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porto tra pubblico e arte, provando a ritagliare uno spazio
personale all’opera d’arte, una
sorta
di incontro\scontro.
Non
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a caso il titolo riprende un slogan del Maggio francese del
1968, «Sous les pavés, la plage».

i laureati
più giovani
La REPUBBLICA - Torino
assoni, nel 2013 la crescita d’Italia

o, in undi Kao sembra un romanzo: nel
si i qua-1978 i genitori lo salvano dalla lege di unage per il controllo delle nascite afe meta-fidandolo a una coppia di diploLa storiamatici polacchi. Kao non è mai più

gat
sta

tornato in Cina, né conosce la
sua lingua d’origine. L’unico
legame sono la data di nascita e
il nome che gli furono tatuati su
una caviglia dai genitori natu-
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Torino ci si laurea prima

che nel
d'Italia.
A dir- da Moncalieri a Settimo
Festa
traresto
fiume
e collina
lo sono i dati del XIV Profi-

Il festival Smart City

Un tuffo di gruppo nel Po
per non abbandonare il fiume

SO AL PUBBLICO

izio.

A DI PRONUNCIA DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE ALLA PROVINCIA DI TORINO
altro
DELLA LEGGE REGIONALE N. 40/1998 E SMI)

Tra-

ciaDERIVAZIONE
di
E
D'ACQUA A SCOPO ENERGETICO IMPIANTO IDROELETTRICO DI
ne e
NAVESE”

l priente ENEL GREEN POWER S.P.A., Cod. Fisc. e P.IVA: 10236451000 con sede
ato.
ministrativa
in ROMA, Viale REGINA MARGHERITA, n°125, PREMESSO che:
NA
II

tato domanda di pronuncia di compatibilità ambientale al Servizio Valutazione Impatto
e della Provincia di Torino ai sensi dell’art.12 della l.r. n. 40/1998 e smi;
progetto consiste nella realizzazione di un impianto idroelettrico ad acqua fluente
da una grande derivazione sul torrente Soana. La derivazione ha luogo nel comune di
navese (TO), poco a valle dell’ingresso al Parco Naturale del Gran Paradiso, ad una
irca 830 m s.l.m. L’impianto di potenza è costituito da un gruppo con turbina Pelton a
ella potenza pari a 30 MW;
ia dell’opera in progetto rientra nella categoria della l.r. n.40/1998 e smi n.41
ato B2: impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata
a 100 kW oppure alimentati da derivazioni con portata massima prelevata superiore a
secondo.

oco

?
”

OTO che copia del progetto, dello Studio di Impatto Ambientale e della sintesi in
o non tecnico sono depositati presso l’Ufficio Deposito Progetti - Sportello Ambiente
ncia di Torino (corso Inghilterra, 7 - 10128 Torino - orario: lun.- ven. 9.30-12.30, merc.
0 e 13.30-17.30) e presso l’Ufficio Deposito Progetti dei Comuni di Pont Canavese,
navese e Ingria per la pubblica consultazione ed eventuali istanze, osservazioni o pareri
tare, entro 60 gg. dalla pubblicazione del presente comunicato.

one

etto

Power S.p.A.
getta alla Direzione e Coordinamento di Enel S.p.A.
00198 Roma, viale Regina Margherita 125
iale euro 1.000.000.000 i.v.
prese di Roma, Partita IVA e Codice Fiscale 10236451000
ma n. 1219253

ro

AV

rali.
È nato in Martinica nel 1986,
invece, Julien Creuzet, che presenta il progetto «Standard &
Poor’s, on the Way, the Price of

Un tuffo nel Po
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Un tuffo collettivo nel Po
ricostruisce un’immagine

lo dei laureati che ha coinvolto oltre 215mila studenti che hanno
conseguito il titolo di dottore nel
2011 in 61 atenei italiani, diffusi
da AlmaLaurea. I ragazzi del Politecnico "battono" però quelli
dell'università degli Studi nel capoluogo piemontese: i primi raggiungono la laurea di primo livello in media a 24,2 anni contro i
25,4 anniSUL
deiSITO
colleghi dell'Università. Tutti meglio comunque
Su http://
della media
nazionale che sfiora
torino.
i 26 anni di età
(25,7). Il rettore del
repubblica.it
Poli, Marco
Gilli, spiega il meccail reportage
nismo che
garantisce il primato.
di Alessandro A PAGINA III
Contaldo
sul tuffo
La storia
collettivo
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di ieri mattina

Toro, tutte le tappe
della cavalcata
N TUFFO nel Po. Parte
così il progetto «Storie
Fiume-Una
verso
ladi Serie
A mappa
di comunità del Po e dei Re». È

