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Regala(ti)
Questa estate
Torino
regala(ti) Torino
Una nuova, innovativa
guida della città
La più aggiornata.
La più originale.
La più informata.
Nuovamente
in edicola
a 12.90 € in più

Oggi

Ieri

Un anno fa

MIN (˚C)

17

15.5

22.2

MAX

IL TEMPO IN CITTÀ

29

28.7

31.7

Diario

AGLIE’

Senza Elisa di Rivombrosa
il castello perde i turisti
Crollo del numero di visitatori
al Castello di Agliè (meno 20
mila in un anno), quello che diventò set cinematografico per
la fiction tv «Elisa di Rivombrosa». Finito l’effetto tv il castello
non attira più i turisti. Adesso è
crisi e anche il paese ne risente:

per i turisti, sono rimasti un solo
bar e un solo ristorante. Dopo
«Elisa» dal 2006 il Castello e il
paese non sono riusciti a sfruttare l’onda lunga del successo per
«fidelizzare» i turisti. Mancano i
trasporti pubblici e i servizi.
Previati A PAGINA 52

Davanti all’ingresso del Castello il set della fiction tv
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Andremo
in treno
dal centro
all’aeroporto
Varato il bando:
previsti quattro
anni di lavoro
Servizio
A PAGINA 49

Non solo Tav
L’internazionale
della protesta
Torinese fermato
in Svezia: manifestava
contro una miniera
Massimo Numa
A PAGINA 48

Il museo
dello Sport
resta a Torino
Il patron ci ripensa
«Ripartiremo
dalle scuole»
Enrico Zambruno
A PAGINA 50

Smantellato
il villaggio
del sesso
Vallette, distrutte
dai vigili le baracche
delle prostitute

AUMENTI SECONDO IL REDDITO «COLPA DEI TAGLI DA ROMA E DALLA REGIONE»

La scuola costa di più
Rincari fino a 200 euro
Le nuove tariffe del Comune per le iscrizioni e per le mense
E’ tutto deciso.
* LeLa cifre.
delibera comunale è

pronta e contiene una mini stangata di fine estate
per chi ha un figlio con
meno di 14 anni. Dall’asilo
nido alle scuole medie, infatti, l’inizio del nuovo anno scolastico porterà una
raffica di aumenti per
iscrizioni e mense, dai nidi alle medie.

cibo a scuola. L’au* Ilmento
delle mense per le

materne oscillerà tra 2 e
10 euro al mese (ma l’incremento di 2 euro al mese vale per i redditi più alti, mentre quello di 10
scatterà per gli scaglioni
intermedi). Ancora peggio alle scuole elementari: qui le tariffe cresceranno tra 2 e 16 euro al
mese.

tagli. I rincari, dice la
* Idelibera,
sono necessari

«per contribuire a una
maggiore copertura dei
costi sostenuti dall’amministrazione nell’erogazione dei servizi, stante
la perdurante contrazione dei trasferimenti statali e regionali».

Paolo Coccorese
A PAGINA 53

RESSA ALLA SEDE DEI VIGILI IN VIA BOLOGNA PER PAGARE CON LO SCONTO

Due ore in coda per una multa

Rossi

Federico Genta A PAGINA 47
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Un torinese preciso
ANTONELLA MARIOTTI

S

orpresa! Non sono svizzeri gli orologi più precisi del mondo: sono
americani e anche un po’ torinesi. Si tratta di due orologi «atomici» realizzati con
atomi di itterio - la scoperta è
stata pubblicata su Science dai ricercatori del National
Institute of Standards and
Technology (Nist) in collaborazione con gli italiani Marco
Schioppo e Marco Pizzocaro. Pizzocaro lavora anche
all’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica e al Politecnico di Torino.

Ora c’è da chiedersi cosa
cambia un millesimo di secondo in più o in meno nella
nostra vita di ogni giorno. Pare che misurare così perfettamente il tempo sia cruciale
per altre misure, dalla navigazione satellitare, alla gravità terrestre, fino ai campi magnetici e la temperatura. I
nuovi orologi sono 10 volte
più stabili dei «colleghi» atomici del recente passato e si
comportano come pendoli
che potrebbero oscillare
avanti e indietro senza mai
sbagliare, per una durata paragonabile all’età dell’universo, ossia 13,7 miliardi di anni.

IL CASO

Authority
La città
cerca il bis
ALESSANDRO MONDO

L

a sfida è temeraria ma
c’è chi l’ha raccolta. Fanno fede i primi contatti
con il sindaco Piero Fassino e
con Ugo Cavallera, assessore
regionale alla Sanità. La controparte è il Comitato promotore dell’Authority nazionale
per la Sicurezza alimentare
presieduto da Giorgio Diaferia, medico e già consigliere in
Sala Rossa dal ’93 al ’97. O perlomeno di un’Authority che
serva il Nord-Ovest. Da dove?
Da Torino, naturalmente, appena insignita a sede dell’Authority dei Trasporti.
Cosa c’entra la Sicurezza
alimentare dato che l’Authority è già domiciliata a Parma?,
obietterà qualcuno. A Parma
si trova quella europea. L’Authority nazionale è stata «congelata» alcuni Governi fa dopo
il solito tira e molla con altre
città: da Foggia a Verona. Oggi
esiste sotto forma di un coordinamento distaccato presso il
Ministero della Salute. Da qui
la proposta di rimettere in moto la «squadra Piemonte» istituzioni, senatori e parlamentari subalpini - per riprendere quella battaglia e tentare
un altro colpo. Perchè Torino?
Perchè conta realtà già operanti sui temi dell’alimentazione: Facoltà universitarie, Istituto Zooprofilattico, Laboratorio Chimico della Camera di
commercio... Parola di Diaferia e di Daniele Cantore, vicepresidente del Comitato. Partita aperta.

