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1. LA PROTEZIONE DELLE ALPI

Lunedi' 14 luglio presso il Centro Congressi della Camera di Commercio "Torino Incontra" (via Nino Costa 8) si
terra' - alle ore 9 - il Seminario "La Convenzione per la protezione delle Alpi. Quali opportunita' per la montagna
piemontese?"

"Organizzato dall'UNCEM (Unione Nazionale Comuni Enti Montani) e dalla Provincia di Torino - spiega Valter Giuliano,
Assessore alle risorse naturali e culturali - il Seminario vuole dare una efficace ed esauriente risposta da alcuni
interrogativi: cos'e' esattamente la Convenzione Alpina firmata il 7 novembre 1971 a Salisburgo da sette nazioni
europee? Come coniuga protezione e sviluppo? Quali opportunita' offre agli enti locali della montagna? A che punto e' la
sua applicazione? Il tema - conclude Giuliano - e' di vivissima attualita', poiche' la ratifica da parte italiana della
Convenzione e' gia' stata approvata dalla Camera dei deputati ed e' stata in questi giorni trasmessa alla Commissione
Esteri del Senato per l'approvazione definitiva".

2. I LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE (8 luglio 1997)

DELIBERE APPROVATE

- 5.a Variazione di bilancio per il 1997.

- Interventi di manutenzione straordinaria e di messa a norma su una parte dell'edificio di Palazzo Cisterna, sede della
Provincia di Torino.

- Osservazioni al Progetto Preliminare di prima variante del Piano Regolatore del Comune di San Maurizio Canavese.

- Osservazioni al Progetto Preliminare di prima variante del Piano Regolatore di San Francesco al Campo.

MOZIONI APPROVATE

 - Contro il "gratta e vinci"

Il documento, presentato dai consiglieri Arturo Calligaro e Alberto Trazzi (Lega Nord Piemont per l'indipendenza della
padania), mentre sottolinea "le dimensioni e il rilievo economico assunti dalla lotteria gestita dallo Stato" esprime
preoccupazione per il fatto che ormai per molte famiglie il gioco si sia trasformato in "una tassa occulta sulla miseria" e
rileva il sostanziale contrasto del "gratta e vinci" con alcuni articoli della nostra Costituzione. La mozione, votata a
maggioranza, impegna la Presidente Mercedes Bresso a intervenire presso il Governo.

- Per lo sviluppo del turismo nella Valle di Susa

Su proposta del consigliere Marco Canavoso (Cdu-Polo), il Consiglio ha approvato una mozione con la quale si invita la
Provincia di Torino a promuovere e ad adottare tutte le modalita' organizzative idonee a riconoscere "pari dignita'" alle
sedi due sedi (Oulx e Pinerolo) dell'Agenzia Turistica Locale Valle di Susa e Pinerolese. Il documento inoltre invita ad
attivare nella citta' di Susa "un adeguato servizio di informazione e accoglienza turistica che valorizzi le significative
risorse artistiche e monumentali della media valle di Susa."

edizione dell'11 luglio 1997 http://www.provincia.torino.gov.it/stampa/cronache/1997/ag0711.htm

1 di 4 05/11/2021, 12:19



INTERROGAZIONI DISCUSSE

 - Lavori socialmente utili (presentata dai consiglieri del Pds Aurora Tesio e Pierluigi Mosca). Ha risposto l'Assessore
Marco Camoletto.

 - Lavori sull S.P. 92 (presentata dai consiglieri del Cdu-Polo Giuseppe Cerchio e Marco Canavoso). Ha risposto
l'Assessore Franco Campia.

 - Uscita Debouche' (presentata dalla Consigliera di FI Giovanna Alberto). Ha risposto l'Assessore Franco Campia.

 - Traffico pesante nell'abitato di Boschetto di Chivasso lungo la S.P. 91 (presentata dai Consiglieri di AN Andrea
Fluttero, Gian Luca Vignale, Cesare Formisano e Massimiliano Motta). Ha risposto l'Assessore Franco Campia.

 - Autocertificazione impianti termici (presentata dai Consiglieri del Cdu-Polo, Giuseppe Cerchio e Marco
Canavoso). Ha risposto l'Assessore Giuseppe Gamba.

 3. I PROVVEDIMENTI DELLA GIUNTA

. Stanziato un contributo di 120 milioni al Comune di Venaria per uno studio sui torrenti Ceronda e Casternone, in
particolare un programma di ricerca sulla manutenzione e il ripristino degli alvei dei corsi d'acqua e in materia di
protezione idrogeologica e difesa del suolo.

. Nell'ambito del contratto tra la Provincia, il Comune di Chieri e il Teatro Stabile di Torino e' stato concesso un contributo
di 100 milioni per la realizzazione della manifestazione "CHIERI PER UN FESTIVAL" - rassegna sperimentale di teatro,
cinema, musica e arti dell'espressione.