U

«Collina Po Day» ci sono i quattro Comuni fluviali che abbracciano il Po, quello dei Re:
Settimo Torinese, San Mauro,
Moncalieri e Torino. Al centro
piazza Vittorio: qui sono arrivati centinaia di ciclisti partendo chi da San Mauro, chi da
Moncalieri. E ancora sport, dal
kajak al minivolley, appuntamenti culturali e concerti, per
accompagnare la festa fino allo scoccare della mezzanotte.
«Il Collina Po Day — spiega
Giuseppe Bava, presidente
dell’ente regionale di gestione
delle Aree protette del Po — è
l’occasione per promuovere
l’immagine del fiume e della
collina torinese. Un’area che
interessa oltre cento Comuni».
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Il personaggio

L’ex sindaco all’assemblea di Intesa Sanpaolo. Per la Compagnia 75 milioni di dividendo

Chiamparino azionista, la prima volta

Società Meteorologica Italiana - www.nimbus.it diretta da Luca Mercalli - Elaborazione grafica: Centimetri.it

Prevale il sole fino a metà settimana, poi pioggia e temperature in calo.
Una blanda area di alta pressione si espande sul
Mediterraneo a inizio settimana garantendo il
ritorno di tempo più stabile con giornate in gran
parte soleggiate salvo gli ultimi addensamenti
stamattina sul Piemonte meridionale e qualche
temporale isolato nelle ore pomeridiane in

prevalenza sui settori alpini, soprattutto oggi e
mercoledì. Le temperature si riporteranno sui
27-28 ˚C in pianura, ma ancora una volta il
miglioramento sarà di breve durata e tra giovedì
e venerdì una perturbazione dal nord-Europa
con aria più fredda valicherà le Alpi con piogge

anche intense soprattutto sul Piemonte
settentrionale e un nuovo brusco calo delle
temperature. Venerdì pomeriggio si apriranno le
prime schiarite e nel fine settimana dovrebbe
prevalere il sole, soprattutto domenica.

Temperature (C˚)
Torino

Min.

Max.

17.5 25.5
Ieri
Un anno fa 19.1 27.3

Umidità relativa

Qualità dell’aria

Precipitazioni

Torino

Ieri

1 Ottima

Alle 8
Alle14

60%
45%

Ieri fino alle 19
0,0 mm
Totale del mese
128,0 mm
Media del mese
dal 1802 al 2012
132 mm
Maggio più piovoso
1810 - 564,7 mm

2 Buona
3 Accettabile

Estremi del mese
dal 1753 al 2012

Limite pioggia/
neve oggi

01/05/1803 Min. 2.5
29/05/2001 Max. 36.2

Nord
Sud

4 Cattiva
5 Pessima
-
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P

er la prima volta entrerà all’assemblea di Intesa San
Paolo in rappresentanza
del principale azionista, la Compagnia, di cui è divenuto presidente nelle scorse settimane.
Sergio Chiamparino non si
scompone: «Vorrà dire che tornerò sui banchi a imparare cose
nuove. Ci vado per la curiosità di
apprendere. Naturalmente le
deleghe di rappresentanza della
Compagnia in assemblea sono a
Piero Gastaldo». In assemblea i
rappresentanti della Compagnia indicheranno il nome di
Pietro Garibaldi, già oggi nel
consiglio di sorveglianza, alla vicepresidenza dello stesso orga-

Il bilancio di previsione del Comune conta di recuperare 300 milioni attraverso le dismissioni. “Conti in fortissima criticità”

PAOLO GRISERI
nismo in sostituzione di Elsa
Fornero che ha lasciato l’incarico il 16 novembre scorso quando è entrata a far parte del governo Monti. Nuovo ingresso in
consiglio di sorveglianza anche
per il presidente dell’Unione Industriale di Torino, Gianfranco
Carbonato, in sostituzione di
Gianluca Ferrero.
L’assemblea delibererà un dividendo di 5 centesimi per azioni, così come proposto dalla relazione del Comitato di gestione. Di conseguenza alla Compagnia arriveranno circa 75 milio-
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crescita
precedenti esercizi) perché anA
I
drà comunque a ricadere sul terRegione, dopo Sagat Un tuffo di gruppo nel Po
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disagi per bus
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L
e treni
conomia. Mai come in questa
Guariniello ha incaricato anche una squadra speciale di vigili del fuoco
fase infatti il ruolo delle fondaToro, tutte le tappe
della cavalcata
Lafumet come Thyssen?
zioni bancarie è importante per
verso la Serie A
“Trascurata la sicurezza”
attutire la crisi di liquidità degli
«I
enti locali e delle altre istituzioni
Fondazione Sandretto
L
Quattro mostre
cittadine. Anche se su quel tesoper gli artisti
che vivranno il futuro
retto non si può fare conto in
eterno. L’eventuale protrarsi
Chiamparino azionista, la prima volta
della crisi finirebbe infatti nei
P
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Con il Cai Uget
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un secolo a piedi
sulle montagne
risorsa economica del territorio.
del mondo

Il Pd lancia il patto “salva-Torino”
Sciopero contro i tagli ai servizi
tutto tornerà normale dopo le 21

