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1. TURISMO - LA PROVINCIA DI TORINO APRE LE PORTE ALLE SUE PICCOLE CITTA' D'ARTE

" Citta' d'arte a porte aperte ": con questo titolo la Provincia di Torino propone ai turisti un grande circuito--formato da
21 piccole citta' di arte, di storia e di cultura, che aprono le loro porte ai visitatori nell'ambito di un grande progetto di
val orizzazione turistica, che impegnera' amministrazioni comunali, associazioni culturali, Pro Loco, ristoratori,
albergatori e commercianti in una iniziativa inedita e originale. La " costruziione" di un circuito storico - artistico, un "
itinerario di sco perta " che consentira' ai visitatori di ammirare ( abbinando il vecchio e il nuovo, la storia e l'attualita'
l'arte e la tecnologia), decine di chiese, palazzi, castelli, musei, laboratori artigiiani, fabbriche e miniere.

" Uno dei piu' importanti elementi della politica turistica della Provincia di Torino - spiega la Presidente Mercedes
Bresso - e' l'attento riequilibrio tra la valorizzazione di Torino e quella del resto del territorio provinciale, nell'ottica di
restitu ire il giusto rilievo a un patrimonio storico-artistico e ambientale tanto pregiato quanto talvolta misconosciuto. Di
qui il progetto. Un progetto che permetta di collegare tra loro le citta' d'arte prealpine con le localita' a vocazione
turistica montana, per dare vita ad un 'immagine composita del nostro territorio, delle sue offerte culturali e per il tempo
libero. Un progetto che investa anzitutto il territorio, individuando luoghi sui quali intervenire per un rilancio d'immagine
e dove dare vita a una serie di eventi capaci di attrarre attenzione e risorse. Un progetto - conclude Bresso - che sia
non solo in grado di portare turisti ma che sappia anche riconquistare le citta' ai propri cittadini, soprattutto ai

giovani, che sappia legarsi alla tradizione, entrare nella cultura locale e innestarsi nel potenziale pubblico e turistico
delle singole localita'."

" Citta' d'Arte a Porte Aperte " - spiega Silvana Accossato assessore al Turismo della Provincia di Torino - e' chiave
preziosa che apre le piccole citta', discrete e antiche custodi di un inestimabile patrimonio di arte , storia, e cultura
materiale. E' u na proposta che si pone come punto di partenza per un nuovo modello di politica turistica locale,
favorendo l'ottica della collaborazione tra stutture locali e il nascere di iniziative di gestione permanenti del patrimonio
turistico".

Si percorreranno itinerari spirituali all'ombra di antiche abbazie, dallla Sacra di San Michele isolata sulla sommita' di un
monte a piu' di 900 metri di quota; alla piccola Santa Maria di Cavour immersa nel verde ai piedi di una rocca isolata
nel mezzo de lla pianura; a Santa Maria di Carmagnola di cui furono abati commendatari i grandi principi sabaudi (dal
cardinal Maurizio al principe Eugenio) e nel cui monastero Vittorio Emanuele II trascoreva le notti reduce dalla battute
di caccia.

Si entrera' nelle regge sabaude, trionfo di arredi e decori sei - settecenteschi: Aglie', tra le colline del Canavese dove
Guido Gozzano trovava ispirazione per i suoi versi; Rivoli, sogno archittetonico incompiuto ma oggi sede di un
prestigioso Museo di A rte Contemporanea; Moncalieri, gigantesco quadrilatero in cima ad un poggio all'imbocco della
collina torinese. Si scopriranno, come a Rivarolo, turriti castelli mediovali che furono teatro di scontri feroci tra popolani
in rivolta e feudatari arroganti.

Si camminera' a naso in su per le vie porticate degli antichi borghi medievali di Avigliana, di Cuorgne', di Pont
Canavese, per ammirare intattte case medioevali dalle cui finestre a bifore e trifore decorate con originali motivi in
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cotto ancora non ci si stupirebbe di vedersi affacciare ritrose damine e barbuti cavalieri.

Ivrea proporra' per la prima volta il suo " parco urbano " dove sara' possibile scoprire, accanto alla cripta millenaria del
duomo, le grandi architetture moderne disegnate attorno alla Olivetti dalle firme dei progettisti e degli urbanisti piu'
prestigios i del nostro secolo; Pinerolo invitera' i visitatori a provare il piacere di una lunga passeggiata in collina tra
palazzi del Tre e Quattrocento, fino all'incontro con la grandiosa chiesa duecentesca di San Maurizio che segna il
profilo cittadino redendo lo inconfondibile; Chieri si offrira' con tutto lo splendore delle sue chiese, sintentizzato dalla
stuttura gigantesca del Duomo, autentico contenitore di tesori. A Carignano si verra' sicuramente colpiti dalla
straordinaria sagoma della parrocchiale capol avoro di Benedetto Alfieri; Chivasso proporra' suggestive escursioni alla
scoperta delle grandi architetture di edilizia rurale delle sue campagne a ridosso del Po " addomesticato " dalle grandi
chiuse da cui si diparte il Canale Cavour.