 . Stanziati 60 milioni per la ricostruzione di opere fluviali sul torrente Pellice a Zucchea, nel territorio del comune di
Cavour, e sul torrente Chisone a Garzigliana.

. Stanziati 60 milioni per la ricostruzione del corpo stradale e del ponte sul torrente Orco nel territorio di S.Benigno,
crollato durante l'alluvione del settembre 1993.

4. CITTA' D'ARTE A PORTE APERTE

I VASTI ORIZZONTI DELLA BELLA IVREA

A Ivrea non si deve andare per cercare un monunento , ma un'anima. E bisogna tornare spesso per riuscire davvero ad
afferrarla. Per capire, probabilmente dopo averla visitata non una, ma tre, sei, dieci volte senza esservene mai stancati,
che la bellezza della citta' sta nella vastita' dei suoi orizzonti, che non si chiudono mai agli occhi dei visitatori. Fatene la
prova: anche in pieno centro, anche in via Arduino, le case non si affacciano a chiudere, ma a dilatare lo spazio
invitando l'occhio a percorrere lunghi corridoi, a salire verso la sommita' della collina della cattedrale e del castello, a
vagare sulla spianata di una piazza. Come quella antica del mercato delle Granaglie, oggi Ottinetti, che i portici
sembrano dilatare all'infinito: come quella del Municipio, con le sue vie di fuga laterali in fondo alla quali gia' sbircia la
Dora.

E vastissima appare la citta' moderna attorno alla Olivetti, tra prati e fughe di p ioppi cipressini: una citta' nella citta', il
sogno di un imprenditore lungimirante che prese forma sotto la regia di urbanisti baciati dal genio della creativita'.

Citta' di vasti orizzonti, Ivrea. Fatene la prova in San Bernardino, dove il convento non si chiude su un chiostro, ma si
apre sull'erba di un prato. E dentro la quale, nella piccola navata in semiombra, l'arte sublime di " Mastro ". Spanzotti fa
esplodere la mente verso gli orizzonti del sublime. Anche quella parete affrescata in mezzo alla chiesa non divide ma
apre: apre i cuori alla ricerca dell'infinito estetico, del bello in forma pura. Ivrea: una citta' piccola quanto basta a farci
vivere poco piu' di trentamila abitanti; grande come una metropoli dell'ingegno.

Informazioni:

 Comune di Ivrea - P.za Vittorio Emanuele II, 1 - Tel. ( 0125) 4101

Punto informativo: A.P.T. del Canavese - C.so Vercelli, 1 - Tel. ( 0125 ) 618131

IVREA - Queste le " Porte Aperte "

 Cattedrale di Santa Maria: fondata nel IV secolo, venne rifatto nel XI secolo e restaurato nella seconda meta' del
Settecento. Originari sono la cripta, il tiburio e i due campanili. All'interno, tra le altre, opere del Defendente Ferrari.

Castello Medioevale: trecentesco. A pianta quadrata e' alleggerito da due slanciate torri cilindriche.

edizione dell'11 luglio 1997 http://www.provincia.torino.gov.it/stampa/cronache/1997/ag0711.htm

2 di 4 05/11/2021, 12:19



Chiesa dell'ex Convento di San Bernardino: eretto a meta' del Quattrocento, conserva il ciclo pittorico di Martino
Spanzotti (XV secolo ).

Cittadella Olivettiana: architettura moderna industriale, residenziale, e di servizi , con interventi di architetti di fama
internazionale.

MONCALIERI: IN DUEMILA PER "CITTA' D'ARTE A PORTE APERTE"

Strepitoso successo di pubblico domenica 6 luglio a Moncalieri per l'iniziativa "Citta'd'arte a porte Aperte". La citta' ha
ospitato i turisti aprendo le porte dei suoi piu' importanti monumenti, accogliendoli nella suggestiva cornice del suo
centro storico, rallegrato per l'occasione dalle bancarelle del mercatino delle pulci. Il punto informativo e' stato allestito in
Piazza Vittorio Emanuele, di fronte al palazzo del Comune; si trattava di un taxi inglese degli anni '60, dono alla citta'
della ditta "De Fonseca". All'interno del taxi, a disposizione dei turisti, schede informative sui singoli monumenti, piantine
della citta', depliant sulle manifestazioni collaterali (mostre e concerti bandistici), elenchi dei ristoranti convezionati con
menu' a prezzi ridotti. Le visite, molto numerose sin dal primo mattino, sono continuate ininterrottamente fino a sera,
finalmente favorite dalla splendida giornata di sole.

