specie tra Biellese, Verbano, Vercellese e
Novarese, più deboli e irregolari altrove.
In serata qualche schiarita all'interno delle
vallate occidentali. Temperature in calo, con
massime tra 18 e 22 gradi in pianura.
Miglioramento della qualità dell'aria.

LIMITE PIOGGIA/NEVE OGGI

PREVISIONI PER DOMANI
Ancora nuvoloso tra la notte e il primo
mattino, con residui rovesci nella notte sui
settori più orientali del Piemonte. Nel corso
della giornata nubi in graduale attenuazione,
con ampi rasserenamenti all'interno della Valle
d'Aosta, ma addensamenti a tratti ancora
estesi e qualche rovescio tra Torinese,
Cuneese e Alessandrino. Temperature in
aumento. Giovedì più soleggiato e caldo.

Torino

Nord

-

Sud

ESTREMI DEL MESE - dal 1753 al 2004

-

5 giugno 1810 - min

21 giugno 2003 - max

+4,2˚

+38,2˚

TEMPERATURE A TORINO (C˚)
Ieri
L'anno scorso

MIN

MAX

15,7
25,2

22
24,3

Ieri

Alle 8

Alle14

85%

67%

PRECIPITAZIONI (mm)

QUALITÀ DELL'ARIA IERI

3

UMIDITÀ RELATIVA

1. ottima 4. mediocre 7. molto insalubre
2. buona 5. poco salubre a cura di Provincia
3. discreta 6. insalubre di Torino e Arpa Piemonte

Ieri fino alle 19
Totale del mese
Media del mese dal 1971 al 2004
Giugno più piovoso
1937

3 mm
102,8 mm
283,2 mm
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Accolto l’appello di Ascom e Confesercenti: “Bisogna frenare la crescita incontrollata della grande distribuzione”
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LA CURIOSITÀ

Palazzo Lascaris: addio privilegi

Disco rosso agli ipermercati Il consigliere
perde
La Regione sospende per nove mesi nuove autorizzazioni
TOP alla grande distribuzioS
ne. Per nove mesi non saranno concesse altre autorizzazio-

ni. Lo ha deciso la Regione, accogliendo l’appello dell’Ascom.
Bracco, presidente dei commercianti torinesi - a una settimana dall’Sos della Confesercenti - aveva scritto a Regione
Provincia chiedendo «una pausa di riflessione per meglio comprendere e regolare il fenomeno
della grande distribuzione, che
sta mettendo in ginocchio il sistema del
commercio
IL CASO
tradizionale, arrecando danni irreparabili al
territorio».
E Bresso e
Caracciolo,
assessore
regionale
competente, hanno
GRISERI
accolto
A PAGINA V
l’appello:
««Rispettiamo un impegno elettorale. La
decisione vuole anche essere un
primo passo per mettere ordine
in una materia controversa».
Buone notizie dal cantiere di
Porta Palazzo: la prima parte dei
lavori si è chiusa in anticipo, il
restauro dell’intero mercato
potrebbe essere completato in
tempo per i Giochi.
GINO LI VELI A PAGINA III

MARCO TRABUCCO

Appena finito, il discusso piazzale Valdo Fusi già richiede interventi di manutenzione

UFFICIO di presidenza
L’
del consiglio regionale ha
deciso nei giorni scorsi di pro-

I “dolori” del giovane parking
Margaglio e Fusar Poli
“Torneremo al Palavela”

Marcenaro
“Incentivi
contro
il lavoro
usa e getta”

Campioni del mondo, bronzo a Salt
Lake City, i pattinatori si allenano
per tornare in pista a Torino 2006

DA PAGINA XIV A PAGINA XVI

Prima prova per 17mila allievi
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A Torino il 36,2 alle urne

Referendum
l’astensione
rilancia
la querelle
sul gay pride
I SERVIZI
A PAGINA II

Sentenza pilota del tribunale

Il giudice
“Educativo
per i genitori
l’affidamento
congiunto”
MARTINENGHI
A PAGINA VIII

la “kasko”

GIÀ cominciata la demolizione delÈ
la sistemazione superficiale di
piazzale Valdo Fusi? I fautori dell’ab-

battimento dell’opera si mettano il
cuore in pace. Quelli in corso da qualche giorno nel piazzale sono invece gli
imprevisti interventi di rifacimento

(per una area abbastanza grande) della
pavimentazione e del sistema di griglie.
Qualcosa, subito dopo la conclusione
dei lavori, non ha funzionato e la ditta
costruttrice (l’Iter di Ravenna) è corsa ai
ripari prima della definitiva consegna
del parcheggio contestato al Comune.

