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"90. soro Calideroli si dimette: «Riforme in ritardo» TROPPO SOLO n I 

Une se: due indagati in un'azienda della Regione Lazio sconfitta In effetti, la ettora di Prodi 3 ae 
mento;di untentativo di innovazione ri della Gdl fn aula al mornetto del to, ha aperto un fascicolo eci ESTA E INI 

Davanti al richiamo del presidente È Teri sera, con un lungo comunica un'azienda della Regione Lazio. I 
della Cei, cardinal Ruini, che non si È to concordato con Bossi, il mini- reatiipotizzati sono; accesso abu- 
coscienza dei cattolici italiani, ma ha E sonodeisabotatori, il miomanda- violazione della legge sulla pri- 

poi il suo partito alla suonata alle vere il problema e concludere ne avviata dalla Regione. Intanto 

Beto, si nla Cico di peli | -«ABUSMMO DETTO | ILQUIRINALE IRRITATO. Stra ceco quell del ci covele ache Finto nl 

REFERENDUM 

Utet FIIMEe fa 
RESINA iL RITIRO DEI SOLDATI DALL'IRAQ ‘ROMA. Troppe assenze di senato: | Veltroni. La magistratura, intan- 

sembra ribadire le antiche regole tempi previsti, ela Lega si ribella. dipendenti di Laziomatica, 

e cda 
Re e 
‘armi. Poi, constatando il suo isola- prima di Pasqua, «potrebbero se- Alessandra Mus prova a 

‘pagando, come lui stesso mestamen- TUTTO COME PRIMA» SOLLECITAUNA NOTA giudica però inutile la prova di Il ministro sarebbe «colpevole» di 
Po i a 

Storace ha messo i, la solitudine la » v si le mine «Sulle rifc l'Uffi trale framsss dl aleszio: Cossierae | Il premier: «E stato Da/Palazzo Chigi | ‘Sagieniee cleziene ve ir Una con 
episodio sco da punto di vista di «E'sololasolita sceneggiata». lo@escluderelalista cAltemativa |» + È È utt scontro persorale tra Piedi e il | - CTEAtO UN CASO una telefonata per Sul caso delle firme false perle sociale» della competizione eletto. | | piedi nelle sabbie mobili 

‘suoex confessore, peraltro un'affasci- n. È dir i liste delle Regionali nel Lazio, ieri rale e di aver consultato il presi- i 
‘nantestoria umana, religiosa e politi- | - SU UNa Non notizia ire al Presidente che è ‘sceso in campo il Viminale, 11 dente della Regione Lazio, Stora- Tabia confuso i ruolo Istituzionale I è 

ca impe la prese de | Non riferi alle Camere» | alinea non cambia. Mito ellistemo Pisani ne ce FE aa ala ‘510 eignificato in un'ottica più am- ordinato un'indagine sulle viola- razzo ev, Gli, Gig indhiotti nia ioni dei computer dell'anagrafe ‘atta mne caso | - Partigiana, adesso rischia di finire inghiottito» 
Una regola fondamentale della | ugomagnarasnae Polo Passarini A PAGINA 6 di Roma denunciate dal sindaco ALEPAGNE2,3E5 Federico Geremicca A PAGINA 2 politica italiana prevede chei referea- 

dum riescano sempre a preparare il 
futuro degli schieramenti pertitici 
nazionali. Così fu nel caso di quelli 
più importanti per il costume del | L'AVVOCATO GENERALE: CONTRARIA ALLE NORME UE ‘nostro Paese, il referendum per il 

divorzio del ‘74e perl'aborto dell"81 

22x27 *** l'Europa boccia l'irap 
ILPROFESSORE AGGIUSTA IL TIRO 

tesssesiio “| Siniscalco: la modifico Fabio Martini A PAGINA 

POLEMICA SULLE ULTIME NOMINE 

IL DOPPIO 
BINARIO 
DI BUSH 

Maurizio Molinari 
consociativismo De-Pci e, poi, pro-. aper BRUXELLES. L'Ue boccia rap. A decisione presa da Geor- 
cesso di dissolvimento della democra- L'imposta regionale sulle attività e W. Bush di indicare Paul 
zia cristiana. Così avvenne per quello produttive, varata da Visco e dal Wolfowitz alla guida della 
del ‘99, sul sistema maggioritario, | CIRIOETANGO BOND governo Prodi nel 1997, è un dop- Banca Mondiale è stata accol- 

che provocò la fondamentale scossa pione dell'Iva e perciò in contrasto ta in Europa con reazioni criti- 
all cosidetta Prima Repubblica o fu MULTE AI BANCHIERI — co) diritto comunitario La valuta: che, termini che vanno dallo 
rea onto dipen, Dal Tesoro 10 milioni SS" fesemio ‘la cons. 9 la schiaffo allo «choo» conditi 

estese, di perdo di | co rorceri — stlferte set preosacatetao ta Psthente era rinnogando i tail Megan rie una || disanzioni agli istituti ia ec: a ve cdi aperture arte n occasione del ! Give cia s ca i co cata : 9 ec e segue lo conci o i DL Fedi Scola ice potete || eda loro vertici Siogidal'imoano lines. Let pari osi jell'Unone Anche cis: è scalco a gi annunciato cho im: o che la riconciliazione ne di Belice fora || MON informarono posto sn cimbita ira una iagimcptiava ai osseguo ale indicionicei | ir. em mlpeneamo i potici cn Fradidizione Fon la volontà cardinal ulti provoca, anche nel | SUI rischi risparmiatori to ano 20 man one ie enna 
‘settore del centrodestra, conseguen- potrebbero ammontare le richieste America nel mondo a chi rap- 
ze importanti. Rafforza, infatti, il | Federico MongaAPAGINA21 ‘di rimborso, Barbera e Singer A PAG. 7 presenta il conservatorismo profilo di quel pîrtito come asse 
moderato della politica italiano, ere- 
de dei voti ella funzione mediatr- ce costituita dalla Do ne primi cin- 
‘uant'anni della Repubblica. Con un 
etto magnete per tutti i rami di 

Spersidel cattolicesimo politico italia- 

compassionevole. 
La riconciliazione con l'Eu- 

ropa ha a che vedere con la 
fgstione dell'agenda, politica 

breve termine della guerra 
alterrorismo: dalla convergen- 
za sul negoziato con Teheran no. D'altra pate, scolorisce l'impron- sul nucleare alla condivisione | talco liberista del partito berlusco- delle pressioni sulla Siria affi 

nano che pure faceva parte, ntegran- ché ritiri truppe dal Libano, 
te e importante, della sua genesi e dal sostegno al nuovo governo 
della sua attrattiva in ampi settori dellasocetà italiana, Una trasforma 
zione di Forza Italia che anche le 
‘suggestioni neoconservative ameri- 
cane, sia in politica estera sia in ‘quella interna, contribuiscono adav- 
viare su quella strada. 

‘Ancora una volta, un referendum sembra annunciare, dunque, la chiu- 
ice deva pole alma | — FORZAITALIA PROPONE INDAGATO PER TRUFFA 
imprevedibile, di notevoli cambia | UNSOSTEGNO ALL'NDOTTO | L'EXVICEDIRETTORE 
menti. Peccato che l'esame di questio: 

iracheno alla prospettiva di 
uno Stato palestinese a fianco 
di Israele, Ma altra cosa è la 
fida strategica di lungo termi- 
ne al terrorismo, quella di cui 
Bush ha parlato il giorno del 
juramento ed il cui successo 

3 affidato alla convinzione che 
i valori di democrazia e libertà 
abbiano valenza universale. 

L'intenzione di promuovere 
tali valori ha motivato le più 
recenti nomine di Bush. Il 

morali delicato e di die dacit Obiettivo: acquisire Pochettino accusato Penne O ll 

quelle che impone dì giudizio sula | i crediti del Lingotto ‘anche di aver pagato Fe dal roveeciamento di Sad 
legge per la fecondazione assistita n È A H Una gru inviata dal governo socialista ha rimosso ieri a Madrid, | Mondiale, è il teorico dell' ba costituire un pretesto peruna | | VETSO i fornitori consulenze alla moglie | Il pi i NOtte hs cuore dela notte la grande stua equeste del | esportazione della. democra 
partita che, coni destino dell'embrio- dittatore Francisco Franco, morto 30anni a. ll monumentoalto 7 metrie del peso ialcune tonnellate, eretto nel 1959, èstato | zia così come John Bolton, 
‘ne, non c'entra pernulla. Giampiero Paviolo A PAGINA 20. Gaino e Tropeano IN CRONACA trasportato in un magazzino. Molte le proteste dei nostalgici e del governo provinciale, in mano all'opposizione popolare. indicato come ambasciatore MiO persa foistere 

‘smo aggressivo contro tutti i 

BUONGIORNO dro glo cana an Hugo. a {e INI MFA TORNI 

Oggi in edicola restiti 5 3 Eat cinto att dl io 

Full Monty | [Setta] | Cosìbruciò Zarathustra s i 
MY ||latuttote categorie] |Phayrrimsticiin eo soc ma veni LUCIA Rupe oppio Mar Momeniaci Se Storace ba | Venezianistesso piove Casallaghe © Pansional inclusi pr comuetani ear Von pon E 

da 1.000 euro || PFieiftle dira starcao ve: tasicopacedisinitiettertezo none | neri ha ruccontato su «Libero» la _ una sorpresa. Nelle guere fa ex un 
30.000 @ULO || propria disfatta coniugale di marito vomo riva a bruciare un vesti ma 

inattesa di separazione, ovvero l'odis-  nonunlibro, a meno che si tratti di un rimborsati da 1 10500) || Psa deorzr eine animano demi 
Pte sirena botastini, | | ritrova a fare il barbone, lontano da il potere. Piuttosto, il revisionismo 

casa e dai figli, col conto in banca matrimoniale di Veneziani sancisce la 
neri saccheggiato © lauto trasformata in. caduta anche dell'ultimo luogo comu: 
800-9292941 armadio, mentre una manomisterio- ne Quello che poneva destra Uomo 

‘sa su cui non è difficile scorgere le _ Vero che non deve chiedere mai e a jo al Cairo alla luce dei dubbi 
unghie della moglie procede alla di- sinistrail Maschio Femmina confusoe Bite ceri dI cu) Boo io se peso di ceo ni LA GUERRA eee 
più intimo; la biblioteca di una vita. culto dei valori virili si ritrova a a I EESORIRÌ 
Tn un crescendo disperato, la vittima | esibire sui giornali i panni sporchi dell Suit 
narra di Heidegger venduti, Plotino. marito frattato, significa che a difesa I 

112241761 

alla prova le nuove relazioni ANNUNZIATA con l'Europa como anche le 
doti di mediazione di chi deve 
coniugare Realpolitik con gli 
alleatie idealismo conservato- 
re ovvero il Segretario di Sta- 

LA SINISTRA to, Condoleezza Rice, che non 
À d @ Caso è stata tanto veloce 

nell'aprire ad un futuro politi- 
L'AMERICA snefvicdnel'enmultae di viag: 

Erorus. MONDADORI 

strappati, Borges spariti biografie _ del prestigio ella categoria stano di Simose Wal date alle femme | ona slo Storace el praltt, 
prezzo del quotidiano, insieme a uno Zarathustra nietzschia- fraunpo'magarisolole barzellette. 9 | 
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Di Pietro chiama in causa la Corte Costituzionale 
«Quella legge favorisce gli schieramenti noti» 

m «Condanno chi non ha rispettato la legge, ma al tempo stesso contesto una 
legge che dovrebbe essre sottoposta lla reviione della Corte Costituzionale», 
Cosi leader del movimento Italia dei Valori, Antonio di Pietro, ieri a Genova, è 
intervenuto sullo scandalo delle firme false per la presentazione dell liste alle 
elezioni regionali. «È una legge che ostacola i diritto di ogni cittadino di entrare 

In Procura a Milano spunta il nome di Giuliana Carlino 
La consigliera dell’Italia dei Valori indagata per falso 
n Firme tutte false, 0 quasi. Ma dopo l'arrivo in Procura della relazione degli 
agenti della Digos, che hanno verificato le firme, nel registro degli indagati è 
stato scritto un nominativo vero, quello di Giuliana Carlino, consigliere 
comunalea Milano dell'talia dei Valori che ha autenticato quelle firme e che ora 
si difende: «Ho solo svolto un servizio pubblico, non ho raccolto o le firme, le ho 

attivamente in politica e che, di fatto, danneggia i nuovi partiti, le persone non 
ancora conosciute, a vantaggio di schieramenti noti e consolidati». Di Pietro 
inoltre ha ribadito la sua condanna verso chi - come Alternativa Sociale - ha 
scelto escamotage illegali per raggiungere il numero di firme necessarie alla 
presentazione delle liste. 

semplicemente certificate». Carlino aggiunge che credeva che i rappresentanti 
dilista fossero in buona fede quando în un teatro stavano raccogliendo le firme. 
Quel che è certo è che il pm Francesco Prete, intende vederci chiaro e Carlino è 
già stata convocata per essere interrogata e avrebbe già ricevuto un avviso di 
garanzia con le ipotesi di reato: falso e violazione della legge elettorale. Illeader dell'italia dei Valori Antonio Di Pietro 

IL SOTTOSEGRETARIO D'ALÌ: «ESCLUSA OGNI ATTIVITÀ DI NATURA POLITICO-DISCREZIONALE DEL MINISTERO DELL'INTERNO» 

Anagrafe violata, il Viminale ordina l'indagine — 
La replica alle accuse: niente interferenze, soltanto interventi tecnici 
Guido Ruotolo E ERI O ne come il Lazio le elezioni potreb- stero dell'Interno. Tanto per chiari- 
men A i n bero essere spostate». re e sgombrare il campo ili 

ZIA È 3 o È Teri sera una delegazione di par- equivoci, lacollaborazione delle pre- 
‘Alessandra Mussolini prova a coin D'Alema preoccupato: lamentari dell'Ulivo è stata ricevu-__ fetture con quelleregioni che hanno 
volgere anche ministro dell'inter: A ta al Viminale dal ministro Pisanu: | sottoscritto intese, come il Lazio, è 
no, Beppe Pisanu, nella storiaccia «In una grande regione «A lui - dice Goffredo Bettini, Ds - circoscritta ei seguenti aspetti: «La 
delle firme false raccolte per la ’ 6 an: abbiamo chiesto sostanzialmente consulenza tecnico- ica in ma- 

‘presentazione dellasua lista eletto- comeil Lazio le elezioni due cose. Intanto una presa di teria elettorale, nel rispetto della 
rale, chiedendone le dimissioni. Pi- 
sani sarebbe «colpevole» di aver 
istigato l'Ufficio centrale regionale 

presso la Corte d'appello a esclude- 

zione police. Ci è bel chiaro Compresa Intopretatie regina: 
potrebbero esser spostaten Petite et esporsi nelle old an dellescde di vaazio: 

vicenda Storace-Mussolini, ma Pisa- ne e dei manifesti contenenti liste e 
‘nu non può non tenere conto che il candidature; Ja distribuzione del 

re la lista Alternativa sociale dalla Anche il presidente clima della campagna elettorale ri-materialeelettorale». 
competizione elettorale del 3 e 4 pas schia diavvelenarsi. Deve interveni: La pietra dello scandalo, secon- 
apri e di ever consultato anche del Consiglio ha e rapidamente er non faro lo: _ do Albsandra Mussolini, sarebbe 
presidento della regione Lazio, » fora riormente degenerare la situazio- rappresentata dalla risposta 
Francesco Storace, Il ministro non chiesto chiarimenti ne». La delegazione dell'opposizio- capo di gabinetto del ministro, il 
replica direttamente alle accuse», R Ea; ne ha chiesto po al ministro anche _ prefetto Mosca, ha dato, il 10 mar- 
sî tiene molto alla larga dalle pole: e informazioni di sollecitare una conclusione la più 1 zoscorso, al presidente dell'Ufficio 

‘niche sulle elezioni regionali, man- 
dando al Senato îl sottosegretario 

Antonio DA, soprattutto per ricor. 
dare, a chi lo avesse dimenticato, 

rapida possibile all'indagine ammi- centrale regionale presso la Corte nitrato affidata al prefetto di d'appello, iuseppe antro. Secon- 
Ilministro dell'interno Roma, Achille Serra, «Abbiamo ri- do l'eurodeputata di Alternativa 
Giuseppe Pisanu cordatoal ministro - denuncia Betti- | sociale inquella risposta, il Vimina- 

che le nuove leggi fili della rifor- ni -he da quattro giorni sistema le suggerisce come comportarsi, 
ma costituzionale del Titolo V, limi- informatico della Regione Lazio è | ovvero di escludere la lista di Ales- 
tano il uolo del ministero dll'n- politico istituzionale da parte dl | strazione Velironi di intrusione. viglnza spettanti al mistero Jusconi a chiestoal ministro isa; inattivo. Abbiamo fl sosptto che _ sandra Mussolini. Ricorda D' 
temoa una icollaborazionetecnico. | ministerodell'Interno». Informatica da parte della società _ dell'intero nelisptto dell'ao- nulumi chiarimenti informazioni, | qualcuno voglia cancel trace _ ll Cociglo di tto ha affermato 
organizzativa» con quelle regioni Insomma, fa'intendere Pisanu, Laziomatica della Regione Lazio, il nomiadell'ente locale». all'opposizione sono arrivate mol: 1 dichiconcretamente legalmente come la Commissione elettorale 
che hannosottoscritto intese» bla- con il pasticciaccio delle firme ministro ha delegato al prefetto di —Mentredalla maggioranzasicon- .tissime domande e sono stai solle- haoperatoleintrusioninell'anagra- | abbia facotà di eserctaro poteri di 
terali. Come la regione Lazio. E falseJlui non ha voce in capitolo, se Rome, Achille Serra, di condurre tano sul palmo della mano gli atte- vati sospetti sulla vicenda. Il presi- fedi Roma, e dei mandanti». autotutela, correggendo i propri 
dunque che è esclusa, în maniera ne deve tenere alla largo. Mentre una ispezione amministrativa stati di solidarietà al governatore dente dei Ds, Massimo D'Alemasiè NellesuecomunicazionialSena- atti illegittimi fino al momento 
«inequivocabile», cogni attività di sulla denuncia (depositata anche presso l'anagrafe del comune di del Lazio, Francesco Storace, e il dichiarato molto preoccupato per- to, il sottosegretario D'AÌ aveva della pubblicazione del manifesto 
natura discrezionale e tanto meno allaprocura di Roma)dell'amrnini- Roma, nell'ambito dei poteri di presidente del Consigli Silvio Ber- ché teme eche in una grande regio- sottolineato le competenze del recante l candidature ufficiali». 

| «ANCHE IL MONDO DELLA DESTRA RADICALE NON MI PARE DISPOSTO AD ACCOMODAMENTI CON IL GOVERNATORE: PERDERÀ ANCHE CON.LA MUSSOLINI!FUORI» 

6 Senza Alessandra 6 Marrazzo 6 La posizione 
A tutta pagina: LU GAE E] perlui la strada èin vantaggio È lel premier famiglia. A tutta pagine: “A 

Federico Geremicca sarebbe in discesa? Non comunque. E ci sono sull'Irag? Bush Iraq”. Insomma, non scherzia- mo con le cose serie. 
i i i i il n stato serio per Berlusconi pren- (C'È poco da girarci intorno, credo. Anzi, da questa — segnali incoraggianti ha alzato il telefono “ao 

mentre la sua auto attraversa il Vicenda gli arriveranno perfino in regioni come il e Berlusconi 
Veneto e dal cellulare la voce va 
e viene, manco fosse nel centro altri motivi di 99 Veneto, dove l'esito 99 ha abbassato 99 
‘Africa e non nel progredito e A n 
ricco Nord-Est. La tesì del le forte imbarazzo ‘appariva scontato le penne 
der della Margherita ed ex sin- 

una strategia di uscita graduale 
dall'Irag: l'Italia avrebbe potu- 
to riunire un'Europa divisa e 
assumere un'iniziativa di rilie- 
vo mondiale Invece Bush ha 
alzato il telefono e Berlusconi 

daco di Roma, dunque, è molto Ra abbassato e penne», 
semplice: «Se fosse dimostrato Si riferisce alla guerra? 
che è una società della Regione «Alla guerra e ad alcune questioni 
a portare la responsabilità del- 
l'intervento abusivo e illegale 
sull'anagrafe del Comune di 

‘Roma, sarebbe un fatto gigante- 
sco». Pausa di un momento, 
quindi la conclusione: «Ciò ren- 
derebbe necessario in Regione 
un repulisti che difficilmente 

sorte a partire dalla guerra. Pen- 
0, por esempio, l ema posto da 

della Loggia circa i fermenti. 
democratici in molti Paesi medio. 
rientali e quelli che definisce i 
silenzi dei democratici e dei rifor- 
misti italiani. Credo abbia alcune 
buone ragioni. I passi in avanti di 

potrebbe fermarsi ai piani ba ilteader Sharone l'impegno contro!ilterro- 
si», Rutelli sta forse chiedendo | dellaMargherita rismo di Abu Mazen sono anche 
le dimissioni di Francesco Stora- Francesco affar nostro, così come lo sono la 
ce in piena campagna elettora- Ruteli richiesta di democrazia in Liba- 
le? «Storace lo manderanno a 
casa i cittadini col loro voto - 
spiega Rutelli -. Ma a lei non 
pare un fatto enorme che socie» ‘Bush,insomma, quello che èstori- 
tà che operano per un ente camente nostro, delle forze da 
pubblico siano al servizio, 0 H . n H era un pubblico ministero: giù sempre impegnate per la pi 
quantomeno nella disponibili- " il cappello» attraverso la democrazia. C'è 
tà, di chi intende utilizzarle per É Casson invece? troppa timidezza. Quasi che rico. 

n0, le aperture al pluralismo in 
Efo gli ctto milioni di iracheni 
andati alle ume. Non lasciamo a 

vere e proprie scorribande pol «Che abbia chiesto al Csm hosceree sostenere quei fermenti 
tiche e di parte?». E parte dun- l'aspettativa per la campagna significhi darragioneall'ammini- 
que da qui questa chiacchierata n ngn elettorale il giorno prima di strazione Usa ed alla scelta di 

a tutto campo con Francesco annunciare la sua candidatura scatenare la guerra in Irag. Gli 
Rutelli, che parla di Berlusconi e due giorni prima della chiusu- _ spiragli di democrazia in Medio 
© del suo avanti e indietro sul E ra delle liste, è una cosa che non _ Oriente non nascono dalla guerra 
ritiro dei soldati italiani de mi pare condivisibile, Comun- etoccaanoi sostenerli con deter- 
l'Iraq, delle ormai vicine elezi que auguri a lui e a Cacciari, e minazione». 
ni regionali e soma sui esso «Ha confuso il ruolo istituzionale con la posizione partigiana, verrà inghiottito» he vintati migliore. Esisa.tra Cacciari-Casson, ferita - magari i due, chi considero il miglio- 

piccola - ancora aperta, però. reo. 
Onorevole Rutelli, quindi Dai giri elettorali che sta 
Storace sarebbe rei guai, siepagata datuttii contribuen- «Secondo molti sondaggi Mar- stato in Emilia e Toscana per Noi della Margherita abbiamo compiendo s'è fatto l'idea 
secondolei... ti, prova un senso di avvilimen- razzoègiàintesta, a prescinde- iniziative con gli studenti uni- avanzato cinque diverse candi- che le vicende nazionali ‘di GUido CeronetT 
«lopenso che con questa campa- to per questo modo di abusare re dalla presenza 0 meno della  versitari pugliesi fuorisede: cre- dature e tutte e cinque sono peseranno molto sul voto? 

gna contro la Mussolini ha mes- di un ruolo istituzionale per Mussolini. Altre rilevazioni lo dosia una assoluta novità. Na- state buttate nel Canal Gran- «C'è un'influenza indubbia che _La lai 
sotutti e due ipiedi nelle sabbie trarne unprofitto elettorale». danno alla pari con Storace, turalmente, mi lasci dire che de... Quando alla fine è spunta» riguarda, però, più che la guer- non è affatto un valore 
mobili, e rischia di esseme în: Ciononostante, se Alessan- cosa comunque straordinaria, credo che Vendola vincerà se la ta quelladi Felice Casson, bbia- ra © la questione irachena, la Perduto: anzi è più Da 
ghiottito». dra Mussolini viene esclu- considerato il vantaggio di cui Margherità avrà un buon risul- modetto comela pensavamo». _ situazione economica. Lo si v- h* mai. Essa appartiene ai fonda» 

TI governatore, al contra- sadalle elezioni, per Fran- godevail presidente uscente». tato intercettando aree impor: — Elapensavato male.» de noi mercati, nelle iniziative menti filosofici della democrazia 
rio, denuncia una campa. cesco Storace la strada si E da quel che pare alei le tanti dell'elettorato riformista «Assairispettabile come pubbli- con i ceti produttivi: c'è un (origineumanae non divina della 
gna tesa a colpire lui. Lei | faindiscesa, no? cose vanno così bene anche _eanche moderato» co ministero, ma oggetto miste- clima che possiamo senz'altro legge) ed è una delle garanzie 
non ci crede? «Non credo proprio. Penso, an- agli altri candidati-pr E tra Cacciari e Casson rioso come amministratore. E_ definire di malcontento». dll'agronomia ndivideate 1 «lo credo che abbia dimostrato zi, che per lui da questa vicenda dente del centrosinistra! come finirà? guardi che l'obiezione non E la posizione di Berlusco- i dor 
ancora una volta di non essere arriveranno altri motivi di forte «Ci sono segnali incoraggianti, «Isondaggidiconoche potrebbe- guarda il lavoro che svolge- nisulritiro dall'Iraq crede PO Politico vieta a se stesso 
tn presidente capace di separa- imbarazzo. Da un lato, mi pare perfino in regioni come ll Vene: ro esser loro due a contendersi va... sia destinata a non avere d'intrometters nelle credenze pri- 
re la sua posizione partigiana, cheil mondo della destra radica- to, doveil voto appariva sconta- alballottaggiola carica disinda- ——Ecosa,allora? effetti? tate! Già T'ho]detco ale volte 
politica, dal ruolo istituzionale le non abbia alcuna intenzione to. Per non dire, naturalmente, codiVenezia...». «Le faccio l'esempio di Emilia- «Leiintendeil ritiro dell'annun- autonomia individuale È messa 
che ricopre». di accomodamento verso Stora- di Piemonte, Abruzzo, Puglia e, E' una storia che non lo è no, magistrato a Bari, poi eletto ciodel ritiro?» 

‘Perché dice ancora una vol- ce, anzi; e dall'altro, credo che appunto, Lazio: tutte governate piaciuta, vero? sindaco, S'è messo in aspettati- Il presidente del Consiglio i" pericolo dalle rinnovate prete- 
ta? certi atteggiamenti da lui tenuti | dal centrodestra». «E'unepisodio isolato, un'ecce- va per cinque mesi, poi ne ha dice dieser stato manipo-_ se politiche della Chiesa. 
«Parché chi vaingiro per Roma potrebbero determinare una Lei crede che anche la Pu- zione in un panorama di piena fatti sei di campagna elettorale. lato dalla stampa. CORNELIUS CASTORIADIS: 
© vede oggi l'incredibile miliar- sortadirigettoinparte dell'elet- glia, con Vendola, possa fi- unità nell'alleanza di centrosini- Partivabattuto, ha faticosamen- | «Lastampa di sinistra, immagi- Guerra, religione, politica 
daria alluvione di propaganda torato della destra moderata». | _—nireall'Ulivo? stra, e la destra è addirittura | te costruito il consenso attorno no... Allora si rilegga il titolo di (Conversazione l ‘maggio 1991, 
dl Storace, identica alla pubbli: Fino a render possibile la _ Vendola siste muovendo con franfumataconcinque candida a sé Alla fine ha trionfato, e _ pria pag 
citàistituzionale affissa perme- vittoria di Marrazzo? intelligenza. L'altro giorno è ti. Però non è un bell'episodio. tutti aveveno dimenticato che diano diciai 

va fatto da un quoti-. . nelvol postumo Une société è la 
xmo a lui vicino, cioè dérive - Scuil 2005) 

U) “ + b 



Bertinotti: «E‘ tutto frutto del sistema elettorale 
Ci vorrebbe un'analisi più approfondita» 

= «Sulla vicenda delle firme false all liste c'è poco da dire: più si sta lontani, 
meglio è. Non essendo coinvolti, ne stiamo lontanissimi». È il parere di Fausto 
Bertinotti espresso rispondendo ai giornalisti durante una conferenza stampa a 
Torino. «Noi fatichiamo a raccogliere le firme - ha aggiunto il leader di 
Rifondazione Comunista - ma poi ne abbiamo sempre raccolte tante. Le nostre 
firme sono state autenticate attraverso gli organismi più severi», Sulla questione 
«potremo fare spallucce - ha concluso Bertinotti - purtroppo sono frutti malati di 
un sistema elettorale che induce a comportamenti disdicevoli. Prima delle liste 

false c'era la questione immorale delle liste civetta. Ciò dimostra che questo 
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Tre nuovi indiziati nell’inchiesta in Liguria 
Tra gli autografi contraffatti anche quelli di tre vigili urbani 

Tre nuovi indiziti in Liguria perle presunte frme false di Alternativa sociale. Si tratta 
di due consiglieri comunali e di un consigliere provinciale di Savona, che avrebbero 

avallato e autenticato decine di autografi contraffatti in diversi Comuni a sostegno della 
lista che fa capo ad Alessandra Mussolini L'inchiesta è stata auiata dal procuratore 
capo di Savona, a seguito di una segnalazione dell commissione dettale del 
tribunale he aveva evidenziato la presenza ife con a stesa grafia negli elenchi 
presentati da As. Le indagini, afidate alla Digos, carabiniere vigili urbani, avrebbero già 
dentificato una cinquantina di persone coinvolte a loro insaputa nella raccolta di firme. 
Sentite dagli investigatori, avrebbero confermato la loro estraneità all petizione. Tra 

sistema elettorale meriterebbe un'analisi più approfondita». ‘queste ultime, anche un vigile urbano e due vigilesse, una delle quali in pensione. 

IL CAMPIDOGLIO: C'È STATO ANCHE UN TERZO ACCESSO ILLEGITTIMO, IL 10 MARZO. LA MAGISTRATURA HA APERTO UN FASCICOLO 

Firme false, due «talpe» alla Regione Lazio 
Tecnici indagati, avrebbero violato loro la banca dati dell’Anagrafe 
Francesco Grignetti 
ROW 
Non ci sono state soltanto le due 
già note intrusioni nell'Anagrafe 
comunale di Roma (nella notte di 
venerdì 11 marzo e poi nella sera- 
ta di domenica 13) da parte di 
addetti della società regionale La- 
ziomatica. C'è stato anche un ter- 
20 accesso, anche questo illegitti- 
mo, giorno 10 marzo. E' l'ultima 
scoperta fatta dai tecnici del Cam- 

idoglio, che stanno controllando 
traffico dei dati nelle ultime due 

settimane: le ulteriori verifiche 
sonoscattate dato che nell'esposto 
presentato la sera dello stesso 10 
marzo da un esponente della lista 
Storace sulle irregolarità nelle fîr- 
me della lista di Alternativa Soci 
le, si faceva riferimentoalla doc 
mentazione dell'anagrafe con veri- 

fiche suoltre 1.300 nominativi. La 
uova informazione verrà presto 
girata alla magistratura e al prefet- 
to di Roma, Achille Serra, che è 
stato incaricato dal ministro del- 
l'Interno Giuseppe Pisanu di svol-- 

SS 

Lasededella Regione Lazio siindaga per capire chisia stato 'hackerche ha violato l'anagrafe del Comune 

stato adottato un sistema di sicu- 
rezza che proteggesse la banca 
dati. Risulta che soltanto tre 
genti della società, tra cui Mirko 

direttore tecnico, aveva- 
no accesso al sistema, che prevede ‘una password incrociata al cosid- 
detto «username» personale, ovve. 
ro il codice fiscale dell'operatore. 
Secondo indiscrezioni, Ja pas 
sword rimasta agli atti sarebbe 

Maceri, 

quella di Maceri. 
risalire all 

chini, non si sbilancia: 

quello che il Campidogl 
gere un'immediata ispezione ai 
computer del Comune e della Re- 
gione. 

La magistratura, intanto, ha 
aperto un fascicolo sulla base del-- 
la denuncia del Campidoglio e ci 
sarebbero due indagati. Secondo 
indiscrezioni, si tratta di due di- 
pendenti della società Laziomati- 
‘ca. Si chiamano Daniele Caliciotti © emardino Meloni. Ti pm France- 

‘sco Ciardi, che assieme al procura- 
toreaggiunto Achille Toro sta inda- 
ando da giorni sullo scandalo 
elle firme false, ipotizza due rea- 

anni l'accesso abusivo ad un siste- 
ma informatico o telematico. I due 
si trovano ora al centro della 
bufera. Secondo quanto risulta 
all'Ansa, sarebbero statigià sentiti 
nell'ambito dell'indagine interna 
avviata dalla Regione. Sono loro, infetti, le «firmato» l'ntrusione. Av 
però negato ogni clnvelgimento 

E' sempre più un giallo, dun- 
que, l'afaire delle 
l'attenzione si è però spostata ora 

sarebbe però 

jassword che hanno trusione. Avrebbero 

Je false. 
ti: accesso abusivo a un sistema dalla falsificazione delle sottoscri» Ri 
informatico e violazione delle leg- zioni alla Lista Mussolini (con ll ds Montino: 
{ge sulla privacy. 1 codice penale | conseguente espulsione dallacom- 
‘punisce con la reclusione fino a 3 petizione elettorale: oggi la decisio- 

La password usata 

del direttore tecnico 
di Laziomatica 

Da giorni il server della 
società funziona male 

le tracce del pirata? 

Ora tutte le verifiche puntano a 
le postazioni dai quali 

sarebbe partito]'sattacco» telema: 
ticoal sistema informatico capito- 
lino. eTocca alla Regione fornire 

dati ed elementi utili perrisalie al 
computer dal quale è stato realiz- 
to l'acesso pirata ed lecito ai 

lati anagrafici, dice l'assessore 
comunale al Personale, Giovanni 
Hermanin. L'amministratore uni- 
co di Laziomatica, Vincenzo Bian- 
di dare gli ultimi risultati domani 
mattina (oggi per chi legge, ndr) Il 
tempo stringe. Per ora rimane 

glio ha detto 
a chiare lettere. Noi lo stiamo 
verificando. Finite le verifiche sia 

ROMA 
«Mi aspetto giustizia dal Tan» 
Dal camper del digiuno, Ales- 
sandra Mussolini attende oggi 
che i giudici amministrativi le 
rendano giustizia. Il presiden- 
te del Tar, Corrado Calabrò, 
replica all'eurodeputata: aStia 
tranquilla, la Mussolini. La 
decisione sarà esclusivamente 
€ rigorosamente giuridica». 
Una decisione che porterà & 
cancellare definitivamente la 
lista Alternativa Sociale dalla 
competizione elettorale del 3 e 
4 aprile 0, al contrario, che 
deciderà di riammetteria. E 
naturalmente, la speranza di 
Alessandra Mussolini è che cil 

ne definitiva del Tar)alle procedu- mo pronti a prendere provvedi- | Tar riammetta tutte le liste di 
re utilizzate per redigere gli espo- 1 menti. Estemiedinterni». Alternativa sociale» 

i da parte dei candidati della A complicare l'affare informa- | Il presidente Calabrò, con- 
Lista Storace. E sempre più emer- ticoc'è anche'ilmal funzionamen- | versando con igiornalisti, «pre- 

cancellano 

ge la centralità della pocietà «La- Ziomatica» Sitratta di una società di servizi della Regione Lazio, creata dalla Giunta Storace negli siiscors: trai suci compiti 
gestione del sistema informatico Fegionae © ance la cobità ela anagrafe sanitaria A questo Scopo, un ammo fa era stata stipula: 
La Una convenzione tra Comune & Regione per lo scambio reciproco. 
Dato che sì tratta di informazioni sensibili, coperte da privacy, era 

‘Computer. 
îl tentativo 

Montino, Ds. 

to del server di Laziomatica da 
circa quattro giorni, ovvero dalla 
domenica successiva comunque 
agli accessi pirati al sistema infor- 
unatico dell'Anagrafe. Sono molti gli esponenti di Centrosinistra che 
gettano sospetti sul blocco, dei 

‘blocco del server di 
Laziomatica potrebbe nascondere 

‘cancellare tutte le 
tracce lasciate dl pirata informa- 
ticon, dice il senatore Esterino 

senta» i colleghi della commis- 
sione che oggi daranno il re- Sponso ul corso presentato sta esclusa: ql) presiden- 
ta dalla seconda bis, Patrizio Giulia, è un validissimo magie Strato, il relatore Renco Conti è una persona obiettiva e se- ria, Îl magistrato Solveig Co- 
gliani è un professionista bra- 
Yissimo. Nessuno di questi ha ai reso nota una sua militan= 2a politica». 

«Decisione solo giuridica» 

Il presidente del Tar: oggi il verdetto 
Si tranquillizzino i militanti di As 

La seconda bis, è una sezio- 
ne che è stata creata solo un 
mese fa ricevendo il mandato di occuparsi di contenziosi elet- 
torali regionali. Prima, fino al 
22 febbraio, se ne occupava la 
prima sezione bis. La decisio- ‘ne del presidente del Tar, Cor- rado Calabrò, ha sollevato criti- 
che da parte di diversi magi 
strati amministrativi, che han- 
no protestato ipotizzando che 
la creazione di questa sezione, 
alla vigilia delle elezioni regi 
nali, significasse eviolare il 
principio dell'individuazione del giudice naturale». Secondo 
Altri, molto più banalmente, a 
far decidere il presidente del 
‘Tar avrebbe influito il cambio 
di vertice della prima bis, la 
Sezione titolare dei contenzio- 
si elettorali regionali. 

‘A chi ieri gli chiedeva cosa 
avesse provato di fronte al 
digiuno praticato da Alessan- 
dra Mussolini, Corrado Cala- 
brò, candidato della Casa delle 

libertà alla presidenza dell'Au- thority perle Telecomunicazio- 
i, ha risposto: «Gli affetti non 
entrano nella valutazione giu- 
ridica, Pensate quando dobbia- 
mo decidere sul ricorso di 
colleghi che conosco da 30 

anni. Altro che Mussolini... 
int) 

| LA LEADER DI ALTERNATIVA SOCIALE: IL VIMINALE FA PARTE DEL COMPLOTTO IL PRESIDENTE: HO AVVIATO UN'INDAGINE PER CAPIRE COSA E' SUCCESSO 

«Pisanu si dimetta con il governo» «C'è un clima di odio contro di me» 
Mussolini: il governatore deve ritirarsi, è squalificato 

ROMA 
NOREVOLE Mussolini, un'altra 
giornata piena di colpi di scena... 

, ma ce ne saranno ancora». 
Che cosa si aspetta? 

«Mi aspetto che il ministro Pisanu si 
dimetta: ora c'è la prova che fa part de 
complotto». 
"Ma è stato il ministro a incaricare il 
prefetto Serra di indagare. 

«E chefanno, Pisanu e Serra, indagano su loro 
stessi? Per favore, Adesso è saltata fuori la 

lettera con cui si dimostra che il ministro 
Pisanu in accordo con Storace hanno cercato 
di farmi fuori. E c'è la prova che Storace ha 
mandato. suoi hacker per fare il lavoro». 
Intende la lettera inviata dal Vimina- 
lealla Corte d'Appello? 

«Naturalmente. Quella lettera è del 10 mar- 
20. Le incursioni degli hacker, che hanno 
raccolto le cosiddette prove, sono dell'I1. 
Insomma, il Viminale dice aî magistrati: voi 
intanto agite, che le pezze cen vele 
portiamo dopo, Non solo: le raccolgono ille- 
galmente. E ì giudici vanno avanti lo stesso. 
Ma comesi fa? Che squallore». 

- Sono accuse gravi, non le pare? 
È più grave quello che hanno fatto loro o 
quello che dico io? Ma lo avevo detto che avrei fatto cadere il governo». 

No, ha detto che deve dimettersi 
Pisanti. 

fa cone Îa a rstre n pidi un governo 
cuiministro dell'Interno è responsabile di un 
simile abuso di potere? Un ministro che 
suggerisce a un alleato il modo di eliminare 
unavversario, quale legittimità gli resta?» 
‘Quindi a casa anche Berlusconi? 
«Berlusconi, Pisanu, Serra, tutt. E Storace se 
‘ha un minimo di pudore ritiri la sua candida- 
tura alla presidenza della Regione. Anzi, 

invito tutt cittadini del Lazio a denunciar: 
1o: hanno un governatore che manda i pirati 
all'anagrafe che violala privacy el logge». 
Che cos'è, un colpo di Stato? 
«Non lo so, di sicuro è uno scandalo 

nazionale. Certo, se questi metodi tornas- 
sero buoni anche alle politiche, allora sì 
che sarebbe un golpe. Per ora è uno 
scandalo, una roba all'italiana, sembra 
che lariostra democrazia sia nata ieri». 

Pisanudovevariferire oggial Senato. 
«Sì, sì giusto, Che ha detto?» 
Niente, Non c'è andato, ha mandato il 
sottosegretario Antonio D'Al. 
«Vedete? Ho ragione io. È la dimostrazione 
che è squalificato, non ha nemmeno il 

o di andare in Parlamento. Dèi, dài 
chesi dimette. E D'AL, che ha detto D'Al?» 

Praticamente niente. Che per avere 
delucidazioni ci vorrà del tempo. 

eMava'..a 
.. @ che venti leggi elettorali sono 
iroppo. 

cab, davvero? E quando l'ho detto io a 
Gaetano Gifuni? Mi disse che la competenza 
è regionale, che non si poteva fare niente». 

‘Adesso pare che la competenza sulle 
candidature alle elezioni sia stata 
trasferita a un'altra sezione del Tar. 

«Nonmi faccia dire. Mi vengono certi sospet 
ti.. Comunque una cosa è certa. Storace 
come minimo deve ritirare la sua cadidatura. 
Lasfida deve essere fra me e Marrazzo». 

‘Sempre che la sentenza del Tar le sia 
favorevole... 

«Vedremo. È tuttoilgiono che dico attende- 
re fiduciosa. Ma ora che ripenso al cambio di 
sezione mi viene da dire che attendo sfiducio- 
sa. Una cosa certa: cisarà da divertirsi. 

X Lacandidata 
presidente 
Alessandra 
Mussolini 
esclusa 
dalla 
competizione 
organizzato 
una fiaccolata 

IO AVANTI» 

Marrazzo: 
la destra frana 
mil dentrodestra sta perdendo i 
pezzi e frena politicamente». Lo ha detto il candidato del centrosinistra, 
Pero Marrazzo intervenendo ll con- 
ferenza di presentazione dell'accordo 
con Paride Martell, ex presidente 
della Provini di Latia, per deci nni 
alla guida di una giunta sostenuta 
dalla Casa delle fiberdà.l Sondaggi lo 
dicevano: da tempo che il dimo è 
cambiato - ha detto Marrazzo - ora 
ltrea quell ed anche un dima nuovo, 
Siamo avanti anche senz la Mussolini 
ma è i cima generale che è mutato, 
ha iniziato da Roma e sta arivendo 
anche qui. Sulle vicende relative alle 
fire false e a Lziomatica Marzo 
a detto: «Non ho commentato e non 
commento, ch si candida a govemare 
uniistituzione deve anzitutto rispettare 
utt e ittuzioni. Per me Storace e 
Mussolini sono amersari plc i un 
altro schieramento, ne conroni dell 
‘qualeii ima è cambiato». {r.i] 

Storace: vogliono eliminarmi spero solo politicamente 

intervista 
‘Amedeo La Mattina 

FONA 
EEE: 

politicamente. Spero che si fermino al 
“politicamente”. Teste calde in giro ce sono 
tante... Francesco Storace sta rientrando a 

Roma da uno dei millegii elettorali. A fine serata 
la gua voce non è ancora stanca ma l presidente 
ella Regione Lazio non è in vena di battute 
sdrammatizzanti. 

Presidente, lo redazioni di giornali sono 
tutte alla ricerca degli hacker: la campa- 
gna elettorale si è trasformata in una 
spy-story?E la politica che fine ha fatto? 

«Tutta questa storia, di politico ha solamente la 
volontà di coprire locanda elle firme falso. E' 
una vergogna degna di un Paese incivile. C'è una 
ignora che fa la martire e che è stata pizzicata 05 le pani nel sacco. Csa una sisi che 
prima l'ha aiutata a raccogliere le firme, poi le 
‘autenticate è ora pensa di coprire lo scandalo 

facendo ie come camefice © ei come 
vittima. Cè unlimitea tutto, 

E'inveco ila vittima? 
«Che ci sia stata una manovra per eliminarmi 
politicamente questo è poco ma sicuro. Mi 
sembra che csi undisegno clamoroso». 

fatto del genere, o ho disposi un'indagine e 
sul mio nnt eso eso 

gi amiata iva pone ‘conclude in ir Sia Sic i sine E pine cei TR sn e ene piso 
Il direttore tecnico della Laziomatica è 
Mirko Maceri: lo conosce? 

«Ecertoche conosco idirigenti della Regione». 

E unsostenitore dellaista storace? sarà 0 ch mi sostine, of Nun credo che i dirigenti del Comune di Soma siano nemici di 
"Gale e la sugli le effetto avrà questa vicen Settori n Se so ce giano disgustti. n questo Paese di fonte a nillcioqueceto firme di ci solo 32 sno ver, lo scandalo diventa deouodire le falsiczion. Lo scandalo è invece copri. Ri, sempre a proposi dell'icker, è ultra così riot: Î ito del Comune di Roma è csì permeabile chi stitrco «tano tentando resta storia?! 

ritorcerla su di me. La 

pensare chesiferminoal politicamente. Attenzio- 
né, ci oo siate le site sui mu, con mio 
nome, lettere minatorie in Regione, l'aggressione 

alla televisione privata. A qualche matto in giro 
bisogna stare attenti. Questa è la campagna 
elettorale più cattiva lla quale abbia mai pateci- 
pato. Sento un clima di odio che non avvertivo da anta Bisogna stare attenti perché poi della Solidaried ei mi conltonti bon mene faccio niente». 
Sta Consiglando agli avversari di abbassa 
reitoni? 

«to non ho intenzione di abbassare i toni nei 
confronti di una manovra ai miei danni, perché la 

sinistra sta coprendo la Mussolini: non credo che 
socialisti francesi coprirebbero mai Le Pen». 

li presidente 
uscente 
della Regione 
Lazio 
Francesco 
Storace: 
«Teste 
calde 
ingiro 
tante. 

‘Citazioni 

G ifermò une 
macchina, si aprì la 

portiera, non scese 
nessuno. Era Calderoli. 

si 
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IL LEADER DELL'UNIONE SCRIVE A «FAMIGLIA CRISTIANA»: NON VOGLIO CREARE DIVISIONI SUL REFERENDUM 

Procreazione, Prodi aggiusta il tiro 
«Mai detto che solo chi vota è cattolico adulto» 
FOMA 
Tornatoda Bruxelles, ha dovuto 
rendersene conto: La politica ita- 
liana è un fuoco d'artificio, è più 
discontinua di quella comunita. 
iau, come ha detto ieri nel corso di 
una intervista a «Planeta, trasmis- 

sione sulla tv satellitare Sky. E così 
anche per Romano Prodi valgono le 
regole di tuttii politici, tanto che 
ormai è «diventato più ruvido», 
‘arnmette. Anche e deve soggiacere 
alle regole delle smentite, degli 
‘aninunci, dei chiarimenti 

Il Professore ieri ha cercato di 
peter un repo alle polemiche 
e, partire dall'appelo del presi- 

dente della Cei Camillo Ruini all 
astensione al referendum sulla leg- 
ge procreazione, hanno agitato i credenti del suo schieramento. «Da 
cattolico adulto andrò a votare» è 
la frase “incriminata” pronunciata 

dal Professore subito dopo l'appello 
di Ruini e che aveva provocato molti malumori tra gli astensioni- 
sti del centrosinistra poco disponi- 
bili a farsi trattare da «cattolici di 
serie B». E dopo le puntualizzazio- 
ni del segretario generale della Coi, 
Giuseppe Betori (run cattolico adul- 
toron va a votare») e l'editoriale di 
«Famiglia Cristiana» dal titolo «È' 
cattolico adulto anche chi si aster- 
rà», l leader dell'Unione ha aggiu- 
statoiltiroguadagnandosi un iau: 
so quasi unanime. 
‘Non ho mai inteso dire enon ho 
mai detto - scrive Prodi - che solo 
coloro chesi recheranno a votare al 
prossimo referendum debbano es- 
sere considerati “cristiani adult”, 
Lo è altrettanto chi, consapevol: 
mente, deliberatamente non vi si 
recherà e si asterrà». Nella ‘etere, 
Prodi sostiene di non voler avere la 
responsabilità morale» di causare 

divisioni nella Chiesa etra i cattoli- 
ci. Prodi è convinto che le sue 
parole per giorni siano state «volu- tamente deformate» e aggiunge di 
ver parlato a titolo personale: «Su 
questi temi - dice il leader del 
centrosinistra - non esiste discipli- 
na di partita, la esiste soltanto la 
«coscienza», «quella coscienza che 
‘non può essere affidata ad alcuno, 
neppure al migliore degli uomini 
viventi». E in ogni caso, conferma 
di voler comunque andare a vota- 
re. Una precisazione che ha convin- 
to i cattolici, ma fatto scattare 

l'attacco del radicale Capezzone. 
Nel lungo dialogo con i due 
conduttori di «Planeta, Luca Telese 
e Vittorio Zincone, Prodi ha parlato 
a 360 gradi e si é tolto più di un 
sassolino: su Berlusconi, sul pro- 
gramma elettorale dell'Unione, sui protagonisti della politica e del- 
l'economia. Riferendosi all'annun- 

cio del presidente del Consiglio a 
«Porta a Porta» circa un possibile 
ritiro dall'Iraq delle truppe italia- 
ne, poismentito, l'ex presidente Ue 
ha detto che il premier è stato 
«sgridato» dagli alleati inglesi e 
americani. 

Poi un annuncio a sorpresa: 
Prodi si detto favorevole n Inser: 
re nel programma dell'Unione il 
salario di maternità». Si tattereb- 
e di una «forma di assistenza alle 
future madri con contratti di lavo- 
ro precario 0 a termine». Secondo 
Prodi. il presidente di Confindu- 

stria, Luca Cordero di Montezemo. 
lo, «è un uomo che ha solidità 
nell'analisi» ed è pronto a decisioni 
molto più fort di quanto nessuno 
pensasse». Così_il Professore ha commentato la figura di Monteze- 
molo: i conduttori gli hanno fatto 
vedere diverse foto chiedendogli 
uncommento «alvolo», | [r.ita.] {leader dell'Unione Romano Prodi davanti alla «Fabbrica del programma» a Bologna 

NELLA «FABBRICA DELL'UNIONE» IL LEADER ASCOLTA GLI INSEGNANTI 

Il Professore torna «studente» 
sui problemi dell'Università 
Su una pedana nel capannone alla periferia di Bologna per sei ore 
sfilano i docenti con le loro terapie per affrontare i mali degli Atenei 

Fabio Martini 

ito BOLOGNA 
A scenografia è scarna: un 
grande capannone industria- 

le e al centro Romano Prodi che 
ascolta, prende appunti sul com- 
puter, graziosamente alza lo 
sguardo quando cè un relatore» 

e gli interessa. Attorno al Pro- 
fessore, su apposite pedane so- 
yraelevate, ruotano aritmo acce- 

lerato docenti, ricercatori, dotto- 
randi, tutta gente che lavora 

nell'Università. E ognuno deposi- 
ta «in cinque minuti», il suo 
spicchio di verità, la sua idea per migliorare lo cose Ma seil cen 
te di turno si allunga, scatta la 
tagliola: un gracchiante cicalino 
annuncia che il tempo è scaduto. 
Siamo nella «Fabbrica del pro- 
gramma», all'estrema periferia 
di Bologna, in un capannone mé 
bello né brutto» per dirla con 
Prodi e dopo tre iniziative inevi- 
tabilmente sperimentali («Met- ter su casu», «Muovere persone e 
cose», una giornata con le Fonda- 
zioni dei partiti, il surrogato del 

pullinan ieri ha preso quota: sei 
ore di testimonianze, una qua- 

rantina di contributi - spesso diettici tra loro - sui problemi dell'Università hanno consentito di accumulare spunti che un 
giorno, forse, finiranno nel pro- 
frammia del centrosinistra per le elezioni del 2006, Perché questa resta l'ambizione delle «Fabbri- 
ca»; stivare idee per rendere più ffinato, perché più partecipato, 
il programma di governo. dell 
Unione. Cert, soltanto frà, qualche 
To i queste catcchierate a uo. 
ta libera finirà per dare uni 
pronta agli slogan inevitabilmen- te semplificati di una campagna 

Promozione valida fino al 10/05/05, Per gli Abbonati, 1000 minuti da consumarsi 
{n a masi dA} ca consumi sto 0 gg 2133 99.99 33 prima di richiedere di passre a TIM. 
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Michele Salvati 

elettorale. Ma col passare delle 
settimane lo «Fabbrica» sta affi- 
nando il suo lavoro, Un mese fa, Tinaugurazione, dedicata a come «metter su casa», si era risolta în 
‘uno sfogatoio di decine di giova- 
ni Coppie angustiate soprattutto 
dal problema della precarietà del 

: andare di nuovo in giro per il 
Salvati: «Questa sembra . Paese e questo metodo di ascolto 

‘mi sembra una formula eccellen- 
essere la formula to: una sventagliata di testimo: n: È nlanze e proposte che verrà ela: 
migliore: tante idee che Horata dallo tati e 

Dalle 10 alle 17 - con pausa 
lostaff dovrà elaborare | pranzo base digrana e salamel- 

la - sulle pedane salgono docenti 
nel programma» tutti visibilmente non ostili al 

centrosinistra ma che parlano con libertà di pensiero, tanto è 
vero heal sinqu del pomerig: 
gio il nome del ministro Moratti 

E qualcuno propone risulterà citato non più di dieci = volte. Apre Prodi, che all'Univer- 
‘anche di smetterla E AI parte 

- della sua vita da adulto: «Mi 
sulla demogogia aspetto ideo provocatori, Ja s- 

: A tuazione è così tragica... L'inci- 
dei «poveri ragazzi; piè fa sorridere, Beppe Tognon, E : ria inl: già sottosegretario nel governo 
premi solo ai meritevoli Frodi, dà subito la parola a Mic 

chele Salvati che sale in pedana 
un po' corrucciato: «Meno male 
che avevo chiesto di essere il 
Settimo od ottavo... 

E sempre Salvati auspica 
lavoro Più che materiali cone. cum rsiormazione friemente 
i, la fotografia di uno stato competitiva dell'Università», ma d'animo. Di spessore diverso lep- candidamente ammette che per 
Duntamento dedicato ai probie- arrivarci bisogna passare attra: 
ni dell'Università, tanto è vero _ verso un «percorso di transizio- 

cheafinegiornata Michele Salva- ne sul quale idee forti non ne 
ti concedé un giudizio più che ho». Chi le ha è invece il profes- 
lusinghioro: «Prodi non poteva sor Gilberto Capano, preside di 

Selene Politiche alla Rutilio 
i Bologna: «Bisogna vertializ» are la gestione, «dobbiamo re: 

sponsabilizzare i vertici», «non 
serve un bricolage di soluzioni vecchie, ma soluzioni nuove». E ‘anche Attilio Oliva non accarez- 
2a le soluzioni genericamente di 
sinistra: eNelle scuole cè oltre ui milione di docenti che inse- 
Senza aver appreso una didatt ca» e «iniamola con la demago. 
gia alimentata anche dalla sini- Stra dei poveri studenti ai quali Ron ‘i possono, sumentare le tasse universitario, 1 00 percon- 
to appartiene al ceto medio, me: dio-aito: alziamole rette e faccia mo una forte potica dei merie- voli». Marco Santagata, roman 
Ziere è docente di letteratura 
italiana a Pisa: «La domanda non è da programma elettorale: nell autogovemo dell'Università qua- 
le deve essere il ruolo dei profes. sori? Quello di oggi è un ruolo eccessivo». Patrizio Bianchi, da Ferrara: «Fare le riforme stan 
ca». Giovanni Bachelet, da Ro tua; Cineto con lo etupitatio Sulla fuga dei cervelli. Ala fine Prodi è raggiante, per queîcontri» buti a boglia scolta, non tira conclusioni, dice che eservirane 
noaltri confronti». 

PASSA SUBITO A TIM. 
GRATIS 1000 MINUTI 

e 1000 MESSAGGI. 
E se scegli UMTS, 

videochiami gratis 
fino al 31/12. 



vevenolismArzo 2005 MEM) POLITICA 

su 

mi DEVOLUTION Mm ROMA CAPITALE WI CAPO DELLO STATO CAMERA 
252 senatori eletti a Alle Regioni viene attribuita. E'la capitale della Repubi La sua elezione è, di fatto,. Rappresenta l'unità federale E' composta da 400 deputati 
Suffragio universale su base competenza esclusiva « dispone di forme e condizioni un'elezione diretta: i candidati della nazione. Nomina il € da 12 rappresentanti 
regionale, in carica per cinque _ sull'organizzazioni particolari di autonomia premier si collegano ai candidati vicepresidente del Csm e i degli italiani all'estero. 
anni, più i senatori a vita e 6. scolastica e la polizia locale all'elezione della Camera. presidenti delle Authority. Resta in carica 5 anni. 
dalla circoscrizione estero. ma non sulla Sanità. CORTE COSTITUZIONALE Il Capo dello Stato nomina Perde il potere di sciogliere Esamina le leggi riguardanti 
Si occuperà delle leggi che | Si introduce nella Costituzione 15 giudici del quali 4 sclt dal Capo... primo ministro leader della Camera e Senato e quello di le materie riservate 
riguardano le materie su cui principio di sussidiarietà dello Stato, altrettanti dalla coalizione vincente che sceglie scegliere ii primo ministro, | alloStato 
Stato e Regioni hanno e collaborazione tra Stato Magistratura, 7 dal Senato ‘e revoca i ministri e può sciogliere _—ma può concedere in totale 
competenze comuni @ Regioni |. federale le Camere autonomia la grazi. 

LA DECISIONE DOPO CHE È MANCATO ANCORA IL NUMERO LEGALE. MARONI: SE CONTINUA COSÌ, LASCIAMO IN MASSA. MA PREMIER E ALLEATI SONO SCETTICI 

Riforma a passo di lumaca, Calderoli si dimette 
Berlusconi: «Non se ne andrà nessuno, approveremo la devolution entro Pasqua» 

Antonella Rampino lui vicine, a caldo sarebbe sbot- gelo: «Non commento mai le nunciato con forza il presidente === 
ie Pte tito: «Mia quali dimissioni! Al dimissioni annunciate, me solo dei deputati della Margherita ru 7 A [MSM 
Roia massimo Calderoli rinuncia alle quelle realmente dates è l'algie Willer Bordon, cil senatore le- 5, 
teri Sera alle sette, conunlungo deleghe sulle Riforme». Ma Cal da chiosa del vicepremier. e ghista Peruzzott risulta dai ta: Roberto Calderoli è nato a 
comunicato concordato conBos- deroli insiste: «Vado avanti, la presidente dell'Udc Marco Folli- | bulati di aver votato il testo di 
si, e dopo un'intera giornata in mia decisione è definita». Per- ni. E con La Russa va ancora _ riforma costituzionale, mentre 
ui la Lega ai massimi livelli ché è proprio con Berlusconi e peggio: «Una sceneggiata». è notorio che egli stava facendo 
(Maroni, lo stesso Calderoli, e_ con l'intera Casa delle Libertà ‘Roberto Calderoli, che Bossi lo scrutatore per il voto sulle 
Giancarlo Giorgetti che è uno . che ce l'ha la Lega. Il numero ha lasciato fisso in Senato per nomine alle Authority». Erano 
degli uomini più vicini al sena- legale in Senato ieri è mancato verificare a distanza ravvicina- giorni e giorni che il centrosini- 
tùr) aveva minacciato per l'en- quattro volte, e dato che non si ta come le altre componenti stra cercava di provare el'uso 

nesima volta la crisi di governo, riusciva a riportare i senatoriin della Cdl si comportano (sostitu- dei pianisti, tanto più vergogno. 
ilministro per le Riforme Rober- Aulasuqueltema, la Costituzio- itoincasod'assenza da Roberto _ so perché avviene su un testo di 
to Calderoli s'è dimesso. La nedelfuturoèstata accantona- Castelli), era per giunta riuscito riforma istituzionale»; una bat- 
fraso chiave però è che dl ta, es" passato alla docretazio. _ solo un paio di giorni prima a _ taglia sulla quale era în prima 
mandeto di ministro è ora nelle ne d'urgenza, al maxi decreto portare davvero a compimento linee il Verde Sauro Turroni, 
mani di Bossi e Berlusconi, Omnibus, che giace in attesa e un accordo bipartisan: quello contro il presidente di turno 
anzi Calderoli evittima del fuo- rischia di scadere. Uno «scaval- per chiudere i lavori d'Aula alle dell'Aula, il leghista Moro. Che 
‘coamico», ovvero delle troppe € camento» che subito mette in otto di sera per riuscire a vede- aveva fatto ricorso al «numero 
ripetute mancanze di senatori agitazione Calderoli: ce la fare- _re la partita Juve-Real Madrid. _ legale variabile», realmente pre. 
della Cdl in Aula al momento mo entro Pasqua, come concor _«E' solo perché per oggi siamo . vistodal regolamento, per evi 
del voto, preconizza adimissio- dato? Capisce che stavolta non riusciti a finire î lavori in tem- _ re la battaglia dell'opposizion 
ni a cascata». Beninteso, se basta la telefonata a Palazzo po», s'era giustificato coni cro- non ci sono abbastanza senato- 
Berlusconi nori si farà «carico Chigi. E,inaccordocon Maroni, nisti. Néè valsoatranquillizza- _ri per procedere ai voti. Batta- 

delproblema», comegià il presi- invece che Berlusconi chiama re i leghisti che la sospirata glia che è andata avanti lo 
dente del Consiglio era stato Bossi. Via libera dal senatàr: devolution sia stata votata a stesso, perché l'Unione era riu- 
costretto a fare, con tanto di stavoltac'èbisognodiun segna- razzo, dati i tempi contingenta- _ scita a procurarsi da sola il dato 
comunicato ufficiale di Palazzo le forte. Le finte dimissioni, ti che consentono alle varie del numero legale. I senatori in 
Chigi, solo la settimana prima. «purtroppo», come subito ha forza dell'opposizione di discu- Aula continuavano a mancare. 
Puntualmente, anche stavolta buon gioco a rilevare l'opposi- tere untesto di riforma costitu- Di qui, l'ultimatum di Caldero: 

arrivail comunicato dell'Esecu- zione con Fassino e Angius, zionale ancorain secondalettu- _li, che non sarà però il definiti- 
tivo: «Non ci saranno ritardi sottolineando come esse siano ra solo per un minuto e mezzo vo: sulle riformessi lavora, fatto 
nell'approvazione delle rifor- ela prova provata del ricatto ad articolo, il fatto che tutto, inedito, anche lunedì prossimo. 
me, dunque non ci saranno che la Lega esercita sul gover- ma proprio tutto sia stato fatto Ma quel giorno, in calendario 
dimissioni», fa sapere Berlusco- no». Ma è soprattutto dagli per non far mancare il numero perorac'è anzitutto uno sciope- 
ni. Il quale, raccontano fonti a_ alleati che alla Lega arriva solo legale. Anche che, come ha de-  rodelle linee aeree, 

Bergamoiil 18 aprile 1956E' 
laureato in medicina e 
specializzato in chirurgia 

lo-facciale. La sua 
carriera politica comincia 
come consigliere comunale a 
Bergamo. Nel 1993 è eletto 

presidente della Lega 
Nord-Lombardia e nel 1995 
nediventa il segretario. 
Parlamentare dal ‘92, nel 
2001 diventa coordinatore 
delle segreterie della Lega 
Nord e nel 2002 cura 
l'organizzazione del 
congresso di Assago. 
Dopo essere stato 
vicepresidente del Senato, e 
aver fatto parte della 
Commissione Difesa e della 
Commissione Telekom Serbia, 
dal 20 luglio 2004 è il nuovo, 
ministro delle Riforme. Prende 
il posto di Umberto Bossi 
colpito da ictus. Le sue prime 
parole da ministro: «Siamo 
entrati al governo per una 
cosa,il federalismo. Facciamo 
l'ultimo, ennesimo tentativo 
per portarlo a casa, io ci credo 

è solo colpa dell’ostruzioni. 
‘smo dell'opposizione, come 
gostiene Berlusconi? 

«L'opposizione utilizza il rego- 
lamento, anche se in tema di 
riforme l'ostruzionismo è un 
controsenso. Quindi la prima 
responsabilità è della sinistra. 
Dopo di che, sarebbe bene che 
il numero legale non mancas- 
se. Ma sotto elezioni è inevita- 
bile». 

Iparlamentari se ne vanno 

IL VICE PRESIDENTE VICARIO DI ALLEANZA NAZIONALE 

La Russa: sceneggiata napoletana 
solo che ai padani non riesce bene i 
«Noi votiamo il testo che alla fine è venuto fuori solo perché ci convince» 'miresettemercbenocieti ______————Sinore presenza in aula È sbagliato, possiamo convince- 

re i senatori a venire di più, 
«on lo credo. Non credo pro- | questo testo, ha inserito l'inte- ci chi? La riforma l'abbiamo Il suo amico ministro non ma può accadere, © non si può 

IGN.) prio che siano dimissioni desti- resse nazionale, ha corretto le Sbagliano fetta noi quanto la Lega. la prenderà bene. Comun- ritenere che questo sia un 
‘nateanonrientrare. E poi.... storture della riforma fatta dal- n Basta». ‘que, anche il ministro Ma- vulnus contro la Lega. Perchè 

Maria Grazia Bruzzone! Poi? DE a sinistra ha ottenuto un fed: a fare così La Lega sbaglia allora? Toni dico di aver pronte le non cè ragione politica, la 
«.. sono un po' stufo di questa ralismo sostenibile. Non è che «La Lega shaglia e sa di sba- issioni. Anzi, afferma Riforma non è della Lega, è di 

MY PA sceneggiata napoie. sorta" aisa della riforma votiamo la riforma per fare um _©SANNO perfettamente gliare. Pensare lo dico affet: che tutti i leghisti sono tutti», 5 
CW tana, solo che ai padani della Costituzione come se si piacere alla Lega. Anzi. E' la- tuosamente all'amico Caldero- —1prontiauscire dalgoverno —1LaLega però questo ballet- 
riescono meno bene». Così il trattasse di un problema di Lega che, accettando questo dl essere nel torto li, che in campagna elettorale se la riforma non passerà to delle dimissioni minac: 
Vicepresidente vicario di An appartenenza a un partito piut- testo, in qualche modo fa un Ea si possano usare certi argo- —entroPasqua. ciate e rientrate, lo fa in 
Ignazio La Russa definisce, sia tosto che a un altro. Noi la_ pi sl E poi Mario Merola menti per fare propaganda «Come ho detto, siamo in cam- —continuazione. Non è un 
jure scherzando, le dimissioni riforma la votiamo perché il . ‘mentre queste cose vanno la- pagna elettorale». po’ troppo? 
lell'eamico» Roberto Caldero- testo che alla fine è venuto un piacere IN queste cose sciate fuori dalle sceneggiate. In ogni caso lei riconosce «Infatti dico: attenzione alla 

li ministro leghista per le fuorici convinte». reciproco. Per cui, anche se Che a un padano riescono poi che un problema di nume- vecchia storiella dell’ lupo, 
Riforme, ‘An fa concorrenza alla Le- continua a mancari 

Dunque non crede che Cal- ga? ro legale, è assurdo parlare di 
è più bravo meno bene che a un napoleta- —rolegale c'è. A palazzo Ma: al lupo... Anche l'effetto pro 

no. Merola è più bravo di dama’senatori della Casa pagandlstico alla lunga viene 
deroli faccia sul serio? «An ha inciso moltissimo su complotto. Complotto contro di Calderoli Calderoli». delle libertà latitano. Non meno». 

a [isa 
LA NORMA APPROVATA CON | VOTI DEGLI ALTRI PARTITI DELLA MAGGIORANZA L'’EUROMANDATO ® LA PROCEDURA tagli | 

"| Tr] ® CHE COS'E AUTORITA' GIUDIZIARIA COMPETENTE _ V|! n ituiscel = Può chiedere informazi Ì Lega contro il mandato d'arresto Ue tape sineeteraion RENT o | n - — ‘e semplice nella Ue" colta il ricercato — — x | 
leri il sì del Senato. Il Carroccio: affonderà alla Camera @ L'ESECUZIONE ‘STRANI Dante FAL | 

Sl applica non solo nel cs di «doppia pi di consegna | 
como Galeaz: tà organizzata e al terrorismo - di fatto snaturano l'ispirazione incriminazione» (fatto previsto come d E Si Sa 5 ‘due Stati ), ma anche STE i Altiero Sci SA cruenta coperte dll originaria dl testo chose qual emer) rende EAIIRIRGIRNE EcSifona di Altiero Scicchitano Î 
TETRA: Giustizio, Franco Frattini adesso estradizione trai Pasi che fanno ‘ai crimini contro l'ambiente) 
legge sul mandato diarresto euro- l'Italia è in gra la sua _ parte dell'Unione europea. Di fa 
peo, La commissione Giustizia di importante parte in questa batta- to, così come viene recepito, il i | DOCUMENTI 
Palèzzo Madama, in sede delibe- | glia». Netta la contrarietà dell'op. mandato di cattura europeo si ll mandato deve contenere: identità 

PUO" RIFIUTARE LA CONSEGNA 050 che c'è la vita privata, IN'CASO DI: ma la vita privata zoppica 
pertutti. film sono più 

rante, ha approvato iertl provve- posizione. «È un brutto testo, rivelerà inapplicabile». del ericercato», autorità giudiziaria. | "2 Reèto amnistiato armoniosi della vita: nei film 
dimento, reintoducendo l'articolo punteggiato di errori tecnici, ché __—LaLegadifendeilnoalprovve- emittente, natura e circostanze ssp reo era minorenne all'epoca del reato -—noncisonoingorghi, non ci 
4, eliminato un mese fa dalla l'intero centrosinistra hd contra- dimento: «Chi l'ha ha votato ha del reato, sentenza esecutiva... (punito con pena massima di 9 anni) sono tempi morti. film 
Camera, quello che prevede la statocon un'opposizione rigorosa _ calpestatola Costituzione, per for- 
pessiiltà. per il ministro della spiega senatore diessino Guido | tuna la navetta ta due rami del 
Giustizia di operare un filtro sulle Calvi, capogruppo in commissie- Parlamento finirà per far cadere il dopoanni di attesa, lamaggioran- in questi giorni, per renderla più che ha voluto il provvedimento, 

richieste avanzate dalle magistra- rie Giustizia - malgrado ciò abbia. ddl». Una chiusura che suscita 'za, nel decidersi finalmente a omogenea con quella deglialtr 24 appartiene alla Leg». Per An la 
europei. La Casa mo scelto l'astensione per senso ulteriori polemiche. «La masche- ratificare il mandato di arresto Paesi della Comunità europea, Lega «che non annovera tra i suoi 

à si è spaccata: favore- di responsabilità: l'Italia è l'uti- raè caduta, il no del Carroccio al europeo failgioco delletre carte: canche al fine di riconquistare valori la difesa a oltranza della Hlregita erand frangos Mufiawt) 

avanzano come treni, come 
treni nella notte, 

voli Forza Italia, Ane Ud, contra- mo in Europa a recepire nel pro. mandatononèstatomotivato con . «Da una parte, la Cdl ratifica il unapartedellacredibilitàinterna- sovranità nazionale italiana, ora’ alfattre Alphonse eor- Pere 
ria la Lega mentre il centrosini- prio ordinamento il mandato di argomentazioni giudiziarie vali- mandatodi arresto Ue dall'altra zionale che quotidianamente vie- _silamenta proprio per una presun- Lowe user 
stra si è astenuto. Il ddl torna ora cattura europeo». de- accusa la Margherita- dal pone limiti e condizioni alla sua ne fatta a pezzi dalle decisioni ta lesione di quella sovranità da 
all'esame della Camera per l'ado- Secondo la Quercia questo ddl comportamento della Lega emer- operatività, tali da renderlo del dellamaggioranza». Votare afavo- parte dell'Ue». Bene ha fatto, pre- Je vous presente Parala 
Zione definitiva. («chenascealla Camera per inizia- ge la contestazione dell'Ue e ln. tutto inapplicabile e insufficiente re è stato non solo un dovere ma isa Bobbio, il resto della maggio. MnEMetto notte 
«Il Parlamento consente allIta- tiva dell'opposizione poiché il go- tenzionediallontanare l'Italia dal- | per la lotta alla criminalità orga- anche un esercizio di realismo da ranza «a evitare che il nostro Grangos Truffaut, 1973) 

lia di aggiungersi alle 24 nazioni vernononaveva presentato alcu- lacooperazioneinternazionale. E' nizzataealterrorismointenazio- partedelcentrodestra, ribatte Lui- Paese, dopo aver dovuto subire 
europee cheggià avevano approva- na proposta») è stato radicalmen- un'escalation antieuropeista». nale, impedendo la cooperazione gi Bobbio, capogruppo di An in_ l'adesione ei più elevati standard 
to il mandato di cattura: uno te stravolto dalla maggioranza. Per Antonio Di Pietro, presidente traleautorità di polizia». sommissione Giustizia a palazzo europei in materia di economia, 
strumento che ha funzionato as- eLa Cdl- lamenta il centrosini- dell'Italia dei Valori ed europarla- —L'Unionesi impegna, «una vol. Madama: ell no leghista nasce da dovesse ora subire gli standard 
‘sai bene nel suo primo anno di stra- ha iutrodotto una serie di mentare in commissione Giusti- tatomataalgoverno», amodifica- una loro contraddizione interna meno raffinati di molti altri Paesi 
prova nel contrasto alla criminali- i fornali e procedurali che zia al Parlamento di Strasburgo, rela legge che si sta epprovando perché il Guardasigilli Castelli, europeiinmateriadigiustizia». 

® iù ” è 4 “4 i Me 
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Ds e Margherita: «Se il Cavaliere si vergogna La replica: «Quelli di Angius e Bordon non sono 
deve essere Fini a parlare alle Camere» altro che attacchi personali al presidente del Consiglio» 
1 capigruppo dei Dse della Margherita l Senato, Angius  Bordon, chiedono che lunedi ministro A rchsta di Angus e Gordon ha eplato capogruppo di Fal Senato, Renato Schifani. 
degliEstrin ifeiscaa Palazzo Madama sull missione in rg. «Se Berlusconisi vergogna divenire vAngiuse Bordonsiascano andare ad attacchi personali Berlusconi che nulla anno di politico e 
ale Camere si gg in un comuniat - chiediamo che sa Ministro degli sten Fn veni, tanto hanno di cattivo gusto - ha detto Schifani La sinistra mistfica e parole del Premier, perché 
lunedì, nell'aula del Senato spiegare la situazione e le posizioni del governo. Sarebbe un gesto di questi non ha ma cambiato a linea politica sulrag. I Presidente del Consiglio ha auspicato un 
rispetto al Paese, ma temiamo che questo concetto non appartenga da tempo alla maggioranza». graduale ritiro delle ruppe da settembre, in accordo con il governo iracheno e gli alleati 
«Berlusconi-sostengono Angiuse Bordon - ha paura di un confronto parlamentare sulle scelte cheil ‘anglo-americani, qualora se ne siano create le condizioni. Tutto resto è disinformazione, calunnia, 
nostro governo intende fare n futuro, per l'lrag. Addirittura nega formalmente, attraverso una Veleni di una opposizione che non sa fare mai proposte concrete. La sinistra attaccava Berlusconi 

lettera al residente della Camera, che cia la necessità di una discussione. A Porta a Porta Premier quando abbiamo inviato i soldati in missione di pace, lo attacca ora che auspica un rientro 
ha annunciato litio delle nostre truppe dallrag a settembre e solo 24 ore dopo, a seguito delle L'Unione non perde occasione per manifestare intenzioni ed atteggiamenti polemici e, pur di 3 

ramanzine chegli hanno fatto Bush li èstto costretto ire che suora slo Un auspicio». Gavino Angius capogruppo D: iiicari, è pronta ogni giorno a sostenere una tesi contraria a quanto affermato i giorno prima». |. ‘Renato Schifani, capogruppo Fi 

CHIARISCE: L'HO DETTO A BUSH, E‘ TUTTO COME PRIMA 

Berlusconi: per l'Iraq non è cambiato nulla 
«Vogliono che riferisca in Parlamento? Ma perché? Sarebbe una non-notizia» 

Ugo Magri SIBERIA Deo E CR a inviato a IMPERIA, nascita del nuovo governo è Silvio Berlusconi quasi ssplo: i n L'INTERE GESÙ tn parto complicato me in de quando to Sons si | Authority Tlc Gi vede uno sopioeic, | Londo bisogna essre compren. 
domanda se nei prossimi gior- | ,, glitacca ginocchio, quello. sivi verso quel popolo: «Si ni andrà in Parlamento aspie: | Il voto martedì GuarisceeluigliciceVaconla | pensi che difficoltà ci sono 
gare la nuova linea sull'Irag grazia di Dio". Poi vede un anche in Italia, dopo alcuni 
«Ma non c'è proprio nulla da È co, glitocca l'occhio; quello decenni di democrazia... Si è 
riferire», perde la pazienza, | mSi svolgerà molto probabilmente ‘civede e Gesù gli dice Va con andati avanti con governi che 
“che cosa dovrei andare a dire, | martedì prossimo il nuovo voto sui la grazia di Dio". Infine, vede vivevano in media undici me- 
che non c'è nulla di cambiato? | due membri dell'Autorità per le uninterista triste, glisi siede. si... E se questo dura, è solo 
Dovrei annunciare forse una | Comunicazioni indicati dall'Unione, ‘accanto e piange con lui»; grazie al fatto che un certo 
non-notizia? Nòn mi faccia | nell'Aula della Camera. Questa lidi Signore, eh eh, sa tenere all'or- più certe domande», conclude | cazione emets dala sunone di n LA MAGISTRATURA die tuti, 
sgridando il giornaliste. capigruppo di Montecitorio che si è Berlusconi non tralascia ‘Poco prima, dando il via ai 

Senonché la stessa identica | svolta dopo pranzo. L'Aula voterà di ‘neanche una battuta sulla. lavori per il raddoppio della 
domanda gliel'aveva fatta l'al- | nuovo Nicola D'Angelo e Sebastia- magistratura: «La distinzione tratta ferroviaria Andora-San 
tro giorno Bush per telefono. E. |_no Sortino, indicando questa volta tra cittadini a posto e quelli Lorenzo nel feudo del ministro 
in quel caso, si può scommette» | legiuste commissioni di destinazio- meno per benesivede quando | Claudio Scajola, Berlusconi 
re, dì Cavaliere s'è ben guarda» | ne. on dovrebbero esserd proble- attivano due carabinieri Un — | aveva molto battuto sul tasto 
to dal bacchettare l'uomo più | mi di presenza del numero legale, cittadino per bene non si della continuità di governo. 
potente del mondo. Però la | perchè l'Assemblea deve licenziare preoccupa cheglimettanole . «Con un cambio repentino si 
Spiegazione che Berlusconi ha | anche il decreto su «interventi manetteai polsi:io miritengo —ripartirebbe da zero», aveva 
dato al presidente degli Stati | urgenti sullambiente, la viabilità e tra costoro, nonostantei pm detto col pensiero rivolto alle 
Uniti, se si dà retta al suo | la sicurezza pubblica» che è in imperanti»; elezioni regionali del 3-4 apri- 
racconto, è stata più o meno la | scadenza. Il capogruppo Ds alla le prossimi, quando alcune stessa: coli ho detto “George, | Comeny lucano Volante, 4 è detto n BELLEDONNE1 amministrazioni (tra cui la auarda che è tutto come pri: | scuo che «non ci arno colpi di Alsindaco di Alassio chegli Liguria) potranno finire al cen: 
ma, non c'è niente di diverso. mano da parte della maggioranza» 
Stiamo addestrando le forze racconta che da giovane faceva | trosinistra, «c'è il rischio che 

che voterà o quanto meno si il playboy l celebre "Muretto", | poi si debba ricominciare dac- 
dell'ordine irachene che pren- | astertà, i nomi di Sorino e D'Ange- Berlusconi chiede «cisono capo». Non è un'invenzione 
deranno il posto dei nostri | lo.«Hoavutoassicurazioniin propo ancora belle ragazze? Ei perspaventare i benpensanti e 
soldati non appena saranno în | sito da parte dei capigruppo della sindaco risponde: «Sì ma sono —convogliarli alle urne, assicu- 
grado di farlo, E siccome il | maggioranza - ha_ sottolineato tutte rifatte». l premier nonsi rail Cavaliere, ma esattamen- 
programma di addestramento | l'esponente Ds - e comunque in lascia smontare: «Ma ancheio te quello che la sinistra propo 

prevede che un numero impor- | questi case vige un principio di misono rifatto i capelli. ne con le sue stesse parole 
tante di iracheni potranno | lealtà costituzionale che non può dicendo di voler cambiare la svolgere quel ruolo entro la | essere disatteso», testa "i n m BELLE DONNE 2 riforma del lavoro, della previ. 
fine dell'estate, noi potremo presidente del Consiglio Sivio Berlusconi era Imperia Una barzelletta tratta da denza, della scuola, dell'uni- 
presumibilmente diminuire le " esperienzedivita: «Tantianni versità...» 
nostre forze là a Nassiriya”, faadun comizio ho incontrato —E' l'argomento che il Cava- 

| Ma è una cosa scontata», si collaboratori del premier. Poi- puntando l'indice verso i gior- parola per parola, non è nulla mentre siamo lì soltanto per | unabellssima giovane. Ero liere userà senza risparmio 
accalora il premier, «su cui ché si diceva che il Presidente nalisti: «Il caso l'avete creato sucuisi possa ragionevolmen- creare le condizioni di demo- | tentatodichiederleil numero negli ultimi giorni di campa- 
sono tutti d'accordo, e tra della Repubblica non ne fosse voi, è stato veramente in-ven- te speculare, nulla su cui mi crazia, come avevo sempre | ditelefonoma, gna elettorale. Inutile stuzzi- 
alleati non c'è la minima di- rimasto molto contento, il soli- ta-to dalla disinformazione di debba correggere». detto în ogni sede». Tutto è | domandaiquantianni avesse. carlo, invece, sugli scandali 
scussione», {0 Gianni Letta s'è precipitato alcuni organi di stampa che Insomma, in patria e al- subordinato all'addestramen- | Mirispose 18. Allora le chiesise romani delle firme contraffat- 

E' per questa ragione (so- ieri mattina a ricucire col mancanodionestà intellettua- l'estero tutti hanno frainteso, to dei poliziotti iracheni, più |suamammafossebellacome —1te e degli archivi violati: 
stengono a Palazzo Chigi) che Quirinale che, così pare, ha le». E quello che ha detto unatempesta nelbicchierd'ac: se ne sfornano e meno ci'sara | leiemirispose: Anchedipiù». «Quando arrivo a quelle cose 
Berlusconi non ha sentito nep- accettato la tesi berlusconiana l'altra sera nel Porta a porta qua. sSì sapeva benissimo che bisogno di nostri soldati, pri- | Lechiesi quanti anni avesse ele _ lì, giro pagina perché mi spiac- 
pure il bisogno di ragguagliare del «non è successo nulla». da Bruno Vespa, allora, come mica possiamo restare in Iraq ma si fa e più presto si torna. I | mirispose38. Allora le dissi ciono. È spiacciono», precisa il 

Carlo Azeglio Ciampi, in visita Nella pausa-pranzo della sua sigiustifica? Milioni di spetta- a vita», ostenta sorpresa il passi avanti non mancano, | «dammiilnumero ditua premier forse a scanso di altri 
la Londra. eInformarlo di visita a Imperia il premier torihannoudito conleproprie premier, «ci accusavano di agià il fatto che ci sia stata la_ | nonna». equivoci, «vuol dire che non 
| che?», cadono dalle nuvole i stessoètornato sull'incidente, orecchie... «E io lo confermo essere truppe d'occupazione, prima riunione del Parlamen- mi piacciono». 

L'INCIDENTE» SUL RITIRO DELLE TRUPPE ITALIANE DALL'IRAQ 

Irritazione del Quirinale 
E Ciampi prende le distanze 
Telefonata di Letta a Gifuni per un chiarimento sulle dichiarazioni 
del Cavaliere. Una nota annuncia il colloquio, senza ringraziamenti 

Il Colle considera non A Oxford 
solo legittimo, ma anche | il Capo dello Stato 
opportuno chesi parla dell'ampia 
cominci a riflettere «sintonia di interessi» 
su un progressivo ritiro fra Europa e Stati Uniti 

dei nostri soldati dall'Iraq che segna il superamento 
ma nei modi giusti delle divisioni sulla guerra 

cupandosi di informare» Ciampi, | permanere, comunque, di un discre- 
retroscena un'espressione che sembra contene- _ tostatodi irritazione. = 

re delle scuse, riconoscendo quindi Cè unaltro aspetto da sottolinea. 
Paolo Passarini {mpliitamente Fanbarazzo provo- _re:la nota dice che la presidenza del ZA RFI 

catogli durante la sua visita a Lon- Consiglio si è preoccupata di infor- 
oO ra dalle dichiarazioni di Berlusco- | mare ì Quirinale ca Roma», quando 

ni, 0, se si vuole, dall loro distorta 1 presidente era invece a Londra, 
‘A conferma che le dichiarazioni _ interpretazione. suche cosa palaz- | dove la nota è stata diffusa. Si può 
di Silvio Berlusconi a «Porta a__zoChigisi èpreoccupatodii immaginare la scena. Teri mattina, 

porta» avevano creato un nuovo _re?Suiscontattiinternazionalivavu- aperti igiornali che registrano lim- 
incidente con i Quirinale è venuta. tida Berlusconi per chiarire laposi- barazzo di Ciampi, Gianni Letta 
ieri mattina da una nota originata | zioneitaliana a George Push e Tony _ telefona a Gaetano Gifuni e gli dice 
da Carl Azeglio Ciampi steso La | Bla E dunque quei contatiaveva- che Berlusconi non voleva 
nota, datata Londra, dove il presi- no costituito un fatto sul quale era _ alcun imberazzo, che le sue 
dentesitrovava ancora ieri mattina opportunoriferireal presidente del-  sonostate mal interpretate e che cè di ar a bbc incant sccuzione meda con quatro nel dea ioni nizieve I ao EE coco (di paga ol piaga da 190 n biennio 2005 - 2006 del lavori di manutenzione, in presenza 
Fe una laurea ad honorem, diceva _ significativo. Ma da che cosa erano | Soddisfacente con Bushe Blair Gifu- _'Presidenté Gampicon la Regina Elisabetta dell'esercizio ferroviario, dele gallerie nonché opere riguardanti 
testualmente: A quanto si appren- stati originati quei contatti? Dalle niinformaCiampi ancheluiinasi:;  ——— TTT elaive one di approccio delle 
de la presidenza del Consiglio si è edichiarazioni sulla missione in  ditodalla lettura di giornai. Certo, gallerie stesse, ricadenti nella giurisdizione della Direzione 

Rate Farrovioia liano SpA 
Direzione Legale - 5.0, Legale Milano 

ESTRATTO DI AVVISO DI GARA ESPERTA 

Sì pende noto che assi della Legge 109/D4 © del DPR. 534/1999 esmiLè stato inoltro perla pubblzzione su foglio del inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Raianal seguente Esito 

preoccupata questa mattina i infor-._lragn rese da Berlusconi, distorte o Îlpresidente -si ienea sapere -non | proprio che tra lui e Berlusconi ci _ se pensato prima, può essere riferi Comparimentae infrastruttura di Genova 
| mare la presidenza della Repubbli- nondistorte. ha chiesto nè scuse nè chiarimenti a _ possono anche essere centinaia di _ to all'attualità. Dopo aver invitato Gara n.28 GEDCI.GA OI: pertecipanti n. 3;impresa aggiudicataria 
ca a Roma în merito ai contatti —Lanotaonsi conclude con una _ Berlusconi. Ma, forse, avrebbe pre- chiarimenti soddisfacenti, ma diffi-_o scettico uditorio britannico ad NILCOS.pa Romazimporto di aggiudicazione ara 3.96855,00 
internazionali avuti dal presidente frase di rituale ringraziamento o feritounatelefonata diretta quella cilmenteci potrà essere tango. apprezzare i benefici dell'Europa Gara n.29 GEDCI.GA 02: partecipanti n. 7:impresa aggiudicataria 
delConsiglioinseguito lle ichiara- com l'espressione di una qualche «da segretario a segretario», che, Per quanto riguarda l'impegno unita, talvolta con toni quasi da I.VE.COS Spa V.Veneto (TY), importo di aggiudicazione, Euro 
zioni sulla missione in Iraq». E'un _ soddisfazione del presidente per Ja _alla luce di quanto è successo, non _in rag, Ciampi considera non solo. missionario, Ciampi ha constatato 3961.660,00 testotortuoso, che si presta parec- comunicazione ricevuta. Sembra deve essergli sembrata abbastanza. _lgittimo, ma anche opportuno che puro atlanti Direttore del bvok: ng. Ci audio 
chilivelli i lettura, soprattuttose si che, invece, voglia convogliare un Anche per questo, viene data noti-  sicominciariflettereswunprogres- co a Bruxelles ha visto dissolvere Les integrale è pubblicato su sito Internet wwf tiene conto che, nonostante limper- messaggio del tipo: «Il Quirinale è ziadellatelefonatainunmodotutto | sivò ritiro delle truppe. Ma deve luna nube preoccupante». Il nuovo È 5 di 
sonaltà di quel «si apprende», la_ deltuttoestraneoal pasticcio combi-. sommato abbastanza brusco. essere fatto nei modligiusti, oprat- atteggiamento di Bush conferma ET 
scelta delle parole è tata fatta dai natoda Berlusconi, cheloharicono. —Tuttavia,anchequesto incidente tuttoperquantoriguarda ilrappor- che % into TRO 

collaboratori di Ciampi sciuto e ha garantito di averlo risol -comesiè detto ormaimolte volte - to con gli alleati. Ed è significativo _ i i 
Il primo dato che contiene la _to. E poiché non lo dice lui, ve lo deve considerarsi chiuso, se non che, ieri nel discorso con cui ha n SCO Ra 

nota, quello superficiale, è che palaz- diciamo noi» I fatto che manchi un altro nel senso di passato, superato ringraziato per la bella anche se dannose divisioni manifestate în all ezine e coordinamento di Ferrovie dello SO SpA rm dro Dance pet asicanio iso Tar pei e e Ar ee ae e rin ia i 
fosiiine con Î Quirinale e che, soddisfazione puòessereimerpreta. do altro che collborazione, pur cu gli è stata conferita in pompa | Comedire: dessoche Pushsembra i 

incidente può considerarsi | to in due mogli: o a telefonata non essendo perfettamente consapevole magnalonoriicenzaalteatroShel- essersi finalmente convertito. al ico 
chiuso. n che erò, palazzo ha interamente soddisfatto Ciampi | di cosa significhi i detto doniano di Oxford, il presidente ha | multilateralismo, non 

Chigi ha chiarito? Lola fatto «preoc- 0 questi ha inteso comunicare il essereindueperiltango». Esembra | detto qualcosa sullTraq che, anche 1 cadiventare unilate 
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li presidente dellstituto nazionale di tatistca, Luigi Biggeri 

Una commissione Istat per cambiare 
i metodi di calcolo dell'inflazione 
= Dopo due anni di polemiche con consumatori e 
sindacati, Hstat mette mano al calcolo dell'inflazione. ll 
presidente dellsituto Luigi Blggeri ha nominato una 
Commissione di studio che avrà 12 mesi di tempo per 
mettere sul tavolo le proposte di modifica che riterrà 
opportune. L'organismo sarà formato da 28 membri 
esterni, otto membri interni, tre segretari e lo stesso 
Bigger. Tra | membri esterni figurano. economisti ra 
cui Tito Boeri della Bocconi), sindacalisti (Cisl, Uil e Ugl), 
rappresentanti di alcuni uffici comunali di statistica (tra 

cui Firenze e Milano), delle associazioni di settore 
(Confesercenti, Confcommercio, Confindustria), della 
Banca dalia, di istituti di ricerca (Ires), del ministero 
dell'Economia, di quello del Lavoro e di quello delle 
Attività. produttive, dei consumatori, ma anche due 
membri del consiglio Istat. L'organismo, definito aCom- 
missione di studio sui numeri indici dei prezzi al 
consumo a livello nazionale e territoriale (incluso il 
calcolo delle parità del potere di acquisto)», avrà il 
compito di valutare, entro 12 mesi dalla costituzione, le 
eventuali modifiche, con particolare riferimento a due 
aspetti: finalità, tipologie e caratteristiche degli indici 
prodotti; metodologie statistiche adottate nella costru- 
zione degli indici. La decisione di Biggeri non incontra 

commenti entusiastici da parte dei consumatori. Rosa- 
rio. Trefiletti (Intesaconsumatori) definisce l'iniziativa 
«un passo avanti», ma sottolinea come la commissione, 
con quei 40 membii, sia «pletorica per poter svolgere 
proprio lavora». Osservazione, questa, fatta anche dal 
sindacato Usi/Rdb-Ricerca, che inoltre lamenta l'esclusio- 
ne dal tavolo di sigle sindacali, organismi e istituti di 
ticerca come l'Eurispes. L'istituto guidato da Gian Maria 
Fara, da anni in contrapposizione frontale con la 
statistica ufficiale, si imita a un commento improntato 
al sarcasmo: «Con un coro di “voci amiche” - ferma -il 

tasso di inflazione troverà sollievo, la difficile congiuntu- 
ra economica del Paese potrà essere superata © i 
consumi potranno finalmente ripartire». 

ici 

L'EX MINISTRO VISCO CHE LA INTRODUSSE: COSI’ NON ESISTE PIU’ CERTEZZA DEL DIRITTO NEGLI STATI MEMBRI 

L'Europa boccia l’Irap, un colpo per le Regioni 

Enrico Singer 
rondente da GRUMELLES 

La Corte di giustizia europea boccia 
Trap. L'imposta regionale sull atti- 
vità produttive (questo vuol dire la 
sigla) introdotta il 15 dicembre del 
1997 dal governo Prodi è troppo 
simile alliva. Anzi, ne è una specie 
di doppione a livello di tessazione 
locale. In contrasto con il diritto 
comunitario. Per adesso bocciatu- 
ra è arrivata dall'avvocato generale 

| della Corte, Francis Jacobs, La sen- 
tenza dei giudici del Lussemburgo 

sarà pronunciata entro qualche me- 
se, ma in nove casi su dieci il 
Tribunale ha seguito le conclusioni 
dell'avvocato generale. E le senten- 
ze della Cont di giustizia hanno 
effetto normativo: lÎrap,in pratica, 
sarà presto fuori lege e il ministro 
Domenico Siniscalco ha già annum- 
ciato che l'imposta sarà cambiata, 
«Era una tassa malpensata: da tem- 
pola volevamo riformare e la modi- 
ficheremo», ha dettoil ministro. 
Siniscalco ha parlato di cosulta- 

zioni mel governo e con le parti 
sociali» e ha indicato che obiettivo 
sarà di «renderla più favorevole per 
la competitività», Ha anche antici- 
pato che si farà in fretta, Di solito 
questi provvedimenti vengono ao 

cio delle imposte il rimborso dell' 
rap versata nel 1998 e nel 1999. Ma 

etoatività dela sentenza si 
è espresso con molta prudenza 
testo avvocato generale dell Cor. 
te che ha riconosciuto il «rischio di 
gravi difficoltà perl sistena finan- 
Ziario delle Regioni nel caso di 
efficacia temporale illimitata» sug- 
‘gerendoaigiuicid tenerne conto. ‘Questo invito fa dire alex mini- 
stro delle Finanze, Antonio Fantoz- 
zi, che lo Stato «non ci rimetterà un 
soldo» perché la Corte finirà per 
dichiarare illegittima Mrap dalla 
data della sentenza, senza applicare 
il principio dell retroattività. Fan- 
tozzi conosce bene il dossier: è il 
titolare dello studio che ha fatto 
ricorso alla Commissione tributaria 
di Cremona per conto della Banca 

Popolare avviandola vicenda appro- 
data, poi, in sede europea. Non solo. 
Francis Jacobs sostiene che esiste 
‘uniatra «seria ragione» per limitare 
gli effetti della imminente senten- 
za. La buona fede del govemnoitalia- 
‘no di allora che aveva chiesto un 
parere alla Commissione europea 
prima di varare lIrap. Con una 
Îettera del 10 marzo 1987 Tesecuti- 
vo guidato da Jacques Santer aveva 
risposto che dla nuova imposta non 
appare incompatibile con la norma- 

‘APPROVATA ALLA CAMERA LA LEGGE DI SOSTEGNO ALLA MANOVRA 

Governo battuto tre volte sulla Omnibus 
ligovero è stato battuto tre volt, er, prima che l'aula 
di Montecitorio ad esprimereisuo«sìsal decreto legge 
«omnibus» che contiene una sere di disposizioni , tra 

l'altro, proroga una serie di termini in circa 135 mat 
litestoèstato approvato con 179 voti favorevoli, 77 
no,tregliastenuti eora toma al senato. Il governo è 

stato battuto per cinque voti di scarto su su tre 
emendamenti identici presentati dall'Unione e dall'Ud. 
Emendamenti, ha piegato Gianclaudio Bressa delia 
Margherita, che sopprimono due commi n materia di 
mobilità di dipendenti della pubblica amministrazione 

in baseai quali «veniva di fatto cancellta la procedura 
elconcorso pubblico per l'accesso alla dirigenza dello 
Stato». Fa temi trattati figurano università, cultura, 

grandi opere, pubblici dipendenti, imposte di bollo e 
‘assedi concessione. La camera ha integrato con 100. 
‘mifoniin tre anni la dotazione della «legge mancia», 

l'Aula della 
Camera 
cei deputati 

destinando fondi ala tutela dell'ambiente 
ai beni culturali decreto contiene, fra altre cose, la 
manovra di aumento degliimporti dell'imposta di 

stro, della tassa di concessione govemativa, 
dell'imposta di bollo, dell'imposta ipotecaria e di quella 

catastale, delle spese ipotecarie e dei diritti speciali. 

PRO E CONTRO L'IMPOSTA 
a deve decider DE 
AIR RAR 

VOR] Da) 

L'IRAP È TROPPO SIMILE ALL'IVA? 

te della Corte europea. Perché in 
ballo cè la partita dei rimborsi che 

| potrebbe essere molto pesante dal 
momento che, dal 1998 a oggi, l'imposta ha dato un gettito di circa 

120 miliardi di euro e che la quota 
media annua è attorno ai 32 miliar- 
di che servono a finanziare le spese 
regionali, a partire da quelle per la sanità. SE 
‘E una prospettiva che infiamma subito le polemiche. Con esponenti 

del centrodestra che lamentano di 
«dover sempre rimediare agli errori 
di Prodi». E con la Cgil che sostiene 
che la colpa è del governo in carica 
che cha cavalcato il no europeo 
all'Irap e poi si è reso conto dei 

possibili danni per le entrate». Tut- 
ta la procedura di fronte ai giudici 
del Lussemburgo è partita dalricor- 
50 presentato dalla Banca Popolare 
di Cremona che ha chiesto all'Ui- 

tuendola a sette imposte local crt ca adesso lo concusionidll'avvoce: 
fo generale sostenendo che qmon esiste più la certezza del diritto 

gli Stati membri». Ma, buona fede a parte, i verdetto di Francis Jacobs Galla sostanza del contenzioso hoc cia in modo netto la tassa. L'avvoca. 
ogenerale afferma che Irap colpi 506 a diferenza tra iicavi ei costo © pertanto «deve essre qualificata ‘Somme un'imposta sulla cifra d'affari 
che è vietata dall'articolo 33, paa- 
grafo 1 della Sesta direttiva sullar- fnonizzazione dellva», Perla Con- findustria le valutazioni di Jacobs dimostrano la necessità di cripanse- 
fe in modo radicale» unimposta unica nel panorama del Continen- te € sono una copportunità ragionare su forme di prelievo che 
non penalizzino le imprese e la cresca dell'economia», 

le operazioni che hanno 
per oggetto beni o servizi, 
come l'iva 

tati in Finanziarie, ma «si può an- tiva applicabil nel ettore dell'im. 
che pensare a tempi più rapidi». I posta sul valore aggiunto». Commissione Ue Governo italiano 
TE PI O Tee osalao i gin rar a; Memoria presentata alla Conte = 
bocciatura formale dell'Irap da par-.. o Visco, che introdusse lIrap osti. Tiaporasatane TI 

operazione; l'rap 
sul valore complessivo 
della produzione 

L'Irap è percepita 
in ogni fase di produzione 
e distribuzione fino 
al consumatore finale 

iva grava sul consumatore 
finale, lirap sul produttore 

Entrambe le imposte 
tassano la frazione 
di valore aggiunto da ogni 
produttore 0 distributore 

Per l'irap non esiste 
possibilità di rimborsi 
come avviene per l'iva 

Varia solo il metodo 
matematico 
di determinazione 
del valore aggiunto 

Liva è un'imposta 
retta, lIrap è pi 

ad un'imposta diretta 

A IN VIA XX SETTEMBRE SI STUDIA COME TROVARE NUOVE RISORSE 

SG 

n cHe COSE LIRAP, LIrapé l'imposta regionale Sulle attività produttive, 
introdotta per dare una prima attuazione a principio della fiscalità sù base federal, 
mi DA QUANDO C'E" 
Questa imposta non è stata 
introdotta dal centrodestra; è 
entratain vigore nel 1998 
quando eraal governo i 
centrosinistra e il ministro 
dell'Economia era Visco, 
Ni CHI LA DEVE PAGARE 
L'irap grava sulle imprese, sui 
lavoratori autonomi e sui liberi 
professionisti (ossia su tutt 
coloro che hanno una parti 
Iva). Ne sono invece esclusi 

lavoratori dipendenti, i 
parasubordinati e i 
collaboratori occasionali. 
tì CHE COSATASSA 
LIrapsi applica l valore della 
produzione (valore aggiunto). 
m A QUANTO AMMONTA 
l'aliquota ordinaria è pari al 
4,25% mentre per le imprese agricole scende 13/754 
Alesingole Regioni è però ficenata a facoltà di alzare o ‘abbassare e aliquote entro il Îimite dell1% cento al cittadini deiloro ispettivi territori. La casistica è variegata sia su base territoriale che per settore. 
NI CHI NE BENEFICIA 
In coerenza con lo spirito 
federelista che anima lirap, gli 

introiti dell'imposta regionale 
sulle attività produttive 
spettanoalla Regione n cui è 
ubicata la singola unità 
produttiva. In tal modo se la 
Regione n questione vuole 
introtare di più ricorrendo alla 

sua facoltà di aumentare 
l'imposta può farlo ma 
assumendosiil rischio di 

Scontentare cittadini, mentre 
se fa loro uno sconto si fa 
carico della responsabilità di 
avere meno risorse peri servizi. 

La Corte: «Doppione dell'Iva». | rimborsi costerebbero 120 miliardi 

Federvini protesta 
«Aumentare 

| leccise colpisce 
il made in Italy» 

Vanni Comero 
OMPETITIVITÀ? Per quel 
che ci riguarda questo 

provvedimento è un vero col- 
po basso». E' proprio infuria- 
to Piero Mastroberardino, pre- 
sidente di Federvini, mentre 
legge a quanto ammontano gli 
aumenti delle accise sulle be- 
vande alcoliche indicati dal 
governo: «Sull'alcol. etilico 

| 45% e +11% sui prodotti 
intermedi di lavorazione - 

| commenta - ma non è tutto 
gui: perchè un'altra anche 
ella stessa entità è prevista 

perl'ano prossimo» 
Lei vuol dire che il gover: 
no ha scelto il settore dei 
vini e liquori por far cas- 

«Voglio dire che per me è un 
mistero come una misura del 
genere possa contribuire al rilancio della nostra econo- 
mia. E' incredibile che nel varare il pacchetto sulla com- 
petitività, non ci si sia posto il 
problema di non sovraccarica- 
re fiscalmente un settore che 
giù all'inizio del 2004 aveva Subito un aumento delle acci- 
se del 14%. Con questi aumen: 
tisi arriva ad un onere aggiun- 
tivo di oltre il 
25% in meno 
di un biennio. 
Un onere che, 
se si aggiunge 
iva che gra- 
va sull'accisa, 
tassa sulla tas- 
sa che è il pa- 
radosso dei 
paradossi del 
nostro  siste- 

retroscena 
Alessandro Barbera 

ROMA 
ix gover ha sempre giudicato 

l'irap un'imposta inefficiente e 
mal concepita. Ora intende sosti- 
tuirla, dando risposte in tempi 
accelerati». Che dalla Corte di Giu- 
stizia sarebbero potute arrivare 
cattive nuove per il futuro del- 
l'Trap, al Tesoro lo sapevano da 
tempo. Anzi, dicono addirittura 
alcuni maligni a Bruxelles, fino a 
qualche mese fa c'era chi lo spera- 
va. Perché al di là del fatto che le 
tasse non piacciono a nessuno, 
quell'imposta inventata nel 1997 

dall'allora ministro Visco per finan- 
ziare la sanità non l'hanno mai 
digerita né le imprese, néisindaca» 
ti. Ciò che invece a Via XX settem- 
bre si attendeva erano le motiva- 
zioni con le quali l'avvocato gene- 
rale avrebbe illustrato la «bocciatu- 
ra» dell'imposta, anche perché a 

. ® 

Siniscalco è tranquillo 
«In Finanziaria si cambia» 
Esperti e tecnici del Tesoro sono convinti: non ci saranno multe 
Nel 2004 l'Irap ha garantito alle casse dello Stato 33 miliardi 

quel giudizio, nel 90% dei casi si conforma anche la successiva sen- 
tenza dei giudici. E da quel giudi- 
zio, dice ll Tesoro, emergerebbe 
chiaro che il parere «propone che 
la Corte, sentita l'Italia, possa stabi- 
lire l'incompatibilità' dell'Irap a 
ecoree a una ata futura», Un 
modo nemmeno troppo velato per dire Che: a non è lea rischio di 
futuri rimborsi; b) la riforma del-. 
l'Irap, comunque vada, arriverà 
solocon la prossima Finanziaria 

«Il concetto di ‘buona fede” di 
cui parla l'avvocato generale a 

proposito del comportamento fino- 
ra tenuto dall'Italia sembra avalla- 

re l'ipotesi che non ci saranno i 
rimborsi, splega Andrea Carinci, 
professore di diritto tributario a 
Bologna. «Anche se - aggiunge - 
guardando alle passate pronunce 

Corte non ha sempre dato rile- 
vanza alle conseguenze finanzia- 
rie degli effetti retroattivo. Che le 
cose probabilmente andranno co- 
me dice il Tesoro lo ammette an- 
che un ex collega di Siniscalco, 
quell'Augusto Fantozzi che oggi, in 
qualità di avvocato, ha fatto arriva- 

ci 

reil procedimento in sede comuni- 
taria grazie ad un ricorso della 
Banca Popolare di Cremona. el' 
eventuale bocciatura da parte del- 
la Corte dellrap, che dovrebbe 
arrivare entro giugno, potrebbe 
fon costare all casse dello tato 
italiano neanche un centesimo». 
Anzi, darà al governo al’pportuni: 
tàgradita di cambiare l'imposta». 

«Gradita è un po troppo», dice 
una fonte non ufficiale del Tesoro. 
Perché se da un lato è vero che il 
giudizio della Corte potrebbe dare 

carta bianca per imporre unarif 
ma fiscale (tagli alla spesa) ben più 
corposi di quelli imposti con l'ulti- 
ma Finanziaria, metterla nero su 
bianco non sarà affatto semplice. 
«E'un problema enorme, ci sarà da 
divertirsi» sdirammatizzava il sot- 

tario Armosino. 
Secondo i dati del Tesoro l'Irap 

‘nel solo 2004 ha garantito ben 33 
miliardi di euro di gettito, quasi 

tutto destinato a favore della spesa 
sanitaria, omeglio alle Regioni che 
la gestiscono. Trentatré miliardi 
sono quesi il triplo dei dodici di 
tagli fiscali che i premier vorrebbe 

Lattuale. 
‘ed esperienza 

nominare Bini 

ettore delle relazioni internazionali del 
del Tesoro italiano è infatti una «persona di riconosciuta levatura 

Dalla Banca centrale europea 
«sì» a Bini Smaghi nel board 

Via libera della Bce all'ingresso di Lorenzo Bini 
Smaghi nel board. Consiglio della Banca 
‘europea, riunitosi ieri, «non ha sollevato. 
obiezioni» alla sua nomina, secondo quanto 
riferiva una nota usando la formula d'uso. 

inistero 
professionale nel settore monetario o bancario, 

come previsto dall'artcola 12, paragrafo lettera b), del Trattato 
chelstituisce la Comuni 
europeo spetterà a capi di Stato e di 

ropea», Dopo il parere del Parlamento 
10 dì Eurolandia, 
jpprezzato Smaghi. Fiorentino, 48 an 

negli ambienti accademici peri suoi lavori di economia monetaria 
internazionale, Bini Smaghi subentrerà a Padoa-Schioppa. 

3 ma tribute» Mastroberardino 
rio, arriva al 
305%», 

arare con il terzo modulo di | ‘Ma questi soldi non sono riforma fiscale. «mm di 
Spostare tutti e trentatré quei mi- pers ars oss aa 
sabile», spiega un tecnico di Via 
XX Settembre. «Così come è im- 
pensabile doverne fare a meno» 
Spiega Carinci: «E' plausibile im- 
maginare he governo decida di 
suddividere quella cifra su diversi 
tributi, ma la cosa è più facile a 
dirsi che a farsi. Certamente la 
soluzione più semplice sarebbe 
quella di intervenire sulle addizio- 
nali Ires, visto che l'Irap viene 
applicata alivello regionale». 

‘Un'altra soluzione potrebbe es- 
sere quella di spostare parte del 
gettito sulla tassazione indiretta. 
Del resto le ultime manovre finan- 

ziarie hanno fatto così: dagli au- 
menti delle imposte sulla casa (in 

Italia non sono altissime) lle acci- 
e sulle sigarette (altrove costano 
una fortuna) 0 sugli alcolici. Ma 
non solo: l'ultima delega fiscale di 
Tremonti prevedeva una novità 
mai più realizzata. Vale a dire 
ella di una «imposta sui servizi» 

raccogliesse sotto una sola 
voce tutte Îe imposte dirette diver- 

se dell'Iva: imposte di registro, 
tasse di concessione, imposte di 
bollo. In attesa di vedere cosa sarà 
di quella sua proposta l'ex mini. 
stro, che aveva lasciato Via XX 
settembre con l'amaro n bocca per 
la mancata riforma fiscale, ironiz- 
za ricordando che in giudizio, con- 

tro la legge varata dal governo di 
centro-sinistra, al fianco dei ricor- 
renti si è costituita la. vecchia 

Commissione europea: «Per a pri- 
ma volta nella storia giuridica euro- 
pea abbiamo un presidente che 
impugna se stesso. Siamo al Prodi 

versus Prodi» 

4 

una forma di «autofinan- 
ziamento» del made in 
Italy? 

«Su questo ho molti seri dub- 
bi. Comunque ìl governo non 
solo contraddice l'obiettivo di 
una riduzione della pressione 
fiscale, ma continua a far 
male alle nostre imprese, ai 
nostri lavoratori € ai nostri 
consumatori, senza guada- 

gnarci nulla». 
Perchè dice che non c'è 
guadagno? 

«Perchè, come è già stato di- 
mostrato in occasione dell'au- 
mento del 2004 l'erosione dei 
volumi di vendite generata 
dalla maggiore pressione fi- 
scale ha pressoché assorbito 
l'intero aumento di imposta. 
Risultato: nessun beneficio 
perle casse dello Stato». 

Quindi gli aggravi da cui 
vi sentite penalizzati non 

darebbero risultati? 
«Non credo proprio, a parte 

ello di torchiare le aziende 
i una filiera che in Italia dà 

lavoro a 700.000 persone e 
fattura complessivamente ol- 
tre 17 miliardi di euro l'anno. 
Aziende che acquistano im- 
portanti quantità di materie 
prime agricole italiane e poi 
vedono colpite fiscalmente le 
loro più classiche produzioni 
nazionali come grappa, ama- 
ri, limoncello, mirto, sambu- 
ca, vermouth, Marsala. Forse 
nel pensiero di. qualcuno sia- 
mo imprese di “serie B°, ma a 
questo punto non mi si venga 
a dire che si vuol sostenere il 
made in Italy». 

x sd 
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La Giornata della memoria in Campidoglio 
per non dimenticare le vittime della mafia 
wInomi di tutte le vittime di mafia dal 1948 ad oggi, verranno letti nel pomeriggio di 
lunedì prossimo, in Campidoglio a Roma, nel corso della decima Giornata della 
memoria e dell'impegno - In ricordo delle vittime di tutte le mafie - alla quale 
interverranno il presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, il sindaco di Roma 
Walter Veltroni, il presidente della Provincia Enrico Gasbarra e il presidente della 
Regione Lazio Francesco Storace L'iniziativa. organizzata dall'associazione sibera,in 
collaborazione con «Avviso pubblico», enti locali e Regioni, sarà presentata oggi nella 
sede Rai di vale Mazzini, cui prenderanno parte anche Don Luigi Ciotti presidente di 
Libera, i familiari delle vittime di mafia Rita Borsellino, Debora Cartisano e Viviana 

| Matrangola, Carlo Romeo, responsabile segretariato sociale Rai, e Aldo Forbice. 

| VIA LIBERA DAL PLENUM DEL CONSIGLIO SUPERIORE 

lasciano Milano 

Paolo Borsellino 

Davigo e Colombo 

| due magistrati di Mani pulite trasferiti alla Corte di Cassazione 

ma che il nostro trasferimento 
sia effettivo», fanno due conti 
Piercamillo Davigo e Gherardo 
Colombo, più o meno le stesse 
parole, identico desiderio nel non 
voler fare un consuntivo dei tanti 
arini trascorsi al quarto piano del 
palazzo di giustizia milanese, do- 
ve passarono tangentisti ed ex 

potenti della Milano da sorseggia- re e poi rubinetti a secco, appalti 
fermi, economia immobile, l'uni- 
ca cosa che si muoveva erano le 
mazzette. Giura Gherardo Colom- 
ho: «Per ora non ho intenzione di 

| Fabio Poletti 
| tanzno 
| Di riercamillo Davigo hanno 
| scritto che voleva eribaltare l'Ita- 

lia come un calzino». Lui ha 
querelato; a incassato un bel po 

| di soldi ed è andato avanti per la 
sua strada. Di Gherardo Colombo 

| hanno detto - e talvolta insistono 
ancora -che è una «toga rossa e fa 
parte di quella magistratura che 
fa politica con gli ordini di custo- 

dia». Giusto peraver sostenuto la 
pubblica accusa negli ultimi pro. 

DASGGiA 

| «Non è un passaggio immediato, resteremo qui ancora per mesi» 

ni SMEEIMI-SIR 
In magistratura dal ‘74, 
Colombo è stato giudice a 
Milano, dove dall'ottobre dell'89 
èstato sostituto procuratore. E' 
stato anche pm in due processi 
«eccellenti»: Smee Imi-Sr. 
WI QUASI 30 ANNI INTOGA 
Davigo ha lasciato nel2000a 

procura di Milano per diventare 
consigliere della Corte d'appello. 

cessi contro Silvio Berlusconi. A__ rilasciare interviste». Era entrato in magistratura nel 
certe insinuazioni il magistrato —1Sconfessa preventivamente | 1978e, primadellincarico dipm 
del pool Mani pulite - l'ultimo in ogni virgolettato Piercamillo Da- | aMilano, avevafattoii giudice a 
servizio elettivo insieme ad Ilda | vigo: «Se appaiono mie frasi su | Vigevano. 
Boccassini, dopo che sono andati | ungiornale, sono pronto a smen- 

in pensione i capi storici dell'uffi- _tirl fin da ora». Sembrano sotti- 
dio Francesco Saverio Borelli  _gliezze. Ma i queste parole esce 

| Gerardo D'Ambrosio, dopo che _il carattere di questi due magi- 
ha gettato la toga alle ortiche e si | strati che hanno fatto Ja storia 
è buttato in politica Antonio Di nelbene enel male - el Tribuna. 

| fietro - non risponde più e conti- _ le di Milano: Colombo, autore di 
nua imperterrito per Ja sua via. _ un ponderoso libro sui suoi anni 

| Adesso le loro strade sì incontra- | tormentati in toga - «Il vizio della 
no di nuovo a Roma, alla Corte di memoria», Davigo chiamato non 
| Cassazione, dove sono stati co-  acasosildottor Sottile». 
| mandati entrambi a maggioran- — Così diversi, Ma alla fine così 
za dal plenum del Csm che ha simili nella memoria di quelli che sione del Csm. Di 

li hanno conosciuti bene. Uno per 
tutti, Antonio Di Pietro: ell loro _pij 
‘arrivo in Cassazione è un valore 
‘aggiunto», Gherardo Colombo, 60 

| accoltocon 13 votilalorodoman- 
dadi trasferimento. 

«Non è un passaggio immedia- 
| to, ci vorranno ancora mesi pri- dall'emergenza 

anni di Briosco, dove la Lombar- 
dia si chiama Brianza, entra in 
magistratura nel ‘74. Nel suo 
palmares c'è la scoperta degli 
elenchi della P2 di Licio Gelli ‘a 
Castiglion Fibocchi insieme a Giu- 
liano Turone, anche lui allora 
‘giudice istruttore, anche lu o fn Cassazione con la stessa deci 

lobo non si 
dimentica il ricciolo ribelle, la 

‘una certa raffinata cultura 
€ l'inascoltata proposta di uscire 

‘Tangentopoli. 

LUNEDI” INTERVERRA' ANCHE CIAMPI UN PAESE IN RIVOLTA NEL NAPOLETANO 

Sequestrata una statua di Padre Pio 
| vigili: è abusiva. Il Comune: è tutto in regola 

mLa statua di Padre Pio, realizzata con le offerte dei cittadini, doveva essere 
inaugurata domenica, ma la festa rischia di saltare. E un intero paese ora è in 
subbuglio perchè vigili urbani ieri mattina hanno sequestrato l'area dovè collocato il 
monumento del santo di Pietrelcina, messo all'indice come opera abusiva. Accade a 
Cercola, popoloso comune del Vesuviano, e la vicenda sembra segnare un singolare 
conflitto tra una manifestazione della devozione popolare e il rispetto delle regole, 
mentre cè chi avanza perplessità su una applicazione giudicata eccessivamente 
rigorosa delle norme. C'è in atto una sorta di braccio di ferro tra l'amministrazione 
comunale, che ritiene che l'opera abbia tutte le carte in regola, ei vigili urbani che 
‘hanno, comunque, apposto sigilli ra l'incredulità e lo stupore dei fedeli 

decisamente contrario». 
‘A parte questo, di Colombo e 

Davigo rimangono due imma; 
‘ni. Una meno nota, che campeg 
giava. nell'ufficio. di lo 
D'Ambrosio. I volti ditutto il pool 
inunfotomontaggio alla maniera 
egli «Untouchables» di Brian De 

a, Chicago Anni Venti, fucili 
pompa per cercare di incastrare 

il cattivo di allora che si chiama- 
va Al Capone. Una notissima: 
tutto il pool schierato a leggere a 
reti unificate il «no» al decreto 
Biondi, detto anche «salvaladri», 
il primo tentativo di colpo di 
spugna ai reati dei tangentist. 
Decreto ritirato, «Gli intoccabili» 
ancora al lavoromentre in piazza 
si gridavano i loro nomi, primo 
fra tutti quello del più noto magi- 
strato di Montenero di Bisaccia: 
«Di Pietro, non i torna indietro». 
“Tempo un anno sarebbe stato tì 
primo ad andarsene. Tempo die- 
ci, tocca atuttiglialtri. 

Ma non chiedete loro se è la 
mento è piuttosto una riforma finediun'epoca. Colombo e Davi- 
dei magistrati. Non va nel senso _ goacerte domande nonrispondo- 
della Costituzione, ma in senso no. 

Una volta confidò a un amico: 
«Mani pulite è stata un danno 
perchè certi settori sono rimasti 
impuniti per la prescrizione e per 
la Jentezza nel ricevere la rispo- 
sta alle nostre rogatorie interna- 
zionali. E' stata invece importan- 

tissima perchè ha rivelato a tutti d 
chela corruzione era sistema». Pe 
Di Pier Davigo - natoa a 

Candia Lomellina, la toga indos- 
so dal ‘78, ne suo curriculum il 
processo contro il boss Epami- 
nonda, lo scandalo dei casinò e 
dal ‘92 Tangentopoli - non si 
dimentica la lingua tagliente in 

Piercamillo 
Davigo 
Gherardo 
Colombo, 
sono stati 
traipm 
chehanno. 
costituito 
insieme. 
aDipietro, 
sottolagi 
diBorrell, 
lipool 
milanese 
di Mani 
pulite 

ingiacchetta per essere più libero 
di parlare senza problemi: «Un 
magistrato nell'esercizio delle 
‘sue funzioni è tenuto ad applica 
re le leggi, anche se non piacciono. Ma da cittadino si 
possono criticare a riforma del: 
la Giustizia approvata in Parla- 

Lastatua di Padre Pio sequestrata 

IL PROCESSO PER LE PROVE FALSE 

Delitto di Cogne 
Dagli Usa in arrivo 
due agenti dell'Fbi 
Tonno 
Fra i 7 periti del caso Cogne-his vi saranno due 
‘agenti speciali dell'Fbi: è la prima volta che il 
Federal Bureau of Investigation, ufficialmente 
investito attraverso ministeri e ambasciate, ha 
accettato di inviare suoi superesperti in Italia ad 
occuparsi, nel ruolo di periti nominati da un 
giudice italiano, di sofisticate analisi scientifiche 
Che dovranno chiarire se vi è stata frode processua- 
le o no, intomo a uno dei casi giudiziari più 
eclatanti di questi ultimi anni. L'accusa ai consu- 
lenti tecnici, all'avvocato Cerlo Taormina, alla 
stessa imputata Anna Maria eranzoni e al marito 
di lei, stefano Lorenzi, è di aver fabbricato prove 
false per attribuire l'omicidio del secondogenito 
della coppia a un vicino di casa: Ulisse Guichar- 
daz, parte lesa nel procedimento torinese. 

Ta storia è stata talmente ricca di colpi di scena 
ed avvelenata da polemiche e sospetti di ogni 
genere che il presidente dei gip torinesi, Pier 

Giorgio Gosso, deve essersi preoccupato di cercare 
il più possibile lontano e ai massimi livelli di 
investigazioni scientifiche. Così, il prossimo 31 
marzo, all'udienza di conferimento dell'incarico 
ai periti prescelti vi saranno anche i due agenti 
speciali scelti dal vertice di Quantico fra i più 
collaudati investigatori da laboratorio. Dalle pri- 
me indiscrezioni sembra che si tratti di superlaure- 
ati con dottorato di ricerca e centinaia di pubblica- 
zioni scientifiche nelle tecniche di ricostruzione 
della scena di un delitto. Oltre che di informatica, 
immagini digitali, sopralluogo con l'uso del lumi: 

TI motivo del contendere fra i consulenti della 
difesa - dopo gli accertamenti del 29-30 luglio 

Scorso nella villa del delitto - e quelli dell'accusa è ‘sulle tracce di impronte digitali © non «scoperte» 
dai primi e bollate come false dai secondi. Undici 
sono gli indagati, e fra questi anche 5 svizzeri, fra 
‘assistenti universitari e tecnici di supporto. A uno 
i costoro (Eric Durst) appartiene in realtà l'im- 
pronta digitale che secondo la denuncia dei 

Franzoni poteva essere di Guichardaz. [al.ga.] 
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i IL LEADER DELL'OPPOSIZIONE ARRESTATO E RIMESSO IN LIBERTA" 

Nur: «Il voto in Egitto 
prima e ultima 
chance di democrazia» 
«Come candidato pretenderò uguali diritti del presidente Mubarak 
per far arrivare il mio messaggio. Se non sarà così ricorrerò ai giudici» 

LA PRIMAVERA ARABA: 

Le piccole 
grandi riforme 

oltranziste palestinesi hanno 
‘accettato la tregua, seppure a 
tempo, proposta dal primo 

suoi simpatizzanti». delle riforme vere. Come candidato ministro Abu Mazen. 
LIGA] Lei ha parlato di un complotto _ pretenderò uguali diritti al pari del 

per distruggerla politicamente | presidente per far arrivare Îl mio m EGITTO 
Ibrahim Refat impedire la sua candidatura. _. messaggio. Qualora che nonlofaces fine febbraiol presidente 

«E'stato un ufficiale della sicurezza  sericorreròai tribunali». ‘egiziano Hosni Mubarak, con una 
iu dello Stato con la complicità di una Nelsuo primo comizio ha criti- mossa quasi a sorpresa, ha 
Acuto banda di falsari a compiere quella cato duramente il regime fon- 
{E SERE antagonista dl rosi tru, Durante gli interrogati, isuoi __ dtonel'2daimitai, 

(CE dente Mubarak sinificasubi- complici hanno confessato. Nono- «la mia critica va al periodo del 
re un'infinità di soprusi Îl regime mi stante ciò mi hannotenutoinprigio- presidente Nassere a quello di Muba- 
ha privato dell'immunità parlamen- ne e la stampa del regime non ha rak. Sadat era il più liberale dei 

tare e mi ha arrestato in meno di 24 accennato minimamente a questi | presidenti succeduto alla guida dell' 

‘annunciato una modifica alla 
Costituzione che consente una 
corsa a più candidati per le 
prossime elezioni presiden 
settembre. llgesto di per se 
stesso non appare egrandioson: 

lidi 

ore. Sono stato picchiato dalla poli- fatti Egitto. Era più liberale rispettoallat- i l'emendamento la Costituzione | 
zia mentre venivo tradotto in carce- —Perché ha deciso di sfidare il tuale presidente in carica. In dieci ‘AvManNur,40anni, èilleader egiziano del partito dell'opposizione del Ghad («il domani») infatti si annuncia restrittivo ed al 
re dove sono stato sepolto vivo in presidente Mubarak? anni è riuscito a traghettare l'Egitto principale dei possibili candidati 
una cella di un metro e 70 per un «Se non lo avessi fatto il "Raiss" da uno Stato di polizia verso uno alternativi, Ayman Nur, stata ; 
metro. Mentre il reato per il quale avrebbe detto “ecco, ho aperto la Stato relativamente liberale. Pecca- debbo ringraziare tutti coloro che si _t0 politicamente. stiamo perdendo perpotenza mondiale. Nel contempo _ | quasisubito fatta assaggiare (per. 
su accusano non prevedo resto, _ porta alla democrazia, ma gl ali 10 che fosse moro prima senza. rodgaroo perla mia Lerazion e _ posizioni ersogl altri asi arabi e _aushic i cnslidamenio de lgs. | 44giom I pigione Maé anche 

Ha la voce alterata Ayman Nur, non vogliono approfittare”. So di completarela democratizzazione». — biasimare quelli che cercano di pri- africani. E per di più abbiamo milio- mi con l'Europa e con i Paesi del | verochelEgitto il Paesearabo 
0 anni il leader del partito dellop- guidare un piccolo partito, ma il Perottenerela sua liberazione varmidella mia libertà». ni digiovani disoccupati». Mediterraneo, Amio parere fra Egit- | più popoloso eogni suo sussulto 
posizione del Ghad il domani) men- Ghad è un partito liberale radicato è intervenuto il Segretario di Ilsuoinvitoal Raiss dimetter- Cosa ne pensa dell'accordo di to e Italia 0 con la Grecia esistono | può avereun effetto significativo. 
te ricorda il periodo più cupo della nella tessuto sociale e per di più Stato americano Condoleezza sidaparteòdettatodallaragio. paceconisraele? più vincoli di civiltà che fra noi e un 
sua vita: la detenzione preventiva rappresenta un corrente importante Rice. Mala cosa ha fatto adira- ne della sua età non più verde «Lapacefre Egitoe Israeleè divenu- | Paesearabocomeil Qatan. 
perben giorni onlaccie diver _nelasocietà gina re il governo che ha parlato di oppure dai suoi errori? tà realtà. Nessuno può metterla più Se fosse eletto presidente cosa | Il ARABIA SAUDITA 
falsificato delle adesioni suo parti- —’"Non teme di fare il kamikaze? ingerenzastraniera. Sia per uno che per altro motivo. indiscussioni. Il mio partito è la per farebbe per quanto riguarda i | Unpictolo, piccolissimo segnale 
to nato quattro mesi fa e che era Gli altri partiti contestano la _ «Perché siamo di fronte a regime Mubarakgoverna ormai da unquar- _la pace, che deve essere fra Stati —rapporticongli islamici? è arrivato anche da Ryad, dove la 
necessaria per ottenere la legalizz- —1mancanzadigaranzieallapros- schizoffenico. Quando la stampa to di secolo e adesso cerca un altro fort e democratici perché abbiamo «Inostroè unpartitoaicoerispetto- | monarchia ssolutista ha 
zione. E stato rilasciato sabato, ma_—simepresidenziali malgrado le_ americana e l'amministrazione di mandato di sei anni, il che significa bisogno i pace fra i popoli e non fra sodei dritti delle minoranze cristia-_| permesso libere» elezioni locali 

prima di questa intervista era eppe- —promessediriforme annuncia- Washington lo lodano per delle ine- che quando lo concluderà avrà 82 _leaderpolitici». ne che vanno rappresentate in un | chesi sonosvolteil3 marzo. 
ha stato convocato per un nuovo | tedalRaiss zie, i media controllati dallo Stato anni. E ora di dare spazio ad altri ’"Qualèla sua opinione sui lega- regime pluralista. Abbiamowun segre- | Queste lezioni però erano 
interrogatorio «una sorta di ntimida- _«L'aver autorizzate elezioni plurali- dedicano pagine intere, ore di tra- leader più giovani. Veniamo poi agli —mifraUsaeEgitto? tario, Mona Obied, che è donna e _ | risevateaglivomini e hanno 
zione dopo il comizio tenuto l'altro _ ste costituisce la prima e l'ultima smissionia questelodi. uandoinve- _ errori: negli ultimi tempi 'Egittosta «Bisognamantenere rapporti econo: _ cristiana. Ma se arrivasse al potere _ | assegnato appena metà de posti 

ieriinunrione popolare al Cairo, e al occasione per la società civile di ceviene messosottoaccusa subitosi arretrando paurosamente su tutti i _ mici privilggiati con gli Stati Uniti _legalizzereii Fratelli musulmani co- | disponibil nei consigli 
quale banno preso parte migliaia di costringere il regime a compiere grida al complotto. Da parte mia, livelli tanto economicamente, quan- _ che rappresentano ormai l'unica su- _sicomeil partito comunista». municipali, che hanno .oteri 

limitati. Una modestissima 
riforma dunque posta inatto 

[UN POPOLO DI 350 MILA PERSONE ANCORA ESTRANEO ALLA TERRA CHE LI HA ACCOLTI ANCHE I GRUPPI OLTRANZISTI HANNO VOTATO A FAVORE. | sE cio fort pressoni affinché 
ilregime desse un segnale 

Palestinesi esclusi dalla «festa» libanese | AbUMazenottienelatregua Ko mIL CAIRO. | palestinesi non abbandonano il principio della «mukauama» | | Inlraq (foto) si è votato i 30 

T 7 PEN IT io CZgai | Cttai pe cene fre atecapazone è cene peste per ro || pron eran pera Pe | profughi possono armarsi ma non essere medici o avvocati |A e gel | arco recite Fim engcon pete i prgn ceo | nante / SITA El fe ORSO g ona Log a goenu (deliri seal 
Cairo approvata da tute e tredici le fazioni palestinesi (comprese le più | difficoltà visibili, awiato. reportage È estremiste, Hamas e Jihad islamica, riunite da lunedì sera a ieri nella ON | citadell industriale del «6 Ottobre», venti chilometri a Nord-Ovest del Caro, | n LIBANO Giuseppe Zaccaria: «Noi rimaniamo neutrali india che piano di egu egizino,in gran are, è stato acetato. Anche | ABeiutlemanifestazini 

A perché in alti passi del documento finale dlla prima riunione di tuti gli | piazza, dopo lattentatoallex 0 ma lo scenario che atti palestinesi aperta l iomalti e non siltasi in ocaltà segue premier art, hanno costretto il 
S protette, come era avvenuto per te tenute in passato in uoghi inaccessibili | governoalledimisioni, Damasco 

ISTA dall'ammasso di pol vediamo promette e sorvegliatissimi della capitale, i protagonisti danno indicazioni chiare di | ad annunciare un parziale e poi. vere, sterco e fili elettrici 
gel campo profughi di Fin al 
Helwei, la crisi libanese non è 
più un tripudio di colori e cor- 
tei, ma un braccio di ferro 
pronto ad assumere tinte nette € drammatiche. «Vedrà, fra po- 
che settimane i due blocchi non 
esisteranno più, ciascun partito 
riprenderà a seguire isuoî obiet- 
tivi e la cosiddetta «pacifica 
intifada» di Beirut si tramuterà 
in qualcosa più pericoloso. Agli 
amici libanesi posso soltanto 
consigliare di non aprire crediti 
a Paesi stranieri, perché altri- 
menti la disillusione sarebbe 
atroce». 

Il generale Munir Magdah, 
44 anni, comandante della se: 
zione militare di «Al Fatah» è 
un palestinese nato in esilio e 

vissutoin cattività. Frai quindi 
ci campi del Libano, quello di 
Ein al Helwei è il più antico: 
nacque nel 1948 per accogliere 
le prime ondate di profughi 
dalla Galilea e da allora è rima- 
sto circondato dall'esercito. 

‘Altri insediamenti, anche Sa- 
bra e Chatila, sono stati inghiot- 
titi dalla crescita disordinata 
della capitale; qui invece la 

uno scontro crescente» | ‘tf «metere ordine nell cas palestinese. Ansa] | totaleriio. 

ritiro delle sue forze renda auto- 
maticamente le cose più facili, 

rattutto per chi non pensa 
affatto di sostituirle con i solda- 
ti americani, come accade per 

quasi tutti libanesi». 
Gran parte del Paese sembra 

anche rifiutare la risoluzione 
Onu 1559, almeno nella parte 
che ordina il disarmo del parti- 
to «Hezbollah» e dei palestinesi 

«Io credo che il Libano rifiuti 
perché rammenta molti altri ‘numeri, quelli di risoluzioni pre- 
cedenti come la 194, la 242, la 
388 che ordinavano il ritiro di 
Israele da questo territorio e 
dalla Palestina, ma non sono 
mai state applicate. E' curioso 

chea eseguire le decisioni inter- 
nazionali sia sempre e soltanto 
una parte sola, però le dico 
anche che in Libano i progetti di 
Israel e degli Stti Uniti sono 
sempre falliti perché questo 
non è un Paese divisibile né 
consegnabile ad una parte sola, 

ari quella più fidata. Quin- 
di abbiamo forti speranze che il Città di Sidono sì è sviluppata | B2byahHarir,sorll dell'ex primo ministro assassinato l 14 febbraio Aifficile processo alice dll uer 

circondando l'accampamento — 7 Stafase trovi infine uno sbocco, 
dei paria, ma tenendosene alla i libanesi sono stanchi di guerre 
larga. «Siamo la capitale mon- tribunalesenza alcuna comuni politico interno giornali dico- e soprattuto delle guerre che 
diale della vergogna - commen- cazione preventiva né compar. no che le cose non stanno an- altri combattono sul loro terri- 

taamaro Magda - a più antica sein ula. Leragioni per cui dai dando così e nei due grandi torio» 
© la più popolata: ottantamila campi si seguono con grande gruppi la solidarietà comincia — Peruscire dalla casa delgene- 
persone prive di diritti civili, attenzioneglisviluppidellacri- a shlacciarsi. Noi palestinesi rale bisogna attraversare una 

‘economici e politici». ‘si, dunque, sono innumerevoli non abbiamo voce in capitolo sorta di cunicolo ricavato nel i] 
La storia di questo popolo e ‘il generale Munir Magdah però ci sembra già di intuire le i fatiscenti, Pri- Bis n 

ibernato si ripete da decenni: non lo nasconde, anche se ten- prime pagine di un copione già prima nel ‘48 € poi nel ‘72 ii de a precisare subito che la visto: violenza che crea divisio- «Fatah» ciha detto di nonnutri- 
Libano accolse ontiate di profi- consegna di Abu Mazen è quel: ni, posizioni partigiane che si__re grandi speranze su un ritor- 
ghi che nel tempo si sono molti- la dell'assoluta neutralità. , radicalizzano, dunque scontri no negoziato in Palestina della 
plicate, oggi sono 350 mila i «Il nuovo premier ci ha visi- più forti e infine qualcuno che sua gente ripetendo la frase di 
palestinesi che restano in que- tati qualche settimana fa e noi Si rivolge all'estero per aiuto e sempre (« comunque abbiamo passando a genertel Sto ritorio ol irio di ene. siamo pronti a dare tutto Tap: protezione o. giurato di rientrare ad ogni e armi all'interno dei campi, poggionisuci tentatividigiun- " Qui però dalla protezione Costomi. î 
ma senza quello di esercitare gereauncessateil fuocoforma- dell'estero»cisiaffranca,sime- © Sulla via del ritorno, la radio chiama 800-20.20.20 clicca www.genertel.it professioni liberali, dicompera- fe con Israele. Dunque non no in parte, i siriani hanno distato asspere che il capo dell 
re un immobile 0 se questo partecipiamo allo scontro poli-  iniziatoillentoritiro. servizi segreti ispirati da Dama- immobile esisteva già di lasciar- tico in atto nel Paese che ci «Però gli israeliani restano a _5co sfida Îe opposizioni © anzi- 
loineredità ai propri figli. ospita, piuttosto attendiamo i poche decine di chilometri da | ché dimettersi chiede un proces- 

Un profugo palestinese in suoi esiti con una punta di dove citroviamo e poi andreb- so. Le consultazioni politiche 
Libano non può esercitare pro- preoccupazione». be ricordato che in questo Pae- procedono a rilento, non si 
fessioni, non può essere medi- Aspettare però non significa se la Siria ha svolto anche un va accordo né su un governo di 
co farmacista, ingegnere 0 av- | non avere opinion: secondo lei ruolo di pacificazione; compor- | emergenza né su una commis la prima assicurazione online 

vocato, però può lavorare conle comesievolverannolecose? —tandosi da forza equilibratrice, sione araba che indaghi sull'as- 
braccia. Chi dopo la fuga è nato —«Possoraccomandaresoltan- impedendo la crescita di nuovi sassinio di Hariri. La crisi in- nella terra del cedri può essere to agli amici libanesi di accen- estremismi e avviando la rico- somma sembrainiziare un pe “pecntatie apr cata otros pa public a mesto Quan pc nda i e ombre 09) 
processato e condannato da un tuare gli sforzi per un accordo struzione. Non è detto che il colosoavvitamento, | 
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L'ELISEO HA GIA' SCORDATO LA «RICONCILIAZIONE» CON WASHINGTON 

Chirac provoca Bush 
‘Con Putin a Parigi 
il vertice dei dispetti 
Ci sarà anche Schroeder. Lo spagnolo Zapatero si unisce al terzetto 
che fu contro gli Usa nella guerra contro l'Iraq, Irritati gli altri europei 

| pomenico quirico il referendum sulla sai x 
rn ropea. Questione più di simpatia che sonde do FANGI noe 

Il Presidente russo 
è furibondo perché 
l'America lo tratta 
da studente renitente 
in materia di libertà. 
Da Spagna, Germania 
e Francia invece 
non dovrà sorbirsi 
imbarazzanti lezioni 
di democrazia applicata 

Quando, nell'anmunciare un vertice, 
Trana ne 
att che era un rogramma 

| to a epoche immenorabilipli re: 
chi più fini nelle cancellerie comincia 
no a drizzars, a sospettare che «c'è 

sotto qualcosa. Esempio: cosa spin- 
geilfrancese Chirac iltedesco Schro- 
der, il russo Putin e lo spagnolo Zapatero a incontrasi oggi a Parigi? 
“Tre protagonisti el'Europa checon- 
ta cosa avranno da dire alla sfinge 
dell'Est in un momento in cui il 
quadro diplomatico sembra sveleni- 

| to da viaggio di riconliazione di 
Bushhnel Vecchio Continente? 

1 più sospettosi cominciano, a 
sto punto, a fre un po' di conti, confrontare le date: 10 maggio 

Mosca è in programma un faccia a 
faccia a nghi completi tra l'Unione 

| inperetoi svanzata verso Sto 
sospettoso gigante. russo. Perchè, adr, anticipare in un salottino 
| ristretto una discussione che si an- 
| nuncia certamente non facile? Per- 
chè l'invito sulla carta da visita 
delliseo non è arrivato anche ad 
alti, la Gran Bretagna ad esempio o 
l'Italia che pure vanta con Putin 
quasi la primogenitura di relazioni 

alfttuosissime Egli Sai dell'Est 
appena diventati europei dopo esse: 6 tti sudditi di Most, ndo sce 
mulano ragioni di insospettrsi? 

‘Tre dei protagonisti di oggi sono 
stati fugaci alleati in un fronte del 
«no» che ha cercato invano i intorp- 
dire le acque agli americani accusati 

ombrante egemonismo. Elos 
te dell'ultima ora, Zapatero, invitato | per esplicita richiesta i Chirac, non 
È forse il premier che Washington 
continua a considerare un'anima 

| morta peraver cercato diammutinar- 
| gli gli alleati con l'esempio di un apidissimo ritiro da Baghdad? In- 

E° certo he Putin oggi non dovrà soci ezioni i democrazia appli 
cata. suoi nterlocutari sono dispo: isimi ad accontentarsi di promes: 56 cho siprocele,dicorsaozoppican: do secondo lede leggi della neces Sit Né ci saranno iitanti invii a 
non sabotare le rivoluzioni di vellu- 10 che stanno raschiando i blletto dalla faccia dell'impero putiniano La Francia oo ba ii alto molo ai muovi soggetti dell'Est, magneti: 
data dalla tegola di aver sempre 
foi rapporti coni Cremlino, Sul- iran la tratativa ca ogni costs voluta da Chirac e Schroeder cn gli inpazienti avatollh va a bracetto con duoni tai atomici di Mosca 

Chirac, in realt, ha già diment- cato gli sghembi sorsi scambiati con ask L'unico campo in cui la 
riconciliazione» sembra aver dato frutti è il Libano. 1 comunicati dei due Paesi sono stampati su cartà anne, stadi pegno anche 0 con i tempi che piaciono a lu 
Vitoria dunque? No, anzi è proprio quello che a arrabbiare Chirac: dl fitirlo hanno ottenuto gli america ni mingeclando tempeste di missili. ‘ii l'iiconoscente Assed Junior fia sempre rispostono. 

Rinasce insomma È vecchio pro- etto trovare allzti tra gli insoddi: 
fatti, raggruppare i malumori e puntare piedi. Dello scandalo ce 
50, dei misteri di Maskbadov, Î isolare leader russo rischiava di sentir parlare chiacchierando non con Calc ma con li scrittori suoi Sonsazionli, protagonisti dl slo. Soraal ino her apee ogg i 
provvederà invitando e icevimen to ll'Eliseo non qualcuno de sulfu- tiro delchiaroscuridel termi 

somma c'è quanto basta per far 
nascere sospetto che a Parigi, sotto- 
voce, si facciano le prove di una 
nuova alleanza antiamericana. Con 
l'aggiunta di un Putin ora furibondo 
per essere stato trattato da Bush a 
Bratislava come uno studente in 
democrezia renitente e bugiardo e 
‘susseguentiguizzi da guerra gredda.. 
TI consumato meccanismo di atte- 
nare e opire attraversonote ufficio. 
se ha lavorato a pieno regime: incon- 
tro di routine, si pergiura, affanca- 
re una diplomazia parallela a più 
vocia quella comunitaria è n mecca- 
nismo normale. Se qualcuno non è 
stato invitato, riferimento all'Italia 
in primo luogo, è proprio perché le 
‘ue relazioni con Mosca sono così 
buone che non c'è bisogno di confer- 
marle: Quanto a: Zapatero; Chirc 
ormai stravede per ui, dopoil figuro- 
‘ne che ha fatto all'Assemblea nazio. 
nale francese difendendo i sì all'Eu- 
ropa; se lo tiene vicino come un 
talismano contro la paura di perdere gialli e storie di evasione. 

doro russo, ma le star che scrivono | 

llpresidente francese Jacques Chirac eil leader russo Vladimir Putin 

FRANCIA 

Ilnoall'Europa 
Vince nei sondaggi 

ll «no» alla. Costituzione del- 
l'Unione Europea prevale in Frar 
cia. E' la prima volta, stando 
sondaggi, compiuti finora, che il 
numero degli euroscettici prevale 
si quello degli europeisti, maggio- 
anza seppure esigua fino a pochi 
giorni fa. Ai referendum sulla ratifica del documento che si terrà 
il 29 maggio pr" 
cento dei francesi 
alle ume voterebbe ano», secondo 
il sondaggio comparso oggi sul 
quotidiano «Le Parisien». Allo 
stato attuale soltanto il 49 per 
cento degli interrogati voterebbe 
sì». Non era ancora successo che 
il numero dei probabili consensi 
alla Carta europea fosse sceso 
sotto la soglia della. metà. E, 
secondo l'indagine dell'istituto de- 
moscopico Csa, il 53 per cento 
degli interrogati - ovvero la mag 
gioranza dei francesi - afferma 
inoltre che vorrebbe astenersi del 
tutto dal voto, oppure infilare 
nell'uma la scheda bianca. 

menti, Però è un fatto che Francia, | cassa di risonanza per un tema di 
Germania e Spagna hanno costitui- interesse comune, _ svolgendo 
tolo zoccolo duro suropeo dell'op- un'azione molto positiva», 

Paolo Mastrolilli posizione alla guerra. I conservato. Leicosasiaspetta? 
ri avrannogioco facile nel dire che _ «Un po' della prima e un po' della 

REDAE l'incontro con Putin, a poche setti- seconda. Magari parleranno anche 
mane dalla visita distensiva di 
Bush, dimostra come certe anime 
del Vecchio Continente non cam- 
bieranno mai, replicando quello 
che considerano il tradimento sul- 
l'Irag. Ma non è l'unica chiave di 
lettura possibile. 

Qualî sono le altre? 
«la prima, temuta dai conservato- 

ri,è che Chirac, Schroeder e Zapate- 
ro vogliano discutere con Putin una 
linea comune nei confronti di Bush. 

delle recenti nomine fatte da Bush, 
Wolfowitz alla Banca Mondiale e 
Bolton ambasciatore all'Onu. Ma se 
dovessi scrivere un saggio su que- 
sto vertice, puntereî sualtri temi». 

Cioè? 
«l rilancio del multipolarismo da 
parte dell'Europa, e la potenziale 
divisione nel continente riguardo la 

Russia ealtro». 
Cominciamo dal primo, 

«L'unipolarismo della prima ammi- 

|| STRIGANTE simon Serfaty di 
ettore per oltre dieci anni del- 

l'Europe Program al Center for 
Strategic and International Stu- 
dies di Washington, cerca con cura 
le parole per definire il vertice di 
Parigi fra il presidente francese 
Chirac, il cancelliere tedesco 
Schroeder, il premier spagnolo 
Zapatero e il leader russo Putin. «I 
conservatori americani - riprende 
lostudioso - lo vedranno certamen-  Laseconda, auspicata dai più mode. _ nistrazione Bush sembra finito. Lo 
te come una sfida al presidente _ rat, che Parigi, Berlino e Madrid _confommano i suoi pui iniziali sul Bush, © come un rilancio del | ripetano a Mosca e preoccupazioni _ piano diplomatico ima anche lat: 
progetto multipolare sostenuto da _ giù espresse da, Washington, per le _Vismo di Russia, Cina, India, Brasi- 

tendenze antidemocratiche emerse 
in Russia, per la situazione in 
Ucraina ei Cecenia. Se ciò avvenis- 
se, gli europei funzionerebbero da 

‘alcuni ambienti europei», ‘e sembra un'vertice antiaze- Hcano? | arci" "8600, dipende agi argo 

le e potenzialmente Ue, se riuscirà 
a trovare una linea unitaria. Il 
dialogo con la Russia, per certi 
versi la trattativa nucleare con 

SIMON SERFATY, DIRETTORE DEL «EUROPE PROGRAM» DI WASHINGTON 

«Mosca giocherà sulle divisioni nell' Ue» 
Un esperto: potrebbe essere una coalizione anti-Usa 

l'Iran, e soprattutto l'abolizione 
dell'embargo sulla vendita di armi 

le seguire una politica non necess 
riamente antiamericana, ma senza 
gliamericani. Persino la Gran Breta- 
gna ha cercato di smarcarsi con 

iniziative autonome in Africa. Ma il 
problema, almeno dal punto di 
vista di Bruxelles, è la potenziale 

divisione dell'Ue. 
Dovella vede? 
«Nel fatto stesso che all'incontro 
con Putin parteciperà il triumvira- 
to contrario alla guerra in Iraq, 
emarginando la triade dei ostenito- 
ri. Roma, Londra e Varsavia reste- 
ranno fiori, a chiedersi cosa è 
avvenuto. Questo potrebbe dare'a Mosca l'idea di una potenziale divi- 
sione di cui approfittare, Ma per 
avere un impatto sulla Russia bis 
[gna parlare con voce comune, così 
come per avere un peso nei futuri 
scenari multipolari. 
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IMPIANTISTICA ENERGETICA LEINI' (TO) 
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10aprile2003, Drodro, Nord Est del 
Congo. in quei giorni, secondo 
chiesta dell'Onu, furono uccise 

‘966 persone nella zona. villaggio 
era abitato da membri della tribù 

Hema, tradizionali nemici dei Lendu 

documento 
Maurizio Molinari 

Corispondente da NEW YORK, 
La Corte internazionale dell'Aja 
si avvia a celebrare il primo 
processo per cannibalismo. A 

renderlo possibile è una testimo. 
‘nianza firmata da Zainabo Alfa. 
ni, una madre congolese, forse 
appena ventenne, che ha conse- 
gnatolasua verità al comandan- 
te della missione Onu a Kinsha- 
sa, generale Patrick Cammaert, 
a patto che restasse coperta dal 
Segreto assoluto fino al giorno 
lella propria morte. Zainabo 

non voleva che il suo dramma 
diventasse di pubblico dominio 
ec el ancore n via, temeva la 

sogna e il disprezzo da parte 
delle sua famiglia e del suo 
villaggio ed il generale Camma- 
ert ha accettato il patto, evitan- 
do di farsapere al mondo ciò che 
lei gli aveva raccontato in feb- 
Braio su un letto d'ospedale di 
Kinshasa. Zainabo è morta do- 
menica, a causa di un'infezione 
da Aids che aveva contratto alla 
fine degli anni Novanta; così 
generale dei caschi blu ha potu- 
to alzare il velo su uno degli 
gpisodi più orrendi finora trape- 
lati sulla guerra civile in atto 
nel Paese africano sin dal 1996. 

Ecco che cosa avvenne. Il 5 
iugno del 2003 Zainabo Alfani 

fu catturata dai ribelli del Fron- 
te di resistenza patriottica del- 
l'Ituri (Frpi) durante una razzia 
di civili di etnia Hema-Gerere 
nella ragione paludosa attomo 
al lago Albert, ai confini del- 
l'Uganda. Con lei c'erano anche 
degli uomini d'affari che venne- 
ro subito passati per le armi. I 
ribelli appartengono all'etnia 
Ngiti e considerano gli Hema- 
Gerere esseri inferiori, durante 
Je scorribande nei villaggi ucci- 
dono gli uomini, decapitandoli, 
e catturano le donne per violen: 
tarle, mutilarle a fini di strego 
neria e detenerle poi come schi 
cani Comandanti è truppe. a 
d'una sistematica campagna di 
pulizia etnica nella qualle prede 
più ambite sono i bambini, per- 
chéiribelli sono anche canniba- 
li. In genere i bambini catturati 
vengono gettati dall'alto degli 

TI 
Stefano Leoncini nono crea mente moremi FRE Snai 
stern Serate 

Sirion Fado E RSI Rimet 
0. Baud 

Pago partecipano algrande do- 
tate Sava e rane perio perdita dell COGNATO specale. 

dia 

Gai el Condominio «Domus 8 di ia Grado 39 n voli partecipano condoio- renne 
Stefano Leoncini 

— Rivoli, 17 mar02005. 
Emancato 
Onorina Caglio ved. Ganio 

(Angela) 
L'annunciano sorelle, parenti tutt. fu- odtaiin Torino sabalo. 19 marzo ore 11,30 Parrocchia. Ambrogio. Un ringra dic e Personale Vil is di 

" Rsnezza, 16ma202005, 
OFAL SI-O£.Tibone 

ata ra tto allivofempocgni cosa toc, eèiltempo di nascere glltempodimorie». 
(dal'Eccesioste) 

Mariuccia Pezzotta Masera toma casa aiposre per sempre. L'accom 
Bagnano Michela e Paolo Nike con Gianni, Gluita Kity Antonio Petro Mara ife: fall algerino in Camino Monferrato ‘ggi alle re 15 nel Chiesa di . Lorenzo, La Soima proveniente da Pavia sostertà per un begse momento di raccoglimento pres Soabitaione 

18 marzo 2008 

Silvano Roselli 
danni 74 

o Mourizio e famigli. sore la colmato Francesco edi figlia lo e Federica l'adotata Chiara. sabato 19 miro alle ore 990nela Paro Ghia di 5° Teresina di Ge Bambino, Cso Megiterraneon. 100 «Torino. — Spotomo, 16 marzo 2005, 

® 

‘alberi verso frecce e lance con- 
ficcate nel terreno ma in questo 
caso andò diversamente ai tre figli che Zalaabo aveva con sb al See ‘vennero portati tutti e quat. tro Salame lo una capa nei ocrscoaforte dll queto die o un imprecisato ino Serna donna racconta come quando Spora dai clear Ti assolo merce a code Aloe ne SEB tici benna senipo en: 
tre altri due corpi erano stati Alatcat sd congliglize veniva: so arostt. TE Sapone cre 

E mancata all'atfetto dei suoi cai 
Letizia Bisanti Zingarelli 

to annunciano con profondo dolore i fill Vale e Mirel, parenti tuti. Vira sempra nei nosr cuor. 
“Tino, 16mars0 2005. 
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Letizia Bisanti ved. Zingarelli 
— Milano, 17 marzo 2005; 
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Giacomo Morello 
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ila Gillna reti utt. Funrali n Cl sabato 19; lle re 1,05 in Chiesa 5 Guseppe. pre: ant partecipazione ringraziamento 2 là, 7 marto 2005. 
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Luigiamaria Filippi 
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Carolina Cavagnero 
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de 

Si sono mangiati i miei bambini 

Va, 

usata come una sorta di cucina e magazzino delle corni. Zainabo sì guardò ettomo in cerca dei figlie scoprì che le due bambine 
erano state prese, legate e mes- 
se dentro una grande pentola iena di acqua bollente e di glo». La madre assistette così imponente all'agonia delle fi- 
glie, che morirono bollite sotto i Suoi occhi fra grida orrende 

@ magro, avrebbe dato «poca 
came fresca» e dunque i guerri- 
glieri preferirono salvargli la 
Vita, ma senza rimetterlo in 
libertà, rinviando la bollitura a 
quanto sarebbe stato un po' più 
grasso. Anche a Zainabo venne risparmiata la vita ed il motivo 
fula stregoneria ovverollaprati- pi 
ca da parte dei guerriglieri di un 

rito magico che per essere cele. 

sangue ricavato da 
alla stessa donna 

to in que prima di essere consumate co- brato ha bisogno di frammenti poteri straordinari, in grado di 
ne pasto serale da un gruppo di _ degli organi sessuali delle don- | proteggerlo da ogni pericolo 

ribel ne. Lei si accorse di cosa le Mutilata eterrorizzata la dor L'unico ad essere risparmia- 
to fail iù piccoo dei te figli, 
un bambino di sei anni, per via 
del fatto che era troppo piccolo 

sarebbe avvenuto nel momento 
in cui la denudarono per esami- 
nare se il proprio corpo era 
adatto alla celebrazione della 

De OS) 

& csipiemonte 
Il CSl-Piemonte, Azienda leader nello sviluppo di Sistemi Informativi per la Pubblica 
‘Amministrazione, ricerea per la propria sede di Novara, nell'ottica di uno sviluppo della propria 
attivit, la seguente figura professionale: 

RESPONSABILE SEDE DI NOVARA cit 1913) 
11 ruolo prevede la gestione delle relazioni con le Istituzioni Locali ed il mondo produttivo con 
l'obiettivo di cogliere nuove esigenze/opportunità di sviluppo di servizi informatici nell’ambito 
della Pubblica Amministrazione locale. 
La persona si occuperà della programmazione, gestione e controllo di tutte le attività 
commerciali della sede, assicurandone la coerenza con le direttive e strategie aziendali 
Si richiede: 
* © consolidata esperienza in organizzazioni medio-grandi di ICT, in ambito teenico/commerciale: 
* conoscenza della Pubblica Amministrazione; 
* esperienza nella progettazione ed implementazione di sistemi informativi complessi; 
= esperienza nella gestione dell'offerta di prodott-servizi informatici © delle relazioni con il 

cliente; 
* autonomia organizzativa e capacità di lavorare in team; 

capacità di gestione relazionale ad lt livelli; 
= conoscenza della lingua inglese. 
Gli interessati, ambosessi, sono inv 
13) e potranno inserire detaglito cx. nel Jb Ari i riferimento, presente inse mesa com. od invialo 

Accreditamento Ministro dell MEGA HR 
MEGA HR 

Consulting Group 

magia, La vagina venne così 
amputata alla donna con l'uso 
di coltelli affilati, i frammenti 
posti in ciotole per essere mi- 
Schiati a un impasto di acqua e 

ite inferte 
rigioniera. 1 

pezzetti di carne furono a quel to ingoiati - ma non mastica: ti - da ogni guerrigliero, convin: 
esta maniera di ottenere 

na è stata tenuta nel villaggi 
roccaforte come schiava del ses- 
5o, a disposizione dei ribeli assieme ad altre prede umane di 

[= GU annunci pubblicati nelle ultime 3 settimane li trovi anche su www.lastampalavoro.it | — 
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{Congo è terreno di battaglia da 
‘quando nel 1998 iniziò una 
guerra fra sl nazioni aricane che 
terminò nel 2002 lasciandosi lle 

spalle almeno quattro milioni di 
morti causati da eccidi carestie e 
malattie. e faide interetniche, 
innescate da quel conflitto -di cui 
si parlò come la Prima Guerra 
Mondiale africana 
continuano ancora 
scontri ra diverse fazioni di 
ribelli. Dal novembre del 1999 le 
Nazioni Unite sono presenti con 
la missione «Monuo», un totale di 
16:700 mila caschi blu formitiin 
gran parte da nazioni africane, 
india, Pakistan e Bangladesh 
schierati nelle regioni orientali, 

dove operano 13 uffici umanitari. 
caschi lun più occasioni si 
sonoscontrati coni bel: 1 
marzo circa 60 guerriglieri sono 

morti durante un'operazione 
lanciata a seguito di 
unimboscata in cui erano stati 
brutalmente uccisi nove militari 
del Bangladesh. Per Jan Egeland, 
coordinatore Onu pergliaffari 
umanitari, quanto sta awenendo 

in Congo è ada un punto divita 
del numero elle vitime il 

peggiore disastro in corso nel 
Pianeta, con30 mila vite perse 
al mese è come seuno tsunamisi 
abbattesse su questo Paese ogni 
‘ino da seiamni a questa parte. 

etnie Hema-Gerere, fino a quan- 
do non è riuscita con un espe- 
diente a fuggire verso la giun- 
la. Impossibilitata a tornare 

la sua gente, dove quanto 
passato l'avrebbe resa una sorta intoccabile, Zainabo ha vaga. 
to fino a raggiungere un piccolo 
centro da dove il personale delle 
Nazioni Unite l'ha inviata al- 
l'ospedale di Kinshasa la capita- 
le. È stato qui che ia donna, dopo molte esitazioni, ha accet- 
tato di raccontare quanto aveva 
passato a Crystelle Nyakura, 
una giovane funzionaria africa. 
na dell'ufficio diritti umani del- 
Ja missione Onu, che ha preso la 

deposizione giurata e quindi ha 
garantito i patto d'onore siglato 
conil generale Cammaent. 

