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IO	  DONNA	  –	  30	  OTTOBRE	  
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CRONA	  QUI	  –	  2	  NOVEMBRE	  2010	  
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LEGGO	  –	  3	  NOVEMBRE	  
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REVIB
Esplode bancomat
Uno sportello bancomat è
stato fatto saltare in aria
nella notte tra domenica e
lunedì nella zona Nord del-
la città. I malviventi han-
no colpito dopo le 4 nella
filiale della Intesa Sanpao-
lo di via Verolengo, satu-
rando la cassetta metallica
con del gas fino a farla
esplodere. Da quantificare
il bottino: si parla di deci-
ne di migliaia di euro.

Blitz al campo rom
Controllo straordinario dei
carabinieri ieri mattina al-
l’interno del campo rom di
corso Tazzoli. Sono state
controllate circa 150 perso-
ne, tutte di nazionalità ro-
mena, ma nessuna è stata
arrestata. L’iniziativa ha se-
guito le disposizioni del
prefetto Alberto Di Pace.

Pusher in manette
Sono stati sette gli arresti
effettuati dai carabinieri
nelle ultime ore a Torino.
Quattro riguardano spac-
ciatori di hashish, due ita-
liani di 27 e 24 anni e due
marocchini di 22 e 17 an-
ni, che operavano nella zo-
na nord. Gli altri tre sono
invece responsabili di furti
ai danni dello store Me-
diaworld di corso Giulio
Cesare, dove è stato ferma-
to un romeno di 28 anni, e
della Fnac di via Roma,
dove un albanese di 25 an-
ni e un italiano di 33 anni
hanno spintonato la guar-
dia giurata e per questo so-
no stati accusati di rapina.

Poletto in memoria dei defunti

I familiari: «Marina non si è allontanata di sua volontà». Le indagini prossime a una svolta

Scomparsa da 8 mesi, è mistero
di Davide Petrizzelli

Svanita nel nulla otto mesi e
mezzo fa tra mille domande.
Che potrebbero trovare rispo-
sta in queste ore o al massimo
nei prossimi giorni. Le indagi-
ni, infatti, sono a una svolta
anche se per ora tutte le boc-
che restano cucite. Fatto sta
che di lei da quella mattina è
svanita qualsiasi traccia e che
finora l’intera vicenda resta
avvolta nel mistero.

Il caso è quello di Marina
Patriti, una casalinga di 44 an-
ni residente a Bruino che se
ne era andata di casa dicendo,
almeno così ha raccontato il
marito ai carabinieri, di voler

cambiare vita lasciando tutto
ciò che aveva. Una scelta
quantomeno strana, anche se

i casi di sparizione improvvi-
sa non mancano, per una don-
na con tre figli: proprio quella
mattina - era l’11 febbraio
scorso - aveva appena accom-
pagnato all’asilo la più picco-
la, di appena quattro anni.
Poi, il black out. Ma proprio
quella mattina, Giacomo Bel-
lorio, ambulante, aveva rice-
vuto un sms inequivocabile e,
mentre lavorava in un merca-
to a Venaria, aveva avuto una
busta con un messaggio dello
stesso tono e, soprattutto, con
le chiavi della Renault Méga-
ne della moglie. Fuga volonta-
ria? Forse no. O almeno di
questo sembrano sospettare
gli inquirenti, che non hanno
ancora chiuso il caso.

La vettura fu ritrovata il
giorno stesso vicino al campo
sportivo di Villarbasse e così
il marito si recò dai carabinie-
ri per sporgere denuncia. Ep-
pure all’ipotesi della scompar-
sa volontaria tutti, e in parti-
colare i parenti di lei, hanno
sempre creduto poco. «Non è
scomparsa volontariamente -
sostiene il fratello Giovanni
Patriti - posso averne quasi la
certezza, però non al 100%.
Non ne avrebbe avuto motivo
perché stava bene e non le
mancava nulla. Con la fanta-
sia si corre più in fretta che
con la realtà, ma secondo noi
è stata rapita. Tuttavia, in ma-
no non abbiamo nulla per con-
fermarlo».

di Elisabetta Graziani

Dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei. Il
frigorifero, cuore pulsante della vita
moderna, è al centro di Paratissima,
la mostra d’arte contemporanea da og-
gi a domenica si snoda per le strade di
San Salvario. La 6ª edizione della ras-
segna, che fa il verso ad Artissima - al-
l’Oval da venerdì a domenica - può
contare su 120 spazi espositivi e 450
giovani artisti che presentano le loro
opere nei locali del quartiere.

L’inaugurazione è in programma al-
le 19 a Casa Para, in via Baretti 12/e.
Si parte alle 20,.30 in via Giacosa
15/h con Me ne frigo, mostra fotografi-
ca dei frigoriferi più caratteristici dei
torinesi. Alle 21, in largo Saluzzo va in
scena la performance Così è se vi Pan-
da: una Fiat Panda eccezionale come
non si è mai vista prima verrà assem-
blata idealmente al ritmo della musica
della dj Melissa di GruRadio da 30 ar-

tisti, in occasione dell’anniversario del-
l’utilitaria preferita dagli italiani. L’ap-
puntamento con i giovani talenti stra-
nieri è invece in corso Marconi 10: ci
saranno anche i russi del centro cultu-
rale di San Pietroburgo pioniere mon-
diale del loft design.

In programma anche interventi arti-
stici sulla città. Per il secondo anno
consecutivo, i classici cartelli vendesi
ed affittasi dell’agenzia immobiliare
Rocca vengono reinterpretati ed espo-
sti sui muri come in una grande galle-
ria all’aperto. Graffiti al contrario sa-
bato alle 21 in piazza Madama Cristi-
na con To Dream green, realizzati at-
traverso la pulizia di tratti di manto
stradale. E ancora, per tutta Paratissi-
ma ecco Fresh art, menu realizzati a
partire dagli ingredienti contenuti nei
frigoriferi di 12 artisti di fama interna-
zionale. Porte aperte alle gallerie che
condividono lo spirito della rassegna.
Info: www.paratissima.it.

Da oggi nel quartiere torna la mostra a cielo aperto Paratissima
Per San Salvario un riscatto a colpi d’arte

Bruino: la casalinga aveva portato all’asilo una delle tre figlie, poi il nulla

Un’installazio-
ne in una via

di San
Salvario
durante

l’edizione
dell’anno
scorso di

Paratissima

Marina Patriti, 44 anni

Sotto gli ombrelli la commemorazio-
ne dei defunti: ieri pomeriggio al cimi-
tero Monumentale, il cardinale Severi-
no Poletto ha officiato per l’ultima vol-
ta da arcivescovo di Torino la messa
in memoria dei morti. Una cerimonia
semplice e toccante, davanti ad un nu-
trito gruppo di fedeli che non si è fat-
to scoraggiare dal maltempo, nel sol-
co di una tradizione secolare.

C.so Allamano 25 (Presso Tennis Club Monviso)
Uscita tangenziale C.so Allamano- GRUGLIASCO - Torino
Orario segreteria dalle 17.00 alle 22.00
www.enjoylatindancestudio.com info@enjoylatindancestudio.com

i balli dei Cowboys
tenuto da maestri della
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STYLE	  MAGAZINE	  -‐	  OTTOBRE	  
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TORINO	  SETTE	  –	  5	  NOV	  
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TROVA	  TORINO	  (SUPPL	  REPUBBLICA)	  
	  

	  


