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va
bene

ᔢ Una ragazza ha sostenuto l’esame di maturità con una
tesi che comprende la danza del ventre. Nessun giudizio
di merito sull’argomento, l’esecuzione e la preparazione
complessiva della candidata. Un premio all’originalità.

va
male

ᔢ Poste Italiane informa che, per uno sciopero indetto dai
sindacati dei lavoratori della sicurezza privata di Torino e
Cuneo, potrebbero verificarsi ritardi nell’approvvigionamento
di denaro e quindi nei pagamenti agli uffici postali.

da
seguire
l via da stasera, ai
Giardini Reali, la
seconda edizione di
«Tur-in-tango», rassegna dedicata al ballo argentino. La
quattro giorni s’inizia alle 21,30
con il concerto spettacolo di

A

Tangoseis, dell’Orchestra Unión Cívica e dei
suoi ballerini (l’ingresso è libero). L’Orchestra è diretta dal maestro argentino Alfredo Marcucci ed è la prima
in Italia di questo genere.

il
tempo

ᔢ Situazione meteorologica senza particolari variazioni
salvo incremento della nuvolosità lungo il settore alpino e
foschie nelle pianure per scarsa ventilazione. Sul
Piemonte tempo stabile con temperature nella media.
Nuvolosità e foschie lungo le vallate alpine
senza precipitazioni. Soleggiato ieri a
Torino
Torino con 28,8 di massima, 20,1 di minima
2006
e 51% di umidità alle 16. Sereno l’anno
scorso con 31,8 di massima, 17,4 di
minima, 17% di umidità.
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AL LINGOTTO
Emanuela Minucci
Il sindaco-residente Chiamparino
lo aveva promesso non appena
eletto, e adesso quella promessa si
trasforma in cantiere. Anche per
piazza Vittorio Veneto, come per
piazza San Carlo, è arrivato il
momento di ospitare transenne e
ruspe. Il 15 luglio cominceranno i
lavori per realizzare un parcheggio
interrato (costo 13 milioni di euro)
che avrà il merito di eliminare le
auto in superficie. L’intervento
durerà 18 mesi, per finire entro le
Olimpiadi del 2006.
Ad annunciarlo, ieri mattina a
Palazzo Civico, l’assessore alla Viabilità Maria Grazia Sestero insieme con il direttore di Divisione
Biagio Burdizzo, entrambi reduci
dalla firma sulla convenzione con
«Codelfa» e «Parcheggi Italia», le
imprese che si sono aggiudicate la
progettazione, la costruzione e la
gestione (per 75 anni) di quei 620
posti auto - accessibili 24 ore su 24
- situati al confine con la Ztl.
«L’obiettivo che ci ha guidato
nella scelta del progetto - ha spiegato Sestero - non è stato certo il
risparmio, bensì la qualità». L’impianto si articolerà su tre piani,
con quattro rampe di accesso per le
auto e altrettante scalinate per i
pedoni. Una scelta, ha commentato l’architetto Mario Virano, adottata per «limitare il numero degli
elementi architettonici presenti in
superficie». Sempre per questo motivo i due grandi ingressi situati al
primo piano interrato, - dove troveranno posto biglietterie e sportelli
informativi - saranno realizzati
con lo stesso materiale utilizzato
per il rivestimento della piazza e
con l’aggiunta di alcune sculture
luminose firmate da Edoardo Mosso. «La luce - ha proseguito Virano
- sarà il filo conduttore che accompagnerà i clienti del parking per
facilitarne l’orientamento». E le
fontane luminose di Daniel Buren?
Quelle, per ora, verranno soltanto
«predisposte»: «Ritengo che siano
belle e utili, perché oltretutto impediscono il parcheggio selvaggio dice Sestero - ma per il momento
non abbiamo ancora deciso nulla».
Una cosa, invece, è certa: durante i
lavori - come hanno assicurato
assessore e tecnici, verrà dedicata
grande attenzione alla gestione del
cantiere, in modo tale da ridurre al
minimo i disagi per automobilisti e
pedoni, che potranno continuare a
transitare sulla piazza. Un’attenzione analoga a quella che verrà
osservata per piazza San Carlo, il
cui cantiere, a differenza di quello
di piazza Vittorio, comporterà la
chiusura al traffico delle auto. A
compensare la perdita dei parcheggi all’ombra del Caval’d Brons arriveranno, lunedì 5 luglio, i 600
nuovi posti auto di piazzale Valdo

