
P ER la stagione
dello Stabile,
Marcido Marci-

dorjs e Famosa Mimo-
sa, Compagnia torinese diretta
da Marco Isidori, presenta da
questa sera all’8 aprile «Il vorti-

ce del Macbeth». La
sede delle rappresen-
tazioni è la Manica
Lunga della Cavalleriz-

za, dove troverà spazio la «Torre
del teatro rosso», che accoglie il
pubblico. Spettacolo alle 20,45.

� Nuovo peggioramento del tempo a causa di un’onda
depressionaria di origine atlantica. Oggi avremo cielo
nuvoloso con un progressivo aumento della nuvolosità nel
corso della giornata associato a precipitazioni di lieve
intensità. Neve sui 2000 metri e temperature
stazionarie. Ieri in città abbiamo registrato
una temperatura massima di 23 gradi, una
minima di 7,4 e un’umidità alle 16 del 29%.
Temperature più basse lo scorso anno con
13,8 di massima e 8,9 di minima.
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B RASILE e Argentina saran-
no le sedi dei nuovi Master

di primo livello dell'Università,
che formeranno esperti in «Cul-
tura e patrimonio storico-lingui-
stico del Piemonte» e «Esperti di
cultura regionale del Piemon-
te».

Attivati dalla facoltà di Scien-
ze della Formazione in collabo-
razione con le Facoltà di Lingue
e letterature straniere e di Lette-
re e filosofia, con il sostegno
della Regione, si svolgeranno
uno in Brasile presso l'Universi-
dade Federal do Espirito Santo
di Vitoria (dal 16 maggio) e
l’altro presso l’argentina Univer-
sidad Nacional de Cordoba (dal
23 maggio). Le iscrizioni sono
aperte fino all’11 aprile, sono
ammessi 40 iscritti per ciascun
corso ed entrambi dureranno
due anni accademici.

Obiettivi principali sono pro-
muovere la conoscenza della
storia, della cultura e delle tradi-
zioni del Piemonte, aggiornare
il personale docente già impe-
gnato nell’insegnamento della
cultura italiana e rispondere ai
bisogni linguistici di adulti emi-
grati e di comunità piemontesi
in America Latina. Il master di
«Cultura e patrimonio storico-
linguistico del Piemonte» preve-
de il conseguimento di 61 credi-
ti, quello di «Esperto di cultura
regionale» di 64. Secondo i dati
dell’Osservatorio regionale sul-
l’emigrazione, tra i circa 6 milio-
ni di piemontesi residenti al-
l’estero oltre la metà vivono in
America Latina. In particolare,
ben tre milioni abitano in Argen-
tina circa 700 mila in Brasile
(700 mila). Per l’ateneo di via Po
si giustifica, quindi, ancora di
più l’esigenza di preparare inse-
gnanti con un profilo professio-
nale specifico per la promozione
e l’insegnamento della lingua e
della cultura piemontese, oltre
che italiana, «fornendo qualifi-
cate conoscenze e competenze
teoriche, metodologiche e prati-
che nel settore della didattica
della lingua e della cultura agli
stranieri». Si tratta cioè di atti-
vare in questi paesi - informa
un comunicato dell’ateneo -
«strategie di conservazione, re-
cupero e valorizzazione della
coscienza culturale e linguistica
di origine, e di conoscenza o
riconoscimento delle lontane ra-
dici piemontesi da parte delle
nuove generazioni».

CULTURA PIEMONTESE

Due master
in Brasile
e in Argentina

Pasquettaall’insegna delbel tem-
po, delle gite e... del traffico
intenso, in serata, al momento
del rientro.