DAL COLLEGIO CARLO ALBERTO AL CASTELLO REALE

Grande curiosita' ha destato la possibilita' di entrare nel Real Collegio Carlo Alberto e al Castello Reale, recentemente
restaurato. Per quest'ultimo non e' stato addirittura possibile soddisfare tutte le richieste di visita. I monumenti sono stati
illustrati dalle ragazze del locale istituto "Marro" , preparate per l'occasione dalla Pro Loco. Gli amanti della storia hanno
potuto approfondire le vicende della cittadina e del suo circondario presso la sede della Famija Moncalereisa, dove due
noti esperti, Domenico Giacotto e Enrico Occhiena, attendevano i turisti interessati.

5 LA PAGINA DEI GRUPPI

(Realizzata sotto la piena responsabilita' dei Gruppi consiliari della Provincia)

CDU-POLO

AUTOCERTIFICAZIONI SUGLI IMPIANTI : E' CAOS. LA DENUNCIA DEL CDU CONTRO I BALZELLI NELLA
PROVINCIA

Ammontano a molte decine di migliaia i cittadini della Provincia di Torino che dovranno entro il 31 luglio provvedere ad
effettuare l'autocertificazione onerosa sugli impianti termici di riscaldamento, e la tensione cresce.

Rispondendo ad una interrogazione urgente presentata dal CDU-POLO a firma del capogruppo Beppe CERCHIO e del
suo vice Marco CANAVOSO, l'assessore all'ambiente della Provincia Giuseppe GAMBA ha detto no al rinvio dei termini
in attesa di chiarimenti dal Ministero, e no alle autodichiarazioni semplificate e senza l'applicazione del bollo.

La denuncia del CDU-POLO contro la maggioranza di sinistra della Provincia e' forte e vivace.

"A pochi giorni dalla scadenza del 31 luglio, l'inerzia della Provincia ha alimentato le incertezze e fa crescere - polemizza
CERCHIO - la protesta delle migliaia di cittadini, che vedono balzelli imposti, alla faccia delle semplificazioni tanto
decantate dalla legge Bassanini e non applicata".

Sappiamo solo ora e solamente a seguito delle richieste sollecitate dal CDU-POLO, della inerzia della Provincia che si
trincera ancora una volta con "decisioni da Ponzio Pilato".

Un esempio di pressapochismo ed espressione della poca attenzione alle esigenze delle migliaia di cittadini che
chiedono chiarezza, semplificazione e risparmi, denuncia il CDU-POLO.

AN

NUOVO TRACCIATO DELL'ALTA VELOCITA' NELLA BASSA VALLE DI SUSA.

In data 3 luglio la Provincia di Torino ha presentato una clamorosa proposta riguardo il nuovo tracciato dell'Alta velocità
nella bassa Valle di Susa.

A tal proposito i Consiglieri Provinciali di Alleanza Nazionale Cesare FORMISANO, Gian Luca VIGNALE, Massimiliano
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MOTTA e Andrea FLUTTERO hanno presentato un'interrogazione urgente per chiedere:

- con quali fondi e per quale importo verrà pagato lo studio commissionato salla Società A.T.S..

- Per quali ragioni, oltre ad un'isolata discussione in commissione, non vi è stata un articolato esame in Consiglio per
valutare l'opportunità di tale tracciato.

- Per quali ragioni, senza informazione alcuna, al Consiglio la Presidente Bresso, secondo una pratica ad ella comune e
più volte sperimentata, si è ritenuta in dovere di organ izzare una conferenza stampa per pubblicizzare in senso
giornalistico la notizia.

- Se ritenga nei compiti della Provincia l'attività di cui sopra, preesistendo già un gruppo di lavoro sul progetto in ambito
regionale, governativo e internazionale e se ciò non fosse, se non si ritenga opportuno per l'avvenire operarsi per il
compimento di progettualità proprie piuttosto che parcellinare le risorse dell'ente con attività dispersive e non produttive.

6. GLI APPUNTAMENTI

LUNEDI' 14 LUGLIO

Ore 9-13 - Al Centro Congressi della Camera di Commercio ("Torino Incontra"), Via Nino Costa 8 - Seminario sul
tema: La Convenzione per la protezione delle Alpi - Quali opportunita' per la montagna piemontese?
Organizzatori: Provincia di Torino e Uncem. Interviene Valter Giuliano, Assessore alle Risorse naturali e culturali della
Provincia di Torino

Ore 14,30 - Palazzo Cisterna - Presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio - RIUNIONE DEI CAPIGRUPPO.

MARTEDI 15 LUGLIO

Ore 15 - Aula del Consiglio Provinciale (P.za Castello) - RIUNIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE.

GIOVEDI' 16 LUGLIO

Ore 10 - Palazzo Cisterna - RIUNIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE.

Ore 12,30 - Palazzo Cisterna (Via Maria Vittoria, 12) - CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DEI RISULTATI
DEI PRIMI TRE ANNI DI ATTIVITA' DELL'INIZIATIVA METTERSI IN PROPRIO. Intervengono la Presidente Mercedes
Bresso e l'Assessore all'Economia, Marco Camoletto.

Archivio Numero corrente

Torna all'homepage
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