Scuole medie
via agli esami
CATENAZZO A PAGINA IX

cedere, «in tempi rapidi» alle
revisione della legge che disciplina i rapporti tra il Consiglio
regionale del Piemonte e i consiglieri cessati dal mandato.
Hanno votato a favore della decisione tutti i componenti dell’ufficio e cioè il presidente dell’assemblea di Palazzo Lascaris, Davide Gariglio (Margherita), i vicepresidenti Roberto
Placido (Ds) ed Enrico Costa
(Forza Italia) e i consiglieri segretari Vinc e n z o
Chieppa
(Pdci), Mariacristina
Spinosa
(Verdi) e
Agostino
G h i g l i a
(An).
La legge,
approvata
nell’agosto
scorso pre- Bresso
vede tra l’altro che gli ex consiglieri regionali avessero privilegi come il
rimborso chilometrico da parte
della Regione Piemonte dei
percorsi effettuati con la propria auto per raggiungere sedi
in cui fossero stati invitati da
pubbliche amministrazioni
(anche scuole camere di commercio e comuni). Poi da 3 a 5
rimborsi l’anno per biglietti aerei sulla tratta verso e da Roma,
l’assicurazione sulla vita e
quella «kasko» per l’auto, nonché la possibilità di usare la carta intestata della Regione. Privilegi che costerebbero ogni
anno decine di migliaia di euro
perché gli ex consiglieri regionali piemontesi oggi sono quasi 200.

Rita Ciacci trasforma in ristorante di classe la Barca Genna

Un angolo di Parigi sul Po
orino ha da sempre la sua
piccola Senna, il Po, ma fino
ad oggi ben pochi avevano
pensato di valorizzarlo turisticamente aprendo locali e bistrot galleggianti, proprio come quelli ancorati lungo il fiume parigino. Fino ad oggi, per l’appunto. Perché
finalmente qualcuno si è deciso a
cambiare rotta, trasformando un
barcone in riva al Po in un raffinato ristorante dove cenare a lume di
candela. A inaugurarlo, domani
sera, sarà la signora Rita Ciacci,
cuoca e ristoratrice che per anni
ha condiviso la passione per la cucina con il marito Catullo, ex fuoriclasse del ciclismo diventato poi
un nome di punta della ristorazione torinese.
L’imbarcazione riconvertita in
locale di classe — da molti anni
funzionava come ristoro sul fiu-

T

GUIDO ANDRUETTO

“Renderemo abitabili
anche gli spazi
sotto coperta
per le cene più intime”
me — si chiama «Barca Genna» ed
è ormeggiata alla fine del parco
del Valentino, a metà strada fra il
Ponte Isabella e il Ponte Balbis.
Circondata unicamente da acqua
e da una fitta macchia di verde,
questa sorta di «Love Boat del gusto» sarà gestita da un comandante di navigazione, il signor Angelo
Nemoli, che domani s’imbarcherà davvero in una nuova avventura. Chi rimarrà però a bocca
aperta saranno i clienti, che a bre-

ve potranno addirittura affittare o
più semplicemente visitare l’appartamento del capitano nella stiva: «Il nostro progetto — spiega
Rita Ciacci — è quello di rendere
abitabili i salotti e le stanze sotto
coperta della “Barca Genna”, in
modo da potervi ospitare un certo
numero di clienti. Per quanto riguarda invece la grande sala di sopra, al momento abbiamo una disponibilità di cento coperti».
E proprio qui, da domani, si potrà cenare con tutta calma, godendosi il fresco e la pace del fiume,
sulla prima nave-ristorante della
città. Nessun problema, poi, per
chi soffre di mal di mare. Intanto
la «Barca Genna» rimarrà lì dov’è,
ben ancorata alla riva. «E poi — assicura il comandante Nemoli — le
ondine del Po cullano l’appetito e
aiutano la digestione».