TI documento è entrato ades- 
50 nel dossier che le Nazioni 
Unite stanno compilando acari 
co di Eric Muriku, soprannomi: 
nato Yuda e spietato commandan- 
te dei ribelli del Frpi che opera- 
no fra Congo ed Uganda, cattura- 
toa Kinshasa il 2 marzo, Potreb- 
be essere lui il primo cannibale 
ad essere processato dalla Corte 
dell'Aja, investita dal Palazzo di 
Vetro della responsabilità di pu- 
nire i crimini contro l'umanità 
che continuano ad essere com- 
messi in Congo. 

ALOE 

Meccanocar: i» 
LA MECCANOCHA Sc. leader e sett istmi a saggio, aensiera, [ax 
prode him ed &ccssofi, per completare ll progetto di sviluppo. delle reto commerciale coca: 

AGENTI DI VENDITA 
per lo seguenti province: TO-AT-AL-CN-A0-NO-VC-BI-VB-IM-SV 

Da inserito nell seguenti inee commerciali 
LINEA AUTO-MOTO - LINEA VEICOLI INDUSTRIALI - LINEA ARTIGIANATO. 
So hai ta | 22 04 | 35 ani 0 risodi in una ell province sopra elenca, i otiamo 
a possbià ci diventare un professionista dell vendita, capace di organizzare 
autonomamonta l proprio lavoro © di raggiungere obiettivi ambiziosi. So hai già 
esperienze di venda, anche so maturato In settori ivers, avi un canale 
prelrenzilo. SO non hai esporonzo di venda, ma soi foromonto moivato ad 
latrprondero questa atiità, por! usutuire del piano di accesitamento e 
formazione Meccanocar por diventare un proessionista dell venta. 
OFFRIAMO: * rimborso spase * indennità sostiuliva vettura + possibiltà 
autovettura aziendale * provvigioni © premi al più alt. Ual i marcato 

ssesramento © formazione Gotinua presso la 5060 @ sui campo * possilità i 
cara alloro doll struttura commercia. 
Sì proga gli interessato di invare CV con consenso al trattamento del dati (O. 19609) a: 

CEI TOrRIIETEA 
> 

WAGO ELETTRONICA, nl potenzione la proprio rl i vendi cr 
GIOVANE VENDITORE 
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* att ou arie /7, GSM Notes 
DAS vero pi in cniderine conii ho eli 
153 WAGO ELETTRONICA SRL Vi Viso 5/b- 40068 5. UAZZARO 80) 

051 6272174 _@ ione umano@woga com 
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Dalla A Toyota 
i 

8 

Oggi, come saranno le auto di domani. 

Tecnologia Hybrid Synergy Drive. E) 

Motore benzina compatto combinato con un motore elettrico alimentato da batterie che si autoricaricano. 
È 
È 

Consumi e costi di gestione da city car (20 kml in città). i 

Prestazioni eccellenti (da 0 a 100 km/h in 10,9 secondi). 

Si guida come un'auto tradizionale. 

Il più basso livello di emissioni inquinanti e la libertà di circolare con il blocco del traffico. 

© o e 0 6 © © Beneficia del contributo statale* previsto per le auto elettriche e ibride. 

*Fino ad esaurimento dei eni per i contributo statale. Leggo 403/1997 e 230/2004. 

104 gm. 

23.142, 40 euro* 
al netto del contributo statale. 

Prius è Auto dell 

PROVATELA ANCHE IL SABATO NELLE CONCESSIONARIE, 

8900-252527 TOYOTA 
www.toyotaprius.it PROVATE LA DIFFERENZA. 
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Flavia Amabile vala chiesa evangelica a poca distan- 
So za da case. Da un po' di tempo 

sentiva dei problemi, 'aveva ldiavo- 
«E successa una tragedia», gridava lo dentro», racconta il cognato. Il 
al suo vicino ieri mattina, trfelsto, | diavolo, insomma: la mente malata 
l'uomo -M.M., 31 anmif in. della donna dava forma allimmagi- 
una ditta © padre da meno di due _ne di Satana, sentiva le sue parole e 
mesi. E' successa una tragedia an- _ elaborava il ‘tutto con una accusa: 
nunciata avrebbe potuto aggiungere, | «Nonabbiamoancora battezzato - 
perchè quello che è accaduto ieri _rial» 

mattina nella sua piccola casa în ui Verso le sette di ieri mattina, il 
quartiere alla di Roma, tra padre della Taria dà l'allar- 

raccordo anularee centri commercia- _ mu chiama Îl 113 e chiede aiuto al 
1, se aspettavano in famiglia. Dut. della villetta e del suo 

sere fa nell'appartamento vanno a to che abita i piani dormire incinque: madre pae el ir. Arivalapoliia,arial'amb: 
Jettone, figlioletta nella culla, cogna-_Janza. Perla piccola non c'è nulla da 
to e cognata in un'altra stanza. Da fare, perla donna sì. Ha una ferita 
qualche tempo l'uomo preferiva non _ all'addome ma non è in pericolo di 
Tasciae dasola la compagna - Maria, _ vita. Dopo essere stata medicata in 
23 anni - preferiva avere qualcuno _ ospedale viene trasferita n un 
in casa anche di notte e da alcuni tonella cura di 
sic litava la sorella e il marito. tie jatriche. Gli nti nd (seen Seen ella nacce? Un po' di tutto quest, e così 
quando ieri mattina vede la moglie. folia attendono di interrogare Ma- 
cia co spora AG ACRI mel tmp da pi 
[gue capisce immediatamente che co- inquirenti dovranno atten- 
sadaccaduto. re qualche giorno per avere la sua 

‘Sono circa le si del mattino nel- versione dei fatti, a ieri è in tato di 
l'appartamento ricavato nel semin- 
EDT i to VACO è o pei to icaro ruta sota pelle 
bagno cè figlia, ra anche nella cura di 
la piccola lara: un corpicino inerte, | malattie psichiatriche, Lunedì do- 
devastato da una sola cotellata al vrebbeessereeseguital'autopsia sul- 

collo. Anche la compagna era ferita. _la piccola aria. Non resta che affi- 
«Hatentatodiuccidersicon un coltel- | darsi allora ai racconti del cognato e 
Jo» da cucina, forse non lostesso con _ del proprietario di casa: «Due perso- 
tuna lama lunga 12 centimetri usato _nenormalissime -ostieneproprie- 
per colpire la piccola. Questo raccon- _tario- tranquille, che non hanno mai 
ta l'uomo gli inquirenti che lointer- _ dato alcun tipo di problema». Maria 

rogano. E poi racconta altre cose. O._ lavora come commessa inunnegozio 
meglio alcune le racconta lui altre il | di profumeria, al momento però la 
cognato,altre una psicologa. Emerge | donnanonstava lavorando perchè in 

TRAGEDIA IN UNA VILLETTA ALLE PORTE DI ROMA 

Uccide la figlia a coltellate 
«Ho il diavolo dentro di me» .... 
La made, che soffriva di depressione, ha tentato il suicidio. Arrestata per omicidio 
La piccola di due mesi trovata dal padre nella vasca da bagno con una ferita al collo 

Nod 

— GLI OMICIDVIN TAMICHIA 

ED 

UNA RAGAZZA NEL VARESOTTO, 

Partorisce e soffoca il neonato 
a Omicidio e ocutament di cadavere ono le ipotesi i reato 
«iste a ng di 2 mi he bl a pari n bimbo 

trovato poi morto in un amadi. Il piccolo è stato trovato in un 
aceto di elopanenun ob el'abizine ela gazza. 

forse presa da una delle csi depressive di cui 
be da teo, ha sto, fasc um scie € 

nascosto Laragrza,dinazionlà liana, iv a Uboldo (Varese) 
co convivente e con urta figlioletta di un anno, Dopo aver 
uc Î so bimbo, è andata al pronto soccorso dell'peile di 
Saronno pe un'emorragia: una situazione che ha ftt nre ai 
i Cha den avi pgena ao inve page 
del neonato € non diceva dove l'avesse lascito, così i medici 
anno avvertito carabinieri che hanno tovatoil neonato morto. Genitore RR 95% 

IL MOVENTE: 

Pasione UR 07 4% 
none O 17.45 

Disturbi 

Rei E eppono 208 

ori RO 13,9% 

vc O 114% 

RIMINI, L'UOMO TEMEVA CHE L'EX CONVIVENTE VOLESSE FUGGIRE CON IL FIGLIO DI OTTO MESI 

Giù dall'ottavo piano con in braccio il bambino 
Andrea Rossini 
ami 
Ha stretto a sé il bambino di otto 
mesi che dormiva, ha avuto cura di 
non svegliarlo, ha scavalcato il da- 
vanzale è si è lanciato dell'ottavo 
piano. Sono morti così poco dopo le 3, Antonio Leggieri di 28 anni e il 
piccolo Emiliano: l'uomo si era con- 
vinto che la sua giovane donna, un 
romena di 18 anni, volesse abbando- 

«Sembrava tranquillo, pareva di- sposto a riconsegnare i bimbo ala 
madre», dicevano in questura, me 

trqualcunosi commuoveva. «Abbia- 
mo pianto insieme: la madre, i 
poliziotti e io», racconta l'avvocato 
della ragazza, Bruna Barducci. La 
ragazza romena è testimone chiave rocedimento per sfruttamen- 
lla prostituzione. Antonio, nati- 

vo di Sen Giovanni Rotondo, l'ha 
Strappaia da maripide quando 

tutto ei che - abban- Una coppia tran 
Goes Facto dll pig cda Vnccree 
rifugiata nell religione. Frequenta» | scoprirechièstato», 

la tragedia annunciata. La giovane maternità. I due conviventi erano | narlo. Un rumore sordo ha colto di era una ragazzina e ha lottato per 
mamma veniva da unperiododiffici- arrivati lo scorso settembre nella | sorpresa la pattuglia della polizia. farmascere e poi crescere il bambino 

le. Depressione. Era stata in un cen. casadivia CarloCoccorese quandola | che lo aspettava sulla porta del frutto della loro relazione. Per un 
trospicializao una picolgalavo: | ragazz era incinta. «La welevo gni | condominio, in via Monlacone a _annola coppa; per ordine del Tribu: 
va assistita per alcuni mesi, poi îl tanto uscire con la carrozzina perla | due passi del grattacielo nella zona _ nale deiminori i Bologna, è rimasta 
verdetto: «Meglio evitare una gravi- - ha raccontato una vicina - | maredi Rimini. ti, rima di | «sotto osservazione». Incontri con le 
danza» La gravidanza invece cera | nonsodiredi più perch eranomalto | salire le scale dell'abitazione, dove _asiteti sociali, audizioni. indagi “due giovani non se l'erano riservati. Nessuno sa spiegare il | vivono due commercianti bengalesi _ nisui guadagni dell'uomo titolare di 

terromperla. Sono molto gesto: «È incredibile, sembravano | che si occupavano del bimbo în sua _ unnegoziodi gadget fantasy e fumet 
assenza, aveva detto: cAspettate 

qui, vado a prenderlo: avete ragione 
voi, è giusto che stia con sua madre». 

tirar. «Erano una coppi lfiatata 
racconta l'avvocato Luca Ventaloro 
che li ha seguiti nel braccio di ferro Lamamma del piccolo di otto mesi 

con le autorità per non farsi portare 
via Emiliano - Lui era innamoratissi- 
mo, per dimostrare Ja sua buona 
volontà ha lasciato l'a enti 
noricavato nello stabile del negozio 
ed è andato a vivere con la ragazza 
inun residences. La determinazione 
di Antonio, le premure nei confronti 
del piccolo e della madre, alla fine 
hanno convinto i giudici che esiste- 
pra per a Tata 
congiunto. Poi qualcosa s'incrina 
tra 1 due, lui si convince che lei 
mediti di andarsene con il bambino. 
Dieci giorn fa Antonio va a Riccione 
nel night club dove lei lavora come 
ballerina. «Lascia perdere, smetti 
con questa vita, torna a casa». I toni 
sono aspri. E lei non si fa viva per 
giorni. Antonio va dai carabinieri di 
‘Riccione, poi in questura a Rimini, 
poi dall'avvocato. «Mi ha chiamato 
eri sera (mercoledì; ndr) avevamo 
‘appuntamento nel mio stu 

conta Ventaloro - perla denuncia di 
scomparsa e invece sul telefonino 
ho trovato un suo messaggio lle 2 
di notte: Sono dalla pol Era 

‘a non trovare più Antonio», 
icconta l'avvocato Barducci, cui la ragazza si ra rivolta pochigiomi fa. De un paio di gioni, infatti, l'uomo era cspite di &mici bengalesi. Poi 
altra era la telefonata della qustu- ra. Tua moglie equi» E Antonio era sembrato convinio a rialfidarie neonato. Ma nel salire le sedici 
rampe di cale che lo separavano dal 
piccolo ha cambiato idea «Ho sep 10 che aveva qualche problema 505 Ja madre di Emiliano » racconta il 
fatelo di Antonio all un x 

le che vive in Spagna. Ma 
cquendo io ‘sentito per l'ulvima Solta era un momo felice, voleva importare abiti da Londra llrgare la sua attivit, diceva, per dare un faturoa Emiliano», 
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SOCIETA' pEI 

Federico Monga 
ivato MILANO, 
Dal 1992 Paul Mouse, avvocato 
dello studio legale Arendî & Meder- 
nach di Lussemburgo, scartabella 
bonifici bancari, lettere di credito, 
| ati giudiziari: E stato un lavoro 
| complesso che cha portatoin mezzo 
mondo, Ì compito di liquidatori è 

| terminato. Quel 
stato fatto. 

‘Milano, 27 agosto 1096, Lussem- 
burgo, 22 marzo 2005. Nascita e 
monte del Banco Ambrosiano. Sarà 
ritto martedì prossimo l'ultimo ca- 
pitol della «banca dei preti». Vent. 
tré anni dopo la morte di Roberto 
Calvi, si riunirà l'ultima assemblea 
perla liquidazione del Banco Ambro- 

| Sano Hicking copoîl lussembur 
ese e vero crocevia del più grande cancalo finanziario tao. Cento 

| società controllate di nomi curiosi 
| [Mani Recioto, elriz tre 600 
| lepersonegiuridiche coinvolte. fondato all fine dell'Ottocento 
dall'avvocato Giuseppe Tovini,pri- 
mo ed unico banchiere dell storia 
sceso alla beatitudine, l crack dell 
Stio lombardo è stata una dell 
gine più oscure delle vicende pol o inaziario de alpaese. Proago: 

nistila massoneria, la P2, Ja mala, la 
camorra, la banda della Magliana. 
‘Attori, nemmeno troppo comprima- 
ri il Corsera, il Vaticano ei partiti 
Una storia, come si intuisce anche 
diricordi i MarioSarcinllriporta- 
ti qui sotto, che il nostro Paese ha 
cercato di risolvere con prontezza 
ma anche di rimuovere in fretta e 
furia. Una sensazione condivisa da 
Mousel: «Gli azionisti attuali sono 
199 banche crdiii della blding 
ne di Banco Ambrosiano sp, ite a 
una piccola quota che all'epoca face- 
va capo all Tor ma nessuno si è mai 
presentatoalle assemblee». 

‘Nato come contraltare alla finan 
za laica con un capitale di avviamen- 
todi 1 lione di ire e conil mottodi 
«offrire credito senza infrangere i 
principi dl cristianesimo», l'Ambro 
Siano è stato trascinato in una sota 
di contrappasso dantesco, traghetta- 
toda Cali, dl faccendiere «salvato 

re della lira» © poi bancarottiere 
Michele Sindona, dai capi dell 

o che si poteva fare 

"VENERDÌ 18 MARZO 2005 

cassire di Cosa Nostra Pippo Calò. 
‘Che cosa fosse davvero il Barco 

opinione pubblica potè capirlo solo 
alle 7,25 del 18 giugno 1982 quando 

postino londinese Anthony Hunt: 
ey ritrovò sotto il ponte del Tamigi 
battezzato Blackfriars,i «Frati neri, 
un uomo impiccato. Era i giorni del 
Mundial, olo 24 ore rima il Tesoro, 
‘guidato da Beniamino Andreatta, ne 
aveva sciolto il consiglio di ammini- 
strazione. Fu scoperto un buco da 
duemila miliardi delle lire di allora. 
‘Altro che i 250 milioni i utili vantati 
da Calvi un mese prima lla corbeille 
di Piazza Affari tra le rida del primo 
gno di quotazione La contrattzi: ni ul titolo furono sospese. Andreat- 
ta e lallora governatore della Banca 
dalia, Carlo Azeglio Ciampi, orga- 
nizzarono un intervento di pronto 
soccorso per tutelare i correntisti e i 
Jo isparmi n or 100 sporteli 
sparsi per sette capolu jone 236 comuni. Ua podi di banche, 
presieduto da Giovanni Bazoli, si 
Snpegn pr i svtango e giù 10 
agosto gli sportelli riaprirono, In realtà 'Ambrosianoeragihin perdita 
dal 1977. Un dedalo di operazioni al 
buio di qualsiasi legge. Un intreccio 
di malavita politica, finanziaria e 
mala comune dove Calvi, entrato 
all'Ambrosiano nel 48 con i grado di 
soldato semplice allo portello, non è 

stato quel monarca che butti credeva. 
no. Tra i soci del ragionier Calvi 
anche au] Marcinkus dominus dl 
o or e oggi pastore a Sun City, un 
paradiso per anziani n Arizona dove gira perstrada conle auto da gol. 

Calvi, un passato da capo ufficio 
stampa dei Gruppi fascisti universita 

la Bocconi, finanziava ma allo 
stessotempoaveva sempre un dispe- mo i denaro. Nacquo così 
l'idea della rete estera sotto l'ala 
protettrice della Banco Ambrosiano 
Holding. Escogitò un sistema di fi- 
nanziamento occulto, con la tecnica 
del back to back. Miliardi e miliardi 
finiscono in Nicaragua dove si finan- 

ziail dittatore Somoza e la campagna 
del grano del governo sandinista. 

Alle Bahamas nel Banco Ambrosiano 
Quersaes. In Cile alla Banco Ambro- 
siano Lima, dove si contribuisce alle 
spese militari. A Nassau in rapporti 
conl'Arab Beniking Corporation 

Nel girone di Calvi non poteva 

MARTEDÌ IN LUSSEMBURGO ULTIMA ASSEMBLEA: SI LIQUIDA LA HOLDING 

Banco Ambrosiano 
Sipario sul crack 
della mala Italia 
Dalla morte di Calvi a oggi ritrovato solo un terzo dei 2000 miliardi di lire 
di buco: il resto è una storia tra mafia, P2, Vaticano e 600 creditori 

conto. Protezione Ubs numero 
633369. Più di vent al Pc attraverso 
Paese Sera, Prestiti a fondo perduto 
finiscono alla De, Padi e repubblica- 
ni. Se sul fronte penale le condanne 
sono arrivate e sono state pesanti (da 
4a 12 anni) del tesoro ancora oggi si 

sono perse le tracce. Di quei duemila 
miliardi ne sono stati rintracciati 
circa un terzo. Sul conto Calvi aveva 
30railiadi. La metà fruttodi malver= 
Sazioni. Il resto è una voragine in- 

ottta chissà dove. Iintracciabi- 
fe, anche 23 anni dopo. ll Blackfrars Gridge sotto il quale, 18 giugno 1982, fu rovato impiccato i banchiere bancarottiere Roberto Calvi 

WBi<t) TRA LUCI E OMBRE 

Lastoria del Banco 
‘Ambrosiano attraversa quasi 
tutta la vicenda economica del 
Novecento in talia: 'stituto, 
ato nel 1896 per volontà 

dell'avvocato bresciano 
Giuseppe Tovini, sfruttò fin 
all'inizio la fase di decollo. 
sconomico in età giolitiana, 
pol’ebbe una crescita intensa, 
peraltro non priva di momenti 
difficili, determinati anche. 
alla peculiarità di essere una 
società ad azionariato diffuso. 
Fuqquesta la caratteristica che, 
da un lato, valse a 
salvaguardarne l'indipendenza, 
ma dall'altro finì per consentire 
laricerca di potere e di Roberto 
Cali, che portdil Banco al 
dissesto nel1982. 
Laliquidazione coatta della 

società decretò lafine 
traumatica di una storia che 
aveva fatto n passato. 
felicemente tutt'uno con lo 
sviluppo economico della 
Lombardia. Per evitare la 
perdita diquela storia nacque 
Nuovo Banco Ambrosiano, 

algualefu affidato compito 
difarrinascere l'azienda 
raccogliendo l'eredità 
dei passato. l nuovo istituto, 
attraverso successive 
trasformazioni, diverrà uno dei 
protagonistnell stria 
ancaria recente, 

«NON DICO CHE L'ESTABLISHMENT ABBIA VOLUTO AUTOASSOLVERSI, MA NON DESIDERAVA CERTO AMPIE MODIFICHE» _ 

«Allora dissero: è solo una mela marcia» 
Sarcinelli: il sistema non spingeva per una grande trasparenza 

EL huconero del Banco Ambro- 
siano sonostate isucchiatetan- 

té vittime. Anche innocenti. Qualcu- 
DO pere Te sapa 

erazione, come la segretaria Cali O solo perché cercava di co. 
prire la verità. Altri, come Mario 
Sarcinelli, rischiarono di perdere la 
reputazione. Nel 1979 era vicediret- 

tore generale di Banca d'Italia e con 
il Govematore Mario Baffi aveva 
mandato gli ispettori negli uffici 
della banca privata milanese, I due avevano anche risposto nola revo- 
ca del fallimento di Michele Sindo- 
na. Quanto basta per essere spinti 
dentro, senza alcuna responsabilità 
‘ome fu poi accertato nelle aule deî 
tribunali, in unaltra. telenovela 
oscura: i finanziamenti alla Sir di 
Nino Rovelli. 

Professor Sarcinelli, quando 
fu chiaro che il Banco Ambro- 

siano era sull'orlo della ban- 
carotta? 

«L'affare esplose nella forma più 
el giugno del 1982, quando si diffuse 

e. n 
Quanto prima? 

si mala szne sr 
ne nelle voci, ma nel principio che solrnmzene 
Torta ch o cont pi deli 
ispezione non c'erano, da parte dell'au- 
torità di vigilanza, occhi particolarmen- cai 
trollo etero. 

Il cda non aveva poteri? 
«Così apparve ai nostri occhi. Tanto 
che, dinanzi alle richieste degli spet- 
tai dela agata, CI fe 
approvare dall'organo collegiale una debora per iure allttoià di 

viglanza informazioni sulle controlla- 
te estere. La delibera fece sorgere 
sospettiinpiù. 

Cos'altro venne fuori? 
«Sinotarono operazioni che potevano 
essere in violazione delle norme sulle 
esportazioni di capital, punite penal- 
mente. La legge 159 che regolava la 

Mario Sarcinelli 

i singoli spetori rivolgersi i giudi- 
ci. E così avvenne. Terminata lispe- 
zione Calvi voll incontrarmiin Ban- 
cadfiali» 

Che idea si era fatto di Calvi 
incontrandolo di persona? 

ica moi positiva Aver uno gua: 
o eda spingereinteiocuto- region difesa Molo inelipento e 

‘molto preparato. Forse persin troppo 
inteligent, 1 suo modo di fare affari 
erà spregiudicato. Così come eterodos- 

Quale fu l'argomento di quel- 
dat o degli spot che «Parli solo deli aspetti che erano 
sotto la giurisdizione della Banca 
d'Italia dal quli poi emerse, in un 
s&condo momento, la problematica 
dei finanziamenti i partiti che portò 
Calvi in carcere. Non accennai alle 
violazioni valutare. E Calvi sì dolse 
molto anche con me quando fu pub- 
blicata la notizia». 

Tsospetti crescevano? 
«ivenniro ancora più grandi, 0 me- 

si lfciareno muore one dom: 
ra più gravi quando fu ucciso Guico milanese Aessandini che sta- 
o pie o post fio el Toca ‘que riprese fl suo post, fino quando more iu colasso, Ma iva 

queitempiero già pasatoal Tesoro», 
Dove si trovava quando si 
seppe della morte di Calvi? 

Ero în aereo col Govematore della 
Banca d'Italia (Carlo Azeglio Ciampi, 
dr) col ministro el Tesoro, Beniami- 
0 Andreatta». 

Di cosa parlaste? 
«immediatamente di come salva- 
guardare la banca © tutelare i 
correntisti. Insomma, si cominciò a 
riflettere su di un eventuale ciam- 
ella di salvataggio. Allorquando 

rivelòefficace. Per fortuna, leattivi- 
tà italiane del Banco Ambrosiano 
erano sostanzialmente sane, i pro- 
blemi erano tutti all'estero» 
‘Quali furono i suoi pensieri? 
(Qi cn o 
în ‘modo me lo aspettavo. 
dibattimento giudiziario aveva fetto 
ga emergere la possibiltà di zone 
ombra piuttosto estese nella costell- 

ione dellecontite estere 1 
‘Come reagì l'opinione pub- 
blica? 

Ci fù moto scalpore perché riguarda 
va una banca cattolica, che avrebbe 
dovuto essre gestita secondo principi 
della Chiesa. Non dimentichi che la 

segretaria di Calvi si suicidò per Tonta. 
€ nella comunità finanziaria 
internazionale? 

«Come un his dl caso Sindona, Altro 
fango sulla reputazione del sistema 

fimanziaro italiano». 
eregole poi cambiarono? 

Lo scandalo favori un miglioramento 
dei controlli di vigilanza. Infatti, i teri della Banca talia vennero con 
legge estesi anche lle controllate stra- 
nere», 

‘Anche i banchieri spinsero 
per cambiare le regole del 
gioco? 

48, non mi pare; sebbene non possa 
affermarlo con assoluta sicurezza, il 
‘rack ell'Ambrosiano fu interpretato 
come la classica. mela marcia, una 

mela mari, i a cassia di 
tti integri. Non dico che il sistema 

abbia voluto in quel caso autoassolver- 
si, ma certo non desiderava grandi 
modifiche al quadro in cui aveva lavo- 

cazione segreta «Propaganda 2 Li. mancare la politica. Finanzi tuti: | lantiidellfugadi Calvi daltalia e | materia aveva sottratto a Bankitalia _ Si erano i Suoi mtodi nel gestire un neapparvela necessità, esa venne _ratofinollra. Unateggiamentocom. 
| cio Gelli e Umberto Ortolani, dal 15miliardialPsifinitisulpoifamoso | successivamente venne trovato il suo ildovere-potere di denuncia. Toccava gruppobancario». messa în atto velocemente e si prensibile, direi naturale». [f.mon.] 
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GIULI D www.santanna.it CORSO ABBREVIATO 
SULLE ACQUE MINERALI 
Sani"Anna di Vinadio ha solo 39,2 milligrammi pe litro di residuo fiss 2,8 grodi francesi di durezza, 
nasce da uno sorgente di alto quota nel cuore 
di alezzo) e non ha nitriti rilevati. Proprio 
minerale indicata per l'alimentazione 

le clp piemontesi (perla precisione, a 1.503 metri 
olivi SontAnna è stata riconosciuta come oequa 

la preparazione degli alimenti pe i neonati 
{autorizzazione del Ministero della Sanità n. 2972 del 18-12-1996). In Italia, come potete vedere, non Scr Pellgrio No 

i dia sono molte ad averlo. E 

È 
Acqua Sant'Anna di Vinadio. Puro, leggera, di montagna. TERE 

k & D » * Hi, La CA 



‘ROSBELLA. 
Residenza per Anziani 

Convenzione Servizio Sanitario Nazionale 
Assistenza Medica - Infermieristica 

Socio-Assistenziale « Palestra Fisiokinesiterapia 
RAF © RSA - RSA ALZHEIMER 

A 20 minuti dall’ uscita Asti est 
Accoglienza a partire da 63 euro al giorno 

Personale diplomato e formato. 
Animazioni varie e adattate. 

Zona specifica per persone affette da 
Morbo di Alzheimer con Spazio ”Snoezelen", 

Aromaterapia, Cucinaterapia e 
Percorsi Terapeutici. 

Accoglienza definitiva, temporanea e 
ricoveri di sollievo per persone 

autosufficienti, parzialmente o totalmente 
dipendenti o affette da Alzheimer. 

I bambini che vi verranno a trovare 
potranno divertirsi nell' angolo 

giochi esterno ed interno. 

LA VITA PROSEGUE CON NOI 

www.orpea.com 
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TANTE NUOVE AMICIZIE, UN'IMPORTANTE LOVE STORY, 
| UN'ENTUSIASMANTE CALENDARIO DI EVENTI, UN VORTCE DI EMOZIONI 
40 SEDI IN ITALIA 
WWW.ELIANAMONTI.IT 

per per 

orizazione della Que 
aut 

Piercrio 57enne,bllant, giovani simpatico: È 
“Amuministro da quasi 30 anni una azienda mia ora da 
cca un anno sto itagliandomi molto tempo libero 
che vorrei condividere con una compagna realizzata, 
allegra e dolce con a quale costruire un futuro pieno 

di digioia. 
Gianluca è un bel ragazzo di 40 ann laureato in 

Occhi chiari, capelli neri Vittoria 33enne, commessa:" Sono dolce, socievole ma riservata, amo leggere, andare 
al inema,e passeggiate in montagna, mare. .ho poche amicizie selezionate" Cerco un compagno di vita 
sincero edi buon carattere” 
Alta, bionda, carina e simpatica Cinzia ha 36 anni ed è grafica pubblicitaria:'Onestà lealtà e sincerità son 
mio stile di vit, mi piace l mio lavoro, dipingere, passeggiare, andare al cinema e a teatro,incontrerei un uomo 
deciso e leale per instaurare un duraturo rapporto sentimentale" 
Dotiana,impiegata statale 40enne, nubile longlinea, sorso docissimo:'Sono istintiva allegra vivace passio 
nale e mi manca l'affetto di un uomo che abbia bisogno d'amore come ne ho bisogno ie.Un uomo maturo 

ALLARGA | TUOI ORIZZONTI 

sani principi di carattere ottimista: 
Nadia attraente e femminile, 35enne,impiegata in banca: Mi piacerebbe trovare un compagno massimo, 
S5enne.cn quale condividere pensier gio e emozioni. Ch sla tenero e geni che dsl so o 

ce elegante e di asse Sono molto dolce orse troppo, paziente, solare, allegra amo la dio e persone fase e le bugie ratuite;mi piace la buona tavola e la compagnia, incon- 
trerei un uomo anche 65enne, giovanile e ottimista 
Susanna, 29enne; bionde, minuta, molto carina, parruc 
romantica, mi piac lo sport in particolare acquatici 
seri, affidabile con il quale vivere momenti bellissimi: 
Monica, 31enne, consulente marketing lt, sorriso incantevole:'Sono una ragazza che ama stare in compagnia, 
suono la chitarra, canto e gioco pallavolo da dieci ni.,non amo e discoteche, adoro I mare e mi piacerebbe conoscere un uomo con ci costruire un solido rapporto di coppa” 
Marika 3Benne, segretaria, capelli olor mogano, occhi verdi” Adoro a etturail cinema, cucinare. Sono una persona 
allegra, indipendente, che ama avere propri spazi ma anche tanto desiderosa di conoscere un uomo responsabile, 
dotato diun pod uto ironia conli quale condividere futuro” 
Ester STenne, pensionata statale è minuta, giovanile, vial:"Sono serena e ottimista il mio bichiere è sempre mezzo 
pieno. Faccio volontariato, amo i ballo sco, a buona cucina la casa, incontrere un ignore dinamico massimo 
70enne, conil quale farsi buona compagnia” 
Alessandra 37enne;insegnante di francese esuberante e sensuale Mi piace parlare, ascoltare, idere, scherzare e pren 
lermi cur i chi amo ho un buon intuito sono piuttosto istintiva \ 
Per viver una colmvolgnt storia dimore” 

Non 50 cosa dire dime, sono piena di energia, seria, 
piace la sincerità, viaggiare e ballare. Cerco un ragazzo 

vivere un serio rapporto sentimentale” 
Giuliana anni, Infermiera Sono rimasta sla dopo un matrimonio finito e adesso vr costruire una relazione sentimentale acanto ad 
sincero e gentile. Credo i essere esteticamente piacevole, non amo andare ela mettermi i mostra. Adoro cucinare e le 

Franca, Impiegata 34enne. veramente deliziosa icca di verve e simpatiaAmo gli animali, naturala via all'aria aperta ma anche a tranqui 
lità domestica e le buone letture. ncontrerei un uomo tranquillo, massimo 55enne che come me desideri una vera stabilità affettiva” 
Chiara 2 annìindossatrie;lunghi capelli biondi, bellissime gambe Dicono che sono simpatica, ono certamente dinamica e sensibile. 
Studio danza, mi piace i cinema, leggere, praticare sport. Adoro gli animali ei bambini Cerco con compagno, massimo S0enne col quale: 
vivere un felice futuro? 

orri incontrare un uomo allegro ma non superficiale 
ole splendida 60enne, vedova:"Sono una signora vivace ed attiva, amo l giardinaggio, leggere, mi iace ricevere amici, sono una 
Buona padrona di casa e Una bava cuoca, 50 ascoltare e inconreri un signore gentile e educato per una serena convivenza” 
Alessia deliziosa e frzzante”Sono una ragazza dolce e piena di energie, studio Giurisprudenza e lavoro gi nell'azienda di papà. 
Ho 26 anni ma studio e lavoro mi lasciano poco tempo da dedicare lle amicizie. Incontrerei un bravo ragazzo con I quale 

architettura. Alto, biondo,fantasioso e creativo, ama viaggiae,fare nuove amicizie, gli animali, la musicaa vita. Disponibile e altruista cerca una 
compagna perla vita,anche più grande di li affettuosa e solare. 
Oliviero 64enne:"Proessionista che opera nel campo dell salute mentale, amo moltssimoil mio levoro Ho molte esperienze Intemazionali. un 
passat (anche un presente) molto interessante, Cerco una compagna curata e intelligente con la quale condividere tuto” 
Andrea 46enne; bellissimo soriso,una laure in giurisprudenza, tima posizione: Mi piace leggere il inema,la musica © quando posso via 
Ta mia meta preferita eil Mar Rosso, adoro il mare e sono appassionato di archeologia. Cerco una compagna per la ita,solare e ottimista” 
Alessandro 5Benne, affascinante agente di borsa*Professonisa cittadino del mondo, grande viaggiatore, legante, piacente e soprattutto gentiluo: 
mo romantico e sognatore. Cerco una donna massimo 60enne ironica e attraente da mettere al centro del mio universo, 
Aldo architetto 7 enne, giovanilisimo,vedovo senza fil, è veramente un gentiluomo di altr tempi: ‘Forse sono un po'all'antica, credo ne valori, nel ispetto,nella stima, nell'amicizia, Cerco una signora un po'come me, amabile e cortese con la qual farsi reciproca buona compagnia” 
‘Alto,occh verdi elegante e dai modi signori Gabriele SSenne “Sono ingegnere e ho gestito con successo e peranti ani grandi progetti 
all’estero m_ ot renato in ala sento fre I desiderio di asa di famiglia Iconteei una ignota Shcera e amabile anche con foi 
Stefano 44enne,imprenditore di succeso,sicuramente attraente:' Amo i bambini la natura e gli animali,mi piace mare d'inverno, passeggiare 
girare in moto, portare l mio cane in campagna, viaggiare andare in montagna. condividere tutto questo con una compagna” 
Coinvolgente e protettivo Augusto 50enne, dirigente Sono romantico ma concreto, amo la via di coppi, mi piace divertirmi Insieme al veri 
amici modo semplc. Amo Viaggare e copre osti or coniidendo e mazioni. Cerco una compagna sincera ona quale fare ancora 
‘grandi progetti 
Affascinante awocato Massimo ha 48anni:Credo di essere una persona seria,ma non noiosa. Amo e persone intelligenti ironiche. Mi 
piccone bone tue e cse bll i nere Insomma un gentleman educativo e or invadente che ceca a su compa: 
gna 
Bllante e attraente Stefano S4enne, consulente legale "Brevissima descrizione di me: Amo la natura,gli animail mangiar bene; l buon 
vino il mare viaggiare e tante altre cose. Vorei trovare una donna con cui condividere tutto questo e anche futuro." 
‘Augusto è primari n una dina privata, enne, rffnato e distinto AI successo ho sacrificato la mia vita privata e non sono più dispo- 
510 a continuare così. Adesso voglio per me e la mia compagna tutt meglio sia come qualità che come intensità i cerco estroversa 
e femminile, massimo 65enne* 
Blizoleto, prestante e giovani, Glancarlo 53 ann è capo redattore:‘Ho un carattere aperto e spontaneo, amo itato, mi piace 
ballare e adoro la musica. Suono sax da molti inni e compongo canzoni. Cerco una compagna sensibile che desideri accanto a 

sé un vomo romantico ma realista 
Giuseppe è un bel signore di 7 anni alto; occhi azzurri, ex-ufficiale dell'esercito." Sono ancora pieno dl iniziative e interessi, 
estremamente protettivo e eale, am la vita la rispetto incontrerei una ignora che desideri ancora sognare on la quale 

vivere momenti uni 
Silvano, 55annì libero professionista due lauree "Sono un uomo dolce ma non mieloso, colto ma non snob, sensibile 

‘ma non debole, amo muovermi nella natura, viaggiare in compagnia e detesto la superficialità, l'ipocrisia ele perso- 
ne che vivono di apparenze. Cerco una donna leale e spontanea da amare per sempre!" 

un omo 
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Specchio 

SANTI | L î Îi «Niente paura, solo , 
dlellavita Î Ùa i N unaffitto, ligrati: © | una settimana 
= Î | diduro lavoro» 

veneno| PA STAMPA RT CRONACHE 

deciso come impiegare 
il lungo ponte, ecco 
le proposte di alcuni 
‘personaggi Vip 

‘Andersen, 
dalla nascita loscrittore 
danese riletto da un suo 
«illustre» ambasciatore 
Un favolista per adulti 
‘che anticipò 
le angosce di Kafka 

INDIVIDUATO IL MODO IN CUI AGISCONO LE CELLULE CANCEROSE CHE COLPISCONO SOPRATTUTTO COLON E PANCREAS 

Candiolo, scoperto un gene del tumore 
E all'origine delle macchie sulla pelle provocate da trombosi 
Marco Accossato te cellule tumoralisi fabbricanoil | così tracciati - per poter-essere în _ plasminogeno Pai 
fono ——————— gaido»: «Attivando a tradimento futuro cancellati - i primi passi sigenasi-2 "Cox: DE 
tono ji sistema della coagulazione - che la cellula cancerosa compie —Loscoperta riguarda principe 
Sulla pelle di molte persone che si spiega il professor Paolo Como- nel momento in cui attiva il menteitumorideltrattogastroi 
ammaleranno di tumore si forma- _ glio, direttore scientifico dllIsti- programma genetico che conferi: testine (pancreas e colon), ma 
no, alcuni mesi o anni prima, tuto di Candiolo - si forma una _scele proprietà maligne. non solo, Secondo la professo 
macchie prodotte da trombi e darete protettiva di fibrina (una Gliesperimentisonostaticon- sa Boccaccio «è probabile che 
anomalie della coagulazione. Par-_ proteina filamentosa che si produ- dotti - perla prima volta - sutopi doppia funzione del Met non sia 
tendo de questa osservazione no. _ 6 durante processo di coagula- geneticamente modicat, su cui casuale, Infatti la rottura dei 
ta da molto tempo, nei laboratori zionedelsangue,n.dr.)che sosti- è stato aggiunto il gene umano capillari dovuta ai trombi e l 
dell'Istituto di Candiolo per la tuisce la matrice pericellulare e Met. «Sì è scoperto - spiegano conseguente formazione di ispes- 
Ricerca e la Cura del Cancro è facilita la crescita e l'invasione ancora a Candiolo - c 'accen- simenti dei tessuti forniscono 
stato scoperto dopo dieci anni di | deitessuti circostani sione del Met scatenava la tra- l'ambiente più adatto alla crescita 
intensi studi in laboratorio che a Nell'arco dei grazie. sformazione tumorale delle cellu- incontrollata delle cellule tumo: 
favorire queste trombosi è un alla tecnologia post-genomica su ledelfegato edera accompagna- lix. Sul fronte dell'eantidoto», 
gene. E, di conseguenza, che ini. cui possono contare i ricercatori ta dalla formazione di trombi quindi, potrebbero rivelarsi tera- 
hendo questo gene di nome Met le _allIrcc di Candiolo, è stato possi- che, bloccando il flusso sangui- peuticamente efficaci tutti quei 

lesioni neoplastiche si ferm:no. ble esaminare, uno per uno, lo gno, provocavano emorragie in- composti che riescono a interferi- 
Lanotizia, pubblicata sull'ulti- stato diattivazione deicircatren- tene». Ulteriori analisi hanno reconlacascata di eventi innesca- 

mo pumero dell prestigiosa rivi. tamla geni che compongono il indicato che «il gene Met induce | tadalla cellula taditrico Mt 
sta Nature, ha messo per la prima | programma della cellula nel corso ento nella produzione di —Laricerca compiuta a Candiolo 
volta in relazione oncogeni e fatto- della transizione fra il comporta- i che controllano la 1 completa l'intuizione del clinico 
ri della coagulazione, identifican- mento normale e quello maligno, coagulazione, tra cui l'inibitore | francese Armand Trousseau, sco- 
doil meccanismo con cui le neona- invasivo e metastatico. Sono stati di «tipo 1» dell'ttivatore del pritore della relazione fra mac- 

Inuno studio molto vasto sulla 
Popolazione, che ha preso in 
Considerazione oltre 7 mila 
pazienti con oltre 65 anni di età 
ricoverati con diagnosi di 
trombo-embolismo venoso, è 
risultato che 1,2 per cento erano 
affetti da concrodell'ovaio, 1,2 
per cento aveva un tumore l cervello 1,1 percento un cancro 
del pancreas. Chi manifesta una 
trombosi venosa di origine 
sconosciuta ha una probabilità di 
cinque volte superiore rispetto a 
una persona sana di sviluppare 
na delle forme tumorali appena 
citate: sulla based questistudiè 
stato proposto negli Usa di 
sottoporre chi ha una trombosi 
venosa a screening. 
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Emilio Venezia Sfemeranno davanti Ten. 
con profonda dolore o annunciano la | _E' mancata cistianamente econ coras: ilo Carl con Reato, dcopo e Chiara, | gio 

180° fmi tuti arena syaao | Elsie Taricco Caviglione îiogo sabato 19 marzo all ore 15 nella | _Lo annunciano a figa Mari conAnge- Chiesa Parrocchiale i Quattordio to, Maria aura con Giovanni, Giovanni con 
— Quattordio, 17 marzo 200 at Sena, Giuli, Da Cerea etti Letomno ni sone co | SME n 
PL e vene | editi rn 
— Quattordio, 17 marzo 2008. Treat 17 001005 

quatto, 17 marzo 2005 Emana 
CONTE, che raggiungi le dorate Masa e Giuseppina Venier cisti, muoreune pate importante dll ved. Mancini Sotto tia. Ti meorderemo sempre e ci Stingiamo con tantissimo afetos Cara e Sturtituoì 

Addgioatil'anuncinola figlia Lauretta conio e parenti tutt. Funeral sabato 19 mamo 11,50 parrocchia Sent Alfonso, 
Ain Trino, 16 mar 200. 

Zia Angiola e Ludwig cordino i caro align n Eserenamentemaneta 
ni Angela Binello ll Comsigio i Amministrazione edi Cl tegio Sindacale dla inver A. parteci. ved. Parrocchia 

ano al dolore del dott Angeto Veneri. annies 
Preidente dela Società, perla scomparsò |. Lo annunciano a figa Marine, Gianni del fratelio Ania Sa gr at e parent fare 

Emilio Venezia a Guk Soi tano veni ii 
— quatordi, 17 marz020 fa farochi, perorarconitre FG 

a 2005: bileo tel. 011 6633005 orari 11,00 - 18,00. ine, 7 marzo 2005 1 Dipendenti della Società Inver 5; partecipano i dolore e sno vil fe 
scomparsa delitti. * 

Emilio Venezia 
— Quattordio, 17 marzo 2005 

Impromisamente è mancata all'afetto delia 
Piera Bosco in Comuzio 
annunciano con dere suo Carletto, 
Ghiara cn Giuseppe, Cristina con Curio; Cinzia con Gigi el adorati ni 
al ae 1138 ma ha Parchi Mongreno. Dopo le sequel ara Salma 3308 fumata tomba di amiga Give: AA o Monumentale 

Presidente, Vice Presidente Escutio @ | =-Torino, 17 marzo 2005. Amminsiratore Delegato, Consiglio i Minisrazione Diignt. Tecnici Cole Cio NONNA, sari sempe nei nostri Dipendenti Sehor Gicvane e Collabora: | cuor Valentina, aricenico Lorenzo, ole Torino Calcio 1906, profondamen: | fia Celine Francesco Cio NN te commossi sono vicini la miglia Vene: Sia el cordo dela EMIL. 

angelo © del scomparsa del caro amico EMILIO. 
_ quattrdio, 17 marzo 200 

Minucco e Anna con Caro iva ct panoal grande dolore i Esine amiga Renato Zoccarli famiglia i sringono | perla perdita dllindimenticabie IRA afettuotamente a Cari, Chiara, Jcopo, e] franco, Nicole Giuditta, el ricordo def: | _ fina, 
mie ELIO, ola, Din e famiglie partecipano afetioramente ricordando la cara IENA. 

vano Bendet, Antonio Comi Gaco. | _ Cao Giulana son ii con melt molfani Tollo Già Antonia Figino | (to eabbracdano act, Chiara, Cit: DIRT olondamente ommettipar: | na eizaeleloo mig. Eisner dl amiga Veneti. Didina e Giovanni con Gitina, Giorgi, Lucrezio sfettuosimente partecipano. abeto Carro 
feperla perdita el 

Emilio Venezia 
— Torino, 17 marzo 2005 

miglia si sringone e Franco ne usa coni sua famiglia partecipa 
ANNIVERSARI, 

999 
Carmen Peuto Emiliano Mondonia e famiglia parteci panoal dolore nelrcordo dell'amico 'Emillo Venezia. connoisempre tu 

— torino, 7 marzo 205. 2000 2005 
in ricordo duna grade inermi Rascando Consi 

nia anco e Piero ttadel famigli. Ricodndoti eneramente, “quattro, 18 marzo 005 sa ssa 
Franco, Adelina con Manas e Gigio | Camillo Bongiovanni 
ecipino sl oloe pr a scompirsa del Eito cindimendeable ao. 

cordo, 17 mara0.2005, 
Cooncisempre. 
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La professoressa Carla Boccaccio ha condotto o studio di Candiolo 

chie della pelle e comparsa di un 
tumore, battezzata poi csindrome 
di Trousseaw o airomboflebite 
migrante». Accanto al professor 
Comoglio e alla professoressa Boc- 
caccio ha lavorato un team com- 
posto da Gabriella Sabatino, Enzo 
Medico, Flavia Girolami, Antonia 
Follenzi, Gigliola Reato e Antoni- 
no Sottile, quest'ultimo direttore 

del Laboratorio analisi. 
La ricaduta pratica dell'indivi-. 

duazione del meccanismo trambo- 
tumore è evidente: la diffusione 

questa notizia permetterà, 
d'ora in poi, di osservare le mac- 
chie sulla pelle e i disturbi della 
coagulazione di un qualsiasi pa- 
ziente come un possibile campa- 

nello d'allarme. 
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Body Creator 

BODY el: N 10): 2 
CREA IL CORPO CHE SOGNAVL... 

Mo azione modellante di Body Creator. 
COSCE SS ot Mu ict 

COSTE SA 
Body Creator Gel, per modellare 

ISO INcESta nio 
SISMA MEC A TE 

CICCS Coi AIFASSIMit 
Firming Cream, per un effetto 

rassodante-modellante, 

Salt Scrub, perlevigare e dare 
MO ISE IA 

[SE ESSEN ESTA ENER 
CCIE ITA E Mete 

Vuoi saperne di più? 
Chiedi al tuo Profumiere. 

RR TAN Voto 
ROOT ROC SETA 
A Ot n STI 

VIRA NETI 

Creator inva 11.10.2005 

Favolosi viaggi Hotelplan a MAURITIUS 

STORICO 

ENTI a riviste di attualità e moda 

TORE OO TESO SSE RICA 
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www.mediaworld.it : i 
OLII di dal 3 al 26 marzo. 

Grandissima 0 piccolissima? 

re DVD portatile LCD 7” SV13801 
‘Compete DD Toto DVO+R/RW, CD-R/RW,. 

VED, SVCD, JPG, MPS. 
DTS: Digital nol Digital. Audio Stereo. 

eran lo DN DVD audio, Ta aratogioa 8 digitale 
‘cuffia. Prese Audio/Video! input e osp 
‘Tripla ‘alimentazione. Batteria al 

TV.al Plasma 42” 42MFV. 
Formato 16:9. Contrasto 3000;1. Luminosità 1000 cd/m?. Casse integrate, 
Presa DVI. Presa VGA. Presa'S-Video. 2 prese scart. Prese Audio/Video RCA. 

rogressive fr Ri) DVD Video, 
DEI, ‘COSRVRM VCD, SU 
+ Uscita audio down-mix 5+1, Nooo ana digitali, n 

-. uscita DVD audio digitale ottica/coassi le, uscite DVD Audio L/I 
Uscite Progressive Scan (Y Pb Pr) ona Video (Y Cb Cr), 

< | presa S-Video, presa Scart. 

dh SINUDYNE 
mato 4:3. Contrasto 500: Te Luminosità. 500 cd/m?. 6 i 

Tamoe ‘top. Presa S-Video. Presa Scart. Prese CUSANO, RCA. D I i _G A 1 A L s I 

non el inzio co cons i 12 rate er su adi np mino dl 299 E im 6 rale a tao age 18% TE 1,2% MASSO resin Grato a Ins! zo TA REG O 
‘Salo approvazione della ocetà finanziari. Son esclusi al naniamento gli acquisti ffettuati on Remote Shopping. CF 

TOO OLO AE AOC OOO IN SRIRCRAT 800 992200 - www.mei 
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veneani isrtazone BRA SOCIETA' 

LA PASSIONE PER LE TECNOLOGIE LO FA DIVENTARE UN FUORILEGGE. IN CARCERE DIVENTA UN MITO. OGGI E' UN GURU HI TECH E CITA SUN TZU 

HACKER = 
Storia del condor 
che volò troppo alto 

giorni del Condor») 

Anna Maser O o magi ES LAIEN 

Età:41anni 
Luogo dinascita: Los Angeles. 
Stato civile: divorziato 
Famiglia figlio unico, orfano di padre, 
madre cameriera 
Convivente:una divorziata con bimba di anni 
Residenza attuale: Las Vegas 
Professione: amministr. delegato della 

Defensive Thinking 
sito Web: wwnw.mitnicksecurity.com 
sito delsuo far-club: 

A vista non ha niente di mitico: _va negli archivi degli alti itiut. Fa 
ccchili sottili, capelli con un taglio stupi spaccone, tip trasfe- _ | ILINUOVO PERICOLO 
ani Settanta (corti sopra e lunghi _ rirelabolletta telefonica diun ospeda- | SI CHIAMA «PHISHING» 
sotto), giacca © cravatta anonime, _le(8Omil dollari Usa)sul conto di un _ | KévinMitnickera ospited'onore 
l'abito grigio un po' largo nasconde _ tiziochedetestava. ieria Milano alla conferenza sula 
na corporatura appesantita da man- Si sceglie come ealiaso (sopramno- | sicurezza informatica initlia 
canza di esercizio fisico, valigia 48 ore. me)«Condon, dl film «Itregiorni del _ organizzata dall società di 
cone rotelle, sembra il cone di Tom Condor» A 17 anzi, nel 1981, viene _ | ricerche eanalis de 
Hanlks in eThe Terminale, E invece è arrestato perla prima volta: furto di. | (wwwide convitaly) assieme al 
Kevin Mitnick, 'hacker più famoso manuali informatici E il suo primo | suo corspettvotallano, l'amico 
del mondo, Quello che più di tutti ha | attaccohacker:alla compagnia elefo- _| Raoul Chiesa (che adifferenza di 

I 

| 
| | 

<omeSun Microsystems, Motorola, Fujitsu, 
Nokia, Novelle Nec. 
Penascontata: S anni n carcere, dal 15 

febbraio ‘95, di ui 8 meslinisolamento 
Si dichiara: pentito peri danni lle aziende, 
ma arrabbiato col sistema giudiziario 
americano 
Librisciti: aL'arte dell'inganno» e «L'arte 
dell'intrusione» 
Progetti un'autobiografia nel 2007 
{ino dall gli etto arr sula 
stori) 

vaww.kevinmitnick.com 
Hobby:lasicurezza informatica 
Notorietà: ‘hacker più ricercato del mondo 
Numero di capi d'imputazione: 25 per frodi 

online danni da milion i dollri ad aziende. 

ispirato in questi anni libr e film sui 1 nicaPacific ell Da allora incomincia | Mitnicknonèmaistato in 
Biati afontatici La epoche quasi la «caccia allomo» delli, che si | rigionemasià atto ntare» 
siinchina al suo passaggio, o ricono- _ conclude solo 14 anni dopo. Un inse- _ | nella prima granderetata iaiana 
sce perchè lo ha visto su Internet: | guimento attraverso le reti di mezzo _| anti-hiacker, quasi 10nni fa; per 
l'Hotel Marriott di Milano feri era mondo che trasforma Kevin Mitnick || averbucato!isistema della Banca 

gremito di manager informatici a una in un mito. Perchè nel frattempo | ditala. dueespert intrusioni 
conferenza tecnica dove Mitnick era Internet produce il Web e diventa _ | digitali edi socil engineering», 
'osptedronore. Loabbiamo ncontra- | popolare. una tecnica per carpire 
to prima del suo intervento e ci ha ICondorvolatroppoinalto:dirot- _ informazioni spacciandosi per 
raccontato la suastoria. Sorseggiando | tai conti su altre utenze, gira gli Usa _ | unatra persona, hanno tenuto 

unbicchiere d'acqua naturale. con pe cellulare modificato. Si spo- | bancosul'arteellnganno AI 
«Ho 41 anni, sono figlio unico, sta di continuo, perchè sa che IFbi è _ | centro dell'attenzione l'ultima 

orfano di padre. Imieiin realtà hanno. sui suoi pass: spia le loro comunica- | frodeviaIntemaet:si chiama 
divorziato quasi subito e mia madre zioni. Non appena c'è Tordine eok, 
mi ha cresciuto facendo la cameriera andate a prenderlo», sparisce, Nel 

a Los Angeles» incomincia. Quando _ frattempo entra ovunque: agenziego- gono informazioni iservate 
era piccolo gli piacevano i giochi di | vernative, grandi aziende. Copia pro- _ | va emal simulando personalità, 
magia, si appassionava a imparare _ getti pini, budget, contati. Inizia a _ | istituzioni o aziendeaccreditate, 

tuttiitrucchi. Daadolescente, occhia. capire il potere che ha in mano. | perfarabboccarecome pesci 
li da vista spessi, la sua passione si Troppo tardi. Diventa «top wanteds _ | ignaricient, dipendenti o utenti 

spostasulle radio amatorialieitelefo- ‘ nella lista di ricercati dell'F. E la _| generici. Attenzione, dunque: se 
nl Va bene a scuola, è portato perla _ voglia digloriagli fa fare una serie di _| vaemall venite sollectatia 
matematica. «Sono autodidatta, ho _passifalsi inserirei vostri dat, per esempio 

frequentato solo qualche corso di in- "L'arresto che lo vede finire in | «percompletare un 
formatica di matematica. Vagabon- carcere per 5 anni senza processo, tra _| aggiornamento regolare della 

daperi negozii elettronica e assem cui 8 mesi in isolamento, è del 14 | bancadati ell'zienda», 
a tecnologi trasmissiva», tuttoso- | febbraio 1995, dopo una chiacchiera- | diffidate, Probabimentssitratta 
Jo nella sua stanzetta, mentre i oeta- | ta di troppo con un ‘sulle _ | diuna raccoltiilecita e vostri 
nei giocano a basket: în cambio di suetracce: ungiomodiSan Valentino _ | dativerranno utilizzati per topi 

qualche lavoretto si fa dare pezzi di di dieci anni fa, a Raleigh, piccolo | malevol. 
hardware usati. Scopre i personal centronello Stato del Norch Carolina, 

MIC, 

LONDRA, STAVANO PER RUBARE 220 MILIONI DI STERLINE | Sn con do to camino Be daro manual UA in pegione è 
circondano il suo nascondiglio, Su di studia. 

" Li lui pendono 25 capi d'accusa: voglic Nel 2001, pagatoilsuo debito, esce ventata rapina Via COMPUter  robstaesamatoazinainiome. di pigone Vola pain, cinici | ER decadi io, ai, ole esreciinalieloctr 0g 
m Sarebbe stata la rapina più ricca della storia, attuata non con pistole e Nokia, Sun Microsystems, Novell, giètra i maggiori esperti di sicurezza 

pessamontagna ma, segno dei tempi, con l'ausilio della pirateria informatica. Una Nec. Sì è divertito alle loro spelle. E informatica al mondo. In questi ulti- 
anda di criminali informatici stava per rubare 220 milioni di sterline, quasi 330 loro gli chiedono risarcimenti per mi anni ha fondato una società di sllni di eu, dalle tosse degli fi ondiesi dll anca gopponse ottanta milion i doll. on li ia. cosuonza bey delesieninting Samon, ia Put po lol not verione 205 è Sao Sett Rest tn nere Da alora un tm com) ta sito due Ni are 

dalla polizia informatica britannica, avvertita da una soffiata. | pirati erano già tam via fnternet di appelli perla sua _ dell'inganno» e «L'arte dell'intrusio- 
penetrati nel sistema informatico della Sumitomo, che a Londra ha il suo quartier liberazione, convogliati su un sito da. nes. «Nella mia mente è una trilogia, 
generale cupe: il oro piano era trasferire i soldi in 10 conti diversi in vari paesi vero fan club di contro-informazione, | perchè la mia passione è ‘L'arte della 

lel mondo. La National Hi-Tech Crime Unit (Nhtcu) li ha fermati in extremis, Il con tanto di colletta per pagargli le guerra” di Sun Tzu, il filosofo cinese, 
sistema usato era quello del «keylogging», una tecnica informatica che consente speselegali, perchèilsuoè undifenso- quello che dice “conosci il tuo nemico, 
di apprendere fraudolentemente numeri di conti, parole d'ordine e altre red'ufficio. conosci te stesso e sii vittorioso”, 
informazioni riservate. In pratica, i criminali informatici erano in grado di E' pentito? «Sì, mi dispiace aver | secondo me fu il primo grande hacker egtrequet nolo ctu impiego ones ban cano dn ale side roi. dl stout o vogliono. ti sla sa el suo comp Nin è cato e per far qua bind ab osmosi rabitocon ice: Sapia sil n ame ps 10 n compie meno ao Sumtono, ce sv itato un progcimma magiaro merano Incuere Mera grandolmendo miao cin 
in grado di carpire le informazioni; oppure abbia operato direttamente attraverso nonsi dà per vinto: gli vietano l'uso di _ largo. E'un «self-made-man»suigene- 
internet, inviando sugli elaboratori un software-registratore. ‘pce cellulari, 5 anni sono lunghi peri _ ris. La rivincita del sogno americano rima nvine dle usi. poro, 

ara n 

(/ Superincentivo Kia di 1.000 euro. 
(Zero anticipo. 
(9/30 euro al mese per.i primi 2 anni. 

(/2'anni di polizza incendio e furto gratuita. 

[Kia Credit Gard con 1.500 euro di credito 
subito e prima rata tra 1 anno. 

pmi 24 mas 0 € ai i 
i ‘900,00 € 

Per chi ha una famiglia, e per chi l'avrà, è nata Cerato, la 
nuova due. volumi di Kia. Con motore 1.500 Turbodiesel 

inaltà promozionale. Esempio di finanziamento 12 
Common Rail da 102 CV di ultimissima generazione, o 

vaSa. E un'offerta el concessionari he aderiscono allnziativa, vali fin a 31/08/05 
benzina 1600 16 valvole. Oggi averla è facilissimo, grazie 
@ un pacchetto finanziario straordinario. Zero anticipo, 
finanziamento in 6 anni di cui i primi 2 a 30 euro al mese, più 
2 anni di assicur ione furto e incendio gratuita. E in più la Kia 
Credit Card, la carta di credito aderente al circuito Mastercard 
che vi mette subito a disposizione 1.500 euro da rimborsare a 
interessi zero con prima rata tra 1 annò: Salvo approvazione 
Finconsumo Banca S.piA. In tutti i concessioniarinkiane 

870,00 
con Superincentivo Kia 
e Finanziamento KIAFLEX; 

Kia Motors Talia SpA. 
Una Società del Grlppor®Koelliker SPA:" 

“can upeantg [0 di 100 €. FT scusa. Versione 1.6 Ex; Consumo combinato ir x 100 Km) da 49 27,8, Emissione Cop (y/m) a 120 1187. La 01 dè inserito di ferimento. Messaggio pubbictaro con és, gl alti 4 mesi 320,50 € al mosè TAN 76% - TAEG 6; 



18 LASTAMPA VENERDÌ 18 MARZO 2005 

COSI 

Dietro la batteria, c'è un mondo. 
Raccontalo. 

Scrivi un articolo sulla salvaguardia dell'ambiente 
e partecipa con la tua classe a Compatibilmente. 

Con la tua energia e i nostri fatti possiamo aiutare la natura. Unisciti a noi. 
Lo vedi con i tuoi occhi, ogni giorno: l'uomo inquina, la natura subisce. Qualcosa si può fare, però. 
Ad esempio partecipare a Compatibilmente, un'iniziativa del Cobat - Consorzio Obbligatorio Batterie 
Esauste - e Legambiente, in collaborazione con NewspaperGame, per sensibilizzare i giovani al 
rispetto dell'ambiente. Collegati al sito www.newspapergame.com e scrivi un articolo di 1300 battute 
su uno o più argomenti riguardanti il rispetto della natura, come: "La batteria del mondo", "Rifiuti 
pericolosi, tutti a raccolta" e "Ricarica l'ambiente”. Tutti gli articoli ricevuti andranno on line sul 
sito di NewspaperGame e i più interessanti saranno pubblicati sui quotidiani aderenti all'iniziativa: 
Il Secolo XIX, Il Tempo, La Gazzetta del Mezzogiorno, La Stampa, Il Giornale di 
Sardegna e La Sicilia. | migliori articoli, selezionati da una giuria di esperti, riceveranno fantastici 
premi messi in palio per le scuole. E allora scrivi, proteggere l'ambiente richiede energia. Anche la tua. 

NewspaperGame 
La scuola fa notizia 
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DES oa GIL EURO/DOLLARO Oggi centomila statali in piazza 
Sciopero e manifestazioni degli statali che chiedono il rinnovo del 
gonttatio. Secondo a Cl oggi scenderanno in piazza oltre 100 mil 
lavoratori e sarà la terza voltà in Un anno: Dopo 15 mesi di attesa 
sindacati hanno ottenuto di aprire un tavolo di trattativa. Il ministro 
del Welfare Roberto Maroni ha precisato la posizione del governo: 
«Noi offriamo al pubblico impiego un aumento di 95 euro al mese». 

L'utile Italcementi salito del 5,7% 
li gruppo Italcementi ha chiuso il 2004 con ricavi pari a 4.528 milioni 
dieuro (+5,7%). livello di capogruppo l'utile è stato di 165 milioni, 
in crescita del 7,4% sul 2003, a fronte di ricavi per 953 rlloni 
(44,5%). Circa le attese sul 2005 l'obiettivo «formulabile è quello di 
un sostanzile mantenimento del risultato operativo del 2004, a 

CIRIE 

CONFINDUSTRIA APPREZZA LO SFORZO MA LAMENTA UNA INSUFFICIENTE ATTENZIONE VERSO L'INNOVAZIONE E LA RICERCA 

I dubbi di Pera sul piano per la competitività 
Berlusconi pronto alla fiducia. Maroni insiste con i dazi contro la Cina 

n tào (e. Pera fa riferimento alla 
ll presidente del Senato: legge che impone questo requisito, 

- ( la 400 del 1988) e investe itta- 
«E un provvedimento rente 6 in modo rilevante» le - competenze di tto commissioni», 
disomogeneo. Coinvolge creando problemi al Parlamento: «Ritengo utile sotoporre queste le competenze di ben otto. considerazioni all sue valutazio. 

ro i ne - scrive Pera a Giovanardi - commissioni parlamentari» | invitandola anche rifettere sulle 
possibili ripercussioni che la natu- Ta del decreto potrà avere sul suo 

Raffaello Masci iter parlamentare». 
Fa —— "A meno che - sottolinea Pera 
ROMA attingendo adun lessico kantia- 

11 pacchetto di misure per favorire | nocheglideriva dal suo lavoro di la competitività fresco di varo, ha _ flosofe- l'omogeneità non sia da 
fi ‘suscitato una quantità di pro- _ rintracciarsi in un «criterio teleo- 

lemi di metodo e di merito. Sul logico» (relativo cioè al fine comu: 
metodo - due differenti provvedi- | nedell'insieme di queste misure menti, un disegno di legge e un ndr) 
decreto, chetoccano materie trop- — Giovanardi gli risponde, in so- 

PETROLIO: UN'ALTRA GIORNATA RECORD 

inarrestabile corsa al rialzo del prezzo del petrolio. Dopo aver stabilito . 
‘appena due giorni ail record di 57 dollari barile er è balzato a 

‘56,16 per assestarsiin chiusura a 56,55 dollari. Un'altra giornata 
negativa per l'oro nero, anche se questa volta rincari non possono 
essere tati condizionati dai dai sulle scorte sulla decisione di 
‘aumentare la produzione. Le quotazioni hanno avuto immediati iflessi 
negli sa. i prezzo del carburanteal dettaglio ha segnato un primato 
mai raggiunto prima. Al distributore la benzina i paga 2,055 dollari al 

gallone (3,78 tr). Un costo che ai consumatori americani, abituati e 
prezzi ben più bassi, comincia a destare qualche preoccupazione. Il 
caro-carburante è stato anche il tema di un incontro eri ra l'Unione 
Petrolifera, governo eassociazion trasportatori per esaminare la 

situazione prezzi del gasolio, Un secondo incontro è in agenda il 30 
marzo. l mercato comunque sembra muoversi secondo logiche che 
nontengono conto di alcun parametro. Lo dimostra a decisione di 
mercoledi dell'Opec di aumentare la produzione di 500 mila barili al 
giorno che non ha dato segnali di apperzzamento. eri presidente 
dell'Opec, lo sceicco Ahmad Fahd al Sabah ministro di 
Kuwait, ha detto che l'organizzazione è pronta a produ 

l'Energia del 
oltre 30 

po disomogenee tra loro - ha ecce- | stanza, che trovare la soluzione a milioni dibarilil giorno nel quarto trimestre dellanno per soddlisare la 
pito il presidente del Senato Mar- impiccio è affar suo. Ma lo LA QUOTAZIONE MASSIMA DEL CONTRATTO «FUTURE» domanda del mercato. livello produttivo dei Paesi aderenti 
cello Pera, sollevando la questione | facolgarbodel caso. SULLIGHT CRUDETOCCATA IERI NEW YORK all'Organizzazione è i massimi da venticinque anni 
davanti al governo con una lettera Pursconsapevole delle comples- residente del Senato, Pera 
al ministro Carlo Giovanardi. sità» che il provvedimento sulla 
‘Quanto al merito, sono soprat- competitività suscita «ai fini dell' tutto È sindacati a considerare | articolazione dl lavori parlamen- 

inefficaci e tardive le misure del tar, il ministro Giovanardi si 
governo. La Cisl - per dire - ha _ dichiara «erto che anche in que- | SINISCALCO: GLI AUMENTI DI CAPITALE NON RIENTRANO NELLA SPESA PUBBLICA 
‘confezionato un dossier in 16 sto caso il idente del Senato 
punti per contestare il pacchetto. potràindividuare un'opportuna so- 
E anche Confindustria, che in luzione». «Quanto all'articolazione È Ri Le cene © esset FONOI delle infrastrutture Fs on 
manca quel forte accento posto _ convienela comune finalità e lele- 
‘su innovazione e ricerca, unici mento unificante del provvedi. Sri 222 Il governo contesta Eurostat 
‘Anche all'interno del governo, ‘etitività al Paese», 
peraltro, il sentire non è unanime: 1 Nonè insomma davanti a qué- | Roberto Giovanni SEED «contassero» ai fini del tetto del diministro leghista Roberto Maro: | stioni da Azzoccagarbuigli cha ll | agata 3%, Un intervento inatteso, che 
ni ha infatti ribadito che sulla. «pacchetto competitività potrà ar- e ha costretto Istat in tutta fretta a 
questione dazi a far da barriera restarsi. Tanto più che da Porto | L'Italia non accetta la decisione Lufficio.di Statistica Ue | rivedere al rialzo l'indebitamen- 
all'invasione cinese, loro non deî Maurizio, dove si trovava per un | con cui Eurostat (l'ufficio statisti- : si to dal 2001 in poi, aumentando il 
mordono, e il ministro Alemanno, incontro coni sindaci, Berlusconi | codell'Unione Europea) hariclas: ha inserito nel calcolo deficit di circa lo 0,8% del Pil per 

che pure apprezza lo scrupolo del ha chiarito che ese ci sarà la | sificato (per il passato, ma anche a i daRer ogni anno. E che impone - ameno 
presidente del Senato, conferma convenienza per arrivare all'ap- | per il futuro) le dotazioni di del deficit italiano di cambiamenti decisi a livello 
che molto c'è da fare e poco da provazione, porremo la fiducia a | capitale con cui il Tesoro alimen- . £. ;, i i; Ue - al ministero dell'Economia 

discutere. questoeadaltri provvedimenti. | tavagliinvestimentiinfrastruttu. i finanziamenti statali aicercarenuovestrade per trova- 
Su tutta questa disputa e allo ‘E sempre per quel carattere | rali delle Ferrovie. La delicatissi re le risorse da destinare alla 

scopo di rompere ogni ulteriore. teleologico» caro a Pera, il mini- | ma vicenda - che rischia di priva. alla costruzione di ponti costruzione di gallerie, ponti e 
indugio, è piovuta la sentenza stro Roberto Maroni ha ribadito | re Fs Holding di circa 4 miliardi > I; ‘nuove linee ferroviarie. 
lapidaria del presidente del Consi- che l'offensiva per la competitivi- | di euro di finanziamenti annui @ NUOVE linee ferroviarie ‘Teri, in Senato, Siniscalco ha _ Trenitalia cerca dicambiare, malenwote infrastrutture potrebbero incontrare dificotà 
glio, il quale ha ribadito che, se tà va rinforzata senza tentenna- | era stata anticipata da «La Stam- ricordato che cin assenza dii: 7 
mai dovesse servire, il pacchetto menti: «Presenteremo lo stesso | pa», e ieri è approdata in Parla- classificazioni, operate non per 

potrebbe passare asuon di fiducia. emendamento che abbiamo pre- | mento. Il ministro dell'Economia dellapubblicazione ilprimomar- nuove operazioni, ma in essere tato monetario, bancario e finan- nistratore delegato di Fs, Elio 
Questoè dunquelostato dell'ar- .sentato in Consiglio dei Ministri e | Domenico Siniscalco, risponden- _z0) dei dati Istat su PII, deficit e damoltissimi anni, come laumen- _ziario Ue. Nel mirino, in particola- Catania. fando i lavori per 

te, dopo che il decreto è stato che si articola su tre punti - ha | do alle domande dei senatori debito, Eurostat ha informato to di capitale delle ferrovie, o re, la valutazione degli aumenti _il raddoppio della tratta ferrovia- 
pubblicato în Gazzetta ufficiale detto -. I primo riguarda il presi- | della Commissione Bilancio che Istat, Tesoro e Fs della decisione relative ai concessionari diimpo- di capitale delle Ferrovie, una ria Andora-San Lorenzo in Ligu- 
venerdì scorso e che il disegno di dente del Consiglio, che è autoriz- | chiedevano chiarimenti, ha così di bocciare il sistema con cui lo sta, e nel rispetto di una stessa società, ha sottolineato Siniscal- ria insieme a Silvio Berlusconi, 
legge è stato affidato al Senato che _ zato a prendere tutte quelle misu- | risposto cheilgovernosi èattiva- Stato italiano iniettava risorse norma accettata fino al 2003, il co, «in utile e non in perdita. Catania ha ricordato che per 
lo esaminerà în Commissione Bi- re necessarie per contrastare la | toin sede europea per sollecitare perlarealizzazione di infrastrut- deficit 2004 sarebbe stato al Questo problema della riclassifi- quest'anno le Fs hanno messo a 
lancio dalla prossima settimana concorrenza sleale di prodotti che | una presa di posizione degli orga- ture ferroviarie (più o meno 4 2,7%,equindil'azione di correzio- cazione delle ferrovie ci preoccu- | punto un programma di investi- 
(questa alla fine la decisione di vengono da fuori Ue, Il secondo | nismi Ue. «Nessun intento pole- miliardi ogni anno) nelle casse ne dei conti avviata a luglio pa non tanto per il passato ma menti di & miliardi e mezzo di 

Pera). richiede alla Ue di fare ciò che | mico - ha detto Siniscalco - ma_ dellaholding’s. Unsistema «cre- sarebbe andata avanti più del peril futuro, se tutte le volte che _ euro; uninvestimento «cruciale - 
Ma di cosa si è lamentato il deve fare, e cioè mettere dazi e | informativoe dialettico: il gover-  ativo» - utilizzato da oltre dieci previsto, visto che ci eravamo cèaumentodi capitale è conside- ha detto - perchè l'Italia conqui- 

presidente del Senato? Il disegno | quote, a tutela dei nostri prodotti. | no ha già comunicato a Eurostat anni - con cui il Tesoro, varando impegnati peril 2 per cento». In _ rato come spesa pubblica», sti un ruolo di leadership a livello 
logge sulla competitività dceil terzo dice che se la Commissio. | di non essere d'accordo sulle periodici aumenti di capitale del- ognicaso, alia intende muove. __. Chissà se la notizia dell'nizia- _uropeo se i pera si ull'inno- 
professore nella lettera al ministro | ne Ue non lo fa entro la metà di | rilassficazioni per ferrove e con-_ le Fs, finanziava opere pubbliche _ re i suoi rilievi nei confronti di tiva del governo italiano allegge- vazione ela tecnologia da un lato 
Giovanardi - «mali concilia con il quest'anno, il governo italiano lo | cessionari». evitando che questi esborsi appe- Eurostat, con iniziative che sa- _rirà almeno un po' le forti preoc- _ e dall'altro sulla logistica e sulle 

necessario requisio dell'mogenti- dovrà are autonomamente Come si ricorderà, a ridosso santissero il deficit pubblico e ranno esaminate in sede di Comi- cupazioni del presidente e ammi- infrastrutture». 
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CROSETTO: L'OBIETTIVO E’ ACQUISIRE | CREDITI DEL LINGOTTO VERSO | FORNITORI 

«Un fondo chiuso per l'indotto Fiat» 

«Il nuovo strumento 
dovrà avere una durata 
di otto-dieci anni 
per accompagnare 
il settore fuori dalla crisi» 

Giampiero Paviolo 
Tonno 
Un fondo chiuso di private 
equity per dare ossigeno alle 
imprese dell'indotto auto in 
Fiemonte, La proposta arriva 
da Forza Italia, e l'hanno ilu- strata ieri il coordinatore regio- 
nale Guido Crosetto (relatore 
della Legge Finanziaria) e il 
presidente della Regione Enzo 
Ghigo. I quali auspicano anche 
un intervento pubblico di ana- 
loga portata. 

La considerazione di parten- 
za è la pesante situazione debi- 
toria delle aziende fornitrici. 
Può apparire un paradosso, ma 
in realtà i grandi gruppi, e Fiat 
in particolare per il Piemonte, 
‘arno nel tempo sostenuto pro: 
getti e ricerca dei loro satelliti. ‘A lungo andare, però, il rappor- 
t0 tra capitale e indebitamento 
siè fatto sempre più sfavorevo- 
le alle imprese, generando una 
crescente difficoltà nell'assicu- 
rarsi risorse presso il sistema 
creditizio. A_ breve termine, 
insomma, il rischio è una pro- 
gressiva paralisi di un settore 
che dà lavoro a oltre 50 mila 
persone in Regione, distribuite 
in circa 1400 stabilimenti 
(1200 nella sola provincia di 
Torino) e fattura 13 miliardi di 
euro. «Vogliamo trasformare 
questa debolezza in una forza. 
Ribaltare la logica del ripiega- 

mento in una politica che punti 
arestituire competitività a tut- 

ll presidente della Regione Piemonte Enzo Ghigo 

toi sistema», dice Ghigo. 
Il fondo avrà la durata' di 

otto-dieci anni: «Il suo compito 
è di accompagnare un settore 
oggiin difficoltà verso la ripre- 
sa - spiega Crosetto -. Potrebbe 
acquisire alcuni crediti che il 
gruppo Fiat ha verso i propri 
fornitori. Verrebbero prescelte 
quelle aziende che hanno piani 
industriali più credibili e mag- 
giori potenzialità di sviluppo, 
in modo da garantire un ritor- 
no dell'investimento: queste 

imprese dovrebbero deliberare 
un consistente aumento di capi- 
tale che verrebbe interamente 
sottoscritto dal fondo attraver- 
‘so la conversione dei crediti in 
capitale, Il fondo chiuso verrà 
gestito da una Sgr (società di 
gestione) che potrebbe essere 
identificata tra quelle già pre- 
senti in Piemonte. Verrebbe 
sottoscritto da banche, fonda- 
zioni bancarie, altri fondi di 
investimento e lo stesso grup- 
po Fiat potrebbe assumere una 

Ghigo: «private equity» a sostegno delle imprese 
partecipazione di minoranza. 
Lo strumento operativo di qu 
sta manovra sarebbe la Finpie- 
monte, braccio finanziario del- 
la Regione», 1 tempi? «Brevi. 
Ieri abbiamo già formalizzato 
la richiesta alla presidenza del 
Consiglio dei ministri e al mini- 
stero del Tesoro». 

L'operazione ’ centrerebbe 
tre obiettivi: aumentare il capi- 
talee diminuire l'indebitamen- 
to delle imprese prescelte; con- 
sentire a Fiat il recupero di una 
pasto del cradit; garantire ale 
anche la sopravvivenza di 

importanti clienti, ed anzi crea- 
re le condizioni per nuovo 
sviluppo e quindi nuova attivi- 
tà creditizia. Ma c'è un quarto 
aspetto sottolineato da Ghigo: 
«Di fatto Finpi i 
rebbe socia di molte imprese, 
che quindi potrebbero final: 
mente avere chi svolge un 
ruolo di coordinamento nella 

tica di marketing interna- 
rionale». Cioè nella diversifica- 

zione dei clienti e nell'apertura 
a nuovi mercati che il made in 
Piemonte può sostenere sul 
piano della qualità. Un primo 

giudizio positivo arriva dal Lin- otto: «Guardiamo coninteres- 
se - commenta Luigi Gubitosi, chief financial officer - ogni 

sforzo teso a rafforzare la com- 
ponentistica automotive nel nostro Paese» 
‘A braccetto di questa propo- 

sta, Forza Italia guarda a Ro- 
ma. In particolare ai 6 miliardi 
revisti in Finanziaria e attiva- 
ili, attraverso la Cassa Deposi- 

ti e Prestiti, con una delibera 
del Cipe. «Chiediamo al gover- 
no l'impegno a destinare una 
cifra almeno pari a quella mes- 
sa in moto dal fondo, che è di 
circa 350 milioni, come credito 
rotativo al settore automotive, 
er investimenti, ricerca, svi. 
[uppo, nuova occupazione ed 
internazionalizzazione». 

Fuori Astaldi da Impregilo 
Vince la cordata Gavio 
Francesco Manacorda 
MANO 
‘Astaldi lascia, Torno si fa avanti 
fuori tempo massimo coni francesi 
di Technip, ma all fine è la cordata 
guidata da Marcellino Gavio che 
Chiude sostanzialmente l'operazio- 
ne Impregilo e si prepara a entrare 

coni 13% nel capitale della società 
diimpiantistica che fa capo a Gemi- 
na. Ieri a tarda sera, nella sede di 
Tani atte Genie culi 
muava la messa a punto sugli ultimi dettagli ma perla giornata di oggi 
dovrebbe essere firmato l'accordo 
inesclusiva e vincolante che porte- 
rà allngresso della Newco nel 
cai Impregilo, E' la fino di 
una vicenda complessa e di una 
iornata convulsa che, anche sul- 
‘onda di alcune voci incontrollate 

suimotiyi dell'abbandono 
di ha messo ko il titolo Im 
prima sospeso per eccesso 
so, poi in chiusura in calo 
dell'8,32%a0,42 euro. 
‘Aentrarenella società di impian- 

tistica sarà una cordata di cinque 
meri, me che compari molo 
quattronomi: c'è la Argo del grup] 
Gavio, Autostrade, Efibanca del 
gruppo Popolare di Lodi e la Te- 
Chint della famiglia Rocca che ha 
assorbito a suo iniemo Î quoto 
soggetto, la Investindustria] di An- 
crea Bonomi, Nei piani la Newco 
composta da questi soggetti dovrà 
prtociare a in aumento di capita 
e da 650 milioni, effettuato a 0,20 
euro per azione, contro un prezzo 
medio di 0,45 euro negli ultimi tre 
mesi. L'aumento sarà garantito da 
un consorzio che vede per ora pre- 

senti Sanpaolo-Imi, Mediobanca e 
UniCredit, mentre anche Intesa po- 
trebbe essere della partita. La 
Newco rileverà parte dei diritti che 
spettano a Gemina - pagando al 
massimo 15 milioni di euro - e alla 
fineil nuovoassetto dovrebbe vede- 
re la Newco al 13% circa e Gemina 
1 1236 di Impregilo. Questo nell'ipo- 
tesi che l'aumento di capitale sia 

Marcel Gavio 

Tutto deciso anche 
sulla governance 
Alberto Lina sarà l'ad 
E presidente 
verrà nominato 
Cesare Romiti 

tutto sottoscrito de chi ne ba dirt 
to: se così non fosse Newco e 
Gemina si sono impegnate a salire 
fino al massimo del 20,9% del capi- 
tale, non superando quindi la. 
d'Opa. Newco e Gemina saranno 
prileate da un accordo paasorie 

che durerà fino al marzo 2007 e 
regolerà tra l'altro i passaggi di 
azioni. Sulla governance è già tutto 
deciso: amministratore delegato no- 
minato dalla Newco - con ogni 
probabilità Alberto Lina - e presi- dente di estrazione Gemina, che 

sarà Cesare Romiti. Restano alcuni 
nodi come la Fibe, Îa società per lo 
smaltimento dei rifiuti in Campa- 
nia, che al momento è fonte di 
perdite e di possibili grane legali: 
‘dovrebbe restare in Impregilo, con: 
trariamente a quanto chiestoall'ini- 
10 dalla New ma pcondo lo 
nefonti anche essere scor- 
porata ed affidata alle cure della 
Stessa Efibanca. 
Ottenuta la trattativa in esclusi 

va la Newco dovrà adesso darsi da 
fare con e banche, Gaio 0 soci 
cercano, come parte integrante del 
loro piano, un riscadenziamento 
del debito da parte del sistema 
bancario per 400-450 mulini, ma 
soprattutto impre ha bisogno 
che si sblochi ai più presto i 
prestito ponte da 120 milioni che dindrà. sottoscritto dalle quattro 
‘grandi banche creditrici e da Gemi- 
na. Finora è stata Capitalia la meno 
convinta ad allargare i cordoni del-. 
la Borsa e certo sarà interessante 

vedere come si comporterà la banca 
capitolina, adesso che l'offerta di 
Astaldi - che era assistita dalla sua 
banca d'affari Mcc - è sparita. Sui 
motivi della marcia indietro di 
‘Astaldi si è innescato ieri un ballet- 
to di voci, che andavano dalla pre- 

sunta ostilità degli advisor nei con- 
fronti della società, lla scoperta di 

brutte; nei conti di Impregi 
Jo. Un balletto che è appunto costa- 
to quasi 10% dell cpiaizazio: 

nei Impregilo. A quel punto Gi 
na si è mossa ufficialmente per 
spiegare che la proposta Astaldi da 

meriedì corso cera già stata ritenu- ta impercoibi dala sasa Asta: 
dì perchè iraisiament incn- 
trata, tra l'altro, ingimen- to del quorum deliberativo di più 
del 50% - quorum mai reggiunto 
elle ultime assemblee - per delibo- 

rare l'aumento di capitale riservato 
ad Astaldi». E difficile sarebbe stato 
anche puntare sull'senzone dal 
l'Ope obbligatoria che Astaldi chie- 
deva pur volendo controllare il 
30,01% del capitale di Impregilo. 
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COLPITI PROFUMO, PASSERA, BAZOLI, SALZA, ABETE, GERONZI E ANCHE L'EX PRESIDENTE BERLANDA | LA PROCURA DI MILANO CHIEDERA' IL RINVIO A GIUDIZIO DI 13 TOP MANAGER 

Multe Cirio a tutti i banchieri 
La Consob annuncia 10 milioni di sanzioni 

Federico Monga__— — ro: A00 SO Gianmaria Gros Petro, 
La Consob non ha guardato in Risparmiatori Miliardi | l'ex sindaco di Torino e mini: 
faccia nessuno, nemmeno il colnvolti dieuro. stro Valerio Zanone, Luigi Ros- suo expre (dente Enzo Berlan- = si di Montelera e l'ex presiden- n n um DI 

te della Camera di Commercio 
Giuseppe Picchetto, tutti con 
un passato in Unicredit. Infine 

da. Scorrendo l'elenco, pubbli- | ((BIPOP CARIRE 

l'industriale del cemento Carlo 
cato ieri, delle multe per 

Pesenti e Giovanni Perissinot- 

#2" a processo per Parmalat 

Secondo i giudici milanesi 
gli indagati non potevano 
ignorare la situazione 
del gruppo di Collecchio 

Svolta per l'inchiesta 
sulerack Parmalat. 

pero di Sergio Cragnotti era “ullorlo della bancarotta, si fa 
prima a dire chi non c'è. Tra le 
alte sfere delle quattro maggit 
ri banche italiane non compa- 

rapidamente nelle mani dei 
risparmiatori quando già l'im- 

Le multe riguardano l'emis- 
sione dei bond Cirio, a due anni 

(BANCA121 (My Way e You) _} (190.0 

GIACOMELLI ) ( G iono solo Pietro Modiano, di- “al crack di Sergio Cragnotti, e 
rettore generale del Sanpaolo —’‘emmmermmemez per Banca Intesa anche la ven- | Paolo Colonnello Basso di Morgan Stanley, Giovanni _ milioni di euro; quella di Deutsche 
Imi, e Matteo Arpe, ammini. PARMALAT dita di obbligazioni Argentine. | iano © @landi,Antonio Cannizzaro e Marco bank da 350 milioni del settembre 
stratore delegato di Capitalia. _ Gli aitn ciaoo cutti Dieci pl | (FINMANICA 
istituti coinvol. Si va dalla i I ] 
‘ex Banca di Roma a Carifiren- PFINMEK — STARE, AED 
2a, da Ambroveneto Cariplo e ( FINMEK 
Comit, oggi tutte confluite in 
Banca Intesa, a Unicredit (per 
la Cassa di risparmio di Tori- 
no), dalla Banca Popolare di 
Ancona al Sanpaolo Imi, fino a 
Banca mazionale del lavoro, Banca ‘Agricola Mantovana, 
Credem, Antonveneta. Intot 

ene Le autorità competenti - si | "MAIO valsecchidi Nextra, Massimo Arma- 2003 e quella di Citibank. L'opera- 
legge nel bollettino Consob - | Sono 13ibanchierie sette legrandi nini, Marco Pracca e Tommaso zione di valore più alto è quella da 

«hanno ritenuto di poter proce- | società di credito indagate dalla  Zibordi di Deutsche bank e Paolo 750 milioni di euro contestata a 
dere all'applicazione delle san- | procura di Milano, che entro la fine. Botta di Citibank. Secondo l'accusa, | Giame Cardi di Credit Suisse First 
zioni amministrative pecunia- | di aprile ne chiederà il rinvio a_ si legge nel capo d'imputazione, | Boston che utilizzò come sponda la 
rie, nei termini di cui alla | giudizio, per concorso in aggiotag. «diffondevano in tempi diversi e Parmalatbrasiliana. 
proposta, la quale tiene conto | gio nella vicenda Parmalat, Ieri i anche per il tramite della sede Il troncone processuale appena 
della gravità obiettiva di cia- | pm Francesco Greco, Carlo Noceri- amministrativa di Milano della Par- chiuso è terzo del caso Parmalat. 
scuna infrazione accertata, del- | no e Michele Fusco, hanno infatti _malat Finanziaria spa, notizie false Davantiaigiudici della prima sezio: 
la carica sociale ricoperta da | notificato gli indagati un'informa- _sull'emissione dei prestiti obbliga- ne penale sono già da ieri Lorenzo 
ciascun esponente e della per- | zione di garanzia: secondo i magi-  zionari, idonee a provocare una Penca e Maurizio Bianchi, revisori 
manenza nella stessa e dell'| strati,i responsabili degli istituti di sensibile alterazione del prezzo dei dell'ex Grant Thorton, processati 
eventuale ravvedimento opero- | credito, insieme a Tanzi, fornirono titoli Parmalat alla Borsa di Milano _ conrito immediato per aggiotaggio. | 

10392 multe, proposte dall'au- 50». Sanzioni che vedono obbli- | notizie false al mercato perla collo- e degli altri strumenti finanziari _Teriall'udienza, rinviata in maggio, ì 
torità di controllo della Borsa gata in solido la banca a cui, | cazione dei bonde pertenere n vita emessi dalla Parmalat o collegati al _ si sono presentati altre migliaia di i 
e comminate dal ministero del L'attualepresidente di Bnl Lui- Emilio Rotin, presidente del infatti, è stata inoltrata l'in- | artificialmenteilgruppo, concorren- suorischio». risparmiatori chiedendo di potersi i 
Tesoro. Unicredit con oltre un giAbeteel'ex direttore genera- Banco di Santander, Gabriele giunzione di pagamento. do al default di 14 miliardi di euro In altre parole, per i pm, le costituire parte civile. Infine c'è } milione di multa è la più le Davide Croff, oggi alla guida Galateri, presidente di Medio- Insomma sono stati sanzio- | dellasocietà di Collecchio. banche erano perfettamente consa- l'udienza preliminare incardinata Î 
tartassata. Scontato che tutti della Biennale di Venezia. banca, Luigi Arcuti, ex numero natial completoi vertici esecu- | _Questigliistiuti di credito finiti. pevoli del deficit di Parmalat. Scri- davanti al gup Tacconi che vede 30 
faranno ricorso nelle compe- —Sanzionata una buona fetta uno dell'Imi (Sanpaolo). Tra i tivi e i responsabili delle aree | nel mirino: Citibank, Deutsche vela consulente Stefania Chiarutti- imputati, tra cui Calisto Tanzi e gli 
tenti Corti d'Appello del gotha dell'industria e della consiglieri di Capitalia, il co- finanza e retail. E' rimasto | Bank spa, Deutsche Bank ag Lon- ni: «La circostanza che Parmalat _exvertici di Collecchio, le società di 

Un elenco ricco di grandi finanza italiana. Il presidente struttore Alfio Marchini e l'ex escluso solo chi ai tempi delle | don, Morgan Stanley & Co int Itd, avesseintenzione d'indebitarsiulto- revisione Grant Thorton e Deloitte 
nomi. Giovanni Bazoli, Corra- del Gruppo Telecom, Marco patron della Parmalat Calisto violazioni non aveva incarichi | Morgan Stanley Bank con sede a__riormente attraverso emissione ob- | 8 Toucheebank Of America. Marte- 
o Passera, Luigi Lucchini per Troncheiti Provera (Intesa), Tanzi di primo piano. Sono cinque le | Milano, UbsLtd consede aLondra e bligazionaria a condizioni di tasso di prossimo il giudice tacconi dovrà 
Banca Intesa. Alessandro Pro- l'ex ad di Rcs Maurizio Romiti Come membro del cda della regole della sollecitazione al | Nextrasgr.Nell'elencodegliindaga- sfavorevoli a breve distanza dal- decidere se trasferire il processo a 
fumo e Carlo Salvatori per (Intesa),il presidente del Mon- Banca di Roma haricevutouna pubblico risparmio infrante. | ti figura anche un furizionario di l'emissionedel dicembre 2002aven- Brescia, come chiesto dalla difesa 
Unicredit che, essendo con: 2 te dei Paschi di Siena Pierluigi sanzione di 25.300 euro e un'al- Riguardano i mancati controlli | Credit Suisse First Boston, Giaime do,apparentemente, abbondantiri- dell'avvocato Zini, a causa della 

gliere in quattro cda, sarà chi: Fabrizi (Bnl, Ferruccio Ferra- trada 2.700 euro perla carica interni, lanon correttanegozia- | Cardi, ma non il suo istituto di sorsé liquide in casse, non poteva presenza tra i danneggiati di un 
mato a pagare la somma più gamo,patron dell'omonimaca- di amministratore Comit rico- zione dei titoli, la vendita in | credito dal momento che all'epoca _non aver allrtato gli operatori fi- giudice in servizio a Milano. Ma il 
elevata (116.600 euro). l presi- Sa di moda (Cassa di Risparmio pertatrail 12 novembre 19996 conflitto di interessi, lamanca- | dell'operazione ui bon incrimina- nanziari». processo potrebbe anche finire di- 
dente del Sanpaolo Imi Enrico. di Firenze), il proprietario del- 3 0aprile 2001. ta valutazione del rischio e la | tinon era ancora entrata in vigore Le operazioni al centro dell'in. rettamente a Parma ed unirsi a 
Salza l'amministratore delega- _la Piaggio Roberto Colaninno | E poi ancora Fabio Arpe cessione di prodotti finanziari | lalegge23l dl 201 sull responsa; | chiesta sono quell de glo 2003 quell pe associazione a delinqu. 
to Alfonso Iozzo e l'ex numero (Banca Agricola Mantovana), (Credito Emiliano], Alessandro non adeguati al profilo degli | bilità oggettiva delle aziende. Gli di Ubs (due prestiti obbligazionari _ re finalizzata alla bancarotta frau- 
uno Rainer Masera (52.600 eu- Gilberto Benetton (Banca Anto Benetton (Bnl). Tra i torinesi investitori. Cinque punti a fa- | altri nomi sono quelli di Patrizia di210milioni di euro l'uno, quelle,  dolenta. In questo caso, anche gli 
ro, la singola multa più alta). niana Polare Veneta). Elio Cata- anche il professore di Econo- vore di chi ha deciso di fare | Cozzoli e gabio Lisanti di Ubs, nello stesso periodo, di Nextra e _altritronconi seguirebberolo stesso 
Cesare Geronzi per Capitalia. nia, numero uno delle Fs, (Bnl). mia Mario Deaglio, il designer causaalla propria banca. Marco Ratti, Carlo Pagliani e Paolo | Morgan Stanley con bond da 300 destino 

| VENETI AL BIVIO, POTREBBERO RINUNCIARE. OGGI UN SUMMIT FAZIO-CALTAGIRONE? 

Pop Verona decide su Bnl 
Stamattina cda cruciale sull'offerta al contropatto 
Francesco Spini 
tana 
Come ha detto ieri Stefano Ricucci, 
da Cernobbio, eno mi risulta alcuna 
frta del Banco Popolare i Verona e 
Novara». Vero, perché le decisioni in 
merito el'arrocco su Enl la banca 
uidata dal presidente Carlo Fratta 
Pasini e ‘ad Fabio Innocenzi le 
prenderà con ogni probabilità oggi. A 
erone,infeti per questa muti è convocato un Cla sireordinario del- 
l'istituto. A sua volta îl contropatto, 
‘sempre nella giornata di oggi, si riuni- 
rà alle 19 a Roma, Al temine si 
conoscerà la risposta deisoci (Caltagi 
on, Ricuci, Statut, Coppola Bonsi- 
‘gnore, Lonati © Grazioli) all'offerta 
Seronese, Risposta che, se positiva, 
darà il via alle grandi manovre. E se 
negativa, come eri paventavano insi- 
scntement alcu fot, segnare l'uscita del veneto. piemonte i 
SUA cnipebicino) che on perde A n HA x è Joo giudica troppo costosa Una me- È Ù Di 7 n 7 

azione finale, si diceva ieri sera, AIA i ai della pelle è di inte 
Dorata esaare Lara da IGO, TRA lata al suo stock di silicio. ne che stamane potrebbe incontrare il 3 
governatore Fazi. n SR 

Anche dei l'istituto venato si è | 
trincerato dietro una stringata nota in Mi -R: 
ui ho giulio indiereioni ul 3 i 
Teti sine e a Br «i SILICIO. + LICOPENER 
Geni nessi dequisto di tici Bnl) | Ricucci, Coppola e Statuto, tre dei soc del contropatto Bnl i i 7 Ù rrawano niomanaiti 

né«conl'ttualestatodelle verifico,  —-/-- TTT Ò Ù 
Il banco ribadisce che epotranno esse- 
reggo di same ellrgno compe: _ Foa allepesecon una doc | circhi rimsta fermo os curo 
tente esclusivamente progetti indu- _ta partita del rislko bancario, quella per azione. Per rilevare il 15% del 
strialiconimpatt finanziari igorosa- sull'Antonveneta. Qui contropattisti capitale, l'esborso sarebbe di circa 
mente accrescitii». Il mercato, nono: avrebbero discusso sull stato delle _ 1,35 milirdi di euro - come hanno 
Sante leprecisazionidellistituto, con- trattative con la popolare veneta. _ calcolato ieri gli analisi di Rasbank - 
tinua a sentire profumo di Opa. E ieri. Discussione che è pol proseguita in_ con una minusvalenza teorica di 0,48 
ha proseguito a bastonare senza pietà | serata, in una riunione ristretta tra miliardi. Ma l'accordo si potrebbe il tico dell'uno vento: -3,% a _ Caltagirone, Giuseppe Satuto, Ricu: hiudere anchea aci eggrmene 
13,55euro.Speculare, vada sé l'anda- ci ed Flo Gnutti, azionista di Bal e _teinferiore Oltre a questo 15%, alta 
mento di Bal, di nuovo sugli scudi, | vicepresidente del Monte dei Paschi | girone potrebbe (Banca d'Italia per- 
come dicono in borsa, a +1,89%, di Siena, Nel contempo si sono mossi _ mettendo) innalzare la propria quota, 

prezzo 2,2925 euro. Ma ieri è spunta _ anche gli advisor. Lazard probabil- diventare nuovo presidente di Bnl 
Lo pure n vistoso rio del Credo ment assumerà l'adtisry di tutto. scongiurare un'Opa aluanto nersa 
Bergamasco, a +648%. Perché? La contropatto guidato da Caltagirone. _peril Bpvn. Senza contare le mosse di 
Banca, controllata dall steso va, _ Incel'ineressdi Mediobanca che _ altri grani soi, come Generali e la 

essere utilizzata allntemo _ duegiornifa ha cspitato una riunione. Popolare Vicenza. Resta l'enigma del 
l'operazione di conquista della _trasicunisocide)ontropatoe eso... comportamento del Bbva I sorio più 
maggioranza della banca romana. |—nenti del Bpvn - potrebbe essere | pesante di Enì (dentro il patto) viene 
Tetrattative, anche ier,sono conti- _legatoalla posizione di Generali altro | dato da molti osservatori pronto al- 

mute. Due a protagonisti de cp: _ rane azionista all'utern del atto _ l'uscita Menoprobable neces 
tropatto (Francesco Gaetano Caltagi- che governa via Veneto), attenta in ta di Generali, così come quella di ETA 
one e Stefamo Ricucci i sono incoo- _ queste oreall prtezione del proprio _ Diego della Valle. lla finestra inve 
trat a pranzo a Cernobbio dove si è investimento. ce resta Mps. eri a Comabbio Gnutti VICHY. LA SALUTE PASSA ANCHE DALLA PELLE. 
‘aperto l Forum organizzato da Con- Di certo oggi Fratta Pasini presen- _haassicurato cheil edossier Bnl» non 
feommercio, cui ha partecipato anche _ terà un'offerta per aliquidare» Îl nu- _ saràallordine del giorno del prossimo 
fd dell Fopolae Lodi, Giaopiero le degli immobiiaristi del patto, la | Cdasenese, previsto 24 marzo. 
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IL PUNTO SUI MERCATI 

TAZZA ASTri è tomata a sal re ieri 2) termine di uns Seduta caratterizzato, come nel Festo d trop dl optional: zodel prezzo del Fresa Si sono comportato e società del Somparto energia con Enel a 
‘Guadagnare l0 067% a 7,34 euro £ Edison a crescere dell.35% 8 1,57 saro. ln rialzo, ancora, Eni (407% a 1981 €uro) ed Erg {+1:20% a 1059 eur) oltre È Snam Rete Gao, avanzata dello 0/61% 24,24 euro e Terna salta RITO a 200 co orata di Scimbi opaca per li istituti Stedito. alzi si sono registrati Son la Popolare di Lodi (091% 250 2u09, Unicredit.(+0,21%a 1,56 ec), fonte dei Po in 0 delli,20% a 2/5 euro, Eine Savanzita del 20229 curo. Serena la seduta per le 

Il petrolio spinge gli energetici 

VENERDÌ 18 MARZO 2005 
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FilOdi[egno Sono nuove, soffici, elegantissime le splendide spugne Filo di Legno di Foppapedretti. 
CA O EC E CTER ASTI 

lavorazione di legni pregiati. Accappatoi, teli, accessori: doni da ‘scegliere con il cuore. 
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UN APPARTAMENTO o Vilia al piano superiore 
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Società Azionaria per la Condotta 
dii Acque Potabili p.A. 

SEDE SOCIALE IN TORINO - CORSO RE UMBERTO 9 BIS 
CAPITALE SOCIALE Euro 4.076.261 INTERAMENTE VERSATO 
C.F. E ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE DI TORINO N° 00489140012 

CONVOCAZIONE 
DI ASSEMBLEA 

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede sociale in 
Torino - Corso Re Umberto 9 bis, per il giorno 21 aprile 2005 alle ore 15, in 
‘prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 22 
aprile 2004 stessi luogo ed ora con il seguente 

ORDINE DEL GIORNO 
1)Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; Bilancio al 31 
dicembre 2004 con relazione di certificazione dei Revisori contabili indi- 
pendenti; relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni relative; 

2) Presentazione Bilancio Consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2004. 
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli Azionisti che almeno due gior- 
ni lavorativi prima di quello fissato per l'Assemblea stessa abbiano presen- 
tato la certificazione, rilasciata ai sensi dell’articolo 85 del decreto legislativo 
24 febbraio 1998 n. 58, emessa da un “intermediario” aderente al sistema di 
gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. 
Si rammenta che gli Azionisti titolari di azioni non ancora dematerializzate 
dovranno previamente consegnare le stesse ad un “intermediario” per la loro 
immissione nel sistema di gestione accentrato in regime di dematerializza- 
zione ai sensi dell'art. 51 della Delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 
1998 e chiedere il rilascio della citata certificazione. 
La relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea 
sulle materie all'Ordine del Giorno e le proposte di deliberazione corredate 
dalla documentazione prevista dalla Consob saranno depositate presso la 
sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. entro il termine stabilito dalle norme 
vigenti e vi rimarranno fino alla data della riunione assembleare a disposi- 
zione degli Azionisti. 
Torino, 15 marzo 2005 

Per il Consiglio di Amministrazione 
l'Amministratore Delegato 

ing. Paolo Romano 
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E' il momento per riscoprirsi. 
Farsi baciare dal sole e dalle nuove occasioni 

primavera/estate a Serravalle Outlet. 
Oltre 150 negozi nel Centro ti aspettano 
er esaltare la tua voglia di rinnovamento. 
incontra le grandi firme di abbigliamento, 

sport, casa e accessori a prez: 
ridotti dal 30% al 70%. 

Riscopriti a Serravalle Outlet. 

Designer Outlets 

Le città delle grandi firme. 

www.mcarthurglen. 

Autostrada A7. MI-GE uscita Serravalle Scrivia (AL) 
Bretella A26/7 uscita Novi Ligure S$ 35 
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Classe 1°D 
Prima Fila (dal basso): Cristian Bonfanti, Ruggero Borghi, Angelo Furlan, Wiadimir Bell Ivan Quaranta, Mirko Celestino, Serhiy Honchar, Michele Gobbi, Giovanni Visconti 
Seconda Fila: Martco Jurco, Marco Fertolani, Sergio Ghisalbert, Alessandro Cortnovis, Alessandro Vanorti, Simone Cadamauro, Elia Rigotto, Andriy Grivko 
Terza Fila: Ruslan Ivanov, Rafael Nutritdinov, Enzico Grigoli, Luca Solari, Paolo Valoti, Maxim Iglinskiy, Alessandro Bertolini, Mirco Lorenzetto, Jorg Ludewig 

La Milano-Sanremo. Una grande occasione per dimostrare di essere i primi della classe ed iniziare la stagione 2005 con il piede, 
la gamba giusta. Le frecce all’arco della Domina Vacanze Pro Team sono tante: Celestino, Honchar e con loro tutta la Squadra, 
pronta ad emozionare la folla e ad entrare nel cuore degli appassionati di ciclismo. 
Come Domina Vacanze prima di loro. Un grande Gruppo che in tanti anni ha conquistato la fiducia degli Italiani con determinazione 
ed impegno. Gli stessi che troverete nei nostri corridori ed in ognuna delle nostre società. 
Dai prestigiosi alberghi di Domina Hotels & Resorts alle destinazioni esclusive di Domina Travel, dai meeting di Domina 
Incentive alle offerte ed ai vantaggi di Domina Comproprietà Alberghiere. 

Domina Vacanze Pro Team. A Sanremo e nel mondo per stupirvi. 

Gruppo Domina Vacanze. Sponsor Domina Vacanze Pro Team. 
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CULTURA E SPETTACOLI 
PAGINA 27 VENERDÌ 18 MARZO: 

| Gonzaga e spettacoli 
Si svolge oggi e domani a Mantova (Teatro Bibiana) il 

internazionale Gonzaga e l'Impero; Jtinrari 
Nell'occasione. verrà presentato i 

Grazioli 
OUng cnr it de nba Gil e Csi _ progetto Het nato 
“iscumentazione gonzsghca in materia lspettcoo: 

«Baretta» assolto 
È stato assolto dall'accusa di Uxoricidio l'attore 
‘Robert Blake (foto); che negli Annî 70 interpretò 
il poliziotto Baretta nell'omonima serie tv. Blake, 
7 anni, era' accusato di ‘aver Ucciso a colpi di 
pistola; nel 2001 l'ex moglie Bonny Lee Bakiey, 
‘truiffatrice professionista: 

Si apre domani, 
Parigi, il salone del Libro 

ino al 23 marzo. Salone del Libro 
di Parigi. Ospite d'onore, a letteratura russa, con40. 
autori invitati, fra cui Ludmila Ulitskayo, a gallista 
‘Alexandra Marinina, e Tatiana Tolstoi, nipote del 
rund serie, Omoa anch a ‘us Vee 
(foto), del quale i celebra l centenario della morte, 

LA NUOVA INDAGINE DELLA DETECTIVE PRIVATA DEL BOTSWANA, LA «MISS MARPLE» CREATA DA ALEXANDER MCCALL SMITH 

La signora 
Nera 
in giallo 
Bruno Ventavoli 

ADAVERI squartati? Intri- 
ghi cerebrali? Assassini se- 

riali? Dimenticate il sapore del 
pulp quando leggete Alexander McCall Smith, autore di culto 
ovunque sia stato tradotto. I 
suoi gialli non hanno mai delît- 
ti. Contemplano, sì, malversa- 
tori, avvelonatori, truffatori, 
‘uomini in fuga, figli scompar- si, capitribù caduti mei pozzi, 
donne che sgozzano capre per- 
ché sospettano che i mariti 
intrattengano relazioni eroti- 
che con esse, mucche scompar- 
50. Ma possiedono la cadenza, 
la delicatezza, l'ironia d'una 
conversazione’ accanto a un tazza di tè. DI tè rosso africa» 
no. Perché i suoi libri sono 
ambientati in Botswana, în 
particolare nella capitale Gabo- 
tone, e hanno per protagonista 
la signora Precious Ramotswe, 
donna, corpulenta, saggia, ma- 
terna, fondatrice della prima 
agenzia africana di detective 
al femminile, Ladies' Detective 
Agency N.I. 

‘E mentre anche in Italia i 
lettori affezionati stanno di- 
ventando una piccola tribù, 
l'editore Guanda pubblica una 
nuova avventura, Il tè è sem- 
pre una soluzione. Nel Regno 
Unito McCall Smith è talmente 
amato che non solo i suoi libri 
entrano nelle classifiche dei 
bestseller, e mietono premi, 
ma esistono addirittura fan 
club e un'agenzia di viaggi che 
organizza tour in Botswan 
sui luoghi raccontati dai ro- 
manzi. 

Laggiù, in quella terra riar- 
sa dal sole, nonché benedetta 
di rade piogge e abbondanti 
diamanti, non ci sarebbe gran- 
ché da investigatori 
privati esistenzialisti 0 mane- 
schi. Invece di giungle d'asfal 
t0 si stendono a perdita d'oc- 
chio deserti savane, invece di 
gang metropolitane malvage, 
scorrazzano branchi di giraffe, 

zebre, coccodrilli. Ma la simpa- 
tica protagonista ha sempre 
clienti imprevisti, che piomba- 
no nell'ufficio senza appunta- 
mento, per ascoltare consigli 
ivorziata triste per un vec: 

chio amore finito, preferirebbe 
progettare il futuro col nuovo 
fidanzato, l'ottimo generoso 

I SUOI LIBRI TRADOTTI 

inita iti tre 
volumi della serie della 
signora Ramotswe: Le lacrime 
della giraffa (Guanda); Un 

‘peana perle zebre (Guanda); 
Morale e belle ragazze 
(Guanda). Piemme propone 
un suo libro per bambini Tigri 
‘affamate e gomme da 
‘masticare. Sono disponil 
anche due saggi «scientifici», 
un'introduzione allo studio 
delitto penale scozzese 
(Cedam) e L'errore, la 
medicina ela legge (Giuffrè). 

meccanico JLB Matekoni. Ma 
il lavoro è lavoro. E così nel Tè 
è sempre una soluzione aiuta 
‘un'imprenditrice che ha fatto 
fortuna come parrucchiera spe- 
cializzata in treccine (rime 
diando all'avarizia dimostrata 
dalla natura con le chiome 
delle donne africane, corte e 
riottose). La magnate delle ac- 
conciature vorrebbe sposarsi e 
capire se i quattro pretendenti 
sono più interessati al suo 
cuore o ai suoi denari. La 
signora Ramotswe. interroga 
un maestro che vuole redimere 
giovani prostitute e una star 

lello spettacolo locale. E trae 
le sue conclusioni, dimostran- 
do che gli uomini ‘sono spesso 
egoisti e superficiali, e che le 
donne amano ricoverarsi al 
riparo delle illusioni, e chiude- 
re gli occhi al cospetto della 
realtà malevola. ÎÌ giallo si 
chiude davanti al solito tè e a 
gustose fette di torta. Perché 
atiche stavolta McCall Smith si 
è dilettato ad annacquare i 
meccanismi tradizionali del 
thriller, adeguandosi ai ritmi 
della signora Ramotswe che 
indaga senza fretta, chiacchie- 
rando al tramonto nei villaggi, 
affidandosi più alla sensibilità 
‘umana che all'arguzia del de- 
tective. 

Alexander McCall Smith, un 
volto paffuto appeso a un paio di occhialett, e in espressione 
che talvolta ricorda Anthon 
Hopkins in versione buona, 
nato e in parte cresciuto nell' 
ex Rhodesia. In Botswana c'è 

andato da adulto per aiutare a 
far nascere la facoltà di giuri- 
sprudenza, essendo diventato 
un professore di legge e di 
medicina legale a Edimburgo. 
Come tutti i professori anglo- 
‘sessoni ama girare il mondo ed 
essere bizzarramente eclett 
co. Ha scritto decine di delicati 
libri per bambini e saggi serio- 
sissimi, dagli Aspetti forensi 
del sonno all'Hamburger per- 
Jetto, si occupa di bioetica 
(anche per l'Unesco), suona 
strumenti a fiato e ha fondato 
un'orchestra amatoriale, che si 
chiama programmaticamente 
«The really terribile. Orche- 
stra» dove suona il fagotto e la 
moglie il flauto 1l primo libro della serie delia signora Ra- 
motswe uscì nel 1998 presso 
une piccola casa editrice di 
Edimburgo. Da allora ne sono 

usciti cinque. 
Perché un giurista scozzese 

specializzato in genetica e bios 
tica ha scelto l'Africa meri 
nale? Molti glielo chiedono. 
Ma come spesso accade in 
Jetteratura tutto, probabilmen- 
te, è figlio del caso. McCall 
Smith non sa o non vuole 
fornire risposte. Probabilmen- 
te per amore d'eccentricità. 
Probabilmente perché ha scrit- 
to molto sull'ordinamento giu- 
ridico di quel paese che preve- 
de la pena di morte ed è un 
colorito impasto di tradizioni 
locali e diritto europeo. E pro- 
babilmente perché laggiù nel 
Botswana ha visto corpulente 
signore africane capaci di ra 
contare storie avvincenti, di 
ammaliare le galline terrorizza- 
te che capiscono di essere desti- 
nate alla pentola, e di tenere 
vive le tradizioni più solenni 
della cultura locale. Le storie 
di McCall Smith rendono se 
pre omaggio a questo meravi- 

glioso mondo femminile. E con- 
tengono molto Botswana, 
tant'è che i siti ufficiali di quell 
passo consigliano caldamente 
a lettura dei suoi libri accanto 

ride ai safari e a traversate 
del deserto del Kalahari. 

Tl Botswana di McCall Smi- 
th è un paese «fortunato» 
Dove vivere è piacevole. La 
signora Ramotswe non cessa 
di ripeterlo, anche se le cose 
stanno parecchio peggiorando on la modernità, perché la 

Loscrittore Alexander Mall Smith nell sua casa dì Edimburgo 

L'autore scozzese, 
esperto di bioetica, 
insegna a Edimburgo 
medicina legale, 
scrive libri per bambini 
e inventa «polizieschi» 
ironici senza cadaveri 
letture di culto 
in tutto il mondo 

gente abbandona l'educazione tradizionale. Sarebbe bastato 
un nonnulla, perché a Londra, 
i diplomatici inglesi che manco 
sapevano dove si trovava quel 
fazzoletto di terra, assegnasso- ro il protettorato del Bechuana- 
Jand'a Pretoria. Invece le così 
andarono diversamente. Il 
Botswana ebbe un destino au- 

tonomo rispetto al Sudafrica: 
niente Apartheid, niente guer- 
re intestine. E tante meravi- 
glie: una democrazia che ha sempre funzionato (evento ra- 
ro in Africa); presidenti che si 

vantano di stare a contatto con 
il popolo, di colloquiare con 
‘qualunque cittadino lo voglie; 
ente che ama rispettare la 
legge e la libertà individuale. E 
poi la cultura del botho, che Significa rispetto del prossimo, 
educazione, gentilezza. 

Il Botswana vero (un milio- 
no e mezzo di abitantiall'incir. 
a) non sì discosta tanto dall' immagine letteraria. Anche nel- 
la realtà è stato fortunato. La 
terra si secca al sole violento 
dell'Africa, ma poi il cielo si 
gonfia di nuvole e arriva la 
foggia. I prati tornano verdi è 

le mandrie riprendono a ingras- 
sare. Nelle case ci sono pochis: 
simo televisioni (appena 25 ogni mille abitanti) nel sotto- 
suolo scintilla un mare di dia: 
manti. Ma, a differenza di altri 
paesi africani impoveriti dalla 

IL RAPPORTO SU DIECI ANNI DI «INDUSTRIA CULTURALE» IN ITALIA: ENORMI POSSIBILITÀ, MA RITMI ANCORA TROPPO LENTI 

corruzione, qui, i proventi del- 
le pietre preziose vengono im- 
piegati abbastanza bene per 
scuole, ospedali, strade. 

Nonostante il Botswana sia 
considerato una piccola Svizze- 
ra nel continente nero (bassa 
inflazione, conti dello stato in 
ordine), la miseria è diffusa. E 
l'Aids semina morte (è uno dei 
paesi con la più alta percentua- 
le al mondo di sieropositivi). 
Ma laggiù tutto è speciale. 
Anche quando si affrontano 
terribili flagelli. Un paio di 
settimane fa, per esempio, i 
cittadini del Botswana hanno 
indetto un concorso di bellezza 
per eleggere la prima miss 
Sieropositiva. Una prova di 
magnifica serenità anche nei 
confronti del flagello più odio- 
so del XXI secolo. Sembra 
quasi una trovata della signora 
Ramotswe, capace di risolvere 
i suoi casi con una materna 
lavata di capo e una sorsata di 
tà perché i cattivi, in fondo, 
sono soltanto dei bambini che 
sbagliano. 

Investire nell'arte? E' un buon affare 
ROMA 
J SvESTIRE in cultura con 

«I viene». sarà questo il tito- 
lo dell'imminente libro bianco 
del ministero per i Beni e le 
Attività Culturali che si prefig- 
‘pe di aprire gli occhi al Paese e 
cambiare le strategie degli inve- 
stimenti. Insomma, spendere 
in cultura significherà spende- 
re meglio © arricchire l'Italia. 
Lo ha anticipato lo stesso mini- 
stro Giuliano Urbani interve- 
nendo ieri sera a Roma nell'ex 
Chiesa di Santa Marta alla pre- 
sontazione della seconda edizio- 
ne del Rapporto sull'economia 
della cultura in Italia 

1990-2000. u 
Per meglio riassumere i dieci 

nni presti esamo dal rappor- 
to eil periodo successivo fino ai 
giorni nostri per il prossimo 

turo Urbani ha usato un esem- 
pio zoologico: «lo sviluppo del 
Settore nel 1990-2000 è stato, 
ahimè, quello di una lumaca 
che si é mossa troppo lentamen- 
te anche se nella direzione giu- 
sta; dal 2000 ad oggi la lumaca 
é andata un po' più svelta; da 
oggi in poi è necessario un salto 
di qualità. Occorre spendere în 
cultura perché c'é una conve- 
nienza collettiva del Paese. E 
Italia non può perdere assolu- 

tamente questo treno. Altrimen- 

tirischierebbe la decadenza». 
Tl ministro ha ricordato che 

il turismo delle città storiche va 
a gonfie vele, ma è ancora 
incredibilmente sottovalutato: 
«a Venezia, ad esempio, tutti 
conoscono piazza San Marco e 
il ponte di Rialto, ma solo in 
pochi visitano le altre numero- 
se meraviglie offerte dalla città 
lagunare». A suo parere, il turi 
smo, che dà oggi il 12% del PIL, 
può benissimo raggiungere in 
reve tempo anche il 16-18%. 
Il Rapporto sull'economia 

della cultura in Italia 
1990-2000 è condensato in un 
ponderoso volume di 776 pagi- 
ne, curato da Carla Bodo e 

Celestino Spada ed edito dal 
Mulino con l'Associazione per 
l'economia della cultura. Erano 
presenti anche specialisti come 
Sabino Cassese, Enzo Cheli, Pao- 
lo Leon, Pio Baldi e Sandro 
Cappelletto. 

Questi în sintesi i risultati 
nei quattro macrosettori esami- 
nati nel rapporto: conservazio- 
ne e valorizzazione dei beni 
culturali in forte sviluppo, cre- 
scita rallentata dello spettacolo 
dal vivo, lettori in calo e impre- 
se più deboli nel settore edito- 
ria e mercato audiovisivo stroz- 
zato dal duopolio Rai-Media- 
set. 

l'ambasciatore Boris Bian- 

cheri, presidente della Fieg e 
dell'Ansa, ha tenuto a precisare 
che nel decennio 1990-2000 
l'editoria si é indebolita: i letto- 
ri di quotidiani sono rimasti 6 
milioni come nel 1935. Ma 
rispetto a 70 anni fa sono letto- 
ri più «attivi» perché all'epoca il 

BorisBiancheri, presidente. 
della Feg.e dell'Ansa: 
ilettori i quotidiani n talia 
sono 6 milani, come nel 1935. 

quotidiano rappresentava l'uni- ca fonte di informazione, men- 
tre oggi le notizie si possono 
‘apprendere in diversi modi (ra- 
dio, tv, internet, ecc) e al quoti- 

diano si chiede approfondimen- 
to, analisi, cultura in senso 
lato. Viceversa per Biancheri «è 
sbalorditivo» che sia quasi rad- 
doppiato il numero di libri ven- 
duti in edicola insieme ai gior- 
nali. Infatti nel periodo 
2000-2004 gli. italiani hanno 
Acquistato ogni anno 100 milio- 
ni di libri in libreria (esclusi 
quelli scolastici), mentre ben 
80 milioni di libri l'anno sono 
entrati nelle nostre case attra- 
verso le edicole. Ip.L£) 

LIBRO AL GIORN 

L'Italia malata 
sferzata da Bocca 

Alberto Sinigagi 
? ITALIA l'è malada», dice «L' Figo cca fn dallo 

del nuovo bro. Cita una delle Strofette popolari ottocentesche fiorite dalle lotte politiche nelle campagne: d'italia l'è, malada/ 
Sartori l'è ‘1 dutur/ per far guarir 
l'Italia taîem la testa ai sum. II «dutur, Eugenio Sartori, radical el 1984-85 presiedeva la combi tiva Società di mutuo soccorso nel Mantovano. Bocca non istiga a 
tagliar teste: non l'ha mai fato e tafito meno ci pense a ottantacin: que anni. Né ha un dutur da Consigliare, Nota sintomi: simula: 
Zioni di democrazia, eclissi del 
diritto certo, insorgere della «pa rad cedere ala pre, asi: zione al peggio, lastidio per chi si oppone». È' sicuro di riconoscere 
Ja malattia: «regime». 
La diagnosi italiana è divenu- ta ‘cuna Società oligarchica che finge di essere senza classi, che rovescia tutti i valori salvo quello 

del profitto», «l partito di regime 
si è dato per nome “la Casa delle libertà", 1 falso rispetto per le regole è la passione dei suoi diri 
genti, caltri nel «trasformare un imbroglio in un chiarimento», Re- 

Giorgio Bocca 
L'italia l'è malada 
Feltrinelli 
143 pagine, 14 euro 

ferti drammatici: «In fatto di com- 
missioni parlamentari d'inchiesta 
siamo alle provocazioni ridicole». 
«L'informazione italiana non è sta- 
ta conquistata ma si è arresa», 
«sovrabbondante e contradiditto: 
ria, è al servizio del regime» 
«Delle menzogne si fa un uso 
scientifico». 

Bocca vede «scomparsa anche 
la decenza. L'Italia di cui sentiamo 
nostalgia era anch'essa corrotta» 
eppure chi mandò assolti colpevo: 
li mai cosò fare l'apologia di reato 
he oggi è d'uso comune, in un 
ese pieno zeppo di ladri impuni- “Non ha più limiti l'indecenza 

dei cortigiani». Intorno, «tira a 
campare» una «volgarità plebea 
che affonda le radici nei vizi anti- 
chi i un'Italia minore». Un'atalia 
patriottarda (..) piange come eroi 
giovanotti che vanno per il mondo 
in cerca di denaro». Unisce «divi 
smo televisivo e beneficenza, il 
binomio più osceno della nostra 
modernità». E' un'ltalia virtuosa 
e filantropica cara alla borghesia 
mondana e agli stilisti (..) con la 
cocaina che arriva fin nell'antica» 
mera dei ministri, con l'usura che 
continuaa fagellare il credito». 

Se non indica uno specialista di 
fiducia, Bocca chiama per nome 
medico che secondo lui ha sbag] 
to: Silviodice diver fatto miraco. 
li: e così ha riportato indietro di 
mezzo secolo il paese... ha favori- 
to un giornalismo di servi e delato- 
ri, una televisione di guardoni e 
analfabeti». Ma ci sono altri colpe- 
voli: «Dei grandi scandali la sini- 
stra siè occupata solo per criticare 
il governo, non la società di cui fa 
parte». Del «capitaliamo di rapina» 
non si «occupa più neppure la 
satira». «La società degli italiani 
civili @ onesti sembra scomparsa, 
accetta l'anarchia, non si scanda 
lizza» 

Il grande giornalista conosce 
bene il paziente, sa che nella 
nazione resistono arti sani e anti 
corpi forti: schieneritte nell'etica 
del fare impresa, scuola, informa- 

zione, sanità, giustizia, volontaria- 
to. Forse li tace per non togliere 
efficacia alla cura omeopatica che 
affida al libro. O per dedicar loro il 
prossimo. 

& N 



Burri è vivo 
e stupisce 

Fiorella Minervino 
E pair co enza ep 

o, furore. Ogni argomento 
‘Sfiora 0 indagato, riguardo 

a ciò chegliera caro (isuoi quadri, il 
Juogo dei natali, Città di Castello, i 
‘suoi «magazzini», gli ex essiccatoi 
del tabacco, e italia intera) gli 
rocurava affanno, nostalgie, rab- Bia Li a Beaulieu, ‘Anni 80, in una 

villetta issata su per scalinate che 
non poteva percorrere per lenfise- 
ma polmonare, era un po prigioni 
ro. Non mangiava quasi null, gira- 
va nel giardinetto di piante grasse 
sotto la asa, Non pareva infelice, la 
compagnia della fragile, eterea mo- 
glie Misya era un confort. 

| ILRITIRO DALL'IRAQ 

Se il premier 
inserisce 
la retromarcia 
Gian Giacomo Migone 

EL.suoeditoriale sulla Stam- 
pa dieri l'ambasciatore B 
ris Biancherisilimita a chie- 

dersi quali siano le ragioni che 
hanno indotto il presidente del 
Consiglio a fissare una data per 
l'inizio del ritiro del contingente 
militare italiano dall'Irag, per poi 
essere costretto a ripiegare, come 
‘ha scritto o stesso Berlusconi in 
‘una lettera pubblicato ieri dal Fo- 
glio, su un «cominciare a discutere 
‘conle autorità di Baghdad e congli 
alleati della coalizione un graduale 
ritiro della... missione militare di 
pace a Nassiriab, a partire dl 
prossimo mese di settembre». 

‘Tutto il mondo ormai sa che 
tale clamorosa convers' ne a U è 
stata causata da una telefonata del 
presidente Bush e da una smentita 
del primo ministro britannico, 
Tony Blair, che era stato coinvolto 
dalle precedenti dichiarazioni di 

Silvio Berlusconi nell'ormaiglobal- 
mente trasmissione tele- 
visiva, Mentre il residente dela 

ica, impegnato in una visi- 
ta di Stato a Londra Parlamento 
6i ministri competenti erano colti 
di sorpresa, il presidente degli 
Stati Uniti è stato costretto a dedi- 
care buona parte della sua confe- 
renza stampa per convincere i 
appresntani di modia america 
niche l'Italia non l'avrebbe abban- 
donato, imboccando la stessa stra- 
da della Spagna, dell'Ucraina e di 
molti altri paesi che hanno deciso 
‘unilateralmente il loro ritiro dal- 
l'Ireg. 

punto cruciale non è quello di 
indovinarese Berlusconi abbia pre- 
so la sua (prima) decisione per 
ragioni elettorali 0 per anticipare 
eventuali nuove emergenze, come 
sostenuto da Biancher Non è nem- 
meno quello di smentire una pre- 
unta catavica propensione italia: 
na a fuggire di fronte al fuoco 
‘nemico (la sindrome dell'8 settem- 
re, ricordata da Luco Cara sù Repubblica). La grande maggio- 
ranza dell'opinione pubblica alia 
naè insintonia con quella europea 
nella sua contrarietà alla guerra, 
né - come ricorda lo stesso Carac- 
ciolo il comportamento dei nostri 
soldati ha richiamato in alcun mo- 
do alla memoria cattivi esempi del 
lontano passato che, per la verità, 
sono sempre venuti dall'alto. Ciò 
che nuoce gravemente alla reputa 
zione del nostro paese è un presi- 

dente del Consiglio che vienemeno 
all parola data; che i fronte alle 
ressioni del maggiore alleato inse- 

Fisco la retromarcia tutto ci al di 
fuori di ogni contesto istituzionale. 

Cisi può comportare come Blair 
cheresta al anco degli Stati Uniti, 
nella buona come nella cattiva 
sorte, pagando eventualmente il 
prezzo di una sconfitta elettorale. 
Cisi può comportare come Zapate- 

ro che tir proprio contingente 
nel rispetto di un impegno assunto 
prima della scadenza elettorale e 
della volontà della maggioranza 
del popolo spagnolo. Se, invece, si 
viene meno unilateralmente alla 
parola data per poi cedere alle 
reazioni di chi è più forte, il danno 
alla reputazione internazionale 
del paese è ingente e duraturo 
(come sa bene ma non dice l'amba- 
sciatore Biancheri 

| 9.9migone@libero.it 

LA STAMPA 
Quotidiano fondato nel 1867 

nei suoi Essiccatoi 
Durante leripetute visite a Burr, 

era lui a ripetere che non avevano 
progenie, ma i loro figli erano i 
ud insie dedicavano 
forza per curarli, amarli, ricomprar- 

CULTURA E SPETTACOLI PAFASTAMEA) 005 

gt fa cui aborio fpies che gli 
aveva rubato» le idee, divenen 
così famoso. 
culi ensero tomava I a Cit di 

, a quella terra aspre d'Um- 
ia, rica di cultura, severa come 
lui. «Deve andare a visitare i miei 
essiccatoi - ripeteva -, non può 
scrivere e occuparsi di me senza 
vistari, sono la mia creazione, ci 
che lascerò al mondo dopo la mia 
scomparsa». Erano gli incredibili ex 
Essiccatoi del tabacco, che dappri- 
ma aveva chiesto per lavorare, enor- 
‘mì, vuoti, abbandonati capannoni, ogni 

li'alle aste internazionali. «Così - | dove le tele monumentali 0 la serie 
spiegava con un sorriso gentile, | Sestante (fonte di polemiche amare 
lontano da preteso carattere burbe- _ perluso possente di colore) poteva» 
0 - i miel figli tornano a casa, | Rocrescere via via con la perfezione 
stanno connois. Nei colloqui affiora- 
vano i ricordi, la critica che gli era 

stata agli esordi così ostile e per 
lo era ancora, con le eccezioni di 
Cesare Brandi, Vittorio Rubiu, Ar- 
an. Calvesi, Caroli, no che losegui- 
vamo da sempre. I raffronto con la 
Francia che gli dedicò un francobol- 
10 è omaggi lo rattrisava, a 
affrontava il rapporto con alti arti- 

che lo distingueva, lamore per la 
cultura anche locale con Raffaello, 
ilSignorell, Crivelli, San Francesco, 

per cani che gli americani davano 
da mangiare a lu, Giuseppe Berto, 

Gaetano Tumiati e al pri: 
volte 

in formato 
teo-fiction 
Gianni Vattimo 

er dire, 
iturgia cattolica. La lotta coi 

mondo a Mammona, il 

della liturgia, sempre con 

‘conrimandi; 
nologica tradizionale nella pi 
perché la gerarchia cattolica 

noi continuano a recitare 

olesco che froprio niente. È un film de 

co; persino 

fuoco infernale. E anche 
dubbio) una sorta di spirito 

tra be 

de dell'equilibrio, una 
‘garante dela guerra fre 

Fatima e i suoi esorcist 

teo-fiction. 
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A PROPOSITO DI DIAVOLI 

Cattolicesimo 

ONSTANTINE», 
«(_ stantino, in hoc signo 

vinces... Forse il nome 
del protagonista del film omoni: 
mo con Keanu Reeves che circola 
ora sui nostri schermi non allude 
consapevolmente anche a que- 

sto importante episodio della sto- 
ria della Chiesa, ma per il resto 
sembra un manuale di teologia, 
centrato sull'arte dell'esorcism 
ma molto più «rispettoso», si 

a dottrina e della 
i diavoli e mezzo diavoli che si 
danno da fare per consegnare il 
Lucifero che vuole prenderne il 
dominio per succedere al padre come «principe di questo mon- 
don è condotta dall'esorcista Con- 
stantine sempre con le formule 

e Pat ce Fin Sangtio. Ia unorgia di apparizio. si demoniache di paesegst n ferma a modo loro spora er potenza fantastiche persino 
Pon mandi alliconograft inter: 
ra del passato. Ma ci si domanda 
la insorta contro un simile uso 

di parole e formule che molti di 
devozione e rispetto, e che qui sonoutilizzate per dare verosimi 
glianza a uno spettacolo grangui- 

religioso non ha 
ore, d'accordo; e dunque sem- 
bra per ciò stesso più rispettoso 
della «serietà» che contraddistin- 
gueilreligioso. Ma, ci domandia- 
mo: a quando un film umoristico 
che, con lo stesso diritto, metta 
in scena la passione di Gesù e le 
sue ultime parole sulla Croce? 

TI fatto è che il canovaccio di 
questa storia non ha nulla che 
contrasti davvero con l'insegne 
mento ufficiale della Chiesa. Che 
il diavolo ci sia e si aggiri nel 
mondo insidiando le anime e 
cercando di portarsele all'Infer- 
Koè tutto rigorosamente teologi 

‘pena del fuoco e le 
altre annesse e connesse, con la 
loro eternità, sono ancora capo- 
‘saldi della dottrina cattolica. Tra 
l'altro: la donna che, insieme a 
Reeves, è protagonista del Gran- 
guignol, si professa continua- 
mente non «cristiana», ma «catto- 
lica», e anche questo forse, a 
meno che si solo un affare del 
loppiaggio, ha il suo significato. dina pci to 1 aci sensi 

(lodevoli) anche la lotta contro il 
fumo - che sembra legato al 

ciato» à la Bush: n le 
0 e mall è stato rotto (dai 

cattivi: i musulmani?) e bisogna 
lottare all'ultimo sangue. I custo- 

nero che alla fine deve arrender- 
si. Ecco dove è finita la teologia; 
nella veste dogmatica in cui con- 
tinua a presentarla la gerarchia 
cattolica, con i suoi segreti di toriz- 
zati, è forse fatale che finisca per 
diventare materiale per film di 

co 

tro 

jo di 

Uno studio della Can 

cin 

nfer- | Jacopo lacoboni ittu- 
‘non | | smo deve essere indipendente 

© sposare una parte, deve mo- 
strare o credere, informare o 

con | persuadere? È la risposta che di 
volta in volta, influenzata dallo 

Spirito del tempo o anche solo dai 
venticell, cambia. Anche per que- 
sto è utile leggere il rapporto 
annuale sullo stato del giornali- 
smo (The State of the News Me- 
dia) del Projet for Excellence in 
Journalism della Columbia Uni 
versi (wwe stateofibemedia. 
0rg/2008/index.asp). Dopo un pa- fo d'anni di moda giornalistica 
assertiva e neocon, la risposta 
torna a essere semplice, il segre- 
to per essere creduto è dire la 
ent, Com trasparenza ed equa- 

a- | nimità» 
Pare facile. Il problema di chi 

crede in un giornalismo equani- 
me, rigoroso, indipendente, mor- 
dace e non asservito al potere, è 
che gli ostacoli crescono sempre 
dipiù, c'è lo strapotere dell'infor- 
matica che distrugge la vecchia 
concezione del lavoro sul campo, 
cè la deskizzazione che incatena 
tutti quanti davanti a delle mac- 
chine, c'è l'ultravelocità che ren- 
de più difficili le verifiche, c'è 
persino il desiderio di compiace- 
re per arrivare, Insomma molte 
cose, nell'èra postmoderna, con- 
iurano contro l'idea di un modo 
raccontare onesto e brillante, 

di una scrittura chiara, di un 
punto di vista, quando c'è, line 

(più | re e al servizio dei fatti. È in 
cro- | questa luce che conviene leggere 

le pagine scritte dal team della 
Columbia, una squadra trasvers 
le guidata da Rick Edmonds, del 
Poynter Institute, da Esther Thor- 
son, decano della scuola di giorna- 
lismo della Michigan University, 
da Evan Jenkins, ex reporter e 
poi editor del New York Times {oltre naturalmente agli studenti 
del graduate in journalism della 
Columbia). Queste pagine, anche 
a dispetto dei catastrofisti che 
hanno annunciato la morte del 
giornalismo fagocitato dalle tec- nolegie, dicono in fondo una 
cosa: l'età postmoderna si può 

I L dilemma è antico, ilgiornali- 

lor 

è un 
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Informare, ossia dire la verità 

gionieri nel campo di concentramen- | mondo, Visitarliè un continuo rivi 
todi Hereford, nel Texas, dal'49. —do ed emozione. Il nero fuori, 

Erano nati così quei celebri Sac- sala con opere magistrali ‘magistrali e 
‘sulla base dei temi e dello spazio, 
una sala dei neri opachi e lucidi, 

chi, a primi disegni, come i etico- 
lati spinati del campo, mentre come 
medico cercava di aiutare gli altri. Celloter, i Cretti, un salone per il 
prigionieri. Dotato i sen- Sestante e così via, ci si aggira come 
‘50 dellospazioe delrapportodi esso _ in unsognofra lampi diro, bianchi 
‘con le opere d'arte, alla Biennale di lchemutanomateria e sostanza, neri 

oa 
va di persona pezzo 3 finché risutassro come Voleva 
lui. Ebbene dentro i Magazzini, che 
aveva dipinto di nero all'esterno e 
all'interno restaurato con legni che 
attraversavano. sofitti ed elementi 
di ferro, aveva calcolato ogni cosa, 
con quell'amore nascosto per la 
sezione aurea che si portava dentro 
come eredità di tanta cultura che 
affolava il suo animo e la mente. 
‘Trascorreva ore a parlarne, 

Iucidie. SE 
Gobbi per chiunque amiata. 
capiss che gli mancassero tanto, 
‘rano la sua creazione per eccelen: 
regaloalla storia i posteri. Quando 
morì nell'ospedale francese, semiab- 
bandonato, con Misya vicina, si 
seppe che capannoni non erano un 
regalo o acquisto, come affermava 
Burri, solo un leasing di miliardi di 
lire che lui pagava ogni anno, di 
‘nascosto dalla moglie e dagli amici 
per non ridurre il magnil 

si, gli dedicano mostre e omaggi, 
così è stata possibile la visita ai 
meravigliosi Essiccatoi, al monu- 
mento che creò a se stesso per il 

LA COLUMBIA UNIVERSITY DECRETA LA FINE DEL GIORNALISMO PARTIGIANO : 

usare senza farsi usare. Ma i 
nemici sono cinque: epartigiane- 

ria», ceccesso di velocità», coscu- 
rità», «assenza di investimenti, 
economici e umani», Un capitolo 
a parte meritano i network tv che 
secondo il rapporto fronteggiano, 
in America, la più «difficile transi- 

zione degli ultimi decenni»: colos- 
si tipo Abc e Cbs sono costretti a 
ripensare, e per la prima volta 
mettere in dubbio, la leggendaria 
Nightline, uno dei capisaldi del 
giornalismo tv americano. 

Un europeo che legga questo 
rapporto è portato a enfatizzare 
un punto: la discussione sulla 
«partigianeria». Siamo, davvero, 
Agno Det ga leale mo 
amichevole, «faziosi»? «Ci sono 
ora diversi modelli di giornali 
smo e la traiettoria punta sempre 
più verso modelli più rapidi, 
meno strutturati e più economi 
ci», spiega la sezione del rapporto 
dedicata ai quotidiani. «Il model- 
lo tradizionale di stampa - il 
giornalismo della verifica - è 
quello in cui i giornalisti hanno 
come principale preoccupazione 
di controllare i fatti. Il problema 
è che «per anni nei talk show e 
nella tv via cavo questo modello 
è andato cedendo terreno a un nuovo giornalismo dell'asserzio- 
ne, nel quale l'informazione è 

fornita con poco tempo per verifi 
carne la veridicità o anche senza 
neppure provarci». Anche Inter- 
net ha fatto il suo: la si può 
considerare in molti modi, anche 
come un'agorà superdemocrati- 
ca, di certo però da blogosfera, se 
da una parte apporta la ricchezza 

della voce dei cittadini, dall'altra 
espande in maniera esponenziale 
questa cultura dell'sserzione fi- no a farla diventare una filoso- 
fia». Si tende a pubblicare tutto, 

ecialmente le opinioni, la rac: 
colta delle informazioni e la veri- 
fica avverranno successivamen- 
te con le risposte degli altri blog- 
ger». Un modello che s'impone on solo su siti alternativi tipo 
l'italiano Indymedia, ma anche 
nei superufficiali Cnn news, ov- 
Viamente, in altre forme. 

La morale è semplice: quello 

che si pubblica «è talvolta vero, 
talvolta falso, il che rende più 
facile a coloro che potrebbero 

e intenzione di manipolare 
l'opinione pubblica - governo, 
gruppi di interesse, grandi socie 
tà - diffondere messaggi noi 
controllati attraverso canali indi 
giornalistici, con comunica 
Stampa in testo e in video e 
commentatori a pagamento». 
Quando la verità diventa un pun: 
te sposare un punto di sentendosi ragionevolmente nel vero. È la vecchia storia di quel 
Filosofo idealista italiano che, ne- 
gli anni 50 (lo ricordava Lucio 
Colletti nelle sue lezioni a Villa 

a chigli faceva notare timidamen- 
te la materialità del tavolo: «Ma 
quello non è il tavolo, è l'idea del 
tavol 
Columbia, uno studio del Pew 
Research Center rivelò che i re- 
pubblicani e i conservatori in 
scettici, rispetto ai precedenti 
quattro anni, a proposito dell'at-. 
tendibilità obiettiva dei media, 
mentre la percezione dei demo. 
erarimasta più o meno la stessa». 
Quasi un derby, state con 
assertivi del Weekly Standard o 
con Bob Woodward? Una grande 
campagna, negli States, ha innal- 
zato un giornalismo che fa il 
versoai neocon, assertivo e schi 
rato; e ha fatto prevedere che cil 
cosiddetto giornalismo indipen- 
dente stesse ormai cedendo il 
passo a un giornalismo parigi no nello stile europeo, nel quale 
certi americani consumano me- 
dia rossi, certi altri media blu», 

In un anno e mezzo, complice 
Bush, le difficoltà in Irag, la 
pigrizia di un giornalismo com- 
mentoso ma senza notizie, le cose 
sono cambiate e i giovani della 
Columbia rilanciano: solo verità, 
equanimità, cultura, indipenden- 
za servono davvero a chi legge, 
presto 0 tardi potrebbero perfino accorgersene ariche in Italia. 
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Scelli candidato alle elezioni, perché no? 
GREGIO Direttore, ho letto sulla Stampa che il commis: 
rio della Croce Rossa Scelli si candiderà alle elezioni, 
sostenuto dall'apparato della Croce Rossa che ha diretto in 
questi ultimi anni. Pur nutrendo perplessità sul comporta- 
‘mento delle due Simone rapite in Iraq, confesso che avevo 
provato sincera ammirazione per quest'uomo impegnato 
in un'azione umanitaria a tutto campo e a rischio della 
propria vita. Ma adesso, allo stesso modo, proprio come 
‘ammiratore di Scelli mi sento un po' truffato: non pensa 
che bisognerebbe fare una legge per impedire ai funzion: 
dello Stato di sfruttare il proprio lavoro per poi entrare in 
Parlamento? 

Glovanni Fldini 

ENTILE lettore, diciamo subito che Maurizio Scelli non 
è funzionario dello Stato, ha svolto a termine, e con 
notevoli risultati come lei stesso riconosce, il compito di 
commissario della Croce Rossa italiana. Polemiche come 
la sua, da giorni, mirate su magistrati 0 altri funziona 
dello Stato che decidono di entrare in politica, si 
intrecciano e crescono. Ma ammettiamo che si debba 
stabilire, © per legge, un decalogo di ciò che non 
dev'essere un aspirante candidato, e che si debbano 
escludere giudici, alci funzionari, accademici, ammini 
seratori pubblici e insomma tutti coloro il cui lavoro, per 
importanza o per delicatezza dei contenuti o dei beni 
‘amministrati, comporta una certa visibilità. Chi restereb- 
be? 1 presidenti della Asl? I liberi professionisti? I olicici 
di professione? Per questo, pur ammertendo che la 
decisione di Scelli può provocare qualche perplessità, 
resto convinto che il vero giudizio sul candidato spetti 
all'elettore: che ha dimostrato, sempre, grande serenità. 
Pensi a quel giudice così famoso da esser temuto da 
mezza Italia e che oggi stenta a capo di un piccolo partito 
dell'uno per cento! 

Marcello Sorgi 

CONTANO SOPRATTUTTO) | profuzioe pì epotazioe di bni 
MER MSE een 

lara Stampa, benché cex-onorevo- _ altoprestigio è destinata a tradursi 
# le» appartato e schivo, non riesco a _inuna battaglia di retroguardia già 

are disdicevole che un premier | persa in partenza. Alcuni pai fad 
ivolga direttamente ala «società 

massa», invece di rivolgersi alle 
cate. Anche ai 

esempio Cina e India] saranno sem- 
pre in grado di produrre ed esporte- rea costi che in ogni caso nonsiamo ingrado di reggere. a 

a Ò Detto questo, propongo un'idea O soprattuto } movimenti e le per boccare Tnovitbie, declino 
festazioni di massa, il Circo _ dell'Italia. Il nostro paese ha, dalla 

Massimo. Piaccia o no, è un trend | sua, la presenza sul territorio dell 
sostenuto da moltissimi. Speriamo 150% del patrimonio dell'umanità 

che cambi? riconosciuto dall'Unesco; puntiamo 
a valorizzarlo al massimo, punti 
mo tutto sul turismo di qualità, 
vendiamo all'estero «l'Italia» come 
se fosse un gigantesco parco di 
cultura e divertimento, in fondo 
Venezia, Firenze, Roma, meraviglio. 
si musei e pinacoteche, migliaia di 
tm dicost,sitistorici sarcheoi 
ci ecc. li abbiamo solo noi. 
triamo lo sforzo maggiore a poter 
are creare adegua ifrasirutt: 
re per questo «prodotto» vincente e teniamo conto che se anche solo 
11% dei cinesi e indiani avrà in 
futuro la possibilità di visitare il 
nostro paese si tratta di un bacino 
diclientela di 23 milioni di turisti! 

Albero Abano 
SUI CAMPI DI CALCIO 
PREGHIERE E BESTEMMIE 

10 emozionante vedere l'altra 
dopo un gol al Porto, esibendo una 
di Sen Polo ai Filippesi, versetto 
4:13 «lo posso ogni cosa in Colui 
che mi fortifica». È emozionante, 
er un cristiano, vedere questi 

giova, rvilgiati dall fortuna è 
al successo, pregare Dio prima 

della partita condividendo con Lui 
la gola di una vittoria o di un gol 
segnato, facendosi Îl segno del gato Fra 
croce e alzando gli ochi al celo, Al 

‘cont è volgare e umiliante MEDICI ITALIANI IN UK 
vedere altri, calciatori, anchiessi. —CONTASOLOLA COMPETENZA privilegiati da successo e sodi è o 

fortunati solo per non aver fatto Sono grato per l'articolo in prima 
‘ungoloaverlosubito, bestemmiare pagina nell'edizione dell'11 marzo 
Dio. Questo, oltre a umiliare i della 
credenti, offende l'Italia e la cristi 
nità che la nostra nazione rappre- 
senta. Per tornare ai campi di 
calcio, credo che gli arbitri possono 
turarsi le orecchie di fronte ai 
vafîa...,ma la bestemmia andrebbe 
sanzionata e anche le società do- 

italiani el Servizio Sanitario Nazi: 
nale, 

Questo programma sta andando 
avanti in maniera molto positiva, 
con la collaborazione dell'Ordine 
dei Medici italiano. Abbiamo già 
assunto oltre 50 medici italian c 
lavoreranno nel Regno Unito e ne 

stiamo cercando molti alti. Il pac- 
chetto retributivo offerto è interes: 
sante. vor toi potranzo 
vare maggiori raggue sito 
dell'Ambasciata britannica www. 
britain.t. Ricerchiamo medici ade- 
guatamente qualificati, con cono: 
scenza dell'inglese, per una serie di 

che la praticano n campo. 
oneri Gian, aan (€ 

LEGGE DEL CONTRAPPASSO 
PERLA NIPOTINA DEL DUCE 

Nell'Ialietta dei cognomi la nipoti- 
na del Duce pare subire indiretta- 
mente i patemi fisici che il nonno 
infise a milioni di uo contzio.  postisia specialist (fr cui ario 
nali. La Storia è evidentemente logia, psichiatria, radiologia) sia di 
maestra di ironia. Il digiuno nasce medicina generale 
per replicare a presunti brogli pre- Voglio tuttavia chiarire un pun- litri, è anche qui l paragone _to_È asolutamente de escludere, ‘cone farsesche elezioni del Venten- come invece il titolo dell'articolo 
no trova dereno ferie per rai. _ Sembrava suggerire, sistenza di 
che battute, La signora parzialità a favore di candidati di 
non tema massoni plutocrai e oc- Sesso maschile. Il Regno Unito è 

culti perché è fortunatamente figlia orgoglioso di essere un ambiente di 
di questa povera ma degna Repub- _ lavoro besato sulle pari opportuni- 
lia Esiste ancora una maglstratu: tà, Annettiamo grande valore alla 
ra che saprà indagare su eventuali 
danni provocati al suo movimento 

e demo- 
diversità della nostra forza lavoro, 
‘anche nel sistema sanitario. Ciò che 
conta per noi sono i titoli e la 
competenza che l'individuo può 
vantare nel proprio lavoro, non se grazie al fascismo, costruì le pro: 
tale persona è un uomo 0 una prie fortune egli altrui drammi. 

Nano Gel Toivo | donna, e nemmeno la sua prove- 
nienza etnica. Tutti sono benvenu- 

PUNTIAMO TUTTO —— ti 
SULTURISMO DI QUALITÀ 

Seguo con attenzione il discorso 
Vorrei chei lettori della Stampa, 

candidati che 
‘possano esserci fra loro, non ab? 

sulla competitività del made in nodubbisuquesto punto. 
Italy. A mio parere, purtroppo, Stores qualsiasi azione volta a stimolare la sntecsmeto 

L 4 “ 
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«REVELATIONS» AL METROPOLITAN DI NEW YORK: 180 IMMAGINI IN BIANCONERO, ALCUNE MAI VISTE, DI UN GENIO DELLA FOTOGRAFIA | DA IERI A ROMA, MUSEO DELLE ARTI DEL XXI SECOLO 

Gilbert & George continuano 
a scolpire in 23 disegni 
Una sequenza a carboncino inquadra i due artisti 
come Adamo e Eva divenuti coppia omosessuale 

Duefotodi Arbusal Metropolitan: 
Lady ona bus del 1956 

Two ladiesat the automat. 
del 1966, entrambe 
scattatea NewYork 

Copyright © 1986TheEstate of 
Diane Arbus, LLC 

Fiamma Arditi 
NEW YORK 
LA grendo mela era la sua 

‘musa. Per le strade, nelle 
case del Bronx, di Brooklym o di, 
Queens, fra i derelitti, i gay, le 

puttane andava a cercare il diver- 
50 nel normale, la solitudine nel-. 

la folla, la disperazione nel quoti- 
diano. Se Henry Cartier Bresson 
era maestro nel captare l'attimo 
in superficie, Diane Arbus lo era 
nello scendere în profondità. 
Guardava,fissave, ma nongiudi- 
cava. Anzi, condivideva. Era ca- 

pace di osservare il soggetto delle sue foto con l'occhio del chirurgo, 

Lea Mattarella mento della parola scritta, Foa l'aspetto narrativo. E' un opera 
Romi sorprendentecomposta da ven- 
«FF SSERE sculture viventi è | titré grandi disegni a carbonci- 

il nostro sangue vitale, il nosu carta intelata. Un raccon- 
nostro destino, la nostra storia, to per immagini che va letto 
il nostro disastro, la nostra lucé | secondouncordine e una sequen- 
e vita». Parola di Gilbert & Potrebbero sembrare 
George, la celebre coppia di gini per un'animazione. Il 
artisti che lavora insieme dal soggetto è il solito: Gilbert & 
1967, quando si incontra alla George. Che in questo caso pas- 
St. Martin's School of Art di seggiano in un parco londinese, 
Londra. Due anni dopo, la loro come fossero in un Eden primor- 
dichiarazione di poetica è que- diale: Adamo e Eva diventati 
sta: siamo sculture viventi. Ed coppia omosessuale. Ogni scena 
eccoli, ben vestiti, impeccabili, è accompagnata da una scritta 

anche un po' azzimati, montare che spiega un po' l'immagine 
su un piedistallo e diventare che ci si trova davanti e un po' 

che al momento del clic si calava loro stessi opera d'arte. Perfor- più in generale la filosofia di 
nei panni di chile stava davanti. mances, video, fotografie, pri- vita dei due trasgressivi gentle- 
La macchina fotografica per lei ma in bianco e nero poi colora- mans inglesi. 
non era uno strumento rapace tissime, li mo- Ecco frasi co- . . . . " 
per denunciare, ma un ponte per strano ‘affronta. me «Nulla ci può 
entrare in comunicazione con la re ogni tipo di toccare né porta- 
folla dei diversi come lei. Diane tema. Con ironia, 
‘Arbus, americana e newyorche- ma anche con 

re al di fuori di 
noi stessi, è una 

se, a quarantotto anni, il 26 una paradossale 
luglio del 1971, decise di non serietà, a volte 

scultura», oppu- 

‘Ingoiò at Ti Ti I È I 1 addirittura bi dedicati a e SA desse tera Arbus fi l'alt f dell'A istante iaia fesa Diane Arbus fissa l'altra faccia dell'America | a 
polsi e scrisse la parola fine. condizione uma- be, penne, parole 
Giorni dopo arrivò una cartolina na in tutti i suoi @ le nostre amate 
da Parigi. «Sei libera per cena primo amore, Allan Arbus, un mana to a Parigi, in Italia, insegnato | aspetti: pensieri, 

queta Fia ro pi pae di dispari 
teste al progres- so dell'arte». La h carta poi è invec- 

dsso il Metropolitan propo- _ta' dell'impresa di famiglia. Han- Mentre Cartier-Bresson ad Amberst, in Massachussetts: Ti chiata artificio 
ne «Revelations», una selezione no in comune la passione della inventato un nuovo modo di | doloro deve par- " mente, — sembra 
di 180 fotografie, alcune mai fotografia, sicché il bagno della era maestro nel captare raccontare con l'obiettivo. Nel | lare di tutto e, in Unodeidisegnidell'opera ne abbia passate 
viste prima, @ cura di Sandra loro prima casa al 325 East della È 1 tentativo di cercare una soluzio- | primo luogo, dî di tutti i colori. Î 
Phillips e Jeff Rosenheim, che 37ma strada viene trasformato l'attimo in superficie ne al suo disagio, era andata a | ve comunicare a tutti. «Art for Gilbert & George utilizzano il 
poi a giugno aNdrà a Essen, in subito in camera oscura. Comin- . scandagliare quello degli altri | ally, dicono. Ora i due sono da disegno soltanto per 4 anni, dal 
Germannia, a settembre sarà al cia un'alleanza nella vita e nel lei possedeva il dono negli istituti psichiatrici, nelle | iori'a Roma al MAXXI (Museo 1970. Ma lo chiamano così 
Victoria and Albert Museum di lavoro. Diane, però, non è sicura 
Londra, a febbraio prossimo alla diquello che vuoleritrarre, non è 
Fondacion La Caixa di Barcello- mai soddisfatta dei risultati. Nel 
na, per concludere il viaggio al _1957 fa un corso con la fotografa 
Walker Art Center di Minneapo- Lisette Modell per chiarirsi un 

n A «x Prigioni, nelle case di cura per | delle Arti del XXI Secolo, fino «scultura a carboncino su car- 
discendere in profondità ritardatimentaliosemplicemen- | all'8 maggio), con una mostra, ta”. E, infatti, attraversando le 

nei ghetti della sua città curata de Paolo Colombo (cata- quattro sale del museo si nota 
. Era amica di grandi come | logo Electa) che porta per la come i loro autoritratti siano 

DianeArbusconilmarito nel 1951 —Jasper Johns, Richard Avedon, | prima volta in Italia l'intera sempre unpo rigidi, stilizzati. 
lis nell'estate 2006. pocole idee. L'accademia non le è Morì suicida a 48 anni nel 1971 che credevano in lei e comprava- | versione della grande opera The _—Lamostra è accompagnata da 
Diane in apparenza aveva avu- | mai interessata. Tuttal piu' ha ole sue foto per le loro collezio. | General Jungle or Carrying on unlavoro di Elisabetta Catalano 

totutto. Il benessere perche' era _ cercato i suggerimenti di Alfred ni, ritraeva artisti della sua città | Sculpring (La Giungla generale del 1972. Sono una serie di 
figlia di David Nemerove Gertru:  Stieglite, Walker Evans, Edward variopinte, Arbus racconta l'al. dedicato a New York. Diane ave- come Roy Lichtenstein, Claes Ol- | ovvero Continuando a Scolpi- fotografie (mostrate anche in un 
de Russak, emigrati polacchi, Steichen, all'epoca direttore del tra faccia dell'America, quella va 37 anni, usava un obiettivo a denburg, Frank Stella, ma più di | re), realizzata nel 1971. Poi li efficace proiezione) che inqua- 

‘proprietari dell'impresa diimpor- reparto fotografia del Museum chenonè un modello di benesse- 35mmecominciava a cammina- tuttole piaceva celebrare i picco- | aspetta la 51°Biennale di Vene- drano Gilbert & George davanti 
tazione di pellicce più grossa: di ofModernart, il primomuseo ad reinvidiabile. Elimina le barrie- re da sola. Il sodalizio nel lavoro li riti del quotidiano, andarli a | zia, dove, da veri big, rappresen- ad una loro grande opera nella 
tutta New York. La bellezza, il accogliere nella sua collezione re, azzera le diversità e mette. col marito era terminato © dopo scovare tra le quattro mura di | teranno la Gran Bretagna. Solo galleria di Gian Enzo Sperone. 
talento, il coraggio. «Ogni volta dieci delle sue opere.Eilprimoa tuttisullostesso piano, perchéla qualche anno sarebbe finito an- una casa a ore, ma anche su un | gli Usa possono vantare un Mentre la Catalano scatta i due 
che cera da fare qualcosa di dedicarle,aun annodalla morte, solitudine non ha frontiere né che nella vita, quando lui si maciapiede di Hudson Street, su | nome altrettanto celebre in la- _ rifanno gli stessi gesti che com- 
pericoloso tipo saltare da una unarestrospettiva complota. —classisociali. cheperunAmeri- trasferìîn California perinsegui- una panchina di Washington | guna, quello di Fd Ruscha. iono sulle pareti. Tengono un Î Foccia alta, smampicarai, © conle fn esposizio. Ca abituata ad esporta la sua _yele sue ambizioni di ettore. Neì "Square. DI quella folla di donne, | ‘© l ‘iivoro esposto a Roma  lmmaginariobicchierettalema- 
fronteggiare un professore osfot- ne al Metropolitan, bianconero immagine attraverso i servizi di frattempo erano nate due figlie, vecchi, bambini, adolescenti | anticipa molti degli interventi ni, fumano, guardano. Intensi, 
tere una ragazza che si sentiva di proporzioni piccole, perché Life, Vogue, Bazaarera unarivo- Doon nel 1945 e Amy nove anni estraniati, disperati, isolati per- | successivi della geniale coppia: _ espressivi e distaccati nello st 

chissà chi, ero sempre la prima a nonerano ancora arrivati i tede- uzione.Laprimarivistaa pubbli- dopo, aveva ricevuto borse di si rimaneva amica. Manteneva i | la divisione in scomparti, la_ so tempo. Chissà come fanno. 
farlo», si legge nella sua autobio-  schi della scuola di Dusseldorf cere un suo servizio fu Esquire studio dal Guggenheim, viaggia- contatti con ognuro di loro. Per | grande dimensione ottenuta at-  Mad'altra parte per oro è facile: 
grafia.. A diciotto anni sposa il conleloro gigantografie lucide e nel numero di luglio del 1960 toin Europa e in America, vissu- sentirsimeno sola. traverso più pannelli, l'inseri-  sonosculture fotografiche. 
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Morte e rinascita 

Una storia vera 
Inun film-documentario la vicenda tragica 
(a lieto fine) che ha legato due amici alpinisti 

stessi camminando sulla mia tomba. 
‘Avevo dimenticato quanto fosse sta- 

to spaventoso essere ridotti a quasi 
#00 
Per raccontare la storia vera di 
morte © di rinascita che ha legato | niente» 
per sempre i due amici alpinisti — La passione per la montagna, 
Simon Yates eJoe Simpson, il primo | nonostante tutto, è rimasta intatta 
costretto ad abbandonare leltro, il sia per Simpson che per Yates 
Secondo capace di sfuggire a una eRitirarsi a causa di una terribile 
fine inevitable, il regista Xevin | tormenta - piega il primo - è tanto 
MacDonald ha ‘scelto una forma sodiisfacente quanto scalare con 
narrativa inusuale, un mixtra filme | successo una montagna con il bel 
@ocumentaro: «In genere nei docu- | tempo, perché dimostri te stesso di 
mentari le sequenze ch illustrano | avere una giusta percezione della 
le azioni compiute dai reali protago- realtà eun Buon controllo psicologi- 
nisti sono rese mostrando solo la _coedemotivo. Non vuoi morire, non 
sogoma degli interpreti per evitare _ vuoi farti male, ma vuoi lavventu- 
che lo spettatore sia in dubbio tra _ra. DopollincidentesullaSiula Gran- 
Îaffezionasialiattoreoel personag- de Simon Yates ha continuato a 
gioreale.Peraggirare questostacolo viaggiare e a scalare, raggiungendo 
biamo deciso di concentrare lat- | vette perla primavolt, sulla catena 

del Karakorum e nella Terra del tenzione sulla parte drammatica 
della vicenda e naturalmente abbia- 1 Fuoco, eraccontandole sue esperien- 
mo scelto due brevi attori molto zeinlibridigrandesuccesso. [f.c.] 
somiglianti ai due aplinisti», 

Girare il film è stata un'impresa, 

LASTAMPA 

Un momento del film «la morte sospesa», un'avventura di pericolo e amicizia 

Lietta Tomabuoni 
] coraggio resistenza, il supe- 
ramento di se stessi tratto da un 

best-seller (Cda & Vivalda editori) 
che racconta una storia realmente 
accaduta a due amici inglesi appas- 
sionati di alpinismo (Joe Sim 

Simon Yates), intramezzato da nar- 
razioni dirette dei due, il film è la 
cronaca di una avventura glaciale 
ma anche delle virtù umane che la 
pratica dell'apinismo, «una passio- ne forte», richiede o sviluppa. 