Sara' possibile salire nelle vallate dove, tra pascoli e piante, si incontrano deliziose cittadine come Susa, ricchissima di
edifici di epoca romana; o Lanzo, con il suo famoso " ponte del diavolo" e le vie e piazze di tipica urbanistica
mediovale con edif ici caratteristicamente in pietra. O come la piccola Cirie', ricca di chiese romaniche e di vie
suggestive con palazzi aristocratici e casepopolari dai balconi con le ringhiere in legno)

Si entrera' nei templi dove pregavano e nelle scuole dove si formavano i Valdesi perseguitati dal Re Sole e dai duchi
Sabaudi, in un'epopea gloriosa riassunta nei preziosi documenti del Museo di Torre Pellice; si entrera' nelle botteghe
degli artigiani del la ceramica di Castellamonte; e nelle miniere attorno a Perosa Argentina e Villar Perosa, dalle quali
si estrae da ben oltre un secolo talco famoso nel mondo.

Si scopriranno i 24 parchi che fanno della Provincia di Torino uno dei territori piu' tutelati a livello nazionale; il parco
provinciale del Lago di Candia , nel Canavese, ( graziosa cittadina medioevale ricca di cappelle romaniche isolate) si
proporra ' con la sua area avifaunistica tra le piu' ricche di specie diverse. Ma si potranno compiere escursioni sui
sentieri reali di caccia del Parco Nazionale del Gran Paradiso; ammirare le strepitose fioriture stagionali del Parco
della Val Troncea, non a caso nota come " la valle dei fiori"; i tipici villaggi alpini del Parco Orsiera Rocciavre'; le
"abetine" popolate di cervi del Gran Bosco di Salbertrand; scivolare in canoa sulle acque tranquille del vecchio Po.

Tra una visita e l'altra, una sosta d'obbligo nei ristoranti dove verranno serviti i piu' tradizionali piatti della cucina
piemontese, dai famosi antipasti caldi e freddi, frutto di secoli di ricerca, ai primi piatti dominati da agnolotti e
tagliatelle, a lle grandi carni degli allevamenti di pianura e di montagna che si esaltano nei bolliti e nei brasati, ai dolci
tipici di cui ogni citta' ha la sua versione caratteristica, piu' o meno elaborata ed arricchita da creme a base di
cioccolato o zabaglione.

Un grande appuntamento, quindi: una proposta turistica nuova, occasione per scoprire - e il verbo non e' scelto a caso
- una nuova protagonista del turismo itialiano: la storica, l'artistica, la verde, la gustosa Provincia di Torino.

2. I LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

VISITA DELLA DELEGAZIONE TUNISINA

In apertura di seduta, il Presidente Elio Marchiaro ha accolto la delegazione tunisina in visita alla Provincia di Torino
(vedi pagina Gemellaggi). Successivamente la Presidente Mercedes Bresso , dopo aver ringraziato Bouslimi
Jamaleddine, Presidente del Governatorato di Kairouan , ha informato l'assemblea dell' avvenuta firma del protocollo
di cooperazione con la quale si concretizza l'antico rapporto di gemellaggio fra la nostra Provincia e il Governatorato di
Kairouan.

INTERVENTI DELLA PROVINCIA PER LA RICOSTRUZIONE DEL DUOMO E DI PALAZZO REALE.

