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& PROVINCIA

L’inchiestasulle firmefalse

“Prontialvoto inautunno”
Chiamparino riunisce la giunta: se il Tar gli darà torto subito dimissioni

Che
tempo
fa

24° 35°
Domani
Ben soleggiato
salvo temporanei
addensamenti
nel primo matti-
no. Nel pomerig-
gio temporali in
montagna in
possibile sconfi-
namento in
pianura in serata.

24° 37°
Lunedì
Ben soleggiato
con cielo sereno
o poco nuvoloso
in pianura, ma
annuvolamenti
e locali tempora-
li pomeridiani
sulle Alpi. Caldo
e afa in ulteriore
aumento.

Situazione
Prosegue
l’ondata di
caldo con
temperature in
ulteriore au-
mento tra
domani e
mercoledì.
Qualche tem-
porale sulle Alpi
nel pomerig-
gio, ma local-
mente anche in
pianura.

24° 35°
Oggi
Addensamenti
nel primo matti-
no in diradamen-
to con condizioni
ben soleggiate.
Nel pomeriggio
temporali in
montagna,
localmente sulle
pianure in
serata.

gantini, altra esperta del re-
cupero urbano che è rimasta
folgorata dalla bellezza di
quel «pantheon» nato negli
Anni Cinquanta su disegno
degli architetti Gabetti e Iso-
la. E se al momento i soldi
per restaurare l’edificio non
li ha nè la Camera di Com-
mercio nè il Comune, ecco
che la suggestione lanciata
da Segantini torna utile ed
estetica insieme: lasciarla
così com’è, mettere soltanto
in sicurezza la struttura e
farla godere ai cittadini, ma-
gari infilandoci dentro qual-
che manifestazione o un
mercatino di Natale. [EMA.MIN.]

Q
uesti giorni al Festi-
val dell’Architettura
mi hanno convinto:

l’ex Borsa Lavori è un’icona
che vale la pena di recupe-
rare con rapidità: chiedere-
mo alla Camera di Com-
mercio se potrà conceder-
cela e ne faremo una piazza
chiusa». Parola dell’asses-
sore all’Urbanistica Stefa-
no Lo Russo che ieri matti-
na, a conclusione di un di-
battito proprio in piazzale
Valdo Fusi, ha dato ragione
ad archistar come il pae-
saggista Andreas Kipar e
ha voluto fare tesoro del-
l’appello di Alessandra Se-

PiazzadellaBorsa

* Uno sguardo sul futuro a lun-
go termine della legislatura
regionale, insediata da poco
più di un anno, e uno sul futuro
prossimo, con riferimento alla
sentenza del Tar attesa la
prossima settimana: questo il
senso della giunta politica con-
vocata ieri da Chiamparino,
con gli assessori al completo.
Tre ore di confronto, dove la
seconda dimensione ha finito
per prevalere. Di fatto, per la
prima volta, il presidente, ra-
gionando sul lavoro svolto e su
quello che resta da fare, ha
spiegato come la pensa sulla
vicenda delle firme false e ha
chiesto il parere di tutti, otte-
nendo sostanzialmente carta
bianca. L’occasione per ribadi-
re che, in assenza di un pro-
nunciamento favorevole da
parte dei giudici, in autunno il
Piemonte tornerà al voto.
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Diario

Larinuncia

dell’exBr

Dopo lepolemiche
laColottidiceno
alFestivaldeiBeni
comunidiChieri

Antonella Torra
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Dall’Albania

dentroun tir

Unsedicennearriva
aMoncalieridopo
unviaggiodi1000km
persfuggirealpadre

Giuseppe Legato
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DOPO TRE ANNI TOLTE LE IMPALCATURE: VIA ACCADEMIA SI PUÒ PERCORRERE SENZA STRETTOIE

LaliberazionedelMuseoEgizio
REPORTERS

Il cantiere del Museo Egizio è ufficialmente finito, an-
che per quanto riguarda il ponteggio e la gru che da
bene tre anni restringevano via Accademia delle

Scienze. Da ieri il passeggio è tornato libero di fronte a
un museo che da quando è stato rinnovato ha moltipli-
cato esponenzialmente i suoi visitatori.

* Settimo accoglierà una
tendopoli refrigerata, per
ospitare 150 migranti nei
mesi estivi. Come contro-
partita, a breve potrà con-
tare su un nuovo «hub»
per la prima accoglienza
che la Regione, di concerto
con il Viminale e il ministe-
ro della Difesa, ha indivi-

duato nell’Astigiano: per la
precisione a Castello di An-
none, dove ha sede un depo-
sito dell’Aeronautica. Anche
così, l’emergenza-profughi
diventa sempre più difficile
da gestire: il Piemonte chie-
derà al Viminale di sospen-
dere gli arrivi.

Settimo,via liberaalla tendopoli

LaRegione: sospendere
gli arrivideimigranti

REPORTAGE

N
el tardo pomeriggio di
un giorno da cani, lieve
scende una pioggerella

guardinga, promessa impro-
babile di una sera che almeno
ci tolga il sudore dagli occhi.

Viaggionella
cittàbollente
GABRIELE FERRARIS
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A
l nuovo, spettacolare
«Urban Center», la ca-
sa delle metamorfosi

architettoniche da settem-
bre si potrà anche annusare
il profumo dei quartieri.

Ilprofumo
deiquartieri

EMANUELAMINUCCI
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