Nel 1985 i due amici dì 21 e 25 
anni decisero di affrontare in Perù 
nelle Ande lultima parete della 
Siula Grande che nessuno aveva 
mai scalato impresa che a tanti non 
era riuscita, ca grande incognita». 
Il grande rischio, anche: si 
non cè assistenza né possibilità 
salvataggio, se ti fai male davvero 

i morire. Ma per i protagonisti 
la montagna è il posto più bello del 
mondo, esige un misto di forza e di 

grazin:o quando Srontggi peico: 
lo ti senti più vivo, in una vita 
quotidiana în cui non esiste ri- 
schio», Salendo oltre i 6000 metri 
d'altezza, a 26 gradi sotto zero, 

‘un'avventura parallela a quella rico. 
struita per lo schermo: «La Siula PARLA IL REGISTA CHE STA PREPARANDO PICCOLI FILMATI D'ANIMAZIONE 

ascensione si rivela molto difficile, 
la discesa ancora più ardua: ci 

Grande, nelle Ande peruviane, è 
totalmente isolata - spiega il regista 
, non ci sono vere strade per rag- 
Giungere la vetta. Il campo base è Nichetti: «Le mie Olimpiadi a cartoni» 

voglion ore pr are 60 pet, 
o mani non rispondono per 
la disidratazione dà una sete È pulsiva, Taria è rarefatta. Uno dei. 

stato posto a un'altezza maggiore 
persino della cima del Monte Bian- 
o, ci vogliono tre giorni di cammino 
per raggiungerlo e l'aria è estrema- 
menterarefatta. Nonè stato possibi 
le nemmeno utilizzare elicotteri, colloquio quindi l'quipaggiamento per le ri 
presee irifornimentièstatotraspor- | Fulvia Caprara 
tato in groppa a 80 asini». La secon- 
da parte della lavorazionesiè svolta | zur 
Sulle Alpi ed è durata 22 giorn: «La 
cinepresa si gelava, lo lenti si appan- 
navano continuamente, gli uomini 
della sicurezza ci interrompevano 
ogni trenta minuti perch il freddo 
era talmente forte da farci rischiare 
il congelamento», Su tutto pesava, e 
non in modo marginale, i fattore 
‘umano. Era la prima vota che i due 
scalatori tornavano ne luoghi che li 
avevano segnati per sempre: «Arri- 
vato al campo base - ba raccontato 
Joe Simpson - ho chiesto a Simon di 
indicarmi dove mi avesse trovato. 
Lui si è allontanato di circa 1600 
metri e mi ha indicato una roccia. In 
quel momento mi sono ricordato 
tutto e mi sono sentito come se 

Lei si chiama Nevo, ha forme arro- 
tondate ed è tutta vestita di rosso. 
Fusi hem Gi ba un aspetto più 
squadrato, quasi quasi un po' , edè vestito tutto di blu. Frutto della 
fantasia del designer portoghese Pe- 
dro Albuquerque, Neve e Gliz, cop- 
pià mascotte dei Giochi Olimpici 
Invernali di Torino 2006, saranno i 
protagonisti di una lunga serie di 
vwenture inventato da Maurizio 
Nichetti, «L'idea -piegailregiata - 
di perle ai babi i Oltpidi e 
di sport invernali attraverso questi 
due personaggi. Su ogni disciplina, 

anche quelle menonote e più partico. 
Jar, stiamo mettendo in piedi delle 

E PER OTTAVIA PICCOLO QUASI UN REPORTAGE 

Arlecchino vive 
pure senza Strehler 

Marcello Bartoli è un Arlecchino di 
prodigiosa aglit,infaticabile nei guiz- 
zieincrostatodi bisogni plebei. Batri- 
cetravestia da uomo è Dario Cantarel- 
li cheellafineè costrettoatrasformar: 
si in donna. Donatello Falchi è un 
meraviglioso Pantalone. Nei anni del 
JocandiereBrighella troviamo Giorgio 
Bertan, Lino Spadaro è Florindo, aman- 
te di Beatrice, Roberto Petruzzelli e 
Antonio Merone sono i dottor Pugliesi 
€ suo figlio: ovviamente parlano con 
accento pugliese. I figlio che è inna- 
orto di Cic lichale Mochiur 
ti, non teme di scavalcare le epoche e 

i indirizzare alla sua 
bella una sospirosa 
canzone delltradizio- 
ne napoletana. Risul- 

tato? Applausi. 

Osvaldo Guerri 
forno 
L'è dura - dopo Strekler:- abbordare 
«Arlecchino servitore di due padroni». 
Puoi farlo, se hai sufficiente faccia 
tosta (e genio) da fingere che questo 
totem teatrale non sia mai esistito; e, 
‘ome ci mostrano dl Fratllin» all'Er- 
ba, dove resteranno fino al 20, ti metti 
su un punto di divaricazione e te ne 
vai per una strada tutta tu, È diver- 
tente questo Arlecchino» diretto da 
Giuseppe Emiliani. E ci mancherebbe. 
Ma lo è nel segno di una libertà che 
sconina nell rio 
polazione. Che lim- 
presariesca è confer- 
mato. dal successo 
dello — spettacolo. Altra aria al Gobet-- 
Nonhagiratosoltan- ti dove Ottavia Picco. 
to l'Italia, è anche Jo interpreta «Terra di 

latte e miele» di Ma- 
‘muela Dviri com la 

di Silvano Piccar- 
‘Qui abbiamo a che 

fare con Israele, con 
gliattentati, conilter- 

‘andato in Giappone 
ea fine aprile serà a 
Mosca. Nellailabo- 
razione di Emiliani 
non abbiamo più il 
teatro nel teatro con 
qui Strehler metteva ore quotidiano, con 
in scena Goldoni muri, on la vita eter- 

Nonabbiamoneppu- namente a_ rischio 
rei brividi autunnali (esci di casa al matti 
con cui i dava l'addio a una stagione noe non sai se tomi la sero). Questa 
della Commedia dellArte,a una memo- _ situazione che la croneca ci racconta 
ria poetica, a unsogno, nei modi più cruenti e dremmatici si 
‘Qui abbiamo il divertimento puro, _rilette nella persona di Leah. È una 

donna democratica e solidale. Ha 
‘un'amica cristiana è una musulmana, 
un marito osservante, due figlie, un 
figlio morto in combattimento. Nella 
sua giornata, nelle sue fittssime con- 
versazioni telefoniche, nei sui ricor: 
di, nei fantasmi che l'essediano, si 
condensa per intero il dramma degli 
israeliani. Che è atroce, ma nel copio- 
ne della Dvir, prevedibile. Tutto ciò 
che ci viene deo l'abbiamo ascoltato 
mille volte. E meno male che in scena 
c'èla Piccolo Soltanto la ua bravura e 
la sua commossa, impetuosa adesione 
‘anno rendere accettabile questo re- 
porta vesto da entro. replica 

0a 20. 

la vite senza fine del trucco teatrale 
che el momento in cui accade genera 
alti trucchi Ridotta a un fragoroso 
sberleffo perfettamente organizzato, 
la vicenda di Arlecchino che simette a 
servire contemporaneamente due pa- 
droni, uno dei quali è una doma 
travestita da uomo piombata a Vene- 
zia in cerca del suo innamorato, che 
poi è secondo padrone, iene offerto 
‘pubblico on gni possibile gradazio- 
ne di gag. La pedana è nuda. A vota 
iene sollevata una parete pe consen- 
tire un forsennato gioco di entrate e 
uscite Su questo pincio senza rre- 
di mpg affndo lo unghie 
ella polpa della comicità iù succose. 

In onda su Raidue e Raitre prima dei collegamenti per le gare 
piccole storie da un minuto l'una. In 
tutto saranno realizzati 52 mini- 
film», Cuciti insieme oppure uno per 
uno, i piccoli filmati d'animazione 
saranno mandati in onda su Raidue 
© su Raitre in attesa delle diretto dai 
Giochi Olimpici o in altri momenti 
da decidere: «Sonomontabiliall'infi- 
pito, come deisiparietti». Per realiz- 
zar ci vuole un gran lavoro, ra 
disegni, realizzazione al computer, tutt seguendo a line di un gusto 
‘un po' minimalista». In pratica, spie- 
ga Nichetti, «è come fare un 
ogni due giorni. Mando via e.mail a 
un gruppo di clleboratri le toy; 
board e loro, sempre via Internet, mi 
inviano le storie completate: 
‘Perl regista di «Domani si balla 
i cartoni con Neve e Gliz sono uni 

erienza importante: «Quando mi 
chiedono quali sono i miei progetti 
fiituri rispondo che di sicuro nasce- 
ranno da quello che sto facendo 

ni breve 

due si frattura una gamba, l'altro 
constata la necessità di tagliare la 
corda di sicurezza che li lega e di 
abbandonare il compagno. I rimor- 
si, la solitudine devastante, la pau- 
ra che rende fol, le insidie dei 
crepacci sono terribili. Ciascuno dei 
ue pensa con dolore che l'altro sia 
morto. Ma nessuno dei due abban- 
dona la sfida con e stesso, e vinco- 
no. 
‘conla fotografia di Mike Eley eil csdore dello que uggstiv int 

gini, un docu-drama anomalo af 
Scinante girato sulle Alpi e una 
lezione di vita: amicizia, sofferen- 
za, spavento ela capacità di sopraf: 
fare la morte. 

adesso e, da questa prova con le 
mascotte dei Giochi Invernali, da 
tutto questo agitarsi, sono sicuro che 
verrà fuori qualcosa». Nichetti, in- 
tanto, lavora al cartellone della pr 
sima edizione del eTrento Film Fest 
vab di cui è direttore artistico e 
dove, Tanno scarso, «La morte sospe- 
sa» di Kevin Mac Reymold ha vinto il 
riconoscimento più importante (la 
«Genziana d'ro- Gran Premio Città- 
di Trento»), Tra gli appuntamenti più ttsi ella rasegna n program 
ma dal 30 apri all maggio) due 
del 1010 co la spendi SE 1919, con ione 
Emest Shackleton al Polo Sud 
(1914-1916) © «The frozen North» diretto da Edward F.Clino con Bu- 

ster Keaton. Ospite d'onore del Festi- 

LA MORTE SOSPESA 
di Kevin MacDonald 
con Nicholas Aaron, Brendan Mac: 
Key; Inghilterra, 2003 

IL DIRETTORE, 78 ANNI, È SCOMPARSO A TEL AVIV 

Bertini, maestro 
di musica e stile 

1989, tenne a battesimo il Doktor 
Faustuss di Giacomo Manzoni. 

Bertini parlava l'taliano senza 
il minimo accento straniero; dice- 
Va sempre cose sostanziose, mai 
retoriche 0 generiche, aveva un 
colpo d'occhio invidiabile nl confe- 
zionare un programma, nello sce 
gliere un cantante o uno strumenti 
sta; con lex Orchestra della Rai di 
Torino aveva avuto un sodalizio 
lungo e fruttuoso, che registrava a 
metà degli Anni Ottanta bellissime 
esecuzioni di Mahler, uno dei suoi 
autori più amati; in particolare la 
«Nona Sinfonia, scavata nel fra- 
seggio, piena d'affetto e malinco- 
a, mà senza estenuazioni e rare 
zioni tali da alterame il respiro 

Gary Bertin, direttore musicale 
del San Carlo di Nepoli, è morto 
ieri Tel Aviv. Aveva 78 anni. Dice 
i Sovrintendente Lanza Tomasi: 
Era un musicista d'eccezione che 
successo non aveva cambiato», 

d'orchestra autoritari e bisbetic, e 
sopra tutto pieni di sé fino alla 
punta dei capelli; era un musicista 
@ un compositore di solida cultura, 
oltre che direttore di primissimo 
piano: essendo l'esatto contrario del divo, non ha avuto l'amplifie 
zione intimidatrice della pubblici 
tà: cosa che mon lo ospressivo; una 
turbava miniman- volta, nel grande 
te, anche perché cortile. all'aperto 
era apprezzato e della fabbrica del 
ricercato da tute Lingotto, mentre 
lo maggior istitu- eva, ancora di 
zioni musicali dell e, la gigente- 
mondo, da Berlino sca «Ottava Sinfo. 
a New Vork, da nia», | minacciava 
Londra a Milano, pioggia e cadde an- 
da Tel-Aviv a Pari: che qualche goc- 

gi: il Teatro san cia:era commoven: 
Carlo di Napoli, te vedere quello 
che lo aveva dai 
2003 come suo Di- 
rettore musicale, perdo un preziosis: 
simo, collaborato- 
re: l'inaugurazione 
dell'ultima stagione, pochi mesi fa con l'immenso impegno di un «Tri- 
stano e Isotta» di Wagner, è stata 
una delle sue ultime fatiche 

mo magro, non al-- 
to di statura ma 
dinamicissimo, sol- 
levare le onde sono- 
re di centinaia di 
coristi e strumenti» 

sti, quasi a scongiurare, e a vince: 
rela minaccia dl il. 

‘Ma forse il ricordo più pregnan- 
te resterà un memorabile iWar 

Italia. Requiem» di Britten di cui la Rai 
‘Ebreo russo, nato nel 1927 in dovrebbe diffondere la registrazio- 

Bessarabia (oggi Moldavia] a Kishi- ne: solisti, coro, orchestra tutto 
confluiva in emozione, come avvie- 
ne nell serate digrazia, iripetibi- 
li Bertini infatti sentiva la musica 
anche come fatto sociale, linguag- 
gio che affratella, ed era sempre 
pronto nelle occasioni importanti ‘ Torino, l'ultima volta, il 25 aprile 
1995, guidò Orchestra Nazionale 

n0v, rifugiato da bambino in Pal 
stina, incominciò a studiare voli- 

no a sei anni; a diciannove era 
allievo al Conservatorio di Milano, 
quindi a Parigi dove studiò con Nadia Boulanger, Honneger e Mes- 

siaen. Nel 1954 rientrò in Israele e 
o la crescita musicale moderna 

i questa nazione si prodigbin ogni della Rai nell Sinfonia Froica di 
mod, fondando core gruppi stru- | Beethoven per celebrare i 50 anni 
mentali, o l'Orchestra Fi- dalla Liberazione; nel settembre farmonic dirle (che el 1960s1 
porta so una Coumée negli Stati it) e dal 1977 Orchestra Sinfo- 
nica di Gerusalemme; intanto la 
Sua carrera si estese dappertutt 
Italia comprese, e oggi sono sopra 
tutto i tanti ricordi italiani che ci 

del 2001, pochi giorni dopo l'eca- 
tombe delle Torri gemelle, diresse 
a Berlino il éRequiem» di Mozart, 
registrato e diffuso in tutta Europa 

la Radio nazionale tedesca. È 
stato ungrande signore della musi- 
ca, un esempio da ricordare come 

vall'ex Monty Python Michael Palin | Avventuroso 
che, dalla fine degli Anni Ottanta, | TORINO, cinema Eliseo, Pathé, Ugc; 
vive unanuova carrera di viaggiato. | MILANO, Apollo; ROMA, Adriano, 
ree esploratore, [È I | Galaxy. Holiday, Warnerilage vengono incontro: alla Scala, nel uomoeartista. 

Ml Bruce Springsteen 
Saranno tre le date, ad inizio. 
giugno, fa Milano, Roma e 
forse Bologna, che The Boss 
terrà nel nostro paese 
nell'ambito del tour. 
internazionale che segue 
l'uscita dell'album 
«Devils8Dust», prevista 
intorno al 22 aprile. Con lui 
sul palco non la E Street Band, 
ma il bassista Brendan O Brien, 
eil batterista Steve Jordan. 

I Ritornano i Coldplay 
Usciràil6 giugno. terzo 
album dei Coldplay dal titolo 
«X&Y. La compagine quidata 
da Chris Martin, noto ai non 
rockettari come marito della 
Paltrow, sarà in concerto 
Italia '1Î giugno all'Arena di 
Verona, per un'unica data. 

Ml Arrivano pure Subsonica 
Sintitola invece «Terrestre» i 
nuovo disco dei Subsonica, la 
cui uscita è prevista 22 aprile 
prossimo con a 
multinazionale Emi, dopo 
anni di militanza nella Mescal. 
Dal maggio la band 
piemontese sarà in tournée, a 

partire da Pordenone. Ecco. 
alcunealtre date; 6 Mestre, 7 
Bologna, 13 Barletta, 14. 
Napoli, 16 Roma, 17 Firenze, 
20 Parma, 21 Genova, 23 
Milano Assago, 24 Torino 
Mazdapalace. [biglietti 
costeranno 13 euro. 

HI Celentano, già gli spot 
Daoggi, per due settimane, 
andranno in onda glispot del 
nuovo programma di Adriano 
Celentano, «RockPolitike, 
previsto per ottobre. Nello 
spots dovrebbe vedere 
Celentano in mezzo alla folla 
con una scritta che dice: 
«Prossimamente a ottobre», 
Una prima fase dispot viene 
trasmessa già da ora, con 
sette mesi anticipo sl 
programma, a conclusione 
dei contrasti e delle 
polemiche tra la Rai eil 
cantante, 

Se acquisti il biglietto entro 1°8 aprile, puoi volare 
în tante città europee a partire da 89 euro (escluse 
tasse e supplementi), dal 1 aprile al 31 maggio. 
Scopri tutte le destinazioni europee a prezzi 
promozionali su www.alitalia.com, telefonando 
all’199.150.350, o presso le Agenzie di Viaggio. 

+ tasse aeroportuali e sicurezza bagaglio + 50 € di fuel surcharge + < 30 € di servizio di vendita. 

Hai tempo fino 
all’8 aprile. 

Poi la nostra offerta 
Ia 0) 
volerà via. 

A\italia 
Per acquistare: Www.alitalia.com, Call Center 199.150.350, Biglietterie Alitalia, Agenzie di Viaggio. 

DOsseldorf, Francoforte, Malaga, Monaco, Stoccarda; in parten: 
La tariffa si riferisce ad un volo di andata e ritorno, in partenza da Roma, Milano e Verona per Amsterdam, Berlino, Bilbao, Dublino, 

da Roma e Verona per Vienna ed in partenza da Roma; Milano, Verona, 
Catania e Bari per Londra. Le tasse aeroportuali variano in relazione agli aeroporti di partenza e destinazione. Le tariffe, soggette a 
specifiche restrizioni, sono vendibili dal 15 marzo all'8 aprile 2005 per volare dal 1 aprile al 31 maggio 2005 (ultima data di rientro) È prevista la permanenza minima di una notte, tra sabato e domenica, e la permanenza massima di 10 giorni. Per ulteriori dettagli sulle 
condizioni dell'offerta consultate i sito wwwalitalia.com o contattate il Call Center Alitalia, le Bigliettere Alitalia le Agenzie di Viaggio. 



SECCHI URBANI Ng ZECCHI 
«Per essere un brutto «Sarebbe assurdo che dopo «Se tutti amano la Scala come 
momento, questo RE il miracolo del restauro del teatro | Bj | sento dire da destra, 
è brutto davvero, ma è stato andassimo ora verso uno scontro | sinistra e centro, tutti dovrebbero 
ben peggio quando coniil rischio di perdere il maestro ‘anche pensare di fare 
la Scala finì Muti, che il mondo ci invidia. i un passo indietro ‘ 
sotto i bombardamenti» Ilconsigliere Caio Secchi Spero in un rasserenamento» lministro Giuliano Urbani con un po' di calma» L'assessore Stefano Zecchi 

I CONSIGLIERI INVITANO ALLA DISTENSIONE RICORDANDO «L'ECCELLENZA DI MUTI E L'ELEVATO LIVELLO QUALITATIVO DELL'ORCHESTRA» 

Scala, Albertini mediatore tra Muti e l'orchestra 
Il cda in seduta straordinaria cerca «un rapporto sereno con le maestranze» 

Susanna Marzolla la Scala, rappresentato dal- tina eveva definito impratice- _mo ale schedature», è insor: 
imano ————— l'eccellenzaartistica del Mae- bile: «Non vedo quale altra ta l'opposizione; e pure il 
MIAO stroMutiedall'elevatolivel- istituzione o personalità deb- capogruppo di Forza Italia ha 

‘Aveva auspicato il commissa- lo qualitativo dell'orchestra e ba sostituirsi al cda», aveva dovuto ammettere: «Era me- 
riamento del teatro dopo l'« di tutte le maestranze artisti- detto. Im risposta alla propo- glio se il sindaco non parlava 
ammunitamento delle mae- che e tecniche». Insomma, i sta del suo assessore alla così» 
stranze» (testuale) ma alla consiglieri di amministrazio- cultura, Stefano Zecchi, che El maestro Muti, in tutto 
fine del consiglio di ammini- ne della Scala - compreso per primo aveva adombrato questo? Il cda aveva davvero 
strazione della Scala se c'è un Fedele Confalonieri che pure questa possibilità: «Ritengo sul tavolo la sua lettera di 
scommissariato» è in una cer- aveva dichiarato di sentirsi che l prefetto Bruno Ferrati- dimissioni? Qualcosa c'era di 
ta misura proprio li. ilsinda: coffeso dal comportamento te, persona autoreyolo e mol- sicuro, un po' più consistente 
co Gabriele Albertini. Perché dell'orchestra, con la sua op- to rispettata in città, possa della semplice ipotesi ventila- 
dopotre ore di discussione gli posizione al direttore» - man- fare da mediatore in questo ta dal sindaco («Potrebbe an- 
amministratori della Fonda- dano un messaggio chiaro: è conflitto». che stufarsi di vivere in una 
zione Scala, di cui Albertini è bravo, bravissimo Muti enon Che sia il prefetto o un situazione del genere»). Dice 
per ruolo istituzionale presi- lo possiamo perdere; però altro, quello che è certo è che _ infatti l'assessore Zecchi: «Ca- 
dente, fanno sapere, con un nonsi possono perdere nean- una ricucitura con le mae- pisco che tutto quello che è 
comunicato, che dopo aver che gli orchestrali, le «prime stranze non potrà mai essere Successo possa aver amareg- 
«svolto una lunga e approfon- parti coristi, i costumisti. gestita in pirma persona dal | giato il maestro Muti fino al 
dita analisi della situazione» —Machipuògestire la neces- sindaco: «Occorre un interlo- punto di dare le dimissioni. 

hanno stabilito che è necessa- saria ricucitura? eIl cda - si cutore di garanzia - dicono Però da quello che abbiamo 
rio eristabilire un rapporto legge nel comunicato - ha all'unisono i sindacati dei saputo si tratta di dimissioni 
sereno e costruttivo con le chiesto al presidente Alberti- dipendenti - perché Albertini rientrate o comunque conge- 
maestranze scaligere». Ovve- ni di verificare le condizioni nonè più neanche un interlo- late». A scongelarle basta un 
rogli cammunitati» che mer- per l'avvio di un tavolo di cutore, dopo le aggressioni attimo e, chiunque sia il me- 
coledì hanno chiesto in assem- ricomposizione che possa av- che ha fatto nei nostri con- diatore, non sarà facile rista- 
lea le dimissioni dello stesso valersi anche del contributo fronti». E il sindaco non è bilire quel «rapporto sereno e 
consiglio di amministrazio-  difigure istituzionali disponi- stato da meno neanche ieri: costruttivo» che solo può far 
ne, del sovrintendente Mauro bili a favorire la riapertura in consiglio comunale ha funzionare il meccanismo di 
Meli e del mestro Riccardo del dialogo, nell'interesse su- snocciolato i numeri dei di. un grande teatro; delicato 
Muti. periore del Teatro e a garan- pendenti interessati a scatti quanto un negozio di cristalle- 

Ma è con loro che occorre zia del suo futuro». Cioè l'ipo- di carriera, con tanto di per- ria in cui, finora, più di unosi 
dialogare per «tutelare il pa- tesi di una mediazione» centuale degli iscritti a cia- ‘è mosso come il classico ele- 
trimonio artistico mondiale esterna che Albertini ieri mat- scuna organizzazione». «Sia- fante. 

L'EX SOVRINTENDENTE RACCONTA A CUORE APERTO LA SUA VERSIONE DEI FATTI 

Fontana: «Dalla crisi si può uscire 
soltanto con il commissariamento» 
«È necessario un periodo di decantazione per fare abbassare la febbre». seemeniensata cnr oniovonon mastica comoszon 

‘sono molto addolorato per quello ‘sono andati in rosso. La Scala, so, il popolo della Scala si ribel- 
VOGA) he sta avvenendo, la Scalo è Dif 6 Per paura poi, a affrontato una situazio: Ja perché non sopporta che un 

teatro della mia vita. Ho fat i ne strordinaria. Voglio comun- direttore musicale possa essere i 
Chiara Beria di Argentine l'assistente di Paolo Grassi, di di perdere ‘que nicordare che (il ilancio srbito della vita è vele mene 

Carlo Maria Badini e per quasi 15 na n 2001, ha chiuso con un incre- di ognuno, a cominciare dal 
mao ————— anni sovrintendente. E' difficile Muti il cda ha deciso —mentopatrimoniale di 5 milioni sovrintendente. E'un problema MIMO fonsentirsicolnvolto» Frigia dieuro. Una Scala che funziona» diprincipio», 
Garlo Fontana, in questa vicenda Chiariamo, allora, qualche di dargli la mia testa va a regime al Piermarini ha Come se ne esce, secondo 
del Teatro la Scala, prima di dare passaggio. E' vero che il sinda- i messo molto fieno in cascina. E' lei, Con il commissariamen- 
lezioni agli altr, non sarebbe bene -_—colehaofferto difarel'asses: Adesso il popolo verò però che, in Italia, non to? 
che ammettesse i suoi errori? «Secè —sorealla Cultura? E esiste una cultura dell'interven- «Mi sembra che in questo mo- 
uncosa che mi rimprovero», rispon- «Assolutamente sì. L'ho inteso co- della Scala si ribella 10 privato nello spettacolo, nel- mento sia una scelta obbligata n la cultura. Bisognerebbe favori- | Ci vuole un periodo di decanta- 

Un direttore musicale rela recita di questa cultura; _ zione per far abbassare la fob- 
3 incentivarla. La legge Melandri bre». 

non può essere andava in questo senso: è un po' Secondo lei Muti lascerà la 
" macchinosa ma è un primo Scala? 

arbitro assoluto passo nella giusta direzione». —«Nonso.Ma,comefaundiretto- 
Tn queste ore si è arrivati a re a mettersi a lavorare con 
dirò che i poteri forti» | Unorchestra che in assembica, 
vogliono mettere le mani dice: "Ricordiamoci sempre che 6 A Fedele 5” 

de l'ex sovrintendente, «è avere -in me un gesto di stima e apprezza» 
qualche misura - identificato Muti mento. Mellha offertoil 15ebbra- 
con la Scala, con listituzione. E, _io,all'indomani delle dimissioni di 
quindi, esere stato con lui troppo _ Salvatore Carrubba. Non ho parla- 
accondiscendente. Fino ad accetta- _ to di questa proposta con nessuno 
redelleinvasionidi campo inammis- e avrei continuato a mantenerla 

sibili. Esempio? La sua pretesa din- riservata se non fosse stato lo 
tervenire su assunzioni in settori _ stesso Albertini a renderla pubbli 
puramente amministrativi. Il mae- ca.» 

stro Muti pretendeva di essere un Sarà stato felice il nuovo sulla Scala. Ma che interes- _ le bacchette non suonano”»? 
collo di bottiglia attraverso il quale ‘assessore, Stefano Zecchi, di art se avrebbero, secondo lei, E vero che entrerà in politi- 
doveva passare ogni decisione». Car- apprendere chela prima offe- Confalonieri imprenditori come Marco ca? Lei, socialista da sem: 
lo Fontana, dopo aver deposto alla ra era stata fatta a leil Ma cdi Tronchetti Provera o Fede- pre, craxiano fino all'ulti. 

Commissione Istruzione del Senato —ora con Albertini siete alle vorrei dire che le Confalonieri a impadro- —mo (è famosa a Milano la 
e aver dato a sua solidarietà a gueree. I sindaco ha tirato SERE nirsi del teatro? Non le scenaindifesa di Craxi che 
quello che definisce il «popolo della i un dossier sugli aumen- l'amicizia è un valore, sembra uno slogan demago- | leifecein casa dell'antiqua- 
Scala» (orchestrali e maestranze) in ti, mirati ai capi-popolo della ; gico? rio Dino Franzin durante 
rivolta, lancia suo accuse. Prima Scala, che lei avrebbe fatto non si misura «Non mi sono mai posto questa _—Mani Pulite) con chi pensa 
di tutto al maestro Muti (liquida negli ultimi mesi. Ovviamen- i, ‘ domanda; non ho elementi per di schierarsi?. 
fee il suo = Mau © ,te,peringraziarseli a sull'acquiescenza dare giudizi. Posso però dire «Non sono un voltagabbana, 
Meli, come una semplice epropaggi- | «Per'anni ho avuto con il sinda- n le c'è stato un rito un po' non ho abiurato Bettino Craxi 
100) l sindaco Cabrio Alberti è | co unrapporto di stima recipro- alle decisioni ambrosiano nella gestione della anche quando lo facevano tutti. 
al cda della Scala. «In tutta questa ca. Conservo delle sue lettere 
brutta vicenda», attacca, «è manca- molto lusinghiere. Quanto al 
ta la ben che minima sensibilità dossier non esiste: si è voluto 

Fondazione. Nel cda si è creata Soprattutto coloro che ne erano 
‘che vengono LL) una certa uniformità di visione | stati beneficati. lo sono riuscito 

aziendale e sono venuti meno la a riaprire La Scala: è un fatto 
istituzionale». alzare un polverone. Quelli so- _l'exsovrintendente della cala Carlo Fontana imposte dialettica, il pluralismo necessa- che nessuno mi potrà mai toglie- 

Perstoriaeformazione perso- no atti dovuti. Non ho mai riinunaistituzione culturale». re. Così come non potranno 
nale, basti pensare al ruolo firmato - tengo a sottolinearlo - i .—Suvvia, Fontana, il proble- cancellare i miei 15 anni di 
di suo padre, Ciro, potente è lun provvedimento del pesone- Falso. Il maestro Muti, nel ché è un ente lirico, quindi con perinvestre nelle strutture: mi — ma non è forse che, nello sovrintendenza che resteranno, 
Stimato segretario generale lechenonfossestato pre-firma- marzo 2008, era perfettamente costi molto alti di personale. E, riconosco pienamente nelle sce- scontro, loro hanno scelto con le luci © le ombre, nella 
per decenni a palazzo Mari- todalcapo del personale, dottor d'accordo che la Scala non do- poi, per La Scala è arduo muo: techesonostate fatte» Muti e non lei? storia del nostro teatro. Metabo- 
o, lei è tra itanti protagoni- Mezzani, e dal suo vice, dottor vesse gestire direttamente gli versi con flessibilità in territori | Salvoi «cedimenti» a Muti, «Il cda della Scala è partito dal _ lizzata questa vicenda mi occu: 

sti di questa vicenda quello Mecca. Sonotranquillissimo, se Arcimboldi. E' tutto agli atti. nonsuob. rivendica tutto. Anche la dogma dellntangiilià e dell’ però del mio futuro, La mia 
che ha più uso alla politica. horeagitoè, soprattutto, perun Ricordo una riunione di pre- Altra critica. Lei è stato leggesulle Fondazioni? Fat- infallibilità del maestro Muti. E storia di socialista. riformista è 
Dopo essere stato licenziato fatto di delusione umana. Visto consiglio in cui il maestro ed io uno dei protagonisti della ta ad hoc, secondo alcuni, questo ha fatto sì che non è mai cominciata nel 68; in un'ipotesi 
e non aver fatto ricorso per- il nostro rapporto sempre così eravamoperfettamenteconcor- faraonica ristrutturazione —perlaScala? stato fatto, davanti al cda o al autenticamente riformista po- 
ché insiste a mantenere un positivo, quando il signor Meli disuquestopunto..., del teatro. Ora le casse del «Le fondazioni sono nate per sindaco, un confronto tra me e _trei anche prendervi parte. Atti- 
piede dentro al teatro e non gli ha portato il presunto dos- E oggi? Non ha dubbi su Comune di Milano sono poter avere organicamente i il maestro. Da una parte mi è vamente: 

volta pagina? sier Albertini, avrebbe fatto be- un'operazione tanto criti- vuote, si tagliano fondi a_ finanziamenti rivati stato detto che non avevano Fedele Confalonieri ha rac- 
«Non mantengo affatto un piede nea chiamarmi per vedere insie- cata? tuttiiteatri.L'exassessore ‘aggiuntivi’ - e lo sottolineo 3 nulla da rimproverarmi - e, ci contato, in un'intervista a 
dentro al teatro! Sono stato chia- me quegliatti. Che, ripeto, sono «No. Ho sempre detto che gli alla Cultura, Philippe Dave- volte -alfinanziamento pubbli- credo: il cda aveva sempre as- —‘Repubblica», che eravate 
mato alla Commissione del Senato | pienamente legittimi». Arcimboldi è un teatro pensato riohadettoche, con quella co.Ilproblemaècheilfinanzia- suntoattialimanimità- dall'a- amici. Ma che poi lei lha 
© sono andato a rispondere, come C'è chi dice che all'origine in grande che deve vivere in _—montagna di euro, si pote- mento pubblico è calato, di tra che il maestro Muti voleva deluso: cosa risponde? 
era mio dovere, Certo, quando delloscontrotrailmaestro grande. Deve avere una pro- vani molti pro- anno in anno. Quindi in un lamiatestaechedovevoandar- «Vorrei dirgli che l'amicizia è 
vengono fatte delle affermazioni —"Mutieleinoncisono pro- grammazione ampia, eclettici. gettiperlacittà  11111‘sistemacomeguelloitalianoin mene. Per paura di perdere unvalore,nonsimisura sull'ac- 
che non corrispondono a verità o blemidicarattere o di pote- La Scala può concorrere a que- «Non ho certo cambiato idea, cui i privati non posso fiscaliz- Muti hanno deciso di dargli la quiescenza o meno alle decisio- 
settano sulla mia gestione un'om- —1rema l'operazione Arcim- sta programmazione ma non sono sempre stato contro i fi- zare il loro intervento per la miatesta! ridicolo fare dietro- ni he vengono imposte. 
Bra negativa, rispondo. E' vero, boldialla Bicocca.E'vero? può gestio direttamente per- nanziamenti @ pioggia. Sono cultura è evidente che i conti logiepolitico-sindacalise, ades- ‘  chtabetodirgmine@iestampait 



CULTURA E SPETTACOLI kB} 

TIVÙ & TIVÙ La nuova ambientazione 

; del reality è brasiliana 
Alessandra. DART tutto molto «solare» 

anche regina D'Urso 

«Fattoria» per spogliarsi meglio 
(CHE pelo deve essre sprofonda; 
re con i tacchi a stiletto alti 12 

centimetrì nel fango della «Fattoria» 
‘anzi «fazenda», protagonista per tre 
mesi del nuovo programma in onda 
dall'altra sera su Canale 5. Nuovo per 
modo di dir: nel grande mare dei 
reality e n'eragià uno che si chiama 
va così, condotto da Daria Bignardi 
Era però uniltra coss: vacche da 
mungere, tere da coltivare, badili e 
badilate da gestire, in ambientazione 
toscana, ottocentesca e un po' cupa 
Tinome è rimasto uguale, ma molto è 

| cambiato, a partire dalla condutti- 
ce, che ora è Barbara D'Urso, regina 
del Grande Fratello. La terra da 

lavorare quest'annosi trova in Brasi- 
| le vicino Rio de Janeiro. 
| Come mai proprio il Brasile? Per 
| dare esolartà» allambientazione di- 
ce la stessa DUrso. E anche per 
consentire vesti succite alle parteci 
panti. Mell'esola dei famosi» ha fun- 
zionato, quelle belle liti consumate 

| conlecami bene in mostra nei bikini 
srizzat, carta che vincesi igioca. In 

| collegamento dal Brasile ce Pupo, 
recuperato da Fazio signore degli 
impossibili, e ritornato alle ribalte 
televisive on una nuora carriera 1 

passato, aveva dedicato una canzone 
‘lla D'Urso, che ha negato ogni pre- 
‘gresso amoroso con lui. Solare è lo 
‘studio, con le ballerine da cacao 
meravigliao dei vecchi tempiarborie- | meravig ni (forse non tutti sanno che la 

| canzoncina omonima era interpretà- 
ta, correva l'anno 1986, da una giova 
issima Paola Cortellesi. Colori cal 

di, molto arancione, pubblico diviso 
i sezioni, e poltrone per gli ospiti 
eliminati, i parenti, il «gruppo di 
ascolto. Solare com il suo sorriso 
‘aperto © malizioso anche la regina 
DUrso sa 
Per adesso gli ascolti dimostrano 

che gli unici reality che funzionano 
‘ono «Grando Fratello» e eL'Isole dei 
famosi». l resto vivaccha. Daltron- 
de, se le reti continuano a rifarl, 
deve esserci un motivo. Ce nè più 
d'uno, Intanto i costi. Che non sono 
così basi, in effetti. Pensiamo allo 
fortunato «Ritorno al presente», con 
tutte le sue ricostruzioni d'epoca, 
pensiamo quest Fttria stu: 
dio, i viaggi, la predisposizione 

chi e dei personaggi. Però cè 
ammortamento, ogni reality portan- 
do con sé il giro degli ospiti e dell 
sorte di «spin-off come si dice con i 
telefilm, cicè i derivati, le strisce 
‘quotidiane che vengono utiiai palin 
isti. Come tipo di programma, un 
reality è idealmente meno complesso rischioso di un varietà, nonostante 
sfoggi un numero impressionante di 
‘autori. impressionante tenendo con- 
to che tutto si basa su un format, e 
che inoltre non ci dovrebbe essere 
così tanto da inventare, trattandosi 
di vita vissuta. In una serata fiacca, 
«La fattori» ha vito la sgara degli 
ascolti, 4 milioni 801 mila spetato- 
ri. Ritorno al presente» (e pensare 
che poteva essere buona l'idea di 
‘abbinare a un reality qualche nozio- 
ne storia, è perché non matemati- 
caf)siè fermato a2 milioni 929 mila. 

da musica 
re, 

rincaro 6 
«——. dioggi 
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DA REGISTRARE 

Sabrina 
Colobre commedia di Rilly Wilder - fiabesca, ma corrosiva — con Humphrey 

Bogart, Audrey Hepburn e William Holden. La figlia dell'autista di una 
famiglia di miliardari, torna da Parigi trasformata e fa innamorare prima il 
giovane rampollo, poi il maturo e srissimo fratello B 16.30 RETE 4 

Caccia a Ottobre Rosso 
Avvincente avventura spionistica di John McTiernan, tutta in un sotto- 
marino, dal libro di Tom Clancy per Sean Connery. I comandante del som- 
mergibile sovietico Ottobre Rosso sì comporta stranamente. Gli americani 
‘cercano di capire le intenzioni, i russi vogliono fermario. B 22.55 RETE 4 

ia scena del 
Cacciatore bianco, cuore nero do 

21,30 LAZ USA 1490, REGIA: CLI EASTWOOD. CON CLN EASTWOOD, ISF FAHEY, 
MARISA BERENSON, GEORGE DZUNDZA È RICHARD VANSTONE, DUR: 1HS2 
Un film ispirato alla lavorazione del mitico «La regina d'Africa» di John 
Huston, tratto dal romanzo dello sceneggiatore Peter Viertel, di con 
Clint Eastwood. Un ritratto visto dall'interno. Il regista John Wilson, 
durante lo riprese in Congo, ha un'ossessione: uccidere un elefante. 
Sfida oltre il de 
14.05 LA7 USA 1967 THORPE. CON GLENN FORD, ANGIE 
DICHINSON, CHAD EVERETT, GARY MERRI, JACK ELAM È ROYAL DANO, DUR: 1436" 
Uno degli ultimi western tradizionali, con lo specialista Glenn Ford e 
‘Angie Dickinson (ele gambe più belle di Hollywood, non solo). Il fuo- 
rilegge Don Blaine diventa sceriffo, ma non riesce a togliersi di dosso 
il passato di infallibile pistolero perché tutto glielo ricorda. 
Belly of the Beast - L'ul ZO TALIA CANIGE 2003 REGIA SI-TUNG CHI CON STEVIN SAGA AVRO MAI MONICA LO, TO SARA MALUUA LANE È VINCENT RITA UR 131 
Steven Seagal nel solito prodotto d'azione, stavolta di stampo televisivo, 
ima violento e dirotto da un cinese di Hong, Un x agente dell Cia fa di tutto per ritrovare la figlia rapitgli da una misteriosa organizzazione terroristica in cui sono coinvolti politici corrotti colleghi traditori. 
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FS Se] 

oGGI 
Su Raiuno il film-tv Pap 

Giovanni (21), arl Vedo: 
ne torna alle sue origini 
cabarettistiche (Zelig Cir- 
cus, Canale 5, 21), a Tv7i delle indagini su 
tndbomber (Raiuno, 
23,10), a Terra! si parla di 
eutanasia (Canale 5, 24), 
Sfide dedicato a Marco Pan: tani (Raitre, 23,35), le cre- 
denze dell'uomo îl tema di Cominciamo bene con Max: 
Tortora (altre, 10,10) 

FIDUCIA 
Sonia Bruganelli quando 
conobbe Paolo Bonoli 
«Studiavo Scienze della 
comunicazione. Per man- 
tenermi facevo le tele- 
promozioni, l'ho cono- 
sciuto in studio. Mi ha 
chiesto: “Ti va di fre- 
quentarci da amici?”. 
Mio padre era preoccu- 
pato. Poi una sera è 
salito a incontrare i 
miei. È stato molto cari 
no». Lei per mesi gli ha 

IERI IENOSa] 

lui 

cal 

to di sposarla, ma 
i «usciva da una storia 

Per molto 
ruganelli ha 

sofferto di gelosia: «Pao- 
lononhi 
anni, la fiducia è stai 
‘una conquist 
veLO Dr 
Al suo matrimonio con 

Francesco Totti, Ilary Bla- 
si vestirà con abito bian- 

co, velo e strascico. Il 
pitano della Roma sarà 

in tight: «Saremo vestiti 
Giorgio Armani. Non ci 
capisco di moda, ma mi 
sembra una cosa bella», 
puntualizza lui. 
DOLORE 
«Per amore mi è capitato 
di sentire il dolore nelle 
ossa» (Federica Panicucci). 

fiel'ettesa di girare al Nell'attesa di girare altri 
film Violante Placido si 
dedica alle fiction: vestirà 

i panni di una studentessa 
polacca in Karol, sulla 
vita di Giovanni Faolo Il 
(due puntate in onda ad 
aprile su Canale 5), Poi 
sarà anche nella miniserie 
TL furto della Gioconda, di 
cui stanno per iniziare le 
riprese: farà la parte di 
un'equilibrista in un circo 
parigino innamorata di 
tn emigrante italiano 
{Alessandro Preziosi), de: iso a riportare in Italia il 
dipinto di Leonardo. 

505 Le Buone notizie per tima 61 Atomo al presente 845 Unomattina Condono Ea tmp, Catino i anco bi ae, i 
nota arl, Sora i. rogna contento i sodio le 1190, roggia che fon, Sgpllondie e che sem: UE i e sas fn empo rese Un one toe che è ache cla, medici, speci. € tempo ite 115 Li prova del cuoco Go 

500 Prima Pagina, 
6.0 Scanzonatissima 
6.15 Ma le stelle stanno 

guardare? 620 L'opinione 
625 2 minuti con vol 
630 Music Farm Reality show 
705 Go Cart mattina 
9.15 Cani gatti altri amici 
945 Rai educational - Un 

mondo a colori magazi- 
ne 

11,00 Piazza Grande Varietà 
1330 192 Costume e società 

Tendenze, mode, curiosità 
dell vita contemporanea 

12.50 Tg2 Salute Rubrica di at 
tualità medica 

14,00 L'italia sul Due 
15.45 Al posto tuo Tlk-show 
17.15 Cartoni animat 
18.10 Sportsera 
1850 10 minuti 
19.00 Music Farm Realiy show 
1945 Cartoni animati 

13,00 Occhio alla spesa 
100 Regionali 2005 
1415 Ritorno al presente Rea: 

lity show 
15.05 La signora in giallo TF 
1550 La vita in diretta 
18.40 L'eredità Gioco 

2030 Batti e ribatti Conduce 
Ricardo Bert 

2035 Affari tuoi Gioco 
21.00 Papa Giovanni Miniserie 

Anglo Roncalli è Patriarca 
li Vevezia quando appren- 
de della mont di Pio XI 
Non magia cene sar 

2310V7 
‘005 Giorni d'Europa Settimanale d'appofondi: 

mento, attulità è infr 
mazione sui problemi eu- 
ropei 

030 Sottovoce di Gigi Marul- 
o. Regia di Nada Phaor 

105 g1 eat - Che tempo 

21.00 Music Farm Reality show 
con Simona Ventura. Regia 
di Egidi Romio 

005 Confronti 
0.45 Mizar -T92 Culture 
1.15 Tg Parlamento 

brca a cura dll ib: 
na Servizi. Parlamentari, 
Quotidiano sulle sedute di 
Camera e Senato 

125 Ma le stele stanno a guardare? 
130 Meteo2 
135 Appuntamento al cine- 

ma Rubrica cinematogra 
fica | trailers dei fim in 
ogrammazione 1.45 Videocomic Videotram: 

menti di Nicoletta Leggeri 
2.00 Emozioni 
300 12 Dossier storle 
345 Videocomic. Vieolram- 

menti di Nioltt Leggeri 
415 NETTUNO - Network per 

l'Università Ovunque 
545 Formula 1: Gran premio 

della Malesia 

1.15 L'appuntamento 
1/45 Appuntamento al cine. 

mò Rubrica Cenaoga 
1,50 Rai Educational 
225 Ritorno al presente Rea 

Hip shon 
325 Affari tuoi Gioco 

La7 

600) RAI News 24 
8.05 Rai Educational 
995 Verba volant 
910 Cominciamo bene - P 

ma 
10.00 Cominciamo bene - An- 

mali @ Animali conduce 
Licia Co. Regia di Laura 
valle 

10.10 Cominciamo bene 
1225 163 ie in chiaro 
1240 Comindomo bene 

storle 
13,10 Cuore e batticuore TF 
1450 Tgr Leonardo 
15.00 Tgr Neapolis 

Rubrica di aggiornamento 
sulle novità di atene 

15.10 Tredi presenta la tv del 
ragazzi 

16.15 Gt Ragazzi 
1625 La Melevisione 
17/00 Cose dell'altro Geo Do- 

comentai 
1750 Geo & Geo Documentri 

te 

20.00 Blob Videolrammenti 
Striscia quotidiana che as- 
sembla ll meglio e il peg gio della programmazione 
elevisia con un montag 90 co pearl 

20.10 ll venerdì di “Che tem: 
po che fa” 

2030 Un posto al sole Soap 
21.00 La Squadra Serie con 

Massimo Bonett, Renato 
Carpentieri, | Massimo 
Wierimller 

23.15 193 Primo Piano 
2835 sfide Cos a nelgiriotie dn 

Srna a 
inter 

‘6.00 Tg5 Prima Pagina - Tra 
fico - Meteo - Borsa € 
Monete 
Lettura e commento delle 
prime pagine de giomai in edicola 

850 ll dario 
905 Tutte ie mattine Talk 
halo 95 Br. 

11,45 La mattina di Verissimo 
12.25 Vivere S0ap Opera 

Un tratto dolce-amaro 
dell provincia taliona 

12.40 Beautiful Soap Opera 
14.10 Tutto questo è soap 14,15 CentoVetrine Soap Opera 
1445 Uomini © donne Tel 
16,10 Amici Realiy show 

17.00 Verissimo - utt i colori 
della cronaca 

1825 La fattoria Real show 
185 Chu esse milona- 

rio Gioco 

2030 Striscia la notizia Varietà 
satirico con Ezio Greggio, 
Enzo lechetti 

21.00 Zelig Circus Varietà 
Dal endone di Sesto San 
Giovanni, ritorno del ca 
baret più famoso d'la. 
Ball ed esecuzioni canore 
semiseri fanno da pun- 
teggiatur alle pertorman- 

i comi 
2,00 Tera! con Toni Capuozzo. 

Regi di Lucio Nicolini 
N programma di afualità 
gm del TS. Un inestra aperta sui mag 
gioî ftt di cronaca del comento 

1.90 L'antipatico 1.50 Striscia la notizia Varietà 
ato con Ezio Greggio, 
Enzo lochetti (Replica) 

220 1 diari 
2:35 La fattoria Reality show 
305 Shopping by night Tele- 

vendi 
335 Amici Reality show (8) 

700 Cartoni animati 
910 Scuola di geni Fim 

11.15 Music shop Televendita 
11.20 Boston public Telefim 
12.15 Secondo voi 
15.00 Studio Sport 
13,40 Detective Conan Cartoni 
1405 | Simpson Cartoni 
1430 Campioni Reatiy show 
15500 Settimo cel Tlefim 
1555 Doraemon Cartoni 
16.10 Let's & 90 Cartoni 
1635 Pokemon Advance Chi 

Tenge Cato nima 
1655 Mille magie Doremi Ca 

toni animati 
1725 Piccoli problemi di cuo- 

re Cartoni animati 
1750 Picchiaello Cartoni 
175 Malcolm Telefm 
1825 Mediashopping 19.00 Camera Cafe 
1920 Love bugs 
19.40 Una mamma per amica 

Telefim 

2045 Super Sarabanda Gioco musical co Enrico Papi 
21,05 Belly of the Beast - 'u- tima missione Fim (azio. 

ne, 2003) con Steven Sea 
gal, Byron Mann, Monica 
0 om Wu, Sarah Malukul 
Lane, Patrick. Robinson, 
Vincent Riotta, Regia di 
iu-Tung Ching. Allintemo 
TgCom - Meteo Prevsio 
ni del tempo a cura del 
servizio meteorologico 

dell'Aeronautica Mitre 
2255 Rtv- Cip 
23.55 Cronache marzane Talk 

show condotto da fabio 
Canino 

1.30 Studio Sport 
1.55 Tre minuti con Media: 

shopping Rubrica di tel: 
vendita = 

2,10 Secondo voi 
220 Ciak speciale; Manuale 

d'amore 
2.30 Campioni Reality show 

con ria D'Amico 

6.00 La madre Telenoela con 
Margarita Rosa De Fand 
5, Vicky Hemandez 

620 ll Buongiorno di Media- 
shopping Televendita 

630 Esmeralda Telenovela 
Due. bambini. scambiati 
ela cul, due destini che 
iirovano 

7.05 Secondo voi 
7.15 Peste e coma e gocce di 

storia 
7.20 TgA Rassegna stampa 7.45 MacGyver Teefim 
845 Vivere meglio 
950 Saint Tropez Telefilm 
1050 Febbre d'amore SO. 
11.40 Forum 
14.0 Genius Gioco 
150 Solaris doc Documentari 
1530 Solaris, l mondo a 360° 

Documentari 
1600 Sentieri Soap Opera 
1630 Sabrina Fim 
1935 Sipario del Tg 

20,10 Walker Texas Ranger Te 
efilm "Cody crociato” 

21.00 Commissario. Cordier 
Filme 
i govemo francese deve 
proteggere uno scrittore 
‘arabo: ma, nonostante la 
stretta Soregianza, luo 
o viene ucciso 

2255 Caccia a Ottobre Rosso 
fim 

1.35 Tod Rassegna stampa 
Lettura e commento delle 
prime. pagine dl giornali in edicola 

2.00 Il buongiorno di Media-. 
shopping Televendità 

215 Cat Ballou Fim 
Una coraggiosa maestri 
a, per vendicare l padre, 

ae diventa una. orlegge 
Ma un pistolero ubriacone 

un ile dal naso finto le 
Bloccano la strada 

355 Vivere meglio 
‘e coma e gocce dî 

SKY SPORT1 

600 Tg La7 Notiziario d- | 14.05 Sfida oltre il fiume | 7,00 Wake up! 13,55 Tg Web 1300 Sky Cine News | 1345 Duets 13,90 Mondo Gol (8) 
retto da Giulio Giusti rosso Fim 10.00 Pure Morning 14,00 Call Center 13.30 Prova a prendermi | 14.15 Spia e lascia spiare | 1400 Sport Time (Diretta) 
ani - Meteo - Oo: | 1605 Atlantide Documen- | 12.00 Musicnon stop. | 1455 TgA Notiziario film film 1430 Calcio: Newcastle. 

scopo - Traffico tar 13:30 Wanna come in Gioco | 1500 Inbox 15,55 Duets -Amleto esì- |[1540 La rivincita di Na- Olympia (4) 
700 Omnibus con Paola | 1800 Jag-avvocatiindi- | 1400 TRL 155 T9A Notiziario nora: — Kenneth tale Fim 1615 Calcio: Cska Mo- 

Cambiaghi, Andrea visa Telefilm 15,00 Flash 1600 Playit2 ranagh, _ Helena | 17.15 Missione coccodril. sca-Partizan (A) 
Pancani, Antonello | 19.00 The Division Tele- | 15/05 That 70' show TF__ | 1655 Tg Web Notiziario onham Carter lo Film 18.00 Zona Uefa Cham 

Piroso fim 1530 Saiyuki Cartoni 17.00 Dvd Chart 1625 ll miracolo Fim — | 1845 Extra Natale in in- pions League - Spe 
915 Punto Tg 20.00 Tg La7 Notiziario | 1600 MIV Playground — | 17.55 TgA Notiziario 18.05 Sky Cine News Ru dia Rubrica cinema: Gale Sorteggio (8) 
920 Due minuti un libro | 2030 Otto e Mezzo 1655 Fish 18.00 Azzurro brica cinematogrf togiaica 19,00 Sport Time Diretta) 

gonAlain Elkann | 2130 Cacciatore bianco, | 17.00 MIV Playground — | 18.55 TgA Notiziario @ 18.55 La voce degli ange- | 1930 B Sid 
Spazio dedicato alla cuore nero Film _ | 18.00 Most wanted! 19,05 The ciub pillole | 1835 La 25% ora Fim li. A Rumor of An- |, 2030 Calco: Albinoleffe. 
presentazione di Uno | 23.35 Speciale sport 7 - | 19.00 Europe Top 20 20.00 Tg Web Notiziario | 2050 Extra» Amore gels fim Treviso Sei 8 (8) 
Scittore e del suo ‘Americas cup 20.00 Flash 2005 Inbox Estremo Rubrica dì | 2030 Sky Cine News | 22.15 Sky Calcio. Show 
nuovo ibra 035 T9la7 20,05 City Hunter Cartoni | 2030 The Club nematograica 21.0 Ritorno a Tamalawa Film de Campionato 

930 Jake & Jason De- | 1.10 La 25" ora 2030 Room Raiders Gioco | 21.00 Inbox 21.00 Amore. estremo - Flo ® 
tectives Tllim 220 Otto e Mezzo con- | 21/00 So 80% 2130 The club show Tough Love Rubrica | 2240 Levy fim 2300 Lo Sciagurato Egi- 

1030 Isole Documentari ducono Giuliano Fer. | 22.30 Flash 22.30 All moda cinematografica 020 Etra The Secretary fo 
11.0 H lente Serie ara itanna Armeni | 2235 Loveline Varietà | 2330 Modeland 23.05 X-Men 2 Fm 030 Secretary Fim 2400 Sport Time (Diretta) 
12.30 Tg La7 Notiziario | 320Due minutiun libro | 2330 Sex 2K: rules to | 030 m23-The dance ni- | ‘120 Ali G Fim (comm, | 225 Duets - Amleto e | 030 Calcio: _ Palermo. 
13/05 Matlock Sere ‘con Alain Elkann (8) pleasure See ghi 2002) signora Udinese Serie A 

ALLA RADIO 

RADIOUNO: Gr 67:7.20;8:; 
10519; 12.10-13; 18/17: 18:19; 
24:23: 24:2:3:4,5:50; 
1030 Gr) Titoli (1130, 1230, 
14015201630, 1830) 103511 
aco del mini; 115 Pronto, 

salute; 12.0 Come vanno li alari; 
1236 La che va; 1224 Sport 
13.33 RadoUno Musica Vilage; 
1400 Scienze; 1407 Con parce 
ne, 1.47 News generation 15.04 

Ho peso tend: 1537 Il Comuni 
Cattivo; 16.00, 16.09 Baobab 
- albero delle oi: 17.30 Tal 
Affari - Bos; 1830 in Europa; 
18.37 Mondomotori: 18.49 Med 
na e sodetà 1922 Sport 1930 
Ascolta, si fa era; 19.36 Zapping: 21.09 Radiounomusica- Pink: Mar- 
fini in conce; 2.05 Gri Pal 
mento; 23.4 Dem; 23.43 Uomini 
‘Cron: 0.33 Aspettando ciomo. 

RADIODUE: Gr 6.30; 7,30; 
830; 1030; 1230; 13.30; 1530; 
17.30: 19.30;20.30;21.30; 
11/001 Cammello di Radio: 12.10 
Diabolik 12.9 Sport 13.00 28 mi 
ui 13A2 Viva Rado2; 1500 
Camel di Radio? - Gli postati 
1630 Atlantis 17.54 Bolletino 
dela eve; 18.00 Caeilar; 19,52 
Spor:20.00Ae della sera; 20.35 
Dispenser 2.00 l cammello di Ra- 

2 - Decanter; 23.00 Via Radio; 
24.00 La Mezzantt i Radio. 
RADIOTRE: Gr_645; 8.45; 

1045; 13.5; 16,45; 1845;2245; 
12.00 | Conceti el mattino; 13.00 
La Bacca 14.00 Teo Anell Il 

Brutto anatcco; 1430 ll Teo 
Anello Musica; 15.00 Fatveneit 
16.00 Stone; 18.0 | Teo An 
la. Damasco; 19.01. Holkwood 

par 19,53 Rai Suite: 20.00 In 
ang con Cau Abbado; 2030 
Cantine eat; 2.30 La stanza 
dll music; 23.30 Il Teo Anello. 
Fuochi; 24.001 Tero nel Bat. 
RADIONOSTALGIA 
7,00 Giornale radio (anche all & 
9;10;11;12:13:15:16:17:1819); 
1.00 Buongiomo, Good Moming: 120 Notizario Regionale (anche 

alle 7.40:820:1020: 13.20: 1520: 

1720; 190); 7.40 Vablità Nod 
est anche 8; 8.20; .40;9;920; 
1220; 1620; 1640} 10.0 Emo- 
ion: 1.20 Magazine Spettacolo 

(anche lle 1420; 13.00 Musica di 
sempre da wwswnostalgia 17.00 
Viabilità Nord: Qvest (anche 1720; 
170; 18: 1820, 1840; 19; 1920; 

19.40; 18.40 Gr Sport: 19.00 Juke 
Box Grandi Hit 708090; 22.00 
Nostalgia in RociLovesona 

è 
Parte la seconda edizione di MUSIC FARM. Solo su SKY potr 

canore e saranno impegnati anche in un severo programmi 

Sul canale 112 

RUM stazione dine stanair  condineni elet 

degli undici protagonisti che si sfideranno in una gara ad eliminazione basata sulle loro abilità 

all'interattività potrete decidere il vostro punto di vista, scegliendo la telecamera e l'inquadratura 
che preferite. E su SKY CANALE 109 non perdete 2 ore di highlights tutti i giorni dalle 23.30. 

COCEN OC eOOO 
Pride tt at] mr 006 tear i o e ceto igm tera i re zo ou Ycat o grtio 

° 0 
rete seguire tutto il giorno le vicende 

a di fitness e cura del look, Grazie 
GI 
WASHTTA 

GRATIS 

DECODER DIGITALE 
| PARABOLA 

INSTALLAZIONE 
STANDARD" 
‘Abbonarsi è facile! Chiama 199.100.900;" 

lin uno SKY CENTER 0 su www.skytv. 
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—— OFFERTA ESCLUSIVA — 

AVEDREmA 

servosterzo ad assistenza variabile 

i 
i i 
i | Hi (2 da 8.950 euro , Nuova C3 ’05 da 9.950 euro Nuova C4 da 12.900 euro i 
Hi ‘ABS, 2 airbag, servosterzo elettrico ABS, 2 airbag, servosterzo elettrico ABS, 6 airbag, ESP î 

f i 
il i 
ii TA i | = Si | i 
Hi . i 
HI Berlingo da 10.950 euro Xsara Picasso da 12.950 euro Nuova C5 da 16.950 euro i 
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if MAROTTA 
“IL TIBET A MONCALIERI” 
500 MOBILI E MOBILETTI (DI TUTTE LE MISURE) 

ti 

Herati Kilim Karabak ‘1920’ 
130x90 €59. 200x130 € 290.0 

(30 PZ. DISPONIBILI) 

250 x 150 € 350.0 
(70 PZ. DISPONIBILI) 

iegler € 1.30000 
PIAZZA ALE © 
SZ (eso 

Dalla tangenziale: all'uscita E o e TAOFARELLA 
"La Loggia" svoltare a sinistra Li 
su strada Carignano, al I1° 
semaforo svoltare nuovamente 

SQ Orari: 99-00 / 13.00 

a sinistra in strada Carpice. di 15.00 / 19.00 
ò f s E ®® paL 1999 

Da Torna: ate ca ER Mo cm SOS TA E MARO siamo anche in: 
so Unita' D'Italia), sv SE demone, [Cas ITA 2208. ca0 20 

Imboccare a sinistra strada Carignano, la N er i 
dopo 2000 mt. al semaforo svoltare ZIIN (Lunedi” Mattino Ingrosso) Str. Carpice, 22 - Moncalieri Torino 
a destra in strada Carpice. SALUZZO zo ALBA (To) Tel. 011 64 67 427 Tel. 011 517 25 84 

‘ È, 4, * 4 Y » è # 



‘AVVENTUROSO 

«La morte 
sospesa» 

[FE di montagne, emozio- 
‘nante e ben fatto, docu-dra- 

ma di una storia realmente 
caduta. Nel 1985 due amici 
inglesi di 21 e 25 anni decisero 
di affrontare nelle Ande in Perù 
la Siula Grande che nessuno 
aveva mai scalato, «la grande 
incognita assai pericolosa». 
L'ascensione e la discesa si rive- 
arono molto rischiose: uno di 
loro si fratturò una gamba e 
l'altro fu costretto a tagliare la 
corda di sicurezza che lo legava 
al compagno. Ciascuno pensava 
che l'altro fosse morto. La crona- 
ca riferisce anche le virtù um 

ne che la montagna, «una pas- 
sione forte», esige 0 sviluppa: 
soraggio, resistenza, supera- 
mento di sé. 
LA MORTE SOSPESA 
di Kevin MacDonald 
con Nicholas Aaron, Brendan Mac- 
hey 
inghilterra, 2003 
TORINO, cinema Eliseo, Pathé, Ugc: 
MILANO, Apollo; 
GENOVA, Cineplex; 
‘ROMA, Adriano, Galaxy, Holiday, 

Warner Village; 
NAPOLI, Delle Palme 

DRAMMATICO 

«Hotel Rwanda» 
una storia vera Na 

EL 1994, in aprile, di- 
ventò un orribile massa- 

gro in Rwanda il conflitto 
la che da sempre divide 

maggioranza della popi zione, i Tutsi, dalla mino- 
ranza al potere, gli Hutu, 
prevalenti militarmente, 
economicamente, politica- 

mente. L'aereo presidenzi: 
le precipitò sulla capital 
Kigali, il presidente Hab- 
farimana morì, il macello 
lei Tutsi cominciò. 1200 di 

loro sfuggirono alla strage 
con l'aiuto di Paul Rusesa- 
bagina, direttore di colore 
di un ‘grande albergo. Il 
film racconta in modo toc- 
cante come vennero salva- 
ti. 
HOTEL RWANDA 
diTery George 
con Don Cheadle, Sophie Okonedo, 

Nick Nolte, Joaquin Phoenix 
Usa/Inghiltera/italia 
(Sudafrica, 2004 
‘TORINO, cinema Massimo; 
MILANO, Apollo, Eliseo, 
GENOVA, Aristor 
‘ROMA, Fiamma, Greenwich, Metro- 
politan; 

NAPOLI, Academy Astra; 
PALERMO, Igiea Lido. 

ius: 

BIOGRAFICO 

«Kinsey» 
eil sesso 

LFRED. Kinsey, docente 
‘universitario americano di 

zoologia e biologia, pubblicò 
nel 1948 il saggio «Comporta- 
mento sessuale dell'uomo» (se- 
gulto poi da «Comportamento sessuale della donna»), frutto 
di un ampio sondaggio diretto: 

© fece esplodere negli Stati 
Uniti uno scandalo mai visto 
peraver violato riservatezza e pudore nel campo considerato 
più delicato dall'etica purita 
na.Ottenne pure una grande 
popolarità, che nell'era para- noica della Guerra Fredda ne- 
gli Anni Cinquanta divenne una persecuzione. Kinsey mo- 
rì nel 1956, per un attacco 
cardiaco. Il ‘film ne segue l 
vita conil criterio poco scienti: 
fico di far rislie le ricerche 

i Kinsey alle sue esp 
di vita: un'infanzia rigida e 
repressa, il matrimonio da ver- 
gine e le difficoltà nell'approc- 
cio sessuale con la moglie 

rgine, l'ignoranza sessuale, 
E' un meccanismo che non si 
verifica quasi mai nella perso- 
nalità degli scienziati, scelta 
forse per giustificare Kinsey e 
renderlo più umano. Il fil 
prodotto da Francis Ford Cop- 
pola e interpretato da Liam 
Neeson è molto interessante, e 
fa capire molte cose d'America 
che non si erano magari neppu- 
re immaginate. 
xansev 
di ll Condon 
con Liam Neeson, Laura Linney, 
Chris ODonnell, Timothy Hutton, 

Tim Curry, John Lightgow 
Usa, 2004 
‘TORINO, cinema Ambrosio, Ugc; 
MILANO, Apollo, Eliseo, Plini 

COMMEDIA 

«Hitch» 
e le donne 

ILL Smith, nero e bello, 
‘come già fece il bel nero 

protagonista di «Lei mi odia» di Spike Lee, inventa a New York 
una nuova professione: consu- 
lente amoroso che insegna a 
pagamento agli uomini come 
conquistare la donna desidera- 
ta, Quanto a se stesso, dopo una 
delusione ha deciso di non voler 
più amare-soffrire, ma natural-- 
mente s'innamora d'una bella 
giornalista e fi nisce per cambi re idea. Commedia un poco sce. 
‘ma ma piacevole; chi è incuriosi 
to, può vedere alcuni dei locali 
più alla moda di New York, cogliere l'aria più mondana e 
‘snob della città più amata e più 
desiderata al mondo,almeno dai 
ventenni e dai musicisti. 
csi 
di Andy Tennant 
con Wil Smith, Eva Mendes 
Usa, 2004 
‘TORINO, cinema Adua, Ambrosio Ide 
ali Massaua, Medusa, Pathé, Ugc, War- 
ner; MILANO, Ducale, Europlex, Ode- 
on, Splendor; GENOVA, Cineplex, Uci, 
Universale; ROMA, Adriano, Alham- 
bra, Atlantic, Barberini, Broadway, Ci 
neland, Cinestar, Dora, Galaxy, Guli-. 
ver, Lux, Madison, Odeon, Reale, Roxy, 
Rojal, Savoy, Stardust, Uci, Warner; 
NAPOLI, Duel, Med, IModernissimo, 
Piaza, Warner n 

‘THRILLER 

«Hostage» 
al telefonino 

EL film poliziesco, avven- 
turoso e violento, più che compiere azioni tutti (compre- 

so un bambino di sei anni) 
stanno perpetuamente al tele- 
fonino, con la mano accartoc 
ciata sull'orecchio. Si capisce: tre delinquenti giovanili han- 
no sequestrato in casa una 
famiglia, la polizia guidata da 
Bruce Willis circonda l'edificio 
e cerca di liberare gli ostaggi. 
Ma il capofamiglia sequestra- 
to è un contabile criminale, 
inseguito dai criminali suoi 
datori di lavoro mascherati 
(Gppure no) da agenti del Fbi. Il 

è tratto da un romanzo di 
Robert Crais (editore Monda- 
dori) e Willis è piuttosto dima- 
grito. 
HOSTAGE 
di Forent Emilio Siri 
con Bruce Wills, Kevin Pollack, Jim- 
my Bennett, Michelle Ho 
Usa, 2004 
TORINO, cinema ideal, Massaua, 
Medusa, Olimpia, Pathé, Ugc, Valen- 

tino, Warner Village; MILANO, Euro». 
lex Maestoso, Odeon; GENOVA, 
Cineplex, Uci; ROMA, Andromeda, 
Cineland, Cinestar, Galaxy, Giulio 
Cesare, Gulliver, King, Maestoso, 
Reale, Stardust, Warner Moderno e 

Village; NAPOLI, Adriano, Arcobale- 
no, Med, Warner Village; PALER- 
MO, Imperia 

TRAGICOMMEDIA 

«La vita 
è un miracolo» 

BOSA, 1992. Come, in 
altre opere di Kusturica, 

la ferocia della guerra si me- 
scola alla vitalità (ed alla 
ferocia) della gente comune, 
in un film che è un'esplosione 
di musica, dolore, buffone- 
ria, amore, grottesco, atroci- 
tà. Si racconta di un uomo 
tranquillo, ingegnere appas sionato ail'instaliazione di 
‘nuove ferrovie, che arriva da 
Belgrado, si sistema in una 
piccola ’stazione-casa per 
completare la ferrovia e vede 
passare la guerra sotto i suoi 
occhi soffrendone le conse- 
guenze, Il film è bello, anti- 
conformista, di grande vitali- 
tà, nonostante tutto molto 
significativo e divertente. 
LAVITA FUN MIRACOLO 
di Emir Kusturica 
con Slavo Stimac, Natasha Jolak, 

Vesna Trivale, Vuk.kostic 
Bosnia, 2004 
TORINO, cinema Nazionale; 
MILANO, Arlecchino; 
‘ROMA, Greenwich, Quattro Fonta- 
ne, Tibur; 
PALERMO, Lubitsch 

Film 
FIABESCO 

Una serie di 
eventi sfortunati 

più sere di 
icavato da tri 

ri di Lemony 
film è una favol 
maniera. delle 

Baudelaire, una 

perdono tutto nel 
50?) della loro 
Hanno però un sol 

ce crudele zio Cor 
Carrey), pessimo 

i non s'int 

to, frigorifero, el 

prie ansie. Quai 

cendi, spaventi, 
sta degli orfani 
proprio. fascino. 
più piccola ha 

UNA SERIE 
diBrad Sibering, 
Shelby Hoffman, Jim 
Strep; Usa, 2004 

Oto, Orfeo, Splendor 
‘Andromeda, Atlanti, Ci 

Acacia, Empire, La Fer 
PALERMO, Astori, Lu, 

vittoriane delle storie inglesi 
per bambini: oscurità, castel- 
lacci, sanguisughe, alberi dai 
rami spogli e protesi, mare i 
tempesta, serpenti, orfani e 
zii malvagi. I tre bambini 
un ragazzino e una bambii 
piccola, rimangono orfani e 

nio di cui vuole impadronirsi, 
magari uccidendo loro, il rapa: 

nio del travestimento. Altri 
lo zio Monty (Billy 

Connolly) ha una grande colle- 
zione di serpenti e porta spes- 
birmano; la zia Josephine 
(Meryl Streep) ha talmente 
paura di tutto (riscaldamen- 
sa pensare soltanto alle pro- 

Law, è soltanto una voce 
narrante. Colpi di: scena, 
me sempre il pathos vittimi. 

capacità di mordere con peri- 
colosi dentini aguzzi. 

DI SFORTUNATI EVENTI 
<0n Emi Browming, Uam Aiken, Kara e 

TORINO, ideal, Medusa, Pathé, Reposi, 
Udc, Warner; MILANO,Cavour, Europles, 
plex Uci; ROMA, Adriano, Ambassade, 
Gulivr, Lux, Roy, Sala Troisi, Stardust 
Trianon, Trista, Uci, Warner; NAPOLI, 

del 

venenn A STAMPA SY CULTURA E SPETTACOLI 

\Veekend 

[arry Potter, 
re dei famosi 
Snicket, il 

la nera alla 
illustrazioni 

in 

ragaz: 

l rogo (dolo- 
bella casa. 

lido patrimo- 

nte Olaf (Jim 
attore e ge- 
teressano i 

itone albino so al collo un pi 

lettricità)che 
into a Jude 

pericoli: co- 
esercita il 
L'orfanella 

una grande 

Carrey, Men 

GENOVA, Cine 
ineland, Cinestar, 

la, Med, Warner, 

(I TATORNABUONI 

AMOROSO 

«Manuale 
d'amore» 

IVACE, veloce, bene inter- 
pretato: un film in quattro episodi che si definisce all'ini- 

zio «un vero e proprio manuale 
per aiutare le persone travolte 
dall'amore», Gli episodi immagi- 
‘nano le fasi diverse dell'amore innamoramento, crisi, tradi- 
mento, abbandono. Di quest'ul- 
tima storia Carlo Verdone, sfor- 
tunato più dostoevskiano che 
fantozziano, è interprete vera- 
mente grande. La tradita è i 
ce Luciana Littizzet 
urbana che si ven 
rivale e degli uomini con le 
armi del suo lavoro: libretto e 
patente prego, multe, ventiset- 
{e patenti ritirate, una girando- 
la di punti perduti dagli automo- 
bilisti. 
MANUALE d'AMORE 
diGiovanni Veronesi 
<on Carlo Verdone, Luciana Litizzet- 
to, Sivio Muccino, Margherita Buy, Sergio Rubini 
“TORINO, Arlecchino, deal Massaua, Me- 
(usa, Pathé, Reposi,Ugc, Warner, MILA- 
NO, Arcobaleno, Ducale, Europlx, Exel 

ir, Gloria, Pinus; GENOVA, Cineplex, 
Udi ROMA, Admiral, Adrano, Alhambra, 
Armbassade, Antares, Atlantic, Barberini, 
Broadway, ak, Cineland, Dora, Galaxy. Gregony, Gulliver, Intastevere ix, Ode- 
‘90, Roxy, Royal, Savoy, Stardust Trianon, Tristar, Uci, Warner; NAPOLI, Ambascia- 
tori, Arcolialeno, Med, Modemissimo, 
Warner; PALERMO, Golden, King 

ANIMAZIONE 

«Shark Tale» 
Pesci mafiosi 

IZIANO Ferro e Luca Lau- 
renti sono tra i doppiatori 

italiani del film d'animazioni 
della Dreamworks, una pi 
dia sottomarina de «Il Padrini 
con due famiglie di pesci mafio- 
si in lotta l'una contro l'altra. 
Battute, allusioni e situazioni 
sono forse poco comprensibili 
peri bambini che non conosco- 
no il film di Coppola e che non 
hanno il senso dell'ironia: ma 
in genere «Shark Tale» è disin- 
volto, divertente, bene ideato 
dai creativi di Steven Spielberg 
e dei suoi soci, piacevole 
vedere. Il segno 
co è particola 
alla tecnica digi 
quale il film è interamente realizzato. 
SHARKTALE 
di Bibo Bergeron, Vicky Jenson, Rob 
Letterman 
Usa, 2004 
TORINO, cinema Adua, ideal, Massaua, 
Medusa, Pathé, Uac, WarnerMILANO, 
Colosseo, Europe, Gloria, Odeon; GE- 
NOVA, Cineplex, Uci, Universale; RO- 
MA, Adriano, Andromeda, Antares, At- 
anti, Broadway, Ciak, Cineland, Gala- 
19, Guliver Jo, Lux, Madison, Mast 
50, Missouri, Odeon, Stardust, Tristar, 
Uci, Warner; NAPOLI, Acacia, Felix, La 
Perla, Med, Modernissimo, Warner; 
PALERMO, Holiday, Jolly 

BIOGRAFICO 

«Le passeggiate 
al campo di Marte» 

[FRANGOIS Mitterrand, soci 
lista ed emblema del sociali 
smo francese, presidente della 
Repubblica ‘ negli anni 
1981-1988, morì nel 1996 a 

ottant'anni perun cancro. Ne 
ultimi mesì della sua vita ebbe 
frequenti conversazioni con il 

giornalista Georges-Marc Bena: mou, poi autore del libro «L'ulti- 
mo Mitterrand» dal quale è 
stato tratto questo film: è il 
ritratto di un mito e insieme 
dello svanire del sogno sociali- 
sta, dell'abbandono del potere, 
dell'approssimarsi della morte. 
Un dialogo tra due uomini di 
condizione e generazioni diver- 
se. Brillante, ostentando una buona cultura letteraria, il pre- 
sidente fa molte dotte citazioni, 
scherza, oppure si torce di dolo- 
re. Il suo interlocutore vuole 
farlo parlare specialmente su 
duetemi: motivi per cui duran- 
te Ja seconda guerra mondiale 
Mitterrand aveva seguito a Vi- 
chy il governo collaborazioni 
sta di Pétain; il suo sforzo 
costante per portare il partito 
socialista da una sinistra radica- 
le a una sinistra di governo. Il 
testo è interessantissimo. Il 
grande interprete Michel 
Bouquet regala al personaggio 
più calore, più spirito, più uma- 
nità di quanto Mitterrand non 
sapesse esprimere specie duran- 
tel'ultimotempo della sua vita. 
LE PASSEGGIATE 
ALCAMPO DI MARTE 
di Robert Guédiguian 
con Michel Bouquet, ali Lespert 
Francia, 2004 
TORINO, cinema Romano; 

Mignon; 
NAPOLI, Filangieri 

DRAMMATICO 

«The assassination» 
di Richard Nixon 

EAN Penn protagonista bra: 
vissimo, Leonardo DiCaprio 

© Alexander Payne (l'autore di 
«Sideways») produttori esecuti- 
vi, il regista Alfonso Cuaròn 
produttore, per un film ambien: 
tato nell'America 1974 che po- 
trebbe benissimo essere datato 
2004. L'infelicità esistenziale, 
l'irilevanza sociale, la sensazio- 
ne di impotenza portanoil perso- 
maggio a progettare l'uccisione 
del‘presidente Nixon e, simboli- 
camente, della società amorale @ volgare che i, bomba 
ARE ca ita conio 
sivo dall'alto di un aereo seque- 

strato. Il regista debuttante rive- 
la un ritmo stretto e intenso, 
una qualità narrativa notevole, 
unagran capacità d'atmofera. 
THE ASSASSINATION 
di Niels Muller con Sean Penn, 

Naomi Watts, Don Chandie 
Usa, 2004 
TORINO, cinema Fratelli Marx, Ro- 

‘GENOVA Sala Sivo 
ROMA Fiamma, Mi 
litan(u.0.) 

Îison, Metropo- 

DRAMMATICO 

Million Dollar Baby 
Eastwood è grande 

Hilary Swankcin nasci 

‘RIONFATORE all'Oscar in 
‘un bellissimo film di boxe e 

sentimenti, Eastwood è un alle- 
natore di pugili proprietario di 
una palestra in decadenza. E' 
elegante, scoraggiato, vecchio 
{l'attore ‘ha adesso 75 anni) 
sua fi 
Mossa tute le mattine, tute le 
sere prega in ginocchio. Viene 
ast obbligato ad allenare una 

lonna di trent'anni, una came- 
riera che a ogni costo vuole 
tirare di boxe. Hilary Swank è bravissima, vince tuttigliincon- 
trial primo round ma all'incon- 
tro per il titolo viene sconfitta 
anche fisicamente e per sem- 

re. Vuole soltanto morire, con 
l'aiuto dell'allenatore. 
MILLION DOLLAR BABY 
di Clint Eastwood 
con Clint Eastwood, Hilary Swank, 
Morgan Freeman 
Usa, 2004 
TORINO, cinema Eliseo, Medusa, Pa- 
thé, Reposi, Studio Rita, Ugc, Warner; 
MILANO, Anteo, Colosseo, Europlex, 
Excelsior; GENOVA, Cineplex, Odeon, 
Uci; ROMA, Alhambra, Atlanti, Barbe- 
rin, Ciak, Cineland, Empire, Eurcine, 
Giulio Cesare, Guliver, Jolly, Maesto 
50, Metropolitan (0), Odeon. Roma, 
Uci, Warner; NAPOLI, Arcobaleno, 

Delle Palme, Med, Modermissimo, War- 
ner; PALERMO, Aurora, Fiamma, 

COMMEDIA 

«The clan» 
a Las Vegas 

L gruppo che teneva uniti NESTA Gigante rrenk Sinatra, Dean Martin, Sammy 
Davis jr, Peter Lawford e altri non era detto in America «The Clans ma «Rat Pack. Imitarli è comunque un'aspirazione e un ‘utopia per due meccanici roma- 
ni poveri e volgari che corrono 

Fas, Vegas ber (un meeting della Harley-Davidson avendo inmente igrandi show di varie» 
tà della storia della città. Le 
moto vengono loro rubate appe- ‘na arrivati, il sogno dello spetta- colo continua. Lo strano musi 
calè nelcomplesso divertente e 
niente affatto grossolano né 
rozzo; Christian De Sica e Paolo Conticini hanno vero talento perilballo. 
THECLAN 
di Christian De Sica 
<on Christian De Sica, Paolo Contici- 
i, Sebastian Torkia 
italia, 2005. 
MILANO, cinema Odeon, Orfeo; 
GENOVA, Uci; 
‘ROMA, Adriano, Cineland, Eurcine, 
Gulliver, Warner Village: 
NAPOLI, Empire, Felix, Vittoria; 
PALERMO, Gaudium 
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Central Motors e AD Motors 

WEEKEND 
GENIALE 

Toyota Yaris 
Tua con il climatizzatore 
compreso nel prezzo. 
a partire da 10.500* euro. 

oppure: 
Finanziamento 
con TASSO al 3,50%* 
e fino a 43 rate mensili. 

in più: 
Finanziamento con zero anticipo. 
Prima rata dopo 6 mesi dalla consegna. 
4 anni di polizza furto e incendio inclusi. 
3 tagliandi di manutenzione programmata inclusi. 

eni tr e AD Mir commune 

ari ni mara ch. (rs cn cnc. Yi: Comunico contro 4227010 Es 0; 1165 pm 
; 3 anni di garanzia o fino a 100.000 km. 

Toyota Corolla 
2.0 turbodiesel 

Tua al prezzo 
della 1.4 turbodiesel 

8 altbag, ABS+EBD, sintolettore CD con 4 altoparlanti, 
umentazione digitala Option, computer di bordo mutazione, carvstizo dazio ad ito progrssio: 

2.0 D4-D116 CV 5 p. 

£17-500,007 

20 D4-D 116 CV5p. 
Re 150,00%. 

5 anni di garanzia o fino a 160.000 km. 

OFFERTE GENIALI 
valide solo 

sabato 19 e domenica 20 
® TOYOTA 

la emesse 

CENTRAL MOTORS AD MOTORS 
C.so Giambone, 33 - Torino - Tel. 011.3151711 C.so Vercelli, 66 - Torino - Tel. 011.2489100 

C.so Ferrucci, 24/E - Torino - Tel. 011.4341900 C.so Torino, 76 - Chieri (TO) - Tel. 011.9411050 OYO Î A 

C.so Francia, 138/A-Collegno (TO) - Tel. 011.784088 Via Reiss Romoli, 235/B -Torino- Tel. 011.2745204 

C.so. Turati, 63 - Torino - Tel. 011.3194000 www.toyotatorino.COM PROVATE LA DIFFERENZA. 

i corn ono 2079 60 Er 07 a 1 

‘SEDE di corso Giambone, 33 - Torino 
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11,00 Salto congli sci. Coppa del Mondo Eurosport 21,00 Tennis. Torneo Wta di Indian Wells Eurosport. Li Basket: Eurolega, Pesaro supera il Real 
12,00 Calcio. Sorteggi Champions. e C. Uefa SkySporti _| 21,45 Volley. Volleymania sky port2 È Dopo e vittorie casalinghe di Cimamio Bologna sugli spagnoli del Taugres. 
17,00Pattinaggio artistico. Mondiali Eurosport .| 23,000 sciagurato Egidio Sky Sport1 E ARA SLTSvEO Si dei dai gra el ced Nene peg im 

i i ‘90-88 dopo un supplementare, mentre la Monte; li (nella foto: Myers) è 17,15 Wrestling. Mondo Wrestling Sky Sport? E Sa Tae ce pe) 18,10 Sportsera Raidue è x 7 , bi Tel Aviv (7) 67:83, Panath 

oGGILLI 

9 

'NOVI LIGURE 
12 MILANO —( mm POZZOLO FORMIGARO. 

35 260 9 294 i î = Oscar Freire Gomez, 29 anni 

Freire, il iero iridato 
vuole il bis a Sanremo 
Dopo aver vinto la Tirreno-Adriatico, lo spagnolo è l'uomo da battere 
«Finirà in volata. Dovrò avere coraggio e fortuna, come l'anno scorso» 

Petacchi, il re 
cerca la corona 

anni Romeo 
OVERO Petacchi, condanna to a vincere. Pensate quale tormentata vigila sta vivendo Signor Sprint, Considerato furor: dl tifosi i re delle volato. Però & 

‘ancora un re senza corone, Nove tappe un anno fa al Giro d'italia, È gd undici successi in un solo These del2005, è i cannibale degli L'arivoinvolata dell'ultima Sanremo: l entro Zabel esulta, ma sulla sinistra infilato da Freire. A destra Petacchi 0°) | DiC2ni 200 metri Un conciialeni 
sangue reale, sa vincere bene, 
esce dal plotone come uno schiop: 

appena conquistato la Tirreno- Csc del tedesco Voigt, potrebbe ” veg i! Roma. E' una corsa difficilissima, della Cipressa. «E' vero. Ammetto | po, è bello ed efficace nel gesto 
SiergioViteri  ___fiintco e con ess la lendership. Scompiglie le css e scatenare «E Una COTSA difficile, | elagualenoneè unpuntodecii: cheogaltantomidistraggo E octico Mi nona corona senan 
«La Milano-Sanremo è una corsa del neonato circuito Pro Tour, una fuga. Poi di sicuro il mio da ‘vo ma ce ne sono tanti in cui puoi Ma c'è chi giura che in realtà | Sanremo. Se Alessandro fallirà 
infida, dove servono coraggio e domanipreferirebbe partire indos-. amico Valverdo, che è in grande MON @SÎSte UN punto buttare via ogni chancedi vittoria.  Prersia abilissimo nascondersi | domani  quoll'appuntamento i 
fortuna. Potrebbe anche vincere sando la maglia di campione del condizione ma si sente battuto A Seguirò le mie gambe». Anche per piazzare poi la zampata al | traguardi finora conquistati di- 
tn outsider. Oscar Freire parla mondo. posto di quella biencaz- _ sllosprint, partirà sulla Cipressao CIECISIVO Ma CC NESONO perché ‘a volte la testa di Freire momento giusto. Così ha potuto | venteranno coriandoli Glitocche- iuasi con preoccupazione, consa: zurradinimerounodelle classi sulPeggio. Sperosolo che, essendo... ina Sembra vagare senza meta. Per conquistare, oltre all'ultima Sanre- | ra ricominciare daccapo, 
fevole che domani, nella 6° edi cintemazional colori o sum prima Sanremo, finisca per _ TAN COVE SÌ PUÒ DUttare questo in Spagna lo chiamano | no anchetre Mondiali guglia | ciclismo è pito solo po: zione della Classica di Primavera, de incutono più rispetto. Gi vuole | sbagliare qualcosa. Altrimenti di- |. . © scherzosamente. edesnortados, | do campioni come Binda, Van | che corse fanno la grandezza di 
avrà tutto da perdere. Per gli anche quello per vincere». venterà: batterlo». via tutto. Del Poggio cica disorientato CPI cosltanohe li Stssabinfene Merci El xeosei= l'in campione 830 consegnano alla 
allibratori il campione del forma esibita in questo Dunque saranno ancora decisi- ca n nella Sanremo dell'anno scorso, mo settembre a Madrid, su un | storia. Petacchi lo sa, da novem- 

jodelteamolandese Rabo- inizio di stagione da Oscarito il ve le due ultime salite nel finale? temo più la discesa e le quando lo spagnolo si smarrì im percorso a lui congeniale, potreb- | bresi allena pensando al 19 mar- 
è l'uomo da battere, a una Cantabrico non teme confronti. «Tutti parlano sempre del Poggio, 1. ; —— mezzoalgruppo:i compagni della Feientaron case prio cor 20. Ha saputo dimagrire senza 

quota di 3,25 contro 1. Subito «LaSenremononè come un Mon: jotemo di più la successiva disce- Ultime curve. Attenti Rabobank non lo trovavano più, doredisemprea conquistarequat. | perdere forza muscolare per salta- 
dietro lo spagnolo viene indicato diale, dove spesso vince il più sa verso il mare e le due ultime . » ‘poi Hayman andò a cercarlo e lo tro titoli iridati. Chissà che i re inagilità quelle trappole messe 
Petacchi 50) quindi più distanti forte: Qualche squadra, come la " al mio amico Valverde» riportò fra i migliori poco prima avrebbe potuto fare, questo fuori- | lia infastidire i velocisti. la Cipres- 
il belga Boonen (6), Bettini (7), il classe nato a Torrelavega, in Can- | sail Poggio. Ha scelto corazzieri 
tedesco Zabel (0) gli australiani tabria, se non fosse tao bloccato | ancorpii affidabili per protegger: 
iwen e 0'Grac ), Cipol requenti infortuni, a un ginoc- Se nelle ore della vigilia non si elalro iberico Valverde 12 CEE ASI cho e Sopratutto all schiena in | consumerà a disputare troppe 
Freire prevede una Sanremo È seguito ai quali si è spesso presen- | volte nella sua testa quella vola- 

contorta, indecifrabile. Ed equili- 3 i # tatoalviadellecorseconimuscoli | ta, potrà vincere in via Roma, 
bratissima: «Mai come quest'anno ti. sscare il biglietto buono in quel 
penso che finirà in volata, perch Ciononostante Freire vanta 40 | la specie di lotteria che molti 
la Fassa Bortolo di Petacchi, la successi da professionista, tutt di | definiscono î limito - ma è la 

Rrestgio, ed è l'unico spagnolo | grandezza - della corsa, E° un 
ella storia ad aver scritto nel | gentiluomo, desta simpatia. Ieri 

Rroprio palmarès l'accoppiata | perbeneficenza ha meo allsta 
Mondiale e Milano-Sanremo. Gra- | la magica bici Pinarello dei 9 
zia liil ciclismo iberico, tradizio- | successi Giro, tanto per dire. 
‘nalmente legato per decenni alle | —Ma sono la tendergli l'aggua: 

Quick Step di Boonen ela T-Mobi- 
lo di Zabel, oltre alla mia Rabo. 
banik, hanzio interesse a bloccare 
la corsa evitando le fughe. Ma 
nelle volate può succedere di tut- 
to». Ne sa qualcosa Erik Zabel, che 
l'arino scorso alzò le braccia a das figure romantiche degli scalatori | to. Primo fra tutti Freire, il kil- 
pochi metri dl traguardo creden- È ai randi Giri, ha scoperto il fasci- | ler» spagnolo, altri rivali sono 
dosi già vincitore e fu infilzato | Ml ALESSANDRO PETACCHI |’ îI MARIO CIPOLLINI i TOM BOONEN tì PAOLO BETTINI nodelle corse di ungiorno, come l | all'altezza. E le sorprese sono il 
come un pollo proprio da Freire | Natoala Spezia, 31 anni, team | Natoa Lucca, 38anniffa qu Belga di Mol, 24 anni, team Quick. | Livomesedì Cecina, 31anniil 1? —Mondiale, e delle classiche più | sale della Sanremo. Soprattutto 
che vinse per 17 centimetri, appe- | FassaBortol, quest'anno hagià. |. gioni, teamLiquigas Band Step, viene indicato cor aprile; ha conquistato 3 Coppe del prestigiose, Come appunto la San- | c'è un corridore che Petacchi non 
na 11 millesimi di secondo dopo | conquistata undici vittorie, già una Sancemo ne 200, stagione, | nascente dl clsmo, sieme con _ Mondo, numerose sche ele. -__ remo, n fuoriclasse strargina- | vorrebbe vedore davanti i, ra 
oltre sette ore di corsa e quasi 300 _ | confermandasiii piùforte velocista _.incuifuanche campione ifidato. Cunego, eil nuovo Museeuw. Nel OlimpiadidiAtene. Annunciato in riodalla classe immensa, graffian- | che ha stabilito le nuove gerar- 
chilometri. aNella Sanremo servo- _ | delmondo. L'anno scorso persela |. Quest'anno ha ottenuto due ‘2005 vanta 4 successi: nl Giro ripresa dopo alcuni problemi te sugli strappi brevi come in | chie. Se a vincere fosse quel vec- 
no coraggio e fortuna», appunto. | Milano-Sanremo negli ltimi metri, | successi;unatappaalGiro del Qatar del Qatarealla Parigi-Nizza, |‘ respiratori èl'ultimoitaliinoad volata. La Clessica di Primavera | chio leone di Cipollini, Alessan- 
Senzatrascurare nessun particola- | superatoda Free, Zabel e 'Grady. eilGirodélla Provincia diLucco. | nellaquale&statoancheleader. | avervintolaSanremo (nel2003), sembra proprio disegnata per lui. | dro si sentirebbe battuto due 
re. Per questo Freire, pur avendo «Maservono coraggio efortuna», | volte 

DOMENICA ALLE 8 IL GP DI SEPANG: IL CAMPIONE TEDESCO È IL PIÙ ALLENATO PER SOPPORTARE | 35 GRADI 

Nella Malesia bollente Ferrari in cerca di rivincita 
Schumacher: «Il mio Mondiale comincia adesso. La F2005? Non c'è fretta» 

Stefano Mancini mo per ragioni aerodinamiche e una sacca di acqua e sali minerali che faremo io e Rubens al Mugello arse TT Sono soltoposti a fore di accelera- | dalla quale attingono durante Ja_ andranno beno anticiperemo il de- fdbsoaSEANG gione pan a quelle di un jet da  garatvamito une cmnuccia. Alcuni | Buttoal aprile in Bahvetm.A quei 
«I Gran Premio della Malesia? E combattimento. Ft tut casco fio fino a _ puo tomerà ll dominio ferrari 
come correre a piedi 20 chilometri Il buonsenso (e i medici) sconsi- _ pochiminuti prima della gara. Stra- | del 2004? «Speropropriodi; 
all'equatore verso mezzogiorno». _glano «caldamente» di affogare _tagemmi che non cambiano la so- __ L'incidente on Hide è iqui- 
Dopo tanto preoccuparsi sforzi prolungati in queste condizio- stanza: il Gp malese rimane una | dato con una battuta. Gli ha chiuso DOP, dol Bree! die ilello Li clibotche ma iii per uma Deva di oca per voci e Meer: la veto perche tztava di 
rischia di squagliare, e dei motori volta si calano nei panni di iron- Dovela Ferrari vuole la rivincita. A_ sorpassare a destra? «No, l'avrei 
che hanno già 1 700 chilometri di men. Le differenze di ellenamento Melbourne ha raccolto il secondo _ bloccato pure a sinistra. Scherzi 
Melboume nei pistoni, si leva la si traducono in decimi di secondo, posto di Barrichello e il ritiro di parte, siamo maggiorenni e ci chia- 
voce di Michael Schumacher a ri- soprattutto negli ultimi giri. Il più Schumi per un incidente con Nick _riremosenza problemi». 
portare l'attenzione sul fattore preparato, guarda un po, è sempre Heidfeld. «Per me il Mondiale co- Anche Barrichellosostiene cheill 
i o RC r-r 

La gara di Sepang, sec visto si po il Gran Premio _sco-. Con una qualificazione senza _ sono gli stessi usati due settimane stag è la più calda del cem i: di Austral si era astro in_ pioggia visi temp giro ave {a ellamosetreramno tut ame _ Mib Schumacheralaleno onora eco suscita dele Mala persopprr sotto forz135 gradi 
nato mondiale: più di 35 uniiola della Malesia e aveva cura- lottato per la vittoria. La F2004-M _ in'Australia. o possofalo, la Ferra- 
Dato i ciel pronto di oil fisico con la consueta, certasi- è più veloce di quanto ci aspettassi- _ri è affidabilissina. Il secondo po- 
Umidità. Sempre, giorno e notte. na meticolosità: corsa sotto il sole. mo». Come maila Renault è davan- _ sto? Ho comin ché è più esperto. Comunque sono Si svela qualche retroscena del- 1 premutoun pulsante sbagliato per- 
‘Qualcosa di simo allafa ferragosto: per acclimatars, ginnastica, mas- ti? «Perché ba lavorato bang», Non noscorso. Ladifferonza è cheallora | ‘una buona coppia. Non chiedetemi 1a cora in Australia Kimi Ralkko- Chenonè vero». 
na dellemetropoli italiane. Aggiun- saggi, idratazione. E calcio: «lo cè urgenza di far esordire la vinse Michael, ma non è lui il mio un pronostico perché questanno nen ammette: «La macchine al via Programma: domani ore 2-2,45 e 
giamoci che piloti indosseno natu: _ gioco sempre alle, in qualsiasi | F2005 don è questione di urgen- punto di riferimento: io ho soltanto _on si capisce nente. Ia Brasile. dandatainstlloperchi bo rscia_ 3154 prove libere ore € qualifica 
felmente un casco e una pesante | posto mi trovi - dice -. El metodo: za; quandosarà pronta Ja useremo. l'obiettivo di arrivare primo». Gli tutti mi domandavano delle nuove _ totroppoil comando dell frizione. zioni (prima sessione, diretta Rai 
tuta ignifuga (che ripara dal fuoco, più divertente per tenersi in for- Prima di collaudarla pensavamo avversari? «Renault e McLaren sul regole. Ho dovuto spiegarle a mio E'stato unmioerrore». Mail pilota | due). Domenica: ore 4 ‘qualificazio: 
non dal sol), restano pigiti un'ora ma» tao chela data ideale per l'esordio fosse nostrolivello, gi altri più indietro». padre, pui a mio nonno... Un casi- finlandese della McLaren ci tiene ni (seconda sessione); ore ® gara 

@ mezzo in un abitacolo strettissi- —Abordo vettura piloti portano 18 maggio in Spagna, ma se i test Alonsoo Fisichella? «Fisichella, per- no» alla precisione: «Non dite che ho (diretta Raiuno) 

w x u “ x x . ‘ 



Al Delle Alpi domani c'è la Reggina 
Trezeguet si ferma, torna Nedved 

= TORINO. Non c'è pace per David Trezeguet, alle 
prese con una stagione molto sfortunata, L'attac- 
cante della Juventus ieri non si è allenato insieme 
alresto della squadra, e quasi sicuramente salterà 
ia partita di domani sera al Delle Alpi contro la 
Reggina. Al Centro Sisport ha lavorato a parte, in palestra; a causa di un'iniammazione alla caviglia 

fuorî dalla sfida di andata in Champions League 
contro il Real Madrid. A fermarlo, al Santiago 
Bernabeu, fu l'ormai famosa testata di Raul Bravo, 
che ne provocò addirittura il ricovero in ospedale: 
«Finalmente mi sento bene, e sono contento di 
‘essere tornato ad allenarmi con il resto dei miei 
compagni. Chiaramente devo ancora lavorare per. 
raggiungere un buono stato di forma, ma spero al 
più presto di riuscire a dare di nuovo il mio 
contributo. Ora spero solo di aver pagato il mio 
debito con la sfortuna: quest'anno mi sono 

CHI 
E' lo spauracchio. 
Semifinalista lo scorso anno, si avvia 
a vincere la Premiership com'era 
‘successo solo nel 1955. 
Mourinho gliha dato una quadratura "DROGBA 

i breve 
RI LALAZIO EILDEBITO. 

CONL'ERARIO 
La Lazio chiede di chiudere la 
partita del debito con l'erario 
versando 107 milioni di euro. 
‘comprensivi di interessi e 
senza altri gneri dilazionati in 

‘destra. Ennesima tegola, che viene subito dopo il dovuto fermare più volte, prima per il colpo al i i î Venti anni. È quanto avrebbe 
virus che lo ha tenuto a lungo fermo nelle ginocchio e poi per l'infortunio di Madrid. Ma tattica, i milioni di Abramovich hanno, ‘proposto il presidente Lotito 

Trezeguet. cavigladestrlnfiammata. | Settimane scorse. Toma invece Pavel Nedved, dora in avantivoglio die a mia... portato giocatori come Drogba, Kezman, Robben, SiMtenza Gale Entate Cech e un bel gruppo di portoghesi. 

LIONI 
In Francia si appresta a vincere 
il quarto campionato consecutivo. 
E quella di minor nome 
internazionale ma è la mina vagante. 
Paul Le Guen ex giocatore del Pg 
la fa giocare in velocità. Davanti | pericoli 
vengono da Govou e Witord, a centrocampo 
cè Juninho, la sorpresa è l ghanese Essien. 

BAYEI 
La Juve l'ha battuto due volte 
nella prima fase per 1-0 e con molta 
difficoltà. L'eliminazione dell'Arsenal 
negli ottavi è stata una sorpresa, 
creata dai gol di Pizarro nell'andata 

sottolineando che, anon 
‘essendo in grado di 
sopportare condizioni più 
‘onerosedì quelle indicate, la 
Lazio vedrebbe costretta al 
fallimento». 

Il MONDIALI PATTINAGGIO 
FAIELLA-SCALI NONI 
‘Ai Mondiali di Mosca, la 
coppia azzurra Faella-Scaliè 
unta nona nel programma 

libero di danza, Oggi 
nellindividuale tocca a 
Carolina Kos 

BRIVIDO CHELSEA E LIONE. DUE TURNI DI SQUALIFICA A TACCHINARDI PER LA RISSA CON RONALDO 

Sia Champions e non serie A 
Juve, Milan e Inter con la paura di incontrarsi 

l'Arsenal, Ahsley Cole, giustifi- 
cano una dura sanzione, anche 
se non si arriverà all'espulsione 
di campionato, come, in teoria, 

WilroRD. 

BI MOTO, DA OGGI 
TESTA BARCELLONA 
Sl'apre oggi coni test ufficiali 
della MotoGp sul circuito del 
Montmelò, la sfida a 

Marco Ansaldo Coppo come fe il onaco 
Tomo folaloro velocità mtraztenta 
Chi ne capisce di numeri sostie- nel loro girone hanno vinto a 

IN DIRETTA SU SKY ALLE 12 

Oggialle 12,a Nyon (diretta su Sky 
ne che ci sono 43 possibilità su Praga e a Istanbul, hanno perso potrebbe avvenire. Sport 1), verrà sorteggiato l'ottii Valentino Rossi. In pista i ae O A I I AO oi ol, POESIA Sl logici hamno) DS sn dall'ottima difesa a Londra, con in evidenza Ron I PEta 
Si Incrocino nei quarti di finale tro il Menchester United quan- eliminato i Barcellona che, con | finaledi Champions Leaguein il croato Kovac che interessa alla Juve. I tedeschi Pesareselititoo ridato e a di Magath sembrano più temibili che in autunno tutto il rispetto per Juve e programma 5 e 6 aprile (andata), 

Milan, è ben più vivo del Man- 
do erano sicuri della qualifica- 

1213 aprile (ritorno). E'un zione, hanno rivinto a Brema 
‘BmwSerie 1 messa in palio. di Champions League: avendo 
per chistabilirà il miglior poca dimestichezza coni calcoli 

ci fidiamo senza verifiche, rite- dove nonc'era riuscita l'Inter. chester e del Real Madrid da | sorteggio libero», io si può tempo domenica. lf 
nendo che non sarebbe un gran Incasailionesisonoimbattu- crepuscolo degli dei. Sono que- | prendere qualunqueavversaia, i nell'ultima giornata di test 
danno se succedesse. Lo scon- ti, l'ultima partita è finita 7-2e ste due le mine vaganti che | edefinirà anchegliincrci delle Sade eroe Ve nino ella 250, miglior tempo di 
troprodurrebbe incassi alle stel- se hannolapossibilità di piazza- rendono persino accettabile un | semifinali. Lafinalesi giocherà 9 Pedrosa (Honda, 1'46'248) degli stranieri, (Baros, Riise, 

Kewell, Cissè) e gli spagnoli 
del tecnico Benitez, ex Valencia. 
In campionato i Liverpool è quinto 
e lontano da ogni obiettivo, 
in Champions League è più brillante. 
E'un avversario abbordabile 

LEI 
La squadra della Philips, campione 

confronto tutto ‘italiano. 
Bayern, Liverpool e Psv sono 
più abbordabili. Con molte riser- 
ve sui tedeschi: la Juve si è 
spremuta a fondo per superarli 
in casa (gol di Nedved) e a 
Monaco (rete di Del Piero) con 

Buffon sempre protagonista. La 
differenza è minima. 
Nelle dichiarazioni della vigi- 

lia, tuttavia, lo spauracchio di 
un confronto tra italiani è ben 

re il contropiede diventano mi- 
cidiali. Come lo è il Chelsea. 
Altro stile, altra mentalità. Me 
no allegria e più ambizioni. Mourinlio è ‘un indisponente 
cercaguai ma è sicuramente 
molto bravo se sta portando 
allo Stamford Bridge il successo 
nel campionato inglese che il 
Chelsea ha ottenuto una sola 
volta nella storia. I problemi 
semmai nascono dalle scorret- 

davantialle Aprilia di Porto 
(1'46*4) e De Puniet (1/46°7). 

RI BOB, MORTO ALVERÀ. 
‘COMPAGNO DI MONTI 
È morto, dopo una lunga 
malattia, Renzo Alverà mitico 
‘compagno di Eugenio Monti 
neitrionfi del bob italiano, 
argento alle Olimpiadi di 
Cortina‘56. I funeralisono 
stati celebrati eri a Cortina 

Je, grande «battage» dell'evento 
e, soprattutto, Îa certezza di 
avere una squadra italiana in 
semifinale, come non accadde 

l’anno scorso. C'è troppo ttimi- 
smo sul fatto che Juve, Milan e 
Inter, se mon si incontrassero a 
fuesto punto del torneo, proce- 
derebbero spedite 

Quanto è successo finora, 
inganna. Nessuna delle tre ita- 
liane, ad esempio, ha trovato 

125 maggio a tan Seguirà sorteggio di Coppa Uta 

- ha detto il dirigente milanista 
"e comunque non l'Inter. Ricor- 
do bene la settimana d'inferno, 
due anni fa, quando ci incon- 
trammo in semifinale. Le fre- 
quentazioni cittadine erano di- 
ventate terribili: sono vicino di 

sulla propria strada un'avversa- tezze che i Blues commettono presente. Una finzione di como- casa di Bedy Moratti e credo Europa nel iù d'Ampezzo. 
| ia fresca e bersagliera come lì fuori dalcampo.Le polemiche e_ do? Forse. Però ne sembra con: _ chela pensi come mer. A Platini A EUTOne Pet 120 anna Ip Hi 
Lione di Paul Le Guen, l'ex gli atteggiamenti di Mourinho vinta la Juve, che ricorrerà chevorrebbeilritornoall'elimi- SEU ESTO ASI DIRTI MI SCI, ROCCA OSPITE 
difensore del Paris St Germain sono imbarazzanti, l'arroganza contro la squalifica di due gior- nazione diretta e che contesta ict gella Corea ci fe cl a A QUELLI CHE... IL CALCIO 

negli anni Novanta. I francesi delclub nel calpestare le regole nate a Tacchinardi per il litigio l'eccessivo potere dei grandi il t della Corea che ha eliminato. gio Rocca, azzurro di sc, 
non hanno problemi nel campio- sirivela poco «british»: secondo con Ronaldo (due turni anche a club, Galliani ha replicato: l'italia ai Mondiali 2002. ‘sarà ospite domenica a 
nato che conducono con otto l'avvocato della Premier Lea- lui).E Galliani è stato chiarissi- «Quando il signor Platini era Nella «rosa» brasliani, coreani, svizzeri e una punta | «Quelliche .. i calcio» su 

mo. «Spero che il sorteggio ci 
riservi un avversario straniero 

alla Juve, dove vinceva, non la 
pensava così» 

punti di vantaggio sul Marsi- Raidue con Simona Ventura. 
glia, e possono dedicarsi alla 

gue i contatti fuori tempo di dal nome impossibile: Jan Vennegoor of Hesselink ‘Abramovich con i terzino del- 

Volkswagen Bank finanzia la tua Passat wnwwolkswagen.it 

il 
n po’ più(caldo a sinistra. 

} i IAA LITI CRICA 

Scoprite il vostro ambiente ideale. Un luogo dove non fa mai né troppo caldo né troppo freddo: la nuova Passat con Climatronic* 
a due zone di temperatura con regolazione indipendente. Dove una tendina elettrica** sul lunotto posteriore crea ombra e il vano 
portaoggetti raffredda le bibite. Scoprite un'automobile con un comfort di cui non potrete più fare a meno. 
Nuova Passat. Facile abituarsi al lusso. 

Scopritela sabato 19 e domenica 20 marzo presso i Concessionari Volkswagen. 

ae consi) (8) 1 oo ea o, Cono di cb tao, rn, combino IDO: 4-49 End O 100: 5 ad lr Ps ein TDI 5 CD ese aper ala eroe Tutte lo motorizzazioni disponibili rispondono alla normativa Euro4. cltbaim iena sito Cana di cene to 
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LA STAMPA 

1 
da gustare 

l'orto fa festa 

sta. 

== per leaf di Piemonte, Valle D'Aosta e delle province di Savona e Imperia 
= 

sSlFi 
e Insalatone 

TON 

La Piccola 
Enciclopedia 
del Gusto. 
Tante ottime possibili 
per il gourmet che c'è in te. 

9581352 e (NSA. 

In un comodo formato 
di oltre 60 pagine con foto a colori. 

Lunedì 21 marzo: 

Insalate e insalatone 
Giovedì 24 marzo, 

Benessere in cucina 
il sesto volume monografico 
di grande formato (cm. 22x26) 

a soli 8,90 euro*. 

a TS | t° LA STAMPA 

ria tino cora ee 



RENAULT 
CREATORI DI AUTOMOBILI 

FINANZIAMENTO ALL INCLUSIVE SU TUTTA LA GAMMA. 
iN REGALO 4 ANNI DI GARANZIA E 2 ANNI DI ASSICURAZIONE* 

IL 19 E IL 20 MARZO IN TUTTA LA RETE RENAULT 
PUOI PROVARE LA NUOVA LAGUNA, LA GLIO FAIRWAY, LA MODUS E LE MEGANE SPORTWAY E GRANDTOUR SPORTWAY. 
“Esempio di Fnanziamento: Renauti Cio Fanvay, da 8.580,00 € con IVA compresa e IPT esclusa: 72 rate da 158,62 €; TAN 8.95%; TAEG 10,28%. Spese di gestione pralca 150,00 €; imposta ball 11,00 €. Estensione Garanzia Lega (2 ann per ul 2 anni 0 80.000 Km ale 
condizionifimitazioni indicate nea formula di “Assistenza Non Stop - GOLD” + Assicurazione Furto 8 Incendio 2 anrì. Sato approvazione FinRenault. Fogi Informativi presso i punti vendita Renault È un'offerta dll Rete Renault che aderisce all'rizialiva valida no al 31 Marzo 2005, 



Adriano ammette: «Sì, ho litigato con Mancini nel derby 
La maglia? Una risposta alle critiche, solo Dio può giudicare» 
m MILANO. «Sì, è vero, holitigato con Mancini perché mi ha messo in panchina nel derbyp: i gol conil Porto sblocca Adriano. Che si confessa alla tv interista: «Mi ero preparato molto per quella gara. ro cos arrabbiato che non ho più pariato. Ora è tutto a posto. Grazie a ratti ho ritrovato la tranquillità. l brasiliano racconta: «Quando sono triste piango. Mi 
‘sfogo con mia madre. Mi manca molto mio padre. Mi dava sempre consigli importanti». Per. 
il nervoso, Adriano è ingrassato: «Ma ora sono a posto». La scritta sulla maglia? «È una 
risposta ai giornalisti che non capivano il mio momento sfortunato. Prima di giudicare si deve riflettere. Solo Dio può giudicare. Così mi è venuta questa idea, Ze' Maria mi ha dato 
una maglia che ha fatto lu, Abbiamo scelto insieme la frasé per dimostrare atutti chesia nei 
momenti belli che in quelli butti abbiamo un Dio, l'unico che può dare etogliere».. [n.sor.] 

NELLA SETTIMANA DI PAUSA IL TORO CERCA UN NUOVO ASSETTO 

Il popolo granata 
si affida a Marinelli 
«Qui si fa tanto casino per nulla, siamo a tre lunghezze dalla seconda» 
Per raddrizzare la stagione Rossi chiederà all‘argentino di fare la punta 

Aurelio Benigno. 
ToRNO, 
Nel rimescolare troppo le carte è 
facile incartarsi. Un po' quello 
che sta succedendo ad Ezio Rossi 
che, dopo la sconfitta di Cesena, 
la decima per essere precisi, è 
andato in confusione. Adesso, 
però, vuole riordinare ilsuo maz- 
20 per scegli 
tra queste c'è il classico jolly, 
quello che andava cercando sen- za però essere assistito da ade- 
guata fortuna. A Cesena l'ha 
pescato: Carlos Marinelli. Forse è davvero questo talentuoso ar- 
gentino la carta giusta. Ha delle 
nuove idee per la squadra, ma 
tutto fa pensare che non possa 
più fare a meno dell'ex fantasi- sta del Boca Juniors. 

Sì sente finalmente responsa- 
bilizzato Marinelli. Ha ritrovato 
la serenità necessaria per diven- 
tare davvero l'uomo della speran- 

Nessun proclama, ci 
bbe altro, ma le idee 

chiare per capire l'importanza 
aver ritrovato una maglia da 
titolare: «Da quando sono torna- 
to al Torino ho sempre lavorato 
con l'unico obiettivo di essere 
utile alla squadra. Volevo cercar- 
mi un posto, insomma, e adesso 

l'ho conquistato continuerò 
alavorare per mantenerlo. L'uni- 
ca cosa che mi dispiace è quella 
di non aver vinto contro il Cese- 
na e di aver perso il secondo 
posto». 

Lui lo chiama lavoro, ma in 
molti pensano che la sua sia 

diventata una missione umanita- 

ria, perché Marinelli deve salva- 
reil popolo granata dalla depres- 

sione e dalle continue delusioni. 
E' amato dai tifosi e conosce 
benell stato d'animo di chi lo ha 
voluto: «Mi sento uno di loro, mi 
hanno adottato due stagioni fa 
quando arrivai la prima volta, so 
che mi hanno rivoluto e farò di 
tutto per ricambiare jl oro gran- 
de affetto, cercherò di dare il 
massimo per il Toro e per loro». 
Un ringraziamento particolare 
anche per l'ormai ex ds granata 

Roberto Cravero Ringrazio mol. 
to Roby perchè so che ha fatto di 
tutto per riportarmi al Toro, ha 
parlato al mio procuratore per 
convincermi e di tutto questo 
gliene sarò sempre grato». 

Ezio Rossi punterà dunque 
tutto su Marinelli, l'ha fatto 

(CLS 

Alla Samp 3 gol non bastano 
ULTIMO QUARTO IUS 

Adriano: quando sono triste piango 

volere EA SPORT 

il BOMBER DELL'INTER RITROVA LA SERENITÀ GRAZIE A MORATTI IL PRESIDENTE DELLA LEGA SULLE NUOVE TECNOLOGIE 

Galliani favorevole al microchip nel pallone e al tempo reale 
L'erba sintetica a S. Siro potrebbe arrivare l’anno prossimo 

= LUGANO. Adriano Galliani, presidente della Lega, ieri a Lugano in veste di 
vicepresidente vicario rossonero per la quarta edizione del Milan Business Forum, 
occasione di incontro fra i manager. 66 aziende partner del Milan,ha parlato un po 
ditutto. Sull'introduzione della moviola: «La Lega spinge da tempo per l'introduzione 
dello strumento elettronico. Chiaro che è una innovazione che dipende dalla 

decisione della Fifa, ma la nostra Federazione sta premendo per questo. Per casi come 
quello di Chievo-Juventus, l'occhio umano non basta. La palla era troppo veloce. La 
moviola in campo è complicata mal chip elettronico è facile da applicare e saremmo. 
favorevoli anche al tempo reale». Sull'erba sintetica inece c'è già l'ok: eSe l'inter è 
d'accordo, già dall'anno prossimo potremmo avere l'erba sintetica a San Siro». 

Èstatol'exdirettore sportivo Roberto Cravero a portare Marinellal Torino. Quiin azione questa stagione contro Bari 

Galliani assolveil guardalinee Papi 

LA SOCIETA"IN LUTTO 

Wi E'MORTO VENEZIA. 
DIRIGENTE PER 20 ANNI 
Emilio Venezia, 71 anni, — 
consigliere d'amministrazione 
delToro negli anni 70/80 e 
‘accompagnatore della prima 
squadra fino al 1993 è 
deceduto altra notte nella sua 
casadiTorino. Venezia vinse lo 
scudetto del 1976 alfanco di 
Radice e la Copa Italia con 
Mondonico nel 93. Entrambi 
gli exallenatori granata 
Saranno presenti domani 

iggio (ore 15) i funerali 
in programma a Quattordio. 

indria) paese d'origine 
dell'imprenditore. 

POSTICIPI DI SERIE B 
Sisono disputate ieri le ultime. 
due gare della 30* giornata di 
serie B: Albinoleffe ha frenato 
il Treviso (2-2), Verona ha 

pareggiato con la Triestina 
punti Empoli 51: Treviso 9; 
Forino, Perugia 48, Verona 47, 

capire anche in allenamento 
schierando l'argentino accanto a 
Pinga. Non è il suo ruolo ma il 
fantasista si adeguerà: «1 mio 
ruolo naturale è quello dietro le 
due punte, ma mi sono trovato bene anche nel tridente con Pin- 
ga e Marazzina e spero proprio di 
continuare a migliorare l'intesa 

mento di vincere», Pensa positi- 
vo Marinelli e critica molto chi è 
pessimista: «Qui si fa un casino 
per nulla, perchè in fondo siamo 
terzi a tre punti dalla seconda a 
dodici giornate dalla fine, mi 
‘sembra che ci siano tutti i presup- 
posti per centrare l'obiettive 
Semmai deve preoccuparsi chi 
punti ne ha 20 in classifica non 

certo noi». Però Marinelli capi- 
sce benissimo che le prospettive 
del Toro sono ben altre: «Perché 
per la storia quella granata è 
sempre una grande del calcio, 
per questo ci sono attese 0 pres: 

conla tranquillità e la serenità si 
ottengono i risultati. Noi siamo 

uniti vogliamo vincere. perché adesso è arrivato il mo- 

COPPA UEFA, IL RITORNO DEGLI OTTAVI 

Il Parma si fa bello in Europa 
Il Cagliari passa con una doppietta di Esposito 
Genova 
Una doppietta di Esposito porta il 

ari in semifinale di Coppa gute Sa TT 
tia contr Inter, al termine di -©sAMPOORA IERI > caciani 
una gara bella che la Sampdoria © ner 
domina e vince per 3-2. Il 2-0 @ATALANTA RICCO ] ottenuto tl'ndato, però consen 6 tive” "ig desti dipone 13 essa amp. è concentrata o Gue campionato e sceglie di ascire a Se i 5 
fiposo Fiac, Diana, Rossini e @FORENTiA ICI | © ron Î Filombo. 1 Cagliari, enza Ze, i fortunato, lascia in panchina Conti, Brazil, Langeba e Sua: OMIAN rt ; 
zo. I blucerchiati premono con (@UDINESE "dopo rigori 
buone trame di Doni e Volpi e le 
incursioni di Zenoni a destra. 
Senza troppo affanno conquista 
o il vantaggio: all'ennesima in- 
gursione da destra, Zenoni trova 
il cross perfetto per la testa di 
Doni. I sardi si scuotono e al 22; 
al primo affondo, pareggiano con 
untocco al valo di Esposito. A137" 
Kutuzov tocca di punta un cross 
di Sacchetti e inventa un pallonet- 

10 che sorprende Brunner. Subito 
dopo Inzaghi impegna ancora il 
portiere. E sempre Kutuzov scap- 
pa a desira, mette al centro basso dove Doni tira di piatto e segna. 

‘Al riposo la gara è riaperta. 
Arrigoni corre ai ripari mettendo 
Agostini per Sabato è Conti per 

eijon, Alla mezz'ora entrano in 

gioco pure Fachi e Suazo, che si fanno subito sentire. Al30", squa- 
dreindieci perché Doni e Delnevo 
vengono espulsi per colpi proibiti 

joco fermo, Al 34° Îa sfida si 
chiude. In una delle rare incursio- 
ni il Cagliari risorge con il solito 
Esposito, bravo a colpire di testa 
dopofuga e cross di Suazo. {r.s.] 

Eateao Si Ot 
‘Previsioni meteo e impianti per il weekend 

Moni sn 
Blelmonte 

La Thulle 

‘Gressoney LT. - Monterosa Ski 2010/1010 © OS 

Supera il Siviglia grazie a un gol di Cardone 
Cardone, in una personalissima 
interpretazione del coast-to-co- 
ast (dalla sua difesa a quella 
dai rn da ca perno el campo all'altro), lasciato 
sclissimo nell'area del Siviglia, 
ha sfruttato come meglio non 

‘avrebbe potuto un pallone patti- 
to da calcio d'angolo, transitato davanti a mille piedi e finito 
aila fine sul suo. Il pallone 
giusto sul piede giusto: 1-0. 

Risultato difeso alla grande 
dal Parma. E messo praticamen- 

te in cassaforte nel secondo 
tempo, quando Carmignani ha 
‘spedito nella mischia anche Gi- 
lardino. Con lui, e poi con Mor- 
feo, il ritmo è salito. Come la 

certezza ‘passare il turno, 

PARMA 
Un gol di Cardone dimenticato 
in area da Aitor Ocio, e tanti 

saluti al Siviglia. 1-0, ìl minimo 
indispensabile. E il Tardini è 
rimasto una provincia impor- 
tante d'Europa. Strano, il Par- 
ma. InItalia lotta per la salvez- 
za, soffre, spesso perde. Ma 

basta allargare orizzonti e confî- 
ri, e la storia cambia. Non più 
errori, nè orrori. Solo soddisfa- 
zioni e applausi. Due facce, due 
mondi, stessa squadra. Che in- 
fatti ieri sera ha rispedito a casa 
gli spagnoli, qualificandosi peri 
quarti di finale della Coppa 
Uefa. Che sta diventando un 
pensiero stupendo, ora si può 

. Merito dell'1-0 di ieri. 
Merito dello 0-0 dell'andata. 

, er acchiappare l qualifica. 
zione, Carmignani all'inizio sì è 
affidato al 4-4-1-1 con Gibbs 
unica punta e Simplicio alle sue 
spalle, dirottando Gilardino in 

Glialtri risultati, in nero 
le qualificate ai quarti (7 e 14. 
aprile: Newcastle 
‘Olympiacos 4-0 (andata 3-1), 
Alkmaar: Shaktar2-1 (3-1), 
Cska Mosca-Partizan 
Belgrado (1-1), Sporting L. 
“Middlesbrough 1-0 (3-2), 
‘Auxerre.Llle 0-0 (1-0), 

zza- Austria V.2-2 
ral-Steaua Bucarest 
sigioca domenica. 

panchina. Con lui, Morfeo e 
Frey. Le cose importanti sono 
successe nel primo tempo. Una 
osa importante il gol. Giusto 
tempo di vedere una punizione 
avversaria di Adriano (13') la- 
sciare il segno sulla traversa e 
tanti brividi a Bucci, e il Parma 
ha segnato. Sei minuti più tardi. 

Nervoso il finale, con un pugno 
di Aitor Ocio - quello che si era 
perso Cardone in occasione del 
gol - a Bonera. Ma il dolore è 
passato in fretta. Perchè il Par- 
na d'Europa è duro da buttare 

(.p.Ì giù. E infatti vola. 

R 

e E o E ® (6 [nooo BMD] 
‘Sn Giacomo di Robirene 1000: 11020] na DIES Folgaria 

PIEMONTE San Sicario - Cesana - Va Lattea _ 2060 [7/62 |D|P5/ 2) Apia DISIES - Folgarida Marileva 
t2060) 1062} >) CO CETA ù 4080 14 © EE Madonna di Camplglio 

2060162 DIE MchieaValmilenco NI Na080 BEESIESIESÌ | Moena 
RnS 400 (322/ SIES ES _ San Martino DI Castrozza 

20/60 N IS ‘30/90 [12/13/25] Vigo di Fassa x 5 
Tono! 1515 DISP 

‘rano|isa/2009 _ VAIBerdi Siusi 

SER visite I 
SOSOIZIIOIOIES — Pond Corones 

1 Val Gardena” 

851201819 SS 
alan 

DSS 
DIS 

idee ini iride. 

E di unità d'intenti parla an- 
che Alberto Fontana che dopo 
‘una settimana di problemi parla 
a nome dei suoi compagni: «Sia- 
mo tutti con l'allenatore. La 
società ha fatto la scelta giust 
‘adesso tocca ai giocatori dimo: 
‘strare di essere all'altezza per- 
chè in campo, come sempre, 

andiamo noiy, 

LA CRISI DELL'IPPICA 

Il driver Minnucci 
tende la mano 
a Matarrese 

ROMA. L'ippica è in crisi e gli 
addetti ai lavori sono in fermen- 
to, ma Giampaolo Minnucci, 
che è stato l'apprezzato driver 
di Varenne (il più grande trotta- 
tore del mondo), ci tiene a stem- 
perarei toni della polemica. «Giorni fa mi sono state attri- 
buite delle dichiarazioni che 
forse non sono state interpreta- 
te esattamente o non sonoTiusci- 
t0 a esprimere correttamente - 
sottolinea Minnucci -. Non vole- 
vo certo offendere nessuno e 
tantomeno Antonio Matarrese, 
presidente doll'Unire, che inve: ce mi auguro possa rilanciare futta l'ippica italiana. Intende- 
vo soltanto esprimere la preoc- 
cupazione mia e dei miei colle- 
ghi guidatori sulle difficoltà del 
mondo dei cavalli, senza però 
criticare l'operato di Matarrese 
che del resto, assunta da poco la 
presidenza dell'ente, non ha an- 
cora avuto tempo per risanare 
una realtà tanto difficile e com- 
plessa come quella ippica». 

dati neve forniti da Silinfo.tt 
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Martedì 29 marzo i primi 3 francobolli, 

uno dei quali in lamina argentata, a 3,90 euro* 
SENO, Az, emi } In regalo i prezioso libro illustrato per continuare la raccolta. 
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E CHIERI ‘CHIVASSO 
san Secondo (To) 

Prezzo chiavi in mano IPT esclusa Astra GTC 1.4 Enjoy. L'auto nella fotografia ha equipoggiomenti ottenibili a richiesta, non inclusi nel prezzo pubblicizzato. Nuova Opel Astra GTC: consumi da 4,8 a 9 6/100 km (ciclo misto); 
Emissioni di CO da 130 a 226 g/km 

FASANO | AUTOCLUB | GARDA | Suasa | RSCAR 
TA 

‘TORINO 

Pelo: IVREA MONCALIERI angolo C.so Giulio Cesire 239) St Torino 11 - Tel 011/9102788 Tel 012249018 x SUROLO D'IVARA (1) Cso Savona 34 Tel. 011/64331 1 

‘21/So2as0 AVIGLIANA 
Via Pacina It. 18 

Val Pellice 7 Tel. 0119422875 ss. Lago di Viverone dI | RIVOLI 
"n 0125/616002 Cso Allamano 151- Tel. 011953781 Cso Torino SB 

Via Nizza 185 Tel. 011/6961755 

Tei 01136168 
Cso Sirmeus 39 Te. 011/152531 
Cs Casale 154 Tel. 011/8196056 

wwwgencarit 
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si arricchisce di un nuovo 
capolavoro. Da ieri, è esposta la terribile Medusa di 
Rubens. Un motivo in più per non perdersi la straordinaria 
esposizione curata da Vittorio Sgarbi. 

m Unincendio a un locomotore ha interrotto ieri il viaggio 
dei pendolari della Torino-Aosta. Nessun ferito, per 
fortuna. Ma l'incendio serve a ricordare, ancora una volta, 
che senza elettrificazione quella linea è destinata a morire. 

Tin programma 
questa sera al 

Folk Club, via Perro- 
ne 3 bis, il concerto 
di Pippo Pollina. Il cantautore 
presenta il suo dodicesimo al- 
bum intitolato «Bar Casablan- 
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TORINO 
MA MARENCO 32, TELEFONO 01165681 1. FAXOT1 6639003. E-MAIL cronaca@astampa i «CRONISTA PERVOI» 0116568740, ronsta@lstampai 

CRONACA 

21, biglietti d'ingresso a 1 
euro (informazioni allo 01 
9561782). 

O e 

DAGLI ENTI LOCALI AGLI OSPEDALI, A RISCHIO MOLTI SERVIZI. A TORINO UN CORTEO DI PROFESSORI E STUDENTI 

Sciopero, fermi sanità e uffici pubblici 
Protesta per il contratto. Anche la scuola in piazza 
Disagi in arrivo per lo sciopero dei dipendenti 
del pubblico impiego, che si astengono dal 
lavoro per l'intera giornata di oggi per chiedere 
il rinnovo del contratto, scaduto da 15 mesi. 
All'agitazione, indetta da Cgil, Cisl e Uil, hanno 
aderito anche Ugl Cisl. Lo sciopero riguarda i 
dipendenti dei ministeri; di scuola, università e 
ricerca; della sanità, degli enti locali e pubblici 
e delle agenzie fiscali. Aderiscono ma non 
scioperano gli addetti di polizia, vigili del fuoco 
e corpo forestale dello Stato. 

1l Comune informa che oggi non sarà garanti- 
to il servizio negli uffici anagrafici di via della 
Consolata 23 e corso Valdocco 20, mentre sarà 
garantita l'apertura degli sportelli per le denun- 
ce di nascita con ingresso in via Giulio 22. 

INIZIATIVA ANTI-SMOG 

Domenica a piedi 
dalle 10 alle 19 
ma solo in centro 
Domenica tutti a piedi ricentro tes) 
stop riguarda il solito maxiquadri- 
Jatoro centrale) dalle 10 alle 19.A 
presentaia ieri l'asessre ale 
l'Ambiente ‘ Dario - Ortolano che 
mona risparmiato dure critiche al 
governo centrale «perché nonman- 
tiene le promesse in materia di 
fondi da destinare all'ambiente». 
La prossima domenica - la prima 
di un calendario di stop ecologici 
che durerà sino a novembre - sarà 
dedicata allo sport e alla cultura. 
Tra le tante iniziative, «Corri 
lia», corsa scandita da tappe fra 
monumenti ed edifici storici della 
capitale subalpina. «E' una gara 
ché intende promuovere la pratica 
della corsa di orientamento - ha 
spiegato Ortolano - una pratica 
Sporiva in cu vince chi risce a 
completare un percorso a teppe 
servendosi di bussole e cartine 
topografiche, facendo conoscere 
nello stesso tempo i punti di eccel- lenza di Torino: è aperta a fami» 
glie, atleti studenti». Ortolano ha 
anche annunciato che già 800 
torinesi hanno accettato il contri- 
buto del Comune per trasformare 
la vecchia auto non catalitica in 
vettura ecologice. 

PANORAMA 
(Eesti 

domenica 
20 marzo 

APERTO 
con orario continuato 

9.00 - 20.00 
Tel. 011/2230811- Fax 011/2735610 

Free Ia utRe MMI) 
che tutti i negozi della galleria. 

COMPLETATA LA LINEA 1 

La metropolitana al suo capolinea 
«Vl a fera sa ita n ordine di empo Pe scovare sola COLO Hart la pale di quad do corti fondamentale nelastoia di uinfastutturo che Ton attende da cr ein. Lutimo tato i galera, da e Umberto a Fota Nuov, &stto eat in poco iù in mes i talpa, pria loscoso 16 ebbrai, a percorso 360 mltposzionando 252 nel i coni estimo del unna), Per eseggae reno domeni i Gruppo Tone trasporti april pubbico | caner di piazza ar Face (10-17,30) | itadini potranno visare o stazione vedere ars 

Disagi anche all'Atc: l'azienda non garantisce 
la regolare attività degli sportelli di corso 
Dante 14, ma sottolinea che sarà comunque 
garantito il servizio di manutenzione urgente 
attraverso il numero verde 800.256941, attivo 
24 ore su 24. 

‘Nel comparto della sanità scioperano anche i 
medici aderenti ai sindacati confederali, ma 
secondo le direzioni ospedaliere non dovrebbe- 
ro esserci molti disagi per i pazienti. Per 
sicurezza, viene però consigliato di telefonare 
prima di effettuare visite e ritiro di referti 
medici. 

Si ferma anche la scuola, che ha scelto di 
manifestare localmento, Da piazza Arbarello, 
alle 9, partirà il corteo del Coordinamento 

Scuole Superiori di Torino (docenti), con_il 
Coordinamento genitori, Cobas, Cub Scuola, 
studenti medi e universitari. Il Coordinamento 
Scuola Superiore caratterizza la giornata di 
lotta come forte manifestazione di opposizione 
delmondo della scuola alla Riforma Moratti, di 
cui si chiede l'abrogazione. Il corteo confluirà 
nel presidio di Cgil, Cisl e Uil Scuola in piazza 
Castello. I confederali, che a loro volta contesta- 
no la riforma, mettono il rinnovo del contratto 
al primo punto nella lista delle rivendicazioni. 

‘A livello di università e ricerca, i sindacati 
confederali invitano il personale ad aderire allo 
Sciopero a sostegno del rinnovo contrattuale, 
er lottare contro il lavoro precario e contro il 
locco dei concorsi. 

La Medusa regina del Male 

al suo fianco si 
esibisce il. Palermo 

Acustic Quartet. L'ap- 
puntamento è per le 

sull'Europ: 
delle Alpi. 
effetti con. 

oltre 3100 
3 
1 alle ore 16, 

TE 
vg 

— E 
L'EX VICE DIRETTORE 
INDAGATO PER TRUFFA 

Marcello Pochettino 
nel mirino per alcune 

Alberto Gaino PAGINA 43 

Oggi a talpa della metropolitana sbuca all futura stazione di Porta Nuova, terminando con un giorno di 
anticipo rispetto alle previsioni i primo tratto della «linea uno». Giornata storica per il metrò torinese: 

a raggiunto il cuore dell città chiudendo un capitolo 

lssandro Mondo APAGIA 42 

TL’ pero capolavoro dal 
l'umanità con des-inazione 

Stupinigi è arrivato sotto la Mole 
(scortato dalla polizia) due giorni 
fa. Poi, quell'olio su tela che 
misura 119 centimetri per 68, 
giunto dal. eKunsthistorisches 
Museum» di Vienna e assicurato 
per parecchie decine di milioni 
di euro, è stata depositato in un 
caveau opportunamente clima- 
tizzato, Quindi, ieri alle 9, ha 
varcato la soglia della Palazzina 
di Caccia per arricchire di un 
altro pezzo imperdibile la m 
stra del «Male» allestita a Stupi- 
nigi fino al 26 giugno, Il dipinto 
in questione è la Medusa di 
Rubens, definita da Vittorio Sgar- 
bi, il curatore della mostra, «la 
semplificazione degli incubi del- 
l'uomo, l'emblema di tutte le 
pare possibi». Ieri, nella sua 
prima giornata di esposizioni 
quell'incubo che è un sogno di 
quadro ha già raccolto i commen- 
ti ammirati di centinaia di visita- 
tori. «Tutti increduli all'idea che 
oltre a Caravaggio, Picasso, Anto- 
nello da Messina, Warhol e altri 
mostri sacri della storia dell'ar- 

ISLES SAN ARS DIE Da ran rtaennnn 

La Medusa di Rubens, da ei esposta a Stupinigi 

te, ra si possa ammirare anche 
il capolavoro di Rubens - dicono 
soddisfatti gli organizzatori - e 
‘nonostante ciò c'è ancora qualcu- 
no che definisce la nostra mostra 
il “museo degli orrori”... 
La tela di Rubens - trattenuta 
& Vienna per unlta esposizione 
raffigura l'uccisione appena av- 
venuta di Medusa che hail colo 

sangue, Sangue 
‘serpentina, «Un 

amputato». 

‘sgozzato da cui escono rivoli di 
che si trasforma 

in un'inquietante capigliatura 
vortice avvincen- 

te in cuisi condensa antitesi fra 
la vita e la morte - come sostiene 
Isabella Giannuzzi Savelli - una 
vita che si sprigiona con forza e 
violenza in un corpo mostruoso, 

le.min.] 

n Leimmagir 
l'attuale situazione meteorolo; 

gradevoli e debole venti 

di massima, 4.5 di minima e 32% di umidità 

massima, 4.3 di minima e 30% di umidità. 

consulenze alla moglie 

in filatelia 

FIATO PISA RENZO na NPA AT OIIT 

CELTI (GI 
Cio PEUTEREY 

MASON'S LITIO 
INGGY 

CALICI 
osti DIESEL 

satellitari rispecchiano molto chiaramente 
a con ala pressione 

a e veloci perturbazioni in scorrimento a Nord 
ll Piemonte di conseguenza ne risente benefici 

cielo soleggiato, temperature 

met i. Sereno ieri a Torino con 21.4 

, Sereno l'anno scorso con 22.2 di 

CAIO TIE 

PREMIATI GLI ISCRITTI DA 50 ANNI ALL'ORDINE 

La missione laica 
degli avvocati 

Franzo Grande Stevens 
T° occasione iricontaree premia- 

rei osti cinquant'anni di profes- 
ione svolta da questa città ci rimanda 
al passato con una vena di malinconia 
pensandoa quelli che oggi non sono più 
‘accanto a noi. 

Scorrono dinanzi alla nostra mente, 
RI cm rg began 
tino schermo, più significativi della nostra la professionale: dagli inizi, trepidanti per Tavvnire, 
fino all'esperienza ed ala reputazione consolidate, Essi 
‘appartengono a ciascuno di noi; appartengono invece a 
tuttigli avvocati e linee costanti di una tradizione che ci 
appaiono altrettanto nitidamente. Sono quelle inee che, 
‘nella trama del dare e ricevere fra generazioni, fanno la 
storia dell'Avvocatura, in particolare di quella torinese, 
enesegnano l'identità 

Un Paese è tanto più civile quanto maggiore sia il 

«INDIPENDENZA GARANZIA DI GIUSTIZIA» 
Alla festa nell'aula magna intitolata a Croce 
anche sindaco e procuratore generale Caselli 
Giovanna Faro APEGNA 85 

rispetto spontaneo dll leggi quanto imparziale più efficiente sia Teccertamento dell loro violazione © irrogazione delle relative sanzioni. In entrambi casi il ruolo essenziale è assunto dell'avvocato: sia nel caso dell'adesione perché è a lui che ci si rivolge 
ogosee leggi appare e per chieder consiglio ia nel caso di inttazioe perché senza l'avvocato che tute dirti dell'interessato non vè giusto processo e 
quindi nom vs ordinamento da osservare, Per esercita: e questo suozuolo lavroctto non ha solo diritto, ma Îl dovere dellindipendenza da legami od influenze temi, da interessi personali, da cliente er quanto pete gli i, cda gn rigo, quale modo Configura rvocato, insomma, geloso della dignità del suo ministero, deve chiedere È risultato non a subdoli atrighima «come diceva un nostro Maestto -tallopera onesta ed assidua dell sua illgenza. Un esempio fuminoso recente dll'esercizioÌdi questo rio] Avvoca- 
tura torinese Îha dato, a prezzo della vita, con suo President Fulvio Croce, quando assumemino la difesa ufficio delle Brigate Rosse garantendo ad un tempo Ordinamento dello Stato di riti degli imputati. Nol, 
che scendiamo la china dell'ultimo versante della via. avvertiamo profondi dl significato © Importanza di Guest tradizione che abbiamo ricevuto e ché trasmetti: sno ale affidabili mani dei più giovani colleghi ‘Queste regole morali della nostra tradizione di 
aruppo che consentono ad un avvocato la qualità fesslar devvenie i nto - gg averi - insidie ed i pericoli pe la ibertà © la giustizia e nel difendere qui ao doni co dro sare tutta la via la religione della nostra scià e orgoglio dela nostramodestia da 

Sè detto «ad ogni costo» sapendo che Foscolo astmoniva e. 0 si può essre giusti impunemente» 
Fieri di queste tradizioni e di questi principi no siamo 
certi che l'Avvocatura torinese non verrà meno ai suoi 
compiti per interessi di corporazione, omaggio servile o 
timor di potenti 

Investire 
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CEE: 
i daga nr 
lavori perta realizzazione del 
primo tratto dell linea 1 sono 
| partiti! 22 ottobre2002 dalla 
tazione Fermi (Colgno)dove si 
trovano le strutture che 
consentiranno il funzionamento 
delmetr:(asala controll, i 
eposit,le officine ela pista di 
piva: Quindici stazioni lngo 
lines: oltre a Fermi, seguono 

Paradiso, Marche, Massaia, 
Pazzo Strada, Montegrappa, 

Rivoli Racconigi, emi, Principi 
‘d'Acaa, XVI Dicembre; Porta 
‘Usa, Vinzaglio, Re Umberto, 
Porta Nuova: Mallastoria della 
metropolitana continua: 

progetto esecutivo del otto 
Porta Nuova-Marconi è stato 
appaltato mercoledi; nel primo, 

semestre 2005 sarà sviluppato il 
secondo lotto - da Marconi a 
Dante, posto n gara entro fine 
‘anno. E infase di preparazione la 
varianteal progetto definitivo per 
iltratto Dante-Lingotto, in 

eo lungo via Nizza. 

cantiere di Porta Nuova dove oggi 
sbucherà la talpa aValerian 

La talpa Valeria sbuca a Porta Nuova 
E arrivata al capolinea la linea 1 della metropolitana 
| Alessandro Mondo 
| Giornata storica per la metropolitana torinese. Oggi la talpa Valera raggiun: 
| gerà lastazione di Porta Nuove, con un 
giorno di anticipo rispetto alle previsio- fi dopo aver perforato gl ultimi venti metri al traguardo, ‘Quello ché si chiude questo pomerig- 
gio è un capitolo importante. L'arrivo 
della fresa segna il completamento del | primo tratto della dinea uno»: nove | Gitometri © 600 metri di galleria - 
dalla stazione Fermi (Collegno) a Porta 

| iiuova - scavati sotto corso Francia | impiegando tre divers talpe: «Valenti | nat efadama Cristina» «Valeria» Sembra trascorso un secolo: sono pas: 
sati poco più di due anni. Da allora 
‘quella del metrò in formato subalpino di è gl imposta all'tenzioe. dl torinasi come una delle pagine più Senificative del grande libro sula 
| trasformazione urbana. Anche per que: 510 î cima sarà quello delle grandi 
casioni. Domani fl Gruppo Torinese 
Trasporti aprirà al pubblico i cantiere di piazza Carlo Felice (10-17,30). Pre- 

l'assessore Maria Grazia Sestero (Viabi-. 
Uità) e i vertici di Gtt: ll presidente 
Giancarlo Guiati e l'amministratore 

delegato Davide Gariglio. 
Ne è passata di acqua sotto i ponti 

da che «valentina» -la prima delle tre 
‘golossali talpe impiegate nello scavo -, 
ha fatto il suo ingresso in città tra gli 

sardi incuriositi. dei torinesi. Da 
lora tutti gli obiettivi sono stati 

centrati: non importa se la fresa ha 

dovuto scavare in curva o sotto falda, 
talora procedendo silenziosa sotto gli 
edifici, festeggiata come una «stare 
ogni volta che guadagnava una stazio- 
ne. Oggi il taglio del primo traguardo, 
L'ultimo tratto della galleria, da Re 
Umberto a Porta Nuova, è stato realiz- 
zato in poco più di un mese: «Valeria», 
partita lo scorso 16 febbraio, ha 
percorso 380 metri posizionando 252 ‘anelli di «conci (il rivestimento della 
galleria). Nel frattempo è stato attre: 
zato il tunnel per permettere il passag- 
gio dei treni. Attualmente sotto corso Francia sono in corso i rivestimenti 
delle pareti, la posa dei pavimenti, 
l'allestimento degli ascensori © delle 
scalé mobili. 

La tempistica è già definità: a fine 
maggio si comincerà a dare tensione 
alla linea fino alla stazione Bernini; a 
settembre primo treno «Val 208», 
realizzato nello stabilimento praghese di Siemens è completamente automa- 
tizzato, sarà provato con una serie di 
corse a vuoto; a dicembre il viaggio 
inaugurale. 

Ti metrò è già realtà. 

L'architettura luminosa 
debutta sulla «Spina I» 

Emanuela Minucci 
‘Architettura luminosa, virtuale, eppure Dai così vera. Fasci di luo guistanti che ricostruiscono, soltanto per l'occhio i pali del Passante, Un triangolo isoscele sul marciapiede visibile anche call'areo,in- segne Blu elettrico a define i boni del Categgiato. E la seconda vita, notturta: del «franco Center, Quell'islato, che Segna l'inizio della Spina all'incrociotra corso Rosselli piazza Marmolada, Grup- 
PO di case nato a ridosso della Meterierio; contro cui qualche mese fa l'urbanista Augusto Cagnardì, puntò l'indice: «Ecco, quest'architettura, nonva, Torino haspre: Sato lagrande occisione della Spino. "Ades, questi edifici che a sup tempo fecero discutere (per po esere riabiitari anche da nomi comme Jemn-Piere Butîi si 
prendono la rivincita diventando i primo aseggiato opera d'arte dell cità, tatto pae a una Speciale ecc che speri ati applicate Enzo Eiffi Genti ha deciso di Sperimentare proprio su queste case dun sitema setipicosimo cspie: {a Bi Genti si trattà di una speciale pellicola utlizzità anche per iluninare Finterno delle gallerie. Colpa da una font duce è 4 aio di eiuia con eta i gra Iusge superiore: Di risul: 
Toi eiuca estrusi tec muovar di 
Stando eletto» "2 progetto, che sarà realizzato entro la ETET Gi greco i pamoa Sindaco Chiamparino e dell'assessore al Colminercio Parenzo Altieri: E'un esta: lo gl come desi possa connbiare a Findore sorprendenti e uniche anche le 

La nuova veste 
delleificio 
chesegna, 
l'inizio della 
Spina 1 

all'incrocio tra 
corso Rosselli 
epiazza 
Marmolada 
Grazieadun 
intervento 
diarte applicata 
efasci luminosi 
la facciata viene 
completamente 
trasformata 

costruzioni più moderne e anonime. Senza 
distruggere niente, si cambia volto ad un insediamento rendendolo così unico da 
diventare turistico», Possibilità di esten- 
derlo anche ad altri quartieri? «Sì, è certa- 
mente un'idea interessante da sviluppare 
specialmente nelle zone meno centrali 
dove l'intervento possa risaltare al meglio 
-spiega ancora Alfieri la tecnica utilizza- ta da Biffi Gentili funziona da bacchetta 
magica in grado di miracolare zone archi- 

tettonicamente oscure della città». 
Ma non solo di luce si alimenta la 

seconda vita del «Franco Center. Come 
spiega Biffi Gentili, presto nascerà anche 
un'intera parete ricoperta di vegetazione 
virtuale appesa ad un reticolato metalli- 
co: «I prototipo che utilizzeremo si rifà al 

sistema “Algue” creato da Ronan ed Ernan 
Bouroullec, designer dell'ultima genera- 
zionetra i più famosi d'Europa. L'applice- 
zione di questo sistema di vegetazione 
artificiale a Torino sarà per dimensioni la 
piùrilevante mai realizzata a livello inte! nazionale». Da costruzione messa al ban: 
do da urbanisti di chiara fama, a condomi- 
nio-installazione buono per dominare le 
copertine di Casabella e i siti Internet di 
architettura internazionale. E non è anco- 
ra tutto: «Anche il giardino interno di 
questi caseggiati - anticipa Biffi Gentili - 
sarà trasformato in un piccolo scorcio di 
museo d'arte contemporanea. Fragli albe- 
ri spunteranno animali în rete metallica realizzati da Benedetta Mori 
giraffe, maialini e cani provenienti da uno 
200 surreale trasformeranno anche la 
zona meno visibile di questo insediamen- 
toinunospazio unico tutto da visitare». 

