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MUSICA - Classica. Concerto del pianista
Gianluca Di Donato, che esegue brani di Schu-
bert. Politecnico, aula magna, corso Duca de-
gl’Abruzzi 24. Ore 18,30. Ingresso: 3,50 euro.
Classica. Il duo Arthmos, composto dal violinista
Fabrizio Pavone e dalla pianista Cristina Leone,
interpreta brani di Mozart, Schubert, Kreilster e
Dvorak. Educatorio della Provvidenza, corso Go-
vone 16/a. Ore 20,45. Ingresso: 3 euro. (L.T.)

REVIB

Tra le prelibatezze la “sbarretta” fatta nel carcere delle Vallette
CioccolaTò a tutto record: 950mila visitatori

PPUNTAMENTI

di Sarah Scaparone

Record per l’edizione
2008 di CioccolaTò che,
dopo dieci giorni di degu-
stazioni e feste, ha chiuso
ieri i battenti con più di
950mila visitatori.
Un’invasione pacifica di

appassionati attirati dai
cioccolatieri più prestigiosi
d’Italia e d’Europa ha lette-
ralmente preso d’assalto le
dolci prelibatezze prepara-
te ai piedi della Mole. Un
successo confermato an-
che dalla costante ricerca
nella qualità dei prodotti e
dalla scelta di abbinare le-
zioni teoriche a laboratori
pratici.
Tra le curiosità torinesi,

il concorso per la realizza-
zione del carrello di ciocco-
lato “Choc-à-porter” da uti-
lizzare nei migliori risto-
ranti della città. Una sfida
internazionale per i desi-
gner che dovranno, nell’an-
no in cui Torino è Word
design capital, dare forma
ad un oggetto che regali
nuove suggestioni per la

presentazione, il servizio e
l’assaggio del cioccolato.
Ma a CioccolaTò 2008 è
stata presentata in antepri-
ma anche la “sbarretta” di
cioccolato realizzata con fa-
ve del Guatemala, prodot-

ta dalla cooperati-
va sociale Pausa
café, che nel car-
cere delle Vallette
lavora il caffè
Huehuetenango
con un gruppo di
detenuti ottenen-
do risultati eccel-
lenti (www.pausa-
cafe.org).
Saranno invece

realizzate con i teli utilizza-
ti da supporto per la comu-
nicazione dell’evento le
borse prodotte dall’Asso-
ciazione Papili factory che
lavora al recupero sociale
delle donne della casa cir-
condariale.

Roghi traValdellatorre eCondove,ma anche sulla Serra. Decine di interventi

Soffia il foehn, bruciano i boschi in Val di Lanzo

Vertice su Thyssen
Incontro a Roma oggi, al
ministero dello Sviluppo
Economico, tra vertici del-
la Thyssenkrupp, sindaca-
ti e istituzioni locali: sul
tavolo i tempi di chiusura
dello stabilimento di cor-
so Regina e il futuro occu-
pazionale degli operai.

Etilometro ok
Per la prima volta da
quando sono stati istituiti
i posti di controllo fissi
del week-end in piazza Ca-
stello, i vigili non hanno
ritirato alcuna patente per
guida in stato di ebbrezza:
66 automobilisti controlla-
ti sabato notte, nessuno
positivo all’etilometro.

Riapre il parking
Da oggi al Valentino ria-
pre il parcheggio 5˚ Padi-
glione, tra i viali Medaglie
d’oro e Ceppi: 327 i posti
auto a disposizione, tarif-
fa di 0,65 euro all’ora dal-
le 8 alle 19,30.

L’imprenditore dello spaccio aBorgoDora in 24 ore riceveva 400 telefonate di clienti

Con la coca incassa 7.000 euro al giorno

Week-end di fuoco nei bo-
schi del Torinese: dalla Valle
di Lanzo alla Val Chisone fi-
no alla Serra di Ivrea numero-
si incendi, alimentati dal ven-
to di foehn, hanno devastato
ettari ed ettari di bosco.
I fronti di fuoco più vasti

si sono registrati nei Comuni
di Valdellatorre e Condove.

