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TEATRO -Musical. “In the navy Fred e Ginger”, omaggio a Fred
Astaire eGingerRogers, conRaffaelePaganini e l’Euroballetto.Tea-
troColosseo, viaM. Cristina 71. Ore 21. Ingresso: 25,50 e 20 euro.
Prosa.“Labisbeticadomata”, di Shakespeare.Con la compagniaAl-
fa, regìa di AugustoGrilli. Alfa teatro, via Casalborgone 16.Ore 21.
MUSICA - Rock. Roy Paci e Aretuska in concerto. Hiroshima
mon amour, via Bossoli 83.Ore 22. Ingresso: 13 euro.
Techno.Con il dj Solomun. Fluido, vialeCagni 7, parcodelValenti-
no.Ore 22. Ingresso: 12 euro, consumazione compresa. (L.T.)

REVIBSono 5 giovani del quartiere gli autori dei raid armati di mazze contro i tossicodipendenti

Scovati i “giustizieri” del parco Stura

SEGNALA IL “TUO” EVENTOIN CITTA’

«Carcere nel caos»
Le guardie carcerarie del-
le Vallette «temono per la
propria incolumità». È
quanto denuncia il sinda-
cato autonomo Osapp in
una lettera al capo del di-
partimento dell’ammini-
starzione penitenziaria.
«Il personale è abbandona-
to a se stesso e subisce gli
esiti di una disorganizza-
zione senza precedenti».

Colpo alla Bartolini
Un rapina da 15mila euro
è stata compiuta la sera
scorsa negli uffici del cor-
riere Bartolini di Rivoli.
Due uomini con passa-
montagna e armati di pi-
stola hanno rinchiuso le
due impiegate in uno stan-
zino e sono fuggiti.

Bancomat “ripulito”
Il bancomat dell’Unicre-
dit di Pralormo è stato
scassinato e derubato la
notte scorsa di 26mila eu-
ro. L’allarme è stato dato
ai carabinieri intorno alle
3 da alcuni residenti, sve-
gliati dai rumori.

Donna scippata
Una donna di 40 anni è
stata scippata della borset-
ta nel centro di Orbassa-
no, la sera scorsa intorno
alle 19,30. Ha riferito l’ac-
caduto a una pattuglia di
carabinieri di passaggio,
che hanno trovato e arre-
stato i responsabili poco
distante. Sono Abdel Kbir
Ferdaoui, 19 anni, maroc-
chino, e un ragazzo di 17
anni, italiano.

PPUNTAMENTI

di Laura Cardacino

Si davano appuntamento ai giardi-
netti di quartiere, in via Cena angolo
via Scotellaro, zona Barriera Milano,
e da lì partivano per compiere i raid
punitivi nei confronti dei tossicodi-
pendenti che di notte frequentavano
il parco Stura di corso Giulio Cesare
alla ricerca di una dose. Credevano
di fare i vigilantes in difesa della lega-
lità, invece hanno infranto la legge.
Cinque giovani sono stati denun-

ciati dalla polizia per associazione a
delinquere finalizzata alle lesioni per-
sonali, alla violenza privata e porto
abusivo di armi. Altri dieci sono an-
cora ricercati dagli investigatori della
Digos e del commissariato di via Bo-
logna. I “giustizieri della notte”, ar-
mati di bastoni e manganelli telesco-

pici, circondavano e aggredivano sel-
vaggiamente le loro prede. Tre le ag-
gressioni accertate nell’ultimo mese,
ma i raid sono molti di più. Il primo
è del febbraio dell’anno scorso, quan-
do era esploso il bubbone dello spac-
cio al parco Stura e il quartiere era
sceso in strada. A Sabatino Martella,
40 anni, aggredito vicino alla ferma-
ta della linea 4, avevano spaccato il
naso e due denti; Franco Gagliardi,
29 anni, se l’era cavata con contusio-
ni su braccia, gambe e costato.
A capo del branco c’era Fabio C.,

20 anni, incensurato; ai suoi ordini
c’erano Daniele P., 22 anni, incensu-
rato e i diciannovenni Simone C., in-
censurato e Michel R. e Salvatore L.,
entrambi pregiudicati per ricettazio-
ne e furto. Nelle loro abitazioni gli
agenti hanno trovato e sequestrato

numerose mazze, simboli dell’estre-
ma destra e due volantini: uno con il
tricolore e la scritta “Barriera Domi-
na” e l’altro con l’immagine di un po-
liziotto all’interno di un segnale di di-
vieto e la scritta: «Io non posso entra-
re». (ass)

Dadomani rivive ilmito della cioccolata calda con i pasticcini
Merenda reale, a colazione con le dolcezze Savoia

Concerti, spettacoli teatrali, incontri, presentazioni di libri,
dibattiti, convegni, feste, inaugurazioni: segnala il “tuo”
evento previsto durante il week-end, inviando una mail a

torinomovida@leggoposta.it
Lo vedrai “pubblicato” nella rubrica Appuntamenti di

www.leggo.it
ogni fine settimana, a partire dal prossimo 22 febbraio.

Sabatino
Martella,
una delle
vittime di un
raid punitivo,
lo scorso
febbraio

di Sarah Scaparone

Parte domani dal Caffé commercio di
Giaveno il primo incontro sulla Meren-
da reale: un viaggio alla riscoperta delle
dolci abitudini di casa Savoia. Sedici ap-
puntamenti organizzati da TurismoTori-
no che, fino al 9 marzo, avranno luogo
in Canavese, Valli di Lanzo, Torino,
Bassa Val Susa e Val Pellice. Protagoni-
sta, il rito della cioccolata calda, nel
’700 sinonimo di nobiltà, accompagna-
ta dai “bagnati”, le paste secche realizza-
te dai pasticceri di corte.
Un’occasione per trascorrere pomeriggi

nei locali storici dove sarà ricreata l’at-
mosfera di un salotto settecentesco, con
la consulenza di una grande esperta di
storia del galateo: Barbara Ronchi della
Rocca.
Due le portate: la prima composta dalla
cioccolata calda servita con i “bagnati”,
la seconda da un piattino con specialità:
dalle praline alle torte, dai diablottini ai
canestrelli. Il personale sarà vestito con
i colori dei pasticceri di corte. E poi, ta-
vole decorate con tovaglie di stoffa ros-
sa o bianca, tazze alte e strette sul mo-
dello delle trembleuse. Informazioni:
www.turismotorino.org/merendareale.

L’Oval
del Lingotto
da oggi
a domenica
ospita
il “Torino
winterpark”:
attesi 60mila
visitatori

Aerobica, spinning, pilates,
ma anche canottaggio, cicli-
smo, golf, arrampicate, per-
sino discese in bob. Da og-
gi per tre giorni l’Oval del
Lingotto si trasforma in
una grande palestra virtua-
le per il festival del fitness
“Torino winterpark”. Saran-
no allestite aree dedicate al-
le novità del mondo del fit-
ness e palchi dove l’attività
fisica si mescolerà al ballo e
agli spettacoli musicali che
animeranno le serate del fe-
stival. Gli organizzatori pre-
vedono una media di 20mi-
la visitatori al giorno.

All’Oval la tre giorni
del festival del fitness
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