/ ALTO A 
Asti = 

CUCINE 

. IABoffi 

Arclined? Cash 

pivato mebili 

Accurate progettazioni d'interni 

simongavina 

RREDAMENTO 
Alessandria 

Boffi cucine (O) Boffi bagni 

Und. MALA 96 
SEDE: ASTI - C.so Alessandria, 546 (a 200 m. uscita autostrada casello Asti Est in DIREZIONE ALESSANDRIA) - Tel 0141.272237 - Fax 0141.274845 Siamo aperti: el nedi al sabato delle ore 8,30 ale 12,30 e dalle cre 14,30 alle 19,30 - Domenica pom. dll oe 15,00 ale 19,30 

INUOVO SHOW ROOM AD ALESSANDRIA - Via Giordano Bruno, 51 (a 100 m. dal Ponte Tiziano - Zona Astuti) - Tel. 0131.288350 

In questi giorni nello show room di Asti presentiamo le nuove collezioni di 

Importante e unico Centro 
in Piemonte dove polete trovare 
tutte le grandi firme insieme... 

anche la domenica 
pomeriggio. 
Lo stile italiano delle firme più 
prestigiose ha, da anni, 
‘una valida vetrina in continua 
evoluzione da Pivato mobili. 
Gli‘ amanti del design più raffinato 
ed esclusivo trovano prodotti 
firmati da architetti e designers 
di fama internazionale quali: 
Achille Castiglioni 
Marco Zanuso, Ettore Sottsass, 
Alessandro Mendini, Carlo Scarpa, 
Carlo Molino, Enzo Mari. 
Studio di progettazione e 
falegnameria per realizzazione 
di lavori su misura. Ampio spazio 
dedicato all'oggettistica e ai 
complementi d'arredo come 
tende, tappeti, vasi, quadri e luci. 
Liste nozze. 
Assistenza - Ricambi 

Molteni&C KMROll Livar Astro 

giorceit B&B RrBoa % GIANNI VIGONE 
TAPPen 

uao) È 
Arclinea” collection ì 

si BEB 
î TALIA 

| | ILLUMINAZIONE 
l]Boffibagni Rimadesio La 

iobilie porta 5 
a 

Lt] [I resa 
(iS ‘zanotta’ 

Knoll 
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2 novembre 
L'ISPEZIONE 

La Finanza entra negli uffici del 
Toroc con un ordine di esibizione 
di documentazione. | militari 
chiedono il materiale legato a 
costituzione, finanziamenti e 
gestione dell'ente 

LE DIMISSIONI 

ll direttore generale Paolo Rota e 
il suo vice Marcello Pochettino 
danno le dimissioni. Una 
decisione maturata dopo l'avviso 
dilicenziamento che Rota aveva 
inviato al suo vice 

L'INTERROGATORIO 

Rota viene interrogato (come 
teste) per 3 ore dai pm Parodi e 
Toso. Tra gli argomenti del 
colloquio: il meccanismo degli 
appalti. | magistrati hanno 
secretato l'interrogatorio 

L'INDAGATO 

La procura ordina un'altra 
ispezione al Toroc. La Finanza 
questa volta ha un decreto di 
perquisizione dove compare il 
nome del primo indagato della 
vicenda: Marcello Pochettino 

L'INIZIATIVA DEI MAGISTRATI DOPO L'INTERROGATORIO DEL SUO DIRETTO SUPERIORE PAOLO ROTA 

Truffa aggravata, indagato l'ex vicedirettore Toroc 
Nel mirino l'uso dell'auto di servizio e le consulenze a una società della moglie 
Dopo mesi di veleni Siti pi enni Sì definitivo la resa dei conti tole, e perizioni per erica SULDOPPIO INCARICO tquelisaime cadono dig SUL DOPPIO INCARICO inca spent | della Camera re semana | CI È 1 Se re Stmsocese:, | ai nuovi fondi 

rr eee da Toe Corti E Po ent opa von || a Cimerdti omai de 
gifceso tl sla | sanzio 80 mici che seria: 
Consiglio comunale lunedì scorso DO ARTO ‘svolgimento dei. 

conl'abbandono dell'aula da parte | SiOchi. Il via libera è arrivato nel 

in corso Novara sfocia Prestazioni, siano siate erogate E roc onsultingo. inunatto clamoroso Guestultiat ina societcost: 
tuità nel 200, ha sede in piazza 
Segna 12, in frazione Roviglia- 

Alberto Gaino 560 di Moncalieri, allo stesso Ciro mei accusano Pgirzzo di casa Pochettino:l Quattro magistrati lo accusano prima ad essere stata perguisi- 
di truffa aggravato, cella luce ta, assente diretto interessato, delle articolate dichiarazioni re- _in questigiorni negli Stati Unit, ‘e da Paolo Rota». E a danni di _ e presente l'avvocato Giovanni 
‘un ente pubblico: il Toroc, che Anfora. Più che l'abitazione nel dimezzo gruppo della Margherita, | POMeriggio con un seo quasi 
ente è, ma formalmente di dirit- verde incuriosisce la società. Atichiedere le comunicazioni del nn a o 
to privato, per quanto l'abbia- Basta una visura camerale per indaco Chiamparino è (Giorgio Benvegilo:Seidisfetno li no costituito e vi facciano parte | scoprire che socio accomandata- nuovamenteiicapogruppo di iorgio Benvenuto, 

Forza talia Paolo Chiavarino. Già. | sottosegretario allo Sport, Mario 
unasettimana ai primo cittadino | Pescante: «Sitratta di un risulta» 

‘Svev chiesto di potere mandare. | tostorico perché in un momento 
larelazione al momento in cusiail | | Politicamente non facile è stato 

coni loro vertici Comune, Pro- _riodi Mgmè Graziella Accomas. 
vincia e Regione. Così si legge so, consorte dell'ingegnere, il 
nel decreto di perquisizione e quale ne possiede a sua volta 
sequestro che ieri carabinieri în una piccola quota (il 10%) 
servizio alla procura e cfiamme Possibile che l'exresponsabi- retario generale del Comune | possibile ritrovare un'intesa bi- 
gialle» della Compagnia Torino _ le operativo del Torcia scivo- Adolfo Repiceabbia pronto partisan sullo svolgimento delle 
fanno esibito, suonando alla lato sulle consulenze a una sua parere tecnico giuridico sula Olimpiadi». Restano da recupera- 
casa dell'ingegner Marcello Po- società, che si occupa sì di 
chettino, a Revigliasco, e pre- assistenza alle aziende e forma- 
sentandosi al quartier generale zione manageriale, ma che non 
del Toroc, in via Bologna. Per sembra avere dipendenti? Che 

compatibilità delle due cariche (dal || re altro 80 milioni che dovrebbe- 
punto dvistacontributo)echeil | ro arrivare direttore uscente del oroc Paolo | dal Cipe, Pe- 
Rota definisca la propria posizione. || scante@otti- 

perquisito l'ufico picosa ne Neultino rapporti ra Toros e _L'eviedirettoredelToroc Marcello Pochettino sniota: «Su Festa, dal momento che i vice- | Mgm pare fuor di dubbio, e per quei. fondi 
direttore generale del Comitato | import fra i 200 © i 300 mila c'è la .assie 

ico ae score settima. Sr usaranza mon coribadi [ PARLA IL DIFENSORE: ASPETTO SOLO CHE IL MIO CLIENTE TORNI DA NEW.YORK GOtaEIonE 
fore general, Licenza sulla con la Fest È la stessa parte ; 5 - sia li 
ose di una contestazione che è _ esa a distilario, Ufficiosamen- a 
sala sz e2e «E' tutto un complotto, siamo pronti a querelare» = 
tore aggiunto FinEssco Saluzs de Jero all Rene pai — Rent un Dede o: pagamento sce etimo | (7 e ; Tardi ha cià "to | atteggia: n 5î Cesare Parodi e Paolo Toso: per le sue prestazioni di nana: L'awocato Bin: i lavori nella casa in Costa Azzurra? Il costruttore Gilardi ha già smentito | ttt“. mariorescante liiso improprio dell'auto di ger. l'ingegnere fu assunto ai sponsabile servizio bol ennessi benefit. ‘forocamar202002 molto lire la realtà. Pochettino ha _edMgn hiariremo. Pensofrancamen- | del'Toroe. Lunedì la svolta deve 
(tessera Viacarde telepassinte- —1Toccherà agli investigatori | EI(IAMAit:} mai posto alcun aut aut, “o me o teche, dietro aquestastoria, cisiasolo | diventare operativa». Il sottose- Sfati al Torod), dopo avervi. verificare, E enche sul terzo Rota tato per intenderci Ricevuta _ unarivale personale». ‘retario siiferice alla riunione 
rinunciato in cambio di un versante delle «dichiarazioni» Ja lettera di sospensione, ha risposto. Lei allude alle «articolate di- | straordinaria del Cda del Comita- 
rimborso forfettario mensile diRota:lastoria dell'affidamen- 
(lordo) di 1866 euro. toall'architetto Roberto Dal De- PiREEssoR Marino Bin, lei è 

Ricevuta la lettera di licenziamento. chiarazioni» dell'ex diretto | to organizzatore convocata per 
firmata sempre da Rota, abbiamo di — superiore del suo assistito di | lunedì. All'ordine del giorno il 

‘A licenziare Pochettino è sta- gan (responsabile urbanistico di | "il legale che segue dall'ini- nuovorispestoimpugnandola. Vedre- cui si fa cenno nell'informa- | bilancio e la riorganizzazione 
to îì direttore generale, quello Forza Italia) del progetto di | zio di questa bufera l'ingegner mose si potrà ricomporre la cose con zionedigaranzia. interna. Pescante vuole chiude- 
stesso Rota che sta per definire restauro di parte dell'edificio | Pochettino: prima il licenzia- una transazione, Altrimenti faremo «Sicuro, Le dirò di più: Pochettino è | re la partita che ha portato al 
pure lui la buonuscita dal comi- del Toroc, in via Bologna. I pm | mento, ora l'accusa di truffa causaal roc». ‘Sato vitima di un complotto, Ho | licenziamento del vicedirettore 
tato organizzatore delle Olimpia. vogliono verificare «se e quali | aggravata ai danni di un ente E sugli addebiti mossi al suo elementi per affermare che, ad un | Pochettino e della rescissione 
di di Torino 2006. E che nel rapporti siano intercorsi» fra | pubblico che formalmente ente 
frattempo - l'8 marzo - è stato «Pochettino 0 suoi congiunti 0 | pubblico non è. Tutto quanto 

cliente dai pm? cetopunto, Rota hà iniziato un veroe | CONSensuale del contratto con il 
«Ne discuteremo quando Pochettino proprio scontro personale con Pochet- direttore Rota. Il sottosegretario 

convocato in procura per essere soggettifisici ogiuridici al mede- | sembra appeso, senza una de- 
interrogato come apersona infor- simo collegati e riferibili» e il | nuncia del Toroc, a questa qua- 

rientrerà da New York,a fine setima- | tino, probabilmente non da solo. E' | ribadisce di essere disponibile 
na. Posso anticipare che l costruttore stata un'aggressione avallta da Ca- | 2d un'intesa con il secondo a 

mata sui fatti». Dopo tre ore professionista. Insomma, furo- | lificazione giuridica. Qual è la 
trascorse chiuso în ina stanza _no Del Degan a progettare la | sua reazione? 

‘patto che vengano ridimensiona- Chi orme maior licia a paoner | E diete per le donna 
con due pm, Rota siè «aperto» aî ristrutturazione della vila del | Solo la magistratura può spigaio,  L'ocato Marino Bin dinondverma voro peri oche mento Cercheremo dii. —— | Pscta Rota ha chiesto l milione Fonsi con una dichiarazione | Pochettino a Mentone ea Ghar- | Mipae ua forzare, ma pn cono: no nta Monari nen costa eur." Come te Scan 
che escludeva fosse stato affron- di Costruzioni Generali (che ha | scendo la motivazione della contesta- ra. La stessa cosa dicasi per Dal «Con una raffica di querele per diffa- | molti altri componenti del Cda. 
tato con i magistrati il «caso collaborato con l'architetto in | zione, possosolo affermare che non la. Nel frattempo i pm hanno Degan. Per l'esattezza, il mio cliente mazione, per cominciare. È faremo | Ieri l'ufficio di presidenza e i 
Pochettino». Perché ormai di «ca- via Bologna) ad eseguire i lavo- | comprendo bene». sentito anche Rota, grande ha comprato un divano da un fonito- unaconferenza stampa». nuovi vertici, Vaciago e Barra, 
50» si parlava. La secretazione ri? Questo è il motivo per cui le | L'ingegner Pochettino fu in rivale del suo assistito e, a__reToroc, eneconservala fattura». Ta politica, sotto traccia, non | hanno proseguito l'analisi delle 
del verbale nascondeva «artico- perquisizioni, ieri, hanno riguar- ‘terrogato come testimone, quanto ‘pare, suo accusatore Allora, è solo tempesta in un c'entra proprio? Pochettino è | voci di bilancio per verificare la 
late accuse» che vanno oltre la dato anche lo studio del profes- | diunmese fa. fronte. strati. bicchier d'acqua, secondo considerato vicino al centro- | possibilità di limare alcune spe- 
prima e svelano, anche dopo gli sionista, in via Santa Teresa 15, | «Miriferì chesieratrattato diroutine. «Così si evince dall'informazione di lei? destra. ‘se. Lunedì Pescante porterà al- 
«accertamenti svolti dalla polizia e la sede della nota società di | Niente a che vedere con le attuali garanzia. Mi lasci però dire che a__«Dell'utlizo dell'auto di servizio ab- «Non mi sembra molto interessato | l'esame degli enti locali il bud- 
giudiziaria», un più ampio scena- costruzioni, in via Vela 42. contestazioni parlare di liti da cortile si è andati _biamogià chiarito, dei rapporti Toroc _allapolitica». li getriformulato. tm.tr.] 

Una lettrice ci scrive: ‘marzo scorso una buona parte an È 1 E 
eo Specchio dei tempi nici stato impeznato ni | MZ LAI COLLA IM LL LITTTE madre di 91 anni al pronto contrasto alla vendita abusiva 

occorso. del. Gradenigo per SII IE I RIE di mimose, su iniziativa e su CELA 
smorrazia interna E sistala- «Solo chiamandoil “113”, mia madre è stata spostata, dopo 18 ore, sollecitazione di cittadini, e | RIPRBBAR Va n vu pren 0 pi 5 
Ta pot Go potere a en dalla barella a un letto» - «Una lobby di ambulanti?» - «La patente Migliaia di mazzetti di mimo; | [lisesalaminiazazinna to). coperta con una leggera _> re Resia ri E se sono finiti nei depositi de 
10 capa seriata dicasa Sete: | ristampata è arrivata nel giro di sei giorni» - «Le mimose abusive» Comando, sedici sequestri, di 
‘mata in un corridoietto angusto Sora rs oo emanare, meno ciannove verbali, cinque pe 
e sporco. Il medico del pomerig- sone fermate e una arres 
Gio mi aveva detto Che mon giornoo due, un mio banchetto ché intimidatorio, perché loro. giorno successivo e la patente per resistenza nel quartiere 
E no lettieche niobabilmen- finalizzato alle vendita di pro- vogliono :llposto permmangiare si Sorretta è stata consegnsta il Vallette. 
tenoncisarebbero stati nemme- dotti di découpage fatti da me, nonperdiletto come me. giorno9. «Questi i risultati dell'opera- 

noil giorno successivo. Ho chie- possibilmente in una via centi Sarabbe opportuna une più — «Il lettore avrebbe dovuto zione svoltasi in oltre, cento 
sto di dimetterla ma, data i attenta regolamentazione di rivolgersi all'autoscuola presso incrocicittadini. Grazie al letto- femorragia_ in atto, mon. era Spostabil, Disperatà ho conti. iuato a protestare e un infer- 

queste licenze, che, a quanto cui era iscritto per ottenere re che ci permette di far luce su 
are, sono in mano ad una informazioni circa ltereitem- un fatto che ci l i 
lobby ristretta di ambulanti, pi della ristampa evitando così 

niere ha ribadito che se volevo un'impiegata esasperata. Tutte evidentemente molto risoluti, quelle "attese telefoniche a dir it 
unletto avrei dovuto portarme- queste chiedevano come me conatteggiamenti al limite del poco strazianti” la cui definizio- «Il lettore che si è lamentato 
loda casa. tale tipo di autorizzazione nelle lalegalità». ne viene comunque fermamen- di percorrere otto chilometri L 

cEsasperata alle 1930 ho vie suindicate le più commer: Seguela firma _{o respinta anche in virtù del | sul viale centrale del corso Re Se 
lefonato al "113" raccontan» ciali, pertanto le più appetite] fatto che l'interessato si è rivol- na erita, poiché non è Y Manto i ono iriaro Cub ibid storia e ereiso Il direttore dl Settore Tra {o ilefonicamente SURF di conseatio scolate a desto oa #10251855) GIUBILEO 

intervento. Subito dopo ho in- minacciosi, non per qualche sporti della Motorizzazione ci questa sede ottenendo precise sinistra ha frainteso quanto pre- Veio i 
formato dela denuncia la dotto- _giorno,maper perodidi quindi: _ scrive: indicazioni. Appaiono quindi in-  vedela segnaletica. ; È 
ressa di tumo e, come per ci giorni, allo scadere dei quali «Rispondo alle proteste del fondateepoco obiettive le accu- «Non commette infrazioni 
magia, il letto si è trovato, Ma rinnovano analoga richiesta. lettore che ha sostenuto positi- sedi’scarsa efficienza e produt- chi, procedendo diritto nella 
quanta amarezza. «A prescindere dal fatto che vamente gli esami di guida per tività” mosse nei confronti di carreggiata centrale di un cor- 

‘anna Maria Palla l'ufficio in questione è preposto _il conseguimento della patente questo ufficio». ©. 50,si vuole portare sul contro. 
per autorizzazioni temporanee Bspecialeil3 marzo. Al momen- Roberto Pattistoni viale posto alla sua destra, se 

Una lettrice ci scrive: e non permanenti, come di fatto _ to della consegna del documen- rispetta la precedenza del flus- 
levato una Il comando della polizia mu- so dei veicoli». 

nicipale ci scrive Segue la firma 
«Rispondiamo a due proble- 

dai lettori. L'E —specchiotempi@lastampa.it 

«Sono andata il 16 marzo accade, horilevato come perso tol'esaminatore 
all'ufficio comunale per le licen- ne al di fuori della loro cerchia anomalia ed ha riferito all'int 
Ze su suolo pubblico, in quanto non sono gradite. Sono stata. ressato che avrebbe dovuto es- | 
desideravo installare, per un apostrofata in malo modo non- sere ristampato. Lo si è fatto il mi sollev: 

ann arpa CALCOREAtGMERZARZA. 



‘TORINO E PROVINCIA EEJ=ASsTHMEA] VENERDÌ 18 MARZO 2005 

Ilvicesindaco Marco Calgaro 

6 L'ACCUSA 
E vero, sulla pulizia della città 

‘abbiamo fatto troppo poco 
La soluzione del problema 
non può limitarsi solo alla durata 
dell'evento olimpico, serve 
una strategia di lungo periodo 9 van Strozzi, amministratore delegato dell'Amiat 

6 LA DIFESA 
Accettiamo anche questa sfida 

nonostante la pulizia di Torino 
non sia inferiore a quella 
di altre metropoli, sulla raccolta 
differenziata e sul fronte neve 
abbiamo ottenuto buoni risultati 99 

LA REPLICA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO DOPO LE CRITICHE ARRIVATE DA PALAZZO CIVICO 

Città sporca, l'Amiat contrattacca 

Mentre l'opposizione 
chiede le dimissioni 
del vicesindaco: «Il Comune 
non può tirarsi indietro» 

Alessandro Mondo 
jamo pronti a fare la nostra parte 

senza tirarci indietro». A 48 ore 
dalla polemica sulla scarsa pulizia 
della città, un problema che le 
dichiarazioni del vicesindaco Calga- 
ro hanno bruscamente riportato 
sotto i riflettori, l'Amiot parte al 
contrattacco. 

La replica arriva in una delle 
giornate più difficili per l'azienda, 
al silenzio di Palazzo civico si 
contrappongono le accuse dell'op- 
posizione: Paolo Chiavarino, capo- 

ippo di Forza Italia, chiede le 
nission dll stesso Calgro; per 

‘agostino Ghiglia, An, cl Comune 
non può più chiudere gli occhi». E 
l'Amiat? cAccetta la sfida - spiega 
IvanStrozzi, l'amministratore dele 

lavoro sul nuovo piano e 
fendere l'azienda ».Tori- 

no non solo vive gli stessi problemi 

«Pulizia difficile per colpa delle auto e dei cantieri» 

di altre grandi città, ma in alcuni 
casi garantisce soazioni milion E 
non sempre a parità di condizioni». 
Vale per l'organico come per l'enti- 
tà della Tarsu, sotto la Mole più 
bassa che altrove: «Sarà anche im- 
popolare, ma bisogna dire le cose 
‘comestanno» 

IL NUOVO PIANO DELL'AZIENDA 

Crescerà l'«esercito» dei netturbini 
m Più netturbni sulle strade, redistibuzione dei carichi di lavoro, 
rinnovo del parcomzz. Sono i capisaldi del nuovo piana che 
Aria, su richiesta del Comune, sta mettendo a punto per alzare 
l livello dell pulizia nelle strade di Torino l primo capitolo è 
quell dell assunzioni, rese possi dalle risorse previste nel 
contratto di senizo che l'azienda di via Germagnano e Palazzo 
vc i preparano a innovre peri 2005: 130 milion di euro 
onto 116 del 200, un aumento sl quale pesa loere della 
raccolta differenziata riveduta e cometa (cioè «orta è pot). «Attualmente possiamo contare su cita 400 netturbini - piega 
Strozzi -. Grazie all'impegno economico dll'amminisrazione 
acquisire un centinaio di persone. Alte 300 verano assunte 
a contato determinato perla durta dell'evento olimpico». 
Come si accennava, i nuov «pacchetto. di assunzioni coincide 
canunarvisiazion di carichi di voro assegnati netubin: 
gg cas peo coi plsce medamne que 
chilometri lineari di trade in cità. Ci sono punti i cui sono 

ni canine dol 
Posso convenire 

Chisi aspettava una difesa d'uffi- 
cio resta spiazzato, «Nessuno dice 
che è tutto perfetto - aggiunge 
Strozzi -. Sul problema delle deiezio-. 

imo fare di più 
che sul fatto che 

la pulizia delle strade non è co 
omogenea da quartiere a quartiere. 

troppi 0 troppé pochi valuteremo caso per cas, cicoscizione 
per cicoscizione». Va libera anche al parziale rinnovo del 
arco-mezzi: Amiat ha già ordinato 20 spazzati in sostituzione 

elle più datate. ll sevizio di spazamento diumo giò 
‘perativo In alcune cicoscizioni - prim, seconda, sesta e 
cima « ver stesoll lr (anche in questo caso con divieto 

di parcheggio diumo). Un alto versante di intervento è 
‘appesa dll een cane; qu entno i sea le 
undici «Kamoto progettate per aspirare fto (ma per ora ne 
50n0 in servizio slo sett). Quanto al problema dll botgie 
abbandonate pera strada e nei parchi, condo Strozzi potrebbe 
essere attenuato introducendo il sistema del «vuoto a rendere», 
come acade inte cità europe: «un problema ch intendo 
sottopone l Prefetto», Nessuna modifica sui tmi del sevizio di 
accolta relativo i iui indistini» (sl gori s sett in entro; 
tr gior u ett in semicenro e periferia) che secondo Amit è 
già proporzionato lle esigenze dl vari quarte. 

Ma la correttezza impone di consi- 
derare anche i fattori che incidono 
sul risultato, senza nulla togliere 
alla volontà di migliorare», Quali? 
«Quelli di un centro urbano partico 
lare nel suo genere, e che oggi vive 
un momento molto particolare - 
spiega l'ad di Amiat -. Parliamo di 

LI 

una città che hail più alto numero 
di auto per abitanti, a discapito 
dello spazzamento, meccanizzato. 
dalla molteplicità dei cantieri. An- 
che la siccità che da tre mesi 
affligge Torino fa la sua parte». Sul 
piatto della bilancia pesano vecchi alcune caserme». 

PER GHIGLIA «E' STATA AUTENTICATA ANCHE LA SIGLA DI UN EX CONSIGLIERE CHE ERA MORTO DA QUATTRO GIORNI» 

An: sulle firme i Ds hanno aiutato la Mussolini 
siamo alternativi ai due poli». Ellena aggiunge: «Noi siamo 
assolutamente tranquilli dal 
punto di vista della raccolta 
delle firme. L'aiuto dei Ds? 
Non avendo rappresentanti 

Maurizio Tropeano 
| penuncia al Tribunale di Biel- la per otto firme false sul 

listino di Alternativa Sociale. 
Denuncia a Torino per altre 6 
sigle false tra cui quella di un 
ex consigliere comunale di An 
di Mercenasco la cui firma è 
‘stata autenticata quattro gior- 
i dopo la sua morte, Anche in 
Piemonte Alleanza Nazionale 
lancia la sua offensiva contro 
Alessandra Mussolini e la sua 
lista accusandola non solo di 
irregolarità nella presentazio- 
ne delle firme ma anche di 
essere «una lista civetta dei Ds 
visto che il capogruppo in Pro- 
vincia, Stefano Esposito, ha 
autenticato 456 sigle», spiega- no il presidente provinciale, 
‘Agostino Ghiglia, e il segreta 
rio regionale Ugo Martinat. La 

«Chie- 

‘una fotoco- 
nostri sotto- 

recisa: 

IOCCA _ Lodovico Elena 

La replica: «Rispettata la legge». Ellena chiede verifiche a tappeto 
replica di Lodovico Ellena, 
‘candidato alla presidenza, e di 
Stefano Saija, numero 3 della 
lista dis, è immediati 
diamo alla magistratura di 
verificare a campione anche 
la correttezza di tutte le liste 
ma, soprattutto, vorremmo ca- 
pire come sia possibile che gli 
esponenti di An mostrino in 
conferenza stam 
pia con l'elenco, 
Scrittori Sitratta di documen- 
ti riservati coperti dal diritto 
alla privacy. Crediamo ci sia 
stata una violazione di questo 
diritto. Verificheremo con i 
nostri legali come comportar- 
ci», Anche Esposito 
«L'autenticazione delle firme 

per la presentazione delle liste 
di Alternativa sociale non rap- 
presenta un atto 
‘un adempimento burocratico 

che rientra nei doveri di un 
consigliere provinciale nelle 
sue funzioni di pubblico uffi- 
ciale e che normalmente svol- 
goin occasione di referendum 
e di elezioni». 
‘An ha ricostruîto la vicenda 
dopo aver chiesto e ottenuto, 
per mezzo di Umberto Trabuo- 

‘o,alla Corte d'Appello la possi- 
Sita ci consultire le rms 
presentate da As per i listino. 
Î risultato? «ll capogruppo dei 

due. Poi mostra aigiornalisti la 
fotocopia di uno dei moduli 
usati da Alternativa sociale 
perla raccolta delle adesioni e 
mostra, coprendo le altre fîr- 

me, l'autentica di Esposito, Poi 
attacca: «E la dimostrazione 
che la sinistra antifascista ha 
aiutato concretamente ein ma 
nera determinante "la lista 
Mussolini organizzando un ve- 
oe proprio complotto’ antide- 
mocratico a tavol 
Îl voto ad Alternativa Sociale 
lo darà, in realtà, alla Signora 
Bresso, ai Ds e alla Margheri- 
ta». Aggiunge Martinat: «E evi» 
dente che @ livello regionale, 

sandra Mussolini replica; «i 
vero complotto è quello che 
‘hanno ordito a livello naziona- 
le contro di noi. E' evidente 
che vogliono escluderci perché 

tto e oz police a dipo: tutte le forze politi 5 
nibilità ad accettarle. Si tratta 
di un compito istituzionale che serve a garantire il pluralismo 
politico. Qualcuno, per fortu- 
na, ha fatto il suo dovere». 
Ancora Saija: «Sono loro la 
vera lista civetta perché dico- 
nodi essere una forza di destra 
ma dai loro programzn risulta 
il contrario. E poi abiurano 
pubblicamente quando serve 
‘mentre in privato fanno i alu- 
toromano». Esposito ribadisce di «aver 
fatto semplicemente il mio do- 
vere di consigliere provinciale. 

0. Chi darà 

Dsin Provincia ha autenticato comesullo scenario nazionale, Tutto il resto è frutto della 
‘458 firme, altre 265 sono state è inatto un opera di mistifica- campagna elettorale di una 
vistate dal consigliere provin- . zione per'ingannare gli elettori _ destra che giorno dopo giorno 
ciale di Asti della Margherita, e afrontare e elzion n mo: _ sente franare i tereno otto i 
Claudio Cavaleggio», spiega doscorrettoeillegale». pi îunge il segretario Ghigia mostrando le foto dei | Da Roma, al tlefono, Ales. rovinciled provinciale 0 

za: «E' evidente a tutti che è in 
corso uno scontro senza esclu- 
sione di colpi tra ex fascisti e 
fascisti nel quale è inutile che 
cerchino di coinvolgere». 

«Il Piemonte paga il fallimen- 
to delle politiche del laisser-fa- 
ire, del non intervento pubbli 
co sulla crisi industriale volu- 
te da Berlusconi e Roma e da 
Ghigo in Piemonte, E' ora di 
cambiare. Serve una guida 
pubblica di questa fase di 
transizione, un progetto na- 
zionale su mobilità e innova- 
zione che coinvolga la Fiat, le 
banche e lo Stato e le Regio- 
ni». E' la proposta che secon- 
do Fausto Bertinotti deve fare 
‘una coalizione di centrosini- 
‘stra che si candida alla guida 
del Piemonte». Il segretario di 
Rifondazione, a Torino per 
sostenere la candidatura di 
Mercedes Bresso, sottolinea 
non si discute se lo Stato 
debba intervenire per salvare 
un settore strategico ma di 
come farlo», Dunque cpossia- 
‘mo farlo anche in Italia inver- 

o 

Fausto Bertinotti 

tendo la linea fin qui seguita 
da Berlusconi», Certo «non si 
tratterebbe di un intervento 
di tipo esistenziale ma di un 

come in Francia e Germania _ progetto sviluppo decenna- del settore auto», Aggiunge 
«Naturalmente lo Stato deve 
intervenire se la 
inverte la tendenza alla 
siffcazione e alla fuorius 

IL SEGRETARIO DI RIFONDAZIONE SULLA CRISI FIAT E DELL'INDOTTO AUTO 

Bertinotti: serve una guida pubblica 
per una nuova politica industriale 

dall'auto». Anche le «banche 
devono assumersi la responsa- 
bilità del progetto». 

‘Bresso ipotizza «la possibi- 
lità che la Regione intervenga 

|| per dare corpo a quei progetti 
sul motore pulito. Interventi 
economici ma anche legislati- 
vi come, ad esempio, stabilire 
che in un determinato nume- 
0 di anni sarà permessa la 
circolazione solo alle vetture 
ecologiche», 

Valpredi 

roprietà 
sce debo] 

Prima di loro il capolista 
indipendente di Pre, Mario 

aveva illustrato i 
costi sociali della precariotà: 
«Ci sono studi che dimostra- 
no che chi è senza lavoro o 
subisce stress per 'insicurez- 
za del posto si ammala îl 30 
per cento in più di chi è 
garantito. Per questo serve 
un sistema di protezione re- 
gionale che garantisca le fa- 

i lm.tr] 

L'EX MINISTRO CON MERCEDES BRESSO HA VISITATO IL MAURIZIANO 

Bindi: cresce la spesa sanitaria 
ma è scesa la qualità dei servizi 
Marco Accossato 
L'unico fiore che la Sanità 
piemontese ha saputo mettersi 
all'occhiello è la questione mo- 
al. Piemonte nop riesce & 
raggiungere gli standard del Centro-Nord soir della stes: 
sa malattia di molte regioni del 
Sud: la mancanza di un siste- 
ma». Rosy Bindi, ex ministra 
della Salute e responsabile Sani- 
tà della Margherita, non rispar 
mia bordate agli avversari del 
centrodestra, in occasione del- 
la presentazione di Mercedes 

Bresso come candidata alla gui- 
da di una Regione che «punta al 
flancio della Salute; lei in 
visita al Mauriziano, oggi alle 
Molinette, accusa: «Gra 
questo governo, negli ospedali 
crescono i costi © calano le 

Rosy Bindi 

frassiva abolizione dei vicket, 
‘abbattimento drastico delle 

IAA n 

liste dsttsa © l'eliminazione del costi di degenza. “el decennio di presidenza , lp dieta Bse «Grazie a regionale perla Sanità è passata dal 7021160 percento dell'intero 
recon i costi e clio le lancio regionale, Le perdite prestazioni. È promettela pro; _già pagate ammontano £ 1 mi: 

fiirdo e 277 milioni di euro. mentre quelle da pagare per 

2003 e il 2004 sono paria più di 
610 milioni». Bresso sostiene 
che il Piemonte ha una delle 
spese pro capite più lte a livello 
nazionale, cmalgrado si 
te adottate politiche di inasp 
mento fiscale con Irpef aggiunti 
vatickt. noie, cioti de 
prestazioni ambulatoriali e sp 

daliere sono i più alti del Centro. 
Nord. «e sarò eletta - ha con- 
cluso - faremo subito un Patto 
per la Salute: entro il primo anno di governo vareremo il 
Piano sanitario regionale per 
riorganizzare la struttura sanita- 
ria, rilanciare gli investimenti, 
razionalizzare gli acquisti, con- 
trollare la spesa». 

la spesa Immediata la risposta di For- 
za Italia: «L'onorevole Bresso 
‘afferma con enfasi volere fare 
ciò che il presidente Ghigo e il 
suo governo hanno già attuato 
in questi anni. La sanità piemon- 
test è una sanità di eccellenza». 

re i? La loro pulizia 
spetta ai proprietari degli stabili. 

‘Un altro problema è rappresentato i ‘ci sono tratti, come quello dell'ex Alfa © dell'Enel Tungo via Botticelli dove suppliamonoi, Stes- 
s0 discorso in corrispondenza di 

ts attende molto dal nuovo piano che sta mettendo a punto e che prevede l'incremento degli organici 

Vogliamo parla- —Da qui l'amarezza di fronte a 
izia critiche eeccessive  ingenerose»: 

«Siamo una società multiservizi 
alle prese con una mole non indiffe- 
rente di lavoro. Sulla differenzi: 
‘come sullo spalamento neve, abbia- 
mo dimostrato di saperci fare. Ora 
‘accettiamo anche questa sfidan, 

NS 

‘GHIGO. Ore 14 Incontro coni dirigenti 
dell'Associazione Afpa (Agenzie Formazione 

Professionale Associate) presso sede, corso Trento 
13, ore 15.30 Workshop alla Scuola di 

‘Amministrazione Aziendale: «Management e 
govemancedelistema sanitaria», a Ventimigia 
‘BRESSO. Ore 10,15 manifestazione coni 
capolista dels Larizza davantial deposito Gtt del 
Gerbido. Ore 12.30 con Fassino al mercato di 
corso Palestro ealle 16.30 in piazza Villari. 
FASSINO. Ore 11 incontro coni cittadini con 
Marita Peroglio al mercato di via San Ciriaco Ciriè, 
ore 12,30 mercato di corso Palestro con Larizza e 
Bresso; Orbassano, ore 15 visita al Centro Ricerche 
Fiat, strada Torino, 50; ore 17 piazza Villari, 

incontro coni cittadini ei commercianti, con 
Roberto Placido e Mercedes Bresso. 
COFFERATI. Ore 20,15, Beinasco, frazione 
Borgaretto, Soms di via Drosso 15, ore 20.45 
scuola Vivaldi, via Martiri della Libertà. 
FORZAITALIA. Burzi ore 18,30 Borgaro, ore 20 
Settimo, ore 21, San Mauro sala consiliare. Comba 
‘ore 20,30, corso Unione Sovietica 383; Marengo 
ore 12 Caselle, ore 21 Moncalieri Sala dei Cento; 
Salti,10,30 mercato rionale corso Cincinnato, ore 
12 mercato corso Racconigi, ore 15 Casa di riposo 
divia Cottolengo, ore 20 aperitivo bar «Oro Blu» 
via San Donato angolo via Saccarell. 
DS. Larizza ore 10,15 deposito Gtt Gerbido, ore 
18,30 via Monginevro; Adamo ore 9,30-12,30 
mercato Moncalieri, ore 16, sala Gt di corso 

Pure 
‘AN. Ghiglia ore 10-12 mercato di Cri; Ventriglia 
re 11, mercati negozi corso Vercelie piazza 
risi. 

MARGHERITA. Bindi ore 9,15 Molinette corso 
Bramante 88, Scardicchio ore 15 corso Rosselli 91 

sala Pensionati; Gariglio, ore 15 Rivarolo Sala 
ela; Gottero, ore 10 3congresso provinciale Fai 
Cis, via Barbaroux 43, ore 11,30 Ivrea exSinagoga 
via Palma; Laus ore 22 campo sportivo via Paolo 
Cella 15, ore 22,30 circolo Nenni via lvo 14; 

Rogna ore 1 mercato di Moncalieri re 16 Opera 
Pia Lotteria Vila della Regina, ore 19 corso 
Cairoli, incontro coni consiglieri comunali 

Tapparo ore 18,30 None, via Volvera 14 presso 
associazione «ll Sestante». 
LEGA NORD. Allasia, ore 9 San Mauro, mercato 
piazza Europa; Procacci ore 9-13 mercato corso 
Spezia. 

UDC. Angeleri ore 18 Rivara, ore 20,30 SanGillio; 
Costa ore 9,30 Le Vallette, ore 15-16 va Piffetti 
16; Scanderebech, ore 21, Carmagnola, n via 
Sommariva, 57/4 incontra il Comitato «Pro Forze 
dell'Ordine» 
UDEUR: Nemola, ore 10 mercato corso Racconigi; 
Romano ore ,30-14, Giaveno, via Tre Denti; 

Berardi re 10 piazza Carignano. 
PDCI, Robotti, ore 9-12 mercato di Rivoli 
INSIEME PER BRESSO. Basso, ore 13,30 
Mirafior-Powertrain:meccaniche, ore 18 corso 
Spezia, Grassi ore 10-12,30. mercato di via Nitti, 
DI, Caracciolo, ore 1, via Rismondo 10 dibattito 
Sanità Assistenza, Cardetti re 10 mercato corso 
Racconigi; Garesio ore 10 Porta Palazzo; Gastaldi 
ore11 mercato corso Sebastopoli. 
PSI-PLI. aller ore 10, piazza Chironi: Mondino, 
dalle ore 18 incontra gli lettori in Corso Siccardi 
15/1, Anetrini re 10 Palazzo Nuovo. 
VERDI, Soldo con Pecoraro Scanio, ore 20,30, bacciofila pensionati diva Ponchielli 36. ITALIA DEI VALORI: Buquicchio, ore 9 mercato di Moncalieri, ore 11 mercato Santa 
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Ea dp pot ir, 
18.500 macina DOGO sceni IUÙ sori profssionii E 
84% ioni 1401 operai 816 pensionati TE 

1283 ‘casalinghe Loama ci compagnia 

Il censimento scopre 18.500 fantasmi 
In città un piccolo esercito di persone irrintracciabili 

RE Francesca Paci l'idea di essere contati proprio 
non la digeriscono? Hanno no- 
mi e cognomi, ovviamente. La- 
vorano. Sappiamo che abitano 
in zone centrali della città, la 
maggior parte nella prima circo- 
scrizione, Crocetta. Ma il rispet- 
10 della privacy ci consente di 
tracciare solo una sagoma di 

ma dimenticano di avvertire i 
nostri uffici». 
Sbaglierebbe dunque chi pen- 

sasse che solo gli immigrati 
tendono a sfuggire al controllo. 
‘Anzi. Mauro Reginato, docente 
di demografia all'Università di 
Torino, nota che proprio gli 
‘stranieri ci tengono particolar- 

Il censimento, spiegano gli pron: ne 
eliminare dalle liste anagrafi- 
che le persone che non ci sono 
più e aggiungere i nuovi arriva- 
ti. La collaborazione dei citta 
ni è fondamentale alla riuscita 
dell'indagine e non costa nulla: 
non c'è una ragione se non 

Nella nostra 16.500 fantasmi. Proprio così, abitanti invisibili, La fama di 
capitale magica d'Italia stavol- 
ta non c'entra. C'entra invece 
l'ultimo censimento che, come d'uso, ha chiamato all'appello i 

à “Proprio cont Anche un parlamentare 
nel lungo elenco 
dei cittadini che nessun 
‘addetto al rilevamento residenti e ha trovato parecchi questi fantesmi. pirandelliana per sottrarsi ad mente ad essere contati, quasi 

assenti ingiustificati. Alla fine — Ecco l'indentibit che em a tn conteggio anonimo. EPpure, questo fosse sinonimo di conta 
dello scorso dicembre, ultima dai dati elaborati: maschi 2001 èriuscito a scovare i12%degliinterpellati si nega. renellasocietà ospite: «Il censi. 

chance peraggiungersi all'elen- (60%), italiani (84%), d'età com- 
9 dei rin] egli, ce aerano _presa ta 80 9 49 dani (UNO 
18.500 assolutamente virtuali. dopo vienela fascia tra 20 e 29). 

Regolarmente registrati all'ana- Cosa fanno per vivere? Le loro 
‘fe, occupati, ma irrintraccia- professioni variegate rivelano 

ili. 11 difetto tutt'altro che quanto, sebbene invisibili, sia- 
matematico nel calcolo della no di fatto in mezzo a noi. Ben 
popolazione, è stato oggetto del seminario organizzato ieri alla 
facoltà di economia da statisti- 
ci, docenti universitari, rappre- 

Secondo l'assessore alla stati- 
stica © ai servizi demografici 
Marco Borgione si tratta per lo 
più di persone che sono espat 

«Se un torinese si trasferisce 
a Roma o in un'altra città iali 
‘na viene automaticamente can- 
cellato dal registro del Comune. 
Ma se invece cambia paese, va 
all'estero, continua a risultare 
residente qui. Penso per esem- 

mento racconta com'è cambi: 
ta la città negli ultimi anni. 
Sappiamo che dai 41.645 che 
erano nel 2001 gli immigrati 
sono oggi oltre 70 mila, che 
hanno mediamente 30 anni, che 
da alcuni mesì a questa parte 
sono soprattutto rumeni e la 
comunità marocchina è ormai 
finita al secondo posto». I fanta- 
smi sono altri. Clandestini sen- 

vi esistenziali: se per definizio- 
ne le massaie lavorano in case, 
‘come mai non rispondono all'ap: 
pello degli addetti comunali? La 
domanda è allo studio dei demo- 
grafi. fino, il mistero dei casi 

solati: un palombaro, un carto- 
mante, una dama di compagnia 
8 addirittura un parlamentare. 

2060 sono studenti, 1401 ope- 
Fai, 1544 impiegati, 900 liberi 
professionisti tra imprendito; 
architetti, commercialisti e 

sentanti del Comune. . _—1vocati, 72 religiosi e 2 sportivi Torinesi dall'i talmente pio ei calciatori che da una zadocumenti né residenza, cer- 
Chisono allora înostri concit- professionisti. Le 1283 casalin- netta da rifiutare qualsiasi ap- stagione all'altra passano a gio- tamente. Più qualche migliaio 

tadini che non sono, quelli che ghelatitanti aprono interrogati parentamentollivellatore. care in una squadra straniera  ditorinesi latitanti. 

CERIMONIA NELL'AULA «FULVIO CROCE» DEL PALAGIUSTIZIA, PRESENTE IL PROCURATORE CASELLI 

«Libertà, diritto-dovere dell'avvocato» 
Medaglia d'oro alle toghe con 50 e 60 anni di professione 
Giovanna Favro. 

PERSONAGGI 

Dignità, libertà, indipendenza. So- 
no fondamenti dell'avvocatura, la 
cui riaffermazione è stata ieri al 
entro della cerimonia con la quale 
l'Ordine ba celebrato e premiato, 

Medaglia d'oro peri 60nnidi 
professione: Cesare Benevolo e 

Giuseppe Paris. Peri 0anni: 
Mariantonietta asa (vr la, 

‘Antonio Rossomando, 
presidente dell'Ordine, ha 
pronunciato un'appassionata nell'aula magna del Palagiustizia, || medaglia a casa), Franco Baudino orazione sui fondamenti della 

gli avvocati con 50 0 60 anni di | Bessone, Amedeo Benvignati, professione forense: «Quando 
professione, accogliendo con il do- | Laura Bcigiani Cambiano tutti gridano al mostro in prima 
no di una toga - in un ideale | Bongioanni, Gianfranco pagina, c'è una toga nera che si abbra futuro e passato - i | Bongioanni, Giuseppina e, sola, a difenderlo. Quella 
giovani più brillanti alle ultime | Boschiasso, Fulvio Davi, Francesco dell'avvocato». 
sessioni d'esame. Una festa centra- _ | Emanuele Calandra, Piero Fioretta, 

tasull'orgogliosa conferma dell'av- _ | GianVittorio Gabri, Luciano Gallo, 
vocatura come cardine, insieme 
alla magistratura, della libertà e 
dellagiustiza, e sulla riaffermazio- 
ne, perbocca del presidente dell'Or- 
dine Antonio Rossomando, e di uno 
dei premiati più noti ed illustri, 

Franzo Grande Stevens, della neces 
sità di libertà e indipendenza del- 

l'avvocato (anche dal proprio clien- 
te, per quanto potente sia», ha detto 

Grande Stevens] come diritto quan- 
to come dovere, 

Nell'aula dedicata al martire del- 
l'ordine forense Fulvio Croce, il 
presidente ucciso per aver accetta- 
to di difendere i brigatisti, il primo 
a prendere la parola è stato il 
sindaco Sergio Chiamparino: «I 
mio sforzo - ha detto - è una 
costruzione di città come comuni 
tà obiettivo che porto avanti osses- 
sivamente e che ha bisogno del- 
l'esercizio della giustizia, principio 
fondamentale senza il quale non c'è 
comunità civile, e che non esistereb- 
be senza l'indipendenza, l'autono- 

Francesco Gilrdoni (ha avuto ieri 
un piccolo malore, presto 
recuperato), Franzo Grande 
Stevens, Leo La Rosa, Alessandro 
Lavagno, Giancarlo Ledda, Luigi 

LoBello Gemma, Fausto 
Magliona; Gaetano Majorino, 
UigiPacchiodo, Ettore Palma, 
Guido Pellissier, Lorenzo Profeta, 
Sebastiano Rossitto, Emilio pitale 
consegnata agli eredi), Toga per 

l'ottimo esame professionale a 
Lucietta Angela Gal, Laura Bosio, 
Cistina Di Bell, Daniela Zugno. 
(2002), Mario DI Stefano, Giulia 
Saftanino e Katia Azzinnari (2003), 

Giuseppe Parisi è statoeril 
primo eilpiù anziano dei 

"i 5. originario Inprima fil Gaetano Majorino, Gianfranco Bongioanni e Giuseppina Boschiasso 
compirà novant'anni luglio ed 
discrtto all'Ordine dal 1944. Gli 
ha consegnato il 
riconoscimento uno dei decani 
dell'Ordine, Romolo Tosett. 

lata via anche sull'onda dei ricordi: 
«della prima arringa, l'emozione 
dell'esordio, l'ansia dei risultato, la 
solitudine nelle decisioni, che non 
ci lascerà mais. Non ha potuto 

intervenire Gian Vittorio Gabri, che 
succedette a Fulvio Croce, mentre 

Una vita intera passata 
nelle aule di tribunale 
attraverso più riforme 

Il presidente dell'Ordine 
«Il legale non può subire 
vincoli, pressioni 

mia e l'autorevolezza di magistrati Clella giustizia e i segreti o limitazioni da nessuno hanno ricevuto la medaglia d'oro e 
cati. A questi uomini @ 5 A 4 È l'omaggio della sala Fulvio Davì 
ia A e nemoir di disperati e potenti -—nemmeno dal diente» | iSimiigeno zona di pretare fut 
butato l'esistenza, porto il saluto e esponente di una tradizione di giu- 
il tributo' di Torino». E' seguita stizia presente, vicina ai cittadini», 
l'appassionata orazione di Rosso: te. Testimoniamo ai giovani un difesa dell'Ordine, «che ha un ruolo _ © Laura Bolgiano Bongioanni Cam: 
mando l'avvocato è epaladino dei di sostegno, unificazione è Biano e Giuseppina Boschiasso, di pegno ed un servizio costruiti su valori autentici edimperituri. 

Rossomando ha preso la parola davanti a un parterre con molti bei 
venute avvocatesse in anni in cui la 
professione restava largamente de- 
clinata al maschile. Il solo cui il 

dii, dea sevpore dll cas 
sa dell giustizia», cl primo patro- io che sorse ad impedire che col 

pro- 
legali». Poi è iniziata la 

pretesto del diritto si violasse il nomi del foro - rigorosamente în sfilata dei premiati, insigniti dai _ presidente dell'Ordine ha personal 
diritto», «L'indipendenza è un dirit-togai premiati, molti accompagnati consiglieri dell'Ordine o da colleghi mente consegnato la medaglia - ’ Franzo GrandeStevensèstato 
to e un dovere. L'avvocato è libero da figli e consorti -, presenti i assai noti come Gian Paolo Zancan _ coltre agli eredi di Emilio Sptale - è _ consigliere dell'Ordine, 

Sul piano giuridico (perché senza vertici della magistratura piemon- o Romolo Tosetto, stato Grande Stevens, accompagna- presidente della Cassa nazionale 
vincoli di subordinazione), econo- tese: non hanno voluto mancare il Una sfilata di uomini e donne to dalla figlia Cristina, che ha preso __ di previdenza e del Consiglio 
‘nico (perché retribuito in modo procuratore generale Giancarlo Ca-  daicapelli bianchi che hannoattre- la parola dal palco: «Le regole _. nazionaleforense.«Ciappartiene 
dignitoso e consono) morale, pr: _ sell presidente del tribunale | versato più riforme dela giustizia, | morali dell tradizione di cui siamo _. perche icitoslosto albo. Mario Barbuto, della corte d'appel- 

Jo Francesco Novità e del tribunale 
di sorveglianza Giuseppe Burzio. 
Da Rossomando è arrivata anche la 

vivendo tra aule e studi in cui fieri, e che costarono la vita a 
ascoltare i segreti di assassini e Fulvio Croce, resteranno per sem- 
disperati come di vincenti capitani _pre!a religione della nostra laicità e 
d'industia La premiazione scivo- orgoglio della nostra modesta». 

detto di lui Rossomando - ma 
era edè punto di riferimento per 
tutta l'avvocatura italiana». 

ché esercita un'attività essenziale 
inogni Stato democratico e non può 
subire vincoli pressioni o limitazio- 
ni da nessuno, nemmeno dal clien- 

nm 
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Rita PAVONE 
La mia favola infinita 
Paone SOI, 
da Rita Pavone 
Coreografie di F Mainini 
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TENDE IN PIAZZA 
CARIGNANO 

IL:19 E IL 20 MARZO 
VORRAI 

* LA SOLIDARIETA DEL' PROGETTI | 
CR I ne i ei core Pere] STRA IRLOSTI GIRA ME n tene 

Con Galup, buona Pasqua 
ai buongustai 
Arriva la Pasqua e loiscono le Bontà Galup: nuove gemme di pastecaria. nuove spe: iltà par assaporare i gusto gala festa più Buona ca primavera. 
La novità più tanera in casa Galup sì chiama Colombina: na colomba picola nta forma, grinde nella bon ag ingredienti è nala voraione “all'antica. quelta che cl 1922 a di Glup lo specialista ol doc ‘hero viene lascio a leviae naluaimenta por quat re risunaio è une 
enza che sì gusta nella morbidezza, nel profumo è na spor Con Ariaccho, invece, l'impasto dela colomba prande la pica forma pasquale el uovo, © si ricopre ci lasiatble cioccolato: un'unione di sapori Cinzsi è golosità ‘nuov er piacere di grandi piccoli estimatori dllarto pasiccera. 
‘Arlecchino e Colembina Sono slo due celle dol dazi pasquali Glup, che potete ro nale migliori pasticcrie 0 ne negazo Le Galupere in va Farsi 32 a 
Pinerolo, gove trovera l'intro assortimento del specialità Galup. Qui a ontà Gaiup rogna ncontrasita è posto deal pe scegliere ra colombe casse, lari e io port. da gustare 0 da fegalae, anche grazio all nuove conlzioni regalo escluse Galup Buona Pasqua a ci amala bontà, on Galupi 

Maestro del Gusto @ 2005 
Premio Gelatiere dell'anno 2001 siano 
Gelateria Bar di Sîlvano Moschini 

Gato d'altri teny Via Naz, 142 Torino © Tel 011 - 6960 647 sj 

FAMIGLIA PERSIANA g 

CIV) a 
100 TAPPETI PREGIATI AL 50% 

Torino - Via S. Quintino, 3 - Tel. 011.537200 



46 LASTAMPA VENERDÌ 18 MARZO 2005 

© Mazda Tòrino, 
Happy Hope 

ASpEtta 

Venerdì 18 marzo 2005 dalle ore 18,00 alle 21,00 
siete invitati a partecipare ad un cokctail 
presso.il Mazda Store di Torino 
in Corso Raffaello 3/a 

di Li a 

MAZDA HAPPY HOUR — o 

i intrattenimentoMazdaTorino accoppia vino e n e 

a ida ...per un aperitivo fuori dai locali tradizionali 

e dentro allo Charme Mazda! 

Mazda Torino Concessionaria Esclusiva Mazda per To r noel 

Torino. - Corso Raffaello 3/A Assistenza e Ricambi: 
Tel. 011 6596187 - 011 6694909 Torino - Via Abegg, 6 

Tel. 011 6313433 Dal 1951, auto e servizi mazba 
www.mazda.it 



VIABILITA” 
Per domani sono previsti rallentamenti in via | [NDICE DELLE Baiardi, va Biglieri, via Passo Buole, via Richelmy, "ARIA via Tesso, via Ventimiglia © via Zuretti.. Altri | \A'TORINO, problemi alla circolazione saranno legati alla | (È NELL'AREA. chiusura di una corsia in corso Tazzoli (tra corso | METROPOLITANA Agnelli © piazza Cattaneo) e ai lavori in via San Francesco d'Assisi (angolo via Lascaris). Saranno, 
poi, chiuse al traffico piazza don Albera e le vie 
vicine, via Giotto (tra via Tiziano e via Canova) e | Datted eaborazione 
corso Sebastopali (tra corso IV Novembre e corso | # ua dela Provincia Galileo Ferraris). Rallentamenti saranno possibili | ‘i ornoediA1pa Pemonte anche in corso Giulio Cesare 397. 

LA CORSA FINISCE A STRAMBINO. IL GUASTO RIPROPONE IL PROBLEMA DELL'ELETTRIFICAZIONE DELLA LINEA 

In tilt il treno dei pendolari 

venerniie marzo 2005 EA TORINO E PROVINCIA 

Giampiero Mac rima cosa che ci è stata raccon- pa tata. È poi si vedeva il fumo 
«Abbiamo visto del fumo usci- uscire dal locomotore». C'è chi 
re dal locomotore e sentito i si è spaventato, chi invece ha 
freni del treno che stridevano. semplicemente perso la pazien- 
Una volta bloccato il convoglio  zaa causa dei disagi: passegge- 

il personale delle ferrovie cha _ri sono stati fatti allontanare, 
ordinato di scendere, non capi- hanno raggiunto la stazione di 
vamo che cosa stesse accaden- Strambino e qui hanno atteso 
do. Poi qualcuno ha parlato di un altro convoglio diretto a 

L'ivrea:Chivasso viene inaugurata nel 1858. Latatta Torino - osta misura 129 chilometri sono circa 10 
mila i passeggeri che la Utizzano ogni gono. 
Nel 2000 l'ivrea-Chivasso viene 

un principio di incendio...». Torino. Un ritardo di una deci- rizzata. 
Manca una manciata di minuti na di minuti sulla tabella di | Il 10 giugno 1992 più grave 
alle 14 quando iltreno regiona- marcia: «Fosse la prima volta | incidenteferroviario suquesta 
le 9848 partito da Aosta alle che accade - ironizza uno dei 

12,37 e diretto a Torino viene passeggeri -, chi prende il treno 
fatto fermare alla stazione di ogni giorno è abituato a situa- 
Strambino: «Un guasto tecni- zioni del genere». 

co, nulla di preoccupante. Solo Agostino Petruzzelli, presi- 
una fumosità di una parte dente dell'associazione utenti 
elettrica della locomotiva», di- della linea Chivasso-Aosta, il 
cono le Ferrovie. sodalizio nato dopo il disastro 

‘Tra i 150 passeggeri che ieri ferroviario del 10 giugno 1992 
eranosul convoglio c'è chi parla quando morirono 6 persone, 
di principio di incendio: «E' la non era su quel treno ieri, ma 

tratta: ue convoglisì scontrano 
tra Caluso e Montanaro: 
imuoiono 6 persone. Nel 1993, 
durante una manovra, viene 
investito un macchinista che 
resta gravemente ferito, Nell 
‘1997 un convoglio partito da 
Aosta ediretto a Torino brucia 
due semafori rossi: solo per una 

fatalità non avviene i disastro. 

A LUSERNA SAN GIOVANNI. L'UOMO, 32 ANNI, GIA' NOTO ALLE FORZE DELL'ORDINE 

Maltrattamenti al padre: arrestato 
l'anziano trovato nudo, denutrito e disidratato sul divano di casa 

Antonio Giaimo piedi gonfi, il corpo freddo e, si delle assistenti sociali del pen- Amonto Gialmo _______ Sospelta con un Inizio di scab- sionato sarebbe anche stata mi: con l'accusa di maltrattamenti bia. L'uomo lamentava dolori nacciata dal giovane, che mai Eponcosse nei Confronti dell'an: ‘all'anca e sul capo aveva un accettava questiaiu 
ziano genitore i carabinieri di ematoma, ai soccorritori ha rac- Il padre sinoalla scorsa setti- 
Luserna San Giovanni hanno contatodi essere stato picchiato mana era stato ricoverato in 
arrestato Franco Santomauro,  dalfiglio. una casa di riposo, la Prosenec- 
32 anni, una vecchia conoscen- — Il-giovane si è difeso affer- tute di Luserna, ma poi sponti Za delle forse dell'ordine: era mando che la sera prima aveva neamente sarebbe uscito per 
stato arrestato nel marzo ‘98 lasciato il padre dopo avergli tornare a casa. Da alcuni anni 
con l'accusa di aver incendiato preparato la cena, ma i carabi- Michele Santomauro era rima- 
il deposito della Bassotto di nieri nonhannotrovato pentole sto vedovo. Lui ed i figlio vive- 
Bibiana, mettendo a rischio 140 o resti della cèna. Sarebbe co- vano grazie ad un risarcimento 
posti di lavoro. Ora i guai giudi- munque stato proprio il giova- che l'assicurazione aveva pag: 
ziari per il giovane, che senza ne, non riuscendo a mettersi in to quando la moglie era stata 
un lavoro abita ad Alba, sono contatto con il padre, a chiedere _ travolta ed uccisa da un'auto. Il 

iniziati laltroieri quando i cara- ad un vicina di casa di entrare Tribunale di Pinerolo, proprio 
binieri, su richiesta di una vici- nell'alloggio. La situazione di per tutelare l'anziano, aveva 

na di casa di Michele Santomau- questa famiglia è seguita dai nominato un avvocato che ave- 
ro, 82 anni, abitante in strada servizi sociali della Comunità va il compito di amministrare 
della Murisia 18 a Luserna, Montana Val Pellice, mentre del questa ingente somma di dena- 
hanno soccorsoTuomo che giace giovane si occupa il Sert, il ro. Un provvedimento preso per 
vanudosuun divano, instato di servizio che opera per. recupe- evitare che Franco sperperasse 
denutrizione e disidratato, coni ro dei tossicodipendenti. Una il premiodell'assicurazione 

Fumo dalla motrice, si ferma il Torino-Aosta 
conosce bene quella tratta. «Da 
anni lottiamo perché si arrivi 
all'elettrificazione della linea. I 
lavori sono iniziati ma quello 
che ci preoccupa sono i tempi. 
Rfiaveva detto che entro dicem: 
bre di quest'anno sarebbe stato 
tutto pronto e invece, dall'ulti- 
mo incontro in occasione degli 
Stati Generali, ci hanno detto 
che slitterà a settembre 2006» 

L'incidente di ieri, seppure 
non troppo grave, ripropone problema de locomotori diesel: 
macchine vecchie, ormai in ba- 
Îia di guasti tecnici e con una 
valanga di chilometri alle spal- 
le, Llettrificazione della linea 
‘appare l'unica soluzione (Rfi ha 
investito milioni di euro in 

questa operazione) ma le miglia- 
ia di pendolari che ogni giorno 
utilizzano la tratta dovranno 
‘avere ancora pazienza. Untreno dellaTerino-Aosta. Le macchine sono vecchie e hanno molti chilometri. Reurobiologico, social 

BILANCIO DI UN ANNO 

Presenza Amica 
«Scortate» 
più di mille donne 
Presenza Amica, il servizio pro- 
mosso da Telefono Rosa, ha festeg: 
giato il primo anno di vita £ 
Pesenti at 2004, lr mile Sono stati gli accompagnamenti, richiesti da donne che sentivano 
la necessità i essere ascortate» ai binari, ai posteggi taxi, alle ferma 
te dei bus 0 agli alberghi; circa 
6000 i contatti per aiuto e infor- 
suini quasi 100 gli interventi 
con associazioni per accogliere 
persone in difficoltà, 69 quell im 
collaborazione con la polizia; 278 
le persone accolte in sede, Anche 
per quest'anno rinnovato i proto- collo d'intesa che coinvolge Que- 
stura, Polizia ferroviaria, Grandi 

Stazioni, Trenitalia, Ascome Con- 
fesercenti è l'ingresso di Nova 
Coop, cooperativa di consumatori 
legata alla Coop, trai sostenitori e i promotori del progetto, Presen- 
za Amica è attiva dalle 20 alle 24 

ARRESTATO MAGREBINO 

Derubata sul bus 
mentre porta 
il figlio all'asilo 

Una giovane romena con ia rac: 
cio il proprio bambino di pochi 
mesi è stata borseggiata, l'altra 
mattina alle 7,30, a bordo del- 
l'autobus della linea 68, che 
‘stava transitando in piazza Carli- 
na, proprio di fronte al comando 
regionale dei carabinieri. La don- 
na, accortasi del furto del porta- 
foglio (con 30 euro) è scesa e ha 
avvisato i carabinieri. I militari, 
seguendo le sue indicazioni, han- 
no rintracciato Eduard Bobocel, 
22 anni, in Italia senza fissa 
dimora. Aveva ancora in tasca il 
portafoglio della donna che ha 
inutilmente cercato di gettare 
sotto l'auto dei carabinieri della 
stazione Po Vanchiglia. La don- 
na lavora come domestica pres- 
50 una famiglia, in corso Galileo 
Ferraris. Ha raccontato che 
va portando il figlio all'asilo 
prima di recarsi al lavoro. 
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Pogiaie: Modeta 

Tetti Vento dle 
> Medeso Foe 

Sorge ale 0186036 mint imille et mt, 
Gitto minuti OGGI] resti cantoni osano su uti 
TTI 
Silea alle ore 10855. gen soleggiato ovunque durante l giorno con temperature molto miti e punte di 20° 

‘solo di Genova 

Sul ua psi nubi base lungo lconte o Bandi di nebbia Tanto asi ana eo) io mattino le pare nate valbte, DOIVIANNI ftt agi sped inn sl rino mario aio ba 
delle nubi basse lungo i litorali, in rapido dissolvimento nel corso della mattinata. tempo, salvo qualche situazione nebbiosa nottetempo in pianura. Temperature sempre 

in_miti, con massime fino a 21-22" in Pianura Padana. Ventilazione inapprezzabile, con brezze 
‘le ore $ €49 minuti Valpadana, Venti deboli 0 assenti, on attivazione dell brezze lungo la fasca costiera ligure. sui litorali nelle vallate. Qualità dell'a lieve ed ulteriore peggioramento nelle città. 

ADVANCED ENERGY 

.il fresco con il sole 
e ERE) 

le A b di À 

FARMACIE 

74; Francia 175; via delle Orfane 25; 
150 Potenza 92; p.zza Respighi 3; via Antonio Cecchi 
54; via Monginevro 105; via Pifetti 31 bis: via Maria 

| | Vittoria 3; cso Casale 316. Di notte (19,30-9): c.so 
Belgio 151/b; p.zza Massaua 1; via Nizza 65; cso 
Vittorio Emanuele 66. Di sera (19,30-22,30); 
Galimberti 7; via Foligno 69; via San Remo 3; 
Sempione 112; c.so Francia 1 bs. Informazioni: 011/ 
65.50.10; www.farmapiemonte. org. 

ai breve 
HI SAGAT-ALITALIA 

‘CONTRATTO RINNOVATO 
‘Accordo siglato tra Sagat 
Handling e Alitalia perl 
rinnovo del contratto dei 
servizi di handling erogati 
sull'aeroporto di Caselle. Il 
contratto di durata triennale 
prevede che tutti gli 
aeromobili Alitalia allo scalo. 
torinese saranno assistiti dal 
personale della società del 
gruppo Sagat. 

MI CHEFACCIAHA. ILLUPO CATTIVO? 
Elititolo del seminario, dalle 
9,all facoltà di Veterinaria a Grugliasco di ia Leonardo da Vic 4, sull cane Fuomoe l'aggressività» organizzato. dallascuola di 
Specializzazione n sanità afimale, e dal Mastersulle malattie comportamentali delcane e del gatto. Si esaminerà comportamento 
aggressivo del cane dal 
punto di vista etologico 
psicanaliico, spiegando le cause dell'aggressività e dell 
potenziale passaggio alla 
Pericolosità. Si parlerà anche 

VOLANTINAGGIO COISP delle possibilità di recupero dei cani amordai» 
| «A rischio 2000 mi 120ANN1 pnt DELSAN GIUSEPPE 
agenti ausiliari Alle 17,301 cardinale 

Severino Poletto celebra la 
della polizia» messa presso il Collegio San 

Giuseppe, via San Francesco 
daPaola23, peri 130 nni 

Volantinaggio ieri mattina da- —’dellascuola. 
vanti agli uffici della Prefettura 
organizzato dal sindacato di Il UNA PRECISAZIONE 
Polizia «Coisp». Al centro della -—DALLACURIA 
protesta la questione dei circa _—Una precisazione della Curia 
2000 agenti ausiliari della poli- inmeritoall'articolo, 
zia di Stato in tutta Italia (200 pubblicato ierisu l'Oasi di 
dei quali soltanto nel torinese) 
che hanno chiesto la ferma 
prolungata, ma rischiano il li- 
cenziamento a metà aprile. La «l'accostamento di questi 
ragione è da ricercare nella _duecorsipuòingenerare 
mancata copertura dl capitolo l'ideachela Chiesa ponga 
di spesa nella legge finanziaria. |’ sullostesso piano i due 
«Questa scelta finirà per pena- vincoli. Cosa cheessa non ha 
lizzare la sicurezza dei cittadi- maifatto néintende fare, pur 
ni, oltre a creare gravi disagi a’ rispettandola dignità del 
molte famiglie», dice Claudio matrimonio civile. 
Savera segretario del Coisp di | L'arcivescovoel'Ufficio perla 
Piemonte € Valle d'Aosta. Una Pastorale ella famiglia non 
delegazione del sindacato è sta- ’sonostati coinvolti né 
ta ricevuta in Prefettura, dove informatia proposito di 
ha potuto spiegare le ragioni ’quest'iniiativa specifica». 
della protesta. 

IDI ASSISTENZA TECNICA. 
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METROPOLI EER teitinzozios 

INCONTRO TRA COMUNITA’ MONTANA E PROVINCIA 

Si cercano fondi per rilanciare 
gli sport invernali nella Valle Sangone 
mn Presidente e assessori della Comunità Montana 
Val Sangone, sindaci e rappresentanti del comune 
di Giaveno hanno incontrato i responsabili dello 
sport e turismo della Provincia per cercare di 
rilanciare lo sci n alta Val Sangone. Attualmente 
l'unico in impianto funzionante è a Pian Neiretto 
gestito a conduzione familiare, ma tra un paio di 
anni cessa la concessione e occorre smantellare le 
vecchie attrezzature per sostituirle con un nuovo 
impianto, con dei costi impossibili da sostenere dai Glisportinverali verranno rilanciati nella Val Sangone 

LA CESSIONE INTERESSA GLI STABILIMENTI DI PONT CANAVESE, COLLEGNO E GRUGLIASCO, CAUTI | SINDACATI 

gestori, «Dobbiamo progettare al più presto i 
‘nuovi impianti - spiega il vicesindaco 
Carlo Giacone fare dei finanziamenti per le 
nostre realtà sciistiche del territorio». L'obiettivo 
degli amministratori della Val Sangone è di 

sistemare Pian Neiretto e ricostruire l'impianto che 
dall'alpe Colombino sale verso il Monte Aquila, 
Quest'ultima realtà è stata importante per ii 
passato, ma anche per il presente, dal punto di 
vista turistico e sportivo. Il Pian Neiretto opera 
attivamente e in questi anni è stato un punto di 
riferimento per le scuole di Giaveno e della Valle 
con i progetti sci all'asilo» e «sci a scuola». 
Centinaia di bambini, dai cinque anni, alla scuola 

Alessandro Ballesio sono tutti, ma dopo anni di incer- poi, nel 1997, la proprietà viene 
——— ———__  terzae di battaglie sindacali cul: rilevata dalla Cannon. Lasituazi 
Più di quattrocento addetti specia- 1 minati, prima ancora del passag- ne precipita due anni po 
lizzati, tre stabilimenti a Colle. giodeltestimone, in unperiodo di milanese annuncia tagli drastici 

relativa stabilità, dalla Fiom Cgil 
invitano alla cautela: «Prima vo- 
fliamo incontrare la nuova pro- 
rietà, abbiamo già richiesto un 

faccia © dice Fabrizio 
0 - ci dovranno fornire 

ranzie sul mantenimento dell'o 
cupazione, ma anche illustrarci il 
piano industriale. Vogliamo capi- 
re, insomma, coshanno davvero 
in mente peri tre stabilimenti». 

E così, dopo la notizia della 
vendita, anche le amministrazio- 
‘ni dei tre Comuni attendono di 
conoscere la nuova dirigenza. 
Quello che si sa è che Hpm è stata 
fondata nel 1887 in Ohio, da allorasi occupa di impianti specia- 

al personale, a quel punto inizia» 
no scioperi e contestazioni, in più 
occasioni gli operai manifestano 
‘davanti alla sede della società. Si 
‘arriva, nel settembre 2004 all'a cordo siglato con sindacati: Can 
fon fa dietrofront e rinuncia ag 
‘esuberi ricorrendo al paracadute 
dei contratti di solidarietà. Ma se f posti i lavoro sono salvi, cè da 

{po Pont Canavese e Grugliasco, 
Sandretto è passata al gruppo 

statunitense Taylor's Hpm, lea- 
der in America nella produzione 
diresse perla plastica facci 

Tmilanesi della Cannon (che da _ Bel 
otto anni detenevano la proprietà 
dell'azienda) hanno concluso la 
cessione. dell'intero pacchetto 
azionario al termine di un lungo 
periodo di trattative con partner 
internazionali per tentare Îlrilan- 
cio su un mercato sempre più 
esigente. La Sandretto volta pagi- 
na, e mentre la delicata questione 
degli esuberi è stata risolta nel 
settembre scorso con i contratti 
di solidarietà (una riduzione negli 

far fronte a un mercato sempre 
più in crisi: nonostante ciò i volumi produttivi rimangono inal- 
terati, dalle fabbriche continuano 
ad uscire ogni anno almeno 300 

presse per la plastica. Sono nume- 
ri che, paragonati a quelli di 
anni Novanta, fanno 
allora le macchine da rivendere 
erano più di mille. Pont Canavese 
è il cuore pulsante del «polo» 
Sandretto: è da qui che si sforna- 
no le componenti meccaniche poi 
assemblate a Collegno. Una manifestazione degli operai davanti 

IERI SERA ALLE 22, E' STATO URTATO DA UN'AUTO ED E‘ FINITO CONTRO UNA VETTURA PARCHEGGIATA 

Scontro in via Frejus, muore giovane motociclista 

media si sono alternati sulle piste per imparare a 
sciare, Dal tavolo di lavoro è nata anche l'idea di 
realizzare una pista di sci alpino e di fondo. 
«Ritengo sia indispensabile rilanciare lò sci in valle- 
puntualizza l'onorevole Osvaldo Napoli - perché si 
crea nuova occupazione, da un servizio a valligia- 

Iil'AUTOBUSIN FIAMME 
APINEROLO. 

ni, € per la breve distanza, anche ai torinesi». || Deviatolitrafficoeri pomeriggio 
L'incontro effettuato in Provincia con l'assessore || nepressidiRivadi inetoloa, 
allo sport e turismo, Patrizia Bugnano e al | \causadiun'autobus delle 
dirigente del turismo Mario Burgaj ha dato i suoi | ‘autolinee Sapav che perun 
primi risultati. | responsabili della Provincia si sono | cortodiruito ha preso fuoco. 
resi disponibili per sviluppare l'iniziti i- |. Nonvisonoferit.ilmezzostava 

mente verrà elargito un pri infatti rientrando vuoto nel 
realizzare uno studio di fattibilità. deposito. 

II COLPITO DAINFARTO. 
NELCANTIERE EDILE 
‘Abbellah Dowif.46 anni, 
residente a Mantova ma di 
razionalità marcchina è morto 
alle 1 deri mattina er un 
infarto che l'ha colto mentre era 
‘allavoro presso l cantiere edile 
Le Gleise 2 poco sopra 
Bardonecchia. Immediatamente 
soccorso da campagni di lavoro, 
‘che hanno chiamato i carabinieri 
medici del 1181 quali giunti su 
luogo non hanno potuto far altro 
che constatare il decesso causato 
‘da arresto cardiocircolatorio.. 

I PINEROLO RICORDA” 
DONMORERO 
Poco meno di un anno f,il28 
marzo del 2004, compariva 
monsignor Vittorio Morero, 

ote, direttore del 
settimanale «LEco di Chisone» 
pér34 anni, editorialista di 
‘Avvenire e saggista. Per 

mantenere vivo suo ricordo eil 
suo insegnamento, un gruppo di 
amici ha organizzato per questa, 
alle20,45, nellsala conferenze 
del Museo Diocesano di Va cel 
Pino Pinerolo una serata di 
‘commemorazione, nel corso 
della quale sarà trasmesso un 

Breve filmato con riprese 
realizzate dalT93. Interverranno 
ilvescovo Mons. Firgiorgio 
Debemardi,i sindaco Alberto 
Barbero, dott. Giustino Bello, i 

TAC 
IMPONENTI PRESSÉ | 
Rao 

la Sandretto di Pont Canavese 

rari distribuita tra tuttii dipen- lidi estrusione, presse per iniezio- sen. EoFassone, 
gent) rimane da stabilire come _nedi plastica od alluminio, F'uno valdese Giorgio Bouchard, fon. 
Sarà affrontato il nodo della pro- dei principali segmenti Fon ; È : È Giorgio Meri, cl dottor Michele 
duzione: se è andato a vuoto il Taylor's Industrial, società che | Vittima Un ragazzo peruviano di 21 anni Sud Marchi Modera awocato 
tentativo di Cannon di aumentare _ opera nel campo della fabbricazic ‘Alberto Negro. 
Ja capacità dell'azienda ora ci si 
aspetta molto dagli americani che sembrano intenzionati, grazie al- 
Je tre sedi della provincia torine- 
5a scalare il mercato europeo. A 
mettere radici, visto che finora da 
Mount Gilead, in Obio, la divisio- 
ne Hpm indirizzava i suoi prodot- 
ti soltanto ai clienti statunitensi 
{nel settore dell'automobile, ma 
non soltanto). Cè di più ltreocea. 
no sono specializzati in presse di 
grandi dimensioni, rilevare San- 

ne di impianti, dei trasporti sp 
cialie dei servizi mirati al traspor-= 
to aereo. 

Una lunga storia che si intrec- 
cerà a quella gloriosa e tormenta- 
ta della Sandretto, nata agli inizi 
degli anni Cinquanta dal caposti- 
pite, Modesto, canavesano, scom- 
arso nel febbraio 2004. E'la sua 

famiglia a traghettare l'azienda (i 
primo stabilimento è quello di 
Pont Canavese) fino al 1988, quan- 
do esce di scena a favore del 

detto per loro vuol dire iniziare a gruppo Fornara. Sono anni diffici- 
sfornare anche macchine a media _ i, costellati da incertezze e ridi: 

portata. mensionamenti: alla fine si passa 
1 segnali positivi, insomma, ci  all'amministrazione controllata, 

Un ragazzo peruviano di 21 anni 
ha perso la vita ieri sera in un 
incidente stradale avvenuto verso 
1022all'angolo tra via Frejus e via 
Cesana. Il giovane, Dany Sanchez 
Vilcamanco, residente a Torino, è 
stato urtato da una Renault Clio 
mentre a cavallo di una moto 
‘Aprilia 125 si dirigeva in direzio- ne di corso Racconigi. 

Dany ha perso il controllo del 
mezzo © si è schiantato contro 
un'auto parcheggiata su un ango- 
lo dell'incrocio. 1 tre ragazzi a 
bordo della Clio hanno subito 
chiamato il 118, ma le condizioni 

del motociclista sono apparse di- 
‘sperate: malgrado il casco, nell'ur- 
t0 ha subito lesioni gravissime. Il 
personale dell'ambulanza ba tn: 
tato invano di rianimarlo, ma è 
morto pochi minuti più tardi. I 
OI clicco se eno 

‘abbia tagliato la strada alla moto 
oppure l'incidente si sia svolto 
‘con una dinamica differente. Do- 
po l'incidente c'è stato anche un 
piccolo battibecco con ig, che 
janno multato un giovane che 

aveva abbandonato Îa sua moto 
‘sul marciapiede per precipitarsi a 
‘soccorrere Sanchez Vilcamanco. 

HI SFIDATRAI FORNELLI 
DI TRENTA RAGAZZI 

Originale gara domani dalle 16. 
alle 18 all'Auditorium di Caselle. 
‘Asfidarsifomellitra pentole. 
edingredient saranno trenta 

ragazzini ella scuola di cucina 
del eccoli cuochi diretta da 
Raffaella De Caro. Trent ricette, 

rigorosamente inventate dal 
giovanissimi chef poi valutati da 
Unaposita gua di spetche 
premierà piato più gustoso, piùoriginalee meglio > 
PIESENTALO. 

D, TUTTO. 

Trovare, in un solo posto, tutto quello che cercate. Oggi, que- 
sto posto si chiama www.europmi.it. Dove la vostra azienda 
trova spazio, raggiungendo la massima visibilità in una fiera vir- 
tuale, sorto gli occhi di tanti, nuovi, potenziali clienti. Inoltre, 
un'infinicà di servizi, dalle agevolazioni finanziarie ai finanzia- 
menti on line e continui aggiornamenti grazie a informazioni 
specialistiche, dà quelle legali a quelle fiscali. Tutto questo e 
molto altro su ww weuropmi.it. Il vantaggio di un mezzo 
innovativo, la certezza della nostra concreta assistenza. E una 

sicurezza europmi.it è il portale di Eurogroup, da 
oltre vent'anni leader nello sviluppo delle imprese. Oltre 300 
professionisti al vostro servizio. Una grande forza per un grande 
successo: il vostro. 

cl Europmi.it 
“TUTTO, PER FAR CRESCERE GLI AFFARI . 

i e 

IREGIONE piatta do 
PIEMONTE Auesisud — "mici 
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Molto da dire e tutto l'essenziale per dirlo. 

LA STAMPA Sepplementi 

CICLO ET 

a ble. 
Sa stami"! 
FS Zen | Tutto quello che c'è, dà sapere. 



Cr 3 I LAVORI COSTERANNO DUE MILIONI DI EURO, VERRA' RIMESSA IN SESTO UN'AREA VERDE DI 475 MILA METRI QUADRATI 

la ai cantieri nel parco del Boschetto 

Giuseppe Legato 
Centinaia di anni di abbandono, 
di degrado oppure, per dirla cone 
parole dell'assessore all'ambiente 
Paolo Vincenzi, di totale disinte- 
resse verso un bene che rappre. 
senta la punta di diamante dell' 
ambiente nella nostra città». Al 

parco del Boschetto a Nichelino - 
475 mila mq incastrati tra via 

XXV Aprile eil torrente Sangone - 
dopoordinanze di chiusura e allar= 
ni ambientali per l'abbattimento 
di 700 alberi malati, è arrivato il 
momento di aprire i cantieri. Due 

milioni di euro, finanziati in parte 
| attraverso progetto Corona Ver- 

de (G6Sma euro provinciali ed 
europei) e in parte dallo casse 
comunali, per dei lavori che il 
sindaco Giuseppe Catizone defini 

cindibili dalle poli 
che ambientali che abbiamo già 
avviato in questi mesi e che stra- 
volgeranno - n positivo of course 
- nel breve volgere di qualche 
mese, il vero polmone verde della 
città». 
1 cantieri andranno avanti - 
cronoprogramma alla mano - fino 
anovembre inoltrato. Fino a quel- 
la data il parco resterà chiuso per 
permettere la realizzazione in si- 
curezza dei lavori. 

11 cantiere sarà diviso in due 
tronconi: le opere strutturali da 
una parte e l'intervento vivaistico 
paesaggistico dall'altra. Sul pri- 

fasti inclatie pe 560 mila euro e lavori affidati alla ditta Arcipelago di Trento, Sul Sacondo fonte, verranno abbattu- 
te le piante a fine ciclo colpite da un parassita che ne compromette la stabilità del tronco e che co- strinsero l sindaco, nei mesi scor- 
si, ad emettere due ordinanze di 

| Chiusura per pericoli all'incolumi- tà pubblica. Nei mesi scorsi uffi 
cio ambiente del comun ha effet tuato un censimento delle fora. Le risultanze individuano n sette: cento il numero degli alberi che saranno abbattuti, ma altri mille - giovani © autoctoni « saranno 

\ ripiantati. Così, in quello che fu il 
primo bene acquisito centinaia di ani fa dall OFdino Mauriziano e 

La zona chiusa al pubblico fino a novembre e si provvederà a ripulire i sentieri 
Nascerà un vivaio didattico con la presenza di alberi tipici della Pianura Padana 

che divenne, nel giugno scorso, il 
simbolo della dismissione delle 
proprietà dell'ente, dovrebbe ni 
scerne un autentico paradiso am: 
bientale che oltre alla spiccata 
vocazione naturalistica, avrà an- 
che un anima culturale, 

«Verrà creato un vivaio didatti- 
co - dice Giampiero Tolardo , 
assessore ai Lavori Pubblici - con 
le specie tipiche della. pianura 
padana e non solo. Arriveranno 
nuove siepi che serviranno a miti- 
gare l'impatto con le aree ad alta 
“insità abitativa adiacenti al Be 
Schetto». E ancora: verrà realizza: 
to un info-point in cui concentra- 
rele attività ludiche e con i quale 
migliorare la ricettività dell'uten- 
za e delle aree pic-nic con tavoli, 
panchine e zona brace che aumen- 

Davano lavoro e ospitalità a ope- 
rai clandestini, denunciati tre 
imprenditori. Proseguono ininter- 

rotte le indagini dei carabinieri di 
Santena, rivolte a contrastare 
l'impiego di lavoratori, extraco- 
munitari, sprovvisti del regolare 
permesso di soggiorno, nelle aziende presenti sul territorio. Si 
è concluso l'altra sera l'ultimo 
sopralluogo alla Sitrim Sas di via 
Circonvallazione 11, ditta speci 
lizzata nella fabbricazione di 
guarnizioni per auto, All'interno 
ei locali sono stati trovati una 

decina di operai, tutti stranieri 
con un'età compresa tra i20 e i30 
anni. Tra questiè finito in manet- 
te un ragazzo algerino, Hamed 

adi, ventisettenne domici- 
liato a Torino, era già stato espul- 
s0 per ordine della Questura nell febbraio del 2003. Per gli al 
provenienti dall'Aibania è dalla Romania, è stata attivata la pro- 
cedura di allontanamento. Sotto 
accusa i tre soci, titolari della 
Sitrim 

RENAULT 

RENAULT 
“Esempio di Finanziamento: Renault Cio Fai ray, da 8.580,00 € con 

NEL BLITZ ARRESTATO UN ALGERINO 

Impiegavano clandestini 
Imprenditori denunciati 

JA compresa 0 IPT esclusa; 72 rate da 158,62 &; TAN 8,95: TAEG 10,28%, Spesa di gestione, 

teranno il livello di vivibilità del 
parco Miraflores. Inoltre ca prote- zione della feuna nel parco - 
aggiunge Vincenzi - verrà realizza- 
to un corridoio ecologico per i 
volatili ed i piccoli mammiferi». 
Costo totale degli interventi: 1,2 
nice eee ero 
sommare ai 775 mila già impegna - 
ti dal Comune per acquisizione 
dell'area (di cui 500 mila già paga 

ti e i restanti da saldare entro 
l'anno 2005). 

Una cifra considerevole che il 
sindaco Catizone cataloga come 
«soldi ben spesi a fronte di un 
progetto che avevamo messo in cantiere ormai da più di un anno 
che restituirà ai cittadini uno dei 
servizi che più è mancata alla 

città negli ultimi anni». La passerella nel parco del Boschetto di Nichelino 

ACCUSATI DI AVER TRUFFATO UN FALEGNAME 

Il pm chiede la condanna 
di camionista e giostraio 
Per il pubblico ministero Stefano 

Bartolottii due ambulanti di mobi- difesa ha invece richesto al giudice 
liantichi accusati da un falegname | che i due imputati vengano assolti 
gi Susa che aveva un negozio ne | perchè Îl fatto pon sussiste per 
borgo storico della città sarebbero. l'accusa di truffa ed invece «per 
colpevoli di truffa e minacce. Sori- | non aver commesso il fatto» per la 
no Poggio li accusa di essere stato | querela sulleminacce. Tutti1com- 
truffato nell'acquisto di statue di mercianti cercano di vendere al 
legno che aveva creduto fossero . miglior prezzo possible - ba sttoli- 
antiche, provenienti da chiese neato Davide Richetto - le statue 
sconsacrate e risalenti agli anni erano state pagate al grossista 70 
1300/1400. L'altra mattina intribu- milioni di vecchie lire, chiedere poi 

nale a Susa il pm Stefano Bartolot- 170 milioni è solo ed unicamente 
ti ha chiesto al giudice Maria un prezzo ammesso dal libero com- 
Cristina Pagano che Renato Ga- mercio, non esiste inganno». Il 
gliard, autotrasportatore di Asti, _ grossista Franco Giuberto inoltre le 
venga condannato a nove mesi di aveva acquistate all'estero pagan- 
reclusione e 600 euro di multa  dole 11.400 dollari, meno di 20 
mentre per l'ambulante Giovanni 
Di Gioia dci mesi 650 suo di 
multa. «Sorin Poggio è unfalegna- 
me he non ha saputo valtare 

questi acquisti accettando il paga- 
mento di una cifra sbalorditiva, 
800.000 lire per ognuna di queste 

Sono stati denunciati MN, 
imprenditrice santeneso di 33 
anni, A.P., trentaquattrenne an- 
che lui residente a Santena, e 
R.M,, torinese pregiudicato di 65 
anni. Secondo i primi accertamen- 
tioperati dagli uomini del coman- 
dante Carillo, gli imprenditori 
non si sarebbero limitati a forni- 
re un impiego ai clandestini, ma 
si sarebbero anche occupati di 
trovargli una sistemazione. Allog- 
gi di fortuna che venivano ceduti 
in cambio di parte dello stipendio 
percepito. Un episodio di certo 
non isolato, molto simile ai risul- 

tati dell'indagine, sempre condot- 
ta dai carabinieri di vie Sambuy, 
svolta lo scorso febbraio. Nel 
mirino dei militari era finita una 
ditta edile locale, la Plas Srl, e 
due di Trofarello, la Vernfer e la Sabfern: tutte di proprietà di 

quattro imprenditori, ora indaga- 
ti. Anche in quel caso alcuni 

Davide Richetto, avvocato della 

milioni ma non è stato accusato di 
truffa dai due imputati». Nelle loro 
deposizioni i due ambulanti aveva- 
no inoltre affermato di aver detto 
loro stessi al Poggio di togliere i 
cartellini (1300/1400) perchè «mon 
erano statue antiche». Pera senten-. 

clandestini trascorrevano la not- | statue assolutamente non antiche _ za del giudice Maria Cristina Paga: 
te in roulotte, subaffittate da un | èun prezzo assurdo» hasottolinea- _ no bisogna ora attendere il prossi: 
imprenditore astigiano. If. gen] | toil rh Stefano Bartolotti to 18 maggio. {&mor.] 
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LITE NEL CONDOMINIO 

L'assessore 
querela 
l'inquilina 
Rivali in ‘consiglio comunale e 
ora anche in un'aula di tribuna- 
le: uno come parte offesa, l'altro 
come avvocato difensore della 
persona citata in giudizio. Da 

parte l'assessore all'urbani- stica di Beinasco, Maurizio Piaz- 
za, diessino doc, più votato 
elezioni amministrative dello 
scorso anno, e dall'altra Alex 
Gilardini, di Forza Italia. L'altro 
ieri si sono ritrovati di fronte al 
Giudice di Pace per via di una 

rela per ingiurie presentata 
l'assessore nei confronti di 

un inquilina del complesso im- 
mobiliare De Gasperi, a Beini 
sco, di cui Piazza è amministra- 
tore di condimonio. A scatenare 
la contesa giudiziaria, una riu- 
nione «rovente» tenutasi il 12 
luglio del 2004, convocata per 
chiarire con i condomini un'ano- 
malia contabile scaturita da un 
errore formale collegato al paga- 
mento di bellette Italgas. Errore 
di cui l'amministratore si era 
assunto la piena responsabilità, 
informando correttamente tutta 
l'assemblea dello stabile di via 
De Gasperi. ‘el corso dell'incontro un'n- 
quilina, Antioca F. si scagliò con 
veemenza contro l'assessore, sol- 
levando dubbi sulla regolarità 
dei conteggi. Secondo la querela 
la donna avrebbe apostrofato 
l'assessore. diessino, assistito 
dall'avvocato Marinella Bosco, 
con frasi del tipo «lei è un ladro, 
lo fa per intascarsi il denaro».. 
«questo è un falso di bilancio» 

Risultato? Citazione, carte bolla- 
te e avvocati. La controparte, 
agguerrita, ammette di essersi 

terata ma sostiene di non aver 
mai usato le parole riportate 
negli ati legali. Alla prima udie 
za presso il Giudice di Pace, la 
signora Antioca F., assistita ol- 
tre dal consigliere di minoranza 
anche dall'avvocato Ugo Seba- 
stiani, ha respinto la proposta di 
conciliazione. All'assessore Piaz- 
za sarebbe bastata una semplice 
lettera di scuse per ritirare la 
querela, accontentandosi di una 
«vittoria morale», Ma l'accusata 
ha respinto categoricamente Tof- 
ferta, sostennendo di avere ra- 
gione da vendere, lei. Così si 
‘andrà a processo: la prossima 
udienza è stata rinviata al 20 
settembre. lm. peg.] 

ESj METROPOLI 

al breve 
Il L'AUTO RUBATA ERA 

IN FONDO AL LAGO 
Una Fat Punto, rubata a 
novembre è sata pesata 
pomeriggio nl laghetto Bonadiesn via Almese ad 

Alpignano, Antara posata sl 
fondo, è stato un socio del 
colo Rinascita, che era lia 

pesce Suiposto ono anti 
la polizia municipale vigili del 
fuoco coni nucieo 
sommozzatori. La vettur, di 
proprietà d Gaetano Greco, 22 nidi Rivoli, secondogli 
investigatori, deve essere stata 
abbandonata dai odi. 

I NUOVE BANCHINE 
PERGLI AUTOBUS 
La Provincia ha dato via libera 
alla costruzione dinuova 
banchinealle fermate sulla 
strada provinciale 125 per 
Reviglasco. Di 
solleciti e interrogazioni e di 
proteste dei viaggiatori, i 

vicesindaco Modesto Pucci 
annuncia linvestimento che 
costerà alle casse provinciali 70 
mia euro. 

HI 1PICCOLI COMUNI 
RIUNITI AD AGLIE' 
Sichiama «Un grande passo peri 

piccoli comuni» l'iniziativa che 
verrà presentata domani 
mattina lle 10 nel centro 
polifunzionale di Agli, durante 
Unconvegno organizzato 
dall'npc associazione. 
‘nazionale dei piccoli Comuni 
italia sodalzio presenterà il 

progettodi assistenza sanitaria a 
distanza, elaborato dal centro 
studidi Anpci con alcune 
aziende private, 

RI IVOLONTARI 
DELLE OLIMPIADI 
llcomune di Giaveno eilToroc 
organizzano una serata di 
presentazione e 
‘approfondimento del 
programma Volontari er le 
Olimpiadi e Paralimpiadi 
invernali. L'appuntamento è 
fissato questa sera alle re 20,30 
nella ala consiliare del comune. 

II ARIVOLISI PARLA 
DI MUSICAE VITA 
Questa seraalle 17,302 
«Convergenze parallele», 
l'appuntamento ideato 
dallisttuto Musicale di Rivoli, si 
troveranno difronte, a discutere’ 
dimusica e vit, sindaco di 
Bologna Sergio Cofferati el 

direttore d'orchestra Clau 
Desderi 

ica 150,00 

N 

ANNI 
ALA 

i o VA > Ai 

TUTTA LA 
DI ASSICURA: 

RE LA CLIO FAIRWAY, 
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imposta bollo 11,00 €. Estensione Garanzia Legale (2 ann) per ultriori 2 anni 0 ‘80/000 km alla condizioni/mitazioni indicate nella formula dì “Assistenza Non Stop - GOLO" + Assicurazione Furto è Incendio è anni. Salvo approvazione FinRenault. Fogli Informativi presto i punti Vendita Renault. € una nosira Giara Vallo fino al 81 marzo 2005) 
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L'OSCAR 
È NUDO. 

FULL MONTY. L'ottavo DVD di “Cinema da Oscar”, 
la collezione de La Stampa dedicata al grande cinema. 

Un eterno Peter Pan, un ciccione complessato, un anziano ballerino, un dirigente codardo e due omosessuali. Sullo 

sfondo di una Sheffield in cui la disoccupazione dilaga, sei destini s'incontrano per dare vita a uno spettacolo indimen- 

ticabile. Per sole donne, naturalmente. Un Oscar, per la miglior colonna sonora, ad un film che saprà conquistarvi. 

TWSSFE IN EDICOLA LA STAMPA 
790€ 18 MARZO Tutto il mondo, a partire dal tuo. 
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VALLORA AI «VENERDÌ» 

Questa sera alle 18 per i «Venerdì letterari, nl e 
Congressi del Sanpaolo Imi, via Santa Teresa, 1/9, Marco 
Valla (nella fotografia) parla sui tema «E se Proust fosse 
stato cubista». Valora è critico date per ala Stampa» e lo 
«Specchio». Insegna Storia dllAne Contemporanea all'Univer 
sità di Urbino ed è stato chiamato dal pro. B. Adomi per 
tenere un corso di estetica € arte figurativa alla Facolt di 
Architettura di Parma.Al Politecnico di Milano tiene cons di 

LA PASSIONE DI CRISTO 

5 paria de «La passione di Cristo», film fenomeno di Mel Gibson, 
‘questa sera nel Teatro Salesini Crocetta di via Piazzi 25. La 
conferenza s'intitola eThe Passion: un anno dopo» e vede la 
partecipazione di Sn Michelini, assistente ll regia di Gibson, 
teologo Don Roberto Carelli, li ttt Luca De Dominicis e Luca 
Lionello, il regista Francesco Cabras: modera il dibatito ll 
giomalista Beppe Rovera. Appuntamento alle 21, l'ingresso è 
libero o corso wekend il fim è stato riproposto, con esi ssa 

E-Mail: giomonone@lastanpa.it 

Torna in piazza il volontariato 
con le variopinte tendopoli aper- 
te dalla Regione in collabora: 
ne con la Tre Giorni del Volonta- 
riato, su tutto il territorio, per 
dar voce a chi offre attenzione a 
coloro che non ne ricevono: l'ap- 
puntamento a Torino, è per doma: 
nie domenica. 

Ma «Volontariato in piazza» in 
città incomincia già oggi: dalle 9 
alle 13 con un convegno in diretta 
radiofonica su Radio Torino Popo- 
lare (97 fim, Si parlerà della solida- 
rità cesplosa» dopo lo isunami 
con le testimonianze dei gruppi eolontariato o di organizeazioni 
nongovernative che hanno affron- 
tato le conseguenze del disastro, 

‘raccontare il segui 
rtentosa gara di genero- 
ore dell vittime, 

Cosa sta succedendo adesso? A 
che punto sono la ricostruzione e 
la distribuzione dei fondi? Gli 
ascoltatori possono intervenire în 

diretta telefonando al numero 011 
747272. 

Domani e domenica dalle 10 
alle 20 în piazza Carignano, è 
aperta la festa delle associazioni. 
Per questa edizione una tenso- 
struttura è dedicata al egiocos 
ella solitudine, un percorso aper- 
{0 a tutti per imparare a capire In 
solitudine degli anziani, della 
miglia dei giovani, dei malati o dei 
disabili. Anche i volontari delle 
Olimpiadi si promuovono attraver- 
soil coordinamento non profit che 
proietta il video «Noi ci siamo», 
‘testimonial Pierino Gros. 
‘Al pomeriggio animazione mu- 

sicale del «Cultura dei deboli en- 
samble» che presenta «Il disagio 
all'arrembaggio della solitudine» 
con Paolo Zirilli, Ezio Mazzeti 
Gaetano Potenza, Maurizio Pal 
musicisti. e clown VIP. Raffaele 
Eesano present «Lo macchine del 

Protagonisti delle giornate tori- 
esi sono soprattutto i gruppi che 
aderiscono a duo Centri Servizi 
peril Volontariato Vssp (Sviluppo 
& solidarietà in Piemonte) e idea 
Solidale. Nati come basi di assi- 
stenza per le asociszoni, i due 
centri dispongono di fondi elargiti 
annualmente” dalle Fondazioni 

bancarie che vengono poi destina, 
ti ai progetti delle associazioni. E' 
una forma di finanziamento (non 

i denaro contante, 
È iunge alle 

eventuali donazioni da parte di 
enti pubblici e privati. Le associ 
zioni hanno invaso tutti i camp 
f'ssistenza incasa e negli sped 
dl cura dei bambini (doposcuo 
la, gioco, compagnia), la difesa dell natura e del patrimonio cul: 
turale, Presenze spesso umilmen- 
te anonime ma talvolta così «in- 
;ombranti» da riuscire a colmare 
e deficienze dello stato. 

Idea Solidale presieduta da 
Luciano De Matteis e diretta da 
‘Alessandro Prandi, conta una 

GLI APPUNTAMENTI 

Comprendere 
la solitudine? 

DOMANI E DOMENICA VOLONTARIATO IN PIAZZA 

" UN gioco 
Incontri, animazione e banchetti danno voce 
alle associazioni che offrono attenzione agli altri 

cinquantina di associazioni fra 
qui 'avo (volontari ospedalieri 

as (trasporto sanitario su ion eo 
“Tra le finalità (simili nella for- 

ma statutaria a quelle del Vssp, 
ma differenti nella «filosofia», per- 
ché ciascun contro applica la pro- 
pria) l'offerta di servizi in soste- 
{gno delle associazioni per la pro- mozione, l'assistenza e la consu- 

r esempio sulla compila- 
i bilanci © sui problemi 

fiscal), la formazione, la comuni- 
cazione e la documentazione, 

Come fanno osservare i respon- 
sabili, Idea Solidale (corso Nova- 
ra, 64, numero verde 800- 
033792), punta soprattutto sulla 
promozione del volontariato: con- 
tattando i giovani in un centinaio 

discuole oli immigrati (attraver-. 
so corsi di informazione, formazio. 
‘ne estages con le associazioni) ela 
comunicazione. Dopo due uscite 
in televisione dedicate al volonta- 
riatosanitario e nel mondo dell'im- 
migrazione, si sta lavorando nel 
campo del volontariato culturale 
con Gambarotta testimonial nel 
castello di Agliè. 

Estetica dal 2003. 

De 

=] 

LE ASSOCIAZIONI 
de Registro del Von 

SETTORI 
‘Ambiente 16 

'Beni'culturali caro 
Cultura eistruzione 22 
Impegno civile 37 
Protezione civile 120 

Sanità 278 
Socio assistenziale 278 

“| Sportetempolibero 7 
Coordinamenti 3 

Oggi su Radio Torino Popolare (97 fm) 
dibattito sul dopo tsunami: ne parlano 

i volontari impegnati nella ricostruzione 

Domani e domenica dalle 10 alle 20 
in piazza Carignano è aperta a tutti 
la festa delle associazioni cittadine 

DIRO 

I SERVIZI DI VIA TOSELLI 1 

Dentiere, teatro 
e boutique solidale 
Come si realizza un progetto di volontariato? Sin bistano idee dedizione. Occorre anche crgunietazione e soprattutto denaro. Ogni contro servizio ha emesso un bando (800mia suro), une sont di «concorso di idee fra le propre associa: ini per diswbuie i fondi sotto forma di servii da destinare ai progetti del 2005. 1 Vesp di via Toseli 1 (numero verde 800-590000) presieduto da Maria Paola Tripoli ha già fato 1 sue scelte. Delle 500 associazioni iscfitte al centro, di 187 hanno. presentato domanda di aiuto per i propri progetti. Ne sono State acooite 102. ‘ra lo associazioni che sono state «premiate» cè Opportunanda, sede torinese del giornale Scary de temi» scritto distribuito dai senza fisco Rimora. I gruppo assiste 1 barboni, ma ha Messo a punto anche un progetto perl realizza» Zione di laboratori teatrali a chi partecipano attivamente le donne che non hanno casa fissa. ad proget più Inoputivi, «Do ut des» del gruppo di velontariato Vincenziano Nuova Auro. a che ha creato una sorta di «boutique solidale» in corso Moncalieri 272 in cui st mettono & disposizione della generosità del pubblico merci Quove offerte da aziende e negozi: per esempio tina partita di scarpe di ottima fattura i cui colore non è riuscito perfettamente o una serie di Borsoni della Ferrari si possono portare via con cifre modeste Un'altra associazione che si chiama Protesi Dentaria Gratuita si preoccupa invece di fornire entire è cure a persone disagiate. volontari 590 odontoiatri Che mettono è disposizione la propria professionalità al servizio di chi non può permettersi una dentiera. Il Vssp ha soste Luto la compagna pubblicitaria per cercare Nuovi medici. ‘Anche Ta sensbilizazione su temi sociali declinata attraverso‘la divulgazione su grandi mezzi di comunicazione è una delle formule scelte dal Volontariato: l'associazione La Sent: nella per la tutela dei minori st producendo uno spot destinato egli schermi. cinematografici Fealizzato dagli allevi dell'istituto Europeo di Design di Torino che pone l'attenzione sull'abuso peicsiogio sui bemblal %î volontariato tradizionale è ben espresso dall'Avass che conta 400 volontari, ho sede a Pinerolo assiste gli anziani emarginati nelle case di riposo e ‘in comunità mentre il Sea (Servizio, Emergenza Anziani) con altrettanti volontari in Torino è provincia va a casa deg Snziani. Molti volontari sono neopensionati: aiutano i meno fortunati, offrendo compagnia {soprattutto nei periodi a rischio, assistenza domiciliare la pesa, imedicinai e post operato. Sio or che accotapagnaszento; H'escete, per sstmpio, si sfugge alle calura con una’ gita Fuoriporta ‘ache fra gli immigrati si ta diffondendo il desiderio © le necessità di autore gli altri in dieci hanno chiesto al Vssp di aiutarli a creare tuna associazione (quindi documenti, formazio. ne e tutte le formalità necessarie) È nato Îl progetto Hin Health Information Network, una Tale di compatenze tecniche, culturali e sociali Cei avtavirso le ptove!conmunia etniehe, 11 fuoghi di culto olo sportello oftre informazioni Sanitarie ad altri extracomunitari. 
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si muove 

Baite «concept» 
per lo shopping 
in via Garibaldi 

Ungiorno, quando la nostra 
civiltà non esisterà più Inon è 
simismo, e nemmeno 

fantascienza: non esistono più 
Sumeri, non esistono più i 
Toltecki, non esistono più gli 
Etruschi, nonsi vede perché 
dovremmo durare in eterno 
proprio ni) forse qualcuno ci Studierà, esi interrogherà sui 
nostri usi costumi, sforzandosi 
i decifrare il grado di sviluppo da 

noi raggiunto attraverso l'analisi 
di reperti a noi sopravvissuti: 

primitivi computer, antichi I-pod, 
primordiali telefonini di terza Benerazione, obsoleti televisori al 
plasma. Tra le testimonianze 
architettoniche della nostra 
poca, verrannostudiatii centri 
Sommaria Lnostro ci 
equivalente delle piramidi egizie 
odi templi dell'antica Grecia o 
ancora delle cattedrali 
Romaniche. A Torino, o sanno 

tutti, di centri commerciali non ce 
n'è abbastanza. E inattesa che 
centro commerciale diventi 
l'attuale stazione di Porta Nuova 
(vockin questo senso affiorano di 

tantoîn tanto qua» a) siè così 
pensato di crearne uno proprio nel cuore del cuore della citt, 
ossia in via Garibaldi. Il Centro 
Garibaldi (sottotitolo: epiù 
shopping, più servizi, più novità») 
siinatugura oggi con o slogan 
Lasciati sorprendere da uno 

Jopping tutto nuovo». Ein effetti 
dinovità sitratta: perché al 
centro della già bella via, nota per 
l'eleganza tipicamente torinese 
delle sue splendide vetrine e per 
Jo sfarzo di suoi stupendi bar, 
sonosorte neigiorni scorsi tante 
belle baite in legno. Come sapete, 
Ja baita in legno è un «concept» 
che va forte,nella Torino del 2000 
rotti. La più famose, per così 
diro lantesignana di utt le baite 
torinesi, se volete la «madre di 

tutte le baite è quella al centro 
del parcheggio di piazzale Valdo 
Fusi: destinata a finire nei più 

prestigiosi cataloghi e tosti 
d'architettura contemporanea, e 
ad essere studiata (insieme con il 
sottostante parcheggio ei nuovi 
quartieri condominiali) dagli 

architetti di tuta Europa, che non 
‘andranno più a Berlino o 
Barcellona o Londra o Anversa o 
Stoccolma per vedere com'è che si 
ri-progettano le città di oggi, ma 

sarebbe bello che questi 
architetti, e con loro anche gli 
studenti di architettura di Zurigo, Madrid, Lisbona, Oslo, 

Copenaghen, venissero in questi 
giorni dare un'occhiata anche a 
ull'atentca meraviglia del 

esign subalpino che è il entro 
Garibaldi, dove tallaltro 
otrebbero assistere (stando ai 
lepliant: «Sogni di recitare? Sei 

nato protagonista? Cerchiamo 
proprio tel) a una bella sfilata di 
mo 

IE [Convergenze parallele 
Sergio Cofferati, ex Îeader Cgil e attuale 
sindaco di Bologna, incontra Claudio Desde- 
“già direttore artistico del Teatro Regio 
Torino ed ex sovrintendente del Teatro 
Massimo di Palermo. La serie di incontri è 
stata ideata da Giorgio Balmas. 
1 situ Musicale, Rivoli, via Copello 3, re 17,30 
Modelli internazionali 
«Modelli di crescita internazionale per le Pmi 
Piemontesi: fusione, acquisizione, cessione», 
con Alessandro Barberis, Sergio Conti, France- 
sco Devalle, Oresta Cagnasso, Attilio Arietti, 
‘Aldo Milanese e Benedetto De Benedetti; coo 
dina Oresta Calliano. Organizza il Centro Uni- 
versitario per il Commercio Europeo ed Estero 
dell'Università di Torino. Info: 011/6705775. 
Centro Torino Incontra via Costa 8, re 15 
Lavoro e legalità 
Nell'ambito della «Giornata della Memoria e 
dell'Impegno contro le mafie» (21 marzo), 
dibattito «Lavoro e legalità nella Torino che 
cambia», Con don Carlo Carlevaris, Guido 
Bodrato e Giorgio Airaudo. Organizza Libera 
Piemonte. 
Teatro Agnelli vi Paolo Sarpi 11, ore 20,45 
Astrofisica 
«Prospettive di ricerca in astrofisica», con 
Piero Benvenuti, Giovanni F. Bignami, Atti- 
lio Ferrari, Nicola Vittorio e presiede Enrico 
Predazzi. 
n Accademia delle Scienze, va Accademia dell cin 
286,018 16 

Venerdì culturali 
«Il Risorgimento come vocazione: Narciso 
Nada storico e maestro». Relatori Umberto 
Levra, Adriano Viarengo e Vittorio G. 
Cardinali. 
w Associazione Immagine peril Piemonte, va Legnano 
216,0r 18,15 
Stregoneria e scienza 
Massimo Centini: «La mostruosità della 
‘strega: fonti storiche e folklore». Ingresso libero. 1 Ttro an Filippo, la Maria Vitoria 5, 0re21,15 
Doppiaggio 

rt xii 
successi e errori delle traduzioni di film e della 
televisione». Informazioni: 011/6590639. 
1 Worldwide English, via Saluzzo 60, re 18,30 
Famiglia 
«Solida famiglia in una liquida società» 
organizzata dall'Anpe. Info: 333/8714339. 
n Domani dalle 9,30 lle 13 in Comune, iazza Palazzo 
di Città 14 

MEMI Racconti 
Presentazione de «Fantasmi, 24 racconti 
per la Fata Morgana 8», antologia con 24 
racconti e 24 autori, noti o appena pubbl 
cati. Introduzione di Silvia Treves, letture 
di Erica Monforte. 
= Libreria Cs, va Ormea 69, 021 
De Gaspei 
Presentazione del libro di Daniela Preda 

ALCIDE DE GASPERI 

«Alcide De Gasperi federalista europeo» (Il 
Mulino). Con l'autrice, Antonio Padoa 
Schioppa, Piero Craveri e Sergio Pistone. 

Archivo di tato piazzetta Mollino, re 17,30 
Donne e guerre 
Presentazione de «La guerra non ci dà pace, Donne e temporanee» a cura di 
Carla Colombe Con Claudio Dellavalle, 
‘Roberto Alonge, Diana Carminati, Ada Lon- 
nie Loredana Truffo, 
i Museo Diffuso dlla Resistenza, coso Valdocco 4a, 
ore 16,30 

Esposizione di composizioni floreali realiz- 
zate dai fioristi torinesi con camelie, rodo- 
dendri, azalee del Lago Maggiore.Fino a 
domenica 
‘ Palazzo Birago, ia Carl Alberto 16 re 15,0. 
Favole 
«Attenti al lupo», rilettura di celebri favole: 
Îl «cattivo» è chi mette difficoltà le persone 
‘anziane. Organizza il Rotary Club di Chivas- 
‘50, ingresso libero. Info: 011/4942450, 
x Domani all 10 al Teatro San Giuseppe, via Andrea 
Doria 18 
Cultura senegalese 
Cena coni sapori del Senegal organizzata da 
‘Radio True Believers con la comunità senega- 
lese di Asti. Costo 15 euro bevande escli 
= Domani, Circolo Ari Omatodi Te, v. Omato4, re 20,30 

dalle 20 al «The Bench» ai Murazzi, 
Cinema Massimo, via Mont«hello8, ore 18 
Traffi 
Presentazione del dvd e del catalogo fotogra- 
fico della 1° edizione del festival «Traffic, 

realizzato dagli studenti del Dams di Torino. 
Partecipano i direttori del festival Max 
‘asacci, Cosimo Ammendolia e Fabrizio 
fargarone, 

% Forum Fnac via Roma SÉ, re 18 

Biblioteca del Conservatoi 
Inaugurazione della nuova sede della Biblio- 
teca del Conservatorio «Giuseppe Verdi» e 
presentazione del progetto di rinnovamento 
della Sala Concerti (alle 18); alle 21 concerto 
di Pasqua dell'Orchestra degli allievi (Con- 
servatorio in piazza Bodoni). 

oteca del Conservatori, via San Francesco da 
Paola 27,0re 17 
Corti in vetrina 
Inaugurazione dell'iniziativa di Aiace Nazio- 
nale e Smoo'th «I corti n vetrina». Verranno 
proiettatigli otto corti selezionati. 1 Smooth, via Amendola, re 19,30 
Escursione 
Escursione notturna organizzata dal Centro 
visite del Parco Naturale della collina torine- 
se. Prenotazioni: 011/8903667. 
 fitrovoalle 21 piazzale dell Basic di Superga 
Casting cabaret 
‘Domani audizione per aspiranti concorrenti 
al Festival Nazionale del Cabaret 2005. Prenotare allo DI /986231. 
Doni alle 90 al Teatro Nuov, corso Massimo veg 17 
TS prentro comun 

‘per luoghi con il teatro in viaggio tra 
le tribù urbane»: modelli di produzione, 
politiche di sviluppo, orientamento lavoro 

poetiche teatrali. Info: 011/4361812. 
Oggi e domani dalle 9,3021 Circolo Da Giau», strada 

Castello i Mirafiori 346 
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GIANNI MORANDI.Dopo Smaila band. 20,30, l'ingresso è l'appuntamento diferià._—"Appuntamentoalle 22.A. addirittura libero 
e radio Veronica One, | partiredalle 21 hivece,î _ l'avvenimento rientra mixato nello studio Giani Morandi incontra‘ Vertical Club infatti nella compagna torinese Transeuropa da oggi suol fans da presenteranno video del elettorale di un candidato 

‘Auchan. Tl cantante è 
atteso all'ipermercato di 

singolo «Retta Mexico» 
realizzato in 

vistaleore 10301130; 1430-1530 n MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA aLLA | intitolato «Bar concerto questa sera corso Romania alle 17.In . collaborazione con 
‘n ARCHIVIO DISTATO Case 203 el 011 - MOLE ANTONELLIANA vi Montebello 20, te. | Casablanca», al suo all'Hiroshima Mon — ‘serata, Morandi è in Primissimopiano e ‘sera alla Suoneria di 
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OLTRE IL GIARDINO. 
ISEUISELLARI 

Olympic Flame 
si schiudono 
aPralormo 
Oltre 52 mila tulipani «Olympic 
Flame» a fiamme rosso e oro si 
preparano a sbocciare a Torino. 
Sarà il fiore di primavera, il suo 
pedigree olandese conferma il 
clima internazionale che si respi- 
ra, il suo successo anticipa che i 
Giochi del 2006 hanno già un 
vincitore. È Messer Tulipano, 
protagonista del tradizionale ap. 
puntamento d'aprile al castello 
i Pralormo (quest'anno dal 2 al 
25) che, con l'avallo del Comune, 
è appena volato in Frisia sotto 
braccio a Consolata Beraudo di 
Pralormo, sua madrina e padrona 
di casa, per regalare alla Città un 
inedito omaggio floreale ancora 
top-secret. 

‘Se ne parlerà a tempo debito 
quie al castello, unendo in gemel- ‘A Bardonecchia domani alle 17 a aggio le camelie piemontesi del 

Palazzo delle Feste sì inaugura Lago Maggiore scelte come fiore 
“Sequenza personale all'occhiello dei Giochi e i celebri 
Guido Giordano organizzata ‘bulbi d'Olanda - non solo tulipani 
nell'ambito di Valsusa Filmfest’zione dalle cadenze surreali e Un reportage ricco di scorci | ma lilium, fritillarie, ranuncoli, 
Larisa prosegue asa rea | dove si «scoprono» le auto della architettonici e di intemi con | narcisi, croci, amergili, iris € 
grafica che ormai da tempo è «1000 Miglia», un distributore macchinari dell'industria tessi- | scille - pronti a inchinarsi al 
passata l dialogo con la di benzina nottumo con una le. E' possibile inoltre visitare | richiamo. olimpico subalpino. 
dimensione multiple. Un. figura di donna e, come in una contemporaneamente la mostra | Emozionante - per chi ha seguito 
Inguaggio finto segni |.’ fevol,ilgiardino deisaltimban- di pittura dei soci el Circolo | limpeccabile performance "di 
indi con ordine su differen chi (sino al 3 aprile, orario: (orario: 16-19). Messer Tulipano a Breezand, 
materiali ome vetro, tone, 10,30-19,30, tel. 11 541512). ‘lle «Cantine Risso», in corso | ospite d'onore di un'esposizione 
marmo € gomma raccontano Proseguendo nella proposta Casale 79, Luciano Cappellari e | floreale sulle novità del prossimo 

visioni arcaiche, primordiali. delle esperienze dei fotografi Rosanna Greco hanno organizza- | decennio inaugurata dalle regina 
Sono tracce contemporanee, mi. piemontesi, il Circolo degli Arti- to una mostra di xilografie di | Beatrice -l sottolineato e ripetu- 
non riescono a sfuggire alla sti, in via Bogino 9, ospita una Gianni Vena. Diplomato all'Ac- | to omaggio a Torino, accolta tra 

lontana radice del tempo. serie di immagini di Dario Lan- cademia Albertina e fondatore | canali ghiacciati e paesini da 
zardo, che fanno parte del volu- con Gianfranco Schialvino di | fiaba come città amica e protago- 
me «La fabbrica della ruota». Nuova Xilografia, Verna ha rea- | nista europea. Particolarmente 

lizzato una serie di «tavole» che | coinvolta Erika Tepstra, ex mini- 

Guido Giordano 
a Bardonecchia 
‘Oggi lle 1 presto la Fusion 
Art Gallery, piazza Peyron 9 9, 
inaugura la collettiva sla 
contemporaneità evocata: nuova 
tura in alia» a cura di 
:doardo DI Mauro. Fino al 19. 

apre martedi, giovedì venerdì 
16,30-19,30 info: 
335/6398351; 

CCENT 

piazza Carlo Felice 15. Present anno come tema la montagna. | sio allo Sport e rappresentante 
to dal giornalista @ scrittore Ta guesto coloratissimo pagine | della delegazione olimpica lan: 

Piero Soria (autore del giallo «La liere gli aspetti incise la natura è la vera e | dese. Sarà lei a portare a Torino il 
ragazza francese»), Bruna ha più diversi della realtà e, in insostituibile protagonista: dal | suo nuovo fiore in arrivo dal 
realizzato una trentina di opere particolare, della storia dell'ex Bestiario alle rocce, dalla vasti- | Mare del Nord. Esarà l'occasione 
in cui grandi e frondosi alberi, antico lanificio, della metà tà dei cieli ai prati (sino al 7 | giusta per riparlare di, Messer 

e o pit TRA EEA tisi sb den iste | rista ben noto, espone in questi imponenti siepi, fiori giganti, dell800, situato nella località aprile, orario: dalle 18,30, tel. | Tulipano e dei suoi amici della 
lesse Pen copre separa giorni alla Galleria Dantesca, in. sonogliarteficidi unaraffigura» | Valleftedda di Pray, nel Biellese. 0118195531) West- Frisia. fsi 
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ALTA FEDELTÀ * HOME THEATHER 
‘TV GRANDI SCHERMI LCD + PLASMA VIDEOPROIETTORI 

UN TUFFO NELLE GRANDI IMMAGINI 

axivision@taxivision.it 
TAXIVISION Via Verdi 21, TORINO © Tel. 011 882185 É 

Progetto Lagrange 
LA RICERCA DEL FUTURO 

Edizione 2005 

25 BORSE DI RICERCA 
RICCO OC 

Cee 
CITE 

ES MICREICI 
‘ere condolta presso un'impresa piemontese o valdostana 

nil supporto e il control Ti NeeE ta SI 

ecs 

sono 
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LO SPETTACOLO 

Donne che non si arrendono 
Cinquanta protagoniste dalla Resistenza a oggi 
(ROBERTO PAVANEILO) 

11 valore della Resistenza coniugato al femmi- 
nile, è questo il cuore del progetto promosso 
da sindacato pensionati Spi-Cgil «Non mi 
arrendo, non mi arrendo», sottotitolo «50 
donne si raccontano» che è iniziato ad ottobre 
con cinque laboratori teatrali e che culminerà 
in uno spettacolo al Teatro Carignano il 26 e 

aprile. 
Sotto la supervisione delle attrici di teatro 

Mariella Fabbris, Rossana Rab:-7ana, Elena 
Ruzza e Gabriella Bordin gli spettacoli sono 
stati allestiti utilizzando i ricordi e i racconti di 
un gruppo di donne di Torino, Pinerolo, Trea, Collegno e Settimo Torinese di età differenti. 

Sî va da chi la Resistenza l'ha fatta veramen- 
te aragazze che la guerra l'hanno letta sui libr. 
«lo mi chiamo Teresina, sono stata staffetta 
partigiana - racconta una delle protagoniste 
settimesi -. Il mio nome di battaglia era 
Topolino, ma siccome tulti mi chiamavano 
topolino, anche a scuola mi avrebbero ricono- sciuta ... allora il mio comandante Degan mi ha 
dato un'altro nome di battaglia: Lampo». 

E, se pure quello della lotta partigiana sarà 
il grande trait d'union, non si tratterà solo 
della Resistenza degli agguati armati, ma 
anche di quella fatta nelle fabbriche durante 
le lotte sindacali e, ancora, di quella che si 
affronta quotidianomente a scuola, al lavoro, 

in famiglia. 
Un esempio arriva dai ricordi di lotta sindaci 

le di Pia Strozzi: eTrovai lavoro alla Fimit, un 
indotto Fiat, era il ‘55. Avevo fatto la commissa- 
ria interna, e mi ricorderò sempre le parole del 
padrone il giorno della votazione: “Oggi per te, 
Strozzi, c'è stato un plebiscito”. Mi avevano 
votata tutti! E da lì sono nati i problemi. Dieci 
anni di sciopero da sola ho fatto... 

‘Prima di convogliare nella rappresentazione 
del Carignano, ofni laboratorio è andato o 
‘andrà in scena nella propria città: questa sera alle 21 è il turno delle donne settimeti al Teatro 
Garybaldi, il 9 marzo si sono esibite le cittadine 
di Collegno e 1'11 quelle di Pinerolo. Gli ultimi 
due appuntamenti saranno domenica al Teatro 
Giacosa di Ivrea alle 21 e lunedì alle 16 alla Cgil 
di via Pedrotti 5a Torino. 

Ogni laboratorio ha visto impegnate una 
quindicine di donne, inizialmente pensionate iscritte alla Spi-Cil, alle quali poco per volta se 
ne sono aggiunte altre: «(Questo è diventato una 
speci di rosario che fa di noi dello Resistenti - 
ice Elena Ruzza -; ognuna qui racconta propria Resistenza, resistenti ale mode, resi: 

stentiall'imbarbarimento progressivo, resisten- 
ti alla stupidità, resistenti alla ciaitroneria, 
resistenti alla propaganda, alla superficialità». 
«È un teatro della memoria quello che vedremo 

O - spiega Mariella Fabbris -, un mare che 
\ contiene autobiografie, documenti, fotografie e Oggetti cha evocheranno e racconteranno storie 

personali e collettiva», 

UV E ANEMIA 

AL VIA LA STAGIONE DELL'AB+ 

Una primavera elettronica 
PAOLO FERRARI] 
Con la primavera dietro l'angolo, il club 

rappresentata nel primo caso dal di Taylor 
Savvy, chiamato a sonorizzare il party di 
presentazione del nuovo numero della 
rivista «Miele», e nella seconda occasione 
dai suoni sperimentali i Isan. 

Festa tutta nazionale il 9 aprile con la 
consolle nelle mani di Margiotta e la sala 
affidata allo staff del magazine romano «Il 
Giaguaro», poi tocca al Giappone, patria 
del duo elettronico femminile Yumi Yumi, 
di scena il il 
alla batteria virtuale. L'immancabile toc- 
‘co francese sarà portato nel Quadrilatero 
torinese da Lorca, che la sera successiva 
recherà in valigia lo stile inconfondibile 
della scuderia parigina F - Communica- 
tion, mentre il 21 aprile il suono si farà 
assi più aspro con la performance della 
statunitense Tara Delong, sulla cui fedina 
sonora spicca la fondazione della pericolo- 
sa banda Atari Teenage Riot. Chiuderà 
questa prima tranche di cartellone prima- 
verile la neo psichedelia a tinte acid jazz 
degli Studiodavoli, dal vivo il 30 aprile. 

AB+ di piazza Cesre Augusto angolo via 
Porte Palatine conclude il rodaggio inver- 

nale esi presenta alla stagione in fiore con 
un ricco programma di eventi all'insegna 
dell'elettronica di profilo internazionale. 

TI cartellone è inaugurato questa sera 
da Rainer Trùby, profeta teutonico del 
lazz mantecato al morbido suono della 
ouse in battuta lenta; oltre ad aver 

lasciato il sogno con le incisioni del suo 
trio, fl leader si cimenta spesso e volentieri 
con i giradischi, come accade oggi nel 
locale torinese. Serata cosmopolita: detta- 
no legge nu -jazz, drum'n'bass, frammen- ti di Brasile è funky senza passaporto, con. 
‘Apertura del club alle 21,30 © ingresso 

ero. Condizioni queste che accompagneran- 
no tutti gli appuntamenti dellelettro sta 
gione all'AB+ Club, dove i 24 marzo eil 1° 
‘aprile sarà di scena ancora la Germania, 

vanoFATAMR GIORNO E NOTTE MER] TORINO] 

La Domenica 
del Benefattore 
Come va? Signora Miret, l'Africa in Itala. Per chi 
vuole aiutare il prossimo non è necessario andare 
tanto lontano. Ni press i casa mia c'è un istituto 
perl'infanzia abbandonata. Ospita bambini ai tre ai 
tredici anni, ragazz diffi, appartenenti famiglie 
che li hanno abbandonati, a famiglie numerose 
oppure orfani. Alcune famiglie benemerite la dome- 
nica ne prendono uno e lo tengono per la festività 
Prendono chi a detta delle suore è stato buono 
durante l settimana, Per di famiglie diponibili non 
ce n°è a sufficienza; E allora accade che il bimbo 
chieda alla suora: «Sono stato bravo? Mi mandi in 
famiglia questa domenica?». La suora può risponde. 

Sei ato bravo ma perl famiglia vedremo... E 
il bimbo allora può pensare, nel caso che rimanga in 
istituto la domenica, «non sono stato abbastanza 
bravo». E questi bambini con che complessi di colpa 
cresceranno? Accade poi ch, affidato i bimbo ala 
famiglia che lo tiene la domenica, gli si dica: «Stai 
attento, e guarda di non affezionart. Non ti devi 
affezionare perché questa famiglia può esserci 
ancora e on più». Un cagnolino preso un cortile 
affeziona a chi lo accoglie. Ma a un bambino che 
magari cerca disperatamente lafetto di una fami: 

E' primavera... 
Cara Stefania, è tornata la prima- 
vera e io, proprio come l'anno 
scorso, come due anni fa, come 
tre anni fa, come quattro anni 
fa, penso che incontrerò un 
ragazzo carino e gentile col 
quale costruire un futuro a due. 
Sono una povera illusa anche 
questa volta? 

volgente»? 

vole 

Graziella 
ilsuo calore si 

.. svegliatevi bambine 
Le donne che hanno compagni 
fediffaghi pensano che con il 

loro amore li cambieranno... Nor- 
malmente i. rospi. rimarigono 
ROSPI. Hai voglia a baciare! 

Linda 65 

Nelle scorse 
constatato da tutti, abbiamo 
vissuto giorni di freddo intenso: 
siamo rimasti tutti. congelati 
tranne però i prezzi della verdu- 
ra i quali hanno subito unim 

Grido di Primavera pennata specultia lascndo 
le sporte della spesa sempre più 
leggere. Si può prendere ad 
esempio il caso della lattuga 
riportato da vari organi d'infor- 
mazione: il viaggio di un chilo 
di lattuga inizia nei campi dove 
il contadino la coltiva e la 
accoglie ottenendo in cambio 
0,65 euro; successivamente su- 
bentra il primo intermediario 
che compra e trasporta l'insala- 
ta dal campo all'ingrosso: il 
costo del chilo di lattuga è già 

Desideri 
Inuna notte 
senza luce 
diuna stella 
il calore, 
brama 
un'anima 
arida di tempo, 
algrido di Primavera 
ormai sorda 

‘Andrea Mattea 
passato ad 

Gentile Stefania Miretti, ha pub REV 
blicato «Amore paziente», «Amo- 

re possibile», «Amore a fumetti». 
Vuole aggiungere «Amore coin- 
E' quello che ci sorprende 
Ciprende eci avvolge 
<onun suo particolare calore 
unsuo fascino indiscutibile 
un suo esprimersi sempre piace- 
una sua certezza immediata. 
Poi, poi sarà quel che sarà 
magari col tempo 

glia gli si deve dire di non farlo. Come crescerà 
questo bimbo? Tutto questo sconcerta ma ci insegna 
soprattutto a mai più giudicare quando vorremmo 
invece farlo, quando vediamo un minore compiere 
attinon consoni al vivere civil. Purtroppo è cos. 

dott. Alessandro Camussi 
Qua ‘decennio fa esisteva la «Domenica del 

pel 
Benefettrs, compianto Giuseppe De Mari, 

‘anni presidente dell'Ascom, l'aveva speri: 
mentata di persona, e me l'aveva raccontata così: 
«Noi orfani stavamo tutti in fila nel cortile, con il 
nostro vestito più bello. Venivano i notabili del posto, 
sceglievano un bambino e lo portavano a pranzo 
casa propria. Dopo mangiato ci riportavano in 
collegio, contenti d'aver fatto una buona azione... 
Leggendo la sua lettera, caro dottor Camussi, non ho 
potuto fare a meno di dare una sbirciatina alla data 
sul gionale, giusto per accerti che oggi fosse 
veramente un giorno di marzo del 2005. Siccome lo è, 
‘sono certa che la sua pur circostanziata testimonian- 
za sia frutto di un equivoco, Anche perché i bambini 

nonsi «prendono», tantomeno i «tengono», e quasi si 
alfezionano a chi vogliono. 

passare ad 1,20 euro non appe- na giungerà al mercato allin- 
grosso; il percorso della nostra 
insalata incontra ora un nuovo 
intermediario che la offre ai 
dettaglianti ad 1,60 euro; ora 
giunti a fine percorso, è il 
commerciante a fissare il prezzo 
di vendita che sale a 2,15 euro: 
questo è i prezzo finale al quale 
l'acquista lo sfortunato consu» 
matore finale (sci) 
Come visto quindi il chilo di 
lattuga, dal campo alla tavola, 
subisce un aumento di 1,50 
euro e ciò che prima costava 
poco più di mille lire ora ne costa 
più di quattromila; desideravo 
portare a conoscenza degli altri 
lettori questo piccolo esempio 
per far capire al nostro caro 
presidente del Consiglio che a 

‘quanto pare l'aumento vertigino- 
50 dei prezzi non è dovuto alla 
scarsa attenzione delle massaie, 
come tempo fa ebbe a dire, ma 
alle speculazioni ed ai mancati 
controlîi 
Sono sempre più dell'idea che 
rincari così vertiginosi non siano 
dovuti solamente all'euro in 
quanto quest'ultimo è la misura 
dei rincari, non la causa (anche 
se il suo acronimo potrebbe 
indurre a pensare il contrario: È' 
Una Rapina Organizzata): sareb- 
be un po' come avere la febbre e 
prendersela con i termometro. 

Silvano Deregibus 

attenuerà, 
Giovanni Reverso 

lavera 
settimane, come 

1 euro per poi 
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LE 18 BUCHE MEDAL RISERVATE AGLI UNDER 14. 

Trofeo Topolino domani al Golf Club Torino 
Garbaccio secondo con gli azzurrini 
= Domani il percorso blu del Circolo Golf Torino ospita il Trofeo Topolino, gara 
giovanile riservata agli Under 14 su 18 buche Medal scratch (minor numero di colpi 

}) Seguirà domenica la Coppa Sanpaolo Imi, a favore della Croce 
buche per 12, 2° e 3° categoria secondo la formula Stableford (punti 

realizzati per ogni buca, varianti a seconda dell'handicap del giocatore). Gli atleti del 
club, presieduto ancora per poco da Sergio Pininfarina (scade in april i suo terzo e 
ultimo mandato), hanno ottenuto altre affermazioni: Antonio Garbaccio ha fatto 
arte della squadia azzurra seconda a pari merito con la Scozia nel «Quadrangolare 
5», alle spalle della Francia e davanti alla Svezia, Francesco «Chicco» Molinari, da 

quest'anno professionista, in Dubai si è classificato 47 ‘:non male per una matricola. ‘Antonio Garbacci, promettente golfista 

L'INIZIATIVA DA UN'IDEA DELL'EX FISCHIETTO TRENTALANGE 

mPros 

Regione Piem 

AI PRIMAVERILI DI IMPERIA | GIOVANI NUOTATORI TORINESI RACCOLGONO MEDAGLIE E CONSENSI Il 

Tricerri e Rossa, il futuro è qui 

Enrico Zambruno a 
Il futuro del nuoto torinese 
sembra essere in buone mani. 
Nessuna azzardata profezia, 
questa è la realtà. Da Imperia 
con furore igiovani atleti subal- 
pini hanno piazzato zampate 
vincenti, fermato il cronometro 
a tempi interessanti portando 
in Piemonte medaglie pesanti 
Dai «Categoria» invernali esco- 
no a testa alta molti ragazzi e di 
conseguenza le società di appar- 
tenenza, che già si sfregano le 
mani nella speranza di veder 
sbocciare definitivamente i ta- 
lenti prodotti in casa. 

Piscina veloce la «Felice Ca- 
scione», questo si sa. I primati 
pullulano sempre, favoriti dall 
ottima struttura della vasca, 
perfetta per chi va,a caccia del 
«tempone». E sotto gli occhi di 

Si è svolt 

| laguerra sto Olivero, molto diretta, cam- peggerà sulle t-shirt prodotte 
Sposta per l'imminente Turin 
Marathon 2005. Ilgrunde even. to sportivo infatti giunto alla 
diciannovesima | edizione, "ha 
Stretto un importante rapporto con il Sermig Arsenale della Pa- 
ce, 

L'obiettivo della partners] 
è quello di aumentare il si 

cato umanitario della mani 
zione, quest'anno fissata per 
domenica 17 aprile, e raccoglie- 
re fondi per finanziare alcuni 
progetti rivolti ai bambini delle 
nazioni al centro di conflitti 
bellici. Differenti i canali per 
ricavare denaro: dalla vendita 
della maglietta a quella di un 
particolare pettorale, fino all' 
Apertura di un apposito conto 
corrente. «Dovrà essere la corsa 
della pace - si augura proprio 
Olivero, direttore del Sermig - 
nel tentativo di dare un futuro a 

Fra Martina dei fratelli Pa 

SPORT E SOLIDARIETA' NELL'EDIZIONE DEL 17 APRILE 

un attento Domenico Fioravan- 
ti, nuovo testimonial delle ini- 
ziative federali, le prestazioni 
nonsi sono fatte attendere. 

Nei primi tre giorni, tutti 
dedicati alle gare femmini 
sono arrivati diversi exploit. 
Libertas Dino Rora è tornata 
alla carica per merito di Maris 
Chiartano, reginetta a rana con 
la doppietta 100-200 nella cate- 
goria Ragazzi 1992. Senza pau- 
ra, quest'adolescente torinese: 
capace di toccare la piastra in 
1'14°49 nelle otto vasche e in 
23870 nella maggiore distan- 
‘za. Il suo valore è venuto a galla 
anche nei misti, con un terzo 
posto nei 200 (226"33) frutto di 
tina prova di forza nella parte 
finale. 

Se si parla di raniste, il ife: 
mento non può che cadere sul 
valsusina Alessandra Tricerri, 

PRIMA TAPPA DELLA VOLVO CUP__ 

ad Alassio la prima tappa della Volvo Cup 2005, In act 
inquantina di barche tra Beneteau 25, Melges 24 e H22. Su cinque regate disputate 

poker di vittorie di Fra Martina TNT di 
capoclassifica. AI quarto posto l'altro torinese Matteo Rossomando con Kibbò G&BL 

Turin Marathon e Sermig 
per far vincere la pace 

quasi 100 mila bambini. I tempi 
per porre fine alla guerra sono 
maturi, e bisogna correre con lo 
scopo di fermare le sanguinose 

lotte ingiro peril mondo». 
La 42 chilometri subalpina 

ha come obiettivo i 2500 iscritti, 
senza considerare i partecipanti 
alle altre due manifestazioni 
parallele, Maratonando e la To- 
polino Marathon. Il percorso è il 
medesimo del 2004, con parten- 
2a collocata su corso Massimo 
d'Azeglio nei pressi di Torino 
Esposizioni, mentre l'arrivo è 
posto vicino al Borgo Medioeva- 

le, all'interno del Castello del 
Valentino, Sette i Comuni dell' 
‘area metropolitana toccati dall' 
evento, i quali non faranno man- 
care i consueti caroselli al pas- 
saggio degli atleti. 

“«Uniremo lo sport alla solida- 
rietà - dice Luigi Chiabrera, 
presidente del comitato Marato: 
na -, vogliamo fare bene quest' 
‘anno per poi lavorare ancora di 
più in vista del 2006, anno 

Classe 1990, il talentino junio- 
res dell'Aquatica ha chiuso le 
porte in faccia alla concorren- 
za. Anche per lei doppietta 
100-200 (rispettivamente 
1'12°04 e 231739), un dominio 
incontrastato che la proietta 
versogli appuntamenti interna- 
zionali dei mesi più caldi. Prima 
però ci saranno gli Assoluti 
Primaverili di Riccione, e c'è 
curiosità nell'ambiente nel ve- 
dere la Tricerri vicina di corsia 
dello big (Boggiatto in primis) 
La rana che ha conquistato 
maggiori attestati di stima, an- 
che del ct azzurro Castagnetti, è 
però di un'altra atleta della scuderia Miletto-Rosso, Eleono- 
ra Minò (Cadette); tombola la 
sua, per la vittoria incontrasta- 
ta nei 200 ma soprattutto per il 
227°98 con il quale ha concluso 
la prova, terza prestazione sta- 

o co 

La Minò domina i 200 rana: 6° tempo italiano 
gionale e sesta alliime. Nella medesima categoria, 
oro nei 50 dorso. (2902) per Federica Voto della Rari Nan: tes, poi terza nei 100 vinti dalla Filippi. Toma invece con due 
‘argenti la fondista Stefania Ber tello (quatica), dietro alla vene: ta Spagnolo nei. 400. ste © all'stiglana Franco negli 800, 

È i maschi? Nelle successive tre giornate hanno dato meno soadistaziniisptto le cole: 
e; solo cinque i podi, quattro 

dei quali centrati dallo Rari Nantes. Îl tecnico Fulvio Alba nese sciride e ringrazia Stefano Rossa (Ragezzi, anno 1991), im 
placabile nell'inlare Toro nei 00 farfalla e 400 misti. Splendi- de entrambe le gare, vinte per. 
tininezia; 20 centesimi la pri» ma (212145) © 13 la seconda (4 48°56). 

detenuti. In questo moc 

ue a Torino la tradizione dei tornei di calcio che portai 
un po' di svago nella Casa Circondariale «Lorusso e Cotugno». 
anni fa con successo dall'ex 
Comitato Regionale degli 

te nell'ambito dell 

Arbitri, guardie penitenziarie e detenuti 
nel triangolare di calcio alle Vallette 

contatto umano e 
iniziativa, promossa 

ro Alfredo Trentalange, viene portata avanti dal 
tri guidato da Felice Verbo, con l patrocinio della 

iniziativa «Sport Pulito». Stamane alle 9 il carcere 
delle Vallette si aprirà alla squadra dei direttori di gara piemontesi che affronteranno 
inn atriangolare e rappresentative degl agenti di Polizia penitenziari e quella ci 

o gli arbitri piemontesi vogliono dimostrare la loro solidarietà 
e la loro disponibilità in un settore sociale particolarmente importante e delicato 
come quello delle carceri, per contribuire a un processo educativo e di riabilitazione. 

Alessandra Ticerr, lasse 1990, è la reginetta della rana dell'Aquatica 

Piero Buffa direttore del carcere Vall 

SCI TRICOLORI ALLIEVE 

Ferrari d'oro 
nello slalom 
rn Federica Ferrari (1990, Bardonec- 
chia) ha vinto lo slalom speciale di 
Pozza di Fassa (Trento) che assegna- 
va il titolo della categoria Allieve. 
Seconda, Francesca Marsaglia (San- 
sicario). La Ferrari ha fatto la 
diferenza. nella prima manche, 
fliggendo un distacco abissale 
Gddiritura due secondi) a tutte le 
aWersare. La Marsaglia ha poi 
Stabilio il miglior tempo nella 
seconda manche, enza però riuscì 
re a colmare il gap che la divideva 

dalla compagna di Comitato 
{n campo maschile, terzo posto per 
il valsusino Kevl Giuliano (Sestrie- 
fe) che ha così coronato una 
giomata rcca di soddisfazioni peri 
Comitato Alpi Occdentaî. 
‘Oggi sono in programma il gigante 
Allevi (unica manche) e il superG 
Ragazzi. lei, nelle prove del su- 
perG femminile, Beatrice Griot (Se- 
stree) ha fatto segnare il miglior 
tempo con una prestazione che le 
avrebbe consentito di piazzarsi al 
secondo posto nella graduatoria 
maschile. 

STUDENTE AL CLASSICO DI SUSA, 17 ANNI, E' IL NUOVO CAMPIONE ITALIANO ALLIEVI DI CROSS 

Roppolo, quel vizio di famiglia &; 
Il fratello Mattia'è tricolore nella corsa in montagna | 

vesio è subito leader 

torinesi Vanni ed Edo Pavesio, attuali 

‘Alberto Barile (isf; 
RESTA ed occhialini da vista. 
Nicolò Roppolo è così, doubl 

face: capigliatura come segnale di 
una profonda necessità di emerge- 
re e sguardo nascosto dalle lenti 
come riflesso di un carattere com- 
posto, sensibile, schivo. Poche pa- 
role e ben misurate, come di chi sa 
di essere un predestinato e non 
vuole lasciare nulla al caso e 
nemmeno alle stramberie tipiche 
dei 17 anni: Nicolò pensa a studia- 
re (frequenta il terzo anno del 
liceo classico) e a correre, € poi 
ancora a correre, Il bello è che ci 
riesce anche bene: è di due settima- 
ne fa l'esaltante titolo italiano di 
corsa campestre conquistato tra 
gli Allievi sui prati trentini di Villa 
Lagarina, dopo 3 km di fuga 
solitaria sui 5,4 complessivi del 
percorso. 

Un predestinato, appunto, e for- 
se non poteva che essere così: il 
padre è corridore da una vita, il 
fratello maggiore Mattia (classe 
‘85, corre per la Cover Verbania) è 
campione italiano di corsa in mon- 
tagna e tra i primi in Europa. 

Nicolò vive a Salbertrand 
esi allena a Pinerolo 
Per l'atletica ha lasciato 
l’altra grande passione, 
il calcio: ora proverà la pista 

Profumo di podismo sempre nelle 
narici, insomma, anche se la scel- 

ta, tengono a precisare in famiglia, «è stata completamente libera, 
anzi il ragazzo ha smesso sponta- 
neamente di giocare a calcio, la 
sua passione, per puntare sulla 

Nato a Susa il 28 gennaio 1988, 
174 cm per 60 kg, Nicolò viva nei 
paese valsusino di Salbertrand, 
450 anime a più di 1000 metri 
d'altitudine, Ha iniziato a festeg- 
giare qualche buon piazzamento 
solo nel 2003, quando ancora cor- 
reva nella squadra (praticamente 
a conduzione familiare) dell'Atleti- 
ca Savoia: un di argenti 
(prima ai regionali di montagna e 
poi ai nazionali di Sperlonga) e la 

E' la punta di diamante 
della selezione piemontese 
al Trofeo delle Regioni 
«Possiamo vincere, io penso 

già ai Mondiali in Marocco» 

vittoria nol Criterium Nazionale 
sia individuale sia in staffetta, Nel 
2004 il boom (titolo di corsa in 
montagna e convocazione in azzur- 
ro), in buona narte per merito del 
passaggio alla pinerolese Atletica ‘tre Valli sotto la guida di Patrizia 

, che ora si coccola il suo ti, gioiellino: «A Villa Lagarina è 
stato fenomenale, in discesa non 
cè nessuno come lui. Ora però 
voglio allenarlo dì più sulla pista, 
perché anche 1 può far bene: 
obiettivo è quello di fare il tempo 
sui 3000 per ì Mondiali Allievi del 
15 luglio a Marrakesh (845° è 
quello fissato dalla Taaf, che sicu- 
ramente verrà abbassato dalla Fi. 
daltra una settimana, n.d.r.). 

Intanto domenica c'è il Trofeo 

(Pianezza), Giannatasio, Ricciar- 
delli, Musone, Brunetto (Pozzo- 

puntogiusto»; 
Più 

«Mi sento in forma e posso punta- 
x a vincere, anche se temo molto 
E guardando un po' più in là? 
«Voglio assolutamente andare ai 
Mondiali in Marocco, mi allonerò 
solo 
trionfale con tono sognante: i 17 
anni, in fondo, ogni tanto preten- 
dono un po' di spazio. 

Chiabrera con Olivero ela maglettin vendita per accogliere fondia favore dei bimbi 

olimpico nel quale speriamo che 
la nostra città diventi il simbolo 
della pace. La possibile data 
futura potrebbe essere il 15 
maggio, visto che prima non si 
potrà svolgere proprio per gli 
‘appuntamenti a cinque cerchi». 
Per i partecipanti sono previste 

numerose agevolazioni: iscrizio- 
ne gratuita per le donne e per 
coloro che non hanno mai corso 
una maratona e sconto del 50 
per cento a chi ha preso parte 
alla "mezza" dello scurso febbra- 

io. Tutti in strada contro la 
guerra le.zam.] 

Eccellenza. Una giornata a Sti- 
vala, Pellerei (Rivoli, D' 

no, Carotenuto (Cirievauda], Ga- 
sperini (Chisola), Viola (Setti- 
mo). 
Promozione. Tre giornate a 
Spano (Mathi), Spica (Cambi 
no). Una giornata ad Ambrogio, 

Giovine (Sanmauropianese), Ca- 
priolo, Grivet, Scirè (Borgaro), Barison (Airaschese), Sita (Atle- 
tico Mirafiori), Pasquato (Castel: 
lamonte), Pronestì, Vannucci 
{La Chivasso), Vittone (Luser- 
na), Di Girolamo (Olympic), Sal- 
do (paralombardore), Menta, 
Rubino (Santenese), Mazzoni 
Sportivanolese), Ciaccio, Rabit- 
ta (Vanchiglia). 
Prima Categoria. Due giorna- 
te a Gili (Pancalieri), Tarallo 
(Beppe Viola), Merola (Fiano), Spallone (Rivalta), Pre: 
(S.Maria), Boggian, Ippolito (Vi- 
gone). Una giornata a Ticli, D'Anna (Castagnole), Perga, Re- 
galdo (Fiano), Tola, Audrito, 
Meconi (Pancalieri), Barral, Gia- 
veno (Villar Perosa), Parlati (Ar- 
dor S.Francesco), De Grandi, 
Falcone, Leone (Banchette), 
Maccarone (Barcasalus), Moh- 
sen, Schiera (Carrara), Carfora, 
Centola (Cascine Vical, Petrone 

maine), Augeri (Rivalta), Succo, 
Gaudino (Rivara), Petruzzelli 
(Rondissone), Cardilli (S.Gio: 
gio), Ferri (Sassi), Tedesco, P 
‘5y, Luciani (Valle Lys), Varsalo- 
na (Gleiscar), Porello (Borgo 
S.Remo], Pochettino (Castegno- 
le), Fissore (Castello Hesperia], 
Pianfetti (Cenisia), Pavone, Au- 
disio, Di Guilmi (Cumiana), Sam- 
pa (D'Acaa), Conte, Mordiglia 
(Fiano), Croce (Bassa Val Susa), 
DOrsa (Leinì), Matera, Miroglio 
(Moncalieri), Grippa ‘(Nicheli- 
no), Clemente (Orione), Mungo, 

Valsecchi (Sanmauriziese), Tria- 
rio (Sporting), Calcia, Carta 
(Stella Azzurra), Tedesco (Tetti 
Francesi) 
Seconda Categoria. Due gior- 

nate ad Arcurì (orgaretto), Mu- 
scas (Savonera), Vetro (Borgata 
Lesna], Borghi (Centrocampo), 
Villano (Caselettese), Garbi 
(Bruinese), Pellegrino (S.France- 
sco Venaria). Una giornata a 
Bosio, Grillo, Bonni, Colaci (Cit 

Turini, Bergeretti, Munari (Brui 
nese), Mingardo (S.Rita), Gori- 
zia, Pellegrino (S.Francesco Ve- 
naria), Delle Cave (Edil Mazza) 

Greco (Volvera), Manfredi (Cas 
Jettese), Celli, Meoni (S.Miche- 
le), Mazour, Chiado (Marcus, 

Nicolò Roppolo corre perla «Tre Valli» 

delle Regioni di cross a Sabaudia, e 
Roppolo è la punta di diamante del 
Piemonte. La Boaglio però è pru- 
dente: «Il terreno sarà pianeggian- 
te e veloce, il che non è proprio il 
massimo 
che: Nicolò patisce i ritmi costan- 

per le sue caratteristi- 
ma mentalmente è carico al 

[eciso il diretto interessato: 

apoletano D'Ascoli». 

er quella gara», annuncia 

Giagnoni, Antonello (Li 
Golfo (Michelin), Pellecchia (S. 
Rita), Pozzato, Colantuono, 
Merlo (Onnisport), Mazza, Mice- 
li, Bechis (S.Giorgio), Sinopoli 
(Villastellone], Messiano (Volun- 
tas), Tozzi, Germano, Mantova- 
ni (S.Giacomo), Morano (Centro- 
campo), Abbienti (Nuovo Mon- 
calieri), Todarello (Savonera), 
Cavallero, Longo (Carignano); 
Grande (Cbs), Napoli, Turati 
(Atm), Franciscono (Filadelfia), 
Cibrario, Liloia, Pandiscia, Ros- 
si (Madonna di Campagna], Gal- 

lo (Pro Collegno], Talleri, Candi- 
do, De Tella, Teho, Verducci 
(Rapid), Verduci (Riverossini), 
Ortoncelli (Sanremo 72), Bianco 
{Walsusa), Conte, Fusco (Vila 
eRieletto Bergesio. Giorgio 
Bergesio è stato rinominato per 
{prossimo biennio presidente 
del Comitato regionale del Setto- 
re giovanile e scolastico. 41 anni, già presidente del comita- 
to provinciale di Cuneo, Berge- 
sio guiderà un movimento che 
conta 550 società in Piemonte e Valle d'Aosta con 45000 giovani 
tesserati dai sei ai sedici anni Sono 901 sodalizi di puro setto- re giovanile con l'impegno nella nostra regione di circa 4000 dirigenti e oltre 3000 allenatori. 

tto), 
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LA SICUREZZA SUZUKI DEI 4X4 
NUOVO JIMNY 4x4 IGNIS 1300 16v VVT EURO 4 
1300 16v VVT jx EURO 4 1300 DDIS - Common Rail EURO 4 

1500 16v VVT 4x4 EURO 4 1500 DDIS - Common Rail 

a partire da Finanziamenti totali a partire da 
a tasso zero 

senza anticipo € 12.900,00 
su tutta la gamma 

GRAN VITARA 1600 16v 3 porte benzina 

FULL OPTIONAL 2000 TD Common Rail 

È 3 e 5 porte 

a partire da 

€ 18.400,00 

WAGON R+ 1300 16v VVT-jx EURO 4 LIANA 1600 16v VVT 

Cambio Automatico 4x4 4x4 1400 DDIS - 2WD EURO 4 
1300 DDIS - Common Rail EURO 4 Common Rail 

a partire da € 9. 990 00 a partire da 

si € 13.290,00 

COMPRESO SOGGIORNO DI 2 SETTIMANE PER 4 PERSONE MARE 0 MONTAGNA 
NELLE PIÙ BELLE LOCALITA D’ITALIA 

TORINO 

| automeck È SUZUKI Corso Moncalieri, 308 bis 

CONCESSIONARIA UFFICIALE AUTOVETTURE Tel. 011/6615444 
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SPETTACOLI CRONACA Hg*AstaMeA] VENERDÌ 18 MARZO 2005 

STROCADERO NIGHT CLUB - via A. 
TEATRI RITROVI Doria 9. Ap. h. 23 Anita Band interna- 

TREE sai A ona “ano. Aron” Fomato. Tei 
TORI GIOVAN ROMELLE © AMERICA ST LIE a_n 
Turno tasso - 16 21,00.15° Concerto "OItot e civ) Bo Sc GALLERIE. Teoruma & Chess Oro 210050 Gran Stagione. stelo 2006-2008 Morena 4 Chess 
Orchesira Soria Nazionalo ola | DANCING. MITHO - Cee 21 ccsta — ACCADEMIA - Cara Accardi ii etici Wlam Edd pianista _ © Neol Congiu nota sa siporc sra: | FOGLIATO - i Brunet. 

o e sohannae Brani | ta ino anerana: Pipe oineso ai _ PIARA -U grande masso asprssio- 
Concerto n.1 è minor cp. 15 per p Resta ita Euro Corbo. DU PARC - Gianni - 011.5215278 - SerGina e le Ucina PU PARO Grin ASSOCIAZIONE Eiatine etol n. n la magg GUAGEN aio era 0p. 90. Poltona numerata € 30/00 - - LA LUECIOLA «ii 200097 -H-1521 LIGURE E PIEMONTESE 
Fi an amonto) € 2000.igoto | CERO: 2} Negro sano. GALLERIE D'ARTE MODERNA 
grani on mune) € 800. It pio gen ta OrtiDiate: cz: ECONTEMPORANEA 
moro a venerdi duo Dal 8." | SSCOMER e ira amico SU GA RTENCORNICE VISIONI - ll Pas. “iste enon malo Banca so tiegare cm segg vninuarchestasinonic a. 21 ch, Cinzia, CARLINA - Francesco Casoni Fzini 

FUno del più bol film degli ultimi 
dieci anni LUI £ AURELIO DE LAURENTIS rrsorno 

CARLO VERDONE SILVIO MUCCINO 
LUCIANA LITTIZZETTO 

SERGIO RUBINI MARGHERITA BUY 
_ JASMINE TRINCA 

L'uomo non sa perché s’innamor: 
TINTI viene travolto e basta! 
Do ( a 2 

DA OGGI AL CINEMA I 
DUE GIARDINI 
OLTRE CHE 

NAZIONALE - ERBA 
UN FILM DI GIOVANNI VERONESI FRATELLI MARX 

Prolioni peo scuo e. 
011-544083 / 011-8154258 "TEA 1) e nt a e re a 

sane www.manualedamore.it me CRAZY ONE Z wi 
Lai OGGI AI CINEMA ARLECCHINO - IDEAL 

IA BELLI) SEZ; PAMO SISTERRY SS CINEPLEX MASSAUA - MEDUSA CINEMA 
lee e A le 04.00 PATHÉ LINGOTTO - REPOSI 

E ora parliamo di sesso. 

Dal regista premio OSCAR Bill Condon 

Liam Neeson Laura Linney 

CO 
III 

To 
rs 

3 OGGI AI CINEMA 
AMBROSIO - UGC (Moncalie; 

MIC CE LIE 
TETTI 

Mur 

Samara's Show 

& VIP Samara's 
Presentano... 

Venerdì 18 Sabato 19 SHON pongo 900 sea 100 | SNOW pensio 1720050000 MP. ser 130 sea t90 ee 
DALLA SALIERI, LA MIGLIORE PRODUZIONE ITALIANA 

LETIZIA BRUNI 
Show director: Silvio Bandinelli 

NOVITA” PAGHI] 
‘UN INGRESSO 
‘25 € ED ENTRI 
[TN DUE LOCALI| 

EVENTO!I! 7-8-9 APRILE A TORINO IL TO-SEX 
FESTIVAL INTERNAZIONALE NEI DUE SAMARA'S 

IN' OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE. 
SPETTACOLI NO STOP DALLE 17.00 ALLE 4,00, 

EVA HENGER GUEST STARS TERA PATRICK 

PUNTO vena UIILE 10 ESCLUSIVO] 
Samara's Brasil Tour s472c0001| seme somaractun 

amana'e Sewy 

OGGI AI CINEMA 
IDEAL - MEDUSA 

PATHÉ LINGOTTO - REPOSI 

QUANTE VITE SACRIFICHERESTI PER SALVARE QUELLA DELLA TUA FAMIGLIA? 

ao 

OGGI AI CINEMA 

IDEAL - MASSAUA - MEDUSA - NUOVO VALENTINO 

‘CON HITCH, IN AMORE NON SERVONO MANUALI 

LUI SÌ CHE CAPISCE?LE DONNE 

NEI CINEMA 
ADUA - AMBROSIO - CINEPLEX MASSAUA 
® IDEAL - MEDUSA - PATHÉ LINGOTTO 

1 (OGGI AL MASSIMO 

DEIRA 
OVTOTETOTI 

(TRATTI 
8 OLIMPIA - PATHÉ LINGOTTO 

voga 
TELESIAR 15:0199 eegionae 2000199 eg ai OTO den 
reLECUPOLE N90 tt (ance alle 20220; 2030 Vaggndo Rig per tempo ib 218) No tan; 2200 Romagna mi 3400 tes TLEOTY 

"8.019 7, oto; 190 Dieta std; 2000 supe; 2430 lm 
vipeoGRUPPO 20.30 enon: 21.0 Tempo scad, Ata 220 Von 23 0Auier so. PRIMANTENNA 1930 rimani 20.0 Csa ble pen teli 200 Moto 2046 Rs dis 2 is Auictaon 
QUARTA RETETV 19:30 por 20.0 Tor e 20.10 Oriane pe 1082030 Ct i fe: 28000 vo gela sein 
een ‘100 La tela del ragno, Fim 1620 Un marito per ili. fin 21,00 La vita Meravigliosa, fim 
QUINTA RETE 20.00 En) tlevison 2020 usa Ti 72.00 006 e: D3.00 lato gi 19€: 255 to d'oggi 0.30 Qu lo dr pati QUADRIFOGLIO ODEONTY 6:09 Danny og get 20.15 ook 2030 Cork; 2085 an: 200 tig: 2300 Cota 
nere canavese 1000 feno; 2020 Azzo. cel 22 SO gine 2 0Le auto dla 
sesta RETE 2100 Sena con.: 2200 Dico tata 1355 Noli 2600 Cosio hole Do) cre, 020 ar Snc. ti sc; 2030 ba to. cini 245 at eompenie:1350 Hiro 
nere? 15.0 Quito a osta: 20201 aberg ROGO 2245 Mio ito Meei 25 Fidi, 0.156 
TY 15.00 Progr Telepace: 190019: 20.15 Coming con; 20:30 Proamei Telepace; 22:85 Rubra dato. 
TELESUBALPINA - TORINO, 19.151 iena; 1940 Tg Terauna: 2.004 
"TELESUBALPINA - ASTI 

14.00 195 20.00 Puzi: 20209 Asti 23.0019A40 
TELESTUDIO. 15-15 Speciale conade Piemonte; 20.0 Catani anima 21-10. Qui sudo sport GiSAmodoggi 
vipeoNORD 2000 Meteo -Lottoin salotto - Canoniani ati - Rondò - Sidi - 6. con DI Pieno 220 Shopping - Redazionali 2330 Meteo 
RETETRE 17.30 Cartoni animati 1.30 Videone: 15.00 canlemani 20:30 Prima a: 22-30 Atos 2300 Autccisone 23.20 Tuto Stox 

Eventuali rosi variazioni ni programmi 
50n0 cusati all no tempestiva comu 
“azione delle emitani. 

2009; 2000 regional 

PROPOSTE CULTURALI 
ASSOCIAZIONE SANTISRIGANTI TEATRO 
a Ars 10 te 01/642 038 Ton), Saba 
19 esso Testo Cio di aglio (CH) uc: 
atea o Fabbri 3.01 21, 

CENTRE CULTUREL FRANGAIS (va Fombi, 
28, el. DIISISTSI), Apeno dale 9.15 ale 
1945. 
© MUTAMENTO ZONA CASTALIA ASSO: 
CIAZIONE DI CULTURA GLOBALE (i Peli 
28, tel. 01148494), Da 30 mao al 3 spe 
tano fatale det da Paemk sito i Dale 153121 Inohe 12 ma “luogo 
Seminar i et nz etto da Diana Ce 
a Dale 1830 le 20 (ata gin 1 € 
12 pie "na via elle” rssgna enzo 
le i spetto ngpendent sagon 
2005 na edizione con Dinamic Alce 
damente vito da Eurde. Ot 21 p Met. Quinn 131 
‘OASI (i Sl, 23, 0116097508, Cose 

lettura ad ala e e de Shra lnrz 
tei 20.30.2230) 
‘ASS. CULT, MARCIDO MARCIDORIS È FA: 
MOSA MIMOSA (a 5. Domenic, n. 5 Tot 
no) informazione lelono 1436730 
018193522328 ,023608 
ENONTEATRO VG benol 57, Jom fl 0119703785) Agere scio i cosi nt da 
No De Palma: doppiaggio, sdatameno ao 
gi cazione radon iectazioe cin ele 
visa © "Voce in Azione”. Per inlomazin 
wmelonestocom. — Per ‘acconsente com. 
TEATRANZARTEDRAMA (Ga Fo 
oca (TO) OI GAS 240 
a Stagione 200/205: semini 
<a ino Pizia, Povo Zan Luca Cam 

TEATRO 
Blny 10, tela OTISZIISTO). 
Jesi. Press Ts ib, 0 Moncler 

adenegi ‘21.00 est re 15.0) 
RADIO NOSTALGIA 
FITorino 68. Giomali Radio 7-5 1011-12 13:1516.7-18-19 wongiorn, Good Moming 
7.00 otro Regional 120-120..0-1027 1320.1520-17.201920 Viabilità Nord-Ovest 7403:80.840:3920:1220.1620%6 170-120. 40.1-1820-18.0:19-19 180 Emozioni 10.00 Magazine Spettacolo 

1220-1420 Musica diempre da invwnostal Ri 1300 Gt Sport 0 Juke x Grandi Hit 
OO 190 Hostaigi ia RodeLovesang 

TONNEEI sicoretareerom nere 

OGGI AI CINEMA 
ELISEO E PATHÉ LINGOTTO 

RITA LET, ITAta 
PIU' SENTI DI ESSERE VIVO, 

LAT 
O. 