IL SERVIZIO
A PAGINA II

L PD lancia il patto “salvaTorino”. Il capogruppo in
Sala Rossa Stefano Lo Russo conferma piena fiducia nell’assessore Passoni: «E’ lui che
ha guidato le politiche di bilancio comunale negli sette
anni e se ci dice che l’unico
modo per rientrare nel patto di
stabilità è quello delle dismissioni noi sosterremo lealmente quella scelta». Il patto serve
a recuperare 280-300 milioni
per evitare altri tagli ai servizi il
prossimo anno. I conti sono in
fase di «fortissima criticità»,
ma nel 2013 toccherà al piano
“cresci-Torino”.
L’INTERVISTA A PAGINA II

Il retroscena

Torino ci si laurea prima
che nel resto d'Italia. A dirlo sono i dati del XIV Profilo dei laureati che ha coinvolto oltre 215mila studenti che hanno
conseguito il titolo di dottore nel
2011 in 61 atenei italiani, diffusi
da AlmaLaurea. I ragazzi del Politecnico "battono" però quelli
dell'università degli Studi nel capoluogo piemontese: i primi raggiungono la laurea di primo livello in media a 24,2 anni contro i
25,4 anni dei colleghi dell'Università. Tutti meglio comunque
della media nazionale che sfiora
i 26 anni di età (25,7). Il rettore del
Poli, Marco Gilli, spiega il meccanismo che garantisce il primato.
A PAGINA III

Il festival Smart City

MARCO TRABUCCO

A SAGAT sarà solo l’inizio.
L’annuncio fatto l’altro
giorno dall’assessore ai Trasporti Barbara Bonino sulla scia di
quanto già deciso dal Comune e
dalla Provincia di Torino, è il primo passo di un piano articolato.
SEGUE A PAGINA II

La storia

FABRIZIO TURCO

OTTAVIA GIUSTETTI

AFUMET come una piccola
Thyssen. Sarebbero emerse
gravi inadempienze alla normativa sulla sicurezza dei luoghi di
lavoro nell’azienda di smaltimento
rifiuti pericolosi di Villastellone dalle
indagini della Procura di Torino dopo l’incendio che causò gravi ustioni
a quattro operai il 26 marzo scorso.
SEGUE A PAGINA II

VIAGGIO
NELLE
ASSOCIAZIONI/22

Aldo Munegato, del Cai Uget

MARIA ELENA SPAGNOLO
A PAGINA VII
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Domani sera l’inaugurazione

Un’opera di Julien Creuzet

OLGA GAMBARI A PAGINA V

Un tuffo nel Po

IL SERVIZIO A PAGINA V

L FUTURO è tutto da
costruire, ma le fondamenta adesso ci sono». Sono le parole di Giampiero Ventura che l’altra sera a
Bergamo, oltre ai saluti e all’arrivederci alla prossima stagione, ha aperto la porta ai lavori per il futuro. In pista c’è lo
stesso schema di gioco: dopo
il 4-2-4 di quest’anno, il Toro
del domani dipenderà dai giocatori che avrò a disposizione.
SEGUE A PAGINA IX

Il personaggio

L’ex sindaco all’assemblea di Intesa Sanpaolo. Per la Compagnia 75 milioni di dividendo

er la prima volta entrerà all’assemblea di Intesa San
Paolo in rappresentanza
del principale azionista, la Compagnia, di cui è divenuto presidente nelle scorse settimane.
Sergio Chiamparino non si
scompone: «Vorrà dire che tornerò sui banchi a imparare cose
nuove. Ci vado per la curiosità di
apprendere. Naturalmente le
deleghe di rappresentanza della
Compagnia in assemblea sono a
Piero Gastaldo». In assemblea i
rappresentanti della Compagnia indicheranno il nome di
Pietro Garibaldi, già oggi nel
consiglio di sorveglianza, alla vicepresidenza dello stesso orga-

PAOLO GRISERI

nismo in sostituzione di Elsa
Fornero che ha lasciato l’incarico il 16 novembre scorso quando è entrata a far parte del governo Monti. Nuovo ingresso in
consiglio di sorveglianza anche
per il presidente dell’Unione Industriale di Torino, Gianfranco
Carbonato, in sostituzione di
Gianluca Ferrero.
L’assemblea delibererà un dividendo di 5 centesimi per azioni, così come proposto dalla relazione del Comitato di gestione. Di conseguenza alla Compagnia arriveranno circa 75 milio-

ni di euro, una cifra importante
(anche se inferiore ai 93 dei due
precedenti esercizi) perché andrà comunque a ricadere sul territorio torinese in un momento
particolarmente difficile per l’economia. Mai come in questa
fase infatti il ruolo delle fondazioni bancarie è importante per
attutire la crisi di liquidità degli
enti locali e delle altre istituzioni
cittadine. Anche se su quel tesoretto non si può fare conto in
eterno. L’eventuale protrarsi
della crisi finirebbe infatti nei
prossimi anni per far scendere o
annullare del tutto anche questa
risorsa economica del territorio.
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