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L 22 NOVEMBRE 2008 il soffitto
di un’aula scolastica è improvvisamente crollato ed un ragazzo di diciassette anni, Vito
Scafidi, è rimasto ucciso. Il Tribunale di Torino ha ora inflitto alla
Provincia di Torino, proprietaria
della scuola e quindi tenuta alla
sorveglianza ed alla manutenzione dei locali, una pesante condanna come risarcimento alla famiglia per il danno non patrimoniale, nelle sue diverse componenti
di danno biologico, morale ed esistenziale: complessivamente circa un milione 400mila euro.
La sentenza ha riconosciuto in
primo luogo il carattere tragico,
in sé e per sé, della morte di un
giovane mentre assisteva tranquillamente alle lezioni. Inoltre
ha dato atto della particolare intensità affettiva all’interno della
famiglia del ragazzo: proprio per
questa intensità di rapporti la
morte del giovane ha spezzato irreparabilmente l’equilibrio familiare, determinando uno stravolgimento sia dei legami affettivi
interni, sia della normale vita di
relazione dei membri della famiglia: il padre e la sorella di Vito
Scafidi hanno entrambi sviluppato gravi e permanenti patologie
psichiche, con importanti forme
depressive.
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blocco degli scrutini ha rimandato il verdetto finale,
ma il boicottaggio del test Invalsi rischia di costare caro agli
studenti del liceo Gioberti. In
una delle classi pilota, cioè quelle del secondo anno, 18 ragazzi
su 23 hanno deciso di non partecipare al test e ora, molto probabilmente, per loro arriverà il 7
in condotta.
Una punizione esemplare voluta dal preside Vincenzo Pappalettera che anche nei colloqui
coi genitori ha manifestato il
proposito: «Si è espresso dicendo che non applicherà sanzioni
come da leggi e regolamenti,
ma in sede di scrutinio deciderà
lui per il 7 in condotta».
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AISSA, il negozio che è sta-

to per anni il paradiso dei
gourmet torinesi, è fallito.
E i giudici ipotizzano per i suoi
proprietari la bancarotta fraudolenta. Ieri sono comparsi i sigilli del Tribunale sulle vetrine
del negozio di piazza Cln che
aveva sostituito qualche mese
fa quello storico di piazza san
Carlo. Per il pm Ciro Santoriello
i proprietari attraverso uan girandola di soietà avrebbero distratto beni e denaro dal fallimento.
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UESTO è un trapano per dentisti della prima metà
del ’900». «E la ruota a cosa serve?». «Funzionava
con il pedale». Ebbene sì, l’idea di curare i denti così
esisteva già ben prima di plastica e elettricità, quindi il dolore era legato alla pedalata dell’odontoiatra. Proprio i brividi
causati da questa immagine sono forse il modo migliore per
capire quanto gli strumenti della scienza si siano evoluti.

Iovanna Milella subentra pienamente a Rolando Picchioni alla presidenza della Fondazione del Libro che dovrà essere ricapitalizzata. E subire una seria spending review. Sono alcune delle
decisioni dell’assemblea degli
azionisti del Salone del Libro.
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solo italiani: tra i
cento nuovi autisti di
autobus e tram che
Gtt si appresta ad assumere ci potranno essere anche
degli stranieri: tra i requisiti richiesti, insieme a
un’età inferiore a 40 anni e
all’abilità di guida, non ci sarà più quella della cittadinanza italiana.
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O a tasse retroattive e

a troppa burocrazia,
sì alla libertà di associarsi e di negoziare i contratti. E poi, perché non fare un
referendum tra imprese se
una legge impatta su di loro?
Sono alcuni dei principi della
Carta dei diritti degli imprenditori, varata dal Congresso
mondiale delle Camere.
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L’EX BORSA Valori la casa del quinto Fe-

stival Architettura in Città, che prende il via il 30 giugno con il titolo “Sconfinamenti”. Fino al 4 luglio, più di cento iniziative tra dialoghi, performance, mostre, tour,
conferenze e proiezioni cinematografiche,
messe in calendario dalla Fondazione OAT e
dall’Ordine degli Architetti, avranno come
punto di riferimento l’edificio affacciato su
piazzale Valdo Fusi, progettato da Roberto
Gabetti, Aimaro Isola e Giorgio Raineri e realizzato tra il 1952 e il 1956, che riapre per la
prima volta. Un edificio di pregio, riportato
sui testi sacri di architettura non solo italiani, inutilizzato dalla fine degli anni ’90 (la
Borsa venne chiusa nel 1992, quando le contrattazioni divennero telematiche) e che ora
si trova “messo a nudo”: è stata appena completata infatti la bonifica dall’amianto. Presto sarà oggetto di un bando per la cessione
in comodato da parte della Camera di Com-

mercio, che ne detiene la proprietà. E che in
un primo tempo aveva pensato di utilizzarla
come centro congressi, ampliando la sede di
Torino Incontra. Intanto nei giorni del festival la si potrà visitare, dalle 10 alle 23. «È una
sede simbolica della nostra volontà di aprirci
ai cittadini: torniamo in centro dopo due edizioni in aree periferiche, dalle ex Ogr al Basic
Village, per essere in un luogo di passaggio e
intercettare un pubblico non solo di addetti
ai lavori», dice il presidente della Fondazio-

ne Ordine Architetti Giorgio Giani. Lì si svolgeranno molti degli incontri dedicati al tema
di quest’anno, i confini dunque ma anche i
concetti di inclusione ed esclusione, il dentro
e il fuori, l’accessibilità degli spazi e i limiti
territoriali e infrastrutturali. Temi che saranno al centro dei dialoghi tra architetti e altri
ospiti, ogni sera alle 18.30: si parte il 30 con il
paesaggista Andreas Kipar e la ricercatrice
di studi urbani Simona Galateo.
«Sconfinare è ormai una necessità quoti-

diana per l’architetto – sottolinea il presidente dell’Ordine Marco Aimetti – Le certezze
che hanno accompagnato in passato la nostra professione sono venute meno, obbligandoci a esplorare nuove aree, nuovi spazi,
a sfondare confini teorici e oltrepassare confini reali». Nell’ex Borsa (ma sono una quarantina le sedi interessate, a partire dalla vicina Casa Oz e dalle aree della logistica Fiat
di Mirafiori, ora in fase di riqualificazione attraverso il concorso internazionale che verrà
presentato durante il festival) ci sarà anche
la mostra collettiva “INthe CUBE”, che espone 40 manufatti contenuti in uno spazio cubico di 40 cm di lato. Tra le altre iniziative del
Festival, ancora all’ex Borsa, un bilancio sul
PRG a vent’anni dalla firma, con il progettista Augusto Cagnardi (il 1° luglio) e il 3 luglio il sindaco Piero Fassino affronta i confini
della nuova città metropolitana, con Cino
Zucchi, la committenza di architettura e del
paesaggio. Info www.architetturaincitta.it.
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