LL ALU) 

it 
GAZA 

GREENWICH VILLAGE E 
DA OGGI AMBROSIO 

dal regista de 
LA FINESTRA DI FRONTE 
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è un commercante di mobl che ne 1974, in gii pel fior e cond 
atm ape, cade i depressione Elina i char Nino, pesi 
e egli St Un, opel del sua ovina e cora di ie. Opa prima, spiata è una sino vra La coppi 
PeniWats avea già lara in 21 
Gimni»,eeelfratell Marx Romano] 
mn THE AVIATOR. Coninedi ammi a Pegli Mari Scan, cn Leona 
o Dopo Cate Barche. Lai di 
“«Gangiol New Voto esce ene im 

proget he cova da an a via 
i Howard Hughes, edeticopesonaggio 
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a dali Sa ne lavoro che nel via 
amano a stessa dona, mprsnsta da 
Valera Gan), sono. impegnati ne C60 a una banda di iminal. Da una tota vet. "abelAiteri 
2 UNA LUNGA DOMENICA DI PAS- 
SIONI, Drammatica Regia i Jean: Pene Jeunet con Audrey Too © Gaspari 
li regia de el avolso mondo di 
Anéle» fagona ‘una stoîa d'amole ambienio dune a prima. gue 
‘mondi, to la giovane. Ma 
Mnch, obo ns condannato da 
una core martale € abbandonato dl ivo ese fa le tincee fancesi è 
tedesche. ul vene dato per mn, Il 
non i rassegna € dedde di andare a 
ra [Air] N LA VITA E' UN MIRACOLO. Com: media damn, Regi di Ema Just 
€, cn So Slmac © Nasa Sol. ll 
fimo. devo la machina. da pesa 
datore di «Underiund è ambient to ne 1092, ducane o guero di 
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CONCERTO AL CONSERVATORIO PER L'UNIONE MUSICALE, CON GERHARD OPPITZ 

sz Benedetti Michelangeli se ne andò =REE= SEeeSss ; ql = cet 
frese peste: 10 anni fa: così lo ricorda Orizio — #&&hrseimiaze 
è pers, come ora più nessun altro musicista - visto 
i ae Cato ir} nilo one bee 

«gunebonmer di Mozart, cheè tuto uo empire 
idee nel primo e nell'ultimo tempo: non che 

ape naesesi di pone _nndo a dine asia e qula dle. quite sozituipi) che evtbersolapsgina, nane macro cupo doi del sog Spreconi CO per [Une Muto i Cero la _ Comm pria pil Pe op _Slrrenl epeaa evaao eri n 
Crt tilt dal mito dll ssa. pure Vla clebrae gli aniversai mettndo al centro _ ino quaresimale, Tuttavia grosso del concerto _ tà betboveriana del pianista, che ha cttliest i 
Micbeangelbindimetiie, come bensa Agno del Sinfonia n. 49 di Mavdo che pescancie "alga eli rari pi intro parlante rondò conci 
Orizi, che più di quaranta fa coin atto al avg] Fesival: comano scura ha caveto della _tueno sicura e affidabile cune sempre. A li va Î _vo.FAeccoche Beethoven saltato fuori comebis ma pianista Festival rsa è Bergamo co gg, ‘è sno robusi e compa, | marito di aver suono «Concato nre minore i _conlasbrezzna tarantella che chiudo la Sonata cp All soglia dale ottanta primevere, ne è guida manie: ine Non avrebbe guesato | Bochnelatrascizine di uso, perché sesieseue Sin3. 

veder ORCETIA Latera sto ia anno 2288 8 © 20302235 SSFLLI MARK coso ng a TIZIO Pez 00m €500 | tedio Saona Bad È 
CINEMA TORINO PRIME VISIONI == = 

RIADUA Horo Gi Cesare 7,1011856 521 Pez € G.0intera; € 450419 
ce Mit, Under 18, Universita; € 3,00 1° spetcolo € 7.50 anni 
Mich Lul che capisce e donne Ada 100 È © 15301750.010-2230 

SbarkTale ‘ua 200€ È 1541800 
Mi presenti toi? ‘ida 200% È 20102230 
Wine The Pooh e li Elelantî Adua 4006 8 © 1520.1658 
The Aviator Adua 40086 È ©. 18202120 8 ALFIERI i pz Soli 4 OSEZ 300 rem: € 650 tr € 450 ito Una lnga domenica di pasioni olio 1 20902215 36 - Quai des Orlewres Solleino 288 È 20152230 I AMBROSIO coso i SZ, e 01154.07. rem € 675 ti € 4351 
dot (eno e o 1755); € 3,0 anzini Kisy E oa pilamo disco Sala 133 8! 150017302000210 Cuor sacro $0528# È 1300173020002230 Mitch Lusi che copie le donveSola38E# — 1500173020002 18 ARLECCHINO coso Somme 2, a. 011581190. Pez: € 570 teo, € 45 on Un 1 lr, Sue si Ag Ac € 0A Manuale d'amore Sala 184 8 È 1948/180020192230 La tera stella Sala 28% È © _1645180020152230 I ENT Ci bo 70010 Pz: € 65 tm 450 80€ 350 pome; € 3.00Aniani, ice da fera dela ani RE 160018482130 I CIEPLEX MASSAUA ipisz Masa 9 el 155 .199991Pezz € 100 
1 € 450 foto, mar e ag: € 50 ann: Fim LO € 350 petali con 
alzo dopo mezzanotte € 450 Mi present tuoi? 20152240 
Shark Tale 1515173520002220 
Hitch - Lui sì he capisce le donne 
Winnie The Pooh e li Eelanti 
Hostage 1511517,4020.0:2220 Manuale d'amore 1500.1730-20.00:2230 
I DORIA Mi Gramsci, tel 01158222 Pez: € 700 intero; € 450 cotto € 
‘4:5DAgs e loce Ns, ragaz under 18, unitari € 2,0 0er60 
Nascosto nel buio sec 1600:18.1020.102230 AS DUE GIARDINI onakoe Gt 011272214 Pre € 700 ae. © 
4:50, mita, ace; € 3.0 ve 0 unde 18: € 350 1° spettacolo 
ideas I viaggo con lack — Ninana E # 8 1520-17520102230 
il mercante di Venezia Ombre EE È © 1510172010220 ELISEO pz Sabot el 1144521. Prezzi € 650 intero; € 4.50 Under, 
Uniesse Mia; € 3,0 1° spetta; € 2.50 Anziani 
Million Dollar Baby Eliseo Grande @ © 14.55-17.3020.0022.30 
La morte sospesa iseo BU $ © _1845-180020152230 Nascosto nel buo leo Rosso & i ©11530:1702010.2230 
EMPIRE pa Vizio 1327 ei: € 7 ts: €20 coro 
Ora e per sempre #5 1630:18.10020-2230 
0 ERA i coso Manca 2, (È OTIGI 5447 Fez € 5.0 ino; € 4.50 idro 
mercante di Venezia Eiba 1Ek 8. 2000230 

1500.1730.2000-2230 
1500:16,45-1830 

vesta, ilari, Ac € 350 er 60, under 18€ 3501 spetacoo 
i mercante di Venezia. Groucho E & È © 15,101740:20,102230 
The Assassinaion GhoEE 8 È 154017452230 Mare dentro Harpo E 51€ _1510173020102230 
I GREENMICH VILLAGE iii Po 30 el 0112390173 Pez € 700 nero si 
1 € 500 intero pomeridiano € 40 under 1, universita, ita, Agi ae Ac 
€300 0wr 80 

Constantine sibi 1830:175020,10220 
Cuore saro Sala 18,15.17,4020152230 
Nascosto nel buio Sali 1530:19.0-2020-22.90 IDEAL CITVPLEX i coso Beccaria, el. 0521.4316. ez € 7,00 intero se. 
al; € 5 Diner pomeridiana 450 under 18 universita, mlt, Ag ace Aci 
‘È 300 0v1 60 

Manuale d'amore Sab ERE RC 1530175020102230 
Mich che copie le done la 8 ® È © _1301173020002.0 

Lemony Snicket Sola 3383 È © _1515,74020052220 
Hostage Sala AE È G 1900165018402000220 Shark Tale Sala 538 Bi C 1900IGSMIRAHI0SI22 
LUI i galera S Federico el 011531283 Prezzi € 7,00 iero; € 450 rido, 

js lac ragazz, mita: € 3,50 anzio 
ade: ini e 1530:175020152230 

MASSIMO iva Veri 1 ta 11812606 Prez Masimo | e2:€ 50 inter: € 450 
ida ice, CinefreCard ita, der 8 tenti universitari; € 300 0e 60, rr: 
i Masim € 500 Inero; € 350 idoit ace. CefeCard miti under 18 stenti 
verita pet seni; € 2.0 cur 0 e student uri pet. pome) Hotel Rwanda Massimo 1% È © 15302100 
Helmat 3 popolo pù felice... Mastino 2% È © 1530:175020.1022.30 
Ho Got Game Masino 34€ & € 1530 
Incontro con Pier Milanese e Maurizio Orlandi freno suo 250 Him 8 0 no e Ao pro so Sti oane pissimo 380 
I MEDUSA MULTICINEMA TORINO ivi Livomo 4,1 0114811221. Frezz: € 
7.00 pole 1755: € 5.00.61 le 1755 mite agi ina 0 ann: € 3,0 016: €250 near ento le 175, 
Manuale d'amore ala 1886 E 1505-17352005223501.00 
Mich Lusi che capisce le donne Sala 2  î 1440-17.15.19502225.0055 

Milin Dollar Baby SUIER E 1615101072000085 
Wianie The Pooh e li Eelanti 3a 1845:1620-18.00 Constantine EtFrn 194022.150050 

Lemony Sncket 0a 538 È È 1500-170-18552720.045 
Hostage Soa 6 È È 15,101735200022.30.0055 
Share Tale Sola 78 È .1950-1755200522.10.0020 
La tea tell Sala 838  $ 15551810202522.40-0050 
I NAZIONALE iva Pomba 7 e 011812.173 Pez € 650 teo;,50 Under, 
verita, oe mita: € 300 1° spettacolo; € 250 anioni 

La vita è un miracolo Nazionale i © 160019092200 tl mercante di Venezia Nazanale 2 © _1500-173020002230 
NUOVO fi cosod'teglio 17, te. 0116300200, Pez: € 650 iero; € 450 

dot mlt, under, lace, universi; € 2.50 anziani 
Nostage Sala Vlertin 13 E 85 © 20002230 

OLIMPIA i via Arsenale 1, el. 01153248. Prezzi: € 700 inter; € 450 rider 
mila e ag; € 40 sa selcardAic; € 350 anziani 
Hostage Olimpia 14 © 1520175020102230 
Neverland - Un sogno per la vita Olimpia 2. # © _131517520152230 
8 PATHE' LINGOTTO va za 262, 1166.7856 Pza € 750 intero € 5,00 
studenti € 570 bandi; € 40 anzoi 
Coestantine 245 1500:173020002235 
Shark Tale si 1545:155200522.15 
La morte sospesa si 15.15-17,020.5-2230 
Mine The Pooh e gli Eelanti “#* È 1500:1650-18.402030 
Blade: Trinity xs 235 
Mitch - Lusi che capisce le donne ® # È 1800:172020002235 
Manuale d'amore sà 1805172520.102240 
Lemony Sncket sii 1805:17302002230 

Nascosto nel buo si 15,10:17,40.0,10.22.40 
Mi presenti tuo? zi 1820.174520.102240 
Milion Dollar Baby x*s 1600.190022.00 
Hostage 4 i 15,15.174020052230 
I REPOSI via Settembre 15 te. 11531400. Pez € 700 ine; € 4.50 
do milani ragazzi; € 40 sita selecardtoe: €350 anioni 
Millo Della Baby Regosi 1214 È € 1445-17,1520002235 
Lemony Sicket Repasi 22% È C 1530170201020 
Manuale d'amore Repoi 32EÀ È C 1500-1730200022.10 
Mi presenti toi? eposi 422 © 1500-170200022.10 
Wfinnle The Pooh egli Efelanti - Reposi 5% # C 1590.1630 
La tera stella Rep SEC 180020152210 
RIROMANO ngaera Salina e 011562.0145 Pez: € 6,50 nera; € 4 Dun 
der 18,uniersita, Aae e mita, € 3.00 1° ptt: € 250 anziani 
The Asassinatin Sala 1% È ©’ 1545175520102230 
Sidemays «n viaggio con Jack _Saa2% È © 15,5174020052220 
Le passeggiate al Campo di Marte 33 + È C__1330175020102220 
I STUDIO RITZ via Acqui 2 te 0118190150 Pei: € 650 att tele; € 450 
intero pomeridiano, under 18, universita, mia, Ag Ace Ad; € 350 over 60 
Milion Dollar Baby *© 1500-17.10-20.0022.10 
RE Ata condono Accesso lcitao disabili E Barntro © Cinefroscari 

CINEMA ui TORINO ALTRE VISIONI 

I AGNELLI va Sap ia tel. 0113161428 Riposo 
CINE TEATRO DARETTI vi Bart 4, tel. 0116-17. Riposo 
‘CUORE vi hiza Se. 0116687668, Riposo 
ESEDRA i Baget 0 tl 011433 1474.Les Christs ragazzi delcor 2100 
| MONTEROSA via Brandizzo 65, tel. 011284 02, Riposo 
i VALDOCCO ia alermo 12, tel. 1 1522.427.Le conseguenze dell'amore 21.00 

t BEINASCO 1 ertolin es È 
Warner Village Cinemas Le Fornaci tiva G. lcne te. O1136.11 

Lamony Sick SAI 1720-18.40:22.000020 
Mitch - Lul che capisce le donne slo 2 1650.192021.50-0030 

n COLLEGNO ti Studio Luce 1011405681 © 
ich - Lisi che capisce e donne 2010220 
Regina Uno 1011781.623 © 

Manuale d'amore 20202230 
Regina Due M011761.623 © 
Hastage 20102220 
I MONCALIERI NK. Castello 0011641236 
Side = viaggio on Jack 2118 

Minnie The Pooh e gli Eelanti 
ll mercante di Venezia 

15401710:18.4020.10 
22000025 

Shark Tale 1655185020452235.0025 
Nascosto nel buio 1830-183020302225.0030 
La morte sospesa 1600.1815203522.450055 

Kinsey - E ra pariamo di sesso 18351755201522350058 
tI RIVOLI 1 Borgonuayo 10119564545 
1 hub dl cinema La petit li 18302115 
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Me Te Poole gi Eni Sie 1728:142530.19.0) | dotAtb: Cara UGCS Sposa €209 Cna UGCI Sposta €2750 24 & | — Constantine 2110 
Constantine saba 2010224001.15_ Constantine 1535.175520.1522150055 SETTIMO TORINESE n Petrarca ivi Petra 7, il. 0118007050 
Nascosto nel bo 565 151020022.5001/05_ Milln Dollar Baby 172020002245 — Manuale d'amore Sala 120 
Manuale d'amore Sala Manda 175-194522.10.0040 Mi presenti tuoi? 1540175520022.40.050 Hitch - Lusi ch capisce le donne ala 2 2120 

Vostose Sb7 17302000220-01.00._. Manale d'amore 1545-1755200522.15.0025 Ma quando ariano le ragazze? Sao 3 210 Blade ly se 1950010 La terastello 16.15-18.15-2002220.020 MI VENARIA iSupercinema W01 145344052 # & © Mili Doll Baby Ses 17002220. Blade:Tino 1545-180003022400050 Manuale d'amore 20002230 
ta tera stela 9 1735-195522.15-0050 Hitch -Lisì che capisce le donne 1535-1755201522.35/0055 Mich Lul che apice e donne 20002220 JORGARO TORINESE nitala - Digita 1011403576 Lemony Sache 15401745-20.102.40.045 _. Blade: Tiny 2000 
Manuale d'amore 2115... Manuale d'amore 1635-1840205022.55 Ma quando ariano le ragazze? 2230 
3 CASCINE VICA - RIVOLI Don Bosco Dig 1011950508 Nostage 16.10-182520352245005$._. Teatro ella Concordia 0114241124 
Mi presenti tuo? 2115. Mich - Lul che capisce le donne 16.15-183521002325 - Vediteato 

mcarmaGnoLA NI -DE- Politeama il 119101413 Mana 
gt. te 0119716525 
Manuale d'amore 2130 CINEMA ui IN PROVINCIA. mESANA TORINESE i ansicrio, 

= 16012281568 
tì AVIGLIANA il Corso, tl pi1 Riposo 
931.2403/© Manuale d'amore 20.15. I CHIERI Ill Spli To 942.1601 © Manual 
21 BARDONECCHIA il Sabrina tl. 2220 
0122 99633 G. Manuale d'amore Universal. ie 011 41,1867 6 

te. 0125 25.084 Milion Dollar Baby fe d'amore 2000-2205 20002230 
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2 Polifonia 012564171 Sideays te 0124. -invlaggio con Jack 20102230 "LEGNI li Auditorium, tei 011 

958.098 Riposo 
RI NONE ll Cinema Eden, te. 011 905020 Shark Tale 21.00 
tì PIANEZZA ll Lumiere, tl 011 968 2088 Hitch Lil che caplsce e 
donne © ‘20107230. Lemony Shicket © 20102220 Manuale 

657523 La tera stella 2130 
MI CONDOVE  Condovese il 339 829.187) Rassegna Cinemanla: Pi. 
mavera, estate, autunno, inverno. e ancora primavera 1830-2115. RI GIAVENO ll San Lorenzo, el 011 
5375923 Riposo 
IVREA Il ABC Cinema D'Essai. 

d'amore G 2010-2210 La terza 
stella © 20302230 

SI PINEROLO i Hollywood, 0121 
201,182 La tera stella 2130 
Multisala ata 20,1 0121303905 Hi che che capa le dome 2012730 
ala 00 Manuale d'amore 200-210 
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VINOVO li Auditorium digital 
011 965.111 Sha Tale 2 
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ERA NATA PER POCHI, MA È ATALA 
RS E NSA 

VIENI IN CONCESSIONARIA A FESTEGGIARE CON NOI E A SCOPRIRE 
SILON NEI NUOVI COLORI AZZURRO CASANOVA E ROSA SIBILLA 

LAN 
www.lanciaypsilon.it 



GUIDASPOSI” 
Una porta aperta 

‘sul mondo, 
del matrimonio 

www.guidasposiwebi.it 

«Guidasposi», a collana di pubblicazioni e 
servizi per l'organizzazione del matrim 
nio, ha compiuto un decennio di attività. 
Nata con «Guidasposi-La Guida Utile», 
vademecum ‘con schede informa: 
tive su ristoranti e servizi, con il passare 
degli anni ha conquistato lettori ed ha 
ampliato l'offerta. E' così arrivata «Guida- 
sposi Collection», elegante rivista con le 
‘nuove collezioni di abiti da spose, da 
sposo e cerimonia. Patinato e a colori, 
anche il bimestrale «Guidasposi News: 

fornisce notizie sugli appuntamenti e le 
tendenze del momento, con pagine temati- 
che ricche di novità. Per consentire ai 
Veitoi di toccare con mapo le proposte 

‘operatori presenti sulle varie edizio- ni ono poi nati i «Guidasposi Meeting: 
Nozze da Sogno», rassegne prestigiose che 
vanno ben oltre le semplici fiere, la cui 
ultima edizione si è tenuta alla Palazzina Sei poi ana aftar Siano aloni 
te degne ‘haute couture. I futuri sposi 

possono richiedere pubblicazioni e inviti tramite gli apposti coupons o sul portale www guidasposiveb.t. Ultima novità edi- 
toriale: «Guida per la casa», a metà strada 
tra guida pratica e rivista di ettore. Una 
vetrina virtuale con centinaia di soluzioni 
perla casa, reportages e approfondimenti. in distribuzione gratuità avrà un sito 

internet (www guidacasawweb.t), arricchi- 
to da links utili, redazionali e da un'area 
dove i rivenditori potranno offrire servizi 
‘© proposte n tempo reale. 

GUIDABICASA 

La rivista in Piemonte 
per l'arredamento 
‘e per la lua casa 

www.guidacasaweb.it 
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RIONDATO 
CERIMONIA UOMO 

RIONDATO CALZATURE E ACCESSORI 
PER LA SPOSA, LO SPOSO E PER LA CERIMONIA 

C.so G. Cesare, 95 - Torino - Tel. 011.2476360 

Via C. Capelli, 44/B - Torino - Tel. 011.7761748 



Come si rinnova la moda all’altare 
Cailan’d & Drink, la garanzia del successo 
La moda all'altare si rinnova, 
‘nuove linee e nuovi colori carat- 
terizzano la tendenza che guide- 
rà tutto il 2005. Dopo il successo 
dell'accoppiata. gonneBbustier, 
quest'anno ritorna in auge l'abi: 
to intero e Dn al vesti dl progiata 
Pattura sartoriale. Mentre ltes- 
suto tinta avorio - incontrastato 
«musto dell'ultimo decennio - si 
contrappone ora il bianco ottico, 
con qualche rara eccezione di 
nuances pastello per la sposa di 
primavera. 

L'atelier Cailan'd & Drink, in 
via Pietro Micca 4 angolo via 
XX Settembre, espone le nuove 

collezio: i di classe crea- 
ti sempre su misura, perché solo 
un vestito «dedicato» può rende- 
re unica e indimenticabile una 
sposa. Abiti seducenti e lineari 
come richiede l'ultimo trend, 
Oppure sontuosi e romantici per 
la donna che predilige uno stile 

piùtradizionale. Eleganti, parti- 
colari, sicuramente inimitabili. 
Perché l'atelier, da oltre vent'an- 
ni, è sinonimo di qualità e orig. 
nalità, Un trionfo di mise flut. 
tuanti, leggere e impalpabili co- 
me nuvole, movimentate dagon- 
ne in tulle e bustini seducenti e 

maliziosi, lavorati come fossero 
era d'arte; corpetti stringa- 

ti sulla schiena, che si aprono 
all'altezza dei fianchi lasciando 
intravedere un sontuoso sotto- 
gonna arricchito da motivi a 
volant; drappeggia profusione e 
lunghi veli (acclamato revival di 
stagione) bordati in prezioso 
pizzo, trattenuti da piccole 
Jotte, per la sposa più giovane e 
sbarazzina. Indossare un capo 
firmato Callan' & Drink è sem 
pre una garanzia di successo: dai laboratori di di torino, que- 
‘ta prestigiosa azienda, grazie a 
‘un'efficiente strategia commer- 

ciale, ha varcato da tempo i 
confini nazionali, e oggi distribu- 
scel proprio collzioni i tutto 

‘mondo, in Europa e in Giappo- 
ne, ma ache în Arabia Saudita, 
fino ad approdare alle più escl 
sive boutiques di New York, 
dove ognuna delle proposte è diventata simbolo dell'eleganza 
squisitamente italiana. 

E” una sposa d'autore quela 
proposta. iosa azien- 
Ta torinese cho profe i suoi 
abiti in uno stabilimento di via 
Pinelli S2. l'assemblaggio dei 
fari pezzi avviene in maniera 
artigianale, con passaggi di lavo 
razione a mano o con la maccì 
na per cucire. Procedimenti accu- 

de 

rati che hanno conquistato il 
mercato internazionale e vestito 
di fascino migliaia di donne. Ad 
vér reso leader nel settore Cai- 
lan'd & Drinkè stata l'attenzione 

articolari, important; sete e 
nilado, pizi, georgette e tulle che tracciano linee uniche, ma 
Soprattutto una confezione estre- 
‘mamente accurata. Alla realizza- 
gione di un abito sontuoso posso- 
anche quindici fornitori: dai piz- 
zi che provengono da ogni angolo 
d'europa, ai tessuti, al ricamo 
fatto a mano, e ad altri particola- 
ri che impreziosiscono la mise. 
Per chi intende acquistare un 
vestito interamente realizzato a 

mano, va ricordato che la preno- 
tazione deve sere fitta simano 
due mesi prima. Le collezioni 
Callan'à & Drink offrono rog vaziotà di modali come di 
zi. Sul discorso a 
aziendale previo sorprese alle 
tanti: spesso, ci sono offerte 
particolarmente vantaggiose per 
potersi permettere griffe di pre- 

n i speciali, In quanto 
della scelta. Sempre abiti che 
sanno adattarsi ai gusti di chi li 

rista, di chi li sceglie per l’altare 0 per una serata impor- 
tante. Perché da Cailan' 

Drink non si creano solo abiti da 
‘posa, ma anche quelli per la sua 
«corte». Oltre agli abiti da cerimo- 
nia, sempre di alta classe, la 
griffe veste anche gli invitati di 
importanti occasioni. formali, 
party eoclusivi, eventi linda: 

‘Abiti che spaziano dalle tinte 
più tenui è quelle più vivaci © sgargianti, fino ad arrivare ai 
colori più azzardati per chi desi- 
dera lasciare di sè un'immagine 
‘ancora più originale. 

Nell'ovattato atelier Cailan'à 
& Drink di via Pietro Micca, si 
incontrano amici-consulenti più 
che semplici venditori, in 
di consigliare con gusto oltre a 
Saper inlerpretare esigenze e de 
sideri dell client, suggerendo 
soluzioni ad hoc, donna 
che ricerca una linea più essen- 
ziale come a quella che sogna un 

vestito d'altri tempi. Nel raffina- 
to cre gmmirare è 
scegliere abiti ispirati ai moi dei primi Novecento, declinatiin 
mises morbide e semplici con 
intarsi di pizzi chantilly, intarsi 
in macramé e abbondanza di 
ricami, fino ai modelli d'ispira- 
zione ottocentesca. Dedicato a 
chi vuole sentirsi una dama di 
corte dell'epoca. 



Buosi, per unalista di stile 
Con competenza al servizio della coppia 

Lalista nozze è divenuta una consue- 
tune, è una parts integrate della 

itualità" che Segue 
calebrezione dale no © Ma per 
una ita davvero sodistacente oc: 
corre prima di tutto scegliere 

iusto al quale affidarsi e 
invitati: per ricevere 
I 

quia imbarazzo e a difficoltà 
‘scelta, il rischio di doppioni, le 

perdite ditempo, 
Vacca ene nor ppropriato gratifica sia 

nelmomento a loro più comodo. 
TI reperto bomboniere dello 

showroom Buosi, presenta infinite 
soluzioni in cristallo, in Silver, in 

nto, Declinate in vari marchi e 
roi dl Vileo gb roc, pe: Sando per quelle di SoraroiiT 
servizio è come sempre completo; 
Buosi provvede sa alla personali 
zione coni monogrammi le iniziai 
realizzati dal reparto incisoria, sia 

gli sposi ia gl invitati Nel panora- o all'essere frivolo e inutile ogget- 
ma torinese, Buosi è da sempre un {o di ricordo, la storia dl costume 
valido punto di riferimento per la italiano in specie conferisce dunque 
lista nozze, così come per da lista dell felicità, ovvero per quelle cop- pie che decidono di mettersu casa» Lo showroom con suoi 1500 mq di zone offre una gamma di 
soliemarchiingrado i sodisire 
gusto le esigenze di ogni coppia. ‘llegrand dimension ealla comodi: tà del parchegio interno, Buosi ac- compagna uocoliena conse e 

‘alla bomboniera ldentità di un lega- 
me d'affetto che, in un linguaggio 
universale unitanente bt ar 
tistica, giunge intatta alla cultura 
contemporanea. 
Da Buosi è inoltre possibile com- 

pletare la lista nozze anche con la 
Scelta di tovaglie e tessuti per la 
casa. Grazie alla collaborazione con 
la Ditta COMI 1898 di C.50 Principe 

fessionale: sia futuri sposi ia gli Eugenio n°15 bis, che vanta una 
Invitati sono seguiti con grande. secolare esperienza nel settore del 
dal personale. Lo corredo tessile. Buosi inoltre, per 

disposizione quanto riguarda la ioillri, è con- 
consiglisuip cessionario dei marchi più restigio- tempistiche per organizzare coneffi- siper lo feci futuri sposi potranno 
inza e pen soddisfzine a sta gli anicoli di lesi Vicoversa e _ tutti i complementi per ervii © _ così scegli in tutt ranguilità ll 
nozze, sulle ultime novità e molto. Swarovsky. Inoltre per la cucina le degustarl. Tra i servizi offerti a__orosimbolo d'amore. Buosi è quindi 

altroancora. grandi fine come Sambonet, Alesi tuti i futuri sposi che faranno la la sota miglir per garanti un 
‘a Buosi sono presenti i marchi SBscchetiperi piccoli lettrodome: lista nozze presso lo showroom iusivo © personalizzato 
piùimportanidelltradizone Vil. tici le propose di De Longhi, | Buosiè compreso servizio clista _ secondoleproprisesigonze appun: 
roy & Boch, Richard Ginori, Havi. Kenwood e le originali ed esclusive. nozze on line», l fine di permette- _ tamentoconeleganzae l'esclusività 
land, Mikasa, Royal Bone China, J1 | Radio Tivoli, reatuttglimici, parenti vicini _ è via Angrogna n° 1Gango corso 
Coquet, Egizia, VV, Thun; mentre Una novità esclusiva di Buosi lontani, di curiosaretragli accesso- — Monte Cucco per assaporare la gioia 
per qugtriguaniicrisalliedl, riguarda a possiblità d includere _ ri colt dai di scegliere in. di'mettersu casa” conlla certezza di Tiieilstrs Iotti coocone VA iu Siete pageti vai sl (sii cingilita i legaco nono 

OGGI BUOSI. 
Gli oggetti più eleganti e raffinati, le migliori griffe, la certezza della qualità, 

Ja competenza dello stalf, l'efficienza dei servizi, l'esclusività dei vantaggi 
Tutto questo è lo stile Buosi 

Declinato in 1.500 mq di area espositiva, per un scelta di proposte unica a Torino 
Carta Sposi. 

Scoprite lo stile dei Vantaggi Buosi. 

È$ rarnanea coni RR comano consen. MIVGA avessi 

ca SME Q 

Grif, © vieni orione Qeopoo Sap NES 

BUOSI 
2 GER ea 

Esclusivamente Stile 

BI i ne ED 

a SEDE E SHOWROOM 
Via Angrogna,16 angolo C.so Monte Cucco * TORINO + Tel. 011 72 2479 

iww.buosi.com + e-mail: info@buosi.com 



Prima di compiere il grande passo 
Le ultime tentazioni con l’addio al celibato 
Prima di compiere de ea 
verme alle altimeten. ‘ten- 

festa di addio al 
‘celibato, escogtata a suo tempo. 
dai giovani aristocratici inglesi 

soddisfare un'estrema volta 
sideri e voglie da single, prima 

di portare all'altare la nobile 
itiera di tuo e cambiare 

definitivamente vita. 
Oggi come allora, la festa vie- 

ne organizzata dagli amici circa 
‘una settimana prima del giorno 
del sì: anche per dare allo sposo e 

al suo entourage il tempo di 
ire e fatiche di una notte 

erversa" in cui, in 

coniglietta di Playboy che sbuca 
‘sorpresa dallatorta. 

Un ‘addio’ classico è la serata 
al night scandita da sessioni di 
stripiense e lap dance; salvo 
lasciarsi rimorchiare dall'entrai- 
‘neuse di tumo e - in piena consapevolezza - dilepidare un 
piccolo patrimonio in champa- 
gne, senza peraltro peccare se fon attraverso i portal Tn alternativa, la festa può 
ose oganizata in discoeca, 

l'amico single, in un 
locale specializzato in materia. ‘A questo proposito sono operati: vo molte società che pensano rogo a tutto: se Sì è digiuni 
dell'argomento, se il pesseparo- 
la non soddisfa, sarà sufficiente cercare sul web per, trovare nella propria città più di un sito 

corrispondente ad uno staff or- 
ganizzativo provvisto di lc 
Lion ed esperto in trasgressioni 
prematrimoniali festaiole più o eno ses si 
Se poi lo sposo non gradisse 

assistere al tradizionale spoglia- 
rello interattivo - con o senza 
seguito peccaminoso - lo aspetta 
una serata a base di ottime liba- 

gioni © piatti speciali, magari fa ra 
fi cui manicaretti occorrerà, con 
Jenozze, dire addio. n 

‘Superfluo tuttavia sottolinea- 
re che la location per l'occasione 
esclude in via di principio la casa 
dei genitori. Comunque, chi or- 
ganizza una festa di celibato in Versione maison non dimentichi 

di predisporre ogni dettaglio: in- 
Vi luci music, giochie sorpre- 
‘se, qualche fanciulla di buona 
compagnia... il tutto annaffiato 
da vini, champagne, superalcoli- 
cia go-go. In ogni caso attenzio. 
ne agli scherzi degli amici, che si 
ranno da fare affinché la era: 
ta abbia un'impronta un po' go- 

Liardica. 
Sulfltro versato, anche le 
jovani spose usano festeggiare fe prossime nozze con Tadidio sl 

ciale, con la parteci le di E 
r le di scuola, vit aIeta Ea rimpiangere ala nubenda le "oaricni che esita perdersi i futuro. Comunque, i divertimen: 
‘to aiuterà se non altro a gettarsi 
dietro le spalle, per una sera, robin e tone de force con Eocai all'qgunizazione del me: 
trimonio. Anche stavolta linizia. 
tiva spetta alle auiche della spo: Sa, che possono rivolgersi ad 
‘agenzie specializzate in grado di Séperiro altanti. striplassenre, maschietti dellintenso charme; 
‘muscolosi e superabbronzati, 
‘pronti a sedurre, 0 a simulare la 
‘seduzione, della sposa e del grup- 0 di fem scatenate. Line, o ui cate pensi Pes 
evitare attacchi di gelosia provo- 
cati dall azione - raffor- 

un minimo di 
‘candida - 

jabile che la festa al 
femminile si svolga in contempo- 
ranea a quella del fidanzato. 

via Lanzo, 163/165 
10071 Borgaro (Torino) 
Telefono +39 0114500055 
Fax +39.0114701783 
www.hotelatlantic.com: 
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Le scarpe che diventano gioielli 

Giò che un tempo altro non 
erano che semplici complementi 
dell'abito oggeti secondari l 
vestito, lo scarpe assumono il 
ruolo di feticcio, gli stilisti le 
trasformano in autentici gioielli. 
Da star. A metà strada tra opere 
d'arte © design. Le nappe più 
‘morbide, i rasi e le duchesse più 
lucenti 6 i taffetas dalle trame 
metalliche, vengono combinati 

conci swarovski, borchiet- 
te d'argento o dorate, che fanno 
del piede una parte del corpo di 

indiscussa sensualità. Ancor più 
se si pensa agli intrecci di rasi 
che s‘avvinghiano sul collo del 
pisdo o sull caviglia. Insomma, 
o scarpe dlla sposa 0, più in 

generale, da cerimonia, fanno di tutto perattirare l'attenzione. 
Basta dare un'occhiata alle 

collezioni grandi-griffe: la tori- 
nesissima firma Borbonese deco- 
ra i suoi modelli con pietre 
Swarovski, ma anche coralli e 
turchesi, mentre strisce di chif- 
fon si attorcigliano alla caviglia 
su forme super sexy dai tacchi 
vertiginosi. È che dire delle far 

falle di strass che impreziosisco- 
no i sandali ultrapiatti, e dei 
mignon di pelle colorata che 
formano nodi couture su zeppe 

interamente ricoperte di pitone? 
Oro e madreperla trionfano inve- 

ce sulle eleganti - e sfavillanti - 
scarpe di Cesare Paciotti, onate 
con fiori in paillettes ton-sur- 
ton: paiono lingotti da tenere in 
cassaforte (nella foto). Il celebre 
stilista propone anche una linea 

Oggetti da star, fra opere d’arte 

dalla punta affusolata in stoffa 
damasco, perfetta da indossare 
con il tailleur da cerimonia. La 
forma più gettonata è il décol- 
Jeté a tacco alto, ma via libera 
‘anche a altri modelli: charleston 
con cinturino alla caviglia, a 
bebé, con punta quadrata, roton- 
da (molto attuali), a cuneo. La 
moda ultimamente ha ripropo- 

‘sto anche il sabot, di grande 
effetto se riccamente lavorata. 
SORA DO 

concesso, gli ospiti al ‘seguito 
possono ‘tavvero sbizzarrii: è 
l'estate dei tessuti stampati e 
colorati. Fiori, ad esempio, li 

mette Gucci sui sandali della gua 
rinnovata linea Flora che Jackie 
Kennedy amava follemente. A 

e design 
damigelle e amiche sono pure 
concesse tinte forti: turchese, 
‘arancio, verde. Le nuances deli- 
gate vengono compensato con 
cascate di ‘strass © pietre nelle 

tonalità arcobaleno. 
Qualche regola di bon-ton; le 

‘pose veramente eleganti indos- sano le scarpe in tinta con il 
vestito, meglio ancora realizzate 
con la'stessa stoffa dell'abito. 

Nella nuova collezione primave- 
ra/estate dello stilista Carlo'Pi- 
gnatelli, ad esempio, trionfano modelli ornati con gli stessi rica- 
mi che punteggiano la mise nu- 
ziale. Raffinati e chic. O ancora, 
fiori in tessuto che, si posano 
‘magicamente su sandali di gran- 
de femminilità. Già, i sandali. 
Perché in caso di cerimonia esti- 
va, oggi il galateo - a differenza 
di un tempo - permette di indos- 
sarli tranquillamente, Concessi 
tallone e dita scoperte. In linea 
di massima, il tacco non deve 
mai essere esageratamente alto: 
la misura dovrà tenere conto 
delle abitudini della sposa e 

degli impegni della giornata. So- 
prattutto, in tema di altezze 
{trampoli o rasoterra?), vince la 
comodità. Buona norma è farsi 
consegnare le scarpe. almeno 
quindici giorni prima della ceri- 
‘monia, in modo da poterle indos- 

sare in casa per un paio di ore al 
giorno, E per finire, un piccolo trucco: la suola delle scarpe 
‘nuove va «grattata», in modo da 
migliorare Îa tenuta e azzerare il 

pericolo scivoloni. 

IRIUFITDO 

http://www.comfortdesign.it 





Un abito, un universo di emozioni 
Sempre romantico, ma avanza il trend etno-chic 
La scelta dell'abito per le nozze è 

estione centrale e assai com- 
plessa, trattandosi di un capo ad alto valore simbolico; portatore 
di importanti significati e di 
grandi aspettative da parte della 
sposa come della mamma, della 
suocera, delle amiche e, last but 
not least, del partner. Insomma, 
Îl vestito da sposa racchiude un 
universo di emozioni, sentimen- 
ti, fantasie... e anche di realtà, 
dal momento che il look della 
protagonista costituisce liner 

tabile focus degli sguardi 
rati o segretamente critici - di 
parenti, amici, convitati. In pro- 
Posîto occorre tenere presente 
che durante l'intera cerimonia, 
per tutto il tempo in cui 
coppia è all'altare, quello che 
resto del mondo vede dell'abito 
della sposa è la parte posteriore: 
e infatti gli stilisti la costruisco- 
no con somma cura, disegnando 
aderenti bustiers stringati, ampi 
décolletés dorsali ornati di na- 
stri, merletti, fili di perle, racco- 
gliendo sul dietro della gonna 
ricchi drappeggi a strascico fer- 

dalle ‘nuances tenui o vivide, 
lavanda, glicine, verde salvia, 
rosa intenso, pure, degradé, ac 

sostatetra loro sini chel 
me Giuseppe Papini, che ha 

declinato le tonalità dell'avorio 
insete preziose disegnando volu- 
mi morbidi e movimentati, spes: 
50 "costruiti" con. scenografici 
plissés: in omaggio a Roberto 
Capucci, maestro riconosciuto 
degli abiti-scultura lo stilista ha 
voluto dedicare un sontuoso abi- 
to di taffetas cangiante nelle 
calde tonalità dell'arancio, che 
ha richiesto 36 metri di purissi 
ma seta e 110 ore di lavorazione. 
‘Accanto all'intramontabile stile de 
romantico, l'imperante trend et 
no-chic conquista anche la spo- 
sa dell'estate 2005, che ama tra- 
vestirsi da novia gitana con gli 
abiti selvaggi” el stole di Marel ; 
la Ferrera, con le gonne ondulan: 
ti del flamenco rivisitate da Be! 
lantuono e da Antonio Riva, con 
i coprispalle a volants ele sopra- 
ono-pareo a righe multicolori 
Domo Adami... mentre si con- 

ferma di suprema classe il taglio 
mati da grandi fiori... il tutto da lineare e raffinato che rivela Le 
intravedere in trasparenza, al + Spose di Giò, conquistano le 

disotto del velo. della prossima stagione. Risulta nate architetture di balze e vo- sofisticate costruzioni a pieghe 
I trend più attuali la evidente, inoltre, l'accurata ri- lants, le studiate asimmetrie, le orizzontali di Wanda Roveda, 

mise della sposa 2005 mettono cerca condotta dalle maisons sui _linee'aperte, le osate trasparen- incanta il fluido pigiama-palaz- 
in primo piano proprio le strin- decori: ricami, applicazioni - de- _ ze sexy, gli elaborati inserti cut- _ zoeffettojudoka firmato Claralu- 
the, tema dominante di molte _liziose le lievi farfalle di Max out sufianchie dorso. na, seducono le delicate tuniche 
‘ellezioni presentate al recente Chaoul, fatte di piume, d'organ- —Co-protagonista è il colore di voile elaborate da Blumarine 

Salone milanese To Sposa": sotti- za, diperline e cristalli, appoggia dal momento che, insieme al su ispirazione peplum o inizio 
li, larghe, funzionali o semplice- _ te'all'orlo di scollature, in vita, revival del bianco puro, i coutu- Novecento, orlate di merletti 
mente decorative, si conferma- sui capelli... - ma non solo, in riershannocreato abiti da sposa leggeri o ricamate con fili pen- 
no fia gli elementi protagonisti primopianosono enuove, raffi- che sono autentici capi da sera, dentidijais e paillettes. 

dal 1961 { 
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“Magnani” in regalo un soggiorno 
‘con mezza pensione per una settimana, 

acquisto di ABITO SPOSA 

agiano SCONTO 15% 
i 

LISTE 
VERAMENTE 
COMPLETE 

ODASSO st go 
C.so Brescia, 19/21 - 10152 Torino 

Tel. 011.2489134 - 011.2481797 - Fax 011.2489135 
www.odasso.it 



Lo smoking? Nemmeno a parlarne 
Poche regole d’eleganza de testimoni e invitati 
La partecipazione ad un matri 
monio comporta, quanto ad abbi- gliamento, l'osservanza di alvu: 
‘ne importanti norme di galateo, 

Occorre anzitutto dire della figu- 
ra del testimone, cui tocca di 
coordinare il proprio stile a quel- 
lo dello sposo, dei padri, dei 
fratelli: so tight, tight deviesso: 

ui. In ogni caso, la 
parola d'ordine per gli uomini è 
sobrietà. Assolutamente vietati, 
Suindi: look sportivo, cravatta 

i genere. E - 
Sodio fietato soprattutto lo 

;, tanto per lo sposo 
fer suo entourage, anche se lo nozze i svolgono di pomerig= 

gio-sera. 
Quanto ale signore (testimoni 

e invitate), sarà bene chiedere 
lumi alle mamme e alle sorelle degli sposi, onde evitare di appa- 

ra fe righe oppure troppo 
semplici per l'occasione. Il bon- 
ton seguita a proibire il tutto- 
bianco, esclusiva assoluta della 
sposa, mentre il total-black è ‘ammesso purché interpretato in 
un frizzante abito da cocktail, 
adatto a nozze tardopomeri 
ne. Sembra ovvio, ma... no all ombelico in vista, mentre spac- 
chi, minigonne, trasparenze © 
scollature vanno contenute en- 
tro i confini del buon gusto, ‘specie se la cerimonia è religiosa. 

Tutto ciò premesso, le signore 
possono guardare ad un invito 
‘nuziale come ad un'occasione 
per vestire chie e all'ultima mo- 

da. Quest'anno legriffes decreta- 
no il via libera alla tavolozza dei 
colori: trionfano le tonalità-vita- 
mina, arancio, rosa intenso, gial- 
1o-sole, turchese, tutte le sfuma- 
ture di verd prese a prestito dai 
tropici. 

Spesso accostando, come nei 
sari indiani, le tinte più vivide e 
sensuali: rosa shocking con ros- 

sii colore -il compito di "spezza- 
re'latonalità di base. 

“Formano gli stampati floreali, 
‘un evergreen che il trend più 
‘attuale interpreta in chiave etni- 
ca, grandi fiori esotici in tonalità 
accese come nei quadri tahitiani 
di Gauguin. Talvolta, fra quelli 
stampati sul tessuto un unico 
grande fiore viene prescelto a 
trasformarsi in tridimensionale, 
‘per appuntarlo su.una spallina, 

‘l décolleté, alla cintura. 
Mentre le farfalle di Valentino 

si posano ovunque: disegnate su 
un'ampia casacca orientale, 
pure broches di strass appoggia- 
te alla cavig lo che 
più femminile non si può, 0 a 
chiudere un'alta cintura a catena 
che raccorda un top lilla (come la 
ochette di coccodrillo) ad una 
ieve gonna dorata, svolazzante 

proprio come un'ala di farfalla. 
Tornano le stampe optical a moti- 
vi geometrici che ammiccano 
agli Anni Settanta, spesso su 
tessuti assai le peri vole, chi 
{00 impalpabile ono top 
‘asimmetrici, el casacche chiuso da ui geni pc a 
gonne in tinta unita; tubini es- 

so, con viola, con verde... o senziali di purissima seta stam- 
creando sfumature in tono: gial- | pata a geometrie afro o primiti- 
lo con arancio, azzurro con tur- ve; abiti bon-ton che affidano 
chese... o ancora, scegliendo ta- l'ironia al décor del tessuto, co- 
gli sofisticati e tessuti preziosi in melospiritoso chemisier di campiture intensamente mono- _cettiche, provvistodi casta sciar- 
cromatiche, che affidano agli ac- pa annodata a fiocco intorno alla 
cessori - i sandali la pochette, _ gol, produce su seta le provo: 
una stola, un fiore cantisilbouettes delle pin-up An- 
cintura a fascia, ‘ni Cinquanta. 
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Abbigliamento 
regolare e taglie 
grandi 

Abbigliamento 
da cerimonia 

NEGOZIO TOTALMENTE 
‘RINNOVATO 

DUE PIANI DI MODA 
Via Stradella, 24 - Torino - tel. 011.251785 

Martedì orario continuato 
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Gli accessori, una questione di stile 

Gli accessori che concorrono a 
completare l'immagine splen- 
dente della sposa sono impor- 
tanti quanto l'bito. Primo fra 
tutti; velo nuziale che secondo 

È | l'antica tradizione - provenie: 
te dalla mitologia greca - rappre 
sentava l'imene, ovvero l'inte- 

sessuale della fanciulla. 
‘ebbene, i costumi sono 

molto cambiati, per quanto il 
| | velo continui a recitare un pro- 

È) | prio ruolo simbolico, tantè che ‘Spesso scende a coprire il volto 
dilei così da celarlo agli astanti, 
finché non sarà personalmente 
Jo sposo a “svelarlo'davanti all' 
altare: solo per.i suoi occhi 
Quanto al modello, regola gene: 
rale è quella del contrario: se il 
vestito è importante il velo sarà 
semplice, 0 viceversa, così da 

.) | non appesantire in alcun modo 
2) | l'insieme. velo più scenografi- 
1) | cp è quelo portato "a manto! 

È cioè appoggiato sulla sommit 
del capo è ricadente tuttintor- 
no in leggere ondulazioni fino 

| allori dell'abito © anche oltre; 
sarà di pizzo prezioso oppure 
arganzà, di tulle... con bordo 
ornato di fiori, profilato di mer- 
letto, di raso, di cristalli. Una _ registrando oggi —.. |soluzione effetto-nuvola è il aifascinosi anni 
scoperti viso e acconciatura: date. Fiocchetti, 

EURODECOR PA 

MOBILI Cl. 3382477994 
“we guidosposime/curodecor/ di Genio iero 

|p HOME DEL RISPONSABI: |’, MODALITÀ DI PaGaMENTO: 
$- DiVasto Giancarlo: Persondizzate e do concrdarsi sula bose 
|> ORARIO DI APERTURA: | dl ez delos m psi 

Disponibilità Miao di vari fig di finanziamento |» cARArTERITICHE DEL 
sevizio: 

| senvizi oregRTI: 
1 Sipboghi cn pet gui 
dico. zi sli gati dani volete cri, chi ts, 

È ope, lle mamo; dorso. 
PER CHI NON VUOLE LA “SOLITA MANO DI BIANCO” 

fer personalizzare vostri man La voetm nuova cass: 
VELKIURE ANTICHZZATE, STUCCHI ARTISTICI, TAPPEZZERIE, 

LI£6 

velo "a triangolo”, che lascia _ allagrande delle punte arroton- 
‘appuntato sui capelli raccolti, è strass, grandi fiori di tessuto, 
composto da più strati leggeri | adornanomodelli declinati nel: 
che creano unaereo volume, le sfumature del bianco e dell' 

Le scarpe della sposa devo- avorio, o nelle delicate nuan- 
LASTAMPA | no essere coordinate all'abito, ces del rosa, Molto sexy per 

ma seguono itrend della moda _ l'estate i sandali, che scoprono 

il piede con effetto nude-lool 
niente calze in questo caso, ma 
un'impeccabile quanto discre- 
ta pedicure. I tacchi rimango- 
no sottili, alti ma non vertigino- 
si per non conferire alla sposa 
unincedere caracollante, total: 
mente inadatto alla solennità 
della cerimonia. 

Corti al polso o lunghi all' 

Daniela 
‘@\\)9)} 

le non solo: borse e accessori 
moda - comfort 
uomo - donna (0) 

MARCHI PRESTIGIOSI 
[Via San Secondo, 66 - 10128 Torino - Tel. 011.5683800 

Velo, scarpe, borsa, guanti sono protagonisti 
omero, di lucido raso per un 
sexy Gilda-Iook, velati o di 
‘morbido capretto, i guanti con- 
feriscono importanza all'abito. 
Quelli al polso sono estivi, 
giovani e  spiritosi, mentre 
quelli lunghi si accordano ad ‘abiti Impero, a mises comun- 
que importanti. Ameno che non siano "a tutto braccio” 
nel qual caso le mani si sfil 
ranno attraverso. l'apposita 
apertura sul polso - durante la 
‘cerimonia vanno tolti ed appog- 
giati sull'inginocchiatoio. 
Morbida o rigida, ma sempre 

minuscola, la borsa per la spo- 
sa più trendy è declinata in 
forme e colori nuovi. Protagoni- 
‘sti delle ultime collezioni sono 
etits-sacs, pochettes, mini 
auletti dal sapore retrò: 

li copolavori di sartona che 
‘non rinunciano a dettagli mal 
ziosi, fiocchi, nastri, fibbie di 
‘strass, osando talvolta frange 
di perline, elaborati ricami di 
jai ‘di cristalli. Le sol 
effetti pastellati, metallizzati, 
glitterati, ma i veri protago: 
‘sti della bella st 
fiori che - grandi o piccol 

odi seta, ricamati o appli- spuntano ovunque sulla 
borsetta nuziale: è un tripudio 
di petali e corolle, in formato 
ridotto o dilatati a tal punto da 
dar vita a vere e proprie borse- 
fiore. Ed ecco allora che il 
‘bouquet cede il passo a borset- 
temignon di gig 

MENA 



Lista nozze, la soluzione ideale 
Ormai spazia anche nel campo del voluttuario 
Una gran comodità la lista noz- 

2e, per chi il dono lo riceve 6 
sicuramente, per. chi Jo deve 
pensare e acquistare. L'evento 
nation a sempre tb colo 
volgimento ad «ampio 
tocca naturalmente sia i 

a 
pensare e «pilotare» in 

‘qualche modo portati e emi 
verso i desideri più importanti, 

iù utili, necessari o invece 
piacevolmente superflui, sia ap- 
punto chi ha voglia di fare un 

regalo che assolva le due funzio- 
de utilità e rendere felici i 
destinatari che ne faranno teso- 
ro nella loro memoria. Allora 
molto meglio se il percorso è 
guidato e non lasciato al caso, n facilmente riconducibile ai 

C'è da dire che, soprattutto 
fra le coppie molto giovani, ha 
preso piede anche una lista 
nozze alternativa, cioè meno 
‘attenta al robottino 
alse 
lo, e invece comprensiva, ad 
esempio, di tutte le opere lette- 
rarie di un autore amato, della 
raccolta di cd di artisti che 
hannofatto la storia della musi 
ca, oppure originali articoli 
solutamente ecosostenibili, im- 
magini d'autore. Ha ormai. un 
successo radicato anche la lista 
nozze della luna di miele, l'a 
quisto delle «tessere» di un 
puzzle che porta nella destina- gione di un luogo sognato; chi fa 
il regalo offre la sua quota per 
una tratta del volo, per una 
colazione davanti al mare o per 

più classici «doppioni», oppure unoscorcio di itinerario. lee na Per tormare invece a, una 
solito capita subito, al ritorno visione più tradizionale gli spo- 
dal viaggio di nozze - finisca in 
tn cassetto 0 i slfita (peggio 
del peggio c'è solo il ce) 

si devono avere în mente gli 
oggetti base della lista, i cosid- 
detti «fondamentali»: che sono i 

toa) servizi da tavola, le posate, li 
Lista nozze a gran voce Ù cristalleria, le pentole e gli a 

di, vissuta come soluzione idea- cessori da cucina e da tavola; 
: poic'è l'argenteria, gli elettrodo. 

differenti per non obbligare gli mestici, la parte hi-tech, che 
invitati a una spesa troppo alta _nonè cosa da poco, con possibili- 

ssa. Meglio se tà di ricevere la nuova macchi 
‘saranno ad esempio uno di casa- una volta alla settimana si con- _ na fotografica, l'hi-fio la video- 
linghi, uno di argenteria e uno trolla, magari telefonicamente camera. E ancora c'è chi si 

elettrodomestici, dove la cop- o attraverso Internet, a che butta sulla valigeria, sugli arti- 
pia. seguita da personale pecia: | punto è la propria lista così da _ coi da terrazzo, sugli elementi 

zato, potrà visitare i diversi avereunaggiornamentointem- informatici o sui complementi 
reparti cercando di scegliere gli po reale © eventualmente fare | d'arredo: per cominciare rina 

nicamente la lista nozze va articoliinbasea fasce di prezzo dei cambiamenti «in corsa». —vitasenzafarsimancare nulla. 

depositata subito di 
tempo possono approfittare del: ditole partecipazioni, co 
l'occasione per completare l'ar- _tascelta di uno o più negozi, che oanchet 
rodamento Ila casa, 

LASTAMPA 

© ELLENA 
la tradizione delle Liste Nozze in Torino. Da oltre mezzo 
secolo le firme più prestigiose di cristalleria, argenteria, 

oggettistica, porcellane, articoli regalo, piccoli 
elettrodomestici, casalinghi. La scelta migliore per qualità, 

‘assortimento, professionalità, cortesia e assistenza 

* Agevolazioni e promozioni per liste nozze 
« OMAGGIO: corsi di cucina con wok, pentola 
a pressione o partecipazioni esclusive. 

Prenotazioni e info: tel. 011.4375847 - fax 011.480863 

Via Giacinto Collegno, 16 TORINO 
(Zona P.zza Bemini - C.so Francia) 

Tel. 011.4375847 
Fax 011.480863 

Sean Coe, www.llenasnc.it 

Micia! PERUNDAO ESM CHIUSO LUNEDÌ 
Pregeo 2 ie orario continuato 
SOSTRIZIAAMO MAESSI gg |CM (AM ._| su appuntamento 
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ABITI & GIOIELLI 
Snvita tutti gli sposi a visionare 

la nuova collezione 

Primavera/©sfate 2005 

ALGOZZINI 
ABBIGLIAMENTO UOMO 

DA CERIMONIA 
Via Garibaldi, 10/bis 
Telef. 011.4366094 

ALGOZZINI 
ABBIGLIAMENTO 
UOMO & DONNA 
Via Nizza, 140/A 

Telef. 011.6963362 

ALGOZZINI 
GIOIELLI 

Piazza San Carlo, 141 

Telef. 011.5629266 



Come arrivare almatrimonio sen- 
za stress, 0 almeno, come agire i 
modo da limitarne la perniciosa 
offensiva? Ormaliuti conoscono 
afondole scadenze più importan- 
ti, elencate nei manuali di bon: 
to, nelle guido allo ozzo... Per: 

i ci occuperemo in parti-. 
Solaro Gi ci la ona dell a 
che deve a 56 stessa e al partner 
per approdare in smagliante for- 
ma psicofisica al giorno del sì: 
affinché dentro uno splendido 
abito alberghi un corpo splendi- 
doedestremamente curato, e dall 
sorriso della sposa non trapeli 
alcun'ombra di tensione né di 
stanchezza, ma unicamente un 
velo digicioa emozione, 

roposito dell 2 
portino dare via ale indagini 
con molto anticipo, almeno un 
‘anno. Nei mesi successivi segui- 
ranno ripetute visite a mostre 
‘specializzate, boutiques, sartorie 
e atelîers, per poi svoltare il 
punto di non ritorno - ovvero compiere la scelta definitiva - 
almeno tre mesi prima. Dopodi- 
ché scatterà la ripetuta sequenza 

delle prove, estenuanti e tuttavia 
indispensabili. 

Nel frattempo, attenzione al- 
la linea: sei mesi prima della 
fatidica data occorre valutare i 
proprio corpo allo specchio, da cimaafondo e con occhio spieta- 
tamente critico: di certo risulte- 
rà necessario trovare il tempo 
per dedicare regolarmente qual- 
che ora allo sport. Oltre al jog- 
ging quotidiano, sei chili fossero davvero troppi si renderà indi- 
‘spensabileJa palestra, in paralle- 
lo con una ferrea sorveglianza 
sull'aimentazione. I tutto inte- 

to da un lungo ciclo di mas- Saggi: che siano tonificanti ma 
rilassanti, poiché ormai si 

è raggiunto l'orlo del maelstrom 
organizzativo. 

‘Acconciatura e make-up: 0c- 
corre incominciare a pensarci 
con un paio di mesi d'anticipo, 
scatenando la fantasia dell'hair- 
seyilana del venga, he enran 

‘opportunamente informati Sultito © sul lol complessivo 

Aperi 
La storica Cremagliera vi porterà ai piedi della Basilica 

dove gli sposi con i loro invitati potranno degustare l'aperitivo 
in uno degli scorci più incantevoli 

prestelto. Un mese al "go: è tempo di fare la prova generale 
dell'abito con glì accessori, il 
make-up e l'acconciatura. A due 
settimane-data scatta il termine. 
‘ultimo, per la prova definitiva 
dell'abito. Inoltre, è giunta lora 
dii puntare i riflettori sul viso e 
sul décolleté: ‘a fondo la 
pelo, curare il contorno occhi e 
labbra con creme specifiche, ridi 
segnare le sopracciglia, Una setti- 

mana prima del ì ci si dedica ai 
capelli itoccandon taglio e colo 

iniziativa, inoltre, sot- 
toporsi ad un massaggio sfolian: 
te perilcorpo. 

‘Se l'intero ruolino di marcîa è 
stato rispettato, il weekend pre- 
cedente alle nozze potrà essere 
ritagliato" per una pausa d relax 
presso: una bemuty-farm: uno 
$taoco salutare per corpo o per 
lo spirito, prima di tornare al 

festoso delirio organizzativo. Gli 
ultimi tocchi e ritocchi vanno 
messi in calendario l'antivigilia 
delle nozze: farsi consegnare 
T'abito e controllarlo nei minimi 
particolari, dedicare una giorna- 
ta all'estetista per depilazione, 
pedicure, manicure, Infine, nei 
giorno del sì sarà sufficiente met-- 
tere punto acconciatura e male- 

estirsi e .. andare all'altare 
‘senziombra di stress. 

Rinfreschi & Ricevimenti 
Ampie ed accoglienti. sale 

Giardino con dehors - parcheggio privato 
ivo ai piedi della Basilica di Superga 

della collina torinese 

TORINO - Piazzale Modena 6 - tel. 011.8997513 - www.stazionesassi.it 



MADE IN ITALY 

CONFEZIONE ARTIGIANALE 
ANCHE TUTTO SU MISURA 

“WE LEAD, THE OTHER FOLLOW...” 

sconto 10% sul 1° capo 

sconto 20% sul 2° capo 

sconto 30% sul 3° capo 

SCOPRITE 1 PAGAMENTI 
‘PERSONALIZZATI 

Dall’esperienza di confezione per 
Maisons di fama mondiale quali: 
GIORGIO ARMANI, EMANUEL 
UNGARO, LORO PIANA, DONNA 
KARAN, CERRUTI 1881, TOMBO- 
LINI; dall'arte fine di saper interpre- 
tare la vestibilità di ogni singolo 
capo, unita alla passione peri tessu- 
ti, ha spinto Sara e Riccardo, 
mediante il loro negozio S.K., nel 
mettere a disposizione. di un pubbli- 
co selezionato, tutta l’esperienza 
sartoriale acquisita în tanti anni di 
attività nel settore. 

S.K. Torino Via Maria Vittoria, 41, tel. 01119504309, 
orario continuato 1.00 - 19,00. chiuso lunedì mattina 



Tutti si sentono Helmut Newton 
La “rivoluzione” con le macchine digitali 
dre Bet 
Newton 0 Steven Spielberg. E 
anche nei matrimoni, tagli ni 
ci che sono appassionati di foto: 
‘grafia 0 diriprese, e quelli vece 
che hanno un grado più elevato 
di professionalità, sembra quasi di trovarsi in un set - 

fico, alle prese con un film vero e 
proprio. Anche perché 1 timore del 
consumo della pellicola, 0 di tro- 
vare riprese 0 foto mal riuscite, 
nonspaventa: Le memorie conte- 
‘nute anche in macchine di dimen: 
sioni palmari sono di dimensioni 
impressionanti. Centinaia di foto 
© ore di filmati danno quindi a 
tutti, bravi e non, la possibilità di 

selezionare quanto di meglio han- 
noripreso. 

Certo, un professionista dà la 
garanzia di un prodotto di quali- 
tà superiore, sia per le inquadra- 
ture scelte sia per. Tea: 
lizzata, ma anche i prodotti "fai- 
date’, oggi come oggi, rielaborati 
conil computer possono diventa- 
re delle piccole opere d'arte. ‘altri tempi, o ‘fotomontando' 
as PET questo, duranto le nozze | eventi distanti ta loro, Piccoli 

‘numerose ‘coppie di giovani _ trucchi che si possono comporre 
‘sposi si vedòno numerosi amici a casa o affidando i tutto a chi lo 

scattare foto e filmare da diverse fa permestiere. t 
angolazioni la cerimonia e poi il In molti infatti, sebbene dia- 
pranzo. Ore e ore di "girato* ché nomandito a fotografie cinsope- 
potranno poi essere riviste e sele- _ ratoridi professione perrealizza- 
zionate con calma. Semmai "sep- _rel'albumdellenozze eil filmino, 
piando”, come in un'immagine di _ chiedono poi ad amici e parenti 

SERVIZI 
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di fare foto è filmare le proprie 
nozze. Così, da un lato avranno 
un film in piena regola, con una 
trama e degli "attori", colonna 
sonora, effetti dissolvenza 
quantalto, e dall'altro delle pi cole perle quasi da ‘paperissima’. 
Uninsieme che renderà più reali 

‘nio. Senza però correre il rischio, 

formale ma sicuramente più viva- 
ce e vitale. In-fondo, poi, con le 
nuove macchine fotografiche che 
selezionano luce, tempo di ottura- 
zione, messa a fuoco e 
tro, è telmente difficile sbagliare 
che cisi deve impegnare; Inoltre, 
quelle foto possono essere stam- pate a casa con una stampante e 
della carta adeguata, selezionan- 
do le migliori. Stessa cosa per le 
‘nuove cineprese; che permettono 
rss sini 

a ‘come appari- à poi sullo schermo 
È se qualcosa è andato storto, 

gvogliamo aggiungere dei piccol 
fitocchi personali. basta scarica- 
reil filmato sul computer e riela- 
borare. Fare stop immagine! 0 
accelerare, sfuocare 0 sfumare, 
eliminare 0 aggiungere persone, 

sovra j, sono ope- 
che da Tutto. inno, 0 da eseguire. Tutto, infine, 

trasformarsi in un piccolo 
ivd che può essere un ulteriore 

regalo per-gli sposi. Semmai dopo 
aver regalato un piccola foioc 
mera, che esegue sia fotografi 
sia filmati, per riprendere le im- 
magini del proprio viaggio di 
pozze. Dove, di certo, nessuno 
invita mai un professionista per. 
farsi riprendere. 

ICARO EEN 



O E alato 

‘e I esclusiva incisione 

con la vostra .., 

= O 
a Piazza Arbarello..wwwguidasposiweb.iVatelirdhoriogerie 



La «parola d’ordine»? E° fantasia 
Nelle bomboniere si guarda anche all’utilità 
E' uno degli oggetti capaci di dall'apriscatole avveniristico e 
sintetizzare) tutta la forza di ‘ltra-tecnologico; al tappo per 
ario i e o i par Wva-goccia, alle posate da in- [bomboniore, vvio;. salata: al sottobicchiere al se: 
Sietò deglinguaribiliroman- ‘gnaposto divertente. Questo è 

tici? Per.voi non tramontano i 
semplici ed eleganti fazzolbtti- 
ni di seta; di lino, di pizzo 
valericienne, cosl come non tra- 
monta la scelta, de cristallo, 

‘pernioni ui protagoni- sta punibile, o sto 
‘campo; l'argento. Piccoli ogget- 

ti d'argento, le scatoline porta- 
pastiglie; i piccoli portafoto, le 
iotoline in porcellana (inglese, 
italiana o di Limoges), i vasetti 
‘n vetro di Murano, di a 

un settore davvero ampio nel 
ale scegliere idee e soluzioni 
e faranno la gioia degli invita- 

ti alle nozze. Sempre per la 
tavola, possono diventare bom- 
boniere anche i set all'ameri 
na, oppure, se si vuole andare 
sull'etmico, le bacchettine per 
‘mangiare cinese, o altri accesso- 
ri pér accompagnare i cibi più 
eso 

Gli sposi dal gusto «bambi- 
noe possono, pol optare ‘per 
piccoli oggetti e personaggi del mondo «piccolo», dei cartoni 
animati © dei fumetti.. Basta 
ili per ovina gogie solo or trovere a gogò,c'è 50) l'imbarazzo. della. scelta. Dai 
Winnie the Foch allo pantere 
rosa, il pregio di questa opzione 
sta nell'riginalità, nel sorriso 
e, non ultimo, nell'essere, que- 
sta, un'idea assolutamente eco- 
nomica, il che, quando si hanno 

‘e vetro, lle piccol cam. * segniposto, olo 
Oggetti cristallo Stwaroveld; 
‘ancora, vi sono i fiori in cristal 
lo con steli d'argento e le picco» 
lè ceramiche dalle fogge diver- s6;prozine e lezisistine. 

‘Ma accanto a queste soluzio- tante spese da fare, non guasta. 
ni più «mormali», ci sono quelle possono racchiudere figure co- setto Così eccoglisposi sceglie. E glì eccentrici? Le bombo: 
più originali, realizzate inmate- _lorate re candele e portacandele di niere per loro sono assoluta- 
riali particolari. Bigliettini rea- î ogni foggia, piccolo lampa mente «out», affermano. Salvo 
lizzati con carte indiane, ecolo- glio, con regolare si però poi non rinunciare, pian: 

‘per soluzioni alternative; 
tipo, un segnalibro con 
iccoli oggetti  scaccia-jella 

serie di piccoli oggetti per la. (gobbi, cornetti, elefantini in- 
cucina, naturalmente di marca diani). Perché il matrimonio, 
e di design a prova di snob: c'è poco da fare, va ricordato.. 

riche, pergamene antichizzate; 
fo bomboniere aromatiche alle 

ezie; le simpatiche, scatole 
ricoperte di tessuto, dal velluto. 
al lino; gli «acquari», ovvero le 
belle candele in gelstina che 

l'accensi pacsecai 

«LD » 

Lasciatevi guidare nel suggestivo viaggio che la Vignassa Vi offre, tra sapori unici, profumi antichi, 
paesaggi indimenticabili. Sulle colline di Pino Torinese in un'antica cascina restaurata 

che ha conservato intatta l'atmosfera di un tempo, il ristorante Vi accoglierà nelle sue sale dalle volte a botte 
€ ì mattoni a vista e Vi conquisterà con la gustosa varietà dei suol piatti. 

Una cucina che esalta i sapori, e che soddisferà anche i palati più esigenti. 
Assaporate le specialità gastronomiche preparate al momento, soprattutto risotti e grigliate sia di carne che di pesce 

cotte su griglie a carbone di legna, i dolci “fatti in casa”, i freschi sorbetti alla frutta di stagione 
e tutte le prelibatezze che il menù Vi suggerisce, a cul potrete abbinare i vini D.0.C. 

e le eccellenti grappe che riposano nell'antica cantina. 
Venite alla Vignassa in ogni stagione, potrete accomodarVi nella sala con il caminetto durante l'inverno, 

o nell'ampio cortile adibito a dehors in estate, i profumi della natura muteranno, ma l'accoglienza, 
la qualità del servizio, e l'atmosfera, quelli li troverete sempre. 

LA VIGNASSA - Strada San Felice, 86 - PINO TORINESE - Tel. 011.84.34.98 - Chiuso il lunedì 



Solo da Zavatteri 
cucina = vacanza 

Acquistando una cucina Ia] BERLONI 
solo presso i nostri 2 Punti Vendita, 

oltre all’eccezionale sconto Zavatteri verrai premiato con 
una vacanza di una settimana per 4 persone. 

Sarai tu stesso a decidere il periodo nei prossimi 5 anni ed a 
scegliere la meta tra 160 località di villeggiatura in Italia e in Costa Azzurra. 

Offerta valida dal 8 gennaio al 27 marzo È un'iniziativa ZAVATTERI s.n.c. 

Ti aspettiamo, chiedi il regolamento! 

‘O PERL ARREDO, 

(Sa AGI da 
SIOSEZ)) 
MOLLI LIO a Tel. 011.382: 

(ERCERSIT RIEN 1a 



Tra rinfreschi insoliti e stravaganti 
Meglio il tram o il traghetto del solito castello? 
Castello turrito con vasti saloni 
e alberi secolari nel parco. Op- 
ure, ristorante metropolitano 
gran moda e d'altissimo ran- 

go, meglio se pluridecorato di 
stelle © berretti. In alternativa, 
delizioso hotel-de-charme af- 
facciato su un lago remoto. O 
antica magione arredata con 
pezzi d'epoca, la cui aristocrati: 
ca titolare onori della propria 
presenza l'evento si 
graziosamente fra fico Sono altrettante felici opzioni 
per il ricevimento nuziale: e 
infatti le madri bon-chic-bon- 
ene si danno alla ricerca della 

cation più esclusiva, tale da 
‘garantire un eclatante successo 
alla festa e un importante ritor- 
20 tnmagie agli pos e alle 

rispettive famiglie. Tutto que- 
sto, ovviamente, per chi si può 
permettere di investire un pic- 
colo patrimonio in una festa di 
nozze. 

E tuttavia, oggi questo tipo di scelta sa un poco di déjteva: 
dilaga la moda della location 
importante, al top della raffina- page, farà un'ottima impressi 
tezza, chesi tratti di un banchet- ne che il ricevimento nuziale 
to in piena regola, di un più abbia luogo in un museo o in 
‘movimentato prango conla tor. _ e gl sposi contemporanei pre- _no ‘ram nuziali: che si a{hita- una galleria d'arte moderna 
mula sin-piedi seduti”, di una _ferisconotalvltalocationinedi- _ no per Toccasione, Sul mezzo, | Le strutture meglio organizz 

cena di gala molto formale pre- _ te, comici insolite e stravagan- addobbato di fiori, viene servi. te dispongono di un proprio 
ceduta da cocktail e seguita da timagari conil valore aggiunto to un buffet freddo, mentre il ristorante interno, elegante e 
danze fino all'alba successiva. di rievocare la ‘situazione del veicolo compie ungiroturistico condotto da chefs di ottimo 

Alla caccia di una cornice primo incontro con la persona frailuoghiameni della città. livello: sarà molto intellettual- 
fuori dagli schemi, che scateni amata. Che se per caso si è —1Seinvece galeotto è stato il chicfesteggiare gli sposi novel- 
il gossip fra i coetanei e resti conosciuta suunmezzo pubbli- treno, grazie alle Ferrovie dello li tra dipinti contemporanei 
impressa nella memoria come courbano,nonbisogna dispera- Stato è possibile noleggiare un sculture astratte, installazioni 
un evento decisamente origina- | re: infatti in alcune città esisto- intero convoglio concordando- in movimento... 

ne percorso e fermate. Si può 
organizzare il rinfresco a bor- 
rca gli 
invitati al luogo del ricevimen- 
to: ideale per la circostanza è 
un treno storico’ dotato di 
belvedere intesta ein coda 

zz sull'acqua? Sui grandi 
lag del Nord Italia è possibile 

ittare un traghetto a mo' di 
location per il rinfresco di noz- 
ze: le motonavi sono dotate di 
tuîti i servizi, alcune anche di 
ristorante a bordo per un ban- 
hetto in piena regola. Dal lago 
al mare; l'idea di una festa di 
nozze nottumna sulla spiaggia 
arriva da Riccione e - afferma- 
no gli organizzatori - le richie- 
ste sono în continuo aumento. 
CEE 
Sposiscalzi, tutti ballare sulla 
sabbia e lume di torce e cande- 

Mentre se la coppia è parti- 
colarmente acculturata e à-la- 

Matrimoni 

Barra ’mi 

Nrww.aghibalte it 

Laghi Baite Ristorante 
Lo scenario ideale 
‘per celebrare ll vostro matrimonio, 
dove poter realizzare | vostri desideri e le vostre idee, 
con l'aluto della nostra esperienza O 
‘e'della riostra professionalità. 4) TÀ 

GUMIANA - Torino 
Stracia Piscina 96 - Tel. 011 9070419 
Fax. 011 9070763 - Lunedì e Martedi chiuso 

Pranzi 



Estetista e truccatore, che alleati 

Meno una settimana al «sì». E' 
il momento di ritoccare taglio 
© colore dei capelli, di fare 
‘un'accurata manicure e sotto- 
porsi a un trattamento di 
esfoliazione del corpo. E pre- 
notare un massaggio rilassan- 
te per.il giorno della vigilia 

Estetista e truccatore gioca: 
noun ruolo fondamentale nel 
la preparazione al matrim 
nio. All'altare bisogna presen- 
tarsi con un viso fresco e 
riposato, il maquillage dev'es 
sere fresco, raffinato e studia- 
to nei dettagli e le mani - in 
primo piano nel momento in 
cui s'infila l'anello al dito - 
perfettamente curate. Va da 
sé che alla sposa spetta 
un'agenda fitta di impegni 
beauty. 

C'è da programmare la ce- 
retta, organizzare la prova 
trucco, trovare magari il tem- 
po per godersi una tre-giorni chezza e di stress. Correttore, 
tutto coccole e relax in un fondotinta e un velo di cipria 
tempio del benessere specia- | sono i segreti per un incarni 
lizzato nella remise en forme. to uniforme e levigato. Se è 
Oppure concedersi sedute in molto secca, meglio un fondo- 
palestra approfittando delle tinta in crema, superidratan- 
pause-pranzo, con l'obiettivo te, che garantisce allo stesso di tonificare i muscoli e perde- tempo make-up e trattamento 
re qualche centimetro sui per tutto il giorno. Se si ha la 

fianchi. elle lucida si deve utilizzare 
Tlviso va preparato accura- l'opacizzante che si adatta 

tamente. Oltre ai soliti accor- _ alle varie zone del viso, agen- 
enti, è opportuno organiz- do in maniera diversa nella 

zare, con il dovuto anticipo, famigerata zona T (fronte-na- 
una serie di trattamenti d'ur- _ so-mento), 

LASTAMPA: | t0 per rendere più luminoso îl Se invece la pelle risulta 
volto eliminando segni di stan- stanca e stressata, meglio un 

fondotinta effetto lifting, 
che distende i tratti e nascon- 
de le conseguenze di una 
nottataccia. 
‘Alle prese con fard e pennel- 

li Marco Todaro (ella foto), 
‘make up artist di ML studio, 
ia. Cristoforo Colombo 45, 
‘suggerisce: «Il make up per Sposa deve essero il più possibi 
le naturale e resistente, a metà 
tra un maquillage correttivo e 
un trucco fotografico, in modo 
da risaltare al meglio anche 
davanti alla luce fredda dei 
flash». «Il giusto compromesso 
= aggiunge - è quello orientarsi 

L'agenda della sposa è fitta di impegni beauty 
‘sulle tonalità più calde per gli 
occhi, scegliendo tonalità pe- 
‘sca, rosa salmone, albicocca 
oppure l'intera gamma dei do- 
rati. Assolutamente vietati, im- 
vece, gli ombretti perlati». La 
riuscita di un bel maquillage 
sta nella capacità di creare 
una buona base, duratura’ e 
compatta, mai lucida. 

«L'ultima novità - dice an- 
cora l'esperto - consiste nel 
tiruccare Îl viso con l'aerogra- 
fo, strumento che offre la 
possibilità di realizzare sfu- 
‘mature perfette, ideale per 
evitare linee nette e bruschi 
passaggi di coloro, Una fiala 
effetto lifting il giorno del “sì” 
è assolutamente consigliabile 
per chi ha fatto tardi la sera 
prima». Va piccolo segreto per ac- 
cendere lo sguardo? Aggiuni 
re qualche ciuffetto di ciglia 
finte, praticamente delle mi 
nuscole extension. Da farsi 
applicare dall'estetista il gior- 
no prima delle nozze e da 
tenere per tutta la luna di 
miele. Il mascara, rigorosa- 
mente waterproof, a tenuta di 
lacrime; il rossetto, a lunga 
durata (fino a 8 cre), nel 
versione idratante, che lascia 
le labbra morbide, 

L'estetista entra in gioco 
anche nella manicure: una 
seduta preliminare, serve a 
‘scegliere - e a non sbagliare - 
il colore dello smalto e il 
taglio delle unghie. 

Cento Estetico - Aloa lonessero SPA. 
Gomato Beauty Fre (SPA) 
Idromassaggio 
Docce Francesi 
Doccia Jet 
Vasca Cascata 
Bagno turco 
Solarium viso e corpo 
Sale relax 
Trattamenti estetici tradizionali e avanzati 
Hot stone massage 
‘Programmi personalizzati di 

dimagrimento e anticellulite 

Ultrasuoni 

Trattamenti viso specifici e antietà 
Make up 
Personal Trainer - Tisaneria 

Via Circonvallazione, 11. - 10020 PECETTO T.se (TO) 
Orari: lunedì 14,00 - 20,00 
da martedì al sabato 8,00 - 20,00 
domenica'8,00 - 13,00 
Tel. e Fax 011.8609006 

CATZ Termarium 



TONNARA NA TRA: 
OGGETTI REGALO - LISTE NOZZE 

ROSATI 
SCONTI DAL 20% AL 50% 

ALCUNE NOSTRE GRANDI OFFERTE 

Servizio tavola porcellana ETOILE 40 pezzi da € 99,00 

Servizio tavola porcellana ROYAL 40 pezzi da € 199,00 

Servizio tavola porcellana ROYAL 54 pezzi da € 269,00 

Servizio porcellana caffé ROYAL 15 pezzi da € 88,00 

Set pentole acciaio BARAZZONI 12 pezzi a partire da € 168,00 

Set pentole acciaio BERGOFF 16 pezzi a partire da € 229,00 

Servizio posate acciaio LAGOSTINA 72 pezzi a partire da € 189,00 

Servizio posate acciaio LAGOSTINA 102 pezzi a partire da € 289,00 

Servizio posate pesce LAGOSTINA 24 pezzi a partire da € 98,00 

Servizio posate argento 25 m. 72 pezzi a partire da € 298,00 

Servizio posate pesce argento 25 m. 24 pezzi a partire da € 138,00 

Servizio bicchieri cristallo 36 pezzi a partire da € 168,00 

Tessuti d'arredamento a partire da € 25,00 

Corso FRANCIA 349 - TORINO - Tet. 011.40.32.740 
www.rosatiartedellatavola.com 

e-mail: info@rosatiartedellatavola.com 

PARCHEGGIO FRONTE NEGOZIO 

ORARIO: 9,30-12,30 /15,30-19,30 LUNEDI CHIUSO 



[O y920nI rieggdi ... 

THUN. IL sogni diventano realtà. 



La vacanza più importante della vita 
Viaggi di nozze per tutti i gusti, sempre indimenticabili 
II viaggio di nozze è la vacanza 
più importante della vita. E ci 
‘può persino «risposare». Duran- te la luna di miele, cioò, si può 
celebrare una seconda volta le 
‘nozze con una cerimonia nuzia- 
le divertente a seconda degli usi 
s_dci costumi dol paese. Ad 
esempio, in paesi magici come fa Polinesia 0l'indonesi 

‘Ecco alcune mete suggerite 
or il viaggio di nozze, tratte 
l sito: www.sposi.net. dI Ci 

raibi, con una crociera tropica- 
le: ti attendono spiagge bianche 
© mare trasparente. Gira tra lo 
isole greche in barca a vela. In 
Giamaica per una vacanza viva: 
ce tra spiagge stupende. E' per. Sr nine capote Ea) 
divertimento. Una grande nave 
da crociera ti porterà in un giro 
del mondo: dall'Australia a 
Hong Kong, ‘Thailandia, 
Lanka, Suez, Napoli, Marsigli 
a New York. Vivi un'atmosfera 
da fiaba tra le guglie dei templi 
birmani. Una crociera nel Medi- 
terraneo ti porterà ad Alessan: 
dria d'Egitto, Gerusalemme, ai 
Atene, Visita le città millenarie 

Se sei appassionato 
ati nel Mar Rosso; 

profumo dei chiodi di garofano, 
© vedrai sconfinate piantagioni 
dicocco a Zanzibar, la pigcola 
isola africana dell'Oceano India- 

Sarà splendido rincorrersi tra le 

© Una luna: 

‘palme e fare il bagno al tramon- 
{o}in queste isole dell'Oceano 
Îndiano; L'allegria del Messico 
contagerà i'vostri umori, tra 
paline, cactus e piramidi maya. 

*tniele inedita arriva 
‘nella magica Pechino. In Italia, 
sceglile Alpi ole città d'arte». 

Ta durata del viaggio di noz- 
ze? Dipendè dal tempo e dal 

che im pochi giorni, Senza nulla 
togliere al fascino delle Maldive 

piuttosto che nel blu di 
sola del Mediterraneo, può 

essere magico. 
‘La quantità di tempo a dispo- 

sizione finisce spesso per deter- 
minare anche il tipo di vacanza: 
pacchetto call inclusive» o viag- 
gio sfai da te». Se optate per una delle nume- 
rose proposte dei tour operator, 

È ricordatevi di specificare che si 

alcuni servizi studiati proprio 
perrendere ancora più romanti- 
cala luna di miele. Un esempio? 
1l Club Med offre il 25 % di 
riduzione per la sposa sul s0g- 
giorno in tutti i Villaggi 3 0 4 
‘fridentimelle; foni esoti- 
chetra cui La Pointe aux Ganon- 
‘niersaalle Mauritius 6 Bora Bora 
in Polinesia, Soggiorni che pos- 
sono essere integrati con escur- 
ioni. A Bora Bora, per esempio, 

si possono fare gite in piroga 0 
in barca con fondo di vetro, con 
giri dell'isola in 4x4 € incontri 
con gli squali. Le altre mete 
proposte per gli sposi novelli 
Sono Bali e Ria Bintan in Indone- 
sia, Phuket in Thailandia, Tran- 
‘coso in Brasile, Columbus Isle 
alle Bahamas, Lindeman Great. 
Barzior Reef in Australia, Club 

e ine inoltre un viaggio di nozze a bordo del Club Med 
crociera che prevede un 25% 

di riduzione per la sposa, un 
carnet bar e un regalo firmato 

Club Med. 



Tiha CEttO niente — 
a Mamma”... 

NA 
DIGITALE 

«l'abbiamo sposata ieri, 
oggi sposeremo te, 

domani i tuoi figli. 

'AMPACOLOR 

381 di professionalità 

leader in reportage di nozze 
| migliori professionisti della fotografia matrimoniale saranno a vostra disposizione per tutto il giorno 

con attrezzatura Hasselblad e tutta la loro esperienza. 

| più grandi operatori video eseguiranno il vostro servizio in Digitale con riversamento in VHS e DVD. 

Inoltre rivolgetevi allo stand STAMPACOLOR: per informarvi sulla grande promozione Idea Sposa 2005. 

STAMPACOLOR Corso Dante,2 ang. Largo Turati - Torino - Tel. 011/8195555-3195195 



Non tutti guarderanno la sposa 
Se l’uomo avrà un’eleganza hollywoodiana 
Scegliere un classicone sempre- 

le © vestire un capo 
AROU in Lora) con le ultime 
tendenze? 1l giusto equilibrio 
stanel dosare sobrietà e innova 
zione. In quanto a stile, l'abito 
per lo Sposo non lascia troppo 
Spazio ll trasgressioni, E sa è cambiato: laricer= 
ei tessuti, sempre più pre 

Ziosi,e l'attenzione quasi mani- 
acale verso i dettagli. 

Il sapore della tradizione è 
sempre forte, onnipresente, ma viene rivisitato in chiave moder- 
Ra attraverso abbinamenti inso- 
liti: grigio e bianco, nero e blu, 
tra i must, Gessati e uniti sono 
le texture di stagione, come il 
gilet e Îì cravattino, eletti ad 
‘accessori più importanti del 
‘guardaroba 2005. Di rigore, re- ‘Sta però la costruzione sartoria- 
le dell'abito. Non si può certo negare che oggi l'uomo è sem- 
pre più attento alla sua immagi- 
ne riservando una particolare 
cura non solo alla forma fisica ma anche alla scelta di accesso- 
ri giusti che possano valorizza- 

na degli anni Trenta, trionfo di 
colli a scialle e giacche senza 
collo con profili a contrasto. La 
silhouette è sottile ed elegante, 
a tratti quasi romantica, pro- 
prio come la sposa. Accanto 
tessuti tradizionali come la la- 
na e la seta, compaiono texture 
inedite: shantung goffrati, taff 
tas e organze metalliche, jac- 

ard reinventati © gessati a 
rilievo e in trama. Grande im- so 
portanza le lavorazioni come i 
ricami cornely (realizzati con 
un particolare tipo di macchi- 
‘na)e quelli tramati a fili metalli- 
ci che mescolano rame, argento 

e cristalli. I colori esibiscono 
gradazioni dal sapore d'antan: si parte dal bianco ottico e si 

arriva alghiaccio, dall'avoro al | ||. © 
ruggine, dal celeste al blu navy, 
per'approdare al nero, modella: 
to e reso prezioso da insoliti 
bagliori. Le fantasie vedono pro- 
tagoniste le righe, diradate o 
fitte, i disegni jacquard come il 
cachemire, i pois, elementi 
decorativi geometrici e floreali. 
Focus di stagione sugli accesso: | | 

re la propria figura. Perché i: gilet ricamati e doppiati in 
giorno del «sì, gli occhi ditutti > pizzo, cravattini (mix tra cra- 
non saranno puntati solo sulla la foto, un capo della nuova. vatta e plastron), fasce in raso 
sposa. Ricordando che, se lo collezione), fatto di forme drappeggiate e collarini-ascot. se cel matrimonio è di quelli asciuite, tessuti preziosi, colori. ‘Tnfine, camicie sciancrate con splnni e la posa indossa un fuminosi © abbinamenti talvol- 

abito Ln il galateo 
applicazioni di jabote, plissé e 

ta azzardati, caratteri che da Bordi di pizzo. Ai polsi, gemelli 
duel ai 
sposo ma anche ai rispettivi Marcello Mastroianni. E pro- suo stile così tanto amato dai pietre dure come l'onice, E per 
pad, ai testimoni e ai fratelli. prio alla sua proverbiale elegan- personaggi dello spettacolo. _—completare degnamente il tut- 

Rilegge in chiave moderna lo, 2a s'ispira lo stilista, creando il Il trend di quest'anno rie- to, un accessorio di famiglia: | LASTAMPA 
stile cerimonia, Carlo Pignatel-- new mood cerimonia 2005 (nel-  cheggia l'eleganza hollywoodia- l'orologio antico. 
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Le fedi, una tradizione immutabile 
Il momento magico della cerimonia, laica o religiosa 
Il matrimonio ha un rituale 
antichissimo. Per questo, nei 
secoli, le nuove generazioni 
hanno deciso di buttare alle 
ortiche, o almeno di rinnovare, 
alcune tradizioni. Ma di una 
non si è mai potuto fare a 
meno: le fedi. Già, perché sen- 
za nessun parroco né alcun 
sindaco potrà mai svolgere la 
sua funzione. Lo scambio delle 

vere, tra quanti si promettono 
amore eterno, infatti, è il mo- 
mento magico della cerimonia, 
sia essa religiosa o laica. E, 
anche su un'altra cosa non si 

potrà fare rimostranze o strava- 
ganze: perché, rimanendo ben 
saldi ad un passato antichissi- 
mo, a sigillo della promessa la 
vera verrà messa all'anulare 
sinistro di entrambi gli sposi. 
Volenti o nolenti. 

Perché quel dito? Beh, per- 
ché, secondo la credenza che 
affonda le radici in un tempo 
lontano, di lì passava la vena 
che collegava direttamente al 
cuore. Tanto che nel passato le 
stesse fedi erano disegnate con 
‘un cuore quasi stretto tra due 

ranti, 0 infine quella "sarda", 
lavorata a pizzo. 

‘Ma per chi vuole qualcosa di 
più raffinato la scelta non man- 
£a. Gi sono vere con diamanti o 
brillanti per lei e poi con il 
nome degli sposi e la data di 
nozze incisi sul retro. Inoltre, 
‘se ne trovano anche in platino, 

‘come piccole trecce, tempestate | | — 
i diamanti. 

as Pyece, s0 si vuole qualcosa 
originale che possa essere esca 

Soprattutto che non dia minima- 
mente l'idea della vera, ci sono 
delle fedi irregolari in acciaio, che possono essere confuse per | | — 

comprarle sa lo sposo. ‘a iui, poi compito di darle in Custidia a uno! dei testimoni dovrà consegnarie al sacerdote 
per la benedizione 0 al sindaco 5 momento dello scambio, Per chi invece ale tradizioni è lega: o e ilo doppio le fedi dovremo essere poste su un cuscinetto || Solitamente creato con a stessa Stoffa dell'abito della sposa e 

mani gi lati. Gome in Irlanda, omato con del pizzo. Ma il || 
dove, in aggiunta, il cuore era me se una catena invisibile _ la "francesina', sottile e legger- nuovo avanza a passi veloci. E 

‘sormontato da una corona. tenesse legati insieme i due mentebombata, oppure la ‘man- così, da qualche tempo su inter- 
fentre, qui. da noi, in Alto anelli e le due persone, ovun- tovana', più alta e più piatta. net, per i più creativi c'è 
‘ad arricchire il tutto c'era quesitrovassero. Ma tra le fedi ormai diventate possibilità di farsi realizzare, | | 2 
runafiamma. Tutti simbo- * E siccome tradizione ha da classiche ci sono anche quelle da orafi provetti una fede più ) 

li che stavano a ricordare il essere, ancor oggi, in molti, piùmoderne che vedono intrec- | che originale: unica. Disegni D4RS 
valore stemno della promessa. anche se restii a sottostare ad ciate tre fedi d'oro di colori  doil proprio gioiello, così come 
Un 'memento' altre usanze, per l'acquisto dell' diversi, rosso, bianco e giallo, o _lo si desidera, diverso da tutti e a 
re per sempre anello sponsale finiscono per quella “etrusca', che è invece non ripetibile. Insomma, come | MASTAMPA 
legame indissolubile, quasi co- acquistare uno dei due classici: piatta e con scritte bene augu- deve essere un vero amore. 

Giriollisia Bonito Seco PER SEMPRE 
C.so Francia, 2/A - ang, Piazza Statuto - 10143 - Torino 

Tel. 011.4374107 - www.steccogioielli.it LE FEDI 
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setti e damigelle appartengo- ho altantice begieicne nodale d'alto rango, previsti in caso di 
nozze regali (chissà se Carlo e Canta: 5), 0 quando a cerimo: Sia cosina connotazioni di per: 
ticolare sfarzo e solennità. E tuttavia i bambini rappresenta: 
no la freschezza, la gioia, il Flturo: in ogni caso, pertantò, ia 
loro presenza alle nozze apporta ma ima io pad feste 

ria, costituisce un Data, do augurio e uz. epeci 
benedizione. lle di formare un corso con poggetti e damigelle è usan: 
za da tuttora = diffusa nel 
‘mondo anglosassone, sta ritor- ndo i duge anche de no. Di Ro 
tto ani, in genere sono figli di 
fratelli e sorelle o di amici intimi 
degli sposi. La piccola schiera or n opinione pò altere ino iù cp Siano” in numero pari mentre, 
mei matrimoni più formali, un pagg perle csia viene nato a ing better, ove: o portatore del cuscino Gu cui 
‘sono posate le fedi. 
a Poggendo i prezioso fardello Ro raggiio 0 danigai entrerà solennemente în chiesa 
precedendo da solo gli sposi. Un 
piccolo trucco per evitare rischi: 
‘ scanso che la piccola creatura Aecpiggi alli face ult recondto aggio 
le angolo, si fissano 
due anelli fittizi affidando quelli autentici ad pistone: Su atene portano scita. metto im bout di or, donde l'appellativo ‘anglosassone. di 
*flowergirls”. n alternativa, pag- 
getti e damigelle recano. cesti Ei dipidioan diespage on 
precedendo l'ingresso della sposa 
al braccio del padre; mentre a 
Bambini più grandi vien fida to eos Soc iodio: 
re lo strascico dellbito nuziale 
A conclusione della cerimonia i 
piccoli riprenderannolla loro posi- Hi nd Corta fio allanivo 

sul sagrato. Infine, al ricevimen- — Gliabiti i damigelle e pagget- 
toaiuterannola sposa distribui- _ ti devono seguire considerazioni re i confetti. E indispensabile, | di carattere estetico, risultando 
trattandosi di bambini, provvede _ in tono con l'abbigliamento della 
re con un'accurata organizzazio- | sposa e con lo stile delle nozze. 
ne al loro armonico inserimento Valgono comunque altrettanto 
nell'ambito del rito: ed è ovvio considerazioni più pratiche, dal 
che una regia tanto complessa e_ momento che i bambini devono 

e richieda un certo nume- _ in primo luogo sentirsi a proprio 
rodi prove... per contro i piccoli _ agio: dunque sì ad abiti eleganti 
‘andranno sicuramente fierissimi ‘ma non ingombranti. D'estate le 

delproprio ruolo. bimbe indosseranno vestitini da 
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IMMOBILIARE 

SERVIZI GENERALI 
IMMOBILIARI s.a.s. 

cerimonia, bianchi o color pastel-- “ 
lo, recando sul capo minuscole 
coroncine di fiori intonate al 
bouquet. I maschietti porteran- 
nopantaloni di seta blu e camicia in organza color pastello. Per tuti, calze alginocchio e searpet: 
te di vernice (da collaudare con 
qualche giorno d'anticipo). Tradi- 
zione e galateo richiedono che 
alle mises di paggetti e damigelle | LASTAMPA 
provveda la sposa. 

SERVIZI GENERALI IMMOBILIARI s.a.s. 
Via Andrea Doria, 11/L - 10123 Torino 
Tel. 011.8121006 - Fax 011.8124745 
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CENTRO XL Mazzini in 
sable d'epoca, fisrtuato 
agro iving sa sala; 
Tavandeia, bagno, ampia 

CENTRO V. Lagrange, in | [ CENTRO V.R Amedeo in 
sale ole presi | _ | sile sign cupi SA mene ritratto e parzia 

È RZ] | men red. finemente, spal, finiture di pe 0 be subito 
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Go Ton 
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fo subio ot doppi, ardino pe camera cucina ita doppi |. | Scam crt to” | | fincatdimento *asonomo. servi, Rinaldini nuo 

omo bero subito, 



Senza fiori che cerimonia è ? 

Tanti ma con leggerezza, con il 
senso del dare la giusta cornice 
ad un giorno importante, uni- 
co. Questo îî compito dei fiori 
nel matrimonio, colori e profu- 
ni che seguono la sposa ovun- 
ue nelle tappe di un rito sia 
civile, sia ecclesiastico, che vu 
le allegria e simboli di felici 
Quello che i fiori possono rap- 
presentare. 

L'usanza di ornare la sposa 
coni fiori è antichissima, arriva 
dal mondo arabo, dove la donna 
nel giorno delle nozze veniva 
ornata con elementi floreali 
bianchi e delicati, simbolo di 
fertilità per una tradizione nata 
come augurio e buon auspicio 
per una prole numerosa. In 
Îtalia questa tradizione giunse 
fra il VII e IX secolo durante 
l'invasione della Sicilia da parte 
dei Mori, e în particolare il 
bouquet ‘prese a significare, 
sambiandola simbologia l'inno: 

‘Oggi a prescindere dal paese 
dovele nozze si celebrano, ador- 
nare la casa degli sposi, soprat- 
tutto della donna, Îa chiesa e il 
luogo del ricevimento, le tavole 
del banchetto e l'auto nuziale è 
diventato nel mondo una condi- 
zione quasi imprescindibile da 
un matrimonio nel rispetto del- 
la tradizione. La scelta deve 
essere coerente con il tipo di 
cerimonia e il sentire degli spo- 

‘un matrimonio potrà essere 
imantico, elegante oppure 

campestre e in questa 

Sposi 

LASTAMPA 

‘andrannole composizioni flore- 
ali. Con il bianco naturalmente 
a fare la parte del colore fonda: 
mentale, accompagnato ormai 
dagli abbinamenti più contra- 
stanti, più inconsueti e proprio 
er questo generatori di emozio- 

e sensazioni forti. E perc 
importante che il fiorista lavori 
unendo la propria creatività e 

sensibilità alla storia dei due 
futuri sposi, al loro gusto, a 
quello che vogliono «narrares di 
ge giossi anche attraverso i 

‘Nel matrimonio civile l'el 
mento floreale è meno d'impat 
to, anche se è necessario ci 
di solito nel luogo della celebra- 
zione si esprime con un mazzo 

Badando a ciò che gli sposi vogliono “narrare” di sé 
basso 0 una ghirlanda posta EA 
‘vuole può aggiungere due com- 
posizioni più alte ai lati del tavolo e piccoli mazzolini fra gli 
invitati se il locale lo permette. 
Per il matrimonio in chiesa 
l'addobbo invece va visto in 

perfetta armonia coni bouquet 
lella sposa e con i fiori scelti 
er l'auto; rispetto alla chiesa 
a struttura architettonica farà 
da guida, ovvero se si tratta di 
una cattedrale sono richiesti 
addobbi classici, capaci di esal-- 
tare gli spazi perché le piccole 
composizioni si perderebbero. 
Se invece il gì» vine dotto in 
una chiesa di campagna spoglia di arredi ma molto iluminata 
potrebbero essere più adatte 
piccole ciotole sull'altare e lun- pla navata per non intralciare 
‘movimento degli invitati; op- 

pure una cascata di semplice 
verde arricchita di fiori dai 
colori tenui sulla balaustra che 
divide la zona dell'altare da 
quella dei foi. Altra possibili 

tà è una chiesa cittadina dalle 
dimensioni medie, che pub ave- 
re bisogno di addobbi più signifi- 
cativi, più ricchi per dare calo- 
re. E prima dell'inizio della 
‘cerimonia può essere un pensie- 
ro donare ad ogni invitato un 
fiore, un garofano bianco, una 
jardenia, o anche piccoli mazzo- 
i simili al bouquet per le 

mamme degli sposi, invece nien- 
te alle damigelle: per loro solo 
‘un fiore nei capelli. 

SANTACHIARA 
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Quale modo migliore per 
festeggiare il vostro matri- 
monio? L'agriturismo è 
un'ottima alternativa per 
organizzare il pranzo nuzia- 
le, 0 comunque un ristoran- 
te in collina tra il verde, 
con un menù a base di 
prodotti genuini, ambienti rustici ed eleganti allo stes- 
50 tempo. 

Sposarsi, nel verde della 
collina torinese è di sicuro 

= una scelta romantica e di 
gusto per una giovane cop- 
Pia che vuole clelebrare il matrimonio in primavera. 
La data è importante per 
garantirsi una giornata di 
Sole, e una temperatura 
mite, e poter gustare di più 
le passeggiate nel parco 0 
nel giardino del ristorante 

11) | che avete scelto. 
î Siete giovanissimi, non 

vi piacciono, le formalità, 
abitate in città, non è la 
prima volta che vi sposate, 

ove sì sta ore ed ore 
seduti, insomma volete fe- 
steggiare in maniera alter- 
nativa: allora scegliete un 
matrimonio eîn verde». 

Così potete. trascorrere 
una giornata piacevole sen- 
za costringere i vostri ospi- 
ti a interminabili ore seduti 
al tavolo. I giardini dei 
ristoranti în collina offrono 
infatti una piacevole sosta 
tra una portata e l’altra, e 

TORINO 
ORARIO 

diventano un ottimo modo per garantire la conversa: 
zione tra gli ospiti e magari 
possono diventare uno spa- 
zio per l'intrattenimento 
musicale. 

Gi sono diverse opportu: 
nità offerte da ristoranti e 
dagli agriturismi, con ‘al- 
trettante proposte di menù 

per.il pranzo, anche a prez- 
zi di sicuro interesse: sareb- 
be megli sciegliere piatti 
semplici naturali; seguen= 
dolo spirito del luogo. 

‘Nei ristoranti più orga- 
nizzati, quelli con ampi 
saloni e quindi con a dispo- 
zione molti posti a sedere, 
‘con grandi spazi all'ester- 

Sposarsi nel verdé della collina 
Tutte le soluzioni per un ‘matrimonio «giovane» 

no potete trovare anche un 
consulente che vi aiuterà 
nell'organizzazione della 
cerimonia: alcuni hanno 
una équipe specializzata 
per creare e realizzare sui 
Vostri desideri e sulle vo- 
stre esigenze l'intero even 
to in tutti i suoi detta 
organizzativi e. logistici: dalia preparazione della ce- 
rimonia al pranzo nuziale e 
alle eventuali attività di 
animazione per i vostri 
ospiti. 
‘Alcuni agriturismo preve- 
dono come sempre anche la 
possibilità di pernottamen- to, ce ne sono alcuni in 
Monferrato, poco distante 
da Torino, che sono molto 
gradevoli per trascorere la 
Prima notte di nozze, 0 addirittura una settimana, 
‘per quelle coppie che non 
possono allontanarsi trop- 
Po da casa, o che prefrisco- 
‘o non spendere molto per 
giaggio di nozze. a 
insomma la «luna di mie- 

le in Fattoria» può vera: 
‘mente risolvere molte si- 
tuazioni. 

Se poi volete qualcosa di 
veramente particolare si 
‘può anche pensare di affit- 
tare una villa, ce ne sono 
diverse in Piemonte di case 
padronali 0 castelli dove trascorrere la giornata del 
‘matrimonio in intimità con 
gli amici più cari. 

LEMENTI | 
x: 
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E° festa, si aprano le danze... 

Tutti partono con l'idea di realiz- 
zare il proprio matrimonio così 
come lo avevano sempre sogna- 
to: semmai in un'antica chieset- 

i, congli amici e 
‘soggiacere alle richie- 

ste di genitori e suoceri e alle 
esigenze e pressioni di molti. Per 
fare in modo di non deludere i 
propri cari si rischia di deludere 
se stessi 
‘Allora, se per la cerimonia, gli 

invitati, la llsta sposi, abito, i 
confetti... si fannotrattative che 
durano quanto, se non di più, di 

ll sindacali, sull festa con 
gli amici no. Su quella, i giovani 

Sposi possono finalmente sfoga- 
xo tutta la ro voglia di muovo e 

x gioia. 
È così le giovani coppie realiz- zanoleloro festa inmodo sicura: 

mente personalizzato. Se ci sarà 
ghi prefrirà accompagnare 1 
pranzo o la cena con della musi- ca classica eseguita da quartetti 
d'archi o da solisti all'arpa o al 
violino, concludendo infine la 
serata con delle danze classi- 
che, come ad un ballo delle 
debuttanti. Ci sarà chi, invece, 
opterà per una più ritmata jazz 
band, oppure un complesso 
rock, che prima farà da sottofon- 
do mentre poi potrà passare a 
ritmi sempre più incalzanti 
Non che pon manchino alterna: 
tive come gruppi. gospel o musica etnica, liana è mon. 

La musica accompagna pri- 
ma, in molti casi, il pranzo, 

all'ora canonica, o più tardi, nel 
‘pomeriggio, il buffet, ma subito 
doposi trasforma in occasione di 
danze e di intrattenimento. Così 
si può ricreare un'atmosfera 
ovattata di sottofondo che conci- 
li gli incontri e le chiacchiere, 
come anche lo scatenarsi di bal: 
li. Ma non basta. Per rendere 
Vivace la festa, in molti casi ci sì 

affida ad animatori professioni- 
‘sti,che con gags e scherzi, allieta- 
‘no la serata. l'intento è propri 
quello di renidere indimenticabi 
le quelgiorno. Per questo, in 
diversi, affittano per la loro fe- 
‘sta ville d'epoca o antichi castelli 
dove si trovano giardini e spazi 
perballare e, semmai, anche una 
piscina, coperta 0 aperta, 

I giovani sposi sfogheranno la voglia di gioia 
conda della stagione, per un 
bagnoa mezzanotte. 

Giochi, ball, magie, spettaco- 

Perché in fondo il mo- 
do di divertirsi non è identico 
per tutti. E se gli sposi, ad 
ssempio, sono appassionati di 

Jatino-americane, e condi-. 
vidono questo amore con gli 
amici, alla fine niente di meg 
di una salsa o una baciata per 
concludere la serata. Divertirsi 
sì, ma senza dimenticare gli 
ospitiche più ditutti i solito, ai 
matrimoni finiscono per anno- 
iarsi e sbadigliare o correre tra i 
tavoli, per sfogare la loro voglia 
digioco bambini: 

Clown, prestidigitatori, ma- rionettsi, animateri,.. 5000 di 
‘Sicuro una soluzione al proble- ESSI fog Chicco tarato Finiscono ancor più tardi Con 
spettacoli, piccoli giochi e atti- 
randoli in continue attività, non 
‘5 accorgeranno: che. il tempo Sn atendo io i gato 

li godersi chiacchiere e balli in sazia pace: senza ansie. 
Poi, se festa deve essere che 

festa sia. E non esiste niente di ING crtiaamarno del fuochi di artificio. Una serie di 
fuochi pirotecnici, che diano qua- 
si'un benvenuto alla nuova cop: 
pia, un'esplosione di stelle lumi- 

‘hose che raffiguri in cielo quella SEO 
deglioposi qui ora; una rutian- 
‘te esplosione di gioia e colore. 

NT | OFFERTA 
Yi Programma Eco 

MODULO L. 90 H. 260 

€150,00 
ACCESSORI ESCLUSI 

-FAX011.6490602 - www.arredicarchio,it 



La scelta di un arredamento o anche di un solo mobile è sempre un momento 
importante. 
Lo vuoi BELLO! Non ti accontenti certo del primo che vedi e allora cominci a 
girare... questo è caro, con quest'altro si risparmia ma sembra cartone, con un 
altro ti riempono di regali, ma poi i mobili sono così così e ancora altro.Insomma 
è una fatica...e allora fatti un giro da GRINZA Arredamenti a Poirino. Da 80 anni 
i nostri clienti ci conoscono e sanno che trovi il giusto equilibrio tra BELLEZZA, 
QUALITÀ e PREZZO. 
Enon solo,i nostri clienti non li lasciamo mai soli, soprattutto dopo. Con l'assistenza 
ela nostra esperienza. 
Per noi i mobili non devono solo piacere, ma durare una vita. ARREDAMENTI 

SSIS, E CETTE AMIR Li] 

POIRINO - Via Torino 41- Tel.011 945.03.32 - info@grinzarredamenti.it 



Come scegliere l'auto per quel giorno 
Gli addobbi e le regole per raggiungere la chiesa 
L'auto delle nozze rappresen- posto aperto per aperto per 
ta simbolicamente il mezzo Fautisto]. ©". 
usato dagli sposi per intra- Oppire Ani Cinquanta: 
prendere il cammino di una Mercedes, Cod 'lac. 

muova vita. 
Prima della prenotazione, 

si deve esaminare accurata: 
mente l'auto scelta control: 
lando le condizioni della car- 

; rozzeria e degli interni, pro- 
(|| vandoneil comfort e la como- 

i | | dità di accesso tenendo sem- 
s pre jn mente l'ampiezza del: 

l'abito da sposa, che non 
dovrà sgualcirsi nel tragitto 
fino alla chiesa. 

Con quale mezzo arrivare 
all'appuntamento più impor- 

| | tante della vita? Qualsiasi 
| | mezzo è buono ma dipende 

dallo stile con il quale gli 
sposi intendono caratterizza. 

‘Ma non vaancano le spose 
allergiche al cerimoniale le 

ali potrebbero arrivare al fatidico appuntamento alla 
‘guida di una Ferrari o Camaro 
cabriolet con capelli o velo al 
vento. 

Ci sono concessionari che 
le noleggiano. Le automobili 
più comuni costano da 260 

suro in su. Le più rare sono 
molto più salate. 

Per essere sicura di non 
‘arrivare in ritardo, accertati 
che l'auto abbia 1 
‘comunale e che il conce 
rio sia abilitato al servizio. 
Eviterai di essere fermata dai 

9 rela festa. vigili ed invitata ad andare a 
È Per tradizione, nei paesi, si piedi. — 5 

3 ; arriva in chiesa a piedi, ac- Infatti, se la vettura non è 
compagnata dal papà e dal 
corteo: una vera processione. 
In città, però, e nella maggior 
parte delle località italiane 
‘nessuno vuole rinunciare al- 
l'auto, anche se le distanze 

in regola, ne è previsto il 
sequestro; Se non vuoi spen- 
dere, puoi anche usare l'auto 
migliore di papà, di uno zio 0 
quella di un amico. 
CHI GUIDA E COME SI STA” 

sono brevi. ; IN'AUTO. Se alla guida non 
L'automobile conduce la dagli sposi Nella bella stagio- 1 gnare a casagli sposi. c'è l'autista, può prendere il 

‘sposa da casa al sagrato della | ne, nel caso il matrimonio sia Latradizione ti indica una - volante un ‘fratello della 
chiesa o in comune e poi al. in grande stile, romantico o bella auto d'epoca, presa a sposa o un amico della cop- 

rinfresco. in un centro storico, puoi noleggio con'autista. pia. Durante l'arrivo in chie- 
L'addobbo floreale è sem- preferire una carrozza a ca- Puoi decidere per una vet- 58, sul sedile posteriore, si 

plice e sobrio. Verrà sistema- | vallo. biciclette, moto, mon- tura Anni Trenta, tra imodel- ‘ siedono la sposa e suo pa- 
to sul lunotto posteriore. golfiere. Questi mezzi sono dre, Dalla chiesa al ricevi- 
I fiori per l'auto, così come ‘ risérvati alla fine della ceri. Royce, Bentlay, Isotta Fra- 1 mento, se non c'è l'autista, 

tuttigli altri addobbi, dovran- | monia o addirittura alla fine ), Torpedo quattro por- lossposo può anche mettersi 
no essere scelti e procurati: delricevimento peraccompa- teaperta, Coupé de Ville (hail alla guida. 

uova RISTORANTE È 

cest®* Ta Nuova 
Fontanina PiÙCOSEPIÙ G 
Prossima apertura > _ 

Megione Inbbia FI ea eroia (oche) Via Mazzini 33 - Torino - Tel/Fax 011.885654 
Sabato 12 e domenica 13 marzo dalle ore 15 alle ore, 19 E css] BUFFET DI INAUGURAZIONE 

Siete tutti invitati a curiosare Liste Nozze 
e degustare alcune nostre specialità 
CE getta perg lane 

con Gran Menu tradizionali 2 Cristallerie 
Menù di nozze a partire da € 38 tutto compreso 

Si eseguono servizi di catering e banqueting 
> presso case di prestigio 

MENU MENU 

Complementi d'arredo 
Oggetti per la casa 

DELLA SANTA PASQUA DI PASQUETTA Alessi - Foj retti 

aa ani rione 
I ia ge Andrea Fonfebasso 

Torta Puscqualina ofumi di primavera Incoll Oriente 
Vol nu vent con fonduta di Falde di peperoni in salsa tonnata Nodir - Mikasa 

‘PRIMI PIATTI aio di lardo e la Gristalli Colle 
È Fettuccine alla Fontanina PRIMI PIATTI i 

SECONDI PIATTI Langaroli alla Cavour con tartufo nero Buono ‘omaggio 
Fricandò di bue con spinaci Risotto alla Vecchia Torino 10% sul valore 

‘e patate fondenti Gran carrello di arrosti della lista a Mata: 

Colpa Poigle Si cem mos; ‘DESSERT Regalo personalizzato 
< Moscato ‘VINLDOG PIEMONTESI del negozio agli sposi 

Call? e digestivo. Caf è digestivò che effettuano 
€ 27‘TUTTO COMPRESO. €25. la lista nozze 



PDAIKINAEROTECH | 
SHOW-ROOM DELLA CLIMATIZZAZIONE 

Daikin.Il clima per la vita. 

MITI 

GEOKLIMA 
Via Modane, 1/E - 10141 Torino 

Tel. 011 33.42.52 - Fax 011 38.06.564 |- 



Diu 
eat 
RISTORANTE - HOTEL*** 

Chiuso Lunedì 

Via Torino 48 - SANTENA (TO) 
Tel. 011.9492783-011.9491995 - Fax 011.9493257 

www.ristorantehotelalcavour.it 

LA NUOVA GESTIONE 
del ristorante si propone con ricchi menu 

per banchetti nuziali in un ambiente 
caldo e raffinato 

SPECIALITÀ 
ASPARAGO DI SANTENA 

NOZZE DI CLASSE 

RISTORANTE! 

LE DUE MAGNOLIE 
® Ampi saloni per cerimonie 

A NIUHAO 
DI 

MENARINI) 

© Spazi fotografici 

* Sale climatizzate 
Al Ristorante Castello di Buriasco troviamo ampie e sontuose 
sale a cui si affacciano più intimi locali il riposante giardino O, > 
costellato da alberi frondosi e da un romantico laghetto; l’ele- ®. Predisposizione Musica 
ganza, la cortesia e la genuina cucina italiana ne fanno un 
punto di incontro per NOZZE - MEETING - PRANZI DI 
LAVORO... E SALETTE RISERVATE PER RISTORAN- 3 È 
TE ALLA CARTA. ° Menu personalizzati 
Essendo forniti di un'attrezzata cucina mobile - siamo capaci di 
realizzare ogni tipo di servizio anche al proprio domicilio. 

Direzione MALAGOLI si 

Ristorante Castello di Buriasco via Fontanili, 2 - MAPPANO 
Via Macello, 11 - Buriasco T I 01 1 996 84 

Tel. 0121.561.43 - 0121.565.60 - Fax 0121.506707 
PIE cali casello dburtsco@libev.t ei. È -8473 

www.castellodiburiasco.com gradita prenotazione 



Perché non cerchiamo un partner a mamma? 
Negli Usa un boom delle agenzie matrimoniali 
Negli Stati Uniti esplode il boom 
dei figli che chiedono alle agen- 
zie matrimoniali di trovare un 
partner per il loro genitore an- 
ziano, vedovo o divorziato. 
La tendenza ha raggiunto 

te così sorprendenti da meritar- 
si un'inchiesta approfondita sul 
prestigioso Wall Street Journal. 
«Un. tempo erano i genitori a 
chiamarci per cercare l'anima 
‘gemella peri loro pargoli di 20 e 
30 anni - ha dichiarato Janis 

del, fondatrice della più vec- s 
chia agenzia per cuori solitari di 
Manhattan -, adesso succede il 
contrario». Fer il Wall Street 
Journal uno dei motivi che han- 
no portato all'esplosione di que- 
sto fenomeno sta nell'aumento 

media (oltre i 77 anni) ed il 
‘numero elevatissimo di divorzi 
in un Paese come gli Stati Uniti, 
si capisce come un serbatoio 

così vasto di cuori in cerca di 
sentimenti faccià gola amolti. 
C'è anche il dubbio che i 

giovani. pergoli siano un po' 
stufi di vedere gironzolare per 
casa i propri genitori «single» e 
vogliano trovargli una sistema- 
zione. Gli esperti l'hanno chia- 
mata «generazione sandwich», 
composta di trentenni schiaccia- 
ti tra la responsabilità di alleva- 
reiproprifigli ele preoccupazio- 

‘ni verso igenitori anziani. Molti 
non se la sentono di mantenere 
mamma e papà economicamen- 

te altri vogliono semplicemente 
Risa 

‘Anche in' Italia sempre più 
ersone cercano l'anima gemel- 
a servendosi di un'agenzia ma- 
trimoniale. La novità è abbinare 
tramite software sempre più 
sofisticati persone che non si 
conoscono sulla base dei gusti e 
delle sfaccettature del caratte- 

re, intrecciando i dati e facendo- 
li combaciare. 

Che cosa chiedono i clienti 
delle agenzie? Gli uomini vorreb- 
bero una donna più giovane 
(8,6 per cento), mentre le don- 
ne ‘un uomo più anziano (694 
per cento), La quasi totalità 
cerca un'anima gemella della 
stessa nazionalità. Per le donne 

U Î 

Via Buenos Aires, 55/A Via Foligno, 72 
TORINO - Tel. 011.329.29.00, 

‘ha un'importanza rilevante ni 
Ja futura vita di coppia la posi 
zione sociale, mentre glî uomini 
si accontentano della bellezza. 
* trambi i sessi idealizzano un 
‘amore che sia anche nella stessa 
città, magari vicino a casa. 

TI ritratto del cliente tipo? 
Uomini e donne quasi esclusiva- 
mente italiani, prevalenteme: 
te di mezza età. Ci sono clienti 
di giovane età soltanto nel 18 
per cento dei casi e anche qual- 
che anziano cerca l'anima ge- 
mella (4 per cento). Svolgono le 
più svariate professioni, mentre nel 28 per cento delle agenzie 

intervistate prevale il dipenden- 
te, nel 24 per cento fl libero 
professionista, nell per cento 
l'imprenditore; Stato civile? Ete- 
rogeneo(73,5 per cento), mentre 
solo nel 14,3 per cento dei casi 
prevalgono i divorziati con figli 
e nel 12 percento celibi. 

‘Anche su internet prolifera- 
noi servizi che hanno l'obiettivo 
di accoppiare i navigatori, ma 
nella maggior parte dei casi è 
più per gioco che per la vita. Di quanto tempo ha bisogno 
Cupido? Quante ore 0 mesi ci 
vogliono per innamorarsi? 

Per il 23,9 per cento delle 
agenzie tra un mese e tre mesi, 
peril 13 per cento oltre tre mesi, 
per il 6,5 per cento meno di un 
mese. Al Nord e al Centro ci 
vogliono tra uno e tre mesi (90,9 
per cento), Mentre al Sud ci 
vuole più tempo: oltre tre mesi 
(83 per cento). 

Via Cigno, 55 
TORINO - Tel. 011.25.95.69 —TORINO - Tel. 011,28.65.25 



Ultimo atto; l'acquisto del bouquet 
Doni fioriti “universali”, ma anche anticonformisti 
E' antichissima, e proviene dal 
odo era a prega Ri 
omnare la sposa di fiori: . 
de; orli d'abito e di velo, un 
piccolo mazzo da stringere in 
mano... fiori essendo le zagare, 
bianche e intensamente profu: 
mate, simbolo di fertilità. I 
a, che nasce quindi como auspi 
cio di prole numerosa, giunge in italia ‘tra. VII © TX secolo 
durante l'invasione araba della 
Sicilia: qui tuttavia ben presto 
sputa la valenza simbolica dei 5 ori, che vengono a rappresenta- 
re la purezza della sposa. Nel, 
corso dei secoli poi, ogni paese; 
regione, etnia, sviluppa i propri 
costumi: in Provenza, patria di 
piante aromatiche e fiori secchi, 
il bouquet è fatto di erbe e fiori 
di campo essiccati. Nei paesi di 
lingua tedesca fire delle sposo 

‘mirto sacro ad Afrodite, 

te; indossato da una sposa alta e 
‘snella: Il fascio di fiori da aj 

‘con disinvoltura al braccio 
complemento ideale per un 

tailleur (ovina mise-pantalone; 
per conto il bouquet sontuoso 

ricadente, con fiori a grappolo, 
andrebbe riservato ad un abito 
con strascico. La sposa più sofi- 
‘sticata stringerà în mano un 
‘unico fiore, grande e perfetto: 
‘una solitaria calla slanciata, una 
rosa dai petali di velluto oppure, 
‘pernozze country di piena esta- to, un luminoso girasole avvolto 
‘nella rafia. La sposa più anticon- 
formista © trendy punterà su 
una composizione a spirale, a 
nido, a palla... i creativi amano 

‘misurarsi con forme e mescolan- 
ze insolite, sorprendenti e sem- 
‘prenuove. 

‘poi, dopo un periodo doll tera ib origini ouzia: 
3 un'usanza presa a prestito dalla ‘portabouquet, prezioso ac- 

> mitologia greca. Mentre, negli cessorio che nell'Ottocento si era 
Stati Uniti il bouquet di fiori diffuso come ornamento da sera, 
freschi viene "duplicato' in seta, realizzato in argento 0 vermeil 

‘bouquet imperituro da conserva: condecorazioni d'avorio, smalti, 
rearicordo delle nozze. pietre dure. La: veste attuale è 

Un tempo tradizione voleva 1 all'insegna della, semplicità: in 
che fosse la madre dello sposo a genere si tratte di un manico-im- 
rovvedere al bouquet per la imprescindibili dettagli dell'abi- _ tenzione alla figura e allabito di. Buto d'argento, al cui interno si 
tura nuora. Oggi il dono fiorito to e dell'acconciatura: infatti il _.lei, al tono della cerimonia, alla. infilailbouquet. 

conclude simbolicamente il ciclo bouguc. è fondamentale per la stagione, alla cornice paesaggi-. Al termine del ricevimento, 
del corteggiamento, essendollul- . definizione complessiva dell'im- ‘stica delle nozze. infine, non può mancare il rito 

Il bouquet rotondo e compat- augurale dedicato alle amiche timo omaggio del fidanzato în 1"magine della Se la tra 
quanto tale alla sus promessa: _ zione indica il blanco, oggi vige | t0è considerato universale, poi: | noù Sposate, La spose lancia il 
pertanto va acquistato da lui © _l più ampia libertà quanto ad _chésiadatta allabitocorto come bouguet verso il gruppo delle 
recapitato a casa di lei lamatti- | accostamenti, composizioni, co- ‘a quello più importante; mentre | nubi: colei che o agguanta - 
na delle nozze. Per la scelta, lori: ad ogni sposa il proprio il bouquet di un certo volume è narra la favola - convolerà a 
occorrerà che trapelino alcuni bouquet, quindi, prestando at- | perfetto peru modello longu ‘nozze entro l'anno. 

Centro Cucine 

Concessionario Gatto 
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la nuova zona living di Clever 
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Sverniciatura 
PORTE PERSIANE FINESTRE 

lavori di pulizia tecnica per restauro e manutenzione serramenti di edifici 

antichi e moderni, secondo tipologia, materia, stato e preparazione alla 
finitura. Conservazione e difesa del legno 

4 CHORUS Informazioni: 
Conservazione e Difesa del Legno 011.817.07. 50 

; CENTRO i TORINO - BIELLA - AOSTA - IVREA - CALUSO 
i ISVERNICIATURA — carmaGNOLA - FIRENZE - MILANO - ROMA 



Lo charme comincia dall’intimo 
Come si può essere caste con un pizzico di malizia 
fatto che debba essere, per forza 
‘ per tradizione, candida (a scan- 
s0 di indesiderati affioramenti di 
colore attraverso, e ze 
del vestito) mulla toglie allo char- 
mne della lingerie nuziale: Anzi, in 
quanto interpretato in ‘morbidi 

tessuti, ‘merletti © tenori 
falpalà, il bianco che sta sotto 
apporta un nonsoché di virginale 

stuzzica e agguanta. 
Cosicché quando, la sera del dì 

di festa, la sposa finalmente si 
sfila l'abito restando in nivea lin- 
gerie, lo sposo si ritrova di fronte ad un qualcosa di inedito e sor- 
prendente: poiché è verosimile 

non segnare’ il vestito, devono 
lasciare ampia Libertà di movi: 

mento, 
Quanto al modello, se l'abito da 

sposa è aderente è più sicuro 
indossare i body, di tipo “conteni- 
tore" in presenza di qualche chilo 
di troppo; se invece la linea è 
impeccabile, via libra al coordi 
nato reggiseno-slip 0 reggiseno. 
culottes con la variante del bu- 
‘stier qualora lo richieda la scolla- 
tura dell'abito. 

‘inmerito ai materiali, gli esper- 
ti consigliano di attenersi alla 
stagione: d'inverno è opporturio 
puntare su capi in microfibra, chela strategia che lo ha condotto ‘inentre d'estate la scelta si orienta 

all'altare sia stata preventivamen- sutessuti iù leggeri, seta oimpal- 
te vanti con sfoggio di pabile cotone ‘pelle d'uovo". 
indumenti intimi ad alto tasso di Reggicalze o autoreggenti? 
sensualità, ingerietanto più sedu- pende molto dall'abitudine: 
cente quanto più minuscola, tra- 

‘sparente, ricamata, colorata; glit- 
terata; prevalenza di nero fatale 
obbligo e Capodanze: 0. color obbligo a Capodanno, 0 il co 
came a confondersi con la nuda 
peli. n genere di intimo aso- 
lutamente sexy che un tempo le d'estate che sceglie di calzare si 
donne cosiddette “perbene” non dali effotto-nudo. Non diment 

avrebbero osato neppure conosce- cando, anzitutto, che alla lingerie 
re:tantorisultano oggigiomomu- _ tinta, si presenti cerico di un suo civile, cè di che assicurare il | nuziale spetta un ruolo assai im- 
tati. rimescolati econfusiiruoli... particolare sex appeal, tale da _ folgorante successo di una "prima. portantesottoil profilodell'imma- 

È tuttavia è comprensibile - é | Sccendere una concupiscnza di _ noie cho di prima ha {più delle _ gie; rendere impeccabile i look 
previsto? - che un coordinato nuovo genere nell'animo del neo- _ volte, soltantoil nome. 
candido, sufficiente 

caso le calze devono essere Velato 6 scelte nella nuance dell thito.  ollants sono comodi, ma non 
propriost.. e niente calzo «ma ‘ambo © piedi perfetti 0 legger- nente abbr zati - per la sposa 

vale dell'abito da spose, sottoli- 
te casto marito posto di fronte alla neo- —Perilresto,sitratta di dettagli neando una scollatura a cuore, 

come circostanzarichiede etutta- moglie -peraltrogià ampiamente squisitamente tecnici. Dato il mettendoin discreta evidenza un ia malizioso, culotts di sea _ coosiitaesperimenata san: _ sur de foco dela giorata, è _décoleté celano ablimente so craereggiseno n parureador- | sobiblico-in deshabille nuziale. opportuno privilegiare icapi con- to spalline sotelissime, riuscendo ni di pizzi delicati, minisottovesto © Insiemealianovità della situa- | fortevol: lensenible 
daingenua e calze aùtoreggentiin | zione e al mutamento di stato slipoilbody, privi di cuciture per _ diafano e ultralight. 

VETTA STENTI 

VELIA 

BUSTAIA E CORSETTERIA 
Allieva di Lidia Zavattaro 

NEGOZIO - LABO! 

Punti stll'eleganza, la fomminilità e OTO 
IIMNFTSSOIIATITN AVIO TIT OLIO rete le ultime 
collezioni di reggiseni. slip, body, modellatori, guepiere 
ESITATO IF MAE F ASUS SOSIUTUTAGI INTO OI VASUENIT 
MOTION ENETITRTA VITA TO GATTI STA AAT ESITI) CITE RISETT TOSI, (OTO) 
suipere modellare sulla silhouette di ogni donna qualsizsi 
cupo. dall'intimo, guepieres, body, stringivita al costume da 
bagno, Ogni modello viene infatti “corretto” sino a vestire 
alla perfezione modelli “pronti” e “su misura 

ARMONIA - BARBARÀ - PARAH - FELINA - LEJABY - G.P.M. - EUROCORSET 
LISECHARMEL - FERRÈ - FABER - EVERY - LISANZA - COTTON CLUB 

UN PICCOLO SALOTTO INTIMO A TORINO 
IN VIA S. QUINTINO 3/BIS (4 20 Ph DA VIN ARSENALE) “TEL. 011.562088 

aperto in Agosto 
All’interno continua la vendita promozionale con sconti fino al 50% 

reggiseno. a non trasparire da un pizzo | [LASTAMPA 



Perché i vostri desideri non sono di serie 

BERTOLOTTO' ((300-034502 PORTE 
Tel 4390172912811 
Fax99.0172.12.800 Dal lunedì al venerdì 
viberolottoprte. com Dalle re 9.00 all re 12.00 
staff@bertlottoporte com Dalle re 14.00 lle or 18.00 

BALTIMORA NEW. melo FaRE: (GY tici 
mod, 2035 in Rovere Wengé a “i e i gie et 



Arredamenti 

classici e moderni i erietto Lorenzo Se 
di produzione propria 

Sin Torio, - Cl Torinese (TO) 
119912701 - Fax 011991279] e delle migliori marche 

Bagno Guicinia, oltre aturalinon- 
te. al ‘talamo ‘nuziale: sono le 
priorità assolute' che i prossimi 
posi devono tenere presenti per 
l'arredamento-attrezzatura della 
‘nuova. casa. Qualora il budget 
fosse già stato fortemente intac- 
cato, al resto si potrà pensare in 
‘un secondo tempo: converrà in- 
vece provvedere subito al meglio 

perquant area-benes- sere - poiché chela stessa coinvol- ge 8 Pacote una Fagguanievole fiano ci srebe com- plicato pore inano im seguito one le cucina che i peg 
e sî sceglie “in blocco" ed 
‘acquisto risulta, i conseguenza Fas 2 Ii porzione (i i cucine gureggiano colpi di dettagli inediti 
Hi innovativi, 
di 
‘gonomia, ‘Aree | multifunzione, elettrodomestici intelligenti, so- 
lee poniole attrezzato 6 comple: 

pensili per ti divine cappe fur 
"a filo piano' perni 
iene nre tetti designer perla cucin: 
del prossimo futuro. Più che 
quoine, si tratta di veri e propri 
sistemi”, progettati con materia- 
li riciclabili, atossici, ignifughi, 
idrorepellenti.Roiseries attrezza- 
te, siritture di contenimento, 
piani di lavoro e di appoggio all'avanguardia soddisfano ogni 
grigonza, anchela più sofisticata 
L'estrema pulizia formale inter- 
pretata con materiali antichi” 
come illegno, îl marmo, la pietra, 
‘accostatialla leggerezza de 

buon cibo e del buon vir. Un | nel vetro, materiale versatile e _ giovane, deciso, gaio, declinabile 
ambiente dove anche il colore _ originale, di forte impatto esteti- _ nello molteplici tonalità del gera- 

ti, compongono soluzioni dinami- concorra a creare un'atmosfera co, che crea, grazie al colore, nio, del fragola, del ciliegia, del 
che, razionali, raffinate, estrose. positiva, luminosa, allegra. Per- riflessi di luce atti a dilatare rubino... 0 ancora, un compatto 
‘Al tempo stesso, però, la cuci- ché dunque non farsi tentare visivamente lo spazio; rosso che rosso-lacca come negli antichi 

via per la vita che cambia deve dalle seduzioni del rosso? Acco. _ si accosta con uguale efficacia al arredi cinesi. Fino a raggiungere 
risultare un'area calda e acco- . stato ai bagliori metallici degli bianco, al nero, al grigio, per_le nuances più calde del borde- 
giente, un Itogo di emozioni | elementitemmologii, degli zoczo- giocare il gioco sotile delle geo. _eux intense e profonde come i 
ove si esplica il gusto delriceve- _i del prof e de dettagli inter: Metro © del volumi, delle rinee _ rici dell'omonimo vino: un 

70, conviviale “cuore domesti: prato nelle superfici opache o _ rigorose oppure aperte asuggeri: _ bouquet di seducenti sfumature, 
co* ove celebrare; intorno ad un . brilantidellaminatiche compon: ro li movimento di un fra cui scegliere il proprio sogno 
capace tavolo, i riti ritrovati del gono basi e pensili; oppure a 
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La qualità al Vostro Servizio 

PAGAMENTI 
‘PERSONALIZZATI 

di Bertetto Lorenzo Sas 

Str. Torino, n° 9 
10072 Caselle T.se (TO) 

Tel. 011.9912791 

Fax 011.9912792 
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STIAMO REALIZZANDO IL NUOVO, 
COMPLESSO RESIDENZIALE 

al servizio dell'abitare. 
A DUE MINUTI DAL CENTRO DI ORBASSANO. 

A PASTA DI RIVALTA, VIA TORINO - STR. DEI FOGLIENGHI. 

UN MUTUO CON TANTI 
Lai VANTAGGI IN PIU. 

Per l'acquisto della vostra casa nel complesso 
ISOLA VERDE, vi offriamo, in collaborazione 
con un primario istituto di credito, il muto 
prima casa senza spese. Nessun costo per 
€ istruttoria i 
€ imposta sostitutiva 

perizia 
4 assicurazione incendio 

Per un acquisto sicuro, 
rivolgetevi a chi da 25 anni 

è leader nel settore. 

‘COMMERCIALIZZAZIONE N ) Ufficio vendite REALIZZAZIONE 

ISS IA LES SR IA) PX 
dal martedì al sabato 
dalle 10 alle 12,30 e Teme Gata 

IMMOBILIARE] dalle 15 alle 18. 

11/434.34.92 eo, o ù Cose 12 OI Ipora 



Serramenti, bellezza e funzionalità 
Legno e alluminio? Tanti pregi, pochi difetti 
Serramenti? Un universo tutto rioramento causa gli agenti at- 
da scoprire, che nel tempo è mosférici, che comunque non 
diventato variegato e ricco, gra- faceva desistere dalla scelta pro- 

‘ai passi avanti della ‘ecnolo: prio perché solo con il legno si 
ja nel settore. può ottenere quella sensazione 

‘A farla da padrone, nell cam di calore, di completezza archi- 
po, è, l'alluminio; un materiale tettonica. Insomma il legno è la | [1° che risulta adattissimo perché è rifinitura più bella in una casa, 

enti attmosferi- moderna, rustica o classica che i 
ci, è inalterabile senza essere ‘sia. Niente paura però, la tecnolo- 
‘particolarmente leggero: per tut-- ga nel ettore ba ottenuto gran 
te queste ragioni insieme dun- risultati, Rispetto alla durata | | $ 
que ha la massima applicazione infatti, oggi sono stati fatti passi 
nelle finestre, appunto, come in avanti, perché ora il legno 
nelle persiane, parlando, anche utilizzato per gli infissi viene 
di serramenti e finestre all'avan- lavorato secondo tecniche mo- pi 
guardia. Tanti pregi, insomma, derne, che garantiscono elevata 
per un unico inconveniente, che stabilità senza compromettere le | | 
per altro condivide con un altro qualità del materiale. Esiste poi 

riale usato in tema di serra- la possibilità di usare vernici a 
menti, l'acciaio: l'alta conducibi lunga tenuta e a protezione tota- 

lità termica, che in una condizio. le, questo ha fatto tornare in 
ne di continua esposizione al 
sole porta i alre all'interno. Il 
problema comunque può essere 
Ovviato con un adeguato isola- 
mento dei telai, n funziona an- 
che antirumore. vi 

Per capire gie difetti 
di ciascuna scelt, è sempre im- 
portante rivolgersi a ditte serie, 
specializzate nel campo, che sap- È ye n st piano indirizzare verso ciò di cui | renziato/e distanziate tra loro per accorgersi che il legno resta _ conil calore e l'eleganza dell'al- 
si ha bisogno, analizzando la per formare così una sorta di uno dei materiali che piacciono _ tro. Enonsi possono non menzio- 

tesa peraltro non così importan- 
te, perché le nuove linee del 
design, le nuove filosofie archi- 

tettoniche utilizzano sempre più | [_° 
spesso il connubio dei due mate- 
riali, abbinando felicemente la | |\. 

situazione e tenendo conto delle camera d'aria, come prestazione di più, proprio per le sue qualità mare, a proposito d'arredo, le 
varie esigenze. Perché ad esem-._ didifesm» allo base tempera ctetche; anche l'acciaio è in maniglio, sempre più grflate, 
pio nella scelta del serramento re, conilbenessere eil risparmio buonaposizione, comeil Pvc, ’ oltreché attente alla sicurezza, 
un altro elemento prioritario è Il energetico che ne conseguono. Legno dunque: a gogò. Un Bellezza, moda, funzionalità 
freddo. In questo senso è sempre Per quanto l'alluminio sia il materiale «vivo», che respira, e durata: oggi nei serramenti si i diffuso un assetto a evetroca= materiale più scelto © probabil- | Che, da solo, ca casa». E i soi possono avere tutte queste qua- 
Fiere con'utilizzo di due lastre | mente cone coretteristiche mi- | difetti? Una volte erano la sua _Îità in un solo prodotto. Meglio i vetro eloato di spessore diffe- _gliori, basta guardarsi attorno. durata nel tempo, il facile dete- _ dicosì 

63 FERRI BATTUTI VITO 
Forme nuove realizzate con manualità antica! 

Letti in ferro battuto 

rigorosamente forgiati a mano per voi 

da esperti artigiani forniti completi 

di reti a doghe in legno e materassi 

Vasto assortimento a prezzi di fabbrica! 

A ROBASSOMERO VIA LANZO, 8/A (direttissima TO-LANZO 17° km) 
Tel. e Fax 011.92.35.784 



TORINO 
Corso Ferrucci, 105 
Tel. 011.4343934 
www.idivani.it 

Venaria Reale (TO) 
via Druento, 140 
(fronte stadio delle Alpi) 
Tel. 011.4343934 
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Spett SRO domenica pomeriggio 



Il bagno, una trasformazione totale 
Alla ricerca di funzionalità e valori estetici nuovi 
Trai vari ambienti della casa il 
bagno è quello che più ha vissu- 
to una sostanziale trasformazin- 
ne, conseguenza di uno svilup- 
por nido e intenso di ricerche e 
appucazioni di materiali e di 
tecnologie, che hanno modific: 
to l'uso di questo ambiente, 
stendendone notevolmente lo 

Da semplice «area di servi. 
zio» dotata dei soli elementi 
indispensabili per le necessità 
igieniche primarie e da limita. 
to contenitore di poche suppel- 
lettili, l'ambiente bagno ha 
compiuto - negli ultimi vent'an- 
ni - un'evoluzione tale da por- 
tarlo a occupare oggi, anche 
nelle case più modeste, un 
ruolo importante e articolato. 
La realtà evidenzia sempre più 
marcatamente un nuovo modo 
di intendere il bagno da parte 
della gente, per la quale è 
diventato 10 spazio riservato 
alla cura del corpo. Alla quale 
si riserva sempre più spazio. 
La trasformazione del è 
dunque stata totale e ha riguar- 
dato tutti i suoi componenti. 

I mobili sono proposti come 
contenitori non solo di oggetti, 
ma anche di valori estetici nuo- 
vi. Linee più arrotondate, effet- 
ti lucidi n crescita, logno dalle 
tinte tenui, colori cal 
mi evidenti agli anni Sessanta e 
Settanta. Oggetti moderni, che 
si giovano di nuova praticità, 
strizzando l'occhio all'arreda- 
mento del resto della casa. Con 

UO 

sempre un preciso obiettivo: 
ottimizzare gli spazi disponibi- 
Ti ‘accessori sono sempre 

più 
1 sanitari devono essere fun- 

zionali, ma oggi devono essere 
‘anche oggetti capaci di suscita- 

re un forte impatto emotivo, 
devono essere preziosi ma non 
eccessivi. Nuove filosofie pro- 

ettuali e forme geome- Echo ato o idogiaio cu 
curve morbide, per plasmare la 
ceramica e dare vita a sanitari 
che diventano oggetti d'arredo. 

materiali sono ispirati all'hi- 
tech per adattarsi ad un design 
che sposa la funzionalità. 
cabine doccia sono sempre 
eteree, spaziose e facili da utiliz- 

zare, oppure box multifunzione 
dai contenuti fortemente tecno- 
logici ed innovativi. 

‘Nella rubinetteria in partico- 
lare i tratti si assottigliano, 
mentre le linee sinuose e tondeg- 
gianti si alternano ad un design 
iso ed ispirato al futiro. 
'Boccette e rubinetti imprezio- 

siscono la sala da bagno. 1 
materiali spaziano dall'acciaio 
hi-tech, al metallo cromato e 
satinato, da abbinare al legno o 
alvet 

‘Ma non è tutto: il bagno è 
‘sempre più vissuto come stanza 
di benessere e di gioia, piacevo- 
le approdo per il corpo e la 
mente. Dunque un ambiente 
dove poter beneficiare dei trat- 
tamenti fono a poco tempo fa 
riservati esclusivamente alle be- 

auty farm. 
_ Una dimensione, quindi, che 

si avvicina alla natura, ma che 
al contempo sfrutta le più mo- 
derne tecnologie per usufruire 
di funzioni come l'idromassi 
gio, il bagno turco, la saun 
cromoterapia, l'aromaterapia. 

Gli strumenti in grado di 
offrire le stesse cure d'acqua 
delle moderne spa possono or- 
mai trovare posto nelle nostre 
case. Le vasche, tradizionali 0 
idromassaggio, sono vissute an- 
che come «benessere visivo», e 
presentano forme arrotondate, ‘pulite, accoglient 

I colori? Delicati e traspi 
renti, oppure, al contrario, 
energici. 

Senza acconto. Senza interessi, 
tutto in 20 minirate e la prima rata a Settembre. 

ALESSANDRIA 

n) (i 

((1.10122 12) 



Scenografiche come nessun altro 
elemento d'arredo, le tende non 
solo provvedono l'ambiente do- 
mestico della necessaria privacy, 
‘ma concorrono a “vestire” la'ca- 
sa, giocano con la luce filtrani 
e l'impatto e, grazie ai colori 

illuminano ogni ambiente di ri- 
fessi 0 tonalità diverse, Tende 
tese, arricciate, drappeggiate, a 
“pacchetto”, lievissime. cortine 

arenti' 0 quinte di tessuto 
che incoriciano porte e finestre 
‘perte su piacevoli paesaggi... Le 
soluzioni sono innumerevoli, la 
fantasia è al potere quando si 
tratta di scegliere i velari per 
quel palcoscenico squisitamente 
privato - © al tempo stesso rivela- tore di personalità - che è, per 
ciascuno, la propria casa. 

Esistono aziende che produco 
‘no unicamente tende, sebbene di 

solito tratti di manifatture che, 
specializzate in tessuti d'arreda- 
mento, sanno realizzare - in con- 
sistenze diverse -i classici "coor- 
dinati”: la stoffa che ricopre il 
divano oil letto abbinata a quella 
per le tende a cornice, cui fa 

riscontroil tessuto più leggero da 
collocare a schermo dei vetri. In 
più viene sovente proposta, in coordinato, anche la tappezzeria a dl tessuto o di carta - 
rivestire le pareti. Jl tutto proget- 
tato in infaiti disegni, sti, ver: 
Fei Doe ci topi dicono pioni, che accorre sfogliare 
chesolo per farsi un'idea di massi. 
‘ma di quanto offra il mercato. 

Ovviamente, nella scelta dei 
tendaggi bisogna tenere conto 
dello stile dell'ambiente: anzi, molti relatori fermano che _ co 
partendo dall'esposizione dell'ap- 
partamento e quindi dalla luce che riceve nelle diverse stagioni 
8 fasi del giorno - proprio dalle tende sarebbe opportuno pren- 
dere le mosse per progettare di 

Per il tuo corredo: spugne, biancheria, tenzuola, 

TONE TOLLE ELLI REALE LARA CURIE ITC 

SPACCIO 

AZUIDIE ga Sla 
OA 

Mide firma una linea per la casa completa ed 

NE cquista 

Nei Met 

conseguenza l'intero arredamen- 
to. Comunque, anche le tende 
seguono la moda: oggi piacciono 
lorate nei toni caldi delle spe- 

zie che, sovente arricchiti da 
bagliori dorati, conferiscono ca- 
lore é, con un po' di fantasia, 

quel vago profumo d'Oriente che 
er la casa più 

attuale. Nel filone classico sono 

gante: tessuti d'arredo, tendaggi, 
corredì, blancheria e forniture per comunità. La creazione dei tessuti comprende 
i velluti, i damaschi ed i lini, fino al taffetas e alle organze più raffinate. 
Vi Fasano 2 - Chieri (TO) Tel. 011.9423539 Lun. / Sab: 8-12 /15-19 Portandoci questo Sp 

Nelle tende la fantasia è al potere 
Elementi scenografici per vestire la casa 

molto trendy i tessuti leggeri e 
crea 
veli, garze artatamente stropic- 
ciate, che includono una buona 
dose di "naturale" lino, cotone - 
textures impreziosite da ricami 
leggeri di fiorì e ramages, attra- 
Versate da strisce lavorate a 
rilievoton-sur-ton. 
Mentre le più sontuose, lucen- 
tie frusciant, sono di taffetas 
operato, di seta jacquard, no di raso: perdetti fc 
conferire pieno risalto rezioni 
‘arredi d'epoca, impeccabili corni- ci per ambienti svocatori di at: 
mosfere d'antan, deliziosi com- 
plemonti - lavorati a disegni di 
ori naif - per camere di jeunes- 

filles acées... 
Le tende più "giovani" adotta- 

xo, nella ievità del tessuto, dise: 
gni come ig, pos quadri 

formale, 
a accendo 

no le case contemporanee, scal. dando il rigore talvolta un 
Sed del dip più essenziale. 
Ed è alle tende che sovente si 
affida ill messaggio del colore, 
nell'ambito di arredamenti cho, 
per il resto, si attengono 
rarefatta eleganza formale delle 
tonalità indefinite, dei bianchi, 
dei beige, dei grigi, doi ner: 

velari imp ‘sovrapposti in fante vie via pi ceto cen 
riferimento, forse, alla singola 
macchia di colore di un divano, o 
al tappeto grafico che risalta 
‘ome un vero e proprio quadro a 
pavimento. 

azio 

vi aspetta una sorpresa 



arredamenti 

APERTO DOMENICA 

Spena WWW.SOCOMEVO.COM 
| SUSA - fraz. TRADUERIVI - TEL. 0122.32.002 

VIA CIRCONVALLAZIONE, 61 - ALMESE (TO) 

Sa 

La:s0.CO.ME.VA. arredamenti Vi invita a visitare le 2 sedi di Susa e Almese : 
‘un'occasione unica per visionare le novità del momento, le ultime proposte 
‘delle aziende leader nel settore arredamento, in un'atmosfera curata nel più 
piccolo deltaglio, dove, per ogni ambientazione è proposta una vasta 

di complementi, dai tessuti all'iluminazione, all'oggettistica. 
50.CO.ME.A. rappresenta da oltre 25 anni il punto di riferimento per quanti 
desiderino amedare la propria abitazione con gusto, raffinatezza e funziona- 
lità, In sintonia con le tendenze del momento; a tale proposito vi proponia- 
mo soluzioni classiche, intramontabili, dal sapore. artigianale, accanto a 
quelle più modeme, di design sobrio e tecnologico, futte personalizzabili e 
create su misura. 
FEG, LE FABLIER, ACCADEMIA DEL MOBILE, MAZZALI ARMADI, VENETA CUCINE, 
DIBIESSE CUCINE, MORETTI COMPACT sono solo alcuni del nomi che abbia- 
mo scelto per il nostro pubblico e per confermare l'importanza che, da sem- 
pre; attribuiamo alla qualità dei nostri prodotti. 
Per/i cliente più esigente, alla ricerca dell’originalità e dell'unicità, abbiamo 
riservato la nostra collezione di mobili “unici”, di raffinata bellezza, antichi e 
cerfificati, di produzione artigianale, provenienti dal sud-est asiatico. 
Vi garantiamo da sempre professionalità e qualità dei servizi offerti, tutti gra- 
fuiti, quali la consulenza dell'architetto in sede, la rilevazione a domicilio 
delle misure, il montaggio eseguito esclusivamente da personale qualifica- 
to, l'assistenza: post-vendita @,. non ultimo, la personolizzazione deli paga: 
menti. 

SSA Se REA 
CON UN CONDIZIONATORE IN OMAGGIO (con l'acquisto di un ambiente) 



All’armadio piace il trasformismo 
La valenza estetica unita alla funzionalità 
‘Armadio, ovvero l'evoluzione del-. 
la specie: non cè mobile che 
‘nasca, per propria vocazione, ‘aree. dell'ambiente: domestico, 
d'aspetto più lineare ed unifor- che trasformano i problemi in 
me, trattandosi di arredo "di ser- Soluzioni ottimali sn 
vizio", specificatamente deputa- E' da questa gestazione che 
to a contenere, ordinare, riporre, ‘nascono (per fare solo qualche 
custodire notevoli, quantità di esempio) gli armadi da ingres. 
ogge nei. 

È tuttavia, se attualmente lar- 
‘madiotende per un verso a mime- 
tizzare le sue imponenti dimen- 
‘sionie a scomparire travestendo- 
si:da parete, per altro verso il 
design andato ricercando come 
conferirgli valenza estetica: mo- 
‘vimentandone le linee, variando- 

70) | ne Je superfici, introducendo il 
gioco dei materiali e dei colori, 

1) | così da renderlo piacevolmente 
visibile trasformandolo in un im- 
portante pezzo d'arredamento. 
‘Al tempo stesso î 

so che ricavano sul fianco il 
‘vano appendi-cappotti e porta- 
Smbreli. 

O varianti che, nelle pareti 
scalari di una mansarda, colloca- 
no armadiature con ante tagliate 
in obliquo, oppure sistemi di 

piantane regolabili in altezza at- 
trezzate con ripiani, scomparti, 
cassetti e cestell estraibili... Se 
poila parete si apre su due porte 
laterali che immettono in altri 
‘ambienti, la soluzione risiede in 
‘moduli tagliati "a aguancio” che 
consentono un agevole pi 
offrendo spazi interni. supple- 
mentari. Mentre se la porta è 
centrale sulla parete, l'armadio è 
ingredo digirarle intorno. 

"Talvolta, poi, il sistema d'ar- 
redo diventa un corpo divisorio, 

Forse per nessun altro arredo bifacciale autoportante - da un 
come per Tarmadio esistono oggi lato armadio per la zona notte, 

o così numerosi e diversi modelli, dall'altro boiserie per il soggior- 
varianti, soluzioni. Filosofia di tipli, le opzioni si dilatano în tinente, assecondando principi no - inglobando nella propria 
base è la componibilità portata misura esponenziale quanto a_arredativi alquanto diversi, ela- struttura il passaggio da una 

all'estremo; parametro essenza _ linee, tipologie di batepti,mate- _ borandoinfinite propostefunzio- | zona all'altra e offrendo in un 
le, viste le dimensioni dell'arredo _ riali e finiture, dettagli esterni, . nali e stilistiche, ivi comprese. unico corpo una molteplicità di 

stesso e il problema comune di cassettiere e contenitori interni, ‘ quelle appositamente studiate ‘funzioni. Im sostanza, oggi non 
| parienza; utiliezare al meglio lo _ cabine e angoli attrezzati, inse persituazioni poca: ingegnoso _ esiste problematica per cui, il 

Spazio disponibile, per assolyero _mentitecnologi..tanto che og- ‘invenzioni’ che consentono di | proteiforme_ sistema-armadio 
“ = act una funzione indispensabile, _ gi,nelquadro del pianeta arreda: _ sftuttarealmegli gni particela- _ Ron sappia proporre più di una 

LASTAMPA | uindi, prendendo le mosse mento, l'ambito dell'armadio si rità strutturale della casa - l'ar- soluzione, all'insegna di esteti- 
% dall'unità‘modulo e dai suoi mul- prospetta quasi comeun sub-con- madio moderno è arredo ‘oppor-  cae funzionalità. 

QUALITÀ 

funzioni n chiave di ellicienza, je praticità, sviluppando Tori: ginario mobile armadio in un or- 
fanico e sofisticato ‘sistema di Contenimento'. 
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i È elite saba 
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PESOMNO 

Il Giorno 
Regolo: la versatilità della zona 
‘giorno Jesse. 
Un sistema evoluto, dalle 
‘eccezionali prestazioni funzionali 
‘ed estetiche. 
Design rigoroso, un'ampia scelta 
di colori e finitur: 
L'idea di una “griglia” a libera 
‘composizione della libreria 
affiancata e completata da portali, 
basi, contenitori, ante e accessori 
per consentire una molteplicità di 
usi e interpretazio1 

Gli Arma 
Un sistema dalle infinite possibilità. 
L'ampiezza di soluzioni offerte da 
Plurimo, previsto con apertura 
battente, libro e scorrevole, 
gatantisce la più totale libertà di 
‘scelta sia a livello compositivo che 
‘estetico. Composizioni sempre più 
vicine alle diverse esigenze 
individuali; l'ampia funzionalità di 
plurimo si declina in molteplici 
‘soluzioni progettuali arricchite da 
elermenti aggiuntivi come gli angoli 
cabina e gli elementi a giorno. 

“I La Notte 
Rigore del disegno, ampia 
funzionalità: i contenitori Jesse 
esprimono tutta l'attualità della 
zona notte. Sistemi dall'eccezionale 
versatilità, liberamente abbinabili 
alle proposte letti Jesse. 
Un panorama ampio: contenitori 
dalle molteplici dimensioni, da 
affiancare al letto oppure 
“free-standing”; panche e mensole 
per creare piani d'appoggio su 
misura per le proprie esigenze. 
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La casa, il sogno nella vita di coppia 
E, al di là del costo, le avvertenze da seguire 
L'acquisto di una cas 
passo fondamentale nella vi 
gi una coppia. Il possederla 
infonde infatti sicurezza e tran- 

lità. E' un traguardo, una 
meta che trascende il puro 
investimento economico e coin- 
volge l'atavico bisogno di prote- 
zione. Dopo l'acquisto l'abita- 
zione può essere modificata, 
ristrutturata sino a quando 
non assume le caratteristiche 
volute o addirittura sognate în 
precedenza, L'eccitazione, l'euforia el'en- 
tusiasmo legata a questo impor- 
tante acquisto deve essere però 
necessariamente accompagna- 
ta da una serie di informazioni 
preliminari. E da alcuni accorgi- 
menti prati 

Innanzittutto scegliere il mo- 
mento giusto per acquistare: 
assicurarsi cioè che il rapporto 
domanda/offerta sia equilibra- 
to. Alla fine degli anni '80 i 
prezzi degli immobili salirono 
alle stelle senza possedere poi 
un valore reale corrispondente. Farsi. consegnare, laddove 
‘Anche oggi le quotazioni immo- già eseguiti, la certificazione di 
biliari sono considerevoli, so- conformità redatta da un tecni- 
prattutto nelle grandi città. vicino agli ospedali, in aree in . mate di mezzi pubblici. E'im-  coabilitato, di tutti gli impianti 
Quindi bisogna scegliere con sviluppo o in zone a forte . portante analizzare le dotazio- elettrici, del gas e termici. 
attenzione. Le percentuali di richiesta turistica, dove sia ni infrastrutturali presenti e in 
rivalutazione o svalutazione cioè possibile affittare per lun-_viadi realizzazione, informarsi. 
dell'immobile collegate alle di- Li periodi. di sui progetti urbanistici —— ra STAMPA — n imme e SEO LA STAMPA 59 

eventuali ristrutturazioni da 
effettuare. 

‘Assicurarsi, che sulla casa 
non gravino ipoteche. Questo 
controllo può essere effettuato 
presso la conservatoria dei regi 
stri avendo a disposizione i dati 
‘anagrafici del venditore. 

Verificare se presso il Comu- 
ne siano state presentate do- 
mande di condono edilizio e a 
che punto siano le pratiche. Il 
venditore è comunque tenuto a. 

dichiarare, almomento del rogi- 
to, l'inesistenza di opere abusi- 
ve inerenti l'appartamento. 

Richiedete un estratto con- 
to,all'amministratore di condo- 
minio, per verificare la regolari- 
tà dei pagamenti da parte del 
venditore. Chiedete se sono in 
previsione spese condominiali straordinarie e per quale impor- 
to. Verificate che nel compro- 
messo sia inserita la clausola 
che attesti che sino a] momento È 
délrogito le spese condominiali 

‘saranno carico del venditore. 

inoltre bisogna fare molta _ esistenti (recupero aree dismes- 
voli nel tempo, Quelle proposte | attenzione alla zona in cull'im-_ se, nuove lottizzazioni etc). e rispondono alla SI 
tuale, Sono consi re la rumorosità, l'esistenza di | servazione sia dello stabile che ere 
investimento piccoli apparta- areeverdì,discuole, di parcheg- dell'appartamento. Verificare Semo tuest tam _ 
menti in zone universitarie, gi, negozi, la vicinanza di fer- la luminosità, l'esposizione ed —l VAvenentoctuso n opta 1432005 _ 

mobilesi trova. Bisogna valuta- ‘Attenzione allo stato di con- 

Questi i servizi che la Ci-Bi sas offre da sempre ai suoi clienti 

* Studio e progettazione degli ambienti 
cucina e bagno 

* Progettazione tecnica degli impianti 
2 elettrici ed idrauli 3 

È * Posa in opera degli arredamenti 
* Collaborazione con numerosi studi di 

D architettura 
* Possibilità di riutilizzo e rinnovo degli 

s.a.s. di Pavesio & C. +. dal 1963 arredì da destinare ad altri ambienti 
» Collaborazione con valenti artigiani per 

CUCINE problemi di impiantistica e muratura 

*. Facilitazioni di pagamento BAGNI * Sostituzione elettrodomestici da incasso 
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Stabilimento e uffici Via G. Massari, 240/32 Torino - Tel. 011.2269850 - Fax 011.2269851 
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ani sono previsti rallentamenti in via 
via Biglieri, via Passo Buole, via Richelmy, via Tesso, via Ventimiglia e via. Zuretti._ Altri 

problemi ‘alla circolazione saranno legati alla 
chiusura di una corsia in corso Tazzoli (tra corso 
‘Agnelli è piazza Cattaneo) e ai? lavori in via San 
Francesco d'Assisi (angolo via Lascaris). Saranno, 
poi, chiuse al traffico piazza don Albera e le vie 
vicine, via Giotto (tra via Tiziano e via Canova) e 
corso Sebastopoli (tra corso IV Novembre e corso 
Galileo Ferraris). Rallentamenti saranno possibi 

EY4 TORINO E PROVINCIA 
iter 

Orario 7-19,30; Atrio Stazione Porta Nuova, Orario 
9-19,30(12,30-15 battenti chius): cn Traiano 73; Via 
Gorizia 133; c.so Vittorio Emanuele 34; co Grosseto 
165; so Turati 7; so Franca 175; via delle Orfane 25; 50 Potenza 92; pza Respighi 3 va Antonio Cecchi 
54; via Monginevro 105; via Pffett 31 bis; via Maria 
Vittoria 3; cso Casale 316. DI notte (19,30-9): c.so 
Belgio. 151/b; pzza Massaua 1; via Nizza 6; cso 
Vittorio Emanuele 66. Di sera (19,30:22,30}: ps 
Galimberti 7; va Foligno 69; via San Remo 37; via 
Sempione 112; c.so Francia 1 bis. Informazioni: 011/ 
65.90.100; wwwr.farmapiemonte. org 

Bi breve 
HI SAGAT.ALITALIA 

‘CONTRATTO RINNOVATO. 
siglato tra Sagat 

Handling e Alitalia peri 
rinnovo del contratto dei 
servizi di handling erogati 
sull'aeroporto di Caselle Il 
contratto di durata triennale 
prevede che tutti gli 
aeromobili Alitalia allo scalo 
torinese saranno assistiti dal 

personale della società del 

anchein corso Giulio Cesare 397. 

LA CORSA FINISCE A STRAMBINO. IL GUASTO RIPROPONE IL PROBLEMA DELL'ELETTRIFICAZIONE DELLA LINEA 

In tilt il‘ treno dei pendolari 
Fumo dalla motrice, si ferma il Torino-Aosta 
Giampiero Maggio conosce bene quella tratta. «Da 

anni lottiamo perché si arrivi 
SunaSi all'elettrificazione della linea. I 

L'Ivtea-Chivasso viene lavori sono iniziati ma quello 
inaligurata nel 1858. che ci preoccupa sono i tempi. 