L’oratorio
dalla Fiat
al parroco

RUSPE IN AZIONE DAL 15 LUGLIO PER COSTRUIRE IL PARCHEGGIO INTERRATO, L’OPERA CONCLUSA ENTRO IL 2005

Parte il cantiere di piazza Vittorio
Fusi (per il giardino si dovrà attendere l’autunno). Per tre opere che
vanno in porto - cantiere o consegna si tratti - ci sono altri progetti
che per ora restano al palo. E’ il
caso della Ztl allargata che tanto
spazio sui giornali aveva ottenuto
l’inverno scorso scatenando la preoccupazione dei pendolari, ma an-

che il plauso di ecologisti e residenti. Il sindaco ha dichiarato giorni fa
che il provvedimento slitterà di
parecchi mesi e comunque, avrà
una partenza «soft», vale a dire
verrà sperimentato a partire da
microzone. Immediate le reazioni
degli ambientalisti: «Ci sembrava
che l’allargamento della Ztl - han-

no scritto ieri dal Comitato Largo
Respiro - sia pure con il ridicolo
orario di sole tre ore, fosse un
orientamento del Consiglio. Poco
prima delle elezioni provinciali
una lettera dell’Ascom e dell’Unione Industriale aveva chiesto di far
slittare di qualche anno l’allargamento. Puntualmente si verifica

quello che chiedono i più miopi
rappresentanti dei commercianti.
Ma chi fa la politica del traffico a
Torino?». Stiamo pure pensando aggiunge Alba Di Carlo - di raccogliere firme (per trasformarle poi
in delibera d’iniziativa popolare)
con un obiettivo: «fare in modo che
il sindaco rispetti il programma».

La danza del ventre
all’esame di Maturità

LUPO E MONDO

Si chiama Cristina Di Gregorio,
20 anni, una grande passione
per l’Egitto. Ieri ha chiuso la
sua prova d’esame alla maturità, davanti alla seconda commissione dell’Istituto Professionale per il Turismo Carlo Ignazio Giulio, con una originale
quanto apprezzata esibizione
della danza del ventre. Uno
show eseguito nel contesto di
una ricerca sugli usi e i costumi
di quel popolo. Cristina è una
studentessa lavoratrice, non ha
parenti egiziani, non è mai stata da quelle parti.

A PAGINA

«SI’ HO GIOCATO IO
LA SUPER-SCHEDINA»
Parla il tabaccaio
che ha compilato
la giocata da 5,5 milioni
Ogni mattina
si alza alle 5 e comincia
il suo particolare lavoro
GIACOMINO
A PAGINA

IN FINALE VA SOLO LA DITTA TORINESE CHE CURA LA GRAFICA DELL’ EUROPEO
2219772901

Deltatre Torino, altro che Totti
Luciano Borghesan

0207

Abbigliamento e accessori uomo
Via Chiappero, 35 - PINEROLO
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ឣ PERSONAGGIO

Conti e Martinengo A PAGINA 41

POLO RALPH LAUREN - PRADA SPORT - FAY
CHURCH’S - TRICKER’S - BROOKSFIELD - GRIFONI
WOOLRICH - A.FUSCO - CARUSO
G.ROVER - TRUZZI - COAST - REFRIGIWEAR
CAR SHOE - WEBER - AHAUS - GURU
HYDROGEN - DECAUVILLE - ETRO PROFUMI
ACQUA DI PARMA - BURNETT - C.ORCIANI
97 R. DE MIMOSAS

ឣ IL DIBATTITO
SU PIAZZALE VALDO FUSI
PARERI DISCORDI
Sarà inaugurato lunedì
il parcheggio che divide
Alcuni lo trovano
molto gradevole
altri contestano
la forza dell’impatto
sul paesaggio

TESI CON ESIBIZIONE DI UNA STUDENTESSA

Benvenuti in un mondo dallo stile inconfondibile…

all’ interno

A

LLA finale degli Europei,
domenica prossima, l’Italia
sarà presente con una ventina
di torinesi. Ormai, al contrario
degli azzurri, stanno diventando una garanzia. Totti e del
Piero si sono fermati all'Estádio
Afonso D. Henriques di Guimarães, Collina ha dato il «suo»
fischio di chiusura al Dragao di
Porto, i «nostri» tecnici di borgo
San Paolo no: a ogni torneo
internazionale di calcio organizzato dalla Uefa arrivano fino
all’ultima giornata. Saranno loro a mandare le immagini grafiche delle partite, cioè le formazioni, i dati statistici, i cambi, i
tempi, i risultati dallo stadio da
Luz di Lisbona.
La Deltatre informatica, che
ha sede in via Millio, a due passi
da piazza Robilant, da una ventina d’anni gestisce il servizio
tecnologico di Uefa e Fifa. Si
avvale di una settantina di
dipendenti e di numerosi collaboratori, perché le attività che
fornisce sono elastiche, sogget-