Chi aveva dubbi sulle ottimi-
stiche previsioni meteo del lune-
dì dell’Angelo, dopo una domeni-
ca di Pasqua piovosa, ha dovuto
ricredersi. Le condizioni stabili -
con temperatura massima di 23
gradi in città - hanno regalato
unagiornata splendida.Le conse-
guenze sono facili da immagina-
re: località montane, da Sestriere
a Bardonecchia, dalle valli di
Lanzo a quelle del Canavese -
prese d’assalto dai turisti mordi e
fuggi, e città semideserta, nono-
stante una discreta presenza di
turisti stranieri. In mattinata c’è
stata qualche coda sull’Auto-
frejus e sull’ex statale 460. In
città, invece, nel pomeriggio, è
stata chiusa dai vigili urbani la
strada che porta alla basilica di
Superga. C’erano troppe auto sul

piazzale: per prudenza si è scelto
di bloccare il traffico in salita per
poco più di 40 minuti. In serata,
come prevedibile, ci sono state
code ai caselli autostradali per i
rientri dalla Valle d’Aosta, dalla
Liguria e dalla val di Susa. Da
segnalare qualche incidente, tut-
ti, però, di lieve entità.

La festività della Santa Pa-

squa, invece, è stata caratterizza-
ta da traffico meno sostenuto su
strade e autostrade e da più gente
in città. Affollatissima, come sem-
pre, la messa della veglia pasqua-
le in Duomo, celebrata dall’arcive-
scovo di Torino, monsignor Seve-
rino Poletto. Durante l’eucarestia,
52 «catecumeni», hanno ricevuto
i sacramenti di Battesimo e Cresi-
ma e si sono accostati all'Eucari-
stia.«Per voi - ha sottolineato l’ar-
civescovo - è importante vivere
questo momento come una scelta
che realizza una svolta radicale
della vostra vita». Nell’omelia del
giorno di Pasqua, il cardinale è
tornato,con energia,sul tema del
sensodi responsabilitàe digenero-
sità nei confronti dei più bisogno-
si, dei poveri, dei sofferenti e dei
lacerati dall'odio. «Nella società -
ha detto il cardinale - abbiamo il
dovere di migliorare, non aspet-
tando le soluzioni altrui, ma co-
minciando da noi stessi».

� ECONOMIA

GLI ARTIGIANI TORINESI
SBARCANO IN CINA
A giugno partirà per
Shenyang la delegazione
organizzata dalla Cna
Intanto, c’è già chi ha
trasferito la produzione
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� IL DRAMMA

«VOGLIO SAPERE PERCHÉ
MIA MOGLIE È IN COMA»
Parla il marito della donna
in gravissime condizioni
dopo un banale intervento
a una caviglia all’ospedale
di Pinerolo: forse oggi
sarà trasferita
alle Molinette di Torino
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SMOG

LA PIOGGIA NON CANCELLA LE TARGHE ALTERNE
ECCO LE AUTOMOBILI CHE POSSONO CIRCOLARE

La Provincia ha confermato le limitazioni alle auto
Stop a Torino, Alpignano, Beinasco, Borgaro
Chieri, Collegno, Grugliasco, Moncalieri,
Orbassano, Rivoli, Settimo (solo domani), Venaria,
Vinovo (solo domani), Volpiano e Carmagnola

Torino
2006

� La Cina non è solo un incubo. E’ anche un’opportunità.
Leggere per credere la storia del piccolo artigiano che lì ha
aperto uno stabilimento della sua azienda, «e senza
tagliare neanche un posto di lavoro in Italia».

� Sporcizia, degrado, e un generale senso di abbandono: la
denuncia arriva dagli abitanti dei palazzi a ridosso di via
Sacchi ed è stata raccolta dal Cronista per voi. Le fotografie
scattate in quelle strade sono più eloquenti di tante parole.

Emanuela Minucci

Una sola baita, in mezzo a
piazzale Valdo Fusi? Ma no:
dieci, cento baite, accoccolate
fra i prati in discesa con vista
orangerie. Basta avere un po’ di
pazienza (febbraio 2006) e il
miracolo della moltiplicazione
dell’omaggio ad Heidi - per la
gioia di chi si era scandalizzato
del «prototipo» - si compierà.
Tranquilli. Non si tratterà di
tendine canadesi destinate a
diventare elemento fisso del
piazzale. «Offriremo ospitalità
allo Stato del Canada in occasio-
ne delle Olimpiadi - annuncia
con tono divertito il sindaco
Chiamparino - ci hanno chiesto
di occupare un pezzetto di su-
perficie e la cosa non ci è
assolutamente spiaciuta».

