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MUSICA - Classica. Aurore in Cro-
cetta. “Big Luciano: pavarotti, la ve-
ra storia”, presentazione del libro di
Alberto Mattioli. Con il tenore An-
drea Caré e il pianista Carlo Negro.
Educatorio della Provvidenza, corso
Govone. Ore 20,45. Ingresso libero.
Latino-americana. Con il dj Hanoi.

Intrigatropical, via Monteponi 68.
Ore 21.
CINEMA - Rassegna. Werner Her-
zog. Ore 16,30: “La ballata di Stros-
zek”. Ore 18,10: “The transforma-
tion of the world into music”. Ore
20,3o: “Gesualdo”. Massimo, sala
Tre, via Verdi 18. Ingresso: 5 euro.

REVIB
Duplice delitto, autopsie domani
Sarà affidato oggi l’incarico al medico lega-
le per eseguire domani le autopsie sui corpi
di Ramona Nicoara, 22 anni e Valerica Da-
scalu, 37, i due romeni uccisi giovedì scor-
so a colpi di pistola a Santa Rita. Sul dupli-
ce delitto sta indagando la squadra mobile.

Bertone: operai da oggi al lavoro
Rientra oggi in Carrozzeria dopo due anni
e mezzo di cassa integrazione il primo grup-
po di operai della Bertone, dopo l’accordo
tra la presidente Lilli Cortese e il finanzie-
re Domenico Reviglio.

Marchio di qualità per 90 alberghi
Sono novanta gli alberghi di Torino e pro-
vincia che oggi saranno premiati dalla Ca-
mera di commercio con il marchio di quali-
tà “Yes! Torino quality for travellers
2008”. La verifica dei requisiti richiesti è
stata fatta da ispettori in incognito.

PPUNTAMENTI

di Irene Soave

Treni sporchi e affollati, che di pun-
tuale hanno soprattutto il ritardo - in
media 6 minuti a convoglio – e gli ab-
bonamenti più cari d’Italia: le maga-
gne dei treni piemontesi, ben note al-
le migliaia di studenti e lavoratori
che fanno la spola fra la propria città
e Torino, sono state raccolte nella pri-
ma “Carta dei diritti del pendolare”,
stilata dai comitati spontanei pie-
montesi con Legambiente Piemonte,
a partire dal secondo rapporto annua-
le dell’associazione Pendolaria. I pun-
ti della carta, che sarà presentata a
Trenitalia e alla Regione, sono otto.
Prima della puntualità, la richiesta

numero uno sono treni puliti e posto
a sedere. Del resto il quadro dell’ulti-
ma ispezione della Regione è sconfor-
tante: il 46,9% dei treni non hanno
servizi igienici, e quando ci sono fun-
ziona solo il 27,7%. Il 22% delle car-
rozze sono “visibilmente sporche”, e

nel 53% dei casi ci sono sedili inuti-
lizzabili per ragioni igieniche. Punto
due: i ritardi vanno segnalati. Meno
di metà delle stazioni hanno monitor
o schermi con arrivi e partenze, e il
personale è spesso latitante. «A volte
ci si trova fermi in campagna, o in ri-
tardo di varie decine di minuti, e
non c’è un capotreno, un controllore,
nessuno che dica niente», lamenta Li-

no De Simone, un pendolare del Cu-
neese; e nel 47,5% dei treni gli alto-
parlanti non funzionano. Al terzo po-
sto, “decoro e funzionalità delle sta-
zioni”: se i servizi per disabili riman-
gono un’utopia (hanno rampe o scale
mobili solo il 13% delle stazioni),
spesso nemmeno il decoro è garanti-
to, e il 43% degli atri e binari è spor-
co. Le obliteratrici rotte meritano un
punto a sé: «Se non si ha tempo di
cercarne una che funzioni si salta sul
treno senza timbrare il biglietto, ri-
schiando multe salate», spiegano al-
cuni studenti. Cinque: se il treno è in
ritardo, e quello successivo è di cate-
goria superiore (ad esempio Euro-
star) il pendolare può usarlo senza
maggiorazioni. Gli altri tre punti ri-
guardano abbonamenti e rimborsi: i
pendolari chiedono che i primi, trop-
po cari, vengano calmierati dalla Re-
gione, e che le sanzioni regionali a
Trenitalia aumentino, e siano redi-
stribuite ai pendolari come rimbor-
so. (ass)

I comitati contro le ferrovie: dalla sporcizia ai ritardi, ecco tutto quello che non funziona

Caos treni, il libro nero dei pendolari

di Chiara Ferrero

Un anno all’insegna del desi-
gn. Mentre già in corso le pri-
me iniziative di Torino 2008
World capital design, fervono i
preparativi per l’evento più im-
portante: il congresso mondia-
le degli architetti che attirerà,
dal 29 giugno al 3 luglio, otto-
mila architetti e studenti di
105 Paesi. Dopo Barcellona,
Berlino ed Istanbul, sarà Tori-
no ad ospitare per la prima vol-
ta in Italia l’appuntamento.