Le fiamme hanno dato filo
da torcere alla task force com-
posta da una trentina di squa-
dre dei vigili del fuoco, deci-
ne di uomini della forestale e
un centinaio di volontari. Sul
posto sono intervenuti anche
tre Canadair della protezione
civile e sei elicotteri. Le abita-
zioni non hanno mai corso
un vero e proprio pericolo,

ma in qualche caso è stato di-
sposto in via precauzionale
l’evacuazione. Incendi si so-
no registrati a Perosa Argenti-
na, per un fronte di circa un
chilometro, sulla Serra di
Ivrea, a Chiaverano, dove è
stato impiegato un Canadair.
Tra sabato e ieri sono stati

oltre 200 gli interventi dei vi-
gili del fuoco a causa del for-

te vento che ha sferzato la cit-
tà, con raffiche fino ai cento
all’ora. I pompieri sono inter-
venuti in Torino e in provin-

cia per rimuovere alberi sradi-
cati, cartelloni pubblicitari di-
velti, e tegole strappate dai
tetti. (L.Car./ass)

Luie il cane morti in casa da sei mesi
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di Laura Cardacino

Oltre quattrocento telefonate
al giorno, tre dipendenti, sette-
mila euro gli incassi giornalie-
ri, oltre 150 i clienti soddisfat-
ti, almeno 250 quelli che inve-
ce rimanevano a secco. Il reso-
conto non è quello di un’azien-
da torinese che gode di ottima
salute, ma la descrizione som-
maria degli affari sporchi di
Youenss Assouli, 30 anni, pu-
sher marocchino arrestato per
detenzione ai fini di spaccio di
cocaina ed eroina.
Proprio quando, fiutata

l’aria, stava preparando le vali-
gie, sono entrati in azione i ca-
rabinieri della compagnia Ol-
tredora, che lo hanno pedinato
per 10 giorni: mentre imparti-
va gli ordini ai suoi tre “galop-
pini”, mentre raccoglieva le or-
dinazioni o mentre si recava in
banca a depositare i suoi gua-
dagni. Un giro pazzesco di sol-
di: dei settemila euro quotidia-

ni che entravano nelle sue ta-
sche, tolte le spese gliene rima-
nevano puliti tremila. In soli
due mesi aveva versato in ban-
ca 75mila euro. Ma nell’appar-
tamento di via Montanaro che
l’immigrato divideva con la
convivente, marocchina che uf-
ficialmente fa la barista, oltre
alle ricevute dei versamenti i
carabinieri hanno trovato centi-
naia di collanine d’oro e anelli,
25 cellulari, decine di compu-
ter, lettori dvd, telecamere e
macchine fotografiche: quando
i clienti non potevano pagare
la cocaina con denaro contan-
te, Youenss accettava anche og-
getti di valore.
La sua stessa sorte è toccata

anche ai tre giovanissimi galop-
pini marocchini, a cui toccava
fare il lavoro sporco: la conse-
gna delle dosi ai tossicodipen-
denti. Anche loro sono finiti in
manette mentre prendevano
posizione nel loro territorio: il
dedalo di stradine di Borgo Do-
ra. (ass)

Il pensio-
nato,
vedovo,
viveva
con
il suo cane
al terzo
piano
di un
palazzo
di via Bruno
Caccia

La folla in piazza Vittorio

Un vigile
del fuoco

spegne
un focolaio
nei boschi

di Valdella-
torre

Tragedia della solitudine in
un palazzo di periferia, al
confine con Grugliasco. I
pompieri sono intervenuti in
un appartamento di piazza
Bruno Caccia 2, chiamati
dai vicini che avvertivano
un odore nauseabondo. Den-
tro hanno trovato il corpo
del proprietario, Giovanni
Mallen, 55 anni, di origine

francese, vedovo, in avanza-
to stato di decomposizione:
secondo un primo esame,
era morto da almeno sei me-
si. A fianco al cadavere c’era
quello del cane dell’uomo,
morto di stenti vicino al suo
padrone. Nessuno nel palaz-
zo si era insospettito per la
lunga assenza del coinquili-
no. (L.T.)
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