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SORPRESA A «ZOOM»

lo per ora resta appeso alla
pancia della madre e tra 10
giorni si sposterà sulla schiena. Lo Zoom assicura di aver ricreato perfettamente l’habitat
dei Lemuri, proscimmie che vivono solo il Madagascar, la
grande isola che si è staccata
dall’Africa portando con se alcune specie animali che non si
trovano in nessun altro continente. Ora non resta che aspettare e scegliere il nome per il
piccolo, non appena sarà possibile verificarne il sesso.

E’ arrivato inaspettato. Il
piccolo lemurino pesava appena sessanta grammi ed è il
nuovo nato, il primo all’habitat Madagascar dello zoo immersivo Zoom di Cumiana.
La «mamma» è stata chiamata Carmen è un esemplare di
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lemure tra i più grandi, nel loro
habitat ne vivono alcuni del peso di 46 grammi. Il lieto evento
ha colto di sorpresa tutti al parco, dove gli animali erano arrivati un mese fa dallo zoo di
Barcellona. Mamma e cucciolo
sono in perfetta forma, il picco-
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C’è l’intesa
per evitare
il voto
sulla caccia
Accordo raggiunto
in commissione
Ora tocca all’aula
Antonella Mariotti
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Un piccolo lemure nasce
al bioparco di Cumiana
I
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E’ finita: De Tomaso
va in liquidazione

18
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I Rossignolo gettano la spugna: timori per i 1.158 lavoratori
Treni notturni
Ora ci prova
Arenaways
Il servizio
per le città del Sud
parte da giugno
Servizio
A PAGINA 63

“Christillin
scelta
azzeccata”

famiglia. Rossignolo
* La
ha messo in liquidazione

la De Tomaso. E Rossignolo - nel senso del patriarca Gian Mario - succede a se stesso come liquidatore. Da ora in poi
la società non potrà compiere alcun atto nuovo.
Sarebbe anche stato approvato il bilancio con un
pesante passivo.

Come sono i diciottenni a Torino? Ottimisti, preoccupati,
«senza frontiere». Ogni sabato raccontiamo le loro storie
e le loro speranze.

LA REGIONE NOMINA I VENTICINQUE MANAGER

E

Aveva una si* L’azienda.
tuazione finanziaria disa-

Le reazioni della città
alla nomina
ai vertici dell’Egizio
Andrea Rossi
A PAGINA 56

La lunga
notte
del jazz

strosa ormai da tempo
con 4-5 cinque mesi di stipendi non pagati ai pochissimi lavoratori in attività,
le bollette di energia e gas
non saldate così come non
sarebbero stati versati i
contributi. L’azienda potrebbe chiedere l’amministrazione straordinaria o
il fallimento.

E intanto
* L’indagine.
prosegue anche l’indagi-

Il festival entra
nel vivo: i concerti
da non perdere
Paolo Ferrari

ne della Procura - che
non ha per ora alcun indagato - avviata sui documenti ritenuti falsi dell’investitore cinese forniti ai Rossignolo dagli avvocati milanesi della
Hotyork e dalla De Tomaso ai ministeri.

Sanità, i nuovi vertici
Marco Accossato e Alessandro Mondo A PAGINA 57
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Telecamere sui piccioni

ALASSIO
ATTICO in un bel palazzo in zona centrale
ma tranquilla. L’alloggio è dotato di una grande
terrazza, vista aperta ed ottima esposizione.
Composto da: ingresso, salone, cucina abitabile,
due camere matrimoniali, bagno, ripostiglio,
splendida terrazza ed ampia balconata.
Trattativa riservata.
BILOCALE da ristrutturare in zona signorile
a 600 mt dal mare. Composto da: ingresso,
grande cucina, camera matrimoniale, bagno
finestrato, ripostiglio, balconata. Vista aperta.
Richiesta Euro 290.000,00.

VENDESI

CELL.

338.1156907

MARIA TERESA MARTINENGO

GIANNI GIACOMINO

I

l Comune di Lanzo ha deciso
di investire in sicurezza per
dare la caccia a chi sfama i
piccioni. Nei giorni scorsi ha speso circa 30 mila euro per sistemare quattro telecamere che sorveglieranno gli angoli della città.
Ma c’è una particolarità. Uno di
questi occhi elettronici scandaglierà, 24 ore su 24, l'area mercatale di piazza maggiore Allisio
per cercare di scoprire chi, sacchetto alla mano, sparge ai colombi briciole e molliche di pane.
Quindi, chi ha intenzione di alimentare i pennuti, è meglio che si
cammuffi. Intanto rischia parec-

chio. «Chi verrà identificato sarà
sanzionato con una contravvenzione di 100 euro – avverteil vice sindaco Giuseppe Vianzone – solo così
riusciremoa garantirela pulizia nell’areainfestatada questi animali.Altrimenti, tutte le settimane, eravamo costretti a impiegare gli operai
delComuneper ripulirela zona».
Una soluzione troppo drastica? «No – risponde Vianzone – anche perché, spesso, sotto l'ala, si
organizzano manifestazioni e mostre, con merce esposta. Non è piacevole ricevere «sorprese» dall'alto». Anche il fabbricato è stato difeso da un sistema elettrico isolante in grado di allontanare qualsiasi
volatileche voglia nidificare.

caterina Danila ha
raggiunto la famiglia a
Torino, lasciando
Bucarest e gli zii con cui era
vissuta per quattro anni,
all’inizio delle superiori. Adesso
è in quinta Informatici
all’Avogadro. «Non sapevo
parlare italiano - ricorda - e i
miei compagni
mi prendevano
un po’ in giro.
Ma tutto
sommato è
servito, mi
sono data da
fare». Dopo gli
anni passati a
studiare da «tecnico»,
Ecaterina - origini russe - ha
scoperto che continuare gli
studi di informatica non è la sua
massima aspirazione. «Vorrei
specializzarmi nella lingua
russa, ma non so se mi iscriverò
subito all’Università. Se trovo
un lavoro che mi soddisfa, forse
mi dedicherò a quello:
informatica e russo, potrei
farcela...». Ecaterina lavora già
nei weekend. «Facendo la
cameriera mi sono pagata gli
studi. L’estate scorsa, poi, ho
lavorato tutti i giorni». Il
futuro? «A Torino. La mia casa
è qui, al Lingotto».

IRRIPETIBILE
VECCHIO SAM
i migliori marchi di abbigliamento

CHIUDE per rinnovo locali

e sconta le collezioni 2012
dal

30% al 50%

PIANURASTUDIO - SERAFINI - BOB - ORCIANI - PROJECT EXX - CYCLE
DEKKER - SIVIGLIA - PATRIZIA PEPE - CARE LABEL - BLAUER - JAGGY
TORTUGA - DANIELE ALESSANDRINI - GOTHA - MUNICH - MOMABOMA
WHITE - SAN FRANCISCO 976 - C.P. COMPANY - GEORGE GINA & LUCY
FRED PERRY - PEUTEREY - BELLWOOD - AGLINI - PAOLO PECORA
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