Latratta Torino= Aosta misura Rflaveva detto che entro dicem: 
129 chilometri esono circa 10 bre di quest'anno sarebbe stato 

Îl 
«Abbiamo visto del fumo us re», Cè chi 
re dal locomotore e sentito i si è spaventato, chi invece ha 
freni del treno che stridevano. | semplicemente perso la pazien- 
Una volta bloccato il convoglio zaacausa dei disagi: passegge- 
ilpersonale delle ferrovie ci ha _ri sono stati fatti allontanare, ruppo Sagat. ordinato di scendere, non capi- hanno raggiunto la stazione di | milat chela tutto pronto e invece, dall'ulti- na 
‘amo che cosa stesse accaden- Strambino © qui hanno atteso | utlzzanopgnigioro. mo incontro in occasione degli MI CHEFACCIAHA “io. oi qualcuno ha parlato di un altro convoglio diretto a |Nel2000lres:Chvassoviene | Stati Generali, ci hanno detto IL LUPO CATTIVO? un principio di incendio...». Torino. Un ritardo di una de 
Manca una manciata di minuti na di minuti sulla tabella di 

alle 14 quando il treno regiona- marcia: «Fosse la prima volta 
le 9848 partito da Aosta alle che accade - ironizza uno dei 
12,37 e diretto a Torino viene passeggeri -, chi prende il treno 
fatto fermare alla stazione di ogni giorno è abituato a situa- 
Strambino: «Un guasto tecni-  zionidel genere». 
co, nulla di preoccupante. Solo Agostino Petruzzelli, presi- 
una fumosità di Una parte dente dell'associazione utenti 
elettrica della locomotiva», di- della linea Chivasso-Aosta, il 
cono le Ferrovie. sodalizio nato dopo il disastro 

‘Tra i 150 passeggeri che ieri ferroviario del 10 giugno 1992 
erano sul convoglio c'è chi parla quando morirono 6 persone, 
di principio di incendio: «E'la non era su quel treno ieri, ma 

smilitarizzata. cheslitterà a sottembre 2006». 
IV10 giugno 1992 più grave L'incidente di ieri, seppure 

incidlente ferroviario su questa |. non troppo grave, ripropone il 
tratta: due convogli si scontrano problema dei locomotori diesel: 
fra Caluso e Montanaro: macchine vecchie, ormai in ba- 
imuoiono 6 persone. Nel 1993, | Tìa di guasti tecnici e con una 
durante una manovra, viene valanga di chilometri alle spal- 
investito un macchinista che le. L'elettrificazione della linea 

resta gravemente ferito, Nel ‘appare l'unica soluzione (Rf ha 
‘997Unconvoglio partito da investito milioni di euro in 

‘Aosta edirettoa Torino brucia. questa operazione) ma le mi 
duesemafori ross: solo peruna | ia di pendolari che ogni giorno 

fatalità nonavviene ildisastro, utilizzano la 
avere ancora pi 

Eiltitolo del seminario, dalle 
9,alla facoltà di Veterinaria a 
Giugliasco diva Leonardo da 
Vinci 4, sull cane l'uomo e 
laggresiità organizzato 
dalla Scuola di 
Specializzazione in sanità 
animale, e dal Master sulle 
malattie comportamentali 
delcanee del gatto. Si 
esaminerà comportamento 

aggressivo del cane dal 
punto di vista etologico, 
eurobiologico, sociale, 
psicanalitico, spiegando le 
cause dell'aggressivtà e del 

potenziale passaggio all | pericolosità. Si parlerà anche 
A LUSERNA SAN GIOVANNI. L'UOMO, 32 ANNI, GIA' NOTO ALLE FORZE DELL'ORDINE | ARRESTATO MAGREBINO | BILANCIO DI UN ANNO | VOLANTINAGGIO COISP dee pera tO di recupero eicani amordaci». 

sì " Derubata sul bus |Presenza Amica |«Arischio 2000 i 
Maltrattamenti al padre: arrestato mentre porta «Scortate» agenti ausiliari apart 
l'anziano trovato nudo, denutrito e disidratato sul divano di casa | il figlio all'asilo |più di mille donne | della polizia» Misia essi Colegio sa messa pressoli Colegio San Giuseppe, via San Francesco 

5 DE i da Paola 23, peri 130 anni Antonio Gialmo apisdi gonfi, il corpo freddo e, sì _ delle assistenti sociali del pen: | Unagiovane romena conin brac: | Presenza Amica dl servizio pro: | ieri mattina da. dellscuola, Ano cme ue spetto, con in Inizio di scab- | sionato sarebbe anche stata mi: | co il proprio bambino di pochi |mss0 ef leone ost na meteg? Do sli morivia 
con l'accusa di maltrattamenti bia. L'uomo lamentava dolori nacciata dal giovane, che mai | mesi è stata borseggiata, l'altra | giato il primo anno di vita | organizzato dal sindacato di _ II UNA PRECISAZIONE percosse nei confronti dell'an- all'anca e sul capo aveva un nccettava questiaiuti mattina alle 7,30, è bordo del: | presentato dati 2004. Oltre mille | Polizia «Coisp». Al centro della ‘’—DALLACURIA 
ziano genitore i carabinieri di ematoma, aisoccorritori harac- Ilpadresinoallascorsa setti- | l'autobus della linea 68, che | sono stati gli accompagnamenti, | protesta Îa questione dei circa Una precisazione della Curia 
Luserna San Giovanni hanno contatodi essere stato picchiato mana era stato ricoverato in | stavatransitando in piazza Carli- | richiesti da donne che sentivano | 2000 agenti ausiliari della poli- inmeritoall'articolo 
arrestato Franco Santomauro, dalfiglio. una casa di riposo, la Prosenec- | na, proprio di fronte al comando | la necessità di essere «scortate» ai | zia di Stato in tutta Italia (200 pubblicato ierisu «l'Oasi di 
32 anni, una vecchia conoscen- Il giovane si è difeso affer- tute di Luserna, ma poi sponta- | regionale dei carabinieri. La don- | binari, i posteggitaxi, alle ferma- | dei quali soltanto nel torinese) _SuorGermanane corsi di 
za delle forze dell'ordine: era mando che la sera prima aveva neamente sarebbe uscito per | na, accortasi del furto del porta- | te dei bus o agli alberghi; circa | che hanno chiesto la ferma preparazionealmatrimonio 
stato arrestato nel marzo ‘98 lasciato il padre dopo avergli tornare a case Da alcuni anni | foglio (co 30 eur) è scesa e ha | 6000 i contatti er aiuto e infor: | prolungata, ma rischiano l i. religisoea qull civ: 
con l'accusa di aver incendiato preparato la cena, ma i carabi- Michele Santomauro era rima- | avvisato i carabinieri. [ militari, | mazioni; quasi 100 gli interventi | cenziamento a metà aprile. La «l'accostamento di questi 
il deposito della Bassotto di nieri non hannotrovato pentole sto vedovo. Lui ed il figlio vive- | seguendole sue indicazioni, han: | con associazioni per accogliere | ragione è da ricercare nella -_—duecorsi può ingenerare 
Bibiana, mettendo a rischio 14 0 rest della cena. Sarebbe co- vano grazie ad un risarcimento | no rintracciato Eduard Bobocel, | persone in diicotà,6$ quell in | mancata copertura del capitolo _ l'idea chela Chiesa ponga 
posti di lavero. Ora i guai giudi- munque stato proprio il giova- che l'assicurazione aveva paga- | 22 anni, in Italia senza fissa | collaborazione conla polizia; 278 | di spesa nella legge finanziaria. |. sullostesso piano' due 
Ziari per il giovane, che senza ne, non riuscendo a mettersi in to quando la moglie era stata | dimora. Aveva ancora in tasca il | le persone accolte in sede. Anche | «Questa scelta finirà per pena- vincoli. Cosa cheessa non ha 
un lavoro abita ad Alba, sono contatto coni padre, a chiedere travolta ed uccisa da un'auto. Il | portafoglio della donna che ha | per quest'annorinnovato i proto- | lizzare la sicurezza dei cittadi- maifatto néintende fare, pur 

iniziati l'altro ieri quando i cara- ad un vicina di casa di entrare Tribunale di Pinerolo, proprio | inutilmente cercato di gettare | collo d'intesa che coinvolge Que- | ni, oltre a creare gravi disagi a rispettandola dignità del 
binieri, su richiesta di una vici-. nell'alloggio. La situazione di per tutelare l'anziano, aveva | sotto l'auto dei carabinieri della | stura, Polizia ferroviaria, Grandi | molte famiglie», dice Claudio matrimonio civile. 
na di casa di Michele Santomau- questa è seguita dai nominato un avvocato che ave- | stazione Po Vanchiglia. La don- | Stazioni, Trenitalia, Ascome Con- | Savera segretario del Coisp di L'arcivescovoel'Uficio perla 

ro, 82 anni, abitante in strada servizi sociali della Comunità. va il compito di amministrare | na lavora come domestica pres: | fesercenti © l'ingresso di Nova | Piemonte e Valle d'Aosta. Una. Pastorale della famiglia non 
della Murisia 18 a Luserna, Montana Val Pellice, mentre del questa ingente somma di dena- | so una famiglia, in corso Galileo | Coop, cooperativa di consumatori | delegazione del sindacato è sta- ’ sonostati coinvolti né 
hannosoccorso luomo chegiace- giovane si occupa il Sert, il ro. Un provvedimento preso per | Ferraris. Ha raccontato che sta- | legata alla Coop, tra sostenitorie | ta ricevuta in Prefettura, dove. informatia proposito di 
vanudosu un divano, instato di Servizio che opera peri recupe- evitare che Franco sperperasse | va portando il figlio all'asilo | i promotori del progetto. Presen- | ha potuto spiegare le ragioni questiniziativa specifica» 
denutrizione e disidratato, coni ro dei tossicodipendenti. Una il premiodell'assicurazione. | primadirecarsiallavoro. za Amica è attiva dalle 20 alle 24. | della protesta. 
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Mare calmo _ Poco mosso. EA ORE CSR ta 
So 

Di ASSISTENZA TECNICA. 

Sorge alle ore 6 e 36 2 CONNE,À 
TOTISO 

OGGI presi condizioni di serra su ut e regioni ect use ee DO\AANI 3 Bosi posiblinubi bei |ungo e ot o banchi i bia 
‘banco di nebbia di notte e al primo mattino sulle pianure e nelle vallate, in mare aperto, specie di notte e al primo mattino. Altrove bel 

‘ delle nubi basse lungo i litorali, in rapido dissolvimento nel corso della mattinata. tempo, salvo qualche situazione nebbiosa nottetempo in pianura. Temperature sempre 
Ben soleggiato ovunque durante glomo con tempaatre molto iti e punte di 0°Cin mit con masipe no 227 n aura Padana, Ventzine apprezzabile, con brezze 
Valpadana. Venti deboli o assenti, on attivazione dell brezze lungo la fascia costiera ligure. sui litorali e nelle vallate. Qualità dell'aria in leve ed ulteriore peggioramento nelle città. 

..Il fresco con sole 
pompe di.calore al cloruro di litio 

ADVAN: 
CoA LERONAILE Sr 



TORINO E PROVINCIA PErASTAMEA] i 

INCONTRO TRA COMUNITA’ MONTANA E PROVINCIA 

i i per rilanci estor. «Dobbiamo progettare al più presto ì, media si sono alterati sull piste per imparare a 
Si cercano fondi per rilanciare Suovi impianti - spiega il vicesindaco di Giaveno, Scite; Dal tavolo di lavoro è nata anche idea di gli sport invernali nella Valle Sangone 2% mpanti spiega i iesindaco di Giaveno, ar: Dal tavolo di avoro è sta anche dea di rostre realtà scistche del territorio», L'obiettivo «Ritengo a indispensabile rilancia lo sciin valle Presidente e assessori della Comunità Montana degli amministratori della Val Sangone è di puntualizza onorevole Osvaldo Napoli perché si Val Sangone, sindaci e rappresentanti del comune. sistemare Pian Neietto e ricostruire l'impianto che _&tea nuova occupazione, da un servizio al vallgia» di Giaveno hanno incontrato i responsabili dello. dall'Alpe Colombino sale verso il Monte Aquila. _ni, e per la breve distanza, anche si torinesi, Sport e turismo della Provincia per cercare di Questutima realtà è stata Importante per Îì L'incontro effettuato in Provincia con l'assessore | nsipressidiRivadiPineroloa 

rilanciare lo sci in alta Val Sangone. Attualmente passato, ma anche per il presente, dal punto di allo sport e turismo, Patrizia Bugnano e al | cavsadiunattobusdelle 
l'unico in impianto funzionante è a Pian Neiretto vista turistico e sportivo Îl Pian Neiretto opera _ dirigente del turismo Mario Burgaj ha dato i suoi ||. autolinee Sapav che perun 1 
gestito a conduzione farliare, ma tra un paio di attivamente e in questi anni è stato un punto di primi risultati. | responsabili della Provincia si sono _ | cortodicuito ha reso fuoco, 
anni cessa la concessione e occorre smantellare le _ riferimento per le scuole di Giaveno e della Valle _ residisponibili per sviluppare l'iniziativa e probabil- it il mezzo stava f 

5 vecchie attrezzature per sostituirle con un nuovo con i progetti «sci all'asilo» e. «sci a scuola». | mente verrà elargito un primo finanziamento per infatti fentrando vuoto nel 
Glisportinvemali verranno rilanciat ell Val Sangone pianto, con dei costi impossibili da sostenere dai | Centinaia di bambini, dai cinque anni, alla scuola Î s Ig.mar.] |, deposito. 

il COLPITO DA INFARTO 
NELCANTIERE EDILE 
‘Abbellah Dovif.46 anni, 

LA CESSIONE INTERESSA GLI STABILIMENTI DI PONT CANAVESE, COLLEGNO E GRUGLIASCO, CAUTI | SINDACATI residente a Mantova ma di: È nazionalità marocchina è morto. 
alle 1 di eri mattina perun È 
infarto he l'ha colto mentre era Î 
al lavoro presso il cantiere edile } 
Le Gleise 2 pocosopra 

Bardonecchia: Immediatamente | © 
soccorso dai campagni di lavoro 
chefianno chiamatoi carabinieri | | 

‘@imedici del 118ì quali giunti sul È 

Sulla Sandretto il marchio Usa 
L'azienda venduta al gruppo Taylor's Hpm luogo non hanno potuto faraltro 

che constatare i decesso causato 
cn n daarrsto cardiocrcolatorio. f 

AlessandrofBallesio sono tutt, ma dopo anni di incer- pol, nel 1997, la proprietà viene far fronte a un mercato sem TTT Mn PivEROÎO RICORDA Messandeo Balletto terza e di battaglie sindacali cul: Picvata dlla Cannon Lasituazio: | più in crisi. nonostante ciò. i NI ] "I BOnMORERO 
Più di quattrocento addetti specia- minati, prima ancora del passag. neprecipita due anni fa: ilgruppo _ volumi produttivi rimangono inal- 
lizzati, tre stabilimenti a Colle. giodeltestimone, in unperiodo di milanese annuncia tagli drastici _terati, dalle fabbriche continuano 
{o. Pont Canavese e Grugliasco, relativa stabilità, dll Fiom Cgil al personale, a quel punto inizia. ad uscire ogni enno almeno 300 

Poco meno diunanno fail 28 
marzo del 2004, compariva 
monsignor Vittorio orero, i D 

a Sandretto è passata al gruppo invitano alla cautela: «Prima vo- no scioperi e contestazioni, in più presse perla plastica. Sono nume- = ” te, diretto È dre a alla coutela: iù Ja plastica. S UNE:LAVORATORI rane statunitense Taylor Hpm, lea- gliamo incontrare la nuova pro- occasioni gli operai manifestano ri che, paragonati a quelli degli AIA Li A ‘settimanale aLEco di Chisone» È 
grin America pela produzione _ pietà, abbiamo giù richiesto un davanti af sodo della societ. i _anni Novanta, fanno riettero 1f!} ‘COMPONENTI PRESSE: / perio dti È 
di presse perla plastica. faccia a faccia © dice Fabrizio arriva, nel settembre 2004 all'ac- allora le macchine da rivendere Usor 5 il ire e saggista. Per 

Tmilanesi della Cannon (che da Bellino - ci dovranno fornire ga- cordosiglato coni sindacati: Can- erano più di mille. Pont Canavese 1! È L mantenere vivoilsuo ricordo ell É 
otto anni detenevano la proprietà ranzie sul mantenimento dell'oc- non fa dietrofront e rinuncia agli è il cuore pulsante del «polo» ‘suo insegnamento, un gruppo di È 
dell'azienda) hanno concluso la cupazione, ma anche illustrarci il esuberi ricorrendo al paracadute Sandretto: è da qui che si sforn: ‘amici ha organizzato per questa,. cessione dell'intero pacchetto piano industriale. Vogliamo capi- _ dei contratti di solidarietà. Ma se no le componenti meccaniche poi 
Gliigia al ernite dt impo 0. losgimme torno diro! pad inciso sati cda cessato Colgo 
periodo di trattative con partner inmente peritre stabilimenti». s 

alle 20,45, nella sla conferenze 
del Museo Diocesano di Via del 
ino Pinerolo una serata di internazionali pertentare ilrilan- E così, dopo la notizia della commemorazione elcorso 

cio su un mercato sempre più vendita, anche le amministrazio- sele ques ussmesoun esigente. La Sandretto volta pagi- ni dei tre Comuni attendono di rese fimato on prese 
ma, ementre la delicata questione conoscere la nuova dirigenza. BEY\WKW.\:{KeXe/.\\P\W=#jsj SAREBBERO IMPRENDITORI LOMBARDI, CONTINUA LA SOLIDARIETA' Al CASSINTEGRATI realizzate dal 193. Interverranno degli esuberi è sata risolta nel | Qullche ssa è che pm stata iso Mer Fergergo 
Settembre scorso con i contratti fondata nel 1887 in Ohio, da O " ” Debemardi sindaco Alberto 
disolidarietà (una riduzione negli | allorasi occupa di impianti specia- tt dat Î St. I AI t Barbero dott. Giustino Bell quasto venuti. Raemsme pepe iteee | (QQUALLIO COMCATE IN lizza per acquistare alt nno | denti) rimane da stabilire come _nedi plastica ed alluminio. E' uno valse Giorgio Bouchard on. 
Sarà afirontato il nodo della pro. dei principali’ segmenti di Giorgio Merlo, ldottor Michele | duzione: se è andato a vuoto Îì Taylors Industria) società che | Gianni Giacomino gat.Un cambio dirotta che, peri passaggiodiconsegne indispen- questo la Conferenza di Cirié | Narcsi.Moderalaniaalo f. tentativo di Cannon di aumentare operanelcampo della abbricazio. | "rr Sindacati, è una conseguenzà del Sabile che avvenga entrodl pros- invita i cittadini, gli enti e lo © AbertoNegro. 
la capacità dell'azienda, ora ci si _ne di impianti, dei trasporti spe- | Si colora di tinte un po' meno divorzio tra la Fiat el colosso simo luglio e chi compra dovrà amministrazioni a compiere atti 

aspetta molto dagli americani che cialiedelservizimirtialtraspor: | nere il futuro degli oltre 220 americano della General Mo: presentare un piano industriale | di solidarietà, Per l'aiuto econo- _ I SFIDATRA FORNELLI sembrano intenzionati, grazie al- toaereo. lavoratori dell'Algat di San Car-tors. «E' vero, lo scenario è un credibile e sostenibile che tuteli mico le olferte dovranno essere‘ DITRENTARAGAZZI 
ie tre sedi dela provincia torine- | Una lunga storia che si intrec- | lo Canavese in cassa integrazio- po meno pessimistico - ammet-. soprattuttol'occupazione» -pun- effettuate specificando la finali- | Ofiginalegara domani alle 16 se, scalare mercato europeo. A_cerì a qullagioriosa e tormenta: | nedda quasi due anni. Cisarebbe- te Vito Blanchino, sindacalista tualizzaancora Bianchino. »tà:cro comitato di soccorso la- || alerBaltAuditofumdicasele. || mettere radici, visto che finora da _ ta della Sandretto, nata agli inizi | ro infatti almeno quattro corda» della Fim-Cisl -. A breve ci © ntanto, in questi giorni, lavoratori Algat, sul C/CSocietà di | | Asfdarsiatfomelittapentole® | | 
Mount Gilead, in Ohio, la divisio- degli anni Cinquanta dal caposti- | te di investitori (qualche mese fa incontreremo con i rappr Conferenza di San Ciriaco di San Vincenzo de Paoli - Consi- _._edingredientisaranno trenta 
ne Hpmindirizzava i suoi prodot-  pite, Modesto, canavesano, scom- | erano addirittura una ventina tanti del Ministero delle Attività Ciriédella Società di san Vincen- glio Centrale di Torino Onlus |. tagazzinidella scuola di cucina | 

\ 
ti soltanto gi clienti statunitensi parso nel febbraio 2004. E'la sua | quelle che sono state definite Produttive e con i commissari zo de Paoli, ha promosso una con le seguenti modalità: per |. delePiccolicuochi diretta da 
{ae seitore dell'automobile, ma | famiglia a raghettae l'azienda (il | «manifestazioni d'interesse») straordinari per definire meglio _ gara di soidariotà per aiutare le bonifici CIN:K; ABI 01025, CAB _._ Raffaele Carlo Trenta cette, 
nonsoltanto). Cè di pi primo stabilimento è quello di | prontea rilevare l'azienda metal- la questione». famiglie colpite dalla crisi del- 01015, conto 10000000988, San |. rigorosamenteinventate dai { 
no sono specializzati in presse di _ Pont Canavese) fino al 1988, quan- | lurgica specializzata nella trin- Lobiettivoè quello di accele- l'azienda di strada Corio e di Paolo Îmi - Torino Agenzia 15,1. giovanissimichefpoi 

dimensioni. rilevare San- | do: ‘esce. di.scena a. favore del | ciatura fine enello stampaggio a rare le tempistiche di un even- quella di altre realtà produttive Oppure, per chi non si avvale del. | ‘‘un'appositaiura i espentiche } tto per loro vuol dre iniziare a gruppo Fornara. Sono anni cffic- | freddo di lamiera. Si parla di tuale acquisizione e, in questa della Ciriacese. Famiglie mono beneficio fiscale: CIN C, ABI | | premeriliatto più gstoso, 
sfornare anche macchine a media _ lì, costellati da incertezze © ridi. | imprenditori lombardi di. direzione, i muovi investitori reddito con figli che frequenta- 01025, Cab 30380, conto | piùoriginalee meglio 
portata. — " mensionamenti: alla fine sì passa | ad acc Î stanno verificando lo stato di no le scuole dell'obbligo, con 100000019989, San Paolo Imi - | | presentato. 

1 segnali positivi, insomma, ci all'amministrazione controllata, | parti salute del gruppo Algat. «Ma il mutui o affitti da pagare. Per agenzia di Ciriè. 
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Trovare, un solo posto, tutto quello che cercate. Oggi, que- 
sto posto si chiama www.europmi.it. Dove la vostra azienda 
trova spazio, raggiungendo la massima visibilità in una fiera vir- 
tuale, sorto gli occhi di tanti, nuovi, potenziali clienti. Inoltre, 
un'infinità di servizi, dalle agevolazioni finanziarie ai finanzia- 
menti on line e continui aggiornamenti grazie a informazioni 
specialistiche, da quelle legali a quelle fiscali. Tutto questo e 
molto altro su www.europmi.it. Il vantaggio di un mezzo 
innovativo, la certezza della nostra concreta assistenza. E una 
sicurezza in più: europmi.it è il portale di Eurogroup, da 
oltre vent'anni leader nello sviluppo delle imprese. Oltre 300 
professionisti al vostro servizio. Una grande forza per un grande 
successo: il vostro. 
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Unpostodicontrolo di carabinieri 

A BORGOFRANCO D'IVREA 

Scippa 50 euro ad un pensionato 
Inseguito nei campi e arrestato 

= Un lungo inseguimento attraverso i campi. Il 
ladro che scappa dopo aver scippato un 
pensionato € i carabinieri che tentano di 
acciuffario. lla finei militari riescono a bloccar- 
o e ad arrestarlo. E' accaduto, l'altro ieri a 
Borgofranco. in manette è finito un dicianno- 
yenne magrebino, Noudemne Badi originario di 
Khorigba, ma da tempo residente a Torino. E' 
stato arrestato dopo che i carabinieri lo hanno 

ì 

inseguimento rocambolesco e durato parec- 
chio prima di riuscire a bloccare il fuggitivo. Era 
stato un pensionato di Borgofranco a dare 
l'allarme ai, carabinieri: «Sono stato appena 
derubato da un ragazzo. Si era avicinato 
chiedendomi se volevo acquistare dei fazzoletti- 
nni - ha raccontato ai militari - ma quando ha 
visto la banconota da 50 euro che avevo in 
mano, e che avevo appena tirato fuori dal 
portaogli, la affrrata ed è scappato». 
ll pensionata è stato fortunato. La pattuglia, 
che si trovava in zona, è arrivata infatti in una 
manciata di secondi. |, militari hanno avuto 

inseguito nei campi alla periferia del paese: un 

Giampiero Maggio 
Cardiologia ad un passo dal cola: 
50: è questo il parere di chi opera e 
lavora nel reparto dell'ospedale di 
Ivrea è che pochi giorni fa ha 
inviato una lettera ‘al direttore 
generale dell'Asì 9 Carmelo Del 
Ce elle inviate all oche righe, quelle inviate alla dirigenza dllzionta ma pino di 
preoccupazione dopo che l'organi- 

cononè stato rinforzato nonostan- 
te cinque medici se ne siano andati 
dalla Divisione del nosocomio. «Vo- 
gliamo segnalare una situazione di 
‘stremo disagio -spiegano i dirigen- 
tic Cardiologi. nellatività avo. 
rativa quotidiana nel garantire un 
livello minimo qualitativo di a 
stenza ai pazienti che si trovano 
nella nostra unità operativa». Chi 
lavora in questo reparto spiega che 
la situazione è degenerata dopo 

Più che per un fatto di cronaca 
varrebbe la pena segnalarlo per la 
sceneggiatura di un film comico 0 
di una puntata di «Tom & Germp. 
Eppure è bastato un topolino di 
pochi centimetri, finito chissà co- ne nell'acqua della piscina comu 
nale di Ivrea per scatenare un 
putiferio. 

'E' accaduto l'altro ieri mattina, 
mentre i bambini di una seconda 
elementare erano impegnati nella 
lezione di nuoto. Nessuno se lè 
sentita di sorridere davanti a que- 
sta storia 0 ascoltando le parole di 
chi ha assistito alla scena e ha 
raccontato di quel custode che, col 

retino in mano e un po' goffamen- 
te, cercava di avere la meglio sul 
piccolo roditore, sicuramente più 
spaventato dei bimbi. Solo do) ‘una serie di acrobazie da parte del 
‘suo «cacciatore» il topolino è stato 
catturato e liberato nel prato poco 
distante. 
Mame inferocite e infastidite 

gall'ccaduto, consiglieri d'opposi 
zione che sollevano Îl caso a livello 
politico, il responsabile dell' 
pianto che grida al complotto sostiene che qualcuno ora vi 
‘screditare l'operato e la credibilità 

e medici hanno lasciato la Divisione nel 2002. «Da allora cè 
stato solo un muovo arrivo -spiega- 
no - ma con i personale a disposi» 
zione siamo costretti a turni massa- 
cranti e non siamo in grado di 
garantire un servizio di qualità». I 
cardiologi raccontano che la loro 
situazione era già stra segnalata 
attraverso una lettere nviata alla 
direzione sanitaria nei marzo di 
due anni fa. «Ci fu un incontro con 

la dirigenza - puntualizzano - dove 
si ipotizzarono soluzioni alternati 
ve che però non furono mai realiz- 
ate», Ora hanno chiesto di essere 

re quali sono le strategie ipotizzate 
per'il futuro e in grado di risolvere 
questo problema. «Vogliamo afron- tare in modo più approfondito la 
nostra situazione Îavorativa. La 
nostra disponibilità era e rimane 

di una struttura pubblica che, 
secondo lui, il Comune vorrebbe 
cedere ai privati. Insomma, di 
tutto, di più. La storia, in fondo, è 
meno drammatica di quanto la si 
voglia dipingere. 

È' vero che una bambina, alla 
vista del piccolo roditore (che avrà 
raggiunto i cinque centimetri a 

lapena) si è spaventata attiran-. 
iii oi tri piccoli presenti in quel 
momento, Ed è anche vero che la 
vasca dove è stato recuperato il 
topolinoè stata isolata, disinfesta- 
ta © inutilizzata per un giorno 
intero. «Sì però qualcuno ha rac- 
contato che il topo era un grosso 
ratto - dice ora Roberto Bodett, 

onsabile  dell'organizzazione de orsi - orso cè Bitenzion, da 
parte di qualcuno, di forzare la 
‘mano al Comune che, da quanto 
mi risulta, sarebbe intenzionato a 
disfarsi delle strutture sportive 
pubbliche». Una dichiarazione pe- 
sante, che ha subito scatenato la 
reazione dell'assessore allo Sport, 
Laura Barberis: «Sia chiaro che 
nessuno ha intenzione di coder i 
privatile strutture sportive pubbli» 
che e non capisco perché Bordetto 

iena, ma assolutamente insuffi- 
ciente da sola a mantenere livel 
qualitativi e quantitativi di assi- 
stenza cardiologica a chi abita sul 
territorio gestito dal'Asl 9». 
La questione è rimbalzata da un 

ambiente all'altro dell'ospedale. Se 
nè interessato anche il tribunale 
del malato che ora attacca la dire- 
zionesanitaria; «L'ospedale sta per- 
dendo un pezzo dopo l'altro in 
termini di servizi - denuncia Giulie- 
na Bonino, presidente del tribuna: 
le del malato -. Voglio solo ricorda- 
ro la fuga dagli anestsisi del 
gruppo di colonproctologi tra i 
fiigiori i ttala e finiti in una 
clinica privata, di uno dei luminari 
inurologia che questa direzione ha 

sciato andare via senza batter 
ciglio, non vorremmo ora avere 
gravi conseguenze anche per la Cardiologia, un reparto fondamen- 
tale per un ospedale». Incalzano 

DN L'ANIMALE E' STATO RECUPERATO E E DISINFETTATA, MA NON E' BASTATO 

Un topolino nella vasca della piscina 
E il fatto diventa un caso politico 

abbia dichiarato una cosa del gene- 
re, Sul caso del topo trovato in una 
vasca, invece, faremo tutte lo veri 
fiche del caso. E'un fatto increscio- 
50, che nonsi dovrà ripetere». 

‘ consiglieri d'opposizione Ma- 
ria Laura Pescatori e Antonio Cuo- 
mo hanno segnalato la vicenda al 
servizio igiene pubblica dell'Asl: 
«Alcuni bambini erano già entrati 
nell'acqua della vasca più piccola, 
quella in cuiè stato trovato topo, 
è chi li seguiva ha pensato che un 
tuffo nella piscina più grande fos- 
sesulficientearipulirl». 
all'impianto di via dei Cappuo- 

cin si difendono: «Abbiamo fatto 
tutto ciò che era nelle nostre 
possiblità. Dopo aver catturato e 

rato nei prati il roditore l'ac 
qua è stata trattata e disinfetta. 
ta..a, Teri la vasca più piccola, 
quella scelta dal roditore per un bagno fuori programma era di 
quovo utilizzabile, E i bambini, 
forse i meno preoccupati da que: ne 

Beh, în fondo è stata una 
giornata diversa dalle altre, Era carino quel topolino ed era buffo 
‘quel signore che cercava di cattu- rarlocolretino.... [gp.mag] 

altre due rappresentanti del tribu- 
‘nale del malato: «E'una situazione 
insostenibile - si lamentano Caria 
Marasso e Maria Adele Cattaneo - 
perch problemi iqusto sped: 

le si sommano di continuo. Un 
altro esempio? Dopo che Biagi 
Spaziante, direttore del Dea, 
lasciato il pronto soccorso, non è 
stato trovato un suo sostituto per 
questo reparto». La replica di Del Giudice è 
chiara: «incontreremo i cardiologi 
€ risolveremo anche questa situa- 
zione». Sulle polemiche, invece 
glissa: «Per me parlano i fatti. Ho risanato una situazione economica 
disastrosa Asl miglioran- 
do anche i servizi. E' sufficiente 
dare un'occhiata alla relazione sull' 
attività di metà mendato della 
nostra direzione per rendersene 
conto. Un documento in possesso 

dituttii medici». 

UBRO. Al Teatro Giacosa di Ivrea, alle 21, viene 
Bresenato bo di Piergiorgio Perini .Matrimo. 
hi, edito da Einaudi. Con l'autore interviene Andrea 
‘Benedino, assessore allstruzione. Ingresso libero. 
EGITTOLOGIA. "Tre piramidi e una sfinge... anzi, 
due è titolo della conferenza, con la partecipazio. 
ne del ricercatore Diego Baratono e del geologo 
Carlo Dellrale, proposto all'associazione Terra 
Mia per ricordare l'egittologo castellamontese Anto- 
nio Lebolo. Durante la serata - inizio alle 21, nel 
‘salone Asa di via del Ghiaro a Castellamonte - viene 
presentata una tesi, non nuova, ma abbastanza rivoluzionaria per gli studiosi; ossia che la sfinge di 
Giza, orientata esattamente a est, abbia una gemel- 
la (ancora sepolta in qualche parte della piana 
antistante) posta in posizione speculare, in ossequio 
alla mitologia nilotica. 
‘ROCK, Nel salone pluriuso comunale di Vische 
l'associazione Natura e Paese propone uno dei suoi 
Venerdì Culturali: alle 21 Franco Vassia tratta il 
tema "Analisi della storia del rock", evoluzione dei 

italiani dagli esordi a oggi. 
0. L'associazione Il Dialogo invita a un 

incontro con Giancarlo Truffa dell'Università di Pisa 
{progetto "Maurolico’, dedicato all'argomento "Gali- 
lo, astronomo teorico e pratico, dal telescopio al 
calcolo della longitudine”: alle21 all'istituto "Giovan- 
ni Cena" (sede geometri) di via Dora Baltea 3 aJvrea. 
A PADOVA. L'associazione Amici del Gran Paradiso 
onganizza, per giovedì 5 , una visita a 
Padova, con mete la Cappella degli Scrovegni e la 
mostra personale di Giovanni Boldini a Palazzo 
Zabarella, La quota di 80 euro comprende viaggio in 
palliman, pranzo in ristorante, bygiett dingresso alla cappella degli Scrovegni e alla mostra, visita 

ta della città. Informazioni e prenotazioni 
all'agenzia Levador Viaggi di corso Torino 97 a 
Rivarolo (0124/286704) 
INTERCULTURA. ‘Incontri che cambiano il mondo. 

Intercultura: 50 anni di scambi studenteschi interna- 
zionali” è il titolo del libro che Intercultura ha 

realizzato per celebrare il mezzo secolo di attività nel 
settore degli scambi studenteschi. Il volume viene 

giusto il tempo di capire da che parte fosse 

fuggito ambulante e gettarsi l'inseguimento. 
Una corsa lungo le strade del paese e poi 
attraverso i campi che circondano Borgofranco 
e si perdono nei boschi. Gli uomini dell'Arma 
non hanno desistito e sono riusciti, dopo un 
inseguimento durato diversi minuti, a raggiun- 
gere e bloccare il ragazzo. L'ambulante ha 
cercato di giustificarsi, messo alle strette ha poi 
raccontato di essere minorenne e di avere solo 
16 anni. Una versione che poi è stata verificata 
attraverso la banca dati in possesso dei carabi- 
nieri e nella quale il ragazzo risultava già 
registrato. E' stato sufficiente un semplice 
controllo per scoprire la verità. —Igp.magl 

fem LETTERA AL DIRETTORE GENERALE DELL'ASL 9. INTERVIENE ANCHE IL TRIBUNALE DEL MALATO 

«Cardiologia rischia il collasso» 
Protestano i medici: siamo troppo pochi 

DOVE & QUAN 

presentato alle 21, alla Sala Cupola del Centro 
‘congressi La Serra di Ivrea. 
MATEMATICA. Al liceo scientifico "Gramsci" di 
Ivrea, alle 1530, Ornella Robutti dell'Università di 
Torino trata i ema Un progetto con Cabri per la 
‘scuola superiore”, nell'ambito. 
ciazione subalpira Mathesis. 
RESISTENZA. Nel salone del Coro Bajolese, in via dei 
Ribelli a Bajo Dora, alle 21 viene proiettato un film, ‘sulla Resistenza, nell'ambito delcicio di appuntamai 
ti organizzati dal Comune di Borgofranco, in collabo- 
razione con l'Anpi di Ivrea e il Centro Etnografico 
Canavesano, per 60 anni dalla Liberazione. 
DANZA. 1l Centro Danza Sirio di corso Massimo 
d'Azeglio 59 a [urea (0125/40120) organizza domani, 
‘sabato, dalle 17 alle 19 uno stage di tango argentino 
con Eduardo Gomez Couto e Silvena Ruiz: si tratta di 
una lezione, separata per dame e cavalieri. In 
contemporanea, domani è domenice, è anche previ- 
sto uno stage di danza afro contemporanea, con 
Simona Brunelli: le lezioni sono divise nei livelli 
principianti e intermedio-avanzato. 

0. Ultimi appuntamenti, al liceo Martinetti 
di Caluso, del ciclo di incontri "Lo stupore del 
‘conoscere: store di scienza”. Oggi alle 14,30 si parla 
di Matematica divertente... pericolosa: dall'enigm- 

stica alla lottologia", relatore Giorgio Rivetto, 
‘nere e progettista elettronico. Domani, sabato, 
1040, incontro con il capitano Adolfo Gregori, 
‘componente dei Reparti investigazioni scientifiche 
dei Carabinieri (Ris) 
MUSICAL E BALLO. L'Accademia di Danza e Spett 
colo di viale Bella 2 a Ivrea (0125/251085) organizza 
‘un weekend dedicato alla danza; per domani è in 
programma un workshop sul musical, con Mirko Battuello (ballerino di "Notre Dame de Paris' di 
Riccardo Cocciante): alle 15.30 perl livello formazio 
ne, alle 17 per il livello professionale. Domenica, 
invece, è riservata ella danza classica, con Oxana 
Kitchenko, già ballerina del Teatro Bolshoi: lo stage 

perillivello formazione inizia ll 11.15, qullo perl 
ivelo professionale alle 13. 

ACURADI Mauro Savoia 

breve 
II LADRI ALLAEATON 

nel todi compri n computer 
dannidi inazienda, dopo quello 
<Poratoatemee Wiz 
Lanottconaleisisono.— 
introdotti negli uffcidel entro 
ricerche e sviluppo dello 
stabilimento Eaton diva Bicocca, 
alla pefiferia di Rivarolo: senza 
esserevisti alla sorveglianza 
ottumasono riusciti ad entrre 
dauna finestra chesiffccia su 
campiin direzione di borgata 

Cardinee hanno portato va 
alcuni pc, conschermie 
processri.Poisisonodileguati, Senza lasciare traccia, 

II I PICCOLI COMUNI 

es rta dre pope 
piccoli comuni» iniziativa che .. 
verrà presentata domani mattina 
alle 10 nel centro polifunzionale di 
‘Agliè. duranteun convegno. 
‘organizzato dall'Anpci, 

l'associazione nazionale dei piccoli 
Comuni d'talia. Il sodalizio 
presenterà progetto di. 
‘assistenza sanitaria a distanza, Sogno Erre 
sitratta di uno sportello fomito di 
‘apparecchiatura informatica per 
fornire servizi mutualistici come la 
rota ian codra 

datto pe doge con Spese: ispozan 
attraverso la video. 
‘comunicazione. Saranno presenti, 
traglialti li amministratori “adecco 
poltchesociali Eleonora Artes. 

Il SINDACO DI VALPERGA 
‘RIMETTE LA QUERELA 

To aa 
Tha, eil consigliere Corrado - 
Marocco. l primo cittadino 

{difeso dall'avvocato Franco 

Eta Sora So0ewoghe ST 
dall'nvocato Giullino Aimondo) 

i 
MET 

Il ALOCANA CONVENZIONE 
CONLA PESCA SPORTIVA 
Sviluppare attività dell iserva dî 
pesca che ognanno conta già 
ino a Gila presenze di 
appassionati.E l'obiettivo della 
nuova convenzione stilata 
ellltimo consiglio comunale dî 

Locana tra Comune, federazione 
italiana pesca sporta e 
l'associazione pescatori riuniti 
dela rale Or che dela 
attualmente cura la gesti 
sea compresa ale borgate 
RosoneeFey. 

III TRASPORTO GRATUITO 
PERGLI INDIGENTI 
aa] Ran ade 
usufruire di un servizio gratuito dî. 

O Se 
E un'iniziativa del Comune: gli. 

ela sn SS 
precedente primo trattamento; 

ate 
l 915 255708 

2005 
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WHIRLPOOL AWM5500 

NON GI SONO LAVATRICE 

| j 1500 MILITO | seta 
® 11 programmi di lavaggio 
* Profondità 54 cm 
* Funzioni antipiega e mezzo carico 

I SERVIZI TRONY JVC GR-D23 

*Convenienza garantita VIDEOCAMERA DIGITALE 

SCSI) * Risoluzione CCD 1/6" 800.000 pixel 
5 * Peso 497 gr. 

LASER * Supporto di registrazione Mini DV 
® Formato DV, jpg EC) It * Dimensioni 118x91x71 mm 

THOMSON 32WR23EG 
TVC 32” 

© 50Hz 
® 2 prese scart 
® Formato schermo 16:9 
* Largh. 85cm, alt. 55cm, prof. 520m 

SKY CENTER 

NOKIA 3410 
Di CELLULARE 

KODAK CXx7525 S se n G COTOCAMENA/DIGNALE NOKIA 3410 a Autonomia in conversazione fino a 270 min. 
® Dual Band 
* Tecnologia GSM 

® 5,36 mega pixel » Batteria al litio e vibracall 
® Zoom ottico 3x, digitale 5x ® 42 toni di suoneria 
* Display a colori 
® Ripresa video MPEG-4 

“Vedi regolamento sul punto vendita. Prezzi validi nel punti vendita che partecipano all'iniziativa fino al 31 marzo 2005, salvo ertori ad omissioni. Chiamare prima di effettuare l'acquisto per conoscere le disponibilità del prodotti a magazzino. Le foto sono a scopo puramente indicativo. 
MAREA ePSSnE | BUROLO DI IVREA -S.5. per Viverone Tel. 0125 577248 
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RETTIFICA SULLA FECONDAZIONE | BERLUSCONI RASSICURA IL MINISTRO. CASTELLI E MARONI: PRONTI A LASCIARE ANCHE NOI. LA RUSSA: E’ SOLO UNA SCENEGGIATA 
REFERENDUM 

#08: co (Calderoli si dimette: «Riforme in ritardo» 
Î Luigi La Spina 

| | sexe Firme false: due indagati in un'azienda della Regione Lazio sconfitta. In effetti, la lettera di Prodi 
al direttore di di cristiana» 
e i mRO DEI SOLDATI DALL'IRAQ N aeta ally cla di momento pi Due tele di Lazionatice, MIA ZIN MZ ON SLEIN 

Ì in quella politica italiana che, invece, delvoto: leriforme non marciano azienda della Regione Lazio, so- è ssd pae e anti gl. 9 nti tempi previsti, © la Lega si. no indagati. Intanto Alessandra Davanti al richiamo del presi ribella, ieri sera, con un lungo Mussolini prova a coinvolgere 
della Cei, il cardinal Ruini, che A > 1 ‘comunicato concordato con Bos- anche Pisanu nella vicenda e ne 

È si iministro Galderolisiè dimes- chiede le dimissioni. Il ministro 
Ì ‘50: «Ci sono dei sabotatori, il mio _ sarebbe «colpevole» di aver istiga- | indicato una precisa scelta di compor- mandato - ha annunciato - è ora to l'Ufficio centrale regionale 
| ‘tamento elettorale, il leader dell'Uli- 3 nelle mani di Bossi e Berlusconi». presso la Corte d'appello a esclu- 
| vo ha cercato di sottrarre prima sè e Se il premier non interviene per . dere la lista «Alternativa sociale» | poi suo partito ala suonata alle Bi risciverellprobiemae conclude: della competizione elettorale e di 

armi. Fi, coniata ls isla: i re prima di Pasqua, gruber aver consultato presidente de mento, sia nella Chiesa sia nella | -«ABUSHHODETTO IL QUIRINALE IRRITATO Seguire 1 cascata quelle a Regione Lazio, Storace, Pisanu 
| Margherita, ha dovuto arrendersi, altri ministri del Carroccio. Il nonreplica, mail sottosegretario pagando, come lui stesso mestamen: | TUTTO COME PRIMA» | - SOLLECITAUNANOTA  Siemier giudica pero inutile la D'AlI rico Senato che le 

te scrive, la sua solitudine con la Da Palazzo Chigi prova di forza e le minacce: nuove leggi limitano il ruolo del 
promessa del'alezio, Conde | _ premier: «E stato Feo Siforme non ci saronno ministersseltintemo suna toi: | -Rutelli: Storace ha messo 

una telefonata per so tata De a enna E da 
cern assente Sace det i au |__| piedi nelle sabbie mobili 

l'episodio solo dal punto di vista di Sdi Di rod Di L 
‘DD scontro personale tra Piedi e il | C@AtOUN CASO itardi». La Russa: «E' solo la laborazione tecnico-organizzati- 

‘suo ex confessore peraltro un'afasti Sh 
‘nantestoria umana religiosa politi | - SUUNa non notizia dire al Presidente che. _riste legionali nel Lezic ssclusa istituzi i ci impe la crop dî | Non rferrd le Camere» | la inca non cambia 818 3e*94t @mpotiVininale. cogtattvit diam iscezio: | _ «Ha Confuso ruolo istituzionale con la posizione 
= in un'ottica più am- Camere» ‘ministro dell'Interno, Pisanu, | nale da parte del ministero». pa ischi ire inohiotti Significato in un'ottica più 1 ministro dell'Interno, Pisanu, naledapertedelministero». | partigiana, adesso rischia di finire inghiottito» 
Pina ogoa fondamentale della | usoagia cnc 

tic italiana provedo cho ireferen- um riescano sempre a preparare il 
futuro degli schieramenti partitici 
nazionali. Così fu nel caso di quelli 
FESSTGG L'AVVOCATO GENERALE: CONTRARIA ALLE NORME UE 

divorzio del ‘746 per l'aborto dell'81 
‘avviarono prima I n I 22227** l'Europa boccia l'Irap 

IL PROFESSORE AGGIUSTA IL TIRO 

«Mai detto che solo chi vota 

| (teseesti" |Siniscalco: la modifico Fabio Martini A PAGINA 4 

nolo Passrini A PAGINA 6 lazioni dei computer dell'anagra- Rampin e Rotolo ALEPAG 2,385 Federico Geremicca A PAGNA 2 

COSI 
POLEMICA SULLE ULTIME NOMINE 

IL DOPPIO 
BINARIO 
DI BUSH 
Maurizio Molinari 

ossiativsmo deci e pol pr: BFEPeWeSSBBBBENBNSNW PRUXELLES L'Ue bocca Urp Li A decisione presa da Geor- cesodi dissolvimento dell democra- MIRSUAEIIZÀ L'imposta regionale sulle attività f e W. Bush di indicare Paul 
a csine Coiarenne er quelo proditv; varata da Vico e dal Wolfowitz alla guida della , ul sistema maggioitrio, over Prodi ne "un dop- Banca Mondiale è stata accol- 
e provocò la fondamentale scossi | CIRIO ETANGO BOND (ni Fri ico tan Europa con reazioni criti- 
Frag Pia Repubblica e f MULTE AI BANCHIERI _ co) diritto Goria Laval } che. termini che vanno dallo formazione bipo- ioni — Feneperaî "vv: Ù schiaffo» allo «choc» conditi 
laednosrostemadeipartt. | | Dal Tesoro 10 miloni | &to entra della Gora, e la da un diffuso timore che il centrosinistra, fl partito "ni sali ctituti © sentenza strà pronunciata solo tra Presidente stia rinnegando le sonia age, ia una || di Sanzioni agli iStituti ice mae ima a nove casi su È È aperture atto in occasione dei 

grave risi, sia con suo fondatore E e n lo segue le concly- viaggio di febbraio a Bruxel- Feet sa cone oe pate || edai oro verti sioncaavvocato li minisrosii: i S lesa là uh diodi 
ell'Union. la deciso. È scalco ha già annunciato che Tim: È ritenere che la riconciliazione no esco di tene Foza || NON INformarOno posto srl combina fre una SS on gli suropei non è,in con: in ossequio all indicazioni del |. Sh “arri tassa malpensata». I gettito è sta- x, tradizione con la volont 

cardinal: Ruini provoce, anche nel | SUI rischi i risparmiatori to finora di 120 miliardi, e a tanto 2 affidare la proiezione dell' 
attore del centrodestra, conseguen- potrebbero ammontare le richieste ‘America nel mondo a chi rap- 
ze importanti. Rafforza, infatti, il 
profilo di quel partito come asse 

moderato della politica italiana, e 
de dei voti e della funzione media 
ce costituita dalla do nei primi cin- 
uan del Republica, Con ui 

etto magnete per tutti i remi di- 
spersidel cattolicesimo politico italia- 

Girimborso. | BuberaeSigerA®iG7 presenta il conservatorismo 
compassionevole. 

La riconciliazione con l'Eu- 
ropa ha a che vedere con la 
gestione dell'agenda. politica 

breve termine della guerra 
alterrorismo: dalla convergen- 
za sul negoziato con Teheran 

no. D'altra parte, scolorisce l'im ‘sul nucleare alla condivisione 
talico-liberista del partito berlusco- delle pressioni sulla Siria affin- 
‘nano che purefaceva parte integran- ché ritiri truppe dal Libano, 
te e importante, della sua genesi e 
dela sla attrattiva in ampi settori 

della società italiana. Una trasforma- 
zione di Forza Italia che anche le 
suggestioni neoconservative ameri- 
cane, sia in politica estera sia in 
quella interne, contribuiscono ad av- iaresu quella strada 

‘Ancora una volt, un referendum 
‘sembra annunciare, dunque, la chiu- 

dal sostegno al nuovo governo 
iracheno alla prospettiva di 
uno Stato palestinese a fianco 
di Israele, Ma altra cosa è la 
sfida strategica di lungo termi- 
ne al terrorismo, quella di ui 
Bush ha parlato il giorno del 
iuramento ed il cuì successo 
affidato alla convinzione che 
ivalori di democrazia e libertà 

suudiuna fas ell politica taiana | «| MIEIBIMBI MANGIATI | INDAGATO PER TRUFFA CRT abbiano valenza universale. avvio duna stagione, abbastanza A N 1g L'intenzione di promuovere fmprovedibi, di botevoli cambia: | -_DAICANNIBALI» L'EX VICEDIRETTORE. so ar tall'valori ha motivato le più i menti Pecatochelisamediquestio | D: CN 5 3 récenti nomine di Bush. Il 
Î ‘nimorali i difficile decifre. | | Primo processo all'Aja Pochettino accusato 7 i 1 Visecspo del Pentagono fatto: 

zione per il dino italiano come Sa fi IE di $ re del rovesciamento di Sad- 
Gul Letto giudizio sula | -dopola‘denuncia di ‘anche di aver pagato O da TIRI î o ; Una gina algovemo soda fa fimossoieia Madrid, | Mondiale, è‘ teorico. dell «Ba Cota un petesto pa ua || unamadre ai Caschi blu | consulenze alla moglie | Il Caudillo sparisce di notte. Uosinttisero "a cei 
‘partita che, conil destino dell'embrio- dittatore Francisco Franco, morto 30 anni fa. Il monumento alto 7 metri e del peso di alcune tonnellate, eretto nel 1959, è stato | zia così come John Bolton, 
‘e, non c'entra per null. SERVIZIO PAGINA 11 Gaino e Tropeano N CRONACA trasportato in un magazzino. Molte e proteste dei nostalgici e del govemo provinciale, in manoall'opposizione popolare. | indicato come ambasciatore 

all'Onu, è per un multilaterali- smo aggressivo contro tutti jttatord la fedelissima consi- BUONGIORNO Grametini gliora texana Karym Hughes, a 
Sui è stato affidato il dialogo culturale con l'islam, è una 

ROMA. 

O]gSSiA a) sed Così bruciò Zarathustra 
tutte ER i maschi di destra sono | no con note a margine, vergte da altutinla categorie Dilcis peas iosa nl ima 

‘ guai suoi con la Mussolini, ‘Che una donna; ate infuria- da 1.000 euro || PFaelfital dira stacalo ve:  tasiacepac distietteatezzononi ta sorpresa. Nelle gere fa x un 
a 30.000 @ULO || prova cisatà coniugale di omo riva a bruciare un vestito me ‘non un bro, ameno che itrattidi un rimborsabili da 1 a 10.anni | | 2a un nero che all'improvviso si uomonazist, si chieti idr  eibia 

fede, patria, famiglia e 
impresa. Il doppio binario di 
Bush è destinato a mettere 
alla prova le nuove relazioni 

l'Europa come anche 
doti di mediazione di chi deve 
coniugare Realpolitik con gli 

alleatie idealismo conservato- 
re ovvero il Segretario di Sta- 
to, Condoleezza Rice, che non 

LUGIA: 
ANNUNZIATA 

MONDADORI 

et, || riore odi barbone, Hi tre. Pit 1 revisione LA SINISTRA Lago è stata tanto veloce 
UCCIDE LA FIGLIA taz ERETTA oss L'AMERICA Re Aia 
sionpavniosemo» || (80092000]) {sfizio pome i cena 
Soffriva di depressione E - ce Prose ID O cei Menti renna pata e LA GUERRA. Ae 
A Rimini padre si butta Feto spento ia Sbinti pina ig Sir 

col bambino dall'8° piano sn ona pa a alieni Po EI | 
P ; Se anne Ses ente 

Amabile n APAGNA 13 : insieme auno Zarathustra nietzschia- . faunpo magarisaole barzlette. 

RILASTIL_MAKE 
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Di Pietro chiama in causa la Corte Costituzionale 
«Quella legge favorisce gli schieramenti noti» 

l'afC2ndanno Chi nea ha rispettato la lege! ma al tempo stesso) contesto una 
legge che dovrebbe essere sottoposta alla revisione dela Corte Costituzionale». 
Costi leader del movimento Itala dei Valori, Antonio di Pietro, ieri a Genova, è 
intervenuto sullo scandalo delle firme false per la presentazione delle liste alle 
elezioni regionali. «E una legge che ostacola dritto di ogni cittadino di entrare 

In Procura a Milano spunta il nome di Giuliana Carlino 
La consigliera dell'Italia dei Valori indagata per falso 

‘n Firme tutte false, o quasi. Ma dopo l'arrivo in Procura della relazione degli 
agenti della Digos, che hanno verificato le firme, nel registro degli indagati è 
stato scritto un nominativo vero, quello di Giuliana Carlino, consigliere 
comunale a Milano dell'italia dei Valori che ha autenticato quelle firme e che ora 
si difende: «Ho solo svolto un servizio pubblico, non ho raccolto io le firme, le ho 

presentazione dell liste. 

attivamente in politica e che, di fatto, danneggia i nuovi partiti, le persone non 
ancora conosciute, a Vantaggio di schieramenti noti e consolidati». Di Pietro 
inoltre ha ribadito la sua condanna verso chi - come Alternativa Sociale - ha 
scelto escamotage illegali per raggiungere il numero di firme necessarie alla {lleader dell'ala dei Valori Antonio Di Pietro ‘garanzia con leipotesi di rea 

semplicemente certificate». Carlino aggiunge che credeva che i rappresentanti 
dilista fossero in buona fede quando in un teatro stavano raccogliendo le firme. 
Quel che è certo è che il pm Francesco Prete, intende vederci chiaro e Carlino è 
glà stata convocata per essere interrogata € avrebbe già ricevuto un avviso di 

iso eviolazione della legge elettorale. 

IL SOTTOSEGRETARIO D'ALÌ: «ESCLUSA OGNI ATTIVITÀ DI NATURA POLITICO-DISCREZIONALE DEL MINISTERO DELL'INTERNO» 

Anagrafe violata, il Viminale ordina l'indagine 

Guido Ruotolo 
ROMA 
Alessandra Mussolini prova a coin- 

volgere anche il ministro dell'Inter- SE 
delle firme false raccolte per la Solenne Prceazon ela sins SIOE 

a TRO 
‘aver consultato anche il 
della regione Lazio, 

Francesco Storace. Il ministro non 
replica direttamente alle «accuse», soia degni e gere 
miche sulle elezioni regionali, man- e dii) cognato 
dor a io ste dino Ss csnizio:tE AN iolo Vo cs 
‘terno a una «collaborazione tecnico- 
‘orpanizetires) ci quelelrgioni 
che hannosottoscritto «intese» bila- 
terali. Come la regione Lazio. E 
dunque che è esclusa, in maniera door cei ce i pe Schiano, cs iva È 

api presiclente 

La replica a 

politico-istituzionale da parte del 
‘tninitero dell'Interno». 

Insomma, fa intendere Pisanu, 
con il pastcciaccio delle firme 
falso lui non ha voce in capitolo, se 
nè deve tenere alla larga. Mentre 
sulla denuncia (depositata anche alla procura di Roma) dell'ammini- 

strazione Veltroni di intrusione 
informatica da parte della società 
Laziomatica della Regione Lazio, il 
ministro ha delegato al prefetto di 
Roma, Achillo Serra, di condurre 
«una ‘ispezione amministrativa 
presso l'anagrafe del comune di 
Roma, nell'ambito dei poteri di 

Ile accuse: niente interferenze, s 

vigilanza spettanti al ministero 
dell'Interno enel rispetto dell'auto- 
nomia dell'ente locale». 
‘Mentre dalla maggioranza si con- 

tano sul palmo della mano gli atte- 
stati di solidarietà al governatore 
del Lazio, Francesco Storace, e il 
presidente del Consiglio, Silvio Ber- 

I 

D'Alema preoccupato: 

«In una grande regione 
comeil Lazio le elezioni 
potrebbero esser spostate» 

Anche il presidente 
del Consiglio ha 
chiesto al Viminale 
chiarimenti e informazioni 

Il ministro dell'interno 
Giuseppe Pisanu 

lusconi, ha chiesto al ministro Pisa- 
nu lumi, chiarimenti, informazioni, 
all'opposizione sono arrivate mol. 
tissime domande e sono stati sole- 
vati sospetti sulla vicenda Il presi- 

dente dei Ds, Massimo D'Alema si è 
dichiarato molto preoccupato per- 
ché teme «che in una grande regio- 

ne come il Lazio le elezioni potreb- 
‘beroessere spostate». Teri sera una delegazione di par- 
lamentari dell'Ulivo è stata ricevu- 
ta al Viminale dal ministro Pisanu: «A li - dico Golfredo Bettini, Ds - 
abbiamo chiesto sostanzialmente 
due cose. Intanto una presa di 
posizione politica. Ci è ben chiaro 
che lui non ha responsabilità nella 
vicenda Storace-Mussolini, ma Pisa- 
‘nu non può non tenere conto che il 
clima della campagna elettorale ri- 
schia di avvelenarsi Deve interveni 
re rapidamente per non fare ulte 
riormente degenerare la situazio. 
ne», La delegazione dell'opposizio- 
ne poi al ministro anche 
disolcitre in conclusione le più 
rapi l'indagine ammi- 
nistatva affidata al prefetto di 
Roma, Achille Serra. «Abbiamo ri- 

cordatoal ministro - denuncia Beti- 
ni - che da quattro giorni sistema 
informatico della Regione Lazio è 
inattivo. Abbiamo il sospetto che 

lcuno voglia cancellare tracce 
chi concretamente illegalmente operato efntrusioninell'enagra- Apri re 

Nellesub comunicazioni Seno 
to, îl sottosegretario D'AL aveva 
sottolineato le competenze del mini- 

oltanto interventi tecnici 
stero dell'Interno. Tanto per chit 

circoscritta ai seguenti aspetti: «La 
consulenza tecnico-giuridica in ma- 
teria elettorale, nel rispetto della 
competenza interpretativa regiona: 

1e;lastampa delleschede di votazio- 
‘ne e dei manifesti contenenti liste e 
candidature; la distribuzione del 

materiale elettorale». 
Ta pietra dello scandalo, secon- 
o Alessandra Mussolini, sarebbe 
rappresentata della risposta che 
capo di gabinetto del ministro, 
prefetto Mosca, ha dato, 1 10 mar- 
zo scorso, al presidente dell'Ufficio 
trae regional presso la Corte 
d'appello, Giuseppe Santoro. Secon- 
do l’eurodeputata di Alternativa 
sociale in quella risposta, il Vimina- 
le suggerisce come comportarsi, 
‘sandra Mussolini. Ricorda D'AIl: 
«dl Consiglio di Stato ha affermato 
come la Commissione elettorale 
abba facoltà i esercitare poteri di 
autotutela, correggendo i propri att ieglitimi fio al momento 
della pubblicazione del manifesto 

recante le candidature ufficiali» 

Federico Geremicca 
1 È poco da girarci intorno, (pn 

mentre la sua auto attraversa il 
Veneto e dal cellulare la voce va 

viene, manto fosse nel centro 
Africa © non nel progredito e 
ricco Nord-Est. La tesi del lea- 
der della Margherita ed ex sin- 
daco di Roma, dunque, è molto 
semplice: «Se fosse dimostrato 
che è una società della Regione 
a portare la responsabilità del- 
l'intervento abusivo e illegale 

| Sull'anagrafe del Comune di ‘Roma, sarebbe un fatto gigante- 
sco». Pausa di un momento, 
indi la conclusione: «Ciò ren- 
rebbe necessario in Regione 

un repulisti che difficilmente 
trebbe fermarsi ai piani bas- 

Si. Rutelli sta forse chiedendo 
le dimissioni di Francesco Stora- 
ce in piena campagna elettora: 
le? «Storace lo manderanno a 
casa i cittadini col loro voto - 
spiega Rutelli -. Ma a lei non 
pare un fatto enorme che socie- tà che operano per un ente 
pubblico siano al servizio, o antomeno nella disponibili 
td, di chi intendo uslizzarle per vere e proprie scorribande poli- 
tiche e di parte?». E parte dun- 
que da qui questa chiacchierata 
a tutto campo con Francesco 
Rutelli, che parla di Berlusconi 
e del suo avanti e indietro sul ritiro dei soldati italiani dal- 
l'Iraq, delle ormai vicine elezio- 
ni regionali € torna sul caso 
Cacciari-Casson, ferita - magari 
piccola - ancora aperta, però 

Onorevole Rutelli, quindi 
Storace sarebbe noi guai, 
secondolei... 

«lo penso che con questa campa- 
gna contro la Mussolini ha mes- 
0 tutti e due i piedi nelle sabbie 
mobili, e rischia di esserne in- 
ghiottito». 

Tl governatore, al contra: 
rio, denuncia una campi 
gna tesa a colpire lui. Lei ‘non ci crede? 

«o credo che abbia dimostrato 
‘ancora una volta di non essere 

idente capace di separa- 
ro la sua posizione partigiane, 
politica, dal ruolo istituzionale chericopre». 
Perché dice ancora una vol. 
taî 

«Perché chi va in giro per Roma 
sitio di propaganda fuvione di propaganc di Storace, identica alla pubbli- 

cità istituzionale affissa per mo- 

6 Senza Alessandra 
per ui la strada 

sarebbe in discesa? Non 
credo. Anzi, da questa 
Vicenda gli arriveranno 
altri motivi di 99 
forte imbarazzo 

leader 
della Margherita 

Francesco 
Rutelli 

Marrazzo 
è in vantaggio 6 

comunque. E ci sono 
segnali incoraggianti 
perfino in regioni come il 
Veneto, dove l'esito 
‘appariva scontato 9° 

6 La posizione 
del premier 

sull’Iraq? Bush 
ha alzato il telefono 
e Berlusconi 
ha abbassato 
le penne 99 

\Ò 

5 
Rutelli: Storace ha messo i piedi 
nelle sabbie mobili, adesso rischia 
«Ha confuso il ruolo istituzionale con la posizione partigiana, verrà inghiottito» 

sie pagata da tuttii contribu 
ti, prova un senso di avvilim 

to per questo modo di abusare 
di un ruolo istituzionale per 
trarne un profitto elettorale». 
Giò nonostante, se Alessan- 
dra Mussolini viene esci 

«Non credo proprio. Penso, an- 
zi, che per luì da questa vicenda 
arriveranno altri motivi di forte 
imbarazzo, Da un lato, mi 
cheil mondo della destra radica- 
le non abbia alcuna intenzione 
di accomodamento verso Stora- 
‘ce, anzi; © dall'altro, credo che 
certi atteggiamenti da lui tenuti 
potrebbero determinare una 
sorta di rigetto in parte dell'elet- 
torato della destra moderata». 

Fino a render possibile la 
vittoria di Marrazzo? 

«Secondo molti sondaggi Mar- 
razzo è già in testa, a prescinde- 
re dalla presenza o meno della 
Mussolini. Altre rilevazioni lo 
danno alla pari con Storace, 
osa comunque straordinaria, 
considerato il vantaggio di cui 
godeva il presidente uscent 

E da quel che pare a lei le 
cose vanno cosi bene anche 
agli altri candidati-presi- dente del centrosinistra? 

«ci sono segnali incoraggianti 
perfino in regioni come il Vene: 
to, dove il voto appariva sconti 
to. Per non dire, naturalmente, 
di Piemonte, Abruzzo, Puglia e, 
‘appunto, Lazio: tutte governate 

centrodestra». 
Lei crede che anche la Pu- 
glia, con Vendola, possa fi- 
ire all'Ulivo? 

sVendola si sta muovendo con 
intelligenza. L'altro giorno è 

stato in Emilia e Toscana per 
iniziative con gli studenti uni- 

turalmente, mi lasci dire che 
credo che Vendola vincerà se la 
Margherità avrà un buon risul- 
tato, intercettando aree impor- 
tanti dell'elettorato riformista 
e anche moderato». 

E tra Cacciari e Casson 
‘come finirà? 

«sondaggi dicono che potrebbe- 
70 esser Îoro due a contendersi 
alballottaggiola carica di sinda- 
codi Venezia... 

E' una storia che non le è 
piaciuta, vero? 

«E'un episodio isolato, un'ecc 
zione in un panorama di 

‘unità nell'alleanza di 
stra, e la destra è addiritt 
frantumata con cinque candi 
ti. Però non è un bell'episodio. 

Noi della Margherita abbiamo 
avanzato cinque diverse candi- 
dature e tutte e cinque sono 
state buttate nel Canal Gran- 
de... Quando alla fine è spunta- 
ta quella di Felice Casson, abbia- 
modetto come la pensavamo». 

Ela pensavate male... 
«Assai rispettabile come pubbli 
co ministero, ma oggetto miste- 

rioso come amministratore. E 
guardi che l'obiezione non ri- 
guarda il lavoro che svolge 
va, 

È cosa, allora? 
«Lo faccio l'esempio di Emilia 
no, magistrato a Bari, poi eletto 
sindaco. S'è messo in aspetat 
va per cinque mesi, poi ne ha Tatti sei di campagna elettorale. 

Partiva battuto, ha faticosamen- 
costruito il consenso attorno 
6. Alla fine ha trionfato, © a 

tutti avevano dimenticato che 

«ANCHE IL MONDO DELLA/DESTRA RADICALE NON.MIPARE. DISPOSTO AD ACCOMODAMENTI CON IL GOVERNATORE: PERDERÀ ANCHE CONILA MUSSOLINI FUORI: 

| 

l 

gra un pubblico ministro: giù 
il cappello». 

Casson invece? 
cho abbia chiesto al cem 
l'aspettativa per la campagna elettorale dl giorno prima. di 
annunciare la sua candidatura 
© due giorni prima della chiusu- 
ra delle liste, è una cosa che non 
mi pare condivisibile. Comun- 
ue auguri a ui 0 a Cacciari 
che vinca il migliore. E sisa, tra 
i due, chi considero il miglio- 
re.» 

ai giri elettorali che sta 
compiendo s'è fatto l'idea 
che le vicende nazionali 
poseranno molto sul voto? 

0° un'influenza indubbia che 
riguarda, però, più che la guer- 
ra e la questione irachena, la 

sive 
i mercati, nelle iniziative 

con i ceti produttivi: c'è un 
clima che possiamo senz'altro 
definire di malcontento». 

E la posizione di Berlusco- 
‘ni sul ritiro dall'Iraq crede 
sia destinata a non avere 
effetti? 

«Leiintende i ritiro dell'annun- 
cio del ritiro? 

Tl presidente del Consi 
dico di fo. 

«La stampa di sinistra, immagi- 
‘o... Allora si rilegga i titolo di a pagina fatt da un quot: "iano diciamo a lu vicino, ciò 

“il Giornale” che è proprietà di 
famiglia. A tutta pagina: “A 
settembre comincia il ritiro 
Iraq”. Insomma, non scherzi 
mo con le cose serie. Sarebbe 
stato serio per Berlusconi pren- 
dere l'iniziativa di dise 
una strategia di uscita graduale 
dall'Iraq: l'Italia avrebbe potu- 
to riunire un'Europa divisa e 
assumere un'iniziativa di ri 
vo mondiale. Invece Bush 
alzato il telefono e Berlusconi 
ha abbassato le penne. 
Si riferisce alla guerra? 

«Alla guerra e ad alcune questioni 
sorte a partire dalla guerra, Pen- 
50, per esempio, al tema posto da 
Galli della Loggia circa i fermenti 
democratici in molti Paesi medio. 
rientali e quelli che definisce i 
silenzi dei democratici e dei rifor- 
misti italiani. Credo abbia alcune 
buome ragioni passi n avanti di 
varon e l'impegno control terro- 

rismo di Abu Mazen sono anche 
ffar nostro, così come lo sono la 
richiesta di democrazia in Liba- 
x0, le aperture al pluralismo in 

Egitto, gli otto milioni di iracheni 
‘andati alle ume. Non lasciamo a 
Bush, insomme, quello che è tori 
camente nostro, delle forze da 
‘sempre impegnate per la pace 
attraverso la democrazia. Cè 

scatenare la guerra in Irag. Gli 
spiragli di democrazia în Medio 
Oriente non nascono dalla guerra 
‘e tocca a noi sostenerli con deter- 
ininazione». 

Durov 
di Guido Ceronett 

La laicità non è affatto un valore 
perduto: anzi è più importante 
che mai. Essa appartiene ai fonda- 
menti filosofici della democrazia 
(origine umana e non divina della 
legge) ed è una delle garanzie 

dell'autonomia individuale: il cor- 
po politico vieta a se stesso 
d'intromettersi nelle credenze pri- 
vate. Già l'ho detto altre volte: 
l'autonomia individuale è messa 
‘in pericolo dalle rinnovate prete- 
se politiche della Chiesa, 

CORNELIUS CASTORIADIS: 
Guerra, eligione, politica 

{Conversazione 1°maggio 1991, 
nel vol. postumo Une société è la 

dérive - Seuil 2008) 
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INDIVIDUATO IL MODO IN CUI AGISCONO LE CELLULE CANCEROSE CHE COLPISCONO SOPRATTUTTO COLON E PANCREAS 

Candiolo, scoperto un gene del tumore 
E' all'origine delle macchie sulla pelle provocate da trombosi 

Matto Accossato te cellule tumorali si fabbricano il | così tracciati - per poter essere in ino “Pai-1° e la ciclos- o 
Tonio fhido»: «Attivando a tradimento futuro cancellati - i primi passi sigenasi-2“Cox:2". CRI I 

il sistema della coagulazione - che la cellula cancerosa compie’ Loscoperta riguarda principal-. 
Sulle peli le di molte persone che si Spiega il professor Paolo Como nel momento in cui attiva il menteitumorideltrattogastroin- | Inunostudio moltovastosulla ono di regi fa: glo Marie sieniico delli: rogna genico che confe isinae(aserzas e con, ma | opozone delapicon 

alcuni mesi o anni prima, tuto di Candiolo - si forma una _ sceleproprietà maligne non solo. Secondo la professores- | considerazione oltre mila 
tiscchie prodotte da trombi e da rete protettiva di ‘brina (una — Gliesperimentisonosaticon: Sa Boccaccio cè probabile che la _| pazieniconclte 65 annidietà 
‘ahomalie della coagulazione. Par- proteina filamentosa che si produ- dotti - perla prima volta - sutopi doppia funzione del Met non sia 

thado da questa osservazione no-_ ce durante il processo di coagula- | geneticamente modificati, su cui casuale. Infatti, la rottura dei 
ta fin dal 1865, nei laboratori zionedelsangue,n-dr:)chesosti- è stato aggiunto il gene umano capillari dovuta ai trombi e la 
dell'Istituto di Candiolo per là tuisce la matrice pericellulare e Met. «Sì è scoperto - spiegano conseguente formazione di ispes- 
Ricerca e la Cura del Cancro è facilita la crescita e l'invasione ancora a Candiolo - che laccen- simenti dei tessuti forniscono 
stato scoperto dopo dieci anni di deitessuti circostanti». sione del Met scatenava la tra- l'ambiente più adatto alla crescita 

intensi studi in laboratorio che a Nell'arco dei dieci anni, grazie formazione tumorale delle cellu- incontrollata delle cellule tumora- 
favorire queste trombosi è un alla tecnologia post-genomica su ledel fegato ed era accompagna. lin. Sul fronte. dell'eantidoto», 
jene. E, di conseguenza, che ini- cui possono contare i ricercatori ta dalla formazione di trombi quindi, potrebbero rivelarsi tera: 
endo questo gene di nome Met.le _all'Irce di Candiolo, è stato possi- che, bloccando i flusso sangui- peuticamente efficaci tutti 

lesioni neoplastiche si fermano. ble esaminare, uno per uno, lo gno, provocavano emorragie in- composti che riescono a interferi- 
Lanotizia, pubblicata sull'ulti- statodiattivazione dei circatren- terne». Ulteriori analisi hanno _reconlacascata di eventi innesca- 

mo numero dll prestigiosa iv. tania geni che compongono lì indicato che «gene Met induce  tadalla alla radi 
sta Nature, ha messo per la prima _ programma della cell un aumento nella produzione di — Laricerca compiuti 
oltain relazione oncogeni fatto. ella transizione fra comporta» diversi enzimi che controllano la _ completa 'intuiione del clinico 

ri della coagulazione, identifican- mento normale e quello maligno, coagulazione, tra cui l'inibitore francese Armand Trousseau, sco- 
doil meccanismo con cuile neona- invasivoe metastatico. Sono stati di «tipo 1» ‘dell'attivatore del pritore della relazione fra mac- 

ficoverati con diagnosi di 
trombo-embolisma venoso, è 

risultato chel'1,2 per cento erano 
affetti da cancro dell'ovaio, 1,2 
percento aveva untumore al 
cervll, 1, percento un cancro 
del pancreas, hi manifesta una 
trombosi venosa di origine chie della pelle e comparsa di un 1 delLaboratorio an: 
sconosciuta ha una probabilità di — tumore, battezzata poi «sindrome — Laricaduta prati 
cinque voltesuperioe rispettoa di Trousseaw 0 eiromboflebite | duazione del meccanismo trombo- 
una persona sana disvilippare _—migrante». Accanto al professor tumore è evidente: la diffusione 
unadelle forme tumoraliappena —Comoglio alla professoressa Boc- di questa notizia permetterà, 
citate: sulla base diquestistudiè cacio ha lavorato un team comi- d'ora in poi, di osservare le mac: 
stato proposto negli Usa di posto da Gabriella Sabatino, Enzo chie sulla pelle e i disturbi della 
sottoporre chi ha una trombosi —Medico, Flavia Girolami, Antonia coagulazione di un qualsiasi pa- 
venosa a screening. Follenzi, Gigliola Reato e Antoni- _ziente come un possibile campa- 

no Sottile, quest'ultimo direttore nellod'allarme. 

Candiolo 
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TORINO NORD-OVEST Afro z0z00s 

novembre 
L'ISPEZIONE 

La Finanza entra negli uffici del 
Toroc conun ordine di esibizione 
di documentazione. I militari 
chiedono il materiale legato a 
costituzione, finanziamenti e 
gestione dell'ente 

LE DIMISSIONI 

ll direttore generale Paolo Rota e 
il suo vice Marcello Pochettino 
danno le dimissioni. Una 
decisione maturata dopo l'avviso 
di licenziamento che Rota aveva 
inviato al suo vice 

colloqui 

L'INTERROGATORIO 

Rota viene interrogato (come 
teste) per 3 ore dai pm Parodi e 
Toso. Tra gli argomenti del 

il meccanismo degli 
appalti. | magistrati hanno 
secretato l'interrogatorio 

L'INDAGATO 

La procura ordina un'altra 
ispezione al Toroc. La Finanza 
questa volta ha un decreto di 
perquisizione dove compate il 
nome del primo indagato della 
vicenda: Marcello Pochettino 

L'INIZIATIVA DEI MAGISTRATI DOPO L'INTERROGATORIO DEL SUO DIRETTO SUPERIORE PAOLO ROTA 

Truffa aggravata, indagato l'ex vicedirettore Toroc 

rio di possibili contestazioni. 
Meglio attenersi alle parole 

deimagistrati che hanno ordine- 
tolo perquisizioni per verificare quali somme, a fronte di quali 
prestazioni, siano state erogate 
da Toroc a Mgm Consulting», 
Quest'ultima è una società costi- 
tuita nel 2001, ha sede in piaz 
Segna 12, in frazione Revigli 
sco di Moncalieri, allo stesso 
indirizzo di casa Pochettino: la 

Quattro magistrati lo accusano | prima ad essere stata perquisi- 
di truffa aggravata, «alla luce _ ta, assente il diretto interessato, 
delle articolate dichiarazioni re- in questi giorni negli Stati Uniti, 
‘e da Paolo Rota». E a danni di _ e presente l'avvocato Giovanni 

il Toroc, che Anfora. Più che l'abitazione nel 
verde incuriosisce la società. 
Basta una visura camerale per 

rire che socio accomandata- 
coni loro vertici Comune, Pro- Mg è Grazilla Accomas: 
vincla © Regione. Così si legge so, consorte dell'ingegnere, il 
nel decreto di perquisizione e quale ne possiede a sua volta 
sequestro che ieri carabinieri in _ una piccola quota (il 10%). 

servizio alla procura e «fiamme Possibile che l'ex responsabi- 
alle» della Compagnia Torino _ le operativo del Toroc sia scivo- 
anno esibito, suonando alla lato sulle consulenze a una sua 

casa dell'ingegner Marcello Po: occupa sì di 
chettino, a Revigliasco, e pre- jende e forma- 
sentendosi al quartier generale 
del Toroc, in via Bologna. Per 
perquisimne l'ufficio 0 cosa ne 

Dopo mesi di veleni 
la resa dei conti 
in corso Novara sfocia 
in un atto clamoroso 

Alberto Galno 

to privato, per quanto l'abbia- 
no costituito e vi facciano parte 

risultino rapporti fra Toroc e 

Nel mirino l'uso dell'auto di servizio e le consulenze a una società della a 
Sì definitivo 
della Camera pr ipima n 

SI pepe n = 
scsi, ai nuovi fondi 
A 

PRAEoN 1) | La Camera dei Deputati ha datoil lunedì. Propric ppia nomina via libera all'emendament: 

de Ra eroine 
CIPRO AIDA ‘Ro garantire lo evolgimento dei 

ca SEGA Lot Pi gia bere è artivio Del 
o dela Marsa Srole So tr contra fio 8900 tei con 
o due leghisti e fl deputato ds, 

‘nuovamente ll capogruj Giorgio Benvenuto, Soddisfatto ii 
Forza italia Paolo cn ino. LE sottosegretario allo Sport, Mario 

VAI BENE, [clttadino . | Pescante: «Si tratta. fun risulta ‘aveva chiesto di potere rimandare | | to storico perché in un momento 
Ja relazione al momentoin culsia|l | | politicamente non facile è stato 

yretario generale del Comune. ‘possibile ritrovare un'intesa bi- 
Biorpccarna Ten ‘pertisan sullo svolgimento CI 

‘ | Olimpiadi», Restano da recupi 
Sposi dar F0 alto 80 milioni he dovrebbe: 

‘punto di vista contributivo) e che! Ì 
AOEANIOa odia. \ 

‘Rota definisca la proprla posizione. 

resta, dal momento che il 
direttore generale del Comitato, 

Mgm pare fuor di dubbio, e per import fra i 200 e 1 300 mila 
olimpico della scori ‘euro. Questa volta il sospetto PARLA IL BIRENSORE che ll combaci 

‘parte 
a distillarlo. Ufficiosamen- 

te viene riferito da via Bologna 
che quelle consulenze corrispon- 

rima forma di 
di geranzia firmato dal procure 
tofe aggiunto Francesco Seluz: 20 e dal sostituti Paolo Tampo- 
ni, Cesare Parodi e Paolo Toso: 
l'uso improprio dell'auto di È es 
servizio con annessi benefit ‘Torocamarzo2002. 

ra Viacard e telepass inte- —1occherà agli investigatori 
i al Toroc), dopo avervi verificare. E anche sul terzo 

10 io cano di va Versante dele sdishiarozioni» 
rimborso forfettario mensile diRta:lastoria dell'affidame 

(lordo) di 1866 euro. toall'architetto Roberto Dal De- | [PROFESSOR Marino Pin, lel è 
‘A licenziare Pochettino è ste- | gen (responsabile urbanistico di | IF” 1 legale che segue dall'ini- 
to il direttore generale, quello Forza italia) del progetto di | zio di questa bufera l'ingegner 
stesso Rota che sta per definire juro di parte dell'edificio | Fochettino: prima il lcenzia- 
pure lui la buonuscita dal comi- del Toroc, in via Bolo; mento, ora l'accusa di truffa 
tato organizzatore delle Olimpi: ‘avata ai danni di un ente 
di di Torino 2006, E che n blico che formalmente ente 
frattempo - l'8 marzo - è stato pubblico non è. Tutto quanto 
gonvocato in procura per essere sombra appeso, senza una do- 
interrogato come «persona infor- nuncia del Toroc, a questa 
meta sui fatti». Dopo tre ore Iificazione giuridica. Qual 
trascorse chiuso în una stanza sua reazione? 
con due pm, Rota si è «aperto» ai «Solo la magistratura può spiagaio 

f Mi pero una forzatura, me, non cono- 

© suoi congiunti 0 
soggettifisici giuridici almede- 
simo collegati e riferibili» e il 
professionista. Insomma, furo- 
no Dal Degan a 
ristrutturazione 

rogettaro 
ella villa doi Pochettino a Mentone e la Gilar- 

L'avvocato Marino Bin 

di Costruzioni Generali (che ha | scendo la motivazione dell contesta- 
architetto in | zione posso slsitrmarechenonla Nel frattempo 1 pm hanno 
seguire i lavo- | comprendobenea, sentito ano 

l'ingegner Pochettino fu in- 
terrogato come testimone più 

to è ll motivo per cui 
rquisizioni ori, hanno riguar 

‘anche lo studio del profes 
rivale del suo assistii 
quanto paro, suo ‘ascunato 
fronte al magistrati. 

svelano, anche dopo gli _ sionista, in vit 15, «Così si ovince dallinformazione di 
«accertamenti svolti dalla Ja sede della not garanzia. Mi lasci però dire che a 
giudiziarie, un più ampio scena | costruzioni, invia Vela 42, parlare di Li da cortile si è andati 

M IO CUENTI 

«E' tutto un SIRO siamo pronti a querelare» 
L'avvocato Bin: i lavori nella casa in Costa Azzurra? Il costruttore Gilardi ha già smentito 

multo lr la ali. Pochttivo ha 
alcun aut aut, “o me 0 

Rota” tanto per intende! Ricevuta 
1a lettera di sospensione, ha risposto. 
Ricevuta la lettera di Lcenziamento 
Fiato sere da ot, able di 
uovo deposto impugnando Vere 
mo se (osa con TETets 

catisaal Toro, 
E sugli addebiti mossi al suo 
cliente dai pm? 

Ne discuteremo quando Pochettino 
rientrerà da New York a fine settime- 
n, Posso anticipare che i costruttore 
Gilardi ba inviato una lettera al Toroc 
‘noi per conoscenza, in cui afferma 

dinonavermal avorsto peri Pochetti- 
2016 a Moncalieri n Costa Azur 
ga La stessa cosa dicasi per Del 
Degan Per l'esattezza, {l mio cliente 
‘ha comprato un divano da un fornito» 
reToroo ene conserva a fatture. 

pel ilo lodi vrviio eb 
biamo già chto, de rapporti Toroc 

bi 
di notte, ho accom 
madre di 01 anni Specchio dei tempi 

«Solo chiamando il “113”, mia madre è stata spostata, dopo 18 ore, 

dalla barella a un letto» - «Una lobby di ambulanti?» - «La patente 
ristampata è arrivata nel giro di sei giorni» - «Le mimose abusive» 

sofia i ua corridoleto angusto 
@ sporco, Il medico del pomerig- gio mi aveva detto che non 
cerano letti e che probabilme 
to non ci sarebbero stati nemme 

a 0 due, un mio banchetto ché intimidatorio, perché loro 
ulizato alla vendita di pro: vogliono il posto per mangiare e 

diletto come me. 
opportuna ie più di rivolgersi all'autoscuola presso 

lanto cui era iscritto per otteriere 
(a sono in mano una informazioni ciroa l'iter e item- 

ristretta di ambulanti, pi della ristampa evitando così 
molto risoluti, quelle "attese telefoniche a dir 
iti al limite del- poco str Hd" la cui definizio= 

Uno di autorizzazione: nello ‘e viene comunque fermamen- 
È vie suindicate (le più commer- Seguela firma te respinta anche in vità del 

tellfonalo dl *119" rascontane lai pertanto le più appetito) fatto che l'interessato si è rivol. 
do il fatto e chiedendo il loro con metodi autoritari e persino Tl direttore del Settore Tra- 1 tel fonicamente all'U.R.P. di 
intervento, Subito dopo ho in- minacciosi, non per qualche sporti della Motorizzazione ci ide ottenendo precise 
formato della duci la dotto. _ giorno ma per perodidi quindi. aeiv: fdicazioni Appatono quindi in: 

di turno e, come quali «Rispondo proteste del fondate e poco obiettive le accu- 
magia, Al letto si è trovato, a rano agiop ich eta. lettore che ha sostenuto positi- di "scarsi Santin 
quanta amarezza», scindore dal fatto che tività" mosse nei confronti di 

“Anna Maria Palla ‘in questione è preposto questo ufficio, 
er autorizzazioni temporane ‘Roberto Battistoni 

Una lettrice ci scrive; © non permanenti, come di fat 
Sono ita il 16 marzo accade, horilevato come perso- 11 comando della polizia mu- 

atrio comunala per ‘le licen- ne al di fuori della loro cerchia anomalia ec nicipale ci scrive: 
fe tu suolo pubblico, in quanto non sono gradite, Sono stata ressato che avrebbe dovuto lspondiamo a due probl 

desideravo , per un apostrofata in malo modo non- ristampato, Lo si è fatto fl mi ti del lottorio LG 

‘buona parte 
a Polizia mu: 

Migl i 
jono, finiti ne di "oi 
ndo, sadici s 

clannove verbali, 
sone fermi 

Cub risultati dell'opera: 
zione svoltasi in ol 

fnoro x cittadini, Graz le allett 
e che ci permette di far luo: 
pa iano dio clic PNR Seti e perpien, ana ditnnl eun venditore abusivo. 
cunni Îottoro, ‘che si è lamentato 

di percorrere otto chilometri 
‘sul viale centrale del corso Regi- 
na Me rita, poiché non è 

Sflita be inn quasto pre: Sicitra be ralatano quanto pre: 
vede la segnaleti 

«Non commette infrazioni 
chi, procedendo diritto nella 
carreggiata centralo di un cor- 
sol ‘si vuole portare ‘sul contro: e posto Ki la 

80 dal: uo la firma 
specchiotempi@lastampa.it 

TORNI:DA NEW.NORK. 

Marlo fescante 
sponsabile — | — 
del Toroc. Lunedì la fvolta dove 
diventare operativa», ottose- 
gretario si riferisce alle riunione 
straordinaria del Cda dal Comita- 

izatore convocata per 
lunedì. All'ordine ddl giorno fl 
Bilencio e le riorganizzazione 

cante vudle chiude. 
da pata che ha portato al 

iicenziamento ‘fel Vibdirattore 

ed gm chiariremo, Penso francamen 
ache diro quei siria cisisco 
unarivalse pe 
da alto lle articolato di- 
chiarazioni» dell'ex diretto 
superiore dol suo asatito di 
cul sì fa cenno nell'informa- 

scissione sfere Pochettino e’ del 
carini consensuale del contritto con il 

scontro personale con Poche: 
tino, probabilmente non n a dl E stata 0 avllta de Ca- 
telai: Ifittra di contestazione re | Pettoche vengano rim n= 

chiaramente preembolo dl icenzie= | 15,10, Ron mento. Cercheremo dirifarch, rnezo. cit 
Come? sta © ingiust «Gon una raffica di querele per dle. | foi atei componenti del mzione, per cominciare, È farezo | Ter l'ufficio di president 
una conferenza stampa», nuovi vertici, Vaciago Ta politica sotto traccla, non Hanno proseguo l'analgi els entra propre? Focbttino è | voci di llaggo per veri la considerato viotno al centro- | possibilità 
destra umag Seennia port. fon mi fembra molto interessato i enti 06al i but: alla politica», fal.gn) | gotriformulato. fitti 
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veunolirmizonme BXA SPORT 

IL BOMBER DELL'INTER RITROVA LA SERENITÀ GRAZIE A MORATTI IL PRESIDENTE DELLA LEGA SULLE NUOVE TECNOLOGIE 

Adriano ammette: «Sì, ho litigato con Mancini nel derby Galliani favorevole al microchip nel pallone e al tempo reale 
La maglia? Una risposta alle critiche, solo Dio può giudicare» L'erba sintetica a S. Siro potrebbe arrivare l’anno prossimo 
m IILANO, «SÌ è vero, holitigato con Mancini perché mi ha messo in panchina nel derby: LUGANO. Adriano Galliani, presidente della Lega, ieri a Lugano in veste di 
gol conii Porto sblocca Adriano. Che si confessa alla tv interista: «Mi ero preparato molto vicepresidente vicario rossonero per la quarta edizione del Milan Business Forum, 
per quella gara. Ero così arrabbiato che non ho più parlato. Ora è tutto a posto. Grazie a di incontro fra i manager di 66 aziende partner del Milan,ha parlato un po' foratti ho ritrovato la tranquillità» brasiliano racconta: «Quando sono triste piango. Mi ditutto. Sull'introduzione della moviola: «La Lega spinge da tempo per l'introduzione 
sfogo con mia madre. Mi manca molto mio padre. Mi dava sempre consigli importanti». Per dello strumento elettronico. Chiaro che è una innovazione che dipende dalla 
il nervoso, Adriano è ingrassato: «Ma ora sono a posto». La scritta sulla maglia? «È una NY | cecisione della Fifa, ma a nostra Federazione sta premendo per questo. Per casi come 
risposta al giornalisti che non capivano il mio momento sfortunato. Prima di giudicare si _ quello di Chievo-Juventus, l'occhio umano non basta. La palla era troppo veloce. La 
deve riflettere. Solo Dio può giudicare. Così mi è venuta quest idea, e" Maria mi ha dato moviola in campo è complicata ma i chip elettronico è facile da applicare e saremmo 
una maglia che ha fatto lui. Abbiamo scelto insieme la frase per dimostrare a tutti che sia nei favorevoli anche al tempo reale». Sull'erba sintetica inece c'è già l'ok: «Se l'inter è momenti bell che in quell brutti abbiamo un io, l'unico che può dare e togliere». [n.sor.] | Adriano: quando sono iste piango _| e'accordo, già dall'anno prossimo potremmo avere l'erba sintetica a San Siro». Gallanassove dl quardaline Papi 

Il popolo granata 
si affida a Marinelli 
«Qui si fa tanto casino per nulla, siamo a tre lunghezze dalla seconda» 
Per raddrizzare la stagione Rossi chiederà all’argentino di fare la punta 

LA SOCIETA’ IN LUTTO 

Mi E'MORTO VENEZIA 
DIRIGENTE PER 20 ANNI 
Emilio Venezia, 71 anni, 

consigliere d'amministrazione 
delToro negli anni 70/80 
accompagnatore della prima 
quadra fino al 1993 è 
deceduto l'altra notte nella sua 
cassidiTorino. Venezia vinse lo 
scudetto del 1976 al fianco di 
Radice ela Coppa Italia con. 
Mondonico nel 83, Entrambi 
gliexallenatori granata 
saranno presenti domani 
omeriggio (ore 15) i funerali 

in programma a Quattordio, 
lessandria) paese d'origine. dell'imprenditore. 5 

Aurelio Benigno Si sente finalmente responsa- _ ria, perché Marinelli deve salva- mi POSTICIPI DI SERIE E 
Tono —— bilizzato Marinelli. Ha ritrovato reil popologranata dalla depres- Si sono disputate eri e ultime la serenità necessaria per diven- _ sione e dalle continue delusioni. 
Nelrimescolare troppo le carte è taredavverol'uomo della speran- E' amato dai tifosi e conosce 
facile incartarsi. Un po' quello za granata. Nessun proclama, ci benelostato d'animo di chi lo ha 
chesta succedendo ad Ezio Rossi mancherebbe altro, ma le idee. voluto: «Mi sento uno di loro, mi 
che, dopo la sconfitta di Cesena, chiare percapire l'importanza di hanno adottato due stagioni fa 
la decima per essere precisi, è aver ritrovato una maglia da quando arrivaila prima volta, so 
‘andato in confusione. Adesso, titolare: «Da quando sono torna- _ che mi hanno rivoluto e farò di 
per, vuole riordinare suo mez: _ to al Torino ho sempre lavorato | tuo per ricambiare ro gra: 
zo per scegliere le carte giuste. E con l'unico obiettivo di essere de affetto, cercherò di dare il 
tra queste c'è il classico jolly,  utilealla squadra. Volevo cercar- massimo per il Toro e per loro». 
quello che andava cercando sen- mi un posto, insomma, e edesso Un ringraziamento particolare capire anche in allenamento mento di vincere», Pensa positi- certo noi». Però Marinelli capi- E di unità d'intenti parla an- 
Za però essere assistito da ade- che l'ho conquistato continuerò anche per l'ormai ex ds granata schierando l'argentino accanto a vo Marinellie critica molto chi è ‘sce benissimo che le prospettive che Alberto Fontana che dopo 
guata fortuna. A Cesena l'ha _alavorare permantenerlo. 'uni- Roberto Cravero: riomol- Pinga. Non è il suo ruolo ma il pessimista: «Qui si fa un casino del Toro sono ben altre: «Perché luna settimana di problemi parla 
escato: Carlos. Marinelli. Forse ca cosa che mi dispiace è quella to Roby perchè so che ha fatto di fantasista si adeguerà: «Il mio pernulla, perchè in fondo siamo per la storia quella granata è a nome dei suoi compagni: «S 
‘davvero questo talentuoso ar- ‘ di non aver vinto contro il Cese- tutto per riportarmi al Toro, ha ruolo naturale è quello dietro le terzi a tre punti della seconda a_ sempre una grande del calcio, mo tutti con l'allenatore. La 

gentino la carta giusta. Ha delle na e di aver perso il secondo parlato al mio procuratore per due punte, ma mi sono trovato dodici giornate dalla fine, mi per questo ci sono attese e pres- società ha fatto la scelta giusta, 

due gare della 30° giornata di 
serie: Albinoleffe ha frenato. 
ilTreviso (2-2), Verona ha 
areggiato con la Triestina 
(0-0) Classifica: Genoa 56 

punti; Empoli 51; Trevisa 49; 
Torino, Perugia 48, Verona 47. Èstatol'exdirettore sportivo Roberto Cravero a portare Marinellal Trino. Qui, in azione questa stagione contro i Bari 

nuove idee per la squadra, ma postor. convincermi e di tutto questo bene anche nel tridente con Pin- sembra checisianotuttii presup- sioni, ma occorre capire che solo adesso tocca ai giocatori dimo: 
tutto fa pensare che non possa ‘Lui lo chiama lavoro, ma în glienesarò sempre grato». ae Marazzina espero proprio di posti per centrare l'obiettivo. conla tranquilità ela serenità si. strae di essor all'altezza per. 
più fare è meno dell'ex fantasi- molti pensano che la sua sia Ezio Rossi punterà dunque continuare a migliorare l'intesa Semmai deve preoccuparsi chi di ottengono i risultati. Noi siamo chè in campo, come sempre, 

Sta del Boca Juniors. diventata unamissioneumanita- tutto su Marinelli, l'ha fatto perché adesso è arrivato il mo- punti ne ha 20 in classifica non unitie vogliamo vincere». andiamo noi», 

COPPA ITALIA, L'ULTIMO QUARTO DI FINALE 

Alla Samp 3 gol non bastano 
Il Cagliari passa con una doppietta di Esposito 

COPPA UEFA, IL RITORNO DEGLI OTTAVI 

Il Parma si fa-bello in Europa 
Supera il Siviglia grazie a un gol di Cardone 

Cardone, in una personalissima 
interpretazione del cosst-to-co- 
ast (dalla sua difesa a quella 
degli avversari, da un estremo 
del campo all'altro), lasciato 

LA CRISI DELL'IPPICA 

Il driver Minnucci 
tende la mano 
a Matarrese 

pica è in crisi e gli 
addetti ai lavori sono in fermen- 
to, ma Giampaolo Minnucci, 
che è stato l'apprezzato driver 
di Varenne (il più grande trotta- tore delmond), tiene a stem: 

Genova I NE Do ur _—————_—_—_ RNA, Una doppietta di Esposito portal (@CAcunn — CINE | CORSE | andrei 
Cagliari in semifinale di Coppa Si. Italia contro l'Inter, al termine di SAMPDORIA RICMMEND | © cacuiari 

PARMA 
Un gol di Cardone dimenticato 
in area da Aitor Ocio, e tanti 

saluti al Siviglia. 1-0, il minimo 
Glialtri risultati, in nero 
le qualificate ai quarti(7 e 14 una gara bella che la Sampdoria indispensabile. E il Tardini è | aprile):Newcastle. solissimo nell'area del Siviglia, | perare ioni della polemica. 

domina e vince per 3-2. Il 2-0 @ATALANTA SCR OR Fimatio tina movincie Spore. [CENA CONI ONGNIet SUA La stretato core meglio ok |. solornifaxoi sino state suri- 
ottenuto all'andata, però, consen inter" "IE i tante d'Europa. Strano, il Par-. | AlkimaarShakta2:1 (8-1) svrebbe potuto un pallone parti: | buie delle dichiarazioni che 
Sp alianti passare; 5 SIT Te alia ra pe la salve Rasoi Da i dacalcio d'enoio) ataltato]fafea nori sono state irta, 

La Samp è concentrata si " GNEO | za, soffre, spesso perde. Ma o (1-1), Spor lavanti a mille piedi e finito | teesattamente o nonsono riusci 
campionato e scegli di lasciare a- ROMA og Sesta allargare orizzontie confi- | «Middlesbrough 1-08:2) alla fine sul suo. Il pallone | to a esprimere correttamente - 
riposo Flachi, Diana, Rossini e (FIORENTINA ‘© roma Î ni, e la storia cambia. Non più | Auxerre-Ulle0-0(1-0), giusto sul piede giusto: 1-0. | sottolinea Minnucci -. Non vole- 
Palombo. Il Cagliari, senza Zola n SITI è orrori. Solo soddisfa- | Saragozza-Austria V.2-2 ‘Risultato difeso alla grande | vo certo offendere nessuno e 

zioni e applausi. Due facce, due P 
mondi, stessa squadra. Che in- te in cassaforte nel secondo 
fatti ieri sera ha rispedito a casa tempo, quando Carmignani ha 
gli spagnoli, qualificandosi per i spedito nella mischia anche Gi- 
quarti di finale della Coppa lardino. Con lui, e poi con Mor- 
Uefa. Che sta diventando un panchina. Con lui, Morfeo e feo, il ritmo è salito. Come la 
Rensiero stupendo, ora si può rey. Le cose importanti sono certezza di passare il tumo, 

Merito dell'1-0 di teri. successe nel primo tempo. Una Nervoso il finale, con un pugno 
Merito dello 0-0 dell'andata. —cosaimportante:ilgol. Giustoil di Aitor Ocio - quello che si era 

Per acchiappare la qualifica- tempo di vedere una punizione 1 perso Cardone in occasione del 
zione, Carmignani all'inizio si è avversaria di Adriano (131) la- gol - a Bonera. Ma il dolore è 
affidato al 4-4-1-1 con Gibbs sciare il segno sulla traversa e passato in fretta. Perchè il Par- 
unica punta e Simplicio alle sue tanti brividi a Bucci, e il Parma ma d'Europa è duro da buttare 
spalle, dirottando Gilardino in hasegnato. Sei minuti più tardi. | giù. E infatti vola. le.p.] 

(1-1). Vilareal-Steavua Bucarest dal Parma. E messo praticamen- 
(and: 0-0)si gioca domenica, 

tantomeno Antonio Matarrese, 
presidente dell'Unire, che inve- 
ce mi auguro possa rilanciare 
tutta l'ippica italiana. Intende- 
vo soltanto esprimere la preoc- 
cpazione mia e dei miei colle- 
ghi guidatori sulle difficoltà del 
mondo dei cavalli, senza però 
criticare l'operato di Matarrese 
che del resto, assunta da poco la 
presidenza dell'ente, non ha an- 
cora avuto il tempo per risanare 
una realtà tanto difficile e com- 
plessa come quella ippica». 

infortunato, lascia in panchina (@) MILA ‘© UDINESE on Conti, Brambilla, Langella e Sua:  ©OMIAN MEMO e 
zo. I blucerchiati premono con (UDINESE MERI * dopo rigori 
buone trame di Doni e Volpi e le 
incursioni di Zenoni a destra 
Senza troppo affanno conquista: | to che sorprende Brunner. Subito | gioco pure Flachi e Suazo, che si 
no il vantaggio: all'ennesima in- dopo Inzaghi impegna ancora il fannosubitosentire. A130',squa- 
ursione da destra, Zenoni trova _ portiere. E sempre Kutuzov scap- | dreindieci perché Doni e Delnevo 
il cross perfetto per la testa di paa destra, mette al centro basso _ vengono espulsi per colpi proibiti 
Doni. I sardi si scuotono e al 22, dove Donitira di piattoesegna. a gioco fermo, Al 34° la sfida si 
al primo affondo, pareggiano col riposo la ‘gara è riaperta. chiude. In una delle rare incursio- 
untoccoal volo di Esposito. Al37' Arrigoni corre ai ripari mettendo _ ni il Cagliari risorge con i solito 
Kutuzov toca di punta un cross. Afostini per Sabato © Conti per | Espoli, bravo a cepire di testa 
di Sacchetti e inventa un pallonet- Abeijon. Alla mezz'ora entrano in dopofugaecross diSuazo. {r.s.] 

Previ isioni meteo e impianti per il weekend = 
* 
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Gli ultimi preparativi di matrimonio: Maggio di nozze e trucco per hi È - 4 È P n 

In gran forma per il giorno del sì Mie 
Trattamenti Viso e Corpo! 

E subito dopo si fugge verso mete esotiche Liftelle Lifting cosmetico Anii-Age 
1l giorno del fatidico sì si sta que trovare proposte interes- ‘A San Giorgio Canavese, in Elettroepilazione aiicinndo, La casa è stta._Santi;cià dat, capital euro: Gc uno pizza Matteo Pescatore 9, c'è 
alfittata © acquistata, i mobili pee, l'America coni suoi sconti: spazio tutto riservato alla spo: ll posto che fa per voi. 
o al tosgrati le Ba) ol ssaa! a se uetpoli 30 /Y I imeento dif al gen Gippina Paga Leo: Depil-end Cosmactive stata depositata presco il nego. piane di luci, Alla «Sadiki Viag-.perilgrangiorno, Ma farsi belle ‘lare dell’ Estetica Pina ; Zio di fiducia, le bomboniere gi, in attività da due anni, c'è davvero, concedendosi anche mettervia disposizione una lun: per l'eliminazione dei peli superflui 
fono tto cl, lotto è I Tioperiena giusta per coni una giusta dose di mesta. gn pre di seri dle rova e le partecipazioni sono gliarvialmeglio. me coccole. lazione al drenaggio infati ate inviate, Non ci resta che © 5 . o, dal solarium al ditelo» (un Drenaggio linfatico 
pensare nol stesi. {ifting cosmetico anti«ege), ai 
giodi noe Ferindo segnato di degonerezin ich, e poi Crioderm “Mesocosmetic System” per tonificare, 
tutti, non solo come banco edicure, manicure e cosi via. tulit EIN IC ER rimodellare il corpo e combattere la cellulite 
anche, alla fine di questa vera e una visita una ventina di giorni 

ropria maratona, come agogna- rima del matrimonio cin modo a a Trattamenti con sospensioni 
Viaggio di nozze costituisce un pagaia quel periodo» Chi Si Mmerali vulcanici ploafivi Geomelical 
momento di indimenticabile vuole darsi un'immagine da Naturali al 100% in grado di contrastare 
spensieratezza coniugale. Ipro- star può iniziare con dei tratta- 
blemi possono aspettare. ‘menti per il corpo (peeling o le degenerazioni estetiche 

Tnnimersvoli le moto, da ommage) in_modo da rendere 
ele casalinghe alle più lonta- fa pelle morbida e levigat fi vige Dren quindi proseguire con.i tratt Pedicure 

monte 3 a Strambino può esere menti specifici perl viso. «Ur 
‘un buon punto di partenza per uona pulizia del viso è assolu- 
farsi unidea. Per gli sposi in tamente indispensabile - dice Solarium 
genere ci sono offerte ad hoc, 
anche nel prezzo. Le spiagge 
esotiche sono sempre le più 
ambite. Del resto come dire di 

Pina - per ottenere il giorno 
delle nozze un trucco perfetto. 
Trucco che deve essere il più 
naturale possibile, la sposa de- 
ve rimanere lei, non apparire 
totalmente diversa dal solito», 
Importante, perchè l risultato 
sia perfetto, è concordare i colo- 
fi e le lines del trucco in bass ‘SAN GIORGIO C.SE - Piazza Matteo Pescatore, 39 - Tel. 0124 32313 
all'acconciatura e al vestito e o 
poi «essenziale è fare una prova 

no ad una vacanza da sogno 
(offerta dai genitori) che potreb- 
be magari anche rivelarsi l'uni- 
ca l'occasione della vita? E poi 
contro la stanchezza non c'è 
niente di meglio di un bel mare 
blu, una distesa di sabbia bian- 

alche palma. Non serve 
‘nient'altro. Per gli intellettuali 
adogni costo si possono comun- 

qualche giorno prima per vede- 
re l'effetto ed essere certe di 
sentirsi a proprio agio». 

La buona riuscita si vede dal rinfresco 
ALa Rivetta di Rivara ricchi menù i nel casale del ’700 
La buona riuscita di un matri. 
monio dipende in massima par- 
tedalla riuscita del «banchetto» 
nuziale. Pranzo, cena, bouffet. 
che sia è quello che dà il segno 
distintivo alla cerimonia. Passa: 
to nel corso degli anni attraver- 
‘sonumerose variazioni il ricevi- 

menù lo concordiamo insieme a 
seconda delle esigenze degli spo- 
si che oggi sono molto più 
attenti di una volta anche ai 
‘gusti degli ospiti e per me è un 
Piacere inventare con loro solu- 
zioni che possano accontentarli 
davvero». 

E infatti il ricevimento è la 
parte della cerimonia più su- 
scettibile alle tendenze delllepo- 
ca. Oggi il «pranzone» da cui si 
esce tramortiti non piace più a 
nessuno. Alla quantità si prefe- 
risce la qualità e il servizio: un 
po' fuori moda anche la torta a 
più piani che gli sposi erano costretti a tagliare sotto il flash 
del fotagrafo. «Le coppie oggi 

racconta ancora Genny - preferi- 
scono dolci. informali. Se la 
stagione lo consente noi servia- 
mo in giardino b * onet, mousse 
al cioccolato e persino coni 
gelato offerti con il vecchio e 
tradizionale “carrettino”’. 

E poi, dato non trascurabile, 

mento resta il momento clou 
della giornata. Il momento in 
ui gli sposi lasciata da parte 
l'emozione del rito, possono ri- 
lassarsi © chiaccherare con gli 
ospiti, i parenti dei due schiare- 
menti «famigliarizzare» fra loro 
ele signore far ammirare le loro 
tollettos. 

n bel ristorante non troppo 
distante dal luogo della cerimo- 
nia, non difficile da raggiunge- 
re, con un parcheggio, più sale e 
uno sfogo all'aperto, è l'ideale. 
Così La Rivetta, in corso Vitto- 
rio Emanuele 5 a Rivara può 
essere il posto che state cercan- 
do; un casale settecentesco com- 
pletamente ristrutturato  se- 
guendo le regole architettoni- i prezzi. «ll ricevimento con gli 
che del tempo, con mattoni a deve essere un momento piace- 
vista e mobili antichi scelti vole non necessariamente costo- 
personalmente dalla titolare Pa- l'ora di scappare. «Ingenere noi tutto adesso che non si può sissimo. Da noi si parte da un 
ola Graglia, antiquaria figlia di organizxziamo - spiega la cuoca fumare all'interno, e il tempo minimo di 35 euro, con un 
antiquari; un capiente posteg- Genny Gangi - un ricco aperiti- | passa più veloce». rinfresco più che dignitoso, e si 
gio per le auto; un cortile inter- von veranda, poi tutti a tavola Buone sorprese anche sul può salire all'infinto in base a 
no, unagrande sala e una veran- nella sala, dolce piano del menù: «lo propongo - ciò che gli sposi scelgono di 
da-Inquestomodoilricevimen- in cortile. La possibilità di spo- dice Genny - tre antipasti, a mettere in menù e a seconda 
to non rischia di diventare un starsi d'ambiente, di poter pas- base di carne, pesce e verdure, delle formule, possiamo ospita- 
tormento da cui non si vede seggiareèmoltogradita, soprat- due primi e due secondi ma il refinoa 140 persone». 

SADIKÎ VIAGGI La agenzia dove Geaveraé 
e. OMICO VIA la tua di _ 

L'AGENZIA EFFETTUERA’ QUESTI SERVIZI! BIGLIETTERIA AEREA, NAVALE, FS TRASFERIMENTO AEROPORTO 

NOLEGGIO AUTOVETTURE, MINIBUS, MONOVOLUMI SENZA CONDUCENTE 
AUTOBUS G.T. DA 16 - 45 - 52 - 56 E 70 POSTI 
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* Affittasi in Ivrea 
‘appartamenti varie metrature. 

° Affittasi centro Ivrea 
locali ad uso commerciale 
ed uffici varie metrature. 

® Vendesi in Ivrea 
‘appartamenti varie metrature. 
Tel. 0125 521465 ore ufficio. inghe 

Il censimento scopre 18.500 fantasmi 
In città un piccolo esercito di persone irrintracciabili 
Francesca Paci l'idea di essere contati proprio _ MMRMMNENERI Il censimento, spiegano gli ma dimenticano di avvertire i 

non la digeriscono? Hanno no- esperti, serve «a fare pulizia», a nostriuffici». 
Nella nostra città vivono mie cognomi, ovviamente. La- eliminare dalle liste anagrafi- —Sbaglierebbe dunque chi pen- 
18.500 fantasmi. Proprio così, vorano. Sappiamo che abitino ANCheUun parlamentare chele persone che non ci sono sasse che solo gli immigrati 
abitanti invisibili. La fama di in zone centrali della città, la più e aggiungere i nuovi arriva- tendono a sfuggire al controllo. 
capitale magica d'Italia stavol- maggior parte nella prima circo- Nel lungo elenco ti. La collaborazione dei cittadi- Anzi. Meuro Reginato, docente 
ta non c'entra. C'entra invece 
l'ultimo censimento che, come 
d'uso, ha chiamato all'appello i 

scrizione, Crocetta. Ma il rispet 
to della privacy ci consente di 
tracciare solo una sagoma di 

ni è fondamentale alla riuscita 
dell'indagine e non costa nulla: 
non c'è una ragione se non 

di demografia all'Università di 
Torino, nota che proprio gli 
stranieri ci tengono particolar- 

dei cittadini che nessun 
residenti e ha trovato parecchi questi fantasmi. addetto al rilevamento pirandeltiana per sottrarsi ad mente ad essere contati, quasi 

i lustificati. Alla fine Ecco l'indentikit che emer Arena ‘un conteggio anonimo. Eppure, questo fosse sinonimo di conta- 
lo scorso dicembre, ultima dai dati elaborati: maschi 2001 è riuscito a scovare i12% degli interpellati si nega. ‘re nella società ospite: «Il censi- 

(60%), italiani (84%), d'età com- 
presa tra 30 e 39 anni (subito 
dopo viene la fascia tra 20 e 29). 
Cosa fanno per vivere? Le loro 
professioni variegate rivelano quanto, sebbene invisibili, no di fatto in mezzo a noi. Ba 
2060 sono studenti, 1401 ope 
rai, 1544 impiegati, 900 liberi 
professionisti tra imprenditori, ‘architetti, commercialisti e av: 
vocati, 72 religiosi e 2 sportivi 
professionisti. Le 1283 casalin- 
{he latitanti aprono interrogati- 

chance per aggiungersi all'elen- 
co dei torinesi reali, ce n'erano 
18.500 assolutamente virtual. 

Regolarmente registrati all'ana- 
rafe, occupati, ma irintraccia- 
li. Il difetto tutt'altro che 

matematico nel calcolo della 
popolazione, è stato oggetto del 
seminario organizzato ieri alla 
facoltà di economia da statisti- 
ci, docenti universitari, rappre- 
sentanti del Comune. 
Chi ono allora i nostri concit- 

tadini che non sono, quelli che 

Secondo l'assessore alla stati- 
stica e ai servizi demografici 
Marco Borgione si tratta per lo 
più di persone che sono espatria- 

te: «Se un torinese si trasferisce 
a Roma o in un'altra città tali 
na viene automaticamente can- 
cellato dal registro del Comune. 
Ma se invece cambia paese, va 
all'estero, continua a risultare 
residente qui. Penso per esem- 
pio ai calciatori che da una 
stagione all'altra passano a gio- 
care in una squadra straniera 

mento racconta com'è cambi 
ta la città negli ultimi anni. 
Sappiamo che dai 41.645 che 
erano nel 2001 gli immigrati 
sono oggi oltre 70 mila, che 
hanno mediamente 30 anni, che 
da alcuni mesi a questa parte 
sono soprattutto rumeni e la 
comunità marocchina è ormai 
finita al secondo posto». I fant 
smi sono altri. Clandestini ser 
za documenti né residenza, cer- 
tamente. Più qualche migliaio 

ditorinesi latitanti 

vi esistenziali: se per definizio- 
ne le massaie lavorano in casa, 
come mai non rispondonoall'ap- 

ello degli addetti comunali? La 
jomanda è allo studio dei demo- 

grafî. Infine, il mistero dei casi isolati: un palombaro, un carto 
mante, una dama di compagnia 
e addirittura un parlamentare. 
Torinesi dall'identità talmente 
netta da riflutare qualsiasi ap- 
parentamento livellatore. 

CERIMONIA NELL'AULA «FULVIO CROCE» DEL PALAGIUSTIZIA, PRESENTE IL PROCURATORE CASELLI 

«Libertà, diritto-dovere dell'avvocato» 
Medaglia d'oro alle toghe con 50 e 60 anni di professione 
Giovanna Favro. 

CESSNA 

Dignit, libertà, indipendenza. So- 
noi fondamenti dell'avvocatura, la 

cui riaffermazione è state ieri al 
centro della cerimonia con la quale 
l'Ordine ha celebrato e premiato, 
nell'aula magna del Palagiustizi 
gli avvocati con 50 o 60 anni di professione, accogliendo con il do- 
no di una toga - in un ideale 
abbraccio tra futuro e passato - i 

Medaglia d'oro peri 60anni di 
professione: esare Benevolo e 
Giuseppe Paris.Peri 50 ani 
Mariantonietta fassa (avrà la 
medaglia a casa), Franco Baudino. 

Bessone, Amedeo Benvignati, 
Laura Bolgiani Cambiano 
Bongioanni, Gianfranco 
Bongioanni, Giuseppina 

‘Antonio Rossomando, 
presidente dell'Ordine, ha 
pronunciato un'appassionata 
orazione sui fondamenti dlla 

professione forense: «Quando 
tutti gridano al mostro n prima 
pagina, c'è una toga nera che si 

e, sola, difenderio. Quella 
giovani più brillanti alle ultime | Boschiasso, Fulvio Davi, Francesco dell'avvocato», 
sessioni d'esame, Una festa centra- _ | Emanuele Calandra, iero Fioreta, 
ta ull'orgogliosa conferma del Gian Vittorio Gabri, Luciano Gallo, 
vocatura come_cardie, insieme 
la magistratura, della libertà e 

della giustizia, e sulla riaffermazio- 
Francesco Giardoni (ha avuto ieri 
un piccolo malore; presto 
recuperato), ranzo Grande 

ne, perocca del presidente dell'Or- | Stevens,Leola Rosa, Alessandro 
dine Antonio Rossomando, e di uno _| Lavagno, Giancarlo Ledda, Luigi 
dei premiati più noti ed ilustr, lo Gemma, Fausto; 
Pranzo Grande Stevens, della neces: 
sità di libertà e indipendenza del- 

l'avvocato (anche dal proprio clien- 
te, per quanto potente si», ha detto 
Grande Stevens) come diritto quan- 
tocome dovere. 
Nell'ula dedicata al martire del- 

l'ordine forense Fulvio Croce, il 
presidente ucciso per aver accetta- 
to di difendere i brigatisti, il primo 
a prendere la parola è stato il 
sindaco. Sergio Chiamparino: «I 

Magliona, Gaetano Majorino, 
Luigi Pacchiodo, Ettore Palma, 
Guido Pellsier, Lorenzo Profeta, 
Sebastiano Rssito Emilio pae 

(consegnata Toga per 
ogiro came brenionite 

Lucietta Angela Gaî, Laura Bosi, 
Cristina DI Bella, Daniela Zugno 
(2002), Mario DI Stefano; Giulia sd Sattanino e Katia Azzinnari (2003); 

Giuseppe Parisi è statoierîl 
primo eil più anziano dei 
premiati: classe 1915, originario 
della provincia di Cosenza, 
‘compirà novant'anni luglio ed 

inprima fia Gaetano Majorino, Gianfranco Bongioanni e Giuseppina Boschiasso 

mio Cai - è una 1 he sull'onda di ‘lecito allordine dal 1944/66, ostruzione di cit È Da ; VO viva" lata va anche sull'onda dei ricordi: | ha consegnato ta obettivo che porto svantosses: Una vita intera passata _ Il presidente dell'Ordine | «della prima ariaga, l'emozione. riconoscimento uno dei decani 
sivamente e che ha bisogno del- dell'Ordine, Romolo Tosetto. 
l'esercizio della giustizia, principio 
fondamentale senza il quale non c'è 
comunità civile, e che non esistereb. 
be senza l'indipendenza, l'autoni 
tnia e l'autorevolezza di magistrati 
ed avvocati, A questi uomini 
donne che alla giustizia hanno tri- 
butato l'esistenza, porto il saluto e 
il tributo di Torino», E' seguita 
l'appassionata orazione di Rosso- 
mando: l'avvocato è paladino dei 
diritti, eedele servitore della ca 
sa della giustizi», il primo patrò-. 

dell'esordio, l'ansia del risultato, la 
solitudine nelle decisioni, che non 
ci lascerà mai. Non ha potuto 
intervenire Gian Vittorio Gabri, che 
‘succedette a Fulvio Croce, mentre 
‘hanno ricevuto la medaglia d'oro è 
l'omaggio della sala Fulvio Das, 
«di Bussoleno, zona di preture: è un 

nente di una tradizione di 
tizia presente, vicina i cittadini», 
© Laure Bolgiano Bongioanni Cam: 
iano Giuseppina Boschiasso, 

venute avvocatesse in anni in cui la 
professione restava largamente de- 

nelle aule di tribunale 
attraverso più riforme 
della giustizia e i segreti 
di disperati e potenti 

«II legale non può subire 
vincoli, pressioni 

olimitazioni da nessuno 
nemmeno dal cliente» 

difosa dell'Ordine, ache ha un ruolo 
di sostegno, unificazione e orienta- 
mento dell'avvocatura» e la forte 
opposizione al «mercato delle pro- 

te, Testimoniamo ai giovani un 
impegno ed un servizio costui su 

valori autentici ed imperituri. 
Rossomando ha preso la parola 

no che insorse ad impedire che col davanti a un parterre con molti bei fessioni legali». Poi è iniziata Ja clinata al maschile. Ii solo cui il 
pretesto del diritto sì violasse il nomi del foro - rigorosamente in sfilata dei premiati, insigniti dai presidente dell'Ordine ha personal- 

diritto», «L'indipendenza dun dirit- toga ipremiati, moli accompagnati _ consiglieri dell'Ordine o da colleghi mente consegnato la medaglia - | Franzo Grande tevens stato 
to un dovere. L'avvocato è libero da figli e consorti -, presenti i assainoti come Gian Paolo Zancan _ oltre agli eredi di Emilio Spitale - è _ consigliere dell'Ordine, 

sul piano giuridico (perché senza vertici della magistratura piemon- o Romolo Tosetto. stato Grande Stevens, accompegna-_ presidente della Cassa nazionale 
vincoli di subordinazione), econo- _ tese: non hanno voluto mancare il "Una sfilata di uomini e donne to della figlia Cristina, che ha preso _ | diprevidenzae del Consiglio 
mico (perché retribuito în modo procuratore generale Giancarlo Ce- | dai capelli bianchi che banno la parola dal palco: «Le regole. nazionaleforense. «Ciappartiene 
dignitoso e consono) è morale, per-  selli, il presidente del tribunale _ versato più riforme della giustizia, morali della tradizione di cui siamo ‘è iscritto al nostro albo - 
ché esercita un'attività essenziale Mario Barbuto, della corte d'appel- vivendo tra aule e studi in cui fieri, e che costarono la vita a | hadettodiluiRossomando-ma 

Jo Francesco Novità e dl tribunale 
di sorveglianza Giuseppe Burzi 
Da Rossomando è errivata anche la 

inogni Stato democratico e non può 
subire vincoli, pressioni o limitazio- 
| ni da nessuno, nemmeno dal clien- 

ascoltare i segreti di assassini e 
ati come di vincenti capitani 

d'industria. La premiazione è scivo- 
Fulvio Croce, resteranno per sem- 

prela religione della nostra laicità 
orgoglio della nostra modestia». 

eraedè punto di riferimento per. 
e tutta l'avvocatura italiana. 

; x . x > 

Tribunale di Ivrea 
VENDITE IMMOBILIARI 

PERIZIE E MAGGIORI INFORMAZIONI SU: 
Rivista delle Aste Giudiziarie e vww.ribunali.com 

tel. 041/5351922 - fax 041/5351923 Edicom sl. - Via S. Donà 28/ - 30174 
SENZA INCANTO implandi igienico sanitari © di riscalda 

Offerta minima: Euro 8.500,00 
Offerte minime în caso di gara: Euro 
500,00 
Giomo della vendita senza incanto: 6 
‘aprile 2005 ore 11,00. 
GE. Dottssa Pugliese 

|E.1 163199 Reg, Esce. 
[tn Vulperga — via Poletto 32: complesso 
industriale elevato sd ua pino compren 
ene: fabbricato priciple (oe locali 
ici), fabbricato secondario (uffici, mag- 
azzino e accessori) fabbricati accessori 
|eposio, cabina eletrica tetti), con lino al servizio dei fabbricati: li i 
[mobili presentano iregolarià edilizia. 
|Ogerta minima: Euro 17.600,00 
Oferte minime in caso di gara: Euro 

CONINCANTO 
ELL 472/02 Reg, Esce 
Ta Castellamonte — via M. D'azeglo 47. 

150090 49 fabbricato a 3 p. così compost: pi | 
(Giomo della vendita senza incanto: 6 iocai destinati a ristorate con locale| 
aprile 2005 ore 11,00 cucina, servizi igienici, centrale termica | 
[GE Drissa Pugliese I° appartamento composto da ingresso | 

disimpegno, 2 camere e servizio di collega | 
sent cap. inferiore superiore; p2" | 
mere con servizio igienico item. 

Prezzo base: Euro 183.000,00 
Offerte minime: Euro 1.000,00 
Giorno della vendita: 6 aprile 2005 ore 
11,00 
GE. on. Garavaglia 

-1.44098 Reg, Esce. 
tn Pratiglione = violo Bercheca 20 fab. 
(di civile abit, i pessimo sto, oo abit 
ble composto di en, sull cantina 
at pi; due vani al 1° pre vani a12* p.e 
somiteo con antistante basso fabbricato 
[nd uso tettoia © autorimessa, privo di 

Modalità di parecipazione ale Aste: o e re 1 del ino precedente a pra depo 
Siae ln Cancelleria domanda n bll ollgondo n. ssgni creoli intesi Poste 
ne Spad Importo pri l 10% del prezzo base ol di cauzione, e del 15% (ve fab 
Brico) o del 25% (e ereni VA) oo di spese di rasferiento, salvo conguaglio. 

WESIONAMZZRI 
PAGAMENTO IN CONTANTI 

COMPTO 2... 

IVREA - C.SO M. D'AZEGLIO, 5 

Tel. 0125.627.401 
een 

METTA 

BANCO 
DALAI 

IRPI 
PREZIOSI TORE CRA CETRA] 

CDA 
COSO 

DISCO 
(et 

Venerdì 18 5 
DE OSO 
OCSE 

EE 
pari 

TI 

DE appontt 

NAZISTA 
Ls 

(lore AgiSHrei 

ES) 
ROTTI 

VIAGGI DI PASQUA 
Nord della Spagna Madrid e Toledo dal 26/03 al 02/04 € 845 

Budapest e Ungheria dal 26/03 al 31/09 € 650 
‘Roma dal 25/03 al 28/03 € 495 

Parigi 5gg. dal 25/03 al 29/09 € 580 - 499. dal 25/03 al 28/03 € 430 
Grecia classica 8gg. dal 28/03 al 02/04 € 920 - 790. € 850 

Costa Amalfitana dal 24/03 al 29/03 € 698 
Toscana dal 26/08 al 20/03 € 380 

Praga e Budapest dal 25/03 al 01/04 € 775 
Praga dal 25/08 ai 29/03 e dal 30/08 al 00/04 € 570 
Bretagna e Normandia dal 26/09 al 02/03 @ 895 

Barcellona dal 26/03 al 29/03 € 370 
Pasquetta a Lucerna € 45 
Pasquetta ad Annecy € 45 
Altri program 

“Sardegna per la cavalcata sarda dal 19/05 al 28/05 € 730 
Meravigliosa Olanda © Fiandre dal 01/05 al 08/05 € 950 

Soggiorno Costa Brava dal 03/05 al 08/05 € 200 
‘Soggiorno Peniscola dal 02/05 al 08/05 € 490 

Tour dell'Andalusia dal 21/04 al 29/04 nave+bus € 905 
Salisburgo e Vienna dal 21/04 al 25/04 € 590 

Berlino dal 04/05 al 10/04 e dal 30/05 al 04/06 € 780 
Praga e Castelli Boemi dal 23/03 al 28/04 @ 740 
Praga e Budapest dal 18/05 al 23/05 € 850 
“Tour Austria dal 16/05 al 22/05 € 800 
Oslo e Fiordi dal 03/07 al 14/07 € 1.670 

San Giovanni Rotondo dal 23/04 al 26/04 € 245 
{fer prenetazioni 0125/713015] 

STRAMBINO - Via Somis, 128 IVREA - Corso Nigra, 41/B 
Tel. 0125.713913 Tel. 0125.634195 
Fax 0125.637561 Fax 0125.649541 

» » . 



SPECIALE RETI CERESOLE REALE |RASTAMEA) os SERVIZI PROMOZIONALI PUBLIKOMPASS 

Il rifugio di Ceresole propone mostre, eventi, incontri gastronomici 

La primavera comincia al «Mila» 
E per l’estate sarà visitabile «Orcoecomuseo» 
Festa di primavera, domenica gna segue le belle immagini di lavorato a stretto contatto con iniziative che fin d'ora l'associa- 
prossima, al rifugio Massimo Giacomo Grosso dedicate alla l'acquaelemontagne.L'associa- zione sta iniziando ad allestire, 
Mila a Ceresole Reale. «Un mo- Valchiusella,presentate nelle zione «Amici del Gran Paradiso è mettere in collegamento lo 
do semplicissimo e allegro per scorse seitimane con grande ha ottenuto un contributo dalla _ spazio dell'ecomuseo con o al- 
dare il benvenuto alla nuova successoda Giacomo Grosso» Fondazione Crt per realizzare tre attività che già coinvolgono 
stagione,dopo il freddissimo in- spieganoal rifugio. ‘questo suo sogno: l'eOrcoecomu- _le dighe, destinate sempre più a 
verno,proponendo a pranzo na Perla primavera verrà anche seor, uno spazio dove pannelli diventare punti di riferimento 
liata in versione primaveri- proposta una versione de «Il di foto e materiale informatico da offrire ai visitatori: così ac- po: e» dicono al rifugio, l'ultimo na- rifugio servito» (il tradizionale disponibil io a moder: _ canto a «Rock diga» i percorso 

tonei confini del Parco naziona- appuntamento di agosto viene ne postazioni interattive saran- di arrampicata sui 60 
le del Gran Paradiso. somunque mantenuto) che pro; _ no dedicati a chi vorrà scoprire _dell'invaso di Ceresole, i 
Nel primo week end di prima- pone tre incontri gastronomici ico legame tra il torrente, anche contare si arci gi 
Freie PEA CARE rRteae so 
Tono ei dii LoL o i rese ei ii deo i 
tnell'intomoal Centro olispar- 0124.052230 -spieganoi realizzatori - verran- | storia. 
tivo di borgata Lilla, e sulla Intanto al «Mila» si guarda noriproposte edintegrate diver. . Vediamo;intanto,qualche an- 
pista lungolago,oltre Îl rifugio giàalleiniziative della prossima  serassegne permanenti già alle-  ticipazione sulle prossime pro- 
Mila (info piste 347.6411848): le estate. Una parte dell'edificio di stite in passato: si partirà dalla poste del «Mila». 
basse temperature garantisco- borgata Villa che ospita il rifu- mostra che due anni fa era stata’. Domenica 29 maggio si ricor- 
no condizioni ottimali dei tratti gio escursionistico, racconterà organizzata in occasione dei 70 derà la «Giornata Europea dei 

ai turisti 6 alle scolaresche Je _anni della diga di Ceresole, fino. Parchi» e si spognerà Ia terza | 
fi- storia delle dighe, affascinanu adarrivare aun'esposizione del- . candelina del rifugio. Domenica | 

- strutture che ormai sono parte le immagini dell'ultima alluvio- 12 giugno, è in programma 
bile la mostra di fotografa alpi: integrante delllta valle Ofco, e np,quelladellottobre 2000». «GranParadisolibr, una mo: 
na di Cecilia Genisio dal titolo le vicende degli uomini che Ilsignificato di «Un'estate ad stra-mercato di editoria alpina; 
«Angoli di montagna». «La rasse- hanno speso la loro esistenza e alta tensione», il cartellone di mentre il 26giugno sarà la volta 

di «GranParadisoCibus» il tradi- 
zionale mercatino dei prodotti 
enogastronomici. della monta- 
gna e pianura canavesana; do- 
menica 31 luglio si svolgerà la 
decima edizione del Mercatino 
del Gran Paradiso. Da segnalare 
ancora il ritorno del gruppo 
ontr'oragabato 6 agosto, alle 
21,15 perl appuntamento (Suo- 

dimezz'estate». 
"1 fil» diventerà anche un 

punto tivo del progetto «Memoria delle Alpi» - il Centro 
Rete principale sarà in funzione | 
da fine aprile alla Cà dal Meist, nella biblioteca della montagna 
Gianni Oberto - che sabato 30 
luglio (ritrovo ore 7,30 alla diga 

‘Serrà a Ceresole Reale) pro- 
porrà l'escursione guidata 
presentazione della pannellisti- 
ca dedicata alla tragedia del 
novembre 4 i i at 
Sempre o di borgata 

vila, partiranno le escursioni 
storico-naturalistiche dal titolo 
A spasso con Sua Maestà», 
lungo le mulattiere di caccia 
percorse dai reali di Casa Savoia 
è alloro 

‘Tutte le informazioni e gli 
aggiornamenti sui programmi si possono avere consultando il 

È Sito internet www.granparadi- 
: so-amici.it, curato da Gisella x a 
Un'immagine del nuovo Orcoscomuseo»: un gruppo i avoratoiimpegnati nel costruzione dell diga di Ceresole ine Anni 20) Riva o Federica Moretti Dal'altolrifugio Massimo Mila che a maggio compie 3 annie l'anello ell isa disc fondo, vera attrattiva di Ceresole 

Da Confezioni Biellesi a... 

SORELLE R RAMONDA 
E° IL NUOVO EMPORIO DI ABBIGLIAMENTO 

APERTO A 
SAN GIACOMO DI MASSERANO (BI) C/O CENTRO ACQUISTI - Tel. 015 980790 

BOLLENGO (TO) VIA GAMBONE, 11 - Tel. 0125 57450 
CARESANA (VC) S. PROVINCIALE per MORTARA - Tel. 0161 78350 

Si inaugura la Nuova Gestione con prezzi di 

SUPER SALDO: approfittane! 
ORARIO: giorni feriali dalle ore 9,00 alle 12,30 e dalle ore 15,00 alle 19,30 

SORELLE I RAMONDA spa - Viale Trieste, 45 Alte di Montecchio Maggiore (VI) - Tel. 0444 491777 
www.sorelleramonda.com 

A MASSERANO APERTI TUTTE LE DOMENICHE POMERIGGIO 

1 EnTIO RENT IR RT 



veve EA STAMEA E ALESSANDRIA E PROVINCIA 

‘Moto contro autocarro 
‘ovate ui \ acco o» | |Giovanericoverato al Cto.| 

Valenzano s'incatena 
davanti al Tribunale 

‘n Alberto Barone, pensionato di Valenza, si è incatena- 
to davanti al Tribunale di Alessandria (dopo un paio | recuperato cinque fra mountain e city bike che 
d'ore la polizia o ha allontanato) sistemando accanto | risultavano. rubate nei mesi scorsì.in città, Una 
‘aséun cartello in culatferma di maretanto la moglie | city bike è grigia, una mtb da donna è rossa ele 
‘eddivolere ricostituire la loro unione. La donna; però, | altre sono rosse. e. blu. Sono state. trovate 
che già dieci anni fa voleva separarsi, ha in corso una | durante un'operazione di controllo del territo- 
causa di separazione legale e lui, per legge, non può | rio. Chi volesse visionarle può recarsi in caserma, 

‘ Vivere sotto Jo stesso tetto: lei lo ha denunciato per | in. corso Giovane Italia, presentando il foglio 
È lesionieabusie la vertenza penale è aperta. [e.c.] | delladenuncia. [r.sa.] 

Carabinieri recuperano 
cinque biciclette rubate 
tn carabinieri della compagnia di Casale hanno” 

3 ni ; 
ana fame dna Me sa “i vare una seconda Cote 'Appelo 

Piemonte; ma nonsi possono, tempi perché anche. il ego ci sno condepposoni | Goveno ghedi al Parmento l eleg atei get, ma 
Sa eda AI avre poggio dele Veri 
scura sostegno pedi Gc di pace Manca, (sm 

ite ferito ri in un incidente avvenuto sulla 
le:35, vicino alla ditta Continental, A bordo 

‘a urtato, l'autocaro dî Gianluca 
i, di Tortona, strada Comunale, 

è finito in un fosso. È stato trasferito 
alto di ‘Torino coni l'elisoccorso. Sul’ posto: è 
intervenuta la Polstrada diTortona. | | {m.t.m] | !lvalenzano davantialPalagiustzia 

IL COMUNE INTERESSATO. GIA' CEDUTE LE EX CARCERI 

Novi, «alienabile» 

l'aeroporto Mossi 
VI 
Visite gratuite 

AL VIA NUOVE NORME 

Tortona 
rivoluziona 
l'edilizia 
Tortona 

tra sera 11 Consiglio comunale 
‘ha approvato le norme di attuazio- 

VHO, ORA'SONO PROTETTI DA UN ANTIFURTO GENITORI DI TORTONA 

«Teneteci 
i ragazzi 
a scuola» 
ToRTONA 
Apprensione fra i genitori i cui 
figli dì prossimo anno frequente. 

Ron uGuRE 
‘Anche l'aeroporto «Eugenio Mos- 
si», 0 almeno una parte, quella 
dove compare il cartello. tzona ‘ne del piano regolatore, una deli- ranno la prima media. Il problema 

plltare è ella ita degliimmobi- ti-ql bora che modifica radicalmente principale è di chi lavora e on sa 
Jemenio considerati alienabi- - settore edilizio. ra i cambiamen- come gestire î meriggio. ti quos fa pensare oa futura | ANtI-GlaUcoma ti introdotti 51 Comune potrà KTooua lea meda sua: 

dismissione della struttura tra No- dere alla monetizzazione il «Luca Valenziano» con sede 
viePozzolo. Non ha trovato confer- candelieri settecenteschi sono tonat sull'altare maggiore della chiesa di Vo 
me finora la voce che individua in I Ia A AV 
un milione e 600 mila euro il 

m Al via a Novi la manifestazione AleMossi»Novisifaanchevoloavela | Selle aree nei casi in eui non 
«Oculisti in piazzzo. Pazza XX Set: 7 |ravvisi un interesse pubblico e 
tembre ospiterà oggi e venerdì 25 l'intervento edilizio sia tale da 

distaccata «Patri. Allnizio dell 
inno scolastico questi genitori 
hanno chiesto un incontro con il prezzo dell'area aeroportuale, che _| questiniatva, dedicata lla peven- all'usoattuale. non configurare un aumento de- | sem a È dirigente: sono state esposte le spit attualmente un'associzio: | done delgiatcom e delle retinopa: — Circa diecì ‘anni fa er stato | gli abitanti nell'inmobile oggetto necessità di orario, con la richie- 

ne ci volo a vela, una seiola di | Be casate dl abete. Dale 10 le elaborato un progetto di rilanci | di rstrutturazone paria 20 perso: Î orna ii Cc esa sta di occupare î pomeriggi della eracadutisro e una società di | 12 dalle 14 ale 18, nun camper che prevedeva a costruzione di un | ne. Dora in poi quindi, î settimane e lasciare libero i saba: 
lavoro aereo. 

‘Al Comune interessa l'aeropor- 
to. Lo conferma il sindaco Lorenzo 
‘Robbiano, «premesso che tutto è 

attrezzato, li specialisti dell Diviio- 
ne di Oculistica del San Giacomo 
diretta da Roberto Rossi, coadiuvati 
dalle Crocerossine, saranno a dispo- 

interventi di sostituzione edilizia 
o cambio di destinazione d'uso {por legge chi chiede una sosti zione edilizia devo cedere are sì 

aeroporto di terzo livello, le ass 
ciazioni ambientaliste avevano 
vece ipotizzato la realizzazione di 
unparco. La zona militare avrebbe 

to (a cosiddetta settimana euro- 
pea, che il Valenziano ha già 
ttuato anni addietro) inalterna- 

tiva di assicurare un doposcuola i candelieri del ‘700 ancora in una fase preliminare | Saione per effettiare un controllo” dovuto ospitere anche le nuove | Comunel,il Comune può rinuni nei pomeriggi liberi. «Ci è stato 
nelle quele abbiamo bisogno di | gratuito delfondo oculare. a campa- | sedi della Croce rossa, dei vigili del | re ad acquisire aree dai privati in suggerito 
raccogliere informazioni», Ieri po- | gna di prevenzione è promossa dai fuoco e della Protezione civile. | cambio disomme di denaro, favo- | man nel nulla, Dopo due mesi di | raccolta di nomi delle persone 

fggio dell'aeroporto si è discus-._ | Lions club di Nov in collaborazione ’Tuttiestudie progetti poi abbando- | rendocosìi costruttori, che evran- | '’MONA________ estenuanti ricerche, don Caroli, | interessate a queste proposte di 
onsueta riunione infraset: | conl'Unione ialna cechi 'ASl 22, nat. «La riqualificazione della zo- | no a disposizione più spazio. Nu- | Gli abitanti della frazione Vho già ottuagenario, li ritrovò per: | orario. Abbiamo stilato un elenco 

timanale della giunta comunale, su 
iniziativa dello stesso sindaco. cin- 
caricherò un ufficio di recuperare 

îl Comitato Ci e l Comune. Intanto, 
in marzo i pazienti fftti da proble- 
mi dell'apparato, muscolo scheletri 

na si inserisce nel progetto 
generale di sistemazione degli a 
cessialla città - continua il sindaco 

merosi sono i cambiamenti nel 
settore edilizio: sui terreni agrico- 
li di almeno cinquemila metri 

hanno finalmente visto il ritor-  sonalmente, denunciando i mal: 
no degli storici arredi dell'altar fattori. Dopodi allora i candelie. 
maggiore della chiesa di San ri non hanno più lasciato la 

riassumendo le nostre richieste in 
una lettera consegnata a fine no- 
yembre, ma il Pof (Piano offerta 

iii su quest ipotesi di aliene. | co,comprsispll e piede, possono elle prossime settimane partirà | quadtati a esempio, da oggi è | Salvatore, sei candelierisette-. parrocchia» formativa) del prossimo anno non 
zione - coptinua Robbino -. Si _| far visae dagli onopeici nvesi ad esempio quella che riguarda la | consentito realizzare piccol co. | centeschi d'argento e la croce, __, La decisione di don Gardella | netien onto; Così alcuni dinoi si 
dovranno chiarire diversi asp anche a Basaluzo e Gavi oltre che via Ovada legate all'operazione | struzioni per ricovero attrezzi di | donati con antichi sacrifici dei di sostituire la croce e i 6 | sono rivolti alle scuole dei paesi, 
peresempio sela vendita riguarde- _ | ad Arquata e negli ospedali di Novi e_ Euronovisull'area ex Ilva». massimo 18 mq. Il Comune ha | vhoesialla Chiesa, sono rientra- candelieri d'argento con altret- | altrialle scuole private». 
tà l'intera aviosuperficie 0 la sola | Ovada. «Abbiamo rioganizzatol'at- - Nel frattempo il Demanio ha | decisoanche di incentivare laper- | ti in parrocchia - dice il presi- tanti in bronzo aveva fatto | | Dal Valenziano rispondono che 
parte con le strutture militari at- | vità in funzione delle esigenze dei 
talmente in abbandono e ancora _| pazienti - die il prima Renzo 
se il Comune gode di un diritto di | Guera-. nuovi ambulatori otopedi- 
prelazione. si profilano comunque | ci nelle sedi di 

alienatoll'edificio delle vecchio car- 
ceri di piazza XXVII Aprile, nel 
centro storico. Lo ha acquisito 

tramite un'asta pubblica una socie- 

tura di agriturismi e centri sporti- 
vi; chi possiede fabbricati ad uso 
agricolo può trasformarli in resi- 
denziali 0 riconvertirl per servizi 

dente della Soms di Vho, Fabio Morreale -. Un grazie particola- 
re a don Romeo Gardella che, 
prontamente, ha installato ui 

molto discutere a Vho. Nell'ago- 
sto scorso il parroco spiegò che 
eranostati trasferiti in via prov- 
visoria nella chiesa di San Mat- 

a gennaio, allo dell'srizione (175 ragazzi), la scuola, viste que- 
ste richiesta, ha predisposto un 
modulo perché i genitori, degli rttuali sono stati 

tompi lunghi, Potsbbe essere n°, | cstper igiae tempi iatesa tà immobiliare della ona per circa | sociali. centi culturali, ristorazi- | sistoma d'allarme. Non, è la _teo, a Tortona, per motivi di | alunni con esigono diverse dall 
che un'idea nel frattempo organiz: © | e anche per decongestionare. gli 800.000 euro. ne, attività turistico-ricettiva 0 | prima volta che i candelieri sicurezza, inquanto la chiesa di | ganizzazione oraria proposti 
zare un concorso di idee per ospedali doi, olte ai pazienti E già stato presentato un pr: | sportiva. Cambiamenti anche per | hanno lascito la chiesa infetti _ ho non era dotata di sistema | fsseroesprimerl» 1 genitori che 
ehe csa fare del Moss. Bisogne: _| prenotati vegcnovisatilinfrte._guitodi ristrutturazione che preve. | l zon residenziali industriali: | nei primi Anni Ottanta l'allora _d'alarme. Ma gliabitanti della | lo hanno compilato ono ta 
rebbe però anche intervenire con | natiinvat dal pronto soccorso o dal | de al pian terreno una zona com- | la competenza dei Piani di edili- | parroco don Giorgio Caroli li frazione non erano d'accordo. E | convocati peril 2 aprile per defi. 
una variante al piano regolatore, | medicodifamigla. Im.pu.] zia convenzionata (Pec) passa dal | fece pulire da un'impresa spe- protestarono. Ora la soluzione | re insieme l'organizzazione di 
poiché questa zona è vincolata serio di nuovi 

mercio e a piani superiori una 
gi. [m.pu.] | Consiglio alle giunta. lm.t.m. | cializzata, chelifece poi sparire cheaccontenta tutti. [m.t..m.] | temposcuola». fn...) 

La gamma EURO 
‘Sono sempre di ittà che prevedono giornate di blocco 
del traffico o di targhe alterne. Corolla, grazie ai suoi motori 
EURO 4 diesel e benzina, già in linea con le normative anti- 
inquinamento 2006, può circolare liberamente in molte di queste. 

3.05 porte e SW + Motorizzazioni EURO 4 * Turbodiesel 1.4 (90 CV) 
e 2.0 (116 CV) « Benzina 1.4 (97 CV) e 1.6 (110 CV) 

: 8 airbag » ABS » Computer di bordo « Sintolettore CD. 

di ANNI DI GARANZIA 
a fino a 160,000 Km 

INOLTRE SOLO DA NOI 

COROLLA D4D 116CV 
SCONTO ROTTAMAZIONE 

Euro 2-500,00 

Vi aspettiamo 
anche al Sabato Conti 48 2 7.0 V1D0 hm 

Concessionarie uniche per la provincia di Alessandria 
Emme 3 srl Autocity srl 

Via del Commercio, 10 - Novi Ligure (AL) - Tel. 0143.329.713 
Via Cassarogna, 105 - Acqui Terme (AL) - Tel. 0144,356.800 

‘S.P. per Pavia, 43/45 - Alessandria - Tel. 0131.288.216 
Str. per Valenza, compl. 5 Stelle - Casale M. - Tel. 0142.424.248 

DM TOYOTA 
PROVATE LA DIFFERENZA. 



SPECIALE REMI ALESSANDRIA E RR A A 202005 SERVIZI PROMOZIONALI PUBLIKOMPASS i 

Torna il Cowboys Guest Ranch con le sue evoluzioni mozzafiato stile «Old America» 

A Voghera si vive l’avventura del rodeo 
Anche il pubblico coinvolto nelle sfide con gli animali 
VOGHERA 
Domani alle 21 e domenica 
alle 16.00 al Cowboys Guest 
Ranch di Voghera s'inizia la 

decima stagione del «Rodeo & 
Wild West Shows una serie di 
veri rodei conosciuta ormai 
intutta Europa. 

Un doppio appuntamento 
destinato a catalizzare l'at- 
tenzione di migliaia di perso- 
ne che parteciperanno a un 
evento unico nel suo genere 
Cavalli selvaggi montati a 

pelo, tori con in groppa giovi ni cowboys nel difficile tent: 
tivo di non cadere a terra, 
indiani, diligenze, giochi per 
bambini. Questo è il rodeo, 
un'avventura nel vecchio sel- 
vaggio west, oggi ancora più 
che moderna. 

Per partecipare al rodeo 
basta venire a Voghera, al 
Cowboys Guest Ranch, sulla 
strada che conduce a Rivanaz- 
zano. Lo show dura quasi tre 
ore ed è un insieme dei miti 
americani: sport e spettacolo 
fusi insieme. 

La formula dello spettaco- 
lo organizzato oggi e domani 
al Cowboys Guest Ranch al- 
terna le gare delle specialità 
tipiche del rodeo: ci sono il 
Bull Riding, cioè la monta dei 
tori, più di una tonnellata di 
gnergia da dominare; poi il 
Saddle Bronc, la monta dei 
cavalli selvaggi con un selli- 
no particolare, forse la più 
tecnica delle specialità, defi- 
nita la «danza del cowboys» 

Spettacoli sabato e domenica 
{lmomento degliinni. Cavalieri e bandiere schierati per ‘emozionante cerimonia che apre ogni spettacolo nel Palatexas, fianco una spericolata monta m Domani s'iiza la stagione ufficiale del Cowboys' Guest Ranch di Voghéra, perchè il cavaliere deve trova: Ogni Show Sì svolgerà all'itemo dellrena coperta Polat, pronta nd fe il ritmo dell'animale per fire sino a 1.200 posti sedere, Ogni spettacolo si ter i sabato sera, alle 

riuscine a rimanere in sella i ne di indiani, comboys, dil- sonotre momenti che vedong giocare insieme rincorrendo avventurosi: il Wild Cow ore 2), quindi second show gicino dopo, la domenica pomefagio: con fatidici otto secondi previsti genze del. vecchio. West, la partecipazione diretta del feimprendibili caprette. Branding, la marchiatura dei | inzio alle ore 6. Queste late cel cantelne vogheese i pimo spettacolo dal regolamento; quindi il Éhuck Wagon e, soprattutto; pubblico. Il primo è quello Pol quello riservato agli vitelli, dove alcuni spettatori | è perdomanion epica domenica, poi rodeo toa i (6 €17 pre, 21 € 
Bareback Riding, la monta cavalli, ll tutto ad un ritmo riservato ai più piccoli, vve: adulti più prudenti, Îl Pony accettano di affrontare quat- | 25 maggio, 16 8 17 Wuglio,I.17 e 18 settembre. Momento coniusivo 
dei cavalli selvaggi a pelo. incalzante che non lascia al ro l'acchiappa caprette, in Express Race, con la conse- tro scatenati vitelli. Insom- | dell'iteressate stagione per il 15 e 16 ottobre con il Championship Final 

ia ci ano the momenti | pubblico ve stema divani: inglese Goat Serale bi ui gna /dall prata al cowboy ma st}rretta | d{funo]ahow)||(Rdes giano! ssanrordamat)]i vie le vee; dele 
spettacolari di grande emozio- ro. tuiti i bambini presenti allo. della propria squadra. Per unico del suo genere che | agonisiche 
Ne che vedono lapartecipazio: > All'interno dello show ci show scendono in arena per finire quello per gli adulti più merita di essere conosciuto. 

BERLONI 
ciò che chiami casa 

TZ o TI 

1 Gsabato ore 21.00 

20 Domenica ore 16.00 

qualCosa 
(Coat) [=IdE! 

VOGHERA 
PALATEXAS 

ARENA COPERTA 

anche a Voghera 
un nuovo spazio dedicato alla tua casa. Via Piacenza, 1 ROD E O) 

Ha aperto, vicino a te, Un nuovo spazio in cul puo trovare Î miglior soluzioni d'arredo pe ogni ambiente dll ua casa. 
E iinuovo negozi Brini che presenta la propose più ivato dedicate, tr ile cucine, ala zona giorno ala zona nota, i dvani N N $ 

‘a ala camerot. i aspettiamo. Scopi con no na strorcinara kia ci csa. 

Davio Mobili ULI UR 
Via Piacenza, 1 (all'uscita di Voghera direzione IPER) 

27058 Voghera (PV) - Te. 0983 47341 C/O COWBOYS' GUEST RANCH - VOGHERA - INFOLINE: 0383,36.46.31 



venenpi 18 MARZO 2005 lt) MONFERRATO 

m La; questura segnala. che numerose. persone in 
provincia di! Alessandria sono state contattate da sedicenti esponenti; della polizia 0 di altre forze 
dell'ordine, con la proposta di sottoscriveré abbona- 
menti a giornali di polizia. In realtà, quei venditori sono 

(Un piano strategico per Casale e il suo teritoio» è il 
titolo del convegno di oggi ale 16 in sala consilare, 
delineare. futuro assetto di Casale e Monferrato. Coordina 
Flippo Monge dell'Università di Torino; intervengono il 

‘n Sarà la conduttrice televisiva Maria Teresa Ruta la 
madrina dell'edizione 2005 della rinnovata Rasse- 
gna dei Vini e dei Sapori dell'Alto Monferrato, che si 
svolgerà nel centro sportivo di Castelvero a Castel- 
letto d'Orba, dal 30 aprile al 2 maggio, Questanno 

IN PROVINCIA DI ALESSANDRIA ‘OGGI VERTICE IN MUNICIPIO SARA’ LA MADRINA DELLA RASSEGNA DI CASTELLETTO D'ORBA | OVADA 

Falsi poliziotti Un piano strategico Maria Teresa Ruta Pinuccio Ulzi 
offrono abbonamenti per Casale e il Monferrato tra i vini monferrini imprenditore del 2005 

m Oggi alle 21, al Teatro, Splendor di Ovada, in 
occasione della giornata dedicata al patrono degli 
artigiani, San Giuseppe, la Confartigianato orga- 
nizza un incontro su «La funzione sociale dell'im- 
presa e il futuro delle previdenza nel nostro 

aftinenza con e attività dell polzia 
titolo gl argomenti trattati 
ufficiale è «Polizia moderna». 

estranei alle forze di polizia e anche le riviste hanno 
L'unica rivista autorizzata 

RICEVUTI IERI DAL VESCOVO E DAL SINDACO DI CASALE. MUZIi 

indaco aoio Mascarin, Ricardo Coppo, assesre ll 
banistica, Angelo Picher, docente all'Università di Torino, 
‘Antonia orchi dell'nivestità di Genova, Michela Marguati, 
direttore di Qualeimpreso, Renato Lanzett di Ires Piemon-- 
te. Conclude Paolo Flipi, presidente della Provincia. If n] 

di tato solo perl 
rali Maria Teresa Ruta 

‘ONDI COMUNITARI PER ATTRARE LE AZIENDE 

Lavoratori Patelec: aiutateci! 

(N 
Chiedono auto evoratori della Pate- 
Jec, Un aiuto concreto che vada oltre 
la solidarietà. Che garantisca i posti di 
lavoro, ma anche la: sopravvivenza 
della Valcerrina che a quela fabbrica 
è legata in modo vital. Teri, una 
delegazione ha lasciato l'assembli 
permanente che si attua almeno fino a 
martedì (giorno in cui ci serà un 
‘nuovoincontrotra azienda e sindacati 

all'Unione Industrial) sà recata dal 
vescovo Germano Zaccheo. Gli ha 
consegnato una lettera che riassume 
la preoccupazione e lancia un grido 
d'auto, Chiedono al capo ella Diocesi 
che parli personalmente con Cornelio 
Valtto, patron del Gruppo Saiag, di 
cui Patelec fa parte. È a Valetto 
air, quasto prime una Jt 
er lo quale si stanno raccoglien 

e di 16 sindaci delle due Comuni- 
tà collinari, È Ja missiva che, già 
l'altra mattina, davanti allo stabili 

mento, aveva iniziato a far crcoare il 
sindaco di Cerrina Valentino Piva, 

decisoa lottare perla suagente peri 
suo territori, 1 lavoratori eri, sono 

postati ricevuti dl sindaco di Casale 
Paolo Mascarino. E, questa sera an 
drenno a consegnare il documento 
anche al segretario nazionale dei ds 

Piero Fassino, he fa tappa a Casal. 
nun seconda interrogazione pre- 

sentata ieri al presidente del Consi. 
glio il Senatore Angelo Muzio dice che 
«nonè possibile lasciare la Valle Cerr- 
na, il Casalese in generale, allemercé 

dei soi ammotzaori sca, che 
pure sono important. Ma questiste io 
in magi tà, in base al 
regime di un eventuale Piano di Pro- 

a Obbiettivo (a Valcerina è 
inserita nel cosiddetto Obbietivo 2 cui 
sono destinati Fondi comunitari pe la 
riconversione economica e sociale pre-. 

vista perzone con difficoltà strutti 
i ndr. Facendo appello a un coordi 
namento tra enti di ogni livello e 
organizzazioni sindacali, Muzio solle- 
cità la messa apunto di cun program: 
ma di incentivi affinché rimangano in 
Valle e nel Ceselese produzioni che 
rischiano di andare “oltre cortin 
Bisogna trovare îl modo di attrarre 
possibili investimenti anche solo per cole e medio aziende, Quest cme 
isegno più ampio; elementi di ttrat- 

tiva perle aziende vanno ricercati e 
trovati: è anche la richiesta che i 
sindacalisti Bricola, Mazzarella e Mu- 
liere avanzano alle istituzioni. Ma 
addeso; per Patelec, Muzio sollecita Ja 
proprietà a fare cinvestimenti per 
ilaciare le produzioni di gomma e 
rame, che restano nei reparti 1 e 2, 
enza lesciare intentata la possibilità 

diprodurre ancora cavetteri». 
eri, intanto, al ministero delle 

Attività produttive, si sono ncontret, 

lar, ordine di mille asciugatori e rientra la «cassa» 
VE SOSIA INA) 

PAD no stico ii alette mata dal 
Iavoratoride ‘e consear mattina, al vescovo Germano. 
Zaccheo (fot6);Siamoi 188 lavoratori della Patelecche tentano di far 
Sentire drammaticità dell situazione aziendale cheha portato in 
est ultimiselanni l'azienda leaderedropea del settoreal più totale 

sfacelo industriale. Ora siamo impegnatia difendere non solo i nostrò 
lavoro, ma le prospettive economiche esociali dell'intera comunità 
della Valle Cerrina. Purtroppo iano presentato non. dirilancio, ma 
dldismissione totale Temiamo che la chiusura della Patelec possa 
avere drammatiche conseguenze economiche esocialin una alle 
notoriamente pacifica: Chiediamollmassimo Impegno e rigore i 
affinché quest realtà possa continuare a esi stere», 

perla lar Sita] di Ticinto, 'ammini- Stratore delegato Novarese li nenti sindacali (che avevano sollecita. 
10 vertice, dop uova onda di 

cassa ntegrazione.Spiega i viediret- 
toro dell'Unione Industriale Michele 

Pesce: «Abbiamo spiegato che usi concordato a iovembre ve 
anti. Attualmente sono 1205 circa 

700 lavoratori in “cassa”; da lunedì 
né rientrerà una sessantina, e dai 
primi di aprile tutti quanti, perché la 

commessa spagnola da 1000 asciugato. 
ri è stata acquisita. L'unico preoccu. 
pante problema ancora aperto resta la ‘mancata ‘armonizzazione’ sugli re- 
ripeuso,ndrtra lavoratori i Abbiate. 
rassoe di Ticinetor. fs.m] 

TACCHINO: INTERESSATI ALL'ALBERGO ANTICHE TERME 

Hilton e Jolly Hotel 
sbarcano ad Acqui? 
ACQUI TERME 
Diciotto mesi perla rstrutturazio- 
ne del Grand Hotel Antiche Ter- 
me, Ad affermarlo è il presidente 
della Terme di Acqui spa, Giorgio 
Tacchino, «Come società, siamo 
concentrati nella concretizzazio- 
ne delle indicazioni emerse duran- 

te l'ultima assemblea dei soci. In 
particolare, l'attenzione è puntata “sulla ristrutturazione del comples- 
50 del Grand Hotel Antiche Terme 
che avrà tempi certi, ovvero 18 

Alto patronato 
del Presidente 
un Anche quest'anno il Premio storico 

letterario «Acqui Storia, lle 38° edizio- 
ne, dedicato allecdio ella Divisione 
Acqui rà Fl pato del Pre cheil rinnovo del Cda spetti ll'at- 
dente della Repubblica, Caro Azeglio tuale giunta regionale, che ha i 

mesi dall'appelto dei lavori, previ- | Campi h scri al sindaco di Acqui, pieni poteri conferiti dagli elettori 
gio i primi di aprile», Grand | Dan Rapetti per finovae pes iomontes - dice cordintore 
Hotel di zona Bagni sarà un quat- | giosoriconoscimentoalla manilestzio. cittadino Teresio Barisone -. Allo 
trostelle superiore, con 119 came- 
re e annesso centro benessere. 
Intanto, sempre in zona Pagni, 

iniziati i lavori di demo! 

el Premio è organizzato dal Comune 
con l contributo di Regione, Provincia, 
Terme el significativo intervento della 
Fondazione CAL. IgL£] 

stesso tempo, ritengo che il presi- 
dente debba essere indicato da 
Forza Italia sia a livello regionale 
sia locale», 

Il nuovo Cda potrebbe essere 
formato da 7 consiglieri di nomina 
regionale e uno di nomina comuna- 

quelle catene alberghiere verran- _le, poiché il pacchetto delle quote 
‘noi città per vedere l'immobile». la Regione è passato dal 55 

Intanto, aumenta il malconten- _all'83%. I seggi potrebbero essere 
tonel centrosinistra perla decisio- così ripartiti: due a Forza Italia, 
n8 della Regione di rinnovare il uno all'Ude, uno alla Lega Nord & 
consiglio d'amministrazione il 25 unoad An. Glieltri due consiglieri 
marzo, prima delle elezioni. Ma di nomina regionale verrebbero 
Forza Italia rilancia :cRiteniomo indicati dal centrosinistra. [g.1.£.] 

per fare posto al nuovo centro 
congressi. 