Ma la metamorfosi a cinque
cerchi di piazzale Valdo Fusi -
come spiega l’assessore alla Via-
bilità Maria Grazia Sestero -
non sta certo solo nello sbarco
dei canadesi. «Abbiamo già affit-
tato tutti i negozi che stanno
attorno al parcheggio» spiega

l’assessore. Chi arriverà? «Un
po’ si tratterà delle sedi ufficiali
dei comitati sportivi degli Stati
che parteciperanno ai Giochi e
un po’ saranno ditte interessate
ad aprire sotto la Mole un
“corner” commerciale per un
po’ di mesi attorno al periodo
olimpico». Per Valdo Fusi, dun-
que, si sta preparando un futu-
ro a cinque cerchi. Ma c’è anche
chi, come il primo cittadino, si
sta preoccupando anche di un
futuro meno immediato e più
duraturo del piazzale. Un’opera
che ha diviso la città, ma che,
va detto, con l’andare del tempo
(più il prato e le finiture vengo-
no perfezionate) e più raccoglie
consensi. «Stiamo però pensan-
do di fare qualcosa per miglio-
rarne l’impatto estetico - rac-
conta Chiamparino - e fra gli
ultimi suggerimenti che abbia-
mo ricevuto non ci pare male la
soluzione di arredo luminoso
inventata da Enzo Biffi Gentili
per i condomini di Franco Co-
struzioni su Spina Uno».

L’idea sta in una speciale
pellicola (utilizzata anche sui

viadotti o sui ponti dell’auto-
strada) in grado, se colpita da
una fonte luminosa di moltipli-
care di parecchie volte l’intensi-
tà della medesima. «Sarebbe
bello creare dei giochi di luce
sulla piazza - dice il sindaco - e
dopo aver visto il risultato otte-
nuto sui caseggiati di corso
Rosselli, vedremo se utilizzare
la stessa tecnica».

Per parlare ancora del futuro
di piazzale Valdo Fusi e dintor-
ni, va ricordato che entro le
Olimpiadi anche in via Accade-
mia Albertina arriveranno le
telecamere per il controllo del-
l’accesso riservato ai mezzi pub-
blici: «Gli occhi elettronici -
annuncia Sestero - saranno due
e funzioneranno con lo stesso
orario delle altre strade dedica-
te a tram e bus». Ancora una
notizia su via Accademia Alber-
tina: «Presto lo slargo davanti
all’Accademia - conclude Seste-
ro - verrà completamente pedo-
nalizzato come da stessa richie-
sta dei residenti». Ma quest’ope-
razione si realizzerà entro bre-
ve, bene prima del 2006.

LA DELEGAZIONE OSPITE NEL 2006 NEL NUOVO PARCHEGGIO CON NUOVE BAITE

Valdo Fusi adottato dai canadesi

DOPO UNA DOMENICA ALL’INSEGNA DELLA PIOGGIA, IL LUNEDI’ DELL’ANGELO HA VISTO RISPETTATA LA TRADIZIONE DEI PICNIC FUORI PORTA

Pasquetta sotto il sole, in fuga da Torino
L’omelia del cardinale Poletto: più attenzione ai bisognosi

Il tradizionale picnic nei prati di Superga e un gruppo di turisti thailandesi in piazza Castello

ELEZIONI

ULTIMA SETTIMANA
PRIMA DEL VOTO

Domani faccia a faccia
tra Ghigo e Bresso
all’Unione industriale
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POLDO
A.A.A. Cercasi coppie di piedi maschili

e femminili per calzature griffate

Via Amendola, 10 Torino Tel. 011.54.34.60
NUOVA APERTURA

calzature & accessori
POLDO

A.A.A. Cercasi coppie di piedi maschili
e femminili per calzature griffate

Via Grassi, 15/F  Torino   Tel. 011.434.18.51

calzature & accessori

Snos: a Torino il mondo è a portata di mano.

Snos vende spazi per aziende da 500 a 6.000 mq.

Ufficio Vendite: Corso Mortara, 6 - 10149 Torino
Tel. +39 011 291 98 69 - www.snos.it
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