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& PROVINCIA

Che
tempo
fa

19° 32°
Domani
Torna in gran 
parte soleggiato 
con addensa-
menti sparsi e 
qualche tempo-
rale a ridosso dei 
rilievi. 

21° 32°
Martedì
Soleggiato con 
lieve variabilità 
in giornata sulle 
zone montane. 

Situazione
Correnti 
atlantiche 
attivano in 
giornata un 
fronte di 
temporali che 
si sposterà 
dalle zone 
alpine alla 
pianura. 

23° 31°
Oggi
Un po’ di sole al 
mattino, ma 
nubi in aumento 
e passaggio di 
temporali 
localmente 
violenti. 

Torino vista dai giovani

Reportage

San Salvario
in cerca
d’equilibrio

Il «College Reporting» è il corso
della Scuola Holden (www.scuo-
laholden.it) in cui si studia il mix
tra informazione, giornalismo e
narrazione del reale. All’inizio
del 2017, gli studenti hanno rice-
vuto dal loro insegnante Ezio
Mauro l’incarico di realizzare
un’inchiesta sulla povertà a Tori-
no. Ne sono nati sedici reportage.
Ogni domenica per le prossime

settimane, La Stampa proporrà
alcune di queste storie, scelte dal
direttore Maurizio Molinari e
dalla redazione di Torino.

Martina Dall’Oglio PAGINE 46-47
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Torino nasce l’Associa-
zione italiana persone
senza dimora (Aipsd).

Una realtà «dal basso», costi-
tuita e gestita dagli stessi clo-
chard. Sono stati loro, gli «in-
visibili», spesso ai margini
della società, a chiedere at-
tenzione. Dando vita a un sog-
getto concreto, che dialoghi
con le istituzioni e promuova
progetti volti a sensibilizzare
e migliorare la condizione di
chi vive in strada (secondo
l’Istat sono 1729 i clochard a
Torino, oltre 50 mila in Italia).
Il tutto a livello cittadino e,
più avanti, anche nazionale,
col sostegno della Fiopsd (Fe-
derazione organismi per per-
sone senza dimora). L’asso-
ciazione è stata presentata ie-
ri alla Casa del quartiere di
San Salvario. Marco, 50 anni,
e Antonio, 57, hanno illustrato
le iniziative già messe in pro-
gramma, le prime a costo zero
(a breve sarà aperto un conto
corrente per ricevere dona-
zioni). Fabio Versaci, presi-
dente del Consiglio comunale,
si è impegnato a promuoverle.
Parliamo della redazione di
una «carta dei diritti» delle
persone senza dimora, che -
dopo un sondaggio tra i clo-
chard della città - sarà porta-
to all’attenzione delle istitu-
zioni. Ma l’Aipsd pensa anche
a un piano di sensibilizzazio-
ne dei più giovani, attraverso
incontri e conferenze nelle
scuole. Infine, propone l’isti-
tuzione di una giornata alla
memoria delle persone morte
per assideramento.

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

I clochard
si fanno

il sindacato
PIER FRANCESCO CARACCIOLO

da domani, il «Collettivo Pro-
meteo», composto dagli artisti
torinesi Luca Motolese (in arte
Akira Zakamoto) e Ciro Pa-
lumbo e Alessandra Carloni di
Roma. Titolo dell’opera: «La
fabbrica dei sogni». Quasi un
trittico che racconta del rap-
porto conflittuale tra l’uomo e
l’industria, percepita come un
male necessario da cui ci si
emancipa grazie al sogno. I tre
artisti, vincitori del concorso
indetto da Fondazione Espe-
rienze di Cultura Metropolita-
na, rientra fra le azioni di rige-
nerazione urbana. E l’arte ri-
genera, sempre. 

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

L’
arte non si misura a
metri. Ma se è tanta
c’è sempre un perché.

A vederlo in bozza, sul com-
puter, l’esempio di «street-
art-monstre» che sta per re-
alizzarsi a Settimo, è di quelli
che meritano una tappa nella
città (che oltretutto ha dimo-
strato di avere i titoli per can-
didarsi a capitale della cultu-
ra). Si tratta di un murale
lungo ben 54 metri che colo-
rerà i muri di confine fra lo
stabilimento Olon e l’area
verde Schiapparelli. Un re-
cord. A realizzarlo, a partire

EMANUELA MINUCCI

Il murale dei record

L’inchiesta sul decesso in carcere

“Mio fratello
abbandonato
in una cella”
L’accusa: “Non doveva morire così”

“Adesso torna a casa”
L’appello della mamma
alla ragazza egiziana
La “sposa bambina”: era tutto falso
Ma l’inchiesta della procura prosegue

Irene Famà  A PAGINA 45
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«Voglio solo capire cos’è suc-
cesso, perché è morto abban-
donato in una cella». Walter
Di Lonardo è il fratello mag-
giore di Luigi, il detenuto de-
ceduto lo scorso 13 febbraio
nel carcere Lorusso e Cutu-
gno. Era gravemente malato
e avrebbe dovuto essere por-
tato in ospedale. Invece è
morto solo, in cella, dopo tre
giorni di sofferenze.

Simona Lorenzetti A PAGINA 45

IL CALDO RECORD RIEMPIE LE RIVE

In vacanza sul fiume

REPORTERS

Sindaca e assessori
in ritiro per avviare
la fase due della giunta
Oggi il ritrovo nelle Valli di Lanzo
a un anno dell’insediamento
«Ricominciamo a girare per la città»

Andrea Rossi  A PAGINA 43

RETROSCENA

Il festival a Parco Dora

Kappa, la carica dei 40 mila
Ma il test sicurezza è superato
Lo spirito del popolo della
techno è quanto di più vici-
no a quello dei grandi radu-
ni pop di una volta. Così
trentasei mila persone, ar-
rivate da tutta Europa,
hanno affollato e continue-
ranno a farlo per tutto il
giorno Parco Dora, richia-
mate dal Kappa FuturFe-
stival. Una manifestazione
blindata, con 180 steward e
metal detector.

Giubilei, Laugeri  A PAGINA 53

Le grigliate sfidano i divieti
FEDERICO CALLEGARO A PAGINA 40

Paolo Coccorese ALLE PAGINE 40-41

VENDITA
RICAMBI AUTO

TORINO - Str. SAN MAURO, 18
TEL. 011.274.15.25 - 011.198.62.241

FAX 0112241887
Orario continuato 8.00-19.00

www.autoricambiral.it
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TORINO - C.so REGINA MARGHERITA, 256
TEL. 011.437.50.64/88 - FAX 011.473.47.00

Aperto il Sabato
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