Ma chi gestirà il Grand Hotel 
Antiche Terme? «al Mipim di 
Cannes hanno dimostrato il loro 
interesse alla gestione primarie 
catene alberghiere quali l'Eilton e 
Jolly Hotel - dice Tacchino -. Nei 
prossimi giorni, i rappresentati di 

la manifestazione organizzata dal Comune si 
presenta con una novità: accanto al vino vengono 
proposti prodotti tipici dell'Alto Monferrato con la 
realizzazione di una vera «isola dei sapori. [r.bo.] 

paese». Durante l'incontro avverrà la consegna del 
premio «Imprenditore dell'anno 2005» a Pinuccio Ulzi, contitolare della ditta Costruzioni meccani- 
che Quattro Ulzidi Silvano d'Orba. Ir.bo.] 

ERA LA FIGLIA DI UNA NIGERIANA, IN CITTA' PER ACQUISTI DA UN ORAFO 

Stroncata da meningite 
a Valenza: aveva 8 mesi 
Rodolfo Castellaro 
VALENZA 
Una bimbe nigeriana, Akawa, in 
visita a Valenza con la madre, si 
è sentita male ed è spirata in 
pochi minuti. Inutili i tentativi 
di rianimarla. Aveva 8 mesi. Si 
sospetta un caso di meningite 
fulminante, E° accaduto nel tar. 

lo pomeriggio di eri, negli uffici dla Gold House, in Girconvalla- 
zione Ovest 14, dove la donna si 
erarecata per acquisti 
Ester Ajawke, 35 anni, abita a 

Londra mentre Îì marito, anche 
lui nigeriano, abita a Lagos. La 
donna era a Milano e ha preso il 
treno per Valenza, dove intende- 
va fare acquisti. In mattinata ha 
visitato alcuni negozi e solo nel 
pomeriggio è giunta nell'ufficio 
preziosi di Matteo Castellaro. Ad 
accoglierla cera il padre, Franco 

dentini. «Ho preso in braccio la 
piccina, che non smetteva di 

agitarsi - racconta Franco Castel- 
daro - in efeti in bocca aveva 
lug dentini che spuntavano. 

Non sembrava avesse la febbre. 
Poco più tardi però, la bambina 
ha cominciato a strabuzzare gli 
occhi e a diventare paonazza e 
ho deciso di farla portare in 
ospedale». 
Castellaro ha raggiunto con la 

piccina l'ex Mauriziano, dove i 
medici si sono subito resi conto 
della gravità della situazione: 
Akavra non dava più segni di 
vita. Inutile ogni tentativo di 
rianimarla. Sotto choc la mam- 
ma: ha preso in braccio la bim. 
ba, ha cominciato a cullaria e a 

cantarle la ninna nanna, mormo- 
rando: «E' solo addormentata, 
tra poco si sveglia». E' andata 
avanti percre. 

Lapiccola è mortaall'ex Mauriziano 

Castellaro, Mentre mostrava i 
gioielli, Castellaro ha notato il 
pianto della bimba che la donna 
stringeva tra le braccia, motiva- 
to, secondo le dichiarazioni di 

Ester Ajaawke, dalla crescita dei 

L'EROINA ARRIVAVA DA MILANO SPACCIATA NELL'ACQUESE 

Due fratelli di Nizza 
condannati per droga 

dello scorso anno in occasione 
di indagini coordinate dal pro- 
cura di Acqui Terme ed affida - 
te dai carabinieri di Acqui 
Terme. 

Tmilitari avevano predispo- 
sto una serie di controlli ed 
appostamenti che si erano pro- 

tratti per quattro mesi 
‘Era emerso che Massimilia- 

no Di Martino, accompagnato 
dal fratello © da altri giovani 
tre volte la settimana raggiun- 
leva Milano dove si riforniva 
‘eroina e cocaina: almeno 30 grammi il quantitativo acqui- 

stato ad ogni viaggi. L'uomo 
nascondeva poi la «roba» nel 
retto. 

L'eroina veniva poi divisa 
in dosi e venduta al dettaglio a 
tossicodipendenti dell'Acque- 
se. Parte dello stupefacente 
veniva venduto invece da uno 
dei complici nel Nicese. 

Circostanze confermate poi 
da [ossicodipendenti interro- 
ati dagli inquirenti. 
8°% due fratelli Di Martino 
sono attualmente detenuti nel 
carcere «Don Soria» di Alessan- 

dria. fr.gon.] 

MONITORAGGIO ALBERI 

Casale, faggio 
festeggia 
i.140 anni 

NIZZA 
La droga arrivava da Milano 
ed una volta divisa in dosi 
veniva smerciata nell'Acque- 
‘se. Episodi che hanno portato 
al tribunale di Acqui Terme 
alla condanna di due fratelli, 
Massimiliano e Francesco DI 
Martino, rispettivamente di 

35640 anni, entrambi origina- 
ti di Nizza Monferrato, 
‘Alprimo, difeso dall'avvoca- 

to Rossella Monti di Alessan- 
dria, sono stati infliti sei anni 
di reclusione: Francesco Di 
Martino, assistito dal legale 
astigiano Marco Scagliola, è 
stato invece condannato ‘ad 
un anno ed otto mesi di reclu- 
sione. 

Il processo è stato celebrato 
davanti al gip Cannata in ca- 
mera di consiglio con il rito 
abbreviato, sulle base degli 
atti raccolti durante l'indag 
ne. In precedenza era stata 
stralciata la posizione di altri 
imputati. 

Î fatti che hanno dato origi- 
ne al procedimento erano ve- 
nuti alla luce nel febbraio 

SALE MONFERRATO. 
Circa 140 anni portati decorosa- 
mente. Sono quelli del faggio 
monumentale che si trova nei 
giardini pubblici dietro alle ex 
arceri, che verrà festeggiato il 
30 marzo, su iniziativa dell'as- 
sessorato all'Ambiente. Inoltre, 

siè svolto il monitoraggio di 250 
alberi: le criticità individuate 
porteranno all'abbattimento di 26 piante. Altri 86 hanno piccoli 
difetti, 106 hanno difetti un po' più consistenti, ma non presen- tano rischi di crollo, 15 dovran- 
no essere sottoposti a un altro 
esame il prossimo anno e 17, 
pur presentando gravi proble: 
ini, possono essere salvati con 
operazioni di risanamento. «Le 
piante abbattute - dice l'assesso- e Riccardo Revello - saranno 
sostituite da altre. Metteremo 
anzi a dimora già în primavera 
altri 80 alberi © nel 2005 realiz- 
zeremo altri lotti con un altro 
centinaio di piante per aumenta- 
re la zona verde, con preceden- 
za alle aree che ne sono prive, 
Verranno piantate anche altre 
essenze intutta la città». {f.n] 

avesTA Maurizio Solieri 
SERA 

DOMANI 

i51 

aCustodie Cautelari 

ti.cambia 
piemontese, nell'ambito di un attento e 

'‘GIOVANI DIPLOMATI / LAUREATI 
‘da avviare alla carriera di 

piemontese, breve coperienza di lavoro. 

del risultati raggianti. 
Area di ricerca: Alessandrino - Casalese - Valenzano. 
Gli interessati, ambosessi (L. 909/77), sono invitati 

consultabile su 

e-mail: prax.torino@praxi. 

lLEETI) 

Primaria Società operante nel settore della GRANDE DISTRIBUZIONE, 
caratterizzata da una presenza pluriennale e consolidata sul territorio 
delle strutture allo sviluppo fn atto, ci ha incaricati di ricercare: 

‘RESPONSABILI DI REPARTO di Supermercato 
$i richiedono: età non superiore al 30 anni, attitudine al rapporto con la clientela, capacità 
organizzative e di conduzione di gruppi di lavoro, disponibilità alla mobilità sul territorio 
1 offrono: opportunità di inserimento in ambiente di lavoro dinamico e aperto 

all'innovazione, aggiornamento continuo, opportunità di sviluppo professionale in funzione 

@Rif.'‘SP/S 10119) con allegato consenso al trattamento dei dati, via. e-mail 5p10119s@praxi.com © per posta prioritaria. L'informativa ex Digs n.196/03 (privacy) è dove sono pubblicate on Une tutte le ricerche. PRANI] {AUEMLPS n. 1079:80] e dove è possibile inserire la propria candidatura. 
PRAX! S.p.A. - RISORSE UMANE 

10125 Torino - Corso Vittorio Emanuele, n° 3 - Tel. 011 6560| 
ri Bologna Cagliari Firenze Genova Milano Napoli Padova Roma Torino Verona 

ELEZIONI REGIONALI 2005 
‘articolato piano di adeguamento 

Paolo 

SOBAN 
Difendiamo i posti 
di lavoro italian 

SI ai dazi sulle merci 
importate dalla CINA! 

Sola 
Scopri chi sono su: 

a trasmettere dettagliato CV 

CT 

com - Wiww.praxi.com WWW.SOBAN.IT : info@soban.it 

Perla pubblicità su: pei 
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La Mostra di 20 mila metri quadri aperta fino a domenica a Casale ci 

San Giuseppe, ultimo weekend 
Vetrina delle attività e iniziative collaterali 
CASALE MONFERRATO 
Ultimi tre giorni d'apertura della 

59° 
59 Mostra di Sem Giuseppe oper: Scord ta fino è mezzanotte di domeni- dalaso 
ca, nel quartiere fieristico Citta- ‘edizione. 
della (feriali dalle 18 alle 24, della Mostra sabato e domenica dalle 10 alle disan Giuseppe 24) accesso alla Mostra è sul chetimane 
viale che porta in piazza d'Armi; aperta 
possibilità di parcheggi gratuiti finoalla 
in corso Indipendenza e in via mezzanotte Vistonti. Domenica, per fallita Gdomenca te fl mescierio accesso all'area spo 
fieristica, l'Azienda Municipaliz- parcheggiare î 
zata Casalese ha allestito bus Rellazona È 
navetta, con uso gratuito, che circostante, 11-20 ARZO (a 1=) È faranno la spola da pizza Castel: oppure m : 1 è dl parcheggio de cimiere nale Î fino alla Mostra 1 bus saranno ecenrate 
attivi dalle 14,50 alle 19 con conutilzzo QUARTIERE FIERISTICO . partenze ogni 10 minuti. del busnaverta L'ingresso alla San Giuseppe grato = Mpa |] va dai ,50 euro nelle giornate di ellagiornata 
sabato e domenica ai 4 euro nei festiva 
feriali, ridotto a 2,50 euro. Previ- 
ste anche formule di sconto con 
biglietto d'ingresso a 2,40 per gli 
espositori, 3 euro per gli iscritti a 
citcoli 2 euro per tutte le scuole 

ona. sea Ieri la firma tra Ente Manifestazioni, PromoProvincia e Voghera Sport 

Casale, Genova e Pavia, un patto a 3 
Domani un convegno sulla biodiversità olivicola 

La Fiera di San Giuseppe si 
snoda su 2009 metri: part d 
openspace, raggiunge l'area com- 
Siereiai, noti slbne cel cato 
e quello di Tuttoriso. In totale 
un'area di 20 mila metri quadra- 
ti, interamente coperti. Lo scorso 
arino i visitatori furono 60.813. 
all'interno della San Giuseppe 
sono presenti un Posto di Polizia 
(0142-70414), la segreteria e dire- 
zione dell'Ente. Manifestazioni 
(0142-435120) e un Ufficio Infor- 
(0142-418805/0142-76073) 

‘all'esterno della mostra si tro- 
va il Luna park con oltre 120 
attrazioni, fra autoscontri, gio- 
strine per bambini, la grande 
ruota panoramica, simulatori, i 
tradizionali tiri a segno e le 
bancarelle con specialità gastro- 
omiche, Resterà aperto fino e 

Tasaue monreatO —— — — 
La Mostra di San Giuseppe guarda con fiducia al futuro. leri pomeriggio, a Cinelandia, è Î | infatti stato firmato l'accordo fra i rappresen- tanti ella mostra casaese e quelli di Promopro: vincia di Genova e Voghera Sport. Si è dato così i vie suna collaborazione fattiva è costruttiva Che consentirà ai tre eventi di crescere insieme GiVentando itineranti ‘lla sigla dell'accordo erano presenti Marco Gatti presidente dell'Ente Manifestazioni, Mic chele Matera di Voghera Sport. © Angiolino Barreca della Promoprovincia di Genova Per.l Comune di Casale erano presenti anche | gi assessori Enrico Scoccat, Riccardo Calvo e Gianni Crisafulli. L'accordo è furto di un | sodatizio aa e anno fa quando, per interesse della Fromoprovincia, Iente Manite: stazioni portò un piccolo angolo di Casale l'Expo Fontanabuona Tigullio a Galvari, Una ‘isla ricambiata Vanno sucvecevo Tosi liguri 

«Art 
re all'ingresso della mostra, quin- 
di gli splendidi scatti del circolo 
Fotografico Negri con immagini 
di Casale di notte. Nel salone San 
Bartolomeo, in piazza Baronino, 
fino a domenica resta aperta la 
mostra internazionale «Grafica 
ed ex libriso, curata dal Gruppo 
Arte Casale, con le opere di 95 
artisti provenienti da tutto il 
mondo: è aperta oggi dalle 16 alle 
19,30, domani e domenica dalle 

10alle 12,30 dalle 16 alle 19,30. 

la San Giuseppe. Ora il patto sì è esteso 
comprendendo anche la provincia di Pavia con 
l'expo vogherese che ha caratteristiche di 
tipicità e tradizione molo simili a quelle 

Ne è nato così un significativo «patto a trex 
tra vicini di casa che insistono su un'area 
comune e che d'ora in avanti, già dal prossimo 
Expoltrepò che si svolge a maggio, avranno un 
proprio stand presente nelle varie fiere. 

Domani mattina, invece, a partire dalle 9,30 
a Cinelandia (la multisala attigua al quartiere 
fieristico) si svolge il convegno dedicato alla 
«Biodiversità Olivicola del Piemonte e del 
Monferrato Casalese» 

Da tempo infatti il Monferrato punta a 
diventare terra di olivi con la sperimentazione 

alcune varietà di olivo sul territorio del 
Casalese che nei primi anni hanno dato ottimi 
risultati. 

MACCHÉ AUTOSTOP: 
OPEL NON STOP. 

Nuova Gamma Corsa da € 8.400, 
con motori benzina e diesel tutti Euro LANE 

IN PIÙ FINANZIAMENTO AL 2,99% SENZA ANTICIPO IN 4 ANNI.” 

AGILA E CORSA SONO LE UNICHE DELLA CATEGORIA CON UNA GAMMA COSÌ AMPIA DI MOTORI TUTTI EURO 4. 
Con Opel Agila e Corsa sei già in linea con la normativa europea sulle emissioni inquinanti in vigore dal 2006. Così, nei comuni che lo consentono, hal i via libera anche con 
targhe alterne e blocchi del traffico. Con l'esclusiva tecnologia Twinport®, puoi avere bassi consu 
motori CDTI turbodiesel Common Rail di ultima generazione: l'economicità del diesel con una sportività mai vista. 

Nuova Gamma Agila da € 8.200," 
con motori benzina e diesel tutti Euro 4. 

e prestazioni brillanti sulla n benzina. Oppure, scegli tra i nuovi 

mirvcopelit 
GMAC 

Generalaut® ....,. 
Concessionaria per: CASALE MONFERRATO - VALENZA - TRINO VERCELLESE - MEDE —. 

Officina autorizzata: GiorceLLI - Trino Vercellese - via dei Tipografi, 1 
Tel. 0161.805429 

Sede: Casale Monferrato - Strada Valenza, 3 
Tel. 0142.454595 - www.generalauto.it 

az ta È Ho: E sian torri Si Rai Esta cor Me 370 

Opel. idee brilonti, auto miglior. 

e o EI TA AFPA TAG ee porsi PER gin Le ci ele topi Ron easposgonent eten 
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Genitori dialogano al bar 
sui conflitti coni figli 
= Comincia ogg] al Bar Moderno di corso Garibaldi, 
42, a Valenza, la simpatica iniziativa ideata dai 
Centro di documentazione e iniziativa pedagogico- 
‘educativa all filo di Arianna», intitolata «Un libro al 
mese» Alle 18,30, davanti ad un buon bicchiere di 
vino e degustando qualche prelibatezza, i genitori 
valenzani avranno l'opportunità di confrontarsi al di 
fuori dei soliti luoghi comuni, sui conflitti con e tra i 

del Centro psicopedagogico, che guiderà la discus- 
sione. Nell'occasione viene presentato i libro «Man- 
gia la minestra e.taci» di Miche Ghazal, che l'ha 
scritto utilizzando la propria duplice esperienza di 
padre, impegnato quotidianamente in discussioni 
senza fine con i fili proposto di alimentazione, 

televisione, telefono e di esperto di negoziazione la 
disciplina ‘intesa a sperimentare ‘e insegnare i 
metodi per comporre i conflitti. | prossimi appunta- 
menti' sono previsti per l'8 aprile e il 13 maggio. 
Sull'argomento verrà proposta anche un cineforum 
educativo, che prenderà il via il 23 marzo al 
cineteatro Sociale con la proiezione di «Les Chori- figli. L'aiuto verrà da Massimo Caserini, formatore stes». Ir.cJ 

DUE MODI D'INTENDERE LA COMICITA': HUMOUR E TRASFORMISMO 

Assurdità della politica 
e la bella vita di Rossini 
«Voti a perdere» con Enrico Bertolino al Teatro Civico di Tortona 
e al Municipale di Casale uno scenario da lirica con Paolo Cevoli 

Stara al 21, al Tesio ci Sane dice cata 
di ario] Petolno che nello 

frego di cane ae dee | Il pianista Di Donato a Casale 
Picone oriente | arae gia, a Casale slo glie cp secon doo 
i. Si trasforma infatti în Luigi | Trevile (inizio: 21.15) il festival itinerante Echos: protagonista il pianista 
Berto e Pietro Lino, candidati | Gianluca Di Donato, giovane talento con un solido curriculum e le carte in regola 
Sindaci dei due Poli, ovviamen- | perunabvrilnte carriera. Filo conduttore della rassegna, alla settima edizione, è TEC-sd testine 
za che li spinga uno verso | valorizzaretesori d'arte, cultura e storia talvolta poco noti agli stessi abitanti. 
l'altro. I due candidati infatti, | «Anche quest'anno - spiega il direttore artistico Sergio Marchegiani - le chiese, i 
pur avendo la stessa faccia | palazzi storici, gli oratori, i musei, le abbazie, i castelli di tutta la provincia Cr ele no 

riflettere), sono diversi in tutto, | qualità in posti ricchi di storia e di fascino, l'abbinamento tra la magia degli spazi 
‘almeno a parole. E in effetti, € l'irripetibile lettura delle esecuzioni musicali disegneranno ancora una volta il. 
dopo tante differenze urlate ai | profilo e l'identità più profonda di questa manifestazione». Enti locali e 
quattro venti, stringi stringi ndazioni bancarie sostengono l'iniziativa, che ha anche il patrocinio della 

tale) 
risulta uguale a qullo dellv- | sata locsione per Taperua rta e la vista uidaa di mus spazi 

versario. espositivi (abbazia di Rivalta, Museo Civico e gipsoteca aleonardo Bistolfn a 
«E' la politica moderna, che | Casal, esposizione ale stanze di At» ad Alessandra. Ib.v.l 

più distanzia e più avvicina» 
‘commenta il comico. Intanto la 
campagna elettorale. procede 
con la suspense di una partita toccherà all'elettore orientare il 
chel 
dasolitudine del politico prima _ tatori troveranno un'urna elet- stasera al Municipale di Casale, delturno eletoral* dus tomi. torale. E Bertolino conclude: inizio elle 21 - è ll nuovo testo È 
ni di fronte opposto, che in anni «Signori, si vot 
lontani hanno creduto davvero allegri: tanto, comunque vada 

alla politice, riflettono con di- finire, saremo sempre noi 
sincanto su cosa siano diventa- farne le spese, 

Cevoliha scritto in collaborazio- 

ue 

EMERGENZA SANITARIA: 18 Ales. 3524541 Voa01a240a, er eee 
10131 252.255; C.S. 0131 270.027. Ae- (0131 270/027; Cantetmvero 8. Gu: Gi 014 225001 Banca oa 013) 823655 Cr, Vendo Cassano: SEI 04 Mico 014221020 A Coin (CH 9148 ‘unta Bs Cr. vedo 01 060450 Stanza: CV DI q00aTO. oe acc basato ita Baalgnana flo 0191 02641. Bo: 

Cri 0142 466.868, Ponzano: Cti 014 
827.317. Rosignano: Cr 0142 488.856. 
‘Sebastlano C.:Cr10131 786.655. Se 

8294; Micorcordia 0131811. 
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‘re 12657 min, Tramonia ale re 18. 39 minuti 
Silera ale ore 106 56 _ © delle nubi base lungo itorali, in rapido dissolvimento nel corso della mattinata.. tempo, sal 

ne con Francesco Freyrie, la- che, come 

OGG ict a note ir marino ue pre celeste, DOMANI 
era densi _ Ben soleggiato munque durante giorno con temperature moto mit e punte di 20° in mit, conmassime fino 22: 

Score 9849 muti Valpadna. Venti deboli assenti, con attivazione delle brezze lungo la ada costiera iure. sul itorali e nelle vallate. Qualità dell'aria n ieve ed ulteriore peggioramento nelle cità 

chitarrista Maurizio Soliri 

«Ah, che bel vivere!», con la | del maiale d'asporto Teddy Ca- gioco, una vedova ossessionata | aria può provocare per non allarmare @ 
di calcio, finchè arriva il giorno «cambiamento», anche se nei singolare premessa «Piccoli pec- ‘ sadei. Siamo nell'Ottocento, fra dal folle amore della figlia per | nessuno, ma è ormai noto che il tesse n fin cei cantisi chiede. 

legge assegna alla pausa fattinoncambierà proprio nien- cati di vecchiaia del musicista teatro e melodramma, e l‘allesti- ‘un rivoluzionario e la vicenda | numeroditumoricausatidallinquina- 
di riflessione», Va così in scena te. All'uscita del teatro gli spet- Gioachino Rossini» - in scena mento richiama (come il titolo diuncastreto costretto, a Napo- | mento 

È uò fare immaginare) l'opera li, a fuggire le ire di un mariti 
irica, fra parrucche e gran non molto in quadro, I biglietti 

E stiamo pure cheil comico dello «Zelig» Paolo cambi di costume. 
‘Ai riferimenti al musicista Martedì e mercoledì arriverà | toprovincale: crediamo fermamente 

non disdegnava invece Paolo Villaggio con il | che dopo anni e anni di mancata 
7». Pochi i sciando da parte per una volta i piaceri, sì aggiungono altre recital «Vita, morte e miracoli». | presa di coscenza del problema sia 

ti. Chi vincerà tra Berto e Lino biglietti ancora disponibili: il l'assessore alle varie ed even- storie. C'èun mercante di Lugo Inizio alle 21,15, info: 
sarà il pubblico a deciderlo: botteghino apre alle 17. tuali di Roncofritto o il teorico di Romagna che perde tutto al 0142-444.314. [m. 

Ogg! ad Alessandria è ci tuo la Casale: Ania Fameci De! Duomo, 8 ‘Alessandria: 0191 
farmacia Della Pista, corso IV Novembre — Duomo 16 (0142452.161). di 127 Arquata 85019 696 100 38 (0191 250259), apena dae 9 ale _ Nevi Comune a\ordi(014378.259). _ Casa: 0144 403222: Castellazzo Bi _ sal: 2: AiSD1S1 824050. Vignale: GHOT4S._ 12408 dale 159080 1930 Parma Ova ossigeno supresctionemesiaugen | (014380301) 

0 qualche situa 

VED STAVA PIET ALESSANDRIA E PROVINCIA 

| AVALENZA L'INIZIATIVA «UN LIBRO AL MESE» MUSICA NEI LOCALI 

Maurizio Solieri all'Area 51 
il Bonelli 4et al Ponte Vecchio 
m All'Osteria del Ponte Vecchio di Lungo Tanaro San 
Martino 4, ad Alessandri, dalle 2jazz conii quartetto del 
chitarrista Piero Boneli: Mario Zara, pianoforte; Piero 
Fassi, basso, e Gianni Bermini, batteri, Al Chi cerca Trova 
di Alfano suonano i Vania. Alla discoteca Archiwolto di 
‘ltavil, si balla con musica house e commerciale; al 
Deniro di Gaminella anche il momento revival, A Casale, 

alla Vineria del Munfrà a band casalse Doppio Gioco, corì 

{gita Corado. Cao. (tastiera, Davide Indalezio 
(basso) e Marco Ferero (batteri). Al bar One della Piagera 
di Gabiano, musica dal vivo con band. AI Peter Pan di 
Montiglio si balla con orchestra di Luigi Gallia. Allo 
Scimpanze di Vignale jazz con Nando De Luca tro. Danze 
alla Cometa di Sale con Claudio, Bonelli. C'è Maurizio 
Solleri con le Custodie Cautelai all'Area 51 di Vignole. Gli 
tai ty Twister egli spagnoli Doctor Eplosinstasera 
al Thunder Road di Codevilla, inattesa dell'esibizione di 
Davide Van de Sfroos, domenica, mentre domani la 
Groova Band proporrà un tributo ai Subsonica. Intanto, 
viste le richieste, il concerto di Francesco Renga del 25 
marzo, è stato spostato al PalaRavizza di Pavia (info 

Sulla Liguria possibili nubi basse lungo le coste 0 banchi di nebbia 
in mare aperto, specie di notte e al primo mattino. Altrove bel 

ne nebbiosa nottetempo in pianura, Temperature sempre 
2° i Pianura Padana. Ventilazione inapprezzabile, con brezze 

Marinella Miceli e Massimo Sartor (voci), Mauro Deregibus 0383-373064 oppure 338-4959000). tr.al) 

E parola @«Obblighi di legge 

ai lettori 
o la chiusura del centro. 

Piga te to 

hanno imposto il 9 

Scarsa informazione? 

OE Accuse strumentali» 

Rispondo ad una lettera pubblicata a_ fondamentale passare all'azione. E' 
firma del presidente dellicoscrizio. vero che pochi giorni prima si era 
neEuropista iero Ferrero, rguardan-._ verificata una nevicata eccezionale: 
tela chiusura al fico dl marzo. _ pensava che avesse riu fora © 
Una brevissima premessa: mi è parso _Invecela bassissima temperatura non 

alquantostrano cheuna!Eettera prat _ ha consentito di mantenere lla neve 
Padroni camente identicasia comparsaanche _ l'umidità necessaria per abbattere i 

dellascena su uniltra testata ma con un'altra _ livelidiPm0. 
anche firma (quella diungruppodi lavorato: _ Insomma: non è facile prevedere con 

seconstli ridiunanotaazienda telefonica). largo anticipo quando i blocchi del 
profondamente | Nonostantesitratti evidentemente di _trafficosirendono assolutamente ne- 

diversi critiche strumentali fni a se stesse, _ cessar.Nellospecifico pera chiusura 
Enrico rispondo volentieri: con le chiusure | dimercoledì marzo sono stati fissi 

Bertolino delcentro alle auto a causa dellinqui- | cartelli negli ingressi in città già il 
Gnalto) namento da Pm10 Amministrazione | giorno prima; cè stato un grosso 
scherza Comunale si attiene alle normative lavoro da parte de dirigenti e dei 
sulla politica | europee e regionali, nonché a quelle _ funzionari del Comune e dell polizia 
inavoti provincli essendo presente un co- _ municipale. Appena decisa la chiusu: 
a perdere» mitato che è costituito dall'rpa, dall‘. rasono stati informati anche tutt Paolo Cevoli — | Università del Piemonte Orientale, _0 5 tiscopre dall'Amministrazione. Provinciale € _inft 
lato dai comuni centri zona, che Si riuni- anche testate radiofoniche nazionali 
gaudente sca decidendo il da farsi ogni qual _ hanno parato del blocco del traffico 
delmusicsta | volta valori delle polveri fini supera- _ ad Alessandri. Non i risulta sia mai 

Gioachino noilimiti. successo prima. 
Rossini L'Amministrazione Comunale ha in CESARE MIRAGLIA, 

trapreso un lavoro di sensibilizzazio. —Assessorealla Viabilità, Alessandria 
‘ne dei cittadini che ha lo scopo di 
tutelare la loro stessa salute: non sto 
acomunicarei datisulle conseguenze 
che l'alta presenza di polveri fini nell 

Risponde Brunello Vescovi: 
«Non è che tutte le critiche 
debbano essere per forza lette 

’strumentali @ fin a se 
va solo qualche cartello o qual- 
che vile «in più all'ingresso in 
città per informare chi non fosse 
al corrente del provedimento 
che sino alle 18 l'utilizzo dell'au- 
to sarebbe stato vietato. Se l'a-. 
sessor ritiene che si tao fato 
fintroppo, vanti cos. 

inforte aumen- 
'Ecco perché ci siamo allertati 

immediatamente, lunedì 7 marzo, 
ione del Comita-. costano dagli 11 ai 19 euro. | dopola prevista i 

LE LETTERE NON DEVONO SUPERARE LE 15 RIGHE (DI 60 BATTUTE) 

COEASEA 
‘800 Marengo: C.S. 0131 270.027. Ca: _Cr.Vord 0141 983.677. Nov: Ci 143. lalvernia: Cr. Verde 0131 83.177. Villa- _to, svolge conizio a serande abbassate | Tortona: Zerba, via Emila 220 (0191 | no:0131 7918167; Gavi: 0143.642551: 
Bella L: Gr 0143 67.300. Cassine: Ci _2020. Ovada: Cr. Verda 0143 80.420... nova: Ct 0142 483.527. Voghera: Cri _ dale 1230 all 1500 call 19,30 ale 9__ 861.939) 
Oid4 714.433. Casale: Ci 0142 Ozzano: 0142487.001.Pontestura: | 038345665. 

Nov: 0149 3021; Ovada: 0148 BI.IT7: 
‘S: Sebastiano G: 0131 788.209; Torto: ‘del gono successivo. Neg ari comuni _ Valenza: Arigoni via Cavour 68 (0191 ‘n: 181 24: Valenza: 0131956.111, farmaci i tumo scigono anche serv 941.308) 

2odiroperibità. 
‘Acqui: Tarmo, via XX Settombro 2 (0144 
322.820) PRONTO SOCCORSO 

Alessandria: 0181 206597 e, nante, 0144821.321: Arquata È: 0143638.129; _ 0181 207224: Acqui: 0144 777211: Ca 
142 454225; Nov: 0143 322211: (0027: Castelnuovo Ovada: 0149 8261; Tortona: 01Sì 826783; Corrina: 0142.843423; ellzza-._ 868227; Valonza: 0131 859.17 

rascaa, pizza Assunta. 18 
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ALESSANDRIA E PROVINCIA ET rASTAMEA] os | 
AI Mephisto di Lu i virtuosismi chitarristici di Burns e D'Agostino 

Disco Inferno al Valentia, per un tuffo negli Anni "70 
Dalle canzoni al look, una meticolosa ricerca per ricreare quell’atmosfera 
In provincia sarà un 
weekend all'insegna della 
musica di qualità, con propo- 
ste differenziate per genere. 
A partire da questa sera, 
dove alla discoteca Valentia 
di Valenza per la rassegna 
«Onda su onde» (l'iniziativa è 
del Comune, ingresso 8 eu- 

iscono i Disco Infer- 
Îliore espressione 

musicale degli Anni ‘70. A 
chi si chiede se può un solo 
concerto rappresentare un' 

Glistatuto 
sono una 
realtà unica 
nel panorama 
della musica 
italiana 
contesti 
immediati 
espesso 
sfrontati 
esarcastii 
Inbasso 
StefBumms 
Peppino 
D'Agostino: 

epoca musicale, riassumerne 
i contenuti, € trasmetterne 

IRIS SLA 

l'essenza, i Discoinferno ri- iprimo 
spondono di sì. Purché si Ghitarista 
abbiano la carica, la forza, la elettrico 
precisione tecnica che farino Gigrande 
parte del loro bagaglio e di grinta, 
ui sono improntate le loro Îsecondo 
esibizioni, stile revival anni virtuoso 70. Un brano rappresentati- della È vo de (La febbre del sabato chitara È Acustica ; sera» riescono a proporlo con 
un'esecuzione impeccabile, 
magari inserita in un'incal- 
zante medley. I Disco Infer- 
no si ispirano a quelle atmo- 
sfere anche nel look (pantalo- 
ne a zampa, scarpe con le 
zeppo, lustrini © paillettes), 
nello spirito, nell'approccio 
impreziosito da un pizzico di 
trasgressione. Nessuno si per- 
da la loro versione di «Video 
killed the radio star» dei 
Buggles o resti indifferente 
al «must» dei Village People, 
«mca». I Disco Inferno gi rantiscono una serata di eva- 
sione, divertimento, follia. 

‘Per loro parlano anche le 
esperienze: ormai sono centi- Sisters Alessandra da neraye dountour nei più importanti solista, intitolato «Swamp ne fiati contraddistinguono 
naia i concerti in tutti i club Serena «la rossa». Di spalla clubiitaliani: l'idea è quella di tea». Peppino d'Agostino è anche questa nuova produzio- 
italiani più importanti del suonerannoi Sottovuoto, hio- portare diverse realtà nei luo- conosciuto soprattutto negli ne, con 14 brani diversi l'uno 
circuito live: Barrumba di vanerockband conunreper- ghi-simbolo della musica Stati Uniti perla sua fama di dall'altro. C'è anche un lento 
Torino, Fillmore di Piacenza, torio che va dai Muse ai rockgiovanile, unendolacul- chitarrista acustico capace di ed è una novità assoluta per 
Babylonia di Ponderano, Fuo- Rasmus, da Alanis Morisset- tura elatecnica della chitar- eccezionali performances. il gruppo. Da segnalare il 
ri Orario di Reggio Emilia per te a Elisa, senza trascurare ra, alla passione per il rock Sul palco con i due ci sono brano «In fabbrica» compo- 

OI 
Domani al «Subbuglio» 
arrivano gli Statuto 
per presentare i brani 
di «Sempre», nuovo disco 
Un mix di soul e beat, 

Laband Disco nfemo incoma la migliore espressione musicale degli nni 70: stasera suona a Valenza per «Onda suonda» _ Ska classico e rocksteady 

citarne alcuni. È sono appro- gli «storici» Ac/Dc. pop. Per.i fans degli assoli di anche Juan Van Emmerloot sto dai Gang: uno ska/popola- 
dati anche in rassegne e con- Sempre questa sera due Stef Burns nei brani di Vasco (percussioni) e Walter Latu- re suonato e cantato dai Gang 
testi assolutamente off-limi- virtuosi della chitarra come è l'occasione di condividere peirissa (basso). insieme con il complesso 
ts per «normali» cover-band, Stef Burnse l'italoamericano un concerto indimenticabile: Domani fa invece tappa al mod torinese. Gli Statuto so 
quali Arezzo Wave, il Chico- Peppino D'Agostino approda- insieme i due hanno inciso centro sociale Subbuglio di no una realtà unica nel pano- 
bum Festival di Torino, il no sul palco del Mephisto un disco, un riuscito cocktail piazza Santa Maria di Castel-rama della musica italiana, 

Teatro Ariston di Sanremo. Rock cafè di Lu Monferrato. di suoni elettrici e acustici lo 8, ad Alessandria, il tour con la loro immediatezza € 
ta line-up comprende; Ro- E il primo appuntamento în già uscito negli Usa e da degli Statuto, che tornano sirontatezza nei testi, spesso é berto Pretto, voce; Paolo Piemonte fil 22 saranno al lunedì nei negozi anche in sulla scena coni disco «Sem- ironici o sarcastici. La loro È Gambino, tastiere, Ivano Folk Club di Torino) ed è Italia. pre», in linea con i generi musica non si limita al solo É Gruarin, chitarra, Paolo Bru- organizzato con l'associazio- —StefBurns, chitarristagrin- suonati sin dagli inizi, fra ska ska, ma passa anche per il Î 

no, basso e Carlo Cannaroz- ne «Rock in Lu». Burns 6 tosoe digrande personalità, e rocksteady, soul © beat. soui e il beat. Il concerto 
| zo, batteria, con le Disco D'Agostinostannoconducen- ha già pubblicato un album Archi ben arrangiati e sezio- comincia alle 22,30. 

Gitroén Finanziaria. 
Un mondo di soluzioni. mazda OMNDUCE ces ni no mo DM a 47 284 En, econo a fn a 1500 
CITROEN preterce TOTAL. | Wwnwcltroen.it reco preso eta el'in CanesinaaCirl” ch seiiravat, Of fera ln via av GAS li a sis Gn fs ae. Lal ta lo, 
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CONCESSIONARIA CONCESSIONARIA CONCESSIONARIA CONCESSIONARIA 
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Il MAGNOLIE, CILIEGI E AMELIE 
INMOSTRA DA DOMANI REVELLO 
‘Allamagnoli; un «vero meravigliosoinnoalla più perfetta delle 
bellezze» (come l'ha definita Paolo Pejrone, è dedicata una 
mostra mercato, domani e domenica a Revell: L'esposizione. 

e qualche cameliain cortile (ingresso gratui 
svolgerà nl cortile i Casa del Nespolo, sede dell'Accademia 
piemontese delgiardino, presieduta da Pejrone, ideatore della mostra. 
Domani, alle 10,30, giornata istudio sullemsgnoli, con relazioni di 

Cristhane Gutbrod, paesaggista, Enrico Cappellini, vivaista 
specializzato, Franco Giustina, direttore del Giardini Borromeo, Guido 

si 

vino PA STAMPA REY NORD-OVEST 

I DOPPIO SEGRETO 
PERUOVA GARANTITE 
Alimentazione corretta eun ambiente curato. Sono «segreti che 
permettono a 250 mila galline d'allevamento di produrre le migliori 
Uova, destinate a raggiungere entro 12-24 ore 1700 centi e punti 
vendita. centro i produzione si trova a Fano, quell per imballo a 
Cafasse, sempre nella provincia torinese «nostri animali devono 
mangiare bene e in modo sano, a volontà -sottoinea Gabriella 
fantolino 4 anni, una laurea n economia e commercio, dal ‘59 al 
guida dell'azienda posto del padre, un pittore “prestato 
all'allevamento -. all città ho deciso i trasferirmi in campagna e ho 

Piacenza, presidente del Parco dllBucina, e Paolo Pjrone. lespl 

La siccità artiglia i campi 
Primi timori per la risaia 
Stato di preallerta nei comprensori irrigui di Vercelli e Novara 
Le previsioni: sommersione faticosa e terreni difficili da trattare 

vece 
Primi segnali di arsura, dopo un 
inverno avaro di pioggia. Non 
sono state sufficienti le nevicate 
gi inizio marzo a rimploguare i 
nevai e neppure i cordi d'acqua in pianura, Adesso, nelle zone di 
Vercelli, Novara, Biella le capi 
li della risicoltura italiana) si 
guarda alle prossime semine con 
‘un certo timore. Non è ancora 
emergenza, non si intravedono 
gli scenari africani di due anni or sono, quando la calura rese la 
‘campagna sitibonda per quattro- 
cinque mesi. Ma gli esperti sono 
ià all'erta. Nei quartieri genera 

i delle due principali associazio- 
ni irrigue, L'Est è l'Ovest Sesia, 
glioperatori degli uffici idrometr- 
cistanno valutandola situazione 
attuale le prospettive, 

L'ingegner Bruno Bolognino, ivettore dell'Associazione tri: 
ja Est Sesia di Novara: «Non 

drammatizziamo ancora, anche 
se le aspettative non sono rosee. 
Le cifre di cui disponiamo sono: 
poca neve, il bacino del Lago 
Maggiore ha perso un terzo delle 
riserve, attualmente siamo a pi 
co più di due terzi della capaci- 
tà». Nel lago pesca il Ticino e dal 
fiume si stacca il canale Regina 
Elena che irriga buona parte del 
Novarese. L'altro grande. 
re, il Cavour, dipende ovviamen- 
te dalle disponibilità degli altri 
fiumi. Che în questo momento 

tl isultati del «Rice net project saranno presentati lunedì mattina a Vercelli nella Sala. Pella della Camera di commercio, durante il. seminario 
internazionale «l iso, una coltura che unisce Europa e Indi». Interverranno, 
perla, Universit di Torino, Ent is, Università del Piemonte orientale 
ei entro estero Camere di commercio piemontesi; per a Spagna llnisttuto 
Valenciano de investigaciones agrarias» e il Dipartimento di geografia 
dell'Università di Valencia; per la «Francia il «Centre de_coopération 
intemationae enrecerhe agronomigue» di Montpellier er la Greca la «Pan 
hellenic consumer organisation di Tessalonica; e per linda la «Prtiipatory 

rural development foundationa di Gorakhpour-Uttr Pradesh; el «Maharastra 
gent fr entrepreneushp development i Arangabag, Prgeranno saluti 
i presidente della Camera di commercio Giovanni Calo Ver; sottosegreta- 

rioal Lavoro Roberto Rosso; vicepresidente della Provincia di Verclli Marco 
Fra e Î vice presidente della Commissione agricoltura del Senato Lorenzo 
Piccioni. Nel dicembre scorso una delegazione ialiana era stata. ospite 
della appunto per studiare i istemi di produzione edi commercialzzazo- 

Il credito 
alle aziende 
fn tepporto dell'impresa agricola 
coni mondo del edito sato 
carattrzato da una forte 
trasformazione de stema e delle 
gol: sono scompar li sttui di 
credito agro lasciando ale banche 
ordinari corpi intrattenere 
rapporti coni mondo delle imprese. 
Del caso discuterà lunedì a Rocca 
Grimald (Alessandra )in un 
convegno organizzato dall; 
Confederazione italiana agricoltori, 
Pienderanno parte ta lilti Ugo, 
Cavalera e Davide Sandalo, 
assessore regionale e provincale 
allagricoture; no Rava, membro 
ill commissione agricoltura della 

Camera; Atto Born è Roberto 
Ercole, presidenti regionale e 
provinciale della Ga. [ris] 

BET 
Do 
(a) 

rcelli 

Li it(20) 

Li (eltR] 

NEL CUNEESE DIFFICOLTÀ NEGLI ORTI. RICORSO ALL'ACQUA FREDDA DI FALDA 

Arischio colture di grano e pascoli 

Messo frutto quanto ho appreso dalla tradizione conta 

ne del rio n quel grande Paese. 

nonsono in condizioni ottimali. 
terreni, inoltre, sono secchi e 
aridi, richiedono molta più ac- 
qua. «Insomma - aggiunge Bolo- 
nino - si prospetta una sommer- 
sione faticose. Tra una ventina 

giorni, quando comincerà la 
istibuzionedell'aua agliagri- coltori, sapremo effettivamente 
quali saranno le carenze. Natu- 
ralmente il tutto potrebbe muta- 
re se nelle prossime settimane 
piovesse abbondantemente II comprensorio Est Sesia com- 

{w.ca.] 

prende un'area che va dal Nova- 
rese alla Lomellina con 210 mila 
ettari, di cui 150 mila irrigabili 

(100 mila coltivati a risaia). Altri 
160 mila sono di competenza 
dell'Ovest Sesia e della Baraggia, 
‘on 120 mila rrigabili (90 mila di 

risaia). Due anni a, perla prolun- 
gata siccità, si rischiò il collasso, 
evitato soltanto dalla grande pro- 
fessionalità dei tecnici addetti 
all'irrigazione che riuscirono ad 
equilibrare le utenze ele distribu- 

[gia] 

cuneo, 
La riserva d'acqua, «regalata» 
dalla nevicata di dieci giorni fa, 
non ha assolutamente risolto 

quella che si profila essere 
un'emergenza idrica. Nel Cune- 
ese la situazione non è ancora 

atica, ma molti paesi 
‘hanno preso provvedimenti so- 
prattutto per evitare sperchi 
d'acqua. E'l caso di Demonte e 
Saluzzo dove sono state sigilla- 
te le fontane pubbliche o ad 
esempio Gaiola e Vignolo dove i 
tecnici dell'Acda (Azienda cune- 
ese dell'acqua) hanno dovuto 
attrezzare nuove condotte per 

collegare le vasche di captazio. 
ne con acquedotti di Comuni 
limitrofi. Le difficoltà di approv- vigionamento idrico, oltre a ri- 
guardare le abitazioni ele strut- 
ture sanitarie (come ad esempio 
l'ospedale di Demonte), metto- 
no in allarme il settore agricolo. 

La pioggia manca da oltre 
due mesi - piega Giorgio Fer 
ro, presidente Coldiretti P 
monte , per fare un bilancio dei 
danni bisogna però attendere 
‘ancora Le colture più a rischio 
sono ii grano e ì prati della 
pianura utilizzati per il pascolo 
€ il fieno. Difficoltà vengono 
segnalate anche nell'ortofrutta 

(produzione di insalate, valeria- 
na, carote), poiché è necessario ulizzaro scqua delle falde, troppo fredda rispetto alla tem: peratura ambiente. Il perdura. 
Fe della siccità potrebbe ritarda: 
rel'avvio delle nuove coltivazio. ni in sera e ni campi, cui inizio è previsto tra una quindi- cine digiorni. ce 

‘Sul fronte del futuro della 
gestione dell'acqua stasera a Îifoiola, o valle. Stura, cè<in 
programma un dibattito sullo Storico progetto di una diga în 
valle Stura. Il piano, che risale Ad alcuni decenni fa, è stato riproposto nel 2004. [c.g} 

, [p.8 

giro 
CHE 

CT NET 

‘pianura. Il secondo Novara Cine Festival, che 
siinaugurerà il5 aprile, 
dedica l'attenzione agli 
scenari orizzontali». La 
prima volta, lo scorso anno, 
attraverso la riproposizione 
di pellicole mitiche come «La 
risaia» di Elsa Martinelli. Ora 
l'omaggio è dedicato ad altri 

nd registi che hanno fatto 
ell'orizzontalità il loro 

cavallo di battaglia, Come 
Michelangelo Antonioni, 
autore che ama la terre di 
ianura e le racconta con 
l'occhio di chi raccoglie anche 
le sensazioni dell'animo 
mano, Perla serata 

inauguraizone arriva un 
prelato, il vescovo di Casale 
Monferrato Germano 
Zaccheo, legato a Novara 
dove ha trascorso molti anni 
del suo sacerdozio. Già 
direttore di «Telebass d 
Novarese» negli anni ‘70, tra i 
primia sostenere la 

p ROTAGONISTA è la 

televisione libera, 
‘mattualmente mebro della 
Commissione Cei per le 
comunicazioni sociali, è 
anche un grande estimatore e 
conoscitore del cinema di 
Antonioni, È cAntonioni el 
paesaggio di pianura» sarà 
‘anche il tema di un convegno 
116 aprile. Sono 6818 opere. 
selezionate in concorso, 
cortometraggi di autori 
provenienti da tutto il mondo 
che si sono cimentati con il 
concetto di orizzontalità. 

TUTTO. 

Trovare, in un solo posto, tutto quello che cercate. Oggi, que- 
sto posto si chiama www.europmi.it. Dove la vostra azienda 
trova spazio, raggiungendo la massima visibilità in una fiera vir- 
tuale, sorto gli occhi di tanti, nuovi, potenziali clienti. Inoltre, 
un'infinà di servizi, dalle agevolazioni finanziarie ai finanzia- 
menti on line e continui aggiornamenti grazie a informazioni 
specialistiche, da quelle legali a quelle fiscali. Tutto questo e 
molto altro su. www.europmi.it. Il vantaggio di un mezzo 
innovativo, la certezza della nostra concreta assistenza. E una 
sicurezza in più: europmi.it è il portale dì Eurogroup, da 
oltre vent'anni leader nello sviluppo delle imprese. Oltre 300 
professionisti al vostro servizio. Una grande forza per un grande 
siccesso: l vostro. 

GG \ 

| SÉ axrormi.it 
‘TUTTO, PER FAR CRESCERE GLIAFFANI 

E È 
5a 

TARE 2i0 ta LE AO! re 

na mea ni 

rt ani 

TETI 

COLO E: 

i tst 
Un-mare di sapere, goccia a goccia. 

pts ein 

Tutto quello che c'è, dà sapere. 
a 

ss sE 
» » x è 



SPECIALE IFJ0NN CASTELNUOVO SCRIVIA. LA STAMPA VENERDÌ 18 MARZO 2005 SERVIZI PROMOZIONALI PUBLIKOMPASS 

Domani e domenica i primi appuntamenti, poi «Fiorile» e a maggio il Medioevo 

La lunga primavera festosa di Castelnuovo Scrivia 
Si parte con le tradizionali frittelle, musica e iniziative di solidarietà 

Dalle bancarelle 
alle fotografie 

Per dare il benvenuto alla prima- <onimmagini 
vera, l'amministrazione comuna- dell'Africa: a 
le ha programmato un calendario Castelnuovo. 
di appuntamenti che si è aperto Scrvailfine 

settimana sarà 
caratterizzato 
dalla tradizionale 

ieri sera al Castello podestarile 
con il festival internazionale di 
musica antica e che prosegue fino 
“a maggio con una serie di spetta 
coli, appuntamenti culturali e di 
divertimento, oltre alle tradizio- 

diSan Giuseppe 
Castell, in 

nali frittelle che hanno reso famo- ti 
sa a festa di Sen Giuseppe che È domania127 
prenderà il via domani e che vede marzo saranno. 
‘unricco cartellone di spettacoli. esposte 

‘Al pomeriggio in sala Pessini elmmagini 
verranno distribuiti gli attestati 
atutti i nati nell'anno preceden- 
te: è una manifestazione che 

| viene ripotuta di anno in anno e 
che an “icchisce con i nuovi nati il Siintitola 
parco a loro dedicato sulle rive «Da Scrivia 
dello Scrivia. Alle 21, al Castello, a Serengeti» 
verrà presentata la mostra foto- 
grafica di Bruno De Faveri, foto- 
grafo naturalista castelnovese, 
«Da Scrivia a Serengeti». 
Domenica, giorno della festa, a 

fianco del mercato ambulante, 
dell'esposizione di macchine e 
attrezzature per l'agricoltura e 
delle automobili, una nuova ini- 
ziativa sarà dedicata ai trattori 
d'epoca grazie alla collezione di 
Simone e Gianluigi Berri della 
‘cascina Piccagallo. In piazza liti- 
tuto Baxilio presenterà «Castello 

(@unparco 
in Tanzania) 

Inesposizione fino al 27 marzo le immagini scattate da Bruno De Faveri 

Dai dintorni al parco in Tanzania 
Al Castello una mostra di fotografia naturalistica 

in Fiore». $ono inoltre previsti. presentata l'iniziativa di Provin- giornata prevedo una festa dei | della domenica, li spazi dedicati | Grciuoiosava Sessanta stampe a colei sopo tolo dell foto più belle dell'auto. 
due spazi per la solidarietà: una _ cia, Regione, Comuni associa dedicata i più piccoli e alle  aiquintieri castelnovesi elattivi- state selezionate tra le migliaia che re, illustrare scorci di ambienti 
mostra fotografica dedicata allo. nidicategoria perla valorizzazio 16 în piazza Vittorio Veneto, tà del gruppo storico locale, Le | Sinaugura domani ale 1 e rimar- compongono ll lavoro svolto in diversi, avvicinare lo sguardo a 
tsunami allestita dal Com di Pro-_ne dei prodotti tipici della Bassa l'inaugurazione di una fontana compagnie disbandieratari efigu- | rà aperta fino al 27 marzo (ingresso dieci anni, fatto di appostamenti, | quello di un animale, soprattutto, 
tezione civile con racolta fondi Vallo Scrivia, percorso che si pubblica onacqua naturale friz- anti peri corteggio, che verran- | gratuito) la mostra di foogrfia prove e ricerche, La ceta dels invglir i visitatori a prendere 
per la costruzione di una scuola snoderà in tutti paesi attraverso _ Zante, refrigerata o a temperatu- no scelte dall'organizzazione, ar- | naturalistica del castelnovese Bru- fotografie si è fondata sulla qualità coscienza delle bellezze della natu 
nello Sri Lanka; la Croce rossa  sagreefiere. PerÎa musica è stata ra ambiente, senza cloro, micro- rivanodaogni parte d'Italia. | noDe, tecnica e sulla bellezza della com- ae pertanto a rispettarla, a impa- 
accoglierà fondi per una nuova _sceia la Bandarotta Fraudolen- _filraa, come laczua di monta» F'inallestimento,inole, una | ti; allestita nella posizione artistica Da qui l olo _ rare a osservare anche ua piccola 
‘ambulanza e predisporrà un pun- ta, già nota al pubblico castelno- _ gna,gratis per tutti per sempre. mostra di «santini», una raccolta | delCastellomedievale. «Le immagi- Che già suggerisce che si spazierà | cavalletta tra l'erba quanto le im- 
tomedico dove sì potranno misu. veseperloswing coinvolgente. Da giovedì 19 a domenica 22 trovata in giro per l'Italia. Per | ni proposte - dice i indaco Gianni | dalle acque del torrente che bagna mense distese africane». 
rare la pressione del sangue e la. Dopola sosta pasquale, dome- maggio, settima edizione della tutte le informazioni, le prenota- | Tagliani - nonsono olo una reppre- | Cestelnuovofino al parco del Seren- Orari: domenica 20 marzo, dalle 
glicomia. Nel pomeriggio saran- ‘aprile sarà la volta di rievocazione storica della Festa zioni del banchetto medievale e | sentazione di ambienti, piante e getiin Tanzania, passando, trami- 9,30 alle 19 (orario continuato) e 
nodistribuite le frittelle prepara- _«Fiorile», rassegna di piante, fio-_ del borgo medievale. Ci saranno altro, rivolgersi al numero verde | animali, te un viaggio fatto di immagini, per dalle 21 alle 23; da lunedì 21 a 
te dall gustose Baci Brano frutti o atirezzatao per Torto calci storico, di banchetto me: 800379978" 0 inviare una mail ai uo, vicine ontnin venerdì 25, 17,30-19,30; sabato 26 
e vino delle Cantine Volpi di e per il giardino organizzata da dievale in piazza, il cambio della all'indirizzo comune@castelnuo- | non è «La mostra ha varie finalità - e domenica 27, 10-12,30, 16-19, 
Tortona. In sala Pessini sarà Procom che nel programma della bandiera sulla torre e il corteggio _ voscrivia.info. d dice Tagliani -: presentare un por- 21-23. 

(E CHI CE % FA A FARE TUTTO??? 

presa di puli ia 

TUTTO FARE 
di Piscina Garmen 

L'impresa di pulizia "Tutto Fare" 
garantisce ottime prestazioni in quanto 

dotata di personale responsabile 
ed esperto del settore, in grado di effettuare servizi 
di pulizia generale di uffici, capannoni, cantine, 

vetrate, garage e quant'altro. 
L'impresa offre, inoltre, massima serietà e disponibilità. 

Via IV Novembre, 59 - Castelnuovo Scrivia (AL) 
Tel. 333.9170045 - 0131.867781 ore ufficio - impresatuttofare @virgil 

CONCESSIONARIA 

AUTOJOLLY 
C.so Pilotti, 6/A - TORTONA 

Tel. 0131.894271 - Fax 0131.861592 
Concessionaria Alfa Romeo 

BERTÈ & C. i n de 
| TORTONA (AL) - Corso Pilotti, 6/B - Tel. 0131.862002. e-mail: psytd@tin.it 



La Chambre approva 
ilsuo primo bilancio. È2 
‘La rinata Camera di commercio della 

d'Aosta muova primi pas verso quela pi 
autonomia che scat Lt -009no ‘giorno; 
cui la Regione ISO ‘andina 
«Chambre vldbaine des enepiss et des 
‘activités liberales». leri il consiglio camerale ha 
‘approvato all'unanimità il bilancio di previsio- 

‘ne perl periodo 1 ‘giugno - 31 dicembre 2005. 

ee 
i ore DI 

per: 
Pi 

necessità che vori in piena 
e e ama 
commercio; iero Roullet, ha voluto sottolinea- 
ehe «dal 1 giugno lente si far carico dell 
funzioni:meno Complessé e si approprierà di 
tutte le. com solo, quanto ‘avrà alle 

«Patente a punti» 
per salvare il cuore 
ma «pat 
vigore per. 
cardioloî 
dente dell'associe 
ue, è stata presentata ie nel Centro 

rl Volontariato, finanziatore del 
di salute 

speciale «patente» si 

lente del cuore», simile a quella in 

pregato. 

veneoe nazione ESÙ AOSTA E REGIO! 

cognizione del proprio, stato fisico. La 
perdita i punteggio varia in base al stile 
di vita. Il; fumo, attivo, per esempio; 
cità punte atretani l presione sl 
colesterolo alt; anche l'obesità può causa- 
18 una perdita di due punt, Due punti in 
meno anche per chi ha la circonferenza 
vita superiore a 88 centimetri (le donne) e 
‘102 (gli uomini), La campagna di preven- 

zione delle malattie cardiovascolan partirà 
lunedì con il recapito dell'opuscolo «salva 
cuore» ai capifamiglia della Valle in età 

li automobilisti e ideata. dal 
iuseppe. Ciancameria, presi: 

jone «Les amis du coe- 

pubbl Con questa 
trà usare un Como- Una fase del consiglio camerale ieri. (che pareggia sulla cia di 

SNALS E CGI : «LEGGE INADEGUATA ALLA REALTA" LOCALE» 

Precari, a rischio 
i corsi abilitanti 
AOSTA 

i precari di 
ela ta 
tai 

tanti. ll Decreto attuativo della Leg- 
80 143/08 richiede requisiti di servi- 
Female 016 
Senna ‘maggioranza dinoidia 

i Prova e è che si rischia in Valle, 
di non arrivare al numero minimo 

Savt: «Sul contratto 
siavviiil confronto» 

1 Savcol chiede all Regione l'a. 
io di un conronto su «contratto di 
dirigenza scolastica Valle d'Aosta»; la 

richiesto di scizioni, che è di dieci | ridi ‘assemblea sind 
iegano i precari. Concordano isîn- | cale dei difienti coat in ui è stata Redi e xi la norma ul: | dla doma ea uni 

‘nente zeppa di vincoli da mettere a _| na. ll Saufcoe indica quatto punti 
rischio l'istituzione dei corsi per la | salenti dela piattaforma contrattuale: 
mancanza del numero minimo. «La | regionalzazione del ol del i 
situazione è ulteriormente peggiora- _ | Scolastic; cazione dei mol regi 
ta perché è giunto un chiarimento | dell pa 
dl mistero che sottoinea come | tongla degenza de compro uno del 

possano accedere ai corsi solo coloro | pubbl impiego e qeazione dell'Albo 
che si sono abilitati in un concorso _ | regionale del dirigenti coast. lav 
ordinario, n Val la necessità di | &0e foro iote di er sh più 
vere insegnanti sul sostegno esiste, | citostanze» dichiarato l'opportunità di 

quindi srebbo {caso ci attra | [ture | moi regionali per tuto È 
pe pazional al sipmz lc | comarosanidel gine. (n.1) Teregità disooatrando poca lungini: 

ranza alla osta rice direte 
rei cia n bue al esigenza, i è s 
stato risposto, applicata la | sostegno senza poter conseguire 
normativa pzinae» spiega Alssn- | specializzazione, poiché da ole un 
io Cali dello Soa, De 
presa in corsi per assicurare ca ai distinto De Luc ola coi. dba 
tivreià dala Val d'Aosta si è ia 

disponibile, qualora si raggiun 
g3 Îl'itimero: timo richiesto, di qualunque 
attivare i corsì, anche per evitare al _o scadono 128; chine ha i requisiti 
personale peri disagevli teste. pub Iscriversi. Noi aspetto che 
rimenti verso alti teme. Sualcinoc permet lacco cra 
«Noi che abbiamo maturato i re- guai gl 

quisitirichiesti prima del 89, assicu- i 
rando per annì l'insegnamento di’ noiprecari. lag) 

‘milioni 835 mila 

CONTRO L'INQUINAMENTO 

Arpa e Regione 
elaboreranno 
il «Piano Aria» 
FO6TA 
Arriverà dalla sinergia di Arpa e asses- 
‘sorto regionale ll'Ambiente una pro- 
pesta diinterventi miratia dare ispo- ste sinifiative contro l'inquinemen- 
Fare faguitocio Ape adam: | © faure Ragani, tecnico Arpa, ad annum- 
ciare l'elaborazione del ePiano Aria, 
dopoaver sottolineato al'inutiltà del: 
la circolazione a targhe alteme per 
combattere roblemi originati anche 

dalle polveri fini», Una dichiarazione 
suffragata dl perchurare dei valori alti 
diPM10» nonostante transito veico- 
lare limitato. 11 16 marzo, l'ultimo dei 
tre mercoledì stabiliti dal Comune con 
circolazione a targhe alterne, è stato 
uo dp a qunttà di avi finiè 

‘41 microgrammi al metro 
cubo, contro 51 del 15 marzo e i 48 
125 aitogami du lo mic i al metro 
sono stati determinati dal forte ven- 
too, dice Faure Ragani Ilustrando i 

piscia capii nità 
I 

«Indagheremo - dice 
dell'aria in Valle partendo dal ‘95. 
Definiremo la “caratterizzazione me- 
teorolgica” descrivendo i principali 
fattori meteo della regione tra cui 

altitudine, esposizione aloe, direzio- 
‘ne dei venti, inversione termica inver- 
palo Relizorezo, po. unipven 

e principali fit. 
E MS cinclusiva consisterà nel: 
RI plenzona i evclintne 

soiaga i pepe, sigli‘agenti inquinanti. In pi prevista ua simulazione dell di 
fusione diqueste sostanze nei labora- 

Spalleuna sutura colata fac] Luigino Vallete Giuseppe Ciancamerla fo metodo «ai da te» per avere l'esatta 

tori Arpa. fe.1) 

AOSTA, VINCENZO CALI’ CAPOLISTA PER LA MARGHERITA 

Viérin possibile 
sindaco per FI 
AOSTA 
1 coordinatore di Forza Italia Valle 
d'Aosta, Giorgio Bongiamo, dopo lo 
strappo» provocato da Alleanza 
Nazionale che andrà al vto dll'è 

(con la candidatura a sinda- 
Domenico Alcisi, è al lavoro 

per cercare di rimettere insieme i 
pezzi della Casa delle libertà e 
sentare unita la coalizione all'ap- 
puntamento cn e elezioni ammini tato, ctr lafinodllsatima- 
“arrivare le risposto di Udc e Lega all 
nostro invito di entrare con noi în 
lista di centrodestra al Comune di 
Aosta». In lizza per le posizioni di 

sindaco e vice sindaco (ancora sen- 
za definizione del ruolo i sono l'ex 
unionista Ettore Viérin e Luca Man- 

"Tuo chiaro; invece, nella Mar- 
pata: La formazione politica coor- 

rana Vale cal vinco Calì 
presenterà una sta sotto e imsegne elle Margherita ccon 29 candidati, | Vincenzo Call ra iqueli tim 40 per ento donne 

dice Calì - quasi tutti neofiti della 
politica erappresentanti della socie- alla Fed, (la Federazione dell'Ulivo 
tà civile. Come Margherita seremo ndr), presentarci al voto dell'& iano dl candido sindaco Gu maggio como “Unicue', abbiano So Gioni ala cioe fina tnoercenequcb: 

da Ds, Fédération, Stella Alpina, 
‘ouria Vallée d'Ansta e Um. Nume: ed 

e 
“Bruniodet potrebbe essere il mume- 
nice ine 
Strative - Cali - avremmo) 
preferito una solizione diferente, 
‘avremmo visto bene, dopo essere 
riusciti a dare concretezza in Valle 

comuna sera di incontri aperitivo» te bar asta durante i quli verranno Ilustrati i punti cinta 
del programma. fac] 

A PONT-SAINT-MARTIN 

Via intitolata 
all'ex parroco 
Perrenchio 

La recente ristrutturazione del- 
l'antica Cooperativa di consumo e 

di previdenza, nata nel 1896 per 
opera della Società di Mutuo Soc- 
corso di Pont-Saint-Martin con 
l'obiettivo di dare sostegno agli 
strati più poveri della popolazio- 
‘n è ora trasformata in un com- 
plesso di eilizi residenzial pub- 
ica, ha creato l'esigenza di itola- 

rè la nuova via che si è formata, 
tra le vio Castello e San Lorenzo. 
Lo ha fatto il Consiglio comunale 
assegnandole il nome di «Vicolo 
Ruelle Abb Osvaldo Perrenchio», 
stimato e amato parroco del pae- 
se per molti anni, morto nel 1985. 

11 Consiglio è proseguito con 
l'approvazione del progetto preli- 
minare della passerella che unirà 
i due versanti del Lys, agevolan- 
do la viabilità pedonale da una 
parteall'altra del paese. La realz- 
zazione rientra nel «Microsiste- 
ma Bard-Donnas-Pont-Saint- 
Martin» che prevede opere di 
riqualificazione nei tre paesi a 

fini turistici. 
Durante la seduta è poi stato 

adeguato il regolamento dei 
dehor introducendo la postilla 
che iprivati non sono soggetti alle 
gole di hi gestisce, un locale 

co. 
Infine il regolamento per-l'ac- 

césso all'asilo nido comunale ha 
subito una lieve modifica per 
quanto riguarda le graduatorie, 
un adeguamento voluto dalla nuo- 
va legge che valuta in modo 
diverso la redditività dei nuclei 

familiari. lag] 

compresa af 408170 anni pergli uomini € d502170 perle donne, fl) 

i) breve 
HI PRE-ST-DIDIER 

La Conferenza 
transfrontaliera Monte 
Bianco si runisceoggi alle 
14,30 nel municipio di 
Pré-St-Didier per esaminare lo 
statuto giuridico dell'Espace 
Mont Blanc. 

IR RHEMES-ST-GEORGES 
Nella Maison Pellisier, oggi 
alle8,30, l'assessore 
regionale all'Agricoltura 
Roberto Vicquéry interverrà 
all'incontro di presentazione 
del progetto pilota della valle 
di Rhèmes per l'agricoltura, 
biologica, 

fl PONT-ST-MARTIN 
volontari di Amnesty 
Intemational saranno a 
Pont Sant Marin nell'area 
difronte al munici 
domani alle f0alle 12e 
dalle Salle 17 per l'annuale 
raccolta fondi. Con un'offerta 
di euro sarà possibile avere 
un uovo di Pasqua fondente o 
allatte, realizzato da un 
artigiano pasticcere e 
contribuire alla liberazione e 
all'assistenza di prigionieri 
permotivi d'opinione. 

MI AOSTA, 
Lemanifestazioni perla 
«Giornata internazionale 

della francofonia» 
continuano domani alle 10, 
nel Palazzo regionale ad 
Aosta, con la conferenza, 
terre... 140 ansapres Jules 

Verne» di Amaud Guérin. 
Geologo, forografo 
naturalista ed esploratore, 
Guérin parlerà dei vulcani di 
tuttoil mondo. 

Culture et spectacle 

Aoste 
10 

Le Thédtre «Giacosa» renaît 

Manifestations et festivals 
internationaux font d'Aoste 
une ville de culture européenne 

GRIMOD 
GUGLIELMINOTTI 
Ta Veste progresse 

L'identité culturelle d'Aoste, un patrimoine que nous avons 

contribué è valoriser à travers ses différentes expressions 

arristiques. La musique avant tout, avec le Festival «Aosta 

Classica» et «Aosta Jazz», le théétre, avec le «Scenario 

Sensibile » et «Enfanthé&tre», le cinéma, avec «Strade del 

Cinema», le «Festival International du cinéma muet mis 

en musique». Il s‘agit de manifestations qui caractérisent 

Aoste en fant que ville de culture européenne. 

Mais Aoste a besoin aussi de structures à la hauteur de sa 

vivacité. culturelle. A ce propos, avoir finalement retrouvé 

la pleine possession du thé&ire Giacosa constitue pour l'ad- 

Ministrafion communale un mofif de grande satisfaction: 

une étude de faisobilité a 616 entreprise pour réaména- 

ger cette struaiure en lui redonnant dignité er fonctionnali- 

fé. Une intervention indispensable, au service de la culture, 

afin que ta ville progresse. 
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Aperitivi e feste a Gressoney-La-Trinité, Saint-Vincent, Verrès e Aosta 

Quattro idee per «tirare tardi» 
I locali dove trascorrere piacevoli momenti 

‘ON mancano, in Valle 
Aosta, i locali più adatti per racer piaci 

‘imomenti, dopo lo sci 0 dopo il 
cinema, ma anche per l'aperitivo 
‘o uno spuntino con gli amici. 

| Castore Lounge Bar & Re- ata Gresini La ii | Centro pat bot ui 1a dei lion, na mo: edge Si può bre ctf ve spenti con unvicissimo ba fl oceare ambiente mol 
raffinato, ma informale, dove il 
rapporto qualità-prezzo è otti- 
mo. La cucina è attenta in modo parce alle mato prime, frizione riveste. si mulo prio pnt cia ine 
settimane in base all'offerta dei 
prodotti freschi del mercato: in- Erede importanti pere cuci Feoucouenta completi pui Spot che clnvelg i 
sensi. Nel menù, ecco un tortino 
di radicchio trevigiano con uvet- SA E fra sett megpano di Spur gaia rai dica con amgrett in aa i 
‘porcini nei primi e torta di frutta 
‘secca e datteri glassata con albu- Steps der Altro elemento mo important i past fa 
ome idoli ed i int e ai malanni Cairo Bari raso né 
cioccolate. 

Al Castore non si va solo per 

INTERLUDE 
INTERLUDE - Lounge © wine bar 

Piazza Savini, 3 11027 SAINT VINCENT (AO) 
Tel. 0166/518115 - www.interlude.it 

Orario: dal lunedì al giovedì 18,00 - 04,00 » venerdì, sabato e domenica 18,00 - 05,00 

NUOVA 

gemare, ma anche per passare | organizzato fee a tema 0 cene piccolo locali proprietari hanno Caf du Pont Romain, Sito; 
‘una serata piacevole in un am- private. Feste di compleanno o di volutotrasferireleloro conoscen- va in piazza Vuillermin 12 ad 

| biente giovane, sprofondare fra i Jaurea, addii al celibato: l'acco- _ ze, i loro gusti e le loro passioni. | Aosta, a pochi passi dallo storico 
cuscini e, sorseggiando un cock- gliente sala privata è l'ideale per Interlude è un wine barcon oltre Arco di Augusto, riconoscibile 
tal, godersi o spettacolo che dî_ognimomento da vole ricordare, _ 100 etichetta vini spumanti © _ della monumentale srobinia del 
tanto in tanto viene proposto. In__Illocale organizza spesso serate a champagne, con una nutrita rap-_ Ponte di Pietra», millenaria aca- 
calendario per sabato 19 marzo tema, e il prossimo evento è la presentanza delle migliori eti- cia posta di fronte all'ingresso. 
nuovamente una performance di «Love Boat Night». La «Serata chette valdostane: il luogo ideale L'ambiente è reso intimo e fe 
danza del ventre, riproposto do- Crociera Party» è prevista per per consumare l'aperitivo serale, _liare dai comodi divanetti e dai 
po il notevole successo di sabato sabato 19, dalle 20 alle 22,30 e nei mesi estivi anche a mezzo- tavolini in marmo disposti attor- 
Scorso. circa: il tema viene richiamato giorno nel comodo dehor, con i no ad un piccolo camino, le luci 

Middle Land. Verrès, città nell'arredamento e nell'animazio- suoi vini a bicchiere (15 tra. soffuse,inumerosi quadri colora- 
tradizionalmente medievale, ac- ne, con musica gestita da un dj bollicine, bianchierossi che cam- ti alle pareti. Matteo e Stefano 
coglie al numero 7 di via Marto- (commerciale, latina e 70/80) e biano settimanalmente), i suoi hanno da due mesi rinnovato il 
fey 7 il music pub restaurant  aperitiviasorpresa con consuma- _cocktailéglistuzzichini persona- _ locale, creando un ambiente acco- UIL 
Middle Land: luogo ideale dove zione omaggio. Luca, uno dei lizzati, fatti a) momento e che. gliente e riservato, dove offrire DUESLe 
trascorrere una piacevole serata _ titolari del locale e barman Aibes, cambiano ogni giorno, Ma Inter- _perl'ora dell'aperitivo una ampia Ul 

bevendo della buona birra e scol- vi invita a visitare il locale e lude è soprattutto lounge bar. Si , scelta di vini e cocktail, ottimi ad 
tando musica dal vivo o commer- provare uno dei suoi fantastici ‘abbassano le luci, la musica di- ‘ accompagnare. sfiziosi, panini, 

ciale. Il locale è ristorante con cocktail, «Frodo»: Cordial Campa- | venta un sottofondo ed in questo bruschette e piatti freddi. L'ango- Paso” 
menù a prezzo fisso dalle 11 alle _ri, Peach Tree, spremuta di pom- ambiente potrete assaporare la _ lodi Aostain cuisitrovaillocale, cocktail 
14. La sera si trasforma pelmo, sciroppo di limone, spu- selezione dei suoi liquori, i contribuisce a rendere l'atmosfe- 
patire dalle 18, offre aperitivi e mante..perunatravolgentesera- lati, le tisane, i cocktail che ra ancora più dolce e rilessante. 

| cocktail, diventando pub-birre- ta piene dibollicine. vanno per la maggiore 0, perché Al Cafè du Pont Romain tutti i | [RMMPARRIRTA MNT 
ria con servizio di petit restau- —Interlude. locale è in piazza no, una bottiglia di vino, di spu- clienti saranno accolti con corte- | [ii Sasssustaliiazanti tei 
rant alla carta. Il pub è arredato Savini 3 a Saint-Vincent, nel mante o champagne delle miglio sia e fatti accomodare nella sala 
con tavolini di legno scuro e su  centrostorico, una zona direcen- _ri produzioni. Una voce a parte, del locale dove, sovente, si ascol-- 
una parete la mappa della Terra te completamente ristrutturate, infine, lo meritano gli spuntini, ta musica dal vivo sul genere 
di Mezzo, leggendaria scenogra- _inparticolare nella zona pedona- _tagliericrostoni e toast, composti _ cpianobara; selaserata è partico. 
fia di tutti i libri di Tolkien, dalla _ le di Saint-Vincent: comodo da da salumi e formaggi (con le loro larmente coinvolgente, inoltre, è 
quale il locale ricava il suo nome. raggiungere e con facilità di par- mostarde) selezionati personal- possibile organizzare un karaoke 
Nel 2003 è stato completamente | cheggio (quello davanti al munici- mente dai migliori produttori na- per passare qualche ora in alle- 
rinnovato, riportando alla luce le_ pio o quello del Palais, da cui zionali. Come dire, «è anche il gria in compagnia degli amici o 

| cantine dsl 1400, dove vengono dista circa 100 metri). în questo postoideale peril dopo cinema». del partner. 

PIA AZ) 

CESTI 

karaoke 

{Ste ]0r- coi ente 19200 oNcRE222) 
DANZA DEL VENTRE 

Loc. Tache - Gressoney La Trinite - Vda - Tel. +39 0125.366.809 
OO TIT SCI] SERALE NITMIN 

SALNPRIVALA PERI SITO GENI 



STASERA AL TEATRO DI MONCALVO 

‘18 MARZO 2005 ASTI E PROVINCIA. 

Omaggio a Gaber 
e Sandro Luporini 

Chiude il consorzio delle mele 
(a ela Stampa» del 18 marzo 1995), ELEZIONI PROVINCIALI: ECCO I PRIMI 
NOMI.Le prime candidature certe ll Provinciali del 23 apre, sono quelle di Forza 

Itala edi Riondazione. Gli azzurri hanno candidato Luciano Grasso e Rifondazione ha 
scelto Marianna Comunale, consiger uscente EFFETTO ALLUVIONE: AUMENTA 
ILDISAGIO DI VIVERE. Comune istitu presidi quartiere nelle quattro 
cicosizioni per monitorare disagio degli adolescenti, rovatidallevento 
calamitoso. SAN MARZANO CHIUDE IL CONSORZIO DELLA FRUTTA. Sembra 
destiatoa chiuderi battentilo storico consrzo che raccogli a frutta dl produttori 
sanmarzanesi Negli limi anni conferimento di prodotto è passato 25-30 mil 
quintali di meleagliatuali 5-6 mia IL CALCIO ELLA SCUOLA. biglietti perla partita 
dell uventsin premio pei migliori 40temi dei ragazzi delleelementari._[e.ce.] 

ancella della parola. E' questo | 
la liberta non è. 
Sabere Sandro Luporini in pi 
Municipale in chiusura di un lungo giro. 

@Spazio al Diavolo 

peri lunedì giovani Galassia 
giovane @ Karaoke al Marabu 

mali percorso artistico di un grande cantautore sempre controcor- 
rente e del suo collaboratore, raccontato con la musica che sì fa 

flo conduttore di «Giorgio Gaber 
»» ovvero, frammenti e monologhi dalle opere 

rogramma stasera (alle 21) al teatro 
lato lo scorso autunno. 

Lo spettacolo è coprodotto con lo Stabile di Torino e l'associa: 
ne «Giorgio Gaber» di Milano. Il cantautore sarà raccontato (regia 
di Ivana Ferri), da Bruno Maria Ferraro, che è pure un valente 

chitarrista, e Lucilla Giagnoni. Le due voci recitanti affrontano 
musiche e testi con particolare attenzione agli aspetti sociopolitici 
della produzione del cantautore, che l'associazione a lui dedicata 
aveva condensato la corsa stagione nella manifestazione «Qualcu- 
nio era Giorgio Gaber». Viene riproposto quel caleidoscopio di 
storie e sentimenti che «Signor G.» aveva traslato dal quotidiano 
per darne una lettura ironica, a suo modo filosofica, che uno dei 
compiti di cui si fa carico il teatro di qualità. «E' questa una 
caratteristica forte di Gaber che vogliamo ricordare nei modo 
dovuto - puntualizza Mario Nosengo, direttore artistico del Teatro 
municipale - lo spettacolo è stato inserito non a caso tra una 
commedia di Feydeau e, in chiusura, una di Goldoni». Biglietti in 
vendita a 16 e 13 euro, da Artec in Asti via Massimo d'Azeglio 42 
(0141-31.383) ealla cassa del teatro. 

@Non volevo offendere 

il professor Cardello 

@Aree verdi per tutti 

@ Commercianti j @Riapre il Troll's Pub 
VALENTINA FASSIO 

a Montaldo Scarampi 

| piavoroRosso. Microfono aperto 
|| l lunedì sera al locale di piazza 

San Martino, ad Asti, con «Open 
Mile nights». Dal 21 marzo il 
Diavolo Rosso diventerà uno spa- 
zio disponibile per musicisti e 
band di Asti e dintorni, per quel- 

|| l'area di suoni sotterranei, auto- 
| | prodotti, alternativi, troppo spes- 

so nascosti în cantine, garage e 
| |sala prove, lontano da palchi e 

spazi live». Ogni serata, sempre il 
{| | funod dale 22 alle 24, sono pro- 

grammate due o tre esibizioni, con 
ceneri simili o almeno paragonabi- 
i; Ogni artista avrà a disposizione 
30-40 minuti, con un volume del 
Suono «compatibile con la soprav- 

vivenza del Diavolo». Alcuni grup- 
pi sono già stati scelti ma cè 

cora spazio per anti. Per parte: 
cipare è sufficiente portare al 
Diavolo Rosso un Cd demo con la 
propria musica (bastano due o tre 
Pezzi, lasciando un recapito ele: 

co Notari, domani «Near Rocks. I 
concerti iniziano alle 22; ingresso 

ro; 
TROLL'S, Per tutti gli amanti della 
‘musica ha riaperto il Trll's Pub 
di Montaldo Scarampi, il locale! 
Collina Forni per anni punto di 
riferimento per chi fa musica dal 
vivo. Dopo tre anni di silenzio, il 
uè rinato conla stessa gestione 

i alora: Paolo, Stefano, e due ex 
musicisti Luca (dagli storici 
E-Meth) e Andrea (già batterista 
degli «Speedworms), Il «Troll'sa è aperto da giovedì a domenica, 
dalle21. fine settimana è dedica- 
to alla musice: stasera serata anni 

‘80; domani appuntamento di con 
sonorità «indie dance», mentre 
venerdì 25 tocca all'immancabile 
«Festa della Birra». Il cartellone di 

aprile si apre venerdì 1 con «GiBi e 
i Magnificio e «Olio 31». Info: 
340-9619123, 
MARABU. Domani sera alle 22,30, 

fonico o e-mail. Il materiale sarà | «Serata di San Giuseppe» al «Mara- 
ascoltato da Franco Testore, pro- bù» di Vesime. In programma 
motore e coordinatore dell'iniziati- karaoke e distribuzione di fricieu. 
va, che stilerà il calendario delle Ingresso libero. Info: 0144-8931. 

FUERTE BAND. Prosegue il tour dell 
gruppo astigiano. Domani suone- 
rà al «Capogiro» di Acqui Terme 

(Alessandria. info: ww fuerte= 
bendit. 
RED POP. Il bar di via Verdi, ad 
Asti, riprende la moda del karao- 
e Stasera tutti sono invitati a 
cantare al «Red Pop». Domani sera 
musica con i cRigela: Gianluca 
Guzzetta è Mauro Celli propongo- 
no cover di artisti italiani, da 
Vasco Rossi a Ligabue. I «Rigel» 

stasera suonanoall'Evaò di Cossa- 
no Belbo (Cuneo). 
valentina fassio@tin.it 

ni. La regola, come nello 
Spirito degli «Open Mike» america- 
ri e inglesi, è «per suonare non 
paghi e non sei pagato». L'ingres- so per fan, supporter e curiosi è 
gratuito, con consumazioni a prez- 
Zi ridotti. Info: www.diavoloros- 
soit 
CONCENTRICA. Nel fine settimana 

il Centro giovani diventa eConcen- 
trica 2005, nel centro della notte. 
Indoor». Sul palco si alternano 
‘aruppi e band non solo astigi ‘che cercano uno spazio per esibir- 
si @ trovare un contatto con il 
pub) 

10119927301; Cocco 
nato: 0141 907.802; 0181 600.259; 
Costigliole: 141 966.779; Isola: 0141 
950,665; Monalo: 0141 668.237; Mo- 
nasioro B.: 0144 88290; Moncalvo: 
0141 821318; Montegrosso: 0141 
95.175; Montiglio: 0141 834.611; Plo- 
và Masala: 0141 996,10; . Daria 

‘no: 0141 975910; Viltrance: 0147 

PRONTO INTERVENTO 118 
I 

‘AUTOAMBULANZE 
CROCE VERDE Asti: 0141 599.345; Nizza: 0141 728390; Mombarceli: 

0141 955839; | Montafia: "0141 
997.555; Montemagno: 0141 63.666. 

CROCE ROSSA Ant: 0141 417741; Callano: 0141 901.979; Canelli 0141 CROCEBLUAst: 0141 470.252 

ii 
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Carla Forno, organizzatrice del convegno con letture e musica imperniato sulla figura di Alfieri traduttore i Classici 

an 
Dopo più di cinquant'anni sa- 
Tanno in mostra documenti € 
manoscritti della produzione al 
fieriana: l'iniziativa, dal titolo 
«Le carte messaggere», farà 
uscire dai caveaux della Cassa 
di Risparmio di Asti parte dell' 
archivio deltrageda, che contie- 
ne oltre tremila carte, viste dal 
pubblico per l'ultima volta in una esposizione nel ‘49 a Casa 
Alfieri. 

L'iniziativa, debutta oggi al- 
le 16,30 nel salone della Cassa 
di risparmio in piazza Libertà, con l'organizzazione del «Cen- 
tro studi alfieriani». Sarà anche 
occasione significativa di «in- 
contri con l'autore», con un 

FARMACIE DI TURNO 
‘Ad Asi oggi sono di mo con cr, 81900 Sanza ir, la farm San Laz, coso 

Casal 160, il 0147274238. Con or. 
83012906 15308 el giomo succ lr, 
pezza Ar 3 i. 0181554608 Lo are arm sonoaparte: 1200 15-190. 

Canelli: Sacco, v. Altri 1, 
Moncalvo: Avizzone, v.X Settembre, Nizza: Boschi v.P. Cori 

Le «carte messaggere» di Alfieri 
escono dai caveaux della banca 

ciclo di conferenze, lettura e 
musica, su diversi aspetti della produzione alfieriana: ogni ap- 

Pintamento grazie. 
lità della banca, sarà arricchi- 

to dalla mostra di carte rela 
altema ratio; sura 

‘Argomento di o evi torio Alfieri ettore e traduttore 
dei Classici», con la partecipa- 
zione di Clara Domenici, col 
boratrice all'Edizione Nazione 
le Alfieriana, incaricata dal Cen- 
tro di condurre le ricerche sui volumi della biblioteca fiorenti- 
na di Alfieri, alla Biblioteca 
Montpellier 

«Le carte e i volumi esposti - 
anticipa Carla Forno, direttrice 
del Centro - documenteranno 
un aspetto affascinante della 

GUARDIAMEDICA 
Nottuma,prafestiva estiva: Ato provincia 800700707. 
Castelnuovo D.B. 011 967.6468, 
TTI 
CARABINIERI pronto intervento 112. 
Asti ol 0161 3601; Bubblo: tel. 0144 

1.08; Canto. 0141 821.200 Cast 
‘Nole Le 0141 878.161; Casteinuo: 

personalità intellettuale del po- 
eta, lettore appassionato, tena- 
ce nello studio, anche in età 
adulta. 

In perenne agonismo con sè 
stesso e antago:.ismo con i mo- 
delli letterari, sia contempora- 
nei sia appartenenti al passa- 
ton. 

Letture di passi alfieriani 
saranno affidate a Simona Co- 
drino, astigiana, laureata in let- 
tere e formatasi alla scuola di 
Massimo Scaglione, con accom- 
pagnamento all'arpa di Paola 
Cassioli, anche lei di Asti, Jaure- 

ata al Dams di Torino e diploma. 
ta al Conservatorio Statale 
Musica «Antonio Vivaldi» di 
Alessandria. L'incontro è aper- 
toatutti fe.cel 

011 987.6152; Costigliole: 
966.006; Moncalvo: te. 0141 817-100; Montegrosso: "i. 0141 

‘952.160; Nizza il 0141 721.623; Sem 
tal 0141 683.600. 
rac ec 
GUARDIADI FINANZA pr.itev.117, 

A seguito dell pubblicazione della noti 
a secondo cu o sarei stato condannato 
pagare remi euro professor Carde- 
lo da me «ingiuriato», dsiderere fare un 
chiarimento, Confermo che la Corte 
d'Appello mi ha condannato a pagare 
tremila euro quale risarcimento per le 
offesearmecateglscrivendo che egli ..af- 
fermava corbelleie..». Comunico che, 
contestualmente la condanna è statà 
ridotta rispetto all sentenza emessa in 

primo grado. Sono certo che, con questo 
«metro» i giudizio, qualasi persona nel 
corso della giornata, rischia di essere 
condannata ( considerate le frasi che 
vengono normalmente dette), pù voltea 
pene certamente maggiori di quell 
comminatami, Come fufa dagli att 
processuali non ho mai inteso offendere 
a persona del professor Cardello anche 
perché non lo conoscevo), ma la mia era 

resta un'affermazione limitata ad una 
frase da lui scritta in una lettera a suo 

tempo pubblicata. 
FRANCESCO LI CAUSI 

Votre approfondire argomento into: 
dotto su ala Stampa» del 15 marzo è 
proposito dei troppi cani in libertà nei 
parchiedegliincidenti cheinevitabimen: 
te succedono perchè queste aree sono 
insufficienti e inadeguate. Posso dre di 
aver visitato la quasi totalità di parchi 
dell cità e concludere che: 1) non cè un 
solo allo esempio n tutt Asi, eccetto î 
Parco Rivo Crosio incriminato, che sia 
rowito di unarea rsenata al can; 2) 

f'unica zona per cani esistente nel parco è 
spromvista di porte d più di tre mesi che 
a isolino dl contest; 3) a stessa area 
oltre ad essre di modeste dimensioni, è 
piena di inutli e pericolosi attrezzi che 
neanchegliesempiari pù allenati apreb- 

abbassate i prezzi 

bero usare l mio cane è tornato due 
volte a casa zoppicante e sanguinante 
perchè avi utatoun di quesostaco 
Non è facile per noi amanti dei nostri 
cuccioli dopo averi tenutin casa tutto il 
gioro, portali al parco e tener 
Quinzagio; i cani, Sopratutto i più 
«ingombranti ed esuberanti hanno biso- 
gnodicorrereestogars Non tutti hanno 
Ta fortuna di possedere una spaziosa casa 
în campagna e i parco rimane l'unica 
altenatia che potrebbe essre valida se 
tesa funzionale e adeguata così da 
permettere la convivenza di visitatori a 
duee quattro zampe 

‘VALERIA TRALLI 
Votei fare alcune considerazioni sul 
dibattito in corso riguardante la Zi. I 
contrari sostengono che i nuoro piano 
del traffico ha svuotato i centro città e 
soppratttto i negozi. Posso die la mia? 
lo vengo in centro esattamente come 
prima, come prima parcheggio i piazza 
Alf, mentre a differenza di prima 
preferisco via Natta a piazza. Medi, 

perché uestultma cost i più 
Come prima se devo fra spesa vado nei 
supermercati che non 50no in centro, e, 
come prima, ad esempio l'abbigliamento 
prefensco andarlo a cercare a Torino 0 
Alessandi, dove trovo offerte migliori 
sul piano dell qualità/prezzo. 
Gati commercianti del centro di Asti, 
convincetemiconifatt (cioè abbassando 
i prezzi) che è meglio venire da vo. Una 
differenza rispetto a arima però cè 
meno caos in centro. A questo punto 
bisognerebbe Solo migliorare Taredo 
urbano, e rendere ll nostro centro una 

veraisolaoita egodibl. 
RO. 

LE LETTERENON DEVONO SUPERARE LE 15 RIGHE (DI 60 BATTUTE) 

POLIZIA pronto intervento 113 
Asti Questura o Prafettura:0141418.11: Aati0181210907211915: ti Canaan zo Nemeortianri na Rosen AE 01001208 Vittone ot sz 01 
——___ __— ce VIGILIFUOCO pento emeno 118.—. ATL (gozia turistcnicelo) 
Asta 0711 Ast:0141500357 

eridis Torat eridis me Azinsa leer satire paroliere pi ansia ci poco: asolo Auto icsldamento. Agro GPL Sei Valore Aggiunto (stone slo). era AGENTI DI VENDITA per cir i cono sia Proc A STI Sl imano: ponigini. preme nce nquagamento Enasarco Sl enne mx 0 n pio i ta mec supra. daro detagiroCucului con feapio iii. citando sula busta Il iL RP. AT 2: ii ra Geri, 5 1604 Nizza Montero (AT) 

seguenti caratteristiche 
perenza 

TUNIVOL ASTI intendo procedore all'assunzione di un IMPIEGATO/A avente e 
‘Tholo gl tuo: Scuola Media Supriare l'uso Informatico gel pacchetti ife cogenti esparenz dl avoro come Impiegata 

paci gestioni è conoscenza contain | Esperinzo nel settore cel Vciontariato /o Mo Prot SOmande 2 Uniol Asti - Va Alberi n.35 - St con RR. Scadenza dela presantazione delle domando 30/2008 Pot informazioni elefante a numsro 340-3695258 dll re 16,00 alle oe 16.00. 
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Import azienda provincia di Alessandra cosruice di sampi per termoplastici 
PROGETTISTA SENIOR (rif. PS) ‘on spiccate dot di lcdership a cu affidare Îa conduzione 

tecnico organizzava dell'Ufilo Tecnico 
La posizione è paricolirmente ata ad un ingegnere meccanico /0 perto mec: Gino che abbia manto esperienze signicaive nela progettazione realizzo. Se di stampi ad levata rodi 
La capacit di ida collibortori che operano su divers proget, competenze in emi di anlel degl spot economici ed una spicita propensione all'imnova: 
Zion 000 avsìrequis ndspensabli per o svolgimento ell funzione 
8 chiede La conoscenza dell lingua inglese e/o frncese 
Retibuzione cd inquadramento saranno commisurati ll esperienze marte. 



SPECIALE ASTI E PROVINCIA HA IAMER o 2005 

Bilanci e prospettive saranno argomento oggi a Montechiaro dell’assemblea annuale di Confagricoltura 

SERVIZI PROMOZIONALI PUBLIKOMPASS 

Entriamo nel domani dell'agricoltura che cambia 
Veggia: «Resta il motore dell'economia STORE di i. 
L'assemblea di Confagricoltura 
è l'occasione per tracciare un 
bilancio e discutere il ruolo del 
sindacato in uno scenario econo- 
mico competitivo e sempre più 
difficile da gestire. L'agricoltu- 
ra è in fase di profondo cambia- 
mento, i dati statistici dicono 
che diminuiscono le aziende, 
ma che al tempo stesso non 
cresce il reddito degli imprendi- 
tori agricoli. Dimunisce la su- 
perficie agricola utilizzata. Di- 
munisce il numero dei capi 
bovini, mentre aumentano i 
suini e, in minor misura, gli 
allevamenti di altre specie, avi- 
coli, equini e ovicaprini in parti- 
colare. Tiene la viticoltura ma 
con prezzi in calo rispetto alle 
ultime annate. Nel settore dei 
seminativi tende a diminuire la 
coltivazione del grano, a scapi- 
to del mais, mentre sono sem- 
pre meno le superfici investite 
a prato stabile. Spiega il presi- 
dente provinciale Ezio Veggia: 
«Nell'Astigiano l'agricoltura ha 
un ruolo centrale e non soltanto 
da oggi. Questo settore produtti 
vo, come dimostrano indagini e 
studi più recenti, ha sempre 
avuto un posto importante nel- 
l'economia dell'Astigiano. E'un 
settore su cui si deve puntare 
perla valorizzazione del territo- 
rio e non solo in termini turisti- 
ci. Riteniamo che l'agricoltura 
sia il motore trainante e centra- 
le della nostra economia». La 

realtà astigiana è divisa in due 
grandi settori macroeconomici, 

la un lato la vitivincoltura, 
dall'altro cerealicoltura e z00- 
tecnia: «Per quanto riguarda il 
rimo, nonostante ci troviamo 

in un periodo di assestamento, 
si intravede un ottimo futuro, a 
livello provinciale, regionale e 
nazionale - aggiunge Veggia - 
Le prospettive sono buone € 
frutto del lavoro fatto. negli 

timi quindici anni, in partico- lare dagli Imprenditori Preoc: 
cupazioni arrivano, invece, dal 
settore seminativi. Di fronte al 
mercato globale, per essere com- 
petitivi;. bisogna, reinventare 
l'agricoltura tradizionale, so- 
prattutto alla luce dello nuove 
tecnologie. Occome un sostegno 
concreto per favorire l'accorpa- 
mento aziendale, per sostenere 
le strutture e organizzare forme 
di commercializzazione adegua- 

te al mercato. L'agricoltura chiede sostanzialmente pari di- 
gnità con gli altri comparti 
produttivi: abbiamo bisogno di 
una normativa fiscale © del 
Javoro più snella, di una buro- 
crazia più efficiente è di una 

CONFAGRICOLTURA ASTI 
Unione Provinciale Agricoltori. 

impo di blanc per Confagricoltura Asti. L'organizza- 
zione professionale agricola, nel 2004 e nei primi mesi di 
quest'anno ha affiancato alla consueta attività sindacale 
convegni e incontri, corsi e seminari di formazione per 
tecnici e associati (ra i più recenti, e lezioni sula nuova 
Pad. Nel tradizionale calendario «agricolo» rientra anche 
la consueta assemblea annuale, tappa fondamentale per 
tracciare n blanco dell'a e disegnare deine er 
ll futuro. L'appuntamento è per questa mattina nella sede 
di Montechiaro, in Regione Reale 28. La mattinata di 
lavori i apre all 8,30 con l'assemblea interna: all'ordine 
del giomo della seduta l'approvazione del bilancio 
consuntivo 2004 e preventivo 2005. La giornata prosegui- 
tè con il convegno: Federico. Vecchioni (presidente 
nazionale Confagricoltura, Ezio Veggia (presidente pro- 

Attesi gli interventi degli Snia 
vinciale) Roberto Marmo (presidente della Provincia di 
Asti, con delega all'Agricoltura), Oscar Belli assessore 
provinciale), Mariangela Cotto (assessore regionale) si 
confronteranno su «Agricoltura astigiana 2005: situazio- 
ne e analisi in un confronto con l'economia globale». 
Dopo interventi e dibattito pranzo con patti tipici e vini 

prodotti dagli associati Confagricoltura. Spiega il direttore provinciale. Francesco Giaquinta: 
«Obiettivo è capire come i ettore agricolo può contribu 
e al recupero dell'economia, nell salvaguardia dellim- 
presa agricola. Perla nostra organizzazione è un'occaso- 
ne in più per tracciare un bilancio del comparto nello 

scenario economico attuale, a livello locale e intemaziona 
le, in un mercato globalizzato sempre più competitivo e 
difficile da gestire» 

Francesco Gaquinta ed Ezio Veggia direttore e presidente provinciale Confagricoltura 

maggiore tempestività nell'at- 
tuazione delle politiche di setto- 
re. Tutto questo in un'ottica di 
tutela e conservazione del terri- 
torio. Dobbiamo renderci conto 
dei problemi e non sottovalutar- 
li, avere la consapevolezza che 
si possono risolvere, con impe- 
gno, determinazione e passio. 
ne». Lo scenario economico at- 
ale pone lle crgeninzaio: 

ni professio: cole un ruo- io fondamentale, come sottoli 
nea Veggia: «Negli ultimi anni 
ci siamo impegnati sempre di 
più nella ricerca di nuovi contat- 
tia tuttii livelli istituzionali ed 
abbiamo intrapreso un difficile 

ercorso nell'affermazione del-. fa nostra presenza nei punti nevralgici dell'economia. Forti di un'atteggiamento propositi 
Yo, ci siamo fatti portavoce | tura. 
delle istanze dei nostri associa- 

continueremo e rafforzere- mo questo percorso, doti non solo come fornitori di servizi, ma anche come soste» 
[gno e aluto, Tutto questo conte- 
fiendo i costi a carico delle aziende: ci siamo impegnati a non aumentare le quote associa 

tive pur mantenendo alla la là dei servizi. Sappiamo ene che le risorse del mondo agricolo sono limitate» 

all'assemblea di Confagricoltura tore agricolo in Toscana; in- 
Astiinterverrà anche presidente somma la mia formazione” è 
‘nazionale Federico Vecchioni. _ l'agricoltura, che ho studiato 

Questo. testo del suo intervento ed approfondito in azienda e 
inoccasione dell'appuntamento nel” Sindacato. Essere 

annuale “giovani”, tra virgolette, è un 
onore e un onere come la 
Presidenza O di 
’onfagricoltura. Ti spinge, di deo Gi adioneii 

problemi con l'entusiasmo, 
‘con la voglia di innovare, 
esprimendo una forte esigen- 
za di rinnovamento. Ecco 
allora la risposta che mi sono 
data alla domanda, cosa può 
fare Confagricoltura. Può in- nanzi tutto comprendere € 
Serino e 

In primo piano pongo le 
n 

mazione della competitività. 
Lapressione contributiva 
vante sulle imprese agricole 
che assumono manodopera è 
insostenibile, anche perchè 
in progressiva e costante cre- 

scita. La principale voce (con- 
tributo invalidità. vecchiaia 
© superstiti) delle. aliquote 
contributive aumenta ‘ogni anno di 0,20 punti percentia- li (0,60 per aziende con pro- 
cessi produttivi di tipo indu- 
ggriale) con, l'obiettivo di 

iungere” quelle dol setto- 
Ere 

La Confagricoltura è, deve 
essere, per un'impresa agrico- 
la competitiva, che sa stare 
sul mercato e che produce 
servizi per la società (e tra i 

SSUMENDO l'incarico di 
presidente mi sono chie- 

sto subito cosa può fare la 
Confagricoltura per l'agricol- 

liana. Attenzione, co. 
‘sa può fare, non cosa già fa, 
perchè so bene che la mia, la 
nostra organizzazione, ‘ha 
lontane e centenarie radici. 
So bene come sia radicata nel 
territorio e nelle problemati- 
che. D'altronde ho lavorato 
nella precedente Giunta ese- 
cutiva; insomma ero già alle 

proponen- 

di SECAAT SRL 
Un servizio dedicato a chi vuole affidarsi a personale qualificato 

ed esperto che metterà a disposizione la propria esperienza e serietà 
a supporto della Vostra attività 

SECAAT SRL 
una moderna società di servizi... 

Via Orfanotrofio, 7 - ASTI - Tel. 0141.434943 - Fax 0141.434922 

Venerdì 18 marzo 2005. ore 10 

ASSEMBLEA-CONVEGNO 
presso Azienda Agricola Sant'Aldo 
Reg. Reale, 28 - Montechiaro (AT) 

asti@confagricoltura.. ... per le imprese moderne 

Il mondo SECAAT. 

Contabilità semplificata e Contabilità ordinaria 

Tenuta buste paga settori artigianali, commerciali e industriali 

Dichiarazione dei redditi persone fisiche e società * Modelli 730 * Pratiche pensionistiche 

L'ORGANIZZAZIONE AL SERVIZIO DELL'AGRICOLTURA... 

L'AGRICOLTURA AL 
SERVIZIO DI TUTTI 

L'UNIONE 
E” ANCHE: 

te, è valorizzazione del terri- 
torio e delle sue peculiarità, è 
sostenibilità. 

L'impresa 
na può senz'altro competere 
alivello nazionale ed interna- 
zionale. E deve agire nel 
cambiamento; tenendo con- 
to, ad esempio, che diventa- 
no sempre più importanti 
obiettivi non strettamente 
economici, quali l'ambiente, 
il paesaggio, la salubrità dei 
cibo. 

Rinnovamento va inteso 
anche come volontà reale di 
cambiare. Credo che si possa- 
no mutare le situazioni in 

icoltura, sono. convinto 
le i problemi si possano 

Superare se c'è la volontà di 
prese con la politica confede- tematiche del lavoro e della servizi c'è anche l'ambiente). farlo. 
rale nazionale. riforma della previdenzaper- Il rapporto agricoltura-am- ’, Giudicatemi, 

‘Ho 37 anni, sono laureato chè su questo fronte si gioca biente va rafforzato, anche “entusiasta”. 
inagraria, sono un imprendi- la prima battaglia nell'affer- perchè l'agricoltura è ambien- l'entusiasmo è contagioso! 

Consulenza aziendale * Disbrigo pratiche amministrative * Servizi gestionali 

VENITE A TROVARCI NELLE NOSTRE SEDI: 

ASTI via Orfanotrofio, 7 - Tel. 0141.43.49.43 - Fax 0143.43.49.22 
COCCONATO p.za Cavour, 16 - Tel. 0141.907118 - Fax 0141.600224 

COSTIGLIOLE D'ASTI v.le Marconi - Tel. 0141.961523 - Fax 0141.962480 
MONCALVO Via IV Novembre, A/1 - Tel. 0141.917803 - 335.6043083 

MONTECHIARO Regione Reale, 25 - Tel. 0141.906524 - Fax 0141.906840 



Una fabbrica record 
perle caramelle di Novi 
Costruita in otto mesi. Il proprietario: siamo in controtendenza 
Ci rivolgiamo alla grande distribuzione e dialoghiamo con i grandi 

Massimo Putzu ETNO 
NOVI UGURE 

coinvolge 35 dipendenti. 
"Uno Stabilimento costruito o i È ‘in otto n. SI 

L'industria dolciaria è uno de _mesi "gico Serra il 18. Il titolare ottimista 
settori d'eccellenza in Piemon- maggio 2004 posavamo le pri- fi 5 
ta o non conosce crisi, Uno dei | me colonne © 1 18 gennaio sul futuro industriale poli più importanti di questo scorso iniziavamo a 7 
comparto è Novi Ligure, in quiaNovi, dopo aver'interroi- della zona: «Reagiamo 
rovincia di Alessandria, dove to l'attività a Serravalle a x ; n 
fa concentrazione di aziende cembre. Siamostatiingrado di in Mezzo a tanti segnali 
che producono dolci - dalle ripartire nei nuovi locali dopo. |. ” 
uova pasquali all tavolette di menodi un mese. Tutto questo di difficoltà che 
cioccolato, alle caramelle - stato possibile grazie a un'at- DI O 

elevatissima. tenta e puntigliosa progettazio- arrivano da altre parti 
‘Accanto a marchi storici nedurata 18 mesi». i 

come la Novi Elah e la Perni- — OggilaSerra viene inaugura- del Piemonte» 
Gotti, emergono ditte assai ta ma la produzione è già a 
‘competitive per qualità e prez- regime. Spiega ancora il titol 

CUETINNSIA 

A ciclo continuo 
con 35 dipendenti 

lì LA NASCITA 
Nel:1947 al Lastrco, frazione di. 
Serravalle grazie la passione: 
gallentusiasmo diuna 

Jane coppia, Fiorenzo Serra Loredana Ferrari. 
8 LANUOVA FABBRICA 
Ciniquemila metri quadri 
coperti, 24 mila edificabili e 
pronti peri futurì, auspicati 
allargamenti su un totale di 36. 
mila acquistati. 
I LA PRODUZIONE 

Dieci tonnellate algiorno di 
caramelle, gomme da 
masticare, toffees. Si punta ad 
arrivarealle 15 tonnellate. 
MI DIPENDENTI 
Due tumi continuati, una 
lavorazione largamente 
alitomatizzata che coinvolge 
35 persone. 

zo. Una di queste è la Serra re: «Produciamo già dieci ton- 
Industria Dolciaria che oggi 
pomeriggio inaugura nell'area 
industriale cittadina il nuovo impianti consentirà 

stabilimento, trasferito da Ser- | importanti recuperi di produt- 
ravalle Scrivia, sede diventata | tività: confidiamo di arrivare 
inadeguata allo sviluppo azien- a produrre quindici tonnellate 
dale, Sorge accanto a un altro al giorno. Gli investimenti che 
colosso alimentare che da cir- abbi tto 
ca un anno ha aperto qui il crescere. Ci 
‘nuovo punto di produzione: la rivolgiamo alla 
campa. ida buzione e dialoghiem 

«Trasferirsi dagli spazi sem- rie propri giganti del commer- 
cio 

dico il titolare Luigi Serra - sulla tradizione di un sapore 
la zona prospiciente proprio segreto per difenderci Ta Campari è stata una scelta | dall'invasione del prodottoglo- 

le, Forse Novi (che può balizzato». di 
sempre contare sul grande in- Luigi Serra è anche il presi- 
sediamento Ilva) è in contro- dente del Polo Dolciario Nove- 
tendenza, in mezzo a tanti secheragguppa sette dei mag- 
segnali di difficoltà che arriva- _giori marchi del settore presen- 
no da altre parti della regio ti in zona. Un comparto che 
ne». Dieci tonnellate al giorno comprende nomi come Per 
di caramelle, gomme da masti- goti, che è sinonimo di gian- 
care, toffees, due turni conti- duiotto, Novi Elah, e altre 
nuati per una lavorazione lar- aziende come La Suissa e Tre 
gamente automatizzata che Rossi, Nichol's e Gambarotta. 

AA 
‘Trentadue società operative, quindici sta- 
bilimenti nel mondo e 16.607 dipendenti, 
cher re setaccio on 
te l'anno, Se questi numeri 

del gruppo dolciario Ferrero non vi basta- 
n0 eo quell de blanco econaico ge- 
stona dal 1° settembre 2008 al31 agosto 
2004; primo dopola modifica dll'eserci- 
ziosociale che prevede la chiusura non più 
alla fine dell'anno, ma in sintonia con 

l'andamento produttivo e di vendite. Se Ja 
Ferrero International ha fatturato 47 
‘miliardi di euro, registrando un aumento 
del5,3%, numeri inforte crescita ha avuto 
anche la Ferrero spa, società italiana del 
gruppo, che ha to un fatturato di 

1.865 milioni di euro, con un lusinghiero 
aumento dell 4%. L'utile netto della Fer- 
rero spa ammonta a 95,1 milioni di euro, 
conuniincidenza sui ricavi delS,1% Sign 
ficativo il dato sui nuovi investimenti: 78 
‘milioni di euro, tutti riferiti lla produzio- 
ne ealla ricerca della qualità. 

Cifre che ribadiscono come anche 
questianno per il cioccolato «made in 
Alba» nonsia soffiato vento della cris. E 
le previsioni parlano di 900 lavoratori 

nali che entreranno in fabbrica dopo 
Jeferie di luglio. 

‘Ora però si aspettano i dati di vendita 
della Pasqua. All'appuntamento di inizio 

vera l'industria sî è presentata con 
oltre 13 milioni di uova, distribuite in 
tutta Italia nei supermercati, negozi li: 

«Vola» il fatturato della Ferrero 
mentari e pasticcerie. Per i più piccoli, ci 
on le uova Kinder Gran Sorpresa Maxi e 

sante con le sorprese di Tom e Jerry e i Ce et) 
li. Fra le confezioni di ovetti, | sacchetti di 
Kinder Schoko-Bons, Kinder Softy e Nog- 
pigli snack con Kinder Happy Hinpo 
Kinder Cioccolato Spring. Non poteva snancare la Nutella, vesta con une sol: 

ta confezione a uovo. Specialità e uova 
anche pergli adulti. Tra leprime, conferi 
niaforma di vovoodi campana contenen- 
tile praline Ferrero. Tra e seconde, due 
novità: luovo Mon Chéri in cioccolato 
extra è quello Rocher con cioccolato al 
atte e nocciole. Gradito ritono dell'uovo 
fondente in un'elegante confezione dedica- 

taalle viedel cacao. tr.t] 
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‘OGGI E STASERA PRESENTAZIONE DI LIBRI A PALAZZO OTTOLENGHI, IN BIBLIOTECA E A PALAZZO MAZZOLA 

Ecco a voi un Venerdì letterario 
| Francescani, le storie di carcere e la poesia 
aST ROCCHETTA TANARO. [i nea 6. 
Quello di oggi sarà per Asti A , 

smvenert sttrazio: sono | Stefano Icardi 
ste Da pomeriggio, e in sera- n t 

storia e abbracciano variare | Sl TACCONta no | emer ARDA sr le ela bb dla 
| riscoperta del dialetto. scuola media Fagnano, appuntamento 
| La città di à dedicato alla stori del paese, Protagc CEE gi eZ | seneca coltura I ace; | nt deo, omino e 
| principali che prenderanno | maestro Stefano Icardi. card, per 31 
il via a maggio e a giugno: | anni sindaco del paese, proporrà una 
«Passepartout», allestito dal- ‘testimonianza d'archivio del canonico 
la Biblioteca Astense e «A Giuseppe Stefano Incisa: tre sonetti | Stefano Icar 

La classe 5° dell’elementare «Monti» a La Stampa 
Visita alla redazione di Asti de «la Stampa», ieri come nasce ogni giorno l'edizione di Asti e 
mattina, degli alunni della classe 5° dell'elemen- provincia del quotodiano torinese. Dalla raccolta 
tare «Augusto Monti» di Monastero Bormida.  dellenotizie, alla scelta delle fotografie, all'impa- 
Accompagnati dalle insegnanti Maria Rosa Pa- _ginazione, sino alla scrittura degli articoli e dei 
gliarino e Cinzia Corbezzolo, i bambini muniti di titoli. Nella foto gli allievi della quinta con le 

Gian Luca Bianco taccuino, hanno potuto conoscere da vicino insegnanti in redazione Sud di nessun Nord» organiz- | datati 11 uno i diletta mccete 
zato dal Diavolo Rosso di ‘se e due in italiano), che parlano di una 
piazza San Martino. corsa degli asini in paese. Il ritravamen- del vissuto quotidiano all'in- 

La giornata letteraria | todeldocumento nell'archivio semina terno dell'istituto di pena ed 
prenderà il via alle 17,30, | rilediAsi,ha dolo spunto a Kar è arricchita da vignette di | NOVITA' PER GLI APPASSIONATI DI CINEMA. IN PROGRAMMA CORSI PER PROGETTARE FILMATI AL COMPUTER all'archivio storico del Comu: | peruna ict su Isituon ammini. taglio umoristico. La prefa- 
ne a palazzo Mazzola: il | Statve via elgios, abitudini di ia zione è curata dal giornali: 

professor Giuseppe Sergi, do- | negli anni successi la Rivoluzione sta torinese Ermanno Eandi. a e ° 
ente di storia medievale | fanse ‘Sì pià di psonggi "Ti titolo del libro è volute: resce a VI 0 eca e en ro IOVANI 
all'università di Torino, pre- | clbî in quel peiodo cone l'bate mente ironico: Sedna è il 
Soonarad dep. | [inotmtine conse esa a _ ___ a - 

| pnnattcanizate ste |" Seni segeseatoegesesee.| CI SONO 150 nuovi titoli. Il servizio gestito dai volontari di «Amani» 
Ae COEN RESO 
nell'ambito delle conferenze libro «Segnali di vita dal pia- una temperatura stimata în | 777 
programmate dal Centro Stu. |neta Sedna»- La particolarità 240gradi sotto zero: potreb. |> aaa 

sui Lombardi e sul credito di questaraccolta di liriche è be forse essere il decimo | Si arricchisce di 150 titoli la 
Medio Evo. Il tema del data dal fatto che è del lare, del Ce SI di si 

Hiro sth oggcto di uralbati Seoicata del detental dal a a veaità non ol es bene | Via colei Lsenisbsges: | Rassegna di fumetti al pul tito sull'intfuenza che i fran- carcere di Quarto. cosa sia. Ovviamente gli | todai volontari dell'associazio- 
cescani hanno avuto sul pe ‘T volume raccoglie le poe- spunti di riflessione per le | ne Amani e dagli studenti del | wS'naugura domani alle 17 allo «sbil - pub birreria pizzeria» la mostra 
siero economico europeo. Se- sie scritte dai carcerati e analogie con il apianeta car- | Dams, appassionati di cine- | «Crazyécomi& - un anno di fumetti organizzata dall'associazione culturale 
condo Todeschini, che illu- lette nel corso di un conve- cere» non mancano. ma. «da compagnia del fumetto» di Asti. L'allestimento propone un'ottantina di 
sirerà la sua opera, da ifles. gno tenutosi nell'ottobre del. Tltereo degli appuntamen- | La videoteca conta ora in | tavole di suor esenti ce spaziano dale fantascienza al glo 
sione francescana si pose 2003 sul tema del reinseri- ti letterari ad Asti riguarde- | totale oltre 800 titoli in evhs» | dallumotisto al realistico L'obiettivo dell redazione di «Crazy4comic è di i 
all'origine di molta dellateo- mento sociale dei detenuti. rà la poesia dialettale. A | che hanno fatto la storia del _| diffondere la conoscenza del fumetto, fornendo una vetrina sula rete intenet: 
ria economica continentale Illibro rappresenta una del: palazzo Ottolenghi, alle 21, | cinema italiano e mondiale, | in cui i navigatori possono avvicinarsi a questa forma di letteratura e 
e, in particolare; quella che le numerose ‘iniziative di Gian Luca Bianco presente: | lm per bambini e documenta: | comunicazione, sto vicaziScami.com è elzato da una coppia di 
considera le ricchezze di co- sensibilizzazione sulla de- rà due raccolte di versi in |ri storici. La tessera costa 5. | anici astigiani, Luciano (Lucky 141) Ghione e Stefano «Steph Sibona, _ '’ogodellvideoteca del entro Giovani 
loro che formano la comuni- tenzione, nate dalla collabo- piemontese: «Ritaj ed temp e | euroe il prestito è gratuito. ‘entrambe. disegnatori ed appassionati di fumetti e'con una notevole — 

‘elenco dei film disponibili | esperienza nella creazione di pagine web. Oggi i oro sito ospita store di 14 tà civile una premessa fonda- razione tra il Comune di Asti _fervaji ‘d fantasia» e «Desteisi 
mentale del benessere collet- eil penitenziario. infinili» (entrambi costano | è in rete, all'indirizzo www. | autori. L'esposizione resterà aperta fino al 31 marzo coni seguente orari: 1 primi lavori previsti ri- 
tivo». Fautori di una povertà Il lavoro di raccolta e 10euroe il ricavato andrà a | foyer.co/videoteca. __ | dalleDalle12;dalle 15,30ale 19. fcLo.] gui ‘una storia della Resi- 
rigorosa ed evangelica, i fran- selezione delle poesie è stato favore dell'asilo di Quarto, | Intanto «Amani» cerca gio- stenza e la ricerca sulla cultu- 
cescani furono infatti indotti interamente realizzato al- dicui Bianco èil presidente), | vani che aiutino nella gestione ra e sulle feste dei paesi da cui 
A indagare tutte le forme l'interno della casa circonda- Interverranno il vice-sinda- | dellosportello e nella program. provengono gli immigrati pre- 
della vita economica, com- riale dai reclusi che si occu- co Alberto Pasta, Aldo Gam- | mazione delle attività e degli il giovedì, dalle 16 alle 19, il gettomira a incentivare l'atti- senti sul territorio astigiano. 
prese tra povertà estrema e pano anche della redazione ba e Paolo Raviola. L'autore | acquisti delle «vhs» usate. Si venerdì dalle 18 alle 21 edil vità artistica giovanile, met- Chiunque può partecipare 
ricchezza eccessiva, distin- della «Gazzetta dentro», che leggerà alcune delle sue liri- | tratta di un'opera volontaria mercoledì mattina dalle 9 alle tendoa disposizione l'attrezza- all'iniziativa. Sarà così data la 

| guendo tra povertà, possesso appare sul settimanale dioce- che. Astigiano, Bianco scri- | tendente ‘alla diffusione dei 12. to tura ‘necessaria ‘a ‘produrre possibilità di imparare a utiliz 
temporaneo © uso dei beni Sano Gazzetta d'Asti e sul ve poesie da molti anni | video a disposizione del Cen- Da aprile partirà inoltre il filmati, documentari Video e _ zare videocamere © computer 

economici. sito della Biblioteca Asten- esprimendosi nel dialetto di | trogiovani. centro di produzione di mate- a creare un archivio di produ- per il montaggi, partecipando 
Alle 18, alla Biblioteca se. La pubblicazione, edita Quarto, suo luogo di origine. |" Gliorari di apertura amar- riale audiovisivo, sempre ge-  zioniiovanilie delle rassegne . direttamente alla progettazio- 

| astense, sarà presentato il da Colibrì, contiene aspetti e. a.) | zo e aprile saranno il lunedì e stito dall'associazione. Il pro- conl'intento di valorizzare. | nedei filma ] 

GT =" asia 
Grazie alla sua qualità superiore, Corolla è risultata al primo posto per affidabili 
nella sua classe secondo un' indagine di “Quattroruote”. Affidabilità confermata 
‘anche dai 5 anni di garanzia. 

MOTORIZZAZIONE EURO 4: 
Turbodiesel 1.4 (90 CV) e 2.0 (116 CV) e benzina 1.4 (97 CV) e 1.6 (110 CV) 
30 5 porte e SW. Di serie: 8 cirbag - ADS - Computer 

ECCEZIONALE OFFERTA 
COROLLA D4D 2.0 116 CV 

AL PREZZO DEL 1.4 D4D 
ES. Corolla D4D 5p: LISTINO &-17:500_ 

NOSTRO PREZZO: € 16.150 Consumi da 4,9 a 7,9 1100 km (ciclo combinato). Emissioni CO2 da 126 a 190 gian 

ASTI - VIA S.EVASIO 16/A 
Tel. 0141 436.436 - Fax 0141 353.177 TOYOTA 
www.testa.toyota. 
een PROVATE LA DIFFERENZA. 
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Il MAGNOLIE, CILIEGI E CAMELIE 
MUTATO Ge senea ono al i parere magnolia, un «verg emeraviglioso inno alla più elezioni Polo Perno) dci na 
mostra-mercato, domani e domenica a Revell. L'esposizione 
“Magn, leg eguale cam i core» (ngreso gratuito) si 
svolgerà nelcortedi Cxsa del Nespolo, sede dell'Accademia 
piemontese dl giardino, presieduta da Pere; ideatore della mostra Domani, dalle 10,30, giornata studio sulle magnoli, con reazioni di 

Gisthane Gutbrod, paesaggista, Enrico Cappelli vasta — 
specializzato, Franco Gustia, direttore dei Giardini Borromeo, Guido 
Piacenza, presidente del Parco dellaBurcina, e Paolo ejtone. ‘sp. 

veneno PA STAMEA REY NORD-OVEST 

II DOPPIO SEGRETO 
PERUOVA GARANTITE 
‘Alimentazione corrttà eun ambiente curato. Sono segreti 
permettono a 50 mila galline d'allevamento di produrre migliori 
uova, destinate a raggiungere entro 12-24 orei 1700 clienti punti 
vendita centro i produzionesitrova a Fano, quell pe l'imballo a 
Cafasse, sempre nella provincia torinese «nostri animali devono 

mangiare bene e in modo sano a volontà -sottlinea Gabriela 
Fantolino, 4 anni, una lauren economia e commercio, dal '89alla 
guida dell'azienda al posto del padre, un pittore" 
all'allevamento -. all città ho deciso di rasferirmiin campagna e ho 
messo a frutto quanto ho appreso dall radizione contadina». [p.s.] 

che 

restato” 

POCA ACQUA NEI CANALI, IL LAGO MAGGIORE HA PERSO UN TERZO DELLE RISORSE 

n n DI 1] LI n 

La siccità artiglia i campi 
Primi timori per la risaia 
Stato di preallerta nei comprensori irrigui di Vercelli e Novara 
Le previsioni: sommersione faticosa e terreni difficili da trattare 

vedi E NO LUNEDI AVERCELLI | I 
Primi segnali di arsura, dopo un 
‘inverno avaro di pioggia. Non d È È Temo oe sesso | «Rice net» unisce Europa e India 
di inizio marzo a rim] lare i 
‘nevai e neppure î ar ‘acqua | wl risultati del «Rice net project» saranno presentati lunedì mattina a Vercelli, 
in pianura. Adesso, nelle zone di | nella Sala Pella della Camera di commercio, durante il seminario 

Vercelli, Novara, Biella (le capita- | internazionale «Il riso, una coltura che unisce Europa e India». Interverranno, 
li della risicoltura italiana) si | perl'italia, l'Università di Torino, l'Ente risi, l'Università del Piemonte orientale Oni Edel itEsko quarta ale rss sento can] [I Can eran One di peli Penone rane 
emergenza, non si intravedono | dell'Università di Valencia; per la Francia il «Centre de coopération 
gliscenari africani di due anni or. | intemationale en recerche agronomique» di Montpellier; per la Grecia la «Pan 
‘sono, quando la calura rese la | hellenic consumer organisation» di Tessalonica; e per l'India la «Participatory sq ET Saia e gi pino | Civ loi arebinne di fangii Pogue i 
ià all'erta. Nei quartieri genera- _ | il presidente della Camera di commercio Giovanni Carlo Verri; sottosegreta- 

fidelle ‘due principali associazio- | rio al Lavoro Roberto Rosso; il vicepresidente della Provincia di Vercelli Marco 
ni irrigue, L'Est e l'Ovest Sesia, | Fra e il vice presidente della Commissione agricoltura del Senato Lorenzo 
glioperatori degli uffici idrometr- | Piccioni. Nel dicembre scorso una delegazione ialiana era stata ospite A e Ma e doni oi e eee en i n te 
‘attuale e le prospettive. ‘ne del riso in quel grande Paese. Iw.ca.] 

L'ingegner Bruno Bolognino, 
direttore dell'Associazione Irri- re del cosine Di; eee 
‘se le aspettative non sono rosee. terreni, inoltre, sono secchi e rese alla Lomellina con 210 mila 
Le cifre di cui disponiamo sono: aridi, richiedono molta più ac- ettari, di cui 150 mila irrigabili 
‘poca neve, il bacino del Lago qua. «Insomma - aggiunge Bolo- (100 mila coltivati a rissia). Altri e e e nt pan pe E Ae e N Il eno i ra Fit atlete smo PO: SIONE ata rene VEN SUI ri tipa 
tà», Nel lago pesca i Ticino è dal | istibuzione dell'acqua agli agri. risaia), Due annie, per laprolun 
fiume si stacca il canale Regina coltori, sapremo effettivamente gata siccità, si rischiò il collasso, Sepa i sacra cale Regina | COlgri mapreno «iteapana ata cea alc eoliuso. 

Novarese, L'altrogrande irrigato- ralmenteiltutto potrebbe muta- fessionalità dei tecnici addetti 
re, il Cavour, dipende ovviamen- re se nelle prossime settimane all'irrigazione che riuscirono ad 
te dalle disponibilità ‘degli altri piovesse abbondantemente. equilibrare le utenze e le distribu- CI See N tr 

DIEIClE) i RAGItItA 

duo collegare le vasche di captazio- 
quo ne con acquedotti di Comuni 
La riserva d'acqua, regalata» limitrofi. Le difficoltà di approv- 
dalla nevicata di disci giorni fa, | vigionamento idrico, oltre a ri 
non ha assolutamente risolto guardare le abitazioni ele strut- 
quella che si profila essere ture sanitarie (come ad esempio 
un'emergenza idrica. Nel Cune- l'ospedale di Demonte), metto- 
ese la situazione non è ancora noinallarme ilsettore agricolo. 
drammatica, ma molti paesi «La pioggia manca da oltre 
‘hanno preso provvedimenti so- due mesi - spiega Giorgio Ferre- 

ttutto_ per evitare sperchi ro, presidente Coldiretti Pie. 
l'acqua. E'il caso di Demonte e monte -, per fare un bilancio dei 

Saluzzo dove sono state sigilia- danni bisogna però attendere 
te le fontane pubbliche, o ad ancora. Le colture più a rischio 
esempio Gaiola e Vignolo dove i sono il grano e i prati della 
tecnici dell'Acda (Azienda cune- | pianura utilizzati per il pascolo 
ese dell'acqua) hanno dovuto © il fieno. Difficoltà vengono 
attrezzare nuove condotte per segnalate anche nell'ortofrutta 

credito 
alle aziende 
ml epponto dell'impresa agricola 
conii mondo dl credito è stato 
caratterizzato da una fore 
trasformazione del sistema e dll 
egGlesono comparsi lisi di 
credito agrari lasciando lle banche 
ordinare i compito di intrattenere 
rapporti coni mondo delle iprse. 
Del caso si discuterà lunedì a Rocca 
Grimalda (Alessandra) n un 
convegno organizzato dalla 
Confederazione italiana agricoltori, 
renderanno parte ta glalti Ugo. 
alle Divide ano 
assessore regionale le Segue Uno fa meio 
dl commissione agricoltura dea 
Camesa; Alti Bononi e Roberto 
Ercole, presidenti regionale e 

provinciale della o. [rs 

NEL CUNEESE DIFFICOLTÀ NEGLI ORTI. RICORSO ALL'ACQUA FREDDA DI FALDA 

Arischio colture di grano e pascoli 
(produzione di insalate, valeria- 
na, carote), poiché è necessario 
utilizzare acqua delle falà 
troppo fredda rispetto alla te peratura ambiente, 1) perdura 

re della siccità potrebbe rit 
re l'avvio delle nuove coltivazio- 
ni in serra e ne campi, il cui inizio è previsto tra una quindi- 
cina di giorni». Sia 

Sul fronte del futuro della 
gestione dell'acqua stasera a 
Moiola, in valle Stura, è in 
programma un dibattito sullo 
storico progetto di una diga in 
valle Stura. Il piano, che risale 
ad alcuni decenni fa, è stato 

riproposto nel 2004.’ [c.g.] 

giro 
di terra 

MTA 

‘ROTAGONISTA è la 
pianura. Il secondo Novara Cine Festival, che 

si inaugurerà il5 aprile, 
dedica l'attenzione agli 
«scenari orizzontali». La 
prima volta, o corso anno, attraverso la riproposizione di pellicole mitiché come eLa 

risaia» di Elsa Martinelli. Ora 
l'omaggio è dedicato ad altri 
randiregisti che hanno fatto 
lell'orizzontalità il loro 

cavallo di battaglia. Come 
Michelangelo Antonioni, 
autore che ama la terre di 
pianura e le racconta con 
l'occhio di chi raccoglie anche 
le sensazioni dell'animo 
mano Perla serata 
‘inauguraizone arriva un 

prelato, il vescovo di Casale 
Monferrato Germano 
Zaccheo, legato a Novara 
dove ha trascorso molti anni 
delsuo sacerdozio. Già 
direttore di «Telebasso 
Novarese» negli anni ‘70, tra i 
primi sostenere la 
televisione libera, 
mattualmente mebro della 
Commissione Cei per le 
comunicazioni sociali, è 
anche un grande estimatore e 
conoscitore del cinema di 
‘Antonioni. E «Antonioni e il 
paesaggio di pianura» sarà 
anche il tema di un convegno 
116 aprile. Sono 68 le opere 
selezionate in concorso, 
cortometraggi di autori 
provenienti da tutto il mondo 
che si sono cimentati con il 
concetto di orizzontalità. 

REGIONE 

VO 

D, TUTTO. 

Trovare, in un solo posto, tutto quello che cercate. Oggi, que- 
sto posto si chiama www.europmi.it. Dove la vostra azienda 
trova spazio, raggiungendo la massima visibilità in una fiera vir- 
tuale, sorto gli occhi di tanti, nuovi, potenziali clienti. Inoltre, 
un'infinità di servizi, dalle agevolazioni finanziarie ai finanzia- 
menti on line © continui aggiornamenti grazie a informazioni 
specialistiche, da quelle legali a quelle fiscali. Tutto questo e 
molto altro su www.europmi.it. Il vantaggio di un mezzo 
innovativo, la certezza della nostra concreta assistenza. E una 
sicurezza in più: europmi.it è il portale di Eurogroup, da 
oltre vent'anni leader nello sviluppo delle imprese. Oltre 300 
professionisti al vostro servizio. Una grande forza per un grande 
successo: l vostro. 

0) 

E -Europmi.it 
TUTTO, PER FAR CRESCERE GLIAFFARI. 

Un mare di sapere, goccia a goccia. 

"stAMPA Sepplementi 
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Fritto misto di Callianetto, fiera a S. Damiano, sagra dei ceci a Quaranti 

Domenica che sa di primavera 

Gresce l'attesa per la Giostra del 
pitu di domenica a Tonco, com- 

| plicianche le polemiche sollevate | dagli ambientalisti Ma quelloton 
| chese non è ilsolo appuntamento 
| dolweskend 
| nifstazione si terrà domenica, | alle 16, preceduta dal corteo stori- 

co. Intanto Mauro Bottigell, re- 
sponsabile del settore Palli e 
Sagre della Lav (Lega anti vivise- 
zione) ba chiesto al presidente 

| dela Regione Enzo Ghigo di riti- 
rare l'autorizzazione per la seco- 
lare tenzone. «Non si può ricono- 
scere come ‘culturale’ — indica 
Bottigelli — una giostra dove si 
bastona un tacchino (morto). Do- 
menica sarò in piazza per parteci- 
pare alla camminata non violen- 
ta i protesta». Il sindaco Giancar- 
lo Casorzo, ha fatto affiggere in 
paese manifesti per invitare la 
popolazione a non farsi coinvolge- 
re dalle eventuali provocazioni 
dei manifestanti. Stasera alle 21 
Casorzo, conil vice sindaco Giam- 
piero Delcré, l'assessore Giulio 
Ferrando lla Pr 
loco Enrico Boano e Angelo Val- 
preda, sarà ospite della trasmis- 
ione «Rosso di sera» su Priman- duto da antipasti, e agnolotti. Già radunointerregionale dei cimpe- 
tenna per parlare della Giostra. tuttoesaurito per domenica, qual- _ristide «La Granda» l'inaugura- 

‘SAPORI D'INVERNO. Doma- che posto disponibile domani zione (nel pomeriggio) delle m 
ni © domenica a villa Toso di (e. 014 0IAL/2981S1) stre «Artesanos don Bosco, Peri» 
Tonco per «Sapori d'inverno» cè _ SAN DAMIANO. Fora di San _ promossa dal movimento giovani 
la Pro loco di Callianetto. Il Giuseppe. Il momento clou sarà le Operazione Mato Grosso e 
gruppo guidato da Alberto Ame- domenica mattina con «Alla corte «Barbera, fiori e porcellana» di 
rio presenta uno dei menù più del vino Barbera». Ospite d'onore Pierina Ricatto e Maria Accorne- 
attesi della rassegna (prezzo 21 il bergamotto di Calabria. La ro Ristoranti eagriturismo offro- 
euro]; l'antico fritto misto, prece- festa s'inizierà domanio con il nomenù degustazione. 

Attesa e polemiche per la «Giostra del pitw 

“iresidente della Pro | Lecuochedell Pro oco i Callanetto conilfitto misto saranno le protagoniste di «Sapori d'invemora Tonco 

VILLA BADOGLIO. Domani 
alle 20 battesimo dell'associazio- 

Cso 
Info: 0141 410 169. 

TGECI DI QUARANTI. Dome- 
‘nica Sagra dei ceci e dei cotechi- 
‘ni: dalle 10 esposizione di prodot- 
ti tipici e pranzo con la Pro loco. 

Ultimi appuntamenti della rassegna. Domenica a Montemagno poesie e spettacoli 

Cantè j’euv con un pizzico d’Africa 

Si conclude nel fine settima- 
na ad Asti e Montemagno, 
la rassegna Canté j'euv (in- 
no alla vita che annuncia la 
da Monferrato delle Cultu- 
re in collaborazione con 
l'Ecomuseo Basso Monfer- 
rato Astigiano, la Residen- 
za multidisciplinare «Dal 
Monferrato al Poy nell'am- 
bito di Terre d'Asti festival, 

Dopo il successo ottenu- 
to la scorsa settimana a 
Penango e in altri comuni 
del Monferrato, «Canté 
d'euv» ritorna con la sua 
‘antica pratica propiziato- 
ria del calendario rituale 
contadino, collegata all' 
equinozio di primavera. 
«Cantare le uova» consiste 
nel formare un gruppo di cantenti, suonatori, tanza- 
tori, attori e di andare di 
casa in casa, a chiedere in 
dono uova, simbolo di vita- 
lità e fertilità. 

L'edizione di quest'anno 
di Canté j'euv è occasione 
per raccogliere fondi per 
sostenere l'attività del «Ka- Unmomento di «Cantè eu». La rassegna si conclude domenica 

fine dell'inverno) promossa dei bambii 

Li Asti ci. tra prodotti del Senegal e astigiani 
frmena) La sacclacioni pata 

romotion de la mòre et 
de’ lenfant) (Associazione 
per la tutela delle madri e ini) che porta 
avanti progetti di sostegno 
alimentare e di sviluppo 
economico nella regione di 
Casamance in Senegal. 

Ed ecco gli appuntamen- 
ti dell'ultima domenica di 
«Canté j'euv». Dalle 15 in 
piazza Libertà ad Asti, nel' 

ito di «Asti: prodotti, 
guati ie Sapori», esibizione 

quatu» (gruppo 
fon castiglione d'Asti © 
«Dembà» (complesso musi- 
cale senegalese). Conduce 
Fabio Fassio. Al termine 
degustazione di prodotti 
piemontesi e senegalesi. 

fontemagno nelle 
vie del centro dalle 15 (si 
parte dal municipio), saran- 
no protagonisti i «Musici € 
cantori di Piancerreto», la 
«Compagnia d'la Baudet- 
ta», la poetessa e dicitrice 
Nina Prati, e dalle 18 all' 
oratorio, spettacolo dei «Fa- 
ber Teater». 

Iniziativa promossa da 

n 
In collaborazione con: 
Residenza Multidisciplinare 

“Dal Monferrato al Po” 
Ecomuseo Basso Monferrato Astigiano 
Archivio della Teatralità Popolare questue e dono 

Nell'ambito di dellé uova 
TERRE D'ASTI FESTIVAL in tempo 

di quaresima 
Canté Eu 2005 è occasione di raccolta -—_— "€! Monferrat 
fondi per sostenere progetti di sviluppo eco- Asfigiano 
momico nella regione di Casamance in 
Senegal i concerto con il Comune di Asti 
Assessorato all'Ambiente e Agricoltura. 

Calendario dell'ultima settimana: 

‘DOMENICA 20 MARZO 
ASTI - Piazza 
nell’ambito di “Asti: prodotti, guste sapori” 

Canté l'Euv con: 
ARLIQUATU - gruppo folk di Castiglione d'Asti 
e coni DEMBA? - complesso musicale senegalese 

seguir; offerta degustazione delle tradizioni piemontese 
© enegalese 

MONTEMAGNO - vie del centro 
partenza alle ore 15 dal Municipio 
Canté J'Euv con 
MUSICI E CANTORI di Piancerreto 
COMPAGNIA DLA BAUDETTA 
NINA PRATI — poetessa e dicitrice 
alle ore 18 circa, presso l'oratorio, 
conclude la manifestazione il FABER TEATER 
GIOVEDÌ 24 MARZO La fronte 
CASTAGNOLE MONFERRATO - ve dl pase - oe 21 
“LA PASSIUN DI GESU CRIST - paesaggio sonoro del Giovedì Santo” —l87@& REGIONE 
processione ed esposizione di Cristo con cati e stazioni teatrali fat a PIEMONTE 

CISTERNA D'ASTI - Via Duca d'Aosta, 26 

Perla pubblicità su: 

LA STAMPA 
KK publikompass 

itato di Asti 
Goro Dane, 80-14100/5T1 

TL 141.3510.11 -F2x0141.3560.14 

C.so Alfieri, 72 - Asti - Tel. 0141.590382 

Il Titotare Michele Pace 
nell'augurare Buona Pasqua alla spettabile Clientela 

mostra le ultime novità della casa 

PASTIERA NAPOLETANA 

COLOMBE ARTIGIANALI con lievitazione naturale 

AGNELLI DI MARZAPANE - ZEPPOLE NAPOLETANE 

CASSATE SICILIANE 
“NES” PASSITO DI PANTELLERIA 

Prenotate per tempo la vostra Specialità preferita 

| 
| 
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I A SERRAVALLE UN WEEKEND DI SHOPPING 
PERAIUTARE BIMBI MALATI AD ESAUDIRE UN SOGNO 
Regalareunsognoai bambini eco la nuova missione dellOutket i Serravalle La 
itadella ela perenne propone un week-end di shoppingal 
solidarietà, Domani e domenica la maggior parte di negozi 

metteranno in vendita naro cu icavato ver interamente devoluto alla 
Make-A-Wih la Fondazione benfica negli tai Unit 5 annifa e 00gi 
esente anche uleritro italiano, cui bittvo è esaudire desideri 
mbini gravemente malati. Un semplice gesto damore cheoltrea donare gioia 

haeffeti ositivianchesul piano cinico. Intanto Seravlle Outlet continua ad 
amplare l'offerta giugno, coninaugurazione delnuovo quartiere occuperà 
‘4500 metri quadrin iesiamicchir altr venti negozi. leda] 

lelgiagte o |(0=) 

AL VIA IL CALENDARIO DELLE INIZIATIVE CHE SI SVOLGONO IN TUTTO IL PIEMONTE 

NELL'ALESSANDRINO Volontari in piazza a Primavera 

LC RRIRE TO 

venERDÌ 18 MARZO 2005 REY, NORD-OVEST 

IN PROGETTO EUROPEO MOBYS 
‘ACASALE SPORT PER DISABILI 
Inquestigiorni, per iniziativa del 

Comunee dell'associazione 
sportiva disabili «Sivana Baj» 
sonoa Casale delegazior 
provenienti da più parti d'Italia, 
Germania, Repubblica Ceca, 
Polonia e Spagna perl «progetto 
Mobys» che promuove iniziative 
di carattere sportivo per persone 
con handicap. Ts.) 

HI INCALO LA GENEROSITA" 
DEI PIEMONTESI 
Piemonte è tra le regioni 

meno generose d'Italia. Lo 
fanno sapere Codancons e 

consumatori Piemonte, 
precisando che sono diminuiti 
cittadini che fanno beneficenza. 
Nel 2004 sono stati versati, 
mediamente, 52 euro percogni 
piemontese rispetto ai 60 euro 
dell'anno precedente. 

tri 

fr. 

FESTA AVIS A CUNEO 

Questione 
formula Biella per 
are la manifestazione 

«Volontariato in Piazza». In 
Nuc 

a postumo sen 
Il primo giorno di primavera coincide, in 
Piemonte, con la data ufficiale del eVolontaria- 
to in piazza», ovvero quell'occasione speciale 
in cui i volontari, che costituiscono una forza 
vitale in moltissimi settori - dalla sanità, 
all'assistenza, all'ambiente, alla cultura, e 
altro ancora -, escono allo scoperto. Quest'an- 
no il 21 marzo cade lunedì, ed è questa la 
giornata ufficiale indetta dalla Regione, ma 
molte iniziative, promosse insieme alle Provin- 
cie e ai Centri di servizio del Volontariato, con 
il sostegno de «La Stampa», sono state calenda- 
rizzate in date prossime, principalmente in 
questo fine settimana. 

Lo slogan scelto dall'assessore regionale 
alle Politiche sociali, Mariangela Cotto, e che 
‘accompagna da alcuni anni il «Volontariato in 
piazza», è improntato alla gratuità della 
donazione. «Donare - dice Cotto - vuol dire 
‘aiutare, crescere. Significa capire l'importan- 
za degli altri. Con un gesto d'amore e di 
coraggio è possibile aiutare in modo determi- 
‘nante chi ne ha bisogno». Quindi, cio dono, gli 

altri vivono». Is] 

5Sopo concentrate principalmente 
ella giornata di domenica, 
ell'Aessandrino; le iizitive che 
interpretano la ricorrenza di 
Volontariato in piazza». 
‘Ale 15,30, Circolo 
Sant'Antonio di Novi, la 
‘compagnia filodrammatica 
«Teatro Insieme» presenta la 
commedia in tre atti ala piccola 
Città. La compagna Teatro: 

Insieme», attiva da una ventina): 
d'anni; svolgeunruolodi 

solidarietà molto significativo, A 
Casale Monferrato, invece, 

l'Associazione Alpini, presieduta 
da Gianni Ravera, con sostegno. 
dellnte Manifestazioni, è 
presentealla Mostra di San 
Giuseppe:nell stand raccoglie 
fondi peri Centro diricerca 
cinica sul mesotelioma pleurico, 

attivo all'ospedale: Spirito 
mesotelioma pleurico è una 
forma di canero causata dalla 

fibra diamianto) Infine, la 
sezione Avis i Castelletto 
Monferrato, in collaborazione 

Inizia domani esi conclude ll 22 maggio Il 
ricco calendario per l'edizione 2005 di 
«Volontari in piazza» nel Novarese. Domani 

Conil convegno dal titolo «Il dono: la 
‘cooperazione intemazionale», sarà 
festeggiata lunedì 21,Ja giornata dell 

Borgomanero eGozzano. [s.m.] |. || organizzazioni presentisul territorio. [b. ci] | 437431. fe. ce) 

Il nuovo slogan è: «lo dono gli altri vivono» 

Una passata edizione di «Volontariato in piazza»: quest'anno l'appuntamento è peril21 marzo 

Nel coil Centro Servizi volontariato 
festeggia a teatro con o spettacolo «Un 
sogno per tutti dell'associazione Outsider, 

coin aapa rai 

di sangue 
con 30 mila 
[a 
1l «popolo degli avisini», nella 
Granda, sfiora quota 30 mila 
Tanti sòmo gli iscritti, i simpa- 
tizzanti e i donatori non più 
attivi che nel Cuneese fanno 
riferimento all'Associazione 
volontari italiani sangue. Do- 
mani sono chiamati a riunirsi, 
er la 46° assemblea provincia: 

le (nella sala B del Centro 
Incontri, a Cuneo, alle 15,30), 
che coincide con Îl traguardo 
di un milione di soci raggiunto 
a livello nazionale. E «Mille 
grazie da Avis. Anzi un milio- 
ne» sarà lo slogan della giorn: 
ta, che avrà ospiti importanti. 
«il 2004 è stato un anno 

record per noi - spiega i 
presidente provinciale del: 
Avis, Giorgio Groppo -. Sia- 

‘mo la più grande associazione 
di volontariato della provincia 
è la prima reaîtà Avis d'Italia, 
peril rapporto tra popolazione 
€ donatori». Gli iscritti nella 
«Granda» sono suddivisi in 46 
sezioni e 26 gruppi (18 nell'Al- 
bese, 4 nel Braidese, 3 nel 
Fossanese, uno nel Cuneese e 
uno nel Saviglianese]: i donato- 
ri attivi sono 12.664, con un 

‘accordo con la Provincia 
Comune diBlella e Cossato, il Cv. 
propone una kermesse di incontri 

pere conilvolontariat 
ri dal vicepresidente 
vinca Favio Como (foto). 

Primo appuntamento la 
presentazione della Carta Servi 

2005, chesisvolge oggiin 
Provincia alle 18'e domani a 

Cossato Villa Berlanghino, alle 
10. La nuova edizione della Carta, 
è uno strumento per migliorare 
rapporti ta chi fornisce servizi, 
‘omveroil sv, chi ne usufruisce; 
liprimo convegno su salute e 
disabilità è previsto per venerdì 8 

URTI i 

apriealle 18 in Provincia, conuna 
relazione del dottor Guido Fusaro 
del Disabiliy italian Network. A 
Cossato; sabato aprile dalle 10, 

alle 18 saranno banchetti delle 
volontariato. 

conimedici del Centro, alle 9a Borgomanero; al salone Giustina di: | | volontariato nell'Astigiano. L'iniziativa, costituita prevalentemente da attori incremento di 1.280 rispetto 
“Trasfusionale dellAvis orso Roma 136, primo appuntamento con | d'intesa tra Provincia e PUnivol sarà ospitata |. | disabili dei Cottolengo di Torino. teritori biellese èinvece i all'anno precedente  (+3,49 
provinciale, promuove. llconvegno «Handicap: perunfuturosenza || |allez1 dalsalone consiare di plaza Alf L'appuntamento è domenica alle 21 al secondo convegno, che sì percento). Contando simpatiz- 
‘lin’occasione di donazione di limiti», unmomento di riflessione e Tra i relatori il fondatore del Sermig Ernesto ‘teatro «La Fabbrica» di Villadosso] Sta sce mango ail iti e soci benemeriti non 
sangue dalle 9 alle 12 in piazza formazione su tre dimensioni della galassia | Olivero, il vescovo mons. Francesco corso della serata verranno premiati î 18 Biella. Banchetti delle più attivi, si raggiungono le 30 
‘Astori. Dalle 14,30,in piazza San ‘handicap:il fisco, la scuola, la sanità; Ravinale; l'assessore alle Politiche Sociali ‘vincitori del concorso fotografico (le 210 organizzazioni di volontariatoe | mila adesioni. Le donazioni 
Giovanni; ci sarà un Domenicsalie 14 0ntrovo a Gargallo nel | Mario Asca a Bruò Fanta presidente foto saranno esposte în una mostra giochi peradultie bambinisono | sono aumentate anche dal pun- 

l'infrattenifirto musicale, alle 16 1 | cortiledelle scuole comunali per fa'«Graîî [ell'Univol, Si ascolteranno testimonianze itinerante a Domodossola, Omegna e Dec in programma sbato ZI to di vista della quantità: 
‘sfilata in costume del Gruppo Festa di Primavera»:con le associazioni; il divolontarisulle loro esperienze all'estero. Verbania) e saranno assegnate le «Borse maggio dalle 14alle 19, 23.954 le sacche raccolte nel 
Solidarietà Arcobaleno di ricavato del pranzo è devoluto alle Ingresso libero: Info: 0141 433272 e 0141 delle solidarietà» per realizzare progetti di | all'internodeigiardini Zumaglini | | 2004, a fronte delle 22.645 del 

digiella. {p.g] | 20031309 in più, pari al 5,42 
per cento) Ip.s] 

NIGHT CLUB Il Comune di Guatene e le Pro Loco per il Roero 
presentano 

. Lagrandefestadel 
TI Cantè ] eUY 

& 
Comun DI GUAENE 

o 
ERICA] 

‘SABATO DOMENICA. i 

Tia 

IREGIONE | ...per una notte di musica, magia e solidarietà! 
BivONTE 

em Montà 19 marzo 
® 
i 

Ca 

nche quest'anno la 
manifestazione avrà un fine 

benefico, grazie alla 
collaborazione con la 

*| |. Fondazione l#ago Sales ed il suo 
gruppo di Magia-Solidarietà, che 
tramite le. missioni salesiane 

Eventi collegati 
Dal/1° al 23 marzo 1 gruppi di 

canterini, con it.loro "Fratucin", 
glreranno Îl Roero, le Langhe e le. 
Province di Asti ed Alessandria. 

% 12 marzo - Antignano (AT) ordina gi au 
an CANTANTIGNANO" alle. popolazioni 
en del Sud-Est 

TE 7) 26marzo- Casalcermelli (AL) aslatico colpite 
Ci "Cantè "ov" dalmaremoto. 

25 BORSE D 

di ricer 

EST aes 

Società leader nel settore delle Telecomunicazioni 
ricerca 

FUNZIONARIO COMMERCIALE 
Per la zona di ASTI ALBA CUNEO 

Inviare Curriculum a: Biesse Sistemi - Nizza Monferrato (At) 
Fax 0141-721676 - 0 a: info@gruppobiesse.it 

BIEMMEDUE S.pA Ve acusta, 12 Cherasco (CH) 
Costrtrce i: Apparecchiature lisca amento Deumigiaoni dopu 
Spazi -Lavascoga pavimenti 
CERCA AGENTE Oto Iguaiamento 
Tol. +99 0172 486111 

[ ao 

4 
Progetto Lagrange 
LA RICERCA DEL FUTURO 

Edizione 2005 

RICERCA 
Fondazione CRT pro; CIECO IT 

E CRESCONO 

NSA ANTI 

Sion MOSS ole ESSE MEN 

ICI raldostana, 

So COVE 

IO OO ECO ale pubi 
Elie taeEt MESIENCE 

NSOE TINA ONICICO) NERA ie 

ll bando integrale ella relativa modulistica sono disponibili sul sito www.progettolagrange.it 
Le domande dovranno pervenire entro le 12.00 del 15/04/2005 
‘alla FONDAZIONE ISÌ; Villa Gualino, Viale Settimio Severo, 65 

10133 TORINO, tramite raccomandata a.t. 0 a mano. 

ierogeTTO DELA 
< FONDAZIONI 
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In numerosi piccoli comuni torna a crescere il numero di abitanti 

Salgono Isola e Mongardino 

Frosegu i blanco dell'anagrafe 
fine 2004 nell 
fascia di let passi dela 
dal ‘Tiglione, dove sì registra una 
costante 

SSOLA D'ASTI (4-10) 1 residenti 
salganoa quota 2078 con'un aumen- 
to di 10 ‘unità rispetto all'anno 
precedente. In donne 
con 1071 rappresentanti contro î 
1007 orzini. Crescono anche le 

che passano da 838 alle 
i 850. La cicogna ha portato 

15 fagott (0 fiocchi rosa, mentre 
Je sepolture sono state 28. In 93 si 
sono iscritti i registri comunali; in 
70 si sono invece cancellati 
coppie sono convolate a nozze, due 
iti civili. Risiedono in paese anche 
78 citadini strane La comunità 
più numerosa è quella rumena (21), 
seguita da macaion (17)  maroo- 

chini (15 
MONGARDINO (+7) Aumenta di 

7 unità il numero degli abitanti che 
passano da 951 agli attuali 958, 
raggruppati in 404 Rule famigli: 
ri. Le donne sono in maggioranza 
600-482 rappresentanti contro i 482 
uomini. La cicogna ha portato 4 
fagotti, mentre sono morti in 14. 
Otto coppie sono convolate a nozze, 
solo una ha seo il municipio. 
‘numero di emigrati (37) è 
a quello i chia deciso di prendere 
la residenza (53), Numerosa la co- 
unità straniera che conta 50 pre: 
enze, in maggioranza albanesi (23) 
smacedoni 1A), 
VIGLIANO (+4) In Leve crescita la 

popolazione che si attesta a quota 
823 con 4 unità in più rispetto al 
2008. gentisesso con 414 rappre- 
sentanti è numericamente superio- 
reagli uomini (409). Scendono a 343 
le famiglie con 4 nuclei in meno 
rispetto al dicembre 2003, Saldo 
negativo trai nat (4 femminucce) 
e i 21 morti. In 53 hann 

late a nozze 3 coppie, tutte con rito 
religioso Alto anche ii numero degli 
stranieri residenti: in totale sono 

Deborah Brombara con la sua equipe nel alone di coifeur di Costigliole 

Nel Nord mini boom demografico a Viale 
rumeni (4) e moldavit3). 

PIOVA' MASSAIA (+-6) Sale a 676 
(3 omini 345 donne) numero 
di abitanti, sei in più ris 
Sodo trace eli le nigi 
Che attestano a quota 1 Sono 
nati 2 bambini (un maschio e una 
femmina) e morti in 9. Sei i matri- 
znoni celebrati, di cui 4 con rito 
ill lancio poso ragliimmi 
grati 08) cgil Nume. 

di stranieri (40), di 
ud ca 805 albangi, seguiti da 

ni, dominicani 
"° PASSERANO (+1) Stabile la popo- 
azione del paese (454) con un solo 

abitante in più al 2009. La 
Eni el gentil sesso 
244; gli uomini sono invece 210. 
Tn calo le famiglie che scendono a 
251 (un anno fa erano 255), Sono 
ati 5 bambini (8 femminucc) con: 
trogli 1 decessi. Un'unica 
convolata a nozze sceglien 
SSESSHAA 
residenza in 23 e no ono andati 
*° MORANSENGO (4) zero nascite, 
nessun matrimonio e il numero di 
abitanti si ferma a quota 228 con. 

‘unità in meno rispetto all'anno pri- 
‘ma. In leve crescita però le fammi 

che passano da 102 a 103 
uc. Die decessi registrati Il 
numero degl emigrati (10) supera 
quello di to a vivere in 
Doe 0, Sono con Fi resident, cinque di nazionalità 

Lapopolazione di sola d'Asti è oltre duemila abitanti cisono nuovi insediamenti 

vanesi (22), un continuo aumento della 
e E nmeeeiii mi ebano. amienta e quota 200,42 

to) ‘uominie 127 donne) con 15 abitanti 
"ROCCA D'ARAZZO (4) 1n calo il in più dell'ano passato, Sable il 
‘numero di abitanti che scendono a 1 numero delle famiglie ch sì fermi. 

quota 942 con 6 unità in meno a 138. La cicogna ha portato 3 
rispetto al 31 dicembre 2008. Le fagotti(2 fiocchi azzurri e uno rosa). 
donne (486) sono superiori agli uo- Le persone che hanno preso la 
pini 56) raggruppati 44 ami- _ residenza sono doppio (20) ispe 
glie. La cicogna ha volato 5 volte, | to a chi è andato a vivere altrove 
portando 3 azzurri e due (12), Sette coppie sono convolate a 
Fosa, Le sepolture sono ite 0. 
ico matrimonio celebrato con rumena e un maTOC 

rito cile, Saldo positivo tra chi ha (7) Lieve essione nega 
deciso di prendere la residenza (53) ona tiva per ne che conta 

e chi si è cancellato dai registri tàrumena, 545 (272 maschi e 273 femmine) 
putnali (44) Vivono in puo an: MONCUCCO (+7) In aumento i. abitnticonro 552 dl 200, Sab 
che 20 cittadini stranieri (9 maschi _ residenti che passano dagli 809 del _li le famiglie che rimangono 27. 

€11 femmine),in maggioranza alba- 12008 agli attuali 816. Crescono an- Sono nati un maschietto e due 
esi (7).moldavi (21e argentini (2). che di 6 unità le famiglie (00). Le | fermminucce; si sono registratiinve- 
Prendi pesto dela popolazione nesche(G mine e mechsopo _ co dicmi Chia doco i pra 
anice per molti ico Comuni del _ stat doppio rispotto a cessi _ e casa in paso (27) in numero 

ano Abitanti in Leve | maschio e4 etnie) 144 sisono _ leggermente inferiore ai cancelli 
calosolo a Moransengo e Rol iscritti i registri comunali, mentre dall'anagrafe (29), Un unico matri- bella. 