La Presidente ha poi comunicato al Consiglio le modalita' di intervento dell'Amministrazione per contribuire alla
ricostruzione della cappella del Guarini e di Palazzo Reale, gravemente danneggiati dal recente incendio. " C' e'
grande solidarieta' da par te di tutto il Piemonte per la nostra citta'. - ha esordito la Presidente Bresso - Le Istituzioni e
lo Stato hanno assunto impegni immediati. La Giunta Provinciale ha ieri approvato uno stanziamento di 400 milioni
che serviranno per gli interventi piu' u rgenti . La Provincia mette inoltre a disposizione le competenze dei propri tecnici
, competenze sicuramente qualificate che credo potranno dare un contributo significativo ai lavori assai delicati e
necessari a restituire a Torino un bene di inestimabi le valore. Siamo a disposizione del Prefetto per ogni evenienza. "
In merito alle polemiche sulle insufficienti misure di sicurezza Mercedes Bresso ha rilevato " Le dimensioni del
patrimonio nazionale sono tali che non sempre lo stato riesce a tutelarlo . E' tuttavia importante rendere coscienti i
cittadini che il patrimonio e' un bene collettivo di cui tutti devono fruire . Non concordo con coloro che pensano che i
beni artistici e culturali (Palazzo Cisterna ad esempio) non debbano essere utilizzati da i cittadini. Occorre soltanto
garantire le opportune misure di sicurezza. Quanto all'incendio, vedremo la Commissione d'inchiesta a quali risultati
arrivera'." Sono intervenuti i rappresentanti di alcuni gruppi consiliari.

Giuseppe Cerchio, capogruppo del CDU-POLO ha lamentato l'insufficienza dei fondi stanziati dalla Provincia
sollecitando ulteriori interventi per la ricostruzione. Ha poi invocato maggiore rispetto per i Palazzi Storici. Gianluca
Vignale, capogruppo di Al leanza Nazionale , ha rilevato che, al di la' delle responsabilita', ci sono state gravi
negligenze nella tutela del Duomo e di Palazzo Reale e ha sottolineato l'importanza della mappatura del patrimonio
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artistico. Giacomo Bottino , consigliere di Forza I talia, ha commentato che l'incuria per i nostri monumenti e' dovuta
alla perdita del valore dell'antico che nessun restauro, per quanto pregevole, puo' restituire. Arturo Calligaro,
capogruppo della Lega Nord Piemonte per l'Indipendenza della Padania ha d eplorato la mancanza di efficienza
nell'applicazione delle leggi sulla sicurezza e ha chiesto che " la voce della Provincia si senta e che si trovino i
responsabili". Valter Zanoni di Rifondazione Comunista, ha rimarcato l'importanza della prevenzione e ha invitato
l'Amministrazione ad avviare iniziative concrete per salvaguardare il patrimonio del nostro territorio. Fiorenzo Grijuela,
capogruppo del Partito Democratico della Sinistra, ha approvato il primi interventi della Giunta ( finanziamento e assi
stenza tecnica )e ha condannato le strumentalizzazioni legate all'evento.

L'Assessore alle Risorse Finanziarie, Mario Rey ha confermato che la Provincia cerchera' di fare il massimo con le
proprie risorse, ha inoltre ricordato che l'ONU ha gia' interessato l'UNESCO per il finanziamento a favore del
patrimonio torinese. Ha chiu so il dibattito il Presidente del Consiglio, Elio Marchiaro." C'e' da chiedersi se una vicenda
come questa sara' utile per i futuro. - ha commentato Marchiaro - Il problema e' che noi non abbiamo ancora una
mappa del patrimonio con la quale potremmo metter e in atto i necessari interventi di tutela. Va bene dunque il
finanziamento di 400 milioni ma pensiamo anche a reperire risorse per la mappatura."

VARIAZIONI DI BILANCIO

Il Consiglio ha approvato, su proposta della Giunta, le variazioni al bilancio Preventivo 1997 e al Bilancio Pluriennale
1997- 99.

Si tratta di due delibere a lungo esaminate e discusse, soprattutto dai Gruppi di Alleanza Nazionale e della Lega Nord
Piemont per l'Indipendenza della Padania, che hanno presentato alcuni emendamenti ( 5 AN, 5 Lega Nord) , tutti
respinti ( uno, della L ega, e' stato ritirato). Il gruppo di AN proponeva che i 300 milioni destinati all'Istituzionale fossero
cosi' ripartiti : 100 milioni all'Edilizia Scolastica, 100 alla Viabilita' e 100 all'Assistenza Tecnica ai Piccoli Comuni. La
Lega Nord per l'Indipe ndenza della Padania chiedeva che si reperissero tra i fondi della Finanziaria, risorse per la
costruzione di un ponte tra Macello e Garzigliana. Ha inoltre avanzato la proposta di non far pagare ai cittadini la tassa
per il controllo delle caldaie .

3. I PROVVEDIMENTI DELLA GIUNTA

Ecco alcuni fra i provvedimenti adottati dalla Giunta questa settimana:

* Completamento della cartofrafia esistente. Autorizzazione a effettuare Asta pubblica. Approvazione del progetto
(Prenotazione di spesa per L. 152.000.000).

