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Notte tricolore in piazza Vittorio 
per accogliere il capo dello Stato 
La visita diNapolitanoper il 1.509 dal Regio a Venda 
ERICA DI BLASI 

M ANCANO due mesi al- 
l'arrivo a Torino del 
presidente della Re- 

pubblica, ma le tappe che toc- 
cherà sono già state decise. Co- 
me il programma delle celebra- 
zioni. ((Qualche giorno prima 
dello sbarco di Giorgio Napoli- 
tano nella città cuore dei festeg- 
giamenti fra il 16 e il 17 marzo - 
spiega l'assessore alla Cultura, 
FiorenzoAlfieri- lanottetricolo- 
re aprirà la kermesse per i 150 
anni dell'unitàin tuttaItalia. Fi- 
no a mezzanotte piazzaVittorio 
farà da sfondo alle celebrazioni: 
il testimone passeràpoi agli altri 
salotti torinesi. Ogni provincia 
piemontese organizzerà una 
propria festa». I1 17 marzo poi 

tutti i sindaci saranno chiamati 
a Roma, da dove la mattina se- 
guente arriverà aTorino ilpresi- 
dentedellaRepubblica. Dall'ae- 
roporto sarà subito trasferito al 
Teatro Regio: qui con il suo di- 
scorso aprirà ufficialmente i fe- 
steggiamenti. In quell'occasio- 
neverràancheconsegnataaNa- 
politano unasculturadedicataa 
Cavour di Fabio Viale: un perso- 
naggio che al Quirinale manca e 
di cui ha fatto espressa richiesta 
lo stesso presidente. Sarà poi la 
volta diPalazzoMadama: allavi- 
sita del museo Torino seguirà la 
proiezione di un cortometrag- 
gio, unamezz'orettacirca, dedi- 
cato alla storia della città. Prima 
di pranzo il presidente hainseri- 
to ancora una tappa: il nuovo 
museo del Risorgimento. I1 po- 
meriggio prosegue all'insegna 

dell'arte: prima alla Gam, poi al- 
leOgr, eancora, avenaria. Lase- 
ra si torna al Regio, dove vanno 
in scena "IVespri siciliani". Dal- 
le mostre alle inaugurazioni che 
cambieranno per sempre il vol- 
to diTorino. ((Lamattinadel 19- 
annuncia Alfieri - debutterà, al- 

la presenza di Napolitano, la 
tratta della metropolitana che 
collegheràle due stazioni, Porta 
Nuova e il Lingotto)). Dai tra- 
sporti a un altro museo, quello 
dell'Automobile: anche in que- 
sto caso l'inaugurazione è stata 

fatta slittare apposta per coinci- 
dere con lavisita del presidente. 
Da Torino, Napolitano si spo- 
sterà alla volta di Novara, dove 
risponderà all'invito del presi- 
dente della Regione, Roberto 
Cota, presenziando all'inaugu- 

razione del nuovo municipio. 
((Restano quindi due possibilità 
- precisa Alfieri -. Il presidente 
potrebbe tornare aTorino e tra- 
scorrere un'altra notte in città, 
tornando magari al Regio, op- 
pure ripartire subito per Roma)). 

Quasisicuramente slitteràin- 
vece l'inaugurazione del Parco 
Dora. Inizialmente fissata per 
marzo, saràrinviataal4 maggio. 
((Dietro questascelta-conclude 
l'assessore- ci sono sia ragioni 
climatiche, a marzo fa senza 
dubbio più freddo, sia di oppor- 
tunità. I14 maggio infatti èprevi- 
stala festa dell'esercito e il ritor- 
no di Napolitano aTorino. E per 
allora il prato sarà anche fiori- 
to». 
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