Tema del convegno sarà “Co-
municare l’architettura”: a con-
fronto amministratori, politici,
comunicatori, economisti e
semplici cittadini. Il congresso
durerà 5 giorni, ma l’Ordine
degli architetti ha predisposto
una serie di iniziative che dure-
ranno alcuni mesi. Da non per-
dere il progetto “Afterville: to-
morrow comes today”, che riu-
nisce una serie di eventi, come
la mostra che sarà allestita nel-
le 10 stazioni della metropolita-

na (visitabile dal 12 giugno al
27 luglio) sulla città del futuro.
Molto attesa anche la la mo-
stra “Guarini, Juvarra, Anto-
nelli: segni e simboli per Tori-
no” che prenderà il via il 27
giugno a palazzo Bricherasio.
Da ammirare, progetti, dise-
gni, scritti e schizzi di opere to-
rinesi. Inoltre, dal 30 giugno al
2 luglio, le sponde del Po di-
venteranno luogo di una gran-
de festa d’estate, con un susse-
guirsi di momenti d’intratteni-
mento. (ass)

Bovae Moccia,
tournée torinese

I comitati
spontanei
consegne-
ranno
a Trenitalia e
alla Regione
la “carta
dei diritti dei
pendolari”

Numerosi eventi in vista del congresso degli architetti con 8mila ospiti

Un anno a braccetto col design mondiale

Raoul Bova con Moccia

Uno è lo scrittore di culto
per l’ultima generazione di
adolescenti, l’altro ha una
carriera di idolo delle ra-
gazzine (e non solo) di ben
più lunga data: sarà un pre-
vedibile bagno di folla ad
accogliere Raoul Bova e Fe-
derico Moccia questo po-
meriggio, alle 16,30, alla
Fnac del centro commer-
ciale Le Gru di Grugliasco,
dove incontreranno il pub-
blico torinese in occasione
dell’uscita nelle sale del
film “Scusa ma ti chiamo
amore”, basato sull’ultima
fatica dell’autore del be-
stseller “Tre metri sopra il
cielo”. Alla presentazione
ci sarà anche la giovanissi-
ma Michela Quattrocioc-
che, che nella pellicola è
l’innamorata diciassetten-
ne del quarantenne Alex,
interpretato proprio da Ra-
oul Bova. L’ingresso è gra-
tuito. Dalle 19,30 attori e
regista saranno al Reposi
per presentare il film agli
spettatori. (I.Soa./ass)

di Sarah Scaparone

Birra e cioccolato, un abbi-
namento insolito: saranno i
protagonisti di una degusta-
zione in programma doma-
ni alle 19 alla sala Carpano
di Eataly, al Lingotto (la pre-
notazione è obbligatoria:
011/5618420). All’incontro
prenderanno parte il giorna-
lista enogastronomico Paolo
Massobrio, autore di nume-
rosi guide di grande succes-
so, il presidente di Eataly
Oscar Farinetti, il mastro
birraio della Piazza dei Me-
stieri Sergio Ormea, il presi-
dente e il vice presidente
della Piazza dei Mestieri,
Dario Odifreddi e Cristiana
Poggio.
Prelibatezze di assoluta

qualità, la birra, nelle versio-
ni Renoir bitter, dal colore
ambrato e dal gusto amaro
ma ben bilanciato, e Manet
Koelsch di colore chiaro e
dal basso tenore alcolico; il
cioccolato extra fondente
58%, minicialda fondente
con nocciole Piemonte, cioc-
colato fondente 58% con
macinato al torroncino, filet-
ti di arancia ricoperti con
cioccolato fondente 70%. La
particolarità di questi pro-
dotti d’eccellenza è di essere
realizzati alla Piazza dei Me-
stieri: un luogo straordina-
rio in cui ogni giorno 400 ra-
gazzi imparano un mestiere.

Birra e cioccolato
in festa da Eataly
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