* Istituzione di un corso serale con indirizzi per ragionieri e periti commerciali presso l'Istituto Commerciale "Aldo Moro"
di Torino.

* Piano delle assunzioni (concorsi): Primo provvedimento di affidamento di servizi a sostegno dello svolgimento delle
prove di preselezione (L. 2.468.500.000).

* Accordo di programma tra Provincia, Citta' di Torino, Provveditorato agli studi, le Ussl, le circoscrizioni e i distretti
scolastici interessati per l'integrazione scolastica e sociale degli alunni in situazione di handicap (la delibera passa ora
all'es ame del Consiglio).

* Progetto di Lavori Socialmente Utili per 95 lavoratori (L. 91.200.000).

4. LA PROVINCIA PER IL DUOMO: SUBITO 400 MILIONI

La Presidente Mercedes Bresso ha riunito lunedi' pomeriggio in seduta straordinaria la Giunta provinciale per
assumere i primi provvedimenti dopo l'incendio che ha devastato la cappella del Guarini.

"Nell'immediato - ha annunciato la Presidente Bresso - abbiamo reperito la somma di 400 milioni che serviranno per
gli interventi piu' urgenti."

Nel corso della riunione di Giunta la Presidente Mercedes Bresso ha comunicato che per disposizioni del Ministero
dell'Interno e' stata costituita una Commissione tecnica presieduta dal Prefetto e cui sono chiamati a far parte i
Presidenti di Regione e Pr ovincia, il Sindaco e i responsabili delle amministrazioni statali interessate.

"Gia' lunedi' mattina - ha detto la Presidente Bresso - ho scritto al Prefetto per offrirgli la nostra piena disponibilita' a
collaborare: da subito abbiamo messo a sua disposizione uno dei nostri dirigenti, l'Arch. Valerio Sticca, che ha segui to
i lavori di restauro della Prefettura e del Consiglio Provinciale e i cui uffici hanno conoscenza dell'edificio di Palazzo
Reale."

IL PRESIDENTE SCALFARO IL VISITA AL DUOMO

Oggi pomeriggio (venerdi' 18 aprile) il Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro effettua una breve visita al
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Duomo. Lo ha annunciato il Prefetto mario Moscatelli durante una Conferenza stampa che si e' tenuta ieri alle 12 in
Prefettura.

Lo stesso Prefetto ha richiamato l'attenzione sulla velocita' di esecuzione dei lavori in corso per la messa in sicurezza
delle strutture, al fine di avitare infiltrazioni d'acqua in caso si pioggia. Il Soprintendente ai Beni Architettonici Lino
Malara ha spiegato a sua volta che si tratta di interventi indirizzati alla canalizzazione dell'acqua. I lavori di recupero
delle strutture danneggiate dovrebbero procedere in tempi brevi, fatti salvi i problemi di statica della Cappella della
Sindone.

Secondo una prima e provvisoria stima, l'intervento complessivo richiedera' una sessantina di miliardi di lire.

5. GEMELLAGGI: FIRMATO PROTOCOLLO D'INTESA CON IL GOVERNATORATO DI KAIROUAN

Martedi' mattina a Palazzo Cisterna la Presidente della Provincia, Mercedes Bresso, ha firmato un protocollo di
collaborazione con Bouslimi Jamaleddine, Presidente del Governatorato di Kairouan (Tunisia), legato alla nostra
Provincia da un gemellag gio che risale al 1994. Il Presidente Jamaleddine guidava una delegazione che
comprendeva i signori Kheimili Salem (Segretario Generale del Consiglio Economico e Sociale della Tunisia), Scimi
Rabeh (Consigliere regionale), Mefteh Rachid (Sindaco di Kairouan), Farjaoui Fathi ( Presidente della Commune di
Ouslattia) e Bouargoub Ridha (Ufficio per lo sviluppo de del centro-ovest). La firma dell'intesa, che rappresenta uno
strumento per rendere con creto il rapporto di gemellaggio, ha fatto seguito a un incontro tenutosi il giorno prima,
sempre a Palazzo Cisterna, fra la delegazione tunisina e la Giunta provinciale al completo. Nel corso del colloquio
sono stati individuati i temi di comune inter esse che rappresentano il contenuto dell'accordo: turismo, cultura,
economia (in particolare nel settore agroalimentare). Grazie all'intesa, si pensa di attivare iniziative di cooperazione
nell'ambito dei progetti previsti dall'Unione Europea per favorire lo sviluppo dei rapporti con i Paesi dell'Africa
mediterranea e di incentivare i rapporti fra l'artigianato e la piccola impresa della provincia di Torino e del
governatorato di Kairouan. Nel corso della visita la delegazione tunisina e' stata anche ospite del Comune di Collegno
e si e' incontrata con i rappresentanti dell'API, del CNA e della Camera di Commercio. Martedi pomeriggio la
delegazione di Kairouan si e' stata ricevuta in C onsiglio provinciale, dove e' stata accolta dal Presidente
dell'Assemblea, Elio Marchiaro.