VIALE DASTI (+16) Segnali di 
crescita per il paese che non ha 
registrato decessi in tutto il 2004. 
Un record positivo che si somma ad 

si sono cancellati in 48. Sei coppie 
sono convolate anozze, solo una ha 

scelto il rito religioso, Gli stranieri 
residenti sono 15, in maggioranza 

monio celebrato con rito religioso. 
Gli stranieri residenti sono 9, di 
nazionalità ecuadoriana, rumena e 

E SV) 

Sile oli diea a vela di aa Ecco alcune acativan rinnovare ik istat und più cold: 
enne 
sore offerto da «Diadema», o stori co Reggio di pause a due 
Via Regina Margherita 11. centro, o di riferimento di una numerosa cientela femminile ema- 
sche è stato recentemente rinno. 

avere la bellezza ai propri piedi; 
Frase diventata motto del negozio di 
via Cavour 96 . «Da noi - ama 
ricordare la titolare Cristina La Vista 

e gestisce i negozi con la madre 
tela potrà 

[osta 
rati nei minimi dettagli: sarà davve- 
0 come indossare un'opera d'arte. 

‘con venti minuti 
di massaggio del coi cappello e no 
cure del capello per allontanare | Eprosegue: «Quest'annoc'èunritor- 

stress e tensioni quotidiane». Tra _no della scarpa a punta tonda. in 
rousica nevi ge e profumi d'icenso pine e con colori naturali, dal 

si può scegliere di personalizzare il biancoalgrigio». Lascelta spezia poi 
coni nuovi colori suggeriti. dalle ciabatte infradito dela in moda primavera stato Duran: 

te i trattamento le clienti possono 
inoltre rilassarsi bevendo una tazza 

ci sipuò; 

simo della «Guess» fino alle proposte 
più soisticato di «le Sia 
scarpa «da tutti igiorni» di eGiancar- - lo Paoli alla linea da cerimonia di 

borse cintu- toanche modemnissime 
Ta eogramna per aggio movi _te/Infb:0141-951817 

cli 
JEANS 

APERTI TUTTI | GIORNI ANCHE ALLA DOMENICA REPARTO ai TAGLIE CONTORNATI 
DALLE 9 ALLE 12 E DALLE 15,00 ALLE 19,00. CHIUSO LUNEDI MATTINA uovo reparto intimo e corsetteria donna, uomo e bambino 

REGIONE QUARTINO 77 - CALAMANDRANA (AT) - TEL 0141-75655 ELSY STORE 

Deborah & C. 
Cambia look 

e Ricostruzione unghie 

® Extension con membrana biadesiva 

e Trattamenti personalizzati 
per la ricostruzione e la cura rinforzante 

del capello 

* Total look per gli sposi 

La nostra professionalità 
al Vostro servizio 

orario continuato 08,00-18,00 - mercoledì 08,00-22,00 

Via Regina Margherita, 11 
COSTIGLIOLE D’ASTI 
Tel. e Fax 0141.966167 

“Pontane scarpe belle 

significa letteralmente 

avene Va bellegga ai propri piedi” 

IMAGINE snc 
Via Cavour, 96 - ASTI - Tel. 0141.351317 

Od. KNIGHTS 

MARINA SPORT 
na 

LINEAEMME 
èy BADELLA 

TT 

Î Î 
\ 

| 
| 
| 



ven EA TAMA 2 BIELLA E PROVINCIA 

a Operazione antidroga Un'assemblea celebra Acquisto con truffa 
50 bottiglie di champagne | Vercellese in manette 1 i vent'anni del DocBi sul sito Internet 
n Cinquanta bottiglie di champagne e 30 di whisky e | n Nuovo arresto dei carabinieri del reparto o] m Domani alla Fabbrica della Ruota di Pray assemblea | n Acquista e paga regolarmente via internet un 
grappa nel bottino dei ladri, che l'altra notte hanno | vo di Biella nell'ambito dell'operazione antidrox pene inaria del ventennale del DocBi. l'assem- | termostato, del valore di poche decine di euro, ma svuotato la cantina di una donna di Bill, G.S, 59 anni | «Oasi», che aveva già portato a diversi arr lea non è slo un atto formale di verifica edi riscontro | quando lo riceve a casa, attraverso una spedizione G mila euro), Ladri in azione anche inun bar del centro. | denunce, ‘oltre chel sequestro. di consistenti degli adempimenti statutari, ma anche un momento di | normale anziché per posta celere, scopre che non Forzata una finestra, i banditi sono entrati nel locale € | quantitativi di sostanze stupefacenti. In manette, incontro con | soc per festeggiare l'anniversario, In | funziona. Inutil successivi tentati fatti dal hanno aperto i registratore di cassa e un videogioco, di custodia cautelare in carcere emesso, programma; dalle 17. alcune iniziative collaterali: la | cliente biellese, Mauro G., 44 anni, di mettersi in 
che contenevano 170 euro. Furto condestrezza anche dell tribunale di Biella, è finito Francesco presentazione dellibro fotografico sull «Fabbrica della | contatto con il rivenditore, che nel frattempo 

Belletti ona. Dalla borsetta di una dipendente, Sandra | Mi residente ad Alice Castello, 7 3 ruota» di Dario Lanzardo, una mostra con alcune | aveva cancellato ogni traccia del suo sito. L'uomo 
8,55 anni, è sparito portafogli. Itp.) | provincia di Vercelli. If p.] | taFabbrica della ruota di Pray immaginitratte dal bro e alle 19un buffet. [p.g.] | hadenunciatola truffa alla polizia. Ip] 

POSSIBILE UNA VARIANTE: LA PROVINCIA PUNTA A COLLEGARE LA CIRCONVALLAZIONE ALLA SUPERSTRADA 

«Prolunghiamo la tangenziale» 
Lunedì un summit con l'Ares per Mottalciata 
sio ta della superstrada, porta alla 
COSsatO _ _________ rotondadacouipartiràla circon- Ve È ni 
Il cantiere è già aperto, Teo vall azione. Ca i clilonsto e 
‘si può fare qualcosa per cambia- mezzo di strac ‘sistemare, Ki È i i rela tangorzito di Motaleiae: per pote la csregge al | CaCCia ai fondi per il ponte 
sia per cancellare la bruttura stesse dimensioni di quella che SE esi i SO O RO e I i Sea fata ponte panta e Si ga anpmaia I vent | ila red ondine dci pr i empo me Soa ig rn Casio i si Resta UL gna pilone dl gati 
ha poco», come dice l'assessore diventerebbe un prolungamento | Provincia, la pratica s'è arenata. «Il ponte è nell'elenco delle opere che 
provinciale ai Lavori pubblici, della Biella-Cossato. Presa da | vogliamo realizzare - dice ora l'assessore Marampon -, ma il problema sono i 

mi breve 
MI SALUSSOLA 

carabinieri ialussola hanno 
denunciato per guida instato di 
ebbrezza VB, 56anni, esidentein paese. Sotio 
l'effetto dell'alcol, er mattina 
alle quattro luomo aveva già 
dato qualche fastidio nun 

locale nottumo dellazona. 
Salitoin macchina, è stato poi 

fermato da militare 
denunciato. ttpl 

intervenuti nel primo 
pomeriggio di eri a Gaglianico, 

Claudio Marampon. sola, secondo la Provincia, la.| finanziamenti, ce noi non abbiamo: presto andremo in Regione a chiedere se i È invia Matteotti, per. 
Lunedì, a Biella, ci sarà un tangenziale di Mottalciata è co- | fondici sono davvero o se quelle del passato erano solo promesse», = l'improwisa morte di una 

‘summit con l‘Ares, l'Agenzia re- me «un meteorite piombato giù Lazona dove sta per nascere l'innesto della tangenziale di Mottalciata giovane donna, Milena Vezzù, 
gionale per le strade che ha_ dal cielo», per motivi nebulosi. 
preso. posto dell'Anas: Maram- \E' vero che evitare il centro 
pon ha invitato il sindaco di abitato rendeiltraffico più sicu- cause del decesso. A dare 
Mottalciata, Emanuela Catta- ro: ma già che si era in ballo, lalarme è stato i padre, 
neo, e gli amministratori di Cos- sarebbe stato meglio pensare a PORTATA AL 5 PER MILLE L'ICI SULLA PRIMA CASA. IL CASO DELLA «RIFIUTERIA» preoccupato perché da alcune 
sato, che fin da subito avevano | un progetto di più vasta portata, ore non aveva notizie della 
‘sollevato obiezioni. Ma il proget- capace di risolvere i problemi di figlia. pl 

Sala, donati 50 mila euro al Comune sic toeraandato avantilostesso. viabilità di un'intera zona del 
«Pare chel'Aresstia preparan- _ Biellese. all'eventuale modifi- 

‘Ancora un furto di energia 
eletrica Tri denunciati dlla 

36anni, trovata in casa senza 
vita. Sconosciute, pera, le 

douna variante - spiega Maram- ca in extremis, di cui si parlerà 
pon -, anche se i lavoro sono lunedì, dipende anche un'altra 
cominciati da un pezzo. I proble- operazione, che interessa molto 
mi sono diversi: la rotonda di al Comune di Cossato e alla 
accesso alla tangenziale non so- Provincia: la costruzione di una 

Boccata d'ossigeno per le finanze grazie ad una benefattrice 

loè troppo vicina alla chiesa, ma rotonda poco prima del ponte dn è giato approvato con il voto. zefiaveroi contributi; contatore di casa i 
crea anche problemi gliagricol- sul Cervo, all'incrocio. fra, ln MA < contrariodella minoranza epreve- _achiedere aiuto alla Provincia». dallEnel per morosi 
tori della zona. Lunedì cerchere- 1 diramazione della superstrada e Boccata d'ossigeno per il Comune: de pochi ltri investimenti in con- Il sindaco ha anche comunicato 

mo di capire che intenzioni ha _laexstatale. Quel punto è perico- 
l'Ares». Quelle della Provincia, loso, perché chi arriva dalla 
di intenzioni, sono piuttosto Biella-Cossato deve dare la pre- 

all'ultimo Consiglio il sindaco SÌl- to capitale: 1.049 euro per la che martedì i 15 comuni delle BI COSSATO 
vioBarbera ha annunciato che una manutenzione straordinaria del Comunità Montane alta e bassa. Stamattinaalle10,30,in 
benefattice ha donato un lascito patrimonio comunale, 40.000 per Valle Elvo si sono ritrovati a frazione Rating, verrà 

chiare: sfruttare l'eventuale «va- cedenza e la visibilità è difficile, dicirca 50 mila euro. «Pensiamo di quella del municipio, 20.000 per Mongrando con il presidente del inaugurato dall'npi 
riantes per cambiare volto al- «Per questo progetto siamo già ‘utilizzare una parte della somma lavori al centro sportivo, 20.000 Cosrab Silvio Belletti per l'uso —Cossato-allstronailcippo 
l'operazione, creando un vero _in contato con la giunta Bian pEr tro voci che sono inserite a _ per la manutenzione dll strade | dela furia»: «Por ora è usata Settosulpostoncuii 
collegamento frala Biella-Cosse- chetto - conclude Marampon lancio - spiega Barbera -: segna- _edaltrettanti perla manutenzione | soloda Occhiepponferioree Mon- —nazidascistiucciseroilgiovane 

toela nuova tangenziale. «Forse Ovviamente non toccherebbe al. letica stradale (10 mila euro), ripri-__ straordinaria al campeggio comu- grano che sì dividono le spese, | partigiano Mariano Stedie, La 
è possibile trovare un accordo l'Areo fare la rotatoria, ma pri: stino e miglioramento dell parco nale «La Madonnina». Su quest'ul- ma essendo possibile estenderla di _. cefimoniaaprià la eriedi 
per usare meglio finanziamenti ' ma di andare avanti Vogliamo giochi (10 mila) e illuminazione timo punto Barbera ha precisato: altri 2 mila metri quadrati, sareb- . celebrazioniorganizzate perl “aggiunge l'assessore -:itratte- Sapere che intenzioni hanno a pubblica (7 mila). Intanto è stata «Per sistemarlo definitivamente | be sufficiente per tutta la vallata. | 6D'anniversario della 
rebbe di allargare ll etiineo ‘Torino sul “prolungamento” de ‘aumentata Ici dal 4,5 al 5 per. servirebbero 200 mila euro: dalla | Belletti si è dimostrato molto di- Liberazione. logi) 
che dal ponte sul Cervo, al'usci-  latangenziale». gu.) | sindaco Barbera rile per le prime case. Il bilancio Regioneci ono pochissime speran-  sponibile» Ta sa) 

_ CALZATURE 
N PELLETTERIE 

°° 

SIAMO APERTI TUTTE LE DOMENICHE POMERIGGIO 

S. GIACOMO pi MASSERANO - S.S COSSATO-GATTIN Ne 89 » TELEFONO 015.99340 

ORARI 9.30 - 12.30 © 15.30 - 19.30 CHIUSO IL LUNEDÌ MATTINO 



LASTAMPA 
SPECIALE "VENERDÌ 18 MARZO 2005 SERVIZI PROMOZIONALI PUBLIKOMPASS 

Porte aperte dai concessionari di Biella, Borgosesia e Vercelli 

Opel Astra Gtc, il gran debutto 
della super-sportiva di classe 
Una presentazione degna di una 
«fuoriserie»: in casa Gm-Opel 
hanno voluto fare le cose in 
‘grande per il lancio della nuova 
‘Astra Gic. Il pubblico potrà am- 
mirare questa supersportiva di 
gran classe în questo fine setti. 
mana, con il «porte aperte» nei 
concessionari Gi-Emme di Biel- 
la, Alliata di Borgosesia e Autoso- 
ciale di Vercelli. 

La nuova Astra Gto (Gran 
turismo compact) è la terza ver- 
sione della nuova generazione 

‘Astra e la più spettacolare inter- 
Pretazione del nuovo linguaggio 
stilistico dell casa desc 

a vettura si segnala per una 
linea che unisce proporzioni da 
vera sportiva ad un profilo slan- 
ciato, caratterizzato da un tetto 
molto arcuato e dalla forma al- 
Jungata del frontale e della coda. 
La carrozzeria è completamente 
nuova, il pianale è 15 millimetri 
più basso per metterne meglio in 
risalto il carattere forte e decisa- 
mente sportivo. 

L'originalità <. Astra Gtc è 
‘ulteriormente accentuata dal pa- 
rabrezza Panorama, proposto 
perla prima volta su un modello dinormale produzione: si rofun- 
{fino al secondo montante del 
tetto, creando un mi Spaziosità e di visibilità. Astra | La concessionaria Gi-Emme di Biel. La Astra sarà in vetrina anche a Borgosesia da Alla e a Vercelli a Autosociale 
Gtc ha in pratica la stessa abitabi- 
lità della berlina 5 porte. 

Nonostante la coda raccolta, bile con un'ampia gamma di sistema IDS-Plus che collega in altri modelli della nuova Astra. 
dispone infatti, grazie ad un motori Ecotec, comprendente rete dispositivi elettronici, che LaGtcè disponibileintreallesti- 
passodi,61 metri, diun bagagli- cinque propulsori a benzina (da regolano il funzionamento dell' menti differenti: Enjoy, Sport e 
‘io che ha la stessa capacità (380 14004 .000cce da 903 200Cv) autotelaio, come la taratura con- Cosmo. La Gtc è prodotta ad 

litri) di quello della versione già e quattro turbodiesel common- tinua degli ammortizzatori Anversa, in Belgio. Modelli della 
nota. I sedili posteriori possono rail (da 1.300 a 1.900 cc con (Cdc), e gli innovativi fari con gamma Astra sono costruiti an- 
essere ripiegati in avanti, in potenze che vanno da 90 a 150 sisterna Afl, la nuova tecnologia che a Bochum (Germania) e ad 
modo da rendere ancora più Cv).La versione Turbo da 200 Cv__ che abbina i fari orientabili Bi- Ellesmere Port (Inghilterra), due 
ftssiile 10 sfruttamento degli raggiungei 100 km con parten- Xonon ad una Iuce che gira di 90. impianti recentemente rinnovati 
spazi interni. Premendo il pul- za da fermo in soli 7.8 secondi,  gradiin corrispondenza di incro- con un investimento complessi- 
sante SportSwitch, il guidatore ed una velocità massima di 234 ci e di curve strette, accompa- vo di un miliardo di euro, per 
di Astra Gtc può inoltre imposta- kh, mentre la versione 1.9 gnandoi movimenti dello sterzo. | garantire che le nuove Opel sia- 
re una modalità di guida sporti- Cdti da 150 Cv raggiunge una Unaltolivello disicurezza attiva no realizzate secondo gli alti 
va e modificare la taratura degli velocità di 208 km/h ed accelera e passiva è garantito dal sistema standard di qualità del costrutto- 

I 
ammortizzatori, nonchè la reatti- daQ'a 100in8.9 secondi. di protezione Safetec che, tra le_re tedesco. I clienti della Gtc 
vità del pedale dell'cceleratore Sempre sui motori 1.9 Cdti è altre cose, è valso ad assegnare le potranno contare su 2 anni di 
e del servosterzo. disponibile un sofisticato filtro 5 stelle di Furo NCAP alla nuova garanzia sulla vettura e 12 anni 
Sulle vetture con cambio auto- del particolato (riduce le polveri Astra 5 porte ovvero a farne la contro la corrosione passante. 

Patio cppare martale etoma, SE che mom ica icon Deiba il scie dll ua te Ao valore pulmereto deluse: 
tizzato Easstronic i passaggialle tipo di manutenzione. Ma le goria. to, lunghi intervalli ta i taglian- inaroe superiori sono ritardati raffinate soluzioni tecnologiche, _‘ La nuova Astra porte è sata dî ridotte spese di manutenzio 
per consentire una guida ancora un'escusività di casa Opel nel progettata come unmodello spe- _ ne e facilità d'intervento contri- 
più sportiva. Opel Astra Gtc in segmento delle compatte, non ciale, che ha tuttavia i contenuti buiscono a contenere i costi di n 

questa fase iniziale sarà disponi- finiscono qui. Da segnalare il tecnologici e le dotazioni degli gestione. Due immagini della nuova Opel Astra Gtc: un concentrato digrinta, sicurezza e abitabilità 

POTENZA E SPORTIVITÀ Nuova Opel Astra GTC. a 
Credi ai tuoi occhi. l'ultima generazione, tutti Euro 4, 

‘straordinari per prestazioni e bassi 
consumi. Benzina fino a 200 CV 

e Common Rail fino a 150 CV. È 

TECNOLOGIA CHE DIVENTA 

EMOZIONE 

Dynamic Drive con funzione 
SportSwitch che accentua 
comportamento e assetto sportivo, 
‘telaio IDS** con sospensioni attive, 

fari anteriori autoadattativi AFL. 

Nuova Opel Astra GTC. 
Da € 16.360. | 

AUTOSOCIALE ALLIATA 

BIELLA - Viale Macall 14 - Tel. 015840.81.30 VERCELLI BORGOSESIA Opel. dee brillanti, auto miglior. 
Via W. Manzone, 115 - Tel. 161.250.558 Via Varallo, 127 - Tel. 0169.22.883 

COSSATO - via xv Aprile, 2 - Tel. 015.984.00.83 IRE 

ili rsa anni i 



veveno PA STAMPA BEY BIELLA E PROVINCIA. 

AL TEATRO ERIOS DI VIGLIANO 

Mostra e show 
per ricordare Gaber 
m Al teatro Erios l'altra sera l'inaugurazio- 
ne della mostra «Qualcuno, era Gior 
Gabem che nel corso del 2004 è stata 
ospitata in circa 60 cità italiane. Costi 
1a da 20 pannelli bi-facciali documenta là 
carriera del cantautore attraverso fotogra- 
fie, interviste, recensioni, testi di canzoni e 
i suoi celebri monologhi. L'iniziativa è a 
cura di Tangram Teatro, in collaborazione 

con il Teatro Stabile di Torino e con 
l'associazione culturale Giorgio. Gaber, 
vuole ricordare una figura di artista che ha 
lasciato un segno profondo, utilizzando 
il teatro» come terreno privie 
incontro con il pubblico. Domani sera sul 
palcoscenico di Vigliano, con «ia libertà 
non è» alcuni dei più significativi lavori 
firmati da Gaber e Luporini che, con ironia 
ed intelligenza avevano creato una forza e 
una valenza drammaturgica che continue- 
rà a parlare al pubblico nei prossimi anni. 
in scena Lucilla Giagnoni e Bruno Maria 
Ferraro con la regia di Ivana Ferrî..{r.mo.] 

DOMANI A CITTADELLARTE 

Fondazione Pistoletto, Città dell'arte 

«Zone di contatto» 
Un laboratorio 
L'Ecomuseo del Biellese organizza «Zone 

di contatto 05 - Laboratorio sulle mappe di 
comunità» . L'appuntamento è a Cittadel- 
larte Fondazione Pistoletto domani matti 
na, un seminario dedicato agli insegnanti 
delle scuole che prende il via alle 9,30 e 
prosegue fino alle 16. Le «mappe di 
comunità» sono uno strumento utile a far 
‘emergere i patrimoni locali di un territorio 

e la complessa trama di relazioni materiali 
e immateriali che lì lega alla vita delle 
persone che lo abitano. A partire dal 2002 
sono stati organizzati incontri sul tema 
con esperti italiani e stranieri che hanno 
maturato esperienze significative e sono 

niate nuove iniziative presso alcuni ecomu- 
sei della rete regionale, tra cui lcomuseo 
del Biellese. La giornata prevede la presen- 
tazione di alcuni esempi di amappe», utili 
alla prosecuzione dei lavori delle classi 
coinvolte (circa 500 ragazzi delle scuole 
della Valle Elvo e altri 400 di altre scuole 

mi cartellone 
mc n 
Stasera al Melting Pot conlesident Saint} ci sarà anche Peter da Radio. 
Piemonte ad animare la notte: continua a grande richiesta la rubrica «90. af», Copen fest Ret ul o nigi snimazinee pro Sua use Sensation con ercsioni 

Il FOTOAMATORI ; 5 5 
Serata a tema libero, ale21, con diapositive e stampe del soc questa sera 
nella sede di palazzo Ferrero alla Fab 

fl APPUNTAMENTI 
“ll mondo in immagini ea tavola» rassegna cultura+-gastronomica con 
Kibo Viaggi ritorna stasera alCrcolo Commercial, L'appuntamento è 
dedicato alle capitali Baltiche.Il reportage curato da Sergio Ramella svelerà 

isegretie e bellezze i inius, Riga 
Tallin bellissime cità 
caratterizate da borghi medievali, 
antiche botteghe fortezze tor di 

‘guardi. La proiezione sofferma ‘anche su Peterhof a aVersalle degli 
Zar». Precedono un aperitivo e una 
‘enaatema: Info 015-2522456. 

MI DANZE 
‘Al daicing La Peschiera di Valdengo 
questa era gran festa di 
compleanno peri 50nni di Tony 

D'Aloia; domani riflettrisi 
accendono sullo show degli Amici 
deliscio; mentre domenica doppio, 
appuntamento (pomeriggi e era) 

in compagnia di «Mike è simpatico, AlBevery Hi di Santhià pista sulle 
note dell'orchestra e odigini,A|piano superior latino americano. 

RN CONFERENZE 
«Commercio prezzi; e ragioni le ifese del consumatore» iltitolo, 
dell'incontro i stasera lle21 nella parocchia della Speranza a Cossato. 
‘Trai relatori Pietro Praderi, responsabile nazionale Lega Consumatori Ac; 
‘Alfredo Pino (Confesercenti; Gian Carlo Macchetto (A<tom) e Catia De 
Fabris (Gruppo di acquisto solidale Biella). 

I INCONTRI 
Stasera alle 21 al Museo dl Tertitoro di Biella Cai di Bella interviene sul 
apporto trasclenza ed alpinismo. Roberto Fantoni affronterà tema «Tra 

‘Ale Fianura Padana”. MAO 
; ; C FR 
Mu EVENTI ur 
‘Alicetto di Candelo stasera, nell'ambito dellamostra di pittura di Giorgio 
Piiniano alle 21 Museo dello e della Bessa propone «La storia della 

ricerca elloro i ala con particolare riferimento Biellese». Relatori 
‘Aldo Rocchetti, Arturo Ramella Bagnerie Mara Cucco Gli interventi 

Saranno accompagnati da una presentazione multimedile: 

to dello Ueppa Animation Groupi Domenica Kistan Rovier ea 
cubano Chiquitio. 

TonyD'Aloia 

‘AUTOAMBULANZE ‘GUARDIA MEDICA 

Blellatollono 015/2495811; 
Cavagli: telefono 0161/056.066; 
Cossato tlotono 015/022. 123. 
E I 
PRONTO SOCCORSO 

Catvagli:eltono 0161/06 ,470; 
Cossato:elfono 015/822 801 

el numero verdo 187-120,118/_. Occhioppolnferiore: 

a Semeoreoo 
Sa neh 
panne 

OGGI fera etto 
0 delle nubi basse lungo litorali, 

minuti lle re. 

Bollate 015/07. 121,015/949.4300; 

II III 
VOLONTARIDEL SOCCORSO 

Prevalenti condizioni di cielo sereno su tutte le region eccetto qualche locale 
otte e al primo mattino sulle pianure e nelle vallate, 

apido dissolvimento nel corso della mat 
Ben soleggiato ovunque durante i giorno con temperature molto miti e punte di 

La band americana «The Slackers» che salein pedana al Babylonia 

GLI APPUNTAMENTI LIVE DEL FINE SETTIMANA NELLE BIRRERIE IE NSE (o) -NA °' 
EicIa)I 

da 

Non molti mesi fa, a novembre 
Jr la precisione, scrivevo una 

lettera agli stessi destinatari ai 
quali è indirizzata oggi (presiden- 
te di quartiere Riva, questore, 
sindaco di Biella, presidente della 
Provincia, Servizi sociali, assesso- 

reale Politiche giovanili di Comu- 
neeProvincia, polizia mucipale) e 
ai giornali naturalmente, sottopo- 
nendoall'ttenzione dei responsa- 

poi 
qui 
no 
ne 
ad 

par 

ne è sempre stata la head-liner 
Ri delfestival, ci sarannogli Slac- 
Stasera al Babylonia lo Street-_kers da New York, probabilmen- 

at festival con quattro gruppi te la migliore ska bend del 
in pedana: Bandabassotti, *The 
Slackers, Bombshell rocks e e 
Satoru - Caribbean Dandy dj set. Special guest Rudeman dj 
set. Lo Street. Beat Festival da Caribbean Dandy Crew da To- 
quattro anni ormai è diventato kyo, il tutto inframezzato dagli 
un appuntamento fisso per gli interventi di Rudeman che, con 

amanti della musica ska e punk _le sue performances che spazia- 
con il suo folle carrozzone di no dal reggae al punk coglie in 
‘and provenienti da ogni parte  pieno.lo spirito. del momento del globo. Racchiude in Se Ia {ingresso 10 euro). Domani è îl 
filosofia che da sempre anima turno degli ARerhours (îngres- 
l'etichetta «Gridalo Forte». so 14 euro) che stanno affron- 
Quest'anno, come del resto ne- | tandola seconda data del nuovo 
li anni passati, ci sarà un cast tour. La storica band milanese 
eccezione. A parte la Banda- con la solita carica che la con- 

bassotti che dalla prima edizio- traddistingue, presenta il nuo- 

momento, i Bombshell Rocks, 
tra i gruppi hardcore svedesi 
iù gettonati dell'anno e per 
finire un Dj set a cura della 

Volontari dl Soccorso Vallo Eva 

Babylonia, band in pedana 
per lo Street-beat festival 

bili dei vari servizi e dei lettori 
lincresciosa situazione che i ver 
fica quotidianamente n Riva, ne. 
lo specifico per ciò che mi è dato 
di vedere, nella Piazza del Monte. 
Continuitti di vandalismo, male- 
ducazione da parte di ragazzini e 
fagazzini un po’ cresciuti. che 
maltrattano coetanei e anziai. 
Giri in motorino ad alta velocità 
(anche se la circolazione è vietata 
a questi mezzi durante pomerig- 
gin cui a piazza è popolata di 
amibini che giocano e ancora 

lanci di bottiglie di vetro in aria e 
contro le proprietà private. 
in questi mesi, nonostante le 
numerose promesse (da parte del 
sindaco che si è addirittura «sco- 
modato» a rispondere alla mia 
lettera tramite e-mail e da parte 
delle forze dell'ordine) non è 
cambiato nulla, 
È soliti maleducati hanno conti 
‘nuato a comportarsi come a oro 
più si aggrada anche perché 
continuano 2 non esserci assolu- 
tamente controll in zona. Una 
volta al mese circa (ma forse 
anche meno), passa unto della 
polizia o dei vigili urbani, fa un 
giro veloce veloce della piazza e 

ti? 

vo album «Ballate Per Piccole 
ene», oltre ai classici successi. 

‘alla Cueva di Cossato (ex 
Gazebo) stasera rock anni '70 
con The Wonkies, domani inve- 
ce tocca agli Ubik. Sempre a 
Cossato ma alla birreria Salva- 
tor Keller, un tributo agli U2 
con gli Usd che presentano il 
nuovo album «Vertino». Doma- 
ni suonanoi Wing offire, cover- 
band degli Europe. Al Puget 
sound rock club di Castelletto Cervo stasera concerto dei Pho-. 
t0s of Ghost (tributo PM) e 
domani dei No relax con Joxe- 
ri, la mente degli Ska-P e la 
cantante Micky delle Bambole 
di Pezza, una miscela esplosiva 
ponlerock dall influente ri 
ardcore eswing. © [r.mo. 

ch 

un 
foro che è vietato entrare in 
è 
el 

Via Marti dl ibent6, FERROVIE DELLO STATO AZIENDATRASPORTI(ATAP) FARMACIE DI TURNO t 
telefono 018/2595.179, Biella: n A Blolla: Farmacia San Filppo, via San 
ax 01S/25:92377, Slazione i Bla San Pao, Dizione iglettaria: viale Macalé 40, |" Filppoz,to. 015/2270. 
collare 34967.07.581 [p2zaS. Paolo, tl 016/402 552. telfono 018/848 8411 Orario di apertura: cale 9 alle 1230 e 
O allo 15 ale 19,30. Nel altra oo apre 
QUESTURA III CONSORZIO BIELLESE RADIO TAXI SU presentazione di ricetta medica 

AZIENDADIPROMOZ TURISTICA = ———— urgente Biel: AZIENDADIPROMOZTURISTIA giu 
VaS Eusebio, Blote: telefono 015/30.058, dallo 7 all 22 Per gi alri Comuni della provincia, 
tlotono 015/959.0411. via La Marmora 8, eltono 015/851.128. _ (Wuorirariosuprenciazone) farmaci tuo svolgono! servizi di 

DOMAN in mare aperto, sp 

Riolo TO 
pompe di calore al cloruro di litio 

è 

Sulla Liguria possibili nubi basse lungo le coste o banchi di nebbia 
notte e al primo mattino. Altrove bel 

tempo, salvo qualche situazione nebbiosa nottetempo in pianura. Temperature sempre 
miti, on massime fino 2 21-22° in Pianura Padana. Ventilazione inapprezzabile, con brezze 

Valpadana. Venti deboli assenti, con attivazione delle brezze lungo la fascia costiera ligure. su litorali nelle vallate. Qualità dell'aria in leve ed ulteriore peggioramento nelle città. 

ST 
Private Da 

Si 

Mmtvin 
MENTI 

© 
IOROLAGEEA 

di vandalismo e tanta 

maleducazione 

CRIS 

del Biellese) fr.mo.] 

residenti di Riva 

sono esasperati; atti 

parte dei ragazzi 

i se ne va. 
Mai una volta che qualcuno di 

sesti «maleducati» venga alme- 
invitato a comportarsi in ma- 

era più civile. Eppure, di episodi 
‘sono successi: uno di questi, 
esempio, è stata la rottura e 

asportazione della fontana che si 
trovava nella piazza del Monte da 

rte di ragazzini che l'hanno colpita numerose volte con una Spronga.Alt, sono i continui e pesanti insulti che certe persone che cercano di «contenere gli eccessi del suddetti iovani, rice- 
vono quotidianamente. Ma è tanto complicato prevedere una vigilanza frequente, se non costante, in modo tale da scorag: giare questi tipi ci comportamen- 

Forse i cittadini di questo 
quartiere dovrebbero inventarsi 
una soluzione «fai date» (magari 

tempo di elezioni così «fa più 
tumore») come ad esempio auto» 
tassarsi per pagare un vigilante 

ve mantenga l'ordine? 
Proprio ieri ho telefonato in Co- 
mune, ai vigili, per riferire che i 
soliti ragazzini scorrazzavano con 
i motorini. il risultato? E venuta 

auto dei vigili, si è avvicinata ai 
iovani senza nemmeno spiegare 

piazza con quei mezzi. La visita si 
«prolungata» per 10 secondi 
lla piazza (li ho cronometrati) e 

poi, velocemente, la pattuglia se 
n'è andata. 
E naturalmente non è cambiato 

ila 
LETTERA FIRMATA 

Biella 

LE LETTERE NON DEVONO SUPERARE: LE 15 RIGHE (DI 60 BATTUTE) 

roporiità notuma, su chiamata, de o presentazione di ricetta mecica 
utgento. Ronco Blellose: Dr. Caccia, via Roma 92.0. 018/46 .18.50. Graglia: Femacia Tonnopiazza Cida 

usoppe Lodigiani, via 
Roma 20, 01598 13.84 

“Vieni” 

nel nostro 

EROTIC 

CARNAVAL! 

9 

MENIEÌ 
AAT] 
CONTO 

PERO ANA 
TOSSE) 

Via Restano 46 - Vercelli (zona Rione Isola) 
Info: Fabio 3397183602 - Rasmy 3403185955 



SPECIALE [EU ARIA 020 

Cronaca degli alunni delle medie 

Roma è una meta obbligatoria 
Concorso 

Noi, ragazzi della 3° media di San 
Germano, assieme alla 2° media 
di Bianzè, siamo andati in gita 
scolastica a Roma, accompagnati 

dalle nostre professoresse. 
Siamo partiti dalla stazione di 

Santhià il mattino del lunedì 28 
febbraio e siamo arrivati alla 
stazione Termini di Roma alle 
18,30. Ci siamo subito sistemati 
in un albergo di nome St. Martin 
@ dopo la cena abbiamo fatto una 
passeggiata nei dintorni, dove 
abbiamo ammirato piazza Ese- 
dra. La mattina successiva ci 
Siamo diretti a piazza Mattei per. 
incontrare la nostra guida che ci 
ha accompagnati a visitare il 
Ghetto di Roma. Grazie alla guida 
siamo venuti a conoscenza del 

fatto che gli Ebrei eràno rinchiusi 
già a partire dal 16° secolo în 

San Germano e Bianzè nella capitale 

Glistudentidi an Germano edi ianzè nell oto ricordo scattata a Trinità dei monti a Roma 
questo ristretta parte della città 

se su chi avrebbe potuto ritirarla 
indenne. Abbiamo potuto notare 
che i numerosi turisti che ci 
precedevano, tra gli altri un folto 

Prima di tornare in albergo abbia- 
mo visitato il Palazzo della Can- 
celleria, normalmente non aper- 
to al pubblico. All'interno di que- 

rimento ed essendo tutti sani e 
salvi, professoresse comprese, ab- 
biamo visitato la Basilica di St. 

aveva dipinto in cento giorni. Sì 
dice che Michelangelo, dovendo 
esprimere un giudizio, fosse rima- 

la Sistina.Nel pomeriggio siamo 
andati a Piazza Navona, e in noi 
‘seguito alla Fontana di Trevi, ci 
siamo riposati sulle scalinate di 

seo e i Fori Imperiali e abbiamo 
appreso, dalla guida, che i roma- 
ni prelevavano materiale da mo- 

vita di un uomo, e non solo per 
italiani. A noi ha dato il 

desiderio di tornare a visitarla, 
magari con più calma e più tem- 

lia, Comitato; 

ridi averci permesso questespe: 
rienza e di aver benevolmente sopportato nostri capricci. Ritor- 

Resistenza 
tra storia 
ememoria 
II Centro servizi amministrativi ha 
concesso il patrocinio al concorso 
«La Resistenza tra storia e memo- 

ria» persottolineare il valore socia- 
le, etico ed educativo della memo- 

Î1 Presidente della repubblica 
ha più volte sottolineato il collega- 
mento trai valori del Risorgimen- 
to, la Resistenza, la Costituzione 
repubblicana e i trattati europei. 
La Resistenza fu un moto di popo- 

lo, frutto di una «reazione sponta- 
nea e largamente diffusa». Ebbene 
zmolt forme, non solo qulla dei 
partigiani sulle montagne; resisten- 
ti furono anche i civili che 
aiutarono, i militari che si schiera- 
ono con i Regno del Sud, i prigio- 
"ieri di guerra che rifiutarono di 
andare a Salò..» I valori della 
Resistenza e dell'antifescismo s0- 
no, nella visione del Quirinale, le 

vinciale di Vercel- 
li, che si rivolge agli studenti della 

primaria © secondaria di 
secondo grado di Vercelli e 

la memoria degli eventi che hanno 
riguardato la Resistenza e dell'azio-. 
‘ne di coloro, uomini e donne, che vi 

SERVIZI PROMOZIONALI PUBLIKOMPASS 

Il progetto della media di Balmuccia 

Tutti a Strasburgo 
per essere europei 

Da Balmuccia a Strasburgo per diventare cittadini europei 

per volere del Papa. Dopodiché ci fondamenta dell'Unione europea. 
siamo recati sull'Isola Tiberina e za Venezia siamo rimasti sbalor- recati în Piazza San Pietro e dati a San Pietro in Vicoli dovè | Quella europea è una «democrazia | Quest'annola scuola media di dai singoli Comuni che ci 
dal ponte più vecchio di Roma diti della grandiosità dell'Altare siamo entrati nella basilica, dove conservatoil Mosè di Michelange- | forte», «generatrice di pace»; è | Balmuccia si è posta un nuo- hanno aiutato per il finanzia- 
abbiamo ammirato ilTTevere. della Patria e ci siamo commossi ci siamo emozionati davanti alla _lo, un'opera fantastica. Infine ab- | d'Europa dei valor, della libertà, | vo obiettivo, quello di inse- mento del viaggio. 

Nel pomeriggio abbiamo pro- davanti alla tomba del Milite Pietà di Michelangelo e all'impo- biamo visitato Santa Maria Mag- | della giustizia, del rispetto della | gnare noi ragazzi ad essere A loro va un particolare 
vato Tebbrezza ci infilare la ma- Ignoto. Abbiamo visto Campilo. | nenza ella cupola giore e S. Maria degli Angeli. | dignità umana, della solidarietà». | cittadini della Comunità euro- ringraziamento da parte di 

nonella «Bocca della Verità» etra_glio,la statua di Marco Aurelio e Siamoentratinei musei Vatica- Come ci ha detto la nostra guida, | . concorso bandito dall'associa- | pea. tutti noi, ragazzi e professori, 
di noi si sprecavano le scommes- dei gemelli Castore e Polluce. nieabbiamoammiratola Cappel- Roma è meta obbligatoria nella | zionenazionaledeipartigiani d'ta- | I professori della scuola Ci harno sostenuto anche i 

media di Balmuccia, per inse- 
gnarci ciò che rappresenta la 
Comunità. Europea hanno 
avuto una buona idea; portar- 

nostri genitori aiutandoci nel- 
la buona riuscita di questo 
progetto facendo le «miacce» 
€ aiutandoci nella gestione 

Bruppo di giapponesi, manifesta- sto palazzo cera una stanza, piazza di Spagna. poa disposizione, magari quando | del Vercellese, propone la realizza- | ci a Strasburgo per visitare il dei mercatini natalizi. 
vano le nostre medesime espres- detta «Dei cento giorni», che un "Alla sera abbiamo ammirato saremo unpo'più grandi. zione di progetti ed elaborati capa- | Parlamento Europeo. ‘Anche a loro rivolgiamo il 
sioni divertite. Terminato l'espe- allievo di Michelangelo, i Vasari, intuttoil loro splendore il Colos- ’ Siamogratiai nostri itsegnan- | ciditrasmettere a tuttiglistudenti | Questagita durerà ben cin- nostro pensiero ma vogliamo 

que giorni durante i quali visiteremo altre città: Berna, 
Lucerna e Colmar. 

ringraziare i nostri. mitici 
prof che ci hanno dato la 
possibilità di fare una così Maria in Cosmedin e poi St. sto così stupito, che non proferì | numentigià esistenti per costruir- 1 neremo! o hanno preso parte. Per realizzare questo pro- , insolita ma bellissima gita. 

Maria n Trastevere parola. nealtre. Glialunni delle medie Antonio Catania | getto si è impegnata davvero Gli alunni 
‘Quando siamo arrivati a Piaz- ‘Il mattino seguente ci siamo ‘Il mattino seguente siamo an- diSan Germano e Bianzè Coordinatore Csa | tutta la Valsesia, partendo —dellamedia di Balmuccia 

TASCUOLA NON E SOLO STUDIO MATTO E DISPERATISSIMO 
Prossimo incontro a Torino 

Le ginnasiali prime 
nel torneo di calcio 
Venerdì 18 e lunedì 21 febbraio sè disputata presso la palestra dell'istituto Rosa Stampa di Ver 
calli la fase eliminatoria del 

squadra necessita ancora di pa- 
recchi accorgimenti tecnici. Ciò 
che mi soddisfa di pi 
ancora una volta il mito del 

lo cittadine. 
‘A giocarsi il titolo con le 

rappresentative del Liceo scien- 
tifico «Avogadro», dell'Itis «Fac- 
cio» e dell'istituto «Cavour» era- 
‘o presenti le ragazze del Liceo 
classico dLagrangia». 

‘Sconvolgendo i pronostici, 
che davano per scontata la vit 
ria della compagine di corso 
Palestro, le ginnasiali, con una 
prestazione degna di rota, han- no sbaragliato la concorrenza 
Vincendo tutte le partite. 

Tnoltre giovedì 10 marzo han- 
no sconfitto le vincitrici degli 

altri gironi e ora cercheranno la 

in corpore sano. 
E, calcio a parte, anche nella 

pallavolo le ragazze del Liceo 
classico hanno ottenuto brillan- 
ti successi, pure aggiudicandosi 
il diritto di accedere alla finale 
regionale. 

Due ori provanciali importan- 
ti che pongono il liceo «Lagran- 
gia» tra le scuole più blasonate 
nel settore sportivo. Grande 
soddisfazione per i professori, 
per la preside Canna Gallo, cui | a 
vanno i nostri ringraziamenti 
perchè ci consente di «saltare» 
qualche ora di latino e greco per 
scendere în campo e vincere, 

uno, 

Affiliato Studio Foscolo snc 
Via Foscolo n° 29 Vercelli 

0161 250272 vccs1@tecnocasa.it 

"E OGALI Hi Va Bezzscc Ano apparmeno i 2 IGcai ei csi peste peso, ina bt, sa, cat Dig, 2 best cant timo lesioni Euro 6500040 
‘LOCALI -90 ma - a Petrarca i ona epocale propareo appartamento a pm piano con ascensore di fetali sani posa da ampio nesso, cucina sla a pan, 2 camere, gno baco, canta Ero 
szo0000 
LOCALI 100 ma «i Fosco Appartamento timament tto cs sana o altro piano on cenno compio lgs, Guia abbi sa, 2 came, bagna, 2 bici canina Box at posto oi Etro 18200000 
3 LOCALI - 120 ma «Via Tipo tn pone consta paco, ampio appaamenio so al onto piano con sans, ampio da i cali pù Sai, o riposto, du Balconi canina, Da vedi Euro 124.000 
LOCALI - 90m - Via Olbia mino alloggi ato zo pan con censo composto a geo cui, ala de came, bagno, psp, di ao, canina bor at Ero .000,0 
‘A LOCALI 95 ma - Zona Ospedale - Luino appartamento piano a composto a Ingiao cucina ta, 
a carri nina Fossi box af Ero 725600 
SLOCAL- 120 o Rimembranza - paramento completamento sttuato iS camere dpi ezio “ia 2 canto © 2 post oh cotte, timo Gut Eur 120.000 
LOCAL - 551 - Zona Ospedale - pps piano to di 3 oc pù eni compost da ngrsso cca, ‘È camera, bo, bue canina. Possiià i box to forli Ero 7.000/0. 
Siabo 200 - Trino - el nr sio palazzina ritrtata dal700 su e li otti da 3 ppartamen, “ot priva è magazzino da dio Box ua. Da iena pero parco Ero 250.000,00 
Casa Somiindipandento- amino - Ce esta slo ver cone dl Morlerato, proponiamo casa si pandto ompota da pi inguso fg ln sa cucina, Bagno. p. 1: cime bagno Gino pio, tima cuni 

o tas 000 00 

Sul podio le ragazze di Balmuccia 

Finale nazionale di sci 
un trionfo femmnile 
Giovedì 3 marzo si è svolto a Vercelli 1 quadrangolare fi 

che | nale di calcetto femminile 
L'Istituto comprensivo di 

gazze hanno dovuto affronta- re la media Lanino di Vercel- 
li, considerata da molti la 
favorita del torneo. 

Malgrado la tenacia, la 
inta e la determinazione 

ostrata si sono dovute 
arrendere alla maggior tecni- la ca delle avversarie, perden- 
do l'incontro per quattro a 

La sconfitta le ha relegate 
isputare la finale di conso- ta. 

lazione per il terzo - quarto 
posto contro la media di ‘Arborio, ottenendo la vitto- 
ria di misura, uno a zero con 

QUANDO IL GIOCO E' TATTICA E INTELLIGENZA 

La squadra si sta allenando per la fase regionale 

Le «Jene» colpiscono ancora 

tuto spazia dal calcetto allo 
sci, dove venerdì 4 marzo 
sulle nevi di Vernante (Limo- 
ne Piemonte) sì è svolta la 

torneo provinciale studentesco ragazzo studioso e poco atletico | Balmuccia ha partecipato ot-  faseregionale di sci nordico. | zioni provinciali di scacchi e, 
di calcio a cinque femminile, èstatosfatato». tenendo un più che onorevo- —Hanno partecipato sia la | per il terzo anno consecutivo, 
alla quale hanno partecipato E come hanno affermato su- | leterzo posto. squadra maschile che femmi- | parteciperà, mercoledì 23 mar: 
alcune delle squadre delle scuo» bito dopo le partite: mens sana | — Nel primo incontro le ra- nile composta da tre atleti | 20, all finali regionali che si 

ciascuna. 
T1 percorso molto selettivo 

ha messo a dura prova i 
partecipanti lusinghieri sono 
Stati i risultati ottenuti. 

La squadra femminile si è 
classificata terza, ottenendo 

alificazione alla fase 
nazionale con le alunne Giro- 
mini, nona classificata, Val- 
zer, decima classificata © Fer- 
raris, dodicesima classifica 

terranno a Novara. 

‘Questo traguardo è stato 
possibile grazie al lavoro de- 
gli istruttori di fondo, Oscar 
Valzer e Franca Antonietti. 

(© |TEGNOGASA FRANCHISING NET 

Affiliato E.D. Immobiliare snc C;so Prestinari n° 77 Vercelli 
0161 600161 vccs3@tecnocasa.it 

BRAROLA - A pochi minuti da Varcell disponiamo di casa al usico composta da 6 stanzo 0n 
1 comedo giardino di 00 ma. Da ata, Euro 24.000,00 
ALBANO - Cas l utico di ampia metratura su veli con annesso corti privato e magazzino. 
AFFARE! Euro 27.000,00 
C:SO PRESTINARI - In contesto tranquilo proponiamo grazioso boca con rscaldamanto 
autonomo o bo auto. Euro 78.000,00 
QUINTO VERCELLESE - in cento paese proporidmo vila indipondenta di 140ma, disposta su 
un unico Ivello. A corredo box, avemetta esterna e garino, Euro 207.000,90 
C:S0 GASTALDI -Vicinanze stazione o comodo al sevizi, proponiamo appartamento sito i lano 
rialzato composto di 3 locali più servi. OTTIME RIFINITURE! Euro 125.000,00 
VIA TERRACINA - in prestigioso e signore condorinio, splendido alloggio di ingrosso, cucina, 
ala, duo camera, doppi servizi ripostigli. Box auto n pari. Spena ospostzione con tazza. 
Zona comoda a uti eri. Euro 142.000,90. 
SALASCO - immersa n 2000 ma di verso con piscina vata, gazibo e barboqua, splendida via 
‘sun unico lol di ampi locali più doppi servizi, Euro 220.600,90. 
VERCELLI - n centro commercial disponiamo di nogozio ottimamento posizionata n centro 
‘galleria. DA VEDERE Euro 56.000,00 

Venerdì 11 marzo la squa- 
dra, insieme alle due maschili 
della Scuola di Bianzà (classifi- 
catesial4”e 6"posto), accompa- 
gnata dalla loro «allenatrice» 
Professoressa Germana Vercelli. 
no, ha partecipato alle selezioni 
che sono state organizzate dal 
professor Gianni Zannoni pres: 
so l'Istituto Comprensivo di Ci. 
gliano: la squadra - che quest' 
anno aveva una new entri, Giu- 
lia - non era molto speranzosa 
della vittoria, così come dic 
rato dalla «capitana» Valeria, în 

anto aveva perso due validi 

Nuova vittoria scacchistica per Bianzè 
La squadra femminile di scac- 
chi «Le Tene» della scuola secon- 
daria di primo grado di Bianzò, 
ha nuovamente superato le sele. 

Lasquadra discacchi delle «ene» di nuovo in finale regionale a Novara 

ficarsi al 3° posto assoluto ed al 
1° posto delle squadre femmini- 

i, meri complimenti 
da parte ditutti i presenti 

finali regionali, che ricordiamo 
sono già staté superate due 
anni or sono permettendo alla 
‘vecchia squadra» delle Tene di 
partecipare alle finali Nazionali n Ù ziamento particola- 

medaglia d'oro nella fase regio- non solo i Certamen, ma anche | gol dell'alunna Brentari. Infine ringraziamo il elementi (Maria Eletta e Aure- re va anche fatto sì Comune di esperienza indimenticabile - a 
nale che si svolgerà a Torino. || legareinpalestra e ui campidi | _ Perla cronaca la final ha _gentescolastico Maurizio Pa- | lia che ormai frequentano isitu- ianzè che ha messo a dispasi- Lignano Sabbiadoro, anche all- 

Questo è il commento del calcio. visto prevalere le padroni di gliazzo, che si è dimostrato | ti superiori) ed erano rimaste zione - a proprie spese - le due ra con un contributo spese da 
loro allenatore, il professor Giu- carlotta Tortora | casa della «Lanino» nei con- Sempre disponibile a dare il | conleile sole evecchie colonne» auto pubbliche per il trasporto parte del Comune 
seppo Gangi: «La prestazione . Carlotta Sillano | fronti di Bianzè per quattro o proprio consenso alle molte- | Daria, Gloria e Jessica. dei partecipanti. Îaredazione 
delle mie ragazze è stata sor- Redazione Liceo Classico | zero. Plicì attività sportive. La nuova formazione però ha _—Nonci resta che augurare un della scuola media 
prendente, ma cicuramente la Vercelli | | L'attività sportiva dell'Isti- 1°C Balmuccia | datoil meglio riuscendo a classi- | grosso «in bocca al lupo» per le di Bianzà 

Affiliato Immobiliare Cavour snc 
Via Gioberti n° 60 Vercelli 

0161 255540 vccs4@tecnocasa.it 

E LOCALI 65 MG - V. Udine Aloggi i piano rizzo composto a: gresso n sla con cucina a ta, * camera, stu, 5290, Balcono o cantina. Euro 50.000,00 
E LOCALI 70 Ma - Vescovo + Aloggo i pan fazao Composto da: Ingresso Ing i aa con cucina ‘asta. 1 camera. bagno, bacon canina Euro B3.000,00 
LOCALI 80 Ma - Pza Bicher Aloggio composto da: gresso cucina el, 1 camera, bagno e canta. “STTMO INVESTIMENTOl Euro 100.90,0 
3 LOCALI - $4 Ma - Viluome - Magazzino di quattro vani tolaimento da rattare ottimo anche come ‘abizion. Otimolvestimentoli Euro 35.00,00 
‘I LOCALI 70 Ma - Vi Frari «in timo alloggio signor posto primo pano composto di: ingresso, Gueia alato, ampia al ocolo avan. È camere, Bagno, ut co ii di restio rat. 

4 LOCALI-90 Ma - Udine - Aloggo sol quarto piano con ascensore composto di: gresso, cucinino, ala, 3 camere, bijgno, blcono, canina box aut, Euro 70.500,00 
S LOGALI -50 Mq STR. CANTARANA - Casa incipendento su to ai ispoeta su tr voli composta 19) Ingresso Ining i alone, cucina abiabl, bagno e terrazzo. 2P) 1 camere, bagno © ce buco. ‘5P) do Camer, bagno balcone. Tivema, Bot oppio © garcio. Euro 195.000,00 
PALAZZINA - 230 Ma - 8 Paolo Palazzina composta da quatro oggi duo magazzini. Da riattare Etro 181000,0. 
A LOCALI 180 Ma - i Siracusa n piccola palazina proporamo aoggo ito l pimo piano e composto 
‘5, go, cucina abati, ampia carter, air; bagro cora. Post i box uo Ere 

VILLA BIFAMILIARE - 250 Ma = Triste - Vila posta su ue voll composta da: 1P)ngresso Iing al, cucina abitabile begno, 2 Camere, ripostiglio 5 balcone, APigrosso hg n sla, cuina uil, 1 amera © Bigno. OX doppo © giardino Euro 286.000,0, 
I pene Tnarieoeesa pa vpemaenERI 

‘ogni agenzia ha un proprio titolare ed è autonoma 



ven A ETAMPA FIS CUNEO E PROVINCIA 

ROCK GIOVANE A SALUZZO. ‘AUDITORIUM BORELLI DI BOVES ‘CONCERTO A CUNEO STASERA A CENTALLO 

«The king of soul» Nuove tendenze musica 
stasera in piazza Virginio | ebrani «post-rock» 
tn Sha, rocksteady, souleballate occitane:'appunta- | mA «El loco nel mondo» in frazione Boschetti, 
mento è per stasera, dalle 21, in piazza Virginio con | stasera, alle 22, suona la band «Venere dl», che 
Giuliano Palma and «The bluebeaters». Palma è | proporrà brani «post-rock» i quintetto composto da tomato con la band dopo un'esperienza da solista | Andrea Meinero e Francesco Doglio (chitarre), Fabri è conosciuto a più come «ie King ol sole per | Slo Vigleti (osso. Federico Bencio Isera) e 
l'incredibile voce. «The bluebeaters» è invece il | Damiano Cortese (sintetizzatori) eseguirà testi oigi 
gruppo torinese formato da componenti di Africa | nali composti per l progetto che esplora le nuove 
nite e Casino Royale. DI scena anche i Lou seriol» | tendenze musicali di Cuneo e dintorni. Seguiranno le eildiSetconiProcton. Ingresso libero. Îr.c.] | notedeldjLoco, dalla dance alla world music..{v.p.} 

I Silent Blisspresentano |Notealpianoeversi 
loro «Bent Flower» celebrano la primavera 

per Ja rassegna «Oountomn Rod, alle 22 al | Stasera lle 21, all'Auditorium oreli «i clebra 
«Ratatoj» suonano i «Silent Blis», selezionati tra i | l'arrivo della primavera, Versi di Saffo, Neruda, Lee 
migliori 10. gruppi del concorso nazionale Progetto | Masters, Hikmet, Merini, Dickinson si intercaleranno a 
Demo, Presentano i minialbum «Bent Flower», registra. | testi ratti dal Tao e motti haiku, sulle note di Einaudi 
to al «RareStudio» di Manta, da Paride Lancia e Luigi | Nella seconda parte, brani di Bach Scarlatti, Debussy e 
Racca («Kash), seguire, esibizione live degl «Alrport- | Chopin saranno eseguiti dal pianista bovesano Emanue- 
mano, progetto di Giovanni Riso e Marco Lamberti che | leUmberto Salvatore, 15 anni. Suono e poesia saranno 
propongono i brani del nuovo cd «inverno in divefie» | «Voci della Primavera» in una serata promossa da 
uscito febbraio. Info: www-ratatojit. —Im.mal | Istituto Musicale eassessorato alla Cultura. [b.ba] 

LE TUTINE, GIGI ROCK, RENZO SINACORI, MANUEL NEGRO, FRANCHIN, CARLO&SANSONE, KATIA MORALES. E A SAVIGLIANO «CIAO BALE» 
IE, paro e] @Croce verde Saluzzo 

Risate con la squadra di «Zelig Circus» sii sc 
PEIRRTI @Rastrelliere per bi IE, 
TNT 

Cuneo, stasera al teatro Toselli 2a SARA Pesco carni OUT 
detti È ‘Salvi piccoli uffici Pt 

Vanna Pescatori euro agli universitari (con tesse- bardo, Giovanni Carretta Ponto- 
=== Hi ne e Andrea Zalone) - impegnati quo ’’fisato anche al Vilanollo di nell'ividere. bonariamente la Parata di comici stasera (ore 21) Savigliano, con «Ciau Bale li- «piemontesità». 
‘al teatro Toselli, per l'ultimo ve», che conclude stasera (ore una «danza 
‘appuntamento della rassegna 21)larassegna dedicata ai comi- dovrebbe invocare abbondanti 

«Ridi con noi», curata dall'asso- ci della stagione di prosa. Lo precipitazioni sulle Olimpiadi 
géazione Teatrand. E ci sarà da _ spettacolo è nato da una perfor- _ 2006, per CEREA fidare davvero con il cast del imance televisiva di successo, serie etti: mini 
«Comedy show»: direttamente «Ciau bale», andata in onda su sketch Te i da a 
dall'ultima edizione di «Zelig Quartarete tv, come un finto dal vivo e proiezioni video. La 
circus» arriveranno «Le tutine» telegiornale. L'ideatore, Andrea caratteristica dello spettacolo è 
(Cristiano Di Calisto, Rocco Ciar- Zalone, ha costruito uno spetta- il rinnovarsi costantemente, moli © Luca Drago), che sì colo multimediale che colaivol: perché cosutori Toni Mazzara 
esibiranno in una versione dan- ge un pool di comici - Germana e Enrico Ottaviano attingono a 
ce di improbabili balli. Ci sarà Pasquero, Manlio Pagliero, piene mani dall'attualità. 
Gigi Rock di «Quelli che il cal- Giampiero Perone e I Soggetti Ilbiglietto costa 18 e 14 euro, 
cio...?, emulo di Elvis Presley, (Donato Sbodio, Riccardo Lom- ridotti 16 e 12 euro, Media 2 e dell'istituto magistrale vocazione dei due presidenti delle 
dai rale interpreterà, o meglio (corso Carlo Brunet) che fanno uso Comunità montane all'incontro svol- 

rà d'interpretare i succes- della bicicletta, pochi quelli che tosi in Regione Piemonte con i 
si. Renzo Sinacori, dl brutto fiscono a sistemati dgnitosamen- | responsabili regionali i Poste ala 

e», racconterà fatti e te, proprio perché mancano le ra- _ne:incontro chesié tenuto, contem- 
illa vita di coppia, a DOMANI EVENTO PER SCOPRIRE IL GRANDE ARTISTA DI RESPIRO EUROPEO. | sttelire, vicino all'edificio. £' poss. porensamente quello ministeriale, mentre l'emergente torinese ble sisttmame qualcuna davanti 3 _ per la prosecuzione delle ratttive 

Manuel Negro sì cimenterà co- ‘quelle due scuole? ‘per la redazione della nuova bozza 

sn Una serata in compagnia di Savinio |"""ifianmes» Smnemue 

Cerchiamo nuovi volontari  lune- | Comuni montani ella nostra provin- 
di 4 apfile inizieremo il corso per ci. 
soccorritori del «118». Per ulteriori _| presidenti Robaldo e Bona confer- 
informazioni si può contattare la_ mano, a nome di tutti Comuni del 
segreteria dell'associazione, a Sa- _ territorio montano, il loro massimo 
luzzo, in via Donaudi 40, telefono _ impegno per addivenire a una solu- 

0175/5245. zione duratura di salvaguardia dei 
CROCE VERDE, Saluzzo _ sevizi Postali nei piccoli Comuni e 

ribadiscono illoro plauso al residen- 
Non mancano a Cuneo le rastrllere _ teCosta a parlamentari cuneesi, alla 
per le biciclette, anche se, forse, presidentessa dei Piccoli Comuni 
5ono state concentrate in alcune _FRanca Bigli, che si sono interessati 
zone ein altre mancano. Per fare un _ tenacementesi problema. 
esempio: sono molti i ragazzi della _ Rimane da chiaire la mancata con- «Le tutine» sono fra li spit della assegna al teatro Toselli 

e note biografiche, \ presidenti delle Comunità Monta- _&ona, che sono. membri. effetvi 
Carlo@Sansoneinvece,inter- = Di as 7_ | ne Valli Mongia Cevetta e Langa dll’ Consult dei presidenti delle 

preteranno «io e Fizzibuttis con a Al«Salomone»di Cherasco fra musica, recitazione e poesia | Csbanà e Velli Bormida, Belbo e _ Comunità Montane Piemontesi peri 
il protagonista, Ingenuo, coin- fi Uzzone hanno appreso con soddi- rapporti con Poste Italiane, si sono volto in situazioni che lo lasce: fazione delleito dllinconto te. ienati di valutare. le successve 
ranno «basito di fronte all'ine- das ———— cataaifratelli Giorgio De Chiri- noletture diSavinio e Apollinai- | nutosi a Roma al Ministero delle _azionia garanzia dell rappresentan- 

Juttabile accondoscendenza del. cunuso __________ 6oe Alberto Savinio, Cherasco re, che furono grandi amici; | Comunicazioni, ia cui sono demandati in seno 
oblio», Unica presenza femmi- d Un evento unico: una rappi 

‘ile fra tanti volti maschili, la sentazione teatrale con mus 
regala questa «chicca», unospet- saranno eseguite musiche di | Rivolgono un ringraziamento, dove- all'organismo di contrattazione re- 
tacolo musicale, con l'attore Debussy, Revel, Schoenberg 9 | 1050 sentito, 3 tutti cooro che _ gionale 

milanese Katia Morales cimpal- che e testi riguardanti Alberto Alessandro Valentini e il piani- o. Approfittando poi dol: | hanno reso pogible questo primo CLAUDIO BONA 
mata», due anni fa, al cFestival Savinio, ma non solo. Sarà in sta Guido Scano, che contugagli la colite storia veve. importante sato; ca presidente presidente Comunità Montana 
Nazionale di cabaret in rosa»: scena, domani sera; ‘al teatro aspetti letterario e musicale di no eseguiti brani di Satie, dedi- Provincia Raffaele Costa, al Valli Bormida, Belbo e Uzzone 
Katia esplora ironicamente feioo «lamants di Cherasco, Alberto Sevizi, fatelo minore ela sie e recitazione insi. | Sotoseareorio Terelo Delbo e Torre Bormida 

l'universo femminile in rappor- lo spettacolo «La musica inse- e meno famoso di Giorgio De me, scrittinel 1914, stesso anno | senatore Giuseppe Menardi che in- SECONDO ROBALDO 
to con «l'altra metà del cielo», gna a stare. In compagnia di Chirico. Una sorta di «trait in cui Savinio compose gli | sieme hanno partecipato allncon- presidente Comunità Montana 
Tntrodurrà lo show il duo caba- Alberto Savinio e dei suoi con- d'union» fra musica, pittura e «Chants de la mi-mort» a Parigi, | toromano per dare forza e contenu Valli Mongia Cevetta 
rettistico milanese Paky&Rol- temporanei». letteratura, che questo straordi- città nella quale abitava. L'ap- | ti alle legittime istanze dei piccoli e Langa Cebana, Ceva 
ler. Il biglietto costa 20 euro Dopolabellamostra di Palaz- nario artista ha regalato alla puntamento al Salomoner è a | ——————— —__m—— 
interi, 18 ridotti, sconto di & | !'pianista Guido Scano 20 Salmatoris, a fine 2004, dedi- cultura internazionale. Cisaran- entrata libera. Mi] LE LETTERE NON DEVONO SUPERARE LE 15 RIGHE (0160 BATTUTE) 

I Ve Fossano lino 80017817 teatro 0173 440.370 Brataelan0 0172420370 aio sslono OIZIET7A07 
‘GUARDIAMEDICA, Usidi Mondo akgono 174 550.111 Brn:Banot, vi Blizio 29, slefono 0172 AUTOAMBULANZE Busca tlton0 0171 94.800 lla Bebo iekefono 0173706208 

UsidiOrmaatseon0017491.110 ‘12 ara. Caraglio teleton0 0171 619.102 Ormeatssono0178393.090 Nottumaprfostivao ost: UeidiSaluzo tecno 848817. 517 |-—Fossano:Gemocco, valo Ragina Elana | Cuneotaetono 0171 66.44 Ceva ieton0 0174701568 Paosanatlono 0175987477 Questura pronto intervento 113 
UnteiGuneotaleton00171 250.532 UetdiSivigiano ISGGNOBIBEIZE1 1 | 1,telono 0172605007 Albatoleon0 0172916919 Dronero aleono 0171916333 Povero MKOOOITI ssa Carabinire 12 

elofono 0171 260.013 Mondo: Turco, va Meridiana 5, teelo- | Albaretto Tre slofono 0173520.144 |. Fossanotelefono 0172631450 Racconigi telefono 017284.644 (Guaris diana [e; soconso i Unici Albatelfono0173961.316. [T_T 1/1 Bagnolo Piemonte Garessio telefono 0174 808.088 Saluzzo teleiono 0175 45.245 e me te) 
UsidiBorgoS. Dalmazzotel 269.532 —FARMACIEDITURNO saluzzo: Comunale, vi Vittime di Bolo: telefono0175392.606 La Morra tlafono017350.102 Sommariva delBosco tel. 0172551.02 SUAdale CIME A RITI coneti 
UnldiBmtaotono 0172420077 ‘A Cuneo: Sacro Cuore, corso Nizza 19, _ ON ii 017542 260 Barge tielono 017546262 Limona Piemonte fn00171 929.110. Vinadiotleono 0171 959,128 Ceva el 0174708511, Salo fel 0175 

Unldi Covatloono 01747231 no 0171 63948 Savigline: Monchio, pazza del Popo-._ BorgoSen Dalmazzo Mondovi seno 0174552258 Racconigititon0 017204 564 EII811. 1010 01724859 
nigi ronoro telefono 0171 260.632 1060,tlton00172712:398 tal0n00171 260.013 Monforta'Alba aefon00173787.313 |. Seviglanotseton0 0172717017 Viglido Fuoco 115. 

IDROCENTRO spa. per sodo di IDROCENTRO Torre San Goria Va Goltin.100, ||| perpropro cono case ASIDa ae Fn San Gg Va Gion. 100, 
IMPIEGATI PROGRAMMATORE/TRICE con ottimi risultati scolastici sa 

invia curriculum Via Fax: mes rie 
Ulfiio Risorse 0172.921030) 'orrzezioso 

CANDIA S.p.A. Società Finanziaria 
C.s0 Nizza 49- 12100 Cuneo 

sIDioi icorca 
IMPIEGATA/O COMMERCIALE Tipo [asta capro regi nen per stnzine tempo Infteminat, SI edo dii: a dc lp oe cono de piramidi dots epsinne i: 

& Telefonare al numero 0171 85694 0. CO AI mandare curfculu via emall a: candia@candia.I 
Mare alto. Pomrmase 

COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO (Cuneo) 
peri ESS) Ulfico Tecnico te. 0172 388821 Fax 17273174 
Nono Agiut Loggo 19 marzo 1990. 55, an. 20 

El par d'appalto meda asta ubla pr corinzion palest comunale 
lo dll'Ar ecc Comulca Sorge lle re 6 e 36 canapa RG pr ca a ec armo aa ai minuti clmina alle ‘Golfo di Genora ATO ETA SS perio ac lo DONO per eta e a ela sez ore 1237 minuti, e pg a cn pda lt 2 ut.) Legge 10384 coi co cl mio Camonta ale Po earn pia eo rp algo nio ri e i pr a 

cre 18038 minuti di celo serenosu tutte le regioni eccetto qualche locale Sulla Liguria possibili ubi basse lungo le coste 0 banchi di nebbia OGG "gt sirio mato sile pianure le vlt, DOMAN fo mare api sese di nat ir natio. lirre bl 
Loiero eleere 10656, © delle nubi basse lungo i litorali, in rapido dissolvimento nel corso della mattinata. tempo, salvo qualche situazione nebbic 
Milia domani © _ Bensoleggiato ovunque durante giorno con temperature molto mit e punte di 0°C in. mit, con massime fino 21-22" in Pian 
alle ore 3 e 49 minuti _ Valpadana. Veni deboli assenti, con attivazione dll brezze lungo la fascia costiera ligure. _suilitrali e nell vallate. Qualità dell'aria n leve ed ulteriore peggioramento nelle cità 

nottetempo in pianura. Temperature sempre 
TA | ORLMAZZ Gunn Art CORR VOTA Sei Fo sr 8101 ll igor tr ea pese ca Da COMOTTO SL VS 6, 1058 Sig cours Pampa lE dimo i 0281 a e 2 O iz i sogpt rsco pr less so815 20 6 0801VA Monastero ivan, 0 mart 008, i Responsabile cca Para Geom. Bruno 

Ttornati ...il fresco con il sole . 
ADVANCED: ENERGY 

IEIZIoLZoA ERO pompe di calore al cloruro di litio 
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AI «Cabiria» di Borgo San Dalmazzo weekend con Riflesso e City Kaos È 
î Venerdì 18 Marzo 

ACHTUNG i 

Di pra 
BABIES 

ilvonto ea | BB 

É 

lella band tributo 

dl 

GliuAchtung Babies» saranno protagonististasera sul palcoscenico dl «Pal» di Boves, invia Peveragno, conii loro tributo agli «U2» 

Stasera c'è il tributo agli VU» (ei) 
Al «Palà» di Boves la band Achtung Babies E F*IÎVE & DISCO < EVENTI - CABARET DOtIHANNIBAIAM | 
DE TAVALLERMAGGIORE 7 musico selezionata dl di Lupo. | BEFISTAFANNTA MTRENE] case TERA HARENI 
find mtressattd | Eleonora Pedronall'«Evita» Biafra iuosrn | 
«Gresidan È Dn on a È Ag gruppo ha Rio a WWW.PALABOVES.COM "Ni 

grati di 'Boves, con ua delle gi, rimento è buca sic SI coi cn lan 2, si SI INFO 335.5244240 - 3395370472 
"iù conosciute e applaudi- | sbileuiisorante» con musica d'acolio proposta ds «ille quateb un richieste del momento: cgni M 

to nel panorama giovanile: si _| reproio che spazia dapi Ann ‘50. Michael Doublé Il gruppo è composto da | concerto si tresforma in una VOTO ANITA LI] 
tratta dei mitici «Achtung Ba- | Leonardo Proglio (voce), Giorgio Boffa (contrabbasso), Fabio Gorlier (piano) e festa, «dove tutti possonoballa- | MAUV:MIAVIZICN ORA: (070) Bîkoo 1 cover band ufficiale | Anita Vigo (sil), seta conta alefviz cn la musca e, cinire © divi, ara degli «U25, che sì propone con. | commenta selezionata da Gi up; house elio con Marco Portel a _ verso uno spettacolo poderoso 

‘una nuova voce. scuola latina gratuita con Barbara e Maurizio (dalle 22), sui ritmi della musica mirato a non trascurare tanto î Ta tappa bovesana dell tri- | Gifaby gi gelsolde Caribe e Maw del ctucgo iis. Domani. pol gande | Success det momento quanto 
bute band» precede il grande | notte con i «Miller Beer Tour Party: la serata prevede gadgets per tutt, con le immortali hits degli Anni ‘60 
tour che gli «Achtung Babies» | un'ospite d'eccezione, Si tratta di Eleonora Pedron, vincitrice di Miss Italia - ‘70 - ‘80 - ‘90», Il repertorio 
faranno in Spagna, dal 25 me 2002, ora conduttrice del meteo su Retequattro, con Emilio Fede: sarà sul che ne deriva è un mix di brani 
gio al 13 giugno, partendo palco dell'uEvita» per una divertente serata live con la «Bros Banda, ja musica che spaziano da Vasco a Liga- Barcelona llgrppo siconfer: | Commerciale dl Ft, la house cn sego D'Angelo e Faber Morea il Bue, da Anoulc agli unt An: 
‘ma come una band di livello | revival e latino con Carlos de Cuba. Allo «Yachting plub», alle 23, trbuto ai sie, da Battisti a Ricky Martin. 
internazionale - sottolineano | «Guns'nRoses» coni «Muppet suicide. Ingresso liber. Al «Cabiria», infine, sono 
gli organizzatori - e i loro fans ‘aperte le prenotazioni per la 
‘saranno contenti di poterli ve- domenica di Pasqua, con il 
dere anche al "Palè'. Oltre ai goncerto dei «Super up». Per 
più famosi successi degli U2, nuovo spettacolo; un mix di | Night Long» sarà il titolo della _ informazioni 3385705781 
fans del gruppo irlandese po- rock che spazia dalle migliori terza festa studentesca che i E, perun «pre serata» e ogni 
tranno ascoltare, suonati dal hits del momento ai grandi giovani cuneesi organizzano al volta che si desideri gustare il In occasione 
vivo, anche diversi brani del classici di tutti tempi. «Palà» di Boves. migliore caffè, merita fare tap- ||} STR 
nuovo album "How to dismant- Ogni «Notte @ctivay diventa Per prenotazioni al ristoran- pa in un nuovo locale, aperto a tà ù n È; lean atomic bomb", he la casa indimenticabile: dalla dance al te del «Palà Music Cafe» è Savigliano: si tratta del Caffà Ce | 
discografica degli U2 ha pro- rock, le apparizioni live diven- necessario telefonare al 335. Taffini, invia Sant'Andrea 59. È TRI ll © MERetine È 
mosso su tutto il territorio tano veri concerti, che alterna- 5244240 ‘oppure ‘al —Lacaffetteria è aperta tutti i x DÈ f SSIS E) 
nazionale, proprio chiedendo no momenti per ascoltare, bal- 339.3370472. siorni, tranne che il lunedì, Î Met 
la collaborazione degli Achtung lare, cantare, divertirsi. Nuove — Weekend ‘all'insegna della dalle 6 alle 20: sono a disposi: 
Babies». idee © arrangiamenti rivisitano grande musica, per appunta- zione dei clienti speciali panini 

Domani sera, invece, a scal- grandi «hits» vecchie e nuove menti elive» capaci di conqui- e tutto quanto rappresenta la 
dare l'ambiente e l'atmosfera inchiave rock, uno show senza stare © trascinare, anche al gamma di offerte del bar, ma il 
del «Palà» ci penserà l'«@etiva sosta che «mira a rendere il «Cabiria» di Borgo San Dal- fiore all'occhiello è rappresen- 
Bando, un gruppo di quattro pubblico parte integrante dello mazzo. tato soprattutto dal callè (mar: 
elementi che nasce nel 2002 Spettacolo». Stasera la programmazione | ca Illy»), eccezionale per quali- 
dall'incontro di tre musicistie Domenica, infine, la pista prevede, dalle 28, l'esibizione tà e per preparazione. In qua- 
uncantante. Tutti avevano alle del «Palà» sarà ancora una della band «Riflesso», mentre lunque momento della giorna- 
spalle anni di musica live ed volta affollata dai giovani degli domani sera sarà protagonista ta, una tazzina fumante atten- 
erano desiderosi di proporre un _ istituti superiori di Cuneo. «All il «Gordon's gin party», con la_ dediessere gustata. 

206057178: 

n aida 5 " 

189705791 “_» cabitiait. —‘— <* sabato 19 
" si z marzo 

ie: Gordon’s Gin 
“riflesso and dj lupo sound!’ 

È 1 venerdì 
È marzo 

) 

dg 
‘a la tua notte di Pasqua city kaos 

i ofe il grande concerto dei SUper Up 
NO " domenica 27 marzo ‘imart Canter cuneo 

UNO: Via Tio, 224 <A GIFIA10777 ‘a info 338.57.05.791 nta CUNEO - Via Trino, 234 - Te. CIZUALO77 
infogino@gino:pa.com » vwwginospo.com ‘e-mail: infogIno@ginospa. com - http:/nw-ginospa.com 



Er ‘DE 
PERAIUTARE | BIMBI MALATI AD ESAUDIRE UN SOGNO FESAUTANE] BRIATORE O E e oa arr eo, Sele e eee e 
Make-A-Wish, la Fondazione benefica nata negli Stati Uniti 25 anni fa e oggi 
presenteanche sul territorio italiano, il cui obiettivo è esaudire i desicleri dei Ce 
Pio sl | piano clinico. Intanto, il Serravalle Outiet continua ad TICO ee Ce era 

AL VIA IL CALENDARIO DELLE INIZIATIVE CHE SI SVOLGONO IN TUTTO IL PIEMONTE 

NELL'ALESSANDRI! ' Volontari in piazza a Primavera 
i Il nuovo slogan è: «lo dono gli altri vivono» 

Torno 
Il primo giorno di primavera coincide, in 
Piemonte, con la data ufficiale del «Volontaria- 

2a», ovvero quell'occasione speciale 
olonitari, che costituiscono una forza 

sonoconcentrate principalmente! vitale în moltissimi settori - dalla sanità, 
nella giornata di domenica, all'assistenza, all'ambiente, alla cultura, e 
nell'Alessandrino, einziative che | altro ancora -, escono allo scoperto. Quest'an- 

interpretano la icorrenza di no il 21 marzo cade lunedì, ed è questa la 
«Volontariato in piazza». giornata ufficiale indetta della Regione, ma 
‘lle 15,30, al Circolo, molte iniziative, promosse insieme alle Provin- 
Sant'Antonio di Nov, la gie e ai Centri di servizio del Volontariato, con 
‘compagnia filodrammatica il sostegno de «La Stampa», sono state calenda- 
«Teatro Insieme» presenta la rizzate in date prossime, principalmente in 
commedia intreatt «la piccola | questo fine settimana. 
Gita», La compagnia eTeatro Lo slogan scelto dall'assessore regionale 
insieme», atta dauna vendina | alle Politiche sociali, Mariangela Cotto, e che 
d'anni, svolge un ruolo di accompagna da alcuni anni il «Volontariato in 
soldarietàmoltosignificativo. A | piazza», è improntato alla gratuità della 
Casale Monferrato, invece; donazione. «Donare - dice Cotto - vuol dire 
l'Associazione Alpini, presieduta aiutare, crescere. Significa capire l'importan- 
da Gianni Ravera;conilsostegno za degli altri. Gon un gesto d'amore e di 
dell'Ente Manifestazioni, è coraggio è possibile aiutare in modo determi- ) 

presentealla Mostra di San nante chi ne ha bisogno». Quindi, «io dono, gli 
Giuseppe: nllostandraccoglie | altri vivono». Ts:10.] | Unapassata edizione di Volontariato 
fondi perl Centrò di ricerca 
cinica su mesotelioma pleurico, 

attivo all'ospedale. Spirito 
mesotelioma pleurico è ina 
forma di cancro causata dalla 

piazza»: quest'annoll'appuntamento è perl 21 marzo. 

fibra di amianto). infine. la Inizia domani esi condiudeli22 maggio il. | Conil convegno dal titolo lldonoila Nel Vcoj Centro Servizi volontariato 
sezione Avid Casteletto ricco calendario per l'edizione 2005 di cooperazione nierazionaleo, sarà festeggia a teatro conio spettacolo «Un Monferato,ncolaborazione |. | «volontariinpiazza»nel Novarese. Domani |. | festeggiata lunedi ila giornata dl sogno per tutt dll'associazione Quisider, con medici del centro allea Borgomanero, lione GiustinadÌ. | volontariato nell'Astic costituita prevalentemente da attori ‘rasusonalee dell'A |. - ©’ |.cosoRoma136,primoappuntamentocon | | d'intesstra Provincia e'Univolsarà ospitata | disabili del Cottolengo diTori provinciale, promuove, Convegno sand: peru tro senza | ale2i lane conslae di pizza ir. | L'puntamentoè domenicale 21 {n'occasioe di donazione di limit, dn momento di fifessione e Trairelatonillfondatore del Strmig Emesto | | teatto La Fabbrica» di Villadossola. el Sangue dall9alle12in pazza | formazione sutre dimensioni della galassia Vescovo mons, Francesco corsodell serata verranno premiatii 
‘Astri Dalle14:30,1 pizza San. | nandicap:ll fisco, lacuola la sanità. Ravinale, l'assessore alle Politiche Sociali vincitori del concorso fotografico (le 210 Giovanni: cisark un. Domenica lle 4 30 ritrovo Gargallo nel | Mario esca Bruno Fantozzi presente. | fotosaranno esposte inunamostra intatto museale le 161. | corte dellescuole comunalipe la «Gran. | del'Unvoi Siscoltrano testonianze | Slnerante a Domodossola, Omegna Sfta n costume del Gruppo festa di Primavera» conleassociazoniil © | divolontarisulleloro esperienze all'estero. | Verbania) saranno assegnate e «Borse 

Solidarietà Arcobaleno di ricavato del pranzo È devoluto lle Ingresso libero. if0:0141 433272 8 014î | | delle solidarietà pe realizzare progetti di dorgomanero e Gozzano. [sim] | organizzazioni presentisulteritoro. {.c.]| | 439431. {o.ce) | ssociazioni di volontariato. 

RI PROGETTO EUROPEO MOBYS. 
‘ACASALE SPORT PER DISABILI 
In questi giorni, perinizativa del 
Comune e ell'assocazione sportiva disabili Silvana Baj» 
sonoa Casale delegazioni 
provenienti più part d'ali, 
Germania, Repubblica Ceca, Polonia e Spagna perl «progetto 
Mobys» che promuove iniziative 
di carattere sportivo per persone 
conhandicap. 

veneroemtanzo nes EE) NORD-OVEST 

ls.m.] 

Nuova formula ell per 
festeggiare la manifestazione 
«Volontariato in Piazza. In 
accordoconia Provincia e 
Comune diBiela e Cossato;il sv 
propone una kermesse incontri 

e conil volontariato; ilustrati 
{eri dl vicepresidente della 
Provincia Favio Como (foto). 
Primo appuntamento la 
presentazione della Carta Servizi 2005, chesisvolge oggi in 
Provinciale 18 e domania 
Cossatoa Villa Berlanghino,alle 
10. La nuova edizione della Carta, 
è uno strumento per migliora 

rapporti tr chi fornisce | eri, 
ero Cv, chine usufise. 
ltprimo convegno su salute e 
disabilità è previsto pervenerdì8 

aprilealle {8 n Provincia, con una 
relazione del dottor Guido Fusaro 
cel Disabili Italian Network. A' 
Cossato, sabato 9 aprile dalle 10 
alle 18 saranno banchetti delle 
organizzazioni i volontariato. 
Dedicato ai «piani dizona» sul 
territorio biellese è invece il 
secondo convegno, chesi 
svolgerà martedì 3 maggio alle 
18 a Biella. Banchetti delle 

‘organizzazioni divolontariato e 
giochi peradultie bambini sono. 
invece in programma sabato 21 
maggio dalle 14alle 19, 
all'interno dei giardini Zumaglini 

diBiella. I.gl 

EI INCCALO LA GENEROSITA” 
DEI PIEMONTESI 
Piemonte è tra le regioni 

meno generose d'Italia. Lo 
fanno sapere Codancons e 
Listaconsumatori Piemonte, 
precisando che sono diminuiti 
cittadini che fanno beneficenza. 
Nel 2004 sono stati versati, 
mediamente, 52 euro per ogni 
piemontese rispetto ai 60 euro 
dell'anno precedente. [r.s.} 

FESTA AVIS A CUNEO 

Questione 
di sangue 
con 30 mila 
Co 
11 «popolo degli avisini», nella 
Granda, sfiora quota 30 mila 
Tanti sono gli iscritti, i simpa- 
tizzanti e i donatori non più 
attivi che nel Cuneese fanno 
riferimento _ all'Associazione 
volontari italiani sangue. Do- 
mani sono chiamati a riunirsi 

perla 46 assemblea provincie. 
le (nella sala B del Centro 
Incontri, a Cuneo, alle 15,30) 
che coincide con il traguardo 
di un milione di soci raggiunto 
a livello nazionale. E «Mille 
grazie da Avis. Anzi un milio- fe» sarà lo slogan della giorna- 
ta, che avrà ospiti importanti. 

‘ll 2004 è stato un anno 
record per noi - spiega il 
presidente provinciale del- l'Avis, Giorgio Groppo -. Sia- 
uno la più grande associazione 
di volontariato della provincia 
e la prima realtà Avis d'Italia, 
peril rapporto tra popolazione © donatori». Gli iscritti nella 
Granda» sono suddivisi i 46 sezioni e 26 gruppi (18 nell'Al- 
bese, 4 nel Braidese, 3 nel 
Fossanese, uno nel Cuneese e 
unonel Saviglianese); i donato- 
ri attivi sono 12.664, con un 
incremento di 1.280 rispetto 
all'anno precedente (+3,49 
per cento). Contando simpatiz- zanti è soci benemeriti non 
più attivi, si raggiungono le 30 
mila adesioni. Le donazioni sono aumentate anche dal pun- 
to di vista della quantità: 
23.954 le sacche raccolte nel 
2004, a fronte delle 22,645 del 

| 200311309 in più, pari al 5,42 
| percento) lp.si] 
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[ Men A Savigliano le apparecchiature che rendono meno duro il lavoro nei campi 
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di BIANCO GIANBEPPE & C. s.n.c. 

Via Roma, 32/A - 12030 GAMBASCA (CN) 
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-aeonen®en2@ Tecnologia al servizio dell'agricoltura | 
Stil) i Al via oggi la Fiera della meccanizzazione 
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SAVIGLIANO CONL'AUTO O INTRENO) Femvecio Darienelo nplre. È 
i |__—_—__É__zz" ]t_——_t1 un mom l Stamattina alle 8,30 apriranno i ne, di confronto ad alto livello, 

‘cancelli della 24° edizione della : 
i E di test irrinunciabile sugli orien- È Fino lania stecemzon | Come raggiungere la Fiera Strata 

‘Agricola, importante manifesta- ‘utenza, in un contesto che supe- 
zione dedicata all'agricoltura di | ma ventiquattresima edizione della Fiera della Meccanizzazione Agricola si ra i confini troppo stretti della 
ianura, collina e montagna che | svolgerà a Savigliano da oggi ‘ino a domenica, nell'area fieristica di Borgo. provincia per a/facciarsi allIta» aci cmo dio atrio: | Mit motan nd atea le 0a 1 ceto cima Ercolano: 

le. «L'attribuzione di questa im- resso libero. L'area fieristica è facilmente raggiungibile e si trova nella zona In questo settore, viene riba- 
portante qualifica da parte della | periferica Est di Savigliano, nell'area artigianale e commerciale. Per chi dito il ruolo promotore delle Rogno Dima ig | ore dici lino Simo Cacao mec la Smith.» pbiaio: 
presidente dell'Ente Manifesta- . | circonvallazione Sud in direzione di Marene e dell'autostrada Torino-Savona, «Per incentivare la tendenza 
zioni, Luigi Ponsi, che con il QU svoltare a sinistra nell'area artigianale; chi proviene invece dalla all'innovazione - dice il presiden- È 
‘Comune organizza la manifesta- lirezione di Marene, deve imboccare via Alba per entrare in città e si troverà | te dell'Amministrazione provin- È 

| 
zione - è un riconoscimento | di font all zona fieristica Sar possible parcheggiare negli spazi molto ciale Raffaele Costa - la Provin- “significativo, perché segna defi | ampi organizzati intomo alla Feta, così come lungo le vie della zona _ cia, nel Piano di sviluppo rurale 
niivamente la conseeraione _| afgani, Chi aging Savigno on Î eno, Uscendo dala sizione _ 2060-2006, ha predisposto con: dell'iniziativa, divenuta ormai | feroviaa deve imboccare a sinistra corso Marconi e coso Indipendenza e tributi per l'acquisto di mezzi da anni'uno degli appuntamenti | costegiae lferrovifino al passaggio aivelo i via Ottavio Moreno; quindi agricoli. Non dimentichiamo, in- più importanti del Nord Italia in__| svoltare a sinistra e passare di fronte allltom ferroviaria - faclimente e _fati, che l'innovazione tecnolo. —{ 
questo settore». In tal modo, | rapidamente pe giungere all'ingresso della Fiera. gica consente un aumento della 
Salgono a cinque le fiere nazio. Produzione, una maggiore com- Ì 
nali in provincia di Cuneo: la TT Beltivit delle aziendo i migli I rassegna. saviglianese, infatti, Famento della qualità delle col: | 
va ad aggiungersi a quelle dell' ufficialmente stamane alle 11 stoin questo sempre più impor- ture, l'elevazione degli standard 
artigianato © dell'atiguaiato _costuseo una vetrina i tcno- _ tante appuntamento aanuales. _ disiurezza el ovorator 
artistico di Saluzzo, alla fiera logiaediinventivacheilmondo | Secondol'assessore provincia. | «Vorrei porre l'accento sull' del tartufo di Alba e alla rasse» artigiano ed industriale italiano leall'agricoltura Emilio Lombar: _ estro - dice l'assessore regionale ‘na dedicata alla razza bovina sa esprimere: «Mai come in disin'unperiodoin cuigiobaliz: all'artigianato Giovanni Carlo Piemontese di Cuneo. ‘questa occasione - ice lassesso-. | zazione di mercato e difficoltà ‘che nom esitereî a ‘La Fiera della Meccanizza- realcommercio. all'artigianato divaria natura investono l'agri- definire genialità, di tanti arti- 
zione Agricola - dice il sindaco , di Savigliano Pasquale Cordasco coltura nel suo insieme, poter _giani che hanno saputo tradurre 
di Savigliano Aldo Comina - è ‘ © le attività produttive sono contare su una meccanizzazio- {n manufatti di altissima tecno- ormai unappuntamento;inin: "impegnate. Gli artigiani Che ci ne avanzata e su tecnologie logia esigenze specifiche che ciabile perla nostra città, la cui contraddistinguono con ‘ loro innovative diventa garanzia di | venivano dal mondo dell'Agrico- sconomia cultura toritorio tu: {ngegno nel produrre macchina: _ risultati edi contenimento dei tura, E aggiunge suo collega 

Mare RAS PRE SAVIGLANO TON to Sì permicano di agricoltura è _} al 'avangiarda della produ: cost dl produzion che i ie allgricolura Ugo, Cavalera: 
"o SEA “quindi degli strumenti che ser- | zione mondiale, i commercianti. tono, in ultima analisi, in mag- «Lo sviluppo dell'industria dl (SENTE SPTIOT Fx (SONNO SPOT E mer: messanonneeteret LI | Sono tn iberare Tuomo dalla impegnati a far conoscere ai _gior competitività e possiblità macchine agricole in Fiomonte schiavità di un tempo, quando vari ivelli queste produzioni ed di atfermazione delle proprie nasce dalla molteplicità di pro- 

farei contadino era soprattutto infine, non certo per minore ci roduzioni». duzioni dell'agricoltura, che CONCESSIONARIA fatica e sudore». importanza gli agricoltori, che «L'appuntamento sevigliane- ‘hanno reso possibile l'inventio- 
ESCLUSIVA La rassegna di attrezzature sonoidestinatari finali di quan- se - dice il presidente della ne di macchinari per tutte le 
CaSIneE agricole che verrà inaugurata to avremo modo di vedere espo- Camera di Commercio di Cuneo specializzazioni». 
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Alla Fiera della meccanizzazione agricola ampi spazi dedicati all’usato 

Macchine che rispettano l’ambiente 

SAVIGLIANO. 
Il comparto della meccanizza- 
gione agricola rappresenta or- 
mai da decenni, per la provincia 
di Cuneo, una realtà di grande 
importanza. Lo dimostrano i 
numeri che provengono dalle 

rilevazioni compiute nel mondo 
agricolo. I mezzi meccanici uti- 
lizzati sono infatti circa 113 
mila, di cui 48.500 trattori, 
29.700 motocoltivatori, moto- 
zappe e fresatrici, 30.000 mezzi 
per la distribuzione di fertiliz- 
zanti e prodotti fitolatrici, 780 
mistitrebbii 
La Granda ha sempre guarda- 

10 con interesse alle macchine 
agricole, innanzitutto per l'us 
‘ di conseguenza anche per lo 
sviluppo dei nuovi modelli che 
possano servire a ottimizzare lavoro nei campi. I dati rilev: 

dalla Camera di Commercio tra- 
‘ite Uma ente che si occupa 

egli utenti di motori agricoli, 
segnala l'acquisto in un anno di 
oltre 5.500 macchinari, equa- 
mente divisi tra nuovi e usati. 
La cifra, raffrontata con quella 
purragguardevole delle demoli- 
zioni, assestate su quota 4500, 
evidenzia un saldo che oscilla, 
mediamente, intorno alle 100 

con un trend di crescita 
positivo ‘Trattrici, macchine operatri- 
ci di ogni tipo, mietitrebbiatri- 
ci, motoagricole, motocoltivato- 
ri, falciatrici e zappatrici, appa- 
recchi sprovvisti di motore e 
rimorchi compongono, nella 
Granda, un parco macchine d'ec- 
cezione. Secondo gli ultimi dati 
disponibil, i trattori fanno la 
parte del leone, dato che ne sono stati acquistati in un anno 
1400 nuovi: nel 75 per cento dei 
casi erano di produzione nazio- 
nale, per.il 25 per cento stranie- 
ri. Se si guarda alle diverse 
tipologie di macchine, si rileva 
uninteresse crescente per quel- 
le operatrici, le mietitrebbiatri- 
gi © motofaliatrii,oltro che 
er gli apparecchi sprovvisti Enotore e irimorchi. 
Da sottolineare anche la viva- 

cità del mercato dell'usato, che 
così come il nuovo, vede nella 
Fiera della Meccanizzazione 
‘Agricola una vasta presenza, con iniziative specifiche ad esso dedicate. Ma qual è la muova 
frontiera» verso la quale si sta 
dirigendo la meccanizzazione in agricoltura? Gli esperti sono concordi ambiente, La eno: 
ogia, infatti, permeite oggi 
fare a meno di trattamenti che in passato erano svolti con pro: 
dotti chimici © che possono 
invoce essere effettuati con in- terventi meccanici. Ottimizzan- 
do questi interventi, infatti, si riesce a lavorare. addirittura 
con maggiore efficacia proprio 

‘dove in precedenza era necess: 
rio fare ricorso al prodotto cl 

1 macchinari di oggi, cioè, 
nascono con un rispetto per 
l'ambiente che li caratterizza sia come modalità operative che come risultati ottenuti. Tro- 
viamo così, per esempio, irora- 
trici «di presidi sanitari con un basso impatto ambientale, s natrici pneumatiche con conci: 
matori localizzati, che permet 
‘tono un uso minimo di sostanze 

La meccanizzazione agricola è da decenni pera provincia di 

Con interventi che sostituiscono i prodotti chimici 

‘uneo una realtà importante: i mezzi utilizzati sono circa 113 mila 

Venerdì, Sabato e dot 
dalle ore. scollo 

www.entemanifest Lon i.com.. 
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Fiera di Primavera 
e uno spreco ridotto pratica- 
mente a zero, pur garantendo 
risultati finali ottimi. E' questo 
il fronte sul quale si stenno 
muovendo i costruttori di at- 
trezzature per l'agricoltura, ab- 
linando a sso un alto aspetto 

sempre maggiore importan- 
a: lasicurezza A questo fonda: mentale risolto del lavori ei 
campi, lla Fiera di Savigliano, 
‘dedicato uno spazio apposito in 

L'Istituto Mac 

per rendere vi: 

NOVITÀ TECNICHE 

L'edizione 2005 del concorso 
‘premia quattro invenzioni 

SAVIGNO 
11 concorso «Novità tecniche» rappresenta ormai da 

anni una vera e propria «palestra di idee» nell'ambito 
della Fiera della Meccanizzazione Agricola saviglia- 
nese. Quest'anno seranno quattro le aziende premia- 
te dall'apposita commissione che fa capo al Centro 
nazionale per le ricerche di Torino. La «Effetti» di 
San Chiafiredo di Busca riceverà il riconoscimento 
per la messa a ‘punto di un radiocomando, che 
permette di controllare al meglio le funzioni di utilizzo di diversi macchinari agricoli, migliorando 
gli aspetti ergonomici ed anche di sicurezza. 

La «Meritano» di Villanova d'Asti riceverà il 
riconoscimento per la messa a punto di una macchi- 
na che consente di effettuare le lavorazioni, la 
pulizia del terreno e la «baulatura» di asparagiaie 
Senza danneggiare le radici delle piante. Ancora, la 
«Monchiero» di Pollenzo verrà premiata per la 
presentazione di una pinza per tronchi con motose- 

relazione al macchinario usato. 
to Terra (lmamoter), l'Ente Na- 
zionale Macchine Agricole (Ena- 
ma) e l'Associazione Regionale 
Produttori Macchine 
{Arproma) organizzano infatti 
uno stand con lo scopo di pre- 
sentare al pubblico una esposi- 
zione di macchine agricole usa. 
to ricondizionate, 

necessarie a renderle magi 
mente sicure. Verranno 
presentati î macchinari usati 
rimessi în condizioni tali da 
garantire la sicurezza e con le 
parti sostituite evidenziate in 
colori diversi, in modo che sia 
palese l'intervento che è neces- 
sario compiere per rispettare le 
nuove normative anche su at- 
trezzature concepite magari pa- 
rechi anni orsono. 

‘chine Movimer 

cole 

ali osempi 
sive le modifiche 

it 

82, con la quale è possibile effettuare tagli di alberi, 
che vengono trattenuti dalla pinza idraulica, in 
modo preciso e senza la necessità di intervento di 

altre persone nella zona lavoro, quindi senza esporsi 

fatti 

300 bancarelle commerciali nelle piazze del centro cittadino 

Lavorazione CN 

da barra 9 70 mm 

da ripresa 9 250 mm 

con LIE motorizzati 

al pericolo. 
Infine, la «Dinamica Generale» di Poggio Nusco, in 

provincia di Mantova, riceverà un riconoscimento 
perun innovativo analizzatore di umidità. 

TMC] 

12040 Grinzano di Cervere 
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Numerosi gruppi da settimane fanno rivivere nero paesi a tradizione popolare con igiovani che girano di casa in casa perla questua delle uova 

Notte di musica, magia e solidarietà 

MONTA 
«La grande festa del "Conté 
Jeuv®: una notte di musica, 
magia e solidarietà», Con que- sto slogan gli organizzatori del «Canté Jeu», la tradizionale ‘questua delle uova del periodo Pasquale invitano tutti alla sera» ta clou dell'evento, che si terrà domani a Montà. La manifesta- 
zione è stata organizzata su 
iniziativa del Comune di Guare- ne e dell'associazione Pro loco er-Îl Roero che hanno voluto 
ame un evento territorial in collaborazione coni vari gruppi spontanei del Canté jeuy delle 
province di Cuneo, Asti e Ales- Sandria, con il supporto e il patrocinio di Regione, Provin- cia, Comunità collinare del Roe- 
fo, Ordine dei cavalieri di San 
Michele e Banca d'Alba ‘Dopo che i vari gruppi da pettione fanno, rivivere nei oro passi la tradizione popola- 
re che vede fotte di giovani 
girare per case e cascine per la 
questua di uova o ottrte a Scopo benefico, accompagnati 
da musiche e canti, domani si terrà una serata speciale a Mon- 
tà, con tutti i «canterini» del territorio. Sarà un festoso radi- no, all'insegna della musica e deltalegrio, che cercherà di coinvolgere la popolazione. Per. 
tina ‘notte, le vie del. centro 
storico di Montà rivivranno 
emozioni antiche, alimentate 
dalle luci delle fiaccole, dai 
suoni delle fisarmoniche, dai 
profumi delle specialità gastro- 
nomiche presentate da ogni 
Sruppo partecipante, dal piace. 
re di ritrovarsi insieme. 

L'appuntamento è domani, 
alle 21, sulla piazza del munici: 
pio di Montà. I partecipanti 
‘sfileranno per il centro storico 
fino alla piazza vicino al castel- 
Jo. Lungo il percorso ci saranno 
i banchetti în cui ogni gruppo 
presenterà piatti tipici e gusto- 
si, dal minestrone con ceci e 
costine alla porchetta, alle im- 
mancabili uova sode, pere ma- 
dernassa al cioccolato e altre 
Squisitezze dolci e salate. 

E, come vuole la consuetudi- 
ne, festa e solidarietà si incon- 
treranno ancora una volta 
Quest'anno le «uova», ovvero le 
offerte. chieste dai ‘goliardici 
«fratucin» durante le questue 
saranno devolute a favore della 
Fondazione Mago Sales (Onlus), 
che con il suo gruppo di magia- 

de 
Musiche e canti segnano la manifestazione nel periodo pasquale 

Emozioni antiche 
nelle vie del centro 
alimentate dalle luci 
delle fiaccole 
e dai suggesti 
suoni di fisarmoniche 
Non mancheranno 
i profumi della cucina 

solidarietà. animerà ulterior- 
mente la serata di Montà. Gi 
sarà un coinvolgente tocco di 
magia grazo alla partocipazio- 
ne di rinomati prestigiatori, gio- 
colierì e artisti di strada, Tutto 
le offerte già raccolte o che si 
accoglieranno ancora prima di 
Pasqua, saranno destinate, tra- 
mite la Fondazione Mago Sales 
alle missioni salesiane operanti 
nello Sri Lanka, Paese grave- 
mente colpito dal terribile mare- 
moto che si è abbattuto nei 
mesi scorsi sul Sud Est asiatico. 

‘lla serata a Montà hanno 
già confermato la loro presenza 
iversi gruppi di Langa e Roero, 

‘A Montà la grande festa di «Canté j'euv» 
delle province di Cuneo, Asti e 
‘Alessandria. Fra questi le Pro 
loco di Antignano d'Asti, Baldis- 
sero d'Alba, Canale, Castagnito, 
Corneliano, Montà, Montaldo 
Roero, Neviglie, Pocapaglia, Santo Stefano Roero, Sommari- 
va Perno, Valpone di Canale; 
l'associazione «Vivere la colli- 
na» di Baldissero d'Alba, i grup- 
pi folk «Belveglio Insieme» di 
Belveglio, San Michele di Bra, 
«Canalensis Brando» di Canale, 
«Calagiubella» di Casalcermelli 
(Alessandria), «Arliquatu ed Ca- 
stion d'Asto di Castiglione 
d'Asti, aPijtevarda» di Castino, 
«Cui da Ribote» di Cortemilia, 
«Amis ‘dij Ausìn» di Priocca, 
«L'Isola Verde» di Vezza, il grup: po spontaneo «I Caimani del 
Tanaro» di Verduno; le associa- 
zioni turistica Pro loco di Govo- 
ne, «Amici di Guarene», associ 
zione turistica Pro loco di Piobe- 
si d'Alba, Amici di Sanfré. 

Dice Paolo Artusio, vicesinda- 
co e assessore al Turismo di 
Guarene, coordinatore: «Abbia- 
mo voluto dar vita ad un evento 
territoriale. Con la manifesta» 
zione di domani sera si vuole 
sottolineare l'importanza di 
un'azione turistica attraverso 
la valorizzazione delle tradizio- 
ni € peculiarità di un intero 
territorio. Per la festa finale del 
Canté jeuv quest'anno è stata 
scelta Montà, il prossimo anno 
sarà un altro Comune. Sarà una 
serata che metterà irsieme con- 
vivialità, tradizione, enogastro- 
nomia e spettacoilo di magia 

offerto dai emaghi» della Fonda- 
zione Mago Sales, che ha assicu- 
rato la presenza di artisti molto 
validi». 

L'associazione Mago Sales, 
creata da don Silvio Mantelli 6 
dalla Congregazione salesiana, 
ha come unico scopo quello di 
promuovere la solidarietà ver- 
so i bambini, ragazzi e giovani 
overi delle missioni nel mon- 
o. 
La Fondazione pubblicizza le 

‘sue iniziative con gli spettacoli 
lei suoi colla- 
«Magiciens 
aghi, gioco- 

ieri, clown, artisti. 
«della vita» che dedicano la loro 
abilità per raccogliere fondi 0 
‘anche solo perr 
ne in difficoltà. 

Unaltro importante appunta- 
mento del «Cantéjeuv» sarà poi 
ancora il 26 marzo e Casalcer- 
melli (Alessandria) 

legrare perso- 

Connapi GUARDI 

cdr tape? 

Moncalieri 

 Cantè 

Nel solco della tradizione popolare, 

e l'Associazione "Pro Loco per il Roero", 
în collaborazione con i diversi gruppi 

delle Province di Cuneo, Asti ed Alessandria, 

presentano la Grande Notte del Cantè j'Euv: 

avvolti da musica, balli e...golosità, 

Carmagnola 

TI Comune di Guarene e le Pro Loco per l Roero 
‘presentano. 

La grande festa del 
TI , 

»..per una notte di musica, magia e solidarietà! 

Montà 19 marzo 
dalle ore 21 

Eventi collegati 
Dal 1° al 23 marzo i gruppi di canterini, 
con il loro "Fratucin”, gireranno il Roero, 

le Langhe e le Province di Asti ed 
Alessandria. 

12 marzo - Antignano (AT) 
“CANTANTIGNANO” 

26 marzo - Casalcermelli (AL) 
“Cantè j'Ov” 

il Comune di Guarene 

una Serata în cui riscoprire 

il piacere di stare insieme 

fondendo la gioia della festa 
con la magia della solidarietà. 

TORINO 

Santena 
* 2 Villanova d'Asti 

ASTI 

Pralormo 

MONTA 
S. Damiano 

Canale 
Monteu Roero. 

Ceresole 

À nche quest'anno la manifesta- 
zione avrà un fine benefico, 

grazie alla collaborazione con la 
Fondazione Mago Sales ed il suo 
gruppo di Magia-Solidarietà, che 
tramite le missioni salesiane 
coordina gli aiuti alle popolazioni 
del Sud-Est asiatico colpite dal 
maremoto. 

È î i 

EIA 

È 

na 

Î 
Î 
È 



INCIDENTE A MASERA, SOLO FERITI LIEVI RISULTATO PRESTIGIOSO PER L'ALFIERE DEL GOGA 

ven STAMPA EI VERBANO CUSIO OSSOLA. 

IL DIVIETO DOPO L'INQUINAMENTO DA DDT 

Scontro con auto 
camion si ribalta 
= Scontro frontale a Masera sulla strada 
provinciale tra un camioncino ed vettura. La 
Saab, con a bordo marito e moglie, soprag- 
giungeva dalla val Vigezzo; il furgone Nîs- 
san, sul quale cerano marito e moglie, 
viaggiava in senso opposto. Nello scontro il 
furgone si è ribaltato nel prato. | quattro 
sono rimasti leggermente feriti. Sul posto 

carabinieri e vigili del fuoco. [re.ba.] 

Motta è secondo 
ai campionati italiani 
"i Matteo Motta | ragazzo di Premeno, 
alfiere dello sci club Goga Mottarone, ha 
‘attenuto ieri un prestigioso secondo posto 
in slalom speciale ai campionati italiani 
allievi in svolgimento in val di Fassa. Matteo 
ha stabilito il miglior tempo di manche nella 
seconda frazione recuperando ben tre posi- 
zioni centrando l'argento, ggi corre lo licamion ribaltato nel prato slalom gigante. r.a.] | Matteo Motta, stagione daincomicire 

(CONVALIDATO L'ARRESTO DELL'ASSISTENTE DI LABORATORIO CHE HA TENTATO DI STRANGOLARE LA MOGLIE AL «COBIANCHI» 

«Tornerà a casa, sarà tutto come prima» 

Pesci commestibili 
nelle acque lombarde 
e Tomano commestibili sulla sponda lom- 
barda del Lago Maggiore quattro specie 
ittiche, che già dalla prossima settimana 
otranno tornare sulle tavole e nei mercati 
lombardi: per scardola, alborella, coregone 
© lavarello) e bondella via libera dalla 
Regione Lombardia Il divieto era scattato 
‘nel 1996 per l'inquinamento da Ddt causato 
dall'Enichem di Pieve Vergonte. —[LgJ 

Cobianchi, l'uomosi era incontra- 

Il marito in.carcere non si rende conto di 

forse è la risposta più diretta ai ‘paziente apparivano leggermen- Trobasodove vive con la moglie e senza esitare aveva chiamato il 
tanti interrogativi che gravitano . te migliorate benché ancora gra- 

intorno alla tragedia sfiorata mar- _vissime soprattutto per le possibi 
tedì scorso quando poco dopo le_li lesioni neurologichs 
14, nella biblioteca dell'istituto dallamancata ossigenazione cere-_ einformatodelle condizioni criti- ‘lè era stato interrogato dal sosti 

brale. Subito dopo il drammatico _ che della consorte. tuto procuratore Fabrizio Argen- 
to con la consorte per discutere litigio Angelo si era allontanato Soltanto in quell'istante forse  tieri al quale avrebbe detto di 

CONTINUA L'EMERGENZA A PALLANZENO E VILLADOSSOLA. L'INTENSO FUMO HA RAGGIUNTO | CENTRI VICINI 

Ossola ancora prigioniera degli incendi 

doh 

Studenti americani». 

tutt 

Elicotteri e Canadair sganciano «bombe» d'acqua sulle fiamme 
Renato Balducci Enel di Pallanzeno, in una zona a Dueimmagini FUNIUNO — TTT ridosso di una strade secondari cheraccontano 
ii gi timme i seno alam l'emergenza 
Ha raggiunto gli alpeggi di Basciu- raggio. Sono intervenuti subito i Le fiamme sulla 
moe Propian 1 vasto ncendio che Vigil fuoco ch hanno protetto montagna 
da quasi 48 ore sta tenendo in le case di Pallanzeno. Mentre la sovrastante 
allarme le squadre antincendio, la _ Forestale ele squadre Aibsiinteres- la centrale di 
Forestale e diversi mezzi aerei. Le._ savano delle zone boschive. Il buio Pallanzeno e 
fiamme, divampate la sera di mer-_ ha reso impossibile organizzare gli elicottero che 
coledì, si sono propagate verso interventi. Che sono ripresi ieri pesca acqua 
l'alta della montagna, raggiunge- | mattina. In montagna sono saliti i daiserbatoi 
do gli alpeggi sotto la cima di San | forestali e gli uomini delle squadre artificiali 
Giacomo, vetta che sovrasta i co- Aib di Domodossola, Villadossola, 
muni di Pallanzeno e Villadossola. Premosello, Beura, Trontano, Piedi: 
L'intenso fumo sprigionadosi ha mulera, Pieve Vergonte, Verbania. 
anche reso difficile l'intervento de- Assieme a loro la squadra di prote: 
gli elicotteri e degli aerei che er zione civile di Pallanzeno, L'incen- 

la giornata di ieri hanno dio è selito in quota, toccando le 
scaricato acqua sui molti focolai. _ zone di Basciumo e Propiano, dove 
L'allarme è scattato mercoledì alle _cisonodelle baite. Unelicottero siè 
18 è 30: qualcuno ha notato del levato n volonelle prime ore di ieri 
fuoco poco distante dalla centrale poisono intervenuti grosso Eriks- 

che a Domodossola. Il sindaco di le di 

quello che ha fatto 

Stata possibile una tragedia del! tentato omicidio avvenuto nella biblioteca dell'istituto Cobianchi 

LT RE conta «LA SCOLA VA AVANTI Ci Ta fe ps Se re e ES RI 
l'ospedale © si sarà ripresa tutto minuti Ha indotto il marito a dincarcere ieri mattina sono stati divi: 
tornerà come prima e vivremo di stringere le sue mani al collo conl'accusa cinque gruppi. Il preside 
nuovo insieme». Angelo Aquino, della moglie che si era accasciata ditentato. Franco Bozzuto ha parlato a ERACE So Sor rain Sr ele pn pa dire lazio se ene 
artefice e avrebbe manifestato al stata una studentessa che si era La donna è all'idea della lettera alle 
suo difensore, avvocato Paolo recata in biblioteca per ordinare ricoverata all’ famiglie - dice Bozzuto - ed ho peter e De iene perno on Pile dine ipo ela, lose co e Ta 
giorni bui che lui - richiuso in stato di coma, I medici del Dea lesioni attenzione. Tutti noi, ancora 
‘carcere con la pesante accusa di ‘lel Castelli prima e del reparto ‘permanenti al ‘oggi, ci chiediamo come è 
tentato omicidio - e la moglie rianimazione poi avevano sotto- cervello DRD oe case e DI nea Seolo Cani perenne Srna 
stanno vivendo. Un desiderio che tro ieri sera le condizioni della jendosi verso casa in frazione si era reso conto del suo gesto e approfindire, anche con l'aiuto —nonavere avuto alcuna intenzio- Fornelli, dell'avvocato difensore 

insegnanti. Intanto ne di uccidere la moglie ma di edel magistrato inquirente. Aqui- 
due figli, una giovane di 17 anni 113 confessando le proprie re- mo andare avanti, la averagitoin preda ad uniimprov: _noè stato nuovamente ascoltato 
e un ragazzo di 13. Qualcuno lo  sponsabilità. Tratto in arresto | vita.Iragazzi hanno dirittoa —visoedincontroliabile raptus. —percircaun'ora. L'avvocato Mar. 

causate aveva raggiunto telefonicamente dai poliziotti della squadra mobi- _ | studiare sereni eri abbiamo Teri in carcere è avvenuta  chioniha chiesto gli arresti domi- 
accolto festosamente degli l'udienza di convalida del fermo | ciliri, il magistrato la custodia 

Tc.bo.] alla presenza del giudice per le _in carcere. Il giudice si è riserva- 
indagini preliminari, Rosa Maria todi decidere nelle prossime ore. 

TRAGEDIA IERI MATTINA IN VALSTRONA 

Artigiano di Forno muore 
dilaniato dalla motosega 
che lo colpisce al braccio 
VAISTRONA 
Dolore e sgomento in Valle Strona per la tragica 
morte di Marino Traglio, artigiano muratore da 
poco in pensione. Una sega circolare gli ha quasi 
tranciato un braccio. L'incidente, che non ha avuto 
testimoni, è avvenuto ieri alle 10 nel cortile della 
sua abitazione, a Forno, dove Traglio abitava con 
la moglie Rita edi tro figli. Indagamo i carabinieri 
di Omegna; da una prima ricostruzione pare che il 

ione dell'uomo, che avrebbe compiuto 67 anni 
aiorni, sia rimasto impigliato nella sega circolare 
con cui stava tagliando della legna. La lama gli 
avrebbe quasi tranciato il braccio sinistro all'altez- 

sone due aerei Canadair che pesca- ringraziato le squadre anticendio, | za della spalla. Ha cercato aiuto, percorrendo un 
vano acqua al lago di Mergozzo. _laforestale ei vigili del fuoco per i | tratto della scala che dal cortile sale verso l'bita- 
Interventi resi difficili dal denso loro tempestivo intervento. Ieri | zione, inutilmente. Lo ha trovato la moglie Rita 

fumo che ba avvolto la montagna e _ l'Enel ha comunicato che per moti- | pochi minuti più tardi, dissanguato. A nulla sono 
che ha rabbuiato i paesi i Villados- vidisicurezza l'erogazione di ener- | valsi i soccorsi del ‘118. Traglio era esperto 

sola e Pallanzeno spingendosi an-  gieelettrica sulla linea della centra- | posatore ditetti n piode: insieme al figlio Emanue- 
Pallanzeno avrebbe potuto | le, che adesso prosegue l'attività, ha restaurato le 

Pallanzeno, Giampaolo Blardone ha subire interruzioni. coperture di molte chiese. Iva] 

VUONUN:FIVANZIAMENTO IMMEDIATO?) 

Te lo concediamo se in possesso di reddito! 

CESSIONI QUINTO STIPENDIO E DELEGHE SITO INTERNET: www.immobiliareferrari.com 
fino a Euro 25.000,00 
ANTICIPI IMMEDIATI ANCHE A PROTESTATI 

PRESTITI PERSONALI FINI A EURO 15.000,00 870 pe de to e 
rata mensile Euro 350,00 
MUTUI PER ACQUISTO 
RISTRUTTURAZIONE E LIQUIDITÀ "i 163.3 box cantina € 185,000 VARI 
per Euro 100.000,00 rata mensile Euro 450,00 5 geo Fiseiamenta covata 

E-MAIL info@immobilioreferrari.t - driana@immobilareferrarist - fabio@immobikiareferariit | |[sbibi-si paro cemieaio do canino criteria na csi stima 

Baluardo Lamarmora, 25 - NOVARA Tel. 0321/393928 - 0321/399889 pe 1 co pian uo er 3 n paro siro catodo de dii 

ES. n. 87/2003:39/2008 Gion, BIAZA 

TRIBUNALE DI NOVARA 
‘Aniso di vanta di Beni immobili llcanto 

ll giomno 20 Aprl 2005 alle ore 9.30 
[i procedorà all venta Con incano di guenti bei Immobili proprietà delle ‘tao pera quota ci 1/2 st in: ‘COMUNE DI NOVARA - Via Costantino Perazzi n. 2c 

‘orta ingresso © vano scala, coggiom, nel, cucina con piccolo balcone; l piano 
primo piccolo disimpegno bagno, te camere di cu due con balcone societ non 
permetta di aggiungere un ampio lemazzo prascabie. 

AGRATE CONTURBUA: NEL CENTRO into in umicio Aso tut censo a Catasto Fabian Comuna di Novara lol 75 setntacinque) par cola 404 sub 4 (Guatocentonovantagutro sublima quo) va Cosanino Pezzi 
n-20 pino FS Zona Cens. 1 ca AL. 1 vani syp cat 215 Rendita € 102258, 

52690 pio soin pica paz 2) autorimessa al iano terra consta al foglio 75 (sttanacinqu) particla 44 sub. itoro NOVARA: Centro Vi Tribunal ano anch pr UO ma 160 5 cal + 
NOVARA: Sab 85 3 cn + 
onoo vaso 

VUOI COMPRARE O VENDERE UN IMMOBILE? | sir tt posi lo ca lo 8600 [mit 
rivolgiti alla CQS IMMOBILIARE 

VERBANIA via Albertazzi 15 
tel. 0323/502951 fax. 0323/502326 
NOVAIRÀ - C.so Risorgimento 149 tel/lax 0321/474662 

NOVARA: Centro stro bic i Via Albertazzi 15 - VERBANIA n TR Stima soa po pino €000 
(ISCRIZ. FIAIP N. 11694 VB) [Nea PLOCALI ENI ATTICO PIEZZÌ. NOVARA: P. «Mortara apartamento 119 ai ma 6 en co cme 

C.Q.S. NOVARESE qscriz. u. i “tatment cio Lo a {no Gig [aero is 
Iettaenco, ‘05 fi Cena € 000,00 VASO NOVARA; 5. Andrea aopartamento 18 ma 160 compose di aeddss 

5 (ualtrocenionoventaquairo subalero cinque) vi Lazzarino n.1 piano T Zona Cari, cat. CHO 5 ma. 96 sup. cat 39 Rendita €171,05 
9) corto perfinnzile censita a fogio 75 (sftantacinque) mappale 494 sub (quat irocenionovantaquatro subatemo ie) va Lazzarin . piano T, beno comuno non consi cont comune i sub. © 5, 
Condizioni ci venta: 1) Prezzo bas di euro 93.000,00 
2) Otfrta minima d'aumanto di euro 1.000,00 
3) Gi itressai devono presentare domanda in bol all Cancelria del Tribunale di Novara ento le ore 11:50 cel gomo 19.04 2005 deposiando alta o soguenti 

‘uto 9.500,00 per cauzione ed euro 12.500,00 per spes i trastrimanto, compreso | nno sino so cogugio. 
Det deposi devono essere Con assegni circolari inestati ala “Cancel Tibunao gi Novara" 6 emessi da sit di Credito con porilo in Novara: 

4) Versamento el prezzo air 40 giorni dall'ggiudienzione: 5) Agli offri non divenuti aggiucicatari ver Feste, subio dopo la chiusura arazio canna 6 boe doppo. tima tra DA VISIONARE” E 290000 VA2O. 
doll'icano, l'assogno colare. 

Maggiori informazioni ln Cancelleria nel gori di lunedì, martedi giovedi dale ore 

‘RICERCHIAMO IMMOBILI PER NOSTRI CLIENTI A NOVARA E PROVI! 

8:90 all 11.30 © ne so niet www.ribuna Novara hi gesso dala "5.2.5. ‘Aduvandia’. 
i Canceltlro Vincenzo Cancro 



[SPECIALE NOVARA 

@ ns acne 

VENERDÌ 18 MARZO 2005 ‘SERVIZI PROMOZIONALI PUBLIKOMPASS: 

Inaugurata il 12 marzo, proseguirà fino al 31 aprile la rassegna pittorica proposta dalla Galleria San Marco a Novara 

NOVARA 
«Novara Novecento» viene alle- 
stita nei rinnovati locali della 
Galleria d'Arte San Marco con la 
presentazione di un elegante 
catalogo alla cui realizzazione 
hanno contribuito studiosi e 
amatori della pitt 
con introduzione cri 
bella Corsi, Si tratta dell'ennesi- 
ma esposizione di alto livello 
che la Galleria offre agli app: 
sionati, dopo il successo di pub- 
blico e ‘di critica raccolto per la 
mostra dello scultore novarese 
Uldino Desuò appena conclusa- 
si. eL'intento di questa mostra - 
piega la stessa Isabella Corsi è 
suggerire un approfondimento delta realtà artistica novarese 
del secolo XX, in qualche caso 
già apprezzata oltre i confini 
provinciali, come testimoniano 
opere di artisti (alcuni novaresi 
di nascita, altri d'adozione e, fra 
tutti, Felice Casorati) presenti 
in diverse collezioni private e 
gallerie italiane ed estere». 

Altri sono stati celebrati da 
recenti retrospettive: Andrea Za- 
pelloni, celebre narratore del 
paeseggio lacustre; Umberto 
Bonzanini, allievo del padre Eu- 
genio (e, per un approfondimen- to di questo artista, rimando 
all'esaustivo catalogo della mo- 

stra a cura di Marco Rosci: 

SORT, rr SEO sot Ca o ot pr 
li - nuovo protagonista degli 
interessi collezionistici che tra- Sa e E Dire pre e 
rico dei novaresi: l'indagine del 
‘paesaggio della provincia - colti- Se a Ver Ria Sn Sa 
nee. La campagna è indagata in Re gar eli 
Dr) 
giungendo punte d'autentico liri- 

‘smo, Ne sono espressione i dipin- 

tO sero ponci iper 
To mieneta care om A 

rio Pavesi e dei Roncaglia. ni, Rea dale nom ce rp 
‘un immediato consenso fra criti- 
cie collezionisti. 

Con opere di autori affermati o da riscoprire 
‘CENTRO DI SERVIZI PER L'ARTE i 

Una fucina di artisti emergenti 
La Galleria d'Arte Sen Marco - spiega Maurizio Tiscione - è un cento di sevizi per 

l'arte ch i cupa di perizie, consulenze, sime, documentazioni ricerche, assistenza 
al estauo, l collezionismo ed ato». | innoati locali di vile Volta 91/A a Novara 
5ono la sede ideale per organizzazione di mostre personali collettive, event cultu 
8 mostre one, ci obeiv consistono nel rivalutare autori poco conosciuti nuove 
forme d'arte, giovani talenti chiunque rcheda la possiblità di lestire una propria most, «notre a Galleria Ate San Marco - aggiunge Tscione «ha ià collaborato in 
fassato con li enti locliall'ganizzazione di most ed eventi cuturali di successo e 

grande interesse pe pubblic. Dopo successo delle Oper Scelte di ldino Desuè, 
a Galleria San Marco toa ad occuparsi ellrt novarese i quest giomi con a rima 
ott del io Novara Novecento, importante coltiva su iori novaresi del XX 
secolo, i ratti un'imporante assegna con patrocinio dell Provincia di Novara 
Sulle pittorica dell nsta cità nel coso dl XX secolo: un sleion di oper di 
aisi fermati a riscoprire; un possibilità unica pr li appasionati er dae uno. 
qua d'nsieme su poco conosciuto Novecento Novcrese. Da Luigi Roncaglia a 
ergo Bonfntn, passando per arti quali Severino e Celestino Boot, Ignazio 
Lombardi, Dino Bott, Edmondo Poletti e Mari Pavesi, a mostra raccogli ica 50 
opere provenienti da colezonsti e conoscitori ella dll nostra cità. 

matrice ottocentesca gli artisti | istanze; ogni elemento è in inti- 
in questione sviluppano una mo colloquio con gli altri, il 
sostanziale sintesi espressiva, | cromatismo ele pennellate sono 
ognuno secondo una propria funzionali al rigore formale e 
direzione; coltivano le influen- spirituale di questi maestri. «Ne 
ze metafisiche, recepite in ambi- sono permeate le opere di Sergio 
to internazionale. La natura Bonfantini - aggiunge la Corsi - 
morta gode di una rinnovata dai primi cascinali alle successi- 
fortuna essendo tra i soggetti ve nature morte che pondera 
che meglio esprimono le nuove forme, volumi e colorì in un 

insieme di rara eleganza e s0- 
hrietà; Bruno Artioli; Enrico 
Settimo, Primo Baldini, Ugo Du- 
relli, Italo Calvari, Dino Bottini; 
Renzo De Benedetti (a cavallo 
dei panorami artistici novarese 

e lombardo) che impianta une 
base rinascimentale sull'astrat 
tismo; Luigi Parzini, che ha 
esposto in Italia e Stati Unit, la 

cui ricerca tridimensionale lo 
porta all'utilizzo, delle tecniche 
del collage e della lavorazione 
dei metalli. Non ultima la voce 
originale-di Edmondo Poletti, 
unico neo 

nazionali,  reinterpretandole 
senza ricadere in uno sterile 
eclettismo». A sottolineare l'im- 
portanza di questa esposizione 
Interviene la duplice valenza 
immersione nellà memoria cit- 

tadina, alla ricerca del nostro 
recente passato artistico, e di 
straordinario avvenimento cul- 
turale. 

| 
| 
| 



HI A SERRAVALLE UN WEEKEND DI SHOPPING 
PER AIUTARE BIMBI MALATI AD ESAUDIRE UN SOGNO 

Regalareunsognoai bambini ecco a nuova misione dell'Outlet di Serravalle. La 
itadela delaldo perenne propone un week-end dishoppinglinsegna della Solda. omanie dome. la maggiorparte deine Centro 
metteranno in eriditaunarticooicuiicavato verrà interamente devoluto alla 
Male A-WVh la Fondazione benefica nata eglitati Unt25 anni a oggi 

presenteanch suleitoiiaon, cu obiettivo esaudire desideri 
Bambini gravemente malati. Un semplice gesto diamoreche tre donare gioia 
Paefetiporiancheanocinicoinanio sale utetconinie 
ampliare oferta:a giugno, con l'inaugurazione del nuovo quartiere occu 
‘4500 metri quadriîn iù esiamicchir diari venti negozi. Mea 

[ETONTSSNRNO 

AL VIA IL CALENDARIO DELLE INIZIATIVE CHE SI SVOLGONO IN TUTTO IL PIEMONTE 

veneo PA FTAMEA BE NORD-OVEST 

Il PROGETTO EUROPEO MOBYS 
‘A CASALE SPORT PER DISABILI 

Inquestigiorni, per iniziativa del 
Comune e dell'associazione 
sportiva disabili Silvana Baj» 
sonoa Casale delegazioni 
provenientida più parti d'Italia, 
Germania, Repubblica Ceca, 
Polonia e Spagna per il «progetto. 
Mobys» che promuove iniziative 
i carattere sportivo per persone 
con handicap. ls.m.] 

INCALO LA GENEROSITA' 
DEIPIEMONTESI 
llPiemonte è tra le regioni 
meno generose d'italla. Lo 
fanno sapere Codanconse 
Lstaconsumatori Piemonte, 
precisando che sono diminuiti 
ittdinichefanno beneficenza. 
Nel 2004 sonostati versati, 
mediamente, 52 euro per ogni 

piemontese ispetto ai 60 euro dell'anno precedente. 

FESTA AVIS A CUNEO 

22 Volontari in piazza a Primavera cor 
festeggiare la manifestazione. 

Torno 
Il primo giorno di primavera coincide, in 
Piemonte, conla data ufficiale del «Volontaria- 
to in piazza», ovvero quell'occasione speciale 

di in cui volontari, che costituiscono una forza 
Sonoconcentrate principalmente | vitale in moltissimi settori - dalla sanità, 
ella giornata di domenica, all'assistenza, all'ambiente, alla cultura, e 
ellAlessandrino,le iniziative che altro ancora -, escono allo scoperto. Quest'an- 
interpretano la ricorrenza di no il 21 marzo cade lunedì, ed è questa la 
«Volontariato in piazza». giornata ufficiale indetta dalla Regione, ma 

‘Alle 15,30, Circolo, molte iniziative, promosse insieme alle Provin- 
Sant'Antonio di Novi, la gie e ai Centri di servizio del Volontariato, con 
compagnia filodrammatica il sostegno de «La Stampa», sono state calenda- 
«Teatro Insieme» presenta la rizzate în date prossime, principalmente in 
Commediain reati «La piccola |’ questo fine settimana. 
Città». La compagnia «Teatro Lo slogan scelto dall'assessore regionale 
nsieme»,attiva da unaventina alle Politiche sociali, Mariangela Cotto, e che 
d'anni, svolge un ruolo di ‘accompagna da alcuni anni il «Volontariato in 
solidarietà moltosignificatvo, A_| piazza», 
Casale Monferrato, invece, 
l'Associazione Alpini, presieduta 

improntato alla gratuità della 
donazione. «Donare - dice Cotto - vuol dire 
aiutare, crescere. Significa capire l'importan- 

da Gianni Ravera; conilsostegno za degli altri. Con un gesto d'amore e di 
dell'Ente Manifestazioni, è. coraggio è possibile aiutare in modo determi: 

presentealla Mostra di San nante chi ne ha bisogno». Quindi, cio dono, gli 
Giuseppe: nell stand raccoglie 
fondi perl Centro di ricerca 
clinica sul mesotelioma pleurico, 

attivo all'ospedale. Spirito 
mesotelioma pleurico è una 
forma dicancro causata dalla 
fibra di amianto); Infine a 
Sezione Avis Castelletto 

Inizia domani esi conclude il 22 maggio il 
ricco calendario perl'edizione 2005 di 

Monferrato,in collaborazione «Volontari n piazza» nel Novarese. Domani 
coni medici del Centro. alle9à Borgomanero, al salone Giustina di 
Trasfusionale e ell'Avis ‘corso Roma 136; primo appuntamento con 
provinciale, promuove lonvegno «Handicap: per un futuro senza 
un'occasione di donazione di limiti», un momento di iflessione e 

sangue dalle 9alle12in piazza formazione su tre dimensioni dlla galassia 
‘Astori. Dalle 14.30, inpiazza San | | handicap:ilfisco.lascuola, la sanità. 
Giovarini,cisarsin Domenica alle 14:30 ritrovo a Gartallo nel intrattenimento musika, alle 16” 

Conil convegno daltitolo ildono: la 
<ooperazione internazionale», sar 
festeggiata lunedi 21, a giornata del 
volontariato nell'Astigiano, L'iniziativa, 
d'intesa tra Provi 
alle1 dal salone consiliare; 
Tra relatori fondatore del Sermig Emesto 
Olivero, il vescovo mons. Francesco 
Ravinale, l'assessore ale Politiche Sociali 
Mario Aresca e Bruno Fantozzi pi 

altri vivonor: [s.mm.] | Unapassata edizione di Volontariato in piazzav: quest'anno l'appuntamento è peril21 marzo. 

e 'Univol sarà ospitata 
iazza Alfieri. 

Nel coi Centro Senizi volontariato 
festeggia a teatro cono spettacolo «Un 
sogno per tutti» dell'associazione Outsider, 
costituita prevalentemente da attorî 
disabili del Cottolengo di'Torino. 
L'appuntamento è domenica alle 21 al 
teatro «La Fabbrica» di Villadossola. Nel 
corso della serata verranno premiati i 
vincitori del concorso fotografico (le 210. 

dente foto saranno esposte in una mostra 

«Volontariato n Piazza». In 
accordo con a Provincia eil 

di sangue 

pereconil volontariato illustrati 
trial vicepresidente ela 
rovinca Flavio Como (foto). 

Primo appuntamento la ue—_ _ 
presentazione della Carta Servizi. | Il «popolo degli avisini», nella 
‘2005, chesi svolge oggiin Granda, sfiora quota 30 mila. 
Provincia alle 18 e domania Tanti sono gli iscritti, i simpi 
Cossatoa Vila Berlanghino,alle | tizzanti e i donatori non più 

10.La nuova edizione della Carta, | attivi che nel Cuneese fanno 
è unostrumento permigliorarei | | riferimento . all'Associazione 
rapportitrachifomisce servizi, | | volontari italiani sangue. Do- 
oweroil Sv, echi neusufruisce | mani sono chiamati a riunirsi, 
liprimo convegno su salute e per la 46° assemblea provincia: 

disabilità previsto pervenerdì8 | le (nella sala B del Centro 
Incontri, a Cuneo, alle 15,30), 
che coincide con il traguardo 
di un milione di soci raggiunto 
a livello nazionale. E «Mille 
grazie da Avis. Anzi un milio- 
e» sarà lo slogan della giorna» 
ta, che avrà ospiti importanti. 

‘ll 2004 è stato un anno 
record per noi - spiega il 
presidente provinciale” del- 
lAvis, Giorgio Groppo -. Sia- 
mo la più grande associazione 
di volontariato della provincia 
ga prima realtà Avis d'ali, 
per. rapporto tra popolazione 
è donatori». Gli iscritti nella 

apriealle 8in Provincia, conuna | «Granda» sono suddivisi in 46 
relazione deldottor Guido Fusaro | sezioni e 26 gruppi (18 nell'Al- 
del isabilivitalan Network. A |bese, 4 nel Braidese, 3 nel 
Cossato, sabato 9 aprile dalle 10 | Fossanese, uno nel Cuneese e 
alle 18 cisaranno i banchetti delle | uno nel Saviglianese): i donato- 
organizzazionidi volontariato. | ri attivi sono 12.664, con un 
Dedicato ai «pianidizona»sul . | incremento di 1.280 rispetto 

territorio biellese è invece il all'anno precedente. (+3,49 
secondo convegno; chesi per cento). Contando simpatiz- 
svolgerà martedì3 maggio alle’ |Zanti e soci benemeriti non 
18 Biella. Banchetti elle più attivi, si raggiungono le 30 
organizzazionidivolontariatoe | | mila adesioni. Le donazioni 
giachiperadultie bambini sono. | sono aumentate anche dal pun- 

Il nuovo slogan è: «lo dono gli altri vivono» ==: con 30 mila 

<Orietelie Scuole coniunali perla eGran ‘| GETUNNOI St ascolteranno t&imbnianze * * ‘| itinerante a Doghiodissola: Omdgni'è Fre /nprogamma abato21] | | to di vista ella quantità 
‘sfilata in costume del Gruppo. Festa di Primavera» con le associazioni; il ‘di volontari sulle loro esperienze all’estero. Verbania) e saranno assegnate le «Borse maggio dalle 14 alle 19, 23.954 le sacche raccolte nel 
Solidarietà Arcobaleno di. ricavato del pranzo è devoluto alle Ingresso libero. Info: 0141 433272 e 0141. (delle solidarietà» per realizzare progetti di all'interno dei giardini Zumaglini. 2004, a fronte delle 22.645 del 
Borgomanero eGozzano. [s.m.] | organizzazioni presentisulterritorio. (b: cl | 437431. [e.ce]. | associazionidi volontariato. diiella. fp:g] | 200311309in più, pari al542 ati a per cento) p.s) 

VERBANIA INTRA LO VERBANIA x000 periterica AFFITTASI 0 VENDESI 
loc. Antoliva e passi al Lage da it si pl Ct cin ten seppie, CAPANNONE MQ. 850 te vita €15,00 toni or pm 

bellsima MANSARDA. APPARTAMENTO ssiziao vendiamo APPARTAMENTO COMMERCIALE - DEPOSITO 
"og. 100 ct, Ci si meno CORSO SEMPIONE GORGOMANEND = cantina. autorimessa, ptc cant. neo enne 

Menù di Pasqua sel. 0323/407774 Tel. 0825/407774 Tel. 0323/407774 TEL. 335.5274659 

O Sfogliatine calde e fantasie Medaglioni di maiale 3 
DIR di mousse in crosta aromatica di patate, pet steria ti vellutata dî cannellni 

asparagi alla pancetta Insalatina di quaglia nel “Nido” 
con le sue uova, salsa al imone, 

sfogliatine al sesamo. della 
Fagottino al Bettelmatt ‘di mascarpone, 

con regù bianco di verdurine 

îa orte Raviolinì i carciofi 
in salsa di Topinambur. Calle, 

Euro 35,00 (bevande incluse) 

Borgomanero (NO) Via Sanado, 19 - Gel 0922.844661 
Ghituso il Lunedî 

IMMOBILIARE CA' NOVA - Via Gramsci n° 18 - Borgom 

0322.84.22.79 
CUREGGIO - PIANO ROSA 

VILLE:NUOVE CON GIARDINO 

VILLA DI PRESTIGIO 
CON PISCINA E PARCO DI 35,000 MQ, TRATTATIVA RISERVATA 

Tartelletta alla mousse 

con fragole fresche 
e riduzione al balsamico 

BORGOMANERO, ZONA S. STEFANO 
NUOVI APPARTAMENTI 

gestion 

sono già st 

Progetto Lagrange 
LA RICERCA DEL FUTURO 

Edizione 2005 

25 BORSE DI RICERCA 
ORI iE tiene rai 

tinate a laureati residenti in. Piemonte 

NN e cieca Ceco OSTEO 

zazione di sistemi complessi. L'attività potrà 
ondolta presso un'impresa 

ISS EtISSE 
o di un Centro di ricerca a pre 

INS POSE OR 

TI SARTO 

ll bando integrale e la relativa modulistica sono disponibili sul'sito www.progettolagrange.it 

Le domande dovranno pervenire entro le 12,00 del 15/04/2005 
‘alla FONDAZIONE ISÌ, Villa Gualino, Viale Settimio Severo, 65 

10183 TORINO, tramite raccomandata a.r. 0. a mano: 

FONDAZIONE 



REXTON 
XDI 270 4WD 

Il futuro 
ha la sua linea. 

A partire da 

Euro 209.050 
in strada. 
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Sono in prova e in vendita da Omcar a Fontaneto D’Agogna 

Mitsubishi sfodera le Colt 

FONTANETO D'AGOGNA 
Lascia perdere le «macchinine» 
e passa alle auto vere. Come le 
nuove Mitsubishi Colt CZ3 e la 
potente CZT, dove T sta per 
turboe per 150 scalpitanti caval- 
li. Una macchina vera, sportiva, 
aggressiva, di quelle che fanno 

venire davvero voglia di guidare 
Veloce e pulito, Ha spell e 
Tuote più grandi rispetto alla 
sorella minore e soprattutto a 
sorprendere e quel motore da 

150 cavalli che sì dimostra do 
le anche quando si va piano. 
Sospensioni rigide quanto basta 
per garantire una guida sporti- 
va, ma anche morbide abbastan- 

za' per non sentire i buchi di 
certe strade. Caratterizzato da 
un look giovanile ed aggressivo, 
ma nel contempo elegante e con 
interni spaziosi, la nuova Colt 
sia CZ3 che CZT è un'auto tutta 
da scoprire. E da provare alla 
concessionaria Omcar di Fonta- 
professionalità sono a disposi 
‘e grazie ad un personale alta- 
mento qualificato. Difficile de- 
Scrivere un'auto nata per essere 
assolutamente versatile. Piccola 
fuori, ma grande dentro con 
tanto spazio a disposizione gra- 
zie all'occorrenza, all possibili- 
tà di abbattere anche completa- 
mente i sedili posteriori e quello 
del passeggero. Comoda, ma an- 
che facile 6 piacevole da guidare 

zie alle sospensioni anteriori 
tipo Mac Pherson con servo 

sterzo elettrico, l'asse posteriore 
a torsione che garantisce così 
‘una stabilità anche nelle curve 
più impegnative. Una vera spor- 
tiva dunque che si fa pprezzare 
dove le. 0 diffi 
coltà. Proprio in questi dettagli 
tecnici, che a volte sfuggono ad 
‘un osservatore non abituato alle 
questioni squisitamente tecni- 

che, le due nuove Colt rivelano 
la loro discendenza rallistica. 
Non per niente da anni ormai 

ishi trionfa nelle più mas- 
tata corse rallistiche e nei 

raid come la Parigi- 
Bakar. Tutte queste vittorie © 

perienza maturata sono poi 
travasate nelle auto di serie. 
Sono di serie airbag lato guida 6 

Piccole e aggressive vengono dai rally 

passeggero, cinture Isofix, Abs e 
Ebd per una frenata sicura. Con 
molte probabilità le nuove Colt 
saranno utilizzate da molti gio- 
vani per avvicinarsi allo sport 
motoristico, ma per la straj 
de maggioranza dei normali au- 
tomobilisti le nuove Colt servi- 
ranno a vincere i rally delle 
strade quotidiane, 

Da Benini Moto in corso Milano 41 C a Novara una serie di occasioni irripetibili 

Lo scooterone si prende con lo sconto 

MILICI 
URAS. 

00 
Eccezionali agevolazioni per 

isto_ di scooteroni da’ Benin 
Moto in corso Milano 41/c a Nova- 
ra E possibile inftti acquistare 
oggi un Xciting 500cc un fatramontabile Grand Dik 250ce 
della taiwanese Kymco e iniziare a 
pagar tra 12 mesi. 1 Grand Dink 
è un motociclo dale elevate carat- 

prevede la frenata 
integrale Î doppio ammortizzato. 

riore regolabile Il portacel- 
iulare con spinotto ricarica sotto 
Altea gi specie gioni 
elettricamente, la pedana piatta 
‘on grande capacità di carico che 
consente di trasportare agevol- 
mente horse senza provocare sb 
lanciamenti e perdite 
Ti motore è un 4 tempi raffreddato 
‘ad acqua da 250co con una poten- 
za di 19,7 cv. I finanziamenti per. 
acquisto di un Grand. Dink 

del costo in strada di 
589800 euro possono coste così 
strutturati: 35,00 euro di anticipo 
e ima ata dopo 12 mor dalla 

con l'aggiunta di 24 rato 
da 176,50 euro oppure 30 rate da 

cè è un'interessante proposta di pagamento rateale 
143,50 euro oppure 36 rate da 
122,00 euro. Un'altra soluzione 

tasso agevolato) e altre 12 rate da 
154,17 (a tasso zero); 18 rate da 
121,55 (a tasso agevolato) e ulterio- 
ri 18 rate da 102,78 (a tasso zero); 
24rate da 94,98 (a tasso agevolato] 
‘ altre 24 rate da 77,08 (a tasso 
zero), Un piano tariffario simile è 

sto dell’Kci- attivabile per l' 
ting da 5000c: 

cquisto a rate è possibile con un anticipo di 235 
‘euro e una serie di rate che parte 
dopo 12 mesi dalla consegna. Si 
può scegliere tra 24 rate da 245 
euro, 30 rate da 199,50 euro oppu- 
re 36 rate da 169 euro. Cè anche 
"un'altra proposta rateale: 235 euro 
di anticipo e prima rata dopo 4 
mesi dalla consegna seguendo poi i 
seguenti piani rateali: 12. rate da 
3a cla tao agevolato è 12 

rate da 212,50 a tasso zero; 18 rate 
da 167,55 2 tasso agevolato e 18 

rate da 141,67 a tasso zero; 24 rate 
da 130,82 con tasso agevolato e 24 
rate da 106,25 a tasso zero». 

È 
Î 
f 
f 

| Ì 
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Kcomoto, a Gallate,invia Ticino 120 ha completamente rinnovatoiilocaie presenta uno show room straordinario 

In esposizione tutti gli ultimi modelli della Yamaha come la Mt-01 

Icomoto, porte aperte nel week end 
Nei locali rinnovati show room straordinario 
GALUATE 
Domani e domenica tutti da 
Icomoto, a Galliate, in_ via 
Ticino 120, il punto di riferi- 
mento per gli appassionati del 
le due ruote. Icomoto, che 
commercializza il prestigioso 
‘marchio Yamaha, ha completa- 
‘mente rinnovato i locali e pre- 
senta uno show room straordi- 
mario, modernissimo ed elegan- 
te con l'esposizione delle ult. 
me novità. 

La MT-01 è uno dei modelli 
che si potranno ammirare a 
Galliate, un veicolo che rivolu- 
zionerà il modo di andare in 

‘moto perchè si potranno sfrutta- 
rela sua ciclistica da superspor- 
tiva per tagliare le curve più 
strette, aprire il gas e a soli 
1500 giri avvertire le ondate 
vibranti di coppia lanciare ver- 
so l'orizzonte, come nessun' 
tra moto sportiva al mondo è in 
rado di fare. Un nuovo modo di 

intendere l'esperienza di guida. 

Il campione si è divertito a colorare il nuovo bolide scegliendo il giallo e il nero 

La nuova Yamaha R6 è griffata Valentino 

GALATE 
Da Icomoto, a Galliate 
Ticino, 120, per ammirare un 
altro dei nuovi super modelli Yamaha, la R46, la nuova R6, 600 di cilindrata, con la colora: 
zione laterale dello stemma di 
Valentino Rossi Yamaha e Valentino, due mi- ti che si uniscono per un model. lo assolutamente unico nel pa normara mondiale. Colori radi- 
cali, linee che catturano lo sguardo. Quando cè di mezzo Valentino, non i si può ceto aspettare la solita replica! "fi grande campione è colebre perle grafiche originali che ha Topieggto Di più Gstasioni per. 

suo casco e la tuta e, quindi, 
l'idea per questa replica è stata 
semplicemente quella di lasciar 
fare a lui. Yamaha gli ha dato 
carta bianca e lui sul foglio 
bianco ha tracciato lo schizzo 
del disegno che sarebbe poi 
stato riprodotto sulla moto e ha 
reato i design n giallo © nero 
che raffigura la luna (a rappre- 
sentare Îa sua parte più seria) e 
il sole (che esprime invece la 
sua carica). Ci ha inserito infatti 
il famoso logo col numero 46 e 
ha firmato il serbatoio. La crea- 
zione è stata realizzata da Aldo 
Drudi; particolare di rilievo, 
che sottolinea l'altissima evoli 
zione tecnoclogica di Yamaha,il 
terminale in carbonio Termi- 

w 

gnoni. «Sono rimasto sorpreso della simpatia di Valentino», ha com- mentato il Product Planning Manager di Yamahe, eta dave. 
ro una mentalità aperta e cpi- 
‘ioni sicure sul proprio designi preferito Cuando gl accennate 
idea di un lato solare’ e di uno 
‘lunare’, che in pratica consiste- vanel verniciare in modo diver= 501 due fianchi della moto! Una osa che no è mai stata fatta prima su una moto di serie!s. Così Yamaha ha adottato una 
colorazione nera su un lato € 
gialla sull'altro. Insieme sono tati in grado di creare uno stile complessivo armonioso. E' di- 

Due lati distinti: sole e luna enon manca il mitico 46 
vertente il fatto che Valentino 
abbia preferito percorrere qu 
‘sta strada controcorrente, inve. 
ce che scegliere semplicomente 
la via della ‘race replica”, adot- 
tando la livrea della sua MI, 
con verniciatura blu e grafiche 
gialle. Questo rivela concreta- 
mente il suo spirito sempre 
pronto a nuove sfide, e la sua 
volontà di fare le cose in modo 
diverso. E per ammirare Ja mo- 
togrifffata da Valentino, non c'è 
che da recarsi presso Icomoto, 

cheper l'occasione, e per festeg- 
giare i locali completamente 
rimessi a nuovo, domani e do- 
menica è aperto ed offrirà un 
rinfresco a tuti i visitatori e 
grandi appassionati di moto. 

Questaè certamente una mo- 
to di nicchia, unica nel suo 
genere, contre step di potenzia- 
mento: con il primo si può 
aumentare la potenza di dieci 
cavalli, col secondo di 20 caval- 

inmanz 

lie con il terzo si può arrivare 
alla soglia dei 140 cavalli di 
potenza. 

La MT-01 è una moto che 
può prendere sia chi vuole farsi 
il giro in montagna 0 al mare, 

ma anche chi pu Cala Da I Rea pesa erete pslso 
zioni e caratteristiche: con il 

eo 
della RI, una garanzia di gran- 
de grinta e sportività; con un Spena e EIA pe n era amento anemie Der 

cene RE 
elegante. Yamaha è una moto 

Ce 
eee 
e 

Due diversi coloisui due fianchi non aveva ancora pensato nessuno per una motodi seri. 'è arrivato Valentino Rossi 

Provale tutte e puoi 
portarti a casa R46. 

Vieni a provare la gamma moto e 
scooter 2005, con le novità moto 125cc 
e Majesty 400, ammirerai in anteprima 
MT-01 e scoprirai le eccezionali offerte per 
entrare nel mondo Yamaha. 
E se sarai davvero fortunato potrai vincere 
la nuova R46 disegnata da Valentino Rossi, 
che ti sarà consegnata dal Gauloises 
Yamaha Team al GP del Mugello. 

Concessionario YAMAHA per NOVARA E PROVINCIA 

GALLIATE (NO) 
VIA TICINO 120 
Tel. 0321/80.79.59 
Fax 0321/80.79.50 

E-mail: ico-moto@libero.it 
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CITI epoca, mostra a 
Palazzo Bellini, stida degli scapoli e ritorno al presente, con 0 sguardo al futuro. Non si aria di reality show ma di una delle più antiche © suggestive 

tradizioni che Oleggio e la provin- cia di Novara possano vantare. La città per due domeniche riser va una ribalta speciale alla Sto- 
ria con la Corsa della Torta, le 
centinaia di figuranti in abiti medioevali e la sha tra scapol. “Questa domenica c'è ii prolo- 
go che si arricchisce di momenti 
pubblici: alle 9 ritrovo dei Signo- 
Fi dei Quartieri e dei Cantoni in 
piazza Martiri, dalle 9,30 la Mes- 50, alle 10,401 radizionale scam 
bio dei doni nel cortile di Palezzo ellii e alle 11 l'inaugurazione 
della mostra dedicata alla tradi- 
zionale «tenzone tra gli scapoli» che si disputa il di di Pasqua. Infine, l'aperitivo che conciude l'inaugurazione. L'invito dal sin- 
daco Elena Ferrara e dell'ammi- istrazione è rivolto agli appas- sionati delle tradizioni e a quanti collaborano sia per la Corsa della Torta sia perle altre iniziative di 
spicco che riguardano la città 

Protocollo e novità, quest'an- n0, si alternano per dare nuovo aci alla Corsa ela Torta che rabpresenta anchell'apertura del: 
Je manifestazioni della primave- 
ra e dell'estate. Nei giorn scorsi 
Îl sindaco Ferrara con il profes- sor Germano Bordiga  l'assesso: reallIstruzione Corinna Castrio- 
ta hanno riservato anticipazio € programma di massime. Alcu- 
ne Sorprese resteranno tali fino 

CSS 
La Corsa della Torta: l'arivo e la premiazione diuno degli «scapoli d'oro», Pier Luigi Bellotti, del Cantone Loreto 

al pomeriggio di Pasqua. Ha dato tn contributo consistente Rita Mattackin della compagnia tea- 
trale cL'altra Eva», come già è 
successo negli anni passati an- che in qualità di presentatrice. Questa domenica, nella mattina: ta, tormeranno a ricevere onori & doni i magistrato a castellana, come sempre impersionati. dî 

Negli outlet delle aziende sono già disponibili e collezioni 2005. 

Giannie Flavia Pianta Ta mostra dedicata alla Corsa sarà allestita finoai dieci aprile a Palazzo Bellini: più che al rigore 
storico-scientfico si è dato risal- to all'aspetto popolare e folclori- stico per coinvolgere anche le ove, generazioni, Cinque le 
ti storici, immagini, simboli © 

gti proiezioni di filmati. ela: 
Borati ‘©. disegni degli alunni 
E E sie mento dei più giovani è uno degli 
obiettivi del comitato organizza- tore della sfilata e della Corsa. La mostra si potrà visitare fino al dieci aprile; domenica 10-12 e 
17-19, lunedì 10-12 e sabato 17-19,La partecipazione alprolo: 

5 così ome il posto in tribuna, 
lomenica prossima, sono gratui: 
ti Quattro i Cantoni e altrettanti i Quartieri rappresentati da figu- 
ant n costume, cn insert i 
scapoli nella gara. Non si è 
‘ancora sposato, nonostante le 
promesse reiterate lla paziente È graziosa fidanzate, lo «scapolo 

d'oro» Pierluigi Bellotti, classe 
1967, plurivincitore: sarà ai na- 
stri di partenza? L'attesa cresce. 

te lc 
ono al 1447: il documento. 

custodito al Museo Civico. I 
vani oleggasi riuscirono. con 
vittoria nella corsa, a scaccia- 

re «gente straniera avida di rapi- 
ne e saccheggi - è la ricostruzio- 

SERVIZI PROMOZIONALI PUBLIKOMPASS 

L'allestimento a Palazzo Bellini, con video e realizzazioni degli allievi delle scuole, e nel poncio di ti la manifestazione 

(Sorprese per la Corsa della Torta 
Domenica a Oleggio il prologo con la mostra 

ne in sintesi - che aveva cinto 
d'assedio il borgo». Dettagli in 
Comune: 0321-969832. «Un par- 

ticolare ringraziamento - conclu- 
de Ferrara - è rivolto dall'ammi- 
nistrazione ai tanti volontari 
che, da anni 0 da questa edizio- 
ne, contribuiscono a mantenere 
viva la sfilata e la corsa». L'ap- 
puntamento è alle 14,30, 

Oleggio era considerata la «patria» degli interi e dei due pezzi ma la concorrenza ha messo a dura prova le aziende. Le risposte dalle nuove generazioni 

Dai costumi d’epoca ai bikini: tradizione e moda 
Una stagione che rilancia la città anche nelle produzioni tessili 
Provte, vi: le temperature 

s'impennano e le irriducibili 
della tintarella si preparano ai 
primi, bagni i sole. Spacci 
negozi al dettaglio allestiscono le 
vetrine con le «primizie» per la 
prossima estate. Per quante non 
possono aspettare, per le fortuna- 
te che hanno già prenotato la 
settimana di Fasqua sul Mar 
Rosso, tra i tanti indirizzi quello 
che ha conquistato la fiducia di 
migliaia di clienti è «Ritamare» in 
via Romana a Oleggio. 

L'azienda propone collezioni 
sempre scandite da novità: tessu: 
ti, tinte, tagli e dettagli scovati nisi quattro angoli del mondo 
grazie alla partecipazione alle 
principali fiere del settore e gra- 
zie al «fiuto» dei ragazzi Mancin, 
‘Anita, Mauro e Michele con le 
stiliste che affiancato Rita Maz- 
zon alla guida della ditta. 

Vale anche per altre aziende 
della zona di Oleggio: produttori 
di costumi da bagno non ci si 
improvvisa, soprattutto in questi 
‘anni difficili con la concorrenza 
estera che si è fatta particolar- 
mente aggressiva. La storia di 
tante aziende e la storia dei 

Le svolte negli Anni 20 
con Coco Chanel 
poi con il«Jantzen» 
modello prediletto 
da Esther Williams 

costumi da bagno è scandita da 
mode, eventi storici, dive celeber- 
rime. Ma come cominciò tutto? 
Viene in aiuto il testo «Bellezze al 
bagno: dai vestiti ai costumi» di 
Matilea Somaré e Marco Sorteni 
{Venezia 1989, disponibile in In- 
temet per gentile concessione di 
Marsilio Editori spa, Venezia) 

Le due autrici cominciano dal- 
la storia di Maria Carolina 

la figlia di Francesco I e 
mogli di Carlo Ferdinando di 
Borbone, che in una afosa giorna- 
ta d'agosto del 1824, a Dieppe in 
Francia volle concedersi un ba- 
gno ristoratore inoltrandosi in 
‘mare, accompagnata dal medico, 
munita di ceppello, ombrello, 
guanti, ben protetta da un abito 

di panno pesante, difesa da calze 
dilana e scarpe di vernice. L'even- 
t0 ebbe molti testimoni, lo «scan- 
dalo», nonostante le precauzioni, 
fu discreto. Maria Carolina non 
era la prime, del suo rango e in 
Europa, a cimentarsi con il mare: 
nel 1812 la regina d'Olanda, Or- 
tensia di Beauharnais, era appro- 
data a Dieppe, dove da tempo si 
praticava la talassoterapia, sfi- 
dandole onde. 
Ma cera una differenza fonda- 

mentale. La madre del futuro 
Napoleone era entrata în mare 
rivestita di tutto punto con un 
‘completo di lana color cioccolato 
composto di una tunica e di 
pantaloni che cadevano sino ai 
piedi: «Una sorta di saio peniten- 
ziale, che chiaramente alludeva 
airischi morali di tale atto, la cui 
roctivzione ea scava 
salutare, terapeutica. 0 
marino della duchessa di Berry 
s'inseriva invece già in un conte- 
sto diverso. Il suo costume 
quanto fosse un vestito da ba- 
gno» identificava infatti un indu- 
mento ad hoc, pensato per una 
pratica specifica: per quelle atti- 
vità balneari la cui scena in poco 
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Stiliste e produttori 

puntano su qualità 
e ricerca dei dettagli 
per conquistare 

le clienti di ogni età 

più di dieci anni era completa- 
mente mutata. Nel 1822 a Diep- 
pe era stato infatti inaugurato 
uno splendido stabilimento: le 
teorizzazioni idroterapiche s'in- 
trecciavano ormai conle disposi- 
zioni mondane e le richieste di 
divertimenti che ispiravano le 
villeggiature marine dell'aristo- 
crazia francese e più in generale 
continentale». 

La moda dei «bagni di mare» 
cominciò ad assumere un aspetto 
organizzato tra il 1820 e il 1830. 
Da Brighton all'isola di Wight 
sorgevano sempre nuove stazioni 
balneari; ognuna d'esse dotata di 
passeggiata lungomare su cui si 
affecciavano alberghi e ville, 
chiosco per la musica, il caff, il 

teatro per il varietà. Solo la 
spiaggia continuava a essere un o 

Ta bagnante di metà 800, a 
differenza degli uomini che si 
immergevano naturalmente del 
tutto nudi, entravano in mare del 
tutto vestite: ampi camicioni, 
lunghi pantaloni di lana e, ovvi 
mente, cuffie, scarpe e calze. 
La vita da spiaggia divenne via 

via più promiscua. Le donne 
accorciavano o addirittura perde- 
vano qualche sottoveste e corset- 
to di troppo, mentre gli uomini 
dovettero adattarsi a indossare, 
anche loro, un evestito da ba- 
Dopo alterne vicende, bisogna 
arrivare a Coco Chanel negli Anni 
Venti per la svolta, Fece scoprire 
a tutti che uomini e donne erano 
più belli se abbronzati. Anche se 
per conto suo continuava a port 
re i guanti di filet, perché ii 
candore della mani era ancora 
una buona segnaletica per far 
intendere la lontananza dal lavo- 
ro manuale. Tappa fondamentale 
fu quella del costume Jantzen, di 
lana elasticizzata: i prediletti da 

Ester Williams. 
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