te a qualificazioni e dunque a
eliminazioni. Deltatre segue tutte le partite di Champions League, poi i campionati del mondo, quello continentale. Non
solo calcio, si occupa anche dei
meeting di atletica o delle gare
di sci.
Negli anni, ha preso maggior
consistenza l’impegno per Internet. Da Torino, Deltatre cura il
sito Uefa.com, e per il torneo in
Portogallo ha allestito anche un
documentatissimo
Euro2004.com: è tradotto in otto
lingue ed è navigabile con video
e audio. Realizza un giornale
tecnologico in continuo aggiornamento, dove anche l’Uefa diventa «opinionista».
Ad esempio, quali sono i
migliori giocatori o ct per gli
organizzatori? Il portiere dell’Olanda Van der Sar (finché
non si è impaperato col Portogallo), l’attaccante ceco Baros,
il ct tedesco della Grecia Rehhagel. Tra i «cattivi»: la star inglese Beckham, lo svedese Mellberg e il ct francese Santini. Gli
italiani sono già stati bocciati,

rispediti a casa e dimenticati.
Un’ottantina gli operatori utilizzati dalla Deltatre per coprire le fasi dell’Europeo. Sette
persone hanno lavorato (a Lisbona, Porto, Faro) all’assistenza
per il sistema tecnologico di
accredito e logistica (hotel, trasporti); una ventina di tecnici
sono stati impegnati per la grafica dai campi (10 stadi). L’ufficio
centrale di statistiche è a Londra, dove sono tuttora in servizio otto sistemisti. Una trentina
gli addetti - tra Lisbona, Londra
e Torino - al sito Euro2004.com
Video Action + SMS, MMS, 3G
Video. Infine, il video per i
tabelloni negli stadi ha visto di
8 persone in Portogallo.
«Per noi gli Europei - dice
Carlo De Marchis, il coordinatore - finiranno lunedì 5, il giorno
seguente la finale. E, dopo una
ventina di giorni di lavoro senza interruzioni, potremo goderci un po’ di ferie». A settembre
si riparte con la Champions, ma
prima ci sarà l’atletica leggera
da documentare con infografica
e statistiche.
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La Fiat ha ceduto gratuitamente alla Parrocchia Assunzione
di Maria Vergine del Lingotto
lo stabile e il terreno attualmente usati per le attività
dell’oratorio. Il trasferimento
della proprietà è avvenuto ieri, a titolo di erogazione liberale da parte dell’azienda, con la
firma dell’atto notarile.
Lo stabile di via Nizza 355
fu costruito nel 1946 dal gruppo automobilistico e venne
messo a disposizione della Parrocchia all’inizio degli Anni
Cinquanta. Nel corso degli anni l’edificio e il terreno sono
stati trasformati dalla comunità parrocchiale in un punto di
incontro per le attività dell’oratorio in favore dei ragazzi e dei
giovani.
Oggi la Parrocchia, guidata
da don Gianmarco Suardi, mette a disposizione degli abitanti
del quartiere una quantità di
servizi rivolti anche agli adulti. Giovani e ragazzi possono
utilizzare il campo sportivo e
sono seguiti, grazie ai volontari, anche nelle attività del
doposcuola. Nei locali della
parrocchia, poi, è ospitato anche il consultorio familiare
vincenziano e sono organizzate scuole di formazione per i
genitori. La comunità parrocchiale è anche impegnata in
diverse iniziative rivolte alla
prevenzione del disagio giovanile, al recupero dei tossicodipendenti e all’assistenza delle
loro famiglie.
E’ stato il dottor Umberto
Agnelli a dare il proprio sostegno alla donazione dell’immobile dopo che l’Arcivescovo
Severino Poletto gli aveva fatto pervenire una domanda in
tal senso. Il presidente del
gruppo automobilistico sostenne la richiesta sulla base delle
considerazione che da oltre
quarant’anni la struttura era
stata destinata ad oratorio e,
soprattutto, perché apprezzava i risvolti sociali delle attività realizzate. Così, su proposta
del presidente Agnelli, il Consiglio d’Amministrazione della
Fiat deliberò la donazione nel
mese di marzo. Ieri è stato
formalizzato il trasferimento
della proprietà.