6. CULTURA: IL PROGRAMMA DI ALTA MAREA

Ripetiamo il programma di Alta Marea, ciclo di iniziative nate per valorizzare il territorio provinciale in occasione della
Biennale Giovani artisti dell'Europa e del Mediterraneo.

MONCALIERI. Fino al 4 maggio, mostre di scultura: il Giardino delle rose, in Piazza Baden Baden

SETTIMO T.SE. Spettacolo teatrale: Il cerchio di gesso del Caucaso (al teatro Garibaldi, 20 e 21 aprile, ore 21).

IVREA, Centro Adriano Olivetti. Mostra Correnti alternate fino al 20 aprile. Jazz sessione jazz Funky Project (sabato
19 aprile, ore 21)

CHIERI, Palazzo Opesso - L'onda dello sguardo: Onde cromatiche (inaugurazione il 13 aprile, ore 17,30), Flashback,
workshop di pittura murale (inizio il 13 aprile, ore 12; inaugurazione il 20 aprile, ore 16). Concerto di musica jazz,
domenica 13 ap rile ore 17,30.

SAN MAURO, Salone Meomartino, Palazzo Municipale - Primavera musicale sanmaurese (5 concerti, ogni lunedi' alle
ore 21, dal 14 aprile). Incontri con l'arte, la scienza, la storia (5 conferenze a tema, ogni martedi' alle ore 21 dal 15
aprile). Giochi, mostra fotografica di Eugenio Volpi.

PIOSSASCO - Mostra fotografica, alla Chiesa del Carmine , dal 16 al 20 aprile (orario: 9-12; 18-23). Concerti di
musica etno-rock, al Palatenda, 19 e 20 aprile ore 21,30. Gastronomia, esibizione di 4 cuochi provenienti da diversi
Paesi del Mediterrane o, al Palatenda, 19 e 20 aprile ore 19.

MONTANARO, complesso abbaziale - Anticipazioni dell'apertura del complesso. Dal 17 al 27 aprile, orario 15-18
(sabato e festivi 10-12/15-20).

CARMAGNOLA - Porte aperte, una citta' in mostra. Giovani artisti dal 20 al 27 aprile interpretano in chiave creativa i
luoghi piu' significativi del centro storico. Inaugurazione il 19 aprile alle ore 21 in Piazza S. Agostino.

7. LA PAGINA DEI GRUPPI CONSILIARI

* Realizzata sotto la responsabilita' dei Gruppi consiliari della Provincia -

CDU- POLO

SINDONE: SCARSO INTERESSE DELLA PROVINCIA
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Del rogo del Duomo e di Palazzo Reale alla Sindone, intatta per miracolo, poco importa alla Provincia! Una semplice
comunicazione nel corso della tradizionale seduta del Consiglio del martedí, una ipotesi di partecipare con soli 400
milioni, ordinariamente non spendibili per una mostra in ritardo di programmazione: un po' poco! É Giuseppe
CERCHIO, capogruppo del CDU-POLO a lanciare la denuncia nella seduta del Consiglio di martedí 15 aprile. "Non mi
scandalizzo - ha proseguito CERCHIO - se personaggi pubblici in questi giorni hanno avuto il coraggio di affermare,
ció che il buon senso comune ha fatto dire a tanti comuni cittadini sui rischi di una cucina piazzata tra Cattedrale e
Palazzo Real e. E poi - rileva il Capogruppo - non vale l'alibi di chi dice che da anni Palazzo Reale é sede di cene di
rappresentanza, magari della Azienda automobilistica Torinese per lanciare un suo modello, poi del vertice europeo,
ora di omaggio al segretario dell'ONU. Deve esserci - rileva CERCHIO - un senso di rispetto per Palazzi Storici, valori
artistici e religiosi, ripetutamente contaminati ed abusati; chissá se fra tante sensibilitá (!) nascerá anche una
sensibilitá dell'ONU per aiutare la ricostruzione?

Torna all'homepage

Ufficio Stampa - Cronache da Palazzo Cisterna - http://www.provincia.torino.gov.it/stampa/cronache/1997/ag0417.htm

5 di 5 05/11/2021, 12:26


